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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Con un'lmportant* ©peraxlene congiunta dal carabi- v 
nitri di Milano, Come, Vara»», Monza, Novara o Ca-
tamaro la 'ndrangheta calabrese In Lombardia, respon-

Sgominata a Milano 
I' « n n n n i m i l O P I I l l P f i t r i » ••bile .di i l sequasfr'f operati nel Milanese dal '74 in qua, 

« m i U l U l l i a B C q U C B l I l » ft | t a | a f ? # n i , n a ! , , ventitré persone tono finite in car-
J « l \ T « « J T.» £t ftn«J -cere e sono state raofllunte le prove di una delle più 
U c i J> O t t i , i n 0 U n n i «stese attiviti criminali del dopoguèrra/con un e giro 
_ . . d'affari » di decine di miliardi. Tra I responsabili del-
h f t l ì O r t a i O a S e C f n O l'organlzzazlona mafiosa gli esponenti di quelle «.fami-
Uà yVLtaW O, OCgllU . ^ c a , a b r # i | t n e Mì p r | m | ,„„ , w l t a n t a ^piantarono 

ventuno rapimenti •* Nord H^an * u*?°-u^m A PAG 5 
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! . . Sconcertante nota informativa dèlia Digos romana 
( M i . t • 

ì ' i 

POLIZIA E GIUDICI SAPEVANO 
In aprile un detemito^fece nomi di terroristi 
e rivelò».'•// prqgeiB {dell'assassinio di Amato 

Nonostante le rivelazioni il giudice non venne protetto e l'organizzazione nera non fu sgominata 
Fra i nomi indicati figuravano alcuni di coloro che sono stati poi arrestati per la strage di Bologna 

••• \ i~.<.U :•• : , l \ 

Dalla nostra redazione 

BOLOGNA — Il dottor Ma
rio Amato sapeva che la sua 
vita era in pericolo. Il magi
strato della Procura di Roma, 
ammazzato dai fascisti dei 
Nar il 23 giugno con un colpo 
di pistola alla nuca, lo aveva 
saputo all'inizio della terza set
timana di aprile,non da ano
nime minacce, ma da uh de
tenuto, che fu poi interrogato 
da un funzionario della que
stura romana, il quale stese. 
al termine del colloquio, un 
rapporto alla Digos in cui si 
afferma, tra l'altro, che *U 
dottor Mario Amato è uno dei 
primi obiettivi del terrorismo 
di destra, che potrebbe por
tare : a. termine entro. breve 
tempo anche un attentato in 
danno di poliziotti»., Eira la 
sentenza di morte che sarebbe 
stata puntualmente eseguita. 
due mesi dopo; due mesi che 
Mario Amato continuò a dedi
care, con scrupolo e coraggio. 
alla sua indagine nonostante 
avesse saputo che nessuno 
l'avrebbe protetto. Il contenu
to di quel rapporto, alla luce 
di quanto è accaduto succes
sivamente, è sconvolgente e 
impone con durezza interro
gativi brucianti sulla efficien
za. sulla lealtà costituzionale 
di è pezzi » dello Stato.: • -<•-•• 

Noi oggi infatti sappiamo 
che nemmeno dopo il* suo omi
cidio furono arrestate, e forse 
nemmeno interrogate, le per
sone che quella delazione indi
cava come membri <Ji un'orga
nizzazione terroristica. E i no
mi di quelle persone ora sono 
inclusi nell'elenco dei 22 ar
restati per la strage alla sta
zione di Bologna. E' la. dimo
strazione che le coperture di 
cui godono i terroristi non so
no chiàcchiere, ma verità? O 
è semplicemente • l'ennesima 
dimostrazione della negligenza 
con cui si procede anche per 
quanto riguarda il fenomeno 
del terrorismo eversivo? " ; w 

Difficile concordare con que
sta : seconda ipotesi per due 
ragioni. La prima:, il giudice. 
Amato chiese protezione sul
la base di notizie certe rice
vute. La seconda: le e notizie 
certe > non fanno ' parte, di 
strani memoriali, di fantomati
ci supertestimoni, ma di un 
documentò che esiste in qual
che ufficio romano. "•,'••' -r. r"» ; 
!Se la parte riguardante il 

giudice " Amato • rappresenta 
oggi, alla luce dei fatti acca
duti tra-giugno e agosto, una 
pesantissima. ' gravissima ' ac
cusa nei confronti di chi ha 
il compito istituzionale di com
battere il ' terrorismo, di di
fendere Costituzione e società 
italiane, non meno preccupan-
ti sono le altre parti della 
e relazione >. firmata da • un 
funzionario della questura ro
mana. il quale raccolse le.di
chiarazioni di un detenuto, te
stimone spontaneo, non un su-
perteste del e giorno dopo». 
dichiarazioni che hanno avu
to un tragico riscontro nella 
realtà: non erano ipotesi, non 
erano voci, non c'era nulla, 
in quel momento, da < devia
re » o < depistare »., Erano ri
velazioni su nomi, fatti pre
cisi, progetti e disegni da at
tuare. Il tutto corredato da 
una cornice estremamente im
portante (oggi come allora) 
sulla organizzazione fascista. 
passata • dal momento della 
«discussione» alla fase ope
rativa. n". .-; -.-;.- -'.•.• . ...» 

La « nota informativa », 
dunque, snocciola, uno dopo 
l'altro, nomi che poi sono di
venuti • di dominio pubblico, 
quando, il 28 agosto scorso. 
furono eseguiti 22 dei 28 or
dini di cattura ordinati dalla 
Procura bolognese: da Marcel
lo Jannilli a Sergio Calore, da 
Claudio Mutti a Paolo Sieno-
relli, ad Aldo Semerari. È — 
come più volte si è detto e 
scritto — sono proprio i tre 
docenti (Mutti, Signorelli e 
Semerari) a essere indicati 
fin da aprile come il nucleo 
pensante di un'organizzazione 
che si serviva, e si serve, per 
le sue azioni di numerose si
gle: Nar (Nuclei armati rivo-

! Gian Pietro Testa 
(Segue in ultima pagina) 

. . • - - . t . . i \ 

E' così che si governa 
contro il terrorismo? 

•. i i V i . ' i ) f ' . » \ 

i l 

Molto «eri e tali eia richiedere ' risposte non evane
scenti ' ma chiare e circostanziate sono gli ' interrogativi 
che scaturiscono dalla lettura del documento ' che illu
striamo oggi sul nostro giornale. Si sapeva che il giudice 
Mario Amato era stato minacciato di morte da un'orga-

/ nìzzazione terroristica ' temibile e ' tuttavia nulla venne 
v fatto per proteggerlo. Sì conoscevano i > nomi dei " terro-
, .risii che componevano un'organizzazione pienamente ope

rante che poteva essere autrice del progetto criminale, e 
...tuttavia, dopo l'assassinio del magistrato romano, nessuno 

^ di loro venne non diciamo arrestato', ma neppure indi-
. ; z i a t o d i r e a t o . .-••'-•••••. •<> .••>• « 'Ì - . - . ÌI >••..<•*.•••• . ••,-';. 

'..!lì,., • - = • ' • : ' • * ' - - « ' « ' . - - - r : : i . « - , i : - » - • > . • - • . . . - * •.••••• 

Quante persone hanno letto il rapporto fatto alla DI-
. COS di Roma e perché non hanno preso i provvedimenti 

• che si imponevano? Non ci sì venga a dire, ora, che nes-
. suno aveva visto questo rapporto. Sappiamo che il giudice 

.. Mario Amato era fortemente preoccupato e che più volte 
.--esternò questa sua preoccupazione al dirigente del suo 
,,- ufficio. Sappiamo che il presidente dell'Associazione na

zionale dei magistrati chiese a] ministro di Grazia e Ciu-
i stizia di proteggere quel giudice che venne, invece, la

sciato solo a morire-ammazzato. - „ » . . . „ , . : ' -> 

.'. ' La situazione nel nostro Paese non era idilliaca. Altri: 
' .giùdici , erano già caduti sotto il piombo dei terroristi. Non i 

, era consentito, dunque., sottovalutare il-pericolo. Parlare, 
di negligenza quando ci si riferisce! a uomini Investiti di i 

..grosse responsabilità ci sembra francamente inadeguato. , 

Eppure, quando, anche per queste ragioni, : 1 comunisti 
chiesero le dimissioni del • ministro Morlino, i partiti di 
governo fecero quadrato e gridarono ' alla strumentalizza
zione. La protezione non predisposta per un giudice sotto 
il mirino dei terroristi fu subito messa in atto, invece, nei 
confronti di un ministro sicuramente responsabile di gra
vissime inadempienze. Lo stesso e quadrato », del resto, 
era stato fatto per impedire alle Camere di approfondire 
il capitolo ' torbido del favoreggiamento al figlio del vice 
segretario della DC. ' 

Non è così che si combattè il terrorismo. Il rapporto 
alla DIGOS ' lascia pochi dubbi sulle impunità di cai go
dono nòti esponenti ' dell'eversione. " ' ''!'••' 

La. gravità del contenuto di questo documento è diffi
cilmente sottovalutabile. " Non è nostro costume mettere ' 
sótto accusa tutto ' e tutti. Sappiamo benissimo che nel» 
l'Arma dei carabinieri, nella Polizia, nella Magistratura,. 
ci tono nomini leali e coraggiosi. Parecchi hanno pagato ' 
con la vita il loro coraggio e la loro fedeltà alle istituzioni.' 
Il giudice Mario Amato è uno di questi, ma ora sappiamo 
che la sua morte avrebbe potuto essere evitata. ,'>>" 

Non è così che si combatte il terrorismo. A Bologna, 
dopo, la strage, il. compagno Berlinguer denunciò e il vuoto 
di governo, la mancanza desolante di una guida politica 
capace di prendere le iniziative innovatrici adeguate alla 
gravità dei problemi che incalzano, e di suscitare quel 
consenso e quella fiducia che oggi non ci sono ». Anche 
allora ci fu chi parlò di strumentalizzazione. Si commen
terà così anche là lettura del rapporto che pubblichiamo? 
Ma se non si supera quella mancanza desolante di una 
guida politica, neppure la lotta contro il terrorismo sarà 
possibile condurla con quel rigore incisivo che-oggi noti c'è. 

Nuovo drammatico evento nella erisi polacca 
:i .ni'; 

Edward Gierek e 
t • . 

da 
Il malore mentre era riunito il Parlamento - Nella accesa seduta, 
interventi fortemente critici nei riguardi della conduzione poli
ticadel paese - Voci su una riunione urgente del CC del POUF 

VARSAVIA — EtaaN Gierek, primo segretario del POUP 

Dal nostro Inviato 
VARSAVIA — Gierek è gra
vemente ' colpito da disturbi 
cardiocircolatori. Da ieri mat
tina è ricoverato in ospedale. 
La notizia si è diffusa a Var
savia ; nel tardo, vomeriggio, 
mentre era riunito il parla
mento per discutere i provve
dimenti urgenti anti-crisi che 
ratificano gli accordi di Dan- ' 
zica e Stettino. Fin dalla mat
tinata l'assenza del segretario 
del POUP sul banco dei mem
bri del Consiglio - di Stato 
aveva.sollevato le più diverse 
supposizioni: divisioni, appro
fondimento della crisi politica 
di vertice, imminenza di un 
comitato centrale, di cui si 
parla da oltre una settimana. 
che potrebbe : procedere :: a 
nuòvi mutamenti in seno al
l'ufficio; politico del POUP e 
alla sostituzione dello stesso 
primo segretario. ,̂- t^-q 

Verso le quattro del pome
riggio i membri dell'ufficio 
politico del "partito si erano 
allontanati dall'aula, del parla
mento, dando maggior consi-
: sténza • ali ' impressione ' che 
stava accadendo qualche cosa 

; di « importante »." •-, ": 
Secondo voci, die sono cir-

. colate insistentemente ieri se
ra. una riunione urgente del 
plenum del Comitato Centrale 

potrebbe tenersi nelle prossi
me ore o sarebbe già addirit
tura in corso. , 

E intanto il vento del Bal
tico è entrato anche nell'aula 
del Parlamento. Il nuovo pri
mo ministro Pinkowski aveva 
appena letto il suo program
ma di provvedimenti urgenti 
quando l'indipendente profes
sor Jan Sczebanski si è levato 
per invocare i rigori - della 
legge « contro chi induce in 
errore il Parlamento >: il ca
pogruppo del partito democra-

-: Franco Fabiani 
(Segue in ultima pagina) 

ULTIM'ORA 

Gierek sostituito 
da Stanislaw Kania 
VARSAVIA - Edward Gierek 
è stato escluso dall'ufficio -
politico del POUP e al.suo 
posto, quale nuovo primo se- ' 
gretario del Comitato Centrale 
del Partito operaio .unificato 
polacco, è stato designato Sta- < 
nlslaw Kahla. . , • : . -

< - La - notizia, è -giunta - nella ' 
•tarda notte' tramila l'agenzia : 

1 .Ansa. - • . - . ' • •• e• .• ,.=-, t •• 

Direzione PCI 
La direzione del PCI è 

convocata martedì t set
tembre elle ere M I . 

Affatigato oggi a Bologna? 
Marco Affatigato dovrebbe giungere oggi,a Bologna per essere 
interrogato dai magistrati. Lo ha dettò fi giudice Persico che 
conduce le indagini'sulla strage.; Ieri là Chambre d'Accusa-
tion di Aa-en-Provence ha dato parere favorevole alla 
richiesta • di estradizione del neofascista presentata dalla 
Procura di Bologna subito dopo la strage della stazione. 
L'estradizione è stata concessa in merito all'accusa di rico
stituzione del disciolto partito fascista, reato per cui Marco 
Affatigato deve scontare quattro anni. • A PAG. 5 
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Questa è l'alternativa ai licenziamenti preparati dall'azienda 
• ' * \ ' i 

U provvedimento riguarderebbe anche 2 mila impiegati - Incontro a Torino con i rappresentanti degli enti lo
cali - € Dovremo produrre 470 mila vetture in meno i - Nota della FLM - 3. mila t messi in libertà » a Cassino 

, Oa uno dei nòstri inviati 
TORINO ̂  « Il colosso FIAT 
deve fare una rapida sauna: 
perdere 22 mila operai e 2 
mila impiegati. Noi saremmo 
per il licenziamento in tron
co, però se ci sono strade di
verse/ siamo dispostila di
scutere». Finalménte, ^dopo 
un indegno gioco di. busso-. 
lotti, protrattosi per mesi an
che sulle colonne di diversi 
giornali, si son fatte le ci
fre. Ed è questo il succo, del
le dichiarazioni postferiali 
fatte l'altro ieri dallo e staff » 
dirigenziale della casa auto
mobilistica al governo e alla 
FLM. ribadite ieri qui a To
rino alla Regione Piemonte. 
al Comune, ai giornalisti. Un 
grido d'allarme amplificato. 
condito di dati imnreswnan-
ti, senza accenni autocritici 
agli errori commessi, un ri
chiamo ossessivo al e perico
lo giallo», ai giapponesi che 
stanno inondando il mercato 
europeo (un ennesimo tenta
tivo di bloccare l'accordo Al
fa-Nissan?) e una proposta 
da « ultima spiaggia »: la FLM 
ci dimostri che è possibile non 

fare i licenziamenti, ma en
tro il 1. ottobre bisogna de
cidere.- "";•-'• 

n tempo incalza. Nell'arco 
dei prossimi J8 mesi bisogne
rà ridurre del 20 per cento 
la produzione; 457 mila vétta-, 
re in meno da montare su un 
totale previsto di 2^52.000 per 
il periodo giugno 1980-dicenv 
bre 198L Sono questi « tra
guardi»'negativi che portano 
alla cifra dei 24 mila da espel
lere: è- come se si dovesse 
cancellare di colpo un'intera 
fabbrica: grande quasi come 
l'Alfa Romeo, senza contare 
le ripercussioni sulla miriade 
di aziende che « succhiano » 
dalla produzione FIAT. 

E' con queste premesse che 
lunedi sempre qui a Torino 
iruzierà una trattativa di gran
de. importanza tra FUI e,a-
ziénda. U tema: è possibile 
evitare i Ucenziaraenti? Romi
ti e i suoi hanno promesso 
che stavolta si eviteranno di
scorsi - generici: si esamine
ranno nel merito le proposte 

Bruno Ugolini: 
(Segue in ultima pagina) 

; Da imo elei nostri inviati • 
i TORINO. - . ' I .licenziamenti 
-SOM per ara accantonati. Le . 

- lettere, accuratamente prepa-, 
I rate durante l'estate restano . 
; nei cassetta. Ma fino a quasi- '. 
: do? pq ; un'azienda che nel, 
- girò ài due mesi compie fan- : 
> te virate repentine (compre- [ 
•: sa ta destituzione di Umber- ' 
: to Agnelli) c'èda attendersi 
i anche pericolosi colpi di coi- -
Ida. Renzo-Gianotti, segre-
• torio della Federazione co-
; monista, tira un sospiro di •; 
x sollievo dopo le ultime noti- r 
• zie, ma farcita atta prudenza. '-
i Non per antk^ sospetto verso 
\ le mòsse del padrone, ma -
. perché la lotta ai vertici del-
• la Fiat è aperta e non si sa '' 
l come andrà a finire. 
• Le fazioni'sembrano due: ' 
] da una parte i * falchi ». gui-
: dati da Umberto Agnelli, dei 

quali farebbe ' parte anche' 
Ghidetta, l'attuale capo del 

: settore auto. Daìf altra le 

< colombe »: Gianni Agnelli e 
Romiti, rimasto, unico ammi
nistratore delegato. Là pri-, 
ma è la corrente industriali-
sia, quella cioè che punta.' 
aiì un rilancio del ruolo prò- [ 
duttivo è-ad una conquista 
di nuovi spazi sul mercato. 
dell'auto.. Ma,. non avendo 
per ora seri programmi di 
risfrtatta-azione o •bvnocazio-
ni scientifiche e tecnologiche, 
tali, dà superare la concor- ' 
rema, i suoi al ru meati prin-
cipali sono dare un colpo al
la lira, svalutando, e un col- . 
pò al sindacato m fabbrica, 
licenziando. La seconda po
tremmo chiamarla Vaia ' fi- ̂  
nanziarìa, che pensa ad un 
risanamento dei bUanci, at-

*• -r j i - - . ' / -

fracerso forti sovvenzioni 
dello Stato e l'eventuale coin
volgimento di uh nuovo, part
ner che pqrti.capitale fresco., 

II ftrttp^ verrebbe accom
pagnato da un (aolio dei 
« rami secchi * e del perso
nale « eccedente >, ina con- ; 
dòtto con la mano di vellu
to, anziché con U pugno di 
ferro.-Non sólo per evitare 
una conflittualità sociale dif
ficilmente controiOabue, ma 
anche per presentarsi con le 
carte in regola verso U go
verno e gli ambienti finan
ziari che non rischiano vo
lentieri capitali in un'azien
da mgovernabUe. -̂ -> - - — 

tT quest'ultima la linea che 
prevale oggi.. Una sorta.di 

€ cura De Benedetti» appli
cata alla Fidi, una rivincita ' 
postuma dopo la lite e la 
cacciata ài alcuni anni fa. 
Tuttavia, anch'essa non ga-' 
ranUscè sul futuro prodotti-: 

va, quindi nemméno sulle' 
sorti dei lavoratori — sótto-' 
linea Renzo Gianotti. Fonda
mentale, a questo punto, è ' 
conóscere la strategia et 
programmi di rilancio della > 
azienda. Ma proprio qui e fi* 
prato pòioscuro di tuttala 
vicenda. • 

La fase uno déWoperazione 
finanziaria prevede 9 soste
gno dello Stato. Come? La 
Fiat dice di rifiutare, inter-

' venti e assistenziali ».. ma è 
«fortemente interessata> al 
fondo per la ricerca. Che 
fetta della torta ha strap
pato non lo dice, ma annun
cia che nei prossimi tre anni 
investirà mule miliardi per 

Stefano Cingolani ' 
'i--. ...(Segue in ultima). 
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Ma il clima elettorale non si scalda, la gente si mostra sfiduciata 

Torna fra i piedi del presidente Carter 
la mina vagante chiamata <Billygate> 
vai nostro invialo '; 

NEW YORK — L'affare «BU-
lygate» torna in primo piano. 
E" in corso una inchiesta del 
senato e le deposizioni rese di 
fronte al comitato che indaga 
sul famoso « prestito > libico 
di 2f0 milioni (di lire) al fra
tello del presidente • stanno 
mettendo m imbarazzo perso
naggi autorevoli della ammi
nistrazione, come U ministro 
della Giustizia Civiletti, U 
consigliere . presidenziale per 
la sicurezza nazionale Brzezin-
ski'ed altri funzionàri di ran
go minóre. Oltre al protagoni
sta détto scandalo che, lo si è 
appreso ieri, era seguito, 
quando andava a Washington, 
da agenti della FBI travestiti 
da taxi-driver. 

Per effetto di queste testi
monianze la vicenda, già sca
brosa, si sta facendo inquie
tante. Fino a ieri sembrava 
che V affare si riducesse al 
comportamento maldestro 'se 
non truffaldino di un parente 
strétto del presidente che ave
va utilizzato U proprio nome 
e le proprie relazioni speciali 1 
con Za Casa Bianca per arraf
fare un po' di milioni da un 
governo straniero quanto mai 
spregiudicato e hàraprenden: 
te. Ce n'era abbastanza per 
parlare di una questue spi
nosa anche sul piano eletto-^ 
rale, dal momento che qui la 
Libia è mólto impopolare per-. 
chi sospettata di alimentare 
U terrorismo e perché é gran
de nemica di Israele che go^ 
de invece del sostegno di una 

forte e influente comunità e-
braica (nétta sola New York 
ci sono pia ebrei che in Israe
le e U loro voto può essere 
decisivo per la rielezione o la 
bocciatura di Jimmy Carter). 

Nétte ultime 48 ore 9 caso 
ha assunto la fisionomia di 
uno scandalo politico di una 
certa dimensione. E ciò per
ché sta venendo fuori che uo
mini del governo e dell'ap
parato statale avrebbero usa
to U loro potere, in modo il
lecito, se non proprio per co
prire le gagliofferie di BUlw, 
almeno per attenuarne Vef
fetto sulla figura del presi
dente. 

Resta per ora mpremudi-
cato U ruoto che netta vicen
da he svoltò. Càrter m prima 
persona. Un mese fa, in ima 

dichiarazione al senato e m 
un discorso alla nazione, egli 
affermò che né lui né i suoi 
funzionari avevano favorito 
BQlg Sformandolo deiTnichie-
sta avviata sul suo conto per
ché aveva tardato a registrar
si come vagente straniero». 
tu applicar»** detta legge che 
impome questo atto a chiun
que riceva danaro da un altro 
governo. La perorazione del 
presidente, fatta con roccen-
to di verità che Carter riesce 
ad esprimere quando par1» 
dei suoi guai e dette smim-
sufficienze, appai ni ti «tibie 
oU'opmkme pubblica e ai com
mentatori romici. E eretti, 
di H a poco, i sondaggi regi-

. Anfe|}o Coppola 
; (Segue in ultima pagina) 

"HIP;» 
ItfOI NUTRIAMO una 
x ^ sincera e, voeUamo •• aggiungerlo, rispettosa 
simpatìa per le persone 
candide e se tu questo 

.momento spettasse a noi 
decidere a chi oa attri
buita m targa deWuemo 
più tnuoccnte del giorno, 

• senta esttaetont su un coir 
lega che giudichiamo ama-

~ buissimo, F.CJL, (coti st 
. firma). U quale ha scru

to ieri per «*# Ore» un 
Ows a^nirt^BO^ W v f^fwaummjp VPV TJF^HJ 

. dopo avere prsnsaeo che 
' in questi attimi tempi 

rana àetTEst, con ruHSS 
tn testOyha r̂ Hnmrtq 

• motti importanti abietttvt 
che da parte oWOccMtn-
te sarebbe stato fotte eoa-

- trastara con te ormi, seri-
re testualmente: e L* vera. 
arma sa cui rOocktente 
può e deve contare è un* 
migliore rotativa svperto-
rttà nel aoiamaw e asmi 

*. re' n proprie aoctita na-
Btonall. alfrontaadeoe san
sa veli l mali. Mal dia*» 
strare eba può aoonnr 

• ' . . . ^ . 1 . • 

andiamo 
•erti; nel dimostrare che 
U metodo della libertà, 
con il dorato rispetto al
l'Onnipotente, paca anebe 
Il sabato». 

Om, lasciamo stare per 
un momento i Paesi det-
r JM. con i toro errori an
che fmperdonaofli « le lo
ro magagne. Non et stan
chiamo mai dt menuuctnr-
ti e di esimi ni, ma ve-
utume otrocetceute per 
imiiMUii 9 nastro eoo-

. mtsslma FXJJL che ant sta
rno sutta buona rfrads. 
andiamo omino e ogni 
giorno para che st mtgtto-
rt. I disoccupati net Paesi della CBS hanno ruggiun-
to t sette mittont, gk ape-
rat sono Sempre meno si
cari che domani avranno 
ancora un lavoro e, a /or
ca di appurare fi metodo 
deOe libertà (come dtee tt 
nostro amiso^ con rtnftu-' ssone siamo arrlpatt, qui 
m /tana, a l » per canto. 
I hwmialuri iwasiBnati 

t eWMVpTm)0 ' PJÉmèi•0w0W"iWsooÉÌ 
# Ci MUO kmtb€T§hÌ M Ì Qm%%* 

, O» J^OB/ aaB^a^^aBja«Bj • a o a a O^PPaB 

sempre meglio 

notte si potano M mm 
lire. Non purìtemo poi de- ~ 
Wpw& v s j r v W M ne nem>a)S)0' ^m^ajgn^nm\y^ 

insta starnutire per asse-. 
re immediatamente fico» : 
varati e se uno domanda 
9 numero di un tram a 
mostra una qualche incer
tezza nei sapere, lo iscri
vono subito, drùffieto, a 
un trtttuto donatone. ~ 

Stiamo andando meglio, 
caro PX!Jt^ stiamo •nuen 
do sempre meglio e sa 
perché? Perché si è final
mente capito che tutto 
sta nel governare con sem
pre maggiore autorità a 
soprattutto net tenere lontano i comunisti dal po
tere. Lei questo, per gen- : 
t9em* arantmo. non h> ha , 
scritto: ma noi starno si
curi che lo pensa, sempre per via del metodo detta 
Uberto. E intanto 9 latte 
è salito dt cinquanta Ure e per mangiare st spenno • 
sempre di p*i, anche di 
a^sP^PaHOT* *^Su> gwnMWmW^annnpmWn ant 

Cista a permani, émWOn- . 
nspotente., .: 

rsilshiaiali 

>• v^> £?> , ; 

La trattativa 
sui mìssili 
inizia alla 

line del mese 
a New York 

BONN — TI segretario dì 
Stato americano Edmund 
Musine ed il ministro de-
gh Esteri sovietico Andrey 
Gromjfco iniueranno i col
loqui preliaunari suDa fi- ' 
nutazione dei missili a me
dio raggio in Europa alla 
noe di settembre a New 
York. Lo ha reso noto il 
capo della diplomazìa fé-' 
aerale Hans Dietrich Geo-
scher in un'intervista. 

Mosca aveva manifesta
lo la sua dispombiliU a 
trattative augii «euromìs
sili» senta condiiioni pre

dopo i colloqui di. 
giugno fra Leonid 

-..«? ed n < 
Helmut SctMBkn 
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Dopo il Consiglio dei ministri i sindacati confermano gli scioperi 

Con un pasticcio il governo 
trova i fondi per la scuola 

Gli acconti al personale «coperti» da un provvediménto (il bilancio di asse
stamento) non ancora approvato —" I benefici agli altri pubblici dipendenti 

ROMA — Il Consiglio dei ministri nel
la seduta di - ieri ha emanato quattro 
decreti del Presidente della Repubblica 
per assicurare la corresponsione di ac
conti sui futuri miglioramenti al per
sonale dell'Università; ai dipendenti ci
vili e militari dello Stato; ai lavoratori 
dei monopoli e delle poste. 

Per coprire le spese (mille e 143 mi
liardi) il Consiglio dei ministri ha ap
provato due disegni di legge, uno dei 
quali riguarda la copertura • del decre
to emanato a giugno sugli acconti al 
personale della scuola materna, ele
mentare, secondaria e artistica. Ma, an
cora "una volta, per correre ai ripari e 
frenare le proteste degli insegnanti (ma 
i sindacati hanno già fatto sapere che 
gli scioperi annunciati per il periodo 
22-28 settembre sono confermati) il go
verno ha combinato un altro pasticcio 
legislativo e finanziario. •• • , 
-. La copertura reale infatti, viene indi

cata nel bilancio di assestamento pre
sentato al Senato ma non ancora di
scusso dal Parlamento. Un provvedi
mento, insomma, che non esiste. Si ri
pete, cosi, la vicenda del decreto-legge 
che ha aumentato da luglio gli assegni 
familiari. Anche in quel caso, la coper

tura della spesa per i dipendenti, pub
blici (300 miliardi circa) venne indica
ta nello strumento del bilancio '80 di as
sestamento. E' prevedibile, quindi, che 
i provvedimenti emanati ieri dal Con
siglio dei ministri andranno incontro in 
Parlamento a non poche difficoltà. Tut
to ciò non dà certo garanzie ai lavora
tori della scuola di godere effettivamen
te dei benefici concordati. 

Vediamo ora, nel dettaglio, i benefì-, 
ci economici ai pubblici impiegati. 

CIVILI E MILITARI - Diecimila li
re mensili per dodici mensilità a par
tire dal 1. gennaio *79; 40 mila lire 
mensili per 13 mensilità dal 1. gennaio 
.1980. * *.» • ••#*?'•>:•• i *ì* Ì ,v • > *< '-;. 

UNIVERSITÀ' - Trattamento identi
co è stato riservato al personale non do
cente delle università, ai professori uni
versitari esterni e agli assistenti. 

SCUOLA — Diecimila lire per dodici 
mensilità dal 1. aprile del '79: 40 mila 
lire dal 1. gennaio '80 (per 13 mensilità). 

POSTE — Diecimila lire dal 1. genna
io del '79: nuove indennità accessorie: 
il lavoro notturno verrà retribuito mille 
e 500 lire l'ora (invece che 400 lire) e 
quello festivo settemila lire l'ora (inve
ce di tremila e 700 lire). 

• MONOPOLI — Diecimila lire dal 1. 
luglio del '79 e 40 mila lire dal l. gen
naio dell'80. Sono previsti anche nuovi 
compensi per il lavoro straordinario. 
" I provvedimenti presi dal Consiglio 
dei ministri non sbloccheranno, però, gli 
scioperi nelle ; scuole. I sindacati della 
scuola ricordano. Infatti, che le deci
sioni di ieri potevano, è dovevano esse
re prese a giugno: «fé attese dei lavo
ratori — dice una nota confederale — 
non > saranno soddisfatte fino a che 3 
provvedimento non sarà reso esecutivo 
dal Parlamento ». Restano in piedi — 
aggiungono i sindacati — le vertenze dei 
100 mila precari; per le modifiche allo 
stato giuridico del personale.' per la eli
minazione delle tasse Kirner e Enam 
(enti soppressi); per il concorso riser
vato ai seimila presidi incaricati. 

Il segretario generale della Cgil-scuola 
Claudio Pedrini ha sottolineato che ; il 
provvedimento deciso dal governo < è 
dot'ufo alla ferma iniziafiua unitaria dei 
sindacati confederali. Ancora una volta 
— ha aggiunto — si è resa evidente la 
totale inerzia del govedno che solo di 
fronte alla giusta esasperazione della 
categoria ha compiuto uh atto dovuto 
e possibile già nei mesi scorsi*. 

m»»»mm ' L' ""'""'" 
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Aprendo a Mondovì il convegno dell'area Zaccagnini 

Bodrato: se segue il 
preambolo la DC va .••"'- Dall'inviato 

MONDOVÌ* — Al convegno : 
piemontese dell'* area Zac », 
Guido Bodrato, •' una ' degli 
esponenti di spiccò della mi-

' norama de. si è assunto il 
compito di confermare che : 
per- la sinistra democristia
na quella sostenuta nell'ut- -
timo - congresso del : partito ' 
dal € cartello Zac-Andreot-. 
ti > rimane la linea giusta. 
E cioè: un confronta sema 
pregiudiziali con tutti i par-
titi. che furono protagonisti.. 
dell'esperienza • della, sojida-. -
riefà -nazionale-.* Un con/r.an- •-. 
to, '.dunque, che-per le sue--
caratteristiche non esclude -
a priori nessun possibile esi
to,- compreso quello di-un 
governo coi comunisti, i.' £4 
1 A dire.il vero. u* discorso £. 
di Bodrato diventa su .<piè~ K. 
sto 'punto più sfumato, conti
nuando perciò a manifesta
re quelle • medesime esitazio
ni che ebbero non pòca parte --
nel, determinare la vittoria 
del fronte del « preambolo ». '_' 
E tuttavia. Bodrato ammette 
che aggi- più che ieri è im- • -
maginabile una soluzione di 
governo che comprenda i co
munisti: . proprio perché — t 
egli dice •— è stato il PCI 
a vincere in questi ultimi me
si la € battaglia detta gover

ni nobilita». dimostrando con-
| cretamente che la tanto con-
', clamata « maggioranza auto-
: sufficiente ». in grado insom- ; 

ma di governare senza e can-
• tro i comunisti, oggi non 
[ esistè.'•,-.-...;,;.....,-:.-., 

E* necessario perciò — in-
! siste Bodrato —. riaprire un 
: discorso politico che metta 
• la DC in condizioni di dialo-
\ gare con i gruppi più aperti 

tra' le forze laiche e soprat-
'. tutto nella sinistra. E in par

ticolare — aggiunge — è 
utile cogliere quel che di 
nuovo emerge tra i comuni
sti. Certo, un confronto di 
quest'ampiezza è irto di dif-

cieco 
•a.- > - - • • - . , * -

Necessaria un'iniziativa che riapra la stra
da di un confronto senza-pregiudiziali] 

-?*'••' 

ficoltà, ma è anche l'unica servato ' tt ~ dirigente zàccà-'* 
strada oggi percorribile. Le gniniano — •ma la sostanza 
vicende di questi mesi hanno della sua politica resta quel-
dimostrato che non esistono „ la emersa nella « caduta con- .J 
alfernafice. gressuale. La maggioranza. 

E' da queste considerazioni .del' partito — ha incalzataci 
che parie l'attacco alla-.mag- .- Bodrato-— ha perseguito-un . 
giaranza* preambolare ». La \ disegno miope »: in sostanza,-. 
strada seguita fino ad oggi ...quello di € ingessare» un.:. 
da Piccoli e dai suoi amici processo estremamente com
porta la DC e il Paese in 
un vicolo cieco. E nei con
fronti del segretario. Bodra
to: ha usato toni severi. Pic
coli ha cercato di cambiare 
il suo linguaggio — ha os-

plesso. di grandi trasforma
zioni che mettono alla prova • 

• lo - stesso consenso • sociale, 
: in • uno schema imperniato 
' sulla : divisione • dei •• partiti 
della sinistra. 

^ La paura diffusa ; ; 
del congresso socialista 

— Con-quali rirolfati? Di ri--
trovarsi di fronte i problemi 
reali, e contemporaneamente • 
«le prevedibili e oggettive 
ambiguità del PSI ». E aut 
Bodrato si7 è' concesso an
che qualche sarcasmo. Noi. 
della -sinistra — ha dettò 
— sappiamo cheU centro
destra del partito teme U 
prossimo congresso sociali
sta e € quel che verrà do
po »: cioè, l'eventuale ri
chiesta socialista della presi
denza del Consiglio inserita 
in un disegno di t isolamen
to della DC». Ma non to
glieremo le castagne dal fuò
co per conto di nessuno. In
somma. o Piccoli e i suoi 
cambiano linea, assumono 
un'iniziativa per la ripresa 
reale del confronto; o non 
si Uludano di coinvolgere U 
cartello delle opposizioni de
mocristiane nella loro falli
mentare gestione politica e 

del partito. •- che - oltretutta-
€ offusca l'immagine della 
DC presso il suo elettorato». -

Rimane a questo punto in-
spiègabììe-' U ' parallelo che 
Bodrato' instaurò tra la linea 
del € preambolo *^e l'atteg
giamento comunista^ che,.sa-
rebbero addirittura' in e un 
rapportò * tanto"'speculare 
quanto fallimentare». La te
si di Bodrato è che i co-, 
munisti si siano resi prota
gonisti in questi mesi di < 
un arretramento sul terreno 
della politica di solidarietà: 
essi si sarebbero infatti di
simpegnati da questa politica 
perché l'avrebbero trovata 
€ incompatibile » con la linea 
del compromesso storico. 

Bodrato ha evidentemente 
dimenticato quanto egli stes
so è andato ammettendo per • 
mesi: che cioè. le ragioni 
per le quali i comunisti fu

rono costretti a uscire dalla 

maggioranza parlamentare 
risiedevano -•• nelle inadem
pienze di cui anzitutto la 
DC sì era resa colpevole, 
nel -i tentativo di snaturare 
la natura e gli obiettivi di 
quella, politica avviata, nel ;, 
partito ^democristiano,Sdà^ 
Aldo ;_1ktorò. .Evidentemente,^ 
certe forzature a finijmter-s 
ni < inducono talvolta i a én- ' ; 
tirare in contraddizióne àn-~ 
che con se stessi. •• -~>- f-.• A 

In ogni caso, Bodrato ri
mane persuaso-che il discor- -
so della « governabilità », di 
cui il PSI ha fatto il suo ca- -, 
tallo di battaglia, i insuJJU , 
cierrte.- Con ̂ apolitica craxià- >• 
na, U -dirigente democristia- -. 
no non è stato tenero. La 
presidenza del Consiglio affi
data a Craxi? Non sarebbe 
un fatto traumatico, ha ri*,' 
sposto Bodrato, ma in réal- '• 
tà tt PSlnonha oggi la pos«i 
sibiliià di garantire l'equili
brio tra i partiti, né una li
nea politica in grado di le- • 
gittimare questa svolta. Tan
to più che u PSI appare wo-y 
teso — a giudizio di Bodra
to — verso un eccessivo tat-

~ ticismo, volto a rafforzare fl 
proprio peso politico, ma che 
in tempi pia lunghi potrebbe > 
ritorcersi contro di lui. 

Tn conclusione, non resta-
perciò altra strada che quel
la indicata all'inìzio: la ri
presa di un confronto tratut- • 
fi t partiti democratici. Nel' 
frattempo, un « punto ' di ri- ' 
ferimento importante» reste- ' 
rebbe il governo Cossiga. o 
uno simile, imperniato co- -
munque sul ripristino del fan- '• 
tomatico « spirito originario » ' 
che la sinistra de continua 
ad attribuire al tripartito. • 
Dimenticando che questo go- ' 
verno non è stato € travia
to», lungo r la -stradai dal • 
<preambolo» democristiano. 
ma che è stato proprio U 
« preambolo » a generarlo, 
trasmettendogli tutti i : suoi ' 
vizi e difetti. 

b. e. 
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Tra PCI, PSI e PSDI 

i i » 

\ Raggiunto 
; l'accordo 

per il 
! Comune 
! di Napoli 
NAPOLI — Il sindaco dt Na-
poli, compagno Maurizio Va-
lenzi, ad un mese dalla sua 
elezione — avvenuta con i 
voti di comunisti, socialisti e 
socialdemocratici — ha' giu
rato ieri in prefettura. Si 
tratta di un atto che prelu
de all'elezione della nuova 
giunta comunale della quale 
faranno,parte certamente co-. 
munisti. Socialisti e socialde-' 

rniócratici e che dóvreobe av
venire tra qualche giorno. — 

I tre partiti che faranno 
parte dell'esecutivo hanno in
vitato. infatti, il compagno 
Valénzi «f issare la data di 

- convocazione del consiglio per 
poter procèdere all'elezione 
della giunta."- '"V*-'s* 

II consiglio comunale di Na
poli dovrebbe essere convo-
cato. entro - la seconda deca.-
de di'questo mese, visto che 
il '-a. II' ;tó e il 14 Maurizio 
Valénzi sarà impegnato in 
una visita ufficiale a Marsi
glio. Come, detto, della nuo
va giùnta faranno certamen
te parte comunisti; socialisti 
e socialdemocratici. Questi 
tre ' partiti hanno già rag
giunto l'accordo sul program
ma (restano da definire sol
tanto alcuni dettagli) men
tre sembra essere a buon] 
punto anche la discussione a 
proposito della assetznàzione 
delle deleghe in giunta. - : 

Anche repubblicani e libe
rali si sono impegnati, in più 
di un'occasione é con più di 
una presa di posizione uffi
ciale. a ' tare la loro parte 
— in forme e modi ancora 
da decidere e. probàbilmen
te. dirersl tra loro — per as
sicurare alia città di Napoli 
un governo stabile ed effi
ciente. .•-.'•-.• . < 

; A Castròyiliari 

DCeMSI 
bloccano il 
consiglio: 
le sinistre 

si dimettono 
. •"•*.:- T.'.'.Ì': / ; ì ' v •-»• ^ • • ; . . • < • • 
1 CASTROVIIiLARI • (CS) — 
• Clamorosa iniziativa del 15 
consiglieri comunali della si
nistra a Castrovillari, 20 mi
la abitanti, importante cen
tro ih provincia di Cosenza. 
I rappresentanti del PCI, del 
PSI e uno del PSDI. al ter
mine dell'ennesima riunione 
del Consiglio comunale an- . 
data a vuotò, hanno ràsse-, 
gnàto-le dimissióni nelle ma-. 

"ri! dei rispettivi segretari del- : 
le sezioni: Intendono così 
protestare contro l'atteggia
mento della DC. del MSI e 
di - uh rappresentante del 
PSDI che da tre?, mesi a ; 

I dcpvtiti coMuobtt sono tenuti 
* € « W presenti SENZA ECCE
ZIONE alte w i m «1 B n t i « 9 

(sulla carta PCI, PSI e PSDI 
contano 16 consiglieri). 
-L'alleanza fra la DC e il 
MSI • (che hanno visto con-
fluirey sulle loro posizioni un 
consigliere socialdemocrati

co) ha portato infatti ad una 
paralisi che impedisce sia 1* 
elezione del nuòvo sindaco 
e della nuova giunta di si
nistra, sia uno sbocco diver
so alla crisi comunale in at
to dopo il votò di gratino. 
L'amministrazione di sinistra 

. di •• Castrovillari : nel cinque 
anni passati si era distinta 
per una rigorosa - lotta all' 
abusivismo.edilizio e gli at
tentati intimidatori ài danni 
del sindacò, il ' socialista 
Gianni Grisolla, il vice sin
daco, compagno Francesco 
Cappelli e di altri ammini
stratori si erano succeduti 
a ritmo impressionante. 

Ultimo atto di questa lun
ga catena di intimidazioni 
era stato l'attentato alla se
zione ' comunista consumato 
nell'agosto scorso. L'estremo 
tentativo per giungere ad un 
accordo porterà forse ad una 
nuova convocazióne del Con
sigliò: comunale nella' prossi
ma settimana, ma l'óstrtudV 
nistno dei democristiani e 
dei missini sembra ormai cer-

• t O -••:. . . =..-: v • - i . : 

Tossicodipendenze: che cosa dice il decreto del ministro della . , ••ts ? ' - , < 

Niente morfina, porte spalancate al metadone 
t * > . - ' » ; : - . A . 

f. C 1 ; . -
CA, 

Questa la via scelta per il trattamento farmacologico - Resta aperta però Fesigenza di .un intervento complessivo 

• V 

1 

RO\L\ — Il decreto sul me
tadone del ministro Aniasi è 
in realtà un provvedimento 
che pone fuori legge, entro 
breve tempo, la somministra
zione di ' morfina nel tratta
mento delle tossicodipendenze. 
Una riprova è nel fatto che. 
a quanto è dato sapere, il 
ministèro della Sanità ha già 
comunicato le nuove disposi
zioni alla Federazione degli 
ordini dei medici. La polemi
ca sul decreto scoppia, co
si.. prima ancora che un'at
tenta lettura possa fornire 
agli operatori e alle migliaia 
di tossicodipendenti le indi
cazioni necessarie. Nella svo
gliatezza estiva si è trascu
rato forse di considerare il 
punto chiave, che è nel de
cretò l'articolo 5: « I tratta
menti di disassuefazione de
gli stati di tossicodipendenza 
da oppiacei sono autorizzati 
esclusivamente tramite utiliz
zazione di farmaci ad azione 
analgesico-narcotica per i qua

li detta indicazione sia pre
vista nel protocollo di regi
strazione». Che cosa signi
fica? < La risposta è sem
plice — dice lo psichiatra 
Luigi CancrinL assessore al
la Cultura della Regione La
zio —. Il protocollo di regi
strazione non prevede questa 
utilizzazione per la morfina 
o per altri stupefacenti. L* 
unica sostanza che i medici 
potranno prescrivere, dopo 
•ver seguito le procedure del 
decreto, sarà »'l metadone per 
via orale. Cioè, come sci
roppo. 
' Dunque, il ministro Aniasi 
ha scelto la « via americana * 
di intervento, proprio quan
do in tutto fl mondo si as
siste ad una revisione critica 
molto forte nei confronti del 
metadone. Oltretutto, sì viene 
cosi ad imboccare una stra
da tralasciando di prendere 
In considerazione altri modi. 
e possibili sperimentazioni, che 
consentirebbero, nel comples
so, di alzare il tiro in una 

più efficace lotta . contro la 
droga. • - . - . - - • -, 

E' vero che Aniasi non è 
per nulla aiutato • dall'azione 
del governo cui appartiene. 
Né da quel ministro della 
Giustizia, Modino, che assi
ste impassibile al dramma di 
tanti tossicomani che si im
piccano in carcere; né dal 
suo compagno di partito, La-
gorio. che non trova di me
glio che far scartare i gio
vani tossicodipendenti nelle 
visite di leva. Ma è proprio 
per questo che il provvedi
mento del ministro porta con 
sé il rìschio, in una tale si
tuazione. di veder esaltata la 
funzione di controllo sociale 
che al metadone è stata sem
pre affidata. " 

E* anche vero, d'altra par
te, che la somministrazione 
in modo facile, e da parte di 
qualsiasi medico, della morr 
fina avrebbe portato in bre
ve tempo ad una situazione 
insostenibile. A Roma si con
terebbero ben 1.500 persone 

sottoposte a trattamento con 
morfina; e sempre più di fre
quente vengono segnalati epi
sodi che denunciano un vero 
e proprio mercato delle pre-
scrizioai. con «tariffe» che 
vanno dalle 30 aBe 50.006 lire 
per ricetta. ;> ) 

Il terreno, dunque, è dispe
ratamente diffìcile; a riprò
va, se ce ne fosse bisogno. 
della illusorietà della scelta 
esclusivamente farmacologica. 
Aniasi. nelle dichiarazioni che 
fa ai giornali, scarta un'opzio
ne dosi rigida; e sembra pun
tare sui vantaggi che offre 
una terapia con metadone: la 
possibilità di una sola sommi
nistrazione giornaliera, per
ché questo farmaco analgesi
co ha un tempo di vita lun
go: il fatto che la sostanza 
non dà " flash " e sottrae fl 
tossicodipendente ai rituali 
del bucarsi; l'estere al ripa
ro, di conseguenza. dai pe
ricoli da iniezione. Insomma. 
un maggior controllo che era 
impossibile da realizzarsi cèti 

la prescrittone « libera >.-di 
morfina, ma anche ima for
ma di semplificazione molto 
brutale nel rapporto medìco-
tossicodipeiidente: y perché il • 
primo,' attraierao: fl metÉdoi. 
ne. evita l'impatto"dòn'un di
scorso più difficile; e perché 
fl secondo si sente conferma
to nella sua insufficienza e 
incapacità. 

Nel merito del decreto, chie
diamo un parere a Cancrim. 
Un punto discutibile — dice — 
è quello relativo. all'accerta
mento degli stati di tossico
dipendenza. che è affidato a 
servizi di carattere ambula
toriale. Questi accertamenti, 
in assenza di un periodo di 
ospedalizzazione (come Live* 
e* dispone la Regione Lazio). 
raramente forniscono prove 
alcuni. In .pratica, gli unici 
dati sono quelli forniti dal tos
sicodipendente stesso: e cosi, 
senza possibilità di riscontro. 
sf1 ftntsce per spalancare le 
porte al metadone. . 

La sostanza, comunque, po
trà essere somministrata di-.. 
rettamente dai servizi a dalle 
farmacie ad., essi collegato. 
Nel caso che sia on medico 
carente a ursaurifac metado- ; 
ne. questi potrà farlo solo do
po essersi rivolto al servizio 
competente per territorio e 
aver concordato con esso un 
piano terapeutico. 
; Aniasi ha escluso che vi po
trà essere il rischio di un 
mercato aero del metadone. 
perché il tossknmpendente do
vrà assumerlo per via orale 
di fronte al medico o al far
macista. E' un aspetto, que
sto. che non faciliterà di cer
to il lavoro dei farmacisti 
italiani, già sottopoeti spasso 
a pesanti ricatti e minacce. 
Bisognerà discuterne, «sterne 
agli altri punti del provvedi
mento, prima deU'll ottobre 
prossimo, quando entrerà in 
vigore. 

Giancarlo Angalonl 

E chi avrebbe mai detto che 
i nostri «benpensanti» 
sarebbero diventati operaisti! 
Cara Unità.' C'r; f."; ì& > "> ••>'*• «^ ' _\ 

[ *' tutti gli organi nazionali di informazione 
hanno dato il più ampio risalto agli sciope
ri degli operai dei cantieri navali di Danzi- • 
ca ed al pacchetto di rivendicazioni politi
che ed economiche che il Comitato di scio
pero ha discusso col governo'polacco. Per
sonalmente ritengo legittime e giustificate 
gran parte di queste rivendicazioni. Debbo 
tuttavia aggiungere che mi lasciano un pò- 1 
co perplesso due richieste economiche dei \ 
lavoratori polacchi. Esse sono le seguenti: 
1) garantire automaticamente un aumento 
salariale parallelo agli aumenti dei prezzi: 

ed alla diminuzione del valore del denaro: . 
2) pagare il salario agli operai in sciopero. ' ' 
calcolandolo come se i lavoratori fossero in 
ferie. • •••-- - -- -

In sostanza, gli operai di Danzica riven
dicano. con la prima richiesta, un meccani
smo che salvaguardi il toro potere d'acqui- | 
sto in modo assai più completo di quanto 
avviene per i lavoratori italiani con la scala 
mobile; con la seconda, viene chiesta una ? 
cosa che i nostri metalmeccanici (notoria- { 
mente temerari e insaziabili) non oserebbe
ro nemmeno pensare. Stando così le cose ci 
si sarebbe dovuto attendere che tanti espo- ' 
nenti politici, economisti e giornalisti no
strani (i quali non tralasciano occasione per 
esprimere la loro repulsione nei confronti.., 

' degli scioperi che si svolgono in Italia) sol- ', 
levassero una qualche obiezione. Neanche, 
per sogno.. •.. ..;,:' .:.:;..• 

Questi solerti fustigatori della classe o-
peraia italiana, questi strenui difensori del
la economia nazionale minacciata dal -per
verso meccanismo della scala mobile», e- . 
sprimono invece una totale ed incondizio
nata solidarietà a tutte le rivendicazioni 

• della classe operaia polacca. Nel nostro 
Paese, in questo periodo di mezza estate 
tutti i -benpensanti» sono diventati operai-

ALBERTO RATTI 
1 tecnico della Olivetti (Torino) 

Se i compagni dirigenti 
tornassero ogni tanto 
a diffondere r«Unità* 
Cara Unità, > <« > ;••'''•- .:. ::-u---
• la stampa è troppo importante perchè noi 
tutti, diffusori o no, non si lavori affinchè il -
nostro quotidiano sia diffuso nel modo più . 
vasto, anche se grandi: sono tè difficoltà. 

' specialmente dopo l'aumento det prezzo à 
'. : 400.ìire. Ho ietto l'articolò al riguardo det ', 
, compagno Petruccioli, che io condivido, e 
\ vorrei prendere spunto da esso per alcune 
j riflessioni. - - . ì.j"v 

. Noi eravamo proprio costretti a stare al 
•passo con gli aumenti dei giornali? Se effet- . 
I tivamente c'è una legge che obbliga a effet' 
l tuare tate aumentò, a sente la necessità di 
! conoscerla meglio, net dettagli. E devo an-
\ che aggiungere che per spiegare l'aumento 
\ si doveva scriverne prima, con articoli par-
\ ticolareggiati che potessero Incidere e far 
• capire all'opinione pubblica come stanno le 
.cose. -.'-.- - ' 
t Nell'articolo di Petruccioli vedo che egli 
\ ha parlato con passione della diffusione or
ganizzata e onch 'io penso che debba esserci 

\ un salto di qualità. Semmai, anche facendo 
— lasciatemi passare l'espressione — «un 

[ passo all'indietro'. per vedere come erano 
. organizzati e funzionavano gli * Amici . 
*' «/«/Unità», quando in percentuale la dif
fusione aumentava. A tale riguardo, voglio . 

t dire che una delle componenti più impor-
i tanti che incidevano per alimentare lo slan-
1 ciò dei compagni era la presenza di compa-
1 gni dirigenti a tutti i livelli: anche se anda-
\ vano saltuariamente nette sezioni per la -
1 diffusione, questo aiutava i diffusori e. nel-
' lo stesso tempo, dava ai compagni materia 
\ di riflessione e li legava di più alla base del 
l Partito e alla gente. Cerchiamo di fare uno 
i sforzo per ripristinare questo giusto crite-
\ rio? Vedrete che andremo avanti, t 

RAFFAELE MOTTI 
L - (Sezione del PCI «Eaacfa» di Milano) . . 

Ci invitano a fare le ferie >; 

scaglionate, ma poi 
nei.fatti ce lo impediscono 

. Coro Unità. •' '. . * '•'.-' .- .".*- '• •-...."•"••• 
tutti gli anni si parla di ferie scaglionate. 

i mass-media accusano gli italiani di non ... 
: capire un accidente, che le ferie non si devo-
. no fare solo in luglio e agosto ma si sta bene . 

anche in giugno e settembre, che le ferie 
fatte nell'arco di quattro-cinque mesi sono 

.meglio per tutti, ci sarebbero meno code. 
meno incidenti, insomma si starebbe più 
larghi e ci si riposerebbe di più. . , „ 
* Bene, la per esempio (e come me matti ' j 

' altri) 'finora ho avuto la possibilità e là 
volontà di andare à settembre, perù il pros- -
simo anno mia figlia comincerà la scuota e 

j allora'nónso proprio come fare per sottrar
mi dai 'mucchi» che la stampa e la TV ci ' 

1 presentano nelle sere di luglio e agosto. :< 
t Perciò, o mia figlia la mando a scuota con 

dieci giorni di ritardo e continuo ad andare .. 
.« settembre o non vado in ferie. Orni dicasi • 
per maggio e giugno. Ora chiedo è voi se r 

potete fare qualcosa in merito (conte gior
nale. intendo) anche perchè io non credo t. 
alla palla che ci propina il ministro della 
Pubblica istruzione: cioè quella che si inco-

Questa non l'avevo mai 
sentita: l'ospedale in 
agosto è «chiuso per ferie» 
Caro direttore. wi . -r 1 ' r.i' 

ti scrivo due righe per farti sapere una 
novità che mi è successa. Io abito a Udine e 
da cinque anni giro da un ospedale all'altro 
con mio marito ammalato senza nessun ri
sultato. Lo tengono un mese o due e poi 

, siamo come prima. Finalmente un dottore 
' dell'ospedale mi ha consigliata di portarlo 
in urologia a Milano, cioè a «Niguarda» 

• dove avrebbero potuto curarlo seriamente. 
' Il 28 luglio sono arrivata all'ospedale, ma 
con grande mia sorpresa mi son sentita dire 

. che il reparto uomini di urologia lo avreb
bero chiuso per ferie. Ma da quando mondo 
è mondo non si è mai sentita una cosa del 
genere. Vuol dire che in agosto è proibito 
ammalarsi? 

Poi, ed è già la seconda volta che mi è 
capitato a Milano, chiamo un dottore a ca
sa con il libretto della mutua e mi fanno 

•pagare 15 mila lire. Allora a cosa serve la 
mutua per noi pensionati che pur abbiamo 
pagato tanti contribuii? 
..,,-., REGINA MACRO 
i L V '., • ', (Codroiipo - Udine) 

La | radio che ripete 
programmi già ascoltati 
Cara Unità. | - ; , . . - -'; : •..-••••-= . = . 
'"'' che succederebbe se /"Unità (o qualsiasi 
altro quotidiano) ristampasse in estate. • 
giorno dopo giorno, la stessa Identica terza 
pagina che, giorno dopo giorno, era andata 
pubblicando nell'inverno precedente? Pro* '• 
babilmente più di un lettore denuncerebbe 
per truffa il giornale; e sicuramente il diret
tore ci rimetterebbe il posto. 
. Ma quel che vale per la carta stampata 

'non è tenuto in alcun conto dai dirigenti 
' della RAI-TV ed in particolare da quelli * 
' della terza rete radiofonica. Ascoltare, per 
credere, il programma del mattino *Noi. 
voi, loro donna» che da tre mesi — giorno 

\ dopo giorno — rimette in onda le trasmis
sioni già diffuse nell'inverno; o il «Pomerig-. 

; gio musicale» che ripropone pari pari interi 
cicli già ascoltati appena qualche mese fa. 
E gli esempi potrebbero continuare. < •••• 

'" Giustificazioni? Una balbettante voce 
femminile premette alle riedizioni di «Noi, 
voi, lóro donna» (comprese di sigla, diver-

j tentissimi riferimenti al freddo e alla piog
gia. ecc.) una umoristica nota in cui si fa 
riferimento a pressanti, angosciose richie-

• ste di bis degli ascoltatori e — insieme! — 
. a oscuri «motivi tecnici». ...<.•-• 
; ; V; ^ : ; :.:,; 1 , ":.'.FEDERICO BLANDINI 

minciano prima e scuole per fare 
• più lunghe a Natale in modo da risparmia» 
re energia. 

lo sarò pessimista ma qui sotto c'è un 
• altro inghippo, ed è quello di permettere 
alle famiglie più agiate di farsi d'inverno il 
mese bianco o la crociera nei mari del Sud 
per svernare e farsi un'altra estate, mentre 

. noi (quelli nelle mie condizioni) stiamo a 
casa oltre che in inverno anche in estate. 
D'altra parte mi sembra giusto che in un 
Paese come l'Italia le cose vadano così: il 
36 % degli italiani va In ferie e lor signori si 
sentono un po' allo stretto, così vanno due 

\votte. 

• • ! / ' • ' - • ' Euoir. 
«r tA*I) 

Ringraziamo 
questi lettori. "'.],-,; 

^ Ci è impossibile ospitare tutte le lettere 
che ci pervengono (e che in questo periodo, 
fra l'altro, arrivano anche con decine di 
giorni di ritardo). Vogliamo tuttavia assicu
rare ai lettori che ci scrivono, e i cui scritti 
non vengono pubblicati per ragioni di spa
zio, che la loro collaborazione è dì grande 
utilità per il nostro, giornale, il quale terrà 
conto sia dei loro suggerimenti sia delle os
servazioni critiche. Oggi ringraziamo: -

Luigi ' MARCANDELLA, Polccnigo; 
Franca BERETTA, Milano; Gianfranco 
DRUSIANI, Bologna: G. GINO, Reggio 
E.; Marino T., Castelfranco; Luigi BOR-
DIN, Stradella; Giorgio VILLANI, Bolo
gna; Libertario MINGARDI, Roma; Nello 
POZZATI, Milano; Sisto GUNGUI, Mila
no; Vasco CASSINI. Fontanellato; M. 
RAGGI. Monaco; Enrico LAHARNAR, 
Trieste; Ottavio LORENZETTI a nome dei 

Srtigiahi della Brigata «Ugo Muccini», 
rzana f*A proposito della sentenza dei 

giudici militari di Bari che definiscono i 
partigiani come "vili civili armati": ma 
questi signori militari dove erano e che cosa 
facevano durante la Resistenza contro il 
fascismo e il nazismo?»); Lauro SCAL
TRITI, Soliera {«Giudico vergognose, cini
che e puerili le argomentazioni del Tribu
nale militare di Bari per concedere la liber
tà Ta Reder. Esse sono offesa ai cittadini 
massacrati, alle loro famiglie, alla stessa . 

•Repubblica nata dalla Resistenza. Tale de-
• cisione è una sfida ignobile alla democra- . 
zia. alla libertà, alla coscienza civile del ' 
popolo italiano»). 

Maria CORAZZA POGGIALI, Imola 
(•Se gli errori sono un insegnamento, ai 
compagni polacchi ed agli operai di tutto il 
mondo auguro in questo momento 'buon 
lavoro e giusto successo", ma che ogni toro 
azione abbia un solo obiettivo: la pace, per
ché solo nella pace si può costruire il socia
lismo»); Renzo BECATTINI. Vìcchìo (in 
una lunga lettera parte da queste domande: 
«Dove va il PSI. con chi vuole andare il PSf 
di Craxi?», per poi esprimere un giudizio 
nettamente negativo su questo partito «re
sponsabile, facendo parte del governo Cos-

'siga, deglii aumenti a raffica, dei licenzia- • 
menti, della pessima situazione economi
ca'»); A.O.. Livorno (è un dipendente poste
legrafonico e critica severamente rammint-
strazkme PT per il pessimo funzionamento 
dei swri laffìcì; tra l'altro, dice: «Dopo aver 
reclamizzato tanto if bustometro, è possibi
le che una lettera o una cartolina impieghi . 
decine e decine di giorni prima di arrivare a 
destinazione? Non è. forse, prendere in giro 
gli utenti?». 

Angela MELANI, Piombino («Sono una 
-, donna, ed una dette cose che più mi hanno 
colpito leggendo le vicende polacche, è che 
là. in un Paese che si definisce socialista, ci 
siano dei negozi privilegiati, riservati esclu
sivamente ai funzionari di partito e del go
verno. Mi viene quasi da piangere: è noi che 
avevamo la speranza che in simili Paesi si 
cominciasse a costruire il comunismo!»);, 
Dino GLODER, KrefeW («Invece di 'pre
gare per la Polonia", non sarebbe meglio 
volgere la nostra attenzione al nostro Pae
se, dilaniato da crisi continue, da stragi 
compiute da terroristi e mafiosi?»); Alber
to DEL BOSCO, Milano («Il Papa invita a 
pregare per la Polonia, ma avrebbe dovuto 
almeno esortare "veglie di preghiera" per i 
massacri dei Nicaragua, del Salvador, di 
quelli correnti in Bolivia. E perché non ri
cordare i tanti anonimi scomparsi in Argen
tina e in Cile?»). *. 
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II dibattito su programmazione e mercato 
- v - * <• una 
di 

consumatori? 
La riproposizione di una vecchia idea e le tesi di Ruffolo 
Non ha senso parlare di autogestione della domanda se 
si nega ai lavoratori la capacità di orientare lo sviluppo 

Discutendo su la Repub
blica le proposte avanzate 
da un gruppo di giovani eco
nomisti della Rivista Tri
mestrale attorno ai proble
mi della trasformazione e 
ai rapporti tra programma
zione e mercato, mi pare 
che Giorgio Ruffolo ripro
ponga, con contenuti nuovi, 
una idea antica. 

L'idea, è quella della pro
grammazione della doman
da, unico criterio di « go
verno » democratico della 
economia che sia compati
bile con l'economia di mer
cato. Infatti a giudizio di 
Ruffolo —• che riprende va
lutazioni del gruppo di Ri-
vista Trimestrale — l'idea 
opposta di una programma
zione della offerta si è scon
trata storicamente, alla 
prova dei fatti, con « la im
possibilità di forzare dal
l'esterno il mercato a una 
logica che gli è estranea: il 
che da una parte provoca 
la sua rivincita (economia 
sommersa, blocco dell'edili
zia), dall'altra accentua lo 

spreco assistenzialistico >. 
Il nuovo contenuto che 

Ruffolo dà all'antica pro
posta sta nell'indicare, qua
li soggetti programmatori 
della domanda, non più le 
pubbliche istituzioni e, in 
particolare, gli enti locali 
(ancora così, invece, i « gio
vani - economisti »), bensì 
« associazioni e consorzi pri
vati, dotati di servizi di 
orientamento, assistenza, in
formazione, ma a parteci
pazione volontaria e rever
sibile: i quali dunque, sia 
pure a un livello culturale 
più elevato, rappresentino 
istanze e preferenze di 
gruppi privati ». A questo 
modo, alla denuncia di una 
crisi, quella della program
mazione dell'offerta, si ag
giunge la denuncia di un'al
tra crisi: quella della capa
cità rappresentativa delle 
pubbliche istituzioni, della 
loro capacità di rappresen
tare l'intera gamma dei bi
sogni sociali elusi o soffo
cati dal mercato capitali
stico. 

Strumento obbligato 
Un mercato nel quale i ; 

consumatori sappiano agi- ; 
re come forza organizzata, * 
capace di condizionare l'of
ferta dei beni e dei servizi, 
ossia le decisioni imprendi
toriali del « che cosa » prò-. 
durre, è certo un mercato --' 
che presenta elementi di 
quello che Ruffolo chiama 
un « mercato socialista ». 
Non sta scritto da nessuna 
parte , (e nulla conterebbe 
anche se fosse scritto) che 
le pubbliche istituzioni sia
no lo strumento obbligato 
per la costruzione di una 
società socialista _ (sto scrit- " 
toj semmai, che esse « depe
riscono » a misura che una 
simile società si afferma). 

Sono convinto, e l'ho più 
volte, ripetuto in queste co-

', lonne, che la democrazia 
; economica non possa essere 
tutta ricondotta entro la de
mocrazia politica, riassunta 
nel « governo democratico 
dell'economia ». Non credo, 
tuttavia, ad una democrazia 
economica che sia solo « de-

; mocrazia dei consumatori », ' 
autogestione della doman
da. Forse che le ingiustizie. 

1 e le inefficienze del mer
cato capitalistico derivano; 

solo da cause interne a cia
scun paese? forse che non 
occorre contrastare, con op
portune politiche, anche le 
cause internazionali che le 
producono? 

Che non basti la sola pro
grammazione della doman- -
da anche Ruffolo ammette:s 

occorre, anche per orienta- '* 
re il mercato interno, una 
politica economica che rego-

. li moneta e flussi finan
ziari, promuova investimen
ti ecc. E questo, in un mer
cato da definire < sociali

sta », è ancora un compito -
della democrazia politica, è 
ancora governo democràtico 
dell'economia. Ma neppure 
questo basta: la nuova pro
posta odierna di una pro
grammazione della doman
da- rilancia la necessità di ! 

programmare la produzio
ne, denuncia le insufficien
ze della riduttiva visione 
delia programmazione, col
tivata per buona parte del 
decennio trascorso, come 
semplice ; programmazione 
della spesa pubblica, da 
attuare con la sola manovra 
dei flussi finanziari. Ma., la. 
programmazione dèlia do
manda è proprio il massimo 
di produzione programma
ta che sia compatibile con 
il mercato? E', ih un discor
so sul « mercato sociali
sta», il màssimo di socia
lismo possibile in una eco
nomia non statizzata? 

E* giusto non sopravva
lutare le capacità dello Sta
to di dirigere lo sviluppo 
(e proprio questa soprav
valutazione ha alimentato, 
fino a ieri, le nostre delu
denti esperienze di ' pro
grammazione dei flussi fi
nanziari); è degno'della 
massima considerazione lo 
sforzo di individuare entro 
la società civile altri sog
getti di programmazione. 
Ma la democrazia dei con
sumatori "organizzati ' non 
può essere il solo risultato 
di questo sforzo: ben altre 
forze bisogna ; mettere > in 
campo se si vogliono com
battere squilibri e ineffi
cienze del mercato capita
listico, siano esse di fonte 
interna o di fonte interna* 

: zionale. E mi riferisco a for
ze che nel mercato agiscono 

anche dal punto di vista 
dell'offerta, non solo da 
quello della domanda. Il 
« mercato socialista », del 
quale scrive Ruffolo, non 
comprende anche il merca
to del lavoro? o questo va 
visto, pur entro un mercato 
* socialista », salo come 
scambio di forza lavoro con
tro salario? • 

L'esperienza del sindaca
lismo italiano ha mostrato 
che anche la democrazia dei 
produttori può combinarsi 
con le regole del mercato, 
che la partecipazione dei la
voratori alla organizzazione 
economica del paese, secon
do la nota formula costitu
zionale, non richiede inter
venti legislativi, sospensivi. 
del mercato, ma può svol
gersi nelle forme della ne
goziazione, ossia secondo le ; 
regole del mercato. La ne
goziazione sindacale degli, 
investimenti, e non solo del 
salario (soprattutto se ne
goziazione congiunta, su un 
medesimo piano di tratta
tiva, degli uni e dell'altro) 
è programmazione dell'of
ferta, ossia del < che cosa », 
del « quanto », del « come » r 
e del « dove » produrre; ed ? 

•' è, "proprio perché negozia-
.: zione, programmazione epe* 
ì- rente con le regole s. del <• 

mercato, della quale le par
ti possono in ogni momento 

^verificare, ciascuna al va
glio delle proprie résponsa- r 

abilitargli obiettivi e le com- ; 
patibilità, nonché i relativi 
tempi e modi di attuazione.. 

Non facciamoci catturare 
da certa logica padronale, 

'. questa si sospensiva dèi 
mercato, che punta ad un 
mercato imperfetto, limi- . 

- tato ad una sola classe di ' 
soggètti economici: agli im
prenditóri e non anche ai 

"lavoratóri: Questo' si pre-
' tènde quando, diparte pà-. 

' dfohale,' si lamenta' che il ' 
'. mercato del lavoro è basato 

solò sui « rapporti' di for
za » e si invoca, a danno 
dei lavoratori, l'« interven-

' to legislativo »: non si chie
de il rispettò del mercato' 

t ma, tutto all'opposto, una 
sua parziale soppressione. 

Parliamo, allora, di < mer-
• cato socialista », e includia
movi, quale sua originale 
componente, la democrazia 
dei. consumatori, la pro-
grammazione sociale della 

, domanda. Ma il concetto di 
« mercato » non induca a 

~ ingiustificate ~ concessioni: 
sarà un mercato «sociali-

J sta » se in esso i lavoratori : 
sapranno sviluppare, secon
do le regole del negoziato, 
la loro capacità di orien-. 

-tare lo sviluppo- Un mer-
' cato, all'opposto, che neghi 
loro questa possibilità di 
influire sull'offerta non 

' solo non è un « mercato 
' socialista », non è neppure 
• un mercato. • : ^ • .--

? Francesco Galgano 

Un'inchiesta fa'ùriò studioso^amencanòsuiraggreissiohéàCul^adel 
Qui accanto: l'immagine della sconfitta. Mer-

> cenar! catturati dal miliziani cubani a Baia 
dèi Porci. Sotto: Alien Dulie*, allóra-dire». 

A tore della CIA, a colloquio con John Kennedy 

Cacciatorpediniere USA ; 
violarono ripetutamente le acque 
territoriali cubane* in appoggio 

all'invasione e furono prese 
sotto il fuoco - Perché il capo .'A 

della CIA, Dulies, riuscì 
a convincere il presidente . 

Kennedy - Una decisione adottata 
da uomini, che può ripetersi. 

ideila Baia dei Porci 
l+'v." A ," 

Una sera dell'aprile 1961, Alien W. Dul
lès. ' il e leggendario » direttore della CIA,'/1 

è atteso all'aeroporto di Baltimora da Ri-
, chard Drain, uno dei suoi uomini. Drain 
i ha un incarico : infelice: informare il • suo ; 
capo, reduce da un week, end fuori degli 

".Stati Unitij che lo - sbarco deilà1 « brigata » i . 
anticastrista alla Baia dei Porci, minu-
ziosamente organizzato dalla centrale se
greta per quindici mesi e i lanciato pòchi .-
giorni prima, èJ arrivato in queÙV stesse 

" ore molto vicino al disastro. Sorridente. ; 
; un po' ironico, molto simile, nel suo dinner .' 

jackét, a un famoso caratterista di Holly-
' wood, Dulles ; scende la scaletta e ' si ap
parta con il suo agente, e Bene, come van
no le cose? ». "e Non mollo bene, signore. ' 

.'Direi che siamo appesi per . le jutnghié». . 
[ due scambiano ancora poche frasi, poi, 
mentre, una .Cadillac l i porta verso l'abita-.. 
rione di Dullès. a Georgetown. subentra un."? 
lungo silenzio. Drain ha l'impressione che 
l pensieri del suo capo «vaghino altrove». ' 

Poco dopo, mentre sorseggiano una bi-
<"' bita nella biblioteca.. il contegno di Dulles:" 

gli apparirà « irreale-fino a risultare in--
dimenticabile »: anziché informarsi, come 
ci si sarebbe potuto attendere, dei parti-

-• colari, per poi correre al telefono, il ca
po • accennerà * volubilmente a ' un ricevi-

, mento: in onore del primo ministro greco ; 
, Caramanlis, previsto : per l'indomani alla ; 
; Casa Bianca, e lo pregherà, dal momento; 

che conosce la Grecia, di «rinfrescargli là ' 
memoria » sul, conto dell'ospite. 

Diciannove anni più tardi, il sipario è 
completamente levato su auella « sforni-
nata » operazione e Peter Wyden. àffron- • 
tando Vargpmento. in un. libro, che unisce ., 

' la : serietà dello, studioso al talento narra-} •: 
. tivo del reporter (*) è_in grado di. offrire . 

al pubblico statunitense una ricostruzio
ne completa, basata su testimonianze di 
prima mano, da entrambe tepafti, e-a-tut-:> 
ti I livelli. Testimoni, molto,spesso; inquier.;> 
ti. come prova la loro disponibilità a fru
gare, non senza pena, tra i uersonali ri
cordi. - Significative sono anche le ecce- : 

:zioni: • il colonnello Jack Hawkins. respon
sabile «militare» del disastro, che si è 
rifiutato di ; discuterne « nualsiasi a«»>et-
to » e si è affrettato a telefonare alla CIA; 

gli attuali burocrati di quest'ultima, una
nimi nel « far -muro », è, per altri motivi, 
José Perez (« Pepe ») San Roman, co
mandante cubano della «brigata», il qua
le ritiene che quegli " avvenimenti abbiano 
t rovinato la. sua vita ». 
•Affiorano dall'indagine di Wyden tre su
perstiti «segreti», che fanno notizia come 
tali. Il primo è che alla spedizione prese
ro parte, come scorta delle forze d'inva
sione reclutate tra gli esuli cubani, cinque 
cacciatorpediniere della flotta statunitense. 
con i numeri e gB altri segni di identifica
zione frettolosamente cancellati Le cin
que unità, diversamente dalla portaerei ': 
Esser, che rimase al largo, violarono ripe
tutamente' le acque cubane' e- nell'ultimo 
.giórno della battaglia due di- èsse furono 
prése sotto il fuoco. Si deve soltanto al sen
so di 1 responsabilità t dei kirò, ufficiali re di 
quelli cubani se"kfiscontro diretto, suscet
tibile di far precipitare ..una terza guerra 
mondiale; non ebbe sentito. TI - secondo è 
che piloti della CIA furono direttamente 
impegnati in missioni di combattimento sul
l'isola. a bordò di aerei truccati (in omag
gio alla finzione di una « rivolta ~ spontà
nea ») con i contrassegni cubani. TI terzo 
è che la CIA mentì deliberatamente al pre
sidente Kennedy sulle probabilità. di suc
cesso dell'operazione, facendo prevalere le 
sue valutazioni su quelle degli esperti de
gli « stati maggiori riuniti » e forzando co
si le decisioni finali della Casa Bianca. 

Ma. al di là di questi dati di fatto, il li
bro di Wyden risulta vivo è illuminante per 

. moltoolici motivi, ognuno dei quali vali
do di per sé. Come il celebre" « Giorno più 
lungo».. al_ cui schema^ «fi indagine, e di 
narrazione Isi: ricòDeea. può essere letfo .co
me un romanzo o come una pagina di sto
ria. Offre uno spaccato impietoso di quel
la che-è stata una tioica operazione del
l'era delle * superpotenze f; Pone, infine. 
nfoblerni scoHanti è' attualissimi per quan
to riguarda le difese è le' raranrie — fra-
pi'issìme anche m..una...società che si -vuo-. 
le « anert* » — contro I rischi e i danni di 
progetti che nascono e si svQupoano wllt» 
aree nìù remote del, notare, e il dpsthx» de
gli uomini nel confrnnto; co l̂ faHoremente:. 
impostato, tra entità improbabili : come 

; « mondò; libero » è « comunismo ' interna-
i zionale ». ' ^ ^A~^. ^ ^ -'•-- : 1 ì̂ ? • 
; Alien Dulles e il suo « v ice » Richard 
\ Bissell, ; ideatori dell'operazione, non -sono : 
Ine dei mostri né degli sciòcchi; cosi co-
1 me non lo sono i brillanti politici (il « m e -
: glio» di Yale e di altre celebri Università) ; 
''• che ' con maggiore o minore cognizione di -
! causa li assecondano. Si stenta a credere 
i che essi abbiano potuto seriamente consi
derare, di pari passo con i preparativi di 
sbarco, l'idea di assassinare Fidel Castro 

' [ « cooperando » con : i gangster estromessi 
! dal loro «paradiso» dall'Avana, o per' 
: « attentare al • suo carisma », ' trattando - i ' 
suoi sigari con allucinogeni e le sue scar* 

. pe con sostanze depilanti, atte a danneg
giare la sua barba. Ma non menò sor-

: prèndente appare oggi che nessuno "di ló
ro abbia mai messo in dubbio la validità, 
dal punto di vista degli Stati Unitt. dei-

; l'obiettivo ' assegnato * all'operazione: qùel-
:'• io di liquidare con un colpo dall'esterno, < 
: di '• ovvia • provenienza.; un reginie forte'di 
; una sua originalità storica e di vasti consen-
isL e di insediare in sua vece personaggi 
• oscuri, sconosciuti anche in marzo agli' 
; stessi - promotori -del progetto: e descritti 
j dai quadri intermedi come « quegli ottu-
; si bastardi ». Neppure Kennedy, l'uomo dei-
la «nuova frontiera», sembra sfiorato dal 

l sospetto che. come qualcuno dirà in segùi-
! to. un succèsso avrebbe danneggiato il pre-
' stigio degli Stata Uniti nell'emisfero anche 
Ipiù della disfatta. ; 
! Numerosi sono gli ingredienti - dell'intri-

• ! go. C*è un: legame politico tra il vertice 
• della CL\ e l'ala fanaticamente anticubana 
. del partito repubblicano. Nato sotto là gè-
\ stione Eisenhower. il progetto trae alimento 
! dalle polemiche elettorali tra Nixon è.Ken-
: nedy. preoccupato di non apparire atropi- '• 
inione pubblica più «debole» del rivale, e 
; sopravvive al càmbio di presidenza. E c'è. 
: un « modello » ' che ha funzionato bene set-
, te anni prima: il rovesciaménto, .ad opera ; 
' degli stessi uomini, del governo progressi- • 
sta guatemalteco. A quel : « modeuo » tutti 

.1 si. ispirano, ansiosi di ripetere il colpo a 
•un» scala anche maggiore. i 

. ; C'è. poi. il risvolto paralizzante del se-
i greto, che contribuisce a impedire lo svi-

. luppo di un dibattito e il coagularsi del 
dubbi e stimola l'autocensura in coloro che 
vedono le cose in un'ottica diversa. Sono 
in molti a dubitare o a formulare critiche. .' 
Ma il senatore Fulbright, il brillante stu
dioso che presiede la commissione esteri ' 
del Senato, è il solo che possa vantare a 
merito di una denuncia esplicita ' e senza 
riserve. Infine, quando i preparativi sono 
andati già molto avanti, c'è il ricatto degli 

. argomenti « a rovescio »: come sbarazzar
si, se si decide di annullare l'operazione. -

r di questo scalpitante « governo » in pedo- •• 
•- re e d i questo minuscolo ma riottoso eser

cito di fuorusciti, lusingati da oltre un an-
' no con la promessa di una facile riscos-. 

sa? La loro rabbia, la loro denuncia si. 
ritorcersùiho contro il principio stesso dd-

v"là" leadership statunitense e contro i- suoi' 
. maashni rappresentanti. Si va avanti, cari. 

fino al penoso epilogo. E, paradossalmen
te. sarà proprio l'impatto di questo episo

d io a determinare quegli stretti legami tra 
l'Avana e Mosca che non esistevano alla 

^vigilia. _:*•-(»•• - ' • 
. Chi. ragionando . secondo vecchi schemi 

• semplicistici, fosse tentato di scontare tut
to ciò come qualcosa di inevitabile, trove
rà neHe pagine di Wyden una smentita.' 
La Baia dei Porci fu un'opzione di uon-J-

- nò. Avrebbe potuto non esserci, se decenni 
; di 'pregiudizio anticomunista non avesse-

:' ro offuscato la capacità di un'élabaraziohe 
- originale. Avrebbe potuto anche — ed è 

qui la pericolosità di imprèse del genere — 
sfociare in un'escalation irreparabile. Per
ciò. ci sembra di capire, le shnnatìe di Wy ' 
den sono per gK uomini, dell'una come 
dell'altra7 parte, con i loro sentimenti, la : 

" loro scelte, più o meno motivate. le loro 
sofferenze e il loro coraggio, mentre noe-• 
siamo intuire il suo disprezzo per gli uo
mini del potere. E perciò ci sembrano da » 

: meditare le: ultime parole dell'opera: «Ar
roganza. ' Autoflluskme. Umano. Erano u-

- mani. Tutti i ìeaders sono umani Putrefab» 
accadere di nuovo». ' : - ^ ^ - ; ;< 

; ::;^;M :: Ennte Mito 
(•) ' Peter Wyden: « Bay of Pigi - W 

untoid story ». Simon and Schuster. New 
York. •';-,...- : -.-••: - ...v:'.- ••:=; -.\:.r: 

Ritratto di un prof età dell'Informazione sullo sfondo di Danzica e della Bolivia 

EU al df fuori di m^ » 

. A - Giorgio Bocca non 
piai-iono i moralismi al
trui Ed ha ragione. Ce 
forse qualcuno che si diver
ta alle vanterie del prossi
mo? A me ad esempio, non 
piacciono i moralismi di 
Giorgio Bocca. E tuttavia 
non sono così prevenuto da 
negare i suoi meriti, i qua
li sono tanti e svariati, a 
cominciare da quello di far
si leggere, che per un gior
nalista è decisivo. Devo an
zi confessare che lo seguo 
con una sorta di curiosità 
furibonda, come si leggo
no i gialli, quasi si trattas
se sapere « come va a fini
rò. Infatti, di servizio in 
servizio, di corsivo in cor
so, U suo pensiero mi ap
pare come runico avvincen
te e appetibile roman ldeo-
logique (a puntate) che la 
mensa, ormai povera e scia
pa, • dei grandi pregiudizi 
riesca ancora ad imban
dire per il pubblico dei 
giornali. 

naturalmente non va 
mai « a finire » da nessu
na parte. O meglio, U. sin
golare procedimento nar
rativo di Bocca* così inven
tivo e fantasioso torna sem
pre, secondo le regole fer
ree^ del moralismo ideolo
gico, al punto di parten

za. Che, in parole povere, 
è questo. Non Ce verità al 
di fuori dela realtà; non 
c'è realtà al di fuori dell' 
informazione; non c'è in
formazione al di fuori del
le informazioni indotte dal
lo sviluppo tecnologico, cau
sa ed effetto delia civiltà; 
non Ce tecnologia, e quin
di civiltà, e quindi verità, 
e quindi realtà, al di fuo
ri deirOccidente. -

Dentro un 
cerchio stregato 

Se il cerchio stregato nel 
quale Bocca chiude l suoi 
numerosissimi e fedeli let
tori (tra i quali ho tona
re di annoverarmi) fosse 
tutto qui, sarebbe difficile 
spiegare e comunicare U 
suo fascino. Queste cose so
no motti m dirle, e moltissi
mi a pensarle, almeno in 
Occidente. Il fatto è che 
Bocca, forse senta saperlo, 
aggiunge un anello alla ca
tena dei sillogismi, serran
doli con un fermaglio che 
sigilla e ordina tutti gli 
altri L'anello in più è que
sto: «non c'è Occidente 
al di fuori di Giorgio Boc
ca», 

' Attenzione. Non si trat
ta di delirio. L'infatuazio
ne c'è ma non è roba da 
manicomio. Infatti scatu
risce da una convinzione 
radicata, preliminare e ma
gari subliminale, che biso
gna non dico apprezzare 
ma almeno capire. Infatua
zioni di questo genere so
stanziano i grandi - para
dossi della cultura o deW 
ignoranza, che qui c o h v 
cidono: un po' come Fin-
tolleranza con cui siamo 
portati a difendere e a 
propagandare la tolleran
za, usandone la bandiera 
per il manico, al modo di 
un bastone; o come la du-
rezta monolitica^di certe 
concezioni del pluralismo. 

Purtroppo tutti cadiamo, 
una volta o Valtra, in pa
radossi del genere. Ma 
mentre i semplici li resti
tuiscono tali e quali, nel
la loro secchezza e pover
tà, ingannando tutt'al più 
ste stessi, i grandi li arric
chiscono, li variano, li na
scondono riuscendo ad in
gannare anche gli altri. 
Per trasformare una inerte 
sciocchesm in una avvin
cente avventura del pensie
ro ci vuole comunque una 
convinzióne cieca che asto-
mlglia da vicino alla Gru-

| zia, una sorta di esenzione 

assoluta dal sentimento 
della coerenza, una spaval
da insensibilità > alle obie
zioni segrete della lògica: 
tutte doti che il destino è 
la natura concedono ^rara
mente, almeno nelle over-
doses occorrenti 

Bocca ha ricevuto il- do
no di questa Grazia. E in
fatti è tra i pochi che rie
scano a mentire senza sa
perlo. E' una cosa molto 
importante e molto diffi
cile: nessuna doppiezza le
vantina, nessun •• cinismo 
cardinalizio eguagliano in 
efficacia la convinzione 
primordiale ed irriducìbile 
di chi è sicuro di dire sem
pre la verità indipendente
mente dalle bugie che rac
conta, mentre gli altri di
cono sempre delle bugie 
indipendentemente -^ dalie 
verità che esibiscono. 

£* impossibile non pro
vare simpatia per questo 
Omero della banalità con
temporanea. E comunque 
sarebbe ingiusto non am
mirare m quantità tN . 
che questo diavolo et 
guwnalista riesce a metta* 
re in mezzo alle cotoni* 
d'Ertale del nostro schete-
trico universo conoecwuto 
per farla apparire pm va
sto: Tra Bócca e rOceidèk-
te, ad esempio, ogni tan

to fa capolino perfino U 
suo luogo di origine (che 
tra parentesi è anche U 
mio), L quasi non ci fosse 
Europa ai di fuori del Pie
monte e Piemonte al di 
fuori di Cuneo (e tanti sa
luti a chi è nato ad An
cona o. a Tolmezzo). rIn 
fondo lui non si muove di 
un palmo, ma ti costringe 
a correre a perdifiato per 
inseguirlo..- Stai per con
cludere: *ecco dove è an
dato a finirò, e ti prepa
ri a chiudere U romanzo, 
e intanto lui ti appare da 
un'altra parte e apre una 
nuova puntata. - / \ 

Una inversione 
che colpisce 

Ad esempio, nella chio
sa al dibattito su « mori
re per Danzica e non per 
la Bolivia* (uscita nei 
giorni scorsi su Repubbli
ca) è spuntata una varian
te capace di schiacciare 
chiunque, volendo fare a 
furba, si vantasse di aver 
afferrato U ' meccanismo. 
Conoscendole puntate pre
cedenti, uno poteva aspet
tarsi • un'ode sul téma: 

•- « nonCèWalesm «f d*> fuo
ri di Bocca», magari at

tenuata e trasposta in « non 
Ce Danzica al di fuòri del
la Val Varatta*. E inve
ce si è trovato di fronte 
alta confessióne: *non C 
è Bocca al di fuori della 
socialdemocrazia ». L'inver
sione del procedimento 
colpisce. 
-" Vale la pena, comunque, 
lèggere questa recentUih 
ma confessione} Scriva h* 
fatti Bocca: '« 
sono intervenuti ^tn 
critico1 nei miei riguardi 
(rimproverandolo cioè di 
aver tacciato di moralismo 
Baget Bozzo che ha osato 
sollevare il dramma della 
Bolivia,. inferiore e terzo-
mondano, in presènza di 
quello, superiore e quasi-
occidentale, della Polonia. 
n.djr.), a un certo punto 
fanno questa straordina
ria scoperta: ma allora lei 
è uno che si schiera, uno 
che sta dalla parte del ca
pitalismo, del razzismo 
bianco. Sono esattamente 
quarantanni che mi pro
fesso riformista e socialde
mocratico e non capisco 
perché dovrei nmsconéttto 
proprio ora.„ ». 
^ Questa è nuova. Umwtm-

puri- iMpwmtstm,- to 
mo. Ma che fosse anche 

razzista Bocca non ce lo 
aveva mai detto. Altrove, 
nella stessa confessione, si 
legge: « / / modesto obietti
vo dèi mio Intervento era 
di. riportare Vinformazio-
ne politica alla concretez
za, alla secchezza, al rea
lismo che sono ormai la 
norma dett taf orinazione 
europeo^». Anche ani stu
pisceU piglio innovatore. 
Chi avrebbe' mai immagi
nata che la norma éeWin* 
formazione europea impo
nesse di non parlare dal
la Bolivia. 

Bocca è un poeta e a un 
poeta si perdona tutto. Io, 
almeno, sono disposto a 
perdonargli qualsiasi e-
normità, visto che ogni suo 
pezzo riesce ad 
mi e a divertirmi alt\ 
do piuttosto se riusciran
no a perdonarlo la social
democrazia e rOccìdente. 
La prima, per quella av
ventata equiparazione con 
il razzismo bianco. Il se
condo, per la madornale 
bugia (o fiaba: come chia
marla?) sulVinformazione 
europea. Se Bocca avesse 
letto m Repubblica del 
giorno prima si sarebbe ac
corto che ben quattro pa
gine dal giornale j enriw 
dedicate - ad uno '•- studio^ 
compiuto da eminenti 

scienziati del paese guida 
deirOccidente, sui pauro
si squilibri del mondo. In 
quel rapporto i ricercatori 
USA" esprimono le loro 
preoccupazioni con queste 
parole: *Le difficoltà e i 
problemi del globo.» stan
no assumendo una gravità 
sempre maggiore^ TaU 
problemi e difficolta sono 
già cosi acuti dm negare 
a milioni di esseri umani 
la - soddisfazione dei biso
gni fondamentali: cibo, a-
bitammme, salute, nonché 
la speranza (il tondo è 
mio n.d.r.) di un possibile 
miglioramento della loro 
condizione*. 

Le sonanti 
sentenze 

- Io credo che occuparsi 
di queste crescenti spropor
zioni, e quindi anche del
la Bolivia, sia utile, anzi 
necessario, proprio a chi 
vive nelle parti più sicure 
e protette del globo; utile 
per capire il rapporto tra 
il nostro relativo benesse
re e le' privazioni altrui; 
nacowomrio - par prevenire 
u^^o^tui^uuj^gauu^mgm} - %M v ^ ^ y * e * v l I r f l v 

ci per tutti qualora preva

lesse la logica del razzismo 
bianco, di cui U socialde
mocratico Bocca sembra 
vantarsi Credo inoltre che 
là preveggenza non sia 
moralismo e che in ogni 
caso le considerazioni mo
rali debbono avere Io: lo
ro parte in politica. 

Questi però possono • es
sere fatti miei. Ciò inve
ce che Bocca non ha di
ruto di considerare fat
ti suoi sono le sonanti sen
tente con le quali decre
ta che occuparsi di questi 
problemi non è aWattem-
za delVinformazione euro
pea e rivela o vaneggia
mento mistico o astuzia le
vantina. Tra i firmatari, 
del. dossier in cui è conte
nuta la frase così poco eu
ropea che ho citato, d so
no. oltre al Dipartiménto 
di Stato americano, ricer
catori e studiosi rigorosa
mente laici* occklentuìi, a 
probabilmente bianchissi-
mi In altri termini:, sa 
non proprio tutto TOcch 
dente (che, come sappia
mo, è in gran parte den
tro Bocca) almeno U me
glio deWOccidenU (che, 
come si vede, è tutto fuo
ri di Bocca). 

Saverio V 
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E I quotidiani che leggeremo domani: 
più liberi o ancora più manipolati? 

La spietata offensiva dei terroristi - L'editoria a una svolta cruciale - Perché viene sabotata la 
riforma - Minucci: il PCI si batterà per l'approvazione della legge in discussione alla Camera 

' Dalla nostra redazione 
BOLOGNA - L'editoria è ar
rivata a una soglia critica, a 
una svolta: o si creano le con
dizioni minime perché i gior-

. nali possano vivere con mar-
gini consistenti di autonomia, 
svincolati da condizionamenti 
e ricatti; oppure si afferma 
un sistema nel quale le azien
de editoriali saranno continua
mente sottoposte a pagare pe
daggi sempre più pesanti, a 
fornire una informazione di 
« regime ». In che direzione 
andranno i giornali italiani? E 
che cosa bisogna fare per im
pedire che prevalga la legge 
del ricatto? Ne hanno discus
so l'altra sera al Festival di 
Bologna — un Festival che del
l'informazióne ha fatte uno dei 
suoi temi dominanti — il com
pagno Adalberto Minucci. re
sponsabile, della stampa e pro
paganda del PCI, Piero Ago
stini. segretario della Federa
zione nazionale della stampa, 
Piero Vigorelli. del e Messag
gero » (ha sostituito il diretto
re Vittorio Emiliani, che non 
è potuto intervenire a causa 
dell'omicidio del tipografo Di 
Leo). Ugo Ronfani, redattore 
capo del « Giorno », Enrico 
Deaglio, direttore di e Lotta 
Continua >. e Valentino Parla
to, direttore del « Manifesto ». 
Ha coordinato il compagno Eli
seo Fava. E nel dibattito, ov
viamente. sono entrati anche i 
temi imposti tragicamente dal 
terrorismo, dalla ferocia con" 
la quale esso colpisce-anche 
gli operatori dell'informazione. 

Gli impacci del giornalismo 
dipendono pure — hanno sotto
lineato Agostini e Vigorelli — 
dal ricatto del terrorismo, che 
vuol chiudere la bocca all'in
formazione. Gli omicidi di Ca-
salegno. di Tobagi. dello stes
so tipografo del «Messaggero», 
gli e azzoppamenti ». la con
danna dì Isman dimostrano che 
il ricatto esiste, drammatica
mente attuale. 

Ma è un ricatto — come ha 
sottolineato Agostini — che 
viene proposto, a tutta la so
cietà italiana e.xion soltanto 
al mondo *dell*inforinazione:; 
per cui parlare oggi di gior
nalismo. delle sue libertà, si
gnifica parlare anche della si
tuazione ' politica del paese. 
Certo, molti giornalisti oggi 
vivono nella paura. Ma è una 
paura che è cominciata al
cuni, anni fa. a ragione di un 
altro terrorismo, quello-dei 
«padroni» che minacciavano 
fl posto di lavoro, per far ta
cere quella «coscienza» civi
le che era diventata cosi vi
gile nei primi anni settanta. 
Per questo (cioè, per tutti que
sti fatti) oggi in tante reda
zioni prevalgono il conformi
smo. il consenso, la velina. 
Non. invece, come ha denun
ciato Ronfani, una ricerca au
tonoma del giornalista. 

Un - futuro assai - nero 
attende, dunque, U giornali
smo? SÌ, secondo Deaglio. U 
quale ha detto che grandi bat
taglie non si fanno, che il po
tere politico e finanziario pre
me perché tutto rimanga 
com'è ora. per cui non è da 
scartare l'ipotesi secondo la 
quale questo futuro proporrà 
nient'altro che il silenzio to
tale. 

E' vero oppure no? Di cer
to c'è — ha detto Parlato — 
che i potentati economico-po
litici, potentati pubblici, ma 
privati nella sostanza, esisto
no e finiscono per strangolare 
la libertà d'informazione, o 
meglio le varie e libertà d'in
formazione». 

E allora si torna all'inter
rogatilo di fondo ripreso dal 
compagno Minucci nelle sue 
conclusioni: la svolta non 
congiunturale di fronte alla 
quale si trovano le aziende 
editoriali. Ce una situazione 
di crisi nel momento in cui il 

padronato di vecchio stampo 
molla il campo e si fa avan
ti una sorta di editoria « pro
fessionalizzata ». gestita da 
manager che ad essa guarda
no come a un segmento ehia 
ve del mercato e non a una 
attività di contorno. E* in at
to anche una rivoluzione tec
nologica che può costituire la 
baso di questo rivolgimento. 
le-nuove tecnologie, del re
sto. richiedono alti investi-

Oggi il 
convegno 

sulla 
scuola con 
Occhetto 

BOLOGNA — Questo II 
programma delle Iniziati
ve di oggi alla vFeste na
zionale dell'Unità. 

OGGI — In Sala rotta . 
(ore 9), aeeemblea dei co- -
munisti eletti negli orge*, 
ni collegiali della scuola, 
introduce, Sergio Sabattl- i 
ni,.vice responsabile della ; 
Consulte «cuoia: PCI e : 
concluda -Achille Occhet- ' 
to, della direzione PCI. 
Nella Sala rossa (ore 21) 
« La scuola e lo sviluppo 
della democrazia.nel pae
se ». Partecipano Achille 
Occhetto, Luigi Covetta 
della - direzione PSI, Fa* 
mlano Crucianelli del 
PDUP. Ethel Serravano 
responsabile scuola PRI. 
Presiede Aureliana Alberi
ci. assessore comunale di 
Bologna. All'arena centra» 
le (ore 21) « Le donne per 
un mondo nuovo». Parte» 
cipano Adriana Seronl,, 
Susanna Lemu (ANO, 
Mendoz» (del comitato 
solidarietà con El Salva
dor), Ly Medina (docen
te a Dakar). Presiede Fa* 
brizla Baduel Glorioso. 
Nella Sala gialla (ore 21) 
• Paesi emergenti, e in
formazione». Partecipano 
Luca Pavolini. Lepri (AN
SA). Pero Ivaclc (di Tan* 
jug), Jean Daniel (Nouvel 
Observateur), Aasan Said 
(dipartimento informazio
ne dell'Algeria). Simon 
Malley (direttore di.Afri-
quo Asia). Presiede Eli
seo Fava. Nella Sala gial* 
la (ore 17.30) • Testimo
nianza sul PCI ». Parteci
pano Roasio, Schiapparel-
li, Boldrini, Caeciapuotl. 
Ghini e Ravera. Presiede 
Luigi Orlandi. 

Allo spazio FOCI (ore 
21) Nanni Loy incontra 
sei giovani e discute con 
loro dei rapporti interper
sonali. Allo spazio donna 
(ore 17.30) dibattito su 
« Realtà umana dell'arti
sta e opera d'arte» con 
Massimo Faglieli • Mar
co Bellocchio. Al centro 
civico di Certicefla (ore 
17) inaugurazione della 
mostra * Nuove frontiere 
dell'internazionalismo ». 

menti ma fanno calare i costi, 
possono rendere più agevole 
il neii'ilibrio dei bilanci..-1 

Ma che cosa inceppa que
sto processo? Il dissesto finan
ziario che condiziona là gran 
parte delle aziende editoria
li. Ed è questa la carta su 
cui puntano le forze che non 
vogliono una editoria risanata 
e, quindi, in grado di regger
si autonomamente, di oppor
si a resistere a ricatti e con-

Rai-Tv: 
si riapre 

lo scontro 
peri 

direttori 
ROMA — Mercoledì pros
simo, mentre si comince
ranno a tirare le somme 
della massiccia partecipa
zione al Festival di Ve
nezia e comincia, a Riva 
del Garda, il carosello del 
Premio Italia, il consiglio 
d'amministrazione , della 
SAI riprenderà I. suolila- ; 
vofi- ritrovandosi tra le : 
mani la' patata bollente ; 
delle* nomine. .•* : • •? : "V < i - '; ! 

Come è noto ci sono 
due posti vacanti di dire-. 
zione da coprire: Rete 1 ' 
e GR1. Ma DC e. PSI pun-. 
tano da tempo a un rivo
luzionamento completo 
degli incarichi dirigenzia
li con il proposito di- li
berarsi di coloro che non . 
hanno eseguito a puntino . 
le direttive di partito e 
sostituirli con uomini più 
fidati. In questo senso il. 
direttore generale della 
RAI ha avuto una sorta 
di « via libera » dallo stes
so consiglio quando, sen
za il voto dei rappresen
tanti comunisti e prima 
delle ferie, fu approvato 
un documento che con
sente, nel fatti, l'azzera
mento di tutti gli. incari
chi, prescindendo da una 
valutazione di merito dei : 
singoli direttori e del loro 
operato. 

Stando cosi le cose il 
capogruppo • del PDUP, 
on. Milani, ha chiesto al 
presidente de Bubbico di 
convocare una riunione 
della commissione di vi
gilanza sulla RAI per 
ascoltare presidente e 
direttore generale dell' 
azienda. Non per preva
ricarne l'autonomia — 
precisa Milani — ma per 
sapere dai suoi massimi 
dirigenti come intendono 
procedere su questa deli
cata materia. Non solo: : 

sarebbe anche il caso — 
aggiunge l'esponente del 
PDUP — che in commis
sione ci occupassimo del
le restrizioni imposte dal 
governo ai piani di svi
luppo della RAI restri
zioni che configurano un 
e impudente attacco al 
servizio pubblico » nel 
momento in cui si chiede 
un canone più caro. 

dizionamenti. La riforma del
l'editoria viene sabotata in 
continuazione proprio perché 
essa porrebbe le basi alme
no per due risultati: il risa
namento economico delle 
aziende, la trasparenza . dei 
bilanci e degli assetti pro
prietari. -

. La settimana prossima -
ha concluso il compagno Mi
nucci — in Parlamento ri 
prenderà la battaglia per la 

riforma dell'editoria, I comu 
nisti — gli unici che questa 
legge hanno sostenuto con 
estrema coerenza — annun
ciano sin d'ora che si batte
ranno per la sua approvazio
ne rapida, contro i sabotato
ri palesi e quelli occulti. 

';.:.•.-^g-p-t. '• 
NELLA FOTO: Gente per le 
strade del festival 

Dall'inviato 

; CERVIA — -V una normale 
e 131» detta Hat. 1600 di ci
lindrata, bianca di carrozze
ria, con il rombo del motore 
attutito e € rotondo ». Unica 
particolarità: non va a ben
zina.. Nel bagagliaio porta 
quattro bombole per comples
sivi 92 litri di metano che 
le danno un'autonomia di 230 
chilometri, a 140 all'ora. Il 

'-, gas non si corica alle norT 
mali colonnine. Lo si preleva 
al depuratore del Comune di 
Cervia. Si chiama infatti bio-
gas, è un sottoprodotto del
l'impianto di disinquinamen
to di Cervia-Milano Maritti
ma. uno dei piò bei centri 
turistici della riviera roma
gnola, U primo ad aver rea
lizzato l'operazione « mare 
putito» con un impianto a 
ciclo integrate. 

In pratica accade questo: 
te acque di fognatura, anzi
ché finire in mare, sono av
viate ad una grand* vasca 
di decantazione. Qui vengono 
liberate dei'/anobi putridi. 
Questi fanghi, introdotti in 
un tdigestore*, fermentano 
e producono gas naturale. 
Un impianto della Fiat 
chiamato « Totem » brucia 
questo gas, ricavandone elet
tricità per far funzionare 
l'intero impianto e inoltre un 
e surplus » di metano suffi
ciente a far correre auto
mobili per un totale di 40 

.mila chilometri al giorno. 
La *131> in bella mostra 

nel seicentesco Magazzino 
del Sale di Cervia, è la pri
ma in Italia ad essere ali
mentata con questo metodo. 
E* stata consegnata ieri dal
la Fiat al sindaco Coffari, 
nella giornata d'apertura del 
premio Intemazionale * Cer
via ambiente 80 », giunto al
la sua ottava edizione e aU 

Presentata al Premio. Cervia 

un'auto 

*.» ma va col gas 
dei depuratori 

tribuito quest'anno a Konrad 
Lorenz, il grande etologo au-

: strlaco, prèmio Nobel per la 
medicina, massimo studioso 
vivente dei comportamenti 
degli animali. - ; \ < v .. >. 

Accanto a lui. riconosci-
: menti vengono attribuiti sta
sera a Simone Veti, presi-

; dente del Parlamento euro
peo, . alla • municipalità . di 

; Coulommiera, in Francia, al 
• Consorzio di Schwabach, nel-
i la Germania federale, e al-
• l'UGIS, l'Unione italiana dei 
i giornalisti «cjenti/ici. 

Ancora, oggi, in motte cit
tà dell'Italia democristiana, 
sentiamo parlare di € incene
ritori d'oro », cioè di strani 
e discutibili appalti per co
struire impianti destinati a 
bruciare le immondizie. Un 
procedimento ' dispendioso e 

: anche pericoloso, perché ri
schia dì produrre diossina. 
Sciènza e tecnologia applica
te dimostrano invece come i 
rifiuti urbani, una delle mi
gliori fonti di inquinamento 
del territorio e del mare.pos-

• sono diventare utili sorgenti 
; di energia alternativa. In na-
ì tura non esiste lo spreco. 
Ogni risorsa consumata può 
essere di nuovo utile altra-

y 

verso un opportuno riciclag 
9*0- • : ; i . ,•.'.-... v 

Cervia, con il suo splèndi- -
do comprensorio balneare di' 
Milano Marittima, ha acqui-

i sito con il Premio prestigio i 
e credibilità internazionali 
proprio per essersi posta al
l'avanguardia nella tutela 
dell'ambiente e del suo pa
trimonio naturalistico. Nella 
sua antica pineta non si sono 
operati gli ignobili inserlmen- • 
ti cementizi speculativi ben 
conosciuti altrove. Resta un 
polmone verde, una vasta 
parte del quale è destinato 
fin dal 1963 a parco natura
le. Un'oasi dove hanno tro
vato dimora piante in via di 
estinzione e un grande nu
mero di animali selvatici in 
piena libertà: lepri, cervi, 
daini, caprioli e uccelli di 
palude e dì bosco. 

Una operazione ecologica, • 
e insieme una intelligente e 

. lungimirante iniziativa di pro
mozione turistica. Oggi e an
cor piùdomani le grandi cor
renti turistiche sono destina
te a indirizzarsi là dove ai 
motivi tradizionali (il sole, 
il mare) si uniscono forti ri
chiami di ordine culturale. 

Dove cioè la natura si pre-
sentak più ricca di motivi atti 
a ' éotlécltarè la curiosità e 
l'interèsse delle grandi mas
se inurbate, le - quali nelle 
città non vedono più un ani
male, un uccello, né /sanno 
come sia fatto un bosco. 

Non a caso le due giornate 
di Cervia si sono aperte con 
la presentazione del piano 
paesaggistico ambientale del
le saline di Cervia, opera 
dell'ingegner Giorgio Prade-
rio. Si tratta di • operare il 
recupero del vasto territorio 
circostante I grandi antichi 
impianti per la produzione 
del sale. Essi hanno già for
nito la • possibilità di uno 
sfruttamento termale • degli 
efficacissimi sali bromojodlci 
presenti insieme al cloruro di 
sodio. Ma ora si punta più 
lontano, Vale a dire alla con
quista di una « dimensione 
culturale » del paesaggio: 
€ Visto e concepito — come 
dice il relatore — come co
noscenza ' dei valori territot 
riali e delle loro modalità di 
riappropriazione sociale > e 
culturale, - attraverso l'uso 
dell'ambiente, nella tutela 
dei valori storici e naturali ». 

Nel pomeriggio di ieri, una 
tavola rotonda tra il sindaco 
di Cervia, il presidente del
l'amministrazione provincia
le di Ravenna Li Vigni, l'as
sessore regionale Cervellata 
il rappresentante del Consi
glio superiore dei lavori pub
blici Croce e il giurista Ro-
versi Monaco, è stata dedi
cata allo scottante problema 
della erosione delle spiagge 
adriatiche e dell'abbassamen
to dei suolo. Oggi, la giorna
ta più attesa, con la confe
renza stampa e l'attribuzio
ne del premio « Cervia am
biente '80». 

Mario Passi 

Al contrattacco le case produttrici di alimenti dietetici 

id i carne 
Lo scandalo dei prodotti a base di estrogeni si estende a macchia d'olio - Polemiche e prese di posizione - Una 
iniziativa delle Confederazioni CGIL-CISL-UIL per la costituzione di una federazione nazionale dei consumatori 

ROMA — Dopo fi sequestro di 
oltre venti prodotti omoge
neizzati : le ditte, attraver
so i loro legali, hanno sporto. 
denuncia contro i fornitori 
della carne di vitello. Le par
tite di carne — secondo t rap
presentanti di queste aziende 

che hanno deciso di costituir
si parte civile nel processo 
contro i responsabili, giunge
vano infatti accompagnate da 
certificati veterinari che ne 
garantivano l'assenza di estro
geni. .'-'-"•;•' •..,•'•• r 

_: L'AIPA (Associazione ita*-

: Assemblee e dibàttiti • y'-'::'-:-r 

del PCI in tutto il Paese 
OGGI: MODENA: Napolitano; CASCINA (Firenze): Natta; 
LUCCA: Tortorella; REGGIO CALABRIA: La Torre; GE
NOVA: Fibbi; EMPOLI (Firenze): Pellegrini; ATESSA 
(Chieti): Cardulli; GENZANO (Roma): Magnolini; GROS
SETO: Fiasco; APRICENA (Foggia): Giadresco; VARESE: 
Maschlella. _ •• -_ •• :, ..-

DOMANI: REGGIO EMILIA: Borghi ni; MASSA: Bufai ini; 
PARMA: Guenoni; RAVENNA: Ingrao; MILANO: Napoli
tano; FIRENZE: Natta; BRESCIA: Occhetto; VENEZIA: 
Reichltn; PISA: Tortorella: ROVIGO: Blrardi; MACERA
TA: Pavolini; PIOMBINO (Livorno): Trivelli; BRINDISI: 
Andriani; NOVARA: Libertini; VARESE: Maschlella, 

liana industriale prodotti ali
mentari) nelTannunciare que
sta iniziativa ha • informato 
che il problema degli estro
geni non riguardava solo gli 
omogeneizzati, ma tutta la 
carne di vitello che si ac
quista in macelleria -e che,. 
secondo un'indagine recente,; 
ha rivelato presenza di estro-! 
gèni nel 40% dei casi esami-i 
nati. • •:•" -'• •-": •'• •• ; 

In questo modo le aziende; 
colpite dal provvedimento del'' 
giudice cercano di scaricare-
la responsabilità sui fornito
ri speriamo che. alla fine. 
questa vicenda sia chiarita 
completamente nell'interesse 
di tutti i consumatori bam
bini e adulti. 
- Intanto i prodotti omoge
neizzati a base di vitello e 
di pollo per bambini non si 
trovano più in commercio': so
no spariti dai supermercati, 

dai negozi, dalle farmacie. 
Questi alimenti omogeneiz

zati contenenti estrogeni sono 
stati dichiarati pericolosi. Il 
ricorso agli estrogeni per 
€ gonfiare »- la carne dei vi
telli è abbastanza diffuso e si 
pràtica da tempo. Si tratta 
di un'operazione che consen
te di ampliare notevolmente i 
margini di utile di allevatori 
poco scupolosi, producendò 
un ingrasso fittizio di 20-30 
chili per animale. Infatti, som
ministrando punture di estro
geni ad un vitello di circa 
180 chili, questo aumenta' il 
suo peso di 20-30 chili. , 

Sulla vicenda degli omoge
neizzati fuorilegge, si sta svi
luppando la polemica e sono 
numerose le prese di posi
zione. 
• e L'unica cosa seria da fare 
— ha dichiarato il prof. Bel-
lomonte dell'Istituto superio

re di sanità — è intensifica
re i controlli, spesso inade
guati ed insufficienti. - Gli 
estrogeni sono pericolosi all' 
uomo se ingeriti in ' notevo
lissime quantità. Il rischio è 
la ginecomastia, cioè un ri
gonfiamento del seno nei ma
schi ;e un accentuato carat
tere sessuale nelle femmine >. 
' Il gruppo dietetici délTasso
ciazione italiana prodotti' ali
mentari ha annunciato denun
cia e la costituzione di parte 
civile contro chi ha fornito 
alle industrie la carne di vi
tello allevato ad estrogeni. 
Da parte sua, l'unione impor
tatori ed esportatori di carni 
sostiene ài un.comunicato che 
«la presenza di sostanze e-
strogene nelle carni è dovuta 
esclusivamente alla irrespon
sabilità di alcuni allevatori 
italiani o stranieri, che han
no somministrato agli anima

li prodotti vietati dalla leg
ge >. ' 

Opportuna l'iniziativa della 
Federazione CGIL-CISL-UIL. 
Per la tutela dei,lavoratori-
consumatori, la Federazione 
sindacale unitaria, assieme al 
movimento cooperativo, agri 
en'J locali, alle orgànìzzazio-
rù democràtiche e^allè asso-

'cjàziòhiJ femminili ' darà vita 
ad una Federazione naziona
le dei consumatori. Scopi del
la Federazione nazionale dei 
consumatori sono quelli della 
tutela dei consumatori in or
dine alla qualità, alla traspa
renza dei meccanismi di for
mazione dei prezzi, alla pro
tezione della salute, al dirit
to al risarcimento dei danni, 
alla protezione contro la pub
blicità ingannevole e alle pra
tiche commerciali abusive, al
l'informazione e all'educazio
ne dei consumatori.. 

AL e NIDO » DELLA BANCA D'ITALIA AMMESSI SOM) I FIGLI DELLE DIPENDENTI 

Chiede asilo anche il bebé del bancario 
ROMA — Si può essere imaschUlsti* fino al punto che per 
non violare i * sacri ed inviolabili» principi della rigida 
divisione dei ruoli si finiscono per irtvùegiare, magari invo
lontariamente, le donne? E* difficile, ma non impossibile. La 
Banca d'Italia, ad esempio, c'è riuscita. 

Convinta che allevare i figli sia compito eselusivo delle 
madri e che non si addica affatto ad un cassiere o a un ragio
niere,, la maggiore banca nazionale apre esclusivamente alle 
dipendenti le porte dèi suoi funzionali e modernissimi (mo
quette e mobili di faggio) asili di Roma. I bambini dei dipen
denti maschi sono esclusi, tassativamente. 

i ** Per ribadir* U principio; offrendo eoa} uno dei rari e 
gustosi esempi di sessismo àBa rovèscia, tè scomodato addi
rittura t'influente e onnipotente vicedirettore generale del-
VIstituto con alcuni funzionari che in una circolare apposita 
ha ricordato Che asili e scuole, materne sono diritto esclu 
sfoo dette dipendenti. Ora si rasenta l'assurdo: piuttosto 
che aprire i nidi ai figli dei lavoratóri maschi, < dirigenti 
BanJcÙatik preferiscono licenziare le donne che ci lavorano 
contavano del Centrò Nascita Montèssori. Ne vogliono man
dare a casa undici con il pretesto che sono diminuiti i bambini. 

tn effetti quest'anno in uno dei tre asili nido, quello dei 
Tuscolano (gli altri due sono tn via Panispema) le iscrizioni 
sono calate di una ventina d'unita, 1 diligenti detta Banca 
hanno preso allora carta e penna e hanno fatto un semplice 
conto aritmetico: dal momento che ci sono meno bambini et 

sarà meno lavoro e se fi meno lavoro ci vogliono meno 
lavoratori: licenziamo. Il provvedimento, inaeeettabUe in sé, 
ha U sapore della beffa accostato aWescbuione dei figU dèi 
dipendenti maschi. 1 tre sindacati confederali e quello interno 
sono passati aWattaeco e ora non solo vogliono il ritiro dei 
licenziamenti, ma Tabolizione della efreotorv contro gU uomtnL 

m Probabilmente a quel punto si aprirebbero problemi di 
sovraffollamento di nidi ed asttl» dice Ugo Onetti, sindaca-
lista: CGIL detta Banca dltaUà che ieri matttna-ha parte
cipato con altri sindacalisti alTennesima assemblea al nido 
di via Panispema e al corteo di madri, padri, maestre e bam
bini davanti al portone e per strada. « ma sono orablemi che 
vanno affrontati, non si possono escludere t padri dal diritto 
al nido». 

Non si tratta solo di una battaglia di principio per affer
mare la parità anche quando — succede raramente, ma qui 
siamo in questo caso — è messa «a pericolo a favore detta 
donne. Per i nidi detta Banca d'Italia c'è una tichiaUa effet
tiva da parte dai padri-lavoratori. In questi giorni i sindacati 
hanno distribuito negli nfftci, agli sportelli e negli altri 
posti di lavoro della Banca un fac-atolle ili domanda per 
fammissione ai nidi anche dei figli dei dipendenti maschi: in 
meno di ventiquattro ore hanno raccolto pia di cento doman
de, un numero superiore a quetto dei bambini ora ospitati 
nei tre nidi 
- Se queste richieste fossero accettate non ci sarebbe pia 

posto per tutti? F probabile, anche se ora si stanno licen

ziando le maestre'proprio per un calo nette Iscrizioni, ma è 
evidente che nelTeventualità di una inevitabile graduatoria 
i dipendenti maschi non possono èssere discriminati in par-
tenia. .'•••• '"-. •••.'•>-••,-

ira perché i dirigenti della Banca d'Italia che trattano la 
questione si intestardiscono tanto net loro atteggiamento anti
maschio? Probabilmente perché nel loro antifemminismo, 
dinamo così, naturale ritengono incredibile che gtt uomini 
possano avere bisognò dei nidi E pot perché t nidi stessi li 
considerano da sempre come un supporto alla produttività 
femminile e basta. 
-' Ci tono esempi clamorosi a questo proposito. A Piacenza 

ad esèmpio per tette anni la Banca si è rifiutata di aprire 
un nido nuovissimo perché aWimprowiso erano diminuite le 
dipendenti. Era-avvenuto che la stessa Banca aveva meccaniz
zato 3 ' servizio di controllo dette banconote, servizio-esclusi
vamente riservato atte donne, considerate « fisiologicamente 
predisposte» ~ come ha scritto un dirigente — al controllo 
dal denaro. •:.•• . . * . „ . . - <-,-._ -.-: 

-• Ma le macchine, pensarono i dirigenti, non sono cose.da 
donne e così al loro posto furono assunti uomini: da qui la 
decisione di non aprire il nido. 

E* f assurdo, ma in queste cose pare che atta Banca d'Italia 
sia la regola. 

Daniele Martini 

La nuovissima gamma Rotar quattro model nuovi 
Inattissima tecnologia innovatrice, con le pareti tateral a 
sandwich stratincato (resistente, isolante, compatto) e con 
i telai a struttura cWerereiata e Meramente galvanizzati 
E poi: nuovi mob*, nuovi rivestimenti, tappezzerìe e tessuti 
coordinati esclusivi, nuovo e completo comfort Minori 
consumi Una caravan dedicata aTEuropa e a tutti ì cimi 
dBjrope.Un piacere provarla per la sua"guidafacle;i 
dispositivo Roter, ancora perfezionato. Anche per 
cambiare. In megio. 
Corti»/ M » ^ ' A m o M i /punCrof vanemm aOnatèstann 
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ROMA —. La madre di Maurizio Di Leo piange disperata accanto alla bara del figlio 

-Mesto addio all'operaio del «Messaggero» \ 

Ai funerali di Di Leo 
lo Stato era assente 

Molti tipografi, .giornalisti, sindaco e prefetto hanno 
preso parte al rito funebre, ieri mattina a Roma 

:,;,;Clamorosa operazione porta in;carcere gli autori di 21yrapimenti , 
' • • • ' • • • • ' " . • " ' V j l r f L . . . . . . . ". . . . . . . . . . . . . . . . - . .. . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . 

Anònima sequestri sgominata a Milano 
Le bande agivano dal 74 sotto la regia delle cosche calabresi - Trovate dai carabinieri a Novara, 
Monza, Varese e Catanzaro 12 prigioni - Si scava alla ricerca dei corpi di persone mai rilasciate 

MILANO — La struttura por
tante dell' « anonima seque
stri > in Lombardia, le bande 
che dal 1974 ai giorni scorsi 
hanno messo a segno, sotto 
la grande regia della 'ndran
gheta calabrese, almeno 21 
rapimenti di persona nell'area 
milanese • compresi quelli di 
Rancilio e Stucchi, morti tra 
le mani dei banditi, è stata 
individuata e sgominata. ' ' 

Nel corso delle ultime set
timane sono finite in carcere 
23 persone e sono state rag
giunte le prove delle attività 
della organizzazione crimina
le specializzata nei rapimenti 
per conto della grande mafia, 
quella che ha visto confluire 
gli interessi. dei clan sici
liani e calabresi in questo e-
norme «business». • •• • • 
• Sono le prove non solo del

la responsabilità delle gang 
nei • vari rapimenti, • ma di 
come funziona l'industria dei 
sequestri che ha fruttato alla 
mafia decine di miliardi. 

I carabinieri di Milano, Co
mo. Varese, Monza, Novara 
e Catanzaro hanno anche sco

perto almeno 12 appartamenti 
utilizzati come prigioni, armi, 
auto, pullmini e centinaia di 
documenti e numeri telefo
nici. E' stato trovato il ca
nale che portava in Calabria 
le valigie con le banconote : 
dei.riscatti e sono state.tro; 
vate le prove del riciclaggio. 

Interi villaggi turistici sul
la costa ' ionica, speculazioni 
edilizie nel milanese, invésti-
menti immobiliari in Svizze
ra e negli, Stati Uniti sono 
stati realizzati con i miliardi 
saccheggiati alle famiglie dei 
rapiti. "-.-••• -

In ' testa alla lista dei se-: 
questratori sono i nomi di 
Giuseppe Scopelliti, Giuseppe. 
Mammoliti. Giuseppe Muià in
dicati come i diretti emissari 
al nord dei grandi capi ma
fiosi calabresi, quelli che ten
gono i rapporti con i «pezzi 
da novanta » siciliani come 
Alberti e Buscetta che con
trollano il traffico della dro
ga. Quella sgominata dai ca
rabinieri. che hanno lavorato 
nella calma e nel silenzio del
la città semideserta di queste 

settimane è l'organizzazione 
istallatasi - nel - Milanese , nei 
primi anni settanta soppian
tando i siciliani di Liggio e 
soci, • dopo che costoro ave
vano avvisto il trasferimento 
al nord delle attività mafiose. 

Man mano che.i siciliani ve-. 
nivano arrestati, e il gruppo 
Liggio veniva smantellato su
bentravano : ì

J calabresi. ' Un 
passaggio di consegne certa
mente non indoIore.Gli inqui
rènti stanno riesaminando stil
la r base delle - prove emerse 
in questi giorni da interroga
tori e perquisizioni, omicidi e 
regolamenti di conti che non 
avevano trovato spiegazioni. 
L'uomo che dirige la costitu
zione dell'anonima calabrese 
è Scopelliti, diretto emissario 
di personaggi come « Saro » 
Mammoliti e « Momo » Piro
malli. , • ' • V '•'. -••> ' 

Una delle sue prime impre
se fu il rapimento di Giovanni 
Stucchi, • giovane industriale 
comasco. Venne sequestrato il 
16 ottobre di quell'anno e di
luì non si ebbero più notizie. 
Ora i . carabinieri hanno le 

prove della sua morte e stan
no cercando il luogo dove è 
stato fatto sparire il suo ca
davere. •-•:.•*-• ' . J 

?-~ Si sta' cercando anche il 
corpo di un altro rapito: il fi
glio dell'impresario edile ita
lo-francese Gustavo Rancilio. 
La banda lo avrebbe fatto 
senpellire in un podere in Ca
labria e i carabinieri sono 
certi ' di arrivare a trovare 
la tomba. . Quasi certamente 
morì poche ore dopo il suo 
rapimento avvenuto il 2 ot
tobre del '78 a Cesano Bo-
scone. ;—' ' - • 

Dal '74 sono certamente sta
ti effettuati dall'* anonima > 
21 rapimenti e tra questi quel
li di Luigi Balzarotti, Erika 
Ratti, Emilia Mosca, Aldo Ar
meni. Pasquale Ventura. Gio
vanni Morandotti, Josemi Pa
rodi, Rosanna Restani, e Ales
sandro Vismara, liberato tre 
giorni fa. 

Questi sono i fatti resi noti 
dal carabinieri in attesa di 
completare,! il controllo del 
materiale raccolto. 
• Gli sviluppi della operazio

ne dovrebbero essere rilevan
tissimi soprattutto per quan
to riguarda la parte del rici
claggio del denaro sporco. La 
lista degli arrestati potreb
be quindi allungarsi di mol
to, se è vero che intere aree 
sono state edificate con quei 
soldi. -

Alla luce di questi elementi. 
sui s quali stanno lavorando 
con i carabinieri i magistrati 
milanesi Manfredda, Bardi e 
Siclari assume altro significa
to il provvedimento che era 
stato avanzato dalla magistra
tura calabrese per il control
lo delle banconote da cento
mila. Poi restano da esplora
re i canali che portavano i sol
di negli Stati Uniti e in Sviz
zera. e che conducono al gran
de mercato internazionale de
gli stupefacenti. L'anello per 
trovare la catena che ha por
tato alla decisa operazione an
ticrimine fu la liberazione il 
3 agosto di Rosanna Restani 
a Mombretto di Mediglia nel 
Milanese. Da quel momento 
in carcere' sono finiti Giusep
pe Muià, 36 anni, Antonio Mal

tese 47, Saverio Mammoliti 21 
(omonimo del boss), Giuseppe 
De Pasquale, 46, Maria Iocu-
lano. 41, Domenico Adigratti, 
48. Vito Orlando, 21, Giusep
pe La Rosa, 51, Gerolamo In-
grassia. 41, Giovanni De Ro
sa. 30, Antonio Francesco Po-
listena, 59. Carla Pozzi. 55, 
Franco Ceriani. 36. Rosa Pier 
Giorgio. 46. Enrica Simonotti, 
31. Antonio Brendolin. 39. Ro
mana Orfano, 35. Michele De 
Benedetto, 23. Angelo ; Ricco, 
33. Rosalino Ricco, 26 oltre a 
Scopelliti arrestato nel *77 e 
quindi deceduto mentre era in 
carcere a San Vittore. . 

Altre tre persone, che fa
cevano parte della banda, so
no morte in circostanze più o 
meno chiare: Francesco Aqui
lano (incidente stradale in Ca
labria). Francesco Mefodda 
assassinato durante un* spa
ratoria per le vie di Milano 
e Franco Minardi ' strangola
to e abbandonato in un campo 
mentre era già in corso la 
sua sepoltura. -

Gianni Piva 

ROMA — Non c'era nemmeno un rappre
sentante dello Stato e del governo ai fu
nerali di Maurizio Di Leo. il tipografo 
barbaramente ucciso dai fascisti dei Nar. 
Nella basilica di S. Lorenzo fuori le Mu
ra. dove si è svolta ieri mattina la com
mossa cerimonia, solo una folla di tipo
grafi., giornalisti,-i consigli di fabbrica de
gli stabilimenti tipografici della capitale, 
•lavoratori..delle fabbriche romane. ,-:.-. ; 
"A testimonianza del dolore "della città" per 
il brutale assassinio c'era il sindaco di 
Roma Petroselli, il prefetto Porpora, 1* 
assessore regionale Panizzi, esponenti del 
PCI e del PSI. Così il rammarico, l'ama-

. rezza per l'assenza dei rappresentanti del
lo Stato, e. del governo ha caratterizzalo 
il rito funebre. E.sul sagrato della basili
ca romana, dopo "le esequie! i numerosi' 
rappresentanti sindacali dei giornalisti e 
dei lavoratori poligrafici .si sono fermati. 
delusi e addolorati, a. stendere un docu
mento di protesta. * Nel ribadire che que
ste tristi e dolorose circostanze non deb
bono rappresentare l'occasione per inutili 
parate — hanno rilevato FULPC e FNSI 
— riteniamo- però che la stessa presenza 
fisica delle autorità nazionali, che non c'è 
stata,- avrebbe significato un impegno e 
una testimonianza nella lotta per sconfig-
pere il terrorismo alla quale i lavoratori 
dell'informazione hanno dato e continue
ranno a dare il loro contributo di demo
cratici » . . . - . . 

Nel documento che i due organismi sin
dacali hanno poi diffuso viene anche « nn-

.---; novato il.cordoglio di tutti i lavoratori del-
i l'informazione alla famiglia del tipografo ». 
- Delegazioni dei giornali di tutta Italia e-
rano presenti ieri al rito funebre. La bara 
di Maurizio Di Leo è stata portata a spal-

, le. dai ;colleghi di-lavoro. D direttore del' 
• . Messaggero, Vittorio Emiliani - ha^ a, Jungo,-
. abbracciato, a--nome,.di tutto,Q-giornaìev; 

l'anziana madre di Maurizio Di Leo e il 
fratello Mario. La bara è stata salutata 
da un applauso nell'atrio della basilica, 

••'."' pieno di corone di fiori. Fra le altre quel
la del presidente Pertini, dei ' presidenti 
della Camera e del Senato, della giunta 

F regionale del, Lazio, delle federazioni ro-
• j mane del Pel e del Psi. -J '• '• ?- - • - s. *• ' * ~< * 

Nulla di nuòvo!'intanto,'c'è~dà' registra
re nelle indagini per trovare gli assassi-

., ni di Maurizio Dì Leo. Gli investigatori. 
[ si stanno ora soprattutto dedicando al rie-
I «ame-degli attentati degli ultimi anni neì-
1 la capitale...Sono messe in discussione tut

te le sigle usate per rivendicare le azioni 
terroristiche. Dopo il volantino, che i Nar 

•'. hanno lasciato l'altra notte in una cabina 
/,'telefonica : del centro storico, e la quasi 
'• contemporanea esplosione nella libreria di 

destra delle edizioni Europa, prende con
sistenza l'ipotesi che molti degli attentati 

che hanno colpito esponenti di destra e 
del Msì siano stati progettati e portati a 
termine in questi stessi ambienti. 

l« 

ideologo 
?lydeinNsir.;-v' 
interrogato 
e accusato 
ĵ dii strage 

• 4 - . . . . •';/" 

BOLOGNA — Ieri per la prima volta dal giorno dal suoi 
arresto (28 agosto) i.magistrati dalla Procura di Bologna' 
(Luigi Persico • Attilio Dardanf) hanno interrogato Paolo' 
Signoralii, 46 anni. Insegnante presso un liceo romano, rite
nuto un « cervello» dell'eversione nera, al quale sarebbe stata 
consegnata una comunicazione giudiziaria per strage politica.: 
Signorelli, come è noto, finora era raggiunto da un ordine di 
cattura per concorso in associazione, sovversiva e banda' ar
mata, imputazione della quale devono rispondere altri 27 
imputati, sei dei quali sono ancora latitanti. 

L'arresto di Signoroni e degli altri fu deciso dopo aver 
trovato vari riscontri - alle informazioni mutuate dalle •In-} 
chieste sull'eversione nera che "erano state affidate al giu
dice romano, Mario Amate, assassinato a Roma dal NAR. 

L'Interrogatorio, iniziato alle 17, è andato avanti fino a 
sera. Si è svòlto nel carcere modenese di Sant'Eufemia. 
- A l t r i Interrogatori sarebbero avvenuti, sempre ieri. In 

altre carceri e con personaggi per ora non resi noti e sareb
bero stati effettuati dal sostituti procuratori Nunziata e Rossi. 
..- Riserbo augii interrogatori e riserbo costante degli inqui
renti sulla bomba che ha causato la strage. I magistrati 
tengono giustamente segrete le perizie sul tipo di esplosivo 
usato, ma agli esperti pare più che evidente che chi ha inne
scato il micidiale ordigno ha agito pochi minuti prima del
l'esplosione, forse a bordo dell'auto di un complice locale 
che lo stava accompagnando alla stazione o nella stazione 
stessa. NELLA FOTO: Paolo Signore!!!. 

Dopo due giorni di riunione 

i stesso d a? 
L'arrivo del neofascista annunciato dai giudice Persico 
Un parere importante sul rispetto del Trattato di pace 

AIX EN PROVENCE — La 
e Chambre d'accusation > di 
AùVen Provence ha espresso 
parére favorevole alla richie
sta di estradizione di Marco 
Affatigato per i reati di ri
cettazione di documenti e di 
ricostituzione del partito fa
scista: ha invece espresso pa-
rèrèVcontrario per quanto ri--
guarda I' reali di. furto e di-
falsificazione di altri docu-ì 
menti di etri Affatigato era 
stato trovato in possesso. 

H presidente della < Cham
bre i. \nuv Dozè. [rèndendo 
pùbblica la decisione' con la 
quale la corte si dichiara fa
vorevole all'estradizione di 
Marco Affatigato in merito 
alle accuse di ricettazione di 
documenti di identità.e per 
l'esecuzione di un ordine di. 
carcerazione per il residuo-
della pena (circa 4 anni) in
flitta ad Affatigato dalla ma
gistratura di Firenze per il 
reato di ricostituzione del par
tito fascista, ha accolto nella 
quasi totalità le richieste 
avanzate dall'Italia nella do
manda di estradizione. "'':' 
' Marco Affatigato dovrèbbe 
giungere oggi stesso a Bolo
gna- Lo ha detto ai giornali

sti in attesa davanti al car
cere di Sant'Eufemia il dott. 
Persico. -1 •••••-- .-•;••. . 
.-.'• Secondo : il magistrato, • le 
autorità francesi imbarchereb
bero domattina Affatigato su 
un aereo e lo farebbero giun
gere direttamente a Bologna. 
La -notizia, secondo il dott 
Persico, è ufficiale^ ed è stata. 
confermata anche dai difenso
ri < dell'a w . neofascista. Si-
gnoreili.' --- -_—-.—r..— — . 

La « Chambre d'accusation » 
ha impiegato due giorni per 
formulare questo parere ̂ che 
è però di rilevante interèsse 
giuridico in quanto ha stabi
lito fi principio che il Tratta
to di pace, siglato nel 1947 
tra gli alleati e l'Italia, e che 
all'art 17 prevede per il no
stro paese. l'impegno a non 
consentire la ricostituzione 
del partito fascista,-ha un va
lore superiore ai successivi 
accordi bilaterali sulla estra
dizione. • :* " v - r - • - - • ' • 

La Francia è tra i firmatari 
del Trattato, e quindi è im
pegnata a consentire alle au
torità •• italiane il rispetto di 
questa clausola, è stata la tesi 
ardita e inedita sostenuta dal-
l'aw. generale mr. Chauvy. 

Dietro le quinte delle indagini a Rosarno e Cetraro ad oltre due mesi dagli assassini mafUmdei compagni Losurdo eValarioU 

Il boss leniti. 
Pesce non sarebbe in grado di mantenersi al soggiorno obbligato dell'Asinara 

Dal nostro invialo 
ROSARNO (Reggio Calabria) 
— Emergono nuovi, oscuri re
troscena dell'assassinio mafio
so del compagno Peppe Vaia-
noti. E' come se un velo di 
silenzio si ' fosse squarciato 
con la costituzione di parte ci
vile decisa il 14 agosto dai ge
nitori e dalle sorelle.di Vala-
rioti (loro legale è Q compa
gno Fausto Tarsitano del Foro 
di Roma). 

In Calabria la costituzione 
di parte civile contro la violen
za mafiosa è già rarissima nei 
processi, quando avviene — 
come in questo caso — mentre 
le indagini giudiziarie sono an
cora in corso (còme ha voluto 
la famiglia -Valarioti) è un 
atto di impegno civile che 
scuote l'opinione pubblica. 

L'episodio più inquietante 
rivelato dall'avvocato Tarsi
tano rimane quello de] sog
giorno a Rosarno. per un lun

go periodo proprio a cavallo 
delle elezioni, di Giuseppe Pe
sce. il principale boss mafioso 
della zona che invece "doveva 
trovarsi al confino all'Asina
ra. Si tratta di un fatto scon-

- cenante. forse solo apparente
mente ai margini di questa vi
cenda, che se ci sarà "l'oppor
tunità di chiarire consentirà 
di far luce sugli oscuri mec
canismi delle . connivenze ', e 
delle impunità di cui godono 
gli esponenti dell'alta mafia. 
Pesce aveva ottenuto un « per̂  
messo > per venire a Rosar
no a trovare la madre, malata. 
poi deceduta il 24 maggio. Uf-

. ficialmente il boss avrebbe do
vuto far rientro all'Asinara il 
27 maggio, dopo i funerali del
la madre, invece si è trattenu
to a Rosarno fino al 14 gnigno. 
fl giorno successivo ai funerali 
del compagno Valarioti. La 
sua è una misteriosa «licen
za elettorale » che gli permise 
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ANNIVERSARIO 
' Amedeo Naddeo e tutti 1 
compagni dirigenti e funzio
nàri che lo ebbero come pre
sidente della federazione pro
vinciale della Lega nazionale 
.cooperative di Salerno, nel 
trigesimo della scomparsa del 
professor - - f '••*--

DOMENICO DI MARINO 
rinnovano 11 loro cordoglio. 
fraterno al compagno-sena
tore Gaetano e .aUft «osella 
Lucia e ne ricordano le dott 
di onestà e di grande carica 
umana, 
Salerno, 6 settembre IMO. 

di sovrintendere alla violenta 
campagna anticomunista della 
sua cosca mafiosa. <. . 

Ora si apprende che dopo il 
27 maggio Pesce ha esibito un 
certificato medico-che lo a-
vrebbe definito affetto' da 
« ipertensione arteriosa ». Ma 
la cosa è molto sospetta: di 
una visita fiscale, richiesta su
bito dai carabinieri, non esi
ste nessuna traccia, non si sa 
neppure se è stata realmente 
effettuata. 

Il quadro deOe connivenze 
accordate a boss del calibro 
di Pesce contiene altri aspetti 
non meno sconcertanti. Pare 
infatti che recentemente il 
boss di Rosarno abbia chiesto 
addirittura un < sussidio » per 
indigenza in quanto « soggior
nante obbligato » all'Asinara e 
quindi.impossibilitato a man
tenere se stesso e i suoi fami
liari. Non è chiaro ancora che 
bpo «fi risposta abbia avuto. 
Ma i Pesce sono tutt'attro che 
indigenti; * Don » Peppino pos
siede una casa, proprio nel 
quartiere più povero di Ro
sarno. ma che vale non me
no di 300 milioni. La sua par
tecipazione, nel *73 alla riunio
ne segreta tra i capimafia ca
labresi e i rappresentanti del
le aziende appaltatrici dei la-

'voci per il porto di Gioia Tau-
ro,;(dove fu definita tutta la 

-partita dei subappalti e dei 
-relativi prezzi) ha procurato 
alla ' sua famiglia una delle 
fette più consistenti dell'inte
ro «affare». Le circostanze 
sono state accertate due anni 
fa dai giudici del processone 
di Reggio Calabria: il clan dei 

Pesce aveva già ricavato 290 
milioni -pagati dalle ditte ap
paltatrici. : ;, 

La famiglia Pesce possiede. 
inoltre una fiorente..impresa 
di trasporti che opera a Rosar
no in una situazione di mono
polio quasi assoluto. Seda una 
parte i Pesce stringono lega
mi con « santuari > del potere 
politico ed economico (incon
trando preoccupanti disponi
bilità). dall'altra rappresen
tano perfino un anello di con
giunzione tra la mafia cala
brese e settori del partito ar
mato. a sono infatti le stra
ne circostanze dell'arresto di 
Giuseppe Pesce avvenuto nel
le campagne di Rosarno il 
20 ottobre scorso. • 

Il Pesce viene sorpreso/ 
quasi per caso, da una pat
tuglia dei carabinieri spal
leggiati da un gruppo di mi
litari paracadutisti che stava
no esercitandosi. nefia zona. 
meàfat>_ faceva una scampa
gnata - atsiei.ie ad - altri tre 
suoi-compagni di latitanza. 
Uno era Domenico Lombardo. 
killer ricercato per l'uccisio
ne di due carabinieri nella 
piana di Gioia Tauro ma an
che per il rapimento-Moro. 

Il terzo accompagnatore di 
don Peppino Pesce era il ni
pote Francesco, uno degli or-
ganiszatori della rapina al 
club Mediterranée di Nicote-
ra. il cui bottino, come' ha 
dimostrato la scoperta del 
covo di Vescovib, è servito a 
finanziare le «Unità combat
tenti comuniste». ~ . 

Gianfranco Manfredi 

Strane «imrert 
Gli esecutori dell'agguato all'assessore appartengono quasi furti alla cosca di Muto 

- Dal nostro invialo 
PAOLA (CS) — Due mesi e 
mezzo sono ormai passati dal
l'assassinio dei compagno 
Giannino Losardo. assessore 
al comune di Cetraro e se
gretario capo della Procura 
della Repubblica di Paola. 
ina dei mandanti dell'efferato 
agguato, non si parla ancora. 
L'inchiesta della Procura del
la Repubblica di Paola è fer
rò* si può dire agli arresti 
dei presunti esecutori: quat
tro giovani di Cetraro incar
cerati nel luglio scorso e dei 
loro complici, fra cui due ra
gazze incensurate. Non un 
passo in avanti, non un atto 
giudiziario è stato compiuto 
per smascherare chi ba agito 
nell'ombra. 
' -Gli. avvocati di parte civile 
della famiglia Losardo. Fran

cesco Martorelli, Giuseppe Se
ta e Fausto Tarsitano hanno 
avuto un incontro con i ma
gistrati uK)ùirentL procurato
re capo e giudice istruttore. 
ed hanno manifestato queste 
perplessità. «Nel lavoro del
la procura padana — hanno 
dichiarato all'I/iritd i tre av
vocati — continuano fe incer
tezze. E* tempo — hanno pro
seguito — che a questa si
tuazione si pónga rimedio e 
che essa venga anche valu
tata dalla Procura generale 
di Catanzaro non escludendo 
l'invìo sul posto di un magi
strato». Della preoccupazione 
di sbloccare l'inchiesta, si è 
fatta interprete anche la fe
derazione comunista dì Cosen
za che nei prossimi giorni, in
sieme affa sezione di Cetraro. 
si costituirà parte errile, men
tre si è deciso anche di fare 

Commercianti invitati a 
denunciare gli estortola 

RBOOIO CALABRIA —' Un 
fronte di difesa contro il di
lagare della violenaa mafio
sa nella'provincia di Reggio' 
è' statò deciso nel corso di 
un. Incontro «Toltosi alla pre
fettura.. 

La~ decisione è stata adotta
ta, presènti il prefetto. Ciom
pi.' fi questore, 1 comandanti 
dei carabinieri e della Guar- ' 
dia di finanaà, I rappresen
tanti di varie categorie com
merciali- e <fl ordini profes-
sfonali (medici, farmacisti, 
Industriali, commercianti • 
afriòMtòri).' • < '' 

SI Impongono — si è detto 
nel corso dell'incontro — nuo

vi metodi di lotta. Soprattut
to occorre puntare sugli ac
certamenti fiscali ma anche 
ad una pra larga couabdra-
sione del cittadini I commer
cianti e gli imprenditori sot
toposti al racket delle tan-
Sentl sono stati invitati a 

enunciare anche anonima
mente le vessaaloni cui ven
gono sottoposti 

' Il compagno Francesco 
Martorelli, responsabile del 
settore mafia e criminalità 
organtaaata della Diretto!» 
PCI, in un telegramma al 
prefetto di negffto ha 'espres
so fi sostegno del comunisti 
alimiaiatlva, 

una sollecitazione nei confron
ti del comune di Cetraro af
finché nomini i suoi avvocati 
come già deciso dal consiglio 
comunale. 
, Eppure, a fronte delle m-
certezae della Procura pada
na. il quadro nel quale è ma
turato l'agguato a Losardo si 
fa col passare del tempo sem
pre più chiaro, nuovi parti
colari (sicuramente a cono
scenza anche degli inquiren
ti) vengono alla luce. Traf
fici di droga e di armi, con
trollo del mercato del pesce 
su un'area dì centinaia di 
chflometrL' abmivismo edili
zio: attorm a questi interessi 
ti è sviluppata la guerra fra
le bande rivali; si è creato 
e consolidato il dominio del 
boss FTànco Muto, denomina* 
to e n re del pesce ». latitan
te da mesi perché colpito da 
ordine di cattura per omi
cidio. 

Del resto, gli esecutori del
l'agguato è ormai accertato 
che appartengono quasi tutti 
aBa cosca di Moto che ccn-
M l a un vero e proprio im
pero economico costruito, si 
può dire, dal nulla. Proprio 
in questi giorni, a danaro
sa dùnostraxione di come per. 
anni si sia lasciato prospe
rare un illecito dalle dimen
sioni macroscopiche, ci si è 
dati da fare per mettere sot
to sequestro e chiudere le due 
e gemme» deB'impero, una 
pescheria di quasi 300 «astri 
quadrati (valore accertato 500 
milioni) e un immenso atae— 

Par tutti e due Muto 
la tìcenìa nel lon

tano 1971 • costruì la pesche

ria-addirittura sul suolo de
maniale 

Da qui Muto ha diramato 
i suoi tentacoli, imponendo ai 
pescatori i suoi prezzi « strac
ciati » ed allargando:contem-
poraneamente il ebusines» 

al trasporto dei materiali iner
ti (sabbia, pietre, pietrisco). 
Anche qui intollerabili lassi
smi. se è vero che una con
cessione a nome di Muto per 
l'estrazione di sabbia dal li
torale sarebbe stata rilascia
ta daBa capitaneria del porto 
di Vibo Valentia. 

A Paola in questi giorni si 
parla di un votunùnoso rap
porto compilato dalla polizia 
e inviato all'ufficio istruzione 
del tribunale e di conseguen
ti indagini che potrebbero por
tare a clamorosi esiti proprio 
a proposito dei mandanti e 
dei mandanti. dei mandanti. 
Se questa notizia risulterà 
vera, ratteggiaroento seguito 
dalla Procura diverrebbe an
cora più grave anche perché 
fl tentativo A «depistare» Je 
indagini in questi mesi è sta-
to forte e continua ad estere 
presente pia o meno aperta
mente. La pista politico ma
fiosa — hanno ancora detto 
i legali di parta chrBe —va 
percorsa fino in fondo. Ne va 
di mezzo la stessa convivenza 
civile a Cetraro e sulla costa 
dove sono riprese le intimi
dazioni. le rapine, fl cuna 
violento imposto dai boss. 

Dal giamo defl'uccisfoo* di 
Losardo si è tentato più vene 
di eleggere stanato a giunta, 

Fatippo Veltri 

Braccato 
in Sicilia 
Meixner, 

dei Gerke;: 
; ; Dalla redazione . 

PALERMO i- n mare si 
chiude intorno all'uomo 
tatuato, e - solitario. - Due 
turisti tedeschi hanno in
fatti fotografato fi navi
gatore-fantasma Rolf Mei-
xiier, 43 anni, pregludica-

; to, accusato dalla magi-
stiratura di Chiavari, del 
reato di strage perché so
spettato di avere stermi
nato un'intera famiglia 
tedesca, i coniugi, Bernard 
e Ruth Gerkè e la - lóro 
figlia Micaela di 13 anni, 
che aveva conosciuto du
rante un soggiorno a Chia
vari nello, scorso mese di 
luglio. : ' 

Porse Rolf Meixner ha 
ormeggiato a Palermo o 
in un altro porto Sicilia-" 
no essendo a bordò del
la barca rubata alle due 

. vittime. Ora, motovedet
te della Guardia di Fi
nanza ed elicotteri della , 
polizia lo . braccano nel 
tratto tra San Vito Lo 

. Capo e Cefalù sulla co
sta occidentale'del Tirre
no e in quello tra Gela : 
e Porto Empedocle. • nel 
sud della Sicilia. Una cac
cia che va avanti da due 
mesi in tutto il Mediter
raneo senza alcun risul
tato ma che sj è improv
visamente ristretta. 
- Il fuggitivo avrebbe se 
non le ore. 1 giorni con
tati. E* quanto è parso di 
capire ieri sera dalle in
formazioni fornite in una 
conferenza stampa tenuta 
a Palermo dal procurato
re della Repubblica di 
Francoforte, Puchs..e dai 

. funzionari della questura 
La foto che gli è stata 

scattata a sua insaputa 
— sostengono gli investi
gatori — e che lo ritrae 
a bordo del « Berum II ». 
il panfilo di sei metri e 
messo della classe «Nep-
tune ». potrebbe diventare 
adesso il suo passaporto 
per il carcere. La foto sa
rà diramata e siccome 
la navigazione ha le sue 
regole, Rolf Meixner è 
al varco. 

. Se aumentano d'ora In 
ora. le probabilità di rag
giungere . il tedesco che 
fugge per mare, diventano 
Invece esigue quelle • di 

• trovare ancora In vita 
Bernard e Ruth Gerite e 
la loro bambina. Che fi
ne hanno fatto? I loro 
cadaveri — poiché si é 
convinti che snmo stati 

- uccisi — non sono stati 
mal recuperati. 

Le testimonianze rac-; colte In avesti mesi tra 
la Liguria e la Sardegna 
hanno permesso di rico
struire la sua latitanza. 
E* stata di tutta comodi
tà: ha viaggiato con do
cumenti falsi, ha acquista
to In Sardegna attrezza
ture marinare, orologi, 
bussole e alimentatori 
per circa tre milioni La 
pollala, .tedesca ha messo 
sul suo arresto una taglia 
di 4» mila, marchi (circa 
•0 milioni di lire). 
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Giornata diffìcile per i trasporti nel triangolo industriale 

Linate e Malpensa : 
dopo il blocco 
raggiunto l'accordo 

Gli scali milanesi sono rimasti chiusi per 24 ore 
I motivi del contrasto tra i sindacati e la Sea 
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MELANO — Alle 21 di ieri 
sera stato firmato un pro
tocollo d'Intesa fra la So
cietà, esercizi aeroportuali 
—- che gestisce gli scali di 
Linate e della Malpensa — 
e 1 rappresentanti delle or-. 
ganizzazionl sindacali e del 
consìglio di azienda, dopo 
che la vertenza aveva por
tato al blocco dei voli sìa 
in partenza che. in arrivo 
dalla mezzanotte dell'altro 
ieri. L'abitazione di 24 ore 
proclamata dalla Federazio
n e , unitaria di categoria e 
dal Consiglio di azienda 
della SEA aveva interamen
te paralizzato per tutta la 
giornata di Ieri ogni attivi
tà nel due complessi, con 
l'unica eccezione di un ae
reo « navetta » diretto a Ro

ma e sul quale viaggiavano 
passeggeri diretti a Rio e 
Caracas. 

Come è noto lo sciopero 
era stato indetto per il 
mancato accordo fra SEA 
e sindacati su cinque punti 
inerenti Ja ristrutturazione 
delle strutture e del lavoro, 
1 rapporti fra la società e-
sercìzi aeroportuali e le or
ganizzazioni dei lavoratori; 
nuove assunzioni effettuate 
di recente, nuove promozio

n i e la concessione di asse
gni a parte. 

Per quanto riguarda l 
primi due punti che secon
do 1 sindacati investono 
globalmente e riassumono 
gli altri quattro, ci si tro
verebbe in presenza di un 
palese tentativo dell'azien

da di inquinare la corret
tezza delle relazioni fra sin
dacato e SEA la quale ha 
proceduto ad interventi im
portanti riguardanti diret
tamente o indirettamente 
l'organizzazione del lavoro 
senza neppure consultare le 
organizzazioni del lavora
tori. - . . . " - . • • - - • . 

Nei giorni scorsi, infatti, 
la SEA ha proceduto alla 
nomina di alcuni dirìgenti, 
a nuove assunzioni e ha 
concesso aumenti di sti
pendio. La SEA si è difesa 
per bocca del presidente 
Giuseppe Arcadu. affer
mando che per quanto ri
guarda la nomina dei nuo
vi dirigenti il problema 
non è di competenza del 
sindacato. 

I sindacati hanno repli
cato toccando il e nodo» 
politico dello, scontro, so
stenendo che i provvedi
menti unilaterali della 
SEA Investono anche il 
problema della organizza
zione del lavoro e più in 
generale riguardano la ri
strutturazione dell'azienda 
in atto ormai da anni e 
tuttora rimasta, secondo 
il sindacato, sulla carta. 

Questi 1 punti principa
li dell'intesa raggiunta ie
ri sera: «Le decisioni de
gli organi societari rela
tive a promozioni, avan
zamenti e assegni profes
sionali sono congelate e 
saranno ricondotte al con
fronto con le organizza
zioni sindacali, nell'ambi

to della trattativa . per il 
completamento del com
plesso di ristrutturazione 
organizzativa». In sostan
za vengono rimossi gli ar
gomenti del contendere," 
cioè i provvedimenti am
ministrativi presi dalla di
rezione della SEA duran
te il periodo estivo senza 
preventivamente consul
tare le organizzazioni sin
dacali e il consiglio d'a
zienda. > In coda al proto
collo d'intesa le parti han
no convenuto di definire 
successivamente una serie 
dì regolamenti riguardan
ti «le assunzioni, gli avan
zamenti, le promozioni e 
1 movimenti Interni del 
personale ». 

Dalla nostra redazione -
VENEZIA — Non si intravedono 
schiarite nello sciopero proclama
to dai rimorchiatori della « Partfi-
do » aderenti al sindacato autono
mo Federmar-Cisal e che paraliz
zano da oltre otto giorni il porto 
di Venezia. r. -- '.. -

L'agitazione, che continua = inin
terrotta dal 29 agosto, sta provo
cando disagi sopratutto nel setto- ' 
re industriale.:.Le. navi-che rifor
niscono il porto di Marghera, per 
lo - più di stazza • lorda superiore -
alle mille tonnellate, sonò infatti 
obbligate per i bassi fondali della 
laguna e per le difficili-entrate in 
porto a restare fuori, in paziente 
attesa. Se ne contano già 25 ferme 
dinanzi a Malamocco e quattro di 
fronte al lido. Alcune sono state 
dirottate su altri porti, ma per la : 

maggior parte si tratta di navi . 
con carico specifico per Porto 
Marghera. 

Molte industrie della zona affer
mano di avere ancora autonomia 

'o nei porti: tutto 
fermo anche ieri a Venezia 

sufficiente a fare fronte al prolun
gamento dello sciopero che sembra f 
durerà senz'altro, fino a lunedi 
giorno in cui è stato proclamato /• : 

' lo sciopero di 48 ore dei lavorato- -
i ri marittimi. Per altre:industrie la •; 

situazione è più instabile, pare che 
V alla Montefibre le scorte e U conv ' 

bustibile non consentano autonomia 
: oltre domenica-prossima. . . . . • •• 

Più tranquilla la situazione nel
lo - scalo commerciale: due navi 
sono ferme presso l'attracco merci. . 
Funziona con sufficiente regolari- . 
tà lo scalo container*, le navi adi
bite a questo trasporto, infatti, so- -
no dotate di, eliche direzionali. a 
prua che consentono di muovere 
anche senza rihterventó dei rimor
chiatori. Quasi regolare H. trafficò,,' 

allo scalo cereali." Per quanto con- •:•'':; 
cerne il movimento delle navi pas* ' 
seggeri. non si segnalano difficol
tà: la ' capitaneria di porto con
cede la derogai perl'ingresso mano- • 
vrato della nave stessa, sotto la " 
responsabilità del ' comandante. ° 

Il disagio quindi, si concentra 
sul porto industriale, Preoccupazio
ni cominciano ad esserci per indu
strie come là Montefibre, la Vetro- ' 
cock. la Diag fertilizzanti, o la raf- ' 
fineria Irom che non riesce a smal-. 
tire, per il blocco anche del traffi- -'•'-. 
co in uscita, il materiale: finito. 

Il blocco dei rimorchiatori vene
ziani costa solo per U fermo di una 
nave dai 350 ai 500 milioni al gior
no." Oltre ~ai* beri più gravi disagi 
per^l«<andustrié è r i t lavoratori $ / ì 

Porto Marghera che sono sotto la 
minaccia di sospensione del lavoro, 
se lo sciopero proseguirà ad ol- : 
tranza. ' v 

li sindacato autonomo Federmar-
Cisal- non sembra intenzionato a , 
trovare uh accordo che non còntem- ",' 
pll la piena reintegrazione del con- . 
tratto siglato circa un mése fa e :, 
ufficialmente disdetto in agosto . 
dalla € Panfido >. ' 

Ieri mattina il problema si è po
sto anche per l'incrociatóre lancia- -
missili «Caio Duilio» sul quale si 
trovano gli allievi dell'accademia 
navale, che doveva entrare, in .ba
cino San Marco. La capitaneria di 
porto ha chiesto agli scioperanti 
che fosse fatta un'eccezione per • 
l'unità militare, ma la risposta è 
stata negativa perché i rappresen
tanti sindacali della Fedennar-
Cisal hanno osservato che l'uso .di : 
un rimorcMatore per la «Caio Dui- % 
Ìio> potrebbe essere considerato -"-•_ 
come una provocazione dai lavò- . 
ratbH.ol P"ertò»Margnerà. > ," ,̂ ; / ; V 

Concluso ieri ad Ariccia il convégno della CGIL 

ROMA — La CGIL non vuol 
essere un « sindacato di fram
menti». Gli impiegati ammi
nistrativi, t tecnici; i « capi >, 
insomma quei lavoratori che 
in modo pia Q meno appro
priato passano ' sotto il no
me dì € colletti bianchi», non 
sono un mondo .a sé nétta 
considerazione e nella .poli
tica del sindacato. La loro 
condizione ha molte peculia
rità, certo, ma essi rientra
no in modo organico-accanto 
agli operai nella lotta per 
modificare il modo di lavo
rare nétte fàbbriche e negli 
uffici. Essi non sono,- per usu
re ancora la definizione di 
un professorale, ricorrente 
€ slang», un frammento. 

Resta U fatto — coralmen
te confermato dalle testimo
nianze che da ogni parte d* 
Italia hanno arricchito U con
vegno • sugli impiegati della 
CGIL concluso ieri da Ga-
ravini ad Ariccia e dagli ac
centi onestamente autocritici 
della stessa relazione di Pao
lo Franco — che il sindacato 
ha grosse difficoltà a rappre
sentare questi lavoratori, e-
sposti, soprattutto , in questa 
fase, atta duplice e non an
titetica tentazione di cedere 
alle avances dette direzioni 
aziendali e di dare vita a 
sindacati autonomi, la cui pro
messa è di esaltare corpora
tivamente lo * specifico » del
la loro condizione. 

Ma U punto, a noi sembra, 
è un altro: non sono infatti 
solo gli impiegati, ma anche 
gli operai, a voler contare 
dì pia nel sindacato: non lo 
ha manifestato chiaramente 
la rivolta contro la €sciida-
rietà per decreto» nel luglio 

scorso? Resta in tutta la sua 
urgenza U problema di rivi
talizzare i consigli di fabbri
ca, di aprirli veramente atta 
voce di operai, impiegati, e 
di •• altri « soggetti ». di raf
forzare i canali detta demo
crazia interna.-'-.•.<•':--'< •• - . •"> 

Va visto dunque in una 
luce * unitaria» l'approdo, di 
questo' movimento di rifles
sione detta..CGIL? Non c'è 
dubbio. Ma come intende ri
spondere U sindacato al « ma-. 
tessere» dei tecnici, • degli 
impiegati, dei capi? Noti sol
tanto pagandoli di phì, dice 
Garavini. « Occorre legare 
la politica salariale alla nuo
va -, organizzazione dei - lavtr 
ro. La retribuzione che noi 
abbiamo in ménte riguarda 
tutti i lavoratori. Essa ha 
due punii ben fermi: primo 
la contingenza uguale per tut
ti; secondo, la dinamica sa
lariale deve premiare la pro
fessionalità». Altrimenti ci 
penserà U padrone, ma a mo
do suo. 

Anche gli uffici 
sono cambiati 

Infanto, cambiano volto fab
briche ed uffici, professiona
lità, mestieri potere. Questo 
è accentrato sempre pift in 
poche mani, mentre avelli — 
e non solo gli impiegati, ma 
addirittura i dirigenti di sta
bilimento dopo la trasforma
zione di molte società in hol
ding — ne tengono allonta
nati Ma ciò accade in modo 
non uniforme, e diversi so
no pure gli effetti àeWbaro-
duzùme détta meccanizzazio
ne negli uffici 
• Prendiamo V'impiegato am

ministrativo, l'impiegato per 
eccellenza: quando il compu
ter entra in ufficio il suo 
e ruolo», in pratica, ne esce. 
Il discorso cambia, se pas-. 
siamo al caso dei tecnici: 
netta stessa stanza spesso 
convive chi • svolge mansioni 
a carattere gestionale, molto 
qualificate, accanto a chi fa 
un lavoro € idiota». Tecnici 
pagati a , prezzi di mercato, 
fuori da ogni contrattazione 
anche vagamente sindacale e 
«tecnici-massa*.- A qualità 
del lavoro diverse, infatti, ' 
corrispondono retribuzioni di
verse. 

€ Bisogna stare attenti a 
non generalizzare — diceva 
ieri Ferdinando Chiaromonie, 
dett'lRES^GIL —, l'appiatti
mento c'è stato si per gli 
amministrativi e per i capi 
molto meno per i tecnici fl 
cui ventaglio retributivo è 
tra i più aperti». 

Ma anche qui attenzione: la 
ricerca va approfondita evi
tando una eccessiva perento
rietà. 

U indagine compiuta dal 
PCI atta FIAT prima detta 
conferenza operaia, basata su 
un campione di 2.222 impie
gati e tecnici detta muUina-
zkmale, svela infatti che al
meno U non esiste una diva
ricatone netta tra impiegati 
amministrativi e tecnici Sem
pre da aletta fonte, viene fuo
ri un t7JS% dt larontfari iscrit
ti atta FLM, e. tra gU altri, 
un 39% di <cottetti bianchi» 
non iscritti ma che desidere
rebbero essere rappresentati 
da un sindacato comune otte 
e tute blu». Ce di mezzo dun
que, un 1ÌT& di lavoratori 
che, pur non volendo 3 sin

dacato autonomo né l'ordine 
professionale e neppure pen
sando amaramente * nessuno 
mi può difendere », come al
tri hanno risposto compilando 
tt questionario, non si iscri
ve atta FLM, che pure,, in 
teorìa, dovrebbe rappresenta
re ti suo sindacato € ideale», 
Ma allora, viene.da conclude
re, uno spazio per l'azione 
del sindacato c'è. 

; Qual è il molo 
^ del sindacato? 
Certo non bisogna indulge' 

re ad autocritiche troppo 
«umlateràii»,. come, quaìcu^ 
no avverte: i sindacato che 
nel. '§i fu rinnovatore, non 
può né vuole diventare oggi 
conservatore,, ci. manchereb
be altro. Ma e altrettanto in* 
dubbio che Vorganizzazione 
che atta fine degli anni '60 
« puntò siùT òpétaio-massa ». 
per dirla in', mòdo un po' 
grossolano, oggi non pud non 
aprirsi all'intero. mondo del 
lavoro e quindi anche ai nuo
vi soggetti esodali» • che 
hanno fatto inonesti anni la 
loro. comparsa. -

Dovranno essere loro, nu
che loco. il lungo sguardo, la 
lunga mano, del sindacato 
dentro le pieghe riposte del
le società. Sennò a decidere 
saranno le società et consu
lenza, in grado dt fornire per 
esempio ad un imprenditóre 
modelli preconfezionati dì or
ganizzazione produttiva « chia
vi in mano». Quale sarebbe 
in questo caso 3 ruolo degli 
operai dei tecnici, detto stes
so sindacato? La rimmeia a 
controttare ed a condiziona
re le strategie aziendali op

pure la * gestione dette bri
ciole» come accade altrove? 
E* 3 caio di temerlo.' -•'• 
' E~ noti è un segreto che pro
prio U potere détte organizzar 
zioni dei lavoratori sarà la 
posta al centro detto .scontrò 
d'autunno. Allo scontro $ sm* 
dacato si avvia con intasca 
le sue proposte, la program* 
mozione, 3 piano di impresa. 
Ma nell'altra tasca c'è la di-
sponìbitità a'lottare dnràmen-' 
te se la linea dei * licenzia
menti» e, lai linea deWattac-f 
co al Ovétto, di vita dei lavo
rata dipendenti, varate dal 
padronato e dal governo, ver
ranno confermate. \ 

Sergio Garavini lo fca'riba-
duo\ ièri con molta chiarezza. 
Un gruppo' di lavoro ' nazìomh 
le.rrepnrerà un documento dì 
sintesi}su quanto è sta^» det
to-e proposto ad A riccia e lo 
pi esenterà atta valutazione 
del direttivo CGIL. "Grappi di 
IOUOTP - anawghi si formarono 
no a livellò regionale con -3 
compito, di approfondire Ta-
nalìri su insegati tecnici è 
* capi». Entro metà novem
bre si riuniranno m. asnemr 
btea i cari grappi «fi locoro. 
Qnonto al •come» dar modo 
a questi lavoratori dì parte
cipare atta vita del lindàrmVi, 
la linea detta CGIL i ometta 
àt confermare la vatiduà dei 
Consigli detta loro base, del 
gruppo omogeneo, « creando 
nuove omogeneità» che nel 
Constano possano trovare spa
zio ed ascolto. Ma quésto, co
me dicevamo, è un problema 
di democrazìa, che rioaarda 
le <vecchie» omogeneità co
me le *nuove». 

Edoardo Segantini 

PCI: gli zuccherieri forti, 
dell'incapacità del governo 

ROMA — Per B PCI, le posltìonl 
dell'Assozucchero sono « Ingiustifi
cate e pretestuose», mentre l'asto
ne del govèrno «scarsamente inci
siva» si configura obiettivamente 
come un appoffio all'azione degli 
industriali. Dopo l'esito insoddisfa
cente dell'incontro dell'altro Ieri 
tra bieticoltori e industriali dello 
cuccherò al ministero dell*Agricol
tura, la sezione aerarla del partito 
comunista Interviene con un comu
nicato-stampa nella vicenda. I co
munisti definiscono « estremamente 
moderate » la richiesta dei produtto
ri rilevando che non vi sono motivi. 
per subordinare l'accordo di con

ferimento della bietole ad un nuovo 
aumento dello succherò, coma pre
tenderebbero ali industriali. 

U governo — prosegue la nota — 
«si muove a rilento, aensa alcuna 
Iniziativa», mentre « le condisonl 
produttive e di mercato stanno con
sentendo. sia sai Mercato interno 
che su anello attera, ampi margi
ni di profitto agli industriali, con 
prospettive anche migliori par il 
prossimo anno». In tali oondiaioni. 
concluda 11 PCL è «v ldmUcht die
tro le posizioni degli industriali si 
persegue un obiettivo di ulteriore 
assoggettamento dell'agricoltura al 
monopolio. 

Dalle minacce m fatti: Grundig 
ora chiede 399 licenziamenti 

MILANO — Dalle minacce ai fatti. 
La Grundig. che aveva già nesso 
m cassa integrazione « a sorpre
sa» phl di 1.500 dipendenti (tor
nano In fabbrica lunedi), ha ieri 
fatto recapitare al sindacato la ri
chiesta ufficiai» di ucenriare 3W 
dipendenti, VI nello stabilimento 
di Rovereto e 102 in qoello di Bi-
naaco. La FLM di Trento a di Mi
lano» che hanno ricevuto le lettere 
dell'azienda, stanno in onesti gior
ni già lntemlflcande sa letta, dopo 
che alla ripresa — il l i agosto — 
la orundlg aveva dichiarato di tro
varli in difficoltà. 

OH industriali di elettrodomesti

ci non si erano Umltatl ad 
Q mercato. Avevano meato «sotto 
accusa » gii operai. Ora — dice 
noto sindacale — con la ' " 
di UcenCbunentl «diventa 
Ueamente concreto rattaoeo 
Orundlg juToorapattone: Ut pochi 
giomi rasJenda è passato daOe mi
nacce ai fatti, rifiutando ogni ra

ti 
ceto». «A 

un intervento dai ministeri «èlFla-
datala e del Lavoro, di franto al 
quali la FLM ha chiesto che ti svot-

.tana gli incontri con l'attenda, già, 
nei giorni scorsi ». 

Quattro caporali 
e undici .agrari 
denunciati nel Sele 
dalla polizia 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO — «Mi servono 
tre femmine. Le tieni? Il 
prezzo è il solito». L'agrario 
tasta le spalle e le braccia di 
un uomo, poi di una donna, 
quasi a saggiarne la struttura 
fisica. Si, vanno bene, sono 
adatte ad otto ore di lavoro 
durissimo, con :.' la ' schiena 
piegata sotto il sole..ad ango
lo retto, nei campi. E i brac
cianti, uomini e donne, nella 
Piana del Sele, alla fine della 
giornata, si ritrovano in tasca 
solo 6.500 lire. Cosi, con le 
«mani nel sacco» la polizia 
ha colto sul fatto ieri, e de
nunciato,- 4 caporali. Nell'o
perazione sono stati coinvolti 
•— e anche loro denunciati — 
anche 11 proprietari terrieri. 
A Battipaglia e a Pontecagna-
no la polizia ieri ha bloccato 
centinaia di braccianti portati 
ai campi dai «caporali» ac
certando le cifre del «merca
to»: delle 10 mila lire che 
l'agrario paga al bracciante, 
infatti, 3.500 sono «dovute» 
al «caporale». 

Quattro «caporali» sono 
stati portati subito in que
stura. Alla fine della mattina
ta, poi. è giunto alla Procura 
della Repubblica di Salerno 
un fascicolo con i nomi di 
quindici persone. Insieme ai 
quattro «caporali» gli 11 
proprietari terrieri coinvolti 
nello scandaloso commercio. 
Per. gli agrari le accuse van
no- òaì reato di mediazione 
privata dèlia, monodopera , é 
assunzione ' senza nullaosta 
dell'ufficio di collocamento, a 
quello della mancata denun
cia delle giornate lavorativa 
allo SCAU (il servizio contri
buti agricoli unificati). V;:-
" I «caporali» (Antonio Mi
randa. Giuseppe e Paolo Del
l'Anno. Gerardo Iuòrio). oltre 
ad essere stati denunciati per 
buona parte dei reati addebi
tati anche agli agrari si ve
dono contestare un altro ca
po di imputazione gravissi
mo: associazione ; per delin
quere. ' ^ ;

 :.'.?'i •-r.v 
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« Terremoto » 
al vertice 
del Banco 
di Napoli 
NAPOLI — Terremoto al 
Banco di Napoli: si sono di
messi 5 su 6 membri del con
siglio di amministrazione. Le 
lettere di dimissioni saranno 
firmate oggi ma la decisione 
è stata presa ieri e messa a 
verbale a conclusione di una 
riunione che si è svolta a 
Roma. *~ y • --j.i.viisw- v 

Sullo sfondo di questo « ter
remoto » 1 casi vecchi e nuo-. 
vi ora sul tavolo del ministro 
del Tesoro, Pandolfl, tra cui 
un mutuo di mezzo miliardo 
strappato dal consigliere di 
amministrazione Marino, pa
re con la complicità di Pasqua
le Acampora, anch'egli con
sigliere. e il «colpo» dei te
lex presso la sede di Pescara 
che permise ad una banda ri
masta ignota di portare a 
termine una truffa di 0 mi
liardi. 

Fuga di gas 
al Petrolchimico 
di Brindisi: 

, grave un operaie ; ' 
BRINDISI, 'r— Un operaio ' 
dello stabilimento petrolchi
mico " Montedison, Vittorio 
Vetrugno di 35 anni, ieri è j 

• rimasto infortunato dopo es- . 
sere stato investito oa un get
to di cloruro di vinile, fuo
riuscito da una valvola di
fettosa, mentre lavorava nel 

; reparto. di' • produzione : del 
i <t cloroetilene ». .Soccorso dai r 
euol compagni. Vetrugno è ' 
adesso in osservazione nel re
parto di rianimazione del
l'ospedale « DI Somma » del • 
capoluogo. Le sue condizioni ' 
sono gravi. •• 

Una breve manifestazione 
di protesta ed un corteo al
l'interno dello stabilimento 
sono stati effettuati dai la
voratori, in segno di pro-

• testa. ..• . :,-. :' "\ •-:" 

Attende 
dal 1952... 

Ho In corso una pratica 
di pensione di guerra dal 
1962 e non sono riuscito a 
vederla definita. Sono, 
perciò, trascorsi ben 18 an
ni, se non addirittura 28, 
se si considera che la pri
ma pratica, forse smarrita 
negli uffici di Roma, risa
le al 1952. 
- Il 18 maggio 1978 la Pro
cura generale della Corte 
del Conti ' mi comunicò 
che avrei dovuto essere 
Invitato a visita medica 
da parte del collegio medi
co-legale di Roma. Da tale 
data sono trascorsi già 
due anni e non mi è per
venuto ancora nessun in
vito. 

LUCA SANNOLO 
S. Maria la Bruna (NA) 

Siamo -venuti a • cono
scenza che il Collegio me
dico legale attualmente 
sta ultimando le pratiche 
ad esso pervenute a tutto 
il 1977; perciò la tua, in' 
viata nel 1978 (tenuto con
to che te pratiche vengo
no evase in ordine crono
logico di arrivo presso l'al
to « consesso medico ») sa-, 
rà trattata, se tutto va 
bene, entro il 1981, epoca 
in cui sarai chiamato a 
visita. Le giustificazioni' 
dateci in merito allo scan' 
doloso ritardo sono sem
pre le stesse: valanghe di 
domande e penuria di per
sonale nell'evaderle... 

te risalenti alla epoca dei 
tatti attestati. Accertata 
tale circostanza, che nel 
suo caso potrà essere de
terminante, il ministeto 
del Tesoro completerà la 
istruttoria della sua pra-
tica. ; . v . . ; 

Le è stata tolta 
la pensione 
sociale 

Sono - pensionato -' dell* 
INPS e mia moglie, a se
guito della o famigerata 
legge », è stata privata 
della pensione sociale. 
Pertanto, è a mio caribo 
e invalida per cui ha biso
gno di molte e dispendió
se cure. Ora lo chiedo*: 
posso avere per lei alme
no gli assegni familiari? 
In caso positivo, còsa dê  
vo fare per ottenerli? 

ARNALDO STUCCHI -
Clnquale di Montignoso 

(Massa) . ;-x 

i r c ^ ^ i ' Stanno 
accertando - -
i f atti — 

Da oltre 3 anni ho fatto 
domanda per ottenere la 
pensione di guèrra e, tran
ne 11 numerò di posizione 
(n. 9089718). non ho avuto 
altre notizie'dal ministe
ro del Tesòro (direzione 

' generale delle pensioni di ' 
guerra). 

CASODI S. MARTINO 
j - i » v -, Pelago (Firenze)., -._ 
: La sua pratiea trovasi-
' attualmente in corso d'i-; 
• struttoria. In data 10 set-
. tembre 1979 il ministero... 

del Tesoro ha chiesto agli " 
organi competenti di ac
certare se il certificato 

• medico da lei presentato, 
; a firma del dr. Boscaglia, 

sia stato da questi rila
sciato in base a ricordi' 

' personali oppure ' sulla 
" scorta di annotazioni scrit*^ 

Certo che hai diritto . 
agli assegni familiari per 
il carico di tua moglie: 
per averli devi farne do-
mnvda airiNPS sugli ap-
nnsiti • moduli - che puoi 
trovare anch* presso 1 il 
patronato TNCA: al ouàlè.. 
ti consigliamo di affidar
ti ver un più celerà di-
fhrinn falla vrntica. L'TN-
CA-C.GU. o**i*te aratuita- • 
ment*. 1 pensionati e,i 

- lavoratori. :.-• >. .- _' ;. < 

Competente la ' 
Corte dei-Conti-
1 Vi allego copia della -ii-

- sposta da -voi. inviatami a . 
mezzo « posta pensioni ». 
del a febbraio 1978. Ne 

. sono passati di mesi e io 
--sono ancora, in. attesa di 
; : sapere come è andata a fi

nire la mia domanda d i -
pensione di guerra. 

" BRUNO MICHELI-
-.) Castelflprentlno (Firenze) 

: ha tua pratica, il èifl 
attuale numero di posizio- -
ne è 108513/RR, è stata 
restituita, a suo tempo. 
dalla Corte dei Conti al 
ministero del Tesoro per 
la revisione, amministrati
va. In sede di riesame non 
sono emersi elementi faixh 
revolt all'accoglimento; per 
cui la pratica stessa è ora. 
in corso di restituzione -
alla Corte dei Conti per la 
pronuncia in sede giurisdi
zionale. ) 

a cura-di-F... Vifànl-: 

improvvisa fortuna per la signora Maria Imberti Chioda 

SfVINCE 50,000.000 

.Man* flOjtjMre Ss 
( N f E ) ^ « r a c k c « 2 a 

«No, i l » già fatto atee vote -
e finora non avevo mai vinto »i 
«Lei è » 

jt Compro da tre anni Prima • 
nii sembrava complicato, 
ma poi ho capito ebe e «r'idea 
splendida e conveoieote». - , 
«Mass» casaè ansata 
mPasMateaef?» .: 
« Per aie è il phì grande dei. 
più grandi magarmi d'Italia! » 

« Molto buoni e poi, sa, ' 
restano fermi, inchiodati per 
sei mesi e qaesfc» eoa ' ; 
rmnaziooc che c'è è 
bella cosa». 

, U i 

«Lo credo bene, 
•contratto ora che ho vitto 
SOmìKow!» 

imi fermoqvi, 
coouwefò aacoia a 
forma perché eoa Posai 
Market si viace davvero! » 

* ^ 

' * .'. '.' .V "; 

1. 

POSTAL MARKET 

• ) 
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ère l'evasione fiscale 
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Lo schema di riforma deir amministrazione tributaria approvato ieri lascia fuori, tuttavia, una 
serie di altre misure urgenti e possibili — Esitazione nel chiedere il contributo dei poteri locali 

.1 • ; * 

ROMA — II consiglio dei mi
nistri ha approvato lo. schema 
di un disegno di legge per la 
riforma dell'amministrazione 
tributaria dalla cui efficien
za dipende, alla fine, la pos
sibilità di - un prelievo più 
equo. Il ministro Reviglio ave
va trovato sul tavolo, al suo 
insediamento Un Programma 
di ristrutturazione della am
ministrazione 1979-1981 che ri 
sale al 22 dicembre 1978 e di 
cui non si è fatto quasi nul
la. Sólo nella primavera scor-
sa sono stati deliberati per 
legge i quindici « centri di 
servizio » che dovranno sbri
gare le operazioni materiali 
di lettura delle dichiarazioni 
fiscali in modo da lasciare li
beri gli altri impiegati dì fa
re l'accertamento. 

Reviglio ' ha ricordato, in 
una dichiarazione, che le pri
me proposte risalgono al mi
nistro Visentinu cioè al 19Y5. 
Se avesse voluto poteva an- • 
dare alle origini: quando, nel 
1969, ; Visentini aveva fatto 
una relazione al Parlamento 

dicendo che senza riforma 
dell'amministrazione la rifor
ma delle imposte (poi adotta
ta nel 1973) sarebbe stata un 
fallimento. ' L'impostazione 
venne rovesciata: vennero 
istituite IVA e IRPEF.h pre
lievo, si spostò sui salari, la 
ingiustizia venne •accentuata 
dal pressoché nullo control
lo sugli altri soggetti econo
mici. : Ma ancora ieri Reoi-
glio, pur ricordando i prece
denti, si è concesso 'ino al 
1988 per attuare il piano di 
riorganizzazione del fisco. 
f Vuol dire che gli evasori 

potranno stare . pressoché 
tranquilli per altri otto anni? 
Non del tutto. L'anno prossi
mo saranno assunti cinque
mila nuovi addetti, *n gran 
parte con la qualifica di « ac
certatone Tuttavia ci sino 
molte premesse, nei fatti, che 
il furto dell'evasione fiscale 
possa ancora durare a lungo 
e continuare a fornire una del
le principali fonti di rendita 
per i ceti abbienti e di infla
zione per tutti. 

Le richieste fatte in questi 
> anni dai sindacati ^ 

La riorganizzazione degli uf
fici. infatti, si intreccia con 
altri problemi, ai quali si con
tinua a non dare risposta e 
che riguardano la democra
tizzazione del processo fisca
le. sia come distribuzione del 
carico che come accertamen
to; una severità oculata per 
i casi' più gravi; la soluzione 
di problemi 'collaterali per 
via amministrativa. ; Questi 
problemi, emergono in contro-. 
luce esaminando '• punto per 
puntolo schema di disegno di 
lègge approvato ieri: . •'.'.' '.' 

La'prima parte di esse ri
guarda. l'organizzazione degli 
affidi Contiene alcune cose 
chieste per anni dai sindacati: 
si unificano le direzioni ope
rative creando un segretaria
to venerale e le direzioni re
gionali di finanza; sì unificano 
in un sólo ufficio le competen
ze a livello distrettuale (IVA. 
IRPÉF, Registro); si crea il 
comitato tributario regionale. 
E' questa una, organizzazione , 
che' garantisce la democratiz
zazione? C'era la proposta di 
un consiglio provinciale, più 
vicino al contribuente, per 
esercitare un controllo di 
rappresentanze democratiche, 
propósta andata perduta. • 

La democratizzazione ha 
tanti altri aspetti: uno, fon

damentale, la definizione di 
un campo fiscale proprio dei 
Comuni; l'altro, delle varie 
forme in cui gli organi sta
tati periferici possono inter
venire nell'accertamento e, 
intanto, accedere ai dati del
le • dichiarazioni attraverso un 
sistema capillare di consulta
zióne alla ^periferia consen
tito dagli attuali mezzi elet
tronici. . i>.v^tì:-%vc..<-^-- '-' -

1 Anche su questo; però, man
cano risposte.' Sappiamo che * 
l'anagrafe tributaria è in ri
tardo: Reviglio peròjion for
nisce alcuna - spiegazione. 
Sappiamo che se ne critica 
l'impostazione la quale non 
consentirebbe affatto'l'accer
tamento esauriente sugli eva
sori fiscali abituali, ricchi e 
quindi attrezzati. Anzi: Revi
glio ha annunciato la prossi
ma creazione di impianti elet- _ 
frenici sparati-per Dogane, • 
Imposte di fabbricazione, Ca-i 

-tasto. Lo stesso ministero, àl-A 
la fine, può . trovarsi impa
stoiato al momento di riunire 
i dati di tutte le provenienze, 
per bloccare le numerose 
scappatole a favore degli e-
vasori. Oltre_ a quelle note del 
segreto bancario e dèlie é-

> spoliazioni clandestine di pro-
- fìtti- .; ,•:--•-.<,..-:;• . 

I problèmi ereditati dall'uso 
v clientelare del fisco 

' Le- misure, per il "personale 
prevedono, oltre nuove assun
zioni. la iàdividuàzione di 
* profili pro/essionoli peculia
ri *, quindi un sistema retri
butivo più realistico. Non pi 
è dubbio che. si ̂ possono as
sumere accertatori con,buon 
livèllo di istruzione. L'effica
cia del loro lavoro: dipende 
però dai mezzi di cui dispon
gano e dalla gestione politica 
deWamministrazione: lo sche
ma di disegno di legge pre
cisa solo che saranno acqui
stati degli immobili e détte 
attrezzature: • - • ' • • 

In primo luogo se: è vero 
che per Vintera riforma ci 
vuole del tempo — e otto an
ni sono troppi — non si capi
sce perché sia stata abban
donata la procedura specia
le proposta dotto stesso Re-
biglio per processare e incar
cerare'chi evade all'ingrosso. 
|I progetto di legge', c'è; la 
volontà di approvarlo no. In 
secondo luogo restano nette 
secche una serie di provvedi
menti che sembravano invece 
naturi da tempo. Il Parla
mento discute da tempo, sen
za concludere, una legge che 
ébolisce Tesattoria appaltata 
é privati. Ciò implica compi
ti nwovi per T amministrazione 
statale, ai quali occorre pre
pararsi subito. Vi sono state 
inoltre proposte precise per 
riqualificare la Guardia di 
Finanza all'altezza dette com
piesse situazioni finanziarie 
dm deve affrontare. Queste 
proposte non hanno acuto an

cora uno sbocco.'-" "-
' 1 problemi .ereditati dà de
cènni'di usò clientelare del fi
sco sono certamente grandi. Si 
comprende meno che mai, al
lora, perché tanta reticenza 
nel chiamare i Comuni e le 
Regióni a dare una mano, spe-
eie laddove può essere deci
siva. Revìglio ha fornito pfo-
priò ieri un esempio da ma
nuale. Fatti. i conti i tre fra
telli Caltagirone, imprenditori 
edUi, hanno'potuta evadere 450 
miliardi di imposte attraverso 
decine di. società che U fisco 
non • conosceva. Aggiungi ' 35 
miliardi di penalità,. U fisto 
dece, riscuotere 485 rafliórdi. 
Dovrà impossessarsi, delle à\ 
ree e dei palazzi ex Caltagi
rone se vuole riscuotere •par
tecipando alla procedura falli
mentare. -— •-'" ...--. 
; Ma perché si è giunti a 

tanto?, E quanth piccali Cal
tagirone ci sono in Italia? Sé 
gli impiegati delle.imposte non 
riescono a e trovare * le mi
gliaia di società fantasma, per
ché non affidano questo com
pito ai Comuni che hanno una 
presenza più penetrante sul 
territorio? Volontà di portare 
la giustizia nel fisco e accen
tramento si contraddicono. 
Senza.fiducia netta partecipa
zione qualificata dei centri di 
potere democratico non ci può 
èssere giustizia fiscale. Il te
ma andrebbe illustrato, fra 
Yaltro, ai cwiqiiemHa • nuovi 
addetti che le Finanze stan
no per assumere. •• >-, »•: 

.-.'": r. $. 

Savona segretario 
alla programmazione 

ROMA - H Consiglio dei mi
nistri ha nominato Paolo Sa
vona segretario generale del
la Programmaalone. ufficio 
Creato presto il ministero del 
pUanck) al tempo della pre-
panatone dei primo, ed uni
co, plano quinquennale 1M6-

, La segreteria della pro-
granmaslone venne tenuta 
allora da Giorgio Ruffoto ed 
era attualmente conferita a 
Giovanni Landritcina. un an-
'Slano esperto economico che 
.il Consiglio dei ministri ha 
nominato consigliere di Sta

tto. L'incarico adombra l'in-
tenslone del titolare del mi-

Lira stabile solo 
con la recessione? 

•••--;-x» 
,.:~.\ . 

hlstero, Giorgio La Malfa. 
di restituire vitalità alle ri
cerche preparatorie degli 
schemi di programmasione. 

La funzione del segretario 
è infatti di organissadone e 
direzione di questi lavori pre
paratori. Paolo Savona, pro
veniente dall'ufficio studi del
la Banca d'Italia, aveva se
guito Carli alla Confindu-
stria quando ne venne nomi
nato presidente. ~ 
^ E* stato nominato membro 
del Consiglio dell'economia e 
del lavoro. Recentemente era 
stato nominato alla presiden
za del Credito industriale 
tardo 

ROMA — La lira ha chiuso la settimana a 
847 lire per dollaro, dopo cinque giorni di con
trattazioni stabili. Ieri il dollaro era in ripre
sa sui mercati internazionali, sostenuto da * 
lievi rialzi nei tassi d'interesse, ma questa ri-

; monta non ha influenzato la posizione valu
taria italiana. Ieri il ministro Andreatta ha.. 
detto, in un discorso alla Piera di Pordenone, 
che proprio per combattere l'inflazione occor- • 
re anzitutto creare un quadro di stabilità. .--:••-. 

Che poi ciò basti — o che bastino le attuali 
scelte del governo — è altra faccenda: tanto '•• 
è vero che lo stesso Andreatta dichiara che lo 
scopo del suo governo è raffreddare l'econo
mia (leggi: consentire licenziamenti e rinvia
re iniziative di sviluppo). 

Andreatta ha fatto cenno al fatto che « al
l'Ufficio italiano cambi c'è un tale numero' 
di domande di indebitamento diretto di azien
de e società italiane impegnate all'estero che 
può senz'altro coprire eventuali presumibili ' 
deficit da qui sino alla fine dell'anno», in 
sostanza, si punta ancora sul credito estero 
per coprire temporaneamente il disavanzo... 

Prime Indicazioni 

sul piano energia 
• ROMA — Il ministero dell'Industria fa sape-
, re che renderà nota la bozza di Piano ener
getico nazionale entro dieci giorni, prima del
la partenza di Bisaglta per gli Stati Uniti. 
Resta il fatto che il ministro va a discutere. 

< piani a medio termine senza che le scelte 
nazionali siano state discusse. •-.•-.., 
'- Ieri intanto-è cominciata la diffusione di, 
brani della bozza di piano .che. presi a sé, 
seminano più che altro confusione. Su cosa 

. si fonda la previsione di portare i consumi di 
carbone da 11 a 36 milióni di tonnellate? 
Questo fabbisogno dipende da un gran nu
mero di altre scelte che devono essere discus-

• se nel loro Insieme. Le fonti rinnovabili do
vrebbero rifornirci per il solo.2% nel 1990. 
Bisognerà esaminare come si è arrivati a Que
sta conclusione. . ; :J 

Cosi come la previsione di un ulteriore au
mento del consumi di petrolio assai forte.. 

; Proprio ieri è stato annunciato che l'Arabia < 
Saudita riduce la produzione per impedire la . 

• discesa del prezzo del petrolio, la cui do man- , 
•" da continua a scendere. Inoltre si progetta 
una scala mobile con incrementi di prezzo 
trimestrali. -

pulsarlo il «cracking» 
Ai Petrolchimico anche questo «cuore» marcia al minimo, dopo la rottura 
delle trattative con la Montedison - Comunicato della segreteria della FULC 

- * . * . * • • . ~ 

: Dalla nostra redazione 
VENEZIA ì-~~ £&tte ormai sor 
lo il cuore del e mostro ». Ma 
anche •, 'quello, > \ il - cracking,. 
soffre di bradicardia. E' l'u
nico impianto che marcia, al 
Petrolchimico di Porto Mar-
ghera, ma al minimo. Tutti 
gli altri sono stati portati, 
fra giovedì sera e venerdì 
mattina, - a « produzione ze
ro ». EMa risposta immediata 
dei ''lavoratori.-; all'annuncio 
della nuova interruzione delle 
trattative, giunto per telefono 
alle nove di sera al consiglio 
di fabbrica. A Milano, dove le 
trattative s'erano spostate gio
vedì, . presso la sede centrale 
del gruppo, ia convinzione dei 
cinque delegati T invitati in 
« missione esplorativa > era 
priva di sfumature: « Qui la 
Montedison è più chiusa di 
ieri ». La delegazione rientra-

. va a Venezia con un niente 
di fatto. --• . . :- . . ••• 

Contemporaneamente, a 
Marghera. i lavoratori, riuniti 
dalla mattina in assemblea 
permanente, decidevano di 
fermare totalmente la produ-

• \ : ; -

zlòne in altri repartì chiave: 
per. primo il TD 1 (che for
nisce toluehdiisocianato, ma
teria prima per plastiche e 
derivati) poi il PR 15. il PR 
16 (caprolattame) e gli AS 2 
e 5. Ma non è, ancora, la 
paralisi completa. Gli impian
ti — specificano al CdF — 
possono essere rimessi in ca
rico -in breve tempo e ri
prendere la produzione, se la 
Montedison ci ripenserà si 
dirà disposta a chiudere 
questa ' vertenza aziendale. -
• Ma i lavoratori ' illusioni 
non se ne fanno. Questa ver
tenza sta andando per le 

• lunghe. La piattaforma è sta
ta presentata già in maggio e 
si è scontrata, con l'atteggia
mento di chiusura della 
controparte. I. nodi, da scio
gliere sono tutti sull'organiz
zazione del lavoro, l'occupa
zione, gli investimenti. Anche 
se la Montedison continua a 
mettere l'accento sul salario, 
cercando di far apparire solo 
questo Io: scoglio insuperabile 

• sii cui la trattativa si è are
nata. Ma la manovra ha il 

fiato corto. Di fronte a una 
generica disponibilità, dichia
rata dall'azienda, di cedere 
su alcuni punti della piatta
forma, ; i lavoratori - hanno 
chiesto si mettesse tutto nero 
su bianco. E qui la Montedi
son è uscita allo scoperto, 
dicendo che non firmava 
niente se il sindacato non a-
vesse rinunciato alle richieste 
sul salario. ,; 

La logica è sempre la stes
sa: non abbiamo soldi, non 

• chiedeteci niente. La linea dei 
tagli dei rami poco produtti
vi, perseguita dall'attuale di
rezione senza piani di ristrut-

• turazione - e rilancio, serve 
come il classico dito. •: per 
nascondersi. In realtà, la 
Montedison agita come uno 
spauracchio la questione sa
lario ma e sui punti più qua
lificanti della vertenza che è 
in atto il vero scontro. 

• " Per battere questo disegno 
: l'assemblea dei lavoratori, af
follatissima • e compatta, ha 
deciso . ieri ' l'avvio di una 
nuova serie di iniziative, por-

' tando la lotta anche all'e

sterno della fabbrica. Delega
zioni operaie si sono incon
trate in ftiattinata con rap
presentanti della giunta co
munale di Venezia e del con
siglio regionale. Una nota di 
protesta è stata inviata alla 
prima e seconda rete TV e al 
GR 1 e 2 per il silenzio sino
ra mantenuto sulla vertenza, 
è annunciata per martedì una 
riunione fra i lavoratori e le 
forze politiche del consiglio 
regionale. 

Toni Sirena : 

ROMA — La federazione uni
taria dei lavoratóri chimici 
(FULC) giudica «irresponsa
bile • l'atteggiamento assunto 
dalla Montedison negli stabi
limenti dell'area padana », 
criticando « la • scelta dell'a
zienda " di mantenere inder-
terminate le linee relative al-

• l'organizzazione del. lavoro e 
all'occupazione » nonché le 

- proposte dell'azienda per 
quanto riguarda i salari (che 
la FULC definisce « provoca
torie *). : 

i C : ? 

tata. 

di un Condor, 
parlare di un modo di vestire 

anche di cose più importanti. 
; j < . . : t t i ( . 

La pubblicità è solo un messaggio di vendita oppure può diventare "cultura"? 
Il ̂ gnmeato dei simbpli-La fantasia è frecessaria per vivere * ? * ' 

quanto le cose utili-i^ racconto che non vuole solo 
;;-. '.'• n::T•;.-.:' A l- <• 4^"' 

i}. '^ ì>. vv i 3 ^wrK3ere^abbigHamento-l giovani e la pubblicità. a Mi 

^ > : 
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bflmc^resùfentKiionMloS 
suo corpo sa adattarsi agli «ti-» 

modificazàooi dei-
ma anche la sua 

destreggiarsi e vaio» 
selva dì stimol*rio» 

di messaggi acme sottopo
sta, ciò che è negativo, dò die 
è indifferente, e ciò che può es
sere volto a proprio vantaggio. 
CosL con tutto il rispetto per le 
vecchie Cassandre, come gii 
uomini non diventarono ciechi 
a causa delle lampadine elèttri
che, altrettanto non diventa-
zanno stupidi a causa dei mes
saggi pdbbnatarL :: 
Accettate queste, premesse, e 
constatata l'influenza che eo-
munqoe la pubblicità fmisos 
per avere suBavita delle perso
ne, e m special mododei giova* 
nisanni, dobbiamo anche am
mettere e renderci conto che la 
pubblicità (considerata in pas
sato, fino a poco tempo fa, solo 
un meno per aumentare le 
vendite), òggi è diventata qual
che. cosa di più complesso, un 
fenomeno di comunicazione 
che entra, nel vivo della nostra 
società: è. diventata, che lo ai 
voglia o no, "cultura" 
IVrcbè infatti "cultura* è tutto 
ciò che costituisce quel paftri-
monio di nosioni e di «forma» 

là pi&bfiata nella sua evolu
zione (cioè nel passaggio da più 
o meno brutale stimolo all'ac
quistò alTàttoale struttura di 
mpfflwggin con impficaàonieo-
cn-culturaU), ha sempre usato 
ì sìmboli per chiarire i signifi
cati dei messaggi che intènde* 
va proporre. 

Uno degli esempi più interes
santi di queste "tècnica'', ome-> 
glio di questo uso creativo dei 
simboli, eie offerto daunàcam» 
pagna pubblicitaria che ha avu
to in questi ultimi due anni uà 
grande successo presso il pub
blico giovanile: si tratta della 
pubblicità di -GIANZA- (una 
linea di abbaiamento giovani
le: camicie, giubbotti, pantalo-' 
ni, tnagheriaX che appare nel
la principali riviste con un an-
trancio in cui campeggia, su uno 
sfondo di montagne flhaninate 
dalla luce, del tramonto, .un gi-
gantesco condor dlpietra. 

-Che cosa significa questo sim
bolo del condor? E cosa signi
fica la scritta "se dentro te c'è 3 
còndor.." che illustra la figura? 

ccvnportementi e le 
se di un popolo, di ona tà.-

del 
che p«ò essere 

inteso come un vero e proprio 
contributo culturale, è stato per 
esempie quello di portare nel 
linguaggio comune, di tutti noi, 

Baignmcatoshnbofr»delgrap-> 
de totem di pietra a forma di 
coodor posto alTingresso di una; 
vale, affonda le sue radici ia 
quella realtà mdistmta di emo^ 
noni, di ricordi e di unssnoni, 
che costituiscono la "materia; 
prima» delie inmagmi poeti-
ehe, dette rievocanoni e dei so
gni. 
Chi' non intuisce ìuuuediata-
niente fl significato emotivo e la 
beDetxa di una corona di roccio
se •' 
teduiselesitranMoto? 
E chi non iatussce g senso di 

• «mebo dì fona «* di 
* • « * * • : 

;J li-ili \% , - i i 
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La pubblicità di "GìANZA" (una linea di camicie, giubbotti, pantaloni, rna&ermpm giovani), 
rifiuta fé soNtescenette banali dà ragazzi ingruppo falsamente allegri. 
Nel suo messaggio ('se dentro te c'è f condor.»*), "GIANZÀ* propone un grande condor svitano 
come un sìmbolo che invita alla presa di coscienza del valore de§a proprie JJflMtofra nel 
momento deWacquisto, rifiutando R consumismo come gesto dì imitazione e di conformismo. 

Ormai dobbiamo renderci con
to di un fatto: la pubblicità co
pre una parte rooho importan
te dei "me Maggi" con ari venia-
ino ogni giorno in contatto. 
Sugli aspetti negativi della pres
sione dei messaggi pubblkàtari, 
si è molto discusso, e anche giu
stamente: la mformaaone de
formata (e in qualche < 

«ogneraX Tuae di un làiguaggio 
irratìonals ed. emotivo, la m-
venzwne di modelli di compor: 
tamento falsi e artiftcssli, quê  
sti e altri sono i rischi e i gravi 
difetti che possono essere mes
si a carico del Hncnaggin pub-' 
budtario. Ma anche la pubbli-
cita, come tutto le 

t o ù è 

' . - • . : • • • - . •; :•.-:•••.:•-; -.: r . i ? t j :. 

E quindi, nel comportamento 
specifico delTacquìrto (perchè 
in fondo sempre di pubblicità 
ai tratta), è.ìin invito a regola
re i propri comportamenti, le 
proprie scelte, sulla propria rê  
sponsabOità individuale, regio- ; 
nata, piuttosto <he su modelli 
derivati dal conformismo e dal
la imitazione,-- quei comporta
menti, tanto per intenderci, 
che si creano come, atteggia
menti di gruppo, in cui l'indivi
duo trova ima falsa sicurezza 
della propria personalità nel-
Fadeguarsi a fare ciò che fanno 
gli altri. ;<!\\":..'-"•; •;';*.: \-;; 

La storia del condor è aHora un 
invito ad andare contro corren
te? À rifiutare, anche, la solita 
pubblicità? 
In un certo senso sì, anche-se 
Ta&ahsi psicologica ci rassicu
ra: non è un invito al "super
omismo*, alTindividualismo 
esasperato ed aggressiva 
Il condor (così ci informano le 
ricerche psicologiche) è un sim-
boki vissuto m modo parifico e 
non aggressivo: non è il falco, 
non è Tequila, simboli che in
vece nel passato, anche recèn
te, sono stati assunti ad espres
sione di "programmi culturali* 
di violenza e di rapacità. 
La iurta e m sotitudsoe dal con
dor, hanno un significato po
sitivo: ce lo hanno detto le can-. 
xeni popolari e le poesie degli 
indk» dette Ande e dei poeti 
amiaiiwimaui, cne aono amva-
te fino ai nostri juke-box e nelle 
nostre mani m fiori tirati a nùV 
ghaia e migliaia di copie. 
E qui, infatti, che sta 3 noccio
lo del problema: probabflnien-. 
tè i giovani di oggi aono la pri-. 
ma generazione che, anche a 

deirevotorione dei 

la pubblicità nella san dhnen-
di-contributo. culturale. 

(ì 
gìacccX « è evoluta, ha ormai e benvenute, come tatto le de- e» ckllmgee«Tp© stesso delTuo- vere in "branco1 

raggiunto una fase di avvio atta nuncs contro auaanasi aspetto roo, . di 
maturità tecnica e aVa oonaa- Mgativo deue vita), suonano Dire fresca carne una rosa* o m fondo dunque, T 
pevplezsa della sua funzione perciò anacreadstiche e.ottase "nule ossee un asnetto", faceva baie del condor (ce 
-w-j-g-, ]-«. fVlfaWrafl ^m ttu^BB^naa^luTI f f e t faTÉaMÌBBl4 VunasriaBà suWI aanTkflBS>jh*euMla É^MWWuùiamàm - «jka> «Ĵ sHBBfunaBaaauauiufeak s W 

Le pohwnkh* che si seutono deftesaewtoaasidaTvuelaJe- il tatuaggio che anche il pia dentro»!c'è! 
contro la pùbbbotì m.astrét- ce elettrica. ssusaMoi dei cuilaiiiieéeipa «avito alle preee di 
to (non le denunce centro qee- L'uòmo è una macchina man stori ha «auto fino dalla asti- del 
sto óqae! CBM dicattivajaawli- solo 

del 
fa 

proprio attraverso i gfcv 
anche se ciò scandahna 

i|wicne vecchio profes 
sore, le knmagùu deOa pubbli
cità aono ormai entrate nella 
pittura di oggi, sono entrate nei 
Mufuaggi creativi e nel tessuto 
dei rapporta interpersonali di 

ed * anche vero che i pri-
apadronetgiat 

a vivere* HI 
•HMi landuli cioè 
tentila 
rientrare netfannonui della 
propria visione del inondo, so-
no stati i gìovanL 
Quei giovani che,-secondo le 
pstornaiisticWprofésiedeiso-
oii sugai, avrebbero dovuto di-

ndfcri-
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Dopo l'assassinio i l i Di Leo, nuove indagini riaprono ipotesi e dubbi su un anno di terrorismo 

C e , dopo ogni attentato, 
dopo ogni agguato mortale, 
un gioco strano a cui questi 
anni difficili ci hanno abi
tuato: è quello delle riven-
dicazioni, delle sigle che si 

« accavallano, dei. comunica-
v ti letti dal solito a anonimo» 

al centralinista dell'agenzia 
o del quotidiano di turno o 
fatti trovare nelle cabine te
lefoniche o nei cestini dei 
rifiuti. Cosi di volta in voi-

, ta c'è un fiorire di nomi che 
compaiono e scompaiono che 
confondono, mimetizzano, 
ingarbugliano la giungla già 
impraticabile di quello che 
i giornali chiamano il ter
rorismo diffuso. 

Un gioco oscuro, torbido e 
tragico: c'è un uomo morte 
per terra e le indagini per 
prendere gli assassini si 
scontrano col muro di gom
ma di un anonimato fatto 
di troppi nomi e di nessuna 
faccia. Chi sono le « ronde 
proletarie »? • Chi sono i 
« gruppi proletari organiz
zati»? Nomi, strutture di 

• cui non si sa nulla e in 
carcere nemmeno un mano
vale. 

Un gioco ambiguo in cui 
« destra » e « sinistra » sono 
simboli da rintracciare nel
la sigla e nulla più. E i fatti 
di questi giorni rilanciano 

_ una ipotesi attorno alla qua-
•. le inquirenti e giornalisti 

hanno lavorato di tanto in 
tanto. I fatti sono noti: un 
volantino dei Nar dice che 
Rauti è un traditore che 
vende i «camerati» e che, 
a passare le notizie ai «ne
mici » ci pensa la libreria 
fascista « Editrice Europa ». 
Qualche ora dopo la libre
ria salta in aria. Sono i 
Nar? No, a rivendicare col 
solito sistema è la «volante 
rossa ». Un nome noto che 
ha firmato già altri atten
tati contro il Secolo d'Ita
lia, che ha assunto la pa
ternità dell'omicidio di Man
cia. 

Una strana vicenda fatta 
di strane « coincidenze ». Ma 
allora — si sono chiesti in 
questura — la « volante ros
sa» e i Nar sono la stessa 
cosa? E allora rosso e nero 
sono intercambiabili per i 
professionisti del terrore e 
si giocano uno dietro l'al
tro magari per dare slan
cio cK'elastico delle violen
ze e delle ritorsioni, allo 

fra «rosso» e « nero» 
\.. 

L'episodio dell'attentato alla libreria fascista «Editrice 
Europa »: i Nar lo annunciano, la «volante rossa» esegue 

•• •".' • • " " i i 

di, alcune dato sono otsen* 
siali: si potrebbe comincia
re dai 17 dicembre del:7f 
con l'uccisione di Antonio 
Leandri ammazzato per er
rore: l'obiettivo era un av
vocato: fascista condannato 
a morte per delazióne^ Era 
un assassinio • dichiarata
mente fascista ma con una 
novità: segnava l'apertura 
della lotta intestina, che 
non escludeva il terrorismo, 
con una esecuzione mancata 
ma con un delitto vero. 

E l'altra data cardine è 
il 22 febbraio di quest'anno: 
quella mattina i killer en
trarono nella casa di Vale
rio Vertano e Vuccisero sot
to gli occhi terrorizzati dei 
genitori. Un delitto spieta
to, da professionisti anche 

<ÌÌ <*s 

ti chiama Allegrati. Per co* : 
.. pire che st tratta di Un ag-
t guato terroristico ci vorrà 

qualche ora. Oli assassini 
hanno sbagliato vittima: vo
levano .uccidere il segretario 
dèlia sezione missina Gian- ' 
franto Rosei (un antirau-

•:, tiano di ferro, si disse allo
ra), Il morto non ossomi-

• gliava per niente alla vitti
ma designata. Ma si era trat
tato davvero di un errore 
o si,era voluto colpire a ca-

i- saccio e al tempo stesso lan-
r ciare un messaggio sangui-. 

noso nelle file del Msi? -
•; . Non passano nemmeno, 

?marant'ott'ore e c'è un al-, 
ro assassinio. Viene ucciso ' 

Angelo Mancia: cinque col-
pi di pistola mentre scappa-

questo sigiato'daYfascisti7e - va davaf*ti agli assassini che 

Il missino Angelo Mancia assassinato nel marie scorso '-'•'• 

scontro per bande che in ; E' una ipotesi — abbiamo 
tante occasioni è sembrato detto — che le vicende di 
èssere la conclusione e l'o-•-questi giorni e che l'episo-
biettivo di tanti omicidi e 
attentati. Una specie di tra-

_ gica escalation che segue 
tappe scontate, tensione, 
violenze, pestaggi, raid. at
tentati, vendette. 

Ma in questa intercam
biabilità c'è qualcosa di più: 
il « rosso 9. è stato forse la 

'-^ maschera dietro la quale si 
i è giocata una guerra aperta 

e sanguinosa tutta interna 
. ai fascisti. Uno scontro sot-
'- terraneo che passa nelle fi

le missine e fuori, tra i grup-
?pi estremi, nell'area di quél-
•la che si è chiamata l'au
tonomia fascista. 

dio della «Editrice Europa» 
fanno diventare consistènte. 
Una ipotesi che aveva in* 
teressato in- passato anche 
i magistrati di Roma e di 
altre province, saltata fuori 
soprattutto nelle inchieste 
sugli attentati dell'MRP. In 
quel gruppo l'ambiguità «ri-

: voluzionarià » era aperta
mente teorizzata, la sòstan-. 
za del ragionamento politi
co era semplice: tutti i grup
pi eversivi rossi e neri mes
si assieme per far crollare 
la democrazia. Una .tèsi:che •• 
era stata anche dei Nar (ma ' 
poi MRP e Nar sono due 

cose diverse o due facce di 
una stessa organizzazione 

; in cui magari di volta in 
volta emergono «linee» di
verse?) in Un volantino fat-

. fo, trovare il, 0torno stesso 
'dell'incursione sanguinosa 

contro Radio Città Futura: 
Ma se Nar e « Volante 

rossa» sono le stessa cosa 
• come si deve leggere la sto

ria di questi due anni di 
. terrorismo a Roma? E sotto 
questa nuova lente d'ingran
dimento si può rlcercarèun 
filo, una strategia che fac
cia capire meglio quello che-. 

- è. successo e sìa succedendo, '•• 
: che dia se non una faccia I 
• una fisionomia ài killer e". 
ai terroristi? Alcuni episo-

destinato probabilmente ad 
aprire la guerra per bande. 

Passano dieci giorni e ta 
spirale di ritorsioni ripren
de corpo. E" il 6 marzo, è, 
sera: nella tipografia dove 
si stampa ti giornate del Msi 
entrano in due o tre, piaz
zano una bomba, lanciano 
una molotov: sei tipografi 

• restano feriti nello scoppio 
ma si cercava di fare una 
strage, evitata solò per ca
so. Arrivano tre rivendicazio
ni —' tutte di sinistra — ma 
quella che convince è dei 
«compagni organizzati in 
volante rossa», ta sigla è 
nuova di zecca. Qualche par
ticolare da capire: il giorno 
prima dalla tipografia era 
uscito un,manifesto « in ono
re del camerata Franco An-
selmi» il giovane terrorista 
dei Nar morto durante una 

. rapina in armeria. La fir
ma era «i suoi camerati», 

- ovvero la stesta organizza
zione terroristica. A com
missionarlo era stato qual-

-, cuno che aveva dato l'indi-
< rizzo detta tede del Fuàn. 

Ventiquattr'ore dòpo Vesplo-
starne nella tipografia, una 
bomba devasta la camera da 
letto detto squadrista Toni-

r no Mot di 25 anni, un episo-
•• dio «minore» che fece pen- t 

tare pia ad una vendetta in- : 
; terna che ad un attentato: 

puntuale arrivò la rivendi-
catione di una sigla di sini
stra. --?•; '>'•?>:•. /•'. *^'-- •* '• 

L'escalation è tempre più 
~ veloce. Tl-lO mano al Flami

nio viene . ucciso un cuoco, 

lo avevano atteso davanti al 
portone di casa. Anche qui 
torna il gioco delle rivendi
cazioni ma poi a dare le pro
ve della loro colpevolezza fu
rono i «compagni organiz
zati • in volante rossa ». Il 
messaggio lanciato verso i 
missini con l'omicidio man
cato di Rosei era stato tra
dotto in fatti? Ancora un 
atto di guerra interna? Stra
namente ali assassini inve
ce di parlare nella rivendi
cazione di una « vendetta » 
per il recentisoimo assassi
nio di Valerio Verbano tira
rono fuori una accusa stra
na' Moneta era l'assassino 
di Roberto Srfalabba un pio
vane di sinistra : uwi*n due 
anni prima in un delitto di 
cui la polizia non è mal ve
nuta a capo. 

Ultimo atto l'esplosione a 
via Ottaviano. La 'sezione 
missina fu completamente 
distrutta da una bomba il 
21 marzo e l'edificio fu per 
un po' dichiarato inagibile. 
Ma l'epicentro dell'esplosio
ne era all'interno. E quella 
volta non scattò nemmeno 
il gioco delle rivendicazioni: 
ta guerra intestina si stava 
facendo ancora più sorda 
e oscura? - • ?-:~.--:> <--i.t,-: ^: 

Pòi ^~. dopò Bologna* dopo 
Tassatsinio fascista del gk> 
vane tipografo del Messag
gero — la bomba contro la 
libreria nera annunciata dai 
Nar ed eseguita dalla «vo
tante rotta»; JB* qui la chia
ve di volta per arrivare ai 
killer e ai cervèlli? 

£-~ 
Si trasforma in teatro la sala Umberto 

f , « -

Il vecchio 
• ' . , - j *'•* ? : • . ' . •7 - - 1 ,. » •; : • . < * - • •," ^ < v «• 

del 

Dopo tanti anni di vita da «rinomino» torna alle origini 
« Due film una lira » e gli splendori dell'avanspettacolo 

# 

•£, 

Totò ' a Anna Magnani nella rivista e Un palmo di naso » 

y&M x-mx 

Una vera e propria « centrale » scoperta alla Magliana 

Il bollo falso costava solo la metà 

Un negozio di riparazioni di radio era là copertura della redditizia attività 

Una guardia li 
ferma e gli 

spengono una 
sigaretta in faccia 

Una guardia giurata li ha 
fermati nel cortile del « Ge
melli 9, gli ha chiesto cosa 
facessero e loroV per tutta ri
sposta. gli hanno spento un 
mozzicone di sigaretta in un 
occhio. Mario Zeriti, 41 an
ni, ha fatto giusto in tempo 
a chiudere l'occhio ed è rima
sto leggermente ustionato al
le palpebre. Ne avrà per set
te giorni. ''" i"• c T"•'•••' 

Una € volante > della polizia, 
di servizio, li vicino, è inter
venuta subito e ha arrestato 
i quattro teppisti. Sono tutti 
minorenni: C.C. di 15 anni. 
N.C.. di 17. M.F., di 16 e 
D J).C. di 17. Adesso sono rin
chiusi a Regina Coeli per ol
traggio a pubblico ufficiale. . 

Vestiti da 
finanzieri T 
rapinano • 

- un camion ;; 
ii * ' ' •' • * 

- Quattro - banditi camuffati 
da militari della guàrdia di 
finanza - hanno., rapinato, la 
scorsa notte un autotreno ca
rico di elettrodomestici. La 
rapina è avvenuta nei ,pres--
si dell'area di servizio Tusco-, 
lana • del tratto meridionale \ 
dell'autostrada del sole. I con
ducenti dell'autotreno hanno. 
d-nunciato ala polizia di es
sere stati affiancati da una 
127 targata guardia di finan
za con a bordo quattro uomi
ni io divisa. •'-••• :"-"-":~,i-."> •-" "-

Uno dei rapinatori, prima 
ancora che gli autisti, potes-. 

, sero rendersi conto di ciò che' 
stava accadendo si è quindi 
messo alla guida dell'auto
treno e si è allontanato.' 

Un'idea semplice semplice 
che aveva funzionato a lungo 
riscuotendo uno.straordinario 
successo tra gli automobili
sti, in mòdo particolare tra 
i proprietari dì auto di gros
sa cilindrata. Ma la centrale 
per la fabbricazione di bolli 
di circolazione falsi è stata 
scoperta ieri dagli agenti del
la squadra mobile. L'organiz
zatore del colossale raggiro. 
decine e decine di milioni,^ 
è stato arrestato sotto l'ac
cusa di truffa continuata ag
gravata e falso. Si chiama. 
Marcello Squarcia e ha 45 
anni. Gli agenti l'hanno « piz
zicato.» nel suo negozio di 
riparazioni di radio, un para
vento per coprire la sua vera, 
e certamente assai più red
ditizia, attività. ' v. -; 

Il tipo dj raggiro non era 
certo dei più originali: già 
ai tempi, dell'*una tantum» 
qualcuno pensò bine di evi-

. tare là tassa ricorrendo ad 
abili falsificatori. Ma anche 
allora bastarono pochi ' con
trolli della stradale perché al

meno una buona parte dei 
truffatori (falsificatori e 
< clienti >). prendesse la via 
del carcere. : ; 

Gli agenti sono arrivati al
l'anonimo negozietto dello 
Squarcia in via Poggi. 52, alla 
Magliana, attraverso alcune 
segnalazioni defia Polizia stra
dale. Risultava infatti eoe pa* 
recchi automobilisti casual
mente fermati per accerta
menti erano in possesso di 
tasse di circolazione abflmen-
;te falsificate. E questo in tut
ti i quartieri delia città. I 
falsi.bolli venivano appunto 
dal negozio deHa Magliana. 

Marcello Squarcia m cam
bio della sua open di t ah 

-, sif {castone richièdeva « solo » 
la metà della tariffa di uà 
bollo-autentico. Un vero af
fare per i 
gròsse auto. 
', intatto 
frodare l'erari© per 
ma di decine di nafioni: ai 
tratta ora dì riuacar* ad •> 
divkJuare 
dei truffatóre. 

Tre mesi di vigilanza hanno dato buoni risultati: 907 sono finiti in galera 
V--. - v --..! ! T T 
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ir 
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d'appartamento 
Per i ladri è stata un'estate decisamente amara. La tradi

zionale battaglia tra guardie e ladri che anima da sempre le 
notti di luglio e di a«OBto quast'aixto è stata vinta a pieni voti 
dai tutori dell'ordine, fl bOeociD, redatto da polizia e carabi
nieri, è meticoloso. Furti e scasai non solo sono diminuiti di 
numero, ma hanno fruttato ai taro spesso maldestri ideatori 
un bottino neanche lontonamenta paragonabile a quello degli 
anni d'oro. Non che il f enomane sta«£ana)e e ricorrente deUe 
visite a*li appartamenti almtjnwnntt dai vacanzieri inquilini 
sia scomparso del tutto, ina la eemtefaitaoe alla squadra mo
bile e ai comandi dei carabkasri era nei «toni aconi evidente. 

Rispetto atta stano periodo dai» scorsa anno (luglio ed 
acosto) c'è stasa unrtas*n*nia de8a voce arresti dei 17,79 
per cento. Watti dai 77t tadri catturati nel T* si è passati 
ài 9»7 di quest'anno. Im 
più sofisticate. Otre ee? 
dovuto affronterà ; 
corazzate, 
i lager. Non 

ha «stretto te 
giornivac&nta. « 7 ladri (ton bravi e 

te mani o d 
Nel numero dagli mi ini ali è 

alle difese 
i ladri hanno 

attrazioni, porte 
e, perfine, 

nel conto quella 
a diminuire i 

capaci), glandi, 

Una mostra a Palazzo Braschi illustra cinque anni 

si viveva m 
Sono stati esposti i ritrovamenti della villa di Settefinestre, presso 

I furti sono diminuiti di un buon trenta 
per cento - Ma i veri specialisti 

restano imprevedibili - I nuovi sistemi ,. 
d'allarme funzionano davvero 

Tra gli arrestati anche trenta,minorenni 
Presi molti scippatori ; 

termiche o 1 complessi rilevatori, è il più «pizzicato»: 275 
nel mese di agosto e 3(B nel mese' diluglio, pari ài 57 per 
cento degli arresti complessivi. Il reato, nei confronti del ladro 
« comune » non è mai .specifico, ma generico: tentato furto o 
furto aggravato. Mai furto con scasso, in appartamento, con 
destrezza. Il suo bottino è compostò da..una'varietà infinità 
di prodotti: perfino una coppia di canarini come-ha consta
tato una signora al suo rientro dal week-end.-. r .-. > .;., ;. 

Anche il suo utile non è eccessivo:la merce' che presenta 
al ricettatore subisce una svalutazione, perfino del 90 per cento 
poiché viene acquistata a stock. Su circa 2,5 o 3 miliardi di 
e fatturato» (inclusi i danni) nelle tasche, del ladro, finisce 
beh poco: 5 o 400 mflionu 

Nel campo dei ladri prof essionisti le cifre degli arresti ca
lano vert&nasajnente, ma l'entità numerica..^);questi casi. 
non fa terto. Basta considerare, infatti, che un sólo .<: grimal
dello qualificato», m una notte è riuscito a, saccheggiare tre 
interi piani di una palazzina, per complessive sedici abHa-
zionL L'arresto più importante, quindi, per chi sta dalla parte 
della legge, è rappresentato dallo specialista, dal tecnico che 
non devastai non lascia impronte dove passa. Quest'anno, sem
pre nei due mesi estivi presi in considerazione. 54 professio
nisti sono stati acchaTati, contro i 37 deflo scorso anno, con 
un incremento del *WH per cento. 

Negli ami campi l'incremento degli arresti è stato anche 
{giare: 61 Mappatori, con i 34 del 79; 75 topi d'auto, contro 
9S borseggiatori contro i 60; e infine uno scassinatore di 

jnzi contare neanche uno nell'anno scorso. , 
V calato, nel quadro complessivo, il «fatturato»:, media-

' net dee maei presi in esame, si è passati dai 3.4 mi-
anno, ai 2.3 di quest'anno. 

I CMnpost* da 7 aenoat 

» • . * < - — , - . . . . -v* -

L'ultima sceftefta; wnm %ém patto par 

La nocifà l'hanno scoperta 
quest'anno, e non hanno fat
to in tempo a inserirla nétta 
mostra. Anche questa estate 
una cinquantina di giovani i-
talloni e inglesi hanno passa
to le vacanze, come fanno da 
cinque anni, a scavare fra i 
resti della cUla romana di 
Settefinestre, a due passi da 
Anse/ionia. Poco alla volta è 
tenuta fuori una cera e 
propria « sala parto » per 
scrofe, di duemila anni fa. F 
compieta, e perfetta in ogni 
dettaglio: in un cortile cir
condato da un portico erano 
stati sistemali ventisette pic
coli ambienti, divìsi da mu
retti Ogni singola « stanza > 
aveva U tuo truogolo e 
(questo è U particolare tecni
co più interessante) una por
ta in legno apribUe che la
sciava libertà di movimento 
atta madre, ma che si abbas
sava ogni volta che i maialet-
U provavano a uscire. 

Questa la novità dell'anno, 
ma la notizia dei ritrovamen
to è di qualche giorno fa e 
quindi i curatori non hanno 
fatto - in tempo a inserirla 
nella mostra, che si è aperta 
ieri à Roma a Palazzo Bra
schi. L'esposizione, però, 

colture 

I l porticato dalla villa « 

coordinata da Salvatore Set
ti*, dell'Università di Pisa — 
non ne perde in interesse. 
Cinque stanze, piene di foto, 
di didascalie, di reperti ar
cheologici, che sintetizzano M 
lavoro di cinque anni, tra<: 
dando la storia di una villa 
e del territorio che la cir
conda. Una storia economica! 
sociale, urbanistico. Attraver

so gli arnesi di lavoro, con 
un'analisi delle avodt/icarioai 
architettoniche e del diverso 
uso che denti tutti ambienti 
è stato fatto in epoche éiver-
m, l'equipe di piovani — di
retti da Andrea Carandini, 
dell'Università di Siena, e da 
Tim Tatton Broum, direttore 
del .Canterbury Archeological 
Trust — ho descritto Ima-

( 
la 

Mente prima di 
comunità agraria 
nia romana) pai 
dette «nQoe », prandi coav 
piessi rurali in cui aUm tue* 
suosa abitazione dei androne 
si affkmcatun'azienda agrico
la diretta da un fattore e, 
infine, dopo U 11 secolo dono 
Cristo, la nascita del Uttijon-

' do con Vabbandono di uicunt 

raccontato, 
con un' 
alla descrizione dei Tapparti 
fra le varie classi, che in un 
modo o nell'altro erano lega
te atta terni. . 

Beco 
mancano tè 
timo scoperta, ié^em** 
to» per tcrofi; la] 
resta validissima. GH 
si, con questa esposizione, 
hanno rotato proporre anche 
un nuovo — almeno per rifa
tte — metodo eh 

A laro 
9 i iti uvumeiBto, 

quanto « oeuo > e raro, 
fa MM pretentazto-

ricerca aspetti di 

tei Tapparti (H 
Inalo ael 'vrnaiea «•» 
lo 

vita te 
ma, invece di IhuHani a 
fare afte (nre.X « 
fé* hanno cercato di capire 
colera la »*n te mm rina 
roteano, quale economia te. 
ruotava atterno. K ci 

Ktlralifa 
, l | t „ t 

v r ^ ; 4wiTYO 

con Minvcci 
' Alla ripresa dell'attività po
litica con quali obtettivi ai 
preamta 11 partito cenmb 
sta, con nona imitami ,n> 
tende a sostenerli? an onesti 
temi oggi pomertffto anè tt 
alla festa àtwrunm «> Fte-
tralata. ai svolgerà un attivo 
provinciale. Lnncoritro sarà 
Introdotto 4al 
aandro Moreln. 

delPCL 
Anonime dei gtemo, oltre 

al tona di pohike, aunteata. 
ci sarà «n Mtenrio enDlnl-
stativa del partito per 0 oro-

e la 

pomeriggio dovranno ' 
<Wì,hntt8i WS^1 

li-
ini 

9>age: 
da' 

teca (forse aeaVtthra in astte) 
Ntentr» akvni Con te minaccia «ol

ii cailads te «a inagazihta, gli ami 
te 

•tre casi sa U raotoa al 
pT«avjv ni ^ m M W M M V I^WÌ w^m^w pf^www %^w *m 
il professar Giorgia Mignanar un primaria osf Paliciiiiica» 

Il «conimanea» l'ha telalo a inmavaànate e anche 1* 
« AJfatla a del sanitaria è i tenti afa nat belttea ocNa rapina. 
Cesi, te estrania statoti sì è svena an/toraritena In un ge-
raga, a w a—la stanano In via Lago di Leila a,' al nnarttera 
Trteste. ) 

23 marzo 1944: Totò e An
na Magnani stanno recitando 
nel consueto numero d'avan
spettacolo, davanti ad un pub
blico composto per lo più aa 
soldati delle truppe d'occupa- . 
zione. Scoppia una bomba, a 
poche centinaia di Pietri in 
linea d'aria. Il boato è im
menso, e l'allarme dilaga a 
macchia d'olio. In mezzo al
la calca che cresce, la Ma
gnani e Tòta riescono ad a-
prtrsi un varco. A disposizio
ne c'è, per fortuna, il cales
sino dell'attrice, e i due su 
quello fuggono " insieme. La 
bomba era quella di Via Ro
sella, e il teatro in cui si 
udì cosi da vicino, la 'Sala 
Umberto V. 

Quella cifra 'monarchica' 
verrà tolta dopo il '46, e 
il nome ridimensionato 'tout 
court' in Sala Umberto. Il 
teatro si trasformerà in po
chi anni in «cinemetto» di 
quartiere, destinato ad una 
programmazione di terz'ordi-
ne. Finché, travolto come tan-

. ti altri • da una epica crisi 
dell'esercizio, 'quella: degli an- -
ni Ottanta, farà un'inversione 
di rotta, e cercherà di ripor
tare a galla una vicenda lon
tana e scintillante. La noti
zia è infatti propria di sue-
sti giorni: in Via detta Mer
cede, a novembre, a riaprire 
i battenti non sarà più uii 
cinema, ma un teatro. 

Ad • inaugurarlo dovrebbe 
essere Domenico Modugno, 
ma chi sovrintende adesso ai 
lavori di ristrutturazione, e 
intanto.già pensa al prossi
mo futuro, ne parla come di' 
un debutto occasionate. Poi, 
dice Luigi Longobardi (è lui, 
appunto, Vuomo che nelle ve
sti di direttore commerciale, 
gestisce l'iniziativa) si potrà 
pensare a mettere insieme 
registi di talento e autori ita
liani di stretta attualità, sia
no noti o tcohosciutU -

Potrebbe èssere la carta 
vincente, per questo ' teatro 
di dimensioni .ridotte (solò. 
seicento posti) ma molto con
fortevole; gli antichi, sma

glianti arrèdi,: infatti, vengono 
interamente ripristinati, e la 
vernice oscura di anni si sta 
sciogliendo, in questi giorni^ 

: coma neve al -tote. - • 
Ora che ritornav in:-£>»itov 

viene voglia di ripercorrere 
anche* la storia pattata, del 
'cine-teatro Sala Umberto'. 
Rintracciare notizie non e fu
cile, e la biografia presenterà 
motte lacune. Ce chi parta. 
comunque, addirittura di un 
centenario detta nascite, che 
cadrebbe quest'anno (è sa
rebbe uno strano tegno détta 
sorte). Certo :t che, nel 1895, 
è già ta tosta prediletta del
la grande canzonettista • Eu-. 
genie-Fougère, accanto al Sa-

- Ione Margherita dt Napoli, a 
tempio consacrato del 'caffè-
Óonccrùfi '.I* la "belle epo
que', un'era travagliata come 
tante altre, che trova- vero 
neWtnvenziane del 'café-chan
tant" un'identità lucente, e i 
propri simboli nette donne ca
pricciose che lo animano, le 
dive. ••• •• •,'.-. "•;..:••: 
-: La tata è attera di pro
prietà* del CavaUer Bonétti, 
e telo alta mòrte di ane
mia vedova lo donerà al-
V* Istituzione Umberto e Mar
gherita dì Savoia» (uno dei 

tanti enti inutili ora disciolti). 
Un giornale di ftne-tecOlò. af
ferma che sono foeaff cóme 
la Saia Umberto, o e Apollo, 
o il Grande Orfeo, adornar 
fatto di Roma eia terza,ca
pitale, in Italia, del. café-
chantant». 

Poi, per off anni a caval
lo détte due guerre, troviamo 
Teptgrmfe che net 'fomer* ri
corda fl fronde PetrvlinL Ma 
uno dei fratelli Cenci (gesto
ri detta tata dal '33 al 77) 
fa anche U nome di Ebotra 
Donnarumma. f a 'varietà': 
eccentriche, jongteuft, acro
bati e macchiette. 

Sfogliamo rannata 1929 aet 
•Caftehantanrr la rivista è 
tipica dei genere, edita dm 
un'agenzia di coQocameuto, a 
fatta apposta par rinfocolare 
nei lettori la passione già 
forte per tt 'genere*. Riferi
sce, in settembre, di una ri-
strutturazione dette sala. 
Sembra un tegno dì vitalità, 
a tegmen le espressioni di 
iperbolica ammirazione. Inve
ce è ratto Che tegna il de
butto détta crisi. Sul palco, 
infatti, è comparto uno scher
mo, e d'ora in poi tt cinema 
succhieré la vita tempre più 
impoverita del varietà. L'ul
tima grande ttéùa, Anna Fon* 
nat, é anch'essa immortala
ta nel 'foger, ma, in fondo, 
non è che un'epigono detta 
grande stirpe deUe dive. -----

Ancora un nome, Armando 
OuX e insieme quello di Ro
mano Con) ohe allestisce i 
suoi isuflutug fftefft Poi, ad
dirittura, si arriva alte scom
mette tutta 'ctcjcpum*-, a gio
cata vago, che M teatro ospi
ta, in cuna dt eventi. La 
grande crisi e, nel '31, te 
Sala Umberto come motti al
tri chiude. Nel 13, rUevata 
dai / iu te» Cena, riapre; 
•due fumana Href, i lo sto-

ft»fe*»tfaa fa fatta Jtonsa. TI 
«cartate» è asnotto. a' 
a 

m, ouenao il teatro è 

n*. Ancoro per inaWta anno 
l"uttnnn(nnTunw aVlannVTannsnnnnnmnnf alvi* jnl_ 

nenia, noi, d./fnehneniiinta, te 
9Saia Umberto» ti eeneerff 
ré in ente * 

Ora HM 

t » 
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Lunedì alle 18 manifestazione popolare in occasione dell'8 settembre 
• ' . . _ " I • • — • • • • • I I I . i l , . , • I . . ^ ! 

A Porta San Paolo contro il 
Gli appelli del sindaco e delle associazioni partigiane - Rispondere all'attacco 
democrazia capace di sfidare la crisi » - Il PCI: t Una vasta mobilitazione di 

I H i:i 

-..:r 

terroristico - « Una 
massa nella città » 

Una grande mobilitazione della città per 
ricordare il 37. anniversario della Resistenza 
ma anche per rispondere, con la forza della 
ragione, all'attacco terroristico che continuo 
a minare le fondamenta dello Stato demo
cratico. E' il senso degli appelli lanciati dalle 
associazioni partigiane e dal sindaco in occa
sione dell'8 settembre. In quel giorno, in
fatti, si svolgerà alle 18 una manifestazione 
popolare a Porta San Paolo. Nel corso del-
l'incontro parleranno Achille Lordi, a nome 
delle • associazioni partigiane (Anpi, Fiap, 
Filv),. Giovanni Gigliozzi, presidente del-
l'Anfim, Mario Di Bartolomei, presidente del 
consiglio regionale, Lamberto Mancini! pre 
sidente della Provincia e il sindaco Luigi Pe-
troselli. • • . . ' . . : ' v T ' , ^ ; . ' . 

« Dopo l'assassinio del giudice Amato — 
è scritto in un manifesto fatto affiggere dal. 
sindaco — è venuta l'orrenda strage di Bo
logna. La strage di Bologna, ideata e orga-. 
nìzzata a Roma, continua con la morte di 
un tipografo del Messaggero, l'operaio ro
mano Maurizio Di Leo. Quando sarà possi-, 
bile dire basta col terrorismo, col fascismo. 
con la violenza? Di fronte alla sfida alla Re
pubblica — continua il manifesto — che prò- ' 
segue, niente può restare come prima nelle. 
istituzioni dello Stato democratico. Non per
mettiamo die tanto sacrificio di vite umane' 

risulti vano. Non permettiamo che la strage 
di Bologna resti impunita. All'isolamento 
ideale, politico, morale del terrorismo e della 
violenza corrisponda nei pubblici poteri una 
azione che porti con coerenza alla verità, 
all'accertamento delle responsabilità, alla giu
stizia. Riaffermiamo questa volontà ritrovan
doci l'8 settembre a Porta San Paolo, luogo 
storico dell'inizio della Resistenza • italiana. 

.Per onorare i caduti di allora e di oggi nella 
lotta per la libertà. Per rinnovare l'impegno 
a costruire una democrazia capace di rispon
dere alla sfida dei tempi e,della.crisi. Per 
la civiltà — conclude il manifesto — contro 
la barbarie. Per la vita contro.la morte». 

Insomma \ questo 8 settembre deve diven
tare una nuova occasione per riaffermare 
che questa città, le sue istituzioni, il suo tes-

' suto democratico, vogliono sconfiggere defi
nitivamente, la violenza e l'eversione. 

:" Anche la Federazione romana del Pei, ade
rendo alla manifestazione indetta dalle asso
ciazioni partigiane, ha diffuso un documento. 
in cui si afferma che al terrorismo fascista 
«vanno opposti una costante mobilitazione di-
massa, un'attenta vigilanza democratica, una 

• più larga unità di tutte le forze che si rico
noscono nella . Repubblica nata dalla Resi
stenza ». " . : 

; . VITERBO 
Continuano la feste deH'«Unità» 

di CIVJTACASTELLANA, TUSCA-
NIA, TARQUINIA. Iniiia la festa 
de l l '«Uni t i» della seilons «LA 
PILA» di Viterbo. Sono previste 
le seguenti iniziative politiche : 
CIVITACASTELLANA; ore 18 di
battito t u r tema «Informazione • 
potere» (partecipe Paolo Soldini, 
capocronaca - regionale e Uniti » ) . 
TUSCANIA: ore 18 dibattito sul 
tema «Le Unite sanitarie locali: pro
blemi e prospettive» (Giovanna 
Strich). V ITERBO-» LA PILA » : 
ore 18 Incontro con gli ammini
stratori comunali e di circoscrizione 
del Comune di Viterbo. TARQUI
NIA: ore 18 dibattito su «Gli Enti 
locali». 

LATINA 
Iniziano le feste dell'»Unite» di 

SEZZE FORESTA e CAMPOLEONE. 

PROSINONE ^ 
•'• 5. AMBROGIO: ore 21 assem

blea su Fiat (Cervini). PIGNA-
TARO: ore 20,30 assemblea (Mi-
gliorelli). S. GIOVANNI INCA
RICO: ore 16,30 attivo (Mam
mone). Iniziano le feste del-
l'«Unita> di ALATRI (ore 19 di

battito con Mazzocchi), PATRICA 
(ore 18,30 dibattito sull'ammini
strazione, con De Santit Annalisa), 
CASTRO DEI VOLSCI (dibattito 
sulla 285 con D'Arcangelo), LA 
FORMA e PADANO • LE MOLE. 

•'.' ' ••'••:•=• • RIETI ' 
- Continua la festa detl'«Unita» di 

MONTOPOLI : comizio ore 20,30 
(Fregoai). . . , . ,.. , 

.-„-• ROMA 
FESTE ODELL'.UNITA» — BA

GNI DI T IVOLI : alle 19 (Fredda). 
FINOCCHIO: alle 18,30 (V. Vel-
troni-Pisani) . ALBANO) alle 18 
(Tuv i ) . ALBERONE, APPIO NUO

VO. APPIO LATINO: alle 18.30 
a Villa Lazzaroni (Della Seta). 
CENTRONI: alle 19,30 (O. Man
cini • Cuozzo), CESANO : alle 17 . 
(Guerra). COLLI ANIENE : alle 
17,30 (Leoni). PALESTRINA: bile 
18,30 (Montino-Venezlano). MAC-
CARESE: alle 19 (Bozzetto). CA-
SALBERNOCCHI : alle 18.30 (P. 
Bottara). PALOMBARA : alle 19 
(Cacclottl). RIGNANO: alle ore 18 
(Renzi). CASTELCHIODATO: elle 
ore 18 (Cignoni). Continuano le 
feste di MARINO, GENZANO, AN-
ZIO-LAVINIO. BRACCIANO, COL-
LEFERRO, VALMONTONE, MON-
TELIBRETTI. 

§ Inaugurata la « fasta » di Via Sabotino 
• • • • V -

Tra alberi e piazze 
cinque giapponesi 
incantano il teatro 

Via Sabotino, con tutto il 
suo patrimonio « spettacola
re » è tornato completamen
te in vita per la seconda 
volta, dopo la kermesse che 
ne aveva decretato la na
scita giusto nel settembre , 
dello scorso anno. Giovedì : 
scorso ha infatti preso II 
via la rassegna «Il Teatro ; 
la Piazza e l'Albero ». Arte- ! 

fice dello sfavillante incon- . 
tro tra i quattro pajcosce- : 
nlci (costruiti su un «rude
re moderno » della nostra 
società > consumistica t una 
zona inedificabile tra 1 mu
ri abbattuti di vecchie abi
tazioni, quasi nel cuore del 
quartiere Prati) : è ancora ; 
una volta, come accadde già . 
lo scorso anno. l'ARCL, og-, 
gi su un'idea di partenza 
formulata da Antonio Obt-
no, coordinatore dell'attivi
tà dell'Associazione Cultu
rale Alberico; il finanzia
mento poi è del Comune di 
Roma. 

Grande " appuntamento 
per " l'apertura: il gruppo 
giapponese Sankai Jukuha 
presentato Sholiba, uno 
spettacolo che aveva già 
frastornato mezza Europa. 
Questi giapponesi infatti 
non si - Identificano troppo ] 

con la antica tradizione tea
trale del loro paese, piutto
sto sembrano decisamente 
esser partiti dalla cultura 
scenica orientale per poi 
spostarsi in un terreno più 
vaste e meno circoscritto in 
precisi confini. 

TI loro spettacolo, di gran
de validità estetica e sceni
ca, è costruito coinè un per
corso visualizzato dalla vita 
al teatro: quasi una, teoriz
zazione pratica del natura
la valore -ludico della vita. 
Protagonisti "• sono cinque 
personaggi, quattro viaggia
tori ..- e « testimoni » r della 
scena e un semplice essere 
umano, che fin quasi dalla 
nascita fa delle sue espe
rienze un'occasione di spet
tacolarizzazione. E qui in
terviene la Inequivocabile 
tradizione orientale del tea
tro: le scene 11 non sono 
viste come luogo di consu
mo di un prodotto, bensì 
come luogo riservato ad un 
rito ch'è parte integrante. 
della vita quotidiana.. Non 
c'è commercio in quel tea
tro. Insomma, 

Sholiba è un insieme di 
immagini estremamente sug
gestive che sanno esplicare 
una concezione del teatro 

non solo interessante In 
termini Informativi, ma an
che e soprattutto qualitati
vi. il continuo alternarsi e 
concatenarsi' dell'uomo-atto
re con -• l'uomo-quotldiano, 
favorisce una partecipazio
ne alla spettacolarità da noi 
decisamente sconosciuta. 
Anche il pubblico accorso in 
gran numero l'altra sera in 
via Sabotino, ha risposto 
con : una - continua concen
trazione non comune, alla 
« provocaisiohe » ydi * questi 
giapponesi. 

Quattro palcoscenici ' in 
via* Sabotino, per, quattro 
spettacoli ogni sera: questa 
è la formula ideata dall'AR
CI e dall'Associazione Cul
turale Alberico; quattro di
versi spettacoli con carat-

' turistiche anche lontane tra 
loro. Nella Piazza Italiana, 
infatti, regna l'attore soli
sta, e l'altra sera era la 
volta del Professor Bustric, 
un quasi mago-mimo che, 
con quella : sincerità che 
troppi non hanno, riconosce 
tranquillamente " di " essere 
un « imbroglione ». Comun
que un imbroglione estrema
mente capace di divertire, 
di comunicare con il pub

blico, naturalmente sensa 
far scoprire l propri truc
chi. Anche per lui, illusio
nista che fa spettacoli 
«completi», il pubblico di 
vi* Sabotino ha decretato 
un grande e meritatlssimo 
successo. 

Gli ultimi due spasi, «La 
Fede » e lo « Scientifico », 
sono per la ricerca più pu
ra; rispettivamente nella 
cantina ci sono gruppi doli* 
post avanguardia, l'altra se
ra è stata la volta del fio
rentino Marchingegno. : 

Un'iniziativa composita, 
ineomma, che offre molti 
spunti di meditazione sulla 
nostra situazione teatrale, 
ma che non rischia di con
fondere le idee; in - parte 
perché non erano affatto 
confuse le idee degli idea
tori, in parte perché il coor
dinamento organizzativo ha 
saputo superare tutti 1 ri
schi che la spettacolizzazio-
ne di quattro palcoscenici 
vicini tra loro poteva com
portare. .-• 

Nicola Fano 
Nella foto accanto al ti
tolo, un'attore del Sankai 
Juku 

Concerti 
ACCADEMIA FILARMONICA ( V i * Flaminia, 116 ... 

t i l . 3601752) 
lì termine per 11 rinnovo delie associazioni oer 
la stagióne 1980-81 « sfato spostato a sabato' 
6 settembre alle ore 13. Dopo tal* date i pesti ( 
al Teatro Olimpico saranno considerati lìberi. La 
segreteria è eoerte tutti (g iorn i , salvo II sabato 
pomeriggio, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. 

ASSOCIAZ. MUSICALE OBI. CENTRO ROMANO 
DELLA CHITARRA (Vie Arenula ti. 16 • Tele
fono 654.33.03) 
Sono aperte le iscrizioni per re stagione 1980-81 . 
Per informazioni segreteria' tutti i girimi esclusi 1 
festivi dalle ore 16 «ile ore 20 . 

MONGIOVINO (Via G. Genocchi n. 1S, angolo Vra 
C. Colombo - Tel. 5139405) v 
Oggi alle 21 ^ :" ' 
li Teatro d'Arte di Roma presenta: «Recital per 

Gsrcia torca a New York e lamento per Ignacio » 
(con studio sull'autore). Con-. G. Monglovino, G. 
Maestà, Nusca con musiche di Lobos, Tarrege, Al
berili, Turruba eseguite ella chitarre de Riccardo 
Fiorì. Prenotazioni ed informazioni daKe ore 17. 

Prosa e rivista 
•ORCO 5. S P I R I T O ' ( V h dei Penitenzieri rt.11-

Tel .v845.26.74);- . . - . V--> ..•>->* • 
Domani elle. 17,30 •;•• 
La Compagnia D'Origlia-Palnri rappresenta: «Le 

vita che t i diedi V commèdie ITIi'.tre etti di Luigi . 
Pirandello. Regia di A- Palmi. 

I T I QUIRINO (Via M. MInghetti. 1 - T, 679.45.85) 
Orario continuato 10-19 tutti i" giorni esclusi i 
testivi. E' In corso le sottoscrizione degli abbona
menti alia stagione 1980-81. GK abboneti detta 
scorse stagione hanno diritto ella riconferme dei 
posto fino el 24 settembre. 

NUOVO PARIOLI (Vie G. Boni 2 0 • Tel. 803.523) 
Direzione e programmazione del Gruppo Teatro 
Libero RV diretto da Giorgio De Lullo. Campagne 
abbonamenti stagione teatrale 1980-81 de merco-' 
ledi 10 settembre ore 10-13/15.30^19 (escluso 
i festivi). Informazioni presso il botteghino. 

Cabaret 
PARADISI CVIa Mario de* Plori n. 9 7 - Tei. 678438 

Tutte la .tara alla era 23.30 a 0,30 supersoette-
coto musicala e MeeéllaB* attraesse » efi Paco I o -
rat». Aperture ore 20,30. 

Cineclub 
' * - . • • : . " * • • 

AUSONIA (Via Padova, 92 Ooertlere Nententeno-
. Italie tal. 426160-429334) 

« La lana a con J. Oeyburgh • Dramm. - V M 18 
MANUIA (Vicoio dai Cinque. 66 trastevere 

Tel. 5817016) - -
Dalle 2 3 al pianoforte • Cosmo • 6 1 * Porto e 
con musiche brasiliana. 

MIGNON (Via Viterbo. 11 - Tal. 869493) 
« QeoUuae voi * tal aldo del cacato » con J. Ni-
choison -' Drammatico - V M 14 

• • • 
LUNCH* • lena Park t stata. H i (Via dalle Tre 

Foritene - T e l . 5910608) 
I l posto ideale par trattoti eie une piacevole serata. 

CINEMA 
e) e | | caso Paradlne* (Ateyone) ' 
• « Pane e cioccolata » (Antere*, Ariel) i 
• • La caduta degli dei » (Archimede) ; 
B> «Un uomo da marciapiede» (Diana.: 

Verbano, Clodio) * 
• «Voltati Eugenio» (Fiamma, King) 
• « Harold a Mauda » (Giardino) 
• « Fuga di mena notte » (Fiammetta)'• 
• « Personale di Marilyn Monroe » 

(Gioiello, Radio City. Esperia) 

f ) e i l piccolo grande uomo» (Quirl-
V netta) . 
- 0) « I cavalieri dalle lunghe ombre » 

(Rita, Royal. Vittoria) 
Ve) «L'uomo di marmo» (Augusti!*) 

6) « Ratataplan » (Botto) 
• «Amarai che casino» (Novoclne) - -

- • «Questo pazzo pazzo pazzo mondo» 
*• (Palladium) 

• • L'assassinio di un allibratore ci
nese» (Rialto) 

• ) «1941 » (Rubino. Traiano) 
> • « I l cavaliere elettrico» (Trianon) 

": * ' 

l 
Thulin - Drammatico 

tal. 393230) l» 3600 

67!#s'o7t C. 300C 
Sentimentale . 

Prime visioni 
ADRIANO iPnCevoil* 17 
-:-. Ornai noa Ce aie scaeaa 

Drammatico 
(16-22.30) 

ALCYONt iVle L> U«la«, 39 

rei s32<»3> t 1500 
o con P. Newman • 

tei 8380930) 
L 1900 

I l caso Predino con A. Valli - Drammatico 
ALFIERI (Via E Reperti. 1 Te) 295 803> 

Poliziotto, seiitadie* « reaesa con M . Merfi -

AMe.A>ciATOSli s a j i v a s o v i i «Vie «oateossio. *Oi 
rei 481570» -••= »- MOO 
Crodara eratka 
( i a 2 2 . 3 0 ) " 

A M C A 9 S A M (Via Acc. degfl AeiatL » S7 - T«*«-
, fono 5408901) . - . - . < - • 

L'ietterò dei som: a- 2 con E. Mstsuda • Dranv 
metico • V M 18 . f V , ; > ' 
(17-22.30) • « • i -

AMERICA <v:-e Nate;» M' GratxJe. 6 - Tresrever» -
Tel 581 61.68) 
Kreater coatro Kraaier con D. Hoffman - SentirnenT. 
(17-22,30) 

« N t N - - •• v n o i m t • » -•« 8 9 0 8 ' > » 1. « 7 0 0 
I l coBliabSaaalar» con F. Testi • Avventuroso 

ANTARES (Via:é Adriatica. 15 Tei. 890.947) 
Pana a deccetata con N. Manfredi • Drammatico 
(16.30-22,30) 

A n a - - «T.rfi« te «et *i<»«*S1) e» 120C 
di aria 

ARCHIM8D1 O/ISSAI . - , 
U caduta degli dal con I 

- V M 18 . ,. . 
(16.45-22,15) ' 

A R I S I U N tv i« Ckarone, 19 
(16,30-22,30) • • - • : • • 

- Amori rea Cigolo con R. Gero • Giallo 
ARibtUM N 2 i u colonna tei 
. Block stallloRS con T. Carr -

(16.30-22,30) . 
ASTORIA (Via O. da Pordenone - TeL 5 1 1 ^ 1 . 0 5 ) 
- La etoaUe cfalemaie dooaa -. 

(16,30-22.30) ' "v 

ATLANTIC ( V U ruecotetta. ' 749 re*. 7610636) 
• 900 

. La sotHssana bianca con A M . Riaet i • Camice -
•VM 18 •• ; \--r- ••-• .-••• - - - • • , - • • - ; •<.-:'; 
(16.30-22,30) . . . . . . 

AUSONIA (Vie Padova. 9 3 tei 426160) f ' 5 0 0 
La tasta con J. Clayburgh - Drammatico - V M 18 

BALDUINA (P.za della Balduina, 5 2 - Tel. 347.592) 
Tutto ejaeilo che avreste voluto 

:. con W . Alien - Comico - V M 18 
(17-22,30) • 

lUUUMUtlNI (P.za Barberini. 25 - tot. 4791707) 
late» B con R. Douglas • Nntaseienz» ; 
( 1 7 - 2 2 Ì 3 0 ) . . • . - . . " = 

BtLSITO (P.ie M d'Oro, 4 4 to> 340S87) L 1500 
/ f Peaera da cavallo con L. Proietti - Comico. 

(17-22.30) 
BUIE MOON (Via dei 4 Cantoni 53 • tei. 481330) 

• -, ; U 4000 
a^daasoae ai banchi di acoote 
(16,30-22.30) * v ' 

BOLOGNA (Via Starnile. 7 - Tel. 426.778) .; . -
U rieaiaata fa l'occhiette al praalde •• •-. 
(17-22.30) 

CAP1TOL (Vie G. Sacconi - Tel. 393.280) 
O H la esano con A. Cdentano • Satirico 

CAi-ltANtCA: <P<* weî anic» «O» ••> o/«*2495l 
. . . : _ • : > . ( . 2 5 0 0 

Le saeane la vacanza l'asBanse ia città con E. Fo-
nech - Sexy • V M 18 : : . . - ; ' 
(17-22,30) - . 

CAPAANICHSTTA (Pieae nsonteciroilo. 125 tato 
fono 6796957) L. 2 5 0 0 . 
Ogai taeal. aeatita uaeSinllaia. con J. Lemmon -
Sentimentale 

COLA Ol RIENZO IPiezra Cote « Rtens*. SO taso- ' 
Uno 390984; t 2500 

. Braaca servatilo con B. Lancastar - Westera 
; ( 1 7 - 2 2 ^ 0 1 . _ ••: •• 
DEL VASCELLO, (Piazza Rotolino Pilo, 39 rel*-
. fono 588.454) 

Febbre da cavala con L. Proietti - Comico 
(17-22.30) •' •• • - - , : _ . : . ; 

OIAMANTE («te Piaasanaa e. 2 3 . te*. 299SSS) 
• L « SOO 

LtMredibUe Hatk con B. Bixby • Avventurose 
OfANA >«•• Ape.» n a * / re> *90>—> w -400 
• Un oeeao da atarriaeiisde eoa D. Hoffmea • Dram

matico - V M 18 ^ 
OVE ALLORI («te Catittna. 90B. «ai 273207} 

L «000 
' Allea 2 strila Terra di 5. GromweH - Avventa»oso 
EMBASSV (Via Stoppani 7 - f a i . 870 J 4 5 ) 

Lo stiaiLiaaa (prime) 
( 1 7 - 2 2 ^ 0 ) 

(viete R. • Moranerite. 29 . t*. 897719) 
L 3500 

tetta «tris «al esatti i l taall con C Gcota* -
Horror V M 18 
( 1 7 - 2 2 ^ 0 ) x 

CTOILE lo-z» m Loctne. 41 ' tot. 6797556) V 3500 
La cicala con V . Lisi Sevy - V M 18 
(17-22.30) 

il-rae)-^ 
"-3S - * ""' '•*.••>-•'. ••• - \ é ù 'à *; à f? 

EUROPA (Cse eritail».^1ft7| - T a l ? 865^736) • ̂  ' -
La awalie la vacanza rasasela 1* etttà coti E. re-

• nech - Sexy - V M 18 <;...?-
V ( 16 ,45 -22^0 ) . • • • • : , T-' , .. t '-.r'"--\i; ' 
; H A M M A ivia CtiSeolan. 4> , tot 4731100) C 1000 

Voltati Eugenio con S. Mestoni - Drammatico -
' (16,20-22.30) f - ; 
MAMMKT1A ivia 9> i«tce** «a roseattno, a. rei» 
- fono 4»S0464)-'•••--•-';. ".'•''.•>:-• ^ - L. 2.500 

' " R e b u s per un'eesassituo con J.~ Masóh -' Giallo 
( 1 7 . 3 0 - 2 2 , 3 0 ) . . ; . ; ! . , . _ . ;. 

GIARDINO (P-za Vulture. Móhtesacro. tei. 894946) 
Harold e Maude, con B. Cori - Sentimentale 

G iO iEU.0 t» Nomenrene. 44. i*i no4i4t f i <. iOOu 
Quando.te «Malie è in vacanza con M. Monroe • 

• Satirico ; - . . . : . - . .̂ - • . ' , •" .-•--..-. ...-.•• 
! (17-22.30) •?•- ~ '• f - : r . 

.GOLDEN (via farante. 36..rei 755002 ) . L. 20O0 
Pippo olimpionico - Disegni animati 

' (17-22,30) 
GREGORY (Via Gregorio V I I 180 l e i . 638.06.00) 

/ , La moalie ia vacanza l'amante ia citte con E. Fe-
nech - Sexy - V M 18 . . 

" : (17-22,30) v =: .. , . ; . , - . . . 
HOLIOAV i go e. Marcano, tei. 8583261 L iOOb 
- Pastasciutta amore mio con. D. De Luise - Satirico 

(17-22,30) 
K ING (Vie Fogliano, 3 7 - Tei. 831.95.41) ' 

Voltati Eagenio, con 5. Marconi - Drammatico 
-.'• (16,25-22,30) :••,: -

LE C I N E S I K t (Casotpaiocco. rei 6093638) e «500 
Kramer cóntro Kramer con D. Hoffman • S e n t i 
mentale ' ' - '- •• , -.••••'.- • 

r (16,30-22,30) -'• - - • -" "^ , •'•- -
MAESTOSO (Via Appia Nuove. 116 - Tel. 786.086) 

, . L'avvertimento con G. Gemme - Drammatico 
(16,30-22.30) 

MAJESTIC SEXY CINE (Via S.S. Apostoìi 2 0 • Te 
letóno 679.49.08) .- v 

,.; Bibi. diario di «tu sedicoaae -4 
(16.30-22.30) • "•''' -'''-

MERCURI iv P Costella. «4 . tot 6561767) L.15O0 
- Ponto sosiino' shop -

(16,30>22,30) 
METRO DRIVE I N (via C Colombo loti 2 1 . tate 

fono 6090243) L 15O0 
La febbre del saSato aera con J. Travolta • Dranv 

• melico - V M 14 . , . - « • . • 
(20,30-23) -

METROPOLITAN (vie «ai Corso. 7. rat 67S94O0) 
- - - - - L 3 900 

. L'attetliiaetdo con G. Gemma - Drammatico 
(16,30-22.30) 

MOOERNETTA tp ja» RaauSeiio» «A. m. «60282) 
: _ j ; . U 2900 

(17-22.30) • 
MODERNO (p Repuoottca «4 . 1W «602831 L 25O0 

La taa vita per otto tiofio con M . Merola - Dramm. 
(17-22,30) 

NEW YORK (Via «elle Cava. 4 8 • Tal. 7 8 0 4 7 1 ) 

ETRURIA (Via Cassia 1672 - Tr i . 699.10.78) 
• : La casa degH ZeesM con L. Banali • Dramme 

V M 14 — -
CURCINE (via L.sr» 

I l giorno de 
( 1 7 - 2 * 3 0 ) 

12 *o< S910S«6) L. 2900 
(prime) 

ANFITEATRO QUERCIA D«U TAS
SO: ««fi alte ora t i la cas* La 
Plautina pi esenta la Caaa de* fan
tasmi. da Plauto. I_ zSJJB. 
PALAZZO ROSPIOUOSI (Zafaro 
lo): t a t i «N» » SlWUrta SU Rt> 

FOfTO SKTMANOt 
«Tssspl daj» (W7E). CNm Oe*eritav 
ire Filmai-
GEPPX) IL POLLtì (%*?•), 8sfSN*a> 
ziane CtBfi Celstitafta; 
ECCO NOI PER EStMPfO (TfTT) BYY> 
dwJttjtva Irrlisalstis Cirteta,; 
MANI DI VELLUTO («7f ) t pt ad mie-
Ha Riassai P>lff»ij r',* ,±M 

• VIA DEL TULLIANO alla ara 2*49 
• Pippo PHrte a Papaline» 

• PIAZZA DELLA CONSOLAZIONE 
alle ora tBJS. Salta la stalla él Hat-
ryWood MarHne a Greta asti «THe 
davH la i w m t n i (Caprtaeve epa. 
«nofo) di Jaasjf Vari Ssamtajra; 
NINOTCHKA (Nt ) : * C LaiilvSall; 
actjivaajpiaiairat C^affaa^ a^aalastt, 

- BHfy WWdas*. Walter Raassat, da «wi 
*«-.' raccaYita «a saajiaajiaa* L t̂sejyeej 
• V IA SABOTINO atta ara t» Las) Sec

ai e il prer. Susti l i ; alta ara « « Ca-
aaa tari »; alla ara CI Rattata Mam-
kar N I arte fctswsai a#s ora 
«Trasfe iwarnass Ltd» tmi% la 

Ctaan Vearm. 

( l 6 r 3 0 - 2 2 ^ 0 ) ** : " - " ? " • • . v- > ̂  i : 
N.I.R. (Vie B.V. «et Canaete. - EUR) 

Kraaier s ta l l i Kreaaar così D.' Hoffaaan - Sentiaeeiit. t 
(16.30-22,30) 

NUOVO STAR SEXY (Vìa Michele Amari 18 - Te
lefono 789.242) 

(16.30-22.30) ' -
PARIS evi» a*sane Grecia, 112. rat 754368) 

- L. 2900 
Aatstilasi Gigoto con R. Gere - Giallo 
(T6.3O-22.30) 

PASQUINO (Vicolo dal Piada • Tal. 5 9 0 4 6 . 2 2 ) 
TWes HsasTTsl 
(16.30-22,30) 

QUATTRO FONTANE (Via Ouottre Pontano. 23 • 
Tel. 474.31.19) 

'- Pipa* oiieaeioaico • Disegni animati. 
(17-22.30) _ _ 

QUIRINALB (via flaiianaia. tei «626931 l 3000 
Mesa eh di F. Tavieni • Drammatico . V M 18 
(16.30-22.30) 

QUIRINETTA (Via Marca Mingharti. 4 - Tesatene 
679.00.12) 
I l p lua l t arando aoeaa. eoe O. IlaWmen • Avvon*. 
(17-22.30) 

«ABtO CITY (vta XX SirtSSMn. 9 9 . te*. ««4103 ) 
^__^ L» 

9 * 3 9 tal efJMsfé? COH A * C ^ * J H t W W * *sJfìfWS> 
(16 .30 -2240 ) : • . . -*k-

REALE ( p i a Sonnmo. 7. rat 9810334) l> 
Peoni ««ss» «sta dai mmU tttwMl eea C 
Horror - V M 18 
( 1 7 - 2 2 4 0 ) 

atBX (Cao Trieste. 119 - Tal. 864 .165) 
f a t i l a da cavaBw con L. Preietti * Comico 
(16,30-22.30) 

R I T I (V.le Somalie, 109 - Te*. B17.4BD 
I i n H i a t l éaHe taaajha «caste eoa D. 
AwtPJtUf 090 
( 1 7 - 2 2 4 0 ) 

RJVOU (Via Lonvaardia. 2 3 •> Te*. 460.983) 
Btss*)darH al anter* con P. Busti < 
V M 14 
(17 .15 -2240 ) 

WOMBB I T N O » (Vie Sotahe, 31 - Tei. SS 1.303) 
l i «Mette con U. Toanozzi - Satirico 
(16.30-22.30) 

ROYAL (vie a Pliteorto. 179 - t e * 7974S49) 
^_ • •_ _̂  t 

• ^ " • W t ^ P T l SNBEEej fBxrfNBjpRp S l̂faBBJSS S^«fE| BV* 

Avventuroso 
(17-22.30) 

SAVOIA (Via Bergamo, 21 - Tel. 865.023) 
I l campo di cipolle con J. Savage - Drammatico • 

•'VM 14 . ' . - • _ - ' • - • » • - • • - - . . • - , • * 
(17-22,30) ' ^ r v i ' v > V v . i 

SUPSRCINEMA (via Viminale, tei. «85498) L. 3000 
. I l giorno del cobra (prima) . . 

(17-22.30) , . . / . . ' : • . ; . . _ > = ' / ; ' " . ' . : ' . , ; . ; , ; . 

TIFFANY (Via' A. De Preti» . Tei. 462.390) U 3.000 
La ragazza perno .,, 
(16,30-22,30) "-•' / .V! •--_;.•• 

rà lOMPHS io Annìbalteno. ; 8 " l te» ' 83S0003) 
•'••'•• L » 800 

Kramer contro Kramer con D. Hottman • Satirico 
' ' " " ( 1 7 - 2 2 4 0 ) '- -, A -.; ,- ;.;...u..,.-•-< . • . , , . . _ , - : . . 
ULISSE > •»•» l-O'jrlin» i5* »« 4 J J l t « « > i. -QUO 

I l beadlto degli occhi azzurri con F. Nero .G ia l lo 
UNiHfcKkAL ; t«ii> Oar\ m t*. «aeUiUi <. ' e auu 

Ormai noè c'è pie scampo con P. Newman . 
f Drammatico- -•«•-• • - -• •: .- • - - : . ••-•.:. 

(16-22,30) : 5» . •..-. , - , ; . , ., r . : • . - ; ' ; - / * 
VERBANO (>.za Verbano. 5 - Tal. 851.195) 

Un aome da marciapiede con D. Hoffman - Dram
matico - V M 18 : 

VITTORIA (P.rza S. Maria Uberatrto» ^ T > S 7 t ; 3 5 7 ) 
I cavalieri dalle bv^<&^^'^C*Ì*>tÙ>*~ 
Avventuroso -•- -•v-^-1;-*.;• -» <•:'•-•<•• •'-"•;- •J;'':-
(17-22,30) . . " . .'- .;• ' . . . , . . , . . ; . - . 

Seconde visioni ; 
AC1LIA (Tel. 6030049) 

I l ladrone con E. Morrtesano • Drammatico 
AFRICA D'ESSAI (via Gain» e SiOame. 17 tele

fono 8380718) - ... • •'•-
Mimi metallurgico con G. Giannini - Satirico •': 

APOLLO (Via Cairoli 68 - T « . 731.33.00) 
. . Agente 007 l'uomo dalia pistola d'oro.con R. 

Moore - Avventuroso ', . . t . . 
ARIEI , (Via Monteverde. 48 • Tel. 530.321) ' 

Pane e cioccolata con N. Manfredi - Drammatico 
AUCUSTU5 teso v ; Emanuele. 4U«. t * o»a«3aj 
: L i 300 

L'uomo dì marmo di A. Waide • Drammatico .'. 
BOITO (Via Boito 12 Tel. 831.01.98) ; r ; 

Ratataplan con M. Nichetti • Comico 
SRi&TOL (v i i Tuscoiane. 950. rei ' 7615424 ) 

L * 000 
La tua. vita per mio fiaiie con M . Merola - D r a m m . 

8 R U A O I V A V (V l | i d0i N«rC<St 2 « . re» <!8*3 '4U> 
Squadra antifurto con T. Mitian - Comico - V M 14 

. ESPERIA (p ica* Sennino, 37, tei. 582884) L, 1 500 
A evitiamo place caldo con M. Monroe • Comteo 

HARLEM (Via del Labaro, 49 - Tel. 691.08.44) 
- I l trucido e lo sbirre con T. Mlllan « Comteo -

V M 14 > 
HOLLYWOOD (via del Prenoto. 108, tei. 290851) 

. . - - . • - L 1.000 
I l ladrone con E. Monttsano - Drammatico 

lOLLV «via L Lombarda « tei 4*48ì*tsi • - t .000 
Le regasae del porno shop 

MADISON (Via Q. Catastar». 1 2 1 . tei. 5126926) 
L'incredibile Hulk con B. Bixby - -Avventuroso 

MISSOURI (Via tombelll. 2 4 • Tal, 556.23.44) 
Supertotò. - Comico 

MOULIN ROUGE (V .O.M. Corblno 23 . t . 5562350) 
• Setta sposa por setta fratelli con J. Powttl - Mu- . 

sleale J 

NOVOCINI D'ESSAI (via Card. Merry dei Vel 14. 
tei. 5816235) t_ 800 
Amarsi che «asino con Y . L. Bideau - Santirncnt. 

NUOVO (v>s Asciangm IO. tei :>«8II6> >. 4U0 
Il testamento con K. Ross • Giallo - V M 14 

ODEON lpt1» 0 RopuBCHua 4. tot. 464760) L, SOO 
Lea pornocrates 

PALLADIUM (piazza B. Roteano 1 1 . tal. 9110203) ' 
l_ 1.000 . 
Onestò pano pezze mondo con S. Trecy • Satirica 

PRIMA PORTA (Via Tiberina - Tel. 691.32.73) 
I l figlio dello aceicca con T. MUien - Satirico 

RIALTO (vi» IV NOventOre 156. tot. 6790763) 
, , L 1000 ., • • 

L'assassinio di un allibratore cinese, con 8 . Gaxzs-
ra - Drammatico - V M 18 

RUBINO D'ESSAI (Via S. Saba 24 - Tel. 575.08.27) 
1 9 4 1 , allarma a Hollywood con J. Belushy - A w . 

SPLENDI D (via Plot oalte Vigno 4 , «a. 620205) : 
,.. L. M0O0 '$• " i '.- h* & 

h -•-•-fm;wkwmt§m e t a M r l w n C Eaatwfmd - Avrtnt.,-
TsllANÒN (Via Muzio; Seatofe. 101 - Tal. 780.302) 

l i «avelie?» alalUlst) con R. Redford - 5enttmonteie 

i '<':[' 

: . 4 " . ' ! _ 1 
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%i;?.".-rT-'^'v-'-'.' 
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•" - v ; 5 *JI* 
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Tutti i prodotti por i bambini o i rogazzL. 
-•> : '» t t Abbinamento • Articolf sportivi • AtTed«mNKrto • Giocattoli 

Editoria • AlfìTietiIaìion • HobUes • Tempo labero 

...ma soprattutto spettacoli a non finire: 
• Ì ' L - : V SfLVAN 

MEMOtìEMIGI v 
1SUPEROBÒTS (GoWralce) 

IL MAGO, LA FATA, 
LA ZUCCA BACATA 
(Fan Benvarclo) : 
I ROCKING HORSE 
(Candy, Caridy) 

, LUIGI LOPEZ (ProccWo) 
UV SC ATOIA MAGICA 

. con unti coniffWC»»at. 
imisicateperte 

LA NUOVA OPERA DEI BURATTINI 

0 , IL CHILDREfaTS THEAfrRE ; ; 
j Cd UlIllMHlO POTQOSBS 

MARIO ZANOTELU 

J - : • •'. • 

ORARIO: ferie* 15-22-sobato e festivi IO-22 

Promossa dal Confato Iteferop 

: ' i . .~i ',•• 

-v . M ;. 
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Vartista nigeriano sotto accusa per {43 chili di maxiJuana 
'/'!» 

I programmi 
della Net 

« E' una montatura », dice il leader del complesso «Africa 70» giun
to temerariamente in Italia dopo il ritrovamento della droga 

Da stasera in TV un programma sul musical 

Comincia questa sera (ore 
20.40, Rete Uno) un breve 
viaggio in tre puntate nel 
mondo della commedia - mu
sicale americana. Il program
ma è realizzato da Marcello 
Aliprandl e. si intitola. Hello 
HoUyvoood, qui Broadway, ef
ficace sintesi dei due ambien
ti che hanno scandito la sto
ria e l'evoluzione di questo 
popolare genere di spettaco
lo. Quando nacque il cinema 
sonoro, nel 1927 Ce'il primo' 
film parlato fu giusto un mu
sical, il cantante di jazz), 1 
teatri newyorkesi di Broad
way erano al massimo dello 
splendore,, e fu . per .Holly^ 
woód una còsa naturalissima' 
sfruttarne l'immenso patri
monio professionale per i prò-. 
pri fini. 

Il musical è divenuto co
si la formula spettacolare in 
cui il cinema di. Hollywood 
ha maggiormente scoperto le 
proprie carte, • chiarendosi co
me fabbrica di sogni, come 
negozio" di evasioni. 'E* un 
genere che non ammette mez
ze misure, va accettato o ri
fiutato in blocco. La secon
da puntata del programma 

di • Aliprandl,J (partiamo ' per 
uria volta dal. mezzo) sarà 
giusto dedicata ai film del 
periodo - classico (identifica
bili negli anni- che. vanno 
dal 1930 al 1955), è gli ap
passionati non dovranno per
derla à nessun costo: sarà 
imperniata, eu Fred Astalre, 
com'è giusto, e sulle sue par
tner più famose, Ginger Ro
dere sopra tutte. Ma .il bra
no imperdibile sarà lo spez
zone di Spettacolo di varietà, 
di Minnelli. in cui'Astalre 
è affiancato dalla prodigiosa 
Cyd Charisse (bravissima bal
lerina proveniènte dalla dan
za classica, e donna fra le 
più belle che Hollywood ab
bia mai mostrato ai pubblici 
del. mondò). ., 

La prima puntata, quella 
di stasera, è invece dedicata 
in massima parte a uno show 
che Liza Minnelli e il cele
bre ballerino russo Michail 
Baryshnikov hanno registra
to per. la TV americana. Si 
cerca insomma una continui
tà fra il musical classico e 
gli spettacoli odierni (il film 
musicale sta conoscendo un 
nuovo, grande successo); a 

MILANO — I/«Afro beat» rischia di perdere temporanea
mente il suo massimo rappresentante. Ieri mattina, alle 12,38 
in punto, Fela Anikulapo detto «Kuti », famoso sassofoni
sta nigeriano (si è esibito l'altro ieri alla Festa dell'Unità di 
Milano) è uscito dalla questura milanese a bordo di una 
«Giulia» cavile de!!à polizia per essere trasportato a Busto 
Arsizìo, in attesa di essere interrogato dal sostituto Procura
tore della Repubblica dottor Aglietti. Fela Kuti è statò arre
stato su disposizione del magistrato in seguito alla nota vi
cenda dei 43 chili di marijuana scoperti dalla Finanza all' 
aeroporto-della Malpensa in una valigia del complesso nige
riano' «Africa 70», del quale «re Kuti»' è il leader. : ' 

Lo sbócco, ampiamente prevedibile, della ' vicenda, si . è 
avuto ieri mattina presto, quando un nutrito gruppo di'agen
ti di polizia delia prima sezione della Mobile, -hanno « inva
so» gli alberghi e le pensioni presso i quali avevano tro
vato alloggio il sassofonista nigeriano e le 27 mogli, i suoi or
chestrali. ; - . • > • • . 

Gli agenti avevano il compito di controllare i passaporti 
dei circa ' sessanta membri del complesso per rilevare even
tuali irregolarità. Ma i nigeriani erano evidentemente di di
verso parere, e pare non abbiano voluto mostrare i docu
menti. Cosi, pochi minuti dopo, un pullman della polizia si 
è fermato davanti all'albergo Promessi Sposi, all'hotel Roxy 
e alle pensioni Edera e Colombo, caricando l'« Africa 70» al 

| completo, e trasferendo tutti in questura dove il controllo dei 
passaporti lui potuto compiersi senza altri ostacoli. Quindi, 
dato che tutti i passaporti sono risultati in perfetta regola, i 
musicisti nigeriani sono stati rilasciati uno per uno. 

Tutti tranne il «capo». Fela, Kuti era infatti atteso, alla 
Mobile da un mandato d'arresto emesso dal giudice Aglietti 

qui, molti teorici che riten
gono il musical classico una 
storicizzata all'interno del pe
riodo suddetto avranno for
se qualcosa da ridire. - _ -. 

Di interesse prettamente 
teatrale sarà invece la ter
za puntata, una ricognizione 
nelle scuole da ballo che cir
condano Broadway. Stella del
la serata : sarà Bob Fosse, 
l'autore di Cabaret e di Ali 
that jazz, intervistato nella 
palestra newyorkese.. dove si 
nasconde tra uh film e l'al
tro. Ma si preannùncla an
che un personaggio curioso, 
.un cèrto LUÌEÌ (cognome igno
to), ovviamente broccolihese, 
proprietario di una 'delle più 
rinomate scuole da ballo di 
New York. Presenterà le tre 
puntate Marisa "Berenson, fo
tomodella suDer-bapata. attri
ce nei momenti di riooso (Ca
baret, Barry Lindon). 

NELLE FOTO SOPRA IL T l -
. TOLO: Fred Astalre, Ginger 
Rogers • Liza Minnelli, tre 
protagonisti del programma 
televisivo 

per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. E cosi il sas
sofonista nigeriano è uscito dalla • questura solo per essere 
trasportato a Busto Arsizio, a disposizione del magistrato che 
ha il compito di indagare sulla provenienza di quei 43 chili 
di marihuana scovati quattro giorni fa all'aeroporto, della 
Malpensa. --• • •/.. •?*.»•.-•--"•- "••'.".. 

Su ordine del giudice di Busto, la polizia ha anche provve
duto. a. sequestrare cautelativamente tutti i passaporti dei 
membri del complesso «Àfrica 70». Segno evidente che il 
magistrato intende vagliare le singole posizioni probabilmente 
per stabilire se corrispondono a verità le dichiarazioni di
fensive rilasciate da Kuti Fela alla stampa. Secondo lui, 
qualcuno avrebbe inserito fra i bagagli del complesso la va
ligia stracolma di droga all'insaputa di tutti., , 

• A dimostrazione della sua buona fede, il musicista nigeria
no porta la circostanza di essere venuto in Italia quando già 
la scoperta della marijuana fra i suoi bagagli era ampia
mente nota, proprio perché non ha nulla da temere né da-
nascondere. « Sono venuto qui — ha detto Fela Kuti ai gior
nalisti — per suonare e per dimostrare che con la droga non 
ho niente a che fare. Sono un persona egio politicamente 
tropi» importante per giocarmi 'la credibilità in modo cosi 
ridicolo ed ingenuo » . ' • ' ' • 

Intanto le decisioni del giudice Sergio Aglietti hanno mes
so jn crisi la tournee di ' Fela, il quale avrebbe dovuto esi
birsi domenica sera alla Festa dell'Unità di Bologna e inol
tre aveva promesso di dare uno spettacolob gratuito, la pros
sima settimana, in piazza del Duomo a Milano. 

Elio Spada 

erta vicino 

atea 
Tratto pari pari dalla tragedia di Shake

speare, « 23 pugnali per Cesar*» è il film 
di questa séra della Rete 2. La regia e del 
quasi sconosciuto Stuart Barge, .rnentre gli 
interpreti godane quasi tutti \*.~auua)a JanVa,-. 
a cominciare da Cttartten l lt i len, 'Jónai GW-
gud, Richard^Johnson. Sulla stessa refe si 
conclude, hi;stima serata, «Sfida al governo 
di Sua Maestà», la sfida cioè del movimento 
della suffragetta raccolte infere*^ aH* 
- - , < ; • * • • %. \ * A * ".\ 

ì i '?- ' Ì -> 
i<* l . .~H •-.-= H ti'T i-t.'S 

• ^ . _ * 

glia PanWiurst. 
Viene emanata una nuova legge, in basa 

alfa^ quale i prigionieri malati venivano rila
sciarle -por essere di nuovo messi, in galera 
appena »ta»aiWiina»u ili iettile. Infatti, Syl
via Pacherei noè) fa che entrare ed uscirà 
dalla' prigione, nia non smette di combattere. 
Solla Rete uno,-Invece, seguiremo I primi 
passi nel Parlamento inglese dT« Disreaeli ». 
Ha è utisierdie quasi disastroso, r'• \ 

• Peli Nikulapo, Kutii Un no
me e ventisètte .mogli (egli 
per Te'satteau ne dichiara di
ciotto) ' improvvisamente. sulla 
bocca di tatti ' magari come 
pretesto per'battale .volgari e 
sottilmente rasÉute (vedi' La 
notte di ieri). . 
- Un nome raùterioso come la 
sua • musica, « autenticamente 
africana » o 'addirittura e av
volta dàlia magia'• dell'Africa 
nera ». Il « giallo della mari
juana » ha dato il tocco fina
le. Ma chi è Kuti Fela? Qua
rantadue anni, è nato a Abeo-

. cola, capitale della regione pe
trolifera. Suo padre, un pasto
re . anglicano, ' il reverendo 
Randone Kuti, lo manda a stu
diare a Londra,-cinque anni 
al College òf music. Suona il 
pianò, la tromba, il • aaaeófeoo, 
impara a .. cantare 'bei jasa 

\elob. Il eòo groppo, The koala 
Lobjtee, :formato nel, *62, ri
scuòte on iettò seguito in Ni
geria, compie anche una tour
née negli USA nel -M9. La 
formazione muta, qualche me
se dopo, U noeae ia «Nigeria 
'70 ». Il suo animo.lavora s'in-" 
titola Viva Afriem. Un tuo glos
satore, Remi Akano, anta eho 
in quel momento a le influèn
te di.CharlJe Parker e Mike 
Davis sono meste -da parte, 
rimpiattale dal più aggressivo 
stile soni ». La tua musica. 
passa sotto il nome di e Afro-
Beat ». La éeetitutàòne degK 
« Afrika '70 » (il gruppo at
tuale dì Kuti Fela) segna 
quindi una svelta. 

.'- I brani trattano la eondìtào-
ne dell'africano, dell'imperia-; 
lismo culturale ed economico 

• americano, del awoeoloaiaU-. 
sino. Gli cAfrika .*70» rag
giungono in breve-tempo una. 
rapida popolarità, tra l'altro 
con un disco - e politicamente 
esplosivo » come Why oiock-
man éey aa//er. Fela Kuti ha 
.dichiarai» r«teo giorno alla 
eanfevéaaa>siamp* tenuta alla 
F c ^ ó V l ' C t t ó di Miltao che 
il regime' nTgeriano ha- impe* 
dito nel '7é al tèo partito, il 
«Party of die Peeple», di 
pKsentani alle eleaioni. Tan
te thnere,'secondo Fda'Kuti,-
*- spie§abile>eea fl fatto che 
lui è mnhóVpiu popolare del
lo tteaso pritiittite. 

•/'Lasciamo per i 
refe tue atoaii 

Kuti Fela durante la conferenxà stampa a Milana 
;:7i--

lerìne. Lasciamo stare. anche 
la faccenda dell'erba. Cosa 
c'è di e misteriov» » nella sua 
musica, un tool orchestrale' 

;stracòtto, o nei tuoi.- atteggia-
amenti i l i t Sun Ra del Fun-
llqr»? A giudicare da'quanto 
.•ti è sentito'' giovedì sera, al 
.concerto al PalaBdo. nell'am
bito oVll. Festa dell'Unita di 
Milano, si può parlare di una 

.buona musica da balio: la sc
alone fiati, è robusta, e il 
personaggio sembra un «ma
gliaro » non 'privo di fascino. 

-y.'Ma le famose e radici, afri-
.cane » dare, sarebbero? Diffi
cile dirlo: non c'è mai stata 

.ama civiltà ma tante, infinite 
etnie. Le loro tracce, malgra
do tre secoli di colonialismo, 
non sono uno scherzo. 
^Ginger Baker, l'ex batteri-
set dei Crea, dopo un disco 
registrato con Kuti Fela ed un 
•aggiorno. hi Nigeria, - jiehia-. 
re di- aver compiuto chissà 
•mali studi-sulle «.percnaeieanT. 
atrteaue a.-- fc ; qualcuno aere 
averci ; • pure - " creduto. * fjaeae 
ajueJ personaggio che. GetahjhV 
"uè Chaplin impersona in ffmsk-
rau> davanti ad un gruppo 
da atoi orotners non potrà fa-

:*• a meno., di etcìamare: 
«Questi neri il ritmo ee 1', 
hanno proprio nel sangue! ». 

La musica di, Kuti Fela 1 
un'interessante stratificaaione. 
Suona un bel pò* datata,.egli 
in pratica ha introdotto" il soni, 

.' il Fnnky, lo stile molow, qual
che reminiscensa bopùtka, in 
una parola, la musica'leggera 

. nero-americana,. in Nigeria. Il 
paradosso: è che. lui viene' in 
Europa a rappresentare niente 
meno che l'Africa. 
' Ma la tua non e una: masi-

ea leggera caratteristica, ossia 
in qualche modo tradizionale, 
come nelle, uuweiose varietà 
marocchine, algerine, tunisine, 
forse perchè in Nigeria le tra-
ditioni orali sono state molto 
più duramente colpite. ' L'im
presa di Kuti Fela è contrad
dittoria: « combattere l'impe
rialismo americano» con la: 

musica-dì-una fi 
di Detroit. Il f< 
drehfae. comunque analiszato 
più a fondo, percne sena al
tro indicativo di ^ come fun-
tiona il conBUma musicale in 
aituationi di' neocolèanalii 

Fabio Malagnini 
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economia; 15,45: I racconti 
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rade; 17^5. Batraaioni del 
lotto; 17^2: La manica che 
piace a te e non a me; 18,03: 
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Minimi 18; lf^O-21,45-22,50: 
D J . apeclal; 21: Sere d'esta
te concerto sinfonico dirìge 
Arturo Sacchetti. 
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ne» di RO. LCUÌB; 33: La 

». Rrakàtua- 33-aéUSOBBjuuBnam f 4UUf« 

,-vs;^ Concorso \ j 
a Senigallia 

(piovani 
mostri 

a spasso 

tastiera 
Oàinrivlàto : 

CBENiaALLlA — Un «sal
to panche qulerar d'obbll^ 
•o : è in pieno svolgimene 
tcV Infatti, U-Concorso 
Pianistico Internazionale 
«Città di Senigallia» fe
licemente giunto alla no
na edizione. In una sala 
del Patazzetto Baviera — 
il pianoforte è - all'altezza. 
di un quadro che ricorda,. 
la fucilazione di patriot* 
sotto i bastioni della: Roc
c a — s i espongono eroica^ 
niente alla «decimazione» 
da parte della giuria, pia,- • 

: nisti (tantissind: 5000) 
giunti da tutto il mondo. 
E' una festa della musica, 
una.festa di gtovahL Ed 
è proprio la giovinezza che 
ha messo in Subbùglio 11 

-Concorso nella sua fase' 
di «Incontro di giovani 
pianisti », concluso • con 
l'affermazione di un ra
gazzino di 11 anni, Dimi-
tria Sgouros, di Atene. 
Non si tratta di un fan
ciullo-prodigio, ma di un 
vero «mostro» musicale. . 
capace di sconvolgere giu
ria e pubblico con la Fan
tasia opera 49 df Chopin e 
con le.Variazfoni sopra un 
tema di DiabeUL di Bea-
thoven. —. 

Se n'è andato da Seni-
gallia. questo Dimitris, : 
portandosi appresso une, 
scia di emozioni, di invi
die e anche di ansie. Le 
mamme — quelle che Io 
hanno sentito al piano
forte — non voirebbero 
averlo per figlio, ma so
prattuto nessuno vorreb
be averlo come concorren
te. Il grande pianista so
vietico Sviatoslav Richter. 
che si è imbattuto con: 
questo ragazzino in un 
Concorso In Grecia, dice 
che « mostri » simili ca
pitano una volta ogni cin
quantanni é che certe e-
mosioni procurategli dal 
Dimitris gli ricordano 
quelle suscitategli da Lo-
rtn MaaseT quando, pie-
eolissimo, suonava H vio
lino. 

n concertò del vincitori 
è previsto per lunedi sera, 
ma sarà un'Impresa sce
gliere i cinque pianisti 
che ai contenderanno la 
finale, n e dimmi che co
sa suoni e ti dirò chi sei» 
è un po' azzardato nel 
concorsi sempre cosi pie
ni di pezzi d'obbligo, ma 
il «Senigallia» prevede 
l'obbligo di pagine con-
temporanee e figurano 
nei programmi 1 nomi di 
Dai bei1. Petrassi, Lutea 
LavsU, Messiaen, Casel
la. JoUveL Ginastera, Ja-
nacek, SveOanov; Ohaam, 
GenuMet, CoplatM, Barg. 
fli nuieast ig e Weeern. 8a-
prerao lunedi quale soc
corso dei contemporaiKi 
avranno avuto 1 coricar-
rentL . . . . . . . ~; 

Intanto rtcerdlanto che 
nelle presedenti • edlsionL 
soltanto una volta il «Se
nigallia» ha avuto un vin
citore italiano; Roberto 
Cappello, nel ISIS. Sosta 
in palle oltre che un buon 

rie di concai ti 
mi 

«cosa» fa anta: 
hi gioco l*av-

•eweuujsa) 
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CinemaW 
Da uno dei nostri inviati 

.VENEZIA — Dice John Cas
savetes: «Si può non riusci
re nei film se non si ha ta
lento, o se uno manca di cat
tiveria. Io sono un • gang
ster;» ». Era i scontato - che, 
prima o poi, lo diventasse an
che sua moglie. Gena Row-
lands. Almeno sullo schermo. 
E' lei, in/atti, Gloria Sweri-
son (confessato omaggio alla 
mitica Swanson), ex show
girl ed ex amante del boss 
mafioso Tony Tanzini (incar
nato dallo sceneggiatore ita
liano Basilio Franchino), che 
campeggia, contrastatissima 
e sarcastica « eroina nera ». 
nel nuovo film di Cassavetes 
(in concorso a Cinema 80) 
intitolato, appunto, Gloria. . ; 

Dice ancora John Cassave
tes: «si può sconfiggere la 
paura con l'umorismo, con il 
dolore, con l'onestà, con la 
audacia, l'intuizione, e rama
re nel senso più vero della pa
ròla... ». Ebbene, in Gloria. 
lui ci ha messo tutte queste 
cose (è tante altre in più). 
Con questo suo nuovo film, 
però, il cineasta- americano 
rischia, da una parte, di 
scontentare i vecchi estima
tori debitamente attrezzati 
di. specifici strumenti critici 
e, dall'altra, di riscuotere con
sensi fin troppo facili dall'in
discriminato pubblico vene
ziano, che ha salutato la sce
na più spettacolare di Gloria 
con una vera ovazione. •• 

. "' Ce chi, fieramente, rim-, 
provera oggi a Cassavetes di 
aver tradito con Gloria il 
«suo» cinema tutto impron
tato da quella cifra marcata
mente psicologica e. dà quel
le realistiche incursioni socio-

Àcacciadi 
con 

ilrevÒIver 
logiche che lo avevano impo
sto — nor\ senza lunga fati
ca — come uno degli autori 
d'oltre ocèano più importanti 
e più personali. C'è, chi, con 
maggiore ragionevolezza, pre
so atto che Cassavetes ha 
scelto, per una volta, il gran
de cinema-spettacolo tempe
rando, al contempo, l'innato 
estro, per l'indagine psicolo
gica teàltsiica, sa apprezza
re ih Glòria gli aspetti inne
gabilmente positivi, non ta
cendo peraltro, i possibili mo
menti di convenzionale, tea-' 
pur nobile, mestiere. >• 
. Noi pensiamo* tutto som

mato, sia più convincente il 
secondo che non il primo at
teggiaménto. -Anche " perchè, 
al di là della formula pro
duttiva di gròsso impegno a 
addirittura. malgrado questa, 
Gloria costituisce ' und prova 
in cui era giusto e lecito che 
Cassavetes si cimentasse. E. 
bisogna ammettere, ch'egli 
ha esperito tale scelta senza 
sminuire né la propria di
gnità di cineasta, né la pro
pria, originalità di autore. Là 
vicenda ideata e realizzata 
per lo schermo da Cassave
tes, con la complice, solidale 
Collaborazione . della moglie 
Gena Rowtands risulta, del 
resto, foltissima di notazioni 
ambientane comportamentali 
estremamente illuminanti sul
la drammatica' realtà ameri
cana e, in ispecie, su qùell' 
incubo ad occhi aperti che 
può diventare talora New 
York. -.-•. . . . ; . • 

Il prologo del film, con 
quelle interminàbili perlu
strazioni trasversali, delle ri
prese aeree della metropoli 
e fon le lancinanti nòte del 
commento musicale di BiU 

Coati. è Un approccio che pe
netra già nel vivo dell'incom
bente tragèdia scandita da 
ètienti;'presenze e situazioni 
futti consuetudinari. Una gio
vane portoricana stracarica 
dei panni della spesa scen
de rovinosamente dall'auto
bus nella sudicia strada di 
un quartiere fatiscente, s'in
cammina a fatica verso casa, 
infila l'ingresso, - sale sull' 
ascensore visibilmente '•• im
paurita da individui scono
sciuti lì fermi e silehziosU e 
finalmente irrompe nel pro
prio appartamento richiuden
do affannata la forta. * •--
'•r Dentro casa, i figli, il ma
rito, la madre l ' accolgono 
spaventati con concitate d> 
monde e la dònna, esaspi
rata, comincia a inveire lite-
ricamente contro il suo uomo. 
La ragione di tanta allarmata 
esagitazione è presto chiara: 
Jack Down (questo il novi", 
del maritò, interpretato *ta 
Buck Henry) è stato il con
tabile di un 'organizzazione 
ptaflòsà, ma in questo suo 
lavorò si è preso qualche 
libertà, sottraendo informa-
zioni e un libro-mastro delle 
Criminose.. e. lucrose imprese 
della malavita. Scoperto in 
questo sùò' pericolóso. maneg
gio, Daum si appresta a fug
gire. Troppo tardi, però: i 
killer» della mafia sono già 
pronti diètro Yusdò per ster
minare lui, là moglie, I tigli 
e. la suocera, con una. terri
bile. « esemplare », tappre-
saglid,'>?••-; .̂  , > • • £ . • • , ' - < 
. Poco prima,. comunque, Glo
riarla vicina di casa dal pas
sato burrascoso-e óra intenta 
soltanto a. salvaguardare _4l 
proprio piccolo benessere, rie
sce à '••. sottratte alla strage, 
quasi di >malavoglia, \il.- pie-

Gena Rowlands, protagonista del f i lm di Cassavetes 

colo Phil (John Adames) cui 
il padre ha affidato In extre
mis il conteso libro-mastro. 
Gli uomini della mafia, com
piuto il misfatto e non tro
vando quel . che ' cercavano, 
scoprono presto che Gloria 

.c'entra per qualcosa: così co-
• minctano a braccare lei e il 
bambino, in corsa per le vie 
di New York con l'ansia di 

- trovare salvezza in qualche 
posto. Fatica vana, gli uomini 

; delta mafia rispuntano dovun-
i que,: ma d'Un tratto Gloria, 
• esasperata, dà di piglio nn-
'• ch'essa alla pistòla e con mira 
'•• infallibile fulmina con pari 
: spietatezza uno dopo Valtro i 
-, killers che le .danno la caccia. 

Sempre in corsa in una 
: fuga allucinante, la. donna e 
il bambino consolidano tra
vagliatamente un rapporto 
affettivo che prima sembrava 
impossibile per le vicendevoli 
incomprensioni. Gloria conti
nua con la forza della.dispe-

• razione la' sua indesiderata 
guerra contro la mafia, spa
rando e fuggendo a perdi-
fiatOé ma élla fine deve arren-. 

. dersi e tentate la via del com
promesso con Tex amante. 

lì lièto fine è:quasi d'ob-
. bligò 'dopo tariti peripezie: 
< ma anche qui', con una pic
cola'alzaia di genio, Cassa

vetes salva là morale e Vani-
ma virando l'ultima scena su 
uno « straniato » bianco e 
nero in ralenti. Come dire: è 
andata così sullo schermo, 
ma probabilmente nella real
tà « le •• cose finiscono altri
menti. ,".•-<• 

in effetti, quest'opera ' se 
per la parte iniziale si- prò' 
spetta come un incalzante 
film d'azione, quando poi Glo
ria si trasforma ' in forsen
nata «pistolero* '. imbocca 
risolutamente là strada della 
«favola neran d'indubbia sug
gestione 'spettacolare e con le\ 
tipiche iterazioni della trasfi
gurazione fantastica. Sorpren
denti e dominanti restano, 
comunque, in Gloria il con
testo ambientale e lo spac
cato sociologico di una New 
York urlata ed urlante. • 

In questo film, pur dimen
sionato nelle proporzioni dèi 
grand'opera, si ha la. sensa
zione fisica dell'affanno, dei
tà paura. Come,' del resto, si 
prova divertimento alle fre
quenti sortite umoristiche dei 
disinibiti dialoghi in cui una 
Gena Rotolano* trascinante 
si destreggia con 'trruertta. 
espressività, quando non pro
prio con protervo istrionismo. 

Sauro Borelli 

Di uno del nostri Inviati 
VENEZIA — «Storia e cine
ma»; «Letteratura e cine
ma»: relazioni difficili da 
sempre, ma soprattutto quan
do 'Si crei, diciamo cosi, un 
rapporto a tre. Ecco 11 pro
blema davanti a cui si è tro
vato Valentino Orsini, po
nendo mano alla trascrizio
ne del romanzo di Elio.Vit
torini Uomini e no, apparso 
nell'immediato dopoguerra e 
situato " a • Milano' durante 
l'inverno del 1944. meteoro
logicamente mite quanto cru
dele' nelle cose umane. In
furia la repressione nazifa
scista, i partigiani, 1 gappi
sti rispondono colpo su colpo. 

Protagonista della vicènda. 
sulle, pagine come sullo 
schermo, un intellettuale che 
si fa chiamare N. 2: deside
rio di anonimato, ài di là di 
quel che imponevano le leg-

^ gi della clandestinità. N. 3 
si è votato alla causa, fino 
a straniarsi < da se stesso. 
L'incontro con - una donna, 
Berta, amata anni prima e 
poi perduta (ha sposato un 
altro), ridesta il nostro alla 
coscienza del propri senti
menti, a un'ansia di felicità 
personale che in anime più 
semplici potrà dimostrarsi 
quale ulteriore stimolo alla 
lotta, coraggiosa ma pazien
te, N. 2, invece, vive il suo 
impegno oome ricerca di va
lori assoluti e come questio
ne privata, in un contrasto 
insanabile che potrà risol
versi,, b meglio annullarsi. 
solo attraverso il sacrificio 

. estremo. 
Nel gesto conclusivo del 

personaggio, il regista accen
tua la componente suicida 
(fino a una citazione, non 
sappiamo se consapevole, del 
« Pierrot le fou » godardia-
no, già evocato dai fratelli 
Taviani in Sovversivi). E si 
avverte insomma una. sotto
lineatura critica, che riguar
da l'autore del libro non me
nò della sua créatura. Tanto 
più che, nel film, l'autobio
grafismo della figura di N. 2 
viene condotto a piena iden
tificazione: Berta sfoglia e ; le^e, ih casa dell'uomo, 

' Conversazione in Sicilia* men
tre tu! parla d'una sua or
inai disseccata, o rimossa, 
Vena letteraria. ! 

• -E tuttavia quanto vi era, 
\n Uomini e no, di esaspera-

più 

zlone individualistica — co
me tecnica del raccontò e co
me pur sofferto atteggiamen
to morale. — .tende a ogget-

' tlvàrsl. Orsini prende le di-
, stanze dalla materia, e noi 
[ dal canto nostro sentiamo 
; (anche al di là, forse, delle 
sue Intensioni) come 11 no
do problemàtico esposto e di
battuto da Vittorini in quel
la determinata cornice sto
rica (intellettuali e politica. 
politica e cultura,-pùbblico e 
privato) abbia mutato oggi 
alquanto aspetto, e come 
dunque le risonanze attuali 

• di quello • specifico dramma 
siano tutte da verificare. -

Dello stile di Vittorini re-, 
stano o si trasfondono, nel 
contesto • più complesso del 
linguaggio cinematografico, 
quel dialoghi brevi, secchi, 
sentenziosi, di rado realistici 
in senso stretto, che furono 
allora argomento di discus
sione e anche di parodia: e 
che, comunque, recavano ben 
evidenti segni dell'influenza 
esercitata, sullo scrittore, dal
la frequentazione degli ame
ricani (non solo Hemingway. 
anche • Steinbeck, Càldwell). 
Ma resta, pure, la capacità 
di ridare il clima, l'atmosfe
ra, la temoerie di una città 
e - di un'epoca. 

Qui si coglie il risultato 
migliore del lavorò di Orsi
ni e di quanti hanno coo
perato con lui, in evidenza 
il direttore della fotografia, 
Franco Di Giacomo: quegli 
scorci d'una Milano deserta, 
come colpita da un'epidemia,. 
quegli interni spogli, quel 
senso di definitivo che ras* 
sumevano i gesti più comu-
ni. gli oggetti più consueti: 
tutto ciò è espresso con-uno 
scarno vigore, di Immagini 
come sospeso (per un àbile, 
e congruo, trattamento di la
boratorio) tra il colore e il 
bianco e nero, in un preva
lere di tinte livide. Sequen
za di fòrte risalto è il mas

sacro notturno, all'aperto, 
compiuto da tedeschi è fa
scisti: con le vittime dell* 
rappresaglia • portate a grup
pi wttóTie Itici del riflettóri. 
per • essere falciate dalie mi-
tragllatrtól, e che, in campo 
lunghissimo, assumono sem
bianze strane, grottesche, fan-. 
tematiche, come un ammasso 
di • ectoplasmi:. l'emodone. di* 
retta è in tal modo evitata, 
ma la ferocia del nemici del
l'uomo appare nella sua.ge
lida mostruosità. E, nell'oc
casione,''an^he la musica di 
Ennio <Morrlcone< (che ram
menta un.celebre Sclostako-
vicLsvolge bene il suo ufficio. 
E gU.attotf (plavio Bucci. 
Monica Óuerritore, Massimo 
Foschi, Ivana Monti nel (ruo
li. principali) sono abbastan
za convincènti, nel loro com
pilo non ' facile." •-• 

Alla storia, é tràmite una 
mediazione letteraria, si ri
volge anche, in Amoti tra le 
gocce di pioggia,, 11 prolifico 
regista cecoslovacco Karel Ka-
qhyna- (al testo ha dato, un 
contributo decisivo lo scrit
tore .' Jan . Otcenasek, poi 
scomparso). ' Qui slamò nel 
lustri che precedono, l'inva
siòne del ' paese da' parte di 
Hitler, e là guerra, in un 
tipico quartiere periferico di' 

f»raga. Vari destini vi si in
trecciano, ma 11 maggiore spic
co lo hanno due ragazzi, KaJ-
da e Pepan, che seguiamo 
dall'infanzia alla prima Ho*r 

vinezza, e 11 padre di essi, 
il calzolaio Burelle, schiac
ciato dalla concorrènza qella 
famosa ditta Baia; Kajda ha 
Vocazione di poeta,' Pepan la
vora come operalo; nei .non, 
voluto dissidio, che oppone 
l'uno all'altro TCr causa, di. 
una giovane, il secondo, arra 
11 sopravvento. Ma tragici 
avvenimenti, che sconvolge
ranno, la vita di tutti, pre
mono già alle porte, . -• 
, Amori tra le gocce di,piog
gia è un prodotto di scuola, 
ma' ottimo nel suo genere: 
la ricostruzione ambientale 
raffinata ed esatta, l'equi
librio fra patetismo e Umo
rismo, il controllò dell'insie
me e del dettagli (solo a 
volte un po' dispèrsivi) e 
l'eccellehte apportò degli in
terpreti concorrono a un esi
to t>iù che lieto. Anche se si 
tratta, a conti fatti, ; di un 
cinema non proprio vecchio, 

. ma rispettàbilmente. anzia-
hòtto: e forse non tanto al 
suo posto nell'Officina ve
neziana. • / . ' • • '-''" 

Aggeo Savio!! 

I film in programma oggi 
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' di Inrfn? Kcrsclihtr (USA), Miloné ;M«zzoglóroo-M4xzènott« ' ,V 
9 A H i 17,30^ Gumntariag di H«nn«> Freniti (RFTh i«xipn« OffidiM 
Ven*xi«h» (fuori concorso). 
# Alk»;.17iS0: C'Mt te v i * di- P«u! Vtcchiall (Frencit), tMtlOM OffW-
na'veneziani.. ' . . , ' . . . 
• Alle 19 ,30: Méhrta. é H O M I * di Jonathan Dentine. (USA) tadone 

:Cln*m*-a0i * - . - - . • - , . . , . : - . . i . . - . • , . - . ... ; : . - • , • 
i f ) Alle 22,30: Bertgs-AIamaderplet* di Rainer Werner NesMnoer (RPT). 
sezione OfHcìrit 'veneaiana (tuorli concorso). -. ;,-< " - • ,-? f<* 
SALA LA-PiRLA r . •'•,-/.\ :,-,•• .-. 
# Alle 17: Tarovnla,31 Abdou Àchouba (Marocco), 'seslone Antepri
me veneziane (fuori, concorso). ,. , . . . - . . ' 
• Alle 19: Eton Schlèle di Herbert Veseiy (RFT), sezione anteprime 
# Alle 22,30: Primo'passo di Mohamed Boutmari (Algeria), seàtònè 
anteprime venet***» (fuori concorso). .<' •-; : {•• •". 
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Séiiia^arsi 
I CAVALIERI DALLE LUN
GHE OMBRE - Regista: Wal
ter Hill Interpreti: James je 
Stacy Kèach (Frank e Jèsse 
James), David, Keith e Ro
bert Corrodine (Cole,' Jim. .e 
Bob Youngerh Randy e Den-
nis Quaid (Ed e Cieli Miller), 
Christopher e Nicholas Guest 
(Charlie e Bob Ford). West
ern. Statunitense, IMO. •-

E* il ventesimo, il quaran
tesimo, fórse i l . centesimo 
film western su. Jesse James. 
II numero non -ha jholtà im
portanza. Importa invece che 
il'cinema americano (e con 
uno dei suoi giovani registi 

,tpiù abili; ma di questo parle
remo dopo) si rifaccia anco
ra una volta a uno del miti 
più radicati nella cultura e 
nella novellistica popolare 
statunitense. Partiamo dun
que dalle origini di questo 
mito. 

Metà del secolo scorso. 
Missouri stato ricco e schia
vista, Kansas stato povero e 
abolizioniita. Forti contrasti 
di frontiera. In roezso a tutto 
ciò, la banda di William 
Quantrill, che dal Missouri 
compie continue scorrerie 
oltre confine. 1861: scoppia la 
guerra di secessione. Quan-
trill si mette al servizio dei 
sudisti. ET nelle sue f Uè che 1 
fratelli James e Younger vi
vono il proprio tirocinio di 
fuorilegge. 1&65: 1* guerra fi
nisce. e li trova sbandati, l'e-
conomio dei Sud è distrutta, 
continuare a fare i banditi 
sembra la maniera più co
moda di sopravvivere. 1813: 
dopo una spettacolare rapina 
a un treno delta Union Paci
fic, l'agenzia Pinkerton è in
caricata della caccia; la banda 
James-Younger viene inca
strata nel Minnesota, durante 
l'assalto alla banca di North-
fléld, impresa scriteriata 
condotta al di fuori dei foro 
abituali confini. I due James 
si salvano per un pelo, la 
banda è dispersa, Jesse, spo
sato, riesce a sistemarli sotto 
Il falso nome di Howard, ma 
il suo vecchio conoscente 
Bob Ford, ingolosito dalla 
taglia, lo uccide sparandogli 
alla schiena mentre' spolvera 
un quadro nel salotto di 

• Questa la storia. E questa. 
a grandi linee.-la trama del 
film. Gli sceneggiatori (BIU 

BrytiCTl, Steven Phllltp Smith. 
James e Stacy Keach. questi 
ultimi anche intorpteti e 
produttori) si «onb: mantenu
ti fedéli alla realtà, storica 
dei fatti; ci ha poi pensato 
Walter Bill* un registA molto 
in gamba, (L'eroi tója «im
ita, Driver, J guerrieri, della 
notte) a tradirrie completa
mente. io .spirito- Nel. senso 
buono s*mtoóde. Hill ha mes
so in secóndo piano una let
tura storicistica' det soggetto 
e ha scartato a priori l'ipotev 
sitU una chiave psieanaUtica. 
Ha chiamato a raccolta, quali 
intèrpretî  quattro ' stirpi di 
fratelli (tra cut nel ruòlo dei 
fuorilegge Younger, 1 fratelli 
Carradine, il cui padre John 
curiosamente interpretò' a 
suo tempo 11 ruoto dì Ford. 
rassaaatno di Jesse), dopo di 
che ha preso la storia, rna 
rivoltata e ha gtoeato sul 
propri tetnl predilettL -
; Quello del sdocei ber èten»-
pio: della gratuità Clelia vita. 
Lo si vede nella scena In-cui 
Cole Younger affida alle car
te Ja propria decisione di fa-
rè l'amore ' end : una bella 
prostituta. Ma quando lo 
stesso Cole ritrova la ragazza 
sposata, il gioco ai fa pesan
te, si trasforma in un duello 
«alTincnana ». colteiU aBa 
mano, che ricorda quello, ili 
Antonio Dot Morte*. H gioco 
della vlotensa; e Hill è'gm-
sto, da due o tra film a 
qtsr i parte, un narratore di 
fiabe per adulti in cui la vip* 
lena» diventa una sorta di 
balletto meccanico, crudele e 
distaccato, n presente film 
(in Inglese; The long ridert) 
non ha l'astratteasa quasi 
metafisica - OtìTEroe 4eO* 
strada e di Drt*r, né la, for
za d'urto dèi Guerrieri detta 
stoffe, ma è come i titoìl 
suddetti una parabola in cui 
la riolensasl spoaila eli ogni 
inaiHilsiHìHiitii in cui la 
morie e la vita sono rituali 
di uguale forza, rappresentati 
con la medesima freddezza. 
: Si vedano al.proposito le 
scene, delle .rapine. In,cui 1 
banditi, bardali di lunghi l«i-
pérmesbili, sono irriconoaM-
bili l'uno dall'altro;-il veda 
la recitazione fredda. Imper
sonale. che svuota 1 perso
naggi di ogni residua psico

logia (th questo, fra 1 giovani 
teppisti dei Guerrieri e i 
banditi dei Cavalieri c'è con-
UnulU); si veda U gelo quasi 
didascalico con cui vengono 
enunciati - i moventi economi
ci, dei fuorilegge come^ dei 
kap «wversari; e si veda so
prattutto (non è un parados
sò) là sparatoria di Nbrth-
fteld, girata con un ritmo 
virtuoslstico, in cui il reali* 
amo del' sangue è contraddet
to dall'uso estraniaste ' del 
rallentamento (la scena è ri-
calcau sulTintóo del Muc
chio sfhwofto di Pecfclnpah, 
e anche questo .riferimento 
cinematografico eontribuisce 
ad allontanarla, a renderla 
un gioco, un esercizio jdi sti-
1*>-^. . . . . ..•; \'v. "". 
.' .Da Carine*, 1 cavalieri .ri
tornò con. gradisi poco lusin* 
gtaèri Secondo noi è un ot
timo film,' .un western ragge
lato la cui 'rioletuuv come 
«die precedenti opere di Hta 
^che nel frattempo, non a ca-
sov è statò produttóre di A-
Isea;. esala ' dal eomeato 
geografico (anch'esso «fal
so», il Missouri ricostruito in 
fieonria) per ripercuotersi 
«stiraggi. Le musica ccéiarrs; 
m Ry Cooder, triste e lenta, 
coiìtrlbulsee. molto all'atmo
sfera di morte che.circola 
per. la pellicola. Consistiamo 
l. cavalieri a tutti gii appas
sionati di cinema, per consta
tare- come possa rinnovarsi 
un genere, bataodoai magari 
ISTopriO -sai tradimento delle 
premesse storiche che. ne so
nò alla base. 

Su HiQ, un discorso a par
te,,• K" un giovane che con la 
rnacchina da presa fa quello 
CBS vuole; e, come nessun 
altro, giovane dal cinema U-
SA, ha saputo finora- accop
piare il rigore deOo stile con 
fl sueewso d\ cadetta, p un 
rsoase •• bsiohov meofaina, - in 
Usta,per diventare l'Howard 
Hawts degli anni 1 0 
(Bawka, un regista cne più 
di ogni altro ha portato e> 
vaatnmg linea artistica per
sonale '•""-par '' muoverrdozi 
sempre alltntemo dell'in-
deetria »oHj wuodlana; e an
che lai, che bei western ha 
saputo fare). 
i , 

Alberto Créspi 
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UNA STORIA 

' • : • • 

Dallèì cronaca alla Storia, Enzo 
Biagi ci guida alfa scoperta e alla . 
conoteanza di quagli anni: con 
testimonianza, marnotlali, interviste 
ai protagonisti noti e alla gante 
comune, attraverso i fatti darla vita 
di ógni giorno, la moda, la cultura di 
quel periodo. 

Un'opera stnjtturata lungo un 
filo conduttore fatto di migliaie di 
illustrazioni, di cartina geogratico-
militari di grande formato, di scttede 

,tecniche sulle armi di ogni tlrjò, di 
documenti storici • *Ìop secret". 

Una storia diversa, affidata ad 
un grande giornalista e realizzata da 
una grande Casa Editrice. 
OQItl SCTTIMAHA IN EOfCOLA 
UN FASCKX)LO L 1 J 0 0 ; 
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• Rete 1 
o. 11 MESSA 

13 MONDO DOMANI: «I ragazzi della Glamaica » 
13,30 TELEGIORNALE 
17 OTTO BASTANO: «V come Vlvian» telefilm di Har-

V ry Harris con Dick Van Patten, Susan Richardson, 
Grant Goodeve. • . . . . - . . , •,-• 

17,90 VENEZIA: REGATA STORICA 
19,20 AIUTANTE TUTTOFARE: «Furto di famiglia » con 
. . Dirk Daunzenberg, Eckart Du, Stella Mooney. regia di 

Hans Mueller -
. C H E TEMPO FA 

» TELEGIORNALE 
20,40 GELOSIA di Alfredo Orlani (prima puntata) • Regia 

•" di Leonardo Cortese • -̂  . i 
21J0 MASH: «Henry toma presto» • Telefilm di W. Wiard 

con A. Alda, W. Rogers, M. Stevenson, L. Swit. 
22,15 LA DOMENICA SPORTIVA: Cronache e commenti 

; sul principali avvenimenti sportivi 
22 PROSSIMAMENTE: programmi per sette sere a cura 

di Pia Jacolucci 
23,18 TELEGIORNALE - CHE TEMPO FA. 

• Rete 2 
13 TG* - ORE TREDICI ; - - , vi : - , - , 
1340 LA FAMIGLIA ADAMS: regia di C. A. Nichols (11. 
- episodio) «La città del fantasmi» 

14 16,40 TG 2 - DIRETTA SPORT: telecronache di av-
<•-••" venlmenti dall'Italia ; e dall'estero a cura ; di Beppe 

. Berti • . ~ . . • 
' • Passo della Futa: ciclismo - Vallelunga: automobilismo 

Pesaro: Pallanuoto - Palermo: Atletica leggera 
18,40 PROSSIMAMENTE: programmi per sette sere a cura 
. . ' di Pia Jascolucci ...-,_,....•.. .. - . ... ,..-". '. ,. 
18,55 MATTS HELM: « Morte di una spia» telefilm di R. 

Scheerer, con Tony Franciosa, Laraine Stephetis, Jane 
Evans •- • • - - --.-.• 
PREVISIONI DEL TEMPO 

18,50 TG 2 * STÙDIO APERTO 
20 DOMENICA SPRINT ...-.•. 
20,40 IERI E OGGI - Regia di R. Siena - Presenta L. Salce 

Ospiti: Franco Franchi - Ciccio Ingrassla. 
21,85 T 2 DOSSIER: documento della settimana 
22,50 TG 2 - STANOTTE 
23,05 OMAGGIO A GERSHWIN - Pianista Dora Musumecl 

• Rete 3 
1*50 1650 TG3 • DIRETTA SPORTIVA - Beliamo: moto

nautica giro del Lario " ;•-••?' 
18,45 PROSSIMAMENTE: programmi per sette sere a cura 

di Pia Jacolucci "... 
. Presentazione del programmi del pomeriggio 

i t ' T G 3 - • • - - • ' . . .•;-•.• 
19.15 
18,20 
2050 

20,40 
2155 
21,40 

22,10 
22^0 

23,15 

GIANNI E PINOTTO : > •.-.': 
STASERA MUSICA - D a Carrara: speciale.Cantagiro 
BIENNALE CINEMA - VENEZIA •80 - In diretta dalla 
mostra • • . ' . • - .,-
QUESTA SERA PARLIAMO D I - con F. Bartefla 
Presentazione dei programmi della serata ' .-
TG3 LO SPORT N 
TG3 - SPORT REGIONE • Edizione della domenica 
CON AMORE» storie raccontate dai protagonisti e 
raccolte da Diana Crispo e Biagio Proietti • Regia di 
Paolo Fondato (2. puntata) • In studio B. Proietti 

BIENNALE CINEMA • VENEZIA 16 - In diretta dalla 
mostra - " • '.' H 
FERNANDA CANTA: n Brasile -:r ,.!V.v£iJV: 

• Radio 1 ; 
GIORNALI RADIO: 8, 10,10, 
13,19, 21, 23; 6: Risveglio mu
sicale; 6,30: Il topo di disco
teca; 7: Musica per un giór
no, di festa; 9,30: Messa; 
10,13: Diario della bottega 
teatrale con V. /Gassman, 
10,45: Intervallo '. musicale; 
11: Rally; 11,50: I sospiri 
delle bàmbole; 12,30: Ballate 
con noi; 13,15: Radio folle-
romanzo; 14: Radiouno jazz 
•80: Jazz attualità; 14,30: Ra
diouno per tutti:- da Vene
zia; 15: M. Manusso presen
ta carta bianca; 19,25: Mu
sica di Franz Lehar - diret
tore Lovro Vori Mata eie or
chestra della RAI di Milano; 
2250: Facile ascolto; 23,05: 
La telefonata di Luciano Lu-
cignani. ••."••••; 

• Radio 2 ; -
GIORNALI • RADIO: -• 8,05, 
6,30, 7,30. 8,30, 9,30, 11,30. 12.30, 
13,30, 1550, 16.55, 18.30. 19.30. 
22.30;' 6 - 6,08-6,35 - 7.05 - 755: 
Operazióne contrabbando: ih 
diretta da via Asiago Clau
dio De Angelis presenta «Mu
sica classica e leggera senza 
passaporto»; 8,05: Oggi è 
domenica; • 8,45: -Romanzo 
poliziesco al microscopio J 
9,35r n--baraccone, .edizione 
estiva: 11: Alto gradimento; 
12: Le mille canzoni: 12.45: 
Hit Parade: 13,40: Sound-
Track, : musica e 'cinema; 
14.30: Domenica con noi; 17: 
GR 2 musica e sport;. 19.50: 
Il pescatore di perle: 20,50: 
Sere d'estate; 22,20: Stretta
mente strumentale: 22,50: 
Buonanotte Europa! . 

• Radio3- V ;, 
GIORNALI RADIO: 755. 
9.45. 1L45, 13.45, 18,45. 20.45; 
6: Quotidiana Radio 3: 6,55 -
830 - 9^5: n concerto del 
mattino; 758: Prima pagi;. 
« a ; 11,10: Musica per imo; 
12:v Antologia di Interpreti;: 
13: Disco-novità; 14: "Antolo-: 
già di Radiotre; 1650: H 
passato da salvare; 17: e Nor
ma» di V. Belimi - diretto
re Carlo Felice Cillario; 20: 
Pranzo alle otto; ,21: Con
certo sinfonico dirige Peter 
Maag orchestra ' della RAI 
di Roma; 22.10: «L'angelo» 
di E. Silnkicwics, regia di 
Beppe Novello; 2255: ' Ro
bert Schumann; 23: Il jazz. 

• Rete 1 
13 MARATONA D'ESTATE • Rassegna internazionale di 

danza a cura di V. Ottolenghi • " v •- -: ' 
1355 CHE TEMPO FA' ,. • '">• ' -
13,30 14 TELEGIORNALE ~ " ' :^ 
17 STORIE DEL VECCHIO WEST: «Karkin» di G. Hèll-

strom, con J. Arness, M. Storte, K. Curtis 
17,50 LA GRANDE PARATA: Disegni animati di A. Bar

boni - " • -• - • - . . -
18 MAZINGA « Z»: f «La vendetta del conte Blocken » 
18,20 MILLE E UN GIORNO: «Il cadi che cadde nella sua 

trappola» • . • " 
18,45 TRILL GIOCA: «Un invito a costruire» 
18,50 GLI STREPITOSI ANNI DEL CINEMA: «D crimine» 

di P. Strick - Regia di D. Mingay 
1950 AIUTANTE TUTOFARE: «Una cassaforte insolita» 
19.20 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 
20 TELEGIORNALE 
20.40 CRIMEN - Film di Mario Camerini (1960) con Alber

to Sordi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Silvana 
Mangano. Dorian Gray, Franca Valeri • -

22,20 «L'UOMO EUROPEO»: di Folco Qulllcl «H popola
mento » (3 puntata) - * 

2355 TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO • CHE 
.... TEMPO FA : 

• Rete 2 
13 T G 2 - ORE TREDICI 
13,15 JEANS CONCERTO • Programma di musica giovane 

presentatotela M. Pergolanl 
14 POMERIGGIO SPORTIVO 
- . Milano: sci nautico - Sabaudià: canottaggio 

17 AUTOMOBILI: programma musicale con Lucio Dalla 
- / Regia di Luigi PerelU 

TV 2 RAGAZZI 
17,50 «IL, GENIO IN ERBA »: « Sonò campione, di kung fu» 
18.15 AGATON.SAX: disegno animato 
18,30 DAL PARLAMENTO - TG 2 SPORTSERA 
18,50 HAROLD LLOYD SHOW 
18.15 ASTRO ROBOT: «Contatto ypsilon» .-.•: 
- PREVISIONI DEL TEMPO. 
19,45 TG 2 • Studio aperto • f ^ c 
20,40 «IL TROVATORE»: dramma in quattro parti di S. 

Cammarano. Musica di G. VerdL Regia di Margherita 
Wallmann. Interpreti: Piero Cappuccini, Antonietta 

v Stella, Adriana Lazzarini. Carlo Bergonzi. Plinio Cla-
b&ssl ' -- ' - • • 

22.55 PROTESTANTESIMO 
2355 TG 2 - STANOTTE 

• Rete 3 

• Radio 1 *;.-

n 

18^5 

2050 20̂ 40 
21.40 

-,- • - . . . , ..• .^ ^ ^ r ' 

QUESTA SERA PARLIAMO D I . con F.- BartelW • -
Presentazione del prograniml • del pomeriggio -
TG 3 . SPORT REGIONE '- Edizione del lunedi ' 
BIENNALE CINEMA -: VENEZIA •» : In *Umk-*A> 
la mostra . . . . , ^-ÌÌ^... -.•-\\.;.,. 
CORSO PER SOCCORRITORI ' ^ 
GUSTAVOi disegni anlm*tl 
QUESTA SERA PARLIAMO DI- con F. Baiteli* \ 
Presentazione dei programmi della serata :.

 J. 
POMPEI • Regia di Oliviero Sandrinl , v ..." 
QUANDO E* ARRIVATA LA TELEVISIONE - Un pro
gramma di Sabino Acquaviva ed Ermanno. Olmi; Re
gia di Marcello Siena (8. puntata) , 
BIENNALE CIEMA VENEZIA *88 - Hi diretta dalla 
mostra • / • . --'.••rr-^.^-^ • ...... .- _'. • - , • • ' • • - • 
TG3 ' ' ;. V "•'-f^>-^-.V:;r-":>';: ;': ••':->• •---.••:• 
GUSTAVO •'•' ' . " v . ' , ^ ; ^ n - ^ . - - ' n v - ' ; -•-;.-::-•-

225« 
23 ' 
23.85 BIENNALE CINEMA 

mostra • 
VENEZIA • In diretta daS*> 

GIORNALI RADIO: 7, 8, 10, 
12, 13, 15, 19, 21, 23; 650: Me
diterranea; 7,05: Via Asiago 
tenda : ' al termine intervallo 
musicale; 8,20:. Musiche da 
film; 9: Ràdiòanch'io; 10,45: 
Da Venezia cinema; 11: Quat
tro quarti; 12,03: - Voi ed io 
80; 13,15: Ho... tanta musi
ca; 14,30: Le pecore man
giano gli uomini; 15,03: Ral
ly; 15,30: • Errepiuno-estate; 
16,30: Il salotto di Elsa Max
well; "17: Patchwork - com
binazione suono, balli; 18,15: 
Da Venezia, cinema; 18,35: 
I giovani e la cultura musi
cale: 10,20: H • pazzarieilo; 
19,50: Operazione teatro « La 
giustizia nei secoli del seco
li cosi sia »; 21,03: Concerto 
premiati x x v n concorso po
lifònico Internazionale Guido 
D'Arezzo; 22: Cattivissimo; 
22,30 : Musica ieri, oggi, do
mani. ' 

• Radio 2t ; -
GIORNALI " RADIO: 6.05, 
650. 7.30, 850, 950. 10, 1150. 
12,30, 13.30, 16,30, 17.30, 1850, 
19.30, 2250; 6 - 6,06 - 6.35 - 7,05 
7,55 - 8,45 - 9: I giorni: 9.05: 
« Fabiola » di N. Wlseman 
(4.); 952-10.12: La luna nel 
pozzo; ,10: GR 2 estate; 1152: 
Le mille., canzoni; 12-10-14: 
Trasmissioni regionali;: 12,45: 
II suono e- la mente; -13,41: 
Sound Track: 15- 1558 -15,42 
16,10 -16.32 - 17.15 -. 1752 - 18,05 
18,17 - 18,32 - 18,50:. Tempo 
d'estate; 15,10: Tenera è la 
notte; 15.30: GR 2 economia; 
15,42: Cabaret: Roberto Brl-
vio: 16.45: Una signora di 30 
anni fa; 17,42: Primadonna: 
Bessie Smith; 17.55: Jan Ses-
slon; 18,03: Al ballo del mat
tone; 18,37: n racconto del 
lunedi:- «La mia faccia tri
ste»; 19.50-22.50: D.J. special; 
20.35: Sere : d'estate « Assas
sinio nella cattedrale » 

• Radio 3- v t 
GIORNALI RADIO: 755. 
9,45, 11.45, 13,45, 18.45. 20.45; 
6: Quotidiana Radio-3; 6^5 -
850 - 10,45ì n concerto del 

• mattmo;"75B:" Prima'pagmk; 
t,45-ll,45r • Tempo e strade, 
collegamento con FACI; 9,55: 
Noi, voi, locò donna;-12: an
tologia di musica operisti
ca; 13: Pomeriggio musica
le; 15̂ 15: Rassegne cultura
li, nuova «inistra america-
nar 1550: Uh certo discorso 
estate: 17: Pianeta, scuola 
e professionalità dei docen-
U»; 1750-19: Spaziotre: 2050: 
'Kurt Weill: Die buerg schaft 
concerti dell'unione europea 
di Radiodiffusione 

MARTEDÌ 3 
• Rete 1 
13 MARATONA D'ESTATE - Rassegna di danza « Dream 

weauer » danza su ghiaccio ,< •.;,.. i• • ,• •-. •. < -,. •• . . , 
13,25 CHE TEMPO FA 
13,30 14,10 OGGI AL PARLAMENTO • TELEGIORNALE ! 
17 STORIE DEL VECCHIO WEST: «Lavori forzati» -

Telefilm di B. McEveety, con J. Arness, M. Stone, K. 
• Curtis, B. Taylor -•••••••• -

17,50 LA GRANDE PARATA: disegni animati 
18 -MAZINGA «Z»: «Bombardamento a tappeto» . 
18,20 FIABE... COSI': disegni animati 
18.35 IL GIRO DEL MONDO DI COLARGOL: «Colargol 

•'•-. In Inghilterra » 
18,50 GLI STREPITOSI ANNI DEL CINEMA: « I film sto-

' ricl» • -• - '., - - •- ..,".-. •:• '• .. .•;-. 
19.20 AIUTANTE TUTTOFARE: « Il killer americano» • 
19,45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - C H E TEMPO 

• F A . . . . - ,.,•.-..-. . . . " . - .- , , - . . .• , . .„ .:. 
20 TELEGIORNALE . ;

; 

20,40 «GELOSIA»: di A. Oriani - Regia di Leonardo Cor-
• tese (2 puntata). Attori principali: Carlo Simonl, 

Nando Gazzolo, Lorenza Guerrieri, Elvira Cortese, 
-'•;-• : Silvia Monelli, Valeria Sabel • v / 
2150 L'UOMO E IL MARE: di Jacques Cousteau (4. pun

tata) - «Il ghiaccio e il fuoco» . 
22.40 ARTISTI D'OGGI: Marco Tozzi 
23,05 TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO - CHE 

.TEMPO FA ;•- . - •*. •••••• 

• Radio 1 

• Rete 2 

V 

13 TG2 - ORE TREDICI v / . . ^ '•-, 
1350 14 JEANS CONCERTO . R e g i a di Roberto Caparmi 
17 AUTOMOBILI: programma 'musicale cori Lucio Dal-

" la - Règia di L. Ferelll 
TV 2 -RAGAZZI - • - : - - - ' 

17J50 TRENTAMINUTI GIOVANI: speciale^riatura -
18,30 DAL PARLAMENTÒ i" T G 2 * SPORTSERA 
1850 HAROLD LLOYD SHOW • 
19,15 ASTRO ROBOT. «Contatto ypsilon»._:'..'-".",;1,J-

PREVISIONI DEL TEMPO 
19.45 T G STUDIO APERTO . . . 
20,40 TG 2 SESTANTE 11 i .> : 

- 2150 > LASSÙ' QUALCUNO MI AMA »: Film di Robert 
Wise, con Paul Newman. Pier Angeli. Everett Slóane 

2355 TG2:- STANOTTE " 

• Rete 1 

215« 

22,10 

QUESTA SERA PARLIAMO Dl« con F. Baite la 
' Presentazione idei programmi ; del pomeriggio . ^ >. 
TG3 - FINO ALLE 19,1« M0FORMAZlO?«T A DIFFU
SIONE NAZIONALE • DALLE 18,10 ALLE 1»50_ IN
FORMAZIONI REGIONE PER REGIONE 
TV 3 REGIONI: cultura, spettacolo, «iTvenlinenti, co
stume .'••" '...'.'-! "••• 
DISEGNI ANIMATI: Gianni e Pinotto , J ' <• 
CORSO PER SOCCORRITORI 
QUESTA SERA PARLIAMO D I - : con F. BarteHa 
Presentazione dei progrirnssi della •èrate . 
GUSTAVO: disegni animati - J v 

L'ORCHESTRA DI BRATISLAVA 
ENERGIA SOLARE (2. puntata) . Regia di V. LuevanH 
«CristaUi liquidi» •••-•- ; v ^ : i . ;, ; 
TG3 •••?: -.-••.-X» ":.: . .-::K-'?':.^^ ;.•..•.:;,-i :r^:-..:ù-i:^ 

22^0 GIANNI E PINOTTO 
• - . : - \ 

GIORNALI RADIO: «, 7, 8, 
10, 12, 13. 15, 19, 21. 23; 655: 
AAA cercatisi; nel labirinto 
degli annunci, economici; 
7,06: Via Asiago tenda; 8,30: 
Ieri a l . Parlamento; 8,40: 
Canzoni italiane; 9:. Radio-
anch'lò; • 10,45: Da Venezia, 
cinema; 11: Quattro quar
ti; 12,30: Voi ed lo 80; 13,15: 
Ho... tanta musica; 14,30: La 
luna aggira il mondo e voi 
dormite; 15,03: Rally; 15,30: 
Errepiuno-estate; 16,30:. Rac
conti possibili di personaggi 
mai ascoltati; 17: Patch
work: al rogo al rogo; 18,45: 
Da Venezia, cinema; 18.35: 
Alla ricerca della canzone 
perduta; 1950: Pagine di
menticate della musica ita
liana; 19,45: La civiltà dello 
spettacolo; 20,30: Lo strumen
to della musica . moderna; 
21,03: Cinecittà; 21,30: E \ l ' 
Italia quella cosa.», 

• Radio 2 
GIORNALI RADIO: 8.05, 
650, 750, 850, 950, 10. 1150, 
12,30, 13,30.. 1650, 17,30, 18,30, 
19,30, 2250; 6-8,m,35-7,0&-7,55-
8,45-9: I giorni; 8,55: Un ar
gomento al giorno; 9,05: Fa
biola; 952-10,12: La luna nel 
pozzo; 10: Gft 2 estate; 1152: 
DSE: l'altro bambino; 11.52: 
Le mille canzoni; 12,10: Tra
smissioni regionali; 12,45: Al
to gradimento; 13,41: Sound-
track: musica e cinema; 14: 
Trasmissióni, regionali; 15-
1558-15,42-16,10-165217.15-18,05-
18,17T18,32-18,55: Tempo d'esta
te con Carlotta Barili!; 15,10: 
Tu musica divina; 1550: GR 
2 economia; 15,50: I racconti 
della Filibusta; 16,45: Il pae
se del .sorriso; 17,32:. La mu
sica che place a te e non a 
me; 18,08: B ballo del mat
tone; 1855: Toforello, re bam
bino; 19,50-23,50: DS.J. ape-
Ciali; ' 2056: Sere d'estate 
«Orfeo all'inferno» 

• Radio 3 
GIORNALI RADIO: 759. 
9,45, 11,45, 13,45, 18,45. 20,45; 
Hi Quotidiana radiotre; 85B» 

r 850-10,45: Ti concerto del mat
tino; : 758: Prime pagina; 
9,45-11,45: Tempo e strade; 
.955: Ned, voi, ' loro dorme: 
12: Antologia di musica ope
ristica; 13: Pomeriggio mu-
sioaie; 1545: Rassegna del
l e ' riviste culturali: 'storia; 
1550: Un certo discorso esta
te; 17: Schede-stori*: 1 pupi 
Stcfliani;^1750: Spiute- tee; 
21: Da. Tarino sppimuasSen-
tò eoo là scienza: 2L30: An-

Maréri Dvotmk; 22.15: «Tan
te chiassò per Arlecchino» 

MFRCn/FO/ 
T ' "".*" ' 

~i. .*>•<.•• 
: A -

TI 
• Rete 1 

t25S 
1350 
17 

17,50 
té 
1850 

1t ,« 

2155 

MARATONA DESTATE « Grosse fughe » di H. Van 
Nanen. Mùsica di Beethoven -•=."•'••- -- '• ~_,v 
CHE TEMPO FA .;4>>sc; VVr:':-J'-> '' •:-,:^''.'-:--
- 14.10 OGGI AL PARLAMENTO ' • TELEGIORNALE 
STORIE DEL VECCHIO WEST « Una Città ha pau
ra» Telefilm di M. O'Herlihy con J. Arness, M- Stone, 
K.- Curtis, B. Taylor '•'.-- -,-v;"---v-;'.-;--•;' 
LA GRANDE PARATA - Disegni animati 
MAZINGA «Z» - «Bandiera bianca» 
INVITO ALLO SPORT , . 
GLI: STREPITOSI ANNI DEL CINEMA «Le dive» 
AIUTANTE TUTTOFARE - «Una ctìnica SOSpetU» 
Tegls> di Wirk Davnzenberg ,s/r .-..• 
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO -CHE TEMPO FA 
TELEGIORNALE 
POLIZIOTTI IN CILINDRO • I RIVALI DI SCHER-
LOOK HOLMES: «Un dito di troppo» regi» di De-

xék Bennet. Interpreti: Douglas WlUner, WQUam Mer-
wyn; Veronica Strong, Lanrenee Pàjne: 
•OPRA LE RIGHE • «La missione di fratello Ettore» 
di: Ottavio Fabbri (4). -, <• -: -\ 
MERCOLEDÌ' SPORT - Ttlxrooachf dallitalla e dal* 
resterò: Italia: Sanremo Pugnato: Fttuwpm Oslxmlrl 
Titolo europeo pesi medi • TUegleciiale -Oggi al Par
lamento - Che tempo fa - ••.-

• Rete 2 

• Radiò 1 
GIORNALI RADIO: 7, 8. 10. 
12, 13, 15, 19. 21, 23; «56: Il 
passariello; 7,15: Via Asia
go tenda; «50: Ieri al Par-
Samento; 8,40:-Due TOCÌ due 
s ^ ; : ^ : Ràdiòanch'io estate; 
11: Quattro quarti; J2J03: Voi 
ed io *»; 11,15: HOu tanta 
musica; 1450: Librodiscote-
ca - Romanzi poesie saggi e 
musiohe; 15XB: Antonella 
Baranta .presenta RaOy; 
1550: ftrepiunj>estate; 1650: 
Ipotesi di linguaggio; 17: Pat
chwork;: al rogo, al rogo. 
Qùanno tumanno a nasce
r à . - comMnazione ' suono; 
1S55: Sa fitateOL su compa-
Éhl; 1850: ; Asterisco musl-

•0: Jais musica del nastro 
20: Audiodrammi d* 

; 2056: Asterisco musi-
2150: It's otny.Rollteg 
; 2150: Torcami a <Ur 

che m'ami; 23: I Utr deOa 
nraslea 
pa con' aot. 

• Rete 1 
« MARATONA D'ESTATE: «Dumoarton oaks». eoreogra-

; fla di H. Van Maoen - Muafca di I. BtraTtotky - Bal-
Cv-/'" letto nasionale ùtóùfam*:'•';<- -: , ;«,- .;- •-. -
-if£§ CHE TEMPO" FA "•"- ' ^ • " '*"•• '<' 
1350 H10 OGGI AL PARLAMENTO • TELEGIORNALE 
10 PALERMO: TENNIS"-- Torneo intemazionale 
17 STORIE DEI, VECCHIO WEST: « La quarta vittima » 

. telefilm di B. MtsTloslf. con J. Arness, 1C Stone, K. 
Curtìa, BV;Tajlór ^ > 

1750 LA GRANDE PARATA: «Disegni animati» 
« MAZINGA «Z»:«L'e lmetto da energia solare» ' 
1050 FIABcL. COSIt disegni animati « I tre porcellmi» 
1SJ8 GLI STRÉFITOSI ANNI DEL CINCMA: «La comi-

che» •";'- . ' ' -^ •' ' •--• 
m » AIUTANTE TUTTOFARE: «CentoaaBa stefttMt 
1M5 ALMANACCO OEL GIORNO DOPO 
SS CHE TEMPO FA •.:''''—'•:•:-.•-r : 
31 TELEGIORNALE '.•*?->* ' ;\y^?^<:--.>\. 

MACARIO UNO E DUE > Rada di V- Mottetti ' 
SPECIALE TOUNO ,;.-;-.,; :V--"*/-.r"-
L'AWENTURIERO: «Un volo verso la lU>ertà», te
lefilm di Paul Dickaon. eoo Gene Barry, Barry Morse, 
Catherine Schen. 
TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO - CHE 
TEMFO F A 

• Ra*o2 
RADIO 

TJ 

1? 

10.1$ 

W ^ T ^ ^ F V - , « * T 8 ' ^ 0 T ^ T P ^ ^ ^ • ^ v * ^ * ^ » * ^ ^ * T R y SS 
• Rete2 

ms 
1fv« 

tljSf 

•:pRe T R E D I C I • ^ • • • v ; K - ' ^ - " -"•':l:"^':"-r-'-^ 
• -M JEAN CONCERTO: e Al Stewart» r««»a di R. Ca
panna 
AUTOMOBILI: con Lucio Dalla (3) • TV 2 RAGAZZI 
INVENTIAMO IL TEATRO di M. Gimnaghl 
«IL PICCOLO GRILLO»: « Ù cattino» - Disegni 
animati . -
DAL PARLAMENTO - TO 2 - SPORTSERA 
HAROLD LLOYD SHOW .//: 

ASTRO ROBOT: « Contatto Ypsilon » ' ; 
TÒ 8 - STUDIO APERTO 
IL NIDO DI ROBIN • Telefilm comico «BeBa pre
senza cercasi » 
GIOCHI SENZA FRONTIERE: Torneo televtslTO - Ul
timo incontro 
ALTRI FIORI VERRANNO: Immagini daUTndla • 
Programma di Sandro Spina (2. punuta). •.-. ^ 

• Rete 3 
QUESTA SERA PARLIAMO DI con F. 
sentaxione dei programmi del 

1» T G 3 
« 5 1 GIANNI E PINOTTO 

• •RAGAZZI DEL QUARTIERE «Mlraflorl ma* di 
Sergio Arlotti,e Gianni Serra (3) 

SMS CÒRSO PER SOCCORRITORI 
Ss50 ofJSTAVO • Disegni animati 
20.40 fjTERNBERO E DIETRICH: La coppia ohe «reato 

Marlene a cura di Callisto Cosulfch: «Rhanthsl E»-
press » film di Josef van Starnbarg eatr Marlews Die
trich, Clive Brook, Anna M. Vong, Warner Oland 

S U I TG 1 
OIANRI I PINOTTO 

- » . »» i •» - J ^ » -

l*';«^.tR* 
a l , ftarasv ASS: «FaMols»; 
952-10: La luna nel posso; 
10: OR 2 estate: 1152: Le 
mille canzoni; 12,10-14: Tra
smissioni regionali; 12,45 Cor-
radodue; 13,41: Sound-track; 
15 - 1558 - 15,42 - M.10 - 1652-
17.15 - 18.06 - 18,17 - 1852 -
19,14: Tempo d'estate' con 
Carlotta Barttli; : 15,10: Musi
ca popolare; .1550: GR 2 eco
nomia; 15,45:1 figli deirispet--
tore; 1836: Alta fedeltà: in
contro fra protagonisti; 1752: 
La music* che place a tè è 
nona me; 1755: Shéherasa-
de; 18.08: n ballo del matto
ne; 1856: Vi piace Toscani-
ni?; lt.50-22,5*: DJ. spedai; 
3050: Sere «Teatatt: « DeUn-
da e, 1 mostro» 

• Ràdio 3 
OIGiiNALI RADIO: 756.9.4S, 
11.45. 13,46, 16.46, 20,46; «: 
Quotidiana radiotre; 656 -
650 - 10,4*: n concerto del 
mattino; 758: Prima PMi-
na: 9.45 • 11.46: Il tempo e le 
strade ;956: Noi, voi, loro 
donna; 12:'Musica operlM-
ca; 13: Pomeriggio musica
le; 15.15: Rtaesgne cultura
li: nuova sinistra america
na; 1650: i Un certo cEscor-
so estate; 17: Antichi stru
menti muslcaM: ' 1750 • 19* 
Spaslotre musica e attualità 
culturali: 21; Concerto dlrat* 

' N è» Jean Mftrtirrm 

,n,mnm M. « T « 

-Af t^TV» RAOATTI Z'-pZf&' '''''•-':: 
ItM MUSICA INSIEME ̂ "rM:-V ' 
«.16 UN VIAGGIO TUTTA SOLA 
1050 DAL PARLAMENTO - T G t 
16JS HAROLD LLOYD SHOW^flO-- pantata) "̂" / ' 
19,15 ASTRO ROBOT: « Contatto ypsilon » 

'' PREVISIONI DEL TEMPO 
m*9 T Ò t - STUDIO APERTO 
SM0 LISPEIIURE DERRICK • «Conto aparto» telecllm 
; di Alfred : Vohrcr. con Horst Tappert, Trita 

. Ouenter StolL Gerhard Barman 
2146 SUPERSTAR: programnia di O. 

1656: QUINDICINALE DI CINCMA 
t o t . STANOTTE *'-* 

• Rete 3 

• Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7, 8, 10, 
IL 12, 13, 15, 19, 21 23; 650: 
Balli?; 7,15: Via Asiago ten
da - Asterisco musicale; 850: 
Ieri al Parlamento; 8,40: Can
zoni di ieri; 9: Ràdiòanch'io 
estate *80; 11: Quattro quar
ti; 12,03: Voi ed io '80: 13,15: 
Ho_ tanta musica; 1450: La 
luna aggira il mondo e voi 
dormite; 1553: Rally; 1550: 
Errepiuno estate; 1650: Le 

-"atanse della memoria; 17: 
PatchiPOfk: al rogo, al rogo; 
1856: OH mtr«vab4li; 1950: 
n passarieflo; 1956: Palco-
sosnieo del sorriso: «Infi la» 
di O. Aceto; 2dy46: Intervallo 
Bsndcate;. 2LM:- L'America 
dei conigli; 2159: Cab-musi
cale; . 21J&: Disco contro; 
3250: Monca tari e domani; 
2BJ6: '- Oggi al Parlamento; 
2U66: La telefonata di L. 

• Rete-I-
i - :-•' .--.. 

7»--» . - r ^ 

«Dumbarton oaks» 

• Radio 2 
GIORNALI RADIO: 656, 
650, 750, 650, 950, 1150.1250, 
1350, 1650 1750, 1850, 1950. 
2350; 6 - 65S.- «55 -'7.66 -
756 - 8 , 4 6 - 9 : I giorni; 656: 
Un argomento al giorno; 
956: «Fabiola» di N. Wlse
man; 10: OR 3 estate; 953 • 
1043: La luna nei passo; 
1153: Le mille canoni; 12.10 
- M: Trasmissioni lajjimsll; 
12,46: Atto gradimerrto: 13,41: 

;|n*jmMrack: musica' e cine
ma; 1$ - 1556 • 15.43 • 16,10 -

-1653 - 17,15 - 16,06 - 18.17 -. 
1653 • 19.10: Tempo d'estate 
con Carlotta Barflll; 15,10: 
Tenera è la notte; 1550: OR 3 
economia; 1550: I racconti 
della FUttosta; 16,41: Dan-

1; 1753: La mmsk» 
a te e non à me; 

18JT. VL tallo del mattone; 
1656: Victor De- Sabata; 

.Venttanmati acacia; 
3259: D J. ape-

d*eatate: r 

U MARATONA D'ESTATE 
1356 CHE TEMPO FA 
1359 OGGI AL PARLAMENTO 
-M.19 KJ55 BARIi INAUGURAZIÓNE 44. PlERA DEL LE

VANTE -• . - - - - . . • • . : : - - i - . . - . \ .•--:.-' 
17 STORIE DEL VECCHIO WEST - «Matt Dfflòn deve 

.; morire». Telefilm di Victor Feeneh, con J. Arness, M. 
Stone, K. Curtis, B. Taylor -

17J69LA GRANDE PARATA: disegni animati :. 
18 MAZINGA « Z » : «Decimo anniversario» ; 
1955 FIASE^. COSI': «Ali Babà» 
1956 UN'ETÀ' PER CRESCERE: «Immagini di adolescenti» 
165»GLI STREPITOSI ANNI DEL CINEMA: « I mostri» 
1959 AIUTANTE TUTTOFARE: «L'esca» - Regia di D. 

Daunsenberg 
nm ALMANACCO DEL GIORNO DOPO , CHE TEMPO FA 
29. TELEGIORNALE 
SM9 PING-PONG • Opinioni su fata problemi di attualità 
3159 IL CANDIDATO (1973) - FDm di Michael Ritchie, con 

Robert Redford. Peter Boyle, Don Porter, ADen Garfield 
TELEGIORNALE • OGGI AL PARLAMENTO - C H E 
TEMPO FA ; - . : • ' - / ' • 

• Rete 2 
13 TO 2 ORE TREDICI 

n M 1 ? A • ? 5 * O L A K LAVORO - 8ttoaa1onÌ regionali 
16 PALERMO: TENNIS .' Tomeo Internaaionaie 
1? AUTOMOBILI: con Ludo Osila - TV t RAGAZZI 
17.46 ZUM IL DELFINO BIANCO: disegno animato 

tarto 

HAROLD LLOYD SHOW 
• «Contatto PREVISIONI 

TO t - STUDIO APERTO 
LA DONNA IN BIANCO - DM romanso di Wilkie ect
ima. Regia di Mario Mortni. Atteri principali: Micaela 
Esdra, Lou Castel, Riccardo Peroni, Renato De Carmi
ne, Anna Maria GnerardL Okrietta Oentile, Paolo 
Bonacem 

•H QUESTA SERA PARLIAMO D I . con 
Preamtagiont dei prestami 
TOJ - PINO ALLE 19,19 I 
«MONE NAZIONALE - DALLE 
FORMAZIONE REGIONI 
TG3 REGIONI: cultura, 
Sturoe 
GIANNI E PINOTTO 
EDUCAZIONE E REGIONI 
GUSTAVO: Disegni animati 
QUESTA SERA PARLIAMO D I - . 
PreaenUsfone dei programmi della 

CHE MUSICA r 
cfcpaslom ,detr 

ro» 
3 

a 

•fi 

mv 
S M S T G 3 

• Rete 3 
RADIO: 756, 

9,46, 11,46, 11.46, 18,46, 20,46, 
3150; 6: Quotidiana Radio
tre; 9JB • 350 - 10.45: TI con
certa del mattino: 753: Pri
ma pagina: 9,46 - 1L48: Tem
po a strade; 1056: Noi, voi, 
ftjo donna; 12: Musiche di 
Antonio Salteri; 13: Pome
riggio musicale; 15,16: Rasse-

«* nuova smi-
1559: Un 

•tate* 17* 
cani, patti; 1759* • 19: 

Spattotre; 21: « Avallano in 
Palmira.» di O. Rotami • dal 
ttatro 

QUESTA ERRA PARLIAMO D I - con F. 

TB>3 -.-"»••-
GIANNI E PINOTTO 

Oenrtort, ma come*» i QUESTA SERA PAR
LIAMO Dl^ con F. Bartaila, uitaMUsslone del pro 

« 
Pani Bogart, Interpreti: Jt 
cut, Rita Moreno, Snaron Fanti, m 
stivai dal Giallo di Cattolica -
TO'3 --• 
• I A N N I E PINOTTO . 

f) * F2?ì_51 

Oàylt Ranni-
« N pa-

CI Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7. i , 10, 
13, 13, 15, 19, 20, 33; 650: It'6 
òrily Rolllng Stones; 7.15: 
Via Asiago" tenda-?- ihtenfal-

>k>^musicale; 850: Ieri al Par
laménto; 8,40: Lo strumento 
del giorno; 9: Rj^oanch'io 
estate "80; 11: Quattro quar
ti; 1353: Voi ed i o t i ) ; 1345: 
Ho~ tanta musica; 1450: 
Schede-arte ~ GJa.. Bernini; 
16,03: Rally; 1550: Errephmo 
estate; 1650: I pensièri di 
King Kong; 17: patchwork; 
1655: Su fratelli, su compa
gni; 1955: Asterisco musica
le; 1950: Radiouno Jais T». 
19.55: Operasione fantasia; 
2055: •'- Mediterranea; 31,03: 
Concerto sinfonico, dirige Y. 
Aronoviteh - Orcbestra RAI 
di Milano; 22.45: Interrano 
musicale; 23,05: Oggi al Par
lamento - - • 

D Radio 2 : 
GIORNALI RADIO: 8,05. 
650, 750. 850. 950. 1150. 1250. 
1350. M50, 1759,; 1850. 2250. 
6 -656 -,656 - 756 • 756 • 8,45 -
9: I giórni; 956: Un'argo
mento al giorno; 9,05: «Fa-
Mola»; 953 • 10,12: La rana 
nei posso; 10: GR 3 estate; 
1152: Le mille canzoni; 1340 
- 14: Trasmissioni regionali; 
13,46: Hit parade; 13,41: 
Sound-Track: musica a cine
ma: 15 • 1556 - 15,40 - 1840 • 
1853 - 17.15 - 18,09 - 1347 -
19,15: Tèmpo d'estate con 
CarlotU Barffli; 1540: Tu 
monca diTina; 1550: OR 2 
economia; 1550: I racconti 
della galassia: 18,45: Rmo 
Taranto presenta pagine na
poletane; 1753: La musica 
che piace a te e non a me; 
17,56: Sentimentale; 1356: Ti 
oano del mattone: 1356: Mu
sica a palasse Lauta; 1950 • 
3359: DJ. special; 3059: Se
ra d'estate: «L*accemno a » 
surro» di Maeterlinck. 

OfORIf AH RADIO: 756.9,46, 
1L45,13.46,16,46, 30,46. 6: Quo-
namna Radiotre; 656 - 359 -
10,46: n concerto dei mattino: 
756: Prima pagina; 9.46-
11,46: Tempo e strade; 956: 
Noi, toi, loro donna; 12: Mu
sica operistica; l ì : Pbmerig-
fio mosieale; 15.15: Rassegna 
dette riTlste culturali: 1650: 
Un certo discorto estate; 17: 
La letteratura è le idee: «L'i
sola che non c'era » di O. Al-
mansl e O. Fini; 1750-19: 
BpattaM: jnanca e attuala* 
«morali: 21: Musiche d'oggi; 
3U6j_8pastotre opinione; 32: 
«Mrpretl a confronto. 

> • - ' , . / • ' Z.Kr . , . ^ ' - i ^2l { . . • . . « . ' • J . \ - = . V » j r c:- ::À • 
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Bèlla prestazione della nazionale femminile ad Agrigento, che si impone per 89-66 

Le azzurre travolgono le 
Due record italiani per la 

Rita ha prima migliorato il record dei 400 ostacoli (57" 13) e poi ha contri
buito a quello della 4x400 - La Simeoni, apparsa un po' stanca, vince con 1,89 

< Nostro servizio 
AGRIGENTO — Due prima
ti italiani, quello di Rita Bot
tiglieri pel 400 ostacoli con 11 
tempo di 57"13 precedente 
57"35 q quello della 4x400 
composta dalla Pavoro, Bot
tiglieri, Lombardo e Rossi 
tempo 3'38"1, • precedente 
3'38 2 hanno aperto il con
fronto Italia-Finlandia fem
minile (punteggio finale per 
le italiane 89-68), svoltasi nel 
nuovo stadio di Villaseta, una 
piccola frazione a pochi chi
lòmetri' dal • bellissimo cen
tro abitato della Valle del 
Templi. -

Due risultati cronometrici 
di buon livello, che danno lu
stro ad una manifestazione 
che ha avuto come cornice 
una grande partecipaslone di 
pubblico. Gli occhi comunque 
erano tutti puntati sulla stel
la dell'atletica femminile ita
liana e mondiale Sara Simeo
ni. che in verità ha un po' 
deluso i circa quattromila 
presenti. « Il fenicottero di 

. Verona » entrata in gara sul
la misura di 1,75 che ha age
volmente superato alla prima 
prova come gli 1,81 e gli 1,87 
già sull'I,89 scavalcato al se
condo tentativo ha palesato 

qualche incertézza, soprattut
to in fase di stacco e al sue* 
cesslvo 1,93, fallito piuttosto 
vistosamente, non c'è stato 
nulla da fare e l'azzurra è 
uscita di scena tra gli ap
plausi del suol tifosi. 

Le due nazionali presenta
vano alcune defezioni impor
tanti, quella azzurra era pri
va della velocista Miano, che 
ha annunciato propositi di 
ritiro, mentre le finniche era. 
no prive di molti titolari, pa
re a causa di un'lndlsposizio-

Un telegramma 
di Pertini -

per Messnerv j 
ROMA — Il Presidente del
la Repubblica ha Invialo al
l'alpinista Rainhald Mess-
ner un messaggio di con-
gratulazlonl per le « sua 

. grande e solitaria impresa 
alpinistica — è detto nel 
messaggio — che rende o. 
nore allo sport italiano >. 

• - , • ' • • • • ' . - . : . (•:••>••.: . J M . M ; - ' - . . ; • . - . - • 

ne dovuta a cibo ' avariato! 
Molto attese anche le gare 
della Dorio che ha facilmen
te vinto 800 e 1500 mentre la 
siciliana Margherita Garga
no. dopo un entusiasmante 
rùsh finale ha superato nel 
3000 la finnica Tolvonen. Dal
la Dorio soprattutto ci si 
aspettava un risultato tecni
co migliore, ma Gabriella, la 
cui partecipazione è stata in 
forse fino all'ultimo momen
to. essendo l'atleta molto 
stanca a causa dei numerosi 
impegni di fine stagióne non 
ha cèrto avuto molti stimoli, 
essendo le avversarie molto 
più deboli delle azzurre. 

Tutta la squadra si è co
munque comportata onore
volmente vinoendo beri no
ve gare e lasciandone sei al
le i avversarle. - Parecchie le 

' doppiette delle italiane nel 
1500 con la Dorio e la Possa-
mal, nel giavellotto con la 
Quintavalle e la" Amici, negli 
800 sempre con là Dorio e la, 
Porcelli e nell'alto con la Si* 
roeonl e la Buffoni che ha 
fatto una gara davvero mol
to bella saltando 1,87. ad un 
solo centimentro dal suo re
cord personale. 
, 'Per le finlandesi lina sol* 

-.—-. • « 

doppietta nei lancio del di
sco con la Salmlnen e la 
Lungholm abbondantemente 
al di sotto delle loro misure 
stagionali. '<• •• r , ; ^ 
•'. Molto soddisfatto al termi
ne della gara Primo Nebio-
lo, presidente della Fidai e 
vicepresidente del Coni, «So
no molto contento — ci ha 
dichiarato l'alto esponente 
dell'atletica italiana — del 
comportamento di tutta la 
squadra azzurra, anche se 
bisogna tenere conto che sia
mo ormai à fine stagione e 
le atlete cominciano a sen
tire la stanchezza, due re
cord italiani sono comunque 
un risultato di grande rilievo. 

• e sono molto felice che sia
no stati ottenuti qui ad Agri
gento dove c'è stato uh pub
blico meraviglioso a cui van* 
no tutti i miei ringraziamen
ti. 

C'è da ricordare che il lun
go week-end internazionale 
di atletica qui in Sicilia pro
segue a Palermo oggi e do
mani con Italia Finlan
dia maschile alla presenza 
di Pietro Mennea. u -.-••, 

;U Antonio Maéaluso 

1 • .' \ s 
\ ì A Imola prave libere per il GP d'Italia 

•t •> * « <-.-

La Ferrari turbo inizia 

Cera anche il « Drake » - I l miglior tempo ò della Renault - Per 
ora la vecchia T5 ancora più veloce delle 126C - Molto pubblico 

Nostro servizio \ i 

• RITA BOTTIGLIERI 
v... •i±--;ié J"i-. f"*-'-.:iV~ 

H 

IMOLA — Primi applausi 
per la Ferrari F. 1 C Turbo 
oggi alla prevernice dell'auto
dromo « pino . Ferrari » an
che se • la vettura più lesta 
ad apparire in.pista ò stata 
l'Alfa Romeo di Bruno Gia
comelli, (uscita dal box alle 
ore 10,28 precise. L'attesa co
munque era tutta per la 126 C, 
che qui è stata battezzata la 
Ferrari del futuro. • • • 

Alle 10,43, dunque, Gilles 
Villeneuve ha rotto l'attesa 
e al suo • apparire circa sei
mila presenti, e tutti pagan
ti, (pubblico record per del
le prove di assàggio) hanno 
accolto l'accoppiata Gilles-
Turbo con una manifesta
zione di simpatia, che si è 
ripetuta maggiormente mar
cata mezz'ora dopo, allorché 
da Maranello è arrivato l'In
gegner Enzo Ferrari. 

«Si è trattato di prove di 
assaggio — ci ha detto l'in
gegner Mauro Forghleri al 
termine di questa prima gior
nata di prove libere — e per
tanto non dovete assòluta-
mente fare del paragoni con 
tempi alla mano. ~ ' 

Al termine della laboriosis
sima giornata. comunque, sia 
1 tecnici che i piloti dello 
staff - ferrarista si sono di
chiarati soddisfatti. Cosi pu-

i< ' ; . ' . - ' i . • • ' • . 

re 1 « gommisti » della Miche» 
Un venuta ad Imola con gran
de spiegamento di forze per 
« servire - senza mezzi • termi
ni», come ha detto il porta
voce dell'azienda francese, sia 
la Renault che la Ferrari, 
come d'altra parte abbiamo 
sempre fatto. Queste prove, 
alle quali ha preso parte, at
tivamente. con la 312 T5. an
che Il campione del móndo 
Jodi Scheck ter, si è dato mól
tissimo spazio alle gomme. 
Infatti le soste al box per 11 
cambio dei pneumatici e per 
rilevare 1 dati • comparativi, 
sono stati numerosi sia per 
Gilles che per Jody. > -

Per quanto riguarda 11 com

portamento in pista, 11 mi
glior tempo ottenuto in que
sta prima giornata è stato 
di Jaboullle che ha abbassa
to il suo recente record otte
nuto nel luglio scorso l'38" e 
42 con l'36" e 60; segue Bru
no Giacomelli con l'Alfa in 
l'36"29; Piquet 1*37" e 85; 
Scheckter l'38" e 55; Ville
neuve col turbo l'39" e 54; 
Cheever l'38" e 67; Brambil
la che nel tardo pomeriggio 
aveva - sostituito Giacomelli 
ha girato in l'40" e 91. Oggi 
replica per tutti con la giun
ta di Arnoux. dalle ore 9 al
le ore 13 e dalle 14 alle 19. 

luca Dalora 

totocalcio 
¥'•• '•'•• .' • ~-:.7': - " t : 

ASCOLI - LAZIO X I 
BARI - CATANZARO X 
CATANIA-PALERMO 1 2 
FOGGIA-MONZA X 
JUVENTUS - GENOA 1 
L. R. VICENZA • NAPOLI X 1 
MILAN- INTER 2 X 1 
PERUGIA - TORINO 2 X 
PISTOIESE • ATALANTA X 
RIMINI - FIORENTINA 2 
SAMPDORIA - BOLOGNA X 
SPAL - CAGLIARI X 1 2 
VARESE • PESCARA X 

totip 
PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA , 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

1 X 
' 1 2 

1 2 
X I 
2 1 
1 Z 
1 2 
1 1 
2 1 
I X 
1 2 
X 1 

* . r< S,~ <- "-» 

Assegnato l'individuale a punti dilettanti ai mondiali a Besangon 
«sT- jf,:,«F--W^ "• . " »X. .mi\ .SV-

Bincoletto non tiene ilTitmoi 
Sutton cacle, ^ 

L'italiano si è piazzato soltanto settimo - Fuori anche Borgognoni e la Bissoli 

Dal nostro inviato 
BESANQON — Questi cam
pionati su pista passeranno 

.alla storia con qualche con-. 
^ ferma e qualche sorpresa, per 

dire qualche delusione. Aveva 
ragione Roy Schuiten quan
do incontrando il nostro cro
nista ella vigilia delle prove 
iridate ebbe a confidare: 
.«(Toglietevi dalla mente cte» 
OosterboscJv possa conquista-. 
ré. nuovamente U titolò .dei-
l'inseguimento. Lo scorso an
no è diventato celebre bat
tendo Francesco Moser. sta-

. volta fallirà l'obiettivo per
ché ha nelle gambe là vita 
disordinata def circuiti post-
Tour. Osservate com'è, dima
grito. com'è brutto: ha gua
dagnato fior di quattrini di
sputando una trentina di ker
messe, però ha perso smalto, 
concentrazione e. poteri»... ». 

Roy Schuiten, un olandese 
stipendiato dall'italiana Inox-
pran e residente in un pae
sino (Putte) che tra 1 suoi 
quattromila abitanti eonta 
tre ciclisti che hanno indos
sato la maglia con i colo
ri dell'arcobaleno (Janssen, 
Kuiper e lo stèsso Schuiten), 
ha visto giusto: Ocaterbosch 
è stato eliminato nei quarti 
dal britannico Doyle, tn un 
confronto che ha provocato 
il reclamo di Peter Post» con
dottiero delKotefldeae. L'ad
detto al tabellone ha suonato 
la campana.quando mancava 
un giro e messo é non uno, 
il pistolero — ingannato a 
sua volta — ha sparato • 
chiuso la gara in anticipo e, 
anche se Oòstèrbosch era 
ormai spacciato." ai è sansio 
nato un verdetto eoe entra 

. .nella casistica' degli errori 
commessi dalla giuria. 

Visentin!? Sapete del suo 
e della s cedimento 

fitta ad opera dall'olandese 
Ponsteen, sapete che dopo al
terne vicende rasano sem
brava vincitore a 460 metri 
dalla fettuccia,-'a sa poi ha 
alzato bandiera Manca, se e 

crollato, significa che non 
aveva ben smaltito la fatica 
del . giorno ' precedente, che 
non aveva ben recuperato. Vi-
sentini cì aveva illusi con il 
suo 6TJ2"64 realizzato nelle 
qualificazioni, che rappresen
tava la seconda miglior pre
stazione; poi, essendo a cor
to di benzina, il suo motore 
ha'bloccato i cronometri su 
6*06"80 e; prendendo nota dei' 
«-04-30 del rivale, U broBolano 
ha dovuto fare Ih valigie..:_ 

Nella notte di giovedi ab
biamo ascoltato i primi inni, 
abbiamo applaudito 1 primi. 
campioni del mondo; abbia
mo letto le biografie di Sue 
Wovàrra (velocità femminile) 
e di Danny Clark (Kelrin). 
La Novarra è un'americana 
di 91 primavere già campio-

nei "75 a Rocourt (Lie-
) e quattro volte medaglia 
'argenta Sposata e ispettri

ce di educaaione fisica. Sue 
M è presa una bella rivincita 
sulla sovietica Tsareva, che 
da beh tre anni deteneva il 
titolo. Uh finale in cui la 
statunitense non ha avuto 
problemi. ^ 

Il Kairin è stato trascurato 
dai suoi .inventori (i giappo-. 
neai) ed è stato vinto da 
Clark davanti a Morekm, 
Fredborg e Turrini (ottavo 
Berto) in' una disputa dal 
finale .vertiginoso..:Clark è 
uscito dalla curva al coman
do e ha .brillantemente resi* 
sttto alla rimonta di More-
km che, assente da un trien
nio dalla attività agonistica, 
i riapparso In condialohi taH 
dà minacciare Mutano nella 
velocità pura. Naturalmente 
Clark — un australiano di » 
anni che abita a Gand (Bel
gio) -— era felicissimo anche 
perchè d'ara innanzi potrà 
chiedere it*ifgg' più sostan
ziosi nelle Sai giorni che co-. 
stltuiseono II pana per lui e 
per i suoi tra figli. 

Ancora sulla notte di gJo-
' redi, coritìderando che k ga-

• v.-i>.tv? . * v * 

re del mezzofondo si sono 
svolte mentre il giornale era 
in macchina. La situazione è 
là èèguerite: fra i "dilettanti 
hanno ; preso la strada di 
casa Colamartino é Fusar Po
li, mentre si è salvato Stiz 
aggiudicandosi il recupero a 
spese del tedesco Burges e 
dello svizzero Koller; fra i 
professionisti sono rimasti in 
«zza Pietro Algeri e. Vicino. 
rispettivamente >aeoondo et 
tèrso nelle batterie vinte da 
Vehix e Peffgen. Al recupero, 
con scarse -possibilità di ri
farsi, Vittorio .jU$Bt$&iFJM 

E attenzione: piove su Be-
•ancon, il tondino in cemén
to è impraticabile e quando 
il cielo chiude i rubinetti 
bisogna aspettare un paio 
d'ore per - iniziare la terza 
riunione.- Sotto le luci dei 
riflettori (sono le 31.10) ai 
misurano le meeguitrici. L* 
obiettivo è ringresso nei 
quarti e tirata le somme su 
Il concorrenti vengono pro
mossa là Kiberdioa (« •"») . 
là Strong (é'OtrfTl, la! Lòngo 
(4*01-77). la De Bruin (4WB1) 
la Habets (4-04-m <à Mohl-
màhh - (4W81). ìa Reoch 

Bologna: vertice 
S|wFabbretti 
Soriano e Radice 

(4'0«'v16) e la Jones (4*05"13). 
Clamoroso: la BissoU (4'06"42) 
ottiene il nono tempo ed è 
eliminata. Fuori gara anche 

-Rosanna Piantoni (416"54). 
Una serata infelice per le 
due italiane. 

Non si e ancora spento 
l'eco della disfatta della Bis-
soli ed ecco la sconfitta del 
Stuotato Oersted nella semi-
inali deU'mseguimanto pro-

^essionistt. L'autore del col
po gobbo è Ponsteen che au
mentando via via: il, vantagi 
gio, ottiena r o r n / mantra 

^Osntsd tapisfja' •W"lfài-vPof 
Doyle {fSFW^supera net
tamente Borgnonl (fU19). 
E procedendo alla svelta» sia
mo all'individuale a punti 
dilettanti ohe assegna il tito
lo in una sola prova. C una 
fila di 3» corridori oh* goun 
distanza di 10S caroselli vaa* 
no a caccia dei puntafgl in
termedi. in apertura, osglla 
Applausi per una mnia nv. 

8i lo svissero 
ravo l'australiano 

bravo -il sovietico 
e il cecoslovacco Sterna» in 
difesa con qualche ptaaav 
mento e un guizzo Binéceetto, 
in ombra Callari. t 
vietici lavorano in 
Kraanov prepara B 
a Manakov. ma Sutton è al-

: ratta « : Sterna pura. . 
Blhcoìetto non tteaa tt rtt-

nw del migliori» te 
di un italiano in 
svanisca sempre'psà 
fasi di chiusura, proprio nel 
giro in cui il puntèfgb è dop-
pto. Sutton è vittima dt ss» ca
pitombolo, ina ciò nata ga tà> 
pedisee di conmdsUni B;tt-
tokTsi, è Oary Butte» Beanv 
pione dell'individuala eon 4» 
punti, secondo Msnakov « ) . 
terso Krtstan (41), 
Sterna (<t). . m ^ 
sen (3t) e settimo Bincoletto 

- (g) . TM Bfaàotetto tento, 

rio» arrattssa,: ^ 

Gino Stia 

Deciso a non lasciarsi sfuggire il Giro del Veneto (TV differita, ore 16,30) 

Dovrà guardarsi da Battaglin, che corre sulle strade di casa, e da Baronchellì, splen-
dico secondo nel « mondiale » — Saranno assenti Moser, Panizza, Visentmi e Bècica 

•^à?v&f!:}' 

" Dal nostro inviato ' 
MONTEGROTTO TERME 
~ Prima che il dominatore 
di SaUanches, il campione 
del mondo Bernard Hinault, 
venga in Italia a concedere 
la rivincita il prossimo 20 
settembre nel giro del La
zio. il ciclismo italiano af
fronta una serie di gare nel
le quali si: spera sappia re
cuperare credibilità. Primo: 
di questi appuntamenti, a 
soli sei giorni dalla corsa'1-
rldata, il 53. Giro del Vene-. 
to che si corre oggi sulle 
strade dei colli euganei. 

Le attese sono per Gio
vambattista Baronchellì, che 
contro Hinault fu l'unico a 
lottare con coraggio; per Giu
seppe Saronni, che deve can
cellare il ricordo della resa 
incondizionata, di fronte al 
francese;, quindi per Giovan
ni Battagun, ohe òtti* ad 
avere } mezzi' atletici per 
antorizaare questa attesa» ha 
dàlia, sua:. una conoseanza 
delle atradé e lo stimolo di. 
correre davanti alla sua gen
te. visto che lungo 1 234 km. 
del percorso incontreremo 
anche Marostica. dove il Gio
vanni è nato e vive. 

Non ci sarà Franoasco Me» 
~~r, eba stenta a ritrovare) 

. tt. «gran pto-
- strie» dal f**»—*•» italiano 
TBlTsf -

conclusione di un gruppetto 
allo sprint, mentre da Ba
ronchellì e Battaglin è atte
so l'assalto, l'impresa solita
ria. per una conclusione au
toritaria. - - . . . . • 

Battaglin tuttavia ammoni
sce: «£* difficile poter arri. 
vare da soli, le salite del fi
nale non sono tali da pro
spettare questa possibilità. 

-Per guanto mi riguarda fa-
,rò tutto ti. possibile per,ave-, 
<re una corsa dura e.quindi 
•vedremo. • cosa succederà*. 
Dunque, non si tira indie
tro Giovanni. Ma nemmeno 
Baronchellì rifiuta il pròno-

• Etico: e Non mi ' sono otte-
nato per recuperare. le fati' 

- che di SaUanches, comun
que spero di non deludere. 
Il percorso mi piace. Fate 
però attenzione anche al mio 
compagno Contini che sta 
andando davvero forte». 
'Da parta sua Saronni am
mette: «Lo voglia di di
menticarti la giornata storta 
del mondiale è tanta. Una 

'vittoria^rimetterebbe motte 
cose a posto. Certo non 
manca gente che ha le stes
se mie intenzioni. Vedremo 
come va a finire». 

A conclusione della, corsa 
di oggi Valdemaro Bartoloz-
ai annuncerà la sua nuova 
squadra che verrà a sostituì-

'•••: r.~ •_ f>;>./ • _ . • • ; - ; : • ; -J.. •:<)•••. 

re la Sanson nel 1981 (ma 
come è noto Moser con alcu
ni « fidi » passerà, alla Fam-
cucine). Dunque nonostante 
alcune delusioni non proprio 
tutto va male. 

La gara è organizzata dal
la Ciclistica Padovani in col
laborazione con la Gazzetta. 
dello Sport, ma stando alle 
assicurazioni. dei = dirigenti 
della società padovana non 
dovrebbe trattarsi di un po
tenziamento del monopolio 

>òiiTeffrlanl,^r*rehfc loro so
no intenzionaU ad usufruire 
della competente, collabora-
alone della', organizzazione 
della Gazzetta, ma con .pre
cisi limiti. Se cosi sarà, l'ab
binamento dell'esperienza di 
uno staff organizzativo co
me quello del̂ a Gazzetta, del
lo ,8poit- con la passione- e 
la capacità di una società 
sportiva come la Ciclisti Pa
dovani, che ha fatto la sto
ria del ciclismo, non dovreb
be risultare negativa. -\ 

La partenza alle óre 9,20 
da Montégrotto, dove la con
clusione avverrà ; verso le 15. 
sul Viale della Staziona. Là" 
televisione trasmetterà ' in 
differita alcune fasi della 
conclusióne della corsa'alle 
ore 163)-' - • ' " ' ' - -V«-T;.----• 

Eugenio Bomboni 

Ore della Val d'Aosta: la toppa a Minetti 
Vorzt sempre al comando della classifica 

«i l «Ire * n e Val «'Aosta 
al 

cte al • 
ai ilaiiini,i. Ditto» 

A Flisfcing Meodow lo scontro McbifooXfig^ coaKriok 
^ ^ j -_i , _i = v z^ : ; 

Quale dei due «antipatici» in finale con Bora? 
;•< 

-Lo potremmo " chiamar» 
• Vuomo del ghiaccio». B non 
nel senso di colui che porta 
U ghiaccio (e questo fm «n 

. mestiere fino a qualche anno 
fa assai praticato) mm nel 
senso di colui che con fred
dezza invidiabile sa gelare 
gli avversari. L'* uomo del 
ghiaccio* è Bjorn Borg. A 
Fhishing Meadov ha vinto 
un quarto di finale gelando 
Roscoe Tanner, vale a dire 
un personaggio bollente,, un 
tipo che interpreta U ìenni$ 
come un gioco di violenza. 
Roscoe Tanner aveva vinto 
due set e Borg uno e nella 
quarta partita conduceva 4-2 

-e 40-15. Perduta la chance 
di allargare il vantaggio gli 
è comunque rimasto un pun-
to di margine (4-3) e a ser
vizio a dispostone. Riusci
re a perdere, disponendo di 
una battuta capace di scavare 
a cemento, significa che ha 
trovato a diavolo come av-
versarlo. 

E* facile perdere la tetta. 
Su un campo di tennis, in 
genere arroventato dal. sole, 

. e con la concentrazione che 
tende ad andarsene ptr ew-
to suo, vèrso UM pei Pjjofr 

v voli, altri tenntm mtemsm 
perduto teste « partite, «à, 
Borg sa etrrsmtef»* dm mmm 
che gU accoste fllornp f» 
piente da ttrunutn Sunmsmn i« 

fatica. E infatti se sente.H: 
fatica vensa che favversario 
deve essere almeno stanco 
coma tei. •-' . '---'-*••':' 

Borg ha vinto tutto: Coppa 
Davis, Wimbledon, Roma, 
Roland Garroti Masters, Mon
tecarlo, Nizza, Stoccolma. In 
un palmarès che è già leg
genda manca solo Ftushing 
Meadov. Ce la farà quest'an
no? Oggi troverà Johann 
Kriek, un sudafricano che vi
ve bene sui campi duri e 
che. certamente riuscirà m in
ventare qualcosa non per 
battere ma almeno per sgela- • 
re T*uomo del ghiaccio*. 

Jimmy Connors e John 
McBnroe sono mrantipatico. 
numero uno* e r*.antipati
co numero due *. Bevv pia*, 
ce perché sono in motti co
loro che si tkxmomamo in un 
uomo capace di .trascendere, 
con una Jreddesma ra/nm#f 
bUe, le vicende della vita. 
Connors e McBnroe non piaci 
dono perché sono abituati a 
sottolineare con arroganza Q 
proprio talento. Borg è U 
primo della classe che non 
fa pesare se stesso. Connors 
e McEnroesonoi primi del-
la assisi; sjné,' mi contrario, 
fanno posa** stata bravura 
paaBB^paaaaaaa/ ^pa"*^Br .ajaraa^Baaaa^pa aa^gBwaa/a>ve |vajB^ 

Ogni Tanè nmnttpwklci* si 
mltronterunna. tn una batta-
§m tremenùn.'Sono entram

bi 9cattivi*,.sia che impur 
gnsno'ìè racchetta come \fos
se una clava da calare sul 
cupo dsf * nemico* sin che 
rtmpugntzó come fosse un eirette. E chi vincerà farà 

finale contro Fu uomo dot 
ghiaccio* (o contro Kriek, 
se- r« uomo del ghiaccio * do
vesse incappare in una non 
prevedibile_ défaillance). 
• Borg • gioca • fi • luetscso: • 

due mani. Propone un' tén-

^fessyr*. nis che 
verta: Il 
nis che potremmo definire 
cerebrale: ristinto a ti few 
lento sono mediati dmVtntet-
Ugemm, Borg à 
PO tntesVfente, 
astuto. Per esempio per sfug
gire ai morsi del fisco sve
dese non ha tardato m sce
gliere Montecarlo_ 

^ * ^ " ^ S ^ « * •aĵ a ĵB»» S f f eaa* Bvva^aaajaaaj 

del principe Ranieri è 
-w-# -T - -

Si corre il .Trofeo,Ferri 
alle terme di Caracalla 

MOMA — I mialierì ad'nlf « . 
lalfwti «al Latio • una toni m 
•••liticata rappretotanai «rtra 

f i 
aemarìsalo sul circuite di Cari-
Célia è fan» Sta •aoio, par la 
dtsoata dalla XIX adlsiont dal 
trota» Alessandra Hrrì, •rfanit-
zaft dalla Pellspemn Ofwnalai 
di Roma. Si dji 
stalmanta, sul 
scatto dal nostro liomala par il 
Gran Fromio dalla Ubaradona «t-
liavaito via dalla Tarma, Via An-
toniana. Via SacetIK. Via Parta 
Ard—Tina, pianala Ottiansa, Via-
la Giotto, Via G. Baccani, Via 
dalla Tarma, rìpatuto 30 volta 
par cornptassivi fan. 129. 

L'appuntamsnta k fìsso*» paf 
la ora 12 • Tostasti» (plaSsS 
S. Maria Ubaratrìca). ajaMra te 

a osai • Fwiapri aò* Ha**» aj 
xia!« Carpami a al 
Vito. 

La corsa, valida ^_. 
4. Trotao JUrHUa JFarri • por 
1. Trofso Sarsjas SUanti, avrk 

rajziattv» di *,ytir1ajBB) ) • 
• \\ tmais*:ìm*% n 

n 
u 
la 

dei tanfi paradisi ftmtmtt esi
stenti in Europa e aftteaw. 

Si è detto e scruta che « 
tennis di Borg è 
cibile perché sa fare 
fUessm le cose pia ardue. B 
comunque non ci ha messo 
molto a capire che U troppo 
tennis logora. E infatti quesV 
anno ha attenuato Fattività. 

McBnroe ha confermato U 
salente e le cattiveria scon
figgendo in quattro partite 
•> •^^•'«•V n*^n*^n^uvs>g ae> ^K^Bn^n^e*n^a**v^^nw 

che ha scelto Borg emme mo
dello di gioco. Vendi è fred-
dm come te scendi novo. È ée> 
st* Ud certa di fare le cose 
più difficili con jnu semplici
tà che sia possibile. A Lendl 
manca forse mueUm cattiveria 
che Borg sa tenersi dentro 
ih un angolo deWenima e 
tira fuori emendo serve. Ma 
Ivan cresce talmente in fret-
tu che g*à le prossima sta
gione bisognerà fare i conti 
eon tei e tutti i UveW. Y 

L'« uomo del ghiaccio* eue-
jfo nomerimmio oeserverm i 
due antipatici impegnati tn 
-mm attsteéV «Dle*m. Ettstu-
dierà, una volta di pia. Chi 
vincerà te finale? In un gio
co Unto aspro rrafeOspeiwa è 
fondamentale. E Borg non è 
solo mteUHjenU.r anche un 
edtotm gvnet netje*Am. -„ 

NUIMOMACCHINE ( I M I 

Seruntwnte mq. * supsrflcis eaooaUiva occupata; più di 620 ditto di 17 
la fiwattarteiteht aaitentl con osi sijwaasiils. oM'attamtena dot rrton 

aSP] M*irfnPAMa«ACGTea/B£. { I S v l aOROfUOTOJ di 9 . 
Valpolrco :a. 
tepidao, la 18. odirJono ' 

i 17 paout 
iftondo HM 

di 

La moat.a. da quasi tra teatri K più avgnificatJvo punto o^ncontro inttrnazlonate par 11 
marmo o ia rotativa Industria don* iwacchina. non è sotemaftte una vufriria éafte piò 
avana e tecnologia ad un fivssnanto tesportanta notravvio dodo ralayleril ifrSTBafitfn, ma 
anche) un ccnfroMo ta^C4>acteisiffrco ad economico rotativo ad un sjajtay» cha. te») 1978» 
Ha por*a§9'slta'iwa*jfi oltoncte ouwimefoiteta mn utlta di quasi 800 ssjpajssii di 8f*X' > 

>-* ' j i * ; 

a* * 

> A' * 

imi 

p a 

&83 

ma mm 

m 

«<*>; 

Aeroxon è inesorabile con te 
mosche. E non ti fa respirar* ~ 
esalazioni velenose, né si -- ^. -
deposita sull'erba e sugtì :' 
alberi soffocandoli. Aeroxon non 
è uno .spray, non è una polve**, 
è qualcosa di più semplice a ^ 
maggiormente efficace: urta . 
carta moschictda che attira 
inesorabilmente le mosche a 
le elimina senza danni per te .0 
per Pambiente che ti circonda. 
Aeroion è innocuo, inodor*, 
assolutamente igienico.' -
Aeroxon. se ami la natura, ma ; 
ami un pò meno le moscha. : ' 

IDisvnàu'itoda' 
totuW2360+W->*Uno 

GB 
. t 'C . 
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Ultima «amichevole» all'Olimpico dei giàllorossi contro gli olandesi del Twerité (òtfe F7) 
. » i._ . , * . 

Un nuovo spettacolo coli 
A Montevarchi il brasiliano ha nuovamente confermato di essere un vero uomo 
squadra -1 progressi di Di Bartolomei accanto a Roberto.,-1 piani di Liedholm 

ROMA — Il sapore di qual
cosa di nuovo aspettava da 
tempo di manifestarsi alla 
Roma. Chi ha vissuto i tempi 
del Testaccio non si è mal 
riconosciuto nelle pieghe di 
colori che divenivano presto 
sbiaditi al sole delle delusio
ni. E sono state tante. Qual
che guizzò, come quello del 
terzo posto, poi U nulla. Ep
pure l'amore — quasi ad e-
mula-re quello del romanesco 
poeta Gioacchino Belli — ha 
continuato a gonfiare le vele 
dei sogni. Un amore che il 
tifoso giallorosso ha brava
mente e pazientemente ali
mentato a suon di milioni. 
Perchè il pubblico «plebeo» 
— come direbbe proprio il 
Belli — è stato sempre gene
roso e sanguigno. Ed ha di
mostrato di esserlo una volta 
di più. Ma ha fatto Intendere 
d'essere più maturo. Non si 
dolga 11 presidente Dino Vio
la dei fischi sul finire del-
r«amichevole» con l'interna-
cional. Essi stavano a signifi
care che alla squadra que
st'anno non saranno ammes
se cadute di valori. Perchè lo 
sforzo finanziario sopportato 
dalla società sarà anche quel
lo del tifóso: aumento dei 
prezzi, aumento degli abbo
namenti. Ma adesso 1 «pie 
bel» pretendono qualcosa di 
più. Adesso che il sapore di 
nuovo porta U nome di Paulo 
Roberto Falcao, l'entusiasmo 
— se non è sogni — può 
poggiare su qualcosa di soli
do. Questo pomeriggio, alle 
ore 17. l'ultima «amichevole» 
con gli olandesi del Tv/ente, 
prima dell'Inizio del campio
nato di domenica 14 settem
bre e l'impegno di Coppa 
delle Coppe del 17, sèmpre 
all'wOllmpico», contro 1 te
deschi democratici del ' Cari 
Zeiss Jena. 

• Finora Liedholm non ' ha 
mai fatto capire appieno il 
vero volto della Roma. Da 
oggi potrebbe però gettare le 
strutture portanti dell'edifi
cio. Il condizionale non è 

: tanto una riserva di sostanza, 
quanto di prudenza. Non per 
niente oggi giocherà Spinosi. 
Ma dagli «esperimenti» che 
hanno coinvolto tutti gli eie-' 
menti a sua disposizione, ci 
sembra di capire il succo che 
ha potuto trarne. La linea a-
vanzata 6arà sicuramente for
mata dà: Bruno Conti, Di 
Bartolomei, Pruzzo, Giovan-
nelli o Sorbi. AncelottL II re
gista, . l'uomo-squadra sarà 
Falcao. Lui il punto di rife
rimento di tutto il gioco gial
lorosso. r A Montevarchi li 
brasiliano è salito in catte
dre.'Non ce ne stupiamo: il 
buongiorno Io avevamo in
travisto - contro l suoi . ex 
compagni. E siccome lo ha 
fatto con grande modestia 

ma anche con autorità, sfo
derando classe sopraffina, 
tempismo, largo raggio d'a
zione, servizi di «prima»,' Uro 
a rete, la squadra lo ha ac
cettato senza riserve. Ormai 
«Il falco» è giallorosso d'ele
zione. Si è capito che neppu
re la marcatura stretta può 
scalfirne la sapiènza. A testa 
alta, palla al piede, si avvede 
di ciò che lo circonda: anti
cipa l'avversarlo '"' diretto, 
smarca 1 compagni e contra
sta anche. "Certamente non è 
ancora nel ' pieno dell'auto
nomia. ma vivaddio tanta in
telligenza non era ma) stata 
patrimonio della Roma, nep
pure ai tempi di Cordova e 
De Sisti. ; • : v>>-

E del carico di responsabi
lità diviso a metà, se ne gio
va anche Agostino Di Barto
lomei. L'apatia di un tempo 
sembra rimossa. Il dialogare 
con un Falcao di classe lim
pida non pesa: cantare e por
tare la croce non è più come 
uno stiletto alle costole. E 
cosi Agostino (un altro dei 
giocatori da noi sempre am
mirati) ' non soltanto può 
giostrare di fioretto come gli 
si confà, ma affonda colpi 
devastanti in area di rigore 
avversaria. Falcao-Di. Barto
lomei: noi crediamo divente
rà una coppia che darà grat
tacapi a non finire alle difese 
avversarle. E Pruzzo? E chi 
dimentica il bravo, paziente 
centravanti. Quel centravanti 
che non ci siamo mal stanca
ti di ripetere essere una fòr
za spesso male- Impiegata. 
Ebbene, anche Pruzzo si è e-
saltato (e pensate che soltan
to due sono le occasioni), ha 
tratto giovamento dal «mo
vimento» di Falcao. E col 
passare del tempo maggiori 
frutti potrà raccogliere. Bru
no Conti è l'uomo che tutti 
conosciamo: assicura l'inven
tiva necessaria per determi
nare sbocchi ad altri impos
sibili. Ancelotti poi non si 
discute: è al secondo anno in 
giallorosso; al momento non 
è al meglio, ma è destinato a 
crescere. Resta" un solo dub
bio: Santarini sarà titolare? 
Interrogativo che forse si 
potrà sciogliere più in là. ; 

H ; reparto arretrato - — 
messo sovente sotto accusa 

Cancelli Olimpico 
'aperti alle 15 ; 

' I cancelli déil'.^Olimpico» 
apriranno alle ore 15,T botte* 

Shfni alle 13. I prezzi: Monti 
tarlo L. 20.000; Tevere riu> 

morata L. 15.000; Tevere non 
numerata L. 10.000; /Curve 
Li 3.500. 

Il presidente ha abbandonato 

Barletta (C/2) ^ss^< 
ieri in 

Allenatore e giocatori non vengono pagati da luglio 

BARLETTA — ;La squadra 
calcistica di Barletta. Che mi
lita.in serie C2. è stata mes
sa in liquidazione dal suo pre
sidente. Cosimo Francavilla.: 

.Ne ha dato notizia lo stesso 
.; Francavilla con. due racco
mandate spedite alla Federa
zione Italiana Gioco - Calcio 
ed all'amministrazione comu-

< naie di Barletta, nelle quali: 
afferma di «liberarsi, final
mente. di un'attività che lo 

, ha prostrato fisicamente e 
moralmente». •" ' • - . . -

La decisione di abbandona
re la guida del Barletta è sta-

; ta confermata durante un in
contro che Francavilla ha 
avuto con la squadra, pre
sente il tecnico Mario Treb
bi. Fra l'altro, il dimissiona
rio presidente ha detto che 

: scinde, con effetto immedia

to. i suol impegni finanziari 
nei confronti.dei- giocatori -e -
dell'allenatore. « Se questi 
vorranno ^— ha - proseguito 
Francavilla ^ pótrarmo: eòo- " 
tinuare a giocare a. proprio ' 
rischio e pericolo-in -auto--. 
gestione, ricavando - i --fòntli1-
dagli incassi ' delle partite. 
Questo 'in *' attesti ";che'. tui • 
gruppo finanziario voglia ri-; 
levare la presidenza dèi-Bar
letta». •' . •'•'/: '/r;y^ .,::~ ; 
:. I giocatori della società pu
gliese e l'allenatore. non ri
cevono gli stipendi dal mese 
di luglio. Nonostante la crisi 
dirigenziale, Mario Trebbi ha 
«ssicurato che gli allenamen
ti continueranno affinché la 
squadra pòssa presentarsi, in 
piena efficienza, all'appunta
mento del campionato. 

sportflash • sportfiasri - sportfiash 

• CALCIO — Storn i l i ! » noesi | 
definiti» f t e l i la minaccia di scie- ' 
nero dai calciatori seajnori. Fonti 
della fseennUiii henne anticipate 

si ~ n a t i l i reaetar-
; manta salve imprevisti daH'ettinw 

; • ATLETICA LEGGERA — Of f i 
a dosa—i si svelgono a Mede»a 

> inali impianti contener! di viale 
Aerodromo, i campionati italia
ni di atletica lettera UIS». Alla 
maniff rtirinne 
atleti, maschi e U 
celi pili I t altìevi, 
res, amatori A. 

# TENNIS — Feeete Crìicesle. 
Marce Lahracca, Walter Rcrtiftì 
ed Ettore Scola nel lineale™ mn-
senite, Giulia" Celedel, Marie* 
Peoni, Vanite Mesti ad Clona Fé-
lappo ne) sinealSM femminile, so
no oli etto tennisti eeeiificatiei 
per le semifìneii di 
italiani jenieres, in 
sei campi del « Creolo tinnii • 
•e r i . Gli accoppiamenti delie se-
nrifinaii, che si 
» , sono i 

M » fWfmi^f^mV,Mn*Jos«t • e^eVWvW^eefa'l'e'mrwl 

fra le retarne- Le finali dot aio-
si 

# BASKET — Onesta 4 
sfcet iniiwpTsaore noni o 
ni • Locca con H Trofeo 
dm eeér* m swIiUassl ini « 
de* nnmieml « A / 1 (•ano» di 
Rome e Pioti Ri anela) e dee di 
A / a (Msnaaajni Uvorao e te -
CrSeTse*erf/fll n n e M a M / o 

• CÌCLt*m°. ~* Vww"<* " 
Ioana di *Mm 
Jean Late Leon 
il arimelo nella 
rtle dalle corte, 

era 
corso i 17S chilometri da Lert-
da a Ejplem de francati m 5 ore 
21 "IR". 
# TENNIS — L'Italia 
in Gran Rittaena H 
delia Coppe Doris aeerioea U R I . 
L' aario è staro dato ieri in

setto incontri di primo 
torneo: il 
eli Stati Uniti. In 

te rUnahiria 7R3-7S ( M - M ) . 
# MvtTATt tUMI 
U " " 

la 

a Xerfee R S 
alle 1 1 . La seereteria del-

l l fEFA ha Inoltre rene noto che 
rincontro Arte» mast i (Rem)-
Utrecht (OH s o R. prime torno 
renet te eeReCeeeer IUTA si é * 

M 17 est-

e m 
vftlltS 'lavfltft fl*>" 

R • W f f l v a t f afrWl 

di lira eoa l'arco, 

per 1 troppi gol che ha preso 
— dovrebbe stabilizzarsi cosi : 
Amenta e Maggiora terzini 
d'ala, Turone «libero» e Ro
mano stopper. E -Romano 
dovrà diventare l'uomo In 
più nel deterrente offensivo 
della squadra. Lo dovrà — 
certamente — esserlo a trat
ti. mica scriteriatamente. La 
«zona» dovrebbe favorirlo, 
dandogli licenza di sganciar
si. E forse buona parte del 
ruolo della Róma nel cam
pionato dipenderà dall'assimi
lazione di questa benedetta 
«zona». Ma perchè non cre
dere in questa Roma? Le 
premesse sono incoraggianti. 
perciò aspettiamo — senza il
lusioni — ma con fiducia. 

" )T ':' ""' r"g. a. 

Così in 
R O M A : 

Tancredi 1 

; Spinosi ' 2 
Maggiora 3 

Turone • 4 

• Falcao 5 

Romano 6 

Conti ,7 t 

DI Bartolomei ' 8 

Pruno ; 9 
Ancelotti 10 

:.--,., Amenta . 11 

Arbltroi CIulll ' ' 

campo 
T W B N T E -;\ 

Van Gèrven ' 
lol •.'•; 

Grippar ; 
Overvek :' 

Zonderval 

Klla 

Otto • 
Bos ' ',_ 
Sanehax Torsi . 

Rohde : 

Keoke ! 
\ ' ( . ; ' . • • ' • 

•i . ; . * ; . i f ì 1 i Si è laureato campione Italiano del pesi medi .' H. 

• i:> ^ - 7 
CCKtly 

si sbarazza di Manoni 
*/+*V**n> * ' 

~w'&;. -•> r^.i-- .>:• 

Dopo un conteggio nella prima ripresa, stop aila seconda per ferita 

• LIEDHOLM e FAl.CAO: suggerimenti 
arrivare a traguardi ambiziosi? : , 

tecnico su come 

; Nostro servizio 
. PlZZQMlfNNOl DI \ VIESTE •; 
— L'incontro per il titolo lta-
lianp del' pesl\medi tra Ni- ; 
cola Cifelli è Roberto Mano-
ni, è durato meno di due ri
prese. Infatti, poco dopo. Tini-, 
zio del secondo ' tempo.'- Ma-, 
noni si è' visto fermare, dà ; 

I una ferita riporVata all'arca- [ 
; ta sopraccigliare . sinistra. 
i Campióne, quindi, si è laurea. 
tò quél Nicola Cir'elll che in 
passato sembrava polisse rlh-, 

, vèrdlre le Imprese di Mario 
Romersl, ottimo a fightér i io-

, mano, il titolo.era statQ la
sciato vacante da Matteo Sal
vemini che tenterà l'impresa 
europea contro il. detentore. 
del titolò, l'irlandese' Kevin 
Finnegàri, ' mercoledì prossi
mo a Sanremo (TV alle 22,10. 
sulla Rete 1). , ' 

Clrelli, nato * a Morcone 
" (Benevento), residente a Ro
ma; era chiamato alla verifi
ca dopo, la sconfitta! subita 
ad l opera pròprio "dì •' Salve
mini. Clrelli venne sconfitto 
per KOT, ma fu più una fra
gilità, psicologica la sua che 
di '.. qualità. Anzi, Salvemini 
venne contato per ben due. 
vòlte dall'arbitro. ;-

Ebbene ièri Cirelli ha fatto 
intendere • di aver superato 
quel ' blocco psicologico, e ha 
combattuto a viso aperto con
tro Manohi. Fin f dal primo 
round i suoi colpi sono ap
parsi decisi, soprattutto il 
diretto sinistro. Manoni ha 

• cercato di opporre una atten
ta difesa. mà: colpito da un 
sinistro preciso ha accusato 
ed.è stato, contato in piedi. 

Evidente la superiorità messa 
in mostra, da Cirelli. Meglio 
impostato stilisticamente, più 
vario nei colpi, si è capito 
sùbito che Cirelli sarebbe sta
to vincitore. La seconda ri
presa ha ricalcato l'andamen
to della prima; Cirelli sempre 
proteso all'attacco, ma atten
to alle reazioni dell'avversa
rio e a sfruttarne il minimo 
errore. Ad un certo pùnto 
un sinistro -ha aperto una 
ferita all'arcata sopracciglia
re sinistra di Manoni. La ri
presa è stata interrotta, l'ar
bitro ha chiamato il medico 
che ha decretato lo stop al
l'incóntro: Cirelli vittorioso 
per ferita. ' ' V. , ' .' 

Jagor Vaici 

IL MCDONIJOVD PER 
•"•. " ! . ' / > 

. ;• . hi.-ì'. > * i • « - . , : ; i , : . • 

1 

^> i i , i^Mi -«M: i r i : i : i ' c4r i ' 

M K V l K t l I 

ooncomponaitiseiezror-aiie; 
siamo in grado di assicu

rare una qualità tate da consentirci di offiire gratuitamCTte il nostro OONERAT-
TOIH ASSISmiLKTmWATmAWverìm^eàododi 3ANNL 

La Formula 1-W prevede^ un servizio di assistenza tecnica totale che assicura, per un periodo di 3 ANNI dall'ac
quisto, il perfetto funaonamento del televisore a colori GRUNDIG. n contratto, che normalmente ha un costo 
dì £ 120,000 e che oggi viene offerto gratuitamente, prevede Questi chiari vantaggi * 

Eventuali sostitozfoni 
gratoite di tutti i componenti, cinescopio 
compreso. Queste sostituzioni, grazie «dia 
tecnica modulare, avvengono con interven
ti facili ed immediati anche presso l'abita
zione dell'utente. 

La .nostra 
^X.̂  RIVIVA-

ilfi. 'lrì'.f^)- ii\ ; ; < : Ì Ì : v > ». * , • 

I 1 ' / A *A : M di Mapiodopera quetlificata 
teaika è a Sua disposizione grabuta prestata da tecnici costantemen-

con oltre 300 GRUNDIG Service die, per te aggiornati ed in grado di intervenire con 
la loro dislocazione, consentono ovunque 
la massima tempestività di intervento. 
(Consultate le pagine gialle) 

la massima efficienza. 

i •'.'' %:n:' 

RIVOLGETEVI CON FIDUCIA AI NOSTRI RIVENDITORI QUALIFICATI 
s. 

• e" -
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Al Consiglio di sicurezza 
: i u » -

Primo incontro 
all'ONUper 

Malta e Libia 
Illustrate le posizioni dei due Paesi 
Seduta aggiornata su richiesta libica 

NEW YORK - Dopo una bre
ve ' riunione che si è svolta 
ieri notte è stato aggiornato 
a data da destinarsi il dibat
tito al Consiglio di sicurezza 
dell'ONU sui < contrasti ' tra 
Malta e la Libia in merito 
allo sfruttamento del banco 
petrolifero di Medina. I ter
mini" della controversia sono 
stati illustrati dalle due parti 
iiT questo primo * confronto 
(che è stato preceduto e sarà 
seguito da * consultazioni in
formali*) dinanzi ai quindici 
esponenti del Consiglio: il 
rappresentante di Malta — 
ambasciatore Victor Gauci 
— ha espresso la tesi del pro
prio governo, mentre il delê  
gato libico Awad Burwin ha 
chiesto la sospensione del col
loquio per esaminare la di
chiarazione maltese. 

L'ambasciatore Gauci ha in
sistito per ottenere una riu
nione del Consiglio di sicu
rezza — che VValdheim avreb
be preferito procrastinare 
proprio per non inasprire il 
confronto — al fine di « disin
nescare una pericolosa situa
zione creata dalla Libia*. Il 
rappresentante di ' Malta ha-
aggiunto che le prospezioni 
petrolifere avviate dalla « Sai-
pem U> in acque internazio
nali si mantengono e bene ad
dentro la nostra metà della 
linea mediana * tracciata tra 
la Libia e Malta, H Consiglio 
dovrebbe dunque chiedere al 
governo di Gheddafi di porre 
fine alle minacce e di consen
tire il proseguimento deUe ri
cerche. Gauci ha accusato la 

Dono dell'Italia 
allo Zimbabwe 

MAPUTO - Il governo ita
liano ha offerto sementi, fer
tilizzanti, medicinali e equi
paggiamento per accampamen
ti per il programma di rein
tegrazione dei rifugiati dello 
Zimbabwe, . provenienti r dai 
paesi - limitrofi ? ed in porti-. 
colare dal Mozambico. 

Il donativo è stato conse-; 
gnato a Maputò al vice mi
nistro del Commercio, e. del
l'Industria dello Zimbabwe, 
Mosè Mwenge, dall'incaricato 
d'affari dell'ambasciata ita
liana. Andrea Meloni.-

Il rimpatrio .dei rifugiati. 
dello Zimbabwe, dal Mozambi
co si è conclùso' recentemente, 
ed è stato festeggiato nella 
capitale mozambicana con una 
cerimonia cui ha presenziato 
il presidente Samara MacheL. 

Libia di voler strangolare eco
nomicamente Malta, un pae
se «piccolo e povero^. «Di 
questo passo — ha sostenuto 
— ci potremmo trovare un 
giorno di fronte alla prete
stuosa affermazione secondo 
cui persino la nostra isola 
rientra nella zona di aspira
zione libica *.. 
ìi Nella sua -replicas II' rap
presentante libico ha afferma
to che il suo Paese « desidera 
ansiosamente mantenere ami
chevoli relazioni con Malta ». 
A questo punto — su richie
sta della Libia — il presiden
te del Consiglio di sicurezza,' 
il tunisino Taieb Slim, ha ag
giornato la seduta. 
- In una lettera inviata prece

dentemente al presidente del 
Consiglio di sicurezza, il de
legato libico ' aveva ribadito 
la propria convinzióne che la. 
controversia pud essere risol
ta € attraverso negoziati e 
contatti diretti tra i d^e Pae
si ». lf delegato maltese ha1 

replicato accusando la Libia 
di travisare i fatti, « E' chia
ramente' assurdo — ' ha detto 
— cercare' di dare l'impres
sione che là Libia stia cercan-

• do - una ' pacifica soluzione 
quando in questo stesso mo
mento sta ancora usando la 
forza per impedire a Malta di 
fare uso dei suoi diritti... ». > 

TORINO — «A Mintpff non ba
sta la protezione militare ita
lo-francese: insieme ad essa 
il premier maltese gradirebbe 
una sorta aV super garanzia. 
russo-americana ». \ La dichia
razione è del. deputato sociali-; 
sta Annibale. Giorgio1 Mondi-i 

no che. reduce da un viaggiò 
a Malta e in Libia, ha orga
nizzato una conferenza stam
pa presso l'Istituto universita
rio di studi europei a Torino. 
A Malta (dove è andato per 
incarico di Crasi) il parla
mentare italiano si è incon
trato con Mintoff. « n premier 
maltese — ha.. dettò Mondino 

4< r-ìia spiegato con mólta chià-k 
* rezza che l'ombrello italo-

francese allora propostogli da 
Zamberletti lo lasciava per
plèsso. in primo luogo, una 
garanzia militare puramente] 
europèa, sarebbe, debole, per-
che VEurapq:è priva di una 
vera politica .militare autono
ma. In seconda.istanza si trai-. 
tefebbe di una soluzione trpp-
poi sbilanciataiin senso_ fUó-
occidentale, a scapito dell'in
dirizzo neutrale e non olii-. 
neaio della politica estera di 
Mattò». : ' 

d^.r.. 0"CWiisò ùii « Centro giovanile » : 
notte di violenza a Zurigo 

I d imostrant i hanno eretto barricate, demol i to vetr ine - Sono 130 i fermat i 

ZURIGO — La - chiusura di un Centro 
. giovanile autonomo decretata dalle au
torità municipali di Zurigo ha dato luo
go Ieri sera a violente dimostrazioni nel. 
centro della città. Per alcune ore la; ele
gante Bahnhofstraaae e le Jstradè adia
centi .sono state trasformate in un aut. 
tentico campo di battaglia. I dimostran
ti hanno eretto barricate,1 lanciato borii:. 
be mòlotov, frantumato le vetrate e de
molito le suppelletiiii. dei har. Le mani
festazioni di violenza si sono: protratte: 
Un oltre la mezzanòtte. ; ., 

La radio ha parlato di una notte dt 
distruzione e di atti di violenza inim
maginàbili. . r ..-,••• ^V- • ' C ' ' ^ 

Stando ai primi resoconti, sono stati 
effettuati più di 20 arresti. I danni si 

aggirano nell'ordine di Centinaia di mi
gliala di franchi. 

Il provvedimento che ha scatenato la 
, rivolta del giovani era stato adottato ieri 

dalle autorità municipali, In sesulto à 
un'incursione a sorpresa della polizia nel 
locali del centro. Questo, era sorto in 

[una' fabbrica abbandonata, nei pressi-' 
',della; stazione centrale.;' • J ' • • : * *-• 

. La. perquisizione compiuta dagli agen
ti avrebbe portato.alla conclusione che 
11 centrò era divenuto un plinto di rac-

' colta per. gU spacciatori idi stupefacenti, 
è un nascondiglio per 1 criminali di pic
cola tacca. Durante l'operazione la poli
zia aveva fermato ed Identificato più di 

. 130 giovani, compresi 13 che figuravano 
sulla .lista dej ricercati. NELLA FOTO: 
l'arresto d'un manifestante. 

Intervista all'otti Fabrizia BaduehGlorioso 
• ' . i •>>— — \ - — ' • • 

In fabbrica, discutendo 
con ali operai laburisti 

N \* 

Dai corrispondente i 
LONDRA — SÌ aggrava la 
crisi del settore siderurgico 
in Gran Bretagna. In un 
vasto piano di chiusure e di 
licenziamenti, la prima fab
brica minacciata di liqui
dazione è quella di Consett, 
presso New Castle. la cui 
sorte si decide in questi 
giorni. Alle iniziative locali 
in difesa della acciaieria, si 
è unito anche un'intervento 
al Parlamento europeo pro
mosso dal gruppo laburista. 
Alla risoluzione si • è asso
ciata ahche l'onorevole Fa
brizia Baduel Glorioso, del 
gruppo comunista. Incaricar 
ta di fare da relatore da
vanti alla apposita Commis
sione della CEE, l'onorevole 
Baduel Glorioso si è recata 
a Consett per prèndere con
tatto diretto con i lavoratóri. 
Le abbiamo chiesto prima di 
tutto come è nato questo 
viaggio. -•• -•-;-"• ' 

€ Nel quadrò generale dei 
problemi dell'acciaio — ha 
risposto Ton. Baduel Glorio
so — mi è stato affidato un 
compitò specificò' che richie
de^ uri impegno conoscitivo, 
ma anche un ' interèsse più 
stretto-con i-lavoratori in 
lotta^ Sonò andata ad incon
trarli per capirne i problèmi, 
ma anche per portar loro un 
segno tangibile di sòlidarie-
tà E' la prima volta che un 
parlamentare italiano del 
gruppo comunista di Stra-

t sburgo viene in Inghilterra ; 
' a parlare con un gruppo di 
\;z operai che si stanno batten- '•-

do per la loro fonte di occu
pazione in una congiuntura 

• particolarmente difficile. So-
I no - venuta '-f subita, • senza 

aspettare i tempi lunghi del-
! la burocrazia di Bruxelles, e ' 
j questo tipo di intèressamen-
• to è molto gradito dal Co- < 
\ miiato di difesa di Consett, 
' come il modo più giusto e 

fattivo per estendere l'infor
mazione, ' i collegamenti, la 

, assistenza reciproca*. ' ; 

•••' Qual'è la situazione • lo-
; cale? v ;.v ••-''.'•-v'"":' ;:;-'; ' 

«Se. Consett chiude, 3500 
; operai perdono ' l'impiego e 

\-. altri cinquemila lo perdono 
indirettamente, in un'area 

, già duramente colpita e do-
\va la disoccupazione passe- \ 
'fa dal 15 per cento al 35 
per cento. La scadenza del 
30 settembre è stata antici
pata a sabato e questo pre-

• giudica gravemente ogni re
sidua • prospettiva' di poter, 

\ assicurare la continuità del-
l'impresa, magari mediante 

; la cessione ad un consorzio , 
privato. Una trattativa in 
questo senso è in corso al 

; ministero dell'industria, ma 
il comitato, operaio ne viene 

. tenuto all'oscuro. Ho avuto 
un colloquio anche col di
rettore di Consett, signor 

',. Madden, U quale mi ha con
fermato l'esecuzione del pia
no aziendale di chiusura ». 

>'! Quali reazioni hai potuto 
raccogliere? 

j ?, e Ho trovato il comUtaio di 
mobilitazione intenzionato a 
sostenere la lotta fino in 
fondò. Hanno l'appòggio del
le autorità civili, religiose, 
del Partito ' laburista • e dèi 
isindacaf», riscuotono consen
ti fra tutta la popolazione. 
Lj ho incontrati insieme al 
parlamentare europeo per la 
circoscrizione di Dèrwent Si
de, onorevole ' Boyes, nella 
•sa\a « comunale. 'Dicono di 
aver risposto alle tre clau
sole che si ritenevano suf
ficienti a salvare Consett: 
aumento della produttività, 
cooperazionè con la direzio
ne, garanzìa sulla economici
tà dell'azienda. Si doman
dano ora".' quale " manovra 
possa nascondersi sotto il si
lenzio ufficiale e sollecita
no il massimo di èco per il 
loro caso presso le autorità 
e l'opinione pubblica ' euro
pea sottolineando l'effettiva 
"salute" di una impresa che 
ha un suo mercato, un gra
do dì efficienìa e una quo
ta di profitto accettàbili. So
ni persone giovani intelli
genti, flessibili, si dimostra
no aperti a ogni soluzione 
produttiva e coeretite ». 

La tua iniziativa ha avuto 
una eco significativa qui in 
Inghilterra.:; L--:iy.^:: ; '. 

« Sono • stata ':~ intervistata 
dalla radio, dalla TV è dai 
giornali. Può aver destato 

sorpresa l'arrivo di un par- > 
lamentare italiano, ma i la
voratori interessati hanno ca- > 
piio il significato di un in
tervento, in sede europea, t 
davanti ad un fenomeno di 
ristrutturazione che investe 
anche altri paesi: Franciq, 
Germania, eccetera. La prò- ': 
posta riduzione del dieci per 
cento della produzione del-
l'acciaio su scala continen
tale fischia di accentuare la 
dipendenza , dell'Europa da 
altre fonti estere. Diventa 
quindi una questione di e sal
vezza » anche per l'Europa, 
per il rafforzamento, • la 
quqlificazione e l'autonomia 
delle nostre strutture pro
duttive. A noi, forze demo- i 
erotiche di sinistra, il prò- '. 
blema interessa in modo par
ticolare, perché a pagare U . 
prezzo, di una ristruttura- \ 
zione selvaggia sono gli ape- ; 
rai e le loro famiglie in In-j 
ghxlterra come altrove. La 
Consett, in questo senso, è 
un esempio assai istruttivo. I ; 
lavoratori, di Consett chiedo
no ora che il parlamento di 
Strasburgo interessi U Con
siglio dei ministri della CEE, \ 
faccia .pressione sul gover
no Thatcher perché assuma 
un atteggiamento concreto e 
positivo ed estenda , anche ; 
qui misure di sostegno ana-
loohe a quelle adottate da 
altri governi europei*. . . . 

Antonio Bronda <>i 

Lo ha detto il vice presidente egiziano Mubarak, in visita a Roma 
: • ) j •• ' '.-'• , . « • • ' - ' | - * - y ^ _ ^ ^ l i i . ' • ' . ' ' -' * - , ' " - " " . " ' 

diffida di un'iniziativa europea .r'•'-,: j 

ROMA — L'Egitto guardò con 
una certa diffidenza (o preòcr 
cupazion'e) ad una 'autònoma 
«iniziativa di pace europea» 
per il Medio Oriente, temen
do che essa .faccia apparire 
superati — come di fatto so
nò nella feattà-~bU accordi 
di Camp David. Questo, al 
di là delie espressioni .diplfr 
matiche, è U succo, che.-si.ri*-? 
cava dai jCoUoqut chérÀ-vice-\ 
precidente egiziano Mubarak' 
— giunto ieri mattina a Ro
ma in.visita ufficiale --^ ha 
avuto con i governanti italia
ni. Mubarak si è intrattenuto 
per óltre tre ore con U mini
stro degli Esteri Colombo, che 
lo ha anche invitato a cola
zione; nel pomeriggio è sta
to ricevuto prima dal presi
dente della Repubblica. San

dro Perttni e poi dal presi 
dènte del Consiglio Castiga. ' 
:' L*espònènte • egiziano, ' sia 
nei colloqui che nétta breve 
dichiarazione fatta all'aero
porto al momento del suo ar
rivo (dopo aver passato in 
rassegna una compagnia di 
avieri con bandiera e fanfa-
ra),npn è stato avaro di ap
prezzamenti per l'Italia (Pae
se-+ha detto — < che è lega-' 
Ito. all'Egitto dai vincoli stori-> 
ci. culturali e di amicizia »< 
e con il quale «abbiamo gli 
stessi interessi e responsabi
lità sul rispetto della pace 
nel Mediterraneo») e per U 
ruolo «positivo è costruttivo»; 
che essa ha svolto nel con
correre a determinare le prè
se di posizione dei è nove *x 

sulla crisi mediorientale.'Ma 

ha subito dopo •chiarito, .netta 
sostanza, che quello : che 
l'Egitto si aspetta dalla CEE. 
alla lucè della recente dichia
razione dei «nove* a Vene
zia, è piuttosto un'azione di 
pressióne sugli USA e su 
Israele perché U governo B$> 
giù riveda Ut su» « posizioni 

• Jn/.dvJtMwtwar .Mubxirak ha 
fotta capire c^e^ér TEgUto 
finora +m vi sono alternati-
vé-aBà-tinéa di Camp David 
(mentre : la dichiàTazioM dèi 
« noce », al dì là dei ricòito-
setmettfi d'obbligo, esprìme; 
va di fatto scetticismo circa' 
le possibilità di questa linea): 
anche se — per indorare la 
paiola — ha poi agguato che. 
òvviamente, se si prospette
ranno altre vie «suscettibili 

di risultati» l'Egitto le salu
terà ,con favore. . . ...• \:'~^ 

Rispondendo implicitamen
te all'ospite, Colombo ha ri
badito l'impegno italiano e 
dei <nove* a contribuire al
la ricerca di una soluzione di 
pace « giusta e globale ». ha 
definito «confortante» il fat
to che TEgitto (per bocca di 
Mubarak) abbui affermato di 
voler giungere ad una parte
cipazione al negoziato di tut
te te parti interessate e in par
ticolare dei palestinesi (i qua

gli peraltro si sa come la pen
sano su Camp David), Ha ri-

itenuto Importante che i due 
Paesi continuino ad agire 
«nell'ambito delle diverse re
sponsabilità1 e dei diversi con*. 
testi regionali». ."'-.-

Completa comtordanm e'i 

stata nel giudicare severa
mente le recenti iniziative i-
sraeliane, in particolare la de
cisione di annettere la parte 
araba di Gerusalemme (che 
Colombo ha definito «inaccet
tabile violazione delle delibe
re dell'ONU») e la realizza
zione dì- nuovi insediamenti e1, 
braici ,M CisgUjrdania.' Là 
questione di Gerusalemme sa
rà affrontata dà Mubarak àri-: 

che nell'udienza che stamani 
alle 11 avrà da Giovanni Pop- ; 
lo IT. ÀI Papa MUbarak coni 
segnerà un messaggio perso-
naie di Sodai nel quale, a 
quanto si sa, la decisione t-
sraeZiaita è definita una sfida 
a tutto H mondo islamico, ma 

.anche un affronto alia cristia-
mto>.-^---:ì\? '•'•}'•;'-' • <•--"'• • -

Secondo l'agenzia della RDT 
• ' ' - - • • ' • - 1 - - • _ * " : "- • - " ' 

: •". - • • ' , • * . ', • " ' ' , - . ' - • : • ' : < • - • ' ' f . - ' . > . ' . ' ; " " . • . " I -L i ' " ' 

rinvio ali -incontro 
tra Schmidt e Hòneckér 
BERLINO — L'incontro tra 
il cancelliere tèdescò-féderàle 
Helmut Schmidt e il capo di 
Stato della Repubblica demo
cratica tedesca jErich. Hone-
cker non potrà rarvenire tino 
alla « seconda róétà del 4981 »: 
L'annuncio è stato dato dalla 
ageìàte di -formazioni «ADN» 

^Ì^^KDT^^: £-•>•:•.*>:-:£«« 
•̂ •LtlBebntrò'«ràV prewstò'per 

il 28 e 29 agosto di quest'anno 
; ed ieraf stato rinviato, ,per ini
ziativa'del governo dV Bonn a 
causa della situazione in Po
lonia. I commenti di Bonn sul
le crisi in-Polonia non erano 
piaciuti nella RDT. che aveva 
attaccato la Germania federa
le (e m particolare-la grande 
stampa' " tedesco-occidentale) 
£ voler strumentalizzare la si

tuazione polacca.' Bonn aveva 
a'sua'vòlta protestato per qué
ste « accuse calunniose ». L' 
annuncio della «ADN» sem-
b̂ra comunque un nuovo se
gno di un improvviso deterio-
raìnentò delle relazióni tra le 
due Germanie./:-t ,,. '.:'j,,_ 
.. .^'Inotìvatie. i| rihy»,,»econ-
;ò^: l'agenzia della Repubblica 
democratica ' tedesca, sareb
be il «calendario di lavoro». 

; di JErich'Honecker. Questi ha 
in programma, scrive l'ADN, 
un calendario di lavorò mol
to intenso. ....'"•-.••-
r A Bonn l'unico commento di \ 
un portavoce tedesco occiden
tale è che il governo di Botar 
spèra che rincontro si svolga ' ' 
al momento opportuno. V̂- " . 

ADUIJl DEBOU W VESCICA 
-~->-J ; 

i -' f •- •i -> :i :-. . -. si. ^ U 1 • • 

Guardati attorno. Sai quàrò . 
Solo qui, nel nostro Paese, pkj d i un milione. C'è una gròssa fetta d i 

• Italia adulta che ha problemi tfimx>rrtineriza urinaria e intestinale. t ; . 
Non vivere come cruccio un fenomeno così comune! Esci i ra la 
gente e vivi serenamente! , -> 7 : 
OggÀ c'è Unidew-della Lir»es a darti F a i u t o c ^ ti serw^^ ^ ^ 
Umdor defla Lines è il primo panrMDlifK) \ i s a e getta" in Kalia per adulti 
incontinenti. Una protezione pratica e sicura per vivere a proprio agio, 
con sicurezza e dignità, senza Tassilo de l bagnato e degl i odor i . 

I PANNOLINI UNIDOR S I USANO C O N LE SPECIALI MUTANDE 
IMPERMEABILI IN VENDITA IN CONFEZIONE SEPARATA 

Le mutande hiperrneabi Uràjor 
sì lavano facAnente (anche in 
bnftxe a 45°) e asciugano svtìsx 

Morbidissime, non segnano \k pei» 
• Tengono" f i modo arnvo» . 

Mutande Lhidor in mòura unica 

IN VENDITA IW FARMACIA 
E NEGOZ. QUÀUFICAT, 

MNNOLNO PER ADULTI 
;i : ' 1. 
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16 r Unità DAL MONDO f.'JsC 
Sabato 6 settembre 1980 

la malattia di Gierek apre nuovi interrogativi 

riunione a e co: 
1 acceso dibattito, critiche al POUP 
Inferiore alle attese la relazione di Pinkowski - L'assemblea chiede di essere Sconsiderata « un 
vero Parlamento » - « La crisi è ; politica, la soluzione non può risiedere solo neU'economia » 

\(Dalla prima pagina)' 
tlco Stefanski per dire che 
<la Dieta non può continuare 
a svolgere la funzione né più 
né menò di un timbro» e il 
cattolico Zablocki per chie
dere spiegazioni sul silenzio 
del governo sul ruolo positivo 
giocato dalla Chiesa nella crisi 
attuale. * • ». V 

L'aula del Sejm aveva chiù- ' 
so i suoi . battenti in prima
vèra al termine di una ses
sione ' tra le più critiche che 
preannunciavano il sopravve
nire "della crisi. Si era denun
ciato il cattivo funzionamen
to dell'economia, sr^era par
lato - dei costi sempre ' cre
scenti ' delle costruzioni edi
lizie, ' della inefficienza della 
amministrazióne, della « al
legrìa » nella politica di inve
stimenti, del crescente costo 
della vita, del mancato rispet
to • dèi • piani approvati dal 
Parlamento, delle correzioni 
apportate dal governo senza 
informarne l'Assemblea. Quel
le1 crìtiche erano state formal
mente accòlte ma nessuno vi 
aveva dato un seguito. E og
gi Sczebanski, sociologo di fa
ma mondiale, consigliere di 
Gierek nei primi anni settan
ta. accusa: «Tutti sapevano 
tutto .della - crisi e delle 
sue càuse. Non ci si venga 
quindi a dire che occorre ora 
una lunga,e seria analisi per. 
individuarle. Bastava ascol
tare prima i,lavoratori per ca-
pire i motivi della'crisi. Biso
gna finirla con questo giuoco». 
Parole durissime forse mai 
echeggiate in questa sala in 
stile decò, che riunisce due 
vòlte all'anno i membri, di 
una istituzione tra le più mor-

' - : r. • ' > . ' - . . * » • • • • • ' • 

tificate dal potere sul cui nuo
vo ruolo ad ogni crisi si sono 
scritti fiumi d'inchiostro. Non 
c'era modo più rovente .per 
far capire che oggi è di nuo
vo qui a chiedere di essere 
considerata come « un , vero 
Parlamento ». Ecco un altro 
nodo da sciogliere, dopo quel
lo del sindacato, che si ripre-, 
senta con forza sull'onda, del-, 
la crisi. E' quello della neces
sità di allargare, veramente le 
corresponsabilità, di stabilire '. 
un legame e un controllo per- * 
manente tra società e potere, 
di aprire una dialettica che 
arricchisca la democrazia so
cialista e la faccia uscire dal
la asfissia totalizzante del par
tito guida e renda il Parla
mento. come rivendica oggi il 
capogruppo del Partito demo
cratico, « il luogo dove si con
centra la vita democratica del 
paese» . ..,•••;-*»" ...•. *•,-, -./,-, 

Di tutto questo non c'era ; 
parola nel discorso del nuovo 
primo ministro: un discorso 
tutto centrato sulle misure ur-, 
genti per accogliere le riven
dicazioni operaie economiche; 
di questi giorni: il salario mi
nimo passerà da 2000 a 2400 
zloti, le pensioni minime da 
1800 a 2000; la settimana lavo
rativa di 5 giorni entro l'8i; 
gli assegni familiari equipara
ti alle condizioni delle fami
glie entro il 1983: maggiori im
portazioni di carne e prezzi 
bloccati fino all'autunno del 
prossimo anno. 

Uno sforzo finanziario enor
m e che sarà difficile affron
tare anche col durissimo ta
glio sugli investimenti: oltre 
30 miliardi d i . z lo t i 
-'• Sili piano politico Pienkow-

ski ha annunciato la discus
sione, entro la fine dell'anno, 
di un progetto di legge che 
dovrebbe prevedere una limi
tazione della censura politica. 
Entro - quella data dovrebbe 
passare anche la nuova leg
ge. dell'autonomia dei ; sinda
cati. E' tutto. Un discorso in
colore, burocratico, venato in 
più punti di uno scetticismo 
che non è sfuggito ai pochi de
putati che sono intervenuti 
sul merito. Poiché quasi tut
ti hanno invece affrontato le 
questioni politiche rimaste in 
sordina nell'exposé del pre
mier: la crisi, le sue cause, 
che fare al di là delle consue
te dichiarazioni di intenzione. 

€Si è parlato molto di eco
nomia* ha detto il sociologo 
Sczepanski, « ma la crisi è 
politica e la sua origine pri
ma sta nella vita interna del 
POVP, del suo non rapporto 
con le masse eia società. La 
soluzione non può risiedere 
quindi solò nell'economia. Si 
possono fare i programmi eco
nomici più belli di questo 
mondo, ma nulla è fattibile 
se non si cambia modo di go
vernare ». Ci sono le possibi
lità? « Certo: guardate come 
hanno saputo organizzarsi gli 
operai, quelli che hanno scio
perato e quelli che. hanno sol
tanto solidarizzato, dando un 
esempio di maturità e di ca
pacità organizzativa che co* 
stituisce una lezione per tut
ti*. Si vuole un'analisi della 
società? — si è chiesto Scze
panski. Disponiamo di suffi
cienti ed esatte analisi socio
logiche per capire cosa è suc
cesso e cosa occorre fare.. Oc
corre un'analisi dello stato? 
< Questo sì; fare ad esèmpio 

del Parlamento un vero Par
lamento, cominciando col fare 
sentire-ai deputati che essi 
lo sono veramente»', punen
do chi li induce in errore, in
formando come si deve e sen
za censure o manipolazioni. 
Ma il vero nodo sta nel par
tito: « non può esservi demo
crazia senza democrazia nel 
partito. Solo un partito che 
rispetta il suo statuto può di
rigere il paese. Ci sono tre 
cose urgenti e inderogabili da 
fare subito: t) cambiare e 
migliorare i metodi di forma
zione e di ; selezione dei qua
dri; 2) istituire una rotazione 
dei suoi dirigenti; 3) farla fi
nita con gli intrighi di palaz
zo. Facciamo di tutto perché 
non Unisca come nel 1970 ». • 

Sczepanski non è stato il so
lo a vuotare il sacco. Scom
parso dagli : schermi ; televisi
vi dove aveva svolto una fun
zione e un ruolo importanti 
nei primi anni settanta, il 

. commentatóre Karol Malcu-
slnski e riapparso ieri sui 
banchi del Sejm per denun
ciare « lo scempio che si è 
fatto dell'informazione è del
la propaganda ». < Una pro
paganda primitiva, suicida, 
che ha permesso a qualcuno 
di fare anche importanti car
riere (il riferimento va certa
mente al depósto presidente 
della televisione polacca sotto-
accusa oggi per una serie di 
scandali enormi) non ci si de
ve meravigliare dei-successo 

! riscosso dalle università vo
lanti, del dissenso quando la 
nostra gioventù poteva ap
prendere solo in quei cenacoli 
cosa veramente^ accadeva _ e 
cos'èra accaduto, per esempio: 
nel 1956. L'opinione pubblica 

è matura, deve essere tratta
ta come tale*. 
* Per il POUP aveva parlato 

Adrzej Zabinski appena pro
mosso nell'ufficio politico eòi 
mutamenti di vertice decisi il 
20 agosto scorso. Un discor
so al di sotto del clima, nel 
quale ha riconosciuto che il 
POUP non aveva ascoltato a 
sufficienza le critiche e le ri
chieste che venivano dai lavo
ratori. Oggi — ha detto — pa
ghiamo un caro prezzo. Dob
biamo rispondere e dire per
ché e a quale punto il pro
gramma Gierek ha mancato. 
Se ci sono responsabilità per
sonali occorrerà trarne le 
conclusioni. Ora tuttavia, se
condo Zabinski, compito del 
Sejm è fare appello alla ra
gionevolezza. « Abbiamo biso
gno di equilibrio e di tempo. 
Gli accordi di Danzica e Stet-

-tino risòlvono una serie di pro
blemi, costituiscono un patto 
che impegna le due parti. Ma 
per rispettare gli impegni c'è 
ancora molto da fare*. Zabin
ski riconosce che il richiamo 
al lavoro e alla produttività 
per risòlvere i problemi si è 
logorato. Anche questo è un 
elemento di fondo della cri' 
si destinato a durare ancora 
a lungo. ; " 

< Per finire, e quale spia ul
t er iore del dibattito in cor
so a tutti i livelli, va regi
strata la notizia che al ple
num del comitato di partito 
dei professori é assistenti del
l'università di Varsavia è sta
ta chiesta — a quel che ai ap
prende — la convocazione di 
un congresso straordinario del 
POUP, L'ultimo congresso ai 
è svolto nello scorso febbraio. 

Improvvisa e drammatica svolta nella crisi 

Si spacca la «giunta » 
-•_•:. i /«_>_..- v - -

al potere nel Salvador 
. . . . . . . . . . . ., r . „ . . . _ . , . . . . i . i . . . . . . . . 

Gntìerrez emargina gli ufficiali : moderati - ; L'opposizio
ne del colonnello Majano - In all'erta le: gnarnigion] 

SAN SALVADOR — La situa
zione nel-Salvador sembra es
ser sul punto di aggravarsi 
dij fronte al tentativo del co
mandante in capo delle forze 
armate e leader della giun
ta civile-militare di governo, 
c o l Jàime Abdul Gùtiérrez, 
di emarginare un certo nu
mero di ufficiali. 

Il principale antagonista di 
Gutierrez. il col.; Adolfo Maja
no, leader dell'esercito fino ' 
a l 15 maggio ? scorso, ha • 
espresso apertamente ieri se
ra in una conferenza stampa 
la decisione di opporsi al ten
tativo di Gutierrez e dell'ala 
più oltranzista. *.* v- ',. 

Il col. Majano ha-letto un 
comunicato ai giornalisti sin 
cui si spiegano le ragióni del 
suo atteggiamento./ >->' * ,';!'. 

«E* in atto una grave cri
si militare — ha detto Blaja-
no — dalle conseguenze ìm-
prevedìbili. Comandanti ed 
ufficiali di tutte le guarnigio
ni del Salvador sono in stato 
d'allerta». Majano ha affer
mato che l'ordine di servizio 
con cui Gutierrez ha emar
ginato un certo numero di uf
ficiali è « ingiusto ed ille
gale*. 

Ingiusto perché e gU sposta
menti (disposti ' tra gli uffi
ciali) obbediscono a motivi 
estranei al servizio ». illegale 
in quanto l'ordine non è sta
to sottoscritto, come prescrit
to, da tutti i cinque membri 
della giunta di governo (Gu
tierrez, Majano. i due espo

nenti della DC Napoleon Duar-. 
t e e Antonio Mòrales Ehrlich 
ed un indipendente,' il me
dico Ramon. Nàvarrete). ma 
solo dal col. Gutierrez, dal 
ministro della Difesa col. Jose 
Guillermo Garda e dal vice
ministro coL Nicolas Càr-
ranza. 

Majano ha detto di essere 
un militare disciplinato, ma 
di non poter rispettare un or
dine illegale. Egli ha ammes
s o c b è sta riflettendo sulla 
possibilità di dimettersi, dal
l a idunta per evitare, « a n o 
scontro grate» ±vet*di
fendere l'unità umore ». • 

La situazione ; all'interno 
dell'esercito dei•; Salvador è 
molto incertài;Secondò alcu
ne voci Majano avrebbe or-

. mai: per», if confronto con' 
Tal i «conscivatiìce* • defe; 
TCMCCKO. Secondo altre inve
ce cinque delle quattordici 
p& importanti guarnigioni mi
litari del Salvador sarebbero 
détta pòrte di Majano. le al
tre/con Gutierrez. Gli osser
vatori f notano che fl fatto 
che non siano stati consulta
ti da Gutierrez neppure i tre 
membri civili della giunta la
scia presumere che uno dei 
fini dell'ordine di servizio re
spinto da Majano sia quello 
di gettare le basi per emar
ginare e forse togliere del 
tutto i civili dalla giunta in 
favore di un governo mili
tare. 

E* voce comune che se Gu
tierrez assumerà la pieuma 

dei poteri assieme ai colon-' 
nelli Garda e Carranza. noti 
per la loro linea dura all'in
terno del regime (si accusa 
il.coL.Garcia di essere uno 
dei dirigenti dell'organizzazio
ne estremista di destra « Or-
den *), verranno gettati tutti 
gli uomini, le armi ed i mezzi 
a disposizione del governo 
nella repressione della guer-

E* incerto — al momento 
attuale — se le due fazioni in 
lotta decideranno di rimetter
si alla decisione di un'assem
blea generale degli officiali 
delle forze armate, che po
trebbe essere convocata per 
dirimere la questione, e nella 
quale U coL Ma jano sembra 
oggi non poter contare sofia 

• muggini ama, dei. voti- ' —.- ' 
- 'Per il resto si continuano 
• registrare attentati ed as
sassino. Una potente carica 
esplosiva ha fatto saltare in 
aria, la scórsa notte, gli of
fici della «commissione per 
i diritti umani» del Salvador. 

Poco prima de3°esplosione 
deQa bomba, i cadaveri di 
tre giovani erano stati' depo
sti, da sconoscjnbV vicino al-
la porta d*Ìngresao degM of
fici in una ddfc 
arterie della capitale. 

E" questo 0 secondo atten
tato che subisce in pochi me
si, la commissione. on orga
nismo collegato aDe aiaarii 
xkmi della sinistra ed alla 
Chiesa. 

par i darmi umani 

Esponente della cultura 
assassinato in Guatemala 

orrTA' TML GUAT«HALA — D presidente aeffmtJtnto di 
cultura ispanica di Città del Qoateotaav Roberta aevrtlns 
Mutua, è stato ucciso in un attentato nena "capitale guate
malteca. Menine Mona è stato assassinato — mentre era al 
volante della eoa automobile — da alcuni uomini che hanno 
aperto U fuoco con un mitra. Altri episodi di terrorismo si 
sono svolti nei parse nelle ultime ore con un bilancio di sei 
morti. ""••-"•••-"-.-

A Washington, nel c o n o di u n a conferenza stampa, rea 
vicepresidente del Otammnala, avvocato Francisco Vi 
Kramer. h a intanto afBérmato di esaurì dimesso la 
settimana t e s t a deoa crescente infhasnia dell'esercito «al 
governo del sno paese. 

Egli ha detto che I militari gnau •miti i hi jlnm>ano gn> 
marxisti quanti crttfcaao il governo, ausa aitano a» le crus
che vengono daBa oMesa. da esponenti dei contadini e da 
settoil operai.' 

Mentre cresce in Cile la protesta contro il referendum-farsa 

Pinochet vieta i comizi anche a Frei 
SANTIAGO DEL CILE — Cen
tinaia di studenti dell'univer
sità di Santiago hanno mani
festato ieri, in occasione de) 
decimo anniversario dell'ele
zione di Salvador Allende, i-
nalberando cartelli su cui era 
scritto: « # settembre giorno 
detta democrazia* e * Atten
de, nel tuo anniversario la gio
ventù'è nr lotta». Un nume
roso corteo di persone si è 
recato, sfidando la polizia del 
regime, a rendere omaggio 
alla tomba dèi presidente nel 
cimitero di Vina del Mar. 

rj referendunvfarsa che il 
generale Pinochet ha indetto 
per l'il settembre sta incon
trando una crescente opposi
zione. n «Gruppo deT24». 
una commissione di-giuristi 
presieduta da Manuel Sanhue-
za, radicale, ministro della 
giustizia nel governo di Sal

vador Allende, ha elaborate 
una proposta alternativa di 
costituzione che prevede la 
creazione di uno speciale tri
bunale in grado di fornire ga
ranzie di imparzialità e l'ef-
fettoarione «fi un referendum 
costihnjoaale entro 90-131 gior
ni. Attorno a questa proposta 
— a cui obiettivo è queÙo di 
impedire * i effettuai Jone • cB 
una consultazione nei tempi 
e atte condizioni dettate dalla 
dittatura — si va formando 
uno schieramento di opposizio-, 
ne unitaria aldi sjgiii deifV 
neraii fascML \ '*•'* <i 

Il *gntumé det M» com
prende, tra %li s*ri,, respo-
nente conaarvétoré MÈé Su-
bercaseaux. i . Jrasocrlstiano 
Patrick) AMA e 1 sosÉilisU 
Biuardo. teng, WW, gssroi 
scòrsi la Democrazia cristia
na cilena ha dato il 

appoggio ufficiale afta pro
posta che, tra l'altro, preve
de l'abolizione dello stato di 
emergenza, la possibilità de-
gii elettori di scegliere tra 
proposte alternative, uà ri
torno alla democrazia dopo 
un periodo di traminone di 
due anni sotto la guida di aa 
governo misto dì civili e nd* 
mari. 

Per la prima volta dopo fl 
colpo di stato del 73 esponen
ti democristiani, socialisti, co
munisti e radicali sono riusciti 
ad unirai'sa ana1 piattaforma 

di opposizione al re-

Eduardo Frei — fl qaav 
H^fiae di mm certi liberta 
et' asavtoenta aD'iasamo dal 

a Vaiparaiio e 
Conception ricevendo un 
co rifiuta da paria 

Giunta,, mentre sa 
diversi fermi di 
distribuii 
tro il 
rati. Anche i vescovi cileni 
sono scesi in campo eoa una 
dichiarazione mona vicina al
la' richieste di 
del e frappo dei W». 
- L a 
I cileni ' sarebbero costretti. 
di fatto, ad approvare il pros
simo 11 settembre, consenti
rebbe a Pinochet di restare 
al potere fino al 199S. Perfi-
ashéué giocatori déua aazio-

/aeie.di calcio cilena, gli at-
•accanti Carlos Caszeh>a Leo
nardo Vena hanno dichiarato 
che vii prefetto di isstluiki-
ne sa culti darri votata e è 
ttat^iiiiufà alte spmmu del 
^^•^•^Pa^F ^ v - senni - • •s^nsj^i^fnsss» •, ^P^BssWWa^ j 

cita è accordata agli opposi
tori del regno». Uà appetta a 

tutti gli aaelfcttmdl « [Ame
rica Latina perché canaanos-
ao e g anaco gtnmmh che m 

volo cuem»è 
da un grappo 
tino 

e I cetoabiano Gaarid 
Garcia Marnaez. Nel 
memo gU scrittori 
no H rafaraadani dei generali 
enaa nksnjraocaa ftaranca», 

.. • • • 
ROMA — I deputa»: comuni
sti Bottarett, Giancarlo Co-

Assassinio Amato: 
i } 

•»•> .." 
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luzionari). Mrp (Movimento 
rivoluzionario popolare) e Cop 
(Comunità organiche di pòpo
lo), tutte strette, comunque. 
attorno a un solo gruppo, fa
cente capo al i periodo « Co
struiamo l'azione». 

Non che tutto funzionasse a 
dovere • all'interno di .questa 
banda eversiva. C'erano disac
cordi — non dottrinali o ideo
logici — relativi ' ad alcune 
operazioni effettuate, come 
una rapina, i cui proventi do
vevano essere inviati a Cle
mente Graziani. di professio
ne latitante, e che invece al
cuni dei «so ldat i» volevano 
dividere tra di loro. 

V Altri accenni, invece, si ri
feriscono ai tentativi sia di 
Sjgnorelli, sia di Semerari di 
avvicinare, per trovare una 
base comune di attività, i 

gruppi di «Autonomia orga
nizzata »; ' e ciò conferma 
quanto scrivemmo lo scorso 
anno, al tempo dell'inchiesta 
di Amato (arresto di Clau
dio Mutti e Maurizio Neri. 
poi. secondo abitudine, rila
sciati) , che la strategia di 
avvicinamento era stata pro
babilmente discussa e messa 
a punto nel corso di un'as
semblea tenutasi al cinema 
«Hollywood», a Roma nella 
primavera del 1979. ; ì 

Le rivelazioni del detenuto 
fornivano anche altri elemen
ti interessanti, altre- notizie 
d a , non sottovalutare, • come 
depositi di armi, di esplosivi 
(quelli usati negli attentati si
glati « Mrp » provenivano, per 
esempio, da una cava di Ti
voli), di covi.. ? 

Il panorama è questo. Ora 
occorre chiedersi perché mai, 
di fronte a notizie cosi mi

nuziose . e /drammatiche.. nes
suno^ si sia ' mosso, » nessuno 
abbia voluto proteggere il dot
tor Amato, che aveva concen
trato la sua indagine attorno 
al rinato « Ordine nuòvo ». 
Davvero, improbabile pensare 
che qualcuno avesse conside
rato un mitomane il detenuto 
di Regina Coeli che aveva par-" 
lato. M a dobbiamo, con. mag
giore inquietudine, con mag
gior preoccupazione, chieder
ci come mai.; dopo che fu am
mazzato,, nessuno andò ad ar
restare le persone che, secon
do le rivelazioni preventive 
(lo sottolineiamo: non de] gior
no dopo) si sapevano dedite a 
organizzare azioni . terrori
stiche. ; ; 

Non si tratta più di ineffi
cienza, di negligenza, di a p 
prossimazione nel lavoro di 
prevenzione del terrorismo. Si 
tratta di qualcosa di molto 

sapevano 
più grave, dal momento che 
esiste questo documento •' in 
qualche ufficio romano e, na
turalmente, se il documento 
non è stato inventato di sa
na pianta, cosa ; che appare 
tutt'altro ' che1; probabile. 

Rimane un ultimo interro
gativo da porci: gli uomini 
indicati nella relazione :• della 
questura romana sono effetti
vamente — così come credo
no i magistrati bolognesi — 
gli organizzatori ' del ; massa
cro di .Bologna? Non abbia
mo gli elementi per risponde
re. E* certa una cosa: che 
se. per caso, costoro fossero 
anche responsabili della stra
ge. i mandanti (e i loro com
plici in « a l t o » ) sono ancora 
nell'ombra, protetti, ora. da 
fughe di notizie, deviazioni e 
depistamene e — non vor
remmo — protetti domani dal 
silenzio. .. ; 

" (Dalia prima pagina) , 
da tempo avanzate dal sinda
cato attraverso una piattafor
ma rivendicativa, con i suoi 
contenuti , innovatori - e anche 
le misure straordinarie atte 
ad alleggerire gli organici co
me il blocco del turnover, i 
prepensionamenti, la cassa in
tegrazione. l'uso di • corsi di 
formazione, come ha indicato 
ancora ieri la FLM, la mobi
lità interna. '- •;..-•• . :-<: 
' E' quest'ultimo un punto cru
ciale e delicato della vicenda. 
Il governo, l'azienda, sembra
no infatti tesi a premere sul 
sindacato affinché si ipotizzino 
non.solo fórme di mobilità al
l'Interno delle -varie ' officine 
dell'industria automobilistica, 
ma anche forme di mobilità 
dalla FIAT ad altre fabbri
che, fi' possibile questa ope
razione? - ; .": 

Il discorso diventa ridicolo 
s e s i .pensa alle «eccedenze» 
nelle fabbriche del Mezzogior
no dove non.si .può certo pen : 
sare a' spostamenti di operai 
da una produzióne all'altra. 
Lo stesso Piemonte presenta 
poi un quadro preoccupante 
s e si tiene conto che già ci 
sono seimila richieste di cas
sa integrazione in aziende del
l'indotto FIAT. E allora? Al
lora c'è evidentemente chi 
pensa di imbrogliare gli ope
rai. di far. passare cioè i . li
cenziamenti sotto la voce « mo
bilità extra-aziendale ». TI sin
dacato — è bene ricordarlo.— 

(Dalla prima pagina) 

initotxizioKt tecnologiche. So
no, dunque, due terzi dei 
1300 miliardi appena appro
vati dal Parlamento? La fase 
due, invece, si svolge sul 
mercato dei capitali. Pare 
che Cesare Romiti stia fa-
cendo la spaia tra Torino e 
Milano, anzi esattamente tra 
Corso Marconi e gli ufficiai 
Enrico Cuccia, ammùiistroh 

, tare delegato di Mediobanca. 
Questi starebbe cercando tra 
banche, società .finanziarie,. 
compagnie di assicurazioni, 
chi è disposto a partecipare 
ad un. aumento del capitale 
Fiat, che ammonta a'US'mi
liardi. L'ultimo voUa è ttat» 
accresciuto net~*7* eoa ror-
rioo dei finanziamenti libici, 
ora dovrebbe passare a ctr-
tuTX 'MiaiìHW V" 
i?r\;ajwtt -a«- aneo'Vcae' 'sa 
ne porio, sta finora non era 
stato possibile per U rifiuto 

^deWazionista ^di. magguwoÉh 
' za , l a ioa i io i ìa ' AfacIH. di -:-
portate eapitmU fresco netta 
Fiat. Ce chi dhfeehe se i 

Cassa integrazione per 22 mila : alla FIAT 
. * " > • • 

su questa materia non ha mai 
espresso posizioni negative di 
principio: bisogna però saper 
dimostrare davvero con i fat
ti e con le cifre come sia pos
sibile a Torino, in questa giun
gla sempre più estesa di cas
sa • iotegrazione, . concordare 
passaggi < veri e non finti da 
una azienda ad un'altra. Ma 
la segreteria - nazionale della 
FLM ad ogni modo, ha riba
dito ancora ieri in una nota, 
la propria netta opposizione a 
forme di mobilità esterna per 
la FIAT. :;•;.-•.,; '-....:•..• 
- Ma la debolezza della pre

sa di posizione del grande co
losso dell'auto, questa sua an
sia ridiménsionatrice per ar
rivare. smagrita ed efficiente. 
con un clima internò da gran
de restaurazione ed alta pro
duttività. alla sfida dell'82 sui 
mercati' del mondo, sta ' nei 
suoi « progetti » per il futu
ro. Nessuno sa bene quali sia
no. Le stesse giunte regionale. 
provinciale e comunale, nella 
dichiarazione resa nota dopo 
l'incontro con . l'amministrato
re delegato Romiti, hanno de
nunciato l'insuftlcienza delle 
indicazioni sulla «s tra teg ia» 
del gruppo, sui «programmi 
di _ impresa che dovranno es
sére previsti e inseriti nel pia
nò di -settore ». Annibaldi ha 
parlato di 5.400 miliardi di 
lire di investimenti entro il 
1985 con mille miliardi nel 
triennio 19B0-1982 oer la inno
vazione del prodotto. * 

Cossiga che cosa • ha ve-

FajcWe 
fratelli un anno fa avessero 
tirato fuori di tasca propria 

, i miliardi necessari e si fos- •• 
sèro impegnati in una seria • 

' operazione di rilancio, sisa-
i rebbe potuto evitare la dram- ' 
: matica situazione odierna. 
Ma, appunto, i padroni della 
Fiat non vollero., —•" • ^ 

Ancor oggi sembra • che 
onesto sia i nodo' ancora da 
sciogliere. Sé le banche ve
dono che la famiglia' Agnèlli 
apre i suoi forzieri, allora ' 
pia facilmente potranno spa
lancare le loro casseforti^ 
D'altra parte, gli Agnelli vo
gliono, prima di rischiare, 
garanzie cheqjialcunoMse? 

' gutra. E" un cvcela* vbiosoì 
che può essere_ spèzzòfo "sól-,r 

tanto in presenza Wun sèrio 
.programma di risanamento^ 

' Ma esiste? . . _ . :\-
if Quando; nel febbroiojcòr-
Ì;*o,-:,*l comunisti lUsnckwoiiio^ 
_ per primi, l'allarme sulla cri
si Fiat, da corso Marconi 
venne l'accusa di voler scre-
dUare Vhnmagine dellaì.é da
ta*. Invece, come sottoUum 
Gianotti, alcune dèUe analisi 

ramente detto a Romiti? Che 
ruolo ha svolto questo gover
no di fronte a questa Fiat 
che sta creando da mesi nel 
paese • un inaudito clima di 
tensione, alimentando voci e 
campagne terroristiche? Anni-
baldi . ieri b a - parlato gene
ricamente di un discorso aper
to sul piano auto, di un pos
sibile uso della cassa inte
grazione speciale, di un in
tervento legislativo (la leg
ge Scòtti), sulla mobilità ed 
ha suggerito di sospendere i 
licenziamenti. Nulla di ' più. 
. Certo - l e cifre produttive 

r e s e , n o t e ieri sono imppres-
sionanti. Le perdite della ca
sa italiana sul mercato euro
peo sono pesanti e destinate 
a crescere. La domanda auto

mobilistica > globale • (esclusa 
Italia e Spagna) scenderà nel-
l'80 del 9.6% rispetto al 1979: 
nell'81 ci sarà un ulteriore 
calo del 2%. Guadagnano spa
zi di vendita solo Renault e 
Volkswagen-Audi, ma soprat
tutto i - giapponesi. Le case 
giapponesi hanno aumentato 
le loro vendite in Europa del 
33.2%. tra il '79 e l'80. Se
condo una indagine della Ford-
Europa i giapponesi passe
ranno entro il 1985 in Francia 
dal 2 all'8% del mercato, in 
Germania dal 6 ad 15%. in 
Gran Bretagna dall 'U al 25%. 
Qual è la ricetta di questa 
« orda gialla » che invade 1' 
Europa? I bassi prezzi, sug
geriscono seccamente in cor
so Marconi. ; . . . ( : ; 

«Messi in libertà » 3.000 operai 
^lla Fiat di Cassino ; 

FROSINONE — Dopo Uho 
sciopero per i ritmi di lavo
ro, la Fiat ha « messo in li
bertà-», pi4; di tremila operai 
dello stabilimento di Cassi
no. Il grave provvedimento è 
stato preso ieri dalla casa.to
rinése ed ha interessato pri
ma 400 operai di reparti ad
detti •-. alla produzione della 
«131» e poi altri" 2800 della 
catena «Ritmo» e «131». 
/ Lo sciopero nello stabili
mento " di Cassino era statò 
effettuato contro la decisio
ne unilaterale della direzio

ne Fiat di dare fi via a ritmi 
di lavoro più intensi. 

Subito dopo la « messa ki 
libertà » è cominciata la trat
tativa tra i dirigenti della 
Fiat e l'esecutivo del "consi
glio di fabbrica, I sindacali-
sti chièdono il ritorno al'vec
chi ritmi di lavoro fin dal 
mercoledì pròssimo, 10 set
tembre, quando i cancelli del
lo stabilimento saranno ria
perti dopo la pausa di due 
giorni in cui gli operai sa
ranno • messi in cassa inte-

I grasione. rr 

a Corso Marconi 
: e delle terapie da noi mdina-
- te -si ripropongono oggi: M 

piano di settore, la ricerca 
] tecnologica, accordi con le 
. aziende europèe per la stan

dardizzazione' dei prodotti, 
: un'adeguata strategia inter
nazionale. Da quanto sì sa, 

: la Fiat puntò ora a 'ridurre^ 
•la sua.presenza in America 
• latina (in Argentina ha fat
to un accòrto alta pari, metà 
e metà, con la Peugeot per 

1 gestire la Concorde), in Bra
sile si va verso U /disimpe
gno. In Spagna, dopo aver 
riacquistato la maggioranza 
azionaria nella Seat, sembra 

ipyèndere le di-
éJcneVémttunm casa 

'tedesca.'~Ma,"anche ijui, ha-" 
stano i taffli? E* sufficiente 

^eliminare j rami!èecch\?_ Su 
cosa punta la Fiat: smtÈu-
ròpa o sMimèreati del terzo 

Mondò? Ó vuole 'solo vivac
chiare un. po' qua e un 

£ _ > > » Ì L - - ; <S fondo" e afTc 
degli Agnelli. Vogliono segui-

're una avocazione* finan
ziaria, con un relativo disim
pegno verso i destini produt
tivi deità Fiat? Oppure si 
sono accorti degli errori e 
hanno cambiato linea? E* 
questa la domanda cruciale 

' che non trova risposta, nem
meno dopo le mosse di questi 
g&rrnL Forse, " per òro, si 
maggia su una linea media
na, di compromesso. -

1 programmi futuri detta 
Fiat sonò top secret La com
missione tecnica incaricata 
ài lavorare al piano di set
tore dell'auto li ha richiesti 
più volte, ma non ha ancora 
ricevuto niente ài concreto. 

.;Étta Regione, ieri, è stato 
detto soltanto che. sono atto 
stadio nuovi modetti. Attora, 
o &è qualcosa di grosso die 
byaOèiU: pentola e si vuol 
spenderlo dotta concorrenza, 
oppure : Vunico vero piano 
detta Fiat, oggi, è come ave-
tasi soldi e come liberarsi di 

: quei:24 milc lavoratori «in 
'-pti». t'usata dal tunnel, 

dunque, è ancora lontana, 

»̂ --r-*. 
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•crescite deCèi-
dtee di orudimenfo che alla 
fine à% luglio era scèso al. li
vello pia basso 02%). 

Vediamo ora i fatti nuovi 
emersi davanti-atta cowtmts-
sume di inchiesta (formata da 
5 senatori democratici e ire-

# La postzìoae dei ssiat-
stre osila Ciastsna CWJcttt si 
Ì fu** detnyta perché W ca 
no 4MrnJffcss ner te renisfro-

testissoaiato che oaaado rife-

ter aveva ammesso dì aver rì 
cavato danaro dal governa li
bico, u mmistro gts aveva or
dinato <t non 
Jf morai CMstti 
pece a^chioroto a% 

| 0 M 

Torna la mina vagante del ••"* Bìllygate 

pabbuco Tuffare, 
ifctmostinl» di 

aver avuto in proposito ano 

a* presidente. 
Al ministro te 

iaowrcafe ha 

Ietti aveva giustificato que
sta: omissione di atti di uffi
cio con la preoccupazione di 
•non scoprire, fonti di informa
zione riservate.Secondo ire-
pubblicani, invece, questo ec
cesso di zelo si spiega con 
la coincidenza con le elezioni 
primarie da cui dipendeva la 
candidatura ài Carter. • 

# Zbignieu) Bnezinski 3 
coaripliere presideariale che 
a Carier ha procurato pia 
guai che buoni consigli, i og
getto di una inchiesta da 
te del ^ ^ 
zia perche potrebbe 
lato le leggi tutto 
Sa di lai grava mfattì g so
spetto di oner rinatelo n BU-
Ig, ad mese di mano, ia-
formazioni ricevute da fonti 
riservate a proposito dei rap
porti tra g frutetto del pre
sidente e 3 governo Unica. 

# fi ^mistero detta Giusti-
sia ha raccolto nuove testi-
mmwiame dotte quali risulta 
che Buln Carter Ha 
danaro dal governo Ubico 
l e coasneaso par aver vcom* 
binato rincontro tra 

«bica presso 3 . 
mano ni fine di 
rBascio denti ostaggi 
cerni) ebbe luogo nel 
ore, ài dkenUbni BnT 

nn bipoli 
. e altri 

ranriW. 

ira-
3 

in questa commedia: quella 
di esecutore, dì ordini venuti 
datt'atto a quatta di àatoao-
mo .prornatole,- 'di •<comporta" 
uiemU Sfegati, per tenere 3 
presidente al riparo di una 
vicenda tmbai ut tu nte. . . 

II riemergere del «Balena
te », : net- nwmeato in cai te 
campagna elettorale entra nei 
due mesi conclusivi e decisi
vi, non ha sutt'opbùone pub
blico Thupatto che si potreb
be immaginare. 1 motivi so
no svariati. Vi è innanzitutto 
urna diffusa propemthme aite 
inanteennv nei caa/ranti del 
caso farnujare: ^ un fratepo 
pattukt'njuf, invidioso, privo 
detta consapevolezza dei li-
mitt che dovrebbe imporgli la 

i per i presidente 
non. una scel

ta ceusurobue. K seppure 
qualche areneiarha 3 tortu
re detta Cam Bianca ' Vha 

o A i anoltete nei 
di ' confife an fra-

finn nn po'. elettrone e nn 
no* inaiali», non ti è mero 
troppo compromesso con i fal
si e con le bugie, come fece 
9 lffcwn det ^ 
Al «nate Top 

te 
ririe. Car

ter. 
ha raccorlewn di 
te rasnoasnoBitn dei propri 

Se pero anche an 
che tocca te 

». 

demento che avvilisce, aggra
vato dal fatalismo col quale 
Vopinwme pubblica si è ras
segnata ad assistere (pia che 

, a partecipare) ad uno scon
tro da serie B.. 

Un ulteriore elemento che 
contribuisce a intiepidire 3 
clima elettorale è te con
dotta del maggiore sfidante, 
Ronald Reagan. U candidato 
repubblicano, come preconiz
za te staff presidenziale, non 
ha mancato Yappuntamento 
con le gaffes politiche che 
uè fauno B bersaglio prefe
rito.dai coaanmst e dei com
mentatori televisivi pia sofi
sticati. Nel giro di qualche 
giorno è già ùteiampato sul 
Vietnam (un toma del quale 
gli americani non vogliono pia 
sentir parlare) e sulla Cina 
(U suo revival dì passione 
per Tcàwrm, per di più nel 
momento in cut avena spedi
ta a Pechino 3 sno vice Geor
ge Bush è una sbandata che 
te sfa Incendo 

/« 
per 

atta pre-
Siati Uniti (es

mostrò di non sa
pere chi fosse Giscard <f£-

. . * . . : : . '^:j,y:-M^X^:b^'^\'^^Xs 
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Sabato 6 settembre 1980 

Pronte per comune e provincia soluzioni iitadegutite alle difficili condizioni delle due città 

Giochi fatti a Cagliari e Sassari 
Sono passati i ricatti della De ? 

Nel capoluogo sta per essere varata una coalizione a sei con l'esclusione del Pei - A Sassari lo scu-
docrociato torna dopo 5 anni al potere - L'intesa laica creata per iniziativa del Psi è naufragata 

,7* 

Valanga di commenti negativi sul programma qulnquenna.a 

:,-;- .»«, 

oyyero come 
ti eliiniiia dal piano 1RI 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — La crisi al Comune di Cagliari è giunta pro
babilmente alle ultime battute. La soluzione, che si profila, 
però, soprattutto dopo l'ultimo incontro tra i partiti autono
mistici, non è certo quella di cui la città aveva bisogno. Non 
sarà, infatti, una giunta di unità automistica a governare 
Cagliari nei prossimi cinque anni, ma una coalizione a sei 
(DC-PSI-PSDI-PRI-PSd'A.PLI). con l'esclusione dunque del 
p e i . . ••• •••' - , /:ic'j;.'..- ' • ':..:.•'...,• : ".' 

La DC non ha ritirato la sua pregiudiziale anticomunista, 
né tanto meno ha preso in esame una sua autoesclusione dal 
governo della città. Lo ha fatto intendere chiaramente lo 
stesso commissario cittadino della DC, Alessandro Usai, in 
una dichiarazione rilasciata al termine della riunione; «La 
DC — ha detto — come partito di maggioranza relativa non 
può e non vuole sottrarsi alla responsabilità di garantire la 
governabilità della città». -•-•,-.. 

Preoccupato della piega che stavano prendendo le cose, 
soprattutto dopo le ultime prese di posizione dei laici, 11 
partito dello scudo crociato si è impegnato dunque a ricer
care una soluzione, con i partiti laici minori, per dare a tre 
mesi dalle elezioni amministrative, un governo alla città. 
In altre parole la DC rinuncerà probabilmente a un assesso-

. rato, cosi come chiesto dai partiti laici minori nelle prece
denti trattative. Ma non muteranno tanto, in fondo, i rap
porti di forza. 

Tutto lascia prevedere che la DC si accaparrerà cinque 
assessorati più la poltrona di sindaco, mentre tre assessorati 
andranno ai socialisti e uno ciascuno ai repubblicani, ai 
socialdemocratici, ai liberali e ai sardisti. Dopo l'incontro tra 
tutti i partiti autonomistici presenti all'assemblea comunale 
è stato diffuso un documento in cui si afferma «che una 
soluzione positiva deve essere trovata entro e non oltre la 
prossima settimana, considerata limite per la convocazione 
del Consiglio comunale. 

Per quanto riguarda la sostanza della soluzione dei pro
blemi affrontati — si legge ancora nel documento —r dopo 
un ampio dibattito ciascun partito ha ribadito e chiarito le 
sue posizioni e proposte e si è convenuto pertanto che cia
scuna forza politica proceda nei prossimi giorni ad ulteriori 
e definitivi contatti nella comune convinzione che è urgente 
affrontare i gravi problemi aperti nella città e fugare anche 
ogni possibile Ipotesi di commissariamento e di scioglimento 
dell'assemblea democraticamente eletta». 

n."b." 

Dal nostro corrispondente 
SASSARI — I giochi sembra
no ormai fatti. Al Comune e 
alla Provincia di Sassari ci si 
avvia a ritornare al passato: 
la DC si appresta à fare ri
tomo nel governo degli enti 
locali dopo una lontananza 
durata cinque anni. Un di
stacco dal potere che lo scu* 
docroclato a fatica ha sop
portato. La quasi certezza di 
un mutamento sostanziale del 
quadro politico la si è avuta 
solo ieri mattina quando cioè 
si sono conosciuti 1 risultati 
degli ultimi frenetici incontri. 

Come si è giunti ad una 
definizione in questo senso? 
La situazione era confusa e, 
per certi versi, lo rimane an
cora. Il PRl ha dòtto e ripe
tuto fino alla nausea, e noi 
per dovere di cronaca lo ri
portiamo, di essere uiiposto 
ad astenersi su un esecutivo 
di sinistra alla Provincia a 
patto che al Comune si va
rasse una maggioranza con la 
DC. E' quindi, la famosa teo
ria delle «giunte bilanciate», 
Il P8I a parole ha sempre 
sastenuto la possibilità di u-
na formazione di alleanze di 
sinistra. Ma che fondamento 
aveva una simile posizione? 
Poco, se è vero, come affer
mano in molti, che in seno al 
gruppo consiliare comunale 
socialista la schiacciante 
maggioranza, quella apparte
nente alla corrente craxiana, 
è contraria all'ingresso dei 
comunisti in giunta, per ul
timo 1 sardisti e l socialde
mocratici. Il PSd'Az è dispo
sto a collaborare cori qual
siasi partito purché sia ga
rantita la sua presenza nei 
nuovi esecutivi. H PSDI ha 
tentennato quando si stava 
per giungere ad un accordo 
per il palazzo dello Sciuti e, 
per ultimo, ha detto che non 
è disposto a discutere sulle 
ipotesi di i coalizione laica 

perchè - gli stessi ' socialisti 
non sono convinti su queste 
prospettive. Di fronte a que
sta affermazione il PSI è ri
masto molto seccato ma un 
fondo di verità esiste, se si 
considera per un momento, e 
ci riferiamo al discorso pre
cedente, la posizione della 
maggioranza del gruppo con
siliare di questo partito. 
Mercoledì prossimo, il 17, è 
convocato il consiglio comu
nale. Nell'ordine del giorno 
l'elezione del sindaco e della 
giunta. Tutto facile, quindi? 
Si risolverà in quella data là 
lunga crisi amministrativa? 
«C'è da dubitarne risponde 
Belila Pes, segretario della 
federazione sassarese del 
PCI. Ancora sono tutte da 
vedere le trattative che gli 
schieramenti - laici intavole
ranno con la DC. Un dato di 
fatto è importante. Il cartel
lo laico si è sfasciato. Questi 
partiti, in tre mesi di dopo 
elezioni, non sono riusciti a 
mettersi d'accordo fra di lo
ro. Il rischio è evidente: se 
arrivano a discutere separa
tamente con lo scudocrociato, 
questo giocherà al rialzo, ot
tenendo qualcosa in più e 
mercanteggiando. i posti di 
governo, Te cariche ed altro». 
Qualcuno mormora che la DC 
voglia " escludere, per il mo
mento. il PSr. dagli accordi 
del governo, per metterlo alle 
corde e per punirlo, forse, di 
aver insistito, con alcune 
prese di posizione pubbliche. 
a - proseguire sulla strada 
tracciata nel 1975. Salvo poi 
uri ripescaggio all'ultimò 
momento per coinvolgere an
che i socialisti nell'esecutivo 
provinciale e comunale. Ma 
ritorniamo per un attimo al 
cartello : laico, ormai, come 
abbiamo visto, completaiuen-. 
te naufragato. Riprende 11 
compagno Belila Pes «Noi 
abbiamo sempre --• criticato 
l'intesa laica, creata su ini-

ziatlva del PSI. Perchè dico 
questo? innanzitutto i>erchè i 
laici si sono posti sin dall'i* 
nialo in una posizione di e* 
quidistanza dal PCI e dalla 
DC. In questo atteggiamento 
abbiamo intravvisto una po
sizione che si allontanava 
dagli accoidi che avevano 
portato ad un quinquennio di 
collaborazione fra noi e 1 lai
ci. Non potevano essere • e-
quidlstanti dal comunisti cosi 
come dai democristiani. In 
fondo abbiamo lavorato in
sieme dal 1075 e questa col
laborazione, per loro stesso 
riconoscimento, è stata profi
cua e basata su un plano 
di parità». I fatti danno ra
gione a queste tesi: tre mesi 
di discussione del fronte lai
co non sono serviti a niente. 
Non una riga di programma, 
non una linea di intervento 
per affrontare 1 problemi del
la città. In queste settimane 
d'assenza, praticamente, degli 
amministratori - le questioni 
della città non si sono certo 
assopite. Tutt'altro. Sonò più 
impellenti e richiedono una 
guida ed un governo capaci. 
Spontanea la domanda: un 
centrosinistra è in grado di 
assicurare questo? La rispo
sta la avremo fra non molti 
mesi. Ritornando alla crona
ca • delle ultime ore c'è da 
registrare un ultimo tentativo 
che ha messo in pratica il 
PCI. «Facciamo una giunga 
laica che lavori per alcuni 
mesi,.è la proposta comuni
sta, e poi tiriamo le somme, 
giudichiamo sui fatti e sui 
contenuti. Cosi ci al distingue 
da uri qualsiasi centrosinistra 
che ha governato per treri-
t'anni, Sassari». Niente.da fa
re* I sardisti d'accordo, 1 so* 
cialdemocratici più si che no. 
La proposta Si < è incagliata 
sulle secche del socialisti e 
dei repubblicani. .-..,_.,. , 

^•? /divari Paone 

Prevista la spesa di seimila miliardi e la creazione di 144 mila nuovi posti di la- ! 
voro nel Mezzogiorno -Neanche una lira nella regione nonostante gli impegni ? 

•H^-%' 

La cartina fa vedere, in basso a destra, la zona del Sinni, in 
nasUkafa, ctevi>~Ht'cosrruxlòiiè 6na disa. Nessun fendo è 
sfato stanzialo e>IKI RI per questa zona 

Dopo quello di Corigliano Calabro.' A Montescaglioso lo scudocrociato è riuscito a rendere ingovernabile il paese 

Sindaco comunista 
elètto anche a 

S. Giovanni in Fiore 
Dalla nostra redazione 

CATANZARO — Settembre 
si sta dimostrando un me
se decisivo per lo sblocco 
di numerose situazioni am
ministrative negli enti lo
cali calabresi che, dopo il 
voto dell'8 giugno, attendo
no una definizione negli 
assetti di governo. Dopo la 
elezione della giunta e del 
nuovo sindaco a Coriglia
no Calabro (40 mila abi
tanti), il centro più imporr 
tante in provincia di Co
senza dóve sono stati elet
ti una giunta di sinistra e 
un sindaco comunista — il 
compagno Gabriele Meli-
geli — ora giunta fatta an
che in un altro importante 
comune del Cosentino. .-. 

Giovedì sera San Giovan
ni in Fiore, la «capitale» 
della Sila, tradizionale roc
caforte delle sinistre e cen
tro storico nella lotta di 
rinnovamento della Cala
bria a partire dal dopoguer
ra, è tornata ad essere am
ministrata da una coalizio-

. ne di sinistra e da un sin
daco comunista. Primo cit
tadino di San Giovanni è 
ora il compagno Giovanni 
Mancina, 29 anni, analista 
all'ospedale civile di Co
senza. Guida una ammini
strazione di cui fanno par
te oltre al PCI, socialisti e 
socialdemocratici. La nuo
va giunta di sinistra è un 
po' un ritorno alle tradi
zioni per San Giovanni do
po che nell'ultimo periodo 
una coalizione di centro-si
nistra aveva guidato la cit
tadina con i comunisti al
l'opposizione. 

Accordo raggiunto per 
una giunta di sinistra an-
che a Lamezia Terme, quin
ta città della Calabria per 

Qui la De ha giocato il tutto per tutto 
Sciolto il consiglio comunale e nominato il commissario prefettìzio - Come questo partito ha ten
tato di vanificare il voto democratico ed antifascista della popolazione - Nuove elezioni a novembre 

Ruolo della sinistra 
e lotta alla 

mafia a 
Reggio Calabria 

REGGIO CALABRIA — In
detta dalla Federazione reg
gina del PCI si terrà, oggi 
sabato • settembre alle ore 
18, nel teatro comunale 
e Francesco Cilea» un dibat
tito pubblico sul «Ruolo del
la sinistra nella lotta contro 
la mafia, per lo sviluppo del 
Mezzogiorno». Parleranno ga 
onorevoli Pio La Torre (PCI); 
Fabrlslo acchitto (PSI); Ma
rio Catalano (PDTJP); Alfon
so Gianni (Movimento Lavo
ratori per il socialismo). Nel-
la stessa serata, al termine 
del dibattito, il teatro Libera 
Scena BnsemMe presenterà, 
alle ore 21, «Padrone e sot
to» di Bertold Brecht 

numero di abitanti e cen
tro nevralgico di un inte
ro comprensorio, dove negli 
ultimissimi tèmpi si stanno 
addensando numerosi pro
blemi legati alla crisi del
la SIR e delle ditte ad essa 
legate, al riammoderna
mento dell'agricoltura e al
lo sviluppo della piccola e 
media impresa. PCI, PSI, 
PSDI e Democrazia prole
taria ^ hanno infatti rag
giunto un accordo di mas
sima che prevede la stessa 
definizione degli incarichi: 
sindaco e 3 assesori ai so
cialisti, 3 assessori al PCI. 
uno ciascuno a socialdemo
cratici e DP. L'accordo rag
giunto dopo settimane di 
intense trattative sarà mol
to probabilmente formaliz
zato in una riunione del 
consiglio comunale che si 
terrà non oltre la metà di 
settembre e sarà Questa la 
occasione in cui sarà san
cita una coalizione di sini
stra che per la prima vol
ta guiderà la città. 

Nei giorni passati la DC 
di Lamezia si era inserita 
nel dibattito per la costitu
zione della nuova giunta 
con un documento di aper
tura al PCI e di caduta di 
ogni pregiudiziale, n PCI 
ha giudicato «interessan
te > questa posizione. « pur 
riscontrando elementi di 
ambiguità > e continuerà a 
lavorare — cosi si afferma 
nel documento — « per una 
prospettiva di unità che 
coinvolga tutte le forze de
mocratiche su un program
ma di rinnovamento e di 
sviluppo produttivo della 
città». 

Per questa sera invece è 
prevista a Cosenza una 
nuova riunione interparti
tica che dovrebbe sblocca
re (si spera) le trattative 
per la riconferma delle am
ministrazioni di sinistra sia 
al comune capoluogo che 
alla provincia. Ieri sera era 
prevista una riunione del 
direttivo 01 federazione so
cialista mentre 1 nodi che 
hanno ostacolato finora 
la definizione dell'accordo 
sembrano avviarsi ad una 
positiva soluzione. Resta la 
divisione profonda all'in
terno del PSI sulla scelta 
del sindaco (in ballottaggio 
tre consiglieri) mentre l'at
tribuzione della presidenza 
della provincia al PCI sam
bra essere cosa fatta, dopo 
settimane di resisterne t di 
incertezze. 

il consiglio comunale di 
Cosenza è in ogni caso 
convocato per martedì 

frosslmo e per quella data 
auspicabile una definiti

va soluzione. 

'., Nostro servizio . : ,! 
MONTESCAGLIOSO - G i o 
vedì scorso • lo : scioglimento 
del Consiglio comunale di 
Montescaglioso ed ara la no
mina del . commissario pre
fettizio. In casa deauxTistia-
na deve esserci festa. gran
de: a dò .sostanzia imente mi-. 
ravàno e l'hanno, detenn na
to. E* questo 3 toro modo di 
intendere 8 corfetfo fun™*-. 
namento democratico. dette ' 
istituzioni, n Consiglio muni
cipale. la cui attività è stata 
inceppata dall'irrefrenabile 
spregiudicatezza delia DC per 
la conquista esclusiva de» po
tere, non ha avuto che meno 
di tre mesi di vita. Eletto 
con il voto amministrativo 
dell'8 e 9 giugno, esso era 
composto da 8 consiglieri co
munisti. 2 socialisti, 8 demo
cristiani e 2 missini. 

La proposta politica del 
PCI all'indomani delle elezio
ni fu dettata dal realismo e 
dalla necessità di affrontare 
subito 1 problemi del paese. 
Pur esprimendo un giudizio 
fortemente critico sulla DC 
di Montescaglioso. si chiese 
la formattale di una giunta 
a tre che lasciasse i soli mis
sini all'opposizione. Il partito 
dello scudocrociato rifiutò 
questo assetto della maggio
ranza cesi come ostacolò la 
proposta di una giunta mino
ritaria detta sinistra con l'ap
poggio esterno della DC U 
suo proposito era un altro a 
nemmeno tanto celato: vani
ficare il voto democratico 
rendendo ingovernabile fl 
Consiglio comunale io seno 

al quale aveva perduto la 
maggioranza assoluta. Certo, 
si devono essere detti i diri
genti democristiani, le con
sultazioni elettorali e il t& 
sponso delle urne sono cose 
importanti ma se da queste 
ci giunge la perdita secca 
della maggioranza assoluta e 
la possibilità dell» costituzio
ne di una giunta democrati
ca. qualcosa bisogna pur fare. 

E cosi, messo da parte o-
gni ritegno e pudore, con un 
gesto di eccezionale gravità 
politica e morale, giunsero 
ad eleggere, nella giornata 
di «rotto naztataie proclamata 
in onore delle 84 vittime del
la strage di Bologna, un sin
daco fascista. Insieme fu e-
letta una giunta di sinistra 
che ovviamente subito si oV 
mise. Fu uà affronto violen
tissimo verso Montescaglioso 
che è" « comune che ; vanta 
antiche e radicate tradizioni 
di fatta imttfaacnta e che 
tanta parte rappresenta nana 
vita * democratica - del ' lanuv, 
rat». I fentatrff attuali ' * 
alca* esponesti _ 
ni, rivelati in privati. 
sari e ani pobsotaunata*. 4 

i mfaifcwTsare l'accaduto attri-

caH deus DC. sono vacui a 
destinati a fallire. . ^ v ; 

Quelle che è socceaso a 
Montescaglioso e invece frut-
to del generale spostamento 
a destra che ha portato tut
ta la DC lucana sa peaMeni 

• rigidamente cpreamboliste». 
D'altronde non si spieghereb

be diversamente l'aco îiescen» 
za degli organismi provinciali 
e regionali neu'accoguere le 
vicende di MontescagUoso. Lo 
stesso segretario regionale 
della DC. esplicitamente invi
tato in Consiglio regionale a 
prendere le distanze dal ver
gognoso comportamento dei 
suoi coDeghi dì partite, ha 
preferito tacere. L'arrofansa 
degli uomini del preambolo 
è stata la càusa deOo> scio-/ 
gliroènto di un altro consigtto 
comunale: qoeBo di Poaaa-
rico. Anche qui k DC e t 
perduto la inaggioramm asso
luta che da ami testava • 
con essa è scomparsa n sua 
centralità. Anche ani fl « -
sprezzo per ttr verdetto delle 
urne del spugno scarso ha 
portato la DC a rendere iago-
vemebQe Fi 
dpale. 

Infatti, f 10 
la PC si sono 
do pura sf poteva 

MATERA - Sconfitte Panacee «fella DC 

| Confermata la giunta 
!« rossa » a Bemalda 

Mesetto sindaco H compagno Cosimo PbaoHa • I px 
fi guaftfkijnH dal programma -Ricordata etologi 

pun
ir» 

BSBNALTM — A Bemalda i democristiani non ce l'hanno 
fatta. Hon Ce stata una «nova Andria, né una nuova Gra
vina. La sinistra è riuscita a sopravvivere. L'altro ieri infatti 
è state riconfermata la giunta di sinistra. VT fanno parte 
PCl-PSt-DP. Smdaoo è stato riconfermato il compagno Cosi
mo PlsaeUa, che mi suo diacoiao di ringraatamento ha bre-

ripercorao le teppa dalla passate ammtmstrastone. 
~ » ai tanti cittadini presenti, tutte le opera portate 

e ranorma salto di qualità di eoi Bemalda è stata 
Flsaolla ha voluto anche accennare si punti 

dal nuovo prearamsDa dalla neo-aletta giunta. 

di quatto fervlaa 04 Inaiarla lavoro ~ ha detto il 
del tetiltortov puntando 

di nuovi 
« • tunnel ffrrt aOlaaaeaiio ear la SVIISDDO del turi-w v | > H « « a > « v H V ) ^^^m eiv«««««^aimj*^^v • J F ^ I ^ e^v v v a m ^ p w V É I V ^ f / w t 

atti organi regio-
a eeeèÉiiatl. a 

le trattative la 
su chi attribuire le 
bitta dello 

le nuova elesioni 
sto per fl novembre pressano. 

MicnÉM . T i f i .-

ha 
di Bologna ed 

è poi proseguito sul tatti al 
Bemalda è «no del pochi OuMsaal aefla Baafflnati che ha 

riconfennato, neha scorsa cecnpetlatona atettecass, una forte 
vittoria del partito comuniste e della sinistra democratica. 

'il OìjffSA •' Franco Arcuti 

v Nostro servizio 
POTENZA — Con una valan
ga di commenti negativi sono 
state accolte in Basilicata le 
notizie di stampa sui piano 
quinquennale dell'ini. Se
condo le prime anticipazioni, 
dei 6 mila miliardi di inve
stimenti previsti per. I pros
simi cinque anni nel Mezzo
giorno — con 144 mila nuovi 
posti di lavoro — neanche u* 
na lira verrà impiegata in 
Basilicata, nonostante gli im
pegni assunti dal precedenti 
governi, in particolare nei 
settori meccanico ed elettro
meccanico e per l'area del 
Senisese. 

Eppure nello ' scorso mese 
di luglio l'approvazione di un 
ordine del giorno presentato 
dal senatori comunisti "lucani 
e pugliesi aveva fatto ben 
sperare. Nell'ordine del gior
no il Senato tenuto conto che 
è in fase di ultimazione la 
diga sul Sinni in Agro di Se-
nise, le cui acque saranno u-
«lizzate per usi plurimi po
tabilità. irrigui ed industriali 
nell'area di tre regioni meri
dionali (Basilicata, Puglia, 
Campania) che - sono - stati 
espropriati circa 80 produt
tori di ortaggi e che a varie 
riprese il Parlamento, i con-. 
sigli regionali e i sindacati di 

.Basilicata e di Puglia hanno 
sollevato la questione che ha ' 
risvolti drammatici net pos
sibili conflitti fra regioni me
ridionali ha impegnato il gc-1 verno a definire nell'ambito 
delle scelte di cui all'articolo 
13 del disegno di legge n. 999 
rivolte, tra l'altro, all'accele
rata realizzasione di nuove i-
nisiative localizzate nel Mez
zogiorno, 1 modi, i tempi e i 
settori di interventi delle 
Partecipazioni Statali nell'a
rea del Senisese.. 

I problemi di questa sona, 
di una delle più inteme della 
Basilicata che ha pagato il 
presso più alto per lo svilup
po del Mezzogiorno con la 
costruzione della diga di 

' Monte Cotugno hanno inoltre 
finalmente trovato un impe
gno formale da parte del mi
nistro delle Partecipazioni 
Statali De Michelis che in re
lazione ai rilievi mossi dal 
compagno senatore Calice in
tervenuto in aula a nome del 
senatori pugliesi e lucani del 
PCI, ha anticipato che «sulle 
questioni del Senisese si in
terverrà nell'ambito del 
programmi elaborati dalla 
FTJfE». 

L'ordine del giorno del Se
nato è stato invece ignorato 
dal gruppo dirigente dell'IRL 
Dicevamo delle reazioni alle 
notisie sul piano quinquenna
le del più grande grappo del
ie Partecipazioni statali. Il 
primo ad intervenire è stato 
il compagno .Pietro Simonet-
ti, segretario regionale della 
CGIL lucana. «Questo enne
simo, gravissimo episodio — 
ha dichiarato Simonetti — 
non potrà rimanere inosser
vato, TIRI deve rivedere il 
plano ed includere la' nostra 
regione. ..-

Questo modo di fare della 
giunte regionale «congelata» 
— ha continuato il segretario 
regionale della CGIL — de
termina continue penallzsa-
zteni ed esclusioni perchè 
non si determina l'iniziativa 
concertata delle varie forse. 
parlamentari, enti locali. Re
gione, forze politiche, per 
rassenza di un disegno di 
confronto serio con 11 gover
no e le Partecipazioni Statali. 

Prigioniera di una logica 
deU*azkae di rimessa questa 
giunte sta consegnando la 
ttaelltrats alla doau Uftcasio-
ne produttiva. E1 necessaria 
— conclude Simonetti — in
tervenire subito con una riu
nione delle forse locali per 
mettere a puntò la risposte 
in termini: a) incontro con il 
mimztro delle Partecipazioni 
stateli e con riRt per fare 
entrare la Basilicata nel pta» 
ne bt determinale Mnialatt-
va unitaria dei parlamentari 

cttscuastone con riferimento 
alTtetervanto den'KHI. TJU, 
•TOC. HtBDD in Basilicate 
con la richieste di attuazione 
debordine del giorno votato 
dal Senato per fl Senisese ci 
Tipi eoa di contatto con le 
forze progressiste pugile zi 
per allargare lo schieramento 

a sostegno delle richieste di • 
investimenti nel settori mec-. 
canlco, elettromeccanico, del- v. 
la componentistica, eccetera :. 
d) messa in cantiere di una 
serie di iniziative di lotta a • 
livello locale a sostegno delie .' 
proposte per il risanamento 
del settore chimico, per l'Isti
tuzione dell'università, per i 
trasporti, la metanizzazione e 
per le opere pubbliche, edili- : 
zia, irrigazione e casa. 

Il segretario regionale della v 
CGIL anticipando che • da 
parte sua il movimento sin
dacale nei prossimi giorni va
luterà e deciderà unitaria
mente un piano di lavoro e 
di mobilitazione ha ravvisato -
infine l'opportunità che l'uf- ' 
ficio di presidenza del consi- ' 
glio regionale definisca un 
calendario di riunioni per. 
coordinare le varie iniziative.: 
Una interrogazione parlamen---
tare rivolta al ministro delle • 
Partecipazioni Statali è stata 
intanto preannunclata a no- ' 
me del gruppo del PCI dal 
compagno onorevole Rocco 
Curcio. 

Il parlamentare comunista. 
nel giudicare gravissima ed 
inspiegabile la decisione del
l'ini ha auspicato, tenendo' 
conto delle posizioni assunte 
dal movimento sindacale lu
cano, che i parlamentari lu
cani della Dò, PSI e PCI as
sumano al più prèsto una i-
niziativa comune. In tal sen
so una richiesta di incontro1 

collegiale sarà ufficialmente ' 
avanzata nei prossimi giorni. 
Anche il compagno Giacomo 
Schettini capogruppo del PCI 
alla Regione Basilicata ha 
presentato una interrogazione 
urgente al presidente della 
giunta Verrastro. 
' Avendo T appreso - "r dalla "--• 
stampa l'esclusione della Basi
licata aia per nuovi investi
menti che per quelli di ri- '. 
strutturazione del piano IRI 
— sostiene Schettini — ho .. 
chiesto di conoscere: 1) se il 
presidente della giunta era a 
conoscenza degli orientamenti 
del governo e dell'azienda di -
Stato 21 quali iniziative ur
gentissime si intende assu- : 
mere anche coinvolgendo il 
sistema delle autonomie, le 
forze sindacali e politiche. 
democratiche, per'modificare. 
il plano de ira i al fine di 

-far comprendere' la Basilicata 
negli investimenti delTistltu- : 
t O . •. , ., .-; . . ;.-,.l . •;- -. 

La protesta rientrata dopo un incontro in Colmino con il sindaco 

• - - >v\ 

AuioUasportatori bloccano il porto di Olbia 
I lavoratori della TTE si lamentano per le lunghe eode e seste svile banchine - Anche il personale 
dei rimorchiatori ha deciso uno sciopero - Le molte ipoteche sai futuro dei trasporti della Sardegna 

OLBIA — Chi si illudeva 
che quest'anno la Sarde
gna non venisse Interessa
ta dal sovraffollamento del 
porti come era consuetu
dine di ogni stagione asti* 
va, è rimasto deluso. Il fa 
nomeno dei passeggeri a 
terra, dai bivacchi a dalle 
proteste popolari, certo. 
quest'anno ha avuto una 
netta diminuzione. 

. DI passeggeri sensa im 
barcó he sono rimasti, pe
rò, parecchi. Ad Olbia, a 

causa di uno sciopero del 
lavoratori della Trans Tir
reno Kzpres, compagnia 
privata che gestisce la li
nea Olbia-Livorno, per al
cuni giorni è stato 11 caca. 
A Porto Torres qualche 
miglialo eli pascami 1 ha 
bivaccato per parecchie o-
re sulle banchine. Segno 
questo che l trasporti sar
di sono costantemente sul
l'orlo del collasso 
MA proprio lo scftlo gal-
lurese di Olbia ha vissuto i 

suol momenti peggiori in 
queste uKlme ora per la 
protesta degli autotraspor
tatoti. Questi hanno bloc
cato le via d'ai nano agn 
imbarchi sulle navi che 
fanno servino col conti' 
nante. La sUaaitom è faci* 
la da deatilisie: U caos, I 
metsd p i a n a a lo autovet
ture non hanno potuto 
raggiungerà 1 traghetti. I 
passeggeri hanno dovito 
compiete un lungo tratto a 
piedi per raggiungere l'im

barco. La citta è assediata 
dagli autotnetai che hanno 
invaso le vie. le strade 

La sttnaatone dovrebbe 
noraaaikenrat II blocco è 
stato revocato, con M ore 
e» anticipo, dopo eh* si è 
svolta an incontro nell'alt» 

rappToatntantt - ttndsfsll 
degù aototnspafUtori, 1 
1 sindaci dei Comuni della 
Bassa Gallura, 11 sindaco di 
Olbia o ' alcuni eonafgnerl 
regionaU. I problemi, co

munque, restano. Innanzi 
tutto ad Olbia. I lavoratori 
dalla TTS non hanno re
vocato ancora il loro «tato 
di agitesiSTÌS. Anche I per
sonale dai rtanorchsatoti 
ha de dee ana astensiorie 
dal lavora. Non si sa an-

PO> 
fatti 

nella normalità dal traffico 
navale. 

Lo state di tanskmo e di 
precarietà, *coMejnejvo, re* 
sta e pone molte ipoteche 

•al futuro del trasporti 
dalla Sardegna. Anche a 
Porto Torres si tocca con 
mano 11 malumore che 
ragna fra gli aatotraapor-
tetori SI Ismantsno con 
inststensa di non trovare 
posto amile navi di linea, 
di ISSI ri costretti a lunghe 

In 

tonatone risenta di ptondo-
re le mmonslonl cna na 
conosciuto Olbia. 

^itCisl-Uil 

in corsia 
negli ospedali 

di Cagliari 
7 • Dalla redazione 3"= 
CAGLIARI — Si accende 
la polemica sui topi in cor
sia. All'ospedale civile di 
Cagliari i ratti scorrazza
no in libertà suua testa, 
sui piedi; sui letti dei de
genti: fanno parte pare, 
cfeQ'arredamento. Di chi è 
la responsabilità, deha 
sporcizia, della condizione 
indecorosa, dei pericoli che 
corrono i malati che per 
forza di cose vengono ri
coverati al «San Giovan
ni di Dio»? 

Sul banco degli imputa
ti ci sono gli amministra* 
tori dell'ospedale (tuba de. 
e della peggior specie) di
rezione sanitaria e buon ul
timo a direttore del repar
to neurologico dove i topi 
hanno messo su casa, tro
vando» evidentemente di 
loro gradimento. Lo so
stengono ì sindacati. CGIL. 
CTSL e UTL hanno infatti 
diramato un documento 
di protesta: «Siamoa que
sto punto per ratteggfa-
mento incooc radente e r 
inefficienza deus direzio
ne sanitaria, per fl disin
teresse e la latitanza de
gli amministratori». «Le 
concfiZMm igienici te oeu 

lavoratori — sono 
Tubili ». 

I - « h . _ n i ' , \ m , 

sasaecati aaano aun-
ejue deciso di aprha una 
vertenza con gli ammini
stratori e le autorna regio-
re a w s » seaadeai dei 
topi in carsia. «Devono 

adottati subito prov-
per la 

dei reparti 
• per gsranura te 
dei degenti a del 

Sia 1 
ordinano che l'i 

«Ha 
sa 

Fieenla, te 
srraa sana pene dei ma
lati. deva fimra: questo 
raìtanatam dai lavoratori. 
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Dopo la decisione del candidato calabrese contro la pregiudiziale 

a Roma top - secret 
L'ala più retriva della DC tenta un intervento d'autorità della direzione na
zionale contro la decisione presa —Dichiarazione del repubblicano Vita 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO — Gli ambienti « preanv 
©olisti» della DC calabrese premono 
per un Intervento di autorità della di
rezione nazionale scudocroclata che ti 
chiami « all'ordine » 1 « ribelli » cala
bresi, che, con la riunione del comita
to regionale dell'altra notte, hanno san
cito ufficialmente la caduta di ogni 
pregiudiziale preclusione nella tratta
tiva per la formazione delle giunte al
la Regione e in numerosi enti locali mi
nori dove si auspicano- anzi «governi 
i più unitari possibili». 

Il «Popolo» organo ufficiale della 
DC, continua a mantenere sulla vicen- • 
da U più assoluto silenzio e ieri si è 
limitato a pubblicare, in una pagina 
interna e nella rubrica « Tribuna ape»*. 
ta». un intervento del doroteo Ernesto 
Pucci di cui diremo più avanti. Per il 
resto top-secret Sempre ieri « La Ga* 
zetta del sud », che per tutta un'intera 
fase della • discussione politica cala
brese ha amplificato al massimo 1» 
prese di posizione dei preambollstl. ha 
pubblicato con grande evidenza, In aper
tura di prima pagina, la notizia secon
do cui «va all'esame di Piccoli la que
stione calabrese » ed in questa dire-
?lone pare si stiano In effetti muoven
do. ad ogni livello, 1 rappresentanti di 

Forze Nuove, la corrente di Donat Cat. 
tin e. in Calabria, di Vito Napoli. 

Negli ambienti però della segreteria: 

nazionale di piazza del Gesù, ci sarebbe 
però (il condizionale in questi casi > 

: d'obbligo) più cautela ed un ruolo di 
mediazione in queste ore starebbe svol
gendo lo etesso capo della segreteria 
particolare di Piccoli, Antonio Gava. So 
no comunque tutte voci Incontrollate. 
Di fatto ci sono reazioni, in alcuni casi 
scomposte, degli ambienti più oltranzi-

" stl dell'area del preambolo. Vito Napo
li, ad esempio, parla di «documento 
improponibile» ed attacca direttamene 

' te l'on. Riccardo Misasl, leader della 
corrente di base, accusato «di far sal-

; tare gli equilibri nazionali imposti dal 
congresso». Ernesto Pucci, a sua volta, 
scrive che « la situazione resta aperta 
e non mancheranno ulteriori occasioni 

' per verificare se effettivamente, conv» 
sospetto, si tenta da parte di chi guida 

„ la manovra e giocare sulla pelle della 
Calabria un tentativo di ribaltamento 
delle decisioni congressuali contro la 
volontà degli elettori e degli stessi in
teressi della Regione ». Acque, come si 
vede, agitate in casa democristiana. 

Sul fronte degli altri partiti c'è da 
registrare una dichiarazione del segr** 
tario regionale repubblicano. Pino Vita 

che giudica « positive » le conclusioni 
cui è pervenuto 11 comitato regionalp 
della DC. Per Vita la validità del docu
mento democristiano non è solo legata 
alle conclusioni politiche « ma anche 
— dice — allo spessore culturale e prò 
grammatico e al respiro aperto e laico 
attraverso cui viene valutata la crisi 
Italiana». ' • •> • . 

Spetta ora — dice sempre il segreta 
rio repubblicano — alle forze politiche 
di diversa matrice culturale che voglio
no un reale cambiamento concretizzare 
sul piano programmatico e politico ta 
le significativa disponibilità della DC 
dimostrando come in Calabria si possa. 
dare vita a soluzioni di governo non 
soltanto nuove ed avanzate sul piano 
delle forze e degli schieramenti ma 
profondamente raccordate — conclude 
Vita — alle esigenze di cambiamenti 
presenti nella società ed a contenuti 
innovatori che ribaltino il carattere as
sistenziale dell'economia calabrese ». 

Per concludere resta confermata la 
riunione di questa mattina a Reggio 
Calabria, del direttivo regionale comu
nista alla presenza del compagno Pio 
La Torre mentre l'interpartitica si svol
gerà quasi sicuramente lunedi prossimo. 

f. V. 

Quando costruttore - rocciatore 
non vuol proprio dire 
essere uno sportivo 
l'indagine ha preso il via dopo Ferragosto - Intere zone di mare de
turpate per sempre dallo scempio edilizio -la mano di notabili de 

- Dalla nostra redazione 
CATANZARO — L'inchiesta è 
cominciata tre giorni dopo 
Ferragosto. H dott. Domenico 
Prestinensi, un giovane ma
gistrato del Tribunale di Ca
tanzaro, accompagnato - dà" 
due carabinieri, si. è fatto a-
prire il cantiere. .••Su'7' uno-
strapiombo, alla fine di'tuia-
stradina tortuosa che dalla 
Statale porta fino al mare, 
laddove la curiosità indiscre
ta dei giornalisti, nulla aveva 
potuto contro il «non si pas
sa» opposto dai guardiani, ha 
potuto il giudice. 

n territorio fa parte del 
Comune di Stalettl. un picco
lo feudo democristiano che 
con i 3500. abitanti, dei quali 
molti emigrati, amministra 
anche una larga fascia co
stiera fra le più belle della 
Calabria. Già tèrra di specu
lazione ardita, negli anni '60, 
negli anni successivi i tre 
chilometri di costa, tagliati 
tra collina e mare da una 
strada sopraelevata. Copanel-
lo e la zona circostante, sono 
diventati alveari di cemento 
speculativo, v- - •• A * 

L'ultimo villaggio. - Santa 
Maria del Mare, una collina 
a picco sul litorale, è stato 
inaugurato l'agosto scorso. Al 
taglio del nastro c'era tutta 
una folla di ' notabili, dai 
Pucci ai Mantella, dall'ex 
presidente dèlia giunta Fer
rara* ad un folto gruppo di 
assessori regionali, i l villag
gio. con mini piscina, risulta 
di proprietà di una società 
per azioni con sede a Roma 
e a Catanzaro, dietro a tutto 
ciò compare, però, l'ing. 
Hermann Rizzò. 

Qui una di queste ville 
costruite a schiera, divise in 

mini appartamenti con giar
dino. non va-al di sotto dei 
45 milioni ma può superare 
di gran lunga i 7 milioni. 
Setacciata da prima la costa, 
la speculazione non si è fer
mata. Da'qualche anno ha 
preso d'assalto "montagnole e 
dinipi;'Tòóce e strabiambl^j' 
«costruttori da scalata» han
no persino rifatto" col cemen
to ì pendii delle colline. Le 
case, piccole costruzioni, 
sembrano precipitarci addos
so se si guardano dalla 
spiaggia. La strada imprati
cabile, il terreno roccioso e 
infido, nelle mani di questo 
tipo di «ingegneria» diventa
no fior di : miliardi. " 

Un esempio per tutti quello 
del costruttore Lopilato. Di
nàmico, con alle spalle una 
rapidissima carriera matura
ta proprio sulla costa, in po
co meno di otto anni, ha rea
lizzato una miriade di piccoli 
e grandi villaggi. -

Tra Pletragrtìnde e Cami-
nia, due località sulla strada 
statale di Soverato, sta rea
lizzando, sempre su una col
lina, un villaggio di mini-ap
partamenti residence com
preso. La strada di accesso è 
un budello con una pendènza 
impossibile, i mini-blocchi 
con altrettanti mini-apparta
menti più che un villaggio 
disegnano una sòrta di gasba 
tra vie e viuzze. Da questo 
inverno, inoltre, Lopilato, ha 
già colato il cemento su un 
altro stapiombo a Copanello. 

Mezza pineta è già scom
parsa, altri alberi saranno 
distrutti e tutta la flora circo
stante sparirà se questa pro
getto andrà avanti: una ven-

I tina di villette, un residence, 
un progetto sul quale i tecni

ci della Regione si sono pro
nunciati negativamente. Ora 
spetterà al giudice, discricar-
sl in questo mare di interessi 
e di compiacenze. Lungo la 
linea di, cemento - che ha 
cambiato .Jl .volto -deU^costa, 
deturpandoli corro»» spesso 
nomi farnesi MBond personag
gi della politica, potenti de
mocristiani, che con affari di 
questo tipo, senza comparire 
in prima persona, è maneg
giando la «borsa» del terreni 
costieri, si sono fatti una for
tuna e una posizione. • 
: L'intreccio •• tra • potere e 
speculazione edilizia, già spe
rimentato nelle città e nei 
grossi centri urbani, msom- > 
ma, qui, sulla costa, trova la 
sua tragica conferma. Mai 
prima d'ora, però la magi- : 
stratura si era mossa, mai 
che una ruspa fosse arrivata 
in tempo a fermare 1 lavori, 
quando ancora si era alle 
fondamenta. Il conto che il -
cemento • speculativo deve 
saldare con il patrimonio 
paesaggistico e turistico della -
zona è ora senza cifra, in- : 
commensurabile. Chilometri e 
chilometri di costa sono stati 
privatizzati, anche sulle rocce • 
è un brulichio di cemento, ci 
si prepara perfino a scaval
carle con ascensori e speciali 
funivie che dalla collina delle 
villette per ricchi, dovrebbero 
portare al mare, sulle splag-
gette (per altro inaccessibili 
per altre vie che non sia il 
mare stesso). 

Certo, il programma diven
ta allucinante. Allucinante 
quanto o più dell'orrido co-
lire rosso mattone delle 
costrizioni che si affacciano 
ora sulla strada che da Co-
panello corre a Soverato. Si 

potrà fermare tutto questo? 
L'inchiesta giudiziaria potrà 
spuntare -le unghie al «co
struttori-rocciatori» * come 
ormai vengono definiti? Si 
potrà mettere ordine in un 
politica, del : territòrio che 
nMa~«arrèso agli Abitanti di . 
quéste* zone e cz^e^seTvi«£ 
soltanto a Rompere del tutto 
la già debolissima struttura 
turistica a carattere famlhax* 
su cui un tempo si regge** 
reoonomia del litorale e odia 
collina circostante? H dibatti
to su queste domande ve a-
perto nella popolazione..'.* ^ 

L'abusivismo non ha creato 
soltanto confusione e scom
pensi . territoriali, ma pro
blemi di sopravvivenza, n 
cemento che insozza le còste 
è come una piovra, più spie
tata di quanto non sia negli 
agglomerati urbani: impossi
bile o quasi prefigurare piani 
di servizi che affrontino i 
drammi più frequenti, quali 
la mancanza di acqua o di 
fogne. La speculazione finisce 
per «vincolare» abusivamente 
ogni possibilità di sviluppo e 
ciò spesso grazie alla man
canza di strumenti urbanisti
ci congelati per anni nelle 
amministrazioni comunali 
marca democrazia cristiana. 

Ma ancora.una.volta siamo 
di fronte ad una delle que
stioni di fondo dell'economia 
calabrese: l'utilizzazione delle 
risorse, i piani di settore e di 
sona, una politica complessi
va del territorio. Tutte cose 
che i piani d'assalto della 
specula rione non possono né 
prevedere né pensare. . . 

. - -• . - . - • _ . • " • • _ / . 

W« Iti» 

La drammatica situazione del prezzo del prodotto nel Tarantino 

C'è un caporalato anche nella vendita dell'uva 
E intanto la regione Puglia sta a guardare 

Emerge chiara la tendenza dei mediatori a pagare a meno rispetto allo scorso anno - Gli squallidi me
todi che stanno dietro la contrattazione - Perché l'azienda agrìcola conta così poco sul mercato 

Bloccata la prima 
seduta del 

consiglio comunale 

a dritti da 
assegnatari Coop 

Dal nostro coi rispondente 
CHIETI — Rinviata per me
si, per dar modo alla DC (che 
vi detiene una maggioranza 
assoluta) di precedere alla so
lita cannibalesca spartizione 
delle poltrone, la prima se
duta del consiglio comunale 
di Chieti non si è tenuta nem
meno ieri sera, giovedì. A 
bloccarne lo svolgimento so
no stati questa volta un cen
tinaio di assegnatari di una 
cooperativa edilizia 1 cui la
vori sono stati fermati da 
un pasticciaccio burocratico 
causato dalla precedente am
ministrazione, anch'essa d e 
che ha posto il pretore nella 
condizione di reintegrare nel 
possesso dei terreni i vecchi 
proprietari e rendere inope
rante l'esproprio. 

Lungi dall'affronU» il pro
blema, la »aaggK>c*nza asso» 
luta de, che dovtv» elegger* 
una giunta monocotore^si è 
dAta latitante un'ora <>opola 
convocazione del consiglio, 
sicché questo non si è potu
to tenere per mancane» del 
numero legale. . ; 

•-'• '"••' - " — • • ' - - ' n . e : 

Intervento abusiva di u^lnwwslllsw tra Scicli e Regoss 

E' zona destinata a parco pubblico? 
^asta recintarla e poi costruirci V 

Eseguiti lavori di recinzione su un'area sottoposta a vincolo 

' Oal nostro corrispondente 
RAGUSA — Inqualificabile intervento abu
sivo di una società immobiliare e di alcuni 
privati, proprietari dei terreni alla foce del 
fiume Irminio, ai confini dei comuni di 
Ragusa e di Scicli con l'esecuzione di una 
vasta recinzione che include buona parte 
della zona riservata dal Piano regolatore a 
parco pubblico. Nei giorni scorsi sono stati 
eseguiti vasti lavori di recinzione su alcuni 
terreni sottoposti di recente a vincolo da 
parte dell'assessorato regionale ai beni cul
turali. La sona interessata abbraccia quasi 
tutu 1» foce del fiume Irminio. su «ri si 
erano riversati gli appetiti speculativi di 
alcune società private, sebbene fosse desti
nai* dal Pieno Regolatore della città di 
Ragusa a parco pubblico. 

Nonostante la dichiarata desttoastane del 
sito alcune società procedevano infatti ne
gli ultimi due anni all'acquisto dei terreni 
e presentavano al Comune di R i c u s a i rela
tivi piani di lottizzazione per l'utilizzo spe
culativo delle aree da riempire con le so
lite costruzioni in cemento. 

La Commissione edilizia del Comune espri
meva addirittura parere favorevole e m-
rteva le lottizzazioni al consiglio compiale 
retto da una maggioranza di centiu destra 
per rapprovazione. 

; La manovra speculativa veniva fortunata
mente bloccata detrattone del partiti della 
sinistra e deinntervento delle sasoclasieni 
per la difesa deus» «etera, che de Jeanne 
avevano Invocato il vincolo paesaggistico 
da parte detti — ulutolWknza al beni cul
turali/Con 11 decreto di vincolo ti governo 
regionale assumeva l'onere della protestane 

dell'ultimo lembo di macchia mediterranea 
presente in Sicilia, appena in tempo per 
evitare rapprovazione delle lottizzazioni da 
parte del consiglio comunale. Le società in
teressate. fra cui llrminia con sede a Pa
lermo. non demordevano e opponevano ri
corso al TAR avverso alle decisioni dell'as
sessorato regionale. Da ultimo hanno pro
ceduto. come dicevamo, alla recinzione dei 
terreni fino a lambire tutta la riva destra 
del fiume. 

Nella giornata di ieri la sezione ragusana 
del fondo per la natura ha inviato una nota 
alla SovTintendenza ai beni culturali ed am
bientali della Stólta orientale, al sindaco di 
Ragusa, alla commissione edilizia e alla 
Pretura di Ragusa, per denunciare il grave 
fatto perpetrato ai darmi della comunità 
iblea, che verrebbe cosi defraudata di un 
bene naturale di inestimabile valore che ti 
Piano Regolatore aveva destinato alla pub
blica fruizione. Nella nota si chiede inoltre 
una pronta astone dei competenti organi 
interessati per il ripristino del Ubero e e sesso 
all'oasi naturale della foce delllrminia 

e caratterizzata da una bel
lissima vegetazione riparia di tipo subtropi
cale con esemplari di ientisco e di ginepro 
OBCoeione di proporzioni eocesJonah, aitimi 
resti in Sicilia di vaia estesa macchia che 
copriva un ranno tutta la zona della « d U a 
sud occidente**, con un sottobosco rtcstits-
stmo di esemplari.floreali quasi estinti do
vunque. L'aesociasione per il Pondo della 

, natura chiede perciò di non accettare 1 fatti 
compiuti che minacciano una rioonesza uni
ca per l'ambiente e per l'uomo. . 

, . . . „ , _ , . , ^ ^ ^ 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO — Torna alla ri-
balta, e questa volta in gran 
parte del territorio tarantino, 
la vicenda dell'uva, Per mo
tivi di vario genere (vedi ad 
esempio il ritardo con cui 
è giunta l'estate e di conse
guenza la maturazione del 
prodotto), nella provincia jo-
nica. Solo adesso si ricomin
cia a parlare dei numerosi 
problemi di questo comparto 
dell'agricoltura. •--•"•• 

Parlarne dunque deve si
gnificare ricondurre il discor
so nei termini della cruda 
realtà, e questo vuol dire in
nanzi tutto partire da un da
to di fatto: la situazione, per 
quanto riguarda la produzione 
ma soprattutto la commer
cializzazione dell'uva nella 
provincia di Taranto, se non 

• viene affrontata subito nei 
termini giusti, rischia di pre
cipitare. 

Non si tratta qui di lan
ciare inutili e pericolosi al
larmismi, ma di comprende
re tutta la complessità della 
questione. Cosi, quando si di
ce che la situazione rischia 
di precipitare, ciò è dovuto 
— tanto per incominciare — 
dalla constatazione che esiste. 
una chiara tendenza, da par
te dei mediatori, a pagare 
il prodotto sottocosto rispetto 
ai livelli dello scorso anno. 
Ciò vuol dire che, nelle in
tenzioni degli stessi media
tori. c'è una volontà aperta
mente manifestata di pagare 
in alcuni casi il prodotto al 
di sotto delle 150 lire al chi
lo, che rappresentano la cifra 
corrisposta ne 179. -
:- Questo discorso si riferisce. 
per quanto riguarda la pro
vincia di Taranto, alle esten
sioni di terréno circostanti 
dei comuni di Casteilaneta e 
Palagiano coltivati col siste
ma del vigneto « a tendone» 
ed il cui prodotto è l'uva da 
tavola '. cosiddetta « Italia ». 
La tendenza dei mediatori.a 
pagare il. prodotto sottocosto 
oc il suo: prìncipale\elemente 
Sfcgativo shel tatto icìm,scon 
gli aumenti abbattutisi su chi 
lavora nelle campagne per 
ciò che, concerne i còsti di 
produzione (dai concimi ai 
medicinali, all'acque,: per non 
parlare poi di tutto il lavoro 
di cura del prodotto) la cor
responsione non risulta chia
ramente più remunerativa. 

Né si possono sottacere i 
retroscena che accompagnano 
il sistema della vendita del 

• prodotto. In : parole - povere, 
accade che i mediatori si ra
dunino nello spiazzo antistan
te un motel situato lungo la 
litoranea jonica e li svolgano 
il loro ruolo; non c'è In pra
tica una contrattazione diret
ta sul luogo di produzione, 
ma chi vuole vendere l'uva 
deve recarsi al motel e pie
garsi al prezzo offerto dal 
mediatore, pena la mancata 
commerciaJirzaziooé del pro
dotto. Un sistema che ricorda 
per molti versi quello del ca
poralato. 

Questi elementi stanno ad 
indicare che in effetti l'azien
da agricola conta sul mer
cato pochissimo, e che tale 
mercato è nette mani di po
chi mediatori senza scrupoli. 
Le responsabilità dell'acuirsi 
di una situazione cosi pre
caria? Presto detto: l'assen
za totale di un minimo di 
programmazione nel settore. 
E chi dovrebbe più di tutti 
assolvere a questo compito 
se non l'istituzione regionale. 
che ha specifiche funzioni al 
riguardo? 

Ma dà questo punto di vi
sta la Regione Puglia, e non 
da oggi, è completamente sor
da. Incapace, ma anche pri
va di vokotà politica io tei 
senso, di affrontare adegua
tamente i problemi vitivini
coli nel suo complesso, essa 
è stata soltanto capace di 
affastellare una serie intermi-
nabfle di interventi a pioggia 
e moke, volte clientelari. A 
parte quindi l'enorme spreco 
di denaro pubblico, questi in
terventi tampone, lungi dal 
risolvere i grossi problemi 
già presenti, ne hanno con
seguentemente aperti altri di 
varia natura. 

Ciò ha permesso tra l'al
tro anche queAc manovre spe
culative dei mediatori prima 
Indicati. E' qui indubbiamen-
« che risiede il nodo del 

La %uerra» dei viticoltori: 
non basta controllare l'emergenza 
BARI — A Barletta migliaia di viticol
tori hanno dato vita, per buoni quattro 
giorni, ad ' una vera e propria rivolta, 
esasperati dalla profonda crisi del com
parto e dal peso, che in alcuni momenti 
si fa r provocatorio, della intermediazio» 

' he parassitaria. - La protesta ha avuto 
una prima conclusione, del tutto inade-

' guata è certo provvisoria, con l'assun
zione di alenne decisioni proposte dal
l'assessore (democristiano) all'Agricolln^ 
ra dèlta regione; che si possono riassa-
ifiécéjftéìla cerfÀppasione al uhljcpresV ,; 
io politico» di 1S0 lire «1 Kg. per «n 
massimo di 200.000 q.li di ava da tavola 
di scarto conferita dai produttori per lo 

' avvia alla distillazione • successive- aequi* 
-sto dell'alcool ricavato da parte dell'Al
ma. Lo sbilancio netto presunto per que
sta operaaione ammonterà a olire 1 mi* 
liardo 600 milióni di. lire, da porre a 
carico dell'ente di'sviluppo (cioè del da
naro pùbblico). Immaginiamo soltanto i 
problemi che sorgerebbero sé gli 1,6'mK 
bardi si moltiplicassero per il vino • 
per i tanti settori in crisi esistenti in 
provincia di Bari e. in Puglia, e per cui 
già, anzi, ti chiede l'estensione del orov* 
vedlmenio! . . . . •. )i.-."ii ._ ' -. ; . 

Ruolo dei poteri pubblici 
Insomma, proprio non ci sismo. Moa 

si può rispondere, da parte dei poteri 
pubblici, con un* mano in qsesto'aao* 
do, magari «olio l'argere del memento 
grave, mentre con l'altra mano — sei-
tanto un mese prima— si è erosa ; le 
richiesta di un confronto ben pia arti
colato e organico, sulk'questioni della 
vitivinicoltura, richiesto dagli organiami 
interessati, dalle fora*. politiche e socia
li democratiche riunitesi in comitato uni-

. tario anche e soprattutto per iniziativa 
del nòstro partito e di alcune ammini
strazioni di sinistra. ' ' l 

r' Chiarite, d'altra parte, queste prima
rie responsabilità, che sonò della DC (di 
cui. il : racket della intermediazione pa
rassitaria - nelle campagne, eoa le sae 

"varie forme, e parte importante) e dei 
poteri pubblici da essf diretti, regione! 

in testa, dobbiamo anche dire che i fatti 
Hi Barletta pongono anche al nostro par
tito, e alle organizzazioni democratiche 
dei lavoratori delle campagne, problemi 
grandi, è debbono stimolare una più at
tenta riflessione sulla strada da percor
rere per acquistare una capacità sempre 
maggiore non tanto e non solo di «con
trollare l'emergenza», quanto di «incidere 
sui problemi di fondo», che sono non. so
lo economici ma anche politici, sociali e 

^colturali, assentando che ai produttori 
^colpiti o^naildaCricorrenti erisi si diano 
risposto concrete, organiche, incisiva nel 
brève certo ma and» nel medio e lun
go periodo. -

Cosa fare. Insomma, sella prossima 
settimane •" saesi se non vogliamo eh* ai 
contadini barletta*!, • non sol* barlet-
tani, l'unica risposta alla loro esatpe-

• rata ma giusta protesta appaia essere, in-
dktintament* da parte di tatti, la ri-
spasta-tampone di cai sopra? In que
sta òttica, ci sembra eh* il nostro lavar* 
« Il nostra btislativa politica dsbbona 
incidere sempre ama glia o di pie ia al
cune direzioni eh* còsi smtetisaoreit 
' 1) Nètta castrasene, adeguamento • 
sviluppo delle acgamwaaiomi aVsnassa 
eh* òperaa* m agricoltura, prafòssiena-
H cooperative e sindacali, mlaseifirsndo 
in particolare Tsaùsiairva sasltaria par 
la creasten* adatte ssinrlssìsnl dai pro-
dattori agriosti che, casa* ha reeeato-
monte scritto il isaaaisai Cosrt* suU*Uni-
tà. atbbewn sarvir* « asta sol* per dare 
usi- Baàggiere pas* centrsttuale ai 
tórî  Bss sssché par dare lo 

' dìhasa alla atti 

; ' t i Mells attoariane della leggi 
nui di pianò (come il « quadrifoglio »...) 
• nella mitizzazione dei nuovi poteri 
della regione e delle altre satoaomie lo
cali e attraverso » piattaforme di srilappo 
« corrispondenti movimenti di lotta arti
colati per larghe sona, in modo che que
ste piattaforme a smuiinenti " còsthufaca-
n* « I* stìmnento essenziale, privilegia
to >, per seguale di contemni avaazati 
rattuasione stessa di tali leggi e r«ser-
ebrfo stesso di tali movi poteri. 

3) nella acquisizione di una.pisi pun

tuale, rigorosa capacità di ricognizione e 
analisi di ciò che accade nell'agricoltora 
barese e regionale, chiamando a questa 
opera indispensabile le forse della intel
lettualità e lavorando affinché i poteri 
pubblici e. le istituzioni culturali si ci
mentino di più e meglio su queste que
stioni, :-.'--'. .-.-"-." - -

Così sarà eerto più agevole affrontare 
i nodi, di fondo che angustiano il setto
re agto-indnslriale per risolverli: rpo-

. stando forza complesse a anche nuove 
con la lotta, con l'iniziativa-che non si 

-.dispera*'m~.attilla, rivoli* :can l'esempio 
éonvmeeuta delle realbtzazìoni, con 1* 
ausili* di analisi seria a puntuali. 

La nostra subordinazione 
. Ua'ultùna questione ci prema aottoli-
•aara. Al setter* vitrrinkolo (ma il di
scorso potrebbe allargarsi) non serrootf 
granché le ricatta elaborate dagli •ore-
arati, imposta al nostro paese • aopi-
nsmasilt aceatuie, in ultima sostanza, 
dalla OC • dal nostri governanti, in 
basa ali* quali il comparto oggi ha bi
sogno di « qualità » a non di e quan
tità ». Di guasta subordinaxion*, che pu-
alse* ia pria** luog* il Bseaaogiorno, ai 
è fatto da «him* mlarprat* l'*n. Zur
lo, il qua la. parìsnen sul quotidiano lo
cale «lai fatti di Barletta, ha detto di 

re « sastsutialntenta favorevole ad 
potMea ritivmfeola «amunitaria Iimi-

tatira dannili issa ir t li quanUudvo». 
Jt ' aàstrs anisn e*Ì invece bisogno 

«Ul'ana e aUTaltra cosa, di quaUtà • 
di «jsMotita, ss vogliamo, comostnalnien 
•s, sia acutjacora la basa prodaltiva a 
roeeupezione sia risolvere parte delle 
questioni di mercato. La verità è che la 
logica idi Bruxelles sto stretto al Me*-
sogiorao • alla' Puglia, come del reste 
alTtritero Paese: anche su questi proto* 
mi decisivi, insomma, dobbiamo riueei. 
re a far lottare f viticoltori di Bariatu 
e a far* ia modo che dalla DC e dai po
téri pubblici vengali* risposte chiare e 
nuove.- •-- -"-''•" 

WaWtldf o Mofg*Sft 

del 
^ m rapporto alla cent-
nvercieliwsrionf del prodotto. 
dtfncftmeflte i rischi che la 
situazione precipiti potranno 
essere evitati. • 

. Paole Mtlchrorrt 

Ricordo ; 
OOeurSA — Ilei primo an-
nrfersario deUa nsorte del 
voochio mflitajtt* del movi-
mento soctaasta oalabtuae A. 
Battista aangineto. li fbjHo 
Iaolo, per onorarne la 
ria, aotbaeartve IlVOsw lire per 
rUiìlta, • 

Convegno del Pei a Magala sulla crisi della viticoltura 

vino Anche mafia e Cee tra i nemki 
Le assurde imposizioiii deUa corausaità europea sono state irresponsabilmen
te accettate dal nostro goverw - ta è gestita e controllata dal 
potere mafioso e politico - Gli obiettivi principali di una piattaforma di lotta 

Dal nostro c o n b p o n d e n t e 
TRAPANI .— Sofisticazione 
gestita e controllata dal po
tere mafioso e' politico, inca
pacità del governo regionale 
di varare un piano economi
co per l'incremento del set
tore. le assurde tmpostzVmi 
della Comunità europea (ac
cettate irresponsabilmente 
dai nostro governo), saranno 
1 tomi di fondo del convegno 
sulla crisi della rittoottura in
detto per questa sera a Mar
sala dalla Federazione, tra-. 
panese del nostro partito 
(ore 17 sala TR3). I lavori 
che saranno aperti da una 
relazione del oonrpagno Iflno 
Varvara, della segreteria 
provinciale del PCI e con
clusi dal compagn 
sto De Pasquawe, 

vedranno. la 
non solo dei ' viti-

di quelli delle province limi
trofe (Palermo e Agrigento) 
e di molti operatori del set
tore, . - -

La crisi l vttrvtnloom che 
ha attanagliato fortetnente 
tutta reoonomia di questa 
provincia siciliana, che trae 

fl suo reddito maggiore dalla 
viticoltura, le forti giacenze 
di vino e mosto denunciate 
dalle cantine sociali del Tra
panese, g milioni di ettolitri 
su una produzione di la mi
lioni, hanno sottratto un 
reddito che sopirà i 900 mi-
liardL Le cause detta paralisi 
coxmnercaale che ha bloccato 
l'aUrtrtU di vette te cantine 

sono da ricercare 

stoni necaa imposta dalla 
CXB alla esportazione del 

data sempre dalia Comunità 
europea, alla Prancia di usa-
re lo luce baro di uaibaoie* 
tosa per « fortificare a 1 suoi 
ftnefli Oiaaltando fortemen
te in tal modo Teeportaatone 
del mosto ssCtUano usato lar-
gamente fino a ieri dai fran-

ejBjesjz«««ca«j*a*; aajsaK^ss^a^izasj a^s«««a s*>sv^BT v e 

ni); n e se ejuesta sono le 
ufficiali, altre Imposte 

hanno sntertor-
, . , i t o u tm-

portantnndnia attività eeeno-
mica. CI rtreriaroo prineipal. 
tnente atta aof B^caatone. elee 

a quel vino fatto «clandesti
namente» con poco mosto. 
tanto vino e motta acqua, 
che continuamente raggiunga 
messa atmupe partendo dai 
porti di Castellammare del 
Golfo, Marsala e Trapani; 
un prodotto falso che può 
entrare facllmentu in con
correnza con il vino ammas
sato nette cantine sociali 
svilendone autornaticamente 
il presso. 

Non eeitaoio questo hj cs*s-
ee deOa grave crisi economi
ca m cui versa tosta za viti
coltura siciliana e quella tra
panese in modo particolare. 
c'è l'atteggiamento ostQe del 
governo regionale verso que
sto setto] e che complica sen-

le cosa: te 

dell'i nto dei costi di pro-

OMetttvo che si 
cornunlsti nel con1 

era è 
larga mèWiltswtone 

tutte le forse sane e produt
tive legato ai settore per rag
giungere una serie di omettivi 
a pratosi atta e a salvaguardia 
della viticoltura siciliana, que
sti obiettivi si possono ©osi 

1) 
so cotnusitario; 

1) Iniziative delia Regione 
per accisaucre resportazione 
dei vini siciliani e potonsiar-
ne la eommerclsllrsazlona; 

S) portara a % mila Uro e 
anticipare nen*erogaziont il 
premio di produzione; 

4) dare subito I soldi deUa 

i ) approvazione del disegno 
dei comunisti per 1 contribu
ti s a l a nafta e la benzina 

f ) flscalbnastone degù one
ri seoseii per la piccosa e me
dia liimisaa agricola; 

7) monne dal credito agr* 
i to: 

• ) affidar* atrntCAC rere-
gazlon* delle antèelpasioni. 
per far rispaimlare circa 30 
miliardi di Ira arsasi al viti-

V». 

:-.\-
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Sabato 6 settembre 1980 

Deliberati dalla nuova giunta di S. Benedetto lavori per miliardi 

* : .A *'he ifl"centro-sinistra ^: 

si presenta subito 
con 27 incarichi a 
progettisti amici 

SAN BENEDETTO DEL T. — 
Il Comune di San Benedetto 
del Tronto avrà un notevole 
parco-progetti di opere pub
bliche che risultano essere 
insufficienti, carenti o addi
rittura inesistenti. 

Molto spesso l'amministra
zione comunale si è trovata 
nella impossibilità di accen
dere dei mutui proprio per 
la indisponibilità al momen
to opportuno dei progetti da 
realizzare. -

Giusta, quindi, è apparsa 
la scelta della Giunta di do
tarsi dei progetti relativi a 
quelle opere che dovranno es
sere realizzate nel corso dei 
prossimi anni. L'insufficien
za, però, dell'apparato dell' 
ufficio tecnico comunale ha 
indotto la Giunta a commis
sionare i progetti (si tratta 
di un numero rilevante, ven
tisette) a tecnici estemi. 

Ma se andiamo a spulciare 
1 nomi dei progettisti e de
gli studi incaricati ci tro
viamo di fronte ad una se
rie di nomi che non valicano 
— come provenienza e, quin
di, come esperienza — la 
provincia di Ascoli. Nulla da 
eccepire, naturalmente, sulle 
capacità professionali dei 
progettisti incaricati. Ma ope
re impegnative e costose co
me il Palazzetto dello sport, 
il Palazzo dei congressi, il 
Mercato ortofrutticolo all'in
grosso avrebbero meritato che 

La costruzione del Palazzetto dello 
Sport, scuole ed altre importanti strut
ture affidate a professionisti locali, 
spesso parenti degli amministratori-
Lo stesso metodo viene usato anche 
quando si tratta di fare assunzioni 

l'occhio degli amministratori 
peccasse meno di provincia
lismo. • 

La spiegazione di tanto a-
more- degli amministratori 
verso progettisti nostrani, co
munque, va forse ricercata 
nella discriminante politica 
che la Giunta ha adottato per 
incaricarli della realizzazio
ne dei progetti: i tecnici in 
questione, infatti, sono quelli 
che direttamente ed indiret
tamente gravitano intorno ad 

alcuni partiti politici. E so
lo essi. • \ ' - ••:'•• 

Che il costume amministra
tivo fosse ricaduto . — con 
la restaurazione del centrosi
nistra — a livelli molto bas
si si può verificare frequen
tando gli uffici comunali. 
Quasi sempre gli assessori 
sono alle prese con fatti per
sonali e per questo troppo po
co presi dai gravi problemi 
cittadini (sfratti, servizi so
ciali, turismo, ecc.). . 

Una vicenda intollerabile 
.-Ma la storia degli incari
chi ad un nutrito numero di 
tecnici di ventisette progetti 
(tra essi -scuole, impianti 
sportivi, opere pubbliche che 
costeranno tranquillamente 
somme nel miliardo di lire) 
ha superato, in maniera in
tollerabile, ogni precedente 
dimostrazione di incapacità, 
incompetenza, pressappochi
smo, malafede e di esercizio 

clientelare del potere da parte 
di una Giunta targata DC-
PSI-PSDI-PRI.. •: * a.L \,_\ , 

Solo ad una giunta incom
petente poteva venire in men
te di dotarsi di tanti pro
getti (alcuni dei quali impor
tantissimi) senza avere mini
mamente in testa le aree, la 
parte del territorio comunale 
(già ampiamente compromes

so) su cui dovrebbero essere 
realizzati. ..',. 

E questo astraendo del tut
to da una serie di considera
zioni di natura urbanistica. 
ambientale, architettonica, so
ciale e culturale. 

Che tipi di relazione (della 
suddetta complessa naturale) 
la realizzazione di questi pro
getti a scatola chiusa potran
no e dovrebbero avere con il 
territorio urbano, il tessuto 
sociale, la struttura architet
tonica circostante, la giunta 
ha completamente ignorato e 
spregiudicatamente sorvolato. 

I progetti. sono stati sem
plicemente commissionati sen
za nulla dire o indicare di 
quanto andrà a modificare, 
incidere o integrare (o disin
tegrare) della situazione pre
cedente. . • - . . ; - - ; . • - ' . . 

E ancora: nessun tipo di 
controllo l'amministrazione co
munale sarà in grado di eser
citare sul prodotto finito (il 
progetto) che dovrà essere ac
cettato così come i tecnici lo 
avranno realizzato. 

Quali strumenti avrà Vam-
ministrazione per controllare 
i costi reali (rispetto a quel
li c h e ! tecnici piazzeranno 
in calce ai loro disegni per 
annunciare la loro parcella 
percentualmente invocata) del
le opere da realizzare? 

Ma forse tutto quésto là 
giunta ha voluto volontaria' 
mente ignorarlo.' ""': ; """ 

fc; 

t -:CV. Le indagini dopò il sequestro di altri 5.760 effetti 
' • . : • • ; * .,% 

Ancora sconosciuti i corrieri 
f-i • •.'-(-., 

Schiacciata^ 
dal trattore' 

muore ; una donna 
a S. Marcello 

ANuONA — Luisa Pargollnl, 
coldiretta, ò morta lari ; al
l'Ospedale civile di leti, In 
seguito alle gravi farita ri
portata - nell'ennesimo Incl-
danta di lavoro, nalla cam
pagne di San Marcello, 

La Pargollnl che al trova
va tu un trattore condotto 
da Giuseppa Sparvoni, ' an
che lui di San Marcello, sta
va lavorando In contrada 
Monte Latterò quando, • par 
cause ancora in corso di ac
certamento ò stata letteral
mente schiacciata dal rove
sciamento del pesante mez
zo. Subito soccorsa, è apirata 
poco dopo mentre vaniva ri
coverata all'ospedale di lesi. 

GRADARA 

Bando per 
mini appartamenti 
PESARO — Il . Comune di 
Pesaro, nell'ambito degli in
terventi a .favore degli an
ziani, ha bandito > un con
corso per rassegnazione di 
sette mini appartamenti di 
cui cinque di nuova costru
zione del PEEP di Villa 
8. Maxtino — via Mercadan-, 
te — della superficie di me
tri quadrati 45 circa costruiti 
con mutuo fondiario agevo
lato e n. 2 mini appartamenti 

Nelle Marche manca ancora un Piano Regionale Trasporti 

Tra eoe caos 
v r i ' J i 

In provincia di Ancona costituito un consorzio che ha fatto migliorare la situazione in 13 comuni - Il 
grave stato del settore denunciato dalla Filt-Cgjl - Documento ;- programmatico dif Cgiì-Cisl-TJil 
per migliorare la qualità di un settore tanto importàiitè per Ja: fàta in t ì ^ 

ANCONA — Il sistema dei trasporti 
pubblici, nella provincia di Ancona.' 
è caratterizzato da una duplice pre
senza di operatori pubblici e priva
ti: il CATRAN, Consorzio di enti lo
cali patrocinato e coordinato dal-
rAmministrazione • Provinciale, in 
funzione dal 75 e da allora progres
sivamente estesosi, copre ormai un 
vasto arco geografico, servendo .ben 
13 Comuni (compreso. Recanati, che 
rientra però nella Provincia di Ma
cerata). .,-:'•', ;T.; '. .; _ , 7 W- T-.':^ / 

Già altre volte abbiamo avuto oc
casione di scrivere delle ' difficoltà 
che questa importantissima struttu
ra di servizio per la comunità mar
chigiana, alla pari di altre operanti 
in altre zone della regione, incon
trano: sia per-ostàcoli continuamen
te frapposti dai concessionari pri
vati sia per gli enormi ed imperdo
nabili ritardi dell'Ente Regione che. 
nonostante precisi impegni, è anco
ra i fermo al semplice affidamento 
degli studi all'Università di Urbi
no. per quanto riguarda la formu
lazione del tanto sospirato Piano Re
gionale dei Trasporti. 

Questo grave stato del settore, vie
ne in questi giorni nuovamente de
nudato dalla] FTLT-CGIL dell'Anco
nitano,' in occasione della riunione. 
svoltasi all'inizio di questo mese. 
per discutere/le concessioni e il pro
gramma d'esercizio del COTRAN. a 
cui hannp preso parte anche la Di
rezione Compartimentale dei Tra-; 
sporti, i Concessionari privati, gli 
Enti Locali interessati e la direzio
ne del COTRAN. :••;•. ••; , 
1 Già poco più di un mese orsono 
i tre sindacati di categoria della 
CGIL-C1SL-UTL avevano diffuso un 
lungo documento definito «Contri
buto unitario per una politica di 
programmazione nella Regione Mar
che per il settore dei trasporti »: 
analizzando metodicamente i ' vari 
comparti, per i trasporti « su stra-. 
da > si poneva ' con forza l'accento 
sull'accelerazione del processo' di 
pubblicizzazione delle autolinee pri-

'. vate, prevedendo anche la costitu
zione di un « fondo regionale dei 
trasporti > su cui costruire un con
creto programma pluriennale d'in
tervento su cui operare. 

Raccordato al più generale Piano 
dei Trasporti, il fondo permettereb
be anche di definire meglio i ba
cini di traffico, esaminare possìbili 
fusioni di • più servizi, rafforzarne 
altri, integrare i due sistemi stra
da-rotaia: soprattutto, e fin d'ora, 
riordinare l'intera partita dei con
tributi integrativi, privilegiando ef
fettivamente le imprese pubbliche. 

"»' Su questa via. dunque, si collega 
oggi la FILT-CGIL, « auspicando >. 
innanzitutto, «che la crisi regionale 
si risolva nel breve periodo, dando 
un governo organico e rappresen
tativo, alle Marche e che. soprattut
to. le forze politiche presenti in Con
siglio si facciano carico di iscrivere 
nel - nuovo programma di governo 
la problematica dei trasporti, per il 
ruolo che essi hanno sia in termini 
economici che sociali, il tutto attra
verso un confronto con i lavoratori 
ed il sindacato». Non si tratta di 
un chiodo fisso: « la mancanza di 
una progranimazione — 
ra al sindacato — 
abbiamo constatato in 

riunione, una guerra continua tra 
concessionari privati e aziende pub
bliche». z • : '••"': 

;2 miliardi e 725 milioni di contri
buti per costi chilometrici, 292 mi
lioni e 596 mila lire di contributi per 
l'applicazione globale del contratto 
nel '79. mentre altri 671248.000. pari 
al 25 per cento dello spettante, sono 
già stati distribuiti per 180: contri
buti per l'acquisto di nuovi autobus 
che vanno dal 50 al 70 per cento: 
queste le cifre che la FILT-CGIL 
reca a supporto dett'affermazione 
che .questo dei trasporti « è un set
tore completamente assistito, in cui 
i rischi d'imprenditorialità quasi non 
esistono». - "'.-••'•-"- :'u "''-• 

« Ma questo — aggiungono — sem
bra non sufficiente ai Concessionari, 
i quali attraverso battaglie di prin
cipio contro tutto ciò che è pubbli
co, cercano di mungere ancora». 
Una manovra ancora aperta e da 
battere, che richiederà l'impegno 
più ampio di lavoratori, forze so
ciali e politiche, erju locali e, so
prattutto, della Regione. 

non è solo Paolo e Francesca 
e il tempio malatestiano 

Sulle tracce di una 
misteriosa basilica 

partendo da un 
manoscritto del 700 
-. « Tra la strada maestra : e la •;,, 

chiesola rimasta in piedi » 
I lavori di ricerca possono ,-. " 

approdare a imprevedibili ; 
scoperte archeologiche 

" m s ' "-"" '•""• 

m 

che piazzavano le cambiali false 
Già nel maggio scorso furono arrestate due persone trovate in possesso di cambiali per un va
lore commerciali di tre miliardi - Duro colpo inflitto all'organizzazione con il nuovo sequestro 

ANCONA — Proseguono le Indagini per risalire ai < corrieri » del pacco di cambiali falsa ritrovata in un caiolare abbandonato 
tra Marjna di Montemarctano a Marzocca. Finora non hanno dato però nessun esito né si è avuta alcuna stgnalazlone da parto 
di banche, commercianti • privati cittadini.vittima dal falsi, il colpo che il Nucleo operativo dal Gruppo del Carabinieri di 
Ancona in collaborazione con i militi della compagnia di Fano hanno inferto al giro delle cambiali false sembra davvero 
definitivo, tanto è stato clamoroso. Si tratta, come dicevamo della scoperta in un casolare abbandonato di uno stock di « falsi » 
impressionante: 5.7G0 cambiali in bianco e naturalmente rivelatesi false. La scoperta dell'altro giorno non è però che l'anello 
finale di una catena fatta di • • •;•<-,-
indagini minuziose, apposta» 
menti, segnalazioni che i ca- ' 
rabinieri hanno saputo sfrut- •• 
tare a dovere e con successo, ' 
visti i risultati. - • v 

Il tutto è iniziato nel mag
gio scorso a Pano. I carabi- •* 
nierl della locale compagnia 
sequestrarono ad un certo 
Guido Abbatini, 41 anni, prò* : 
veniente da Genzano di Ro
ma, e a sua moglie Franca 
Romagnoli cambiali in bian- . 
co (poi risultate false, cioè 
non stampate dal Poligrafi
co dello Stato) contenute in 
pacchi di cellophàn sigillati 
per un valore nominale di 
oltre trentasei milioni di li
re e per un valore commer
ciale complessivo di tre mi-i-
llardl di lire. < 

I due dichiararono di aver 
acquistato quégli- effetti a 
Roma- ma non vollero forni
re altri particolari sulla pro
venienza di quella montagna 
di cambiali. ._.....:..-

Ma ci si rese. ugualmente 
conto subito che le cambiali 
trovate In mano dell'Abbati
ni costituivano solo la mini
ma parte di un quantitativo 
che doveva trovarsi nascosto 
in aualche parte. L'intuizio
ne del carabinieri del repar
to operativo, dopo tre mesi : 
di indagini assidue, ha avu-

. to un riscontro-1 come abbia
mo' già dettò, clamoroso: la 
scoperta nel casolare di Mon-
temarclano del «deposito» • 
delle cambiali false.. Da 11 
con ógni probabilità al rlfor--
nlvano 1 vari « corrieri ». '-<•'; 

I carabinieri il 26 agosto 
avevano avuto la- segnala-:; 
«ione di un via, vai sospet
to di persone nei pressi della 
casa dentro la'quale qualche 
giorno dopo avrebbero, fat- ' 
to irruzione ' e scoperto le 
cambiali. La-zona per la ve
rità è stata tenuta sotto con
trollo per alcuni giorni. Non 

; notando nulla di particolare 
e di anormale sono entrati 
nel casolare e vi hanno tre- -

-vato in uri angolino un pac
co contenenti appunto cam
biali • iti bianco - cosi ripar- -
tite: 4360 in pezzi da dieci 

. mila lire. 1400 in pezzi da 
quindicimila per un importo 
facciale di 64 milioni e set
tecento - mila' lire e un va
lore commerciale di oltre 
sei miliardi e menò (per la 
precisione: 6.640.000.000). - -

II pacco era stato subito 
riconfezionato è rimesso al 
suo posto. I carabinieri evi
dèntemente speravano che 
qualcuno si sarebbe fatto 
viro per ritirarlo. Nessuno 
però 6 caduto nella tràppo
la, cosi che, dopo qualche 
giorno di appostamenti, 11 
tre settembre il pacco è sta
to definitivamente seque
strato." :';.-

C'è da dire subito che la 
brillantissima operaatone dei 
carabinieri ha fatto si che 
la truffa fosse bloccata al 
momento giusto. Una even
tuale immissione sul merca
to di tutti gii effetti avreb
be provocato un affare co
lossale per 1 falsari ma an
che inflasionato In manie
ra oonskterevole il mercato 
deue.oambiali causando allo 
Btato un danno finanziarlo 
non certo lieve. 

Sur front* delle indagtnl: 
ancor» gii ~ mqulrentt non 
hanno ricerato nessuna sé-
gnalaatone; da parte di per
sone truffate. 

;GRÀDARA (Pesaro) — 
e Gradata non è solo Pao-
lo e Francesca, non è so-

' lo il castello malatestiano, 
'•-.. anzi credo si ; possa dire 
•' che la porte più trtteres-

sante di questo • centro 
'. sia ': tutta da scoprire. Sì 
v proprio così, da scoprire ». 
ìli-dottor Delio Bischi, te-

noce e appassionata ricer
catore delle cose più lon
tane e sconosciute della sua 
Gradara, lancia un appello 

• che spera 'sia raccolto: par-
: tire dalle tracce di una mi
steriosa basilica individua
te un paio di secoli fa dal 

-pesarese • abate Annibale 
Olivieri, figura eminente 

.di'studioso, per avviare un 
''razionale lavoro di scavi 

nelle colline di Granar ola, 
site di fronte a Gradara 
óltre la statale adriatica. 

La' conferma del rttrowi-
mento dell'Olivieri delle 
tracce della basilica di San 
Cristoforo sta tutta in un 

manoscritto rinvenuto dopo 
lunghe ricerche dal dottor 
Bischi. Esso contiene anche 
il disegno dei limiti peri
metrali della basilica ef
fettuato con ogni probabi
lità dall'architetto -, ; Gian-
nandrea Lazzarini. •• 

Correva U 1782 quando 
l'arciprete di Castel di Mez
zo fece uno scavo nel piano 
detto dì '• San. Cristoforo 

[ « tra la strada maestra e 
la chiesola rimasta in pie
di*. € Tutto questo fabbri-

• cato — testimonia ancora 
l'Olivieri — restava lonta
no chea cento palmi dalla 

; porta presente della chie-

giunto alla conclusione che •' 
con ogni' probabilità l'archi
tetto pesarese doveva aver 
tracciato uno schizzo delle 
fondamenta della basilica di 
San Cristoforo. La ricerca, 
in un mare di manoscritti, • 
ha consentito di conferma' 
re l'ipotesi, infatti la pre
ziosa cartina è stata rin
tracciata. ••••••• -• •••-•T----
' Naturalmente degli scavi 
del ' 1782 non rimane più 
nulla, ma nei dintorni vi 
sono tuttora tracce di mo~ 

•• salci d'epoca romana. Per 
centinaia di stagioni il grò-
no è cresciuto sul terreno 
che ricopre le vestigia del-

?°*9 «k^W V^.ÉiqPvht . la basilica, e.di wgbaWIl 
la 'sutM^vioé* -tte? i itUetiain%nÌi;à^\Wite 
cento palmi dotta parte di leocristiàni. Là proposta è 
sotto dalla parte della stra- dunque di riprendere 3 fa-. 
àa maestra ». . ^ o interrotto duecento an-

Ecco, dunque, la testtmo-, 
nianza archeologica che da
va una conferma inequivo
cabile alle intuizioni di An
nibale Olivieri... . 

Quella lettera del 1757 
Inoltre, è interessante ri

ferire di lina lettera indiriz
zata all'abate daH'architetr 
io Lazzarini nel 1757; 25 an
ni prima degli scavi rive
latori, Ut evi apptmtoemer-
gonq le prime toghe noti
zie détta basilica: « . . . che 
possiate mettere fuori alla 
pubblica luce degli erudi
ti vostri pensieri che in vo
ce mi comunicaste intorno 
alle cose e ai «iti che ulti
mamente visitammo e sve-
ciatmente intorno aUa Ba
silica di San Cristoforo, del
ia quale riconoscemmo i 
vestigi e l'ampiezza del-
Vabsìàe e osservammo •• i 
pezzi dei pavimento a mo
saico sparsi ve' campi, che 
la circomiamo, e le lunghe 

tracce dette fabbriche, le 
quali per una considerabi
le estensione si trovano per 
tutto quél contorno. Se U 
vostro mirabile ingegno co-
gl'indizi di questo nostro 

' monumento, è con le com
binazioni somministrategli 
dalla vasta notizia détte an
tichità métterà nel giusto lu
me un punto di Storia e di. 
Geografia, coinè credete di 
poter fare, ve ne saprà di 
buon grado non solo la par 

_ irla nostra, ma tutta la let
teraria Repubblica». 

Leggendo e rileggendo 
queste righe, e incoraggia
to anche da una afférma
zione del Lazzarini conte
nuta in un'altra missiva di
retta all'abate. Bischi e 

ni fa. Ma con, quali pro
spettive? € Si pensi soltan
to —• afferma Bischi — ai 
repèrti e ai mosaici affio
rati durante il lavoro di 
sterro per la • castrazione. 
del campo sportivo, e ai ri
trovaménti, durante il la
voro dei campi, che gli agri
coltori segnalano continua
mente». ' 
• Per chi volesse approfon

dire meglio i termini di que
sta storia affascinante, ora' 
esiste lo strumento «di ba
se*. E* fi ttbro di Anni
bale Olivieri. «Memorie di 
Gradara, terra del contado 
dì Pesaro », Jatto riprodur
re ' anastatìcamente dotta 
Cassa Rurale e Artigiana di 
Gradare. Il fatto va sa
lutato come avvenimento 
culturale di indubbio signi
ficato dal momento che le 
copie dell'originale, stampa
to a Pesaro nel 1775 dal 
tipoorafo Nicolò Garetti* so- • 
no praticamente inltvvabilL 

Pavolini concluderà domani la festa per la stampa comunista 

Al gran 
Dopo gli interessanti spettacoli dei giorni scorsi oggi IUIO di mimi dedicate a grandi e piccoli 
Dibattito sul problema della casa - Numerose altre iniziative in corso attualmente nella regione 

MACERATA — Si avvia or
mai al «gran finale» il Fe
stival provinciale dell'Unità 
di Macerata, accompagnato. 
in questi ultimi giorni della 
settimana, da decine di altre 
manifestazioni della stampa 
comunista in centri grandi e 
piccoli della regione. 

E* una festa che i compa
gni maceratesi hanno volu
to iniziare • alla grande », 
con l'anteprima nazionale di 
sabato scorso degli artisti del
la Compagnia acrobatica di 
Shenyang, del circo nazionale 
di Pechino. I ginnasti della 
Repubblica popolare cinese e-
rano per la prima volta in 
Italia ed hanno riscosso un 
enorme successo nello spet
tacolo allestito nelal stupen
da cornice dell'Arena Sferi
sterio» : . -

Dopo questo avvio il Festi
val si è snodato, giorno do
po giorno, attraverso decine 
di iniziative. Incontri e spet
tacoli Unto all'Interno del 
« Villaggio » allestito nel giar
dini Diaz quanto nelle stra
de, nelle piazze e nei punti 
più significativi della città. 

Oggi, proprio ai giardini 
Dlas, ci sarà lo spettacolo del 
mimo Bustrio. alle ore 16, per 
la gioia dei bambini e dei 
Unti che, anche grandi, a-
rnaoo la antichissima e dif

ficile arte del linguaggio del ( 
gestt Alle 18, a piazza Cesa
re Battisti. Daniela Candio 
e Giorgio Dalla Villa pre
sentano «Giove ed lo», viag-. 
gio scenico attraverso la con
dizione della donna. 

Sempre alle 18, all'interno 
del «Villaggio dell'Unità», 
si. svolgerà un dibattito sui 
problemi della casa,'della po
litica edilizia, dell'equo ca
none e degli sfratti in cui par
teciperanno i compagni Fa
bio Gluf f ini della commisione 
lavori pubblici della Camera 
dei deputati, e Luigina Zazio, 
consigliere regionale. 

Domani, domenica, i no
ve giorni di manifestazioni 
della stampa comunista ver
ranno conclusi dal comizio 
del compagno Luca Pavolini 
membro del Comitato centra
le del PCI. La Festa dell'U
nità di Macerata, dicevamo, 
si avvia alla conclusione in 
ottima compagnia. Domani 
un grande spettacolo di dan
ze folcloristiche marchigia
ne ed abruzzesi coronerà l 
dieci giorni del Festival di 
Chiaravalle, in provincia di 
Ancona. All'Incontro parteci
pano 1 ballerini del gruppo 
«Laccio d'amore» di Penne 
Sant'Andrea (Teramo) e del
la «Castellana» di Pilottra-
no. 

Sempre a Chiaravalle. que
sta sera alle 21, si svolgerà 
il comizio che conclude il ca
lendario deCe manifestazioni 
più strettamente «politiche» 
del Festival. I temi intema
zionali e nazionali, la crisi 
economica, le prospettive per 
la giunta regionale e razione 
dèi comunisti saranno illu
strati dalla compagna Mu
li Mano», secretarlo della 
Federazione di Ancona e 
membro della Direzione del 
PCL 

A Serra de' Conti. Invece, 
le manifestazioni della stam
pa comunista si concluderan
no con un grande incontro 
internazionalista: la compa
gna Tina Mendom, del Fron
te democratico rivoluzionario 
del Salvador porterà la testi
monianza della lotta del pic
colo paese dell'America au
strale contro la sanguinosa 
dittatura che lo opprime, nel 
corso della manifestazione 
dedicata alla «Solidarietà 
col popoli In lotta per la li
bertà e la democrazia». 

Tra gli altri, numerosissi
mi appuntamenti di questi 
due giorni, ricordiamo infine 
il comizio del compagno Sil
vio Mantovani al Festival di 
Cerreto d'Est e quello del 

• compagno Massimo Pacettl 

aUa Festa dell'Unità del Pia
no San Lazzaro, ad Ancona, 
entrambi domani pomeriggio 
alle 18. e il dibattito sul te
ma della droga, sempre- nel 
capoluogo dorico, che si svol

ge oggi pomeriggio alle 1», 
con il prof. Mancini, diretto
re deiroapedale neuropsichia
trico. e la compagna Alessan
dra Broccolo. conslglleTe re
gionale dèi- PCI. ' . - - . - • 

Queste le iniziative di domani 
Anche per questa domeni

ca, numerosi sono i comizi, 
le manifestazioni e le Fe
ste dell'»Unità» in tutta la 
Regione: di seguito, n calen
dario. 
Provincia di Ancona: 

Ancona (Festa di Piano 8. 
Lazzaro), Pacettl; Cerreto 
d'Est (Festa de « L'Unità »), 
Mantovani. A Chiaravalle si 
conclude il Festival, con 
manifestazioni sportive fol-
klorietiehe; a Serra de' Con
ti, manifestazione Intemaxio-
z* del Fronte Democratico 
Rivoluzionario del Salvador e 
il compagno Micacei della 
Direzione Naato.iale della 
FOCI. 
provincia di Meosrsf: 

Festival Provinciale de 
«L'Unità», comizio di chiu
sura con Luca Pavolini, del 
Comitato Centrale del PCI. 
Provincie di Pesare: 

I Mondarlo, Locarmi; Acqua* 

lagna (Ponte di Fcrrc). An
gelini ; Fano : (CenttnurolaJ, 
Giampaolo . 
Provincia di Ascoli Piceno: 
Pagliare (manifestazione cón
tro il terrorismo all'interno 
del festival de «L'Unità»). 
Benedetti.. 

Programmi 
di Telepesàro 
6 settembre 
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URBINO — Grandi figure di 
uomini in ferro e acciaio mos-
sidebile, incorrati nella 
na e contratti nelle 
per, un peso che è diretta
mente proporzionale aUa per
dita di identità, alle difficol
tà di essere uomini, già risi
bili nei risi per metà già mu
tatisi in indeterminati insetti. 

Sono figure drammatiche, 
imprigionate da elementi mec
canici che conferiscono mag
giore tensione alla figura stes
sa: sta essa uomo o ucceDe. 
Sono le figure'di Terenzio Pe
dini, uno 
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dalla ricerca tuttora m atto, 
che espone all'aria aperta nel 
Parco della Resistenza 1 suo 
lavoro di circa dieci anot La 
mostra, allestita dall'Accade
mia dì Belle Arti e da altri 
enti, sarà aperta fino al 38 
settembre. 

E' Terenzio Pedini stesso 
che ci accompagna tra questi 
uomini curvi sotto la durezza 
nela vita di oggi, fatta di 
uno sviluppo che non è civiltà. 
« Cerai '— dtee Pedml -» qwd-
te che abbiamo non deve esae
re alnrinaito, rea occorrono 
rtptnsamenti. La oda soaltura 

questa vita, del nostro modo 
di vita giunto ad una specie 
di resa dei canti». 

Eoo», allora, la contrazione 
violenta del torace, la «ita-
liti sessuale fine a se stessa. 
un muscolo teso neOo sforzo 
di camminare. Una scultura 
che tenta di riflettere le ten
sioni individuali e sociali 
odierna, intàmm a tutte quri-
le aeceaaità panate sotto la 
dizione aaar^auona di 
gni indotti. GH elementi 
cantei — v « , buDont, capau 
te. ecc. - n o n sono m fondo 

che la figurazione della 
vitù consumistica. 

Cosa fattasi più evidente. 
nelle sue contraòmzioaL negli 
ultimi anni settanU. che Pe
dini ha riportato. nella sua 
scultura passando dal ferro 
(che sì modella e si forgia 
facilmente) all'acciaio inossi
dabile. duro, diffìcile, impe
netrabile a rotte. Come a 
rendere una violenza diffusa 
a vari livelli nella società 
dì oggi — afferma ancora Te
renzio Pedini — ma anche 
uoa rincasane, drceaota più 

.dnTicae ma noi ancora im-
possibue.~ dan'ìntert» della 
regione. - : •. 
• r a aoeoto prsautMu che 
Giorgia Cerooni Baiai di, pre
sentando in catalogo la mo
stra dello scultore pesarese. 
scrive: «L'artista lavora k> 
sue compatte e cave figure 
cantemooraneaaaeate da due 
wvM*w^o#*o^s«a. oniî aBmanfOBaomoT, «ama U W * 

diversi ponti di rista, dat 
reaterna e oaBmtemo: da 
guarda, spettatore e saettace
lo, carnefice e rittana dt se 

Nefla foto, particolare dt 
« Uomo che cammina » di Te-

' i 
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• ^ l'Unità PAG.? 
•\ r , - A , «raro entro quindici giorni 

per rilanciare la Terni 
L'impegno a presentare un programma dettagliato - Positivi giu
dizi sull'esito di questo primo incontro - Ottimismo sindacale 

La ripresa delle trattative per la « Terni », dopo la pausa estiva, sembra essere avvenuta 
sotto buoni auspici. Il primo degli Incontri tra direzione aziendale e organizzazioni sinda
cali è durato per l'intera giornata di giovedì. Ci si è alzati dal tavolo della discussione 
soltanto alle ore 21, dopo un confronto • che a giudizio dei partecipanti è stato costruttivo. 
La direzione aziendale si è impegnata a presentare, entro quindici giorni, un programma 
dettagliato precisando, fin nei minuti particolari, quello che intende fare per il rilancio 

Per il confratto dei braccianti 
, _ • - . Ì 

Agnus Dei? Assente 
Niente trattative 

PERUGIA — « I l direttore 
dell'Unione Agricoltori di Pe
rugia non c'è quindi le trat
tative non possono iniziare». 
E' stata questa l'incredibile 
risposta che i rappresentanti 
sindacali hanno avuto, quan
do nei giorni scorsi hanno 
avanzato. / l'ennesima volta, 
la richiesta di incontro con 
l'associazione degli agrari. . 

Aspettando il ritorno " di 
Agnus Del i braccianti um
bri continuano la loro azio
ne sindacale di pressione e 
di sensibilizzazione affinché 
sia possibile, a breve termi
ne, aprire il discorso sulla 
piattaforma integrativa pro
vinciale. La proposta di rin
novo del contratto è stata 
avanzata dalle organizzazioni 
sindacali <. nel marzo scorso 
ed ancora non ne è iniziata 
la discussione. , ;.'»-•-.•-1,

s 

Non sono serviti neanche 
l'intervento delle istituzioni 
locali e il riconoscimento del
la giustezza, avanzata da più 
parti, delle richieste dei brac
cianti. Ora dopo una setti
mana di scioperi articolati i 
dirigenti sindacali s tanno 

pensando di organizzare al
tre iniziative più incisive. 
• Nel giorni scorsi era stata 

avanzata l'idea di far scen
dere in sciopero anche gli 
addetti al le stalle, considera
ta — dalle stesse organizza
zioni sindacali — l'ultima 
forma di lotta. Non è esclu
so che nei prossimi giorni 
si decida in questo senso. Le 
organizzazioni di categoria 
pensano anche di sensibiliz
zare le confederazioni sinda
cali. -"-.\V.u.•?•?••;•••:; .-.• •>',>;•••: "J-. • / 
'-«L'agricoltura — afferma
no i sindacalisti — è fattore 
essenziale della nostra econo
mia e il suo sviluppo essen
ziale per la maggiore dispo
nibilità di prodotti alimen
tari. Uno sviluppo comporta 
anche l'introduzione di mo
derne tecnologie: -• questo si
gnifica che occorre manodo
pera e qualificata, ma se 
questa categoria (16.000 brac
cianti nella provincia di Pe
rugia) non viene valorizzata 
e i suoi diritti non ricono
sciuti e migliorati chi, nel 
futuro lavorerà in agricoltu
ra?». -, ; ' . - . . , \-.-j .1 .ir .•• 

L'altro ieri alla Purgotti di Fontivegge 

Bottiglie « molotov » 
contro scuola media 

-..•: :,-•'•'•:• 'v ' \A'\ -{ f -i 
Due bottiglie incendiarie, 

note come «molotov», sono 
state lanciate l'altro ieri se
ra, verso le 22, contro la pa
rete esterna della scuola me
dia « Purgotti » in. via Cana
le a Fontivegge, da ignoti 
teppisti. E' stato l'incendio 
che è divampato poco dopo 
EU alcune sterpaglie poste a 
ridosso,del muro,.a scatena
re l'allarme. 

infatti gli abitanti della so
na hanno richiesto l'interven
to dei vigili del fuòco. Sul 
postò, oltre alla squadra an
tincendio, è intervenuto an
che un equipaggio della vo
lante, che ha compiuto ac
certamenti per poter stabi
lire la volontarietà dell'epi
sodio. :-••-.-...-

Dalle prime Indagini sareb

be emerso che alcuni giova
ni in vena di atti teppistici 
si sarebbero divertiti a lan
ciare le bottiglie- piene di li
quido incendiario contro il 
fabbricato che ospita la scuo
la media. Comunque lo scop
pio e la parete affumicata, 
oltre all'incendio delle, ster
paglie, stanno à dimostrare 
che con ogni probabilità non 
si è trattato di un attentato. 
come di era sospettato in un 
primo momento, ma di un 
gesto che ha tutta l'aria di 
un atto vandalico, 
: E* stato fatto notare che 
se gli attentatori avessero 

• voluto colpire l'edificio sco
lastico, per incendiarlo non 
avrebbero avuto difficoltà ad 
infilare gli ordigni attraverso 
una finestra qualsiasi , 

Al Festival dell'Unità di Terni 

Dibattito con Scheda 
crisi economica 

TERNI — La festa provincia
le de l'Unità è iniziata fin da 
giovedì, nel tardo pomeriggio, 
quando il gruppo «Scuola li
bera » di Magliano Sabina ha 
percorso le vie della città fa
cendo del «Teatro di:piai 
z a » . « •. t J \ . ^ - - > 

Per simili spettacoli il suc
cesso è quasi sempre assicu
rato: le grandi" maschere che 
ballano, la morte che cam
mina sui trampoli, ottengono 
sempre l'effetto al quale mi
rano: quello di attrarre l'at
tenzione della gente, di coin
volgerla in una sorta di rito. | 
portandosi dietro gli imman
cabili curiosi 

Il clima di festa è insom
ma montato con un giorno di 
anticipa Ieri la grande aper
tura, con una maratona per 
la pace che ha sfilato per le 
vie della città. La pace, il 
governo locale, sono state le 
due tematiche politiche poste 
al centro della prima giorna
ta e che poi troveranno, nel 
corso delle altre nove giorna
te. altri momenti di discus
sione. 

La manifestazione di aper
tura con il sindaco di Taran
to, Giuseppe Cannata, il de
putato calabrese Franco 
Ambrogio e il sindaco di 
Temi Giacomo Porrazzini. e-
ra incentrata sul tema: « Dal 
governo democratico e popo
lare della città il contributo 
a rafforzare e sviluppare la 
democrazia». >'•? 

Oggi è la volta di un altro 
argomento di grande Interas
se: la crisi ecmomica , la di
soccupazione. Alle ore 17 Ri-

• : - :•• - -^3-5 -:• 

naldo Scheda, segretario con
federale della CGIL terrà un 
dibattito su «Il movimento 
di lotta per il superamento 
della crisi economica». 

Poi il- primo dei grandi 
spettacoli, quello con Rober
to Benigni alle ore 21, all'in
terno dell'anfiteatro Fausto 
che fu aperto «1 pubblico lo 
scorso anno proprio grafie al 
lavoro fatto in preparatone 
delal festa e che è stato uti
lizzato durante restate come 
grande teatro all'aperto. 

Ce poi uno spettacolo che 
per gli appassionati riveste 
un interesse non minore: alle 
2230 il gruppo Malvasia pre
senterà un lavoro - che- ha 
cercalo di scavare nella" tra
dizione per trovarvi le radici 
della nuova musica. 

Al di là degù spettacoli e 
delle iniziative politiche, i 
giardini pubblici sono nei 
giorni della festa uno spazio 
da riscoprire in ogni angolo. 
Ci sono gli stantìa da visita
re, mentre quantom&i inte
ressanti sono le mostre alle
stite. Nello stand della com
missione femminile, nel quale 
c'è anche l'Unione Donne Ita
liane. ci sono interessanti 
pannelli sul rapporto tra 
madre e figlia. 

«La mamma è come un 
grande albero ». è il verso d! 

tratta da due libri 
di testo per le elementari, u-
no del 196* e «no del 1980, a 
testimoniare come il mondo 
della scuola sia rimasto chiu
so al cambiamento e ancora 
ancorato a vecchi luoghi co
muni, i , • •'- ; 

prodtutivo dell'azienda. • 
Tra gli ambienti sindaca

li non si nasconde un cer
to ottimismo sulla possibi
lità di venir fuori dal gra
do nel quale ci si è caccia
ti e nel quale si è rimasti 
per un periodo abbastanza 
lungo. Il presidente, Ro
molo Arena, non ha più 
parlato, con i toni di qual
che mese fa. di diminuzio
ne dei posti di lavoro. 

Al primo incontro au
tunnale da entrambe le 
parti si attribuiva molta 
importanza. Le due dele
gazioni erano al completo: 
c'erano tutti i dirigenti a-
ziendali e il movimento 
sindacale era rappresenta
to da due « nazionali >, Pe
rugino e Barbero, della 
segreteria provinciale della 
FLM .e dall'esecutivo del 
consiglio'di fabbrica.1»1 

A luglio la vertenza ave
va aflrontato una parte 
dei programmi ma aveva 
lasciato in sospeso la 
questione delle seconde 
lavorazioni. £', pròprio su 
queste, sulle produzioni 
destinate all'Industria e-
nergetica, che c'è stato 
negli ultimi mesi un brac
cio di ferro assai duro, 
che del resto non è ancora 
terminato. 

Il ' - presidente , della 
e Terni» aveva in passato 
fatto un discorso brusco: 
le perdite di questo setto
re — aveva affermato, nel
la sostanza — si riducono 
se si taglia sugli organici e 
aveva dato anche le cifre. 
370 lavoratóri sarebbero 
dovuti andare in altri re
parti. Se non erano 1 li
cenziamenti, era però un 
consistente taglio sul livel
lo occupazionale comples
sivo rdella «Terni*. : 
" Sciogliere questo'nòdo è 
per l'ecònomlavterhana di 
primaria Importanza. Di 
fatto la < Terni > ha, dall'i
nizio dell'anno, bloccato le 
assunzioni e facilitato . i 
prepensionamenti. < 

l ì mercato della mano 
d'opera ne ha risentito pe
santemente. La possibilità 

• di trovare lavoro, chiusi 1 
cancelli -• della maggiore 
valvola di sfógo, è climi-

. nulta notevolmente, anche 
perché. le piccole aziende 
seguono sempre le sorti 
delle Acciaierie e nei mo
menti di difficoltà serrano 
le fila, riuscendo a mala
pena a non licenziare. - <. 

Nell'incontro di giovedì 
; non si è più parlato di 
trasferimenti come cura 
per tutti 1 mali. La dire-

, zione è sembrata avere ac
colto la linea del sindaca
to, che è quella di discute
re sugli impianti, sugli in
vestimenti, sul mercato, 
sulla organizzazione - del 

: lavoro e in questo conte
sto affrontare 11 problema 

• della mobilità Interna. 
; Si è trattato di una svol-
:ta? Difficile dirlo, per a-
; desso comunque ai è riu
sciti a evitare la rottura, 

; come pure da qualche par
te si era temuto. Quando 
il sindacato avrà tra le 

, mani 11 documento annun
ciato, si potrà rispondere 
alla domanda con cogni
zione di causa. 

' Della « Terni » si parla 
anche in ima mozione che 
è stata presentata dal 

- gruppo consiliare comu
nista del comune di Terni, 
firmata dal compagni En-

- zio Ottaviahi e Roberto 
PlermattL 

In essa si fa riferimento 
alla « contrazione dei livel
li occupazionali determina
ta dal permanere delle at
tuali incertezze ». La mo
zione è però sulla' situa
zione : complessiva delle 
industrie ternane,. per le 

1 quali si esprimono preoc
cupazióni. soprattutto per' 

; la Bosco e per le industrie 
chimiche del gruppo Món-
tedison. -'--, 

Per la Bosco* a causa 
; della lentezza con la quale 
' i programmi per il trasfe
rimento definitivo nel 
nuovo stabilimento di Ma
ratta, stanno andando a-
vanti. Più pesanti nubi si 
addensano sul futuro delle 
industrie che operano nel 
settore delle fibre. In altre 
città alcune aziende sono 
già state chiuse. 

Ora la cassa Integrazio
ne è arrivata anche alla 
Moplefan e può costituire 
la prima avvisatila dalla 
tempesta che potrebbe ac
compagnare l'autunno. 

Giulio C. Protoni 

Mercoledì prossimo si entrerà nel vivo 

« Prima: assaggio » 
ieri per la; 

*.«. i", - t v 

f» 

Un primo incontro « interlocutorio » 
Illustrata dai sindacati la piattaforma 
PERUGIA — Inlzlerà di fatto mercoledì mattina 10 set
tembre, presso la sede . dell'associazione ; industriali a 
Perugia, la vera e propria trattativa tra sindacati e 
consiglio di fabbrica della IBP con la direzione azien

dale per il rinnovo del contratto integrativo. 
Un primo incontro, definito «interlocutorio» si è 

svolto Ieri mattina, sempre in via della Pallotta. La 
delegazione sindacale e del consiglio di fabbrica (c'era
no i tre segretari regionali CGIL-OISL-UIL Brutti, Po-
mltl e Spinelli, quelli di categoria e dell'esecutivo) ha 
illustrato la piattaforma, gli aspetti economioi e nor-

' mativi, • le questioni legate all'informazione sugli as
setti societari, sugli Investimenti, sullo stato delle pro
cedure per la 675, sull'organizzazione e gli ambienti 
di lavoro. 

L'azienda (rappresentata da Francesco Pappalar
do, oltre che dagli uomini dello staff dirigenziale, as-. 
slstitl da Dell'Omo e Falconi per l'associazione Indu
striali) si è limitata ad alcune osservazioni relative 
al costo della piattaforma, chiedendo ed ottenendo un 
breve slittamento della trattativa per poter rispondere. 
sulle altre questioni poste dal lavoratori. . 

- Uno slittamento di pochi giorni ed appunto per le 
8.30 di mercoledì prossimo è stato fissato il nuovo in
contro. :••-•-'.'.:;.'-..'-•••- • " - > . . , : , 

La piattaforma operaia era stata pubblicamente 
presentata alla stampa ed all'opinione pubblica mar
tedì scorso. Una piattaforma su « base comprensorlale » 
e che ha riaperto in grande stile la stagione del con
fronto tra industriali e sindacato sui temi della fabbri-, 
ca, dell'occupazione, dell'organizzazione del lavoro. 

, "•-?. L'azienda,'"• da parte sua, aveva risposto «a caldo» 
mostrando disponibilità per l'avvìo delle trattative che, 
come si vede, è stato tempestivo. 

Sempre sul fronte della «Perugina» non ci sono 
per ora novità circa il ventilato accordo con la so
cietà libica per la commessa di cioccolatini e fette bi
scottate per un importo di circa cinque miliardi. Le 
trattative continuano ancora. . . ?.• : 

un -^Méifire restano intenoÉnttvi?-per. Pinùmatncòlanòne.-'SH-̂ Sl " 

Studenti iraniani: decisa la data 
- • ' . « * : • 

esame di lingua 
Primo importante risultato - Le prove entro il 15 ottobre - Affollata assem
blea ieri mattina nella Sala Vaccara -Il sottosegretario fa lo « smemorato » 

" Una sala stracolma, alcu
ne centinaia di iraniani ed al
tri studenti ' stranieri venu
ti a portare la loro solidarie
tà, attorno al tavolo della pre-

; sidenza il sindaco di Peru
gia, il presidente della Giun
ta regionale, i rappresentan
ti delle istituzioni democrati
che, • ì parlamentari comuni
sti umbri. • * 

Sala •< della Vaccara: ~ ieri 
mattina: ancora una volta è 
toccato a Perugia, alla Peru
gia democratica, fornire qUel-
le risposte, quelle assicura
zioni che a Roma si tramù-

'; tano nelle vaghezze di un sot
tosegretario alla Pubblica I-
struzione. L'onorevole Lenoci. 
rientrato da poco dalle ferie, 
in lina intervista ài « Més-

' saggerò », ' ha avuto l'alzata 
di ingégno di dire: « I o non 
ho prèso alcun impegno e di 
conseguenza ron mi sono ri
mangiato niente». •--••.• 
- Si - riferisce • alla richiesta 

della istituzione di una secon
da sessione d'esame necessa
ria ai 250 . iraniani, • che ' in 

-lùglio effettuarono lo scio
però della' farne perché esclu
si dall'esame di lingua neces
sario per l'ammissione alle 
facoltà italiane. 
1 Piiò darsi che la memoria 
a volte faccia brutti scher
zi. ma non solo per i 250 stu
denti iraniani quegli impégni 

. (l'Istituzione della seconda 
sessione d'esame naturalmen
te, necessaria alla immatrico
lazione all'anno accademico 
'80-'*l) i furono chiari e pre
cisi . Tant'è che s i pose ter
mine allo sciopero della fa
me. Lo furono anche per Pe-: 

rugia, per - i " rappresentanti 
delle sue istituzioni e per 
quelli del governo regionale. 

Già, ma non si tratta di 
scherzi della memoria, il sot
tosegretario al cronista del 
Messaggero lo ha poi ammes
so: «Non feci altro che ade
rire alla richiesta che agli i-
raniani fosse consentito di so
stenere l'esame d'italiano... ». 
Ma il sottosegretario non po
teva fornire • - assicurazioni 
« senza prima averne riferi
to al ministro». Un ministro 
per giorni e giorni, a luglio. 
irrintracciabile. Anche Leno
ci in quei giorni non c'era. Poi 
il suo rientro da Bari e rin
contro del 23 di luglio, • nel 
corso del quale, checché ne 
dica ora il sottosegretario al
la P.I., impegni vennero pre
si. tY. ' • ••-"••-',-''- ':.;•' --•" • "-. 

Là lotta degli studenti ira
n i a n i l'impegno delle istitu
zioni un primo importante ri
sultato io hanno ottenuto: en
tro a 15 di ottobre, o II 15 
stesso.- sì terrà l'esame sup
pletivo di lingua italiana. In
terrogativi ora restano. solo 

per l'immatricolazione all'an
no' accademico 'BO-'Sl. '•:••" 
. « Chiediamo ai ministeri de
gli Esteri e della P.I. — ha 
detto ieri mattina 11 presiden
te '•' deMa Giunta regionale, 
compagno Germano M a n i — 
da Un lato di sanare questa 
situazione, dall'altro di regola* 
mentare l'afflusso degli stu
denti esteri in Italia e di crea
re nel nostro paese altre se
di. oltre Perugia, dì insegna
mento della lingua italiana ». 
• « La nostra • solidarietà • è 
piena — ha proseguito Mar-
ri, rivolgendosi agli ~ studen
ti — non servono' atti di for
za che provochino irrigidimen
ti ». E ancora: «S i tratta ora 
di far riunire di nuovo ri con

d e g n o dei Rettori che prenda 
in esame il numero aggiuntivo 
degli studenti iraniani che in
tendono iscriversi alle univer
sità ». 

• E ' toccato, insomma, ieri 
mattina, ancora una volta a-
gli enti locali, ai rappresen-

. tanti di quelle istituzioni, il 
cui potere risolutivo nella vi
cenda è ben limitato rispet
to alle competenze romane. 
fare un appello alla calma. 
ad un atteggiamento costrut
tivo da parte degli studenti, 
che del rèsto finora c'è stato. 

« Le amministrazioni locali 
— ha ricordato il sindacò di 
Perugia, Giorgio Casol i . — 

' devono prendere a cuore il 
i problema, ma non devono di
ventare in questa vicenda gli 

iunici interlocutori». 
'•• ' Le ferie ministeriali intan
to sono terminate da poco e 
« i n questi giorni — ha pro
seguito Casoli — '• ho preso 
contatti con i ministeri degli 
Esteri e della Pubblica Istru
zione: è stata manifestata una 
volontà di risolvere il proble
ma ». Impegno del resto, già 
preso in luglio come quello 
« di fare un piano che rego
lasse .— ha ricordato la com
pagna onorevole Alba Scara
mucci • — la presenza, l'af
flusso degli studènti estèri in 
Italia, altrimenti c'è il ri
schio che una volta - sanata 
questa questione, la situazio
ne divenga un'altra volta e-
sploslva ». ?v.'\< .'<•--

Dunque non sono ultimatum 
quelli che provengono da Pe
rugia. uria c i t tà ' che semmài 
non ' da adesso doveva lan
ciarli. = ' ; . . " „ v , 
.- Prosegue una mobilitazione 
civile e democratica, iniziata 
nel luglio scorso e che, come 
sostiene in un comunicato il 
comitato sindacale degli stu
denti ' iraniani in ' Italia, '• al 
massimo sfocerà in una mar
cia pacifica degli studenti ira
niani da Perugia a Roma. 

Paola Sacchi 

I provvedimenti decisi dal Comitato provinciale prezzi nettamente inferiori alle richieste dei commercianti 

i 

Un chilo di pane costerà 100 lire in più: i panificatori, che ne avevano chieste 230, si dichiarano intoddtsf atti - « Ritocco » 
di 20 lire per il latte - La carne « lieviterà «mediamente del IO per cento - Costi maggiorati anche per metano, acqua, cemento 

\ TERNI — « Gli aumenti de i 
prezzi - ormai c i .sono%,iuiti.ri.' 
g iorni»: questo il commento 
di una dònna mentre, ieri 

"mattina, < s i aUouUnava : da l 
mercato con diie petenti bor
s e . I l giorno Driròa, gtovedi, 
sono stati ritoccati i l ist ini 
di alcuni generi di largo con
sumo. Il parìe a settecento 
lire il chilogrammo, cento li
re in più rispetto al passato, 

: i panificatori avevano chiesto 
un aumento di 230 lire il 
chilo. E Comitato provinciale 
prezzi ha ridotto la loro ri
chiesta. i.'s:-: •- ; • 

Per la carne è stato deciso 
un aumento medio del dieci 
per cento del vecchio prezzo. 
Le fettine a Terni passeran
no dalle 8.000 alle 8.800 lire 
al chilogrammo.. D latte ha 
avuto un aumento di venti 
lire. Il suo prezzo per: un li
tro. è ora di 520 lire. 

Nel corso della riunione di 
. giovedì, presieduta daU'asses-

«w», *..„.,*—_..- Alberto Pro-, 
vanuni,; sonò stati ratificati 
anche gli aumenti delle tarif
fe del gas metano, di quelle 
idriche, del cemento, dei pro
dotti petroliferi e dei concimi. 
•̂  Sono molti, anche tra gli 
• esercenti, coloro che ricono
scono che i nuovi'prezzi sono 
il frutto di una mediàziohe 
tra gli interessi della collet
tività e quelli delie categorie 
commerciali. Non tutte . le 
carni sono aumentate di prez
zo — dice il gestore di una 
grande macelleria del cen
tro — quella equina non è 
aumentata e i prezzi di alcu
ne parti della spalla, come 
ad esempio il bollito., sono 
diminuiti». - -
- Per '. ora comunque — se
condo l'opinione dei macel
lai — gli aumenti dovrebbero 
essere sufficienti a contenere 
ì maggiori costi di' gestione. 
nonostante fosse, stata fatta 
una richiesta di aumento dei I 

, prezzi --ancora. ; maggiore. >U 
' Comitato-prezzi' ha ridotto an
che in questo caso le richie
ste. C'è da domandarsi cosa 
succederà fra qualche mese. 

: I costi secondo, gli. esercenti 
sarebbero in continuo aumeh-

, to e di conseguenza è preve
dibile un conseguente' aumen
tò dei prezzi al dettagliò. Con 
i prossimi mesi "molti riten
gono però che l'acquisto da 
parte dei consumatori possa 
orientarsi verso fe cosiddette 
carni alternative: suino e pol
lame. In questo mòdo si po
trà. arginare' la crescita dei 
prezzi. •;-::,? •-.:•. 

Per quanto riguarda invece 
i panificatori c'è da rilevare 
che molti di loro già da ieri 
non si SODO mostrati affatto 
soddisfatti dell'aumento.deci
so. «Avevamo chiesto 230 li-

. re., di-aumento — dicono — 
e il .Comitato prezzi non a-
vrebbe dovuto.decidere nella 
riunione di ieri. Per il 9 era 

'stata •infatti,convocata Ja riu-
'niooe nella ̂ commissione con
sultiva ». Questa ;commissiO' 
ne dà però soltanto un pa
rére consultivo e tMn deci
sionale. •"-.-. .'•'-•*.. 

« n Comitato prezzi — ha 
dichiarato l'assessore Provan-
tini — nello stabilire i nuovi 
prezzi ha seguito il metodo 
di sempre. Abbiamo inatti-
tutto accerteiò i costi reali 
deua produzione, tenendo coni 
to degli interessi sia dei con
sumatori che delle categorie 
commerciali». Per accertare 
l'entità degli aumenti da ap
plicare al prezzo del pane e 
della carne, la Regione aveva 
istituito una commissione tec
nico-politica che ha verificate 
le richieste degli esercenti; 

Non è da escludere comun-
que cr* i panificatori insod
disfatti possano chiedere una 
nuova verifica dei 

'\-: £if l 

PCI di Passignno: « Le critiche 
sono solo e soltanto politiche » 

alt* ani* 

PASSIONANO — La Beatone comunista di Passionano ha 
diffuso un comunicato in inerito alle recenti polemiche che 
hanno caraUeruBato llammlnlstraalone comunale. Dopo aver 
espreseo un fradicio positivo sulla riconferma dell'alleanaa 
di sinistra 1 comunisu di Passionano sostengono come nel 
quadro di .questa chiara posudone «abbiamo rilevato, sul 
piano poUUoo, attraverso l'Intervento di un nostro assessore, 
alcune carenze e limiti deQa passata amministraslone, ed 
solo intento di discutere tra le forse polìtiche e sociali per 
migliorare sempre di più Tastone poUtico^uzuzOnistraUv» di 
questa amministrasiona a, 

« I pvnti sui quali 1 «marnati ritengono èasolutamente 
ittmanczabile un nuovo positivo Impegno che qualifichi la 
arnione della nuova •iiimlnkitrsiinne e la renda più incisiva 
— cootinua il comunicato — riguardano la politica urbani» 
etica; la gestione del personale, la partecipaaione e la poti 
tka dello «viluppo econornino». 

•' La seaicm del PCI di Passlgnano, ribadendo che le critt-
che mone hanno un carattere ; prettamente politico, non 
intende mettere in discussione l'onestà degli ammlrùstratori 
ai quaU rinnova la fldacia poUÙca. : 

-T3>.' - •-' 

Lunedì apre i battenti « Agriumbria 'SO », settimana dell'agricoltura umbra 
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Al foro Boario di Bastia 

una specie di • i; 
«università svi campo» 
; Un ricco programma di '• iniriatìve \ 

dì carattere e politico i e -
scientifico - La novità della mostra 

nazionale dei bovini di imza clùaiiina 

PERUGIA — Con un pro
gramma ricco di iniziative di 
grande significato « politico » 
e scientifico si apre lunedi 
prossimo a Bastia «Agrium
bria 10 >. settimana dell'agri
coltura umMa. 

Mostre zootecniche, esposi-
itone di prodotti agricoli e 
delle attrezzature, incontri e 
dibattiti sulle questioni aper
te a livello regionale e nazio
nale: da lunedi prossimo fino 
a domenica 14 settembre il 
foro boario di Bastia si tra
sformerà in una specie di 
«università «*ul campo», co
me l'ha chiamata il presiden
te del comitato organizzatore 
on. Lodovico BCaschlella, nel
la tradntìonale conferenza 
stampa di presentazione. 

L'attenzione con la quale 
operatori del settore, tecnici. 
amministratori locali e diri
genti deue cooperative si 
preparano a questa «disiane 
di «Agriumbria» è la di
mostrazione pia evidente dal 
•aiuiMU che la fiera di Ba
stia ha oramai raggiunta a 
UvaUo regionale a naatonale. 

Per la prima volta que
st'anno « Agriumbria tO » o-
apitera la mostra nazionale 
dei bovini di raxsa Chianina, 
organizsata dal ministero del
l'Agricoltura e òaU'Aasocia-
alone nazionale degli alleva
tori di bovini da carne. 
«Negli anni passati la mo
stra — ha dichiarato Ma-
achiella — si teneva a Mace
rata. La fiera di Bastia, ospi
tandola per la prima volta, 
ha dunque ottenuto un gran
de J accesso. 

Ma anche gli allevatori 
umbri hanno avuto un gran
de riconoscimente con questa 
scelta di Bastia: è Infatti un 
aiuto e una giusta considera
zione da parte del mimstero 
del grande valore che questa 
razza possiede a della bravu
ra con U quale gQ allevatori 
umbri la sostengono», 

A Bastia verranno esposti 
OS capi di razza Chianina, 
provenienti- datti province 
dove tradixionahn«Trte ralle-

ito- è più sviiunpato: 

•U 

Baviae di razza cMaalaa aH*astà la aaa 

vanenti umbri a «far bella 
» di sé; 

intatti 
patrimonio economico e in
sieme una «linea» zootecnica 
sicura e di estremo pregia.1 

Trenta capi chianlni verranno 
poi posti alla prima asta na
zionale, patrocinata dalle 
amministrazioni provinciali 
di Perugia e Temi. 
' Qtovam 11 tettenare intate-
ra la zoostra«arcata regiona
le del vheBeni crdantni in 
p«ems e è* incrocio; si po
trà vedere, attraverso le pro
ve di macellazione e le suc
cessive prove di resa, l'eleva
to valore « Incroclanfe » del 

dilanino. Oisupn giovedì sa
ranno seguiti i firmati delle 
prova <u iuta offettaate a 
Bastia sai vitelloni da carne 
dal "75 alTSe. 

tenera Infine madera la 
IX Mostra-mercato regionale 
dal sarai beri ai al non» gè-
malogtco: si potrà notare la 
quantità a la guaita della 

* 

piate da una lerie di 
•tri setuaiiflci, effettua 
segane a attgMorare le 
e da.una sor* di 
C**I«SJM*»U 

questioni che riguardano 
soprattutto gU illiisnisiili . 

si parlerà par e* 
della «struttura di 

alcuni aspetti MalaUtl • g e 
netici detta popolazione bori. 
na di razza chianina •; gio
vedì della «selezione in sai-
nieottura » e di un problema 
che sta a cuore agli allevata 
ri 61 mini: « n dWnqumcv 

ito: da un costa ad un 

11 
che hanno la 
la corsaltronura nella 

parlerà 
_ (« 

dazione umbra di notevole 
valore riazionale) e dal risal
uti dene pròve di 
meccanica de! prodotto. 

I 

Flutto tolta 

• > * • > • :V.i-
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Il problema-casa torna di nuovo in primo piano 

in aumento gli sfratti 
* " • ' . 

un autunno 
ni,-. } 

La pausa feriale ha attenuato leggermente la tensione - Gli ultimi provve
dimenti del governo, varati a giugno, dovrebbero riaccendere la polemica 

Passata la pausa estiva che 
tradizionalmente per qualche 
settimana attenua gli aspetti 
più acuti di tanti guai e di 
tante difficoltà, i problemi 
non tarderanno a ripresentar
si con il loro vero volto. 

11 dramma della casa e 
degli sfratti ad esempio. Non 
si sono ancora attenuati gli 
echi delle vicende della fine 
di giugno quando il governo 
decise di non concedere pro
roghe e sospensioni. Decine 
di migliaia di famiglie han
no vissuto (e vivono tuttora) 
giorni e notti di angosaia. 
La tanto temuta cacciata di 
numerosi inquilini, il trasloco 
forzato di massa per fortuna 
non si è avuto. 

La mobilitazione immedia
ta degli sfrattati e dei senza 
casa, delle loro associazioni 
sindacali, delle amministra
zioni comunali, dei partiti de
mocratici impose una battuta 
d'arresto a quegli intendimen
ti del govèrno. L'imminente 
vigilia di ferie per centinaia 
di ufficiali giudiziari, il ral
lentamento dì tutta la mac
china statale e dell'ammini
strazione pubblica consigliò u-
na prudente tattica del rin
vio. Gli esperti e i ministri 
parlarono allora di provvedi
menti ammortizzatori che do
vevano produrre i loro ef
fetti almeno per i mesi del
l'estate. 

Alla ripresa post-feriale co
sa succederà? E* questa la 
domanda che si pongono mol
ti. e prima di tutto le mi
gliaia di famiglie sfrattate. 
in questi giorni. Gli oltre set
tecento sfratti in mano agli 
ufficiali giudiziari di Firenze 
saranno eseguiti tutti nel giro 
di alcune settimane o di qual

che mese? Questo già discus
so autunno di crisi, di au
menti dei prezzi, spingerà fi
no in fondo anche la tanto 
temuta valanga degli sfratti? 

La risposta non è facile. 
Se il vento dovesse soffiare 
sulla linea degli ultimi prov
vedimenti legislativi non c'è 
dubbio che andremmo incon-

, tro ad una catastrofe. Mi
gliaia di famiglie sulla stra
da senza la minima possibi
lità di trovare un buco rap
presenterebbe un problema 
sociale di una gravità inau
dita. 

E' ragionevole pensare 
quindi che questo rimedio per 
intervenire sul difficile fronte 
delle abitazioni non sarà pra
ticato. Sì tratterà invece di 
trovare quei provvedimenti e 
quelle soluzioni che favorisca
no l'attenuarsi della situazio
ne calda nel tempo. • 

La gradualità nelle esecu
zioni e questo uno dei prin
cipi di base che dovrebbe 
ispirare questa seconda stra
da e sul quale insistono da 
mesi le amministrazioni co
munali e i sindacati degli 
inquilini. Il Comune di Firen
ze sta costruendo oltre mille 
alloggi dì edilizia economica 
e popolare da destinare alle 
famiglie .sfrattate; ma saran
no pronti solo tra un anno 
e mezzo-due anni. Da qui l'e
sigenza di programmare e di 
raccordare la esecuzione de
gli sfratti con le scadenze 
del pianò edilizio e di tutti 
quei momenti nei quali l'ente 
locale possa disporre (trami
te l'acquisto, tramite gli 
IACP, ecc.) di un certo nu
mero di appartamenti. 

Del resto una situazione 
drammatica è fin troppo chia

ra, quella del mercato delle 
locazioni inesistente da circa 
due anni e verso il quale 
non possiamo fare nessun af
fidamento per la soluzione del 
problema. Case in affitto noh 
si trovano, i prezzi per gli 
alloggi in vendita-sono trop
po alti. Come uscire dal tun
nel? 

Ci sono solo a P'irenze mi
gliaia di case sfitte; anche 
questo è un altro nodo gros
so da affrontare. Possibile 
che non si voglia trovare il 
sistema per sbloccare questa 
serrata? Fino ad ora la ri
chiesta del Comune di con
cedere al sindaco il potere 
di assegnare temporaneamen
te in affitto gli alloggi vuoti 
alle famiglie sfrattate non ha 
ricevuto nessuna considera
zione da Roma. 

La pausa feriale di agosto 
ha rallentato il ritmo delle 
rilevazioni, ma i dati diffusi 
alla fine di luglio sono ugual
mente indicativi della situa
zione attuale. 
' A Firenze sono circa due-
milacinquecehto i casi più ur
genti; è questo il totale delle 

domande affluite all'ufficio al
loggi del.Comune. Si tratta 
di famiglie sfrattate, di fa
miglie e di persone senza ca
sa o che abitano in apparta
menti malsani e antigienici. 
di ragazze madri, di anziani 
soli. Gli sfratti esecutivi, 
quelli già in mano agli Uffi
ciali giudiziari e quindi i casi 
« urgentissimi » sono ' circa 
settecentocinquanta. Quasi 
inlllecento è il numero degli-
sfratti dati tutti per neces
sità. 

Luciano Imbaseiafi 

Intenso 
calendario 
di lavoro 

per giunta 
e consiglio 
comunale 

Nella sua prima riunio
ne la giunta comunale, 
oltre all'affidamento uffi
ciale delle deleghe al vari 
assessori e ad alcuni pro
blemi « logistici », ha af
frontato l'argomento del
l'organizzazione dei pro
pri lavori e di quelli del 
consiglio comunale. 

. L'esecutivo di Palazzo 
, Vecchio, è stato - deciso,. 
si riunirà di norma ogni 
lunedi e giovedì pomerig
gio di ciascuna settima
na. Pare proprio che la 
giunta sia Intenzionata a 
battere il record di sedu
te collezionato nel quin
quennio precedente. .... . 

Dopo un contatto con l 
capigruppo consiliari e 
per consentire la riorga
nizzazione e la efficacia 
dei lavori del consiglio co
munale è stato deciso di 
sottoporre sollecitamente 
all'esame dell'assemblea 
la bozza del nuovo rego
lamento predisposto dal
la passata amministrazio
ne. La bozza (se ne par-

' lo poco prima delle ele
zioni su queste stesse pa
gine) contiene innovazio
ni fondamentali che con- -
sentiranno una maggiore , 
partecipazione di tutti i ' 
consiglieri alla vita dell' 
amministrazione stessa. 
-La giunta si è riunita 

per la prima volta giove
dì pomeriggio, a meno dì 
ventiquattro ore dalla sua 
elezione. Ma -- anche il 
consiglio è convocato tra 

s brevissimo •-••• tempo. La 
data precisa, non ancora 
stabilita, cadrà in ogni 
modo entro la terza deca
de di questo mese. 

Per PEmerson 
la Regione 
interverrà 

sull'azienda 
ed il governo 

Si è svolto ieri pomeriggio, presso la sede 
della Giunta regionale, U preannunciato in
contro per esaminare la situazione dell'Emer-
son. Alla riunione erano presenti il presi
dente della Giunta regionale; Mario Leone, 
il vice presidente, Gianfranco Bartolini, l'as
sessore al Comune di Firenze, Ariani, quello 
al Comune di Siena. Marucci, i rappresen-

' tanti della FLM regionale, e quelli provin
ciali di Firenze e Siena, oltre ai Consigli di 
fabbrica dei due stabilimenti delTEmerson. 

« L'ipotesi della diversificazione — sosten-. 
gono i sindacati — nasce dalla consapevo
lezza che impegnare due stabilimenti con 
caratteristiche assai diverse nella produzione 
del medesimo prodotto non corrisponde, ne! 
caso specifico, a quelle esigenze di raziona
lità ed efficenza che occorre in ogni modo 
perseguire». • 

A breve termine i sindacati propongono 
di affidare allo stabilimento di Firenze la 
produzione di TV a piccolo schermo, mentre 

a più lungo termine l'azienda deve attivare 
un piano di ristrutturazione che, anche attra
verso l'utilizzazione della legge 675, con l'im
pegno concreto della Sanyo e con l'apporto 
di nuove tecnologie, porti a realizzare nuove 
attività, quali l'assemblaggio di apparecchi 
Hi Fi. di prodotti della gamma Sanyo 

I rappresentanti della Regione Toscana e 
dei Comuni di Firenze e Siena hanno con
diviso il programma dei sindacati e, nel 
corso della riunione, si sono impegnati di 
intervenire presso l'azienda prima del 15 set
tembre, giorno in coi si riunisce il Consiglio 
di amministrazione delTEmerson. 

Contemporaneamente la Regione Toscana 
interverrà presso il ministro dell'Industria 
per conoscere concretamente quali sono le 
vere finalità ed i programmi che il colosso 
giapponese Sanyo intende perseguire in Balia. 
Prima dell'incontro in Regione, i lavoratori 
della Emerson hanno, dato vita ad oca ma
nifestazione per le vie di Firenze (nella foto). 

Le 
ma 

Si è aperta la Campionaria sotto l'incubo della crisi 

v iaggiano àncora 
scarp e non camminano 

? ; , i 7 /v» ;\ i i '•- .'• t 

Pauroso calo nel settore delle calzature - Non sono solo i paesi del Terzo Mondo a farci concor
renza, ma anche gli Stati Uniti - Un salto di qualità attraverso Tassociazionismo per il rilancio 

Nei padiglioni della vente
sima Campionaria, che si è 
aperta ieri mattina alla For
tezza q*a Basso, l'atmosfera è 
cupa. I pochi visitatori che si 
attardano davanti alle vetri-
nette danno una rapida oc
chiata ai nuovissimi modelli 
di borse e scarpe (in verità 
poche le novità) e poi tirano 
diritto verso il bar, dove gli 
addetti ai lavori cercano di 
tirarsi su il morale fra un 
bitter ed un caffè. ' • 
•. Nel padiglione di Valentino 
c'è un pianista che strimpella 
alcuni vecchi motivi di suc
cesso, «Un uomo e una .don
na» e «Lisbona Antica», ma 
nemmeno questa trovata 
pubblicitaria è sufficiente a 
riscaldare l'ambiente, anzi lo 
rende più compassato. Forse 
la colpa è del pianoforte che 
non è accordato o del piani
sta che non ha molta agilità 
nelle dita: sta di fatto che 
quei tasti suonano come 
campane a morto. Per fortu
na non ci sono né morti né 
feriti ma un ammalato grave 
che però non si trova alla 
Fortezza da Basso ma ad 80 
chilometri di distanza, preci
samente a Bologna, dove ieri 
mattina, in concomitanza con 
la mostra fiorentina, si è a-
perta un'altra rassegna fieri
stica dello stesso settore. 
.Nella sostanza, la differen
za fra le due mostre è que
sta: alla Fortezza da Basso 
sono presenti soprattutto : i 
pellettieri e qualche decina di 
calzaturifici, mentre nel capo
luogo. emiliano espongono 
quasi esclusivamente i calza
turieri (ì pellettieri si conta
no sulle dita di una mano) e 
le concerie. Attualmente il 
settore della pelletteria, se si 
eccettuano : le confezioni in 
pelle che registrano una cer
ta stagnazione nei mercati 
esteri, può guardare al futuro 
con una certa tranquillità. . 
'•* ci primi mési dell'anno — 
ci dice un artigiano che ven
de soprattutto all'estero — 
sono stati preoccupanti per
ché si è registrata una certa 
flessione nelle vendite. Negli 
ultimi tempi le cose sono 
migliorate e penso che le 
nostre borse continueranno 
ad essere apprezzate in tutto 
il mondo ancora per molti 
anni». . '-:•'^. 

Contrariamente a quello 
che avviene per le scarpe, le 
borse italiane non temono la 
concorrenza dei paesi emer
genti che hanno la possibilità 
di produrre a costi molto più 
bassi. Infatti, fino a quando i 
nostri stilisti e creatori di 
moda • continueranno a fare 
scuola in tutto il mondo, la 
borsetta italiana sarà sempre 
acquistata e preferita 

n vero nemico delle borse 
italiane non è, . quindi, la 
concorrenza ma la recessio
ne. Solo nei momenti di crisi 
più acuta, quando diminuisce 
3 potere di Acquisto dei la
voratori a reddito fisso, fl. 
prodotto subisce una certa 
lleSSJODf£* 

La stessa cosa, purtroppo, 
non può dirsi per le scarpe, 
settore in cui negli ultimi 
tèmpi si è registrato un calo 
pauroso nella produzione che 
si a g g n sul 30 per cento 

Cosa- sta . succedendo m 

Uno stand della mostra fiorentina 

questo settore che fino a 
qualche anno.fa era uno dei. 
vanti della nòstra • economia 
perché riusciva a dare un va
lido contributo alla bilancia 
dei pagamenti? 

I motivi della crisi sono 
essenzialmente due: una forte 
contrazione. della domanda 
intèrna («gli scaffali e i ma
gazzini dei negozi — dice un 
commerciante — • sono pieni 
còme un uovo e non sono 
più sufficienti i saldi e • le 
vendite . promozionali •: per 

smaltire le giacenze») ed una 
concorrenza spietata che sta 
soffocando i nostri produtto
ri. soprattutto quelli che 
fabbricano mocassini e scar
pe di qualità media ! (le co
siddette scarpe da • «batte
ria». cioè quelle da poco 
prezzo, non si fabbricano più 
in Italia già da qualche an
no). 

>!•". «Il guaio — ci dice Fran
cesco Cecchi. conciatore di 
Pescia - e presidente della 
Campionaria di- Firenze — è 

che a farci concorrenza non 
sono solo i Paesi del Terzo . 
mondo. Negli ultimi anni, gli 
stessi Stati Uniti d'America. 
nostri • tradizionali •*-•" clienti, -
hanno cominciato a riaprire i 
propri calzaturifici, riuscendo 
a produrre a prezzi competi
tivi. Continuando ' di questo 
passo, .da esportatori divente
remo importatori di scarpe». 

La profezia di Francesco 
Cecchi non è poi tanto cam
pata in aria: secondo le pre
visioni non pessimistiche de

gli esperti, a fine anno il 
numero delle scarpe importa
te passerà dai 27 milioni del
l'anno scorso a 38 milioni. 
Non c'è da stare allegri. 

Se oggi il settore delle cal
zature si trova in questo sta
to, la colpa è però essen
zialmente dei produttori che 
negli anni passati hanno cer
cato di difendersi dalla con
correnza dell'estero con e-
spedienti che, in ultima ana
lisi, si stanno rivelando inuti
li, come il decentramento 
produttivo ed il lavoro nero. 

A questo punto, non resta 
che rimboccarsi le maniche e 
recuperare i cocci per salva
re il salvabile. La scarpa ita
liana potrà avere un futuro 
solo se saprà distinguersi, 
per qualità e modelleria. dal
le altre. E' illusorio fare la 
concorrenza ai produttori fi-
steri basandosi sulla quantità 
e sul prezzo. E* necessario, 
quindi, che i nostri artigiani 
e piccoli produttori facciano 
un salto di qualità, rinnovan
do i modelli, attuando ricer
che di mercato e dando vita 
ad incisive azioni promozio
nali. Tutti i questi obiettivi 
presuppongono però che i 
nostri calzaturieri scelgano la 
via J dell'associazionismo • 

Purtroppo da quest'orec
chio i calzaturieri italiani, 
soprattutto quelli toscani, 

' non ci sentono. 

Francesco Gattuso 

>:£^h:&&:''è'i&^ < Trentasei anni fa venivano cacciati i nazisti 

Prato e Calenzano celebrano 
oggi la lotta di liberazione 

Manifestazione a Figline - Parteciperà una delegazione di Marzabotto- Seduta straordi
naria del consiglio comunale per ricordare la battaglia di Valibona e contro il terrorismo 

Trentasei anni fa la cit
tà di Prato veniva libera
ta dal nazi-fasciamo, dopo 
aver versato un contribu
to di vite umane alto nel
la lotta di liberazione. 
- Prato ricorda oggi que
sto avvenimento e 1 mar
tiri di questa battaglia e-
rotóa della resistenza, e le 
vittime, di un terrorismo, 
eliminale e barbaro, che 
ha insanguinato il paese 
in questo decennio, nel 
tentativo di spazzare via 
la democrazia e . le sue 
istituzioni, v 
" Mai le celebrazioni del 
6 settembre, il ricordo di 
29 martiri di Figline, han
no avuto un carattere ri
tuale. Ed oggi lo hanno 
ancora meno, ad un mese 
di distanza dall'orrenda 
strage di Bologna, a po
chi giorni dall'uccisione 
del tipografo del «Messag
gero», e in anni in cui. 
la furia criminale del ter
rorismo, rosso e nero, ha 
fatto decine di vittime. E* 
con questo spirito di vo

lontà di riaffermare i va
lori della-libertà e .d i de
mocrazia che le forze de
mocratiche, il comune di 
Prato, la città e la sua: 
gente si appresta a com
memorare la liberazione 
che vedrà quest'anno la 
partecipazione alle mani
festazioni del comune di 
Marzabotto, gemello con 
la frazione di Pigline. 

Il programma delle ma
nifestazioni è il seguente: 
alle ore 8, la deposizione 
di corone di alloro alle la
pidi e ai monumenti. Alle 
9.30, una messa in catte
drale in suffragio ai mar
tiri della, resistenza. Alle 
ore 10,30, incontro a Fi
gline con l'amministrazio
ne comunale, d e l , consi
glio di quartiere n. 1 e 
del Comitato.per la dife
sa dell'ordine democratico 
con la delegazione del co
mune di Marzabotto. 

Alle ore 20,45 raduno in 
piazza' del Comune, par
tenza per Figline con un 
'autobus messo e disposi

zione dall'amministrazione 
comunale., Alle - ore 21 o-
maggio ai martiri della re
sistenza a Figline con ora
zioni celebrative del sin
daco di Prato e del sin
daco di : Marzabotto. . = ,=• -

Alle manifestazioni com
memorative "parteciperà 
anche il vice presidente 
della Camera Maria Elet
ta Martini. 

Anche a Calenzano oggi 
si celebra il 36. anniver
sario della liberazione dal 
nazifascismo. 

Il consiglio comunale si 
riunirà alle 18 in seduta 
straordinaria aperta alla 
partecipazione della citta
dinanza. Sarà lasciato spa
zio non solo ai partiti po
litici ma • anche alle as
sociazioni ; democratiche, 
culturali, sportive, agli or
ganismi del decentramen
to, r agli organi collegiali 
della scuola, ai sindacati, 
alle associazioni partigia
ne e delle forze dell'ordi
ne < nella consapevolezza 

— si legge nel. comunicato 
diramato dal : Comune — 
che in un momento così 
grave nel quale un fero
ce attacco viene portato 
all'ordinamento democra
tico, occorre ricercare e 
ricreare l'unità di tutti i 
cittadini, delle istituzioni, 
del tessuto sociale e de
mocratico attorno agli i-
deali della Resistenza che 
stanno a base dello stato 
democratico». ' 
'•" Corone di alloro saran
no deposte al monumento 
ai partigiani caduti nella 
battaglia di Valibona. 
; r Nell'occasione della ri
correnza il Comitato di di
fesa democratica ha fatto 
affiggere un manifesto in 
cui si ribadisce « l'impegno _ 
di oggi a non cedere di 
un passo di fronte all'attac
co feroce che si rinnova 
contro le istituzioni, la 
convivenza civile, la volon
tà di rinnovamento « pro
gresso del popolo». 

r ~a . r.%-._ . . ; • 

Prima intesa a livello nazionale per il contratto integrativo 

Un accordo «pilota» per gli edili 
La controparte si impegna ad accettare il metodo della programmazione nel settore del
l'edilizia abitativa — Miglioramenti delPII per cento — L'inquadramento professionale 

Dopo un'incisiva azione di 
lotta nei cantieri ed un ser
rato confronto con la con
troparte. gli edili della pro
vincia di Firenze sono riusci
ti a strappare un importante 
accordo • per il rinnovo del 
contratto integrativo. L'intesa 
è stata ratificata ieri pome
riggio dai lavoratori interes
sati. nel corso di un'affollata 
assemblea che si è svolta ieri 
pomeriggio al circolo ENEL 
di via del Sole. 

La vittoria degli edili fio
rentini riveste estrema im
portanza sia perché è il pri
mo contratto integrativo che 
viene stipulato in Italia, sia 
per gli importanti contenuti 
politici e programmatori che 
esso contiene. C'è da premet
tere. anzitutto, che l'ANCE. a 
livello nazionale, aveva messo 
in guardia le proprie orga
nizzazioni periferiche a non 
aprire trattative con i sinda
cati, fino a quando questi 
non avrebbero ridimensiona

to le richieste politiche ed e-
conomiche contenute nel?e 
vari piattaforme provinciali. 

Le principali novità conte
nute nel nuovo contratto, che 
se verranno veramente attua
te potranno dare una vera 
svolta al settore dell'edilizia. 
riguardano la parte politica 
dell'intesa. In pratica, per la 
prima volta, la controparte si 
impegna a tenere nella dovu
ta considerazione l'edilizia 
convenzionata e sovvenziona
ta. accettando attivamente la 
programmazione e raccor
dandosi con i piani e gli in
terventi della Regione Tosca
na e degli enti locali. Conse
guentemente i costruttori si 
impegnano ad industrializzare 
il settore e a dare vita a 
forme consortili per poter in
tervenire meglio nel settore 
della casa. 

Un altro importante risul
tato è stato raggiunto per 
quanto riguarda l'inquadra
mento, che fino ad oggi era 

stato lasciato al completo ar
bitrio dei padroni. Da ora hi 
poi, i delegati di cantieri di
scuteranno assieme ai co
struttori tutti i problemi che 
riguardano la professionalità 
e l'inquadramento di ogni 
singolo lavoratore. -

Di notevole importanza, in
fine, le parti economiche del 
nuovo contratto: il salario 
viene aumentato dell'll per 
cento e viene riconosciuta 
l'anticipazione per malattie 
ed infortuni • (primo impor
tante passo avanti per otte
nere il salario garantito). E' 
previsto, inoltre, un miglio
ramento economico per i la
vori disagiati, il miglioramen
to del servizio mensa (il la
voratore potrà mangiare in 
trattoria e l'8S per cento del
la spesa sarà sostenuta dai 
costruttori). 

Passi avanti sono stati an
che conseguiti per quanto ri
guarda la formazione profes
sionale. 

Da oggi 
la 2a edizione 

di « Pitti Maglia » 
Da oggi a lunedi appunta

mento a Firenze con la se
conda edizione di « Pitti Ma
glia» per la presentazione 
delle nuove collezioni, nono
stante alcuni sintomi di fles
sione nel mercato dell'espor
tazione questa seconda edi
zione di «Pitti Maglia» si 
apre all'insegna di un giu
stificato ottimismo che ani
ma gli organizzatori e gli 
espositori, consapevoli della 
alta qualificazione della ma
glieria italiana degnamente 
rappresentata dalle case e-
spositrid rigidamente selezio
nate. 

Superare le 3300 presenze 
di compratori italiani e stra
nieri della passata edizione 
è lo scopo che si sono pre
fissi gli organizzatori. 

PICCOLA CRONACA 
FARMACIE NOTTURNE 

.Piana San Giovanni 20r; 
via Oinori SOr; via della Sca
la 40r; piazza Dalmazia 2ir; 
via GJ>. Orsini 27r; via di 
Brani 282/a/B; via Stamina 
4Ir; int. Stax B2L Novella; 
piana Isolotto 5r; viale Ca-
latafimì; Borgognissanti 40r,\ 
via G J . Orsini 107r; piazza 
Delle Cure 2r; via Senese 
206r; vìa Calzaiuoli 7r; viale 
Guidoni 89r. 

RICORDO DEI COMPAGNI 
VANNONI E VIERI 

Nel 31 anniversario dell' 
eccidio di Figline di Prato, 
la compagna Vannoni, madre 
del diciassettenne - studente 
liceale Sandro, partigiano 
combattente, uno dei 29 mar
tiri di Pigline, ucciso dai na
zifascisti, croce di guerra al
la memoria, nel ricordarlo 
con l'amore di sempre, ha 
sottoscritto 50 mila lire per 
la stampa comunista. Nel 
terzo anniversario della mor
te del compagno Ugo Vieri 
della sezione «L. Ballerini» 
di Campi Bisenzio, detto Fac
cia d'Oro, la famiglia nel ri
cordarlo a tutti i compagni 
ed amici, sottoscrive 20 mila 
lire per l'Unità. 

CONCERTO IN S. CROCE 
Stasera alle 21.15 nel ce

nacolo della basilica di S. 
Croce avrà luogo un concer
to del coro Polifonico Muni
cipale di San Francisco In 

Argentina. H programma del 
concerto comprende musiche 
di Scarlatti, Assiolo, Maren-
zio, Mendellsonn e ror * 
popolare sudamericana. 
GITE ALLA MOSTRA 
DEI COLTELLI 

In occasione della mostra 
dei ferri taglienti di Scarpe-
ria, sono state organizzate gi
te guidate nel Mugello in 
pullman. La partenza è fis
sata alle 14^0 da piazza S. 
M. Novella (lato via della 
Scala), quindi l'arrivo a Scar-
peri» e visita, alle varie mo
stre. Alle 16,30 partenza per 
S. Agata con visita alla pie
ve romanica e alla rassegna 

•animata «vita artigiana e 
contadina nel Mugello » dove, 
verrà servita la merenda ru
stica. Alle 17.30 sosta aUa 
villa di Cafaggiolo con visita 
alla mostra medicea e, ritor
no a Firenze verso le 19130. 
La gita costa cinquemila li
re a persona e le prenotazio
ni si effettuano presso le a-
genziedi viaggio. 

U.S.L. DI 
SCANDICCI LE SIGNE 

Dopo U pausa estiva il la
boratorio di Analisi dell'Uni
tà Sanitaria Locale Scandlcci-
Le Signe ha ripreso la sua 
attività. Pertanto il servizio 
prelievi, potenziato dalla re
visione deirapparecchiatura 
e dell'approntamento del nuo
vi locali, che adesso ospita
no, funzionerà dalle ore 7,30 

alle ore 9 tramite prenota-
Hone anche" telefonica al nu
mero 2579614. 

ALL'UNIVERSITÀ' 
• E* stato pubblicato il ban
do di concorso per la forma
zione delle graduatorie per il 
conferimento di supplenze 
temporanee presso l'universi
tà. Si tratta di un concorso 
per soli titoli, al quale pos
sono partecipare tutti colo
ro che siano in possesso dei 
requisiti per l'ammissione 
al pubblico impiego. Il ter
mine per la presentazione 
delle domande e dei titoli 
scade lunedi prossimo: Per 
informazioni e per la compi
lazione delle domande gli in
teressati potranno rivolgersi 
all'ufficio personale dell'Uni
versità in piazza S. Marco 4. ,' 
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Un fine settimana ricco di iniziative con le Feste dell'Unita 

OggiiKonlro coni 
e dibattito con la nuova giunta 

!'..•(- ' ' r ; » 

Alia iniziativa delle Cascine sulla stampa comunista parteciperà il compagno Petruccioli — Domani comizio 
del compagno Alessandro Natta — Domani concerto di Nanni Svampa di Beppe Dati e di David Riondino 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 
CINEMA 

Oggi Tortorella a Lucca 
Domani parlerà a Pisa 

Volge al termine, dopo 10 giorni di inizia
tive politiche, culturali e di spettacolo, il fe
stiva] che si è tenuto nel parco alberato di 
Via dei Bacchettoni, nel quartiere Fratta Ba
stardo. , • s 

Stasera, alle ore 21 nel villaggio della festa 
parlerà il compagno Aldo Tortorella sul tema: 
«Le idee e la lotta dei comunisti per uno 
sviluppo originale del socialismo in Europa 
e per fare uscire l'Italia dalla crisi, dalla via 
lenza e dall'ingiustizia ». E' la manifestazione 
politica di chiusura di un festival che que
st'anno ha assunto caratteristiche nuove e si 
è allargato ad altre piazze del centro storico. 

Ogni sera il Parco dei Bacchettoni è diven
tato punto di dibattito e di divertimento, un 
momento (e sono così rari in una città come 
Lucca) per stare insieme in modo diverso. Tra 

le iniziative più importanti di questi 10 gior
ni (la festa \si chiude domani sera) vanno ri
cordati i dibattiti con il compagno Martorelli 
su «mafia e sistema di potere», quello con 
Donise sul «governo di una città come Na
poli », e quello di Libertini sui « problemi del
la casa e dei centri storici », un tema che 
si lega in maniera immediata con la realtà 
lucchese. v - - - •.-• -, •. .< 

Il successo di questo festa è stata la mi
gliore risposta alla pesante discriminazione 
della giunta del comune di Lucca (DC. PSDI, 
PRI) che in luglio ha proibito l'uso di Piaz
za Anfiteatro per impedire la festa della fe
derazione dei comunista lucchesi. < 

Il compagno Tortorella sarà presente an
che domani pomeriggio alle 18. alla festa del
l'Unità di Pisa al giardino Scotto. 

Il Festival Provinciale del
l'Unità, in svolgimento alle 
Cascine, giunge al suo ulti
mo week-end prima dalla con
clusione, prevista per giovedì 
prossimo. Un fine settimana 
che si annuncia intenso e ric
co di avvenimenti, tra cui 
fanno spicco quelli di carat
tere polIUCO.: < *-,i. ;> 

Oggi alle ore 17 all'Arena 
Dibattiti è in programma un 
incontro del condirettore del- : 
l'Unità. Claudio Petruccioli, ,' 
con i diffusori e gli amici dei 
giornale. Si tratta di una sca
denza importante in vista del
la piena ripresa della diffu
sione del giornale e della 
stampa comunista. Domani, 
inoltre, alle ore 18 all'Arena 
Centrale il compagno Alessan
dro Natta, membro della Se
greteria e della direzione del 
PCI. terrà il tradizionale co
mizio. 

La festa non finirà però do
menica: per altri quattro gior
ni le Cascine continueranno 
ad essere meta per migliaia 
e migliaia di persone. Tra ! 

l'altro, lunedì sera all'Ippo
dromo delle Mulina è in ca
lendario l'atteso concerto di 
Mike Bloonfield. 

Questo il calendario di sa
bato e domenica alle Cascine. 

OGGI - Ore 15,30 Sport: ga
ra di pesca sportiva per ra
gazzi. . . i •„ ."..• . .", . . . 
. Or* 17 Villaggio Ragazzi: il 
gruppo dei cPu-Pazzi» pre
senta «C'era una volta una 
gatta... anzi tre». • : 

Ore 17 Arena Vasca: « La 
sinistra per la città», incon
tro dei giornalisti con la Giun
ta Comunale dì Firenze. 

Ore 17 Arena Dibattiti: in
contro dei diffusori con Clau
dio Petruccioli, condirettore 
dell'Unità. , 

Or* 21 Arena Central*: Nan
ni Svampa presenta Io spet
tacolo « Riflusso riflusso ». 
* Or* 21 Arma Vasca: ballo 
liscio con « I Ragazzi di Joe ». 

Or* 21 Villaggio Ragazzi: 
f i lm «Carosello Disney n. 2 » . 

Or* 21 - Villaggio Cinema: 
film «La merlettaia». 

Ore 21 Arena Dibattiti: «Li
bertà di informazione - Liber
tà del giornalista» con ì rap
presentanti dell'Unità, La Na
zione, Paese Sera, La Repub
blica. 

Ore 17 Spazio Coop: dibat
tito su «Il progetto di costi
tuzione della Federazione Na
zionale dei Consumatori» con 
Ivano Barberini, Andrea Par-
roni e Celso Banchelli. 

DOMANI - Villaggio Ragaz
zi: ore 10,30 giochi e anima
zione sportiva; ore 17 gruppo 
di animazione « Bignè di Oz »; 
ore 21 film «L'isola del te
soro ». 

Ore 18 Arena Centrale: co
mizio del compagno Alessan
dro Natta, della segreteria del 
PCI. • :• •• ' • ' -
: Ore 21 Arena Centrale: con
certo dei cantautori Beppe D a - : 

t i e David Riondine. 
Ore 21 Arena Vasca: ballo 

liscio con « I ragazzi di Joe ». 
Ore 21 Spazio Cinema: film 

« Gilrx Friends ». • - • 
Ore 21 Piscina ' Pavenlere: 

rassegna musica classica. 
Ricordiamo inoltre che sono 

in svolgimento altri festival 
dell'Unità in provincia di Fi
renze. ••"• '•'-:••'••• -V ••"-'• 

A SESTO FIORENTINO sta
sera alle ore 21 è in program
ma un concerto della banda 
comunale. • ' - ^ 

Al GIRONE oggi alle ore 15 
gara di pesca, alle ore 21,30 
trofeo di karaté e alle ore 23 
discoteca. 

A S. FELICE A EMA sta
sera alle.ore 19 gara podistica 
non competitiva. 

Ricordiamo infine che le 
compagne fiorentine stanno 
organizzando la partecipazio
ne alla manifestazione nazio
nale delle donne comuniste 
per la pace in programma og
gi pomeriggio alle 'ore 17 al 
Festival Nazionale dell'Unità 
di Bologna. Coloro che voles
sero partecipare sono anco* a 
ih tempo per prenotarsi près
so la direzione del festival del
l'Unità delie Cascine. 

Decine di altri appuntamenti in Toscana 
Oggi a Massa comìzio del compagno Michele Ventura della Direzione - Spettacolo di musica clas
sica ad Arezzo - Dibattiti su scuola e occupazione e sull'attuazione della riforma di P.S. a Grosseto 

* Ultimo week-end per le fe
ste della stampa comunista. 
Anche quest'anno centinaia di 
compagni impegnati e mi
gliaia di visitatori hanno se
guito con entusiasmo le rin
novate manifestazioni propo
ste ad ogni villaggio dell' 
Unità. 
MASSA , -

Ore 15 gara di ciclo-moto 
cross, alle 20 dibattito sul te
ma: «Cultura e associazioni
smo per lo sviluppo di una 
società pluralista », sarà pre
sente Benito Incatasciato, se
gretario regionale dell'ARCI; 
sempre alle 21 ballo con i 
« The Gulp! » e alle 22.30 esi
bizione della scuola di ballo 
«3 Jolly». Alle 18.30 comizio 
del compagno Michele Ventu
ra. della Direzione del PCL 
AREZZO 

Ore 16 animazione per bam
bini con Olivia Concia; alle 
21 alla fortezza, spettacolo di 

musica classica con Roberto 
Fabbriciani e alle 22 concerto 
di filarmoniche e spettacolo di 
arte varia con un gruppo di 
bambini dell'orchestra del 
Maestro Dolfino. ' 
PISTOIA 

Ore 16,30 allo spazio bam
bini: girotondi, canti e balli 
per i più piccini; alle 21 al 
palco centrale, concerto della 
Banda Borgognoni, alle 21 al
lo spazio incontri, iniziativa 
della Cooperazione e sempre 
alle 21 presso la Balera spet
tacolo del gruppo di ballo 
« Scala - Reale ». 
PIOMBINO . 
- Alle ore 17. all'apertura del 
villaggio saggio delle ragazze 
del «Gruppo di ginnastica 
piombinese »; alle 21 .serata 
danzante con il complesso 
« Gli amici del liscio ». 
GROSSETO 

Stasera alla festa dell'Unità 
alle 20,30 . maratona per la 

città, organizzata in collabo
razione con il Maraton Club 
di Grosseto. Partenza e arri
vo bastione Garibaldi: percor
so complessivo 8 chilometri. 
Alle 18 al parco centrale con
ferenza su « L'attuazione della 
riforma della polizia »; alle 
21 conferenza su «Per che 
tipo di scuola, per quale oc
cupazione» con la partecipa
zione del compagno Augusto 
Rocchi dell'esecutivo naziona
le della FGCL Alle 23 grande 
spettacolo pirotecnico. 

CASTELNUOVO 
BERARDENGA 

Alle ore 18 dibattito sul re
cupero di piazza ' Marconi; 
sempre alle 18 i ragazzi pre
parano la festa per la pace, 
animazione; alle 21 ballo con 
« I lunatici ». 
CECINA 

Alle ore 21 esibizione dei 
ballerini del club nero-arancio. 

Domani 
MASSA 

Alle 21,30 ballo liscio con 
orchestra. 
AREZZO 

Alle 10 diffusione dell'Uni
tà in tutti i quartieri; alle 16 
mini balletto «Lady Mary» 
show; alle 18 spettacolo con i 
Cartacanta che • presentano 
canzoni popolari toscane; alle 
21 dibattito sulla Polonia con 
Romano Ledda. - - - • . " • ' . 

PISTOIA 
Alle 16.30 allo spazio bam

bini: animazione musicale con 
Riccardo Tesi; alle 21 al pal
co centrale concerto di musi
ca popolare dell'Italia centro-
meridionale. con Riccardo Te
si organetto, Ambrosio Spara
gna. arganetto e zampogna 
e Alberto Balia, chitarra; alle 

21 allo spazio incontri, pre
sentazione e dibattito sul li
bro «Come si vede il Tele
giornale» con l'onorevole F. 
Tool e gli autori O. Calabrese 
e U. Velli e Emmanuele Rocco 
giornalista della Rai-Tv; sem
pre alle 21 presso la balera 
ballo liscio con « I Titanus». 
PIOMBINO U 

Durante la giornata avrà 
luogo A L Torneo di tennis da 
tavolo «Coppa dell'Unità»; 
alle 21 comizio di chiusura sul 
tema: « II ruolo del movimen
to operaio e la crisi della 
grande industria nell'attuale 
situazione politica»; sarà pre
sente il compagno Renzo Tri
velli della direzione naziona
le del PCI. 
CECINA 

Alle 21 ballo liscio. . 

A R I S T O N ^••"" < ...• 
Piazza Ottavlani • Te l . 287.833 
(Aria cond. e refrlg.) 
I cavalieri dalle lunghe ombre di Walter Hill, 
in technicolor, con David Carradlne, - Ktith 
Carradlne, Robert Carradlne, James Ketch. ' 
(15,30. 17,20, 19,10, 20,55, 22,45) ,: 
A R L E C C H I N O S E X Y M O V I E S 
Via del Bardi, 27 • Te l . 284.332 
(Ore 15.30) 
Apriti con amore, In technicolor, con Jennifer 
Welles, Jody Maxwell. Cary Lacy, Ras Kean, 
Eva Adami. ( V M 1 8 ) . • : . 
C A P I T O L 
Via dei Castellani • Te l . 212.320 
(Aria cond. e refrlg.) 
Eccezionale emozionantissimo thrilling mozza. 
fiatolll Saturn 3, « colori, con Kirk Douglat t 
la bellissima Farrah Fewcett. Regia di Stanley 
Donel. 
(16 . 17,45, 19.15, 20,45. 22.45) 
CORSO 
S U P E R 8 E X Y M O V I E S N. 2 
Borgo degli Alblzi • Tel. 282.687 
Cllto petalo dei «esso, in technicolor, con 
Jean Marie Paltardy. Manu, Francette Mayol. 
( V M 1 8 ) . 
(15,30, 17, 18,30. 20. 21,15, 2 2 , 4 5 ) . 
E D I S O N 
Piazza della Repubblica. 5 • Tel. 23.110 
(Aria cond. e refrlg.) 
Chi vive In quella casa?, .di Paté Walker, In 
technicolor, con Jack Jones, Richard Johnson,» 
Pamela Stephenson. ( V M 14) 
(15,30, 17,20, 19,05, 20.55. 22,45) 
E X C E L S I O R 
Via Cerretani. 4 • Te l . 217.798 
(Aria cond. e refrlg.) 
American Cigolo, di Paul 5chrader, In techni
color, con Jack Gere. Lauren Hutton, Anthony 
Perklns. ( V M 18) 
(15,50. 18,05, 20,25, 22 ,45 ) . 
F U L G O R SUPERSEXY M O V I E S 
Via M. Flnlguerra • Tel . 270.117 
(Aria cond. e refrlg.) -
(Ap. 15.30) 
Eros Love, In technicolor, con Lonny Feddersen, 
Leni Kyellander, Ingerlise Geade. ( V M 1 8 ) . 
(15.45, 17,30, 19.15. 2 1 . 22,45) 
O A M B R I N U S 
Via Brunelleschl - Tel. 215.112 

. (Aria cond. e retrfg.) • 
Edwige Fencch. Baroara Bouchet, Renzo Mort-

; tagnani e Lino Banfi in: La moglie In vacanza 
l'amante in citte, di Sergio Martino in techni
color per rutti. 
(15,30. 17,20, 19,10, 20,50, 22,45) 
M E T R O P O L I T A N 
Piazza Beccarla • Tel. 663.611 , 
(Ap. 15 ,30 ) . 
Walt Disney presenta Pippo Olimpionico, in 
technicolor, al film è abbinato il documentario 
della serie « La natura e te sue meraviglie » 
Gran canyon, technicolor. -

; ( 1 6 . 1 8 . 1 5 . 2 0 . 3 0 , 2 2 . 4 5 ) . 
M O D E R N I S S I M O 
Via Cavour - Te l . 215.954 

. Maledetti vi amerò, diretto da Marco Tullio 
'Giordana. In technicolor, con Flavio Bucci, 

' Micaela Pignatelll. ( V M 1 4 ) . 
(15,30. 17,20. 19,05. 20,55. 22 ,45 ) . 
O D E O N 
Via dei Sassetti • Te l . 214.068 
(Aria cond. e refrlg.) 

, (Ap. 15,30) 
' Deslderle... la vita interiore di Alberto Moravia 

diretto da Gianni Barcellona in technicolor 
con Stefania Sandrelli. Laura Wendel. Klaus 
Lowltsch. ( V M 1 8 ) . -
(16 . 18.15. 20,30. 2 2 , 4 5 ) . 

•'' PRINCIPE ' 
Via Cavour. 184/r -TeL 575.891 ' 
(Ore 16)> 

: Film di gran classe per l'inaugurazione delta 
. nuova stagione: Gigolò, in technicolor, con 

David Bowie, Sidney Rome, KIm Novak, Marten 
Dietrich. Per tuttil • • •. * ̂  

- (16 .20 , 18.30. 20.40. 22.40) 
S U P E R C I N E M A 

- Via Cimatori - Tel. : 272.474 
Un nuovo appassionante capolavoro premiato 
él X V I I I Festival della Fantascienza: Onater» 

• mees Coarfuskm, la Terra esplode. A colori, 
' .con Sir John MiH«. Per tutti. 

(15 ,15 , 17, 19, 20.45. 2 2 , 4 5 ) . 
V E R D I - • • • - . .••...I'-:: . . . . . 

* V ia Ghibell ina ^ ; v ^ 
Sul nuovo grandioso schermo fra I più «grandi 
in .- itaiiaJI a. I l giallo più emozionante dell' 
anno interpretato da 10 famosi attori! nafte» 
per on •aaaeatno. Colori, con John Huston, 

- Anthony Perkin», Tornea Miliari, Oorothy Ma-
Ione. Eli Wallach, Sterlina Hayden. Toshiro 
Mifune. • 
(15,45. 17.30. 19, 20 .45 , 2 2 . 4 5 ) . 

\ - -, 

Nella stazione a tre chilometri da Cistelmjovo Garlaanana 

Treno in fiamme a Pontecosi 
Bloccata la linea Lucca-Aulla 
Fortunatamente illesi i passeggeri - Lievemente ferito l'aiuto mac
chinista investito dalle fiamme - Vano l'intervento dei pompieri 

In assemblea permanente i 30 lavoratori 

CASTELNUOVO GARFA-
GNANA — La linea ferro
viaria Lucca-Aulla è rima
l t a ieri bloccata per l'in
tero pomeriggio e non si 
sa ancora quanto tempo 
occorrerà per riattivarla 
a causa dell'incendio di 
un automotrice presso la 
stazione di Pontecosi, tre 
chilometri dopo Castelnuo
vo Garfagnana in direzio
ne di Piazza al Serchìo. 
11 treno 5486 era partito 
da Lucca alle -12,57 con 
molti passeggeri ed è giun
to alla piccola stazione ver
so le 14,30; tutto sembra
va funzionare regolarmen
te . Ma quando, dopo la 
breve sosta, il treno è ri
partito, dal motore si SO
DO sprigionate fumo e 
fiamme che poi si sono 

propagate all'intera auto
motrice. Ancora dentro la 
stazione il treno è stato 
subito fermato; c'è stato 
un fuggi fuggi ma tutti i 
passeggeri sono riusciti a 
scendere senza altra con
seguenza che un bel po' 
di paura. 

Ripresisi dallo spavento. 
hanno poi raggiunto la 
stazione di Castelnuovo e 
di lì hanno proseguito il 
viaggio • con un pullman 
e con altri mezzi di for
tuna. L'aiuto macchinista. 
che è stato investito subi
to- dalle vampate di fumo 
provenienti dal motore, si 
è Invece sentito : male ed 
è stato medicato all'ospe
dale di Castelnuovo Gar
fagnana. 

Alla stazione di Ponte-

cosi sono giunti J vigili 
del fuoco della comunità 
montana della Garfagna
na e anche due autopom
pe da Bagni di Lucca e 
da Lucca. 
1 Ma v la motrice era già 
andata completamente di
strutta dall'incendio ripie
gandosi su se stessa, men
tre l'altra vettura è stata 
raggiunta dalle fiamme. 

I vigili hanno lavorato 
per l'intero pomeriggio a 
rimuovere dal binari la 
motrice e riattivare la li-, 
nea. Ma il ripristino del 
transito dei treni avverrà 
solo forse nella giornata 
di ofgl , perché nell'incen
dio è stato anche danneg
giato un tratto di binario. 

Occupata a Grosseto 
la fabbrica SICET 

E' sfato chiesto il ripristino della cassa azien
dale; e il pagamento degli acconti e salari 

A D R I A N O ••'•-••iv. ' ' ' 
Via Romagnosl • TeL 483.807 '-' 
Paura nella città dal esatti viventi, di Lucio 
Pulci, In technicolor, con Christopoher George. 
Katherine Mac Coli a Janet Agren. ( V M 1 8 ) . 
(15.30, 17.20, 19.10, 20.55, 2 2 . 4 5 ) . 

A L D E B A R A N 
Via P. Baracca, 151 - TeL 110.007 
(Aria cond. e refrlg.) 
Vincitore di S Oscar 1980: Krasjer coatro 

. Kramer, diretto da Robert Banton, in techni
color, con Dustìn Hoffman, Maryll Streep, Jane 

' Alexander. 
(16 .30 . 18,30, 20.35. 2 2 . 4 0 ) . 
APOLLO • 
V ia Nazionale • TeL 210.049 
(Nuovo, grandioso, ifotgotante. confortevole, 
elegante). - / 
Divertentissimo filmi; retare da cavallo, a co
lori, con Enrico Montesano, Catherine Spaak. 
Luigi Proietti. . • . - : , 

, ( 1 5 , 3 0 . 17.15. 19. 20,45, 22,45) 
C A V O U R 
Via Cavour - TeL 587.700 
Kraaaer catarro Kraeaer. i l filai vincitore ed 5 
< Oscar a 1980, diretto da Robert Benton, In 
technicolor, con Dustìn Hoffman. Maryll 
Streep, Jane Alexander. 
(16 ,30 , 18,30. 20.35. 2 2 , 4 0 ) . 

C O L U M B I A 
Via Faenza - TeL 211178 
(Ora 1540) 
Hard core (rtgoi osamente VM 18) 
I l dolca carpe él Hoaa, con Ambert Hunt a 
Gloria Léonard. 

•-J :•;' 
E D E N ••'•>•<-'•' 
Via della Fonderia . Tel. 225.643 
Prossima riapertura v. . 
F I A M M A 
V i a P a c l n o t t l - T e l . 30.401 , 
Ap. 16 (dalla 21 in giardino) 
Il .capolavoro di Mllos Formai! che ha conqui
stato i giovani di tutto II mondo HAIR In tech
nicolor, con John Savaga e Beverly D'Angelo. • 
Tratto dal musical di Jerome Ragni. Per tutti. 
(U.s. 22.40) 
F I O R E L L A 
Via D'Annunzio • Te l . 660.240 , 
(Aria cond. e refrig.) 
(Ore 16) ''iili'-" w • • 
Tutto l'umorismo toscano nel divevrtentitslmo 
technicolor di Mario Monicelli: Amici miei, 
con Ugo Tognazzl, Philippe Noiret. Duilio Del 
Prete, Gastone Moschln. 
(Ult. «pett.» 22.40) 
F L O R A SALA 
Piazza Dalmasla • Te l . 470.101 
L'incredibile Hulk, technicolor, con Bill! Bl.\by, 
Susan Sultivan. Per tutti. 
(U.s. 22,45). L. 1.500. 
FLORA SALONE 
riazza Dalmazia • Te l . 470.101 
(Ore 16) 
I l bendile dagli occhi azzurri, In technicolor, 
con Franco Nero, Dalila Di Lazzaro. Per tutti. 
(U.s. 2 2 . 4 5 ) . L. 2.000. 
G O L D O N I 
Via del Serragli • Te l . 222.437 
Harold a Maude, diretto da Hai Ashby, in tech
nicolor, con R. Gordon, Bud Cort Platen. 
L. 2000. (15,45, 17.30, 19.15, 2 1 , 22 ,45 ) . 
I D E A L E 
Via F i r e n z u o l a • TeL 50.708 
Una moglie due amici a quattro amanti di 
Michele Massimo Tarantini, in technicolor, con 
Renzo Montagnani, Olga Karlatos e L. Salce. 
( V M 1 4 ) . 
I T A L I A 
V ia Nazionale • TeL 211.089 
(Ap. ore 10 antim.) 
(Aria cond. a refrlg.) 
L'impero del sensi n. 2, In technicolor, con 
Elko Matsude, M . Shiga. ( V M 1 8 ) . 
M A N Z O N I 
V ia Mar t i r i • TeL 386.808 
(Aria cond. e refrlg.) 
Qua la mano, di Pasquale Festa Campanile, 
in technicolor, con Adriano Celentano, Enrico 
Montesano, R. Montagnani, P. Leroy, L. Carati. 
(15 ,30, 17,55, 20.20, 2 2 , 4 5 ) . 
M A R C O N I 
V ia Giannotto • Te l . 630.644 ; 

l i film vincitore di 5 «Oscar» 1980! Kramer 
contro Kramer di R. Bento, con Dustìn Hoff
man, Meryll Streep, Jane Alexandre, in tech
nicolor. 
(15,30, 17,15, 19, 20,45, 22 ,40 ) . 
N A Z I O N A L E 
Via Cimatori . T e l . 210.170 
Locale di classe per famiglia, 
Proseguimento prime visioni 
Una delle più grosse produzioni nell'avventura 

: più spettacolare dell'annoti S.O.S. Titanic, e 
colori, con David Janssen, Helen Mlrren. Harry 
Ondrews. • 
(15.30. 17.15. 19.20. 20.45. 22 .45 ) . 
I L P O R T I C O 
V i a Capo del Mondo • TeL 67&930 •?-
Impianto « Forced air a 
(Ap."16) 
Omaggio e Peter Sellers, divertente! Uno sparo 
nel buio, in technicolor con Peter Sellers, 
Elke Sommar, Herbert Loro. Per tuttil 

- (Ult. Spett.t 22 .30) ; , • , • 
' P U C C I N I --.r -v. •'.•-'' '-- '---.•* •••••.•? 
Piazza Puccini - Te l . 362.067 
(Ap. 16) 
Fog di John Carpenter. Gran Premio della cri
tica al Festival dell'orrore a del fantastico di 
Avor iaz '1980, con Adrierme Barbeau, John 
Houseman, Janat Letgh, Hat Hòibrook, a co
lori. Per tutti . . , ; 
V I T T O R I A ,- .••':? i - ; ; , . « , 
V ia Paganini - TeL 480.379 ' '*'•'-
A qualcuno 'placa caldo,' di Billy WiMer. con 
Mary Un Monróe. Jack Lemmon a Tony Curtls. 
(15 ,30 , 17.50, 20.15. 2 2 , 4 0 ) . ; i , ^ 

| ? CINEMA DESSAI 
A B S T O R 0«ESSAI ; 

Via Romana. 113 «TeL 22&S86 
(Ap. ore 1 8 ) . ' 
e Omaggio a Woody Alien » un piccolo gioiello 
comico: Aaaore e guerra dì W . Alien a Diana 
Keaton. Per tutti. L. 1.500. A colori. 
(U.s. 2 2 , 4 5 ) . 
A L F I E R I A T E L I E R 
Via ddlTJUvo - TeL 282.137 
Una storia d'amore, là pslcoanalbl, Una trama 
in giallo: I l laniaolu -atosa, di Nicola» Roag. 
con Art. Garhmkei, Theresa • Russai, Harvey 
Kettel. - •."-„ 
L. 2 .500 (AGI5 1.500) ; <': '. . " 
(17 . 19, 2 1 . 2 3 ) 
U N I V E R S A L E D'ESSAI 
Via Pisana, 17 • TeL 228.196 
(Ap. 16 ) 
O d o e Parodia celebri >. Due ora dì risate di 
gioia, con il West tutto da ridere Meuuaiuiuo 
a mazzo di fuoco di Mal Brooks, con Gene 
Wilder, colori. L. 1.200. Per tutti. 
(U.S. 2 2 , 3 0 ) . 
S P A Z I O U N O 
Via del Sole, 10 . TeL 215.634 
Chiusura estiva . 

ARENE ESTIVE ARCI 
S.M.S. R I F R E D I 
V ia V. Emanuele, SOS 
(Ora 20 ,30) ' 
Aahaati. con Mkheal Calne, Peter Ustinov, Ke-
bir Badi. .. : , 
C A S T E L L O 
V ia R. Giul iani , 374 •> TeL 45L480 
(Spett. 20 .30. 22.30) 
Salò e la 120 giornata eli Sooaeaa di Pier 
Paolo Pasolini. ( In caso di mattempo la proie
zioni avverranno al chiuso). 
LA N A V E 
V ia VUIamagna, 111 
(Inizio spett. ore 21.30. si ripete il 1. tempo) 
Parsa Usata, un film di A. Knrosawa. Par tuttil 
L. 900-700. (In caso dì pioggia al coperto). 
SMJB. 8 . Q U I R I C O 
Via Pisana. 576 * TeL 7DL035 
(Ap. ora 20.30) 
Tatara sai*,'eoa R. Pozzetto • Z. Artya. 

C I R C O L O L 'UNIONE 
Ponte a Etna Bus 31-32 
(Ap. 21 .30 ) . 
Un film drammatico: Exodus, con Paul New-
man, Evo Maria Selnt e Ralph Richardssfi. 
( In caso di mattempo si proletta in sala). -
A L B A : > 
Via F. Vezzant (R l f redh • Te l . 452.296 
Prossima apertura -
G I G L I O (Galluzzo) 
Tel . 204.94.93 
Vedi: Estivi e Firenze 
ARCOBALENO ' 
Via Pisana. 442 • Legnaia ^ 
Chiuso par lavori di restauro 
A R T I G I A N E L L I 
Via Serragli, 104 • Te l . 225.05Ì 
(Ap. 15,30) -
Milano odia: la polizia non può sparare, la 
technicolor, con T. Miliari, M. Silva e L. BettL 
(U.s. 22,40) 
A S T R O 
Piazza 8. Simone 
Prossima apertura 
ESPERIA 
Via D. Compagni Cure l 
Chiuso 
F A R O *-
Via P. Paolettl. 36 . TeL 469.177 
Chiusura estiva 
F L O R I D A E S T I V O 
Via Pisana, 107 • Te l . 700.130 
Vedi: Estivi a Firenze 
R O M I T O 
Via del Romito 
(Ap. 20,30, in caso di maltempo in sala). 
Diretto ed 'nterpretato de Woody Alien I I asr-
migllono, a colori. (U.s. 22 ,40) . Domani: As
sassinio sul Nilo 
NUOVO (Galluzzo) 
(Ap. ore 20.30) 
Le rose di Danzica di A. Bevilacqua, con Franga 
Nero, Helmut Berger. Domani: 5peed Cross. 
S. ANDREA 
Via B. Andrea a Rovezzano • Tel. 690.413 
Chiuso 
C I N E M A ROMA (Pereto!a) 
Tel. 442.203 (BUS 28) 
Nuovo programma. 

ESTIVI A FIRENZE 
C H I A R D I L U N A E S T I V O 
Via Monteuliveto - TeL 220.595 
(Spett. 20,30. 22.45) 
Un film di Nanni Loy Cafè express, in techni
color, con Nino Manfredi. Vittorio Mezzogior
no, Adolfo Celi. Per tutti! 
C I N E M A E S T I V O G I G L I O • Galluzzo 
Via S. Silvani • Te l . 204.94.93 
(Ap. 21) 
Le ragazze del porno show. ( V M 1 8 ) . 
(Ult. spett. 22.45) 
F L O R I D A E S T I V O 
Via Pisana 107 • Te l . 700.130 
(Ap. 20,30) 
Remo e Romolo, storia di due figli di una 
lupa, divertentissimo, technicolor, con Enrico 
Montesano e Pippo Franco. 
U.s. 22,45. . (Se maltempo in sala!) 

'-•• --. •> - ' ''••'•' - . ij "'•• ^ '••' ' - ''';V'vJ 4 ':•'.>' 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO GRASSI NA 
Piazza della Repubblica TeL 640.062 
(Inizio spettacoli ora 21 ,30 ) . 
Gian Maria Volonté in Cristo si è fermata a 
Eboli, a colori. Per tuttil 
C.D.C. C O L O N N A T A 
P.zza Raplsardi (Sesto Fiorentino) 
TeL 441203 (bus 28) 
e Rassegna Cinematografica anni 50 > (Ore 
20 ,45 ) : La romana di L. Zampa, con G. Lol-
lobrigida, D. Gelin (Italia ' 5 4 ) . .Ora 22,30: 
I setta Samurai di A. Kurosawa. con T. Mi-
fune, T. Shimura. (Giappone ' 5 4 ) . 
C.R.C. A N T E L L A 

,Vla Puliclano, 53 - TeL 640207 «, 
(Ap. 21.30) '-- :••'--

: Uragano di JànTroall, eoo Jason Robards, Mia 
Farrow a Max Von Sidow, a colori. 
M A N Z O N I (Scanclicci) . 
P i a n a Piave, 2 V 
(Ap. 20.30) 
Manaoe, a colori. ' . - , : . 
(Ulh Spett. 2 2 , 3 0 ) . " 
M I C H E L A N G E L O * 
(San Casertano Val di Pesa) 
(Ap. 21 ) v . 
Divertente a colori: Llnabrasato, con Piaso 
Franco, Laura Troschel a Bombolo. Par tutti! 

TEATRI 
Lungarno 

Bus: 8, 8, 

T E A T R O COLONNA 
Via Giampaolo Orsini 
Ferrucci- - TeL 681.0550 
23, 31, 32, 33 
Locala freschissimo privo cB 
tante. risate con Ghigo Masino a Tina Vinci 
In a •orgaUegri la natande ». Spettacoli: verter» 
di , sabato; domenica ora 21.45, anche se piova. 
Prenotarsi al 681.05.50. Penultima settimana 
di repliche!! -

DANCING 
GLASS G L O B E (Campi Bisenzio) 
Questa sere, ore 21.30: Ballo liscio in 
gnia di Adriano, suona il complesso «Ano» 
niate Sound ». 
D A N C I N G P O G G E T T O ! 

Via M . Mercat i . 24/b - Bus: 1 - 8 - 3 0 
Ora 21,30: Ballo liscio con e I Saaarnese» ». 
D A N C I N G I L G A T T O P A R D O 
(Music H a l l Dangìnc Discoteca) . 
Castelfiorentino 

Stasera ore 21,30: apertura stagione e 1980-
1981 ». In pedana II complesso attrazioni 
m Oanria gasa ». in discoteca Special D J . M a 
M e Nuovo caleidoscopio dì effetti » con Ugfct 
J. Latfcr, al piano bar la favolosa cantautrfee 
Patrizia Lazzeri. - i 
C.R.C. A N T E L L A 
Via Pulicclano, 53/r - TeL 640207 - Bus 33 
Ora 21,30: Ballo liscio con m 1 

Rubriche) a cura dalla SPI (Soci* * * M r 
la pMfcoHclU In I ta l ia) F I R E N Z E • V i a 
Marta*!! n. Z . Telefoni: z«7.T71-«TL4*0 

PC 93 DANCING CINEDISCOTECA 
Spicchio ( E M P O L I ) - T a l . OS71/50.9Sja« 

QUESTA SERA GRANDE RIAPERTURA CON 

ANGELA BENN OUCHESISA 
Pomeriggi festivi con la NEW DISC MUSIC 

D.J. FABIO e PAOLO 

àStfà? 

Kl SOMBRERO 
UN-ECCEZrONLALE DISCOTECA 
S. Miniato Basso (Pisa) Tel. 0571/43255 

ore 21 # Festivi ponwjkjgtc e sera 

GROSSETO — I 30 lavorato
ri grossetani della SICET. la 
società, messa in liquidazio
ne, che svolge commesse per 
conto della SIP da ieri mat
tina sono in assemblea per
manente. 

I lavoratori grossetani che 
svolgono attività nel cantie
re di Golarella, nella zona 
167 sud della citta, in ac
cordo con la F U * hanno de
ciso «l'occupazione simboli
ca» del cantiere interrom
pendo qualsiasi attività a 
tempo indeterminata Neil' 
incrociare le braccia i lavo
ratori sunno dando luogo ad 
un picchettaggio, responsabi
le, dell'immobile, lasciando 
posteggiati e fermi sul piaz
zale camion e trattoti. A que
sta forma di lotta tesa a ri
chiamare l'attenzione e la 
solidarietà dell'opinione pub
blica per la difesa del Toro 
posto di lavoro, le maestran
ze vi sono giunte perché ri
tengono spericolate le ma' 

nocre delTaslerjda che met
tendo in pratica una gestio
ne clientelare, e nonché una 
condizione irresponsabile non 
riesce a dare sbocchi alle 
numerose commesse già in 
cantiere. 

Una crisi, come hanno de
nunciato i lavoratori, Intro
dotta illogicamente dalla di
rezione all'interno dell'agen
da. Una manovra spregiudi
cata, sottolineano 1 lavorato
ri, che la SICET intraprende 
da alcuni mesi a questa par
te in ordine alla erogazione 
delle retribuzioni le quali de
vono essere corrisposte inve
ce con il ripristino della cas
sa aziendale e II pagamento 
degli acconti e salari mensi
li alle scadenze prefissate che 
devono rigidamente rispet> 
tare, 

Con l'apertura del «fronte 
di lotta » 1 lavoratori grosse
tani ai augurano possa esten
dersi anche agli altri tette 
cantieri regionali. 

Editori Riuniti 

Gian Piero Brunetta 

Storia del cinema 
italiano 1895-1945 
« Grandi opere », DO. 900, 96 tavole f.t., L, 25.000 
Uno studio che colleoa I filma al processi cutturaHr 

sociali • politici In Italia: n primo volume \ 
di un'opera unica nei quadro degli studi uedictU. 
all'arte del film nel nottro paese. 

novità 

Editori Riuniti 

Lorenzo Braibanti, Paride Braìbantf 
NASCERE MEGLIO 

InVeasjBjone ca tjajne taMneni ajateni 
L'eeserietue italiana eW petto non 

* -
feaajnjnile • , L. 45QB 

Editori Riuniti 
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l Colpiti tre operai « assenteisti » per malattia % v 

Invece di investire 
la Motofides licenzia 

Si inasprisce una situazione già molto tesa nella fabbrica di Marina di Pisa 
Incontro tra le amministrazioni comunali e provinciali di Pisa e Livorno 

i '• 
PISA — I lavoratori della 
Motofides hanno manifestato 
ieri la loro protesta per i 
licenziamenti che colpiscono 

" tre operai della fabbrica di 
Marina. 

« Le motivazioni addotte 
dalla direzione per tali prov
vedimenti sono solo in appa
renza giustificate, mentre so
stanzialmente sono strumen
tali perchè avanzano su un 
terreno strategicamente in 

sintonia con quello che an
che alla Fiat si tenta di per
correre», ha dichiarato Bac-
coni segretario della camera 
del lavoro. 

L'azienda ha colpito questi 
tre • lavoratori col massimo 
dei provvedimenti punitivi 
per assenteismo, «ma —. è 
stato detto durante if comi
zio di ieri mattina davanti 
ai cancelli della Motofides — 
è noto che questi operai, di 

provata esperienza, sono in 
realtà affetti da gravi ma
lattie contratte proprio sul 
luogo di lavoro ». 

Nei giorni scorsi vi era sta
to un incontro fra i sinda
cati dell'azienda che in quel
l'occasione si era impegnata 
a non adottare la pratica dei 
licenziamenti. 
* Erano invece venuti al pet

tine vecchi nodi irrisolti, co
me l'ormai annoso problema 

Inconfro a Volterra delle componenti della Consulta 

Comincia a delincarsi 
il progetto alabastro 

Si concretizza l'iniziativa della Regione Toscana - L'in
dagine conoscitiva sui problemi produttivi e di mercato 

PONTEDERA — Comincia 1 
a delinearsi come una real
tà il « progettò alabastro ». 
Sensibili progressi sta fa
cendo l'iniziativa della Re
gione Toscana che mira al
la riqualificazione e al ri
lancio economico e produt
tivo della Valdicecina. Già 
prima delle ferie era stata 
formata una consulta. Ne 
fanno parte la Comunità 
montana, l'associazione in
tercomunale della Valdice
cina, il comune di Volter
ra, l'ERTAG, la camera di 

• commercio di Pisa, la Cas
sa di Risparmio di Volter

r a , l'istituto statale d'arte, 
11 consorzio per rescavazio
ne e la commercializzazio
ne dell'alabastro, la coope
rativa artieri, le organiz
zazioni sindacali unitarie 
e le associazioni artigiane 
del settore. 

Un ventaglio cosi ampio 
e composito proprio per va
rare il progetto alabastro 

. con un preliminare con
frónto di base, durante il 
quale racogliere i contribu
ti di tutte le parti. 

Il coordinamento della 
^ Consulta venne affidato 
' alla Comunità Montana e 

per essa al suo presidente 
Mino Nelli. Venne deciso 
però di affiancare la Con
sulta con un Comitato Tec
nico, a cui partecipavano 
operatori degli enti ade-

, " renti alla Consulta e ope-
! ratori della formazione 

professionale del settore 
_ alabastro, col compito di 

svolgere la fase istruttoria 
e dare un apporto tecnico 
al lavoro-della consulta. 

In tutto c'era la volontà 
di stringere i tempi ed an
dare a iniziative operative 
in tempi brevi, proprio per 
il peso che ai fini di un 
riequilibrio economico e oc
cupazionale può avere la 
lavorazione . del'alabastro 
in una città come Volterra 
che va rapidamente al su
peramento delle antiche 
strutture manicomiali che 
un tempo erano si può dire 
la fonte prevalente di pos
sibile occupazione per i gio
vani. : - • " . . . . - u-ì;-;': 
Così il Comitato Tecnico 
ha lavorato su alcuni pro
getti clie dovranno essere 
oggetto di esame in tempi 
brevi da parte della Con
sulta. 

Una questione è stata 
però al centro di questa 
prima fase di lavoro: quel
la relativa ad un'indagine 
conoscitiva > sui problemi 
produttivi e di mercato 
dell'alabastro, attività tra
dizionale da secoli in Val
dicecina, ina su cui non si 
è mai lavorato in profon
dità. 

L'orientamento è stato 
di dare l'incarico di que
sta . indagine, su cui poi 
lavorare ad uno studio spe
cializzato, allo studio Te
ma di Milano. Anche la 
consulta aveva espresso 
parere favorevole e . per 
bruciare i tempi, il proble
ma era stato portato al 
Consiglio della Comunità 
Montana che l'aveva ap
provato. 

Su iniziativa della Co
munità Montana, dell'As
sociazione Intercomunale e 

del Comune di Volterra si 
è tenuta una riunione del
la Consulta aperta agli ar
tigiani ed ai commercian
ti del settore, anche per 
chiedere la collaborazione 
all'attività che dovrà svol
gere lo Studio Tema. -•-.-: 

All'incontro notevole c è 
stata la • partecipazione a 
conferma dell'importanza 
del "problema. Ha introdot
to brevemente il presiden
te della Comunità Monta
na, Mino Nelli, per rias
sumere l'attività svolta 

• dalla Consulta i e dal Co
mitato Tecnico e per illu
strare i tempi, e i modi del
lo studio della società 
Tema.- > . r _ 

Nella -discussione sono 
intervenuti fra gli altri il 
presidente dell'Ertag Pa-
cinì e i r "presidente della 
Cassa di Risparmio di Vol
terra, Bolognesi, per ade
rire all'iniziativa cosi co
me favorevoli si sono pro
nunciati tutti i presenti. •-

Il Presidente Nelli nel 
concludere ha sottolineato 
l'importanza dello stùdio e 
dell'unità che si è registra
ta intorno ?• al progetto 
« alabastro - >per cui a no
me della Consulta sì è im
pegnato a favorire il con
fronto e la partecipazio
ne alla discussione di tut
ti, ma anche ad accelera
re i lavori per mettere il 
Consiglio Regionale Tosca
no in grado di approvare 
in tempi brevi il progetto. 
come strumento valido per 
il rilancio dell'economia 
della Valdicecina. 

I. f. 

degli indirizzi produttivi di 
una fabbricà ancora ' legata 
per il 70 per cento alle sorti 
della Fiat. 

• Ma tutt'ora A sindacati so
no in attesa di conoscere le 
intenzioni del gruppo che di 
anno in anno va rinnovando 
promesse puntualmente: ine
vase. 

Ora, con questi tre licen
ziamenti « individuali », la di
rezione dell'asienda cerca dì 
inasprire una situazione, già 
molto tesa e tenta di creare 
un diversivo alla battaglia 
per gli investimenti e • per 
un diverso indirizzo produtti
vo: sta qui • infatti il senso 
della strumentante dì cui par
lava Baccohi. • ' ••" 

Nella stéssa mattina di ieri 
si è svólto a Palazzo Gam
bacorti un incontro tra le 
amministrazioni comunali e 
provinciali di ' Pisa e- di Li
vorno . per esaminare la si
tuazione venutasi a creare al
la Motofides. Sì è discusso 
dei problemi insorti nel grup
po in conseguenza dei rifles
si della crisi dell'auto e si 
è sostenuto che questi pro
blemi ,non possono essere ri
solti con licenziamenti o ri-
duzioni di organico. -••->•'•• 
•• «L'assorbimento della Mo
tofides nel gruppo Gerardini 
— .si.'legge, nel comunicato 
emesso al termine della riu
nione — è statò motivato con 
la necessità di acquisire au
tonomia, possibilità di diver
sificazione produttiva e • di 
mercato autonomo più ampio 
rispetto a quellp della Fiat. 

In- questa direzione vanno 
ricercate soluzioni, anche tec
nologiche, e vanno adottati 
provvedimenti che siano in 
gradò di garantire livelli oc
cupazionali negli stabilimenti 
di Pisa e di Livorno. « Gli 
enti locali di Pisa e di Li
vorno — continua il docu
mento — esprìmono .anche la 
propria contrarietà a'trasfe^ 
rimenti -di manodopera dallo 
stabilimento di Marina - a 
quelli dì Livorno e chiedono 
alla società di revocare i li
cenziamenti adottati il 4 set
tembre nei confronti dì alcu
ni dipendenti dello stabilimen
to di Marina che per com
provate ragioni di salute han
no avuto perìodi di assenza 
dal lavoro. • e richiesti per 
altri tre dipendènti dello sta
bilimento di Livorno per gli 
stessi motivi in data • 5 setr 
tembre».,.: • ,_ .-':-•-'/'•.''. -," 
. E' chiaro a questo punto. 
che in una situazione del ge
nere i licenziamenti - hanno 
1 amaro sapore -dell'inizio di 
una- riduzione più consistente 
negli organici delle fabbriche 
come unica risposta, ài pro
blemi insorti nel gruppo. j 

Il Sindacato appare invece 
deciso'ad intavolare una trat
tativa non. pregiudiziale: nei 
confronti di altre Iniziative 
(come la .cassa integrazione 
che tral'altro pròprio ih que
sti-giorni"-interessa ì 500 la
voratori della Motofides) che 
siano però ~ finalizzate '•• 'alla 
realizzazione di un « piano di 
impresa \> capace dì garantire 
il rilancio, del s e t t o r e / 1 

'L'iniziativa -si - svolge per
tanto sul" duplice piano sin
dacale, e. politico. Su questa 
base, eli enti "locali di Pisa 
e di.ìlvòrrio hanno.'deciso 
di chiedere un incontro con 
la - .direzione ' generale del 
gruppo Gerardini, facendolo 
precedere.'-, da quello con il 
coordinamento sindacale del 
gruppo- stesso, , insieme alle 
rappresentanze consiliari di 
tutti" i "partiti. •--..••-.; 

"-• Già ieri intanto si è tenuta 
una riunione tra questo coor
dinamento e la Firn provin
ciale. Al termine della riu
nione sono state decise nuove 
iniziative di lotta che si ar
ticoleranno a partire dalla 
prossima settimana. La linea 
del coordinamento sindacale 
appare quindi tesa a «non 
mollare » nei punti . politici 
della vertenza e sulla questio
ne dei licenziamenti. Il coor
dinamento: ha fra l'altro de
ciso di chiedere un incontro 
còti l'amministratore delega
to del gruppo Gerardini per 
discutere i licenziamenti e i 
problemi della fabbrica.- -

Aldo Blasoni 

Riunione fra produttori, Regione e enti pubblici 

Annata buona, non ottima 
maremmani 

Un settore che può tirare ma deve marciare con gambe 
proprie - Situazione finanziaria e produttiva del Conalma 

Tempi duri per gli evasori 

Multe con nove zeri 
per ricevute fiscali 

irregolari a Grosseto 
Gli uomini delle fiamme gialle hanno 
riscontrato oltre 4000 casi di evasione 

GROSSETO — Tempi duri per gli evasori della ricevuta fi
scale introdotto a marzo dal ministro Reviglio. 

Nell'occhio del ciclone i gestori degli esercizi pubblici del
la provincia di Grosseto, oltre 500, sottoposti a seyeri con
trolli da parte della Guardia di Finanza. Soltanto nella zona 
compresa nel triangolo Grosseto - Marina di Grosseto - Ca
stiglione della Pescaia — gli agenti Ielle Fiamme Gialle han
no riscontrato 4190 ricevute ; irregolari comminando verbali 
presso gestori — che hanno emesso ricevute irregolari o in 
alcuni casi non rilasciate — comportanti un pagamento di 
multe sfiorante il miliardo di lire. . . ., •...-. 

, ? • Le irregolarità più * eclatanti» riscontrate sono quelle 
riguardanti i'pranzi a «prezzo fisso» con molti ristoranti, al
berghi ò tavole calde ubicate nei campeggi con ricevute nel
le quali era scritto il totale del conto ma non la descrizione 
dettagliata dei generi consumati. 

-.-• Il comandante della Guardia di Finanza Porcheddu ha 
rilevato come sia stato abbastanza agevole il lavoro per quel 
che riguarda • le ricevute irregolari, mentre maggiori difficol
tà sono invece intervenute nel -t togliere in flagrante » i ge
stori che non hanno emesso alcuna ricevuta, fin da marzo, dal 
momento in cui è entrato cioè in vigore il provvedimento del 
ministro delle' finanze.- •''•— • - - --:••• 
•l-•-••- Alla"scarsa collaborazione riscontrata hanno fatto da con
trappeso, sottolinea il comandante della G.F. la collabora
zione dei .cittadini che hanno segnalato il locale dove aveva
no consumato il pasto senza acclusa alcuna ricevuta fiscale.. 
Questa collaborazione viene giudicata estremamente preziosa 
per fronteggiare l'evasione fiscale. 

GROSSETO Produzione 

Con la macchina fotografica 
alla scoperta dellar Capraia 

«Alla scoperta delle nostre isole: Capraia». Si chiama 
così l'iniziativa delì'ARCI-Pesca LiLvomo e di altri enti 
in programma domani. Si tratta della prima traversata 
fotografica Livomo-Capraia-Livorno. una maniera tutta 
particolare • per incontrare la natura e per esaltare, con 
la fotografia, gli aspetti pia belli di un habitat naturale, 
come quello di Capraia, unico per le sue caratteristiche. 

Molti giovani hanno già fornito la loro adesione all'ini
ziativa dell'ARCI Livornese e lo stesso hanno fatto diver
si pescatori sportivi. 

Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori che potranno 
partecipare con un massimo di quattro opere in bianco e 
nero, n programma della giornata prevede il raduno dei 
partecipanti alle ore 7.30 al Porto Mediceo «Andana degli 
Anelli» da dove ci si imbarcherà sui traghetto «Capo 
bianco». » - - -

;-•- Il ritomo a Livorno è previsto, in serata. Nella foto: 
una immagine suggestiva della Capraia. - • - • •* »•-

buona ma non ottima. Questo 
è il fatto che caratterizza la 
campagna del pomodori in 
corso nella maremma tosca
na, che produce oltre 11 70 
per cento del prodotto regio
nale. stimabile. sul milione e 
mezzo di quintali, una pro
duzione che si estende su u-
na superficie territoriale di 
circa 2 mila ettari. 

Un elemento di notevole ri
lievo economico, produttivo e 
sociale, • la coltivazione ' del-
l'« oro rosso » che significa 
reddito e lavoro r per centi
naia e centinaia di coltivato
ri. nonché garanzia di occu
pazione permanente e stagio
nale di altre decine di u nità. 

Partendo da questi dati la 
Regione Toscana segue con-
attenzione e iniziative la vi
cenda di questo fondamentale 
comparto dell'agricoltura. Di 
questi problemi si è parlato 
in una riunione di lavoro 
promossa dalla giunta regio
nale toscana, presente gli as
sessori alle finanze e all'agri
coltura, Pollini e Bonifazi, 
tenutasi nella sede dell'am
ministrazione provinciale alla 
presenza del presidente del
l'ente di sviluppo, Papucci e 
Rosati, sindaci e amministra
tori dei comuni interessati. I 
rappresentanti delle organiz
zazioni professionali e delle 
associazioni dei produttori e 
i dirigenti del Conalma e del
le 33 cooperative. Particolare 
attenzione < e andata al Ce
natala • come struttura di 
trasformazione del pomodoro 
in concentrato e pelato e al
tre produzioni ortofrutticole. 

Il Conalma che trasforma 
16 mila quintali di pomodoro 
al giorno per un programma 
stagionale di 625 mila quinta
li. di cui.297 ad Albina e 328 
mila a Tarquinia, per un vo
lume d'affari annuo di 20-25 
miliardi, con un capitale so
ciale di 450 milioni, «soffre» 
finanziariamente del nodo 
scorsoio rappresentato dagli 
interessi bancari posti dagli 
istituti di credito. Banco di 
Santo Spirito e Istituto Fe
derale di Credito Agrario, a 
cui ricorre per la conduzione 
degli impianti. -,•?'••• 

La Regione Toscana consa
pevole del significoto del Co
nalma, dal 74 ad oggi, ha e-
rogato finanziamenti pari a 
12 miliardi pei- la conduzione 
e altri 4 per opere strutturali 
e infrastnitturali. 

Dinanzi a queste consistenti 
cifre, che rappresentano cer
tezza nella promozione e svi
luppo dell'agricoltura, del
l'impresa coltivatrice e asso
ciata. — è stato detto nel 
corso della riunione — oc-

~corre che il Conalma in tutta 
la sua molteplice gamma di 
attività di trasformazione e 
commercializzazione del pro
dotto giunga a crearsi le 
condizioni per una «gestione 
finanziaria» autonoma; per 
evitare di ritrovarsi nel futu
ro. coinè attualmente.- ad es
sere « scoperto » di 4 miliardi 
di cambiali insolute, v 

Occorre in sostanza che il 
Conalma per uscire da una 
politica « assistenziale » si 
colleghi maggiormente con il 
mercato per uscire dai con
dizionamenti e dalle volontà 
delle • multinazionali, ' ricer
cando un - rapporto positivo 
con le strutture della rete 
distributiva nazionale e in
temazionale - - - -
- Necessita che le cooperati
ve dei produttori — è stato 
ancora detto — partecipano 
pili attivamente alle scelte 
programmatiche e agli indi
rizzi produttivi. -.--

La proposta preoccupante, 
degli industriali dell'industria 
conserviera, tendenta a vani
ficare lo spirito degli accordi 
siglati al ministero, in merito 
allo spostamento dei paga
menti ai produttori, deve es
sere respinta. 
' E spetta anche al Conalma, 
piegare questo disegno in 
quanto i produttori che han
no investito soldi e fatica de
vono essere giustamente re
tribuiti sulla base degli ac
cordi stipulati. 

Acquistati dalla Regione Toscana 

Ventisette nuovi bus 
per trasporti pubblici 

Il primo «stock» verrà consegnato mer
coledì - Spesa di Z miliardi e 640 milioni 

V i - . 

Con una consegna simboli
ca di alcuni mezzi, la Regio
ne toscana avvia il suo pia
no per incrementare il parco-
macchine delle aziende di 
pubblico trasporto. I primi 
mezzi acquistati sosteranno 
mercoledì prossimo davanti 
alla sede della giunta regio
nale, in piazza SS. Annun
ziata a Firenze e le chiavi 
passeranno quindi in mano 
ai rappresentanti deUe azien
de. Saranno presenti' alla 
consegna il presidente della 
giunta regionale Mario Leo
ne, e l'assessore ai trasporti 
Dino Raugi. 

In totale i mezzi che la re
gione acquisterà sono 27. e 
naturalmente del modello più 
«toderno. Si darà cosi il via 
alla prima applicazione del

la legge regionale del 79 che 
prevede l'acquisto diretto da 
parte della regione di auto
bus 

I 27 autobus sono costati 
due miliardi e 640 milioni, e 
sono stati costruiti alla Bre-
da. alla Menarmi e alla Fiat. 

Dei 27 mezzi. 13 serviran
no per i servizi extraurbani 
e 14 per quelli suburbani. 

E* stata anche definita la 
ripartizione • dei ' nuovi bus. 
Per i servizi extra urbani 5 
andranno all'azienda di Piom
bino. quattro alTACTT dì Pi-̂  
sa, due alla CLAP di Lucca, 
due alla COPIT dì Pistoia. 
Per i servizi suburbani tre 
andranno alla CAT di Car
rara. sette al Consorzio fio
rentino trasporti (ATAF). e 
quattro alla TRA-IN di Siena. 

Il noto fantino non può perdere ̂  

Sul Palio brilla ancora 
la stella di « Aceto » 

Se delùde i contradaioli rischia di « di
sonorare» la sua brillante carriera 
SIENA — L'attenzione, anco
ra una volta, è tutta punta
ta su di lui, Andrea De Gor-
tes detto Aceto, fantino vin
citore di 11 polii. E' il gran
de favorito e con lui l'Oca, 
la contrada per cui corre, j 

Può contare sulla presta- : 
zione del prurosangue Val- ' 
sandro. per la prima volta ; 
in piana del Campo, ma in i 
possesso di requisiti ottimi ' 
per correre (e soprattutto • 
vincere) il palio. ) 

Se Aceto dovesse perdere 
questa corsa straordinaria, . 
che si disputa proprio in ono
re del sesto centenario della 
morte di & Caterina, patrona 
dell'Oca, sarebbe un grosso 
smacco. 

Arrivato agli sgoccioli del
la carrier» (Aceto ha ormai 
37 anni suonati) Il fantino 
sardo, la cui fama ha oltre
passato ! confini di Siena, 

deve giocare tutte le carte 
per confermare il suo pre
stigio e aumentare il record 
personale di vittorie che vuol 
dire anche fior di milioni. _ 

C'è però chi lo vedrebbe 
imbonarsi alla volta del Dra
go per montare su Rimini, 
il potente baio con cui Ace
to ha vinto per l'Oca il-Pa
lio di agosto del 1977. 

Rimìni sarebbe un caval
lo più « sicuro » dell'esordien
te Balsan: l'ipotesi che Aceto 
lasci l'Oca, però, è assoluta
mente da scartare per due 
motivi: prima di tatto per
ché la contrada per cui cor
re e a cui è legato da saldi 
vincoli sia sentimentali che, 
soprattutto, economici ha il 
cavallo migliore In assoluto; 
secondo perché il Drago ha 
tutta l'intenzione di andare 
al Palio con il giovane Rena
to Monaco detto «Grinta» 

che ancora deve vincere per 
la prima volta. Una grossa 
incognita, quindi, la corsa 
che potrà fare il Drago e 
per l'Oca è tanto di guada
gnata 

Intanto in altre contrade 
si stanno mettendo a punto 

• le - tattiche per cercare di 
aumentare le chances di vit-

; toria finale nonostante i ca
valli di levatura nettamente 
inferiore a quelli dell'Oca, 
del Drago e, forse della Sel-

*\a. La Torre ha fatto esor
dire il giovane Berardòzzi. 
che per le prove sta-sosti
tuendo il fantino Camillo Pi-
nelli che però potrebbe mon
tare per il Palio. 

L'Istrice, invece sin da ie
ri sera ha scelto Da Miura 
il fantino Tebaldo Pumi, un 
giovane alle prime esperien
ze,, e ha puntato Mauro Mat-
teucci detto Marasma il fan
tino protagonista quest'an
no per aspetti diversi ma co
munque per lui molto posi
tivi, sia del palio di luglio 
(che vìnse) sia dì quello di 
agosto, nell'Istrice sperano 
di poter ricostituire la cop
pia Mima-Marasma che a 
luglio vinse il palio per l'On
da, anche se Miura è una 
cavalla nettamente inflerio-
re a troppi altri soggetti. Un 
bis di un « miracolo » è dav
vero difficile. 

s. r. 

^Angelo Uuzx i . 
iJCAU H9YI L f t U . » ^ 
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Cammei Avorio 

Coralli Madreperle 

Conchiglie Souvenirs 

Unico negozio specializzato della costa 
(davanti alla darsena nuova del porto di Livorno) 

Tutte le sere danze 
Venerdì, sabato e domenica 
ore 22 - BALLO LISCIO 
con le migliori orchestre 

CORSO REGOLARE PER 

Odontotecnici 
ISTITUTO 

F. GUICCIARDINI 
Via Faentina. 38 Firenze 

Tel. 055/475538 

ISCRIZIONI dalle ore 10 
alle ore 12 

GIORNI FERIALI 

COMUNE DI CAMPI BISENZI0 
PROVINCIA DI FIRENZE 

Avviso di gara 
IL SINDACO 

rende noto che verrà indetta una licitazione privata per 
l'appalto dei lavori di: costruzione scuola materna in 
Via Prunaia dell'importo a base d'asta di L. 239.950.900 
con le modalità di cui all'art. 1. lettera a) della legge 
2-2-1973. n. 14. ' 
Gli interessati possono chiedere dì essere invitati alla 
gara facendo pervenire a questo Comune apposita do
manda redatta in carta legale, entro e non oltre 10 (dieci) 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
Il presente avviso non vincola questa Amministrazione 
comunale. - . v . -

Campi Bisenzio, li 27 agosto 1980 ' 
I L SINDACO: Anna Maria Mancini 

concoftoe 
CHI ESINA UZZANESE (PT) 

TEL. (0572) 48*1» 
DIREZIONE: i TRINCIAVELL1 

DISCOTECA JUNIOR 
. Aperta tutte le sere compreso 
sabato e domenica pomeriggio 

DISCOTECA SENIOR 
E SPAZI AL 

Tutti i venerdì liscio con i 
migliori complessi -

Sabato sera e domenica poma* 
ràggio discoteca 

ARIA CONDIZIONATA 

. 

Solo da noi troverete questi prezzi 

ELETTR0F0RNITURE 
PISANE 

VIA PROVINCIALE CALCESANA 54/40 
TEL. S79.1M • GHEZZANO (Pisa) 

QUALCOSA DI PIÙ' DI UN NEGOZIO 
• • • • 

A prezzi d'ingrosso e rate senza cambiali tramite la Ban
ca Popolare di Pisa e Pontedera 

Grossi e piccoli ELETTRODOMESTICI - TV COLOR 
RADIO - STEREO - LAMPADARI - MATERIALE 
ELETTRICO per impianti civili ed industriali. 
Troverete le seguenti marche: 1GN1S, ZOPPAS, REX, 
PHIUPS, CANDT, INDESIT, articoli da riscaldamento. 

TV BIANCO E NERO 12" . L 107.000 
TV COLOR L. 390.000 
TV COLOR 26" . . . L. 430.000 
TV COLOR .^ . L 542.000 
TV COLOR 99 CANALI . L 797.000 
VENTILATORE DA . . . . L 10.000 
ASPIRATORE CILINDRICO . . . L 45.000 
STUFA CATALITICA 

ACCENSIONE PIEZOELETTRICA . L. 70.000 
TERMORADIATORE 200 W . . L 36.000 
TERMOVENTILATORE 200 W . , L. 15.000 
LAVATRICE Kg. 5 . . . . . L 195.000 

RICORDATE ELETTROFORNITURE PISANE 

CHE VENDE 
Al MIGLIORI PREZZI DELLA TOSCANA 

Assistenza garantita dalle fabbriche, ampio parcheggio. 
ad 1 k.m dal centro di Pisa. 

PRIMA DI FARE ACQUISTI 
VISITATECI SENZA ALCUN IMPEGNO 

INGRESSO LIBERO A TUTTI 

COMUNE DI CASTELFI0RENTIN0 
" . PROVINCIA DI FIRENZE 

-:;c:";.-:P'"^:^:'-j"-IL SINDACO•/•'•••--^ ^-^ 
-. del COMUNE di CASTELFIORENTINO. visto l'art. 7 della 

legge 2 febbraio 1973, n. 14. visto l'art. 36 della Legge 3 
gennaio 1978, n. 1 e vista, altresì, la deliberazione con
siliare n. 457 del 28 dicembre 1978, esecutiva a' sensi di 
leg^e* 

. ravvisata ' l'urgenza di addivenire all'appalto dei lavori 
sottoindicati; •:--•-; - , - r 

t ^p':^M. ,i jRENDE NOTO %^-K,-, % up 
che f I-AMMINISTRAZIONE ' COMUNALE ; di CASTEL-

• FIORENTINO è in procinto di indire una licitazione 
privata da esperirsi con le modalità di cui all'art. 1 - let-

1 tera a) della legge 2-2-1973, n. 14, per lo affidamento in 
' appalto dei lavori di « sistemazione e bitumatura delle 
" strade comunali esterne del Vallone, Coianese e Sammi-

niatese » per l'importò complessivo a base d'appalto di 
L. 129.820.800 (Lire " centoventinovemilioniottocentoventi-
milaottocento). ;;- , •: - • - . • . J.. : .,. v- ... . u .. 

- Che le Imprese che hanno interesse- a partecipare alla 
- anzidetta licitazione, in possesso dei requisiti prescritti 

dalle vigenti disposizioni di legge, sono invitate a farne 
esplicita richiesta alla SEGRETERIA GENERALE del 
COMUNE di CASTELFIORENTINO, entro 15 giorni dalla { 
data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pre-

• torio del Comune, ove sarà affisso con effetto 26 agosto 
1980. •_ -• >•:- " • • « : 

Castelfiorentino, lì 25 agosto 1980 
IL SINDACO 
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I viola in trasferta contro il Rimini, possono conquistare la promozione 
• * • • • • ' — '•' . , • ' • - t • ' • • 

Fiorentina e Pistoiese puntano 
alla qualificazione in 

Gli «arancioni» ospitano la pericolosa Atalanta che guida la classifica provvisoria in compa
gnia della squadra di Carosi - Anche gli uomini di Lido Vieri potrebbero proseguire l'avventura 

Per Fiorentina e Pistoiese, 
come per altre 26 squadre 
di serie A e B, quello di 

; ; domani è l'ultimo round di 
• questa prima fase eliminato-
; ria della Coppa Italia che 
\ ha già visto l'eliminazione di 
. squadre del calibro di Inter 

e Milan. •. 
Dopo le prime tre giornate 

? la situazione del quarto giro-
'•• ne, quello dove sono impe-
; gnati i viola di Carosi e gli 

arancioni di Lido Vieri, è la 
seguente: Fiorentina e Ata
lanta punti 4, Pistoiese e Ce
sena punti 3, Rimini punti 2. 
Il Cesena ha già concluso 
il suo ciclo. Nell'ultima par
tita, quella decisiva, i roma
gnoli hanno perso contro una 
Fiorentina fortunata e più 
forte, una squadra che dopo 
appena 2 minuti si trovava 
già in vantaggio grazie ad 
un gol di Desolati. .-. .. 

Per il Cesena quindi non 
c'è più niente da fare come 
del resto non esistono possi
bilità di recupero neppure per 
Il Rimini, la squadra che pro
prio mercoledì scorso a Pi
stoia ha subito una sconfitta 
di misura. Se il Rimini fosse -
riuscito ad avere la meglio > 
avrebbe raggiunto Fiorentina 
e Atalanta a quota 4. 

Il numero delle candidate 
.< alla conquista di un posto 

nella fase finale della Coppa 
i restano così tre: Fiorentina, 

Atalanta e Pistoiese, anche 
. se gli «arancioni» hanno so

lo tre punti, hanno cioè un 
'I punto in meno ' rispetto ai 

bergamaschi e ai viola. 
La Pistoiese proprio doma-

I ni ospiterà l'Atalanta e l'in-
. contro si presenta interessan
te e difficile per i padroni 
di casa che contro il Rimini 

: non sono stati in grado di 
ripetere la bella prestazione 

= offerta a Firenze : contro i 
ccugini ricchi». La Pistoiese 
si è trovata in difficoltà per 
la bella \ prova i offerta dai 
«biancorossi» che nel primo 
tempo hanno' portato numero
si attacchi alla porta difesa 
da Mascella. La squadra «a-
rancione», ha accusato il rit
mo impresso dai romagnoli 
che, nella : prima parte di 
questo incontro-scontro si sa
rebbero meritati qualcosa in 
più. Al 39', infatti, il Rimini 
si è visto ribattere il pallone 
dalla traversa a portiere bat-
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Bertoni e Desolali durante un allenamento 
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tuto. Solo nella ripresa, non 
appena la squadra ' di Vieri 
ha ritrovato il bandolo della 
matassa, per il Rimini tutto 
è diventato difficile. I «bian-
corossi» hanno cambiato tat
tica hanno giocato molto co

perti e per le punte della 
Pistoiese tutto — come suc
cesse alla Fiorentina contro 
gli «arancioni» — diventava 
più difficile. Per fortuna a 
9 minuti dalla conclusione 
Venturini, con uh colpo di te-

sta, sbloccava il risultato. 
Detto questo meglio si spie

gano le difficoltà che gli 
«arancioni» andranno incon
tro domani sera poiché sulla 
carta 1*Atalanta deve essere 
considerata molto più forte 

La prima corsa prende il via alle 14,30 

I più fòrti centauri 
nella 

" .. • • ' . . ; - • .Vi.- ' - "-. " - * /- . S i - I 
Domani sul percorso a Alberi-Montaione » 

9. ed ultimo atto del campionato motocicli
stico italiano .di velocità in salita. < ?, 

La gara, organizzata dal Moto Club Ca-
stelfiorentino, giunta alla sua XI. edizione > 
« Trofeo Fiat Ugo Scotti », si disputerà qùe-. 
sfanno con la formula delle due mahehes-
con somma di tempi. Prima di questa gara 
solo due titoli sono già stati assegnati: quel
lo della classe TT 4 (moto fino a 200 ce.) : 
al piemontese Renato Ruo Rui e quello dei 
sidecars all'equipaggio tosco-laziale Donati-
Sonaglia con il side Donaska. In tutte le 
altre classi quindi il titolo italiano è an
cora in ballo: facile prevedere .competizioni 
quanto mai tirate ed emozionanti. 

A cominciare dalla classe 50 ce dove si 
contenderanno 11 titolo Giuseppe Sala con 
la Kreidler del team Mainini e Roberto Ros
so con la Minarelli ufficiale. 

Apertissima anche la lotta nella TT 3 (mo
to sino a 350 ce.) tra il velocissimo Ercole 
Giachino ed i genovesi Burlando e Penco 
che corrono con le Benelli 250 preparate 
dalla scuderia R.E.C. Stessa situazione, an
che nella classe TT 2 (moto sino a 600 ce) 

dove a disputarsi l'alloro tricolore saranno 
. Angelo Rolfo con la Laverda e Guido Piano 
icon una Ducati Fantah. 
'• Duello certamente al fulmicotone nella 
classe regina la TT 1, che prevede moto 
sino a 900 ce. di cilindrata. Parte con i fa
vori del pronostico l'aretino Fabio. Nucci, 
che è giunto vincitore assoluto già due volte 
a Montatone negli scorsi anni. Suo irriduci
bile avversario sarà il bergamasco Alvaro 
Falànga staccato in classifica di soli 4 
punti. - •• • " • • • ••„••'--

Terzo incomodo il velocissimo triestino 
Sergio Mosna, in gara con la Kawasaki-
Misturinò 900 ce In gara ci saranno comùn
que tantissimi altri bravi conduttori, quhv 
di dà non. escludersi sorprese nelle gradua
torie delle, classi in programma, t 

A concludere la manifestazione saranno 
gli spericolati equipaggi dei sidecars, ; tra 
cui i campioni italiani Donati e Sonagli». 
Le prove ufficiaU si disputeranno domenica 
7 alle ore 10, < mentre alle 14£0 scatterà la 
prima delle due mànches In programma. ••*• 

La gara sarà teleripresa da TV4 di Ca-
stelfiorentino. : . • . - _ . - - . 

dei romagnoli. D'altra parte 
la Pistoiese — che sta gra
dualmente migliorando, sta 
trovando i 90 minuti — non 
può neppure sottovalutare 
l'impegno: se gli «arancioni» 
riusciranno a battere anche 
i bergamaschi raggiungereb
bero quota 5 e potrebbero 
anche superare il turno. Tut
to dipende dal risultato che 
scaturirà dalla gara Riminì-
Fiorentina. Se i viola pareg
giassero (0-0) potrebbero qua
lificarsi grazie alla differenza 
reti: la Fiorentina ha segna
to 5 gol e ne ha subiti 2. 

La Pistoiese ne ha realiz
zati 1 e subiti 2. Per rag
giungere e superare i viola 
la Pistoiese dovrebbe vincere 
per 4 a 0, Per suo conto 
ì'Atalanta deve solo puntare 
alla vittoria. . • 

In caso di paréggio e se 
la Fiorentina pareggiasse a 
Rimini sarebbero i viola a 
qualificarsi per la differenza 
gol. Insomma l'incontro in 
programma a Pistoia è di 
quelli da non perdere poiché 
la posta in palio è importan
te. E\ certo che se gli «a-
rancioni» dovessero essere e-
liminati per la differenza gol 
dovrebbero spargersi il petto 
di carboni ardenti. Nella pri
ma gara, a Cesena, avrebbe
ro potuto benissimo evitare 
la sconfitta. . ; i J 

Detto deMa Pistoiese e del-
l'Atalanta c'è solo da far pre
sente che la Fiorentina — 
in partenza candidata al suc
cesso del 4. girone — sul 
campo di Rimini, per evitare 
qualsiasi pericolo, dovrà pre
sentarsi solo per raggiungere 
il successo pieno. Questo non 
solo per un fatto di prestigio 
e per soddisfare i propri so
stenitori ma anche per evi
tare (in caso di vittoria da 
parte dell'Atalanta) di essere 
eliminatL In Coppa Italia la 
Fiorentina negli ultimi anni 
non ha mai avuto molta for
tuna: è sempre stata elimi
nata nella fase di quaiifica-
ztóqe; Con l'arrivo di-Bertoni. 
Casagrande e Contratto la 
compagine di Carosi si è no
tevolmente rafforzata è dopo 
il vistoso successo. ottenuto 
contro il Cesena i suoi uomi
ni dovrebbero essere gasati 
al massimo. •- - r 

' - - - ' • - • • - ' • ; - - ; • | . e . 

In piena attività i giocatori dello « Rari » 

? ' < - . " • ; 

Per l'« Àlgida» 
trasferta 

tràbòccliétto? 
s *•'' J * J- * '. 1 .1 

• / • • 

Pur trovandosi in lesta alla classifica i 
biancorossi non parlano di «scudetto» 

Partenza olle 9 da Limite sull'Arno 

( ' •*'."• 
alla rassegna 

UISP 
Nel pomeriggio la premiazione — Si 
percorre un tragitto di 60 chilometri 

Gianni De'Magistris 

Chi. si azzarda a dire ai giocatori dell'Algida che ormai 
i giochi sono fatti rischia di . essere affogato. Nonostante 
la squadra sia in testa alla classifica con tre punti di van
taggio sul Fiat nessuno ancora intende parlare di scudetto. 
Anzi per la verità Gianni De Magistris il capitano-allenatore 
e i suoi compagni di squadra proprio dopo la vittoria contro 
il Civitavecchia e in vista della partita di oggi a Pescara 
contro il GIS hanno aumentato il lavoro in vasca, hanno 
nuotato molto e disputato numerose partitelle a ranghi 
rio*otti. . -.••'< _ 
• •• L'incontro di oggi nonostante la differenza esistente fra 
le due squadre non si presenta molto facile per la.«Rari»; . 
Come del resto un duro scoglio sarà la trasferta di Camogli 
in programma fra quindici giorni. . . . . - . / . - — ,̂ , ... 

Nel frattempo a Firenze il 13 settembre calerà la R.N. 
Bogliasco mentre la < festa > sarà organizzata • solo. in occa
sione dell'ultimo incontro stagionale, quello in -programma 
il 27 settembre al «Costoli» contro la Lazio-ubin. Fino a 
quel giorno nessuno è intenzionato a parlare di titolo italiano. 

• «£ ' un problema di scaramanzìa — ci ha detto il por
tiere Panerai —. Il GIS non è di manica larga sul • proprio 
campo come non saranno tanto facili i prossimi avversari. 
Vogliamo restare il più possibile con i piedi... nell'acqua. 
Solo di ritorno dalla trasferta di Camogli si potrà tirare 
le somme». . ' •?.•••:- - ;/ .-

«£ ' chiaro che il portiere della Florentia-Algida ha vivo 
il ricordo delle recenti Olimpiadi. 

Gli. azzurri contro l'URSS erano riusciti a portarsi sul 
6 a 5 e poi, improvvisamente, persero, ogni concentrazione 
e finirono per perdere e per essere euminati dal girone 
finale. Panerai e tutti i « biancorossi » da questo fatto ne 
hanno tratta una lezione. iv.y 1 ,'' 

Un gruppo di cicloamatori in gara 

Per iniziativa della Lega Ciclismo UISP di Empoli e l'or
ganizzazione del Pedale Limitese, domani con il patrocinio 
deu'amministrazione comunale di Capraia e Limite avrà 
luogo la Rassegna nazionale dei cicloramatori della zona 
centro. •'.•• ••. •'••..•-; • .- •. . 

1 Alla Rassegna possono partecipare tutti i tesserati UISP 
appartenenti alle varie categorie..,.:- ::'. 

n raduno dei partecipanti alla manifestazione è stato fissa
to per le ore 9 presso il Circolo ARCI di Limite sull'Arno 
(via Dante). ' '•-'• 

I concorrenti, che avranno l'obbligo di portare il casco 
protettivo, da Limite raggiungeranno Spicchio, Sovigliana, 
Vinci, Lamporecchio, Lazzeretto, Cerreto Guidi, Bivio Streda, 
torneranno nuovamente a Vinci, scaleranno il San Baronto 

.per raggiungere nuovamente Lamporecchio, e da qui attra
verso Lazzeretto. Cerreto Guidi, Bivio Streda, Sovigliana, 
Spicchio raggiungeranno Limite dopo avere percorso 60 chi
lometri. • / - . - . . ' -

Come abbiamo accennato le prime partenze (categoria A) 
saranno date alle ore 9. 
••- Alle 9,30 si muoveranno i concorrenti .della categoria E, 

alle 11 quelli della categoria C, alle 14,30 quelli della cate
goria B e alle 15 la categoria D. 

Le premiazioni avranno luogo alle 17,30 presso il Circolo 
Arci di Limite sull'Arno. Scopo della Rassegna è quello di 
trovare uno spazio e un motivo di. esistere all'interno del-
l'UISP come un momento di aggregazione, di incontro fra 
appassionati del pedale. : - -*• .; -

Gli organizzatori, in un depliant, ' inviano un particolare 
ringraziamento al Comune di Capraia e Limite per avere 
patrocinato la Rassegna per essere risultati sensibili «He 
vicende sportive. , f f 
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Acqua Donata 
di Mori & e. 

VIA DEL FAGIANO, 8 ^ 
PUTIGNANO (Pisa) tei. 050/982294 

CANTINA SOCIALE dei Vini tipici 

SANMINIATESI 
. Via T. Romagnola - Tel. 42516 

S. MINIATO BASSO 
offre Qualità - Genuinità e Risparmio 

VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO 

i -

PORTE 

cooperativo agricolo /ri 

POnTASSeRCHIO 

. . . e paghi solo U lavoro 
di chi coltiva la terra 

Vendita diretta 
di frutta e verdura 

in Piazza Giovanni XXIII 
Pontasserchio • Tel. 862463 

Festa Provinciale de 
P I S A - Giardino Scòtto / 3 0 agosto - 7 settembre 

PALCO CENTRALE 

6 settembre 

BALLETTO SPAGNOLO 

POTEMKIM , - - * _ • • - . » • _ -

6 settembre 
SERATA JAZZ 

7 settembre 7 settembre 

I RADIO BOYS I RADIO BOYS 

SPAZIO PER RAGAZZI 

6 settembre 

CREAR E' BELLO 

1 

J i t . 

'£' LE COPIATRICI SU CARTA COMUNE 
DAL COSTO COPIA PIÙ' BASSO 

SBRAMI & GHIGN0L A 
^ . : J MACCHINE É MOBILI PER UFFICIO 

56100 PISA - Lungarno Medìceo 61 
Tel. (050) 23100 

"#«V ielle 

VENDITA DIRETTA 
DI OLIO 

EXTRAVERGINE 
DI OLIVA 

• dal Produttore 
al Consumatore 

Siamo tata cooperativa 
e «oppiamo cosa signi
fica per noi offrire dei 
prodotti od wt prezzo 
eh» non foladi Ù sala
rio, offrire al cliente 
non sòìo la convenièn
za ma anche ìa qualità 
del prodotto . 

Dalia nostra iena 

Coopi ÀUSER 
Alla vostra favola 

coop. VAL pi Spano 
F STATO APERTO AL N H U M 
IL MOVO SFAMO AUKRTAM 

ORARIO: 8-12; 1730-20 

MERCOLEDÌ' E SABATO POMERIGGIO CHIOSO 

ARENA METATO 

l 
i 
I 

I 
I 
I 
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I 
I 
l 
l 
I 
» . -

I prezzi di tutti i prodotti con marchio 
non aumentano di una lira 
dal 14 luglio all'll ottobre 'SO 

coop 
NON È PROPRIO TEMPO DI AUMENTI 

PREZZI FERMI. 
Anche dopo le ferie nessuna sorpresa COOP 
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A buon punto le trattative per la nuova amministrazione comunale 
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Ieri il giuramento di Valenzi 
Per l'elezione della giunta 
il consiglio si riunirà il 16 

L'assemblea cittadina è stata convocata per le 10 di mattina 
Giunta in porto la discussione per gii indirizzi programmatici 
PCI, PSI, PSDI per la convocazione del consiglio in tempi brevi 

Siamo ormai alle ultimis
sime battute per la for
mazione del nuovo .gover
no cittadino. Ieri mattina 
alle 9,30, come previsto, 
il compagno Maurizio Va
lenzi si è recato in prefet
tura per il tradizionale 
giuramento davanti al rap
presentante del governo 
nazionale, il prefetto Tito 
Biondi. Era accompagnato 
dal dottor Corvino, dal dot
tor Mastrangelo e da altri 
funzionari del Comune. E' 
stata una cerimonia brevis
sima a cui hanno assistito 
numerosi fotografi e cine
operatori. 

Valenzi è stato eletto sin
daco la mattina dei 5 ago

sto. Sul suo nome sono con
fluiti, come si ricorderà, i 
voti dei 27 consiglieri comu
nisti, dei 5 consiglieri so
cialisti, (era assente in con
sìglio perché trattenuto a 
Roma il ministro Capria) e 
dei 5 consiglieri socialde
mocratici. Si sono invece a-
stenuti, anche se con una 
posizione di «apertura» i li
berali e i repubblicani. Uno 
schieramento più ampio ri
spetto a quello che nel 75 
espresse come sindaco lo 
stesso Valenzi-

Ora che la parentesi del 
vertice dell'amministrazio
ne comunale è definitiva
mente chiusa, tutta l'atten
zione è rivolta alla forma

zione della nuova giunta. 
Quella uscente, intanto, si 

è riunita ieri sera a Palaz
zo S. Giacomo per concor
dare la data di convocazio
ne del prossimo consiglio 

' comunale, quando si dovrà 
appunto procedere alla ele
zione degli assessori. Il con
siglio è stato convocato per 
martedì 16 alle ore 10. Nei 
giorni precedenti il sindaco 
sarà invece -impegnato a 
Marsiglia per . partecipare 
ad un convegno internazio
nale sullo sviluppo dei rap
porti economici e culturali 
tra i paesi del Mediterra
neo. 

Un esplicito invito a con

vocare il consiglio in tempi 
ragionevolmente breve è 
venuto, l'altro giorno, dai 
tre partiti che hanno eletto 
Valenzi. Un segno che le 
trattative per la formazio
ne della giunta sono ormai 
a buon punto. L'unico pro

blema « pendente », ma che 
sarà risolto al più presto, 
è quello della distribuzione 
degli incarichi assessoriuli. 
Praticamente conclusa,' in
vece, la discussione sugli in
dirizzi programmatici. U-
na copia del documento sa

rà immediatamente ':. tra
smessa ai rappresentanti 
del PLI e del PRI, i quali 
dopo la 'lettura del docu
mento espliciteranno la lo
ro posizione per quanto ri
guarda l'elezione della giun
ta. .• " ì :• ' :" 

La MECFOND: subito la giunta provinciale 
Ieri si è svolto un incontro tra le delegazioni comunista e socialista - Presa di posizione del Comune di Frat
ta minor e a favore di un'amministrazione di sinistra - Lettera aperta di Vincenzo Balzano ad Emilio De Feo 

Proseguono le trattative per la soluzione 
della crisi alla Provincia. x Ieri, pomeriggio 
si è svolto un incontro tra le ' delegazioni 
del PCI e del Partito Socialista. La stessa 
delegazione del - PSI aveva incontrato nei 
giorni scorsi rappresentanti della Democra
zia Cristiana e del Partito Liberale mentre 
terrà una riunione oggi, con le delegazioni 
socialdemocratica e repubblicana; :f > • *->i--''*•-•'-'-

Nell'incontro avuto ieri comunisti e socia
listi hanno discusso della necessità di con
fermare un'esperienza giudicata positiva sen
za però, nel contempo, rinunciare alla . ri- ; 
cerca di un rapporto con altri partiti. Si è 
trattato di un incontro lungo ed impegnativo 
tra due partiti che sentono tutta la respon
sabilità ed i pericoli insiti in una crisi che 
dura già da diverse settimane. Si è discusso 
— e concordato — anche della necessità di 
andare in tempi brevi alia convocazione del 

consiglio, cosa questa che potrebbe accadere 
già la prossima settimana. Intanto continua-; 
no le prese di posizione in favore della ricon-: 

ferma della giunta dì sinistra. • "^ ;:-;-• 
Ieri la giunta comunale di Frattaminore 

ha inviato un fonogramma alle segreterie 
provinciali del PCI. del PSI, del PSDI e > 
del PRI. «Il ritardo nella formazióne della s. 
giunta alla Provincia di Napoli — si legge ' 
nel: fonogramma — crea enormi disagi ai 
Comuni per la risoluzione di annosi problemi 
quali quelli. del sottosuolo, dell'edilizia sco; 
(astica, ecc.. Come amministratori sensibili 
ai problemi della gente — continua U fono
gramma — auspichiamo che i . partiti sopra 
indicati, forti dell'esperienza positiva degli. 
ultimi cinque anni di gestione della Provincia, • 
una rapida soluzione alla crisi per ricosy-
tuire la giunta democratica e di sinistra che 
ha avuto un ruolo positivo nei confrónti dei 

comuni dell'entroterra napoletano». 
. Un altro documento con il quale si chiede 

una ', rapida " risoluzione . della crisi in ; atto 
alla provincia è stato approvato dal ' con
siglio di fabbrica della « FMI MECFOND ». 
Nel documento si «ribadisce la necessità di 
arrivare con sollécito ' impegno alla formà-

.zionè di una giunta democràtica che .sappia 
tenere prioritariamente .conto? dèi •problemi 
che principalmente travagliano la classe la
voratrice e ai ceti meno abbienti della pro
vincia ».. .II documento si conclude con la 
condanna di «quelle forze politiche che, per 
speculazione e giochi politici di parte, osta
colano la formazione "della giùnta provinciale 
a distanza ormai di ben tre-mesi dalle eie-, 
ZiOni» . •"-.,>•:-'-« 5-\-- : ' - - ' • ' • * ' . ^ • ? Y : r ' \ 

C'è. infine da segnalare una lettera aperta 
inviata da Vincenzo Balzano,, presidente del
la Provincia, a Emilio De Feo,' presidènte 

' » • • • ì < 

della giunta regionale, in relazione alla vi
cenda • delle. materie la cui .competenza . la , 
Regione dovrebbe delegare alle Province. .. 

Nella sua Ietterai Vincenzo Balzàmo espri- ; 
me una serie -di critiche per-i ritardi fatti Y 
fino ad ora registrare dalla Regione in que
sto campo. L'esponente ' socialista non ' na- ~ 
scénde la. possibilità che esistano * difficoltà '* 
oggettive ma protesta per il fattocene «motte ; 
volte' le difficoltà frapposte dall'esecutivo re- -
gionale risultano incomprensibili, comunque 
fortemente ritardatrici ».. ' , . 

(.'' Balzamo, inoltre, denuncia fl Imódo" con il 
quale la Regione ha, ' di"* fatto, * ritirato le 
deleghe alla Provincia per la competenza su 
una serie di materie che una precisa legge 
le assegna: è stato fatto con ùria" lèttera fir
mata e inviata da Ciro Cirillo" quando questo 
già da giorni non era più presidente della -
Regióne; ;' " ' [ ... . . i . . . . . - - . . .•- • y-r_,_ _•• ,.r.; 

E' stato respinto il piano presentato dal direttore 

Mattili^ 
del comitato di redazione 

L'assemblea dei redattori ha accettato le dimissioni dei rappresentanti 
dei giornalisti - Erano previste assunzioni e rilancio della, testata 

Documento del sindacato ferrotramvieri sui 7 1 denunciati 

bisognai 
Il sindacato ritiene la percentuale del 35% «assorda» -Chiesta chia
rezza per tutelare i dipendenti che si presentano regotarawote al lavoro 

« L'assemblea dei redatto
ri de "Il Mattino" ha respin
to all'unanimità il piano edi-
tortale di sviluppo, elabora
to dal direttore del quoti
diano Roberto Ciuni e la 
piattaforma ' perequativa • a-
ziendale. L'assemblea ha an
che accettato le •: dimissio
ni dei tre componenti del co-' 
mitato di redazione de "Il 
Mattino", fissando la data 
di nuove assemblee per pro
cedere alla elezione del nuo
vo comitato di redazione e 
formulare proposte per 11 
patto perequativo ed il piano 
di sviluppo». • . • - . ; . 

Questo il laconico comuni
cato ufficiale che annuncia 
l'apertura della quarta crisi 
in un anno nel maggiore quo
tidiano della Campania degli 
organismi rappresentativi dei 
giornalisti. 

In effetti il comitato di re
dazione si era presentato al
l'assemblea dei giornalisti di
missionario. 

n piano di sviluppo propo
sto, frutto tra l'altro di lun
ghi mesi di trattative, ten
deva a creare — secondo il 
comitato di redazione — una 
migliore organizzazione del 
lavoro di redazione e dire
zione aziendale per discute
re dello sviluppo della testa
ta e industriale del «Mat
tino». 

Nell'accordo — in un perio
do in cui la stampa italiana 
ed il gruppo Rizzoli attraver
sano una grave crisi che mi
naccia anche i livelli occu
pazionali — erano anche pre
viste nuove assunzioni che 
sarebbero servite a potenzia
re le redazioni periferiche 
e quella napoletana. 

Nella proposta di piatta
forma perequativa erano pre
viste anche delle misure che 
avrebbero consentito un au
mento delle retribuzioni. 

Nel corso dell'assemblea, a 
fianco a proposte più concre
te, non sono mancate spinte 
corporative e rivendicazioni 
puramente salariali (è stata 
avanzata anche una richie
sta di un premio «una tan
tum» di due milioni) slega
te dalla realtà dell'editoria 
nel nostro paese. 
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Il San Carlo riapre con Rossini 
Per domenica 21 settem

bre è fissata l'inaugurazione 
della Stagione sinfonica san-
carliana autunnale. Diciamo 
subito che il programma, nel 
suo complesso, si presenta 
di notevole livello qualitativo 
per cui è possibile sottolinea
re l'impegno posto dal no
stro massimo teatro per ri
guadagnare una posizione di 
prestigio gravemente compro
messa negli ultimi anni. 

La manifestazione inaugu
rale è affidata ad Elio Bon-
compagni che dirigerà la 
« Petite messe solemnelle » di 
Rossini, coadiuvato da Gia
como Maggiore, maestro del 
coro, e dai solisti di canto 
Margherita Rinaldi, Alexan-
drina Miltcheva, Oianni Ba
vaglio e Bonakio Giaiottl. n 
30 settembre saranno di tur
no l'orchestra ed il coro del
la Radio di Cracovia diretti 
da Antoni Wit. In program
ma la messa dell'incoronazio
ne K. > 317 di Mozart e la 
sinfonia n. 3 op. 27 di Karol 
Szymanowsky. L'orchestra ed 
il coro di Radio Cracovia da
ranno ancora un concerto il 

1. ottobre diretti da Pande-
recki. Dello stesso Pende-
recXi, verrà eseguito il « T e 
deum per Papa Wojtyla ». £1 
4 e ò ottobre Franco Man-
nino eseguirà la'sinfonia n. 2 
di Vivaldi, il concerto n. 2 
per pianoforte e orchestra del 
quale è 1 autore (pianista Car
lo Brut») e la sinfonia n. 5 
di Beethoven. 

Il 6 ottobre incontro con il 
violinista TJto Ughi che inter
preterà musiche .di Bach e di 
Paganini L'il e U 12 otto
bre il direttore Gabriele Fer
ro e la pianista Marisa Tan-
zini eseguiranno musiche di 
Prokofiev, tra cui 11 concerto 
n. 1 per pianoforte e orche
stra, « La luna offesa » di 
Pannisi e la suite dal bal
letto « L'uccello di fuoco » di 
Strawinskij. Un altro solista 
di grande prestigio, il violon
cellista Rocco Filippini, par
teciperà al concerto diretto 
da Silvio Pereira eseguendo 
il concerto in do minore per 
viokmceUo e orchestra di 
Schumann. Alla stessa mani
festazione interverrà anche il 
clarinettista Franco Pezzullo 

interprete del concerto in do 
minore dì J.G-H. Mann. 

Dal 21 al 30 ottobre si svol
geranno al teatro di Corte 
sette spettacoli di balletti. Il 
coreografo Ugo Dell'Ara gui
derà il corpo di ballo san-
carliano eseguendo « Les No-
ces» su musica di Strawin
skij, « Divertissement » su 
musiche di Verdi e collage 
musicale composto in «omag
gio » ad Ida Rubinstein. U 
25 e 28 ottobre concerto di
retto da John Pritchard con 
la partecipazione del violini
sta Antonio Arciprete. In pro
gramma la sinfonia n. 2 di 
Brahms, il concerto per vio
lino e orchestra di Max Bruch 
e la ouverture « Kameval » 
di Anton Dvorak. -

Di grande rilievo i concerti 
del 31 ottobre e del 2 novem
bre per la presenza del diret
tore Daniel Oren e della vio
linista Nlna Bellina. In pro
gramma musiche di Bern-
stein. Mendelssohn (concerto 
per violino e orchestra) e di 
Beethoven (settima sinfonia). 
Di grande interesse k) spetta
colo che la compagnia arti

stica nazionale della Repub
blica Popolare di Corea ter
rà il 3 e 4 novembre. L"8 
ed il 9 novembre Elio Bon-
compagni ed il soprano Eva 
Marion eseguiranno musiche 
di Richard Straucs (vier 
letzte lieder) e la sinfonia 
a 4 di Bruckner. TI dirètto-
re Jerszy Semkov ed il pia
nista Aldo Ctcoolinl esegui
ranno il 15 e 18 novembre mu
siche di Lutoslawski. Bach-
manmov e CiaikotskU. 

Dei due concerti, fissati per 
il 21 è 22 novembre sarà 
protagonista Severino Gazsel-
kmi che interpreterà il con
certo in re maggiore per flau
to e orchestra di Boccherini 
e quello in fa maggiore n. S 
di Vivaldi. Dirigerà l'orche
stra Enrique Garda Asensio. 

n concerto previsto per il 
17 novembre, in dono agli 
abbonati, concluderà la sta
gione. Vi parteciperanno il 
direttore Rino Alatone ed 11 
pianista Orazio Maione. 

- . *.r. 

La federazione unitaria 
CanVCISL-UIL» dopo l'episo
dio che ha coinvolto 71 lavo
ratori dell'ATAN denunziati 
dalla magistratura per assen
teismo ingiustificato, ha rila
sciato un comunicato nel qua
le puntualissa alcuni dati per 
fare ehiaresxa tra l'opinione 
pubblica, « nonché . tutelare 
la dignità della stragrande 
maggioranza di dipendenti». 

«Non essendo in possesso 
di elementi comprovanti la 
veridicità della denunzia — 
si legge nel comunicato — 
chiediamo che essi siano 
rapidamente pubblici e _ 
siamo che la federazione uni
taria ha espresso in più oc
casioni la propria posizione 
.sul . problema dell'assenni-^ 
smo, giudicando tale feno
meno estremamente nega
tivo ». 
• n sindacato si chiede an
che per quale motivo l'azien
da non ha avvertilo rasi-

di mterpettare f l i or 
dei lavoratóri a lU 
di cosi gravi 

«Ci "* 
inoltre — continuarli' 
ideato •>— la 
del presidente Lombardi, evi
dentemente disinformato o 
male informato in ordine del
la percentuale di assentei
smo deU'ATAN, un normale 
assenteismo del 35<£. costi
tuirebbe un assenza gi r 
naliera di oltre 2000 unità, :1 
che non è affatto vero. 
tranne che non si voglia con
fondere le idee alla gente e 
giustificare con il disservi
zio esistente per ben altri 
motivi compreso la carenza 
organica esistente che e r t a 
mente ' assenteismo non è» . 

Un altro rilievo il comuni
cato delle organizzazioni sin
dacali lo. fa alla notizia se
condo la quale gli autoferro
tranvieri godono di molte fe
rie all'anno, i l sindacato pun
tualissa cioè thn solo dopo 
l'ultimo contratto 1 lavora
tori di questo servizio godo 
no di 24 ferie all'anno e che 
durante i mési estivi essi so
no solamente 15. 

«Riteniamo infine—conclu
de il comunicato — senza vo
lersi unire a coloro che so
stengono che tatti i mali 
siano da attribuire all'assen
teismo, ohe gli abusi alla 
fine si ritorcono contro ì la
voratori che tanto hanno fat
to per le conquiste sociali e 
che quindi non ci potrà es
sere mal copertura alcuna». 

Prosegue la preparazione del festival dell'Unità 
•< * , - * <j«- - . • • ' •" "•"' >.Vf" 
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1 CiitrOa Illlfl, CanZOni allestito uno spazio 

PCT dièci? giorni :*S*j£?; 
alla Villa Comunale t3SS»' 

& 'V.;;t 
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Mentre i compagni conti
nuano il lavoro di montaggio 
degli « stand » e delle strut
ture In tubi Innocenti nella 
Villa Comunale, il grosso del 
lavoro di programmazione del 
festival de « l'Unità » pare 
ormai, quasi concluso, . 

" Il programma degli spetta
coli per tutti e dieci i giorni. 
dal 19 al 28 settembre, è or
mai completato. Anche que
gli artisti, quel cantanti, qual
che gruppo teatrale, che era
no rimasti in forse per qual
che tempo, hanno comunica
to la loro adesione. Il pro
gramma si presenta ricco e 
nutrito, e «copre» le esigen
ze di un pubblico che già si 
immagina eterogeneo e va
riegato. «Risponde comun
que all'esigenza di non pre
sentare acriticamente tutto 
quello che si .poteva presen
tare » dice il compagno Clau
dio Velardi che si occupa del
l'organizzazione degli spetta
coli per la durata del festival. 
« Abbiamo cercato di operare 
delle • cernite, delle scelte. 
puntando soprattutto su quel
lo che di meglio la nostra cit
tà offriva». . - , • . . •.. 
' «Queste.scelte — continua 
il compagno Velardi — le ab
biamo fatte guardando anche 
a quelli che sono i temi cen
trali intorno ai quali si svi
lupperà il festival. Ad esem
plo, per lo spazio cinema, ab
biamo fatto una selezione di 
pellicole che potessero ri

spondere alla « dialettica » 
uomo-città-ambiente, che è 
anche uno dei temi centrali 
intorno ai quali si svilupperà 
il festival. Avremo quindi pel
licole come Dersu Uzala, Pa
dre Padrone ecc. Ma forse 
la cosa più ghiotta, per gli 
appassionati cinofili, sarà 
probabilmente la proiezione 
di una pellicola rarissima, un 
vero reperto di cineteca: Mo-
by Dick. 

«Partendo dall'esperienza ac
quisita - del grosso successo 
della mostra del 700 a Napo
li, abbiamo anche orientato 
alcune delle scelte musicali 
in questo senso. Avremo quin
di il gruppo della "Recerca
ria", un gruppo fondato da 
Eugenio Ottieri, un ex colla
boratore di Eugenio Benna
to, che fa ricerca musicale su 
testi antichi; l'orchestra Per-
golesi del conservatorio di 
Napoli che eseguirà esclusi
vamente 'Y musiche ;del "700. 
Perfino il pianista Bruno Ca
nino, che si esibirà alv palco 
centrale sabato 27, eseguirà 
qualche brano di quel perio
do».,^ ' ." • • - . 

Anche il teatro avrà 11 suo 
spazio. La scelta si è orienta
ta su tre gruppi napoletani, 
fra quelli maggiormente si
gnificativi (promotori della 
«rinascita» teatrale napole
tana: i «Santela», il «Teatro 
dei mutamenti» e gli «Ipo
criti». -ji -. 

I bambini non avranno di 
che lamentarsi: uno spazio-
giochi è stato appositamente 
creato per loro, all'altezza 
della Rotonda «Diaz». Tutte 
le sere si alterneranno grup
pi di animazione (tra i quali 
U Laboratorio centro bambi
ni, « Centro Reich, il Centro 
grandi e bambini e un grup
po di animazione svizzero: i 
Patchwork Karma), e le fia
be «narrate».dai Pupi di Ci
ro Pema. '..•.' 

« Abbiamo anche dovuto te
nere conto — continua il com
pagno Velardi — che qualche 
nome, fra quelli presenti al 
Festival, era già stato -pre
sente alla re—'ini di "Esta
te a Napoli". Questo ci ha 
creato, qualche difficoltà: il 
rischio era quello di propor-

J-i.K.1 

re delle ripetizioni. Il proble
ma è stato però superato 
proponendo spettacoli inedi
ti, che non erano già stati 
rappresentati nel corso dell' 
estate " napoletana " di que
st'anno ». 

Una scelta che già nelle 
sue linee si pone come una 

cernita di « prodotti » cultu
rali e di spettacolo napoleta
ni. ma che prende le distan
ze dal facili napoletanismi, e 
dalla retorica populista del 
binomio stantio pizza e man
dolino. 

f. d. m. 

Questo il programma 
degli spettacoli.;. r 

VENERDÌ' 19 SETTEMBRE 
Palco centrale, ore 21, com
plesso siberiano di cori e 
danze «Metelitza». -Spaz io 
Cinema, ore 22, il cinema a 
cura della Cineteca «Altro». 

SABATO 20 SETTEMBRE. 
Palco centrale, ore 21, «Mu
sica nova» - Cassa armoni
ca, ore 19, le bande -Spazio 
cinema-teatro, ore 20 il tea
tro: i «Santella» in «Tutti 
avvelenati » di Pet i te Ore 
22, il cinema, a cura della ci
neteca « Altro » • Spazio bam
bini, ore 16,30. animazione 
con «Parcwork.Karma». Óre 
17 i pupi di Ciro Perna. 

DOMENICA 21 SETTEM
BRE, palco centrale, ore 10, 
rassegna di gruppi napoleta
n i Ore 21; il teatro: con Ma
riano Rigirio, Leopoldo Ma-
stelloni, Angela Pagano, Pep-
pe e'Concetta Barra. Cassa 
armonica. Ore l i ; le bande: 
il concerto della Banda mu
sicale di Bomarzo. Ore 19, 
concertò della' banda musica
le di Bomarzo. Spazio cinema
teatro, ore 20. il teatro: la 
cooperativa de « I mutamen
ti » in: «Lu cunto de li cun-
t i» fiabe di O. Basile; Ore 
22, il cinema, a cura della ci
neteca « Altro ». - Spazio bam
bini, ore 20, animazione e 
parata con «Patchwork Kar
ma ». Ore i l , l pupi di. Ciro 
Perna, óre 17 i pupi dì Ciro 
Perna. : Y :•_,•-....=•;; -•..•?.• 

LUNEDI' 22 SETTÈMBRE. 
Palco - centrale, ore 22: il 
blues, Roberto Ciotti in con
certo. Cassa armonica, ore 
20: il gruppo polivicale «Can-
tinpiasza» presenta: cantata 
per aria • Spazio cinema-tea
tro, ore 20, il teatro: la coo
perativa a Gli-, ipocriti » in il 
teatro umoristico « I De Fi
lippo» di Nello Mascla. Ore 
22, il cinema: "a cura della 
cineteca altro. - Spazio bam
bini. Ore 16, animazione con 
il centro Reich. Ore 17. i pu
pi di Ciro Perna. 

MARTEDÌ* 23 SETTEM
BRE. Palco centrale, ore 22, 
il jazz. Tullio De Piscopo in 
concerto - Cassa Armonica, 
ore 90, «H 700 a Napoli» -
Recercarea: dialoghi stilla 
musica antica e . popolare. 

Spazio cinema-teatro, ore 22, 
il cinema a cura della cine
teca altro. - Spazio bambini, 
óre 16, animazione ' con il 
Centro Reich. Ore 17, i pupi 
di Ciro Perna. " 

MERCOLEDÌ' 24 SETTEM
BRE. Palco Centrale, ore 21 
e 30. Il rock - Ivan Graziani 
in concerto - Cassa armoni
ca, ore 20, « Il 700 a Napoli »: 
Concerto dell'orchestra Per-
golesl • Spazio cinema-tea
tro, ore 22 il cinema, a cura 
della cineteca Altro • Spazio 
bambini, ore 16, animazione 
con il centro « Grandi e bam
bini. Ore 17, i pupi di Ciro 
Perna. 

GIOVEDÌ' 25 : SETTEM
BRE. Palco centrale, ore 21, 
La tradizione: gruppo conta
dino della Zabatta e Nacche
re Rosse - Cassa armonica, 
ore 20. «Il' *7Ò0 a Nàpoli»: 
Concerto dell'orchestra' Per-
golesi • Spazio cinema-teatro, 
ore 22, il cinema a cura del
ia-cineteca Altro - Spazio 
bambini, ore 16 -Animazione 
con il centro « Grandi e bam
bini». Ore 17, i pupi di Ciro 
Perna. ••-•• : • • ^'>..^ -;•••...:r.. 

VENERDÌ' :* 26 SETTÈM
BRE. Paleo centrale, ore 2L i 
cantautori: . Paolo Conte - e . 
Sergio Endrigo • « Cassa ar
monica, ore 20. «Il "700 a Na
poli »: concerto.dell'orchestra 
Pergolesi - Spàzio cinema-tea-

. tro, ore 22, Ù cinema, a cura 
della cineteca Altro. • Spazio 
bambini, ore 16, animazione 
con il centro « Grandi e bam
bini». Ore 17, i pupi di Ciro 
P e r a » , r; • i . v . b . , . • -:- -...- ,i-, 

SABATO 27 SETTEMBRE. 
Paleo centrale, ore 21,30: re
cital di Bruno Canino - Spa
zio cinema-teatro. Ore 22, il 
cinema, a cura della cinete
ca altro. - Spàzio bambini, -
ore 16,20, 'animazione con 
e Patchwork Karma ». Ore 17 
i pupi di Ciro Perna. 

DOMÉNICA 28 SETTEM
BRE. Palco centrale, ore 21 
Napoli: recital di Roberto 
Murolo e Sergio Bruni Ore 
10, rassegna di gruppi napo
letani • Spazio bambini, ore 
10. animazione e parata con 
«Patchwork Karma». Ore 11 
i pupi di Ciro Perna. 

C i m c m sfa Vdeigi per mereoledì 

1 siriaci ; i riuniscono 
sul probleaio-sfrotti 

R proMsfiM sfotti va offre Napoli e 
anche I comuni più piccoli 

___ l t wrtoiiliu i Comuni della pro
vincia « i Nappa, maggiormente interessati ai 
problemi degli sfratti si riuniranno per af
frontare insieme la situazione. La riunione è 
stata convocata dal compagno Maurizio Va
lenzi in qualità di presidente regionale del
l'ANC1 (l'Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani) dopò i fatti del gtomi scorsi (prote
ste ad Arcano, a Torre del Greco oltre che a 
Napoli) che hanno mostrato come.Il proble
ma-sfratti non riguardi più solo la grande 
città ma ormai investa anche la provincia e i 
centri minori. 

Le difficoltà in questi centri sono aggri-. 
vate dal fatto che le loro amministrazioni 
per la pessima politica condotta verso la co
struzione di alloggi popolari — non possono 
utilizzare 1 fondi che la legge 25 mette a di
sposizione dei cosaeni per l'acquisto di vani. 

Tutti Infatti, hanno un numero di abitanti 
inferiore ai 400 mila, nomerò al di sotto del 
quale la legge non prevede finanziamento. 
Questo almeno fino a quando non era stata 
approvata dal consiglio regionale la normati
v a — p o i bloccata dal prefetto per errori di 
procedura — che trasformava questo carat
tere della 29 ampliando il numero degli abi
tanti. Secondo questa legge infatti tutti i Co
muni fino ai ventimila abitanti avrebbero po
tuto fronteggiare la situazione con l'aiuto del
l'ente 

La legge comunque non c'è ancora e coma 
ni comeTorre del Grecò pur essendo la te: 
cttta della Campania non possono avere fon
di. Ma Tmtstettra dot sindaci delle città 'più 
colpite dal fuc in ino degli sfratti va anche 

la prefettura. • 

Pronti a Soccavo e Secondigliano 

Il Comune realizza 

due nuovi asili nido 
Saranno consegnati la settimana pros
sima - A Napoli il matematico Dienes 

Mercoledì è venerdì della settimana pros
sima l'amministrazione comunale consegne
rà due nuovi asili nido: uno in via Antonino 
Pio a Soccavo ed un altro in via Cupa Ac
quaiola a Secondiguano. Queste due slrut-

- ture, di recentissima costruzione, vanno ad 
aggiungersi a quelle già realizzate a Bagnoli, 
in via della Liberazione e S. Giovanni a 
Teduccio. dove è stato completamente Vî  
strutturato un asilo dell'ex ONMI. 

Giovedì, intanto, saranno riaperte alla fre-

Suenza le scuole materne comunali in cui' 
«1 1 settembre il personale insegnante ha 

provveduto alla programmazione didattica. 
n comune ha anche preso accordi col 

provveditorato agli stadi per una razionai* 
distribuzione degli allievi, per l'apertura del
le iscrizioni nelle sezioni di scuola materna 
statale di nuova tatttatione e-per la ria-
pertura delle iscrtsioal là dovè ci sono an
cora posti vacanti.-* « 

L'elenco delle scuole'in cui è ancora pos-
- sibile iscriversi è affisso in tutte le sezioni 
> municipali. Sempre sul fronte delle scuole 
' materne c'è da registrare il ritorno a N a 

poli del famoso matematico ungherese Zol-
dan Dienes. invitato oaU'amministrazione 
comunale per tenere una serie di confe
renze. 17 questa la prima volta che Dier#s 
incontrerà ragazzi della scuola materna, le 
sue precedenti conferenze le aveva sempre 
tenute, infatti, per gli allievi delle elemen
tari. . •' 

Dienes è già a Napoli, ma terrà la sua 
prima «lezione» alle ore 9 di lunedi nella 
scuola materna «Bertelli» a 8. Giovanni 
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<r Attentato di stampo mafioso contro la sezione del Pei di Cesa 
Dall'inviato *; ^ 

CESA — < Abbiamo senti
to il rumore di una poten
te moto, poi quello degli 

. spari >. E' la testimonian-
• za di un giovane iscritto . 
al PCI di Cesa, un piccolo 
comune della provincia di 
Caserta, sul grave episo
dio di intimidazione avve
nuto l'altra sera intorno a 
mezzanotte. Due giovani 
in moto hanno esploso al
cuni' colpi di pistola ad' 
altezza d'uomo contro la 
sezione comunista ed i 
proiettili hanno sfiorato 
alcuni compagni, efie ne 
sono usciti illesi per mira- .-, 
colo. 1 Jori di prciettilt 
nella parete sono ancora 
visìbili. ••• . ' • 

;-,-. In questi giorni c'è cri
si al Comune di Cesa e la 
giunta di centro sinistra 
sta per cadere. Fra socia- *•. 
listi e comunisti sono in 
corso contatti per formare 
una giunta di sinistra e •' 
questo non va bene ad al- :< 
cuni esponenti dello scu- -
docrociato che si amano 
circondare di guappi e 
mafiosi. I colpi di pistola 
sparati contro la sezione, 
appena terminato un at
tivo, sono una chiara in
timidazione nei, confronti 
dei compagni per evitare 
che si formi una giunta 

.che veda la DC all'oppo
sizione. 

Non è la prima volta, 

. . . e ora 
sparando coirle pistole 
Solo per caso non sono stati feriti alcuni iscritti presenti nei 
locali - Ieri comizio di protesta con i compagni Lugnano e Pisano 

inoltre, che per evitare la 
perdita dell'amministra
zione si ricorre in questo 
centro a minacce ed in
timidazioni. Un paio di 
anni fa quando la solita 
giunta democristiana sta
va per cadere i compagni 
consiglieri del PCI venne
ro minacciati da guappi 
e invitati preventivamen
te a e comportarsi > bene. 
; « L'episodio gravissimo 
avvenuto a Cesa — dice, il 
compagno D'Onofrio, re
sponsabile degli enti lo
cali della federazione di 
Caserta — è chiaramente 
una intimidazione di ma
fiosi legati agli ambienti 
DC e ad altre forze poli
tiche. Ed è anche la di
mostrazione di • come la 
malavita stia entrando 
nella vita degli enti locali 
per lucrare su incarichi 

ed appalti pubblici.. Ma 
non è un fenomeno che 
riguarda solo Cesa, è una 

_ situazione • che •• riguarda 
/, tutto l'Agro Aversano, da 

Villa Literno (dove sono 
recenti gli attentati, an
che mortali, a sindacali
sti) a Casale Di Principe. ^ 
Noi comunisti — conclude 
D'Onofrio — siamo inten
zionati a batterci contro 
questo disegno*. Le ini- , 
ziative non si sono fatte 
attendere; ieri sera alle 
venti e trenta si è svolto 
un comizio nella piazza 
principale del paese al 

.quale hanno partecipato ' 
i compagni Michele Pisa
no, consigliere provincia
te, e Francesco Lugnano, 

.- della commissione giusti 
zìa del Senato, mentre do
mani, domenica, nella se
zione si svolgerà un'as

semblea degli iscritti. 
La situazione nell'Agro 

Aversano è . comunque 
preoccupante. L'escala
tion della criminalità in 
Campania ha due poli, 
quello dell'Agra Sarnese 
Nocerino (dove di recente 
un sindacalista è stato 
« gambizzato ») e f quello 
dell'Agro Aversano. Estor
sioni, intimidazioni, mi
nacce sano aumentate nel 
giro di due o tre anni in 
modo sensibile. Nella zo
na Aversana, ad esempio, 
nel 77 vennero commessi 
(in 12 comuni) millenove-
centotrentasei reati. Nel 
1979 questi reati sono rad
doppiati e sono stati tre-
mitaottocentoventi. 

Ma con l'aumentare dei 
delitti è anche aumentata 
l'omertà. Ne sono una pro
va le estorsioni e le ten

tate estorsioni denuncia* -
te; da settantaquattro del 
1977 si è passati alle 20 .-: 
del 79, alle 7 di questo 
anno. Su queste sette — 
perà —: le forze dell'ordì- v 
ne stanno indagando solo 
perché *le minacce t.sono < 
state avanzate in modo * 
troppo evidente, magari 
facendo esplodere davanti . 
alle case delle vittime de
gli ordigni, non per una ' 
denuncia delle vittime. 
Proprio per questo il PCI 
sta preparando una ini
ziativa contro la mafia 
del tipo di quella effettua
ta in Calabria liei mese. 
di giugno. •• ..'.•_-

Il fenomeno più preoc
cupante — infine — è l'iti-.-
gresso della malavita ne- •_ 
gli appalti pubblici e nel > 
controllo di talune indu
strie. La criminalità orga
nizzata, ; dopo aver « sac- ; 
cheggiato » con la specu
lazione edilizia intere za- -
ne, ha messo gli occhi su- . 
gli appalti di grandi ope
re 1! pubbliche; quan'/o '• i ' 

gruppi di potere inclini a 
concedergli il controllo di 
questi lavori stanno per . 
cadere, i tmanovali* dan
no una mano a colpi di 
pistola. 

Quello di Cesa non è 
che l'ultimo episodio. 

Vito Faenza 

, • - ! 

TEANO - Tornati dalle ferie sì sono trovati senza lavoro ..-•-• \ i 

Gli operai de La Precisa occupano il Comune 
L'azienda, 170 dipendenti, è l'unico polmone produttivo. della cittadina - La chiusura dello stabilimento è una 
manovra dei padroni per ottenere commesse - Un documento delle forze politiche a sostegno della lotta 

La manifestazione inizia stasera 

Questo il programma 
di « Piedigrotta '80 » 

Inizia questa sera con la 
sfilata dei « carri » « Piedi-
grotta '80». L'iniziativa è del 
Comitato «Nappi! nostra » e 
della tv privata Canale 2L /.-'. 

In un Incontro al Comu
ne fra gli organizzatori della 
Piedigrotta '80 ed il. sindaco 
Valenzl, cui erano presenti 
anche gli assessori Scippa, 
Vanin, D'Ambrosio ed il co
mandante dei vigili urbani 
Florio, è stato deciso il per
corso dei carri: questa sera 
alle ore 20,30, partenza da 
piazza Carlo HI, via Porta, 
Museo, via Pessina, via Ro
ma, piazza ' Carità, piazza 
Trieste e Trento, piazza Ple
biscito. I carri sfileranno di
nanzi al palco della giuria 
e sosterranno in piazza Pie* 
biscito dove si esibiranno i 
migliori gruppi folcloristici 
della Campania., • - ~ 

Domani ore 20: partenza da 

piazza del Plebiscito, S. Lu
cia, via Fartenope, piazza 
Vittoria, via Caracciolo, Mer-
gellina, via Piedigrotta» piaz
za Piedigrotta. -Funzione re
ligiosa ~ officiata ' dal reve
rendo don Giovanni .Sansone, 
parroco della basilica di Pie
digrotta e spettacolo canoro. 
- Lunedi ore 21: partenza 

dalla Villa Comunale, Roton
da, via Caracciolo, viale 
Gramsci, piazza Sannazzaro, 
Galleria IV. Giornate, viale 
Augusto, ' piazzale v: Tecchio. 
Qui lo spetatcolo. • 

Martedì ore 17: Piedigrot
ta canora in piazza del Ple
biscito. Ore 17 concorso a 
premi per il miglior vestiti
no di carta. Ore 21 maxispet
tacolo con la partecipazione 
di cantanti e attori napole
tani. Nel corso della mani
festazione saranno premiati 
i migliori carri.ed 1 migliori 
gruppi. , ; 

: ' : '",: '•• M1'/-" vi* f fi •-'' ^-
CASERTA — Ormai stanchi 
dì fare.la spola tra 1 mini
steri onde avere - lumi circa-. 
la reale situazione della loro 

. fabbrica i 170 operai della 
« La Precisa » di Teano non 
ne hanno potuto più. E, ieri, 
di buon mattino, hanno oc
cupato la sala consiliare e 
bloccato la attività ammini
strativa fino a quando que
ste risposte non arriveranno. 

I 170 lavoratori di questa 
fabbrica di esplosivo e di ma-. 
teriale bellico, l'unico polmo
ne produttivo di.questo .cen
tro UJ 15 .mila-abitanti che 

* ha conosciuto come sola'«ri
sorsa » la battuta via dell'e
migrazione, presidiano cosi la 
sala consiliare e pubblicizza
no l'incredibile vicenda che 
li vede protagonisti loro mal
grado. Tornati dalle ferie ri
cevono una vera e propria 
« mazzata » : il padrone vuole 
chiudere. Ma non solo: gli 
nega anche le spettanze ac
quisite, il salario di agosto 
e il 20% di quello di niello 

'che non avevano ancora prov
veduto a corrispondere. 

Insomma era la chiusura e 
nel più brutale dei modi: 
senza un minimo di confron
to con le organizzazioni sin
dacali per esaminare insieme 
lo stato dell'azienda e' ricer
care possibili vie di uscita 
alla crisi se crisi c'è. Sì, per
chè questo è il punto oscuro 

e grottesco della vicenda. In 
molti, infatti, avevano pen-: 

«ito che si trattasse di una 
manovra «classica» trattane 
dosi di un'azienda che lavora 
su commesse dello Stato e . 
dèi Ministero della Difesa In 
particolare: giocare la car
ta della disoccupazione per 
« grattare » una qualche so
stanziosa comméssa. C'era da 
riparare ai guasti di una mai 
riuscita riconversione che 
puntava alia produzione di 
armi * giocattolo. " ^ i- '•"• 

Ora, invece si accavallano 
voci e informazioni di teno
re del tutto diverse: pare, dì-
fatti che i proprietari di que
sta azienda abbiano ottenuto \ 
la commessa cui àspiratano ; 
ai parla di svariati miliardi); ' 
Quindi avrebbero intensione 
di mollare la fabbrica perdi» -
rottàre la sostanziosa cifra al
trove. Insomma ci troverem-

^ANNIVERSARIO 
• Nel • trigesimo della . mor
te del compagno Cristoforo 
Cozzolino le sezioni. di Por
tici, lo ricordano sottoscri
vendo 30.000 lire per « 1* 
Unità ». : 

mo davanti ~ ad una grossa . 
speculazione di carattere fi- • 
nanziario fatta a danno dei : 

lavoratori della «La- Precisa» 
e a spese della collettività. 

Non a caso, 1 giorni scorsi, 
si 6 esteso il fronte delle al
leanze: 1 lavoratori ormai ri
cevono apertamente l'appog
gio della intera città. Un col
po dato alla «La Precisa», 
un colpo all'economia di una 
intera zona nei giórni scorsi, 
in occasione dello sciopero in
detto dal lavoratori in lotta, 
l'Intera città s i è fermata per 
alcune ore impiegati semplici 
cittadini hanno partecipato 
al corteo; le saracinesche del 
commercianti si sono abbas
sate. ^ - - ;-h^'. 'A-.-
v Anche in consiglio comuna

le la lotta degli operai ha 
-avuto una vasta eco. In una 
seduta straordinaria convo
cata appositamente è stato 
approvato all'unanimità dal
le forze politiche un ordine 
del giorno in cui oltre a ma
nifestare solidarietà ai lavo
ratori ; si chiede l'intervento 
urgente delle autorità'compe
tenti per fare luce sii tutta 
la vicenda e per fare in mo-
• dò che venga al più presto 
' garantita la ripresa dell'atti
vità produttiva. - --

' Mario Bologna 

'.'% ; « s ' i l ' ' 5 ' Si tratta delle «divisioni» per siluri e radar di navigazione 

Le produzioni in pericolo appartengono oggi agli stabilimenti del Fusaro e di Giugliano 
Una allarmata denuncia della FLM della Campania e del Lazio al ministro De Micheli* 

_ '•*.•.•••! . • • " : • : • - - • •.-.•%;• A i •;•«'!_ ' T - , 

Si è fatta assai grave : e 
preoccupante la situazione del 
due stabilimenti napoletani 
della Selenia (del Fusaro e 
di Giugliano) dopo le recenti 
e unilaterali iniziative dei 

' vertici del gruppo. Il presi
dènte, Principe, sembra in
fatti seriamente intenzionato 
a cedere ad alcune società 
del nord due tra le più im
portanti sezioni produttive de
gli insediamenti partenopei: 
la, divisione addetta alla rea
lizzazióne dei radar di navi
gazione (presente a Giuglia
no) e la cosiddetta divisione 
subacquea, finora adibita al
la progettazione di un • sofi
sticato modello di siluro (pre
sente al Fusaro).,, 

La - FLM .regionale v della 
Campania e del-Lazio (oltre 
alla sede centrale di Roma, 
la Selenia possiede un'altra 
azienda a Pomezia, per la 
costruzione di apparecchi la
ser), • il • coordinamento • del 
gruppo, hanno proprio ieri de-. 
nunciato in un documento il 
tentato colpo di mano. Chie
dono incontri immediati' con 
l'azienda, gli organismi par
lamentari e le forze <• politi
che, chiamano in^ causa il 
minestro socialista- deHe Par
tecipazioni Statali Gianni De 
Michel i s . - •••-•.-• i 

" I retroscena della vicenda 
si ripropongono come l'enne
simo • emblematico esempio 
della politica àritimeridionali-
sta dei vèrtici PP.SS. L'an
tefatto risale al lùglio scor
so, quando il presidente Prin
cipe nel corso di un incontro 
avvenuto con i sindacati al-
l'Intersind di Napoli, disegna 
un quadro nero della situa
zione. Principe presenta un 
passivo di bilancio pari a 
circa .13 miliardi,' attribuendo 
proprio a comparti òggi in 
pericolo le.maggiori respon
sabilità del pesante'passivo. 
Soluzione già allora delineata 
dall'azienda: cedere i «rami 
secchi », utilizzare ' i relativi 
introiti per avviare il risana
mento . finanziario. . 

L'opposizione sindacale fu 
già allora immediata. Le due 
divisioni in questione non so
lo presentano promettenti 

1 prospettive di mercato, ma 
sono anche gli unici comparti 
«verticalizzati» degli stabili
menti -- napoletani, - fornitori 
cioè anche della sezione che 
elabora ^progetti. . . 
Per completare il quadro ba
sta dare un'occhiata ai « mar
chi d'origine » delle probabili 
ditte acquirenti. :: . . .^ , 

'.' Per il.comparto subacqueo 
si parla - della « Elsag » di 
Genova che opera nel campo 
delle produzioni elettroniche. 

-un'azienda del gruppo STET , 
Io stesso {guarda caso) cui 
appartiene la Selenia. Il col
mo è che la «Elsag», una 
volta entrata ih possesso, del
la : nuova linea produttiva 
(progettazioni incluse) «s'im
pegna» a realizzare a un ti
ro di schioppo dallo stabili
mento del Fusaro, uh nuovo 
insediamento per la costruzio
ne del sofisticato tipo di si
luro. , 

' r-

r>.-- iv 

Annullata una ordinanza del Comune di Napoli 

H TAR; contro l'abbattimento 
ìzzò abusivo a Barra di uh 

•~ix z.t •:'.•> •><•}.*'* * ' ' • * « • » ' " ' ' ' " ' - " ' ! • 

Il Tribunale ammtnlstra-
trvo regionale ha annullato 
una ordinanza sindacale 
del Comune di Napoli re
lativa all'abbattimento di" 
un palazzo abusivo. ; 

La notizia è di ieri, ma 
i fatti si riferiscono al gen
naio del 1977. Lo stabile tei 
questione sorgeva in via 
Luigi Volpicela, a Barra ert 
era di proprietà del signor 
Francesco Zarine, il quale 
ha presentato ricorso al 
TAR attraverso il suo av

vocato, Paolo Tesauro. ' 
• Il tribunale ammlnlstra-

.tlvo ha motivato la sua de
cisione con l'assenza di pre
cedenti provvedimenti che 
avrebbero dovuto far so
spendere i lavori. Inoltre 
non è stata ravvisa, un rea
le pubblico interesse sulla 
zona in cui sorgeva lo sta
bile ed è stata lamentata 
l'as3enza di adeguati accer
taménti tecnici delle strila 
ture e il mancato assenso 
della commissione consilia

re competente. "*•••' 
La sentenza in ogni ca

so. non è definitiva, nel 
senso che non produrrà im
mediatamente 1 suoi ef
fetti se — com'è certo — 
l'amministrazione comuna
le presenterà appello al 
consiglio di Stato. 

C'è da aggiungere che la 
sentenza non smentisce la 
natura abusiva dello ; sta
bile, si limita solo a criti
care la scelta dell'abbatti-
mento. 

Ieri a Trentola e S. Cipriano d'Aversa 

Per i centri AIMA ancora 
una giornata di tensione 

=i • •-

I produttori associati dell'APOC continuano a chiedere l'entrata 
in funzione -Verranno effettuati controlli \ per ; l'omologazione 

CASERTA — Ha assunto l 
connotati di una vera e pro
pria «guerra psicologica» il 
confronto che oppone da al
cune settimane i contadini 
associati all'APOC — l'asso
ciazione dei • produttori orto
frutticoli legata alla Confa-
gricoltura — e l'Assessorato 
ali ' agricoltura « confortato » 
dal consenso di vasti settori 
dello stesso mondo produt
tivo. ." _ _ _ 

Olfatti, nonostante qualche 
avventata previsione che da
va per * certa1 Tapertum di 
alcuni centri AIMA nemmeno 
ieri è stato dato il via allo 
« scarna «so » di migliala e mi
gliai» di quintali di pomo
dori Nel frattempo gii asse-
dati dell'APOC continuavano 
a stazionare davanti alle sedi 
degli eventuali centri AIMA 
e cioè a San Cipriano d'A
vena e a Trentola: la ten
sione tra costoro è alle stelle 
e si punta -a fare breccia 
nelle resistenae detta Regio
ne. Invece all'Assessorato re
gionale all'agricoltura pare 
che stavolta — come era 
stato esplicitamente richiesto 
dalle organiazaaioni conta
dine di sinistra — stiano ri
spettando le procedure. 

Ieri una commissione ha 
ispezionato O centro di Tren
tola per verificare il rispetto 
di tutti quei -. requisiti pre
visti dalla legge affinchè un 

centro ' possa essere ' dichia
rato regolare: se cioè è for
nito' di recinto, se ci sono 
tutte quelle attrezzature ne
cessarie alla pesatura e còsi 
Via. •-•- ••;•'..'•. -.-': 

Dovrà ora relazionare al
l'Assessorato che, In caso di 
riscontro positivo, dovrà prov
vedere ad emettere la neces
saria omologazione. Solo al
lora 1 centri AIMA potranno 
cominciare a «macinare» le 
migliala di quintali di pomo
dori. Nei giorni scorsi le 
apposite commissioni -aver 
vano invece ravvisato nume
rose illegalità che avevano 
impedito l'omologazione. Que
sto atteggiamento tra gli 
associati all'APOC è stato 
preso come un vero e pro
prio affronto. Da qui è par
tita la clamorosa protesta che 
si è conclùsa l'altro giorno 
con la occupazione, per alcu
ne ore, deDo scalo ferroviario 
di VU^Literno. ^ - . 

-.:-. I «retroscena» di questa 
annuale «guèrra dei pomo
doro» sono noti è diversi ri
spetto agli anni scorsi: la 
AFOC lamenta un contrat
tato con le industrie di tra
sformazione di soli 300 mila 
quintali di prodotto (su un to
tale di oltre 500 mila quin
ta») e ha fatto, per questo, 
richiesta per ottenere l'aper
tura di ben quattro centri 

AVVISO v ;..v:..,v! 
Oggi, domani e lunedì pros

simi si terranno in tutte le 
zone appresso indicate as
semblee per discutere sulla 
iniziativa politica del parti
to nella fase-attuale, in par
ticolare sul festival provin
ciale dell'Unità e sulla for
mazione delle giunte. Ì 

OGGI 
Zona Flegrea a Fuorigrot-

ta ore 18,30 con D'Alò; Zona 
Vomero a Case - Puntellate 
ore 18 con Marzano; Zona 
Centro alla Curiel ore ls\30 
con Demata; Zona Industria
le a Mercato ore u%30 con 
Geremioca; Zona Orientale 
presso la sede dell'ARCI di 
Barra ore 18 con Del Rio e 
Valenxi; Zona Sécondigliano 
a Sécondigliano INA Casa 
ore 18 Zona Nord a Miano 
ore 18 con Impegno; Basso 
é Alto Nolano a Pomigliano 
ore 18 con MinopoU. 

DOMANI 
& Giorgio a Cremano ore 

1W0 con Mauriello. 

SCHERMI E 
ESTATE A NAPOLI 

MASCHIO ANGIOINO 
Ore 20.30: • SequcMM kraal 
filtra stasioM 'SO-'SI ». Ora 
22,30: « Aatepriaa: AaMrica-

CINEMA OFF D'ESSAI 
M A X I M U M ( V i * A Graana. ì9 

Tal. SS2.114) 
La caduti acati 4tl, con I . Thu-
lin - OR ( V M 18) 

MICRO ' (Via «a* CMaatra - Tal. 
320.S70) 
Cniutura 'estira ' 

MO RINO SPAZIO 
Chiusura estiva 

RITZ CESSAI (TaL 21S.S10) 
Un nomo da mardaateaX con 
D. HoHroan - OR ( V M 18) 

SPOT 
Chiusura estiva 

CINEMA PRIME VISIONI 
ABADIR (Via Parswil* C u a M ' 

Tel. 377.0S7» i . 
I l caso Paratine, con A. Vaili -
OR . -

ACACIA (Tel. S 7 0 S 7 D -
• L'aKiaio cacciatora, con O. War-

fceefc - DR 

DELLE PALME 

VIETATO M . N O K I A N N l 18 
';- Spatt. - 1 7 - 1 t , 3 0 - 1 2 . 3 0 

V. Lisi • S 

AtCYOMf ( V I * 
Tal. 4 M . 3 7 5 ) 
La cicala, con 
( V M 18) 

AMBASCIATORI (Via Cria»!. 23 
ŝ TaC C83.12S) 
Ornai non c'è firn annuo, con 
P. Nawman - DR 

ARl fTON (Tal. 377.352) . 
DnHHM tTaWaJWnf • ! CeaMpoa^Bat 

ARLECCHINO (Tal. 41 «.731) . 
Cnioaura atti» a 

AUGUSTEO (Plana Onca r * » 
sta Tal. 4 1 S M 1 1 
Branco oafansslo, con 8 . . Lan-
caster - Western 

CORSO (Corso MarMìonaiò - Ta-
. lefono 339.911) 

Settimana bianca, con A. M. 
Rizzoli - C ( V M 18) 

OELLE PALME tVtcoio Vetraria • 
TaL 418.134) 
Amaria gigolò, con R. Gara • 
Giallo • 

EMPIRE (Via P. CiaraaM • Tata-
< f an* M 1 J M ) • 

Hlatalra aTanaanr, con A. Oaion • 
DR 

CXCCLSrOR (Vb) Mnaaa - Tata-
2 « e ^ 7 » ) ' 

» _ • tRai. con D. 
Alba* - DR 

N A M M A (Via C Pam in. 4C • 
Tal. 41CS€f» 
I l aanalto éasfi occhi acsarri, 
con F. Nero - G 

FILANGIERI (Via ftfanaMrt. « -
Tal. 417 437) 
La moajie in vacanza, l'amante 
i * città 

PKMENTIN1 (Via «- —ama. 9 -
Tal S10.«S3) 
La taa «ita a«r arto tiglio 

METROPOLITAN ( V * Caiaia • 
Tal. 418.880) 

R 

PLAZA (Via Keraafcer, ' 2 - Tfia. 
reno 370.519) 
Settimana bianca, ' con '- A. M. 
Rizzoli - C ( V M 18) r ••• ••', . 

ROXV (TaL 343.1491 . " 
• Sattimana bianca, con A .M. Riz

zoli - C ( V M 18) 
SANTA LUCIA (Via 5, Lada. 89 

T*L 415.572) 
Reboa par an aaaasaialo, con J. 

' Mason - G 
T1TANU5 (Corvo Novara. 37 - Ta-

•afono 288.122) •• . ; 
Sli'avtftajii) ctoHcs -

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIÓNI - , 

ACANTO (Via Aaaaata 
no 6 1 9 4 2 3 ) 
I l natta a nova caia, con I . 
Franciscu* • G ( V M 14) . 

ADRIANO . ( fa i . 3I4.0O»> ' 
: Kraénar contro KrananTt eoo D-

Horiman • S 
ALLE GINESTRE ( P i a n i San Vb 

tale TaL é l O S l ) 
Poliziotto aoRtnoaaa rabbia, eoa 
M . Medi - G 

AMEOEO (V*a Mafracet. • » • 
. TaL •80.2CC) 

Kraaaar contro Kraaaar. con D. 
• HoMman - S 

AMERICA (Via Ti*» Anania*. 2 • 
TaL 248.982) 
fdneaer cantra aTrsanae, con D. 
Hoffman - S - • t 

ARCOSALEMO (Tal. 377.583) ' 
Loca, il m i n i l i « a m a 

ARGO . (Via . A. Pnan*. 4 • Tata-
tono 224.764) . 
Racconti fanmarati 61 a^naaaana 

ASTRA (TaL 266.476) 
ARren 2 di 5. Gromweli - A -

AVIOff (Viale negli 
TaL 74143 .864 ) 

. Chiusura estive 

STREPITOSO 
SUCCESSO AL FILANGIERI 

tóx MOCUE 
' in tiflCANZA 

•t' flMAKTE/>: CITTA 
S M€)N 

L 

AZALEA (Via Canaan. 23 • Tan> 
tano 619.280) ; 
Kramar contro Kraroar, eoo O. 
HoHman - 5 

SELLINI (Via Conta 41 Raaa, 18 
TaL 341.223) -,-. :• \ 
Chiusura estiva 

BERNINI (Via Bernini. 113 • Ta
fano 377.109) 
Branco aehreggio, con B. Lan-
castar - Western -

CASANOVA (Corea GarfbaMi -
TeL 260.441) 

' La noi no acniavn 4et alalo 
CORALLO (Piana 6 . B- Ve» -
, TaL 4 4 4 4 6 0 ) 
. Kraaaar contro Kraaaar, con D. 

Hoffaun - 5 - -
OIANA (Via L. Ctereaao - Tara-

tono 377.527) 
: Satani 3, con R. Douglas • Fan

tascienza 
EDEN (Via C Sani al Un • Tam-
/ fona 333.774) , - -,_ . 

' Inoàìca, con Z. : . Kerova - • Or 
( V M 18) 

EUROPA (VM falcala Rotea. 4 » -
TaL 293.423) 
Chiusura estiva 

GLORIA e A m (Via A n e m i a . 256 
. Tel 2 9 1 4 6 9 ) 

Manelai, con D. Me dure -
Horror ( V M 18) 

LUX (Via Ni cover». ' 7 • Tele». 
4 1 4 4 2 3 ) 

- Chiusura estiva ' • 
MIGNON ( V a Armanna Dina -

Tel 324.893) 
Racconti tannerali 41 Ewaaailte 

MODERNISSIMO 

con G. Proietti • SA (VM 14) 
TRIPOLI (Td. 754.65.82) 

5 aTta al i l i l i n i a . con Wang 
Ping - A 

ALTRE VISIONI 
ITALNRrOLi «lei 663x444) 

4 maariiB al aaMaaa piala, con 
M . Brandon - G ( V M 14) 

MAESTOSO (Via Maaaabjm. 24 
Tel 7S23442). < -

MOOCRNISSIMO (Va> 
-i Tet 316.662) 

Piatala amnaa noma, con D. 
HoHman- A 

PIRRROT (Tel. 7S67B63) 
Lira net 

Ui " V A J ^ 7BB-17.1t)̂  
sanaa, con G. CaMa - C 

POatLLiPO (Via Panine» 6 6 
TaL 76.64.741) 

Mani ni tana**, con A. Coterv-
fanà - C 

OUAORIrOGlM» (Via 

VALENTINO (TaL 7 6 7 4 5 4 6 ) 
Ouwtura estive 

VITTORIA (TaL 2 7 7 4 3 7 ) 
Hoffman - 5 
Kramar nat ia Kramar, con D. 

IL GIORNO 
Oggi sabato 6 settembre. 

Onomastico Umberto (doma- • 
ni Regina). - •••* 
SCUOLE MATERNE 

lì giorno 11 settembre sa
ranno riaperte alla frequen
za le scuole materne comu
nali in cui dal 1. settembre 
il personale insegnante ha 
provveduto alla programma
zione didattica. n comune ha 
preso accordi con il provve
ditore agli studi per la pe
requazione degli allievi, per 
l'apertura delle iscrizioni nel
le sezioni di scuola materna 
statale di nuova Istituitone. 

Sr la riapertura dove risul-
nò ancora posti vuotL-L'e

lenco delle sesiòni è visibile 
in mahifesti aTflssi nene se-
sioni municipali.^ 
CULLE 

E* nato Sabatino. Aglio dei 
compagni GiuseppInaT Cac-
cioppoli e JJJcola Sèquino. 
Al genitori le congTatulasio-
ni del compagni dell'Alfa Sud 
e della redazione dell'Unità. 

• » e' •. . 
; E" nata Roberta, primoge

nita del compagni Maria Qui-
slsano e Michele Iovinella. 
Ai genitori e al nonno com-
pa<no Giuseope Quisisanc le 
feUcltaTioni dei compafni del
l'Alfa Sud e della redazione 
dall'Unita. { 

FARMACÌE DAL 6-9 ai 12-9 
' Zana OnaNe Riviera a l Cniaia. 
77 ; via Martellina. 148; • » Car^ 
ducei. 2 1 . Zana Ciana, via Ro
me, 348. Menale P i « a n piana 
Garìbiaoi. 1 1 . A i ia ia lm piana 
Dante, 7 1 . 5. Uranaa-Vàmrlnivia 
Carbonara, 83; p j n National t , 
76; Calata Ponte Casanova ,30; 
c-to GarìbaMi. 218. l a R a . via Fe
ria, 2 0 1 ; via Materne?, 72 . Pae-
ajai tal l i Stac Centrala caa A. 
Lucci. 5. CaW Amenafe Colli Ami
m i , 249. Vaman AiaaiRa. via M. 
Praciceili. 138; vìa D. Fontana, 37: 
via Marlìani, 33 . Fna i l fU ta i p.re 
Colonna 3 1 . 8ataiia1|RaaaL C J O 
Sécondigliano. 174. Saccaiac via 
Paolo Grimaldi. 76 . • BaanaMt via 
Acate, 38 . PeeifBp* vie Manzo
ni. 151 . Planerai via D a n avAo-
ata, 13. Cannano • IRnrnmaRa -
Prarinola: yia Napoli. 2 5 . fan BJIa. 
vannl a T H a i r t n 6 4 . corno S. 
Ciav. a Taduccio, 460; 7-5. trmf. 
in arne aedo; 6-9, e j n 5. GJov. 
a Taduccio. 268; 9-9, borgata VII-
fe; 10-6, e-»o 5. Gter. t Taduccio. 
43 /bHj 11-9 c i ò 3. Glov. a Te-
ducclo, 641» 1 2 9 , e.ao 5, Glov. 
a' Taduccio, 909. 

, t . Era riuscito a sfuggire alla cattura per motti mesi 

> - - < - i ( ' : 

f.lt ' ; • * * -•- L- ' 

un gregario di 
: - : ^ 2 t - ' 

Si tratta di Francesco Invigorito che cercava di rimettere in piedi la banda 
del tboss» -Con Ini prese altre tre persone - Rapina a Castellammare di Stabia 

t-f> 

n, 
• E* statò arrestato ieri, dopo 
lunghe indagini > coordinate 
dal sostituto procuratore. Ita
lo Orrnanno e condotte dai 
carabinieri dèi gruppo Napo
li 1, uno dei gregari del noto 
boss Raffaele CutokL 

Si tratta di Francesco In
vigorito, 33 anni ricercato dal
le farse dell'ordine fin dallo 
scorso anno, da quando cioè 
riusci a sfuggire alla retata 
in cui cadde l'intera banda 
del Cutolo (ventisette perso
ne) e il boss stesso. Era ri
cercato per traffico di stupe
facenti L'Invigorito aveva 
trovato diversi riascondigli di 
stupefacenti. Fra gli altri 
quello dove i carabinieri Io 

hanno sorpreso e cioè un ne
gozio di mobili in via vecchia 
Poggioreale. 
: H negozio, «H quadrato*. 
era Infatti diventato fi ponto 
di - riferimento del malviven
te che a detta del carabinieri 
cercava di ricostruire la ban
da con nuovi personaggi già 
in via di identificazione. 

Insieme all'Invigorito sono 
state arrestate altre tre per
sone per favoreggiamento. 

SI tratta di-Carmine Anici-
Io, 4t anni, Rione Traiano 
Is. 81 Gennaro Marzano, 37 

.anni.da Torre del Greco e 
Giovanni LirigM. 34 anni via 
Casanova ss. 

LTnvigorito è stato accu

sato . anche per' ricettasJone 
di refurtiva per furti com-. 
messi ai danni di TIR nella 
zona del Milanese e nel Ve
neto: 

Rapina di-venti milioni al 
Banco Roma di viale Europa 

in Castellammare di Stabia. 
I ladri sono riusciti a svi
gnarsela. 

B* accaduto-ieri verso le 
tredici- Tre «omini maschera
ti dopo aver tramortito la 
guardia giurata, Francesco 
Nastro, sono penetrati nella 
banca e hanno preso venti 
milioni. Poi sono scappati a 
bordo di una Alfetta targata 

più tardi è ri

soluta rubata. 
L'allarme intanto era scat

tato nell'ufficio del commis
sariato e una volante < si è 
messa sulle tracce dei ban
diti. L'inseguimento è comin
ciato • proprio mentre i rapi
natori imboccavano l'auto
strada diretti verso Torre An
nunziata. E* terminato però 
a S. Antonio dove gii agenti 
hanno rinvenuto l'Alfetta ab
bandonata. I rapinatori — a 
detta di testimoni sarebbero 
scappati su un'altra auto, una 
128 rossa, che la polizia ha 
già identificato perchè e po
sta». La guardia giurata è 
stata medicata al San Leo
nardo./ i"« : • - - . ; . » - • 

Il maggiore Cagnazzo lascia la 

In 7 anni nelPAversano 
commessi 125 omicidi 

Centoventicinqee omicidi 
sono stati commessi in sette 
anni nell'Agro Aversano ed 
1 colpevoli di 130 sono stati 
arrestati. E* il dato più ecla
tante del lavoro, svolto djaUe, 
compagni» dei carabinieri di 
Aversa nel periodo di coman
do del maggiore Cignstno, 
che proprio in questi gaornt 
è stato trasferii» al centro 
opemUvo dei CC di Rena» 
ed i stato sostituito dal ca
pitano Pietro Meggiore. 

L'agro Aversano è una del
le sene più calde detta Cam-
patria ed il tramerò delle estor
sioni, delle rapine e degli onti-
c4dl è in continuo aumento. 
Ma nonostante questa recru-

1 carabinieri sono 
riusciti a scoprire 1 colpevoli 
detrte% dei reati m u l i — i 
ed a recuperare, dal 31 ago
sto "13 al 31 agosto "•• ben 
cinque mutanti di refurtiva. 

ftaitl anche in car
cere gli autori di 331 rapine, 
e di US tentati omicidi su 
116. Un ultimo dato è f e l l o 
che rlgverda le • 

gii 
di 3f§ sono finiti in 

loenertàe 
la patata, ta 

Pn>d«Mto to STO 

I ritardi della Regione 
per la riforma sanitaria 
In un documento della se-

gretarta la^tonale delta FLO, 
la Federazione dei lavoratori 
ospedalieri, è stato proclama
to k> stato di agitazione del
la categoria per protestare 
contro lo stato di attuazione 
della riforma da parte della 

Ne) documento la segreteria 

spiliue grave preoccupazione 
per 1 ritardi che ritiene seta 
parstalmenta gjiiflfunti dai 
tempi tanoThl di fortrMUdom 
delta nejova gtanta, richiede, 
inoltre ta convocartene di un 
incontro per detATtninare ta 
rapida attuatone degli ac
cordi raggiunti solta qvmmV 
casvone e avviare ulteriori ap

profondimenti che si rendes
sero neeessart; ritiene che 
debba essere emanato il ban-

'• do di cetKorso relativo ai la
voratori paramedici, che i cor
si debbano Iniziare con ran
no scolastico 198M1, che nel 
prima, corso debba essere Im
mane» tutto 11 personale in 
regola col requisiti richiesti. 
. U segretaria regionale del
la FLO, inoltre, ritiene tndi-

• spetataMle che ta Itaglone 
P*8nda poelsiOTae nel confron
ti del ministero della Sanità 
affinché sia rapidamente d>-
flnijoJl profilo rjrofeaaionale 
deTramdliario socio sanitario 
• «ita ta giunta delta Campa-
"•»«•»*• fx applicare fl con
tiamo di lavoro dalle aromi-
ntetrmzvoni interessate. 


