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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Contrastato 
,V!l accordo 

' . . ^ 

• • » , ; » al petrolchimico 
Montedison 
di Porto Marghera 

Llntransloetua «tolta MoMedHen Vi ta ta piegata dilla lotti " 
dei lavoratori del petrokhlmlce di Marghera. L'accordo -
è flato raggiunto lori dopo una nuova, tosa giornata. E' 
un accordo difficile, come è emerso dal voto a maggio--
rama dell'assemblea.,;fé\'\risultano positivo lo conquisto 
sugli Investimenti, l'ambiente e II disinquinamento, la 
ricerca, l'organizzazione del lavoro e l'orarlo, accese 
discussioni ha provocate il punto relativo al premio di 
produzione. L'Intese, approvata non senza contrasti tra I 
lavoratori e le stesse organizzazioni sindacali, non chiude, 
però, il confronto con l'azienda. 
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Il mondo in bilico tra distéhsiòrie e pericoli di scontro 
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Est eOvest 
intorno 

Prende il via a Madrid la fase preparato
ria della conferenza sulla sicurezza europea 

Nostro servizio 

MADRID — Comincia que
sta mattina la fase prepara
toria della Conferenza per 
la sicurezza e la cooperazio
ne in Europa ; (CSCE), se
conda verifica dell'applica
zione degli accordi di Hel
sinki dopo quella, assai in
concludente, di Belgrado 
del 1978. . -

La fase preparatoria del
la Conferenza di Belgrado 
era durata sette settimane. 
Quanto . durerà quella , di 
Madrid, tenuto conto che 
la conferenza vera e pro
pria, al più alto livello pos
sibile, dei 35 paesi parte
cipanti (tutti gli europei 
più gli Stati Uniti e il Ca
nada) è fissata all'I 1 no
vembre e non può, nella si
tuazione attuale, essere rin
viata senza rischiarne l'an
nullamento definitivo? 

I giornali .europei.che si 
sono occupati in questi gior
ni dell'avvenimento non han
no osato, né potevano, alcu
na previsione ma tutti han
no messo in evidenza una co-

. sa: che da Belgrado a Ma
drid, dal 1978 al 1980, la 
situazione internazionale si 
è deteriorata al punto da 
far ritenere, .all'inizio del

l'anno, che « Madrid era 
morta prima di nascere » e 
che comunque si erano ad
densati sulla sua prepara
zione tanti e gravi proble
mi (Afghanistan, decisione 
della NATO sull'installazio
ne dei nuovi missili a me
dia portata in Europa, con
gelamento degli accordi 
SALT 2 da parte degli Stati 
Uniti, esilio di Sakharov, 

: per non citarne che alcuni) ' 
da far apparire quasi dispe
rato il compito delle dele
gazioni ministeriali incarica
te di preparare l'incontro 
di novembre. .. 

; La volontà di alcuni pae
si, come la Francia e so
prattutto la Germania fede
rale, di mantenere viva la 

v corrènte del dialogo tra Est 
ed Ovest — nonostante le 
pressioni americane e l'as
senza di una iniziativa «eu
ropea » in questa direzio
n e — e l'apertura fatta da 
Breznev a Schmidt per la 
ripresa incondizionata della 

. discussione sui missili a me
dio raggio, rilanciata dalla 
dichiarazione del- CC del 

Augusto Pancaldi 
(Segue in ultima pagina),, 

il golpe 

Clamorose rivelazioni dell'ex ambasciatore 
USA a Teheran - Perché precipitò la situazione 
Ì , . . "••-• • [ • . • •• •' '•'•• - - • • '•• •' •••:. ' • • - ' • • , ' - : ' • > • • ? • ' . 

; \ Dal nostro Inviato : » < 
NEW YORK — L'Iran torna in primo piano, e per iniziativa 

. dei personaggi che il cancelliere tedesco Schmidt ha chiamato, 
con evidente malizia, <i due ministri degli esteri degli Stati. 
Uniti»; quello vero, e cioè il segretario di stato Edmund Mu-

' skie, e quello che agisce nell'ombra, il consigliere presidenzia
le per la sicurezza Zbigniew Brzezinski. entrambi (ora lo san
no tutti) <polacchi*, D primo per discendenza e il secondo 
perché è nato in Polonia. •' '"••-?• \'.- .v' - ;-.-<- M •..•••^ • 

Muskie, in una intervista televisiva, ha detto di intrawe-
dere segni che l'Iran è pronto a discutere con gli Stati Uniti 
il problema degli ostaggi americani, e Ci sono sintomi — ha 
detto esattamente il segretario di stato — di una crescente 
consapevolezza da parte dei teaders delle diverse fazioni che 
la questióne degli ostaggi deve essere regolata nell'interesse 
dell'Iran. Esistono inoltre segni che verranno risposte ad al
cune iniziative prese da parte nostra, attraverso alcuni mem
bri del Congresso e con una mia Ietterà al primo ministro ira
niano. E ci sono anche segni che Teheran sta ascoltando le 
sollecitazioni che altri paesi hanno fatto perché U problema 
degli ostaggi.sia risolto nel loro stesso interesse*. 
•;• n consigliere presidenziale Brzezinski è stato invece chia
mato in causa, suo malgrado, dall'accusa mossagli dall'ulti
mo ambasciatore americano a Teheran, William Sullivan. di 
aver messo a repentaglio gli interessi americani nell'Iran sol
lecitando lo scià e il suo esercito ad usare la forza contro la 
rivoluzione iraniana, pur di non cercare un qualche accordo 
con il nuovo ordine. L'accusa è contenuta in un articolo ap
parso sulla rivista e Foreign Policy*K Un'aiutante.di.Brzezin
ski si è affrettato a definire l'articolo m questione « tniereesd-
to e scorretto*. •.:-., . , . , . ? . - V%"; ^ V-r^'i»-~/ •;:-• ;;:-^ 

L'ex-ambasciatore, in uno scritto,' destinato a ripropórre"fl 
tema (che gii americani preferiscono eludere) se. Washington 
potesse evitare la crisi degli [ostaggi, sostiene.che4 Brzezinski 
•non tenne in. alcun conto i consigli dèlia ambe^Mda^ del 

Aniello Coppola \ (Seguefeirttìrriàipa^H^y-

operai del 
' Il segretario del POUP ieri ha visitato il cantiere di Gdynia e 
ha tenuto un attivo a Danzica - Illustrato il nuovo piano economico 

Telegromma 
di Berlinguer 
a Sfanislaw 

Kania 
ROMA — Il eegretarlo 
generale del PCI, Enrico 
Berlinguer, ha inviato «I 
nuovo primo eegretarlo 
del POUP. Stanala» Ka
nia, Il seguente . tele
gramma: 

e Vi giungano le felici
tazioni del Partito comu
nista italiano e mie per
sonali per la vostra ele
zione a primo segretario 
del Comitato eentrale del 
Partito operaio unificato 
polacco. I comunisti ita
liani formulano vivi augu
ri affinché la Polonia, 
anche attraverso il rinno
vato impégno del POUP, 
sùperi positivamente la 
dif f idi* situazione che 
sta attraversando è svi
luppi le sue conquiste so> 
dellete attraverso una 
eepànslone della vita de-
------ » . - \ : ; ' ..:,: ,':;"i 
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' La fuga di notizie sulle. 
indagini per la strage di ; 
Bologna, •• duramente de
nunciata dai magistrati in
quirenti, costituisce. ima 
manifestazione grave, ma, 
non unica né eccezionale, 
di un uso. distorto delle in
formazióni che sta mqui» 
riandò in modo pericoloso 
il funzionamento del nostro 
sistema politico istituziona' 
le. Rischiamo di vivere fra 
informazióni negate 'e in
formazioni manipolate: da
ti che dovrebbero essere re
si pubblici vengono consi
derati proprietà privata di 

.questo o quell'apparato di 
stato^ mentre altri appara
ti non esitano a far filtra
re .notizie riservate per im
pedire il funzionamento . 
corretto dell'attività ' della 
magistratura ó per vanifi
care il controllo esercitato 

. da altri organi. Parlamen
to compreso. 

Basta scorrere la crona
ca di queste ultime setti-

\ mane per avere abbondan
ti conferme dell'esattezza 
di queste considerazioni, 
per rendersi conto che non 

, siamo di front* ad episodi 
isolati, ma ad abitudini 

consolidate ó addirittura 
: ad ima strategia che esige 
. urgenti contromisure póli-
,-. tiene ed istituzionali. Qual

che esempio può essere u-
tile. Durante la discussio
ne dei decreti economici 

, da 'più,parti venne sotto
lineata la necessità che il 

'[ governo fornisse una serie 
; di dati indispensabili per 
una corretta valutazione di 
quei provvedimenti. Guido 

.. Carli richiamò Vattenziane 
sull'importanza della cono-

.' scenza dell'andamento dei 
depositi di tesoreria; quan-

' do si'tratta di valutare le 
• condizioni della moneta. 

'Di frónte al persistente si 
. lenzio governativo Luigi 

Spaventa concludeva do
mandandosi se < il governo 

. prende in giro il Parlamen
to o gli tiene segrete le co
se più importanti 9. 

Negli stessi giorni U mi
nistro Rognoni, sollecitato 
a svolgere una relazione 
sui problemi connessi al 

• terrorismo, dichiarava che 
non avrebbe potuto farlo 
nella sede propria, U Con
siglio dei ministri ' altri
menti avrebbe corso U ri
schio di veder pubblicate 

te sue. comunicazioni riser
vate •. '. sùll'+ Espresso », ' a 
firma' Minister. Illazione 

"non del tutto arbitraria vi 
sto che informazioni assai 
delicate proprio in materia 
di terrorismo, cornuhicate 

• da alcune deUe persone che 
'avevano' deposto davanti 
alla.commissione di inchie
sta per l'assassinio di Al
do Moro, erano apparse su 
più di un giornale, pur 
trattandosi di notizie co
municate con il vincolo 
della segretezza e che, in 

•• qualche caso, si riferivano 
' ad indàgini.ancora in cor
so. E, mentre c'era* tutta 
questa • impropria '• circola
zione di notizie, un rappor
to della DIGOS, che forse 
avrebbe potuto salvare la 

> vita di Mario Amato ed e-
vitare la strage di Bolo-

> gnof rimaneva •. chiuso in 
\ un cassetto. - .- .*. 

Vogliamo provare atrar-
.'. re.. una prima, sommaria 
: morale istituzionale da que-
< ste vicende che sono sotto 

v gli occhi di iuttiT La ma-
gistratura bolognese rischia 
di veder compromesse le 
indagini sul più grave ca
go di terrorismo della na-

stinti storia, e ci sono segni 
continui di gravi omissio
ni o corresponsabilità di 
settori della polizia e del
la magistratura. Il Parìa- -
mento viene espropriato 
del diritto di decidere m 
modo corretto, dispónendo 
di tutte le necessarie in
formazioni (come svanisce 
Ve'maudiano: « Conoscere: 

per deliberare*!). Il Con
sigliò dei ministri non è 
più considerato Uluogq.dó
ve possono essere dkcutse. 
proprio le questioni pi» ri-. 

. levanti ed impegnative per 
il governo del paese, Ri\ 
schia di essere vanificata 
la funzione, già tanto pre
caria, deUe . commissioni. 
parlamentari ' di inchiesta, 
atte quali nessuno vorrà' 
comunicare -. informazióni 
confidenziali che, la matti 
na dopo,,qualche giornate 
pubblicherà .integralmente} 
o nelle parti che meqUgM. 
prestano ad alimentare 
questa o quella manovra 
politica (una situazione 
che già s'era profilata per 

: le commissioni àt indagine, ' 
dopo che una parte d'una 
seduta segreta s%Waffmre:. 

. ENI era stata registrata' a~: 

Mica •' éal - dèpislàv 
to radicale Marcello Crivel-

,lini,; al.,quale tuttavia de-
i t^esseré riconosciuta l'one
stà inorale di non esserti 

: rifugiato in queU'anonwna-
: to che protegge altri mani 
} potatori di informazioni). '_ 

Di fronte all'eloquenza di 
- questi fatti chi potrà nega

re che il funzionamento 
del nostro sistema politico 

'• istituzionale è ormai grave
mente alterato? 

Da dove partire permet-
Ì Vere a punto una coltro-
strategia adeguata? Da una 

: constatazione, anzitutto: 
tuttii comportamenti scor
retti, o addirittura illeciti,, 
appena ricordati sono im
putabili a « pezzi distato », 
a settori della polizia, dei 

i la mogtstraturu, dei servtzt • 
idi sicurezza, a ministri, a 

parlamentari. Una tesi non. 
'. nuova, come ben si vede, 

che però oggi dev'essere ri
presa seriamente in consi
derazione, con tutti i « di 
stinguo» necessari per e-\ 
tritare di cadere nella pe
ricolosa banalità del «tut-^ 
to è marcio », ma pure con 
la severità e il rigore m-

- dispensabili per far sì che 
il responsabile comporta> • 
mento di chi non vuol cie
camente travolgere tutto e 
tutu non venga adoperato 

[ come copertura da chi, in- ' 
• vece, contìnua od usare gli 
apparati pubblici come spre-
- giudicati strumenti di po-

. Stefano Rodotà , 
^^ (Segue ìh-ul t i rna)-^ 
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A colloquio con Li 
Chiaromonte in visita 
PECHINO H compagno Li 
XtaanUn, - vicepresidente del 
PC cinese, ha ricevuto a Pe
chino nel pomeriggio di ieri 
— presso la sede dell'Assem
blea nazionale "popolare — il 

, compagne Gerardo Chiaromon
te, della Direzione del PCI, 
che era al termine di m 
brere vacanza trascorsa m Ci
na se unito del CC del Par
tito comunista cinese. Duran
te il colloquio, che si è svolto 
» ana atmosfera di cordialità, 
il compagno Li Xiannian ha 
informato sell'andamente dei 
lavori in corso all'Assemblea 
nazionale del popolo cinese e 
Ha pregato di trasmettere ai 
compagni Longo e Berlinguer 
,Ì salati dei compagni Hna 
Geofeng, Ye Janyin, Deng 
Xiaopiag, Zhao Zivang. 

Nel corso del colloquio ri 
4 avuto anche uno •cambio 
él opinioni su alcuni proble
mi intemazionali. Al termine 
dell'incontro, il compagno Li 

Xiannian ha offerto un pran
zo in onore degli ospiti ita
liani. Al colloquio e al rice-
vinwnto hanno partecipato al
tri compagni dirigenti del di
partimento internazionale del 
Partito comunista cinese. -

Conversando con il eorri-
tponéeote deiragensia «ANSA» 
a Pechino, U taumagua Chia
romonte ha reso noia la éV 
fìnizione di un «croceo in no
te al ejnsle « l'Unita m riapri
rà l'ufficio di tanuBiiiainaa 
a Pechino verso la metà del 
prossima autunno. L'accordo 
era stato definito le scorso 
aprile in occasione «efls visi
te nella capitele cinese della 
delegazione del PCI, guidata 
dal couapeune zfetfìuuuer,' 

Il compagno Chiromante ha 
nvecesto ' cho un inviato ' nel ' 
nostro giornale giungerà hi 
Cine per una prime press di 
contatto 'in ocenetesn)'e)etni'vs*~ 
sita del presidente delle Re
pubblica Sanerò Fertiai. 

Interrogato, più in partico
lare, sui colloqui avuti a Pe
chino, il compagno Chiaro-
moaie ha detto che essi van
ne semplicemente interpretati 
come un e normele uMnlenJ* 
mento di contatti, per per-

differtnm di velati-
an awcerze eoesttoul *. 

Ghiar—«onte ha aggiunto die 
keecmnesionicaiaoi 
le m nn'aemos/eru di 
lite 9 toccando diversi temi 
di polìtica UMeraataonale. ì>e 
parte eJueee è stola imsdits 
le preoecupaiians per U crisi 
in Cambogia. Chiaromonte he 
anche riferito che i dmgenti 
cineei nanne sottolineato e |a 
aVfW^ss4Vst C9H Con"! M CrMS 

de affo' srilnpeo 
m Pofenin e 

ripètuto la ceuéunuM 
dkhiancìoui re-

ìì9a M i COTV# 4 H P P 

la . _ . 
intricano, dal candidato 
panaltcana RensM. lesfan. 

Al Festival delTUnità 
oggi si parla d'Europa 

Atta Pesta lfassoneOe 
P«PM«. 
parlerà •nrteo 
uve in 

Dal nostro Inviato 
VARSAVIA — Stanislao) Ka
nia è andato ieri sul Baltico, 
è entrato nei cantieri .navali 
€ Comune di Parigi* a Gdy
nia, occupati fino a una set-

. Umana fa dagli operai m scio
pero, ne ha visitato i reparti, 
ha parlato con gli operai. Poi 
è andato a Danzica, dovè ha 
presieduto una riunione dell' 
attivo del partito e dove forse 
oggi farà visita ai cantieri 
€ Lenin *, che Sono stati per 
due settimane U centro della 
battaglia per nuovi sindacati 
autonomi, una battaglia che 
sta ancora scuotendo U pae
se. Kania ha fatto quél che 
Gierèfc non aveva potuto fare ' 
una seconda volta. H dialogo 

; da questi intrecciato dieci an
ni fa in quegli stessi cantieri 
navali, dopo la sanguinosa tra
gedia, sì era da truppa tèmpo* 
interrotto per poter ripetere 
qùeUo che sarebbe apparso, 
anche con le migliori intenzio
ni, un logoro cliché. E qui sta 
forse U significato primo del
la elezione di Kania a nuovo 
segretario del POUP. ^ 

La sua visita è stata senza 
cerimonie,?asciutta, come lo, 
*t«> che a itùo. ^avviso do
vrebbe /darsi Cd*oro:'m .poi. uV 
partito: non cerimonie e Vfâ  

cfli promesse, ma fatti. A 
Danzica ieri sera ha riunito 
tutti gli attivisti del POUP, 
che hanno ascoltato una rela
zione del segretario locale del 
partito Tadeus Fiszbach. Pri
mo compito del partito — ha 
detto Fiszbach — dovrà es
sere la piena e conseguente 
realizzazione . degli accordi 
stipulati con gli operai del 
Baltico. Sólo questo potrà fa
cilitare la ripresa di un vero 
rapporto con i lavoratori. 
Fiszbach ha quindi posto sul 
tappeto anche i problemi del 
partito, affermando fra l'al
tro che «solo fl ritorno ai 
prìncipi dei centralismo de
mocratico potrà ridare inizia
tiva e vitalità al partito, re
stituirgli la fiducia delle mas
se >. La riunione è durata 
tutta la serata e si è con
clusa solo tardi nella notte. 

Oggi, dopo la visita à Dan
zica, Kania scenderà in Sle
sia, a Katowice, per prendere 
contatto con quella organiz
zazione del partito che come, 
e forse più di quella del Bal
tico, ha mostrato in queste 
settimane la sua difficoltà 
nel mantenere un legame ef-

>>. Franco Fabiani 
(Segue in ultima pagina) 

I Leoni della Biennale 
sono diventati quattro; 

Conclusione « salomonica >,alla Biennale, dei Leoni. Per non 
scontentare nessuno, i tre proni sono diventati quattro:'uno 
è stato vinto ex aequo da « Gloria > di John Cassavetes e da 
«Atlantic City» di Louis Malie; gU'altri'due "sonò andati a 
«O Megalexandros » di ThoòiirosVAnghelopuios e a « Un giorno 
speciale > dell'ungherese Peter Gothar. Magro bilancio per 
le opere italiane in concorso: e Voltati-Eugenio» di Luigi 
Comenciniha avuto fl premio OCIC, mentre «L'altra donna» : 
di Peter Del Monte è stato segnalato dalla giuria. «Apprezza- : 
menti» della giuria'sono? andati anche a^GunV» di; Robert ; 
Kr^mer. >al fiM,soviétk^ 
di Christian Rischert. Nèfhi foto: Cassavetes con la moglie 
Gena Rowlands ssì set"di>«431oria». y A PAG. t 
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Ieri pomeriggio h^ delegazioî e dziéti<kilè e la 

insiste 
nella prima giornata di trattative 

La cassa integrazione per 24 mila dipendenti dovrebbe durare 15 mesi - Per il 
vertice della casa torinese dopo ci sarebbero ancora dodiciinila operai m più 

Dalla nostra radaziòna ;7 

TOiUNO — « * le cilre 
che voi ci avete fcrnito sono 
esatte, ciò significa che la 
Fiat ha ina capacità produt
tiva superiore a Qoeua' della 
Volkswagen e della Renault 
messe assieme, ma non rie*. 
soe a vendere quasi uesauna 
deDe autianobaì che produce». 
-•' Questa battuta ironica <fi 
un sindacalista ha interrotto 
fl lungo elenco di cifre che 
il dottor Gasare AnnibafcH. 
capo deDa desegazìone - Fiat 
stava enumerando ieri pome
riggio a Torino alla desega-
stone FLM, dorante la ripre
sa deDe trattative. Amibaldi 
ha detto jAe attoaJmente la 
Fiat avrebbe Tu mila aotomo-
bfij invendute sui piazzali (ol
tre alte 280 nula vetture.che 
costituiscono il normale stoc-
caggio fisiologico).^e non si. 
prenderanno unirveduitniti di' 
riduziooe della manodopera, 

• W stoccaggio «o 
a 391 ihfla 

(PODI), DM6 (PaH>f 
UoodoilaMTe 
fosoarafkoa 

vetture entro la fine dell'anno 
e addirittura a 475 mila vet
ture invendute nel giugno 
ddrtt. 

Di fronte a cifre cosi evi-
dentemente inattendìbili (la 
Fiat produce 125 mfla vetture 
al mese ed almeno 50 nula 
riesce a venderle sul solo 
mercato italiano) i.sindacali
sti sono insorti. La delegazio
ne della FLM, guidata dai tre 
segretari generali. Pio Galli, 
Franco Ifentiyogli e Enzo Mat
tina; ha chiesto ai dirigenti 
Fiat di sospendere il nego
ziato e di ripresentarsi con 
dati attendibili Cosa che la 

Poco pnl tardi 0 rappresen
tante della casa torinese ha 
axniUDCiasst che, come per in
canto. le vetture, attualmente 
stoccate aumentavano di » 

.mila ^unità circa, mentre le 
previsioni de&'invenduto per 
fine anno sì riducevano di al
tre « nula ansomóbiM. Ma 

1 sindacalisti, i continon ouo^ 
,dravnno.5iV-%j.-;;*ŝ -vt̂  -;V; 

Da ieri, dunque, la Fiat è 
stata costretta ad abbando
nare il metodo di daflt nu
meri a vanvera ed ha dovu
to discutere e documentare i 
suoi dati. Nei mesi scorsi ave
va fatto circolare le cifre più 
disparate ed allarmistiche: 
ottomila licenziati poi qmndi-
cmùla. hcenziatì. Ma si era 
trovata pòlitiramente isolata. 
Cosi una sétehnana fa si è 
dovuta impegnare, a non com
piere atti irrevocabili apren
do invece la trattativa con la 
FLM su misure alternative 
ai heenziamenti. Hello stesso 
tempo però, ha alzato il tiro: 
24 aula lavoratori dovrebbero 
essere messi a causa integra
zione a zero are per 15 mesi 
e, quel che è peggio, solo una 
meta di loro dovrebbero poi 
rientrare in fabbrica. 

Come nasca questa cifra di 

Il compagno 

incliiai^^^^^ 
la visita del ptesktenle 
cMÌM Repubblica Pertini 

R O M A — i l compagne Ls4-
nf ' Lonno, urusulonto del ne* 
atro partito, è 

(Segue In ultima pagina) 
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Ricordo a Bologna 

La «scelta» 
di Amendola 

comunista 
esemplare 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA — La scelta di vita di Giorgio Amendola dalla 
parte degli oppressi, della classe operaia è ripassata do-

. menica sera al Festival nazionale dell'Unità davanti a 
un pubblico attento e commosso — un pubblico di anziani 
ma anche di giovanissimi — attraverso il racconto che ne 

. hanno fatto il compagno ed amico Paolo Bufalini e il 
cattolico Luigi Pedraizi, uomo politico e di cultura, espo
nente di quel gruppo di studiosi che attorno alla rivista 
il Mulino hanno segnalato Bologna fin dai lontani anni 
Cinquanta come una città aperta al confronto su tutta 
l'ampia e delicata tastiera dei problemi che il nostro tempo 
ci propone, provocandoci sul presente e sul lututo. ••-• 

Quale il fascino di questo militante comunista, venuto 
da una famiglia di democratici liberali, che risultava le
gato per tanti fili — la famiglia, la scuola, la milizia del 
padre, esponente di primo piano dell'antifascismo laico 
espresso dai gruppi borghesi più aperti — alla tradizione 
risorgimentale italiana? • . ' 

C'è chi, ha dichiarato Pedruzzi — raccogliendo un lungo 
e caloroso applauso — ha messo allo scoperto le radici 
familiari e culturali di Giorgio Amendola per giungere a 
frettolose conclusioni sul carattere < borghese > del suo 
impegno anche nel PCI. Ma questa rappresentazione della 
sua battaglia politica, ideale e morale non trova alcun ri
scontro nei comportamenti del grande leader. Chi lo ha 
conosciuto, e personalmente e attraverso i suoi scritti, ne 
coglie facilmente U carattere del militante comunista che 
si iscrive, politicamente e culturalmente in quel filone che, 
con Gramsci e Togliatti, si è sforzato e sì sforza di porre 

- la classe operaia al centro del processo di rinnovamento. 
di sviluppo, di trasformazione* Attento a tutti i fermenti che 

- U Paese esprime; pronto a cogliere le occasioni per la co
struzione di rapporti e di collaborazione con altri settori 
e correnti ideali della società italiana; sensibile sempre alle 

.' ragioni della libertà e della democrazia, intese come valori 
universali e permanenti. ••-•. - • 

Ciò non significa che Amendola fosse un uomo fàcile. 
non solo per gli altri — avversari e amici che militavano 
su sponde diverse — ma anche per il suo stesso partito. 

La commossa 
rievocazione 
della sua vita 
è della sua 
militanza alla 
festa nazionale 
dell'Unità 
Gli interventi 
del compagno 
BufajUni / >; 
e di Pedrazzi 
del «Mutino » 

Giorgio ' • 
Amtndola 

Il suo fascino, che si è esteso pure oltre i confini del PCI, 
non sta forse proprio in uno stile di vita che raramente -
sacrifica le proprie convinzioni alle' opportunità e che lan- . 
eia, in nome degli interessi generali, provocazioni in tutte 
le direzioni? E quanto di. questo stile di vita si ritrova oggi -, 
nel PCI, nei suoi militanti, nel suo modo di essere? -
, Paolo Bufalini, ripercorrendo i momenti più significa

tivi della biografia umana, politica e culturale di Amen-' 
dola ha richiamato, come necessario punto di riferimento, 

; la storia, del PCI, Ma Amendola si rispecchia tutto nel 
. PCI e il PCI tutto in Amendola? La semplificazione fa

rebbe torto proprio ad un uomo che, pur con il suo prò- ' 
rompente temperamento, si è sempre preoccupato di man
tener viva la dialettica intema. Ma certamente egli si 
identificò sempre con quel filone politico e culturale che, 

. tirando fuori il PCI dalle secche di un vuoto settarismo, 
risolvendo riserve è doppiezze ancora presenti al suo in-

. terno (eredità di vecchie impostazioni affermatesi nel 
•movimento comunista italiano e internazionale) voleva far ' 
assumere al proletariato uria funzione dirigente nazionale: 

.asse di una politica .di rinnovamento che doveva mobili-
, fare ampi settori dèlia società attraverso la costruzione 
{di un largo sistema di alleanze. \. ••'•-. < : , . . - \ ;••. . ;.: 

Cosi, nei momenti cruciali della storia del paese e dèli 
• PCI. Amendola fu, proprio per la sua formazione politica, 
' « facilmente » dalla parte di ohi, nel gruppo dirigente e 
': nel partito, si muoveva in questa direzione: - dalla svolta 
* di Salerno alla formazione del primo governo di • unità 

nazionale, dalla lòtta di liberazione all'ottavo congresso; 
dalla crisi del socialismo reale, clamorosamente rivelata ~. 

dal XX Congresso del PCVS, alla crisi drammatica del 
capitalismo che, dopo una ' breve stagione di espansione. 
caratterizzata in Italia dal boom degli anni 60, segnava 
così profondamente le vicende del nostro paese. •.-:'-

In questa scelta di vita, dove la milizia comunista è' 
assunta come una ragione di emancipazione non solo di 
una parte — la classe operaia — ma dell'intera società, 
Bufalini ha colto le differènze cori uomini e settori del ; 
PCI — Pietro Secchia" per esempio — che non coglievano 
fino in fondo le ragioni nazionali della-lotta del proleta
riato italiano mortificandone quindi — al di là delle in
tenzioni, si capisce — il ruolo dirigente: sul.piano poli
tico, ideale e anche morale. * 

Pedrazzi, nel suo intervento, aveva domandato se il 
rigore morale non avesse preso qualche volta la mano 
ad Amendola," sovrapponendosi alle ragioni politiche. For-

'se, ha risposto Bufalini. Può darsi che la volontà abbia * 
avuto, in alcuni momenti, un: posto i esagerato nella sua 
proposta politica, come quando — per esempio nell'ulti
mo Comitato centrale cui partecipò prima della morte — 
pose con forza (riproponendo gli argomenti trattati nel 
famoso saggio scritto per e Blnascita >) i'esiaenza di un 
rilancio coerente, fermo, rigoroso della politica di austerità 
di cui la classe operaia doveva farei interprete decisa, 
pena la perdita di .credibilità di un movimento che si 
era assunto il compito di dare risposte ai problemi della 
società L nazionale. 

Gli operai, dunque, e sempre- gli operai come centro 
di una politica di larghe aperture, 'di .iniziative corag- \ 
giosè, di severità anche. La severità di Amendola, se 
aveva radici nella sua natura, appunto, trovava "Vanco-1 
raggio soprattutto qui, nel ruolo, che il proletariato si ' 
era assunto ormai da tempo nella storia del paese e che 
non ammetteva « defaillances » di linea. • --'i 4--;* •> »-'-r-'-Vv- *."--

Sui contenuti politici era. intransigente; < sugli uomini 
meno.'La sua capacità di capire debolezze, errori, insù/-1 

ficienze, era pari alla sua severità, espressa tante volte 
apertamente - nei dibattiti • interni, attorno.. alle. scelte che 
impegnavano il partito e ne definivano l'immagine. Non 
concedendo mai, per calcolo personale, nulla a posizioni 
che considerava sbagliate e dannose. Se riteneva giusto 
e necessario prendere la parola, la prendeva sforzandosi 
anche di stimolare la discussione, provocando gli inter
locutori. Per una ragione di rigore morale? Di rigore 
morale e insieme di scelta politica. Amendola, che aveva 
vivo il senso della democrazia a cui si è sforzato di dare 
il contributo del suo coraggio culturale e civile, si è preoc
cupato s come dirigente di costruire ovunque i centri di 
aggregazione attraverso i quali farla vivere. Nel Mezzo
giorno per esempio, dove più a lungo ha operato, il suo 
principale compito è, stato quello di organizzare un partito 
che, rompendo con la tradizione delle clientele, risultasse 
centro di iniziativa politica e. nello stesso tempo, dì una 
cultura di largo respiro nazionale, capace di esaltare il 
ruolo.delle grandi masse meridionali nella battaglia di 
rinnovamento. w , : . , , - w _...,,. 

, Se U festival nazionale dell'*Unità* gli ha dedicato 
una ammala nel suo proaromma. non è dunque solo per 
l'affetto e la stima che il grande dirigente si è meritato 
con la sua scella dì vita ma per l'eredità politica, cul
turale e morale che ha lasciato al nae.se e al suo partito. 

Orazio Pizzigoni 
\ 
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Piccoli resiste ancora 
sulla Regione Calabria 

,.'. V-.?*;: i'CZ ?>';> -'i- 5.' - ' ; K ' : : - ' r " '''•'•+'•''••'-' '• 
RÓMA — H segretario della Democrazia cristiana Piccoli 
ha deciso di convocare la Direzione del partito per giovedì 
prossimo. E* questa l'occasione di un primo confronto poli
tico interno alla DC, dopo che la sinistra saccagniniana ha 
lanciato a Moridovì la proposta di un confronto non pregiu
diziale con 1 comunisti: A guanto si sa, Piccoli non andrà a 

-queste scadenze prospettando iniziative politiche nuove: re
centemente, ha offerto solo qualche posto alle sinistre, che 
però lo hanno seccamente rifiutato. 

<- Più in generale, la segreteria de ha operato un cambia
mento dei toni per quanto riguarda i comunisti (apprezza-
mento per le prese di posizione sui fatti polacchi, ecc.). 
Fatti nuovi però non ve ne sono. E tra 1 problemi che incal
zano vi è, tra gli altri, quello della giunta regionale cala
brese, per la quale la sinistra de ha chiesto un confronto 

'con i comunisti. U « preambolo» resiste. Ha paura, si è detto 
in questi giorni, del «contagio». Sulle giunte Piccoli vor
rebbe Incontrarsi con Craxì al più presta 
> 'Proprio sulle giunte, il repubblicano on. Mamml incalza 
invece la DC ad avere coraggio, ad uscire dalle chiusure. 
Il convegno di Mondovi — ha detto — va nella « giusta dire
zione». però adesso si tratta di trarne le giuste conclusioni 
e di arrivare ai fatti. 

Secondo una procedura innovativa proposta dai comunisti 

ora per ogni 
sul «decretone» economico ?..•*•:' •j-st-.r-» r . - * • • - • . . ^ . . . , * . - i j r . * 

Svilito il d i b a ^ a pronunciarsi chiaramente 
sulle proposte di moffificà - La maggioranza veramente disposta a un confrontò? 

* i -. 

ROMA — La massiccia pre
senza dei deputati comunisti e 
la contemporanea; cronica, la
titanza di quelli dei partiti d-
maggióranza, ha fatto al. ieri, 
alle commissioni Bilancio e Fi
nanze-Tesoro della Camera,; 
che la discussione generale *il 
< decretone » economico (rela
tori i de Bassi e Goria) non 
desse luogo a una ripetizione 
degli interventi di tipo ostru
zionistico. di cui. nello, agosto 
scorso, avevano fatto sfoggio 
missini è governo, insieme. '•-' 

Riunitisi per organizzare i 
lavori per i - prossimi -giorni, 
gli uffici di presidenza • delle 
-due commissioni e i rappresen: 
tanti dei gruppi hanno stabili
to che entro stamane i vari 
gruppi dovranno presentare gli 
emendamenti e.che. nella se
duta, pomeridiana. con una 
procedura innovativa proposta 
dai comunisti, si passerà a una 

.verìfica degli orientamenti dei 
rispettivi gruppi (ciascuno a 
vrà a disposizione un interven
to di mezz'ora per illustrare 
le proprie proposte modifica
tive). ìl governo dovrà pronun
ciarsi in modo chiaro -
• Se l'atteggiamento del gover 

no sarà tale da prospettare u 
tili convergenze, è possib'le 
che si giunga alla costituzione 
di un comitato ristretto cui af
fidare l'incarico per un testo 
unificato. (Al mattino OC e 

maggioranza, per la verità, 
avevano proposto la costituzio
ne di un comitato ristretto ma 
senza questa verifica preven
tiva). : Nei caso contrario — 
i comunisti k> hanno esplici
tamente dichiarato — si pas
serà-direttamente all'esame 
degli : articoli ; • degli emen
daménti. tr-iv ̂ . -i -•-'-*".\< -i i • • 

Questo rapido avvio, a Mon
tecitorio, dell'esame del e de
cretone» — nel quale il' go
verno ha riversato la mano
vra fiscale e gli interventi di 
spesa dei due decreti ingiu
riosamente caduti a fine:ago
sto —' non deve far ritenere 
che. ormai il prossimo cammi
no del provvedimento sia dei 
piQ agevoli, e che il confron
to sulle proposte alternative, 
indicate come irrinunciab,Ii. 
dai comunisti, sia facilitato. 
Il governo, pure a parole «di
sponibile » a modifiche mi
gliorative (0 ministro La Mal-

i fa è stato aperto aia generi
co). in effetti sibora si è mos
so in direzione diversa. Infat
ti. nel ripresentare il pacchet
to delle sue misure (unificate 
in un solo decreto al solo « o 
po di garantirsi una più age
vole utflizzazjooe degli «tra 

menti parlamentari: voti di fi
ducia, minori pregiudiziali, ec
cetera) il governo non ha te
nuto in alcun cónto le pun-' 
tuali indicazioni che gli era
no venute in agósto dal dibat
tito alla Camera e ih partico
lare dall'intervento — " bella 
giornata conclusiva • — del 
presidente dei deputati comu
nisti Fernando Di Giulio: con
servazione di quelle - misure 
che nei decreti decaduti co
stituivano interventi realmen
te •' necessari e urgenti e di 
venuti operativi per una mol
teplicità di soggetti, e utiUz-
zazione della strada dei dise
gni di legge ordinari, \ sep
pur urgenti. : -̂ ' • 

Inoltre, malgrado la solleci
ta ! conclusione della discussio
ne generale, non è che possa
ne ritenersi fugati i rischi di 
una .: ripresa dell'ostruzioni
smo. Dalle sedute di oggi 
si potrà comunque compren
dere quale è il vero orienta
mento. e della maggioranza « 
degli ostruzionisti di sipeor-
to. • • • • - . • • 

Ad ogni modo "le due com
missioni (che si avvarranno 
dei pareri delle commiss*oai 
Affari Costituzionali. Agricol
tura, Industria e Lavoro) do 
vranno - concludere l'esame 
preliminare del decreto enrro 
il giorno 18. per conse-itire 
all'Assemblea di affrontare il 

dibattito sin dai primi giorni 
dell'ultima decade di seterà-
b r e . ; 

Q "e decretane » si compo
ne di due^ parti essenzjan* l a 
prima riguarda Ì*aumehto del 
prelievo fiscale, realizzato ea-
semàalmente attraverso un 
riordino delle aliquote IVA, un 
accrescimento delle imposte 
di fabbricazione e un interven
to sulle banche per anticipa
re e accentuare i versamenti 
degli acconti IRPEF ed IR-
PEG. Dovrebbe' rendere nel 
complesso 1500 miliardi di en
trate cui. dovrebbero aggiun
gersi altri 1500 miliardi recu
perati eòo una più incisiva lot
ta all'evasione. Altre misure 
concernono nuovi stanziamen
ti di spesa e una rigorosa ma
novra di tesoreria. La secon
da parte, che ha suscitato le 
maggiori critiche al di là del
la riconosciuta necessità di in
terventi urgenti, concerne i fi
nanziamenti alle imprese i l 
difficoltà e prevede misure 
«a pioggia» in direzione dei 
più svariati settori. Misure 
che non indicano la esisten
za di un piano di rilancio del 
l'apoarato produttivo ma anzi 
rischiano di riproporre inter
venti meramente assistenzia
li come è avvenuto altre vol
te in passato. 

è). CLIVI* .'• 

I «condotti v ridimensionati dalla riforma, alla ricerca di una nuova identità 

Non buttiamo via il sapere del «medico dei poveri» 
Da! nostro inviato . 

RIMTNT — L'offro giorno i sindacati di no-
vantamùa medici generici, specialisti am
bulatoriali e convenzionati esterni hanno a-

• perto le ostilità contro'U governo e, con una 
decisione, forse solo m apparenza improvvi
sa, hanno proclamato lo stato di agitazione. 
Il fatto è avvenuto netta sede del congresso 
dei medici condotti, che si era aperto appe
na da tre ore. L'attenzione è stata così d- ; 

'lontanata dai problemi di questa vecchia ca
tegoria. che conta ancora dodicimila appar
tenenti. 

Sui * condotti* pesa in qualche modo, e 
ingiustamente, un giudizio di anacronismo. 
tn effetti, con la riforma sanitaria, che ha 

^esteso Tassistenza a tutti i cittadini, è ve
nuta meno — ma non per volontà punitive 

. — la funzione principale del medico condot
to: quella, cioè, di essere U garante della 
salute per i non abbienti, iscritti nei cosid
detto elenco dei poveri, che il sistema mu
tualistico escludeva con le sue disuguaglian
te « discriminazkynL 
. Ci da dir* poi che lungo gli anni 9 e con 
dotto» i venuto accumulando, specie nelle 
campagne e nette zone pu\ isolate, altre fun
zioni di medicina pubblica che non erano 

. queUe originarie. In quatte realtà, I « con- < 

dotto * i venuto cosi a rappresentare funi- ~ 
co presidio sanitario e ad assommare in sé 
la figura di e tuffi t medici ». Ha avuto i suoi 
assistiti Cium più solo i poveri), ne ha molti
plicato fl numero, fino ad arrivare — pro
prio nette situazioni più periferiche — alia 
ragguardevole cifra di quattro o cinquemila. 

Con U suo avvio, la riforma ha trasferito 
le funzioni dei Comuni alle Unità Sanitarie 
Locali e ha estinto le condotte mediche che 
da questi dipendevano. Quello che natural
mente non i stato interrotto è un parrimomo 
dì cultura sanitaria e un legame che ha spes 
so mòto, in una vicenda sociale motto ricca. 
i * condotti* agli strati vii bisognosi detta 
popolazione. E* questo il recupero che unni 
va tentato netta riorganizzazione dei servizi 
dell'Unità Sanitaria Locale, specie per quan
to riguarda quelli a più stretto contatto con 
i cittadini, e cioè i distretti di base. 

Ma che cosa rivendicano sindacalmente i 
e condotti *? Prima di tutto, chiedono di es
sere immessi nei ruoli del servizio sanitario 
nazionale, con una completa valutazione re 
trlbutiva; e poi vogliono appunto che venga 
loro assegnata la responsabilità dei serviti 
sanitari di base. E* una giusta richiesta, « 
patta che quésti medici abbiano il coraggio 
di rompere 'una situazione di ambiguità: 
quella M avere contemporaneamente con 0 

" servizio pubblico — come ha, detto ieri nel 
suo intervento Carlo Perucci. che rapnrem>m-
tava al congresso la sezione Sanità del PCI 

^— BII rapporto di lavoro dipendente e un 
' rapporto di lavoro convenzionato soma limi

tazioni. 
Questa chiarezza non pare che emerga fi

nora ei congresso di Rimini Ami, àaUe po
sizioni detta organizzazione, si profila una . 

; opzione diffusa dei <condotti* per un top-
'DOT idt lavo i a temrx d> mito, i *r ài vii 

una ulteriore riduzione di orario a privilegi 
particolari. Facciamo un esempio. Mentre 
gU altri medici deWUnMà Sanitaria Locale, 
come gU ospedalieri, non possono avere — se 
w » « tempo definito — pia del ventìcinque 
per cento del numero massvno di assistJrì 
(cioè, 499 e 599 invece che 1999) i ccondof-
ti* chiedono di poter avere — sempre ece-

< oiirndo il tempo definito — un numero di « -
rotiti motto ricino al massimale. Cioè, ver-'' 
rebbero conservare in pratica la loro attua-

- Ut duplice còQoceztone. 
In tema et polìtica sanitaria pia generale. 

i medici condótti lamentano — Tha detto 
nella relazione introduttiva fl presidente del 

. rAssociarione. Pasquale Trecca — restrema 
differenziazione con cui le Iettai regionali 
vanno arganizzanéo le Unità Sanitarie Lo
cali Ora, mentre i legittimo (cerne ha /Ét

to lo stesso Trecca.) il ritardo di 
Serata. Friuli 

Calabria 
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Stamane parlerà il ̂ ministre detta Sanità. 
Aliati. Si troverà di • frante tate richieste dei 
e condotti » è al dtfftiso malessere dei e «le
diti di fim*cimn\ instato m ugmusluit. Spe
riamo, in ogni coso,' che Afflasi saaoia colle-

oaste, con • 

Martedì 9 settembre 1980 

Quegli ufficiali - dovrebbero 
andarsi a leggere 
l'epigrafe di Calamandrei 
Cara Unità. f'-V?i ''•>-. ! . ••' ) ^ 

?.. ' un lettore si chiedeva a ragione dov'erano " 
daìl'8 settembre '43 al 25 aprile '45. quel 
magistrati militari, che con una ripugnante 
motivazione hanno ridato la libertà a Re-
der. Secondo me, essi rappresentano la so
pravvivenza o l'eredità di. quella razza di 
alti ufficiali che in quei tragici giorni, insie
me al loro re Vittorio Emanuele III, abban
donarono fuggendo. Roma alla mercè del 
nemico invasore nazista, e, sempre in fuga ì 
abbandonarono l'Esercito italiano di menti- l 
chi del loro dovere. * v:* tv* V/J-»>,- 'h} 

'. " Essi non seppero onorare il loro mestiere 
di soldato e la loro dignità di uomini, come 
seppero fare altri colleghi e tanti altri ita- f. 
liani che col loro sacrifìcio trassero l'Italia 

sta avvenendo nella nostra Italia, e proprio 
per questo vorremmo che il nostro giornale. ' 

" impegnato a silo tempo e con grande tena
cia proprio su questi terreni e su precise 
scelte politiche (divorzio, aborto ecc.) si 
rendesse ora egualmente protagonista nella 
difesa di ciò In cui abbiamo creduto e ab
biamo conquistato. ><* *''• " >• -•'••'•='-5 
v MIRIAM LAVORATORINI, F. ZAMBELLI. 

CRISTINA BONI. TONINA MARROCU 
(compagne comuniste dell'UDl di Milano) 

Sulla liquidazione ; di fine 
servizio una critica e un 

; appello ai . parlamentari -
•'/•- ." .* -"»•'•**(.» >-.; -•; V--.-T -•*;•: ìli •• 

Caro direttore. & ^ *•* ' ^ < c V 

la Corte costituzionale ha ritenuto legit
tima la legge governativa del blocco della 
contingenza sulla liquidazione di fine lavo-

dal baratro nel quale l'aveva precipitata il - ro. Ecco un fatto che spiega perché poi gli • 
fn*ri*mn Mi rprhìnn minti ninoixtrnti mi- • operai perdono fiducia nelle leggi che il 

nostro Parlamento approva. Si dice che la 
fascismo. Si rechino, questi magistrati mi 
li tari, a Cuneo e leggano l'epigrafe di Fran
co Calamandrei, incisa sulla lapide murata 
nel Palazzo comunale, e sappiano essi che 
quell'epigrafe — che inizia con quella bru
ciante invettiva contro il "camerata Kessel-
ring» — è incisa anche nel cuore di decine 
di migliaia di italiani onesti. • ••• -'• :~>>••• • ' 

; GIUSEPPE VERGANI 
'" ", ':.'... . . (Milano) -

. " ' . . . . • : . . " . ' " ' - " ' ' ' • • " ' ' . - • " ' -

Un compagno ci dice: par
late dei piccoli Festival, r-
scrivete bene le « notizie! 
Caro Reichlin, .; - ] V • - •'••'•'"'•" :,: 

-.-' anch'io sottoscrivo la Ietterà del'compa
gno che qualche giorno fa (mentre scrivo è 
Ferragosto, la posta è lenta e non so quando 
ti arriverà questa lettera) ha parlato della 
poca importanza che il nostro giornale ha 
dato, ó dà; ai Festival. Qui, nell'Oltrepò 
pavese, sono in corso dal I' agosto diversi 

• festival dell'Unita: Vani. Romagnese, Go-
diasco, Zavattarello. Ebbene, nella cronaca 

; lombarda non c'è tràccia di tutto ciò, nem
meno nelle notizie spicciole. - -S1-, 
• Al compagno che lavora ai Festival, in 
realtà, non importa il plauso che il «suo» 
giornale può fargli. Gli importa invece il 
messaggio pubblicitario al lettore, alla int-

' portanza che assume la notizia prèsso altri 
: compagni di altri paesi che possono (e do

vrebbero)'essere stimolati dall'esempio. E 
questa è la storia di tutti gli anni... Certo. 
certe,notizie non arrivano da sole al giorna-

- le. Afa allora bisógna andarle a cercare, e 
•ipoi-scrivetJe bene, coacura; e se non sono 
*-&ritteJben*.farle<riecrivère. - -'••'>•- -'- *-"-'-='. 
<-- Ricordo, un episodio-di alcuni anni fa. 
; quando il compagno M'inucci erà'responsa^ 

v bile della redazione, torinese 'del nostro 
'giornale; Ad un compagno redattore che 
• seguiva la cronaca dallefabbriche (era aite 

prime armi) fece osservare che una notìzia, 
qualsiasi notìzia, deve essere stesa con cri-

. terio. eoa scrupolosa attenzióne e. con la 
| convinzione che là stessa sarebbe stata letta 

legge è uguale per tutti, ma è una grossa 
bugia: la sentenza delta Corte costituziona-

. le ne è l'esempio, quando si è espressa in 
maniera negativa e categorica nei confronti 
di 15 milioni di lavoratori, appunto sulla 

. questione della liquidazione della contin-
-. genza bloccata a gennaio del 1977. i -; r' 

• -Le nostre attuali condizioni, dopo l'ap-
- provazione della suddetta lègge, sono à dir-. 
' poco pessime e provocatorie (basti pensare < 
• : alle fantastiche liquidazioni percepite dà : 

alcuni personaggi di un certo rilievo nei re
centi anni passati): dopò 30 o 40 anni di 

., duro lavoro, ci si ritrova con una liquida
zione da elemosina di pochi spiccioli (tre o 

'..' nel migliore dei casi quattro milióni; si'noti 
.'. là proporzione: dopo 40 anni di lavóro!). " J 

, Ci rivolgiamo perciò ai parlamentari af
finchè accolgano le'nostre richieste e cer-

.'. chino di rimediare ad un errore-ingiustizia : 

'. di cui anch'essi sono responsabili. Il nostro' 
augurio è che tutto si risolva come per la 

' precedente assurda proposta della tratte- ' 
nuta sui salari dello 0,50%. quando grazie 

: alla lotta unita dèi parlamentari di sinistra 
"•" e dei lavoratori, è stata battuta la posizione 
'governativa. . . , 

. G L I OPERAI 
; della Fornace del Gàllitcllo (Potenza) 

Ringraziamo ' 
; quésti lettori ,^- :^.Y-:i::'";,I/7V-
:>*-"'Gi è impossibile ospitare tutte le lettere 
, che ci pervengono (e che in questo periodo, ' 

fra l'altro, arrivano anche con decine di 
-"•giorhì-dl ritardo); Vogliamo tuttavia assicu-
- race «eiettori che ci scrivono ? i cui scritti 
™nòh-Vengono pubblicati per" ragioni di spà-
•' zio, Che la'loro collaborazióne è di grande' 

utilità per il nostro giornale, il quale terrà 
conto sia dei loro suggerimenti sia delle loro 

- osservazioni critiche. Oggi ringraziamo: 
Doti. Mario SPADONI, S. Elpidio a Ma-

re; Mario GRESTA, Pesaro; Mario ESPÒ-
; SITÒ, Cògtiate; Roberto DI MONTE, La-
1 dispoli; DottJ FA SCUSA. Ponzano Magra; 

sta do Togliatti chetaliWtfmo compagno ^Sergio LEVA; Milano; Mario GRASSO, 
delta Basilicata emigrato In Australia. ^Acireale; Sergio BERTACCINI, San Vin-
Hanno presènte questa gittata osservazióne' 
i redattori di oggi/ Se no. ripetigliela! Buon 
lavoro e un fraterno saluto -'- . f 

: ALFREDO SCHIAVI ' 
. ' da Torino in ferie a yarzi (Pavia) 

dell'uomo ci méttiamo 
quello al lavoro? 
Cora Unità . - ' ;^v;V U '••' ;'-•"..- " 
, desidererei sopere se nella «Carta di Hel
sinki*. tra i diritti dell'uomo che ifirmatari 

. si sono impegnati a garantire ai cittadini, ci 
sia il diritto al lavorò e quindi, a poter viver
re lavorando e se nell'agenda'della prossi
ma Conferenza di Madrid sia previsto ave-
sto diritto. .1 

Indubbiamente i diritti di libero pensie
ro. di libera stampa, di libere elezioni sono 
di grandissimo valore: ma il diritto ad avie
re un posto di lavoro — anche se non si 
vuole porre a condizione concreta di tutti 
gli altri—certamente ha un posto priorita
ria nella graduatoria dei diritti dell'uomo e 
non si può passare sotto silenzio in qualsia
si «carta dei diritti*. 

Sarebbe poi interessante sapere in quali 
Paesi dell'Est e dell'Ovest questo diritto è 
maggiormente garantito e realizzato, cioè 
non soltanto è previsto dalle leggi, ma effet
tivamente goduto dai cittadini. 

CARLO GRECA 
• (Roma) 

«Perché non avete criticato 
il Papa per il suo attaccò 
aHa tene smlTaborto?» , 
Cara Uniti . " " ~ " ^ r"v'* °. v 

nessuna difficoltà a leggerti (primo amo
re). molte difficoltà a cumini! L irresistibile 
articolo di domenica SI agosto sulle pere
grinazioni giornaliere del nostro mega-ga
lattico papa Wojtyla non sarebbe stato tale. 
se non ci documentassimo abitualmente 

•" clèhzó;' Angelo MASSIMINI, Palermo; A. 
BRAMBILLA, Milano; Antonio MIGUÈ,: 
Roma; Stshiorido CIAN, Venezia; Eribèrto 

'•'• GHERARDI. Genova; Luigi BORDIN, 
V Stradella; Massimo MORO, Roma (che 
•'• 'ringraziamo per la segnalazione); Antonia' 
" CALLERI, Roma («Sono madre di unfì-
' \ glió che si ammalò sui vènti anni nel 1964. 
- Nessuno può capire, esclusigli studiosi più 

seri, che cosa è un giorno in manicomio. Gli \ 
. ammalati la legge 1904 lì ha distrutti, la 
':• legge 180 gli ha abbandonati*). -• 

Lucio NEGRI, Milano («Che libertà c'è 
in Italia da quando esistono i governi diret
ti dàlia DC? Stragi, terrorismo, mafia, fa— 

' scisti, rapine, furti.'scippi, paura di uscire 
':'' di sera: e tacciò su Caltagirone. Sindóna 

ecc. Altro che Polonia!*). Carlo GRUIERI, 
Milano («È dal 1963 che pago il canone 

- televisivo per avere un servizio democratico 
. e imparziale che mi informi-di ciò che suc

cede net Paese e fuori. Ma ora ho deciso di 
non pagare più il canone e di disdire il mio 
impegno con la RAI. Non ho più voglia di 
sentire menzogne e pubblicità per la DC e i 
paniti di governo*): Fiorenza CIACCHI, 
Sanremo («Radio e TV. forse per far pub
blicità al governo, spesso danno notizie che 
poi all'atto pratico non risultano vere: Per 
esempio era stato detto che gli arretrati 

. della contingenza ai pensionati — lire 60 
mila —; sarebbero stati pagati in agosto. 
Sono andata alla posta, ma non ne sapeva
no niente»). 

Franca RUNTI, Trieste («Io. cari com
pagni. sognerei per l'Italia un potere retto 

.. da comunisti e socialisti. Per questo ho 
sempre auspicato una unità delle sinistre. 
Mi repellono i dirigenti democristiani, puri 
tecnocrati, lontani mille miglia dal popo
lo»): Giovanni BOSIO, Somma Lombardo -
Varese («Quelli che oggijesaltano tanto gli 

_ scioperi ini Polonia, sonagli stessi che negli 
: unni amquantm sostenevano Sceiba che fa-

' -" cera sparare'sui lavoratori italiani in scio
pero:»): U N CITTADINO «che paga le 

. Napoli (scrive una lettera sulle eva
li fiscali: se ci indicherà fl suo nome, la 

EibMtcherefno senz'altro); Gino GIORGI, 
occa di Papa («Dopo la semenza di Bari 

che fa scarcerare Reder mi chiedo: ma que-
che con altra stampa. -E allora... sappiamo sti giudici hanno partecipato oppure no. ad 
da altri che non sólo e non proprio di Polo- azioni militari o partigiane nella guerra di 

' nia Wojtyla ha parlato a L'Aquila, che non : liberazione nazionale?»). 
solo e non proprio la disoccupazione era il —Continuano a pervenirci con molto ritar-
tema in cuore al nostro papa. do (certe lettere recano m data di 15-20 

fiorai fa) scritti di lettori sugli scioperi fai 
Polonia. Ringraziamo, fra gli altri: Alberto 
D'ALESSANDRO di Roma, Pierhrigi 
DELVrOO di Genova, Luigi PASQUA-
LETTO di Genova, Vincenzo RIVOLTA di 
Alzate Brianza, Dodo PARIGI di Firenze, 
Antonio VEGNI di S. Vincenzo (Livorno), 
Fulvio RICCARDI di Milano, Mario GIA
NOTTI dì Macerata Feltri*. Raffaele SA-
VARESE per i lavoratori ddrOffìcina GR-
FSdi S. Maria La Bruna (Napoli), Antonio 
NA1TZA di Bussole*), Mario IANNI di 
Torino, Remo DON DI di Modena, Antonio 
OBERT1 dì Pietra Ligure, Marina PA-
SQUAL1N1 di Sosto S. Giovanni, Erminio 

Una vera e propria crociata'moralista è 
stata lanciata da questa città: si sono spre
cati toni e colori in monte di una santità 
della famiglia prontamente e imperiosa 
mente da sostenere (quale famiglia? si pre
cisi meglio), si sono sbandierale abiure con
tro l'infedeltà coniugale (ahinoi), ci si e la
gnati su questo pttìèkma inedito che è il. 
fhorslo ed infine parole di fuoco contro la 
legge di Staso sull'aborto. 

«Armiamoci di celoma, chiudiamoti nf4-
le mostre sicurezze, soprattutto raccoglia
mo tante firme, a omftoiiin ad eUminort 

tgLlen 
»,Non 

rtmttoil discorso sapeva di questo. É allora? BON di Burino (Venezia). Enrico VIANO 
Niente di nuovo^séamoal coerente di tosa di Imperia. 

• ! « • ; . * >• . - • 

: -ft M.VJi ' , i f - i i^ i - i - ' . j ,y . ; tJ f . i * j r i 
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Dibattito su marxismo e sinistra europea 
ì Tre, forse quattrocento 
<: persone si fanno posto nel* 
: la grande sala • rossa del 
l festival di Bologna. Sono 

li per ascoltare e discute-
: re. Seguiranno per tutto" 
.; il pomeriggio un dibattito 
: sul marxismo e la sinistra ' 
: europea. Il livello di for
malizzazione concettuale è 

ialto, complesso, tanto più 
; l'assiduità è stupefacente, 
e confortante la tensione' 

.'collettiva. Aiuta a pensa
re che questo nostro paese 

; produce, assieme al « ri-
' flusso », anche il suo con-
troveleno. '; 

i La tavola rotonda è pre
sièduta da Francesco Gal* 

, gano. In che senso, doman
da, il marxismo è oggi an
cora una chiave per com
prendere la realtà euro
pea? E come la lezione dì 
Marx può efficacemente. 
funzionare da e guida per ' 
l'azione »? Gli risponde ' 
Claus Offe, sociologo te
desco, studioso dei proble
mi dello Stato nel capita- * 
lìsmo maturo. A suo mo- • 
do « critico » -; del marxi- : 

smo, egli suggerisce una 
lettura della società con
temporanea, in certo sen
so — e non lievemente — -
debitrice della sociologia-' 
francofortese. Le tradizio
nali categorie marxiste, di
ce, non servono più, sono 
consumate, « obsolete ». •.,.. 
Che senso ha , parlare di . 
« classe dominante » , di -,, 
« presa del potere stata
le », di « classe » e di « par
tito », quando, per via dì 
mutazioni sostanziali (in
tegrazione capitalistica in
ternazionale, frammentazio
ne sociale, articolazione dei 
movimenti sociali) la so
cietà contemporanea non 
si lascia più racchiudere 
in simili concetti teorici? , 

Offe non nega le con
traddizioni del capitalismo, . 
ma invita a considerarle -
diffuse, no , più linearmen
te solubili: c'è un « siste
ma complesso di raziona
lità dominante », dice, che 
comprende tecnologia, grup-

gi privilegiati, ' istituzioni, 
urocrazia, e. strutture fa

miliari; solo in questo sen-
"so, si potrebbe parlare og* 
gi di « classe dominante », 
cui contrapporre le spinte 
di e liberazione » emergen- '.. 
ti dalla società (dalla fab
brica, ma anche dalla tra- • 
ma dei rapporti culturali, 
civili, e di costume). Da 
queste idee, il sociologo te
desco trae le sue conclu
sioni: - per divenire reale 
soggetto di trasformazione, 
il partito dovrebbe farsi 
promotore delle «finalità» 
proprie ai movimenti so
ciali, estendendo le lotte, 
e abbandonare l'idea di 
«presa del potere statale », 
come asse portante del pro
getto rivoluzionario. In so
stanza, Offe pensa la po
litica come «cassa di. ri
sonanza » dei movimenti so
cietari. -;,.-'; -•,-.-, 

Ce molto di « nuovo », 
in questa riflessione? I pa
reri sono discordi Se la 
misura dei cambiamenti è 
grande, nel mondo moder
no, è anche vero", che ciò 
non autorizza sbrigative li
quidazioni del patrimonio 
ideologico e scientifico mar
xista. Attenzione, dice To-
mas Maldonado: spesso, an
dare « oltre • Marx », vuol 
dire solo tornare indietro. 
Siamo in una fase di ri
cerca, • perché ' • scontiamo 
che un certo paradigma 
scientifico si sia dimostra
to pai_Ialmente vero; ma 
occorre una grande mobi
litazione teorica, procede
re con cautela ed estrema 
tensione. Se discutiamo il 
« modello marxista », è per 
acquisire maggiore com
plessità scientifica alla no
stra azione. A che servi
rebbero, d'altra parte, « mo-

Gramsci In una delle dieci serigrafie di Giulio Italiani 
esposte a Bologna 

•••i una Bad 

f Tradizione e rinnovamento ; 
Catégorie « obsolete * - Quale 

socialismo o quale democrazia?, 
Gli interventi di Badaloni, 

\ Luporini, Marramao,: Offe 
dellini alternativi », senza 
alcuna efficacia critica, co
me quello che .qualche, an-. 

; no fa rispolverava le idee 
di. Proudhon? -•. Sul partito. 
politico, Maldonado è fer--
mo: non si tratta di fare : 
i l . processo. al centralismo, 
democratico, rinnovare si* 
gnifica « modernizzare » Il 

, partito di massa, trasfor* 
' mare, ma non colpire le 

« grandi unità operative 
della formazione politica ». 

Più dispósto ad accoglie
re le argomentazioni. di 
Claus Offe, è Giacomo Mar..: 

; ramao. Discutere la sorte 
' e gli. sviluppi del marxi

smo, alla luce dei proble-
: mi europei, significa fare 
' i conti con l'esperienza sto-
, rica delle socialdemocra-
' zie e del socialismo reale. 

In questo confronto, può 
; cominciare a pulsare il cuò-
> re di una « Bad Godesberg 
! italiana », che parta dalla 

presa d'atto della crisi del-
< le politiche « sintetiche », 

sia nel sènso 'della inte
grazione sociale che dello 
statalismo. Difficile oggi 
sostenere che il capitalismo 
sia, schematicamente,: un 
«sistema», capace di con-

- trollare e governare' i con
flitti- 'Non nasce di qui la 
« crisi di governabilità » 
che scuote il mondo mo
derno, e su cui si misura
no le effettive capacità tra-
sformatrici del movimento 
operaio in Europa? Di fron
te ai mutamenti interve

nuti nel rapporto tra Sta
to '• ed economia, bisogna 
saper, interpretare i termi- : 
ni • nuovi del conflitto so- -
èiale, nell'intenzióne' di da- ; 
rè spazio a quei «nuovi! 

soggetti sociali » che si sot
traggono ai •pft«y?*i-*---i di 

; controllo, fungendo, in un 
certo 'senso, da « battistra
da » della transizione. Di 

' fronte a questo quadro com
plesso, . partiti e sindacati 
hanno, secondo Marramao 
un problèma di aggiorna- : 

.mento .culturale: abbando
nando le filosofie della sto
ria (la «classe » come « su
per-soggetto» dèlia rivolu
zione) e . disponendosi - ad 
una visione « conflittuale:» 
della democrazia, non ri
dotta ai suol termini isti
tuzionali (lo «stato demo-
eretico») ma aperta alle 
continue spòrte sociali «in
novative ». 

^ La replica a "queste te
si viene da Nicola Badalo
ni, e il rimprovero è que
sto: quando si annuncia la 

; « obsolescenza » dei concet
ti marxisti, di quali'con-

;cetti, in concrèto, .si sta 
parlando? D marxismo, non 
è rimasto fermo a Marx, 
e tantomeno ai suoi conti
nuatóri La teoria stessa 
ha un suo svilappo storico, 
e i suoi concetti hanno a-
vuto integrazioni sostanzia
li: la nozione gramsciana' 
di « egemonia », ad esèm
pio, coperà fl classismo 

schematico; cosi è, anche, 
per il concetto, cui i co
munisti italiani fanno rife
rimento, di : « bloccò stori* 
co ». La crisi del marxismo 
va, allora, piuttosto Inter-: 

{•retata come un lievito del-
e contraddizioni centrali 

del nostro > tempo: non a< 
caso, la stessa cultura bor
ghese, per opporsi ai movi
menti rivoluzionari e alle 
loro idee, cerca di assorbi- • 
re la cultura marxista, di 
« catturarla » entro formu* ' 
lazioni che ne riducono la 
portata trasformatrice dei 
rapporti sociali. 
- La « terza via » allora, ;' 
può maturare nell'arricchi- ' 
mento qualitativo, più che 
nell'abbandono degli eie- "* 
menti portanti della rifles
sione marxista: è una tèsi, •• 
che Remo Bodei ha ripre
so mettendo l'accento sulla 
necessità di ripensare i ter- > 
mini progettuali > di una 
« grande politica ». C'è una 
offensiva culturale che vor
rebbe ridurre la politica a 
tattica, a « scienza del non 
fare »: se punto dì parten
za di un simile atteggiamen
to è lo scacco subito da cer
te esperienze storiche, il 
suo perverso punto dì ap- ; 
prodo è nella conclusione 
della vanità di ogni idea di 
cambiamento per ottenere 
una società diversa. E' an
cora il marxismo con la sua ; 
anima dialettica, dice Bo
dei, a farci comprendere : 

come non si pòssa prescìn
dere.dalla storia e dai rap- _ 
porti di forza; evitando o- : 
gni svalorizzazione della pò- ' 
lìtica, con la conseguente . 
rinuncia alla mobilitazione : 
di interessi collettivi : 
; Non! sì può' dire, come \ 
fanno alcuni, « dopo di noi ' 
il diluvio »: ma attrezzare ~ 
la ricerca e il pensiero ri-.' 
definendo i criteri idi una ' 
nuova strategia. E' anche in 
questo senso che Cesare Lu-. 
porini, ultimo intervenuto, ' 
si è espresso, osservando 
che la nuova «complessità 
sociale » deve essere sein-. 
pre riportata alla storia e 
alla dinamica attuale del : 
modo di produzione capita- ~. 
listicp. Le imperfezioni del 
« modello Mane » ci sonò: 
tuttavìa, ciò non esime dal- ', 
l'obbligo di conoscere e a-
nalizzarè le contraddizioni " 
permanenti, fondamentali, . 
del capitalismo, nel modo ' 
in coi esse oggi prendono ' 
forma. Mutamenti del rap
porto tra Statò ed econo- . 
mia;>^mòliiplicaaiòné »>dei; ' 
punti ; di attrito sociale,. 
nuova dimensione del feno
meno delle crisi: sono latti ' 
nuovi, o relativamente ta
li, che implicano uno sfòr
zo di rinnovamento della 
tradizione teorica. 
: Ciò è avvalorato anche 
dai recenti fatti di Polonia: • 
la stèssa esperienza del so
cialismo reale viene messa 
élla prova su contenuti di-
nuova democrazia, che ri- ; 
chiedono, ulteriori avanza
menti di qualità nel rap- \ 
porto tra le masse e 0 po
tere. Tanto, che, dice Lupo- , 
rini, la domanda teorica di 1 
fondo oggi sembra essere 
non più « quale sociali
smo?,», bensì « quale de
mocrazia? »: nel senso che . 
questo termine, superando 
il primo, richiama' propria- "' 
mente il tema del « comu
nismo », còme- fine della 
classica separazione tra po
litica è società. L'argomen
to, conclude Luporini, è 
nelle cose, sì legge nella 
spinta dei reali .movimenti 
di massa,-ed è fi proble
ma centrale della riflessio
ne di:Marx. Difficile, allo- ; 
ra, sostenere che oggi, in 
Europa e a noi fl pensato
re di Treviri non abbia più 
nulla da dire. 

Duccio Trombadori 
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•Sii.,, turpi scritte 
che non dobbiamo 

rassegnarci 
a 

=:H 

ci <?: 

t , « • 

Ì.1 ! 

Esempi dt scritte neofasciste 
che imbrattano , I muri di 
Roma •-. .,"•• 

sui muri casa 

Orrendamente. U terrorismo 
nero torna a proliferare, a 
inondare l'Italia di sangue. 
Le •. cronache registrano una 
grande e composta còllera 
di popolo.. Ma l'assuefazione 
al terrorismo, che da anni 
minaccia, nella coscienza di 
ciascuno, di logorare là fibra 
profónda di questo, paese, è 
davvero definitivamente scon
giurata? 

Chi vive a Roma (e U fe
nomeno, sia détto una oòi-
taper' tutte, non è certo 
una esclusività dèlia capitale) 
si è rassegnato da tempo a 
vedére i muri di case ed edi
fici- pìibblki imbrattali da 
imbecillità sanguinarie. Tal
mente rassegnato, che non gli 
si fissano • pia • sulla rètina. 
Reazione comprensìbile. Ma 
molto pericolosa. Con un qua-' 
dernetto in mano tentane. 
ma ' una perlustrazione som
maria dei quartieri' Macao,' 

J Salario. Parioli, FiaminiotlMli 

ì-.ipn^prmlssima.imprtsm*-; 
né: molti e sinistri indizi in
ducono S sospetto che terro
rismo nero e terrorismo roe-
so vadano ricondotti ad'un 
unico- disegno di destabUkt-

. zazione — progressiva ò' cro-
. nica che la si voglia,^-'e wlor 
': gari.àd un'unica centrale o-
: perativa; può darsi che pre-
: cisamente così le cose non 
; stiano o, almeno, non ancora; 
• certo che sai «uri di Roma 
':_ questa ipotizzabile unità di 
; vertice ha '-• già prèso corpo 

m una subcultura per troppi 
. verri^ omogenea. E f inclina

zione degli, estremi a combà-
', dare sembra accentuarsi o-

gni mese che passa. • 
Dalla metà degli anni Set

tanta ti stnistrese murale, ài 
approvvigiona al repertorio 

'"della destra, nera (cuUò ve
dovile e sanguinario dei mor
ti; apologia delia vendetta;. 
ecc. ecc.); simmetricamente, 
da qualche tempo a questa 
parte, la puoWicisttca spray 
del neonazismo mdotfm stogo»» '•-
e modu» stUisiici dm sini
strese pia torvo. Scritte co
me Il popolo non vota, lotta; 
Assassinavo fl sistema!; Mai. 
più senza foefle; Sangue <*••-: 
ma sangue appaiono oggi svi
le nostre case, siglata tanto 
da Autonomia operaie o dalla 
stella delle Br, quanto dm-
la croce celtica di Ordine ne-

7 0 ^ Z-'-^?.^;.!:' ^..K.TJlì*\l\\ :.-*Jin*M 
ni dal -monogramma di [Ter
za posizione, daUa enee 
nata' Ù da analoghi 
scimi Spesso .figurano, 
firmate- Talora, a doppiaifir-: 

lnùumerevoH è motto signi-
ficaiivi sono poi j casi • ge
neri ' di •* comcìdèiiza incom
pleta y dèi lèsti murati m ne
ro e rosso. Il più diffuso—-
quello della.variazione per so-
vrapposìzioue.. parziale r~r re
clama qualche considerazione. 
' In un • passato nemmeno tan
to rewtoto [la vox hi itone ri-
guardava'' ptevalenteintKte M 
segmento, diciamo con,-predi' 
comò dm messàggio, i <gm-
dìzic*. A migliaia, per esem
pio, si riproducevano scritte 
« W Usi. òt cui i m nero 
era corretto da m M rosso, 
corretto * *m moli* da*** 
pia marcato W -ueràre cosi 
via. Il sovrapporsi di variam

oti mimava con lapidaria roz-

mpm 
anno — m concomitanza ~eol 
passaggio dola rissa euTaz-

prevale uweeoe la 
del' destinatàrio, 

che lascia inalterati tono e se-
un Fascio / ndo te pio te la^ 
scio. em«iidotoat Resse / ade. 
te pio te lascio," con 

di rimar frequentissimi tiom-

rati carogne, o viceversa; 
• ecc. ecc. Maia pm frequen
te e, insieme, la più. emble
màtica fra le variazioni del. 
genere è queUa che sui muri 
déUa città esibisce la.partila 
Morte.seguita-da-una mel
ma indecifrabile di vernici 

c insomma,. due '. parti shàmetri-
camente contrapposte, conven
gono in via di principia md-
Vassunto che occorra ammaz
zare. Chi? "..,-- ' " : 

•:? Naturalmente borghesi, po
liziotti. spie: ecc. e, pia in 

-astratto, ìosUto, fl poterei fl 
^sistema, : «ce; • Senonché ' su 
questi obbiettivi nemici nere,è 
rosse concordano perfettamen-

: te; non si correggpono ' né 'si 
elidono mot. Si. socrappon-
geùò -saio ̂ quando U bwsagifo 
viene .designato ' in ' termini 
schematicamente - oaiisomici: 

> cainei ati contro, compagni, ros < 
' st contro setìi' Mw questa mh 
itsmmim, quoti che siamo le 
pulsioni ideologiche del verni
ciatore, è del tutto 
rente: Chi seuo infatti \ 
vk da ammazzare per chi seri-
ve e sigla m nero, i neri per 
chi scriveve e firma in ros
so? ^'Semplicemente' gli of-
«ri Tutti gli altri, esclusi — 
si noti bene— pti awrsari 

Uno studio deUa CEE sulla condizione femminile e l'occupazione 

ROMA — « Sono loro che devono oc
cuparsi che ci sia tutto e che tutto 
funzioni, sono loro che continuano 
ad avere la responsabilità del .mé
nage familiare. Così, pur alleggerite 
da elettrodomestici e da collabora
tori, sono sempre piene di preoccu-
pazionL E questo "naturalmente" ha 
dei forti riflessi sulle loro professio
ni >. La frase contenuta nella lette
ra-sfogo di una nostra lettrice, po
trebbe essere fatta propria da quei 
38 milioni di donne che quotidiana
mente escono da casa per andare 
a lavorare nel paesi della Comunità 
europea. 

Il documento che la relatrice ge
nerale May Weggen ha consegnato 
alla «commissione ad hoc per 1 di
ritti della donna >. costituita presso 
la CEE, disegna un quadro non idil
lico della condizione della donna nel 
lavoro. Le donne costituiscono il 35% 
della manodopera occupata: se si 
scompone 11 dato paese per paese 
si trova l'Italia insieme all'Olanda 
negli scalini più bassi con valori che 
arrivano al 25-30%. E ciò. malgrado 
nel nostro paese l'occupazione fem
minile abbia recuperato d'un balzo 

n terreno perduto In questo decen
nio; e malgrado la legge di parità 
che è la più avanzata In Europa, 

I dati sulla disoccupazione femmi
nile ci vedono Invece ai primi poeti. 
Nel "79. il 6.7 per cento delle donne 
non ha trovato lavoro, contro il 4J% 
degli nomini. In Italia la percentuale 
è salita al 10.2% e addirittura al 14.9 
in Belgio. Il Lussemburgo e il Regno 
Unito hanno, al contrario, la quan
tità più bassa di donne disoccupate 
(rispettivamente TL2 e 11 4,2). 

Quale lavoro? ; Fatta qualche di
stinzione legata più al costume che 
alla situazione produttiva, hi tutti 1 
paesi le donne svolgono gli stessi 
mestieri: terziario, collaboratrici fa
miliari, tessili e abbigliamento. Inol
tre, citiamo quasi testualmente daUa 
relazione, comuni sono le caratte
ristiche negative: deqnalìflcazione 
professionale. professkmaHtà non ri
conosciuta, presenza massiccia alla 
base della piramide produttiva. Le 
cause? Più o meno le stesse, quelle 
cioè denunciate dalla lettrice: le don
ne partecipano raramente si corsi di 
aggiornamento; effettuano meno 
straordinari; : tendono ad . abbando

nare il lavoro a una certa età (quan
do nascono i figli); scelgono gene
ralmente un « posto > vicino all'abi
tazione. Finiscono cosi neDe piccole 
imprese dove I solari sono pia basstr 

L'andamento incostante della lo
ro presenza sul mercato è quello che 
ne blocca anche la crescita profes
sionale. Dai 16 al 21 armi la percen
tuale di donne lavoratrici tocca le 
punte massime. Dai 21 ai 35 anni 
scende di almeno dieci punti (a 
parto l l taha e i soliti Paesi Bassi. 
dove cala ancor più s tabi lmente) , 
per risalire dai 35 al 50 anni; ma 

. più come richiesta di occupazione 
che come lavoro effettivo. Reinserir
si, una volta uscite dal mercato è, 
Infatti, quasi impossibile in tatti 1 
paesi. : •• . . . ' - . • , . • . . . - : - • 

E* stato proprio da questi dati che 
. si è partiti per offrire il lavoro a 
mezzo tèmpo, il cosidetto e part-ti-

, me» che in Europa occupa W mi
lioni di pèrsone, otto ntìnoni delle 
quali sono donne. Si dice che si vuole 

. offrire una risposta alla «Ubera 
scelta» delle donne di «avere più 
tempo per sé». Ma quante di queste 
lavoravano a tempo pieno fino alla 

nascita del fio* e poi 
costrette a.ripiegare ani part-time? 

La pretesa inoltre che .un'offerta 
di lavoro a tempo parziale permette-. 
rebbe di creare imo*! posti, viene 
smentita dona stessa May Weggen: 
«L'opinione corrente secondo cui la 
riduzione degli orari di lavoro cree
rebbe automaticamente nuovi posti, 
non è sempre confermata dai fatti 
e talvolta non lo è affatto. Detta 
opinione si rieoUef* m gran parte 
alla costatazione che, negli aani 
Cinquanta, e anteriormente, la ri-

:nel «• ani partiamo 

come effetto la creazione di naovl 
posti di lavoro: Ma, in quegli anni, 
la congiuntura economica era molto 
più favorevole a gli orari di lavoro 
non venivano ridotti nell'Intento di 
risolvere problemi di occupazione». 

In questi anni, invece, la prospet
tiva è di ulteriori riduzioni di possi 
di lavoro fino al 1986. Si preieds, ad 
esempio, che l'Introduzione della 
rneccanlzsaslone negli uffici pubbli 
ci m Germania, avrà coma conse
guenza la contrazione degli occupa-
U. che sono m 

Dice la 

consegnato alla l'cimmlsslmif CEE: 
«Con resteodersl del lavoro a tem
po paxziaJe, accanto a un'area di 
lavoro : fmUi oidi CKnpoetm di lavo-
ratOTi pufiuiliWisiinMl maschi e 
adulti, si formerebbe un'area di la
voro più debole composta sopratutto 
di donne, di giovani e di anziani, 
che sarebbe a sua volta l'anticamera 

- del lavoro deffoUsstmo, cioè di - queir 
» non tutelato (nero e a domicilio)». 

- U «partrtttne» potrebbe, invece, 
come momento di 

te, coma Inserimento per gli bandì* 
cappati e 1 convalsapsnti. per 
tori con figli piccolissimi, ma 

^ dktlnsvoisi di sesso. In caso contru
rlo cotusaenta Vera Squarcialupt 
«può aoebe diventare uno 

. te pur far arretrare l'c _ 
a di tutta m fona lavoro e delie la-
. voratrfcdtn particolare, n problema, 
. «linea, deve essere trattato sopra
ttutto «OMO guasto aapeUo perché le 
donne non LPHUUUUMJ a ricevere d ò 

avoessa, .onohe In toma di lo* 

Mieliti» P M M 

\\ Le significative coincidenze ^ 
di contenuti e forma fra gli slogans 
v del terrorismo nero e «rosso» 

riflettono sólo una degradazione ! 
ideologica diffusa e omogenea? 

L'uso dell'inglese : : 
Servilismo culturale e misticismo 

sanguinario dei neonazisti 
simmetrici. Chi ha mai letto 
sui muri un Morte alle Br 
siglato da una croce celtica? 
un Crepino i Nar, firmato Br? 
D'altra parte, sappiamo be
ne che tutte le categorie de
signate concordemente all'ec
cidio (borghesi, spie, ecc. 
ecc.) sono ormai dilatabili al
laquasi totalità degli italiani,' 
sol che accettino l'imperfet
to codice di comportamento 
della democrazia e si attenga
no alla antica prescrizione di 

. non ammazzare.: Uri manifesto 
a stampa che' tappezza i Pa-
ripli, commemorando la mor
te violenta di tw radazzo mi
litante d'estrema destra, e-
sprime con assoluta chiarezza 
questo processo di totalizza
zione del € nemico > (cioè,'del 
€.bersagHo »): • Non sei morto 
m un- partito > / sei 'caduto '• 
n e ^ riyòhtcione / Non ucci
so dai. uni uòmo. di un parti-

ito:/ ma da tutti gtt uomini di. 
1 tatti i partiti. Una commoÌ~, 
isa esortazione aU'od^assa^ 
* loto. ; . •• -T- " > r > ' ;?• !--!>« •' -^ 

Nelle vie del quartiere Ma
cao. frale pie deturpate, ab-^ 
boudauo le scritte come Ro-. 
inamstl lebbrosi o Giordano fe~ 
magic (corretto in è frock»). 
Quantunque ineleganti, esse 

"procurerebbero un certo -sol
lievo al cronista, gli strappe
rebbero % sorriso che pròbo-: 
bBmente'vi strappano, se non: 

le vedesse sommerse da un' 
nvtre .'di^ìojvj'' proclami cal
cistici, firmat i Warriors (guer
rieri), Fighters (combattenti), 
o sbuui Particolarmente mi
natorio è 'UKnguaggio degli 
EàgleXéupporters. cioè i so-
stenitori deU'oquua, la quale 
simboleggia insieme — come 
conferma una abbondantissi
ma iconografia murale — la 
Lazio e U nazionalsocialismo. Il 
motto NuSo resterà impunito, 
a firma eagle's violane (vio
lenza aeVe aquile) salda defi
nitivamente U nesso fra <e-
stremlsmo calcistico > e cultu

ra del terrorismo, fra idiozia 
e ferocia, ripetendo una for-
utsàa che Terza posizione ha 
ereditato di peso dalle Bri-

Qm suupone sua ooassDero-
sfbne di fórma: curioso e rela
tivamente recente è U àuaga-
rèaeVtmgiese nel linguaggio 
degli estremisti sèri. E andrò 
certasMafe accreditato qJTfli-
lenJiiom in overdose & film 
ehm documentano' meticolosa
mente imprese e costumi di 
gruppi guvauut americani, % 
quoti. Brulicano te violenza pm 
aggnusBcurmm rrugumaost ai m-
segue e patacche del Terzo 
Rcfca. Tsttaria a truccarsi da 

& sognarsi ameri-
Trené che in 

i soltanto la fec-
cia €tifoideie* del neonazi-

Ter leuirci al soggette: 

(americani) i aonti di combat-
timento detti Autonomi di cai 
jucciuta infanf di pamzzi mvo-
caoo la searcerazisae preven
tiva? 

NeWuso stereotipo delle lin
gue'm « soavit iBfuiksii a. 
sul sa senerole." ueWàbbietto 
sei usuino calisi aie che impa
sta i loro spirito eewistocru-
fico», ali esfrcniisti aeri si 

peraltro m mono 
netto osuu estre-

sHsrt opposti ( meowo si aweo-
ber simmetrici), n latino «si-
niaiaalauDux = Lex é del 
toffo JUST* corso, coste fuori 

^^^^M^^M^m & y t a L ^ L H | tf*S^t VjlJb^^ 

se dwa"eUagaa dèi sodri» 
Riaffioro invece m 

ni di 

fere di 
ttnHek* 

aro al 

«Miti dète SS: 
miet

utili e 
fa fran-

fu» •^••••W» 

le schifo che per T 
Ma si trama pur 

riorità delle culture « arto-
germaniche », le «manie dei 
suo colonialismo passivo, la 
manovalanza nera, ha biso
gno, di strumenti più accessi
bili: ed ecco proliferare sui 
muri della,città sigle; mono
grammi, lettere e stemmi ad . 
la scienza sacra assegnava 
complessi significati esoterici 
e intensi potenziali maoici. Va 
da sé che di questo esoteri
smo da palestra di judo U sim
bolo pia amato e frequènte è 
sempre la. svastica (lo swasti-
loa,[per l'esattezza: infatti t 
giovani neonazisti hanno una 
loro rózza e incompleta fi
lologia. e fra pratiche Indù, 
esercizi d'arte marziali nip
poniche, consuUazioni àX oro
scopi e prontuari ai astrolo
gia, contemplazioni di tv pri
vate, includono non tanto spes
so ma veientierissimo l'ap
prendimento di • rudimenti di 

^ t*3jnik • é M• » • ^S^jf ( ' **"je m m 

<-*£*•*•£» «aef^sacre. os i m** 
Jtnerv^ideUa segreta e.possen-
,te, inagione'deU'uuiverso, I 
divulgatori murati '. del terro
rismo nero sono cultori parti
colarmente assidui delle rune. 
lettere di un antico. sistema 
alfabetico germanico. Pu\ d 
ano fra I lóro 'funebri am
bienti * ; una runa. La gra
fia ^spigolosa di motte scrit
te e di móltissime sigle neo
naziste, che aW occhio del non-
iniziato evoca etichette di vi
ni di produzione < etrusco », 
pretende di riprodurre la spi 
golosità delle rune. Non sarà 
un coso che le frasi pia de-
meriztalmérite ztifficke; pM tt-
ricamente massacratorie dts-
la pubblkHstica muraie siane 
contrassegnate da qrnèffo ara-
tia o dà quèHe sigle romboi
dali: Noi viviamo di ciò ohe 
è «terno (rie.! ParioU): X*e 
io sia fl guerriero sema sonno: 
W la pace con» mezzo di?u-
na nuova guerra; Dilli iiggoi e 
la., borghesia. nel cervello / 
guerra! guerra! guerra! (Del
le Vittorie); Taghamo le sbar
re detta ragione (ParioU); 
Trema, popolo di meressoi; 
Tutti al maceuo. risetsto sci 
volte (ponte Flaminio); O tut
ti, neri o tutti morti (Lsuu-
spóli). 

. Ora, se i 
sto e elitarismo » 
«frimai*, queste 
per ìa materiatità ósfTi 
za ad abilitare 
te I terroristi neri atta 
pe indifferenziata, • e- ai eso
nerarti dalTerTOTe di mèra 
(purché assmàzzmo, osa si 
sbagliano stop, ratta aperto I 
problema di chi n-ssMDa, li 
papa e li sfrutta. Qoseì» sui 
mari nenano lo icrtoa. Ma i 
turpi graffiti del 
pò possono aiutai 
ad. orientarsi ne* 
propini perché ostentane a, 

di degradazùn 
culturale che unisca m 
occulto e pur sempre basale C 
disegno di destabuxzsazisne di 
chi aooerna I terroritnio e la 
mano dei fciOcrs. si lìMsalii 
costoro* néri e rossi, e'mopev 
n si sappiano a sfrisca. H eat
to che a manovrare I pennst 

il sui daDe coite-afusasili 
frmkroti e afflitti d> au 

siici ««nvoocoi» 

m ls 
e 

si 

del 
citKo di 
colui si 

commei a 

Allora, 

Ma 

euTimbsriWbl. al 

usa è gai «a se
di 

'? 

Vltlono S#nilbffffit 
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Le organizzazioni dei PCI impegnate per raggiungere l'obiettivo 
"US. 

tl'i^V^f'bi.i 

• • : • ^ ; Ì \ V . ^ . - ^ : ; - - J Ì - ' 

ROMA ~ Secondo oli < ultimi 
dati ^ii: iscritti al PCI sono 
1.734.701. Mancavano -— a 
|In« luglio — ancora oltre 

' ventimila tessere rispetto al 
totale dell'anno scorso. Tra 
breve si farà una nuova < ri
levazione* e a metà ottobre 
un bilancio definitivo. Quin
di le misure organizzative che 
si prenderanno in questi gior
ni saranno determinanti per 
ridurre e per colmare il di
stacco. • 

Che cosa indicano le cifre 
del tesseramento? Che fare 
per raggiungere l'obiettivo 
del cento per cento? Se ne 
è discusso in un'assemblea 
di comunisti della « zona Ti-
burtina* che raggruppa tre
dici sezioni di Roma, da bor
gate come Pietralata e San 
Basilio, nuovi rioni sorti per 
iniziativa del movimento eoo-. 
perativo, come Colli Aniene, 
a una fascia di fabbriche 
come la Selenio o la Roma-
nazzì. L'assemblea si è te
nuta nella sezione di Casal-
bertone, presente U compa- ; 

. gno. Giorgio Napolitano, re
sponsabile del dipartimento 
di organizzazione del PCI. 

I dati sul tesseramento so
no stati sempre un termome
tro politico. Nei primi anni 
70 ci fu una crescita degli 
iscritti. Sino al '77. anno di • 
stasi. Poi nel '78 ci furono 
25 mila tesserati in meno, 
nel '79 altri 29 mila. Nel
l'autunno dell'anno scorso, la 
campagna di tesseramento 
per V80 ebbe un avvio posi
tivo. Si accompagnò ad una 
ripresa dell'iniziativa di mas-

. sa sui problemi della casa, 
dei prezzi, delle pensioni, sul
le questioni del riarmo e del
la distensione internazionale. 

' Queste lotte di " opposizione ' 
rianimarono 3 partito. Con 
l'Afghanistan si manifestò di 

.nuovo una tendenza a rin
chiudersi in lunghe discus
sioni interne. Poi le forze 
furono concentrate nella cam
pagna elettorale. • 

Cosi come i risultati delle 
elezioni, i dati del tessera-. 
mento segnalano una tenden
za al recupero dell'influenza 
politica del partito, ma in
sieme fenomeni di sfiducia e 
di incertezza preoccupanti. E. 
inoltre un'organizzazione che 
fatica ad adattarsi a compi
ti sempre più complessi, in. 
una fase di crisi generale del 
paese, che sembra,vanificare 
teJ vecchie fórme di'pdttéci 
pozione, di milizia politica. 

Roma ha registrato un sen
sibile recupero elettorale J Ma, 
tra le grosse Federazioni, è 
indietro nel tesseramento: 2 
mila iscritti in meno. -
'Molti di questi elementi si 

sono ritrovati nel dibattito di 
CasaWertone. Il segretario 
del comitato di zona, com
pagno Tocci, un, tecnico del
la Selenio, ha posto l'accen
to su un aspetto significati
vo. Gli iscritti per V80 sono 
3J89Ì contro t 4.022 dell'anno 
scorso. Ma ì « reclutati ». 

. cioè i nuovi iscritti sono 349, 
f pari aU'8 per cento: le pun-
te più alte si registrano a 
Pietralata (117) e nella se 

• sione operaia (43). In sostan 

Quanti con la tessera '80 : 
se ne ni una sezione 

Riflessioni sull'adesione di nuovi iscritti e sulle mancate conferme - Confron
to politico e misure organizzative - Napolitano nel rione Tiburtino di Roma 

za riflettono l'impegno dei 
comunisti ~ nelle borgate e 
l'apporto alle lotte di fab
brica. -

Ma c'è un altro 8 per cen
to che non ha confermato la 
tessera. Perché? Le risposte 

": sono rimaste un po' sulle ge
nerali, segno anche di una 
• difficoltà di conoscenza dove 
è difficile separare politica 
e organizzazione. Ci sono al-

. curii compagni che avevano 
dissentito negli anni in cui 
U PCI era nella maggioranza 
e poi si sono riawicmati. Ma 
ora? Quéll'8 per cento di 
mancati rinnovi è indice so
lo della labilità di un'adesio-

• ne al partito, data sull'onda 
di qualche lotta particolare, 
poi non consolidata, oppure 
segnala riserve più profonde 
e di quale natura? - < 

Nella discussione non sono 
'- emerse critiche sostanziali al-
•; la linea generale del partito. 
\ Ci si è fermati alla .consta-
• lozione della difficoltà a com
binare i compiti di un parti-

'•' to di lotta, di opposizione, 
che nello stesso tempo am

ministra il Comune (e la Pro
vincia, e ci si augura, an
cora la Regione) e deve co
munque « pur governarlo que
sto paese — come ha detto 
uno dei compagni intervenu
ti—per evitare che vada 
allo sfascio*, ^-v , - , r 

La Polonia ha fatto dire 
a un anziano compagno che 
non si può apprezzare « la 
sostituzione della falce e 
martello coi crocefissi*. Ma 
su questo tema gli altri han
no segnalato invece una rea
zione nettamente positiva nel 
partito, anche nel senso di 
un ripensamento tra quanti 
avevano manifestato riserve 
per il nostro giudizio sui fat
ti dell'Afghanistan. La lotta 
degli operai polacchi ha of
ferto elementi di riflessione 
— é stato detto — che con
fermano le ragioni della no
stra analisi critica dei paesi 
socialisti e della politica in
ternazionale del PCI.•'•-/'-•• 

Sullo sfondo del dibattito 
c'è stato un continuo, richia- -
mo ai motivi meno contin
genti che ostacolano una mi

lizia politica di massa: U 
mutamento delle abitudini di 
vita, l'intreccio tra forme 
esasperate di consumismo e 
— cosa particolarmente acu
ta in questa zona di Roma — 
fenomeni di imbarbarimento, 
di violenza (dalla droga alla 
distruzione gratuita di asili-
nido). Urto sconvolgimento di 
vecchi parametri che fa stra- • 
da a suggestioni culturali e 
favorisce bruschi dirottamen
ti ideologici (a Pontemam-
mólo sono influenti i testimo
ni di Geova, che tra l'altro 
hanno predicato l'astensione 
dal voto). 

Un quadro fitto di proble
mi, denso di incognite, dove 
si innesta il rapporto con 
l'amministrazione comunale 
di sinistra, la prima che si 
sia posta con. serietà i prò-

; blemi di questi rioni di Ro
ma. Tra l'altro Petroselli è 
U primo sindaco della capi
tali che abbia messo piede 
a Casalbertone. Naturalmen
te la macchina comunale è 
lungi dall'essere perfetta: c'è 
statò, per esempio, chi ha la

mentato fi fatto che nel suo \ 
quartiere da tre venerdì non 
passa la spazzatrice mecca-f: 
nica per le strade. ••-*-. ->' 

Quella dei giovani è la que
stione nella quale sembrano • 
riassumersi molte difficoltà 
presenti, politiche e organiz
zative, che perciò si proiet
tano come ombre preoccu
panti sul futuro. In diversi 
interventi si è riconosciuta 
l'inerzia su questo terreno 
delle organizzazioni del par
tito, che hanno finito per de
legare alla FGCI un compito 
politico e culturale così ar
duo. 

La sezione di Pontemam-
molo ha incominciato, con un 
sondaggio su un piccolo cam
pione di famiglie: 10 catto
liche, 10 comuniste e 10 defi
nite t qualunquiste ». E' ri
sultato che nelle famiglie 
cattoliche, su 28 figli tra i 
16 e 24 anni, 21 frequentano 
la parrocchia e 2 sono iscrit
ti alla DC. Nelle famiglie 
comunisie, su 27 figli della 
stessa età, 6 sono iscritti al 
PC!. parecchi gravitano nel-

Impegno per 12 miliardi àtìrU^ 
a conclusione della Festa nazionale 

ROMA — Quasi undici miliardi tono ttatl « I * raccolti 
nella campagna di sottoscrizione par l'Uniti a la atampa 
comunista. E* «tato raggiunto con una aattimana di ant i 
cipo sull'obiettivo prefisso, li 70 par canto. 
'. Dodici federazioni hanno già superato l'obiettivo. Con

duca la graduatoria la federazione dì Modena ohe, con 

la raccolta di oltre un miliardo, è arrivata a! 114%. 
> in vista dell'appuntamento di domenica, giornata di 

conclusione della Fiata dell'Unità a Bologna, le fede
razioni, le «azioni a » compagni sono mobilitati per rag
giungere un altro Impegnativo risultato: quello del do
dici miliardi di lire sul 1f miliardi dell'obiettivo finale. 

. Fadarazlon* 

tarala -
Sondrio 
Modena 1 
•erosa* 1 

Aosta 

fUtSio e. 
Voltante 
Viaresal© 

Ri 
Lacco -, 
Bolzano 
Varate 
Ocotona 
Carboni* 
Traviso .; 
Cròtona 
Tronto 

! tamia 
G rosai 
Cuna 

Porli 
Casoari 
Vltarho 
omMrfpJft 
Cortola 

Pavia 

'., Somma 
raccolta -, 

4 8 . f M . a 0 0 
190.000.000 

31.000.000 
.02S.000.000 
.150.000.000 
, S9.6O0.O00 

-4XSJ0.000 
33.000.000 

300.000.000 
550.000.000 
70.000.000 

110.000.000 
•S.4SO.0OO 
350-000.000 
50.000.000 
17.950.000 

130.000.000 
S2-650.000 
33353 .000 

. S2.000.000 
42.500.000 
30.500.000 

; 73.400.000 
12,000.000 

126.000.000 
- 22.000.000 

50.000.000 
190.000.000 

57.670.0OO 
43.eoo.oeo 

.' 9 1 3 3 0 . 4 3 5 
S7.S30.000 
31.120.000 

130-000.000 
C4-44S-ÒOJI 

• 32Ì32 
131,03 
119.23 
114.22 
104.55 

.101.71 
100,76 

100 ,00 
100,00 
100.00 
190.00 
100,00 

99.4S 
; 97.22 

90.81 
89.73 
89.66 
89.28 
68,71 
86,32 
85,00 
84,86 
83.78 
80.00 
7S.7S 
78,57 
7 6 3 2 
76,00 
73,00 
73.67 
72 . *8 
7 2 ^ 7 
72,37 
72.22 
70,82 

Alessandria 
Milano 
Oristano 

Calamaro 
Ragusa . 
Stona -"*-.:' 
Avalline 

Udina 
Verona 
Callauiaanta 

Battano 

Salame 

li 

Tarai 

70.302.000 
189340 .000 
353.500.000 . 
140.000.000 
119.285.750 

30.600.000 
44.130.400 

190.000. t00 
so.oeo.eooT 
isJov:«ee 

125300.000 
31.680.000 ' 

108.900.000 
594.000.000 

11.720.000 
110.500.000 

90.564.000 
31.500.000 
27.000.000 

168.000.000 . 
24300 .000 
67.Q00.00O 
42.000.000 
72300 .000 
20.220.000 

; 11300 .000 
26.000.000 

100.000.000 
17 .040300 
5 9 . 1 2 5 3 0 0 

384.840.000 
37.100.000 

: 8 7 3 0 0 . 0 0 0 
> 7 1 3 0 0 3 0 0 

21.000.000 
2 5 3 8 8 . 0 0 0 

126.050.000 
7 0 3 1 0 3 0 0 

70.30 
70.30 
70,00 
70,00 
6 9 3 * 
68,00 
0 7 3 9 
6 7 3 6 
96.00 
66,67 
00,05 
66.00 
96,00 
66,00 
65,11 
65.00 
64.08 
63.00 
62.70 
62.22 
62,00 
60,90 
60.87 
60.25 
59.47 
58,00 
57.78 
59.55 
38.00 
S4.7S 
S3.45 
«3,00 
52.90 
52.59 
52.50 
51.18 
50.42 
50,15 

Livorno 
Mafai C 

15.000.000 
150.000.000 
< 36300 .000 

67.S00.000 
- 3 7 3 0 0 . 0 0 0 

40.000.000 
59.760.175 

MuKtl ite) 
Napoli 

W*H 

driatt 
Bari 
RèSftiò C 

^ ; 1 O O J 
45.765.000 
25.200.000 
22.680.000 
48.000.000 
24.000.000 . 

', 27.536.000 
31.200.000 

i- 7.008.000 
23.000.000 

120.000.000 
. 24.200.000 
• 7.700.000 

22.100.000 
17.750.000 

;, ' 9300 .000 
12.140.000 
42.500.000 
15 .400300 

' 9.000.000 
140300 .000 

1 3 3 0 0 3 0 0 

50,00 
50.00 
50,00 
30,00 
50,00 
50.00 
49.80 

. 4 9 3 0 

Varcam 10.660.000 
44.726.000 

9 . 7 9 9 3 3 0 

43.25 
42.00 
42.00 
41.74 
40.00 
39,34 
39.00 
3 8 3 9 
3 8 3 3 
37.50 
37,23 
35.00 
34.00 
33.00 
33.67 
2 8 3 0 
28.13 
38 00 
27.37 
33.33 
22.50 
30,79 
1 9 3 8 

. OJUDUATOftlA : 
UGIOMAJ3 •"-: 

REGIONE V 96 
VAL. D'AOSTA 100,06 
EMILIA-ROMAGNA . 99.58 
TRENTINO A-A. 86,43 
FRIULI V.G. . > 76,23 
PIEMONTE 75,29 

MOLISE 6 7 3 3 
SICILIA 6 0 3 6 
SARDEGNA 59.74 
ABRUZZO 59,12 
UMBRIA ' ' 58,29 
TOSCANA 57,18 
BASILICATA - 5 5 3 6 
LIGURIA 51.27 
MARCHE •• '- 47.87 
CALABRIA 4 7 3 0 
PUGLIA 43.70 
CAMPANIA "' 41.71 
LAZIO " 36.78 

^ À luffe 
le federazioni 

Varea della sinistra extra
parlamentare. Nelle famiglie 
« qualunquiste » ' su 31 figli, : 
13 si drogano (due sono mor- > 
ti), 18 sono stati in carcere. 
Per capire, si dovrebbe for
se scavare nella condizione 
sociale di queste famiglie ol
tre che nella loro ^ideologia*. 
Comunque questa piccola in
chiesta è il segno di un'at
tenzione finora mancata, la 
premessa di un intervento 
(giovani comunisti e di azio
ne cattolica hanno organiz
zato insieme nel rione un di
battito sulla droga alla pre
senza di. trecento persone). 

Tirando i fili della discus
sione si ripresenta un tema 
centrale del rinnovamento > 
del partito: che cosa deve 
essere una sezione comuni
sta. Napolitano ha insistito 
sullo necessità di reagire a 
tendenze fatalistiche (« Non 
ce la facciamo più a reggere . 
da sóli, la società italiana va 
in un altro senso, gli altri 
sono ormai solo partiti di 
opinione *). . Sarebbe infatti 
inutile « riempirci la bocca 
dicendo che siamo diversi se 
perdessimo la caratteristica 
essenziale di forza organiz
zata di mossa*. Non si può 
dare per scontato un € di
stacco dalla politica *, consi
derato come una.sorta di 
conseguenza irrevocabile dei 
cambiamenti avvenuti nello 
società anche per effetto dèi- . 
le nostre lotte. Dovremmo-
piuttosto superare i buroera- ' 
tismi, le riunioni a * scatola 
cinese * di * responsabili *, ' 
dal centro alle sezioni, che 
poi non lasciano spazio per 
un'attività che ' coinvolga. U ,• 
maggior numero di iscritti e 
non sUt pura trasmissione di ' 
t orientamenti * dal vertice 
alla base. L'« interesse per 
la politica* — questo uno 
dei concetti su cui è ritornato 
Napolitano — può rinnovarsi 
solo se le sezioni hanno una . 
vita ricca, dove la concre
tezza delle iniziative si uni
sca a un ampio respiro po
litico e culturale, ci si im
pégni sui problemi minuti : 
(un compagno ha detto che 
ci segni del cambiamento 
bisogna darli, a cominciare 
dal piccolo*) e sulle• grandi u 
scelte nazionali e internatio- ' 
noli.. 

Fare una ricerca sui gio
vani significa già muoversi 
ih quésta direzione. Ma, ait-

aneli & per cento d* compa
gni che non hanno rinnovato 
Iq tesserai convincerli m r#- . 
iscriversi.se hanno riserve, 
vuol dire compiere nella se
zione una verifica viva della 
nostra politica, confrontarsi . 
in tempo con le obiezioni che 
incontra, adeguare le inizia-
twe, suscitare nuove adesio- ; 
ni Occorre — ecco un altro . 
punto sul quale si è soffer
mato Napolitano — tM im-
pegno specifico: sapersi or
ganizzare, fare gli elenchi dei . 
compagni da visitare, divide
re t comptfi e realizzarli. Per / 
3 tesseramento 1980 tutto 
questo deve essere fattoi^ su-

~ imo. senio" miérurri inàvói, \ 
m queste settimane. : 

ROMA — Il PCI si opporrà 
all'aumento dei prezzi delle 
aree fabbricabili per non ag
gravare la crisi edilizia. 0 
variamento. Intanto, ha ap
provato la legge-tampone che 
rimedia al vuoto legislativo 
determinato dalla sentenza 
deDa Corte costKuzionak: che 
ha ritenuto - illegittimi i cri
teri di determinazione dell'in
dennità di esproprio. Il prov
vedimento-tampone vale per 
un armo entro il quale do
vrà essere varata la legge 
definitiva. D problema resta 
aperto. • - • • • -

TJ PCI ha annunciato una 
proposta di legge che riguar
da altri ".spetti della Bucalos-
si e che permetterà di co
struire più abitazioni. Riguar
da il costo dj concessione. 
gli oneri di urbanizzazione. 
Io snellimento delle conven
zioni edilizie, che hanno fre
nato la costruzione di case 
e facilitato l'abusivismo erfi-

Presentate alcune modifiche' glia leggo Bucalossi. 

Alt all'aumento dei prezzi delle aree: 
proposta del PCI per costruire più case 

lirjo. Ne parliamo con 0 re
sponsabile del gruppo comu
nista della commissione La
vori Pubblici della Camera. 
Fabio Ciuf fini. 

Le leggi attuali — sostiene 
Ciuffini — vanno migliorate, 
ma mima ancora vanno ap
plicate. Già con fl quadro 
leeislativo attuale. Regioni e 
amministrazioni - di sinistra. 
al Nord e al Sud del paese. 
hanno realizzato. investimenti 
sienificatìvi per l'edilizia eco
nomica e popolare. Altre am
ministrazioni de e di centro
sinistra, invece, -brillano per 

inerzia. Non hanno i piani 
per l'edilizia economico-popo-
lare e non investono - i fondi 
del piano decennale: ciò non 
è giustificabile in, attesa di 
ipotetici miglìoramentL 

In questo quadro — dke 
Ciuffini — si inseriscono le 
nostre proposte che riguar
dano: l'aumento della possi
bilità di formare demani di 
aree urbanizzate da cedere 
a costi non speculativi, snel
lendo le procedure di forma
zione e approvazione dei pia
ni per l'edilizia economica e 
popolare: la costantono di 

un fondo nazionale 'pe. uno 
standard minano dì servizi 
in tutto il paese, ma soprat
tutto nelle aree interne e nel 
Mezzogiorno: il potenziamen
to delle strutture tecniche dei 
Comuni per la gestione della 
politica della casa e dd ter
ritorio: la razionalizzazione 
dei criteri con cui vengono 
determinati gli oneri di ta> 
besizxaAOQé. tenendo coarto 
detta diversa utilità sociale 
degli Litg tenti, prevedendo 
sgravi fiscali per chi acqui
sta o costruisce kt prona ca
sa, per gài ensigraU. por: gli 

autocostruttori, ecc.; lo snel-
limento dei nneccaoiami pro
cedurali deD'edxlizia conven
zionata (il oonveszionaineoto, 
è fl modo di trasferire al
l'utenza le agevolazioni date 
atte imprese che, altrimenti 
si trasformano in profitti). 

E per questo riguarda la 
sentenza. La posizione del 
PCI — risponde Ciuffini — 
parte da un presupposto: I 
prezzi di esproprio e. qjumdL 
la loro incidenza sufla casa, 
non - dovranno aumentare. 
Certo, sono pensabili aggm-

~ nei prezzi di 

prie che salva guardajo l'atti
vità delle aziende agricole. 
srjecialmente quelle di piccole 
dimensioni sx conduzione di
retta. ..•.•-•••* 

Per quanto riguarda 1 mec
canismi, anche in rapporto a 
diverse ipotesi tecniche che 
stanno circolando, il PCI av 
tende aprire un confronto con 
le forse politicne. gli ammi
nistratori, gli ordini profes
sionali per valutare eventuali 
proposte purché praticabili e 
iempfici. - fermo restando fl 
principio che il prezzo detta 
casa non dovrà aumentare 
per l'incidenza dette aree. 

. 1 Non si tratta quindi — con
clude Ciuffini — solo di ri
vedere i criteri di esproprio. 
ma anche gb altri 
ami della legge che ne 
impedito un'ampia ed 
appucazkme. -

rc; OMCIÌO Hotmi 
- : \ - f - \ . : . - / ^ > > . . . *-•..--••£! 

Un'azione politica sin qui lenta, fanaginow e inadeguata 

Ritardi e interrogativi sulla Riforma sanitaria 
E* doveroso richiamare 

l'attenzione dell'opinione 
pubblica sui ritardi e sugli 
interrogativi che gravano sul
la riforma sanitaria. Va detto 
con molta evidenza che esiste 
uno scarto forte tra l'impor
tanza che questa riforma 
rappresenta nella vita del 
paese anche sotto fl profilo 
politico • l'attività sinora 
dispiegata per la sua attua-

E' noto che in alcune re
gioni, ci in ogni caso in tut
te quelle amministrate dalle 

c'è auto fin dnllmi-
uno sfono serio per a-

a quanto previsto 
dalla legge istitutiva del ser
vizio sanitario nazionale e 
soprattutto consentire l'avvio, 
oaiiavetao le unità sanitarie 
locali, del decentramento 
democratico nella 

dei servizi. 
In generale, pero. l'azione 

politica e amministrativa si è 
dimostrata sinora decisamen
te inadeguata, non pari alla 
posta in gioco. Manca in par
ticolare rindispensabue azio
ne di promosionantà è di 
coordinarrtento complessivo 
che fl governo in primo luo
go deve istituzioruùmente 
svolgere anche per evitare. 
come purtroppo sta avvenen
do. lo squilibrio attuativo tra 
regioni e regioni e in partico
lare tra Nord e Sud. 

liquidatori dette dtscJoKe mu
tue per ridare spazio à quei 
settori che hanno sempre 
frapposto ostacoli e sollevato 
pretestuose critiche e ulterio
ri incertezze nel 

Nette ultime 
prima detta pausa estiva, nel 
momento in cui he regioni 
ora avanzate stavano reabz-
sando i primi trasferimenti 
alle unità sanitarie locali, si 

questióni riguardanti le fon-
aQODt f̂ oMSO'BC OC) COuaflnttWoMUI 

Se a tutto questo ai ag
giungono, da un tato, le og
gettive difficoltà della raso 
costituente e dall'altro gli i-
nevhabili rallentameoti con
nessi atte elezioni anumni-
strau've e alla formazione 
dette nuove giunte, si posso
no capire le preoccupazioni e 
fl disorientamento del citta
dini. Ce. oggi, innegabilmen
te, una certa caduta di iole-
resse con fl rischio reale che 
da questo clima di minore 
attenzione • di lucei tene e-
merga un giudizio negativo 
sufia riforma in quanto tale. 

: La situazione richiede 
quindi una spinta critica ver

so fl governo, un forte ri
chiamo per le forze politiche 
e sociali riformatrici, un ri
lancio di iniziativa dal basso, 
a cominciare datte regioni 
pm attardate specie nel Mez
zogiorno, ma anche al Nord, 
dove fl niaggior tapegno, 
seppure lodevole, risulta tut
tavia ancora insufficiente. La 
non riuscita detta riforma 
avrebbe certamente un effet
to disastroso ben oltre Fam-

aamUrio. 
Esistono le condizioni di 

successo? L'esperienza di
mostra che laddove si opera 
con volontà e rigore è si roa-
basano contatti reali con la 

e con le categorie le 
difficoltà oggettive 
«aere avverate. Ma 

occorre fare motto di prò. a 
tutti i livelli e sansa Mmv-
zìoni. Occorre sconfiggere fl 

vecchio andazzo netta gestio
ne della cosa pubblica, carat
terizzato dalla routine, dalle 
pratiche dilatorie e datte de
cisioni che introducono 
uasuHicne di 

di governo che concretizzi la 

elettive e degli e-
secativi nel 

e 

La riforma sanitaria — va 
ribadito — non potrà 

faefle né di 

di 
arco 

di 

do, 
di 
dico ed 
sanità ed 

porche si 

e ai 
critiche e 

et tratto 

del paese e detta lafljfjrarione 
dette prestazioni e dunque 
detta programmazione e detta 
spesa, ma soprattutto in 
quanto * vengono chiamale in 
causa dettarle qnestsam che 
attengono abìtaózni radicate 
e ~ modelli tradizionali .di' 
comportamento, oltreché la 
condiaioiie ed fl ruolo di 
tinaia di migliaia di 
ri awk^a_BAt—A J— * • DOOCDir snnfCreSaVI 

Andrea Dotio 

Martedì 9 tettembre 1980 

Dibattito al festival su « Informazione e paesi emergenti 

Solo un su 50 

sante. Battaglia politica, culturale, e per molti paesi per la 

alla 

Si parla d'Europa 
- ^ 

Queste le iniziative in programma oggi e domani 
festa nazionale dell'Unità che si svolge a Bologna. 

OGOI — Nella sala rossa (ore 20,30) conferenza stampa 
promossa dal gruppo parlamentare europeo comunista. Par
tecipano l'onorevole Guido Fanti (PCI), l'onorevole Ferri 
(PSDI), l'onorevole Didò (PSI), Wiczorek dei gruppo social
democratico della Repubblica federale tedesca e l'onorevole 
Castellina (PDUP). 

Nella sala dibattiti (ore 16) « Dall'assistenza alla sicurezza 
sociale: un ruolo attivo degli anziani nella società». Parte
cipano Berondinl, Bucciarelli,. Cucino, Mazzetti,-Loperfido, 
Serri e Renato Degli Esposti Presiede Adriana Lodi. Con
clude il senatore Antonlaxzi. •-

Nella sala azzurra (ore 21) «Donne e lavoro». Partecipano 
Bracclforti, Tato, Gluffreda, Buttafuoco, Repetto. Presiede 
Isa FerragùtL . 

Alla libreria della festa (ore 31) «Quali giochi al bam
bini». Partecipano esperti di psicopedagogia e rappresen
tanti degli enti locali. Al padiglione Rinascita (ore 17,30) 
« Seminario su grandi rischi e democrazia: gli impianti nu
cleari». Partecipa U professor Tabet. 

Al teatro tenda (ore 21) concerto di Mike Bloomfield è 
.8tafan;Grbssmaii. airarenaH.cen^rjua (ore. 21) concerto, idl-i 
Antonello Venduti. • ?"'• > ™ - - - - - --.-r.-. — 

DOMANI — Nella sala rossa (ore 17.30) «Confronto sulla 
realtà meridionale». Partecipano-tt.ministro Capria, Galasso, 
SantostasL Glacovazzo, Ciurd. Presiede Antonio Bassolino 
della diresiòhe PCI e segretario regionale dèlia Campania. 

- All'arena centrale (ore 31) « L'impegno del- comunisti per 
il Mezzogiorno». Partecipano Pietro ingrao e Luciano.Lama. 
Presiede Lanfranco Torci, presidente della Regione Emilia-
Romagna. .-;• 

Nella sala rossa (ore 31) «Responsabilità e ricerca scien
tifica: rischio ambientale, impiantistica, armamenti». Par
tecipano Ippolito. Tabet, Pinchera, Israel, Rasimeli! e Fer
rerò. Presiede Lédda. Alla libreria detta festa (ore 18) «L'in
segnamento della scienza nella scuola mèdia superiore ». Par
tecipano Rossi Monti, Tagliagambe, Bellone, Bini e Rossi. 
Presiede Cariò Monaco, assessore alla Provincia di Bolotma. 

Allo spazio FOCI (ore 31) «Letteratura e giovani». Par
tecipano Pier Vittorio Tondelli, Aldo Tagliaferri; Goffredo 
FafL : . . - • _ , . . . -,- • 

Allo stadio comunale (ore 2030) meeting interriazkmale 
di atletica leggera. Al teatro tenda .(ore 21) «Mezzafernmena 
sa Camilla», cabaret di Alfredo Cohen. Allo «spazio donna» 
(ore 31) «Edith Plaf » di Raffaella De Vita. Alla sala Bossi 
(ore 31) «Musica per la pace». Allo «spazio ragazzi» (ore 
21) «L'area di Braccio di Ferro», rappresentazione teatrale 
a cura del Teatro del Buratta -

In certe aree del mondo sonò inesistenti i giornali7 

Deformazione della realtà e monopolio della stampa 
;-;•:•»! n " • • , ; • •• • • • ' • • • • • . .-•?•'•• - - . . • . / . ' . . . • •> ••;•.;,.•;.• • ... - . - ..•-"...•-' . 

. Dalla nòstra redazione ; . * , : : 

BOLOGNA — Nell'insieme delle aree sviluppate del pianeta si légge quotidianamente una 
copia di - giornale ogni tre abitanti, nel cosiddetto terzo mondo II rapporto balza al li
velli di 1 a 30-50. Televisione: un apparecchio ogni 2 abitanti nell'America settentrionale, 
ogni quattro In Europa, ogni, dodici nell'America latina, ogni quaranta In Asia, un video 
ógni cinquecento abitanti in Africa. • Ecco alcuni parametri (li ha forniti il Compagno Luca 
Pavolmi alla tavola rotonda dell'altra sera alla festa nazionale dell'* Unità », sul tema «In
formazione e paesi emergenti», per capire la portata di un problema .che è battaglia inces-

conquista:.o .fl mantenimento 
dell'indipendenza. ' molto a-
spra, come ha detto l'algeri
no Hassan Said, consigliere 
deT d ĵartiràento informazio- : 
ne e cultura della, direzione 
centrale del Fl-K consideran
do il sensibilissimo dislivello 
tèchòlogicòr gli -"« spaventósi 
tassi di analfabetismo ». la 
scarsa diffusione dell'elettri
cità, l'assenza in taluni paesi 
di agenzie di notizie e anche 
di giornali ... . 
- Si determina cosi una pres
sione che supera l'ambito me
ramente .giornalistico,;, per 
realizzare quella che 1& stes
so Sàid ha giudicato la « de
formazione della realtà», la 
«creazione di tensione in va
ri punti del mobdo», mentre 
« sî  ignorano i sacrifici dei 
paesi che stanno costruendo 
il loro avvenire e le lotte 
per l'indipendenza ». 
. Una. testimonianza diretta 

'«urtata'recata da Augusta 
Conchiglia, redattrice della ri
vista * Afrique-Asie », a pro
posito de) comportamento del-

r le agenzie occidentali nel cor
so della recente aggressione 
armata all'Angola, compiuta 
dai razzisti sudafricani e dai 
loro mercenari. Tutte le no
tizie di fonte angolana sono 
state taciute o sono state de
formate in permanenza, men
tre sono state canalizzate 
quelle bianche. Cosi come è 
completamente dimenticata 

. là ricostruzione del paese. ', • 
• Ti flusso unflaterale.deDe 
notizie (è della pubblicità. 
quinaria stimolazione pilota
ta dei consumi e di conse
guenza ddl'ecoMmla) .viene 
affrontato. : come problema. 
dai paesi non allineati con 
gli stessi strumenti dell'infor-
mazkioel. Lo, jugoslavo Fero 
Ivack, per motti anni diret
tore deDa «Taojug». ha re
so noto che ai sta lavorando 
per la creazione di un «pool» 
di paesi non allineati'"per.at
tivare l'mtencambio dì noti
zie ed fl collegamento con 
ogni albo. Stato possibile. Ba
lia compresa.. «Non si può 
volere la piena mdipendenza 
nazionale di un paese — ha 
affermato. ' Ivadc che de! 
"pool" è ora presidente — 
se non si sostiene anche quel
la d^'informazìóne ». 

Sergio Lepri, direttore del- ' 
l'ANSA (cooperativa fra i 
giornali Italiani); ha annun
ciato che dal 15 ottobre pros
simo l'agenzia, « facendosi -
semplice vettore» fra terzo 
mondo e stampa, inoltrerà ai 
propri abbonati materiale per 
un'ora e mezzo al giorno. 

Nel corso del dibattito (pre
sieduto' da Eliseo Fava, re
sponsabile stampa della "Fe-
derazione comunista di Bolo
gna) non-sono navicate noie-
miche. riguardanti la «scar
sa qualità » deM'inforraaflone 
data dal terzo mondo e la 
« prevalente propaganda ». 
cui si è replicato con la tac-
cia di «bizantinismo». 
' •' B compagno Favobni ha 
sottolineato X importanza dei 
programmi di lavoro resi nàti 
proprio afl'foconc"o promosso 
da <rUnità*, poiché finora 
nessun tentativo era stato 
compiuto per realizzare lo 
scambio delle notizie. Si mei-
derà in tal modo nelle bar
riere e nei flussi unilaterali 
che 1 paesi dei sottosviluppo 
tanto temono, a buona ra
gione. Ma attenzione, ha det
to Pavotirri, i pericoli non 

(Risveglio 
in Valle 
d'Aosta 

su «Lingua 
e città» 

AOSTA — La pratica corren
te di un'educazione bilingue 
— è n tema del convegno in
ternazionale «Lingua 6 cit
tà» che si è aperto al Cen
tro oofigreasl di Saint Vto-
cenL La federazione mondia
le. delle .città gemellate 
(FMVJ), e la Regione Val
le D'Aosta, hanno 
rmoantro, nella coavtrattone 
tra gii uomini, è 
bile per la creazione di un 
clima di comprensione tra i 
popoli. AiTInoontro, parteci
pano oswatoii osile amane 
(iiiiftiesHI e rlcttxaaètl) e 
sjnmmtobatort e 
degli Unti locali. 

•.- Nel Quattro gssriH eW-oonr 

sf cercherà di dar vtta 
ad un confronto oostante tra 
ammlnretretori pebaUci e tn-

Ottre agli tot snCHI 
dutttvi 
te del 
crwnpagno Dolchi, del 
co di Torino 
veBL 
FMVJ. 

Wo-

Sartt-e 
del prof, 
tote dette unJverattà di Fran
cia e piosWssnte onecmrto del
le uuversttà di ttngua fraa-

U 
da lavori: 

tedi incontri di 
(per 

Pisa 

par U futuro. Gtoved), dopo 
le Tsliaiotrt «et 

1 rlsunhitl del oeufiuotro e 
m 

fa 

l'elezione di 
«1 deputati V 
La Camera 
o^i decide 

ROMA - E ' probabile qual
che neve variazione nella con
sistenza di alcuni gruppi par
lamentari della Camera. L'as
semblea di Montecitorio do
vrebbe infatti decidere que
sta sera, con votazioni a scru
tinio segreto.' sulla proposta 
deHa giunta delle elezioni di 
svounare resezione di tre de
putati in seguito ad uaa ve
rifica dei risultati drcoacri-
zionali dette elezioni dell'an
no scorso o dì conseguenza 
ad una wtisiuue delle opera-
aloni a suo tempo effettuate 
per l'assetterò* dei soggi 
in collegio unico nazionaie in 
base ai restì. 

Secondo i nuovi calcoli, a 
PSDI vedrebbe ridotta ìa pro
pria rappresentanza da H a 
30 deputati (con l'anauOamen-
to deU'eWsioa* deU'on. Alber
to Bemprad) in favore deDa 
DC che paaserebbe da XI a 

tornare alla Camera rez-depu-
tato Emidio Rervih. Inoltre, al-
l'aTrnsH'"1 ,¥1* * dell'elezione 
osil'on. Giovanni PeOegatte 
del JaSI (che perderebbe così 
fl JL deputato) corrispsode-
rebbe Fauniento dei deputati 
del PW da l ' a l t e ldexio-

segretarie dèi partito SpsdoB-
xà che,, ea^eaao già senatore. 
dovrebbe ora optare per l'uno 
o rateo dei due rami del Par-
laowtdo. La proposta delta 
giunta tafeshi anche fl grop-
• v ^^annnw^i*» ^w^nnnianaw an 
elazien» del coa^aujno Ila
ria Araont uefla Sicuta oc-

o proponendo la 
sdsuepaotoéel 

aon eletti sensore 
nefle nsvt dei PCI, a Farcnae, 

combattuti consfl confronto 
defle idee («Un conto è l'in
formazione, un altro è là pro
paganda »), nuMeadoci per un 
use demociaUw e corretto 
oegH strumeidl di duTusione, 
per una informaiìeoe compie 
ta, che faccia cenostert roal-
tà sosttive e negative. 

i I | I » I i i 1 
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Esposto presentata dai magistrati bolognesi a. promatoregenerale 
%$&:: &Kift.4i &'•*•'$ &-# ft<-^< '.. i > -rv !]$ r./l £.; 

A Roma s'indaga sulla fuga di notizie 
Lunga dichiarazione di Persico che denuncia anticipazioni e strumentali^^ 
Una frase sconcertante: « Sono sicuro che presto ne leggeremo delle belle dalla capitale ...Ma 
sappiamo fin da ora che si tratterà di polveroni .•.» -1 tre sindacati si sono costituiti parte civile 

. Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — Le novità sul
la inchiesta per la strage del 
2 agosto — che pure ci sono 
— i magistrati della procura 
bolognese non le dicono. Boc
che chiuse anche sul program
ma degli interrogatori e. nem
meno a dirlo, sul numero e 
contenuto degli stessi. . 

Gli incontri con i giornali
sti sono diventati oramai 
chiacchiere, se cosi' si può 
dire, d'accademia perché i 
giudici si sono imposti di ta
cere su tutto e tutti, a meno 
di altri « provvedimenti solen
ni > come l'emissione (ese
guita) di nuovi ordini di cat
tura e di contestazione di nuo
vi capi di imputazione o prov
vedimenti che non potrebbero 
rimanere segreti più di tanto. 
: Ieri l'ufficio legale della "Fe
derazione ' provinciale ' CGIL 
CISL e UIL si è costituito for
malmente parte civile nella 
inchiesta. Per le prossime ore 
si attendono analoghe iniziati
ve. peraltro già annunciate, 
ad opera di enti pubblici, am
ministrazioni' ed anche pri
vati. ' ••..•••-.:• --.••-.! 
: I giudici Riccardo Rossi e 
Claudio Nunziata sono torna
ti dalla missione romana con 
molto materiale che ièri è 
stato collegialmente studiato 

e valutato dalla «équipe» che 
la . Procura della Repubblica 
ha destinato allo svolgimento 
della inchiesta sommaria. Ciò 
in previsione degli interroga
tori futuri. 

«Sono dei datori di lavorò 
a domicilio», dice scherzosa
mente il giudice Persico dèi 
coileghi fiondati nella " capi
tale e un cronista specifica: 
«Di lavoro nero?». , 

« Rossi e Nunziata vanno a 
Roma, prendono del lavoro e 
lo portano qui... » — spiega 
Persico .— « e noi dobbiamo 
studiarlo »., . 
: Roma, dùnque, ancora Ro
ma. E* una miniera di infor
mazioni, di prove, ma anche 
di deformazioni e di depistag-
gi. Ha detto Persico: «Con
fidiamo ancora in un autore
vole intervento del ministero 
dell'Interno' che . privilegi an
cora con mezzi e uomini le 
questure dj Roma, di Bolo
gna e di altre città in rife
rimento a questa inchiesta; 
Ma soprattutto Roma perchè 
è chiaro che questo processo 
vede gran parte dell'impe
gno investigativo sulla capi
tale». 

I magistrati della Procura 
di Bologna, ma oramai è co
sa vecchia, - hanno " ancora 
« intinto la penna » per se
gnalare ai procuratori gene
rale delle città e amministra

zioni interessate, i casi di il
lécite - trasmissioni di notizie 
alla stampa per i provvedi
menti • disciplinari, ammini
strativi e penali, a seconda 
dei reati. I giudici bolognesi 
non vogliono però preoccu
parsi di questo andazzo "• più 
del lecito a meno che te no
tizie pubblicate o fatte pub
blicare non rientrino in un 
caso ? specifico : di « favoreg
giamento ». 

Persico ha accettato di par
lare con i cronisti.— con la 
«delega» degli altri colleghi 
— nel suo ufficio, all'ultimo 
piano del napoleonico palazzo 
Baciocchi. 

Sulle «consolle» dello stu
dio, si alzano già pile e pile 
di cartelle contenenti rappor
ti. informazioni, verbali di 
interrogatori. ,-•.-*-•..... 

« Non sono e non ; saranno 
interrogatori facili — speci
fica il giudice — oltre a tutto 
c'è l'azione della stampa che 
"interviene", il che fa mo
dificare i nostri progetti». 

Persico ammette che le fu
ghe, . le anticipazioni e -la 
strumentalizzazione delle no
tizie hanno dato qualche con
traccolpo alla inchiesta. « Pos
sono venire da cento parti 
e da cento posti diversi. E* 
chiaro — spiega il giudice — 
che i protagonisti di questo 
processo possono avere interes

se a interferire nella fase de
gli interrogatori ». 

Il magistrato spiega poi, che 
non si è ancora potuto accer
tare se il «fronte» degli im-
. pittati « sia unito e • compat
to» oppure- se abbia vài. suo 
intemo «dei sottoschieramen
ti, delle diramazioni». E-que
sto accertamento è uno dei 
più importanti e delicati so
prattutto a motivo della* com
plessa personalità » degli im
putati, le cui reazioni pro
cessuali « richiedono da par
te nostra — ha detto Per
sico — un estremo grado di 
prudenza, di senso critico. Ne 
abbiamo viste tante....... -, 

« Prudenza — spiega ancora 
Persico — vuol .dire anche 
immaginarsi eventuali macchi
nazioni, eventuali manovre... ». 

I cronisti si fanno sotto per 
saperne di più. .« E' chiaro 
che non diremo nulla di quel
lo che stiamo facendo. Resta 
inteso aggiunge il magistra
to — che non ci lasceremo 
fuorviare dai "polveroni". 
Perderemo anche la pazien
za, ma non vogliamo dare 
soddisfazione a chiunque sia 
dietro a chi solleva i polve
roni passati, presenti e futu
ri. Non siamo degli ingenui: 
ci attendiamo altre cortine fu
mogene a breve scadenza, ma 
non ci lasceremo spingere 

fuor} rotta. Intendiamo colti
vare la pista fondamentale .che 
è apparsa di estremo interes
se anche a motivo dei re
centi sviluppi deHa spedizio-, 
ne nel Veneto fatta dai miei 
colleghi.v tali » sviluppi ' chie
deranno degli approfondimen
ti perché questa "proiezione". 
veneta è anche una "proiezio
ne" ••• ali'indietrò, alla origine 
di tutta una serie di fatti ». *«• 

Subito dopo aggiunge: «Sono 
sicuro che domani e dopo do
mani ne leggeremo delle bel
le da Roma, ma sappiamo fin 
da ora che si tratterà di polve
roni». •'•• • •* • » • 

La sicurezza del magistra
to bolognese per questa pre
visione non può non sconcer
tare. Difatti subito dopo ag
giunge: «C'è un criminale che 
butta fuori delle notizie. Chi 
sia non lo so. né dove sia. 
Ma è certo che è un.crimi
nale. Anche se non ho ben 
capito con quale articolo del 
codice qualificarlo. Abbiamo 
un "criminale" — rincara Per
sico — che addirittura butta 
fuori dei nomi e cognomi di 
asseriti funzionari dei servi
zi segreti (il riferimento è 
alle "anticipazioni" del set-, 
timanale "Espresso").. Io, a 
questo riguardo — spiega Per
sico — penso che i responsa
bili dei' servizi debbano 'pren

dere le loro determinazioni, 
le loro misure perché se un 
servizio deve essere segreto il 
divulgare nómi di asseriti fun
zionari del servizio segreto 
è certamente un reato sé chi 
lo fa è un privato cittadino ». 

!̂ ' Altre preoccupate considera
zioni il magistrato le ha spe
se per la formalizzazione del
l'inchiesta la quale dovrà av̂  
venire attórno 8^23 settembre. 
Ha detto Persico: «Non ve
diamo ; angora i preparativi 
idonei. Dal moménto della for
malizzazione al momento in 
cui il giudice istruttore spic
cherà il. primo ordine potreb
be passare molto tempo. Una 
battuta d'arresto che gioca a 
favore non tanto degli impu
tati ma degli eventuali com
plici ancora fuori. Noi non ab
biamo durante questo tempo, 
alcuna possibilità per interve
nire. Non è come nei film 
di Perry Mason che il P.M. 
nell'intervallo » delle udienze, 
può ancora • raccogliere pro
ve... Insomma —_ conclude il 
giudice — bisognerebbe fare 
un po'- come nella staffetta: 
il "secondo", prima di rice
vere il bastone (testimone, in 
gergo sportivo), è già li. che 
si scalda e, al . momento giu
sto arriva al passaggio chei 
è già in velocità ». 

Angelo Scagliarmi 

Squadracela di 
a Padova 

i PADOVA ' — Ritorno autunnale di Auto
nomia organizzata a Padova, dopo un lungo 
silenzio e le condanne di quasi tutti i tuoi ' 
dirigenti più nòti. Per la rentrée gli auto-1 

nomi hanno preferito la cosiddetta • Ille
galità di massa » alle armi da fuoco, ma il 

, risultato è stato ugualmente pesante. 
Bersaglio dell'azione l'Istituto., d'art* sta

tale Selvatico, nel pressi della Casa dello 
• studènte Fuslrìato, la « base rossa » aùto-
; noma..Qui, mentre erano in corso gli esami 
' di riparazione, verso le 11,10, ha fatto irru

zione una squadracela di quindici autonomi 
con il volto mascherato, armati di spranghe' 
di ferro..Il loro capo è rimatto all'ingresso 
dell'istituto, scandendo a.colpi di fischietto 
I. tempi di un assalto evidentemente preor
dinato. I giovani si sono divisi In gruppetti: 
alcuni hanno chiuso in segreteria le cinque 
persone II presenti, compresoli preside; altri 
hanno fracassato a sprangate II videotermi
nale di un nuovissimo elaboratore, una foto
copiatrice, varie macchine per scrivere. 

autonomi assalta 
durante sii esami 

hanno strappato I fili del telefono ed hanno 
danneggiato, in «omaggio» all'arte, un dise
gno di Manzù ed un dipinto di Tono Zan-
canaro. ' • •-'• -'. 

Sono stati sufficienti clnaue minuti, dopo 
di che tutti si sono dileguati all'ultimo colpo 
di fischietto, lasciando sulle parati molte 
minacce al docenti « selettivi » (e proletari 

. selezionati • professori massacrati »)..., ( i.„... 
il Selvatico era già stato citato con orgo

glio dalla rivista «Autonomia* come l'Isti
tuto dove era passata la pratica del 9 poli
tico e della promozione garantita, ed erano 
suoi studenti alcuni del condannati 'al re
cente processo per direttissima cóntro Auto
nomia organizzata (tenevano negli arma
dietti scolastici II bottino di attentati e di 
Irruzioni e una piccola fabbrica di molotov). 

••' ::. '•:••"-\ ; ••_."••-•••^-'•-••;',;•'•'. m . -s . - ' 

NELLA FOTO:.la segreteria messa a soq
quadro 

Le indagini a Palermo sull'assassinio del francescano dalle potenti amicizie 

La morte di Giacinto, « frate di rispetto 
tacciono i monaci rinserrati in con vento 

Non vogliono parlare i religiosi di Santa Maria del Gesù sitila sconcertante attività di padre Ca-
stronovo frequentatore di capi democristiani e di boss mafiosi -Sigari e liquori nella sua cella 

\_ .. ». 4 •+ « 

, Dalla nostra redazione 

PALERMO — A tre giorni 
dalla morte di «don Giacin
to », dai dentro il convento di | 
Santa Maria dei Gesù infor
mazioni non ' né * vengono. I 
cinque francescani tengono la 
bocca- cucita ! ma corrono il 
rischio della incriminazione 
per reticenza, se non addirit
tura per favoreggiamento. 
: Eppure hanno fatto vita di 
convento con don Giacinto 
Castronovo per almeno yen-
fanni. Uh periodo più che 
sufficiente — sostengono gli 
investigatori — per conoscer
ne abitudini e «sregolatez
ze ». Carabinieri « polizia 
stanno raccogliendo, tuttavia. 
un cumulo di testimonianze 
sulla sconcertante personalità 
della vittima. • .-
• Ma se i frati "hanno scelto 
il silenzio, gli abitanti della 
borgata non hanno evitato le 
dichiarazioni: • « Fu don Gia
cinto a non farmi fare il ser
vizio militare »: « Trovò un 
lavoro a mio figlio»; «Sana
va ogni* controversia, era 
nomo di pace ». Ne vien fuo

ri l'immagine di im frate be
nefattore. pronto a dare, a-
scólto , ai « suoi.». borgatari. 
Ce .però chi,. altrettanto. lo
quace,. non ne porta, un buon 
ricordo: «Gli piacevano le 
donne. Quel. convento, era un 
porto di mare»; «Da uno 
come lui. c'era da aspettarsi 
di tutto»; «Prima o poi do
veva finire a vquel • modo». 
Sono giudizi contrastanti sol
tanto in apparenza. 
. Da manager spericolato e 
diviso fra ^ il comando- e i 
piaceri -•• della • vita, • -: padre 
Castronovo si muoveva con
temporaneamente su diversi 
piani, ma senza soluzione di 
continuità. Assunti negli uffi
ci delle municipalizzate e del 
comune, molti palermitani gli 
erano riconoscenti. Ma si e-
rano sdebitati profumatamen
te: si parla di interi stipendi 
finiti nel saio del frate appe
na un - disoccupato otteneva 
lavoro grazie ai suoi favori. 
Potrebbe essere la spiegazio
ne per i quattro milioni sal
tati fuori dalla scrivania di 
oca delle sue sette ceBe che 
adesso sono state poste sotto 

sigillo dal magistrato. E" de-1 
naro pulito. Eppure quel de
naro scotta. « Non - proviene • 
dagli oboli. Non : appartiene '• 
al convento»: è l'unica di
chiarazione puntuale rilascia
ta dai cinque : confratelli. -' -" 
i Risolto il problema ' della ' 
sussistenza. ° -' Tàbitante-tipo 
della borgata risultava archi
viato per sempre nell'agenda 
di don Giacinto. E in occa
sione di ogni campagna elet
torale veniva convocato. Ora ' 
sono in molti a ricordare il 
francescano rpercorrere ra* 
bordo di una macchina di 
rappresentanza concessa da
gli « amici » strade e" vicoli 
delle borgate della Paler
mo-est. Qui chiedeva voti re
citando il qualificato.rosario' 
delle site,amicizie: Salvo l i
ma, Giovanni Giòia. France
sco. Carollo. Ma anche l'avvo
cato Giovanni' Bontade. da 
due mesi. in. carcere nel 
quadro • di un'inchiesta sul 
traffico di eroina e. .figlio di 
quel -. don Paolino, vecchio 
boss. di Ciaculli.. Ad • uomini 
politici di alto e medio livel
lo-don Giacinto si rivolgeva 

coìf rispetto ina anche con la 
consapevolezza di- non essere 
secondo - a. nessuno 
;- Il suo guardaroba, i-sigari 
di marca. - i liquori pregiati." 
cosi non erano il pallino di" 
un collezionista o di un inve
rosimile «dandy», ma gli 
strumenti ' di " lavoro- di • un 
uomo { che ': camminava a 
braccetto con i potenti e che 
aveva finito con l'uniformarsi 
al loro tenore di vita. In 
questa vicenda che ha'anche 
del romanzesco, la cosa che 
desta meno scandalo forse .è 
la voce di: popola che lo vor-

. rebbe\- part^armente"Jsensl-
bue al lasoncT femminile. 
Beo più inquietante invece — 
ma èjdifficile chev vengano 
confenne™.—, fluela che de
scrive 'A rcimitero annesso al 
piccolo monastero còme una 
sorta di triangolo deile .Ber-
raude. dove sarebbero sepolte 
decine e decine di vittime 
della « lupara bianca» di Pa
lermo. . .., ,, . 

Padre Castronovo compiva 
visite frequenti in questura. 
perorava la causa di .pregiu
dicati di piccolo . calibro, 

chiedeva là rèvoca' dt diffide 
o sorveglianze speciali. Era 
pastore di anime, quale mi
gliore garanzia quindi per un 
pregiudicato che negti anni ai 
era ravveduto? 

Gli investigatori che .sono 
alle prese con questo intrec
cio complèsso continuano a 
ripetere: «Tutto è possìbile. 
Padre Giacinto conosceva tut
ti ed èra conosciuto da tut
ti . Come interpretare, infi
ne, 3 silenzio della Curia? Il 
capo della Chiesa siciliana, fi 
cardinale Salvatore Pappalar
do, nella sua omelia di do
menica in cattedrale, non ha 
fatto parola de) frate morto 
di mafia. Eppure, all'indo
mani di ogni esecuzione ma-

. fiosa nel capoluogo siciliano 
: hai sempre pronunciato paro
le dure 

Ieri, significativamente, • 
con imbarazzo, ad .un. croni; 
sta si è limitato a risponde
re: «No. non sapevo. Ho 
appreso, tutto dai giornali, 
Ma non c'è dubbio: cercherò 
di saperne di più». 

. ' • Saverio Lodato 

Verbali di Peci: oggi il dibattimento di 2° grado 
i'-v "" :±S\ ?P 

al processo d'Appello? 
Si attende un • memoriale .dell'ex vicecapo del Sisde 
Ultìfta/ possibmtà per Isman di ottener^ 1̂  U^r^ 

c-.;^i -V-J.<;--50 •;•-"•••'. •• z^ìir^A ' • r-
ROMAt^ Fabio Isman è SiR 
vano- -Russomanno %:tornano 
questa mattina sul banco de
gli imputati: affrontano il pro
cesso d'appello per la,vicen
da dèi verbali di Peci, dopo 
quattro'mesi; di carcere, e do
po che più volte li Tribuna- " 
le è la Corte d'Appèllo hanno 
respinto le istanze dj libertà 
provvisoria avanzate dai le
gali del giornalista del Mes
saggero. n nuovo processo, 
che- rappresenta - anche--l'ul-~ 
ttma possibilità per Isman di 
ottenere - - la — scarcerazione, : 
ruoterà attorno a un interro
gativo: gU imputati confer
meranno le • pWizwni • dèf mi-' 
te durante r il processo; di pri-; 
mo grado oppure saranno rèsi 
noti nuovi particolari-e;nuo
ve versioni .dell'oscura vicèn
da? ' ,»;;K>*\r^\> U | 

Al processo di maggio, co
me si ricorderà. Isman si av
valse della facoltà dì non ri
spondere mentre Russomanno 
jsT limito à negare, per la ve
rna cc«, particolari pòco" con
vincenti.'di aver dato al gior
nalista del Messaggero i_ver-
bali delle confessioni deibri-

0 : 0 v ? • !l'ÌCr"..>-V«\Cs.-è • •••• • , v i t - i ' i • '." 

gàtìs^-'Pèbil-Neii giorni scòrsi 
si è invece parlato di un me
moriale che l'ex vicecapo del 
Sisde. avrebbe preparato per 
dimostrare che lui non- è re
sponsabile della consegna .dei 

..verbali.. .'.; ; -"7.''~-"::•:' 
''_". Un elemento nuovo, ; mpttre, 
rispettò al processò di pri
mo grado, è stato introdotto 
nella vicenda recentemente. 
La Cassazione, solo ùria set
timana fa, riferendosi alla se-

-rie dei eno»-decisi sulla scar--
cerazione di Isman, ha af-
fermato-ebei giudici-di-pri
mo grado hanno sbagliato: è 
uno spiraglio aperto per la 
sorte di Isman che'nella vi
cenda sembra essere stato vit
tima di una severità eccessiva | 
e che ha sollevato critiche e 
proteste dà parte anche della; 
federazione della stampa: ' ' \ 
'•< Ed ecco per sommi capirle 
date' della lunga e oscura' vi- ' 
cenda giudiziaria. ; '"•"- ••'• \ 
• -7 màggio, viene arresta
to Fabio Isman con l'accu
sa di concorso in violazione 
di segreti d'ufficiò; nei'giór
ni precedenti erano stati pub
blicati i verbali, pressoché in-

":-.;j-*i"»'i:-> vitfiz 

tegralù dèlie «comTessioni » di 
X - C I A . - •••• i . Ì • f-..- " > ' .• - . - - . ; 

. • , 13 maggio, viene arresta-
•to Silvano 'Russomanno, vice 
capodel Sisde, che,.secondo 
l'accùsaj sarebbe l'uomo che 
ha dato'a Isman i .verbali in-

• 21 maggio, imzia fl proces
so per direttissima. 
• 22 maggio; udienza « a por
te chiuse»: sfilano uno dopo 
l'altro-i .massóni dirigenti-dei 
servizi di sicurezza. 
• 24 magg^j,.Fabio. Isman; è 
condannato a 18 mesi di reclu
sione, Silvano .Russomanno .a 
2 anni e 8 mesi. » J? l.i ^ j >J 
•' 31 maggio, i giudici.nega
no la libertà provvisòria ad 
Isman, sostenendo che «non 
si è pentito».2i3^^ìU;i i 
• 25 luglio, i giudici della 
Corte d'Appello respingono 
ancora una volta la' richie
sta di libertà per.il giornali
sta del Messaggero. 
• 28 agosto, la Cassazione 
deposita un provvedimento che 
dà, sostanzialmente, ragione 
alla tesi difensiva di Isman. 

Avrà carattere internazionale 

Un concorso di idee 
per ricostruire : la; 

stazione di 
BOLOGNA — n ministro dei 
Trasporti on. Rino Formica 
si è . incontrato - a -. Palazzo 
d'Accursio con " fl sindaco 
Renato Zansheri per discute
re i problemi relativi alla ri
costruzione della stazione 
ferroviaria.' All'incontro erano 
presenti 9 vice sindaco Gtìe-
rardi. • il presidente dell'am
ministrazione ' •• provinciale 
Corsini, l'assessore' regionale 
ai - trasporti Baccarini- Ac
compagnavano il ministro. .0 
direttore generale delle fer
rovie Semenza, tecnici e diri
genti del settore. ..-•*'• 

Nel corso dell'incontro : è 
emersa la comune valutazio
ne dell'importanza nazionale 
ed. eurooea del nodo ferro
viàrio della nostra città e 
quindi l'esigenza di procede
re rapidamente alla ricostru
zione dell'ala distrutta dal 
l'esplosione affrontando, con
temporaneamente. t il problè
ma della ristrutturazione 
degli impianti esistenti. Si e 
perciò convenuto di dare 
immediatamente inizio agli 
adempimenti necessari per 
l'opera di ricostruzione pre
vedendo già una diversa si
stemazione dell'accesso ai 

binari mediante la creazione 
di un : sottopassaggio •" che 
consenta un collegamento di
retto con la stazione da viale 
Pietrameflara e dando un as
setto-più funzionale e mo
derno ai servizi e alle strut
ture inteme. : 

: L'amministrazione ' delle 
Ferrovie, d'intesa còri Ù co
mune. la provincia e la re
gióne Emilia-Romagna, ban
dirà un. concorso-idee . ìnter-
nazionaie per la realizzazione 
di un. grande . progetto volto 
alia costruzione dì una mo
derna stazione viaggiatori.. • 
per la risistemazione dell'in
tera area che tenga conto da 
un lato dell'assetto urbanisti
co cittadino e delle nuove 
grandi infrastnitture, come 
l'feiterporte. e daB'aRro de&e 
accresciute esigenze di fun
zionalità e • aflnrnodernameoto 
del trasporto ferroviario. . 
: U ministro .Formica ha sot
tolineato l'impegno deU'am-
ministràzjone delle ferrovie 
di procedere sia nella ' dire
zione dell'immediato e tem
poraneo ripristino . dell'edifi
cio della stazione, sia in di
rezione ' del più ampio pro
getto di rinnovamento dell'a
rea ferroviaria bolognese. 

Famiglia bruciata a Varese : 4 morti 
VARESE — Una fornitila 41 elettro 
è etata distrutta rattra «èra da «n 
carnato da vira fugo di-eoa in «n 
Monto di irto TaojflofflOfttsv 
Manovra- Varese. Sono morti AoloHo 
tetto di m anni, operaio, erteinerio dello 
Campania, la meotie IdeSeeee di SI anni,. 
di Cotteteanflioreio (Caeerta), I Hfll Frali-
cosca di otto o Michela di quattro anni. ' 

L*mcon«no t i * ~ 
mento del Oetfotto al 
redjficio (di euettre giani) , 

Vi fMflfM CfM M TleìfflffM 
NELLA FOTO 
si è 

Àutoridattori 

incidenti per 
un concerto 

di musica 
ULANO — Scontri tea. po-
luaa. e groppi di giovani si 
sono verificati ieri cero, a 
Mtl#«*«b" nelie. sono, dei «VI-
gorelll», dove si stavo «vol-
gendo on concerto di mosicm 
rock, netfOmtoìto del festival 
proviaciaJo deinmttà, al 
quale eaaisteraao oltre MJW 
persone. I disordini hanno 
avuto inizio verso le 22.15, 
qoarJdò circa : duecento gio
vani (autoriduttori, in par
te organizzati da Autonomia) 
hanno cominciato a premere 
contro 1 canee* dot VigoreK 
li net tentativo di entrar». 
sema paganPil biglietto, U 
concerto era iniziato alle 20,30. 

I A polizia è intervenuta, ef
fettuando eJcane.caricbe che 
sembravano aver diaperao gli 
autor IduttorL Meo dopo co
no arrivate altre centinaia 
di giovani con mototev e saa-
•t o gii soontri, più dori, co
no ripresL Numeroee auto 
sono state roveeeiate per eri
gere barricate o la poliste 
ha fatto oso dt ' 
contro 1 dimostranti. 

La sona di Oorso 
è rimaeu btocoaia per ara 
di due ore, neentre nuamtio-
si cittadini proteatavaao per
ché il fumo del lauiiuoocjd 
stava invadendo te 
nt NegU oeontrL 
dopo la xeesosnotte, si 
avott aleonl contesi, e 
stati dannenteu ateani ao-
toroeszl della pollala e m 
rose aato private. 

l " ' • 

di terremoto 

MértsJU) 
a Grosseto 

— Una 
cU'teneaaoto valutata intor
no al aceto grado detta Sca
la Meréalli è stata avvertita 
ieri notte poco prima delle 
10 in molte zone della Tosca
na* meridionale e nelle isole 
d'Elba e > del Cigno. Molta 
paino,' gente per le strade, 
qualcuno che ha preferito 
non fare ritorno a casa e ha 
passato la nòtte all'addiaccio 
ma nessun danno di rilievo né 
alle persone né alle cose. 

L'epicentro del sisma è sta-. 
te JndtrMunto dagM strumen
ti delTocserrstorio XiaeenU-
no dà Firenze in una zòna' 130" 
chilometri a sud del capo
luogo toscana Lo stesso os
servatorio ha fornito l'ora 
esatta della scossa <te 2141' e 
9D o nntenaltà (sesto gra
do deOa Scala MercalU). 

A Precetto il movimento 
teDorko è stato avvertito in 

sensibile ed è stato 
a «n forte 

In pocM zatoutt le 
al sono fleaepite di 
c'è votato del tempo 

par stabilire, con od tessa che 
sì. trattava proprio di 

di paura anche a Porto San
to Starano e soli* Argentario, 

ancora affollato di 

state due, sopra! 
nelle località Carpasi! 

e. Sant'Ilario dove la gente 
è uscita all'aperto. 

esito 
lericerche 
dell'uomo 

in 
a 

\ - ~ I ' 1 A r — 1 mn ^ ^ 1» i i - f> 
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SASSARI — Continuano, ma 
sinbra senni esitò, le battute 
aDa ricerca dei tre banditi 
che domenica mattina hanno 
rapito TaBevatere di Booor-
va (Sassari), Giovanni Betti-
sto Pinna, di 54 anni Nume
rose pattughe dì carabinieri e < 
agenti di pubblica sicurezza, 
coadiuvati, da cani poliziotto o 
elicotteri, stanno perlustran
do una vasta zona.ai con
fini tra te province'di Sas
sari' e'Nuiprow; % i .\ r'% 

Non estate.ancora.travata 
la «Simo* 1 HOV familiare 
con la quale i rapitori si so
no allontanati dall'ovile, della 
InrVvgttna. Le forze ó>l-
1 ertene oltre sue permstra-
tioni hanno fanaticamente bloc
cato tette le vie d'accesso al 
monti deBa Barbagia. ; 

Giovanni Battista Pinna, che 
Insieme ai fratelli Luigi e 
Giovanni Ilaria conduce una 
azienda aeotecnica, non di
spone di cespiti tali da sod
disfare eventuali esose ri* 
oneste nei rapnon. 

La famiglia Pinna non è 
la prima volte che.subisce le 
attenzioni dèi bandW: fl » 
settembre di tre nani fa i 
fratelli Luigi o Giovanni sfug
girono in 

ad un 

Scheletrî  
umani -

(del 700?) 
ritewati 

in Abruzzo 
• - - » ? i-, 

L'AQUILA — Oltre cento 
scheletri - umani sono stati 
trovati nei sotterranei di una 
chiesa a Navelli, piccoìo cen
tro poco distante dall'Aquila. 
I resti sono venuti aDa race 
durante I lavori di ristruttu
razione della chiesa, dedica
ta a San Sebastiana 

Secondo i pruni 
'menti si tratterebbe di per
sone-vissute tra la fine del 
Settecento ed 1 primi dell'Ot
tocento. n sindaco del comu
ne ha avanzato TIpotesi che 
possa trattarsi delle vittime 

idi qualcne epidemia. 
" vv • 

Falsi allarmi 
a Punta 

PALERMO — Due 
un DC • detTAUtalia diret
to a Roma e un Potter dot-
l'ATI diretto a Pantelleria— 
sono stati fatti rientrare a 
Punta Ratei poco dopo il de
cotto par un falso allarme. 

Una telefonata anonima al
lo scalo della T f g n l a di 
bandiera arerà, infatti, se
gnalato che sui due venvoM 
erano stati collocati alcuni 
ordigni. Tornati sulla pista 
dem aeroporto palermitano, 
gli aerei tono stati aottopo-
sti aduna immoto» Ispezio
ne che he dato, paro, esito 
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Sindacati poco 
convintidel 
idahoM 

ROMA — I nodi sul tappeto 
di questo difficile autunno so
no da ieri sul tavolo del con
fronto tra il governo e le par
ti sociali. Mentre a Torino 
Fiat e Firn iniziavano a di
scutere della situazione più 
€ esplosiva » della crisi indu
striale del paese, a Roma, al 
ministero del Bilancio, Gior
gio La Malfa « apriva » con i 
sindacati la lunga serie di in
contri sul piano a medio ter
mine attorno al quale gli 
esperti del suo dicastero 
stanno già lavorando da di
versi mesi. La riunione era 
indetta per le 17.30. Ma già 
in mattinata La Malfa e una 
delegazione della Cgil. Cisl e 
Uil si erano incontrati per 
< organizzar^. attraverso una 
prima presa di contatto, l'in-
contro del pomeriggio». E. 
alle 15.30, puntuale una folta 
delegazione sindacale, Lama. 
Garavini, Trentin. Turtura e 
Ceremigna per la Cgil. Ben
venuto, Sambucini e Raven
na per la Uil. Camiti. Marini 
e Del Piano per la Cisl var
cava ì cancelli di via XX Set
tembre. • - • • • . . • 

«Là Malfa vuote un rilan
cio in grónde stile della pro
grammazione »' cesi alcuni 
giornali «amici» hanno com
mentato in questi giorni l'im
pegno del ministro del Bilan
cio. In verità, un analogo ot
timismo sui progetti di La 
Malfa si era manifestato in 

primavera, ma — come si ri
corderà — l'esito furono i 
decretonl governativi che di 
programmazione a medio ter
mine hanno ben poco. I sin
dacati hanno dichiarato di 
andare a questo confronto sul 
progetto di La Malfa senza 
chiusure pregiudiziali. Ma dai 
primi commenti non sembra
no essere molto soddisfatti del 
lavoro fatto al ministero del 
Bilancio. «Se sulla parte che 
analizza la crisi economica si 
può pia o meno concordare — 
si commenta — non è cosi per 
quel che riguarda la parte dei 
provvedimenti di riforma che 
dovranno, essere adottati nei 
prossimi anni nei vari settori 
produttivi». r '•---

Oggi il ministro del Bilan
cio incontrerà la delegazione 
della Confindustria. Il presi
dente dell'organizzazione de
gli industriali. Merloni — che 
sarà accompagnato dal vice
presidente Artom e dal diret
tore generale. Solustri — da
rà essenzialmente' una >« valu
tazione politica di carattere 
generale », riservandosi di ap
profondire e definire un giu
dizio nei successivi incontri. 
In sostanza, siamo ai prelimi
nari. non essendo accora la 
discussione entrata nel meri
to del progetto che si sta ela
borando negli uffici dì La Mal
fa e del neo segretario alla 
programmazione. Savona. 

Anche il carnet dei prassi-

mi giorni è fitto di incontri su 
questióni delicate della crisi 
industriale. Saranno, infatti, 
di scena chimica e auto. Do
mani i sindacati andranno dal 
ministro delle Partecipazioni 
statali. De Michelis, per discu
tere appunto dei problemi più 
urgenti della crisi chimica. 
Giovedì invece'toccherà alla 
commissione incaricata di ela
borare il piano di settore del
l'auto incontrarsi con i rap
presentanti dei sindacati dei 
lavoratori. In realtà i lavori 
della commissione non sono a 
un buon punto. La Fiat rifiu
ta di fornire agli esperti del 
ministero dell'industria ele
menti e dati sui progetti del 
gruppo. Come è possibile, sen
za conoscere i programmi 
della Fiat, definire un piano 
per l'automobile? > /•-*•.-•• • 

Il sindacato ha Intenzione 
di aprire nei prossimi giorni 
un ampio dibattito all'interno 
delle sue strutture e tra i la
voratori sui risultati degli in
contri con il ministro La Mal
fa sul piano a medio termine. 
Ièri i sindacalisti lo hanno, 
ripetuto più volte, afferman
do che la discussione proce
derà di pari passo con la con
sultazione • nelle •- fabbriche. 

•« Dopò l'esperienza di luglio 
vogliamo incontrarci con il go
vernò forti del consenso dei 
lavoratori», hanno detto var
cando la soglia dello studio 
del ministro del Bilancio. 

\ìù 

L'intesa approvata a maggioranza da una assemblea tesa - Risultati positivi raggiunti sugli 
investimenti, l'ambiente e l'organizzazione del lavoro - Discusso, invece, il premio di produzione 
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Dal nostro inviato 
MARGHERA -Una notte in
sonne, una giornata tesa, dif
ficile. Alla fine l'accordo. Do
po la fermata del « cra
cking », attuata dai lavorato? 
ri domenica sera, la direzio
ne ha smesso l'abito dell'in-
tolleranza per vestire quello 
della disponibilità a chiudere 
la vertenza aziendale. L'as
semblea permanente del pe
trolchimico ha ratificato a 
maggioranza l'accordo rag--
giunto. Non è un accordo « fa- • 
cile», ora bisognerà gestirlo. 

L'accordo prevede che un 
•piano di investimenti per la 
riqualificazione è ' l'amplia- ': 

mento dell'impianto tecnopo
lìmeri verrà presentato dal
l'azienda entro la fine del 
IMO. Complessivamente posi

tiva anche la conclusione sul 
« pacchetto » • di richieste su 
ambiente, territorio, disinqui
namento e stoccaggio. Si trat 
ta di conquiste relative allo 
smaltimento di residui chimi
ci inquinanti che la Monte-
dison si impegna a non dare 
più in appalto a terzi, al 
controllo - dell'inquinamento 
gassoso, alla progettazione dì 
depuratori e . all'assistenza 
tecnica. Una « svolta » rispet
tò al passato,;•* nell'atteggia-
ritentò. Montedisoft, si regi
stra sulla ricérca (l'accordo 
prevede una pprogettnzìòne 
della ricerca, e la valorizza
zione delle risorse umane e 
della professionalità), sull'or
ganizzazione del lavoro, dovè 
l'azienda si dice dopo anni 
disposta a rivedere modalità, 

impostazioni e parametri. Al
tri punti importanti riguar
dano l'oraria (verrà introdot
to il sistema di rilevazione 
automatica delle presenze), il 
pasto caldo la domenica per 
i turnisti, l'occupazione (l'a
zienda garantisce gli attuali 
livelli). Punto discusso è in
vece il premio di produzione. 
L'azienda offre 30 mila lire 
in due rate uguali, la seconda 
delle quali connessa all'orga
nizzazione del lavoro e — 
con un termine ambiguo — 
aW «efficienza» invece che al
la pròutiiiiviià e all'occupa
zione, come aveva preteso in 
tutti questi giorni di dram
màtica tensione. I risultati di 
questa lunga e travagliata 
trattativa sono stati discussi 
dagli operai in un clima di 

tensione. '•'' •'"' • • 
Gli interventi si infittiscono 

al microfono con passione e 
puntiglio. Poi i sei delegati 
tornano a trattare, mentre la 
gente aspetta, paziente, per 
ore e ore. A sera l'assemblea 
finale, con le nuove proposte 
ridiscusse punto per punto. 
L'intesa è approvata sia pure 
a maggioranza e tra contra
sti. Ha lasciato molti presen
ti insoddisfatti • soprattutto 
un collegamento che l'azienda 
ha voluto porre . in qualche 
modo tra premio di produ
zione (30 mila lire scagliona
te) e produttività. " / ; 

E' .un'assemblea d'altri 
tempi, questa al petrolchimi
co. II capannone è gremito; 
Operai e impiegati seduti, in 
piedi, accovacciati.. Mólti a-
scottano fuori, attraversò gli 

Giornata nazionale di lotta 
che adesso vuole diventare 

camorra 
itero» 

Indetta dai 
sindacati < 
Il recente 
ferimento'; 
di un delegato 
della CGIL a 
San Marzano : 

La e torta » CEE 
(350 miliardi) 
appannaggio 
della specula- ' 
zione mafiosa ... 

•* ROMA — Una giornata di lotta contro la camorra. Dopodo
mani ad Angri. nel cuore della zona del pomodoro, il sin-

t dacato unitario degli alimentaristi (FILIA) e la federazione 
CGIL-CISL-UIL daranno una prima risposta di massa alle 
intimidazioni, alle minacce, alla rete di omertà e conniven
ze eoe stanno mettendo in discussione l'esercìzio dei diritti 
sindacali e la stessa convivenza civile nell'Agro-Nocerino-

, Sarnese. L'ultimo episodio, fl ferimento di un delegato sin-
, dacale a S. Marzano, non è che la « punta » — è stato detto-. 
... in una conferenza-stampa convocata ieri ,a Roma nella sede 

della FILIA — di una situazione diffusa, di uni sopraffa
zione legalizzata che trasforma le provvidenze CEE del 

. «pacchetto Mediterraneo» in un fiume di finanziamenti 
per la speculazione mafiosa. , > -r 

" Giovedì, tutti gli alimentaristi della Campania sciopere-
- ranno per quattro ore; nell'Agro-Nocerino Sarnese sarà in-_ 

vece sciopero generale, mentre i lavoratori del settore con
serviero (70.000) si asterranno dal lavoro in tutta Italia, con 

' modalità e .forme di lotta decise localmente. Delegazioni 
, dei consigli di fabbrica di tutto il settore alimentare con

verranno ad Angri, dove parleranno un segretario della fe

derazione CGIL-CISL-UIL e Andrea Amaro, segretario gene
rale della FILIA. •..;•••. ? , . • • pt%^--y^:-'>--"-f'< 

--•.' Una prima iniziativa, è stato detto, sarebbe assurdo pen
sare di spezzare con una manifestazione il cerchio perverso 
che ha portato la camorra ne. farsi protagonista, non solo 
dell'intermediazione e dei classici «taglieggiamenti»,. ma7 
dell'intera vita economica e sodate, attorno ad una' « torta » 
che «ara quest'anno di 390 miliardi, da spartire tra 300 indu
stria di trasfonnazione- Jl^^OWrrisU^cwftaUa, U jpomodo-
rò^4air produttore dal momento del conferimento alle indu
strie, alla vendila sui mercati all'ingrosso; infine, uttima 
ratio, sulla fase della distruzione nei centri AIMA. Ma non 
si accontenta di questo. Vuole controllare,fl mercato del la
voro. dalla raccolta atta lavorazione. Ed ecco i caporali, 
arroganti, impuniti, che gravitano nella stessa zona. Ecco 
gli uffici di collocameoto compiacenti, gli ispettorati del la
voro che non controllano.fintine. il camorrista si fa impren
ditore. condiziona peaaotemente là concessione dei crediti 
che servono ai padraoi per arrivare dalla « campagna » al
la riscossione dei rnaniiiiwnti 'della Comunità. 

I finanziamenti della'Comunità — il « pacchetto » realiz-
apostainento positivo dell'intervento pubblico dal 

sostégno del prezzo agricolo all'incentivo alla trasformazich 
ne — sono subordinati all'osservazione di leggi e contratti, 
alla scelta delle industrie meritorie. Ma i pareri negativi : 
si contano sulla punta delle dita; generalizzata, invece, T 
evasione delle leggi: del collocamento, dei contratti sinda
cali. del fisco. Cioè, latitanza degli organi di controllo, de
bolezza di chi presiede all'ordine pubblico. 

-Goal —hanno concluso i segretari della FILIA Amaro. . 
Galimberti, Cisco e MasUdoro; i sindacalisti campani Giro- : 

la e Prato — l'aiuto CEE, che poteva essere occasione di 
decollo economico non precario, ha ribadito tutta una real
tà-di sottoselario e supersfruttamento; una degradazione 
delia viU democratica; con la prospettiva del « vuoto » tra 
due anni, quando il «pacchetto» scade. • ^v* *-•'• ~: * 

Questi due anni, dice la FILIA, sono preziosi. Non solo 
per ripristinar^ la legalità; anche per modificare il mecca-

' nismó perverso cheffà'dì questa pioggia di miliardi europei 
pane per i soli speculatori. Iniziative, tante: ma senza ri- . 

-•sposta seno rimaste le ricorrenti richieste d'incontro ai mi- • 
^-rristri dell'Agricoltura ^dé^lnterni.-gfi^spostf^'le denunt 
f< ce alla Magistratura e alla poMiià. Foschi, ieri, s'è deciso a 

convocare i sindacati per mercoledì sera, il giorno prima 
della manifestazione di Angri. 

Soprattutto Marcora, su quello che accade nel paradiso 
' dell'oro rosso, tace. Piange sui 2.000 miliardi in meno dei 

produttori agricoli, ma non muove un dito perché gli aiuti 
CEE vadano davvero, e sóio, alle industrie in grado di 
trasformarsi, di uscire dalla, stagionalità. Favorendo cosi 
la diversificazione delle produzioni: tra un premio CEE e 

_ un ammasso all'AIMA. anche l'agricoltura della zona ha il 
fiato davvero troppo corto. 

Nadia Tarantini 

Tranvieri: 
alla Carte 
norma suìla 
liquidazione 
GSNOVA — n pretore ge-
novese Giovanni Russo si è 
rivolto alla Corte costituzio
nale per avere un parere su 
un articolo della legge che 
vieta di sommare, nel calcolo 
della liquidazione degli auto
ferrotranvieri, i miglioramen
ti salariali per eventuali pro
mozioni ottenute negli ultimi 
due anni di servizio.'La de
cisione è stata presa dal ma
gistrato nel corso di un giu
dizio che mi ex dipendente 
dell'azienda municipale tra
sporti genovese ha iniziato 
nei confronti dell'amministra
zione civica per ottenere il 
riconoscimento nella propria 
liquidazione di una promo
zione ottenuta poco prima 
di andare in pensione. 

n pretore, accertando che 
la richiesta del dipendente 
non può essere accettata ap
punto in base alla legge In 
esame si è però chiesto se 
questo principio, stabilito per 
evitale promozioni di favo
re. non possa esse re diseri-
minatorio nei confronti degli 
addetti ai pubblici servizi di 
trasporto e rispetto agli altri 
dipendenti privati e pubblici. 

' • * ' • • ' • 

Domani X? 

conferenza 
stampa del PCI 
suUePPSS 
ROMA - Il dipartime
lo per I problemi ecene 
mlce-sectali della direzio
ne del PCI ha indette per 
domani alle 10,31 presso 

. la sala stampa della di
rezione, in via dei Polac
chi 3}, «ita tonfar soia 
stampa per illustrale I 
documenti, le indagini e 
le Iniziative preparatorie 
dette comeronza nsElons 
te sulle Partecipazioni 
statali che si terrà m Ge
nove nelle prima settima
na di dicembre, i. 

Alla conferente stampe 
parteciperanno Giorgie Na-
peiitsee delle ^ segreteria 
nazionale del PCI, Gian* 
trance * oergWaf, * respoe-
sabile del setter* indestria, 
Giorgie Milani, Andrea) 
Margherl e Aris Accame* 
re responsabile del sette* 
re ricerche sedali del 

I 
• rventete irnfffvftwi m wwr 
101 I 

L'oro balza \ -
a 672 dollari: 
rincara 
Ù petrolio? 
ROMA — Il prezzo dell'era 
è salite Ieri a 472 dollari 
per 30 grammi, 21 in più del 
giorno precedente. Il prez
za di ieri equivale a 1MN 

'. lire al grammo. Il bal
zo viene attribuite alle 
«voci» che l'Arabia Sau
dita dopo avere ridette la 
pieuaiHMM * di petrolio si 
appresterebbe ad aumen
tarne H) prezzo , --

La lUetlewe di pradu-
zloeo dell'Arabia SaudHa 

mi politici — la pressione 
sagri Stati UnKI e segli 
altri * paesi tmpartaterl 
per la oessHona palesti
nese —* ma anche al ere-
pesite difensive dì ferma
re • reffeele feaeama dei 
prezzi al ribasso. 

Atteatasente vi A 

petrefffera, stai 
ma vivace cam* 

e favore delle rf-
deNe 

K---1'---'-

Genova e altri porti semiparalizzati 
dal fenno di 4 8 ore dei rimorchiatori 

: Dilla nostra rsjdazlon« • 
GENOVA - tredici navi 
bloccate m rada, di ad òtto 
petroliere férme al 
troU tf Multedo (i 
te le 390 rafia tonnellate): a 
Genova 'lo "* sciopero * • degsl 
equipaggi dei rjinorehiatori 
che da ièri, in tutti i porti 
italiani, si sono fermati per 
48 ore si aggiunge alle aure 
78 ore di bloccò attuate negli 
ultimi giorni a sostegno del-
la battaglia per la ripresa 
della trattativa tao b Con-
fitarma. l'organizzazione degli 
armatori • per ottenere un 
anticipo di i<W nula Hre sui 
futuri miglioramentì... . 

Ieri mattinai in tm magaz
zino a Ponte * Parodi, dove 
èrano attraccati decine di ri
morchiatori. circa 200 lavora
tori. giunti anche dai porti 
di Savona e di La Spezia, e i 
rappresentanti sindacali han
no tenuto una conferenza 
stampa (che ai è trasformata 
in una accesa assemblea) per 
illustrare ai giornalisti lo 
sta» dalla 

« Nonostante le diverse pro
poste che emergono su] me
todo di.lotta la nostra non è 
una battaglia chiusa, settaria. 
corporativa come qualcuno 
vuol far credere — ha detto 
Franco Dagnano. della Cgil — 
ma anticipa tutto, fl ̂ movimen
to'di lotta per i"rinnovi con
trattuali dei marittimi le cui 
piattaforme saranno presen
tatem ejueoti giorni alia con* 
troparte. Le rivendicazioni sa
lariali non sona Fissici» moti
vo ddTagJtaziane ettche se ri-

profoajabflr ristabilire np ras* 
porto conetto fra salario • ' 
professionalità a. 

Attualmente un comandante 
di macchina ha uno stipendio 
base di Sei asfla lire mentre 
|IM Istanaisl " i r * » » ' * ^ -
ts. hi caotingeava è superiore 
alla pagi base. Per arrivare 
n juaiagnayi —e stipendio di 
7fMae asfla are, I 
dei i sii IMI bissai 
IB «re di straordhjar» al aae* 
se e addirittura fino a M «re 

n tratto m 
di atvere e 

sicurezza. «La nostra putta-
forma rìvendicativa — dico
no — contiene tutte le ri
chieste necessarie per miglio
rare il nostro lavoro e fl trat
tamento economico ». 

Bla dopo numerosi giorni di 
lotta, dalla Confltarma non 
viene alcun segnale: l'orga
nizzazione padronale rimanda 
tutto all'incontro gii fissato 
per vnsidL I-ksoìasaii liga-
ri hanno deciso perciò di ina

la lotta: dopo lo seto
l e sì concluderà oggi. 

e fmo a giovedì al lavorerà 
solo per tre ore al giorno 
(dalle 14 alle 17) mentre da 

fino a domenica ri-
il Hocco totale. Gli 

straordinari 
gli eojaipafgi dal 

" " dì 
sto tipo di lotta dopo ore A 

le navi degli armatori Costa 
e Lauro, che sono i più in
fluenti nella Conf itarma e che 
stanno tentando di tutto per 
vanificare la nostra lotta». 
Proprio ieri pomeriggio l'«Eu-
genìo C » è entrato in porto 
attraccando a Ponte Daria, 
senza l'aiuto dei rimorchi. 

.grazie alle favorevoli condi
zioni meteorologicbe. 
"• e Non vogliamo restare iso* 
lati in questa lotta» — si è 
detto ieri nella 

prese per coinvolgere tutta la 
città e anche i lavoratati del
le fabbriche io questa batto* 
glia che può essere decisiva 

la gente del mare, se con-
macerazioni • 

di OOMW¥1* 
U à da Ieri ai 
ililigsilwil che ai 
in consone, to svsetocai • 

OieWtTdfvtO 

La polizia carica 
Dalla nostra rtdagiof» 

NAPOLI — L'autunno dei di
soccupati napoletani inizia 
male. Un corteo dell'UDN (U-
nione disoccupati di Napoli) è 
stato «caricato» e sciolto ie
ri mattina dalla polizia. I sen
za lavoro — oltre duemila — 
erano diretti a Palazzo Reale 
per incontrarsi coi capigrup
po alla Regione Campania. 
Fino a quel momento la ma
nifestazione si era snodata 
per le vie cittadine senza in
cidenti. Nella centrabwhna 
piazza Plebiscito, tra la Pre
fettura e Palazzo Reale. 1 di
soccupati si sono trovati la 
strada sbarrata da un fitto 
cordone di agenti. La «cari

ca > è stata rapidjaitoat. Sa
no stati sparati anche alcuni 
candelotti lacrimogeni. C'à 
stato un fuggi foggi genera
le. I disoccupati hanno cerca
to rifugio nei vicoli e tra le 
auto imbottigliate nel traffi
co. In pochi minuti la 
piazza si è svuotata. Sono 
state allontanate anche nu
merose donne che stavano 
protestando davanti alla Pre
fettura contro gli sfratti. 

Non ci sono stati fermi 0 
arresti. Né negli ospedali ri
sultano persone ferite, ala 
tra i disoccupati serpeggia 
amarezza e rabbia per un a-
zfcme di forza che poteva es
sere risparmiata, n centro di 

Napoli à da armi teatro di 
manifestazioni di disoccupati, 
di precari, di operai licenzia
ti. Nei giorni « caldi » possa
no anche piò cortei. Ma da 
quando nella primavera scor
sa un gruppo di ex detenuti 
senza lavoro team di occupa-
re fl cortile detta Prefettura. 
scontrandosi ' con gli agenti, 
la polizia ritiene piazza Ple
biscito «off hmtts» per 1 di
soccupati. LTJDN. tuttavia, 
ba annunciato che stamattina 
ava di nuovo in piazza; a 
Santa Lucia, sode del gover
no regionale, è previsto un to* 
contro con la Giunta. l'Unio
ne Industriati e le organizza
zioni sindacali. Argomento 

ani 
un « 
del 
amili 

Mentre 
tuono è 
zieraenti 
zione pe 

ih tmtTtalia l'aa-
portatore di hcen-
e di cassa mtegra-
r i dipendenti del-

(è di ieri l'industria 
l'annuncio 
atto stobOtraento FIAT napo
letano) tengono doro sul 
fronte della lotta per fl lavo
ro. LTfDN. ua'organiisazione 
nata noi mesi scorsi, ha 
so in piedi nei 

che raccoglie diverse migliaia 
di persone, tra cai BOB poche 

di tfaBaff. Ala 
di occupazione si 

compagna quella di riformare 

diana di scandali e di tensio
ni. Appena giovedì scorso gli 
uffici del collocali 
stati occupati por l*< 
vetta. Si corca di 
una iifaiiLL- che Vi 
del Lavoro Scotti aveva data 
per eerta e che fl 
governo Cosaiga ha 
te.'- '•"T7TT-.; .v.::v --

Ieri mattina — ae non fos-
• T O stati « caricati » "— I 
disoccupati dell'UDN al se-

L'UDN _ 
la Regame CaaapanJa Istttui-

jea-corsi iati Bariti a Onaluaa-
ti an'encaeeoione to 

to via 
ai 

Intensificato i contatti con la 
foderatone CGIL, CISL, UH» 
in un lecrntiisinx 
to si legge che «il 

dei itteninajiati ha 
ai ssndacatì di ade-

fl nodo puMtlco di ce» 
ed assodare 1 di-

». Per fl tlndacite e 
otmeue, banca <fl 

% \ sjaevgBi ; w ŝ aiva?faam | 

altoparlanti e sfuggono cosi 
aUa calura. Siamo aite porte 
di Venezia: laggiù si sta ver 
riconsegnare gli antichi leoni, 
qui continua, ostinato, un 
discorso, una lotta, sfuggendo 
alle tentazioni del disimpe
gno, della * normalizzazióne ». 

Come mai tanta gente? 
Come mai tanto coinvolgi-
mento? Siamo con tre operai 
e due tecnici, due ingegneri, 
seduti su un pezzo di prato 
ancora verde malgrado i fu
mi. E Renzo Scarpa, il gio
vane • compagno segretario 
della sezione del PCI accenna 
ad un clima che va al di là 
delle richieste della vertenza; 
« C'è una voglia di riprendere 
le fila della lotta più genera
le. per cambiare questo pae
se. Certi fatti tremendi di 
guesfa tremenda estate, come 
la strage di Bologna, hanno 
fatto comprendere meglio 
che lo scontro è politico, che 
ci sono forze che ' vogliono 
imporre, anche usando il ter
rorismo, la scelia dello stato 
forte; uno stato che escluda 
sempre di più i lavoratori, i 
delegati, i consigli, Una go
vernabilità fine a se stessa ». 

« E hanno capito — ag
giunge Vittorio Chiesura — 
che la partita si gioca anche 
in fàbbrica». «Le nostre ri
chieste —> dice Franco Gatto 
— rappresentano un passo a-
vanti rispetto • al passato: 
toccano i nòdi del potere nei 
processi produttivi». «Sta ma
turando — insiste Scarpa — 
una coscienza nuova dì quél 
che è successo. -Negli anni 
duri della solidarietà nazio
nale,, spesso. quella vicenda 

• politica è. tiatà viscido lonta
no dalle masse, senza la loro 
necessaria mobilitazione». 

Una certa ripresa di fida-
'eia, dunque. Anche se non 
- mancano : problemi, difficoltà. 
qualcuno mi sottolinea, ad e-
sempio, una possibile spro-

.porzione tra le forme:di lotta 
• adottate: è i contenuti speci

fici della vertenza. Qualcuno 
è portato a drammatizzare i 
contrasti, i malumori della 
assemblea finale, queUa che 
a stretta maggioranza ha ra-
tificatò .l'accordo.. \V:\ " f :''•' 

- - Un ingegnere; Renato JMai-
hi, descrive la condizione 
degli impiegati e tecnici. C'è 
una «fuga» da questi im
pianti chimici. Ricorda 15 
gióvani appena laureati, entra
ti con lui nel '77 alla Monte-
dison. Sono rimasti m cin
que. Preferiscono andare nel
le piccole aziende dove con-
Mervano ancora un ruolo, un 
potere decisionale e dove so
no papati meglio. Qui gli sti
pendi spesso sono tra le $50 
e le 700 mila lire» a volte 
inferiori a quelli degli operai. 
E U sindacato? c i l sindacato 
parla un linguaggio di grande 
interesse — sottolinea fl 
compagno ingegnere — come 
od esempio nel convegno di 
Ariccia. Ma poi come tiene 
tradotto?». .. > 
• Un altro tecnico che («per 

ora » dice) vuol mantenere 
l'anonimato, descrive i rap
porti spesso difficili con gli 
operai, la fatica di un.dialo
go, la fatica a comprendere, 
ad esempio, che non i solo 
fondamentale « la vita della 
fabbrica», la condizione di 
«sfruttati», ma anche fl 
controllo sul ciclo produttivo, 
U far produrre gli impiantì. 
«La CGIL ha lanciato la 
proposta del piano di impre
sa: è un possibile terreno dì 
incontro tra operai e tecnici. 
Come è possibile pensare al
la gestione dell'azienda senza 
VaUeanza con gli ingegneri, 
rompendo le diritto*» osiate 
dal padrone?», t tJ \ • 

« Abbiamo, bisogno*— dice 
Scarpa — di un riandò éena 
democrazia sindacale. I fatti 
di luglio, la discussione sul 
fondo di sotièarietà lo di
mostra. Oggi CGIL, CISL e 
UIL incontrano a miniatro 
del bnoncio: - speliamo che 
siano i lavoratori, l'assem
blea naxkmaie dei deiegmti m 
decidere, però, fl da farsi, le 
richieste da avanmre, le ri
forme da attenere. Anche 
l'unua sindaceU 
biamo concepirla 
fatto meccanico, deve 
frutto di confronti e scontri 
anche asprt, con fl centooi-
Qtmeuto pieno dei teeorotori 
G Morde qui, al petrolchimico, 
Anche qui c'erano e ei sono 
dìcìsiont, contrasti. Li ab
biamo, erateno in parte, af
frontati cfuamunwo i lavora-
tori m discute 

« La /ostrica è motto 
Umberto 

BiasmtU « 
di Mestre —, metà di 

aueth che seno gai non 
no nemmeno fatto i m, 
te- « momento M sfaacio c'è 

nei 77, 
te at

tese di un sfogette di cera 
poi ai * ovato ce* 

àia ora i 
Ama, non 

so di sconfìtta. 
compagni 
subiscono pia 
gU attacchi, non appiattisco
no fl dftatttte, escono dal st
i r a » ». 
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Aeroion è mesorabìte con t» , 
mosche. E non ti fa i espirare ; 
esalazioni velenose, né si ' 
deposita suirerba e sugli -
asserì soffocandoti. Aeioaon nen 
* uno spray, non è una polvere, 
0 qualcosa dì più semplice e 
maggiormente efficace: una 
carta moschicida che attira. 
mesorabdmènte le mosche e 
le elimina senza danni per te 0 
per l'ambiente che ti circonda. 
Aeroxon è innocuo, inodore, 
assolutamene igienico,. -
AeroKon, se ami la natura, ma 
ami un pò meno le mosche. 

tjisiriDoao oa 
tei 0aO3a0444-Mtono 
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Nella babele dei prezzi a : cosa succede al \centro e in periferia 

«pòvero» (e di un 
MILANO - €Un chilo di 
zucchine, 2.400 lire. Ma è mai 

'possibile? ». Il commento è 
di un giovane padre di fa-

; miglia che è appena uscito 
da una bottega d'ortolano del 
centro della città, dalle parti 
di vìa Torino. Il tono è cari
co di sconforto e di meravi
glia insieme. Le parole as
sumono ti significato di una 
rabbiosa invocazione. Verso 
chi però non si capisce: l'a
vidità del bottegaio che gliele 
ha vendute, i tempi calamito
si che registrano incarichi da 
vertigine, l'incapacità del 

potere di farvi fronte, il pa
dreterno? ; 

Di sicuro resta, pesante 
come un macigno, il cartelli
no che registra per le « pove
re » zucchine, ortaggio di 
stagione (sole ed acqua sono 
gli. ingredienti per un ricco 
raccolto), il prezzo di 2.400 
lire. Un chilometro più in là, 
però, a cavallo della circon
vallazione ' che '" segnala ' le 
strade per Pavia e Genova, le 
zucchine si possono acquista
re a 1.300 lire, vàie a dire 
con .uno « sconto* di 1.100 
lire. Zucchine di qualità di
versa? Forse. ; 

Il mistero delle zucchine i 

] • n bollettino dei prezzi del 
; mercato . all'ingrosso . del • 3 
j settembre riporta due medie: 
: una per le zucchine «r verdi 
chiare» del Piemonte (696 al 

, chilo) e una per le « zucchine 
: verdi » dV produzione nazio-
\ naie (840, lire). Un salto per 
: verificare come sono le zuc-
. chine nella bottega . di via 
• Torino: sono verde scuro. A 
. Porto Genova invece sono 
' chiare. Ma méntre all'origine 

(mercato aH'inarosso) la di/-
-. ferenza è di 150 lire, nei ne-
1 gozi è di 1.100 lire. 
-*Un altro chilometro e sia-
•. mo in coda davanti al banco 
, di un mercatino ambulante 
della periferia (zona Loren-
teggio). Qui le zucchine van
no anche sotto le mille tire. 

: Verdi scure a. verdi chiare? 
Ecco: le verdi scure costano 
960 lire, quelle chiare 800 che 
diventano anche 750 se se ne 
comprano >due chili. Pia ci si 

•allontana ' dal centro, meno 
care -i diventano? ir Dall'altra 

. parte ' dèlia città,. in 'un co-
: mune che sta immediatamen-
• te a ' ridosso della " Brianza. 
tre negozi e tre prezzi diver
si: I.6OO1 1.800; 2.000 lire. Una 

• babele, dentro la quale il 
consumatore /no'n.j si -tacca-
pezza.'-'* ..-•-/ ~.''~i * vi >£ s M >< #• 
, Che cosa sta dunque sue-

.cedendo\jiel settóre.alimentar 
re? Il -ministro Marcora de-

[ nuncia che l'inflazione porte* 
•'rò\ viaYalmeno 2:000 miliardi 
ai produttori agricoli italiani. 
In Puglia i contadini insor

gono contro la pretesa dei 
commercianti di pagare l'uva 
70 lire il chilo. A Milano l'tl-
va però sta a cavallo delle 
mille lire, quando non addi
rittura delle duemila. E' già 
dunque cominciato il rastrel
lamento dei duemila miliardi 
di cui parla Marcora da parte 
della speculazione? ••' 5 

. Il rincaro del costo della 
vita ha accelerato la sua cor
sa? A luglio è stato dell'1J 
per cento rispetto a giugno. 
Per agosto si hanno solo in
dicazioni parziali: più 0.5 per 
cento a . Roma; r più A.1 : per 
cento a Milano; più 0,8 per 
cento a Torino; ma si tratta 
di indicazioni'che vanno pre
se con le pinze. 

••• • Agosto, per le migrazioni in 
massa verso i luoghi di vil
leggiatura con la conseguente 
paralisi di quasi tutte le atti
vità, comprese - quelle com-

^merciali, -'• presenta situazioni 
difficilmente decifrabili. Il 
carovita, in questa occasione, 
tende a spostarsi verso i pic
coli e i grandi centri del tu
rismo popolare. 
' Con U ritorno dalle "fèrie, 

la piazza principale del caro
vita . toma .. a . spostarsi di 
nuovo nelle città. Settembre 
e un mese che fncute. paura. 
Di sòlita: è l'occasione.,per là 
ripresa in grande stUe degli 
aumenti. "L'anno.' scórso"'vi si 
registraila'punta _pìù alt a (2,5 
^pèr 'cento) "del' 'secondo se
mestre: 0,9 in luglio; 1 in a-
gosto = 2.3 in ottobre 1.3 in 
novembre e 1,6 in dicembre. 

..; e il pane « comune » non si trova i 
Il settembre dell'80 sarà da 

;'. record? Intanto, il consuma
tore sta passando da una 
sorpresa all'altra: « Sono porr 
tito che U pane costava 1250 
lire. Adesso ne • vogliono 

'[ 1.700». «Pane buono», si di-
i- ce; cale a dire fuori della 

portata dèi comitato prezzi. 
In realtà pane e basta, dato 
che raramente U pane k co
mune », soggetto alla lègge, si 
trova. La carne, tutta la car
ne, compresa quella di pollo 
e :di-> maiale .sta toccando 
punte mai raggiunte. La lesa 

- di tacchino, che prima delle 
vacanze di poteva comprare 

- negli spacci comunali e nei 
supermercati—anche sotto le 

. 6.000 lire.al chilo, si avvicina 
alle 7.000 lire. La lonza di 
maiale oscilla fra le 8 e le 
9.000 lire'.' Dà qualche parte è 
posta in vendita addirittura a 
9.500 lire, 500 . lire in > meno 
del vitello. *\£ * "•••;.". 

L'<escalation» degli insac
cati è evidente. Nel giro di 

' qualche settimana tutti i 
prezzi sono cambiati:- la mar-

. fadella - costa ' adesso • come 
costava prima U prosciutto 

- cotto; il prosciutto cotto co
sta come costava quello cru
do. 1 formaggi, che avevano 
rappresentato per un po' l'al
ternativa alla carne, non « si 

, capiscono più ». Lo stracchi
no fresco va sulle 4J5Q0 lire; 
gli altri da tavola stanno fra 
le 5.000 e le 7.000. Solo 3 
e grana > - viene - • offerto a 
prezzi speciali o e stracciati ». 

*Vero reggiano a 8.500 li
re*. dice un grosso cartello 

;„ esposto datanti al chiosco di 
un ambulante. Un vero rega
lo tenuto conto del prezzo 
delle zucchine, sia pure ver

di. *Ma non si può — è la 
riflessione di una vecchia 
signora ferma' davanti al 
chiosco . — mangiare ] grana 
dalla mattina.alla sera». An
che . perché, se ciò accadesse, 
con tutta probabilità il suo 
prezzo, una volta esaurite le 
grosse riserve presenti anco
ra. nei magazzini, raddoppie-
rebbe di colpo. Non era arri
vato forse già a 13 e 14.000 
lire prima della * grande cri
si»? ; . . ••••':•. 
.- Va bene allora per U grana, 
perchè va male ài produtto
ri? Sembrerebbe di sì per la 
legge della domanda e del
l'offerta- Ma in quanti casi 
essa funziona? ti crollo del 
prezzo dell'uva, per esempio, 
non ha avuto conseguenze 
significative al consumo. Le 
sfasature sono sempre molte 
e rilevanti. Secondo U mi
nistro dell'agricoltura, Marco
ra. gii aumenti dei, prodotti 
non avrebbero alcuna giusti
ficazione. 'Chi sta pagando 
l'inflazione sono solo i pro
duttori che vedono drastica-
'• mente ridotti i loro redditi. 
La responsabilità è dunque 
tutta e sólo dei commer
cianti? •-•'": 

€Non sono d'accordo, di
chiara polemico U gestore di 
una polleria sistemata in un 
mercatino comunale : della 
estrema periferia. Nel giro di 
tre mesi U póllo vivo è ere 
sciuto di 220 lire al chilo. Le 
uova costano venti lire in più 
di una settimana fa. Molti 

,generi alimentari sono ancora 
sotto U livello di convenien
za. Per esempio, spiega, gli 
allevatori con le uova sono 
ancora in perdita. In Germa
nia costano U doppio: sulle 

Interrogazione del PCI 
sull'intesa Alfa - Nissan 

ROMA — Il momento della 
decisione del governo per 1* 
accordo Alfa-Nissan si avvi
cina, ma da Palazzo Chigi, 
ancora, nessun segnale. Sul
la questione i deputati comu
nisti Vlgnota, Querelo.!. Ge-
remicca, Calaminicl. Ama
rante, Angela Francese e 
Sandonienico, hanno presen
tato una interrogatone per 
chiedere al ministro delle 
Partecipazioni statali « se non 
Intenda ormai (tenuto conto 
del piano strategico dell'Al
fa di cui l'intesa con la ca
sa giapponese è parte) auto
rizzare la firma dell'accordo 
e dar via quindi alla sua at
tuazione e a tutti gli aHrt 
aspetti del piano strategico 

! • 1 j , 'v! j " ! ; j { i I | • ; •<% « . l :• ; • 

duecento lire. In Francia lo 
stesso.1 In Svizzera qìialcósa 
di più. Il coniglio a Lugano si 
paga. 16 franchi. Vale a dire 
due volte quello che lo pa
ghiamo noi. E' vero, le paghe 
sono. però più alte là, ma 
questa è la situazione. L'in
flazione sta buttando all'aria 
continuamente il mercato. Di 
questo passo dobbiamo accet
tare una < revisione dei prezzi 
trimestrale di almeno il 5%. 

L'inflazione, insomma, qlla 
base dei rincari che hanno 
preso nella trappola di set
tembre i consumatori? L'in
flazione certo ma anche 

qualcos'altro. La babele dei 
prezzi che si registra negli 
ortofrutticoli lo dimostra. 
« La verità, dice un pensiona
to che sgrana gli occhi sui 
nuovi cartellini esposti, è che 
l'inflazione si tira dietro ogni 
forma di speculazione*. I 
duemila miliardi che pendono 
i produttori dovranno infatti 
pur finire nelle tasche di 
qualcuno .visto che i consu
matori non ne traggono al
cun vantaggio. ..;.' 

Di chi però? E perchè il 
governo non interviene, am
messo che lo possa fare? Ma 
se non lo può — mancando 

di strumenti efficaci — per
chè non io dice chiaramente? 
Come deve regolarsi chi ha il 
compito di mettere assieme 
oqni giorno pranzo e cena? 
Una guida nella giungla dei 
prezzi - degli alimentari - è 
proprio una'impresa impos
sibile per chi ha responsabi
lità pubbliche? Si parla spes
so di senso di ' sfiducia. i di 
«Moto di pàtere, di perdita di 
autorità da parte delle istitu
zioni sènza rendersi cónto, a 
volte, che essi sono- legati 
anche alla bórsa della spesa. 
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L'industria statunitense investe 
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32 mila miliardi all'estero 
Quest'anno aumento del 22% nonostaii 
talli, : auto: strategia del controllo dei 
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te la recessione interna - Petrolio, me-
mercati - Il 40% in Europa occidentale 

NEW • YORK - Le aziende 
industriali degli Stati Uniti 
hanno investito all'estero nel 
corso di quest'anno 38.8 mi
liardi di dollari (circa 32 mi
la miliardi di lire) con un 
aumento del 22% rispetto all' 
anno precedente. Gli investi
menti all'estero, cioè, ; non 
hanno risentito del calò de-. 
gli investimenti alPinternp: le 
grandi imprese statunitensi 
conducono una politica ' di 
controllo sui principali mer
cati fe seguono un tipo di 
espansione che fa leva sulle 
migliori opportunità a Mvello 
mondiale. Il 41% degli inve
stimenti è stato, fatto in Eu

ropa occidentale, che ha un 
mercato ricco, con una lieve 
diminuzione rispetto al 49% 
dell'anno passato. • 

Gli investimenti statuniten
si si prevede aumentino an
cora dell'11% l'anno , prossi-
mo. e . ". •.•••^t.-^ ' ..;_.. •'- • \ 
,'-."' Maggiori investitici sono 
ancóra le grandi società pe-. 
trolifer'e. A loro è andato il 
controllo di una larga parte 

' delle operazioni per-.l'estra
zione del petrolio e del'gas 
nel Mare del Nord. Ancora 
nelle ultime gare per la con
cessione di permessi di ricer
ca le società made in USA si 
ritagliano larghe fette. Esse 

aggiungono nuove aree di ri
cerca esclusive a , quelle. già 
vastissime di cui dispongono 
negli altri continenti. Gli in
vestimenti esteri delle socie
tà petrolifere ammontano que
st'anno a 16 miliardi di dol
lari. 36% in più sul 1979. : 
; Seguono a ruota le società 
produttrici di metalli prima
ri e di leghe (1,8 miliardi di 
dollari) pari al 115% in più 
del 1979. Il controllo sulle ri
sorse di base resta lo scopo 

"principale specie degli inve
stimenti extra • europei. Ma 
anche l'industria automobili
stica è impegnata in vasti 
programmi all'estero — sia 

Ford sia General Motors han
no annunciato la propria < au
to mondiale », costruita e ven
duta su tutti i mercati — e 
questi investimenti interessa
no in modo particolare l'Eu
ropa • occidentale. •: divenuta 
terreno conteso fra america
ni. giapponesi e aziende indi
gene. Una logica sopranazio
nale. basata sulla scrematura 
dei migliori mercati, guida 
questa strategia di investi
menti svincolata ormai, per 
molte imprese, dall'andamen
to del mercato nel paese di 
origine delle società di capi
tali.: • '•• • - ' -"• 

dell'Alfa Romeo». 
Un ulteriore sollecito, quin

di. da parte del comunisti, 
anche per porre fine alle ma
novre in atto ti» i vari mi
nistri e alla colpevole inerzia 
del governo nel suo com
plesso. 

L'accordo tra la casa Ita
liana e quella giapponese e 
il piano strategico, di cui es
so è parte, è stato infatti am
piamente discusso — sottoli
nea l'interrogazione — e po
sitivamente apprezzato in 
tutti gli organismi competen
ti. e segnatamente da parte 
della commissione Interparla
mentare per la ristruttura
zione e la riconversione in
dustriale. 
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Proprio così: in tutti -y 
i supermercati Stènda 
tre pezzi di uno stesso 
articolo al prezzo di duè^. 
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Il1 terzo $ GRATIS... 
uno scontò cioè del 33%. 
Fantastico! 
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RISOARBORIO 
J'Campo d'Oro" l gr, 950 
1 PEZZO 3 PEZZI ••":;-920 4Q4/1 I O ^ T U 
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2 YOGURT"PARMALAT" 
vasetto gr.125 cad. r ̂  
1 PEZZO • 3P£ZZ/ i ^ ; ' 
580 

anziché 
47W 

VINO CORTESE BIANCO 
del Piemonte -1 litro e V» 
1 PEZZO ^3PEZZr 
1230 2460 anziché 

f> 

TORTELLINI O RAVIOLI 
vassoio gr. 250 f ì 
1 PEZZO 3 PEZZI 

755 i 1510 anziché 

POMODORI PELATI 
con basilico 
1 PEZZO 

315 ^ J 

v.vvv;;:f 

, \ , ' • • '•* " < - . • . 

-vaso vetro gr. 400 
3 PEZZI 

\flf\ hSU 
vw-^m-
'anziché 
Bim 

SARDINE "NAPOLEON" 
all'olio d'oliva - gr. 200 
1 PEZZO 

625 4 * 

E H P 

3 PEZZI 

iSmtì 
ì€^'l 
làttiche 

« 7 5 
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VINO BARDOLINO 
"classico" -bott cl.72 
1 PEZZO 3 PEZZI 

kL04U 

'" '.- ** :z >-' 
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k :: 
Wanziché 

-3860 
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• PERE WILLIAMS " • 
2 prima scelta ' ' " ' " ' ' • • 
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MAIONESE "SASSO" 
vasetto gr. 250 
1 PEZZO 3 PEZZI 
760 

anziché 1520 
MACKEREL "SOCRA" 
al naturale « gr. 250 :.;.?i 
1 PEZZO SPEZZI Y v>t 

675 

anziché 

"BILLY" BIBITA all'arancia, 
mela o pompelmo - ce. 250 
1 PEZZO ^ 3 PEZZI 

265 l 530 anziché 

;<•• r. r 

6 DADI " 
BRÒNE" 
1 PEZZO 
230 

3 PEZZI 

ri anziché 

CREMA "ELAH"al cioccolato, 
crème caramel o amaretto 
1 PEZZO 3 PEZZI 
435 870 anziché 

1 • i : 

l 
: 
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CAFFÉ "CABRITO" 
sacchetto gr. 180 
1 PEZZO 3 PEZZI 

"2980 anziché 
44701 

ài Kg. 

177 
^• • • • • • • • • a 

3 
al cacao - confezione gr. 105 
1 PEZZO .3 PEZZI 

590 
anziché 

"OLD TIME TEA" 
astuccio tò 20 filtri 
1 PEZZO 3 PEZZI 

1020 anziché 

y 
S Oa//8 al 20 settembn = 
1 queste offerti vi attendono • 
• (fino eWeaeurìmento óe*e acorta) » 
2 nei nostri supermercati.» • 
S è un'occasione s 

t - . 

• , ' . - ; • 

Il supermercato dei prezzi bassi. Sempre. 
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DA OGGI IL « PREMIO ITALIA » 

A confronto le 

di mezzo mondo 
33 Paesi rappresentati alla rassegna 
La Rai concorre con molti programmi 

RIVA DEL GARDA — Si 
' avvia oggi, 9 settembre, 
.' la trentaduesima edizione 

del Premio Italia, la tradi
zionale rassegna radiotele
visiva. Alla manifestazio-

. ne, che si svolge a Riva 
: del Garda, partecipano 

quarantanove organismi 
.'.radiotelevisivi in rappre

sentanza di 33 nazioni. Tra 
. le novità di quest'anno, la 
presenza di enti televisivi 
del terzo mondo (Brasile. 
Hong-Kong, Kenia) ; inol
tre, vanno segnalati il con
vegno di studio sui mass 
media che avrà per tema 
€ La storia in televisione », 
un omaggio al regista po
lacco Andrzej Wajda, al
cune serate dedicate alle 
produzioni televisive degli 
Stati Uniti e dell'Unione 
Sovietica, un incontro sul 
decentramento e l'accesso 
(«L'ultima rete»). 

Per quanto riguarda la 
Rai, il pacchetto di opere 
con cui l'ente italiano si 
presenta ai nastri di par
tenza è costituito da film 
e sceneggiati per la TV e 
da quattro trasmissioni ra

diofoniche... II piccolo Ar
chimede, il film di Gian
ni Amelio, già apprezzato 

. al Festival di San Seba
stiano dello scorso anno 
ed ora candidato all'Oscar 
televisivo (Emmy) e 71 ri
torno, un < viaggio della 
memoria » del violinista 
Uto Ughi, regia di Gior-

: gio Treves. prenderanno 
parte al concorso per l'as
segnazione del Premio. 

• Fuori concorso invece, 
Fóntamara, il film di Car
lo Lizzani tratto dall'omo
nimo romanzo di Ignazio 
Silone. Un reietto delle 

:• isole di Giorgio Moser. dal 
romanzo di Joseph Con
rad. e il programma di 
Franco Giraldi. 7 Pooh. 

Tutte in concorso inve
ce le opere radiofoniche 
vale a dire 71 paVo di 
Siena di Dante Raiteri e 
Paolo Lombardi, Acuta, 
armoniosa, argentina of-
fresi. di Giancarlo Sam-
martana. * II - bambino del
la strega di Luigi Santuc
ci e. infine. 71 seme senza 
fiori di Giuseppe Chisari. 

Vn bilancio del Festival di Messina 

addice il jazz 
Buone novità e stanche esibizioni nel programma della 
rassegna - Pubblico ben disposto - La prova di Max Roach 

Massimo Urbani si e esibito al Festival di Messina 

. Nostro servizio 
MESSINA — Jazz in Sicilia, 
proposto a un pubblico par
ticolarissimo, irrequieto e re
cettivo al tempo stesso, ca
pace di digerire con disinvol
tura. •• grazie t anche a • una 
probabile fame arreifata ' di 
musica, le banalissime schi
tarraterockeggianti di Larry 
Ness • e\ là torrenzialità : di 
Massimo ' Urbani, i '• fraseggi 
decisamente ifree* di Chico 
Freeman e il linguaggio ine
vitabilmente boppistico di 
Max Roach, e di dispensare 
ad ognuno segni di insoffe
renza ed entusiastiche ova
zioni. I musicisti che si'al
ternano sul palco dell'Arèna 
Ainls messinese si lanciano 
occhiate, a seconda dei casi 
perplesse, divertite, irritate. 

Il cartellone di questo fe
stival organizzato, col soste
gno t diU'amminìstrazione co-
munaìèii dal;: Brass Gròup, 
eh* opterà ormai, già da cin
que anni. è fin tròppo etero
geneo, Usa non privo di inte
resse: ; tenta di fornire un 
panorama sufficientemente 

vario delle tendenze jazzisti
che • contemporanee; offre, 
giustamente, spazio anche ai 
gruppi locali^ che però non si 
rivelano in grado di supera
re, nella gran parte dei casi, 
una * dimensione pedissequa
mente imitativa. • •>••• 

Nella serata 'd'apertura 
spicca il nome del percuàsio-
nista Airto . Moreira, -venuto 
ih àuge una diecina d'anni fa 
come accompagnatore di jaz
zisti della statura di Miles 
Davis, Stan Getz, Gato Bar
bieri e Chick Corea, e la cui 
originalità sta essenzialmente 
nell'aver incluso nel proprio 
bagaglio di riferimenti non 
solo il retaggio tsamba», .ma 
anche elementi e ritmi delle 
culture dell'interno del Brasi
le. • - . . • - • 
rln quegli anni Airto dette 
viia a •' una «fusion music* 
confezionata con ,••un certo 
gusto e non priva di origina
lità. Queste > caratteristiche 
però, sì sono sempre più im
poverite col passate degli 
armi, e la sua musica oggi è 
ridotta a una pallida copia 
degli tAUman Brothers*, 

CINEMAPRIME « L'avvertimento » e « Black Stallion » 

Se la corruzióne dilaga 
un 

L'AVVERTIMENTO — Re
gista: Damiano Damiani. In
terpreti: Giuliano Gemma, 
Martin Balsam, Laura Trot
ter, Giancarlo Zanetti. Dram
matico. Italiano, 1980. i, v' 

A Damiano Damiani è ri
masto ancora nel cassetto 
il film nuovo.' Lo ritroviamo, 
infatti, alle prese" con una 
delle sue abituali storie po
liziesche, di pretto stampo 
italiano nei contenuti, e di 
derivazione hollywoodiana 
nella forma. Lo diciamo, a 
scanso di equivoci, in sen
so assolutamente . positivo, 
dato che una cinematogra
fia, per reggersi, non può 
contare solo sulle gesta iso
late, di una o due persona
lità di spico, ma su un buon 
numero di solidi registi ca
paci di combinare, egregia
mente e seriamente, idee e 
spettacolo. 

In quésto Avvertimento 
c'è un'idea di fondo niente 
affatto trascurabile, sia dal 
punto di vista contenuti
stico, sia dal punto di vista 
narrativo: l'angoscia del so
spetto, lar paura di vivere 
a fianco -' di corrotti « •di-
essere, magari inVolontaria-
mente,'-"imo'di lóro.1. B':'in: 

definitiva il cancro che cor
rode oggi le nostre istitu
zioni, sospettate appunto di 
connivenze con... 

•-* Capita al • Commissario 
Barresi (un sempre più im-

; pegnato • Giuliano Gemma) 
di scoprire sul proprio con
to corrente bancario un ver
samento di cento milioni a 
suo favore e di non sapere 
chi ringraziare. Per telefo
no gli suggeriscono di go
derseli quei soldi, ma di 
non fare troppo il difficile 
in una futura quanto mi

steriosa inchiesta. Insomma 
è un avvertimento. 
'•- Subito dopo gli trucida
no, ' addirittura nell'ufficio 
della, questura centrale, un 
caro amico, il - Capo della 
Mobile di Roma impegna
to ih uh rischioso^caso.do-' 
ve dono coinvolti tutti i su* 
pérprotettì dirigenti di una 
grossa banca, e con lui uh 
preziosissimo testimone, a 
carico di questi ultimi. Bar-
resi, non solo si"trova>vivo 
per miracolo (doveva esse
re presente alla confessio
ne del testimóne), ma gli 
capita tra ì * piedi il Que
store in persona' (un pro

cessionale Martin Balsam) 
che lo nomina di fatto sue-

k cessore . dell'ucciso e gli si 
mette alle costole nell'affì-
dargli l'inchiesta. • -^-" 

I due, per varie e anche 
tragiche circostanze, si so

spettano e si intralciano a 
vicenda, fino al punto di 
giovare (involontariamente) 
ai mafiosi della finanza e 
della politica. A questo pun
to il commissario, visto che 
legalmente • non riesce ad 
avere, ragione ;.di tanti .po
tentissimi delinquenti, esco
gita unringanno e•: amma
netta banchieri .e ; ministri 
corrotti. ' : 

Se ' evidente è ~ l'impegno 
civile, con il quale Damiani 
e i suoi collaboratori (Ba
dalucco, '• De r Rita, Maiuri) 
hanno congegnato il raccón
to, assai teso nello svolgi
mento e zeppo di riferimen
ti cronachistici : d'attualità, 
non cosi chiaro appare l'as
sunto generale del fimi che 
oscilla, troppo platealmente 
fra ottimismo e pessimismo, 
e che non contempla altri 

-fattori collaterali, ad esem
pio quelli di opinione (pub-

Martin -•• Giuliano Gemma woll'« AvvortimonfoV 

Mica) .che da_sempre de
nunciano questi drammati
ci dati di fatto. 

L'angoscia (dei sospetto). 
si estrinseca così, mia volta 
ancore-per Damiani, sa due 
soli protagonisti, i quali fi-

?liscoso " per . essere,. ridotti 
orse troppo a emblemi, al

quanto .. staccati dall'umani
tà che pur gli si muòve in
torno. -'-, - ^ « Ì H ^ V - -

I. p. 

Avere per lamicò 
un nero 

BLACK STALLION - Regista: Carroll BaHard. Interpreti: KeUy 
tteno, Mickey Rooney. Avventuroso. Statunitense. ISEO.r | 

Quando si parla di film adatti per i ragazzi cominciano 
le dolenti note: dalla produzione alla distribuzione si acca
vallano tante, più o meno reali difficoltà, che il prodotto 
finito o non raggiunge il grande pubblico o i risultati sono 
a dir poco pietosi. Qualcosa è mutalo con il massiccio poten
ziamento delle televisioni, ma anche qui 3 livello generale è 
assai basso, specialmente a causa della mania per i seriola. 

Quindi quando un (nuovo) produttore di grido come Fran
cis Ford Coppola, s'impegna in questo genere di spettacoli, 
s'aguzza subito la curiosità. Forse per questo il film è arri
vato addirittura alla Mostra veneziana: per la verità non 
l'hanno visto in molti, per via degli orari di proiezione, ma 
pare che il consenso del pubblico presente non sia mancato 
ugualmente, e in effetti la storiella attrae grazie anche ad 
una eccellente confezione: fotografia (di Caleb Deschanel). 
suspense, scenari naturali (ripresi un po' ovunque nel mondo. 
Sardegna compresa), musica e interpreti (cavallo incluso) 
sono di prìm'ordine. * > :-. ;- • ': --. - .:-. • ••'. 

Un Inquadraci di « Black Stallion » 

II racconto (tratto da una famosa serie scritta da Walter 
Farley: c e quindi anche qui il pericolo*di vedere presto un 
seguito) inizia con uno spettacolare naufragio che ci mostra 
come il giovane protagonista. Alee venga '; fortunosamente 
salvato da un magnifico stallone arabo tutto nero, che viag
giava sulla stessa nave e che era stato oggetto delle atten
zioni di Alee. 1 due si ritrovano soli (e selvaggiamente estra
nei) su una misteriosa spiaggia, Fra loro inizia un difficol

toso sodalizi*, che ai tramuta: presto in una indiviaihàe ami
cizia. - v r^^:-.'^ ;- -"•' • '•• -i -••' ' •'. ftf ' -;\ $}?• '•: -' 

E* ouest» la parte, figurativamente stupenda fî 'narrattva-
mente pra azzeccata-e nuova, della pelliccia dovei tècnici e. 
i protagonisti (a due e quattro, zampe), danno a volte Tim-
possibue; tt deceni^-e kntigginoso Kelly Reno ha l'espres
sione furba e ironica di uno e scugnizzo» e sembra nato e 
vissuto in groppa «.quello scatenato cavano nero.. 

Dopo essere «tati tratti in salvo da pescatori e ricondotti 
in continente, i due amiconi affrontano la civiltà moderna 
(siamo negli àan| 40). scoprendo non senza difficoltà, nelle 
corse, di cavalli, il più naturale sfogo alla loro esuberanza. 
Tutto'.merito di un «vecchio» fantino sornione, che rivela 
iato L ««greti del mestiere; fantino impersonato da un effi-
icacisébnò' BOckey ltooney.1 oltretutto pienamente a suo agio 
; D regista, che chiaramente denuncia la sua origine docu
mentaristica. non bara leziosamente - sulle facfl|\ situazioni 
(affettive). né'netia prima parte «selvaggia» che ammanta 
di un arcano mistero, né nella seconda parte, più risaputa. 
degli allenamenti e della corsa finale. H suo toffiodatmaito-
grafico si rivela veloce, .teso da film drammatico, (quale in. 
effetti. £ per buona parie del metraggio), ma sufficientemente 
ùnnico- e favolistico da Mvefiare con gusto sdolcinature e 
forzature di racconto.^-''Sfi'-* ;• .. . . ' 

Insomma ragazzi portateci e vederlo anche ì vostri ge
nitori - ".•;. -:'.x^~:s -. z; ~-

PROGRAMMI TV 

•n 

DRete 1 -
13 MARATONA fTESTATC - Rassegna di danm «Dream 

weauer » danza su ghiaccio -
U25 CHE TEMPO FA 
13^0 X.10 OGGI AL PARLAMENTO - TELEGIORNALE 
17 STORIE DEL VECCHIO WEST: «Lavori fonati» • 

Telefilm di B. McEveety. con J. Arnese, M. Stono, K. 
Curtis, B. Taylor . . . . 

17,90 LA GRANDE PARATA: disegni animati 
l i MAZINGA «Z»: «Bombardamento a tappeto» 
ia^0 FIABE- COSI': disegni animati 
1tV35 IL GIRO DEL MONDO DI COLAR GOL: «Colargoi 

in Inghilterra » 
UJ90 GLI STREPITOSI ANNI DEL CINEMA: «I film sto

rici» 
n& AIUTANTE TUTTOFARE: « 11 killer 
1M5 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 

• FA '•• 
» TELEGIORNALE 
20,40 «GELOSIA^: di A. Orlarli • Regia di Leonardo Cor

tese (2 puntata). Attori principali: Cario 8tmoni 
Nando Gazzolo. Lorenza Guerrieri. Elvira Cortese, 
Silvia Monelli. Valeria Sabel 

fljSO L'UOMO E IL MARE: di Jacques Coustatu (4. pun
tata) - « n ghiaccio e il fuoco » 

22^0 ARTISTI D'OGGI: Marco Tozzi 
2X05 TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO • CHE 

TEMPO FA 

D Rete 2 
13 TG2 - ORE TREDICI ' ' 
13J0 14 JEANS CONCERTO - Regia di Roberto Capanna 
17 AUTOMOBILI: programma musicale con Lucio Dal

la • Regia di L. Perelli 
TV»- RAGAZZI 

17J0 TRlNTAMINUTl GIOVANI: spedale m«ara 
IMO DAL PARLAMENTO TO 2 • SPORTSERA 
\$M HAROLD LLOYD SHOW 

.19.15 ASTRO ROBOT «Contatto ypsilon» 
PREVISIONI DEL TEMPO 

1MSTG STUOIO APERTO 
20v*9 TG 2 SESTANTE 
21.30 « LASSÙ* QUALCUNO MI AMA»: Film di Robert 

Wise. con Paul Newman. Pier Angeli Everett Sloane 
23^5 TG2 . STANOTTE . 

D Rete 3 
QUESTA SERA PARLIAMO D I . con P. Bartefla 
Presentazione del programmi del pomeriggio 

19 T G 3 FINO ALLE 19,10 INFORMAZIONI A DIFFU
SIONE NAZIONALE • DALLE 19,10 ALLE 19J9 IN
FORMAZIONI REGIONE PER REGIONE 

H30TVS REGIONI: cultura, 

Si DISSONI ANIMATI: Ottani e 
SMS CORSO PER SOCCORRITORI 

QUESTA SERA PARUAMO DI.: 
2*39 GUSTAVO: disegni animati 
SM0 L'ORCHESTRA DI BRATISLAVA 
t U i ENERGIA SOLARE (2. puaUta) -

- «Cristalli liquidi» 
22,10 TG 3 
22v09 GIANNI E PIKOTTO 

Si V. Laavardf 

• TV Svinerà 'f. . ^ - , ' ^ 

ORE 19: LeL regole del gioco (9.) . « D batik »; I9jk): Telegior
nale; 20,05: Un uomo coraggioso; 3035: n mondo in coi 
viviamo; 2L30: Telealomale; 21,45: Al canto del cucu (1913); 
23J0: L'arte nella società; 0,30: Telegiomale. 

D TV Capodistrìa 
ORE 20: Xi'angolmo dei ragasat; 30,15. pomo d'incontro; 
20.30: Cartoni animati; 39,49: Tutto ogH: t i : n fesse gwp> 
rale (film): 2330: Amicizia a Portorose; 23^9: Temi fat
tualità; 23,05: Musica popolare. 

v » > • • • 

PROGRAMMI RADIO 
x i - ; • ~* • 

D Ràffio 1 
GJOfUffAÌJ RADIO: «. 7. S, 
39, 13, 43. la. 19. 2L 33; «\29: 
AAA ecreanai; noi labirinto 
degli mmmmcì economici; 
7jsF Vtk Asiago tenda; 8^0: 
lari ai Fori•sxnto; 8,40: 
Cansonl italiane; 9: Radio-
aactt'lo; kljS)c -D» Vanesia, 
cinema; ti: Quattro quar
ti; O » : Voi ed k> 80; 13,15: 
Ho_ tanta musica; HJO: La 
luna aggina U mondo e voi 

ltiT*e* M R 1IJ0: 

1949; 
Ita>. 

UOfjst) 19.49: IA elfltà deCo 
spsooéeoN); 39JS; Lo strumen
to oeuA musica moderna; 

SU0:~r r 

D Radio 2 
RADIO: 

eas»jS^S7a V^S^^^R^^9npS^9^0s^ 

eoo, 
li» 

OIOfWAUt 

1 9 * S U I ; 0 ^ 9 9 4 * 7 ^ 9 - 7 * 
8,49̂ : j giorni; tv»; Vfn ar-
sjosMaito t j gitene; SJBs •*•• 
Mola; 9*10.12: La luna nel 

10: OR 3 cauto; IL»: 

l'altro bambino; 1L8I: 
Le salile cansonl; .13,10: Tra-
smlastoni regseawU; 19.4Ì: Ai* 
to gradimeato; 12.41: SouneV 
traefc: muatom e cin—aa, 14: 
Trasmissioni regionali; nV 
15*15.43-10.It>19*l74S-18*> 
18,l7-18*-ltv5B: Tempo eTestav 
te eoa Carlotta Barilli: 15.10: 
Tu otosica divina;, 15*: OR 
2 economto; 18*: I ineèenU 
della Filibusta; 16.45: Il pae
se del sorriso; 17.32: La mu
sica che piace a te e non a 
me; 14*: n ballo del mat
te**; 18*: Tuf ocello, re bam-
tone; ^ 8 9 t i * D8J. ape-
etaB: 2 4 * : Sere d'estate 
«Orfeo 

QRÉstt9)3 
RADIO: 7 * 

1 1 * 1 3 * 18.45. 34,45; 
•: OuetettoStt fadiotre; «,56-
8*10,45: II concerto del mat
tino; 1M: Prima pagina; 
9 * 1 1 * : Tssufo e strade; 
S*: 3M, voi loro donne; 
13: Antotoglo di muslea epe-
riètica; 13: Pomeriggio mu
sicale; 14.18: Rassegna del
le rivisto culturali: 
14*: un 

IT: SuusSs stolto: 1 pupt 

» ; D» _ 
t i «ss la 
tonni Dvorak; 32,15: «Tan
to chiasso per Arlecchino» 

condita di percussionismo e-
sotlco, per di più. eseguita da 
un gruppo (che oltre al già 
citato Larry Ness comprende • 
il bassista Randy Tico, il ' 
pianista Kaì Agagi e il batte
rista Tony . Moreno) òssolu* 
tornente anonimo.^ '••'"' 

La sorpresa più lieta della 
seconda serata è vertuta sen
za dubbio dal quartetto del 
sassofonista romano Massimo 
Urbani, <•. strumentista . di , 
grande talento che sembra a-. 
ver finalmente superato quel
le difficoltà a gestire il pro
prio lavoro che in passato ne 
avevano impedito la definiti
va affermazione professiona
le. Il suo fraseggio aggressi
vo sembrai ormai spogliato 
da quella sovrabbondanza di 
enfasi che talvolta lo rendeva 
logorroico. Gli echi e le cita
zioni dei maestri del passato 
(nello splendido brano inizia
le dedicato ai grandi innova
tori del sax tenore Albert'A-
yler e John Coltrane, nell'e
terno omaggio a Un Parker 
riletto in chiave contempora
nea. o perfino al lirismo •• di 
Pharoah Sanders) sono 
sempre pertinenti, inserite in 
un universo musicale che. 
lungi •• dall'essere compiuto, 
ha trovato un assetto più 
coerente e definito, .71 quar- ' 
tetto, ' completato dall'eccel
lente pianista Stefano Lessi-
ni,; dal bassista -Furio Di . 
Castri e dal batterista Gian 
Paolo Ascólese, è indubbia
mente . una delle realtà più 
Interessanti .. emerse :-"• dalla 
scena un po' sclerotizzata del 
nuovo jazz _ italiano. '••'-. 

L'unico gruppo inedito >• in 
cartellone era quello diretto 
da Jack De Jóhnette, ultimo 
caposcuola riconosciuto del 
percussionismo jazzistico, 
noii sèmpre convincente però 
in veste di «leader». Rispetto 
ad esperienze precedenti, 
questo quartetto ha .meno 
«stars* .ma . è complessiva' 
mente megUoj assortito: man-
-9«nd; tigùte^jgenia}i d& (Gd-
L Boarie, ' ma c'è un tessuto 
compositivo pia efficacemen
te organizzato, formato da 
temi m massima parte mólto 
beili e <cantqbU», e un le-
gawe pto preciso.col lessico 
jaÈàtfsikp tradizionale. Il bas-
sisia Peter Warren.i un ac
compagnatore impeccabile, e 
se.Chico Freema» (sax teno
re, flauto e clarinetto basso) 
è :un.solista la.cui fama è 
forte superióre eXle effettive 
qualità, U giovane e scono
sciuto John Purcett (sax alto 
e barìtono) si è rivelato 
strumentista dì gusto raffinato 
•••; di doti tecnico-espressive 
notévolissime. - f ;tuoi com
plessi assoli, intessuti di con-
nani richiami agli stai del 
passato, sono stati, insieme 
al «dmm»Mnff» poderoso di 
un De Jóhnette mena fu
nambolo e phì «jazzista* del 
solito, le «ose iMfiiori dt un 
concerto viziato solo da u-
un'eccessiva lunghézza. • < 
- ti quartetto di Max Roach. 

che ha sostituii» già da 
qualche tempo il tenor sasso
fonista Bttlu Barper con O-
deon Pope è 3 conn-abbasri-
sta Reggie Workman don 
Cetoto H31, perdendo •• una 
parte del suo potenziale crea
tivo ma mantenendosi a livel
li di eccellenza, ha chiuso la 
parte messinese del festival, 
dando U consueto esempio di 
MefljgeuM e di dasse stru
mentale. -..-.-

Filippo Bianchi 

: :;; U n pugile •:•; 
coi pugni 
:piciridi 
fotUtam '•>• 

Quanto volte è tornato su-
gU schermi il mondo del pu
gnato, oscure storie di racket 
di cui il cineamatore sapeva 
più di un poliziotto (salvo 
ignorare che cose poco pulite 
possono accadere e addirittu
ra » nel caldo), favole d'amo» 

ire eoo ausami dalla faceta tu
mefatta e fanciulle angeli-
cate. squarci di sottovita ame
ricana noti ormai come l'an
golo della nostra strada. Ma 
Lassi qualcuno mi ama (in 
onda questo sera sulla Rete 
due alle » * ) di questo fi
lone fortunatissimo è un 
principe, e non è poco: scrit
to da Ernest Lehman, diret
to da Robert Wlse e con Paul 
Newman. in una interpreta-
tione rimasta famosa, è la 
storia vera (romanaata quan
to si vuole) di Rocky Ora-
alani. 

La storia del campione di 
pugnato è una vera «storia 
americana ». dalle stalla alle 
atone: giovinastro povero e 
violento seguirà le tappe ob* 
bSgato del riformatorio e del 

aia il 

eoa lo sport ftockj et cosimi». 
•ov usto rito, si famlfi 
figlia, a poco a poco 
8* U 

e 

to. la 

ROSTOV VELIKIJ — La paragonino ad un» $tup«fa-
carne meravigli* eh* t i stende « di front* al cielo tulle 
terre » le chiamano «infonla di pietra, la citte «terne 
della Rustia. Appare tra i« distese del paesaggio rutta 

ial di le del maettoto lago Nere -^ .'• •') -, \'Z-
JAROSLAVL — E' ttraordinariamente ricca di monumen
ti architettonici del XVII secolo Un'intera gallerie di 
chiede, ognuna delle quali con una sua belleua • 
Da Vladimir a Suzdal la strada corrt come un nastro 
d'argento tra la vastità dei campi. Colline dal dolce prò. 
filo ti stendono a M'ori non te.- Sulla c<ma d< una di loro 
sorge Suzdal, città medioevale russa trasportata come 
per incanto nel XX secolo 

Il programma prevede la visita delie città toccate dal* 
l'itinerario con guide interpreti locali. Spettacolo teatrale 
e folcloristico. Sistemazione in alberghi di 1* categorie 
con trattamento di pensione completa. 

a 
Mosca - Jaroslavl 
Suzdal - Vladimir 

PARTENZA: 29 dicembre - DURATA: 
8 g io rn i r - TRASPORTO:'voli dì - linea 
+ treno - ITINERARIO: Roma-MiJano, 
Mosca, Jaroslavl, Rostov Vel ik i j , Mosca, 
Suzdal, Vladimir, Mosca, Milano-Roma 

UNITA* VACANZE 
MILANO . Vial* Fulvio'Tetti 75 
Tel. (02) 442.35.57.«41.S1.40 
ROMA,. Via dei taurini 19 
Tel. (04) 4 f5 .0M1-4f i .12 .S1 

Orgtnizwtlone tecnica ITALTURI5T 

i "PECCATO •' 
i CHIUDERLI IN BAGNO'.' i 
I "Che cosa, i tappeti persiani?" ! 
1 "NO, I BAGNI CESAME!" ' i i 

Collegio GIOVANNI PASCOLI 
PÓNTIGELLA DI «.-LAZZARO Dt SAVENA. (Bologna) 
ti.Aj, 4? *--. «felètono (051) IM.7B--:,-f»''.-.''---:^-
CESENATICO (ForU) - Via C. Abba, 9tì -TeL (0547) 82.810 
Scuola madia a Liceo, scientifico laoalmafrta rkanoaciufU 
tade d'esame * Corsi di racupara per «giri ordino di scuo» 

^ la » Ritardo servizio militar» - Serietà od impegno - Otti* 
" ma la percentuale dei promossi. 
Chiedere programma,a: Caa, post. 1G93 ..BOLOGNA AJ>. 

COMUNE W RIVALTA DI TORINO 
; ; ; PROVINCIA DI TORINO ' 

Avvièo di gare ài licitazione privata 
< II Comune di Rlvalta di Torino procederi, ai sensi del
l'art. 1 lett. a) legge 2-2-1973 n. 14, all'esperimento di 
n. 3 gare di licitazione privata per l'affidamento dei 
lavori di costrusione 5.-0.-7. lotto fognatura nera 
naie cosi suddivisi: 
— 5, lotto: Importo a 
•^ 0. lotto: importo a 
— 7. lotto: importo a 

«Parta 
d'asta 

L. 
Domande di ammissione all'Ufficio Segretaria entri» lo 
ore 13 del 22/0/1900. - o 

IL SINDACO rranao Dwrtff 

Provincia di Torino 

Avviso di gare d'appalto 
La Provincia di Torino indice le sottoekncate gara d'ap
palto mediante licitazioni private:' 
1) S.P. n. 130 di PAVARI - Sistemazione • ricarico deQa 

pavimentazione bituminosa. 
Importo a base di gara ' . L.' la7.TP8.«t§ 

2) S.P. n. 74 di CHIAVERANO • Riooatruzkae muri p»> 
riooUatì al km. a.800. 
Importo a base di gara L. 

3) S.P. n. 144 di SANTA MARIA, tratto da Tetti 
alla S.F. n. 143 di VINOVO 
vtaentazkme. miglioramento curve, 
opere <rarte. 
Importo a base di gara \ : I* ili. 

4) S J». n. 215 di LOMBRIASCO - ««*——fr^ „ 
vimentazione dal km. 0.000 al km. «J00 circa. 
Importo a base di gara L. 

5) S.P. n. 1S di CH1ERI - Tronco: Oiieri-Bardaseano -
- Lavori di sistemazione, della pavimentazione a tratti 
p saltuari. ^ *. -••,- •.-:--.-
" Importo a base di gara ^ f. L. iet.4M.0W 
6) S.P. n. 218 TORINO-SAVONA - Sistemazione deQa pa-

, visaentazioae a tratti saltuari. , : 
,' lasporto a base di gara ì '; ; L» 
Le fidtaziora private avranno luogo ad offerte . 
con le mòdaliU di coi all'art. 1 lettera a) detta rr^-^ 
2 febbraio 1973 n. 14 (con U metodo di coi aVatZli 
lettera e) del RJ>. 23 maggio 1«4 n. 827 e con 8 pro-
cwtìmanto previsto dal successivo art 78 • cosassi L 
2 e 3). T ^ 
Entro il termine di giorni 10 dalla data del presente 
avviso, le Imprese interessate agli appalti potranno far 
pervenire la propria richiesta d'invito atte gare (m carta 
legale da lire 1000) atrlimcle Contraili elonT PrUmcta-
Vla Mario VHtorla n. 1t - Ititi TORINO. ^ 
Si fa presente che la rk^uesu d'invito non vtacotera in 
alcun modo l'ainjnraiatrazione. 
Torino, 3 S) settembre ISSO. 

n. PRESIDENTI; 
, DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

'De*. 
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http://iet.4M.0W
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Cassavetes, Malie, Ànghelopulos e Gothar si dividono i premi alla Biennale 

IBAIH HUUSE 
t., f^ i-i t*-t » } * ( . . f >'H £' A> „? C I " -

-. i 

«Gloria» e «Atlantic City»: un ex aequo che cerca di accontentare 
tutti - «0 Megalexandros» e «Un giorno speciale» si aggiudica
no gli altri riconoscimenti - Apprezzamento per «L'altra donna» i, 

Da uno del nostri inviati 
VENEZIA — Poco dopo l'an
nuncio dell'assegnazione dei 
premi della Biennale-cine
ma (nel primo pomerig
gio, per i giornalisti), l'unico 
che davvero ruggiva — gri
dando alla vergogna e al sa
botaggio per il fatto che il 
suo film: L'età della terra 
non aveva riscosso alcun ri
conoscimento — era il cinea
sta brasiliano Glauber Rocha. 
il « leone dalle sette teste » e 
dalle mille istrioniche sor
prese. 

Gli altri Leoni, quelli del
la mostra ormai conclusa, si 
sono limitati a sancire con 
mansuetudine e più o meno 
< pluralisticamente » quel che 
già si sospettava (o si teme
va). Il Leone d'Oro ex aequo 
al film di John Cassavetes, 
Gloria e a quello di Louis 
Malie. Atlantic City, per e ope
re rappresentative dell'appor
to creativo di autori, enti o 
personalità o gruppi partico
larmente significativi nel cam
po dello spettacolo cinemato
grafico e televisivo » dimostra 
soltanto che la giuria «pren
de atto» dell'esistente, anzi
ché esprimere un'autonoma. 
argomentata e, se necessario, 
anche contrastata scelta. 

Uguale perplessità desta an
che la decisione di attribuire 
un altro Leone d'Oro al film 
di Thodoros Ànghelopulos 0 
Megalexandros (cui è andato 
anche . il premio Fìpresci). 
non tanto perché esso meriti 
o non meriti tale riconosci
mento. quanto per il fatto 
che gli è stato dato in forza 
della riduttiva e generica con

siderazione che si tratterebbe 
di «un'opera che, o per re
quisiti innovatori tecnici o 
artistici o per nuove propo
ste di linguaggio o di produ
zione o per rappresentatività 
di cinematografie emergenti, 
appare meno gradita dai nor
mali meccanismi di circola
zione e distribuzione ». E' una 
motivazione, questa, che vuol 
dire tutto e niente, proprio 
come faceva comodo alla ir
risoluta giuria veneziana. ~ 

Nessuna riserva da fare. 
invece, a proposito del Leone 
d'Oro riservato all'* opera pri
ma» e assegnato all'aspro, 
coraggioso film ungherese di 
Peter Gothar Un giorno spe
ciale. Ciò che sconcerta piut
tosto è quel vago e consola
torio « apprezzamento » che 
la giuria ha voluto esprimere 
per il film sovietico 21 soc
corritore, per l'italiano L'al
tra donna di Peter Del Mon
te. per l'americano Guns di 
Robert Kramer e per il tede
sco occidentale Lena Rais di 
Christian Rìschert. 

Infine, in un sussulto di lon
ganimità davvero indebita, la 
stessa giuria ha voluto asse
gnare il premio, a sua dispo

sizione. Agis-Banca del Lavoro 
(istituito per agevolare la di
stribuzione dell'opera segna
lata) alla esile commediola 
spagnola Opera prima di Fer
dinando Trueba. 

Per fortuna gli altri premi 
Agis-Banca del Lavoro (attri
buiti però al di fuori delle 
decisioni della giuria e della 
Biennale-Cinema) hanno più 
sensatamente puntato sul bel
lissimo Kontrakt di Zanussi 
(qui proposto stranamente f uo-

Gena Rowlandt in « Gloria » 

ri concorso), l'interessante 
Mistero di Oberwald di Anto-
nioni (anch'esso fuori com
petizione) • e il negletto Mio 
zio d'America (apparso nelle 
anteprime veneziane). 

Ricordato infine che il pre
mio OCIC (cattolici) è andato 
a Voltati Eugenio di Comen-
cini, che dire anche di questi 
leoni veneziani? i Mah, forse 
non impongono troppo rispet
to, ma nemmeno grande pre
stigio.'Almeno cosi come sono 
stati spartiti e dimezzati. 

Nello scorcio finale della 
maratona cinematografica è 
spuntato fuori anche l'attem
pato Otto Preminger con un 
film. II fattore umano, che 
si rifa con rispettosa fedeltà 

all'omonimo, fortunato ro
manzo di Graham Greene. 
Preminger, che già si era 
avvalso in passato della col
laborazione dello scrittore in
glese, per l'occasione mette 
di suo ben poco: puntando, 
infatti, sulla diligente e un 
po' spenta sceneggiatura di 
Tom Stoppard trascrive per 
lo schermo soltanto l'intrec
cio più esteriore del «giallo-
spionistico» che, in Greene, 
si ispessiva invece della den
sità psicologica e drammati
ca di un apologo sul destino 
dell'uomo. 

Più che di arte, del re
sto. Preminger si è occupato 
quasi sempre di buon arti
gianato e nel Fattore umano, 
bisogna ammettere, questa 
sua scelta di campo forni
sce. • come in altre lontane 
circostanze (Sui marciapiedi, 
Anatomia di un omicidio, 
L'uomo dal braccio d'oro). 
qualche apprezzabile , sugge
stione di spettacolo. Merito 
anche di un gruppetto di at
tori inglesi di prestigioso me
stiere, quali John Gielgud. Ri
chard Attenborough e Robert 
Morley che. pur con discrete 
apparizioni, riescono - a con
nettere dignitosamente le esi
tanti prove di meno navigati 
interpreti come Nicol William-
son (Castle), la bellissima 
Iman (Sarah) e Derek Jaco-
bi (Davis)... , - .. 

Il «fattore umano» evoca
to dal titolo è qui il clas
sico granellino di sabbia che 
inceppa l'ingranaggio perfet
to (o presunto tale) di una 
segretissima branca dei ser

vizi segreti di - Sua Maestà 
britannica. Oppure può esse
re anche quell'elemento im
ponderabile che insorge nelle 
azioni di un individuo che, 
per quanto integrato nella lo
gica di un sistema conserva
tore e conformista, sollecitato 
nei suoi affetti e nei suoi 
convincimenti più profondi 
non esita a imboccare la via 
della trasgressione. E quale 
trasgressione può essere più 
grave per il solerte funziona
rio della sezione affari afri
cani dei servizi segreti in
glesi Maurice Castle? Il tra
dimento. ovviamente: fornire 
notizie di variabile importan
za ad un'altra potenza. 

Ma perchè Maurice Castle 
fa questo? Sicuramente non 
per lucro. Più importante. 
semmai, è chiarire la moti
vazione di tale tradimento, 
anziché indugiare sui detta
gli abbastanza prevedibili del
l'intrico. Dunque, Castle. . o-
perante in Sud Africa, dove 
vigono un'obietta segrega?io-
ne tra bianchi e negri e il 
più isterico anticomunismo, 
incontra e sposa facendola 
fuggire da quel paese, gra
zie all'aiuto di un amico co
munista. la bella ragazza ne
gra Sarah, già militante guer
riglie». Maurice, Sarah e il 
figlioletto di costei vivono ora 
giorni sereni in Inghilterra, 
ma ai servizi segreti ci si 
accorge di una fuga di infor
mazioni riservate: subito in
quisito, Castle riesce a sot
trarsi temporaneamente ai 
sospetti, non cosi se la cava 
il collega a amico Davis che. 

Una scena del film di Malie « Atlantic City » 

nonostante non si accerti 
niente contro < di lui. viene 
cinicamente eliminato. "-
-. Castle, venute nel frattem
po a conoscenza di una peri
colosa- manovra in atto con
tro , le popolazioni africane, 
passa un'ulteriore informazio
ne ai servizi segreti sovietici 
nell'intento di evitare ai com
patrioti della moglie altre e 
più gravi soperchierie neoco
lonialistiche. Ma, ormai, i di
rigenti della sezione affari 
africani sono sulle sue trac
ce e Castle, - messi in salvo 
la moglie e il figlio presso 
la madre, è costretto a fug
gire a Mosca. II pericoloso 
gioco è finito: relegato in un 
desolato stato di indigente so

pravvivenza, Maurice invoca 
vanamente di poter ricongiun
gersi alla moglie. ..-
• Riferito visibilmente a cla
morosi casi di spionaggio ve
rificatisi realmente in Inghil
terra anni fa, II fattori uma
no ripercorre, insomma, il 
dramma di un uomo genero
so schiacciato tra i contrap
posti maneggi di due realtà 
altrettanto spietate. Se. però. 
il libro di Graham Greene 
si dispone come un accorato. 
solidale compianto di una vit
tima, il film di Preminger 
preferisce tenersi, per con
tro. alla più tiepida enuncia
zione del caso. 

V Sauro Bordili 

Da uno dei nostri inviati 
V3NEZ1A — La Polonia è, 
ormai da settimane, sulle 
prime pagine dei giornali. 
Avrebbe potuto essere anche, 
in assoluta evidenza, fra i 
protagonisti della Biennale-
cinema, se la sua partecipa-, , 
sione non fosse stata confi-.. 
nata all'ultimo giorno, in un ' 
orario non dei migliori, e 
fuori concorso. La logica 
competitiva degli organizsa
toli della rassegna mostra 
di queste falle, e quanto alla 
loro sensibilità per le cose 
del mondo (non soltanto del 
cinema), c'è da dubitarne. 

Non amiamo citarci, ma sa
rebbe bastato scorrere una 
nostra intervista a Krzysz-
tof Zanussi, apparsa suW 
Unità nel maggio scorso, a 
chiusura del Festival di Can
nes, per capire che la nuova 
opera del regista polacco, . 
Kontrakt. avrebbe meritato 
molta attenzione e conside
razione. 

Zanussi infila un film die-,. 
tro l'altro, e non sbaglia un 
colpo, variando gli argomen- ' 
ti. i modi stilistici, le forme , 
di approccio alla realtà, ma < 
restando fedéle a quella sten- -
sione morale», che è poi la 
caratteristica di fondo della 
cinematografia del suo pae- -
se, nelle espressioni più avan
zate. A Cannes, con a suo 
Constana, si era richiamato : 
appunto ad alcune e costan
ti», a certi valori umani es- -
senziali da opporre al dila
gare detta corruzione, della 
pavidità, dell'indifferenza. 

Kontrakt sta, net caso, per 
m contratto matrimoniale », 
ma fi significato si estende 
m ogni specie di accordo, di 
compromesso, diciamo pure 
di intrallazzo. Gli sposi in 
questione tono Piatr e LUka: 
lui figlio di un medico famo
so, Adam, lei di un dirigen
te medio (di Stato o di par
tito), che abita in provincia. 
1 ragazzi vivono insieme già 
da un anno, le doppie nozze 
(civili e religiose) servono a 
celebrare la loro integrazio
ne, pia o meno riottosa, nel-

ile nuova borghesia cai, per 
nascita, appartengono, 

Ma in chiesa, davanti al-
Voltare (e anche, proprio, 
per rispetto verso la fede). 
LUka ha uno scatto di ri
volta: invece del tradiziona
le est», pronuncia un secco, 
ripetuto suo*, e scappa via, 
mentre a marito le insegne, 
Del resto, in municipio la 
faccenda e ondate liscia, « 

Gioco al massacro in 

Presentato a Venezia (ma seminascosto e fuori concor
so) il bellissimo film di Krzysztof Zanussi, e Kontrakt»: 

Un'inquadratura di «Kontrakt» (• destra Lesile Ceree) di Zanussi 

per la legge il matrimonio è 
già valido. 

Dunque, pur assenti i fe
steggiati. si farà il ricevi. 
mento annunciato, netta casa 
allestita di fresco. Qui, ecco 
esporcisi un bel campionario 
di « gente bene». Abbiamo 
accennato ad Adam, il padre 
dello sposo, U primario, che 
non difetta di talento pro
fessionale, ma fa collezione 
di bustarelle (infilate maga
ri dentro libri in regalo, co
sì s'è creato la nomea di 
bibliofilo); la prima moglie, 
e madre di Pìotr, virtuosa
mente si astiene dai sollazzi. 
ma non sembra insensibile 
nemmeno lei al denaro; la 
moglie attuale. Dorato, si è 
ridotta, ancora giovane, a 
un triste e ipocrita molo di 
rappresentanza: altre tatto, 
Adam la tradisca di conti
nuo, e corteggia perfino la 
cognata (vedovo del defun
to fratello), te straniera a 
cosmopolita Penelope che, un 
tempo osannata oooortoa, 
possiede ora due semola di 
danzo, tn Francia a neaU 

Stati Uniti. ' '• " • 
Questa Penelope incarna t 

collegamenti internazionali 
dell'establishment versaviese 
(così come Nino, la sorella 
di Dorata, ha per te mani 
un cospicuo scandinavo tn 
via di divorzio), e si porta 
dietro un profumo di dotto
ri, che malamente copre 
la puzza del suo insopporta
bile cagnolino. Ma, vedete 
un po' è cleptomane, Penelo
pe, e il suo vizio produce 
un qualche scompìglio, perai' 
tro presto sedato. 

Nessuno si salva: ni il 
genitore di LUka, guardin
go conformista, né il mini
stro invitato alla festa, U, 
quale sembra piuttosto prò,. 
penso atta pratica delle 
a tangenti», e atta conces
sione di ricambiati favori al
le bette ragazze. Le nuove 
generazioni, comunque, non 
appaiono in una.loca pia 
chiara: e se Patricia, la fi
glia di Penelope, dà scan
dalo, almeno, per rivalità e 
odio verso-'la -madre. Vomi
co fraterno di r piotr, Zyg

munt, dichiarato contestato
re, si umUia per inserirsi nei 
congegni del sistema al fine 
di meglio combatterlo, s'in
tende. 

Finisce che Piotr, tor
nando ubriaco fradicio dal
la sua inutile ricerca di LU
ka, dà fuoco al lussuoso ap
partamento. mentre gli al
tri compiono uno gito in 
slitta: gesto sterilmente 
simbolico, al pari dal «no» 
detta moglie dinanzi al pre
te officiante. Graffe al pre-
stigio paterno, il giovanot
to scampa la prigione, ma è 
rinchiuso tn clinica psichia
trica. A cavallo di questo 
evento, si colloco un momen
to di disarmato imfnierttft 
fra LUka (rientrata anche 
tei dalla sua breve fugò) e 
la • matrigna Dorata: due 
esseri non del tutto infettati 
dal contagia, due persona 
ancora in grado di sentita 
— cechovutnomente, direm
mo — il mote detto storio a 
deWesistenza, anche sa pei-

• ve dagH strumenti par 
trastorlo. „ 

L'immagine conclusiva di 
Kontrakt è quella di un 
magnifico animale, un cer
vo in cui LUka e Dorata si 
imbattono, e che sembra 
scrutarle in aria di altezzosa 
sfida,. Qualcuno potrà pen 

?sara;a&mostro,marino detta 
DoìeamtdmreUinLMà qmV? 
tnJBanusaU.ilttfszo e U seni j 
so risultano diversi: la na
tura costituisce ancora un 
serbatoio di energie, un ter
mine ' positivo "di - paragonai \ 
un monito contro lo scempio ? 
thè gii uomini tannai del loro, 
• ambiente», fisico e spiri' 
tuale. \ 

Il discorso di Zanussi, in
somma, oggi come ieri (e 
come domani), non riguarda 
soltanto la società polacca. • 
Ma la riguarda, di sicuro, 
in primo luogo, con una acu
tezza critica e una spregiu
dicatezza di linguaggio am
mirevoli. Possiamo ave che 
Kontrakt a offre uno dei 
retroscena detta crisi esplo
sa il mese passato (ma, co
me ora ben sappiamo, laten
te da anni); che mette a 
fuoco alcune dette ragioni 
non secondarle detta lotta 
impegnata dagli operai di 
Dantico, di Stettino, di Ka-
touHce, cioè la protervia di 
una casta di privilegiati dal
le dimensioni allarmanti. Af
fiancando Costane a Kon
trakt. si avverte pure coma 
Zanussi non abbia perdu
to ogni speranza, ma non si 
nasconda nemmeno la gra
vità detta situazione. • 

E tuttavia, non troppo pa
radossalmente, Kontrakt è 
su fUm piacevolissimo, una 
commedia satirica e grotte- ' 
sca da far invidia ai mae
stri dot genere. Zanussi non 
manco un effetto, un detto-
glia, una battuta. Tecnica 
dette riprese, qualità dei dia
loghi e montaggio legano a 
perfeziona tn un'andatura 
narrativa nervosa, sinuosa, 
incalzante, dome la rabbia è 
sempre controttata daWiro-
nia, e viceversa, S che bra
vi attori. Dire che la redi
viva Lestie Caron, guest star 
nette vesti di Penelope, non . 
sfigura accanto a Mala Ka- : 
morounka (una « fedele» al * 
Zanussi, un'interprete straor. 
dtnaria). a Tadeusz Lomnic-

_W (era U etnica regista * di , 
regime » neCUomo di menno 
ti Wam). a Magda Jaroe-
zouma, a KTzysztof Kótber-
ger, a tutti gli altri, è farle 
U maggiore dei complimenti. 

Aggao Savioli 

.n»«A 

II ministro fa 
prendere aria 
alla sua legge 

"; A Venezia il progetto-cinema D'Arezzo 
s-::.*•> •-." ^ ..-, .- -:. . -. - • • ; " --•_ . 

VENEZIA — Bernardo D'Arezzo, ministro del turismo e 
spettacolo, ha fatto 11 suo bHtz, preceduto da un l*»»pfrw 

> comunicato ohe i giornalisti si sono trovati In casella questa 
mattina contemporaneamente elio svolgimento deUlnlziativa. 

; S'Areno si è incontrato con la stampa per presentare in 
- dettaglio e in «articolato» il progetto di legge di riforma 
, della cinematografia che intende sottoporre entro questo mese 
al Consiglio dei ministri. L'improvvisa conferenza stampa si 
è tenuta in una sala di passaggio dell'Hotel Excelslor fra un 
continuo andirivieni (data l'improvvisa decisione dell'alto 

- personaggio non è stato possibile trovare un locale più adatto) 
e vi ha partecipato, quanto meno in tutta la prima parte, 
un ristretto numero di giornalisti, senaa dubbio inferiore a 
quello dei funaionari ministeriali, presidenti delle associa-
sioni di categoria (Bruno e Ventavou per gU esercenti. Clan-
farani per produttori), responsabili degli enti pubblici, ed 
esperti del partiti che compongono la 'maggiorana» gover
nativa» ' ̂  • -

Irioominciamo dal constatare come la reiasione di cui 
D'Arezzo ha dato lettura, e che dovrebbe costituire 11 docu
mento teorico di presentaatone del testo legislativo propria
mente detto, ai divida in due parti nettamente separate. Una 
contiene una aorta di analisi giustamente niiEnwtn sulla 
crisi attraversata dal film italiano, dipana dati e conside-

. razione per dimostrare come U nostro cinema sia a no passo 
dal tracollo definitivo, formula infauste previsioni ove non 
al giungesse ad un immediato cambiamento di rotta, tuttavia 
vi si ricercherebbero vanamente accenni, anche frammentari, 
sulle responsabilità delle forze politiche ed economiche che 
hanno causato questo sfascio. Anzi, rispondendo ad una pre
cisa domanda, il ministro ai è rifugiato in affermastoni gene* 

; riche come cerisi generale della società». 
Di colpe dei passati governi, dell'ignavie dei burocrati, 

delle scelte miopi, interessate e sbagliate delle forse econo
miche non Ve traccia nel ragionare di D'Arezzo. Far quanto 
riguarda l'articolato vero e proprio a cui i dedicata la seconda 
parte della relazione è ovviamente impossibUe esprimere un 
parere sufficientemente motivato nel breve spazio che ài è 
concesso. Riservandoci di farlo nel momento in coi rattuale 
ebassa» sarà adottata dal consiglio del ministri, vogliamo 
solo rilevale come l'impressione generale sia quella dì un 
meccanismo politico basato su un doppio binario: da un 
lato una cospicue elargizione di denaro pubblico (circa IT* 
miliardi nel primo anno e 70 negli anni futuri) controbilan
ciata da un accentramento e un accentuemento del potere 

; '. decisionale In alcune nnnmhoMil mlinnifiliali la cui ffirnpir-
~ sizlone lascia, ad onta delle assicurazioni di D'Aresso, uno 

spazio e un potere decisionale amplissimi a funzionari gover
nativi o a rappresentanti di organismi fUogovernativL 

CI sono. poi. i punti ftmntainente non condivisibili: 11 
X collegamento defie sovversioni aggiuntive ai cortosastreggl 
* cYanimazione agii incassi del film a cui sono abntnatt/U 
' discutibile meccanismo di selezione del progetti di fQm pre
sentati dagli autori affidati ad un organismo compoeto • 
maggioranza di registi e sceneggiatori-., . 

Umberto Rossi 

Risplende in musica la «grandeur» francese 
Da4 notilo InvunO 

CnTA' DI CASTELLO — La 
grandeur musicale francese 

— antica e ssoderne — ba 
gratificato e qualificato il 
x m Festival delle Nazioni. 
ancora lontano, a Città «fi 
Castello, dalla fase finale. Un 
Festival tutto particolare, in
centrato su un programma 
che non ha riscontro né in 
altre analoghe manifestazioni. 
né nelle istituzioni concerti-
stiche. per importanti che 
siano. Alzi la mano chi ha 
ascoltato quest'anno tutte in 
fila, per esempio, l'una dopo 
l'altra, le tre Sonata per pia
noforte di Pierre Boulez 
(campione della grandeur 
contemporanea). Queste mu
siche avranno anche un po' 

scombussolato gli ascoltatori. 
ma grazie al pianista Claude 
Hdffer, gli appassionati di 
Città di Castello ne sanno 
qualcosa di più di mule altri 
che vivono nei grandi centri. 

La grandeur ha avuto un 
concreto prestigio anche dal
la pianista Elisabeth Som-
bart — poco pai che venten
ne — piombata alla Pinaco
teca nel fasto di una corte di 
ammiratori, ma costretta a 
faticare più del previsto per 
assicurarsi, soprattutto con 
Ravd, quel successo che 
Chopin, all'inizio, non sem
brava volerle concedere. 

La grandezza è venuta in 
primo piano, inoltre, con 1 
concerti del piccolo nucleo 
strumentale, ha Grande Ecu
rie et la Chambre du Rojt, 

diretto da Jean-Claude Mal-
goìre. un capellone-baffo
ne-barbone incredibile (suona 
anche un oboe dal suono an
tico e un po' spiritato), che 
si è specializzato nel reperto
rio del Sei-Settecento. I 
grandi maestri di quel tefnjto 
• un po' dàneuticeU da noi 
— sono tornati a far sentire 
una rei clemente presenza. 
Diciamo soprattutto di Fran
cois Couperin (1601-1731). del 
quale sono state eseguite l'A
poteosi di Cortili e quella et 
Lullv (Couperin cercò di sin
tetizzare nella sua musica il 
gusto italiano e quello fran
cese) e di Marc Aatotoe 
Cbarpentier (104-1700. «Ote
ro di musiche per la Setti
mana Santa (le Leeoat de 
Tenèbre*), mirabOmente can

tate dal soprano Brigitte Bd-
lamy, dal competettero Alesa 
Fournier o del bosso Gregory 
Reinhart. Mulgoire ai tiene 
vicino a una onesta lettura 
del testo, fedele «Ha lettera e 
non ancora accorta « 
rianimazione deua 
nella quale è maestro, ad 
semole, il nostro Fi 
Razzi. Va detto, poro, eoe la 
«Chaasbre du Roy» ha 
to in una particolare 
tiene, a ridosso di ut 
sto Iriegi suina che 
dava « due eccefient 
mentisti la merle del 
letto. La 
ha mantenute* rimeogme del 

to dopo al 
affranti. K 

«vute numerose altre 
sionL Tra queste, anche l'ar
rivo a Città di Castello dd-
l'anmosdatore di Francia in 
nana, salutato dal aJndaco — 
è nuovo ed è ancora un co
munista — Giuseppe Paanec-
ct 

B SUL n i » tributate «Ha 
avasict, francese lascia bene 

in prospettive d~ svi-
nusicale tra f 

pasti., aperto qui, in 
Festival ricco di idee. 

Ai francesi si 
guai Giorgie 

«o del Duomo di 
un Bach ansioso et «a 

e il 
De 

de Ceyton, 
et tro (seconda, tersa e 

sta) delle sei Suues dì Bach 
per violoncello solo, realizza
te con una pienezza di suono 
è un calore intimo che ab
biamo avvertito soltanto nel 
migbor Rostropovic. Ieri sera 
De Saram ha confermato il 
suo alto ttveOo con un Con
certo del viennese Georg lla-
fmas leeon 0717-1730. L'or
chestra era diretta da Aran 
Francis, un ancor giovane 
maestro inglese (ebbe quali 
angeli custodi BarbcrolO e 
Britten), che ha anche con
sentito od Antonio Ballista e 
a Febee Cusano di emergete 
m un Concerto di naydh per 

Stanar» .Angelo Stefanato « 
Dmo Asctona, nel corso et 

diretto da Gabriele 
ùiterpreteranao la Sinfonia 

e orchestra K. 3*4: 
Bruno Battisti D'Amerio 
metterà la sua chitarra, osai 
ricca di musica, al servizio 
di autori francesi del Sei-Set
tecento, Va comptetene~ost 
cosi, la fisionomia di un Fe
stival et grande i espiro, mi-

attento «la 
Ovtt QOOOti^oO OttOw* 

(e co ne sono, fine «1 
lf), ejuotiòmnemente saa at
tento alle nwftephci ragioni 
cottura*. Ce Pergolati o c'è 
Scarlatti, saa c'è anche 
Scmrrino, « c'è Bruno Mader-
na «1 quale è deste ita lo se
rata oTsobete. 

VoJtftH 

A un anno dal trionfo italiano -i 

Patti Smith: 
dopo il mito 
il silenzio? 

Si è sposata, ha sciolto il gruppo e 1 
giornali da un po' non parlano più di lei 

' Sere fa, durante U varie
tà televisivo dei sabato se
ra, si i sentita all'improvvi
so la voce di Patti Smith. 
usata dalla soubrette di tur
no coma play-back durante 
un enumero* in cui mima
va l'aggressività di una can
tante rock. Colpiva risenti
re quella voce, a un anno 
di distanza dotta clamorosa 
e tournée* italiana coi due 
megaconcerti di Bologna e 
Firenze, che avevano richia
mato Y attenzione sul risorto 
fenomeno dei grandi concer
ti pop. 

JET questo, dunque, tutto 
quatto che rimane, in Italia 
di un'artista che aveva col
tivato ambizioni e infantili 
progetti at fusione tra-poe
sia. musica, pittura a altro 
ancora? Di una cantante rock 
forse l'unica, che sia stata 
conosciuta nel nostro paese a 
Uvetta davvero- di massa e 
al di fuori del solo mondo 
giovanile, assai più dette or
mai lontane Janis Joplin e 
Grace Stick o.détta rediviva 
Maruvsne WaMhfutt edotta an
cor troppa- recenti Deborah 
Barry e Chrissie Hynde o Le
ne Looich e Noia Hagen, che 
guidano la giovani ma folte 
schiera del erock femmini
le*? 

Avevano allora ragione 
quelli che la qualificavano 
coma svuoto a perdere cut-
turale* (invidiosi magari di 
non poter mai vedere un pro
prio tibro venduto come un 
suo disco * pelati di auett'in-
trutkme irruenta nei terrUorl 
aurei detta cultura) e quelli 
che la chiamavano e strumen
to dal Potere* (confessando 
di ooeria amata e di essersi 
sentìti traditi)? Una cotta par
tite Patti Smith, i primi pen
sarono A avara esorcizzato 
una volta par sempre U de
mone detta cattura di massa 
americana, tornando sereni 
atta loro occupazioni (salvo 
doversi nuovoMente interroga
re e preoccupare quando Bob 
Marleg a tau Read han ripe
tuto Varcano malefìcio) men
tre i secondi dissero tutta la 
proprio delazione et amanti 
traditi, andando poi sereni m 
cerea di «novi amori (ma con 
la stessa hnprudenza sentU 
montala che ti ha portati a 
U porterà zeconfro a suore 
ed ancor pia amara delusio
ni). 

Sulle riviste 
Jf a lei? Da dova ara venu

ta e dove sa ne i andata? 
Qui da noi aveva acquistato 
om^ns> svog^emY IPtns^^lOv eMAr •eoo»* a^P* w 

tn poi satte rivista mancali 
pìovaaili o seguita àx eBor-

sàtt'onda dotta notine gmn-
genti dagli Stati Uniti, dove 
lai pirfWrfe poetessa amante 
# Arthur Rombami e Bob Dy-
leu poeto iseteopciefo In cftv 
forra guidando decine dì nuo-

d% roesfn' rott tutte 
i punk. Vaca dei 

pruni concerti ol CBGB's di 
Nem Tork « dei ereomna» 
di poesia al Dintorno* dt Los 
Angeles soffonde àt < Gio
na* furono la chiave per 

i cuori di larghe 
et pvooaniijinw che si 
a ss atteggiano come 

un. Pai ej meoenpole Ine ino 
et «Roste Bthispm» dei 

o ancoro « Ba
star », focàrn* roS finalmente 
piuma putente, m cimo oOe 
ctoest/eme et eenotta, 
e Bacamo the nàeht» 

Poi «ermo «Woot>. I mo-
nsento detta fottia nuance pia 
«arido e gonteie. con rinca
so et Popò Locami afte *re-

taàafw roM 

od no via ami trotri 
net stami « eoo» et 

orrtson (a e tesene * 
dei «Pese»» morte nei ari-
«eov 4oBJBB»?# dgegBgqRgpRJo*«Bf'g< 

Mmnf f b ^ n j b n o a a n e . enjtoogUt., 

• ÌSTT 

€tournées* trionfali segnate 
dalle due apparizioni ad ISssen 
in Germania e al festival di 
Reading davanti a trentami
la hardrockers stupiti e con
quistati. 

Arriva in Italia preceduta 
da una fama di e strega* a 
cui tutti credono di poter ru
bare qualcosa e da cui motti 
zi attendono sortilegi che non 
può compiere. E' stato creato 
un €mito* nel quale lei per 
prima non si riconosce, men
tre passa dalla disinvolta 
< performance * atta Bienna
le di Venezia ai concerti di 
Bologna e Firenze, trionfali 
ma seguiti da un moto pres
soché generale di imbarazzo 
e delusione, quando non di 
derisione. La stampa rivela 
perplessità e il emovement* 
giovanile fa di « Santapatti-
smitch* un luogo comune. 
Né l'uno né l'altra però ave
vano chiaro chi era la Patti 
Smith di cui avevano smisu
ratamente ingigantito l'atte
sa. -

: : A Firenze 
Lei ne restò scossa. La not

te del concerto di Firenze mi 
disse di non aver mai prova
to tanto emozione a di essere 
inquieta, di sentire ancora pio 
forte a bisogno già confùudp-
mi a aionio prima: quello di 
fermarsi e di guardarsi attor
no, per capire meglio sa e te 
quale direzione muoverti. 
Vuole lasciare la musica, al
meno ai livelli te etti l'ha fat
ta per anni, occupandosi pòi 
di pittura, di poesia e di cine
ma. Di se stessa. Gira di net
te per Firenze coma estasia
ta, poi Vindomani sa ne va. 
Le sue tracce sembrano per
dersi e solo di tanto in lauta 
si ha notizia di lei. 

La stampa americana la at
tacca perché, dicono, ha can
tato in Italia davanti a air 
tontomua comunisti incitando
ti ad incendiare la bandiera 
americana al canto de «L'In
ternazionale». Lei fa confà-
reme stampa per dire che te 
cosa i inventata e che i ra
gazzi gattoni sono stati stu
pendi. Le vietano un concer
to m California per * moti
vi morali* e lei contesta pub
blicamente la natura reazuy 
naria di shnitt censore. Inci
de in tiratura limitata una 
sua vanume di White Christ-
mas a tiene no concerto^! 
beneficenza per TOrcneotro 
Fnarmonica di Detroit, 
dosi innamorata Setta 
co classica oltreché dt 
«&MSC> Smith, il 
detta sua celebra consono od 
ex chitarrista degli MCi, an
ni fa fra le pia radicali a po
liticizzate aran 
rode americano. 

Con tei si è . 
mese fa, vestita (i 
VuWoMt % gWWe%WÌ) 

*- » - — * 

g y ^^er«r^^ ^ * eW»ô un«osee> ^g \ 

•eamente» e lei si ritiro « es
tà Bfiueta 
a fare « _ 
Ivan Kral si metta 
Fop •.torna onche te Itene, 
doro risponde, con erte capa, 
et preferirà tacerà o chi gèl 
chiede nte'uiie et PnCN Sunsh. 

In Italia, nonostante oo *4-
lenrio di mesi, la som poeo-
terttd è rimasta intatta (ce-
me han dtmostrato le Irò tra
smissioni televisiva del oso 
concerto oolopnese e te ohV 
torte ne* referendum fra i 
1ottoriJei_mensuw muntale 
gkwanue Popotor, o In pub-
oncoztone a% oen w pori m 
pochi mesi). Min so M sua si
lenzio fosse óoeoto 
«•ewtedeaa tmofoo 
artistico che I*i 
amare (e ne 
I étrifto), onoro è 
osso continui: et copie dt «tot 
•hiewliti doti io iu — c'è 
• ^ ^ • ^ • w i i » o v v o f v nsopno, e^ qg 

eoo. Sono però 
nera che i 
ed infeorie cose de doo ne 
eooso; chi etere eodrd, 

Mwiimo M a 
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Documento della segreteria regionale del Pei Il traffico scoperto dopo lo denuncia da parte della cooperativa « Brevetta '80 » 

Regione: perì la giunta Farmacista e 2 medici arrestati 
* • e necessaria 

una • *-• v: 

H 
Occorre riprendere il confronto sul programma - No a mano
vre dilatorie - Inammissibile e arrogante « ultimatum » della DC 

Sui problemi della giunta 
della Pisana la segrete
ria regionale comunista 
ha emesso la seguente 
nota: 

La segreteria regionale del 
PCI nell'esaminare le questio
ni che si pongono alla ripre
sa politica, a pochi giorni dal
la convocazione del consiglio 
regionale che tornerà a riunir
si. il 19 settembre, denuncia 
con forza dinanzi all'opinione 
pubblica il grave e innammis-
sibile e ultimatum » posto dal
la DC alle forze politiche re
gionali e in particolare al PSI 
e al PRI. per una soluzione 
della crisi che escluda nel 
Lazio la formazione della giun
ta di sinistra. 
. Starà innanzitutto al PSI e 

al PRI rispondere alla pesan
te interferenza del segretario 
nazionale della DC il quale. 
facendosi portavoce della vo
lontà egemonica dei circoli più 

" oltranzisti del < preambolo » 
tende ad dmporre al PSI e al 
PRI una linea di condotta che 
porti questi partiti a contrad
dire le loro più volte espres
se" determinazioni di giungere 
a una soluzione della crisi nel
l'ambito di una scelta che ten
ga conto del risultato eletto
rale che. come è noto ha pre
miato le forze politiche de
mocratiche e di sinistra e ha 
condannato l'opposizione non 
costruttiva della DC..: •_ 

Da parte sua il PCI, nel de
nunciare la manovra DC. ri
conferma la necessità dèlia 
ripresa di un * confronto, a 
tèmpi brevi, tra le forze po
litiche e democratiche e di si
nistra là cui solidale unità ha 
già consentito - la realizzazio
ne della ' proposta da cui i è 
scaturita la nuova presiden
za del consiglio regionale, as
sunta dal PRI. Scopo di. tale 
confronto, già • proficuamente 
iniziato e al quale . le forze 
presenti nell'attuale > giunta 
..hanno già fornito un apprez
zabile contributo, è di formu-

,lare al più-pfjgsTo'ùn'ótoumen-' 
io -'programmatico attorno al 
quale verificare la disponibi-
Ktà dei partiti democratici e 
di sinistra per la formazione 
di una giunta che, pur senza 
riflettere una pura e semplice 
riedizione < della formula • at
tuale, garantisca al Lazio, una 
reale . governabilità. Cioè la 
realizzazione di un program 
ma impegnato nel proseguire 
l'azione di riforma e di rinno
vamento iniziata e alla quale 
è andato il sostegno delle 
grandi, masse - popolari che, 
l'8 giugno, hanno votato con
tro il ritorno alla Regione del
la egemonia della DC e per 
il rilancio e il rafforzamento 
della giunta democratica di 
sinistra. 
• Jl PCI, anche in questa oc
casione. tiene a sottolineare 
la sua indisponibilità per so
luzioni pasticciate e minorita
rie che significherebbero un 
passo indietro e un grave ce
diménto alle nuove pressioni e 
ai nuovi ricatti della DC. ' 

Le possibilità di una solu
zione della crisi che veda il 
rilancio pieno della politica di 
riforma e rinnovamento esi
stono e devono essere colte. 
Soprattutto in una fase deli
cata come l'attuale che vede 
anche nella nostra Regione 
accentuarsi i rischi della cri-
sr economica e della recessio
ne che minacciano l'occupa
zione in particolare nelCas-
sinate, nel Reatino e nella 
province di Roma e Latina. * 

La segreteria del PCI per
tanto fa appello al senso di 
responsabilità delle forme de
mocratiche e di sinistra per 
una rapida soluzione della cri
si; necessaria per dare una 
risposta positiva alle ormai 
lunghe attese delle popolazio
ni a tre mesi dal voto. Tali 
attese non possono essere elu
se con manovre dilatorie pa
ralizzanti e. tantomeno, con 
esercizi di prove di « gover
nabilità» che nella sostanza. 
in taluni casi, al livello di 
giunte comunali e provinciali 
nella-regione, sì sono risolte 
in passi, indietro, in cedimen
ti e in vere e proprie « sven
dite» di consolidate esperien
ze di sinistra e che rischiano 
di consegnare altre ammini
strazioni alle forze moderate. 
-La segreteria del PCI fa ap
pello ai lavoratori del Lazio. 
alle forze sociali e intellettua
li,. alle associazioni democra
tiche perché nell'opinione pub
blica si estenda e rafforzi la 
consapevolezza della delica
tezza e della importanza po
lìtica dell'attuale fase. Si im
pone oggi una svolta corag
giosa nell'iniziativa politica e 
di massa rivolta a garantire 
il rilancio della positiva espe
rienza realizzata dalla mag
gioranza democratica e di si
nistra alla Regione. Tale 
maggioranza ' resta elemento 
Insostituibile e decisivo per n 
proseguimento e il rilancio del
l'azione di rinnovamento m 
còrso in tutta la Regione, al 
Comune e • alla Provincia di 
Roma; ^ 

L'8 settembre celebrato a Porta San Paolo 

Resistenza ieri 
e oggi: fermiamo 

gli assassini 
Il discorso del sindaco Petroselli: « Nes
suna strage deve rimanere impunita » 

"; Il primo a cadere fu-un professore di liceo. Ma dopo 
di lui furono in seicento ad impedire,, con la vita,-il pas-

. saggio dei carri armati* tedeschi. Un esercito' inerme, 
fatto di, operai -e= borghesi; civili > e militari, "si ritrovò 

:. compattò, fianco a. fianco, a combattere sotto le mura 
di Porta S. Paolo. Quel giorno, trentasette " armi fa. 
nàsceva a Roma la resistenza. - '-•' <̂ ' ;-* 
- • Ieri, a più di un mese dalla strage di Bologna, a 
' pochi giorni dall'assassinio del .tipografo * Di Leo, • la 
città ha voluto ricordare quel sacrificio. Lo ha fatto con 
un semplice incontro tra cittadini, amministratori e diri-
genti partigiani. Sotto le due lapidi che portano i nomi 
dei martiri di ieri è di oggi c'erano centinaia e centinaia 
di persone, bandiere rosse; gagliardetti delle formazioni 
partigiane e gli striscioni dei consigli di fàbbrica. •••'• 
• Altre manifestazioni si sono svolte nella mattina: 

corone di alloro sono state deposte, alla presenza del 
sindaco Petroselli e di amministratori regionali e pro
vinciali, alle Fosse Ardeatine, a Porta Capena, al-Ve 
rano, in via Tasso e a Forte Bravetta. • • 

-.--".Nel.pomeriggio .a porta S. Paolo sono intervenuti il 
: presidente dell'ANFI, Achille Lordi, il presidente del 

consiglio. regionale. Mario Di Bartolomei,, il sindaco 
Petroselli e il presidente della Povincia Mancini. 
Un momento di riflessione sugli ideali che allora ani
marono la resistenza,1 é che devono rivivere adesso che 
il terrorismo tenta di trasformare il nostro paese in 
«terra di nessuno». E* un disegno — è stato detto da 

- tutti gli.intervenuti.— che mira alla destabilizzazione e 
alla paura e che deve essere battuto 

. «Si. parla-sulla.stampa di tentativi di inquinamento 
. sull'opera della giustizia — ha detto il sindaco Petrc-
'" selli —. Ma chi compiè questi .tentativi? Chi li .copre? 
. Chi li protègge? Una verità comincia a farsi strada ed 
è una verità- terribile. Se il giudice Amato fosse stato 
ascoltato avremmo distrutto a Roma i cèntri dell'ever-

.sione nera, non avremmo avuto la strage di Bologna, 
-non sarebbe morto l'operaio Di'Leo.'Chi è responsabile 
. di queste diserzioni e quando pagherà? Sappiamo cóme 

nella nostra città si sia stabilito uh' rapporto tra vio
lenza e centrali'terroristiche sopratutto nere; conoscia
mo i meccanismi sociali, culturali, politici di questo in
treccio tra violenza, criminalità, terrorismo e i canali 
di disgregazione che li alimentano. Conosciamo quanto 
l'eredità. del fascismo pesi e quanto di tragicamente 
moderno c'è nei miti nazisti che si ripropongono come 
uno dei segni di imbarbarimento della nostra'società. 

Questa realtà non vive fuori della nostra società e 
fa parte della • nostra storia. Per questo porremo la 
questione ih modo nuovo, aperto'.e responsabile nel 

.. Consiglio comunale che si terrà martedì prossimo. Dopo 
la strage di Bologna niente può restare come prima. 

n 

per un giro 
' • • ' • % 
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Un volume d'affari per centinaia di milioni -Con una sola ricetta prescrive
vano anche centosessanta fiale - In un mese e mezzo vendute 150 mila dosi 
Gli ordini di cattura sono stati eseguiti dai carabinièri del nucleo antidroga .-:". •.x r• H:.i C: fi *: '?.M>-;4 

'';;• In un mese e mezzo aveva
no ' prescritto ; centocinquanta 
mila fiale di morfina a tossi
codipendenti che pagavano 
diecimila lire ogni ricetta. 
Due medici — Claudio Mar
tini e Luigi Fracassi, entram
bi di 29 anni — sono stati 
arrestati dai carabinieri del 
reparto operativo antidroga. 
Con loro è finito in carcere 
anche un farmacista. Dome
nico Carnovale, titolare di u-
na rivendita . di ' medicina.'i 
che si trova vicinissima allo 
studio medico dei due pro
fessionisti. -Era un «giro» 
d'affari per centinaia e cen
tinaia dì milioni. ' 

À firmare l'ordine di cattu
ra è stato il sostituto procu
ratore della Repùbblica, dot
tor Fiasconaro. L'accusa par
la di concorso continuato in 
cessione e commercio di so
stanze stupefacenti. 
• Le indagini dei carabinieri -

sono partite dalla denuncia 
di una cooperativa (la « Bra
vetta '80») di giovani impe

gnati nella lotta alle tossico
manie. I militari hanno ac-' 
certato che lo studio medico 
di Martini e Fracassi — di 
proprietà, guarda caso, ~ di 
Carnovale " — era. in realtà, 
un magazzino per il riforni
mento della' morfina. Nel 
corso di uria perquisizione e-
seguita dai militari ieri mat
tina sono stati sequestrati 1 
ricettari e altri documenti 
dai quali — stando agli ac
certamenti dei carabinieri — 
risulterebbe l'uso non tera
peutico delle prescrizioni. 

I carabinieri dell'* antidro
ga > hanno infine accertato 
che con una sola ricetta sono 
state prescritte fino a cento
sessanta fiale di morfina, 
sorpassando 'abbondantemen
te i limiti imposti dalla-far
macopea ufficiale: In'pratica. 
i due medici, che esercitava
no la. loro professione in uno 
studio di via Roccantica 18. 
avevano organizzato — stan
do alle accuse dei carabinieri 
e della magistratura — un 

vero e proprio supermercato 
della morfina, ufficializzato 
da timbri e ricette intestate. 

E lo smercio sembrava 
proprio funzionasse alla per
fezione: lo studio di sópra, la ' 
farmacia (che si trova in via
le Libia 255) praticamente di 
sotto, davano la certezza del
la massima agilità nelle ope
razioni di vendita. Le richie
ste di morfina da parte di 
moltissimi giovani,. tossicodi
pendenti in crisi di astinenza 
si sono, di fatto, moltiplicate 
e sono cominciate a diventa
re pressanti all'inizio dell'e
state. Era • quello il periodo 
in cui l'eroina smerciata lun
go i marciapiedi cominciava 
a scarseggiare e molte far
macie avevano' difficoltà • a; 

programmare la quantità di 
morfina • da immettere nei 
magazzini. " y'-' ' ' T 

•' Chi. ": invece, aveva pro
grammato bene tutto ' — a 
quanto pare — era proprio il 
farmacista di viale Libia. Lui, 

Domenico Carnovale, aveva ' 
fatto una ^ grossa, scorta di 
morfina e l'aveva messa a 
disposizione di chiunque * si 
presentasse con le • ricette 
firmate dm due medici. Sta
mattina stessa, a Regina Coe-
li. i due professionisti e il 
farmacista, saranno Interro
gati dal dottor Fiasconaro. Si-
è già capito che la loro linea : 
di difesa • sarà ; una sola: la • 
discrezionalitàL del • medico 
nella " prescrizione delle so
stanze stupefacenti. Comun
que. c'è la « tassa » delle 10 
mila lire a ricetta ad accu
sarli: un pagamento assolu
tamente non : dovuto, visto ! 
che 1 due < professionisti » si 
facevano scegliere come me
dici di fiducia alla SAUB dai 
loro clienti. È quindi prende
vano anche, come non ba
stasse. le sovvenzioni della 
Regione. . -r ' . 

NELLE FOTO: le ricette • 
la farmacia Incriminate-. 

« Era- una ricettazione sel
vaggia, anzi peggio quasi cri
minale: arrivavano a chia
mare anche i ragazzi in cu
ra da noi promettendogli più 
morfina». Alla Cooperativa 
Bravetta '80 — uno dei pri
mi tentativi diversi di lotta 
alle tossicomanie — parlano 
fuori dai denti, contro quel
la 'specie di self-service delle 
fiale organizzato in viale Li
bia. Pietro Cocco, uno dei vo
lontari, della coop, precisar 
a Non li abbiamo denunciati 
materialmente alla magistra
tura. Abbiamo solo detto al
la stampa ciò che sapevamo. 
E cioè che quei medici da
vano manciate di fiale a pa
gamento, anche a chi non si 
era mai bucato». Tant'è ve-

«Perché abbiamo 
ii self-service » 

ro che ad un giornalista 'di 
Paese Sera, Pino Bianco ' è 
bastato presentarsi allo stu
dio e pagare per avere an
che lui la sua brava ricetta. 
Nessuno ha accertato se lui 
avesse davvero bisogno di 
morfina. La stessa cosa è 
successa altre volte: contro 
i due medici c'è anche la de
nuncia del padre di un ragaz
zo che ha cominciato a sbu
carsi » proprio « grazie » od 
una loro ricetta. 
• Franca Catri; è il :• medi
co della cooperativa. Dice: 

« Guarda, arrivano • a ' ricet
tare anche 25 fiale al giorno 
a •••-• testa. £*. una quantità 
inammissibile, sono dosi da 
cavallo (senza calcolare i 
guadagni — decine di milio
ni — che i due ci facevano). 
Per fare un confronto ti di
co questo: al nostro centro 
noi seguiamo circa duecento 
eroinomani. E il tétto massi
mo è di undici fiale al gior
no: ma sono pochissimi quel
li che lo raggiùngono. Sono 
"casi" antichi, con- anni di 
eroina e metadone alte spal

le. E per tutti, comunque, noi 
spingiamo per calare, dimi
nuire, le dosi. In un trenta 
per cento-dei casi arriviamo 
alla quota-zero di. morfina. 
Ed è un successori. 
i Ed è proprio ' per questo 
che la reazione delia coope
rativa al « supermercato » di 
viale Libia è stata tanto più 
secca, indignata, ed è parti
ta la denuncia. . — -'-• 

E* un momento difficile 
per questa terapia: i medici 
che hanno iniziato a.prescri
vere morfina — iuna droga 

che calma, che consente an
che di lavorare, è meno tos
sica del metadone —:per li
berare. i giovani dalla trap
pola e dalla droga sporca del 
mercato nero, sono aumenta
ti. Si calcola che siano cir
ca un centinaio nel Lazio, -
che assistono ventimila tos
sicodipendenti. . Molti la con
siderano uno strumento uti
le, : comùnque il -, meno dan
noso. > ' : . . . 
'• Ma spesso i medici, non so
no neanche in contatto fra 
loro, c'è il rischio delta «dop
pia ricettazione » — di un 
cliente cioè che si fa pre
scrivere morfina da più me
dici — e- dunque della crea
zione di un mercato « grigio », 
c'è il rischio infine di abusi 

. e speculazioni criminali co-
\ me quella di via Libia. Che 

possono far saltare anche i 
tentativi onesti — già diffi
cili e faticosi — come quelli 
della cooperativa Bravetta 
'80. Specialmente oggi, che 
un decreto di Aniasi minac
cia di bloccare, dall'11. otto
bre, la ricettazione di • mor- • 
fina per reintrodurre invece . 
il metadone. 
' Perciò la cooperativa sta 
preparando ' un documento 
con una-serie di proposte che 
garantiscano una «' ricetta
zione pulitar». Prima fra'tut
te quella del coordinamen
to fra »'• medici che la pra
ticano. •—-••- . . . ' ; : 

Ce un'ultima cosa da rile
vare: il ruolo di informazio
ne che Bravetta 80 ha avuto 
in quest'occasione. £* anche 
questo • prezioso per combat
tere il mercato nero (e gri
gio) detta droga. 

À giudizio due ex-sindaci de e séti* stavano per sventrare il Pigneto con una 

Volevano svendere I' 
L'udienza fissata per il sette ottobre davanti al giudice 
interessi privati in atti d'ufficio - L'incredibile alleanza 

Torvajanica 
Albamonte - Le accuse vanno dall'abuso di potere agli 
tra Comune e speculatori - Una battaglia durata tre anni 

: L'appuntamento è per ' il 7 
ottóbre e chissà che proprio 
quel giorno non segni una de
finitiva .vittoria dei cittadi
ni di Torvajanica che da tre 
arni stannò cercando, con te
nacia, di strappare il Pigneto 
(50 ettari di macchia mediter
ranea, l'unico « polmone » del 
rovinatissimo centro balneare) 
alla rapacità degli speculatori. 
Davanti al giudice Albamon
te compariranno nove persone 
accusate di aver tentato < con 
più azioni esecutive del mede
simo disegno criminoso» di 
distruggere ciò.che resta di 
quella grande macchia che 
una volta si stendeva dall'at
tuale villaggio Tognazzi fin 
quasi sul mare. In particolare 
ir progetto incriminato preve
deva una colata di 200.000 me
tri cubi di cemento, palazzi di 
5 o 6 piani ai limiti della 
spiaggia...,'."-.'•„ . . . -
* Gli - accusati sono i lottiz
zatoli Mario Bonanni. Pietro 
Mezzaroma, Camillo Borghe

se: I direttori dei lavori.Ro
berto Messina e Roberto Mez
zaroma; i sindaci de di Po-
inezia Claudio Caponetti. in 
carica nell'agosto '77 quando 
fu approvato fl progetto di lot
tizzazione e Gaetano Penna tn 
carica quando furono rilascia
te le concessioni; c'è poi l'as
sessore socialdemocratico al
l'urbanistica Raffaele Renzo 
Gentile avvezzo, evidentemen
te, - a simili « infortuni ». Già 
conobbe, le patrie galere ai 
tempi della lottizzazione Olym
pia 2000, la società-fantasma 
messa su da Armellini che si 
proponeva gigantesche lottiz
zazioni-nella stessa zona; in
fine il presidente della com
missione urbanìstica Attilio 
Bello. . .'.;.-.,-..-•' 

E* l'agosto dei "71 quando 
viene approvato il piano di 
lottizzazione: sul Pigneto sor
geranno' decine, di. palazzoni 
alti e fìtti, un vero villaggio-
monstre. fl comitato di quar
tiere «Campo Ascolano», as

sistito dall'avvocato Giovan
ni • Di Battista Ja ricorso al 
Tar '".̂ '">- . ". ; " -yt 

Nel processoci» : Regione 
si * costituisce ": ÌA giudizio a 
sostegno dèi ^comitato di. 
quartiere: méntre tra -Comu
ne di Pomena e palazzinari 
si stringe, una -incredibile al
leanza. Paisà un mese è fl 
Tar aimuUa - le licenze. Ovvio 
che i-palazzinari non si ar
rendane V con . loro la : be
nemerita amministrazione co-. 
musale: parte un ricorso al 
Consiglio di Stato ed è l'ul
timò ' scacco. ; ; ••" 

Perdute tutto le carte il Co
mune di Pomezia cérca qua
si di « aggirare » la legali
tà;. còme' chre « ò con le buo
ne o con le cattive... ». E 
cosi nel febbraio di que
st'anno, approva, con incre
dibile disinvoltura, un nuovo 
piano, nel quale il Pigneto è 
definito zona edificabUe., 

La battaglia- ricomincia: 

óa parte sua la Regione fa 
sapere che delibera e nuo
vi' pianti di lottizzazione so
no illegittimi. L'amministra-
zione di Pomezia, dai can
to suo, non moDa di un cen-
thnetro: gii. Intèrejai ih ballo, 
evidentemente, . sono ' colossa
li e còsi dopo te revocai dei-. 
la delibera, approva :-—; l'im-' 
podensà non ;ha mai fine '— 
un altro - piano - anstanrlalmeu-. 
te identico al oprino." E1 cosa 
di pòchi mesi fa. Uh altro 
anmiHamento. : questa n volta 
del comitato di controllo su
gli atti degli enti locali. 
- Incredibile, ma vero tutto 
questo non basta. Ti comune 
il 18 agosto riesce. a farsi 
approvare — dal competen
te. organo di controllo — quel
la stessa delibera che.a mag
gio era< stata annullata. 

Per il Pigneto'non c*è pa
ce. alméno fino al 7 ottobre. 
Solo allora si saprà se ancora 
una volta' ha vinto la specu
lazione. --•... . . 

Coi voti di ̂  Pcir Pti e Usta Civica 

• * * , 

comunista 
a Montalto di Castro 

* . - * ; : ; • - « ' 

Jl, convengo Praaceaco Sera/inellJ è U nuovo sindaco di 
MohtaJto di Castro, B" atato eletto ieri sera «1 tèrmine 
deM'«sedata del Ccttàiglio'comunale, la seconda dalle ele
zioni di giugno. Per lui, oltre agli otto consiglieri del PCM. 
hanno votato fi rappresentante del PSI e un consigliere della 
lista civica, che ha cosi sconfessato la scelta del suo col
lega di gruppo, schieratosi con l'opposizione. SenfineUl su
bentra al repubblicano Pallotti. che ieri sera, è uscito scon
fìtto malgrado l'apporto dei voti de, degli antinucleari, del
l'altro rappresentante della lista civica e di quello misamo. 
• Proprio rapporto del voto missino a questo sctuezazoento 
eterogeneo è stato il motivo che ha caratterizzato la seduta 
del Consìglio comunale, n rappresentante.socialista infatti 
aveva preannunciato la sua astensione, ma:poi, all'annuncio 
di voto del consigliere missino, si è schierato insieme ai 
oampagni comunisti --- . . 

L'elezione di Serafinelli. avviene, in un periodo contra
stato per Montalto. caratterizzato dalle polemiche sulla.co
struzione della centrale nucleare di Pian dei Gangani. Sulla 
questione, che.ha assunto presto rilievo.nazionale, i-comu
nisti hanno sempre mantenuto una posizione chiara . 

Lo Litton vuol scorporare il settore comrnéixiale di Pome zio |Mr rimettere in discussiose le conquiste dei lavoratori 

è forte ? Smembrìàjfio 
Ieri assemblèa aperta nello stabilimento - La Firn 9vé^9 strappato centocinquanta posti di lavoro in più - l* multinazionale 
preferisce vendere prodotti giapponesi - G l i operai chiedono che venga confermata una giunta di sinistra alla Regione 

' Vogliono cancellare un'e
sperienza di governo. Di go
verno di una fabbrica. La 
« Litton », legata alla multi
nazionale statunitense che 
porta lo stesso nome, ha de
ciso di dividere in due lo 
stabilimento di Pomezia. La 
società si tiene il reparto mi
litare (produce • strumenta
zione di bordo per aerei) e 
cede a un'altra società il set
tore « commerciale >, quello 
che sforna registratori di 
cassa. Ragioni economiche 
non ce ne sono: con là nuova 
legge che obbliga gli esercen
ti a mettere in ogni negozio 
un apparecchio per control
lare le entrate, la richiesta 
dei prodotti Litton, nei pros
simi anni, sarebbe certamen
te destinata ad allargarsi a 
dismisura. Di crisi quindi 
non si può parlare. ' 

Le ragioni dello scorporo 
sono altre. Le hanno denun
ciate ieri i lavoratori in una 

assemblea aperta. II motivo { 
principale della divisione è > 
uno, * soprattutto: alla Litton 
c'è un sindacato troppo for
te, che va smehbrato. 

Tutto è cominciato nel di
cembre del *77. In quel pe
riodo l'azienda fu costretta a 
firmare con fl consiglio di 
fabbrica un accordo, una del-

' le intese più avanzate che 
abbia firmato una società dì 
questo dimensioni. La fabbri
ca da quel momento avrebbe 
dovuto cambiare voKo. E in 
parte l'ha fatto. I lavoratori 
sono riusciti a imporre che 
quella di Pomezia non fosse 
solo una fabbrica d'assem
blaggio di pezzi fatti altrove. 
con progetti studiati altrove. 
Hanno fatto installare qui, a 
pochi chilometri da Roma un 
centro di ricerca che occupa 
centocinquanta persone, tra 
ingegneri e tecnici (tutti nuovi 
assunti) i quali hanno otte
nuto di ^ essere riqualificati. | 

hanno ottenuto quelle che col 
linguaggio sindacale si chia
mano te «isote produttive». 
Insomma gli operai sono di
risi in gruppi, nel reparto 
commerciale, e all'interno di 
questi ' l'organizzazione del 
lavoro è « autogestita »: sono 
loro a decidere i ritmi, i 
tempi, sono loro a controlIa: 

re e. in fondo, anche a deci
dere. Sono loro, insomma, a 
€ governare > la fabbrica. 

Troppo per una multina
zionale. E allora ecco la 
scorporo, che è già m fase a-
vanzata. In questi giorni 
stanno arrivando le lettere di 
lfexnziamento agli operai del
ia divisione commerciale, 
quelli che poi dovrebbero es
sere riassunti da una società 
fantasma, la Bei. Tanto per 
cominciare, in questa' opera
zione già si perderebbero li
na cinquantina di posti, e poi 
non c'è alcuna garanzia per 
il futuro. 

Un altro fatto e strano ». 
La « Litton » a Pomezia è 
famosa perchè, ansi f«£ rie
sci a far msdifìcare dai re
sponsabili la linea che deli
mita la zona Cassa: all'altez
za detta Pontina, fl limite, la 
retta fa una piccola curva. 
tanto quanto basta per inse
rire nefla «zona proietta > lo 
stobiSmento detta Litton. 
Senza contare che m tanti 
anni la società si è presa 
dalla Cassa qualcosa come 
sei mffiardl di fmahziamenti. 
Stavolta invece mente, non 
hanno chiesta fbianziaoienti: 
e E* chiaro — dice Alfio Gia-
chmt operaio detta fabbrica 
e segretario del PCI di Po
mezia — che non chiede sol
di perchè; non - vuole dare 
cantropartlte, • non vuole in
terferenze». 
' Cosi, senta controlli, te sa
rebbe più facile mantenere — 

vuole fare — il 

to dei registratori dì cassa 
senza produrli, e magari li
mitarsi a -mattare il- suo 
aaarcbJo a proéotB fabbricali 
in Giappone. E non è un'ipo
tesi campata in aria: già oggi 
su cento apparecchi che ven
de. » vengono prodotti in 
altre parti del mondo. 
'' Ancora,' un'altra specula
zione denunciata dal consi
gliere regionale oosBuniata 
Corradi, anche luì un operaio 
alla Litton. Con la nascita 
della nuova società la Bei. i 
proprietari si garantiscono 
uno sgravio fiscale consisten
te. cosi come' prevedono le 
leggi degli Stati Uniti. In
somma. si sono già presi i 
soldi italiani, non vogliono 
pagare le toste agli america
ni e vogliono licenziare....' 

Trovano on 

. siglio di ' fabbricai." Solo per 
dirne una i lavoratori hanno 

riportato ai delegati le lettere 
di r licenziamento. Tutte as

te rimanderanno alla 
con su ^ scritto: 

«No,1 grazie». Ma certo va 
fatto qualcosa di più. Ieri 
tutti i partiti (c'erano etere 
l'assessore Berti, Pauottini 
per fl PSI. Tove per fl-PCI. 
Cabros per ai DC) si sono 
detti d'accordo con te tesi 
del sindacato. 

ti sosttfrano. Ma i lavorato
ri sono stati ancora più dna-
fi: nella passata vertenza, si 
sano trovati affianco la Re
gione. E non solo a sobda-
riaaare. Ad esempio - ed è 
solo uno — la giunta ha fat
to ai: che i'lavoratori potes-

fare i corsi di ferma
ta fabbrica. P V* 

questo che gU operai vogno-
no veder confennata quella 
ftionta. VogHono un governo 
di sinistra alla Ragiono-a lo 

ATTENTATO A UNA PISCINA £ ^«^ da esptotio he che ha svegliato nel cuore della notte gii abitanti di via 
Cesare Rasponl al Jtomentono ha sabito fatto pensare a 
_ . SI è trattato Invece di un'enorme fiammato. 
provocata da benzina a cai era stato ajxpfecato U fuoco. 
D*!}* P*f£m*c°P*rU * Propileto di l*clieto Fabrial e sede 
deU'aaooeiaaione sportiva « Delfino». L'attentato non è *Uto 
finora, rtvendieato da nessuno cosicché gli inqulrontl cre-
dono che possa trattarsi piuttosto di una banda di taglie* giatori 
piscina 

in 
di 

I danni Ingenti non consentiranno" albi 
riprendere l'attività ai primi di ottobre come 
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Mirtvdr 9 settembre 1980 

Febbre del sàbato séra: 
Feuerbach soffre, 

Verzo gode , ! 

Ancora carica dell'atteri-
. zione « sacramuntale » pre
stata alTultlraa replica del 
bellissimo Sholiba — lo spet
tacolo presentato dai giap
ponesi della Sankai Juku 
— il pubblico di via Sabo
tino, sabato sera, è defluito 
a ondate compatte nello spa
zio che ospita 1' « ora del
l'attore».' 

Di scena Victor Cavallo: 
rèduce dalla sfortunata se
rata di piazza di Siena, e 
deciso a tracciare una linea 
di demarcazióne fra'-Vieri ' 
recentissimo e l'oggi. Il ba
gaglio che ha con sé è quel
lo ideale di un clown: fogli 
e. foglietti da confondere 
l'uno con l'altro, una fisar
monica di plastica e un sax 
vero,- dà suonare stonando. 
In "più una poesia: proprio 
quella fischiata in altra oc
casione, da usare ora come 
un termometro della situa
zione. :.'•'-'-'. ;•••.- • 

Il termometro funziona: 
arrivato il preliminare con-. 
senso, Cavallo sfodera il suo 
materie./.', preparato questa 
volta con più oculatezza. 
Luoghi comuni, tutti di og
gi da'. dissacrare con alter
na fortuna: scenette auto
nome dà - mescolare ad ' al
tre poesie (lette, queste, ma
gari . a .brandelli); eccessi 
di « pathos » e « gags » for
tunate. I temi toccati, tutti: 
Massenzio, il papa, Niki Lau
da o Stalin, in una gran 
sarabanda. Pippo Pluto e 
Paperino, eroi del nostro 
tempo e perfettamente imi
tati, raccolgono spontanei 
consensi; la descrizione de

Victor Caval lo 

gli ' spettatori ' scimmieschi 
dei Fori Imperiali — abbar
bicati alle liane pur di ve-

i dere una Carla Gravina che 
in altre tempi avrebbe but
tato alle ortiche — altret
tanto. E a ragione, perché 

- seppure siano temi orecchia
ti nell'aria Cavallo sa por
gerli con personale ironia. 

• Ma uguali consensi (e que
lita volta aggiungiamo un 
«purtroppo») la terminolo
gia « alla Verzo » che pre
lude ai singoli brani.- Una 
connivenza meno innocen
te, poi. si crea su certe bat
tute di gusto un pò* dub

bio (da Bologna al San Sal
vador. sono 1 temlh > ••• •*•' 
: L'identikit del « fan » di 

Cavallo, insomma, appare 
alla fine troppo contraddit
torio, ed è con dellej sen
sazioni non tutte positive 
che ce ne andiamo a vede
re la «performance» di Re
nato Mambor, ospitata dal . 
Teatro Scientifico, poco più 
In là. Gran folla: le fine-, 
strine da cui si assiste ogni 
serata allò «show» che va , 
sotto il nome « plttura-even- ' 
to» sono sul punto di ce
dere sotto il peso degli spet
tatori. A posteriori sappia
mo da Mambor che lui è 
addirittura inferocito per 
la disattenzione forzata che 
sente nell'aria. Riusciamo a 
vedere un po' ma solo un 
po', della scena: da un lato 
un tavolo da panettiere, dal
l'altro una poltrona. Un ar
tigiano in carne ed ossa 
impasta perfette «rosette», 
mentre Mambor proietta dia
positive. . Poi le spalle di 
qualcuno davanti coprono 
il tutto. Alla fine, allora, 
chiediamo all'autore •• i ne- -
cessar! chiarimenti, e lui. 
ancora irritato, ci parla di : 
Feuerbach: la metafora è 
quella dell'analogia e diffe
renza fra il qlbo «materia-
le », verissimo, e quello « cui- ; 
turale» dal quale, più che 
cibarcene, slamo per lo più 
inghiottiti.- Speriamo di pò- ; 
terla vedere, così com'è rea
lizzata, la prossima volta, 

; anziché sentirla, ; ; " i : j • 

m. s. p. 
•. j . . . . . . _ . . . . _ j. -

La festa continua. Neanche 
la tiepida eco : dell'estate, 
rievocata dallav prima do
menica di settembre, ha raf- ... 
freddato i fuochi spettaco
lari della rassegna di via ' 
Sabotino." Protagonisti • del- . 
la quarta serata del Teatro, " 
la • Piazza e -" l'Albero sono '" 
stati Giorgio Bracardi, Leo 

. Bassi, Renato Mambor e 
due signorotti della « ricer
ca » milanese,. Antonio Sa
letta e Flavio. PedrottL 

Giorgio Bracardi è arri
vato in teatro direttamente 
dal suo decennale successo 
con la trasmissione radiofo
nica Alto Gradimento, ri
producendo sul-palposcenico^. 
"un * po' "* tutti 1 personaggi 
che "lo hanno reso—famoso " 
alla radio. Da Max Vinnel- " 
la al Dottor Massaia, da 
«Patroclo» a «Perché non 

"sei venuta? », dal nòstalgì- '.." 
co fascista, l'ex gerarca <Ja- . 

-ténàccl • fino al •. Professor : 
Marcellini, protagonista del
le esibizioni televisive delle -
domeniche dello .scorso in-. 
verno, sotto la - guida di 
Nanni Loy. • 

Bracardi si è presentato 
al pubblico assai timida-. 
mente, sembrava temesse 

' tutta quella gente che prin
cipalmente lo ha sempre 
sentito alla radio, ma ha 
comunque fatto sfilare tut- -

comprende 
Bracardi e applaude 

rirgiocoliere 
ti i suoi personaggi, senza 
un momento di tentenna
mento. n pubblico ha su
bito percepito il timore del
l'attore e, fórse per questo, ; 
non è stato troppo cattivo 
quando ha riscontrato che 
alla sicura' Bravura del Bra- : 
carar-'raaiòfònico. rión iSaf^' 
risponde quella del Bracardi-
«teatrale». 

Per Leo Bassi è successa 
la cosa inversa. Gli spettato- ì 
ri sono arrivati un po' duo--
biosi, ma sono andati via. 
entusiasti per le estreme ca- : 
parità di un «quasi ignoto» ; 
antipodista, sorprendente nei < 
suoi numeri acrobatici e di
vertente nella sua grottesca 
interpretazione, ; 

Leo Bassi si presenta co
me un comico-giocoliere-tut-
tofare francese, che con mol- . 
ta semplicità alterna le a-
crobazie con. i piedi alle 
più banali improvvisazioni 
sul filo della «botta e ri

sposta» con 11 pubblico, tri 
realtà' è un ragazzo che ha 
girato il mondo con 1 suoi 
spettacoli, fermandosi in nu
merosissimi circhi per far 
apprezzare i propri numeri 
e dove ha imparato l'arte 

Il-pubblico ha risposto con -
sincerità, divertito dell'inat
tesa sorpresa e soprattutto 
stando al dialogo che l'at-' 
Itor^ .voleva instaurare; 'E ' 
forse crii l si. sta compor- ' 
tando meglio, nell'ambito di ' 
questa iniziativa di via Sa
botino, è proprio 11 pubbli- ' 
co, sempre pronto a rece
pire esperienze delle più di- -
verse in uria stessa sera, 
senza tra l'altro, rischiare 
mai la confusione di idee. 
Questa, Probabilmente, l'in
dicazione - più interessante 
che sta fornendo tt Teatro, 
la Piazza € VAlbero. ; ' 

-•:•••.•). n . f a . -

" '-• * • * ' R O M A ' ' -'"'• ' , M^.'t 'i 
FESTE DE e L'UNITA' » — OG

GI IL COMPAGNO PETROSELLI 
A NUOVA GORDIANI. Alle 19 
dibattito su « Essere sindaca in 
una grande citta » con il compagno' 

• Luigi Petroseili membro della Di
rezione. , 

ASSEMBLEE — ARDEA alle 
19 .(Corredini). 

COMITATI D r ZÒNA — X at
ta 18 a CINECITTÀ*, attivo (Cc-

sfertfnl-Nàpolerano)f I I I alle 19 • 
ITALIA (La Cognata, lembo); T i 
voli a Palombara alle 18 grappo 
USL (Abbamondi). 

SEZIONI E CELLULE AZIENDA
LI — FERROVIERI SUD a Prene-
stino.alle 17, assemblea (Fredda); 
SEZIONE OPERAIA TIBURTINA 
alle 17.30 assemblea (Vitale). 

PARTECIPAZIONE M MASSA 
IL 14 SETTEMBRE A BOLOGNA 

Presso l'amministrazione della 

Federazione si raccolgono le preno
tazioni per partecipare alta mani-
restexiene concluah» del Festival , 
Nazionale della Stampe Comunista : 
in cui parlerà II compagno Enrico 
Berlinouer. -•, - i: ..'.*.' ̂  * 

I l «s to del viaggio di andata a ' 
ritorno In pullmans * di lire 11.000 ' 
a persona. 

I pullmans partiranno alle ore 
3,30 del 14 e faranno rientro a 
Rome nella nottata dello stesso 
giorno. 

PROSINONE . 
'. PIEDI MÓNTE: ore 18 comizio 

(Pizzuti); ATT IV I : CASSINO. 18 
(Cervini); AUSONIA, 20 ; CASSI

NO. 15 attivo. FGCI (Tornassi). 

Lutto 
• K morto all'età di 79 anni, 
il compagno Ezio. Silvestri di 
Genzano. "iscritto al PCI dal 
1921, perseguitato politico, an
tifascista. partigiano combat
tente. I compagni:di Genia-' 

no. di GarbateUa. l'ANPIA 
e l'ANPI regionale, lo„ ricor
dano con affètto e inviano 
— Insieme con la redazione 
dell'Unità — le fraterne con
doglianze alle vedova • al 
figa. • ; • ; - : / - .v. ' . -Vi ' ; • ' < ? 

Nozze 
Sabato scorso, ad Albano, 

si sono sposati Marcella To-
menzi e Aldo Picconetta. Agli 
sposi.gli auguri dei compa
gni della sezione di Aricela, 
della zona Subiacense e dei-
VUnità, 

Si sono sposati 1 compagni 
Gianna Raf aniello e Rober-, 
to Gabriele dea» sezione 
Campo Marzio. 

Agli sposi i più cari augu
ri "della seskme -e deUUaità. 

Comune di Monterotondo 
/ , - ^ P R O V I N C I A DI ROMA 

J* Avviso di gara 
n Consiglio Comunale in data 2 maggio 1979 con delibe
razione n. 69, divenuta esecutiva ài sensi di legge, ha 
approvato in lire 50.000.000 a progetto di costruzione del
la piazza tra via Ponza e via. Ventotene, stabilendo dì 
appaltare i lavori mediante licitazione privati con il me
todo di cui all'art. 73 lettera e) del R.D. 23 maggio 1SM 
n. 827 con il proceò!nnento del successivo art, 76 com
mi 1, 2 e 3 senzs- prefissione di alcun limite di ribasso, 
ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 2-2-1973 n. 14. 
L'knporto a base d'asta è di L. 28.629.316. -
Tutti coloro che hanno interesse potranno chiedere, con 
istanza in bollo diretta al Sindaco di Monterotondo, entro 

'venti, giorni dalla data della presente, di essere invitati 
alla gara. 
L'opera è finanziata con 1 fondi introitati in apptka-
ziche della legge 28 gennaio 1977 n. 10. 

Monterotondo, H 27 agosto I960. 

LE PIÙ' GRANDI 
PISCINE 
DEL MONDO 
Aequa tv i furM • 29"C 

IL SINDACO Carle Lschsrinl 

ROMA - REGIONE l'Unita PAQ. i l 

é • » - < - -

e 
Concerti : >". 

ACCADEMIA FILARMONICA (Via Flaminia. 118 • 
U l . 3601752) . . . ' . 

" L a Sagrttaria è aperte tutti I giorni, «alvo 11 tu
bato pomeriggio, dalla 9 alla 13 a dalla 16 alle 19. 

ASSOCIAZ. MUSICALE DEL CENTRO ROMANO 
DELLA CHITARRA (Via Aranula n. 16 - Tela-. 

', fono 694.33.03) 
Sono aparte le iscrizlont par ta ataglona 1980-81. 

* Per Informazioni segreteria tutti I giorni esclusi I 
' testivi dalla ore 16 «Ile ora 20. • ^ 

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA DEI CONCERTI 
(Via Fracassai n. 46 - Tel. 3610051) 

. Le riconferme per la stagione concertistica 1980-81 
' si ricevono a partire dal 15 settembre fino al 

4 ottobre presso l'Auditorio S. Ltone Magno, Via 
-Bolzano n. 38 tei. 853216, orarlo 10-13, 16,30-
, 19 (escluso il sabaio pomeriggio). Dopo tale data 

I posti non riconfermati saranno considerati liberi. 
MONGIOVINO (Via G. Genoccht n. 15, angolo Via 
. C. Colombo • Tal. 5139405) . 

Alle ore 21 
- li Teatro d'Arte di Roma presenta: « Recital par 

Garda Lorca a New York a lamento par Ignaclo a 
(con studio sull'autóre). Con: G. Monglovlno, G. 

'. Maestà, Nusca con musiche di Lobos, Tarraga, Al-
benlz, Turruba aseguita alla chitarra da Riccardo 
Fiori. Prenotazioni ed Informazioni dalla ora 17. 

Prosa e rivista 
BORGO S. SPIRITO (Vie del Penitenziari n. 11 • 

Tel. 845.26.74) , 
Domenica alle 17,30 
La Compagnia D'Orlglia-Palm! rappresenta: • La 
Vita che ti diedi », commedia In tra atti di Luigi 
Pirandello. Regia di A. Palmi.. 

CHIOSTRO DI SANTA MARIA DELLA PACK (Arco 
della Pace n. 5) 
Martedì 9 alla 21.15 (riservato agli Invitati ' 
Il Teatro di Roma presenta: « Mistero della nati» 
vita, passiona a Resurrezione di Nostre Signora ». 
Testo dì Silvio D'Amico. Regia di Paolo Giurano*. 

ETI QUIRINO (Via M. Minghettl, 1 - T. 679.45.85) 
Orario continuato 10-19 tutti I giorni esclusi I 
festivi. E* in corso la sottoscrizione degli abbona
menti alla stagione 1980-81. GII abbonati dada 
scorsa stagione hanno diritto alla riconferma dal 

' posto fino ai 24 settembre. 
NUOVO PARIOLI (Via G. Borsl 20 • Tal. 803.523) 

Direzione a. programmazione del Gruppo Teatro 
Libero RV diretto da Giorgio De Lullo. Campagna 
abbonamenti stagiona teatrale 1 9 8 0 4 1 da merco
ledì 10 settembre ora 10-13/15,30-19 (escluso 
I festivi). Informazioni presso 11 botteghino. 

ETI-VALtE (Via del Teatro Valla n. 23-a . Tele
fono 654.37.94) 
E' in corso la campagna abbonamenti stagiona tea
trale 1980-81. . . 

Attività per ragazzi 
GRUPPO DEL SOLE (Viale della Primavera) 

Attività di animazione presso II Soggiorno estivo 
Albertone In collaboraziona con l'Assessorato «Ile 
Scuole di Roma. 

GRUPPO DI AUTOEDUCAZIONI COMUNITARIA 
- (Via Perugie, 34 - Piazzala Prenettino; - t e l e 

fono 751785-7822311) 
Gruppo di autoeducazione permanente a anima
zione socioculturale per adulti a bambini. Biblioteca. 

Cabaret 
PARADISE (Via Marie eV Fiori n. 9 7 * Tei. 678438 

Tutte le sere alla ore 22,30 a 0,30 tupaespetta-
colo musicale • Moonlight ParMllaa » ài Paco Bo
ravi. Apertura ora 20,30. 

M ^ f i t !.-.'?*M 

SELARIUM. (Via dal Fienaroli n. 12 - Trastevere) -
: Apertura, ere 18-24 

, Tutta la tara alta or» .21 •awalca latino-america
na - con gli Urubù. - - t ', ' 

MAGIA (Piazza Triluaaa, 4 1 • T e i . 5810307) " ; ' . 
Tutte le sarà dalla 24t « Mnafc» rock».' 

MISSISSIPPI JAZZ CLUB (Sano AmeBce, I t i 
I concerti riprenderanno il 18 eettembre. Sono 
aperte le Iscrizioni alla scuola di Musica par 

- tut t i gH strumenti (fotografia a tnoteee). 
terra era 16-20. Tal. 6545652-6540348. 

Cineclub 
AUSONIA (Vie Padova, 92 • Quartiere 

Italia - tal. 426160-429334) 
.m I mat ta i eY Danae » con N. Nolte - Avventuroso 

MANUIA (Vicolo oet Ciaque. ;56 . Trastevere • 
TeL 5817016) -

. Dalle 2 3 al pianofòrte «Coemo • Gita Porto» 
con musiche brasiliane. 

MIGNON (Via Viterbo, 11 - T e L I t J I H ) 
m Qualcuno volo sul sMo dal ua>ala » con J. Nl> 
cnofsón -' Drammatico - V M 1 * --

CPLS. IL LABIRINTO (Vie Pompeo Magno, 2 7 • 
. TeL 312.283) 

Rassegno dedicate e t dneme horror nell'ambito 
,-.- darle manifestazioni par l'« Estate Romana ». Al 

le 17,30-20,45 « I vivi e I esorti* di R. Cor-
man; alla 19,15-22,30 e U pecco e B 
di R. Cermen. . . . -

LUNCUft • 
Fontane - Tel. 5910608) 
I I posto ideale per trascorrere 

(Via «Mie Tre 

piacevole 

Prime visioni 
ADRIANO |P^a Cavour. 22 ~ ta l 332153) L. 

Orseai eoe c'è s4è acaaepo con P. 
Drammatico < 
(16 -22^0 ) 

ALCTONE tuie L. tarine. SS) • tei 
L. tSOO 

ALFIERI (Via E. ftapattt. 1 Tel 295 8 0 3 ) 
M i l l a con M . CeJles - Dremnatko • V M 1 1 

A b M A a v i A i o s i SfcAffHOViS i v i a Maotaeiiia. lO I . 
rat. «B1S701 

dee* AejaM, • . 5 7 - Tate*. 

• . Ti 

(10-22,30) 
AMBASSADC (Via Acc. 

fono 5 4 0 8 9 0 1 ) -
Llaapere. dei eaeef a . 3 con E. 
aaatico - V M 18 
(17-22.30) : 

AMERICA (Vie Natale des Grande 
Tel. 581.61.68) 

• Kreaaer cantre Kraaaor con D. KorTnaa* 
(17 *22^0 ) - - ̂ .- , ' 

ANiC»** «*» i» <wwwìm»e I B - tal . BSOBlT) 1> I70S 
Ceni waiaiiatlsaa r i ala 

ANTASES (Viale Adriatico, 15 - TeL, BS0J47) 
- Pane e cìeeea4ani con 8L PAvefredl 

(16 ,30-22^0) 
MOVILA I V I * L AouRa. re «et r s » * * S 1 ) t» I 3 M 

ASJCMIMCDC BBSJAI 
La sedala deaSj dai ce* I . Tnefin - Diaianaetice • 
V M 18 . 
(16.45-22,15) • • . 

ARiSIcyi tvia QLaiana. 1 t tal. S53S3B) U 

(16 -22^0 ) 
m i t t a e N I (G Casalina tat. «7SS3S71 s» 

(16.30-22^30) 
ASTORIA (Vìe O. de 

con C 
(17-34L30) 

ATLANTK {Vie Ti 

Le 
V M 1 1 
(16 .30-22^0) 

ABSOHIA fVie 
I saaiinil di _ 

BALDUINA (P.an 
Tette eeeBe ani 
con W . Alien -
(17-22,30) 

M R B t J t H N (p js 
Sanar 3 con IL 
(17 -22^0 ) 

^ ITO (PJe M 

t » 42S1SO) L 1500 

5 2 - Taf. 3 4 7 . 5 W ) 

. V M 1S 

( Ì 7 - 2 2 ^ S ) 

7 - TeL 4 t f , 7 7 S ) 

al _ 
(1«i3p-22,30) 

a"eeTfavBBT"aìre*Je"# \ re l « 

U Ha etisia te 
(17-22,301 _ ^ ' _ 

i^PITOL (Via O. Seenni • Tel. 3»3 t S * ) -
Qee le nsane con A. Cetentene • Setirice 

• • . : • • ,;- v;?. %te v;» . - •'.'»/• -fi - • .>••'«< VK- I-. t {,il 

VI SEGNALIAMO 
CINEMA ;rs I ; 

• « Il esso Parsdlns» (Alcyone) 
• «L'Impero del senti» (Ambauade) 
• a Pane s cioccolata » (Antarea, Ariel) 
• e La caduta dagli dal a (Archimede) 
• • Un uomo da marciapiede > (Diana, 

CIodio) , 
• « Voltati Eugenio» (Fiamma, King) 
• «Harold • Mauda» (Giardino) 

« Personale di Marilyn Monroe » 
(Gioiello, Esperia) 
e II piccolo grande uomo» (Qulri-
natta) . 
« I ' cavallari dalla lunghe ombra » 
(Riti, Royal, Vittoria) 
• L'uomo di marmo» (Auguatus) 
e Corvo Rosso non avrai II mie acar
po» (Madison) • : -
« Julea e Jlm » (Novoclne) 

CAPRANICA (P.za Caprenlca, 101 • TeL 6792465) 
. . . . . . L_ 7500 

La moglie In vacanza l'amante In «itti con E. Fa-
nech - Sexy • V M 18 

. (17-22.30) . ' 
CAPRANILHETTA (Piazza Montecitorio. 125 tele 

fono 6796957) L, 2.500 
Gigolò con D. Bowle • Drammatico 
(17-22.30) 

COLA Di KibNZO (Piazza Cola di Rienzo. SO Mie
tono 350584) L. 2500 
Branco selvaggio con B. Lancaster - Western 
(17-22,30) 

DEL VASCELLO (Piazza Rosolino Pilo, 39 tele
fono 588.454) 
Febbre da cavallo con L. Proietti - Comico 
(17-22.30) . 

DIAMANTE (via Preneatma e. 23. tei. 295606) 
~ - L. 1.500 

Porno story of Cristina ' 
• OIANA (via Appia n 4*7 . tal 780146) L. 1500 

Un uomo da marciapiede con D. Hofffnan • Dram
matico • V M 18 

DUE ALLORI (via Culline. 508. tal. 273207) 
• { L. 1000 

Meteor con S. Connery - Drammatico * 
EMBAS5Y (Via Stoppanl 7 Tei 870 245) 

Lo straccione con S. Martin • Satirico 
(17-22,30) , 

EMPIRE (viale R. Margherita, 29. tei. 857719) 
L. 3300 

- Paure nella città dal morti viventi con C George • 
":.. Horror - V M 18 .., 

(17-22,30) -
STOILE (p.za in'Lucina, 4 1 . tal. S797556) L. 3500 

U cicala con V. Usi • Sexy • V M 18 
(17-22.30) ; - ; . - - v . 
Porno shock < 

ETRURIA (Via Càssia 1672 - Tal. 699.10.78) : 
Una donna di notte . 

EURCINE - (via Liszt. 32. ta l . 59109861 . L 2500 
I l giorno del cobra con F. Nero - Giallo 
(17-22,30) . 

EUROPA (Cao d'Italie, 107 Tel. 865.736) > 
Là moglie In vacanze l'amante In città con E. Fe-

-nech - Sexy - V M 18 -
(16.45-22,30) \> 

FIAMMA (via Bissolatt. 47. tal. 4751100) L 3000 
Voltati Eugenio con S. Marconi - Drammatico 

V - (16,20-22.30) ~. •- . . , , , ; - . . : , :,.:->•; •• 
FIAMMETTA (vie S. Nicolò dn Tolentino. 3. rete-

fono 4750464) - - • - - L. 2 5 0 0 
Rebus per un easasslnlo con J. Mason • Giallo 
(17,30-22,30) . - • ' • • 

GIARDINO ( P M Vulture, Montasene, tal. 894946) 
Harold e Manda, con B. Cori - Sentimentale 

GIOIELLO (v Nomamene, 43. tei. 864149) L 3000 
OeaBde le moglie è In. vacane» con M r Monroe • 

"Satirico . ,..-..' 
(17-22,30) ' % 

GOLDEN (via Taranto. 36. tei: 755002) L, 2000 
Pippo oUmplonlce - Disegni animati 
(17-22,30) : J : 

GREGORY (Via Gregorio V I I 180 • Tal.. 638.06.00) 
La nwfllie In 

-t--
^itechT-.Sexv- V M . 1 S 

ramante In ctHa con E. Fe-

H O U D A V . t L a o B , Marcello. teL 858326) L 3000 * 
Pattaadetta amore ano con D. De Lutea - Satìrico 
(17-22,30) ...- . . 

KING (Vie Fognano. 3 7 • Tel. S31^5 .«1 ) 
, Vottasi Eesenio, con 5. Marconi 

(16,25-22,30) . : , * . ;c 
LE GINESTRE ( tpaiocco. tM S093S38) L.' 2500 

raaaar con D. Horrmen - Santi-
. mentala ^ • 

(16.30-22.30) ' . - ; . . . . . . 
nLAESTOSO (Via Apple Nuove, 116 - Tel. 786.086) 

L'avvertimento con G. Gamme - Drammatico '. 
(16,30-22,30) 

MAJESTIC SÈXT C I N I (Vìa SS. ApostoU 2 0 - Te-
t («fono 679.49.08) 
- BiM, diarie d) nei 

(16,30-22,30) 

MERCURV ( V P Castello, 44, tei 6561767) L.1500 
r Morbosità proibita 

(16,30-22.30) - :~-i:-':dì: 
• METRO DRIVE I N (vie C Colombo k m 2 1 . tei» 

fono .6090243) .••••«.•- L-- 1500 
t' Aragosta a colazione con E. Montesano • Satirico' 

(20,30-23) • ' 
METROPOLITAN (via dal Cono, 7, tal. 6789400) 

. . " • ' • . L 3.300 
L'avvertimento con G. Gemma • Drammatico -
(16.30-22,30) '-. • 

MODERNETTA (p.zze Repubblica 44, tei. 460282) 
-••'•- '-^ - • ' L. 2500 

Johanne la pornofarfalla • < 
(17-22.30) : • " ' • ' 

MODERNO (p. Repubblica 44. tal 460285) L 2500 
La tua vita per mio figlio con M. Merola - Dramm. 
(17-22,30) ' • : - . . .s 

NEW. YORK (Via della Cava. 48 - Tal. 780.271) 
. ,-La cicala' .-.. . . . , .. 

(16,30-22.30) • : 
N.I.R. (Via B. V. del Carmelo, • EUR) ' 

. Kramer contro Kramer coi» D. Hoffman - Sentlment. 
(16.30-22.30) , , . . . , 

NUOVO. STAR SEXY (Via Michele Amari 18 - Te
lefono ,789.242) . ,, .. 
Le ragazza del pomo show -

: "(16.30-22,30) ' . . . , . - • • • • • : ' ; . . . . . , , . , . - . 
PARIS (irle Magna Grada, 112. , teL 754368)-

>;• , . ? ' . . . . , . . , • ...... . L . 2 5 0 0 
.. •• American Gigolò con R. Gero • Giallo - , 

(16,30-22,30) -..'•„. - . , . ; : . . ; \ ^ 
PASOUINO (Vicolo del Piede Tel . ' 580.36.22) ". 
, The ayaa et Laura, Mara (Gli occhi di Laure 
• Mars) con F. DUnaway - Giallo - ' 

(16,30-22,30) • - . . . . . --T. • - ; x . :-;;i 
OUATTRO FONTANE (Via Quattro Fontana, 23 • 

Tel. -474=31.19) 
. Pippo olimpionico - Disegni animati 

(17-22,30) 
OUIRINALS (Vie. Nazionale, fai. .462693) L 3000-

Masochdi F.-Tavlani - Drammatico - V M 18 •'•• 
. (16 .30-22^0) . . _:.. _ •_;_."._;. 

QUIRINETTA (Via Marco Minghettl, 4 • Telefono 
679.00.12) 
I l piccolo grande uomo, con D. Hoffman • Awent. 

-.- i (17 -22 .30 ) - . .---•; • ' • •; . - - . - : - • . - • ••:•-. ••<•: 
, RADIO CITY (irle XX. Settamore, 96 . tee 464103) 

.>J -.;».^ f. i vi, - ,.< - . </•;••. * f 2000 
Qua la mano con A. Ceientano -Satirico * • 
(16.30-22,30) , 

REALE .(p.za Sennino. 7, teL, 5810234) L. 2500 
' Paura nella città dal morti vtvantt coti £ George-

Horror - V M 18 : 
(17-22.30) 

REX (Cs© Trieste. 1 1 3 - T e l . 864.165) f 
Febbre da cavallo con L. Proietti - Comico' -
(16,30-22,30) • " j , - . . . ^ - -/. ,. ..i :i 

RITZ (V.le Somalia, 109 • Tel. 837.481) 
- - f 'cavallari dalle lunghe ombre con D. Carradine -

Avventuroso 
-^ .(17-22^30) , ; J^--Ì: -.,-. j - - - - - - i 
RIVOLI ( Viar Lombardie. 23 -" -Ta l . 460.883) : • 

:; Maledetti ai amerò con F. Bucci - Drammatico. • 
-.-• V M J 4 - . - - - ; . • • • - - - - - , ,-.••.:.•• 

(17,15-22,30) .- . . • " - , • • 
ROUGE ET NOIR (Via Salarle, 31 - Tel. 8 6 4 ^ 0 5 ) 
. I l viziarlo con U. Tognezzi • Satirico - , 

(16.30-22,30) . 
ROYAL (via E. nilberto, 179 - tei. 7574549) 

. . - • . ' L 3000 
I cavalieri delle lunetta ombre con D. Carradine • 
Avventuroso .. 
(17-22.30) 

SAVOIA (Via Bergamo, 21 - T e l . . 8 6 5 . 0 2 3 ) 
I I campo di cipolle con J. Sevege - Dremmetico «• 
V M 14 
(17-22.30) • • - - - • • • • . . - • 

SUPERCINEMA (via Viminale.'1*. 485498) L. 3000 
I l ftorno del cobra con F. Nero - « e l i o 

;••- ( 17 -2^30 ) . . - - . . • -.-.. ••-. :iil=-

VIA SABOTINO: alle Tf, Leo Baaal 
• il professor Bustrte; ora 21 Farlo! 
Chopalin: e Las Avlartnura»; ora 
zi,*} Msrco Maasara; or» z3 Csssrs 
Tacchi: aEnlemes si tsstre aassntl-
flco»; ors t*M t*sJso woslnastitp 
e Soft MadKntTsnst) ». presso oTin-

llrs. "-*•.• 

FURIO CAMILLO: dalle oro 17,38 
Tubo in via Apple; dallo ore 17 Vil
la Lazzaroni n, 3 OMS; dallo oro 
17 n. 2 OMS fra Villa Lazzaroni o 
Villa La»; ero 20.30-23.30 tre aperta 
coti ssrall s Villa 

V CIRCOSCRIZIONE: aJ pareo di 
via Moda tl)m^« Sturmtnippon » con 
Ronato Pozzntto. 

MrTROPOLITArtA 
inavienetts, itiimt. 
mato dot inotiò. 

di 
•Ilo fer-

PI AZZA MARGAMA: film «ropoco o 
decumontari d'arto. Stasera, oro 21, 
cSorcouf: storio di pirati dal 1t00» 
(30*); cCharfOt poliziotto» (t5*); 
e Harold Uoyd:. VlaeMio in peradl-
so» (t**)j « B^Mrriintsno Isrwnntnrse 
( tF ) ; «Londra» (15*); Verdone: 
astrano creature eutto sctierrno» 
( 2 f l r | . • . . " - , v- : ., - ~ - • . • ; . > • K.:. ••• 

TIFFANY (Vie A. Oa Prati* • Tel. 462.390) L 3.000 
- e La iragacxa porno ,V 

(16.30-22.30) " •• < ' 
rRiOMHHfc (p Annieallane, 8 • tei. 8380003) 

U 1.800 
>. Kramer contro Kramer con 0 . Hoffman • Satirico 

(17-22.30) 
ULISSE <vi#. l ibur | in«. 364 rei 4 i J ? « « 4 l L « 0 0 0 
- M i l a n o , difendersi o morire con G. Hilton - Dram

matico • ••' 
ÌJNt>/bMSAl (via Ben. 18 tei 856030) L 2 500 

Ormai non c'è più scampo con P. Nawman • 
Drammatico 
(16-22,30) 

VITTORIA (P.zza S. Maria Liberatrice - T. 571.357) 
I cavalieri dalle lunghe ombre con D. Carradine -
Avventuroso 
(17-22,30) 

Seconde visioni 
ACILIA (Tal. 6030049) 

Odissea erotica 
AFRICA D ' E S S A I (via Gitila e 6ldarmv 17 * tele-

,-• fono 8380718) , • 
Più forte ragazzi con T. Hill - Comico 

APOLLO (Via Cairoli 68 Tel. 731.33.00) > 
I l terrore dallo spazio profondo con D. Surher* 
land - Drammatico - VM 14 

ARIEL (Via Monteverde, 48 Tel. 530.521) 
• 4 mosche di velluto grigio con M. Brando» • 
Giallo • V M 14 

AUUUSTUS (cso V Emanuele. 203. tal 655455) 
L 1 500 

L'uomo di marmo con A. Wajda • Drammatico 
BOITO (Via Bollo 12 Tel. 831.01.98) 

Un matrimonio di R. Altmen - Satirico 
BRI5TOL (vìa Tuscoiana. 950, teL /615424) 

. j L. 1.000 
Apoteosi del sesso 

BftDAUWAY (vis lei Narcisi. 24. tal 2815740) 
Femmine calde per supermaschlo bollente 

CLODIO (Via Rlboty 24 - lei . 359.5657) 
Un uomo da marciapiede con D. Hoffman • Dram
matico - V M 18 

ELDORADO (Viale dell'Esercito. 38 • Tal. 5010652) 
Malizia con L. Antonelli - Sentimentale - V M 18 

ESHtKiA (piana Sonn.no. 37. tei 9tt<HS4>) L > 300 
A qualcuno placa caldo con M. Monroe - Comico 

HOLLYWOOD (via dei Pigneto, 108. tei. 290851) 
L » 000 

I l trucido e lo sbirro con T. Milien - Comico • 
V M 14 -

JOLLY, iwia L Lombarda. .4. tei. 422898) L. 1.000 
Le schiava del piacere 

MADISON (Via G. Chiabrera, 121 . teL SI26926) 
Corvo rosso non avrai il mio scalpo cori R. Rad. 
fófd •Drammatico ^ 

MISSOURI (Via Bombali!. 24 - Tel 556 23.44) 
Zombi, con P. Enge - Drammatico - V M - 1 8 

MOULIN ROUGE (V.O.M. CorWno 23. tu 5562350) 
. Intercaptor con M. Gibson - Drammatico - V M 18 

NOVOCINE D'ESSAI (via Card Merry dar Val 14. 
tei. 5816235) L. 800 
Juiaa e i im con J. Moreeu - Sentimentela - V M 18 

N U O V O (via Asciangm IO ' e 3BHi • (si i_ 9 0 0 
La grande corsa con T. Curtis - Satirico 

ODEON m H » a .RepuDOllce «. teL 464760) L, 800 
' Colora Intimo 

P À L L A O I U M (piazza B. Romano 11 . tei. 5110203) 
L. 1.000 - •- -
Un dollaro d'onera con J. Wayne - Avventuroso 

PRIMA PORTA (Via Tiberine • Tel. 691.32.73) 
Pomo, libidine 

RIALTO' (via IV Novembre 156. teL 6710763) 
L '10OO - •-•-• ; .-.: 
I l sienora deaH anelli - Disegni animati 

RUBINO D'ESSAI (Via S. Saba 24 Tel. 575.08.27) 
L'oro dei Mackenna con G. Peck • Avventuroso 

5PLENDID (via Pier cMle Viene e, tei. 620205) 
; ; L i i d o o y •-• « . . - . . .̂  >.. , ; . - ; : .^,<-\-\ . 

Pomo equtllo shop . 
TRIANON (Via Muzio Scavo)», 101 - Tal. 780.302) 

Lolite, sepersexr 

Cinema-teatri 
lei. 7313306) 

.«•'IM 

AMBRA 4 0 V I N R L U ( l 
. T L - ' i p o o ;--. , - ; : v , •-. .-; .•,:••••-. 
' - La aépota eexy- enHviete di n>oaffareIlo 
VOLTURNO (Via Volturno 3 7 MH '471557) LÌ„1.QQ0 

La pòrno nwtriina *a rivista di spogliarelfo 

Arene 
A f l L I A 

Odissea eretice 
FELIX 

MEXICO 
con T. Miliari - Cornice 

corse con T. Curtis 
NUOVO 

La 
S. BASILIO 

. La liceale, 0 diavolo e f a 
de - Comico 

Ostia 
66031SS) 

con C 

CUCCIOLO (vie del 
L. 1000 _ _ 

/ . arsmVsì • • M Ì B I d t t É faW aaWftl 

Horror - V M 18 
« S T O (via dei Romaonol!. teL 6610705) L. 2500 

I vlajjialati delia aere con U. Togneai - Satirico 
V M 14 
( 1 6 ^ 0 - 2 2 ^ 0 ) - -

SUPERO* (vi* Marina 44. tal 6606280) L. 2000 
U dttè dene donne di Federico FeUinl - Dram
matico - V M 14 

Fiumicino 
TRAIANO (tei. 6000775) . - -

Sbirro, la rea mena è lenta la 
li - Drammatico 

. ne con M . Mae-

Sale diocesane 
CtOVANS TS^tSTKVSSS (Vìe la 

.- B. 3 - T e l . 580.0&84) 
'"- f centrebbnadlnrl di Sente Lncia con M . Maroie 

Avventuroso . . . . 

I programmi d elle TV romane 
VIDEO UNO 

(aanale §»> 
TttI49tOfW4nr#« 
Attualità. . 
Fn&faC e New York 

eLVoW9#iHIO (Mi 

14,00 
14.40 
19.00 

20.30 
21.00 
21,90 
21.40 
22,00 I criatiani nane emietra. 
23.00 Finn: « Francesce dulia* a 

--.di D i e » . 
G M 

13,00 Teterum. Serie « The love 

14.00 
15,30 
16.00 

16.30 

17,00 

1 7 ^ 0 

File»: e I 
Box music 
Cartoni animati: « 
bot ». 
Cartoni estlmeti. 
e Menneer ». 
Cartoni 
be t> . 
Tatefutn. Sarte • SOS • 

». 

Ro-

22,10 Telefirm. OeJla eerla a lbe 

». 

LA UOMO TV 
( e a m e a l S ) 

* • J f l f T'oJPsrTlâ rla 

13,20 
1 4 ^ 5 
1 5 3 0 

16,13 
1 7 ^ 5 
19,15 
19,35 
20,05 

: 16,15 
17.43 
19,15 
1 S 3 5 
20,05 

I l sonore del buono. 
TetefOm. Dalie sarie «Hel-
d i » . •••-,-. - . - . :. . - ; 

F i l m . - -...• .- , -. 
rUm. 
Cartellone. 
Cartoni animati: «Artnur» 
Talefian. Delle earie «Hei-
di ». .. > : 
Rhn. • 
Film. 

teWtleVMiS . 1 AnaeVjrVe) 
Telerlai. Dene earie « I 

m e-2 1 ^ 5 Finte 
afone ». 
~ " Annenacco storico. 

23,05 Film: • I vandketotl deB* 
Ave Marte a. 

TELEStUDIO 
- (cenale S I ) 

S.00 StaroDpaiue. 
. 1 2 4 0 Finn. . ; , . - . - , . > , • . . • . 
14.00 rTlm. ' - < - < - ; : : . < • 
15.30 Steccnerte nmaic. 
16,00 Con amara, con odio, con 

' 1 7 3 0 Film. 
10,00 Finn. 
2 0 3 0 
21,00 Film. 
22,30 Film. 
24,00 

0.15 
1 3 0 Film. 

(aanale SS) 
18,60 FUm: «Vewry» 
1 0 3 0 Finn: « U 

dj 

21,00 
et e letti da tutto B 

2 1 3 0 PTS 
22.00 Rhac « Sexy baby • . 
2 3 3 0 Film: «Une pistole par 100 

cred ». 
1 3 0 Snunoiiufla m 

NEW FANTASY 
20,00 U 
21.00 T 

folklore e 

litro 22,00 R t R 

23.45 
00.1 s 

TELETEVERE 
(cenata 9« ) 

20.00 I retri del 
•are) . 
~~ . NO>tU. sai 

2 0 3 0 Film: « 

2 1 3 0 Movie. 
2 2 3 0 Film: > Lo 

Stanne e Osilo la 

0.10 I fatti cM 
a c r e ) . 

1,00 Film; « 
i » . 

TELEREGIONE 
(enaalaSS) 

7.00 Dene ere 7 alle ere 1 1 3 0 : 
FtlrJla 

13.00 FUm. 
1 4 3 0 film. 
1 6 3 0 Film. 
18.00 Film. 
19,30 TdcHbn. 
2 0 3 O FBm. 
2 2 3 0 Telefilm. 
24,00 FJjm. 

5 3 0 : FUm. 

TELEROMA 
(aneem SS) 

14.00 
1 4 3 0 Film. Ciclo» a U 

i e U 

18.00 Cartoni 
1 S 3 0 Fum. 
2 0 3 0 M mi 
20.40 TetaRtm. Serie 
21.10 Cammant» pefrnce, 
22,10 FUm. Ode» « M 

» t 

2230 

t' ». Ci.* "•:*.! I l »/- & «mÀ^kiL--- Ifi iai '- -' ? v}h 
; \ t '&V -J i wiM'fiLV^ytV; i 
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Un bilancio non del tutto negativo per la fase di qualificazione 

Il rendimento degli stranieri ha risentito delle difficoltà di inserirsi alla svelta nei nuovi schemi 
Grossa sorpresa l'eliminazione di Inter e Milan -Nei campionati avremo un rialzo dei valori in 
alto e in basso? - Meritatamente sono arrivate ai «quarti» di finale due di serie B: Lazio e Spai 

ROMA — A far compagnia 
alla Roma, nel girone finale 
della Coppa Italia (i cui tem
pi si decideranno alla fine 
del mese), • saranno la Ju
ventus, l'Avellino, la Spai, la 
Fiorentina, il Bologna, la La
zio e il Torino. Due le squa
dre di « B » che si sono qua
lificate: Lazio e Spai, mentre 
lo scorso anno fu soltanto 
una, la Ternana. E' » stata 
quella di quest'anno una Cop
pa Italia caratterizzata dal 
ritorno ' degli stranieri.. nel 
calcio italiano. Il loro ren
dimento è stato — in linea 
generale — abbastanza mo
desto. Ma va ascritta a loro 
attenuante la difficoltà di in
serirsi presto e subito nel 
contesto di schemi nuovi di 
zecca. Però anche il livello 
dello spettacolo è stato. as
sai modesto. Pochi gli incon
tri che si sono elevati al di 
sopra della norma. Ma non 
crediamo che avrebbe potuto 
essere altrimenti. La Coppa 
Italia porta con sé inevita
bilmente il peso della scarsa 
preparazione delle squadre 
che vi partecipano. Ma forse 
quest'anno qualcosa di me
glio si è visto. Non tanto sul 
piano spettacolare o delle 
presenze degli spettatori (che 
sono' anzi in calo netto), 
quanto <n quello di una più 
aperta spregiudicatezza. Po
trebbe essere il primo sinto
mo di un più alto coefficien
te di valori del calcio italla-

i nò. Insomma, meno livella-. 
menti ih alto e in basso. C'è 

Un colpo di lesta di MURARO in area rossonera 

da sperare che tale sintomo 
divenga una norma. Perché 
ciò permetterebbe una mag
giore competitività anche in 
campo internazionale. Inoltre 
potrebbe essere la molla prin
cipe della rinascita del cal
cio italiano, dopo 1 guasti 

: prodotti dallo scandalo delle 
scommesse. 

Sorprese non sono comun
que mancate. Inter e Milan 
entrambe a mollo è avveni
mento che colpisce. Soprat
tutto guardando in prospet-

• tiva — volendo però.affidarsi 
' a reazioni, epidermiche — gli 
affanni non mancano. I ne-

' razzurr) ' puntano decisi In 
campionato alia riconquista 

'< del titolo. I rossoneri voglio
no risalire subito nella mas
sima serie. Ebbene tanto gli 
uni quanto gli altri hanno 
dovuto imporsi un momento 
di riflessione. Tutto sta a Ve
dere se sapranno far tesoro 
della lezione. Palermo e Avel
lino hanno fatto intendere 
ragione alle due. più blaso
nate avversarie. Ma oltre che 
alle loro prestazioni, ' abbia
mo preso a paragone an
che quelle di Torino, Lazio, 
Atalanta e Spai per formu
lare, appunto, la speranza di 

una rinascita del calcio Ita-
liano. Ed è chiaramente un 
discorso che investe. anche 
la serie cadetta, che quest'an
no sarà ancor più < interes
sante in quanto vi militeran
no Milan e Lazio. Hanno de
luso profondamente, insieme 
a Inter e Milan, Fiorentina 
e Napoli. I viola dell'amico 
Carosi debbono ancora tro
vare 11 migliore assetto a cen
trocampo. Inutile che l'argen
tino Bertoni si lamenti del
la marcatura « arcigna» alla 
quale viene sottoposto. La 
ritroverà • puntualmente - in 
campionato. Carosi dovrà in
vece attrezzare la squadra 
in maniera da « coprire » Ber
toni. E Antognoni dovrà far 
intendere ai suoi compagni 
che ci vuole una maggiore 
determinazione se si vorrà ar
rivare lontano." C'è da augu
rarsi che il passaggio ai 
«quarti» della Coppa Italia 
serva da incentivo per af
frontare 11 campionato nel 
modo migliore. Mica si vor
rà che la Fiorentina conti
nui a distinguersi soltanto 
come « grande speranza »? 

Il Napoli dell'amico Mar
chesi è veramente alla ricer
ca di se stesso,- e quindi, di 
un gioco valido. Rino sapeva 
benissimo a cosa' andava in
contro: una 50CÌ6Ì4. che : non 
avrebbe acquistato gròssi no
mi, che veniva da un delu
dente campionato, in calo di 
spettatori é pare quest'anno 
anche di abbonati. Insomma. 
una società e . una squadra 

da-ricostruire. Jullano'sem-
. brava, l'uomo adatto. Finora 

però il suo apporto è parso 
discutibile: Lasciamo stare'lo 
straniero, ma anche le altre 
scelte. Speriamo bene per l'a
mico Marchesi, ; gentiluomo 
quant'altrl mai. " Ma attento 
Rino, il presidente Ferlaino 
è impei scrii tabile quanto mi
steriosa è la sfinge egiziana. 

Tranquillo '- il cammino di 
Juventus e Torino. Soprat
tutto il Torino ha mostrato 
di avere in D'Amico la sua 
punta di diamante.. Non ci 
dispiace. • In tempi >• non so
spetti sostenemmo che D'A
micò andava responsabilizza
to e tenuto.nel giusto conto. 
Ora col Torino sembra che 
ciò si avveri, sempre che Vin
cenzo non « fonda » e che la 
«maturità» non sì riveli più 
apparente che reale. Dal pas
so delle due torinesi si indo
vina la concorrenza che può 
venire a Inter Fiorentina e 
Roma. La Lazio ha fatto ve
dere ad,.Ascoli-di essere in 
crescendo e di avere l'ossa
tura . ottimale per ritornare 
di corsa in «A». L'amico Ca-, 
staghèr sa il fatto silo. I gio
catori hanno compreso'che 
bisogna lottare per 90V E si 
apre cosi la possibilità di un 
derby tra Roma.e Lazio. Di
spiace l'eliminazione del Ca
gliari. Ma In campionato le 
cose andranno sicuramente 
meglio. ,-

^r-::K. i 9- a-

Per l'Italia il bilancio mondiale (strada e pista) è un passò indietro 

Un ciclismo con una 
l! malvezzo di'casa nostra ci fa già pensare a Praga 81 - Turrini ha le doti del maestro • Progressi e retrocessioni 

Dal nostro inviato.. 
BESANCON — I mondiali,di 
ciclismo sono archiviati, det
tiamo l'ultimo pezzo da Be-
sancon cercando di penetrare 
fra 1$ - pieghe r dèi; risultati. 
partendo dalla strada (Sàl-
l&òdijB) per arrivare alla pi
sta che per 5 giornata ha 
portato nel velodromo dì que
sta affascinante città migliaia 
di spettatori; dalla strada, 
dicevamo, quel sabato In cui 
Francesca Galli, menomata da 
uria indisposizione che l'ave
va tenuta a letto per l'intero 
giovedì, attacca ripetuta
mente in salita senza toglier
si dalla ruota le tre compa
gnie di fuga, e cosi gioisce la 
Heiden, una americana con 
le treccine. bionde che .prati-. 
ca anche il pattinaggio veloce 
come il fratello-Erkv famoso-
per aver vinto cinque tìtoli 
olimpici la Lake Placid. 

Bravissime le •• donne che 
partono in 61 e si classifica
no tutte nonostante la durez
za del percorso. Nel fogliò 
della conclusione/ appaiono 
anche le sei cinesi, La Sun. 
la Xu, la Ma, la Zhao, la 
Zhou e la Hou, che sono al 
primo confronto internazio-

Il medagliere 
NAZIONE 
USA 

•' Australia 5 •-••-• 
• oiiroti:.:;..:..: •»_ 
i Frangia..:'...,. .... 
1 URSS" V 

RFT 
Giappone • 
Gran Bretagna 
Belgio 

: Cecoslovacchia . 
Ital ia 
Canada . .<; • 
Svezia. 
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Spagna •••••• 
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naie. Poi' quella* domenica 
con Hinault che si scatena, 
con Baronchelli che si fa no-
hòre. con Fanizza piccolo di 
statura, ma !grande,di. cuore, 
con Maser è Saronni che si 
precipitano in albergo otto 
giri prima della fine. E* ac
qua passata, direte, ma è il 
caso ' di' tornarci su. >. 

Dunque, sono due anni.che 
Moser e Saronni falliscono il 
mondiale, due anni chenoi li 
aspettiamo e loro ci deludo
no nel peggiore dei modi, 

cioè con un comportamento 
ammissibile solo per le figu
re di secondo piana per co
loro che hanno li compito di 
aiutare capitani. fin che pos
sono: poi/ libèft~dT terminare 
nelle retrovie o di abbando
nare. A questo punto, Alfredo, 
Martini si sarà chièstoli mo
tivo per cui i l due € big». 

.hanno infilato la scorciatola 
per l'albergo e nel suo ulti-

~moravrà sicuramente - trovato • 
una risposta. Noi crediamo 
che la resa di Moser e Sa

ronni sia principalmente ̂  do
vuta ad uh malvezzo tutto di 
marca italiana, alle cattive 
abitudini' ih atto nelle com
petizioni di casa nostra. Sa
pete.. come procedono otto 
gare su dieci: all'insegna del
la fiacca sìrw agiruItlmTèin-
quanta chilometri che ̂ 'ima: 
maniera per non acquistare-
fondo, per trovarsi in ..diffi
coltà ogni qualvolta la corsa 
è combattuta e la distanza 
superiore alla media; .Già 
pensiamo alla afida iridata 
del prossimo anno che si 
svolgerà sulle colline di Pra
ga. e che pur annunciando un 
tracciato meno impegnativo 
di quello di Sallanches giun
gerà alla conclusione dopo 
280 chilometri dissella, penr 
slamò ad un Moser e ad un 
Saronni in difetto di tenuta 
qualora non dovessero cor
reggere U tiro. Tra l'altro sia 
Francesco che Beppe hanno 
ampiamente 'dimostrato ~di 
soffrire il caldo d'agosto, di 
rendere -meno , del solito 
quando il scio picchia, perciò 
è pròprio Ù caso di^regolarsi 
in, merito, di non andare al 
mare durantel.il.periodo.del 
Tour, di non sospendere l'at
tività da fine giugno ad oltre 

Grande appuntamento domani allo stadio 
• - ( " • ; • ti t.Èi. 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA' — Organizzare un 
«meeting» di atletica leggèra 
costa denaro e fatica. Ma è 
difficile immaginare l'atletica 
senza i «meeting», che sono 
poi un misto di spettacolo e di 
promozione sportiva A Bo
logna — domani, a partire 
dalle 21 sulla pista in «pla-
stan » e sulle pedane dello 
stadio comunale — l'UISP. 
l'amministrazione della città 
e la polisportiva EJera Forlì 
organizzano' un .«meetinga 
che non ha nulla dà invidiare 
alle grandi rassegne di Mila
no, di Bruxelles, di Zurigo e 
di Oslo. Il « meeting » fa par
te del 5. « trittico ' emilia-
no-romanolo di atletica legge
ra » e, quel che più " conta. 
della «Festa dell'Unità». 

E* stato studiato nei mini
mi dettagli. Vuol essere spet
tacolo e promozione. Offre al 
giovanissimi 10 mila biglietti 
a 300 lire e propone un pro
gramma senza pause. Dia
mogli un'occhiata. Pietro 
Mennea correrà i 200 contro 
Steve Riddick e contro Steve 
Williams ed è intenzionato'a 
correrli in un tempo assai 
vicino- (in più o in meno) ai 
20 secondi. Rita Bottiglieri. 
dopo il prodigioso ritorno 
sugli ostacoli bassi ad Agn 
genio, correrà i 400 contro là 

j • 
L'atletica azzurra 

nuovi 
record a Bologna 

grande sovietica Tatiana Ma* 
keyeva, ex " primatista mon-. 
diale della specialità. I 400 
ostacoli saranno in grado di 
offrire un primato del mondo 
e un primato italiana Nel 
salto in alto - Sara Simeoni 
affronterà la polacca Elzbieta 
Kxawczuk. Sara desidera sal
tare a Bologna perchè la pe
dana dello stadio comunale è 
fantastica. E se non salterà 
sarà solo perchè l'infortunio 
sofferto ad Agrigento glielo 
avrà impedito. I tremila pia
ni maschili offriranno a Vit
torio Fontanella, a Mariano 
Scartezzini e * Beppe Garbi 
la «chanche» di migliorare 
l'ultimo ' primato Italiano di 
Franco Fava. Sul « meeting > 
di Bologna si era levata una 
critica: che gli organizzatori 
avevano trascurato gli atleti 
italiani. Non è vero: 11 mee
ting d'autunno a Bologna, 

come quello dell'amicizia a 
Pisa, vivono ' soprattutto dr 
atletica-leggera italiana. Fac
ciamo l'esempio del salto In 
alto. E* stato invitato Jasek 
Wszola. ex primatista del mon
do. il polacco offrirà a Mas
simo D! Giorgio, Oscar Raiae. 
Bruno Bruni. Paolo Borghi lo 
stimolo per salire a quota 
230. L'anno scorso sulla ve
locissima pedana bolognese 
Raise, Di Giorgio e Bruni 
saltarono 2JZ7 e quella misu
ra era la misura del record 
italiana 

n salto con l'asta metterà 
di fronte il francese Thierry 
Vigneròn, ex primatista del 
mondo e Tadeusz Sìusarsld, 
campione olimpico quattro 
anni fa a Montreal Gabriella 
Dorio cercherà di chiudere la 
stagione, con l'aiuto della fi-. 
da Agnese Possami, miglio

rando il record italiano degli 
800 metri.'-' 

H «meeting» è stato pre
sentato ieri nel capoluogo e-
miliano allaj presenza di Giu
seppe Massetti, assessore allo 
sport. Si è molto insistito 
sulle funzioni sociali dell'atle
tica leggera e *ui significati 
promozionali dello spettacolo. 
Il dibattito ha prodotto l'idea 
di offrire agli sportivi bolo
gnesi, ranno prossimo, r« A-
sta d'oro» é^Ooè una manl-
festasMoe di -. salto con fasta 
predisposta in 
re. L'idea parte dal 
posto che lo spettacolo non 
ha-senso se esclude la pro
mozione. E la promozione è 
cultura, cosi come è cultura 
lo spettacolo che non sia fine 
a se stesso. La «Pesta de* 
l'Unità», il comune di Bolo
gna e linsp non intendono 
certo lo spettacolo come 
qualcosa che finisce dopo che 
il programma si è concluso. 
E quindi f« Asta d'oro » del 
1NL dopo la coppa del man
do-a-Roma. sarà, studiata e 
organizsata in questa chiave: 
spettacolo, promozione e cul
tura. E sarà propósta agii 
sportivi in una delle più bel
le piazze ' del monda 

Remo Musutntd 

McEnroe si riconferma a Fhishing Maadow sconfìggendo lo svedese in rincfue set 

FLUSHING MEADOV — Dopo ol
ir» quattro or» dì gioco. Bjom 
Borg si è visto sfuggir* ancor» 
un* volt» la possibilità di vincer* 
il m Grande Slam ». il poker an
imala dai più prestigiosi tornei del 
mondo. A guaustare il suo sogno 
ci ha pensato McEnroe. il terribile 
ragazzino statunitense che ha vin
to l'incontro dì finale di Ftushing 
Meadov davanti ad oltre ventimi!» 
spettatori. 

Con quuesta ' vittori» McEnroe 
ha ampiamente riscattato la aeon» 
fitta che Borg gli aveva inflitto 
due mesi orsono nella flnatlaaim» 
dal torneo di Wimbledon. -

Quello di domante» (in Itali» 

Gli «open» Usa sogno 
proibito di Bjom Borg 

ora gì* notte) è stato un incontro 
tiratissimo: non tolto dal punto di 
vieta prettamente teorico me cer
tamente intenso sotto il profilo 

listko. Entrambi I giocatori, to-
> o ben «1 
puntava al 

McEnroe voleva binari ti 
» dell» scorso 

il 

più Initielmonfe 
do) srrrtto lo nadiat dai * 
•ora» • fragile > auui aitarlo nei 
solvili» e nelle risposte oli» Hon-
dofe luungo lino» dotl'avvoraorio. 
Alt» fin» McEnroe ne pravi— al 
meglio Sai cinque set col 
gì» « ?*, S-l. S-7. 5-7. fM . 

L'esito del match * 

* afìco s di servirlo di McCnro» • 
de un gioco a rete proci»» • mor-
tolMnt*, «all'altro Borg h» accusa
to uun» percentuei» iaailiaioia dì 
primi servili vincenti. I tre doppi 
lau; consecutivi nel corso ostia 
quinto e doriaiv» poi Illa hanno •*-
.la ftoa docrototo I» stonjfirt» dolio 

di 
lui ir 

degli USA rimana 
lefkio: in otto edicìoni 
non è mei riuscito • 
volta. Mcttnro» invoto, 
sato il •ucceiao dono 
divani» il 

bo «Toro d»a» 

metà luglio, di non addor
mentarsi, insomma; -sennò 
tutto diventa difficile,' tutto 
si complica é se non c'è' la 
calura se' piove'e fa freddo, 
al è nei guai per. una que
stione opposta.- ; 

pfreteì però Bàroncneìll ha' 
béVi'T^ufato' e Pantóia^ltfèt-' 
tahSà^E&atto, e sapete 11̂  per
ché? Perché Baronchelli era 
toccato dalla grazia e dalla 
forma e perché Panlzza è 
fondista naturale col suoi 
metodi di preparazione i non 
salta un allenamento, non fa 
rocchletto alle fanciulle 
quando pedala sulle contrade 
del Varesotto, non entra nei 
bar a dissetarsi, ed è talmen
te serio, talmente pignolo da 
lasciare ai loro tentennamen
ti icolléghl d'uscita. A pro
posito di Panizza pare che 
• nella domenica di Sallanches 
sia stato un traditore'secon
do una dichlàraekme di Sa
ronni; il quale avrebbe giudi
cato scarso l'appòrto delrinte-
ra, squadra e se ciò corri-
spònfiesse al vero non sa
premmo coinè trattare Bep
pe: sicuramente non gli spet
terebbe, la qualifica di genti
luomo. .Alle 'corte: .Moser e 
più ancora Saronni' devono 
battersi il petto, devono reci
tare il etnea culpa», devono 
indossare i\panni dell'umiltà 
se - vogliono tornare ' sulla 
cresta dell'onda. Diversamen
te'càlerannb ancora fino ad 
imboccare - U < viale del tra
m o n t a •-.••*[]••£--.••:,'•.*'.-.'>-,• 

La pista ha registrato una 
bella affluenza di pubblico, 
addirittura il: «tutto esauri
to» nelle ultime due riunioni. 
Buona parte del pubblico è 
stata richiamata - dalla pre
senza di Daniel. Morelon, che 
rientrava con l'obiettivo di 
conquistare il titolo della ve-. 
locttà professionisti.'-di fer
mare la freccia ftakano: o-
biettivo mancato, come sape
te, e adesso Morelon lascia 
di nuovo 1 torjdirU per ri
prendere le normali occupa
zioni di agente di polizia pa-
rtgiria, a di'istruttore del di
lettanti francesi Una breve 
vacanza, un tuffo nel passato 
e stop. Continua, invece, fi 
trentottenne Giordano Turri
ni, vuoi per una grande pas
sione. vuoi perché riesce an
cora a difendersi, ma noi 
proponiamo che il bolognese 
taccia da maestro ai-rmguÉi 
che amano la pista: sono po-
chl e guai se li peidessimo. 
B7 spuntato Capponceul. s'è 
affacciato Berto e abbiamo la 
necessità di coltivare il vi
vaio di allargare il numero 
del partecipanti <e un buon 
mctlrizso potrebbe darlo Tur
rini. perché espertissimo, e 
intelligente, perché dotato 
per insegnare. 

L'anello di Besancon ci ha 
dato tre medaglie che aggiun
te a quella della strada por
tano a quattro i nostri allori 
e con gli argenti di Baron
chelli e Mantovani e 1 bronzi 
di vicino e RussIFMìamore il 
bilancio italiano è discreto, è 
lontano da quello del 19. B-
ravamo quarti e ora starno 
retruceati di parecchie poaf-
tfonl còme potete omatatare 
nel tnedagiiere. che pur muti
lato dalle prove dlmptche. 
spodesta chiaramente roton
da e segnala 1 progressi degli 
Stati Uniti e dcH'Australta. 

E ora al lavoro per laano 
prosaimo con serenità a .co
stanza. con nrnpegno di far 
teserà delle lesioni ricevute. 
Atleti, tecnici e dirigenti 
hanno 11 compito, ansi li do
vere, della ricerca e del mi-
adattamento. 

• v t vevHlO ; oMsoal 

Proseguono le prove libere in vista del O.P. d'Italia 

Ferrari-turbo : 
verrà 

. - r .H-, 

Domenica prossima a Imola quasi sicuramen
te scenderanno in pista ancora le vecchie T5 

••••:..'•« r. .r • Dalla nostra redazione : i V., ''>,*•• •.•.', 
MODENA — a Osserveremo tre giorni di riposo assoluto 
r-,cosl aveva detto, sabato a Imola ring. Mauro Por- • 

:-.. gnieri nel box Ferrari al tèrmine delle prove di assaggio 
del 126 turbo — poi decideremo sul da farsi, dopo aver 

< effettuato una ponderata analisi del lavorò svolto in 
questi due giórni'». .'.-. ' '.] '.-.: • "••• • ' • . . ; • 

',,. In effetti era stato detto che lunedi, cioè. Ieri, à'Mà-
- ranello avrebbero deciso se schierare ó nò là turboPerrarl 
•y.ì nel: GP d'Italia 'di- domenica prossime.. Ieri un portavoce 

della casa del «cavallino» ha,detto di pazientare e che 
' ogni' decisione ' è stata rinviata a mercoledì o a giovedì. 

. Per dopodomani, infatti è prevista la'ripresa delle prove 

.a Fiorano.prima di trasferire le due squadre al «Dino 
. Ferrari». E' molto probabile ch,è.in Romagna andranno 

.!• le due 312 T5 con le 126 «in panchina», ovvero a soste--
nére la parte delle riserve tanto per abituarle al.clima 
rovente dei gran premi. -'• ; 

Il lavoro al reparto corse di Maranello, ed in parti-
colare nella sezione affidata all'lng. Caruso, «mago» dei 
motòri sovrallentatl, è ripreso su tutto il fronte, impe
gnando tecnici e progettisti in Una minuziosa opera di 

• analisi, < come d'altra parte, aveva anticipato Forghieri 
' sabato a Imola.'. V .'; >' • ; ' ; ; • ' ; ; . -..,.''\-.' 

«Z.o 126 C— aveva detto 11 progettista — è senza 
'•• alcun dubbio nata bene. Lo dimostruno i test soste-, 
:ÌA nuti a più riprese sia al banco che in pista. Su questo 
'ci siamo trovati tutti dlaccordo. Dobbiamo invece pqn-. 

derare bene il fatto di mandare in gara una vettura 
non àncora maturata per certe imprese; Correremmo U 

''* rischio di rovinare, l'ottimo lavoro svolto finora». ••'-••-•••-
In effetti la 126 C ha dimostrato di aver già un buon 

Impianto di. base. I - tempi sul giro sono stati buoni, ma. 
ancora troppo lontani (circa 4") dalla consorella Renault 
anche se pròprio sàbato scorso Villeneuve l'ha superato 
nella «velocita di'punta» arrivando a sfiorare 1 300 chi
lometri l Si tratta insomma di una vettura la 126 C. nata 
col piede giusto e a Maranello non córreranno certo il 
rischio di bruciarla ancora verde. Questo è uno del mo

tivi per cui da domani sulla pista di casa e poi al San-
terno lo staff ferrarlsta dedicherà tutta la sua attenzione 
alle «vecchie» 312 T5. La prima uscita ufficiale della 
nuova monoposto con le insegne dèi cavallino rampante 
sarà cosi rinviata ad altra occasione. Meno impegnativa 
che nel Gran premio d'Italia dove non si vuole correre 
il rischio di rientrare al box dopo pochi giri di pista. 
Enzo Ferrari ci tiene a ben figurare in un Impianto del 
quale è stato 11 principale fautore. Le 312 T5 avranno 
forse le tanto agognate nuove gomme Mlchelin. In questo 
caso sia Gilles Villeneuve che Jody Scheckter faranno 
di tutto per tenere alto il prestigio della casa modenese. 

'-.;". Luca Dalora 
• NELLA FOTO: la nuova Ferrari turbo 

'Placet' della Fisa per il G.P. Usa di F.l 
PARIGI — Il gran premio automobilistico degli Stati 
Uniti di Formula 1 della costa dell'Est si svolgerà rego
larmente sul circuito di Watkins Glen 11 5 ottobre 
prossimo. La conferma è stata data ieri dalla Federa
zione intemazionale dello sport- automobilistico (FISA). 
Basii Tye, presidente.' della .Commissione di- sicurezza 
della Fisa, al termine di un'ispezione al circuito statu
nitense. ha giudicato infatti, «soddisfacenti» le garan
zie offerte dagli organizzatori. '.;.•-'• 

Vallelunga chiama Imola e incita Ferrari e Alfa Romeo 

La Lancia mondiale 
restituisce tono v. 

ai«team» 
La macchina torinese, sovente regina dei rally, 

^rinverdisce i successi delle marche italiane 

' ROMA — Coa la Lancia Montecarlo Turbò campione del 
-mondo l'automobilismo italiano ha in. parte riscattato 

quest'annata per altri versi piena di delusioni. TJtf esame J attento niVoosa-to'réalU^sra stato questo-torrieo.atvon-
• óikìe "per marche mette Jn evidenza molti limltL ..Tut
tavia resta il fatto positivo che la Lancia la sua sfida 
l'ha preparata- e portata a vittoriosa conclusione con 
indubbie capacità tecniche in maniera da non dare adito 
a dubbi sulla validità del risultato raggiunto. 

Eravamo abituati ai successi Lancia nel rallys, adesso 
;, registriamo dunque questa nuova affermazione, un tra

guardò sul quale tal altra epoche (par tredici volte la 
;' Ferrari è infine nel T5 l'Alfa Romeo) si manifestò la 
:- supremazia dell'automobilismo italiana 
- , Ciò che maggiormente ha impressionato, oltrevalla 

efficienza tecnica del «team», è stata.la ottima affida-
. billtà .della macchina. Con un motora.4 cilindri- in linea 

di 1425 ce di cilindrata, sovralimentato da un turbocom
pressore KKK che a 8J0O girl- eroga una potenza di 
oltre 400 cavalli, gommata Pirelli, ila risposto senza mai 
una defezione, tale da dare al titolo conquistato una 
validità autentica che non può èssere' sminuita da nes-
sun'altra considerazione. ' ; --••.•? 

. Inó!iscutibUmente grande è stato,anche rapporto dato 
: - da Cheever e Patrese ' a questo successo della marca 

torinese. Due giovani piloti pieni di speranze nella for-
- rmila 1 che tottavla anche ehiusf nell'abitacolo « c o n 

le ruote coperte sanno offrire prestazioni: di grandis
simo livello. . , -.•--T--.--: ' ; . . . • 

Adesso che l'automobilismo italiano ha acquisito que
sto importante successo nell'ambito delle bure di velo
cità, sarebbe davvero entusiasmante se • nornerrica ad 

• -• Imola nel Gran Premio dltalia di formula l si potesse 
• tornare se non proprio alla vittoria almeno a rivedere 
; le Ferrari, delle quali la Lancia, in .fondo, è cugina, a 
livelli competitivi tali da riaccendere speranze.per un 
avvenire prossimo. • - • -\ k 

* Si sa che a Imola là logica, propone Jones con. la 
-Williams e PiqueVcòn la Brabham In lotta tra loro per 
n titolo mondiale. Tuttavia si spera che con là 126 Turbo 
la Ferrari abbia la capacità di compiere il miracolo di 

. riportarsi presto in prima fila. Comunque l'augurio è 
,' che «Maranello» sulla pista romagnola abbia'la possi-
,; bilità. con una delle due vetture di cui può disporre 

(la nuovissima turbo o la tradizionale dodici cilindri). 
- d i onorare pienamente fi suo passato:: non soltanto 

perché è l'autodromo «Dino Ferrari», porta cioè il nome 
del figlio scomparso del costruttore, ma anche per l'ur
gente necessità che .si rinnovino pure In formula~1 1 
trionfi cui eravamo abituati. 

Trionfi che potrebbero, con eguale soddisfazione, an
che venire dall'Alfa Romeo. Le ultime gare disputate 
hanno messo in evidenza gli importanti' e probanti pro
grèssi compiuti dalle macchine milanesi. Se fino alle 
prove di venerdì dovessimo registrare la continuazione 
di tali progressi non ci sarebbe dunque da meravigliarsi 
Per sapere se sulla pista7 di Imola ci saritJ da esultare 
come domenica scorsa a Vallelunga, dove, non dimenti» 
chiamolo. rassohito fu della 3000 Osella, a completa
mento del successo italiano nel mondiale della Lancia, 
e* poco da attendere; oggi siamo a.meno cinque. 

Eugenio Bomboni 
• Natia feto: la Lancia di Ch«wv»r-Patr»ja* siri trasowrda 
di ValWunaa. • • . . . • - ; , . - * - ; : ,--v-;- • ~-~? - -̂ j 

« Gnirlo pulita »: Piquef i l testo 
ROMA — Con una accorta condòtta di gara il brasi
liano Nelson Piqùet, sul circuito di Zandwoort, si è 
aggiudicato, oltre alla vittoria, anche la tappa ola» 
dese del «Trofeo Candy. Guida Pulita», attribuito da 
una Giuria Internazionaie di giornalisti ai piloti di F. 1 
che si distinguono per il loro stile «pulito» di guida. 

' A Zandwoort Plquet ha ottenuto 15 punti, seguito da 
Anoùv con 3 punti, Jean-Pierre Jarier 0, Mario An-
dretti S, Giacomelli e Patrese 1 punto. 

La classifica generale vede in testa Ptquet con 68 
punti, Amoux 65, Jones 6L Pironi 51. Laftrte 32, Ja-
bouille 31, De Angelis 22. . 

n 

Si h sewpre p i i wisterits^ Prffai^slmgierg dhlln s^mir* p i e • o p t i 

Per Krol al KapoR ancora smentite 
oWichbo ilt sMto 1 uoliillo dooMoica scent -Arriva i f | i? 

NAPOLI — Krol: per la TV 
* fatta; par 1 giornali locali 
» 5 »fl»JHSZ»zva ZjazvojnssTsj - Jp^zoa s»»»> ia^a^ojo^s^^ss» 

l'affare è top secret. JuUano, 
il DO, tace, ai rende irre
peribile. C'è chi sostiene di 
averlo visto' di sfuggita a 
Londra. Barba e baffi finti, 
occhialoni neri — modello 
Greta Garbo — per non farsi 
riconoscere, per non mettere 
a repentaglio la riuscita del-
r«axra*e-Krol». s? un intrigo 
mternastonale, Juliano gioca 
su ptù tavoli: In Canada, in 
Inghilterra, in Olanda.. DI 
fronte a tanto, twoitot un 
duro colpo la fama del fino 
a ieri famoso «697». 

di rleamnc. B «papa* 
della 

rfotaralmente sttamo scher-
U Napoli è solo 

tempo di fornirà finale 
Di fronte a aaaneansa di 

conforme o di aawntrta. raf-
fare stranie*» psr U IfapoH 
resta pra chemal « mistero. 
buffd». Perette,* se Krol è 
del Wapol̂  non dare ran-
ndneto ' ufnctaaef Tstevana, 

T La 
fona, non * an

cora conclusa? n 

contando gli «spiccioli» de
gli abbonimenti 
care se sono 
portare a casa l* 
stranièrOT 
' Gli UupeneUabOJ 
della società ulilusjisìii il 
cronista a riferire quelle che 
ancora Oggi tesiamo indiaci e-
siònl Krol. secondo una opi
nióne piuttosto diffusa, do
vrebbe arrivare, con volo 
Lufthansa, oggi pomeriggio 
a lfapoU. n eoo nome figura 

sull'i 1 cai arrivo è 

Offia FfoM 

visto per le N.15 a Oapodi-
chlno. A] tifosi partenopei 

Itapoti - West Biumrich 
Albtoo, roccaslone galeotta 
per favorire l'idillio tra pub
blico e giocatore e. quindi. 
per stimolare un maggiore 
gettito di danaro nsne casse 
sociali. Mancando, però, con
ferme ufficiali, si sospetta 
che il plano studiato con cir-

dal direttore ge-
avere sobrio 
done. Quali ? 

Difficile da «Ubtttre. 
Da romstrare. mime, voci 

da fonti kandincal Secondo 
uwlisueaKaU cTottra Manica, 
il Wapoll avrebbe concluso 
già oVmitfuca la trattativa. 
Ostacoli di^natine burocra
tica né renderebbero proble
matica rafnctalissaalone da. 
parto della società parte-

Giovane sposo, nel guai an-
' che il capo dell'ufficio stam-

dott. Carlo Juuar^Pw'SJS; 
e por le relative eonfenbè o 
smentite uffidan. ha dovuto 
riaunctara alla luna di miele. 
Auguri, 

IvMaTWfO sWoWwVjaWosv 

•.:"t 

L'OUUM» yeotoro 
Retnlrold 
Messner 

sul Xixabantxjma 
(9112 metri) 

— L'asaaol 
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Da un deputato dell'Assemblea nazionale 

Proposta a Pechino 
sulla stampa e I 

Ciò avviene per la prima volta • Denunciati i controlli e le manipolazioni 
Nuove proteste nelle forze armate per il «taglio» agli stanziamenti militari 

PECHINO ~ Tra gli argomenti discus
si in questi giorni durante i lavori del
l'Assemblea nazionale cinese, c'è anche 
quello — del tutto inedito — della liber
tà di stampa e del diritto ad una infor
mazione più completa. Un deputato ha 
proposto infatti che sia per la - prima 
volta promulgata una legge sulla stam
pa, allo scopo di consentire una mag
giore libertà- di critica al giornalisti. 
L'intervento e attribuito (dal € Quoti
diano del popolo*, che ha pubblicato 
ieri un sunto delle opinioni espresse nel 
dibattito) al rappresentante di Shanghai 
Zhau Chaogù, e rappresenta una delle 
prime esplicite ' denunce del < controllo 
esercitato in Cina da * coloro che.de' 
tengono il potere*. • • : - • : , : . , . 

. > Il deputato ha espresso il parére che 
< ali > articoli scritti da giornalisti di 
professione non .dovrebbero essere, sot
toposti a controllo., tranne nel caso di 
invenzioni o calunnie » e ha proposto 
la promulgazione di una • legge sulla 
stampa e atta a definire la responsabi
lità, il potere e i doveri dei direttori e 
dei redattori, affinché i giornalisti pos
sano mettere in valor» la loro inizia
tiva e scrivere in maniera libera e in
dipendente sotto la direzione dsl Parti-: L 
io comunista t.-Zhao-Chaogu'^ha reosl 4 
descrittoi a situazione;attuala:'«J trio*-ir 

ti idi informazione denunciano soltanto 
i pesci piccoli, mentre vi sono norme 
per controllare gli articoli concernenti 
le frodi a gli scandali di alcuni quadri 
di modo che — dopo essere passati al 
vaglio dei comitati di partito, i testi 

• cambiano fisionomia*. . >•• • 
Il deputato ha fatto l'esempio dello 

scandalo della ex Brigata agricola mo
dello di Dazhaì, che ha travolto e co
stretto alle dimissioni ; il vice • primo 
ministro Chen YongguL «Lo stampa — 
ha detto — ha denunciato da diverse 
settimane l'episodio, ma si è sempre 
limitata a fare allusione a Chen senza 
mai menzionarlo per nóme ». '••''•>.. 

Voci di critica e dissenso si sono le
vate durante i lavori dell'Assemblea an
che sul progetto di riduzione delle spe
se militari, che dovrebbero passare dai 
22.2 miliardi di dollari dell'anno scorso 
a circa 20.4 miliardi quest'anno: Della' 
insoddisfazione negli alti - quadri delle 
forze armate si è fatto interprete il ge
nerale Yarig Dezhi. capo di Stato mag
giore. Nel suo intervento ha affermato 
che. le forze annate non possono < re
starsene sedute ad aspettare* che il 
potere politico fornisca 1 mezzi necessa-

.sj..«Noi speriamo — ha.detto ',— che lo. 
Stato auménti con <un (éatgruò, stanzia-, 
menu U bilàncio détta difesa nazìono? 

': le, ' per -• accelerare l'ammodernamento 
del nostro potenziale difensivo*. Secon
do il generale altre misure devono es
sere adottate in modo da migliorare 
l'immagine delle forze armate nel Pae
se. € Le relazioni tra i militari e U go
verno e tra ì militari e la popolazione 
— ha affermato — non sono più così 
congeniali come prima*. , -, 

Mentre gli alti vertici delle forze ar
mate cinesi protestano per U «taglio» 
agli stanziamenti alla difesa, è giun
ta d Pechino una delegazione militare' 
americana -. guidata dal sottosegretario 
alla difésa William .-, Perry, ? massimo 
esperto in fatto di sviluppo di nuove 
armi. Ih due settimane gli specialisti 
visiteranno basi e centri, di ricerca e 
avranno una serie di colloqui. La Cina 
e gli Stati Uniti — scrive * Nuova Ci
na * riportando • i discorsi pronunciati 
nel banchetto di benvenuto àgli ospiti 
americani — mirano a raggiungere una 
« concreta » collaborazione nel settore 
dèlia difesa. L'agenzia riferisce che 
anche William Perry ha fatto riferi
mento nel suo discorso «olla crescen
te minaccia dell'Unione Sovietica nel 
mondo*. :-

NelUfo to t f fùa Guofeng Snutntre prò-. 
nuncia U discorso per le sue-dimissioni. > 

Una nota della Farnesina 

L'Italia riafferma 
l'impegno per la 

neutralità di Malta 
Implicita conferma che con Dom 
Mintoff si è discusso di « garanzie * 

ROMA — Sul tema dello svi
luppo dei rapporti fra Italia 
e Malta, la Farnesina ha ieri 
diramato una nota nella qua
le si afferma che, in rapporto 
all'intento del governo della 
Valletta « di emettere una di
chiarazione specifica di im
pegno alla neutralità sul pia
no internazionale, in armonia 
con Ut politica dì non-allinea
mento da esso seguita*, l'Ita
lia «ha da tempo manifesta
to la propria disponibilità a 
dichiarare ufficialmente il ri
conoscimento di tale neutra
lità*. La nota fa riferimento 
a conversazioni fra rappresen
tanti italiani e maltesi « che 
hanno definito anche nei ter
mini redazionali essenziali, 
con la partecipazione degli 
esperti Giuridici dei due Pae
si, gli impegni configuranti la 
neutralità dell'isola e le va
rie forme di appoggio diplo
matico e di assistenza econo
mico-finanziaria e tecnica del

l'Italia, nonché altre misure 
di garanzia che potrebbero 
essere adottate, se fossero 
giudicate necessarie anche da 
parte italiana, in caso di mi* 
naccia o violazione della neu
tralità di Malta ». Di quali 
misure *di • garanzia » '• si 
tratti, la nota non specifica; 
ma da essa viene comunque 
la conferma indiretta . che 
proprio di questo si è parlato 
in occasione della recente vi
sita a Roma di Dom Mintoff. 

La nota infine assicura l'im
pegno del governo italiano — 
« non appena saranno forma
lizzate attraverso un'atto in-, 
temazionale le intese da cui 
dipendono la definizione del 
lo stato di neutralità di 
Malta e gli obblighi dell'Italia 
in relazione ad esso* — a 
dar corso «a tutti gli adem
pimenti che tali intese com
portano*, nell'interesse della 
stabilità e della pace nel Me
diterraneo. -

La piattaforma « SAIPEM 2 » 
alla fonda davanti a Sibari 

COSENZA — La piattaforma 
per trivellazioni petrolifere 

SAIPEM 2 — allontanatasi 
per decisione dell'Etti dalle 
acque del «banco Medina» 
fra Malta e la Libia — è ora 
ormeggiata nella baia di Si-
bari, a un paio di miglia dal
la còsta. Dal racconto fatto 
a un'agenzia di stampa dal 
personale di bordo, sono sta
te ricostruite le fasi dell'* in
cidente » del 21 agosto. . 

81 è appreso cosi che dal 
2 agosto e per - diciannove -
giorni, la SAIPEM ha com
piuto le trivellazioni commis
sionate dalla Texaco (per 
conto del governo maltese) 
senza problemi. Il 21 agósto 
alle dieci del mattino un lan
ciamissili libico ai è fermato 
a circa un miglio dalla piat
tafórma e il suo comandante 
in seconda, a -bordo di una 
scialuppa, si è recato a con
segnare a l . comandante ita
liano e al direttore dei lavori 
due .lettere che impartivano 
l'ordine di mollare gli ormeg-. 
gi «ed abbandonare le acque : 

territoriali libiche, indebita
mente occupate ». ' Analogo 
messaggio veniva inviato al 
presidente della soc. SAIPEM 
a 8. Donato Milanese. -•-":•. 
: Mentre erano in corso le 

consultazioni la Texaco, l'Eni 
e governi italano e maltese, 
il canale di Medina « si è af
follato in modo incredibile»: 
giungevano infatti due unità 
da guerra maltesi e unità del
la marina italiana con elicot
teri da ricognizione; • « ma 
queste — affermano del ma
rittimi — erano, diciamo cosi; 
le parti in causa: tutto at
torno, sulle nostre teste •• o 
sotto i nostri piedi, ad assi-, 
stere alla scena c'erano unità 
militari francesi inglesi, tu
nisine, algerine, sovietiche e 
americane ». 
• Malgrado comprensibili mo
menti di preoccupazione,' o 
piuttosto di tensione, la si
tuazione a bordo è rimasta 
comunque calma; finche da 
S. Donato è - giuntò vi» radio 
l'ordine, di lasciai* le acque, 
contesa..^.? <<••*; ••.••K-.̂ V';.'*•$"'•'* 

Preoccupazioni in Gran Bretagna per la crisi economica 

Il governo Thatcher 
contestato orinai da 

industriali e sindacati 
Il programma economico governativo si rivela controprodu
cente - Perduti 400 mila posti di lavoro dall'inizio dell'anno 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA — La crisi econo
mica e le aggravate pro
spettive per il prossimo in
verno sollevano forti preoc
cupazioni ih ogni ambiente, 
non esclusi gli stessi circoli 
confindustriali. Non sono più 
soltanto i sindacati e il par
tito laburista a muovere cri
tiche e proteste all'indirizzo 
dell'attuale linea economica 
governativa, ma gli stessi 
centri studio della finanza e 
dell'industria. 

Il programma governativo 
(una rozza e drastica mano
vra di contenimento «mone
tarista» in appoggio al va
sto piano di ristrutturazione 
che investe tutti settori pro
duttivi inglesi) non funziona 
e si rivela pericolosamente 
controproducente. Se lo scopo 
era di comprimere il circo
lante è di tagliare la spesa 
pubblica a sostegno della lot
ta antinflazionistica, vi sono 
ora tutti i segni che gli obiet
tivi « monetaristi » sono anda
ti complètamente falliti. L'in
flazione è tutt'altro che debel
lata e — ancor più penoso — 
l'industria britannica sta sof
frendo danni irreparabili. Lo 
affermano due tra gli econo
misti più noti e rispettati in 
Inghilterra (i professor Mat
thew» e Reddaway di Cam
bridge) nell'ultimo numero 
sulla rivista della Midland 
Bank. 

1 Anche altre fonti autorevoli 
del mondo degli affari ripeto
no che l'ossessiva aderenza 
ai princìpi della cosiddetta 
scuola monetarista ha porta
to U governo conservatore à 
stimolare il duro processo di 
ridimensionamento produttivo 
in Inghilterra con maggiore 
urgenza e spregiudicatezza del ' 
necessario. 

Dall'inizio di quest'anno 
sono andati perduti 400 mila 
posti lavoro nell'industria ma
nifatturiera. La cifra è stata 
denunciata (insieme ai tanti 
altri indici negativi che con-

, trassegnano U pereorao del 
. governo Thatcher) al recènte 
; compresso - dei sindacati, m 

Brighton. Ora viene lamentata 
anche dalla City • perché il 
totale delle chiusure, fallimen
ti, cessazioni d'attività non é 
mai stato così alto *••>•>•• 
• Due m particolare sono i 

punti dolenti: una deplorevo
le politica creditizia che ha 
spinto i tassi di interesse a li
velli esorbitanti, e l'altrettan
to aberrante ostinazione nel 
mantenere la quotazione della 
sterlina ad un livèllo artifi
ciosamente elevato per niente 
corrispondente con la reale 
prestazione economica del 
paese (grave danno alle espor
tazioni). 

'- Al fondo di tutto questo 
sta il dramma più grosso e 
doloroso. 1 disoccupati hanno 
oltrepassato in questo scorcio 
d'estate i due milioni (cifra 
al di sotto della realtà). 

E' stato questo l'atto d'ac
cusa più grosso contro la 
Thatcher pronunciato al con
gresso annuale del TUC la 
settimana scorsa. Non a caso 
si vede quante conferme e 
consensi esso trovi ora anche 
da parte imprenditoriale. I 
sindacati sono tornati ad avan
zare un loro piano economico 
d'alternativa t imperniato su 
misure d'appoggio e di so
stegno per l'industria mani
fatturiera. Il TUC (che in 
questo anno e mezzo ha visto 
completamente capovolto nel 
silenzio e nel rifiuto U me
todo detta consultazione che 
era prevalso sotto le passate 
amministrazioni laburiste) ha 
anche respinto ogni idea di 
collaborazione con l'attuale 
governo. Sono in gioco le sor
ti detta, legge sulle «relazioni 
industriali» (regolamento del 
diritto di sciopero, penalità e 
multe) promossa dal ministro 
Prior. Ma si incomincia an
che a prospettare, da parte 
governativa, la desiderabilità 
dì un calmiere salariale nella 
misura, dell'11% mentre l'in
flazione infuria ancora a li
velli del 18-20%. 

Anche a questo suggeri
mento indiretto i sindacati 
hanno detto «fi no. Òtì'Hper-

assai aspramente ta Thatcher 
affermano che, se non sarà 
possibile ottenere una tregua 
salariale di qualche tipo, il 
governo sarà costretto a im
porre d'autorità il blocco del
le paghe nel prossimo inver
no. 

Il sindacato stesso i in un 
grosso dilemma. Finora non 
è riuscito ad influenzare an
che minimamente la polìtica 
governativa e il rifiuto ' del 
dialogo ribadito a Brighton 
è ovviamente accompagnato 
dalla consapevolezza che sì 
tratta di un atteggiamento 
negativo e parziale. In queste 
circostanze il leader laburi
sta Callaghan è andato da
vanti al congresso del TUC 
a proporre il rinnovo di un 
«patto sociale» fra l sinda
cati è il futuro governo labu
rista. L'accordo sarebbe indi
spensabile — si dice — a pro
muovere la prospettiva di un 
ritorno dei laburisti al pote
re. Malgrado le tensioni e Io 
scontro che. da parte sinda
cale, avevano pregiudicato la 
tenuta dell'ultimo . governo 
laburista, Callaghan è stato 
bene accolto a Brighton. 

Nel loro sforzo di mobilfto-
zione contro i conservatori i 
sindacati tornano a rilanciare 
la proposta di una efficace 
collaborazione col partito la
burista. In tutto questo si in
serisce anche una chiara ma
novra da parte dell'attuale 
leader laburista che a Brigh
ton è andato anche a chiede- • 
re tacitamente • l'appoggio 
sindacale alla sua posizione 
all'interno del partito, ti ten
tativo è quello di tagliare la 
strada alle correnti dì sini
stra che rinnoveranno l'attac
co atta leadership nel Con
gresso del partito a Block-
pool atta fine di settembre. E, 
dopo tutte le voci e illazioni 
che lo volevano sicuramente 
uscente prima della fine di 
quesPanno, può anche darsi 
che Callaghan finisca per re
stare ancora per un anno al 
timone della vacuTante (e di
visa) navicetta laburista. • ' 

Antonio Brónci* 

Avrà luogo il 24 settembre 

Muskie conferma 
l'incontro con 

Soddisfazióne a Bonn - D ministro 
degli Esteri ungherese nella RFT 

WASHINGTON - H dialo
go Est-Ovest riprende ab
brivio dopo un lungo pe
riodo di incertezza e di 
passi indietro. Il segreta- ' 
rio di Stato americano Mu
skie, ha annunciato il suo 
prossimo incontro col col
lega sovietico Gromiko; ' 
nella Germania federale 
Schmidt e gli altri diri
genti ribadiscono ogni gior- i 
DO la necessità di avvia
re rapidamente il negozia
to sui missili; riprendono 
i viaggi all'ovest e all'est 
dei ministri dei paesi eu
ropei dopo che sì erano 
bruscamente interrotti al
l'inizio dell'anno in seguito 
sii» crisi afghana* 

D segretario di Stato 
americano nel corso di una 
intervista alla rete televi
siva CBS ha confermato 
ieri che incontrerà Gromi
ko il prossimo 24 settem
bre a New York in occa
sione dell'Assemblea gene
rale deU'ONU. Muskie ha 
precisato che nel corso del 
primo incontro saranno e-
saminate le modalità e il 
carattere dei colloqui suc
cessivi che potrebbero ini
ziare ad ottobre prima an
cora delle elezioni presi
denziali americane. 

Per Muskie. il quale ha 
ripreso un linguaggio che 
non si ascoltava pia da 
alcuni mesi, aprire una 
serie di. colloqui per la 
limitazione delle armistra-
tegtche non è In contra
sto con l'attuale atteggia
mento di condanna da par-

1 te degli Stati Uniti - del
l'invasione sovietica del- . 
l'Afghanistan. . 

A Bonn non si nasconde 
l'attesa, dopo questo m 
contro newyorkese, di un 
rapido avvio dei precollo
qui sovieticc^mericani su 
gli •euromissili. Fonti di- . 
plomaticbe nella capitale 
della RFT affermano di 
avere l'impressione eoe da 

entrambe le parti vi sia 
interesse a dare avvio ai 
colloqui e 'a non frappor
re nuovi ostacoli, il. go- . 
verno federale ribadisce.' 
da parte sua di ritenerli 
e indispensabili ». 

Per quanto attiene co
munque più strettamente ai 
colloqui sugli euromissili. , 
divenuti possibili dopo la . 
visita a Mosca del can
celliere federale, fonti del 
ministero degli Esteri di 
Bonn ricordano che un lo
ro inizio rapido è stato .. 
auspicato da Muskie e dal 
ministro degli Esteri Haas : 
Dietrich Genscher nel co
municato congiunto diffu-
t n al la fin*» (Ji ftgnetn -

La posizione comune de-. 
gli alleati occidentali nel
la trattativa con l'URSS 
dovrebbe essere definitiva
mente formulata fl 16 set
tembre dalla apposita com- . 
missione della NATO a 
Bruxelles, A Bonn non sa 
nasconde la soddisfazione 
per la ripresa finalmen
te di quel dialogo per il 
quale si è molto lavorato 
aa protagonisti, ma non 
sì fa neanche mistero che 
le pretrattative saranno 
difficili soprattutto per 
quanto riguarda la defi-
Dizione degli armamenti da 
includere nel negoziato. 

Nella capitale della RFT 
è intanto giunto, riapren
do cosi una strada che si 
era chiusa all'inizio del
l'anno. fl ministro degli 
Esteri ungherese Frigyee 
Puja. Il capo della diplo
mazia magiara - avràj col
loqui col collega tedesco-
occidentale e sarà ricevu
to dal capo dello Stato Car-
stens oltre che dal can
celliere Scbmfct. La vi
sita di Puja era fissata 
per' a febbraio scorso, ma. 
come si è già detto, fu 
rinviata per il deteriora
mento delle raUsMni EsV 
Ovest. 

1 
Impegnati 40 mila uomini 

Da ieri nella RDT 
le manovre del 

Patto di 
Sono presenti tatti i ministri del
la difesa - Un saluto di Honecker 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO — Le manovre mi
litari dei Patto di Varsavia 
sul territorio della Repubbli
ca Democratica Tedesca» alle 
quali ; prendono parte Bul
garia. Cecoslovacchia, Polo
nia, Romania, Unione Sovie
tica e la- stessa RDT, sono 
state aperte lunedi con un 
grande raduno sulla Piazza 
delle Nazioni di Potsdam. 
Sulla piazza stavano schiera
ti reparti dei sei eserciti che 
effettuano le manovre; sulla 
tribuna, assieme ai dirigenti 
della RDT. i ministri della 
Difesa di tutti gU Stati mem
bri dell'Alleanza, i ministri 
della Difesa di Cuba, del Viet
nam e della Mongolia, il co
mandante delle Pone Anna
te Riunite degli Stati mem
bri del Patto, U maresciallo 
sovietico Vlktor Kulikov: una 
presenza massiccia che ha 
voluto sottolineare l'impor
tanza di queste manente, coin
cidenti con il 25. anniversa
rio della costituzione dell'Al
leanza militare tra i paesi' 
socialisti. Secondo fonti oc-

Colloqui 
, a Vienna 
tra Colombo 

e Pahr 
VIENNA — n ministro degli 
Esten italiano, Ettitto Colom
bo. — nella prima giornata 
della sua visita in Austria — 
ha esaminato con il ano col
lega Villibald Pahr alcuni 
aapetU del** aitoaaieoe Inter. 
: nasjonale e dot rapporti est-
:- ovest» soprattuto in rateatane 
alla conferenza di Madrid 
sulla skimesam e la eoopara-
sione europea- Nei eorso del 
colloqui st è fatto riferimen
to agli anuchevoU rapporti 
esistenti tra 1 due paesi, mal
grado la loro diversa osilo» 
castone interaasfeoate. 

Nella serata di lert Cokan-
bo ha reso visita anehe al 
pnstdentt della Repubblica 

• federale austriaca' ftsjdolph 
. Klrachlaflgtr. - -

cidentaD, a queste manovre, 
che vanno sotto la denomina
zione di «Fratellanza d'ar
mi "80», partecipano 40 mila 
soldati. 
• Alla manifestazione di Pot

sdam ba parlato il segreta»-
rio generate della SED e pre-. 
Bidente del Consiglio di Stato 
della RDT. Erich Honecker, 
che ha espresso inquietudine 
per lo stato attuale della si-: 
tuaxione internazionale. Se- : 
eonóo Honecker i pericoli per 
la pace e la distensione con-. 
Unuano a crescere. Da certo-
tempo, ha detto, le forse più' 
aggressive dell'imperialismo 
procedono à rapidi passi dal
la politica, della' distensione 
ad una politica del confronto, 
dello scontro. 

discorso pronunciato ad Alma 
Ata da Breznev. Honecker 
ha riaffermato l'impegno co
mune dei paesi aderenti alla 
Alleanza di Varsavia di non 
rispenniare afono alcuno per
ché sia conservato quanto di 
positivo è stato ottenuto ne
gli anni trascorsi nelle rela
zioni intemazlonalL «II pro
gramma festone del Patto di 
Venmvio, le recenti proposte 
ddTUnkme Sovietica per trat
tative sui problemi relativi 
ai missili nucleari in Euro
pa, assieme alla riduzione 
dette forte armate deWEnro-
pn centrale, sono remasti e 
uMtiulUcL Noi aspettiamo 
una risposta a queste iaiats 
ttve*. 

L'agi naia sovietica «Tass». 
riferendo dell'inizio dette ma
novra, ha scritto che la paro
la d'ordine che le earatterizsa 
è «non concedere alcuna oc-
casto** al nemica » e che • §U 
«•sretti dei paesi membri <~J 
daranno congiuntamente un' 
appropriata risposta • qaaU 
siasi aggressore e difendergn-
no come st deve le conquiste 
•oestUsto dei popoN /rataW». 

Nella stessa giornata di Ie
ri le manovre militari deSa 
NATO «Fargia d'autunno» 
hanno avuto misto nella 
RFT. Si potrarranno par.tut
to 11 mese di settembre, ar-
«colendo* anche sol territo
rio di altri paesi deU'Allsan-
s s Atlantica, con l'Impiego 
complessivo di W mila uomi
ni. 

Lorenzo Maugort 
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La visita di Kania fra gli operai del Baltico 
I, 

Il primo segretario del POUP 
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forse oggi lai cantiere Lenin 
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(Dalla prima pagina) 
fettivo con i lavoratori. Sa
ranno queste, forse, soltanto 
le prime tappe di un viaggio 
nel paese dove il fermento 
operaio continua. 

Purtroppo, informava ieri la 
agenzia ufficiale, « si registra
no ancora scioperi e fermate ». 
Si tratta, sempre secondo l'a
genzia, di fatti « sporadici, 
conseguenza di conflitti con le 
direzioni di varie fabbriche 
dove troppo 8 lungo si sono 
trascurati i problemi sociali ». 
II fenomeno tuttavia è abba
stanza esteso, abbraccia va
rie regioni del paese e diver
se branche dell'industria e nel 
centro sufi-orientale di Tar-
now, ad esempio, ieri erano 
ancora fermi i trasporti pub
blici. Ma se il perdurare delle 
agitazioni non è ritenuto oggi 
il dato dominante della situa
zione, esso è però la riconfer
ma che il superamento della 
fase pia acuta della crisi non 
può essere considerato se non 
un punto di partenza. Guai — 
è stato detto da più parti nel
la recente sessione del Par-
mento, che resterà un fatto 
storico nella vita della Polo
nia — se si considerassero gli 
accordi raggiunti «come una 
vittoria sui lavoratori e non 
come l'inizio di un processo 
per riconquistare il loro ap
poggio e la loro partecipa
zione ». . 

Tutto quel che è successo 
dovrebbe andar visto dunque 
— è\ stato detto — come un 
enorme patrimonio da sfrut
tare. Il nuovo segretario del 
POVP, Stanislaw Kania, ha 
usato gli stessi termini per 
definire il valore e la portata 
degli accordi di Danzica e di 
Stettino, parlando anch'egli di 
e grande patrimonio morale e 
politico». E' ti dato più inco
raggiante del momento, che 
alimenta, all'indomani del mu
tamento di vertice nel POUP, 

. . . ,-* i . . . , . . , .. :..... 
le speranze di chi continua a 
porsi .pressantemente un in
terrogativo destato da altre 
esperienze. Quale sarà l'inter
pretazione che l'infero partito 
vorrà dare di quel che è ac
caduto nel Baltico? Prevar
ranno le tendenze restrittive 
dimostratesi nei primi giorni? 
Non v'è dubbio che, se si tie
ne veramente conto di quel 
che è accaduto e della rapi
dità e vastità di sviluppo del 
movimento partito da Danzica, 
la risposta non può che anda
re in direzione contraria. %>^ 

«Lo Stato — si è detto in 
Parlamento — si troverebbe 
completamente isolato se non 
ritenesse di: avere - degli al
leati nelle nuove organizzazio
ni operaie ». Certo U dato ine
dito della situazione polacca 
pone oggi serissimi problemi. 
La nuova direzione e lo stes
so primo segretario hanno di 
fronte il problema di superare 
l'impasse dovuto ai ritardi e 
alle esitazioni. 
•L'intera società ne segue 
ogni mossa e ogni parola. Pre
me per- un nuovo modo di go
vernare, nel quadro di un 
paese che non sopporta • più 
concezioni totalizzanti, che co
nosce già un ampio plurali
smo sociale (la vastità del set
tore privato nei servìzi e nelle 
campagne sta a testimoniar
lo) e un pluralismo politico di 
fatto (una > Chiesa - cattolica 
massicciamente presente an
che, con filiazioni politiche, sia
no esse o nò istituzionalizzate). 
E questi elementi di plurali
smo sono evidentemente desti
nati ad aumentare con le nuo
ve '• organizzazioni ' sindacali 
che sorgono ormai a decine, 
escono dall'ambito della clas
se operaia e delle fabbriche 
per investire nuovi gruppi so
ciali (professori e studenti a 
Cracovia, ricercatori scientifi
ci ed intellettuali a Varsavia). 

TI potere — è in questo caso 

il POUP — si troverà quindi 
di fronte a nuove e forse an
che contraddittorie pressioni. 
Fondamentale è il problema 
che si pone al partito: quello 
di saper trovare la capacità 
politica di coinvolgere le mas
se nella soluzione dei problè
mi del paese, di confrontarsi 
e dialogare con le diverse for
ze, di costruire il consenso, di 
riallacciare i legami interrot
ti con le masse e di crearne 
di nuovi. Sono i problemi ac
cennati da Kania nel suo di
scorso di investitura, che af
fiorano ancora soltanto tra le 
righe dei sommari resoconti 
delle prime riunioni delle or
ganizzazioni regionali e provin
ciali di partito intraprese do
po la sua elezione in sostitu
zione di Gierek, ma che do
vrebbero, si dice, venire ap
profonditi nel prossimo comi
tato centrale. ' ' 

Per ora c'è dunque un au
gurio espresso.da Kania nel 
finale del suo discorso di ve
nerdì notte con l'amarezza di 
chi si rende conto che oggi 
così non è: «Sono profonda
mente convinto che verrà il 
giorno in cui gli operai par
leranno di nuovo del POUP 
come del loro partito. Non so
lo perché guida il popolo sul
la via socialista e dello svi
luppo ma perché realizza la 
sua missione di guida con mè
todi che lo avvicinano alla so
cietà. che costruiscono la fi
ducia e la sua autorità ». Ka
nia è un realista, usa U lin
guaggio schietto e sincero di 
chi denuncia come uno dei ma
li della vita del POUP « « for
malismo. il trionfalismo, il 
cerimonialismo ». E* « l'uomo 
del dialogo e dell'intesa» di
ceva •. ieri un portavoce del
l'episcopato. facendo conosce
re la prima reazione ufficiale 
della Chiesa polacca. Un uo
mo sincero, si aggiunge negli 
ambienti politici cattolici, eh* 

l\ ? ti 

lo hanno conósciuto còme co
lui che ha trattato con reali
smo e acuta diplomazìa i de
licati rapporti tra Stato e Chie
sa, che non si nutre di slo
gan retorici e pone sul tap
peto i problemi concreti. Tra 
questi innanzitutto c'è quello 
della democrazia nel paese e 
nel partito. Kania lo ha po
sto. Ora si attende di sapere 
e di vedere come saranno rea
lizzati. -"r. h'-V . r,v---. , .:?:-vu 

Ieri U nuovo presidente del
la commissione di pianificazio
ne, Stefan Kisìel, ha traccia
to ai giornalisti stranieri le 
linee generali di quello che 
potrebbe essere U futuro pia
no. La paróla d'ordine è « de
centralizzazione*, 'riduzióne 
drastica degli •• investimenti, 
spinta massima per incremen
tare la produzione dei beni di 
consumo, e la loro immissio
ne in un mercato che dispo
ne di una grande massa mo
netaria che alimenta per ora 
soltanto il processo inflattivo. 
Kisiel ha fatto un primo bi
lancio del costo degli sciòpe
ri: oltre un miliardo di dolla
ri, senza considerare le per
dite indotte. Ma ha anche an
nuncialo che la Polonia gode 
ancora dì vasto credito, all'e
stero e iché non mancheranno 
gli aiuti sta dall'Est che dal
l'Ovest. ì primi aiuti sovietici 
ammontano già a 550 milioni 
di dollari; la RFT ha conces
so un credito di un miliardo. 
e 200 milioni di marchi; un 
consorzio • internazionale ? di 
banche aprirà un credito di 
325 milioni di, dóllarir VAu
stria ne darà quasi altrettan
ti come anticipo per H paga
mento delle forniture di car
bone polacco.. Superfluo sot
tolineare U valore politico di 
questi aiuti, che confermano 
l'interesse che Est e Ovest 
hanno a che la Polonia resti 
fattore di stabilità e di equi
librio al. centro dell'Europa. 

Trecentomila voti liberali dirottati su Anderson 

di perdere la corsa elettorale 
Il piccolo partito appoggiava tradizionalmente i democratici - Quattro anni 
fa il georgiano prevalse per pochi voti - I sondaggi lo. danno in ripresa 

Dall'inviato ' • &? " 
NEW YORK -Uno degli , 
ultimi sondaggi vede-, alla L; 
pari i ~ due principali' con- f 
didati alla presidenza. Se si ^ 
pensa che Carter, appena 
un mese fa, era di ben 20 
punti sotto Reagan, si misu
rano le dimensioni del recu
pero compiuto, dal presiden
te. Ma non si possono trarre ' 
conclusioni affrettate da que
sto ulttimo censimento degli 
umori elettorali, sia perché 
mai come quest'anno l'opi
nione pubblica è volubile, _ 
sia perché proprio ieri nella \ 
barca elettorale di •Carter A 

si è aperta una fatta, pic
cola ma che potrebbe risul
targli fatale. TI Partito li
berale, una piccola forma
zione politica che ha un cer
to seguito soltanto netto Sta-. 
to di New York e che tra- \ 
dizionalmente si schierava 
per il • candidato democrati
co. ha deciso inopinatamen
te di sostenere John Ander
son. il deputato repubblicano 

. dell'Illinois che si presenta 
come indipendente. 
' Saranno due o trecentomila 

i voti newyorchesi control
lati da questo partito nato 
da un s'indicato delVabbiglia-
mento e sostenuto in preva
lenza da elettori di origine 
ebraica, • ma se questi suf
fragi si spostassero da Car
ter ad Anderson U presi
dente rischierebbe di perde
re lo scarso margine di van
taggio che quattro anni fa 
lo fece prevalere sui repub
blicani netto Stato dì New 
•York e. grazie a questa.vit
toria, gii assicura la presi
denza. Se Reagan. che già 
parte favorito in California 
e negli Stati del Middle 
West, sfondasse anche nel 
più importante Stato detta 
costa nord-orientale, avreb
be quasi la certezza di arri-
vare atta Casa Bianca. 
: Va ricordato, a questo pun

to, che i cittadini americani 
non eleggono direttamente i -p 
presidente: ma scelgono. Sta- ; _ 
tòper Staio, dei'ipamàt elèt- "'''-
iogJcfc-à'loroYpioltal sceV^-? 
gemo Ù'presidente. Ogni Sta- ~ 
fo dispone di un certo nu
mero di grandi elettori, ap-
prossmaUvamente propomo- ,.c 
nató^alla: rispcttit7a popola- t 
zkfc& Peri diventare presi- '-' 
denlè oeewe.còiio^ùslarira!- , 
menò 770 grandi elèftorf è ' 
to Stato di New York ne 
ha ben il che vanno tutti 
al candidato che raggiunge 

l la maggioranza irèìatìpa'. *L*>*> 
elezione presiàenziaìejii de- '• -
ctde' dunque negli Siati pi* " 
popolosi e. in -: modo parti
colare, in quelli tra i più 
popolosi che sono più in
certi per U piccolo margine-. 

'_. che separa i maqaiori con- , 
tendenti. New^York per efr 

• fetto detto spostamento del • 
^Partito liberale a favore di ; 
'Anderson, pmò. far pendere Z 
'la bilancia dalla parte à% .-
Reagan. eoa come fece vin
cere Carter, su Ford quat
tro anni fa. Quando nessun 
concorrente i sicuro di pre 

- valere ìa vittoria o la sco* -
-; fitta possoko dipendere da % 
- spostamenti, mìnimi. Nel 1971. "̂  

Ford avrebbe vinto se fosse VI 
riuscito ad 'ottenere 78 mila -
poli in più neU'Ohio e 15 
mUa in pnk DA Mississippi. 

TI paradosso :jM> una se
conda candidatura repubbli
cana (quella àt Awlèrtm^.: 
sìa pure di segno dfverm-1 
dal conservatorismo di-Rea- ~ 
goni che toglie più voti ai 
democratici che ai repubbli ~ 
cani, i ama dette novità dt 

Il candidato alla presidenza USA John 

con Reagan, sia perché con
fida nel fascino che'pro
mana dal presidente m ca
rica, sia perché spera che 
U candidato repubblicano si 
dia la zappa sui piedi da 
saio con una dette sue cele
bri gaffe. 
• Con Anderson, oratore ef
ficace che si rivolge non 
all'America conservatrice ma 
all'elettorato medio deluso. 
da Carter, 9 presidente now 

dt vincere per 
dcCTavcersarto. Ce-
fìmaraB campo car-

teriano non è rumeno a dare 
una spiegatone convincente 
del perché ,* presidente ri
fiuta di confrontarsi atta TV 
con un tmutid.ito che mP 

pròprio. U suo elet

to stato maggiore del pre
sidente lo ha capito e per 
questo, con scarso fair-plav,^ 
Carter continua a rifiatarsi 1 
di partecipare a dibattili a :• 
tre. come propongono sia 
Reagan che Anderson. Car
ter vuole confrontarsi soia-

La risposta ufficiale è che 
-8 ferzo candidato non può 
èssere messo salto sfesso pis-
ao dei da» maggiori. .Ma 
occorre aure che gU sfarà 
fatti sinora per intralciare 
la strada di Anderson non 
sono riusciti a molto. Ti si
stema bipartitico comunque 
danneggia in partenza U ter
zo'concorrente. Anderson ha 
dovuto ricórrere.ad urna rac
colta di firme per farsi 

iscrivere nette liste eletto
rali dei vari Stati e anche 
sul pùxno\ finanziario deve 
arrancare: Carter e Reagan 
hanno ottenuta, • per legge, 
29 milioni di doDari je rotti 

, ciascuno dì sussidi statali 
per le rispettive campagne 
elettorali. Anderson, solo se 

v supererà U 5 per cento dei 
• voti avrà, dopo le elezioni, 

13 milioni MièuTUtrL E per 
> qnesto^gli 'è^siato necessari 

' lettor ale federale. 
Solo U 19 settembre la Le

ga dette donne elettrici, che 
ha promosso U dibattito pre
sidenziale, annuncerà se lo 
scontro televisivo sarà a due 
o a tre. Questi duetti tra 
candidati si sono aia svetti 
net I960 (tra Kennedy e 
Ninni) e nel -75 (tra Carter 
e Fard): a parere degli e-

,«perii,,ni e*traaiW \cusi 
^ ebbero una ìnftaenza uwcìsi-

va sut risultato finale. Al 
rnltimo assistettero 100 mi
lioni di americani Se que-

i sTannoi .dibattito ci sarà 
•:-e;*ard a tre voci, il pub

blico dorrebbe aumentare. 

.0 Al iAOf. 'O a. e 
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Il segretario del PC paraguaiano prelevato da uomini armati 

«Sparito» in Argentina Antonio mondana 
BUENOS AIRES - Il Partito 
comunista paraguaiano, co
stretto da molti anni alla clan
destinità da una delle più 
feroci dittature di tutta l'A
merica Latina, ha denuncia
to ieri l'arresto e la «spari-
rione » del suo segretario ge
nerale, il compagno Antonio 
Maidana, che si trovava in 

esilio a Buenos Aires. V'T"*" 
- Secondo un comunicale del' 
PC paraguaiano, che è flato 
diffuso dagli organi d'infor
mazione della capitale argen
tina. il compagno Maidana è 
stato arrestato il 27 agosto 
scorso da un gruppo di uo-

' HMM onwa»! cne jst~preswiie 
facessero parte di uno dei 

sei viti di skiuieua 
•L Con lai è stato 
an atttn* cMtadftJK 
no. Emilie Boa.-Di 
si sono perse le tracce 
tre 0 governo argentino si e 
finora rifiutato di fornir* 
spiegazioni come pure di 
smentire fl suo comvolgin*a»-
to nella vicenda. Si outrono 

•*"¥*•( "•?!? ' P"oecupazionÌ per la 
^Mggi del compagno Maidana. 
Któfcpi di sicurezza argenti 

. ni sono ben noti, per gli arre
sti illegali che sono spas
so seguiti dalla e sparizione» 
delle vittime. Diversi organi
smi internazionali valutano 

. L*H gli ir «pai li W 
Una siano più di J0.90Q, 

rmc/p. mi-fit m-:,\j 

s (Dalla prima spagina) 
PCUS del 25 agosto (l'URSS 
« è pronta a risolvere attra
verso il negoziato 'tutti i 
problemi m Europa, in Asia 
e in altre regioni», a «pro
seguire e approfondire il 
dialogo politico tra paesi a 
regime sociale diverse», ad 
aprire sùbito' <un negoziato 
sui sistemi di afnìl nucleari a 
media portata in Europa in 
rapporto diretto còl sistema 
di armi nucleari ameri
cane ':; nelle : basii avan
zate »), non solo hanno per
messo di rimettere sul filo 
della corrente la barca in
sabbiata della conferenza di 
Madrid, ma di darle un pos
sibile e nuovo contenuto di
stensivo oltre a quello, pre
visto, di verifica dell'appli
cazione degli accordi di Hel
sinki. •.•-;•;; • :'•.:";.•"..'.:" 

Alla vigilia dell'apertura 
della fase preparatoria, gli 
avvenimenti polacchi. sono 
venuti > poi ad aggiungere 
preoccupazioni e . speranze 
circa lo svolgimento della 
conferenza. - Preoccupazioni 
perché una qualsiasi solu
zione , amministrativa della 
crisi sociale e politica po
lacca avrebbe nuovamente 
congelato la ripresa del pro
cesso distensivo: a questo 
proposito l'annullamento de
gli incontri Sehmidt-Gìerek 
e Schmidt-Honecker non ha 
certo giovato alla fa gè pre
paratoria della conferenza; 

f ' • • ' " » ' . •" i 

i< i (Dalla, prima pàgina) 

Dipartimento di Stato e della 
CIA e ciò nel vano sforzo 
di i mantenere al f :; potere 
Resa Panie vi e il suo suc
cessore designato, Bakhtfar. 
Sullivan scrive che il 9 no
vembre del 1978, quando lo 
scià era ancora al potere. 
egli telegrafò a Washington 
che se lo scià - fosse stato 
rovesciato gli ' USA avrebbe
ro dovuto mediare una ' solu
zione capace di salvaguarda
re l'integrità delle forze ar
mate iraniane, ponendole sot
to fl controllo di uh governò 
che avrebbe dovuto avere il 
sostegno di KhomeinL Non 
ebbe mai una risposta e « in
vece — aggiunge l'amba
sciatore — dìoenne ben pre-

Èst e Ovest di nuovo intorno a un tavolo 

. , i . 

' ! (Dalla prima pagina) ••• 
fere. Per essere chiari' è 
attuto continuare a difen
dere la necessità della ri
forma . dei. servizi di .sicu
rezza soprattutto dopo che 
U « giallo verità » di An-
dreótti ha autorevolmente 
confermato come essi ve
nissero adoperati pure per 
confezionare strumenti fal
si contro ministri in cari
ca. E' giusto ricordare che 
i giudici bolognesi hanno 
riconosciuto • l'importanza 
del contributo dato dal Sl-
SDE atte, indagini. Ma non 
si può tollerare che una-vi-
cenda come quella rivelata 
dal verbale della DIGOS 
non porti a chiarimenti i ed 
a iniziative immediate da 
parte dei ministri. dell'In
terno e della Giustizia. 

E sarebbe un errore gra
ve trascurare episodi come 
quello Russomanno -I I-
sman - verbali Peci, soprat-

sfatto, l'insistenza con cui 
:-'aa-parte' socialista si sta 
' parUaìdo di responsabilità 

dei servlmiéégreti a propo
sito della Strage di Bolo
gna e delle-vicende succes
sive. Qui *i innesta una 
camMerazione rilevante. 
bènunce tanto decise e pre-

' cise non provengono dallo 
ultimo arrivato, ma da un 
partito di governò, anzi da 

i un partito che,'per la. sua 
^«.centralità», «arbitro del-

la sopravviventi Messa del 
governo e la cut rapprese» 
tanza ministeriale, per am-

. mezza e impai*\\\za dei és* 

(Dalla prima pagina) ; 
M nula eccedenti (22 mila ope
rai e duemila impiegati) la 
Fiat però non lo ha spiegato. 
Ed è prorrio questo che il 
sindacalo esige di conoscere. 
I dirigenti Fiat hanno mostra
to ieri di aver molta fretta. 
-. « Orasi sano talmente noti 
tutti i tarartai del problema — 
ha detto il dottor Amùbaldi — 

Precipita \ 
il più moderno 

caccia USA' 
FARNBOROUGH — L'ottimo 
aereo da combattimento.pro
dotto negli Stati Uniti. ITU 
Horoet (Calabrone) è preci
pitato ed è esploso In fiam
me poebl minuti dopo il de
collo da Farnborough (un' 
ottantina di chilometri a sud-
ovest di Londra) dove era 
giunto per un volo dimostra
tivo, I due nomini a bordo. 
il pilota collaudatore civile 
ed un ufficiale dei marine* 
statunitensi, si sono salvati 
catapultandosi fuori deU' 
aereo con il sellino eiettàbtto. 

L'aereo è precipitato ad 
appena 9M metri di dMan-
M dagtl anutHamenU del 
persona* aposato dellaibaoi 

•dafcav- aefonoutloa. ^militare 
britannica di Middle Wallop. 

speranze perché la portata 
degli accordi conclusi tra go
verno e lavoratori polacchi 
e la liberazione deir dissi
denti arrestati durante gli 
scioperi costituiscono un ele
mento di credibilità che po
trebbe aver un peso non 
trascurabile allorché < a Ma
drid verrà - in discussione 
quella parte degli ' accordi 
di Helsinki che riguarda i 
problemi umani e i .diritti 
dell'uomo: tutti sanno in 
effetti che fu su questo ter
reno che la conferenza di 
Belgrado si arenò e che sarà 
ancora su questo terreno 
ohe si avrà il confronto più 
serrato e più duro. :. . ?.v 
'ìE qui non si può non.av
vertire uri pericolo: gli oc
chi dell'Occidente saranno 
tutti puntatil- su Varsavia 
nelle settimane della confe
renza di Madrid e qualsia
si modificazione in senso de
teriore della situazione ere
ditata dai nuovi dirigenti po
lacchi fornirebbe agli avver
sari della distensione, che 
non mancano, il pretesto per 
fare di Madrid la tomba del 
dialogo, tra Est e Ovest 
! Questa è la parte < visibi
le » del contestò internazio
nale in cui s'apre la fase 
preparatoria della conferen
za di Madrid. La parte in
visibile, che non è meno im
portante in questa'generale 
instabilità, riguarda, le ele
zioni che avranno luogo nel

la Repubblica federale tede
sca in ottobre e negli Stati 
Uniti In novembre. Se si tie
ne a mente che al termine 
della conferenza di Belgra
do tutta la stampa conser
vatrice mondiale aveva ac
cusato i governi occidentali 
di ' « capitolazione • davanti 
all'URSS»;,è evidente che né 
i rappresentanti di Schmidt, 
né, a maggior ragione, quel
li di Carter potranno impe
gnarsi a Madrid in un dia
logo .' costruttivo ' prima dei 
risultati elettorali. 

Di qui la prospettiva di 
una lunga fase di osserva
zione, nella quale i motivi 
elettorali e di propaganda 
rischiano ' di distoreere il 
senso del dibattito e di ren
dere più difficile il nego
ziato preparatorio; dì qui 
anche a rischio che questa 
fase preparatoria1 si esauri
sca nella pura e semplice 
definizione dell'ordine del 
giorno e dell'organizzazione 
della conferenza vera e pro
pria, senza fornire ad essa 
la necessaria preparazione 
politica e tecnica per un sal
to di qualità nello sviluppo 
del processo distensivo. Sen
za dimenticare, infine,' che 
certi paesi occidentali, Ame
rica in testa, si preparano 
a riprendere la questione 
afghana per mettere in dif
ficoltà l'Unione Sovietica e 
i suoi alleati fin dalle pri
me battute del dialogo. • 

Alla conferenza di Madrid 
resta comunque legata, pur 
in questo groviglio di pro
blemi, la grande speranza 
di resuscitare prima di tut
to la fiducia e lo spirito di 
Helsinki, come base per il 
consolidamento della disten
sione, e in secondo luogo di 
allargare la distensione po
litica alta'distensione militar 
re. A questo proposito i pae
si dell'est insisteranno per
ché da Madrid esca un ac
cordo per una conferenza 
paneuropea per la riduzio
ne degli armamenti, mentre 
la Francia chiederà una con
ferenza sulle - misure che 
possono aumentare la sicu
rezza come condizione per 
qualsiasi altro incontro sul 
disarmo in Europa. 

E' inutile, comunque, pre
correre tempi e temi di di
scussione, tanto più che ap
pare già probabile, per 
quanto riguarda la confe
renza vera e propria, un suo 
avvio di qualche settimana 
a partire dall'll novembre 
e poi una sospensione dei 
lavori dal 20 dicembre fino 
al 20 gennàio 1981. 

Restiamo dunque alla fa
se preparatoria e al suo 
compito di verifica dell'ap
plicazione dei tre pilastri de
gli accordi di Helsinki, che 
sono: la sicurezza europea 
(tema al quale potranno ag
gregarsi tutte le eventuali 
proposte sulla riduzione de-

~.-V..V. <>**,-. Ui Jj.~.Y;:*.^;r'. - . - . - . v - * ; - - • . . . v i ---

gli armamenti, la rinuncia 
all'installazione dei missili 
nucleari a medio raggio, ec
cetera), la cooperazione eco
nomica, scientifica e tecni
ca e infine la cooperazione 
nel campo umano (libera 
circolazione degli individui, 

'diritti dell'uomo). - ^ 
Tra Belgrado e Madrid i 

35 paesi firmatari hanno te
nuto varie conferenze su te-

I mi particolari: ricerca di 
un metodo accettabile di re
golamento pacifico delle di
scordie (1978 a Montreux), 
scambio di informazioni 
scientifiche (1978 a Bonn), 

: cooperazione scientifica, eco
nomica e culturale (1979 a 
La ValletU).. Anche i dis
sidenti sovietici si sono pre
parati per. Madrid nella riu
nione di Cadenabbla del lu
glio di quest'anno, e iwn 
mancheranno di esercitare 
la loro pressione. •; 

Tra crisi e riuscite, in
quietudine e speranze, tem
peste e schiarite, l'Europa 
affermatasi ad Helsinkki era 
comunque un'Europa con
vinta della necessità del dia
logo est-ovest come garan
zia di distensione e di pa
ce. A Madrid è indispensa
bile che questa Europa ri
trovi anzitutto se stessa, 
nella volontà politica di an
dare avanti sulla stessa stra
da e di allargarne i contor
ni L'alternativa a questa 
scelta, è la guerra fredda, 

Brzezinski voleva il golpe anti Khomeini 
sfo chiaro che i miei punti 
di vista non erano più bene 
accetti alla Casa Bianca*. 

.."' Sullivan sostiene ' poi che 
quando Io scià decise di ab
bandonare l'Iran e di trasmet
tere il potere al primo mi
nistro Bakhtiar, egli propo
se a Washington di mandare 
.sul posto un autorevole emis
sario > perché prendesse con
tatto ' con Khomeini. : Cyrus 
Vance, > allora segretario di 
Stato, accettò il suggerimen
to e 'designò per la delicata 
missione Theodore Eliot, un 
alto funzionario che parlava 
il persiano. Tuttavia — que
sta è la rivelazione più pic
cante dell'articolò di Sullivan 
— il presidente Carter, men
tre partecipava a un incon
tro con gli alleati nella Gua-

daliipai dove era accompa
gnato da Brzezinski, annullò 
la missione Eliot. Una nuova 
richiesta dell'ambasciatore fu 
respinta -•• e perfino lo scià, 
scrive Sullivan. e reooi con 
incredulità e chiese come gli 
Stati Uniti potessero aspettar
si di influenzare questa gente 
se non volevano neanche ne
goziare con loro*. Successi
vamente. continua Sullivan. 
Brzezin.ski spedi in Iran il 
generale Hùyser, vice coman
dante delle forze americane 
in Europa, per r cercare di 
persuadere le forze armate 
a sostenere Bakhtiar, cioè in 
sostanza : a bloccare con • la 
forza il processo rivoluziona
rio. Secondo Sullivan, il ge
nerale Haig. comandante ame

ricano iti Europa, si dimise 
proprio per protestare contro 
la missione Huyser. . '"-

L'ultima rivelazione-accusa 
è la più grave. Sullivan scri
ve che quando la situazione 
precipitò nel caos egli rice
vette una telefonata in chia
ro da Washington che gli ri
feriva un messaggio di Brze
zinski. Il ' consigliere presi
denziale - per la sicurezza 
< chiedeva se io pensassi di 
poter organizzare un colpo di ' 
mano militare contro la rivo
luzione. Mi dispiace che la 
mia risposta non sia pubbli
cabile». -„ 

Sullivan, che è un anziano 
diplomatico, - sostiene infine 
che decise di dimettersi do
po aver ricevuto da Washing

ton un messaggio che con-
teneva « una insultante insi
nuazione sulla mia lealtà ». 

Le rivelazioni dell'ex-amba
sciatore a Teheran hanno pro
vocato una reazione preoccu
pata ma cauta da parte del
l'amministrazione. Un funzio
nario della Casa. Bianca ha 
detto che quando sarà scrit
ta la storia di questa vicen
da almeno una conclusione 
sarà chiara: che nessuno dei 
protagonisti ebbe H dono del
la infallibilità; ed ha - ag
giunto che,' fino a quando 
gli ostaggi non saranno in 
salvo, < sarebbe meglio che 
ognuno dei protagonisti fre
nasse • l'impazienza di dare 
interpretazioni personali di 
atti pubblici». 

Iie {fughe di notizie segrete^ Perché? Chi le manovra? 
casieri occupati non ha ore- •• 
cedenti neUa . storia det 
PST. Questo vuol dire che 

. t socialisti non possono li
mitarsi alle dichiarazioni . 
aggressive di un ministro o 
ad un ' editoriale ì dell?* A- '• 
vanii! »:: debbono promuo
vere i chiarimenti necessa- • 
ri neUe forme e nelle se
di opportune. ; Debbono e 
possono farla,} Se U mini
stro Formica ipotizzi correa 
sponsabilità dello stato nel 
terrorismo, avrà pure eie-
menti, precisi su cui basare -" 
le sue ojfèrmónoni,:sì chi " 
è giusto chiedergli ài onda- ' 
re avanti e. di chiarire quel, 
cherhàdetto, senza che gli 
sia 'lecito, respingere questa 
richièsta come * ftrhrori-
smo semantico », (altrimen
ti saremo portati a rìcor-) 

.dare, quell'ufficiale ameri-. 
cono 'vi •Vietnam che; m/o>- < 
stidito da contestazioni dei 
giornalisti su fatti scabro
si, rispondeva Appunto: 
• semàntics*). Una posi-

• zione determinante, come U 
ministero della Difesa, è 
oggi occupata dal sociali
sta Logorio. Il capogruppo 

. dei PST alla Camera, Von. 
-Labriola, oltre che un pò- • 
•. litico accorto, è uno dei 
più attenti studiosi dei ser
vizi di" sicurezza. 

Naturalmente ciò non si
gnifica che tutta la que
stione possa essere affida-

Jta al PST. 1socialisti, anzi, 
non potranno sottrarsi agK 

' specifici compiti loro tm> 
, posti dalla partecipazione 

al govèrno solo se verran
no create condizioni tali da 
rendere obiettwamehtè non 

^ eludibile il tema di una va-
' lutazione non compiacente 
del funzionamento dei ser-
bfei di sicurezza e di altri 
apparati dello Stato. 

A parte la necessità di 
mantenere viva rattenzto-
ne dell'opinione .pubblica 

ì(e questo è iin compita che 
•' spetta alte Sforza apolitiche 

ed alla stampa) credo che 
si debba arrivare) al più 

\ prestò ^ad_•* un /serio dibat-
Ì tjfoiparkànentate; magari 

prendendo" spunto dall'ul
tima relazione del Comita
to'per il controllo dei ì ser
vizi a*t sicurézza. Queste re
lazioni non ?séno state% mai 
discusse, mentre potrebbe
ro costituire una base non 
trascurabile per un" primo 

-' broncio della riarma, che 
' appare ormai ' indispensa-
._ bile. Se i risultati, del ,di-T 
'battiio fossero insoddisfa
centi, o comunque richie-

~. dessero ulteriori appro/on-
; dimenti, U Parlamento do

vrebbe usare tutti i suoi 
strumenti conoscitivi, ma
gari nella forma più agile 
fatta commissione di inda-

• gtiie. • '.".-•":-.: - ' 
Si toma così atta que

stione, ' aia ricordata allo 
inizio, detta segretezza del-

', le «ndagmi svolte da tali 
organi Formalmente rigi
dissime, le regole sul segre-

' to vengono costante me nte 
~ violate, le uniche reazioni 
nonno riguardato i giorna

li dove le notizie sono' ap
parse, < non... la ..toro(Jonte 
(nel caso detta commissio
ne Moro presumibilmente 
qualcuno dèi suoi membri). 

j Ora, a parte ogni altra con-
; siderazione, non mi risulta , 
; che nessun partito, quan- : 

do fu approvata la legge i-
stìtutiva della commissione 
d'inchiesta sul caso Moro, 
si dichiaro contrario alla 
norma che prevede la se-

' gretezza dei suoi lavori. 
Qualcuno ha cambiato i-
dea? Lo dica chiaramente • 

. e proponga una modifica 
1 della legge. Pjmonalmenté ' 
i sono convinto che in mol-
: fissimi casi- almeno, le in- : 

indagini eie inchieste par-
\ lamentati si avvantèoge-> 
I rebbero assai detta loro 

pubblicità. Mi sembra,'in:. 
: vece, intollerabile che si oc-
•• tétti là segretezza, la si vip- • 
• li sistematicamente nascon-
: dendosi nell'anonimato e 

non si prendano iniziative 
adeguate a far luce su ta
li comportamenti, politica^ 
mente e moralmente censu-

> rabili 
Lo stesso pud dirsi per U 

Consiglio dei mtnistri Ro
gnoni ha mille ragioni per 
lamentarsi, ma aWirrespon-
sabue comportamento di 
«mmtster» ha dato non 
piccolo incentivo Vambigua 
risposta del governo a pre
cise interrogazioni parla
mentari sulla vicenda. An
che qui: qualche mmisrro 
ritiene inadeguate le attua
li forme di pubblicità dei 

La FIAT nella trattativa insiste 

lavori del consiglio? Né prò- / 
ponga ufficialmente la mo
difica è, almeno per'quan
to mi riguarda, avrà U con
senso più pieno. 

Ho già sottolineato coma 
a questa dovizia di infor
mazioni non corrette o ad-

- dirittura illegittime non 
corrisponda poi altrettanta 
disponibilità di ^formazio
ni necessarie al buon fun-
zionameniò di organi costi-
tuzionalL Nétta passata le
gislatura ci furono lunghe 
schermaglie tra il ministro 
del Tesoro e te commissioni 

'economiche della Camera e 
del Senato intorno alle in
formazioni che avrebbero 
dovuto essere fornite a qua-

•ste ultime. Ora nn sembra
no maturi i tempi per una 
iniziativa legislativa che di
scipliniU flusso delle in-

"• formazioni dal governo (o 
da organi come la Banca 
d'Italia) al Parlamento, in 
modo da consentire a que
st'ultimo . di svolgere, dav
vero una funzione di con
trollo (che tuttavia richie
de non piccoli aggiustamen
ti dei meccanismi parla
mentari). Si tratterebbe, 
tra l'altro, di un'iniziativa 
indispensabile se davvero 
si vuote arrivare' a avrif e-
guaglianza nell'accesso al
le infoi mozioni da parta di 
tutti i soggetti costituzio
nali, che costituisce una 

•delle condizioni deWequUir 
brio democratico nelle or
ganizzazioni statali contenv 
paranze. -

sospensioni 
che sì tratU solo «inten
dersi o non 'intendersi. Non 
vorrei che quel tanto di di
stensivo ' che c'è stato nella 
nostra posiziane inducesse 
qualcuno a credere che i pro
blemi non siano seri e si pos
sano ricercare soluzioni al ri
basso». 

n segretario nazionale Clau
dio Sabatini ha illustrato la 
posizione e le propóste della 
FUI. D sindacato dice no ai 
licenziamenti e. ne) caso del
la Fiat anche alla mobilità 
esterna che configurerebbe dei 
licenziamenti mascherati: !a 
stessa Unione industriali tori
nese ha dichiarato che b Pie
monte attualmente ci sareb
bero solo W mila posti dispo
nibili in altre aziende e nella 
regione ci sono casi di cria 
ben ora gravi della Fiat, co
me llndewt e 1» Montefibre. 
La FLal prepone invece di ri
correre al biacco del turn
over non solo nel settore Fiat 
automobili, ma in tutto il còm-

Fiat nd nord Rana. 
inoltre di ricorrere 

si pi • ani>ii«lamento di lavo
ratori che abbiano superato i 
K ansi, con carattere volon
tario. e di istituire corsi di 

per migliaia <S Uvoraiori al 

fine di riequilibrare anche dal 
punto di vista qualitatiTo la 
mai futuri a quando nel 1M8. 
si veriflcheià la ripresa pro
duttiva. 

Infine fl sindacato è piena
mente disponibile ad utilizza
re la cassa integrazione, pur
ché sia a rotazione;in modo 
da non dissimilare alcun 
gruppo di lavoratori. 

A un dalla tragica, 
di 

1 compagni del Serrbdo 
ri delTUnttà ricordano con 
incancellabile alfetto e rim
piànto le sue doti di compa
gno, di amico, di giornalista. 
8 settembre IMO 

Alberto. Flaminia, Susanna, 
Leonardo, Francesco. Lucilla, 
Paolo e Paola ricordano con 
grande affetto l'amico e conv 

Roma, t 

- Nel primo anniversario del
la scomparsa del 

i figli, Giuseppe e Alfredo, • 
la famiglia lo ricordano con 
immutato affetto sottoscri
vendo L. 80.000 per rumtaw 
Villa Littorio, 9 settembre IMO 

Nel terso anniversario del
la morte del compagno 

>:M VARRMLE 
1 figli Rosario, Bruno, Carla, 
e la moglie, lo ricordano sot
toscrivendo L. 30.000 per la 
nostra **»—r» 

Nettuno, t aettembr* 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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La fine dei veti de alla verifica dei fatti in Calabria 
\ ': 

• \ : 
-I ..-.<• r 

alla trattativa: è davvero 
' - * t " \ 

una svolta alla Regione ? 
Per la prima volta dopo 
naie Tommaso Rossi -

Dalla nostra redazione .̂' ' 
CATANZARO — Si è aperta ieri pome
riggio a Lamezia Terme la trattativa 
per la formazione della nuova Giunta 
regionale calabrese a tre mesi esatti 
dalle elezioni dell'8 giugno. Per la pri
ma volta dopo tre anni al tavolo delle 
trattative era presente ieri pomeriggio 
la delegazione comunista guidata dal 
segretario regionale Tommaso Rossi e 
composta inoltre dai compagni Costan
tino Fittante e Gaetano Lamanna. 

La presenza del PCI al tavolo delle 
trattative deriva, come è ormai noto, 
dalla presa di posizione del Comitato 
regionale della DC che il 2 settembre 
scorso con un documento ha sancito 
la caduta di pregiudiziali e preclusio
ni nella trattativa per la formazione 
della giunta regionale e di vari gover
ni locali, prefissando inoltre l'obiettivo 
di e giunte le più unitarie possibili ». 

La delegazione dei PCI — così come 
hanno precisato i compagni — è an
data a questo primo incontro confer
mando i punti politico programmatici 
del documento del direttivo regionale 
(che è stato pubblicato suU'l/ni/à di 
domenica) e ponendo l'accento sulla 
necessità di evitare discussioni lunghe. 
logoranti ed elusive rispetto alla so
stanza delle questioni politiche . che 

- ! Y<:''.~ 

tre anni era presente la delegazione comunista guidata dal segretario regio-
Socialisti, socialdemocratici e repubblicani favorevoli a una giunta unitaria 

ti- Il sequestro è avvenuto domenica nelle campagne di Bonorva 
•#':\ Ì:X 

Sassari: ristagnano le indagini 

oggi ' si presentano in '• Calabria con 
particolare acutezza e drammaticità. 
Il punto essenziale infatti /che i co
munisti hanno posto a base della loro 
azione, dopo il documento democri
stiano. è quello di verificare nel con
creto le affermazioni generali e certo 
importanti- della DC; - sottolineando — 
cosi come sabato scorso si è già espres
so il Comitato direttivo regionale co
munista — e la necessità di' una svolta 
radicale per bloccare i processi dege
nerativi. per invertire una tendenza 
pericolosa, per assicurare un destino 
diverso alla Calabria». : <-. I 

In questa direzione il confronto fra | 
i partiti che si è aperto ieri ha la : 
sua validità solo a condizione che j 
l'eventuale raggiungimento di un ac- i 
cordo comporti la formazione di una ! 
giunta della quale facciano parte con 
pari dignità le forze polìtiche-che 
avranno sottoscritto il documento. : 
• La presa di posizione comunista di 
sabato ha messo inoltre l'accentò su 
quattro punti sui quali è essenziale 
raggiungere l'accordo: la coerente 
lotta al fenomeno mafioso; l'afferma
zione di un nuovo rapporto fra Re--
gione e governo centrale: l'affermazio
ne rigorosa deV principio della pro
grammazione della spesa nell'uso di 
tutte le risorse; l'instaurazione di un 

metodo di governo improntato alla 
trasparenza, alla partecipazione e al 
controllo democràtico. " 

Tutti punti che accanto all'attuazio
ne delle leggi di riforma, al supera
mento dei residui passivi costituisco
no per il PCI fattori irrinunciabili di 
un accordo di governo. ';:,;, v 

Per una giunta unitaria, compren
siva dei comunisti, si sono del resto 
già espressi socialisti, socialdemocra
tici e repubblicani per cui l'auspicio 
è che si vada ad un confronto rapido 
e serrato che dovrà avere inoltre nel
la sede del Consiglio regionale il suo 
sviluppo ed approfondimento , e rea
lizzando nel contempo — còsi si af
ferma nel documento del direttivo re
gionale del PCI — un rapporto fecon
do con i sindacati dei lavoratori, con 
tutte le organizzazioni imprenditoriali 
e sociali e con gli enti locali >. ; ; v , 
"In questa direzione anzi la delega
zione comunista alle trattative - si è 
già mossa ierr pomeriggio proponendo 
agli altri quattro v partiti una grande 
assise dei rappresentanti dei lavora
tori. degli imprenditori, degli artigia
ni. dei contadini, dei cooperatori per 
sabato prossimo ed un ' incontro con 
sindaci, rappresentanti e / consiglieri 
di Comuni e Comunità montane per 
la prossima settimana. 

| Una palese dimostrazione di raccor-
j do effettivo con le istanze della so

cietà calabrése, - con le forze sociali 
più vive al di fuori del quale reste
rebbe la trattativa " astratta e chiusa 
dei vertici dèi partiti. ' " ••- • ' 

La posta in gioco in Calabria è rile
vante e si tratta di verificare! se è 
possibile innestare un procèsso di rea
le cambiamento • col concorso delle 
forze produttive e sane, dei lavora
tori innanzitutto. . • ". ' • 

L'altra esigenza ' messa al centro 
ieri dalla delegazione comunista è sta
ta poi quella di un consolidamento 
dei rapporti fra le forze di sinistra 
e, soprattutto, fra PCI e PSI. L'unità 
della sinistra — hanno affermato i 
compagni ' — nell'ambito di una più 
ampia politica di unità .democratica, 
costituisce una delle condizioni, essen
ziali perché si realizzi in Calabria un 
progetto di cambiamento. . , . ' 
" Per finire c'è da dire che le orga
nizzazioni del partito, ad ogni livello. 
sono già impegnate in una discussio
ne capillare sull'attuale situazione po
litica regionale e per venerdi prossi
mo è convocata a Catanzaro una ap
posita riunione del Comitato regionale. 
•\ •.... } ,: > . - , ; ;• --v.,:- f . .v # 

Giovanni Battista Pinna è stato sopreso dai banditi mentre insieme ad un pa
store mungeva le vacche - L'auto del « colpo », una Simca 1000, non è stata 
ancora rintracciata - Pareri contrastanti sull'entità del patrimonio del rapito; 

Dal nostro corrispondente 
SASSARI — Ad un punto 
morto le • Indagini ;;5ul 
sequestro di persona . av
venuto v domenica nelle 
campagne - d i Bonorva, 
paese ad una cinquantina 
di chilometri da Sassari. 
Le forze di Polizia e i Ca
rabinieri che ; partecipano 
alle ricerche non< sono 
riuscite ancora a trovare 
neanche l'auto della quale 
si sono serviti i rapitori, 
una Simca 1000 targata 
Sassari. Altre novità, per 
adesso', non ce ' né sono. 
Giovanni Battista Pinna, 
allevatóre, di 54 anni, è 
dunque nelle mani del ra
pitori che ancora non 
hanno preso contatto con 1 
suol familiari. 

Il . sequestro, lo '.. ricor
diamo. è •; avvenuto nella 
mattinata di domenica. 
Giovanni Battista Pinna è 
uscito presto di casa • per 
raggiungere con un servo 
pastore il suo allevamento 
situato a 7 chilometri dal 
centro abitato. Verso le 9 1 

banditi entrano .In azlxme. 
Irrómpono.nella stalla do
v e i due.stanno mungendo 
le vacche, - immobilizzano 

• l'allevatore e lo trascinano 
via. Il giovane servo pa
stóre viene legato e lascia
to nel locale della mungi
tura.A » fare le spese del* 

' sequestro è anche un. altro 
pastore al servizio di Pin
na, Antonio Biosà di 60 
anni che pascola \\ gregge 

: pòco ' lontano. Viene im
mobilizzato '-anch'esso e 
lasciato insieme al ragaz

z o : •-"-• t ;•: .-•_"•• -•--• :•>.-;.. ••> ;._0 •". 
; L'allarme scatta • parec

chie ore dopo. E' il ragazzo 
a • sciogliersi dagli stretti 
nodi dei banditi e ad in-

: camminarsi, vèrso il paese. 
: Per strada -•' incontra un 
fratello del rapito. Giovan
ni Maria che si stava, re-

• cando all'ovile preoccupato 
' del • ritardò " del congiunto. 
: Quindi corsa verso la ca
serma del (Carabinièri e 
grande- spiegamento di 
forze per rintracciare i 
banditi. I risultati delle 
indagini sono fino ad ora 

Infruttuosi, L'automobile è 
il primo obiettivo •" degli 
Inquirenti:. 1 banditi devo
no per ' forza averla ab
bandonata. Là rete strada
le sarda non gli permette 
infatti, per la sua preca
rietà, degli spostamenti ve
loci e sicuri..'•.•;•-•"-•• \:••• • 

Il ritrovamento dell'auto 
indicherebbe agli agenti li
na possibile via da seguire 
per risalire alle tracce di 
Giovanni Battista Pinna e 
del. suol rapitóri. Ma in
tanto l'interrogativo che 
circola insistentemente, ri
guarda le condizioni eco
nomiche del sequestrato. 
Pinna, con i suoi due fra
telli Luigi e Gian maria, 
conduce un'azienda, zoo
tecnica a Bonorva. Qual
cuno • afferma .. che per i 
rapitori sarà : un riscatto 
povero. «Non richièderan
no meno di mèzzo miliar
do» afferma, invece, qual
che suo compaesano. C'è 
infatti.chi dice che le con
dizioni di. vita ; modesta 
che ; l'allevatore ' conduce 
non. devono, trarre in in

ganno. La sua famiglia,è 
facoltosa ed è in gradò, 
sempre secondo le.stesse 
voci, di pagare*: 

La famiglia Pinna non è 
nuova ad avventure del 
genere. Tre anni fa; nel 
settembre del 1977. furono 
gli altri due fratelli ad es
sere al centro di un tenta
tivo di sequestro. In quel
l'occasione l due dimostra* 
rono coraggio e prontezza 

di ••-•> riflessi riuscendo a 
scappare. Un dato occorre 
rilevare .. dalla vicenda: 
quest'anno sulla Costa 
Smeralda l'industria dei 
sequestri è andata - In 
bianco. La presenza mas
siccia , dei nuclei - antise
questro e dei vigilantes ha 
allontanato la > minaccia. 
Sembra r che ; adesso . si 
debba assistere ad un ri
torno dei; rapimenti nelle 
zone- interne, contro, alle
vatori più o meno facolto
si. E, Bonorva sembra do
ver -iniziare questa nuova 
«stagione del sequestri». . : 

iv.p, 

A colloquio con il compagno Bova sulla crisi nei tre poli di sviluppo regionale I! 8KSC 

S^'-*'££:*:K^^ 
ri 

Previsto un ulteriore aumento della disoccupazione - Totale assenza della Regione - B governo conti
nua a non porsi obiettivi precisi - 500 miliardi sprecati per una industrializzazione mai realizzata 
CATANZARO — Alle ex-An-
dreae di Castrovillari e alla 
INTECA non vi è stata ria
pertura. Alla XiquicBuriicà di 
Saline i cancelli sono rimasti 
sbarrati. Alla SIR di Lamezia 
Terme, nell'unico impianto 
che potrebbe funzionare su
bito, la Fi.Ve., non c'è stata 
ripresa produttiva. Gli operai 
sono in assemblea permanen
te da giorni e giorni. I tre 
famosi poli.dello sviluppo ca- ' 
labrese sono ancora dramma
tici punti di crisi e di ten
sione "non solo operaia ma di 
interi comprensori, ma anche 
laddove le sirene delle fab
briche hanno annunciato la 
ripresa, il futuro si delinea 
già denso di preoccupanti in
terrogativi. • E* il caso delle 
industrie crotonesi: alla Per-
tusola é alla Montedison i 
costi, dell'energia rischiano di 
essere insopportabili, di cac

ciare via dal mercato le pro
duzioni. . ;•• •.". : ' ;• \ \ > l : 

I costi anche in .questo ca
so si misurano- per la Cala
bria in termini di altra di
soccupazione. Tuttavia questo 
quadro può . anche apparire 
incompleto se a spiegarlo 
non sono le cifre. La cassa 
integrazione, . i. licenziamenti, 
una nuova sotterranea onda
ta migratoria in questi, ultimi 
tre anni, qui in Calabria- si 
sono trasformati da fenomeni 
transitori in permanènti.'Ora 
i nuovi aspetti disgregatori, * 
tutti i livelli, sociale e politi
co, si abbattono come magli 
sul tessuto produttivo della 
regione, • suHa società • civile. 
Ma ecco le cifre: a 'Cannha-
rata, nel Cosentino, ii, polo 
tessile di - Castroyiilari ha 
quasi mille operai- in cassa 
integrazione. -. -•"'- • • '=* 

Ancora viva l'eco • della lotta 
dei lavoratori del Pollino 

"Qui .non si sono ancora 
spenti gli echi della lotta che 
in pieno. luglio ha mobilitato 
tutti {.lavoratori del Pollino 
che già si ricomincia. A Sali
ne, tre anni di attesa in cas
sa integrazione hanno falci
diate lo staff . tecnico della 
Liquk&ìmicà.. mentre a zero 
ore sono centinaia di operai. 
A Lamezia, nell'area chimica 
dell* SIR. sembra si vogliano 
ormai raccogliere i cocci di 
un progetto : industrialistico 
che . riassume emblematica
mente le gesta dei capitani 
di industria e di ventura 
raccolti sotto la bandiera del 
centrosinistra: ~ i Rovelli, gli 
Ursini. gB altri. Nell'area la-
rnetìna sono quasi mille gli 
operai in cassa integrazione, 

per impiantisti, metalmecca
nici. edili, elettricisti, chi: in
somma avrebbe '• dovuto rea
lizzare le produzioni previste 
dal pacchetto e ormai ì là 
diaspora e la precarietà. 

Visto da qui il panorama 
economico calabrese non è 
soltanto inquietante. E* poco 
definirlo drammatico, appare 
perfino semplicistico: dire che 
la crisi qui ài Calabria, ha 
affondato i suoi artigli lace
ranti dappertutto. E* cosi? La 
risposta di Giuseppe Beva, 
della segreteria regionale del
la CGIL, è meditata e nello 
stesso tempo asciutta. .-. 

«La mancanza di un gover-
no che faccia • delie scelte, 
che si ponga obiettiti precisi, 
l'assenza di un governo.^ re

gionale all'altezza della crisi 
— dice Bova —. pesa sulta 
Calabria come un macigno, 
anzi, è davvero un\mdglio 
che ogni giorno - distrugge. 
Tutto questo lo abbiamo det
to senza nasconderci dietro 
le -. parole' nell'incontro^ " che 
giorni fa ' abbiamo àvido con 
la presidenza regionale e con 
i- capigruppo dei partiti del 
consigliò. Abbiamo detto che 
lar situazione è- drammatica, 
ma'- bisognerebbe inventare 
ormai altri vocaboli per. 'de
finirla. Abbiamo detto che si 
illudono, tutti, si illudono ' a 
cominciare dal governo e da 
chi ha governato fino a que
sto momento'la regione, tuHi 
coloro che credono di trova' 
re net sindacato debolezze m 
qualche modo utili nella po
litica sciagurata che finora è 
andata avanti nei. confronti 
della Calabria e del Mezzo
giorno. • ~: •.•-•; 
'. «llfrd attenti — continua; nel 
suo ragioriamènto à . compa
gno Beva — la polìtica scia
gurata del governò, le inade
guatezze . catastrofiche della 
giunta regionale non hanno 
impedito alla Calabria di an
dare ih qualche modo avanti, 
e in ogni caso-di.offrire fe
nomeni nuovi. I/agricoltura, 
la piccola industria coUegata 
a settori deU'edZizia o addi
rittura a prodotti - dell'eco
nomìa nazionale' o di un'eco
nomia calabrese, senza gran
di progetti ideali, purtuttavia 
hanno .prodotto un altro tipo 
di occupazione:- tanti lavori 
nascósti, «n tessuto adiacente 
a quello "ufficiale''. Tuttavia 
con l'evolversi dei negativo 
della crisi, rischia anch'esso 
di soffocare per la mancanza 
di piani organici di sviluppo, 
di piani regionali, ma anche 

di decisioni nazionali che nel 
quadro -:. generale Sfacciano 
svolgere alla Calabria un 
ruolo primario, propulsivo*^ } 
• Sul tappeto, durante':fi col
loquio tornano i grandi temi. 
quelli che addirittura sem-
: brano le frasi, fatte. Gli im
pegni non mantenuti, questa 
generale disfatta.del pacchet
to industriale che doveva -far 
salve certe politiche, la cassa 
del Mezzogiorno e il suo.ruo
lo, quello, delle partecipazioni 
statali, la politica degli enti 
in agricoltura (l'ESAC, per 
esempio), il. patrimonio delle 
risorse, il modo di utilizzar
lo-, ; Sembrano argomenti 
d'obbligo in un colloquio con 
un sindacalista. Ma lo sono 
perchè' rappresentano situa
zioni reali, i cosiddetti nodi 
da sciògliere.. I cinquecento 
miliardi spesi per l'industria

lizzazione calabrese che non 
è mai venuta noti sono cifre! 
inventate. Accanto a tutto ciò:. 
i ritardr governativi e delle! 
giunte regionali: da una par
te la mancanza di ' progetti 
definitivi di sviluppò., dal
l'altra l'assenza di progetti re
gionali. i residui-passivi in 
settori chiave come l'agricol
tura, l'edilizia. i servizi socia
li. I numeri negativi,di que
sto processo di inadempien
ze, di ritardi, di indifferenza, 
che guarda però attentamen
te al sistema di potere, sono 
i ventimila forestali e' i loro 
problemi, il mancato riordino 
del territorio,, un taglio anco
ra più ; netto tra. pianura* col
lina e montagna e le loro 
rispettive economie. I giovani 
disoccupati e i loro problemi. 
Ma allora, dove : guarda il 
sindacato? :.••.";-"-.-j "'"-" v ;'""-'• 

€ Non siamo andati a piangere 
; ; ma a proporre soluzioni * 

iGuarda ai problemi com
plessivi della Calabria e del 
Mezzogiorno» risponde Bova. 
«Alla riunione dei capigruppo 
e all'incontro con la presi
denza dell'assemblea regiona
le non siamo andati.soltanto 
per dare la nostra versione 
sulla drammaticità dei pro
blemi. Le nostre proposte, U 

•nostro contributo, a un dibat
tito che deve essere stringato 
e- produrre governi regionali 
adeguati,' in cui' in prima 
persona vi siano anche i la
voratori, sono r contenuti • m 
un documento. Diciamo cose 
ovvie? Ma perchè allora non 
sono stati realizzati e anzi ci 
si è battuti tenacemente, da 
parte di certe forze, per non 
realizzarle anche se erano le 

uniche vie possibili per av
viare la Calabria olire la' cri
si e per partire, pròprio dotta 
Calabria e dal Mezzogiorno 
per : avviare a soluzione ' I 
problemi nazionali?». 

. Le domande del compagno 
Bova,trovano nei pùnti del 
documento risposte precise. 
Infrastrutture, per l'agricol
tura. per l'indostrià, la rea
lizzazione di opere per a ter
ritorio. . invasi e dighe, per 
l'utilizzo dell'acqua e deH°é-
nergia, il metano, l'artigiana
to, la piccola impresa, i gió
vani disoccupati, i punti cal
di della crisi industriale che 
vanno affrontati' assieme « 
problemi' sociali: i servizi, il 
vivere da uomini nella città • 
nella campagna. " •'-.. '.,'; 
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I * tavérf '. nella 
• daNa drammeflcWà 
mai tolta la Calabria 

j - -

Una tenda delle operaie denuncia l'atteggiamento irresponsabile. degli industriali: 

Inevitabile lacerisi dét 
Chiudono i grandi stabilimenti mentre sorgono continuamente piccoli laboratori - In pericolo il po
sto di lavoro per 320 lavoratrici - Occorre nn programma nel settore che ne regoli le unee dì svilnppo 

.Nostro servizio 
BITONTO (Bari) — Conti

no* la lotta delle lavora
trici della «TH Confezioni» 
per la difesa dei 320 posti 
di lavoro; Nel giro di po
chi mesi è la seconda a-
rtenda tessile di Bitonto 
che vive. 1 giorni dramma
tici della possibile liquida
zione. 230 lavoratrici della 

Hennanas sono in cassa In
tegrazione speciale mentre 
per le lavoratrici della TH 
c e anche il pericolo che 

non si possa nemmeno far 
ricorso a questa soluzione. 
avendo l'azienda richiesto 
la messa in liquidazione. 

."" SI è trattato dell* «pie* 
serrata post estivar dopo 
un periodo di superlavoro 
delle maestranze, . con 
massiccio, ricorso ( allo 
straordinario, sette TIR 
venuti nottetempo da Na
poli dovevano essere cari
cati di macchinari e merci 
per essere portati via. Sol
tanto Il pronto Intervento 
delle lavoratrici. Informate 

da una «indiscrezione», è 
riuscito ad impedire 11 
«trasferimento» in blocco 
dell* fabbrica, 

Per la proprlet* la chiu
sura dell'azienda è inevi
tabile. le ragioni, della 
mancata commessa libica 
per 300 mila magliette, 
nelle '. perdite che su un 
fatturato di oltre sette mi
liardi • annui ammontereb
bero a 306 milioni, nella 
chiusura del credito da 
parte delle banche, nell'as
senteismo -delle ; operaie. 

nel disinteresse degli azio
nisti di minoranza. Questi 
sono rappresentati dal-
l'aw. Liacl, già proprieta
rie dell'Herman*», l'altra 
azienda in crisi. 

Le motivazioni espresse 
dai fratelli Tagliamone, gli 

azionisti di maggioranza, 
sembrerebbero a prima 
vista inattaccabili. Ma al
lora come spiegare feno
meni di superlavoro nel
l'ultimo periodo prima del
i e ferie o il decentramento 
produttivo delVaslenda con 

la costituzione di 6 piccoli I 
laboratori a Bitonto e due 
rispettivamente a S. Spiri
to e Palese? S tutto ciò 
mentre 1* proprietà di
chiarava, nel maggio acor
so. infondate quelle notule 
che parlavano di crisi *Ua 
TH. Si vede quindi quanto 
speciose siano le Argomen
tazioni dell* proprietà, 
esclusivamente Interessai* 
.al propri utili Beco.par
che appare tutta il* verifi
care la dichiarata disponi-
bllttà padronale m conti

nuare l'attività purché ar
rivino .finanziamenti., dallo 
Stato o da altri enti. 

Difficile è .quindi al 
.momento .1*. lòtta per.la 
difesa dell'occupazione alla 
TH che vede impegnate- le 
lavoratrici, le donne, tutti 
1 cittadini del centro in 
provincia di Bari, una 
tenda è stata montata di
nanzi al Comune, manife
stazioni di protesta si sus
seguono giornalmente. La 
stessa giunta comunale di 
sinistra ha espresso il 
proprio Impegno «f ianco 
dette, lavoratrici. H pro
blema del pasti di lavoro 
nei comparto tessile rima
ne .comunque di^ difficile 

"Sotuilocie se non si proce
de ad una rapMa pro-
graromazfoiìe e definizione 
del settore, 

Non si può Assistere, 
sena* un intervento che ne 
regoli le modalità, ail'e-

itpandcrai'dl doelne diipie-

collaboratori che fanno 
ricorso massiccio, al lavoro 
nero., mentre le grandi a-
ziende (con oltre 100 ad
detti). sono inevitabilmente. 
travolte daUa crisi di un 
mercato in continuo evol
versi. Né d'altra parte si 
può far ricorso ad inter
venti che ritardino la crisi 
senza difendere, nella ao
stana*, l'occupazione. 
: n prooteina è oggi <s*l-

vaguardare 11 posto per le 
330 speralo della TH ma 
anche prefigurare, .da por
te dette gestioni, una dl-

del 
in pro

vincia di Bori che per *-
dosso vede la erta! addos
sata solo sulle spalle delle 
TaYoratricW mentre 1 pro-
prietaxl strattono moghp 
le condizioni di espansione 

•e dj .m.—luoi dal merca
to. .•'•'• • ::-:* •-••-• • -..-.' 
: :: ' ". .' - : . ' • ; * i • ' ' 

L'attuazione dei programmi previsti 
l'accordo sull'indotto a Toronto 

se ne 

il mento) 
TARANTO — Dopo circa 
undici -mesi dall'inizio 'del
l'attività produttiva vera e 
propria; il secondo stabi
limento dell'AGIS Mecca-
nica .(un.cantiere, è già 
da. tempo in. funzione al
l'interno - dell'area Itaìsi-
der) ha avuto la sua inau
gurazione ufficiale. . 

Presenti i dirigenti dei-
la Insud, la società che ha 
concorso ; alla costrusioae 
dell'azienda, : rappresen
tanti del governo centra
le e regionale e del Comu
ne di Taranto,.la cerimo
nia di rito è andata avan
ti '.tra' una- formalità e un* 

Sia.; il sottosegretario 
dei ministro Capri*, l'ono-
rovole Conte, che- i diri
genti della Insud nònno 

rivendicato' a sé - — man
cò à farlo apposta -— la 
primogenitura e quindi il 
merito di aver condotto 
in porto l'iniziativa, dimo
strando * loro dire le gran
di capacità dell'imprendi-
tòria privata meridionale, 
L'kitervento che ha inve
ce colto nel segno è sta
to. quello del rappresen
tante del Consiglio di fab
brica. - • - , * -
- Le sue. parole, oltre a 
dare, come già avevano e-
videnziato - gli altri, un 
quadro di ciò che è l'AGIS 
Meccanica (113 lavorato
ri in tutto che costruisco
no autogrù con una facile 
rispondenza sul merca
to),' hanno, messo in luce 
gii aspetti più veri ed es
senziali della questione. 

L'AGIS è una delle so
le quattro aziende che. sul
le 14 previste sulla carta, 
hanno rispettato gli ac
cordi siglati nel lontano 
77 sui problemi dell'in
detto. . . . . 

Un risultato certamente 
positivo, che va in dire
zione di quella diversifi-
cassone dell'attività indu
striale e d d -recupero di 
un ruolo non parassitario 
delle piccole' e medie a-
stende da molti decanta
to proprio soltanto a pa
role. Ma H merito di que
sto successo non è certo 
dm ascrivere al governo 
centrale o addirittura a 
quello regionale, l quali 
hanno semmai le maggio
ri responsabilità per i ri
tardi che ha accumulato 
là concreta reatina sione 
di t u t u la vertenza sullo 
indotto. 

Un ruolo fondamentale 
al contrario — lo ha rile
vato il rappresentante del 
consiglio di foabrtc* — lo 
ha svolto U comune di Ta
ranto con la sua ammtni-

: strazio*» democratica di 
sinistra. 

zione moderna e più de
mocratico di ciò che si
gnifica amministrare, la 
giunta di sinistra, sinda
co in testa, è stata costan-
temente a fianco dei la
voratori • e del sindacato. 
dal momento in cui si pro-

; filavano i-licenziamenti fi
no all'avvio della piatta-

. forma sull'indotto. Non ha 
senso, o meglio diventa in
giustificato, rivendicare a 
sé, còsi, come fanno i rap
presentanti del governo e 
della giunta regionale, ' la 
primogenitura della rèa-
tìzzaaione ^eU'talziativa. ! 

Il discorso reale è inve
ce un altro. Nei momento 
in cui sono trascorsi ben 
tre anni da quel famosi 
accordi, si tenta ancora 
di far rientrare-dalla fi
nestra • ciò che invece • i 
lavoratori giustamente 
hanno' cacciato' via. dalla 
porta. Si cerca cioè anco
ra di vanificare quegli 
impegni, di restituire alle 
piccole e medie aziènde un 
ruolo parassitario e subor
dinato alia grande indu
stria e tutti possono com
prendere che cosa questo 

significhi in particolare per 
11 Mezzogiorno e per -Ta
ranto. B le responsabilità. 
le colpe reali di tutto ciò 
sono, proprio ih primo luo
go del governo e della Re
gione Puglia. 

". La mancanza di pro
grammazione acuisce tra 
l'altro la già precaria si
tuazione, Il compito. di 
portare avanti la linea 
della diversificazione del
l'attività industriate non 
può essere affidato solo 
alla buon*: volontà di un 
comune democratico. Tut
te le istituzioni neUe par
ti in causa devono-com
piere fino in fondo -B. pro
prio dovere. 
-- * - - * - mm * ' *-rsjOrO fvwt€IMOtT9 
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- . :y"BOMA" •• 
Vai «W Taurini 1f 
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PROfOSTE 
PER VACANZE 

E TURISMO 
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A ' Cagliari vergognoso immobilismo 

in aumento 
e rimedi 

in diminuzione 
147 i casi di epatite denunciati ma in real
tà se ne sono verificati almeno il doppio 

: •";^-.'":A\::;/;;:
:_ - V v ^ ' h ó v 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Sono w i cast 
ufficiali, di epatite virale re
gistrati dall'ufficio sanitario 
.del Comune di Cagliari nei 
primi sei mesi del 1980. La 
cifra, certo preoccupante. 
apparirebbe però.tutto som
mato contenuta, ; se rispec
chiasse con esattezza i dati 
reali di questa epidemia in
fettiva. Ma cosi non è. Di 
solito i casi denunciati non 
oltrepassano il quaranta per 
cento di quelli effettivi. Mol
te infezioni — informano allo 
stesso ufficio sanitario — 
non vengono • denunciate per 
evitare . i' ripetuti controlli 
sanitari o le disinfestazioni 
delle case. E così irischi del 
contagio aumentano. '••'•' 
• Alla luce di queste conside
razioni," -si può dunque ben 
comprendere come 147 casi 
ufficiali di epatite virale sia
no tutt'altro che pochi. So
prattutto se messi a confron
to con i dati dei primi sei 
mesi dello scorso anno. En
tro i r giugno del 79 si regi
strarono ufficialmente 122 
casi. 25 in meno di quelli 
attuali. Alla fine dell'anno i 
casi di epatite furono ben 
385.. 

Se si tiene presente che il 
'79 viene ricordato come uno 
degli anni più "; neri per le 
malattie infettive a Cagliari, 
l'attuale dato" non può non 
apparire in tutta la sua gra
vità. Con "la riapertura immi
nente. delle scuole potrebbero 
esplodere nuove epidemie. TI 
rischio è tuttVaKro che teori
co, visto lo stato decisaménte 
non tranquillizzante dell'igie
ne. soprattutto negli istituti 
elementari. I locali sono vec
chi. il personale" di .pulizia 
insufficiente, in certe ore 
viene a mancare l'acqua. As
sisteremo anche • quest'anno 
ai provvedimenti di chiusura 
a tempo indeterminato di 
molte scuole? Ma non è sole. 

l'aumento del casi di epatite 
virale ' a destare preoccupa
zione fra la cittadinanza. Le 
malattie infettive di ogni tipo 
sono all'ordine del giorno. 
Quest'anno è comparsa, L ed 
ha ben presto raggiunto pro
porzioni vistose, la febbre 
botonosa, una malattia tra
smessa dalle punture delle 
zecche infette. • . , 

Per non parlare dei gravi 
danni, causati anche sotto U 
profilo delle infezioni, del
l'inquinamento industriale 
negli stagni di Santa Gilla e 
Molentargìus. •_••• 

• L'altro giorno i pescatori 
impegnati nella bonifica dello 
stagno di Santa Gilla hanno 
presentato un - esposto alla 
Procura, in seguito a dei di
sturbi dovuti agli scarichi 
industriali ; della . Rumianca, 
Sono le conseguenze dei ri
tardi nell'entrata in funzione 
dell'impianto : consortile dì 
depurazione, l'unica soluzione 
efficace per un recupero del
lo stagno. L'unica nota posi
tiva, m questo - sconsolante 
quadro, viene dalla diminu
zione dei casi di tifo e para
tifo. La sohta nota dell'Uffi
ciò sanitario informa che i 
casi denunciati ? nel •- primo 
semestre '80 sono rispettiva
mente tre (tifo) e sei (para
tifo) : : l'anno scorso erano 
stati registrati, fino a giugno, 
quindici casi di tifo e nove 
di paratifo. •-•,•.•.-.-

Ma non è 11 caso dì. illu
dersi: la diminuzione di 
questa malattia è stata favo
rita dall'allarme provocato 
un anno fa dall'epidemia di 
colera; con il ' conseguente 
obbligo di stabulare i frutti 
di mare: cosi informano gli 
ufficiali sanitari. Come dire 
che il pericolo sussiste tutto
ra, che basta un po' di negli
genza per far tornare le cose 
come prima.-

ila : sittrazioM sanitaria in Calabria 

Lievitano i costi 
ma l'assistenza 

p. b. 
T̂ H : * ¥•• 

Incredibile voltafaccia dei socialisti a Carlentini - ^ 

La giunta non si fa perché 
. . . non ci piace il sindaco 

E' stato costituito un monocolore PSI con l'appoggio esterno 
della DC — Bilancio positivo della precedente amministrazione 

CARLENTINI — Stavolta 
non.possono neanche giusti
ficarsi con E pretesto della 
governabilità. A Carlentini 
— provincia di Siracusa —" il 
risultato elettorale aveva ri
confermato pari pari la for
za della sinistra: PCI e PSI 
dispongono infatti di 19 con
siglieri su 30, tanti quanti la 

.precedènte legislatura. : ; \- i 
diente perciò lasciava pre

vedere una virata di 180 gra
di dei socialisti. 

Invece il. loro clamoroso 
voltafaccia ha fatto, capitola
re una amministrazione de
mocratica «he durava' da ol-

- tre 20 anni. -: 
Sì sono alleati con la DC 

senza neanche definire una 
traccia di accordo program-
.fjiatico dando vita ad una 
/ibrida soluzione politica: mo-
' Rocolore PSI sorretto dai de-
.mocristiani. Ma fra qualche 
.'mese anche i de entreranno 
"in giunta. 

E* questo U risultato, del 
«nuovo» corso del PSI dopo 
tre mesi di trattative col no
stro partito, trattative che 
fin dall'inizio avevano evi
denziato uh atteggiamento 

.ambiguo dei socialisti. 
•-Che le loro vere intenzioni 
fossero infatti quelle di li
quidare l'esperienza unitaria 
di questi cinque anni — che 
ha visto i due partiti della 
sinistra atta guida del Co
mune — è apparso sùbito 
chiaro: riunioni che slittava
no, pretesa di avere una pre
senza in giunta secondo un 
criterio inversamente propor
zionale ai rapporti di forza; 
tatto questo mentre sotto
banco preparavano raccordo 
con la DC. • -• - -

Ma il segnale più eloquen
te di questa strategia è sta
to il veto alla riconferma a 
sindaco della nostra compa
gna Angela Pizzo. Un veto 
tanto assurdo quanto prete-

Eletta « M sitata p w h c k r i t dm dkcrimiM il PCI 

Ancora centro sinistra ad Oristano 
Le sue credenziali? Il malgoverno 

Un comJffiere stcUTrsta diuf i ia* ha tatuo contro - L 
PCIedd NessM 

ORISTANO — Giunta <B centro «raotra afta 
Provincia di Oristano. Il democristiano Censo 
Loi è stato rieletto presidente: il socialista 
Giancarlo Ferrari è invece il vice presidente. 
DC. PSI. PSDI e PRI si sono accordati dopo 
tre mesi di estenuanti trattative, discrimi
nando ancora una volta il PCI. In pratica è 
stata confermata la formula che ha. gover
nato (malissimo:] la provincia di Oristano è 
quella che ha il maggior tasso di resìdui pas
sivi) negli ultimi cinque anni. 

Tutto liscio quindi? Non sembra. C e infatti 
la mina vacante di un consigliere socialista 
dissidente, che non ha votato la giunta. C'è 
poi l'opposizione del PCI e del PSdA. «H no
stro giudizio — sostiene un documento della 
federazione comunista di Oristano — nei con
fronti della giunta di centro sinistra è decisa-
mente negativo:. la formula, il prograuaiia^e 
iT anodo in cui ai è arrivati al centro sinistra 
non possono che vederci nettamente contrari. 
E* una giunta infatti — continua il documen
to - r inadegupta, perché si ripropone di^con-
tinuare sulla strada del passato: cMenteusmo, 

Raddoppiata la spesa - Ritardi nell'istituzio
ne delle ULS -S i eviterà II commissario? 

>••' . - - - ' . • ' ' j W r;.'.-!f.'ril;';V;'^:"n'-0- f, 

Nostro servizio 
REGGIO CALABRIA — La 
situazione sanitaria in Cala
bria si è ulteriormente ag
gravata suscitando allarme e 
preoccupazione soprattutto 
fra le categorie meno abbien
ti, i vecchi, 1 bisognosi di cure 
ed assistenza continua. Di 
contro, la spesa sanitaria nel
la nostra regione è raddop
piata negli ultimi cinque an
ni passando dai 2503 miliardi 
del 1976 ai 500 miliardi circa 
del I960, con una incidenza 
della spesa ospedaliera e far
maceutica del 75 per cento. 

Tale notevole aumento non 
ha, tuttavia, favorito la cre
scita dei livelli di salute e 
di assistenza sanitaria: la 
Calabria ha. ancora, 11 triste 
primato della mortalità ma-
terno-infantile, ' degli infortu
ni sul lavoro, compresi quelli 
mortali; essa è la regione più 
esposta ai rischi delle ma
lattie tipiche del sottosvilup
po- a carattere endemico ac-
accompagnate dalla diffusio
ne delle malattie «urbane» 
e dello sviluppo. La salute, 
intesa come «stato di benes
sere psichico e fisico dell'In
dividuo in equilibrio con l'am
biente » (secondo la nota de
finizione dell'Organizzazione 
mondiale della sanità, è un 
obiettivo ancora lontano. > 

Tutti 1 comparti della sa
nità presentano fenomeni di 
sfascio e richiedono un forte 
e continuo impegno politico 
in direzione della riforma sa
nitaria con il coinvolgimento, 
assieme al Partito comuni
sta italiano, delle altre forze 
politiche democratiche, delle 
organizzazioni sindacali, de
gli operatori del settore e 
delle associazioni di base. 

Non si possono, Infatti, di
menticare le grandi difficol
tà incontrate per realizzare 
1 momenti reali e più signifi
cativi del cambiamento nel 
settore della sanità: preven
zione primaria e secondaria, 
guardia medica e assistenza 
mutualistica, ospedali, consul
tori. interruzione volontaria 
della gravidanza, lotta contro 
la dròga, medicina del lavo
ro, asili nido e servizi so
ciali. prevenzione e riabilita
zióne degli handicappati e in
validi medicina scolastica.. 
assistenza agii anziani, iglc-i 
ne mentale. Sono questi i ca
pitoli dal voiummoao libro di 
inadempienze, di errori, di 
scarso impegno accumulatisi 
in Calabria dove l'attuazione 
della riforma sanitaria ha in
contrato e continua ad incon
trare forti ritardi per l'inca
pacità della Giunta regionale 
e per le resistenze delle for
se piti ostinatamente legate 
alla difesa di- privilegi cor
porativi o di spazi di potere. 
' Nei settore * dell'assistenza 
roedieoeanKaria al presenta 
oggi un enorme spreco delle 
risorse e una grave disgrega
zione del settore anche per
chè in Calabria la stessa leg
ge istitutiva delle Unità Sa
nitarie Locali è entrata in 
vigore nel mese di raglio di 
qtiest'anno, esattamente con 
un anno di ritardo sui tempi 
stabiliti dalla legge n. 833. 
Tuttavia, malgrado la ristret
tezza dei tempi, causata da 
questo ritardo, molti comuni 
hanno già proceduto alla de
signazione dei propri rappre
sentanti nelle TJnttà Sanitarie 
Locali della provincia di Reg
gio Calabria. Entro il 15 set
tembre potrà essere raggiun
to il quorum dèi due terzi 
delTAsàemblea deBe Unità 
Sanitarie Locali necessario 
per evitare la nomina del 
commissario da parte della 
giunta regionale. . 

Su questo punto, M compa
gno Franco Chiaria, respon
sabile della Commissione sa
nità e sicurezza della Fede
razione comunista di Reggio 
Calabria, afferma che «con
trasta con questo andamento 
complessivamente soddisfa
cente, n ritardo del Comune 
di Reggio Calabria che *nco 

• ra non ha provveduto alla 

tanti. Questa inadempienza è 
determinata dalle lungaggini 
e dalle tortuosità di tratta
tive e di manovre di potere 
di cui la DC è la principale 
prntogoiuota. SI rischia ai 
provocare un vuoto istituzio
nale nella guida detta città 
e, per quanto riguarda la sa
nità. si impedisce ravvio della 
Unità Sanitaria Locale più 
importante della provincia 
che, con ohre. 170mil«. abi-

e uno provinciale specializza
to, dovrà gestire un bilancio 
annuo non inferiore ai qua
terna miliardi di lire ». • 
" 17 sorprendente, a tal pro
posito, la proposta del consi-
ghere regionale Manti (De
mocrazia cristiana) di rinvia
re al 1S ottobre la scadenza 
dei termini fissati per là de
signazione del rappresentanti 
delle Unità Sanitarie Locali. 

stuoso ed inaccettabile sia 
per ragioni di principio (se i 
compagni socialisti lo consen
tono gli amministratori se li 
sceglie autonomamente cia
scun, partito), aia per ragio» 
ni'di merita '•-.••-•• 
• Angela Pizzo infatti, nono*. 
stante la giovane età, ha di
mostrato, nel periodo in cui 
è stata sindaca incontesta
bili capacità realizzative. Ba
sta dire; per 'fare un saio 
esempio, che proprio è Car
lentini è 'stato istituito il 
pruno e tuttora unico asilo 
nido pubblicò di tutta la Si
cilia. «La verità —dice Elio 
Magnano, responsabile di zo
na del PCI — è che 1 com
pagni socialisti pur di allear* 
si con la DC non hanno esi
tato a cancellare un'esperien
za - unitaria senz'altro positi
va. E non potendo accampa
re l'alibi della governabilità 

-hanno posto una ridicola pre
giudiziale nei confronti della 
compagna Angela Pizzo a. 

! » 

"-: v -ì 

M 

inerzia • passività. E* 
giunta pasticciata: la DC ha imposto la chiu
sura verso a PCI e gli altri parrai di centro
sinistra hanno accettato senza battere cigno >. 

Una gmnta di larga unità, comprendente 
tutti i partiti di sinistra, a Oristano era in
fatti possibile. D'altronde il voto papctere 
deUt ghigno è stalo chiaro: una svetta poli
tica degli indino* e dei metodi * ormai chie
sta! ad alta voce da tutti. La DC ha prefe
rito battere sul solito tasto della discrimina
zione anticomunista e i partiti laici minori 
(PSI. PSDI e PRI) hanno fatto ànmediata-
nente dietrofront atta richiesta del PCI e 
del PSdA di una giunta unitaria di sinistra. 
n risultato è sotto gli occhi di tatti: alla 
Provtocia sobte facce • soW discorsi di osa-

«Ancora ona volta — conclude la nota co
munista — le popolazioni defl'Oristanate ve
dono soffocate te toro legatane aspettative. 
n buon governo è sacrificato sufl'aKare dai 
giuochi di potere • dei compromessi 
e della arroganza OSIMI risi inni », 

a coprire le lotte 
potere che al stanno 
do nella Denwcraala cristia-

l'impianto e n pieno funzio
namento degli organi di g * 
attone dette Unità Sanitarie 
Locali. 

La strada da seguire è, tn-
veoa. quella della nomina, al 
più presto, oei rapprannzacni 
delle Unità Sanitarie Locali 
ta total l eomuoicae 

lo hanno fatto e, 

ponenti che dovrà staggae* w 

fViidieZ]ea1*F*^0 l i H ^ ^ w f 

L'inefficienza a Pietragalla sfiora i limiti della legalità democratica •! 

Nostro servizio 
PIETRAGALLA — Parlare 
di malgoverno non è un ac
cusa da poco, eppure in cer
ti casi none neppure suffi
ciente. :A Pietragalla ad e-
sempio la giunta democri
stiana che amministra.il Co; 
munè lavora ai limiti della 
legalità. .;. -. > . . . . . .}• . .- . , 

Non solo 1 ritardi ' nella 
gestione del centro dell'alto 
Bradano assumono propor
zioni sempre più preoccu
panti (basta pensare che gli 
emigranti sono tanti quanti 
sono i residenti); ma addi
rittura 1 soprusi, le anghe
rie, le «protezioni », e le rac
comandazioni sono all'ordi
ne del giorno. E' di poco tem
po fa l'episodio dpi pestag
gio di un compagno sotto 
gli occhi del vicesindaco che 
non ha ritenuto ' opportuno 
intervenire in alcun modo. 

Un'altra perla: il rifiu
to da parte delle autorità lo
cali di affiggere in sala con
siliare il ritratto del presi
dente della • Repubblica," 
Sandro ' Pertini. ' L'episodio. 
denunciato da un gruppo di 
cittadini con una lettera al
lo stesso presidente Pertini, 
si commenta da sé. Ma la 
meschinità è indicativa del
l'arroganza che caratterizza 
gli . amministratori del co
mune dell'alto Bradano. 
'•• Pietragalla in questa zona 

della Basilicata è senza dub
bio a peggiore esempio di 
come gruppi dì potere e clan 
di famiglie possano gestire 
indisturbati, anzi godendo 
delle più alte protezioni, la 
cosa pubblica. % 
•« Tremila abitanti., almeno 
altrettanti emigrati nell'ul
timo trentennio, duecento di
soccupati, cento milioni di 
residui passivi, ottanta gior-, 
ni per eleggere il sindaco 
nonostante la maggioranza 
assoluta del consiglieri: so-

L'aggressione^tollerata 

quel ritratto fastidioso • » » V 

t . : i i •. >Jt . 

'•' !.. Il piccolo centro dell'Alto Bradano 
è diventato l'emblema dell'arroganza amministrativa 

I de non hanno volato affiggere in 
Comune il ritratto di Pertini ? 

:-A.::. 

no queste alcune cifre del 
malgoverno democristiano. • 
' L'8 giugno, la sinistra si 

è presentata unita in un car
tello che raggruppa PCI, 

•'• PSI e PSDI. ma le tecniche :•' 
elettorali democristiane am- ; 

piamente collaudate hanno • 
avuto la meglio, seppure so-
lo per poche decine di voti. 
La sinistra non è mai andà-

; ta cosi vicino al successo 
elettorale come nelle elezioni 

'• amministrative scorse. Anche 
per questo in paese è tor-
nata la voglia di lottare e 

' innanzitutto di denunciare 
soprusi, illegalità, faziosità 

è « provocazioni » come quel
la della mancanza del ri
tratto, di Pertini dal Muni
cipio. ';r^-''7- '-• -.vv ••"-•••. 
f « I democristiani qui non 
esiterebbero ad affiggere, in 
Comune il ritratto dell'ono
revole Colombo, considerato 
qui uno di casa» — sosten-. 
gono i compagni raccolti nel
la sezione del PCI per una 
assemblea. >, • "^_,-.•.••."• 
! In sezione ci sono le co
pie di un manifesto che sta 
per essere affìsso in paese. 
Con esso PCI, PSI e PSDI 
denunciano un grave episo

dio di violenza polìtica avve
nuto nella notte del 31 ago
sto scorso: il compagno Sil
vio Perfetti, rientrato a Pie
tragalla per le ferie da Bo
logna dove vive e lavora, è 
stato •: insultato, *; minacciato 
ed aggredito dal noto atti
vista democristiano Saverio 
De Bonis. L'aggressione è 
avvenuta in pieno centro cit
tadino davanti al sindaco 
neo^eletto che non ha mosso 
un dito. Per ì compagni que
ste episodio è solo l'esempio 
del pesante clima di intol
leranza politica voluto dalla 
DC. 

Un clima « intimidatorio » da anni '50 
« Intorno ai militanti della 

sinistra — ci dice il compa
gno Perfetti — si crea come 
un cordone sanitario. ' Chi 
entra in sezione è ormai con
siderato compromesso, defi
nitivamente e non gli resta 

: che emigrare all'estero». 
.Non a caso lo sparuto qua

dro dirigente del partito è 
composto per lo più da anzia

ni braccianti e coltivatori." 
La generazione intermedia, 
fra quella giovanile e quella 
dei braccianti delle lotte per 
la terra, a Pietragalla non 
esiste. Subito dopo le elezio
ni si è quindi passati dai 
«consigli di stampo mafio
so» all'aggressione. -.•:•::-

.' «I '. democristiani ' hanno 
avuto paura — ci dice U 

compagno Gerardo Travaserò 
da poco tempo segretario. 
della sezione e capogruppo 
di sinistre unite — per po
chi voti avrebbero perso fl 
comune e quindi il fatto che 
cresca la consapevolezza del
la gentje, la forza della sini
stra. li ha innervositi fino 
a questo punto ». . ' -••• 

Ci sono posizioni consoli
date di potere da difendere: 

la zona industriale di San 
Nicola fa gola a tanti picco-

_Ji industriali senza scrupoli 
che pur di impiantare azien
de artigianali e succhiare 

,: danaro pubblico - farebbero 
qualsiasi cosa; il piano re
golatore consentirà nei pros
simi anni di « governare » la 
speculazione edilizia. 

'•• Tutto ciò méntre esistono 
, ancora frazioni senza acqua 
' i e nessuna iniziativa in tutti 

questi anni è stata compiuta 
. per spingere alla ultimazio

ne delle strutture irrigue. ' 
Dalla realizzazione delle 

dighe di Acerenza e Genzano 
• di Lucania, dipende in gran 
. parte il futuro della stessa 
-; Pietragalla. dissanguata or-
1 mai delle sue migliori ener-
' gie. Ma di questo non sembra 

• ì volere accorgersi la locala 
; amministrazione democri: 
~ stiana affaccendata-in pic-
ì cole e grosse pratiche clìen-

• \ telar! come per l'assunzione ! 

: dei settanta operai nel nuo-
'\ vo pastificio. aHa periferia 
; del papse (quelle grosse pas-
; sano per i canali dei santi 
! protettori romani). 
; « Nonostante & clima . dì 
j intolleranza politica — ci 
_ dice ancora il compagno Ge-
• rardo Travaserò — noi con

tinueremo sulla nostra stra-
r da senza farci intimorire. 

.La nostra sarà sempre una 
opposizione democratica e 

; popolare, non pregiudiziale . 
ma costruttiva, cornetta e al 

• : tempo * stesso intransigente. 
: La questione del ritratto.di 

Pertini — continua il giova
ne segretario della sezione 
del PCI — è diventato un 
fatto di prinepio, perchè. 1 
democristiani capiscano che. 
non è vero che loro sono al 
di sopra di tutto e di tutti. 

' che esiste la Costituzione da 
' rispettare». -

a. gì. 

,.- '.,••-'-•• ̂ -?«-».: v^u,i_ ::-u.-> < ant'iC- p^^K-^z. o^n;no^ 'cì>T'*:rMt'- ^ : ^ N D V - ---; 
Lo ha lanciato il PCI nel corso di un convegno che si è tenuto a Marsala 

•" V - -

Un SOS per il vino del Trapanese 
Non ci si è limitati alla denuncia ma sono state tracciate le direttrici di lotta per la soluzione del
la crisi attuale - Dai tre porti è stato esportato più vino di quanto l'intera provincia ne abbia pro
dotto - E le cantine sono rimaste zeppe di bottiglie invendute - Come combattere la sofisticazione 

*/,.?5_ JNostfp.te 
MASaALA — Uscire rdalla 
crisi che attanaglia la.vitivi
nicoltura, un settore trainan
te non soltanto per » l'econo
mia del Trapanese, ma per-
tatto 11 Mesaogiorno, è possi
bile soltanto con una vasta7 

mobilitazione di base che, 
coinvolgendo tutti gli opera
tori del settore, riesca a 
scootere l'immobilismo - del 
nostro governo che finora 
non ha mosso un passo verso 
la CBE, per ottenere una 
modifica dei regolamenti co
munitari che ostacolano for
temente la commercializza
zione dei mosti, e del vini 
siciliani. -

Questo è stato il tema di 
fondo del convegno interpro
vinciale sulla vitivinicoltura 
indetto sabato scorso a Mar
sala daUa -Federazione comu
nista di Trapani. 
. Un convegno ricco di inter
venti e affollatissimo.- che 
non al è limitato ad una a-
ztone di denuncia ma ha 
tracciato i temi di lotta per 
la soluzione di questa gravis
sima crisi, aggravata, ulte
riormente dalla sofisticazióne 
e dall'Incapacità del governo 
regionale nel creare le strut
ture neoassarie per la coa> 
merchiUszaaiooe dei vihL 

Le proposte dei comunisti 
in materia comunitaria mira
no al divieto dell'uso di so
stanze non derivate dall'ava 
per rarricebimento dei vini 

pWottf'dai paesi qedi• Co-
munita fPrancia e Belgio V e 
propongono che l'aumento 
del grado alcooUco ai ottenga 
tramite lo zucchero integrale 
d'uva che la Sicilia potrebbe 
largamente produrre con il 
•ino che la CHE «distrugge» 
con la distillazione agevolata, 
nn mezzo per eliminare il 
prodotto che le sue stesse 
norme vietano di esportare. 

A giudizio del nostro parti
to è necessario che si adotti
no concrete iniziative per In
centivare la commercializzar 
ztone del vino siciliano e me
ridionale nei paesi extraco-
munitaxi nel quadro di un 
radicale cambiamento ' deHa 
politica agricola comunitaria 
che assegni un ruolo diverso 
alle produzioni mediterranee 
e ne stimoli la commercializ-
zasione in alternativa all'at
tuale tendenza che privilegia 
la distruzione delle cosiddette 
«eccedenze» attraverso la le-
gislazròne, secondo una linea 
di poUUca agricola dettata 
dagli interessi delle aree del 
centro-nord dell'Europa. -

Nel corso del convegno è 
stato detto ohe la distillazio
ne agevolata non può essere 
accettata come ftffriilTyy 
< Non soltanto la CBE è ne
mica dèi viticoltori siciliani, 
Ce anche la mafia, che pro
tetta dal potere politico de-
mccrtatlano produce e vende 
9KL IBI pfttBO DASBÌBEIIISO U 
OTTO sofisticato. 
- Un giro di interessi 

: ;', t *t>yr^ 
<•' ti * / . . . 

;che^;fIhora"noh si é 
eltminare^ ed è certo- che 
mentre nelle cantine sociali 
del Trapanese il vino è1 ri
masto invenduto e avviato 
poi alla distillazione, dai por
ti di Trapani Marsala, Ca-
stellamare del Golfo, è parti
to più vino di quanto la pro
vincia non ne produca. < 

Chi c'è alla base di questo 
lucroso commercio? Chi sono 
gli esportatori siciliani? Quali 
interessi- e quali capitali si 
celano dietro le fantomatiche 
sigle delle compagnie di e-
sportazione? ' 

Non sarebbe difficile 
scoprirli, è stato sottolineato 
durante i lavori, come sareb
be possibile colpite la sofi-
sticeziòne con dei controlli 
più accurati nella vendita 
dello zucchero (elemento ba
se, con l'acqua, della sofisti
cazione) o aggiungendo ad 
esso un rivelatore mnocuo. 

La lotta alla sofisticazione, 
è stato ribadito nel corso 
dei lavori, è elemento fonda-
. mentale per la soluzione del
la crisi poiché il prodotto 
falso, largamente commercia-
liazattfr svilisce il prezzò del 
prodotto 'genuino ammassato 
nelie cantine sociali. 

Come abbiamo detto anche 
la Regione ha giocato un 
ruolo non indifferente nella 
determinazione: della erisi: 
basti sapere che altri 500 mi
lioni di danni li ha provocati 
ai vittvmicoltori l'< 

il 

rhòcrtstlàho'Scalla, non ap
portando la variazióne al bi
lancio necessaria per pagare 
la distillazione, non poteva 
apportarla perchè ' doveva 
andare in ferie! Tanto.basti 
perchè si possa -intendere 
qua! è l'impegno del governo 
della Regione nella soluzione 
della crisi. * > 

Al convegno oltre ai depu
tati comunisti della provin
cia, hanno partecipato 1 
compagni on. Pietro Amma
nita, della Commissione re
gionale Agraria del partito, il 
compagno Pancrazio De Pa
squale, membro dei. parla
mento europeo. ' --

Nel corso dei lavori è stato 
deciso che le proposte def 
comunisti faranno sottoscrit
te da migliaia di cittadini e 
inviate a Bruxelles, intanto i 
gruppi consiliari del nostro 
partita in tutti i comuni del 
Trapanese, hanno chiesto la 
convocazione d'urgenza dei 
consigli comunali, «polche la 
crisi che paralizza il settore, 
proprio mentre è in corso la 
vendemmia, non può restare 
estranea ai massimi consensi 
democratici cittadini». . . 

**I ounalglìeri- oonronarl • co--
. munisti chiedono che le am-
ministrazioni si impegnino a 
chiedere al parlamento euro
peo. allo StatoeaQa Regione 

-tutti quei' provvedimenti per 
risolvere defìnrtrvamente la 
crisi. 

Giovanni Ingoglia 
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Gli appartamenti ci sono 
ma lo IAGP non li 
ha ancora assegnati 

FOGGIA— Una delegazione 
composta dal sindaco dì Apri
cene iwniagno Felice Cata
ne», dal compagno on. Paolo 
De Caro e da altri ssnmìr4-
stratorì si è recata presso la 
direzione provinciale dello 
IACP per sollecitare l'espleta-
mento delle pratiche relative 
affa IonBastone dette gra-
doatarie definitive per rasse
gnazione di alloggi. 
, Com'è noto nella provincia 
di Foggia per quei .che ri
guarda i maggiori centri 
detta Capitanata numerosi so
no gli atteggi deU'IACP che 
sono pronti sia che non pow-

quanto la commbaione allog
gi non ha proceduto au'esa-
lae defkùtìvo delle relative 
prnocne eo m 
dei ricorsi. 

Di qui i ritardi nell'aprron-
tare le graduatorie e quindi 
nel consegnare gli alloggi ai 
la ini atari ad in particolare 

La delegazione uumunMa 
ha volalo sollecitare ed fenpe-
gnare net contempo TIACP 
perche la commi wtoM alloggi 
lavori con maggior speditezza 

aue wrigrnjL dei catadinL 
Matti non è pensabile che 

a causa dei ritardi nei vsgnb 
dei ricorsi non si debbano as
segnare alloggi che sono 
pronti.da alcuni mesi. Non è 
soltanto fi caso del I T M I T 
di Apricena ma è soprattutto 
a caso della città rapnaaigo, 
Foggia, dove uovi ebbero ee» 
sere assegnati altra Set al-
loggL •-;' 

La srsxlaatarta uiuv visoria 
è uscita due anni fa ma a 
tuttoggi non è stato possibue 
varare quella definitiva in 
quanto i ricorsi sarebbero al
cune mignaia. E* indispensa-
pagni oomunisti. che la com
missione lavori, risòlva nel 

GnNnMan atti de§8 oWMiaistratori £ CWeti 

L a l ^ 
gli «Unni» che 

chiedevano una casa 

di 
ritto alla 

infine è stato anche souecV 
tato da parto della 

MU 

dì cai . la 
far legga è de. 

CH1BTI — Gravissimo «t-
t o da parte deHa Giunta. 
comunale di ChietL ette 
ha messo m moto, con una 
cornunicarione ufficiale 
alla questura, un mecca
nismo che potrebbe porta
re all*liicrimJnaxìoDe dei 
soci deHa cooperativa e-
dlluua che banoo occupa
to i l Comune giovedì acor-
ao, quando ara previsto lo 
Ineediaoaenco del nuovo 
Gbasigiio. 

La vicenda è ora al Ta
glio deHa Procura della Re
pubblica, mentre in città 
infuriano nolente polemi
che. La DC. partito d i e 
conta 23 consiglieri su 40 
e che non è ancora riu
scito a dare un governo 
aiia_ citta, sembra arar 

tasta. Parla di «strumenv 
taH— m a n » da parte dei 
cojfcutriatt e di vtoeoda 
«pretestuosa». Gli occu-
pantt di giofodi (matatel 
djl una cooperativa d m 
canta oltre 500 soci « che 

at> 

par le 
dal Comu-

etranei >, S Municipio è 
presidiato dalle forse de*-
l'ordine, come se fossero 
in arrivo gli Unni. Qualcu
n o parla addMKtura d i 
prossima seduta dei Con
siglio Comunale a porte 
chhwe. Kmerge, ljM|WuTna. 
la figura di un partito, 
quello deHa DC, che ogni 
qualvolta 1 cittadini voglia
no prendere direttamente 
parte alle decisioni che M 
riguardano o cogliono far 
Tatare un proprio diritto, 
va in preda al panico. 

Tale atteggiamento Tie
n e nettamente criticato 
«ai re9«*oocajn, che ac
cusano U DC di non saper 
garantire la «governabi
lità della c i t tà» per la sua 
hsaotoszsm politica, e «ai 
comunisti i quatt rKengo-

cha l lntara 

La Sardegna 

parteciperà \ 
: ai mercati 

internazioiiali? 
Dalla redaziono 

CAGMARI — La Sarde
gna rischia di non poter 
partecipare a mercati, flo
re e mostre all'estero per 
tutto i l 1981. La Giunta 
regionale, infatti, non ha. 
ancora predisposto il pro-
s^ramma e. fatto ancor più, 
grave, l'esecutivo non pa
re neppure intenzionato 
ad elaborare il documen
to da presentare, a pe
na di decadenza, al gover
no entro fl 30 settembre 
per ottenere l'approvasio» 
ne prescritta. 

L'attività delle Regioni 
all'estero infatti è attuai-
mente disciplinata da un 

~ provvedimento legislativo 
che hnpone la presenta
zione di organici program-

- mi entro termali rigorosi. 
La situaaione e i proble
mi derivanti dal nuovo 
contesto normativo sono. 
stati discussi nel carso di. 
una. riunione organizsata 
dal Movimento federalista 
emupeo ed alla quale han
no partecipato tra gli al
tri a compagno Umberto 
Cardia, deputato comuni
sta al Parlamento euro
peo. il consigliere regiona
le del PCI Villio Alacri a 
1 zappi leuntanU delie aa-
sodasionl degli emigratL 
deHa CMnfcoruvatori, del 
uwiauenianU. deHa Con-
federasione den'srtìgiana-
to .della Lega delie 
rative, nondiè i 
regxnan oei : „^ . 
confederalL II dibattito si 
è svUuppato intorno a due 
problemi. 

TnnanaHutto sono stati 
criticati i meccanismi prò-
cedunui contenuti nel de» 
cretoche —come e s t a t e 
giustamente osservato — 
limitano e mortificano la 
acrtorMona normativa del
le Regioni riportando nel
le mani del potere cen
trale le deleghe già con-
cease alle atnmtruatraziooi 
regionari: l'approvazione 
òoflnittTa delle attività 
viene infatti riservata al 
governo centrale in di
spresso dei principi di au
tonomia e di decentra
mento sanciti dalla Costi-. 
turione e ribaditi dalla -e 

« u n colpevole, protangmto 

detta veechla Granai « e • 
mette in tace «oscuri gjo-
ohl di potare tetorno a 

itiappott^ a t a n a a l ; n,c. 

seconda ' questione 
durante 11 dibatti-

tor^aarda invece llm-
mtaente scadenza, & sa 

date ultima 
la issai mellone del 

In proposito è 
stato rilevato ohe non ri
salta In cosso di oleum a 
stona da parte deua Oran
te a programma per 0 

La t 
«M 

re presente, ne 
- all' 

'.'-k^v'k'; t»ìi."i" ,Uj \i•'.';.*<.;.*.' i l , 
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Tanto tensione internazionalista alla festa dell'Unità di Serra de9 Conti 
'. * 

: al fianco 

Dal discorso di Dina Mendoza un appello alla solidarietà e alla mobilitazione per sconfiggere la dit
tatura sanguinaria - La ferocia già subita dalla popolazione in seguito al golpe di cinquantanni fa 

ANCONA — « Nel 1931 il pri
mo regime dittatoriale instau
ratosi nel nostro paese finì 
con 30mila vittime: l'ultimò 
golpe, quello del Ì5 ottobre 
'79, potrebbe avere un fina
le enormemente più ' dram
matico: fino ad un milione! ». 
Sono le parole di uno dei 
passaggi più sentiti e sof
ferenti dell'intervento di Dina 
Mendoza, rappresentante.' in 
Italia del Fronte Democrati
co Rivoluzionario di Él Sal
vador, alla manifestazione in
ternazionalista per la libertà 
di questo piccolo paese del 
Centro-America, tenutasi do
menica scorsa a Serra de' 
Conti, a conclusione della Fe
sta dell'Unità. 

Accompagnata per l'occa
sione dalla compagna Cristi
na Cecchini, segretaria regio
nale della FGCI e membro 
del Direttivo regionale del 
PCI, la rappresentante del 
popolo salvadoregno in lotta 
ha così iniziato anche nelle 
Marche quello che si pro
spetta come un lungo e dif

ficile lavoro " di sensibilizza
zione dell'opinione pubblica. 

In questa regione i proble
mi dei popoli in lotta per 
la propria libertà e l'indipen
denza nazionale in America 
Latina ' sono già da - tempo 
conosciuti: più di un anno 
d'iniziative del Comitato di 
Solidarietà con il Nicaragua, 
sono • serviti ad elevare la 
coscienza - internazionalista. 
Ed è su • questa • strada che 
cercano ora di muoversi an
che i rivoluzionari salvadore
gni. tentando di coinvolgere 
il più ampio ventaglio di for
ze politiche e sociali, sindaca
ti, nel Comitato Nazionale 
(ma anche in eventuali orga
nizzazioni regionali) di Soli
darietà attualmente costituito
si a Roma, presso la Lega 
Internazionale per i Diritti 
dei Popoli. Proprio a. Serra 
de* Conti, in mattinata, si è 
svolto un incontro ufficiale in 
Comune. 

Circa 5 milioni di abitanti 
(il Paese è al primo posto 
fra i paesi dell'emisfero oc

cidentale per densità di po
polazione), vivono ki condi
zioni economiche e sociali di
sastrose, : oppresse da un'oli
garchia economica e da un re
gime militare al potere > or
mai da-mezzo secolo. Paese 
sostanzialmente agricolo e le
gato a doppio filo alle multi
nazionali ed alle scelte poli
tiche degli USA, El Salvador 
esportava • nel '77 caffè, ih 
misura pari al 63 per cento 
del totale dei suoi traffici 
con l'estero. ' . ' • 
• Ancor oggi, il 2 per cenfo 
di latifondisti possiede il 60 
per cento della terra coltiva
bile, mentre il 60 per cento 
della popolazione ha un red
dito inferiore alle 50mfla lire 
. mensili, e Assediato dalla fa
me — dice ancora la Men
doza — il • Salvador ha un 
tasso di mortalità ' infantile 
altissimo, il 40 per . 1.000. 
L'analfabetismo è ancora ol
tre il 40 per cento, 'mentre 
per lOmila abitanti sono di
sponibili appena 3 medici. • 

Su questa realtà di soffe
renze si innesta dunque : la ' 
lotta popolare, condotta or
mai da tempo da molte forze 
progressiste e ) democratiche, 
anche di orientamento cristia- ; 
no ed anche dentro la stessa; 
DC che, pure, oggi governa, • 
seppure profondamente spac
cata al suo interno, assieme: 
ai militari. Ed è proprio per ! 
fermare questa battaglia che. 
gettando ogni maschera di 
rinnovamento e emarginando. 
ed eliminando i. settori più 
avanzati .*•• dell'esercito, ' la . 
Giunta al potere sta oggi con
ducendo un vero sterminio 
di massa degli oppositori, di' 
cui l'uccisione," ai piedi'del
l'altare, del capo della chie
sa '• cattolica locale,>monsi-\ 
gnor Romero, è il simbolo 
più clamoróso.: ' . - - • • 

Tradizionalmente divisa in 
una miriade di formazioni an
che . in dura lotta fra • loro, 
l'opposizione democratica e 
rivoluzionaria, dai comunisti 
alla federazione . dei . piccoli 

e medi industriali, è, final
mente riuscita a. coalizzarsi 
sotto ^ un'unica bandiera..' il 
FDR appunto. ;" V .'... ,- ^. : 
. « A voi — ha detto ancora 

laiMendozaj di fronte.ad. ol
tre 500 persone — chiediamo 
solidarietà; umana e politica, 
ma anche concreti aiuti eco
nomici; la nostra battaglia è 
molto dura e condotta.senza 
mezzi: possiamo contare sul
la. decisa volontà insurrezio
nale delia nostra . gente, ma 
sappiamo ' anche. che già .5 
mQa mercenari : sono pronti 
ad • • intervenire. >: provenienti 
dal ' Guatemala. Ai -. Comuni, 
alle Province e alle Regioni, 
ai sindacati domandiamo. : al. 
pari di. quanto ha fatto > il 
Comune di Roma, di preme
re sul governo'italiano affin
chè riconosca come unico in-

:terlocutore il FDR, e lo sta
to di belliggeranza in cui si 
dibatte il nostro paese (scon
figgendo così il disegno della 

. giunta di presentarci. come 
-"terroristi")». - • 

Nuovi segni di proficua collaborazione amministrativa al Comune di Urbino 

Unità Pei-Psi (nonostante le manovre 
Discusse nell'ultimo consiglio alcune questioni che erano alla base dell'accordo programmatico tra 
i due partiti - Dieci interpellanze presentate contemporaneamente dallo scudocrociato per innesta
re elementi di frizione - Ma il disegno non è passato - Il discorso in assemblea del sindaco Londei 

Incontro ad Ancona per il litorale 

Amministratori 
•*• U'- - * - • ' * . " "- * " •- * * . ' ' -• - ; * - * 

a consulto contro 
?"."fjr*o*"* * * 

l'inquinamento 
ANCONA — Ancora ii'in-
quinamento. marino, • in 
particolare del tratto co-. 
stiero da- A n c o n a a 
Marina di Monte Marcia
no. all'attenzione degli 
amministratori comunali e 
dei ricercatori della città . 
capoluogo di regione e dei 
limitrofi ed interessati.co- ? 
munì di Falconara e Mon-
temarciano: è. di ieri mat- -
tina. infatti, la prima riu
nione . intercomunale, al 

: municipio.dorico, con i tre • 
sindaci, numerosi assesso- . 

. ri, tecnici, comunali, rap
presentanti dell'Associa- -
rione Bagnini. dell'Unione 
Commercianti, il Presi- \ 
dente. della X Circoscri- : 
ziane anconitana (Colie; 
marino-Palombina).". PrW 
senti anche il direttore 
del Laboratorio Provincia- " 
le d'igiene, Latilla. fl me
dico provinciale, • Conti, i 

: ricercatori * ' universitari • 
Rehga.- di « Medicina ». e 
Bruni." ' di " « Ingegneria ». 
il. preside dì questa secon
da facoltà. Di Filippo. 

. - L'affollata riunione, co
me era prevedibile, ha 
avuto un esito sostanzial
mente interlocutorio, pur 
dichiarando esplicitamente 
tutti quanti, a cominciare 
dal sindaco ospite Monina, 
la-volontà di giungere a 
misure che - evitino, per 
1*81. decisioni-drastiche si
mili. a quelle intercorse 
l'agosto scorso. -* 

Oltre un naturale esame 
degli aspetti macroscopici 

. di, quanto sta accadendo 
al nostro litorale e dei 

. metodi di rilevazione usa
ti (se non altro, per con
cordare sulla variabilità 
oggettiva dei successivi 

'• rilievi), anche gli esperti 
non hanno però potuto che 
convenire sulla necessità 
di più approfondite, anche 
se rapide, indagini scien
tifiche. . v 

La riunione sì è conciu-
- sa quindi, cori la forma

zione di una Commissione 
di studio, composta da 
Monina. che la presiede. 

• e dai professori Paolucci. 
• Picchietti. Renga. Bruni. 

Latilla, degli ingegneri ca
pi di Ancona, Falconara 
e M. Marciano, dagli uf
ficiali sanitari di questi 

- ultimi due centri, dagli 
' assessori anconitani Fat

torini e Del Mastro. 

Al neonato gruppo di la- ' 
voro è demandato il com- ' 
pito di disegnare . una '.'. 
mappa ideale degli sca
richi - e di proporre tutte 
quelle iniziative che ' più 
servano ' a rendere .meno 
inquinanti gli scarichi ' a 
mare, magari attravèrso 
uri. più intenso trattameli* : 
to delle pozze di scarico 
o l'ulteriore « grigliatura» 
delle, acque'.'sporche. La ' 
Commissione comunque, si 
è già assunta l'impegno, di 
una nuova convocazione . 
entrò 15 giorni, cosi da 1 
consentire raflestiméntò 
di un programma d'inter
vento in tempi molto rà- • 
pidL .._--/,.}..";,;"vv"-.-.,."-: V 

• Con • queste scelte ope
rative. le tre amministra^ 
zion; comunali e levane 
.strutture specializzate che 
le affiancano si sono dun
que inserite effettivamen
te sulla scia delle indica- ' 

-zìoni- emerse-neli recente * 
- incontro di operatori ed 
amministratori (ma senza 
esperti del settore), svol
tosi al "centro civico di 
Coflemarino. su iniziativa 
di quel Consiglio di Circo
scrizione. In tale sede, in-"' 
fatti, nonostante il «dì- : 

strurbo » (ci sembra ' la 
definizione più appropria
ta)" provocato dai tenta
tivi strumentali della DC 
nei confronti delle -anrnri*-
n'*trazioni di sinistra, ba
gnini ed aTnmini«rr̂ **,ri 
circoM-TÌAÌonali avevano . 
concordemente afTermàto 
che. alidi là deHa possibile -
paroma di scelte tecniche 

. esistenti, l'ùnoei ativo. ri
maneva comunooe riaori-
re la spiaggia fl prossimo 
anno. 

Evidentemente, si po
tranno anche avere solu
zioni provvisorie, ma non 
è onesto che preoccupa: 
entro due anni, infatti, il 
Connine di Ancona dovreb
be terminare la costruzio
ne ò>l colVttore-depura-
tore della ZTPA (che rac
coglie il centro c'ttà e la 
fascia cotfwra fino alla 
frana «BaWuoci»). men
tre. se le procedure ver
ranno ulteriormente acce
lerate. un anno più tardi 
dovrebbe essere comple
tato anche l'altro alla fo
ce dell'Esino che, coni-

* volgendo più Comuni, sa
rà gestito dal consorzio 
«Valle Chiara». 

A' Inaugurata > 
: a Pesaro . 

una « materna * 
* per 150 bambini 
PESARO — NeM'ambitò del; 
le manifestazioni indette per 
celebrare fl 36. .'anniversario 
delia Liberazione di Pesaro. 
è stata inaugurata la sede di 
una nuova scuola per l'infan
zia HI via Togliatti. • 

' I l nuovo edificio, progetta-
r to con 'moderni. criteri, ospi-
• terà circa 130 bambini da 
tre a sei anni -:---> :•.."•.-• 

I programmi 
di Telépesaro ' 

18,30 Film > • Una lesióne 
d'amore, di I. Bergman 

2t\09 Cartoni animati. 
2OJ20 Tetopeaaro stornale -.'" 
2M0 Film: Dio mio eotne «a* 

no caduta In basso • 
22.10 Calcio -' brasiliano 'San 

. ?. Pauto-Santos...".. . 
23,05 Telefilm dalla 

Haurtt Tlndlane : 

URBINO — Primi passi, non titubanti ma di tutta utilità per la popolazione urbinate, della 
giunta comunale comporta da comunisti e socialisti, che hanno ritrovato là viar della col-' 
laborazione amministrativa, dopo le elezioni di giugno, stilla base di un accordò program
matico contenente anche alcuni dei punti discussi nell'ultimo consiglio comunale. Quello.- per 
esempio, votato all'unanimità da tutti ì partiti, dell'adozione definitiva del programma ,di 
attuazione degli strumenti urbanistici, relativi alle frazioni, nelle quali.quindi (e particolar
mente a Canavaccio e*a San > --•: -:. >£.;-"> ">.->.:-;• ; • -"''•"' • •* '-i ~: 
Patrignano, esaminate nella — " ., —^-— •"' t i V • ,-•» v . — 
stessa'seduta civica).isi può 
dar corso alle richieste di co
struzioni -edilizie..-..;;•;-. . •"-

Si potrebbe parlare anche 
di altre. cose, arrivate- in 
Consiglio "• - indirettamente 
tramite le interpellanze (ben 
dieci!) presentate . dalla DC 
nel precedente . consiglio su 
varie questioni, con il chiaro 
intento di incunearsi, in 
qualche modo, nella collabo
razione fattiva tra PCI e PSI 
in Giùnta. . - ' , . -
. Un - tentativo. -" d'altronde 
scoperto,, che trova'; sempre 
più ispesso, voce in alcuni or
gani di stampa locale che si 
arrampicano ,• con evidente 
difficoltà a destra-e a sini
stra, senza per altro: trovare 

• rispondenza :•* nell'opinione 
pubblica. urbinate.. -

• Ha detto , il compagno 
Giorgio Londei. sindaco • di 
Urbino, nel rispondere - a 
nóme della giunta aue inter
pellanze dello scudocrociato: 
e ci . saremmo aspettati dalla 
DC • un ' metodo ~ diverso da 
questo che sfocia' in dicei m-
térpellarize - presentate - con
temporaneamente. Dove è fi
nità la tanto conclamata op
posizione costruttiva? ». • -

Le interpellanze- de affron
tavano tutti argomenti di tale 
ampiezza da comportare: per 
la risposta l'esigenza obietti
va di. un periodo di tempo 
ragionevole sia per la Giunta 
che per lo stesso Consiglio 
comunale. 

Qualche esèmpio: fl rego
lamento per il funzionamento 
del consiglio stesso: Urbino, 
capoluogo di un comprenso
rio dell'entroterra ; legge spe
ciale . per la. città feltresca: 
viabilità da Cahnazzo .e Ur
bino. con , la bretella Fa
no-Grosseto; localizzazione di 
un nuovo albergo; progetto 
cimiteriale Pomodoro-Trevjsi; 
e c c . " r-;- = . : . , . : j 

"- « TI nostro invito — ha 
continuato Londei. riferendo
si ancora al suo intervento 
di replica alle interpellanze 
— era quello di diluire le 
risposte facendole coincidere 
con i tempi istituzionali,. po
litici e partecipativi». 
- Giustamente, poiché : ' di 
questo, infatti, si tratta, dal 
momento che molte questioni 
ramministrarione le sotto
porrà alla popolazione urbi
nate, agli argani del Comune. 
comunque afla consultazione 
popolare. E* il caso — su cui 
si : soffia da qualche tempo 
sui soliti fogli locali — del-
l'alberge, sulla cui localizza
zione si dovrà discutere, va
gliare le ipotesi già avanzate 
(a San Donato) o presentar
ne altre. 

A Pesaro corsi 
professionali 
•per mobilieri •:; 
A ebanisti 

PESARO — L'assessorato alla 
Pubblica Istruzione della Pro
vincia di. Pesaro e Urbino 
porta a conoscenza dei gio
vani. che hanno terminato la 
scuola d'obbligo o che abbia
no . comunque - compiuto il 
quindicesimo anno-di età. che 
presso la scuola professiona
le regionale di Pesaro (via 
Fattori 38) sono aperte le; i-
scrizioni al .corso di forma
zione professionale per «mo-
bUieri ebanisti ». -. 
• Nei sottolineare che tale 
corso corrisponde ad una spe
cifica : richiesta di mano d' 
opera .qualificata e offre con
crete possioMà. pccupaziòna-
K, si .informano gii interessa-. 
ti che la qualifica professio
nale conseguita, ' ' riconosciuta 
'dalla Regione Marche, dal 
ministero del Lavoro e dal mi
nistero deBa Pubblica Istruzio
ne,'consente'di evitare \»Y Un
go periodo dà apprendistato e 
di essere ammessi a. pubblici 
cónborsL - ," - ^ 

Industriali sordi agli appelli degli enti locali 

Nubi sempre più ciipe 

Nelle aziende : maggiormente in crisi l'unica 
sfa è stata quella del licenziamento e della 

soluzione propo-
cassa integrazione 

ANCONA — e Le difficoltà 
ih cui -versa il '. settore • non 
sono di ordine congiunturale 
ma strutturale ed hanno bi
sógno di concretò, iniziative 
imprenditoriali atte a rispon
dere adeguatamente ai pro
blemi della ricerca tecnologi
ca, della diversificazione pro
duttiva. commercializzazione, 
formazione professionale ec
cetera ». .;/,.-....•; „'., "•-••. 
. Il • settore di cui si parla 

è quello .degli strumenti mu
sicali. E' stato all'ordine del 
giorno i di .una - riunione 
del coordinamento regionale ;_ 
«Marche», della FLM, per> 
un • esame dell'attuale . situa
zione del settore e per deci
dere le ; iniziative da porre 
in atto per un rilancio della 
piattaforma: e delle proposte 
sindacali in merito. • ' 
.Diciamo subito delle inizia-; 

tive:, nei prossimi giorni ver-. 
ranno : convocate le assenti- -; 
Wee in ' tutte le aziende del. 
settore: • verrà definito : un * 
pacchetto di sei ore di scio
pero da •'• articolare a ' livello : 
aziendale entro il .19 settemr 
bre; - una < manifestazione re- : 
gionale sì terrà entro il 26 
del; mese. -̂'": •'..:. --•"..••- : '" ' 

Si sono rese necessarie, si ' 
dice nel documento conclusi- \ 
vo : del- Coordinamento, « di ' 
fronte al perdurare e all'ag
gravarsi della situazione pro
duttiva ed ; occupazionale- e : 

per sollecitare un immediato 
avvio del confronto • e : delle • 
trattative con gli ' imprendi
tori». •-'• •-'•!;>'- • : . .: ' • 

Certo, non può non preoc
cupare -la grave - situazione 
produttiva del settore, carat
terizzata da alcuni- punti di 
crisi davvero: < drammàtici » 
(come vengono definiti < nel 
documento sindacale). -
•• Ci si riferisce ad aziende 
quali la Farfba.-la CRB. la 
Spaceso^id, itó l ineo la cui 
crisi rischia di ' * méttere in 
discussione' ;-'— ci riferiamo 
sempre < a- £ quanto - è , scritto 
nel documento della FLM!— 
centinaia di;posti di lavorò.».; 

Più in.geneiale, si fa nota
re ̂ nel documento, .è .riscon
trabile una situazione di pe
santezza in quasi tutto il com
parto elettronico che occupa 
oltre il 70 per cento deli-in
tera produzione di 'struménti : 
musicali. / --.̂ "-Ì̂ -ÌS:i ..-• - v 

A proposito di Tarfisa. V e 
dal ricordare come la situa- • 
ziope più calda si registri 
proprio in quest'azienda la 
cui- .dkeziohe ha presentato 
un piano di. ristrutturazione 
chê  fl sindacato ha. definito 
aò̂ lirftturar'r ;"c provocatorio ». 
• ynflateralmente la direzio

ne. della ! Farfisa,. ha deciso 
di^soapéàìlèrè-a zero ore 152 
lavóràtóril > In generale ' ha 
presentato un ptano'nel qua
le' sono previsti solo ; licen
ziamenti, la. chiusura dì uno 
stobOimento (quello di Ca-
stelfidàrdo) senza fare nes
sun cenno ad iniziative nel 
settore degli organi elettroni
ci, : che costituisce l'80 per 
cento dell'intera .produzione 
Farfisa. ._-.•• 

Se la crisi appare mag
giormente avvertibile alla 
Farfisa (a proposito, questa 
; i i u . 5 ^ . i . - -i ' -... /,'V :->-- • • . : 

- - ' - » - - • • 

mattina nei locali della FLM. 
indetta dal Consiglio di fab
brica si terrà una conferenza 
stampa), le proposte del sin
dacato riguardano l'intero 
comparto degli strumenti mu
sicali delle Marche. ,. : 

< . . w . . .1 

• Per questo il Coordinamen
to regionale fin dal mese di 
maggio ha presentato agli 
imprenditori marchigiani una 
piattaforma rivendicativa per 
il rinnovo della contrattazione • 
integrativa che più all'aspet
to salariale (viene chiesto un 
modesto aumento complessi
vo di 35.000 lire per rivalu
tare esclusivamente il premio 
feriale e quello di produzio
ne) guarda a quelli che. so-; 

no i problemi generali del 
settore ed avanza alla contro
parte (l'Associazione degli In
dustriali) anche una serie di 

proposte da-confrontare e di
scutere con la stessa Asso
ciazione' degli. Industriali, le 
forze politiche e le istituzioni 
pubbliche (Comuni • e . Regio-
n e > - .••:-, „ ' : . - • -- , : - ' ; , • : • ' • ; > ' 

Pregiudiziale, per il sinda
cato. era che l'accordo di 
settore dovesse essere esteso 
a tutte le aziende produttrici 
di strumenti musicali presenti 
nella' regione, con particolare 
riferimento a quelle delle pro
vince di Ancona, Macerata ed 
Ascoli Piceno. « Ma nascon
dendosi dietro argomentazio
ni pretestuose, di interpreta
zione contrattuale l'Associa 
zione degli Industriali — af
ferma il Coordinamento FLM 
nel suo documento — da una 
parte discute azienda per a-
zienda la cassa integrazione, 
ridimensionamenti e dall'al-

; Chi sonò i giovani autori a Pesaro 

una notte 
buia e tempestosa»! 

Sarà presto ripresa un'interessante iniziativa 
del Comune per il programma culturale 

m^mm\mm^ 
PESARO — Tra le copiose 
Iniziative .promosse dal Co
mune di Pesaro in campo 
culturale; con particolare fa
vóre nefM ambienti giovanili 
è stata accolta quella riguar
dante la .divulgazione delle 
prime esperienae letterarie di 
giovani autori pesare&L «Chi 
scrive oggL a Pesaro?» ha te
nuto' banco per i mesi .di 
maggio e=giugno, e, in oonsi-
derasfonè ^W successo ri-
sconfaato. Wttuaattva sarà 
ripresa tra non, motto. '* 

LaltoraaaaoBsorè-afla cul
tura» prof. - Aàelelnfò " Oampa-
na, nel corso deu^ presenta-
itene di uh romanao inedito. 
cosi tratteggiò le^motivaatoni 
che avevano - spinto l'ente 
pubblico' - ad • irrtraprendere 
quella esperienza e gli obiet
tivi ai quali implicitamente si 
guardava.. .«Abbiamo voluto 
vedere cosa pensano e come 
scrivono dei giovani che vi
vono,' che operano qui a Pe
saro. Ho tetto un libro di 
poesia, due romanzi, li ho 
lètti con interesse; ho cerca
to, per: quanto, mi è stato 
possibile, di trattarli come io 
tratto anche un classico, cioè 
di usare degli strumenti per 

capirli». '-.- "-";-£'. .--„• 
Seguita Campana: «Io non 

credo di aver scoperto dei 
classici, a parte che i classici 
vengono definiti dopo: - Può 
anche darsi che diventino dei 
classici, non lo so, ma questo 
non mi preoccupa in quanto 
responsabile politico di que
sta iniziativa (^). La politica 
culturale di un Comune deve 
avere 11 coraggio del rischio. 
Perché la politica culturale 
del Comune che proponga, 
mettiamo, solo ì classici; va
lori -già collaudati, cohsonda-
ti._rtaWliti, consacrati dal 
tempoj- non corre.- nessun rt-
schto..Invece se ti Comune-— 
conclude Campana ' v—; deve 
promuovere cultura, e'cultu
ra, ha come fine ultimo la 
crescita di una coscienza, de
ve avere il coraggio del ri
schio». •••-

Dal momento che. comesi 
diceva, l'iniziativa riprende, i 
giovani autori pesaresi che 
volessero far conoscere le lo
ro opere prime, possono av
viare. contatti con il Centro 
di catalogazione e informa
zione bibliograflca. presso la 
Biblioteca comunale Centro. 
via Rossini. 30, 

tra vorrebbe confrontarsi sui 
problemi di fondo del settore 
ponendo limiti provinciali al
la .discussione, •• dimostrando 
pertanto una arretratezza cul
turale e politica che non Ha 
riscontri in Italia». • • 
: Con questo atteggiamento 
l'Associazione degli Industria
li sta accentuando l'isolamen
to politico in cui si era cac
ciata ; già prima delle ferie. 

La Conferenza permanente 
degli Enti locali, i partiti a 
tutti i livelli avevano concor
dato sulla necessità , che ' si 
operasse un serio e costrutti
vo confronto. Ma TAssocia
zione degli Industriali da que
sto orecchio pare proprio che 
non ci voglia sentire. ' , 

Seminario; 
a Recanati; 
su Leopardi 
vn.;:,e':le':;:.v;" 
letterature^ 
straniere ^ 

MACERATA:— Recanatt, da 
ieri mattina, è nuovamente 
entrata in-un intenso perio
do di animazione culturale: 
fino al 25 prossimo, tranne 
un. breve .intermezzo di tre 
giorni, un seminario a par
tecipazione ristretta e un 
convegno. ' intemazionale di 
più largo respiro esamineran
no ancora • una ' volta, - sotto 
due diverse angolature, l'ope
ra e il sostrato culturale e fi
losofico: del- suo più illustre 
concittadino: Giacomo Leo
pardi. ~ • •- • --• J •••-' 

H Centro Nazionale di Stu
di Leopardiani, infatti, ha 
aperto ieri fl suo calendario 
d'iniziative autunnali, con un 
seminario su «leopardi e ie 
letterature' straniere» dodi-! 
catò - ad italianisti stranie
ri, al. quale prenderanno : 
parte.circa 50 studiosi. 

I lavori si terranno presso 
la sala, delle conferenze del 
Centro stesso ed ogni giorno: 

sono previste relazióni su di
versi ; argomenti, nonché 
gruppi di stùdio pomèridlahi 
e mattutini. • - • . 

Dal 22 al 35 invece. la cit
ta sarà letteralmente invasa 
da : almeno 400; studiosi di 
tutto il mondo, che prende
ranno parte al.«V Convegno 
internazionale di Studi Leo
pardiani»: si terrà nell'au
la magna della sede muni
cipale e avrà per tema: > 
«Leopardi e il mondo anti
co». .-._-.. -i 

Questo comunque, . O ca
lendario completa deUe- due 
manifestazioni. 

Seminario: oggi, «L. • la 
letteratura francese »; doma
ni, «L. e la letteratura ro
mena»; IL «L. e la lettera
tura spagnola»; 12, «L. e la 
letteratura scandinava »; 15, 
«L. e la letteratura tedesca»; 
16. «L.- e la letteratura in
glese»; .17, «L. e la lettera
tura angìonamerìcaua »: . 18. 
« L. e la letteratura rossa »; 
19. e t e le avanguardie mo-
denoe». . , . . , • 

. L 

Dopo Veliminazione dalla Coppa Italia per opera della Lazio 

col campionato 
Domenica prende il via la massima competizione calcistica — I bianconeri non sono più l'oggetto misterioso 

:^ :i--iim^f 
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I catelafon dtifAscali. daraalo la fata . « 

ANCOWA — L'Ascoli fuori 
dalla Coppa Italia, la Sam-
benedettese con la qualifica
zione ormai in tasca, identica 
situazione .per Fano e Civita-
novese: Anconitana, Vis Pe
saro, Maceratese ed Catalana 
(le altre inarchigiane impe
gnate nella Cappa Italia i>er 
squadre seea^aofessìonìsie-
invece tagnaee fuori: a que
sto il responso, inappellabile, 
deUe partite dX domenica. 
Tra 1 .risultati delle squadre 
marchigiane spicca la vittoria 
fuori casa (per uno a zero) 
detta Bambenedettese a Giu-
naneva. La aquadra roasobm 
è a punteggio pieno, per aver 
superato agevolmente già il 
Olulianova dell'ex TrRNuanl 
al Ballarti! di San Benedetto 
e 11 Teramo sul campo di 
gioco detta squadra 

L'etlminaalone dalla Coppa 
nana deD'AaeoU fa notìzia. 

chiaro, la Laalo (è - la 
di Castagne* che ha 
ti timo) ha ampia

mente meritato la. qualifica-
tiene a apese degli .ascolani. 
Ci un parò: sansa lo scivo

lone casalingo degli uomini 
di Fabbri contro il modestis
simo Pescara (che proprio 
domenica ai è fatto superare 
dal pari categoria Varese) a 
quest'ora quasi sicuramente 
non staremmo a recriminare 
sulla mancata qualificazione. 
Ma M.gioco del calcio è bello 
perchè e anche imprevedibl-
le:^si può perdere paia con 

Passi la sconftita. passi la 
qualificazione non raggiunta, 
runportante, a questo punto. 
è che r Ascoli non Inciampi 
pm. Domenica Infatti inizia 11 
campionato di serie A. Per 1 
bianconeri ascolani s? tratta 
di ripetere l'exploit dclTanoo 
scotio e sicuramente, come 
nunimo, di non avere preoe-
capaaioni di classifica. Ma 
quest'anno sarà più difficile, 
perchè ormai rutti conoscono 
Moro e compagnia, il gioco 
dell'Ascoli è rimaste lo 

- Italia pare mutato fai seno 
alla squadra di OJL Fabbri, 
a partire dallo stesso allena
tore. La squadra, è Tlmprea-
stone che abbiamo avuto se

guendola in queste partite di 
Coppa Italia, sembra che si 
stia avvicinando atta forma 
migliore Sia pure pareggian
do con la Leaio vincere al
meno tre a zero con i bian-
coazxum per poter passare il 
turno rientrava solo nel 
campo deHe buone 1 narrili n 
ni. la squadra di. Fabbri. 
soprattutto nel prxna-tempo 
ha fatto intravedere dei mo
menti di autentico buon gio
co. Che è poi quello che la 
squadra dovrebbe fornire (ne 
ha le capacità) nell'intero ar
co dei novanta minati. 

lfesiun problema invece, 
come dicevamo, per la Sanv 
banedettese che continua ad 
ottenere risaltati positivi sia 
con il bel gioco sk, quando 
manca il gioco, con un'e
strema praticità, facendo ca
pire. finora, di aver acquisito 
la mentalità giusta per un 

di CL La Sam
ba tette le earte 

in regola per ben figura» ad 
è tra le poche squadri» can
didate aUa vittoria finale del 
torneo. 

Buone cose anche dal Fino 

di Mascalito che, per 
ancora in tema di Coppa Ita
lia con un gol per tempo ha 
superato i cugini detta Vis 
Pesaro. 

Ma a Pesaro, è risaputo. 
dette fortune della squadra 
di calcio inteream.poea. C% 
la Scavouni basket che te una 
concorranaa spanata e per di 
Itt «d iHatm» Bvetto. 
Quest'anno addirittura a 
proposito di basket a Pesaro 
si sogna qualcosa di pra del
la non retrocessione in A3. I 
primi-risonati aia pure m 
amichevole (tre reti k vitto
ria sul campioni dltalia del
la atnadvne) lasciano bene 
sperare. Intanto la flcavetmi 
da ieri aera è in terra d*A-
bruzao per parteclpBR al 
torneo di ChletL Una uharte-
re occasione per. pei mettere 
ai vari Sllteèter. Ponaord. 
Magnifico, Procaccini Boi-
land (già In forma per la 
verità) di affinare ulterior
mente il loro affiatamento-e 
meglio assimilare gli schemi 
di Bertinl e ~ 
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Mercoledì l'incontro t t -a^ , 
sindacalo e direzione aziendale 

.-. 1 J 

crisi f 

di miglioramento 
PERUGIA — I nodi stanno 
venendo tutti al pettine per 
quanto riguarda la IBP. Do
mani è un giorno Importante: 
l'incontro fra sindacato e di
rezione aziendale sulla piatta
forma Integrativa non può 
Infatti essere considerato un 
fatto marginale, né seconda
rlo. • ••- :•-• -.•••. • 

Non è casuale che In un 
botta" e risposta a distanza 
fra il direttore delle relazioni 
interne ed esterne della IBP 
Francesco Pappalardo e 11 
segretario ' regionale della 
CGIL Paolo Brutti, si è par
lato, quando le domande si 
sono concentrate in modo 
stringènte sulla piattaforma 
integrativa, oltre che di quê  
stioni di breve - periodo, an
che dì strategie,, di metodi-
generali con cui occorre in
trattenere le relazioni indu
striali,' di assetti finanziari 
del gruppo, di bilanci. 

E' stata Umbria TV ad or
ganizzare questo' confronto 
fra le impostazioni della di
rezione IBP e del sindacato. 
con due interviste di grande 
interesse fatte ' appunto al 
dottor Pappalardo e ài com
pagno Paolo Brutti. 

Alla vigilia dell'incontro di 
mercoledì Vale la pena, ri
prendendo alcune. dichiara
zioni del due intervistati, ten-
t are-di fare qualche riflessio
ne su dove va l'IBP. 

Pappalardo ad esempio af
ferma che « la tendenza è al 
miglioramento», ma avverte, 
subito dopo, che essa può 
essere interrotta da una serie 
di fattori fra i quali indica il 
costo, della piattaforma ri-
vendicativa. presentata •• dal 
sindacato, - che," sempre se
condo il responsabile delle 
relazioni interne ed • esteme 
dell'azienda, unita a quella 
del contratto nazionale, rag
giunge i 12 miliardi. A questi 
aggiunge la perdita secca di 
25 miliardi da parte del 
gruppo, a seguito dèlia cessa
zione della- «commessa ara
ba». . .. . . . . . -,. 

La conclusione è la seguen
te: « Abbiamo un gap, rispet
to all'anno passato, di oltre 
35 miliardi ». E ancora: «Se 
si -vuole difendere resistente 
e - progettare lo sviluppò, oc
corre'attrarre nuovi capital^ 
quindi recuperare* eeooorhlcK 
taV. Infine una afférmaziorie 
assai dura e preoccupante: ' 
« I/azienda _ dovrà comunque 
recuperare economicità anehe 
a costo di arrivare a decisio
ni unilaterali ». 
... Brutti. risponde in : modo 
altrettanto netto e parte 
proprio dalla situazióne eco
nomico-finanziaria della IBP. 
«La ragione per cui la mul
tinazionale alimentare .T*- ini
zia — non attrae capitale di 
rischio va ricercata'nella 
struttura e nell'assetto finan
ziario. dèi gruppo. Non si so- | 
rio. poi nemméno esperite tut
te le pratiche per accedere ai 
finanziamenti della. 675». E 
ancora: «H deficit della IBP 
è dovuto — come sta 'scritto 
sul bilancio — all'indebita: 
mento della Buitoni .(parte i-
taliaria), mentre la Perugina 
sta recuperando, anche se in 
passato, aveva, accumulato 
parecchi debiti ».•"':" . 
.Perché la pasta non tira?. 

si domanda il segretario re
gionale della CGIL. Risponde, 
sempre citando i dati, del bi
làncio'del "79. dove testual
mente sta scritto che per il 
marchio Buitoni è stata tenu
ta «una strategia non ade
guata a fronte di un mercato 

di notevole Interesse». Quin
di — osserva Brutti — esiste 
una responsabilità dell'azien
da per altro riconosciuta 
dagli stessi dirigenti, infine, 
è ancora il segretario della 
CGIL a farlo notare, il costo 
dèi lavoro incide nel bilanciò 
della IBP solo per il 25 per 

• cento, mentre ad esempio, 
l'acquisto delle materie pri
me pesa per quasi il 50 per 
cento. 

Pappalardo, dal canto suo, 
informa che la parte italiana 
del gruppo da anni funziona 
ormai come «distruttrice di 
ricchezze », reintegrato dai 
guadagni delle consociate e-
stere. Ricorda poi che recen
temente sono stati immessi 
nel gruppo ben 28 miliardi di 
« denaro fresco ». L'azienda 
del resto sta lavorando per 
acquisire nuove quote di 
mercato: il caso della com
messa Ubica è ormai nòto e 
arcinoto. ' 

Sin qui insomma una serie 
di dati, alcuni già conosciuti, 
altri del tutto nuovi, sullo 
stato del «colosso» IBP. O-
pinionl come si vede diverse, 
diremmo una lettura diffe
renziata anche delle cifre, 
rispetto appunto alla situa
zione della multinazionale. 
Quale il progetto? Pappalardo 
risponde in modo secco: « re
cupero di economicità, remu
nerazione del capitale, a ce
sto di ulteriori sacrifici e di 
decisioni unilaterali ». -

Il sindacato , sostiene al 
contrario che il momento dei 
sacrifici è finito, che i lavo
ratori hanno-già consentito 
una riduzione di ben 800 uni
tà lavorative in tutto il grup
po, tramite il meccanismo 
del prepensionamento; ora è 
tempo di chiedere l'aumento 
dei prezzi di produzione, 
fermi da 4 armi, e di spinge
re fino in fondo li processo 
di riconversione produttiva. 
• Brutti ne parla, affrontan
do il problema della stagio
nalità e degli straordinari.-
« Non siamo — dice' — pre
giudizialmente contrari all'u
tilizzo di queste pratiche, se 
contrattate con il sindacato.' 
Ha ragione il dottor Pappa
lardo quando afferma, che 
stagionalità' - e • straordinari 
sono per ceVti aspetti.persino 
flsìòlÒgtcTaltfóroduzIone che 
si tmmmmp: n prowe-; 
ma pero ' ^ continua' — é*uhf: 
altro: la creazióne cioè di': 
nuove produzioni - (biscofc-, 
to. prodotti da banco, ecc.), 
che rendano possibile la uti
lizzazione degli Impianti an
che nei primi sei mési del
l'anno, quando vengono uti
lizzati solo al 40 per cento. 
Un'azienda sana — commenta 
-— non può permettersi simili 
squilibri». 

Pappalardo .incalza e. so
stiene che il blocco degli 
straordinari, deciso nel mo
mento In cui è stata presen
tata la piattaforma, costa alla 
IBP un miliardo secco ogni 
sabato, n segretario regionale 
della CGIL risponde: «Sin 
qui non abbiamo avuto ri
sposte precise sulle nostre 
richieste, nel momento in cui 
ciò avverrà e si apriranno 
degli spiragli, slamò disposti 
anche a revocare il blocco». 

Domani a queste, come a 
tante-altre questioni, si cer
cherà di dare una risposta 
nel corso di un incontro, che 
sia' sindacato che * azienda 
giudicano di grande rilevan-

Gabriella Mecucci 

Aperta ieri pomeriggio al Foro Boario 

Con mostre e dil 
per una settimana a 

«Agri-Umbria #80 > 
Un momento di informazione sulle tendenze del mondo agricolo regionale 
e italiano • Da oggi la rassegna zootècnica nazionale della razza chianina 

Il sindaco Costantini oggi dal presidente della giunta provinciale 

Nuovo incontro ai Nami : 
-.- . v . . : ~ . i.-> • . « Q::, i-'v.-.. :> • • • / / • 

V-"> Vi-.;.;* !-..',;..» V . . - . , , ." l ."' i ' - i - ; Kì ;'--,'.- |ó'.-.'i t" . ». 
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BASTIA — Si è aperta ieri pomeriggio al 
Poro Boario di Bastia « Agri-Umbria '80 », 
settimana dell'agricoltura umbra. L'inaugu
razione è avvenuta alla presenza del sotto
segretario all'agricoltura onorevole Pisonl, 
de! presidente della Giunta regionale del
l'Umbria professor Germano Mani e dello 
assessore regionale all'Agricoltura Carlo 
Gubbini, del presidente deU'ESAU Ma-
schiella. — •-•-- .....-...,...•>......., ... 

Anche questo anno Agri-Umbria ospita 
mostre zootecniche di grande valore, dibat
titi che faranno il punto su questioni aper
te a livello regionale e nazionale, mostre 
di prodotti agricoli, dL macchinari ed at
trezzature. Un appuntamento atteso soprat
tutto ' dagli agricoltori, operatori economici 
che vedono nella fiera di Bastia un mo
mento di conoscenza, di Informazione sulle 
tendenze in atto nel mondo agricolo regio
nale e nazionale. 

Fra gli interventi più attesi, venerdì pros
simo. quello del ministro per il commercio 

con l'estero onorevole Enrico Manca che 
parlerà' di come il governo intende lavorare 
per superare il peso che la suinicoltura e la 
cerealicoltura hanno nella bilancia del, pa
gamenti. > '•' -••- '•' • ' • 

" L a mostra zootecnica più attesa è quella 
che inizia oggi e che riguarda la razza chia
nina: Bastia ospiterà per là prima volta la 
mostra nazionale, che negli anni passati si 
svolgeva-a Macerata: anche questo è un 

. segno dell'Importanza che Agri-Umbria ha 
assunto a livello nazionale e proprio di 
«razza chianina» al parlerà questa matti
na con un convegno su « struttura di alcuni 
aspetti biologici e genetici della popolazio
ne bovina di razza chianina». 

Al convegno • interverranno il professor 
Giuseppe Rognoni, dell'Istituto di zootecnia 
della facoltà di Medicina veterinaria del
l'università di: Milano; 11 professor Luclfe-

' ro Mario dell'università di Firenze e fi pro
fessor Franco Valfrè della facoltà Veteri
naria dell'università di Perugia. 

laRocca essere 
:* ì 

Si ò riusciti anche a sollecitare l'attenzione del ministro per i Beni culturali Biasini che 
ha visitato personalmente l'antico monumento che si va velocemente sgretolando 

NARNI — Forse la Rocca 
di Narni potrà essere' salva • 
ta. ' Oggi stesso il sindaco, 
Luciano Costantini, si incon
tra con il presidente . della 
giunta provinciale. 

A Perugia alla sede della 
giùnta regionale ' c'è già " sta
to uno scambio di vedute tra 
gli amministratori del Comu
ne, il presidente della giunta, 
Germano Maxri e l'assessore 
Abbondanza. 

Si è riusciti persino ad ar
rivare al ministero dei Beni 
Culturali e a sollecitare l'at
tenzione ' del ministro Oddo 
Biasini. In settimana dovreb
be esserci anche un nuovo 
incontro con il ministro Bia
sini che ha visitato personal
mente la Rocca, assicurando 
che il ministero non rimar
rà insensibile alle pressioni 
sollevate da parte della po
polazione locale. La proposta 
intomo alla quale si sta la
vorando è quella di realizza
re un apposito consorzio, che 
dovrebbe prefiggersi come fi
nalità quella < di ridare vita 
alla Rocca. ; f > ,-: 

Se noli si interviene in tem
po quest'opera d'arte farà -la 
fine di Nami alta: le mura. 
fi tetto si vanno velocemente 
sgretolando. Crolli si sono a-
vuti anche nel recente pas
sato. Un'ala del castello è 
franata negli ultimi tempi la
sciando aperto un profondo 

squarcio. •'•:-<'• ^^> •• ,'.* A;;v. ^ 
La Rocca è forse il monu

mento narnese più caratteri
stico. Si trova proprio sul 
colle che sovrasta Ù centro 
storico, a un'altezza di 332 
mètri dalla quale si può go
dere . un "panorama quanto 
mai suggestivo. Fu costruita 
prima del 1370 per volere del 
cardinale Albornoz. H proget
to era di Ugolino di Monte-
parte. Fu successivamente 
modificata nel 1460 da Pio II. 
Raccoglie quindi secoli di sto
ria. La sua scomparsa sareb
be una perdita di incalcolabi
le valore. - "•-• .-«•..-. 
: A Narni c'è in alcuni una 
sorta di venerazione per que
sto fortilizio e c'è chi ne ha 
studiato con passione le linee 
dalle perfette proporzioni, chi 
ha dipinto i giochi di luce 
che esse sollecitano: al tra
monto. Chi la ideò non tra: 
scurò insomma alcun parti

colare, ' si preoccupò perfino 
di armonizzare la costruzione 
con » il movimento del sole. 

Il consorzio dovrebbe esse
re composto dal Comune, dal
la Provincia, dalla Regione 
e dal Ministero del Beni .Cul
turali. Dovrà agire d'intesa 
con il consorzio dei beni cul
turali per l'assetto del terri
torio che, sulla base di un 
provvedimento legislativo del
la Regione, - dovrà essere e-
letto nei prossimi giorni. 

La Rocca è di proprietà 
privata e questo non facilita 
l'opera • di < salvataggio. - Pro
prietario ne è un avvocato 
romano. Faringa, che a Nar
ni ha messo piede soltanto 
rare volte. Lo ha ereditato 
da uno dei discendenti della 
nobile .famiglia dei D'Angiou, 
un principe giunto in Italia 
subito dòpo la rivoluzione rus
sa che lo aveva espropriato 
di tutti i suoi possedimenti. 

Il nobiluomo fece però un 
vero e proprio affare: acqui
stò la Rocca con una. cifra 
modestissima.. 
•« Poco dopo rivenderà le In
ferriate che protèggevano le 
finestre e si rifarà per intero 
della spesa iniziale. Il princi
pe costruì un appartamentino 
all'interno del castello • e vi 
soggiornò,: con lunghi inter
mezzi romani, fino alla mor
te, avvenuta'una decina di 
anni or sono, 

Da secoli la Rocca è ab
bandonata a se stessa, senza 
alcrna opera di restauro. Si 
spera ora che, attraverso la 
costituzione del consorzio e 
la stesura di un piano di in
terventi negli anni, si possa 
interrompere questo processo 
di degrado. 

Cosa se ne farà? Si deci
derà in un secondo momento. 

Giulio X . Proietti 

Sindaco comunista 
- ;'è stato, 
4 eletto a 

Marsciano 
da PCI e PSI 

PERUGIA — Il compagno Luciano CapucceUi è stato eletto 
sindaco di Marsciano. CapucceUi. insegnante e già direttore 
di CTonache Umbre ha riportato 18 voli a favore da parte.di 
PCI e PSI, 8 le schede bianche del gruppo' democristiano. 
; Succede al compagno Franco Subicini, sindaco uscente,, 
che dal 1970 ha ricoperto tale carica. Il Consiglio comunale 
ha anche provveduto all'elezione degli assessori: Valeriano 
Tascini, Alvaro Angeìeri del PCI, Stefano Zafferà e Landò 
Bonomi del PSI. • • . r ', •'• \, 

< Assessori supplenti sono stati eletti Vito Tapicchi è Marcello 
Scàleggi ' ". .'"'"' .;• 

A Città di Castello 

Quattro v^rj 

arrestati per 
detenzione di 

'Zi 
PERUGIA — Quattro giovani 
sono stati arrestati ieri notte 
dai carabinieri di Citta di Ca
stello. in località «H sasso». 
per detenzione abusiva di so
stanze stupefacenti. . 

Si tratta di Gianpaolo Neri, 
anni : 24. Alessandro Pecorari, 
anni 19. Massimo Patrizi, an
ni 21. Maurizio Guerri, anni 
21. Nel corso dell'operazione 
sono stati rinvenuti nel caso
lare dj campagna dove si tro
vano i giovani, circa 3 chi
logrammi di canapa indiana. 

L'arresto dei quattro gio
vani ripropone, secondo - gti* 
inquirenti, il ruolo di centro 
di smistamento che l'Alta 
Valle del Tevere potrebbe ave
re nel traffico delle sostanze 
stupefacenti. •- ---... 

Un altro arresto per questi 
reati- avvenne qualche giorno 
fa. mentre diversi giovani ni
geriani furono trovati, sempre 
a Città di Castello, in pos
sesso di grossi ; quantitativi 

Bottino 100 milioni 

Rapinato 

di preziosi 
a Otta di 

re .-:" 
-t~r; , « . 

\.r 

PERUGIA — Una rapina 
è stata compiuta Ieri mat
tina in via Biado V Città 
di Castello. ..-.-

Intorniò alle 5 alcuni 
ignoti hanno avvicinato 
Livio Bucaletti (un rappreV 
sentante di preziosi di Cit
tà di Castello) mentre star 
va per salire sulla eoa au
to posteggiata in via Bi-
3rio. Dopo averlo minacciai 
to con una pistola si sono 
fatti consegnare. • diversi 
oggetti di oreficeria che 
l'uomo aveva con sé per 
un valore pari a cento mi-
Uonil.v . ,. -,;_..:•• ' . 'U.r. V 
v Sono subito iniziate te 
Indagini per riuscire ad ac
certare l'identità dei due 
rapinatori e per recupera
re la refurtiva. 

Arrestato a Terni 

Giovane ^ 
sospettato 

di aver preso 
i iKMte ad 

una rapina 
: TERNI — I caraWnie*Ì di 
: Terni , hanno ; arrestato 
- Claudio Betti, un ragazzo 
di 22 anni originario di 
Catena di Roma. V torte-

, mente sospettato di essere 
uno dèi due banditi che il 
27 agosto scorso entrarono 
armi ih pugno nella filia
le della Cassa di Risparmio 
di Spoleto che si trova a 
Montefranco costringendo 
gli impiegati della Banca 
a consegnargli lì denaro 
in cassaforte. ^ ; 
: Il colpi fruttò ventfeel 

; milioni di lire. Claudio Bet-
! ti. insieme a un altro ban
dito, ora attivamente ri
cercato, fuggi poi a bordo 

: di una macchina che H 
stava •-.•' aspettando fuori 
della banca. Qualche gior
no fa è stato arrestato an
che Benso Bussottl che gli 
inquirenti accusano di- es
sere proprio H conducente 
della vettura 

Duecento formelle di ceramica di Deruta rubate a Perugia 

Oliando l'incuria permette lo 
del patrimonio artistico e culturale 

if'.-f v- > 

con gli 

Il tentativo (riuscito) di legare spettacolo e problemi concreti al Festival di 

Anziani e pensioni al centro della festa 
i - i , \:>?:. ^•it • • ; .1 ' \ \ J- '. 

La Sit-Sfampaggio in crisi? 

« Strane » manovre della Fiat 
TERNI — La crisi ai è abbattuta anche sulla STT-Stampagglo, 
l'industria collegata al gruppo FIAT, che fino a qualche 
amo fa sembrava destinata ad un sicuro sviluppa Adesso 
la FIAT ha addirittura lasciato balenare l'ipotesi di un suo 
disimpegno. . ; - ' 
=• Dopo tre ami di bilanci chiusi non più In attivo come 
accadeva un tempo, la FIAT vorrebbe cioè abbandonare 
l'azienda a se stessa. C'è chi sostiene che si tratta di una 
manovra per imporre drastici provvedimenti. Le organisaa-
tioTii sindacali hanno chiesto un incontro alla dircxkme per 
avere ihformasioni pra precise e per verificare se raccordo 
siglato è stato rispettato. L'incontro dovrebbe svolgerai in 
settimana, forse venereo, anche se la data non è stata con
fermata. - - ..<. - • • . -»-̂ - ==--*-:' 
. Almeno su un punto raccordo sindacale non è statò rispet
tato, quello che riguarda le nuove assunsloni. La SlT-SUra-
paggio si era impegnata a fare 70 nuove assunzioni entro 
il I960. L'aspetto più sconcertante della vicenda è che la 
SIT-Siampaggio non ha problemi di commesse di lavoro. Ce 
ne sono a sufficienza, soltanto che l'azienda produce in per
dita. Evidentemente ci sono problemi di gestione. 

Sabato invece, nella sala consiliare di Narni, si parlerà 
di un'altra delle aziende in crisi: la ITRES di Nera Montoro, 
ET stato organizzato l'incontro al quale parteciperanno i rap
presentanti delle organizzazioni sindacali, degù enti locali e 
i parlamentari umbri. Alla ITRES ci sono cinquanta dipen
denti in cassa integrazione. A dicembre la cassa intègrasiose 
termina ed entro questa acadenza si dovrà sapere quale sarà 
la loro sorte. . - . . . - . : -

L'azienda ha un'esuberansa di manodopera e si è impe
gnata a ridurre l'organico non attraverso licenziamenti ma 
trasferendo una parte del personale nelle altre aziende del 
gruppo che si trovano a Nera Montoro. Ora ai vuote par) 
sapere con esattezza cosa accadrà. , 

In uno stand ai giardini pubblici raccolte 1300 firme per 
un sistema pensionistico pia giusto Venerdì una gior
nata dedicata alla e terza età » -In programma oggi mi 
incontro'con gli eletti comunisti ' nei consigli comunali 

TERNI — Ci si mterròga 
sempre su quanto di politico 
ci sia nelle feste dell'Unità, 
se si riesce a stabilire il 
giusto èqulBbfiQ con la parte 
spettacolare e ricreativa. For
se è vero che la parte più 
appariscente è proprio que-
sfultfcna* ma ciò non signifi
ca che lo spazio di e agibilità 
politica», secondo una t-
spresslone ormai ricorrente, 
sia inferiore. 

Alla festa provinciale del
l'Unità le inisiaUve politiche 
si Intrecciano, si trasformano 
in tanti episodi ehe nell'in
sieme fanno di queste dieci 
giornate senz'altro le più 
produttive dal punto di vista 
del dibattito è dell'iniziativa 
politica. Si prenda il caso del 
problema delle pensioni che 
si inserisce nel contesto più 
ampio della problematica che 
investe il ruolo degli anziani 
In questa società. 

Al giardini pubblici è stato 
allestito uno stand specifico. 
In pochi giorni sono state 
raccolte 1-300 firme con le 
quali altrettanti cittadini 
chiedono «n sistema pensio

nistico più giusto, e Lo scopo 
di questa iniziativa — dicono 
allo stand — non è soltanto 
quello di fare propaganda al
le posizioni che il VCIhar 
assunte. Noi voguano fornire 
un servizio vero e proprio al 
pensionato». Succede cosi che, 
allo stand ci siano fasci di. 
materiale Illustrativo, di o-
pusooii messi a disposizione. 
dallo stesso istituto della 
previdenza sociale, di mate
riale pazientemente raccolto 
dagli organizzatori. 
• Fino alle una di notte c'è 

sempre, qualcuno al quale si 
possono chiedere tnformasto-
ni, rivolgersi per chiedere 
spiegazioni, n compagno on. 
Mario Bettolini, esperto in 
materia, assicura una prestar 
sa costante, assieme a decine 
di membri del sindacato dei 
pensionati. Vengono raccolte 
le proteste. Le più sono per i 
ritardi: una vedova deve at
tendere due anni per prende
re quanto gli spetta delta 
pensione del marito; «n di
pendente comunale che va In 
pensione deve andare aventi 
per cinque anni a fona di 
acconti, prima di avare la 

liquidata. Ce poi 
rannoso problema deffade-
guamento. delle, pensioni ri
spetto agli aumenti dei pres
si.' . . .-. ' : .. •-
: Venerdì sarà la 

dedicata «ITanataao, 
si ' 

mterease. Già 
trentina di anziani ai 
praasptett 
lo stand, dicendo di 
suonare uno strumento, 
tare poesie, di essere 
nibili ad essere tra i 
gonistt dello m 

n precranuna di 
vede; alle ore 17. 
degù eletti ceosBUsti nei 
consigli comunali e osi con* 
sigli di ciiooscrlzlone; aOt e» 
re al musiche e danze rimv 
setmentan . presentate dal 
gruppo' «Kalenda Maya*; 
protestane del film « AecwMe 
domani», di Bène Cleir; il-
l'arrttsiadlo misto del qua
drangolare di calcio. 
• Atte ore & » spettacolo di 

cabaret; «C'è una donna te 
al mare», di Laura 

11 
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II furto effettuato In due rif^ese nel̂  Santuàrio della Madonna dèi Bagni lasciato praticamen
te incustodito - La Sopraintendéhza accusa la Fondazione per nstnizrohe agraria e la Curia 

PERUGIA — E' incomprensibile quello che è accaduto al santuario delia Madama dei Bagni.. Malta nette di mercoledì Ignoti 
sfondane una porta semlblindata della chiesa e rubano 4t formelle di ceramica di Dertrta, di notevolissimo valore artistico-
culturale. Alllntomò del santuario ne restano altre 200 di questi pezzi d'arte, con una porta semidistrutta. L'unico rimedio 
ohe viene preso è bloccare la porta dall'interno con delle sbarre di legno. I ladri, accortisi di aver «dimenticato» i pezzi 
più interessanti dell'intera collezione .vi ritornano sabato notte e attraverso la stessa porta entrano m chiesa e rubano le 
altre 150 ceramiche. Ce n'erano anche altre, ma tutte agganciate alle catene e i malviventi hanno pensato bene di distrug
gerle. Questa più o meno la - ' r * 
cronaca, ma dietro c'è una 
realtà a dir poco sconcertan
te. La Soprintendenza ai Be
ni culturali e ambientali di 
Perugia, che cura la manu
tenzione e la catalogazione di 
questi preslosl oggetti, aveva 
più volte — come sostiene in 
un comunicato emesso ieri — 
inoltrato richiesta alla; fonda*. 
alone per l'istruzione agraria, 
proprietaria del santuario in 
questióne; di.istituire un po
sto di guardiano notturno ed 
altre misure di sicurezza, ne
cessarie a scongiurare quello 
che invece è accaduto. E' 
chiara quindi la grave re
sponsabilità di questo ènte, " 
per aver disatteso sistematica
mente alla richiesta della So-. 
printendensa. - - - -̂ ? -' -

A queste, precise accuse, la 
fondazione risponde che non 
era di loro competenza la vi
gilanza, ma della Curia, poi
ché quest'ultima è proprieta
ria delle mura perimeUmli e 
dell'interno della chiesa, 
mentze alla prima apparten-

rx> la casa parrocchiale ed 
«tetto» delio stesso edifi

cio. - • • -. 
Oggi comunque circa 200 

piastrelle di questo valore 
storico-artistico e di notevole 
importanza (tutti i pesai era
no donazioni ex voto) dal 
punto di vista etnografico, 
sono nelle mani di malviventi 
e quasi certamente destinate 
al marcato estero, data la : 
difficilissima cuuauerrialftcsa- ' 
alone nel uosLiu paese. Non 
si può certo dire che gU enti 
preposti alla custodia abbia
no fatto tutto il possibile per 
evitare dò: le carenze sono 
alla luce del sole. Non solo 
manca un custode e adeguati ' 
sistemi di allarme; ma perfi
no non c'era-une vigilanza 
più seria neppure- dopo fi 
primo' furto.* 
' Pv^roppo è durO constata

re che se ~ da una" parte si * 
di rilanciare m_rivelto 

ed Uiteiuaslonew? la 
umbra (Tedi la 

al FteOval de lDoe 
sulle ceramiche- di 

Oeruta, riacquisto da pane 
d e B * .Î Sgyigc**- di Perugia 
deha bénissfjna "ed Importan
tissima collezione del notaio 
PeccWoU) dall'altra, con in-
ghJsUficabile responsabilità si 
danno colpi duri al difficile 
lavoiD.di leuupan» dei:nostro • 
patrimonio storlcoàrtistico. 

Sul 'piano delle Indagini 
non ci sono purtroppo novi
tà., Secondo le dichiarazioni 
del capitano Viario dell'Arma 
dei On-abinterl di Todi, si 
tratta di ladri con una certa 
esperlensa in furti d^arte. 
«Noi ci muoviamo su diverse 
piste — ha detto Florio — 
ma privilegiamo quella 
a 

Franco Ararti 

OTTA* DI CASTELLO — 
• Segwalise è un indiano d' 
America, appartenente a la 
Confederazione delle sazio- • 
ni irochesi, che l'altro gior
no è stato a Città di Ca
stello, per una giornata as
sai intensa, di quelle che 
distìnguono la crrfHà. 0 
carattere democratico di 
una intera comunità. 
• Segwalise vive ad Akwe-
sasne, nello stato di New 
York, la riserva che da 
mesi e mesi subisce ono 
stato di : assedio perma
nente da parte delle forze 
(fi polizia americane, ed è 
venuto in Italia provenien
te da Ginevra, dove ha 
portato il caso della sua 

- gente davanti alla commis
sione per i diritti umani 
delle Nazioni Unite, pre-

. sentando un preciso pac
chetto di richieste. L'iro
chese è venuto a Città di 
Castello su invito di Demo
crazia proletaria i cui di
rigenti locali e nazionali 
(Neri e Capanna) erano 
stati i primi a sottoporre 
aH attenzione deU'opmione 
pubblica fl dramma cH que-

' sto popolo che ì muova sul
la sua pelle la tragedia 
dello storico sterminio cui 
gal indiani sono stati sotto-. 
posti negli Stati Uniti. * 

Segwause, cosi è staso 
ricevuto afticiakat «SO. In 
comune ~ dove • sindaca, -
compagno Pannacd. ha e- . 

la solidarietà dtl-

. la dttft al pspoV» del mo-
hawk, dandogli inoltre una 
pergamena hefla quale, ara 
riportato 3 pesto sTtegrale 
della mozione presentata 
dal PC! tif emate e votata 
dal consiglio comunale di 
Città di Castello nel f eb-

_ braio scorso, una mozione 
nella quale venivano invi
tati gli organi deDo stato 
e del governo Hananó a 

• Tarsi tmerpren oet senti- -
menti di sdegno del popo
lo italiano per questa si
tuazione di oppressione in 

' cui i mohawk sono costret
ti a vivere. 

Allora, furono m molti 
a cercare quasi di ridi-. 
constare questo significa
tivo atto del f—miii» di 
Città di Castello, rea rhv 
contro con Segnasse, co
si come rassembkfa pub-
buca organizzata nel po-
meriggio dalla stessa D.P.. 
hanno coni innata cesse sia 
giuste sointarissnre con 
questo popolo che subisce 

. di fatto una politica di re
pressione per il solo fatto 
di avere e praticare una 

: osaeesioBp di vita, di lavo
ro. di rapporti di produ
zione e di costume diversi. 
che si può dire alternative 
a onemv danànantAr aneli ~ 
Stati Vrià CAmerica. -' 

La grande orriìta iroche-
stdel resto fa ea^sttede-
gt snidi eV41Éorflsaa<tel- '• 
le stesse riflessioni di Fe-

• nefl'organlTWitkme sortala} 
e nei costumi di questo pò
polo una concreta espa-
rienza di vita comunfatira. 
Il territorio delle confede
razioni irochesi, inoltre, 
possiede ricchi giacùnenti 
di uranio e di altre mate
rie e ciò evidentemente, fa 
credere alte autorità statu
nitensi di poter traDutdlla-
mente calpestare bàtti i 
trattati. •- '. 

Di queste cose Segwariaa 
ha parlato a Città di Ca
stello, col sindaco, con la 
gente, e ha ricevuto non 
solo solidarietà ma la ga
ranzia di un impegno con
creto di una intera ooflet-
tìvità per il rispetto dei di
ritti umani, da qualsiasi 
parte e in qualsiasi dimen
sione essi vengano calpe
stati. 

E il T ôssàno appunta
mento vicino: dopo le 
iniziati, di Capanna al 
parlamento europeo (ap
poggiate da ratti i gruppi 
democratici), dopo la mis
sione di Segwalise a Gine
vra. fra due mesi una do
ler "ne * indiani irc
ene ornerà in Europa, e 
in Italia, a chiedere dì al
largare ancora e rafforza
re i tegami di amicizia, di 
solidarietà e di comune lot
te per r autodeterminazio
ne dei popoli, con il popo
lo aaliana. 

W. ¥• 

& • 
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Le fabbriche di fronte a una difficile ripresa produttiva 

Il sindacato rilancia 
l'iniziativa di lotta 

Punti di crisi in diverse aziende - Una piattaforma rivendicativa 
territoriale - Difesa dell'occupazione e diversificazione produttiva 

La situazione dell'ind'i-
itna fiorentina, a pochi 
giorni dalla ripresa pro
duttiva, appare incerta e 
presenta fenomeni cre
scenti di crisi. 

Lo rileva con preoccu-

E azione la segreteria del-
i Federazione provinci i-

le CGIL-CISL-UIL, che si 
i riunita nei giorni scorsi 
per esaminare la situazio
ne politico-sindacale, con 

?'articolare riferimento ai-
'andamento econoìnico 

produttivo. 
Le situazioni più diffici

li, che già da tempo hanno 
impegnato il sindacato W 
una difficile battaglia per 
la difesa dell'occupazione, 
attraverso una linea di di
versificazione produtiva, LI 
riscontrano nelle seguenti 
aziende: Sime, D'e Micheli, 
Fonderia delle Cure, Ma-
netti & Roberts, Gover, Fa-
torni, fratelli Franchi, S!-
ciet ed Emerson. 

In particolare, per quan-
riguarda la Siciet, la sal
vaguardia del posto di la
voro passa — a giudizio 
della Federazione stndact^ 
le — attraverso il trasfe
rimento da parte delia 
SIP delle quote di com
messe della SICIET ad a-
ztende che si impegnino 
ad assorbire il personale; 
per l'Emerson, invece, st 
tratta di predisporre un 
programma di diversifica
zione produttiva, da at
tuarsi anche con i finan
ziamenti previsti dalla le
gislazione industriale. 

La risoluzione di questi 
due casi di crisi, assieme 
alla positiva conclusiom 
delle vertenze in atto in 
torno ai temi dell'occupa
zione, del controllo denli 
investimenti, della modi
fica dell'organizzazione del 

.lavoro, rappresenta un o-
biettivo dell'intero movi
mento sindacale fiorenti

no, obiettivo che esso in 
tende perseguire attravci- , 
so l'estensione e la cre
scita della mobilitazione 
di massa. A questo scopo 
la Segreteria Unitaria ha 
convocato per giovedì 11 
Settembre una riunione 
con le categorie dell'inda-
stria e le zone per esami
nare in modo più appro
fondito la situazione eco
nomica e produttiva e pei 
definire un programma 
coordinato di iniziative 
per rimuovere le posizio
ni di chiusura del padro
nato e della Associazione 
degli Industriali, non e-
scìudendo il ricorso a for
me di lotta di carattere 
generale. 

Questo rilancio dell'azio- , 
ne sindacale non può, d' 
altra parte, limitarsi alla 
difesa delle situazioni di 
crisi in atto ma deve con
testualmente cercare di 
anticipare e combattere 
gli effetti di una più gz 
nerale fase di recessione 
di cui si avvertono già i 
primi sintomi e che puì 
coinvolgere nei prossinu 
mesi alcuni consistenti 
comparti del sistema indù- • 
striale fiorentino, minac
ciando i livelli di occupa- . 
ztone anche nella vasta 
area della minore imprc- ' 
sa. mettendo in discussio
ne la sopravvivenza delle 
unità produttive più de i , 
boli, accentuando i proces
si di ristrutturazione e ri-
dispersione dell'apparata 
produttivo, con lo sviluppo 
del decentramento selvag
gio e la estensione dell' 
area del lavoro non tute
lato. 
. Per affrontare questa s» 
tuazione e per offrire, con
temporaneamente, un pun
to di riferimento unifi 
conte alla contrattazione 
articolata che si sta svol- > 
gendo con grande ampiez

za e con primi risultati di 
rilievo (com'è il caso d*l 
recente accordo per il rin
novo degli integrativi pro
vinciali dei braccianti e 
degli edili), la Segreta in 
Unitaria ha messo a pun
to una piattaforma riven
dicativa territoriale u-1_ 
guardante gli indirizzi di 
politica settoriale, gli stru
menti di programmazione, 
gli interventi finalizzati 

• di formazione professiona
le, le misure di riequìlibrio-
e di governo del mercato 
del lavoro,* gli obiettivi di 
miglioramento delle con
dizioni di lavoro in fab
brica. 
' La Federazione Unitaria 
intende discutere questo 
complesso di proposte con 
gli Enti Locali e con la Re
gione per aprire, quinti, 
con le associazioni impren
ditoriali un confronto che 
deve portare alla definizio
ne di soluzionteerte e con
trattate. 

La Segreteria sottopor
rà la piattaforma alla di
scussione e alla approva
zione della Assemblea dei 
Delegati già prevista par 
l'autunno e nella quale si 
dovranno riprendere an
che i temi affrontati nel 
dibattito di massa cr>e si 
e svolto nel mese di Lu
glio, in modo da precisare 
le- linee di riforma e di 
programmazione da porrz 
subito alla base del con
fronto con il Governo e 
da definire, in questo qua
dro, le finalità e i modi di 
gestione del Fondo per gli 
investimenti. 

Sulla Piattaforma Ter-
.ritortale si aprirà, a par
tire dal mese di ottobre, 

una vasta consultazione 
che dovrà vedere prota
gonisti le categorie, i con

cigli di zona, i consigli di 
fabbrica. 

Il problema Emerson 
davanti a! ministro 

La vicenda della Emerson, l'azienda toscana- di mate
riali elettronici il - cui pacchetto , azionario è in parte 
consistente in mano alla multinazionale giapponese Sanyo, 
arriverà a Roma. Nel corso di un incontro che ha avuto 
luogo nei giorni scorsi presso la sede della regione il 
presidente della giunta Mario Leone si è impegnato a 
sollecitare un incontro con il ministro dell'Industria, an
che attraverso un intervento sui parlamentari toscani. 
Inoltre, ' proprio per chiarire le intenzioni della direzioni 
dell'azienda regione e enti locali convocheranno una riu
nione entro la settimana. 

In Regione (presenti gli amministratori toscani, dei 
comuni di Firenze e Siena, rappresentanti della Provincia. 
della FL3VI regionale e provinciale e dei consigli di fab
brica) è emersa una identità di vedute sulla esigenza 
di affrontare la crisi della Emerson attraverso una stra
tegia di riconversione e riorganizzazione aziendale. La 
direzione dell'industria ha presentato un programma ina
deguato a far fronte ai problemi che la stanno investendo. 

In particolare, si è detto nel corso della riunione, la 
proprietà ha assunto atteggiamenti difformi addirittura 
dalle proprie proposte. 

La SICIET 
chiude 

e licenzia 
tutti 

gli operai 
La SICIET chiude i bat

tenti • e licenzia tutti • gli -
operai. La decisione è sta
ta presa dall'Azienda, la 
quale Nin un primo tempo • 
aveva • invece optato per • 
la messa in liquidazione 
di tutti i cantieri. - • i 

Appresa la notizia, i la
voratori hanno deciso la 
assemblea permanente in 
tutti gli '8 -cantieri della 

' Toscana. 
Già nei giorni scorsi so 

'no avvenuti incontri del 
Consiglio di fabbrica e 
della FLM con la Direzio
ne regionale della SIP e 
con il responsabile dei rap
porti sindacali della IV zo
na SIP a Roma per otte
nere il mantenimento, da 
parte dell'azienda telefo 
nica, di tutte le commesse 

' assegnate alla J SICIET. 
' onde mantenere il livello 

degli attuali occupati e 
consentire l'assorbimen 
to dei cantieri SICIET da 
parte di aziende del set
tore . che diano maggiori 
garanzie ed .elementi di 
certezza • per l'occupa
zione. • - ' 

Del problema ' della SI
CIET è stata interessata 
anche la Regione Tosca
na, la quale si è impe 
gnata a favorire una so 
tuzione positiva - della 
crisi. • 

Intanto, sono in corso 
incontri con le ' maggiori 
aziende del settore per 
avviare al-più presto vere 

1 e proprie trattative, i 

Da ieri sono iniziati i lavori per il restauro del secolare complesso di Piazza della Signoria 

Più bella tra sei mesi 
la fontana del Nettuno 

Saranno tolte le incrostazioni di tartaro e di smog 
Riassestamento della vasca - L'attuale impianto idrico 

verrà sostituito con un.altro a circuito chiuso 
di acqua decalcificata - L'ultima manutenzione. 

straordinaria risale al 1965 - La fontana 
fu costruita per volere del Granduca Cosimo 
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Restauri e pulizia a fondo per la fontana 
del Nettuno (il popolarissimo « biancone ») 
in piazza della Signoria. L'ultima manuten-
aione straordinaria risale al 1965. L'opera ha 
bisogno ora di un generale e profondo restau
ro della vasca, della rimozione delle incro
stazioni di tartaro e smog- dalle superfici 
del gruppo scultoreo centrale. 
- Inoltre ' sarà sostituito l'attuale impianto 
idrico con un altro a circuito chiuso di 
acqua decalcificata previo ripristino o sosti
tuzione di vecchie condutture ridotte nel 
diametro dai depositi calcarei. 
• In particolare nella parte basamentale della 
fontana costituita dalla vasca, l'acqua che 
la riempie fuoriesce da numerosi punti in 
corrispondenza delle connessure di marmo 

e queste infiltrazioni deteriorano in modo 
continuo la stabilità dei marmi stessi, li 
spingono fuori sede e ne alterano la con
sistenza. ' , " 

I lavori sono cominciati ieri mattina; la 
durata sarà di circa sei mesi salvo quegli 
imprevisti dei quali bisogna tener conto 
quando si interviene su opere antiche. Il 
progetto di restauro, redatto dall'architetto 
Giovanna Stefanutti. prevede una spesa di 
duecentosessanta milioni. -

L'ultima manutenzione straordinaria, come 
abbiamo detto, risale al 1963. Fu eseguita 
sulla base di un progetto redatto dall'allora 
responsabile dell'Ufficio Belle Arti del Co
mune. architetto Umberto Fabbrini. Oltre 
la pulizìa delle sculture dal tartaro e la 

stuccatura dei cretti fu provveduto all'in-
. stallazione di un depuratore d'acqua dan

neggiato unitamente alla parte basamentale 
della fontana durante l'alluvione del 1966. 
' La fontana del Nettuno fu eseguita da 
Bartolomeo Ammanitati negli anni compresi 

' fra il 1363 e il giugno del 1375 per volere 
del Granduca Cosimo. L'opera a forma di 
ottagono, con quattro lati più grandi degli 
altri quattro, alternativamente, ha dimen-: 

sioni massime di metri 13 per 13. Fu rea-
" lizzata in marmo e rappresenta il dio. Net

tuno situato sopra un carro tirato da quattro 
cavalli. \ 

Alla base della statua del Nettuno, fra le 
sue gambe, sono collocati tre tritoni; sui 

quattro lati minori figurano fanciulli, cbioc- -
cielé marine, cornucopie .ecarteUe in bronzo; 
sui basamenti sono quattro sculture raffi
guranti Teti. Dori e due Dei marini; ai 
lati delle sculture sono collocati dei satiri. 
Originariamente la fontana aveva settanta 
zampilli o «bocche» come risulta dalle cro
nache del tempo. La ringhiera in ferro fu 
posta ventidue anni dopo l'inaugurazion», 
- I restauri dei quali si-hanno notizie furoso 

eseguiti: nel 1720 da Foggiai (catino e con
dotti dell'acqua nelle figure e nei satiri); nel 

' 1831 da Francesco Pozzi - (rifacimento del 
satiro scomparso, quello a sinistra della dea 
che guarda il Marzocco); nel 1915 (ripristi
no della fontana e ritrovamento condotti di 
acqua). 

Gii appuntamenti al Prato delle Cornacchie 

Settembre a Firenze 
E' tempo di concerti 
Sono le iniziative prese da Radio Cento Fiori - La spira
le dei costi costringe ad aumentare il prezzo dei biglietti 

*• Settembre è un mese musi
cale. Perché anche i color» 
hanno un'armonia. Ed i colo
ri di settembre sono incon
fondibili. Le loro sfumature 
hanno un'armonia silenziosa. 

Impressioni romantiche a 
pirte, settembre a Firenze 
porta musica: quattro con
certi e un film. Naturalmente 
chi porta musica a Firenze è 
Radio Cento Fiori, l'emittente 
democratica che trasmette 
sui 95 e 96.4 mhz della modu
lazione di frequenza e che, 
d i più di un anno, ha aperto 
le porte della città a musici
sti e complessi d'ogni dove e 
d'ogni credo. > -,' 

U primo che si esibirà è 
Antonello Vendltti, insieme a 
Carlo Siliotto del Canzoniere 
del Lazio e al gruppo Stra-
daperta. Suoneranno venerdì 
alle 21 al Prato delle Cornac
chie, luogo ormai deputato a 
questo tipo di spettacoli, do
po le discusse esibizioni in 
altri luoghi, tra cui lo stadio 
comunale e - i l • prato del 
Quercione. Una novità an
nunciata con viso amaro dai 
responsabili di Radio Cento 
Fiori: l'aumento dei prezzi 
del biglietto. 

Il concerto di Venditti in
fatti costerà 3.500 lire a per
sona. Con tessere dell'asso
ciazionismo ' democratico si 
risparmierà 500 lire e 1.000 es
sendo soci di Centofiori 
Viaggi, l'agenzia di turismo 
collaterale alla radio, che ha 
già cominciato a funzionare 
piuttosto v. bene. Massimo 
Gramigni, il manager dei 
concerti della emittente spie
ga perché sono costretti ad 
aumentare i prezzi: « Sempli
ce, faccio tre esempi. I-con
certi di Lou Reed, di Benna
to e di Guccini-Lolli. Pagati 
artisti, impresari, SIAE e af
fitti vari quei concerti ci 
hanno fatto guadagnare i 
primi due 3 milioni, il terzo 
1 milione e 800 mila lire. Se 
dovessimo pagare tutti quelli. 
che lavorano intorno al con
certo, incominciando da chi 
sta alla biglietteria e all'in
gresso, non resterebbe nulla. 
E con quei guadagni va fatta 
vivere la radio». -. ^«.\ 

« A conti fatti poi non è un 
grande aumento — aggiunge 
Massimo Squilloni press-a-
gent della cooperativa radio
fonica —. Va bene che il te
nore di vita in Inghilterra è 
parecchio più alto ma il con
certo dei Pink Floyd a Lon
dra costava 20.000 lire a bi
glietto. E nessuno ha avuto 
niente da ridire. Qui si sta 
ancora a ragionare per ore 
davanti all'ingresso con - i 
boss delTautoridtèione ». In
tanto remittente sta discu
tendo con l'amministrazione 
comunale le modalità per 
l'affitto del prato alle Casci
ne. 
• La soluzione sarà forse il 
5,5 per cento dell'incasso lor
do detratta la SIAE. E* ovvio 
che l'emittente si scontra poi 
con la folle politica dell'im
prenditoria musicale, quei 3 
o 4 padroni assoluti di gole. 
chitarre e batterie, che mira
no al massimo del profitto 
non curandosi minimamente 
di cosa ascoltano i giovani, 
soprattutto della possibilità. 
di offrire ancora per parec
chio tempo musica aDa gente. 
t e » . - - - - ' >-" r£-2 i.^ - *- S:Ì 

«Giocano al tutto e subito' 
— dice Gramigni —brucian
do così velocemente artisti e 
pubblico. A noi invece inte
ressa di più che i concerti 
siano una verifica del pubbli
co sulle manovre delle case 
discografiche- Se c'è un arti
sta da stracciare va straccia
to. Ed è stato dimostrato». 

Un'ultima indiscrezione. 
Qorre voce di un ritorno 
(quasi certo) di Lucio Dalla 
a Firenze. E poi forse e an
cora forse i Pink Floyd. 

Venditti 
taglia 
per primo 
il filo 
di lana 

d. p. 

Antonello Venditti lo cono
scono tutti. Anche quelli che 
no namano la sua musica. E* 
quello di « Roma Capoccia », 
di « Campo dei fiori ». La sua 
prima canzone però la com
pone in età più giovane, an- ' 
cora liceale, accompagnando
si con un pianoforte: è Sora 
Rosa, naturalmente in dialet
to romanesco. Poi approda al 
Folk Studio, un locale in cui 
si sono formati parecchi au
tori. Siamo nel 70-71 il tempo 
appunto di Roma Capoccia. 

Fra le sue canzoni più co
nosciute « Lilly », la storia di, 
un tossicodipendente. E' ai 
pruni posti nelle classifiche. 
Nel 1978 esce l'albun «Sotto 
il segno dei Pesci» che con-, 
tiene brani di alta qualità 
contenutistica e musicale. E 
infine il lanciatissimo «Buo
na Domenica» al quale ha 
collaborato Gato Barbieri. 

E a ruota 
l'ex 
spalla 
Ivan 
Graziani 

Ad Antonello Venditti deve 
qualcosa anche l'altro can
tautore che porta Radio Cen
to Fiori a Firenze il 18 set* 
tembre: Ivan Graziani.' Ex 
chitarrista del gruppo che ac
compagnava Lucio Battisti, 
Ivan Graziani ad un certo 
punto decide di fare le cose 
in proprio. Fa da supporter 
a Venditti nella tournée do
po l'album «Sotto il segno 
dei pesci». E sfonda. Il suo 
pezzo più conosciuto è « Agne
se dolce Agnese», quella co
lor dì cioccolato. Quella can
zone dà il titolo anche al pe
nultimo album di Graziani. 

Ma la sua discografia co
mincia prima con gli album 
« Pigro » e « I lupi ». L'ultimo 
suo lavoro è « Viaggi e intem
perie». Di lui si dice che, 
senza essere niente di ecce
zionale. sa comunicare sul 
palco con il pubblico. Non 
è poco. 

Chiudono la PFM 
,, : e l'ex Genesis 
Il 21 il complesso rock, il 28 arriva Peter Gabriel 

Il 31 settembre arrivano cose grosse. La Premiata For-
neria Marconi, più nota come PFM, il più famoso gruppo 
rock italiano. Un. tempo si chiamavano « I Quelli » e canta
vano .«ho una hamhoHna che fa no no no», quella di Mi
chele Polnareff. Poi cambiano nome e fanno uscire l'album -
«Storia di un minuto». Da quel momento è un susseguirsi Ì 
di successi. Sono i primi a sfondare sul mercato americano 
Ce anche in quello canadese e giapponese): La tournée 
estera .si conclude con l'album «Live in USA» io cui è con- i 
tenuto' n loro-brano più famoso. Per il pubblico italiano ' 

;«Festa» per quello anglosassone «Celebration». 
Altri album sono « L'isola dì niente », « Suonare, suonare '. 

ora» e «Passepartout» quest'ultimo insieme"a Gianfranco 
Manfredi. Al loro attivo va anche messo l'album e l'espe
rienza insieme a Fabrizio De Andre. Il complesso è composto 
da Patrick Dijvas al basso, Lucio «Violino» Fabbri al vio
lino, tastiere e chitarra. Franz Di Cioccio, batteria, voce e ' 
tasti. Franco Mussida, alla chitarra acustica e elettrica. Ora 
il complesso si è arricchito di un altro nome: il-batterista 
Walter Cartone. " 

Ma il meglio arriva il 28 settembre: su un grande schermo 
compare un volto che si liquefa contornato da un incredibile 
effetto di luci. La band comincia a suonare ed appare sul 
palco il padrone di quel volto. E' Peter Gabriel, l'ex cantante 
dei Genesis. uno dei più famosi gruppi musicali degli ultimi 
dieci anni. ' , 

Tentativi, di vanificare l'esperienza positiva della scuola media Cironi 

Polemiche a Prato per il «tempo pieno» 
I contrasti sulla richiesta di alcuni genitori di introdurre neHlstitwto classi a tempo parziale - In-

, segnanti e maggioranza dei genitori insistono per la continoazione della sperimentazione didattica 

PRATO — Acque agitate per 
il « tempo pièno » alla scuola 
medft Cironi. Continua lo 
scontro serrato che divide il 
provveditore e il movimento 
democratico della scuola pra
tese. Alla base c'è una ri-

Scossa 
di terremoto 

a nòrd di Prato 
Una scessa di l i remerò 

classificata interno ai avario 
•rade della scala Mercedi è 
stata registrata alle 11 41 '»" 
dall'OsMrvatoiio Xfeneniane di 
Firma». 

L'epicentro è state a una 
•aarantina di chilometri da 
Firense in owetiene Nord» 

La M f j i r i scassa i stata 
oontfta da qoefcao abitante 
•alla zona di Venne, a nord 
al Praia. 

chiesta di alcuni genitori di 
introdurre nell'istituto il 
«tempo parziale», che poi 
non significa altro che vani
ficare la esperienza positiva 
che da otto anni è stata fatta 
alla Cironi. 

Da qui la tenace resistenza 
di insegnanti e genitori de
mocratici che si oppone alla 
volontà del provveditorato di 
introdurre classi a «tempo 
parziale ». 

Tutto questo è spiegato in 
un documento dagli inse
gnanti votato a grande mag
gioranza dopo una riunione 
del collegio dei docenti. In 
essi non solo si riconferma 
la volontà di continuare l'e
sperienza di sperimentazione 
didattica positivamente avvia
ta con il « tempo pieno », ma 
si dice « di respingere il ten
tativo di introdurre il tempo 
parziale nella scuoia Cironi ». 
poiché avrebbe come conse-
guenqa «la formaatone di 
prime non equilibrate so
cialmente» con la creazione 

di « classi, ghetto », lajpanifi-
cazione della sperimentazio
ne, la contraddizione dello 
spirito dei decreti delegati 
che affida al collegio.dei do
centi «la facoltà di scogliere 
la didattica da attuare in o-
gni istituto», e al consiglio 
di istituto «la facoltà di in
dicare i criteri secondo i 
quali devono essere formate 
le classi». Lo scontro mag
giore si ha sulla questione 
della «zonizzazione», il cri
terio per il quale i ragazzi di 
una zona vanno a scuoia ne
gli istituti della medesima 
zona. 

SI accusa e denuncia il 
comportamento del provvedi
tore il quale, pur di elimina
re il tempo pieno, attua u-
n'applicazione rigida della 
« zonizzazione ». Gli insegnan
ti sostengono che la zonizza
zione va bene, ma che c'è 
bisogno di una sua realizza
zione «progressiva e non ri
gida» (macro-zone per più 
scuole) che consenta anche 

ai.genitorijche intendono a-
vere'il tempo pieno di utiliz
zare gli istituti in cui è fatto 

Lo scontro in realtà ha un 
altro significato: tra chi vuol 
difendere la scuola pubblica. 
ed ha iniziato nei fatti a 
svolgere un'opera di profon
do rinnovamento, che ha of
ferto dei risultati positivi, e 
chi invece vuole ridurre, eli
minare ogni spinta alla tra
sformazione e al rinnova
mento, assecondando le esi
genze più arretrate e favo
rendo di fatto la scuola pri
vata. dove il tempo pieno 
viene regolarmente svolto 
senza scandalo di nessuna 

Per altro gli insegnanti del
la Cironi avvertono che entro 
settembre, se non sarà salva
ta l'integrità del tempo pie
no. verrà presa in considera-
itone l'ipotesi, per non crea-

,re «classi ghetto», di tra
sformare la scuola in istituto 
tutto ad orario parziale. 

b. a. 

PICCOLA CRONACA 
FARMACIE 
DI SERVIZIO NOTTURNO 

P_zza S. Giovanni 30r. V. 
Ginori SOr. V. della Scala 49r. 
Pja* Dalmazia 24r. V. G. P. 
Orsini 77r. V. di Brozzi 
262-a-b. V. Stamina 41r. Int 
Stac S. M. Hovella. PJaa Iso
lotto Sr. VJe Calataflmi 2-a. 
Borfognissanti 40r. V. G. F. 
Orsini 107r. P m Delle Cure 
2r. VJe Guidoni Wr. V. Cal
zaiuoli 7r. V. Senese 206r. 

ATTIVO PCI 

Stasera nella Casa del Po
polo «Santa Maria» a Em
poli, alle ore ai, si terrà un 
attivo di nona del PCI per 
discutere su «La nostra ri
flessione sui fatti della Po
lonia». Introdurrà e conclu
derà il compagno Giulio 
Quercini, segretario regio
nale del PCI. 

DOMANI SENZA ACQUA 
Per lavori di scavo di una 

«cameretta», in piaam della 
Libertà, si rende necessa-io 
provvedere alla chiusura del
le tubazioni dell'acquedotto. 
pertanto, nella giornata di 

fra 
voar, via 
San Gallo a 

l ' i 

via Ca
vi* 

nmitrofe 
del

l'acqua che tornerà normale 
nel tardo pomeriggio. 

CHIUSA -
VIA DEL SALETTO 

La via del Soletto, nel 
tratto compreso fra via dei 
Bassi e via Sfgnorelli, è sta
ta chiusa al traffico veico
lare per lavori di riparazione 
ad una tubazione dell'acque
dotto. La durata dei lavori 
è prevista in 30 giorni. 

MERCATO DEI F40RI 
Da giovedì prossimo sotto 

i portici di VÌA Pellicceria 
riprenderà la propria atti
vità il mercato settimanale 
delle piante da fiore e da 
ornamento, con il seguente 
orario: apertura ore 8; chiu
sura ore 18. 

FALSO ESATTORE SIP 
Nella zona di Borgo San Lo

renzo si presenta indebita
mente al domicilio degli 
utenti SD? una persola a ri
chiedere U pagamento di bol
lette o altri contributi. La 
SD? riconla ai propri utenti 
che non vengono effettuate 
esazioni a domicilio e che. 
comunque, in ogni momento 
può essere accertata l'iden
tità del propri Incaricati 
essendo gli stesti in possesso 
di speciale tessera di rico

noscimento 
grafia. 

munita di foto» 

CONSIGLIO 
QUARTIERE 12 

Per domani alle 21 presso 
la propria sede in via Luna* 
18. è convocata la riunione 
del consiglio di quartiere nu
mero 12. La documentazione 
•relativa all'ordine del giorno 
della seduta è a disposizione 
dei consiglieri e del pubblico 
presso la segreteria del con
siglio di quartiere durante le 
ore «Tuffici©. 

VISITA Al MEDICI 
Per giovedì prossimo alle 

15,30 è stata organizzata per 
il Quartiere 12 una visita 
guidata alla Mostra Medicea 
presso il Porte Belvedere. 
Per le iscrizicnl ed eventuali 
informazioni rivolgersi alla 
sede del quartiere in via Lu
na 16, telefono 006432. 

«EDAZIONE E AMMINt$Tlu\ZK>NC: VIA UNGI AUM4ANNI, 41-43 - TEltfONO DEUA «DAZIONE E ORIA AMMt*ST*AZX>Ni 243.34Z UFROO PB1MMIZIONE: AGINZIA «ALIA., VIA FAENZA, TELEFONO 287.392 

• C o ! < \. '•*' > • à k & ù & l à -W.* i •' .*«.i"isV&>., \\i\ • £\\ézattàiiZÀr Lt^ir^?-»,^»^** t -l-.\<ìl.-! . .~£-%tZ.Z'X->Li tii !J& r4/-"\ », 
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Prosegue; con; successo la campagna per la stampa comunista 

Alle Cascine c'è sempre folla 
Oggiil dibattito sulla Palestina 

ì * ' 

Un susseguirsi di iniziative politiche e culturali - Manifestazioni di richiamo ai festival di tutte lei 
province - Tanta gente che discùte, partecipa, si diverte - Le Feste dell'Unità in tutta la Toscana 

Domenica pomeriggio una 
gran folla di militanti e sim-

Kitlzzanti si è riunita al Vil-
ggio del festival delle Ca

scine per ascoltare 11 corni
cio del compagno . Alessan
dro Natta. 

Ma non sono solo queste 
l t occasioni che fanno il tut
to esaurito alla festa fioren
tina della stampa comunista. 
Ogni giorno iniziative e ma
nifestazioni politiche e cul
turali richiamano tanta gen-

', te, che partecipa, discute, si 
i diverte. Il programma di og-
: gì non fa eccezione, è ricco 
, come • quello dell'intero ca-
; jehdario da qui all'll settem

bre. Tutti gli appuntamenti 
che.riportiamo di seguito so
no fissati per le ore 21., • 
-.Prosegue il torneo di Pal
lavolo maschile e femminile. 

: All'Arena centrale concerto 
jazz dell'Orchestra Laborato-

- rio Cam, diretta da Bruno 
Tommaso. Al Villaggio in
ternazionale spettacolo -• dei 
ragazzi palestinesi della 
scuola di Tel Al Zataar. Al 
villaggio dei ragazzi film: 

• « Aladìnò e la lampada me
ravigliosa». 

: «L'uomo di marmo» è la 
pellicola di turno che verrà 
proiettata allo spazio cine
ma. Sempre alle 21, ' nello 
scenario dell'arena vasca di
battito pubblico sul tema* 
«Crisi'e proposta cooperati-
t a per una nuova imprendi
torialità: esperienze e pro
spettive». :!.'• 
. Intervengono Carlo Con

forti, presidente regionale 
della Lega delle cooperative, 
Roberto Gattai, della segre
teria regionale della CGIL, 
Delia Meiattini, consigliere 
regionale e Rodolfo Ridolfi. 
«ice presidente regionale del
la lega delle cooperative che 
coordinerà l'incontro. - •-•' 

'All'arena dibattiti incontro 
su' «Adolescenti; quale ruo
lo, quali diritti», con Giglia 
Tedesco, Giorgio Battistacci 
e Maria Tanini. Presso il vil
laggio . internazionale dibat
tito su «La questione pale
stinese » con gli onorevoli 
Pieralli ' <•••-. (POI), v Mondino 
(PSI) e Silvestri (DC) e un 
rappresentante dell'OLP in 
Italia. Alle - Pavoniere con
certo nell'ambito- della ras
segna di musica classica. -•-
ARÉ*ZO:?'"': ""^ - ^ ' : 

Con un bilancio più che 
buono si conclude oggi la fe
sta •• organizzata dai compa
gni di Arezzo. Per stasera, 
« dutcis in fundo»; .alle 21 
in OPóftezaa, un .bocconcino 
già ̂ atteso nella giornata i-
naùgttrale della festa, e rin-
Yiajaa* causa del maltempo: 
lo spettacolo di Roberto=Be-

; nigni. ' • ' • • " " . 
GROSSETO ^ ••.r««V?-'--V-' 

Stasera alle 21 - al palco 
entrale spettacolo della «Han-
dy Forrest»; allo spazio ci
nema proiezione del film 
« My fair lady » e, sempre 
èlle 21 alla pista di pattinag-' 
gio di via Manetti torneo 
di mini-calcio quarti di fi
nale). i 

Domani: per domani alle 21 
è in programma una tavola 
rotonda su e Risanamento 
del Centro storico: le scelte 
per lo sviluppo di Grosseto ». 

l i Parco delle Cascine gremito di folla durante II comizio del compagno Natta 

Parteciperanno ; il ' sindaco 
Giovanni Pinetti e l'equi
pe di architetti e sociologi 
che hanno redatto un prò-

' getto di risanamento del cen
tro storico. 

A tale proposito è anche 
in corso a Grosseto, una mo
stra sul cuore cittadino che 
si concluderà il 30 settem

bre prossimo. In questi gior
ni, inoltre, sono stati diffu
si nella città numerosi que
stionari con precise doman
de in merito al progetto di 
risanamento e con spazi de
dicati a eventuali suggeri
menti. n 30 settembre ci sa
rà un convegno sul centro 
storico dove saranno anche 

analizzate le indicazioni ve
nute dai questionari. Inol
tre domani, alla sala Eden 
concerto Jazz con Giorgio 
GaslinL . ••<,:. 
PISTOIA ; 

Per oggi nel parco della 
resistenza a Pistoia alle 16 e 
30 allo spazio Bambini «suo
na la banda». 

Alle 21 al palco centrale 
manifestazione di boxe: esi
bizione del campione italiano 
Marco Gallo e altri profes
sionisti; alle 21 allo spazio 
incontri dibatito su «econo
mia sommersa», partecipano 
Paolo Cantelli, nella Marcel
lino e Graziano Palandri; al
le 21 in balera ballo liscio 

Eia musica giovane 
regìmatt^^P 

Il rapporto con il Conservatorio e il suo capace « serbatoio » - Prima di spic
care il «volo» - I primi incontri hanno riscosso un vivo successo di pubblico 
Fra le tante iniziative in 

corso di svolgimento, al Fe-
stiyal Provinciale >déB.'U*ità 
quelle relative al settore del
la musica meritano una par
ticolare attenzione. Si è vo
luto infatti con molta accor
tezza stabilireun contatto con 
le fóneV^kmiBjiR dèlia vita 
musicale della .«atta ooihvbl-ridole a}vari,:livelli.durante 

o(nquetèera$e previste nel-
1 Q spaziò chiuso della Piscina 
;ÌJ^Pavoai«SeM ' • •'- -^ -

•E.naturalmente al Conser
vatòrio che si è- guardato ̂ at
tingendo (e non capita pur
troppo cosi spesso,come si 
converrebbe) dal suo capace 
serbatoio un drappello piut
tosto nutrito di fresche ener
gie artistiche. Per alcuni si 
è trattato di un vero e pro
prio debutto, per altri il ri
petersi di un'esperienza già 
vissuta in precedenza. . 

Per tutti, insomma, una ra
ra occasione di confronto pri
ma di spiccare l'eventuale 
«volo», completati gli studi. 

. ,« Musicaincontri », restan
do fedele al titolo dato, è 
partita,proprio nel segno del 
dialogò, "delia proposta. « Fac
ciamo musica insième», con
dotta da Claudio Tommasoni 
con la preziosa collaborazio
ne di Fausta Cianti (a lei 
e a Gigliola Giusti, sìa detto 
subito per gratitudine, si de
ve gran parte della realizza
zione di questo progetto), vo
leva infatti easere un in
vito aDa partecipazione alla 
estemporaneità del fatto mu
sicale. * > -*.»•-• >- - '• -» ' - r ; _ ' 

Molto più impegnativo il 
successivo incontro. Alvaro 
Company — fra i migliori 
docenti di chitarra che ab
biamo oggi fa Italia — ha 
guidato, infatti, il concerto di 
alcuni suoi promettenti allie
vi (Maurizio Giani, Nuccio 
D'Angelo, Lucio Gammarota, 
Alessio Monti) sul filo del
l'accattivante titolo «Musica 
e corpo una scienza del .mo
vimento umano per una mag
giore unità àidividuale Psi

che-Soma nella comazucazkk 
^ , emotiva,., gestuale 0 è stru-
aètitale della musica»» Vale 
a dire, un cotavòlglmeàtfo to
ta».* òeU'eeecutore <m» an
che òX chi aaootta) 'durante 
U percorso interpretativo, che 
diventa cosi. come - tuia' nàf: 
razione vissuta in un tèmpo 
tutto psicologico e fortemen
te interiorizzato. qualcòsa di 
simile a una sottile dramma
tizzazione del brano interpre
tato (viene fatto di penare 
allo spirHò del «raga» in
diano). •• 

Ancóra uria: bella rassegna 
di giovani leve del concerti
smo si è avuta, nella mahi-
festazione di - domenica dove 
si proo^cevano affievi ; della 
scuola di Gabriella- Barsótti 
(pianoforte), Fantini (flauto), 
Marte Rosa Scartino (piano
forte), Rossi' (clarinetto), Li
dia Recchetti; (pianoforte), a 
sono cosi succeduti > l'taipec-' 
cabile e molto affiatato duo 
pianistico Giuliano ScarselU-

Maurìzìo, Innocenti in ; brevi 
pagirie di Faurè, il sensibile 
.« ben impostato flauto di Pie
tro Poggi in Gyrtnx di ^ Jje-
ibussy, la pianista 8te£ania<ì>i 
Biasio decisamente inoliò ma
tura e in possesso di un in
vidiabile temperamento arti
stico, impegnata in una scel
ta «del ràvolliaoo Tombéau de 
CaUpèrin:^ Biime * Orio Óuorf 
e .Andrea^SèverL-jlacevapo 
ascoltare- cori sororeridente 
precisióne e bravura la di
vertente-Sonata per clarinet
to e pianoforte di Poulenc. 
; Il pubblico, abbastanza fol
to, ha seguito con attenzione 
tributando applaudi calorosi 
al -giovani interpreti che ti
midamente si defilavano. 7 
• Questa sera impartante ap
puntamento' con la musica 
contemporanea • ' con . allievi-
deBe • classi di Di Sabatino, 
Cag&eri.- Fantini, Sacchetti, 
Morini, Company e Cardini. 

Marcello de Angeli* 

Un giovane raccolto in coma vicino a una farmacia 

L'eroina rischia di uccidere ancora 
Dal nostro inviato -

fONTEDERA — H e merca
to » di Pontedera dell'eroina 
ha rischiato ancora una volta 
di fare una vittima. Raffaele 
Russo, 22 anni nativo della 
provincia di Avellino e resi
dente a Cascina in via Lungo 
le Mura 51, si è salvato quasi 
per miracolo. 

La sua fortuna forse è sta
ta quella di cadere per terra 
Ieri mattina poco dopo le 
10,30 a poche decine di metri 
da una farmacia in una stra
da vicino alla stazione, e Mi 
sono bucato» ha detto il gio
vane ad alcuni passanti che 

gli si sono avvicinati, quando 
lo hanno visto cadere di 
schianto. Poi è andato in 
coma perdendo i sensi. Una' 
ambulanza ha portato Raf
faele Russo al pronto soccor
so dell'ospedale, dove i sani
tari si sono ormai abituati a 
situazioni del genere. 

Il primo referto parlava di 
grave stato d i coma con 
problemi respiratori e circo
latori. Sanitari si sono riser
vati la prognosi. La causa 
veniva attribuita ad una forte 
intossicazione da oppiacei. La 
terapia intensiva a cui è sta
to sottoposto il Russo gli ha 
permesso di uscire dal coma 

nel giro di .un paio d'ore. 
Raffaele Russo aveva scelto 

come luogo per bucarsi la 
campagna dietro alla stazio
n e Quando è stato visto ac
casciarsi a terra dal braccio 
gli uscivano ancora delle 
gocce di sangue. 

Molto probabilmente l'eroi
na che ha mandato In coma 
il gióvane era troppo «buo
na,» come quella che uccise 
in un pòrtone del centralis
simo Corso Matteotti il 22 
aprile scorso il diciottenne 
pisano Maurizio Cammillini. 

L'eroina in Valdera nell'ul
timo anno ha già ucciso tre 
volte. Oltre a Maurizio 

Camminali ' un'overdose ha 
stroncato la vita di Sascia 
Betti nel loglio del 197» a 
Caadana Terme e nel maggio 
scorso a Staff oli ha mietuto 
un altro giovane. 

Un altro giovane operaio, 
Antonio lecce di Ponte a E-
gotadue mesi fa era stato ri
coverato In coma allo ospe
dale di Empoli,' ma anch'egli-
f oitunatamente riusci ad nsc-i 
re. dai coma. ;* 

Tutti però sembra si siano 
riforniti deOe d o * mortati a 

. Pontedera. - In particolare 
sembra che proprio piana; CUT-
tatone di fronte al 

saziato sia il luogo preferito 
degli spacciatori. 

- Pontedera, luogo facilmente 
raggiungibile sia da Pisa, che 
da Livorno, come da Firenze 
sembra essere diventata, la 
meta preferita di molti gio
vani tosskodipendentL Addi
rittura «rè chi afferma che 
per < incrementare H merca-
S^ElJQ- spacciatori stiano 
: fornendo erojssst con'' una 
'pstueulualÉ di Lagno molto 
inferiore ai normale, che s t 
strniwtWmentc'il. uaafomia • 

' in aria micidiale^overdose ». 

P .b . 

Un arresto 
per droga ; 
sulla Mora 
a Grosseto 

GROSSETO — Benito Bian-
ci Plori, 28 anni, grossetano 
residente in via Colombo, è 
stato arrestato ieri pomerig
gio dagli agenti della squa
dra narcotici della questura 
In servizio sulle Mura Medi
cee, in prossimità del bastio
ne < La Cavalleria* », perchè 
trovato in possesso di due 
atti di canapa indiana, 

Le manette al polsi del gio
vane tossicomane sono .scatta
te un'ora dopo il suo fermo e 
la traduzione in carcere sotto 
l'imputazione di e detenzione 
• spaccio di sostanze stupe
facenti». 

Sul fronte degli psicofarma
ci fra l'altro, c'è da registrare 
«n fatto preoccupante. Nei 
primi sette mesi dell'anno 
dalle farmacie di Grosseto so
no uscite, regolarmente pre
scritte, dal sanitari, ben 25 
• A B fiale di morfina. 

CHIESINA UZZAMESC (PT) 
TEL. (t572) «BJIS 

Diamone? T K I N C I A V E U I 

Venerdì sera ballo 
liscio con l'orchestra 
spettacolo di 

GIULIANO 
BERGAMINI 
Tutte le sere 
DISCOTECA 

CORSO REGOLARE PER 

Odontotecnici 
ISTITUII) 

F. ctnccuiran 
Vis Faentina. M Flrwias 

T e i m / 4 

ISCRIZIONI dalle ore 10 
alle ore 13 

. GIORNI FERIALI 

tiiHi • Vacane 
BWMBBM 

UNITA 

w. cai) 
v i i VM wlaWfRfm ww 

T«. («) m.kM 

TEATRO COMUNALE Di : N 

yGWVEDril 

sottoscrizione degli f U,:!*. il 

ir 
Z - '• v 

(rumi Me, G, S/D) 
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CONCERTI 
iieo-81 

per i soli posti di . 
8ÉCONDA GALLERIA 

_ m , iti — per un massimo 
di ojaauro a pssaam — •+ Effettuerà, oresso la BigUeV 
tarla dal T a t t o C w a m i l i (Corso ItaMa, 1«), daQe ore 
• alla U « dalle «re l t atta l i . 
Funstorteranno, ihnsaaammiiiU, quattro WfUeUerie 
(una per opri turno di aiboonareento). .• i 

SCHERMI S RIBALTE 4 FIRENZE 
CINEMA • ( 

ARI STON ' ' --VJV- *•::£$ 
Piazza Ottavlani . TeL 287.833 ! 

(Aria cond. « rafrlg.) 
I cavallari dàlia iungha omara di Waltar Hill, 
In technicolor, con David Carradlne, KaHh 
Carradina, Robart Carradfn*/ lama* Katch.; . 

; ( 16 ,30 , . 18,35, 20,40, »22.45) . . i ì 
: ARLECCHINO SEXY MOVIE» , i " 
Via del Bardi, 27 * Tel. 284.332 ^ !;,v 
(Ora 15,30) 
Aprili con amera, In technicolor, con Jennifer 
Welle*. Jody Maxwell, Cary Lacy, Ras Kean, 

:<;&/• Adam*. ( V M , 1 8 ) . ' • • • • > • 
," CAPITOL 

.Via dei Castellani - T e L 212.320 : ., 
(4rla cond. a refrifl.) • ' , 
Eccezionale emozionantissimo thrilling mozza. 
flatolll Sahirh 3, a colori, con Klrk Douglas a 
la befllssImM Fattali F*wcttt/ Regli di Stanley 
DoneL : . • . • • . ' 
(16 , 17,43; 19,15, 20,45, 22.45) 

CORSO.-.'.'Vs.-
SUPERS1XY MOVIES N. 2 
Borgo deèli Alblzi ' TeL 882.687 
lupa* axcltatlon' love, In technicolor, con 
Barbara-, Móo>»'5 Nadia Santo*, Nicola Morot. 
( V M 1 8 ) . • • ' ' • ? 

r (15 ,30 , .17 , . . 18.30. 20 , 21,15, 2 2 , 4 5 ) . 
E D I S O N •f.V-r>-'-v'-'. 
Piazza della Repubblica, 5 • TeL 23.110 
(Ar|a cond. • rafrfe,) ' •••••< • 
(Ap. ora 16,30) -•-•V ">, 
Chi viva In quella tata?, di Paté Walker, In 
technicolor, con Jack Jone»,' Richard Johnson, 

/ Pamela' Sreóhenson. ( V M 14) 
(16.45. 18,45, 20.45, 2 2 , 4 5 ) ' 
(Rid. Agts) • . v .-•-, ; ;; '•-.'. 

• EXCELSIOR »-• -' 
Via Cerretani. 4 . TéL 217.798 ; 

.. (Aria cond. • raf tht . ) . . 
American Glielo, di Paul Sehradar, In technt» 

. color, con Jack Gara, Lauren Hutton, Anthony 
Perklns. ( V M 18) 
(16.30, 18,35. 20,40, 22,45) ' -
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M. Plnlguerra • TeL 270.117 < 
(Aria cond. • refrlg.) ". .• ^ v.- • • 
(Ap. 15,30) 
Eros love, in technicolor, con Lenny Feddarson, 
Leni KjellBnder, Ingerllse Gaarde. ( V M 18) 
(15.30, 17. 18.30, 20, 21.20, 22 ,45 ) . 
GAMBRINUS 
Via Brunelleschl . Tel. 215.112 
(Aria cond. « refrlg.) 
(Ap. 16.30) 
Edwige Fenech, Barbara Bouchet, Renzo Mon-
ragnanl e Lino Banfi In: La mogli* In vacanza 
l'amante In città, di Sergio Martino In techni
color per tutti. . 
(15,30, 17,20, 19,10, 20,50. 2 2 , 4 5 ) . 
(16.45, 18,45. 20.45, 22.45) 
METROPOLITAN 
Piazza Beccaria • TeL 663.611 
Walt Disney presenta Pippo Olimpionico, In 
technicolor, al film è abbinato il documentario 
della serie e La natura e le sue meraviglie » 
Gran canyon, technicolor. 
(16,30, 18,35. 20,40, 22,45) . 
MODERNISSIMO 
Via Cavour • Tel. 215.954 ; 

Maledetti vi amaro, diretto da Marco Tullio 
Giordana, In technicolor, con Flavio Bucci, 

• Micaela Plgnatelll. ( V M 1 4 ) . 
(16,30, 18,05. 19,35, 21,05, 22,45) 
O D E O N 
Via dei 8assetti • Tel. 214.068 
(Aria cond. • refrlg.) . . . . .. ' . . 
(Ap. ore 16,30) 
Deslderia— la trita Interior* di Alberto Moravia 
diretto da Glannt BarcaJIont, In technicolor 

' con Stefania Sahdrtlil, Laura Wendel, Klaus 
Lowltsch. ( V M 1 8 ) . 
(16,45. 18,45, 20,45, 22,45) 
(Rid. Agls) , . 
P R I N C I P E 
Via Cavour, 184/r - TeL 575.891 ; > 
(Ora 16) - . . - , - . . - . . ;•:.'• 
R!m_ di.gran .cUiaa. per t'inaugurazlon* dalia 
nnov»; stagione: Cigolò, In technicolor, con 

. David Bowle, Sidney Rome, Kim Novak. Marien 
Diarricrc Par tutti! i ,- . _.- t - . . ;• 

_ (16(2e,C18,»0, 20^40, rf^O) ì j | - ' ;* 
3 U P ^ C I N E * | A > : _ ^ - l ^ ^ - / ^ 

^VJa'Ctibatorr, -Tel., 21X174 ' T 

7 Us ^bo»appe»ìó«arr te capota VOTO premiato 
" al X V I I I Fasttvil della Fantascleraa: Qnatar» 

ma** CoBNtaslon, la Terra «splod*. A colori, 
. c o n Str John MiHs. Par tutti. 
'• ( 1 5 J 5 . 17. 19, 20.45. 2 2 . 4 5 ) . ^ - . .' ' 

; , V E R D I - ; : : - : { - i f i J ; : r - . - - .?T.L ' à ' ^ % 
ì Sai, nuoto eyanrMoao acfcaniio tra I più «grandi 
- In Irallall ». H «fallo più «mozfonaiit* defl* 

anno Interpretato da 10 famosi attorìl Rvbaa 
; .par na astaaalno. Colori, con John Hoaton, 

. AaiAocr/PaYklns. T O M » MOtta, Doratay Ma-
- i M ^ E t r Wàllach.' StarHn» llaydan. TosMro 
limala*. : :» : . -T r - T T ^ - . 
( Ì 5 . 4 S Ì 17.30, 1» , 2 0 ^ 5 . 2 2 ^ 3 ) . i -

C O L U M B I A 
-Via Faenza • TeL 212.178 , 'M •;'•••:';i 
:.(Ora 15.30) ; - l ' • ; • • . • ;. -, .^'rr-- >; 
, | l c*po»XQro €rollco;dl«;W. Borowczyk, In 
technicolor Tre dònne Immorali; cori Marina 
Pierre, d e l l e Legrand, Pascale Christophe. Ri-
gorosamente vietato minori 18 annll 

EDEN ;> -=' -< '•••;• 
Via della Fonderia » TeL 225.643 •: é 
Prossima apertura ,>' "•> o >.-.- r - • •. •<• > 
F I A M M A ^ ^ • ' , « ; ' - ' f e S , - . ; • - ^ 
Via Paclnotti . Tel. 30.401 
Ap, 16 (dalle 21 In .giardino) 
Il capolavoro di Mllos Formen che ha conqui
stato I giovani di tutto il mondo HAIR In tech
nicolor, con John Savage e Beverly D'Angelo. 
Tratto dal musical di Jerome Ragni. Per tutti. 
(U.s. 22,40) 

FIORELLA 
Via D'Annuncio • TeL 560540 -
(Aria cond. « refrlg.) 
(Or* 16) - • • • '--•• 

Tutto l'umorlamo toscano net dlvevrtentlsslmo . 
technicolor di ' Mario Monlcelllt Amici miei, 
con Ugo Tognani, Philipp* Nolret, Duilio Del 
Pret*. Gastone Moschln. 
(Ult. spett.i 22.40) ,--, 
(RW. Agls) 

F L O R A 8 A L A 
Piazza Dalmazia • Tel. 470.101 
Oggi e domani:, chiuso. • 
F L O R A SALONE ' 
Piazze Dalmazia • TeL 470.101 
(Ap. 16) -
I l bandito dagli occhi azzurri, In technicolor, 
con Franco Nero, Dalila Di Lazzaro. Per tutti. 
(U.s. 2 2 . 4 5 ) . 
GOLDONI'"- ' ••J--&-
Via del Serragli - Te l . 222.437 
Harold • Maude, diretto da Hai Ashby, In 
technicolor, con Ruth Gordon, Bud Cort. Pia. 

. te i L. 2.000. 
(Rid.: AGIS, ARCI, ACLI, ENDAS L. 1400) 

• ( 1 6 , 3 0 , 1 8 , 0 5 , 1 9 , 4 0 , 2 1 , 1 5 . 2 2 , 4 5 ) 
IDEALE : ' - -
Via Fiorènzuola- TeL 60.708 
Una mogli* due amici • quattro amanti di 
Michele Massimo Tarantini, In technicolor, con 
Renzo Montagnani. Olga Karlatos e L. Salce. 
(VM 1 4 ) . ' 
ITALIA 
Via Nazionale • TeL 211.089 

, (Ap. ore 10 antlm.) 
(Aria cond. e refrlg.) 
L'imperò del sensi n. 2 , In technicolor, con 
Elko Matsude, M . Shiga. ( V M 1 8 ) . 
MANZONI 
Via Martir i . . TeL 386.808 
(Aria cond. e refrlg.) 
Oua la nano, di Pasquale Festa Campanile, 
In technicolor, con Adriano Celentano, Enrico 
Montesano, R. Montagnani. P. Leroy, L, Carati. 
(16.30 ,18,35. 20,40, 22,45) , 
(Rid. Agls) 
MARCONI ' 
Via Giannotti • TeL 630.644 
I l film vincitore di 5 «Oscar» 19801 «ramar 
contro Kramer di R. Bento, con Dustln Hoff-
mah, Meryll Streep, Jane Alexandre, in tech
nicolor. 
(16,30. 18,30. 20.35, 22.40) -
NAZIONALE 
Via Cimatori • TeL 210.170 
Locai* di desse per famtglle. . . . : . • 
Proseguimento prime visioni 
Eccezionale, spettacolare, poliziesco! Squadra 
speciale antirapim, a colori, con John Saxoh, 
Francisco Rabat, Bienca Estrada. ( V M 1 4 ) . 
(15,30, 17,15, 19. 20,45, 22 ,45 ) . 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo • T d . 675.930 
Impianto « Forced air» 
(Ap. 16) • • - - - - • • •-;.^-,.,-,,.-

Omaggio a Peter Sellers: divertentissimo: La 
Pantera rosa colpisce ancora, in technicolor, 
con-: Peter Sellers, Catherine - ScheiI, Herbert 
Loml Per tutti! '• • -" .. - -i . - >,' '•• 
(Ult. Spett.i 22.30) 
P U C C I N I 

m :della c r t ^ 
ica^ar.'IHstlva^'eléll'otfora i^Hi fantastico di 

Avorìaz 1980, con Adrierme Barbeaii, John 
: Houseman, Janat Lelgh, Hai Hòlbrook, a co

lor i .Per tutti. ' •-*= - . -
VITTORIA •--•/ - ,. i. 
Vìa Paganlnt-- TeL 480^79 

\ A qeUcaaò plècW caldo/Zcll il lty WIMer, eoa. 
Msrytln Monto*. ;iade Lemmon. a -Tony Cartls. '• 
(16.30. 1S*,35,*20;35, 22.40) ""/.''".". "" : 

CINEMA D'ESSAI 

ADRIANO -.-'-s ••••':'• ;Ji-
(A»v or* i s ^ O ) :•;:*s. 
Via RomagnoBl . T é L 4J3J607 
PMra aatlB cstl* «et asari] ettasni, di Ludo 

. Fuld. fa' tecfioicolor, COnChristopober George,' 
KaHwrina Mae Coli e Janat Agren. (VM 18) . 
(16^0,18 ,50 ,20 ,55 ,22 ,45) 

V i a P. Baracca, 151 - T e L 114007 
(Alfa coocL e rerrfgj 
Vincitore di S Oscar I M O : 'Krajaer 

diretto da Kobert Beatosi, In 
Dusrln llnffrnaa. Marytl Straep, Jane 

(16^0. 18,30. 2035, 22.40). 
APOLLO ' 
Via rUtìonale - TeL 21t.04f 
(Nuovo, 

Divertantisaiflio fibats 
lati, con Enrica ' Montesano. 
L I B I M I B^*^BIIBTSTL. - s 

(15^30, 17.15* 1» . 20,45, 22y«5) ; ' ^ -
C A V O U R -:•• j :•.,';•:,.'£••><& 
V i a Cavour - T e L 9B7.1W ---'•>•*:~~^v:- •-<•-<. 
Kraaaar coatro Krasaer, B film vincitore di 5 
e Oscar s 1980, diretto da Robert Benton, In 
technicolor, con Dusttn Hoffroan, Msryll 
streep, Jane Aleacanoer. 
(16.30, 1 8 ^ 0 , 2 0 3 5 , 2 % 4 0 ) . 

Via Roinana, 113 - TeL 222386 :\-\-'K 
(Ap. 6 ra .16 ) .> : / v ; - - ' , / ^ :

 : " ^ - ' : . ' 
Dal romaróo' dS Natan* Gfraburg un film di 
Mario; Monicetn Caro MkfMle. Colori, con Ma-

-rìangela Malato e Lou Castel. L. 1.500. 
AGIS L. 1 .000 . , *f.H--
( U À 2 2 , 4 5 ) . : ; 

A L F I E R I A T E L I E R 
Via deirUllTO - TeL 282.137 '1 
Una storia oVaaaore, la p«Icoan«lhii, una trama' 
fn;aiallot n faasjaalé «tote dì Nicolas Roaa. 
con Art Gartune, Tharaja Russel, Hervey Ket-
tel. ( V M 1 8 ) . . 
l_ 2 J 0 0 (AGIS 1 3 0 0 ) :4-V; . 
(17 , 19 , 2 1 . 2 3 ) --••-.- 7 :.:• 

UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana,'IT «TeL 226.1S6 
ito. 16) • •--:•• - , - j ^ " - ; : - , " . . - 7 : V : ' - - ' 
Celo e Parodìe celebri a . ' Cartoni animati ' d K 
vertenrtssiml, una iiella présa In giro del mito 
sì Tarxan il re della giungla: Tarsaati la ver» 
flogaa «Mia araaajni «0 Piche, colori. J_ 1000. 
( V M 1 4 ) . Solo oggi (U.S. 2 ^ 0 ) . r 

SPAZIOUNO 
Via del 8okv 10 • TeL 215.634 
Chiusura estfva ^ 

ARENE ESTIVE ARCI 
S.MLSL R I F R E D I 
Via V Emanuele, 303 
(Ora 2 0 ^ 0 ) 
I «arisi di Gaasavetas, con Peter Fark. Colori. 1 

C A S T E L L O 
Via R. a i u l i a n i , 374 • TeL 451.480 

j Oggi riposo. •:.i •• \r,-••••> ••,, 
LÀ NAVE • '••• v - ' •:,•' 
Via Vlllamagna, 111 
Oggi riposo. 
S.M.S. S. QUIRICO 
Via Pisana. 576 • Tel. 70L035 
(Ap, ore 20.30) ••' 

' Assassinio sa ' comnlsslo**, con C. Phimmer e 
1. Mason.'•'. 
CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Etna Bua 31-32 ! 
(Ap. 21,30) 
Un lilm tutto da riderei I I fantasma dal pirata 
pirata Barbanera. Colori, di Walt Disney, ( l a 
caso di maltempo si proletta in sarà). 
A L B A -

Via P. Vezzanl (Rifredh Tel. 452.208 
Prossima riapertura. > 
GIGLIO (Galluzzo) 
Tel. 204.94.93 
Vedi: Estivi e Firenze ' - ' 
ARCOBALENO 
Via Pisana, 442 • Legnaia 
Chiuso per lavori di restauro 
A R T I G I A N È L L I 
Via Serragli. 104 • TeL 225.05Ì ' 
(Ap. ore 15,30) ' 
Spettacolare!! Bruc* Lee II domlnator*, con 
Bruce Lee e B,-uce LIang. In technicolor. 
(U.s. 22,40) (Rid. Agls) 
A S T R O 
Piazza 8. Simone : 
Prossima riapertura. 
ESPERIA J 
Via D. Compagni Cure 
Chiuso 
F A R O 

" V ia P. Paolett l , 36 • Te l . 469.177 
Chiusura estiva 
FLORIDA ESTIVO 
Via Pisana, 107 • Tel. 700.130 
Vedi: Estivi a Firenze 
R O M I T O 
Via del Romito 
Oggi chiuso. Giovedì: Pane, burro a marnai 
lata, con E. Montesano. 
N U O V O (Galluzzo) 
(Ap. ore 20,30) , - ; 

Speed Cross con Fabio Testi, Vittorio Mezzo
giorno. Daniela Poggi. Per tutti. (U.s, 2 2 , 3 0 ) . 
S. A N D R E A 
Via S. Andrea a Rovezzano • TeL 690.413 
Chiuso 
CINEMA ROMA (Paratola) . 
Tel. 442.203 (Bus 28) . ":. '.' .. . 

. Oggi riposo. 

-ESTIVI A FIRENZE 
CHIARDILUNA ESTIVO 
Via Monteuliveto TeL 220596 
(Spett. ore 20,30, 22 .35 ) . 
Un film brillante in technicolor! I I aadraaa * 
l'operaio, con Renato Pozzetto, Teo Teoeoli, 
F. Romana Coluzzi. 
C I N E M A E S T I V O GIGLIO Galluzzo 
Via S. Silvani • TeL 204.94 93 -
Oggi riposo 
F L O R I D A E S T I V O 
Via Pisana 107 • TeL 700.130 
(Ap. 20.30) 

Riaventi... MARSCHI, spassosissimo technicolor, 
con Renzo Montagnani, Silvia Dionisio a Al 

do Maccione. Per- tutti! 
U.s. 22,45. (Se maltempo In sala!). . 

COMUNI PERIFERICI 
CASA D E L POPOLO G R A S S I N A 
Piazza della Repubblica • TeL 640.082 
Oggi riposo. 
C.D.C. COLONNATA- - t 
P.zza Rapisardi (Sesto Fiorentino) 
TeL 442303 (bus 28) 
e Rassegna Cinepwtoqratica annK SO » (Or* ; 

5;20.45) Awore.iajj città.di M.C*ntònlonI, C 

,-*53). Cke^l toaonràr i t ì i ibSdi NL Ray, 

C.R.C. A N T É L L A 
Via Puliclario. 53 • TeL Qi02m 
Oggi riposo. 
M A N Z O N I . (Seandlccl) 

.Piazsa. Piave, 2 •/:•:-. •'-'- -, • 
Oggi>riposo. . . . Ì ; . , , . ' - , . ; . , - • : • : 
MICHELANGELO ^ • *5r-
(San Casciano Val di Pesai . . . 
Oggi riposo. - > i ^ - . - i - " . • - : • . » •< - • 

TEATRI 
T E A T R O C O L O N N A 
Via Giampaolo Orsini * Lungarno 
Ferrucci - TeL 68L0&S0 • Bus: 3, a, 
S3,3L 32, 33 -
Locale freschissimo privo di taotar*. aa* casi 
tanta risate con Ghigo Masino a Tea* Vìnci 
In «. Borgallegri la aiMtanda ». Spettacstb sanar* 
dì. sabato, domenica «*• 21 ̂ S , anette sa piova. 
Prenotarsi al 6S1.05.50. Penottfma settimana 
dì raplichell . - ,j • t -.••--.. i 

DANCING 
G L A S S G L O B E (Campi Blsenzio) 
Questa sera, or* 2 1 3 0 : Batto Irselo In compi 
ania di Adriano, soona B compiano «Aas> 

'aaaaa Sound ». 

DANCING POGGETTO 
Via M. MereatL S4/b • Bus: 1 • 8 3 i 
Ore 2l.3Ór Ballo Itactó con * I taaavaaaaa». 
DANCING IL GATTOPARDO 
(Music Hall Danginc Discoteca) L-
Castelflorentino - -

Stasera ora 2 1 , 3 0 T BUOI luta staolooa i l N t -
19S1 ». In pedana II compiano attivalo**: 
« aerarla sass » , In discoteca Spadai O J . M & 
M .« Nuovo caleidoscopio di affetti » 
M. Laky, al plano bar la favolosa 
Patrizia LaxzerL • 

Rubriche a cura detta S P I (Bac ia t i par 
ta potoWlcrtà In I ta l ia ) F I R E N Z E . V i a 
Mar te l l i n . 2 - Te le fon i : JBs7.17l-ttMaa 

- i * 

:f IH «•JTTT; : . -?:>* i •'•*_ i » - ' vacanze 
fei:^'^ *^r. 3 & ? s %• •j? ^i- -».. 

4 - ' • » I > 

. - i c - - .^J* : ROMA 
Via dei Taurini 19 
Tel. 49.50.141 

PROPOSTE PER VACANZE E TURISMO 
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• • ài** & %}/MM:ì Martedì 9 • settèmbre 1980 

r* Jl^iovane Bastiano, coiidiie Ivittorie^ si prapòiie alla!sùa|successione , « 

Nel giorno del trionfo per la Selva 
il grande 

Il vecchio Panezio ha conquistato il suo sesto alloro - Festa grande per i contradaioli della Sel-
£»a che nel dopoguerra ha vinto dieci volte - Un a grande corsa hanno fatto Marasma e Ercolino 

E' il parere espresso dalla giunta regionale toscana 

SIENA — La cabala ha avu
to ragione ancóra una voi-, 
ta. Le previsioni semanti
che volevano infatti che il 
palio straordinario del- 7 set
tembre 1980, dedicato al se
do centenario della morte 
di S. Caterina, a cui par
tecipano i «4 verdi » (le 
Quattro contrade che fra i 
foro colori hanno appunto il 
verde: Oca, Drago, Selva e 
Bruco) fosse vinto da un 
verde. E cosi è stato: Pa
nezio e Bastiano hanno por
tato il drappellone dipinto 
dal pittore Sachì nella con
trada della Selva. 

La loro vittoria (la trenta-
seiesima in totale per la 
Selva) ha dimostrato an
che che nel palio non conta 
tanto la potenza del cavallo 
quanto la precisione e la 
prontezza in partenza. La 
Selva., così ha raggiunto la, 

* « stella » delle dieci vittorie 
nel dopoguerra. E* un * ti
tolo non ufficiale, ovviamen
te, ma che in sé racchiude 

•' la gioia dei contradaioli del
la Selva che se ne stanno 
andando in' girò in città ol
tre che con il palio conqui
stato anche con ' tutta una 
serie di stelle e stelline in
collate. disegnate, ritagliate. 

La corsa è stata linearis-
- alma in testa dove Panezio 
e Bastiano hanno sempre 
fatto l'andatura, pressoché 
Indisturbati per 2 dei 3 giri. 
Il vecchio cavallo Panezio 
(tredici anni suonati) ha di-

' mostrato di non temere il 
confronto con gli altri sog
getti più giovani-e potenti 
ed ha conquistato il suo se
sto successo personale. Sil
vano Vigni detto. Bastiano, 
invece ha messo . una seria 
ipoteca per succedere ad Ace
to sul trono del miglior fan
tino. Bastiano è alla sua se
conda vittoria. /-vV'•"--". ' -

Aceto, infatti, è il grande 
sconfitto di. questo palio 

, straordinario. Il fantino vit-
" torioso per ben 11 volte ha 
dimostrato fin dalle prove: 

. di non trovarsi a suo agio 
con il purosangue Valsandro, 
potentissimo ma poco pronto 
in partenza che, in più di 
un'occasione,. ha addirittura 
rifiutato. E pensare che 1' 

' Oca, la > contrada • per cui 
Aceto ha corso, aveva avuto 
una buona opportunità alla 
mòssa. Infatti le era tocca
ta là posizione' di rincorsa. 
con la possibilità, quindi, di 
entrare con il cavallo lancia-. 
to tra i canapi: , 

Per di' più Aceto si è sèm
pre mostrato uno specialista 
di questo tipo di partenze. 
Questa-volta» però il fanti
no sardo ha fatto male i suoi 
conti e, probabilmente il ca

vallo non gli ha risposto, re
legandolo. ad una corsa di 
rimonta che è terminata al 
secondo giro ài Casato quan
do Acéto, battendo il ginoc
chio in una cancellata, è ca
duto banalmente., 

La stessa sorte è toccata 
al Drago, l'altra grande fa
vorita di questo palio straor
dinario, che aveva avuto in 
sorte, la mattina della trat
ta. il cavallo Rimini, poten
zialmente il soggetto più 
adatto alla pista; di Piazza 
del Campo. Il Drago, però, 
ha -' sbagliato, completameli: 
te 'tattica. Intanto .ha- pun
tato su un fantino; Renato 
Monaco,.. detto • Grinta, che 

era in grado di dare nessu-
' na garanzia, viste anche le 
'••' poche precedenti esperièn-y ze. Cosi è andata à finire 

cornei più pronosticavano. 
" Monaco ha perso la calma 

già fra i canapi, poi ha sba
gliato tutto alla prima curva 

• di- S. Martino e a quella del 
' Casato è addirittura caduto 
• buttando -• pràticamente -ai-

vento un pàlio che era dav
vero da vincere. ;- ;^t 

Un altro giovanissimo fan-
• tino ' ha confermato -' il suo 

grado di .vertiginosa ascesa 
,' verso .i . màssimi livelli. :di 
.'. rendiménto. Mauro Mattéuc-

ci détto Marasma, classe '56, 
dopo aver vinto ; a luglio il 

Vince anche la seconda lancia d'oro alla Giostra del Saracino 

palio. nell'Onda con Mlura, 
una « brenna », come vengo-•. 
no definiti a Siena i caval
li' peggiori, ed essere stato 
il protagonista del pàlio di 
agosto, per non aver fatto 
partire la Torre, 11 rivale del
l'Onda, ih questa carriera di 
settembre ha messo in luce 
eccezionali » doti di cavalle
rizzo' e di; esperienza vera
mente inaspettate in un gio
vane. Correva ancora su " 
Miura, questa volta andato 
in sorte all'Istrice, e nono
stante1 avesse davanti caval
li più forti del suo, Mara
sma ha compiuto un capola- ;. 
voro alla curva di S. Marti-

, no. Partito quinto ha infila
to tutti di dentro spingendo : 

'• il cavallo alla morte e riu-, > 
scendo a conquistare il se
condo posto. Un «numero» 
che riesce solamente al gran- ' 
di fantini. - .• ov-•:v... • ."V-:-.; 
. Ma con la Selva non c'era ;': 

niente da fare. Panezio gi
rava alle curve còme le lan- \, 
cette di un orologio ehoh- • 

, ha fatto altro che aumenta- / 
re •• il proprio vantaggio. La -
Torre, la contrada che non ' 
vince ormai da venti anni, 
ha giocato il tutto • per tut- . 
to pur di riuscire.a conqui
stare il palio. Questa volta 1 come, fantino aveva ' Manzi -
detto Ercolino e il-cavallo; 
era Tessera, un soggetto ve- * 

• loce e preciso ma con scarse ~ 
: doti di fondo. Ercolino è sta- ' 
to ; il protagonista di una :, 
corsa ; eccezionale condotta v! 
all'Inseguimento delle posi-

; zioni di testa che però sono v 

state raggiunte quando or
mai era troppo tardi e la 
Selva si avviava tranquilla-. :-
mente a vincere.. - p. Y :^ 

La parentesi paliesca del .-' 
1980. però, non si chiude qui. "' 
Infatti i selvaioli festegge
ranno-per giorni e giorni la • 
loro vittoria: poi ci saranno 
le feste grandi dell'Onda e 
del Leocorno. ^ \j -.-> •-; -/• 

Sandro Rossi 
M>. 

•> .ÌH-\:-'-

Grucifera fa il meno 
. 1 ; - ' 

L'hanno presa male i figuranti bianco-verdi del Sant'Andrea battuti per là seconda volta per un 
punto -Insignificante prova di Santo Spirito - Le arrabbiature dei « quartieristi » di Porta del Fòro 

AREZZO — Giostrare con 
la luna o con il sole per .; 
Porta Cruciféra quest'anr.';. 
Do non fa differenza: ha' -
vinto sia con l'una che 

: con -.l'altra, t Due lance • 
d'oro nel. giro di lina set- '{ 
timanà. Festa quindi tra ; 
1 rosso-vérdi. Un po' di. 
rabbia tra i bianco-verdi 
del Sant'Andrea che per 
la seconda volta sono, sta
ti battuti per un solo pun
to: Qualche nervo scosso ,. 
tra i - figuranti di Porta 
del Foro che non' hanno 
digerito il punteggio as
segnato dàlia giuria al 

; loro - primo cavaliere ed . 
• hanno e? abbandonato la 
'piazza.-' -'.•».. rt; •'•: --i--

Da qualche anno a que-
y{ sta parte è un gesto alla 
• moda: i figuranti,vedono-
I pùnti marcati con la pri-

• ma carriera, se sono uno "" 
O due (impossibile quin- ' 
di la vittoria senza inter

denti miracolasi) lancia-, 
Cno qualche grido ainhdi-
> rizzo di madri, mogli e . 

sorelle dei giudici, pren
dono armi e bagagli, sve
gliano, il tamburino e via- -
Probabilmente l'hanno vi
sto fare al cinema, una 

Sfaccenda" che ha del pe- * 
no.so ma che comunque 
dal lato spettacolare aiu
ta a frenare gli sbadigli 
su una manifestazione 

che-dà anni ripete lo stes
so copione. -.-'.'-. 
- Un quartiere che que
st'anno non ha offerto 
emozioni è stato Porta 
Santo • Spirito: ha - mar
cato 3 nella prima carrie
ra, zero nella seconda.-Tre 
in totale contro gli otto 
del quartiere vincitore. 
Quando.è uscito da piaz

za Grande sembrava es

sereSpassato di lii.per-car
so..Sulla giostra poco da 
raccontare. Porta Sant' 
Andrea ha corso per pri- . 
ma: 4 punti. Poi Porta 
Cruciféra: stesso punteg- -
gio. Porta del Foro inve- ' 
ce fa esattamente la me- -
tà: due punti. Quindi con
testazioni, imprecazioni, 

. corseti e dimostrative) rer- ' 
so la giuria. I figuranti 

• devono- avere in - tasca ,il 
manuale :del « perfetto 
quartierìsta arrabbiato ». 

E* infine il turno di 
'__ Porta Santo Spirito che 
siccome era li ma non 
c'era, marca _tre, per te-

" nérsi ài di fuori di ogni 
possibile vittoria. Esaurì: 

;'te le prime carriere si pas
sa alle seconde. Córre di 

-nuovo Sant'Andrea: mar

ca tre. : Come dire lancia ; 
d'orò addio. Ed infatti 1 

• figuranti di Porta Cruci- -
fera corrono; a prendere = 
il loro cavaliere : e lo sol
levano in aria dalla gioia. J 

Il -, giostratore- sorride 
soddisfatto: Il cavallo uri 
po' meno. E* il turno di 
Porta Cruciféra: se fa>4 
riesce a vincere la lancia -
d'ero. Infatti - Porta del 
Foro sembrava essersi ri-, ; 
tirata ; e di -Pòrta' Santo • 
Spiritò abbiamo già det
to. .Corre Gabriele Taba-
nellì e marca' 4: è fatta. 
Il cavaliere di Porta- del 
Foro rientra in ' piazza 
senza i suoi figuranti: ~ 
prende la lancia dal mae
stro di campo, corre e la 
perde nell'Impatto conil i , 
mulatto: vèto.; Viene pronai 
tamenteA imltàtd^dàr se
condo giostratore di San
to, Spirito: perdita della 
lancia e zero punti. - • X 

Giostra del r Saracino 
ùltimo • atto: figuranti e 

•- quartieristi di Porta Crur 
cifera invadono la piazza 
e vanno a ritirare la lan-. 
eia d'oro." Cala il sipario 
mentre scendono le prime, 
ombre' della' sera còme di
ce un noto.investigatore. 
Anche per » quest'anno è 

; fatte;.'.-,;-•.; ; » • • ' - . : - • - • : 

Claudio Rapek . 

Nel giro di dièci mesi sarà completato un modernissimo impiantò 

pance carnè 
Almeno \ durante questa difficile congiuntura economica - Un provvedimen
to per contenere gli aumenti incisivi dell'ultimo anno - Gli obblighi del CPP 

La difficile congiuntura ri- j 
.chiede che si debba operare 

•:':. pèrun controllo pubblico del 
t; prezzi, del pane di più largo 
h) consumo' e dei tagli di carne 
? di -usò più comune, inoltre, 
'data l'attuale legislazióne che 

\ régplajià materia, i, comitati 
•;• provinciali prezzi (CPP) so

no 'obbligati, dopo le indlca-
• ziphi ' governative della - fine 
•'•' di luglio,'a riunirsi e a porre 
? all'ordine."del giorno la que-. 

stlone del controllo del prez
zi del. pane; e r della carne. 

•':' E' questo '• il parere'* della 
giunta regionale toscana e-

"; spresso in una nota resa pub
blica dopò le polemiche e le 

•. prese di posizione delle asso
ciazioni dèi commercianti. 
* ' La giùnta;:regionale. si leg
ge nel comunicato, ritiene di 
dover svolgere alcune consi: 

w
: deraziorii.allo scopo di chia-
irire i;t^rmihiicomplessivi del-
>s la .questione,' soprattutto nei 
- confrónti dèi .cittadini che si 
v attendono dai. poteri' pubblici 
^interventi a difesa del potere 
Q d'acquisto dei consumatori e 
_. di.'contenirhento delle spinte 
- inflazionistiche. ,. • \ 

- La materia del controllo dei 
prezzi è tuttora di competen-

• za esclùsivi dello. Stato spet
tando • alle: Regioni il coordi
namentoamministrativo dèlie 
competenze-dei "vari CPP. La 

, Regione ^Toscana nella peis-
• sata legislatura aveva assùn

to iniziative anche legislative 
per là costituzióne di organi
smi regionali di intervento 
in materia di' prezzi, quali 

_ strumenti ritenuti più idonei 
sul pianò tecncio e della rap-

. presentatività. Queste inizia
tive, continua ancora la nota; 

v nóh hanno potuto avere sé-" 
• guito per le resistenze' oppo
ste da un quadro politicone 
normativo che, in attesa di 
una riforma generale, rihvia-

; ta per ( troppo tempo, ha cbh-
i. tinùatoie continua à-contra-
• stare anche parziali tentativi 

di razionalizzazione e amino-' 
dernàrnento del settore. • 

'-•''•• -Nel-sistema-attuale e"datev 

,. le', diverse competenze del̂  
'=• CrPÈ (Gomitato ihtetministe-

riàle per-la programmazione 
economica), del CIP e dei 

. CPP; per quanto.Riguarda i 
\ prezzi della carne e del pane 

'Consegue l'obbligo per il CFP 
di porre all'ordine del gior
no questo argomento a segui
to della deliberazióne del CI-

. PE del lùglio scórso nella 
quale si parla dì sottoporre 
a controllo1 i; prezzi del pane 
di più.largo consumo e delle 

'-• carni fresche bovine pìù-rap-; 
. presentative,.";. . _;; _ V-Tt_7. . 

Le decisioni del CPP sa
ranno assunte in base ad un 

•iter istruttorio e ad elementi 
di valutazione tecnica, econo-

. mica e sociale che passa' per 
fasi.'di consultazione preven
tiva stabilite dali;òrdiriarheri-
to; .Vigente.' Ogni" anticipazio
ne, si jleggé. nel comunicato, 
sulla sostanza delle decisioni 

• appare'pertanto inopportuna 
e;ramatura: ->J- -x?:•.••••; 

: Nel merito specifico della 
questione la giùnta regionale 

: ritiene che, al di là deU'av-
vioendamento tra un regime 

:" d! più.p menq ampia libera-
' lizzazione del prezzo e un re

gime distretto e generalizza-. 
'" to "vincolò, "si debba operare 

nella ' presente - congiuntura 
per. una tempestiva acquisii 

' ziòne-al controllo pubblico dèi-
prezzi del pane di più largo 
consumo e dei tagli di car
ne di; uso più comune in mo-

. r do] dà- introdurre^ elementi- di 
<>- utHtte<iiat6V:,contfniTiBWÌtip Vìm, 
^ùn settore in étti fteì cofeo 

dell'anno di sperimentazione 
del regime di sorveglianza 

: dèi prèzzi, tradottosi di fatto 
in -una liberalizzlzibne.' si è 

.assistito ad aumenti molto 
; incisivi^ per questi, ijue PTPt 

dótti di consumo popolare: 
.:Que$ta indicazione di pri

mo periodo, conclude, la no
ta,; si .colloca In una strate1 

"già,"delineata anche.nel pro
gramma regionale -di" svilup
pi,, che collega la ptìitka di 
contenimento 'agli; uiterventi 
sulla programmazione del
l'apparato distributivo e sulle 
strutture- deBa cominerciahx-
-zazipne.-^ - .rr ;- ,;-.•::. i 

La Regione ,; T, 
sollecita 
i finanziamenti 
:peria;:;'';^;';;:;;'; 
«•nUÒTa-»^;;;:^: 

Richard-Ginori 

v ; ri •-•• 

' - : . ' '• ' • • ' > . • * ^ i 

In relazione alia situazione dei 175 lavoratori licenziati 
dalla Richard-GinorL di Pisa, il. presidente" della Regione 
Toscana,, Mario Leone, d'intesa con il vicepresidente della 
giunta: Gianfranco Bàrtolirii, ha inviato un : telegramma . al 
Ministro dell'Industria, Antonio Bisaglia, affinché siano con
cluse al più presto le procedure per il trasferimento dei finan
ziamenti agevolati alla società che si è impegnata a realiz
zare attività sostitutive e a riassorbire i lavoratori della fab
brica1 di ceramiche toscana. " "......";; ; . . • . -> 

-Il passaggio dei; finanziamenti in questìone, 6 miliardi e 
mezzo, già approvati per la' costruzione di un nuovo stabilir 
mento Richard-Ginori a Pisa., dovrebbe essere concesso gio
vedì nel corso di una riunione del Comitato tecnico previsto 
dalla legge 675 per la riconversione e la ristrutturazione in
dustriale. v -•"• ' v - ;• - ; 

-5 Facendo seguito a precedenti sollecitazioni della Regione 
^Toscana e in completo accordo con le richieste avanzate dal 
"Comune di Pisa — scrive Leone nel telegramma — e dalle 
Organizzazioni : sindacali, sottolineo fermamente la necessità 
dell'immediata conclusione delle procedure per il trasferiménto 
dei finanziamenti agevolati ex Legge 464 alla Società Sin-
togres impegnata alla realizzazióne di attività sostitutive di, 
quelle della Richard Ginori e all'assorbimento dei lavora
tori licenziati >. : ; : . . ' • : . . : . , -

L'attentato non è stato ancora rivendicato 

di un noto legale pisano 
Intimidazione fascista? - L'auto e di proprietà dell'av
vocato Sorbi -Non aveva mai ricevuto nessuna minaccia 

••. : v" -^'-'X •.•"-•-• ; '.'.' : : - • - . ; ; 

. PISA : — Attentato incendia
re contro l'auto di un noto 
avvocato - pisano. ' La . notte 
scorsa ;è stata bruciata la 
Volkswagen • ; (targata ' Pisa 
1831434) di proprietà; ' .dell'av-: 
vocato Sorbi. ; '; ;•; r tc 

L'attentato è avvenuto ih-
torno alle 23.30 in via Cesare 
Studiati, •. proprio, davanti al
l'abitazione del proprietario. 
Per il momento nessuno ha ri
vendicato il - gesto. Secondo 
le ricostruzioni compiute dal
ia polizia scientifica, per'ap^ 

\ piccare; le fiamme '# stata ùtè • 
Uzzata della benzina. Gli igno
ti attentatori hanno cosparso 
l'automezzo di liquido infiam-. 

.̂ aaabile e ^uàdr. hanno innê  
acato ; rihceòxlk) con un paio 

"di fiammiferi." L'ora" tarda "è 
la strada poco frequentata 
hanno >ffacilitato il compito. ^ 
' L'avvocato Sorbi è noto in 
città, per aver prèso ile difese. 
in.numerósi processi efcehànr 
no.- visto protagonisti di ; av-
venknenti di : natura politica. 
La sua attività di legale lo 
ha portato a difendere anche 
imputati implicati m proceda 
menti su Anione Rivoluziona
ria: EVpèt questo^ che si in
daga ora ' in- direikeie degk 
ambienti, fascisti cittadini al' 
la ricercai degli incendiari: 
Da iwi interpellato l'avvoca

to Sòrbi ha detto di essere'in 
attesa di una qualche riven-
dicazione per sapere, chi può 

-<ringraziare>, /ina •«sontf 
4uasi certo-^ lia proseguito r^ 
che a bruciare .la .mia auto 
siano stàtii fascisti».; , 

,•, L'avvocato Sòrbi, che nono
stante i suoi 75 armi è tut 
t'ora motto attivo, ha detto 
che:nella sua lunga .carriera 

non • ha mai ricévuto" nessun 
genere di minacce ne., tanto-

; meno, attentati. Non. ritiene 
neppure Che l'episodio del
l'altra-notte possa essere mes
so in relazione con qualche 
fatto specìfico : inerente --alla 
sua ̂ professione ; ma che in
vece «abbiano voluto colpire 
la figura dì avvocato di sini
stra». *r ;.' ..;'-;.• . • ---;> 

Agnelli e Ponti dicono « sì * 
...ma sono solo i figli 

r'Mo chi-dice che i fastosi 
matrimoni dèi bèi 'mondo: to
nò fuori moda? D'accordo: 
i paparazzi devono superare 
barriere armate per immorta
lare la scena, to. torte a pia
ni, dicono, è confezionata ih 
cosai non succede più a Roma. 
a Milano ma nejia quiete 
settembrina di Monte Argen
tario, sotto la scarta dei pan
fili di lusso attraccati nel 
porticciolo. Più che H nome 
degli sposi i conta quello dei 
padri e delle madri: ' 
• Al convènto dei Passionisti 

di Monte'• Argentario- hanno 
detto'si doménica pomeriggio 
la figlia di Susanna Agnelli 
e del conte Urbano Ràttazzi, 
Priscilla, e il figlio di Cario 

< Ponti e deUa^sua prima mo-
:glie Giuliana Fiaschi/ Alcs-
-èandróXIt celebre induttore 
era assente, forse temeva la 
manette detta,tributaria? -

Tralasc^airuxTelencodèi no
mi dei testimoni; esotico co
me raddobbo della- chiesa, 
giunchi e bambù. Lei in bian
co, lui ih « tight*: Le loro 
foto campeggeranno nei gior
nali che te gente: legge dal 
barbiere o dotta parrucchie-
ra. invano si; è scrutata -la 
piccola folla degli invitati: 
gli Agnelli che contane non 
c'erano. Poi < a mangiare a 
vttla Agnelli fSusanna) sul
la Punta. Santa Libertà. IH 
guardia.. Qualche vigilantes 
armato. Poco cibo per i-cu
riosi.' .-•- - • , , - . . •-.-.: • • --.. 
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\ I lavori in corso in 
[ damento dell'acqua 
* 
BAGNI DI* GAVÒRRANO 
— Con ^apposizióne della 
prima pietra e l'avvio dei 

'lavori, avvenuto ieri mat
t ina alla presenza di deci
ne di cittadini il comune 
di Gavorrano nel giro di 
10 mesi potrà mettere a 

; disposizione della città u-
*na . piscina pubblica. 
! La struttura sportiva 
'che sorge a Bagno di Ga-
vorrano, in un'area verde 
Idi IMO mtltl quadri, In 
cui ^Hfie 'vUr in ranztone 
! impianti sportivi poliva
lenti per il calcio, il ba
sket, la palla a volo, avrà 
un ^ costo complessivo di 

"tiri miliardo di lire. Il vo
lume complessivo del-

una zona già occupata da altri* 
con pannelli solari - Oltre alle 

sportivi -Ospiterà 2€0 nuotatori - Riscal 
coperte efficienti servizi sociali e sanitari 

l'immobile sarà di 13 mila 
metri cubi, che ospiteran
no due vasche di metri 
12,5 per 25 e di 12,5 per 6, 
con una capacità! comples
siva di 260 unità! Oltre al
le due vasche il complesso 
sportivo sarà fornito di 
docce, spogliatoi, servizi 
sociali e sanitari vari, (per 
una dimensione di 300 
metri quadri) e di tribune 
coperte capaci di ricevete 
300 cittadini, fcc'-i -% :i 

Il protetto ^redatto>:t 
realizzato dalla Societ di 
Firenze prevede inoltre 
impianti per il riscalda
mento delle acque a ene* 
già solare, la depurazione 
t il riciclaggio dellt acqui; 

e : dell'aria per Cgarantire 
cosi un ambiente <Éi-. Meo-
Iuta salubrità. Là ptoetna 

. verrà realizzata c^f*eah-
: zate tecnologie archtUfttò-

niche e impiantisticHe" al
l'avanguardia a livello eu
ropeo. 

La istallazione della pi 
scina a Bagno di Gavorra 
no. è stata approvata alla 
unanimità dal Consiglio 
comunale in una delle el-
tiroe sedute della traecor'. 
sa legislatarm per andare 
incontro e rispondere ad 
una esigenza diffusa nella 
collettività. 
* La - pratica sportiva > di 

base a Bagno di Gavorra
no • nell'intero comune, 

• " " : - - . V - . ì 
che ha una popolazione al 
di sotto dei 10 mila abi
tanti è ^n fatto concreto è 
di marne, I ragazzi al di 
sotto, del Cent'anni prati
cano il ciclismo, il basket 
e la pallavolo, grazie an
che alla 'intensa attività 

- > svolta dalla locale Poli; 
sportiva-Ediltosl e alla lun
gimirante iniziativa e so
stegno dati dall'ARCI. Ora 
eoa il nuovo impiinto, ai 
poniorto le basì.per la mes
sa In atto di aria ptriiUcà 
di prevenzione sanitario, 
di sviluppo armonico psi
cofisico dei ragazzi in età 
di • crescita. - '"•"-•«--••-

v* 

p.1. 

Nózze d'oro 
Nel 90. annivenart» del lo-' 

ro matrimonio l dompafni 
Gino Prosini e Giuseppina 
di San Giuliano Iterine «ot-
toscrivono 10 mila lire per 
l'Unità.. Ai-due cari compa
gni giungano gli auguri del
la nostra redattone. . 

Ricordo 
Per ricordare la scompar

sa dèi compagno Aramis Bra
ca, di Porta a Mare (Pisa) 
la moglie sottoscrive SO mi
la lire per la sUmpa co
munista, •-• 

.Scade la disoccupazione 

ro alla Sacfem 
farà la Bastogi? 

Il sindaco di Arezzo ha chiesto al presidente Santa Ma-
ria di chiarire i suoi progetti - Offre 40 operai a casa 

AREZZO ^- Arezzo aspetta 
Santa Maria, il nuovo presi
dente della Bastogi. Vuol sa
pere alcune cose: che fine 
hanno fatto i finanziamenti 
promessi alto Sacfem e che 
cosa egli intenda fare del 44 
lavoratori della vecchia socie
tà - ticenxtoU e. non ancora 
riassunti dalla nuova. Sono 
due problemi urgenti per la 
cui soluiteoe noe si può più 
aspettare. L'hanno detto una-
nimetnente sindacati ed enti 
locali aretini nel corso di una 
riunione 

Non si possono più.aspet
tare 1 finarolarnenti promes
si perché man mano che eue-
sti ritardano la Nuora Sec-
fem è costretta a fare ricorso 
alle banche, aggravando la 
voce oneri finanziari del suo 

bilancia Non possono aspet
tare nemmeno i 44 dipen
denti ancora a spasso. Il 15 
settembre scade per loro ' il 
periodo di disoccupazione 
speciale e da quella data non 
un soldo entrerà nelle loro ta
sche. I Sindacati e gli enti 
locali chiedono che la Basto
gi rispetti gli impegni sotto
scritti: o riassuntene nella 
nuova Sacfem o in asiende 
dei territorio più o meno le
gate alla Bastogi. 

Il sindaco di Aresso, Aldo 
Ducei, chiederà al presidente 
detta Bastogi Santa Maria, 
di venire ad Areno entro 
questa settimana per risei-: 
vere la grave situazione che 
si è.creata alla nuova 8ae> 
fem. Oggi i lavoratori effet
tueranno un'ora di sciopero 

^ t ó - À r ^ ^t .<>.«rfkri •' A MJL»**-».«.--_>H. ?yù&^&ià$F&'g5$ÌM #\ :?A. ^̂ Ifcifó̂ : ,v-, >>;'; - . • - ' • * : • 
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La Fiorentina di Coppa Italia 
alla ricerca un suo 

M Ì >: -̂  

Il tecnico i giocatori ed i tifosi «ingannati» dal titolo di «Miss estate» per i grappoli di gol realiz
zati in amichevole - Per un giudizio definitivo bisognerà attendere il pieno inserimento dei «nuovi» 

A mettere nei guai Carosi e 
1 viola è stato l'avere con
quistato il platonico titolo di 
« Miss estate > per il gran 
numero di gol realizzati nelle 
amichevoli, contro squadre 
più che modeste. Titolo che è 
stato assegnato ai viola da 
qualche testata sportiva ma 
non dalla maggioranza dei 
giornali. Anzi, per la verità, 
coloro che hanno maggiore 
confidenza con le cose viola 
hanno sempre insistito nel 
dire che prima di formulare 
un giudizio definitivo sarebbe 
stato bene attendere momenti 
migliori e avversari più ag
guerriti. Inoltre, sempre co
loro che conoscono le possi
bilità dei singoli e del com
plesso, hanno cercato di get
tare acqua sul fuoco degli 
entusiasmi, non per partigia
nerie né per fare un favore a 
Carosi, ma perchè la verità 
vera è che la Fiorentina edi
zione 1980-81, nonostante i 
lodevoli sforzi effettuati dai 
nuovi dirigenti, non può es
sere messa sullo stesso piano 
dell'Inter campione uscente 
né della Juventus e del Tori
no. La nuova Fiorentina è 
na squadra che può offrire 
delle soddisfazioni, può ap
pagare benissimo l'occhio del 
tifoso ma non può ingannare 
il critico. ';•• 

Comunque, a " prescindere 
dal giudizio dei critici resta 
un fatto importante e cioè 
che lo stesso allenatore, che 
già nella scorsa stagione ave
va chiesto tre pedine (un di
fensore, uii centrocampista 
ed una punta) • pur essendo 
stato accontentato (si fa per 
dire visto che i rinforzi in
teressavano e interessano la 
stessa società la quale, grazie 
ai nuovi arrivati, è riuscita a 
raccogliere 2 miliardi dagli 
abbonamenti ed ha già fatto 
degli incassi da non dimenti
care) ha sempre dichiarato 
che < si tratta del primo pas
so verso un organico diverso. 
Dobbiamo raggiungere un 
certo livello per .gradi. Ma 
nessuno •; ireteoda '•* fa* luna -
poiché non sono ih grado di 
offrirla ». 

L'allenatore della Fiorenti
na, che meglio di altri cono
sce i: pregi e i limiti dei gio
catori a sua disposizione, a 
chi gli ha sempre chiesto do
ve potrà arrivare questa Fio

rentina, se non andiamo er
rati ha sempre risposto alla 
stessa maniera: « Abbiamo 
migliorato il passo sul piano 
tecnico-agonistico ma ; non 
possiamo ancora ritenerci al
l'altezza dell'Inter e delle due 
torinesi. Se tutto andrà come 
io spero, se la manovra che 
abbiamo abbozzato sarà red
ditizia, potremmo anche inse
rirci in un certo discorso, 
potremmo anche dare fasti
dio alle pretendenti al tìtolo 
però nessuno si illuda. La 
Fiorentina al massimo può 
puntare alla quarta poltrona-
Se poi dovesse raggiungere 
un risultato migliore biso
gnerebbe organizzare una 
=graride festa >t\ l ? -. •-•• i t *.. 
"Ed è stato questo discorso, 
così leale e lineare, che ha 
dato un po' fastidio ai super 
tifòsi, Ja maggioranza- dei 
quali .sono stati tratti in in
ganno "dai titoloni a tutta pa
gina di alcune testate sporti
ve. le stesse che hanno dato 

l'appellativo di « Miss estate » 
alla Fiorentina. Solo che tale 
titolo, a nostro avviso, è sta
to assegnato con troppa legge
rezza in : quanto, '- ripetiamo, 
gli avversari erano veramente 
poca cosa senza tenere pre
sente il danno che tale appel
lativo avrebbe potuto procura
re non solò all'allenatore ma 
alla stessa squadra se i gio
catori non fossero rimasti 
c o n i piedi saldamente per 
terra. " ' -'•- - : 

'•' Carosi, ripetiamo.. quando 
la squadra riusciva a segnare 
gol a manciate contro i dilet
tanti rimandava tutti alle 
partite ufficiali: e Sono quelle 
che fanno testo. E per la 
Fiorentina =; edizione;.. : 1980-81 
non -"• sarà vita ' facile. 

Tutti vorranno avere la 
soddifazione ; di batterci, 
scenderanno in - campo al 
massimo della concentrazioi 
ne. Fra qualche tempo mi 
darete ragione non solo sul 
comportamento degli avver

sari ma anche su quali pos
sibilità reali abbia la nostra 
formazione che rispetto allo 
scorso anno è assai più for
te». •*.'•- ••• •;«*,_>. -.l-r-ì-,.-;. ... 

Sono bastate le prima gare 
di Coppa Italia per constata-
ré non solo quanto vale la 
squadra in questo momento 
ma anche come viene accolta. 
À Bergamo i difensori si ac
canirono contro Bertoni e 
compagni; la Pistoiese venne 
a Firenze ed impostando una 
tattica rinunciataria riuscì a 
strappare un pareggio. Co
munque Bertoni e Desolati 
non furono trattati . con 1 
guanti bianchi. Poi è arrivato 
il Cesena e la Fiorentina ha 
avuto- la fortuna' ' (oltre - che 
l'abilità a Bertoni e di Ca-
sagraode) di trovarsi in van
taggio dopo appena due mi
nuti ed infine la gara decisiva 
di Rimira dove i viola han
no giocato ad un livello più 
che mediocre. Si sono adatta
ti alla cadenza degli avversa

ri e sii un terreno infido non 
sono neppure riusciti ad 
«invetare» qualche prodezza. 
. Però resta il fatto che la 
Fiorentina ha vinto e dopò 
tre stagioni è riuscita a su
perare il turno di Coppa Ita
lia. Rispondiamo che se la 
partita di Rimimi fosse finita 
a reti bianche non si sarebbe 
potuto parlare di scandalo 
ma di di pura verità, aggiun
giamo che la Fiorentina ha 
vinto per avere sfruttato un ;. 
errore della difesa romagnola 
e che. quindi, tutto sommato 
la promozione se l'è merita
ta. Resta però un fatto im
portante che riguarda la ma
novra: rispetto all'incontro 
con il Cesena la squadra 
ha fatto un passo indietro e 
lo ha fatto poiché, a nostro 
avviso, Antognoni. come gran 
parte dei suo compagni, sta 
accusando lo sforzo sostenu
to nella prima parte della 
preparazione, e non è in gra
do di rendere al meglio. 
. Fra l'altro c'è da tenere 

presente, conoscendo il carat
tere piuttosto fragile dei gio
catori, che nella - partita di 
Rimini i viola si giocavano la 
qualificazione ed è anche per 
la posta in palio che solo 
dopo il gol di Casagrande 
sono apparsi più sciolti, in 
grado di recitare un copione 
migliore. Però, onestamente, 
fino ad oggi, fatte le dovute * 
eccezioni e le iniziative per- -
sonali (vedi Bertoni che segna 
un gol magistrale a Genova) 
non si può ancora parlare di 
gioco corale. E per vederlo ci :; 
vorrà ancora un po' di tem-i 
pò: la Fiorentina presenta tre 
nuovi elementi . che devono 
inserirsi nel : meccanismo.. 
Altre squadre, che la scorsa 
stagione erano risulate più 
brave della Fiorentina, sono 
state eliminate dalla Coppa e 
la maggioranza delle parteci
panti alia massima divisione 
sono nelle stesse condizioni 
della compagine di Carosi: 
sono alla ricerca del gioco e 
dei 90 minuti- . . 

Nella '. feto: Giancarlo Anto
gnoni durante una partita 
In questa prime prove di Cop
pa Italia il giocatore non è 
stato In grado di rendere al 
meglio delle sue capacità 

Battesimo di fuoco per la Pistoiese 
Domenica contro il Torino il primo esame impegnativo per gli uomini di Lido Vieri - Per Silvio la 
prova contro PAtalanta non fa testo - Per il giovane Quattrini si prospetta un brillante avvenire 

La Sammontana rientra 
« » 

Il prossimo anno la squadra di Empoli parteciperà alle corse - DT sarà Wal-
demaro Bartolozzi - Moser alla Fameucine sotto la guida di Luciano Pezzi 

Con la cronoscalata dcl-
; la Futa si è conclusa la 
'stagione ciclistica profes
sionisti in Toscana. Il bi
lancio di questa manife
stazione di assoluto pre
stigio ^organizzata -< ' dal 

? Gruppo sportivo Italbags 
e dagli Amici dèll'ARCI 
di Barberino di Mugello 
che con lina semplice ce
rimònia tenuta al circolo 
ricreativo hanno voluto 
ricordare la memoria del 
loro concittadino Gastone 
Nencini, scomparso lo 
scorso arino, è positivo. 

La corsa che ha visto 
.alla ribalta i nostri mi

gliori atleti.— ad eccezio
ne del solo Francesco Mo
ser poco adatto~per que
sto tipo di gaia — con 

•- Safonni- vincitore e Bat-
taglih e Baronchelli nella 
sua scia, ha raccolto lun
go i tornanti della Futa 

. centinaia e centinaia di 
persone a testimonianza 
di quanto sia vivo questo 
sport popolare. . 

Â< 

Raffaello Rossi, presi-
i/ dente del Gruppo sporti- f-, 
'" vo organizzatore della cor- *>' 
- sa - e - Ademaro - Taddei, 

ideatore e direttore di 
questa cronoscalata, pos-

. sono dirsi soddisfatti dei 
risultati ottenuti e spera- ; j. 
re di radunare per la : " 
prossima gara il fior fio-

.. re del ciclismo internazio-
'• naie ad incominciare dal <• 

francese Hinault- Il cam
pione. del mondo che que
st'anno si è visto cosiret- -* 
to a rinunciare alla corsa ; 
toscana, ha già preso im-

• pegni per essere presente 
..la prossima.stagione 

Archiviata la cronosca
lata valevole per la Cop-

.-• pa caduti della Resistenza 
r che ha chiuso la stagione... 
:•' ciclistica nella nostra re-7. 
• gione (la corsa diiXàteri-
. na in programma per il 
20 settembre è stata an
nullata) già si pensa al 

• futuro, alla'prossima sta-
: gione, al prossimo anno. 

Un anno che vedrà 

grosse novità. La prima 
è che ritorna alla corsa 
là Sammontana di Empo- • 
li. La squadra che nel 75 
era guidata • da Alfredo 
Martini, attuale commis- L; • 
sario tecnico della Nazio- :~. ; 
naie, la prossima stagio- % \ 
ne sarà guidata da due£~ 
vecchie volpi, come Wal-
demaro Bartolozzi (ha di
vorziato da Moser) e da ; 
Carlino Menicagli che la
scia la San Giacomo la 
formazione : ch^ si ritira 
dalla scena ciclistica as
sieme alla Sanson. 
. t Infatti, Francesco Mo- ' 

, ser il prossimo anno cam- . 
bierà casacca, lascia • la • 
Sanson per la Famcucine 
che a\'ràj come « condut
tori e- Giorgio Vannucci e . 
Luciano Pezzi. Moser, che 

. ha?avuto una stagióne de-
ludente puntualizzata da 
polemiche, spera di ritro
vare con i nuovi colori .' 
quella serenità e concert- \ 
trazione che quest'anno ; 
non ha avuto. Il campione 

trentino oltre a cambiare 
casacca quest'anno, dà 1'. 
addio al celibato: si spo
sa a dicembre. Moser a-
vrà nella Famcucine il fi
do Barone, Visentini, Con
ti, Mazzantini, Bortolotto, 
Braun e altri., -'.p --
* Il ritorno al ? ciclismo 
della Sammontana non 
può essere che salutato 
con soddisfazione, tenuto 
conto della crisi che spes
so attanaglia questo sport. 
Non è escluso che la To
scana oltre alla Sammon- : 
tana, Magniflex, Farnetici- . 
ne, possa avere, anche un' > 
altra formazione . d i . pro
fessionisti. Trattative in 
tal senso vengono svolte ; 
da Pierjpnigdirettore della 
GLs getàtijlcon alcuni in-
diistriaii ~ toscano. 

Nella foto: Saronni e Mo
ser in un espella a spal
la», un duello che non si 
è ripetuto nella cronosca
lata della Futa dì questo 
anno ' 

... Ì 

COMUNE DI 
ROSIGNANÒ MARITTIMO 

; PROVINCIA DI LIVORNO ^ 

- - - > ' - .: 

AVVISO DI LlCiTAZlONIE PRIVATA 

Questa Amministrazione indirà • quanto prima licitazione 
privata per l'appalto dei seguenti lavori:- -_ „ ?*.--
Pianò' di recupero castello' di' Rosighano Marittimo, palaz
zo ex Vestrinì; approvazione ilei piano e del programma 
esecutivo di intervento (PEI).. 
Importo a base d'asta ,L. 196.000.000 Gire cenioaovanta-
seimilioni) -"'•--"'.- 5f;- [? «^ "•*'."•*. "t'V^ 
La licitazióne sarà effettuata con le modalità di ari al
l'art. 1 leti. A deUa'tegge 2-2-1973 n. 14.^. . ; „ ^ . 
GH interessati con domanda indirizzate a questo Ente ' 
possono chiedere di essere invitati alla gara entro 10 
(dieci) giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso. • - ' ; ' ' /,". "-'. . t .* i' C" v_-: ; '""• i - \. ;? %• 
Rosignano Marittimo, li 2 settembre 1980. * "" 

IL SINDACO - Giuseppe Panesin 

CALZOLERIA 
PREZZI 
PREZZI 
PREZZI 
PREZZI Remo 2 

F I R E N Z E 

PREZZI 
PREZZI 

PREZZI 

VIA S. ANTONINO, 72-r - Tel. 272591 

- — I i A -

Cala il sipario sul primo 
turno della Coppa Italia 
che rappresenta una sorta 
di prova generale prima 
dell'inizio del campionato 
vero e proprio. Per la Pi
stoiese, che con i tre punti 
racimolati aveva disputato 
11 torneo senza infamia e 
senza gloria, la Coppa è 
diventata un amaro calice 
a causa della sconfitta con 
l'Atalanta. Anche se nessu
no in casa arancione spe
rava di superare il turno 
(la qualificazione è stata 
appannaggio, come era 
nelle previsioni, della più 
titolata Fiorentina), tutti 
pensavano però che la Pi
stoiese avrebbe chiuso il 
torneo con 4 o addirittura 
i punti. 

I tifosi per primi si era-
fjt Illusi che con l'Atalan-

ta, dopo le prove non 
disprezzabili che la squa
dra aveva fornito nelle 
altre tre partite, soprattut
to quella contro la Fioren
tina, la vittoria sarebbe 
stata a portata di mano. 
Invece i bergamaschi di 
Bolchi si sono rivelati un 
osso duro per gli arancio
ni di Lido Vieri, evidente
mente ancora a corto di 
preparazione e~ senza 
schemi di gioco collaudati. 

Niente drammi, comun
que, in casa della Pistoie
se, sebbene già a partire 
da domenica ci sarà da 
affrontare una delle 
squadre candidate allo 
scudetto, quel Torino che 
in questo precampionato 
ha fatto man bassa in tut
ti i campi di gioco. 

n primo ad essere con

tènto di questa Pistoiese è 
lo stesso allenatore che, 
dopo un mese di speri
mentazione, ha dimostrato 
di trovarsi a suo agio in 
una panchina da serie A. 
Lido Vieri è soddisfatto 
dei suoi uomini, compreso 
Luis Silvio che ha debutta
to domenica senza entu
siasmare i tifosi. Il giova
ne brasiliano, però, non 
può essere giudicato solo 
da. questa prima incerta 
apparizione. Arrivato fre
sco fresco a Pistoia, è sta
to catapultato in campo In 
condizioni atletiche ancora 
non eccellenti e perfetta
mente all'oscuro degli 
schemi tattici impartiti 
dall'allenatore alla squadra 
durante il ritiro. Il povero 
Silvio, tallonato per 90 
minuti dai difensori ata

lantini, è stato pratica
mente ignorato dai suoi 
compagni di squadra; il 
suo, più che un debutto, è 
stato un semplice atto di 
presenza. • 

Più convincenti/ invece, 
le prove di altri elementi 
come Agostinelli e Quat
trini. n primo è un gioca
tore che tutti conoscono 
perché non è nuovo nei 
campi di serie A,.Se Ago

stinelli imbrocca un'annata 
favorevole darà grandi 
soddisfazioni ai tifosi a-
rancioni. n secondo, inve
ce, che fino all'anno scòr
so ha calcato I campi della 
quarta divisione, è statò 
domenica scorsa un'auten
tica sorpresa, non solo per 
il pubblico ma anche per 
lo stesso tecnico, 11 quale 

dovrà già pensare a tro
vargli un posto fisso in 
squadra, a meno che la 
prova contro l'Atalanta 
non sia stata un fuoco di 
paglia. 

Domenica, comunque, a 
Torino ci sarà il battesimo 
di fuoco per la neo-pro
mossa in serie A. Bisogne
rà ancora aspettare sette 
giorni per cominciare a 
capire quanto effettiva
mente vale questa Pistoie
se." 

f.9. 
Netto feto: a sMstra le Pi-

lai wMk velie recewjTi 

tata alla fa 

AVVISO DI 
APPALTO CONCORSO 

n 
in 
H 

CONSIAC AX1BCBA «OMKMZIAU ACQUA I CAS con sede 
Pnto Vìe T«jetti n_ 26 tandìsc* un APPALTO CONCORSO par 
raddoppio ddi'ìinpiartQ <0 filtrazion» <J*1!« «equo à*l Tonfate 

Monna. Delibera dalia Cofnmiwiona Amministrarrica n. 392 dal 
13-G-f9S0. 
i l raddoppio dairfinpianto dovrà esser* previsto in modo omòga-
neo con la lìnee esrstanre, sìa coma forma che cai allei Uriche dì 
funzionamento dei filtri. 
il tarmine di esecuzione dai Severi è Rasato in 200 atomi naturali 
consecutivi dalla data della constane. 
Le opera saranno finanziate con Mutuo dalla Cassa Depositi a 

.«testiti, da contrarre.dopo l'aojìudicaxìone prowift>ria. 
La domanda di partecipazione deve pervenire entro fa data del 
10-9-1980 al CON5IAG - Via F. Tergerli n. 26 - 50047 PRATO. 
I* data lìmite dì spedizione deqli inviti da parte del CONSIAG * 
fissale per il atomo 30 settembre 1980. Nella domanda di par
tecipazione dovrà essere fornita ogni noria uri!* riguardante >* 
condizione del concorrente, nonché la dkhiarac'one dì non tro
varsi neDe condizioni di eadasione prevlat* dall'art. 13 dalla Lee-
ee 584 e di possedere le seguenti condizioni mìnime di caratteie 
economico e tecnico: 
a) di »V*T* eseguito almeno 500 milioni di lavori nel 1979; 
b) di essere spec'ttcatamente specializzata nella costruzione di im

pianti di potabilizzazione dell* acejee, allagando une spedffca 
dettagliata documentazione. 

Resta intaso che. ai sansi dell'art. 7 della Legge 2-2-1973 n. 14. 
la richiesta d'invito non vincola l'Amministrazione. * 
L'aggiudicazione avverrà in seguito all'esame dei progetti e delle 
offerta da parta di una apposita Commissione nominata dalia Com
missione Amministratrica dell'Azienda che valuterà in base alla 
soluzioni tecniche proipeflat* e secondo criteri economici. 
Si precisa che l'Appetto Concorso è a forfait globale chiuso. 
Per Mormeeioni, gli iiilaiaaisH peli anno rivolgersi eUlIfricio Tec
nica dal CONSIAG - Vie Tergetri n. 2S - PRATO (numero tate-
fenice 0574/4e4C01-2-3). 

Prete A • w l l m a n 19S0. 
IL PRE5IDCNTI -

Solo dia noi troverete questi prezzi 

ELETTR0F0RNITURE 
«PISANE 

VIA PROVINCIALE CAUCESANA 54/ée 
••• ' TEL. «71.104 - GHEZZANO (PUa) 

QUALCOSA DI PIÙ' DI UN NEGOZIO 

A prezzi d'ingrosso e rate senza cambiali tramite la Ban
ca Popolare di Pisa e Pontedera J 
Grossi e piccoli ELETTRODOMESTICI.'. TV COLOR 
RADIO - STEREO - LAMPADARI - MATERIALE 
ELETTRICO per impiantì civili ed industriali. 
Troverete le seguenti marche: IGNIS. ZOPPAS. REI, 
PHILIPS. CANDY, INDESIT, articoli da riscaldamento. 

TV BIANCO E NERO 12" . . . 
TV COLOR .- ".•• . ' • - . 
TV COLOR 26" . . . . . 
TV COLOR . . . . --...-.:. 
TV COLOR 99 CANALI . . ' : . 
VENTILATORE DA . . . 
ASPIRATORE CILINDRICO . . . 
STUFA CATALITICA 

ACCENSIONE PIEZOELETTRICA . 
TERMORADIATORE 200 W . . 
TERMOVENTILATORE 200 W . . 
LAVATRICE Kg. 5 . . 

L 107.000 
L 390.000 
L 430.000 
L 542.000 
L 797.000 
L 10.000 
L 45.000 

... 

I . 70.000 
L 36.000 
L. 15.000 
L 195.000 

RICORDATE ELETTROFORNITURE PISANE 

CHE V E N D E 
Al MIGLIORI PREZZI DELLA TOSCANA 

Assistenza garantita dalle fabbriche, ampio parcheggia, 
ad 1 k.m dal centro dì Pisa. 

PRIMA DI FARE ACQUISTI 
VISITATECI SENZA ALCUN IMPEGNO 

INGRESSO LIBERO A TUTTI 
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Ad ottobre cassa integrazione anche nello stabilimento di Napoli 
\~> ~ 
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La notizia annunciata ieri al rientro dei dipendenti dalle ferie • La fabbrica Comint sud, pro
duce componenti per autovetture - La FLM accusa: prtì̂ vedimenta selvaggio e immotivato 

ji:i. 

* La , FIAT ha esportato la 
* linea i dura » da .* Torino a 
Napoli. La casa automobili
stica, mentre nella sede del
l'Unione degli industriali to
rinesi tratta coi sindacati, ha, 
annunciato a Napoli, con una 
mossa a '. sorpresa, la cassa . 
integrazione per circa sette- > 
cento dei mille operai dello 
stabilimento Comint Sud di. 
via De Roberto che produce 
componenti applicati sulle 
vetture FIAT. ,; 

* La cassa integrazione scat
terà ad ottobre e verrà ap
plicata in modo differenziato 
reparto per reparto. • Questo 
il calendario reso noto dalia 
direzione aziendale al consi
glio di fabbrica: dal 6 al 10 
ottobre sospensione per tutti 
gli operai, esclusi quelli • del 
reparto gomme e ruote; nelle 
tre settimane successive non 
si lavorerà il giovedì e il ve
nerdì; infine nell'ultima set
timana di ottobre rimarranno 
a casa gli operai dei reparti 
cavi e montaggi. Complessi
vamente la cassa integrazione 
interesserà circa settecento 
operai. - ' • \ '" V 

L'annuncio della : riduzione 
dell'attività lavorativa è coin
ciso con il rientro dalle ferie 
(sfalsato. di una settimana 
rispetto a tutti gli altri lavo
ratori del gruppo FIAT) degli 
operai napoletani. Intorno.al
le 12 di ieri la direzione ha 
convocato i delegati sindacali 
informandoli del programma 
di cassa integrazione. 

La reazione del sindacato è 

stata dura- • La • Federazione: 

lavoratori - metalmeccanici ' 
(FLM) di'- 'Napoli-'• parla di ; 
« cassa integrazione selvag- ; 
già » adottata dalla - FIAT.! 
Enrico Cardillo. a home della 
FLM. ha dichiarato, che eia ' 
FIAT tenta di drammatizzare 
oltre misura, in particolare, 
nel •Mezzogiorno, la situazio-, 
ne. Mentre a Torino si avvia 

la trattativa — ha. aggiunto—, 
a. ;, Napoli si annuncia , un 
provvedimento di cassa • in
tegrazione del tutto ingiusti
ficato». ••.•:/- • : .'.•: • : . . ' ,-.;. 

! La ; Comint Sud — che : si 
trova nel complesso FIAT di 
via De Roberto.— produce 
componenti' .''• che '• vengono 
montati sulle vetture prodòt
te a Mirafiori, Rivalta, Cassi

no e Termini Imerese. Ma 
innanzitutto, si : produce ',• per 
la nuòva vettura, < la «Pan
da», che non conosce crisi. 
anzi si trova nella fase di 
maggiore richiesta: •'•'•;: r • 

" D'altra parte a luglio, poco 
prima della chiusura di ago
sto. consiglio di fabbrica e 
direzione avevano iniziato a 
discùtere un programma • di 

investimenti e di espansione 
produttiva. Già in quei giorni 
era. noto -che l'autunno non 
sarebbe stato facile > per la 
FIAT, • ma • sembrava che 
l'impianto napoletano potesse 
affrontarlo senza ' pericolosi 
contraccolpi. : ' ; . • 
• Ieri invece si è saputo che 

la' fabbrica^ rimarrà pressoché 
ferma per tutto il mese di 

H 
ottobre. •' •?•* 

11 sindacalista '<• della FLM •* 
Cardillo ritiene che l'ordine 
di cassa integrazione sia sta
to impartito direttamente da 
Corso Marconi, a Torino. , . 
.La :• mossa <-• della v FIAT 

preannuncia una nuova stra
tegia nei confronti degli im
pianti meridionali. Al sinda
cato seguono con attenzione 
e preoccupazione l'evolversi 
degli avvenimenti. La FLM — 
dicono a Napoli — sarà vigile 
e'risponderà con opportune 
iniziative all'offensiva dell'a
zienda. Nel Mezzogiorno an
che lo stabilimento di Cassi
no è stato colpito dalla cassa 
integrazione. • La situazione 
potrebbe aggravarsi ulterior
mente nelle prossime setti
mane. ~ -i "' •" •"- '•'. ';'" >' "-. 

La Comint Sud ha' iniziato 
solo da un paio d'anni la prò-, 
duzione di componentistica. 
In precedenza la fabbrica di 
via De Roberto costruiva i 
furgoncini FIAT. I lavoratori ' 
napoletani, ; insomma. ' hanno 
conosciuto già una profonda 
ristrutturazione, che ha creato ' 
non pochi problemi di adat
tamento al. nuòv'o tipo, di la
voro. -Tuttavia gli operai ac
cettarono., . la riconversione ^ 
pur di garantire lo sviluppo,' 
dell'azienda. Invece a "distan- ' 
za ravvicinata lo stabilimento 
è di nuovo nella bufera. E 
questa volta ìo scontro con la '. 
FÌAT ; si 'preannuncia molto 
più aspro e difficile- ' 

I . V . 

Anche gli operai dellltaltrafo sollecitano l'elezione della giunta 

Oltre tre mesi di incontri - « Non abbiamo pregiudiziali nei confronti del PGL> dice il capogruppo del g^jea^ 
yezza - Il PSI per un'ampia collaboreiione - Prese di posizione delle amministrazioni di Crispano e Boscotrecase 

:v»-.-y..y 

v.T 

Per due ore si sono astenuti dal lavoro'''-i1' 

Ospedalieri: dopo lo sciopero 
incóntro alla Re gione 

Dite-ore di sciopero ieri mattina, una 
conferenza stampa stamane al Cardarelli: 
gli ospedalieri sono di nuovo scesi in lotta: 

, Le ragioni le spiegano con molta sem
plicità in un volantino da essi distribuito 
in preparazione dello stato di agitazione: 
<rll contratto di lavoro firmato tre mesi 
fa ad un anno dalla sua scadenza non vie
ne > ancora applicato; la richièsta del con
siglio dei . delegati di avere • l'ordine del 
giorno del consiglio di amministrazione 
per discutere tutti i problemi dell'ente di 
migliorare la cucina degli ammalati, ; la 
mensa ecc. è stata vanificata; alcune code 
contrattuali di tre anni fa riguardanti gli 
operai < stanno ancora aspettando gli atti 
deliberativi; - la riqualificazione del perso
nale, per migliorare l'assistenza non accen
na a partire». - ..-.,.,.--..... 

Questi i motivi che hanno spinto allo 
sciopero e al corteo di ieri mattina.- Allo 
sciopero hanno partecipato tutti gli ospe
dali cittadini; al solo Cardarelli l'astensio
ne del lavoro è state dell'80%. 
> H • consiglio dei delegati del più grande 

nosocomio del Mezzogiorno * è ora riunito 
,' in seduta permanente "nei- locali della pre
sidenza e del consiglio ' di amministrazione 
straordinaria e ha - programmato: ulteriori : 

- azioni .di lotta articolata; me^oledì per 
esempio sono convocati tré' ore \a sciòpero 
qualora le richieste' che discuteranno sta
sera alla Regione non fossero accolte. 

.' ÀI Mohàldi, il consiglio dei delegati ha 
presentato inoltre una delibera per Il rlcò-

. rioscimento delle mansioni effettuate che. 
stasera il consiglio. d'amministrazione do
vrà discutere. Lo stato di agitazióne'.della 
categoria era stato proclamato ' venerdì 

• scorso quando con.un comunicato stampa 
della FLO ( Federazione Lavoratori Ospe
dalieri) i lavoratori annunciavano, le'^or
nate di -lotte contro VassenteiF-io, della 
Giunta Regionale stri problemi STiIa sani
tà. a partire ; dall'inapplicazione della ri
forma. . . . . - ' ..;. •;•• -••'*--• 

Giornate. calde quindi negli ospedali djl-
là • regione dove, però è stato garantito il 
servizio ai degenti .-,- ; •• . • .; e: • -, - -.-. 

'Slamo ormai a tre mesi 
dalle eiezioni dell'8 e 9. giu
gno e \ l'amministrazione pro
vinciale di ' Napoli è ancora '. 
senza governo. Non c'è da 
stupirsi, dunque, se cresce di 
giorno in giorno la spinta a. 
far presto, a chiudere rapi
damente e bene le trattative: 
tra i partiti. I comunisti sono 
stati' i primi a lanciare que
sto invito e non si può og
gettivamente dire che siano 
limasti gli unici. Ancora ieri 
hanno fatto sentire la loro 
voce gli operai ' della Italtrà-
fo. In un-documentò del con
siglio di fabbrica si esprime 
infatti Sprofonda prèoccupa-
zionè per la lungaggine degli' 
incontri tra i partiti politici 
per dare una giunta alla Pn>-
vincia ». "' ; * -;- : - -' ' - " • 

E' una. sollecitazione che 
non ha nulla di retòrico e di 
formale: La formazione dèlia 
giùnta — sostiene il consiglio 
di fabbrica — è indispensa
bile «per portare a soluzione' 
i travagliati problemi che an
cora attanagliano la città' e 
la provincia, partendo 'dalla 
salvaguardia e dall'espansio
ne dei già precari livelli oc
cupazionali, dai grossi proble
mi della casa e degli sfratti, 
dall'assetto urbanistico « del 
trasporti » . : • ' • • 
' H comunicato del CdP del

la Selenia non indica espli
citamente quale dovrà essere 

il colore dellav nuova giunte. 
ma invita significativamente 
if partiti a rispettare la vo
lontà'. espressa cUdl'èlettorato : 
più di tre mesi fa. Bene. Qual 
è questa volontà? I1PCI è ri-, 
masto il prima partito della 
provincia, con oltre 30.000 voti 
ih più rispetto alla DC; il 
PSI è stato \reinIato per la 
sua partecipazione «Uà giun
ta, di sinistra, con la conqui
sta di un seggio in più. Non, 
è dunque una forzatura dire '' 
che'dalle elezioni dell'8 giu
gno è uscita rafforzata l'espe-
rlenza avviata- nel 1975 con 
una giùnta di sinistra. Nu
mericamente,' è vero! esistè 
anche la possibilità del cen
trosinistra, ma quésta ipotesi 
caldeggiata dai democristia
ni. non tiene contò delle po
sizioni assunte dagli altri par
titi democratici i quali non 
hanno mai sollevato preclu
sioni nei confronti di una rin
novata collaborazione con i 
comunisti. ; . - - . . . . . ; , 

«Noi — dice infatti il ca
pogruppo del PRI alla Pro
vincia, Cavezza —abbiamo co
me linea- nazionale' quella .di 
trasferire, 11 dove è possibile, 
la fòrmula del,tripartita Al
la Provincia di Napoli questo 
non è possibile. Per quanto 
ci riguarda, allora, non avan
ziamo pregiudiziali nei con
fronti dei comunisti- Ila l'ago 
della bilancia, vistò che è pos

sibile-sia -Wcorifèrmàre r la 
giuntaci sinistra,-sia dar- vi
ta ad ùnK centrosinistra, di- ;' 
ventano oggettivamente i so
cialisti ». 

GH stessi socialisti, inoltre, — 
hanno.più volte affermato di 
dover sollecitare la, più am
pia: collaborazione ti» le for
ze \ democratiche. pac- dare ;, 
maggiore sviluppo iad una am- '• 
ministrazione di «uilstra. Lo " 
ha il detto chiàvaiDénte al- -
riatto, giorni fa, lo stèsso -
presidente inr|illrrtin nrrrntr 
delTamministraatone provin- :v. 
cialè, il - compagno Balzano, k 

Eeoo, dunque; .coinè stanno ~ 
le còse ed eòa perfnè — di 
fronte ad iui taSe quadro di ; 

politiche — risulta 
legabiléU: prolungarsi or- : 
oltre l tre mesi delle 

trattati ve. dei partiti. 
Un ritardo.che invitano-a 

superatela lividamente anche • 
una àarlt^iittntè'.comunali : ?, 
e ÉnttgaiiHiatori deBa Pro- %-
vineia. ---r - - - - ; - -
- Sono sempre di ieri, infatti. > 
due nuovi -telegrammi che . 
spingono in quésta direzione: 
ouèllo della giunta comunale ' 
di Crispano («sollecitasi for- s 
mazione giunta provinciale 
Napoli, stante necessitarta so
luzione dei problemi della' ao- •' 
ria ») è quejto ojU'artunlnistra-
zione di'Boscotrecase (cerni • 
Comune' e Provincia Napoli, 
problemi comunità locali*). 
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' Riprendono da qu*sta settimana la due 
rubriche e Dai quartièri » ' • • Dàlie fab
briche ». ' - •-
> Còma prima della pausa estiva, la pri
ma rubrica verrà pubblicata'ogni mar
tedì, la seconda ogni giovedì.; Le due 
rubriche sono fatte dirsttatntnt» dai cor
rispondenti di quartiere e di fabbrica, 
nostri lettori e compagni, cioè, che dal 

' luoghi di lavoro ó dalla sona in cui abi
t a n o ci segnalano-avvenimenti, fa t t i , no

tizie o opinioni..^;* '.'••• • '•';?•- • : ;' '•••>- ' 
• L'Unità intenda proseguirà ad «stenda

rà questa collaborazioni: tut t i coloro I-
. . q u a l i volessero dunque contribuire alla -

. j icostruzione• della due rubriche possono: 
farlo mettendosi Ih contatto con la reda
zione napoletana. 

• • . • • • - •••••• - : - : ; ; - > : , - - • ! . • : t j . - ' . : . ; M < . 

i 
un parco a via 

- 1 bambini giocano H in
disturbati. tra calcinacci e 

' Immondizie. Qualcuno i lo 
usa come deposito di re
furtiva. ••••:• -.-. -T» -y«- ; i 

In passato alcuni grup
pi squadrlstlcl della città 
ne hanno fatto un nascon
diglio di esplosivi, da ado
perare per attentati dina
mitardi. -Molti cittadini, 
purtroppo,- lo considerano 
uno sversatolo per rifiuti 
di. .ogniL genere. Altri, lo . 
hanno - trasformato in un 
luogo a dir poco equivoco. 
Queste sono le principali 

utilizzazioni. del suolo di. 
circa 2.000 mq di' via Ni
cola Ròcco, dove giacclò-
rt i resti di un edificio 
di proprietà dei fratelli 
Gallinoro, nòti grossisti del 
legname. "-• .-' • _-"• 
- Gli - abitanti del - postò, 
che si trova. fra il corso 
Garibaldi e. i'Arenaccia- e 
quindi in una zona con 
notévole densità abitativa. 
ci hanno ripetutamente-se
gnalato . questi inconvenien
ti e la conseguente indi
gnazione popolare, nessu
no, per esempio, chiede in
terventi repressivi nel con
frónti di drogati o omoses
suali, ma certamente nes
suno gradisce che il luogo 
sia-diventato il loro punto 
di riferimento. 

Per questo motivo pro
prio ' con alcuni - di loro -
abbiamo voluto fare il pun
to della situazione.. 

Giuseppe Ferrare, Pa
squale Motta, Amelia Fu- •' 
mo, Germano Villani ed al
tri "ancóra ci hanno ricor-~, 

•: dato ; còme - nell'ottobre del ' 
' 1076 si arrivò ad • una pe- J 
tizione popolare, firmata da 
oltre - mille persone e ri- -
volta al consigliar: di quar-v -
tìere^dì S. I^reltìto-Vicàrià.^ * 

v Questi cittadini chiede- > -, 
vano l'acquisizione dello 
spaziò al patrimonio coV 

I munale 7 mediante - l'èspn> ; 
pf io." Lo scopo era quello .-; -; 

f di ' eliminare k> sconcio ' • e ' * { 
'df * creare contemporanea
mente un'area di verde 
pubblico attrezzato.-

In verità il consiglio cir
coscrizionale recepì l'indi
cazione e infatti all'Inizio 
di quest'anno, dopo nume
rose ed insistenti soUéci-
taatoni, ebbe dall'assessore. 

: cotnuriale all'urbanistica as-
siéùraxiòni circa il pronto 
accoglimento della richie
sta e il celere disbrigo del
le-pratiche burocratiche. 

àhe protèste, alle, recri-
minazioni, alle mozioni, a-
g« interventi defla stampa 
succedevano finalmente at- ." 
ti ' concrétL Purtroppo la : 
pausa elettorale e la Ien- M 
teàam nella formazione del- _: 
le giuinte hanno : rallentato ; 
nò^evotanente - ̂ Iniziativa. -;"--.? 

Da o ^ 11. giusto ramma
ricò è: le legittime preoccu- /. : 
pastoni dei "dirètti iritèrès- ~.~L 
satL che sono costretti a . . 
sperimentare nrsonahìwn- * 
te I guasti apoortati d~«l!a 
logica dei continui, rinvìi 
e-d^Ha TwraHsL 
- S A L V A T Ó R E T U R C O 

Nella feto tu atta un'esem
plare immagine dalle stafe 
di abbandona di *\m Nicola -
Rocca ^ 

t > 

A Secondigliano è 
difficile il ritiro 

• < * • certifieatì 
A : tre anni dalla , messa in funzione . del servizio 

elettronico de^a distribuzione, dèi certificati-'« anagrafici 
. passiamo a tirare! le somme sul funzionamento di questo 

servizio In un quartiere come.Secondigliano. •-•• -,-•-
L'enorme vantaggio > dell'esecuzione immediata dei 

certificati, oltre quello. di non recarsi presso gli -uffici 
centrali ma in.; quelli del. proprio quartiere, ha certa-

. mente favorito il, rapporto tra l'utente e il comune. 
r Nuovi problemi hanno però sostituito quelli vecchi. Qui. 

a Secondigliano,.è cosa ordinaria, attendere due ore per 
il ritiro di un certificato • di residenza o di stato di 

^famiglia; per'l'effettuazlohe dei. quali occorrono poche 
decine di secondi. 

Nei periodi in'cui si verificano grandi affluenze, come 
-nel periodo dèue iscrizioni scolastiche, i tempi, d'attesa 
si allungano paurosamente raggiungendo delle situazioni 
del tipo che occorre ritornare-il giorno dòpo'per avere 

-. il certificato. ' .^"r; ; .--.̂ ." •. - -; — > -
Quali le cause?; La diciottesima circoscrizione copre 

un bacino di popolazione che. sfiora i centomila abitanti, 
un rapporto a nostro avviso che deve essere rivisto 
I cittadini per esempio, propongono, che una parte del 
Tione 107 (che oggi fa parte, della, medesima l&ma circo-

- scrizione di Secondigliano) potrebbe avere una sua area 
amministrativa magari -accorpandosi coii il vicino rione 
Ina Casa. In questo modo sarebbero meglio serviti loro 
e nel contempo Secondigliano potrebbe ì« sgravarsi ». di 
unafetta ampia di popolazione. . 
r-lfta à; parte Tipoiési;torhiamo a l succo della questiona 
e cioè quello che avviene in questa situazione poco felice. 
B perpetuarsi di tuttociò ha fatto si che questo servizio. 

-/nuotò, dalle1grandi •potenzialità innovative; diventi : un 
disservlato che Contribuisce a invogliare i cittadini alla 
ricèrctìdi canali preferenziali di senlzio; insomma a 
creare nuove sacche di micro-clientelismo da bottega di. 
questo ò quello, sia esso un esponente politico se-non 
un dipendente.dell'amministrazione stessa. • - - - « • • ' . • - > . 

: Non a caso, nelle adiacenze del centro civico stazio-
, nano i «procacciatori» di certificati muniti di ogni tipo 

di modulo e soprattutto dall'ingresso facile presso l'ope
ratore delle macchine elettroniche che ' compilano-i cer
tificati. • . - -. - . . , s . 

• Tutto questo avviene mentre nella sala stracolma di -
> gente, le macchine lavorano generosamente • ed inces
santemente. * .r - . .-- . 

: ANGELO PETRIU.O 

Partecipò alla rapina di un TIR in cui fu ucciso un poliziotto 

Inseguito ed arrestato ^giovane 
Si tratta dì Francesco Giugliano di 
l'alt degli agenti - Catturato dopo 

> 

23 anni - Era a bordo di un'auto con due amici - Ha reagito sparando ai-
breve ma movimentata fuga * Con i suoi complici trasferito a Poggioreale 

Il generale 
James McLee 
,7 lascia il 

Comando NATO 
Il generale di Corpo d'Ar

mata James-McLee. dell'eser
cito USA. attuale capo di sta
to maggiore del comando for
ze alleate del Sud Europa la
scerà la base NATO di Ba
gnoli in quanto è stato no
minato e direttore dello sta
to maggiore dell' esercito 
USA». 

Questo Incarico, che non 
ha corrispettivi nell'esercito 
italiano, porta 11 generale 
McLee a diventare in prati
ca il numero tre della ge
rarchia militare statunitense. 
Il generaleMcLee ricopriva 1* 
alto incarico presso la NATO 
di Bagnoli dal 1978. 

I corsi serali 
nella facoltà 

di Scienze 
dal 6 ottobre 

I corsi serali per gli stu
denti lavoratori iscritti alla 
facoltà di scienze avranno 
inizio il « ottobre di onesto 
anno Gli insegnamenti si 
svolgeranno divisi in due se
mestri e le iscrizioni relati
ve ai corsi saranno effettua
te mediante la compUasfcme 
di un modulo domanda da 
ritirare presso la segreteria 
della presidenza dèlia facol
tà di scienze in via Messo-
cannone 12. 

Anche I corsi di laurea in 
Sciente geologiche e in chi
mica industriale- si svolge
ranno In due semestri e l*lnl-
zio è previsto per l'otto ot
tobre 1910. 

Movimentato ? arresto con 
sparatoria l'altra sera nella 
zona di via Galileo Ferraris. 
E* stato catturato insieme a _ 
due complici, un giovane mal
vivente di 23 anni. ' France
sco Giugliano da. Nola., il qua
le. nénoatante la sua giovane 
età era ben noto alla giusti
zia per il suo cospicuo cur
riculum di precedènti penali,' 
in cui figura anche l'impu
tazione di tentato omicidio. 

A operare l'arresto è stata 
una pattuglia della . volante 
in normale servizio di perlu
strazione, composta dal bri
gadiere Pasquale Florio. e 
dalle guardie Aldo CtpuUo e 
Vincenzo Santoro. . , 

-I tre, come dicevamo, si 
trovavano in servizio neua 
zona di via Galileo Ferraris, 
nei pressi dello svincalo auto
stradale della Napoli-Salerno. 
• stavano effettuando i con
sueti controfli. 

A - un certo punto. gH - a-
genti fermano un'auto con a 
bordo tre personaggi. 

I poliziotti verificano i do
cumenti: ma ad un tratto 
uno - degli __ agenti riconosce 
uno degli 'occupanti la vet
tura. Si tratta come pòi sarà 
chiarito, proprio del giovanis
simo Francesco Giugliano. 

Alla guida della vettura si 
trova, invece, il quaranta
treenne Luigi Maione, anche 
luì con precedenti penali. Sul 
sedile posteriore siede una 
giovane doma, la ventiquat
trenne Giovanna Cerchi. 

GRujtiano è ben noto aHa 
polizia anche perchè tra le 
sue losche imprese ce n'è 
una, avvenuta di recente, che 
destò molto scalpore nell'opi
nione pubbbea. • 

H 16 marzo scorso, infatti, 
il giovane con altri due com
plici. Biagio Alfieri e Giusep
pe Sangermano partecipò'alla 

rapina di un TIR." avvenuta' 
all'altezza delfo svincolo auto
stradale di S. Nicola sull'Au-
tosole. 

tn quell'occasione una pat
tuglia della Polstrada riuscì 
a bloccare una dei rapinata-
ri. fl Sangermano, che pero 
reagì con violenza esplodendo 
un colpo di pistola e ferendo 
a morte l'appuntato Paolo 
SàvandH. spirato dopo alcuni 
giorni di agonia al Carda-
retti. • • - • ' - < -; • ' ; - • • • • • 

n Giugliano, l'altra sera, 
non ha evidentemente voluto 
smentire la sua-fama di uo
mo impulsivo e violento. Vi
stosi riconosciuto ha infatti 
immediatamente estratto una 
pistola sparando tre o quat
tro colpi contro gif,agenti.' 
Fortuna : ha votalo che i 

Netto con mos

sa a sorpresa, fl guidatore 
Luigi Maione. ha rimesso in 
moto la vettura, partendo a 
tutta velocità.. .„. . . 

Gli agenti hanno, comun
que mantenuto i Bervi saldi. 
Non solo noi hanno 
al fuoco, ma naa hanno 
meno perso tempo a mettersi 
all'inseguimento dei fuggitivi. 
Fermata l'auto anche la don
na, a questo punto, ha tentato 
una reazione, aggredendo uno 
degli agenti, nel tentativo di 
favorire la fuga del Giuglia
no. Ma questa volta sema ot
tenere alcun risultato. 

n Giugliano ha subito spa
valdamente confessato ,di es
sere stato hri lo sparatore. 
I . tre sono stati - immediata
mente trasferiti a Poggierea-
le. DIIIISJWM liapamhfc a pe
santi accuse tra le quali quel
la di 

PÌCCOLA 
CRONACA 

IL GIORNO •'•',: 
Oggi Martedì 9 settembre 

1980. Onocnastico Gioacchi
no (domani Nicola) 

FARMACI E SOCI ETÀ' ' ' 
Riprende il ciclo di aggior

namenti sui problemi di far
macoterapia organizzato dal 
CRFO con la conferenza del 
prof. Leonardo Donatelli sul 
tema: «Farmaci e socie
tà». L'incontro si svolgerà 
all'ordine dei medici Venerdì 
13 alle ore 18. 

FARMACIE NOTTURNE 
VT« C*r-

tfwoà 21; Rnrwr* di Olivia 77; 
Vìe M » r f Ili»» 140. S. C i w ^ H . 

Roma S4è. A n i m i . K a m Oan-

GarikaMI 11. S. Lana*», Vtaart^ 
*1*mrm*m Plana GarìbaMi 2\t, 

Calata tanta « Caianow 30: C w 
•o tacci ". UaMa, S. Catto *** • 
•ai Via rorfa 301. Via Matcrati 
72. Cam Aaaaaii OMi Aatinat 227. 
V i a » , Aiiaalla. Via Mariianl 33. 
Via Piadcalti 138. Via O. Panta
na 37. fwlajawai Piana Wisi* 
caMwMe Cetonna 2 1 . taaiaiatj^a 
v • ^aw»eaW^a^aW w V * avaa^a^a^aa^ a^^^v^^pav^aa^ 

itila»» 174. 
(23 al 27)i 

Garda (24 al 2*) t Aatea (79 » 
» ) t tjama IM al 30 ) . P — i 

U Siila • » . Plaai'ai Via Prwivfa. 
la 18. C l l i lw i , WiiHaiia, PtjaV 
avaBBaaBj % « a v v^NVNwaa^aaBj ẑ,̂ a^ â â jABBBB̂ BBBB̂ B̂  • ^ 
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ì una grande ; manifestazione nazionale ad Angri contro la camorra della zona dell'agro nocerino-sar nese 

la 
: / • • / 

ha messo 
r>'r4\i:;j-

emani 
Aziende fallite acquistate da padroni senza nome - Dalle tangenti alla gestione 
dei finanziamenti Cee -Quel che è cambiato nel rapporto con il potere politico 

Si chiamava ' «Mazzariel-
io» ed appena due anni fa 
sembrava • un'azienda finita, 
Indebitati con mezzo mondo, 

;i proprietari avevano già av
viato le procedure per il fal
limento. Oggi si chiama «J-
cav» e tra le aziende di tra 

'sformazione dell'agro noceri-
; no-sarnese non è certo la peg-
. gìo messa. Fu acquistata non 
si sa da chi, si conosce il no
me del direttore dell'azienda 
ma non quello dei padroni. 
Nessuno sa dire chi siano e 
da dove abbiano tirato fuori 

• i soldi. 
Un'altra si chiama « Eva ». 

Si chiamava « Eva » \nche 
due anni fa, ma il nome è 1' 
unica cosa rimasta immutate. 
Fu rilevata da un dirigente 
del gruppo « Fulgor-ItaH.i », 
una persona benestante ma 
— giurano nella zona, a Sar
no — non certo in grado di 
comprare un'azienda di tra
sformazione da un giorno al
l'altro. A dirigerla il signor 
Statuto (è questo 11 nome del 
proprietario) ci ha messo un 
tal Pappalardo.:' ;• x* ;*-v-

Si tratta di un nome noto, 
• soprattutto in certi ambien
t i : lo ricordano come «Brac
cio destro» del non ancora 

• ministro Bernardo DWrezzo 
- all'epoca della costruzione 
della . « Fatme» •> di Pagani." 

: Pappalardo si incaricò delle 
assunzioni da effettuare. De

cisi i «criteri» e finito quel 
' lavoro venne assunto alla 
«Fulgor». Oggi si ritrova a : dirigere un'azienda di trasfor
mazione di medie dimensioni. 

Nessuno può portare pròve, 
ma al sindacato sostengono 
che potrebbe trattarsi di due 
esempi del nuovo modo il Mi
sere della mafia nell'agro no-

" cerino-i»rnesé: da organizza
zione delinquenziale che ta
glieggia e ricatta a «nuova 

. imprenditoria » che acquista 

e gestisce in proprio aziende, 
cantieri edili ed altro. «Non 
che il cerchio sia stato chiu
so. è chiaro — dice Gennaro 
Giordano, segretario della 
CGIL nella zona del-nocerl-
no-sarnese. Però questo prp-
cesso va avariti e, secondo 
me, nel settore dell'industria 
di trasformazione è arrivato 
a buon punto ». Il progetta 
nasce un anno dopo la prima 
« grande pioggia » di finan
ziamenti CEE: 350 miliardi 
per un palo di centinaia di 
industrie conserviere. l'80 per 
cento delle quali si trova, ap
punto, nell'agro nocerino-sar-
nese.̂  -.-. :,; • „•.... 
• La prima estate fu segnata 
da una incredibile serie di 
attentati e minacce a sinda
calisti, lavoratori e proprie
tari di azienda: era la priva 
che la mafia aveva intuito 

• le possibilità di guadagno le
gate a questi finanziamenti 
e stava producendo 11 massi
mo sforzo per assicurarsene 
una cospicua fetta. 
• Quindi «avvertimenti» ai* 
padroni che rifiutavano di pa
gare le salatissime tangenti 
per la protezione e minacce 
ed intimidazioni t>er i lavora
tori ed i sindacalisti che de
nunciavano quanto sta/a ac-
ca^ndo. 

Questi ultimi, poi. dopo un 
po' furono come chiusi tra 
due fuochi. Infatti, pagata 
la tangente ed assicuratisi 1 
«servizi» di un manipolo di 
guanpi. I padroni non si so
no fatti scruoolo di utilizzarli 
contro i lavoratori e gli,ope
rai T>er «mantenére l'ordine» 
nell'azienda. Sono fatti noti, 
In questo senso, la serie di 
«raid» effettuati — pistole 
in pugno — dai' mafiosi dâ  
vanti alla «Feger» per Inter
rompere sciiperl e volantinag
gi- , v -.. ••'::• 

v\ oiWXiU; in u' 
Per la mafia, però, si trat

tava di un rapporto comun
que «subalterno»: 1 miliardi 
Cee, infatti, continuavano a 
finire nelle tasche del padro
ni al quali i mafiosi, nono
stante tutto, riuscivano a 
strappare solo. parte della 
piccola montagna di milioni. 

Ed ecco, dunque, 11 grande 
salto. Una serie di • aziende 
cambia Improvvisamente. ge
stione. I vecchi, padroni spa
riscono e dei nuovi non si co
nosce il nome. La mafia •'•o 
mincia a gestire in prima per
sona i finanziamenti Cee e 
a reinvestire i soldi in altre 
attività. Quali? L'edilizia In 
nanzitutto. 

Il cerchio non è chiuso, co
me detto all'Inizio. La mafia, 
nonostante tutto, controlla 
direttamente soltanto una 
parte piccola delle centinaia 
di aziende conserviere del no-
cerlno. Ciò non toglie che il 
fenomeno sia assai prsocco-
pante. anche perché, paralle
lamente ad esso, è andato a-
vanti un altro processo del 
tutto nuovo e che per molti 
versi legittima l'uso del ter-" 
mine « calabresizzazlone » co
si ricorrente nelle cronache 
degli ultimi mesi: un profon
do . mutamento del rapporto 
tra la mafia ed il potere po
litico, tra la mafia e la de
mocrazia cristiana per essere 
più chiari. <••-

Anche' In questo: caso si 
. tratta di un processo non li
neare, contrastato, sotterra
neo e *- come ;al solito — 
molto difficile da " pro7are. 
Eppure in molti ormai so
stengono che in quel rappor
to molto è cambiato. È si 
prende- come osservatorio la 
città di Pagani, per anni sof
focata da una sorta di »< pat
to d'acciaio» tra de e mafia. 

'"njii'.ì-ili; . 
Il punto di rotCura, lo spar
tiacque viene individuato nel
l'assassinio dell'avvocato i Mi
chele : Buongiorno; democri
stiano, - assessore al comune 
di Pagani. . • -1 

• Fu ammazzato per raglorl 
mai chiarite e i suol assas
sini — sebbene si parlò Im
mediatamente di esecuzione 
mafiosa — non sono mai t̂a
ti presi. Il fatto, però, che 
la vittima della mafia fosse 
stata — e proprio a Pa
gani — un democristiano 
sembrò ' essere il primo se
gnale che qualcosa comin
ciava a cambiare anche tra 
mafia e DC. ,... 

Poi, '- nel corso di questi 
mesi, sono successe altre co
se che 1 sostenitori di quella 
tesi citano a conferma della 
loro idea. E parliamo soprat
tutto di una serie di « oambi 
di cavallo » effettuati dalla 
màfia: nei consigli comuna
li di Pagani. Nocera, Angrl 
oggi 6Ìedono — a quanto si 
dice — persone legate a tri
plo filo alla mafia. Quest'ul
tima, insomma, non deleghe
rebbe più alla DC il com
pito di procacciarle favori. 
finanziamenti ed appaiti ma 
eleggerebbe ormai essa stes
sa . i prpoprt rappresentanti. 
Proprio come in Calabria do
ve numerosi comuni hanno 
per sindaco autorevoli rap
presentanti di agguerrite fa
miglie mafiose. 

E* chiaro, a questo punto. 
che se qui ih Campania la 
mafia centrasse entrambi gli 
obiettivi — quelli cioè di di
ventare « nuova Imprendito
ria » e potere politico — 1 
rischi per lo sviluppo della 
regione e per la stessa te
nuta democratica sarebbero e-
norml. •.. ; -_•, • - ... •-.. 

Federico Geremicca 

Parlerà anche il segretàrio 
generale degli alimentaristi 

' S i svolgerà dopodomani - ad Angri là 
grande manifestazione di lotta indetta dalla 
FILIA per protestare contro l'agguato ma
fioso di cui è rimasto vittima Lorenzo Schia-
vone, il giovane delegato sindacale della 
«Marzanese». colpito alle gambe da diver
si colpi di pistola. '•'• • . -
. • La zona dell'agro nocerino-sarnese si fer

merà per uno sciopero generale di otto ore 
per permettere a tutti i lavoratori di parte
cipare alla manifestazione indetta dalla FI
LIA, hanno infatti aderito la federazione 
unitaria regionale CGIL-CISL-UIL ed i sin
dacati di zona di tutte le categorie: * 

In concomitanza con le otto ore di scio
pero della zona dell'agro nocerino-sarnese, 
si terrà in tutta Italia-un'ora di sciòpero in
detta dalla segreteria nazionale della FILIA.-

. Sono previste assemblee , in tutte le • azien
de, conserviere ' di Italia ' mentre ad Angri 
giungeranno delegazioni di consigli di fab
brica provenienti da tutto il paese. 

- • Alla i manifestazione hanno aderito anche 
numerosi comuni della zona-che partecipe-

: ranno al corteo con i sindaci ed i gonfalóni. 
'.-' Il .concentramento è previsto per le ore 
9 in piazza Annunziata' ad Angri. Ci sarà 
un corteo che attraverserà le strade princi-

rpali del centro cittadino per tornare poi nel
la piazza di partenza dove si svolgerà il co-. 
inizio... ' *.-> i - - T>C --,.«.»~ • — L 
-'- Prenderanno la parola Giovarmi Reitano, 

della segreteria regionale deila CGIL-CISL-
TJIL, Andrea Amaro, segretario generale del-
'̂la FTIJA è Mario Colombo della segreteria 
nazionale della CGIIrCISL-UlL.v, . -•• 

Lo aveva licenziato qualche settimana fa per assenteismo 

o un violento litigio 
e ferisce un ex dipendente 

• - ' { - - f i 3 t i » ' » .f :y\-'.f <T -. ri»,1 

Carlo Osarini si trova ora gravemente ferito in ospedale - Il suo ex datore di 
lavoro, Antonio Raio, è stato arrestato sotto l'accusa di tentato omicidio 

' Dopo un violento diverbio, 
l'ex datore di lavoro gii spa-

»ra: ora si trova gravemente 
; ferito all'ospedale Carda-
Irelli. ;> • ;; •."•'"•- •-->_-•'••. • 
• Il fatto è avvenuto verso le 
*14 a Cardito. nella ifalegna-
jroeria Cormos, in via Cesa-
• re Battisti 12. Protagonisti 
,'dell!episodio, un falegname, 
j Carlo Cesarini di 34 anni, abi
tante a Casoria in via Gior-
• dario Bruno 15, e il suo ex 
| datori di lavoro, Antonio Raio, 
|un quarantenne di Arzano ''.'.:• 
• All'origine del diverbio, fi-
jnifo poi quando Antonio Raio 
( ha. estratto una « 38 > e ha 
» sparato contro.il falegname 
i colpendolo al pube, vecchi 
' rancori nati, probabilmente. 
.dal giorno stesso in cui Car
ilo Cesarini venne assunto da 
'Antonio Raio nella piccola 
'fabbrica di cornici che que-
.sti posisede insieme al fra
tello Salvatore, di 3 anni. Qui, 
dopo un poco di tempo (stan
do a quanto i due fratelli 
hanno poi dichiarato al capi-
'tano Centore. della Compa
gnia dei Carabinieri di Caso-
ria. che ha avuto il compi
to di svolgere le indagini). 
Cario Cesarani si dimostra
va un perditempo, uno che 
faceva moltissimeassenze sul 
lavoro, con poca voglia di la

vorare. Aveva anche qual
che precedente penale. Nien
te di eccessivamente grave:' 
qualche furtarello, reati con
tro il patrimonio. Ben presto, 
a causa della sua condotta, 
i fratelli Raio lo licenziano. 

Passata qualche settimana, 
i tre. il falegname licenziato 
e il suo datore di lavoro, si 
ritrovano nella falegnameria 

Il diverbio scoppia subito: 

volano parole grosse e. a un 
certo' puntOi Carlo - Cesarini 
schiaffeggia Salvatore, il più 
giovane dèi fratelli Raio. A 
questo puntò/ Antonio Raio, ' 
probabilmente per difendere il 
suo onore di lesa maestà, 
prende la pistola che porta 
con sé (una calibro 38), e fa 
fuoco contro il falegname. 

I sanitari dell'ospedale6 di 
Frattamaggiore, compresa la, 

gravità della ferita, ne fatti-
nò subito predisposto il tra
sferiménto al Cardarelli, do
ve il ferito è giunto poco do
po le 14. Al momento in cui 
scriviamo, ie \ sue condizioni 
sono ancora : gravi. Intanto 
Antonio Raio. il datore di la
voro e pistolero >, è stato ar
restato sotto l'accusa di ten
tato omicidio. ,'• < .ri.-. 

A Salerno, vittima uh parrucchiere 

Estorsioni a «cambiali » 
arrestato l'inventore 

i / M J i ' U C S . - K i > .i»-- l i * .*>'> 

H malcapitato costretto a firmare una dichiarazione di 
debito per 8 milioni - La polizia lo ha colto in flagrante 

> % j i » 

SAIERNO — L a squadra 
mobile .della questura di Sa-

\krno ha arrestato • Cosimo 
Casola ' detto e Giovanni o' 
Pasticcere » inventore dell'e
storsione e rateizzata >; Co
simo Casola, infatti, aveva i-
deato un sistema abbastanza 
ingegnoso e che utilizzava il 
metodo della cambializzazio-
ne per estorcere denaro ad 
un parrucchiere,r--

4 Con violenze continue, mi
nacce e intimidazioni, Cosi
mo Cascia, aveva convinto E-
lio mino, un parrucchiere 
della zona orientale della cit
tà a firmare una dichiarazio
ne di debito nei confronti di 
un suo amico, Graziano Di 
Mauro, per la somma di otto 
milioni. Elio Ulino aveva do
vuto firmare anche una'sèrie 
di cambiali '. ^ > : : ;;c 

Uno special della terza rete TV sulla ferrovia sotterranea 

NeU'Slilprim^ 
Quando entrò in funziona il ponte di piazza ,. 

Vaovitelli, indispensabile per il prosieguo dei 
lavori della metropolitana, ci fu una quasi gè- * 
nerale sollevazione di scudi. « Per un metrò che 
chissà quando vedremo — si disse — ora ci tocca ' 
sopportare* un traffico ancora più caotico ». Con- -. 
temporaneamente, infatti, fu posto anche il di- -
vieto di accesso in alcune strade del Vomero. ' 
Ora, a distanza di qualche mese, l'opinione della . 
gente pare sia radicalmente cambiata. 

n giornalista Enzo Todaro ha raccolto per la : 
terza rete RAI-TV una serie di commenti «vo
lanti ». In giro per le strade della città, ha inter
vistato studenti, tassisti, autonoleggiatori, ferro-

- vieri e commercianti. E tutti, chi più chi-meno,-
dicono la stessa cosa: che vai la pena di sop-

- portare questi piccoli sacrifici in cambio di un 

1 servizio — la. metropolitana — che tra qualche 
anno potrà -rendere motto più efficiente e ra
zionale tutto il sistema dei trasporti cittadini-

li metrò, insomma, non è più visto come una 
chimera e questo anche perché i lavori di scavo 
procedono a pieno ritmo. Tanto.— ha annun
ciato nel corso dello.stesso programma l'asses-

; sore comunale ai trasporti. Carpino — che è ra
gionevole prevedére per la fine del prossimo 
anno l'inaugurazione del primo tratto: quello 
che va da piazza Vanvitelli a piazza Arenella. 

Ma il programma di Todaro. realizzato da 
Beppe Palomba con la collaborazione di Gio
vanna Torcia (la prima puntata andrà in onda 
stasera alle 1930, la seconda martedì prossimo 

A che punto sono i lavori? Quali le difficoltà 
finora incontrate? 

Ecco alcune delle domande poste ilei corso 
delle due puntate. Si scopre cosi — tra l'altro — 
che il sottosuolò della città è un pianeta in' 
gran parte sconosciuto. L'unico studio a cui i 

- progettisti hanno potuto far riferimento è quello 
, sulle cavità sotterranee, per altro non completo. 
Difficilissimo, se non impossibile» è stato invece 

. avere indicazioni precise circa rubicasone dei 
sottoservizi: rete idrica, fogne, acquedotti e cosi 
via. Si è dovuto insomma iniziare daccapo. -

Ciò nonostante — è sempre Carpino che par
la — tutta l'opera dovrebbe essere completata 
nel giro di otto al massimo dieci anni. La metrò 
sarà dunque pronta nel '90. Si poteva fare an
che prima, ma la colpa di guato ritardo è tutta 
delle passate ammtaistraztoni comunali che per 
il metrò non hanno mai mosso un dito. '. 

^ Ma l'astuto estorsore non 
si era limitato a questo. Va
rie volta aveva preteso da E-
lio Ulino il versamento di 
piccole somme di denaro; u-
na volta poi gli aveva chiesto 
in prestito la macchina una 
< Renault 5 ». Dopo qualche 
tempo Cosimo Casola si era 
recato da Elio' Ulino chie
dendogli trecentomila lire 
per ottenere la restituzione 
dell'auto. La squadra mobile 
— probabilmente m seguito 
alla denuncia effettuata da 
qualche occasionale testimo
ne' .—. è riuscita a cogliere 
Cosimo Casola con le mani 
nel sacco. - •• -r- : \ ,. -,• ., ; :....» 

L'estorsore, però, non è 
nuovo ad azioni violente e ad 
intimidazioni. Il suo nome 
comparve già. alcuni mesi, fa 
.nelle .cronache di vun'opera
zione nel corso della quale la 
squadra mobile smantellò u-
na centrale di smistamento e 
di vendita di eroina, organiz
zata da uri notò personaggio 
della malavita salernitana 
Alfredo Manzo. 

Alfredo Manzo aveva orga
nizzato. tra l'altro, uria banda 
alla quale facevano capo al
cuni tossicòdlpeodenti die u-
tilizzavà come spacciatori al 
dettaglio dell'eroina. 

Sono i lavoratori de « La Precisa » 

Teano: operai 
'„ *•• • : -. 

H : *\ 

la ferrovia 
' "- T ' -' ' ; • f ; * • • • /•;.'-.• • * ' -I ' ? i \ ' •'.::•. :- . • " 

Dopo si 'è svólto un• incontro con 
il prefetto -J Le '' ragioni della crisi 
CASERTA — Sit-in sul bina
ri, ieri, - degli operai della 
fabbrica «La Precisa». Per 
alcune ore i lavoratori hanno 
bloccato lo scalò di Teano, 
impedendo il transito del 
convogli sul tratto Caser-
ta-Roma via Cassino. 

Le proteste clamorose degli 
operai di questo stabilimento 
che produceva ^esplosivo e 
materiale ' bellico dunque si 
susseguono: trovano alimento 
nel clima di esasperazione 
che prende piede per la lati
tanza degli enti competenti e 
nell'irresponsabile . condotta-
padronale. *• ' '! '•••"• 

Il blocco è stato tolto ver
so le 11,30 — erano già tra
scorse tre ore da quando i 
lavoratori avevano invaso la 
rete ferroviaria — nel mo
mento in cui è giunta la no
tizia- di un incontro in pre
fettura. Nella riunione i de
legati del consiglio di fabbri
ca e, i dirigenti provinciali 
della FULC, il sindacato dei 
lavoratori chimici, hanno an
cora uria volta denunciato al 
prefetto lo stato di abbando
no in cui versano le mae
stranze di questa ' fabbrica 
che, al rientro ' dalle ferie, 
hanno trovato chiusa l'azien
da.' Inoltre la proprietà si è 
rifiutata di pagare ai lavora
tori il 20 per . cento - delle 
spettanze economiche matu
rate nel mese di luglio oltre 
che il-salario di agosto. L'a
zienda. al'massimo, si sareb
be, impegnata: a mantenere il 
rapporto di lavoro con' una 
ventina di dipèndenti a cui 
però — dichiarava — di non 
poter assicurare .il,pagamen
to del salario./ i - ••l? -
, Il prefetto di Caserta si è 
mosso su tre frónti: ha. fatto 
un passo nei confronti del 
Banco di Napoli affinchè sia 
garantita un'anticipazione al
l'azienda. Poi dovrebbe esse
re corrisposta una quota di 
cassa integrazione da tempo 
maturata dalle maestranze; il 
prefetto ha preso contatti a 
tal fine con la dirigenza pro
vinciale dell'INPS. -'•;•.. 
.Infine ha chiesto al mini

stero della Difesa l'accelera-
-•zfòherVteaitér bfefcbrifico per 
l'indizione di una sostanziosa 
gara d'appalto che l'azienda 
mira ad aggiudicarsi e che, a 
quanto si dice, avrebbe fon-. 
date possibilità di vincere.. - > 
. Infatti, pare che questa 
fabbrica si troverebbe in se
rie difficoltà finanziarie 
proprio per la mancanza di 
commesse l'aggiudicazione di 
una gara, tempo fa, non a* 
vrebbe comportato — sempre 
secondo voci che filtrano dal
l'azienda — . l'entrata finan
ziaria eoe si sperava. 

Comunque là vicènda ' ri
mane' piena di punti oscuri: 
molte, infatti, sono le con
traddizioni nella versione'del 
fatti fornita dai proprietari 
in un recente incontro all'uf
ficio provinciale del lavoro. 
Tutto ciò, naturalmente, non 
serve a rasserenare il dima. 

..... 'A.-'.:::"'.'.IH. b. :..-. 

Aperta 
ogni giorno 
la mostra 
storica di 

Piedigrotta 
Resta aperta ogni giory. 

no dalle 18 alle 22, fino al 
giorno 21 settembre la mo
stra storica «La Madon-' 
na dell'Idria » nelle grotte 
di Castel dell'Ovo. 

La mostra organizzata 
dall'assessorato regionale 
al turismo e dall'azienda 
autonomadi soggiorno rap
presenta una ampia docu
mentazione iconografica . 
della storia della festa, dal
la grotta" di Virgilio, ai 
« carri », alle canzoni, ai • 
costumi popolari. 

Nella mostra sono anche • 
esposte testimonianze del ''. 
culto religioso, fotografie, 
reperti piuttosto rari, del-. 
l'arciconfraternita di Pie
digrotta e il grande bal
dacchino con il manto ori-
ginale della statua della 
madonna, insieme con al
tri documenti inediti su 
Piedigrotta. 

Identificati 
i pistoleri 

U che ferirono 
:-: un meccanico 

I carabinieri del gruppo 
Napoli uno al comando del 
colonnello Lanzilli hanno 
identificato e arrestato due 
personaggi ritenuti responsa
bili di una sparatoria in cui 
restò ferito di striscio alla-
testa e a un piede un mec
canico Vincenzo Giamricola 
di 48 anni, titolare di un'of
ficina in via Bartolo Longo 
^JonOceJlKm fatto risale 
allo scorso sabato. Oli arre» 
stati sono Gennaro Di Co
stanzo di 39 anni da Cercola 
e Pasquale Damiani di 32 an
ni da Volla. I carabinieri 
hanno dovuto ricostruire la 
vicenda che — a quanto pa
re — ha determinato, il con
trasto tra i due pistoleri e 11 
meccanico, per poter identi
ficare-1 responsabili del gra
ve gesto. 

Risulterebbe infatti che H 
Giannicola avrebbe commls-
sionato ai due (noti come 
piccoli appaltatori edili) la 
costruzione di una nuova of- , 
ficina. Andando a rilento i 
lavori, il meccanico avrebbe 
in un secondo tempo disdet-. 
to l'appalto liquidando il do
vuto. Damiani e Di Costan
zo, per tutta risposta, avreb
bero cominciato a ricattare il 
Giannicola pretendendo altri 
trenta milioni. Sabato scor-; 
so, forse nel tentativo d'inti
morire la loro vittima,' i due' 
ricattatori si sarebbero deci
si a usare le maniere forti, r 

•J-i : J •• 

Rubano un'auto con a bordo 
un bambino di cinque anni 

BENEVENTO —Un'autovet
tura con un bimbo a bordo 
è stata rubata nella centrale 
piazza Risorgimento dt Bene
vento. n piccolo Massimo Ju-
liano di 5 anni stava-dor
mendo quando 11 ladro ai è 
impossessato dell'autovettura 
ed è stato ritrovato dopo cir

ca tre ore nei 
stazione ferroviaria del 
poluogo sannita. Dell'auto
vettura fino a tarda sera 
non si è avuta alcuna traccia. 
Per gli inquirenti si sarebbe 
trattato di un furto d'auto 
compiuto: da un ladro fratto* 
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SCHERMILE RIBALTE 

VI SEGNALIAMO 
r - - •• 
• «Quaterne veld m» nMo 4M eveu*» (Amertee) 

! ESTATE A NAPÒU 
MÀSCHIO ANGIOINO 

NMtumo aiMfiM: era 20,30: H 
'ro«t« wl Kwm* Kway, regìa D>-
yid t L«n. Int*rpr«th William 
Molata, Alte Gainiw (1957) , 
170 minuti. CoIort-.-ot» 22.30 

. C«H aBHrri, regìa Srurrd H«i-
- »Jer; interpreti: Fred Astaire, 

Mne Gresby. oan CaWfieM ('46). 

TEATRI 
TEATRO TfMPA 

(rrarta 
PAMTENOPt 

, r... T . 7 « 0 0 3 M ) 
Ore 21: Severino GeneUont in 
Coenerta. « «ira del Censiftlio 
clrcotcrìzionalc dì Fworisrotta. 
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CINEMA OfF D'ESSAJ 
M A X I M U M ( V h A. O i S M * . 1» 

•Tef. C « z . i l 4 ) •• __' 
' lai a i t i l i «efjn det, con J. TM»-

lin • OR ( V M I t ) 
MICRO IWie «et ClhMMN) • te* . 

J2O»70> f 

O I Ì M M V B eetWt * •-; 

no amo i 
CfeHHwr* «stiva < 

RITZ o-essAi <T«i. ai»-Sie> 
I l « M l « , eoa F. GiorneHI - DR 

$»OT 
Cimature «frlva 

CINEMA PRIME VISIONI 
aSADia (v ie 
. Te*. 1 7 7 a S 7 ) 

I l ca i * • a j H i « e . eoa è 
OR 

ACACIA rr«L iTfxari) 

VatU 

ALCYUNt (Via 
. Tal. * » e J 7 S ) 
. La cjeata. eoa V . Uà» - • » 

( V M 1») . 
AMOASCIATORl ( V M O M M , t » 

JM.aaU.1tt) :••_-_• 

ARiSrO** (T«t 3 7 7 ^ M ) 
Rata aae taana, caa D. Dataita 
C 

ARLSCCHINO (TM. 41tV,7S1) , 
ClMNaara attiva 

AUGUSTEO ( I 
sM Tel. 4 1 S M 1 ) 

cester - WeaNm 
OOftSO (Cerna 

lefeew 3 3 9 J 1 1 ) 
l i l l ta—i l Meexa, «e* : A . M . 
Rizzoli - C ( V M 18) -

DCtUI M U M O r m a * VMVavM • 
Tel . « i a . 1 3 4 ) 
A—erica «iaeea, con R. Gara • 
Giallo 

f M P I R I (Via f». C i i i M a l - TaM> 
l a n e . — 1 »—> _ ^ 
Kietaiia eTaeeaaf, con A. Oaiaa • 
OR 

CXCCLSNM ( V M MaMMi • Taa> 
fané »a».«7») 
A eaaea aa** , con C tvonaan • 
DR 

MAMMA (Via C Marta , 4 « • 
Tel. 4 1 S j a a j ) _ -
con f. Mara - G 

• t a A M S t m i (VM naaajMrt, A • 
Tal. « I ? J 4 1 T ) _ • _ .— • 

HORCNTIMI ( V M A. I w i i i . • • 
Te*. S I * . * » » 

MCTROPOUTAff ( V M C 
TM. 41S4MA) 

R eeeareataaAMra 
P t A I A (VM KiraeSi i . 1 • TaM 

fama »T*-»1>) 

; Rianll - C (VM 11) " 

ROXY (TM. 343.149) 
fe*tTanai Manca, con AJ4. Ri>-

* toE - C ( V M K ) " 
SANTA 1VC1A (Via « . M M l , • • 

Tel. 41S-S72) 

Meeon-G 
NMS (Cena IMMaaa, S7 - Ta» 

MfWM 2 S a i 2 2 ) 

MOSKMItMBnO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (VM AaeeM» • Ta 
a» S1S.933) 

• Pavaa MRer - ( V M 14) . 
AawiA««o , lei. s t a e s e ) 

Hoffanan * S 
AIXS S I N S l T R t (VMM 

MM TM. S I A J N ) 

caa O. 

TM. R4A9CS) 

», con J. 
( V M 14) 

DR 

( T M . S 7 7 J O ) 
araaaaiMMra 

ARCO ( V M A. 
t S 4 . 7 l 4 ) 

ASTRA (Tel . 2 * * 4 ? t » 
Saeaa aialaada - ( V M 1S) 

AVIOM (VMM «eal 
TM. 741JMLM4I 
Oh-

A X A U A (VM 
• I M S ) ) 

I t 
Snaw- A 

B X N M ( V M C 
T«L 9 4 1 ^ 3 3 ) 

R-

M 

• A • . (VM ' 
T M . S t I J t » 

0 . INC 
( V M 1S) 

U t (VM i » f 
4 ) 4 * 3 3 ) 

con G. Pi «ioni . SA ( V M ' 14) 
TRITOLI r te l 7S4.tS.S3) 

to aaaaa «al S e t t a , con T. MI-
G 

AITRE VISIONI 
ITAlNA*aM.I |T«L S S A e M ) 

UMeaa «jalear, di M. Scoreeea 
: M 

MASSTOSO (Via 
TM. 7S13443) 
to a f fa ai 

Te*. S i a t S S ) 
Paara dì M. HMman • DR ( V M 
I t ) r_ 

F I M M I . (Ta l . ) M i s t i ) 
to Maaea atatMi aal eaeeara 

(Tal , 7SS.17. I3) 
a aaaaMMvcae M. 

li - DR ( V M I t ) 

Tal. 7exS4.74Jl) 
• a "eWJ^*"Tw * ^K 

(VM 

(TM. 7S7. 

VTtTORtA (Vat, aTT^SRT) 

•MI » . 

Per discatere i problemi dei neolanreati 

un >vani 
delegazione al ministero 

Duecentoventi giovani me
dici laureatisi in medicina e 
chirurgia nei1 corso dell'ulti
mo anito accademico hanno 
deciso di Inviare una dele
gazione al nurustero deua 
Sanità per discùtere i pro
blemi di questi neo laureati. 
I giovani laureati in medi
cina dell'Università di Na
poli— informa-un comuni
cato — che si stanno bat
tendo, per tentare, di rivalu
tare rattrtttA profMBàoAafc s 
per fornire, un contributo 
«concreto all'avvio deDa ri
forma sanitaria e all'appro
vatone,, del piano sanitario 
regionale. A questo preposi-
to i neo-lauieati — prosegue 
lo scritto — hanno fatto pie* 
sente afM «t»rU 
la tao sttueudone di 
no disagio in rapporto 
partecipazione al tirocinio 
ospedatttro che l'attuala si-

MiMlllis lrioccht-

I' gtovtcìi instaci, inoltre, 
affermano che non 

co di 
stonale in quanto non è pre
vista tusl Unitone per il tiro
cinio effettuato nei noso
comi. 

I giovani medici si dichia
rano, infine, preoccupati per 
questa situazione, : che ri

schia di svuotare di 
ti 1» steam riforma 
ria. Vfx questo hanno in pro
gramma una serie di incon
tri. da qu«Ui a Rossa non X 

a futili col rt-

<*.-t ' ' \ <n IMPARTITO 
IL HIUMII 

n S T I V A L 
AI» 17 a 

RIUtfflOflK b l TOMA 
Alle 11 presso la seskne df 

Vttterte dt a QkManMl a Tt-
dueuki, si strisi una 
cotariutita deUe tre 
rieÌMBa sona eoa fl 

al 

re. tavtTatasastite In federa-
siene 1 rjontìnattvi del com-
pagni che parteciperanno al 
ssieunsrto detti •tndenU BM> 
di ohe si terrà atta scuola « 
Parano « CfesteOamatart 
del M a l ISsatUnebre. 
AWI tO 

I * ssatont dsvono otsjmnl-
eare ttrfajuecneate m fede-
ràttsjpi i «su tatjisctMtl sid 
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