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Fiorentina-Roma 
clou in serie «A» 

Ancora il calcio tiene banco nella domenica sportiva. Il , 
campionato torna in scena con una partita di grande <•• 
richiamo: fiorentina-Roma.- Di fropte la prima e la terza .J 
della classifica. Una sfida senza pronostico, che dovrebbe 
offrire nello stesso tempo uno spettacolo degno dell'avve- , 
nimentò. Torna il calcio anche a Napoli, dopo lo spaven- ;; 
toso terremoto di tre settimane fa.. Al S. Paolo è in 
programma Napoli-Torino. In B Milan e Lazio sono impe
gnate in casa. Nella foto: Paulo Roberto Falcao 

,.....:'•! "••& NELLO SPORT 

INTERVISTA CON ANDREA GEREMICCA 

IL DOPO TERREMOTO: 
troppi errori 

si 
sempre dall'alto 

'rj ,-sl -•v?.. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Le decisioni e 
gli interventi governativi 
per le zone terremotate par-
tòno da Napoli: da qui ogni 
giorno Zamberletti fa il 
punto sulla situazione e illu
stra le iniziative prese. Per 
avere un giudizio su quan
to si è fatto é si incende 
fare, a tre settimane dal 
terremoto e a più di due 
settimane dall'insediamento 
del commissariato straordi
nario di governò, abbiamo 
intervistato il compagno An
drea Geremicca, che rappre
senta il PCI nel Comitato di 
coordinamento politico-ope
rativo presso lo stesso com
missariato straordinario. 

A oltre due settimane dal
l'insediamento, quale è il 
tuo giudizio sul rapporto tra 
l'onorevole Zamberletti ed il 
comitato politico operativo? 

E'francamente critico. No
nostante le nòstre insisten
ze, il comitato viene convo
cato sporadicamente, mentre 
l'onorevole Zamberletti assù

me decisioni importanti, e 
spesso sbagliate, senza sen
tire neppure il bisogno di 
una consultazione. Per non 
parlare • dell'ostinato rifiuto 
commissariale • alla costitu
zione di centri provinciali di 
coordinamento operativo, po
litico e istituzionale. 

Puoi fare qualche esempio 
di decisioni assunte senza 
consultare il comitato? 

ìl «fitto forzoso», ovvero 
la requisizione delle secon
de case e dei villaggi turisti
ci: il commissario lo ha lan
ciato come un nuovo piano, 
un piano-bis rispetto a quel
lo degli alberghi, e poi ha 
annunciato il piano-ter de
gli ' alloggi IACP. Questo 
mentre dovunque, e specie 
nelle zone interne, l'ineffi
cienza e la confusione sono 
grandissime. -• .-. 

ili di là del metodo, che. 
come dici tu è decisivo, qua
le è il tuo parere nel merito 
di queste decisioni del com-, 
missario? 

Si tratta di decisioni che 
non possono, essere gestite 

attraverso una doccia scoz
zese di piani inventati a ta
volino e alternativi l'uno al
l'altro. Posti-albergo, ; case 
mobili, seconde case,; case 
sfitte, alloggi IACP (non 
tutti, ma solo quelli vuoti e 
non ancora assegnati) edi
fici abusivi disabitati, gran
di complessi e strutture pub
bliche adibibili ad apparta» 
menti-pareheggio: queste * e 
altre disponibilità devono fa
re parte di un piano che sia 
un processo unico, da verifi
care e realizzare in un co
stante rapporto con i diretti 
interessati, le istituzioni e le 
forze politiche. Altrimenti 
all'esasperazione di massa 
per la inefficacia dei provve
dimenti può aggiungersi la 
reazione violenta di gruppi 
sociali e di zone territoriali 
contro misure dolorose, che 
tuttavia sono necessarie e 
vanno prese, ma che si devo-
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(Segue in. penultima): 

messaggio dei terroristi poche ore dopo il sequestro del giudice D'Urso 

Il nuovo ricatto delle Br 
«Chiudete il carcere dell'Asinara» 

Tre telefonate, poi un documento fatto ritrovare a Róma assieme alla foto del magistrato scattata nel covo dove è 
tenuto prigioniero - Annunciato un «e processo » all'ostaggio - Il giudice (incaricato di decidere i trasferimenti 
dalle supercarceri) era senza scorta - Il suo nome trovato in un archivio br a maggio - Intervista della moglie alla radio 

ALTRE NOTIZIE A PAG. 4 ROMA — La foto del magistrate Giovanni D'Uno, scartata dai brigatisti dòpo H sequestro 

ROMA — ' Siamo ripiombati 
nella cupa atmosfera dèi se
questrò Moro. Con il solito ma
cabro rituale le Brigate ros
se. a ventiquattro ore dal ra
pimento di Giovanni D'Urso, 
il e magistrato delle carceri >, 
hanno fatto trovare una foto 
dell'ostaggio e uh primo co
municato. nel quale annuncia
no che il giudice sarà < pro
cessato >. n magistrato è sta
to ritratto con un cartello tra 
le mani in cui è scritto, tra 
l'altro: * Chiudere immediata
mente l'Asinara». Sullo sfon
do, un drappo con la -stella 
a cinque punte delle Br. E' 
un'immagine che richiama il 
copione già usato dai terrori
sti per i loro precedenti se
questri «politici»: quello del 
giudice Mario Sossi, nel '74. 
quello del - giudice Giuseppe 
Di Gennaro, nel '75, e quello 
del presidente deHa DC. Ora 
le Br tornano a perseguire la 
tattica del ricatto. : -
" • Già con le prime telefona
te di rivendicazione, i briga
tisti avevano cominciato a far 
capire il loro disegno, facen

do esplicito riferimento alla 
richiesta di chiusura del su
percarcere sardo. E anche nel 
documento fatto trovare : as
sieme alla foto viene ripetuto 
lo slogan « chiudere immedia
tamente l'Asinara », indicato 
come uno degli « obiettivi prin
cipali dei P.P. » (nella buro
cratica terminologia terrori
sta vuol dire «proletari pri-
gionieri »). - -- ? -

Intanto le indagini e le ri
cerche cominciate in modo 
massiccio l'altra notte a Ro
ma- non hanno dato alcun ri
sultato. C'è appena ima rico
struzione sommaria del rapi
mento, mentre invece ha avu
to piena conferma un aspetto 
grave e sconcertante della 
drammatica vicenda: Giovan
ni D'Urso; dirigente del più 
delicato ufficio 'del ministero 
della Giustizia (quello che si 
occupa delle carceri è dei tra
sferimenti dei detenuti), suc-

Bruno Miserendino 
: (Segue in penultima) 
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Quetiione morale, incapacità fr 
. ':. . s >..<*• 

Si chiedono 
Iniquo il 

Chiaromonte a Catania: decisioni superficiali e ingiuste 
mentre non esiste \ una \ strategia per il Sud e il paese 

governo senza i 
•- - . - • • - •• - • • • •-• • • \ • . . . " • • ' : > • . - ' • • • » . - - . - . • • • _ • . „• ' • 

La clamorosa proposta segnala una completa sfiducia 
nel rinnovamento della DC - Il PSpì attacca Andreatta 

e Improvvisate, superficiali, 
socialmente ingiuste » — così 
il compagno Gerardo Chiaro-
monte. . parlando ieri • a - Cata
nia, ha definito le misure fi
nanziarie decise nell'ultima 
riunione del consìglio dei mi* 
n k t r i . - ?"->•.-- •/ • .. 

« Non ri tratta — ha aggiun
to Chiaromonte — di rifiutare 
ogni provvedimento che impli
chi rinunce o sacrifici a fa
vore della assistenza, della ri
costruzione e dello sviluppo j 
nelle- zone terremotate del 
Mezzogiorno. Anzi — e noi 
comunisti Io abbiamo sottoli
neato fin dal primo giorno — 
c'è bisogno di un ingenlissi-
mo sforzo 'finanziario, di on 
grandioso spostamento di 
risorse, di un cambiamento 
profondo di politica economi
ca: e non c'è nessuno che pos
sa illudersi che tutto questo 
avvenga senza il contributo di 
tutti e quindi anche degli ope
rài e dei lavoratori. D'altra 
parte, lo slancio di solidarietà 
che sì è verificato e tuttora si 
verifica in tutto il paese, a 
favore delle popolazioni col
pite . da una sciagura tremen
da della natura e da colossali 
imprevidenze ed errori dei go
vernanti, è lì a testimoniare 

i lavoratori (e i comuni

sti che sono stati in prima* fi
la, in tutte le sedi, nell'opera 
di- soccorso) .non rifiutino' di -
fare sacrifici, di accettare li
mitazioni dei : toro consumi 
ecc., quando ritengono che 
questo sia giusto. Ma le mi
sure del governo sono un'altra 
cosa. Si imbocca la via più 
facile e banale,, con.un prov
vedimento (l'alimento del prez
zo della benzina) che colpisce "• 
tutti, in modo indiscriminato. 
Ma soprattutto si rinvia quel-" 
la " revisione . delle alìquote 
IRPEF, sulla quale vi era sta
ta una lunghissima trattativa 
con t sindacati e il parlamen
to, e che è invece necessario 
mantenere per sanare una in
giustizia clamorosa (quella del 
peso fiscale, crescente con la 
inflazione, sui redditi piò. bas
si).' Questo delle aliquote 
IRPEF ci sembra in verità 
l'aspetto piò grave e per cer
ti versi assurdo dell* decisioni 
governative: si tratta di una 
misura che noi proporremo al 
Parlamento di non accettare 
nella forma che è stata annun
ciata. .... 

Ma tatto qwesto è stato de
finito prima che fossero chiari 
i criteri con i quali il governo 

(Segue in penultima) 

'••:'• Anche ieri Yon. Piccoli è tornato a ripetere la sua con-' 
vinzione che contro la DC sia in corso una « congiura 
massonica internazionale» con lo scopo di liquidare dalia 
scena del paese una forza d'ispirazione cristiana atte-
randa le regole del gioco democratico: Aua domanda:. 
e Ma quali sono queste logge massòniche?»,, il segretario 
della DC risponde: «Di più non dico»..:. >; 

Ora è la terza volta che Piccoli evoca massonerie e 
progetti evèrsivi. Nessuno .è riuscito a capire a chi si ] 
riferisca in concreto. Ma se insiste, qualcosa deve pur 
sapere. E allora la smetta di invocare ignoti, e cominci 
a parlar un po' pia chiaro, a indicare ambienti e Domi. 
Non è stato proprio lui a denunciare l'immoralità di 
anonime allusioni colpevolizzanti? . . ' 

Che vi sia in parte delle classi dirigenti, dei grappi 
economici dominanti un bramoso desiderio di seconda 
repubblica, tutti lo hanno capito. Che la DC sia l'oggetto 
esclusivo di questi desideri eversivi è da dimostrare. Di 
certo vi è che < massonerie» del genere san cresciute 
e si son pasciute —nel mondo finanziario, nel parastato 

: economico, negli apparati pubblici — proprio .grazie. a ; 
quella <democrazia imperfetta*, a quel monopolio del 
potere, a quel sistema di comando e di commistione tra 
pubblico e privato, tra Stato e eosche d'interessi che 
recano U segno trentennale delia DC. • ''_•-•-
. Piccoli, dunque, non ha che da guardare attorno^ tv 

anche dentro, U sistema,, ora in evidente crisi, « l e * 
centro si colloca U suo partito. E" da tempo che andiamo 
denunciando la degenerazione detta lotta politica, la guer
ra per bande entro le dossi dirigènti. *? questo fl ter
reno su cui è sorta la questione morale. Ma Piccòìi~di 
questo non parìa. Perciò la sua è una denuncia, ̂ a dir 
poco, ingenua. Non si pud evocare S diavolo aWmferue, 
come non si può evocare Sindone a Piazza del Gesé 
se fossero forze misteriose. ; 

ROMA ~—•" Scossa dà violante 
polémiche interne, quasi pa
ralizzata di fronte all'emer
gere impetuoso della «que
stione morale ». incerta ed 
esitante sui progetti' di- rico
struzione. dell'enorme area 
sconvolta dal terremoto, la 
maggioranza di governo esce' 
vacillante, pericolosamente, 
da una settimana politica 
che-avrebbe dovuto segnar
ne la riscossa. Invece, come 
ha ruotato il hberale Bignar-
di. « gli scricchiolii del go
verno..'crescono, di frequenza 
e di intensità». . : l ••" -
; Dopo l'attacco del ministro 
socialdemocratico Nicolàzzi 
all'esecutivo per- gH aggravi 
sulla benzina e il bollo-auto. 
rintuzzato ieri dal repubbli
cano La Malfa, una nuova 
sortita del segretario del 
PSDI, Longó, minaccia dac
capo baruffa nel quadripar-

- tito. Longo niatte in uralica 
sotto accusa i vertici de e la 

' delegasene democristiana nel 
governo, ai quali chiede di 
« non riproporci- .'un '- sistema 
deciskmaìe e di potére logo
rato dot tempo e danti even
ti. Una tale riproposizione 

a movi 
TU' 

scóntri e otta rofra-

< nessun partito pud'trovarsi 
di fronte a<risoluzioni presen
tate aU'ultimo momento o a 
criteri personalistici e catte-

. aratici di esercizio del po-
tere*. •---

Si tratta di riferimenti cir
costanziati. Anzitutto agli ina
sprimenti fiscali. Negli am
bienti del PSDI si sostiene 
che i ministri sorialdemocra-
tici si sono viste presentare 

-per la prima volta le 'misure 
«nel Consiglio dei» ministri te
nutosi subito dopo il vertice 
di giovedì, e le hanno ap
provate convinti che i segre
tari dei partiti le avessero 
esaminate e approvate. Inve
ce.; nella riunione del « diret
torio» non erano nemmeno 
state accennate. Ti secondo 
punto tocca le nomine nelle 
banche. E qui si sa che Lon
go vuole ostinatamente impe
dire il tentativo di Andreat
ta di liberarle in qualche mi-
sura dall'ipoteca deHa spar
tizione. 

A presefadere daOe questio
ni dì merito, on punto è chia
ro: la crisi della «centrali
tà» democristiana, e quindi 
di un metodo «fi governo fon-

(Segue in penultima) 

Il servizio sanitario c'è, ma come 
Si costituiscono le 665 Unità sanitarie locali - Il PCI impegnato a dare corpo ai nnovi strumenti 
di 6. Berlinguer all'assemblea nazionale sulla salute - Sassolino denunciala drammatica situazione 

base - La relazione 
zone terremotate 

887 mila 
'comunisti con 
\ la tessera '81 ^ 
r H ptaao si list anali rat-
trt«* « tmmrmmmmm « m-
• iffllian ai PCI pm H I M I . 
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ROMA — Vinta sul piano 
culturale e legislativo la bat
taglia per la riforma sani
taria — che ha portato dopo 
dieci anni alla legge del di
cembre 1979. istitutiva del 
Servizio sanitario nazionale 
in sostituzione del vecchio e 
fallimentare sistema mutuali
stico —; predisposto, o in via 
di attuazione, fl nuovo impian
to giuridico e funzionate del 
Servizio basato aoDe ULS (u-
nrtà sanitàrie locali) che rias
sumono in sé tutti i compiti 
prima' suddivisi tra mutue. 
ospedali • altri enti, e che 
team capa t i Ceasvai 

tre aDe Regioni compete la 
programmazione sanitaria), 
gli interrogativi che ora si af
facciano. meglio che assilla
no, i lavoratori, i cittadini, 
le famiglie sono questi: co
me funziona il nuovo servizio 
sanitario? Quali vantaggi ne 
vengono in concreto per la 
difesa della propria satate? 

Le risposte non sono uni
voche e comunque non tutte 
decisamente positive. Sono 
andate deluse, è vero, te pre
visioni cataatroficne di coloro 
che vedevano, con la fine del
le mutue, il crollo dei serri
si sanitari. Non è 

di sabotàggi, gli ospedali 
— ora diretti daBe Regioni — 
gli ambulatori, ecc^ anche 
per fl comportameoto m ge
nerate reapomabite dei. me-. 
dici e del personale sanita
rio, hanno retto. Ma fl rischio 
di 

i 
chi sono te m Uaàtà 
riè locali mossa a 

• ì 

U 
data oMiigata perché eie av
venga è ojaella dal 31 
ore iiinaiiiaii. B ' 
modteto è 
'dare corpo e operatfvM a 
questi atrumentL ~ 
" Come fare? Di ajeeato ai 
sta irli iHiaHi. da ieri a «a-

(S«gu« in penultima), 

' A pài riprese, nelle ultime settimane, Flaminio Picco
li se l'è presa con la massoneria, colpevole ai suoi-occhi, 
insieme coi PCI, di prendere a bersaglio la DC. Lasciamo 
stare la massoneria, della quale sappiamo poco o niente. 
II fatto indiscutibile è che negli ultimi tempi, in settori 
deUe forze dominanti, si manifesta una accentuata ten
denza a prendere le distanze daUa DC; all'origine c'è 
la preoccupazione che, per la frantumazione feudale in 
correnti, per la meschinità del personale politico, per. 
la carenza progettuale, per la difficoltà congenita a 
contrastare interessi corporativi o di clan ormai conna
turati netta struttura del partito e nello stesso blocco 
elettorale, la DC non sia più in grado di garantire un 

•governo accettabile per l'Italia. : '• • ' 
MUano è là città nella quale è forse più agevole regi

strare e seguire i mutamenti nell'orientamento di questi 
gruppi di potere, j '-"-^--; 
- Sono molti, qui* i segnali che indicano la e presa di 
distanza» dotta DC. Lo stile è certamente diverso, diver
si gli argomenti, la sensibilità; ma non c'è dubbio che, 
sotto questo punto di vista, Vorientamento del maggiore 
organo di informazione e di opinione. U Corriere della 
Sera, non è meno critico di quanto fosse cinque, sei anni 
fa, quando fu accusato dai dirigenti democristiani di es
sere — con un'altra buona parte detta stampa italiana — 
respomsobUe delle traversie polìtiche ed elettorali detto 
scudocrociato. 

Cosa c'i dietro questo orientamento del Corriere? Al
ami parlano di movimenti di capitali, di manovre intor
no al controllo detta testata o del gruppo editoriale. Non 
sappiamo me ci sia qualcosa di vero. Ma anche solo « 
.osservare gli amori e h* preoccupazioni di importanti set
tori dett'establishment milanese, esso appare tmttaUro 
che arbitrario e inspiegabile. Moki sono i grappi dt «m-

*" * a cominciare dotta leadership deWAssolom-
i amati, pur natsnxumenu portatori dei vakri desT 

e detta sua autonomia, non approdano a «n **e-
urfìcìole e inconsapevole, ma avvertono m 

la necessità di mi pooerno eWecoavmua dte ' 
ritraduco te a» progetto coerente, in obiettici chiari e m 
procedure Imeori. L'insofferenza per la casualità, i • 
cttemtebsmo e Tìmefticienxa degli interventi è molto for
te. A cu}» oggmnga un risveglio manageriale che. anche 
ornando aumentato da pretese tecnocratiche, si scontra 
co* fl sistema di potere trodùiomile, con i« scala dei va- ' 
lari e di Tuspumsmbuua (o dì irresponsabilità) che lo ac

ni i un risveglio che ti riscontra nette aiweilt 
ma soprattutto m «mefie pubbliche, dovè si colo-

;. * » . — V* * «yfetto «Cretto con Taaterio-
-favaniatioa — di aspetti potifiei 

Non deve trattarsi eli fenomeni limitati aWarea mia-
se e lombarda, visti i malumori e le critiche verso la 

knm « demoerùticma » dette Con/mdfcstrie, 
_ Del resto, proprio fl quotidiano confindustriale Solc
ai Ore, te pavtfcotere dopo fl ricambio dello staff dsri-
gqgg^fi /« portatoce.jenza timkìesse né cautele dtete- . 
matiche, di severe censure verso, un modo éi gover-,' 
nane che de motto mapgtor sporio atte ajèpeaaf correa- ' 
ttete dar ai bteepat e atte attèse * una sedete te 
tmmutto per la crisi dm la scuote e por m sfono di 
uscirne. 

: Non stiamo portammo dot <sommerte* e dal 

e di afére, 
D C f n a t lami 

si. 
frmt 

«m-

* (St)guB) iti pfjntHtktai) 

Dopo Ile 
sconfitte 
ritentàiro 
una carta 
«politica» 

ROMA -*:-Di .nuovo un rapi
mento, il quarto nella storia 
del terrorismo: dopo i giudici 
Sossi e Di Gennaro, « dopo 
il calvario di Aldo Moro, U 
« partito armato » torna a gio
care questa sfida alle istitu
zioni democratiche. • ./ 
: Un sequestrò di persona pre

suppone necessariamente un 
ricatto, e ' sarà cura ; dei ter
roristi precisarne i termini an
che se già i riferimenti alla 
e chiusura del lager dell'Asi
nara» fanno ritenere che le 
richieste verteranno proprio 
sulle cosiddette career! spie? 
cia&rMa ̂ djràa lavBngate roa-
M\rieaIcanTttn copione già 
sperimentato? Oggi rerersio-
ne erganiùau si muove in 
una situazione molto diversa, 
aia rispetto agli anni *74 e '75 
(Sossi e Di Gennaro),.sia ri
spetto alla primavera del *78 
(vicenda ' Moro). Non si è 
modificato soltanto il quadro 
politico e sociale del Paese, è 
soprattutto cambiala la realtà 
interna del e partito; armato ». 
Esso ha ora resigénsa di ten
tare di guadagnare e spari » 
che ha perso grazie alla eo
stante ripulsa democratica po
polare, e deve soprattutto fare 
i cónti con la sua profonda 

. crisi politica, che ha prodotto 
la recente valanga di confes
sioni dei e pentiti » e le eaat-
segnentl e sconfitto asifitari» 
(pesantissime) ia m\ 
ne d'Italia. Insomma, in 
sto momento {'vertici del ter
rorismo-bumo bisogno 
rilutto '• di rucsratataré 
• credibilità» alloro 

Probàbilmente è - quésta la 
ragione.: principale che . ha 
spinto le Brigate rosse a ri? 
percorrere una strada che net 
la-primavera del *7S, eoa Tas-
sa«sinto di Moro, portò ad BOI 
sostanziale fallimento politico 
di quell'operazione criminale. 
In quel caso, infatti, non sola 
le Br non ottennero fl rico-
noscimento politico che cerca
vano, ma nel e dopo-Moro » 
ei trovarono dinanzi a dissen
si e spaccature che in questi 
due anni si sono approfondi
ti. E* dei giórni scorsi l'alta
lena dì rivendicazioni e smen
tite che hanno seguito gli as
sassini dei dirigenti industria
li di Milano, Renato Briaao 
e Manfredo Mazzanli: la e co
lonna Walter Alasia» firma 
qnei delitti, ma poi fa seaet-
fessata dalla «Direnane stra-
legieasw che bollò come cev-
rentarcsti » i killer «ella e co
lonna Walter Alasia » e — per 
dare maggior peso alla starna 
nka — fece ritrovare ama co
pia della CRÌSOIUZMMM della 
Direzione Strategica » fatta 
ascile (si dice) dal supercar
cere dell'Asinara nell'ottobre 
acorse. Allora gli ««rreitra-
risti* replicarono conferman
do la rivendkaziooe dei due 
•mkidi e facendo sapere che 
loro si riconoscevano soltanto 
nella . « Risolasioae Strategi-. 
ca » del '7Sv quella uscita do
po il « caso Moro ». 

Tra i d«e documenti 
sembrane esserci -dìffi 
sostanziali. Si può toh» sm-
Ure che nella tmelmnoae éVI-
rottobre scena si tonotiaea 
rhe i contenuti ed» distrsnfe-
ae e JùmrticeUxióne » «evé-
•o passare anrarena « tmm fi-
nea di masse che «Tw/etlìzs* 
I programmi immtiìimti * eoa 
gli obiettivi pm generali. 
.' A quale fazione delle Bri-
pie rome, dunque, * Msognu 
wrisejira fl rapimento «VI 
martora»» Gtevasmi DTJrso? 
Prahabumcate a avena aVTIa 
a Dtraatena Straiegiea ». ra-

, • Strgio Critcuoti 
(S«gu« in pÉMÌuiHma) 

' _ » 
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Campagna di tesseramento per l'81 

A Napoli già oltre 
500 nuovi iscritti 
Forte l'impegno 

in tutto il partito 
ROMA — Risultati che confermano l'impegno e la mobilita
zione del Partito per il tesseramento ed il proselitismo sono 
stati conseguiti nelle ultime settimane. Una rilevazione 6ia 
pure ancora parziale Informa che gli iscritti per il nuovo anno 
hanno raggiunto la cifra di 886.973 con 24.351 reclutati. Par. 
ticolarmente significativi i risultati di Napoli e Potenza le 
due città colpite dal terremotò. A Napoli gli Iscritti con la 
tessera del 1981 sono 14.702, oltre il 31% dell'anno scorso, 
con 548 reclutati. A Potenza 2710 (30,48% dell'anno scorso) 
con 200 reclutati. - • , r, s 

Nelle grandi città, Torino e Milano hanno superato 11 
70% con migliaia di reclutati: Milano 60.445 iscritti (72%) 
2.448 reclutati; Torino 31.070 iscritti (71%) 1.412 reclutati. E 
poi Genova con 22 901 iscritti (53%) e 485 reclutati; Firenze 
con 40.700 Iscritti (58%) e 350 reclutati; Bologna con 58661 
(52%) e 810 reclutati; Palermo con 6.621 (46%) e 371 reclu
tati; Cagliari con 4.898 (40%) e 396 reclutati, 

Tra le federazioni minori citiamo: Imola 10579 Iscritti 
(73%) e 217 reclutati; Vercelli 3 999 Scritti (63%) e 101 re
clutati; La Spezia 12 578 iscritti (71%) e 324 reclutati: Trieste 
4.030 iscritti (62%) e 99 reclutati; Viareggio 3.772 (70%) e 120 
reclutati. 

Il compagno Giorgio Napolitano ha cosi commentato: « Ri
spetto alla precedente rilevazione del 27 novembre la cam
pagna di tesseramento e reclutamento ha segnato un note
vole progresso, valutabile all'lncirca — anche se 1 dati sono 
ancora parziali — in 230mila iscritti in più. Ciò significa che 
nonostante l'impegno straordinario che l'opera di solidarietà 
con le popolazioni terremotate ha comportato per molte no
stre organizzazioni, e non solo per quelle della Campania e 
della Basilicata, il laVoro del Partito attorno agli obiettivi 
fondamentali del ritesseramento e del ' proselitismo si sta 
intensificando. Esso va ulteriormente accelerato per recupe
rare il ritardo delle prime settimane». 

Domani sarà consegnata a Fanfani la relazione 

Caso Bisoglia: il giurì 
prepara il suo verdetto 

Per i socialdemocratici le dimissioni sono definitive - Anderlini: «Nominare 
subito il nuovo ministro » - Gli ultimi interrogatori a Palazzo della Sapienza 

ROMA — Mentre A giuri 
d'onore sul caso Bisaglia si 
appresta a concludere i suoi 
lavori, la posizione del di
missionario ministro dell'in
dustria continua a provocare 
ostili reazioni fin - dentro la 
maggioranza. '. Il >- segretario 
del PSDI, - Longo ' ha aspra
mente dichiarato: « Bisaglia 
non può venirci a raccontare 
una cosa per un'altra. Care-
nini ha confermato l'esisten
za di certi rapporti con Pe
corelli». E, con evidente ri
ferimento alle voci su un pos
sibile ritiro delle dimissioni/ 
ha aggiunto: «Bisaglia ha 
fatto un gesto apprezzabile, 
ma le dimissioni una volta 
date, specie se ' irrevocabili, 
non si ritirano più >.. 

Da parte sua il presidente 
dei senatori della Sinistra In
dipendente. Anderlini ha chie
sto a Forlani « di sostituire 
immediatamente il ministro 
dell'Industria » perché si è 
ormai creata «una situazio
ne costituzionalmente scorret
ta, politicamente deprecabile*. 

" In quanto ai lavori del giu
ri. c'è da dire che il con
fronto delle rispettive tesi 
è terminato soltanto a tar
da notte. Da oggi i senatori 
Ferralasco, Venanzi, De Ca
rolis, Malagodi e Filetti da
ranno il via alla stesura del 
verdetto che l'assemblea del 
Senato '-'dovrebbe conoscere 
già nella giornata di martedì. 

Venerdì, per esempio, è sta
to ascoltato l'ex ufficiale del 
SIFAR Nicola Falde (colla
boratore della agenzia OP fi
no agli inizi del 1974), già 
interrogato anche dal magi
strato Domenico Sica che 
da venti mesi ormai conduce 
l'indagine sull'oscuro assas
sinio di Mino Pecorelli. I 
risultati del colloquio ovvia
mente non si conoscono. Si 
sa perocché Falde è stato 
chiamato per chiarire la vi
cenda dell'ispezione che subì 
alla fine del '74 dalla Guar
dia di Finanza su indicazio
ne del generale del SID Ma-
letti. A metà del *75 il SID 
preparò poi una nota con la 

r • ' » • .-1 ** • - . * - - ' -
quale il generale della v Fi
nanza Raffaele Giudice — 
arrestato per lo scandalo pe
trolio — viene accusato di 
aver avvertito Falde dell'ispe
zione. Ma in casa dell'ufficia
le sarebbe statù egualmente 
rinvenuto « un ' appunto ri
guardante la somma di 30 mi
lioni passata, da Bisaglia a 
Pecorelli ». 
' Gira e rigira, come si ve
de, il petrolio torna sempre 
alla ribalta e, in questo ca
so, anche il nome di Bisa
glia, '-JT '.•' ^ > . ' r , s^ 

Il nome del^capo doroteo 
vien fatto anche dal «gruppo 
di onesti- funzionari * dell'am
ministrazione finanziaria che 
nel *76 scrivono al comando 
generale della Guardia di Fi
nanza (dove sedevano il Giu
dice ed U latitante Loprete) 
per ribellarsi alle indagini del 
colonnello Aldo Vitali. Agli 
anonimi appare « doveroso se
gnalare che il Vitali va insi
nuando che noti uomini poli
tici (quali VOn. Moro. l'On. 
Bisaglia e altri della zona ve

ri 

Riunioni 
in Sardegna 
per la nuova 

Giunta 
regionale 

CAGLIARI — E1 all'esame 
dei partiti la situazione po
litica sarda, dopo il rinvio a 
mercoledì della seduta del 
consiglio regionale per la pre
sentazione della giunta e del
ie-dichiarazioni programma
tiche. . „^ ,„M- - -

B segretario regionale del
la IJC, Mario Puddu, ha con
vocato per domani pomerig
gio il comitato regionale del 
suo partito per una defini
tiva presa di posizione sul
la giunta di unità autonomi
stica dopo le polemiche dei 
giorni scorsi con il PCL Al
lo scopo di trovare una ba
se comune di accordo, il pre
sidente della Regione, il so
cialista Rais, infatti, aveva 
rinviato il consiglio. 

Secondo il comitato regio
nale del PSI. che si è riunito 
assieme al gruppo consilia
re e alla delegazione per le 
trattative sulla composizione 
della nuova giunta regionale, 
«esistono margini sufficien
ti per arrivare a costituire 
la giunta di unità autonomi
stica. Risulta sempre valida, 
al di là di contingenti diffi
coltà. la base politico-pro
grammatica di tale giunta». 

Sinistra PSI 
in Emilia 

per il 
processo 
a Gioia 

BOLOGNA — Più di cento 
militanti della sinistra socia
lista hanno sottoscritto Una 
lettera indirizzata agli orga
nismi dirigenti del PSI a li
vello di sezioni, federazioni e 
regionale ' delTBnìHtft • Roma-' 
gna per chiedere, che I parla
mentari del parato sociali-, 
sta firmino t la proposta* ra
dicale perché l'ex-ministro de
mocristiano Gioia venga pro
cessato ». 

Nel documento si chiede 
pure «che tutti gli organi 
del partito discutano in ogni 
sede la cosiddetta questione 
morale e s'impegnino, in con
creto, per dare al paese una 
classe dirigente politica se
ria, efficiente e non ladra ». 
' I firmatari « chiedono, an

cora, che gli organi dirigen
ti delle sezioni e delle fede
razioni emiliano-romagnole 
vengano convocati per discu
tere ed approntare gli stru
menti idonei per avviare la 
opera di pulizia morale» ne
cessaria per battere il qua
lunquismo. -

(( DISGUSTATO rilevo 
*^ silenzio gruppo Fiat 

, et famiglia Agnelli prò 
terremotati • Buonomo 
Portici ». 

Caro Buonomo (non so 
se sei un compagno, ma 
ti darò del e tu» ugual
mente: consideralo m ogni 
caso come un segno di 
cordialità), mi pare di 
aver letto che gli Agnelli 
a proposito dei terremotati 
qualcosa abbiano fatto. 

• Sarò lieto di darne atto. 
Afa questo tuo telegram

ma m« offre una occasio
ne, che non voglio lasciar
mi sfuggire, di offrire ai 
lettori un ritrattino veri
tiero della società in cui 
viviamo, e la Fiat ri fa 
da sfondo essenziale, tll 
Messaggero* ha pubblica
to giorni or sono la noti
zia che i primi uomini 

Eibblici a denunciare i 
ro redditi sono stati i 

deputati repubblicani, ini
ziativa lodevole dello quale 
non c'è ragione di non 
dar loro atto. Ecco, te
stualmente riportata, la 
parte che riguarda la si
gnora Susanna Agnelli, 
una persona seria, che me
rita fiducia e rispetto. 
«Ha dichiarato un red
dito complessivo (annuo, 
naturalmente) di 417 mi
lioni, 373 mila lire; un im-
ponibile di 411 milioni 713 
nula lire e paga un'impo
sta di 222 milioni 426 mila 
lire. Le sue entrate deri
vano soprattutto da divi
dendi azionari (403 milio
ni 426 mila): ha dichia
rato infatti di possedere 
1349.430 azioni IP1 ordi
narie; 1.170.715 IPI privi
legiate; 66.487 IPI Interna
tional (VIFI è la finanzia
ria della famiglia Agnel
li). Il reddito da fabbrica
ti (una casa a Monte Ar
gentario, Comune di cui 
Susanna Agnelli è sinda
co, e un appartamento di 
nove stanze a Roma) è 
di 2 milioni S2S mila lire. 
Quello da "lavoro dipen
dente " 6 milioni 095 mila; 
da "lavoro autonomo" • 

questo è il mondo 
in cui viviamo 

milioni 61 mila (collabo
razione al " Corriere della 
Sera". RAI "Espresso"). 
Ha inoltre due piccoli ter
reni a Monte Argentario 
e a Pregene, un'auto e sei 
domestici ». 

Ecco come è fatto que
sto mondo; e noi siamo 
lieti che ci sia possibile 
mostrarlo sull'esempio, ri
petiamo di una persona 
rispettabile. Essa guada
gna. lavorando con serie' 
tà, suppergiù 13 milioni 
all'anno, che non possono 
neppure lontanamente ba
stare per pagare i sei do
mestici che la servono. E 
poi incassa, pagate le tas
se di 222 milioni, circa 
190 milioni (vale a dire, 
se abbiamo fatto bene U 
conto, quattordici volte 
tanto) sul lavoro di altri, 
in fabbriche e imprese che 
forse non ha mai visto e 
che probabilmente, con 
esattezza, non $a neanche 
dove siano. Badate bene 
che questi milioni, o ci
fre corrispondenti. li ha 
ricevuti da quando è na
ta. unicamente perché si 

. chiamava con un certo 
nome, e II seguita a per
cepire oggi (la dichiara
zione ' sopra riportata è 
dell'anno scorso) e forse 
la signora andava a in
cassare i suoi redditi men
tre nelle fabbriche da lei 
serenamente ignorate si 
stava decidendo di butta
re sulta strada gli operai 
che con i milioni a lei 
caduti dal cielo in un an
no ne vivrebbero ancor 
meglio più di venti. Chi 
sono, dove sono gli assen
teisti? 

Gentile signorai 1 me
talmeccanici della Fiat, i 
suoi benefattori, sono con
tenti di lei, che t cortese, 
intelligente e, tutto som
mato. modesta. E hanno 
una fortuna, che lei non 
è t suoi fratelli, le pare 
poco? Se pensano che 
avrebbe potuto essere Um
berto o Basetta, la trova
no persino a buon mercato. 

Il Tesoro non reimpiega i frutti della stangata fiscale 

Banca d'Italia: misure 
monetarie espansive 

Eccesso di denaro nelle banche già prima che venissero 
aumentate le imposte - Tassi d'interesse in ribasso 

ROMA — H ministero ha mo
dificato, in conseguenza dei 
provvedimenti fiscali, la ri
chiesta di finanziamento per 
coprire il proprio indebita
mento nel mese di dicembre. 
Poiché .già in novembre il 
Tesoro era venuto a trovarsi 
con uh avanzò di cassa — 
anche"grazie al rinvio di un' 
finanziamento di 'mille mi
liardi destinato agli investi
menti delle imprese pubbli
che — si calcola che la mi
nore richiesta di denaro del 
Tesoro per il solo mese in 
corso sarà di 2600 miliardi. 

Ciò conferma ' quanto di
ciamo in sede df commento 
ai provvedimenti fiscali: lo 
scopo della stangata non è 
la - ricostruzione delle zone 
terremotate (che del resto 
richiederà molto denaro sol
tanto fra molti mesi) e nem
meno l'aumento degli Inve
stimenti. Lo scopo è ridurre 
il potere d'acquisto. - r v , 

Ieri il Governatore della 
Banca d'Italia Carlo Azeglio 
Ciampi è stato ricevuto dal 
presidente del Consiglio For
lani proprio per esaminare i 

le conseguenze da tirare dal 
diminuito potere d'acquisto. 
La minore richiesta di de
naro del Tesoro crea un im
barazzo per le - banche, le 
quali _ dispongono . di .molto t 
denaro e lo hanno-finora in

vestito^ largamente, agalli*-, 
simo Interesse, nei buoni del. 
Tesoro. Le banche e altre 
istituzioni pubbliche posseg
gono buoni del Tesoro per 
quasi settantamila miliardi. 
I depositi bancari, diminuiti 
nella prima parte dell'anno 
(ed ancora in agosto) hanno 
ripreso ad aumentare in ot
tobre e novembre. Inoltre so
no affluiti in Italia, nell'ul
timo mese, consistenti cre
diti esteri. ,Ì _ -. : ->.. 

Come impiegheranno le 
banche questo denaro? La ri-

I deputati contentati tono tenuti 
ad onora orawoti SENZA ECCE
ZIONE a partir* «alla tadnta al 
martedì 1f «Icaaaro Ho «al ani-
tino. 

sposta implica decisioni 
espansive della politica mo
netaria. Nelle scorse setti
mane sono state sottoposte 
al Tesoro ed alla Banca 
d'Italia, da parte delle orga
nizzazioni della piccola-ira* 
presa, due tipi di richieste: 

•1) aumentare il volume 'di 
credito a disposizione "delle 
imprese almeno per quelle il 
cui indebitamento è più mo
desto (piccole imprese), fra 
i 130 ed i 600 milioni (sotto 
1 130 milioni non vi sono 
limiti amministrativi al ere-' 
dito); 2) portare da cento a 
mille miliardi, lo sconto di 
cambiali per i produttori 
agricoli o per altre categorie 
di imprese che utlHnano ri
sorse Interne .e vedono la 
loro produzione limitata dal
la mancanza di credito. 

Va- osservato, tuttavia, che 
le possibilità di una ma
novra espansiva del credito a 
sostegno della produzione 
era possibile anche senza 
che venissero adottate le 
misure fiscali. 

Proposte di Psichiatria democratica 

I manicomi cessano • ricoveri 
Diventano aree di assistenza? 

ROMA — Per il 31 dicembre 
sono previste due importanti 
scandenze nel campo dell'as
sistenza psichiatrica: con la 
fine dell'anno, cessa anche 
— a termine di legge — la 
possibilità di ammettere pa
zienti negli ospedali psichia
trici e non potranno più es
sere rinnovate le convenzioni 
con le case di cura private. 
Che cosa significa, in realtà? 
Con il primo punto si affer
ma che in manicomio non si 
potrà ricoverare più nessuno, 
neanche coloro che in passa
to vi erano entrati e che suc
cessivamente erano stati di
messi Dunque, non potran
no più essere accettati nem
meno i ricoverati volontari. 
Si pone subito una domanda: 
quale sarà il destino degli at
tuali degenti nei manicomi 
italiani? Avranno la possi-

< bilità, in un prossimo futuro, 
di rientrare spontaneamente 
in ospedale psichiatrico, dopo 
esseme eventualmente usciti? 
E quale assistenza sarà loro 
garantita? 

Con una scelta dei tempi 
molto utile, in questa delica
ta fase di passaggio dell'or
ganizzazione sanitaria del 
paese, il coordinamento na
zionale di Psichiatria demo
cratica ha fornito una serie 
di risposte a questi interro
gativi. L'ha fatto nel corso1 

di una conferenza stampa, 
ieri mattina, a Roma, affron
tando con l'abituale franchez
za 1 temi chiave di tutta la 
«questione psichiatrica». K 
soprattutto quelli lepttl alle 
prossime scadenze. 

VI sono voci insistenti se
condo le quali il governo m\ 
appresterebbe a a risolvere» 
le Inadempienze in campo 
sanitario, facendo ricorso ad 
un decreto che consentirebbe 
lo slittamento Indiscriminato 
di tutta la scadenza a che ai 

sovrapporrebbe al potere del
le Regioni, principalmente 
quelle che hanno lavorato « 
rispettato i tempi. E* un at
teggiamento di dilazione che 
Psichiatria democratica non 
solo denuncia, ma che dichia
ra di non poter accettare; e 
la proposta che è venuta da 
alcuni suol esponenti (Agosti
no Pirella. Antonio Slavfch, 
Franco Roteili, Sergio Pira, 
Vieri Marzi, Paolo Crepet, 
Pierluigi Adamo) è che con 
fl primo gennaio prossimo i 
manicomi cessino la loro fun
zione ospedaliera, per trasfor
marsi in aree socio-assisten-
ziali. In cui si faccia assisten
za riparativa, senza ricorrere 
a dimissioni selvagge. 

Queste aree, gestite dalle 
unità sanitarie locali, al ca
ratterizzerebbero cosi come 
strutture e progressive e aper
te», dentro le quali le perso
ne in condizione di ospeda
lizzazione potrebbero restar* 
in una situazione di ospitali
tà (dunque, non e congelate » 
per tutte la vite) e di civile 
assistenza. Per far questo, ai 
tratterebbe di superare la na
tura giuridica dell'ospedale 
psichiatrico e la sua attuale 
gerarchia; e occorrerebbe che 
1£ Regioni si impegnassero a 
presentare de! piani concreti 
per il riutilizzo del mantecai. 

E* questa l'unica strada, a 
parere di Psichiatria ' 

Manifestazioni 
del PCI 

La Torto. 

eretica, per non eludere • 
snaturare la riforma sanita
ria e per uscire dalla forbice 
del controllo manicomiale. L' 
altro aspetto, strettamente 
connesso al primo, riguarda 
le convenzioni con le case di 
cura private. Qui, Psichiatria 
democratica afferma: siamo 
per il rispetto delia legge, ma 
è chiaro che dove le situazio
ni si sono lasciate marcire, 
non ai potrà pretendere di 
osservare le scadenze. Le con-
vensioni, pero, dovranno es
sere limitate ne) tempo e ga
rantire un controllo pubblico 
delle unità sanitarie locali a 
delle Regioni. Con questo se-

E» di progressività, si dovrà 
votare in direzione delia 

riforma, tendendo alla dimi
nuzione dei posti letto con
venzionati. 

Intento, Psichiatria demo-
cratlca rilancia l'iniziativa. 
come inutilmente, per supera
re le inerzie • le grosse cUfD- : 
colta che la legge sull'assi
stenza psichiatrica incontra. 
Annuncia per i prossimi gior
ni un'assemblea nazionale a 
Trieste e un convegno pro
mosso insieme alla CGIL. Al
tre iniziative verranno pre
se per i manicomi giudiziari. 
come un seminario « Peru
gia. In eoHaborastone con il 
CNR, sol tema della periata 
psichiatrica. Anche l'organo 
di stampa del movimento. Fo
gli di informazione, sarà pre
sto rinnovato • ampliato. Ma 
aa notiate più interessante è 
forse questa: domenica pros
ato» il atndaeo di Roma, Pe-
troscOI, ai recherà a visitar* 
a Sja^BS—aaaseAae^^WejoV *ja^Wa\ *ia^B**>*7vojB> «Sjseaeel a v a 

della nàta, dando miste ecat 
ad una aerie di urliteliH evi
tami! *dl 

* 
chiatrte». 

neta) si Celino dietro ad1 ope
ratori economici e manovrino 
per propri fini anche noi fun
zionari dell'Amministrazione 
doganale ». , > .̂s 

In realtà, nell'orma! famo
so rapporto dell'ottobre '76, 
Vitali non citava nomi idi uo
mini ' politici: indicava come 
t veri » proprietari della Co
stieri Alto Adriatico Bruno 
Musselli, latitante in Svizzera, 
Mario Milani attualmente in 
carcere ed un e noto esponen
te politico (o suo parente) ». 
Aldo Vitali, in questi quattro 
anni, non ha mai detto a chi 
volesse riferirsi. E' singolare, 
quindi, che questi funzionari 
colpiti dalle indagini dell'uffi
ciale (ma gli ispettori Spac-
càmonti e Pistella sospetta
vano che la lettera anonima 
potesse essere stata scritta ' 
dagli stessi contrabbandieri 
forse in combutta con i do
ganieri corrotti) facessero fin 
dal febbraio del '76 i nomi 
dei due importanti esponenti • 
democristiani. 

Cj. •• m . 

Illegittime 
per la Corte 

dei Conti 
le nomine 
alla RAI? 

ROMA — Anche la Cor
te dai Conti si Barabba 
pronunciate contro l'eu-

- monto d*ll* cariche di vi
cedirettore Rai. l'atto più 
scandaloso della lottizza-
zlon* selvaggia volute dal
ia maggioranza « pream
boliate > In sano al Con
siglio di amministrazione-
dell'anta radiotelevisiva 

La Corte avrebbe' e-
spr—o II suo parer* ne
gativo, giudicando Illegit
tima quell'operazione de
cisa a maggioranza, tra 
foraci potemiefie • deci
samente osteggiata dal 

: rappresentanti dai PCI In 
seno alla Rai. 

Dopo questo autoravol* 
pronunciamento quelle no
mili* potrebbero «saar* 
bloccate o annullate: in 
questo modo potrebbe tor
nar* in discussione anche 
tutto II chiacchierato or
ganigramma radlotsiovisl-
.vo approvato a colpi di 
maggioranza In uh dima 
roventa e secondo I prin
cipi dalla lottizzazione più 
sfacciata. La delibare in 
discussione ora dovrebbe 
tornar» aH'saam* dal Par
lamento. 

L'aumento del numero 
dei vicedirettori Rai fu 
deciso dal Consiglio di 
amministrazione nelle tur
bolente sedute del 25 e 2S 
settembre nell'ambito di 
una grand* abbuffata di 
lottizzazioni. Nonostante 
la legge di riforma dal
la Rai preveda —pressa 
mente la preeenza di tra 
vicedirettori, il Consiglio 
ritenne di poterne aumen
tar* a suo piacimento II 
numero fino a cinque. L' 
operasiana non ora giusti
ficata da alcuna esigen
za né giornalistica né tec
nica, né di servizio, in
somma nessuno fino a 
quel momento aveva se
riamente avvertito la ne
cessità di un ampliamen
to delle cariche di yjee-
dirsttero. Ma la maggio
ranza del Consiglio Rai 
era pri l late da esigenze 
di dosaggio • eoltecltata 
da brame 

Cerano da giubilare 
Emilio Rosai, democristia
no direttore dot T O I o 

liste, della rata «.Por lo* 
ro furono Inventate I * 

di 

. Tutto queste In 
glo dalla opposizione net
ta dei consiglieri designa
t i dal PCI (a cui al ag-
giunse II repubblicano 
Lutei Firpo) * M 

collegio del sindaci che 
airunanimità al era e-
spreeso «antro reperatte 
ne. Al momento delta vo-

I 
consiglieri del PCI 
donarono te sala del Con

fette oh* al 
compier*, in seguite I 
etatterl del PCI hanno de-
nundate alta raa^gtefratu-
ra R Constati* di avnvnfnt-

di 

II 
* «tato 

«a II 
In sai 

Mante 
r i R l . 
Rai. 

Giancarlo Angoloni L 
n 
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Tante volte alla fine 
del turno, torniamo a casa 
piangendo di rabbia 
Cara Unità, 

sipario tanto in questi giorni del successi 
riportali dalle forze dell'ordine sui terrori' , 
sii, ma a noi sembra che ci si stia dimenti' 
caiido che sono tutti successi di repressione \ 
del terrorismo e che troppo poco si parli di s 
come prevenirlo. Noi non vogliamo certo, , 
unirci a quelli che vedono il terrorismo solo 
come conseguenza di questo nostro sistema 
di società capitalista e non scriviamo nem
meno per spezzare una lancia in favore del' 
la violenza. Vogliamo però far sapere qual- « 
cosa di ciò che succede netta fabbrica dove 
lavoriamo noi. ~ • ** 

E' questo un setificio situato nel Crema-
sco, una zona dove la maggior parte degli 
altri lavoratori sono costretti a fare i pen- ' 
dolori e dove quindi i nostri padroni, consci 
di quanto sia oggi prezioso un posto di la
voro poco distante da casa, spadroneggiano 
e credono di essere in diritto dì farlo come 
se tutte le lotte e le conquiste dei lavoratori 
in questi anni per toro non ci fossero state. 

Qui, in questa fabbrica (siamo in 35 o 
poco più, quasi tutte donne) si ignorano i 
diritti sindacali (a volte non si concedono 
neanche i permessi alle delegate), e si cal
pestano i diritti civili e politici, con violente 
sfuriate (guarda caso) contro i comunisti, e 
si offendono le operaie con parolacce e vol
garità. '• i - -

Ora, anche perché in questa fabbrica, le 
assunzioni vengono da sempre effettuate 
aggirando tutte le leggi esistenti sul collo
camento. su 35 dipendenti siamo solo in 5 o 
6 ad avere la forza e la volontà di reagire a 
questo stato di cose ed a partecipare attiva
mente alle iniziative del sindacato. 

Cosa ci costi in una situazione del genere 
mantenere la nostra lotta sul piano del con
fronto civile, lo sappiamo solo noi, e quanto 
ci costi resistere alle tentazioni di gesti 
sconsiderati, quando tante volte, alla fine 
del turno, torniamo a casa piangendo di 
rabbia. 

Io credo che se veramente si vuole toglie
re spazio a quelli che predicano la violenza, 
se veramente si vuole evitare di trovarsi 
sempre a chiedersi, dopo, perché tanti gio
vani si lascino coinvolgere nella spirale del 
terrorismo, tutti (amministrazioni locali e 
poteri costituiti compresi) debbono impe
gnarsi seriamente come lo siamo noi comu
nisti e come lo è il sindacato per porre fine 
a queste vere e proprie barbarie. 

LETTERA FIRMATA 
ds due operaie di Trescore Cremasco (Cremona) 

«Azzurri» del male .; . \t 
con «agganci», neri 
e «maniglie» d'oro 
Cari compagni, \ 

ve l'immaginate una squadra nazionale 
di calcio così/ormata: Caltagirom /*; Cai-
tagirone 2*. Caltagirom 3*; Ursint, Crucia
rti, Sùtdona; Lefebvre l; Ciancimtno, To
nassi, Rovelli, Lefebvre 2*. - ' 

Non et posso mettere ti commendator 
Giuffrè ed Arcaini perché sono deceduti. 
Ho messo Caltagirone I* inportaperché lui 
di porte ne apriva tante; i fratelli Lefebvre 
l* e 2* li ho messi all'ala destra e sinistra 
perchè, parlando di ali, il ricordo andrà 
agli «Hercules». Sindona l'ho messo cen
trocampista di spinta, perché di spinte a 
diverse banche, nazionali ed internazionali, 
ne ha date tante. « -

Questa squadra, io penso, vincerebbe di 
sicuro il mMundialito» per la sua potenza, 
per i suoi «agganci», per le sue «maniglie». 

LINOFALA 
(Chiaravalie-Ancona) 

LM tentazione 
di marinare la scuola 
Cara Unità, 

al prefètto (e al questore) delta mia città, 
Reggio Calabria, ho inviato in questi giorni 
la seguente lettera: «Stiamo attraversando 
un periodo veramente triste della nostra 
storia. Le nuove generazioni sono abbando
nate a se stesse ed esposte alla visione di 
una straordinaria fioritura di attività ille
gali. 

«Anziché circoli di cultura, palestre 
sportive, centri di perfezionamento e di ag' 
gìornamento. prosperano indisturbati t 
night-club, le discoteche, i cosiddetti circoli 
ricreativi e i ritrovi clandestini, dove trova-

. no facile esca lo spaccio incontrollato di 
alcoolici e di ogni altro tipo di sostanze 
voluttuarie, droga compresa. 

«Alcuni di questi locali iniziano la loro 
attività nelle ore antimeridiane, la qual co
sa provoca nei giovani la tentazione di ma» 
rinare la scuola. 

«Alle autorità competenti resta il dove
roso compito di reprimere gli abusi che pa
lesemente commettono i surriferiti esercizi 
non osservando i limiti dell'orario». 

NELLO CAPITINI 
(Reo» Calabria) 

Arrivati a cinquant'anai 
ci vengono a dire 
che abbiamo sbagliato tatto 

Uaila, 
Per molti che, come me. net 1945 avevano 

vent'anni o funsi, i primi anni del dopo-
guerrm sono paragonabili ad un corso di 
recupero culturale accelerato. Scoprimmo, 

• anche con Valuto di Vittorini, Im letteratura 
americana. Attraverso le compagnie di pro
sa. stabili e no. d accostmnmto mi Teatro 
europeo. Per Im prima vottm sentimmo por
tare di espressionismo. E poi il cinema e il 
neorealismo. Infine Gramsci e tonti mitri. 

Oggi, arrirmtt m dmjumm'mnni o gtu di /L 
ci vengono m dire che mbbimmo sbagliato 
tutto. Non Melville o Fitzgerald avremmo 
dovuto leggere ma t gialli di Raymond 
Chmndler a di Dashiel HmmmeU Macchi i 
film di Rosseltini o di Long o M Dreyer, 
quelli di Totò dovevamo vedere! 

Ironia a parte, credo sia orm dar mumku-
no risponda a queste operazioni di funam
bolismo culturale più virine mite montature 
dei m*ovl filosofi francesi chemd una seria 
rtrisitnzione critica. Ctrtmmente non 

estranee, a queste operazioni, ragioni squi
sitamente commerciali; si sa: il riciclaggio 
dei fondi di magazzino, se oculatamente 
gestito, può dare una resa impensata. Però 
certe sfrontatezze potrebbero essere almeno 
contestate. - < " 

Non voglio qui calarmi nel merito delta 
rivalutazione dei «gialli». Invece due paro-
te su Totò, eletto a nume dello spettacolo 
nazional-popolare (17), le voglio aire sotto
lineando un semplice dato di fatto; ilperìo- • 
do più infelice del cinema italiano, dopo 
l'offensiva democristiana post aprile 1948. 
ha come segno distintivo soprattutto ifilm ' 
di Totò, con la sua corte di Silvane Pampa-
nini, Franche Marzi e via dicendo. 

Ma è davvero possibile ignorare che. sal
vo rarissime eccezioni, ifilm in questione si 
reggono su situazioni e doppi sensi tipiche 
del più becero avanspettacolo? Ritenendo 
di no debbo dedurne che qualcosa non qua
dra. 

Tuttavia sarebbe bene che aualche voce 
più «autore\"ole» chiarisse sulle pagine del 
giornale quello che per me risulta pur sem
pre un artifizio «letterario». Anche perchè 
non vorrei che fra un po' di tempo qualche 
spericolato intellettuale (magari non tanto 
disinteressato) rivelasse che a rioi poveri 
cristi è sfuggita la grandezza di Macario. 

AUSANO LORENZETTI 
(Milano) 

Gramsci aveva detto 
Ora possiamo dire... 
Cara Unità, * 

' è giunta rora che il PCI assuma respon
sabilità di governo dello Stato, senza ten
tennamenti e timori di qualsiasi natura. 
Qui si tratta di salvare la Patria. -, 

Gramsci aveva detto: voi fascisti portere
te alla rovina l'Italia, spetterà a noi comu
nisti salvarla. Ora possiamo dire: voi de
mocristiani avete rovinato la Repubblica i-
taliana, nata dalla Resistenza, spetta a noi 
comunisti salvarla. 

ARTURO DATTOLA 
(Moncalieri - Torino) 

L'enigmistica è fatta 
anche così. 
Caro direttore, 

la «perla» che il lettore Sergio Save di 
Ronco Biellese (/'Unità del 7 dicembre u.s.) 
ha creduto di trovare nella definizione di un 
cruciverba di «Parole Incrociate», edito dal
la Tedeschi di Firenze e della quale faccio 
parte (l'estrema sinistra - MORTE),'una 
perla veramente è ma in senso positivo per
chè si tratta, in termini enigmistici, di una 
cthtogralia-ninemonica assai bella (autóre 
«Lucignolo») e non di una battuta dal dubì 

-bio,gustqyInfattir«estremà» sta per.«ulti
ma» Mòrdine di \ernpo, carne ultimo evento 
delta vita, e «sinistra* sta per raccapric
ciante, che incute paura perchè (brutta co
me la morte, si dice), da cui la soluzione ehm 
è MORTE. 

Per consolare il lettore e indurlo apersa-
• verare nella sua passione enigmistica ècco 
qui sotto altri simpatici esempi tratti dalla 

[ «Raccolte di Crittografie» «fi Francesco Co* 
merci (Medameó): -

CREMATI - I partiti alle urne (partiti, 
che se ne sono andati per sempre, cioè mor
ti* -

SPOGLIARELLO » Movimento di libe
razione della donna (liberazione... dagli in
dumenti); 

COMUNISTA - Manco per idea! (man-' 
cino, cioè di sinistra); 

REGNO DEI MORTI - La maggioran
za silenziosa (non necessita commento, in 
tutti i sensi!); 

OPERAZIONE AL CUORE - Apertu
ra a sinistra; 

MANCE E BUSTARELLE « Armi del 
brigante (colui che briga, che si dà da fare, 
ma sempre brigante è). 
• E perfinire, se si sentisse un deputato de. 
dichiarare solennemente che è deciso a 
«battere i rossi», non ci sarà da preoccupar
si perchè, tutt'al più, se ne andrà a casa a 
farsi..: una frittata! I «rossi» sono quelli 
delle uova. L'enigmistica è fatta anche così. 

Grazie per l'ospitalità. 
GIULIO BRUNNER 

Capo redattore di 
«Parole Incrociate» (Fircaze) 

Tattavia raffissatore 
con un po' di fantasia... 
CfcroUnità, 

da circa tre mesi mi sono assunto II com
pito di affiggere ogni giorno /XJnità alta 
vetrina della sezione in sostituzione del 
compagno che dopo averlo fatto per ben 
sette anni ora non se la sentiva mù (ma 
pienamente giustificato: classe 18991). 

Mi riferisco atte due «lettere» dei com
pagni Serri (11/11) e Filitti (27/11) per con
cordare appieno con i loro ritievi, aggiun
gendo di mio che anche nelle pagine interne 
capita spesso che un foglio sia utile in en
trambe le facciate ma che una resti inutitis-
xmtm. 

Tuttavia raffissatore, con un po' di fan
tasia, può sopperire a talune manchevola-
xe. La nostre vetrina può contenere un mas
simo di sei pagine, ma quando la pubblicità 
viene sistemata in senso verticale, consente 
un utilizzo per sovrapposizione di otto pa
gine e anche nove. Un altro espediente può 
essere quello di ritmgtimre il «pezzo» utile 
di Ieri apponendolo sulla pubblicità odier-

~ na mediante graffatura e con lo scotch, in 
quanto tutti gli articoli delTUnUk sono 
sempre attuali e non pettegolezzi. 

Un'altra buona norma è quella di eviden-
simre gH mrticoll più significativi contor
nandoli con pennarello (ma senza esagerare 
per non cadere nel superfluo e quindi a tut
to danno per l'attenzione del lettore) specie 
quando si tratti di polemlcm con i giornali 
padronali, oppure in fatto di questione mo
rule, politici, ecc. 

Infine non è male aggiungere di proprio 
, un piccolo ritaglio (battuto m mmcektnm e 
sempre su fondo pubblicitario) che ricordi, 
in correlazione ad orticolo interessante, i 
ritardi per certi vertici, gli manosi problemi 
I cui progetti di legge dormono nei cassetti, 
ministeriali, come le riforme smnitmrim. 
pensionistica, la protezione civile evimm-
spettmndo... . . . 

CARLO SARTORIO 
(QasraaaSate-VsTColJ) 

ì < . • 
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I ruderi messi In gabbia 
dietro cancelli e muretti. 
Lo stradone di sampietrini 
a quattro corsie che parte 
dritto dal Colosseo. Le mac
chine e i pullman dei turi
sti in colonna che prendo
no la rincorsa tra un se
maforo e l'altro fino a per. 
dersi nel nodo inestricabi
le di piazza Venezia. Mo
numenti più automobili; lo 
accostamento cinquantanni 
fa a qualcuno sembrò per
fino ardito e moderno, al
la maniera di Marinetti. Le 
Corbusier venne a Roma 
giusto nel '30 per un ciclo 
di conferenze e volle fare e 
rifare in macchina quella 
via dei Fori Imperiali ap
pena inaugurata. Tornò a 
Parigi entusiasta. , 

Mezzo secolo dopo le au
tomobili stanno ancora in 
mezzo ai Fori in fila in un 
« ingorgo veloce » che co-

. mincia la mattina alle 8 e 
finisce dodici ore più tardi. 
Intanto i monumenti stan
no agonizzando, il gas di 
scarico fa saltare il marmo 
come fosse gesso, gli archi 
e le colonne perdono pezzi 
giorno dopo giorno, un na
so, una faccia che ieri c'era 
e oggi non si legge più. In
tanto il centro storico di Ro
ma è diventato una spe
cie di informe city di ne
gozi, banche, uffici, mini
steri e il torrente di mac
chine che proprio questa 
vecchia strada sputa tra i 
vìcoli e le vie dei rioni si 
avvia ad una paralisi prò 
gressiva. 

II processo cominciato 
cinquant'anni fa si è com
pletato e la città è ad un 
punto di non ritorno. Quan
to ci metterà l'arco di Set
timio Severo (o quello di 
Costantino) a perdere le 
sculture? Poco, pochissi
mo. Si deve intervenire ur
gentemente. A giorni verrà 
tolta di mezzo via della 
Consolazione, una stradina 
costruita nell'800 a spezza
re in due i Fori dal colle 
capitolino con la massiccia
ta e i sampietrini messi a . 
coprire un pezzo di tempio 
e il tracciato in salita del
la via Sacra. Ma è un'altra . 
Roma quella che si vuole 
far nascere, una città mes
sa nelle condizioni di ritro
vare il suo centro storico. 
Un'idea ' affascinante, un 
programma audace é previ
dente che contrasta con la 
passività, il fatalismo e l'i
nefficienza di tanta parte 
dello statò. Ì Ì - ;-*•- - - N 

Il piano prevede un par
co archeologico che. parten
do dal centro giunga fino al- \ 
l'Appia Antica^.E' previ
sta la . chiusura' di "; via n 

dei " For| ; Imperiali hi . 
iin lungo tratto. 'Al*pò-'. 
sto dell'asfalto si riporte
ranno fuori parti intere del 
tessuto della città antica, il 
foro di Nerva, quello di 
Cesare, templi, colonne, fon 
damenta che durante il fa 
seismo furono riportate al
la luce (a prezzo della di 
«trazione di un intero quar
tiere medievale e della de 
portazione di 5.000 persone 
verso le borgate di perife
ria) e frettolosamente ri 
sepolte. Certo,- i problemi 
non mancano; •certo, sarà 
da risolvere la questione 
traffico, ma l'operazione si 
deve fare. . - • '-•. r • 
•. • « Via dei Fori Imperiali 
— dice Giulio Carlo Ar-
g a n — dal punto di vista 
urbanistico è stata un erro
re gravissimo, tanto quan
to corso Rinascimento e via 
della Conciliazione. Qui, a 
ridosso dei Fori, c'era un 
quartiere, un tessuto socia
le vivo, vitale ed è stato 
amputato •' per sostituirlo 
con > un rettifilo d'asfalto. 
Era la stessa logica con cui 

\ si era costruito V "altare 
della Patria" (costato al
tri sventramenti), con cui 

- si era realizzata una assur
da piazza Venezia, che di
ventava un tri naturale een
tro della città». 

Una scelta urbanistica 

Colloquio 
con 

Ritrovare 
il centrò 
storico 
per una 
nuova 
idea della 

l i « 5 

La zona delimitata dal ' 
tratteggio, da piazza 

Venezia al Colosseo 
- (sullo sfondo).. 

comprendente i Fori : 
Imperiali, diverrà " ; 

parco archeologico. 
La Via del Fori Imperiali 

scomparirà '• 

Via dei Fori imperiali è un grave errore urbanistico - L'allarme per i danni provocati dal 
traffico ai monumenti - Un patrimonio dr storia soto^ 

La cartina mostra i monumenti dell'antica Roma, fra l'attuale piazza Venezia • il Colosseo. La zona In grigie.indica 
quelli ancora ricoperti che dovranno esser* - portati alla luca, ricostruendo l'originila assetto ^ 

che apriva la strada a pro
fonde trasformazioni soda-
li e urbane, che prefigura
va una funzione nuova per 
i vecchi rioni. Un tempo re
sidenziali • e popolari, di
ventavano una specie di 
centro direzionale. 'E' da 
anni — dice Argan — che 
abbiamo cosciènza della 
gravità di questo "errore" 
urbanistico. Ma oggi c'è un 
elemento di allarme in più, 
che impone di agire subito: 
lo stato dei monumenti è 
gravissimo. E questo è il 
segnale del gradò * di in
compatibilità che c'è tra 
centro storico e centro dire
zionale ». " • • . 

E allora si capisce che ; 
l'operazione su via- dei Fo- -
ri Imperiali non è solo una • 
questione di : monumenti. ; 
« Chiudere questa ' strada -. 
— aggiunge Argan — non 
serve solo a recuperare una • 
striscia archeologica. Certo 
anche questo conta: è im-•'-. 
portante restituire una uni- ; 
tà spezzata ai Fori, è inv. 
portante arrivare ad una 
lettura migliore, ad una co- ; 
noscenza più profonda del 
tèssuto urbano della città '• 
antica. Ma con questa ope- • 
razione si punta più in alto,' '• 
si costruiscono le condizio
ni per un mutamento di 
qualità di Roma, per una 

riqualificazione delsuocen-, 
tro storico». • 

'E* questa alerà la chiave 
per leggere anche-'ll - pro
getto dei parchi archeolo
gici ddl'Appia Antica e di 
Vejo, due cunei di verde 
che penetrano da sud e da 
nord fino al centro della 
città.' 'E'la rottura — dica 
Argan — delVaneUo di con
tenzione ih cui è' chiusa 
Roma. Un cerchio grigio di 
periferia che stringe ed af
foga U centro e al tempo 
stesso fa da barriera al rap
porto tra la capitale ed U 
suo territorio»: Ed è an
che qui uno dei mali ur
bani di Róma, in questo le

game impari tra una città 
gonfiata per decenni, dall'e
sterno e che ora sta «espor
tando» net suo hinterland 
(nella zona dei Castelli) 
problema e contraddizioni ' 
enormi e drammatiche. 

—- *Mezzo secolo fa — con
tinua Argan — dietro al 
grande sventramento di via 
dei Fori Imperiali non c'era 
solò mediocrità culturale, 
non solo la retorica tran-, 
fia della romanità ma an
che e soprattutto una po
litica di apertura alla spe
culazione. Questa '•- strada 
non aveva funzione né,di
gnità. Non erano ' gli 
Champs Elisées, era un tu 

bo per automobili, la cui 
funzione di : massimo pre
stigio erano, figurarsi, le 
riviste militari. Ma riusci
va al contrario a mettere 
fa moto un processo di tra
sformazione, tutto negativo, 
della capitale segnato pro
fondamente dalla logica del
la rendita parassitaria e da 

. quella dei palazzinari. Chiu
dere i Fori imperiali si
gnifica invertire iina ten
denza ed anché: affrontare 
per la prima volta su scala 
così vasta e in modo nuovo 
il rapporto tra città antica 
.e . moderna.. L'operazione 
che -òralan^d-cWaggiàsa-
menté Ù sindacò PetroseUi 

; ipuò segnare ravvio '• di una 
revisione 'di tutto il pró-

: gromma urbanistico della 
capitale». 

Un mutamento che inve
ste assieme centrò e peri
feria, ma che certo tocca 
innanzitutto i vecchi, rioni 
Trasformati, imbrattiti;in
golfati di macchine, di mi
nisteri con migliaia di di
pendenti che spendono ore 

! della'propria vita chiusi in 
.macchina in mezzo agli in
gorghi -Ma che significa 
cambiare questa funzione 
direzionale del centro? Un 
esempio viene: proprio dal 

i Campidoglio: c/è un pro
getto per trasferire la gnuv 
de maggioranza degli uffici 
amministrativi dagli antichi 
edifici che sorgono in ri
ma al colle. É questo da
rebbe uno spazio nuovo ai 

. musei, àHe istituzioni cul
turali, sacrificate, malcon-
ce, funzionanti a mezzo ser
vizio e. magari con le can
tine piene di epere d'arte 

. lasciate fi, in frigorifero. : 
; « Io credo — afferma Ar
gan — che sia questa l'oc
casione anche'per cercare 
strade nuove di intervento 
pubblico nelle questioni ur
banistiche. Per una riqua-

l Uficatione in senso politico 
;é culturale, pensò ad esem
pio allo stanziamento di 

IJV 
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fondi da parte dello Stato 
(quello ; stesso . Stato che 
questi problemi ha contri
buito sino ad oggi ad in
gigantire) per andare rapi
damente all'espropriò, per 
fin» di pubblica utilità, di 
alcuni nuclei direzionali 
particolarmente dannosi. • 
Ho già fatto altre volte un 
esempio illuminante. Tre 
anni fa Palazzo Poli, pro
prio7 dietro Fontana di Tre
vi, stava per essere trasfor
mato nella sede centrale di 
una grande banca. La giun
ta capitolina impose l'acqui
sto; da parte dello Stato e 
ora lì ài -postò' di impie-

\gati e uffici (ovvero; di 
nuovaf.. traffico,, di nuova. 
asfissia) c'è là Calcografia 

• nazionale. Un altro esem
pio: di fronte > a Palazzo 

•] Chigi ; oggi c'è U grande-
edificio : della Rinascente. 

\Che senso ha un grande 
magazzino in una zona chiu
sa al traffico, dove persino 
trasportare la merce diven
ta un problema? Questo 
•mentre non c'è spazio per 
una adeguata sède della 
stampa nazionale e interna
zionale, che oggi è costretta 
in una specie di soffitta ». 
E stiamo parlando della 
trasformazione di un cen
tro storico dove già sono 
avviati cambiamenti • seri, 
dove già il Comune punta 
a restituire isolati e palaz
zi fatiscenti ai vecchi abi-

; tanti, invertendo anche per 
questa via la logica dello 
spopolamento e della spe
culazione. - •-."-.. 

:••-' Mutamenti Sprofondi di 
sostanza, che si misurano 
sui tèmpi medi e lunghi 
Intanto, qualcosa sta cam
biando ràpidamente. E si 

• attende che si possa toglie
re la prima pietra in quella 
via dei Fóri Imperiali, re
gno del traffico, della Ro
me bjr night e dello « zoo » 
archeologico. r.r 

; Roberto (toscani 
! -'.-':: i-".": 

Sulì'Unità dell'8 dicembre, 
: l'articolo di Marino Livolsi 

(« Quelle immagini che non 
possiamo dimenticare ») per 
l'esattezza della sua analisi e 
degli allarmi che vi sono con
nessi mi sembra, tra l'altro, 
un tacito invilo a una discus
sione proficua. Le preoccupa
zioni espresse da Livolsi sono 
più che legittime. Riflettendo 
sui comportamenti dei mass-
media nelle lunghe settimane 
seguite alla tragedia del 23 di 
novembre, Livolsi mette l'ac
centò sull'tf enorme ' consumo 
di produzione » (radio, tele-

• visi ohe, giornali) che ha pro
vocalo reazioni opposte e con
trarie: da una parte una * sor
ta • d'ìmpietrimento », consi
stente nel fatto che non sia
mo riusciti a staccarci dalle 

; immagini televisive e dalla 
; lettura nevrotica dei giorna

li; dall'altra, ir un rifiuto im
motivato, non resistendo all' 
angoscia di questo dolore che 
invadeva la nostra sfera più 

. intima, con il senso di un'im
potenza quasi colpevole ». » - ' 

. - Livolsi ha piena ragione 
quando scrive che la comuni-

. cazione è diventata, ' come è 
sua . natura, presto e '• spesso 
spettacolo ' e « non solo ne! 
senso di alternare particolari 
agghiaccianti a momenti di 
assorda ufficialità. Verità e 
immediatezza alternate a 
chiacchiere e retorica... forse 
abbiamo vissuto l'inizio di 

, una fase nuova anche nel cam
pò della comunicazione: dif
ficilmente un evento si è im
posto con pari'violenza ed ef
ficacia. Purché non si finisca 
come quasi sempre nell'assue
fazione, nella rimozione. Ma 

._ perchè questo non accada.non 
bisogna dimenticare o rifiu
tarsi di riflettere a fondo: 

•altrimenti gli /stessi mass-me
le dia Tebe oggi, ci ' sovraccarica

no d'informazioni, ben presto 
si metteranno in moto per di
strarci, divertirci, riempire la 

' - nostra quotidianità dì gioco e 
mode ». Fino1 all'evasione to
tale e.allo sprofondamento, ag
giungerei, in quei còdici che 

- fanno di noi creature total-
•'.. mente /éterò^urette' ; da'quell i 
• vche" detengono il potere dei 

grandi mezzi'di eomunicazio-

• ne. Per cadere ih tali ingor-
. ghi," non è necessario essere 

pèrsone del tutto spregevoli. 
: Basta èssere normali • corno-
. malori delle e idee correnti» 
: proposte e codificate dai mass-
• mediai '.;• 4 •;• 

- Stèpan Aìrkadevic, il fratel
lo di Anna Karenina, non era 
affatto, uh uomo spregevole. 
E cionondimeno Tolstoj ce ne 

: ha datò uh ritrailo. allar-
• mante'. l.:"'.;•""-'•'- .•-'-,"'-':T„j,' 

Stepan Arkadevie è abbona-
' to . a un giornale liberale e 
' non.legge che quello. Stepan 
•' non appartiene dunque all'è-
°. strema, è soltanto uno della 

maggioranza. Scienza, arte è 
'. politica non l'interessano sul 
' serio. Le idee che egli pro

fessa sono.quelle indotte dal 
suo giornale. Stepan le modi
fica se è il suo giornale a 

' modificarle: insomma ' non è 
•-" lui che cambia le proprie 

idee, sono le idee che insen
sibilmente si trasformano in 
lui. Quindi egli non sceglie 

• ne le sue tendenze ne le sue 
opinioni, tono queste che si 
impongono a lui. Nella stes
sa misura, Stepan non sceglie 
il modello dei suoi cappelli e 
il taglie dei suoi vestiti, gli 
basta conformarsi alla moda 

; corrente. Se preferisce le idee 
liberali a quelle conservatri
ci , non è perchè te travi piò -
ruionalì ma perchè si avvici
nane di più al suo modo di 

' vivere. Il suo giornale sostie
ne che in Russia le cose van
no male, e vanno male anche 
per Slepan che è carico di 
debiti. 11 suo giornale procla
ma che il matrimonio è una 
istituzione - superata, . e lo è 

ianche per S«epan che annaspa 
' in piena crisi coniugale. E co-
' sì ' il liberalismo è diventato 

per lui un'abitudine, un cap-
. pello, un vestilo; : quanto al 

suo giornale, questo gli pro
cura lo stesso piacere che gli 
dà ' il suo sigaro dopo pran
zò, per la nebbia leggera che 
gli diffonde ' nel cervello. E', 
quindi un uomo ideologica
mente tranquillo, un gregario 
a una injorinazione, un asca
ro della maggioranza dal cer
vello piacevolmente annebbia
to dal fumo del suo sigaro e 
dalla lettura del suo giornale. 

Ora, noi corriamo il rischio 
di ritrovarci un giorno le co
pie conformi di Stepan Arka
devie. Un rischio aggravato e 
distorto - però dal sovraccari
co d'informazioni emotive e 
contraddittorie, in grado d i . 
darci oggi un'angoscia e do
mani una ' distrazione, > oggi 
uno choc e domani un seda
tivo. Da uris parte ì"«r impie-
trimento » a cui accenna Li
volsi, dall'altra il e rifiutò » 
ossia la fuga o l'evasione; da 
una parte l'intensificarsi'dell* 
agitazione nevrotica, dall'al
tra quel senso di e impoten
za quasi colpevole ».';".' . 
° Se fosse un personaggio del 
nostri giorni, Stepan Arkade
vie sarebbe costretto a concen
trare ' tutta la sua attenzione 
sul rapido apparire e sparire 
delle immagini e sull'accumu
lo enorme''delle notìzie stam
pate: di conseguenza sarebbe . 
forse portalo a reprimere nel
l'inconscio ogni, reazione del
la'; pura e semplice. assimila
zione. Così noi. Anche se sia
mo portati a riflettere, non 
sempre siamo in grado di va

gl iare le informazioni che ri
ceviamo dalle immagini o dai 

1 giornali. Cosi, dalla riflessio
ne critica andiamo a cadere 

: nel. calderone'dei numeri • " 
della quantità, ossia nell'enor
me consunto di produzione i h - . 
discriminata. Un esempio di > 

' tale'' frantumazione, ce lo dà 
Hans Magnns Enzensberger al
lorché ci trascrive l'allucinan
te sommario di questo noti* ~ 
ziario tedesco: mA Wolftburg, 
milioni di persone ih festa;. 
Apertura del festival mondio-^ 
le della gioventù; Il congres» 
so- eucaristico; '- Impressionati' 
te manifestazione di massa m : 
Rio de Janeiro; Esercitazioni' 
di lancio di quattromila pan' 
cadutisti statunitensi; ! Afono-
vre atomiche-della Fona Ae
rea della Nato sulla Germania; 
Tokio; sfilano in centomila; , 
Ottantacinquemila saettatori ' 
assistono-ad uh finale che memi- \ 
xa il fiato nello stadio di Doti' \ 
mund». 

- Come si vede, in un calde- ; 
rone di questo genere c'è di i 
tutto.. Vi sono, in modo spie» > 
ciale, i germi per creare dèn* • 
tro di noi, e intorno à noi, un 
vuoto totalizzante e assoluto. 
Poi, in questo gran vuoto, BOB . 
è impossibile inventare mito
logie. regressive come avello [ 
della predoramanza del priva- ; 
to sul pubblico, dell'asociale • 
sul sociale, del riflusso e della . 
stagnazione stri moti della sto- ' 
ria: ossia quell'insieme éTideè-
Ipgie e favole nere aventi ce
rne obiettivo finale la più ini- ; 
qua delle operazioni, e cioè la 
scissione delinquenziale tra 
questione morale • gin stimi» : 
politica. . . . - • ; 

! Luigi Compagnone 
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30 aprile 1950: sotto i col
pi dei carabinieri di Sceiba 
e dei cecchini del principe 
Torlonia cadono, davanti al 
Municìpio di Celano, in pro
vincia deWAquila, due brac
cianti • poveri: Antonio Be-
rardicurti, 35 anni, e An
tonio Paris. 45 anni. Altri 
dodici restano feriti e . tra 
questi tre donne. 

Quella data segnò un nuo
vo anello della tragica ca
tena degli eccidi di lavora
tori perpetrati nel dopoguer
ra, Ma non si trattò di una 
provocazione scatenata con
tro braccianti e contadini 
senza terra. Fu, se possi
bile, ancora peggio: una ven
detta del padrone, U prin
cipe Torlonia, contro una im
portante vittoria dei lavora
tori per rimponibile ài ma
nodopera e per la terra. 
' Ecco come l'Unità raccon
tava l fatti: e Sulla piazza 
erano raccolti i gruppi di 
contadini: nella casa comu
nale si svolgevano i lavori 
della commissione per U col
locamento e i braccianti at
tendevano i risultati. Si sta
vano definendo i nomi di 
còlerò che avrebbero dovuto 
lavorare, per turni, in segui-

Paolo Bufalini ricorda i fatti di Celano del 1950 

Quando) Torlonia faceva 
spaìmesm braccianti 

to, alla conquista di 750 mUa 
giornate lavorative a carico 
di Torlonia.... I carabinieri 
aprivano u* fuoco. J contadi
ni si gettavano a terra. Ed 
ecco che dal lato opposto 
della piazza altri colpi à% 
arma • da ' fuoco venivano 
esplosi da alcuni fascisti. La 
sparatoria si prolungava per 
alcuni minati. Antonio Pa
ris cadeva in una pozza di 

• sangue; così Berardicurti; 
cosi i 12 feriti. Non c'era 

; scampo quella ' doménica 
sera». •*• 

e Si. è vero — ricorda 
Paolo Bufalini, all'epoca gio
vane segretario ée\ nostra 
Partito nt Abnum —; i cec
chini di Tori—«a spatmow 
dalle finestre. L'obiettivo era 
m remttà Gkmeorh Castel-
mi, oggi deputato, allora se

gretario della sezione comu
nista di Celano. Accanto a 

' Uà erana i due braccianti 
' che furono colpiti dalle pal

lottole*. 
' L'obiettivo era quindi un 
comunista (ed erano comu

nisti anche i due compagni 
caduti) perché furono i co
munisti, i socialisti, i compa
gni della CGIL m un clima di 
grande unità a dirigere le lot
te per là terra (Paolo Bufali
ni, Luigi. Sandiracco per la 

^ CGIL, Domenico Tarantini, 
" { soc'uilistl Gentile, Paladini 

è ancora Bruno Corbi, Giulio 
Spallone, Nando Amiconi, 
Umberto Sedute mòtti mitri): 

. Nei Fucino - femm « 
. TofloiMa —, ai Mio per. 

. dei '99. Le pome «fi 
«Vis Torfcmtè»; 

e L'ìmponilnle «8 ' woaodò-
pera >.: 

I braccianti iniziarona ìo 
sciopero a rovescio sui 1$ 
mUa ettari di terra del prin
cipe, proprietario dei pode
ri, padrone deUo zuccheri
ficio che lavorava le barba
bietole. Sua era anche la 
Banca del Fucino. Queua 
forma di lotta si rivelò ef
ficace coinvolgendo i conta
dini e poi tutta la popola
zione della zona: dagli stu
denti ai commercianti, dagli 
arftaiant al clero. Ne restò 
fuori soltanto la DC. Cad
dero nel ridicolo anche le 
provocazioni di Sceiba: di 

Mn popo-
a* ^mwwccumn 

Celere dovettero nttrarti fra 
«fi •<pl—ii e le borie dèUm 

k̂> os*eW^vJm^s^pa* a* •»••••**# •*•*• • •*• •••••7 

ta — dice Bufalini — non 
volò un sasso. La' nastra 
grande forza fu quella dì 
non isolarci Mai. Trascor
remmo nottate intere a con
vincere gruppi di looorafori 
cne cnieaevano aztont estre
mistiche per impedire che la 
ffftfiria fftwaseaaé ft*TTe fair-. 
re dooe ri jròpcrava». -

Dopo tre settimane si de
cise di lanciare raitsmatam: 
o entro tre giorni raccordo 
per rhmponibfle di manodo
pera 6 si preskhavam le 
aziende dì Toriowie, L'alti-
iwctam scadeva OTT subate 
aUe 11. Netta nette una te
lefonata dei prefetto ed-
VAquua: aveva Vor mot di 
fate TimpOnSbme e di far 
pagare a Toriauee \e gior
nate lavorate eoa §H «rie> 
parl at rwwmscuj. Era ìa vM-

fltsztmtsz"amt ansasi AT mWmméPlBBe*"'.—. j 

(a stralcio della Mforma 
agraria — fu uiurupi kitu. .• 
> I lavoratori conquistarono 

cosi 250 mila oioniate lavo
rative e ad atti paaaero oo-
gati 14 nUkmi (di * anni 
fa) per arretrati. Fu a que
sto punto che intervenne la 
divisione: óhx doveva anda
re a lavorare? 
• La notte di domenica 39 
oprile m una sala del Co
mune si stavano, decidendo 
appunto gli elenchi degli av
viati al lavorar Non c'era 
accordò anche perché tre 
consiglieri del PSl erano, nel 
frattempo, passati ei sec'ud-
dcMOcratìci. La piazza era 
affollata di traccianti che 
attendevano di leggere le K-
sta. a fu qualche taf fera-
olio e i carabinieri spararo
no, pare in aria. Ma dalle 
finestre gii «osami di Tor
lonia spai afono ad altezza 
d'uomo, colpendo a morte i 
due compagni. 

Tutto VAbruzzo reagì su
bito con la sciopero genera
le. • Poi gli inaunenticabii 
funeruM ai asoli partecipo 
Giuseppe Di V«orio che da 
Roma,.per .tutti quei mesi, 
aveva seguito jl toaràaeiifo 
d i l o t t a . • - . » , . . . 
'• La ceriiaoMs rajifioea aav 

. . U w < I ' . - V ' Ì - ' S ; . . . - . ' . \>tì ì 

dò però, avanti per le lun
ghe.e sulla piazza di Cetano 
a sole batteva forte. Di Vit
torio sbottò e rivolto a Bu-

P /aitai: < Ragazzo mio, non si 
J fa così. Questa pavera gen

te è affamata, stanca, ad
dolorata. Le hanno uccisa i 
figli Non si può aggiunge
re altra sofferènza ». 

,-• Dopo ti rito funebre, nella 
manifestazione in piazza, 
parla Cantelmi e si rivolge 

. direttamente ai due lavorato
ri uccisi: tOra avete final
mente ai piedi le scarpe nuo
ve che non avete mai avuto e 
che vi siete comprati con 
rmpoaibfte ». A queste pa
role — i ricordo di Bufali-

, ai è netto e commosso — 
dallo, orasxfe foVa ri leva 
come un muggito di tempe
sta che sale e diventa sem
pre pai potente. eDi Vittorio 
mi afferra: "fallo finire, 
fallo finire. Qui non sai co
sa pad succedere!". La rab-

.biae 2 dolore collettivo era
no risibili. Feci smettere la 
orazione. Poi parlò Dì Vit
torio. Sa tatti i balconi del 
paese la gente aveva messo 

. lenzuola bianche con; una' 
i nera: Torioaia coma 

«imbolo di latte». 
w« r«,rvw9)ft#n4ì 

• •: ' ; . . A . •••t I . ' .V; \ ' Ì» ' . V T:. '. •.. 

i ^ ; i ; ? 

Eugenio Montale 
L'opera ili versi 

. , Ediziooe critica 
àcnradiRosaiiiMBettariiiteGìanfnmcoCcirtnì 

Tutte le poesie, edite e inedite, 
con le varianti e note critiche. 

*'. *.-*:' 

file:///gati


S4a"V4:»*~»'v/> -.ij-.'ji .-i!.'-' 1 ,.*-':> '±- *^W.:>?-J*-\y*-^**r±«&>-<L.^ K' - • _ ' - : > ; 
• m a k k <•»**» '«é»; M »J-« < » riù"*"*-"»* rs »v*ui4^»'. .S^.-VAV»jfcìJ -

• - • - • • ' • • • - . - » . • t i I->j'i A •".! li '«£.' ? :— > •'•. » ' A ^ I - «. 

/ 

PAG. 4 l'UnitA VITA ITALIANA Domenica 14 dicembre 1980 

Presentato ieri a Napoli il dossier della FGCI 
, '. • •' -';•'• " \" " :' : — — i • — : ; 

Non ci sarà silenzio sui ritardi 
* •:;, Dal nostro inviato ; ; ,. 

NAPOLI — Avevano promesso un dossier 
sul terremoto ed hanno mantenuto la parola. 
Ieri mattina, a Napoli, il segretario nazio
nale della Fgci, Marco Fumagalli, ha pre
sentato alla stampa un primo «libro bian
co sul terremoto », una raccolta dì « testi
monianze, fatti, episodi raccontati dai gio
vani volontari, dai giornalisti e dagli abi-. 
tanti delle zone terremotate », Si tratta di 
una raccolta ancora « aperta », che presto 
sarà trasformata in un libro, perché nel
le fabbriche e nelle scuole di tutto U pae
se si possano confrontare le due Italie: 
quella della solidarietà e quella dell'inef
ficienza, della corruzione, dei soccorsi ar
rivati con un ritardo criminale. C'erano 
con lui alcuni dei ragazzi protagonisti in 
queste settimane dello straordinario movi
mento di solidarietà che c'è stato con le 
popolazioni colpite e c'erano anche i com
pagni Pio La Torre, della segreteria na
zionale del partito, Antonio Napoli (coordi
natore del lavoro volontario degli oltre 
5.000 giovani accorsi in Campania e in Ba
silicata), Andrea Geremicca e Fausto Tar-
sitano. 

Una presenza particolarmente significa
tiva, quest'ultima, dato che il Partito e la 
Fgci hanno deciso di non fermarsi alla 
denuncia politica delle responsabilità che 

- hanno accresciuto l'entità del disastro, ma 
di costituire nazionalmente un collegio d» 
avvocati che — sulla base delle varie te-

. stimonianze — chieda alla magistratura di 
, procedere per tutti i reati commessi prima 

e dopo il terremoto. 
« Alcuni avvisi di reato — ha detto l'av

vocato Tarsitano — sono già partiti. An
che alcune cor.damie ci sono già state. Ora 

.si tratta di vagliare con attenzione un 
materiale probatorio rilevante. Si possono, 

- comunque, già ipotizzare tutta tino sèrie 
di reati che vanno dall'omissione di atti di 

.... ufficio, all'omissione di soccorso, al disa
stro colposo. E chiederemo alle procure 
della repubblica competenti di aprire vàri 
procedimenti penali*. 

PCI e FGCI costituiranno un collegio nazionale 
di avvocati - La magistratura 

deve intervenire per tutti i reati 
Interventi di Fumagalli, La Torre e Tarsitano 

In alcune situazioni — io ha annunciato 
Fumagalli — la Fgci pensa anche di co
stituirsi parte civile, laddove — ad esem
pio — giovani militanti comunisti sono peri
ti sotto le macerie dei palazzi della specula
zione. « Il nostro dossier — ha aggiunto Fu
magalli — vuole anche essere un contribu
to perché non cada il silenzio sul ritardi, 
sulle responsabilità e perché la solidarietà 
civile da parte di tanti giovani, anche di di
verso orientamento, si trasformi in iniziati
va politica meridionalista ». E* possibile. 
Anche perché la € questione meridionale» 
è apparsa — in questa occasione — per la 
prima volta in tutta la sua crudezza a mi
gliaia di giovani di Milano, di Bologna, di 

Roma per I quali le condizioni del Mezzo
giorno interno, dell'Alto Sele, dell'lrpinia, 
della Basilicata erano completamente sco
nosciute e che invece sono accorsi sponta
neamente, superando anche la lacerazione 
che U comportamento delle autorità di go
verno aveva ancora di più aperto tra.le nuo
ve generazioni e la democrazia. Invece oggi 
la questione meridionale ha un senso pia 
profondo, diverso grazie a questa nuova uni
tà tra Nord e Sud, tra giovani e popolazioni, 
nata a partire dalle cose. Ma a quali con
dizioni? 

In primo luogo a condizione che non si 
attacchino i giovani, che si organizzino co
mitati di lotta per il lavoro, la ricostruzione, 
la rinascita, 

Il sindaco de: « Via giovani e volontari » 
E' già accaduto — ci informa la compa

gna Daniela Lastri, di Firenze, che da tre 
settimane lavora in Irpinia — che si chia
mino addirittura i carabinieri per far scio
gliere le assemblee che si stanno tenendo 
in tanti centri. L'episodio più recente si è 
verificato a Guardia dei Lombardi, dove 
il sindaco de ha deciso che giovani e vo-
' lontari sono una vera rovina per i suoi gio
chi di sempre. A Lioni, qui c'è'una giunta 
comunale di sinistra, si è stabilito un rap
porto positivo tra amministrazione e volon
tari e si potrebbero riaprire le scuole su
periori. Si tratta di un istituto tecnico agra
rio e di un istituto per geometri: tutte e 
due scuole utilissime per la ricostruzione, 

ma U provveditorato di Avellino, benché 
sollecitato, ancora non dà segni di vita. E 
c'è da aggiungere — lo testimonia un altro 
compagno — quanto accade a Sant'Angelo 
dei Lombardi,-sempre in Irpinia, dove si po
trebbero tranquillamente assumere decine 
di giovani per reintegrare i servizi comuna
li. Ma'non lo sì fa, forse per poter dislilla-
re meglio — in tempi ptó opportuni •— le 
assunzioni con ,i soliti metodi clientelari. • 

•••-• Sbaglia chi si illude che i giovani comu
nisti molleranno la presa. Fumagalli e i 
compagni della FGCI, infatti, dopo aver de
nunciato dettagliatamente le responsabil'tà 
preesistenti al terremoto, i ritardi gravissi
mi nei soccorsi, l'impreparazione e l'impac
cio dimostrato — anche dopo il loro arrivo 

— da mólti del soccorritori, la corruzione e 
il clientelismo di quanti cercano di mettere 
le mani anche su questo « dopoterremo-
to», il boicottaggio e il vuoto di direzione 
di fronte a cui si sono trovati i volontàri, 
hanno ribadito che continueranno a lottare 
non solo perdile « non ci sia un nuovo Beli-
ce, ma anche perché tutto non ritorni, in 
queste zone, come era prima ». Si tratta di 
un impegno polìtico quanto mai pressante — 
come ha sottolineato il compagno Pio La 
Torre. . ; . •• -.;.';.• '.•;•,•;.:•-." ••.:• 

« Purtroppo — ha aggiunto — la denunzia 
dei ritardi nella prima fase, non è separa
ta da quanto sta avvenendo ancora oggi. 
Le cose continuano ad andare male. Si par
la di piani mirabolanti da parte del commis
sario di governo, anziché accostarsi alla 
realtà con la serietà e la documentazione 
necessaria. Intanto vi sono vecchi, bambi
ni. la parte più debole della popolazione si
stemati in condizioni di fortuna in centri di 
alta collina o di montagna, dove certo non 
possono passare indenni l'inwemo »...-. . 

E dopo aver illustrato le proposte, precise 
e concrete dei comunisti perché il governo 
e il commissario siano capaci, almeno ora,, 
di intervenire con un minimo di tempesti
vità. La Torre si è soffermato sul compito 
dei comunisti e dei giovani in questa fase. 

«Si tratta — ha detto — di organizzare 
la gente, di impedire la disgregazione delie 
popolazioni, di rinnovare le istituzioni de-

. mocratiche, di far sorgere — anzi — stru
menti nuovi di organizzazione e di democra
zia, perché la volontà del popolo dei terre
motati possa esprimersi pienamente. E' ve- ; 
ro, infatti, che niente potrà restare come 
prima, ma che cosa cambierà dipende dal
la capacità di battersi contro chi vuole, in
vece, che nulla cambi. Per questo dobbiamo 
far si che in ogni comune, in ogni tendopo
li, in ogni baraccopoli si costituiscano orga
nismi capaci di rappresentare la volontà e 
le esigenze del popolo dei terremotati ». 

Rocco Di Blasi 

L'appello di Nilde Jotti si concretizza 

Da domani le scuole 
T^J;;» : *** 

» con 1 

Riunione del Comitato istituito dal presidente della Camera -Le 
Regioni impegnate - « Un libro come messaggio di speranza » 

ROMA — Scatta da domani 
nelle scuole dell'obbligo del 
Centro-Nord l'operazione ge
mellaggio con le scolaresche 
delle zone terremotate del 
Mezzogiorno. E" questo il 
primo, importante risultato 

• dell'appello lanciato dal pre
sidente della Camera, Nilde 
Jotti, per assicurare libri, 
giocattoli, materiale didattico 
ai bambini dell'area sinistra
ta, come segnò di solidarietà 
e di fiducia necessario so
prattutto perchè la vita sco
lastica e l'educazione dell'in
fanzia non subiscano ulteriori 
interruzioni. 

All'appello della Jotti erano 
giunte subito importanti ade
sioni delle Regioni, del mi
nistero della Pubblica Istru
zione, delle maggiori case e-
ditrici, di associazioni indu
striali e cooperative, di ban
che e di privati cittadini. In 
relazione al consenso ampio 
raccolto dall'iniziativa, il pre-

. sidénte della Camera ha co-1 

; stituito un • Comitato per i 
• problemi della scuola, dell'e
ducazione e dell'infanzia delle 
zone terremotate. 

'-• Al Comitato — che ha già 
tenuto a Montecitorio una 
prima riunione — partecipano 
I presenti delle giunte re-
'gionalii d' T-nmbardia. Li«m-

[ ria. Emilia-Romagna e To-
"scana (anche in rappresen

tanza delle altre regioni), il 
presidente della RAI-TV, . il 
ministero della Pubblica I-
struzione, le organizzazioni 
femminili. e . le f associazioni 
dei genitori 4 - ~..\ 

Particolarmente pronta era 
stata l'adesione dell'Emilia-
Romagna e .della Toscana, i 
cui presideriti Turci e Leone 
hanno immediatamente mes
so a disposizione dell'iniziati
va le reti di intervento che 
operano nelle zone sinistrate 
di • rispettiva competenza, e 
promosso la mobilitazione 
dei loro. enti, locali. 

«Sappiamo che quello dei 
bambini —. ha rilevato Turci 
in un messaggio — costitui
sce uno degli aspetti più de
licati. della situazione creata 
dal sisma. Ad esso dunque 
bisogna prestare una grande 
attenzione. Cosi è stato anche 
in passato, nell'immediato 
dopoguerra, quando di fronte 
ad altre esigenze • l'Emi
lia-Romagna . accolse migliaia 
dì bambini meridionali delle 
zòne più duramente *. colpite 
dalla guerra e dalla miseria. 
In auesta drammatica situa
zione, uguale deve essére il 
nostro impegno. I Comuni e 
le Province della nostra re
gione • già stanno •' predispo
nendo nelle zone sinistrate 
strutture provvisorie .per 
l'accoglimento di bambini, ed 

adeguati interventi di animar 
zione>. '• 
- «E'. giusto, oltre che dove- ' 
roso — ha concluso Turci — 
che i • bambini del Sud rice
vano da tutti noi un messag
gio di speranza, perchè sap
piamo che sono loro, tutti l 
giovani del Sud, un capitale 
umano prezioso su cui fare 
affidamento - per costruire 
quella ripresa di cui tutti avr 
vertiamo la necessità ma an
che la grande, terribile diffi
coltà». •'- - : ' : . 
. Jome funzioneranno, dum 
que. i gemellaggi scolastici? 
A partire da domani, in tutte ' 
le scuole (i provveditori e i 
distretti sono già all'opera 
per sostenere l'iniziativa), i 
ragazzi potranno scrivere let
tere di solidarietà e di amici
zia ai loro coetanei del Sud. 
Le lettere dovranno essere 
consegnate alle Regioni cui 
ciascuna > scuola '•- appartiene 
per essere unite ai pacchi 
confezionati nei centri regio
nali che appunto operano nel 
quadro del gemellaggio già in 
atto tra regioni e province 
sinistrate o gruppi di comuni 
sinistrati. A questi centri già 
cominciano ad affluire i 
contributi in libri, materiale 
didattico, giocattoli, dolciumi 
messi a • disposizione da or
ganismi e società pubbliche e 
private. -•-,-•" 

La manifestazione indetta dai sindacati e dal Comune 
T r 

Di nuovo in piazza a Pagani 
contro i delitti della camorra 

Giovani, lavoratori, cittadini in corteo - e Chiediamo chiarezza su ruberie, ri
catti, posizioni di potere» - D sindaco inviò al giudice una lettera-denuncia? 

Potenza: 
i sindaci 
contro 

la giunta 
regionale 

Dal nostro inviato 
POTENZA — I/unico che 
va via furioso, non senza 
aver prima orlato « Ba
stai Voi non siete neppu
re democristiani, non so 
cosa siete 1 », è un consi
gliere provinciale de di 
Modena, coordinatóre de
gli . aiuti dell'Emilia Ro
magna al comune di Bel-

- la. Restano invece tutti 
.1 sindaci e gli amminl-
. stratori della Basilicata, 
a fronteggiare, dopo il si
sma, anche ; l'arroganza 
della giunta e degli as
sessori regionali 

E* cosi che si è aperta 
Ieri mattina la seduta 

- straordinaria del consi-
• glio regionale della Basi-
. licata, convocata nell'au-
. ditorium dell'ospedale ci
vile. Un fonogramma del 
presidente del consiglio,. 
n de Guarino, su propo
sta del gruppo comuni
sta, aveva invitato sinda
ci e amministratori dei 
comuni. Ma la cosa non 

- è stata gradita dalla 
giunta • regionale. H pre
sidente Guarino è stato 
cosi costretto a un disin
volto voltafaccia: non vie
ne dichiarato aperto il 
consiglio ma si inventa 
su due piedi una a au
dizione » pubblica delle 
commissioni consiliari, n 
presidente della giunta, 
Il de Vincenzo Verrastro. 
abbandona la seduta e 
con lui se ne vanno di
versi assessori. Quello al 
Bilancio, il de Carmelo 
Azzara, dice «per me ve 
ne potete pure andare» 
rivolto agli amministra
tori locali venuti qui dai_ 
centri più colpiti creden
do di trovare un governo 
regionale che fosse, al
meno in questa occasio
ne, un interlocutore re
sponsabile. 

I sindaci e amministra
tori locali prendono tutti 
la parola e si rivolgono 
polemicamente — anche 
quelli democristiani — al 
consiglio regionale e non 
alle commissioni come 
pretendeva la maggioran
za. Tutti accusano impla
cabilmente la giunta al 
completo. Lamentano- la 
confusione, -1* intervento 
clientelare, e Se si vole
va un' ennesima prova 
dell'incapacità e del fal
limento di questa giunta 
— dice il capogruppo del 
PCI alla regione Giaco
mo Schettini — stamane 
ne è stata fornita una 
che è persino offensiva e 
umiliante per decine e 
decine di amministratori 
locali». 

G. Manfredi 

'Dal nostro Inviato 
PAGANI — e Continueremo 
nella nostra battaglia t. La 
voce che pronuncia : queste 
parole dal palco in piazza 
S. Alfonso a Pagani è quel
la di un giovane. «Questo 
vuole essere un invito a tut
te le forze giovanili, sinda
cali e politiche, per rimanere 
insiemeN e poter battere la 
camorra, perché l'assassinio 
di Marcello Torre sia final
mente l'ultimo di questa trop
po lunga serie». L'appello è 
stato pronunciato a nome dei 
collettivi - studenteschi e dei 
disoccupati di Pagani. E il 
sindacato l'ha accolto subito. 
« La manifestazione di sta
mani — ha risposto Silvano 
Ridi, segretario regionale del
la Federazione unitària, ad 
una grande folla di giovani. 
lavoratori, cittadini di Paga
ni — testimonia questo im
pegno. Noi chiediamo che le 
indagini affondino in quell'in
treccio di ruberie, di affari 
loschi, di posizioni di potere 
che stanno dietro alla camor
ra». 

'• «Per la rinascita dell'Agro 
Nocerino-Sarnese. basta alla 
camorra »: diceva così lo stri
scione della Federazione uni
taria sindacale che apriva il 
corteo partito da piazza S. Al
fonso. Un corteo fuori prò-. 
gramma. improvvisato dalla 
gente, dai lavoratori, quasi a 
volere dare una testimonian

za _di più della combattività 
della classe operaia e dei gio
vani. Molti gli slogans contro 
D'Arezzo, Bisaglia. contro il 
sistema di potere della DC 
che impera in queste zone. E 
a un certo punto la delega
zione ufficiale della Democra
zia cristiana si è ritirata. 

Al corteo era presente la 
parte più impegnata di una 
città difficile. C'era lo stri
scione della Fatme, oltre a 
quello del giovani di « Nuovo 
impegno», del liceo scientifi
co, dei lavoratori della FLC 
e di diversi consigli di fab
brica, scendendo in piazza 
contro gli assassini del sin
daco, àncora una volta i com
pagni di Antonio Ferraioli E-
sposito, il sindacalista della 
CGIL ucciso a colpi di lupara 
nell'agosto del '78, hanno riaf
fermato che i delitti della ca
morra non possono rimanere 
impuniti. 

Antonio Ferraioli Esposito 
aveva contrastato chi giocava 
pesante nella Fatme tentan
do di truffare j lavoratori. Sì 
era ribellato anche agli oscu
ri traffici organizzati intomo 
alla mensa della fabbrica. Ma 
lo stesso Marcello Torre, po
co prima di morire, aveva 
chiesto un accertamento dei 
carabinieri su come andavano 
le cose nella mensa preparata 
per i terremotati, gestita, co
me quella della fabbrica, da 
Giuseppe De Vivo e dalla fa
miglia Mancino (Aldo Mancino 

..*-r:.\-.v-: V:* ' • ; !? ; ; . - • ••:••;'•/• '•"•'/.:>'*•-• 

è tra l'altro .oggi - consigliere 
de al comune di Pagani; per 
l'omicidio Ferraioli sia lui che 
Giuseppe De Vivo sono, stati 
prosciolti). ' •"'" : •-•'••• "•••••' 

Sul fronte delle indagini per 
l'omicidio di Marcello Torre, 
sono state interrogate numero
se persone. Gli investigatori 
stanno cercando di ricostruire 
le ultime giornate di lavoro 
dell'aw. Torre, con partico
lare ^ riferimento ai suoi, in
contri con personaggi che a* 
vrebbe respinto sdegnosa
mente perché chiedevano 
l'avallo per grosse specula
zioni ai danni dei terremotati 

Marcello ; Torre ' avrebbe 
consegnato, qualche giorno 
prima dell'agguato, una lèt
tera al giùdice istruttore del 
tribunale di Salerno. Un do
cumento che potrebbe rive
larsi la chiave di volta per 
la scoperta degli assassini. 

In questa lettera Marcello 
Torre potrebbe aver messo 
per Iscritto anche quanto pon 
chi giorni fa aveva riferito 
all'aw. Giovanni Sofia, pre
sidente dell'ordine degli* av
vocati e procuratori di Vallo 
della Lucania. «Al municipio 
di Pagani — avrebbe detto 
Torre — ho scoperto cose 
grosse, ma io avrò il corag
gio di denunciarle. Una cosa 
è fare il penalista, una cosa 
è fare 0 pubblico ammini
stratore». 

--'••' Fabrizio Feo 

PAGANI — Uno scorcie della manifestazione centra raccistan* 
del sindaco Marcelle Terre 

E7 nata Lucia nel bus-ospedale 
NAPOLI — Una donna delle aohe terremotate.' Maria Giu
seppa Landolfi di 34 anni, ha dato alla luce poco prima di 
mezzanotte dell'altro ieri una bambina alla quale è stato dato 
il nome di Lucia. — - • 

Maria Giuseppa Landolfl e 11 marito Vito Tdindolfl, di 33 
anni, sono ospitati sotto una tenda e assistiti dai soldati è 
dai sanitari dell'ospedale da campo della Regione Marche 
dirètto dal tenente medico Tiziano CossignanL T coniugi 
hanno un altro figlio, Michele, di un anno e mesco. Ad aiu
tare nel parto la donna, in un autobus dell'azienda trasporti 
delle Marche attrezzato a sala parto, sono stati l'ostetrico 
Ponzonetti di Recanati e un'assistente di Fermo. 

I provvedimenti passano al vaglio della Camera 

Senato: decreti approvati 
con prof onde modifiche 

Interventi per 1.500 miliardi - Altri mille destinati alla 
Cassa depositi e prestiti per, la concessione di mutui 

-ROMA — Con II voto favo
revole di pressoché tutti i 
gruppi (unici contrari i mia-
ami) il Senato ha approvato 
ieri i decreti legge per le zo
ne terremotate. I testi* che 
passano ora all'esame della 
Camera, risultano profonda
mente modificati, anche per 
fi contributo determinante dei 
senatori comunisti (come ha 
ricordato il compagno. Cali-
ce esprimendo il voto favo
revole del gruppo comunista) 
per il proficuo lavoro della 
commissione speciale che ha 
esaminato f provvedimenti. 

La battaglia per fi miglio
ramento dei decreti è conti
nuata anche in aula: sono sta
ti approvati altri, emenda
menti proposti dal PCL tra 
i quali uno, illustrato dal com
pagno Ziccardi, che prevede 
usa indennità «una tantum» 
di 300 mila lire (e 100 mila 
per .ogni conviveste a cari
co) per i braccianti -agrico
li e gli edili delle zone tener 
motate rimasti privi di lavoro 
perii sisma. 

La eifra complessiva degli 
Interventi argenti è passata 
dà U00 a 1.500 miliardi; al
tri mille sono destinati alla 
Cassa depositi e prestiti per 
la concessione di mutui, attra
verso l'istituzione di una sua 
speciale sezione, per fl finan
ziamento dei piani di ricostru
zione o per la riparazione del
le opere pubbliche di perti
nenza degli enti locali per la 

relaUva "assistenza- tecnica,. 
E* stata, inoltre,' respinta 

una manovra del governo té
sa a precostituire I soggetti 
che dovrebbero • impiegare i 
mutui . ottenuti attraverso. la 
Banca europea di investimen
ti (mille miliardi) tra cui la so
lita Cassa per II Mezzogior
no e non meglio definiti en
ti «che operano nei servizi 
dell'energia, delle telecomuni
cazioni, e delle comunica
zioni ». 

n compagno Colajannl, la 
cui proposta di sopprimere 
questo comma è stata accol
ta, ha ricordato che per la ri
partizione dei mutui é suffi
ciente il potere affidato al 
governo daDo stesso decreto. 

I missini, presentando un 
emendamento che prevedeva 
di stanziare tremila miliardi 
per Napoli, hanno tentato una 
manovra demagogica, rintuz
zata •• dal ^ compagno Ferma-
riello, fl quale ha ricordato 
che occorre evitare per Napo
li soluzioni assistenziali e 
clientelari che possono scate
nare guerre fra i poveri. La 
assemblea ha accolto un ordi
ne del giorno del compagno 
Valenza che impegna fl go
verno ad includere nella leg
ge di ricostruzione un.capi
tolo specifico per N&poli. per 
il quale . i comunisti hanno 
pronte precise proposte. 

Sull'indirizzo della ricostru
zione e sulla gestione degli 
ingenti flussi finanziari neces

sari ci misureremo, ha riba-
dtto II compagno Calice, discu
tendo la legge già annuncia
ta; per l'emergenza possiamo 
affermare di aver, preparato 
uno strumento di intervento 
che può funzionare ed essere 
efficace anche per l'avvio. 
ove possibile, della vita pro
duttiva. uno strumento vali-
do che va però gestito bene. 
produttivamente e perciò de
mocraticamente, coinvolgendo 
ih un rapporto stretto, per le 
direttive e le procedure di 
intervento,, gli enti locali 

Abbiamo evitato — ha det
to ancora Calice — e dobbia
mo evitare per la ricostru
zione — le secche di un me
ridionalismo strapaesano che 
poi è l'altra faccia di un me
ridionalismo reazionario dove 
c'è spazio per lo strapotere 
delle clientele, per lo scate
namento della « guerra dei po
veri».' ' '- . . . . . . 

Bisogna ormai porsi fl pro
blema di andare oltre l'emer
gènza — ha concluso Calice 
— per' affrontare le questio
ni sodali, civili e politiche 
storicamente aperte nel Mez
zogiorno e che fl sisma ha tra
gicamente riportato all'atten
zione de) paese. Bisogna far
lo con una forte tensione mô  
rale e nel quadro di una po
litica nazionale che ^final
mente affronti la questione 
meridionale. " . 

•'•--. n. e" 

Contraddittorie decisioni del commissario 

Zamberletti cambia idea e rinvia 
Fora X delle temute requisizioni 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Ventunesimo gior
no dal terremoto: nessuno ha 
ancora una casa. Le centi
naia di migliaia di persone 
che. per quel «maledetto» 
minuto in cui la terra ha tre
mata hanno perso il loro 
tetto, sono ancora li ad aspet
tare che uno solo del decreti 
del commissario straordina
rio diventi realtà. 

Per ora le « rivoluzionarle » 
iniziative pensate da Giusep. 
pe Zamberletti non sono che 
pezzi di catta in cui si parla 
di requisizione, di censimen
to degli alloggi sfitti, di mi
gliaia di vani disponibili. So
lo parole, nessun fatto. Nel
le case non è finora entrato 
nessun terremotato, neanche 
in quelle, com'è il caso di 
ben 500 appartamenti, mesce 
spontaneamente a disposizio
ne dal proprietari sul lito
rale domizio. Eppure 11 Co
mune di Napoli ha fornito 
ieri l'elenco dei primi nove-
mila terremotati la cui easa 
alle verifiche si è dimostrata 
inabitabile. Oli elenchi (com
pleti di auto di famiglia) 

•ono controfirmati, cosi co
me prevedeva il decreto del 
commissario, dal sindaco di 
Napoli che è quindi garante 
della loro veridicità. Ma a 
Zamberletti questo non ba
sta. Perde tempo. Sostiene 
che ora bisognerà rifare tut
te le verifiche (non a cam
pione, come affermato fino 
a ieri) e per questo saranno 
impegnati reparti speciali di 
tecnici militari comandati 
dal generale Glannullo. 

Insomma la tanto temuta 
ora e X » che scadeva ieri se
ra e contro cui si erano 
schierati infuriati migliaia di 
proprietari di seconde case 
che vedevano « minacciate » 
le toro proprietà dall'arrivo 
del terremotati, si è rivelata 
anch'essa, come tante sca
dérne di questi giorni, una 
bolla di sapone che si è di-
sciolta nel nulla, n commis
sario in realtà non sembra 
seriamente Intenzionato a 
compiere tutta roperaalooe, 
anzi tenta di farla diluenti-
care. «Oggi non parlo di Na
poli—ha esordito ieri — al
trimenti la gente penserà che 
io stia diventando il commis

sario del mail storici di que
sta città». 

Per diversivo air opinione 
pubblica, ha offerto la pos
sibilità di riparlar» delle zo
ne interne. Ila in che ter
mini? Frasi accennate, nes
suna cifra, nessun dato cer
to a tre settimane dal sisma. 
«Abbiamo cominciato a ri
contare tutto — ha dovuto 
dire ad un certo punto Zam
berletti — i morti, i disper
si. I soldi finora spesi. Qual
che cifra si potrà avere tra 
un paio di glomi. di quelle 
passate non possiamo fi
darci ». 

Intanto la gente conttnna 
a dormire sotto le tende, nel
le roulottes, nei vagoni fer
roviari. D'altra parta, se aves
se scelto di andare al villag
gio «Ippocampo» nella baia 
di Manfredonia cosa avreb
be trovato? Residence sena» 
fogne e senz'acqua. Inabita
bili, dova le mraisisjoni so
no state fatte salvando rin-
teresse di qualcuno. A « mac
chia di leopardo», per nsa-
re la terminologia cara a> 
ZamberlettL 

Marcella Cameni 
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Le reazioni al sequestro di Giovanni D'Urso 

« Un attacco criminale allo Stato, 

« \ i 

Sdegno e grande emozione nel mondo politico e nella magistratura - Pec-
chioli: « Fare il possibile per liberare il giudice, restando dentro la legalità» 

ROMA — Grande impressione e sdegno 
profondo nel mondo politico e fra i ma
gistrati, non appena si è diffusa : la 
notizia del rapimento di Giovanni D'Urso. 
I conunenti sono -unanimi nel sottoli
neare la gravità dell'attacco alle isti
tuzioni dello Stato, la necessità di un 
impegno forte e solidale che confermi 
la volontà di mantenere e difendere la 
vita democratica. . - , . . . . 

Risalta, nelle dichiarazioni, la certez
za che l'assalto e il ricatto del terro
rismo si fanno più forti proprio in un 
momento, come questo che l'Italia at
traversa. di grande crisi politica e so
ciale. e di difficile ripresa dopo la tra
gedia del terremoto che ha colpito il 
Mezzogiorno. . ' 

Tra le prime dichiarazioni quella del 
senatore Ugo Pecchioli. membro della 
Direzione del Pei e responsabile della 
sezione «Problemi dello Stato»: «Non 
si conoscono per ora le richieste dei 
rapitori», ha detto, «noi vogliamo che 
tutto il possibile sia fatto per liberare 
il giudice^ catturato. Nell'ipotesi che 
giungano richieste lesive della legalità, 
è chiaro che, per parte nastra, non 
saranno accolte». '• - •• 

Una netta presa di posizione è venuta 
anche dai repubblicani riuniti in Con
siglio nazionale. Nel documento conclu
sivo si afferma «la necessità di prose
guire la lotta contro il terrorismo con 
assoluta fermezza e senza alcun cedi
mento». 

Per il sen. Francesco Spinelli, sotto
segretario socialista alla Giusti2ja. « ci 
sono chiari segni ed avvisaglie che 
l'eversione terroristica si -riorganizza 
nonostante i duri colpi inferii dalla ma
gistratura e dalle forze dell'ordine. Que
sto ennesimo atto contro un giudice », 
ha, aggiunto Spinelli, « deve far riflet
tere tutti, e in particolare £1 Parlamento, 
sull'attuale difficile condizióne dei ma
gistrati, specialmente di quelli impe
gnati nella lotta alla criminalità orga
nizzata ». 

Il presidente della Camera^ Nilde Jotti. 

Giovanni D'Urso 
.,..;_,, . .. . . . • " . , i .'." . . , ' ' , v. 

esprimendo i sentimenti di sdegno del
l'Assemblea, ha ricordato che « il terro-

• rismo è un mostro che non vuole morire, 
guai ad illudersi che contro di esso la 
lotta si possa attenuare. Anche in que
sto momento occorre, : dunque, un im-

\ pegno forte e solidale che confermi la 
volontà di tenere forte e viva la vita 
democratica del nostro paese dinanzi 

'., ad attacchi che da tanti anni -vengono 
ad essa apportati e che diventano più 
duri e selvaggi -in momenti di crisi 
politica e sociale ». Il presidente della 
Camera ha espresso la più viva solida
rietà alla magistratura. ' 

Una dichiarazione, che è anche. una 
preoccupata testimonianza, quella rila
sciata da Libero Riccardelli, della Si
nistra Indipendente, che è un magistra
to: «Vorrei sbagliarmi», ha detto, «ma 
credo che questo rapimento diverrà un 
problema di enorme difficoltà soprat

tutto nel momento in cui l'onda degli 
scandali e gli effetti del terremoto dan
no un'immagine così deteriorata dello 
Stato »,. Riccardelli si domanda se esi
ste una persona o un organo a cui 
l'opinione pubblica possa riconoscere 
l'autorevolezza della scelta di una ri
sposta ai terroristi. '-;-.-, 
• Anche la federazione romana del Pel 
ha diffuso un comunicato in cui espri
me sdegno verso l'« atroce sfida del ter
rorismo ». e chiama le organizzazioni 
di partito alla mobilitazione e alla vi
gilanza. • ' " 

Intanto si fanno più forti le polemiche 
' sulla mancata protezione del magistra
to rapito e, più in generale, sulle con
dizioni nelle quali i giudici si trovano 
ad operare. Alcuni senatori del Psi han
no chiesto, in un'interrogazione ai mi-

• nistri dell'Interno e della Giustizia, se 
• sia vero e come sia stato possibile che 
«nonostante la delicata mansione alla 
quale era preposto, il magistrato fosse 
privo della scorta». 

Magistratura • Democratica ' sottolinea 
che « il giudice Giovanni D'Urso è stato 
rapito senza che godesse di alcuna pro
tezione. nonostante svolgesse funzioni 
delicate: e nonostante il sequestro o 

• l'omicidio dei magistrati Di Gennaro, 
; Palma. Tartaglione e Minervini che 
' ricoprivano incarichi analoghi ». Ancora 
.una volta, secondo, gli esponenti del
l'associazione. viene la tragica confer
ma che il potere politico non tutela i 
magistrati più esposti. 

Anche Mario Sossi, il giudice rapito 
per primo dalle Brigate Rosse (fu se
questrato la sera del 18 aprile 1974 e 
rilasciato dopo -35 giorni), ha voluto 
fare una dichiarazione: « O lo Stato 
— ha detto —, in condizioni di emer
genza.- ha il coraggio di assumere po
sizioni di forza, trovando gli strumenti 
adeguati e deliberando, se necessario, 
lo stato di guerra, oppure bisogna fare 
tutto il possibile per salvare la vita. 
bene supremo, della -persona in balìa 
dei -criminali».. . . ' . . 

Dopo l'uccisione di Serafini e Fenoli 

Nel dossier segreto 
la spaccatura tra Br 

e «colonna 
MILANO — C'è fermento fra 
gli'inquirenti. magistrati è ca
rabinieri. dopo la clamorosa 
operazione di giovedì sera a" 
Milano, nel corso dèlia quale 
le « Brigate rosse » sono state 
private di uno dei più perico
losi elementi, Roberto Serafi
ni. ucciso in una sparatoria 
dai CC con l'altro terrorista . 
Walter /Pezzoli. Un fermento 
caratteristico, delle «grandi 
occasioni ». che gli osservatori 
più attènti ritengono sia da 
attribuirsi soprattutto al ri
trovaménto . e del . documento 
scoperto dopo la sparatoria 
di via Varesina. ; 

Su questo argomento i ma
gistrati non parlano, i cara- -
binieri rispondono immancabil- ; 
mente « no .comment». Maj 
qualcosa — soltanto voci—^èl-
emerso. Voci che, ad ogni mo
do, vale la pena di Registra
re perché, in caso di conferma 
ci si troverebbe di fronte ad -1 

un « caso > di eccezionale inv ' 
portanza. Pare che Serafini a-
vesse con sé (latore o desti
natario?) una sorta di comu
nicazione interna alle BR nel- -
la quale il cosiddetto «comi
tato esecutivo» si rivolgereb
be in termini molto duri ai 
componenti della colonna Wal
ter Alasia. 

Il documento (un «origina
le»?) sembra contenere una 
serie di indicazioni strategi
che generali riferite all'ul
tima « risoluzione » datata 
«ottobre 1960», fatta trovare 
dalle «Brigate rosse» circa . 
tre settimane fa a'Milano, 
subito dopo l'assassinio del 
dirigente della Falck, Manfre
do Màzzanti. Pare che il do
cumento . contenga • critiche 
all'operato della «Walter 
Alasia » in riferimento soprat
tutto agli omicidi compiuti dai 
terroristi a Milano. Il «Co
mitato esecutivo» delle BR 
avrebbe addirittura minaccia
to di eliminazione fisica I; 
componenti della « colonna » 
milanese nel caso che i «se
cessionisti» continuino lungo 
la sanguinosa strada dell'as
sassinio ad oltranza, al di 
fuori delle direttive della di
rezione strategica nazionale. 

Come si vede, il caso te-
stimonierebbe di una spac
catura all'interno dell'orga
nizzazione terroristica. Po
trebbe non essere solo una 
coincidenza il sequestro del 
giudice D'Urso, avvenuto a 
Roma ad appena tre giorni 
dall'uccisione di Serafini e 
Pezzoli. In tal caso la direzio
ne strategica delle BR avreb
be dato un esempio pratico 
di « corretta applicazione » 
della tattica 

• . S. 

Verbale, Peci: 
resa nòta la 

parte mancante 
su Donat Cattili 
ROMA — L'Espresso di 
questa settimana pubblica 
il famoso «foglio» man
cante fra quelli che il vice- ' 
capo del Sisde, Silvano 
Russomanno, consegnò al ; 
giornalista Fabio Isman. 
E' la parte della deposi- ; 
ziooe di Patrizio Peci, il 

. br « pentito », nella quale 
-per via prima volta '• si fa 
il nome di Marco Donat " 
Cattin. Peci racconta di 
aver saputo da un «niel
lino » di una spaccatura 
all'interno di Prima Linea : 
verificatasi -a Torino. Mi
lano, Bologna e Brescia. 
Tra i fuoriusciti di Torino 
c'era il figlio defl'èz-vice-
segretario de Donat Cattin, 
che era un militante di ri
lievo. .%- -

Peci spiega, poi che tra 
PL e Brigate Rosse non 
c'è - mai stata-- strategia 
comune (gli unici contatti. 
esclusivamente politici, li 
teneva Micaletto). anche 
se, dopo la spaccatura, la 
«parte rimasta in PL ha 
manifestato atteggiamenti 
o meglio orientamenti cne 
per noi delle Br andavano 
bene, cosi da determinare 
un avvicinamento politico». 

TI settimanale pubblica 
inoltre stralci dai verbali 
d'interrogatorio dei più im
portanti fra i brigatisti co
siddetti «pentiti»: Fioro
ni,, Casìrati, Borromeo, 
Sandalo, Zedda, Giai e Vì-
scardi. Alcune delle cose 
che i terroristi avrebbero 
detto ai giudici sono ine
dite. Borromeo, ad esem
pio. conferma, - parlando 
della rapina di Argelatn. 

i la prima deposizione di 
"Fioroni e precisa: «Mi oc
cupai io dell'espatrio de
gli '-autori -della rapina. 
L'ordine me lo diede Toni 
Negri». ~Z .; 

Viscardi i conferma che. 
molte delle armi dei groppi 
claridestinTÉrrivavane dal-
l'Olp e Zedda precisa che 
i rapporti con i palestinesi 
erano tenuti dall'autono
mia romana. Sandalo, ol
tre a parlare di Donat 
Cattin come personaggio di 
rilievo, essendo stato il 
progettatore e l'esecutore 
dell'omicidio Alessandrini, 
si sofferma a lungo sulle 
scissioni avvenute all'inter
no dell'organizzazione. 

Presentata una relazione al Parlamento 

E il governo avverte 
«una 

della lotta armata > 
ROMA ^ « Si è avvertita une certa' ripresa dell'attività sul 
piano strategico in forme più appariscenti di lòtta armata, 
con visibile — seppur relativo — spiegamento di forze ». Cosi 
sta scritto ad un certo pùnto della'relazione semestraleche 
il governo ha presentato al parlamento sulla' politica infor
mativa e la sicurezza. E coincidenza ha voluto che la comu
nicazione cadesse pressoché in contemporanea con gli ultimi 
avvenimenti legati al terrorismo; non ultimo il sequestro 
del giudice D'Urso". .--.-. 

La relazione riferisce sull'attività svolta dal servizi se
greti nel semestre 22 maggÌo-22 novembre e sottolinea l'at
teggiamento messo ih atto dal governo in riferimento alle 
cognizioni acquisite. Il documento. Mi effetti, pur. non sotto
valutando la gravità e lacompleeàtt*del fenomenoeversivo, 
sembra ottimisticamente indulgere vèrso concmztonl poàttrta. 
Non si dice, certo, che II terrorismo^ aia 'stato praticamente 
sconfitto (il rapimento dal giudice romano fo dimostra) ma 
si tiene a-far rilevare che « gli organismi di slcaaasza si 
sono sforzati di ricercare le linee di sviluppo del terrorismo 
e i risultati già conseguiti costituiscono dati confortanti» 

: e «si confida che altri decisivi risultati saranno raggiunti ». 
il documento del governo si compiace di quanto i n que

sti ùltimi mesi è stato possìbile conseguire grazie al «pen
timénto» ài "numerosi terroristi e "si pone come e problema » 
l'impedire al terrorismo di'fare nuovi proseliti spede ih se
guito ai suoi legami con la criminalità cornane. Sui rapporti 
tià fenomeno eversivo Italiano e quello di paesi esteti a do
cumento fa riferimento ad. alcuni risultati positivi. Si rende 
noto, tra l'altro, che grazie alle Informazioni raccolte dal 
Sismi è stato possibile individuare un agente straniero nella 
persona, di un diplomatico d'ambasciata che è stato già 
espulso. E, ancora, si afferma, cne non si è tralasciato.di 
seguire «la situazione deCe carceri ». ottra ad altre manife
stazioni che hanno attinenza cetr.H fenomeno.. 

' L'accenno all'istituzione carceraria, dopò 0 rapimento 
DiJrsò e 11 ̂ ricatto delle Br che. per B riparto. pretendono 
l'eliminazione dell'Asinara, andrebbe speglio roteante. Che 
notizie ha potuto raccogliere w governo? C o s a i 
servizi son venuti esattamente a sapere? - ":-; 

Ha ucciso una donna 
a Parigi^Piiso per caso 

« Ho ucciso la mia ragazza a 
nel suo appartamento in rue da 
si sono sentiti dire Ieri sera due 
da un ragazzo, francese fermato per 
controllo alla stazione Termini, n 

• 1 corpo è ancora 
^ d e O e n i é » . Cosi 
ddTttBMo stranieri 

per un normale 
Philippe Brocn-

kofT. .17 anni accompagnato negli offici della ' penala. ha 
successivamente confermato la confessione 

Una telefonata ella Gendarmerie ed è arrivata poto dopo 
la conferma dell'omicidio. Pascal Mteaox, cori et «Marnava 
la vittima, di vent'annt è stata trovata nel suo apparta
mento messo a soaquadro con un profondo squarcio in gota. 
Philippe Brochkoff ha raccontato di aver ucciso l'amica la 
sera del suo compleanno, giovedì scorso. Imita» con un 
amico. 

Subito dopo avrebbe preso Q treno per Roma dóve sarebbe 
giunto venerdì. Qui ha preso alloggio alThotel «PJrenae», 
nel pressi della stazione Termini dove fu acanti l'hanno 
fermato. . 

Accusati di contrabbando 
4 industriali di Torino 

TORINO — Quattro comuni-
cazioni giudiziarie hanno rag
giunto i titolari di alcune dit
te torinesi che operano nel 
campo della distribuzione del 
gasolio da riscaldamento;. De
vono rispondere delie assise 
di falso e conuraUMuìia, £ i o ^ 
spetti nei loro ceafronti '•vai, 
emersi nell'aneto deiei M * ; 
gini sui trarficidr olii aiiaaraH 
li attuati in maniera fraudo

lenta dalla ormai nota « t o 
rnar > di S. Ambrogio, - l i 
azienda di proprietà di Pie
tro e Cesare ChlabottL en
trambi latitami. 

I acmi deQe persine colpi-
1» daBê LiirnaBfcaitarti sono 
• t i suli noti i É Tarino. Si 
Slitta «Frana» Caonpidoni-
m sanino PenàvA<Jata Sarto
ri • Umberto Chiesa. ' 

Dopo la richiesta dell'ergastoloperVanarchicp 
n?11 

" > • ' * •> 

••Vi < f, 

Valpreda colpevole: solo il Pg 
è convinto ma non ha le prove 

Pronunciandosi a favore della condanna la pubblica accusa non è in grado di documentare il 
collegamento tra gli anarchici e il gruppo fascista — Aria da comizio e accuse alla stampa 

Dal nostro inviato 
. CATANZARO — Dunque l'er

gastolo anche per Valpreda. 
e Merlino, oltre che per Fre
da, Ventura e Gianneffint. 
Solo Marco Pozzan — chis
sà perché — è.il grande fa
vorito. Tutti colpevoli? Per 
carità! Per gli e ambienti 
politici » non ci sono le pro
ve. Il PG Domenico Porcel-

' U si rammarica, come giudi
ce e come cittadino, ma che 

". può fare? 1 massimi espo
nenti dello Stato maggiore 
della Difesa e del SlD dell' 
epoca sono usciti dalla scena 

' processuale di Catanzaro 
senza, conseguenze penali. 
Ma il PG, che è un ferreo 
osservatore delle garanzie 

. processuali, che cosa può 
farci se le prove non sono 
state raggiunte? Anche per 
Stefano Delle Chiaie, indica
to dal PG come uno dei aver
tici della organizzazione », la. 
giustizia è evidentemente im
potente, visto che questo per
sonaggio, sicuramente fasci
sta, nel processo di Catan
zaro non ha mai avuto alcu-

,- na veste.- -.-'-"- * 
« Questo — ha tenuto a di- ] 

re nel suo « preambolo », ini- ' 
' ziato cinque giorni fa, il PG' 

— non è un processo poli
tico ». Peccato che poi larga 
parte della sua argomenta
zione non attenga minima
mente alle carte processuali •. 
e abbia, invece, il sapore del 
comizio. Nella udienza di ie
ri, ad esempio, il PG ha vo
luto ricordare le campagne 
della.stampa che, a suo di
re. avrebbero esercitato una 
pressione indebita sili magi
strati e perfino sul • parla

mento. Ma ora, sempre se
condo • il ' suo giudizio, non 
sarebbe piò tempo di sven
tolare la « bandiera Valpre
da ». Ora questa bandiera 
dovrebbe essere « ammaina
ta* perché t tempi " sono 
eambiati e la democrazia 
italiana ha di fronte ben al
tri e pia drammatici proble
mi. Il'che è vero, natural
mente. Ma non si capisce 
che cosa c'entri questa af
fermazione _••••: *' -.' 

« Sbatti 
il mostro...» 

L'avevamo già detto che 
l'aula di Catanzaro non è 
la sede di un dibattito poli
tico o ài una tavola rotonda. 
Qui ciò che conta è portare 
le prove per dimostrare la 
responsabilità penale degli 
imputati. Ora va da sé che 
per il PG queste prove ci 
sarebbero anche nei: con
fronti di Pietro Valpreda. Ma 
quali? Alcuni giornali, • cri
ticati ieri dal PG, hanno os-. 
servato che a undici anni di 
distanza dalla strage di 
piazza Fontana si è tornati 
all'epoca del « mostro » sbat
tuto in prima pagina. 

E così il PG, e non poteva 
'. essere altrimenti, torno a 
parlarer del riconoscimento 
del taxista Cornelio Rólandi, 
dell'alibi « fragile* di Val-
preda per la giornata del 12 
dicembre, dell'Ambra Jovi-
nelli e via dicendo. Tutte 
cose che avevamo già senti
to, per l'appunto, undici an
ni fa, quando' l'inchiesta per 

la strage venne tolta al giu
dice naturale che aveva mo- •' 
strato la volontà di esami
nare con un po' più di rigo
re i fatti, non accontentando-
sì di mutuare acriticamente 
le versioni dell'alloro questo- • 
re Marcella Guida o del pre
fetto ^ Libero Mazza. Il PG 
d'altronde ha riconosciuto-
che tutti gli elementi porta
vano alla cellula eversiva ' 
neofascista di Padova. Ha 
avuto espressioni durissime \ 
per gli inquinamenti e le 
scandalose omissioni che 
hanno giovato « tutte all'e
versione di destra*. 

E dunque? L'argomenta
zione del PG è sì suggesti
va. ma è'fuori dal quadro 
delle risultanze processuali. 
Per lui, uno dei finì dell'or
ganizzazioni eversive fasci- : 
ste era quello di agire in 
modo da far ricadere la re- '•• 
sponsabilità su gruppi di op
posto segno. Verissimo. Allo ";, 
scopo gli eversori fascisti si • 
servivano di infiltrati in que- ' 
stì gruppi. Può essere vero, 

,Anche la polizia, del resto,': 
aveva infiltrato propri • ele
menti- nel - circolo " XXII ' 
marzo " di Roma'. Anche il 
questore di-Roma è un man
dante della strage? Il vero 
infiltrato (e questo si che 
risulta dagli atti del proces
so) era • un •• tale Giovannis-; 
Ventura, U quale, * però, ; i pi 
còlleaamenfi li aveva-coti'f$ 
esponenti dei servizi segreti. 

Ma veniamo pure, al nodo 
centrale della argomentazio
ne del PG. Da una parte, 
secondo lui, c'era Stefano . 
Delle Chiaie che si serviva 
di Merlino; dall'altra Guido 

Giannettini che si valeva di 
Ventura e Freda. Delle 
Chiaie era un eversore neo
fascista? Sì capisce che lo 
era, e nessuno oserebbe met
tere in dubbio questa palma
re verità. Ma, intanto, con 
chi teneva i contatti? Chi e' 
era alle sue spalle? C'era 
soltanto il « principe nero » '. 
Valerio Borghese o c'erano, 
come è stato detto da pia 
parti, anche funzionari del 
disciolto Ufficio affari riser
vati del Ministero degli In
terni? 

Opposte 
matrici 

Non vogliamo qui ripropor
re interrogativi noti, voglia
mo dire però che, per chie
dere la modifica della sen
tenza di primo grado nei 
confronti degli anarchici, bi
sogna portare la prova del 
collegamento fra i due grup
pi di opposta matrice. Ora 
questo collegamento è stato 
nettamente negato da tutti i 
giudici che prima del PG 
Porcelli si sono interessati 
di questo-processo. Perfino la 
Corte dì Cassazione, con la 
nota ordinanza per la riuni
ficazióne dei due procèssi, 
ha parlato di alternanza o, 
per dirla in. parole più sem

plici, i giùdici detta suprema 
Corte hanno affermato che 
colpevoli erano o gli uni o 
gli altri '•'-"•. - / • ; 

Il PG Porcelli invece è 
di avviso contrario ed è na
turalmente liberissimo di es
serlo e di avere proprie per

sonali opinioni. Ma il giudice 
' deve recare la prova del col
legamento e, per farlo, non 

, bastano^ richiami strumenta
li alla terribile attualità 

E queste prove non ci sono. 
Nessuno, pur cercandole, le 
ha trovate. Non le hanno tro
vate i giudici di Treviso. Ca-

. logero e Stiz. non le hanno 
trovate ali inquirenti di Mi-

. lano,. D'Ambrosio, Alessan
drini e Fiasconaro. non le 
hanno trovate i giudici di Ca
tanzaro. Migliaccio e Lom
bardi. Non le hanno trovate, 
infine, i giudici della Corte 
d'assise di primo grado, n 
solo PG Porcelli, a undici 
anni di distanza, le avrebbe 
trovate, pescando però nel 
trito repertorio di quei fun
zionari che, anche a suo giu
dizio, operarono per inquina
re e depistare le indagini. 

Disinvolto e apparentemen
te sicuro di sé, può così pun
tare il dito accusatore con
tro quella stampa che si ac
canisce a ritenere valide le 

; risultanze di tanti altri ma
gistrati, e contro i legali del 

, collegio di difesa degli anar
chici. e può. « con serena 
coscienza ». chiedere l'erga-

' ' stelo, oltre Che per ' Freda,' 
Ventura e Giannettini. anche 

< per Merlino e Valpreda. Per 
-. i due ufficiali del SID. Ma-
'letti e La Bruna, chiede in-
, vece la conferma del ver-
• detto di primo grado. E per 

i veri responsabili, indicati 
; come alti personaggi che fa

cevano parte di ambienti po
litici e militari, c'è soltanto U 
«.rammarico*. 

; Ibio Paolucci 

Le indagini su P.L 

7 Arrestata 
.«.. l'attrice *-.»i f y-.-f' 

Bonino 

Morfina per 80 miliardi 
nascosta in un camion 

MILANO — n sostituto procu
ratore DeaVOsso ha dato no
tizia di un clamoroso se
questro di un'enorme < par
tita » di morfina. 

Si tratta di ben 70 chili 
della € materia prima» dalla 
quale si sarebbero potuti ri
cavare ben 30 chilogrammi 
dì eroina pura per il valore 
di 7M0 miliardi. Un dato, tale 
da rendere evidente « lo spa
ventoso potenziale di mor
te» che sarebbe stato libera
to se la sostanza fosse stota 
lavorata e l'eroina immessa 
sul mercato. Un quantitativo 
che si ricollega a qneBo de» 
ali altri 15 chili deus stessa 
sassi ria prima, pia 15 chili 
dì «ninapora g à ottenuta e 

•oduUi perla le vaca
rla tenuti il 6 giugno 

dalla ctrìbo-
taria» naaoese nel castello 

Monferrato, ; 
.E1 a ondai operazione che 

parta anche alla scoperta a 
Milano in via Cardinale Mez-
zafaatf, di ano dei pie aasder-
ni artnii eteri per la laiaràiio-
ne della awflaa (otoa a» due 
istallati ttvcastsja» stesso) 
che ^- a«-é»*M.aWi*rato 
— può farsi risalire anche la 

scoperta e il sequestro del
l'attuala «partita». Ai primi 
esami essa si è già rivelata 
di provenienza analoga, va
le a dire dalla Turchìa e de
stinata, probabilmente, atta 
lavorazione in Italia. PossSa-
lita forse interrotta detta ope
razione deuo ~ scorso' giugno 
a Ceraseto e Milano. 

I settanta sacchetti di ce]-
in perfetto stato di 

sono stati ri
dalle acajse del frane 

Taro, in.un tratto fra il co
mune di Borgo Val di Taro. 
e la località Rocca .Murata, 
la provaxia di mima a una 
IW IMe ì fM -di 
capoluogo. I 
celati aU'interno di 
se ruote di 
df cerchnoi e camere d'aria 
e copertoni, affondati, nel letto 
dot raane. 

II «deposito fluviale» del 
70 chili di morfina era stato 
localizzato dai finanzieri già 
pflbo dopo l'operazione di Ce-

Si trattavo, e ridente-
di far ai. storiando la 

«atotbe» a,ano petto, che i 
dostìnatari si'decafcsaaro e 
'prelevarla per gaA 
trasferimenti..,..., 

SASSARI — L'attrice Elisabetta Bonino. 85 
anni, che si trovava in Sardegna per la 
rappresentazione a Macomer (Nuoro) del 
lavoro teatrale « n divorzio» di Vittorio 
Alfieri, è stata .arrestata in esecuzione tìi 
un provvedimento della magistratura emes
so nell'ambito dell'inchiesta sulla colonna 
romana di «Prima linea». L'attrice subito 
dopò l'arresto, effettuato dagli uomini della 
Ucigos di Sassari, è stata trasferita a Roma 
a disposizione del magistrato inquirente. Eli
sabetta Bonino, -della compagnia «Coope
rativa dell'Atto », è legata sentimentalmente 
ad Adalberto Rossetti, l'attore romano arre
stato a Genova la scorsa settimana. - =-

- L'ipotesi di reato contestata ai due atto
ri, insieme ad altre ; tre persone,' è quella' 
di partecipazione a bandai annata. La,-Coo
perativo dell'Atto ha presentato - a Porto 
Torres ed in altri centzti isolani il lavorò 
nell'ambito del «Circuito teatrate regionale 
sardo ». Elisabetta Bonino, ha lavorato per" 
oltre dieci anni presso fl teatro stabfie di 
Trieste. 

Intanto, a Napoli, un presunto terrorista 
di «Prima linea». Salvatore Granata, di 
27 anni, noto a polizia e carabinieri sin dal 
1977, è stato arrestato dai carabinieri 

Contro Granata, infermiere al primo po-
liclinico, xteU'istituto di Semeiotica medica, 

' era stato emesso ordine di cattura dalla pro
cura della. Repubblica per costituzione e 
partecipazione a banda armata, insurrexkme 
armata contro i poteri dello Stato e guerra 
civile. - -. 

Ad Assisi proseguono le Indagini ani coro 
di'PJj* base di'appoggio ò smistamento: a 
questo, secondo gii esperti, poteva ~ 
l'appartamento. 

'-:c: 

, Valpreda dichiara 

«La richiesta * 
di condanna 

delPGè 
una oscenità» 

MILANO — Conferenza stampa di Pietro 
Valpreda nella sede del circolo anarchico 
« Fonte della Ghisolfa », dopo la immotivata 
richiesta della sua condanna all'ergastolo. 
Valpreda non è stato molto loquace: « Venire 
qui di fronte a voi a dire che la richiesta 
del procuratore generale di Catanzaro è 
un'oscenità mi pare ovvio e scontato. Non 
dovrebbe essere la stampa a chiedere di
chiarazioni a me, ma dovrebbero essere i 
giornali a prendere decisa posizione contro 
questa richiesta. Se oggi c'è un procuratore 
generale — ha aggiunto Valpreda — che può 
avanzare una. richiesta cosi immotivata è 
perché in questi undici anni è cambiato U 
clima, ci sono i sequestrati del 21 dieem-
bnV ci sono i nostri compagni anarchici In 
carcere.da anni, si è demonizzato». L'ha 
detto anche il PG. Questa tesi l'ha ribadita 

; ti^oaaeaào aua domanda di un collega se 
,al_fMse aspettato una richiesta di questo 
genere: «Potevo aspettarmi di tutto, visto 
come vanno le cose oggi In Italia», in so
stanza Valpreda compie lo stesso arbitrario 
collegamento fra l'esigenza della lotta al ter
rorismo e-la richiesta della sua condanna 
che, molto più semplicemente, appare Im
motivata-in base alle risultanze processuali. 

JS^JSSì^0 m P**»*0. «Ho™. » «***! 
ondici anni? Non proprio, ammette un din-
gente del circolo anarchico Ponte della Gai-
solfa secondo il quale la.battaglia per la ve
rità sulla strage di Piazza. Fontana qualche 
segno k» ha lasciato, ma «oggi c'è II tenta
tivo di tornare indietro e si ammette in 
mezza verità per dire una colossale 
nia». 

- ! . 
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i Solo i redditi più bassi aggrediti dal fisco 
ma si tollerano ventimila miliardi di evasioni 

i , , • , . • . . . . . , . , • , , . , . % . . . .• - • , . ' . ' . ' / • ••' ' • ' 

La tassa sul chìlovattora: dopo quella sul gas si torna ad un prelievo ancora più antisociale della vecchia imposta di 
famiglia - Rilancio dell'inflazione e quasi certo aumento dei disoccupati - Inevitabile aumento delle richieste salariali 

y 

In Calabria 
il mafioso ora fa 

ROMA — La Federazione la
voratori elettrici aderente al
la CGIL ha definito «sba
gliata, contraddittoria e so
stanzialmente impraticabile > 
l'imposta di dieci lire per chì
lovattora consumato dalle fa
miglie. Ad essa, rileva il sin
dacato, si aggiungerebbe nel-
1*81, l'aumento della tarif
fa derivante dal rincari del 
petrolio (il 65 per cento del
l'elettricità si produce ancora 
a petrolio). 

I comuni chiedono, da anni, 
di riscuotere imposte proprie, 
da utilizzare per migliorare 
investimenti e servizi locali. 
Non hanno mai chiesto, però, 
di tornare all'imposto di fa
miglia soppressa nel 1£T?3. 
Fra l'altro l'imposta di fami
glia era più giusta perchè 
consentiva di esentare tutte 
le famiglie a reddito basso. 
Il governo si è mosso, fin 
dall"anno scorso, per ripristi
nare l'imposta sulle famiglie 
in modo occulto, tassando la 
fornitura di servìzi: il gas, 
l'elettricità, l'automobile, que
sta volta però prelevando la 
maggior parte dell'imposta 
dalle famiglie a reddito bas
so. per le quali le 20 o 30 
mila lire al mese e contano » 
(anziani, disoccupati, famiglie 

numerose). • 
I Comuni hanno chiesto di 

prelevare una imposta sui 
redditi patrimoniali, derivanti 
cioè, dall'uso commerciale di 
terreni ed immobili, il. cui 
valore cresce del 25 per cen
to all'anno. Il governo ri
sponde loro invitandoli a col
pire in basso, sui consumi, 

II prelievo sarebbe di 350 
miliardi all'anno (ben poco, 
per le finanze dei Comuni) 
ma l'effetto di politica fisca
le è enorme. Si afferma il 
principio che a pagare deb
bano essere solo i più deboli 
economicamente: La stessa 
valutazione emerge dal dre
naggio di 2800 miliardi dalle 
buste paga. Sono 2800 mi
liardi in più a quello che de
riva dall'applicazione delle 
imposte esistenti che già au
mentano per loro conto al 
crescere del reddito. Quindi,. 
una imposta sull'imposta. La 
spesa per i terremotati non 
c'entra perchè due settima
ne fa il governo ha accolto, in 
Parlamento, una vecchia ri
chiesta degli ambienti finan
ziari di eliminare ogni impo
sta sugli interessi riscossi da 
chi acnuista titoli obbligazio
nari. Il governo, cioè, ha ri
tenuto di poter diminuire l'en

trata . di quattromila miliar
di a favore di poche decine di 
migliaia di persone; vuole re
cuperarla calcando ancora la 
mano su tutti gli altri. . , 

Dopo due anni di clamore 
del ministro delle Finanze ci 
viene detto chiaro e tondo che 
sul recupero dell'evasione fi
scale non c'è da contarci. Le 
imposte da recuperare sono 
stimate.in circa 20 mila mi
liardi. Le imposte non paga
te su «autorizzazione» per ef
fetto di sgravi, esenzioni e 
rimborsi, ammonta forse al 
doppio (il governo non forni
sce alcuna documentazione di 
questa spesa occulta), Il pre
lievo si concentra sui « soli
ti». Gli effetti prevedibili so
no gravissimi. . 

In primo luogo, riducendo il 
potere d'acquisto si creano 
nuovi disoccupati. La capacità 
di consumo interno non può ri
solvere tutti 1 problemi del
l'economia italiana ma è ri
masta, in questi mesi, uno dei 
pochi punti di appoggio della 
produzione. In secondo luogo 
le . imposte concentrate sulla 
capacità di acquisto fanno au
mentare . i prezzi. Se gli ac
quisti di automobili, televi
sori. lavatrici o altri diminui
ranno ancora le industrie non 

ridurranno 1 prezzi ma chiu
deranno le fabbriche. La ben
zina a 850 lire — che arrive
rebbe a 1000 lire entro 1*81. 
secondo certe previsioni di 
rincari del petrolio all'origine 
— fa rincarare i trasporti e 
quindi le merci trasportate. Il 
maggior prelievo IRPEF, sul
le buste paga promuove, alla 
fine, nuovi e validi motivi per 
la richiesta di maggiori sala
ri. La scala mobile stessa 
«lavorerà» appieno nei pros-v 
simi mesi. ;• - >• ' • -.- • " 

Ma soprattutto ' costituisce 
un calcolo sbagliato quello di 
chi punta svila rassegnazio
ne e l'abbandono da parte 
della classe sociale chiamata 
a pagare per tutti e per tutto, 
dai salvataggi » dei padroni 
al terremoto, dallo arricchi
mento dei redditieri all'arric
chimento degli evasori protet
ti da politici corrotti. La ri
sposta verrà, già nei prossi
mi giorni, in Parlamento. La 
risposta sarà comunque una 
rinnovata ed estesa lotta eco
nomica sui luoghi di lavoro e 
sul piano sociale. Per il bene 
di tutti: guai a lasciare in pa
ce i fuorilegee del fisco ed I 
loro protettori. 

- r. i. 

Liquidazioni: 
il referendum 
non serve 

MILANO ~- Assemblea na
zionale, * ieri a - Milano, di. 
Democrazia • proletaria per 
lanciare la campagna di rac
colta delle firme a sostegno 
di due referendum: quello 
per abrogare le norme legi
slative che bloccano la con
tingenza ai valori raggiunti 
nel '77 per il calcolo della 
liquidazione e quello per 
cancellare quegli articoli 
dello statuto dei diritti del 
lavoratori che escludono dal
la tutela sindacale 11 pub
blico impiego e le aziende 
al di sotto dei quindici di
pendenti. 

Il1 blocco della contingen
za sulla liquidazione, a par
tire dal "77, ha effetti sem
pre più «perversi», per cui 
1 termini dell'accordo confe
derale di quell'anno (e la 
successiva legislazione) de
vono essere rivisti. La Fe
derazione unitaria CGIL-
CISL-UIL ha elaborato tre 

proposte, ohe sono riassun
te nel documento ora in di-
scusslone fra 1 lavoratori. 
Anche il POI sta studiando 
un progetto di legge. 

Altro problema reale: la 
difésa del diritti sindacali 
nella piccola Impresa, so
prattutto nel momento in 
cui il decentramento pro
duttivo si allarga, diventa 
sempre più consistente. Ed 
anche su questo terreno il 
sindacato sta. studiando la 
possibilità di arrivare ad 
una legge di iniziativa po
polare che, proprio per que
sto e una risposta giusta a 
giuste esigenze (senza pe
raltro scatenare 1 « falchi » 
contro lo statuto del lavo
ratori). Perché, dunque, De
mocrazia proletaria ha scel
to, invece, la via pretestuo
sa e fuorviante del referen
dum? Bisogna dire che,, sce
sa su un terreno che è più 
familiare al radicali, dlmen. 
ticate le promesse di qual
che anno fa che davano 
per spacciato in pochi mesi 
lo Stato borghese, DP mo
stra ora un qualche imba
razzo 

E cosi, in un teatro semi-
vuoto — tanto diverso dal 
Urico ribollente della con
testazione antlskidacale di 
qualche anno fa — di fron

te ad una platea di tren
tenni un po' distratti, Ca-
lamida, con un cèrto affan
no, si è prodigato a dimo
strare nella sua relazione 
introduttiva come anche i 
referendum possono essere 
considerati una . iniziativa 
«contro». 

E', toccato - al compagno 
Antonio Pizzlnato, segreta
rio della Camera del lavo
ro, intervenuto a titolo per
sonale, ricordare come an
che la riforma di un Isti
tuto come la liquidazione fa 
parte di una politica rlven-
dicativa che vuole privile
giare il salarlo diretto, le 
pensioni, la difesa della con
tingenza, in un mondo del 
lavoro che cambia. Il ritor
no puro e semplice « al pas
sato». cosi come propongo
no 1 referendum, è la sola 
risposta?, si è chiesto Piz
zlnato. Il sindacato deve ri
nunciare ad essere protago
nista, consegnando ad altri 
— anche a coloro che vo
gliono rimettere in discus
sione contingenza e statu
to — rammiriistrazione di 
questi problemi? . . , 

L'assemblea, di ieri al Li
rico non sembrava avere di 

. queste . preoccupazioni: 
• b.. in* 

«Lo 0,50? E'una proposta bruciata » 

Una conversazione insieme ai delegati di due fabbriche milanesi sulla consultazione in corso 
MELANO — e Sarà un bel pro
blema per le tre confederazio
ni riproporre lo 0,50». Per-
ché? « Perché qui lo bocciano 
tutti. Dicono di no e basta ». 
La nostra conversazione con 
alcuni delegati sull'avvio del
la consultazione nel sindaca
to non poteva in effetti che 
partire da qui, da questo fa
moso 0,50 che già a luglio 
accese le assemblee e che 
già allora fu ampiamente re* 
spinto. E Vittorio Pierno, na
poletano, • operaio e delegalo 
da tanti.anni alla Innocenti 
di Lambrate, non si sottrae 
alla nostra richiesta di un 
« linguaggio di verità ». 

Su questo punto, del resto, 
c'è unanimità di giudizio in 
tutto U gruppetto di delegati 
comunisti con cui parliamo, 
sia alla Innocenti, sia alla 
Carlo Erba. Concorda con la 
previsione di un secco rifiu
to anche chi, come Enzo Tar
sia, (anch'egli delegato Inno
centi) esprìme ti rammarico 
che una tale proposta sia sta

ta tanto malamente tbrucia-
ta politicamente», a causa 
*del metodo con U quale fu 
presentata a giugno, quello 
della solidarietà per decreto, 
dopo un accordo nella notte 
e senza consultare nessuno ». 

Ed è d'accordo anche chi, 
come Mario Pucci, della Car
lo Erba, esprime il dubbio che 
una bocciatura nelle fabbri
che del nord del fondo di so
lidarietà finanziato • con la 
trattenuta dello 0,50 sulle bu
ste paga sarebbe e molto im
popolare nefSud*. Enzo Tar
sia annota ancora che *ci si 
ritrova in troppi in questo nò 
allo zero e cinquanta: quel
li che non vogliono che 3 sin
dacato perda o • stemperi le 
proprie caratteristiche di clas
se, accanto a. quelli che te
mono la cogestione, accanto 
ancora a quelli che sempli
cemente sono contrari a tira
re fuori ancora i soldi ». -
- Ma tant'è. Ormai, a giudi
zio dei compagni che inter
pelliamo, la proposta è t brur 

ciato ». E tutto per •. il meto
do. (€pazzesco», lo defini
sce Giampaolo Vigo, dell'In
nocenti) di proporre la solida
rietà per decreto la scorsa 
estate. Ormai, recuperare un 
discorso sereno su questo 
punto sarà molto difficile. < E 
non bastano le autocritiche 
per queste cose — aagiunge 
ancora Vigo, che'contìnua la 
sua attività di delegato, an
che se da anni ormai è fuori. 
della fabbrica, in cassa iute-', 
grazjone...— quegli errori di 
metodo lasciano il segno, è 
poi si pagano*. •• 

Quello che venne alla luce 
in modo tanto clamoroso a giu
gno, in fondo, era essenzial
mente un problema di de
mocrazia all'interno del sin
dacato, un problema che re
sta aperto. Nelle fabbriche in 
questa fase di avvio delle 
consultazioni, si discute • so
prattutto di questa democra
zia, del modo in cui si forma 
la volontà del sindacato. Se li 
lasci poi parlare e ti limiti a 

stare a sentire, i discorsi dei 
delegati finiscono immanca-. 
burnente col tornare a batte
re sullo stesso tasto. 

« Il problema — spiega Wal
ter De Luca, della Carlo Er
ba—è di fare funzionare i 
canali della formazione delle 
decisioni, di discutere di più 
ejmegliQ, di non mettere in 
votazione un argomento che si 
risolve con un ri o con un 
no. Un esempio: quando pochi 
•giorni /« abbiamo chiuso la 
vertenza - aziendale, abbiamo 
fatto le assemblee. Molti han
no approvata, qualcuno ha di
chiarato di astenersi, pochis
simi hanno votato contro, ma 
tanti lavoratori, che pure era
no venuti alle riunioni, non 
hanno mai alzato la mano, ni 
per approvare, né per respin
gere, né per astenersi. Il pro
blèma i come recuperarli a 
una partecipazione pia attiva, 
non di dargli in mano una 
scheda e farli votare su un 
referendum*. 

Ecco un altro punto sul 
quale c'è accordo pieno. Di 
mega-assemblee bisogna sfar
ne H menci possibile ». * Quel
lo che conta — dice Pucci — 
è U rapporto del delegato' col 
gruppo omogeneo. Noi nel 
corso della vertenza abbiamo 
sperimentato • piccole assem
blee introdotte con l'ausilio di 
un breve audiovisivo, hanno 
avuto successo. Questi stru
menti gasano tutti, Ji _psa )a 
pubbucU^-j^ché, nòn^vhh 

- eA^mio- giudizio -^ -dice 
Vigo — la partecipazione vie
ne meno anche a causa di un 
certo' tipo di unità sindacale. 
Questa mediazione continua, 
questo ossessivo calibrare gli 
equilibri, questo lavoro di li
matura fatto sui documenti, 
che diventano tali che ognuna 
li può tirare dalla sua parte, 
e dare l'interpretazione che 
pia gli aggrada. Tutto questo 
toglie interesse atta vita sin
dacale, Torse, la via giusta è 
quella ài vaiare pu\ spesso, 

ma su una proposta politica, 
non per schieramenti ». ' 

t In questi anni — dice Pier
no — abbiamo cercato di co
struire l'unità sindacale dal
l'alto, e non ci siamo riusci
ti. Non c'è niente da fare, 
dobbiamo provarci dal bas
so, riprendendo' lo strumento 
delle riunioni di reparto, di 
ufficio, tornando a • rendere 
potere reale al delegato. Per
chè se no, tra l'altro, va a 
finire che nessuno vuol più 
fare il delegato. Ma come! 
Quello si affanna a discute
re, a convincere, i lavorato', 
ri, poi esce l'intervista di 
questo o di quello e lui si tro
va spiazzato. Una, due, cen
to volte. Atta fine quello ti 
stanca, - e '* noi- facciamo fat^ 
co, a. rinnovare: il consiglio; 
anche, i compagni &à-capa> 
ci spesso si tirano-indietro ». 
, e Ci anche un problema di 
preparazione, di formazione 
culturale-dei, nostri delegati, 
caricati s — - dice • Domenico 
Bertelli, detta Carlo'Erba-r-
in. questi anni di responsabi
lità crescenti*. , 
' e II sindacato — dice anco

ra Vigo — «confa, queste dif
ficoltà. Si i dato, e non pò* 
lèva, essere diversamente, 
obiettivi ambiziosi, ma la 
sua struttura dì base non è 
stata sufficientemente aiuta

ta a crescere, ad essere all' 
altézza di quegli obiettivi 
C'è forse troppa distanza tra 
gli uffici studi e i delegati, 
che si • trovano a sostenere 
vertenze •'complessive"i a 
contatto con una controparte 
agguerritissima. Non so bene 
come se ne esce. Comunque 
la via d'uscita non può esse
re un passo .indietro, un ri
torno alla commissione'inter
na». 
Nello crisi di.sfiducia, di dif

fidenza. crescente, che sem
bra investire tutte le istitu
zioni ideila Repubblica — è 
il parere dei compagni — an
che U sindacato viene in 
qualche modo toccato.- *H 
grosso della discussione, tra 
j ^ [operatoria sulla •• sóttoscri' 
zione dette-4iore per- il-'svtt -̂  
dice Bertelli «- * se fi stnda» 
cèto dà - sufficiènti garanzie. 
pósto - come assunto • die- lo 
Stato certamente non ne dà. 
Ma anche qui c'è U riflesso 
di un problema pia genera
le:'se guardi bene, H rifiuto 
della sottoscrizione cresce in 
misura direttamente propor
zionale atta crescita dei red
diti, dei lioelU: quelli che ci 
voltano le spalle, anche in 
questo caso, sono gli impie
gati, i tecnici, i quadri*. . 

Dario Ver t tgon i 

' Dalla nostri redazione 
CATANZARO — Spesso non sanno neppure dove andranno a 
lavorare. Imbarcate su vecchi camion, vanno da un capo 
all'altro della regione, da una piana all'altra, da un'azienda 
agricola a un'altra. La paga reale per otto ore di lavoro è 
8 mila (Ire, un terzo rispetto a quella fissata dai contratti 
sindacali. I) solo volto che conoscono è quello- del caporale, con 
il padrone dell'azienda non hanno nessun contatto, non ne 
conoscono né il nome né la faccia. E guai a fare domande. La 
punizione è la perdita del lavoro, poi ci sono le intimidazioni 
e le minacce, n caporalato non è solo, dunque, un fenomeno 
pugliese. Esso è presente anche in Calabria, dove assume 
aspetti particolari. Succube sono migliaia di donne. ' 

Ad alzare il coperchio di questa pentola ribollente sono state 
la commissione femminile e la commissione economica del 
PCI calabrese. Per tre giorni, da venerdì scorso, una delega
zione parlamentare composta dai compagni on. Giglia Tedesco, 
Franco Politano, Saverio Monteleone. Renato Talassi, Maria 
Cocco e Anna Castelli, è stata in Calabria per raccogliere una 
prima mappa del fenomeno e per prendere iniziative idonee per 
fronteggiarlo. Assemblee ed incontri hanno punteggiato l'ini
ziativa del PCI. A discutere del caporalato, allo stesso tavolo 
con I comunisti, ci sono stati i responsabili dell'Ufficio" del 
Lavoro e degli ispettorati. I sindacati, le organizzazioni profes
sionali e contadine, l'assessore all'Agricoltura della Regione. 

: I momenti più significativi di questi incontri, sono stati .una 
riunione di lavoro, venerdì a Catanzaro, una conferenza stampa 
svoltasi ieri sempre a Catanzaro, e poi tutta una serie di 
assemblee, concentrate in quelle zone dove il caporalato à or
mai l'unico vero ufficio di collocamento della manodopera; 
dalle piane reggine alla zona di Vibo. a Sibari, fino all'Alto 
Jonio cosentino... . ' - . • • . - . . . . . . : 

La tratta della manodopera femminile." collegata alle "grandi 
raccolte stagionali (uva. olive, arance, cipolle, ecc.) e anche 
ad una sorta di Impiego stabile, ha aspetti ancora più inquie
tanti. Il fenomeno del caporalato ha strettissimi legami con 
l'organizzazione mafiosa, né mutua i sistemi, ha zone di in
fluenza beh delimitate, I cui confini negli ultimi tempi sono 
stati segnati dalle stesse cosche a cólpi di lupara e con 1 
morti lasciati sul terreno. Epicentro e, in un certo senso, 
luogo di smistamento della manodopera, la zona di Gioia Tauro. 
Si calcola che in questa zona il. mercato nero del caporalato 
interessi, nella sola provincia, ben 4300 donne. Si tratta di 
cifre provvisorie, indicate da una inchiesta sindacale che è 
appena agli inizi. Altre cifre parlano di centinaia di donne a 
Rombiolo (nel Vibonese) di parecchie migliaia nella Piana dì 
Sibari e nell'Alto Jonio. . . . • . ' : . . . . ? >""• 

Tuttavia il raggio di azione del caporalato ha dimensioni più 
vaste, segnate dagli interscambi tra regione e regione, fra 
la Calabria e la Campania e la Basilicata, tanto da far pensare 
ad una sempre più stretta alleanza, anche in questo campo, tra 
mafia e camorra. D'altra parte, ci vuole poco per capire che 
il caporalato calabrese-non si nutre solo delle, tangenti che fa 
gravare già sul misero salario dèlie donne. L'altro fiume sotter-
raneo è costituito dal denaro delle integrazioni della CEE, fl 
prezzo dell'olio, per esempio. E' il vecchio «gabellotto» che 
diventa, caporale, che impone .all'agrario l'affitto delle piante 
per la /accolta è la trasformazione del prodotto/ per intaaefre 
i/sòldi, aelllntegfazione,: .e ora: gestisce anche'11'racket òVQa 
manodopera. Quali, i primi, rimèdi ad uri fenomeno cod dif
fuso. coei radicato nelle cotkreàà&etA di una Calabria divìse 
tra agricoltura ricca, quella delle piane, e agricolture povere; 
quella della montagna, che al caporalato dà il più grosso c o * 
tributo di braccia femminili sottopagate e sfruttate? La dele
gazione parlamentare del PCI ohe et propone di redigere un 
libro bianco e di prèndere una iniziativa legislativa e UveUo 
nazionale sul fenomeno del caporalato, ha chiamato In campo 
la giunta regionale, le sue responsabilità gravissime per le 
mancanza di programmazione, il fatto che per. l'agricoltura, 
proprio, ner l'assenza di. pieni, abbia da antri od cassetti la 
somma di mille minarti! non spesi. C'è poi & problema della 
mancanza di un piano regionale di trasporti che in qualche 
modo potrebbe limitare il fenomeno del caporalato. - -

f :.t » 

Nuccio Marnilo 

o morbido 
come un grande / come un grande 
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Nomine in alto mare: anche 
le «rose» potrebbero saltare 

Le indicazioni della Banca d'Italia in mezzo alle lotte tra 
la riunione del Cicr - Inaccettabile attacco di Longo al 

correnti -j Martedì 
professor A- Ippolito 

ROMA — Andreatta ha af
fermato nei giorni scorsi che 
martedì avrebbe riunito il 
Comitato per il credito e il 
risparmio perché esprimesse 
un parere sulle nomine dei 
61 presidenti e 67 vice pre
sidenti delle Casse di rispar
mio, attualmente in regime 
dì e prorogatiti ». Questo en
nesimo rinvio è , il segnale 
della assoluta incapacità 
del governo ? a procedere a 
un suo compito istituzionale, 
un altro pezzo di quella «que
stione morale » che sta lo
gorando ormai rapidamente 
• pericolosamente le istitu-
EÌoni. '-> 

Le nomine nelle Casse di 
risparmio e in altri enti pub
blici non si riescono a fare 
perché, come al solito, par
titi e correnti di governo non 
riescono a mettersi d'accor
do: la Banca d'Italia ha pre
sentato ormai da molti mesi 
le «rose» di . eleggibili ai 
vertici di casse e >, enti. E' 
passato tanto tempo, nono
stante- impegni ufficiali dei ; 
vàri governi, ancora hort si 
e fatto nulla; * II rinvio del
la riunione del. comitato per 
il credito e gli ostacoli che • 
si desumono dalle dichiara»: 
zioni del ministro Andreat- ; 
ta, fanno temere che anche -
questa volta alle parole non 
seguano i fatti D, commenta
va giovedì, scorso, dopo la 

| riunione con Andreatta <• del-
j la commissione ' Tesoro • del 

Senato, il compagno Bonaz-
zi, riferendosi appunto a 
quell'ennesimo rinvio. 

Sulla strada della vicenda 
delle nomine si è inserito, 
in ultimo, Pietro Longo. aE* 
necessario tenere conto delle 
designazioni dei partili — 
ha affermato " — per scon
giurare il perìcolo di finire 
nei sistemi dei clnb3 o peg
gio in quelli • di stampo ma
fioso o delle amicizie parti
colari ». Tener conto ' delle 
designazioni dei parliti, che 
vuol dire? Si tratta di un se
gnale? Che, : c ioè, il :: PSDI 
si sente ^discriminato • nella 
spartizione e v quindi è prón
to a dare battaglia? Questa 
è l'impressione: ciò eviden
temente complica- ulterior
mente le cose con il rischio 
reale che martedì il Cicr non 
si riunisca e che il tutto slit
ti ancora una volta. Ma il 
pericolo vero è che alla fine 
saltino del tutto le stesse 
<t rose » della Banca d'Italia 
e, senza questo punto di ri
ferimento, si scateni l'arrem
baggio di gruppi e correnti 

<per la conquista dei vertici 
di casse e enti pubblici.- ' > 

; :.• C'è, in questo, quadro de
solante,/ da ; segnalare una 
per lo meno incredibile sor
tita dèi segretario del PSDI: 
costui accusa, il PCI di vo-

Fellce Ippolito 

• ler fare entrare nel consiglio 
' di amministrazione ' dell* 

ENEL a un uomo condanna-
, to due volte per peculato ». • 

Quest'uomo è il professor Fe
lice Ippolito. ; Premesso che 

-; il PCI non ha assolutamente 
indicato nessuno, in quanto 

-.non**ha partecipato a incon- V 
- ' tri o riunioni per decidere . . 
; di nomine, né ha avanzato 
•candidature di alcun.genere 

per nessun ente, va . osserva-. > 
to che il giudizio di Longo 

.; sul professor Ippolito, elel-
. to - nelle liste . comuniste al 

Parlamento europeo, è inde-
gno e inaccettabile. Il pro
fessor Ippolito, come è noto 
(e la sua vicenda fa ormai ; 

Nino Andreatta -, 

parte della storia recente del 
Paese), fu vittima all'epoca 
della sua presidenza del 
CNEN, di una oscura mano
vra di multinazionali USA 
e di gruppi di petrolieri ita
liani che vollero ostacolare, 
anche con il linciaggio mo
rale del suo artefice, la scel
ta di sviluppare in Italia uria 
industria . nucleare avanzata 
e adeguata alle esigenze del 
paese. E* cosi che l'on. Lon
go .vuole sollevare la e que
stione morale » o intende con
tinuare la guerra di quelle 
forze alle quali il PSDI è 
stato legato per tanto tempo? 

m. v. 

Industriali occupano il Comune 
Il dopo - Fiat arriva a Poggibonsi 

Clamorosa iniziativa di imprenditori aderenti alla Confìndustrià, contro le ver
tenze aziendali - La Confapi si è dissociata: già firmatoli contratto col sindacato 

y.-r V . . . < ; T Ì Ì I * . . -

; • '- Nostro servizio ' 
SIENA — ,Ci sono, voluti ,i 
vigili urbani per '« liberare V 
il 'palazzo comunale di. Pog-': 
gibbosi quando —. mercoledì e 
scorso — era stato occupato 
per .quasi un'ora, da un grup
po di una quarantina di' im
prenditori, capeggiati dal di
rettore, della Confindustria se
nese, l'organizzazione a cui 
gli occupanti aderiscono. 
: I sindaci dei Comuni dell'as

sociazione intercomunale della 
Val d'Elsa senese erano stati 
costretti ad uscire per evitare 
ulteriori spiacevoli conseguen
ze dopo essere stati provocati 
e insultati dal manipolo di in
dustriali scesi sul piede di 
guerra- contro gli Enti locali 
perché irritati dalle agitazioni 
che sono in corso per il rinno
vo degli integrativi aziendali 
nel settore del legno. 

Questo gesto • clamoroso è 
una "delle punte emergenti di 
un iceberg fatto di. iniziative 
antisindacali che..mirano ad 
eludere i diritti dei * lavora
tori conquistati .in tanti anni 
di lotte; insomma, l'offensiva 
padronale, che riguarda "perà 
solo gli. imprenditori che adê . 
riscono alla" Confindustria. è 
il traslato senese del dopo-
Fiat. \ *""•"• * .--.« 

Una. classe operaia e con
tadina si è fatta imprenditore 
nell'immediato dopoguerra, ha 
dato alla Val d'Elsa una < sa
lute economica » che ha retto 
per anni. Cosi, da una parté,'-
si ritrovano i piccoli impren* 
ditori che si fanno rappresen
tare dalla Confapi che è pron
ta a misurarsi con le realtà 

locali che vanno dai sindacati, 
ai Comuni, alle forze politi
che: non è détto che non esi
sta. "conflittualità, ma un ac
cordò, ^afla\ fine, lo si trova 
sempre, nell'interesse di tutti, 
operài e imprenditori « con le 
maniche tirate.su » . ; . , . . 

Dall'altra parte, invece, c'è 
una classe imprenditoriale-ar
ricchita e accidiosa che si cre
de. in possesso della ricetta 
magica dell'economia solo per
ché ha delle conoscenze in alto 
e si lascia facilmente strumen
talizzare da personaggi come 
il direttore della Confindustria 
senese, dr. Centini. E''stato 
quest'ultimo, infatti, ad orga
nizzare una settimana prima 
la e marcia > sul Comune di 
Poggibonsi e successivamente 
l'occupazione di mercoledì 
scorso delle stanze dove i sin
daci attendevano una delega
zione per ascoltare quello che 
avevano da dire gli industria-: 
li valdelsani. Sono, invece, ar
rivati in una quarantina por
tandosi a rimorchiò una tviwi-
vata che ha immediatamente 
trovato- gli ^sponsor/.per una 
trasmissione'/che hanno inti
tolato, come annunciavano le 
.locandine, affisse nei locali 
pubblici. « Gli industriali della 
Val d'Elsa occupano il Comu
ne di Poggibonsi ». 
- «L'offensiva padronale,por
tata avanti in; questo periodar. 
nella provincia di.Siéna -~^-< 
ferma Elio Cinquini, segretà
rio della CGIL dì.Poggibonsi 
— 51 è manifestata à più ripre
se: Prima degli avvenimenti 
di mercoledì scorso, veramen
te inconcepibili e completa' 

mente fuori dagli schemi del
la dialettica democratica del 
nostro paese, l'offensiva^ pa
dronale si era*manifestata in
uma fabbrica di cucine sem
pre qui in Val d'Elsa, dove U 
direttore senese della Confin
dustria si era presentato cer
cando di intavolare, sullo stile 
dei - tondinari - bresciani. ~una 
trattativa diretta con gli ope
rai cercando quindi di scaval
care il consiglio di fabbrica, e 
il sindacato; In Val d'Elsa, pe
rò, la coscienza,dei lavoratori 
è salda e U tentativo-della 
Confindustria è stato immedia
tamente sconfitto : e respinto*. 
- \. Seimila addetti corca per un 
settore, quello del mobile, che 
rappresenta un.po' la bandie
ra . dell'industria, valdelsanà. 

Duemila -sono dipendenti di a-
ziende affiliate alla Confinati» 
stria; *il" rimanente^ invece; la
vora in aziende artigiane oche 
aderiscono aua'Còhfapie'che 
da tempo hanno siglato ini ac
cordo integrativo ' aziendale 
con-i rappresentanti-dei lavo
ratori di cui, invece, la Con
findustria non vuol sentir par
lare. "••"•*. ' - "_'.-

« 7n qualche azienda — af
fermano alla Confapi di Pog
gibonsi — non c'è stata nem
meno un'ora di sciopero. L'ac
cordo è stato trovato subito'*. 

Una prova in più per dimo
strare che l'attacco del màni-
rjofo conf industriale, è chiara
mente di ordine politico. 

, 1 ; Sandro Rossi 

ÀI direttivo $!^^ 
Vadesione della Firn atta Firn 
ROMA — La volontà della FLM d i ì l ì w ^ p ^ jMgfr 
Internazionale è stato oggetto di dlibUHl*•• £ •£<£" • * -
tato direttivo della CGIL. Con una MaiméjMJgW' 
tei lo è stata approvata la questione defW afWWayonl 
internazionali ed anche alcuni problemi di pofftica falera. 
La CGIL, difatti, riconfermando la sua posizione * 
autonomia nei confronti delle centrali sindaca» Inter-

' nazionali (e la dimostrazione di ciò è stata l'uscita dàlia 
FSM) sottolinea come anche la CISL internazionale 
non aia lontana da una logica dei blocchi che è . 
tuttavia, sconfitta e messa in discussione dai 
fatti polacchi. 

I l .Comitato direttive, quindi, pur esprimendo -
preoccupazioni prende atto dell'orientamento detta FLM 
riconoscendo sia gli elementi di specificità delta politica 
Internazionale finora svolta dalla Federazione metalmec
canica sia la presenza nella FISM dei settori più pro
gressisti del sindacalismo americano sia, infine. l'Impe
gno riconfermato dalla FLM di contrastare ogni logica 
dei blocchi «aprendo» ai sindacati del Terzo Mondou 

"»M 

Da Venezia una proposta 
del «capo» : il salario 

. - V ' v . - . ^ ' ^ * 

» - - - j - u ^.-i^ « * - * • * 

Dèi nòstro inviato V 
VENEZIA: — Impiegati.- tee-, 
vici, capi: ' ecco l'esperienza 
in corso nel.Veneto. Si fa in 
questa regione come altrove; 
un gran discutere sul- ruolo 
della parte « olio* ^ del mon
do del lavoro, sulla sua cri
si, sulle possibili evoluzioni 
di una ricerca di identità av
viata. Si discute, ci si scon
tra, anche, si confrontano po
sizioni: tutto, insomma, tran
ne che una placida plumbea 
laguna di - insensibilità al 
€ nuovo* che ci circonda. -

All'inferno '-'• del sindacato 
chimici CGIL - la FILCEA 
— opera' per l'appunto il Co
ordinamento regionale impie
gati e tecnici. Questo gruppo 
di lavoro ha redatto quattro 
tesi su altrettanti argomenti 
cruciali: 1) nolo, organizza
zione del lavora, professiona
lità; 2) inflazione, salario e 
reddito; 3) politiche industria
li occupazione, produttività: 
4) democrazia sindacale, rap
presentatività. Le tesi, ripro
dotte in più di trentamila co
pie dal sindacato sono state 
distribuite ai lavoratori dei 

complessi chimici.in tutto 2 
Veneto, e- soprattutto, ovvia
mente, • alte Montedison ' di 
Porto Slargherà. Poi. conden
sate in 'una relazione di no
ve cartelle, sono ' state pre
sentate ieri ad un convegno 
qui a Mestre, concluso da Xe
no Coldagelli. della FILCEA 
nazionale. 

L'ispirazione politica è un 
po' questa: che cosa deve fa
re 3 sindacato per rappre
sentare i « quadri*, i tecni
ci. gli impiegati. - riporre i 
consigli di fabbrica tra i ri
cordi? No, semmai deve ri
costituire condizioni di demo
crazia interna (la cosa vale 
anche per gii operai), allar
gando i consigli alla voce e 
al contributo di queste cate
gorie. La € novità * dei con
sigli non fu, tra l'altra, uno 
storico spostamento di potere 
verso U basso? E' una strada 
giusta: anche oggi, infatti oc
corre conquistare nuovi spazi 
di potere per i lavoratori: an
che per tecnici e quadri. In 
pratica è il contrario di ciò 
che. implicitamente propone jl 
Sinquadri, .** 

Ma vediamo, più nel dettar 
glio, le tesi del Coordinarne* 
to.- Si vuote, ixnanzitmtto, col
legare Vmtervento suTCorga
nizzazione del lavoro al tema 
della strategia dell'azienda. 
Una delle più diffuse ragioni 
di demotivazione dei tecnici 
viene infatti individuata nel
l'incertezza sulle destinazioni 
produttive, riassumibile in u-
na domanda del genere: che 
senso ha « razionalizzare* i 
processi, se poi magari U tuo 
impianto viene chiuso per 
motivi che tu non sei chiama
to a discutere? L'altro' moti
vo per cui si collega Vinter-
vento . suXVorganizzazione del 
lavoro alla strategia di grup
po è che U modo di lavorare 
che un'azienda instaura è di
rettamente correlato alla sua 
collocazione nel mercato. 

Da qui le proposte: utilizza
re l'elaboratore, la sua gom
ma smisurata di possibilità, i 
sistemi dell'informatica: Per 
qualificare ìa gente arricchen
done le manskmi: 
• Ecco U prnnto, U potere: ci 
sono due tipi di professionali
tà raggiungibili in un'azienda 

, . • > • > • ' . 

Da domani 
in forse 
traghetti 
per:m; 
le isole 
ROMA — Difficoltà nei eoi. 
legamenti marittimi con le 
isole al potranno avere do
mani e martedì In. seguito 
allo sciopero.di 46 ore del 
marittimi aderenti alla auto
noma Federmar-Cisal imbar
cati sii tutte le unità della 
flotta yhunare, ' compresi ' i 
traghetti della Tirrenia e 
quelli Caremar, Toremar e 
Sidemar-in servliilo ; f ra, ti 
continènte e le isole minori. 
Il pretesto per l'agitazione è 
la mancata esecuzióne di sen
tenze della magistratura' su 
questioni relative al lavoro 
straordinario. ..> • • e . 
•Sempre nel settore marit
timo, prenderà 11 via marte
dì 11 programma di scioperi 
articolati per complessive 48 
ore che 6i concluderà il 10 
gennaio, deciso dalla Federa
zione marinara Ogil, Ciri, 
UH per protestare contro il 
rifiuto degli ' armatóri pùb
blici e privati a discutere 
quello che è considerato il 
punto principale della piat
taforma contrattuale, della 
categoria : un, nuovo. rappor
to di lavoro dei marittimi ta
le da realizzare un legame 
diretto con la società armato
riale; la valorizzazione della 
professionalità. L'atteggia
mento. negativo •• dell'arma
mento ha determinato 'una 
rottura delle trattative 

Oli scioperi articolati por
teranno al fermo, in fasi suc
cessive, di tutte le navi bat
tenti bandièra italiana, com
prese "quelle .impegnate hél-
le/Croclerei sia nei porti na
zionali che in quelli esteri 
per la durata di 48 ore. La 
Federazione marinara 'ha .co
munque voluto evitare che 
l'azione di -lotta si, ripercuo
tesse negativamente sui col
legamenti con' le isole so
prattutto .nel periodo delle 
feste di fine d'anno. .Per 
questo il fermo del traghetti 
sarà attuato dopo le festi
vità e m- un'unica fase, il 
7 e 8 gennaio. 

Serie preoccupazioni .con
tinuano a gravare anche sul 
trasporto aereo/ Clsl e àuto-
nomi non hanno infatti an
córa deciso'se sospendere o 
meno gli scioperi dei- control
lori di volo programmati a 
partire dà martedì fino .al 
20 dicembre. Decideranno — 
hanno détto — dopò rincon
tro di domani con I ministri 
Darida (Funzione pubblica) 
e Formica CIYa>porti). n mi-
ulstro del Trasporti* in un* 
intervista che esce-oggi -su 
!'« Avanti! » riconferma l'In
tensione, pei* evitare, per cau
sa di pochi, la disatttvaekme 
del servizio -aereo, ;dj ' impor
re a coloro che e hanno pro
clamato io sciopero di resta
re in eérviaio-». , * , 
' SI sta^" intanto, .corcando 
di stringere I tempi per ar
rivare ad una. soluzione, sìa 
pure temporanea, della vicen
da Itavial Stamane 11 mini
stro Formica avrà un'incon
tro con i dirigenti dell'Alita-
lfa e dett'Alisarda per esami
nare e possibilmente mette
re-a.punto il piano di emer
genza per la ripresa imme
diata dei collegamenti alme
no sulle principali linee fi
nora gestite daintevia e an
che le possibili.- aeiuskmi fu
ture In vista del ritiro, delle 
concessioni, o di altri prov
vedimenti. a carico della com
pagnia di Davanmll All'Ita-
via è. stato - posto l'aut-aùt: 
dopo che è stata respinta 
la richiesta di Davanzali di 
finanziamenti a fóndo per
duto a ripianamento del de
ficit presente è di quelli fuT: 
turi: o'entro domani saran
no ripresi i voli, o scatteran-' 
ho le sanzioni previste dal* 
la légge, fra cui FI ritiro del
le concessioni. , ^ 

Sempre ènfcù ' domani, fi 
governo —• ha ecritto Forml--
ea • a Foriani soUedtandò 
e urgenti provvedimenti in* 
ordine àBe • concessioni » '— 
dovrebbe improcrastinabfl-
ràehte prendere le decisióni 
del caso. ••;'-: * ''"'/-. 

l.g. 

copte la^Màfitedison: uno di 
tipo-y spécialiste?; che non 
censente grmà% escursioni di 
carriera, "e làCahro che deri
va dal controllo su pezzi esi
stenti del ciclo produttivo, 
cui sono in genere associate 
mansioni di comanda. La Mon
tedison non incoraggia questo 
secondo tipo di professionali
tà .e cosi facendo contribuisce 
a creare insoddisfazione tra 
i tecnici. Occorre dunque ri
vendicare una distribuzione di 
maggior potére nétte fabbri
che. che faccia.crescere U li
vella complessivo d» professio
nalità. - • : >' " • • ' ' ' -
. Professionalità, ma pagata 
come? La busta-paga, si dice. 
dev'essere formata da un *sa-
lario sociale *, cioè dalla con
tingenza e da un € salario pro
fessionale*, con una forte ri
parametrazione, per remune
rare ìa professionalità. Per la 
contingenza si propone che il 
punto resti unica e uguale per 
tutti, ma che uguale per tut
ti diventi anche la tassazione, 
che oggi com'è noto non lo 
è e penalizza i redditi inter
medi; *t propone inoltre che 

la 'contingenza zia scorporata 
dal computo del restante im-

' pontbUe, Cosa vurtepbe di-
! re?. Vorrebbe dare che, fermai 

il. valore.del punto a.3389 lire,. 
per esempio, duemUa vanno, 
al lavoratore e 3SÌ al fbeo. ' 
• Dopodiché però Tlrpef ver-\ 
r^bbe calcolata sullo stipendio 
del lavoratore esclusa Ut con
tingenza, e su questo si pa
gherebbero le tasse. . 

Insomma, una discussione 
stimolante _ e argomentata. 
Ma quale sbocco troverà, un 
dibattito del genere, se § si
stema dei consigli di fabbri
ca non si disporrò ad acco
glierlo dentro di sé in tutta 
la sua compìessUè? Ecco la 
risposta del " coordinamento: 
e Dobbiamo travare • 9 
dt aprire spati- di, 
tatwttà, dentro - 3 

; a certe pgwre di quadri, pen
siamo soprattutto ai • capire* 
parto, che proprio per la fun
zione che svolgono dtffkUmen-
te possono entrarvi come .de
legati ~ del proprio reparto. 
Quindi chiediamo al smacca
to una «celta coraggiosa; che 
secondo noi non snaturerebbe 
affatto i consigli così 'come 
si sono storicamente afferma
ti: la scelta'di indwidnate me
menti speespei di etezume-per 
queste Mure, magari rag-
gruypare .per cren.muumtwu*. 

EOOMVO SOQMltlfli 

Cosa ha Steradent 
per pulire molto più in profondità 

di spazzolino e dentifricio? 

VM . > 

L'ossigeno attivo. 

% ^ : « :.• 

<*% ì ,$&ì§>°gf 

*/ 

Steradent assicura igiene alla dentiera 
e freschezza alla bocca 

. . - . t -a>.•-•:<, 
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La nuova serie di «Portoh elio» 

Sotto il segno 
delpa 

Dicono che Portobello sia 
una trasmissione apopolare». 
E te lo dicono come se quel» 
l'aggettivo (il cui uso ricat
tatorio incide pesantemente 
•olle scelte e le non-scelte 
di chi produce e organizza 
la cultura di massa) dovesse 
tagliare la lesta al toro; • 
come se la critica del e po
polare a rischiasse sempre di 
{tonare acqua al mulino del-
'a impopolare a. Sarà bene, 

allora, aprire queste brevi 
note sulla prima puntata del
la nuova serie di Portobello 
(andata in onda l'altra sera 
sulla Rete due) ricordando 
che l'etichetta di . « popola
re a è stata via via applicata 
alle più disparate confezioni 
televisive: Canxonìssima ma 
anche VOdissea di Franco 
Rossi, Rischiatutto ma an
che l'ispettore Maigret, Por- • 
tobello ma anche le comme
die di Eduardo; a conferma 
che la « popolarità 9 è una 
categoria quantitativa arbi

trariamente ^applicata alla 
qualità dei programmi. Non 
esistono trasmissioni « popo
lari »; esistono . trasmissioni 
molto seguite. Qualunque al
tra applicaiione dell'aggetti
vo in questione rappresenta 
un'appropriaiione indebita, 
un'illecita trasformasene di 
unità di grandezza in unità 
di giudizio. 

Toltoci dallo stomaco il 
peso della non-popolarità, 
vediamo su quali càrdini 
Enzo Tortora ha impostato, ' 
ancora una volta, la pro
pria a popolarità ». II primo 
ospite della quarta serie di . 
Portobello era una canuta -
•ignora di Trento che, in at- ' 
tesa di - più cospicue folgo
razioni, ha inventato una 
spazzola ad acqua per ' ba
gnare i vestiti prima di sti- ' 
rarli. La signora Nostra (si 

. chiama proprio cosi) . ha di
mostrato come, dopo elabo
rati preparativi e prolungate 
esercìtaaioni, la spazzola-con-

acqua-lncorporata possa fare 
brillantemente Je .veci della 
vecchia, rudimentale spazzo-
la-eon-acqua-Moarata; insi
nuando nel telespettatori 1* 
ingiusto sospetto che a Tren
to abbiano molto tempo da 
perdere'« non alano atatt in
formati dell'ealatenaa del fer
ro a vapore. „:> 

E* «alo • successivamente 
introdotto in studio un sim
patico frate francescano, il 
quale ha sostenuto di essere 
di Arenaano, di avere un-cu
gino di 102 anni e di amare 
moltissimo i canarini; prero
gative certamente encomiabi
li,- ma insufficienti, a nostro 
modesto avviso, a giustifica
re la sua presenza davanti a 
venti milioni di italiani. 

Dopo una breve parentesi 
dedicata a un tale che colle
ziona giocattoli automatici d' 
epoca (bellissimi oggetti, e 
come tali poco intonati alla 
trasmissione), si è arrivati al 
clou della serata! un eerto 

•Igne* Fallo ha sostenuto di 
••aere in grado di distro*gere 
• distatila qualanqua tipe di 
motorei basta premere un 

, bottone e treni, aerei, navi 
e carri armati esplodono co. 
me pop-corn, lasciando il li-
gnor Fazio padrone delle «or. 
li del mondo. Si trattava, 

- come 4 parso subito chiaro, 
di un geniale mentecatto, una 

.'aorta di Ligabue dell'elettro-
hica nei cui meandri men-

' •' tali il male del mondo si 
'• Itempera in infinite aerie di 

cortocircuiti ed esplosioni 
purificatricit ma Tortora, un 
uomo che nel suo salotto leg
ge .la letteratura della crisi 

. ma a Portobello dice pato-
Iacee, non ha dato segno di 

;; cogliere la poetica demenza 
• del > signor Faaio, e • lo .ha 

trattato come i pazzi delle 
barzellette t curiose fratta
glie di umanità il cui unico 
eompito è farei ridere. 
. Congedato il e patto », ec

co sbucare il signor Ventola, 
. un araillo settantenne che 
per tenersi in forma parte
cipa alle maratone. Il signor 
Vernola ha spiegato di aver 
cominciato a correre dopo 
essere scampato al naufragio 
di capo Malapan: una moti
vazione quantomeno inaspet
tata, ma tale, comunque, da 
desiare solidale apprensione 
nel pubblico, perche dopo 

. essere sopravvissuto a una si
mile disfatta bellica, l'inte
merato podista ha rischiato 
di schiattare ingloriosamen
te proprio a Portobello: lo 
hanno costretto a Mitre e 

1 ceender» ' eentiaale di volte 
da " «ra enorme gradine per 
poterlo sottoporre a elettro* 
cardiogramma tette tlorae. Il 
poveretto, cianotico, ha pre* 

! ferito correre il rischio di 
| stramazzare piuttosto che de* 
. ludere le attese : dell'Italia 

tutla. 
Ed eccoci - al gran finale. ; 

' (Preceduto dall'angolino del 
'. cuori solitari: per usare le t 
•. parole di Tortora, « fornaret-
• to cerca fornaretta »; te mia* 

ino resti scapolo).' Si abbai-
; sano le luci ed entra un uo-
. mo. E* di Sant'Angelo dei 
| Lombardi) il terremoto gli 
: ha ucciso sette parenti. Ma, '. 
; dice a chiare lettere, prima 
, che dal terremoto la sua clt-
.' tà è stala uccisa dalle clien-: 

tele e dalla speculazione e*. 
dilizia (case di gesso) ; e do* , 
pò il terremoto è minacciata 
dallo sciacallaggio politico 
di chi vuole amministrare i 
fondi di ricostruzione per ot
tenere in cambio voti. Per 
questo lui ha fondato un* 
associazione per raccogliere 
fondi. 

Ma i nomi dei responsabi
li di tanto scempio? I nomi 
li sappiamo, tuttit Sant'An*. 
gelo è nel cuore dell'Irpinia, > 
infeudata ai De Mita e ai 

, Bianco. Ma a Portobello quel 
. nomi non sono stali fatti: ; 

viene considerato « popola
re » organizsare - collette: 
non « popolare » dare del ma
scalzone a chi ha ridotto un . 
paese all'elemosina. 

Michel* Serra 

Mostri ed eroialla rassegna cinematografica di Porretta 

Sì, vivere è uno sport brutale 
Da «Aria per un atleta » a « Lezione di lìngua morta» si nota un interesse per la rievocazione In 
costume dal sapore letterario - «Golem» rinverdisce Frankenstein in una chiave fantascientìfica 

Un'inquadratura di e Aria por un atleta », uno dei film presentati a Pai-ratta Tarma 

Nostro servizio 
PORRETTA TERME — Un 
bambino cavalca una donna, 
entrambi sono nudi e senza 
testa: un sesso filiforme, 
braccia senza mani che si 
prolungano • Tuno nell'altro, 
pezzi architettonici in minia
tura, simboli metafisici, caba
listici o scientifici, un cielo 
oscuro, completano Vambigui-
tà del poster disegnato da 
Franciszek Starowieyski, che 
ha vinto la medaglia d'oro 
l'anno scorso a Chicago e 
che tà Mostra di Porretta 
riproduce netta copertina del 
suo catalogo sul cinema po
lacco contemporaneo. 1 pò 
lacchi sono da decenni i pri
mi del; mondò nel manifesto 
cinematografico. Questo si ri-
ferisce, ovviamente, al film 
Incubi di Wojdech Marczew-
ski; ma anche il poster per 
Lezione di lingua morta di 
Janusz Majewski « gioca » 
sulla cancellazione del viso 
neWimpettito ufficiale degli 
ulani che ne è il protagoni
sta. '•••. • 

Sullo schermo, costui ha fl 
volto di Olgierd Lukaszewìcz, 
fattore che in Bosco di be
tulle di Wafda impersonava 
U fratello giovane e moribon
do. Anche nel film di Ma feto-
ski a tenente è tubercoloso, 
ma si direbbe che è già mor
to prima di morire. Come T 
impero austro-ungarico che si 
sta disfacendo in un angolo 
di Galizia (un microcosmo di 
lingue, razze e culture diver
se). come la guerra mondiale 
entrata itegli ultimi mesi <T 
agonia e la montagna semi
nata di.'caff averi insepolti ti 
destino deWuffidale austria
co. estenuato dall'amore delle 
cose belle e vecchie che col
leziona con avidità, e dal gu
sto sadico per ruccisione che 
non può reprimere, questo 
destino tuttavia sicuro gli è 
preannunciato da una zinga
ra, in un'incomprensibile lin
gua morta. 

Egualmente raffinato nella 
forma, egualmente ambienta
to nella Galizia austriaca al-
T inizio del secolo, egualmen
te tratto da un romanzo è 
Incubi, storia déWeducazione 
di un ragazzo polacco lascia
to solo dai genitori divisi ad 
affrontare la rigida discipli
na oscurantista di un colle
gio imperiale, tra preti fana
tici e professori ottusi e vol
gari. a iniziarti alla-scoperta 
del sesso nella maniera più 
morbosa, e finalmente, giun
to alla maturità scolastica, a 
operare una scelta di vita che 
gli si presenta ancora una 
volta scissa, tra politica e 
poesia. Quest'ultima parte del 
film è la più affrettata e 
confusa, non mantiene la coe
renza che il più esoerto Ma
jewski assicurava a Lezione 
di Unjroa morta. 

Forse Topera più fantasiosa 
e libera, in " questo primo 
gruppo di rievocazioni in co
stume. è Aria pef un atleta 
di Filip Bafon. che già si 
fece notare alla Mo*tra del 
cinema ' d'autore di San Pe
rno. Ciirln*nmeti*" >. In me
no letteraria, sebbene Fiuto-

re stesso provenga dalla let
teratura. Ciò perché] il regi
sta, già interessata a racconti 
di tematica sportiva, trova 
per il suo campione mondiale 
di lotta (un polacco che vin
se U titoto a Parigi nel 1908. 
poi a New York nel • 1921 e 
nel 1922) i due contrappunti 
del circo e dell'opera Urica. 
Nel circo si compie, tra.fe
nomeni da baraccone, la sua 
educazione alla lotta leale; 
nel confronto con le arie che 
un celebre tenore italiano gli 
dèdica (salvo portargli via, 
piti tardi, la bella moglie 
francese) si enuclea invece la 
finezza di spirito, la romanti
ca malinconia di questo gi-. 
gante buono, di questa mas
sa di muscoli illuminata dalla 
generosità e dall'eleganza. Lo 
indubbiò e anche .divertente 
esotismo del film risulta tem
perato dalla dimensione mo
rale che fa della leggenda 
di uh atleta la storia di un 
uomo. Intervistato nel 1932 
tra t suoi trofei (una colle
zione di sculture di Atlante 
che solleva il mondo) U po
polare campione t appena sul
la cinquantina ma sembra 
già un vegliardo: in effetti 
gli pesa ancora Vaver dovu
to vincere il suo ptk irridu
cibile avversario, che lo sta
va massacrando, avvalendo
si degli stessi mezzi brutali 
che quello praticava tra le 
corde del ring;. 

Questa brutalità, questa 
mancanza di regole sportive 
dilagano infatti nei tempi no
stri. quelli di' cui ci parlano 
i registi giovani nei toro film 
puntati suWattualità. Così 
Clinch di Piotr Andrefew. 
che racconta a « corpo a cor
po* cui è costretto (non tan
to con gli avversari, quanto 
con la disonestà dev'ambien
te) un forte operaio avviato 
atta carriera pugilistica. Co
sì. su un piano sociale più 
ampio. Kung-fu di Janusz 
Kifowski. dove Vnarte mar
ziale» viene metaforicamen
te impiegata da un gruppo 
di amici per soccorrere uno 
dt loro rhe. p*r In ma inte
grità netta professione, si 
trota émaroinato dalFezien-
da in cui valgono i metodi 
del carrierismo. Senonché la 
autodifesa diventa a sua vol
ta aggressione, facendo per-
aere alla lotta a suo carat
tere dt competizione e viso 
averto. Come dice uno deàli 
attori, il no** T)tmi*l Ol-
brvchski dei film dt Wafda, 
énon «1 può attraversare la 
vita abitando elegantemen
te lp br»"'u» ». Bisogna anche 
menar pugni. • 

Queste cose succedono an
che tn Scattar via. molo 
italiano, nlovnn.*n wWerinio 
dt un film di Krzuswtof Ro-
pulski'. basato su un biologo 
che tra mille difficoltà ricer-
cu *un prodotto anticancro, 
fino a essere colpito egli stes
so dal morbo*(il che sposta 
evidentemente fi dato inizia
la Min nolemtc(i):.e soprat-

'• tutto nel secondo lungone-
trnanio d* F'Wc* Folk. IT di* 
r*tf>>re del hallo, motto dt-
«C»«MV in Polonia • perchè è 
una specie di impietoso •do

ve corri Sammy » su un in
trattenitore e animatore di 
feste, che ti agita ininterrot
tamente, . calpestando ogni 
principio dt correttezza, per 
ottenere un ingaggio impor
tante ed eliminare gli altri 
concorrenti L'attore prota
gonista Jerzy Stuhr, che ri
troveremo nel Cineamatore * 
che ha partecipato col regista 
alla stesura dei dialoghi, ha 
qui il ruolo ingrato dt un 
* eroe m negativo, che viene 
punito nella sera del trion
fo dal pugno giustiziere di 
un amico. 

Golem, di Piotr Szulkin, 
molto Uberamente ispirato al 
romanzo di Gustav Meyrinck, 
era invece runico titolo pro
iettato neWawenire. Ma qua
le avvenire! Come la creatu
ra artificiale delta leggenda 
ebraica, e poi del. cinema 
espressionista tedesco che an
ticipava- tra t'altro il Fran
kenstein dello schermo ame
ricano (lo si vedeva dal fatto 
che sia nel film del JStO, sta 
in quello del 1932, era sem
pre una bambina a frater
nizzare col mostro), anche il 
protagonista del film polacco 
è un essere spossessato della 
propria personalità,' Qui però 
è un prodotto scientifico del 
fera atomica, un'manichino, 
un tranquillo automa dai 
sembianti • umanissimi. La 
suggestione che il film eser
cita sta nel rigore delle sue 
scelte scenografiche (una ca
sa sbrecciata, un vicolo ma
landato e pieno di cartacce, 
un negozio di bambole senza 
porte e finestre, le finestre 
di un casamento squallido 
che si aprono e si chiudono 
da sole) e anche nel volto 
detrattore Marek Valczetoski, 
U quale rinuncia al trucco 
che aveva sostenuto te tóter* 
prelazioni di Paul Wègener o 
dt Boris Karioff. Ciò accen
tua, nella vicenda fantascien
tifica. raspetto dt. normalità 
quotidiana. Un'emozione no
tevole la si ha nel finale, 
quando U disgraziato s'imbat
te nel suo facsìmile tn cre
ta. gli mette tn bocca a car
tellino segnalètico ch'egli si 
era portato appresso come 
una maledizione, \e avella 
bocca di creta subito si riani
ma. • 

GU otto film cui abbiamo 
accennato costituivano U pri
mo blocco detta raesawim por-
rettane. Alcune émm •pare 
pia attese fanno'parte dei 
secondo, che si murisit sta-.. 
sera, insieme eon-hx manlft- -
stazione. '•„ Tra te tntssatiee 
collaterali va intanto segna 
tata una' mostra -fotografica' 
di Franeescò Mesetti, ordina
ta da Giampiero Betsnao 
Gardtn e presentétaanthe 
de _ Michelangelo. Antonkmt. 
Sono- foto a cetori scattate 
dalla Polaroid del regista. 
oggi cinquantenne, con tem
pi di pose lunghissimi, anche 
di parecchie ora,' Immagini 
di oggetti. « ambmti. di 
riunioni, ma soprattutto au
toritratti (una seria è' aatff» 
rinata' tntnntaxa. ma 
stamènte.-. *Nai&eo3). 

PROGRAMMI TV 
D T V l 
10.00 L'OCCHIO CHE UCCI DB • Piccole follie con Marte 

Feldman. Regia di John Robins 
10.38 VENEZIA, PALAZZO LABI A; UN CONCERTO PER 

DOMANI • di Luigi FaiL Musiche di Debussy. Dukaa. 
Buzza 

11.00 MESSA 
11.38 SEGNI DEL TEMPO - a cura di Liliana ChlaJe 
1240 SPORT INVERNALI! EUROVISIONE • Val Gardena: 

Coppa del Mondo di sci - Discesa libera. maschile 
UO* TO LUNA . di Alfredo Ferruaa "—<^*« 
1*30 TO 1 ? NOTIZIE 
HO» DALLO STUDIO • Di RÓMA. PIPPO"UAUDO PRkV 

: SENTA iDOMeNIOA IN.-" - regia <«' Lino Procacci. 
HM NOTIZIE SPORTIVE 
1438 DI8CORINO SETTIMANALE DI MUSICA C DISCHI 
1540 NOTIZIE SPORTIVE 
1548 «MIKE ANDROS» • «L'intoccabile di Park Àvanue» 
IMO tO. MINUTO 
1*40 FUORI DUE • ideato da A. Peranl 
0 4 0 TELEGIORNALE 
SM0 MOSE' di O. De Borio (replica della 3. PO. eoa Burt Lan-

caaier, Anthony Quayìe, Ingrid Thulin . 
f14S LA DOMENICA SPORTIVA. 
SUB PROSSIMAMENTE • a cura di Pia Jacotuccl . 
1340 TELEGIORNALE 

• TV Z 
nm 
114» 

114» 
114» 
114» 
12.18 
-1340 

15,15 

1*4» 

1040 

114» 

ANTOLOGIA DI SUPEROULP • fumetti m TV 
CINECLUB - di L. Michettl Ricci (11. p.) 
OLI INDIANI DELL'AMERICA DEL NORD • di Da
niel Dubois: «Sul sentiero di guerra» 
CERA UNA VOLTA UNO ZOO • Telefilm 
PROSSIMAMENTE - a cura di Pia Jaoolucci 
TO t - ATLANTE • di Tito Cortese 
QUI CARTONI ANIMATI • Attenti a -Xuni 
T O t - ORE TREDICI 
POLOARK • con Robin Elite a Jlll Townsend (10. p.) 
TO t • DIRETTA SPORT • Gablece: ciclocross: Euro
visione -" Val Gardena • Sport invernali: Coppa del 
Mondo di sci - Discesa Ubera maschile (Sintesi); 
Roma: Ippica • Premio Australia 
CRAZY BUS «AUTOBUS PAZZO» 
TO Z - OOL FLASH 
CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO • Cronaca re
gistrata di un tempo di una partita di serie A 
TG t • STUDIO APERTO • 
TG 1 - DOMENICA SPRINT 
ELEMENTARE, WATSON I - Telefilm con John Cleeee 
e Arthur Lowe 
TO t •DOSSIER - a cura di Ennio Mastrostefano 
TO » • STANOTTE 
KURT TUCHOLSKY: WEIMAR KABARETT - « 
Adriana Martino 

• TV3 
-M40TO 1 - DIRETTA SPORTIVA • Telecronaca di 

marulestaslone di pallacanestro e di pallamano. 
1M5 PROSSIMAMENTE - Programmi per sette sere 
1040 TO t ••" 
10.18 AIUTO SUPERNONNA • «OH spiriti del castello» 
1»40 CONCERTONE: CHARLIE DANIELS BANO 
SMOTO » - LO SPORT • a cura di Aldo Biscardl *-: 
21.18 TO t • SPORT REGIONE 
214» CULTURA: OSTERIE E CAFFsT NEL VENETO • ra

gia, di Giuseppe MaffloU (2. p.) 
22.18: TO» - . 

L'ESTATE IN GIRO- PESTI VAL 

PROGRAMMI RADIO 

• Radio 1 

Ugo 

GIORNALI RADIO: 8, IMO, 
13, 17, 10. i l circa. 33: 8: Ri
sveglio musicale; <J0: Il topo 
In discoteca; 7-0,40: Musica 
per un giorno di fasta; »40: 
Messa; 104»: Calabria • In
contri alle sei Domi di Vtbo; 
11: Rally; 1140: La mia vose 
per la tua domenica; 1340-
1440-1640: Carta Manca; 134» 
E le stelle non stanno « guar
dare; 14: Radkiuno Jast at
tualità IO; 1540: Tutto 0 
calcio minuto par minuto; 
1840: ORI Sport: Tuttoba-
sfcet; lfj»: Moatoa break; 
10,15: «Giovanna d'Arco a di 
Gluaeppa Verdi, direttola: 
James Ve6trmi~itìù: Facile 

33,10: In diretta da 
La telefonata. . 

• Raffio 2 
GIORNALI RADIO: 54», 
^^*SF"Z*# •taa*f% aa^zar. sp^gng\ SAo»*sv A4»Vaa**Pp 

1340, tt.lt. 154», 1140, 1*4», 
^snwmunjt ^Py vg^snaìf ^oaVl5Pf w APO*» 9) aoaaa» 

In dirotta da via Asiago sé. 

s; ».tt:aOsiS èSp-
M8: •MeO'Plaeh» 
• 0.0*B»rtnooC*e> 

•4»; D 

: ORà Anteprima Sport; 3R3 Ani 
124»: Le mille canaonL Ì2.4I: 

Hit Parade; 13,41: 
Track; 14: Trasmissioni re- i 
glonall; 1440-1640: Domenica 
sport; 1540-1745-1842: Dome-. 
ntaa con noi; 1940: n pesca
tore di perla; 2040: La chitar
ra in salotto e ancora musica, 
curiosità, rubriche; 3040: n 
villino di & Drappelli; 31,10; 
Nottetempo; 2240: Buonanot
te Europa. . 

• Radio 3 ; 
GIORNALI RADIO : 6,4». 
74V t v * 11.46, 1 * * 1 * 1 * 
lWt&s*§> aavi^JB»» éTJ8afO»̂ »V w » •a^RxrA^tMQHB* 

a>a"Sf' eTvoBMatena^asa^Br o ŝ»,̂ Bzoâ  oa^esvss^ M\ìnnfgnp^ ,. 

Il concerto dal mattina; 74»: 
Prima pagina; 9.4t: Domeni
ca tra; 1046: Concerto dal 
coro da camera della RAI; 
13: D tempo • l giorni: reli
gione a éonna f i ) ; 19: DtaDo> 
novità; 14: La ballate dot 
rAntlerate; 1»40: Benno l'a
custico e I'elettrontoo la na
sica; 1640: ri passato da sal
vare; 17: «PeUeat et Mehsan-
de», di Deousay, direttore 
P. Boules; 16.4S: Un raccon
to di A. Pietri «La vose a, 
30: «Pronao alla otto»; t i : 
Stagiono àtnlenioa pvaMiaa 
della sala dal Coratervatorto 
O.ijrefdi di Milano; 
: Pagine ' dì • una vita di 
passant; 33: 0 Jasa. 

tw 

RTUO 
TUIN6RECIA. 

NEGOZI ANTE IN 2 F W m 
IL SOLE. 

Una splendida vacanza piena dì sole, nel mese di agosto, per te 
é un'altra persona sette giorni al Club Mediterranée. 
Vincerla è facile, come prèndere il sole: ". . • ' v ' 
• ritaglia dalle confezioni dei prodotti Sole 
un bollino-contfollo o un marchletto Sole; 
• incollalo sul retro del tagliando 
o su una cartolina postale; . 
• compila il tagliando (o la cartolina postale), 
fallo timbrare dal tuo negoziante, oppure 
scrivi tu il suo nome, cognome e indirizzo; 
• spedisci a: Promocerttro - Concorso Sole, 
Casella Postale N. 13035 - Milano. ' 
Sevinci tu, vincerà anche il tuo negoziante: 
una settimana a Marbella, in Spagna, sulla 
(posta del Sol. 
L'estrazione avverrà il 30 maggio 1981. 

.fi 
5 

SOLE PERCHE'UNA GIORNATA COSTA ENERGIA. 
Questo concono è limitato al prodottî oyo, Bi-bd Panna da cucina. Panna da montar». 

' 
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Patterraggio 
dell'astronave " 
consuoni 
elettronici. •' ' •> ••••' ") / i 

hanno pur> 

. . rapo nop e un vero fwpjjer nonostante la sue óffiren-
ttani cementite, r^ppRop fumfon* a pile, quindi puoi 
Ipuufsj ovunque tu vofjRft. 

t suoni sono woerafnrneti dal fflteTopoxcMore. 
Aoior»yctoiaPubar^Ub^vcrrAlsnd>ta 

tM flnpefs contro ì burnpen, che \ 
• ttntf om&rnTM, • 

Orni vota che fots4zzcril 1000 punti 
BaaaV̂ B̂ Bzk sT»BBOàaak ^aosB^aat)aB»a^Biaiè\ I B M a)̂ sî 4^B^sz^Baokaaaaî h.̂ f̂t̂ k 

rapa» nop wncoaserm un resieassSnicniD 
: cna oiworra uuajisjsiu e rr* 
e tpejaa s M n il porterà a 
li yWV puntì. 

M AgMskàlsSkalBhi f j ^ ^ * ^ ^ ^ - ^ ^ ^ encTTW rasxronave 
tjolsjaat moni di flpp nop. 

J ^ ^ - * ^ ^ 

* . # ' 

!T3*S 
.>• ^ 

.^ttMS^^^Jf 

^ ^ ^ ^ 

OMSIONE 
ELETTRONICA 
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A Nizza, aspettando (invano) 
la divina Sofia, abbiamo \ 
visto l'ultimo Alien e, |> 
nella rassegna, 
un certo «Panni sporchi». 

NELLE FOTO: due Inquadrature di t Stardust Memorie» • 
Il nuovo film di Woody Alien presto sugli schermi italiani 

L'incubo di Woody Alien 
si chiama Otto e mezzo 

Dal nostro inviato 
NIZZA — Pare che Fellini 
lo volesse denunciare per pla
gio. Mah, se* si dovessero 
portare in tribunale tutti gli 
imitatori di Otto e mezzo il 
cinema chiuderebbe definiti
vamente bottega. 

Però, la spudorata ingenui
tà nel ricalco del nuovo film 
di Woody Alien Stardust me-
mories ha in effetti del cla
moroso. Se ne sono accorti 
perfino i francesi, che dopo 
aver manganellato • La città 
delle donne, non hanno potu
to salvare l'ancor più racco
mandato. piccolo Woody. pre
so 'con le dita nella marmel
lata. Ma seF i giornali si man
tengono sif un cortese scetti
cismo. con titoli tipo « L'om
belico del genio ». il pubblico 
come al solito ci va più pe-, 
sante assai. Eravamo •• ben 
quattro, in sala, a vedere 
Stardust memories. Per una 
strenna natalizia, anche in 
Francia è quasi un record. 
Dove sono finiti, dunque, i fa
mosi e frustrati » che Claire 
Brjjjtécher dipingeva in stato 
di , .grazia all'uscita da Ma
nhattan, come tanti umanoidi 
fieri di appartenere al movi
mento'per la nevrosi poetica 
di massa? -

In questo film più che mai. 
si tratta di Woody Alien che 
dirige Woody Alien • che fa 
Woody Alien, e vi facciamo 
grazia del numero periodico. 
Stardust (Polvere di stelle) 
è il nome di uno strano lo
cale. efie - sta fra l'albergo. 
il cinema e l'ospizio, dove si 
proietta una acclamata retro
spettiva di film del grande 
comico Sandy Baez. in arte 

Woody Alien. Mentre fervono 
i preparativi, " il protagonista 
si ' interroga - amleticamente 
sui significati della vita, del
l'opera e della morte, tartas
sato da telefonate; importune. 
da collaboratori ~ pasticcioni, 
ma soprattutto da folgoranti 
allucinazioni sulla sua.infan
zia di bambino prodigio. Nel
l'alluvione psichica che sicu
ramente, secondo Woody, 
inonda l'anticamera dell'eter
nità. l'alter ego Sandy sguaz
za drammaticamente pieno di 
sé. In questo narcisistico ab
bandono; ' sfilano ' bergmania-
namente le immagini delle 
sue. tre donnei l'aguzza e per
versa Charlotte Ramplihg. la 
morbida e matronale. Marie-
Christine Barrault con i suoi 
marmocchi pestiferi, la fragi- I 

le e indifesa Jessica Harper. 
L'artista se ne sta perplesso 
sotto la tenda di questo cir
co, circondato da una pazza 
fòlla di gente che l'adora. 
l'Implora, gli vomita addosso 
adulazioni e scemenze, in un 
girotondo su se stesso inva
riabile. anzi spietato. 

La vanità logora chi r ce 
l'ha. I film di Woody Alien 
ormài non sono più film, sem
brano special sui film che 
Woódy Alien • vorrebbe fare 

.se potesse. Capita così che 
un" autentico special, come 

. quello • dedicato dal - regista 
belga André Delvaux 8d Al-

• len presentato giorni fa ' al 
Festival dei Popoli dì Firen
ze. finisca per rect;Miirci una 
immagine più intrigante del-

.rincasinatissimo Woody. •.•-- ~ •' 

Còme un tentato suicidio 
•~\ Stardust memories "è, inve

ce, soltanto un ternato suici
dio. Agiscono come barbitu
rici le soggettività ' distorte 
della macchina da presa, le 
mostruose smorfie in primo 
piano con gli obiettivi gran
dangolari. le fumate oniriche, 
te giostre-infernali;- le*musi-" 
chette insinuanti alla Nino 
Rota, tutto un bagaglio -di 
sogni d'occasione che Woody 
Alien ha rubato a Fellini. con 
una ingenuità così disarman
te da far sospettare la pura 
pazzia. - * •" .-V 

Chi ci segue sa che abbia
mo polemizzato con il Woody 
Alien di lnteriors e di Ma-
nhattan, ma prioprio per que
sto. non possiamo rallegrarci 
di una resa tanto incondizio

nata. Rialzati Woody. forse 
il match non è finito. Al pros
simo round tiferemo per 4e. 
Soltanto ora che sei scoppia
to. purtroppo, ti riscopriamo 
umano. Le tue battute, come 
quella sul voler somigliare a 
Dio. sempre la stessa, rim-

"••bombano ""nel vuòto dell'an
goscia. Sei finito, al tappeto 
schiacciato dalla .micidiale re
torica del farsi e disfarsi con 
le proprie mani.- E* morto fl 

.Woody Alien « Uomo Vogue >. 
lui il più brutto, il più nevro
tico. il più vero, che sgomi
nava i .più belli ormai passa-

, ti di .moda. I brutti perdono 
sempre. Woody, questa è la 
loro bellezza, perchè farsene 

r un -cruccio? -1 belli trovano 

facilmente qualche bruttezza 
che li riscatta, che dà loro 
uno spessore umano, una per
fida credibilità di sentimenti. 
Guarda la pancia di Marion 
Brando, il ghigno di Robert 
Mitchum, la morte stupida 
di James Dean. """ 

Questo monumento dispera
to che è Stardust memories 
finisce con un colpo di pisto
la, come quello, che ha am
mazzato veramente John Len-
non. Ma è Alien stesso a 
sparare (non si farebbe mai 
rubare la parte) dal momen
to che scopre con terrore di 
essere diventato un uomo or
mai * senza • inconscio. Altri
menti, non sarebbe riuscito 
a fare della sua memoria 
un album così sciocco, ordi
nato e rilegato. Ha fatto col
po fino a ieri* Woody, met
tendo le didascalie ' ai ' suoi 
stati d'animo4 fino al punto 
di non possederne più. In 
quella geometria . non c'era 
ormai posto < per - un - ge
sto '- istintivo, inatteso, - in
sperato. - che. tradisse qual
cos'altro. . E' l'ideologia del 
personaggio che ha distrutto 
la poesia dell'uomo. i 

Che cosa -farai domani, 
Woody? O getti la spugna. 
o ricominci da capo, come 
Cassius Clay. Dici che non 
vuoi più far ridere perchè-
un tuo comoagno di banco 
che da bambino era sano co
me un pesce l'altro giorno 
imorowics>mente è morto di 
cancro. Ecco, - ricomincia da 
qui. - .- . - • . . . 
- Ma lascia perfWe' Dio. E* 
un pessima modello. 

. . . David Grieco 

Oal nostro Inviato 
NIZZA — Sofia Loren? Mac
ché, non esiste.-Sì, beati voi, 
si fa presto a dirlo. Invéce, 
eccola qui a Nizza in viag
gio-lampo-al Festival del ci
nema italiano, • vanamente 
'braccata da ' giornalisti, fo
tografi, 'uomini • d'affari e 
donne di servizio. Insomma, 
è lecito ritenere che si possa 
ancora perdere la bussola 
per lei, nonostante la clas
sificazione anagrafica di-tar
dona, la pacchianeria d'anti
mo, i ritocchi al bell'aspetto 
in puro stile Frankenstein 
(U creatore, non fl mostro,. 
non continuate a fare con
fusione). Sofia è sempre So
fia. cioè una principessa che 
sembra una servetta o vice
versa. fatto sta che l'acqua 
va sempre al suo mulino, so
prattutto in tempi tanto avari 
di favole edificanti e prodi-. 
ahi di realtà raccapriccianti. 
Che ci volete fare? 

Non serve a niente neppu
re lanciare anatemi contro 
le subdole statistiche che la 
collocano ancora oggi,' prò-.. 
pria oggii al centro delle tur
be sessuali degli ' italiani. 
Embè? Semmai,-cominciamo 
ad imparare • che c'è una 
« media Italia % chenon mol~. 
la. che irà Scalfari e Monta- ; 
nelli. tra Emilio Fede e Mar- ', 
co Pannello, fra Nanni- Mo- ' 
retti e Giorgio Strehler. tra 
mille e'uno dibattiti politici, 
sociologici, metodologici con
tinua a preferire la scolla
tura di^Sofia. 

A passi corti, allora^ Nizza 
sgambetta dietro Sofia come-
un qualsiasi Civì o Dodo. E 
lei. crudele,: non si fa vede
re. non vuole parlare con 
nessuno, sbandiera il e no 
comment >. Come fa bene, co
me ha capito, svelta svelta! 
Tanto, uni finestra mi ma
re. un bal~one in mezzo agli 
Chamos Elvséex; un posto a 
tamia accorto ad un vecchio 
babbionc decorata non alieli 
toalie nessuno. Tronfio ades
so può conavittare la aloria 
eterna, -purché sorrida e 
taccia. 

La • cercano i carabinieri. 
la maledicono i terremotati, 
la invocano le patrie galere? 
Quisquilie. Basta mostrarsi 

Loren 
quell'italico 

Oggetto 
del desiderio 

"•SÉ * ^ * » <VS> 
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nei sogni di costoro, salutare, 
e buonanotte ai suonatori. 

€ Quanto è buona* escla
meranno quei robusti inten
ditori, e la mattina dopo 
neppure ricorderanno la vòe 
questione di certi soldi che 
essa e fl marito... rabbi la
sciamo perdere. 

D'accordo, parliamo di ci
nema. Quest'anno a Nizza 
c'era on premio, e mica una 

'< patacca. Una giuria assegna
va ad un firn italiano ine
dita in Francia una settimana 
di vacanza.in un cinema pa
rigino, incassi magri ma 

. pubblicità e recensioni assi-
' curate. L'iniziativa era pa

trocinata da Wna nota fab
brica di sigarette che non 
staremo qui a menzionare 
perché sospettiamo già-da 
tempo di avere U cancro ai 

, polmoni* 7i»*>s-'^K:*af>"•»;' 

- • — - • - • - *--^--— 

A cavai donato non si guar
da in bocca, però 'sta botta 
di celebrità, che sia capitela 
al Lìgabue di Solcatore fto-

;: cita, -è curioso. Ma come, un 
•' film già abbondantemente 

passato sotto i ponti, per 
giunta premiato due Festival 
fa' in quel dì Montreal, Cn-_ 
naia? Del resto, questo non 
era che ruttino paradosso 
della lunga serie coUezumm-
ta dall'allegra e insensata 
rassegna nizzarda. i~ 

Eppure, nella sezione <\no-
_,ro sguardo sul ciuema italia-
- no» mUestna per la gita a 
"T Parigi, fUm decenti e biso-
• gnosi non mancavano. Pen

siamo a Educatore autorizza
to di Luciano Odorisio, forse 
la pia interessante opera 

-pr ima della RAI quest'amo. 
Poi. c'era Nella città perdu-

?c-•«•'*.Sanami * Lontane. 

. cini, fUni' '- antifascista -in 
' e chiave^ western > " nient'af- * 
. fatto banale. Infine, voglia* 
mó ricordare la presenza di,. 
Panni "sporchi. di. Giuseppe 

• Bertolucci, per- fortuna Lri-\ 
sarcito dal recente ficonpf 
scimento al Festival'dei Pom
pon di Firenze. Presenza in
quietante, quella di Panni 
sporchi che strappa 2 capo 
sipario di conformismo del 
cinema italiano. Sapete che 

• si tratta di un fUm girato e' 
rimestato nella verità - san
guinante di quella fòssa co-' 
mune deU'emarginazkma che 

- è la stazione di MUanìy,' vi 
sarà giunta notizia the a 
produrlo è stata l'Unitele- ~ 
film, ma proprio per ciò che 
sapete non potete immagina
re come e quanto Panni 
sporchi sovverta certi dogmi 
del documentarismo.'. - s- -
' Questo film è poesia, dun
que cinema, a parità di re-

• gista è di argomento, molto 
- ptn di. Oggetti smarriti un 

Signor fnm che non ci con-
, vinse affatto. Giuseppe Ber

tolucci ha-capito; stavolta, 
• ciò che nessuno dei nostrif 

(a parte rfmancibfle Zavat-
tinU e U Bellocchio di Mat-

^ ti da slegare) sembro capace-
•\ di intendere. Vale a dire che 

quando la realtà bolle, U ci
nema i già beWa cotto, basta 
cucinare in casa. Ci abbia
mo messo tanti anni, ma chi 
sa die non si riesca a ritor
nare al punto di partenza, 
per veder davvero risorgete 
U cinema italiano magari 
proprio dalle ceneri del 
realismo che fu, dopo 
ci liberati dell'ipoteca ideo-

. ìegica. ~ > 
Infanto, poro, at^~giovani -

registi del cinema italiano 
ritardata é postdatate, quel--

' U deOajencruMisme di Odo-
' rista, « Tacciai, ~ Bcrtotncci, 

Amelio, Del Monte, gli elogi 
- fanno crescere la .burba, 
t Con taf» si f i f e* si piuuam, : 
• ci si prende in gito, si con
tano i denti rimasti e si mot- : 

itono le dna nel-nmua, §mar^ : 
' dando il more sotto i lom- ' 

pioni détta Promenade dee 
Ànglais, coma i vitelloni. 

4.9. 

*r 

Qualcuno ha già fattoiuorìuna fetta di fhnettone Maina. 
Eppure mancano annota alcuni giorni a Natale. 

<• * i , COSI 
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Dopo il voto che ha messo in minoranza il governo 
Patti agrari: 
se si 
davvero 
la ri 

Ciò che è accaduto vfener- : 

dì alla Camera dei deputati 
è noto. L'assemblea, col voto 
determinante dei comunisti, 
ha respinto l'art. 9 del lèsto 
della maggioranza sui patti 
agrari: una norma che in
tendeva stabilire i canoni di 
affitto in misura eccessiva ed 
iniqua. '. •'',-! -Sb- * 

Il nostro voto risulta coe
rente a- tutta una lunga bat
taglia, combattuta per difen
dere il lavoro e l'imprendi
torialità in agricoltura. - Sin 
dall'inizio del dibàttito, al 
Sonato, avevamo denunciato 
come la proposta della mag
gioranza privilegiasse la ren
dita fondiaria, a danno , di 
valori assai più alti, per il 
loro rilievo costituzionale è , 
per la loro positiva incidensa . 
sullo sviluppo economico. 

Da un lato infatti è pro
prio 1= Costituzione, secondo 
l'interpretazione che anche 
la Corte Costituzionale ne dà. 
ad imporre che l'affittuario 

coltivatore diretto aia messo 
in grado di ricavare dal la
voro , una ,'• retribuzione tale 
da « assicurare a lui ed alla 

. sua famiglia un'esistenza li
bera e dignitosa o. 

D'altro lato occorre fissare 
regole di convenienza econo-
mira per tutti gli imprendi
tori agrìcoli, anche ' per gli 
affittuari non coltivatori di
retti. sì da dare incentivo ad 
un processo generale di tra
sformazione : e di razionale 
sfruttamento della terra, di 

• aumento della produzione: 
in una situazione nella qua
le invece le iniziative di col
tivazione troppo spesso ri
mangono arretratissime. si 

' continua ad assistere all'ab-
,' bandono delle campagne, 

quella che r>>sta la più gran
de fabbrica d'Italia rischia 
di fallire. E nella bilancia 
commerciale il deficit agrico-
Io-alimentare è secondo solo 

x a quello petrolifero. 
La nostra quindi è assai 

pia che una- pretesa.di• da»*' 
-• « v i i muove in direzioni utili -

all'intero paese. L'abbiamo 
sorretta, in positivo," con pro-

... poste di"' modifica; del ' totto. 
? nella. niaggioraniaVv Queste , 
• propóste sono ; «fate ' accolte 

solo In piccola parie: le li-
net fondamentali 'sono rima- ; 
ste quelle che erano. Ed al
lora la maggioranza non pò- • 
leva chiedere, né potrà mai 
attendersi. II' èomenso dei1 

comunisti sn scelte sbilan
ciate a favore della proprietà, ' 
volte a mortificare il lavoro ' 
e la produzione: sn riforme 
che non sono tali, che non 
spingono al cambiamento. 
che sciyolnnn invere verso la 
mistificazione. 

Difenda da sé qiie«tn mag
gioranza, le sue logiche, se 
ne è capace. Solo che non 

t ne è capare. Così la vicenda 
' dell'art. 9 del testo sui patti 

agrari ' • acquista -• «lenificalo 
... esemplare, al di là della que-

.'••;; stione specifica, rhe pnre non 
_è secondaria. Non è un caso 

se la maggioranza si rompe* 
se viene battuto un governo 
che pure nominalmente pog
gia su estesi settori ; parla
mentari. Le numerose assen
ze in questi settori e i franchi 
tiratori «tessi sono «intorni di 
una crisi politica profonda. 
Le forze di maecioranza non 
possono non avvertire le do-

: mando sociali rhe nerrnrronn 
il paesp": ma non ripsmno ad 
asseznafe ad * esse shocchi ' 

.. adeguati. La crisi sta in que

sta' -divaricazione: tra glandi 
insopprimibili bisogni ed as
setto di governot in questa 
reale-assenza di una coali
zione rappresentativa, capa
ce dì' prendere posizione r>el 
conflitto di interessi in cor
so: capace di mediazione e 
di egemonia. Capace, nel èa-

•so concreto, di dettare una 
disciplina dei patti agrari 
che trovi davvero consenso 
nel paese e in ' Parlamento. 

-Slrrhé il problema dei con
tenuti, delle scelte concrete, 
della soddisfazione dei gran- ' 

', di bisogni, si intreccia Ìp*cin-; 
dihllmente con quello d'una 
coalizione di • governo corri
spondente. di coerenti al
leanze sociali. Se questa rnae-
einrnnza non sa e non può 
difendere le sue tneirhe. or-
rorre cambiare logiche e 
maggioranza: per la salute 
collettiva, perche 11 paese non 
rimatila senza guida. -:• t 

Nel ristagno, nella disgre
gazione. Il partito dello sfa
scio naturalmente si rafforza. 
Dà segni di vita (ed è esem
plare) anche adesso, dopo la 
raduta dell'art. 9: asserendo. 
per bocca di rappresentanti 
della destra de e del MST, 

• ai qnali si era unito si spera 
: provvisoriamente un sottose-

eretario cui erano saltati i 
nervi, che con i patti agrari 
si è chiuso.. ','< 1/ j ; ' :-

Il discorso invece resta 
aperto più di > prima; il li
vello dello scontro è più avan

zalo. La. forza dei contadini, 
dei lavoratori, dì tutti i pro
duttori agricoli cresce.per il 
successo della nostra opposi
zione: il cui senso non per
metteremo venga frainteso. 
La Camera dei deputati ha 
detto di no ai coefficienti di 
aumento 'dei" canoni agrari 
proposti ' dalla maggioranza, 
non ad altro: restano in vi
gore M criteri di delermina-

'EÌone di questi canoni, sta
biliti dalle leggi prendenti : 

. restano in vigore le norme 
che dei canoni dispongono 
una liquidazione provvisoria. 
Ed esiste un debito costitu
zionale del Parlamento, chp 
dovrà stabilire, nell'ambito 
dei criteri vigenti, mai ahro-
pati, coefficienti di aumento 
diversi da quelli che sono 
stati proposti dalla magsio-
rànza: coefficienti che ten
gano contò delle ragioni che 
noi abbiamo difeso e difen
diamo. E* nn dehito che va 
pasato al più presto, senza 
rinvìi: se non si vnole rhe 
le decisioni della Corte Co
stituzionale rimangano lette
ra morta, con grave danno 
per lo Stato: se non si vuole 
che il nrovvi«nrio si risolva. 
come non deve, in defini
tivo. •'.' v.'v •••;-,)• \:-^-' 

Su questo, anche su que
sto. le forze politiche adesso 
si qualificheranno, e verranno 
giudicate •;'".' 

Salvatore Mannuzxu 

mer*mmf*m**n**^^^' 

Legge dì iniziativa popolare del SUNIA e degli altri) sindacati degli inquilini 

Sfratti facili e fitti troppo alti: 
equo canone 

ROMA — La legge dì equo canone deve 
essere modificata. Altrimenti si andrà 
incontro a conseguenze molto serie per la 
valanga di sfratti e per l'aumento ver
tiginoso degli affitti provocati 'dall'indi
cizzazione dei canoni. ' Per evitare ciò. 
il SUNIA d'intesa con gli altri sindacati 
ha lanciato la raccolta di centomila 
firme per presentare in Parlamento un 
progetto di legge popolare dj modifica 
dell'equo canone* (stabilità del contratto, 
indicizzazione, snellimento delle procedu-

! re per il fondo sociale). Aprendo i la
vori del Consiglio nazionale, ,il presi-

, dente del SUNIA onorevole Pietro Amen
dola. oltre alle modifiche all'equo ca
none, ha illustrato le iniziative in atto 
che riguardano lo scàglionarrientò degli 
sfratti, la ricostruzione delle zone ter-

, remptate. l'attuazione del piano decenna
le. per l'edilizia, la revisione della « Bu-
calossi ». la riforma degli IACP. 
* Nel dibattito, concluso dal segretario 

dell'organizzazione Antonio Bordieri — 
che ha annunciato la proposta di uti

lizzare circa duemila miliardi per Tedi-. 
lizia." senza intaccare i] ' bilancio dello 
Stato — sono intervenuti i deputati Toz-
zetti. della commissione lavori pubblici 

! dèlia Camera per il PCI. Querci della 
direzione del PSI e Musacchio ; per il 
PdUP.,-.: ,,,:-.. .'.... . v ;-: -,,,. 

.Quale la piattaforma elaborata dal 
SUNIÀ? L'ha riassùnta Amendola. Nel 

! 1981, a partire da agosto, nel giro* di 

un anno, scadranno circa due .milioni 
di contratti di locazione. Quindi, il 30 % 
delle famiglie italiane, che abitano iti 
case in .affitto, potrebbero, ricévere la 
disdetta, ih alternativa, allò sfratto, ' 
dovranno sottostare al ricatto di ca
noni néri, al di sopra.di .quelli fissati 
dalla legge. Da qui la necessità di Un 
rinnovo automatico di tutti i contratti 
per altri quattro almi. . 

Malgrado l'equo canone, gli affitti so-, 
no aumentati di più del redditi da la
voro. Il SUNIA. suggerisce allora' una 
modifica del congegno di dèterminaziò-

' ne dei prezzi delle nuove costruzioni e 
un raffreddamento dell'attuale. mecca
nismo di indicizzazione, che' non ; deve 
scattare automaticamente ogni anno. Con 
gli attuali parametri, un canone rad
doppia in quattro anni nel caso di una 
svalutazione annua attorno al 20%. Ad 
esempio,- un affitto che nel novembre 
del '78. era 100.000 lire, è passato que
st'anno a 128.000: arriverà • nell'8l a 
150.000. nell'82 a 177.000 e nell'83 a 209.000. 

Nel quadro dei miglioramenti all'equo 
canone, il SUNIA reclama per gli inqui-
lini —. che sono più\ di sette milioni -r:. 
il diritto a deliberare sulle spèse condo-. 
minialj ed accessorie; la revisióne del 
fondo sociale per, le famiglie meno ab
bienti ,e la règolaméntaziorje rjejlè • v#i-> 

• dite frazionate, ..bop "permettendo -il rila
scio dell'abitazione prima di cinque anni 
dall'acquisto deirappartàmento. 

Per gli sfratti — un problema di scot
tante attualità — il SUNIA ripropone la 
graduazione nell'esecuzione per consen
tire un alloggio a tutti gli sfrattati: una 
completa utilizzazione di tutte le abita
zioni con un provvedimento legislativo, 
anche attraverso un decreto, che obbli
ghi la proprietà ad affittare. Intanto, 
per legge, si dovrà autorizzare la magi
stratura a graduare l'esecuzione delle 
sentenze secondo la disponibilità di case 
per sistemare tutte le famiglie colpite. Si 
tratta di dare disposizioni ai prefetti per
ché. su richiesta "dei sindaci requisisca
no gli' alloggi ingiustamente tenuti sfitti 
e non requisiscano, invece, quelli degli 
IACP in corso di assegnazione, per im
pedire che il dramma della casa si tra
sformi in guerra tra i pòveri. 
: ' L'emergenza, tuttavia." non si supe
rerà. secondo il sindacato unitario de
gli inquilini, se non si arriverà ad un 
uso programmato dei finanziamenti pub
blici e. quindi, ad una programmazione 
vera e propria della spesa per la casa 
persoddisfare il fabbisogno abitativo, an
dando. incontro soprattutto alla domanda 
dei ceti popolari a redditi bassi e me
dio-bassi tramite i canali dell'edilizia 
sovvenzionata e agevolata e utilizzando 
anche forme di risparmio-casa. » . . 

' Claudio Nofari 

Una interpellanza comunista 

Quanto fruttano 
all#IHPS 

i soldi in banca? 
ROMA — L'IN PS ha rischia
to di perdere ingenti somme 
per il mancato accredito di 
parte degli interessi sui de
positi. Il rischio è stato for
tunatamente evitato; ma = il 
problema di cautelare ogni 
ente (e anche lo Stato e le 
amministrazioni locali) da 
analogo pericolo resta in tut-
ta'ta sua serietà. E'..anche 
questa . una <. questione >. mo
rale»..ì ."•'--- *..,•:..- ,.;;?. 

Vediamo i fatti, quali so
no con molta chiarezza indi
cati in ima ' interpellanza dèi 
compagni Adriana Lodi, Ma
rio Pochetti e Giuseppe D'Ale
na al presidente del Consiglio 
e ai ministri del Lavoro e 
del Tesoro. 

* 1) La presidenza del Con
sigliò di amministrazione del
l'lNPS rimasta in carica fino 
a novembre, viene informata 
dal facente funzioni di diret
tore generale, di < discordan
ze » tra gli interessi effetti
vamente pagati da alcune ban
che sui depositi di fondi del
l'Istituto e gli interessi < con
trattati negli anni 1978 e 1979 
dall'allora direttore generale». 
Le banche. :in. parole povere. 
per. un biennio non hanno ac
creditato a favore dell'lNPS 
somme notevoli, dell'ordine di 
centinaia di milioni. Il fatto 
è staio scoperto, sia pure in 
extremis. Le banche, colte in 
fallo, hanno tutte (o quasi tut
te) t pareggiato ». Ma ce ne 
i voluto. Lecita la domanda: 
perché gli istituti di credito 
hanno tentato U. « colpo ». e 
perché ai vertici burocratici 
dell'lNPS. non è riuscito di 
evitare irregolarità? 

2) La procedura attuata 
per la < pattuizione dei sag
gi di interesse* ha potuto 
consentire che si verificasse
ro e differenze anche rilevan
ti fra i saggi praticati dai 
vari istituti di credito ». Un 
esempio: nel 1977 al 9,25% 
ufficiale praticato da banche 
di interesse nazionale ha fat
to riscontrò' un saggio assai 
più elevato (fino al 17 %) di 
altre. ' -

Come fa una banca a pa
gare. per interessi, quasi U 
doppio di un'altra? Questa 
anomata realtà in campo cre
ditizio apre U discorso sul 
terzo quesito dei deputati co
munisti. <le rilevanti diffe
renze dell'entità fra'i deposi
ti nelle varie banche nazio
nali » e il fatto che e tali dif
ferenze non sembrano trova
re giustificazione in reali esi
genze funzionali ». 

La domanda che ci si deve 
porre, al riguardo, è se V 
INPS abbia saputo, o potu
to, valersi delle migliori ban
che e delle migliori possibi

lità nel funzionamento^ del 
servizio di credito. L'INPS. 
di certo, per l'ampiezza'del 
suo intervento finanziario de
ve avere a che fare con isti
tuti di credito di elevata ef
ficienza .e di larga presenza 
come numero e diffusione ter
ritoriale di.sportelli .sul mer
cato: '.ciò}- sia per prendere pia 
djjeX-oljfjà :se\ùizió\~jiscossio-
n\deì dòntrfbuii Cprevìdenìia-
li.*'nssmeriziàii ? jàer- malattia, ' 
tubercolosi, assegni familia
ri, ecc.): sia — una volta ri
dotto all'essenziale - l'utilizzo-
delle poste — per il pagamen
to delle prestazioni. Ma le gia
cenze presso le banche corri
spondevano (e corrispondono) 
a queste finalità? Cioè, i de
positi INPS erano direttamen
te proporzionali ai bisogni? 
E — v'è da domandarsi an
cora — qualora vi siano sta
te (e vi siano) ' banche che 
hanno usufruito di depositi su
periori alle'esigenze e alla 
funzionalità del servizio, han
no corrisposto almeno un in
teresse maggiore oppure no? 

L'INPS. nei suoi organi di 
amministrazione democratica, 
non è certo andato auo sba
raglio. Si è mosso lungo una 
linea indubbiamente corretta. 
.1 rapporti con le banche — 
sia per la riscossione contri
butiva che per H servizio dt 
pagarne ito ' ielle ' prestazioni 
— sono .sgolati da apposite 
convenzioni, sottoposte al con
trollo degli organi di vigilan
za. Lo stesso avviene per le 
operazioni di pagamento dette 
attività correnti (quali le for
niture, ecc.). Mentre con cia
scuna banca vengono defini
ti, dal direttore generale che 
ha la competenza i tassi di 
interesse dovuti all'ente sul
le somme in giacenza.per ri
scossioni o per U pagamento 
di prestazioni e forniture. 

Ci sono differenze anche 
notevoli nella regolamentazio
ne dèi compensi dorati alle 
banche, per la riscossione dei 
contributi INPS come per quel
la dett'IRPEF per conto del
lo Stato. Occorre pertanto 
che U governo dica: 1) le ra
gioni che giustificano tali dif
ferenze; 2) se gii organi di 
controllo sonò posti a cono
scenza delle pattuizioni fra 
altri enti e banche per ope
razioni similari e se anche in 
tali casi esistano differenze 
sostanziali rispetto ai casi 
INPS e 1RPET; 3) quali imi 
ziative siano state assunte (o 
si intendano assumere) eòo 
scopo di uniformare • ad un' 
unico indirizzo sostanziale i 
rapporti' tra te banche, io 
Stato e gli enti pubblici. 

Antonio Dì Mauro 
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MMuCo Franz* 1960 

Tè C0NAD 50 filtri 

Farina CONAO 
tipoTJLKg.1 

Brandy STOCK 84 
rt. 0,700 

•prezzi 
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Panettone C0NAD 
tJpoexpprt,Kg.1 

Farina C0NAD 
tìpoTK^Kg.l ^ 

Vino Pinot Grigio DOC bonzo, 
c l 7 2 

Fustino BI0 PRESTO. 

Moscato Spumante 

Ili 

Chianti Classico DOC Fattoria 
I Castaono,bottigla It 1,500 

. Panna GIGLIO da cucina 
; confezione bnckjgr.lM 

Whisky BALLANTftTS 
Rnesttì.75. 

Maionese CALVE tubo, 
: gr.150 

Emmental svizzero (tofani ' 
màrchio esclusivo CONADfetto 

Pandoro CONAO 
• Kg. . 

: Spumante 
PRESXmRICCADONNA 

Amaro JÀGÉfiMBSTER 
ci 75 

; Burro PRAnVBVI 
gr.1OO/250re0Qretto 

PMW»AN0 REG8AN0 a prezzo 
CONAO. Come nutrirsi in motto 
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Il senso dèlie 
nostre scelie 

Tra la fine del 1977 e il 1979 gli Editori Riuniti — non 
diversamente dagli altri editori di sinistra — videro diminuire 
i loro lettori. Il problema, di non facile decodificazione, non 
ci si pose in termini di marketing ma di mutamento culturale: 
avvertivamo la stanchezza dei lettori per gli ideologismi astrat
ti. la ripetitività ossessiva di talune proposte editoriali, l'in
sofferenza per una concezione limitativa dell'impegno. Cer
cammo allora di scrollarci di dosso il grigiore di una certa 
predizione e di una certa grafica, di ritrovare un'identità 
senza discusiarci dalla nostra tradizione e di ridare alla casa 
editrice quell'immagine di capacità d'intervento in campi di* 

r •",. . . ••. ' v • ;_** . ,i • «. i. % • I 

t'ersi e di attenzione costante al nuovo pubblico, che rischiava 
ormai di appannarsi. Ci sembrò che ciò che si definiva con 

Smalta approssimazione riflusso nel privato fosse in realtà tilt-
V; Vqltrq cosa da, quelle \ tendenze -;• regressive e qualunquiste 

enfatizzate dai mass media:' si trattava invece — secondo la 
nostra analisi — di una riflessione, di una presa di coscienza, 
di una volontà di approfondimento che' faceva giustizia di 
troppe facili illusioni. Fu proprio questa interpretazione del 

;-.* « riflusso* ad evitarci di cadere nella pania di quella che con 
una felice espressione Nello Ajello ha definito « indùstria della 

•£? nostalgia », fatta quasi esclusivamente di revivals e di re-
ìyeuperi.' --:•' •"••<•'••••<•"•• •• - . * ' . ' * ? # • . i 

Gli obiettivi che ci ponemmo allora e chesono alla base 
.delle nostre scelte attuali furono essenzialmente tre: affron-

^tare nuove tematiche (anche quelle per troppo tempo rimaste 
tabù), dare un forte spazio alle discipline scientifiche e, insie-

'•' me, intervenire nel dibattito, politico e culturale con pamphlets 
rigorosi e spregiudicati di analisi e di proposta; fare uscire 
la saggistica da un'area troppo paludata e accademica, accen
tuandone il carattere stimolante e collocandola per una mag
giore diffusione nei paperbacks; affrontare con un'iniziativa 

Storia della musica 
col permessa del disco 

.-. «•' '-4 '•'-. " f 
. » . . . * . * > • . / ' 
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Tre domande al musicologo 
Massimo Mila. 

In che modo è possibile una 
storia della musica: è storia di 
note, di compositori, di orche
stre, di pubblico...? '." 

La storia della musica è sto
ria di compositori e. di stili 
(non direi di note, né — come 
si è tanto a lungo creduto e 
praticato — di forme). L'in
fatuazione sociologica a cui 
soggiace la cultura marxista 
avanza talvolta la richiesta 
che la storia della musica di
venti invece storiadi orche
stre, di pubblico. Ma questo, 
nella misura in cui è ùtile, è 
sempre stato fatto dalla sto
riografia musicale degna di 
questo nome. Non c'è storia 
della musica che non registri. 
poniamo, l'invenzione del vio
lino e la. costituzione dell'or
chestra moderna, con tutte le 
conseguenze che questi fat
ti ebbero-sulla creazione mu
sicale. (La storia delle singole 
orchèstre può'essere general
mente oggetto di cronaca lo
cale, ad opera degli interes
sati. Ma non c'è studioso di 

Mozart ,il quale trascuri l'im
portanza che ebbe per lui il 
contatto con l'orchestra di 
Mannheìm, o la possibilità di 
disporre di strumenti come il 
.clarinetto e il corno di basset
to. che a Salisburgo non c'era
no e c'erano invece a Man-
nheim e a Vienna). Ugualmen
te non c'è studioso serio che 
trascuri l'importanza determi
nante che .h;i sulla creazione 

1 artistica -la sua destinazione: 
'per la chiesa ó per il castello. 
per la festa popolare in piaz
za o per la corte, per il teatro 
o per il concerto. Non si po
trebbe dire neanche una paro
la sulla musica di Bach .se si 

' prescindesse dalla situazióne 
sociale e .professionale in cui 
egli si venne a trovare nelle 
diverse sedi di lavoro da lui 
occupate. Quanto ad orchestre 
e strumenti, la storia • degli 
strumenti musicali è una bran
ca particolare della - storia 
della musica, ricca di opere 
gloriose. Tuttavia non è, non 
esaurisce, la storia della mu
sica. Serve, ed è necessaria, 
alla storia della musica, che -

è disciplina più vasta e più 
comprensiva. ' ' '_ 

Quale rapportò sussiste tra 
storia editoriale della musica 
e la storia editoriale (che or
mai si può tutta scrivere) del
le riproduzioni discografiche? 

\ -'Un tempo, com'è ovvio,;la/ 
l; storia editoriale delle riprodu-
""' zioni discografiche aveva fun

zione sussidiaria ed esemplifi-
. catrice rispetto alia storja del
la musica. Esisteva, già al 

- tempo dei dischi a 78 giri, una 
stòria della musica attraverso 
il disco, che veniva umoristi
camente chiamata: e storia 
delia mugica col permesso del 
disco ». Oggi il rapporto si è 
rovesciato: la produzione di
scografica. anche per le epo
che oscure e lontane della mu
sica, è divenuta così impetuo
sa, che spesso precede la sto-

; riografìa ' libresca. Su certi 
•aspetti della musica medioe-
> vale e quattrocentesca, certi 
' dischi, e le illustrazioni stori
che che li accompagnano, fan
no testo nel senso letterale 
della parola, in attesa che 1* 
editoria libraria si decida a 

mettersi al passo. Le ricerche 
degli studiosi trovano a vol-

"ì te più fàcile e pronto sbocco 
j nel disco che nel libro. 

i"-' L'interesse del govani pei 
'la^musica (concerti rock ecc.). 

Si è collegato ad una produ-
-£•- rione editoriale molto ampia, 
& diffusa in-iuite le edicole: per 
£• esempio, i libri dèlia « Lafo Si

de » su Dalla. Bob Marley, 
. Guccini. E' un fatto di costu
me o una parte reale di storia 
della musica? '•• 
r Non ne so niente.- L'interes

se dei giovani per la musica 
va ben oltre la produzione e-
ditoriale diffusa nelle edicole. 

; Investe tutti i settori della mu
sica, e questo è un fatto che 
mi fa molto piacere. Ma non 
amo la paternalistica distin
zione dell'umanità in giovani e 
vecchi (forse perché nella pri-. 

- ma categoria non'ci posso più, 
i^entrare); e preferiscono con

statare che l'interesse per. la 
• - musica va crescendo, di que

sti tempi, presso persone d'o
gni età e d'ogni ceto. .„ ; 

, Ambra Somaschini 

Uno invita 
ROLAND DE CANOE', Storia universale della mùsica, 
2 volumi in cofanetto, L. 60.000. ~; " '.'•'.'-'"'-'..' 

« Non è assolutamente — dice- Roland de Candé — l'espe
rienza di un lavoro svolto in collaborazione. Fin dalle origini 
— il progetto risale infatti a 7 o a 8 anni fa — né Veditore, 
né io plogettammo na redazione collettiva dell'opera. Credo 
proprio che il vantaggio principale della nostra scelta aia 
stato quello di aver evitato lo scoglio comune del lavoro col
lettivo: la sovrapposizione e le contraddizioni. Si potrà sem
pre rimproverarmi, nessuno è infallibile, di alcuni errori ma, 
dopo tutto, perchè lo storico deve scomparire dietro quello 
che scrive? E quindi poiché questa storia è firmata, è nor
male, anche se la mia pratica' resta in qualche. modo. di 
stampo enciclopedico, ritrovarmi nella.sua redazione•>.-fl, mu
sicologo come lo storico non sfugge alle sue preferenze e 
alle sue avversioni. Questo problema si è posto anche per 
Roland de Candé: <la soluzione sì è creata da sola. Avevo 
scelto di seguire l'ordine cronologico per la redazione del
l'opera. E' vero che seguendo rigorosamente questa lìnea di 
condotta lo storico non si fa sempre un piacere. Tuttavia, 
quando si inizia ad esplorare un'epoca o un uomo, è raro'che 
non si finisca per essere catturati da quélYepoca o da quel
l'uomo. Si trovano comunque aspetti opposti al concetto che 
ti aveva precedentemente». . 

Ciò che rende importante quest'opera è precisamente la 
sua e soggettività »; il suo essere una miniera di informazioni. 
di segni di riferimento anche per quelli che non la condivi

deranno, la Storia della musica di Roland de Candé non 
aspira affatto all'obbiettività totale. Qui o là considerazióni, 
o giudizi fortemente personalizzati, - ne fanno .un libro che 
vive, suscettibile talvolta di generare passioni o discussioni. 
e In tutti i-modi — aggiunge Roland de Candé — non è ne
cessario. quando si fa opera da storico, cercare di soddisfare 
tutti. E' evidente che questo libro, se si vuole evitare la de-, 
magògia, ' non è s indirizzato a tutti. I bambini al di sotto 
dei 12 o 13 anni non potrebbero leggerlo. Un'assenza totale 
di cultura — non solo musicale — del lettore avrebbe come 
presupposto, ugualmente, uno sforzo troppo, grande. D'altra 
parte i professionisti della musica non ne sarebbero soddisfatti. 
Tra questi tre estremi, comunque, mi sembra che esista un. 
pubblica molto vasto: quél pubblico che ama la musica, che 
la scopre dai dischi o dalla radio, o anche che la pratica da 
amatore è che desidera, senza necessariamente sapere tatto, 
conoscerne un po' di pia*. ' ' ' ^;.r ''••r.'['-'\ •;! :JU,, y; •*' • , 

• Da questo punto di cista l'autore dà prova di una splen
dida lucidità. Né oscura, né povera, la sua opera — di cui 
bisogna sottolineare la ricchezza iconografica e l'intelligenza 
dell'impaginazione — ha un vasto « auditorio ». Preoccupato 
dell'essenziale, dalle tradizioni antiche alla più scottante at
tualità passando per luoghi extra europei, è concretamente 
uno dei più begli inviti alla musica che, dopo molto tempo. 
ci offre la bibliografia musicale francese. . ; / <•.'••;•-•' 

(da Nouvelles Lìtteraires) 

Un Bulgakov 
per la televisione 

MICHAIL BULGAKOV -
Feuilleton». L. 5.600. 

Ugo Gregoretti. che ha cu
rato la regia televisiva de 
Le uova fatali, ha <un vec
chio amore per Bulgakov » 
e lo preferisce a Majakovskji. 
perché, nel e borghese un po' 
scettico» (come lo definisce) 
trova una e pietà, sia pur ir
ridente, nei confronti di quei 
nèpmani un po' squallidi e 
un po' miseri: Majakovskij 
resta, invece. l'utopista casti
gatore... ». 

Quel che conta in Bulgakov 
è U rapporto tra le pagine e 
la loro spettacolarità: da 
prodigiosità, l'inverosimile. 
la magia e. infine, il duali
smo inscindibile dell'elemento 
comico e di quello ironico in
sieme». Questa ironia torna 
nei Feuilletons attraverso 
e l'osservazione diretta dei 
costumi e delle psicologie dei 
personaggi: il mondo conta
dino e l'ambiente burocrati
co servono al grande russo 
quasi per smorzare la voglia 
irresistibile di prendere in 
giro i connazionali ». 

Feuilleton significa scenet
ta satirica e. come tale. 
forse rimaneggiandola un po' 

«potrebbe essere .trasportata 
in TV. perché • basata sulla 
quotidianità, sulle cose minu
scole e. soprattutto, perché 
ambientata in esterni: la sta
zione. gli uffici, le strade: sa
rebbe troppo difficile, insom
ma. ricavarne una rappre
sentazione teatrale ». Da re
gista televisivo e teatrale 
Gregoretti. ' quindi, propone 
un - Bulgakov da televisione. 
Va considerata 0 feuilleton 
marginale rispetto alla produ
zione complessiva dell'autore 
e anche, se meno impegnati
va ». dove i grandi fenomeni 
e soprannaturali, demoniaci e 
grotteschi presentì in Cuore 
di cane come ne II Maestro 
e Margherita (il vero miraco
lo!). nelle scenette diventano 
satira del frammento della 
giornata e, a votte. irrealtà, 
nella descrizione' della morte 
che appare...». E l'immedesi
mazione completa tra fl regi
sta e l'autore arriverebbe 
chissà dove « non accantonan
do l'idea di proporre, per il 
piccolo o il grande schermo, 
n Maestro e Margherita, di 
nuovo e. ex novo. JI romanzo 
teatrale. , > . - . > . . 

.v . • - , jcv.i?' a. t . 

Detto tra noi : 
Intreduziem « T«IN« De Mavrv. iltastrarfefti * AH* 

L. 4.500 „ 
Il consueto appuntamento con gli appassionati della 

satira politica quest'anno sarà ancora più emozionante. 
I corsivi scritti sull'Unita da Fortebraccio nel 1910 baiw» 
trovato in Altan un insuperabile illustratore. Nulla sfugge 
agli occhi attenti e arguti dei due grandi umoristi. Tra 
una battuta e una vignetta essi delincano con tratto 
rapido ma inconfondibile caratteri • vicende della scena 
politica italiana. 

specifica quel potenziale pubblico di lettori che per ragioni 
varie (di istruzione, di reddito, ecc.) era rimasto escluso dalla ; 
pratica delle lettura. Sta ai lettori giudicare se questi obiettivi 
siano stati o meno raggiunti: possiamo solo dire che nel 1980 
le tre nuove collane Tendenze, Universale, Libri di base — 
gli strumenti per la realizzazione di tali obiettivi — hanno 
avuto una forte risposta di pubblico: l'aumento della diffu
sione nelle librerie ha sfiorato nel 1980 il 50%. Accanto a 
queste collane abbiamo cercato di rinnovare e di vivificare 
anche il resto della nostra produzione: le «strenne» di cui 
diamo conio in queste pagine ne sono una testimonianza. '•] 

Nel nuovo anno andremo avanti su queste linee e cerche
remo dì affinare la nostra proposta, di renderla più pun
tuale e rigorosa: daremo un nuovo impulso alla Biblioteca di 
stòria allargandone l'arco tematico, rinnoveremo la collana 
Idee inA-ereurìolp nell'Universale e immettendovi, insieme con 
i classici della cultura politica, quelli della cultura scientifica. 
economica e storica, svilupperemo il settore scientifico anche 
a livelli divulgativi, continueremo, a dispetto dei nuovi filistei, 
la nostra produzione scolastica e parascolastica. Una rapida 

carrellata ira i titoli più significativi del 1981: l'autobiografia 
di Indirà Gandhi, la ripresa de II tappeto verde di Pratolini, 

• il Catalogo dell'universo di Murdin e Alien, il Dizionario delle 
istituzioni curalo da Luciano Violante, la conclusione della 
Ontologia dell'essere sociale di Lukàcs, l'Epistolario ; di La
briola, la biografia del Che Guevara scritta dal padre, ricca 
di numerosi inediti, l'Antologia della letteratura fantastica 
curata da Borges, La mia avventura atomica del fisico au
striaco Otto Frtsch, l'Io fotografo del pioniere della fotografia 
Nudar, inediti e riscoperte di Gianni Rodari. L'opera di mag
gior rilevanza del 1981 sarà la Storia fotografica del Pei, cu 
rata da Paolo Spriano per la parte storica e da Paola Amen
dola per la ricerca iconografica, due volumi di complessive 
ottocento. pàgine con 2500 fotografie, al 90% inedite, frutto 
di lunghe ricerce negli archivi ' pubblici e privati. Sarà il 
maggiore - ma non unico — contributo degli Editori Riuniti 
alla celebrazione del sessantesimo anniversario del nostro 
partito. 

Roberto Bonchio 

La prima 
biografia italiana 
dell'autore 
di Senilità : 

Schmitz 

T, GIOVANNI BOCCACCIO, ; 
Decameron - Tre volumi in .. 
cofanetto, L. 21.000. 

Trent'anni or sono, verso la . 
fine di agosto, usciva nella ' 
milanese «Universale Econo
mica », con il numero 65. al 
prezzo di lire 100. a.quella . 
inségna del e Canguro» che . 
era diventata in breve fami
liare a tanti, -con i suoi ta
scabili settimanali, la prima 
giornata del Decameron. Cu
ratore dell'edizione, che. a re
golari intervalli." si completò 
rapidamente, volumetto dopo 
volumetto (e molti ne ricor
deranno^ ancora la gialla 
copertina), era Mario Fubi- , 
ni. il quale, riservando a sé 
la quinta giornata, aveva di
stribuito le altre tra studiosi -
di diverso ; gusto e diversa. ' 
formazione, da Cecchi a Pe
tronio, da Alicata a Muscet-
ta, affinchè introducessero li-

Una nuova edizione del Decamerone 

I XJn classico 
e noi 
beramente • il fruitore, • sezio
ne per sezione, a una lettura 
agevole di questo capolavoro, 
ed era riuscito a collocare. 
l'uno a fianco dell'altro. Mon
tale prefatore della -settima. 
e Baldini dell'ottava giornata. 
Nasceva - così, in : qualche 
modo, Ja « lectura Boccac-
cii», destinata., con simile ta
glio, .a singolare fortuna ulte
riore. Nasceva soprattutto, vo
glio dire, mediante simile 
prassi ' ' editoriale, inconsueta 
ma felicemente popolare, una 
più netta percezione della 
struttura significante deirope-
ra. resa sensibile e come ma: 
terializzata nella stessa distri
buzione in fascicoli. Era sug
geritale rilevata. ' di fatto, 
per quella relativa autonomia 
delle parti. • dei corrispon

denti discorsi critici prelimi
nari, quella immagine di un 
Boccaccio narratologo, e non 
soltanto narratore, che esplo
ra le fórme possibili del rac
conto, Je catégorie tematiche 
e formali del novellare, in
nalzando definitivamente, a 
dignità di consapevole e ri
flessa operazione, letteraria. 
la pratica, sino allora emi
nentemente orale, della tabu
lazione breve, realisticamente 
tipica ed esemplare — un'im
magine ormai meditatamente 
acquisita. - .«'-.,-=--.-.. 
- - Il ritorno di questa edizio
ne (integrata ora da una pre
fazione ; del nuovo curatore. 

• Mirko Bevilacqua, che affron
ta il problema della cornice e 
della prima giornata) non ce

lebra dunque soltanto un ca
so memorabile della fortuna 
moderna del Decameron, ma 
lo ripropone, • con " debito re
stauro critico dei testo, in tut
ta là sua ancora attiva fecon
dità. Dopo un trentennio-che 
fu folto come altri pochi di 

^ indagini intorno a questo clas
sico, e di studi boccacceschi 
in,genere, l'accesso alla < lun
ga galleria di caratteri uma
ni. di ambienti, di vicende» 
— per riprendere le parole 
conclusive di Salinari — e ai 
€ mille toni che fanno passa
re il lettore dalla comicità 
più sboccata alla tragedia più 
alta », quali' si armonizzano e 
si ordinano nel- Decameron, 

. rimane aperto e agevolato es
senzialmente, per noi, sem
pre da queste pagine, in cui si 
impegnò la nostra più matura 
cultura interpretativa, proprio 
nel giusto mezzo del cammino 

' di questo nostro secolo. . 

Edoardo Sanguinei! 

I saggi dr Giorgio Amendola 

Le legióni di ufi 
; V . - % -i 

GIORGIO AMENDOLA, Gli anni M i a 
Hapnillka, L. 4500: Lettere a Mila**, 
L. 12.000; Starla dal Partito CMwnisfa 

. natia*» ffZI-lftt , L. 7500 , 

Giorgio Amendola politico « storico in
sieme; storicista in politica, fortemente 
interessato a cacare le lezioni politiche' 
dal passato, dalla ama rivisitazione. -TI 
suo lavoro di riflessione crìtica e anto-
bioGrafica resterà come una traccia M I 
caduca sia nella storiografia italiana sia 
neOa « memoria storica * : dei mUitantu 1 
voktmi che ora gli Editori Ritmiti «rìpro-
pcnoono » — come si dice — sono come 
ux esemplificazione di tutte le dimensioni 
e le protezioni deplt interessi culturali m 
dell'impegno attivo di quel grande com
bàttente. E del loro intreccio. 

Diciamo anzitutto della sua Storia de) 
Partito comunista italiano, un grande di
segno sintetico che tmntore riuscì a trac-
ckjre per Torco storico che vm dmOa fon
dazione sino ette soglie detta Resistenza 
'e che la morte §U impedì di centi—art 
iAmendola stava lavorando proprio ncpji 
a*t*HM mesi w prìajo capitolo dei MCOMJM 
vohme). Im chimxm di lettura di queQa 
Stari* è sempìkce, la si ritrova neUo stesso 
ririM dei cnpneil: pw0fo it portento, ottt-
cè prirnegimta, sono facili ale! P a m : ria-
afriMcnfo e fai funzione dei coaMnNsti nat
io 'storia óTHafia,' della • società • ffoffcnw. 
delle sue classi lavoratrici, nétta dialetti

ca ai scontro tra fascismo e antifascismo. 
In quésta visione Amendola inserisce tutti 
gli spunti peculiari di una polemica solle
citante: Tesarne delle rtspousabuità degli 
* inteUettueli * italiani neWavvento e nei 

' trionfo del regime fascista; il e ritardo ». 
storico deWentifascismo militante; la con 
rntKttò Gramsct-Tooliattt nello svUuppo 
ideale e pratico del PCI. 

Le lettere a Milano sono già un testo 
classico nétta storiografia della guerra db 
Liberazione e al tempo stesso un racconto 
pieno di concreta drammaticità sui dSbat 
tUi interni ai gruppi dirigenti comunisti, 
sulle scelte che si operarono nel fuoco 
detta lotta. Ma bisogna non meno segna
lare l'importanza dei terzo volume. Gli 
anni della Repubblica nei quale sono rac
colti, oltre m una suggestiva proposte di 
perìodizzazume dette storia. cotóempora-
nea dal ffff al Itti, alcuni dei seggi 
storico-politici phì innovatori: ovetto sulla 
€ rottura » dei IH?, ad esempio, ' quello 
sul «balzo nel Mezzogiorno*-, aaeflo svila 
classe operata italiana nel primo venten
nio del secondo dopoguerra. Ci, in questo 
volume, come l'anticipazione dei temi e 
detVinterpretazione di una storia generale 
dell'esperienza vissuta dal movimento ope
raio, dotte sue generazioni di miitanti in 
tutto un trentennio del quale Giorgio Amen
dola non fu solo attento studioso ma prò 
tagonista di prima fila. 

Paolo Spriano 

Zeno 
ENRICO GHIDETTI, Itala 
Svevo - La coscienza di un 
borghese triestino. L. 10.000 

Sarà una vecchia ubbia, ma 
noi continuiamo a credere 
che Italo Svevo non abbia, qui 
da noi, il pubblico ~ che do
vrebbe - avere. Da un po' di 
tempo, i suoi libri sono nel* 
le classifiche dei e più venda
ti a: ma si sa che queste clas
sifiche servono soltanto ali* 
industria editoriale. Il segno 
più cospicuo di una cèrta, per
durante indifferenza era " la 
mancanza di una biografia 
dello scrittore triestino. La 
lacuna viene colmata ora con 
questo Italo Svevo. La coscien
za di un borghese triestino, 
scritta da Enrico Ghideltì. La 
noncuranza della letteratura 
ufficiale si spiega: non si ca
pisce Svevo sé non si ha aria 
coscienza europea. E le no
stre lettere, ih tutti i loro trave
stimenti, neorealisti, neoavan-
guardisti •- e ora neonaturalisii 
(gira e rigira, scherzando o fa
cendo finja di scherzare, il no
stro letterato si rivela pur sem
pre per un appassionato ammi-

. ratore di tutto ciò che, in fat
to.di romanzi, può essere in
cluso . una linea ideale . Wah 
ter Scòtt-Snoopy: a spuntarla 
è sempre quel micidiale attac
co: e Era una notte buia • 
tempestosa ». "' Robert Musil 
aveva già rovesciato il luogo 
comune, Mahler si era già pre
so giòco di Haydn in un cé
lèbre attacco musicale...) ai to
no tenute, sempre, nei presti 
del focolare. D'altronde, la via 
dello humour appare imprati
cabile: alla fine, l'aforisma di
venta predica e richiamo all' 
ordine, la scrittura una sacra 
scrittura, l'epigramma BD mat
tinale dei carabinieri, e via di 
segnilo. Se le cose stanno co
sì,-come capire Svevo? .' 

- L a biografìa scritta da Enri
co Gradetti ci dà anche 1* spie» 
gazione della perdurante non* 
curanza nei confronti di Sveré 
da parte delle nostre lettere 
ufficiali. Perche è la primi 
che viene scritta a pia di eth-
quant'anni . dalla morte • dello 
scrittore e perché affronta , il 
e caso Svevo » (è ancora « • 
« caso ») da nn angolo visaa-
Iè europeo. ' II borghese trie
stino vi appare per quello che 
era: un individuo nutrito dèl
ia grande cultura del ano tem
po, da Schopenhauer a Nietz
sche, dalle idee socialiste alla 
psicoanalisi. Sverò, come De 
Sanctis (ma a questo De Sanr-
tis viene sempre proibito di 
rivelare il suo volto, che poi 
è quello vero), è an borghese 
che sa dì essere borghese. Ha 
la sua coscienza di classe, e 
da questo osservatorio serata 
se stesso, la propria. scissura 
(il commerciante e lo scritto
re) e la metamorfosi che ae 
deriva. Ettore Schmitt, bor
ghese dì nascita, impiegato per 
necessità, di noovo borgheoa 
in segnilo a • • ricco matri
monio, a poco a poco diveata 
Italo Svevo (sarà Italo Sverò 
solo quando gli amici lettera
ti, da Joyce a Montale, ala 
Bazlen a Crémìenx lo ricono 
sceranno con qaesto nom dm 
piarne) ; ma nel momcolo i 
so in coi egli riesce a 
Svevo si identifica in Zeno: 
Zeno guarda Svevo godere del 
saccesso, ma alle spalle di 
tatti e dee c'è, e vi rhnaae, 
l'ironice eormnerciante Ettore 
Schmitz. Nell'ampio «giarde 
satTEarepa, sana esiterà te
desca, austriaca e triestina, 
GhicVtti ha tracciato «aeste 
tèaerarie: che poi i ratinerà-
rio di cme selìtodinì, qaella 
•ell'oomo e avella dello scrit
tore. 

Sembra soperfloo oggionge-
re che mia biografìa come 
sjaesta diventa hmaedìatamen-
le ama faida alla lettera di 
Svevo: della saa vita e dello 

opere. 

io Cocchi 
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Ricordi, gusti, giudizi dell'autore di Ulisse 

A passéggio* 
con 

. A R T H U R POWER, Convtnazlonl con Joyce. L. 3800 . , 

Dopo la fondamentale biografia di Richard Ellmann, e 
dopo gli studi innumerevoli comparsi negli ultimi decenni, 
sembrava impossibile aggiungere nuovi tocchi al ritratto di 
James Joyce. E tuttavia l'esile libro in cui un ' modesto v 
pittore e critico irlandese, Arthur Power, ha trascritto, dopo 
cinquantanni, le sue Conversazioni con Joyce, non costituisce 
soltanto una lettura gradevole e fresca, nonché una garbata 
rievocazione della vita artistica della Parigi degli Anni Venti, 
ma esercita appunto la funzione di arricchire e perfezio
nare quel ritratto, di ampliare e approfondire la nostra cono
scenza dello scrittore irlandese. E* il Joyce che ha appena 
completato l'Ulisse, quello che il giovane Power incontra a 
Parigi nel 1921 (il romanzo uscirà, com'è noto, nel 1922), 
e non stupisce quindi che il gran libro — al quale Power 
guarda con perplessità, configurandosi come la « proiezione 
fin troppo rassicurante di qualche imbarazzato lettore », scri
ve Franca Ruggieri, davvero eccellente curatrice dell'opera — 
stia al centro delle « conversazioni > e che su di esso Joyce 
(un Joyce rappresentato qui anche nella sua più domestica -
condizione) esprima giudizi, non sempre noti, che da un lato 
illuminano la comprensione dell'opera (e per esempio: e Ulisse 
è un'opera fondamentalmente umoristica, e quando verrà meno 
tutta la confusione della critica attuale in proposito, la gente 
lo vedrà per quello che è») dall'altro rivelano la sua piena 
consapevolezza del ruolo che il romanzo sta assumendo (« Ulisse 
h* cambiato tutto, perché con Ulisse io ho aperto una nuova 
strada ... ho liberato la letteratura da ceppi secolari»). . 

Ma non soltanto queste osservazioni rèndono il libro di 
Power una testimonianza preziosa. Sollecitato . da Power. 

e disposto nei dieci anni della loro frequentazione, a con
fidarsi col giovane e un ' po' sprovveduto amico assai più 
che con i, critici ufficiali, Joyce parla liberamente di molte 
cqse, dell'amata-odiata Irlanda, di politica, di religione; cdiv 
fessa le pròprie avversioni (singolare quella per la contenti!. 
poranea pittura dei Braque e dei Picasso); è soprattutto 
esprime con. franchezza opinioni su scrittori del passato e 
del presente che in certo modo completano oralmente ' una 
attività critica che il durissimo lavoro creativo aveva inter
rotto. E se "esse sono sempre interessanti (si vedano quelle 
su Shakespeare e Swift, Stendhal, Ibsen, Cecov. Gide, Heming-' 
way) e spesso acutissime e suggestive (e penso a certe frasi 
su John Donne: «... con Donne si entra in un labirinto di 
pensiero e sentimento. La sua poesia è un'avventura, in cui 
non sai dove andrai a finire, ed è quello che ,la pagina 
scritta deve essere. Nella vita non sai dove ti porta un'espe" 
rienza, ed è quello che la pagina scritta deve essere»; su 
Proust: « E* nostro obiettivo creare un nuovo rapporto di 
fusione : tra il monde esterno e la nostra identità contem 
poranea'ed inoltre, come ha ' fatto Proust, il vocabolario 
del nostro subconscio»; su Dostoievski: «E' l'uomo che più 
di chiunque altro ha creato la prosa moderna »; su quel T. S. 
Eliot della cui importanza e della cui affinità col suo lavóro 
— non a caso anche La Terra Desolata è del 1922 — Joyce 
sùbito s'avvede: « La Terra Desolata è l'espressione del no 
stro tempo »). il dato più interessante sta. nel loro com
porsi a formare la linea della « tradizione » di Joyce. La 
linea degli artisti che nella loro ricerca di verità, nel loro 
scavare • sempre più • a fondo nel reale (« noi ora ' siamo 
ansiósi di esplorare il mondo nascosto»), nel loro rifiuto di 
ogni illusione, sia essa «classica» o «romantica», nellaJoro 
accettazione del presente (« bisogna: essere coinvolti dallo 
spirito del proprio tempo», «tutto tende oggigiorno al flusso 
e al mutamento e la letteratura moderna, per essere valida. 
deve esprimere questo flusso ») portano al realismo totale 
dell'Ulisse e di quel Finnegan's tfake di cui registriamo, 
in queste paginette, la nascita. 

-Quelle opinioni, allora, finiscono con l'apparire anche - e 
sonrattutto come' una dichiarazione di noetica, come il ma
nifesto della vera e propria rivoluzione che il distinto, appar
tato, riservato signore frequentato da Power, amante della 
«vita ordinata» e della buona tavola, stava mettendo in atto. 

Agostino Lombardo 
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PAOLO SPRIANO, Il compagno Ercoli, 
; Togliatti segretario dell'lnternazlonalt, 

L. 8.000. 
« Spriano è l'autore della più importante 

storia del Pei. Questo studio su Togliatti se
gretario dell'Internazionale comunista gli 
consente di ripercorrere il terreno da lui già 
ampiamente arato (...) ». « Spriano mette in 
luce, senza ambiguità, come il "filo rosso" 
dell'opera di Togliatti nel decennio 1934-44 sia 
rappresentato dall' "identificazione assoluta * 
con l'Urss, dall'adeguamento " ad ogni pie
ga. ad ogni zig-zag della situazione, ad ogni 
svolta della politica estera (ma anche inter-

na) sovietica". Bisogna dire che, a lettula 
ultimata del libro, si esce con un'immagine 
piena di Togliatti "animale politico". Un uo
mo razionale, straordinariamente intelligente 
nell'elaborare mezzi efficaci per portare avan
ti la sua strategia nei limiti definiti e piena
mente accettati e difesi di quella staliniana. 
Le sue qualità furono insieme la • prudenza, 

• la sottigliezza, la decisione, la brutalità, fat
te valére a seconda dell'utile. Sempre calco
lo alla luce dei rapporti di forza. Questo es-

,:sere permanentemente calcolatore e "reali
sta" fu lo "stile tojjiiattiano" per eccellenza »., 
(Massimo L. Salvadori da Tuttolibri). 

astrisce 

Un romanzo che sarà discusso 

di una carnefice 
PAVEL KOHOUT, La car-

; nefìc*, L. 8.600. 
"•• QualcunoL avrà' visto, in 
Friuli, nd '77. al Teatro sta
bile, Roulette, testo r.caveto 
dal racconto Oscurità. di 
Leonid Andreev. Si tratta del 
Payel ; Kòhout : • « teatrale». 
rappresentato in Italia come . 
nel rèsto dell'Occidente (par-
ticolarmente nella K»;pubblica -
Federale Tedesca) dove tutte 
le sue opere vengono pubbli 
cate dal 1969, ; anno in cui 
l'autore viene ; espulso .' dal . 
Partito Comunista Cecoslo
vacco. . - ' , •••'.• "'. v 

«Kohoui è destinato a di
ventare — scrive'il Neto 
York Times —' - il /regista 
teatrale dell'est europeo, as
sumendo. cosi, un posto d'a-
vi?n2nflrdi»i - nrtlla . tr̂ ": *io;ifi 
del teatro». È non solo in 
questa. Prima - della parteci

pazione attiva alla primavera 
praghese, e della sua espul
sione dal partito, infatti, si 
occuoava di poesia e: D Ù di
rettamente. di giornalismo 
(reporter e speakd aita l'v » 
ricoprendo in poco tepo la 
carica di addetto ' culturale 
presso l'ambasciata cecoslo
vacca di Mosca. Il «sociali
smo dal volto umano » costi
tuisce ",' la trama della sua 
prima novella, il Libro bian
co, scritta dopo l'invasione 
sovietica. ' «Comicità e - pro
fondità d'animo — scrive del 
mes Review — si intrecciano 
come elementi che ogni ce
coslovacco possiede, e vengo
no presentati da Kohout co
me qualità fondamentali». 
' Siamo quindi alle . prese 

con uno de» orimi firmatari: 

della «Charta 'Ti » che é-

sprime. la sua dissidenza in 
senso poliedrico: teatro, poe-

' sia. letteratura; in modo an
cora più incisivo-(gli verrà 
tolta la cittadinanza, attual
mente vive a Vienna) con la 
pubblicazione, due anni fa. in 
Germania, di Die Uenerin. 
(La carnefice). La violenza 
del titolo, prosegue e si in
grossa, di pagina in pagina: è 
il messaggio che Kòhout vuo-

: le dare . del " «regime». : dei-
l'uomo ridotto a numero. La 

; - storia di Lizinka. là protago^ 
. nistà, è storia dell'evanescen

za di una figura femminile 
priva di sessualità nella qua
le si sintetizzano bellezza e 
malvagità insieme. 

Il romanzo è infatti la pro
gressione mortale di (m'inizia-

\ ' zione che i pers»agi& ruotan-
ti intorno a Lizinka, creano.' 

LA SCOPERTA DEL MON
DO A FUMETTI, Voi. 1: 
Ulisse, Alessandro Magno, 
I Vichinghi, Marco Polo, 
L. 10.000; Voi. 2: Colombo, 
Balboa, Cartés, De Coto, 

. Vasco de Gama, Albuquer-

. qu«, L. 10.000. 

'•; Renato Nicolini ha nel cas
setto un programma di « mo
stra sull'immaginario tecno
logico: l'immaginario che na
sce dallo sviluppo della tec
nologia e come tale dà un 
ruolo rilevante ai fumetti ». 
£ cosi, come ha socializzato 
le altre forme espressive di 
massa, questa volta lo fa con 
i fumetti anche se gli sembra 
«un po' difficile, perchè il 
loro "consumo reale" è anel
lo dei centomila lettori ame-

. rirnni delie strisce domeni
cali dei giornali, dove oanu-
no legge per conto proprio: 

le manifestazioni in merito 
sono Quelle dei collezionisti 
che spesso restringono la di
scussione ». : ' • / _ < _. . • 

Le vecchie tavole 
di « Yellow Kid » 

•- II tentativo della mostra di 
« entrare nell'universo imma
ginativo* si collegai natural
mente, al fumetto come /or-

<° ma più antica dell'immagina-, 
• rio: € Il montaggio (elemento 
• fondamentale del linguaggio 

cinematografico e televisivo) 
• nasce proprio con le vecchie 

tavole di " Yellow Kid " ». Si 
'• mostra così nel suo rapporto 

con il mercato delle imma-
nini: € Guerre Stellari* che 
da fUm diventa fumetto o 
« Superman » che da fumetto 
diventa personaggio cinema-

I tografico. Jl nocciolo del fu 
tnetUj, " cvTiijnqàe, ' zia - non 
tanto nel commento della si
tuazione politico-sociale (pen
so alle vignette di Allan, Fp-
rattini, Bucchi), «ma nell'in
tervento indiretto, della situa
zione ideologico-suciale: - la 
crisi dell'eroré "Superman" 
che produce personàggi come 
V " Uomo ' Ragna " diventato 
eroe perdente, che non vince 
più» . -:.:'.•- •/>.-• i--r : Vv:;-" 

La preoccupazione di Vico-
lini è quella, però. « di re-
dere l'uso dei fumetti come 

' possìbile riduzione del libro. 
lo stesso processo che pre
cede la vision» del: telero
manzo in TV alla lettura del 
testo*. Nella € Storia del 
mondo a fumetti*. * l'enor
me fascino sta. invece, nella 
scoperta del mondo che rac
chiude, amalgamandolo, l'ele

mento dell'immaginazione mi
tica ' legato all'allargamento 
dei confini reali del lettore ». 

; n disegno 
come pensiero ; 

- ' E* questa l'originalità ' del 
tutto. € Chi legge, in questo 
caso 'il < ragazzo, scopre il 
mondo attraversò le strisce, 
anche se queste possono sem
brare un impoverimento del
ta ' immaginazione, piuttosto 
che una sua espansione men
tale (il disegno è già la de
finizione di un eventuale pen
siero). Ma anche se U proces
so può sembrare quello àel-
l'immaginazjone ridotta (co
struiamo un nostro "Ulisse" 
m mente e ne vediamo, nel 
fumetto, subito un altro, o 
non abbiamo proprio U tem

po di immaginarlo) la veico
latone della conoscenza,, bt 

' questo caso della scoperta del 
mondo, si. espande comun
que*. L'avventura, è il dato 
fondoMentale, ciò che conducè 
alla scoperta del tutto. Per. 
esempio « l'itinerario di Ulis
se che> in una tavola-ispecifì-
ca del libro, viene confronta
to con un disegno fatto sulla 
sabbia e una ipotetica carta, 
apre una serie infinita di pos
sibilità nel gioco mentale; 
contemporaneamente assomi
glia alla geografia intesa co
me scienza sperimentale ». •, 

: Insomma, questa « soprat
tutto è una forma nuova- di 
fumetto che sicuramente pia
cerà ai genitori... c'è da au
gurarsi che piaccia, nello 
stesso modo, al ragazzi »., - ; 

(a cura di Ambra Somaschini) 

: - AMEDEO GIGLI, Fare per 
! capire, 10 volumi a L. 4000 
—: ciascuno. •' - •;;':••'•• \-'~- •'-••-. 
- Ogni tanto andavo a casa 
di Amedeo Gigli a discutere 
del libro che aveva in prepa- > 
razione: e mi imbattevo ne1 . 
gli « aggeggi » che aveva co
struito Erano quelli, le vére' 
bone. Amedeo, scettico, ere- • 
deva e crede più" nei fatti >; 
che nelle parole: gli si atta
glia il motto del Ciménto, 
« provando e ' riprovando ». 
Per quésto, ha costruito tutto 
o quasi tutto quello che ha de
scritto. « per vedere se e ve
ro ». Molte delie sue soluzio
ni sono ingegnose e, natural
mente, non richiedono mate-. 
rial! pregiati: carta, colla, le
gno; spaghi. . 
' Ma la capacità di progetta

re e disegnare non è di tutti: 
cosicché in questi libri Fare 
per capire si' affronta soprat. • 
tutto questo problema, visto -
che un volume non può con-

La scuola 
i ^ ; : del ;;;j; ;:. 

^bricolage 
tenere materialmente gli og
getti che descrive. E' molto: 
1 ragazzi, che non hanno per
so l'uso delle mani (a diffe
renza degli adulti) imparano 
qui come si fa a volere una 
cosa, precisandola in ogni suo 
dettaglio. Quando è « voluta » 
nel modo giusto, la cosa ap
pare realizzabile e la tenta
zione di comperarla a caro 
prèzzo può cedere il passo a 
quella di costruirla con gran
de soddisfazione. -

- ' L'indicazione d'obbligo è 
che i libri di Amedeo Gigli 
sono dedicati ai ragazzi dai 
7 ai 15 anni. Certamente, so
no soprattutto per loro: ma 
come siamo formalisti! Cono
sco tanti adulti a cui farebbe

ro un buon servizio. E poi, 
prendiamo il caso degli inse
gnanti della scuola deTTobbli-
go: ce ne sono di bravissi
mi ed ingegnosissimi; ma ce 
ne sono tanti che vanno alla' 
ricerca disperata di una ispi
razione per quanto riguarda 
la costruzione.di macchine e 
strumenti significativi. Ce ne 

. sono - tanti che si rifugia
no nelle. parole perchè non 

. sanno più e fare »; non sanno 
più pensare che ogni casa è 
un maga Trina Ci sano cose. 
negli appartamenti di oggi. 
che l'abile artigiano rinasci
mentale nemmeno si sarebbe 
sognato. Ma non ci sono più 
rinimagtnazkme è le mani. 
F? per farcele • tornare che 

. Amedeo Gigli, con paziente 
umiltà, ha provato di perso
na a «capire e fare»; per 
poi offrire là sua esperienza 
di sapiente estroverso ed en
tusiasta. 

Carlo Bernardinî  

I! teatrino di casa mia 
UGO GREGORETTI, Il teatri*» « casa mia. L. t.000 

TI regista Ugo Oregoretti per due anni ha raccontato a 
milioni di ascoltateli radiofonici le cronache tenere e burrascose 
della sua vita in famiglia. In questo libro le ha trascritte e 
piacevolmente illustrate con disegni a colorì. Si tratta quindi dì 
« scritture orali » o anche di « cinema invisibile » come k> 
definisce l'autore. Ritroviamo in queste pagine la difficoltà 
di essere padri, madri, figli; l'ansia che si nasconde in un 
sorriso. I padri del nostro tempo si riconosceranno, i figli sco
priranno un ritratto che non li tradisce. 

Luigi 
Veronesi 

•maestro 
d'arte 

LUIGI VERONESI, a cura 
di Glauco Viazzi. l i 30.00O. 

Luigi Veronesi (Milano 
1906) rappresenta una delle 
personalità artistiche più com
plesse del '900 italiano. La 
sua opera di pittore, grafico. 
maestro d'arte attraversa i 
movimenti d'avanguardia più 
significativi del nostro tem
po: dal suprema tismo al 
Bauhaus, da Kandiskij a Ma
terie. La sua però è una scel
ta materialista, che si inse
risce nel campo operativo di 
Tatlin, Rodcenko. Lisitskij. 
Moholy-Nagy. Fondamental
mente • costruttivista. la sua 
concezione dello spazio sì ri
fa alle geometrie non eucli
dee. alle suggestioni del più 
avanzato pensiero logicc-ma-
tematico. 

Le immagini del Veronesi 
— come precisa il critico 
Glauco Viazzi. curatore del 
volume — costruiscono un 
modo di invenzione e di fe
sta, dicono il piacere dello 
esistere, del pensare, del sen
tire, del fare. 

Le opere complete idi Marx e Engels 
' .r .J '• 

Una leiiefM di L«HH Vtrenest a arerà 

• ' f J f * * 

un'occasione di anàlisi 
• MARX ENGELS, Opera -
; Karl Man ' (l«35-l*tì). 
j U 25.000. :-, 

Tredtcmìla e 509 pagine di 
ìlari e dt Engels nei ventun 
volami finora usciti, in ogni 
volume, oltre a centinaia di 
note uTustretive per ognuno 
óegH scritti degli autori, an
che una serie di altri stru 
menti (documenti dell'epoca, 
elenco dettagliato del mate 
noie bQklografico che Marx 
ed Engels avevamo utilizzato. 
ìndio, ragionato dei nomi ci 
tati) non meno indispensabili • 
allo studioso: potrebbe essere 
la prima rijsiéa descrizione 
del punto cui i arrivata tgQì 
l'ednione aeUe Opere conv. 
viete di Marx ed Engels che 
gU Editori Riuniti hanno co 
flimciato a pubblicare ne 
1977 e che, quando warà con 
chtsa, conterà cinquanta vo 
lumi di testi e un volume d 
indici. 

Credo ' pero che si debbo 
subito aggiungere qualcosa d> 
pia. In questedizione — che 
giocandoti àeUa coVkiborazV^ 

ne con gli Istituti per il 
marxismo-leninismo di Mosca 
e Berlino ha potuto accoglie
re moltissimi testi finora i-
nediti — sono confluiti i ri-
sultati di un cinquantennio dì 
eccezionale lavoro filologico. 
dalla vecchia MEGA degli 
anni *29 (la gloriosa « Gexani-
fausoobe » e raccolta comple
ta degli scritti di Marx ed 
Engels) fino alla nuova ME
GA avviatasi pochi anni fa. 
Va rispetto a queste si pre-
tenta, direi, pia compatta e, 
tertó, più maneggevole. 

r Segnalo, a ragion veduta, la 
(Jria^sézfciie. le € Lettere*. 

Comprende U carteggio tra 
^Tiarx ed Engels, e le lettere 

la loro inviate ad altri. I ro-
vmi finora uscHi 
XXXVÌll - XLUl e Lì copro 
io gli anni dal 1844 al 1970 e 
lai 18SÌ al ms. Ci da augù 
•arsi che stimolino lo studio 
lei carteggio, che è m do 
aumento msostituibUe per 
penetrare a fondo nel patri
monio teorico e pratico ài 
Marx ed Engels. Bastano in 

proposito due esempi. Non sì 
può capire la concezione ma
terialistica ééua storia se 
non tenendo presenti le co
siddette < lettere sul materia
lismo storico* dett'Evgels 
degli anni 1890-94. E proprio 
nell'epistolario l'ultimo En
gels ebbe a confrontarsi, t-
noltre, con fatti e problemi 
spettacolarmente nuovi: ii 
capitalismo monopolistico 
avviato sulla strada deWim
perialismo, la crescita impe
tuosa del movimento operaio 
e dei suoi partiti, ìa questio
ne delia transizione al socia-

r lismo in un assetto di capita
lismo avanzato. Era una real
tà che preannunciava, forte
mente. buona parte di quella 
del nostro secolo. Non i 
dunque anche V'epistolario 
un'occasione per volgare alle 
posizioni éeWuUimo Engels 
un'attenzione di analisi mag
giore di qmmm che gH studi 
di marxismo teorico vi hanno 
finora dedicato? 

-Nkolao Marker 

Woolf: 
ero bella, 
stupida, 

intelligente 

PHYLLIS ROSE, Virginia 
Woolf, L. 7.000. 

. «Ed eccoci a una delle dif
ficoltà dello ;'•. scrittore di 
memorie, che spièga come 
mai, delle tante che leggo, ' 
tante sonò dei fallimenti. La. 
persona a cui sono accadute 
le cose • non ' compare. " E 
questo perchè è così difficile 
descrivere un essere umano. 
Perciò dicono: " Ecco quello 
che è accaduto ": ma non di
cono com'era la persona a 
etri è accaduto. E gii eventi 
significano motto poco, se 
già non conosciamo la per
sona a cui sono occorsi. Chi 
ero io? Addine Virginia Ste
phen, seconda figlia di Leslie 
e Julia Prinsep Stephen, nata 
fi 25 gennaio 1882, discesa da 
una numerosa ascendenza, in 
parte famosa, in parte oscu
ra; nata in una famiglia mol
to ramificata. nata da genito
ri non ricchi ma agiati, nata 
in un mondo fine secolo che 
amava comunicare idee, scri-
vere lettere, farsi visita, oon-

. versare, elaborare idee; sic
ché, potrei se volessi scrivere 
a lungo " non ' solo di mia 
madre e mio padre, ma di 
zie. e za. di cugini e amici. 
Ma io non so quanto di tutto 
questo! né quale aspetto di 
tutto questo, mi fece provare 
quella sensazione neUa stanza 
dei bambini a St Ivès. Non 
so quanto io sia diversa da'- : 
gli altri. Questa è un'altra 
difficoltà per chi scrive me
morie. Pure, per descrivere 
se stessi in modo veritiero 
bisogna avere un criterio di 
paragone: ero intelligente. 
stupida, befla. brutta, appas-. 
sionata. fredda...? 

«E tuttavia è per tali in
visibili Dresenze che "il «og- -
getto di queste memorie" è 
spinto ora in cuesta ora in 
queBa direzione ogni giorno 
defla sua vita; sono e^e che 
gli conferiscono stabilita. Si 
pensi a quali immense forze 
la società mette in gioco su-
cj*acuno di noi. e come la 
società cambi da un decennio 
all'altro; e anche da una 
classe all'altra; ebbene, se 
non sappiamo analizzare 
quest e presenze inivisibili. sa- ' 
premo ben noco dH soggetto 
delle memorie; e allora, che 
futile attivitn divt-nta scrivere 
biografie. Mi vedo come un 
pesce neUa corrente; sospinto 
•altrove: trattenuto; ma non 
•0 descrivere la corrente». 
fd» Virginia Woolf, Momen
ti di essere, Milano 1977). 
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/ • . Ì Sono già dodici i Libri di base 

la denutrizione 
Abbiamo cominciato a discutere l'idea 

dei Libri di base nel 1976. Nel progetto 
abbiamo coinvolto decine è decine di 
cialisti. che di solito non si incontrano, 
fisici e archeologi, medici, storici, filo
sofi ecc. E persone che lavorano nel-. 
la casa editrice e librai e insegnanti. 
E ancora, amici e compagni che lavo
rano nell'editoria, che dirigono case 
editrici. La Makno di Milano ci ha fat
to una piccola inchiesta su qualità e 
attese di lettori e non lettori. E' diffici
le raggiungerli i non lettori (il 51% del
la popolazione adulta), e anche i letto
ri: il 28% delle persone che dice di leg
gere almeno un libro l'anno. E' diffi
cile con sistemi bibliotecari allo sfa- . 

•n 

scio o. più radicalmente, inesistenti 
e con sole 850 « vere » librerie. • ,• - , t\, -

Non è stato facile. Ma alla fine, gra
zie al coraggio dei dirigenti degli Edi- • 
tori Riunti, e anche alla capacità di la: 
voro e invenzione dei redattori, e gra
zie alla risposta positiva di moltissimi 
autori il progetto è partito. I Libri di 
base sono da giugno non in 800. ma in 
1200 librerie (dunque anche in piccole 
cartolerie). Agli autori e alle autrici, 
gente che per esperienza di studio o di » 
lavoro in un settore conosce a fondo un 
argomento, chiediamo di scavare nella 
loro esperienza fino a trovare gli ele
menti essenziali d'ogni questione e fino v 
a far capire perché un argomento oggi 

è vitale nella nostra cultura e società. 
E come conviene che se ne diventi pa
droni sulla lunga via che porta verso 
una maggiore eguaglianza tra le classi, 
le regioni del paese, le generazioni. ' 
* Agli autori, abbiamo chiesto e chie
diamo di rinunziare a gerghi e ammic
camenti: attraverso - le parole d'ogni 
giorno (comedogici e filosofi hanno in
segnato che si può fare) vogliamo por
tare in pubblico i termini e le cono
scenze del sapere critico e scientifico 

• che servono a tutti.' Come Gramsci 
sperava, vorremmo che la nostra so
cietà guarisse della sua secolare « de
nutrizione scientifica». 

Tullio De Mauro 

S/JVC£/?/?MfA/r£ U /?W£/ COA/C£P/T/ 

Mólti l'hanno voluto ridur
re a una formula: argomento 
difficile + seimila parole 
(ovverosia U famoso vocabo
lario di base) ~ libro di 
base. Oppure a un giocò di 
enigmistica: • tutto su un ar
gomentò, in seimila parole. 
Oppure . una: sfida: datemi • 
seimila parole e vi spiegherò ' 
ti mondo. E molti (sempre. 
gli stessi) si sono scandaliz
zati: il vocabolario di base è . 
una camicia di forza iti. cui si. 
vuol costrìngere intellettuale •. 
(colui che scrive) e popolo 
(Hi dovrebbe leggere) umi
liando reananti e plebe \ m ' 

nome della dea sragione. Di
vulgare è diventata una paro- : 
la oscena, peggio che imbonir > 
re. imbrogliare, truffare. Del" 
resto perchè meravigliarsi? . 
Viviamo in ' un paese in cui ' 
parlar chiaro è sempre più 
in. odore di sospetto. Rubare 
non è rubare. Rubare è se
greto di Stato. Nascondere la 
verità- non è nascondere la 
verità. Diventa un omissis. E 
così via, esemplificando. §? & 

Ma anche cominciare con 
una polemica significa scan
tonare. Meglio soprassedere e 
rispiegare con pazienza che 
cosa significa un libro di ba
se. Scrivere e produrre un 

Enigma^sfida? 
No, divulgazione 

libro di base, vi dirò, è u-
n'avventura affascinante. : 

-, Riuscirà il nostro eroe — che 
• sarebbe poi l'autore — a su
perare i sette scogli di una 
scritta semplice chiara diver-

i: tenie coerente problematica 
esauriente breve? Riuscirà a . 

: farlo senza , cadere nei sette 
[trabocchetti di una fràttàzio- .-• 
\.ne 7 semplicistica, banale,, i 
grossolana, ".schematica^ fa
mosa, dispersiva, • approssi
mativa? C'è da sudare le soli
te (fatidiche, preferirebbe di-
re qualcuno) sette camicie. Il 
vocabolario di base non è 
che un aiuto, una base, . ap- -, 

' punto, di partenza:' una bus
sola, un termometro. Non 
basta la bussola per arrivare , 
al nord e non basta U ter- 3-
mometro per guarire la feb-f 
bre. , .;- -• • ' • :

:>- - - • V. 

ìl nostro eroe, il nostro au- ' 
tare è - un.' esperto dell'argo
mento che deve, trattar e. Co
nóscere tutto ó quasi tutto di' 

'• un 'determinato argoménto è 
per lui un fatto già acquisito. • 
Spiegarlo, farsi capire, da tut
ti è, invece, un fatto ancora 
da acquisire, un'altra sponda 
da raggiungere. Mólti si fer
mano a metà del guado: è il 

momento più pericoloso. Si 
diventa bersagli facili di un 
fuoco di critiche. Da' una 
parte, da una riva del fiume 
altri • autori, altri esperti o 
tuttologhi sparano sul malca
pitato collega una serie di o-
biezioni sulla • complessità 
della materia, sulla necessità 
di non ' divulgare poi troppo», 
di non scadere a bassi livelli. '. 
Accanio a giuste preoccupa- ' 
zioni, c'è un pizzico di gelosa 
conservazione, di una vecchia 
scienza che non vuol farsi 
nuova. •-=%-._ . ; - . - . - . . - • 

Dall'altra .' sponda, lettori 
impazienti, curiosi alle prime 
armi — che per costoro do-, 
vrebbe essere scritto un libro 
di base — diventano clienti 
esigenti, vogliono là semplici
tà a tutti i, costì, aprono il 
libro a : mezzo, - scoprono la 
parola difficile e inorridisco-. 
no. Insistpno che si è ancora 
troppo astrusi, troppo com
plicati. -Nessuno dì. loro si 
sognerebbe di capire un gial
lo televisivo accendendo il 
video a metà: in questo caso 
seguono con pazienza dalla 
prima puntata, cercando di 
intiire o di prevedere. Nella 
lettura sono invece impazien

ti, disabituati. Anche qui c'è 
del giusto, ma c'è anche del 
populismo, un farsi più inge
nui di quel che non si sia: 
che vuoi da me, dicono', io 
sono ignorante e tu devi 
farmi capire. E se ti colgo 
ad adoperare una paróla che 
non capisco, sei fritto. 
•Bisogna dare atto del co-' 

raggio: nessun autore, finóra,. 
s'è fermato a •• mezzo il guado. 
Anzi, a quel punto1, còri pò-
chèbbràctiàte ha' qÌ£asiz'seW'. 
prè-raggiuntò' mae%ne la-tì? 
va, quasi che il.fuoco di cri
tiche fosse uno sprone, una 
sfida da • vincere. : Ridurre 
questioni complicate a solu
zioni sémplici è statò sèmpre 
alla, base di grandi progrèssi. 
E, accanto a questo, in ogni 

• esperto, in ' ogni conoscitore 
dei più astrusi problemi c'è 
una voglia di divulgare, una 
passione di farsi capire che 
alla fine vìen fuori prepoten
te. come un amore troppo a/ 
lungo soffocato. La volontà 
di far partecipi tutti, più 
gente che si può. delle pro
prie esperienze e del proprio 
sapere è dura a morire. E' 

' su questo che confa chi 
s'imbarca nell'avventura di 
un libro di base. 

Elisabetta Bonucci 

I premi 
sono 
tutti 

i? 
Un buon anno, il 1980, per 

sii Editori Riuniti, anche sul 
fronte dei premi. Gli addii di 
Juan Carlos Onetti (collana I 
David) ha vinto il premio in
ternazionale Mondello; II sor
rìso di Giulia di Luca Canali 
(I David) il Comisso; La sto
ria della letteratura italiana 
Ira le due guerre (1919-1943) 
di Giuliano Manacorda il pre-
mio Città di Tagliacowo; il 
romanzo per ragazzi La città 
era un fiume di Mario Sab
bici! la sezione narrativa del 
premio Monza e Due più due 
non fa quattro di Maria Gra
zia Cancrini e Lieta Harrison 
(il primo « manuale pratico 
di psicologia per adolescenti ») 
la sezione divulgativa dello 
stesso. ' • > 

...; Forse non è del tutto un ca
so che i libri degli Editori 
Riuniti abbiano vinto questi 
premi. I premi son tutti ugua
li, si dirà. Ed è in parte vero. 
Ma al a Monza », ad esempio, 
c'è un intervento diretto e ori
ginale dei lettori nella scelta fi* 
naie. Un gruppo di adolescen
ti provenienti da . tutta Italia 
ha sottoposto a un serrato in
terrogatorio, per un'intera mat
tina, gli autori delle opere a 
suo tempo scelte per la fina
le. E ha decretato il successo 
della collana nella quale sono 
usciti i due libri: la Bibliote
ca Giovani. 

Nel « Comisso » la rosa scelta 
da una giuria composta da nu
merosi critici e scrittori (da 
Fernando Bandini a Piero 
Chiara, da Silvio - Guamieri, 
Nico Naldini, Giancarlo Vigo-
relli a Andrea Zanzotto) vie
ne poi discussa con trenta fra 
studenti é amici di Comisso: 

• persone di tutti i ceti intellet
tuali e sociali, legate al gran
de autore di Treviso. Per l'as-
segnazione: del ' premio a Ca
nali c'è stata battaglia: una 
componente moderata guidata 

• da Giancarlo Vigorelli si è op
posta alla vittoria del candi
dato degli Editori Riuniti. l i 
dibattito è ..stato ampio e • vi-
"vace, coinvolgendo forze gio
vani è «Uente al rinnovamen
t o , culturale, che hanno finito 
per decretare la vittoria del' 
Sorriso di Giulie^ 'X^il,--:.' '..^' 

'•-'• Nessun problema, ' Invece, 
per gli Adii di Onetti al nono 
premio internazionale Mondel
lo. La vittoria del grande scrit
tore ' ùruguayano si ' inserisce 
nella ri scelta della - giuria di 
'premiare ogni anno uno degli 
autori stranieri più prestigio
si della letteratura contempo
ranea. . Anche a Tagliacotzo, 

; infine, dovè si assegna an
nualmente un premiò dedica-

, to alla poesia e alla crìtica, la 
novità -: della ~ manifestazione 
consiste nell'intervento direte 
lo dei lettori, in questo caso 
gli abitanti della cittadina a-

: bruzzese. E il , loro . favore è 
andato a Manacorda, e al suo 
impegno di studioso della lei* 

' teratura italiana contempora
nea. 

Alberto Cadioli 

£Ulibro4nterdstu^^ Bruno Trentin 

La fatica di Sisifo 
del sindacato 

:I1 sindacato dei consigli rischia di rappresentare all'in
terno della storia del movimento operaio uno di quei simboli 
che, se da un lato danno alimento e spessore a una grande 
tradizione, dall'altro finiscono per allontanare nella prospet
tiva lunga dell'utopia gli obiettivi':di emancipazione e di tra
sformazione della realtà dei grandi movimenti di massa. Come 
può essere interpretato e concepito il sindacato dei consigli, 
nella teoria e nella storia: lo strumento con culi la classe 
operaia risolve la fatica di Sisifo del sindacato, di cui par
lava Rosa Luxemburg? La forma politica con cui, prome
teicamente, la classe operaia sancisce l'autogoverno dei 
produttori? E che cosa può essere oggi, negli Stati minori, 
il sindacato dei consigli, dopo i fallimenti della Seconda In
temazionale e le sconfitte dei tentativi rivoluzionari, consilia-
nsti, - compiuti sull'onda della rivoluzione d'ottobre? Bruno 
Trentin, nel suo libnwntervista, è tutto dentro questa di
mensione e questo livello del problema e Trentin, si sa, è 
uno dei dirigenti del movimento operaio italiano più sensi-. 
bili alle questioni dell'autogoverno ed è tra quelli che più 
hanno agito politicamente perchè il sindacato con la sua azione 
e la sua organizzazione fosse all'altezza della complessità dei 
sistemi politici moderni, divenisse soggetto politico, protago
nista dei processi di formazione delle decisioni e quindi della 
solidità stessa di una democrazia. ^ v . ;/ 

E' un approccio, questo, che fa l conti non solo col dis
sensi e i rifiuti degli avversari, politici e di classe, ma con 
le valutazioni diverse presenti sul piano politico e teorico nel 
movimento operaio. Infatti le 'risposte di Trentin assumono 

. spesso il carattere del pamphlet: tanto per cominciare quando 
difende non solo il «biennio' rosso», il '68-'69. ma le caratte
ristiche fondamentali del movimento di lotta del decennio 
successivo, come un. processo formidabile che ha posto le 
condizioni per un rinnovamento dello Stato e delle sue isti
tuzioni; e ppi quando respinge le tesi < spontaneiste », una 
volta abbastanza diffuse in quegli ambienti sociali e politici 
che nel «grande caos» del '68-'69 individuavano uria sorta 
di catarsi,operaia sulle céneri del riformismo comunista: 
infine quando respinge le tesi operaiste, responsabili di rin
chiudere in concezioni subalterne e settarie il ruolo della class* 
operaia in .rapporto allo Stato e alle istituzioni. , : - -
'.' Le elaborazioni di Trentin; naturalmente, per questi motivi. 
si prestano alle discussioni e alle polemiche, e fi .libro-inter
vista rappresenta la fase più complessiva della sua rifles
sione, come studioso é cóme dirigente della Cgil. sulle tra
sformazioni avvenute nel sindacato a partire dall'autunno 
caldo e su ciò che ha significato l'ingresso del sindacato dal 
consigli nella società e nello Stato. 

Fabrizio D'Agostini 

•;.,-< i;V y':': 

La collana di narrativa * - v : ••*-

Cinqùantasei :̂  titoli, 
quattro anni e mezzo di 
vita, uno sposto editoriale 
specifico, alcune * grandi 
vóci della narrativa italia-
na e straniera contempo- '. 
ranea: con questo bilancio. 
la collana dei David •' si 
presenta alle soglie del 
1981 dopo un anno che ha 
segnato la seconda fase 
del suo sviluppo. Dall'apri
le 1980. infatti, la collana 
si è completamente rinno
vata nella veste grafica, e 
ulteriormente definita nel
la sua fisionomia comples
siva. 

Se la sua fase preceden
te era stata caratterizzata 
da opere narrative di Gar
da . Màrquez e Brandys, 

^ Trifonov. e Laura * Conti, 
' Vargas Uosa e Amado, O-
inetti e Canali e da opere 

€ diartstiche » o < polemi
che » come il classico 16 
ottobre 1943 — Otto ebrei 
di Debenedetti e i pubblici 
« dialoghi » di Pasolini, in 
questi ultimi mesi essa ha 
presentato la prima edi
zione mondiale di un ecce
zionale .carteggio Paster-
nak-Rilke-Cvetaeva, ha *la-
sciato* in Italia due autori 
in diverso modo rilevanti 
come it cinese Pa Kin e il 
cecoslovacco Kohout, ha 
riproposto Zoscenko B 

y. a xtì.r*r-.\-r ri 

l'eccezionale coppia Bor-
ges-Bìoy Casares e ha 
pubblicato < un -libro .di 
racconti rari è sconosciuti 
di Bulgakov (autori, questi 
ultimi, già presenti nel ca- \ 
talogo degli anni scorsi). 
V Una collana, in sostanza, 
che si conferma-priva di s 
pregiudiziali "e di' schema- •. 
tismt, ideologici o letterari 
o di genere, e: aperta alle • 
esperienze e anche tenden
ze più diverse: Una collana 
« aperta » ma non una col
lana t antologica ». eclet
tica o disponibile. - Nel 
senso particolare che le 

sue scelte e i suoi pro
grammi (almeno nelle in
tenzioni di chi la dirige « 
dei consulenti che vi col
laborano) non si ispirano 
soltanto a precisi criteri 
di rigore critico, ma per
seguono anche lo sfono di 
costruire un discorso cri
ticò e problematico sulla 

: realtà, considerata in tutte 
le sue implicazioni è inte
razioni individuali e collet
tive, sociali e private. An
che per Vimmediato futuro 
i titoli confermano questa 
impostazione, con un ro
manzo di Aksènov e il re
cupero di uno straordina
rio Pratoltnt giovanile. \ 

Gian Carlo Ferretti 

U successo détta collana* Tendenze* 

Tempo di politica 
H lavoro, la politica. E' un. 

caso se, della fortunata col
lana « 'tendenze » degli Edi
tori Riuniti, proprio il libro 
di Mario Tronti. ili Tempio 
delia politica) e quello di Fi
lippo Battaglia L Allergia al 
lavoro) abbiamo avuto suc
cesso? Si deve pensare di no- . 
molte strade della società di 
oggi oassano da queste due . 
svincoli. Quello di Mario 
Tronti, come fu Operai e ca 
pitale, è un pamplet di acuta 
critica al capitalismo, che ne 
costituisce al tempo stesso 
anche una apologia. Tronti si 
fa erede dell'espressionismo 
nella teoria politica. L'e
spressionismo piace, sbalza 
l'immagine e il concetto, e il 
suo libro piace, infatti. La 
tesi dominante è che. dopo il 
«Tempo» dello Stato) anni 
trenta), e la successiva crisi 
delle tecniche di intervento, 
siamo entrati in un altro 
tempo, quello della politica. 
Tramonta l'autonomia dell'e
conomico. ne subentra un'al
tra. Gli strumenti vengono 
sostituiti dai giochi, nel re
gno delle relazioni formali 
sofisticate. Tronti accoglie 
parte delle tematiche deci
sionistiche di Luhman. Ma 
non il tema della morte dei 
soggetti. Salva infatti il sog
getto classe operaia i « nuovi 
soggetti » con una particolare 
accentuata attenzione ai gio
vani e. sia pure riformulsn-
dom» i caratteri, il soggetto 
partito. Ma. rispetto a quin
dici anni prima, sposta 
completamente il baricentro: 
non è il capitale che produce 
politicamente la classe, ma 
«il politico stésso».' 

£§f*g 4f*'<* < « V i 
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La questione è oggi «ope
rai e Stato». Che cosa è la 
classe: « L'erede della polìtica 
nell'epoca della sua riprodu
cibilità tecnica». A me pare 
che Tronti ci porti avanti su 
un punto e indietro su un 
altro. Il punto su cui ci por
ta avanti: la democrazia non 
può essere solo mediazione 
statale e partecipazione di 
base alle, procedure, demo
crazia è decisione; « nessuna 
nuova decisione è possibile 
stando sotto il livello della 
complessità .iodate data: le 
parallele della lotta di. classe 

e della storia della politica 
devono incontrarsi, dunque 
uno non può, nella teoria e 
nella prassi, restare arretra
ta. Il punto su cui ci porta 
indietro: • del « Tempo della 
politica » viene dichiarato 
l'avvento forse proprio nel 
momento in cui, su scala in
ternazionale. la politica sta 
cedendo alla pura • fan»; 
«manovrare le pratiche del 
nemico» — come indica 
Tronti —- vuol dire anche a-
"dittarsi • manovrare prati
che di pura forza? Così la 
prospettiva democratica si 

annebbia. Preferisco il r modo 
in cui, -sotto la teoria dell'e
gemonia. Gramsci ha indicato 
la possibilità di cambiar pra
tiche. Altrimenti diventa irre

versibile la tendenza autori
taria. 

In l'AHeraia al la voro in
tanto Battaglia, come mette in 
evidenza anche Aris -Accqme-
ro nell'introduzione, compie*., 
proprio questa \ operazione: 
da « disaffezione » ad « aller
gia ». Non è una malattia del
lo spirito, mia una reazione 
del corpo. L'autore analizza 
!e cause di demotivazione in
terna. aziendale, ed esterna, 
sociale. Ne trova molte: 1) 
nei caratteri, parziali distorti 
limitati, della innovazione 
tecnologica; 2) nella manovra 
sulla forza lavoro in relazio
ne all'economia « sommer
sa»: 3) negli stessi caratteri 
del management aziendale. 
La crisi dei « valori » nasce 
cosi essenzialmente dalla cri
si dei fatti. La conclusione è 
pessimistica, e infatti alla fi
ne riaffiora il TManic, ormai 
generoso dispensatore delle 
simbologie da affondamento. 
Che fare? «La semplice ma
nutenzione periodica del si
stema capitalistico tante vol
te rimandata — dice Batta
glia — non è più sufficiente: 
ormai si chiede la modifica 
di una parte dei risultati fi
nali del sistema e quindi dei 
suoi meccanismi interni». E 
con questo risiamo alla poli
tica, tema del precedente li
bro. 

Fabio Mussi 

: AGNES HELLER - Teoria 
dei sentimenti. L. 10.000. 

All'allieva • di Lukacs. di 
di passaggio a Roma; abbia
mo chiesto: 

Che impressione hai delle 
accoglienze riservate in Ita
lia al tuo ultimo libro, Teoria 
dei sentimenti? 

E' strano: il libro è appena 
arrivato in libreria e ho tro
vato già un'infinità di perso-

• ne che lo hanno letto. Evi
dentemente il suo argomento 
corrisponde a un bisogno (se 
mi è permesso parlare di bi
sogni!). II fatto è che. mi 
sembra, la gente di sinistra 
in Italia (io qui conosco solo 
gente di sinistra) oggi si sta 
aprendo ai problemi del « mi-
cromondó». e il mondo dei 
sentimenti è appunto centrale 
in questa ottica. Tanto più 
che nella sinistra ci si è senv \ 
pre mossi sul piano « ma-
cro>, . dimenticando , questi 
aspetti essenziali. Ricordo che. 

L'ultimo libro di Agnes Heller 

Si parla di nuovo di felicità 
quando usci il mio Sociologia 
della vita • quotidiana, tutti 
mi dicevano che avevo sba
gliato tema, che bisognava di
scutere della lotta di classe. 
Oggi, invece, si guarda agli 
aspetti « micro ». Anche trop-: 

pò. direi. In realtà, ancora 
una volta io non sono d'ac
cordo: qui: ogni cosa viene 
fatta diventare « crisi»: C'è la 
crisi dello Stato, dell'econo
mia. della politica, della ra
gione. della conoscenza, della 
personalità, e via dicendo... 

Ma forse si tratta di feno
meni reali... . -,-. -. • . 

Solo in parte. Al fondo di 
tutto c'è che non ci si aspetta 
più Q cambiamento da una 
rivoluzione, da -un « riscatto » , 
in un futuro prossimo. La stès

sa strategia della sinistra, ba
sata sulla «trasformazione» 
e non più sulla « rivoluzione ». 
contribuisce a far si che gli 
individui si pongano nella pro
spettiva di una felicità da rea
lizzare ora, ' qui. in questo 

• mondo. Oggi si parla di nuo
vo. e giustamente, di felicità. 
Ed è in questo senso che il 
tema dei sentimenti viene in 
primo piano. L'uomo non è 
soto intelletto e « razionalità ». 
ha anche un mondo emotivo 
che pone i suoi problemi. 

Questo significa che là Teo
ria dei sentimenti si inserisce 
m una considerazione genera
le deWuomo, tri una antropo
logia filosofica? 

Sì. certo. E la mia antropo-. 
logia filosofica vuole reagire g 

al relativismo culturale dif
fuso proprio dalle antropolo
gie scientifiche. Secondo me. 
al contrario, c'è una universa
lità nell'uomo, ci sono elemen
ti comuni. Ma non sono quel
li biologici E' nella storia 
che gli uomini conquistano la 
coscienza di appartenere tut
ti allo stesso genere umano. 
che conquistano il loro «ès
sere per sé ». E questo è un 
portatore della civiltà. Per 
questo la mia antropologia — 
di cui sarà chiara l'imposta-
zione quando verrà pubblica
ta anche la seconda parte, che 
ho intitolato Teoria detta sto
ria — s'interessa degli uomi
ni quali si seno formati negli 
ultimi duecento anni, facendo 
oeotro sull'Europa e gfi USA. : 

E* un discorso forse discu
tibile. ma interessante. Coinè 
viene accetto in Europa? 

Per ora non so. Posso dire 
soltanto che la Teoria'dei 
sentimenti è stata l'occasione 
nella RFT perché mi 
assegnato il «Prendo 
sing ». di cui sono motto lie
ta, non solo per il fatto che 
è un riconoscimento fra i più 
importanti in Germania, ma 
soprattutto perche nel 1981, 
quando in febbraio il premio 
mi verrà consegnato ufficial
mente ad Amburgo, ricorre
rà il secondo centenario della 
morte di questo grande auto-

- re europeo. - . - -

Alberto Scarponi 
•->•* . e — \C fJ^ i V i ITT . . i V i7 

I titoli 
• K 

più 

anno 

. : > . ' : ( • 

Il 1980 è statò caratterizzato da un grosso sforzo promo 
stonale di rilancio dell'immagine della casa editrice, e com
merciale per la pubblicazione di tre nuove collane. «Ten 
dense», «aggi spregiudicati e di proposta che si inseriscono 
nel dibattito più vivo e nei problemi più attuali Tra I titob 
pubblicati particolare' successo hanno avuto II tempo della 
politica di Mario Tronti, L'allergia al lavoro di Filippo Bat
taglia e Come nasce un conformista Hi Alberto Oliverio. 
«Universale nuora serie», collana strutturata nelle sezioni 
di Letteratura, Scienze sociali, idee. Scienza e Tecnica, Spet 
taoolo e comunicazione; che na visto un largo consenso pei 
titoli quali Leopardi progressivo di Cesare Luporini Sfalla 
sconosciate di Roy Medvedev, 71 milione di Marco Polo con 
la prefazione di Giorgio Manganelli, La madre di Gorkij con 
la prefazione di Gian Carlo Pajetta, ti mondo ellenistico d: 
Pierre Leveque. I «Libri di base », collana che si articola in 
otto sezioni e che et pone l'obiettivo di aiutare la compren
sione e là conoscenza del diversi linguaggi delie tecniche, 
delle selene» e delle varie posizioni politiche è culturali, con 

. una esposizione semplice e piana, curata da esperti italiani 
e stranieri. Mei I9B0 sono stati pubblicati dodici titoli che 
hanno tutti avuto ampia diffusione (nonostante le classili 
che off Wall), apeclalaiente nel Sud, fra i quali 1* Ovata e*-
rvao delie sarole di Tullio De Mauro. VUso ésU'energim sciare 
di Vittorio SUvestrinL il Saper legger* di Lione! BeUenfèr. 
1 dite volumi della Guida all'alimentazione di E. Djalraa Vitali, 
iremNea» di Massimo Ammaniti, L'economi* Mettine dal 
dopoguerra a oggi di Ruggero Spesso. Alcuni titoli, tra cui 

Le libertà dell'uomo di Demetrio Neri, sono stati spontanea
mente adottati nelle scuole. 

Oltre a queste nuove collane, nel 1980 hanno avuto un buon 
andamento anche le collane più tradizionali della casa edi
trice, con il successo di titoli quali la ristampa delle Lettere 
a Milano di Giorgio Amendola, i saggi di Agnes Heller Per 
cambiare la vita e Teoria dei sentimenti; Il sindacato dei 
Consigli di Bruno Trentin e Vrrere a Torino di Diego Novelli; 
Nascere meglio di Lorenzo e Paride Bramanti; il continuo fa
vore di tutu i titoli a carattere scientifico: nel «David». TI 
salvacondotto di Pasternak, l'epistolario di Pasternak. Mike 
e Cvetaeva II settimo sogno, il romanzo di Luca Canali II sor
riso di Giulia, TI giardino dèi riposo di Pa Kin; nelle «Bio
grafie » particolare socoeead ha riscosso l'Autobiografia di un 
fisico di Max Boro; la costante vendita de / miet sette fiali 
di Cervi-Nicolai, ristampato .nel I960, con la prefaaione di 
Sandro Peri Ini, nella « Biblioteca giovani », che ha visto pre
miare due titoli. Ove pf* due non fu quattro dì Maria Grazia 
Cancrini e Lieta Harrleon e La città era un fiume di Mario 
Sabbieti, con il Premio Monza della letteratura per rafani. 

Accanto a queste novità continua l'interesse del lettore 
per i testi fondamentali della letteratura marxista, dal Jt«v 
nifesto al Capitale di Marx al Quaderni di Gramsci. Man 
Atti dei convegni promossi dairatituto Gramsci al evàder* 
no «citata e storte di Critica marxista. '*—««• 

ftno Pttchttto 
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Marsala, 21 settembre 1920. Comizio a Porta Nuova 

La Storia Fotografica del PCI 

Una sequenza 
di 60 anni 

La Storia fotografica del PCI, che viene annunciata 
per la primavera, è un'impresa editoriale unica. Per 

• la prima volta si è tentato di ricostruire il cammino 
dei comunisti Italiani utilizzando retoriche, simbolismi, 
condizionamenti propri della fotografia. La ricerca ha 
permesso di riscoprire fotografie di fatti, personaggi, 
situazioni censurati o dimenticati nel tempo; anche di 
quegli avvenimenti il cui ricordo sembrava ormai legato 
per sempre a poche Immàgini canoniche, come il con
gresso di Livorno o il VII dell'Internazionale. Vedremo 
le Immagini, «private» scattate perché siano soltanto 
ricordo di un momento esemplare di lotta, di festa, 
di vita quotidiana, che ci verranno restituite accanto 

alle rappresentazioni della storia più « solenne > ..e 
celebrata. In questo modo le testimonianze del confino, 
dell'emigrazione, delle riunioni, del lavoro politico, delle 
battaglie di massa si incontrano con le prove del vis
suto individuale e collettivo raccolte per più. di 60 
anni nelle pieghe o alle spalle della cronaca, della 
retorica, dell'Ideologia ufficiali. L'opera — curata da 
Eva Paola Amendola, con una introduzione di Paolo 
Spriano — sarà divisa- in due volumi di complessive 
mille pagine. Raccoglierà circa 2.500 fotografie sele
zionate fra le molte inviate dal militanti che hanno 
risposto egli appelli lanciati dalla stampa comunista 
e,quelle reperite presso archivi pubblici e privati, Istituti 
storici, fotoreporters e agenzie. 

Un'immagine inedita di Togliatti a Mosca nef 1935 

1959 sciopero Fiat: D'Amico, Farnex • Novelli fermati dalla PS . e W la classe del 1902»; cost commentavano la foto questi giovani della FGS di ritorno dal congresso di Livorno 

di una storia 

Ammazzare le persone in pace e in guerra viene consi
derato da secoli un bisogno talmente eterno che ci si è abi
tuati. Ma registriamo questo di incredibile: che si può par
lare e scrivere, come di fatto avviene, contro tale comporta
mento dell'uomo («la vita è sacra») ma senza tuttavia compiere 
le azioni che logicamente e organizzativamente dovrebbero\ 
discendere dalla predetta affermazione che è purtroppo sol- v 

tanto moralistica nel senso peggiore. 
Mi è sembrato opportuno tornare su questo vecchio tema 

proprio nel presente lugubre 1980 non perché speri in im
provvise leggi o in marce pubbliche e private capaci di cam
biare la nostra psicologia. Mi pare però di vedere dei ba

gliori-positivi, all'orizzonte, Idei segnali che si è messo in 
moto qualche cosa di meno criminale per l'avvenire degli 
uomini. E non mi riferisco alla scoperta o all'uso di congegni ' 
elettronici, mi riferisco alla fotografia, neppure quelle di 
autore, che abbiamo tanto venerato, da Cartier Bresson a 
Avedon, a Berengo Gardin e a altri. No, mi riferisco sola-
mente alle fotografie da due soldi, quelle riprese con macchi- " 
nette da due soldi, dove c'è un neonato, una cena tra.amici, 
un matrimonio, un funeraletto,- un corteo di partito, e cose 
del gènere, finite domesticamente nei cassetti, in soffitta, nella 
cantina, o nel portafoglio di un emigrato. Immagini straca
riche di provvisorie letizie quotidiane che si mostrano sol
tanto ai parenti, agli amici; magari ce n'è una che ha prò-
vacato tante risate (lo zio cólto mentre urina) e un'altra 
tante lacrime, con gente che alza le braccia al cielo, e si 
tratta di un lutto (i dolori della povera gente, che fa da com
parsa nella nostra società, sono dolori da primari*come nelle 
tragedie greche). 

Ma vengo al nocciolo. Sta avvenendo un vero rivolta
mento, secondo me, tramite queste fotografiuzze da niente. Si 
comincia a dare importanza cioè a tutte le persone che 
contengono, anche a quelle prese solo di schiena. Chi le va 
a cercare le fotografiuzze? Dei professionisti dell'informa
zione, che le adoperano quali componenti di un mosaico 
grandioso, storico, infatti poi esce un servizio, un libro, e „ 
chi fino a quel momento era niente, non aveva mai avuto 
il coraggio di presumersi qualche cosa nella società mo
derna, comincia a sentirsene nazionalmente un ingranaggio. 

Assumersi responsabilmente scoperte del genere non è fa
cile, infatti per adesso la massa vi si sta soltanto allenando. 
Noi intellettuali invece ci stiamo allenando a una operazione 

'che ha dei punti di contatto con questa. Stiamo rifiutando 
l'archivio, U suo concetto tradizionale, non lo consideriamo 
più come una delle funzioni più polverose del tempo. I mate-
riaJi che contiene — ci riferiamo ancora alle foto.— non ne 
vogliono sapere di appartenere al passato. Sono di oggi. 
Infatti sono di oggi gli occhi che li guardano, e allora che 
cosa c'è da aspettare per intervenire a cambiare la situazione 
dentro la quale quegli anonimi personaggi sono stati collocati 
in ordine affinché muoiano una seconda volta? E* finita, l'ar
chivio significava ciò che era succeduto, e adesso invece ciò 
die sta succedendo. Ogni cosa sta succedendo, perciò è: in 
atto Vannullamento delle tre classiche categorie del tempo, 
per affrontarne solo una. Chi avrebbe mai supposto che il 
vessato e U futuro erano, nella pratica, suddivisioni gerar
chiche, convenienti soltanto al potere? ti potere da secoli li 
usa per distrarre i sudditi dal presente e non solo nella 
nostra amala e cariata Italia, he voci di implorazione che 
venivano dalle macerie irpine erano, in quell'istante, voci 
non so di che classe. Era possibile udirle più tempestiva-

. mente se la coscienza del presente fosse più allarmata, più 
organizzata? Lungo il fHo dei sessantanni di questo volume 
si arriva a domandarcelo con una tensione nuova. 

Cesarie Zavatlini 

L'esordio 1 narrativo dell9 autor e di Metello 

ti 
,5:-' 

quasi 
VASCO PRATOLINÌ, Il tap-
peto verde, con un'intervU 

.. sta all'autore di F. P. 
' ,' Metrmio; in libreria nel 
: 1981. . - ••• 

• ' • • ' . ; . ' ' ;••• ' - r •':-•,.. '>. ' A.-. 

La ristampa, a quarant'an
ni esatti dalla prima appari- -. 
zione, de « II tappeto verde » 
di Vasco Pratolinì costituisce,-, 
a mio avviso, un avvenimen
to editoriale di grande im-. 
portanza: e non soltanto per
chè il libro era. ormai da 
molti anni, introvabile persi 
no nelle biblioteche, ma an 
che e soprattutto perchè una 
sua lettura (o rilettura) atten
ta e aggiornata può contri- ! 
buire a una nuova valuta- \ 
zione di tutta la complessa { 
opera dello scrittore fioranti- • 
no. « 71 tappeto verde », rap '-
presentò l'esordio narrativo di 

Pratolinì, già noto, nel '41. 
-per le sue prose liriche o pò- . 
lemìche sparsamente pubbli
cate e per aver dato vita. 
insieme ad Alfonso Gatto, a ' 
quell'esperienza tuttora . fon
damentale che fu € Campo dì 

,' Marte», v ./ \ .:•••_-• 
," • Un esordio che stupì i cri

tici sia per la maturità sfili 
iStica.che lo. scrittore d'uno-

.'. strava di avere raggiunto, sia 
per le 'promesse che conte
neva. E davvero in ' jmdla 
settantina di pagine si off ol
iavano, sia pure allo stato 
embrionale, tutti i temi e i 
motivi più tipici e le e ra
gioni » stesse del successivo 

y lavoro di Pratolinì: il tema 
dell'adolescenza, ad esempio. 
e dell'amore; ma anche quel
lo della morte, connesso ad 

una non superficiale medita
zione sul dolore pubblico e 
privato: l'esigenza, sempre 
così profondamente ribadita. 
di allargare lo sguardo dal 
chiuso ambito familiare e au
tobiografico alla più vasta 
realtà esterna. « E' dall'orto 
di casa che ci si incammina 
per il mondo », dirà infatti 
Bruno, il protagonista di un 
romanzo di molto posteriore, 
« La costanza della ragione ». 

« II tappeto verde » si con
figura in tal modo non già 
come documento di una 
€ preistoria » (affidata sem
mài ad altri testi), sì invece 
come la prima tappa di un 
itinerario narrativo tra i più ( 

fecondi del nostro Novecento. 

Francesco P. Mommo 

Guida Ji labirinti ministeriali 

<«_ 
GIANFRANCO BIANCHI, L'Italia dèi 

"• ^.ministeri: lo sfascio guidato; ..in libre-» 
' • v" ria nell'81. • :\ . : -;v ; - .:,;•_- , 

; Nell'opinione pubblica fermenta un,generi-^ 
co qualunquismo verso, la burocrazia, alimeli- % 
tato da una altrettanta generica conoscenza l 

del modo di essere dell'amministrazione pub; 
blica.su come è gestita, su cosa essa fa." sii 
chi favorisce e su "chi fa perdere. L'opinione 
pubblica è convinta 'che la nostra ammini
strazione statale sia: immersa in una notte 
buia, della quale ignora la durata, i contorni 
e l'origine, a tratti rischiarata soltanto dai 
lampi tempestosi costituiti dagli scandali, dai •" 
ricorrenti episodi di corruzione assurti a sim- -
boli di uno sfacelo perenne. Le cose stanno 
proprio ih questo modo? Che cosa si sa ve
ramente sulla pubblica amministrazione, - su 
come è organizzato un ministero, che cosa • 
fa e che cosa non fa. come vengono scelti i 
ministrî  come si muovono, a chi rispondono 
del loro operato? E' vero ciò che la gente 
pensa e cioè che l'amministrazione pubblica »-.-
è formata da inetti e da fannulloni, da tardi
gradi e da cultori di formalismi, come ha. 

scritto un ex ministro? Come si è formato. 
:.. come si articola nella sua azione di tutti i 

giorni il sistema di potere democristiano, in
trecciatosi profondamente con l'organizzazio-

.., ne ministeriale? Insomma, lo sfascio della 
^nostra*, pubblica amministrazione, del quale 

sì Mia'una costante riprova ad ogni scandalo. 
/ ad ogni terremoto, ad ogni alluvione, è do-
. vuto ad una maledizione divina o non è piut
tosto. il risultato di un sistema che si muove 
obbedendo a proprie leggi e con una sua vi
talità e perfino una sua efficenza?. E quali 
sono queste leggi? • 

A queste domande risponde questo viaggio 
nel sottosuolo dell'organizzazione ministeria
le. una indagine sul campo compiuta interro
gando decine e decine di impiegati statali, 
funzionari e dirigenti della pubblica ammini
strazióne, raccontando la loro" vita di dipen
denti dello Stato. L'autore ha e visitato» ad 
uno ad uno tutti i ministeri e la presidenza 
del consiglio alla ricerca delle sorgenti di 

- uno sfascio che appare ."sempre più guidato, 
voluto e testardamente perpetuato. 

g. b. 

La storia dell'esiliato Goldstiicker 

come 
EOUARO GOLDSTUCKER, 
Da Praga a Danzica, in
tervista dì Franco Berto- : 

• ne. in libreria nell'81. : 

Eduaxd Goldstiicker, in
tellettuale prestigioso, lea
der politico e dirigente del 
gruppo dubeekiano che ha -, 
guidato la «primavera 'di -
Praga» del 1968, ha rac
contato, in? un libro-Inter- iv 
vista la sua lunga: awen- i-
tura personale e politica. % 
La storia comincia negli * 
anni Trenta e con sino al
l'esilio provocato dall'in- ,. 
tervento. sovietico dell'a
gosto 1968 sino ai fatti di : 
Danzica: questa storia 
Goldstiicker la trasforma 
in una sua tragica « con
fessione». ••'-
- Giovane comunista e poi 
esiliato una prima volta " 
durante la guerra, profes- -
sore universttario, amba
sciatore e poi vittima dei 
processi staliniani.. degli 

anni Cinquanta insieme 
con Slansky, a Arthur 
London, Eduard Goldstii
cker è certo abilitato — 
còme fece London con la 
sua celebre Confessione — 
a parlare « dal di dentro » 
degli anni di ferro del do
poguerra. ma. Goldstiicker 
>phT *--> che ^raccontare 
«smonta»: affronta l'ana
lisi e smonta il terribile 
meccanismo dell'illegalità 
staliniana ma non soltanto 

- in - rapporto ai "processi:-
egli affronta la questione 

. cosi come si poneva. in ' 
tutta la società, nella vita 
culturale e in quella priva
ta, nel partito, nella scuo
la. nella diplomazia. 
-- Nella sua intervista 
Goldstiicker.fa sfilare una 
lunga galleria di perso
naggi della politica e della 
cultura dei paesi dell'Eu
ropa orientale. Singolari e 
di alto interesse sono le 
sue riflessioni e i suoi 

commenti sul momenti 
. centrali del « nuovo cor
so» cecoslovacco: il suoi 
incontri con Dubcek, il 
racconto delle trattative di 
Mosca, la lunga battaglia 
che ha condotto -come 
presidente dell'Unione de
gli scrittori a fianco di 
Dubcek. di Smrkovski, di 
Husak, tutti personaggi di 
cui: fornisce profili di 

v grande' incisività. -
iJMa.doldstiicker, intellet
tuale comunista " di alta 
statura, germanista e stu
dioso finissimo' dell'opera 
di Kafka racconta soprat
tutto con fine e indomabi
le ironia, sicché il raccon
to già tragico se viene a 
ogni frase come illumina
to, più finemente scolpito, 
alleggerita ne : tiene reso 
cosi, se possibile; ancora 
più tragico e avvincente. 

I. b. 

La vita détta grande leader indiana 

Indirà Gandhi racconta la sua verità 
INDIRÀ GANDHI, La mia 
verità, intervista di Em-

, manuel Pouchpadass, in li
breria nel 1981. 

Ricordo perfettamente. Il 
giorno in cui cominciam
mo a bruciare 1 nostri abiti 
occidentali. Ho ancora vi
va nella memoria l'eccita
zione di quell'episodio e 
rivedo la grande terrazza 
disseminata di vesti — che 
stoffe sontuose, che ric
chezza di colori! E quale 
fortuna per un bambino 
sgambettare e giocare a 
nascondino tra mucchi di 
velluti e di rasi, di sete e 
di mussoline! Quel giorno 
presi coscienza del mio 
potere sul miei genitori. 
Tutti si preparavano ad 

assistere al grande falò, 
ma io ero troppo piccola 
per partecipare alla festa 
e decisero di mandarmi a 
letto. Allora mi rivolsi al 
nonno che prese le mie di
fese, come avrebbe sempre 
fatto in seguito. Però mi 
addormentai quasi subito 
ed ebbi solo il tempo di 
vedere gettare i ramoscelli 
accesi sulla montagna di 
gestiti che il fuoco comin
ciava a. divorare. 

Poco tempo dopo, ebbi 
la mia prima crisi di co
scienza. Essendo figlia u-
nica, mi piaceva giocare 
da sola, ma dovevo avere 
mia madre sempre a por
tata di mano e di voce. 
Una sera mia madre r i 
cevette la visita di una pa

rente che tornava da Pari
gi e che mi aveva portato 
un bellissimo vestitino tut
to ricamato. Mamma rifiu
tò il regalo con un sorriso 
spiegandole che usavamo 
soltanto stoffe filate e tes
sute a mano (khadi).~ 

e Indù, vieni a vedere — 
chiamò mia madre — Ta-
tie ti ha pdrtato un vesti
tino • straniero. E molto 
carino e se vuoi puoi met
terlo. Ma prima ricordati 
Il grande falò nel quale 
abbiamo bruciato tutti 1 
nostri abiti occidentali. Ti 
piacerebbe andare in giro 
con questo abitino delicato 
e morbido mentre noi por
tiamo 11 khabì?*. 

La tentazione era gran

de: con gli occhi sfavillan
ti di desiderio, tesi la ma
no verso quel delizioso 
capo; ma prima che le mie 
dita sfiorassero quella 
stoffa squisita, mi sentii 
rispondere: « Può ripren
derselo. Non lo metterò 
mai». «E perché? Non ti 
piacciono le cose belle?», 
insistè la nostra ospite per 
punzecchiarmi. « Si... si... 
ma.-», e tirai fuori tutti 
gli argomenti orecchiati 
dal discorsi dei grandi. Al
lora ella mi disse: «E 
giusto, mia ragazzina mo
dello, ma allora come si 
concilia il fatto che hai li
na bambola occidentale? ». 
SI trattava di una sempli
ce osservazione, mossa 
senta alcuno scopo ag

gressivo. Gli adulti tendo
no molto spesso a consi
derare 1 bambini dei gio
cattoli, * senza capire ciò 

' che sì nasconde dietro la 
loro difficoltà di espres
sione. Avevo una vera a-

. dorazione per la mia 
bambola e mi rifiutavo di 
vedere in essa un oggetto 
inanimato. Per me. ogni 
cosa aveva un nome e 
possedeva una - propria 
personalità: la bambola fe
ra la mia amica, la mia 
creatura. 

Per giorni, settimane — 
un'eternità per la bambina 
che ero a quel tempo. — 
vissi come schiacciata dal 
peso del dilemma, tormen-

~ tata tra l'attaccamento al
la bambola, l'orgoglio che 

provavo nel possedere una 
cosa tanto bella e ciò che 
consideravo il mio dovere 
verso il paese. Ero per na
tura svogliata nel mangia
re e ora l'obbligo dei pasti 
mi pesava più che, mal e 
la sera mi addormentavo 
soltanto quando ero sfini
ta dalla stanchezza. Mia 
madre pensò che fossi 
ammalata, e in effetti lo 
ero. Alla fine presi la mia 
decisione e, tremante d'e
mozione, portai la bambo
la In terrazza, e lassù Ut 
bruciai. Dopò ho pianto, 
pianto come se le lacrime 
non dovessero più smette
re di colare e per diversi 
giorni ebbi la febbre! An
cora oggi mi fa paura ac
cendere un fiammifero. 

. RANUCCIO BIANCHI BAN-
i DI NELLI, La pittura SNH-
: ca, L. 2.009. 

Proporre oggi, a cinque 
anni dalla sua scomparsa, 
là pubblicazione di tutte le 
Opere di Ranuccio Bianchi 
Bandinelli (anche degli 
sciiti inediti, anche dei 
suoi appunti di cultura e 
di vita politica) significa 
proporre ia storia di una 
cultura, la storia della 
tormentata formazione di 
uomini che, in quel soffer
to modo di pensare, hanno 
ciascuno nel proprio cam
po,-prof ondameote opera
to. modificando manière 
di pensare ed agire; essi 
hanno modificato maniere 
di - considerare la storia,' 
antica • meno, attraverso 
il suo costituirsi in'mol
teplici aspetti ed espres
sioni, e preparato, - nella 
discussione aperta c libe
ra. nuovi modi di pensare. 
una diversa concezione 
della ««vKura»; hanno 
preparato la nostra attua
le maniera di concepire, 

Bandinelli: 
pensare con 

la storia I 
- hanno delineato la nostra 
storia. ~ 

Di Bianchi Bandinelli, 
quindi, - non si fa uno 
strumento . per una « con
servazione » di posizioni 
raggiunte: « Considero la 
capacità di pensare stori
camente —. diceva paca
tamente, — la più impor
tante conquista della clvll-. 
tà europea e quella ; che 
più di ogni altra caratte
rizza e distingue tale civil
tà (alla quale tuttora mi 
onoro di appartenere) da -
ogni altra». 

Convinti che l'opera di 
Bianchi Bandinelli va 

' « pensata storicamente » e 
che non possiamo essere 
uomini di cultura nel 

- nostro tempo se non rifa
cendo la < storia » - di noi 
stessi, cioè la . «storia» 
delle culture (oggettivan
dole in un rigoroso esame 
storico filologico) per 
questo riteniamo che oggi 
sia utile storicamente e fi
lologicamente presentare 
la sua « opera ». L'inten
zione, quindi, è quella di 
proporre un disegno della 
cruciale e -. mossa storia 
della cultura europea tra il 
1920 e il 1970. riflessa in 
un uomo che studiando, le 
origini e la prima forma
zione del pensièro' euro
peo, attraverso i vari mo
menti dell'arte antica, ha 
saputo non essere profes
sore-In cattedra ma «cit
tadino» che civilmente, e-
ticamente, ossia < politi
camente » ha vissuto la vi
cenda umana. « Politica, 
vita morale — scriveva — 
e vita culturale sono cose 
inscindibil i».- .. 

Fr*nct»co Àcfornt) 
\ 
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ó ancora fare una bella 
Nei supermercati 

do meno. 

PANDORO COOP 
: g68i 

TACCHINA 
Intera o metà 

U Kg. 

PANETTONE COOP 
g700 ; 

FARAONA 
« Kg. ^ :; 

WHISKY 
BALLANTINES 

.d.75 i 

CIOCCOLATO NESTLÈ 
iNTAVÓLÈTlrA-

BRANDY STOCK 84 
i '• cl.70, ^ 

• - 1 . * . » • • > -

,:?••:,,.- ;-X$>p: 

CAFFÈ PAUUSTA 
sacchetto i 

g200 

Dopo un anno di lavoro, 
tutti hanno diritto a far festa 
a Natale. E per rendere 
la festa ancora più beila, 
la Coop ti propone una ricca 
offerta di prodotti a prezzi 
vantaggiosi.' '••'=.-

C e anche qualche piccolo 
lusso, ma certamente 

nessuna follia. 

CANDEGGINA 
; L1 

'*.'.; .'? ":"". si •' ~[ h 

i ." : ì 

SAPONETTA CAMAY 
•confezione da é 

ASTI CINZANO 
vi va. 75^,.,:; 

PROSECCO MASCHIO 
d.7S " " -. **. '-. 

SPUMANTE 
LA VALLE 

d.72 

, 7 r\ «-.-

BAROLOMMARCHESI 
DI BAROLO"-1976 

d.75 .:;_:-"": 

CHIANTI DOC 
'CHIANTIGIANE* 

L1,5 

r:~~*r ' Ì ' 

PINOT BIANCO DOC 
MASCHIO 12* 

•—** --d.75 r^;y-A 
: * •> -i V: -

:*rj 

> • ; ' 

ZAMPONE 
«BELUE PRÓNTO* 

PBEOENTANI 
, - . „ , - - , > > . t • 

- Y* 

MAIONESE KRAFT 
-:rSx . -tubo-: K w? 

, giso r 

ANANAS FRESCO 
COSTA D'AVORIO 
;r uKg. , 

CLEMENTINI SICILIA 
••••- prima qualità • 
; : - - - / «Kg . . •.;•• 

FERNET* 
d. 75 

àK**?'*-,'il>.'?n* •.OS.'1-V-»-! 

BURRO COOP 
g250 : 

EXTRAVERGINE 
CARAPELU ^ 

OLIVE SACLA 
SNOCCIOLATE 

« 3 4 5 ; 

CREMA 
DI PURO LATTI 

FIORELLO 
g23Ó 

TONNO RIO MARI 
2 confezioni da g 170 

FILETTIFINDUS 
AL NATURALE 

g40f/ 

FRUTTA SECCA MISTA 
(noci Sorrento, mandorle, nocciole e nod brasfliane) 

g500 

1J90 
POMODORI PELATI 

DE RICA 
g400 

PISELLI!*PRIMAVBU 
HNDUS 

g450 

1290 

DASH 
Pacco E2 

•A 

\ t- • • . . - » -

CONFI 
A PREZZI FERMI 
fino al 31 gennaio 
dell'anno prossimo 

sono • • 

i consumatori, 
& - . ••: <•:.--•* , , ' J Ì . » . • .•*. • i i » ' U t H . . - . i 
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La riunione del Comitato federale del PCI e del consiglio provinciale della Fgci 

Una geiiérazicl|edi^loitarif 
Ma adesso ritornano a casa? 

P 
«Siamo ancora indietro nell'analisi dei fenomeni che investono le nuove generazioni » - La relazióne di Canullo 
e gli interventi nel dibattito - Cosa sono i « progetti speciali » - Aumentare l'indennità di disoccupazione 

Si dice che almeno il ' 30 
per cento di loro alle ultime 
elezioni si sia « astenuto *, 
eppure sono in piazza nei 
momenti decisivi, si dice che 
sono « rifluiti », e che è pas
sato il disimpegno, eppure a 
migliaia sono partiti per le 
zone terremotate. C'è chi li 
descrive come subalterni alla 
« cultura della droga *, ma, 
solo in città, hanno dato vita 
a più di trenta circoli «.al
ternativi». 1 giovani a Roma 
sono tutto questo, e molte, 
molte altre cose ancora. A-
spetti, fenomeni ancora da 
scoprire, da studiare. Si è in 
ritardo nell'analisi, ma si 
vuole recuperare al più pre
sto. <Sono anni che gli or
ganismi dirigenti del partito 
non si ritrovano per discute
re la questione giovanile. Alle 
spalle di questa riunione ab
biamo un enorme lavoro di 
indagine e di approfondimen
to. Ma nella conoscenza del 
fenomeno abbiamo molte la
cune. Il perché è semplice: 
nella condizione giovanile e-
siste una varietà di aspira
zioni, di modi di vita, di 
comportameli che è diffici
le, e sbagliato, tentare di in
casellare in schemi precosti
tuiti». Così l'altro giorno in 
federazione, il compagno Leo 
Canullo, del direttivo, ha in-
tradotto la riunione congiun
ta del comitato federale del 
PCI e del consiglio provincia--
le della FGCI dedicata alle 
nuove generazioni. L'incontro 
è servito a discutere la e boz
za di piattaforma », elaborata 
da una « équipe » di compa
gni, che contiene un'analisi e 
una serie di proposte per 
affrontare i problemi della 
condizione delle nuove gene
razioni a Roma. 

Il dibattito ha, preso il via 
dalle novità, dai e segnali », 
come hanno Metto molti, che 
arrivano da quest'universo, 
Un segnale è venuto proprio 
dalla vicenda del terremoto. 
Da Roma sonòr" partiti mi-
gliaiaMi giovani'per^saccòrre--

re le popolazioni del Sud, tan
tissimi altri si sono impegna
ti nella raccolta di materiale 
e di fondi. « E" un'esperienza 
che lascia il segno — ha det-
to Canullo — le nuove gene* 
razioni hanno potuto toccare 
con mano cosa sia lo sfasciò 
delle istituzioni, hanno tocca
to con mano cosa vogliano 
dire 30 anni di potere de, di 
sottogoverno, di compromis
sione del potere ». 

e II moto di solidarietà -r-
aggiunge Carni Leoni, segre
tario della FGCI romana — 
non •"• ho'-.'.' avuto ^precedenti, 
neanche dopo il sisma che 
colpì ti {Friuli. ' E . questo ci 
dimostra che i nostri discor
si,-le nostre battàglie per il 
Sud e con il Sud hanno fatto 
breccia nei giovani, sono 
"passate" ». Insomma, le vi
cende del terremoto hanno 

dimostrato — hanno sottoli
neato molti — che è tempo 
di accantonare 'facili slogan' 
e di capire che tra i giovani 
esistono enormi • potenzialità. 
Potenzialità ': che possono 
.'esprimersi' • solo se ci sono 
proposte, ?; obiettivi'; chiari 
(tcome quelli contenuti nel
l'ultimo documento della di
rezione*. ha aggiunto Carlo 
Leoni). , 

35 mila gli iscritti alle liste di collocamento 
Un'enorme domanda è un'offerta limitata 

Insomma, c'è la possibilità 
di ricostruire il * movimén
to», di riunire quello che og
gi è disperso. Su cosa? Su 
che obiettivi? La relazione di 
Canullo e la -- piattaforma 
hanno indicato alcuni punti. 
Primo fra tutti il lavoro. In 
città oggi alle liste di collo
camento sono iscritte 135 mi
la persone. Di queste, il 60 
per cento (81 mila), sono 
giovani sotto i 29 anni. Poi ci 
sono le liste speciali, quelle 
della € 285 ». Si sono iscritti 
in 73 mila, di cui 37. mila 
ragazze. Un'enorme domanda 
a cui corrisponde un'offerta 
limitatissima. Un'offerta che 
non si è esaurita con la legge _ 
per l'occupazione giovanile. 
In tutto con là « 285 * in Ita
lia sono stati occupati 13.800 
giovani nel settore privato e 
44 mila in quello pubblico. 

Le ragioni? La mancanza di 
una politica •• di '•"_ interventi 
globali in economia, è la ri
sposta di Canullo, e non, 
come vorrebbe qualcuno, la 
scelta del * posto facile » in 
gualche ministero. Allora che 
fare? Una risposta è venuta 
dal convegno della FGCI • a 
Napoli. Una proposta- che è 
valida anche per la nostra 
città. Gli enti locali, l'ammi
nistrazione •'pubblica, gli. ap
parati dello Stato, coordi
nandosi tra loro, potrebbero 

elaborare alcuni progetti spe
ciali di validità sociale. Un 
esempio: per le terre incolte 
del Santo Spirito il Comune 
(per le aree), la Regione (per 
la formazione professionale), 
il CNR i (per i progetti), 
l'ERSAL (per le macchine e 
Vassistenza) potrebbero ela
borare , un. € progetto specia
le* da affidare alle coopera
tive. Ancora, un'altra propo
sta venuta dal dibattito: per
ché non utilizzare anche nel
l'opera^.di. ricostruzione dei 
paesi terremotati, di cui si è 
assunta l'onere l'amministra
zione capUolmai le migliaia 
di giovani che;già hanno fat
to un'esperienza al Sud, in 
questi --giorni? Perch/è, non 
creare —fa-dettò Saivagni 
— un € servizio civile » a 
Roma? . y -

Ancora, altre proposte per 
fl lavoro: La creazione di un 
servìzio, nazionale che regoli• 
ti * part-time*, affidandone il 
controllo alle Regioni, la bat
taglia per modificare le nor
me dei concorsi (< e su que
sto — è ancora Canullo.'— 
dobbiamo operare -una' corre
zione della nostra* linea >)'e 
l'aumento dell'indennità di 
disoccupazione. Su quest'ul
timo punto ,sL è sviluppato 
un acceso-dibattito. li > com
pagno Leoni ha detto ' che 
non si tratta di una nuova 

assistenza perchè il contribu
to (che dovrebbe essere ele
vato a 5 mila lire) è regolato 
da criteri ' rigorosi \ e viene 
sospeso se un giovane, anche 
per una volta sola, rifiuta un 
lavoro, sia pure temporaneo. 
Per p'tri compaghi, come Co-
laiàcòmo. Ideila y\ circoscri
zione, questa proposta, se 
trasformata in legge, sottrar
rebbe agli investimenti centi
naia di miliardi e non cree
rebbe posti ma solo * sussi
di*. -' ,v-V-;;' '•••.;•-

Altri spunH - polemici;' U 
rapporto col sindacato. E qui 
si iàmmina su uh e terrena 
minato». L'esperienza delle 
« leghe *, fallita, scotta anco
ra; e II ; sindacato, anche '<a " 
causa di divisioni ideologiche, 
non ha saputo cogliere la no
vità, e il movimento è inade
guato alla riunificazione\ fra 
occupati e, disoccupati *, ha 
dettò. Stefano . BirùU "della 
FGCI. ' •ì--^-;**. "• - • - -.-'-vw - :--f 

Dalla discussione sono ve
nuti molti altri contributi che 
è difficile sintetizzare. Una 
cosa però vale per tutti: ne
gli. interventi non c'è stato 
solo Utentativo di de(inire il 
•roblema, • di comprenderlo. 
Tutti, chi più chi meno, han
no sollecitato U partito e la 
FGCI à tradurre subito in i-
nmative, in battaglie Questa 
discussione. ...;*."; ., „; l'."', 

E lo stesso '- f metodo* è 
valso anche per l'altro gran
de tema 'discusso; la droga. 
Leo Canullo non ha avuto pe
li sulla lingua: dobbiamo ri
muovere un atteggiamento 
psicologico che invèste tanta 
parte del partito e del mo
vimento operaio. C'è quasi 
un senso di fastidio a occu
parsi di queste cose, lo si 
liquida come una questione 
€ estranea» ai nostri proble
mi. E invece a Roma, solo 
quest'anno, , sono morti 43 
giovani d'eroina, intere fa
miglie sono distrutte. E allo
ra dobbiamo avere il corag
gio dì sporcarci le mani an
che su questo. Sporcarsi le 
mani vuol dire aprire un di
battito, un confronto, e. anche 
una battaglia cóntro i traffi
canti della < morte », vuol di
re impegnarsi sulle cause so
ciali che spingono migliaia di 
ragazzi vèrso ? la droga. Si 
tratta, insomma, di trasfor
mare là ripulsa dèlia città in 
lotta] in iniziativa. Le espe
rienze fatte, comè-le coopera
tine Bravetta '80 e Mugliano 
'80, *pno„ positive, ma bisogna 
andare ali di,!a del semplice-
aspetto terapeutico, bisogna. 
creare'comitati: per sensibi-
lizzare4la città, • ^ 

Volutamente, nella sua re
lazione, U compagno Canullo. 
ha tralasciato .- alcuni settori 
di iniziativa come la scuola e, 
l'università, dóve "-^- ha dettò 
— € l'elaborazione da sempre 
è più approfondita * (per al
tro proposte-su questo tema 
sono nella piattaforma). Al
cuni compagni, tra cui Gian-
nantoni hanno \ approfondito 
questi temi, ricordando ' che 
alla \ ripresa dell'anno . acca
demico si assiste a fenomeni 
nuovi nell'università (ad e-
sempio ti ritornò 'allo stù
dio) . ••"< altri, Z come Ennio Ca
labria, hanno messo l'accento 

sulla crisi di valori; che ,m-. 
reste le nuove '• generazioni, 
sul ruolo che devono opere 
gli, mteÙettuali in questa bat-\ 

_ • '̂1v.J;.}V-;;•̂ "• --- -<i.r • •••? " ••:-; 

Da mesi sono senza compensi 
- :Z:M M. .1-- , 

Martedì in sciopero 
^ • j ' •*•''••'• ••• / • . . , ' , " • ' ! : " 

gli animatori dei 
servizi 

Ecco le proposte contenute 
nella «bozza di piattaforma » 
elaborata dal PCI e dalla 
FGCP sulla condizione giova
nile a Roma. ' ;v' ' ;j, . .;. " 
LAVORÒ^' > v V 

Alla fine dell'anno scade il 
periodo di validità della leg
ge « 285 ». I risultati sono 
stati più che deludenti. Che 
fare? Il documento del PCI e • 
della vFCtCF̂ dice che va svi
luppata una --• riflessióne su 
quelle < poÉbè ;esperienze po
sitive che si sono fatte con 
la legge ». 11 documento si 
riferisce, alle cooperative. 
quelle agricole e quelle dei 
servizi. ' La = proposta - è< che 
vari enti o 'e soggetti istitu
zionali» elaborino « progetti 
speciali » per interventi so
cialmente utili: Le ammini
strazioni potrebbero disegna
re una jvyera "" e • propria 
« mappa dei bisogni » della 
città, in modo che. le, coope
rative! possano ' specializzarsi 
e coordinarsi. 

Nell'affrontare i problemi 
dell'occupazione giovanile il-
partito non vuole comunque 
ignorare '.- l'impatto, talvolta 
traumatico, dei giovani con 
le strutture che regolano le 
assunzioni nei settori pubbli
ci e privati. Si tratta quindi 
di riformare completamente' 
l'ufficio-di collocamento, che 
dovrà; occuparsi di tutta la 
« politica del lavoro » (dal
l'avviamento alla mobilità, 
fino alla qualificazione e ri-
qualificazioneX - di - creare. 
presso là' Regione fl « centro 
di osservazione e ; program
mazione del mercato», di ri
vedere I metodi di assun
zione nel pubblico impiego, 
di limitare: l'uso delle chia
mate «nominative», n parti-

Le proposte del documento di PCI e FGCI 

Da dove e dà co?a ripartire 
per ricostruire il movimento 

to e la FGCI propongono an
che di aumentare l'indennità 
di disoccupazione (5 mila, li-. 
re al giorno) che dovrà essé
re assegnata con criteri rigo
rosi e selettivi. - - - - - - - —-
: Un paragrafo a parte è de
dicato ai rapporti dei giovani 
col sindacato. TI documento 
lancia! la proposta di aprire 
un dibattito di massa « senza 
pregiudiziali, con i lavoratori 
e con i consigli di fabbrica. 
con l'obiettivo di far-contare 
nel sindacato. <- molto ~ di più 
che in passato, i giovani: in 
cerca di occuDàzione ». 
CULTURA E SPORT 

Il documento del PCI • 
della FGCI propone di-avvia-. 
re un'indagine • conoscitiva 
sulla condizione giovanile a 
Roma. La ricerca dovrebbe 
essere condotta dagli enti lo
cali. assieme al.CNR. all'uni
versità, all'ufficio centrale di 
statistica e ad alcune asso-
dazioni di massa. 
•--' Per le strutture culturali e 
sportive si propone di repe
rire nuovi spazi e di control
lare la" realizzazione" del pia
no oer i centri polivalenti. In 
particolare si chiede la tra
sformazione di sale cinema
tografiche chiuse in luoghi 
destinati a più attività, di 
aprire una vertenza col Coni 
per l'uso di. alcune itntture 

(Palasport, Velodromo. Sta
dio dei Marmi,? Olimpico), di 
acquistare il «Teatro Olimpi
co», di individuare . nuòvi 
spazi per le esposizioni.' di 
costruire un inuovo ostello 
della gioventù^ di poter- uti
lizzare le yiQe dei molti) par» 
chi romani. 

Q documento insiste anche 
sulla necessità del decentra
mento. La proposta è di fi
nanziare ogni circoscrizione 
con 100 milioni, parte dei 
quali dovrà > essere' ' gestita 
dalle consulte giovanili. Soldi 
che dovrebbero essere-spesi 
in base a progetti -••"•-
DROGA r ' 

Il documento elenca le ne-' 
cessane modifiche alla legge 
« 685 »: dalla necessità di in
erirci anche la lotta all'al
cool al ruolo che devono 
svolgere le regioni all'aggior
namento dyile tabelle, in 
modo che siano maggiormen
te sottolineate Me /differenze 
fra i derivati della' cànapa e 
le droghe: pericolose. Se esi
stono numerosi punti di con
tatto tra-0 partito e la FGCI 
(come ; sull'uso sperimentale 
di sostanze sostitutive per 0. 
trattamento terapeutico dei 
tossicodipendenti, e sull'au
mento • delle pene per gli 
spacciatori), .esistono anche 
differenti ralotaziom mila li

beralizzazione dèlia .canapa, 
cosi come è prevista dalla 
proposta di legge dèi movi
menti giovanili e sull'inclu
sione dell'eroina nella farma
copea ufficiale...:.,-—:-.~ 

:SuHe « organizzazioni del 
territorio» il documento e? 
«rime un giudizio . positivo 
ma. critico sulle cooperative 
Bravetta e Magliana '80. 
«Oocore estèndere queste e-
sperienze — è «ritto nei do
cumento — incentivandone 
l'aspetto - sociale. " facendo 
svòlgere kro 'Un.V-ruoto, di 
sensibilizzazione, mfòrmaziorie 
e aggregazione è ridimensio
nando l'aspetto terapeutico ». 
Il documento ' invita tutto II 
partito i a.' mobilitarsi per 
creare comitati di lotta alla 
droga, coinvolgendo le fami
glie e i quartieri, e chiede 
agli enti locali di promuove
re una «consulta cittadina 
per la lotta an'emargmazJoiie 
• alla devianza». - . **' •-•• 
SCUOLA E UNIVERSITÀ' 

A Róma i licei - classici. 
•cientificì e artistici, dal *75 
al *78 hanno registrato un 
netto calo di iscrizioni. Sono 
aumentati, e di parecchie. 
invece gli studenti delle scuo
le che forniscono una «pro
fessionalità per servizi» (ra
gionieri. dirijEUili e - via • di
rendo). In Sorte aumento an

che- gli| allievi .dèlk ^scuole 
meccaniche, chimiche, moto
ristiche.; odontotecniche e così 
via. Ihirante lo stesso perio
do è cresciuto notevolmente 
fl tassò di- scolarizzazione: 
nelle scuole statali prima era 
del 54 per cento, nell'80-81 è 
arrivato al 66 per cento. In 
crescita anche le scuole pri
vate: prima ci andava solo 
TU per ' cento, ora sono fre
quentate dal. 16". per. cento., 
Che significa! questo? «Dai 
dati — si legge nel documén
to — emergono alcune ten
denze: si privilegia la ricerca 
di indirizzi più brevi, c'è ri
cerca di istituti che abbiano 
un rapporto col mercato del 
lavoro».' Di fronte a questa 
situazione, di fronte al disin
teresse del governo per. - la. 
scuola, che ormai è arrivata 
a uno stato grave, fl' docu
mento afferma che c'è lo 
«spazio per una battaglia: dèi 
giovani tesa al riscatto del
l'istituzione scolastica. Nel 
dettaglio, oltre all'obiettivo 
Cenerate della riforma, il PCI 
eTla PGCI chiedono al mini
stero: il diritto ad avere in
segnanti qualificati, ad avere 
occasioni reali di alternanza 
studio-lavoro di sperimenta-
tfooe. Alla Regione e agli en-" 
ti locali chiedono Q\ supera
mento graduale dell'interven
to « monetizzato » in materia 
di diritto allo studio. 

All'Università è dedicato un 
capitolo a parte. Ci sono ri
chieste per la democrazia 0» 
FGCT ha deciso di presentar-
*à solo per i consigli di am
ministrazione). per la speri
mentazione, per il diritto allo 
studio, per la politica delle 
convenzioni (servizi culturali. 
sport, trasporti e turismo). 
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Fuga, voti sottobanco: la DC ha paura della sfiducia 
Di fronte ai gravi problemi del centro storico una gestióne clientelare - Un consìglio paralizzata 
e svuotato1-. Assemblea interrotta davanti alla maggioranza dei cno».-- cSpineDi se ne deve andare» 

Una fuga ingloriosa, persi
no la richiesta dei voti mis
sini sotto banco: al consiglio 
della I circoscrizione Vàltra 
sera è successo di tutto. Pro
tagonisti i dieci consiglieri 
democristiani, aggiunto Spi
nelli in testa. Proprio Taltra 
sera, infatti, si doveva discu
tere — e si era cominciato a 
farlo — un ordine del giorno 
di sfiducia nei confronti del 
presidente ; delVassemblea 
firmato da tutti i partiti del
la sinistra e sostenuto anche 
dai radicali. Malgrado le in
terruzioni improvvise e le 
« riunioni » segrete tra de-
mocristtani,~.dal contialio u-
«etra n%ttè&*à magfioranza 
lavorarne mUa tMwc*. ed un 

isolamento totale detta DC. 
Ma prima di arrivare al voto, 
i democristiani hanno giocato 
la carta del rinvio: prim* si 
tono iscritti tutti a parlare' 
poi Spinelli (» vitto che il 
dibattito i lungo *) ha deciso 
di sospendere la riunione. Di 
corta la pattuglia teudoero-
data ha lasciato reula di eia 
TomaceUt Ma rinviare a 
quando? Questo non si sa, 
visto anche che raggiunto ha 
comunicato di essere ricove
rato in clinica. 

Un comportamento scanda
loso, al quale ieri mattina i 
partiti di sinistra hanno re
plicalo con una conferenza 
stampa tn cui aerino annun
ciato la richiesta et « M CO»-

immèdtata del con-
tigno ctrcoserMcmate. B vo-
gttamo vedere — hanno detto 
ieri — te la DC riuscirà an-
.cora m sfuggire. La sfiducia è 
aperta, totale nel metodo e 
nel merito detta gestione 
(tuttm\ targai* de) di quatta \ 
circOtcrUione^'A questo pun
tò— è te richiesta di tutti — 
SptneOt te ne deve andare. 
ma evidentemente quella 
poltrona è importante (te 
non altro, a ttopi clientelati 
adesso tpeciatmente che ti 
avvicinano te elettomi). Per 
non estere costretti a farlo i 
democristiani hanno chiesto 
addirittura — come dicevamo 
r-^ftfpoggio dei voti mitetnt. 
E a fare qvet4r richiesto et 

ti e metto anche un 
nente del comitato romano, 
sembrò •• Becchetti, • che di 
quelTorganitmo è vteetegre-
tuvio. JSa Voperazione è sfata 
talmente maldestra che per
sino t-neo)ateisti hanno cer
cato (denunciandola in con
tiglio comunale) di pattare 
per « merotowterf » «i a art» 
to dire. • •._._...: _ - « :-_-

7 motivi di qwttté s/Mtoctt 
e del completò mimmmtm 
democristiano tono stati am
piamente mostrati nel corto 
dette conferenza stampa. La 
gestiamo Spinetti — * «tate 
dettò — ti segnala per ine*-
capacità, jierM Piccolo gioco 

commissioni sono state mes
se da tempo in condizione di 
non funzionare, in qualche : 
caso di non' rtuntrti affatto. 
Tutto questo mentre i pro
blemi del centro sono tanti e 
gravissimi. Solo per averne 
un'idea • pensiamo ' a quello 
del commercio, dette tastane 
dei negozi. Argomento di evi 
al consiglio è stato imposti-
bile esprimerti..FÒT te rnf-
one ce ne tono m'iOegmHdm 
demolire, ma al posto m par
larne in ateemblòm Spinetti 
ti è tncontrmto con qualche 
commerciante: coti — è ttato 
dettò — si gestisce 

n Còwttò dòkn 

Chiedono alla Provincia di approvare la 
delibera per i centri di igiene mentale 

In sciopero, dopodomani., gli animatori • del servizi osi-
; chiatrici della Provincia. Senza contratto, pagati con gettoni 
, di presenza dall'amministrazione provinciale per le presta
zioni nel centri di igiene, mentale, gii animatori rischiano 
ora di non vedersi retribuiti gli ultimi mesi di lavoro., In 

: tutto questi lavoratori, la maggior parte dei quali, giovani 
psicòlogi, sono circa trecento. Per pagare loro 11 lavoro 
svolto la Provincia ha approvato una deliberà, che ha 
permesso, a "novembre scorso, a circa 150 di loro di ottenere' 
le, retribuzioni-relative al mesi estivi. - - - . . . . ; 
'-^Soho rimasti: tagliati fuòri però tutti gli altri, che hanno 
svolto lo. stesso tipo di lavoro nei servizi psichiatrici. E se 
non ci si affretta a trovare una soluzione anche per loro 
si creerebbe una ingiusta e incomprensibile descriminazione, 

Nel documento i lavoratori chiedono un nuovo rapporto 
di convenzione più organico con la Regione Lazio - e con 
le USL, anche per garantire la continuità ai servizi fino 
ad oggi prestati. Dal primo gennaio infatti tutte le compe
tenze passeranno alle Unità sanitarie. -

Sere fa gli animatori hanno chiesto un incontro, in 
consiglio provinciale, ai capigruppo dei partiti per esporre 
1 loro problemi. Dopodomani manifesteranno in massa nel 
corsa della riunione della giunta provinciale, per sollecitarla 
ad approvare la delibera che consentirebbe loro di ricevere 
i compensi dovuti. - . ' - - . 

> • * - . -

Flaiano: autori italiani 
Iggraditi o tollerati?? 

'L'ultima replica romandi 
quest'oggi, della commedia di 
Manlio Santanelli Uscita di 
emergenza, al Flaiano, lascia 
dietro di sé l'orina di una 
polemica tra Bruno Cirino, 
regista dello spettacolo (e 
suo- interprete, cònr Nello 
Moscia) é; il Teatro di Róma, 
che ospita nella soletta di via 
Santo Stefano.del'Cocco una 

-• rassegna, f di} autori italiani 
contemporànei, patrocinata 
daWBfl. Cirino ha lamentato 
lov scarso^ o nullo'sostegno 
promozionale del teatro di 
Roma all'allestimento da lui 
citrato; giungendo, in segno 
di protesta, a sospendere la 
prima .- rèplica della', rappre
sentazione,., il venerdì -della 
scórsa sèttirnana. Le repliche 
successive, del resto, avreb
bero registrato un discreto 
concorso di pubblico, anche 
in conseguenza di favorevoli 
recensioni giornalistiche.. ;? ; 

•••; II-Teatro, di Roma* per' 
bocca del suo amministratore 
delegato,- Diego Gullo, ha ri
battuto >aUe^critiche, argo
mentando che, per. contratto, 
la pubblicità degU spettacoli' 
in cartellone al Flaiano è di 
'pertinenza dette compagnie; a 

che, comunque, l'orientamene 
to'di vaste masse di svetta-
tori verso i classici, antichi è" 
moderni, piuttosto che verso 
le «novità » di casa nòstra, è 

iun datò che non si può mo
dificare con eventuali (e pa
radossali).misure Tcoercitive: 

'•"Controrispósta :dt^iBruno 
Cirino, in una lettera indiriz
zata al nostro giornale: egli 
.precisa di ritenere « qualifi
cate e .molto capaci profesr 

• siòhalmènté» diverse pèrsone 
che 'lavorano al Teatro- di 
Roma, ma conferma la sua 
denuncia di un «disinteresse 
organizzativo » dell'ente capi-

. tolino - nei confronti •* della 
Rassegna del Flaiano. Noh\si 
chiede ad esso, egli dice, un 
impegno pubblicitario, ma u-
na doverosa « informazione 
culturale ». 

Al di tà delle reciproche 
messe:à'punto, sii dettàgli a 
volte secondari, sta di fatto, 

•che per diffusa opinione del
l'ambiente teatrale, la pro
grammazione del Fiatano 
sembra abbandonata *•• a se 
stessa, o alla •.- buona volontà 
dei singoli, sino a figurare 
sotto le proverbiali, vesti di 

Mobili FAGIOLI 
',;,i'ivo 

augura alla geritile clientela 

BUONE FESTE 

l 
O G G I C O M P L E T A D I : tetto apribile, poggiatesta, consolle| 
centrale con orologio, lunotto termico, tergivetro posteriore, specchio • 
esterno regolabile dall'Interno, cerchi cromati, tappezzeria speciale | 

Organizzazione 
Romana t 
Motori s P.a • 

>* 
Via Tacito, 88 • Tel. 36.06.711 - 36.03.879 ' 
Via Cassia, 901 - Tel, 36,66,177.- 36.66.940 
Via Cicerone, 58 Tei. 31.07.05 • 36.03.879 
Viale degli Animiragli, 87 - Tel. 63.1749 -63.81.t05 
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Strumento •> 
della costruzione 
della elaborazione 
della realizzazione 
della linea politica 
del ; 
partito còmiinista 

Siamo in promozionale ! 
Oggi offriamo... 

Frascati Fontana Candida ce. 1.500 ; 
Marino Gotto d'Orp ce. 1^500 7 
Brandy Stock 84 cc^ 0,750 Wrf ^ 
Whisky; Johnnie Walker Red cc^ 0,750 
Amaro 18 Isolabella ce. 0,750;- 7 
President Spumante Riecadonna cc^ 0,750 
Asti Spumante Martini ce. 0,750 
Gran Spumante Gància ce. 0,750 
Succhi di frutta Eckes ce. 0,125 
Birra Scura Guinnes ce 0,330 x 4 
Cotechini Bellentani al kg. 
Zamponi Bellentani al kg. 
Pandòro Bauli kg. A •/,.V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L 
L. 

L. 
L 
L. 
1: 
L. 

1.925 
1.330 
4.025 
4.515 
2.530 
2^70 
2.425 
1.690 

14Ò 
508 

3.550 
3.715 
4.125 

Vastissimo assortimento 
di confezioni natalizie 
di liqiiori,vìni,champagne. 

Particolari condiziofii 
riservate ad enti e 
grandi utilizzatori, 
anche non del settore. 

CONSEGNAMO PACCHI DONO 
ANCHE SINGOLARMENTE 

imercializzazione alimentari liquori 
intamazionaH 

ROMA 
•' jfV*^**»**» -H r > * i » 
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Mentre le BR si rifanno vive, PL continua a subire colpi 
f i . 

i due terroristi di Prima Linea 
Nel covo di Ostia un piano d'evasione 

in carcere Anna Maria Gabrielli di 22 anni «d Enzo Ferruzzi di 25 — Tra la carte trovate al;Udo di Roma 
» • » • ' . - • ' * , - • • • • 

un progetto di fuga dal carcere di Pianosa e un assalto a Fossombrone — Un «manuale della guerriglia» 

- * • * • 

Ieri a Fiumicino 

«Corrieri arrestati» ; 
• con eroina e cocaina :; 

per quattro miliardi 
' Una quantità di droga che sul mercato clandestino avrebbe 
fruttato più di quattro, miliardi è stata sequestrata ieri al
l'aeroporto di Fiumicino. Sono stati arrestati anche i due 
«corrieri!, dei quali però non si conosce IT nome perchè là 
polizia spera di risalire ai destinatari della merce. Si tratta 
di quattro chili di cocaina e di due chili e secento grammi di 
eroina, trovati in due diverse valigie. Entrambi gli uomini 
arrestati avevano usato lo stesso espediente: il doppiofondo 
del proprio bagaglio. ••-.-.•>•• 

Il primo fermato è un cittadino (argentino, proveniente da 
Rio de Janeiro. Dopo uno scalo a Lisbona, il corriere si pre
parava a sbarcare nella capitale italiana, dove, evidentemente 
doveva consegnare la merce. Quando la valigia con la cocaina 
è passata sul nastro trasportatore i finanzieri hanno deciso di 
darle un'occhiata. Sono bastati pochiv minuti per scoprire il 
trucco del doppiofondo e quando l'argentino si è presentato. 
per ritirare il bagaglio si è trovato' ammanettato.. "• 

II secondo «trasportatore» e. di origine tur». •Proveniente 
da Istanbul era diretto a Milano.'A Roma èra sceso dal
l'aereo per prendere una coincidenza nazionale. Stesso stra
tagemma e stessa tecnica per trasportare eroina!''Anche lui 
è stato fermato dopo un veloce controllo del bagaglio. ' . 

L'operazione condotta dalla guardia di'finanza in collabo
razione con 'i funzionari della dogana dell'aeroporto, ha evi-" 
tato che circa sei chili e mezzo di « roba » andassero a finire 
sul mercato clandestino della capitale. Un altro colpo sferrato 
ai « portatori di morte », e la polizia non dispera di mettere 
le mani sugli spacciatori nostrani che erano in attesa del 
carico. 

Mentre le Brigate rosse 
colpiscono di nuovo (quasi a 
dimostrare la loro eliicienza 
« militare %) Prima Linea 
continua a subire colpi. Gli 
ultimi, ad opera della Dìgos 
romana, sono gli arresti. di 
due « militanti > in provincia 
di Roma e la scoperta di un 
altro covo ad Assisi. Gli ar
restati si chiamano Arnia Ma
ria Gabrielli, di 22 anni ed 
Enzo Ferruzzi, 25 anni. La 
prilla studentessa di Rocca 
di Papa, il secondo studente 
di Genzano. Sono poi emersi 
molti particolari interessanti 
dall'esame del materiale 
trovato nel covo di Ostia, 
scoperto quando vennero ar
restati Roberto Rosso e gli 
altri del gruppo. < •'•'.•: 

Com'è noto venne rinvenu
to nell'appartamento il car
teggio . rubato all'architetto 
Lenci, ferito alla mica ' lo 
acorso anno. I documenti ri
guardavano 1 progetti di Len
ci per le carceri di Spoleto, 
Rebibbia ed un altro com
plesso penitenziario ancora 
allo jjtudio. Dàlie altre carte 
scoperte dalla polizia risulte
rebbe che il gruppo^di Rosso 
stava preparando una grossa 
evasione da Pianosa ed un 
assalto al carcere speciale di 
Fossombrone. Ed ancora, nel
lo stesso covo di Ostia, sono 
saltati fuori addirittura gli o-
riginali dei ciclostilati che ri
vendicarono gli assassinii del 
dirigente Icmesa di Milano, 

Paolo Paoletti, avvenuto il 5 
febbraio di quest'anno e di 
William Vaccher, avvenuto 
sempre a Milano due giorni 
dopo. - • • ' , • • - • . 

Sempre nell'importantissi
mo covo di Ostia infine, c'era 
un documento scritto a mano 
con le istruzioni per i «mili
tari » di Prima Linea, capi e 
sottocapi. Si spiegava il tipo 
di addestramento ottimale 
per ogni «compagno» che 
consisteva in almeno 500 col
pi sparati in ogni addestra
mento. Venivano poi specifi
cate le caratteristiche « tecni
che » per ogni arma in dota
zione, soprattutto per quelle 
che dovevano essere usate 
negli agguati, cioè le « pistole 
operative ». 

E' evidente da questi parti
colari che il covo di Ostia di 
Prima Linea è stato frequen
tato dai « cervelli » dell'orga
nizzazione. O «e non altro, da 
li partivano rivendicazioni e 
proclami. Il particolare degli 
appunti sulle armi scritti a 
mano e fotocopiati potrebbe 
far supporre che • li : abbia 
scritti • qualche frequentatore 
del « covo » forse lo stesso 
Rosso, ritenuto uno dei re
sponsabili del gruppo roma
no. v A •> -- .'•:•- • v. -
« L'elenco delle armi parla di 
una « santabarbara » ' molto 
consistente, soltanto in parte 
recuperata durante le varie 
operazioni dalla polizia. C'è 
di tutto, mitra, pistòle di tut-

ti i calibri, bombe a mano. 
Per ogni arma gli appunti 
spiegano il numero minimo 
di colpi da sparare, 500 per il 
mitra. 150 per la « Magnum », 
mentre le « pistole operative » 
devono avere sparato almeno 
100 colpi. • - . . • -.• . 

Tra gli appunti ci sono 
poi • alcuni < disegni incom
prensibili. Incomprensibili per 
ora: la polizia sta cercando 
di decifrarli e venirne a ca
po. Il materiale più interes
sante sembra proprio questo. 
oltre ai vari carteggi di Lenci 
e gli originali delle rivendica-. 
zioni fatte a : Milano. 

Dopo la scoperta di questo 
covo, tra l'altro, venne ab
bandonato • immediatamente 
anche quello di Assisi. Evi
dentemente potevano esserci 
dei riferimenti compromet
tenti. Dal covo umbro sono 
così fuggiti in cinque. ; , ; 

Della '•' stessa - organizzazio
ne di Prima Linea, ma pro
babilmente ;.- meno importan
ti .del gruppo di Rosso». 
sono i due giovani arrestati 
nei paesi dei Castelli romani. 
Anna Maria Gabrielli e Enzo 
Ferruzzi erano già conosciuti 
per appartenere al « colletti
vo autonomo dei Castelli ». 
In particolare la ragazza, sa
rebbe stata legata a Roberto 
Vitelli, coinvolto nella san
guinosa rapina di Viterbo, 
quando morirono due cara
binieri. Avrebbe frequentato 
il liceo artistico di Marino. 

La nuova proprittà cW noto loculi di via Veneto llctmlfl metà dipendenti 

Iniziano i lavori in via della Consolazione 

Dalla strada 

i monumenti 
L'appuntamento con là ruspa è par le 10 
L'avvio dell'operazione Fori - L'isola pedo
nale al Colosseo - Anche H «Times» ne parla 

Sarà una ruspa domattina a far saltare la zolla ò?asfalto 
di via della Consolazione. Non ci vorrà molto per dissel
ciare tutta là strada che spezza (ormai da quasi un secolo) 
i Fori dal colle del Campidoglio cori una frattura innaturale. 
Tolto di mezzo il grosso però le' pale meccaniche si riti
reranno in buon ordine lasciando u posto a pale e badili, 
perché due metri sotto il manto stradale si nascondono 
alcune parti di due templi . 

L'appuntamento — la chiameremmo una festa più che 
una cerimonia — è fissato per domattina alle 10 e a vedere 
l'avvio dei lavori ci saranno in molti, amministratori, archeo
logi ma si può dire fin d'ora che l'avvenimento attirerà 
anche molta gente. Con l'eliminazione di via della Conso
lazione si apre l'operazione Fori. Le prossime tappe, come 
abbiamo già scritto, sono la creazione di un'isola pedonale 
nella zona del Colosseo, la nomina di una commissione per 
stabilire le forme migliori per cancellare via dei Fori-
Ma In tempi strettissimi si potrà già iniziare a lavorare 
col piccone nelle parti che sono oggi occupate dal giardi
netti e dalle «bretelle» laterali. 

Sotto il grande stradone, voluto nei "30 per celebrare 
1 fasti «imperiali» del fascismo, sono nascosti parti intere 
della Roma antica come il Foro transitorio (noto anche 
come Foro di Nerva). quello di Traiano, di Augusto, di 
Cesare. Una zona archeologica di grandi dimensioni che 
prima dei grandi sventramenti faceva da fondamenta ad 
un pezzo delia Roma medievale. Le case furono abbattute, 
i monumenti riportati alla luce ma poi ai decise che era 
meglio farci sopra una grande strada di scorrimento e con 
si tornò a coprire tutto con la massicciata e l'asfalto, un 
rettifilo tra piazza Venezia e n Colosseo. La scomparsa, di 
via dei Fori Imperiali è allora una inversione di tendenza, 
un fatto storico che non riguarda solo Roma. E non è 
un caso allora che di questo piano del Campidoglio si 
occuoi anche il Times. 

Nelle foto: accanto al titolo, f tecnici del Campidoglio 
ieri al lavoro per «prendere le misure* a via detta Conso
lazione. Domattina entreranno in funzione le ruspe, poi 
torneranno alla luce i monumenti. In basso. YartUxio del 
Times: «Mussolini espulso dai Fori*. 
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J problemi urbanistici della 
Roma Imperiale, che_ —. sé-] 
condo alcune fondate • ipotesi : 
— vantava quasi uh milione 
e mezzo di • abitanti, ~ nonché 
una divisione per tzone» in 
ben quattordici regioni, dove
vano essere, per molti versi 
legati ad una generale condì*, 
zione di grande metropoli, 
con tutti i suoi pregi e i suoi '• 
difetti, e, proprio per que
sto. }ión troppo lontani dal-
l'intricata - rete di questioni 
urbanistiche di questa nostra ' 
Roma moderna. Per di. più 
la città non era stata taglia
ta perpendicolarmente da 
strade e viali perfettamente 
squadrati e orni .da ciò -
nacque — e sopravvive — U 
fascino di un agglomerato Ur
bano '• per mala « razionale » 
« geometricamente perfetto. 
Là stessa suddivisione in re-
giani, assai diverse per esten
sione tra loro, conferma tale 
bizzarra e lucida anomalia 
urbanistica di Roma. 

E" da qualche tempo nelle 
librerie una carta iconografi
ca particolarmente interes
sante per due aspetti diversi. 
La < Roma Urbs Imperato-
rum Aetate* — così si chia
ma quest'opera —, firmata 

da Francesco Scagnettti e Giu
seppe Grande, riesce a dare 
una esatta collocazione a edi
fici e jnomrmenfi prima àub-
biosamertXe riportati nette 
carte topografiche, ma colpi
sce anche perchè riporta V 
estensione détta Roma Antica 
tovraimpressa a quella della 
Roma di oggi. Un documento, i 
insomma. prezioso perchè 
aiuta a leggere la disposizio- I 
ne e lo sviluppo urbanistico ! 
detta città àalTelà Imperiale 1 

Una mappa 
per confrontare 

Roma antica 
con quella 
moderna 

ai nostri giorni. % ! 

Anche ad una lettura par-. 
ticólarmente profana, dunque. 
risalta^ il fatto che l'odierna 
disposizione di vie. piazze ed 
edifici oltre a ricalcare, co
me è ovvio, alcune strutture 
tuttora esistenti, riprende un 
gran numero ài temi urbani
stici già • sperrmenfafi molti 
secoli fa; Se ciò, da una par
te. non dovrebbe impressio
nare, vista la straordinaria 
filiazione della nostra metro-
pòli da quella cosi simile di 

.allora, su un altro versante, 
al contrario, colpisce per la 
fedeltà con la quale certe li
nee architettoniche sono ri
maste intatte a dispetto dei 
temoi, e certe altre risultino 
la diretta e precisa riprovó-
sizione di quelle tegole che 
i nostri antichi predecessori 
arecano fin da allora codifi
cato. - ' - . . - f 

La *Roma Urbs Imperato-
rum Aetate*, disegnata in 
scala 1:5.990, rappresenta U 
frutto di un lunghissimo la-
toro compiuto negli anni dai 
due curatori, anche attraver-
*n meticolose mwwazioai sul 
posto; ne scaturisce un € og
getto* prezioso, mm solo per n. f e. * - c . 

Un programma di itinerari •visite guidate promosso dall'Opera universitaria 

In giro per musei, aUtt riscoperta delle < due città> 
Alla riscoperta del monu

menti. dei musèi cittadini. 
ma anche del vasto e prezio
so patrimonio artistico, anco
ra poco conosciuto, che è 
racchiuso nell'università. E' 
questo, per grandi linee, lo 
scopo dell'iniziativa promossa 
dall'opera universitaria e rea
lizzata dalla «cooperativa in
terdisciplinare per 1 beni, cul
turali e ambientali», dal tito
lo «Le due citta». 

n programma delle attività. 
dedicate atti studenti e al 
fuorisede, ha preso B via ieri 
e si concluderà netl'aprite 
dell'armo prossimo. E* artico-. 
tato in due grossi momenti,' 
quello delle viste guidate s 
degli STcontri. GH « ttfeMrari » 
sono di tre tipi: cittadini, 
«museali» • untTsrsrtari. 
Ciascuno sarà preceduto de 
un Incontro durante il quale. 
mediante proierjooi di diano» 

attive e ricostruzioni carto
grafiche. gU operatori cultu
rali introdurranno i conott-
tì-gulda per la lettura dei 
monumento o del percorso 
proposto; daranno una ri-
costruxione storica dsfie fasi 
salienti desk vita del reperto 
archeologico e forniranno in-
«Jloazfoni su dementi non 
tmnsedtatans&nte visualizzabi
li. Qoestl incontri, che si ter -
ranno e scadenza settbnansit 

si svolgeranno in genere il 
sabato pomeriggio (il giorno 
è stato scelto per permettere 
la partecipazione degli - stu
denti nella sala teatro del 
pensionato <B via De LoHfo 
» . 

Le visite guidate (previste 
per la mattina della domeni
ca successiva ad ogni incon
tro metter anno • l'accanto 
sogU aspetti ambientali e sti
listici. Oli speratoti culturali 

déHa cooperativa (pefetoalO: 
gi. archeologi, architetti, sto
rici dell'arte, antropologi e 
naturalisti) forniranno inoltre 
ai partecipanti materiate di
dattico per gli Itinerari 
(schede ' sintetiche dei .temi 
trattati con relativa Wbsto-
gran*. 11 tutta spporftsinen-
te studiato e preparato per 
permettere una conoscenza 
approfondita di Roma a della 

deilUrivaraità 

i-:^h-fiàrJVì 

non sa 
cose il * . ' • ' • •?••.)•• 

A colloquio con i lavoratori in lotta — Il 
i t i , : scrittori e paparazzi — I titolari vog 

vacchio ; ragno dalla « dolce vita »: artì-
liono colpire fondamentali diritti sindacali 

^ - ^ 

Intitolata 
a Amendola 
la sezione 
Ostiense 

La seslone Ostiense del 
Pel si chiama dall'altra sera 
« Giorgio Amendola ». L'han
no inaugurata! compagni du
rante un'affollata assemblea 
alla quale erano presenti 11 
segretario della Federazione 
Sandro Morèlli, 11 presidente 
nazionale dell'Anpl. Arrigo 
Boldrlnl e Dom Pranzonl. 

Noti è stata soltanto una 
cerimonia. Net ricordare l'im
pegno politico e -civile di 
Amendola, tutti hanno sotto
lineato il suo contributo al
l'analisi del maggiori feno
meni che investono oggi la 
società. Oltre al. dramma del 
terremoto e le 6ue consegueri 

> ze politiche, agli scandali, 
gli interventi hanno dedica
to iiioìtn aitèrtfiutie «H& ri
correnza del 12 dicembre, ad 
undici anni dalla strage di 
piazza Fontana. 

L'inaugurazione è servita 
anche e fare 11 punto sulla 
situazione politica, sulle de
cisioni del Partito di propor
si come'punto di riferimento 
per un reale cambiamento di 
rotta che faccia uscire il Pae
se da una crisi altrimenti ir
reversibile. -'•-?* 

v t- > • f t 'i t - . • •' 
Le hanno messe tutte lì, 

una sotto l'altra. Venti lette. 
re di licenziamento, attacca
te alla porta del locate. E 
poi • manifesti, cartelli fatti 
a mano, slogan disegnati col 

{ ìennarello rosso: accanto al-
'ingresso, sui vetri delle tre 

verande di stoffa arancione. 
Non basta. Ci sono comunica
ti di solidarietà arrivati an-
the da Torino insieme a ssm-
plioi, brevi biglietti scritti in 
fretta da una vecchia cliente 
di- passaggio nella capitale, 
da un turista. 

Il Co/è de Parts, in questi 
giorni, ha cambiato faccia. I 
lavoratori di urto dei locali 
più antichi e più noti di Ro
ma sono da quasi tre settima
ne in assemblea permanente. 
Si danno il turno e stanno 
sempre li, anche la notte. So-
no scesi in lottò. La proprie
tà vuole mandar via ben 
venti dipendenti su 45, quan
ti ne tono.rimasti in totale 
dai tempi dorati degli anni 
'60.,Con la, «.dolce.vita* il 
Café de Paris era diventato 
il salotto della gente che 
conta: artisti, scrittori di 
rango, nobili, miliardari, sta
tisti, tutti- avevano fatto di 
t/UCI t u c V t ( / ( l a t / C t t i , u u C i / a u i . -
ti alla lunga parete e. dei di
vani dal velluto rosso una 
specie di seconda casa .pub
blica. Fra i gelati serviti sul
le . verande (stanno là da 
14 anni) sulla centralissima 
via Veneto, per anni e anni, 
lo stuolo dei « paparazzi » ro
mani trovava facce e argo
menti per foto piccanti. Vic
tor Tombolini, allora, nel '56, 
comprò.gli stanzoni di una 

vecchia latteria e tanciò la 
sua creatura. Il boom durò 
fino al 1973. 

Quei tempi non ci sono più. 
Quei clienti neppure. E' cam
biata la proprietà due volte. 
Prima una multinazionale in. 
glese, la stessa dell'albergo 
Savola (U dietro, in via Lu-
dovisi) e adesso l'ultima: il 
classico padrone vecchio 
stampo. Stile: a Qua dentro 
decido tutto io, i lavoratori 
devono stare sempre a mia 
disposizione, il sindacato lo 
metto in riga e zittir*. Dallo 
scorso febbraio il « padrone » 
del Café de Paris sono due 
fratelli siciliani, Rosario e 
Giuseppe Ciccazzo, e Paolo 
Valentini. Hanno comprato 

•l'azienda e hanno idee chia
re. Vogliono seppellire — spie
gano i dipendenti in lotta — 
quello che finora, anche fini
ta la « dolce vita », sfamo sem
pre stati DI ciò che il locale 
rappresenta nella vita della 
città, per il turismo, non san
no cosa farsene. •••.-• 

& vero. Basta leggere i no
mi dei licenziati. La proprie
tà taglia di netto metà dei 
posti di lavoro e chiude uno 
dopo l'altro: il bar interno, 
la pasticceria, il guardaro
ba, mezza cucina. E le ve
rande. Con una scusa • che 
è una bugia, il comune — 
dicono — non ci ha rinno^ 
vato il permesso. Solo che 
l'amministrazione. capitolina 
di sinistra vuole, in verità, 
mettere un po' d'ordine, con 
nuovi criteri^ nelle concessio
ni e nel frattempo i vigili 
non faranno multe. Il servi
zio ai tavolini su via Vene
to può continuare, per noi 

come per gli altri, dicono f 
lavoratori. Quella del padro
ne è solo una scusa. Il suo 
vero desiderio è cancellare 
diritti sindacali 

La proprietà — continuano 
i dipendenti — non si pre
senta alle riunioni -. all'ispet
torato del lavoro, conduce 
una gestione caotica: abbia* 
mo da recuperare 600 giorni 
di ferie. Non ci perdona di 
aver lottato contro Vaumento 
del prezzi Finge di non sa
pere che qui Ce un perso
nale altamente qualificato, 
con perfino ventanni danzia-
nità. Molti parlano due, tre 
lingue per trattare coi tu* 
risti. Niente — racconta uno 
dei più anziani — loro pen
sano solo a licenziare con 
razioni inesistenti. Non sarà 
come una volta, d'accordo, 
ma la clientela non manca 
davvero. Gente di passaggio, 
impiegati, commesti, il su
perlavoro d'estate con gli 
stranieri.- Gli stessi commer
cianti della via sono allar
mati. Il padrone vluole can
cellare U Café de Paris, met
tendo sulla strada i lavora
tori. E pensare che una vol
ta, qui, eravamo addirittura 
140. Era un ritrovo. Vedevi 
pontecorvo, Moravia, FeUinL 
Kennedy, Frank Sinatra coi 
« gorilla*, che net '66 prese
ro a schiaffi l fotògrafi. Poi 
Panagulis, un amico nostro: 
per lui facemmo sciopero alt 
epoca del processo. Più. tar* 
di: gli arabi, Kissinger. i 
magnati alloggiati all'Excél-
sior. Tutto finito, scompar
so. Ma U Café de Paris re
sta, i licenziamenti sono in» 
giustificati. 

alt addetti al lavori, ma an
che per chi. come noi. l'ha 
avvicinata mosso solo da cut 
Tiosità estemporànea. E in . 
ma^ria di carte topografi
che antiche questa è in qual
che modo una novità: sem
bra infatti una caratteristica 
abbastanza ricorrente in tut
te le opere^ di tale genere, 
presentarsi solo come uno" 
strumentò altamente specià- ' 
lizzato. Ma nonostante ciò Vo- ' 
ptrfa in 'questione rivela an- ' 
che segreti che per anni era- -
no rimasti' praticamente na- : 
scòsti- Là grande « Forma ' 
Urbis. Secertaha >, per esem
pia',* viene qui per la prima * 
*otta riprodotta nella sua in
tera complessità-di ìconogra- '• 
fia marmoera delta città, rea
lizzata sotto l'imperatore Set
timio'Severo. agli- inizi del " 
IH secolo d.C. e stupisce U '• 
rigore con il quale l'« aggio- '• '• 
meratoy-di edifici'sia stato' 
situato e disegnato. • 

E ancora un dato -partico
larmente • interessante: ' quel • 
vasto numero di abitanti 
< riempiva » la sola zona cit
tadina compresa entro le an
tiche mura (vale a dire quel- -
la soma che oggi viene appun
to considerata centro storico), 
cioè la densità demografica 
e. conseguentemente, urbani
stica raggiungeva già allora 
livelli, perfettamente corri-
Kpondenti a quelli attuati, tu' 
un tracagliato periodo di con
tinui adeguamenti urbanistici 
- è dì questi giorni a dibat
tito tutta chiusura di via dei 
Fari Imperiali — /'analisi di 
quelle strutture cittadine po
trebbe estere di non poco 
interesse. 

E pensare che ai. tempi 
dell'impèro, era vietato per
fino al generali avvicinarsi 
armati alle mura di Roma, 
Le léggi punivano con la 
morte quello che veniva 
considerato un oltraggio 
gravissimo, un attenuto al
la , sicurezza della cKtà è 

, del..jtclves», U pomerio, lo 
sposta compreso tra le case 

• e le mura, dentro Sòl i ta; ' 
tra queste e i campi, al-

- l'esterno, era dunque sacro, 
inviolabile. Ma quelle leggi 

. non potevano durare in 
eterno a l e invasioni bar
bariche' finirono per can
cellarne anche il ricordo. 
Cominciò cosi, sotto il do
minio della chiesa, un as
salto più lento, senza spar
gimenti di sangue, ma non 
meno devastante. Gli spe
culatori amici del «piemon
tesi ». gli -urbanisti di Mus
solini e infine i « clìentes » 
democristiani non furono da 
meno. U risultato è che 
adesso quelle mura, le mu-

. ra Aureliane, sono pratica
mente affogate nella città. 
Esistono ancora, sono inte
gre per gran parte del 12 
chilometri, ma per lunghi 
tratti è quasi impossibile 
scoprirne la presenza. Nel 
migliore dei casi sono state 

- Incorporate in . ville, patii-
. zie. nel peggiore sono state 

spazzate via 0 sottoposte a 
incredibili maltrattamenti: 
e cosi i mattoni romani so
no stati-ricoperti con pia
strelle maiolicate (il bagno 
di Mn bar) .con uno strato 
di cemento (un deposito di 

: bus delTAtac). di calce (una 
rimessa). 

Sé non si può tornare in-
: dietro nei secoli, bisogna àl-
*• meno salvare il - salvabile. 

riconsegnando fe Q J ^ ^ 
loro legittimi proprietarfc i 
romani: gli osi potrebbero 
essere diversi, ma il più 
adatto, potrebbe essere un 
musso Itinerante che parli 
deli» citta: a porta Pia del
la storica « breccia»» a Por
ta Pinciana della distmaio-
ne della villa Ludoriai, a 
Porta San Paolo della bai 
taglia contro l nazisti 

Più di un anno fa, il Co
mune ha avviato un censi
mento del suo patrimonio, 
un patrimonio inestimabile 
e del quale però non esiste 
quasi documentazione: in
teri editisi, botteghe, ter
reni e, appunto, le mura 
Aureliane. Una volta finita 

si deciderà 
por-

deci-
fta pos-

Un grande museo 
al posto di bar 

. C — - -* - . > . 

ositi e garage 
In gran parte sono integre, malgrado la 
devastazione ~ portata avanti per secoli 
Il censimento di un gruppo di studenti 

zionl di 
dera se 

no^al , . 
-affittuari 
guati ai 

~ la 
11 

a 

_ • agli 
affitti, ade-

nata) ft» 

t quest 
affidato 

di 
**!*>-t termi-

• •** pre

sa. In una delibera appro
vata nell'agosto scorso, il 
consiglio comunale ha sta
bilito di «aprire al pubbli
co i locali ubicati nel com
plesso monumentale dette ..-
mura urbana, net rispetto > 
del-valore storico e docu
mentale da essi rappresen- ' 
tato». Questo significherà ' 
che dorrà essere «abolita 
la presenza di studi di ar-. 
•isti, alloggi di servizio, ce- \ 
sene ; elettriche, serbatoi a 

ogni altra sovrapposizione». 
E* evidente: si tratta di 

un'impresa non certo faci
le e dai tempi senz'altro 
lunghi, ma quello che conta 
t rhn si iis nommrlstft. che 
una tendenze «storica» sia 
stata invertita. Il punto sul
la situazione è stato fatto 
Ieri saattlna la una corife-
rena* stanspa In Campido
glio daU'assessore 1 patri
monio e deU'ereipe di stu
denti die ha condotto la 

ricerca. 
Delle 187 torri di avvista

mento originarie (da piaz
zale Flaminio a Tesiselo, 
passando intomo alla città 
imperiale) ne sono rimaste 
integre, o quasi, 79: 15, di* 

,' ce la ricerca, «sono in ma
no straniera» (Accademia 
di Francia e ville Medici 
ambasciata presso la Santa 

- sede,vambasciai*-inglese), 
38 sono in mano al privati 
(via Campania e via Tibur-
tina), 38 sono tornata al 
Comune, ma - solo 21, tra 
Porta Metronia e la Cristo
foro Colombo, -sono già 
aperte al pubblico. 

Brevissimo è anche - fi 
tratto di camminamento 
aperto al pubblico, tra Por
ta Metronia e il Bastione 
del Sangallo. Il pomerio to
tano (la sona di rispetto) 
è occupato da manufatti 
vari per il «OH quasi, quello 
estemo per il 30%. 

E' impossibile dare qui & 
quadro completo dei diversi 
usi che vengono fatti di 
questi spasi «rubati» dalla 
speculazione privata e anche 
da enti pubblici e ministeri. 

.Bolo alcuni esempi. A pia» 
za Piume le mura sono di* 
ventate le pareti di un vil
lino falso-medioevale co
struito nega anni trenta. VI 
abitano gli eredi della fa
miglia che lo costruì, 1 Fer
rari Il _canonlnamento è 
stato trasfennato in balla
toio dove Tengono stesi t 
panni da asciugare. Accanto 
al villino uri bar, discréto 
anche nella scritta, ma pur. 
sempre in contrasto conile 
mura. Un altro bar si trova 
in via Montebelk>, proprio 
nel pomerio che divideva un 
tempo le mura dal liceo 
Plinio Seniore. A Santa cro
ce in Gerusalemme, i frati 
hanno trasformato la orto 
privato l'Anfiteatro Castren
se. Io scultore Ruffmi et 
è invece Installato nel Ba
stione del Sangallo e ha 
anche fatto un buco nel 
soffitto per farci passare la 
canna fumarla del suo ca
mino. 

Come utilizsare questo 
patrimonio? La proposta di 
chi ha condotto la ricerea, 
lo abbiamo accennato, è un 
museo itinerante del quale 
ogni singolo tratto illustra 
una fase della storia urbe» 
rustica di Roma, Il «Museo 
della città », cosi sarà ran
go più di 13 chilometri. Na
turalmente non dovrà asse-
re visitato tutto te una volta. 
perchè sarà diviso per «po
li» di interesse, Twnmm^ 
ogni pana della città avrà 
in consegna un tratto di 
mura a mi pezzetto di sto» 
ria. 

Gianni Palma 
NELLA FOTO: fi ber 
si «sfossala» 
a piasse Reme. 

££&ii2%£ I « beni » del Campidoglio 
renvs pesa ai wstmtno vn 
affitta ef pache sentliiale romeni 
di migliata m Hre atra***; reestta 

n 
cani * , altri aeri aperta jma trai . _ , . 
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J g * ! ! ' , 1 . y * ! * ! f ** +**• fahe aMtatleni a dei fareftp sassi ehe ajsatsha af- «atta par 

T - r ? . ? 1 . . ^ . . ? T*** . " • « * rnvece (ci verri ance- sa posse essere capeste pur none di 
2SSV£Z?V2£ > dei tempo) eveOo del leeetara spade m eW di ama rnSSU « 
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. Con due concerti — splen
didi — dell'Orchestra sinfo
nica siciliana, venuta da Pa
lermo a inserirsi nella ma
nifestazione ccn molti musi
cisti che avevano parteci
pato, vent'annl fa, alle Set
timane di Nuova Musica 
(Palermo si pcneva In con
correnza o, piuttosto, in con
testazione con Darmstadt), 
si è concluso, venerdì, al Po
ro Italico (Auditorium del
la Rai) il Festival di Nuova 
Consonanza. 

Uno per tutti, citiamo il 
flautista Angelo Faja, tut
tora un pilastro di quella 
compagine orchestrale, cui 
già vent'anni fa — era un 
ragazzo — riconoscemmo 
temperamento e genialità 
che il tempo ha affinato e 
scaltrito. Tant'è, questo glo
rioso flauto siciliano "si è 
tramutato in bacchetta di
rettoriale, presentando con 
un nucleo strumentale, enu
cleato dall'orchestra gran
de, pagine eseguite a Pa
lermo nelle « Settimane » 
del 1960 e 1961: Ideogrammi 
di Aldo Clementi: Movimen
to di Donatoni, Un iter se
gnato di Guaccero, Fluxut 
di Gerolamo Arrigo, Com

une dei fratelli ; Cetom-
- baioni : . - : 

Di famiglia e tradizio
ne circense, Romano-e 
Mario Colombaìoni sono 
al Giulio Cesare, in questi 
giorni, con La coppia 
buffa, uno spettacolo di 
clown senza facce infa-

' rinàte, cappelli a pan di 
•zucchero, costumi rigon
fi, scarpacce deformi. Ve-
stono - normalmente, o 
quasi, e semmai assumo
no,, con ironia, le pose az-

Musica 
danza e 
gesto: il 
fascino 
indiano 

, CINEMA — Offgi. a meno 
- che non .si vogliano inse

guire i titoli-più recenti, è 
quasi obbligatorio finire In 
una «ala parrocchia!*: alle 

; Belle Arti e al Canaletto si 
. programma infatti. Sparta-

cut, 0 kolossal sulla rivolta 
degli'schiavi contro i dorai-

, natori " romani diretto mol
ti. molti anni fa da Stan
ley Kubrick. Un film di tut
to rispetto, prodotto e ln-

' terpretato da Kirk Douglas. 
' All'Avita per chi non abbia 

modo di seguire la maxi-
rassegna televisiva dedica
ta a TotÒ, ce n'è una ana-

' log* • ridotta: I n f i t t e . 
ovvero una macedonia di 

r materiale arcinoto t rari re-

Di dove in Quando 
W 

V- • ' V'' vù'">- *:> V'- 'C* '-• 'i--' ' < 

Nuova Consonanza 
< M , ' -.: ., 

Da Palermo con bel 
suono per concludere 
un grande Festival 

Coro di S. Cecilia 

Dal confuso presèlle ? 
di Respighi alla netta 

irità di Bramhs 
posizione * di Eglsto Mao-
chi. 

Gabriele Ferro, con l'or* 
chestra al completo, ha sug
gellato 11 Festival, aggiun
gendo al paesaggio musica
le. riempito da Franco Evan
gelisti, il timbro e il peso 
d'una musica affidata, ol
tre che alla qualità, anche 
alla quantità del suono. ~ 
• Sera per sera, l'Opera 
omnia di Franco Evangeli
sti, ha ripreso a vivere. Tut
to un mondo ricco di sor
prese è venuto in primo pia
no. 

A conclusione del concer
to, una densa* pagina ti! Lui
gi Nono, Canti di vita e 
d'amore, metteva in eviden* 

• za ì due mondi sonori: quel
lo di Franco Evangelisti, 
non estraniato, ma andato , 
oltre certi confini terrestri 
(e si capisce come null'al-
tro che il. silenzio potesse, 
dopo, rappresentare per 
Evangelisti il solo modo di 
far musica) ;. l'altro, quello ' 
di Nono, radicato nella real- , 
tà e bisognoso di ben quat
tro timpanisti per dare uno 
scossone alla dura crosta 
terrestre. 
- Vedremo meglio dopo la 

riflessione che un Festival 
come questo impone quale 
sia oggi 11 giro della nuova 
musica. 
• Preme ora indicare " alla 

riconoscenza per una mani
festazione di cosi alto pre
gio gli organizzatori di Nuo
va Consonanza (Macchi, 
Guaccero, Sbordoni, Mari
nelli e Piazza), gli enti che 
hanno collaborato (Assesso
rato alla cultura del Comu
ne, di Roma, Rai-Tv dì Ro
ma, Goethe instltut), gli 
amici della Nuova Musica, 
accorsi numerosi, nonché 
quelle persone che hanno 
anch'esse sopportato ' • dop
pie e triple fatiche per 11 
Festival: la moglie di Evan
gelisti (« la mia cara Irme
la », come diceva Franco), 
che ha organizzato un'ariosa 
e felice mostra di fotogra
fie, manoscritti e documen 

.'ti; il padre del composito
re, Enea, vicino ai novanta, 
che fortemente ha accetta
to il capovolgimento' della 
tradizione, per cui è lui, 

"Enea, a portare .ora sulle 
spalle, in salvo, la memoria 
del figlio. 

Erasmo Valente 

Slamo ormai inesorabilmente. entrati in clima natalizio. 
D'ora in poi per circa un mese saremo circondati da pe
corelle, pastpri, zampogne e buoni propositi. Non c'è niente 
da fare, bisogna rassegnarsi. Le prime avvisaglie musi
cali del Natale incipiente sono, venute da Santa Cecilia.che 
ha riproposto,. venerdì, la. Lauda, per la Natività del SU 
gfiore, di Ottorino Respighl, una composizione per sopra
no, mezzosoprano, coro e « istrumenti pastorali ». ' che uti
lizza il bel testo di Jacopone da Todi. 

La Lauda (1929) appartiene al periodo « gregoriano ». di 
Respighi, quello cioè ip cui il sue interesse per la moda
lità antica si risolse, in. un tentativo di connubio anacro
nistico con la tonalità: un atteggiamento in cui non si può 
vedere né ironia verso il passato, né rigore filologico, e 
che lascia quindi il tempo che trova. A nulla è valso l'inv" 
pegno profuso da Giulio Bertela, direttore del Coro del
l'Accademia, dai coristi e dai solisti. "." » ' 

Ben altro risultatesi era avuto, nella prima parte .del 
programma, che comprendeva musiche di Brahms e di 
Mendelssohn. Di questo abbiamo ascoltato l'inno « Ho'er, 
meln Bitten, Herr.», per soprano, coro e organò, che Car
men Lavani ha interpretato in maniera intensa e pura. 
La spiritualità che emana da questo brano è di un valore 
completamente diverso da quello del presepe respighiàno. 
In apertura si erano ascoltati i Quattro canti op. 17 per 
coro femminile, . due corni e arpa di. Brahms: quattro • 
brevi esempi di-come un musicista del calibro di Brahms 
poteva esprimere il proprio mondo poetico, squisitamente 
romantico, attingendo alla fonte. del patrimonio popolare. 
assimilato in maniera personale e convintissima. -. 

Dà ièri al Giulio Cesare 

I Colombaìoni svelano 
i trucchi del mestiere di elown 

zimate del vecchi Intrat
tenitori di varietà, di caf-. 
fé concerto. Lavorano sul 
repertorio: piccole acro
bazie, giochi di prestigio, 
gag- di .conio antico e va
riazioni parodistiche. Sve
lano/ anche, i trucchi del 
mestìere,* a beneficio so
prattutto dei bambini; al
cuni dei quali,-nella, .sfc 
conda fase della rappre* ; 
sentanone, sono chiama
ti alla ribalta per appren
dere. ad esempio, come 
tirare uno schiaffo5senza 
far male (mentre il e col
pito » produce lui Teff e t 
"to'sonoro) o come tenére 
in equilibrio sulla fronte, 
appena piegata all'indie-
tro, un bicchier d'acqua. 
>: Si. parla tanto di parte
cipazione dello spettatore 
(non più passivo, come si 
dice) all'evento teatrale. 
>Per quanto riguarda il 
pubblico infantile, noi 
non sapremmo immagi
nare niente di meglio d'un 

. tale coinvolgimento, che 
; consente di scoprire, nel-
i le meraviglie della «sce

na - povera », le sémplici 
risorse dell'ingegno uma
no, e il potenziale di de-

" strezza - d'ogni membro 
u del corpo. .-••=• - ..e 

.1. Colombaìoni, che.yan? 
t fcarjìo, nel Idra ^««cedenti 
.immediati» direttori e .im: 
presari di lustròi (Feilirii 
nel cinema, Dario Po nel 
teatro) dichiarano di rial
lacciarsi alla Commedia 

: dell'Arte, più come a Un 
. titolo di nobiltà che per le 

tecniche specifiche adot
tate. Connessioni si pos
sono pure trovare con 
esperienze recenti ed in
signi del tempa nostro.,da 

' Chaplin a Eduardo. Tut
to, del resto, s'Impernia 
qui sul recupero'di un ba
gaglio espressivo che ncn 
conosce confini, anche 
perchè là parola vi svolge 
una funzione' sussidiaria, 
strumentale rispetto alla 

' mimica e. al movimento. 

TI sono sketch più co
struiti, come la caricatu
ra del dramma shake
speariano; e levitazioni 
vagamente surreali, come 
la partita di golf disputa
ta con una pallina invisi
bile. A noi son piaciute, 
in motìo^ particolare; cer
te cose che paiono da nul
la. riflessi e barbagli d'una 
etèrna nevrosi quotidia
na: Romano che cerca di 
raccogliere il- cappello, • 
quello gli scappa di con
tinuo. finché lui ci si get
ta sopra come il portiere 
di calcio sulla sfera con
tesa.: .. . . . . • ". 

C'è poi, a chiusura, un 
pezzo splendido, che può 
evocare perfino gli Aiti 
senza parole di BecketL 
I - due sonò abbigliati, orai 
da suonatori ambulanti; e 
si aggirano furtivi, spau
riti, incorniciati da un co
no di luce, sbirciando la 
platea come una presen
za ostile. Quindi, il «nu
mero». L'uno, schiena a 

Undsay Kemp 

tèrra' e gambe in aria, 
funge, da leggio ; l'altro 
compie una serie di assur
de manovre, finché dal-

. l'astuccio del violino 
estrae una banana, la 
sbuccia, la divora con la 
golosità Idi una. scimmia, 
odi un. uomo affamato; 

Alla < prima », un caldo 
. successo, che' le repliche, 
crediamo, confermeranno. 

ag. sa. 

La tfeaxatrk* Sanjvkta 

A conclusione della rassegna 41 teatro, musica e danza 
dell'India del Nord, si è «sibila al Teatro Argentina la 
famosa danzatrice Sanjukta Panigratii • 

• L'assoluta padronanza del corpo, la mobiliti dot volto, 
la molteplice.capacità di coordinamento delllmmerae patri
monio di gesti • di atteggiamenti fissati, m i non cristal
lizzati, in un rigorosa codka espressivo « descrittivo han
no ' ancora ima volta sorprése « affascinato il pubattco 
chi si riconosco sempre mano estraneo a un linguaggio 
che. un tempo si presentava^ sotto la loco di un generico 
esotismo o che ora '. contribaisco alla, conoscenza di Mia 
civiltà densa di atti valori •ostatici « spirituali. 

Ma II fascino non basta • ponatrara l'eloquenza inizia
tica di Sanjukta Panlgrahi,'a goalcha aiuto viene dalla 
stossa danzatrice con I suoi interventi esplicativi, dai ojaàtf. 
traspara soprattutto ano dimensiono amana, che «fògge 
allo spettatore rapita dalla grazia, relegarne, h> ' rafU-
natozza, l'abilità. - DkUwo della fatica a eWaffaìMo» 
dot peso dolio sforzo fisico sempre occultate dietro la vi
tale incarnazione di mille immagini catabrato dairlcowa 
grafia Indiana. 

" Al successo «Mia serata — a toatro gremito cerne eem-
pra nelle occasioni offerte dalla rassegna indiana -—- ha 
dato il proprio apporto la vaca del Pandtt RaghwnathPa-
nigrahi, marita della danzatrice, cai .facevano cara M sitar, , 
il flauto a la porcassiona al tra accananti cattaaaratari. 

Film per ragazzi dagli 
otto agli ottantanni 

Kemp : ultima serata 
pertl dell'arte del. comico 
napoletano. • Al -Virtus, iJn 
americano a Parigi: il deli-

. zioso classico interpretato e 
danzato da Gene Kelly su 
musiche di- Gershwin,, Sono 
tutti titoli adatti anche ai 
ragazzi, ma per loro, uv par
ticolare, va ricordata inol
tre la rassegna di cartoni 
animati canadesi che si con
clude stamattina all'Archi
mede 0'ingrèsso è libero; 
ma arrivate.prima delle die
ci e treàia perché inizia 
sempre in. anticipo). 

Avete tempo oggi e doma
ni, invece, per vedere al 
Pllmstudio Agufrre turar* 
ett Dia, un bentssuno film 
•alla conquista dal Perù, fra 

t primi dell'oggi famosissi
mo Werner Horzog. * 
MUSICA — Iniziativa tutu 
particolare quella in pro
gramma per domani all'Al
tra Tonda (via Casal San 
Basilio): una giornata a ba
se di lirica (si comincia al
le 15) tutta dedicata agli 
anziani. Verranno eseguite 
le romanze più famose: da 
« Un boi di vedremo » a t Ca
sta diva», da « Vie* eràrio» 
.a « Parigi a aera ». L'ingres
so è libero. . • ; 
TEATRO — Sa avete il pro
blema deirinuMbiUsmo do
menicale, vi contrattarne di 
superarlo scegliendo fra- le 
seguenti possibilità, 

,. Approfittate «Mie prima 

mm 

: repliche dell'Oreste di yit-. 
torio Alfieri al Piacele di
eso: la regia è di Giuseppe 

' Patroni Griffi e gli inter
preti sono Edmondo, Aldini, 
Remo Girone, Paola Bacd 

, e Franco Acampora. Il te
sto classico si avvale di una. 
interpretazione « psicanaliti
ca» e attenta al drenane ̂  
familiare. . * 

Non lasciarsi nfuggili, se 
già non lo si è fatto, al Nuo
vo Parioli una delle due ul-

x rime repliche (prevista am-
, bedee per oggi) ̂  di Ovonee, 

il «poeta* faataoUee» che 
LliHioo Keasa té, costrutto 
sulla viU di Garda Lereo: 

. si il pei cercone sa parse 1 fa
sti di Plasmavi aapazafuta 

a tutt'oggl del 
sta inglese^ 

Assistere, all' Aurora, 
l'ennesima replica di 
la eonne avi saaeioal, la ri-
scrittala In chiave 
musicale del fai 
co di Louise Alcott operata 
da Paola Pascolinl, Tonino 
Pulci e Stefano Marcuse* 
(per le moslche). 

Va eocenno anche a de» 
mani sera: al Tordswewa da-
butta La raejta àie Tmtmmr, 
« pvit-pourrl». dt dialoghi a>. 
moiost tratti da fUm ptò e 
meno notL serltta' 

DI Mattia a interpretata da 
RoasoQa Or, 
Qràffàfla.Braal 

• J J 

^ w 

Lettere "'.'. 
alla cronaca 

•••'•• , : . . ' • • - . ; . c . ! ; " ; . ^ - : . ! [ ( -

L'azienda chiede 
pazienza ...'• 

Cari compagni, '^-^ ±~' tf '":> 
auguratevi di non ' avere 

mài fughe di gas in casa. 
Non c'è solo il pericolo di 
saltare in aria per un'esplo
sione o quello di: morire per 
intosslcamento. Può succede-
dervi -quello che è succeseo 
a noi, niente di tragico, ma 
d| intollerabile sé. 

'La, storia è cominciata mar-
tedi alle 16,30 quando uno di 
noi — siamo cinque famiglie 
di uno stabile di via delle 
Agavi .9, all'Alessandrino — 
ai è accorto che dal conta
tore della cucina c'era una 
fuga di gas. Naturalmente ha 
subito chiamato il pronto in
tervento, della Romana Gas. 
Ripetiamo, la chiamata è sta
ta. fatta alle. 16,30. Sapete 
quando sono venuti gli operai 
della società? Alle 11 di sera. 
Ma non è finità: constatata 
la perdita, non hanno fatto 
altro che scendere le scale 
e chiudere il rubinetto gene
rale; quello che regola l'ero
gazione a cinque famiglie, 
un'intera colonna del palazzo. 
« Torniamo . domani » hanno 
detto andandosene, e Invece 
il giorno dopò niente, 

Sono passati due giorni e 
starno.ancora nella stessa, si
tuazione, nessuno di noi ha 
potuto. cucinare . qualcosa di 
caldo e le telefonate che ab
biamo fatto alla società per 
sollecitare un intervento non 
sonò servite a niente. « Sla
mò in quattro per gli inter
venti .urgenti in tutta la cit
tà» ci- rispondono sempre, 
« dovete avere pazienza ». -

'.- • • v Lettera firmata 

•• OGGI 
•'..•."'.•.' .ROMAr'-;: •••:V:"-v 

ASSEMBLEE — CESIRA FIORÌ! 
ili* 9 (Sp«rànxà); QUADRARO 
attt 10 (Vita!*); NUOVO SALA
RIO: •!!« 10 (lembo); CINE-
CITTA* • SUBÀUGÙSTA: aH* 
10,30 comizio (Borgna); TORRE-
VECCHIA «Ita 9 4 0 (Minteci)! 
SETTECAMINI «il* 10 (Uoni ) ; 
MDENE ail* 9 ,30 . (O. Mancini) ; 
VIULANOVA tilt 1D (M. Amiti); 
GROTTAFERRATA « « « 1 0 manHV 
itizierM (R«nzi). 

FROSINQNE 
CASTROCIÉLO elle 10 CD. 

'(Vacca); SANTANGELO aU« 10 
A»»tmW«a (Mazzocchi) t SANTAN. 
DREA ali* 10 Comizio (Da Gì»-
tórUi-TREV! NEL LAZIO alta 10 

-' ; : LATINA - -ri7--'" 
- - - 1 * - r««arszion« ali*. 10 Attivo 

:«ul commtreio (Bérti) :. SCZZE aM« 
10 Msniftftazion* au tituaaiòna 
potitica (IraiMilona); M1NTURNO 

• •««. 9 ^ 0 CD. i.(Vail«t^)r AMtl-
t i A «Ma. f .30 AjtwnblB* (RÉCO)I 

TERRACINA aita ».30 AJMtaWaa 
RIETI 

1 -BORGOftOSE alia 10 A M R Ì M M 

DOMANI 
.- ROMA 

taZIONI AGRARIA — Alla 17 
rfuniona d*i corminìrti dai xatto^ 

• aerfeolo (Sparama-Strutaldi) >. 
.ASaCMRLCI — VILLALBA aMa 

- là .at t ivo .oscralo ^Ottaviano). . 
COMITATI DI ZONA — CASI-

LINA: olla 18 a Torratiov*- riu-
niona- In preparaaiona samióario 
(W. Voltroni); CASSI A^LAM I-
N I A J O I I * 19.30 CdZ. (G. Roda-
no); TIBURT1rtó^lvl7.3<>fB Pi»-
tralaftr voAnzmanMnto; aanitfc ; (Loc-
carìrii); ÀPPIA afta 19.30 a iam 
Mai aurht casa (Da Nagri). 
r .a«ZKN« .& C O L i a E AZtlN-
VKU :—-, STATALI •' aria 17.'. in 
M.na attivo (Fitace-Vrrala). . . " » 
% Aita 17 in ted.na riuniona ~w-

m* z m vdaila ttttè ;a d*Ua 
' ( Ftasca-Oltan lane). • 

EMINARIO DILLA ZONA 
OCTIINàà COLOMBO SUI CO-
VERtiD LOCAU ^ - Oàtì « doma
ni aW* 17,30 ntita nuova soda di 

.OìHania (V. Giacomo . Bovo 24) 
laminarie dalia Zona ÒstfahaaCo-
lómko rnH' eowiwo :jaaàn. .Intre-

• duca R cornpaono Aooarfno .Ottavi. 
Partacìpano i compagni Enzo Pron
ti «Lutai Panarla). Concluda H con» 
Ptgno. .Loonardo *l«mbo. 

Organizzato dal Cooidtoa-
.. manto Nazionala di toHdartatè 
; "par il Sohradór a dal Circolo 

Pàtio Minuta, oggf alta 10.30 
rwi-focali dal circolò PèMo nta-

- rada In vta Bravarla, 68, di-
.battito svila situazione In Sal-

•' vadpr. Partacivano: Tullio Vae-
" dilani, dèlta Kraaiona dal PCI, 

—Albert» Benzeni, dal CC dai 
. P S I . a aaponanrt - d«l ; coottH-

nemanto nazionala dt tolida-
. ' riotft par H Salvador « d a l Gr-
; : colo Paolo Nanida. : 

FCC1. -
"' OCCI "' 

- M. SALARIO ora l à auaurlttaa 
puboHco aul tmiumafto,' N. t U -
SCOLANA ora 9,30 attivo cìrcolo 

POMI, HI 
:'' MONTBSACRO ora 17,30 am> 

»(«a pubblica sul torram'oto. 

Roma utile 
FARMACI C . Queste far

macie effettuano il turno 
oottarao: ataoasa: via B. 
Bonifaal U; Celenna; ptaa-
sa & Silvestro 31, Eaawi-
Nfia: stasione . tannini via 
Cavour; EUR: viale Bu-

' rapa là; Man Ss» area vac-
ctiiar via Carici **, 
Mane: via Maslonale ZXS 
7; 

sa Cam, viale delle 
Provtnce, 88; Ostia Udo: 
via Pietro Rosa 42; OaUinsa 

, CtrcanTaUa*^naOat tanta M; 
• r*arsallc via Bertoloni S; Pàa-
- !?>iJtm--TJ>. Tlbartina^ «17; 

Raasa àffRvia: paaa Ponte 
Mimo là; Pai tannai; via 

cante-tà: PVati, 
RrNaaaaR»; via Cola di 
Rleaao SU, psaaaa Risorgl-

ito, psasaa Capecaiatro 
: plana S. CHovaani 
•3, via Triscoiana aT«; 

via C. Orlando tt, 
• ; Tar m 

via F. GaOtani; Tra> 

A. "17; Tr ia l : ptassm 8 . 811-
vààtta* i l ; * Tritate: via Rot> 
a a àfj i iaa 1 * Asasfo 'l^ailnam. 
^a—F aFavara^p^saas* a v a a^^aBSoarw fjBBBWvVVTB^BSà 

*TaBaaitRfà:' vte.Àppta Nao-
va> m. via 

ÌSV IttV via Rafuaa u, 

L'AUTO PUÒ' ANCORA ESSERE ECONOMICA... 

LE AUTO SOVIETICHE 
NUOVA 

ziztetPR 
da L/3 250.000 / ìt 
su strada 

MOtSXVKH 
\x\ versione Berlina 
e Familiare 
da L. 4.030.000 

Uu strada'- .*•* 

'.JiUi \i-V.J <.s>..y, 

LADA 
: 4 X 4 *'* i / •* 

da L. 9.500.000 
su strada 
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puoi trovarle a ..... 
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• ROMA: Concessionaria .'.! 
cCENTRAUTO PORTUENSÉ> 'f • 
Via G. Volpato. 2 - Tel. 556.06.12-556.61.76 
Via R. Bianchi. 7 - Tel. 556.18.03 

• MARINO: MONTE ARTEMISIO 
Via dei Laghi Km. 14.200 - Tel. 938.88.80 

• POMEZIA: LAUDELMER 
- Via -Roma. 50 - Tel. 912.18.07-912.25.98 
• NETTUNO: NARDACCI 

Via dell'Olmo. 5 - Tel. 980.27.46 •• : 

Da noi ce la nuova 
305 Peugeot 

Vieni a provarla, 

w 

Nuova 305 Peugeot 
Diesel 1600 GLD - SRD 

Benzina 1300/1500 
9 modelli a partire da 
L. 5.677.966 

(IVA esclusa) 

gamma 

concessionaria Peugeot 

r r A L r e ^ 
SEDE ASSISTENZA SUCCURSALE AUTOMERCATO 
RICAMBI Via Anicio Gallo, 91 DELL'USATO 
Che Appia 39/à-45/b (Cinecittà) Via Acqui, 12 (S. Giovanni)) 
Tel. 79.41.551-79.42.653 Tel. 74.84.923. , -' Tel. 78.00.29 

W M 

R O M A - V I A G E R M A N I C O , 136 (Uscita Metrò Ottaviano) 

* . - ; * * I 

dimmi 
Calzini set 
Zuccotti sci .'••"'-."., 
Completo sciarpa • cappello ' 
Guanti sci 
Occhiali a specchio , .'." 
Calzamaglia ' - .--..v'.-:-i. .; 
Magliott* termiche 
Golf sci impermeabilizzati-
Pantalone bielastico con bando 
Pantalone^ elastex zampato • 

uomo-donna • •• • • -->• -• 
PàntaioiM sci agonisticb bianco : 

Salopct imbottita uomo-donna .« 
Salopot junior ; 

" • • - » " * ' ' * * ' l 

L. 1J0t 
»500 
S.0M 

. é.tM 
IMO 

•ì :--J 2 J H 
S.0M 

12.M0 
11.0M 

•.•-- .- '. 
14JM 
H.tM 
1».tU 
14.tM 

.: Salòpct velluto elastex 
Giacca a vento marsupio......... 
Piumotto . . 

; Giaccone piumotto 3/4 -.;". . J 

v Complèti junior ' " > ''<-
Continaia di giacche a ventò a 

. Tuta intera imbottita 
' Tuta intera junior 
" Tuta* dà fondo -•••-" • • 

Stivaletto doposcì cuoio ' ,'-'•. 
Doposcì nota casa dal 32-39 
Stivale doposcì con pelliccia " 
Scarponi sci con ganci 
Pantaloni elastex velluto ....:•,»-

,' Gilè piumotto 

: 2I.0N 
CON 

.1t.Ò00 
29.000 
39.N0 

L 13.000 
39.000 
12.000 

. 11000 

0.000 
.1M 

0J0O 
14.500 
14J 

SCI DA FONDO IN FIBRA (art. J N w ) 
ATTACCO PER FONDO 
BASTONCINI PER FONDO 
SCI DA SLALOQM INTERAMENTE IN FIBRA 
ATTACCO DI SICUREZZA FRANCESE 

L. 19.000 
7.500 
7.000 

35.000 
• 22.000 

Detti articoli sono tutti di notissime Case 

OPELKADETT. 

r Opel Kadett è gioia di vivere. Dieci versioni, tre 
motori lOOO ce, 1200 ce, e 1300 ce con albero a 
camme in testa e testata in lega leggera a flusso : -
incrociato; trazione anteriore^ 

Da Autoimport la vedi, la provi e puoi portartela a casa 
subito anche con facilitazioni di pagamento. 

Anche questo è gioia di \ivere. 

t 

§8 

Roma: Vìa Salqria;.729-.Via Corsica, 13 - Vìa Vetun'a, 
49 - Vìa O/da-Gubbio, 209 - V.le Aventino, 17 - | 
RzzavCavour; 5 - Vb Haminia/478. 

PR/PER 

.. i 
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file:///i-V.J
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Concerti 
A C 5 A D . ! M I A . D l «ANTA CICILIA (S. l t accademica 

di Via del Greci) . 
AH* 17,30 (domani t i l t 21 • martedì «I I* 19,30) 
e Concert© diretto de Wolfgang Sawalllsch » (tsfll. 
n. 7 ) . In programma: Str imi, iellati: Vincenzo 
Marlotzt « Fernando Zodlnl; (pianoforte solista: 
Wolfgang Sawallisch). Biglietti in vendita all'Au
ditorio oggi dalla 16,30 in poi (domani • mar-
tedi delle 17 In poi). 

ACCADEMIA BAROCCA (Via della Tarma Declane 
n. 13 - Tal. 572.166) . • 
Al i * 21,15 : --<->.< - s v , i t „ ; > -•-. 
Chiesa di 5. Agnese (Plana Navona)t Concerto 

; strumentale. Musiche dl Leo, Durante, Scariarti, 
Porpora, Pergolesi. Solisti: Felic Ayo (violino), 
Fulvio LeoHreddi (violino), Jody Bevers (violon-

'. cello), Wanda Anselmi (clavicembalo). Informa-
ilonl presso le Segreteria dell'Accademia, telefo
no 572.166. 

: CIRCOLO ARCI BELA BARTOK (Via dl Vermlcino 
li. 40 - Tel. 616.15.52) 
Alle 17.30 
« Il Pianoforte dall'800 al 900 ». Pianista) Ni
colò lucolano. (Centro 8, Via di Vermlcino n. 40 , 
Quert. Borghesiana). 

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA DEI CONCERTI 
- , (Vie Precisimi n. 46 Tel. 3 6 1 0 0 51) 

. Martedì alle 21 
Presso l'Auditorio S. Leone Magno (Vie Bolla
no n. 38, Tel. 853.216). Oleg Kryssa (violino) 

: • Tatlena Ceklna, (pianoforte). Musiche dl Bee-
••• thoven, Bartok, Debussy e Paganini. Prenotazioni 
;•; • telefoniche alla Istituzione. Vendita al botteghino 
•'. dell'Auditorio un'ora prima del concerto. 

PONTIFICIO ISTITUTO Dl MUSICA SACRA (Pial
le Agostino h. 20/e - Tel. 654.04.22) 
Domani elle 17 

•••' « Muiice e pitture », concerto del violoncellista 
/ Guido MaKellini e della clavicembalista Maria 

r . Clotilde Sieni. In programma: G. Sammariinl, F. 5. 
/, Gemlniani, J. Ph. Rameau, J. S. Bech, G. Grazioli, 

: F. M. Veraclnl. Esposizione del • pittore Amilcare 
, ; Achilli Inaugurata da S. E. Moni. G. Fallanl. In-

' gresso libero. 
TEATRO OLIMPICO (Via Flaminia n. 118 - Tele-

. • fono 360.17.52) 
• •• Domani e martedì alle 21 . ' " - " ' • ' > 
.< La Cooperative Unicorno presentai « Lette « le 

fanciulle fiori • belletto tratto da i Le Mille e 
' une notte » di Manfredo Blancerdi. Biglietti in 

vendite al botteghino del Teatro) 
CHIESA VALDESE (P.zza Cavour) 
• Alle 2 1 - • . 

Concerto straordinario prò terremotati. Musiche 
•• di'-Vivaldi, Telemann, Couperln. Charpentler. Or-

chestre barocca del C.I.M.A. Direttore: Sergio SI-
minovich. 

BASILICA Dl SANTA FRANCESCA ROMANA («I 
Foro Romàno) 
AHe 18 
Concerto dell'ore™'?»» J. E. Goettsche. Musiche dl 
Bach. HIndemith, Vlrolinl, Durufle. Biglietti all'in-
fresso. 

Prosa e rivista 
ANFITRIONE (Vie Meniate n. 33 - Tel. 3598636) 

Alle 18 - -
L'ATA Teatro In collaborazione con l'ETI presen
ta: • Delirio », novità assolute dl Giuseppe Fava 

. con Carlo Alighiero, Fernando Cajati, Laura Tan-
zianl. Regia di Marco Gagliardo. 

IL BAGAGLINO (Via Due Macelli. 75 • Tele
foni 6791439 - 6798269) 

Riposo 
BELLI {P.za 5. Apollonia, 11/e - Tel. 5894875) 

Alle T7 -
Le Coop. Il Granteatro Pazzo presenta: « I l «I-
econte dimezzato » di Cecilia Calvi. Regia dl Lo
renzo Alessandri con Pietro De Silva Gaetano Mo-
soe. Rosa DI Brigida, Guido Fiori. 

BORGO S. SPIRITO (Via del Penitenzieri, 11 • • -
Taf. 8452674) > . . -r . 

Alta 17 .. 
La Compagnia D'Origlfa-Palml rappresenta: «La 
nemica >, commedia in tre atti di Darlo Nlccodemi. 
Regia di A. Palmi. 

BRANCACCIO (Via Merulane. 244 • Tel. 735255) 
Alle 16,15 « «He 19,15 
Pippo Franco a Laura Trosehel In: • Belli al na
sce) a, commedia in due tempi di Pippp Franco. 
Prenotazioni a vendita presso ti botteghino del Tea-
tro. ora 10-13, 16-19. Prezzi L. 3500. 5500. 6500>. 

CENTRALE (Via Celsa, 6 - Tel. 6797270) ; 

Alle 17.15 
La Coop. Lo Spiraglio. Cariò Croccolo presenta 
Gisella Soflo In uh classico del Teatro còmico 
« La i la di Carlo » nuova edizione da Thomas 
Brandon. Con R. Marchi. 

DELL! ARTI (Vie) Sicilia 39 • Tel. 4738398) 
Aire 17 

; « Spirito allegro a di Noel Coward. Con: A. Tieri. 
G.: Loiodìce. G. M. Spina e la partecipazione di 

: Paola Borboni. Regia di L. Salvati. -
DEI SATIRI (Via del Grortopinta. 1» - Tele-

. fono 6565352) 
; Alla 17,30 

La Coop. C.T.I. presenta: « L'Importanza dl esse-
- re— Ernesto » di Oscar Witde. Regia di Paolo 

Paoloni. Con: F. Dominici, T. Sciarra, 5. Doria. 
L. Frane!, M. Bosco. 

BE' BERVI (Via del Mortaro 22 - Tel. 679.51.30) 
Alle 21,15 

. I l : Clan del 100 diretto da Nino Scardina hu 

. e (volta pericolosa a di J. B. Priestley. Ragia dl 
. Nino Scardina. Con N. Scardina. I_ Sestili,"«A. M . 

Ròtoli. F. Flamini. (Ultima replica). ^ . - ' 
DELLE MUSE (Via Forlì. 43 - Tel. 862948) 

Martedì alle 21,15 « Prima » --•• - -
«Vipera e marsina a, il musical italiano Amaria 
Style scritto e diretto da Mario Moretti. Muskha 
originali di Stefano Marcucci. 

ELISEO (Via Nazionale, 183 • Tel. 462114) 
Alla 17 
La Comp. Teatro La Maschera presenta Paolo 
Stoppa in: « I l mercanta di Venezia a di W. Shake
speare'. Regie di Meme Perlini, con A. Buonaiuto 
E. Sirravo. T. Accolla, S. Casteilitto, L. Monta
nari, E. Fantastichinl. . 

PICCOLO ELISEO (Via Nazionale, 183 - Tela- -
fono 46509S) : -. . :-x -j. - =. - - - • •--:,~,r.-y.-.-. 

Alle 17.30 " <v;v.~ - -^> 
La Compagnia di Prosa del Piccolo Eliseo presen
te? « Oraste a di Vittorio Alfieri. Con: Franco 
Acampora, Edmonda Aldini, Paola Baccl, Nestor 

. Garey, Remo Girone. Regia di Giuseppa Patroni 
Griffi. 

: STI-QUIRINO (Via M. Minghettl. 1 - Tele
fono 679.4585) 

Alla 17 
I l Teatro dl Eduardo presenta: « La scorzett» di 
tifatone », « Dolore sotto chiava a, • Tra i pari 
• i dispari Edoardo legga la sua poesie a. Regia 
di Eduardo. 

ITI-VALLE (Via del Teatro Valle, 23 /a - Tele
fono 6543794) 

Alla 17,30 (ultime replica). 
La Compagnia della Loggette (Cantre Teatrale Bre» 

': sciano) presente: • Cosi è sa «1 para », di Luigi 
Pirandello. Con Luisa Rossi. Virginio Gazzolo. Ra
gia dì Massimo Castri. 

6 IUL IO CESARE (Viale Giulio Cesare. 2 2 * • 
Tal. 353360) 

Allo 18 . „ . . - . . - . -

Romano e Mario Colombetonl. • I Cownt delle 
Commedia dell'Arte > pres.: e La ceppi» boera a, 

LA MADDALENA (Via delle Stelletta a. I l - Tele
fono 656.94.24) , * • --
AHe 18,30 (ultima replica) - ^ -
I l Teatro Lucernai™ di Parigi In collaborazione 
con il Teatro La Maddalena presentano: e Loca*) 
de Schyzophrenie a. Coro Ch. Gblls, Enrico C*r-

• neiro. Paola Pozzuoli. - . - . , -
MOMGIOVINO (Vìa Ginocchi, 115, eng. Vie C 

Colombo - Tel. 5139405) 
"" Alfa 17,30 (ultima replica) 
•• « Recital per Garcia Lorca a New York a lamento 
. per Ignacioa con studio sull'autore. 1980. Pre-
: notazioni ed informazioni dalle 16. 

NUOVO PARIOLI (Vìa G. Sorsi, 20 • Tele
fono 803523) 

Alla 17 e alle 20.45 (ultimo giorno) 
- Direzione e programmai.one dei Gruppo Teatro 

Libero RV diretto da Giorgio Da Lullo, e Lfnd-
eey Kemp Company » presanta • Dacaao») » poema 
fantastico per Federico Garcia Lorca. 

PORTA PORTESE (Via N. Bertoni. 7 - Tele
fono 5810342) 

Martedì, giovedì e sabato elle ore 18-20.30 laoo-
• ratacio preparatone professionale a) Teatro 
ROSSINI (Piazza S. Chiara. 14 • Tel. 7372630 

6542770) 
Alla 16.30 e elle 19,30 (ultima replica) 
La Compagnia Stabile dei Teatro di Rome e Chec
ca ' Durante • in: « L'allegre cometari do~. T r » 

" alatala a, due tempi di E. L:berti, de W. Shake
speare. Musiche dì L. Tega. Regia dl E. Libarti. 
Not i t i assoluta. 

SISTINA (Via Sistina n. 129 - T e l . 475.68.41) 
Alle 17 e alle 21 

• Garinei e Giovennini presentano Gino Bramieri 
In: « N i k i e contenti », due tempi di Terzoil e 
Vaime. Musiche di Berto Pisano, con Liana Trou-
che, Daniela : Poggi e Orazio Orlando. Regia di 
Pietro Garinei. . 

TEATRO MAGENTA (Via Magenta 25 - T. 463.703) 
Alle 18 
La F.I.T.A. e la C.A.P.I.T., per il 1. Festivel del 
Teatro Dialettale presentano, con il G.A.D. Picco
la Ribalte di Pesaro: « La notte della Verne », 

. di Italo Alighiero Chiusano. 
TEATRO AURORA (Via Flaminia Vecchia S20 • 

Tel. 393269) . - .-.•.« •,.-•• 
Alle 18 * ' ."" ' 
• Piccole donne a, un musical dl Paola Pascolinl. 
Musiche di S. Mercucci. Regia di Tonino Pulci. 

. Con V. D'Obici, C. Noci, G. Onorati, D. Piaceri-
• t in i . . . ' . ' . . , v i 

TEATRO DI ROMA AL TEATRO ARGENTINA 
(Via dei Barbari. 21 - Tel. 6544601-2-3) 

, Alle 17 • . 
La Compagnia di Teatro di Roma presenta: 4 Ce-' 

• sa cuorinf renio » dl George Bernard Shaw. Regia 
di Luigi Squarzina. Produzione) Teatro di Roma. 

TEATRO Dl ROMA AL TEATRO ENNIO FLAlANO 
(Via Santo Stefano del Cecco n. 18 - Telefono 
679.85.69) 

'• Alle 17,30 (ultima replica) "• "• : ! '•".'-• 
Il Teatro dl Roma e l'Ente Teatrale Italiano pre-

.. sentano la-Coop. Gli Ipocriti In: «Uscita di emer--
' genia a di Manlio Santanelli. Regia di Bruno Cirino. 

TEATRO TENDA (Piazza Mancini - Tel. 393969) 
. Alle 18 . . . 

« I gatti dl Vicolo Miracoli a, nuovo spettacolo. 
ARCAR (Via F. P. Tosti n. 16/a - Tel. 839.57.67) • 

Alle 18 . . . 
. « Insomma tutto» di Armando Ritpoli (novità) 

- con Leila Spinelli e Giorgio Fiore. Regia e coreo
grafia dell'autore. 

BEAT 72 (Via G. G. Belli n. 72 - Tel. 317.715) , 
Alle 21.30 
L'Associaz. Culturale Beat 73 presenta « Alexan
dre Mandarln a, un lavoro teatrale di Bettina Best. 

DEL PRADO (Via Sore n. 28 Tei. 042 19.JJ) 
: Alle 21,30 . . _ . ' . 

• Teatro Incontro (diretto da Franco Meront) In 
collaborazione con la I Ciré, comunale dl Roma 
presente: « I l canto del cigno» da. Anton Cechov ' 
(riduzione di Franco Méroni) con Franco Carac
ciolo e Dlmltri Tamaróv. Regia di Dimitri Tamarov. 

'• Ingresso libero. 
GIOVENTÙ DEL LAZIO - TEATRO IL LOGGIONI 

(Via Montebeiio n. 76 - Tel. 475.478) 
. Alle 17.30 

I Nuovi Gobbi in: • Rivoltatone alla romana », 
cabaret musicale in due tempi dl Sistl-Magelll. ' 

• Con: G. Siati, S. Schcmmari. Musiche di Baccl, 
Grlbanowski, Santucci. J 

LA PIRAMIDE (Via G. Beruonl SI - Tal. 576.162) 
Alle 21,15 
La Compagnia « Odradek 2 a presenta: e Cerimo
nie a di Ugo Leonzio. Regia di Gianfranco Va-
retto, con Carlotta Barili!. Gianni De Feo, Daniela 
Di Giusto, Gianfranco Varetto. 

POLITECNICO (Via G. B. Ticpolo n. 13/a - Tele
fono 360.75.59) 
Alle 17,30 e alle 21,30 
«Se "fossi nata In America a di a con Renata 
Zaméngo. (Ultima replica). • 

SPAZIOZERO (Via Galvani - Testacelo • Telefoni, 
573.089 - 6 5 4 . 2 1 . 4 1 ) , 

- . Alle 17,30 - ; - - \ -••'• 
Spaziozero presenta.- «Latitudine Nord », regia di 
Lisi Natoli, musiche di Paolo Damiani. Con Fran
cesca Amato, Ivan Fodaro, Francesca Montasi, An
tonio Pettine, Pino Pugliese. 

TORDINONA (Vie degli Acquasparta n. 14 - Tele-' 
fono 654.58.90) 
Domani elle 21,30 
La Nuova Compagnia dell'Arcò pres.: • La ronda 

. de l'amour a di Anna Brasi con Rossella Ore 
Maurizio Di Mattia. 

LA COMUNITÀ (Via G. Zanazzo 1 - Tel. 5817413) 
Martedì elle 21 
Le Piramide Verde presente: « Il ritratta di Do-
rlan Cray a di Oscar Wilde. 

TEATRO IN TRASTEVERE (Vicolo Moronl. S . 
Tel. 5895782) . 

.Sala A T Alle 17,30 (ultima replica) : 

Il Teatro del Mimodramma presenta: « Hleroe Ca-< 
mos ». Regia di Marine Spreaftcò '• 

- -Sela- B i Alle v18—(ultima replica)1- ' "? •' • i ? 
.La compagnia «Enterprise tilm » presenta e Pitti; 

_ Fitti a di Riccardo Fucks Regia di W Moreira.: 
Sara C e Sala Pozzo - Alle 18 (ultima replica) 
l- Teatro'Autonomo di Roma presenta, «mena-
line » di e con Alida Giardino e Silvio Benedetto. 
Lo spettacolo * solo par 20 persone e sere a 

: o«' orenotazione -
PICCOLO Dl ROMA (Vie della Scalo. 67 - Tra

stevere • Tel. 5895172) 
Alle 18 
La Compagnia e Coop. laetro de poche » pre
senta • I fiori del malo a di Baudelaire Regia 

- di- Aiehé Nana Soio per studenti a operai In- ' 
. gresso L 1.000 
AVANCOMICI TEATRINO CLUB 

Alle 18.30 (ultimo giorno) 
" La Compagnia degli .Avancomici presenta e ~.Ma-

skharas... a" da L. Andrejev. con P. Marinelli a 
G. Zingona. Regia di Marcello Laurentis. 

-• Ì \ 

VI SEGNALIAMO 
TEATRO i ". 

« Due atti unici • poeti» di Eduar
do a (Quirino) 
« Gasa Cuórinfranto » (Argentina) 
e Cosi è ( M VI para) » (Valle) 
« Duende » (Nuovo Panoll) 
e Uscita dl emergenzà » (Fialano) 

CINEMA 
e La città delle donne » (Alcyone) 
e Kagomusha l'ombra del guerriero a 

(America, Barberini, Capito» 
e The Blues Brothers > (Ariston, 

Majestlc) 
« Apocalypse now » (Belsito, Etruria, 
Diana, Apollo) -
« Ho fatto splash > (Capramea) 

cAnil Véra» (Cspranlehetta, Cue> 
ciOlo) 
alo. Willy • Phlla (Hollday) 
e II Pap'cwohio» (Eden, MatropollUn) 
a Bentornato Picchiatello » (Eurcl* 

na, Europa, Gregory. King) 
e La morta in diretta » (Fiammetta) 
e Quando chiama uno sconoeeiuto > 

(Nlr) 
e Brubaker a (Quattro Fontana. 

Riti. Rovai, Vittoria) ' 
tGloria, una fiotta d'estate» (Qui* 

rinetta) 
e Blonda fragola» (Rivoli) 
evoltati Eugenio a (Augustus) 
e il piccolo grand» uomo » (Novoclna) 
cHarold e Maude » (Trlanon) . 
e Film sul Jazz» (L'Officina) 
e La stangata» (I l Labirinto) 
e Personale di De Sica » (Sadoul) 

MUSIC-INN (L.go del Fiorentini 3 - Tel. 634.49.34) 
Mercoledì alle 21,30 
Concerto del plenista Martin Joseph. 

MAGIA (Piazza Trilussa, 41 • Tel. 581.03.07) 
Tutte le cere dalle 24: « Musica rock «. 

MISSISSIPPI (Borgo Angelico. 16 • Piazza Risor-
mento - Tel. 6540348/6545652) 

Alle 17 e ella 21 « I Classici degli anni 20 e 30 a 
presentati dalla Old Time lèzz Band. 

IL GIARDINO DEI TAROCCHI (Via Valle Tem
pia, 54 - Mohtesacro) 

Il lunedi, martedì e mercoledì dalie Z ì i w «scol
ta musica dal vivo, li giovedì, venerdì e sabato 
«Discoteca rock». Ingresso U 2000 (Domeni
ca riposo). !• 

SARAVA'-BAR NAVONA (Piazza Navona, 67 -
. Telefono 6561402) 
. Oane 2 1 : • Mus.ca Brasiliane dei «ivo e regi 

strafa • Specialità vere ' Batide 
KING METAL X (Via Borgo Vittorio 34, S. Pietro) 

Alle 22 • Discoteca Rock ». 
. CLUB DEGLI ARTISTI (Via Agostino Bertant. 22 • 

Trastevere - Tel. 5898256) 
Tutte te sere ane 21 « Ramo da' Roma » canta II 
folklore romano 

CLUB > LA PARENTESI » ' (Via detta Scala, 45 . 
• Trastévere) . ,.. 

Alle 16,30 e Discoteca ». " ' ' • 
CENTRO JAZZ ST. LOUIS (Via del Cardello 1 3 / a -

Tel. 483.424) 
Alle 17,30 « Jansami» », trio dl Michele Asco-
lese, con M. Ascotese (chitarra), E. Pletropaolt 
(contrabbasso), G. P. Ascolese (batterla). , -. 

• • • . 
LUNEUR (Luna Park permanente Via delle Tra 

Fontane EUR' Tw 5 9 1 0 6 08) 
Il posto ideale per trascorrere una piacevole serata. 

Cineclub 

Cabaret 
BATACLAN (Via Trionfala 130. a) •'«*' '*&*'• ' -

• .• Alle 21,3*0 « Musical show a con I ted's, clan trio 
band e Angle Baboi. Incontri culturali organiz
zati con il club. 

IL PUFF (Via G. Zanazzo n. 4 - Tei 581.0721 -
580 09.89) 

- - Ore 22,30 . 
Landò Fiorini in: • L'inferno pò» attendere » di 

. M . Amandola a B. Corbucd con O .D i Nardo, R. 
Cortesi. M. Gatti. Mutlcha di M. Mardlll. 

VB IXQWPLAG CLUB (Via delie Punticaziona 41 -
Tal. 465.951) 

-Tutti 1 mercoledì a 1 giovedì ai le 22 ••ite Oona-
. tona presanta • I frutta candita a in « Baffi a 

' collant ». 
MAHONA (Via Agostino Bertani. 5-1 Piazze San 

-Cosimato' - Tel 5810462) 
Riposo 

LA CHANSON (Largo Brancaccio n. 82/e - Telefo
no 737.277) 
Alle 21,30. Renato Carosona a II suo complesso. 

PARADISE (Via Mario . do Pian. 7 reierono 
• 6784838) . 

. T u t t e la sarà alla 22,30 a 0,30 supersparracoio 
. musicale « U eea eolie ataWa dot Paiaaaaa a di 

Paco Borau. Apartura ora 20.30 Prenotazioni 
tal. 865.398 • 854.459. 

TWTTABOMA (Via tW Salumi 36 • Tal 589 46 87) 
• A l l a 21,15 
' O t e l l o Belardl In « f a parai aliala, tsu .» , cabaret 

scritto da Belardl a Prabetti Musiche di Maurizio 
Mardlll. Movimenti corografici di E. McDowell. 
Costumi di Lia D'Inxillo. 

MANUIA (Vkoio dal Crkaua 58 • Tei. 581.70.16) 
Riposo • 

Sperimentali 
TRAMzrreATRO 88/81 AL COWVBWTO OCCUPATO 

(Via del Colosseo. 61 - Tel. 679J8J8) 
Martedì aMa 21 «Prima» ' .-, 

• a II Cerchia » 

Jazz e folk 
BASIN STREET I A Z 2 BAB fVIe Aurora. XI 

fono 4837I8 /483S661 
, Domani s!!* 22 « I Jazz Maker» » dl Enzo Scoppa, 
' con Palermo, Munari, Doici e Donald Hirst. 

CL TRAUCO <Vi» Hjntf W O M O S T«. 3oa3S^8) 
Alla 22 . Augusto Santo ed Ely Olrveire « Musica 

. braslleira ». Celso Karan en Fantasia Bres leira 
Raffaella Folklore sudamericano. 

FOLK STUDIO (Via G. Sacchi. 3 Tel. 5892374) 
Alle 17,30. Folk Studio giovani programma: di 
folk happening can la partecipazione 'di numerosi 
ospiti. 

FOLK STUDIO RADTO T M (Via G. Secchi fi. 3 -
Tel. 589 .23741 
Martedì alle 15,30 
« Un certo discorso a presenta « Meaka par eH 
S t̂oeial Sia »# . . . . . . 

AUSONIA (Via Padova. 92 - Tel. 426160/492334 
« La cicala a con V. Liti • Sentimentale - V M 18 

AFRICA (Vie Galle a Sidama,'20 - Tel. 838071B) 
e Kremer contro Kramer > con D. Hoffmen - Sen-

• timentale. • .•: • 
FILMSTUDIO (via. Orti.d'Alibert, I / c • Tele-

-lefono 6540464) . . . 
. Studio 1 -A l l e 16,30-18,30-20,30-22,30: « Ajulr-

re, furore dl Dio a 'di Herzog 
Studio 2 - « Rassegna Cinema canadesa «t alla 
17,30: « Mourlr • tue-tete a (Morire a aguercia-
gola) ' di A . C Poirer: alla 19: « Oatraieae»-» 
(Scandaloso) . di R. Bennen >alle 21:- «Incontro 
con gii autori »:_ M . Brault, A. King a F.,Man-

^"•Itlèvvlcz/ -•-.---•.-•'-.:•. -.-.:=-... i \ s •-:'?*?•'.* 
-S.>OFMCiNA--t|.Via,8«nac«( 4 » tei BS?*JI>}\*-^e:r-, 

-AUe 16^0-20^,45 .Estratti de: « HollyWae«i>ta)rBa. 
- -of -1929 »; • Gold - dieaara -et :1935'»iì « CéM 

dlggers of 1937.», • In caliente»i alle 18,15^22.50 
, «Ziegfeld girl ( '41 ) di R. Z. Léonard, con 1 . 

... Stewart a,L.. .Turner. . , 
" CR.S. IL LABIRINTO (Via Pompeo Magno, 27 • 

Tel. 312283) 
Alle 16,30-23 « La stangata a con P. Newman a 

' R.' Redfórd - Satirico 
-SADOUL (V i i Garibaldi r 3 / a Traatavaré, Tata-. 

tono S816379) - > •- -..- , 
Alle 17,45-19.30-21,15-23 «llmaarsa D e di V1K 
torio De Sica. ~ . - - . . - • • . - ? • - • . . 

CINECLUB POMTBCNICO (Via G. 8- Tlapalo. 13/a 
Tel 360.7S.59h - • . : , . t . ,.-
Alla 17 e alfa 2 3 (ultima replica) ' " - -

• « Radio on a di Christopner Petit. • Musiche di 
David Bowie. (Ultima replica). 

MIGNON (Via Viterbo. 11 • Tel. 869493) 
- A l l e 16.30-22,30 « I l piccolo Brande «omo a con 

. : Di- HoHme». -Avventuroso ... ' . ' 
IL aSONTAGGIO DELL» A l TRAZIONI (Via Cassia 

n, 871 .Tal 366 28 37) 
Alla 17-19-21 a l cannibali» «I Liliana Cavani. 

ZANZIBAR (Via dai Politeama, 8 Tal 589.59 35) 
. Alla 21 a C U 8 denzre) * aentra cai » taarl è 
-• feMri • dl-F.-Gluliatri a I . Bruno. « Time <casal 

tempo a di Valeria Vigano; « Cecily eeting » di 
R. Eveleigh; • Casa dolca casa » di Michela Caruso. 

CINE-TEATRO MERCALLI (Via Meroslli n. 58 -
Tel. 879.378) 

. Alle 16,30-22,30 «L'uomo che cadde sulla Ter
ra a con. D. Bowie - Drammatico - V M 14 

GRAUCO (Via Perugia 34 - T . .7551785-7822311) 
-Al le 20.30-22,30 «Tat t i ali uosalal Inai Pfesl-
..éanta'a_dL Alan J. ' PefcuJa, ̂ con R. Radtord a D. 
. .Holfinan. 
CIRCOLO ARCI PUOm « D E (Casa cMlo.Studan-

- fa - Via C DiLoUIs, 20) 
l ̂  Alle 20-22 • Il doraalatlone a di a con W. Alien-

Satirico . • • • - ' . 

Prime visioni 
ADRIANO (P.za Cavour, 22 -Te l . 352153 L. 3500 

- Poliziotto super p i i con T . Hill Avventuroso 
(16-22.30) r v 

ALCYONE (Via L. Lesina, 39 • Tal. 8380930) 
L 1500 

La dita delle danna dl F. Fellinl • Drammatico 
V M 14 
(16,30-22,30) 

ALFIERI (Via Reperti. 1) l_ 1200) 
American Cigolo con R. Gara - Giallo 

AMBASCIATIMI SEXY-MOVlB (via Monteocno, 
101 - Tel. 481570) L. 2500 

(10-22,30) 
-AMBASSADS (Via A. Agiett, 57 M T S * . 940890) 

- - - . - • L 2500 
Craleing con Al Pacino • Drammatico • V M 18 
(16-22.30) • ' • • . : - . " 

AMERICA (Vìa N. «et Grande. 6 - TeL $816168) 
U 2500 

l'i 
sawa - Drammatico 
(16-22,30) 

ANIENE ( P j a Saettatone, 18 

« Kuro-

Plea rtaajki can Pt 
AWTABES (V.le 

. U 
(16-22.30) •-•••,--;• 

A4)VtÌA - (Vie L'Aajufla. 74 

Te*., 890817) 
,; JL .1700 

ai Tot- 890947) 
- . U 1500 

-Coeaieo •-- x , 

Tel. 7394951) 
: iU T200 

ARCHIMEDE tVESSAI (Via Archimede. 71 - Te
lefono 875567) • • - - «L . .2000 

. Ressegns del cinema canadese: • Cai aa- «tata H. 
Tento? » , ' . . - ' • 
(16-22.30) 

ARISTON (Via Cicerone, 19 - TeL 353230) 
l_ 3500 

Ttm Bleon eVetknr» ( I fratéin Blues) con i - Be-
luschi Musicalo 
(15-22.301 ; 

ARISTON N. 8 (G . Colonna - Tei. 6793267) 
L. 3000 

L'aereo età paese dot aaaaaa con R. Hays Co
mico . . , . . - . . . 
(16-22,30) . . . ^ 

ASTORIA (Via 41 V. Belardl. 6 • Tel. 3119103) 
L. 1500 

L'uomo dell'occhia di veire con Hors Tappert • 
Giallo - VM 14 . 
(16-22,30) ' 

. ATLANTIC (Vie Tuscorene. 743 • Tel. 7810656) 
L. 1500 

The bleck noie ( I l buco nero) • Fantascienza 
(16-22.30) 

AU50NIA (Via Padova, 92 • Tel. 426160 L 1200 
Le cicala con'V. Lisi - sentimentale - V M 18 -

AVORIO EROT1K MOVIE (Via Macerata. 18 -
. Piazzale Prenestino - Tel. 753.527) L. 1500 

Febbre. erotica del piacere 
v (16-22) 

BALDUINA (P.za Balduina, 52 - Tel. 347592) 
Zucchero, miele e neperonelne con E. Fenech • Co
mico V M 14 
(16-22.30) 

BARBERINI (P.za Barberini, 2» > Tel. 4751707) 
- • - • - • • » . - . . L. 3500. ' 

Katamasha, l'ornare dal guerriera «1 A Kure> 
sawa Drammatico . - • , • 
(16-27.30) 

BELSITO (P.le M. d'Oro, 44 • Tel. 340887) 
L. 2000 

. : Apocalyaea now con M. Brando • Drammatico -
VM 14 
(16,15-22) '-•}••••' 

BLUE MOON (Via dal 4 Cantoni. 53 • Tele
fono 481336) L. 4000 

Indiscrezioni erotiche dl va latte maliziate 
(16-22.30) 

BOLOGNA (Via Stamlra. 7 • Tel. 426.778) 
American Gigolò con R. Cera «Giallo 

: (16.30-22,30) • V . , , . . - - - .-=:-..; 
CAPITOL (VJa'G. Sacconi, Tel. 393280 L. 2000 

Kagemusha, l'ombra dal guerriero dl A. Kurosewa 
(16 22.30) - • • • . • : 

CAPRANICA (P.za Capranica, 101 • Tel. 6792465) 
' .- . L. 2500 . 

Ho Fatta spleen dt a con M. Nicheli! - Comico 
(16-22,30) 

CAPRANICHETTA (Piazza Montecitorio, 123 - Te-
- lefono 6796957) L 2500 
Angi Vera con V. - Papp • Drammatica 

- (16-22.30) 
CASSIO (Via Cassia. 694) , 

American Gigolò con R. Gero - Gialla -
COLA bl RIENZO (Plana Cola dl Riamo. 90 • 

• Telefono 350584) ' * L 2500 
. Defitta a Pòrta Beasene aeri T. Millan - Giallo 

(15.30-22.30J 
DEL VASCELLO (P.so R- Pila. 39 • Tal. 388454) 

, \ L. 2000 . 
.-. .. Zacchere,,.Belale e papaiasilaa «en- at- Fanach-. 
". Comico -:VMT 14 .. .'. 7 _ " - .7 : . " ' '" 
: ' f t t r t a . a o j t v ••-••'••• •- •-. -•--•-• - - - ? -* 
' DIAMANTE (Vfa Pre*é*Hha^ 23 * Tal. 295608) : 

______'.-:__ ..;"• . ,• • • - . - . - • • - L. 1500 
Wca d'India con R. Poasatra -Comica • 

DIANA (Vie Apple, 427 - Tel. 780146) L. 1S0O 
x-ApaaBtyaaa now can M . Brande • Drammatico -

V M 14 
DUE ALLOB1 (Via CasUlne, 308 • TaL 273207 

L. 1000 
La cicala con V. Usi • Sentimentale • V M 18 

BOBN (p. Cola di Rienzo 74, tal. 380188 L. 1800 
-'- H Pap'ocdna al R. Arbore, con Benigni • Satirico 

( 1 6 - 2 2 . 3 0 ) - ' « - • - • - . . , 
IMBASST (Via Stoppanl,-7 - Tal. 87024S L. 3000 
; Offra il gtardlna con P. fatlers - Drammatico 

?" (1O\50-22.30) 
A' EMPIRE (VJe R. Marafwrtta, 29 • TaL 857719) 

L. 3500 
Fanioatx sanerà ratti con P. vnileeaa» Carnate 
(16-22,30) " 

• T O I L t (Pxa In Lucina, 41 - TaL 6797556) 
L. 3500 -

Oaa aatto H divano con W Matrnau Sent.ment 
( 1622 .30 ) 

a m t O t l A (Via Caeaw, 1672 • Tal, 6991079) 
>v - L 1800 
.•" Àaeealjpaa new, con M . Brando - Drammatico • 

V M 14 -
EURCINE (Via Uszt, 32 • Tal. 5910986) L. 250 

Bantoraata PkcbJatetla con ierry Lewis • Comico 
(16,15-22.30) • : - - - - - --x -

EUROPA ( C d'Italia, 107 - TaL 885736) L. 2500 
Bentornato Picchletaile con iarry Lewis • Cornice 

o (16-22.30) 
PLAMMA (Via Bissotatl, 4 7 • TaL 4751100) 

• • - • • • - U 3000 . 
- alte asolile * aaa aaraaaj con B. « e r a * kanrl-
•i • aaantaie . . 
r'- (16:15-22.30) 
• FIAMMETTA (Vis S. N. da Tolentino, 3 • Tele

fono 4750464). L. 2500 
La morta in diretta con R. Schnaidar - Drammatico 
(15.S0-22^0) 

GARDEN 
Prossima apartura - • 

GIARDINO (P-zza, Vulture - T a L 894946) L. 2000 
Non ti coaeace eòa aaaare con M . Vitti - Cornice 
(16-22) 

GIOIELLO (Vie FJetaantane. 4 9 • TeL B641496) 
• L. 3000 

. Lndwli con H. Beraar • Dranaowtioe . V M 14 
(16-20,30) 

GOLDEN (Vis T a r a n t e . j 6 - T a L 735002) L. 2000 
Non tJ caaaaae pei aaaara can M . Vitti « CasaJca 
(16-22.30) . . 

CJtEGOBY (Via Gregarie V I I , 180 • TeL 6380600) 
L. 2500 

' ' aaaaaaaaflBaWlBBfjCBei SWzt^aaaaàaàaaaaaafA atssssàl JeaWTW aLaaààayasBi aCàaaaaaaaàfam 

(16-22.30) . 
HOUDAY (Leo B. Marcella • TaL S3833C) 

U 3000 
la . aYrflT a PWI con M . Klcatar • Santtmantale -
(16-22.30) 

KING (Vìa Fogliano. 3 7 - TaL 8319541) L 2300 
8—laiaaia PiccMaoatta con Jerry Lewis - Comico 
(16.15-22.30) • . . - • 

iNDUteO 
Prossima riapertura 

LS «IMESTBS (Ccaatpetooce • T a L 8093838) 
" L. 2S00 

• Ali liana I lareaaJlaH con U. Tognasxl • Satirica 
- / (16-22.30) 

alAESTOSO (Via Apple Naaaa, 1 7 6 - T a L 71)6096) 
• L. 3000 

' ~ RVa asegeiee aeta àaraaa can B. O a r f i . zMetiaa. 
. 16-22.30) 
• MAJESTIC SBXY CfMat (v ia SS. Apeetofl, tt» -

TeL 6794908) . L 2 *00 
Tao Mena aialairo ( a l fntatH afuea'») rosa i. Be-

• lushl - Musicata . . • • • . . . . . 
. (13-22.39) i j - - • • • ; - . ' ' . 
MEROIRV (Via P. Caatalle, 44. . TeL 8961787) 

• L 1*00 

(16.15^22.30). -: , : 

METRO BBIVB 194 (Via C Crfoaaae Ha. 21 -
Tel. 6090243) . • L. 1508 

»»»8SSaTafi B̂ aAaâ afSBBJ B^BB^BB^BBBJB) a^Ha*af BJ BBBaV f ^ M a ) aVa> 

Comico 
(18-22.30) - : . - . : • " . 

I48TROPOUTAN (ef« aW Ceree. 7. fot 87e940f> 

Il persegua « R. Araara. cai 
. (16-22,30); 

N ATALEOGGI 
XXI Mo.itra l'itorna/ion.'ilo óe* -e<H*o & ortxjuifvit,: 

6-18 dicembre 1980 Fiera di Roma 
ORARIO: 15/ 22, sabato e festivi: 10/22. 

< > i 

MOOIRNITTA (p.za Raoubbitca, 44. tal. 460283) ' 
L. 3500 

.. Zucchero, miele a peperoncino con E. Fenech • 
! Comico • V M 14 • i •• ,, i . , ; ; ,. > : •. ' » ; i • • " 

(16-22.30J 7 
MODERNO (p.za RapubOllce 44, tal. 4*0285) '•? 

L. 3500 
Apriti con amera 

• • (16-22,30) >..• . . '* ' 
NEW YORK (via dalla Cave 36, tei. 780271) 

L. 2500 
. tartassi cantre tatti can P. Villaggio • Comico 

< i tw2 ,au) 
N.I.R. (via B.V. Carmelo, lei. 5982296) L, 2000 
, Quando chiama arie sconosciuta con C Kene -

Giallo ' 
(16-22,30) 

PALAZZO (Tel. 492.487 - 495.49.34) 
(Centro raccolta pro-terretnotarl) 

PARIS (via. Magna Grecia. 112. tal. 754368) 
L. 3000 . 

. Due sotta II .divane con W. Metthau • Sentlment. 
(18-22,30) 

PASQUINO (vicolo del Piada. 19, tei. 3803622) 
L. 1200 ' 

Tho lerh (« Lo strecciane • ) con S. Martin • Sa
tirico - : . : • . , . , , . • 
(16.30-22,30) 

QUATTRO FONTANE (via O. Fontane. 23. tele
fono 480119) L. 3000 

Brubaker con R. Redford - Drammatica 
(13-22.30) 

QUIRINALE (v i . Nazionale, tei. 462653) L 3000 ' 
, Fentetzi cantra furti con P. Villaggio • Comico 

(16-22.30) 
QUIRINETTA (via M. Minghettl, 4, tei. 6790012) 

t 2500 
Una nette d'esteta di I . Cassavates • Drammatico 
(16-22.30) 

RADIO CITY (via XX Settembre, 96, tei. 464103) 
L. 2000 

The Hack hole ( I l buco nero) • Fantascienze 
(16-22.30) 

REALE (p.ra Sonnlno, 7, tei. 5310234) L. 2500 
Fcntotzi contro tutti con P Villaggio - Comico 
0 6 22.30} 

REX (eorso Trieste. 113. tei. 864163) L. 1800 
Arrivano i berseglierl con U. Tognezzi - Satirico 
(16-22,30)-—- . - " •••-•-••• - - - - . 

RITZ (via Somalia, 109. tei. 8374911) L. 2500 
Brubaker cori R. Redford • Orammetleo 
(15 22.30) 

RIVOLI (via Lombardia, 23, tei. 460883) U 3000 
Blandi fragola con U. Orsini • Satirico • V M 14 
(16.30-22,30) . : • , - : 

ROUQE ET NGii ì (via iaiaria. 3 1 , tal. 864305) 
1_ 3000 

Odia. la. ateade con fi. Menteaene • Comica •- -
(16-22,30) 

ROYAL (Via B. Filiberte 178 - Tal. 7574549) 
L. 3000 

Braeee.ee con R. Redtord • Dremmatko 
(15-22.30) 

SAVOIA (via Bergamo, 2 1 , tal. 865023) L. 2300 
Taglio dl diamanti con B. Reynolds - Giallo 
(16-22.30) 

SUPERCINEMA (via Viminale, H I . 485498) 
L. 3000 

Delitto e Porta Ramane con T Millan Giallo 
(16 .1522,30) 

; TIFPANY (via A. Da Pretta, tal. 462390) L. 2500 
Il sogno di Laura con Blbl Anderston • Dramma
tico - V M 18 
(16-22.30) / — ' -

TRIOMPH8 (p.ba Annlbaliano, 8, tal. 8380003) 
_, . L. 1800 

. BOts aeltOceene con J. Roberds - Drammatico J 
i (16-22.30) 

ULISSE (v. Tìbùrtlnt. 3S4. tal. 4337444) L. 1000 ' 
I l caslnrata con P. Franco • Comico 

UNIVERSAL (via Bari,, 18, tal. 856030) L. 2500 
- Palurlotto sopar pia con T. Hill - Avventuro» ' 

(16-22.30) 
VERSANO (p.za Vertano 9, tal 851193) L. 2000 -

American Glgolè con R. Gara - OleHa 
VITTORIA ( P J I I . M. Liberatrice, tei. 371337) 

• L. 2500 
tanaakar coti R. Redford • Orammetleo 
(15-22.30) 

' , HOLLYWOOD (Via dai Plgeto 108, fot. 290851) 
' L 1Ju6 ' 

La. tnosllf .In vacanza l'amante In citte con E. 
" Fenech - Sexy - VM 18 
JOLLY (Via L. Lombarda 4, tei. 422898) U 1009 , 

La ragazzina di buona famiglia 
MADISON (Via G. Chlabrera, 121 • T. 512.69.26) 

L'Impero colpisce ancora d. G. Lucss • fantai -»e 
MISSOURI (Via BombelM 24, t. 5562344) U 1200 

L'Impero colpisce ancora.di G. Lucas » r-sntase r 'a 
MOULIN ROUGB (V.O.M. Corblno 23 t. 55622350) 

, , , - , t . 1200 
La locandiere con A. Celentano • Comico 

NOVOCINE D'ESSAI (via Card. Merry del Val 14, , 
. tei. 5816235) L. 700 ter. • L. 800 festivi 

" I l piccolo grande uomo con D. Hoi'man - Awent. 
NUOVO (Via Ascianghi 10, tei. 588116) L. 900 , 

FIcO d'India con r< Pozzetto • Corneo 
ODEON (p. d. Repubblica 4. tei. 464760) L. 809 

Mia moglie, l'eroticissima > 
PALLADIUM (piazza B. Romano 11 . t. 5110203) 

L. 800 ' 
Kramer contro Kramer con D. Hoffman • Senti
mentale 

PRIMA PORTA (piazza Saxe Rubra 12-13, tela» 
- fono 6910136) L. 800 

L'Impero colpisce ancora di G. Lucas • Fantascienza 
RIALTO (Vie IV Novembre 156, Tel. 6790763) 

u .. • UUO 
Le cl<iatn rnn V.' Lisi - Sentimentale ' VM 18 

RUBINO D'ESSAI (Via S. Saba 24, tal. 570827) 

Le ciprie con V. Lisi - Segmentate - VM 18 
SPLEND1D (V. Pier delle Vigne 4. tal. 620205) 

.. . • ii;<< • . . . . 

I l cailrtita con P. • Frnnco - Cotn'co 
TR1ANON (Via Muzio Scevoia 101 - T. 780.302) 

Harold e Maude con B. Cort • Sentimentale 

Seconde visioni 
•Ji, 

-, i • ••• ... - -

Muakala 
L. 1500 AIRONB 

Saraseaa raaaaal eT A. 
ACIUA (tal. 6030049) 

; U aattiauna Manca con A.M, Rizzoli - Cornice 
APRICA tyfiSSAI (v. OeMle a SWama. 18, telarono 

8380718) - • - _ U 1000 
??eB»ar caaara Strasaar aan D. Hoffmen • Santini. 

APOLLO (via Cairo!!. 98 - tal. 7313300) L. 800 
Apatafypaa naw con M. Brande - Drammatico * 
VM 14 

ABIEL (via al Montavaraa. 48. tal. 830521) , 
fc looo 

Le laaandlara con A. Calenteno - Comico ' -
AUGUSTUS (c^o V. Emanuela, 203, tal. 6S5455) 

L. 1500... 
Voltati Eagaaia con S. Marconi - Drammatico 

BOITO (via Laoncavallo, 12-14, tal. 8310198) 
^ • zao 

Un aaaara la. ariane ctaaea di S. Semparì - Comico 
BRISTOL (vìa Tuscolana, 950 - tal. 7615424) 

»oo 
• eTaccfcere. aalale e paperaariae con. B. Fanach • 

Comico - V M 14-
BROADWAY (via del Narcisi, 24, tal. 2813740) " 

Coantdona, dlmaaalaaa san» con FL Douglas • Av
venturoso 

CLODIO (y. Riboty. 24, tal. 3S9S657) U T.000 
Daaiaaria con 5. SandraHl - Diaananstiea^ V M 18 

M I PICCOLI (Ville BoraSjaae) • .. L. 300 

a t t M H U D O (v.la dasTEaeiTiro, 38 , tal. 3010652 •-
Urbea cowbor con J. Travolta • Drammatico. 

ESPERIA ( p j a Sennino. 37 , tal. 582884) L: 1500 
Azaarkaa Ciganb con R. Gara - Giallo 

aHPBBO • - . ' - ' • V̂  ••!'-.': • 
: . CMasa aarcM ta>Waaa fasta a-aaa can B. Spencer 

" C o r n i c e - . . . . . . . . „ , J , 
FARNESE D'ESSAI (piazza Campo da* Plori. SS) 

fontawiitoj con M. P'»e*do - Dr*mm*tico 
HASOSM (Via dai Labaro.64 . TeL 658.43^5) 

Non porvanuto 

Cinema-teatri 
AMBRA JOVINELLI (p.zza G. Pepe. tei. 7313306) 
: L. 1000; 

Sex aberractlon e Rivista di spogliarello 
VOLTURNO (Via Volturno 37, t. 471557) U 1008 

Amori impuri e Rivista di spogliarello 

Ostia 
SISTO ivie dei Romagnoli, tei 6610705) L 1S00 

The black hole (« l| buco nero ») • Fanlasclenae 
(16-22.30) 

CUCCIOLO (via dei fenotini . teietono S6UJI8S) 
L ' 000 

Angl Vera con V. Papp - Drammatico '""' ' 
Sii • I - ! : O A ivia Ma"Oo '44 te. ooaoidU) -L 7000 ' 

Delitto a Porta Romana con T. Millan - Gialle 
7(16,15-22,30) • > 

Fiumicino 
TRAIANO (tei 6000775) 

La moglie in "vacanza l'amante In città con I . Fe
nech - Sexy - VM 18 

Sale diocesane 
AVILA ' : r / _• 

Supertotb • Comico '] " ' . . 
BELLIÌ ARTI .-"-" 

Spartana con K. Douglas - Drammatica"' 
CANALETTO -. - . . . . - . ,.-,::. 

Spartacus eoo K. Douglas - Drammatico 
. CINEFIORJLU (via. Terni 94, tei. 7578695) 

btar Trek coh-'W. Shatner - Fantascienza " 
CINE SORGENTE 

King Kong» L'impero dei draghi con G. William - -
-.Avventuroso 

DELLE PROVINCIE 
I l laureate con A. Bancroft • Sentimentale 

DEL MARE (Acilie) 
Piedone d'Egitto con B. Spencer - Comico 

DON BOSCO 
Duello.al «ola con J. Jonea * Drammatica ! 

ERITREA 
lo zombo "tu zombi lei zomba con D. Dal Prete 
Copiico : -, r . - • • • • : • . 

., EUCLIDE, (v. Guìdofaetdo dei,Monte 34, t. 802311) ì 

.̂A Ŝrwo,iràicon ̂ mm^^r ì 
- Aajhnté-80-7 Moonmker epàiiàlona)-apazle eon R. ', 

Moora - Avventuroso • • 
«BRINI . . : ; ' - - : . 

L'incredibile Hulck - con B. Blxby • Awanforaea 
GIOVANE TRASTEVERE 

Paga da Alcatraz con C Eastwood - Awantwoae 
CUADALUPE 

Lo cMamavaae Bulldozer con B. Spencer • Comic* : 

Agente 007 Moonreker con R. Moora • Avventurose ' 
MONTFORT 

-Candy Candy . D'animazione 
MONTE ZEBIO 

Manhattan con W . Alien • Senrlmerrtala 
NOMENTANO 

Star Trek con W. Shatner - Fantascienze 
NUOVO DONNA OLIMPIA 

- Uno scariffa exrraterrastra con B. Spencer - Comic* 
KURSAAL . 

Kramer contro Kramer con D. Hoffman - Sentlm. 
REDENTORE 

Forza l o da Navarooe con R. Shaw - Avventurose 
REGINA PACIS - • 

Giallo napaiatano con M. Mastrolannl • Giallo 
RIPOSO ' 

The champ ( I l campione) "con J.'Votght « Sen-
-- rimonte!» . - - . : . . . . . , . . 
SALA VIGNOLI 

Quali* sema* cane~. di pepe con D. Jonea -
. .Satirico -*•• -
B. MARIA AUSILIATRICE 

U meravlgiioai favola di Wajteaaava - Sentimentale 
TIBUR «vi? degli Etnischi 40 »a»̂  49377631 

U n * sceriffo ealraterroette con 8. Spencer - Comi*» 
T IZ IANO 

Graasa con J. Travolta -\ Musicela 
TBASPONTINA 

Dottor Jekyll e geotile sfgoora con P. Villeggia 
* > Comico . - =,- - . ; - , , . : i f , . , - . - - . > .. i . 
TRIONFALE -

Greese con J. Travolta - Musicala 
virrus 

: Un americane « Parisi con G. Kelly - Musicate " 

Al ONEMA 

EUROPA-GREGORY 

di fonnastosw fisk» sporti-
•a, - Atiettea . Atti zozmiav 
U - Bocce - CBJdo - CfcH-

CliniMatioB 
- FvJlASOlO . 

nuoto • Famrmffle - Roa-
8d - TacmlB • Vola. 

Ullf». . VTjjB Qtotto, rs, t«v 
Woo* 5741928 . KM*- i 

Csae f̂teS* m tCMMI I I Otime> 
aerirbarw. v i * ittMrlov 1. 

; «44. Sanile»-388288 • 
•H BBfba IV Clrao 

VI» l ionis atpo 
H, tei, tlBBsBB 

P aaaka V Otrvav 
V k C . 

«L fS 
etl «S9fNI V I 

V » BUMI «riatrta, 
JT. %aL «ZJSIBBB 

JERRY LEWIS VI ASPETTA PER UN'AtTRA 
~-:4 - DOMENICA « PICCHIATEUA » 

Ce la farete a ridere per 
un'ora è mèzza di seguito? 

8. <> 
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I viola non vincano da sette turni, i giallorossi soffrono del' «complesso> soste» (ore14,30) 
:», 

Tra ì « viola » rientra Bertoni (che ha scontato la squalifica), tra i giallorossi^Falcaò, 'Conti e 
forse Turone - A Napoli rischia grosso il Torino - La giornata potrebbe favorire la Juventus che 
gioca in casa contro la Pistoiese, mentre l'Inter, è impegnata nella difficile trasferta di Brescia 

ROMA — Riprende la marcia 
del campionato di a A ». L'e
lastico si allunga nuovamente 
e, dopo la XII giornata, tor
nerà a rilassarsi. Si giocherà 
il «Mundlalito» in Uruguay, 
cosicché le ostilità in cam
pionato si rinfocoleranno il 
18 gennaio, e cioè con l'anno 
nuovo. Questo sorta di «tira 
e molla » affievolisce l'inte
resse dei tifosi. Meno male 
che durante il «Mundlalito» 
è stato organizzato 11 Torneo 
di Capodanno altrimenti ci 
sarebbe stato di che farsi 
cadere le braccia. Intendia
moci, mica vogliamo mettere 
contro campionato e naziona
le. Anzi,, sono proprio gli az
zurri di Bearzot a tenere alta 
la bandiera dell'interesse. 
L'amico Enzo, tanto vitupera
to, si è presa la sua rivincita. 
Sta facendo il suo dovere 
come meglio non si potrebbe. 
Sembra un conservatore ma 
ogni anno immette due gio
catori nuovi nel club. E* la 
sua prudenza che ha fatto 
sorgere equivoci antipatici. 
Però non siamo d'accordo 
con l'anticipazione della par
tita del Mìlan con la Lazio 
per permettere a "Franco Ba
resi e Collovati di figurare 
nella formazione del «Mun
dlalito ». Cosi si favoriscono 1 
rossoneri. Ma passiamo oltre. 

1/ « undicesima » non pre
senta appuntamenti ghiotti, 
ma forse Fiorentina-Roma va
le tutte le altre messe assie
me. Potrebbe segnare una 
svolta per entrambe le 
squadre. Stimiamo i due. al
lenatori Cerosi e Liedholm e 
anche le . nostre- simpatie 
varino alle due squadre. La 
Roma dovrà dimostrare che 
è una balla quella di risenti
re delle soste." la Fiorentina 
dovrà uscire dal tunnel del
l'anonimato. Oltretutto 1 viola 
sono da ben sette turni che 
non vincono. L'incontro po
trebbe dirci la verità sulle 
due compagini. Se ci sembra 
esagerato - sostenere, come 
fanno alcuni, che in caso di 
vittoria la Roma avrebbe già 
messo una mano sullo scu
detto, è indubbio però che 
avrebbe fatto un grosso pas
so avanti. Per la Fiorentina 
la vittoria darebbe un valore 
nuovo alle sue prospettive, 
anche perchè una settimana 
dopo giocherà ancora in casa 
contro il Napoli. Insomma, 
tanti malumori rientrerebbe 
ro « il destino dell'amico 
Paolo Carosi . non verrebbe 
messo in discussione come 
sta accadendo per RabittL 

Nelle file viola rientra Ber
toni che ha scontato la squa
lifica mentre tra i giallorossi, 
rispetto, alla partita con i!U-
dinese, rientreranno Turone, 
(ma forse, resta Bonetti). 
Falcao e Conti. L'infortunato 
Rocca sarà sostituito da Mag
giora. Tutto considerato un 
pareggio non sarebbe da but
tar via. Possibile però che 
Liedholm voglia'stavolta sag
giare la determinazione dei 
suol: cioè «se siete forti di

mostratelo » .Lo svedese è 
anche un ex, avendo allenato 
la Fiorentina e avendo valo
rizzato Antognonl: allievo 
contro maestro, quindi. Ad
dentrarci nei pronostici non 
ci è mal piaciuto, una cosa è 
comunque certa: sarà una 
partita al cardiopalmo, anche 
per i quasi diecimila tifosi 
che hanno-seguito la squadra 
glallorossa. La seconda in 

. classifica, l'Inter, dovrà an
ch'essa stare molto attenta a 
Brescia, Le « rondinelle » vo
lano in basso, ma smaniano 
di piazzare 11 colpo gobbo. 
Hanno saputo imbrigliare 11 
Torino, perciò vorrebbero ri
petersi. Il Cagliari ospita 11 
Bologna che sembra attraver
sare un periodo di appanna
mento, dopo la sconfitta su
bita in casa proprio ad opera 
di quel Brescia del quale ab
biamo pocanzi parlato. La 
Juventus sta rincorrendo, • e 

prima dello stop del campio
nato è intenzionata a ridi ven
tare, grande. Ne ha le possi
bilità: oggi ospita la Pistoiese 
e, quindi, andrà ad Avellino. 
Gli altri confronti sono tutti 
da roulette russa : il Catanza
ro se la vedrà con l'Ascoli, il 
Como col Perugia, l'Udinese 
con l'Avellino (scontro per la 
salvezza). Napoli-Torino po
trebbe decidere anzitempo la 
posizione del tecnico granata. 
L'esclusione dalla Coppa UE-
A ai rigori ha assestato una 
brutta botto al prestigio e al
le ambizioni della • squadra. 
Eppure Rabltti non è conte
stato dal suol giocatori, fatta 
eccezione per Pulicl. Certa
mente oggi 11 « Toro » rischia 
grosso, perchè i partenopei 
sono in ripresa. Stasera una 
classifica sconvolta? Accades
se, ne guadagnerebbe d'inte
resse il campionato. 

g. a. 

Òggi (ore 14,30) 
• '• ••i. 

giocano così 

Rocca infortunato: 
nuova operazione t 

n solito ginocchio sinistro ha bloccato .nuovamente Francesco 
Rocca^ Venerdì, nel corso deU'alkiy^frtn.il giocato^ à\yrva 
accusato nuovamente un dolorino^ ma.'sembrava cosa di poco 
conto,, che al massimo" poteva"impedirgli* di -giocare oggra" 
Firenze, contro i gigliati. Nella nottata di venerdì però il 
ginocchio si è notevolmente gonfiato, tanto da costringere Rocca 
a recarsi subito ieri mattina in clinica.per sottoporsi.subito. 
ad esame radiografico. Dagli esami è emerso che nell'articola
zione del giocatore c'è un corpo mobile, che gli procura dolore 
e gonfiore. Il dottor AHciccocnek» ha accompagnato e visitato 
insieme ai dottori Capita~-è Mariani,, poh 'ha. escluso Urischio 
di- una nuova operazione (sarebbe la" quinta) per asportare 
questo corpo rrìobUe/ Comunque uria decisione finale .verrà pré
sa soltanto domani mattina, dopo .che,Rocca sarà ..visitato 
dal professor Perugia. A lui spetterà la decisione finale. 
Nella foto in alto: Rocca s'intrattiene in clinica con il laziale 
Moscatelli, operato giovedì scorso al tendine d'achille f v, l . 

BRESCIA-INTER ir.?--

BRESCIA! Malgìoglioi Podavlnl, 
Galparolii. De Blu] , Greppi, Ven
turi; Bergamaschi, Salvlonl, Perno, 
lachlni, Blaglnl. (12 Pelllizaro, 
13 Giuda, 14 Sella, 13 TorretanI, 
16 Crialesl). 
INTER: Bordoni Baretf, Orlalli Ma
rini, Canuti, Bini; Caso, Prohaska, 
Altobelll, Beccalo»!, Ambu. (12 Ci
pollini, 13 Pancherl, 14 Mozzini, 
15 Pasinato, 16 Muraro). 
ARBITRO» Longhì 

CAGLIARI-BOLOGNA 
CAGLIARI! Cortli Anal i . Longo-
buccot Tavola, Lamagnl, Brugntrai 
Oiellame, Bellini, Piras, Marchetti, 
Virdlt. ( 12 Goletti. 13 DI Chia
ra, 14 Lol, 15 Ricci, 16 Selvaggi). 
BOLOGNA: Zlnettii Benedetti, Viri
lo! Paris, Bechtechner, Sali (Zuc
cheri)! Dossena, Garrltano, Fiorini, 
Colombi. ( 12 BoschlR. 13 Fabbri, 
14 Zuccheri e Fileggi, 15 Gam-
berinl, 16 Marocchi). -
ARBITRO* Mattel 

CATANZARO-ASCOLI 
CATANZARO: Zaninellii Sabbadtni, 
Ranieri; Boscolo, Menichlni, Mor» 
gintl; Braglie. Orati, Do Glorgis, 
Maja. Palane*. (12 Mattolini. 13 
Salvadorl, 14 Salsiccia, 15 Borghi, 
16 Peccenlni). .. 
ASCOLI: Muraro; Ànrivino, Soldi
ni; Perico, Gasparlni, Scorsa; Trevi-
«anello. Mere. Plreher", Belletto, 
Torrlsi. ( 1 2 . Pulicl. 13 Paoluccl, 
14 Bellomo, 15 Stallone, 16 At
t i l i ) . • • . - • - • ' • 
ARBITRO: Redini . . . 

1 COMO-PERUGIA J 

COMO? Giuliani; Wierehwood, Ri
va; Centi, Fontolan. Volpi; Manci
ni. Lombardi, Nicoletti, Pozzato, 
Cavagnttto (Mandressi). (12 Bra
glla, 13 Maroni , 14 Ratti, 15 GIo-
vannelli, 16 Mandressi e Ungerò). 
PERUGIA: Malizia (Mancini)(Nap
pi, Ceccarinh Froslo, Pin, Dal Fiu
me; Bagni, Górettl; - Cesai»*,' Di 
Cannare, Fortuna (De Rose). ( 12 
Mancini e Malizia,-1» Tacce*», 14 
U I1 . .13 Do Gra4>t 16 Pamlacquè). 

AMITJROI L» i«Mo ^.y^:..^ ., 

FIORENTINA-ROMA 
FIORENTINA! ! Calili '• Contratto 
(Reali ) , Tendi» Galblati, Guantai, 
CMagrindet Sacchetti, OrlaadUii. 
Desolati, Antognonl, Bertoni. ( 12 
Pellicano, 13 Fattori, 14 ReaU • • 
Contratto, 15 Manzo, 16-Novel 
l ino). .. , ..... . . . . . s . 
ROMAx Tancredi; Spinosi, Mag
giora; -Bonetti . (Tarane), ,Falca*. 
Santarini; . Coati, DI - Bartolomei, 
Pruno, Ancelotti, Scarnecchia. (12 
Supetchi, 13 De Nadai, 14 Berret
t i , 15 Amenta, 16 Giovanne!!!), 
ARBITRO: Cesarie - ' , 

Serie B: i biancozzurri dovranno vedersela contro una delle squadre rivelazione 

Per i laziali i pericoli arrivano anche dalle polemiche nate nel corso della settimana - Il Ce* 

sena avversario ostico per il Milan in cerca di riabilitazione - Lecce-Foggia derby pugliese 

ROMA — All'Olimpico, Oggi 
si gioca una partita di car
tello: Lazio-Pisa, ovvero, là 
prima della classe contro la 
terza. Dunque le premesse di 
uno spettacolo di prima qua
lità ci sono tutte. 
- I biancazzurri di Castagner. 
oltre ad essere i primi della 
classifica, sono anche : una 
delle - poche - squadre . che 
offrono un > calcio ; - piace
vole. Il Pisa dei '' mira
coli — ce Io consenta il bravo 
Toneatto di chiamare cosi la 
sua giovane squadra —. non 
è da meno. U suo terzo po
sto non è una cosa dovuta 
al caso, ma è il frutto di 
un lavoro svolto in profon
dità dal tecnico. Sopratutto 
Toneatto è stato abile nel 
saper sfruttare il materiale 
a disposizione, privo di gran
di firme, nel migliore dei 
modi, per quello che sa fare. 
E i risultati si sono visti e 
si vedono tuttora, perché U 
Pisa può essere benissimo in
serita nel novero di quelle 
squadre che hanno come pro
gramma finale la promozìore 
in serie A. Per il momento 
in casa nerazzurra se ne par
la velatamente. Ha è indub
bio che interiormente il tra
guardo resta quello. 

Per la Lazio perciò è in 
arrivo una domenica irta di 
difficoltà. La vittoria, i ra
gazzi di Castagner. dorran
no veramente sudarsela, n 
Pisa, di certo, non regalerà 
nulla. Per la Lazio sarà dura 
anche -. perché i ttoonUrt 
bìancasBurrt .hanno trascorso 
una settimana abbastanza a-
gitata, con la mente quasi 
sempre rivolta a risolvere 1 
loro problèmi economici nei 
confronti della società che, 
soltanto dopo aver corso 11 
rischio di essere messa m 
mora, ha provveduto a pa
gare buona parte degli sti
pendi arretrati e dei premi 
partita da pagare. Sono an
che irritati dall'ultima - as
surda decisione presa dal 
presidente Aldo Lenzini. in 
maniera quanto mai arbitra
ria, di accettare la richiesta 
della Lega di anticipare la 
partita Laxio-Mllan da l . 4 

gennaio al 28 dicembre. Un 
cambiamento che ha scom
bussolato tutti i loro pro
grammi. - • • .'• 

Più che 11 Pisa, proprio 
questi, fatti collaterali po
trebbero rivelarsi i maggio
ri nemici della Lazio. Sicu
ramente i giocatori non af
fronteranno -con Ito menta)-
tanto serena il loro impecno ; 
domeniche. A loro; e lianno; 
perfettamente ragióne.-* Usi" 
dato sopratutto, .fastidio il 
comportamento della società 
che. ancora una volta insensi

bile ai loro problemi ha finito 
con l'accettare incondiziona
tamente le richieste della Le
ga, che a sua volta- ha ba
dato esclusivamente a curare 
più i propri interessi e quelli 
del_MUan.-^. ,--•:.-

JJn' ttifc;ittBT>«ò/,che me-
rita la .più ainpié\rdlsappro-
vaa1ent'4e che-metta a nudo 
aàssranhav. voltaste 'deffcien-' 
sé "'dirigenziali della Lazio. 
cttiTvavrebbe dovuto opporsi 
aitale imposizione. I problèmi 
continuano ad accavallarsi-a 
gètto continuo, uno dietro' 
- V'-"£ . . . • ';.•'- r.-lY.-."; 
\ *±U • - - •-%-
-£&s* w • -«* -,-

l'Aie 
contro l'anticipo Lazio-Milan? 

ROMA — L'aseociazione cal
ciatori si opporrà all'anticipo 
di Laxio-Milan. La notizia è 
stata ieri - annunciata dal
l'avvocato Cavonl, fiduciario 
dell'Aie di Roma, lo «tesso 
che ha fatto dav tramite tra 
i giocatori bJTWBWinI « l a 
società nelel ulttme vfaeavte 
di carattere economico. La 
presa di puatoletie dal 
cato dei alesatovi è 
presa a 
cisionl della 
zurra, 

rt-r^S^f' 

giocatóri. L'Aie infatti vuole. 
con questa sua azione far 
rispettare raccordo preso pri
ma dell'iniziò del campionato 
sui riposi da concedere du
rante le festività (la serie B 
a Natale, la serie A a capo
danno). Canori ha anche pre
cisato che se ci sarà un irri
gidimento dà parte della Le
ga, non è escluso che si ar
rivi a bloccare 1 campionati, 
per non carrere -il rischio di 
cancellare ». diritti V acquWU 
con anni di lotte. 

Lo lb*>ggi in TV 
1 I S ^ S t Notiate 

l S J S t 
1S,1t« 
18,18* «anaatowat* ilatlaw «I cat-
— : cta (tiaaata isatollala *1 

vn taeaae) SI I N partita Si 
* Sarta S) . . * . • •» 

2 1 . 4 * la dawaaJ- avaitfra ) 

tum a 
1S,1St 

(detocr***), 
Val Carotata (Samaa liaara 
wiaattiHa), R*e»e fr>»H*4) 

1».S«i caaaylaaìata l taUay SI cai-

St . tSt 

R I T I S 
14.SSt Stratta 

M.S04 H 
à i j S l IBStt 

l'altro. E quando uno viene 
felicemente risolto ci si sfor
za di crearne degli altri gra
tuitamente. -~-~-^ . - . - ; . - . • . 

Nel giorni scorsi avevamo 
criticato 1 giocatoli per ' il 
loro eccessivo fiscalismo nei 
confronti della società. Que
sta volta però dobbiamo rim
proverare aspramente chi ha 
dato il placet ,allo sposta
mento di Lazio-Mìlan. Non 
tanto per aver acconsentito 
alla richiesta della Lega, che 
sicuramente avrà fatto va
lere le sue. buone ragioni, ma 
soltanto per il modo nel qua-

jlè questo -fatto è stato por
tato avanti, all'oscuro dei di
retti interessati, cioè allena
tore e giocatori « 

Se la Lazio è stata obbli
gata a far ciò. sicuramente 
dietro l'angolo, ci sono state 
le promesse.di sanatòrie eco
nomiche o di dilazioni da 
parte della Lega, visto Tin
gente. debito che la società 
ha nei confronti dell'organo 
calcistico. - . - - -•• . '.. .. -

Tornando al calcio gioca
to. .il programma prevede 
inoltre anche un Milan-Ce-
sena tutto da seguire. Dopò 
lo scivolone di Taranto, i 
rossoneri sono chiamati ad 
una pronta riabilitazione, ma 
certamente oggi di fronte 
non avranno avversar! tanto 

- teneri. Se quello di Ta
ranto è stato soltanto, un 
episòdio sfortunato 1 rosso
neri dovranno dimostrarlo 
nel migliore delro odi, e.per 
giunta contro un avversario 
che sa il fatto sua ~ 

Per il resto- la giornata 
non si presenta tanto age
vole 
già, 
ri casa e su cai 
cali come quello 
e di Lecce. Ne 
approfittare Geno* e Spai 
per liberarsi' 01 •'•*•>, compa
gnia tutt'àfre»;«ÌaV ascaoda. 
I rossòblir V i t a i]BmR«JSJmo 
il VeitoaS-; 
entillaèpaf: 
versati M a — 

I 

: f - .»>iu ' ' ' 

JUVENTUS-PISTOIESE 
JUVENTUS: Zolli Cuccureddu, Ca-
brlnli Furino, Gentile, Sclreai Cag
alo, Tardelli, Bottega, Brady, Fan
ne. (12 Bodini, 13 Osti, 14 Pran-
delll, 15 Vena, 16 Marocchino). 
PISTOIESE: Mascella) Zagano, Bor
go) Benedetti, Bernl, Bellugh Ba-
dianl, Agostinelli, Rognoni, Frusta-
lupi, Chlmenti. (12 Pratesi, 13 
Paganelli, 14 Llppl, 15 Di Lucia, 
16 Calonaci). 

ARBITRO: Terpln 

NAPOLI-TORINO 
NAPOLI: Castellini) Bruscolottl, Ma
rino) Ferrarlo, Krol, Marangoni Da
miani, Vinazzanl, Musetta. NIcollni, 
Pellegrini. (12 Flore, 13 Guidetti, 
14 Capone, 15 Speggiorin, 16 Ca-
acione). • - - ' . - • ^ 
TORINO: Terraneo) Volpati, Salva-
dori) P. Sala, Van De Korput, 
Masi) D'Amiao, pecci. Oraziani, 
Zaccaraill (Sclosa). Marlin!. (12 
Copparonl, 13 Sclosa e Zacearel-
I I , 14 Cuttone, 15 Pullei, 16 Ber
tone)). 
ARBITRO: Benedetti 

UDINESE-AVELLINO 
UDINESE: Della Corna; Fanesl, 
Mlanl; Bacei. Pellet, Tesser; Mari
lo t i ! , Piti. Zanone, Vr ì i , Cinquetti. 
(12 Pesagli, 13 Maniglia, 14 Koet-
ting. 15 Predella, 16 M ù n o ) . 
AVELLINO: Tacconi) Beruatto. Gio-
wnnone; Valente. Cattaneo, Di 
Somma; Piga, Repetto. Ugolottl, Cri-
scimanni. Massa. (12 Di Leo, 13 
Umido, .14 Ipsaro, 15 VIgnota, 
16 Carnevale). 
ARBITRO: Pieri 

Gli arbitri 
di serie B ; ' 

AUlantft-Monta: Altobelll) Bari-
Catania: Magni; Genoa-Verona: to -
aoiinit Lanerossl Vicanza-Varasat 
Bergamet Lazio-Pisa: Mlcbelettli 
Lacca-Toggiai Facchini MHan-Cesena: 
Angetellli Palermo-Taranto: G. Ca-
«tat4ti RlmiBi-Sampdoria: Parasalnlt 

Milan. - , 

L'azzurra perde per un soffio la seconda piazza nello slalom di Pia ricavai lo 

Impeccabile la francese Serrat 
sconta l'i 

Maria Rosa ammette di aver provato timore dopo la caduta della Bieler 
Oggi e domani le due discese libere in Val Gardena (TV1, ore 12,25) 

Dal nostro inviato 
TIANCAVALLO — a Sono ve
ramente addolorato per loro. 
Sono ragazze magnifiche e 
meritano miglior. . fortuna. 
Posso dire che c'è solo.da,rin
graziarle ». Con quéste paro
le Daniele Cimini, direttore 
agonistico dello.sci femmini
le azzurro, ha sintetizzato 1*, 
amaro slalom di Piancavallo.. 
Nella prima manche è cadu
ta Claudia Giordani, a nove 
porte dal. traguardo, era sce
sa per - prima. Dopo di lei 
Daniela Zini è stata vittima 
di un infortunio incredibile. 
Aveva il secondo tempo inter
medio. sciava benissimo: leg
gera, agile, sicura. Ha man
cato l'ultima porta blu, uscen
do troppo arretrata dalla por
ta precedente. « Niente sfor
tuna », dirà con franchezza 
dopo la gara, «.ho semplice
mente commesso un errore». 
Brucia che quell'errore l'ab
bia fatto a gara quasi finita. 

Nella prima discesa sono 
saltate anche Wilma Gatta 
e Cinzia Valt, ma nella clas
sifica c'erano cinque'azzurre 
nelle prime venti, con Maria 
Rosa Quarto seconda a 28 
centesimi dalla splendida. 
francese Fabienne Serrat e 
con la sorridente Vanda Bie
ler quarta a 70 centesimi. ' 

La seconda discesa ha com
pletato la strage. Per prima 
è scesa la quinta della man
che d'apertura, la tedesca fe
derale Christa Kinshofer. sal
tata dopo il rilevamento in
termedio. Dopo di lei toccava 
a Vanda Bieler. I*a piccola 
atleta ha sciato sul filo della 
perfezione. E infatti a fine 
gara il suo tempo intermedio, 
27.87 risulterà il secondo, in
feriore solo a quello della vin
citrice Fabienne. Serrat (27" 
e 71 centesimi). . 
'''A'.quattro' porte dal 'tra
guardo ha agganciato un pa-

,l»Uo con lo -ad destro rusao-

lando nella neve, è rimasta 
un po' a .terra e si temeva 
che si fosse fatta male. In
fatti li ginocchio aveva subi
to una ' fortissima torsione. 
Fortunatamente dopo un po' 
si è ripresa ritrovando anche 
il sorriso^ un sorriso un po' 
triste. Le compagne di squa
dra l'hanno circondata per 
consolarla. Le dicevano che 
chi ha sciato còsi saprà ri
petersi, che era stata brava. 
bravissima. Anche Daniele 

Banco Roma sulla 
Sca volini (96 a 87) 

BANCO. ROMA* Selvaggi 3, Da
vi» 2 1 , Polesell» 4, Toma**] 17, 
Bini. 12, Mick 23 , Castellano 15. 
N.C.: Papitto, Rossetti « Arte. • 

SCAVOLINI PESARO: Magnifico 
2, Pontoni 6, Bertovelli 9, Bovio 
27 . Holland 10 , Roberto Terenii 
6, Sylvaster 27. N.B.: Procaccini, 
Omni a Rodolfo TerenzI. 

ROMA ' — I l Banca Roma con 
'una beila vittoria sull'anticipo di 
ieri sulla Sca voi ini risolve, alme
no provvisoriamente; - i " problemi 
di classifica. Alla vigilia conforta
to dalia « bella sconfitta » subita a 
Bologna coatro la Slnudyne l'alle
natore Paratore si ara detto sicu
ra di darà quantomeno spettacolo 
• senz'altro di potar giocar* alta 
pari con 1 marchigiani tersi In clas
sifica, In realtà il Banco Roma" 
ha dimostrato una ' ejuasl costante 
superiorità culminata nei due mas
simi vantaggi di 12 a 13 punti 
rispettivamente nel primo • - se
condo, tèmpo. 
- Era tamp« che ,nan si vedeva 

tanto' pubblico al « Palazxetto ». 
dove sono affluiti «imano 600 ti
fósi delia Scàvotin!. 

Senz'altro ha avuto ragion* Pa
ratore, BUI soprattutto al '.è Impo
sto Tornassi il *.uale, con 17 pun
t i , è stato ti mattator* dalla par-
rlta suggerendo cniaal tùtt* I* axi*> 

Cimini le ha detto che era 
stata, brava. Lei lo ha guar
dato e gli ha risposto: « Già, 
e nella classifica cosa ci met
to, brava? ». •;- -, 

• Dopo Vanda è scesa la gio
vinetta elvetica Erica Hess, 
una biondina sorridente e ti
mida capace di battersi con 
buoni risultati nelle tre spe
cialità dello sci alpino. Eri
ca ha concluso nel - tempo 
complessivo di l'52"98. Maria; 

Rosa Quarto, in alto, dietro 
il cancelletto di partenza, os
servava col cuore In gola. La 
caduta di Vanda le aveva 
gelato l'anima. Avrebbe dovu
to ' attaccare, affrontare la 
pista come un nemico da 
sconfiggere. E invéce è scésa 
impacciata, timorosa. Lo di
rà: « Sono scesa con timore, 
quando sarebbe stato neces
sario venir giù con rabbia». 
Al termine tra lei ed Erica 
c'erano 60 centesimi. E dove
va ancora scendere Fabien
ne Serrat, capofila della prl-. 
ma manche. . • . 

-Mario Cotelli aveva detto 
che le atlete che avevano 
partecipato alla discesa libe
ra e cioè la Hess, la Serrat, la 
Pelen. sarebbero state svan
taggiate. E.' andata esatta
mente al contrario: le prime 
due in classifica sono infat
ti atlete che hanno gareggia
to sul pendio della « libera ». 
L'annotazione più interessan
te di questa gara, cosi ama
ra per le nostre'— nonostan
te il podio di Maria Rosa — 
sta proprio nel fatto che non 
è vero che ci si complichi la 
vita a frequentare le piste 
della discesa, libera. •_. 

E' interessante anche il 
quarto posto della ventunen
ne studentessa sovietica Na-
dezhda Patrakeeva, .seconda 
Parino scorso a Waterville, 
quarta a Wysoke Tatry e se
sta ai giochi olimpici Anche 
qui Tengono, smentiti giudiai • 

tecnici e previsioni. Si dice
va infatti che sovetiche e so
vietici rendano sulle nevi te
nere. Bene a Piancavallo si 
è sciato su una lastra. di 
ghiaccio. • 

Fabienne Serrat ha detto 
cose molto belle delle azzur
re. Ha detto che sono mólto 
forti e che si gettano dal can
celletto di partenza con de
terminazione straordinaria. 
« Per noi francesi che pun
tiamo alla Coppa del Mon
do», ha detto, «sul tracciati 
degli slalom e dei "giganti" 
le italiane sono le avversari» 
più temibili». - • 
. L'amara giornata era co
minciata nel sole e si è con* 
elusa nel sole. Nel sorriso tri
ste di Vanda Bieler brilla 
una luce di rivincita. Danie
la Zini evita di addebitare la 
sconfitta alla sfortuna* Clau
dia Giordani spiega con cal
ma il ruzzolone. C'è una squa
dra vera, di gente vera, al
lenata - e guidata da gente 
altrettanto vera. Daniele Ci
mini ammette che bisognerà 
azzardare anche 1 pendii dèl
ia discesa libera, come fan
no le francesi, le tedesche e 
le svizzere.' Maria Teresa Na* 
dig vincerà sicuramente la 
Coppa del Mondo, ma ci sa
rà ugualmente da divertirsi. ' 
Oggi e domani le due Ubere 
in Val Gardena (TVL ora 
12,25). 

.. ... Remo Musumecl 

; L'ordine d'arrivo * 
: 1) Fabienne Serrat (Francia) 
1.51.85; 2 ) Erika Hesa (Svisa
re) 1.52.98} 3 ) Maria Resa Qua. . 
rio (Italia) 1.53.26) 4 ) Nadesada 
Patrakeeva (Urss). 1.53.50: 5) 
Chrisìin Cooper Usa) 1.53.77; C) 
Pérrin* Pelen (Francia) 1.53.90; 
7 ) Bolana Oornig (Jugoslavia) 
1.54.77» 8 ) Ani* Zavadlal (iugo. 
slavla) 1.55.04: 9) Ursula Kon-
sett . (Llechsteln) 1.55.14; 10) 
Abigail Flsher (Usa) 1.55.32. 

Classifica mondiale 
1 . Marfe-Thèr*** Kadlg (Svft> 

tera) punti 136- 2 . Fabiana* Ser
rat (Francia) p. 83; 3. Erica Hat* 

, (Svizzera) p. 65; 4 . Parrm* Pe
len (Francia) p. 84; 5. Irene Ep-
Ple (RFT) p. 80; 6. Katby Krei-

:n*r (Canada) a Christa Kinshofer 
(RFT) p. 38; 8» Zea Haaa (Svlc-
aara) • , ' 45- 9 . -Christine) -Cooper 
(Stati Urtiti) p, 30i 18. U à Sortlt-

ner (Austria) a Daniela Zini (Ito
ne) p. 28i 12 . Moria R M Ova
ri* (Italia) p. 2 7 . 

' • " • . - • T V ; : * • • 

chiavi in mano • IVA compresa 

NUOVA ZAZfJttU 
, SEZIONE AUTOMOBILI SOVIETICHE 
\ VJ© Certosa, 201 -20151 rV«ano-T€*.(D2)30031 

T I * M l j i f a i l a ' ì Ì^JcV^/^PJ^I^^L Y- ?1*^%V?»JÌ? « S I " » • BAW: So>*rtcar Tei 350335'» fifRCAVO: Pro» S«vt Te» 5J131? • BOLOGNA: Mo**3» 
rVJlìZr? f^^^AiZPS'lfS.fFi^'S.lS.V72199 ««SCIA: KJt9 Est T d ?54I8« • BWNtMSl; G. Ton*. I r t 16091 • CAGLIARI: E$t«*to Trt 46774 P 
WESSATCMA:CtìlmAa Tat SH3K1 

mWtnXhl .SrnarwooTalTSOO" 
fCZk La Scia» l«rgf* FJb Trt, 3?lt0 • LEÉNAOO (VRi. 

~ " * ^ ^ 1 r l » ^ i S 8 » M B l « e o . 8 e o i K o e a * « l 
U f i J L S l ' i u ^ ^ » ^ o Ì w * « r £ i 2 S i r - - u£3!2iE£ S ^ W ^ S ^ ( W f c U r w w i i A t̂o Tal 934278 • W8JOVA: Rapi RaaMar Au'omoM. Tel «498SS 

Tal 9 i i7 i7 • Ti&A: F A D A A > R . Tet-4S«d7 • T MXHOfrd Jeatoasasa «4987481 • "——"—- I U I Ì S U I U <«•»*« 81 REOuVO CALABRIA: P IBjtMcri Tel 
>SJ VUmO: F. Sotaarailat 2SM0O 

iCycWaaaiaLr'-' '.0020 • lOOt (MQ: S^noréni Tel «57*M • MAGLIE (LE): VARS. Tel. 23 

kwxm?*é$&m%nm&i •^^Vy'^^Ì^^U^^'^'^èmi ^&£z:ì&S[^^'^'-:>:'^^ 

'Ì -



• (; i- / ' . -r . i .<.)-">. .--••.-..*.•.? » •".xw.n.s ,-.>.r.v M ^ , « I / , < \ .'.f S •'$-?•* r v i u*.«™, « 4T •••,'• •.-.v-f»-.v> J I - V U W , A»,' -v -w *«•'.»• i ^ V i".i • *•/.<••• 'i,.li(ft'>i,,.vi-.Vfii;v.'.T..,^.1 

» . . ' • ' ; ' ' ' * . • ' • • \ ' • • ' • ' > . ' • ' • 

L. 

Pomenica 14 dicembre 198Q SPORT l'Unita PAG. 21 

Londra ed i pugili britannici ancora una volta fatali al nostro pugilato 
••> i 

Bloccati Mattioli/ Salvemini, Antuofermo e Zanon 
?•:•;:•; 

* » . . • 

italiana si affida a Nati e a Martinese 
Il superleggero affronterà mercoledì a Senigallia, titolo europeo in palio, lo spagnolo Guinaldo • Il portoricano Carlos Santos, impegnato a 
Torino il 20 dicembre, «punta» al mondiale dei superwelter - Il medio barattano ha ceduto quasi senza combattere contro Sibson 

: Nella torrida « Wembley 
. arena » l'ardimentoso Vito 
-Antuofermo è stato tramu
tato in una fontana di san-

. gue dal jàb destro preciso, 
. inesorabile, tagliente come 
1 una lama da rasoio, di Alan 
, Minter il gelido mancino d* 
'oltre Manica. L'Incredibile 

errore di Vito fu quello di 
aver lasciato a casa, a New 

' York, il vecchio Freddie 
, Brown ' forse. il migliore 
..«cout-man», diciamo il più 

abile curatore di ferite . di 
. oltre oceano, in compenso 

Antuofermo si portò a Loh-
. dra la famiglia: padre, ma
dre, fratello, moglie, cugini. 
Nessuno" gli ha potuto da
re una mano per chiùdere 

. le profonde, crudeli ferite 
: prodotte dal guantoni mali

gni di Minter. • 
Éntro l'elegante, felpato 

«Wembley conference cen-
treo ecco, invece. Rocky 

.' Mattioli l'abruzzese emigra-
• to . bambina in Australia e 
tornato adulto a Milano. 

* Al suo arrivo nel maggio 
.'. 1975, Rocky era un tipo ar-
, cigno, chiuso, aspro, diffi
dente, un- guerriero, fiero, 
{ rozzo, feroce comes una bel-
. va sul sentiero di guerra,. 

Sembrava una forza della 
- natiirà. Cinque anni di vita . 
.- Italiana-. ! milioni guadagna

ti in «cfight» spesso dram- ; 
maticl. la fama di campione ' 

- del mondo, lo hanno fatto 
diventare un lupetto da sa
lotto. Cosi è apparso ai lon
dinesi quando, lo scorso 12 ; 
luglio, si" misurò con Mau-

• rice Hope il. «southpaw» di 
Antigua • che deve sempre 

. - temere per-il suo occhio de
stro operato alla retina. 

Non > uh campione dèi 
mondo imbattibile Hope, lo 

3 ha dimostrato anche davan
ti all'argentino Carlos Ma
ria Del Valle Herrera, al- ,' 
tro mancino. Ne potremmo * 
avere la riconferma 11 gior
no che affronterà l'ugande-
se Ayub Kalule, pure lui un ; 
« southpaw » per la riunì*. \ 
ficazione della «cintura» 
delle « 154 libbre », o, ma
gari, se concederà una par- • 
tita al barbuto Carlos San
tos il portoricano importa- : 
to dall'America dal ' mana
ger Umberto Branchini. Si 
dice che il felino e potente 
Santos, che « boxa » man
cino e quindi con il «jab» 
destro in avanti anche se 
si tratta di un «southpaw» 
piuttosto- frontale, avrebbe 
in allenamento malmenato 
Rocky Mattioli e Matteo 
Salvemini. Questo interes
sante . portoricano ha in 
programma per il 20 dicem
bre. a Torino, uno scontro 
con Alfonso Hayman di Phl-
ladelphla che ricordiamo • 
duro avversario di Mattioli 
nel «palazzone» di San 
Siro. - • - . " . . . - . 

.. Nella minuscola arena di 
Campione d'Italia Lorenzo 
Zanon. considerato un mae
stro del gioco difensivo,'si 

"è fatto incocciare e stende
re brutalmente dalle randel
late del ruvido e . violento 
John L. Gardner di Hack-
ney, Inghilterra, un ribaldo 
che si trovava In libertà 
provvisoria. Pugiiistlcamen-
te Gardner. campione d'Eu- ; 
ropa dei massimi, non vale 
certo il grande Henry 
«Twin» Cooper e neppure 
altri giganti britannici del 
dopo guerra da Johnny 
Williams a Joe Bugner. 

Di nuovo a Londra, ma 
nella « Royal Albert Hall », 

• MATTEO SALVEMINI, qui Impegnato nell'Incontro 
perso contro II britannico TONY SIBSON . : ' ' 

è venuto infine l'amaro tur
no di Matteo Salvemini, P 
ennesimo «southpaw», che 
ha ceduto quasi senza com
battere la sua «cintura 
europea»-dei medi a Tony 
Sibson di 22 anni appena, -
un giovanotto, di Leicester. 
un «fightèr»' rudimentale 
che per il momento póssle-' 
de soltanto 159 libbre di ag
gressività e di muscoli, di 
coraggio e durezza, di asta-' 
mina» in una parola. 

La storia dei pesi medi 
britannici è piena di «star» 

autentiche. Senza tirare In 
ballo il grande Ted Kid Le
wis che era un peso welters 
naturale anche se affrontò -
medi e mediomassimi, ci so
no stati artisti come Roland 
Todd e Ted Moore, come 
Len Johnson, Len Harvey 
e Jack Hood il vincitore di 
Bruno PrattinL 

Inoltre guerrieri ' come 
Tommy Milligan (altro vin
citore di Frattini), Frank 
Moody e Jock Me Avey, co
me Randl Turpin, Terry 
Downes e Alan Minter. Eb

bene Tony Sibson non ' è 
neppure loro lontano paren
te. 
• Il triestino Mitri, brillan

te schermitore sebbene pri
vo di potenza, valeva però 
almeno due volte Matteo 
Salvemini che è pur arri
vato al titolo continentale 
malgrado la scarsa espe
rienza, il repertorio tecnico 
limitato ed una certa fra
gilità nell'lncassare se pen
siamo - al due « knock-
downs» subiti a Roma da 
Nicola Girelli, al due. di 
Londra al piedi di Sibson, 
ad un altro fugace nella ' 
palestra « Doria » di Mila
no contro Roberto Manonl. 
A parziale scusa della di
sfatta londinese, il dottor 
Montemàgno dell'Istituto 
milanese «Bioclinic» ha 
diagnosticato, per Salvemi
ni, « il distacco della por
zione distale dell'arco co
stale destro di origine trau
matica ». n doloroso gua
sto sarebbe stato accusato 
da Matteo dopo una pesan
te bordata, a due mani, di 
Tony Sibson. 

SÌ tratta,"naturalmente.'dl 
un piccolo alibi. Il mede
simo che, magari, poteva 
sventolare (e non lo fece) 
Vito Antuofermo che en
trò nel ring di Wembley già 
ferito (dal naso alla fron
te) In allenamento. Alan 
Minter, freddamente, colpi 
subito la visibile cicatrice 
e per Vito la partita fu su
bito persa. Quel sanguino
so scontro mondiale conti
nuò sino al 9. round per 
motivi televisivi, gli stessi 
che impedirono il rinvio del 
combattimento che avreb
be permesso a Vito An
tuofermo di guarire, quin

di di battersi alla pari con 
Minter. Tutto lo sfascio del 
pugilato italiano, da Lon
dra a Campione d'Italia, lo 
abbiamo ' registrato ~ nel 
1980, di conseguenza siamo. 
ruzzolati in cantina in cam
po'internazionale. 1 Dlfattl anche Camputaro : 

(mosca), Melluzzò (piuma), 
Usai (leggeri), infine Lisca-
pade e Pizzo nel leggeri jr. 
sono stati bocciati in cam
po europeo mentre Damla-. 
no Lassandro ha perso una. 
favorevole occasione contro 
lo jugoslavo Benes per la 
« cintura » continentale del- ' 
le « 154 libbre». CI riman
gono due - titoli -• europei, 
quello del romagnolo, Vale- • 
rio Nati nei gallo e l'altro 
dei welter jr. detenuto dal 
pugliese Giuseppe Martine-
se. Mentre Nati sembra àn
cora troppo acerbo, Marti
nese emigrato in Francia 

• dalla natia Gallipoli • poi • 
tornato per stabilirsi a Se-

: nigallia. desto perplessità 
nel dicembre 1978 a Bilbao 
nel tentativo- fallito contro 
lo spagnolo Fernando San-
chez. In . quell'occasione 
Martinese apparve incerto, 
intimidito e , l'allora tren
tenne Sanchez rimase cam
pione - d'Europa delle « 140 
libbre». . . '; 

Mercoledì 17 • dicembre, -
nella casalinga Senigallia, 
martinese subirà - l'assalto 
dello sfidante Antonio Gui
naldo di Salamanca, Spa
gna, pugile esperto ma non 
trascendentale. Il nostro 
campione dovrebbe farcela, 
purtroppo 11 futuro della 
«boxe» italiana sembra per
sino peggiore del presente. 

Giuseppe Signori 

Convegno a Venezia su « illecito penale e sportivo » 

Prudenti gli specialisti 
\>.--

giustizia 
) i r 7 ! 

Tutti invocano provvedimenti salomonici, ma mancano le propo
ste - Conclusioni del procuratore generale della Corte d'appello 

x balla nostra redazione 
VENEZIA — Una partita gio
cata con molta correttezza e 
farplay da ambedue le parti, 
giudici sportivi e giudici del
lo 8tato. Questa fino a ieri 
l'atmosfera che si respirava 
al convegno In corso a Ve
nezia, all'Isola di San Gior
gio, organizzato dal CONI 
veneto e dalla Camera Pe
nale Veneziana sul tema « Il
lecito penale e illecito spor
tivo ». • 
' Terreno di scontro resta la 
definizione degli ambiti e del 
confini tra 1 due ordinamen
ti, sempre più labili e con
fusi. La ricerca di mediazio
ne è Invocata da tutti gli 
interventi ma senza che si 
esca allo scoperto con pro
poste chiare. Forse è proprio 
il riferimento presente, an
che se non esplicito, allo 
scandalo dell' Itàlscommesse 
a rendere prudente la discus
sione. 

Oggi le conclusioni verran
no tenute da Ennio Fortuna, 
sostituto procuratore genera
le della Corte d'Appello dt 
Venezia. Certo l'esigenza di 
mediazione c'è, e tutti l'av
vertono. «La Federcalclo — 
dice Piergiorgio Bertotto. 
presidente del CONI veneto 
— sollecitata isMo sconcerto 
dei pubblico di fronte allò 
scandalo delle partite trac 
cate, ha costituito una com
missione per rivedere le nor
me dell'ordinamento sporti
vo».-:. .,-" .>;-;/--_*•..• •• . • 

Una ' certa difficoltà • alla 
mediazione rimane in ambe
due le sponde. « L'organo di
sciplinare sportivo non è una 
pubblica autorità, pertanto 
va esclusa l'efficacia vinco
lante del giudizio penale ri

spettò a quello disciplinare» 
— ha detto Campana, pre 
Bidente dell'Associazione Cal
ciatori, esprimendo altresì 
una profonda critica al siste
ma attuale dell'ordinamento 
giudiziario sportivo. L'ogget
tività e la imparzialità net 
criteri d'istruzione - ha det
to sono affidate all'onestà 
del giùdici anziché a criteri 
e à norme. " 

Non è definito quali prove 
si possano prendere in con
siderazione per emettere un 
verdetto e quali no, inoltre 
l'ufficio di inchiesta della Fe
dercalclo rton dà comunica
zione dell'avvio di - procedi
mento all'« imputato » prima 
di procedere all'attività In
quisitoria — ha continuato 
— agisce quindi a sua insa
puta. «Gli arbitri — ha sot
tolineato Enzo Fileno Ca-
rabba, procuratore generale 
presso la Corte di Appello 
di Firenze — non sono pub-
blicl ufficiali nelle competi
zioni sportive, cosi 1 dirigen» 
ti delle federazioni, delle as
sociazioni sportive e l tesse
rati. Pertanto l'illecito spor
tivo non può dare vita al 

Al sovietico Beliaev 
la 15 km. di fondò 

DAVOS — fette russi fra I pri
mi ««ci Mila 15 chilòmetri di 
fondo con cui tori a Davos al è 
•porta la Coppa dal Mondo dalla 
specialità mondiali. Ha vinto II 
nano Evgény Belleev ih 40.54'2S" 
davanti al finlandese Klrvensnleml 
è ' al connazionale -• Alexander 
Tchaiko. 

La 5 chilometri femminile è 
stata vinta dalla norvegese Berti, 
davanti alla sovietica Smetanne, ed 
all'altra norvegese Nyrnad. _ 

delitto di corruzione di pub
blico ufficiale, può Invece ve-
ricarsi truffa». Sullo stesso 
avviso Pietro Nuvolone, ordì- ' 
nàrio di diritto penale al
l'università di Milano. «Per
ché sussista la truffa — ha 
sottolineato — 'occorre ac
certare la falsificazione del 
risultato attraverso U quale 
si sia indotto in errore U 
"banco" ufficiale (totocal
cio) o clandestino (allibra
tori) facendo si che venga
no Ingiustamente favoriti con 
vincite non dovute alcuni , 
scommettitori ai danni di 
altri ». Per l'autonomia fra . 
le due magistrature si è e-
spresso il presidente della 
commissione giudicante na
zionale della Federazione Pal
lacanestro, Antonio Alarte
ne: «Un coordinamento può 
porsi spio in .casi margina
li ». Un caso marginale e iso
lalo — ha detto — è l'epi
sodio, delle scommesse truc
cate di calcio. Tenendo pre
sente che la maggior parte) 
dell'attività sportiva si è svol
ta sul plano dilettantesco. 

Possono coesistere due seri» 
tenze, della, magistratura 
sportiva e penale senza che 
ci sia contraddizione o ne
cessità di « revoca » per Mu« 
llnazzl, redattore della Gaz
zetta dello Sport. 

Barebbe un segno di debo
lezza dell'ordinamento spor
tivo chiedere all'ordinamento 

'statuale aiuti per d quali 
verrebbe chiesto un corrispet
tivo. Là giustizia sportiva non 
può diventare' long» rhanus' 
del giudice ordinario, questo 
11 parere di Giuseppe Prisco 
mèmbro della Corte federale 
della FGCL . 

Luciana Ansatone 

Per la Federciclismo è il momento delle assemblee regionali 

Ferrini, Crossi e Spadini 
saranno i « vice » di Omini ? 

L a .sitaftzìóiiè*'anfeò]&^ 
re e coerenti della Toscana e dell'Emilia-Romagna 

ROMA — In seguito alla pre
sa di posizione dei presidenti 
dei ' comitati - regionali della 
Federcalcio — se costoro han
no davvero interpretato la vo
lontà delle società sportive — 
sembra ormai certo che Ago
stino Omini, attuale presiden
te dei comitato regionale lom
bardo, debba essere il succes
sore di Adriano Rodonl alla 
presidenza della FCL L'unica 
opposizione, che aveva saputo 
in qualche modo presentare 
prospettive diverse, era venu
ta in sostanza soltanto dalla 
Toscana e dall'Emilia-Roma
gna, che appoggiavano l'at
tuale vicepresidente naziona
le Osvaldo Ferrini, un candi
dato sul quale tutti hanno 
espresso positivi apprezzamen
ti. ma che. per quelle miste
riose (ma non troppo) ragio
ni, che determinano la for
mazione di maggioranze in 

questi casi, non ha potuto rag
giungere prospettive di suc
cesso. 

Al contrario. Intorno alla 
potenza dei voti di cui dispo
ne, si sono coagulati anche 
1 peggiori denigratori di O-
mini. aprendo alia sua candi
datura prospettive di vittoria. 

Quanti hanno seguito da vi
cino l'evolversi della situazio
ne hanno potuto, con sbigotti
mento, prendere atto di cla
morosi voltafaccia. In manie
ra particolare si metteva in 
evidenza — dicendo. di non 
poterla accettare -r • l'aùto-
candidatura del presidente 
della Lombardia, che In quei 
modo — si diceva — impe
gnava slealmente le società 
della sua regione, senza con
cedere loro la possibilità di 
una scelta unitaria, condizio
nandole ad accettare la sua 
candidatura oppure a decre? 

Pallamano femminile a Roma 

Li Norditalia-Sportist 
promessa di spettacolo 

ROMA — Onesta mattina (Inizio 
ore 10) al Palartene dello Sport 
di Viale Tiziano si svolgerà le 
partita di ritomo degli ottavi «1 
tinaie della Coppa delle Coppe di 
pallamano femminile tra la saaa-
rfra romana della Norditalia Assi
curazioni e ««elle beleera dello 
Sportisi di Sofia. Per le stov*-
nlsslme ragazze capitonné si trat
ta di «a impegno alquanto severo, 
amene se ia virro del risaltato del
l'andata (31-6 per le bulgare), to 
avventina io Coppe poo dirsi vir
tualmente conciaia. Troppa intat
ti la disparirà di v?t»rì tra le dee 
« scuole », ma soprattutto troppo 
nette) è B 

che separa le dae cosepegint. Sa
sti pensare che, mentre reta aae-

"dfa della Norditalia si aggira re-
tomo ai diciassette anni, nello Spor-
ttst le ssedìa e morto eaeeriore. 
Può, coerenooe, far testo l 'el i del
la portiera bea 38 anni, del qua
li bea vesti e spesi > nella eefte-

ftl ilsoMolo La partita. 
a favore 

spettacolare e sRm amento noe pa
t r i che fare bene alla propaga** 
et di «west» giovane sport, che 
ha gi i an gran numero di pi eoa. 
im tra I giovani, l/iiipasao * 

>portfIash • sportflash • sportflash - bportfiash 

a> ARCI-CACCIA — Si è svolta 
a Viterbo H direttivo delle guardie 
volontarie. I l vicepresidente nazio
nale detl'ARCI-Ceccia, aw . Pietra 
Benedetti ha tenuto una prolaaloae 
agli oltre 30 coavenati, e ha tor
nito chiarimenti in materia giuri
dica. f i pres. Carolo ha dato no
tizia che a Viterbo le guardi* volon
tarie eetrAssoctazieae riceveranno 
quanto prima an da&nmanto i inaa 
eia che, in caso di indiscriminato 
raglio dei boschi, verri fatto perve
nire alle autorità competenti. 
a> SLITTINO — Dominio ezxarre 
sane piste di Igls la Aastria nella 
prima gara della stagione valida 
per to Coppa dei mondo di slittino. 
Le prime dae prova "dal slegale 
maschile si sono caacfasa eoa tre 
Italiani al primi tra posth Haspin-
ger, HiMgartner e Inirmer. Nel sin
golo femminile le sxrorre Aeer e 
Rainer si sono piazzate al osarle 
e al sesto posto. Oggi si dispe
rerà hi gara di sUttiao doppia a 
si lenitosela avalla di 

• GOL* — I l 
do desia Coppe de? 
dee ajernate con 2»7 corpi (Mei-
lord 143 e HeMoTsaa 144) da
vanti a Giappone a Irfaada ( * * • ) . 
Didettesima l'Itane osa SOS (Re
nato Campagnoli 1«0 e Baldovino 
Disse 1 4 5 ) . Nella graduatorie hv 
dlvMeeJo 

Sendy Lyte eoa) 1 M cavai, 
è qeiato. La Cappa del Moaao ai 
sta svolgendo a «oootà. 

a) CALCIO — L'i _ 
il I n san 2-« ( 1 4 ) aellTaceenro 
d'andata del aocoeée tare© delle 
zona africana delle- qaaJIfliaileal 
ai campionati mondiali del 1 M 3 . 
Hanno assistito alta partita, svettasi 
a Coataatiao, ia Atassia, M aaita 
atpVtteatOri* 

9 PUGILATO — l o saajaala 
Francisco Leon difeadarà R aaa tf-
toto eoi opto dei faajail aggi a 
Dabffae centro il 
Ita 

Me> « AUTO — LTtnltaa» Sai 
nari sa Plat I t i Aeerth si 
al sesta poeto, ad oltre 
dal battistrada, fa 
Mikkoia 
Ina. delta tana tappa 

d'Averta, ' 

tVtWUM 

«A H M - T W vaW 

kar ( « ) bette ReaM (ROM) 
C-7 4-3 4-4i Panatela ( C K ) batta 
Tobia (AUSI») «va a-4 aVSt Stava 
(OL) batta Kaade (R fT ) §*« «-4, 
Manellhova (CEC) batta " 
(USA) eVS 4-7 4-0, 

tare una spaccatura in sede 
regionale ; . • • - ' ' • 

Al contrarlo, apprezzamenti 
positivi erano stati fatti per 
la candidatura di Ferrini, che 
aveva il pregio di non essere 
stata presentata dall'interes
sato, bensì da una regione e 
discussa ed approvata da or
ganismi dei quali l'interessa
to non faceva parte, appunto 
il comitato regionale toscano; 
apprezzamenti mai smentiti, 
anche se al tavolo della trat
tativa —.dove con scarso sen
so della correttezza, era pre
sente uno dei candidati e non 
l'altro — sono stati dimenti
cati. • ' > ,'-;_^ :.:• . 
•Prima che l'Assemblea na

zionale sia chiamata a decre
tare in maniera definitiva il 
nuovo assetto della dirigen
za nazionale, si svolgeranno, 
a partire da oggi, le assem
blee per il rinnovo delle ca
riche regionali, dóve il cicli
smo ha molti nodi da scioglie
re che potrebbero complicare 
le prospettive. La .Toscana, 
ancora una vòlta con grande 
chiarezza e lealtà (anche per 
non ingannare e coinvolgere 
quanti ne avevano asseconda
to le proposte) ha già detto 
chiaramente che, epr evitare 
lacerazioni destinate in defi
nitiva a danneggiare l'attività 
ciclistica e l'immagine di que
sto sport nel suo insieme, non 
fa della candidatura di Fer
rini alla presidenza una que
stione di principio e accetta 
anche l'ipotesi che esso Tenga 
rieletto soltanto vicepresiden
te, cosi com'è attualmente. 

Con identico chiarissimo 
comportamento l'Emilia-Ro
magna, che aveva appoggiato 
ia candidatura Ferrini, fa sa
pere che in sede nazionale in
tende sostenere anche Lauro 
Grossi, in questo quadro vie
ne a determinarsi 1» prospet
tiva che con Omini (Lombar
dia) presidente vengano eletti 
vicepresidenti Ferrini {Tosca
na). Groasi (&nUlà4loma-
gna), spadoni (Lezio), visto 
che l'attuale presidente della 
Commissione nazionale giudi
ci di gare gode dell'appoggio 
e della candidatura di parte 
delle società del Lazio. A «Tue-' 
sta maggioranza darebbe il 
suo assenso anche il Piemon
te, il cui presidente regionale 
dovrebbe subentrare a Spado
ni alla presidenza nazionale 
del giudici di gara. Nell'am
bito -di un quadro unitario 
appare verosimile che consi
glieri nazionali vengano elet
ti un lombardo, due veneti, 
un pugliese, un piemontese e 
forse un laziale oppure un 
BMurhlgtano o un umbro. 

Tuttavia prima che II qua
dro abbia una verosimiglian-
•* sarà prudente attendere 1 
congressi regionali e, per 
quanto te riguarda, le società 
sportive, per evitare errori e 
non perdere di vista i pro
blemi veri, faranno In ogni 
caso bene a tenere in eviden
za la bozza di programma sti
lata unitariamente verifican
done giorno per giorno la pra
tica attuazione. Bara quello 
un autentico banco di prova 
den'impegno di ciascuna com
ponente e della vera volontà 
dei singoli dirigenti 

. Eugenio «tonibofti 

-» l-_ -:s r *j O _i- -P^ > •~*s * - i *•••• 
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POUP, Solidarnosc e Chiesa preparano la cerimònia di martedì 
< * • • ? . . # 

« Politika»: le orìgini delle nostre crisivanno ricercate nelle Mmitazionidelte^ democrazia je 
non negli errori dei dirigenti -1 vescovi fanno appello a «responsabilità e saggezza * *«Try
buna Ludu »: l'allarme creato in Occidente rende più difficile la soluzione dei nostri problemi 

-A 

Rubbi: «Fi
ducia nei 
polacchi» 
Documento 
della CGIL 

ROMA — La posizione del 
PCI sui pericoli che grava
no altorno alla crisi polac
ca è ripresa da Antonio 
Rubbi, responsabile della 
sezione esteri comunista, 
in un'intervista che appa
re sul a Resto del Carli
no* e sulla « Nazione * al 
termine di una settimana 

in cui anche nel dibattito di 
politica interna hanno pe
sato le tensioni internazio
nali. -.--: 

Rubbi — riferendosi al* 
le iniziative del PCI, qua
li, i passi presso i partiti " 
comunisti dei paesi del 
Patto, di Varsavia — dice' 
che « non pretendiamo cer-. 
to che tutti condividano 
le nostre posizioni. Quel
lo che ci premeva era di 
farle conoscere con.'la- de»\ 
terminazione'- e la chiarez
za con cui te abbiamo as
sunte. Naturalmente spe
riamo-se ne tenga anche 
conto, certo, nel modo co
me la situazione polacca è 
stata rappresentata in alcu
ni articoli apparsi sulla 
stampa di altri paesi socia
listi, e in alcune dichiara
zioni di un portavoce uf
ficiale del POUP, si sono 
colti elementi che hanno 
fatto temere la possibilità 
di un intervento e sono 
potuti apparire una minac
cia di intervento ». 

Rubbi aggiunge: et Posti 
di fronte agli elementi che 
ho sopra ricordati,' abbia
mo affermato, come era 
nostro dovere, che, una 
ipotesi che si riferisse al
la possibilità di un inter
vento, noi la avremmo giu
dicata inaccettabile. Però 
Vint-'vento non c'è e bi
sogna fare in modo che 
non ci sia. Occorre lascia
re ai polacchi di risolvere 
da loro stessi la grave cri
si che attraversano. A que
sto fine sono necessari an
che aiuti, il maggiore dei 
quali, io penso, sia quello 
di creare attorno a loro 
un clima in cui possano 
operare senza indebite 
pressioni e senza esaspe
ranti allarmismi ». 

Soffermandosi; poi sulle 
garanzie della NATO. Rab
bi giudica che « lo scudo 
della NATO non ha impe

dito che in Turchìa, appena 
qualche mese fa, fosse 
cancellata ogni libertà, e 
fossero liquidate le istitu
zioni democratiche. Lo sca
do maggiore della nostra 
libertà in Italia penso sia 
ancora nella presenza e 
nella salvezza di quelle 
forse che questa libertà 
hanno conquistato nella vit
toria sul fascismo e nella 
sua strenua difesa e svi
luppo in tutti questi anni ». 

Della Polonia è tornala 
ad occuparsi anche la 
CGIL in un documento 
che è stato approvalo nel 
corso dì una riunione del 
direttivo. « / tentativi in 
corso tesi a mettere in di
scussione il grande proces
so di rinnovamento demo
cratico in corso nella so
cietà e nell'economia so
cialista polacca — vi si di
ce — trovano nella CGIL 
la più viva preoccupazio
ne e la più netta contra
rietà ». 

e Quel processo di rifor
ma — aggiunge il docu
mento — rhanno voluto i 
polacchi che sono in grado 
con le responsabili e ne
cessarie intese — che pur 
nella dialettica si sono 
realizzale fra sindacato in
dipendente e governo — 
di sostenerlo nel rispetto 
delle compatibilità econo
miche, ma con la intransi
gente volontà di sperimen
tare una propria via di 
sviluppo della democrazia 
socialista ». 

Di Polonia si è parlato 
anche nel corso di un di
battito organizzato a Mi
lano dal Movimento fede
ralista europeo sul tema: 
m Ixi sinistra e il moto in
ternazionale deWEnropa ». 
Vi hanno partecipato gli 
esponenti comunisti Cer
velli e Bonarcini. il socia
lista Pelikan. il social
democratico Orsello. il 
socialdemocratico tedesco 
Timmermann, il socialista 
francese Barthalay, il co
munista belga De Brawe-
re. 

DANZICA — Il monumento al lavoratori vittima, della repres
sione di dieci anni fa davanti al cantieri Lenin • • 

• Dal-nostro inviato 
VARSAVIA - La Polonia sì 
prepara a ricordare il deci' 
mo anniversario di una sua 
tragedia, nazionale in uno spi
rito di unità e di concordia. 
Martedì a Vomica e mercole
dì nella vicina Gdynia ver
ranno inaugurati i monumen
ti dedicati alle vittime della 
sanguinosa repressione con la 
quale si decise, il 17 dicembre 
1970, dì domare una i rivolta 
operaia contro l'errata politi
ca economica di un governo 
che pure affermava di dirige
re Ù paese nei nome della 
classe operala. Dieci anni non 
sono passati invano. Quando, 
per la seconda volta a Danzi
ca. lo scorso agosto, esplose 
una'protesta operaia', il pote
re politico dimostrò di avere 
compreso la lezione del 1970. 
Il risultato furono gli ormai 
famosi accordi di Danzica 
che hanno aperto una strada 
nuova al socialismo in Po
lonia. • • - - " 
• Meditando sul passato e sul 
presente, un collaboratore del
l'autorevole settimanale Po-' 
litikà, Mieczyslaw Mieszczan-
kowskl, ha scritto: « Le cau
se di tutte le crisi non sono 
state soltanto gli errori dei di
rigenti..., La ragione più pro
fonda è da ricercare nelle for
me del nostro sistema sociale 
e politico, che consentivano 
una limitazione della democra

zia socialista, frenavano il 
suo sviluppo - e liquidavano 
ogni tentativo di ravvivarla ». 

Abbiamo parlato di unità e 
di concordia. Non a caso, alle 
cerimonie di inaugurazione dei 
monumenti si troveranno in
sieme i • rappresentanti dèi 
nuovi sindacati Solidarnosc di
retti da Lech Walesa e quelli 
del potere- politico e -dalla 
Chiesa cattolica. La delegazio
ne del governo, secondo infor
mazioni non àncora conferma
te ufficialmente, dovrebbe es
sere diretta'dal presidente del 
Consiglio di Stato (presidenza 
della repubblica) Henrvk Ja-
blonski, dal vice primo mini
stro Jèrzy Ozdoibski (espo
nente cattolico) e dal ministro 
della Cultura Jozef Tejchma. 
Jablónski è anche mèmbro 4èL 
l'Ufficio politico del POUP. 
Accanto a loro saranno Tà-

A congresso 
; il Partito • 
: contadino 

. • r i *••'.. ' " . [ - . . - * f '. *• -

VARSAVIA — E*, cominciato 
Ieri a Varsavia e "durerà- per 
tre giorni l'ottavo congresso 
del Partito del contadini. Al. 
la apertura dei lavori erano 
presenti il primo segretario 
del POUP Kania e il presi
dente dei Partito democrati
co Witold Mlynczak. . : 

Il leader ungherese interviene al congresso dei sindacati a Budapest - ĉ L'ho 
già dettò a Mosca » - «Parlare di Polonia è ormai parlare del futuro della di
stensione » - Affrontare con franchezza le difficoltà economiche del paese 

•;'"•': Nostro servizio 
BUDAPEST '— Ancora una 
volta jeri. al congresso dei 
sindai^ti "ungheresi, i pro
blemi mternazionali e la Po
lonia sono stati al centro dei 
lavori, E Jànos Kàdàr. il se
gretario del POSU (partito 
operaio socialista ungherese), 
non si è certo sottratto, inter
venendo alla ripresa dei la
vori nella mattinata, all'at
tesa degli osservatori. " 

€ Non ho certo invidiato — 
ha cominciato a dire Kàdàr 
affrontando nel suo interven
to il tema della Polonia — il 
compagno polacco che ha par
lato ieri séra*. € La situazio
ne polacca è davvero com
plicata e difficile, così come 
difficile — ha aggiunto ac
cennando ad un disguido tec
nico, che aveva messo in for
se la traduzione simultanea 
dell'intervento del polacco — 
è a quanto pare parlarne ». 
e Ma parlare della Polonia or
mai, — ha detto il leader un
gherese — equivale a parla
re del problema del futuro 
della distensione e della pa
ce*. *Noi siamo interessati 
a che la classe operaia e H 
popolo polacco trovino una 

- soluzione socialista ai ' pro
blemi del paese, e desiderìa-

r mo che la trovino da soli. 
Il nostro punto di vista è 
conosciuto e Tabbiamo ripe
tuto anche a Mosca nel ver
tice di qualche giorno fa — 

-• ha concluso Kàdàr —. Noi di
ciamo che i pelacchi hanno 
la possibilità di farlo». .-... 

Ma con la sua tradizionale 
sicurezza e semplicità di espo
sizione. Kàdàr. che anche que
sta volta parlava senza testo 
scritto né appunti, ha affron
tato anche i tèmi delle pro
spettive economiche interne 
andando diritto al nocciolo dei 
problemi, e Gli obiettivi più 
limitati che ci siamo propo
sti per i prossimi anni — ha 
detto Kàdàr — sono comun
que di tutto rispetto anche in 
confronto con le prospettive 
economiche di tanti paesi oc
cidentali più sviluppati*. 
« Dobbiamo renderci conto 
però — ha aggiunto Kàdàr — 
che per raggiungere questi 
obiettivi più limitati sarà ne
cessario una maggiore dina
mica e differenziazione inter
na e un impegno accresciuto. 
E benché l'obiettivo per i 
prossimi anni sia quello di 

difèndere M livello -di vita 
raggiunto =- ha detto,Kàdàr 
M bisognerà comunque .cer-
icàrè di risolvere i probÌém\ • 
asociali, più urgenti, come gh 
allòggi per i giovani, la sa
nità, la situazione .deU'istru
zione e quella dei. pensionati 
più anziani ». e Del resto — ha 
concluso — non ci nascondia
mo che •. certamente esistono 
vetrine migliori di quella un
gherese, ma che hanno certa-: 
mente anche ti loro: costo»., 

. Un intervento difficile, se
condo la definizione di Kàdàr, 
e non solo per disguidi tecni
ci, è stato quello dei-delegato 
polacco. <Oggi in Polonia — 
ha detto Albin Siska. presi
dente del comitato di coordi
namento dei sindacati di cate
goria polacchi (subentra al 
posto della vecchia centrale 
sindacale disciolta) — l'obiet
tivo prioritario è trovare una 
soluzione politica alla crisi 
del paese. Purtroppo bisogna 
prendere atto di una profonda 
divisione del movimento' sin
dacale del nostro paese. Og
gi non sono presenti qui — 
ha poi affermato Siska — * 
rappresentanti di Solidarietà 
che è in Polonia un reale mo
vimento della classe-operaia. 
ma che non ha voluto accet
tare di discutere assieme una 
rappresentanza comune a que
sto congresso». '>--•] 
• Un interesse assai vivo 

hanno suscitato gli interven
ti dei delegati di base, che 
neppure lo spazio e l'atten
zione'dedicata ai leader più 
importanti ha offuscato. Va
le la pena, qumdi. di accen
nare almeno ai tema dei-più 
interessanti fra di essL 

Occorre riuscire a garanti
re ai lavoratori un aumento 
salariale che compensi alme
no fl rincaro dei prezzi (in 
altre parole, una specie dì 
scala mobile che qui hi Un
gheria non esiste), ha chie
sto il segretario di un sinda
cato settoriale. .---•""-

La mancanza di lavoratori. 
ha denunciato un sindacalista 
dei ferrovieri, pregiudica non 
solo le condizioni di lavoro 
dei ferrovieri stessi, costrin
gendoli-a un sovraccarico di 
lavoro stressante, ma lo stes
so normale funzionamento del' 
l'intero sistema ferroviario 
ungherese. 

" > - •• Luigi Marcolungo 

al PCI sulla Polonia 
PARIGI — Georges Marchais, 
segretario generale del parti
to comunista francese, ha 
criticati) ieri in un'intervista 
radiofonica la posizione pre
sa dal PCI sulla questione po
lacca. secondo quanto riferi
sce l'agenzia ANSA da Pari
gi. 

Marchais, sempre secondo 
l'agenzia, ha detto che con 
la loro posizione nei confron-

, ti dell'URSS, i comunisti ita-
lianir non hanno fatto altro 
che contribuire < ad accredi
tare l'idea che una minaccia 
esterna pesi sulla Polonia». 
In questo modo i comunisti 
italiani non farebbero che ren
dere «pia complicata, più 
difficile la necessaria attua
zione del rinnovamento demo
cratico e socialista in Polo? 
nio'*.-..•;-' 

Per quanto riguarda il par
tito comunista francese, se
condo quanto l'agenzia attri
buisca a Marchais, esso si ri
fiuto di parteciare a quella 
che considera\ cuna? cam-
pàgna d'intossicazione* d'ori
gine americana è rimprovera 
al PCI di non facilitare con le 
sue prese di posizióne .il com
pito dèi dirigenti e del popolò 
polacchi che — avrebbe detto 
Marchais — si trovano di 
fronte al duplice 'compito di 
vincere «i resti del dogmati
smo»e di € mettere in iscac-
co queUi che vorrebbero ap
profittare d'una situazione <£/-
fide*. 

1 s 

Chiunque abbia lètto « va

lutato le posizioni assunte dal 
PCI sulla, vicenda polacca, 
sat bene che i comunisti ita
liani rnm hanno partecipato 
— né si sono prestati — a 
campagne• di' alcun tipo. In 
tutte le occasioni, e in tutte 
le sue prese di posizione, fi 
PCI ha espresso solidarietà, e 
appoggio ai comunisti polac
chi, al POUP e al suo gruppo 
dirigente, nella loro difficile 
opera di rinnovamento e nel
la loro battaglia per impedire 
il prevalere di fenomeni disgre
ganti nel paese. ? Crediamo, 
dunque, che la nostra posi
zione sia stata — e sia — 
improntata a'grande sènso di 
responsabilità e di equUtbrio. 
In-questo senso, Vallarme e 
la preoccupazione che abbia
mo espresso — e i conseguen
ti passi intrapresi — appaio
no pie che legittimi e fonda
ti dinanzi agli attacchi e ai 
toni e da campagna* appar
si soprattutto sulla stampa 
cecoslovacca e delta RDT. è 
parzialmente ripresi da gior
nali sovietici. Preoccupazione 
e attenne. inoltre, ancor pie 
legatimi dinanzi al fatto che 
F ipotesi df un intervento ester
no m Polonia non è mai sta
ta tt spinta ' da parte di chi 
dovrebbe farlo; né, d'offra 
parte, ci sono stati pronuncia
menti di principio contrari al
ta soia ipotesi delT intervento. 

Acetati MMVÌ dellf «Tuss» si Solifhmmc 
MOSCA — Un IW P̂THTIO del-
l'agenzia. TOM diffuso ieri, 
contiene per la prima- volta 
— insieme alle consuete cri
tiche a coloro che «ostaco
lano ìa normaUunxione*— 
anche alcune frasi circa gli 
aspetti poBttM del rinnova
mento sindacale in atto in 

Polonio. • 
L'agenzia sovietica sembra 

accettare l'idea che in Polo
nia possa esistere un sindaca
to indipendente come 1 Soli
darnosc », a patto che esso ri
spetti «le basi costituzionali 

idei socialismo, le alleanze e 
gU interessi nazionali». 

Ceausescu e Crlickov: 
fiducia nel POUP 

BUCAREST - D Partito co
munista romeno e la Lega 
dei comunisti jugoslavi espri
mono « la propria fiducia nel
la forza, del Partito operaio 
unificato polacco, della clas-

' se lavoratrice e dell'intero 
popolo polacco ài trovare so
luzioni polìtiche, adeguate per 
superare le attuali difficoltà 
ed assicurare U continuo 
avanzamento della Polonia 
sulla strada del socialismo e 
del benessere dei lavoratori ». 

Lo afferma un comunicato 
pubblicato dall'organo del PC. 
romeno « Scmteià * sull'incon
tro che il presidente romene 
Ceausescu ha avuto ieri con 
Aleksandsr Grhckov. mèmbro 
del presidium del CC daOa 
Lega di comunisti jugoslavi. 

Nel corso dell'incontro, so
no stati affrontati 1 temi dal 
rapporti bilaterali, per i qoa-
H si è espressa la convlnsfcK 
ne che essi continueranno ad 
essera « di stretta amicizia , 

s: Colowbo 
(•stanze di 

MOSCA - ftl un 
to all'appena conclusosi con-
sifho della NATO di Bruxel
les apparso Ieri sol principa
li quotidiani di Mosca, la 
«TA8B* ha affermato' che 
11 ministro degli Esteri ita
liano Kmitto Colombo ha pre
so te «stinse dagli UBA 
Mmmmomntto (i paesi dei, 
raOsasnai) av non provocare 
eieeet." elementi in - Petente 

'che e^^Èno H camMava le 
. sCiaftya scctopoìmèe; éeGa 
soctsttf a • é «sf è invece pro-
ùundito per U mantentmen-

quo in Eu-to dello status 
rapa». 

Da parte sua. però, la' Far
nesina ha definii©— in una. 
nota ufficiosa — .« Waztomf» 
le valutazioni deua «TASB». 
*ll ministro Cthmìo — si 
sottolinea — he sostenuto, 
aWunisono con gli altri mi
nistri degU Esteri, che le po
sizione dt fronte atte, situo,-
siane potaccm doveva essere 
ferma ma non provocatorie; 
non tale, cioè, da meelmneere 
un alibi ed eventuali tnisia-
tive sovietiche», 

deusz Tiszbach,.segretario del 
partito a Danzica e all'ultimo 
comitato centrale eletto mem
bro candidato dell'Ufficio po
litico, e U voivoda di Danzica, 
Kólodziejski. La Chiesa cat
tolica, come abbiamo già pre
annunciato ieri, sarà rappre
sentata dal cardinale Franci-
szek Macharski, arcivescovo 
di '• Cracovia, da monsignor 
Bronislavo Dabrowski. segre
tario dell'episcopato polacco, 
e dei vescovi delle diocesi lo
cali. •• • -.} _i -•'•: '.•Ó/.'V :' 
• II significato di questa uni
tà è di questa concordia non è 
soltanto morale. Nel momento 
in cui la Polonia affronta il 
processo di rinnovamento,' es-. 
se sono anche una;risposta al
la diffidenza e alla' insoffe
renza che dominarli) i vicini 
paesi del « socialismo reale ». 
Le tre forze — POUP. Chiesa 
cattolica e'Solidarnosc — che 
esprimono U pluralismo socia
le affermatosi in Polonia, han
no in questi giorni mostrato di 
av'ere.una chiara coscienza dèi 
limiti inzuperabUi nei quali il 
rinnovamento, può realizzarsi. 
Il POUP ha riaffermato con 
forza e piàvollè che « 'la*.Po
lonia èra, è e sarà un paese 
socialista', ' un , anello - ' sicuro 
della famiglia dèi paesi socia
listi». Solidarnosc, nel comu
nicato diffuso mercoledì, ha 
ribadito'che «l'ordine sociale 
del paese e il sistema politico 
non sonò in'•pericolo» è-*la. 
realizzazione degli, impegni de-: 
rivahti dalle alleanze della 
Polonia;., è pienamente ga
rantita». '- •.-••..-. 

Dal canto suo l'episcopato 
polacco, dopo U comunicato 
sulla sua recente conferenza 
reso noto giovedì, farà legge
re oggi domenica, in tutte he 
chiese del paese, una lettera 
pastorale nella quale si ricor
da che « attualmente non c'è 
una sovranità assoluta delle 
nazioni legate in blocchi ed 
alleanze» e.si sottolinea che 
«la necessità del momento, è 
dì unire tutti gli storzj per àsj 
nsicurare'e proteggere l'istiUn 
zione, lo Stato e la sovranità 
inviolata della patria». 

«D prezzo che abbiamo pa
gato per la libertà della Polo
nia — .dichiara la lettera pa
storale — fa sì che la sua 
sicurezza e sovranità non.pos
sano essere messe in pericolo 
da decisioni sconsiderate, che 
creano i rischi di una nuova 
perdita della nostra libertà ». 
Dopo aver rilevato che ti. pro
cesso di rinnovamento esige 
€ responsabilità, equilibrio e 
saggezza ». fl documento sol
lécita « uno sforzo comune di 
tutti gli strati sociali » per 
«ritrovare la stabilità, tanto 
necessaria a tutto il paese e 
per ritornare alla vita nonna
ie sia sodate ed economica 
che politica». • .;.-• 

Ar riflessi -• internazionali 
delle vicende polacche ha de
dicato ieri un polemico artico
lo Trybuna Ludu. L'organo 
centrale del POUP accusa r 
Occidente di aver creato un 
dima di aBame intorno alla 
Polonia «per colpire l'URSS 
e.- la comunità socialista ». 
«Dietro la cortina.fumogena 
deua problematica polacca e 
ó^ pericolo, sovietico — af
ferma U quotidiano del par
tito — alla sessione: di dicem
bre della NATO a Bruxelles 
si è-posto d problema del di
slocamento nell'Europa occi
dentale di nuove armi nuclea
ri americane; i "falchi" atlan
tici spingono per una nuova 
corsa agli : armamenti »; a 
Madrid non ha trovato ade
guata risposta la proposta po
lacca di tenere neWautunno 
del 1JW a Varsavia una con
ferenza sulla distensione mili
tare; Washington ha respinto 
la proposta di Breznev per 
una smultarixzazione del Gol
fo Persico; alcuni circoli ame
ricani propongono la creano-
ne di un triangolo Pechino-
Tohìo-Washingtou per accer
chiare njnhme Sovietica; si 
minaccia un congelamento del 
commercio est-ovest; si raf
forza infine la e disciplina» 
aWinterno del blocco della 

NÀTO: 
In recita, afferma Trybuna 

Ludu. « la nostra appartenen
za alla comunità socialista è la 
garanzia deua nostra sicurez
za e defl'intangihflìlà delle no
stre frontiere è lo scudo per 
realizzare con calma il pro
lista». Dopo over richiama
to a documento del vertice dì 
Mósca che «ha espresso la 
certezza » che comunisti, clas
se operaia e lavoratori polac
chi sapranno superare da soli 
te loro difficoltà, Tarticolo 
conclude: «I tam-tam del-
ristarla antisovietica che sen-
taaai».pervenire dall'Occiden
te dobbiamo valutarti come 
un - tentatiliu di creare una 
fratteia tra noi e ì nastri al-
wQ e di Introdmie nervosi
smo nella sotasiOM dei nostri 
difficili problemi e net proces
so di rinnovamento». 

Romolo Cectévale 

Preoccupante ilòta dell'Eliseo 

aunnuoyo 
§ mUitare nel Ciad ? 
Il premier libico Jallud non esclude una intesa con Parigi 

.:-"-• 1' •• : • : ' ' ' . , .•••••'. • '•'. • - . V i .-,••' •';•':-.••*:-> • ' • : ' . '' ' ; ' : • • . • • ' • ' "• 
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Dal nostro corrispondente 
PARIGI — La 1 Francia si 
appresta ad intervenire nuo
vamente nel Ciad approfit
tando " della '• presenza sem
pre • più : massiccia di forze 
libiche in appoggio alle trup
pe del presidente Gukuni Wed-
dei e della sua coalizione go
vernativa che si battono da 
niesi contro quelle dell'ex pri
mo ministro Hissene Habre? 
'Di Una nuova « impresa a-
fricana» di Giscard si parla 
con insistenza in queste ore 
a Parigi e secondo alcune in
discrezioni attribuite ad am
bienti militari tre < battaglió
ni di paracadutisti sarebbero 
già in stato: di allarme in 
tre. basi diverse a Mayotte 
nelle Comórè. a Gibuti e a 
Bpuat nel Centrafrica. > : 
i-vLa ; Repubblica ^Centràfri-
cana,/il Camerun, il Niger, 
il. Sudan e l'Egitto non sa
rebbero ; verosimilmente •. del 
tutto contrari — sempre se-
condp, queste fonti; :— a un 
.intervento, francese che -do; 
vrebbe; » - laro avviso • « mét
tere fine al caos che regna 

. nel Ciad*. Nella, tarda mat
tinata di ' ieri la presidenza 
della Repubblica francese ha 
preso i fonnalmerite: ̂ posizione 
cóntro l'intervento libico con 
una dichiarazione che. viene 
definita una: seria e messa in 
guardia contro '• il prosegui
mento d' '• questo ' intervento 
che è contrario agli accordi 
conclusi tra gli Stati africani 
e le diverse parti del Ciad e 
minaccia la stabilità - della 
regione*. - ; ' •_ -
.- ' L'eliseo non parla ovvia
mente di un .possibile, inter-

ìxjg 
SUSI 
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^ENTRO-AFRKX 

fr:;:^!:j£:& 

vènto francese (Parigi, si 
dice, ha mostrato il suo' ri
spetto per l'accordo di La
gos ritirando le • sue '• forze 
dar Ciad), dichiara però che 
«la Francia.4àrà il suo ap
poggiò a, tutti gii sforzi coh 
lettivi che : intraprenderanno 
gli Stati africani per risiabi-
lire\la pace nel-Ciad,'preser
varne- l'unità e . mantenerne 
l'indipendenza*; L'esperienza 
del passato d'altra parte (i 
ripetuti interventi nel Ciad 
come quelli nello ;. Zaire, nel 
Centrafrica e in Mauritania) 
permette di , nieglio com
prendere cosa di solito signi
fichino ~ dichiarazioni del ge
nere." Lunedi•scade; la - date 
limite-fissata da Hissene Ha
bre per- sottoscrivere-il ces
sate fl fuoco che il suo av
versario Gukuni ha già pa
rafato a Lomé ' 3 28 novem

bre scorso. Sempre lunedì do- . 
vrebbe iniziare la terza con- \ 
ferenza di Lagos in Nigèria 
sulla questione del Ciad. . . 

L' avvertimento : francese ' 
non è dunque un fatto estem
poraneo. Già ' due giorni fa < 
l'uomo di fiducia di Giscard * 
per la politica • africana, il : 

ministro per la coopérazione 
Robert Galley, in sede di com- ; 

missione esteri alla assemblea ' 
nazionale aveva detto che la ' 
presenza libica al'fianco di _'.' 
Gukuni nel Ciad € è'oggetto 
di riprovazione quasi genera-.; 
le dà parte dei capi di Stato ' 
africani e provoca un senti- '. 
mento di sospetto tra i par- . 
tigiianidi Gukuni». La Fran- :. 
eia. aveva detto, € deplora i ', 
combattimenti fratricidi e ai- , 
tende che i capì africani e-
sprimono il modo , migliore -
per far giocare la loro so- . 
lidarietà». .; ".t-: , ^v < 
••• Galley aveva anche smen- • 
tito informazioni * di" stampa -
secondo cui la -Libia avrebbe r; 
proposto a Parigi ima «spór ! 

tizione» del Ciad, fórse pròprio-
per - il timore di Gheddafi 
dinnanzi a un noff imo^obàbile -
intervento francése. Ma ogèi : 

in una intervista a Le monde . 
il primo ministro libico Jal
lud ; spiega che pur; non es- ; 
sendovi ; un " accordo segreto 
tra Tripoli e Parigi sul Ciad, 
la Libia da tempo " prevede 
una cooperazione ffanco-!ibi-
-ca in Africa je che "a propo
sito del Ciad « la • compren- -
sione - e gli accomodamenti : 

sono possibili con la Francia. 

-. • Franco Fabiani 

Visita-lampo elèi ministro cubano 

Incóntri con Mijatovic e Vrhovec - Al cèntro dei col
loqui il tentativo di mediazione dei paesi non allineati 

BELGRADO. — L'improvvisa 
visita-lampo" di venerdì a 
Belgrado . del ministrò degli 
esteri cubano Isidoro. Malmier-
ca. è stata dedicata preva
lentemente al tentativo di 
mediazione che i Paesi non-
allineati stanno condùcendo 
nel conflitto tra Iran "e Irai. 

La missione del .rappresen
tante cubano è un nuovo pas
so sulla via di un impegnò 
che ha. incontrato sinora seri 
ostacoli. Proprio nella - capi
tale jugoslava si era svolta 
all'inizio di novembre una 
conferenza dei ministri degli 
esteri di Jugoslavia. Cuba. 
India, Pakistan. Zambia, e 
del capo del dipartimento po
litico deU'OLP per esamina
re la costituzione di un < co
mitato di buona volontà*-che 
— se gradito a Teheran e a 
Baghdad — avrebbe dovuto 
svolgere una attività di me
diazione per la cessazione del 
conflitto nel Golfo. 

Venerdì MàlmierCa ha h> 
centrato Cvijètiri Mijatovic 
presidente della. Presidenza 
deua Repubblica, e il mini
stro degli esteri Josip Vrho
vec. Nel corso dell'incontro 
fl rappresentante cubano ha 
riferito sui colloqui avuti a 

nome del movimento dei non
allineati nelle capitali ira
niana, irakena e di altri Pae
si del Medio Oriente a del 
móndo arabo. 

Nessuna indiscrezione sugli 
incontri: per quanto si appren
de, da una nota dell'agenzia 
€Tanjug». Mabnierca ha 
confermato che si- è ancora 
allo stàdio degù* « sforzi sitile 
possibilità di riunione di un 
comitato di buona volontà». 
L'iniziativa incontra dunque 
evidenti.difficoltà per le resi
stenze opposte dai due anta
gonisti. Vrhovec e Malmierca 
hanno anche discusso della 
prossima riunione dei ministri 

•degli esteri del movimento dei 
non-allineati a New Delhi e 
degli ultimi sviluppi della si
tuazione in Polonia. In sera
ta il ministro degli esteri cu
bano ha lasciato Belgrado per 
una destinazione che non è 
stata resa nota. 

Per quanto riguarda le no
tizie che provengono - dalla 
« zona calda » del conflitto 
sul Golfo. l'Arabia Saudita ha 
smentito ieri - informazioni 
comparse snUa stampa occi
dentale secondo te quali 
niirione Sovietica sta traspor
tando aiuti militari destinati 

aDTrafe attraverso fl porto 
saudita : di Yanou, - sul Mar 
Rosso, e ha precisato che 
l'Irak non ha mai presentato 
richieste di questo genere. .. 

a, -Turchia: 
i militariV'•:•• 

governeranno 
a «tempo "• 

indeterminato » 
ANKARA '— Il Consìglio na
zionale di sicurezza turco 
« continuerà a svolgere le sue 
funzioni fino alla formazione 
del Parlamento' nazionale, 
che si riunirà dopo che sarà 
approvata la nuova Costitu
zione ». afferma una legge. 
pubblicata ieri. dalla « Gaz
zetta Ufficiale».' =-

La legge in questione, che 
non fissa alcuna scadenza per 
ciò che concerne l'approvazio
ne della nuova Costituzione o 
l'organizzazione delle elezioni 
legislative, da, cosi, una forma -
legale alla formazione del 
Consiglio nazionale di sicu
rezza scaturito dal colpo di 
Stato militare del 12 settenv 
ore scorso. 

Polemiche di Giordania e Cina 
sul piano Breznev per il Golfo 

BELGRADO '— II piano 
la sicurezza della regione del 
golfo proposto da Breznev 
nel corso della sua visite la 
India continua^ ad essere al 
centro di contrastanti reazkv 
ni. 

IfeQa capitale jugoslava 11 
piano è stato accolto con ih-. 
teresse ma anche con un cer
to scetticismo per quanto ri
guarda le possibilità di una 
sua applicazione L'agenzia 
« Tanjuf ». in una analisi del
la inziattva sovietica, scrive 
che. «l'avvenire di questo 
piano dipende esclusivamente 

dal grado di sincerità di cui 
daranno prova le grandi po-
tenze. Ite st.pno dlfficianen-

team «citino di rinunciare 
alle loro uaiccatonl di blocco 
per permettere un accordo 
sugli obblighi reciproci non 
foss'attro che nel Golfo*. 

Reazioni apertamente nega
tiva seno giunte ieri dalla 
Giordania e dalla Cina. Un 
portavoce del governo di 
Amman ha ieri dichiarato 
che la stearesta del Golfo 
dovrebbe essere- lasciata ai 

soH paesi direttamente tate. 
ressati « senza interferenze 
da oarte delle grandi poten-, 
se ». L'agenzia « Nuova Ci
na». in un commento pubbtf- ; 
caio ieri " mattina, afferma T 

che le proposte di Breznev 
sono una manifestatone di 
« cinismo » ed un tentativo di 
detrarre l'opinione pubblica 
dalla tensione ai confini con 
la Polonia. « Nuova Cina » " 
airjriunge che « la cosa mi
gliore che l'URSS potrebbe 
fare è di • ritirare le 
truppe dall'Afghanistan ». 

Due giornalisti del Tudeh rapiti 
in Iran da un conimando iracheno 

TSHKRAN - E gtomaJe del 
partito Tudeh (PC iraniano), 
« Mardom ». ha lanciato un 
appello a tutte le organizza
zioni democratiche per la li
berazione di due suol giorna 
list». BUan e SadatAla-Hamid 
rapiti 0 S ottobre scorso dà 
«mercenari del partito BaaUt 
iracheno» mentre si trovava
no come mvteU nel Khusl-
stenper dei jeportege sulla 
f^Wte ]|>? !*ufto.. NeiI*appeIlo 
si denuncia «quest'atto del 

iracheno' che viola 

ogni accordo Internazionale, 
compresa l'immunità - del 
giornalisti». 

«n rapimento degli innati 
del giornale Mardom — si 
afferma nell'appello — è una 
ultènora dUAcstriuttone del-
!'• Minarti ita del legzma di 
Saddam Husstiln contro rin-
dlpandanaa della rWpubbttca 
talaznoa dèVtran ed è inoltre 
un nuovo segno déne astoni 
fasciste del regime ditutorla-
là e antidemocratico del 
Iracheno», 

«Invitiamo quindi — con-
elude l'appello di Mardom ~ 
tutte le organizzazioni Inter-. 
nazionali e la opinione pub. 
Mica a protestare duramente 
contro, tali astoni criminah 
del regime Iracheno chiedea-
00 che il governo iracheno 
riveli lalocalità dove 1 nostri 
due giornalisti sono detenuti 
a li liberino immedtatamentt 
a senn condizioni ». 

Plnora ilfoverno Iracheno' 
non ha fatto sapere nulla sul 
rapimento del due giornalisti. 

/ 

\ -, 
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Il dopo-terremoto 
no costruire e non procla
mare. 

Sembra che Zamberletti 
intenda « «altare » la secon-. 
da /ose dell'emergenza: quel-
la, per intenderci, dei pre-
fabbricati leggeri e mobili 
per passare immediatamen
te (nel periodo gennaio-giu
gno) allinizio operativo del 
la ricostruzione, che dovreb
be essere completata in 1S 
mesi, cioè entro U 1982. Tu 
che ne pensi? 

Salvo situazioni partico
lari — perché non esiste 
una ricetta valida per tutti 
gli usi — penso che si trat
ti di una tragica sciocchez
za, In linea generale, non si 
può « saltare > la seconda 
fase dell'emergenza, che pre
vede strutture di ricovero 
leggere e transitorie, le qua
li potranno poi essere rimos
se in tempi ragionevoli e 
messe a disposizione di un 
valido servizio nazionale di 
protezione civile. Tra l'altro 
« saltare > questa fase signi
ficherebbe bloccare le atti
vità turistico-alberghiere e 
l'uso delle seconde case non 
per qualche mese ma per 
qualche anno, con : conse
guenze economiche e sociali 
facilmente intuibili. Parlare 
di avvio operativo della rico
struzione per iniziativa del 
commissariato straordinario, 
e di completamento della ri
costruzione stessa entro 18 
mesi, significa non avere iì 
senso della realtà, dei tempi 
operativi, delle procedure 
che la pianificazione esige. 
Significa concepire il risa
namento, il rinnovamento e 
lo sviluppo delle zone terre
motate in termini ««trstti e 
verticistì, con una mentalità 
neo colonialista e specu
lativa. 

Perché, in particolare, usi 
il termine speculativa? 

Perché quando lo Stato 
pretende di intervenire dal

l'alto, burocraticamente, con 
pseudo tecno-strutture cen
tralizzate, dilaga Tinefficien-
xa e trionfa la speculazione. 
; II Belice insegna.., • 
- Nel Belice l'Alto ispetto
rato delle zone terremotate 
doveva provedere ! a tutto, 
espropriando i comuni e ri
correndo ad enti ed istituti 
vari. Dopo anni di inerzia, di 
scempi e di scandali, le cose 
hanno cominciato lentamen
te a muoversi solo quando 
i poteri locali sono stati par
zialmente reintegrati nel lo
ro ruolo di programmazione 
e di controllo. C'è qualcuno 
che vuole ripetere ' quella 
esperienza? C'è chi pensa di 
trasformare il commissaria
to straordinario in una spe
cie di ispettorato per la rico
struzione tipo Belice? Se c'è 
esoa allo scoperto. E ci dica 
anche quali funzioni si in
tendono affidare a macro-
agenzie in via di costituzione, 
che già offrono l'ideazione 
e la ricostruzione di • interi 
paesi «chiavi in mano». 

Insomma, nel commissaria
to c'è qualcosa che non va... 

Certo. Nei primi giorni sul 
commissario si agitavano e 
premevano * notabili » dei 
vari « feudi » locali, che mal 
sopportavano l'intervento di 
una autorità unica di coordi
namento e di sintesi dell'ini
ziativa di emergenza sul ter
ritorio. Ora invece gli uffici 
del commissariato sono sta
bilmente presidiati da mini
stri, sottosegretari, segrete
rie tecniche d'interdicastero, 
e così via. Questa invasione, 
dopo la vergognosa omissio
ne di aiuti delle prime ore, 
ha in parte placato l'insof
ferenza dei. gruppi di potere 
locali. Perché? Perché a mio 
avviso essi si sentono pie
namente garantiti da chi, 
dentro il governo nazionale, 
ha sempre promosso e tute
lato quel complessò e perver- I 

so arcipelago di interessi 
particolaristici e localistici 
che costituisce, specie nel 
Mezzogiorno, il trentennale 
sistema di potere de. • 
. E' una analisi preoccu

pante. 
Sono i fatti che devono 

preoccupare e che vanno 
chiariti. Perché se i poteri 
straordinari del commissario 
dovessero essere svuotati, 
deviati e gestiti da altri per 
interposta persona, sottraen
do per altro i singoli atti a) 
quotidiano controllo delle as
semblee locali, del Parla
mento e dei partiti politici, 
allora' bisognerebbe fare il 
punto con pacatezza ma con 
chiarezza, sui ruoli, le com
petenze e le responsabilità di 
ciascuno. •=• 
> In queste ultime ore si ac

cavallano < voci > diverse e 
disparate intomo a « dimis-
sionamenti » o a dimissioni 
dell'onorevole Zamberletti 
oppure ad una stia rapida so
stituzione con personaggi po
litici ed ex-ministri dei qua
li si fa già qualche nome. 
Qual è la tua opinione in 
proposito? 

Noi siamo contro 1 « pol
veroni » e non ci presteremo 
a campagne indifferenziate. 
generiche e strumentali, co
si come non accetteremo de
cisioni nervose, affrettate e 
pericolose. Tutto quanto ab
biamo finora fatto e detto 
dimostra chiaramente che 
siamo impegnati sino in fon
do sui fatti, sulla dramma
tica emergenza ancora tut
ta aperta a cominciare dal
le zone interne, avanzando 
proposte precise e puntuali, 
apprezzando francamente 
quelle misure che ci sem
brano' necessarie giuste, e 
criticando con altrettanta 
chiarezza e fermezza il me
rito di auelle iniziative e dì 
auei metodi che giudichiamo 
sbagliati. 

Il nuovo ricatto delle BR 
cessare di ̂  Girolamo Minervi-
ni, il giudice ucciso a Roma 
proprio tredici mesi fa dalle 
Br. non aveva scorta. L'ave
va avuta, fino a venti giorni 
fa. Poi, secondo quanto ha af
fermato la moglie, lui stesso 
aveva cominciato a rifiutarla, 
« perché la considerava inuti
le >. Se le cose stanno vera
mente così, è legittimo chie
dere come mai è stato comun
que consentito che un magi
strato sicuramente nel mirino 
dei terroristi girasse senza al
cuna protezione. La scorta è 
forse un privilegio? Òwiamen-. 
te no. E allora, di fronte ad 
una situazione dì pericolo-tal
mente evidente, il rifiuto^ del
l'interessato non può solleva
re gli organi di polizia dalla 
responsabilità di tutelare la 
sua vita. - , 

Il primo comunicato, fatto 
trovare dalle Br a Roma da
vanti al cinema «Ambassa-
de» (alTEUR) con una tele
fonata a Repubblica, come 
accennavamo, pur contenendo 
un riferimento chiaro alla ri
chiesta di chiusura dell'Asi
nara, non prospetta alcun ter
mine preciso. E' facile preve
dere che i terroristi vorranno 
centellinare le loro mosse, per 
realizzare una gestione polift-
ca dell'operazione criminale. 

e Venerdì 12 dicembre — si 
legge all'inizio del comunica
t o — u n nucleo armato delle 
Brigate rosse ha catturato e 
rinchiuso in un carcere del 
popolo il boia aguzzino di mi
gliaia di proletari Giovanni 
D'Urso. magistrato di Cassa
zione, direttore dell'ufficio ter-

4 

zo della direzione generale de
gli istituti di prevenzione e 
pena del ministero di Grazia 
e Giustizia ». Le Br scrivono 
che D'Urso e ora è in un car
cere del popolo e verrà sot
toposto al giudizio del prole
tariato, che U porco credeva 
di poter massacrare impune
mente ». 

fl. comunicato continua con 
la solita' rozza e delirante 
analisi della * crisi struttura
le deljo stato imperialista del
le multinazionali ». quindi 
contiene alcuni passi della 
< Risoluzione della Direzione 
strategica» dell'ottobre scor
so, riproposti in riferimento 
esplicito al noto scontro in
terno tra il massimo livello 
delle Br e la «colonna Wal
ter Alasia >, le cui azioni ven
gono nuovamente tacciate di 
« avventurismo » e di « oppor
tunismo». 

Il comunicato contiene in
fine una serie di parole d'or
dine. (riprodotte anche nel 
cartello dietro il quale è sta
to fotografato D'Ureo) che 
rappresentano un indiretto 
ma chiaro riferimento alle ri
chieste che stanno alla base 
del ricatto: € Organizzare la 
liberazione dei proletari pri
gionieri: smantellare il cir
cuito della - differenziazione: 
costruire e rafforzare i comi
tati di lotta: chiudere imme
diatamente l'Asinara». 

H nome del giudice D'Urso. 
a quanto si è saputo da in
discrezioni, era da tempo nel
le « liste » delle Br: sarebbe 
stato trovato, tra l'altro, in 
uno. dei più importanti covi 

Ritentano una carta « 
fatti nella risoluzione di ot
tobre, e in un altro documen
to preparato nel carcere di 
Perugia e firmato anche da 
Curcio, viene indicato come 
compito primario quello di 
e ottenere la liberazione dei 
compagni prigionieri » e l'abo
lizione delle supercarceri. E' 
l'esplicito riferimento alle car
ceri speciali è stato fatto fin 
dall'altra sera dal brigatista 
che ha telefonato ad un quo
tidiano per rivendicare il ra
pimento di Roma, così 
come nelle altre telefonate di 
rivendicazione. 

Questo nuovo sequestro la
scia pensare che negli ultimi 
mesi le Br abbiano attivato 
tutti i loro sforzi per ricom
porre le file dell'organizzazio
ne nella capitale, dopo l'on
data di arresti e la scoperta 
di importantissimi covi — pro
prio a Roma — del maggio 
scorso. 

Nonostante le spaccature, 
nonostante la « frana » dei 
pentiti, nonostante i risaltali 

senza precedenti ottenuti que
st'anno dalle .forze di polizia, 
insomma, il sequestro dell'ai* 
tra sera è la prova più dram
matica del grande perìcolo che 
l'eversione organizzata contì
nua a rappresentare, sia dì fat
to che in potenza. . 

Ancóra una volta, ad esem
pio, aleggia il sospetto di una 
infiltrazione terroristica in de
licati uffici dello Stato: è dif
fìcile pensare' che i rapitori di 
Giovanni D'Urso abbiano po
tuto agire in modo tanto silen
zioso quanto efficace senza av
valersi dell'opera di una e tal
pa ». in grado di controllare 
le attività e i movimenti del 
dirigente del minuterò della 
Gimtizia. 
' Ora si intrecciano le ipote

si sulle conseguenze e sui pos
sibili sbocchi di quésta nuova 
impresa criminale. Gli inqui
renti si dicono convinti che 
le Brigate rosse - perseguiran
no una tattica diversa da quel
la usata durante il rapimento 
di Moro. Il ricatto, dicono, 

scoperti à Ronia nel maggio-
scorso (quello di via Silvani). 
E' dunque evidente che i ter
roristi seguivano il magistra
to da tempo. TJ rapimento, se
condo la ricostruzione degli 
inquirenti, è avvenuto intor
no. alle 20.30. dell'altra sera 
in un punto isolato di via Leo
ne XIII, nel quartiere Aure
lio. Qui sono stati.ritrovati a 
terra gli occhiali spezzati di 
Giovanni D'Urso. La sua au-

. to era parcheggiata a poche 
decine di metri di distanza, 
regolarmente chiusa. Non so
no stati rintracciati testimo
ni oculari. L'aggressione, pre
sumibilmente, è avvenuta su
bito dopo \ che il màgìstrafo 
aveva parcheggiato lav mac
china . e mentre si avviava 
verso casa. C'è stata i sicu
ramente una violenta collut
tazione. anche se non ci sono 
tracce di sangue. 

. Giovanni D'Urso è nato a 
Catania' 47 anni fa. Sposato. 
due figlie (Lorena, di 19 anni, 
e Giada, di 9). è entrato in 
magistratura nel '59 ed ha co
minciato la carriera proprio 
in Sicilia. E* stato trasferito 
nel '70 al Ministero della Giu
stizia, dove ha sempre svolto 
mansioni ' tecnico-organizzati
ve. Ieri la moglie. Franca 
Manolo, in un'intervista alla 
radio ha affermato che il ma
rito. a quanto le risultava. 
non aveva ricevuto minacce. 
€Sono in casa — ha poi det
t o — m i debbono telefonare, 
debbono dire cosa vogliono, 
perchè noi trattiamo, perchè 
c'è in ballo la vita di un uo
mo che è padre di due figlie ». 

» 

stavolta potrebbe essere gioca
to ad un livello e pia basso », 
ma proprio per questo potreb
be risaltare pia sottile, più in
sidioso. Dopo l'esperienza del
la vicenda Moro, insomma e 
nonostante gli slogan - della 
m Risoluzione Strategica a, dif
ficilmente le Br ora sì propor
rebbero di chiedere una libe
razione di detenuti; è invece 
probabile che si' accingano a 
fare richieste molto specifiche 
riguardanti una struttura — 
quella delle carceri speciali — 
che del resto è già da tempo 
al centro di discussioni • po
lemiche. Con l'obiettivo, inol
tre, di ricreare una spaccatura 
tra il cosiddetto e partito del
la trattativa» • ehi sostiene 
invece che — fermo restan
do che occorra fare tatto il 
possibile per difendere la vi
ta del magistrato Giovanni 
D'Urto — non potranno esse
ra accolte richieste che pre-
rappongono ana violazione del
la legalità. 

Si chiedono soldi al buio 
intende muoversi, le linee che -
vuol seguire, gli investimenti 
che decide di fare,, in relazio
ne alla ricostruzione e allo 
sviluppo. Si chiedono soldi al 

Grave lutto di -
Angelo Scagnarmi 
BOLOGNA — Un gravissimo 
lutto ha colpito il nostro 
compagno di lavoro Angelo 
Scagliarmi, della redazione di 
Bologna dell'Unità per l'im
provvisa perdita del padre Ai-
fedo di 79 anni avvenuta ieri 
a Bologna. ^ • " .' -; 

Al caro compagno Soagnav 
rini e alla sua famiglia in 
questo triste momento «LTU-' 
nita» esprime le più sentite 
condoglianze, 

•buio. Già la gente nutre «na 
sacrosanta diffidenza anche 
quando appare pie o meno 
chiara, almeno nelle dichiara
zioni, le destinazione dei fon
di: ed è un* diffldema basata 
su tante amare esperie—a del 
passato. Fignrianwci annodo 
•i chiedono soldi al buio. Ma 
cosa credono nomati come An
dreatta e Reviglio, che la 
gente dovrebbe affidarsi alle 
loro parole? Ma non si rendo
no conto che, agendo così, con 
improvvisazione,- superficiali
tà, palese' irigiasttzia, rendono 
ancora più Targhe e profonde 
le sene di diffideaxa e di afi
de* isf :.. •„' i,V -"* 

.i Per «joesW, *•• f—danteKel» 
mente, nói esprimiamo rnn gin. 

'disio negativo sopra le misure 
governative: non solo guardan

do ai provvedimenti in quan
to tali, ma riflettendo anche 
sn altri aspetti pie di fondo. 
Ripetiaaao: sacrifici e 

•oserei. E ci 
ignobili — e 
rasai*» — lo 

itro il Meaaogiotns e i 
meridionali che «omini 
Indro Montanelli vana* 
tendo avanti in questi giorni. 
Siamo noi I primi a lottare, 
nel Mezzogiorno, contro la ca
morra e la mafia, e contro il 
sistema di potere della DC 
(anche se di quest'ultimo pro
blema Indro Montanelli non 
parla), ma non penderne con-, 
sentire che le giusta denuncia 
di camorra e mafia al traile» 
mi, nelle oolenno del CwmWe 
di Milano, in qualcosa di as
sai diverto o profondamente 

dannoso alla Slesia unità della 
nazione. C'è bisogno, più che 
mai, dell'unità fra Nord e 
Sud, e fra gli operai del Nord 
e le popolazioni del Mezzo
giorno. E c'è bisogno di uno 
sforzo grande, e di tutti. Ma 
questo sforzo deve essere so
cialmente giusto i non debbo
no pagare solo i lavoratori. E 
soprattutto il grande sforzo 
nazionale che bisogna compie
re deve tendere a evitare che 
l'economia italiana abbia, nel 
1981, uno sviluppo ' aero: se 
così fosse, I '. problemi posti 
dal terremoto e l'intéra que
stione meridionale non potreb
bero essere affrontati con se
rietà, e il tutto si ridurrebbe 
a una diminuzione drastica 
del livello di vita di tutti gli 
italiani (in un modo social' 

mente Ingiusto e anche assur
do). Le misure del governò 
tendono invece a far parte di 
una più generale tendenza de-
flacionUlica, che se si affer
masse definitivamente sarebbe 
assai dannosa, in primo luo
go per il Mezzogiorno e per 
le tue sono terremotate., Non 
sottovalutiamo i gravi proble
mi - posti . dall'infUsione, né 
pensiamo che sia un obiettivo 
da - perseguire l'aumento del 
deficit del settore, pubblico al
largato: ma non possiamo nem
meno restare : abbacinali da 
quésto pur grave ' problema, 
tanto più che l'esperienza di 
questi anni ci ha dimostrato 
che il deficit è diminuito sen
za che per questo diminuisse 
il tasso dell'inflazione. 

Della stessa linea sono le 

misure, annunciale da An
dreatta, stille Regioni e gli 
enti'locali:'anche quéste mi
sure noi le consideriamo in
giuste e nocive, e riteniamo 
che debbono essere sostituite 
con altre indicazioni che, fa* 
cendo . salva l'autonomia re
gionale, provinciale *e comu
nale, e non bloccando l'atti
vità normale di questi enti,, 
consenta a Regioni, Province 
e Comuni di contribuire, con 
uno sforzo finanziario anche 
maggiore di quello che il go
verno vorrebbe loro imporre, 
alla ricostruzione e allo svi
luppo delle zone colpite. 

I provvedimenti adottati dal 
Consiglio dei ministri sono 
un'altra prova, in definitiva, 
dell'incapacità dei gruppi che 
attualmente dirigono il paese, 

Governo senza i partiti 
dato su questo assioma, non 
potrebbe essere più lampan
te. E le ripercussioni non po
trebbero essere più profonde 
e decisive, come dimostra una 
clamorosa proposta avanzata 
ieri dal presidente del PRI, 
Bruno Visentini. 

Offerto un appoggio condi
zionato (per il più lungo tem
po < possibile >) al quadripar
tito. Visentini ha pronunciato 
subito dopo una dura requisi
toria contro.la DC. un par
tito che < occupa da 35 anni 
i ministeri chiave. Questo 
avrebbe richiesto uomini di 
eletmte capacità professionali-
e morali, scelte competenti, 
vn effettivo ricambio». Inve
ce. c'è stata e una cristalliz-

zazione. dei poteri ». Occorre 
perciò che la DC si rigeneri e 
trasformi sostanzialmente i 
suoi modi di operare; mentre 
al PCI si richiede cuna re
visione più sostanziale e assai 
pia rapida in direzione delle 
scelte occidentali ». . 

Non si tratta — spiega Vi
sentini. . riferendosi all'ipote
si di « polo socialista » — dì 
« creare nuove "centralità" ». 
ma di € modificare consape
volmente il metodo ». risultato 
fin qui t deleterio ». • 

Per favorire questo proces
so — ecco la nroposta del 
presidente del PRT — sarphbe 
utile e «no fase di rimedita-
zionp forse di aunlrhe anno », 
in cui fosse possibile realiz

zare « un governo omogeneo 
e compatto, non espressione 
dei partiti». Ciò non esclude
rebbe la presenza nell'esecu- > 
tivo di uomini dei partiti, ma 
non in quanto « delegazioni » 
delle diverse forze politiche, 
bensì solo « per il loro diretto 
impegno politico, morale, pro
fessionale». 

Quest'uscita di Visentini 
(che è tra, l'altro anche pre- ' 
sidente della Olivetti) era sta
ta preceduta di poche ore da 
un'intervista all'Europeo di 
Carlo De Benedetti, uno dei 
manager dei settori capitali
stici di punta, nonché vice
presidente della stessi Olivet
ti. Un'intervista nella quale 

Quella parte di borghesia delusa 
gli orientamenti ai quali ab-

tbiamo fatto cenno, sono quel
li di\ settori consolidati, che 
a una • esperienza imprendi
toriale e manageriale più lun
ga, assommano una più atten
ta consapevolezza dei mecca
nismi sortali e politici com
plessivi. 

Ma anche i sommersi. se 
avviano attività • non mera
mente occasionali e di rapi
na, se si stabilizzano, sono 
obbligati a fare i canti con 
le storture dello stato e con 
l'inefficienza dei governi, im
parano a • capire, che non è 
possibile t difendere i propri 
interessi» ignorando le con
nessioni con U contesto so
ciale e pubblico. Quanti, fra 
costoro, si affacciano < sulla 
icena della politica, non si af
frettano certo a saldarsi con 
il sistema di potere democri
stiano di cui avvertono la vo
racità e la ^precarietà. Stan
no q, giujrd^l^hj^^:JnìiÒéìi 
pl)dbcpjjlant. ma^'ojf§m 5»lIò£ 
ro è molto ferie h~scetticismà 
sulla possibilità e opportuni
tà di accostarsi a una forza 
che non dà sicurezza e.che. 
non è neppure sicura di tè. 
Un sintomo tculturale» di que
sto siato d'animo sono le-tan
te TV private. (Berlusconi in 
testa con il suo * canale 5») 
nient'affatta decise — alme
no per U momento — a /ar
si irreggimentare in una rete 
a disposizione della DC. nel
la, versione attuale o in ipo
tetica versione, e straussiaha». 
' Il quadro \ analitico. si -può 
estendere .e arricchire. Ci so
no anche apparati dello Sta
to, anche vertici di questi ap
parati, • in particolare quelli 
impegnati da anni nella lotta 
contro U terrorismo, che 
hanno acquistato, con livelli 
di efficienza che li collocano 
molto più in alto della media 
delle strutture pubbliche, an
che la consapevolezza della 
distanza che passa fra lo Sta-. 
to di cui l'Italia avrebbe bi
sogno e avello di cui è ùtve-
ce dotata. E. per questa via, 
avvertano tutto Q peso nega
tivo di un governo privo & 
nerbo e incapace di raccoglie
re e alimentare fiducia. 

Ad - aggravare Vintbanzco 
della DC come partito di go
verno e la diffidenza a pro
posito detta sua capacità di 
continuare ad esserlo, entra 
anche la geografia del. pote
re locale. In molti enti, a co
minciare dal comune di Mi
lano, è iniziato & secondo 
quinquennio con la DC all'op
posizione. fuori deWesecutlvo. 
Una legislatura, per un para

to come la DC. è già pesan
te; la replica può scatenare 
meccanismi che ne intaccano 
il tessuto connettivo. Sintomi 
di disgregazione sono infatti 
evidenti.. La suddivisione in 
correnti e gruppi, senza il ma
stice fornito dall'esercizio — 
e dalla lottizzazione — del po
tere provoca'uno sparpaglia
mento di forze e di idee, una 
casualità . di . comportamenti 
che appannano, fino a farlo 
sparire, U punto di aggrega
zione e di unificazione che di
stingue - appunto un partito 
da un mero agglomerato di 
forze e di interessi. Laddove, 
come nel Consiglio regionale, 
e m molti comuni détta Lom
bardia, la DC continua ad e-
sercitare U potere esecutivo. 
questi sintomi sono meno cla
morosi, sono il riflesso di un 
disagio più generale, nazio
nale. Ma dove questo eserci
zio è stato interrotto, la < cor-

jpòrativixzatione *.dtl wparitto. 
la tendenza^cehtrifuga dei dh 
versi gruppi, la difficoltà non 
dico a unificarsi, ma a coor-
dinarsi. hanno spesso manife
stazioni sorprendenti. Si in-
trawede un problema nuovo: 
nel connubio DC-potere, non 
è più la DC a garantire la 
stabilià del potere, quanto il 
potere a garantire l'identità 
della DC come partito. 

Anche per questi motivi e lo
cali» a Milano cresce e si 
diffonde fin dentro l'establish
ment la convinzione, che è or
mai giunto il momento, se non 
proprio di cercare, certo pe
rò di prevedere una alternati
va a un potere democristiano 
(o a una garanzia democri
stiana del potere) U cui decli
no. anziché arrestarsi, si ac
celera. • 

Aumentano, insomma, quel
li che vedono nella DC non 
la garanzia, della governabi
lità, mala minaccia di ingo
vernabilità è temono di es
serne coinvolti. 

Sé Flaminio Piccoli si ac
contenta di esorcizzare tutto 
ciò pmianda di massoneria, 
padronissimo dì farlo; eerto 
è, però, che in tal modo te 
DC dà una prova di pus detta 
propria incapacità a Setta 
propria crisi. 

Cosa significa, per questi 
gruppi, alternativa? Risposto 
precise ancora-non te ne col* 
gono; ma i posstbUq iaJhiJss 
re due tendenze. La prima 
guarda esseuiiuìMtnte «Ut 
forse. politiche; sut pure eoa 
iiferìmeuti diversi (pUt atten
zione, oQgi, ai partito 
Beta) ripotesi perseguili 

quella formulata e poi aborti
ta a metà degli anni 70; raf
forzare un altro polo a fianco 
e in concorrenza con la DC, 
in modo da < recuperarne » la 
crisi, da un lato approfittan
done e dall'altro fornendole 
— come alleati — un punto di 
appoggio: riequiìibrare. in
somma. dentro un quadro di 
continuità del blocco di go
verno, i rapporti di forza fra 
democristiani e laici-sociali
sti. 

La seconda, invece, sembra 
propensa a credere che la 
consunzione del controllo de
mocristiano sul governo pone 
problemi tali da rendere il
lusoria la ricerca di una so
luzione che si limiti a una • 
redistribuzione di pesi e di 
responsabilità dentro l'attua
le sistema, politico e in pre
senza degli stessi attori; sia 
perché in tal modo sarebbe 
molto improbabile un effetti-

efficienza,, suii perché, data la 
attuale situazione'italiana, il 
dissolvimento della centralità 
democristiana costringerebbe 
a un rapporto — non voluto 
— con U Partito comunista. 

Prende così corpo una ipo
tesi di alternativa che consi-

E vescovo 
di Ivrea: 
difendere 

N i terremotati 
dallo sfruttamento 
IVREA — n vescovo di Ivrea, 
mona. Bettazzi. ha lanciato 
un accorato appello « ai poli
tici », in un articolo sul gior
nale diocesano 11 risveglio 
popolare perché intervenga
no a «difendere i terremo
tati dalle violenze e dallo 
sfruttamento che hanno re
gistrato nell'uccisione del sin
daco di Pagani, una, delle 
vittime coraggiose, un avver
timento allarmante». 

Mona, Bettazzl chiede che 
sia affrontata «con coraggio 
quella, moralizzazione della 
Vita pubblica, che si impone 
come Impegno primario in 
questo momento della nostra 
storia, sociale». «E* un ap
pello urgente — è scritto nel-
raitieolo — che rivolgiamo 
ai politici, a tutu i politici. 
non solo di imboccare seria
mente cosi come hanno pro
messo di fare, la via del-
ronfiti, ma di difendere con
cretamente questi poveri fra
telli dal terremoto, dalla vlo- : 
fcmm e dallo sfruttamento 
che scoraggia le stesse inizia-
ttwedi soccorso e di rinascita 
wooiMSuica ». 

D servizio sanitario c'è 
mente si sentono la 
ne e il clientelismo del siste
ma di potere deDa DC. 

Qualche esempio. Sismo or
mai a poche settimane dalla 
scadenza del 31 dicembre en
tro la quale tutte le mutue 
debbono cessare e ai USL en
trare pienamente in funzio
ne. Ebbene to SieOto I nuovi 
organismi di base non sono 
stati ancora creati mentre la 
guaita e l'sissessore de alta 
sanità mfaacriano di 
re a dopo le edezzoi 
h il trasTersnento dei 
zL Cosi 5 miBonl di «feniani 
saranno costretti • facuuman-
da-m ai potentati locali per 
essere curati. Sempre in Si
cilia la spesa nnitarte pre
vista pro<apite è ormai su-' 
periore a quella della Lom
bardia, in Sardegna superiore 
a quella del Piemonte, afa il 
livello dell'assistenza non è 
migliorato come dimostrano 
i « viaggi, della sofferenza • 
della spera»** » che i malati 
di quelle istJe compiono verso 
altre regioni o all'estero (gU 
«spedai toscani hanno offer
to in un anno 600.000 giornate 
di degenza a questi malati; 

! dalla 
nel l i per cure all' 
ammalati e oltre 100 
quest'anno). 

m Campente, 
drcostaasa dei 

so si è satfonte e t 
tardo di troppi insci nseT 
pVcaxione della riforma e 
le distorsioni di molti 
nelle scelte di poBUea 
tarla. A Napoi - ho 
ricordate Giovanni 
nella sua 

- t i 

di Ai 
**** 
ieri! 
fl piccolo 
seriale solo perché 
strato dalla sinistre. 

Antorrfo-tessutine, 
rio ree>jnafc duna Ci—, . 
ha pariate afl'aasembtea del 
pericolo grave che, rsnéaso fl 
cqiiplejso di CTJpm, rsttueJe 
classe dfrifente ripercorra 
sello sene Isrtssjotell I «•*-
chi schemi; fl pericolo che si 
ripeta un nuovo Belice. Biso

gni rompere 11 vecchio siste-
M d potere, suscitare una 
grande lotta di massa attor
no all'idea <fi un grande pia
no nazionale e unitario di 

basato su nuove far
di democrazia e di par

di alcnae Begiant Ila contem
poraneamente, con una ur
genza - maggiore, i nuovi or
ganismi saldi l i di bene deb
bono stabilire un rapporto di
retto conte popoteassni, eoa 

isuinsine, te scuote, ricer
cando la necessaria unità con 
i compagni ssdansU e con 
tutte le altre forse riforma-
trid, evitando ogni contrap-

e in primo luogo della DC, 
di affrontare i più drammatici 
problemi,' con giustizia, con 
serietà, con l'obiettivo di con
quistare un minimo di fidu
cia della gente. Ma noi non 
possiamo attendere che il pae
se riesca ad avere, come pure 
sarebbe necessario ed ufgepte, 
un'altra direzione politica. Nei 
prossimi giorni>.e nelle prossi
me settimane e! Impenneremo, 
con tutte le forze nostre, in 
parlamento, per cercare di im
porre iti relazione alla légge 
finanziaria, al bilancio dello 
Stato, e agli stèssi ' provvedi
menti ; di urgenza annunciati 
dal governò, una linea giusta 
ed efficace a favore del Mez
zogiorno, • delle ' zone terremo
tate, e di tutto il Paese. 

si avanzava in pratica la stes
sa proposta, e in più si indi
cava come candidato ottima
le alla guida di un governo 
siffatto lo stesso Visentin!.', v.-

Cosa concluderne? Anzitutto 
che la profondità della crisi 
del regime democristiano ne 
,sta staccando blocchi impor
tanti del capitalismo più avan
zato. che si mostrano.persua
si dèn'imDossibilita di «Onda
re aranti còsi ». • Ma da qui 
nascono * interrogativi: ' quali 
orientamenti stanno maturan
do in settori cosi importanti 
della borghesia italiana? In 
quale direzione essi pensano 
che il "Paese possa trovare la 
via d'uscita dalla crisi? 

dera necessari cambiamenti, 
più ó meno radicali, nel qua
dro istituzionale e nei mecca
nismi- sanciti dalla Costitu
zione.* ::- "•• ':--,\.:',\ •'•"'.'••-' 

La , distinzione fra '• queste 
due tendenze è mólto labile e 
instabile: di tutto ciò si par
la. con meno titubanza e re
ticenza del passalo, ma è dif
ficile valutare se siano già in 
atto processi di aggregazione, 
nuclei di organizzazione in 
funzione dell'una o dell'altra 
linea. Per quanto si pud ca
pire siamo ancora in una fa
se di chiarimento e di discus
sione, ma non si può esclude
re che l'accelerazione della 
crisi dia luogo anche ad una 
accelerazione nelle scelte e 
nelle iniziatine. ' 

- Sarebbe superficiale e illu
sorio sulla base della comune 
convinzione che sia matura 
(e obbligatoria) la indicazio
ne di una alternativa al go
vernò della DC; dare per scon-
tàtàt

n*da"'J>arté^ndifrà, uni 
convergènza cm questi grup 
pi che ci sono,' in 'mólti Ca
si, fieramente avversi, per in
teressi e per orientaménto. 
Ma, se la loro attuale insta
bilità politica pone ̂  anche a 
noi dei problemi, non c'è dub
bio che su di loro influisce la 
nostra proposta di alternati
va democratica; se non altro 
perché sottolinea con forza la 
discriminante democratica. E" 
importante far pesare netta 
loro ricerca questa, ducrimi-
nanfe; fare emergere non so
lo U valore di principio, ma 
anche la convenienza di una 
scélta che assuma come vin
colo la difesa e la continuità 
del quadro costituzionale. 

E* un problema che ci ri
guarda. ma che investe anche 
Taltra forza di sinistra, il PSl. 
e i partiti laici minori che 
potrebbero invece essere ten
tati di raccogliere hi modo in
differenziato queste \ spinte 
senza rilevarne e approfon
dirne le ambiguità su questo 
punto vitale. 

Nétto stesso tempo bisogna 
fare uno sforzo per offrire, al
l'interno della alternativa de
mocratica da noi per semata. 
tutte le possibili garanzie al
le quali questi gruppi sono 
interessati, in particolare sul 
terreno della efficienza, detta 
chiarezza deali obiettivi, dei-
la limpidezza nétta condotta 
della mano pubblica, dell'ap-
prezzawmto détte comneten-
ze e detta professionalità. 

A certe condizioni, sul ter
reno concreto e, proaramma-
tico. non appare rmoossìbìle 
definire nree di foTfabornzio-
ne e vincere ostilità precon
cette. 

posizione fra USL « Comuni. 
A proposito del «ticket» 

sulle medicine, fl relatore ha 
ribadito l'opposizione del PCI 
al permanere di questo inu-
tfle peso sui cntedim, che non 
aiuta certo a Qualificare l'assi
stenza. e si è pronunciato de
cisamente contro le voci di 
nuovi «ticket» suDe visite 
mediche e sui ricoveri ospe
dalieri. come invece sostenu
to apertamente dai ministri 
Andreatta e La -Malfa. 

E* auspicabile - h a detto 
G. Berlinguer — che il gover
no e il oksoistro della Sani
tà, che è socialista, ten
gano conto di molte nostre 
critiche. E fl ministro Amasi. 
portando il proprie saluto all' 
assemblea, si è diddarato di
sponibile ad un positivo con
fronto.- auspicatalo che la cc*-
laborasfane costruttiva che ha 
animate TWinVl « sociali
sti nella lunga • tormentata 
fast di tetta par la legge di 
riforma, rimanga tale ora net-
la non zneaà impugnatila fa-
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QUALCUNO PBN5A 
CHE UN GRANDE QUO

TIDIANO DI PARTITO NON 
SI OCCUPI DI óPORi;5PBT-
TACOl I/CI IN E M A, SCI EN JA 
1 5ECAjiTUnità '. 
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attenzione, di notte 
le vecchie spazzole 

con nuove spazzole tergicristalli 
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COMUNE DI MARMIROLO 
; PROVINCIA DI MANTOVA 

AVVISO Dì GARA 
81 rende noto che sarà indetta gara d'appalto me

diante licitazione privata ai sensi della legge 2-2-1973 
n. M per 1 lavori di costruzione della fognatura nella 
frazione di Bossolo dell'importo a base d'asta di lira 
235(100000. 

KrentuaU donando di invito alla gara dovranno 
essere redatte in competente bollo e pervenire al Co
mune entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sol bollettino ufficiale della Regione. 

. I L SINDACO Ondino Zangrosst 

ovvisi tcoMMkil 

m MW/aT.t«i, 
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A Pechino hanno detto: « E' sempre presidente del partito » - Non ha però ri
cevuto un'importante delegazione governativa giapponese, né il segretario 
del PC greco (dell'interno) - Lunga riunione della CCC - Slitta il congresso? 

Dal nostro corrispondente 
PECHINO — Naturalmente 
tra i giornalisti a Pechino non 
si parla quasi d'altro. Do qual
che giorno delle voci, rimbal
zate da Tokio, sull'arresto di 
Hua Guofeng e della sua ri
mozione dalla carica di pre
sidente del partito; da prima 
del suo destino politico in vi
sta delle scadenze congressua
li. Sui primi due fatti ci sono 
delle smentite, ma non nette 
e categoriche come sarebbe 
stato lecito aspettarsi. Sulla 
seconda questione va registra
ta invece una serie dì confer
me indirette del fatto che, se 
non altro, il problema esiste. 
• Se ne è parlato anche ieri 
nel corso di un incontro col 
vice-ministro degli esteri Han 
Nìenlong, anche se l'interlo
cutore ha tenuto a chiarire 
che parlava per il « back
ground* dei giornalisti pre
senti e non per essere «ci
tato ». 
• Gli è stato chiesto dov'è in 

questo momento Hua Guofeng. 
•eA Pechino», «a risposto ri
dendo. Si è insistito sulle « vo
ci che corrono ». « Cosa inten
dete dire? . Le voci sull'arre
sto e la rimozione di Hua 
Guofeng. «Pure voci. Purè 
fabbricazioni. Hua Guofeng è 
sempre il presidente del no
stro partito » . . . 

Ma la risposta ad un'altra 
domanda, sul perché, nella sua 
recente visita in Cina, una de
legazione a livello governati
vo giapponese — visita che ri
cambia quella dello stesso Hua-
Guofeng in Giappone — non 

H de Duarte 
£ presidente 
'• della giunta 
\ del Salvador,, ; 

SAN SALVADOR — H demo
cristiano Napoleon Duarte, 
raggiunto un accordo con i 
militari oltranzisti di El Sal
vador, è stato nominato pre
sidente della giunta di go
verno. La decisione è stata 
press nella notte di ieri al 
termine di una settimana di 
consultazioni tra la DC e i 
militari al termine delle qua
li è stato allontanato dalla 
giunta il colonnello Adolfo 
Majano, il leader degli uffi
ciali progressisti che diedero 
vita al colpo di stato dell'ot
tobre 1979 contro il dittatore 
Carlos Humberto Romero. H 
colonnello Majano. a quanto 
si apprende, ha rifiutato l'in
carico propostogli di addetto 
militare in Spagna. • 

Alla vicepresidenza della 
giunta è stato nominato il 
colonnello Gutierrez. che con
serva .il comando in capo 
dell'esercito ed è uno del 
principali responsàbili della 
repressione che ha provoca
to quest'anno la morte di 
oltre novemila persone nel 
paese. 

H « Pronte Farabundo Mar
ti di liberazione nazionale», 
che raggruppa le principali 
formazioni di guerriglia del 
paese, annuncia intanto Vini
cio di «azioni militari deci
sive » contro la nuova giunta. 

Chiesto in Senato 
il richiamo 

dell'ambasciatore 
italiano -

ROMA — H sen. Giuliano 
Procacci ha presentato ieri 
una interrogazione urgente 
al ministro degli esteri per 
sapere *in ovali modi U go
verno intenda farsi interpre
te dei sentimenti di indi-
emozione e condanna che le 
sanguinose ed indiscriminate 
repressioni in atto nel Sal
vador ad opera detta giunta 
AI potere suscitano in ' lar
ghissimi settori deWopinione 
pubblica italiana ». Nell'inter
rogazione si chiede anche la 
convocazione in patria del
l'ambasciatore italiano - in 
Salvador al fine di coordi
nare il nostro atteggiamento 
con ouello di altri paesi del
la CEE che hanno già ces
sato le relazioni diplomatiche 
con il Salvador. Analoga in
terrogazione ha presentato 
Il senatore Granelli della DC. 

Mercoledì 
• commemorazione 
; di Lelio Basso 
ROMA — Mercoledì 17 di-

• cembre alle ore 18 una ma
nifestazione di solidarietà 
con El Salvador e una com
memorazione di Lelio Basso 
avranno luogo presso la Lega 
del Popoli (Fondazione Bas
so). in via della Dogma Vec
chia 5. Partecipano l'on. Co-
drignanl. rappresentanti del 
FDR del Salvador e il pre-

i mio Nobel per la pace peri i 
I960, l'argentino Adolfo Pe
rez Esqulvel ~ 

fosse stata ricevuta dal presi
dente del partito, è stata più 
imbarazzata: « Si trattava del 
ministro degli esteri, e c'era 
il nostro ministro degli esteri. 
Gli obiettivi ' della missione 
erano prevalentemente com
merciali, sono stati ricevuti 
dal vice-presidente del parti
to Deng Xiaoping e dal pre
mier ». ' ' 

Sta di fatto che Hua Guo
feng non riceve più delegazio
ni da qualche tempo a que
sta parte. E — benché sia co
sa abbastanza usuale e sia 
stata a suo tempo prospetta-
ta — non avrà un incontro 
con la delegazione del Partito 
comunista (dell'interno) gre
co, guidata dal segretario ge
nerale Drakopoulos, che si tro
va in Cina sin dalla settima
na scorsa. Questioni protocol
lari a parte, c'è poi il fatto 
che se la smentita a propo
sito della faccenda dell'arre
sto è abbastanza netta, e an
che se ora viene smentito pu
re che sia già avvenuta la 
rimozione dalla presidenza, le 
smentite sono molto prudenti 
per quanto riguarda la sua 
posizione politica: e Sono que
stioni — è stato detto — che 
investono il Comitato centrale 
in preparazione ». - ' , 

Quel che ad ogni modo non 
è in dubbio è che vi sia una 
accesa discussione politica in 
corso. I 'termini nel cui am
bito essa si muove sono per 
un verso U giudizio sul pas
sato, sulla rivoluzione cultu
rale, sull'eredità .dì Mao, sul
l'intero periodo « nero » segui
to al fallimento del * grande 
balzo in avanti » e, in una cer
ta misura anche sul periodo 
che ne costituisce la premes
sa cronologica, dal 1949 in pòi; 
per un altro verso i proble
mi nuovi che la Cina deve af
frontare, le difficoltà che in
contra il nuovo corso econo
mico, le contraddizioni che 
l'accelerazione imposta al rin-
novamentoha fatto emergere 
e ha accentuato. E gli esiti di 
questa • discussione, e della 
battàglia politica che essa sot-
tende, non 'sonò affatto scon
tali. _ ,„ .. . . '£" 
i Non si sa ancora quando si 
terrà la preannunciata riunto
ne plenaria del Comitato cen
trale. Tende invece a sfumar
si sempre pia la data di con
vocazione del XII Congresso, 
che in un primo tempo era 
stato previsto per la fine di 
quest'anno, poi per la prossi
ma primavera. Corre voce nel 
frattempo però che una riu
nione «di lavoro», e quindi 
non uh « plenum » del CC sia 
imminente, forse addirittura 
già in corso. Sta di fatto che 
dal 14 al 29 novembre r? ma 
la notìzia è stata riferita, con 
rilievo, dai giornali : soltanto 
in questi giorni — H è svolta 
una riunione del « comitato di 
disciplina* (una sorta della 
nostra Commissione centrale 
di controllo), conclusa dal se
gretario del partito flu Yao-
bang. . 

' A questa riunione, la discus
sione — stando a quanto ri
ferisce 2 Quotidiano del po
polo — « è stata vivace», fl 
che in cinese .significa che so
no emersi pareri diversi. L'ar
gomento era costituito dalle 
<radici storiche e sociali.del
le deviazioni », cioè quanto ha 
«leso il rapporto tra partito 
e masse, danneggiato il pre; 
stigio del partito, indebolito la 
sua capacità di lotta, intro
dotto elementi negativi sul pia
no del costume sociale». Co
sa di cui — dice Hu Yaobang 
nelle conclusioni — «non po
chi compagni non hanno an
cora coscienza.». I-resoconti 
ufficiali si concentrano soprat
tutto sulla ' questione dello 
* stile di lavoro*, cui era de
dicata Vintrodùzìone'di Chen 
Yvn, segretario del amatalo 
e l'unico dei vice-présiéenU 
del partito di cui si dice che 
abbia partecipato alla riunio
ne, e runico ad essere ripe
tutamente citato da Hu Yao
bang nelle conclusioni. Ma è 
evidente che al centro del di
battito ci sono questioni poli
tiche mólto ' grosse, tali da 
investire non solo l'organizza
zione e la disciplina ma le 
ragioni di fondo del perché 
della crisi di credibilità del 
partito di cui ormai si parla 
con straordinaria franchezza, 

Entrare nel merito dèi temi 
in discussione è molto diffi
cile. Se gli aspetti, per così 
dire, «di potere» dei conflit
to sono quelli che colpiscono 
di più rimmaginazione degH 
osservatori, non vi sono ele
menti sufficienti che consen
tano di cogliere le dwergen-
ze sulla sostanza dei contenu
ti di linea. Certo una parte 
del gruppo dirigente — quel
la a proposito della quale nel
le settimane scorse sì i in
sistito nella stampa sulle e re
sistente » — si • presta aUa 
critica di non essere stata im
mune dal coinvolgimento usi

le vicende detta rivoluzione 
culturale. E un'altra parte, 
quella che più si è impegnata 
nelle « modernizzazioni», non 
è immune dalla critica di aver 
voluto fare troppo in fretta. 
Il fatto oggettivo poi che sul 
piano economico il nuovo cor
so, a due anni di distanza, non 
abbia operato nessun « mira
colo», che una serie di pro
getti debbano essere ridimen
sionati, che U cattivo anda
mento della scorsa annata 
agricola — su cui hanno pe
sato siccità, inondazioni, ne
vicate precoci in alcune re
gioni dove la mietitura non 
era stata portata a termine, 
ma anche, probabilmente, fat
ti non «naturali» — rende 
meno scontato dì quanto po

tesse sembrare l'esito della, 
battaglia politica. 

Forse è sintomatico il fatto 
che mentre un editoriale di 
Bandiera rossa, agli inizi di 
novembre, parlava della ne
cessità di riconsiderare non 
solo guasti della rivoluzione 
culturale ed errori dal « gran
de balzo» in poi, ma anche 
i «quattordici anni preceden
ti » la rivoluzione culturale, in 
cui erano i germi delle dege
nerazioni successive, ora si 
tenda a parlare — come- ha 
fatto Hu Yaobang — soprat
tutto del « buono stile » di Ye-
nan (anni '30 e '40) accomu
nato a quello « dei primi anni 
successivi alla fondazione del
la Repubblica popolare ». Così 
come è sintomatico che sulla 

Hua Guofeng 

stampa di partito si facciano) 
frequenti espressioni del tipo:. 
«Non cadere nell'eccesso op
posto nel superare gli .eccessi 
del passato». li che potrebbe 
indicare là tendenza a preva
lere di una « linea di • mez
zo », prudente e cauta. '• . - -
'< Non estranea a questa di
scussione è evidentemente la 
vicenda del processo. Ci è sta
to detto che la discussione de
gli «errori di linea* che nel 
processo viene affogata"'nella 
discussione dèi «crìmini pe
nali» degli imputati, sarà af
frontata dal Comitato centra
le. Ma il fatto che il proces
so stesso subisca un'accele
razione — è già terminata la 
parte preliminare relativa ai 
militari, ieri, con la contesta

zione del tentativo di organiz
zare una « ribellione armata * 
a Shanghai, è stata annuncia
ta la fine dell'esame delle ac
cuse contro Wang Hongwen e 
•Zhang Chunqiao, sempre to
talmente muto in aula — coìn-
cidei con l'accelerazione dei 
tempi della discussione politi
ca piÙAjgenerale di cui forse 
le «t^cT» sulla sorte politica 
di Hua Guofeng sono uno dei 
•si»ilbmi. Non è detto che fine 
del processo significhi simulta
nea comunicazione delle sen
tenze, né tantomeno una loro 
esecuzione. 'Ma potrebbe con
sentire di rivòlgere finalmen-
ie. l'attenzione al sodo delle 
questioni. ' 

Siegmund Ginzberg 

Torna al potere a 10 anni dal golpe di Amin 

Milton Obote ha vinto 
le elezioni in Uganda 

Dei 110 seggi, sii 126, finora assegnati, 65 all'UPC, 
44 al Partito democratico e 1 al Movimento patriottico 

KAMPALA — Radio Rampala 
ha annunciato che- il Partito 
del Congresso del popolo ugàn-., 
dese CUPO capeggiato dal
l'ex presidente Milton Obote 
ha vinto le elezioni generali. 
' Milton Obote presterà giu
ramento come presidente del
la, repubblica ugandese lune
di . tornando al potere dieci 
anni dopo il colpo di stato 
di Amin. • ?' ^ • * . 
• Secondo i risultati finora re

si-noti, il suo partito il Con
gresso • del popolo ugandese 
(UPC) ha ottenuto 65 dei 126 
seggi dell'assemblea, contro 
i 44 del Partito democratico 
(DP)„ di Paul Semogerere e 
uno dei Movimento patriotti
co ugandese (UPM) il cui pre
sidente, Yoweri Museveni, non 

sarebbe stato eletto. 
Secondo le leggi elettorali 

ugandesi il partito che ottie
ne la maggioranza dei seggi 
nomina automaticamente il 
presidente della Repubblica. 

Xa diffusione dei risultati 
elettorali > è cominciata dopo 
24 ore\di silenzio, in quanto la 
commissione militare, favore
vole ali UPC. sarebbe stata 
colta dal panico giovedì, quan
do il DP ha annunciato di 
aver ottenuto, la maggioran
za, anche se i risultati non 
potevano essere noti a causa 
dal cattivo funzionamento del
le comunicazioni. Dopo es
sersi accertata che l'UPC era 
ben lontano dalla sconfitta, la 
commissione ha autorizzato la 
pubblicazione dei risultati. 

Finto Balsamao 
nuovo premier 

portoghese? 
LISBONA — Il Partito social
democratico ha •• proposto 
Francisco José Pereira Pinto 
Balsamao, 44 anni, avvoca
to e giornalista, quale nuo
vo primo ministro del Por
togallo. La scelta è stata fat
ta dalla commissione politi
ca. formata da diciassetta 
membri, e ratificata dai set
tanta componenti del Consi
glio nazionale. Successiva
mente sono cominciate le pri
me riunioni con gli altri due 
partiti della coalizione di 
maggioranza di Alleanza de
mocratica. per la formazione 
del nuovo governo. 
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Segui 
questo 
marchio, 
troverai il 
regalo di Natale.Troverai la possibilità di scegliere 
fra 45 cassette e mobiletti con i liquori piti famosi 
dltalia.Trovenu il prestigio di ima granefe marca. 

gioverai in tutte, lal 

tradizione e l'at
mosfera di Na 
tale. Segui que 
sto marchio, 
troverai 

il regalo di Natale. 

'.' «-• 
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I compiti del PCI in una delicata fase politica 

Reggio: un pò tere in agonia 
e i rischi di un riuovo '70 

La S0C1MI protagonista di una sconcertante storia di finanziamenti 
yù'••<;)•::•}•. 

'.,1..' 

làuti 
fabbrica fantasma 

Èri! dello Stato 
REGGIO CALA3UIA — L'an
nullamento delle elezioni per 
il Consiglio comunale di Reg
gio Calabria è un fatto gra
vissimo che non ha preceden
ti nella storia delle istituzio
ni democratiche drlla Cala
bria. Gli illeciti denunciali ri
chiedono immediata chiarez
za a livello della magistratu
ra penale; i responsabili van
no puniti con severità; gli uf
fici inquinati devono essere 
bonificati. La città è turba
ta e la dimensione della vi
cenda è tale da colpire la 
coscienza dei cittadini, dei de
mocratici sinceri, delle perso
ne oneste. Il PCI deve racco
gliere un diffuso sentimento 
di ripulsa per svilupparlo sul 
terreno dell'avanzamento de
mocratico. - »"* 

Per questo il PCI si è fat-
to promotore di una campa
gna per l'accertamento della 
verità: niente ricorso al Con
i g l i o di Stato, niente richie
sta di sospensione della sen
tenza del TAR, subito l'inter
vento della Procura della Re
pubblica. Sono necessarie subi
to verità e giustizia. Questa è 
la prima condizione per bat
tere il tentativo di alcune for
se, che hanno nel MSI un 
punto di forza ma che vanno 
anche oltre, di reinserirsi nel-
la dinamica politica e sociale 
per ripetere, a dieci anni dal 
1970, il disegno di aggrega
re una sua cultura diversa, 
un senso comune moderalo e 
reazionario rivolto contro tut
ti i partiti e contro il siste
ma democratico.-' 

La questione più di fondo, 
però, che emerge dalla vicen
da è la crisi organica, il fal
limento delle classi dirigenti 
«he hanno governalo in passa

to « lungo gli anni 70 la cit
tà di Reggio, Un sistema di 
potere dominato dalla DC, e-
steso ad altri parliti, inqui
nato da rapporti con la ma
fia; una serie di « famiglie » 
politiche che hanno condotto 
affari decidendo le sorli delle 
istituzioni e, spesso, svuotan
dole di contenuti • « poteri; 
costoro hanno ridótto lo Sta
le a cosa privala, a terreno 
per faide individuali. V " - >*:< 

Di questa situazione la DC 
ha dato numerosi esempi nel 
corso della campagna eletto
rale e, subito dopo, con 1' 
elezione delle nuove giunte: 
cannibalismo, lotta spietata 
per impadronirsi delle leve di 
comando, la politica ridotta a 
sofisticala arie . dell'intrigo. 
Per questo il problema di 
fondo è quello della sostitu
zione e del rinnovamento del
le classi dirigenti, la promo
zione di nuovi interessi collet
tivi e di nuovi governanti, la 
costruzione di una democrazia 
pulita e trasparente in cui ogni 
cittadino si riconosca "•-,, 

Questo problèma riguarda/ 
in primo luogo, il PCI a Reg
gio. Ancora nna volta il PCI 
deve riproporsi come polo po
sitivo per l'aggregazione di un 
fronte per il rinnovamento e 
la moralizzazione; tocca al PCI 
una • discussione capillare di 
massa nei quartieri, nei po
sti di lavoro, negli uffici, per 
le strade per chiarire ed in
dicare i responsabili " del ma
laffare politico, .la soluzione 
dei problemi e la linea per 
costruire una alternativa per 
la città. Ma questo problema 
riguarda anche le forze socia
liste ed i sinceri democratici. 

Costruire a Reggio una al
ternativa di governo significa 

fare i conti con la DC reggi
na, con il centro sinistra, con 
il sistema di potere costruito 
in questi anni. Il PSI reggi
no si ritrova davanti ad un 
nodo che • non ha voluto af
frontare dopo le elezioni: 1' 
ambivalenza della sua politica 
ed il tipo di alleanza con la 
DC. Il PSI si deve liberare 
dal giogo democristiano e la 
prossima occasione è martedì 
alla Provincia. Il PSI conti
nua a rivendicare una esigen
za di governabilità per giu
stificare il rapporto politico 
con la DC. 

Questa linea è discutibile e, 
tra l'altro, la prova più "im
mediata è lo scioglimento del 
Consiglio comunale ed il pro
babile commissariamento del
l'USL. La governabilità può 
essere garantita da un pro
getto di maggiore spazio per 
il PSI e di alternanza all'in
terno del - sistema di potere 
immutabile; ma essa è garan
tita dall'eccezione del consen
to sociale e dalla capacità del
le istituzioni di affrontare i 
problemi della gente e di sal
vaguardare ed estendere la de
mocrazia. Non ci possono es
sere • indugi < nel PSI per la 
rottura di un equivoco rap
porto con la DC e la costitu
zione ,-- alla Provincia di una 
giunta democratica e di sini
stra. •*-!.'. ̂ .fV ': .'V 

Mantenere ancora la Pro
vincia in ' una situazione di 
non governo significa alimen
tare ulteriormente il sospetto 
politico, il • qualunquismo, il ' 
distacco delle masse dalle isti
tuzioni dei- partiti. I mesi che 
ci attendono saranno duri. Il 
vuoto di governo democrati
co, conseguenza della lotta per 
bande che -si • volge all'inter

no della DC e del sistema di 
potere, peserà negativamente 

. in uno dei momenti tra. i 
più delicati della vita della 
città. 
; • Problemi drammatici sono 
venuti ' a ' maturazione dopo 
lunghi mesi di inattività: 20 
miliardi della legge 25, i fori" 
di per - l'edilizia, il \ risana
mento dei quartieri « minimi », 
i trasporti e l'AMA, le scuo-^ 
le, metano,-l'Università, e co
si via. Un elenco intermina
bile di scelte da cui dipende 
lo sviluppo urbano. Su ogni 
aspetto occorrerà una inizia
tiva del partito e del movi
mento. Coi consigli di circo
scrizione dovranno operare 
con maggiore efficacia e ga
rantire seppure parzialmente 
un controllo democratico dei 
cittadini sulle sctlte da fare. 
Bisogna respingere il tentati
vo di annullare le elezioni del 
consigli "di circoscrizione; bi
sogna sottrarre, questi stru
menti di partecipazione alle 
lagiche aberranti del sistema 
di potere; bisogna sviluppa
re al massimo i rapporti di 
massa e di quelli politici con 
la formazione dì giunte di si
nistra aperte alla collabora
zione delle persone, oneste. .. 

• Più. in ge-aerale, nelle pros
sime settimane, si rende ur
gente il rilancio di un proget
to : generale della democrazia 
e lo sviluppo attorno al quale 
mobilitare forze ed energie per 
affrontare la e questione mo
rale », acuta a Reggio peri la 
sua storia politica e costruire 
uh processo di profondo rin
novamento delle classi diri
genti. ^ 

Leone Pàngallo 

La storia di tre capannoni e di pochi lavoratori utilizzati come fumò negli occhi per disattendere 
gli impegni - La promessa costruzione di materiale ferroviario - I seguaci di Rovelli in azione 

e 

/-

- v i * ' 

CAGLIARI — Inediti Rovelli e formato tabloid » ritentano l'as
salto alla Sardegna. Uno di questi sambra essere la SOCI MI 
sarda, affiliata alla sorella SOCI MI con sede a Binasco; In 
provincia di Milano. L'azienda produce materiali ferroviari e 
la sua storia è rimbalzata nei mesi scorsi sitile pagine di 
alcuni periodici e quotidiani sardi. Vale la pena dare una oc
chiata alla sarabanda di in-

I capannoni presi in affitto dalla SOCI MI Sarda 

La disastrosa « politica sanitaria » del governo siciliano 

Un sistema che arricchisce 
lf industria d el malato 

PALERMO — Altri cinque casi di tifo a Piazza Arme
rina, il comune in provincia di Enna divenuto II nuovo. 
epicentro dello sfascio egienico e sanitario della Sicilia. 
La statistica della grave epidemia, che fino all'ultimo II 
governo regionale ha cercato, con una irresponsabile 
sottovalutazione, di nascondere, ha ormai superato II cen
tinaio. In uno del quartieri della cittadina, nel rione 
Monte, si registra il record delle infezioni, che colpiscono 

soprattutto le popolazione Infantile. Qui 4 su 101 del 
2 mila abitanti — un Indica elevatissimo — sonò ricorsi alta 
cure dei medici e agli esami ospedalieri par accertar* Fin- > 
fezione. La situazione di Piazza Armerina che, oltre alla 
vicenda del tifo, ha sofferto con una rovinosa frana gli 
effetti della mancata politica di difesa dal suolo, sarà -
nel prossimi giorni discussa a Sala d'Ercole, per Inizia
tiva dal gruppo comunista, 

A Piazza 
Armerina 

altre 
cinque 
persone '-
colpite 
dàlia 

epidemia 
ditifò 

Poche 
strutture 

,-•:•-•; per';v;:;; 
difendere 

| la fallite:: 
-/••si finisce 
; nelle mani 

di privati 
sènza scrìi 

Acqua 
potàbile 

con 
colibacilli 

e ipyti -
annaffiati 
/c:-comi#v-: 

mi 

* Finalmente l'Assessora
to regionale alla sanità ha 
scoperto che a Piazza Ar
merina il tifo e le affezio
ni tifoidee sono di casa. 
Ha scoperto che i germi 
delle malattie infettive a 
diffusione oro-fecale utl-: 
lizzano come veicolò prin
cipale l'acqua e che, come 
avviene ih tutto il territo
rio urbano della regione, 
le condutture dell'acqua 
potabile scorrono vicino 
alla rete fognante. ;-
• Tra i due sistemi insom
ma vi è un continuo scam
bio che consente il costan
te arricchimento dell'ac
qua < potabile > con vere 

e proprie colture di coliba
cilli.' Si è accertato ancora • 
che gli orti vengono irri
gati con i liquami di f o- ;% 
gna e che le case abusive, % 
sorte a centinaia, non so- ~~ 
no allacciate alla rete 
idrica e fognante. ; 

Accertata tale *-? realtà 
obiettiva, alla Giunta di 
governo della nostra Re- • 
gione è data la possibilità 
di operare in due diversi 
modi. 

Il primo, quello tradizio
nale, consiste nel provve
dere alla superclorazione 
dell'acqua compiacendosi 
dello espandersi di una pa
tologia che, producendo 

nuovi ammalati da spedi
re in ospedale, consente 
di chiedere lo stanziamen
to di nuovi e più consi
stenti fondi per. costruire 

• nuovi : ospedali-lager da 
appaltare agli < Spatola > 
di turno, da riempire con 
le attrezzature più costo
se e meno utili — da ac
quistare al doppio del 
prezzo di mercato — e nei 
quali sistemare primari ed 
aiuti che occupino i pri
mi posti nella graduatoria 
dei grandi elettori demo
cristiani. - . ''-"*'. 

Il secondo modo di ope
rare consiste in un deciso 
Intervento volto ad ellmi-

. nare il fenomeno di quella 
che 1 tecnici chiamano 
«fecalizzazione del terri
torio > e, quindi, la causa 
della malattia, tutelando 

' cosi là salute del cittadini • 
anziché attendere ò fare 
in modo che si ammalino 

: per poi curarli tardi e ma* 
' le. Questo secondo model
lo di intervento è un 
esemplo concreto di quel
la prevenzione primaria 
della quale tanto si parla 
senza nulla fare per at
tuarla. *--' n ••'-*•. 

Il groviglio di Interessi 
: mafiosi, economici e clien-
telar! sul quale =hanno co- -
strutto buona parte delle 

loro fortune la DC e le 
.forze ad essa subalterne 

\ punta, ed è ovvio, sulla 
espansione dell'« industria 
dell'ammalato », piuttosto 

; che sull'impianto * della 
nuova industria della sa-" 
Iute. Perché i cittadini si 
ammalino meno, è neces
sario un servizio sanitario 
decentrato e gestito demo
craticamente, capace di 
eliminare speculazioni e 
sprechi, che trovi il suo 
punto di forza nella me
dicina di base e che si svi
luppi e si attrézzi nel qua
dro di una rigorosa pro-

•j grammazione. 
All'* industria dell'am-

1 

malato» serve 11 vecchio 
sistema - accentrato ed -
inefficiente che abbia la 
possibilità di svilupparsi''. 

• secondo logiche chentelari 
per il conseguimento di il-, 
leciti arricchimenti" ed il " 
soddisfacimento di priva
ti interessi e quindi slega
to da qualsivoglia indiriz-^ 
zo programmatico e non 
suscettibile di controlli de
mocratici. 

Ecco perché la DC ed i 
vari comitati d'affari ad ' 
essa organicamente colle
gati sabotano l'attuazione < 
della riforma sanitaria In 
Sicilia. Ecco perché è n e 
cessario che alla organiz- " 

zazione • (degli interessi 
dell'ammalato » -si con
trapponga rorganizzazìo-
no. degli; interessi delle 
masse lavoratrici e dei cit
tadini. L'organizzazione dir 
tali interessi compete, per 
legge, àgli amministratori 
comunali.: 

E'anche questa, insom
ma, una pagina della più ; 
vasta «questione morale»:: 
gli amministratori locali 
siciliani sono, cosi, chia
mati ad affrontarla, nella 
pratica, ih una situazione 
di gravissimi guasti igieni
ci e sanitari. 

Saverio Madonia 

Venerdì prossimo a Catanzaro conferenza del PCI sull'associazionismo 

Quella cooperativa lia un futura 
(se non ci mette le mani la DC) 
Nel settore la Calabria ha una lunga tradizione-Quanto è cresciuto il movimento in que
sti ultimi anni - I limiti e le difficoltà posti dalle giunte di centrosinistra e dai poteri locali 

Vi ^ffv,-^ •->.. 
CATANZARO — H proget
to politico ' ed un movi
mento unitario, autonomo 
e di massa per lo sviluppo 
e il cooperativismo: ne 
discuteremo venerdì 19 a 
Catanzaro nella conferenza 
regionale del PCI sulla 
cooperazione. E parleremo 
di cooperativismo nella 
sua accezione più comples
sa: di un movimento cioè 
che si organizzi e incida 
non solo negli aspetti pro
duttivi ma anche nella 
stratificazione sociale nella 
cultura e nel costume del 
nostro popolo. 

Diclamo subito che tutto 
ciò che è cresciuto nella 
cooperazione in questi an
ni costituisce una novità 
di rilievo. Aggiungiamo pe
rò che tale novità rischia 
di rimanere costretta e 
vincolata dai caratteri de
teriori impressi nei pro
cessi economico sociali del 
sistema di potere domi
nante in Calabria. SI ri
chiede perciò un impegno 
straordinario di tutte le 
forze san» per sostenere e 
rafforzare- un • movimento 

che rivela qualità e poten
zialità vistose. -, •;•;;.•$•-.^A 

Per avviare una discus
sione occorre chiarire al
cuni punti: 1) si sente dire 
spesso che la Calabria non 
è l'Emilia e che sarebbe il
lusoria una crescita del 
cooperativismo data la dif
fidenza tradizionale dei ca
labresi verso le forme di 
aggregazioni. Ciò, forse, è 
vero solo in parte. Pos
siamo ritrovare viceversa 
un filo rosso che, al di là 
delle alterne vicende, tega 
l'esperienza-cooperativa in 
Calabria dalle Iniziative di 
ispirazione socialista dei 
primi del '900 a quelle del 
secondo " dopoguerra • con 
l'occupazione delle terre fi
no all'ultima ondata di 
massa delle leghe del gio
vani del '77'78. Lungo 
questo filo rosso che Inte
ressa i due termini — ter
ra e lavoro — si sono ricol
locate in questi ultimi an
ni nello scontro sociale e 
politico enormi energie. 

SI sono battute per lo 
sviluppo e la trasforma
zione produttiva; > hanno 

subito sconfitte ed accu
mulato delusioni ma non 
sono defluite. Ancora in 
questi giorni in diverse zo
ne della Calabria si pro
muovono cooperative di gio
vani, certo ,cori maggiore 
cautela, ma con rinnovato 
impegno per l'utilizzo di 
terre demaniali o per la 
gestione di impianti pro
duttivi; 2) c*è inoltre qual
cosa di nuovo e di diverso 
che resiste e cresce nono
stante " gli - ostacoli della 
DC. l'insensibilità di forze 
interne anche alla sinistra, 
la •« scarsa ; attenzione del 
movimento sindacale: una 
rete.diffusa di cooperative 
aderenti alla lega e alle 
altre associazioni di ispi
razione laica o cattolica 
Non ci lasciamo abbaglia
re dalla quantità (anche se 
non^ sono pochi oltre 32 
mila soci aderenti alla sola 
lega). Ci attrae la qualità 
di questa aggregazione in 
tutti 1 settori produttivi, 
dall'agricoltura al turismo. 
- Ce una nuova colloca-
«Ione di forse sociali emer-

genti femminili e giovanili 
che intendono svolgere un 
ruolo originai* sul merca
to e sollecitano un rappor
to politico costruttivo con 
le istituzioni democratiche; 
si pensi a come la coope
razione incomincia a 
scomporre alcuni equilibri 
economico sociali negli 
aggregati urbani., 

Non vogliamo enfatizza
re queste peculiarità: - ci 
sono nel movimento coo
perativo limiti e difficoltà 
che sarebbe errato sotta
cere. Ad esempio sulla vi
cenda di Rosarno abbiamo 
parlato chiaramente nei 
giorni scorsi. Ci interessa 
però ora rilevare tutti gli 
ostacoli eretti dalla DC e 
dalle giunte di centro-si
nistra contro la prospetti
va di un movimento coo
perativo forte ed autono
mo. Da una patte Taesetua 
di programmazione e di 
ritardi su provvedimenti 
importanti (centro alla 
•tonati, impianti Bsac. me
tano), dalraltro a colnvol
gimento di realtà coopera-

,*. *̂ . 
ttve e le operazioni cliente-
lari dell'Esac o gli uomini 
politici. «disinvolti». 

La mafia ha tratto gio
vamento dall'insensibilità, 
dei pubblici poteri ed ha 
tentato di neutralizzare o 
di piegare il movimento 
cooperativo. Un sostegno 
diverso e coraggioso delle 
tre centrali cooperative 
nazionali, che saperi ogni 
logica coloninatrioe, può 
estendere un forte movi
mento di massa che Inter
venga come soggetto auto
nomo nella programma-
Home regionale delle risone 
e contribeJeca, con le tue 

«forme di 
ad arricchire la dlalettfca 
democratica e a scòni 
re * 1 poteri occulti 

. opprimono la Calabria. 
Avanzeremo nostre 

poste 11 19 sulle potitene 
regionali di promozióne e 
di sostegno tecnico ;é fi
nanziario alle impreee 
cooperative. ••"•i. 
v II segretario della DC da 
una parte firma nel pre 
gramma alcuni Impegni 
verso la cooperatone \ e 
contemporaneamente, nel 
tuo ruolo di presidenti 
dell'Esac, tende a svuotali 

•celta significati." 

va per l'assegnazione degli 
impianti alle cooperative 
41 prodottone. Non è forte 
questo uno degli esempi 
che ci. inducono ad indica
re questa giunta retkmale, 
e M quadro politico che 
esprime, come dannosi per 
le popoU rioni calabresi? Il 
movimento cooperativo 
deve contribuire a sconfìg 
gers onesta logica pro-

eosi le eraanlasacteni ain-
dacanY ea m o e morie 
pale» ora le fono èst •> 

'.»>-. v 

trallazzi che statino per scat
tare in occasione della di
scussióne e dei varo, del pia
no pluriennale di investimen
ti per il settore ferroviario 
(che dovrebbe beneficiare in 
modo- particolare il " Mezzo
giorno). . -

Dunque della SOCIMI. so
cietà costruzioni industriali, 
si comincia a parlare in Sar
degna nel 1977, quando si 
iscrive al Tribunale e alla 
Camera di Commercio di 
Sassari. In realtà si tratta di 
due società, una con sede a 
Sassari e con capitale sociale 
di un miliardo-e 200 milioni 
di lire e l'altra, denominata 
SOCIMI sarda S.p.A., con se
de a Ozieri, presso il consor
zio area industriale di inte
resse regionale di chilivani, 
con capitale sociale di 15 mi
lioni di lire, 

A Chilivani la SOCIMI sar
da acquista anche un lotto di 
terreno per la sómma di lire 
5 240.000. Fin qui niente da 
eccepire. Ma si arriva al 1978, 
cioè appena un anno dopo la 
costituzione delle due società, 
e là SOCIMI in un documen
to diramato la vigilia delle 
assegnazioni delle commesse 
del piano integrativo per ma
teriale rotabile, quello per in
tenderci delia legge 503 é dei 

. 1665 miliardi, fa uria serie,di 
stupefacenti ->-*••.dichiarazioni 
circa lo stato delle strutture 
produttive, delle previsioni di 
espansione e di occupazione. 

Gli stabilimenti dichiarati 
come realmente esistenti a 
quella .'data erano tre: uno a 
Binasco con 40 mila mq, di 
cui la metà coperti, e 300 oc
cupati: uno a Sassari con 6 
mila mq «pronto ad entrare 
in produzione» e con una oc
cupazióne prevista in 100 uni
tà, e, per ultimo, uno stabi
limento a Chilivani, impor
tante nodo ferroviario sardo, 
comprendente un'area com
plessiva di ben 300 mila.mq, 
di cui 100 coperti ad inse
diamento completato,N 200 di
pendenti iniziali ed una oc
cupazione .definitiva prevista 
uf.bert ^'ujftttà. •';.•: "v. '••;-.. 

Superfluo considerare cne 
il '• carro trainante di tutta 
l'operazione SOCIMI secondo 
quanto messo nero su bianco 
dalia SOCIMI stessa era là 
SOCIMI di ChUivanL . 

Si arriva al 1989, al feb
braio per 1» precisione, e "la 
commissione edilizia' di Ozie-
ri approva. 11 progetto esecu
tivo dell'» SOCIMI sarda per ' 
l'insediamento della zona in
dustriale : di Chilivani. Una 
cronistòria di atti successivi 
che' di per sé, tutt'al più con
siderato «il normale» anda
mento di questo' genere di 
cose, può' stupire per la inso
lita rapidità degli awenlmen- \ 
ti.- Con in pia un piccolo par
ticolare e cioè che la SOCI-
MI sarda e la SOCIMI di 
Sassari, non; esistono. 

Proprio cosi,, non esistono, 
a meno che non si vogliano 
definire insediamenti indu
striali 3 capannoni che la 
SOCIMI ha affittato dalla 
ditta Multineddu a «Zentu 
Flgghb> presso Sassari dove 
10 operai svòlgono uno stra
no corso di qualificazione 
professionale per inesistenti ' 
treni' da spedire addirittura 
in America, da costruirsi con . 
«che cosa non si sa» visto ; 
ehe dentro i capannoni, pres
soché vuoti, non ci sono al
tro che pochi e banali telai da 
montaggio! Altro che stabili
mento pronto ad entrare in 
produzione fin dal "78 e con 
100 operai occupati! 

Sebbene a «Zentu Piaghi» 
per salvare la faccia la SO
CIMI ha affittato tre capan
noni per 3400 mq non utiliz-
sabili per la costruzione di 
rotabili ferroviari, a Chilivani 
sui 300 mila mq acquistati 
non è sorto proprio niente a 
parte una piccola centrale di 
betonaggio, un pollaio e i la
vori di sbancamento della 
costruenda superstrada Ol-
bia-Cagnarif Inutile aggiun
gere che l 900 occupati sonò 
una pura fantasia. 

Ma non è tutto: sin dal Ti 
la SOCIMI dava per effettua
to l'ampliamento dello staW-
mnento di Btnasco per un 
totale di am occupati e "di 30 
mila mq coperti. Anche que
sta un'altra invenzione per
chè a Binasco la SOCIMI ha 
aU90 soltanto 293 occupati 
mentre di coperto ci sono 
appena'9 mila mq! 

Tina bella storia non c'è 
che dire, simile a quelle che 
a decine si sono consumate 
prima e dopo la calata dei 
vari Rovelli, n meccanismo è 
diventato persino troppo no
to: dare per esistenti un cer
to tipo di strutture produtti
ve per avere finanziamenti 
pubblici o in questo caso 
commesse pubbliche, che 
questa volta si annunciano 
succosa come i 12 mila mi-
Hardl .previsti dai piano de
cennale per te ferrovie. Salvo 
poi non tener fede agli im- , 
pegni presi • Involarsi dopo. 
aver dichiarato fallimento e 
chiùso baracca e burattini. 
Con un aneagnaatante te pira 
questa volta: in gioco d seno 
1 seMl pubblici e U 

La farmacia 
non rispetta 

il fisco : 
e la multa 

la paga 
la gente 

GARAGUSO (MT) -~ Una 
farmacia, quella di Gara-
guso. porta una contabili
tà di gestione in cui per 
anni non sono rispettate 
le norme fiscali vigenti; 
la Guardia di Finanza 
compie un sopralluogo, ri
leva l'infrazione che d al- ' 
tronde è palese ed eleva 
una forte multa. Fin qui 
tutto normale: le Fiamme 
Gialle hanno fatto il loro 
dovere, l'inflizione della 
multa è sacrosanta. Ma, 
se, come in questo caso, 
la formacia è comunale 
il discorso cambia perché 
a pagare è un'intera co- '. 
munita e non i diretti 
responsabili dell'illecito.: 
Questo è almeno quanto • 
ha deciso con un voto di. 
maggioranza, il Consiglio 
Comunale di Garaguso de
liberando il. pagamento 
della multa a carico del
l'Ente locale. La richiesta 
avanzata dall'opposizione 
perché fosse caricata al 
reali responsabili l'adde
bito è stata respinta, stra
namente l'Organo di Con
trollo non ha avuto nulla 
da ridire sul fatto che la 
pesante multa sia stata 
elevata perché- per anni 
pon si è provveduto alla 
tenuta dei registri conta
bili e alla relativa dichia
razione annuale dellTVA, 
S-SUtadi sulla eventualità 
ij^^egnalàre alla I»rocura 
.Generale della Corte del 
Ponti la responsabilità 
ammlttistrativa; •'•,.-

Ad abuso segue abuso; 
n sindaco di Garaguso al 
è perfino rifiutato di rila
sciare ai consiglieri dell' 
opposizione che ne face
vano richiesta copia , di 
Quedlo e di altri atti deli
berativi.; terrorizzato dal-
ndea che si potessero com
piere azioni «Ispettive» 
nei suoi riguardi H tutto 
conpalesfe violazione della 
lepre Comunale e Provin-
cjàte e delle dlsoosizioni 
previste -, dal DJ»Ji. n. 042 
del 28-10-1972 che garanti
scono ai consiglieri comu
nali nell'adempimento del 
loro compito di ottenere 
le deliberazioni. 

Un atteggfamento, quel
lo del sindaco democri
stiano di Garaguso, che 
oltre ad essere di intoppo 
al corretto funzionamento 
delle istituzioni democra
tiche rasenta la violazio
ne delle norme del codice 
penale relativamente alla 
omissione -degli atti d'uf
ficio. i 

'••/'• m . 
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Dai terribili terremoti del passato una lezione che i nostri governanti non hanno imparato 
•»;, r.:~ :'•;,' ; • 

La storia, • per i nostri 
governanti, non ; insegna. 
E non insegna nemmeno la 
saggezza non scritta del 
contadini campani o luca
ni abituati nella loro esi
stenza a convivere con i\ 
«tremuoto>, a fronteg
giarlo con 1 pòchi mezzi a 
disposizione, a trasformar* 
lo in personaggio ed esor
cizzarlo in molti riti della 
tradizione popolare. Eppu
re molti del paesi oggi di
strutti portavano ancora 1 
segni dei terremoti del 
passato, e non soltanto 
per la mancata ricostru
zione del governi del cen
trosinistra. •;-•• *.:\. ;v -
' Un cronista del tempo, 
lo storico De • Sivo, nella 
sua Storia delle Due Sici
lie dal 1847 al 1861 cosi 
descrive la catastrofe del
l'inverno dell'857: '«Tre-
menda notte! A Potenza 
nessun edificio salvo: chi 
potè fuggire alle macerie... 
vedea la patria e i suoi 
cari in un'itiivrovvisn tom
ba inghiottiti... Da i rap
porti ufficiali veggo verifi
cati 1213 morti net Saler
nitano e 9237 morti in Ba
silicata*. » ''•-;-' 

Scorrere l'elenco dei pae
si colpiti da; queste scosse, 
ma soprattutto, di quelli in
vestiti dal sisma di due se
coli prima, nel 1694. è dav
vero impressionante: sem
bra di vedere 1 filmati del
le zone colpite tre settima
ne fa. Eppure non è stato 

.fatto nulla. Il dubbio che 
può venire è quello della 
inutilità di osservare gli 
eventi sismici del passato 
ai fini della prevenzione. 

Lo abbiamo riproposto a 
Giuseppe Luongo. docente 
di fisica del Vulcanismo 
all'Università di Napoli ed 
attuale coordinatore del 
progetto geodinamica del 
CNR< seguendolo nel cor
ridoi del CNR di Roma 
mentre è impegnato nel 
lavoro dell'equipe che coor-

•dina i geologi sulle zone 
terremotate. Si% parla di 
«camper» attrezzati da far 
partire, di notti Insonni, 
di persone da calmare.. 

« Il primo ' problema è 
l'assistenza al nostri colle
ghi che stanno ormai da 
settimane sul luogo per os
servare lo svolgimento del 
fenomeno sismico. Tra il 
freddo e le scosse continue 
tornano con una vera e 
propria sindrome da terre
moto. D'altra parte biso
gnerà pur decidere in qua
le i posto - ricostruirei : Alle 
volte —oltre ai metodi di 
riedificazione — basta spo
stare di poco un paese per
ché 1 danni siano più che 
dimezzati». ^ ; : - ;ri 

• Ma Insomma, Il terre
ni moto è proprio-casuale ed 

Imprevedibile o l'tesperien-
";' xa stòrica» serva à qua!-

. ,; cosa? -' 

«La storia serve, e mol
to. Intanto ci permette di 
stabilire dove avviene il 
terremoto. Ed Inoltre si può 
ricavare un elenco della di

stribuzione del danni in 
una certa area e da questa 
avere un'idea di dove si e 
verificato ^epicentro in 
modo da poter individuare 
la struttura geologica che 
si è mossa ». 

- In parole più povere cosa. 
si riesce a vedere? • 

« In pratica riusciamo ad 
avere una informazióne 
sul meccanismo dell'even
to tellurico e sulla sua.in
tensità, e questo ci permet
te di stabilire del modelli 
da confrontare con 1 terre
moti di oggi, soprattutto 
riguardo ad un elemento 
di cui hanno parlato mol
to 1 giornalisti: la profon
dità della spaccatura nella 
crosta terrestre >. . . . . , 

' Allora sorge la domanda ; 

, classica: se è:cosi perché 
non si riesce a prevedere?, 

. Quanta affidabilità possono 
- dare queste osseryailonl? j 

" « E* evidente che c'è ,un 
margine di indecisione, ma 
non è tale da falsare com
pletamente il dato stori
co». ;.v.' -'.-.•-

• Però per I terremòti del 
... passato si potrebbe quasi 

dire che sembrano meno 
' gravi. perché nessuno ne 

parla, c'è quasi un tenta
tivo di rimoxione nelle fon
ti.» 

La cronaca delsisma 
di novembre era stata 
scritta 300 anni prima 

< Precipitò la cattedrale 
mentre circa settanta per
sone ascoltavano la mes
sa: di queste SO rimasero 
cadaveri ed altre 23 più 
o meno ferite ». 

Non è una cronaca di 
questi giorni. E là chiesa 
non è quella di Balvano: 
siamo a Conza, nel terre
moto del 1732. 

Sfogliando i libri custo
diti dall'Istituto geologico 
nazionale sembra di tro
varsi in presenza di una 
sorprendente, ripetizione 
fotografica, ed appare qua
si inutile rifare degli elen
chi: è sufficiente aggior
narli. - .-

Le cronache dei sismi 
del 1561. 1688. 1691. 1732, 
1793. 1857 indicano gli stes
si • luoghi e ripropongono 
le stesse drammatiche im
magini di oggi. Quella che 
segue è una lettera auto
grafa scritta a Napoli nel 
1694. 

«Al Signor Abate Francesco Batti-
stini, in Roma.. Tremuoto in Napoli a 
puntino spiegato? > -'-, i ' » 

«„.Afa il danna fuori, cioè ih que
sta. Provincia di Terra di Lavoro, fu 
sopra le memorie più dolorose... 

«... In Auellino, Salerno e nelle lor 
Vicinanze son le lagrime negli occhi 
di ciascuno. Nel Principato Citeriore 
il terreno poco discosto da Ricigliano 
ha seppellito quasi tutti i 250 abitan
ti; in Baluano (Balvàno ndr) con 
70 morti son caduti il castello e due 
terzi degli editisi... in San Gregorio 
parimente, ove tre morti.» fuggendo 
o cessando di vivere quei di CoUiano, 
Lauiano, Romigliano, • Sala e altre... 
distrutto è Santo Rufo... *i f % ' ' 

« .„ Passando quindi nel Principato 
Ulteriore a ragione crescono le do
glianze: spogliato quasi del gregge 
(di fedeli ndr) Monsignor Caraccio
lo. arcivescovo di Conza: sendo anzi 
subissata che caduta con 1200 perso
ne Calitri (dal momento che Calitri 
è più sprofondata che caduta avendo 
perso la vita milleduecento persone, 

ndr), con le case, Monideri (monaste
ri nari e chiese, e sublime castello, ò 
Palazzo... v >Ì; ; 

«Pescopagano è diventata orribil 
fossa di dugento abitanti, e di 50 
Sant'Andrea, Terra dl<4Mk.. San Men
na (Santomenna ndr) non è più con 
la morte di 300». vi son sepolti simil
mente i grani, e le baracche fan 
prevedere fredda starna nel verno, . 

«...Leuni mostra (di Lioni rimane 
ndr) uria semplice è sprovveduta ho
staria... Gesualdo un povero avanzo 
del castello... e molte pia case (ha 
avuto distrutte ndr) Sant'Angelo dei 
Lombardi, che a stento è salvo il ve
scovo.» -;-
. e m Grotta Mainarla (Grotta-minor-
da) salva con la morte di 10... Quasi 
a mille calcolato (l morti ndr) per 
la Provìncia di Basilicata, gli estinti 
in Muro (Muro lucano ndr) città in 
tutto disfatta, son 1300. 
.- «...io vivo e mi raffermo al solito. 

«Abate Glovan Battista PacicheUi 
Napoli, 1» settembre 1694». 

• •: • - .A " 

Uno studio 
sui movimenti 

contadini 
in Ì \ 

BARI — Gli ani 194930 e 51 
furono caratterizzati in .Pu
glia come nel mezzogiorno da 
un grande moviménto conta
dino e popolare per l'occupa
zione delle terre ponendo con 
forza il tema nodale della ri
forma agraria. Io coinciden
za del 30. anntvérserio di quel 
movimento il gruppo regiona
le comunista ha chiesto, con 
una mozione, che il consiglio 
regionale predisponga una 
serie di iniziative per stimola

re Io stadio e l'ansasi di quél 
movimento per la terra con i 
suoi limiti e con gli insegna-
menti ancora «àfidi nel mo
mento in cui si parti «li ce» 
muta dell'agricoltura. 

Si tratta di impegnare 1* 
università pegtissi, t sinda
cati e gli stessi 'protagonisti 
ad un'azione di ricerca, di 
documentazione anche al fi
ne di una riflessione sul pre
sente e sul futuro della .cam
pagne pugliesi 

«Questo è vero. Ma vale 
sopratutto per i periodi 
precedenti all'introduzione 
della stampa. Da allora In 
poi possiamo dire che si 
è quasi costretti a scrive
re le cronache, anche quel
le tragiche >. 

Allora c'è II materiale 
per tentare un'et enea rione? 
« Infatui. I/altra Infor

mazione essenziale che ci 
dà 11 dato storico è la pos
sibilità di fare un catalogo 
dei terremoti, della loro 
successione ed intensità». 

Nessun aiuto per la pre
visione? 

« Non proprio. L'analisi 
statistica può dare una 
idea, certo, non esatta, del 
lassi di tempo nel quali si 
può verificare un evento 
sismico». 

. : E per quanto riguarda II 
•"* Mewoglornó? 

«Possiamo dire che si 
avvertono scosse sismiche 
di grado elevato —- anche 
intorno al 9., 10. grado — 
ogni 50 anni. Sempre con 
grossi • margini di Incer
tezza». (;:.,)- ;.., ;-;, .. r . 

Non per fare della facile 
• ' trenta, ma potremmo dire: 
. fante scosse poche difese. 
«In effetti : è ^ vero. ' À 

frónte di una ciclicità al
ta bisognerebbe quanto 
meno costruire case In gra
do di sopportare le scos
se...».; .; t . 

:-•'•'• Ma qui non sì tratta sol-
. tanto di un fatto statistica. 
« No. Dove 11 rischio è 

maggiore crescono anche 
le spese. Ce anche una va
lutazione economica.-». 

. 1 politica... 
«Cèrtamente, anche po

litica, Bisogna decidere di 
costruire strutture non sog
gette a facili crolli e dove 
costruirle!' B. bisogna tener 
conto anche del problèmi 
sociali legati ai centri sto
rici delle cittadine, al mo
delli di vita delle popola
zioni. E* insomma una scel
ta" politica ed economica 
sulle spese: attualmente il 
bilancio tra una ipotetica 
spèsa per la prevenzione 
ed i costi pagati per le ri
costruzioni è in perfetto 
pareggio; si poteva spen
dere prima e meglio, evi
tando tante catastrofi»..^ 

Ma l'esperienza del pas
sato nel Mezzogiorno, cosa 
Insegna? 

« Sembra un. paradosso, 
ma interventi antisismici 
sono stati fatti nel periodo 
borbonico, soprattutto con 
strutture di rinforzo., Do
po uno dei terremoti che 
investi la Calabria (oltre 
che Campania e Basilica
ta) nel 1783, si ricostruiro
no le case con delle strut
ture di supporto ai muri 
maestri capaci di assorbi
re le scòsse ondulatorie. 
che sono quelle che provo
cano 1 crolli ». 

Rimediatili? . ^ 
- « In parte si. Anche se 

erano tecniche molto pri
mitive. Il dato di fondo, 
però, è che le società di 
due secoli fa vivevano te
nendo costantemente pre
sente il pericolo. Il conta
dino — che al costruiva 1» 
casa da solo -— pensava a 
difendersi anche in modo 
rudimentale dal terremoto. 
che prima o poi sarebbe 
venuto. Oggi c*è Invece 
una separazione netta tra 
chi costruisce una casa e 
chi ne usufruisce. Ma que
sto è un altro discorso ». 

taztaal 
tkfce 

periste ea 
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'• « Io sono convinto che 
dalla reazione delle classi 
dirigenti e dal tempi e mo
di della ricostruzione si 
possa abbozzare un giudi
zio sulla Vitalità di una 
società e del suo governo. 
Bl tenga presente che a 
tutti 1 sismi del '000 e del 
T0O sono seguite delle pro
fonde modifiche dell'assetr 
to politico. In particolare 
d sono stati interrenti im
mediati per tentare d'. mi-
nlmtscare li potere dei Ba
roni locali». 

«Jet 

huffflclMHa Un pw COTM 

I 
« In qualche modo-. ». 
Dal tempi e modi della 

ricostruzione, dunque, un 
giudizio sulle classi diri
genti. B* un'ipotesi del pro
fessor Loongo — ma sug
gestiva —. Puntato sull'o
pera dei. governi dJ oggi 
e* anche l'occhio della 
storia. 

A M M I A M i l a n e 
Ml iyaj iv rrsvrvTtv 

A colloquio con 
Giusepe Luongo, 
docente di fisica 
del vulcanismo 
all'università di 
Napoli e attuale 

coordinatore 
del progetto 
geodinamica 
del CNR- «I 

tempi e i modi 
della riedificazione 
' forniscono 
un giudizio sulle 
classi dirigenti» 

Nella società 
attuale 

è svanita ; 
l'abitudine 
a convivere • 

con i fenomeni 
naturali 

e a prevenirli 
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Il 16 dicembre del 1857 un violentissimo terremoto acosse 
quasi tutta l'Italia meridionale. Le zone maggiormente Interes
sate furono, anche allora, la provincia di Napoli, di Salerno 
• la Basilicata. Le vittime furono più di diecimila. Il grafico 

e ottenuto ridisegnando fedelmente una cartina dell'epoca. Le 
lettere dalla A alla G indicano le zone di Intensità del sisma 
allontanandosi progressivamente dall'epicentro (A). Non c'è 
bisogno di ulteriori commenti. Luoghi e paesi sono gli stessi 
di oggi. 

Deluse le aspettative di moralizzazione con l'ingresso del PSI alla giunta di Trapani 

E il buongoverno > partì con due scandali 
Le stessè delibere a cui i.socialisti si opponevano dai banchi dell'opposizione oggi vengono rese esecutive 
Le indagini della magistratura sulle vicende dell'appalto per la pubblicità e là costruzione dell'autoparco 

Dal nòstro corrispondente 
f TRAPANI — Un vortice di scandali, 
•• di indagini giudiziarie, di inchieste 

della procura della repubblica, ha 
- investito l'amministrazione comuna-
. le di Trapani. Sembrano tornati 

gli anni peggiori del centrosinistra. 
L'impegno dèi socialisti a con

durre 11 comune sulla via delia mo
ralizzazione e del buongoverno, suo
na ora come una misera giustifica
zióne per il suo ingresso in giunta 
coti la VC dopo il voto del 9 giu
gno che aveva visto crescere il suo, 

" gruppo - consiliare • proprio ' per - la 
ferma opposizione, svolta con tutte 
le forze di sinistra e laiche, allo 

' strapotere della DC, che Isolata 
non aveva esitato un momento nel-

> l'allearsi con i fascisti e 1 liberali. 
La giunta di ieri non differisce 
minimamente da quella di oggi. 

Quegli atti 
sospetti 

n sindaco socialista delk città 
che ieri dai banchi della opposizio
ne si opponeva alle deliberazioni 
della maggioranza, ora le firma e 
le rende esecutive e alcuni di que
sti atti amministrativi sono tanto 
poco chiari da provocare l'inter
vento della magistratura, cosi co
me è successo per l'appalto per la 
eestìone della pubblicità, cosi come 

.è stato, sempre In questi giorni, 
per l'appalto concorso per la co
struzione dell'autoparco. 

r/mearbuguata « scandalosa vi-
; cenda della gestione del servizio di 

accertamento e di riscossione del
l'imposta • sulla pubblicità, dei-di-

: ritti -• sulle pùbbliche •• affissioni e 
sulla occupazione temporanea dèl
ie aree comunali, comincia nell'a
prile dell'80, quando la giunta de-

; Uberalfascista cerca di dimostrare 
al consiglio comunale che il servi
zio pubblicità è passivo'per il co-
..móne dal momento che negli anni 
"78 e "79 ha fatto registrare un in
casso di 127 milioni mentre le spe
se sostenute dal Comune sono di 

•\ gran lunga • superiori T e > che per» 
tanto è conveniente-, bandire una 
gara di appalto per darlo In ge
stione. 
• allora il relatore di maggioran
za disse che bastava assicurare al 
Comune un minimo garantito an
nuo di 25 milioni per consentire 

' un ottimo affare nella gestione del 
servizio. Socialisti, comunisti, re» 
pubblicani e socialdemocratici al
lora si opposero a . tale progetto 
poiché ritennero * poco attendibili 

• 1 dati ' fomiti dalla maggioranza 
sugli introiti dal momento che non 

. tenevano conto della morosità degli 
• utenti, di un cattivo controllo sui 

tempi d'uso da parte dei privati 
delle aree pubbliche, di - un man
cato accertamento e censimento de
gli spazi occupati dalle Vnspgne pub
blicitarie dei negozi. 

Le osservazioni dell'opposizione 
non vennero prese In considerazio
ne e l'amministrazione ' decise di 
bandire la gara d'appalto. Vennero 
invitate due ditte palermitane, la 
Publlstudk» e la Agap e altre sei 
ditte del nord Italia (figuriamoci 
che interesse potevano avere in 

questa gara), mentre venne esclusa 
r dalla gara la Publiemme, SpA che 

aveva chiesto di parteciparvi e che 
.offriva un minimo garantito per 

il Comune di 120 milioni. •. 
Malgrado che il gruppo comuni

sta avesse chiesto al sindaco di 
• bloccare la gara perché nella con-
' venzione prevista con la ditta vin
citrice. sarebbero stati lesi gii in
teressi del comune, la gara ebbe 
luogo ugualmente e fu vinta dalla 

. Agap pubblicità che stranamente 
con la sua offerta del 47,74% aveva 
centrato in pieno la : percentuale 
segreta prevista come base per l'ag
giudicazione. 

•> "-. • — , -

v!;:r:.;.'(IltGpiitratto 
con l'Agap 

In questi giorni 11 socialista Bar
bera, sindaco della città, ha fir
mato il contratto con l'Agap e Inv 

: mediatamente dopo i carabinieri 
hanno sequestrato, su disposizione 
del sostituto procuratore della Re
pubblica dr. Francesco Garofalo. 
tutti gii atti relativi all'appalto. 

In una conferenza stampa tenu
ta venerdì sera 11 PCI ha denun
ciato, con dati alla mano che 
questa operazione nasconde una 
truffa di oltre un miliardo al dan
ni del comune e a tutto vantaggio, 
naturalmente, della società che si 
è aggiudicata la gestione. 

Altro affare su cui il procuratore 
capo della Repubblica prof. Giusep
pe Lumia ha disposto una accu
rata inchiesta giudiziaria è quelfo 

dell'appalto concorso per la costru
zione dell'autoparco. La ditta che 
si è aggiudicata la realizzazione 
dell'opera ha anche l'obbligo di 
fornire l'area ediflcabile: questa a-
rea é nel cuore della salinea tra
panese, In una zona soggetta a vin
colo paesaggistico. Alla giunta di 
ieri questa scelta é andata benissi
mo, la giunta di oggi non si pone 
11 problema, intanto circola con in
sistenza la voce che dietro questo 
primo Insediamento autorizzato si 
celi una grossa manovra speculati
va che prevede un progetto di ur
banizzazione ripetendo quello che 
si è fatto sul lago Cepeo e lascian
do sempre più in balia delle alluvio
ni la città. Da qui l'inchiesta. 

Ma non è tutta E' di ieri la 
notizia che II prof, architetto Ca
rezzi Incaricato a redigere 11 plano 
regolatore della città, Incaricato 
non lo é affatto. Dietro le solerti 
insistenze del sindaco per la pre
sentazione del progetto, 11 prof. Ca
rezzi ha comunicato da Venezia 
che nessun vincolo lo lega al co
mune dal momento che l'Incarico è 
stato dato ad uno studio di pro
gettazione di Roma di cui lui non 
ne è il titolare ma solo il consu
lente. Sullo studio che ha avuto 
con tanta leggerezza l'Incarico di 
una progettazione tanto delicata si 
dice che gravi l'ombra di un noto 
Ingegnere trapanese che tanto peso 
ha avuto nello scempio urbanistico 
della città. 

Chi è? n nome lo fornirà sicura
mente la magistratura. 

Giovanni Ingogfìa 

II problema del risanamento delle acque nell'alta valle delFAtemo 

Niente soldi per il fiume se non sta nel feudo de 
La priorità d'intervento contro l'inquinaniento è stata accordata a 54 comuni della provincia di Rieti e appena 
a 16 dell'Aquila — Iniziative del Consiglio comunale di Pinoli contro le inadempienze della Regione 

Dal nostro corrispondente 
L'AQUILA — Il Consiglio 
comunale di Pizzoli, riuni
tosi in. seduta straordina
ria con la partecipazione 
degli amministratori co
munali di Barete, Cagna-
no. Campotosto, Capiti-
gnano e Montereale. ha 
promosso un'importante 
iniziativa politica volt* a 
creare un vasto movimen
to popolare attorno ai 
problemi più urgenti del
l'alta valle dell'Aterno. In 
una loro risoluzione, gli 
amministratori degli enti 
locali di questa vasta zona 
interna — in gran parte 
governata dalle sinistre — 
chiamano le popolazioni 
allunila e mila lotta so
prattutto sul temi dram
màtici dell'occupazione, 
dello sfruttamento delle 
risorse Wrtche e dello svi
luppo del vari settori pro
duttivi (da quelli ricchi di 
potenzialità espansive co

me l'artigianato e la picco
la industria). 

Come si è giunti a que
sta iniziativa? < La Regione 
Abruzzo — ci spiega, il 
compagno Vittorio Giorgi» 
vice presidente della co
munità montana amiternl-
na — ha dato.in questi 
anni la dimostrazione di 
cosa significa il non-go
verno del territorio, astra* 
verso una gestione cliente
lare e sorda al reali pro
blemi delle popolazioni 
abruzzesi >. K questo un 
giudizio certamente non 
pregiudiziale, ma fondato 
sul gravi ritardi accumula
ti m particolare durante 
gli ultimi sei mesi, dedica
ti dalla DO al consueto la
vorio delle spartizioni ed 
anche all'approvazione 
semlclandestlna di pro
grammi di finanziamento' 
ispirati a critèri clientelar! 
• discriminatori. 

« La Regione, per esem
plo — continua il compa
gno Giorgi — h a elargito 
finanziamenti per il risa-
iiamento delle acque con la 
copertura dello stesso mi
nistero, dando corso ad 
una delibera in netto con
trasto con quanto previsto 
dall'articolo 1 della legge 
650 per la tutela delle ac
que dall'Inquinamento». 

Infatti a norma di legge 
la Regione dopo aver sen
titi i comuni interessati 
deve predisporre e inviare 
al comitato interministe
riale un primo programma 
per il risanamento delle 
acque, contenente obiettivi 
e priorità. Ma la regione, 
scavalcando di fatto 11 
momento partecipativo t 
consultivo degli enti, ha 
predisposto per suo conto 
il programma con le rela
tive zone dt Intervento. 
•" Tale procedimento con

tro legge ha scopertamente 
lo scopo di rendere legale 
la priorità accordata ai 54 
comuni della provincia di 
Rieti, contro gli appena 16 
dell'Aquila. Al riguardo ò 
necessario aprire una pa
rentesi: la provincia di Rie
ti ha il privilegio e l'onore 
di comprendere il comune 
di Gissi, c ) e conta appena 
S mila abitanti ma che ha 
dato niente meno che 1 na
tali all'onorevole Remo 
Gaspart.. Evento questo 
che consente al comune di 
Gissi di beneficiare di sva
riati e spesso sproporzio
nati finanziamenti regio
nali. 

In tal modo 1 comuni 
dell'alta valle deiTAterno si 
sono visti esclusi dal pro
gramma regionale, nono
stante il grave e preoccu
pante Inquinamento del 
fiume, e soprattuttto pur 

avendo la comunità mon
tana amlternlna già pre
sentato il e plano per II ri
sanamento del fiume Ater
no > piano scientemente 
ignorato dalla Regione. An
che per questo gli ammi
nistratori riuniti a Pozzoli, 
facendosi promotori di un 
movimento che parta dalla 
base della società e dalle 
fondamentali istituzioni 
democratiche, hanno inte
so in sfwtanTa dare mag
gior forza alla voce dei 
cittadini, troppo a lungo 
ignorata da quei partiti 
che, nella strenua difesa 
del proprio logoro sistema 
di ootere, hanno messo a 
nudo come anche in A-
bruzzo esista, a livello re
gionale una «questione 
morale > non ptu sostenibi
le. 

Rita Centofenti 
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L'ultimo sconcialo del governo siciliano 

Un bilancio senza 

zeppo di clientele 
Dopo la vergognosa vicenda delle nomine negli 
enti il nodo cruciale della spesa della Regione 

Domani incontro sindacati-industriali per Perlusola e Montedison 
t .» , 

PALERMO — Usciti con le 
ossa politicamente rotte 
dal confronto a Sala d'Er
cole sulle nomine degli en
ti, 11 governo D'Acquisto e 
la maggioranza affronta
no In queste ore un altro 
nodo cruciale, quello dei 
bilanci della Regione. Il 
POI ha preannunciato la 
presentazione di numero
si emendamenti al docu
mento preventivo di spe
sa annuale, ed ha so tton
nato la necessità di bloc
care il tentativo, che appa
re evidente nel documenti 
presentati dal governo, al
l'esame delle commissioni, 
di utilizzare la scadenza 
del bilanci per allargare i 
margini di discrezionalità 
clientelare nella spesa del 
fondi della Regione. 

La presentazione, inoltre, 
di un documento finanzia
rlo poliennale slegato dal j 
piano di sviluppo che, pu- j 
re, D'Acquisto era impe
gnato per legge a presen
tare entro lo scorso otto
bre, e dì una legge calde
rone improntata al vecchio 
stile della pioggia di man
ce (900 miliardi) comple
ta il quadro. • 
- La battaglia per una nuo

va Regione non si svolge 
soltanto sul piano parla
mentare: ieri mattina mi
gliaia di coltivatori che si 
ostinano a. produrre vino, 
fatto con l'uva, concentra
tisi a Santa Ninfa, nella 
valle del Belice. si sono in
caricati di denunciare, con 
una massiccia manifesta
zione • indetta dalla Conf-
coltlvatori. che fa seguito 
ad altri, acuti, episodi di 
lotta, l'inadeguatezza ed il 
danno di una politica che 
contraddice ogni esigenza 
di • programmazione e di 
sviluppo. ~ ••.-.., • '."' * 

Si tratta di un episodio 
di lotta esemplar?: i col
pevoli ritardi della Regio
ne In materia di agricol
tura. infatti, sono intima
mente connessi agli « affa
ri» del vècchio-sistema di, 
potere, che il. PCI è torna
to a denunciare In questi 
giórni con fermezza a Sa
la d'Ercole. L'istituto . del
la vite e del vino, i 22 con
sorzi di bonifica, la banca 
delle cooperative (IRCAC) 
sono, infatti, solo alcuni 
dei 155 < sceiccati » grandi 
e piccoli che — in nome di 
esigenze di lottizzatone — 
Il governò ha preteso, con 
Una scandalosa mozione. 
di congelare nella loro si
tuazione « abusiva >. 

Consigli di. amministra-
jrfone scaduti e mantenuti 
ben óltre i l'miti ftesati da 
195 leggi della Regione. 
commissari straordinari a 
vita, assunzioni clientela-
ri. miliardi soeroerati ih 
una pioggia di mance. I A 
maona del sottogoverno 
illustrata dal PCI all'APS 
parla chiaro, quindi, sulle 
rag'nni che hanno spinto 
l a D C - a sabotare la- pro-
gramTTiayJnne e la riforma 
della Fusione, con una po
litica . di cui l'attuale go
verno trioartito sembra 
rappresentare il compen
dio.- "•• •:--••-'• .'; 

De*'bilanci abbiamo det
to. Per gli enti basterà 
ricordare come — con una 
Inaudita - nrevarir^nne 
dell'assemblea legislativa 
—. il governo abbia volu'o 
concedere a se. stesso, ri
córrendo per un» ennesima 
volta al voto di f'duc'a; 
ima,precaria e cambiale in 
bianco » circa la possibili
tà di applicare, o no. le 
leggi della Reg!one. pur di 
lasciare aperto il varco. a 
nuove e più estese lottiz
za^'oni. ' 

E* una risposta erave ed 
arrogante, che nasconde 
crescenti difficoltà ed Im
barazza d*»i quali molti de
putati della maggioranza 
non hanno fatto m'stfro. 
financo nel corso di • una 
seduta della Omm'scione 
Finanze, oltre che In pub
bliche « confe.c='nn1 * a*H 
bouvette del Palazzo dei 
Normanni. - . 

Ed è una risposta eh* 
conferma Ta necessità di 
dar b^tt'jwlia. con una f̂ r-
te iniziativa di m i w che 
trovi il suo nnn'o d' ri
ferimento neir"n't$ d»"a 
s'ri'stra. p*»r d*re ?lia 8*-
rino un governo che go
verni 

OggT a L'Aquila 
. concerto per 

i terremotati 
I/AQUTLA — Onranizzato 
dalla società aauilana dei 
concerti avrà luo?o <yvi alle 
ore 17.30. oresso l'auditorium 
del Castello, tm concerto del
la pianista campana Laura 
De - Fusco. ; 

Oli incassi del concerto ( d i 
abbonati sono invitati a non 
usufruire delia tessera) sono 
Interamente devoluti a favo
re déHe popolazioni meridio
nali colpite dal sisma. 

Chiaromonte 
a Palermo: 
superare 
la Cassa 

per il 
Mezzogiorno 

PALERMO — Il Mezzogiorno 
ha bisogno di un programma 
nazionale di rinnovamento 
economico e sociale. D'accor
do su questa analisi, i ' due 
maggiori partiti della sinistra 
discutono, però, sul piano no
dale degli strumenti, e in 
primo luogo della cassa del 
Mezzogiorno. . 

In una tavola rotonda-di
battito organizzata dall'Isti
tuto Gramsci siciliano nella 
aula magna della facoltà di 
economia e commercio del
l'Ateneo palermitano, Gerar
do Chiaromonte, della, dire
zione comunista, e Nicola'Ca-
pria, ministro socialista per 
il Mezzogiorno, hanno dibat
tuto le rispettive posizioni 
dei due partiti. -

Chiaromonte ha . ribadito 
come la questione meridio
nale torni ad investire, con 
sempre più drammatica evi- ' 
denza dopo il terremoto. • I 
problemi generali dell'avve
nire del paese, i l 'suo svilup
po economico, la politica in
dustriale e agricola nazio
nale. l'avvenire delle parteci
pazioni statali, una riforma 
dello stato che congiunga ef
ficienza e democrazia; 

Quindi il dibattito sulla 
Cassa che divide le forze del
la sinistra (Capria ha illu- : 
strato.-infatti, il disegno d i ' 
legge col quale 11 governo pro
roga . l'Istituto) non riveste 
affatto carattere di astrattez
za ò di ideologismo. La bat
taglia intrapresa dal PCI 
ner Jiauldare la cassa del 
Mezzogiorno tocca infatti la 
caratteristica centrale dell'in-; 

tervento straordinario ' n e t 
sud e del suo principale orgà-, 
nismo. una vera e propria ar- ' 
chltràvè. del sistema di • pò- '• 
tere. • • - ••"* : 

Il Grotonese è al bivio: 
crisi e 

Tra le richieste l'attuazione del progetto Crotone punto difòrza p^r la crescita 
produttiva dell'area industriale della città - L'impegno di lotta dei lavoratori 

<, - ~*\" v " / ' W ,*> 

. i.-.v-

CROTONE '— I problemi del
l'industria a Crotone ed il 
suo futuro sono al centro del
l'attenzione del mondo politi
co-sindacale della. città in 
questi giorni. -

Lo sguardo, come è d'ob
bligo, scorre sulle due real
tà industriali più consistenti 
di Crotone: la Pertusola e 
' la Montedison. Due fabbriche 
le cui direzioni si accingono 
per vie diverse a svolgere 
una '' politica industriale con 
poche - certezze • 

Per quanto riguarda la Per
tusola c'è da sottolineare la 
vittoria •' dèi moviménto ope
raio e sindacale che non-ha 
permesso. l'attuazione . della 
mesòa . ih cassa integrazióne 
delle maestranze che avrebbe 
posto un férmo incondiziòrià- " 
to all'attività produttiva. Il 
provvedimento - • che doveva 
andare in vigore dal primo 
di questo mese non è arri
vato per una serie di motiva
zioni. La prima, come è sta
to già detto, dovuta alla mo
bilitazione di , tutti i 'lavora- ; 
tori, di Crotone ; e del Cróto-' 
nese culminata con lo scio
pero-generale del 30 settem
bre scorso. ' •;•;-•'••• -•' -

' Furono i giorni dello * slo
gan < Là Pertusola è la no
stra Fiat ». dal momento che 
coincidenze abbastanza signi
ficative ponevano in atto a 
nord e a sud l'attacco indi
scriminato del padronato. 

Per la Pertusola la vicen
da si è, per il momento, 
chiusa; l'azienda s ta* goden
do» delle agevolazioni tarif
farie per il consumo - della 
energia elettrica .(molto ele
vata per la lavorazione di 
questa azienda) in .base . ad 
una decisione del governo 
Fórlàni. ' -

Oggi, ' ih fabbrica, ma an
che fuori, consiglio di fabbri
ca .e organizzazioni sindacali 
guardano con sospetto ad una 
operazione finanziària che di 
fatto ha deciso lo scòrporo 
della Pertusola di Crotone dal 
gruppo-con capitale francese 
e" tedesco'. 
- La realtà produttiva di Cro
tone è stata affidata ad una 
società sudamericana (il nuo-

":vonomé a Crotone sarà Per-
tusola Sud) attualmente mag
giore tornitrice della materia 
prima necessaria'per la pro
duzione dello zinco, che è la 
Blenda. Lo scorporo ha fat

to sorgere, giustamente, ' del
le serie preoccupazioni dal 
momento che ci sono pericoli 
di un trasferimento della fab
brica. «E" una grande preoc
cupazione per noi questa — 
ci ha detto il compagno Sa-
mà. segretario della Camera 
del Lavoro di Crotone — che 
arriva subito dopo la batta
glia per la ripresa produtti
va della fabbrica. Nell'incon
tro di domani in sede di As-
sindustria a Catanzaro, chie
deremo garanzie per il futu
ro e l'attuazione del progetto 
Crotone 30 che da anni non 
vediamo realizzato e che rap
presenta un pùnto di. forza 
per lo sviluppo produttivo del-

. l'area industriale della cit
tà». 

Sul; problema Pertusola si 
riaprono tutte le questioni e 
la vertenza va avanti, non 
di meno la contingente situa
zione della Montedison preoc
cupa in modo serio. La già 
tanto agitata decisione padro
nale della chiusura del re
parto .dell'acido fosforico, é 
ormai un dato di fatto certo 
ed irreversibile e si rischia 
in questo modo di lasciare 
senza lavoro 80 lavoratori. 

Il tutto in un'ottica da parte 
della «'• direzione Montedison . 
che va verso un ridimensio
namento dello stabilimento di 
Crotone. <."• ' 

Si ; torna al vecchio, tema 
che ? ormai : è • all'ordine del 
giorno da tanti anni. L'azien
da crotonese, infatti, ha sem
pre ignorato le piattaforme 
del consiglio di fabbrica che 
sottolineavano la precarietà 
degli impianti, la necessità 
di una loro ristrutturazione, 
una diversificazione produt
tiva. ; . . . .;• : < • ; ' . •>; 

Oggi, davanti al collasso, la 
direzione prende le vie più 
corte. Certo, il quadro nazio
nale del settore non" è felice. 
ma è altresì vero che gli 
sforzi produttivi della chimi
ca stanno marciando in dire
zione della deterrenza e dei 
fertilizzanti. 'V . . . . 

; Proprio per questo per la 
realtà industriale Montedison 

^ di Crotone c'è la • necessità, ; 
come si evince dai documenti 
delle organizzazioni sindacali, 
di andare verso una ristrut-, 
turazione del tripolifosfato ed 
uno sviluppo dei fertilizzanti. 
Anche per questi problemi I-
nereriti la Montedison le or
ganizzazioni sindacali avran
no un incontro con le parti 
domani all'Associazione in--
dustrtali di Catanzaro : per 
mettere in chiaro ciò che si 
vuole fare dell'azienda croto
nese. legata al colosso italia
no delia chimica. 

-Come si può notare, la si
tuazione ' industriale ~ di Cro
tone denuncia dunque gravi 
punti di crisi. Certo è che 

-non si può restare immobili 
in una realtà come quella del 

. Crotonese, che ba sempre 
espresso validi e significativi 
momenti di . . mobilitazione e 
di lottai -

cNon' si ' illudano 1 nostri 
governanti — ci ha detto un 
vecchio compagno., ex lavora
tore della Pertusola — ed i 
padroni. Lotteremo con più 
insistenza ^oggi. cosi : come ab
biamo -fatto "negli anni più 
terribili . e>UJaflteindacaH-

'smo».-"'.-;'--'••_..-"' ":--v-̂ -V?MV •'.•_ 

'•- ..••.•:*-...;;{-.-."vj-;<e:-t.: 

Ira le periferie 

Il e Ballet Theatre di Nancy » ha dato UJI esempio ben divello daU'esperimento che ha por
tato nel capoluogo la danzatrice con un inconcludente spettacolo in nome dell' e etnia sarda » 

; ; ; Dalla nostra redazione -
CAGLIARI — Il vero balletto .è 
arrivato a Cagliari dopo tanti anni. 
ET il Ballet Theatre di Nancy, che 
rappresenta quell'eccezionale feno
meno, chiamato in Francia «la ri
nascita delle periferie ». Cioè il bal
letto classico non è solo a Parigi, 

-ma vive, anche in .altre città fran
cesi e la sua esistenza è giustifi
cata essenzialmente dalla ricerca 
e dalla conoscenza delle tradizioni. 
locali, e non solo quelle. Una le
zione, certo, per noi italiani, e per. 
l'Italia delle Regioni in particolare. 
Qui in Sardegna, per esempio, esi
ste in embrione un teatro regionale, 
ina le scuole di ballo (che.pure ci 
sono) stentato a prendere corpo e 
sostanza, vengono boicottate ed 
ignorate dagli organismi pubblici, 
in primo luogo dall'Ammlnlstra-

_ zione regionale. 
II balletto sarda non esiste (ep

pure ci sarebbe tento da fare, « 
molto da realizzare, se pensiamo 
ai gruppi foUdoristici, al balli bar-
baricini o gaìluresi), ecco allora 
che si importa là compagnia con-, 
tinentale con la grande stella. Cosi 
abbiamo avuto ancora quest'anno 
Carla Fracci. che ha rappresentato 

ea- cinque sere a Cagliari il bat
tio «La Péri», miscuglio inco

lore tra «Belle epoque» • «Le 
mille e una notte». -.------

La Fracci è brava, ha fatto del 
suo meglio, ha trascinato anche al
l'entusiasmo il pubblico che non 

era soltanto quello «olito delle 
«pellicce» ma il folto pubblico 
popolare dei.giovani, degli impie
gati. dei professionisti, del ceti 
mèdi e degli operai, tentò- per in
tenderci. Proprio un tale' pubblico, 
accorso sempre- numeroso, però tut-
t'altro che ignorante e quindi non 
disposto ad essere indulgente, ha 
riservato accoglienae piuttosto fred
de elle romanticherie della Silfide 
orientaleggiante, costretta a de
streggiarsi : tra un corpo di ballo 

, raccogliticcio e scenografie prese 
in prestito daU'aranspettecolo del 

.dopoguerra. 
«La Péri» nonf può avere nes

sun valore culturale, né artistico: 
Infatti, difficilmente sarà. - visto a 
Milano o a Roma, ma appena nelle 
« province dell'impero ». In questo 
senso la-sua ̂ trasferta» a Cagliari 
puzza come una «operazione colo
niale » E dire che quelli che hanno 
preso rinistotrra — In .larga j»arte 
parvenu "del sottogoverno deinocrV 
cristiano _ si lavano spesso la boc
ca con frasi tipo «riappropria
moci dellautonofma» o «valori»-
siamo le nostre tradizioni storico-
culturali». Se per certa gente la 
«etnia sarda» è questa, allora bi
sogna diffidare davvero di «rivolo-

. stonarle» dJehiarasàoni di prtocipio, 
Con la compagnia proveniente da 

Nancy siamo natureJmente.su un 
altro plano. Qui gii animatori sono 
di varia estrazione e provenienza 
— Felik Blaska e Louis Falco, ad 
esempio — ma la tradizione, sìa 

che venga attinta da modelli clas
sici o abbia riferimenti moderni 
ed attuali, ha un valore centrale 
ed è elemento strutturale della stes
sa forma di ogni singolo spettacolo. 
Attraverso il gesto, là musica, un 
guizzo mimico, danxatori e coreo
grafi si coUegano agli elementi più 
sotterranei e «produttivi» della 
tradizione del balletto. Una rifles
sione è suggerita proprio dar quadri 
di «Cooklng- frence»: evocano le 
grandi periferie urbane il popolo 
e il lavoro degli umili, gli amori 
e. le passioni del giovani e delle 
ragazze proletari, il: lungo-Senna, 
la sessualità e la vita. 

' 'Anche nel «Tamtam et percus--
ston » ai individuano le connessioni 
sotterranee dettate da una cultura 
antropologica tra le più vitali: la 
serrata simbologia sessuale come 
forma di liberazione del minatori 
neri confinati nei ghetti e nei cam
pi di lavoro del Sud Africa. Se
guendo questo percorso, simbolico, 
la rappresentazione della festa di
venta desiderio del «fantastico re
presso e incatenato», motivo di ri
bellione e di lotta, liberazione col
lettiva. . --:. .*>...- ••.'• -' ": .-•-;; 

- Un Insogno di libertà e di Indi-' 
pendenza che non può. malgrado 
tutta ancora espandersi, che trova 
la sua massima apertura nella pri
ma .parte, per poi dissolversi in 
Insoddiitfarione e malessere E" cer
tamente uno dei momenti più aUl 
dell'intero apettacolo, che compren

de altre tre parti: «Petruska • va-
riations» di Igor Stravinsky (il 
burattino che acquista sentimenti 

. umani grazie ad un incantesirno, 
ed è una pietra miliare dell'estè-

; tisrso russo); «Trauma», dèrtede-
' sco Barak! Genzmer (sognò oni
rico tra un danzatore.e una bai-. 

: lerirìa che può essere-« ricordò'del 
.vissuto» o «fantasia», ma che 
. evoca e comunica l'angoscia e i fan-
. tàsmi di un rapporto perduto' nel : 
" dramma di un evento collettivo (Il 

Vietnam o l'Angola?); «Le Cór- : 
saire» di Riccardo Drigo (una pa-

, rentesi propriamente-classica, con 
la vecchia coreografia Ndl Mariu» 

. Petite, immersa nel suggestivo mon
do della danza del Boiscioi di Mo
sca con rtnimitabile Vassiliev. o 
del Kirov di Leningrado con U pri-

- mo Nureiev). .... 
indubbiamente il Ballet Theatre 

di Nancy (cinque serate piene, con 
accoglienze calorose e applausi sln-

' ceri ed oggi domenica c'è rultima 
recita popolare straordinaria) è ser
vito a fare uscire la Sardegna dal 
«triplice e quadruplice mondo pro-

-vtnciale », per aprirla/ netta esprea-
. siòne e nella comunicazione, a quel 

denso e complesso tessuto c u l t u 
rale .moderno attraverso il quale 

T gli-uomini, e perciò anche i sardi, 
possono sprigionare nel concreto la 

- l o r o vera identità. L'autonomia s i 
rinnova anche cosL - ,-.- -

Attilio Gatto 

Sbarca in Sardegna W(ttvom 
: CAGLIARI — Il teatro toma in Sardegna con le ' 
compagnie professionali del continente. Contìnua " 
infatti la « Rassegna del Circuito Teatrale Regio
nale » organizzata dalla Cooperativa Teatro Sar
degna. con « Il divorzio » di Vittorio Alfieri. 

La commedia alfìeriana è approdata in Sar
degna appena dopo la prima a Città di Castello. 
Si tratta quasi di una « verifica » per a regista 
Gabriele Lavia. e la protagonista Bianca Tocca-
fondi, che hanno trovato un pubblico isolano as
sai ben disposto, quasi quanto quello toscano. 

« E' una prova che non solo in Sardegna c'è 
fame di teatro, ma che la nostra isola è aperta 
a tutte le espressioni dell'arte moderna, pronta 
a recepire i messaggi culturali lanciati da un 
teatro che non è affatto accademia ma ha rife
rimenti con la nostra attualità, a patto che i testi 
classici vengano interpretati in modo moderno e 
non annacquino contenuti bau delineati»: sostis-

ne r assessore aBa Pubblica istruzione del comune 
di Olbia, compagno Franco Sionis. 

Non a casota raTinasardaòV«Ildrrorzio»è 
avvenuta ad Olbia. In quei comune, passato nel
le ultime elezioni ad una maggioranza di sinistra 
e laica, gli sflurumatrstori vanno cercando un 
rapporto diverso con ta gente, e con i giovani 
in particolare. Ed il teatro è un modo di sapere 
come comunicare col pubblico, rappresenta un 
punto di rifwBiwnto per la cultura. Si oltrepassa 
la barriera delle manifestazioni folcloristiche e 
ci si lascia alle spana una aorta di «separatismo 
bucouco^asioraie, fermo nel tempo», per en-
trare nel »t?o detta storia isolana. 

CHbta, cMtà turistica a twuciUale. destmata 
ad un con^Wo sviluppa» a* 1 pian» di rinascita 
deooierà sul serio, «ffre la misura di coma poè 

una .Saidegna fiorente di iniziative non 
e tarala rotonda». I 

spettacoli teatrali sono stati visti da alcune ma
gliaia di persone; i biglietti venduti hanno su
perato di gran lunga i posti disporrioili. E" un 
dato che fa riflettere. 

Con questo precedente, * D divorzio » è appro. 
dato quindi ad Oneri, Alghero e Pòrto Torres 
mentre oggi sarà rappresentato a Macomer, do
mani a Nuoro, U 15 e il 1« » Sassari. B1 a Càrbo-
nia. 9 18 a S. Antioco, per arrivare infine a Ca
gliari fl 1» e il » . 

L'ultima opera teatrale di Alfieri, iniziata net 
settembre e finita neu'ottobre del 1800. non rac
conta. come sembrerebbe dal tìtolo, di una sepa
ratone, bensì dal sub esatto opposto: l'unione in 
tnatrtaonb della giovane e befla « Lucretina » 
con il. vecchio e gottoso Stoasacowi, unione taV 
mente stridente; «obbligata» da una società car. 
Hata a ipocrita, da farsa duayssaui 
fewna* par rappunto, «dNorzìos. 
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CGIL, CISL e UH chiedono di chiudere al più presto la crisi 

intervento del sindacato 
« Un governo unitario f 

(e subito) per la Sardegna 
Rais presenterà mercoledì la giunta al consiglio comunale — La DC 
ha annunciato che scioglierà entro martedì i dubbi sulla partecipazione 

CAGLIARI — Un governo unitario, sorretto de una mobllltailono straordinaria dal lavo
ratori a dolio popolazioni di tutta l'isola, si ronde necessario, soprattutto in un momento 
come l'attuale, caratterizzato dalla caduta precipitosa della situazione economica, questa 
richiesta è stata avanzata ancora una volta dalla federazione sindacale sarda, ai presidente 
della giunta onorevole Franco Rais. Nella riunione è stata posta la questione dell'accordo 
tra 1 partiti autonomistici, che va difeso e salvaguardato perché apre una reale prospet

tiva di cambiamento. 

Cooperatori a convegno in Puglia 

èttari 
di acque interne 

che aspettano solo 
di essere « coltivate » 

Il fama della acquicoltura tra i più dibattuti 
I 4.000 miliardi della legge quadrifoglio 

!; Dalla nostra redazione 
BARI — Ventimila ettari di ac
que interne, tanti ne sono stati 
individuati in Puglia, rappre
sentano una notevole potenzia
lità di sviluppo per l'acquacul-
tura. Un settore questo per lo 
sviluppo del pescato quasi del 
tutto inesplorato se si fa ecce
zione di due iniziative della 
Sopai a Ugente e Lecce e di 
quella, cooperativa, di Fasano, 
(iniziative in fase di'studio so
no in corso a.Taranto e a Man
fredonia). Quello (che .occorre 
anche per questo comparto 
produttivo (su cui la CEE sta 
mostrando - sempre- -maggiore 
attenzione tanto da predispor
re fmanziamenti-lino aL-50%) 
è una politica di interventi pro
grammati. .-^ :-r" 
:. L'occasione per questi inter
venti è rappresentata dalla 
legge quadrifoglio che assegna 
alla Regione Puglia per l'ac-
quaoultura 4 miliardi e 700 mi
lioni per quattro anni. Non è 
una grossa somma ma può es
sere utilizzata insieme ai fon
di regionali per avviare una 
politica nuova e programmata 
con indicazioni precise di uti
lizzo di questi fondi. Per poter 
fare questo concretamente oc
corre predisporre un program
ma di settore e, datò che Tac-
quacultura è inserita nella leg
ge quadrifoglio (cioè come at
tività agricola), la Regione ne 
ha piena competenza. 

Nei piani di settore della leg
ge quadrifoglio predisposti dal
la Giunta (ed ora all'esame 
delle organizzazioni professio
nali dei contadini e dei sinda
cati) ci si limita a parlare ge
nericamente di necessità di in
centivare studi e ricerche. 
Quello che invece occorre, an
che per superare ritardi, è un 
piano preciso di interventi nel 
settore che indichi te linee di 
tendenza, la collocazione pre
cisa degli interventi e una nor
mativa legislativa di attua
zione. ,* .' ' • 

Questo è quanto ha chiesto 
fi movimento cooperativo della 
pesca m un recente incontro 
con la commissione agricoltura 
dei consiglio regionale in at
tuazione della decisione presa 
al primo convegno unitario del
la cooperazione della pesca 
che ti è tenuto a livello re
gionale nel mese scorso a Mo
la di Bari. La cooperazione 
della pesca — che per la pri
ma volta al convegno di Mola 
ha dimostrato di volersi muo
vere in modo unitario, supe
rando particolarismi che.han
no nociuto all'obiettivo princi
pale che è quello dì porre al
l'attenzione dei governi na
zionali e regionali il problema 
pesca — ha iniziato cosi un 
nuovo metodo di lavora pren
dendo contatto attraverso la 
commissione agricoltura con 

il consiglio regionale, chieden
do un intervento preciso e 
programmato per i'acquacul-
tura. 

Non si è trattato di un di
scorso solo di principi (sep
pure validissimi), ma di pro
poste precise quale queue uei-
l'utilizzo del fondi per. un pro
getto di acquaculiura a Fa-
sano, un'iniziativa- della Re
gione Puglia verso il governo 
e le partecipazioni statali per 
la fattibilità di un impianto 
di trasformazione del pesce 
azzurro (sull'esempio di una 
analoga iniziativa sorta ad 
Ancora con capitale misto del
la regione, delle PP.SS. é del 
movimento cooperativo), una 
legge organica per il settore 
ittico che preveda tra l'altro 
la possibilità di incentivare la 
formazione del personale di
rigente e tecnico della pesca. 

C'è la volontà da parte del 
movimento cooperativo di la
vorare a fondo in questo suo
vo comparto produttivo; per 
il quale un errore sarebbe far
si eccessive illusioni o pro
spettare soluzioni miracolisti-
che, ma nello stésso tempo al
tro grave errore sarebbe con
tinuare nelle gravi sottovalu
tazioni delle potenzialità del 
settore, della possibilità che 
c'è di utilizzare risorse ora 
sprecate tenendo anche conto 
della continua meno pescosi
tà del mare (un impianto a 
produzione intensiva può pro
durre anche 350 quintali di pe
sce per ettaro all'anno). Dal 
punto di vista occupazionale, 
oltre all'aumento oVIToecupa-
zjone. l'attività di 
ra inserita in un piano di 
tore potrebbe essere vista an
che come possibilità di reddi
to integrativo per gli addetti 
all'agricoltura, con aziende 
che confinano con le acque 
interne o salmastre. 
- In Puglia per racquacultu-
ra non si parte da zero. Or 
sono le premesse per affron
tare fi problema con buone 
prospettive. Il movimento 
cooperativo aderente alla Le-
ea già opera m concreto a 
Fasano ed fn fase di proget
tazione di impianti a Brindi
si, Lece», Lesina e Manfre
donia. Giovani biologi e tec
nici stanno dando prova di 
impegno serio e di capacità. 
Quello che manca ancora 
sono i segnati da parte della 
Regione PueHa di conrorende-
re appieno la validità del set
tore pesca m generale e di 
quello defl'acquacultura in 
particolare. Le "Wme-detihe-
raikìni della CEE. che giu
stamente accumula seniore la 
nesca afl'atticoltnra, dovreb
bero in*Virre a comprendere 
nveiio il valore di tale set
tore. • 

Italo Palatciano 

e La federazione regionale, 
come d'altronde ha. più volte 
affermato, ritiene che nell'at
tuale situazione solo uno sfor
zo ed un impegno straordinari 
delle forze politiche autono
mistiche isolane, senza preclu
sioni ideologiche di schiera
mento. meschini interessi di 
parte, può esprimere un ese
cutivo in grado di rendere go
vernabile la Regione »..-•' 

A questo passo nel documen
to della CGIL<nSL-UIL si so
no rifatti i tre segretari re
gionali Saba, Lai e Conti, sol
lecitando il presidente Rais a 
fare quanto è in suo potere 
per chiudere la crisi con una 
giunta di unità autonomistica. 

« Le lotte dei lavoratori sar
di per la difesa del posto di 
lavoro rischiano di essere va
nificate — sostengono t tre 
segretari — per la gestione fi
nora insufficiente dei governi 
regionali. E' pertanto indispen
sabile un superamento imme
diato della crisi, individuando 
i problemi da affrontare e ri
solvere prioritariamente: cas
sa integrazione, disoccupazio
ne, sottoccupazione, condizio
ne dei giovani è delle donne. 

Oltre alle questioni generali. 
nella riunione tra Rais e. la 
delegazione dei sindacati sono 
stati affrontati • alcuni punti 
indilazionabili, da definire en
tro l'anno, e Tra l'altro.. — 
hanno ricordato i tre segre
tari dei sindacati confedera
li—le conseguenze disastrose 
del terremoto nel Mezzogior
no possono determinare una 
riduzione degli investimenti 
pubblici in Sardegna e nelle 
altre Regioni. Si fratta di un 
fatto inaspettato che rende più 
difficile la situazione, e perciò 
ancora più urgente la soluzio
ne della crisi. 

« Con i sindacati — ha sot
tolineato 11 presidente Rais a 
chiusura dell'incontro — la 
discussione non finisce certo 
qui. Le proposte della federa-. 
zione unitaria saranno tenute 
nella dovuta considerazione. I 
lavoratori e le loro organiz
zazioni sono chiamate a svol
gere un ruolo sempre crescen
te per uscire dall'emergenza. 
avviare le leggi della rinasci
ta. ricuperare l'attenzione au
tonomistica. rendendo davvero 
governabile la Sardegna >. 

Rais presenterà mercoledì 
alle ore 19 la nuova giunta 
davanti al Consiglio Regiona
le. La DC ha reso nòte che 
ecfoeuera 1 suoi dubbi sulla 
partecipazione o meno •D'ese
cutivo entro martedì, dopo la 
riunione del comitato razio
nale. 

Tutti i giornali sardi non 
possono fare a meno di rile
vare che il rinvio chiesto da 
Rais è stato provocato dalle 
indecisioni della DC La dire
zione regionale di questo par
tito appare infatti spaccata in 
due tronconi: da una parte 
l'area zaccagnini disposta a ri
prendere il filo del discorso 
con gli altri partiti laici e di 
sinistra per la creazione della 
giunta autonomistica; sull'al
tro versante sono trincerati t 
forzanovisti, i fanfaniani e i 
doroteL Questi ultimi rappre
sentano l'ago della bilancia: 
dopo un primo pronuncuunen-
to di chiusura nei confronti 
«Hia gfrfrt* unMarla. ci sono 
stati dei ripensamenti che han
no rimandato la decMcne de
finitiva. l 

E' evidente che non si pud 
attendere a luogo che la DC 
risolva le sue contraddizioni 
inteme: bisogna scegliere per
ché la Sardegna — come han
no detto con forza i tre se
gretari defla federaziooe 
dacale unitaria al 
Rais — non può 
portare un vuote di 
ohe dura da tre nasi. 
' n gtadU» del PCI è chiaro, 
e riguarda l'esigenza di non 
concedere più dilazioni. e ia 
relazione aue ragioni che han
no indotto il presidente Rais 
a chiedere il rinvio defla ras
inone del Consiglio regionale 
per la presentazione della 
giunta — si legge in una nota 
stampa della segreteria regio
nale — il PCI ribadisce il suo 
impegno per la costituziane di 
una giunta di unità autonomi
stica. Il PCI HI questi giorni 
ha assunto tutte le possibili 
iniziative, sia sul piano poli
tico. sia in relazione alla strut
tura della giunta, per garan
tire la formazione dei gover
no regionale. La DC n r n e 
non ha deciso circa la sua 
adesione a questa soluzione. 
Nessuna polemica pretestuosa 
può cancellare I fatti. Di fron
te ad una situazione che ri
schia di diventare, estrema
mente grave — conclude fl 

t Ili ir ̂  ^ * »s>.. ^m Riprende martedì i l processo per lo IAP-HONDA di Lanciano 

Che c'è di male? Lo tutti» 
Uno degli imputati si stupisce che si sia giunti in tribunale - Nella fabbrica 
venivano «costruite» motociclette che in realtà giungevano quasi ultimate 
dal Giappone - Fatture false, contrabbando ed evasioni fiscali tra le accuse 

Nostro servizio 
""" LANCIANO — Riprenderà martedì prossi

mo il processo per lo scandalo della JAP-
i Honda di Val di Sangro. Ma la prima setti

mana di dibattimento si è già addentrata 
^ nel cuòre della vicenda, n traffico era con

gegnato in modo semplice e redditizio. » " 
Il materiale acquistato presso fabbriche 

• del nord veniva fatturato da compiacenti 
industrie meridionali, consentendo quindi 
alla azienda del Sangro di ricevere un con
tributo maggiorato dalla CASMEZ é dall' 
ISVEIMER. Parte di questo materiale, inol
tre, veniva fatturato due volte: una prima 
volta per la IAP-Honda, una seconda per 

• una fabbrica sorta accanto a questa, la CM 
che per lungo tempo è stata inattiva e ser
viva probabilmente solo da copertura per 
ricevere due volte il contributo dello Stato. 

A suffragare. questa interpretazione con
corrono due fatti: il primo è che il princi- • 

• pale imputato del processo. 1'lng. Livio Bla-. 
gini, tuttora latitante (alcune indiscrezioni lo 
segnalano in Venezuela), era contempora
neamente amministratore unico della CM 
e direttore generale dell'attiguo stabilimen
to Honda. U secondo è che nella CM figu
ravano assunti 32 operai 4 magazzinieri e 
ben 31 impiegati, per cui non si vede pro
prio a quale criterio di produttività potes
se rispondere questa pianta del personale. 

Ma l'ingegner Blagini pare avesse trova- ; 
' to anche un altro modo di avere denaro ; 

pubblico rapido e abbondante. Nel richie
dere i mutui e i contributi allo ISVEIMER 

' e alla CASMEZ (che nel processo figurano <, 
fra le parti offese) esibiva fatture false, 
cioè relative a merce mai acquistata e mai . 
pagata. Grazie ad esse (« inducendo in er
rore * i funzionari dei due istituti, dice l* 
accusa), intascava denaro pubblico che so
lo in un secondo tempo veniva usato. , 

Nella sua deposizione tra i « non so » ed 
1 «non ricordo», Giovanni Baserga, «nu
mero due» a piede libero tra gli imputati 
(all'epoca. dei fatti « incriminati » ammini-
nistratore unico della IAP-Honda), ha mo
strato persino di stupirsi che questi fatti 
vengano rievocati In un'aula di tribunale, 
poiché questa sarebbe la prassi che. più o 
meno; gran parte degli industriali adotte
rebbe nel sud. .-;•• -.'•.• 

I soldi, dunque, sarebbero stati ottenuti : 
con procedura discutibile (oltre che in mi
sura maggiore a quella stabilita dalla leg- ' 
gè) e con l'aiuto di un nugolo di società che 
avrebbero compiacentemente offerto allo 
spregiudicato .industriale latitante (« face
va tutto lui » dicono gli altri imputati, che 
non si erano mai preoccupati, perché sicu
ri della copertura della multinazionale Hon
da) le necessarie « pezze d'appoggio ». 

Alcune società erano anche fittiziamente 
costituite in Svizzera e servivano ad impor
tare dal Giappone pezzi già finiti da mon
tare in percentuale superiore a quella (25% 
del prodotto finito) concessa alla fabbrica 
del Sangro. Questi pezzi, che 'risultava
no « grezzi » (per i quali in certa misura si 
evadevano perciò anche l'IVA e le tasse 
doganali) venivano poi « punzonati » con 

' marchio italiano ed « assemblati » in ' uno 
stabilimento che risultava essere nato (e 
perciò era stato finanziato dallo Stato) per 
produrre quei pezzi in Italia. Sembra addi
rittura che qualche volta la fase finale del 
montaggio della moto avvenisse presso i 
concessionari delle moto Honda. ••. 

Contrabbando, evasioni fiscali, fatture 
false, soldi pubblici ottenuti in misura supe
riore al consentito: ma dovè finivano poi 
questi soldi? Baserga non ha dubbi: veniva
no investiti nello "stabilimento. Qualche dub
bio sembra invece averlo la procura della 
Repubblica di Lanciano, che ha imputato 
al Biàgini; al Baserga e ad altri ex dirigen
ti della Honda anche false indicazioni ne
gli atti sociali relativamente all'acquisto di 
una Rolls Royce e dell' « Adventure», l'inV-
barcazione usata dal famoso navigatore so
litario Ambrogio Fogar, che nel suo libro 
« L'ultima leggenda » ringrazia . l'ingegner 
Biagini di avergliela messa a disposizione. 

Secondo la magistratura, in sostanza, fl 
« mecenate » avrebbe dimostrato la sua li
beralità con i soldi degli altri, cioè della 
IAP e. in definitiva, anche con il denaro 
pubblico ricevuto dalla CASMEZ e dall'. 
Isvéimer. I funzionari di questi enti, dun
que. sono stati tratti in errore... . : v. 

Ma alcune domande circolalo, senza ri
sposta, nei corridoi del Palàzzo,di Giustizia 
e fra l'opinione pubblica: è possibile che 
enti pubblici eroghino denaro pubblico solo 
sulla base della lettura di fatture? Nessun 
controllo sul posto deve essere messo in at
to verso le industrie finanziate? Dovere del 
potere statale era solo quello di esibire i 
suoi esponenti originari dell'Abruzzo in oc
casione dell'inaugurazione (insieme al sot
topotere degli enti .e dei carrozzoni lo
cali)? •--- ; ;,,,...., , , . i .... ..... .... 

Domande che sinora non trovano alcuna 
risonanza nell'aula, dove gli avvocati della 
difesa sono impegnati a restare saldamen
te ancorati al terreno strettamente « tecni
co » ed evitano accuratamente di chiamare 
in causa i grandi protettori politici dell'in
dustrializzazione, in parte fallita, in parte 
truffaldina, che nel Sangro ebbe luogo nel
la prima metà degl'anni 70. 

Nando Cianci 

Le lagune sarde assediat e da vecchi diritti feudali e veleni delle industrie 

Un progetto per 
dal 

! ' •, 

« coma » lo stagno 
di US 

Il grande polmone verde di Cagliari 
compromesso dall'inquinamento 

industriale - A colloquio con 
il professor Schenk 

regionale del nostro partito — 
il PCI riafferma la necessità 
che si ponga fine tempestiva-

della linea già concordata tra 
i partiti». 

(nella foto 
cagliaritano è al centro 

di esperti nominata 
Il progetto raccoglie le 

la aessMIKà di otittnare 

; Dalia nostra redazione 
CAGLIARI — Lo stagno di 
Molentargius, una delle 
« ione umida » < protette 
dagli accordi internaziona
li di Ramsar, muore. Oli 
inquinamenti Industriali, i 
veleni prodotti dagli scari
chi delle fabbriche, hanno 
gravemente minato la « sa
lute » dell'oasi ambientale 
e faunistica' situata alle 
porte di Cagliari, anzi ad
dirittura dentro la città. 
Occorre intervenire subito 
con un plano straordina
rio. E' quanto ha detto u-
na commissione di esperti 
nominata dall'assessore 
regionale all'ambiente e al
la' ecologia, il compagno 
socialista Franco Mannoril, 
Là commissione ha risoko 
di costituire alle porte di 
Cagliari un enorme pol
mone .verde, uà grande 
parco naturale che dia 
respiro al capoluogo sar
do. In pratica viene' ripro
posto un progetto, che i 
comunisti vanno formu
lando da parecchio tempo. 
- « Alle parole — dice il 

professor Helmar Schenk, 
zoologo tedésco, 'da sedici 
anni in Sardegna — biso
gna far seguire i fatti, se 
al vuole davvero salvare la 
laguna da una morte sicu
ra a veloce. Non bastano 
le buone intenzioni biso
gna agire subito perché lo 
stagno è in condizioni di
sastrose ed 11 suo depau
peramento è progressivo ». 
" Quali tono i pericoli rea* 

U? 

una i 
guerra tra poveri che 
fa felici i «baroni» 

3 1 

delle peschiere 
In un clima da privilegi medioevaH 

si tenta di innescare la tensione; 
tra pescatori consorziati e indipendenti 
OfUSTAlfO — La «guerra tra poveri» è rleaptosa nagu 
stagni di JfareeddL Dopo appena s giorni di tregua nel 
comprensorio ittico di Terraibe, tra 1 pescatori è soopplau 
la tenstono, ed è tornata la paura. La rottura tra pescatori 
cementati e pescatori iuiMsendew» ha determinato polemi
che accese, scontri ed altri atti che potrebbero portare a 
sbocchi pericolosi. 

* 9PJ.PM6 succedere jtualeosa di jrave- ATja Beatone, pel-
n e ds deridersi, attendono forse ette st verifichi un episo
dio Irreparabile? »: cosi hanno commentato gli amministra
tori ooonnaU di sinistra di Terralba che M vanno prodlgaa-

. e La sona lagunare maa> 
glormehtè in pericolo è 
quella di Bellaorosa minore*. 
uno stagno cosiddetto di 
sbarramento, separato da 
un grosso argine dalle sa
line di Quaxtu: a dallo. 
stagno di Molentargius ve
ro e proprio. Ha una su
perficie- di 118 ettari 
(complessivamente l'eco-
sistema ha una* estensione 
di 1400 ettari). E' di ac-
qua dolce. In origine fun
geva soltanto da bacino di 
raccolta delle piene di tre 
torrenti e nel periodo esti
vo si prosciugava. All'ini
zio degli anni sessanta al 
trasformò in bacino perma
nente, con la Immissione 
delle acque bianche e nere 
di Quartu, Selargtus • 
Qùartucciu. . , 

e Col passare degli anni 
gli scarichi fognari hanno 
arricchito il Bellaròsa 
minore di una eccessiva 
quantità di sostanze nutri
tive. Ciò ha causato la in
terruzione parziale o tota
le di numerose vasche. 
Questo processo ò pro
gressivo. La vegetazione è 
In costante aumento e sta 
restringendo sempre di 
Più la laguna. Nel Denaro
sa minore vivono rarissi
me specie di uccelli acqua
tici, ma negli ultimi anni 
molti esemplari hanno 
preso la via dell'emigra-. 
zione». ; :...'; ; .-,-. J 

Come fare per salvare 
questo patrimonio? 

«Per salvare Q Denarosa 
minore bisogna Innanxitnt 

i 

to garantire l'afflusso di 
acque depurate. I .Queste 
possono venire benissimo 
dai depuratore fognarlo 
che sarà realizzato a Is A-

! renas. -• Anche se ci sono 
state polemiche In propo
sito. a mio avviso l'opera 
non sarà dannosa. H de
puratore potrà però giova
re solo se sarà costruito 
con critèri tecnologici a-
vanzatl. In attesa del de
puratore l'afflusso di ac
que pulite potrà essere ga
rantito non ; appena ulti
mata la condotta dì addu
zione delle acque del Flu-
mendosa all'invaso di 
Simbirizzi ». \ .. 
•E le altre parti \ détto 
stagno? -. ^ .\ >• '-. 

«In condizioni decisa
mente migliori è il Bella-
rosa maggiore, ' la parte 
rimanente di Molentargius, 
dove vivono tutto l'anno 
migliala di fenicotteri. I 
danni causati in questi 
anni sono • comunque in
genti anche qui, mentre il 
Denarosa minore deve fare 
1 conti con l'inquinamento 
urbano, con gli scarichi 
solidi e liquidi delle picco
le industrie di viale Mar
coni (che collega Cagliari 
a Quartu). - il Bellaròsa 
maggiore risente soprat
tutto della mancanza di 
sorveglianza. Gli atti di 
bracconaggio sono nume
rosissimi TJn altro atten
tato allo stagno è rappre
sentato dalla rete elettrica | 

di alta tensione. Decine di 
tralicci sono stati realizza
ti proprio all'interno della 
laguna. Non sono pochi 1 
fenicotteri ed altri uccelli 
che-muoiono a causa del* 
l'aita tensione». ~ 

Secondo gli esperti e la 
organizzazioni di protezio
ne della natura, come Ita 
Ila Nostra e il WWF, oc
corre dunque agire al più 
presto per evitare uno 
scempio totale. Il datino 
per Cagliari sarebbe e-
norme,- ed inoltre si per
derebbe un patrimonio na
turale che la città possie
de, ma che non usa per 
l'incuria del potere pubbuV 
CO. _' -'./-: 

' n WWF in occasiona 
della conferenza interna
zionale sulle « zone umi
de». ha prodotto un pro
memoria dove si elencano 
le alterazioni in atto nella 
laguna e negli stagni di 
Cagliari. Si fa preciso rife
rimento agli stagni d i San
ta Gilla, di Molentargius e 
di Capoterra, ed alle Sali 
ne situate prèsso la città 
capoluogo. A Santa Gina 1 
danni sono stati provocati 
nel tratto tra l'isola di San 
Simeone e La Piava a cau
sa della costruzione del 
primo lotto funzionale dal 
porto canale, con conse
guente distruzione di una 
importante sona geografi» 
ca. 

Giuseppi) Podcb 

i d i 

do per evitare il peggio e per ristabilire 
contendenti. Una tregua che, sia chiaro, non può 
tale, ma deve chiudersi con mia risoluzione della 
tic* vertenza capace di soddisfare entrambi la parti 
trataquimasare gli animi esasperati. 

«La «guerra fra i poveri» è riesptoaa quando €e \ 
tori del Consorzio hanno invaso la valle di MarceddL pro
cedendo sua rimestane ed ai sequestro di tutte le altri uà 
ture dei «Uberi», circa 80 imbarcsJoom. reti ed altro. 

Adesso 1 pescatori «liberi» accusano i soci del Consorzio 
di furto, e quindi ci sarà uno strascico giudiziario. «Non 
si può accettare questo assurdo conflitto. Non d possono 
eanre gruppi di puiurton spinti da Interessi diversi e con
trapposti. a7 evidente che c'è gente che pesca nel torbido. 
I clan delle clientele e degli affaristi vogliono Impedir* che 
al crei nel comprensorio ittico, una volta ristrutturato e 
òmiceasu ad una completa gestione cooperativa, un dima di 
coltaterasfone e di unità fra tutu 1 pescatori 

« n disegno dei mestatori deve essere combattuto e re* 
spinto. Altrimenti st ritorna al tempi bui quando ~"»—tita 
vano | baroni delle peschiere. Non si dimentichi che a po
chi chilometri da Marosddl. nello stagno di Caeras. il re
gime del diritti feudali al pesca non è ancora finito». 

Questo è ravrertìmento del atndaoo aselattsta Italo Lat 
che si sta battendo, con tutti gh altri anuntnhSratort di A 
nutra,,per ristabilire a «compromesso» fra 
aorzlaa e pescatori Uberi. 

«Boi, con la mediazione della Regione, _ 
ad una intesa definitiva, aduna pace stabile, 
dei pescatori liberi del Corwrskx 

«Naturahuenle la Bastona, «atre obs assetare, e 
non lo ha fatto, deve, portare arantijesa pasttles di 

concreto- ana gente che vive di questo lavare». 
n sindaco socialista sostiene senza saestl termini che 

sto ostilità non hanno nessun senso, non servono ai 

ma a coloro che i pescatori hanno sempre sfruttato eesse 
schiavi, in tempi lontani e anche recenti». 

NegU ultimi giorni si è arrivati au'aasurdo di farà ama 
sefcsfone dei futuri soci: gli arrendevoli, quelli disposti a 
Urare il capo possono entrare nel consorzle; gli altri, i ribaV 
h. quelli che fanno 1 capi popolo e richiedono diritti <saa> 
em dalla Costituzione, si badi bene) non possono «far sarto 
della compagnia », devono cambiare aria. La selezione «ar
rivata ad escludere 13 pescatori da una rosa di 3§ 
aoctjtTroppo rivoluzionari», li hanno definiti. 

«Dana caccia aDe streghe» è nato la «guerra tra 
ri». Comunisti e socialisti, che sono matatoranse net itMsa. 
hanno lanciato un appello all'unità. «Non c'è altra vhT5 
uscita — ci dice 11 vice sindaco « « T T " «toso Ataet — ohe 
una gestione unitaria del Consorzio. Pescatori eomoratast 
e pescatori Uberi devono stare sullo stesso fronte, paroa* 
sono entrambi vittime delle stesse ferme di sfrattaassss» a 

t pescatori liberi non doviebbeiu esercitare ss 
laguna di Marceddl, in virtù di quale Tan.ui» 

editto?». «La Regione deve dire una sua parotaddarsTd» 
ve pronunciarsi tenia tentennamenti: anche net riamo se» 
acatori assodati to cooperativa e «dadi abbiamo ptane d i rtLto 5 J * ™ 1 * "*$*. laguna»: sostiene Antonio LotTua» dal 
«rivoluzionali», alla testa della lotta per il lavori 
. if» J****01» ?*?* ehe.può ssanare, che dev« Beate* d*Iì» * ? R «"ISi* *!"•*» bi •*•*> >a «patata sotfentos 
di sfarosuoL «Starno certi — si dichiarano convinti su asa» 
sstolstrstori C O M M I • sodahsti di Terralba- éhe atata bollente, non sarà riandata nella 

I da mr finire la -guerra tra poverP 
la nuova giunta regionale unitaria naeoerà 
Sforni, suo compito primario sarà ouaDo di entra 1 
non di dividerli, e mal eesse ora i passate ^ ^ 
di usata a, ; v. >-:r . » . , . . - . . . 

Piote Branca 

i . , . , ' ;>• • i - i t . > ' . ' , .''•-»• j "•2. • i - • • ' • "*• » *-•• \ -1 

http://Tan.ui�


PAG. 16 l'Unità MARCHE Domenica 14 dicembre 19$0 

Conferenza stampa del comunisti mardiiglani sul proUema nomino 

Uomini competenti e non clienti 
Qui sta la vera questione morale 

\\'&- '. -W:v. • . . --;"V"- • . • ' ; ' . • ' • • " • , . " • '•' 

Nella nostra regione devono essere rinnovate numerose cariche di importanti 
enti pubblici - Principi e orientamenti per superare là logica delle lottizzazioni 

Due sezioni del K l nel Pesarese al 100 % degli iscritti 
~,'i*" ih: ' 
\ : ; i : . 4 » . , 

• ; ' • • ' • ' > . " • 

ANCONA — Un programma 
di profondo rinnovamento 
per le Marche realizzato da
gli uomini giusti, professio
nalmente e moralmente inat
taccabili è stato al centro 
della conferenza stampa che 
si è svolta nella sede del 
gruppo del Consiglio regionale 
del nostro Partito presenetl 1 
compagni Marceello Stefani-

. ni, Giacomo Mombello, ca
pogruppo ed i ma-ssimi diri
genti e del gruppo consiliare 
comunista. 

H programma che è stato 
illustrato, è il risultato della 
larga consultazione di massa 
realizzata con organizzazioni 
sindacali e di categoria di 
massa realizzata con organiz
zazioni sindacali e di catego
ria durante la crisi regionale 
ed era stato posto alla base 
del confronto delle forze po
litiche che hanno poi firmato 
l'accordo del 26 . settembre 
successivamente «stracciato» 
dalle imposizioni del vertice 
romano. 

Oltre che una puntuale a-
nalisi dello stato della nostra 
economia ii documento, - sul 
quale ritorneremo ampiamen
te. individua una serie di ob
biettivi per accrescere l'occu
pazione, realizzare l'effettiva 
parità uomo-donna, armoniz
zare qualità dell'occupazione 
offerta ed esigenze delle im
prese. attuare una politica di 
diritto allo studio, affermare 
un governo realmente pro
grammato del mercato del 
lavoro, garantire lattatela ed 
il reinserimento ' qualificato 
dei lavoratori emigrati, pro
muovere la cooperazione. 

Accanto ad una analisi 
giusta della realtà e ad ob
biettivi precisi è necessario 
l'impegno di uomini in grado 
di portare avanti il processo 
di rinnovamento facendo 
funzionare e rinvigorendo enti 
e strutture * che } da " tempo 
languono. •' -* '•-"•••• 

I consigli e le presidenze 
della : Società Finanziaria 
Marche e dell'Ente di Svi
luppo.^ dei quattro Enti > del 
turismo e delle Aziende di 
soggiorno. dei: 5-Comitati di 
controllo sugli atti degli Enti 
Locali, dei cinque Istituti Au
tonomi delle Case Popolari. 
nove 1 Casse di Risparmio. 
quattro Camere di Commer
cio. debbono essere rinnovati e 
molti di questi sono vacanti 
da tempo ed immobilizzati 
da logiche lottiz2atrici. 

Di fronte a questo stato di 
cose 3. Comitato direttivo re
gionale ed -il gruppo consi
gliare comunista alla Regione 
hanno diffuso un documento 
nel quale" si riassumono i 
principi eT- gli orientamenti 
per superare la logica della 
lottizzazione. 

«Si tratta di enti ed orga
nismi. è scritto nel documen
to. che possono e debbono 
svolgere un ruolo importante 
e delicato nell'opera di rin
novamento economico e so
ciale delle Marche, tanto più 
in una fase critica come quel
la attuale»., v* «M -̂ \% ~-

«Occorre .porre.';-, fine i alla 
logica lottizzatrice che porta 
a considerare questi istituti. 
che debbono svolgere un'im
portante funzione pubblica e 
debbono operare secondo gli 
interessi ;-della :i collettività. 
come feudi da assegnare a 
questa o quella corrente, a 
questo o quel partito del go
verno regionale o nazionale. ;• 
senza nessun rapporto con leL 
capacità degli amministratori 
e con gli obbiettivi prò-/ 
grammatici che vanno perse
guita. 

E* il modo di essere del 
sistema di potere della DC. 
hanno sottolineato i compa
gni nel corso della conferen
za stampa, «spetta alle forze 
politiche democratiche deci
dere se assecondare questo 
sistema di potere o rompere 
con esso, affermare una nuo
va moralità pùbblica basata 
sulla corretterza amministra
tiva. ' sul rigoroso "> rispetto 
delle incompatibilità, sull'ob
biettività delle scelte, sulla 

. trasparenza della gestione 
pubblica e sul controllo de
mocratico di essa>. 

Quattro sono i punti sui 
quali I comunisti si battono 
per realizzare una svolta nel
le nomine. 

Si propone che «le assem
blee elettive del livello terri
toriale corrispondente fissino 
le Knee programmatiche per 
la gestione degli Enti così 
che gli amministratori eletti 
possano essere impegnati a 
perseguire gli obbiettivi de
mocraticamente stabiliti». 

Le scelte degli amministra
tori debbono avvenire «con 
il massimo di obiettività e 
trasparenza» e debbono es
sere basate «sulla capacità. 
sulla professionalità e sulle 
garanzie di correttezza am
ministrativa che i candidati 
debbono offrire». 

I comunisti richiamano le 
forze politiche democratiche 

al dovere- del rispetto della 
legge regionale n. 26 dell'11 
luglio 1977 che disciplina le 
procedure per le nomine di 
competenza regionale. ' - T 

Per alcuni Enti: enti pro
vine 'li del turismo, Aziende 
di {.-^giorno si ribadisce l'e
sigenza di un rapido superar 
mento delegando le -compe
tenze a Comuni e Province, 
mentre per gli IACP occorre 
provvedere alla loro riforma. 

«Qualora si volesse proce
dere a rinnovare, provviso
riamente, i Consigli di Am
ministrazione di tali Enti, il 
PCI propone che si deleghi 
agli Enti locali territorial
mente competenti la designa

zione degli Amministratori di 
nomina regionale»., Una par
ticolare attenzione,' ha detto 
il compagno Mombello. deve 
essere posla nel rinnovo de
gli incarichi nelle Casse di 
Risparmiò e per coinvolgere 
il sistema del credito nell'at
tuazione di un programma di 
sviluppo economico ' « : 

«Occorre una iniziativa del
la Regione perchè le nomine 
dei vertici bancari" siano ef
fettuate coinvolgendo assem
blee elettive, forze politiche e 
sociali nella definizione della 
rosa dei candidati». «Per 
quanto riguarda le Camere di 
Commercio, il Presidente del
la giunta regionale dovrà e-

sercitare pienamente 11 ruolo 
che gli è assegnato dal DPR 
616» è scritto nel documento. 

< ?I comunisti noti si limitano 
però a- definire critèri e me
todologie ma «daranno il .to
ro c contributo individuando 
candidature - corrispondenti 
alle esigenze' degli enti e or
ganismi e facendo in modo 
che le migliori energie Intel
lettuali e morali, persone di 
provata competenza, indipen
dentemente dalla milizia di 
partito,. possano essere im
pegnate nel governo degli en
ti ed istituzioni marchigiane, 
nell'interesse della collettivi
tà». 

Non conosce 
soste 
la solidarietà 
delle t 
Marche v 
versoi ^ : : v : 

le popolazioni 

colpite 
dal terremoto 

< ANCONA — A tire settimane di distanza dall'inizio della 
V - tragedia, la solidarietà delle Marche verso le : popolazióni 
- ' . terre-.vitate delli. Campania, Basilicata e Puglia, continua 
:' \ a manifestarsi generosamente, anche ss forse in maniera. 

' m e n o appariscènte, attravèrso i canali oigcniszatlvi costi
tuiti dagli enti locali, dai sindacati, dai movimenti giovanili. 
' f a c e n d o seguito ad una decisione dèi giorni scòrsi, il 

•',..: Comune di Ancona ha iniziato lo smantellamento dei pre-
~ ~ fabbricati residenziali disseminati per le campagne dopo 

il sisma del '72, ed oggi in" larga parte inutilizzati: l'usura 
; del tempo non-permette un loro totale reimpiego, per cui 

' s i pensa che, riassemblando parti di diversa provenienza, 
va, dei 60 originari al Sud ne verranno inviati una trentina» 

Domani mattina partirà Invece-un nuovo' gruppo di gio
vani marchigiani, organizzati come volontari dal CONG < 
(Comitato Organizzativo Nazionale Giovanile) ' del - quale 
fanno parte anche i compagni della FGCI, diretto al Centro 

. Operativo dell'Arci di Nocera Inferióre.'» - • -' •• / • *'•'•' 
Si fa invece sempre-più pressante e"preoccupante l'aspetto 

' -... del «coordinamento» degli aiuti: se i Comuni si sono mossi 
-. ., con puntualità e attenzione, altrettanto noti può ancora 
~~ "dirsi, al 21'dicèmbre, per il Centro di coordinamento della 

- • Regione Marche, dal quale giungono indicazione vaghe e 
spesso, discontinue. Fra l'altro Massi ha inviato ieri un tele
gramma a sindaci è presidenti delle Province.' per vinco-

; lare ogni invio di aluti all'autorizzazione della'. Regione (in l 

contatto con il,Centro operativo nel Meridione), chiedendo 
"' altresì notizia dell'esatto ammontare delle disponibilità finan

ziarie e materiali e invitando a convogliare 1 finanziamenti 
su obbiettivi unici fissati su scala regionale. 

Un passo importante, che richiede però tempestività ed 
adeguatezza della struttura esecutiva regionale. Anche per
ché (ed i Comuni - hanno spesso già risposto affiggendo 
manifesti dettagliati di « rendiconto»), si-sa che di questi 
tempi i cittadini vogliono sapere esattamente dove va a fi-

. nire anche il loro ultimo soldo. 
; v" La gente vuole. ripetiamo; chiarezza ed efficienza. E noi 

slamo perfettamente d'accordo. - • - . . . - '"""-

fglii fabbrica ò in campagna 
||ppi casa per casal eeco 
;il perché di tante tessere 

Entrambe intitolate a Guido Rossa, sono quella di fabbrica 
della CCl di Mondolfo e quella di Pozzo Basso di Pesaro 

Nuovo reparto ai Magazzini GABELL 

GABELL SPORT 
MARINA DI MONTEMARCIANO 
Piazzale Marinella - Tel. 916.128 

lo 

PESARO.-^, Due sezioni del 
Pesarese —. entrambe intito
late • a Guido - Rossa — che 
raggiungono 11 cento per cen
to-degli, iscritti: quella di 
-fabbrica della CCL di Mon-
dolfo e quella di Pozzo Basso 
di ; Pesaro, un « borgo » di 
circa duemila abitanti situato 
nella cintura del capoluogo. 
Al di là della comune deno
minazione, due realtà diverse 
in cui differenziato si esprime 
l'impegno del comunisti, da 
un lato la fabbrica (la CCL è 
il maggior complesso del 
legno della provincia) a capi
tale pubblico ma con gravi 
problemi gestionali, dall'altro 
un centro operaio e agricolo 
in espansione con una forte 
tradizione di sinistra, un 
centro « staccato » dalla cit-
ma autonomo per servizi e 
vivacità culturale. -

Cosa rappresenta il PCI in 
queste due dimensioni?. Quale 
U «segreto» dell'espandersi 
della forza organizzata del 
Partito?.. ;-"~y--."..:'"̂ -- . > •• 

Partiamo '* dalla CCL di 
.Mondolfo. La compagna Pie
rina ' Corinaldesl, - segretario 
della sezione, ci ha notificato 
con tempestività 1 risultati 
de tesseramento. PH era fthi-
tuati ai successi delia sezione 
comunista della CCL, dal da
to clamoroso del 1978 con i 
35 reclutati al PCL al cresce
re graduale degli iscritti. Per 
quest'anno le preoccupazioni 
di una possibile stasi poteva
no sembrare realistiche, lega
te al calo (sia pure contenu
to) del numero.degli addetti.' 
alte - • difficoltà; - complessive 
dell'azienda, allo stesso rap
porto numerico (davvero ec
cezionalmente positivo) tra 
gli iscritti al PCI e addetti. 
Non si profilava facile l'o
biettivo, raggiunto Invece cosi 
rapidamente, di ritesserare il 
45 per cento dei lavoratori 
della CCL. 

Ma 1 dati, incasellati meti
colosamente. sono 11 a con
fermare che un impegno ra
zionale e" intelligente consente 
di trovare nuovi spazi anche 
in situazioni apparentemente 
senza possibilità ulteriori di 
espansione. > • - - ' •• ̂ \-r '•-"* 

Gli Iscritti sono 108, 1 re
clutati 4, le donne comuniste 
32; la media tessera è di 
13.379 ire (non dice nulla 
questo scrupolo di precisione 
al - « moralizzatori » che vo
gliono mettere ordine nella 
vita di «tutti» i partiti?), la 
sottoscrizione : della stampa 
per i r 1981 hasglà raggiunto 
le 220 mila lire, 73 mila più 
dell'anno passato, ma 11 dato 
— come specifica il conteggio 
del segretario di sezione — è 
«provvisorio», riferito al 28 
novembre. 

Tralasciamo le percentuali 
di minore interesse per chie
dere alla compagna Pierina 
una valutazione politica del 
risultato. «Quattro anni fa i 
comunisti erano alla testa 
delle lotte per la riapertura 
della fabbrica; oggi, ma non 
da oggi, lottiamo per il suo 
risanamento e per contrasta
re la scelta « assistenziale » 
che la Gepi sta attuando ». 
Poche parole (ma chiare) che 
spiegano 11 .ruolo dirigente 
che il PCI ha saputo assume
re nella lotta e nella propo-

^ ««r ; < « » 

l lno tH-AHi 
I T J i M l w s i t a 

/Comitato v V 
. c regionale 3 

:: con Minacci;^ 
ANCONA — H Comitato ! 
regionale e la Commis
sione regionale di control
lò. sono convocate per gior; 

vedi'18; alle ore 9,30, pres-' 
so la sede del Comitato 
regionale del PCI ad An
cona, piazza Stamina 5. 
" All'ordine •• del- 'giorno 
« Situazione politica e ini
ziative del partito alla 1u-: 

ce delle conclusioni del 
CC». I lavori saranno 
aperti da una relazione di 
Alberto Astolfi. della Se
greteria regionale, e con
clusi dal compagno Adal
berto Minucci. della Se
greteria nazionale del PCI. 

sta per lo sviluppo dell'occu
pazione , v - - • •••••-• 

A Pozzo Basso dì Pesaro 1 
compagni sono 'occupati a 
preparare la . festa del tesse
ramento che si svolge proprio 
oggi - nella casa < del popolo 

'(interverrà il consigliere re
gionale Mario Fabbri che ha 
« seguito » per la Federazione," 
la campagna di tesseramento 
nella sezione). 

• Marcello Terenzi, il segre
tario, non nasconde la sod
disfazione per le 400 tessere 
già consegnate al comitato di 
zona e spiega che i reclutati 
sonò 6 (3 le donne) senza 
contare il «rientro» di due 
compagni « andati in crisi 
due anni fa ». Comunque il 
lavoro non è terminato: in 
gennaio, mese del 60. del 
PCI, sarà dedicato al reclu
tamento.. ."•-*•: 
~ Gli iscritti al PCI costitui
scono la. quinta parte della 
Eipolazlone di pozzo che, e-

ttoralmehte,. si esprime al 
72 per .cento a favore del 
nostro partito. Un lavoro col
lettivo , ~ come sottolinea più 
.volte il segretario — ha con
sentito anche il risultato del 
tesseramento di quest'anno. 

La" vècchia suddivisione òr-
garìuìZaìi/ivà in cellule • (10 in 
tutto) è sempre valida quan
do si avvia il lavoro casa per 
casa. Anche, .la diffusione di 
150 còpie domenicali dell'Uni
tà costituisce i l segno di una 
presenza costante è ,diffusa 
del partito tra la gente. ' 

Terenzi non vuole parlare 
di se stesso, ma questo .Òpe-

- rato, metalmeccanico •- di 43 
anni. ha. alle spalle una lun
ghissima'militanza: 28 anni 
di impegno nel PCI. Ha as
saporato i successi e anche 
Tamàro dei tempi duri, .ma 
non ha pèrduto un briciolo , 
di quell'entusiasmo e di quel-. 
la fiducia cosi necessari per" 
andeare avanti. Lo salutiamo 
e si preoccupa perchè non ci 
si dimentichi dei « compagni 
che lavorano», ci ripete i 
nomi. Paolucci. Lucarlni, Ni-

. colini, - •; Céccaroli, Mazzoli, 
Mancini, Ricei, Baldelli, Rug
ghi— 

particolarmente attrezzato per 
Sport sulla neve: 7\^ ; 
SCI - ATTACCHI -SCARPONI 
DOPOSCÌ - GIACCHE con Piumino 
MAGLIONI - PANTALONI 
prodotti dalle migliori case specia
lizzate. 

I MIGLIORI PREZZI NEL SETTORE 

AZIENDA VINICOLA 

BONCI P. & G. 

CUPRAMONTANA 
ITALIA 

Tel 0731/78266 

- VERDICCHIO 
dei Castelli di Jesi 
d.o.c classico' 

-. ROSSO PICENO 
- d.o.c 

- CA$A NOSTRA 
a ferment. naturale 
in bottiglia 

? - SPUMANTE .;'•• 
Verdicchio Brut 

La regolamentazione dell'esercizio dell'attività ittica tra Italia e Jugoslavia 

pesca serve una 
Un incontro tra le delegazioni dei due Paesi a Fano — L'entrata ih vigore il prossimo anno 
del nuovo diritto del mare ed i gravi ritardi del governo - - La questione deUe società miste 

«Da Monteverdi 
ai Beatles»: 
un recital 

. conCàthy 
BarberiaiT 

ANCONA — Si tiene ad An
cona martedì prossimo, alle 
ore 21,15 al teatro Goldoni. 
il ODO. Concerto organizzato 
dalla Società Amici della Mu
sica cG. Michelli». per l'oc
casione allestito in collabora
zione con la . cooperativa 
cCTM Studio». 

Ospite d'eccezione il sopra
no Cathy Barberian, accom
pagnata al pianoforte da Car
lo Levi Mirra. Tutto parti
colare anche il programma 
della serata, intitolata «Da 
Monteverdi ai Beatles >, com
prendente ; brani di: Monte-
verdi . Caldar. Purcell. De
bussy. Offenbach. Wefll, Stra
winsky. Cage. Berio (affian
cato dalla lettura dei brani 
dell'Ulisse di Joyce, usati dal
lo stesso Berio in «Thema»), 
Barberian, Bussotti, McCart-
ney, Lennon. 

I prezzi oscilleranno, se
condo gli ordini di posti, dal
le 2.500 alle 8.000 lire. 

Ad Ancona 
oggi bis per 
«Glruccejli* 

vèisiane 
iPerìini 

ANCONA — Dopo 11 tutto 
esaurito ed il successo di 
ieri-sera, nuovo appunta
mento teatrale, nell'ambi
to della stagione organiz
zata dall'Amministrazione 
comunale, con Meme Per
itai e la Cooperativa. tea
trale e Nuova Scena » che 
presentano, per la regìa 
dello atesso •. Perlini e la 
«etnografia - di Antonello 
Agitoti, • < Oli ' uccelli » di 
Aristofane, . una gustosa 
satira . tutta giocata sullo 
Intreccio-scontro fra real
ta ed utopia. 
1 « Ospiti » d'eccezione sa
ranno gli « Area > il grup
po rock d'avanguardiaMta-
Uano. che — come spiega 
un ciclostilato della com
pagnia — darà « vita ritmi
ca «.musicale alla repub
blica degli uccelli». 

Settimana 
in musica: 

4 cantautori 
',S per tre * -
- concerti ^ 

ANCONA — Due grossi con
certi si terranno ad Ancona, 
ambedue al Cinema Teatro 
Metropolitan ed ambedue su 
iniziativa di Radio Sibilla, la 
settimana prossima. 

Il primo, quello di Pieran
gelo BertoH. si • svolgerà mer
coledì 17 imrembrc, alle ore 
21. E* l'unico concerto che fl 
cantautore di Saesooio terrà 
neOe Marche in questa tour
née invernale che lo ha visto 
finora riscuotere ovunue un 
successo sema precedenti sul
la scia del. clamorose alfe in
dice di gradimento del suo ul
timo LP «Certi momenti>. 
• L'altro concerto non meno 
importante che sì terrà vener
dì 19 dicembre è queilo che 
vede insieme Ivan Grattasi. 
Ron e Goran Svanirne. Del 
cQ. Concerto> non» k pro
gramma addirittura due spet
tacoli: fl primo alle 16.30. il 
secondo afle 21.30. Anche per 
questo concerto la tappa di 
Ancona è l'unica marchigiana. 

| ANCONA — H. prossimo an
no entrerà in vigore il nuovo 
diritto del mare. Ancora pe
rò si registra ' un vuoto di 
strumenti diplomatici per re-' 
golare la pesca tra Italia e 
Jugoslavia,.tra il nostro e 
gli altri paesi rivieraschi. 

Non sono rari gli episodi 
di barche italiane sequestrate 
da motovedette una volta ju
goslave, un'altra volta libi
che, qualche volta tunisine e 
cosi via. • 

La settimana scorsa a Fano 
si sono incontrate una dele
gazióne Italiana ed una jugo
slava per discutere sulla pos
sibilità di stabilire intese, per 
resercisio in comune della 
pesca in Adriatico compresa 
la costituzione di una società 
mista italo-jugoslava con se
de in Italia, non escludendo, 
mflhé. la possibilità di un in
vestimento di capitali italiani 
in organizzazioni di lavoro ju
goslave. ; 

H a questo è un problema 
che chiaramente non riguar
da solo le Marche, 

Il compagno Paolo Guerri-
ni intervenendo al Senato in 
sede'di jatifica ed esecuzione 
dello Scambio di Note tra 
l'Italia e la Jugoslavia per 

.la proroga al 31 dicembre 
1979 dell'Accordo di pesca fir
mato a Belgrado il 15 giugno 
1773, ha ricordato i ritardi 
del governo sollecitandone un 
impegno serio in vista pro
prio dell'entrata in vigore del 
nuovo diritto di mare. 

«Le difficoltà a stipulare 
nuovi trattati di pesca con 
la Jugoslavia ma ancora di 
pia .con altri paesi mediter
ranei — ha sostenuto il com
pagno Guerrini — derivano in 
ultima analisi dal manteni
mento. delia • vecchia lògica 
dei trattoti "ineguali" per cui 
i trattoti devono stabilire le 
zone di pesca da acquistare 
e l'entità del pagamento, la
sciando poi via libera ad uno 
sfruttamento indiscriminato, 
Senza che ne venisse un van
taggio durevole ai paesi ter
si». 

Anche in conslderasione del 
nuiro diritto di na ie - che 
introdurrà il principio dehe 
«sone economiche» a* posto 
di quello di e acque territo
riali», « è- necessario' proce
dere — ha sostenuto sempre 
il compagno Guerrini — ad 
accordi su basi paritarie fi
nalizzati alla cooperazione tra 
paesi ad elevato sviluppo tec
nologico e paesi dalle grandi 
risone naturali, facurtando la 
costituzione dt società mi
ste». <•*• «••>•• - «•-*-.• 

.«Se la connate»* sui trat
tati di pesca — 1» detto an
cora U compagno Paolo Guer
rini — è ora della OSE, il 
governo, tuttavia, non può ri
manere Indifferente a tale 

questione, tanto più che la 
provincia di Ancona ha rea
lizzato uno studio sulla fatti
bilità tecnica e giuridica del
le società miste. A fronte pe- *. 
rò di tale impegno, dell'Ani-
ministrazipne provinciale di ' 
Ancóna, di quella di "Pesaro -
e della Regione siciliana e • 
del movurento cooperativo, 
brilla per assenza il governo 
che dovrebbe invece impe- . 
gnarsi per dotare il nostro ' 
Paese di una politica estera v 

propositiva nel settore della ' 
pesca».-'J -.-• : : U ; s ; =:.••> 

• ; Il ministro degli Esteri Co
lombo '; presente alla discus
sione si è limitato a «farsi ' 
carico delle preoccupazioni e 
dei suggerimenti del. senatore 
Guerrini» ed a rilevare che ; 
«le società miste spesso non ' 
si possono realizzare per il1-. 
mancato consenso di quanti' 
ad esse dovrebbero essere in
teressati ». * •'•"•••' V;.-';' "• ' " ' ' 

Al Teatro 
r itan 

di Ancona 

GRAZIANI 

KU2MINAC 

Venerdì 19 
2 SPETTÀCOLI 

ore 16,30 e 21,30 

PREVENDITE 'V^:X / , K '•'" 
Ancona: Min Star 
Falconarsi Dixofantasla 
Jwl: Case «W Disco 
S. aeMdìMas Le BiWioHla 
Octmo/CétfatfMaMo: Disco Sto

rco Contar 
Posaro: M»Jù DikM ' • 

sr-> 
SUPERCINEMA 

, * *;[• v * ' " -•; i '1 ;* l ì 

COPPIA 
d\ Ancóna - " 

vteffi VtKflBZt 

Unità vacanze 

Editori Riuniti 
Diego Novelli 
VIVERE A TORINO 
Intervista di Ezio Mauro 
Prefazione di Adalberto Minucci. 
Il sindaco come cronista di 
una città che anticipa I processi 
della società italiana. 
- Interventi ». L 3.000. 

la'n Steedman 
MARX ' : 
DOPO SRAFFA 
Traduzione, di Antonia Campus. 
Una rivalutazione sistematica 
di Marx alia luce dalla critica i 
di Sraffa ai dogmi •-
dell'economia marxista. 
• Nuova biblioteca di cultura •. 
L 6^00. 

C. Smuraglia. 
C. Assanti, F. Galgano, 
G. Ghezzi 
LA DEMOCRAZIA 
INDUSTRIALE. \ 
IL CASO ITALIANO 
Ruolo defllmptesa, 
partecipazione operata • 
funzione osi. smdac 
• Politica -.L.4J00: 

^'w.,Venerdì i 
Consulta 

degli Enti ~ 
locali : -,-: 

ANCONA — Venerdì 19. 
alle 15^0. riunione della 
Consulto degU Enti locali 
presso la sede del Comi
tato regionale del PCI ad 
Ancona, piassa Stamira 5, 
per e L'impostazione dei 
bilanci annuali e dei pia
ni triennali». La relazio
ne sarà tenuta dal compa
gno senatóre Giorgio De 
Sabbata. ->. 

I programmi 
di Telepesaro 

USO: Candid Casoera; « : 
Film; .14^0: Sotto canestro, 
notizie dal mondo del ba
sket; .15,30: Superclasstfloa 
show; 16.15: Cartoni anima
ti; 16,40: Telefilm ; 17,»: 
Spazio concerto; 18,15:' Cnv. 
naca di un avvenimento spor
tivo; 19,15: Telefilm; 90,10: 
Cronache del cinema; 9015: 
Telepesaro giornale; 21: Film 

leggete 

Rinascita 

Finalmente a PESARO una 
FABBRICHE di gran prestigio come: \^fff-.\^:; 

CARRERA - LEBOLE - SANT'AGOSTINO - PUCCI 
BASSETTI - RAGNO- REDE - LOVABLE 

vendono direttamente al consumatore offrendo qualità 
con la polìtica del gran risparmio, r 

: Abiti uomo - Giacche!- Pantaloni •- Cappotti 
v^y . Jeans - Camiceria - Maglieria - Biancheria ; 

:%: •'."."• Calzetteria e centinaia di altri articoli : 

af CENTRO VENDITA - ^ W ^ 
ABBIGLIAMENTO CONFEZIONI 

PESARO • VIA BRAMANTE 2 t » 8 CZona M#rc«to) 

ti ^ ^ f ó t ; %l> WDAZrONt MARCHlOlÀNA DE L'UNITA': VIA ÌXtìMOt, t - • fCUFONO 54.7t0 - UFFrCK) DIFfUSIONii tlL0OI>lp SMf t 
•"fjtvW •'-.'ZFi'*' ' . v i»A^ *:T>WV • 



Domenica 14 dicembre 1980 UMBRIA 1 Unità PAG. 17 

La decisione annunciata ieri durante rincontro al ministero del Lavorò-k 

Sospesi i licenziamenti alla IBP 
-i\-r\ 

Primo importante-risultato della mobilitazione dei lavoratori e degli Enti locali - La risoluzione 
della vertenza appare però ancora lontana - Martedì nuova riunione a Roma - Durante lo stesso 
giorno manifestazione davanti al centro direzionale di Fontivegge e uno sciopero di quattro ore 

• •% - \ ,*u V \ t < , . . . 

PERUGIA — E*, stato comu
nicato ieri ufficialmente sài 
sottosegretario Zito: le proce
dure per 659 licenziamenti al
la IBP sono state sospese. 
In apertura dell'incontro .al 
Ministero del lavoro, la dire
zione del gruppo multinaziona
le ha dato ufficialmente que
sta informazione a tutti i pre
senti. La riunione di ; ieri; è 
iniziata intorno alle 10 di 
mattina, ed è proseguita fino 
al pomeriggio. Sono stati af
frontati tutti i problemi che 
pone la crisi finanziaria e. 
produttiva dell'IBP. Non sem
bra che si sia arrivati però ad 
alcuna decisione definitiva e 
l'accordo appare ancora lon
tano. 

Resta il fatto che i licen
ziamenti sono stati sospesi e 
questo costituisce un • primo 
importante risultato della lot
ta operaia dei giorni scorsi.. 
nell'intervento delle istituzioni 
e delle forze politiche. Là bat
taglia dei lavoratori e fl di
battito proseguirà quindi sen
za la spada di Damocle dei 
licenziamenti. Anche se questa 
nuova sospensione delle pro
cedure non fornisce di per se 
grandi garanzie; la IBP infat
ti ci ha abituato negli ultimi 
giorni a queste decisioni oscil
lanti, a cambiare nel giro di 
poche ore. improvvisamente. 
i propri orientamenti. L>TV -. 

Intanto al centro direzio
nale IBP di; Fontivegge gli 
operai e impiegati erano se
duti in « assemblea permanen
te ». Nella mattinata una de
legazione della giunta munici
pale di Perugia,, guidata dal 
sindaco Giorgio Casòlf ha 
espresso la propria solidarie
tà ai lavoratori annunciando 
le iniziative decìse nella con
ferenza dei capi gruppi e dei 
partiti democratici di palazzo 
dei Priori: l'invio di un tele
gramma al presidente,del con
siglio dei ministri Forlani nel 
quale si sollecita la soluzione 
della vertenza secondo le. in
dicazioni e* gli obiettivi dei 4a~ 
voratori e delle forze sindaca
li. in accordo con le altre 
istituzioni locali. Ieri pomerig
gio anche una delegazione di 
parlamentari' comunisti: si è 
recata presso jl centro dire
zionale di Fontivegge.. 

Prosegue dunque la mobili
tazione delle istituzioni locali 
delle forze politiche attorno a 
questa vertenza IBP. che da 
domani presenta altri appun
tamenti e altre scadenze di 
lotta. Domani mattina a mez
zogiorno i lavoratori si incon
treranno con l'assessore re
gionale, allo, syUùppo.éconormV 
co Alberto ProvàriUni," iL' qua
le riconfermerà la posizione 
della giunta regionale del
l'Umbria che è quella di una 
richiesta urgente al ministero 
dell'industria per un incontro 
fra le parti firmatarie del
l'accordo del 23 febbraio 71. 
' Come si sa, questa posizio
ne è stata poi ribadita anche 
dalle altre due regioni, La
zio e Toscana, che hanno sot
toscritto quell'accordo. Marte-
di è previsto un altro incontro 
al ministero del lavoro ma 
questa volta direttamente cori, 
il ministro Foschi.. Sempre 
martedì è stata promossa una 
manifestazione di quattro ore 
di tutti i lavoratori IBP da
vanti al centro direzionale di 
Fontivegge dopo quéste quat
tro ore di sciopero: sono pre
viste altre ed articolare ini
ziative sindacali per tutta la 
settimana. 

«Nuove tecnologie 
ristrutturazione e 
riconversione produttiva » 
Una dichiarazione del compagno Francesco 

Mandarini segretario provinciale del PCI 

PERUGIA — Al termine del
l'attivo degli operai comunisti 
della IBP perugina 11 com
pagno Francesco Mandarini 
segretario della Federazione 
provinciale, che ha concluso 
il dibattito, ha rilasciato la 
seguente dichiarazione. 

«Innanzitutto voglio mette
re in evidenza la forte con
sapevolezza del comunisti sul
la gravità della crisi IBP 
che non è riconducibile sol
tanto alla questione dei licen
ziamenti. La strada dei tagli 
occupazionali già perseguita 
negli ultimi tre anni dalla 
azienda, non solo non ha ri
sanato l'azienda dal punto di 
vista finanziario, ma non ha 
nemmeno migliorato le sue 
prospettive. Per questo, i co
munisti respingono l'imposta
zione della IBP che dice pri
ma risaniamo e poi parliamo 
di investimenti; Non soltan
to perché non è tollerabile 
per la città di Perugia un 
ulteriore taglio occupazionale* 
ma perché su questa stra
da-la IBP perugina tende
rà sempre più. a ridimensio
nare l'assetto produttivo. Non-
ci nascondiamo comùnque Ia-
gravità del problemi finanzia
ri é dèi costi fissi dell'azienda. 

«Una costante dell'Iniziati
va del PCI è stata.quella di 

affrontare le questioni del 
gruppo IBP con una analisi 
oggettiva. La questione fon
damentale rimane quella di 
contrastare la -scelta della 
azienda: rendere produttiva 
ed efficiente la IBP perugina 
soltanto sulla base delle prec
auzioni tradizionali, ciocco
lato e prodotti dolciari. Da 
qui la necessità di nuovi Inve
stimenti che allarehino le ba
si produttive dell'azienda ri
ducendo cosi , i costi fissi. 
In una fase di recessione, 
come quella che abbiamo at
traversato negli ultimi tempi 
In Italia, fase non conclusa 
e aggravata anzi dalle scelte 
economiche del governo, le 
produzioni tradizionali della 
IBP non sono riuscite e non 
riusciranno a risolvere la crisi 
strutturale dell'azienda. 

«A meno che non si Imma
gini una IBP perugina in cui 
Il padronato abbia riacquista
to completamento un "uso 
selvaggio" della mobilità in
terna ed esterna del perso
nale. Un uso della stagiona
lità non contrattata con le 
organizzazioni sindacali, ma 
completamente condizionata 
dalle scelte di mercato del
la aziènda. Il movimento sin
dacale. i comunisti, hanno 
sempre rifiutato non là con

cezione del cioccolato come 
prodotto stagionale che quin
di richiede "punte" produt
tive, ma 11 fatto che a San 
Sisto si producessero soltanto 
cioccolato e prodotti dolciari 
legati a scadenze rigide. Si 
pone quindi ancora più che 
nel passato l'esigenza della 
trasformazione dello stabili
mento di San Sisto. Non solo 
tramite introduzione di nuo
ve tecnologie e tramite rlstrut-
, turazlone; è altresì Indispen
sabile una riconversione pro
duttiva che renda ITtìP una 
industria doiciaria-allmen-
tare. : . 

«La politica del due tempi 
non la rifiutiamo per una 
questione di principio ma 
perché l'utilizzazione .della 
manodopera ha un senso sol
tanto se sono chiari gli obiet
tivi strategici della azienda. 
Non ci interessa infine conti
nuare una polemica sulla que-
stlone ministero del Lavoro 
si. ministero del Lavoro no: 
In consiglio regionale, all'una 
nimltà. tutte le forze politiche 
democratiche infatti hanno 
riconosciuto che il tavolo del
la trattativa deve rimanere 
In ministero • dell'Industria. 
Ci auguriamo che gli Incontri 
promossi " dal ministero del 
Lavoro servano esclusivamen
te a riportare il sindacato e 
l'azienda, unitamente alle re
gioni interessate al tavolo del
la trattativa che non può 
cambiare. - > .. 

«Il dottor Pappalardo dice 
che al ministero dell'Industria 
l'azienda conferma la scelta 
della politica dei due tempi. 
Saopla l'azienda che noi co
munisti riteniamo serie ed 
Impegnativo solo un accordo 
che scaturirà dal superamento 
di questa pregiudiziale». . 

Grave e preoccupante situazione a Terni 

ressionarite ricorso 
cassa 

Nelle prossime settimane il provvedimento dovrebbe coinvolge
re complessivamente 5.000 operai - Le proposte dei sindacati 

.-'•%*';;• i -*. -; •'-'• :,i i 

Numerose 
iniziative 

dei comunisti 

TERNI — Sarà una giornata di mobilitazione, quella orga
nizzata dal PCI il 19, per richiamare l'attenzione della citta 
intorno ai pericoli che la nostra economia sta attraversando. 
«Una occasione che il nostro partito — dice Maurizio Ben
venuti della segreteria provinciale — utilizzerà per fare ap
pello alle forze politiche sociali affinchè si reinstauri un 
corretto rapporto tra cittadini e Istituzioni ». -

E* un giudizio ; preoccupato quello che il PCI dà della 
situazione economica provinciale, sulla base del fatto che 
nelle prossime settimane saranno oltre cinquemila 1 lavora
tori coinvolti nella cassa integrazione. «Ciò che è Impor
tante ribadire — osserva 11 compagno Roberto Piermatti — 
è che la crisi che ci troviamo di fronte manca assolutamente 
di prospettive. Non esistono proposte valide da parte di quel
le strutture, come le partecipazioni statali, riguardo 1 futuri 
programmi di aziènde che. come la "Terni", sono in grado 
di giocare un ruolo determinante nella produzione Italiana ». 

Le situazioni più gravi, dal punto di vista della crisi 
economica, si avvertono comunque nelle zone di Temi e di 
Narni dove si verificherà nelle settimane a venire 11 blocco 
pressoché totale. della attività produttiva. Nello, specifico 
della" situazione «Temi». Inoltre, c'è da rilevare che la 
cassa di questi giorni non rappresenta un fatto a se stante. 
Secondo le disposizioni della CEE il provvedimento del 
« contlngenfpmerito » verrà applicato anche entro i primi .«̂ 1 
mesi del 1981. Non è escluso infatti che anche in auel pe
riodo la direzione faceta nuovamente richiesta del prov. 
vedimento di «cassa». Va Inoltre ribadito U giudizio che il 
nostro partito esprime In merito alla crisi. i 

Non si tratta certo di una crisi con«iunttirple — come 
cercherebbero di mostrare le direzioni aziendali dei ma «retori 
impianti — benst di una crisi strutturale che coinvolse 
eonrDlesMvamente l'orantezazione delia produzione nel nostro 
paese. DI qui la responsabilità primaria per il governo 
centrale che da sempre si è mostrato latitante al momento 
di affrontare I temi della programmarono e 6>T?o sviniono 
economico Itai'ano. Occorrono quindi al pio presto rlsnosté 
df pmp'o re«nJro. nazionali, che più volte le organizzazioni 
sindacali e eli enti locali hanno sollecitato. v«-f. - > 
* Ancora r*n jrrave aDpare allora I* presentanone rt^IT^r-
rnat noto «libro bianco» da wr*e del ministro De Mietei'*. 
Un «libro» nei ouale la «Terni» risulta. aver*. «n ruolo 
nvrpinale. subalterno rlsnetto alle al*r* n*»#r»rt» «:WfcTitTtH/*>»e 
dei rx»»se che fanno e o o au> r*r*»**n*7*ivn* **»W. Cn«t 
MTT* è f-ave i**tteegiamento mostrato dalla Gepi nel con
fronti del!* «Bosco». 

• Iniziative politiche sono 
state organizzate per il 19 in 
tutto la sezioni. Questo il ce-' 
tutte le sezioni. Questo il ca
lendario: 
Ore 16: Sezione Angelini, FI-
llppucci Sergio; 16: CollMtat-
te Piano, Paci Libero; 1M0: 
Sezione Manni . Giacomo Por. 
razznl; 16,»: Sezione Papi-
nio - Piermatti Roberto; 16.30: 
Sezione' Papinlo • Piermatti 
Roberto; 1630: Sezione Mar
chesi - Pacarti Michele; 17: 
Sezione Cesi • Benvenuti 
Maurizio; 17: Sezione Guidi * 
Valsènti Alvaro; 17: Seziono 
Proietti • Aciaeea Vincenzo: 
17: Sezione Sagrettall . G » 
riano Francesconl; 20: Sezio
ne Gabelletta -Mansueti Or
tensio; 20£0: Sezione Borgo-
beve • Agostini Mauro; fflJO: 
Sezione Collescipoli • Ricci 
Ciano; 2040: Sezione Collo-
statte Paese - Rischia Ro
berto; 20^0: Sezione Damia
ni • Mauri Ferruccio; 2040: 
Sezione Piedilugo • Bartolml 
Mario; 20/0: Sezione Priscla-
no - Proietti Giulio Cesare; 
21: Sezione Campttslll - Pro-
ventini Alberto; 21: Sezione 
Farinl • Cipollone Maurizio; 
21: sezione Gramsci -P ie r -
matti Roberto; 21: sezione 
Rocca S. Zenone - Gianni Ip
polito; 21: Sezione S. Venan
zio • Msvonnl Enle. 

Serviva da base logistica 

Covo di terroristi 
di «Prima linea» 

centro di Assisi 
Abbandonato forse dopo ; gli ultimi arresti 
Ritrovati documénti ritenuti « interessanti » 

•j 
:•. 1 -i 

PERUGIA — Sembra pro
prio vero: i terroristi usa-
no eia .tranquilla». Um-

"vbria come base. Là sco
perta della base terroristi
ca è da còllegare con '_ là 
vasta operazione antiterro-

. rismo che negli ultimi gior
ni ha portato all'arresto di 
numerosi. militanti delle 
varie organizzazioni ever
sive. Probabilmente ad As- ; 

, sisi gli inquirenti sono ar-. 
: rivati dòpo la scoperta del. 
covo di Òstia dove è stato 
rinvenuto, oltre ad un vero 
e proprio arsenale di armi, 
anche l'archivio di « Prima 
linea». Il covo di Assisi più 

. che altro sembra una ba
se logistica e di smista
mento. forse anche una ba
se di passaggio per 1 tanti 
terroristi che girano per' 
l'Italia. C'è comunque uri 
altro particolare da non 
sottovalutare. - *(-

Di tanto in tanto nella 
provincia di Perugia av
vengono delle rapine a ri
petizione: una. due, tre in 
un giorno. Molte volte i 
rapinatori dimostrano pro
fessionalità e freddezza: . 
poche volte il loro modo di 
parlare viene individuato 

. come umbro. In tutte que
ste occasioni gli inquiren
ti affermano che si.tratta 
di gente non del luogo. 

" Questo potrebbe dar cre
dito all'ipotesi che i terro
risti usavano l'apparta
mento di Assisi come base 

| d'appoggio per le varie ra- ''-• 
pine alle banche, a scopo 
di autofinanziamento per 
la lord attività terroristi
ca. In questa base» comun- :: 
que. non è stata ritrovata 

' nessuna arma, ma solo do
cumenti ritenuti « estrema
mente interessanti ». -, _. y 

•" La casa .sembrava ab-: 
bandonata di!recente, for
se in seguito proprio agli " 
ultimi arresti. I terroristi 
che l'abitavano erano an- " 
che stati visti di frequente •" 
dai vicini, che però li 
hanno sèmpre considerati 
come due normali turisti. 
D'altronde ad Assisi, città :• 
meta di migliaia di turisti. 
è molto facile passare ,• 
inosservati. ; ' • : . 

Le indagini, condotte dal- : 
la DIGOS perugina in col
laborazione con quella- ro
mana, intanto proseguono 
e non è escluso che nei . 
prossimi giorni ci -possano -• 

. essere ulteriori novità. Le 
• operazioni, come è possibi-.' 
le immaginare, sono co-

: munque coperte dal massi-
' mo riserbo. 

f/a. 
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La squadra di Ulivieri oggi al Sinigallia di Como 

Un Perugia prudente ma non rinunciatario 
La squadra umbra torna sulle « antiche teorie *: gioco corto e punzecchiare in contropiede l'av-

• versano - Una partita difficile - Si tenta disperatamente di lasciare l'ultimo gradino della classifica 

PERUGIA — Un Perugia cor
saro certi» quest'oggi al Sini
gallia di Como di rinverdire 
quel ruolino di marcia che si 
era interrotto a Pistola. At
tanagliata da fresche remore 
psicologiche, l'ultimo posto 
in classifica pesa e molto,- la 
squadra di Ulivieri torna a 
darsi un assetto prudente, 
rinnegando quel pressing a 
tutto campo che aveva sod
disfatto i tifosi nella gara 
oon il Cagliari e nelle suc
cessive - amichevoli, ma che 

..aveva portato - il Perugia a 
subire ben dieci reti'nelle ul
time quattro partite. Ed Uli
vieri di questo tipo di gioco, 
affascinante e. se ben appli

cato, anche produttivo, ha 
paura « non gii place. 

n tecnico perugino è ormai 
solito ripetere la frase che 
«11 calcio è matematica», che 
non gii piacciono, perchè ri
schiosi. gn attacchi In massa. 
Ed allora torna quest'oggi 
sulle antiche teorie. Gioco 
corto, prima, non prenderle, e 
punzecchiare la contropiede. 
n gioco finora gli è riuscito 
e gli ha dato anche risultati, 
visto che in cinque trasferte 
il Perugia, ha racimolato cin
que pwrtt. . " • --•' e 

Per -' questo ; oggi( Ulivieri 
schiererà Tacconi con la 
maglia n. 10 nella non facile 
sostituzione di Butti, l'attac

co sarà privo di Fortunato 
(rimasto a Perugia a letto 
con la febbre) e sarà sosti
tuito da De Rosa. Bagni tor
nerà probabilmente a giocare 
da unica «punta», il ruolo 
che in questo momento mag
giormente predilige in pro
spettiva nazionale, Caserta 
farà il trequartista con man
sioni offensive, e Goretti co
prirà la fascia destra da 
mezzala di spola, 

Un Perugia prudente, ma 
non per questo rinunciatario. 
«Como é un campo difficile 
_^ esordisce Ulivieri — non 
d scordiamo che la squadra 
di Marchio» ha battuto zia 

l'Inter che la Fiorentina. 
Dovremo andarci cauti ». 

Una partita difficilissima 
per 11 Perugia che cerca di
speratamente di lasciare l'ul
timo gradino della classifica. 
«E' chiaro che se ci sarà la 
possibilità di vincere — pro
segue il tecnico — non ce la 
lasceremo scappare. In fondo 
ce l'abbiamo fatta anche ad 
Ascoli e a Catanzaro, ma un 
punto sarebbe d'ore*. 

Dall'altra parte il Como si 
presenterà al meglio. Unica 
eccezione l'assenza di Vecchi 
che verrà sostituito dal gio
vane Giuliani. Un Como che 
presenta soprattutto due at
taccanti pericolaci quali Ca-

vagnetto e NfcotettL Sul 
primo molto probabilmente 
Ulivieri piazzerà Ceecarml, 
mentre sul lungo attaccante 
ìariano andrà Celestino Pin, •> 
centro campo Dal Piuma se 
la vedrà con Postato, Di 
Gennaro con l'ex Lombardi. 
Tacconi con Centi e Nappi 
con Mancini. 

A guardia della porta del 
Perugia rientrerà Nello Mali
zia, 11 quale, negli ultimi al
lenamenti ha fugato i dubbi 
che aveva sollevato dopo le 
Incerte prestazioni di Pistola 
e con 11 Cagliari.. 

Stefano Dottori 

sarsi giovani e 
ma le separazioni a u menta no •i" '•','• ^-.^--f^yì^^H-' -^ » ' < • • 

I ricorsi spesso presentati dalle donne - Molte mogli non riesco
no a trovare una consonanza di vita con; il marito in rapporto 
alle proprie esigenze di libertà - Le statistiche degli ultimi anni 

A proposito di una polemica 
pretestuosa di Radio Norcia 

Esproprio vero: 
meglio 

tardi che mai 

PERUGIA — « Non ce la faccio più, voglio separarmi »: dice lei, 30 anni, Insegnante. « Non ca
pisco, Il matrimonio va benissimo »: , dice lui, un professionista della stessa età. « Voglio uscire, 
vedere, pensare, parlare »; dice lei, « Va lutto bene, mia moglie può uscire quando crede »: 
risponde lui all'avvocato. « Voglio separarmi >: dice con tenacia lei, « Mi oppongo >: risponde 
lui. Lo fa per tre anni, a nulla valgono gl i sforzi dell'avvocato a farlo desistere dal suo 
proposito, tanto che l'annullamento ecclesiastico del matrimonio arriva prima di quello civile. 

E quando, invece, la legge 
sul divorzio viene applicata, 
lui cerca di riprendersi la 
sua bella rivincita chiedendo 
l'affidamento dei figli: « lo 
non voglio altro che la pace 
familiare, non sono io che ho 
sfasciato il matrimonio». 
Quindi: ' « Io sono più degno 
di avere i figli ». Raggiunge 
Tobìettivo ed ottiene da lei 
anche un v assegno mensile 

« Casi di questo tipo me ne 
sono capitati moltissimi — 
dice l'avvocato Graziella Tossi 
Brutti — il fenomeno è in
tendenziale aumento: i ricorsi 
di separazione o divorzio 
proposti dalle donne preval
gono rispetto a quelli presen
tati dagli uomini ». 

Cosa succede in Umbria, a 
dieci anni dall'approvazione 
della > legge sul divorzio? 
Hanno tutti preso alla lettera 
«Kramer contro Kramer». al 
punto che Perugia e ia nostra 
Regione si sono popolate di 
madri «snaturate e disattente» 
che abbandonano i figli, in 
cerca della propria libertà e 
di padri, al contrario, affet
tuosi e servizievoli? Natural
mente le cose non stanno in 
questi termini e la spiegazio
ne del fenomeno è molto più 
complessa che la trama di un 
film. «Esistono numerosi ca
si di donne — osserva Gra
ziella Brutti — che non rie
scono a trovare una conso
nanza di vita con il marito in 
rapporto alle proprie esigen
ze di libertà: uscire, parteci
pare a riunioni. Esigenza che 
il coniuge non riesce spesso 
a tollerare, si arriva cosi a 
punti gravi di intollerabilità 
e si ricorre al magistrato ». 

Quando poi al numero di 
separazioni e di divorzi av
venuti in Umbria dal 1970 m 
poi. la media non si discosta 
da auella nazionale, l'anda
mento è pressoché identico. 

.Dopo Lprimi anni di. entrata 
fai vigore della legge-sul di-. 

. vorzio. quando si ebbe una 
notevole domanda della ces
sazione degli effetti civili del 
matrimonio, viste le nùmero-
se situazioni di separazione 
di fatto antecedenti atta leg
ge, là domanda si è stabiliz
zata. Tutte le separazioni di 
fatto, antecedenti al provve
dimento. che duravano inin
terrottamente da almeno due 
anni potevano ottenere il di
vorzio. Se nel periodo tra il 
1 luglio 1973 ed il 30 giugno 
1974 i casi .di applicazione 
della legge 898. sono 109, di 
cui 48 presentati davanti al 
tribunale di Perugia «46 da
vanti a quello di Terni e le 
domande di separazione per
sonale sono' 201, nel 1975' 
queste ultime salgono a 278 e 
le domande di scioglimento 
del matrimonio a 147. 

Passato il '75. i divorzi co
minciano a stabilizzarsi, non 
invece le separazioni. Le i-
stanze di separazione presen
tate al distretto di Perugia 
solo nei primi dieci mesi del 
1976 sono 263. mentre in tut
to il 1975 sonò state 278; i 
divorzi, invece sonò 105 nei 
primi dieci mesi del '76. Nel 
1977 le domande di separa
zione continuano ad aumen
tare, si stabilizza, invece, il 
numero delle domande di 
scioglimento del matrimonio. 
337 sono.le istanze di separa
zione tra coniugi e 120 quelle 
di divorzio. Nel 1978 le sepa
razioni . continuano la lóro 
ascesa, soprattutto si dice, di 
coppie relativamente giovani. 
Ce comunque, una netta 
prevalenza di quelle consen
suali 

L'andamento dei divorzi è, 
invece, stazionario. Lo stesso 
nel 1979. « Oggi le coppie che 
intendono separarsi — dice 
l'aw. Brutti — preferiscono 
ritoueie alla legge, non es
sendo più la separazione di 
fatto, alla quale ricorrono di 
più 1 giovanissimi, presup
posto del divorzio, come nei 
primi due anni di applicazio
ne della 898». 

Questo non significa però 
che in Umbria il matrimonio 
non sia più di moda, anzi. Si 
potrebbe dire che il «matri
monio ultragiovane » vada 
per la maggiore. Nel 1975 
nera primi dieci mesi del *76 
i minori di 16 anni che han
no presentato domanda per 
l'ammissione al matrimonio 
sono stati 48; 105 sono state. 
invece, le domande di divor
zio. 

Il fenomeno è in aumento. 
al punto che qualche giudice 
di fronte alle numerose do
mande di matrimoni «in er
ba», pare, si sia visto co
stretto a respingerne alcune, 
invitando la coppia • riflette
re. Perchè, poi non al sa 
mai~. 

Paola Sacchi 

TERNI — Meglio tardi che 
mai: cosi esordiva la sera del 
29 ottobre 11 giornale di Ra
dio Norcia riferendosi a un 
incontro, svoltosi 11 - giorno 
precedente a Perugia, tra II 
sottoscritto, 1 sindaci di Nor
cia e Cascia, gli amministra
tori tecnici di Sellano e Pre
ci. Finalmente — diceva • il 
commentatore — la regione 
si è convinta a unificare in 
una sola procedura l'accerta
mento del danno e l'elabora
zione dei • progetti • esecutivi 
nelle zone di recupero, affi
dando 11 tutto al comuni e 
quindi accelerando 1 tempi 
della ricostruzione. « Final
mente e giustamente — pro
seguiva — la Regione ha cor
retto il tiro e dobbiamo dare 
atto con molta tranquillità al
l'assessore • regionale - Giusti-
nelll della grande prova di 
coraggio e di um'iità che ha 
mostrato in rappresentanza 
della giunta regionale»: l'at
to di resa comportava che la 
« nuova linea » fosse proposta 
subito alla successiva riunio
ne della giunta del 4 novem
bre. • 

«Entro quel giorno — di
ceva ancora Radio Norcia — 
,1 sindaci della Valnerlna fa
ranno pervenire un documen
to di accordo su questa stessa 
linea» Come è ovvio, dalla 
parte del vincitori c'era gran
de soddisfazione: «soprattut
to 11 sindacò-di Norcia Novel
li che da mesi' e spesso an
che senza l'aiuto degli altri 
colleghi della Valnerlna le 
proposte di ieri sera le anda--
va facendo da mesi anche a 
costo di sembrare noioso». 
r A- dire 11 'vero la ristretta 
riunione di lavoro, alla quale 
11 sindaco Novelli si presentò 
con i redattori di Radio Nor
cia, era stata convocata con 
grande urgenza perché aveva 
appreso che gli schemi di 
convenzione redatti da alcuni 
comuni, • per 1 soli accerta
menti tecnici, avrebbero com
portato l'esborso di svariate 
decine di miliardi. DI qui la 
giusta preoccupazione di av
viare un confronto sulla base 
di una proposta alternativa, 
elaborata dal secondo dipar-

itimento, che prevedeva oneri 
ben più contenuti. 
' Tutto questo da Radio Nor
cia fu presentato come una 
«debacle » della regione e il 

ripudio .della legge 50. votata 
all'unanimità dal consiglio 
regionale con 11 sostanziale 
assenso del comuni. Giorni 
fa. Radio Norcia, sdegnata, 
è tornata sull'argomento, pas
sando dalle blandizie agli in
sulti. « Da quella riunione u-
acl un impegno ben preciso 
della regione Umbria: un-Im
pegno a dare nel più breve 
tempo possibile le nuove con
venzioni che 1 comuni dove
vano stabilire con 1 tecnici 
per 1 piani di recupero e 1 
progetti esecutivi. Un impe
gno preso fortunatamente da
vanti a decine di persone: 
avvocati, funzionari e compa
gni della regione, sindaci e 
amministratori del comuni di 
Norcia, Preci, Sellano e Ca
scia ». La finezza del « com
pagni della regione» non è 
la sola. Al mio indirizzo ven
gono rivolte'le seguenti -e-
spresslonl: « chiacchiere, pro
messe al quattro venti, frasi 
faziose e non veritiere». La
sciamo gii insulti a Radio 
Norcia e. come sempre, cer
chiamo di stare al fatti. ^ 

La causa di tanto rancore 
(sarei tentato anche io di 
parlare di faziosità) è nel 
fatto che ho scritto un arti
colo per il primo numero del 
giornale del nostro partita 
intitolato « Valnerlna ». in 
esso mi si rimproverano In 
particolare due frasi. Nella 

I)rima ho affermato: «Tra 
'altro sembra che 1 sindaci 

democristiani non siano d'ac
cordo sa niente, sulle proce
dure, sulle convenzioni con 
gli studi tecnici, che in certi 
casi finiranno per assorbire 
somme ingenti e sa tante al
tre questioni». E* la pura e 

semplice verità, tanto è vero 
che ad oggi (e non al 4 no
vembre) 1 sindaci non hanno 
fatto pervenire alcun docu
mento d'accordo; e, d'altra 
parte, è stata proprio Radio 
Norcia a dire che Novelli 
spesso è costretto a muoversi 
« anche senza l'aiuto degli 
altri colleglli ». • 

Nella seconda, cosa ben più 
grave della precedente, ho 
scritto che, come comunisti, 
«per questo obiettivo, e cioè 
per raggiungere la ricostruzio
ne della Valnerlna, continue
remo a batterci nella chiarez
za delle posizioni e senza ce
dimenti, nella convinzione 
che la prima condizione per 
ricostruire presto e bene sta 
nella sconfitta dell'integrali
smo democristiano ». Apriti 
cielo 1 I comunisti vogliono 
sconfiggere la Democrazia 
Cristiana e per questo non si 
ricostruirà mal. Sfugge a Ra
dio Norcia — e 11 suo com
mento è un ennesimo esem
plo dell'Integralismo di certa 
DC — che un'effettiva solida
rietà (che noi consideriamo 
importante per gli Interessi 
di tutta la Valnerlna) non 
può mantenersi proseguendo 
nel gioco delle piccole furbi
zie. ignora Radio Norcia che 
qualche sindaco si è battuto 
fino allo spasimo per esclu
dere ogni presenza anche tec
nica, non del PCI, ma del
l'ente di sviluppo, In agricol
tura, delle province e della 
Sviluppumbria nella gestione 
del programmi di rinascita, 
economica? 

Questa è stata la vera bat
taglia che hanno condotto, 
non quella per la delega di 
funzioni e per la piena pote
stà programmatoria, perche 
su questo terreno la regione 
rossa, sin dall'inizio (cosa che 
non è mal avvenuta nelle re
gioni a direzione democristia
na) non ha avuto Incertezza^ 
Quello che ci sentiamo dun
que di respingere con forza è 
una visione riduttiva della 
collaborazione: ricorriamo al-. 
la regione quando ci trovia
mo in difficoltà, quando al 
tratta di applicare leggi e' 
procedure. Per 11 resto lascia- -
teci in pace perché sappiamo 
fare tutto da soli. • * , . 

In queste settimane la 
giunta regionale si è sempre 
occupata della Valnerlna, a 
proposito degli indirizzi che 
sta per proporre al consiglio 
regionale per l'attività di pia
nificazione territoriale, di 
programmazione dello svilup
po economico e di gestione 
delle deleghe, malgrado U 
grosso impegno di coordina
mento dei soccorsi nelle zo
ne terremotate del Salemite- ; 

no. Forse Radio Norcia do
vrebbe «stimolare» qualcun 
altro: ad esempio quella co- -
munita montana, a direzione 
democristiana che doveva — 
per legge — adottare li plano 
per la rinascita e lo sviluppo 
economico e sociale della Val- ~ 
nertna, ' entro settembre e 
che. ad oggi, non ha ancora 
ricostituito 1 propri organi. 

Franco Giustinetii 
Assessore regionale 

Si sono sposati 
ieri i compagni 

Giovanna PetreHf 
e Claudio Carnieri 
Sì sono sposati ieri pome

riggio al comune di Terni 1 
compagni Giovanna Petreffi, 
responsabile della commissio
ne scuola e cultura deQa Fe
derazione comunista ternana 
e Claudio Carnieri, segretario 
regionale del nostro partita 

A Giovanna e Claudio Tan
no I migliori auguri del co
munisti umbri e dell» 
rione dell'Unità. 
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Via Mentana, 35 - Tal. 52.141 - TERNI 
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Mobili in stile e moderni 
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L'architettura istituzionale toscana: dalla parte del cittadino 

Vorrebbero F ospedale sotto casa 
ma poi vanno a curarsi altrove 

La storia dei nosocomi di Poggibonsi, Colle Val d'Elsa e San Gimignano - Dopo tanto discu
tere un progetto per razionalizzare strutture e servizi - Ridurre progressivamente l'incidenza 
dei ricoveri per potenziare la prevenzione - Necessario un nuovo rapporto con la popolazione 

' Tre ospedali In un fazzolet
to di terra, un'area di appena 
15 chilometri: 11 primo a 
Poggibonsi, che dista 7 chilo
metri da Colle Valdelsa dove 
c'è il secondo, lontano a sua 
volta 11 chilometri dal terzo, 
a San Gimignano. In ognuno 
si ripetono i servìzi di chi
rurgia, di medicina generale, 
di ostetricia che ci sono nel
l'altra. Solo per l'emodialisi e 
l'emotrasfusione i servizi so
no unificati; a parte l'unica 
amministrazione che ora e-
siste per 1 tre ospedali di 
zona, finalmente riuniti in un 
Bolo «Ente ospedaliero del
l'Alta Valdelsa». 

Cinquecentottanta posti let
to, qualcuno dice gonfiati per 
assicurare la prevalenza di 
un ospedale sull'altro, in vi
sta della razionalizzazione 
delle strutture e dei servizi 
da unificare secondo un pro
getto. su cui è aperto il di
battito, che dovrebbe preve
dere la sezione chirurgia a 
Poggibonsi, quella di medici
na a Colle Valdelsa e la ria
bilitazione a San Gimignano, 
per un totale di 305 posti let
to secondo il rapporto stabi
lito dalla legge regionale. Un 
progetto che smussa gli an
goli, stempera gli eccessi di 
schematismo, assicurando 
comunque in ognuno di que
sti ospedali anche una pre
senza delle altre sezioni con 
uno scambio: una trentina di 
posti letto per medicina a 
Poggibonsi e San Gimignano 
e un'altra trentina per chi
rurgia a Colle Valdelsa. 

Un nuovo compromesso, 
allora? Per il presidente del
l'associazione intercomunale 
Pii, con questo progetto «ag
giustato», si è raggiunto un 
punto positivo ed unitario, a 
condizione di realizzare, in 
ogni fase, un rapporto con 1 
cittadini. E' questa la strada 
da battere per affrontare la 
discussione anche sulla even
tualità di un'unica struttura 
ospedaliera. Se farla — dice 
Pii — lo vedremo dopo aver 
giudicato i risultati dell'inda
gine di fattibilità affidata ad 
un istituto specializzato per-

Proseguiamo con questo servizio la nostra indagine sulla 
Istituzioni viste « dalla parte del cittadini >, affrontando le 
situazioni più spinose e difficili, per poter meglio individuare 
le difficoltà del compito che la Toscana si è assunto con 
questa nuova « architettura Istituzionale > che ora trova un 
punto di riferimento complessivo nelle associazioni interco
munali. Questa volta sono di scena gli ospedali dell'alta 
Valdelsa. .• :,--•...-• ,-.:-:•;•;...•.•.;.••• ;•"'./•.">> 

L'ospedale va riportato al tuoi compiti Istituzionali con 
un riequilibrio della sua presenza sul territorio. Un ospedale 
è e ben governabile » — ci è stato detto dagli esperti — se 
non scende al di sotto del 300 postiletto, dopo di che non è 
più In grado di corrispondere alle esigenze di una efficien
te assistenza. Riequilibrio, allora per recuperare un suffi
ciente grado di validità tecnica; razionalizzazione, polche un 
ospedale può essere considerato valido se può sviluppare 
tutta una serie di attività che ne fanno un corpo sanitario 
Integrato, nel quadro della programmazione. Ospedale di zona 
che oggi vuol dire, sostanzialmente, struttura della Unità 
sanitaria locale, governato in modo unificato in tutti I suoi 
settori, preventivo, curativo, specialistico, riabilitativo.., 

E* da questi punti di vista che ci siamo preoccupati di af
frontare il discorso sull'alta Valdelsa, per capire II cammino 
percorso, gli errori compiuti, ma anche le prospettive aperte. 

che esamini la questione in 
rapporto al costo economico,' 
all'utilità per i cittadini ed 
allo spirito della riforma. 

Ma dove costruirla, questa 
eventuale unica struttura o-
spedaliera: a Colle Valdelsa o 
a Poggibonsi, oppure in una 
sorta - di terra di nessuno, 
crocevia fra i paesi dell'alta 
Valdelsa? Nessuno si pro
nuncia, per ore, • : : ~:; 

Ecco, forse è da qui che 
bisogna partire per capire la 
storia di queste tre strutture 
ospedaliere unificate à metà, 
insufficienti e nemmeno mol
to qualificate, che esprimono 
la contraddizione lampante di 
chi l'ospedale lo vorrebbe 
sotto casa ma che quando ha 
da farsi curare sul : serio, 
scappa a Siena o a Firenze. 

Ci siamo andati nell'ospe
dale di Poggibonsi. col suo 
nuovo padiglione e le came
rette a due e quattro letti. 
«Sarebbe bello avere l'ospe
dale più vicino possibile — ci 
dice un operaio ricoverato 
per analisi al fegato — a 
condizione che mi si curi be
ne. Vede, il mio compagno di 
camera è dovuto andare a 
farsi le analisi a Siena per
chè qui non o'erano gli 

strumenti necessari». «Eppol 
c'è la durata della degenza — 
aggiunge un altro — mi sono 
ricoverato per una colica e 
devo rimaner© due settimane 
per gli accertamenti, franca
mente mi sembrano .molte». 
Un giovane in disparte sta 
ascoltando e poi interviene: 
«Mi devo operare di ernia. 
con me sono stati abbastanza 
rapidi. - sono entrato •- dus 
giorni' fa e domani mi opera
no. Ma l'ernia è un'operazio
ne abbastanza semplice e 
posso farla qui, ma chi deve 
avere interventi più compli
cati e seri, non si fida e va 
in città». Sono le stesse con
siderazioni che si fanno negli 
ospedali di Colle Valdelsa e 
S. Gimignano. L'interesse del 
cittadini! Ma se ne è tenuto 
conto mentre si dipanavano 
le interminabili discussioni 
fra le forze politiche e socia
li, e le istituzioni dei tre co
muni? Per capire — dice Ma-
robottl segretario del comita
to comunale del PCI a Pog
gibonsi — bisognerebbe ri
farsi addirittura ai Guelfi ed 
ai Ghibellini. 

Non sembri un paradosso. 
Sono rivalità storiche che 
negli ultimi anni sono «tate 

sostanziate anche dal nascere 
e dal cadere di attività pro
duttive, dallo sviluppo o dal
la decadenza economica di 
una zona piuttosto che di u-
n'altra, dallo spostarsi di uf
fici pubblici da una paese al
l'altro, da municipalismi che 
riguardano tutti; ma anche 
da interessi reali, più o meno 
nobili a seconda dei partiti; 

ad esempio, hanno caratteriz
zato la de; o dall'aver subito 
spinte localistlche come tal
volta ha fatto anche il PCI, 
•in una zona dove h a il 65-68 
per cento del voti. E intanto, 
mentre il dibattito si pro
traeva, la Regione giustamen
te non consentiva nuove spe
se o ampliamenti degli orga
nici ed i servizi ospedalieri 
certamente non miglioravano. 

Come comunisti ci " si è 
posti il problema di uscire 
da questa logica che offusca 
anche la concezione della Ri
forma. «La nostra opinione 
— dice ancora Pii — è che 
bisogna progressivamente 
diminuire l'incidenza dell'o
spedale nella vita della Val
delsa, nell'attività sanitaria, 
per puntare invece sulla pre
venzione primaria nel luoghi 

di lavoro, nelle scuòle, per 
gli anziani, le donne, i bam
bini, con i consultori. Biso
gna modificare una concezio
ne, storicamente • affermata, 
che •' vedeva l'ospedale come 
unico punto su cui scaricare 
le tensioni della sanità e del
la società, per farne invece 
uno dei punti di riferimento 
importanti della sanità». 

*= Se si vuole il coln volgimento 
del cittadino nella riforma, 
se si vuole puntare sui di
stretti come - strumento - di 
partecipazione e di preven
zione,' se si vuole intervenire 
con la medicina del lavoro 
non si può farlo con gli o-
spedall come sonò. E d'altra' 
parte, senza questo retroterra 
culturale ogni intervento di 
razionalizzazione potrebbe 
apparire punitivo, teso al ta
glio, invece che al migliora
mento dei servizi. Ed eccoci 
al nodo. Non- si possono af
frontare problemi di questa 
natura — ci è stato detto — 
se non si è sostenuti da una 
volontà popolare, 

Ora questo - punto qualifi
cante sembra sia stato trova
to ma la discussione deve in
vestire tutti 1 cittadini. Ciò è 
necessario, si insiste, per far 

crescere nella coscienza della 
gente il valore e l'utilità dì 
queste nuove strutture che 
non possono essere realizzate 
in venti o trenta persone, ma 
che • per • nascere e ' crescere 
devono innanzitutto - vivere 
dentro e fra la gante. In par
ticolare l'ospedale. La gente 
va coinvolta in questo pro
getto e nel dibattito su un 
eventuale ospedale unico. Fra 
15-20 giorni dovrebbe essere 
pronta la indagine di fattibi-
lità, e la si vuol discutere 
con ìa Regione, non per apri' 
re una disputa, ma per ten
tare di capire se le risorse 
reperibili nella zona possono 
consentire di realizzare un'u
nica struttura, se questa sia 
compatibile con le indicazioni 
della riforma ed il fabbiso
gno nazionale, se un ospedale 
unico, centralizzato nelle 
strutture e nel personale, sia 
socialmente ed economica
mente valido. Solo se saran
no soddisfatte queste pregiu
diziali s i . potrà passare al 
progetti. v>/t? .-',-'-, .,.- '• :,:.;!• -\ 

Una proposta da non stru
mentalizzare, quindi, che non 
è dettata dalla incapacità a 
gestire, ristrutturare, tra
sformare il vecchio, ma dalla 
riaffermazione coerente dello 

questo si invitano fòrze poli
tiche, organizzazioni sociali, 
provoco a non farsi portatori 
di una visione deformata o 
deformante .' della •• proposta 
che viene " dall'associazione 
intercomunale, per - trovare 
invece canali di discussione 
con la gente. «~,.-.^ . , 
•' In sostanza, si rifiuta l'alibi 
dell'ospedale unico, per non 
far niente oggi, consapevoli 
che avyiando la ristruttura
zione si gettano le basi del
l'eventuale unica struttura. 
Anche '; il Valdelsa si sono 
suscitate grandi attese nelle 
popolazioni e te non sarà da
ta un risposta positiva — di
ce Pii — si potrebbe finire 
per affossare : l'idea . stessa 
della Riforma. 

Renzo Cassigoli 

-«!»-

Come si è organizzato il centro operativo dell a Regione nel paese terremotato 

A Lioni fra i toscani che lavorano per la ricostruzione 
LIONI — Il centro storico di 
Lioni è. impercorribile. Ca-
tnions dell'esercito tedesco e 
dei vigili del fuoco stanno 
trasferendo a ritmo continuo 
le macerie su piazzali che 
dovranno essere utilizzati per 
l'istallazione di prefabbricati. 
Al campo sportivo, dove fun
ziona fin dai primi giorni il 
centro operativo del comune 
di Lioni. il coordinamento 
sindacale -unitario e una 
mensa della federazione ro
mana del PCI in grado di 
fornire 200 pasti al giorno, 
nel caos dei primi giorni si è 
fatta strada una organizza
zione iù ordinata. A San 
Bernardino c'è una unità o-
perativa della Regione To
scana, i volontari della pro
vincia di Arezzo e quelli delle 
tre grandi aziende di Piom
bino, Acciaierie. Dalmine e 
Magona, stanno facendo un 
po' tutto per alleviare i disa
gi della popolazione scampa
ta al terremoto. 

Dopo giorni di condizioni 
meteorologiche proibitive, fi

nalmente si è incominciato a 
impianti di riscaldamento. Un 
sto facilita enormemente tut
ta l'attività. A bordo di fuo
ristrada i volontari toscani di 
San Bernardino percorrono 
le strade del paese circondate 
dàlie macerie. Si fermano ai 
bordi delle strade o nei cam
pi dove sono state installate 
le roulottes, allacciano l'e
nergia elettrica e attivano gli 
impianti di riscaldamento, n 
lavoro che si è rivelato fin 
dall'inizio estremamente utile 
e che consente un contatto 
diretto con questa gente, per 
la quale si prepara un rigido 
inverno. Si continua anche a 
fare le perizie degli edifici 
per decentrarne l'abbattimen
to o il risanaménto. .La popo
lazione non è diffidente. 
Qualche giovane, tra quelli 
scampati all'emigrazione 
prima e al terremoto dopo, 
affianca i soccorritori nelle 
varie attività. Anche qualche 
attività artigianale ha ripreso 
a funzionare ma U ritmo del
la ripresa appare sproporzio
nato rispetto alle esigenze. 

- Nelle tende e nelle roulotte 
dove sono ospitati i centri di 
distribuzione viveri e vestia
rio si continua a fare la fila 
in attesa dell'autorizzazione 
prelievi. Altre lunghe file ai 
pochi telefoni funzionanti uti
lizzati dai volontari per dare 
notizie ai familiari. Tra • i 
paesi della zona, Lioni era 
tra quelli che negli " ultimi 
tempi • aveva conosciuto il 
maggiore • sviluppo edilizio, 
reso possibile da una discre
ta attività commerciale e ar
tigianale. La ricostruzione, 
qui come negli altri centri, è 
U principale problema. Al 
campo di San Bernardino, 
per la strada, un intero 
gruppo familiare si stava 
preparando a partire dopo a-
ver caricato le cose rimaste 
su un camion. '-• -;--^-:-, 

I più giovani erano al lavo
ro in Libia per conto di una 
ditta di Vicenza, quando 
hanno ricevuto notizia di ciò 
che era accaduto. Ora stanno 
trasferendo _i genitori nella 
casa di Vicenza, poi, hanno 
detto, ritorneranno: non han

no intenzione di abbandonare 
il paese. £* questa, del resto, 
l'unica condizione per rico
struire davvero. «Gli altri — 
ha detto un ragazzo di Lioni 
— possono mandare giù rou
lotte, prefabbricati; possono 
collaborare alla ricostruzione 
delle case, degli ospedali, del
le scuole. Ma i protagonisti 
della rinascita siamo noi, 
questa gente». «Troppo spes
so— dice un altro — quando 
si parla di noi il giudizio è 
falsato dalle notizie degli ac
caparramenti, dei> furti di 
roulotte, dell'attività della 
camorra. Niente è più sba
gliato che fare di ogni erba 
un fascio». 

Nei capannelli di gente si 
parla del bisogno di liberarsi 
dalla concezione assistenziale 
dello stato, da feudatari che 
distribuiscono, insieme allo 
sviluppo spesso irrazionale 
dei servizi, pósti di lavoro in 
modo clientelare. Per questo 
è importante anche la rico
struzione di forme di aggre
gazione sociale e politica. A 
Lioni ha ripreso a funzionare 

rapidamente la sezione del 
PCI: l'altoparlante di una 
macchina avvertiva che alle 
17 ci sarebbe stata una riu
nione. La FGCI nei giorni 
scorsi'ha distribuito un ap
pello ai giovani del paese. E" 
un invito a non smobilitare, 
a rendersi protagonisti della 
ricoitruzione per non lasciare 
campo libero agli speculatori. 
Qualcuno diffida della politi
ca. '•••• 

Per molti non è stato facile 
comprendere lo spirito che 
animava i soccorritori volon
tari delle regioni: sono abi
tuati a vedere l'interesse an
che dietro gli «aiuti disinte
ressati». Ma anche questo e-
lemento di diffidenza nei 
confronti dei soccorsi della 
Toscana è ormai superato. 
Oltre al lavoro utilissimo qui 
in paese, il gruppo di San 
Bernardino sta lavorando alla 
realizzazione del nuovo cam
po base della Regione ai pie
di di Lione, lungo la strada 
r.he porta a Sant'Angelo. Lì 
si è già iniziato a fare porta
re dai camion tedeschi le 

macerie del centro storico di 
Lioni. Il nuovo campo è sta
to concepito secondo un'otti
ca di prospettiva che dovrà 
servire ad assicurare il dopo 
emergenza. Vn gruppo ,df 
Venezia sta organizzando il 
campo per TUnità Sanitaria 
di Lioni. \ 

Gli operai delle Acciaierie 
di Piombino - stanno prepa-
ranto i basamenti dei pre
fabbricati, i tecnici della 
provincia di Arezzo il terre
no. Ma restano àncora da fa
re tante piccole cose per im
pedire che la gente passi an
cora la notte al freddo. Nel 
momento in cui scriviamo un 
giovane ragazzo veneto è ve
nuto fin qua, al campo di 
San Bernardino per chiedere 
un intervento urgente. Due 
vecchi sono • ancora isolati 
nella loro roulotte, manca 
VaUacciamento del gas e del
l'energia elettrica. Il gruppo 
misto di gasisti di Arezzo e 
di elettricisti di Piombino sta 
partendo. •» « • • -

Giorgio Pasquinucci 
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Camicie uomo 

Per la Casa: 
BIANCHERIA - MATERASSI - TAPPEZZERIE 

COPERTE - RETI PER LETTO 

Per il VS Bambino: 
CARROZZINE - PASSEGGINI 

LETTINI - BOX - GIOCATTOLI 
Visitate in Firenze I 3 negozi: in centro; C. Canto de' 
Nelli - V. ARIENTO in piazza Puccini: V. Ponte alle 
Mosse all'Isolotto: in viale Talenti. 

Oggi domenica I negozi sono aperti 

COftCORDl 
CKIESINA UZZANESE (PT) 

T E L (OR) « H I 
DIREZIONE! TRINCIAVELLI , 

DISCOTECA JUNIOR 
Aperta tutte I * sera compreso 
sabato e domenica pomeriggio. 

DISCOTECA SENIOR 
E SPAZIAL 

Tut t i I venerdì liscio con 1 
migliori complessi. 

Sabato sera • domenica po
meriggio discoteca. 

A R I A CONDIZIONATA' 

EtSOM BICI: i to 
UN'ECCEZIONALE DISCOTECA 
S. Miniato Basso (Pisa) Tel. 0571/43255 

Sabato ore 21 e domenica ore 15 Discoteca 
Domenica ore 21,30 BALLO LISCIO con 

BRUNA LELL! 

CENTRO STUDI AZIENDALI 
50123 FIRENZE • Via Calimela, 1 
Tal. (065) 263.183 

Sono aperte le iscrizioni al CORSO DI PREPARA

ZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER 

400 POSTI AL 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
-Scadenza della domanda 31 dicembre 1980 

Per informazioni e iscrizioni::, 

FIRENZE: CS.A., via Calimaia 1 - Tel. 055/263.183 

I L CS.A. DICHIARA DI ESSERE ENTE AUTONOMO 
ED INDIPENDENTE DALLA BANCA SOPRA MENZIONATA 

riacquista 
il tuo 

UDITO 
Se la perdita dell'udito ti costrìnge alla 

solitudine e la lontananza dei tuoi simili ti 
fa soffrire, rivolgiti con assoluta fiducia ' 
alla MArCO. 

Una organizzazione seria con un nome 
importante e famoso in tutto il mondo, de
dicherà al tuo udito un esame completo con 
una Visita medica se è necessario, e subito 
ti farà provare il piacere di udire meraviglio* 
semente bene come prima. 

Chiesto servizio è assolutamente gratuito! 
Approfittane subito e con MArCO non ti sen
tirai più un escluso in un mondo pieno di suoni. 

FIRENZE - Vìa Calzaiuoli 7 • Telefono 262294 
PISTOIA • Via Cavour 27 - Telefono 30319 
SIENA - Via delia Terme 39 - Telefono 286314 
LIVORNO - Corso Amedeo 19/21 - Telefono 22025 
PISA - Borgo Stretto 8 * Telefono 25225 

uditoMaico 
in tutto il mondo 

et 

È BELLA 

È BUONA 
E ITALIANA 
Autobianchi 

A 112 
CONCESSIONARIA 

NESI 
L'usato più bello della Toscana 

FIRENZE 
Tel. 360.007-361.782-676.244 

PRODUZIONE 
ARREDAMENTI 

Esposizione mq. 5000 

mobili 
INDUSTRIA PER 

L'ARREDAMENTO 

50059 S. Ansano Vinci 
- (Firenze) 

Tel. (0571) 584159 

ARREDAMENTI 

BONISTALLI 

l \ Spicchio - Empoli 
TEL. 508.289 

Studio dilanienti 

CESSIONI 
V STIPENDIO 

Prestiti fiduciari. Tassi 
minimi. Anticipazioni im
mediate 

Serietà - Riservatezza 
Tel. 489764 - 499471 " . 

Vrele Roselli, 65 - Fi 

DISCO 
ROSSO 

Via del l 'Ar ienfo 8 3 / R . 

FIRENZE • 

Giacche uomo L. 25-38D0O 

Abiti uomo L 50-75.000 

Abiti paletot Zegna -^ 
; L 150.000 

Paletot uomo da L 50.000 

Paletot donna L 48-75.000 

Bude spigato •- L 80.001. 

Paletot pelle uomo donni 
L 150.000 

Trapunte 1 posto L 18.000 

Trapunte 2 posti L 25J00O 
Trapunte pura lana -

L 58-90.000 

Copriletto ciniglia Zucchl 
L 19.000-27X00 

Tappeto lazìnin dis. orien
tale: 150 x 220 L 56.000 

180 x 260 L 90X00 

Coperte misto lana 
L 7.000-11.000 

Coperte misto lana matnV 
moniali L 11.000-16.000 

• • • • •^LtBaàààl a^ahaaaena^iBBst «m 

p n m n n c n m u * 

AFRETTATEVIII 

REDAZIONI E AMMINISTRAZIONE: VIA LUIGI ALAMANNI, 41-43 . TELEFONO DELIA REDAZIONE E DELLA AMMMISTMZIONE 263342 UFFICIO DOTTOMJZtONE: AGENZIA «ALBA*. VIA FAENZA, TELEFONO 2S7.392 
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Stato di agitazione in Toscana 

Scioperano gli insegnanti 
L'accordo va rispettato » 

Iniziative dei sindacati - La settimana prossima asten
sione dal lavoro a Firenze, Massa Carrara ed in altre città 

Presi in giro dal governo 
per l'ennesima volta, gli in
segnanti quest'anno hanno 
deciso di far sentire le loro 
ragioni per tempo. Oli accor
di di giugno (anzianità, pre
cariato, professionalità, orga
ni collegiali, tee.) vanno len
tamente dileguandosi in una 
bolla di sapone. La categoria 
è prossima alla esasperazio
ne; serpeggiano lo scorag. 
giamento e spesso un pro
fondo senso di frustrazione, 
ma la voglia di dare battaglia 
sembra ancora intatta. 

I - • sindacati confederali 
hanno proclamato da domani 
lo stato di agitazione di tutto 
il personale insegnante delle 
scuole toscane. Mentre nella 
provincia di Pisa si sono già 
avute astensioni dal lavoro 
alla fine di novembre, altri 
scioperi sono in programma 
nei prossimi giorni In altre 
città. A Firenze gli insegnanti. 
sciopereranno il 19 dicembre 
per rivendicare le richieste 
della loro piattaforma con
trattuale elaborata l'estate 
scorsa a Riccione, per i pro
blemi del precariato e per 
ottenere un miglioramento 
dei rapporti con il provvedi
torato. 

A Massa Carrara nei giorni 
18, 19 e 20 prossimi si avran
no scioperi articolati per zo
ne; le stesse intenzioni si re
gistrano a Lucca e in altre 

Provincie iniziative come 
quelle toscane si ripetono ora 
e nelle prossime settimane 
anche in altre regioni. E' 
molto probabile che già nel 
primi mesi dell'anno prossi
mo la mobilitazione si esten
da massicciamente in tutto il 
paese e si vada ad un'azione 
sindacale di protesta a livello 
nazionale. -

CGIL, CISL e UIL, dopo gli 
stravolgimenti degli accordi 
di giugno e dopo le inerzie 
del governo e del parlamento 
sono convinte che sarà neces
saria, e assai presto, la ri
presa della lotta su vasta 
scala. Per l'acconto strappato 
a giugno (quarantamila lire) 
gli insegnanti hanno dovuto 
fare un altro sciopero, lo 
scorso settembre. Negli ulti
mi incontri al vertice il go
verno sembra si sia dimenti
cato di molte cose; nella ela
borazione di alcune leggi. 
addirittura, come quella sul 
precariato si • cerca di stra
volgere gli accordi raggiunti 
con il sindacato. SI precede 
ad esempio per 1 docenti del
la scuola media l'obbligo di 
sostituire i colleghi assenti 
fino a venti giorni con sei 
ore settimanali di straordina
rio ciascuno. 

Serie modifiche si vorreb
bero apportare anche al di
segno di legge, sugli organi 
collegiali. Ce n*è insomma 

per giustificare la ripresa in 
grande stile della lotta sinda
cale. Grazia Gimmelli della 
CGIL, Andrea Biso della 
CISL e Parlsio Caprlottl della 
UIL, responsabili regionali 
del sindacati scuola, hanno 
sottolineato con - preoccupa
zione il fatto che se non si 
riconosce a breve scadenza il 
diritto di questa categoria al
la contrattazione degli aspetti 
economici e delle condizioni 
di lavoro non solo si allarga 
il malcontento e la frustra
zione ma continua inesora
bilmente il peggioramento di 
tutto 11 servizio scolastico. 

Con 11 congresso di Riccio
ne gli insegnanti si sono dati 
una piattaforma rivendlcati-
va; su questa base, come 
viene fuori anche dalle as
semblee di queste settimane, 
gli Insegnanti vogliono con
trattare. Il « contratto nega
to » è una definizione che si 
addice bene alle condizioni di 
questa categoria. I governi 
hanno sempre considerato gli 
Insegnanti come lavoratori 
diversi dagli altri non aventi 
diritto ad un contratto. Ma è 
il problema più generale di 
tutto il pubblico Impiego e 
della tanto attesa legge qua
dro. 

I. im. 

Scioperi, manifestazioni ed assemblee in centinaia di fabbriche 

Coro di proteste contro 
la «stangata» del governo 

Gli aumenti colpiscono ancora una volta i più deboli — I sacrifici per le zone terremo-
tate vanno finalizzati a precisi programmi — Un documento della FLM fiorentina 

«Diktat» nell'azienda di Castiglione 

La « Paoletti » vuole- j 
licenziare 45 operai . 

GROSSETO — 45 licenziamenti e 108 lavoratori in Cassa in
tegrazione? Con questo «diktat» unilaterale la Paolétti di 
Castiglione della Pescaia, la più grande azienda tessile e abbi
gliamento della Maremma, vuole comunque procedere ad un 
ridimensionamento delle capacità produttive, a causa di una 
riduzione di un 15% delle commesse in conseguenza del ter
remoto che ha colpito la Campania e la Basilicata. Una posi
zione che le organizzazioni sindacali respingono con nettez
za perché «pretestuosa», immotivata e - inconsistente. • 

Un momento di verifica, di confronto e vdl scontro sul- ' 
le prospettive > economico-occupazlonali dell'azienda,. sulla 
sorte delle 320 maestranze, si avrà domani mattina in occa
sione dell'incontro previsto presso l'ufficio provinciale del 
Lavoro. In quella sede le oo.ss., oltre a respingere qualsiasi 
progetto di licenziamento, così come 11 provvedimento di cassa 
integrazione ordinaria o speciale, insisteranno sulla neces
sità che l'azienda mantenga gli impegni sottoscritti nel 1978 
concernenti gli Investimenti produttivi, l'occupazione e un 
processo di ristrutturazione aziendale 

Altri obbiettivi che i rappresentanti dei lavoratori por
ranno con forza alla controparte è quella di far cessare il 
ricorso diffuso al decentramento produttivo, al lavoro « nero » 
e «sommerso». Su questo argomento la direzione aziendale 
da tempo continua a fare « orecchi da mercante » respin
gendo stizzosamente tali accuse. Di fatto però, vi sono testi
monianze che documentano l'esistenza, per conto della Pao
létti di laboratori che svolgono commesse con l'impiego di 
forza lavorò « clandestina ». 

La «stangata» decisa ' dal 
governo è stata accolta da un 
coro di proteste In tutta la 
Toscana. Scioperi improvvisi 
manifestazioni ed assemblee 
sono stati effettuati dai lavo
ratori di centinaia di fabbri
che come la Breda di Pi
stoia, Cantieri navali di Li 
vorno, la CP. le Acciaierie, 
.la Dalmine ed altre aziende. 
Documenti ed ordini del 
giorno sono stati votati alla 
Galileo. Longlnotti, Matec-Sa-
vlo, ecc. ^ ; 
' I lavoratori accusano 11 go
verno — lo stesso governo 
che non è stato In grado di 
intervenire subito per portare 
soccorso alle popolazioni ter
remotate —- di voler far pa
gare solo ai lavoratori ed alle 
categorie a reddito fisso le 
spese per la ricostruzione. 
Grave preoccupazione è stata 
espressa dalla FLM della 
provincia di Firenze, la quale 
giudica i provvedimenti go
vernativi contraddittori. Sotto 
accusa anche il metodo del 
governo: ancora una volta — 
afferma la FLM — è stata 
imboccata la strada deleteria 
«di non consultare le forze 
sociali e di esautorare 11 par
lamento da una discussione 
di merito» ..•••. 

Sul plano del contenuti, la 

C'è la via per vincere la sete in Val di Chiana 

Da un secolo aspettano 
l'irrigazione, mentre 

la campagna si svuota 
Discussa al consiglio provinciale di Arezzo 

la politica agraria - Acciai: «un cambiamento radicale 
; ^ nel governo » - D ruolo ~ 

della Regione - Gli impegni assunti e i lavori in atto 

AREZZO — Primo comandamento della po
litica agraria ad Arezzo: irrigare la Vaidì-
chiana. Alla svelta anche: i contadini aspet
tano da quasi un secolo. L'assessore Va
sco Acciai, aprendo il consiglio provinciale 
suragricoltura, ha indicato anche gli stru
menti per rispondere a questa aspettativa: 
«il Tevere, l'Arno, i laghi Trasimeno, di 
Chiusi e Montepulciano, con i rispettivi ba
cini, possono soddisfare le molteplici esi
genze e necessità delle province e regioni 
interessate». Acciai ha esaminato un po' 
tutti i problemi dell'agricoltura nella pro
vincia aretina, fornendo dati statìstici e 
indicando i diversi ruoli che devono assol
vere il governo, la Regione e la Provincia 
di Arezzo. — 

Partiamo dalle cifre. Nulla di nuovo: 1* 
; esodo dalla campagna continua. In sette an- : 
ni (1971-1978) se ne sono andati 6mila colti
vatori diretti, 9mila mezzadri, mille brac
cianti. Nel 71 la precentuale della popola
zione attiva occupata in agricoltura era del 
30 per cento, nel "78 è scesa al 19 per cento. 
L'età media è elevatissima. Nel '74 era di 

57 anni. « Adesso sarà certamente aumenta
ta» ha detto Acciai. Le statistiche sulla 
provincia di Arezzo dicono che diminuisce 
sia il numero dei contadini che delle azien
de. e Adesso si può temere, ha detto Acciai, 
di aver raggiunto la soglia critica, oltre la 
quale l'agricoltura aretina perde anche la 
consistenza che, malgrado tutto, ha fino ad 
oggi dimostrato». '. -

Sul che fare per tamponare questa emor
ragia, Acciai ha diviso i compiti di governo. 
Regione e Provincia. Governo. « Un cambia
mento radicale, ha detto l'assessore provin
ciale, va fatto nella politica nazionale. Le 
cose necessarie: superamento dei patti 
agrari e della mezzadria, leggi contro le 
calamità naturali, disposizioni antisofisti
cazioni e frodi, diversa politica fiscale in 
agricoltura, immediata attuazione del piano 
agricolo-alimentare, decentramento alle Re
gioni. Il ruolo della Regione quindi. «In 
Toscana, ha detto Acciai, una programma
zione economica non può prescindere dai 
riequilibrio del reddito pro-capite tra zone 
litoranee, zone densamente industrializzate 

e zone interne. Vanno dirottate su queste 
ultime gran parte delle risorse e dei finan
ziamenti disponibili, tenuto conto del peso 
economico che in queste aree interne all'a-. 
gricoltura, è verso questa che bisogna con
centrare l'attenzione >. Provincia. « Il com
pito più impegnativo che sta di fronte alla 
nostra amministrazione in questa legislatu
ra è quello della bonifica, del riordino fon
diario e del piano irriguo». -• . ^ " ;..< . 

Per quanto riguarda l'irrigazione Acciai 
ha fatto il punto sui lavori di Montedoglio, 
che dovrebbero portare finalmente l'acqua 

. in Valdichiana: i .lavori per la diga prose
guono mentre stancò per riprendere quel-

•; li peri la galleria interna che porterà Tac-
: qua in Val Tiberina e sono stati già appai-, 

tati i lavori della galleria di Valico: fl con
tratto verrà firmato entro questo mese.' 
« Tutto il complesso di Montedoglio, ha det
to Acciai, dovrebbe realizzarsi entro 3-5 an
ni ». Sono stati anche appaltati lavori per 
il bacino irriguo Valtiberino e approvato è 
il progetto dell'invaso della Chiassacela. 

Si sperà quindi che entro 5 anni il proble
ma storico dell'irrigazione nella provincia 
di Arezzo sia risolto. Le cose si presentano 
più complesse per la bonifica. Per dieci an
ni questo problema è rimasto chiuso nel 
cassetto. E pensare che nella provincia di 
Arezzo, c'è da gestire, tra canali e corsi 
d'acqua, • qualcosa come mille chilometri, 
quasi la stessa lunghezza delle sbrade pro
vinciali. Accai ha proposto che si formi.un 
nucleo operativo di tecnici, coordinato dalla 
provincia, per rispondere a tutti i bisogni 
del caso. - •••- > .-

Nella parte finale della sua relazione 1* 
assessore all'agricoltura ha delineato il rub-_~ 
lo politico dell'amministrazione provinciale: 
programmazione e coordinamento delle ini
ziative. Non solo sulle questioni centrali pri
ma ricordate, (irrigazione, bonifica, rior
dino fondiario). Ma anche sui settori Jrai-
nante dell'agricoltura aretina: vitivinicol
tura, zootecnica, tabacchicoltura, olio." 

Claudio Repec 

FLM ritiene che gli aumenti 
della benzina del bollo, delle 
tariffe ENEL e del gas, non
ché il rinvio degli sgravi fi-
scali, fanno parte di una ma
novra recessiva effettuata 
nella vana speranza di otte
nere, attraverso 11 taglieg
giamento del consumi Interni, 
uni'mprobabile r ipresa delle 
esportazioni. Tali prospettive, 
invece, non hanno un reale 
fondamento, a causa della 
speculazione intemazionale in 
atto sulle monete (il dollaro 
è già vicino a quota mille). 
L'esecutivo della FLM, inol
tre, ritiene sbagliata la prò. 
posta del ministro del bilan
cio di restringere la capacità 
di spesa degli enti locali per 
stornare le risorse In Inter. 
venti straordinari nelle zone 
terremotate . • 

' '- Una cosa — dice la FLM — 
è definire un piano organico 
di rinascita delle zone colpite 
dal sisma e dell'intero Mez
zogiorno, mobilitando 11 Pae
se e le sue risorse, altra cosa 
è invece perseguire una linea 
di riduzione del consumi so
ciali e popolari per fini re-
cessivi giustificandoli con la 
tragedia del terremoto. A. tut-
t'oggi, Infatti, non esiste un 
quadro preciso delle necessi
tà finanziarie e dei pro
grammi di intervento. 
- Fatta, questa premessa, i 
lavoratori non negano che i 
sacrifici per il Mezzogiorno 
siano necessari, ma. essi de- -• 
vono essere selezionati e fi
nalizzati a -. precisi " program* : 

mi. sulla base anche di un 
consenso generale-dà costruì-•'•> 
re nel Paese. • : - ^ . . - .• 
• Secondo la FLM, attuare in 
una situazione del genere una 
politica recessiva è un fatto 
Irresponsabile che non può 
che portare ad un crollo del
l'attività produttiva e dell'oc
cupazione. ••-

Per questi motivi l'esecuti
vo della FLM di Firenze 
chiede alle segreterie provin
ciali, regionali e nazionali 
della Federazione unitaria di 
assumere immediatamente 
precisi impegni per l'apertura 
di un confronto serrato con 
il governo anticipando (e a-
deguandoli alla nuova situa
zione) i contenuti - di una 
piattaforma .generale. : sulle 
"scèlte'di pofltìwTecohómlcire"' 
di politica industriale senza 1 . 

"quali i lavoratori saranno , 
costretti a subire le scelte ' 
recessive e l'attacco del pa
dronato. 

«Tale iniziativa — conclude 
la FLM — non può attendere 
i tempi della consultazione» •': 
anche perchè su certi prò*! 
Memi il sindacato non parte 
da zero (fisco casa traspor
ti partecipazioni statali poli
tica industriale). «Chiediamo 
perciò iniziative immediate 
tese a riportare il governo ̂  
fuori dalla logica dei provve
dimenti straordinari e a dare 
risposte serie ai problemi del 
Paese. Se a questo. non si 
dovesse andare a tempi rapi-
di la categoria sarà impegna
ta in prima persona, a ri
chiamare • l'attenzione nel 

'Paese rispetto alle priorità e 
al segno da dare all'emergen
za. Non è possibile separare 
ancora una volta l'emergenza 

-dal risanamento e dal cam
biamento dei termini dello 
sviluppo». .-..I. 

f.ga. 

La procura 
indaga 

; sulla giunta 
provinciale 

IUCCA — L'amministrazione 
provinciale di Lucca ha com
messo irregolarità nelle pro
cedure di assunzione di perso
nale. nell'affidamento degli 
Incarichi professionali, nelle 
assunzioni a tempo indetermi
nato? La procura della Re
pubblica di Lucca ha dispo
rto una indagine nei confron
ti dell'amministrazione pro
prio per verificare la rispon
denza al vero di una serie di 
denunce apparse sulla stampa 
in questi ultimi mes». 

La ristrutturazione dei ser
vizi e l'approvazione della 
euova pianta organica hanno 
rappresentato infatti l'occa
sione per la sistemazione di 
tutto quel personale recluta
to in maniera clientelare, spes
so senza concorso, con il mec
canismo dei tre mesi 

Montedison 
domani in 
consiglio 

; comunale 
MASSA — Riunione straordi
naria del consiglio comunale, 
domani a Massa. All'ordine 
del giorno « la questione Mon
tedison». H consiglio dovrà 
pronunciarsi sulla proposta di 
mediazione avanzata dal mi
nistero del lavoro per risol
vere la vertenza che impegna 
da 4 mesi, operai, sindacati. 
enti locali e Montedison sul 
futuro dello stabilimento Diag. 

Ora. sulla base dei pareri 
espressi da vari esperti, si è 
articolata una proposta del 
sottosegretario al lavoro sena
tore Zito per la quale la pro
duzione dello stabilimento può 
riprendere, purché siano fat
te salve certe garanzie. Il 
consiglio è dunque chiamato 
ad esprimersi su questa ipo
tesi di soluzione presentata 
dal sen. Zito. 

Nuovi orari 
per la SITA 

A seguito della chiusura 
del tratto Siena-Monterig-
gioni della Superstrada Sie
na-Firenze, e conseguente 
lnstradamento delle corse 
lungo la S.S. 2 (Cassia), la 
SITA, dal giorno 16 dicem
bre anticiprà di 10 minuti 
le seguenti corse attual
mente in partenza da Siena 
per Firenzs (rapida alle ore 
6,45, 7. 8, 8.15; dirette alle 
ore 6,15, 6,35. 8,15). Firenze 
per Siena (rapida alle ore 
6,30; diretta alle ore 6.10). 
La SITA si riserva di dare 
ftmpestivamente notizia di 
tventuali variazioni, s . '.< 

Ricordi 

RADIO PISTOIA E AEFFE PUBBLICITÀ' 

organizzano ;• 
Mercoledì 17 dicembre ore 21 

Q CONCERT 

GRAZIAMI 
RON KUZJvVNAC 

Auditorium di Pistoia (Presso Piscina Panconi) 
Prevendita: New Melody Dischi (Pt) ' 
La Bisca Abbigliamento (Pt) 

Nal terzo aaahrcrsarie dalla 
•compatta dal coapagne Roana 
Billeri di Rosignano Sotvay. la mo
glie Wanda lo ricorda con immo
talo affetto sottoscrivendo diecimila 
lire per l'Unita. 

Il 1 * dicembre del 1972 
parva a compagno Cino Cattami 
della iasione Sod dì Mantecatinì 
Terme, Pistoia. La famfafla nel ri
cordarlo con inoratalo affetto a 
paranti, compagni e amici che ne 
apprezzarono le qaalita sodali ad 
ornane e U «randa attaccai aula al 
partito, sottoscrive diecimila lire 
per l'Uniti. 

Lea Pataaini a lo zio ricordano 
con stima a affetta il caro Fosco 
Laxzeroni, di Locca, a par onorarne 
la memoria sottoscrivono diecimila . 

Dancing 

ARLECCHINO 
Camp* ali San Gfatiane 

Tarma (Pisa) 
Ogni fatato aera • . 

DANZE 
con fratta* orchestra 

VALORIZZATE I VOSTRI RISPARMI ACQUISTANDO 
Al NOSTRI PREZZI SUPERSCQNTATI 

* V -

HI FI RACE 420 

L. 630.000 
COMPLETO DI CASSE 

WACOMPRESA 

T V C a r f t programmi PHILIPS 
T V C a r a l arearammi TELEPUNKEN con f lambando 
T V C i r M proarammPri EPOLO 
T V C a r t i programmi MORANDI 
T V C a r i» programmi BOLDINI 
TV Bit H" 

Ditta FUMANTI 
AULLA (MS) - Inizio strida statale del Cerrsto 

LIVORNO 

'"• -Zi ' \ ' ' • ' , • • ' • • 

STOCK 84 

BALLANTINE'S 

JOHNNIE WALKER 

4,500 

5.650 

5.650 

SPUMANTE GANCIA 2.290 

SPUMANTE CINZANO 2.390 

CHAMPAGNE POMMERY _13.000 

PANDORO BAULI CIOCCOLATO 
KG. 1 A PREZZO SPECIALE 

PANETTONE BAULI 
AL CIOCCOLATO KG. 1 A PREZZO SPECIALE 

PANDORO BAULI 
KG. 1 A PREZZO SPECIALE 

PORTO OFFLEY MARTINI 3.450 

GHERRY STOCK 

ORANGE STOCK 

?/Snet 10800 

3.500 

Olio 
di oliva 
Venturi 

3.500 

2200 
Johnnla 
Walkar 
12 anni • " ~ V vergine 2590 
William 
Làwson's 5500 Olio 

soia Lara 850 
Black & 
Whlte 6000 Olio 

girasole 
Grazia 1050 

Fundador 4300 Olio 
Cuora 1930 

Stravecchio 
Branca 4690 Pasta 

Buitoni 390 
Vecchia 
Romagna 
(«tic. nera) 4990 Sala Gemma 

Kg. 1 200 
Sambuca 
Mellnari 3/50 San M a n a n ° Kg. 1 350 
Cynar 
ce 700 2650 Salalna 

Cirio 240 
Cynar 
litri 1 3600 Panata Cor 

gr. 500 190 
Amaro • 
Ramazzarti 3850 

Maionese 
Calve 
vasetto gr. 250 730 

Amaro 
Montenegro 3550 Formaggini 

Milkana blu 690 

Don Balro 2950 
Latta 
di Modena 
litri 1 D A 360 

Amaro 
Diesila 2600 

Acqua Boario 
naturalo 
litri 1,5 v.p, 300 

China 
Martini 
litri 1 5400 

Succhi 
di frutta 
Derby ' . 140 

Fernet 
Branca 5750 Siringhe ce 5 110 
Grappa 
Piava 3850 Aiax liquido 240 
Punch 
Mandarino 
Mug netti 

I I I 
Saponetta 
Monsavon 
gr. fio 310 

Caffi Splenditi 
200 gr. + buono 1 f | | | U 
aconto L 500 I W W W Dash fustino 7100 
Caffè : 

Spiendid 
400 gr. 3100 

Blo Presto 
fustino 
+ Coccolino 7150 
Lama 

caff*> % 2 9 5 0 •«•«©» x 5200 
Suerto 400 gr. A T a a f W fustino Kg. 5 • « ' V W 

SCONTO 15% 20% 25% SU: 
CASSETTE NATALIZIE - PANETTONI 
PANDORI - PANFORTI - RICCIARELLI 

TORRONI - CIOCCOLATINI 
DELLE MARCHE: 

STOCK - WJT0H - SPIRIT 
WAX E VITALE - RICASOU 

MOTTA - ALEMAGNA - BAULI 
SAPORI - PERNIGOTTI - PERUGINA 

MERCOLEDÌ' 15 DICEMBRE 
APÈRTO TUTTO H GIORNO 

i\;-' 



P A G . 1 8 T U n i t A T O S C A N A Domenica 14 dicembre 1980 

ìu-'mmu Concluso il convegno proiiìosiso dal̂ PCT 

Il porto di Livorno si qualifica 
per rispondere alla sfida europea 

Sostanzialmente accolta la proposta di un comitato di coordinamento portuale 
Manca una strategia nazionale, ma esistono le possibilità di sviluppo per lo scalo 

' LIVORNO — A febbraio la 
' prima conferenza nazionale 
• dell'economia marittima or-
! ganizzata dal PCI a Geno-
> va, porrà al lavoratori e al 
"paese un problema di enor
mi dimensioni: la necessità 
dì affermare il ruolo dell'Ita-

"lia nei rapporti fra Europa 
e paesi emergenti. In prepa-

: razione della conferenza, si 
' è tenuto ieri e ̂ venerdì il con
degno sul ruolo del porto di 
•Livorno in relazione alle at-
1 tuall correnti di traffico e 
•alle prospettive di sviluppo 
, e di integrazione dei tra-

/. sporti. . • • ' • • • 
Il dibattito, stimolato dal-

, la relazione di Tedeschi, 
- della segreteria provinciale 
|del PCI (di cui abbiamo ri-
'portato Ieri alcuni stralci) e 
concluso da Lucio Libertini, 
membro del comitato centra
le comunista e responsabile 

; della commissione nazionale 
: trasporti -è stato ricco di 
spunti interessanti. Purtroppo 

• — sta qui forse l'unica nota 
- negativa — è mancato su 
queste problematiche di estre-

; ma importanza per la città, 
: — e non solo per essa — un 
, confronto aperto con gli 
, esponenti ' di tutte le altre 
.forze politiche locali, invita
te ma in gran parte assenti. 

'.Su. un tema, in particolare 
'c'è'stato dibattito e dialet-
' tica: il comitato di coordina-
• mento portuale che il PCI 
;' propone alle forze locali li
vornesi . - - - - r - - : - - • - - • • - • - r , - . * - - - - --.' 

: La proposta sostenuta da 
;> Tedeschi e aiaffermata • da 
i Libertini ha trovato-consen-
t so, sia pure con alcune sfu-
t. mature, negli interventi del 
•; console della compagnia Pic-
„ Cini e del segretario provin
c ia le del sindacato portuali 
'della CGIL Penco; è stata 
• invece solo in parte condi-
: visa dall'assessore regionale 

••-: Raugi. Piccini ha messo in 
guardia di fronte agli attac
chi sferrati negli ultimi tem
pi ai lavoratori. « Per respin
gere questi attacchi — ha 
detto — • difender» I risul

tati acquisiti dal nostro por-. 
to, condivido la necessità di 
andare alla costituzione di 
un comitato che elimini il ; 
vuoto programmatico emerso 
intorno alla realtà portuale e : 
saldi il momento di attività | 
portuale con le esigenze del. 
territorio». 

• E Penco « i modelli gestio-. 
nali degli altri porti sono da 
scartare nel modo più assolu- : 
to» e inoltre a occorre scin
dere il momento della pro
grammazione e degli investi
menti' dal momento economi- ; 
co e produttivo. La proposta, 
del comitato è comunque ori
ginale e interessante perché 
un coordinamento è indispen-. 
sabile. Ma deve essere appro- • 
fondita». "- •' 
• L'assessore regionale Rau-; 
gì ha" accentuato ; la distin- ; 
ziohe tra il movimento della 
programmazione « per là qua
le esistono già strumenti isti
tuzionali, enti locali e. Re
gione, competenti » e il mo-. 
mento gestionale per il qua
le è necessario uno strumen
to nuovo e moderno. « E' pe
rò indispensabile una legisla
zione nazionale — ha conclu
so Raugi — al di fuori di es
sa, si possono solo proporre 
soluzioni provvisorie ». Dopo 
una decina dì .alfcri interven

ti estremamente interessan
ti e costruttivi. Libertini ha 
riportato il dibattito alla « sfi
da» europea e ai campanelli 
di allarme' che il nostro pae
se non può non avvertire. 
«Possiamo Jronteggiare que
sta sfida con un allargamen
to dello sviluppo e un miglio
ramento della sua qualità, al
trimenti . saremo perdenti e 
non ci resterà che un gros-

' so arretramento e l'emargi
nazione ». ••< ' . '• ~-; 
• « E' essenziale modificare 

! radicalmente le condizioni at
tuali e realizzare una strate
gia'complessiva dell'economia 
marittima che il regime de
mocristiano basato sui feu
di' e sulle corporazioni ha sin 
qui negato ». Il quadro legi
slativo attuale -è costituito 
dalia mancanza di una -legi-/ 
slazìone e dàlia conseguente; 
dispersióne dei mèzzi;, dalla 
frammentazione delle compe
tenze, (su questi temi si è 
soffermato il sindaco Nanni-
pieri), dalla crisi profonda 
del sistema dei trasporti; dai 
limiti e dalle carenze nelle 
gestioni portuali. 

« E* perciò necessario — 
ha continuato Libertini — un 
grande processo di trasfor
mazione e riqualificazione 
che renda competitivo il si

stema portuale Italiano e nel 
quale siano protagonisti 1 la
voratori ». All'interno di que
sto modello si collocano 1 pro
blemi di Livorno, Il porto 
che ha assunto rilievo na
zionale per le proprie carat
teristiche e per l'iniziativa 
dei lavoratori e del comunisti. 

« Ma per mantenere e raf
forzare questo ruolo — ha 
sottolineato Libertini In una 
situazione generale che cam
bia e di fronte ai nuovi pro
blemi che emergono, sono ne
cessari nuovi interventi', e 
nuove iniziative ». Dopo aver 
ribadito le posizioni, già 
espresse dal relatore Tedeschi 
sul piano regolatore e sulle 
soluzioni da adottare per il 
canale dei Navicelli e la pre
giudiziale nei confronti del 
progetto ministeriale di una 

^ grande diga. Libertini ha ana
lizzato le diverse soluzioni che 
occorre urgentemente avvia
re: la costituzione di un co
mitato di coordinamento che 
garantisca l'unità tìi inter
venti in tutta l'area di inte
resse portuale; l'unificazio
ne di tutti ' i cicli operativi 
del lavoro nella compagnia 
portuale (su questo punto si 
era soffermato in particola
re Cialandronl dell'azienda 
Mezzi Meccanici): la realiz
zazione delle opere importan
ti (tra l'altro la Pontremolè-
sé e la Firenze-Pisa) inseri
ta nel piano delle ferrovie 
che da tre anni la DC tiene 
bloccato in . parlaménto; il 
raddoppio dell'Aurella • (che 
non j)uò essere assorbito-nel. 

' progètto di autostrade). - v," j 
Libertini ha conclùso • so-! 

stertendo che la battaglia per 
uno sviluppo del porto di Li
vorno nel quale siano prota
gonisti i lavoratori è parte 
della grande battaglia per 11 
rinnovamento del paese che, 
in alternativa al corrotto si
stema di potere DC, sta con
ducendo il PCI sul piano na
zionale. 

Stefania Fradtfanni 

Dibattito a Pistoia con Pajetta, Codignola e Balestrata 
V \ .,•'"-* * ? 4 

' ! 

, uomo e 
un esempio da tenere vivo 

Ripercorse le tappe e le convinzioni del dirigente comunista -Att ivo provinciale sulla 
situazione politica attuale - Come. reagir e alla crisi dello Stato - I l dopo terremoto 

PISTOIA — Nella prima del
le sue iniziative, neWIstituto 
Storico della Resistenza si 
è discusso di Giorgio Amen
dola. A questa prima analisi 
seguiranno quelle su Pietro 
Nenni, Aldo Moro,- Ugo La 
Malfa e Luigi Longo. Figure 
diverse, che hanno giocato 

\ un diverso ruolo nel nostro 
paese e lasciato una traccia 
profonda. E questa • eteroge
neità è forse il modo mi
gliore per fare la conoscen-

. za con la storia più recente 
' del nostro paese e con gli 

uomini che l'hanno fatta. E 
• ad attraversare da diverse 

prospettive la figura di A-
' mendola sono stati chiamati 
• a Pistoia Gian Carlo Jaietta 

(della direzione del PCI), 
Nello ^Balestracci (deputato 

• democristiano) e Tristano 
Codignola (senatore sociali-

'• sta). Ne è venuto fuori non 
tanto un confronto, quanto 
un mosaico di cui giudizi e 
testimonianze sono state le 
tessere. 

Pajetta ha ripercorso le 
: tappe della vita di Amendo-
. la uomo e politico, fin dal 

passaggio coraggioso dalla 
cultura liberale — in cui si 
arra formato — a quella mar-

: tista, che rappresentò la sua 
« scelta di vita ». Pajetta ha 

sottolineato come egli si sia 
confrontato ed abbia impa
rato dalla vita, come abbia 
costruito le sue convinzioni 
anche - sulle sue sconfitte. 
Dopo la mòrte del padre, prò
prio l'essere stato avversario 
(allora si diceva «fazioso») 
dei comunisti, fu la base per 
la ricerca di una risposta, 
fu lo stimolo per « cercare 
coloro che erano disposti a 
combattere — ha detto Pa
jetta — ed a resistere al 
fascismo. E la risposta la 
trovò nei comunisti, venne, 
come dicevamo allora, alla 
scuola della classe operaia ». 

Pajetta ha poi delineato 
la figura di grande dirigente 
di partito, ha ricordato - le 
sue battaglie, i suoi scontri 
anche aspri, la sua grande 
capacità di far discutere. E? 
ti tema che ha affrontato 
anche Balestracci. Al di là 
di quello che è significato 
per i comunisti, Amendola 
ha vivacizzato la vicenda 
politica in questi anni. Quello 
che ha immesso in termini 
di riflessione all'interno del 
movimento comunista, coin
volge tutte le forze politiche. 
« Del suo rigore — ha detto 
Balestracci — della sua fran

chezza, tutti noi ce ne siamo 
avvantaggiati». 

Codignola ha ricordato la' 
sua vecchia amicizia con A-
mendola e si è detto con
vinto che l'articolo scritto : 
dal dirigènte comunista sulla 
FIAT rappresenta il testa
mento spirituale di Amendo-, 
la, il suo sforzo per ricer- ' 
care le energie in grado di 
cambiare e " governare l'Ita
lia.-^ -••.- - • - > - - - • , 

Dalla stòria alla cronaca: 
nel pomeriggio Pajetta ave- : 
va concluso un attivo prò-, 
vinciate del PCI sulla situa
zione politica. Dopo il dibat
tito, nelle sue conclusioni ha 
messo in rilievo come ci si 
trovi di fronte — in Italia e 
nei resto del mondo — ad 
una svolta ed alla possibili
tà di un deterioramento del
la situazione, che impone al 
PCI di trovare nuove rispo
ste. Toccando il problema del 
dopo terremoto. Pajetta ha 
detto: «Malia che si cono
sce dopo il 23 novembre è 
sempre esistita. E" da tempo 
che denunciamo ritardi e i-
nefficienze; e qualcuno ci 
accusa dì essere proprio il 
partito della sciagura. Ma se 
c'è in Italia il partito delle 
sciagure, è quello che in 35 
anni ha portato il paese in 

una situazione in cui, se chie
dete perché c'è stato ritardo 
nei soccorsi, i ministri ri
spondono che l'ufficio dei 
sismografi era chiuso ed al 
Ministero non c'era nessu
no». - - '.-• ••" .-.-•- ••->- -
•Ma ci dobòiamo domanda
re, la società è soltanto que
sta? 
• «No — sostiene Pajetta — 
se ha dormito Logorio, non 
ha dormito tutta l'Italia. Gli 
aiuti consistenti, soprattutto 
dall'Emilia e dalla Toscana, 
sono arrivati subito nette zo
ne distrutte». 

E non siamo di fronte so-. 
lo al dramma del terremoto, 
ma al dramma ben più grave 
che U terremoto ci ha rive
lato: quello dell'Italia dello 
scandalo, più grave di tanti 
altri — come diceva anche 
il compagno Dolce, segretario 
della Federazione, neirintro-
dazione — perché coinvol
ge profondamente la questio
ne dello Stato, della vita dei 
cittadini e per questo occor
re evitare che alla crisi pro
vocata dal profitto si ag
giunga quella del privilegio, 
della corruzione e del paras
sitismo. - -

Marzio Dolfi 

Firmato il contratto eli affitto per i nuovi impianti dell'Annata 
• i • 

Dai soffioni energia per le serre 
Per venti anni il calore sarà garantito per le, strutture che sorgeranno sulla montagna 
Primi passi per gli stabilimenti della Val di Paglia - I lavori inizieranno nell'81 

PIANCASTAGNAIO — Un 
altro importante tassello è 
stato inserito nel mosaico 
della rinascita dell'Amiate 
anche se come dicono al 

. Sindacato, «l'opera non è 
stata ancora definita nei mi-

rnimi particolari)». E* stato 
' firmato il contratto di affìtto 
• per circa 200 milioni annui 
fra llndeni (la società del
l'Eni che si occupa della ri
conversione industriale) e il 

; Consorzio dei Comuni del-
, l'Amiata per dare energia 
termica all'impianto di serre 

' che sorgerà a breve termine 
sulla Montagna Amiatina. 

• Il contratto ha una validità 
, di venti anni e prevede un 
flusso di energia termica da 
ricavare dai soffioni dellA-

• mieta. pari a 125 milioni di 
' «hilocalorie-ora. Il nuovo im-
' pianto serricolo, che produr
l a orchidee, fiori recisi, pian

ate ornamentali, ortaggi, avrà 
*,«ne superficie di 50 ettari 

coperti che daranno luogo ad 
un giro di affari pari a 
due-tre miliardi l'anno. . . -

A gestire le serve riscaldate 
dal vapore dei soffioni sarà 
1' < Amiate SpA », una società 
composta al cinquanta per 
cento dai privati e per il 
rimanente 50 per cento dal-
1*ENX. Al momento della sti
pula del contratto per la for
nitura di energia termica che 
comincerà ad essere erogata 
tra quindici mesi (mentre la 
costruzione delle serre co
mincerà con i primi dell'an
no), il dottor Peliciano Ada
mi. presidente dell'«Amiate 
SpA » ha fatto notare che li
no dei problemi principali 
per lo sviiuppo Melle attività 
industriali e la commercializ
zazione dei prodotti è costi
tuito dalla viabilità che at
tualmente dimostra gravi ca
renze. Spetta all'ANAS, 
dunque compiere gli inter
venti opportuni. 

Intanto sull'Anuata la mac
china della rinascita si sta 
muovendo lentamente e non 
senza ritardi e difficolta. Nel 
settembre scorso sono co
minciati i corsi di formazio
ne professionale per «ricon
vertire» i lavoratori a cui 
partecipano circa duecento 
persone fra coi alcuni disoc
cupati .Circa 2M lavoratori 
sono ancora impegnati nelle 
miniere per la manutenzio
ne, ma proprio domani, lu
nedi 15 dicembre, scade l'ac
cordo semestrale a suo tem
po stipulato .Frobabilmente il 
governo prorogherà l'incarico 
a questi lavoratori, ma anco
ra non ci sono comunicazioni 
né incontri ufficiali; i sinda
cati aspettano notizie. 

In Val di Paglia la costru
zione degli Insediamenti in
dustriali sta muovendo 1 
primi passi. Sonò cominciati 
1 lavori per la costruzione 
degli stabilimenti « Amlagel • 

(conservazione di prodotti a-
limentari) e «Rivalt» (pan
nelli truciolati). Per le altre 
si pensa che i lavori possano 
cominciare nei primi mesi 
del IMI. 

«Le aziende in Val di Pa
glia devono partire — affer
ma Vello Arendni della CGIL 
di sona — e bisogna riuscirà 
a far coincidere i tempi dei 
corsi di formazione profes
sionale con quelli della rea
lizzazione degli stabilimenti 
per non restare spiazzati». 
Tra l'altro l'Elfi si è impe
gnato a presentare una rela
zione su questi temi entro la 
fine di questanno. «C'è poi 
il problema dell'aspetto mi
nerario — afferma ancora A-
rezzini — : il ministro deve 
convocare un incontro per 
trattare sul livelli occupasi»-
nali e la produzione di mer
curio nelle miniare». ^ : , ; 

Sandro Rotti 

Confezióni 
"UOMO - DONNA - BAMBINO-

Via Gramsci, 7 - NAVACCHIO 
Tel. (050) 776.024 d i fronte Stazione Ferroviaria 

! LA VERA VENDITA DIRETTA 
DALLA FABBRICA AL CONSUMATORE 

GRANDE VENDITA 
autunno-inverno 80-81 

Abi t i uomo r . 
Giacche uomo 'y * 
Impermeabili uomo-donna 
Cappotti uomo-donna 
Pantaloni uomo lana.. . , iV '-. 
Camicie uomo . 
Abi t i donna 
Completi donna '•.; - £"••. 
Piumini 
Camicie ragazzo 

. . . e tanti altri articoli delle 
prezzi sbalordit ivi. ^ 

Una visita ai nostri magazzini 
sione per rivalutare i l vostro 

da lire 65.000 
» » 31.000 
» » 42.000 
» » 32.000 
» » 15.900 
»" » 9.900 
» » 19,900 
» » 25.000 
» » 29.000 
» n 6.000 

migl ior i marche a 

; »; .v — 
è una buona occa-
denaro. 

Un ritorno alle vecchie e sane tradizioni 

Solo da noi troverete questi prezzi 

ELETTR0F0RNITURE 
PISANE 

Via Provinciale Calcesana 64/60 
Tel. 879.104 • GHEZZANO (Pisa) , ^ 

Ad 1 Km. dal Centro di Pisa -Ampio Parcheggio 

QUALCOSA DI PIÙ' DI UN NEGOZIO 

VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO 
A prezzi d'ingrosso a- rate senza cambiali tramite la 
Banca Popolare di Pisa e Pontedera 

TV COLOR delle migliori marche ;-V 
INDESIT - PHILIPS - TELEFUNKcN 

a partire da 

L 390.000 
SONO DISPONIBILI 

CUCINE A LEGNA 
VASTISSIMO ASSORTIMENTO 

Al MIGLIORI PREZZI DELLA TOSCANA 
Assistenza garantita dalle fabbriche, ampio parcheggio. 
Prima di fare acquisti visitateci senza nessun impegno, 
ingrèsso libero - - . ..-. ̂ .. -<j.., •..;.. . . . , . y 

PROVERETE PÌREZJZI BLOCCATA 

IL MERCATINO 
GIOCATTOLI 
ELETTRODOMESTICI 
ARREDAMENTI 

: CASALINGHI 

~.1a felicitò per lui, 
per lei, per il bambino! 
VIA TRENTO. 23 /29 r Tel. 93.69.04 

POGGIBONSI (SI) 

fittoti 
IL « RUMME » PER IL VERO PONCE I 

DISTILL. G I U L I A N I - V I T T O R I Ol BIONDI 
Via Pocciantl n. 40 - L IVORNO - T e l / 21.138 

RISTORANTI 

1zt& 

Località 
Collina 
Castello 
di Scalari, 

~ Cattaanat» 
?** Carducci 

Tel. 
0565 /767! f 

SI avverte la Clientela che ione 
aparte la prenotazioni par I 
pranzi dalle latta natalizia « 
per il cenone di Fine Anno. 

•' { 

CONTINUA LA IRRIPETIBILE INIZIATIVA: 

MINI 90 N. e S. L. 3.880.000 + IVA 
C o n c e s s i o n a r i o M I N I C A R S.r.l. di A. DOLFI - PISTOIA 

VIA DEL VILLONE 9/13 ' - Tel. 0573/366.608 (Zona Stadio) 

INOLTRE ? USATO FAVOLOSO: 

GIULIETTA 1300/1600 - FIESTA - ALFASUD - PEUGEOT 204 DB - A 112 - MINI - 126 - 500 

IPPODROMO 
F. CAPRILLI 

u 
LIVORNO 

labronica 
corse 
cavalli spa 

OGGI ORE 14,30 

CORSE DI GALOPPO 
per vivere il verde nello sport 

CONCESSIONARIA 

Una organizzazione impegnata 

in tutti i settóri dell'autoveicolo 

AREZZO (0575) 31828 

CORTONA-CAMUCIA (0575) 62242 '*.;> 
!>';• 

SORDITÀ* un fenomeno sempre più diffuso 

SENTO LA TUA VOCE 
MA NON CAPISCO LE PAROLE 
Quando l'udito si «appanna» non c'è tempo da perdere. Oggi un piccolissimo timpano 
elettroi'ico può risolvere il problema senza ricorrere ai normali apparecchi acustici. 
Il primo segnale è proprio questo: - sentire la voce senza capire le parole ». Ci «I 
arrabbia con le persone perchè si pensa che borbottino invece di scandire bene la 
parole, si dà la colpa alla TV perché è troppo bassa, si dice che il telefono è rotto. 
ma... la vera causa purtroppo, è un'altra, sta nel nostro orecchio che comincia ad 
indebolirsi. ~ "~" 
La voce infatti non giunge più nitida, ma è sfuocata, confusa ed è sempre più difficile 
distingjf-me le parole. Il nostro orecchio è stanco e deve essere aiutato altrimenti 
peggiora sempre di più e senza possibilità di ritorno. Giorno dopo giorno, senza 
scampo, si arriva alla sordità. -*•'•- - • . , ' . . ; .' .,. •-.'. 
Si può iare qualcosa? Sì ed anche molto bene. Sino ad oggi l'unico rimedio era H 
solito apparecchio acustico, che poteva avere un tubicino, un cordino ed un ricevitore 
esterno Oggi invece è disponibile un piccolissimo timpano elettronico miniaturizzato 
che amplifica fedelmente le voci e i suoni permettendo un ascolto naturale e-chiaro 
e che risuita invisibile perché tutto nascosto nel condotto uditivo.. 
Questo :-mpano elettronico è dotato di una notevole potenza, è in grado di correggerà 
quasi tutte le perdite uditive ed è di grande affidamento, perché. ha superato mesi 

, e mesi di controlli e sperimentazioni. . 
Il timpano elettronico viene costruito su ' misura, personalmente e si adatta perfet
tamente alla perdita uditiva di ogni singola persona. 

IL 17 DICEMBRE - - ? ; 
PISTOIA presso NEGOZIO MAICO MEDICAI. L•?'. 
Via Cavour 27 - Tel. 30319 , ' 
ore 9-13 - 15,30-19,30 \. > 

IL 18 DICEMBRE : ; 
MONTECATINI presso FARMACIA CENTRALE ' 
Corso Matteotti 10 • Tel. 78539 
ore 9-13 - 15,30-19,30 

DIMOSTRAZIONE 
STRAORDINARIA 

Con l'occasione a tutti a!i interrenuti, portatori 
di protesi, verrà data in OMAGGIO una confeziona 
di un TJCYO tipo di batteria. 

S 

PER RINNOVO LOCALI 

VENDITA TOTALE 
CONFEZIONI UÒMO DON NA RAGAZZO 

3 

UVORHQ -Via Grande 86 PISA Corso Italia 79 
i r - . 
; . * * * - • • 

1 
v-~'RiJ;v." • » > < -•»-•? ,': / •>• • / < 
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Due conferenze nel Pistoiese 

Più dentro alla 
realtà,» PCI 

punta sulle zone 
-. ..ÌVÌÌ'ÙV.^Ì''''

 : '•• ,-r • N ' ' - >;"-..•; :~i^->): •* 
Un nuovo modo di essere delle sezioni 
Rilanciare la partecipazione attiva 

• PISTOIA — SI stanno svolgendo In tutta, la provincia di 
Pistola le assemblee di sezione. In preparazione delle due 
conferenze di zona del PCI che porteranno al rinnovo de
gli organismi del già esistente comitato di zona della Val 
di Nlevole e alla costituzione di quello dell'area pistoie
se. Le due conferenze si terranno rispettivamente al cir
colo Gramsci di Montecatini (domani e martedì) ed al ' 
CRAL Breda di Pistoia (19 e 20. dicembre). E' questa 
l'ultima fase del decentramento politico del partito che 

' ha le sue premesse nel forte sviluppo del tessuto demo
cratico. Una realtà nuova che chiede nuovi adeguamenti 
che siano 11 frutto di una sintesi sempre più avanzata 
fra direzione e autonomia. E' ormai chiaro che sólo svi. 
luppando momenti di valorizzazione di autonomia a ogni 
livello si può rilanciare la partecipazione attiva e di 
massa alla vita del partito. 

Su questi problemi abbiamo discusso con Gianfranco 
Venturi, della segreteria provinciale e proposto come 
responsabile per la zona pistoiese. 

« In primo luogo — afferma Venturi — occorre rilan
ciare 11 ruolo delle nostre sezioni, facendone momenti 

"di forte intervento politico e punto di riferimento per 
tutti 1 problemi della realtà su cui operano. Assieme al 
ruolo delle sezioni deve essere rilanciato quello dell'Iscrit
to, chiamando ognuno ad una forte militanza politica e 
sollecitandolo a dare il proprio contributo di idee ». 

Per questo le zone del PCI debbono costituire « un 
nuovo modo di essere delle sezioni», un nuovo modo di 
aggregazione, perchè la sezione possa esercitare ed esal
tare la sua iniziativa ed 11 proprio ruolo politico. Al tem
po stesso la zona sarà un momento importante di sintesi 
per una direzione politica e per un Intervento sul go
verno locale. Ed anche un tramite ed una cerniera con 
la più ampia dimensione regionale. L'assemblea dei se
gretari di sezione è destinata a costituire il momento 
più significativo e costante di verifica e raccordo fra se
zioni nel loro insieme direzione della zona. 

Talvolta si critica un appiattimento del partito sulle 
istituzioni. Cosa si può dire in proposito? « Appiattimen
to r-. dice Venturi. N non è sinonimo di interessamento 
ai problemi delle istituzioni, che sono poi quelli delle 
giunte. Credo si abbia appiattimento quando il rapporto 
fra partito e istituzioni si svolge tutto o quasi a l di 
fuori; di un legame reale con la gente e con l'Insieme del ' 
partito. Quando al. contrario, esso stesso si pone come 
veicolo di partecipazione alla vita delle istituzioni, elle 
scelte, di governo, come momento di sintesi del bisogni-
reali, verificati assieme al cittadini, allora 6i dà un con
tributo reale non solo a governare meglio ma anche a 
rinsaldare il legame fra cittadini e istituzioni. Ed è anche 
a questo che dovranno servire le zone ed il decentramen
to politico che come comunisti vogliamo attuare». 

Attivo provinciale PCI sul movimento associativo A 

Nelle campagne pisane 
la cooperazione sta 

mutando l'agricoltura 
; ' . • ' ' " ' ' • ' " - - V ' • %'•. '. . " ' ' ','••'*' ,~!f'- . " > » • • • . " • J 

Gli organismi non hanno un peso pari alla propria forza - Il ruo
lo della Regione per lo sviluppo di questa realtà economica 

/ I S A : — • L'attualità politica 
del movimento cooperativo è 
l'oggetto di un'ampia rifles
sione avviata nel PCI in pre-

;. paraxione della conferenza 
'nazionale sulla cooperazione. 

Se ne è discusso ieri anche a 
; Pisa tra gli arazzi della Sala 
delle Baleari di Palazzo Gam-

\ bàcorti .nel corso di-un breve 
convegno che ha visto riuniti 
gli operatori delle più diver
se esperienze cooperative ope
ranti della provincia. 

«Il movimento cooperativo 
non possiede ancora un peso 
pari alla propria forza — ha 
detto ilresponsabile del di
partimento economico della 
federazione. Ardenzo Felloni 
—. e questo non solo per l'at
teggiamento ostile dei governi 
democristiani. Per lungo tem
po nel movimento operaio ita
liano e anche nel PCI ha pre
valso una visione riduttiva del 
fenomeno al quale non veniva 
riconosciuta, nell'ambito di un* 
economia di mercato, capaci
tà competitiva rispetto all'im
presa privata e pubblica >. 

Le riflessioni più recenti sot
tolineano l'esigenza di una 
piena valorizzazione dell'espe
rienza cooperativa in un con
fronto critico con quelle posi
zioni che tendono ad asse
gnarle un ruolo marginale ed 
assiitenzjale, secóndo un'otti-

: ca;ché.-di fatto mette il mo-
-vimentò cooperativo in una 

posizione del tutto subalterna 
all'impresa privata. 

« Bisogna definire con ur
genza il ruolo delle coopera
zioni nel governo dell'econo-

mla», ha aggiunto 11 compa
gno Felloni. « Questo compor
ta necessariamente un ade
guamento delle istituzioni sta-

l tali per incoraggiare le poten
zialità di sviluppo delia coope
razione che ormai ha assunto 
,una caratteristica sempre più 
nazionale. Solo cosi il movi
mento cooperativo potrà ave
re un ruolo rigeneratore dell' 
economia italiana in una fase 
storica ' carutterizzata dalla 
crisi della grande impresa e 
dalla disgregazione delle atti
vità produttive. Si tratta in
somma di fare in modo che 
anche attraverso l'imprendi
torialità cooperativa le mas
se popolari, nella loro veste 
di lavoratori, di produttori, di 
consumatori possano far pesa
re sempre di più le loro esi
genze comuni ». - • • • • . 

Il dibattito si è poi articola
to intorno a tre comunicazioni 
su temi specifici con le quali 
si è inteso vedere la coopera
zione come componente di un 
ampio movimento di lotta su
gli obbiettivi che più diretta
mente investono le condizioni 
di vita delle masse popolari: 
l'organizzazione autonoma dei 
consumatori, la lotta per la 
casa, la forma cooperativa in 
agricoltura. 

In questo ultimo settore che 
ha visto fiorire intorno a Pi
sa numerose e interessanti ini
ziative, il PCI individua un 
fattore determinante per un 
processo di riforma delle 
strutture e per l'allargamento 
delle basi produttive, la rior
ganizzazione e regolazione del 

mercato, la necessità di un 
nuovo rapporto con l'industria 
di trasformazione e produttri
ce di mezzi tecnici nel quadro 
della programmazione agrico-
lo-alimentare. £ a ? 
. < Va fatto un salto di quali
tà nella verticalizzazione del 
settore >, è stato detto. € al
trimenti si rischia che lo svi
luppo proceda in maniera 
equilibrata ». Da questo pun
to di vista è necessario che 
venga sostenuto l'intervento 
della cooperazione agricola 
nel settore industriale e nei 
processi di commercializzazio
ne, all'interno di un tessuto 
associativo costruito su base 
democratica, autonoma e 
unitaria. ..-•.;,-.. 

Ma gli strumenti che lo Sta
to fornisce non sono più ade
guati a queste nuove esigenze 
per la promozione e lo svilup
po della cooperazione: in par
ticolare occorre un intervento 
delle Regioni sul terreno del
la programmazione, mentre 
un ruolo specifico e più inci
sivo spetta alle centrali coo
perative che devono indirizza
re l'opera di promozione so
prattutto verso il mezzogior
no e i giovani, espandendo la 
cooperazione nel comparto in
dustriale e nel settore dei ser
vizi: nuove leggi e riforme si 

. rendono indispensabili per li
berare quelle forze che posso
no concorrere alla crescita e 
al consolidamento di nuove 
iniziative. 

Aldo Bassoni 

Cinema in Toscana 
PISTOIA 

DOP. FERROVIERI: Non 
pervenuto 

LUX: «Airport '80 » 

' tUttIV * — • - " T r T r r ^ ~ ' 
GLOBO: « Mia moglie è una 

strega » 
EDEN: «Ben tornato pic

chiatello » 

VIAREGGIO 
CENTRALE: « I l fantasma 

del palcoscenico » 
EDEN: «La dottoressa ci 

sta col colonnello » 
EOLO: «Mia moglie è una 

strega » 
POLITEAMA: « Pantozzl con

tro tutti » 
SUPERCINEMA: «Blue ero-

tic climaw» 
ODEON: a Taglio di dia

manti » 

PISA 
NUOVO: Non pervenuto 
ARISTON: «Fantozzi contro 

tu t t i» \ --': ~i 
MIGNON: i « La •ninfòmane ' 

porno » '' •>' 
ASTRA: « Il pap'occhlo » 
MODERNO: « I ragazzi del 

coro » 
ODEON: « Candy Candy » 
ITALIA: a La dottoressa ci 

sta colcolonnello » 

LIVORNO ^ 
MODERNO: ce Fico d'india » 
LAZZERI: «Doppio sesso in

crociato » •• -
4 MORI: Non pervenuto 
GRANDE: a Fantozzi contro 

tutti » 
METROPOLITAN: «Mia mo

glie è una strega » 
GRAN GUARDIA: «Aereo 

più pazzo del mondo» 
ODEON: « I l pap'occhlo» 
AURORA: « Contdawn di

mensione zero » 

CAMAIOREm; 
MODERNO: « La professo

ressa di scenze naturali » 
COMUNALE (Pietraianta): 

Non pervenuto 

CARRARA 
MARCONI: «Cruslng» -•-•• 
SUPERCINEMA: «La dotto

ressa ci sto. col colonnello » 
TEATRO SOLVAY (Fr igna 

no Solvay): Non pervenuto 

MASSA 
ASTOR: «Mia moglie è una 

strega» 

LUCCA 
ASTRA: « Mia moglie è una 

strega» 
MIGNON: « Gioia mortase, 
-del sesso» 

PANTERA: «Fantozzi contro" 
tut t i» •" - -

MODERNO: « Brubaker» > 
NAZIONALE: «Il buco nero» 

SIENA 
METROPOLITAN: « Bruba-

ker» 
FIAMMA: «Mia moglie è 

una strega» --• 

PONTEDERA 
ITALIA: « Brubeker » 
MASSIMO: < Delitto a Forte 
: Romana» xtiì-'- ^ - • 

MONTECATINI 
KURSAL: «Zucchero miele 

e peperoncino» 
EXCELSIOR: «L'Isola» 
ADRIANO: «La liceale al 

mare con l'amica di papà » 

I programmi delle TV locali 
TELE ELEFANTE 

Non trasmette. , 

CANALE 4 0 ' ' ' 
Ora 10: Film - La tua»; 11,30: 

Fanti Sugar Mega> Cartoon»; 12: 
- Il vangalo'; t2 ;30: Concerto* dome

nicali; 13: Documentario; 13,30: 
Film - Totò Febrixl ' • i giovani 
d'oggi; 15: Maxinger - Cartoons; 
15,30: Film - I l mare; 17: Pome
riggio musicale; 17,30: Splash -
Quasi un pomeriggio per i ra
gazzi - Fanta Super Mega - Ma-

•tinger - Vickle II Vlklngo,' Boyi 
and Girls: 19.30: Vetrina Musi-
caie; 19,45: I I Musicuore; 20 : 
Spazio Redazionale; 20,30: Specia
le Sport; 2 1 : Telefilm; 21,30: La 
rettoria dei prati verdi; 22 : Bel
la bellissima - moda a bellezza 
con Italo a r r i ; 23 : Libreria; 
23,20: Telefilm; 24: Film - San
gue sull'asfalto. 

R.T.V. 38 
La sveglia dai ragazzi; 7 : Film -

A cavallo della tigre; 8,30: Film -
• T o t * . Lascia o Raddoppia; 10: 
^FRin.-, La ragazza con la valigia; 
V i * 3 0 i ^ I Ì pentola rubrica di ga
stronomia; 12,30: Gackeen - Cer-
r f o g n a c i 3 * >"PO # 1 ' I U N A . - Car- , 
; rooni; \ 3 ^ Mister, fctapòì 14: 
. Naklé NakJal. TeMBrap.15: Ga
ckeen - Cartoons; 15,30: Mister 
Magò - Cartoons; 16: Agente Spe
ciale - Telefilm; 17: Gackeen -
Cartoons; 17,30: Lupo de lupi -
Cartoons; 18: Mister Magò- Car
toons; 18,25: Netta Nakia - Te
lefilm; 19,30: Gackeen • C a r 
toons; 20 : Lupo da lupi - Car
toons; 20 ,40: FHm - La ragazza 

; dalla patte di (una; 22,15: Agcn- : 
• te Speciale - Telefilm; 23,45: So

gni Proibiti; 24: Film - Perversi " 
ad occhi chiusi; 1,30: RTV 30 no-
ttop - Programmi per tutta la 
notte. 

TELE 37 

Ore 10,30: L'incredibile Hulk -
Telefilm; 11,30: Una parola di 
fede; 11,45: Incontri con Fio
rella Mazze!; 12: II due club • 
Cartoons; 13: L'averne e Shlrley -
Telefilm; 13,30$'Ape Maga- Car-. 
toons; 14: Disc Jockey; 15: I I 
clùa club - Cartoons; 15,30: 
Film - Brogliaccio d'amore; 17: 
Avvenimento agonistico; 18: Char
lotte — Cartoons; 18,30: I l clan 
di Mr. WAeela - Cartoons; 19: 
Washington a porta chiuse; 20: 
Charlotte - Cartoon*; 20,30: Film 
Breezy; 22 : Angie - Telefilm; 
22,30: Film - Entrata senza bus
sare - Telefilm. 

TELE LIMILA FIRENZE I;v-
7,30: Ciao Ciao - Cartoons; 

8,30: Peline Story - Cartoons; 
9: Star trek - Talenti»; 10: Pa
line Story - Cartoons; 10,30; 
Ciao, Ciao. «-Cartoon*; 11,30: 
Candy Candy - Cartoons; 12: Ciào, 
Ciao - Cartoons; 13: Marameo -
Cartoons; 13,30: Pomerìggio in
stante - con Ciao Ciao. Candy 
Candy,; La f a a U f a Adams; 19.30: 
rHUm Stoty. - Càrtojorts; 20 : Can-
" £CM**ohifc 20,30: Fuor 

si? i p n 'di-., GogaiÓU.la" 
lidralH: 21J30TvFIIm; v y l t f ì h h -
' .«Iella «aja; compagnia; 23,15: 

Gran. Sera; 0,15- Film r Le casa 
dell'amore: Polizia Interviene. 

TELE REGIONE TOSCANA 

Ore 12: : Cartoni ' animati; 
12,15: La parola di Don Stefa
ni; 12,45: Grand Prix; 13,45: 

•• Telefilm; 14;45:< Ippica Corta al 
; trotto hv diretta dall'ippodromo 

Le Mulina; 18: Cartoni- anima- ì 
t i ; 18,30: Pianeta cinema; 19.30: ; 
Notiziario dal Brivido : Sportivo; ' 
20: l i grande Click di Catherine 
Spaak; 20.45: Film - I l figlio 
di Frankesteìn; 22,45: Oretocco: 
La ribollita; 23,45: Arte Tosca
na oggi; 24: Film. 

VIDEO FIRENZI 
te Or* 14,30: Film - I l senile. 
ro del Sioux; 16: GII antenati -
Cartoons; 16,30: Stara on Ice; 
17: Film - Con una mano ti 
rompo con dua piedi t i «pano; 

• ;18.30: F i lm:- I l trionfo di-King 
Kong; 20 : GIP antenati - Car
toon*; 2 1 : Un'idea per un rega
lo; 21,15: Film - L'uomo, che v i . 
de i l suo cadavere; 22,30: Pro». 

_ •imamente; 22,40: Film - La ma. 
r la ordina. 

. ' , . ' . . RETI.A \ . 
Ore 13: Manna a Barbane'. 

, Telefilm; 13,50: Don Chiavacci; 
14,20: I gioielli del V I I conti. 
nente 14.50: Mondo spettacolo; 

•"' 15,10: Film • Web l i .'coraggio-
- so; 16,35: Vivere il futuro; 17: 

Don Chuck Catterò; 17,30: Ma
go Martino; 18: Ptccadilly; 18,25: 

i- Boy music; 18,90: Romance; 
• 19.40: GII animali; 20 ,40: Film -

Tana Ipotesi t u un caso di per
fetta* tretegla criminale; • 22,05: 
Petrocelli - Telefilm; 23 .20: Film 
Rosamunda non parla ... ma 
re; 0 ,1 : La carousat da Paris. 

; \ " * '-"• " ' « -T .L ; ; V 
•-, Non trasmetta. :• -;• 
:".•- v • " ' • • • • ••:•'"••' * * . . 1 

-••!• T a t É " TOSCANA UNO , 
., Ora 10: Animata* datale - Car-' 
i~ toons; 12 : Pop Com - Musica

le; 13: Grizzly - Telefilm; 14: 
Tennis: Connors-FIaming; 15: La 
avventura è il mio mestiere: Ar
senio Lupin, Simon Templar, 
Sempra tra sempre infallibili, Lou 
Gran*. Hawai squadra cinque ta
ro; 19 : Grizzly - Telefilm; 2 0 : 

. Cartoni animati: 20,30: I sogni 

. nel cassetto - con Mike Uongior-
• n o ; 21.30: Film - Crash l'idolo 
:? dal mar*; 23 ,15: Spedala ore 1 1 . 

' • ^ • ^ :<f'' ;-TOSCAIU T V *•" • ~\ 
Ora 18: Film; 19,30: I con. 

certi di Toscana TV; 20,10: Dick 
' Poweil Theatre; 20.35: Spaca An

ge! - Cartoons; 21,30: Film. 

LANCIA 
A. LISI 

FIRENZE 

AUTOBIANCHI 

Mercoledì, venerdì 
sabato e domenica sera 

BAILO USCIO 

Domenica ore 15,30 

DISCOTECA 

'V^ GIOCATTOLI 

DA SEMPRE 
PREZZI SPECIALI 

7S/A-81 Via 
Tel, 37.81» 
Via del 
Tel. 33.84? 

i i d . a i - • • . • i l 

dal 1772 

VENDITA PROMOZIONALE DI 

TAPPETI 
A PREZZI VANTAGGIOSISSIMI 

KOTZIAN -Livorno - V. Grande, 185 - T. 38171-72 

VENDOIN/PISA 
avviata e moderna 

LAVANDERIA 
a seeco 

f . ! ' k 

Telefonare ore serali 0584-392633 
* f . . . • . • 

Via Sacco • Vanzartl, 1t - CAMUCIA - Tal. 0575 61777 
j * 

IMPIANTI SOLARI 
IN ACCIAIO INOX 

SOLAR TRADE - ROMA 

EL PUEBLO FIRENZE - LLTCCA - LIVORNO 
CARRARA - FORTE M. - VIAREGGIO 

£ FESTE vi io<jahi 
ungi votiti ita di IVA.TA.EE a 

MAGLIE 

PANTALONI 

CAMICIE 

GONNE 

Mai effe " W e. / MTaf li%BTalB^ 

da L. 9.900 GIACCHE 

» » 

» » 

9.900 QIACCONl 

10.900 TAILLEUR . 

» » 9.900 PIUMINI 

PANTALONI PELLE 

da L. 59.000 

» » 49^000^ 

» » 55.000 

» » 55.000 

» » 99.000 

wyuiiitv 4* r<>ff alatavi 

un HIOX 1\ATALE roti EL PUEBLO 

CENTRO 
MEDICINA 
ESTETICA; 

Dr. G. PALMINTERI 

571M LIVORNO 
Piana Alila», 37 
Tel. (0581) 34431 

A Livorno ^ 
vi consigliamo... 

GIOIELLERIA 
OROLOGERIA 

MATACEN A 
-CONCESSIONARIA^ 

Largo Duomo 4 - Livorno 
Telefono 30414 . 

LORENZ - TIQUA 
QUADRI IN ARGENTO 
DI LIVORNO ANTICA 
. ',.. ESCLUSIVO -

L I V O R N O 
Via Fagiuoli 14 

Tel. 38.134 

. COSTRUZIONE SU MISURA DI MAIERASSI r , - . ' 
: A MOLLE RIGIDO-ANATOMICI PERSONA- ':' FABBRICA OHI A 
' LIZZATI E BILANCIATI AL PESO DEI CONIU- r : * - . . . - - ^ 
•f. Gì PER LETTI MATRIMONIALI / ; ' SAlUTt » 

S A . T 0 . M 4 L " " 
CONCESSIONARfA 

PASQVAU - MC CULLOCH 
«MUCGn.ABataUIM 

Cecina - Pi, 
Telefono . 
0 4 2 2 4O ' 

Uberto, 4 4 

EMPORIO DELL'AUTO 
CONCESSIONARIA SPECIALISTA . 
CECINA - TEL 641.241/684.565 

rtcamM 
orifliaali 

-.••-.? ir-.-'-

laartncaatl 
' - O l d : •• 

RICAMBI - ACCESSORI - AUTORADIO 

DEPOSITARIO BATTERIE A 

PROGETTI-0 / 
E COSTRUZIÓNI 
ELETTRONICHE 

x«; - : ,w ;.--., 
Cehtrein EWrrroaft» • -'»l • 

. Industriali e di. Sicurezza 

SERVIZIO 
.TECNICO ED i 
INSTALLAZIONE i 
Stadenl'ltMne ' ^ • > % - * ' 
Ponti Radio VHF-UHF 
Radiogoniometri • Radar 
Ecoeoade 
Pllull aatonaTICI 

Impianti Video 

Sedei 

Scali Manaool. 51-53 
Tal. 34 .000 
57100 • LIVORNO 
(rag. aut. continua) -

IL MOBILE LETTO BILANCIATO: 
• MOBILE PER ^EMERGENZA, MA DI SICURA COMODITÀ' 
• SCOMPARE SENZA SFORZO X J ^ 
• SEMPRE PRONTO PER UN CONFORTEVOLE RIPOSO / ^ ^ 

MOBILIFICIO GIGANTE PINI 

Foni 
Resta 

Model: Base-L-GL-S-Ghia, 
con motori 957-TH7-T297cc. 

Tradizione di forza e sicurezza i A 'T<f 

Concessionari FOKL 
Macchine sul seria 

Ford Resta, puoi averla a concRzioni eccezionali, sul serio: 

SOLO IL 15% DI ANTICIPO 
E 42 RATE MENSILI 

Affrettati. 250 Concessionari Ford t i aspettano. 

ORGANIZZAZIONE IN TOSCANA: 
AREZZO • AeMMa s.a.s. Tot. flM MONTEVARCHI - ». DI MMta A C 
wEwlPIA * PIIRerRelO a\pr.l« TOI. Oa/la^» ^kamm ^^. ^ - - . .— ^ • A^^M% 
G H O S S C T O • Saaaarauraam F a r l e * ! -• P I S A - S e r a m AanOrnOWII TOI . 44V4I 

w • " • " • Ttl t t m POGGHOWI - A.R, 4i A»Mr«IU Rtnxe 
LIVORNO - Acav S.R.C Te*. 4NMI «tOMEtNO - ToMfrAe* T S ̂ 1 7 
LUCCA - I R * C. PodRf Tot. «SUI PONTEDERA - Alner im Tei. tim? 
MONTECATINI - MoMoiiiloi 4 $^A._ . WENA - F.W R « M H ( C M M I S.) Tot. 2MM 

ToL 774» VIAREGGIO. S^JLTol. 
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Costituita una commissione tecnica paritetica 

Università e Comune programmano 
insieme il polo centro storico 

I risultati di un confronto politico sui problemi dell'edilizia - Il piano verrà in
serito come stralcio della variante al PRG - Quattro scelte per l'emergenza 

SI Inaugura l'anno accade
mico. Fioriscono le polemi
che sulle elezioni universita
rie, sulle varie facoltà e la 
loro «gestione», si ricomincia 
a parlare della riforma, del 
dipartimenti. Intanto gli stu
denti affollano segreterie, au
le e istituti, e continuano il 
loro pellegrinaggio alla ricer
ca di una sistemazione. Que
st'anno però c'è qualcuno che 
ha l'intenzione di partire con 
il piede giusto e cominciare 
ad affrontare alcuni nodi del
la situazione universitaria In 
città. 

Una delegazione dell'ateneo, 
guidata dal rettore Scara
muzza e dal presidente del
l'opera universitaria Molinari 
si è incontrata con la giunta 
comunale. Argomento, i pro
blemi dell'edilizia universita
ria, nell'urgenza e nella 
prospettiva. Risultato dell'in-. 
contro: verrà formato un 
gruppo tecnico misto univer
sità-Comune incaricato di 
studiare e di formulare uà 
programma di massima per 
gli insediamenti nel centro 
storico, finalizzato alla ap
provazione di una variante 
stralcio «he farà parte del 
processo di revisione del 
Piano regolatore generale. Ne 
hanno parlato ai rappresen
tanti della stampa il sindaco 
Gabbuggiani, il vice sindaco 
Morales e l'assessore all'urba
nistica Franco Camarlinghi. 

La decisione di costituire il 
gruppo, e quindi di dare il 
via ad un processo concreto 
di esame delle prospettive e 
delle possibilità di sviluppo 
dell'ateneo in centro è segui
ta ad una serie di contatti 
prevalentemente incentrati 
sui problemi dell'emergenza. 
La giunta comunale ci ha 
pensato un po' e ha proposto 
di allargare il tema dell'ur
genza a un progetto più 
complessivo, che interessa sia 
l'università, in quanto pro
blema prioritario per la qua
lificazione della città, ma an
che l'intera gamma delle fun
zioni che devono trovare po
sto nel cuore di Firenze. 

«L'università — ha com
mentato il vice sindaco Mo
rales — non può limitarsi a 
prospettare di volta in volta 

. . . . , -A-'V . 

proprie necessità edilizie di 
carattere urgente, ma deve 
programmare il proprio svi
luppo complessivo, stabilendo 
più precisamente la distribu
zione dei. propri insediamenti 
nel tre poli. Sesto Fiorentino. 
Careggl e centro storico, te
nuto conto dei • mutamenti 
introdotti dalla riforma con 
il nuovo assetto per diparti
menti». 

Tutto questo — ha aggiun
to Camarlinghi — significhe
rà dare precisi orientamenti 
sui temi della ricerca e della 
didattica, del sistema biblio
tecario, della residenza, 
mentre fa '! suo reingresso 
nel dibattito la questione, da 
tempo bloccata, dell'utilizza
zione del complesso di S. Or
sola. Questo «salto di quali

tà» di tipo programmatico 
dovrà avere tempi brevi, per 
quanto è possibile, e riferi
menti chiari, in grado di-ta
gliare l'annoso «nodo di gor-
dio» di proposte e contro
proposte che non si concilia
no poi mai in una prospetti
va certa. Mentre il confronto 
politico e tecnico di grande 
respiro si avvia, la giunta ha 
però anche preso posizione 
su alcuni problemi particola
ri. ma non di poco conto. 
Ecco in sintesi le sue posi
zioni. 

1) Complesso di S. Marta. 
E' stato acquistato dall'uni
versità dopo lunghe e difficili 
trattative. Il problema è po
terlo utilizzare al più presto 
per Ingegneria. Il Comune 
assicura che l'anno prossimo 

verranno spostate nella nuo
va sede di viale Morgagni 
anche le sei classi della me
dia Poliziano (150 alunni) che 
ancora oggi svolgono qui la 
loro attività ; . • . 

2) Pia Casa di Lavoro. Oli 
organi di amministrazione di 
Montedomlni hanno deciso di 
mettere a disposizione dell'u
niversità locali per circa 3600 
metri quadrati, da destinare 
ad attività scientifiche e bi
bliotecarie a favore di Giù-
rlsprudenza e della Scuola di 
Servizio sociale. Ma 11 com
plesso ha Disogno di grandi 
lavori di ristrutturazione che 
né l'Opera né l'Università 
possono realizzare. ;»- . 

Una prospettiva concreta si 
aprirà con II passaggio delle 
IPAB (proprietà e personale) 
al Comune, di cui si discute
rà in tempi brevi in consiglio 
regionale. A quel punto in- . 
terverrà 11 Comune. Contem
poraneamente verranno rea- . 
lizzati anche l miniapparta- ' 
menti per anziani previsti 
nell'ala prospiciente a viale : 
Giovane Italia. • -•••-,. ^"-i-?-:- v. 

3) istituto degli innocenti. 
Su questo * immobile presti
gioso di Fìezza SS. Annunzia
ta l'università aveva da tem
po avanzato una opzione (già 
operano qui strutture univer
sitarie dell'Istituto di storia 
dell'Arte). Unanimemente la 
giunta comunale ha dato il 
suo assenso a questa pro
spettiva. Il problema sarà tro
vare adeguate sistemazioni 
per le altre attività che que- • 
sto «contenitore» ospita, che , 
Interessano l'assistenza alla ... 
maternità e all'infanzia (co- * 
me la bibliovideoludoteca). 
,; 4) Residenza. Come sempre 

un dramma. Ma intanto pro
cedono i lavori di ristruttu
razione nell'ex-albergo Nazio
ne di Piazza S. Maria Novel
la, in via Visconti Venosta e 
in via S. Gallo (tre stabili 
per circa 300 posti letto), 
mentre l'Università ha ac
quistato due piani di uno 
stabile In via Palazzo del , 
Diavoli (60 posti letto) e il 
comune dovrebbe acquistare ' 
11 niano terra dà destinare ad 
attività culturali e sociali. • 

Susanna Crossati 

Inaugurazione dell'anno accademico 

Intanto l'ateneo 
vive un clima 

di restaurazione 
Interrogativi sull'organizzazione universitaria 
Occorre un corretto rapporto tra le componenti 

- L'Università deve essere adeguata alle esigenze dello 
sviluppo della nostra società ed agli studenti oppure 
lo sviluppo della nostra società e chi frequenta l'uni
versità si deve adeguare ad essa? Questo dilemma é 
per noi un antico problema, quanto antica ed ottusa -
è la volontà di chi dentro 11 •• nostro ateneo Intende. 
riesumare con tutti i crismi e pomposità l'apertura . 
ufficiale dell'anno accademico, previsto per lunedi nel
l'Aula Magna di Piazza S. Marco. Avremo quindi in 
regalo questo ritorno all'«Ancien Regime». 

Non ci meravigliamo:-gli atti o meglio 1 veri e propri 
colpi di mano stanno percorrendo 11 nostro ateneo in 
largo e In lungo, e c'è chi pensa fra 1 baroni che an-. 
cora nessuno si sia accorto del tentativo di restaura- • 
zlone più generale In atto nelle facoltà. A queste forze, •. 
di cui non disconosciamo « l'acume politico »,. doman
diamo però .quale debba essere, secondo loro.' l'atteg- : 
giumento degli studenti e più in generale delle forze 
vive e democratiche della nostra università. Se queste 
forze credono che solamente co.\ un processo di re
staurazione si possa appesantire il rapporto di dipen
denza e di privilegio fra docenti e studenti, sappiano 
che Invece vogliamo delle risposte a una serie di 
quesiti. 

Come si intende giustificare l'aumento delle tasse 
universitarie, quale fine faranno questi soldi? Quante 
volte e In quali occasioni l'organismo di alta «democrazia 
accademica » ha discusso delle condizioni materiali e 
di vita degli studenti che sembra stiano particolar
mente a cuore a diversi presidi dell'ateneo fiorentino? 
Perché non si spiega cosa si intende per sperimentazione. 
dipartimentale e che cosa si sta facendo delle norme 
delegate di riordino della docenza universitaria? Cosa 
se ne pensa del rinnovamento della didattica, dell'àc-1 

cesso alla ricerca, dell'esperienza .di studio lavorò? Ci 
si è, mal posti il problema di considerare superata 
l'ottica da «grande liceo» che si ha del corpo stu-
dentesco, riconoscendo invece agli studenti stessi l'iden
tità di forza lavoro intellettuale informazione o - par
zialmente già occupata? Come si giudica- la crisi to- : 
tale di legittimità degli attuali organi di ' governo 
dell'università, già evidenziata dalle ultime elezioni e ' 
ulteriormente aggravatasi nei due anni che ci separano 
da allora? Come si intende muoversi rispetto alle mo
dificazioni avvenute con le norme delegate per la crea
zione dei corsi di laurea e di dipartimento, essendo 
queste sedi gli strumenti di rinnovamento istituzionale? . 

Una proposta: perchè non si promuove come univer
sità il superamento della vecchia e centralistlca logica. 
che ha affidato al senato accademico il potere politico 
ed al consiglio di amministrazione dell'università quello ; 
amministrativo, attraverso l'istituzione di un unico con- '" 
sigilo di ateneo con rappresentanze paritetiche e con 
uguale diritto di voto per il rettore? 

Da troppi anni è attribuito agli studenti il solo (pre
sunto) potere di partecipare a scelte già compiute da 
altri. Credo sia giunto il momento di voltare capitolo 
e di considerare che soltanto con il corretto rapporto ' 
tra governo dell'università e sue componenti si possa 
esercitare quel reale controllo e quella. gestione unita
ria, necessaria per una società migliore, come per 
una cultura veramente autonoma. 

Luigi Chicca 
(responsabile universitario FGCI) 
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VENDITA RATEALE E LEASING 
Esposizione e Venditi An l i t t r u i $ Ricambi. 
Via Nailonalw 29 Tel 21.53.89-3 46 Via Turali Tel 66 63 55 - 67.93*54 

4 GRANDI MAGAZZINI D'ARREDAMENTO M FIRENZE 

CASA del MATERASSO 
Via Pìatraplan*. 102, r. - V I * Cannotti, « O r . - Via A. dal Pollaiolo, 190 r. - P.la Porta al Prato 

PROPOSTE PER L'INVERNO 1980 
Tappeto 140*200 -
T«pp«ll 170x240 
Parar* tappati 3 pani da 

L. 54.900 • Matarattl 
L. 83.000 • Cuaclnl 
L. 13.900 • Rati da latto 

da U 10.500 
da U 4.500 
da U 19.500 

TAPPETI PERSIANI ED ORIENTALI AUTENTICI! 
CON CERTIFICATO DI GARANZIA ! 

• Plaid 1 Petto 
• Trapunta 1 potto 
• Trapunta 2 po«U 

da L. 13.900 • .PUM2pMtl 
da U. 30.500 • Copartaatattrtcna 
da L. 89.500 • Pannoiana 

da L. 33.000 
L 33.900 
L. 23.000 

DEPOSITARIO COPERTE LANEROSSI - SOMMA - MARZOTTO 
PIUMONI DI OGNI TIPO E MISURA - TRAPUNTE ESCLUSIVE 

* * • * • * 

Pellicce! Pellicce! 
ALLA 

PICCOLA TORINO 
PELLICCE SINTETICHE 

GIACCHE E CAPPOTTI, IMITAZIONE VISO
NE/CASTORO, MACCHIATE DI OGNI TIPO 

PELLICCE VERE 
PERSIANO SWAKARA LAVORATO A BREIT
SCHWANZ, CASTOROVIX, FOCA, FIANCHI 
MARMOTTA, PANCE VOLPE, LAMA, ECC. 

PRENOTARE PER TEMPO 
VIA MASACCIO. 24r (angolo Artisti) 
Tel. 577.604 - F I R E N Z E 

DOMENICA 14 e 21 dicembre il negozio rimane aperto tutto il giorno 

Verso la conclusione il 24° congresso provinciale 

La DC discute ma problemi 
e proposte restano fuori 

Un discorso tutto interno 
quello che si sta svolgendo al 
ventiquattresimo congresso 
provinciale della DC che ha 
imboccato binari che non sem
brano toccare minimamen
te i grandi- problemi della 
società, la crisi immane che 
sconvolge il paese che non 
ha .per ora nessun punto di 
riferimento con la realtà di 
questa provincia fiorentina e 
della città, verso la quale an
cora una volta non si formu
la una preposta. Un congres
so che potrebbe svolgersi sul
la luna se i temi che vengono 
sfiorati rión fossero dramma
ticamente terrestri. 

Interno, dunque, per gii in
terrogativi anche sofferti che 
alcuni delegati si sono posti 
in rapporto alla questione mo
rale e. intemo, per lo scon
tro aperto sulla gestione del 
partito. 

Se c'era bisogno di una con
ferma questo primo scorcio di 
dibattito ha ancora una vol
ta confermato le due anime 
di una DC che non riesce più 
a definire un suo ruolo (né 

d! opposizione né. di gover
no) in questa fase travaglia
ta della vita del paese: l'ani
ma di chi punta al rinnova
mento del partito, al volto 
nuovo; pulito da presentare 
ai suoi stessi elettori; senza 
riuscire però a abbandonare 
la sua identificazione con lo 
stato; contrapposta a quel
la espressa da Cecchi a no
me dei fanfaniani di Buti-
ni che ha addirittura chiesto 
di porre in votazione un or
dine del.giorno che esprime^ 
solidarietà a Doriat-Cattin, a 
Bisaglia, a Gioia;. 

Una distanza che appare in
colmabile rispetto-a posizio
ni. come quella espressa da 
Mattili!,. secondo cui ai mo
tivi strumentali della «cosid
detta questione morale», co
me l'ha definita, esistono an
che motivi reali dei quali la 
DC deve farsi carico per le 
responsabilità assunte in que
sti trenta anni. E i motivi 
strumentali non erano solo 
esterni alla DC ma anche (e 
forse soprattutto) interni al 
partito per l'oso che dello 

scandalo viene fatto «come 
strumento di lotta politica ». 
Ci sarebbe però anche uno 
scandalismo cavallo di batta
glia di chi vuole creare una 
alternativa alla DC. 

E poi c'è la gestione del 
partito (sta circolando anche 
il nome del futuro segretario, 
nella persona di : Cappugi) 
per la quale si delinea un 
accordo fra sinistra, dorotei 
e «Liberi e forti » che esclu
de la componente andreottia-
na e quella di Buttai." Un ac
cordo innaturale —secondo il 
butiniàno Cecchi ^- che ge
nera uno stato di confusione. 
politica che rende difficile an
che una- risposta agli interro
gativi che Michele Ventura 
poneva nel suo fondo . sul
l'Unità . - ? . - • • . . - v 
' Per Marnili Invece, si auto-
esclude dall'accordo solo chi 
non, è .in grado di cammi
nare con i tempi, chi mar
cia cioè secondo vecchi sche
mi che oggi non reggono più. 

• - v r. e. 

PICCOLA CRONACA 
FARMACIE NOTTURNE 

P.zza S. Giovanni, 20f; V. 
Ginori, 50r; V. della Scala, 
49r; Pjsa Dalmazia, 24r; V. 
GJ». Orsini, 27r; V. di Brez
zi, 282/a/b: V. Stamina. 41r; 
Int. Staz. S.M. Novella: P.zza 
Isolotto, ór; V.le Calafatimi. 
6r: V. G.P. Orsini. 107r; Bor-
gognissanti. 40r: P.zza delle 
Cure, 2r: V. Senese. 206r:. 
Vie Guidoni, 89r; V. Calza
iuoli. 7r. 
OFFICINE APERTE 
Autofficint riparazioni (Con
sorzio Autofficine Fiorentine) 

« Carusi & Sisti », Via B. 
Bandinelli. 47 - TeL 710266 
(8-12/15-18.30). «Noferini Leo^ 
nardo». Via Datini, 21 - Te-
lef. 683672 (8-12/15-18^0). 
Officine riparazioni 

«Off. Mameli». Via Cai-
roll, 8 - Tel. 50509 (sempre 
aperto. « Off. Minuccl & C. », 
Via Cassia, 78 - Tavamnzxe -• 
TeL 2022722 (8,30-20,30). «Off. 
Fanoni Franco », Viale Redi, 
2/f - Tel. 357298 (7-14.30/15-19). 
Fiat 

Fiat Service Nord sull'Au
tostrada del Sole (7-14,30/ 
15-19). 
Lancia 

«Off. Cesari». Via F. Pa-
cini, 31 int. - Tel. 355309. 
Alfa Romeo 

«Garage Grattacielo». Via 
Lungo L'Affrico. 154 - Tele
fono 600380 (8-13). «Off. Vi
centini Luigi * C. ». Via IX 
Febbraio. 5/9 • Tel. 489386 (8-
13). 
Innocenti 

«Basagni Gino», Via U. 

> i 

della Faggiola, 30 • Tel. 68098L 
Elettrauto <M Consorzio fio
rentino 
'- « Elettr. Cecloni Fabrizio », 
Via A. Del Pollaiolo, 188/R -
TeL 708810 (8.30-1Z30/15-19). 
« Vannetti e Masini ». Via P. 
Capponi. 2/R - TeL 576291 
(&30-1230 '15-19). 
Elettrauto 

«Matracchi di Margieri e 
De Simone». P.le Porta al 
Prato. 39 - Tel. 214828 (8-13). 
«Stazione servizio Esso», 
Viale Europa. 203 - Tel. 686096 
(7,30-12^0/15-19). 

- k Minacci & C. ». Via Cas
sia. 78 - Tavamuzze - Tele
fono 2022722 (8^0-2030). «Ba
sagni Gino», Via U. della 
Fagglola, 30 - Tel. 680961. « Ga
rage Mameli». Via Cairoii, 
4a4b - Tel. 50509. «Stazione 
servizio Esso », Viale Europa, 
903 - TeL «MOW. (7,30-12,30/ 
15-W). . 
DrttrfWtorl A.C.I. aperti 

Viale Redi: Via della Fon
deria; Via Campo d'Arrigo. 
LUTTO 

E* deceduto in questi gior
ni Il compagno Alviero Pesci 
della sezione Fallerò PuccL 
Era .Iscritto' *1 partito dal 
1944. I compagni della sezio
ne sottoscrivendo diecimila 
lire per la stampa comunista 
rivolgono le più sentite con
doglianze alla famiglia. 
RICORDO 

A tre mesi dalla scompar
sa del compagno Rolando 
Ponzecchl. militante comu
nista e perseguitato politico 

durante il fascismo, la fa
miglia ricordandolo con im
mutato affetto sottoscrive 
centomila lire per la stam
pa comunista: 
NOZZE D'ORO 

Domenico Mazzi e Palmlra 
Gallorini -festeggiano cin
quanta anni di matrimonio. 
I figli e le figlie, i genitori 
e le nuore e tutti i nipoti, in 
occasione della lieta ricorren
za sottoscrivono ventimila li
re per l'Unità. A Domenico 
e a Palmira le felicitazioni 
più sincere da parte dei com
pagni de l'Unità. 
RINGRAZIAMENTO 

La famiglia del compagno 
Rutilio Pistoiesi, non poten
dolo fare personalmente rin
grazia tutti i compagni e ami
ci per la partecipazione al 
dolore che l'ha colpita e sot
toscrive cinquantamila lire 
per VUnit*. 
SOTTOSCRIZIONE 

I lavoratori soci delle coo
perative Ceramiche Artisti
che « 11 Quadrifoglio » di Via 
San Bartolo a Cintola, in 
adesione alla sottoscrizione 
nazionale per l'Unità, gior
nale che nel 1965. dopo la 
chiusura della Quadrifoglio. 
appoggi6 in pieno l'azione de
gli ex dipendenti per la sai-
vena della fabbrica e fino 
alla ripresa dell'attività pro
duttiva con la gestione della 
Cooperativa costituita dal la
voratori, hanno sottoscritto 
unitariamente nel eorso di 
una assemblea sociale cen
toventimila lire per l'Unita. 

A BARBERINO DI MUGELLO 
I NEGOZI DI ARREDAMENTO 

Agenda deh 

LÀ CATTEDRALE 
AVVERTONO LA LORO CLIENTELA O CHI VOLESSE VISITARE I 
LORO NEGOZI CHE NEI GIORNI FESTIVI . 

14 E 21 DICEMBRE 
LE LORO ESPOSIZIONI 

RIMANGONO APERTE 

I 
I 

I 
I 

sigli ed As». r«flion»ll' ed' Inter. • 
reflionili / t.N.P.G. / Fed. Edi- | 
tori di giornali 

_ Unio 
tldltrtl (qu«drl red). Àgenii». 

- I giornali / Assoclttioni 
Centri ed Unioni di C«t. / Quo- I 

• 1981/Anno XIV I 

•
SOMMARIO: Ordine dei giomt* I 

listi / F«d. dalla Stampa / Con- • r ' 
i • 
i 

• 

periodici illustrati a di catego- • 
ria / Uffici stampa / Giornali • 
itat. all'asterò / Stampa estera. • 
corrispondenti da Roma e da Mi. • 
(ano / Elenca iscritti all'Ordine I 
N M . professionisti; pubblicisti. " 

e> Formato dell'opera citi. 17x24 I 
Pag, 690 ca. / Prezzo L. 15.000 

P»r infotmaiiont 
e prenotazioni; 

Centro di Documentatone) 
Giornalistica - . 
00186 Rome / Piana di Pietra. H I 
Tel. (06) 67.S7.492/67.9l.496 

I 
I 

~eper un giro di prava 

A EMPOLI 
CONCESSIONARIA 

MUSINOVI e PERUZZI 
VIA DELLA REPUBBLICA. 29.31 - TEL 82.363 

qflj COMPRESO NEL PREZZO 

troverai bellissimo R A D I O TELEVISORE A U T O 
Ìl tlIO reR RENDERE ANCORA PIÙ* PIACEVOLE VIAGGIARE IN 

concessionario BETA berlina. BETA coupé. BETA HPE 
amico 

J T O S A J M C H I 
EMPOLI: Via Masini. 81 - Te!. 72.654 |! 

S. CROCE: Via Prov.le Francesca Nord - Tel. 30.374 

l'SM • iSM CC 
PRONTA CONSEGNA - MODELLI 1*1 

AUTOWEGA 
VIA BARACCA 1 M (TBL. 41*.»7»Y«) 

VIA D«L CAaWOnOfnl IO CTEL. « 7 * * * 1 > 
* i 

Viaggi e soggiorni che siano anche 
arricchimento culturale e politico 

«tTA* VAUMB 
MUMO . Vi A FvM* Tm*. TI 
Té. (CI) HJUIVMJi .110 
t 0 « * . W« dil TW.-J «. I t ' 
TtL I M I «»JaHI/ i»J! JM 

PIANOFORTI 
STEINWAY & SONS - C BECHSTEIN - BOSENDORFER - BLUTHNER - ATLAS 
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Stato di agitazione in tutta la Toscana 
* • ' ' ' 

Scioperano gli insegnanti 
Il governo è inadempiente 

Le iniziative annunciate dai sindacati confederali Cgil-Cisl-Uil - La settimana prossi
ma astensioni dal lavoro a.Firenze, Massa Carrara e in altre città — Le richieste 

Presi In giro dal governo 
per l'ennesima volta, gli in
segnanti quest'anno hanno 
deciso di far sentire le loro 
ragioni per tempo. Oli accor
di di giugno (anzianità, pre
cariato, professionalità, orga
ni collegiali, tee.) vanno len
tamente dileguandosi in una 
bolla di sapone. La categoria 
è prossima alla esasperazio
ne; serpeggiano lo scorag
giamento e spesso un pro
fondo senso di frustrazione, 
ma la voglia di dare battaglia 
sembra ancora intatta. 
. I sindacati confederali 

hanno proclamato da domani 
lo stato di agitazione di tutto 
il personale insegnante delle 
scuole toscane. Mentre nella 
provincia di Pisa si sono già 
avute astensioni dal lavoro 
alla fine di novembre, altri 
scioperi sono in programma 
nei prossimi giorni in altre 
città. A Firenze gli insegnanti 
sciopereranno il 19 dicembre 
per rivendicare le richieste 
della loro piattaforma con
trattuale elaborata l'estate 

scorsa a Riccione, per i pro
blemi del precariato e per 
ottenere un miglioramento 
del rapporti con il provvedi
torato. • -

A Massa Carrara nei giorni 
18, 19 e 20 prossimi si avran
no scioperi articolati per zo
ne; le stesse intenzioni si re
gistrano a Lucca e in altre 
provinole - Iniziative come 
quelle toscane si ripetono ora 
e nelle prossime settimane 
anche in altre regioni. E" 
molto probabile che già nei 
primi mesi dell'anno prossi
mo la mobilitazione si esten
da massicciamente in tutto il 
paese e si vada ad un'azione 
sindacale di protesta a livello 
nazionale. 

CGIL, CISL e UIL, dopo gli 
stravolgimenti degli accordi 
di giugno e dopo le inerzie 
del governo e del parlamento 
sono convinte che sarà neces
saria, e assai presto, la ri
presa della lotta su vasta 
scala. Per l'acconto strappato 
a giugno (quarantamila lire) 

gli insegnanti hanno dovuto 
fare- un altro sciopero, lo 
scorso settembre. Negli ulti
mi incontri al vertice 11 go
verno sembra si sia dimenti
cato di molte cose; nella ela
borazione di alcune leggi, 
addirittura, come quella sul 
precariato si cerca di stra
volgere gli accordi raggiunti 
con il sindacato Si precede 
ad esemplo per I docenti del
la scuola media l'obbligo di 
sostituire i colleghi assenti 
fino a venti giorni con sei 
ore settimanali di straordina
rio ciascuno. 

Serie modifiche si vorreb
bero apportare anche al di
segno di legge sugli organi 
collegiali. Ce n'è insomma 
per giustificare la ripresa in 
grande stile della lotta sinda
cale. Grazia Gimmelll della 
CGIL, Andrea Biso - della 
CISL e Parisio Capriottl della 
UIL. • responsabili regionali 
del sindacati scuola, hanno 
sottolineato con preoccupa
zione il fatto che se non si 

riconosce a breve scadenza 11 
diritto di questa categoria al
la contrattazione degli aspetti 
economici e delle condizioni 
di lavoro non solo si allarga 
il malcontento e la frustra
zione ma continua inesora
bilmente il peggioramento di 
tutto il servizio scolastico. ' 

Con il congresso di Riccio
ne gli insegnanti si sono dati 
una piattaforma rivendicati-
va; su questa base, come 
viene fuori anche dalle as
semblee di queste settimane, 
gli insegnanti vogliono con
trattare. Il « contratto nega
to » è una definizione che si 
addice bene alle condizioni di 
questa categoria. I governi 
hanno sempre considerato gli 
insegnanti come lavoratori 
diversi dagli altri non aventi 
diritto ad un contratto. Ma è 
il problema più generale di 
tutto il pubblico impiego e 
della tanto attesa legge qua
dro. 

I. im. 

Scioperi, manifestazioni e assemblee in centinaia di fabbriche 

Coro di proteste contro 
la stangata del governo 

Gli aumenti colpiscono ancora una volta i più deboli — I sacrifici per le zone terre
motate vanno finalizzati a precisi programmi — Un documento della Flm fiorentina 

La «stangata» decisa dal 
governo è stata accolta da un 
coro di proteste in tutta la 
Toscana. Scioperi improvvisi 
manifestazioni ed assemblee 
sono stati effettuati dai lavo
ratori di centinaia di fabbri
che come la Breda di Pi
stoia, Cantieri navali di Li 
vomo, la CP, le Acciaierie. 
la Dalmine ed altre aziende. 
Documenti - ed ordini del 
giorno sono* stari votati alla 
Galileo. Longinotti, Matec-Sa-
vlp.'ecc. '- • 

;I lavoratori accusano il go
verno — - lo stesso governo 
che non è stato in grado di 
intervenire subito per portare 
soccorso alle popolazioni ter
remotate — di voler far pa-" 
gare solo ai lavoratori ed alle 
categorie a reddito fisso le 
spese per la ricostruzione. 
Grave preoccupazione è stata 
espressa dalla FLM della 
provincia di Firenze, la quale. 

giudica i provvedimenti go
vernativi contraddittori. Sotto 
accusa anche il metodo del 
governo, ancora una volta — 
afferma la rLM — è stata 
imboccata la strada deleteria 
«di non consultare le forze 
sociali e ài esautorare il par
lamento da una discussione 
di merito» 

Sul piano del contenuti, la 
FLM ritiene che gli aumenti 
della benzina del bollo, delle 
tariffe ENEL e tiel gas, non
ché il rinvio degli-sgravi-fi
scali.' fanno parte di una ma
novra recessiva effettuata 
nella vana speranza di otte
nere, attraverso il taglieg
giamento dei consumi interni, 
uni'mprobabile ripresa delle 
esportazioni. Tali prospettive. 
invece, non hanno un reale 
fondamento, a causa della 
speculazione internazionale in 
atto sulle monete (il dollaro 
è già vicino a quota mille). 

L'esecutivo della FLM. inol
tre. ritiene sbagliata la pro
posta del ministro del bilan
cio di restringere la capacità 
di spesa degli enti locali per 
stornare le risorse in inter
venti straordinari nelle zone 
terremotate . 

Una cosa — dice la FLM — 
è definire un piano organico 
di rinascita delle zone colpite 
dal sisma e dell'intero. Mez
zogiorno/mobilitando 11 Pae
se e le sue risorse, altra cosa 
è-invece perseguire una linea 
di riduzione dei consumi so
ciali e popolari per fini re
cessivi giustificandoli con la 
tragedia del terremoto. A tut-
foggi, infatti, non esiste un 
quadro preciso delle necessi
tà finanziarie e dei pro
grammi di intervento. 

Fatta questa premessa, i 
lavoratori non negano che i 
sacrifici per il Mezzogiorno 
siano necessari, ma'essi de-

Accordo sui pagamenti 
per la guardia medica 
Un accordo tra amministrazione comunale 

e rappresentanti sindacali dei medici risolve 
il problema' delle retribuzioni degli operatori 
della guardia medica. Gli assessori Bernabei 
e Bassi hanno informato che i pagamenti sa
ranno organizzati così: ieri sono state pagate 
le competenze di agosto e di settembre, mar
tedì quelle di ottobre e sabato 20 quelle di 
novembre. 
' Se per i primi due mesi si registra un ri

tardo, questo viene compensato per i paga
menti di ottobre e novembre, anticipati rispet
to al termine dei 45 giorni concordato con i 
sanitari. 

Per quanto riguarda altri problemi sollevati 
dai rappresentanti sindacali dei medici, e con
cernenti il trasferimento totale della gestione 
del servizio alle Unità sanitarie locali e la 
sua riorganizzazione, è stata convocata una 
riunione tra le partì che si terrà mercoledì 17. 

Domani manifestazione 
dei pensionati 

Domani mattina, alle ore 9,30, all'Audito
rium del Palazzo dei Congressi, avrà luogo 
una manifestazione regionale di pensionati 
per porre al governo e al parlamento una 
sollecita approvazione del disegno di legge, 
all'esame delia Camera dei deputati, sul 
riordino previdenziale e per procedere, dopo, 
alla legge di riforma della previdenza. 

Alla manifestazione, organizzata dalla 
CGIL-SPI, CISL-FNP e UIL-UTLP, parteci
perà il segretario regionale. .della CGIL, 
Gianfranco Rastrelli. Saranno presenti an
che 1 consigli di fabbrica delle più impor
tanti realtà produttive' della Toscana/ 

In un documento, i sindacati di categoria 
chiedono che al problema generale della 
previdenza vengano aggiunte altre questioni 
di immediata attuazione, come il problema 
della trimestralizzazione, l'aumento della 
base pensionabile dei pensionati dell'assi
curazione generale obbligatoria, l'applicazio
ne del duplice congegno scala mobile-aggan
cio della dinamica salariale. 

vono essere selezionati e fi
nalizzati a precisi program
mi, sulla base anche .di un 
consenso generale da costrui
re nel Paese. - . 

Secondo la FLM, attuare'in 
una situazione del genere una 
politica recessiva è un fatto 
irresponsabile che » non • può 
che portare ad un crollo del
l'attività produttiva e dell'oc
cupazione. i < 

Per questi motivi l'esecuti
vo della FLM di Firenze 
chiede alle segreterie provin
ciali, regionali" e * nazionali 
della Federazione unitaria di 
assumere immediatamente 
precisi impegni per l'apertura 
di, un confronto serrato con 
il governo anticipando (e a-
deguandoll alla nuova situa
zione) i contenuti di una 
piattaforma • - generale sulle 
scelte di politica economica e 
di politica industriale senza i 
quali i ' lavoratori • saranno 
costretti a subire le scelt* 
recessive e l'attacco del pa
dronato. -, 
~ «Tale iniziativa — conclude 
la FLM — non può attendere 
i tempi della consultazione» 
anche perchè su certi pro
blemi il sindacato non parte 
da zero (fisco casa traspor
ti partecipazioni statali poli
tica industriale). «Chiediamo 
perciò iniziative immediate 
tese a rlDortare il eoverno 
fuori dalla logica dei "provve
dimenti straordinari e a dare 
risposte serie ai problemi del 
Paese. Se a questo non si 
dovesse andare a tempi rapi
di la categoria sarà impegna
ta in " prima persona a ri
chiamare l'attenzione ' nel 
Paese rispetto alle priorità e 
al segno da dare all'emergen
za Non è possibile separare 
ancora una" volta 1 emergenza 
dal risanamento e dal cam
biamento dei termini dello 
sviluppo». 

f. ga. 

I programmi delle TV locali 
TELE ELEFANTI 

Non Trasmette. 

CANALE 48 
Ore IO: Film - La fuga; 11.30: 

. Fanta Super Mega - Cartoon»; 12i ' 
I l vengalo; 12.30: Concerto dome
nicale; 13: Documentano; 13.30: 
Film • Totò Fabrizi • i giovani 
d'oggi; 15: Mazinser - Cartoon»; 
15,30: FUm - II mare; 17: Pome-
rigg-'o museale; 17,30: Splash -
Quasi un pomeriggio per i ra
gazzi • Far.ta Super Mega - Ma-
zinger - Vickis il viklngo, Boy» 
and Girl»; 19,30: Vetrina Musi-
=a'e: 19,45: Il Musìcuore; 20: 

, Spazio Redazionale; 20.30: Speci*-
• le Sporr; 2 1 : Telefilm; 21.30: La 

fattoria dei prati verdi; 22: Bel-
• la belliss ma - moda • bellezza 

con Italo Cirri; 23: Libreria; 
23,20: Telefilm; 24: Film - San-

' sue sull'asfalto. 

R.T.V. 3 * 
Le svegl'a dei ragazzi; 7: Film -

; A cavallo della tigre; 8,30: Film • 
Tcto Lascia o Raddoppia; 10: 
Film • La ragazza con la valìgia; 

' 11,30: La pentola rubrìca dì ga
stronomia: 12.30: Gackeen - Car-
toons: 13: Lupo de lupi • Car-
toons; 13,30: Mister Mago; 14: 
Nakia Nakia - Telefilm; 15: Ga
ckeen • Cartoon*; 15.30: Mister 

'Magò - Cartoon*; 16: Agente Spe
ciale - Telefilm; 17: Gackeen -

Cartoon»; 17,30: Lupo de lupi -
Cartoon*; 18: Mister Magò - Car
toon»; 18,25: Nakia Nakia - Te
lefilm; 19,30: Gackeen - Car
toon»; 20: Lupo de lupi • Car
toon»; 20,40: Fiim - La ragazza 
dalia pelle di luna; 22.15: Agen
te Speciale - Teiefiim; 23.45: So
gni Proibiti; 24: Film - Perversi 
ed occhi chiusi; 1,30: RTV 30 no-
ttop • Programmi per tutta la 
notte. -

TELE 37 
Ore 10.30: L'incredibile Hulk -

Telefilm; 11,30: Una parola di 
fede; 11.45: Incontri con Fio
rella Mazxei; 12: Il due club -
Cartoon»; 13: L'averne e Shirley -
Telefilm; 13,30: Ape Maga - Car
toon»; 14: Disc Jockey; 15: Il 
due club - Cartoon»; 15,30: 
Film - Brogliaccio d'amore; 17: 
Avvenimento agonistico; 18: Char
lotte - Cartoon»; 18.30:' Il clan 
di Mr. Wheele - Cartoon»; 19: 
Washington a porte chiuse; 20: 
Charlotte - Cartoon»; 20,30: Film 
Breezy; 22: Angle - Telefilm; 
22,30: Film - Entrata senza bus
sare - Telefilm. 

1 

- • TELI LIBERA FIRENZI 
7,30: Ciao Ciao - Cartoon»; 

8.30: Peline Story - Cartoon»; 
9: Star trek - Telefilm; 10: Pe
line Story - Cartoon»; 10.30: 
Ciao. Ciao - Cartoon»; 11.30: 
Candy Candy • Cartoon»; 12: Ciao, 

Ciao • Cartoon»; 13: Marameo -
Cartoons; 13,30: Pomeriggio in
sieme - con Geo Ciao. Candy 
Candy, La famiglia Adam»; 19.30: 
Peline Story - Cartoons; 20: Can
dy Candy - Cartoons; 20,30: Fuo
rigioco - a cura dì Goggioli e 
Sendreili; 21,30: Film • Il pia
cere .della sua compagnia; 23,15: 
Gran' Sera; 0.15: Film - Là casa' 
dell'amore: Polizìa interviene. , 

TELE REGIONE TOSCANA 

Ore 12: Cartoni animati; 
12.15: La parola di Don Stefe-

.ni; 12,45: Grand Prix; 13,45: 
Telefilm; 14.45: Ippica Corse al 
trotto in diretta dall'ippodromo 
Le Mulina; 18. Cartoni anima
ti; 18,30: Pianeta cinema; 19,30: 
Notiziario del Brivido Sportivo; 
20: Il grande Click di Catherine 
Spaak; 20,45: Film - Il figlio 
di Frankestein; 22,45: Oretoeco: 
La ribollita; 23,45: Arte Tosca
na oggi; 24: Film. • 

VIDEO FIRENZI 
te Ore 14.30: Film - Il sentie
ro dei Sioux; 16: Gli antenati -
Cartoons; 16,30: Stara on ice; 
17: Film • Con .una mano ti 
rompo con due piedi ti spezzo; 
18.30: Film • Il trionfo di King 
Kong; 20: Gli antenati - Car
toon»; 2 1 : Un'idea per un rega
lo; 21,15: Film - L'uomo che vi
de il suo cadavere; 2 2 3 0 : Pros
simamente; 22,40: Film - La Bea
la ordina. 

RET I A - -'•» 
Ore 13: Henna • Barbera -

Telefilm; 13,50: Don Chiavacci; 
14.20: I gioielli dal V I I conti
nente 14,50: Mondo spettacolo; 
15,10: Film - Web il coraggio
so; 16,35: Vivere il futuro; 17: 
Don Chwck Castore; 17.30: Ma
go Merline; 13: Kccaafily; 18,25: 
Boy music; 18,50: Romance; 
19.40: Gli animali; 20.40: Film -
Terza ipotesi su un case di per
fetta» trategia criminale; 22,05: 
Petrocelli - Telefilm; 23.20: Film 
Rosemunda non parla ... ma spa
ra; 0 ,1 : La carotaci de Paris. 

- R.T.L. 
Non trasmette. 

TELE TOSCANA UNO " ' 
' Ora 10: AnimaTed desile - Car

toons; 12: Pop Com - Musìca-
. le; 13: Grizzly - Telefilm; 14: 

• Tennis: Connors-Fleming; 15: La 
avventura è il mio mestiere: Ar
senio Lupln, Simon Templar, 
Sempra tra sempre infallibili, Lou 
Grant. H avrai squadra cinque ze
ro; 19: Grizzly • Telefilm; 20: 
Cartoni animati; 20,30: I sogni 
nel cassetto - con Mike Bongior-

' ne; 21.30: Film > Crash l'idolo 
del mare; 23,15: Speciale ore 1 1 . 

' ' ' TOSCANA TV 
\\ : Ora I I : H I * * 19.30: I con

certi di Toscana TV; 20,10: Dick 
£ Powen Thèetre; 20,35: Spaca Aa> 

gel - Cartoons; 21,30: Film. 

VtAGOI I ' 
ARBKCHIMfNTO CUITURAU I POLITICO 

r**?a 
T» (OSI H I H B « m « 

teau-vj 
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AlfKCNeMtNTO CUtTUiAUJ 
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a Pratilia 
non fa freddò 

5 

non tira vento 

a Pratilia 
// posteggio è assicurato 

a Pratilia 
si le scale sono mobìli 

troverai tante idee 
per i tuoi regali 
e per ogni tipo di 
acquisto per 
le prossime feste 

l regala 
^)L 

Pratilia 
la cfttdfuon città 
a2Kfadri casato d. Prato 
òeTAutostrada Franza-Mara 
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Fra un anno molte attività in un cascinale vicino al nuovo stabilimento 

Anche la Flog si trasferisce a Campi 
Un'oasi culturale tra cento fabbriche 

La Fondazione della Galileo seguirà lo spostamento dei lavoratori — Idee e progetti per non 
disperdere quel profondo rapporto che si è formato con il quartiere di Rif redi e l'intera città 

Un documento sul lavora
tori delie Oilicme Galileo che 
vedremo il prossimo febbraio 
sul terzo canale televisivo è 
i ultima delle iniziative cultu
rali della FLOG. Si somma 
alla vastissima attività che 
questa associazione ha pro
mosso e realizzato nei suol 
trentacinque anni di vita. 

La FLOG (fondazione lavo
ratori officine Galileo) il 
prossimo anno, probabilmen
te in autunno, lascerà la vec
chia sede di Rifredi per se
guire la nuova fabbrica nella 
zona industriale tra l'Osman-
noro e campi BLsenzio. Non 
è esagerato affermare che si 
tratta di un fatto storico per 
tut ta la città. 

Firenze con il trasferimen
to dello stabilimento a Campi 
è innegabile che ha perso un 
tassello importante di quel 
mosaico complesso e solido 
di rapporti sociali di co
scienza civile. Per quasi ot
tanta anni si può dire che il 
quartiere di Rifredi e gli ope
rai della Galileo sono stati 
tuttuno, una simbiosi che ha 
prodotto momenti emblema
tici nelle relazioni sociali e 
nei valori culturali di una in
tera città. 

Con il trasferimento della 
FLOG vogliamo ridurre la 
perdita al minimo, anzi pos
siamo cogliere questa occa
sione per ampliare l'attività 
dell'associazione e promuove
re iniziative rivolte non solo 
a Firenze ma anche ai lavo
ratori della Galileo e a tutti 
gli operai delle numerose 
piccole fabbriche che si tro
vano nella zona industriale 
vicino a Campi. 

Ad illustrare queste inten
zioni e questi progetti futuri 
è il presidente della FLOG, 
Giancarlo Malavolti. 

La nostra ambizione è 
quella di costituire un centro 
culturale e ricreativo a Cam

pi vicino al nuovo stabili
mento, dice Malavolti, e non 
ci nascondiamo che è ,una 
scommessa molto grossa, 
quasi una follia se pensiamo 
alla situazione attuale di 
quella zona. Decine e decine 
di fabbriche, quasi tutte di 
piccole dimensioni, luoghi di 
lavoro assai separati l'uno 
dall'altro, possibilità di po
chissimi contatti sociali, 
trasporti e collegamenti con 
la città non sempre comodi e 
veloci. Un ambiente insomma 
nel quale quando si entra la 
mattina si rimane per quasi 
tutto il giorno isolati. 

Il trasferimento " della 
FLOG ha fatto nascere l'idea 
originale (e molto coraggiosa 

anche), di dare vita ad un 
punto prestigioso di aggrega
zione sociale, di vita cultura
le è-ricreativa. Nel cascinale 
in via di restauro davanti al 
nuovo stabilimento traveran
no posto la biblioteca, e molte 
delle attività che ancora a-
desso si svolgono nella vec
chia sede di via Carlo Bini. 
Il complesso del . Pcggetto, 
impianti sportivi, auditorium 
ed attività musicali, resteran
no di proprietà della FLOG e 
saranno sempre a disposizio
ne di tutta la città. 

Migliorare la qualità della 
vita in una zona piena di 
fabbriche; cosi si potrebbe 
condensare il programma 
della FLOG. In altre parole 

rendere meno isolata dalla 
società l'attività di lavoro, ri
costruire anche là l'ambiente 
umano. e quell'aggregazione 
sociale che permettano di 
andare oltre lì rapporto quo
tidiano con la fabbrica. 

E* un progetto apprezzabile 
e la FLOG da sola non può 
farcela. Va da se che un'ope
razione di questo tipo che 
non. si può limitare ad un 
trasferimento burocratico in
terno ai lavoratori della Gali
leo. deve vedere coinvolti in 
primo luogo i Comuni e gli 
altri enti pubblici. I dirigenti 
della FLOG hanno già illu
strato il programma alle am
ministrazioni comunali di Fi
renze, Campi e Calenzano, al

la provincia e alla Regione. 
Stanno preparando anche un 
libro bianco su tutta l'attività 
dell'associazione fin dalla sua 
nascita che sarà presentato a 
primavera nel corso di una 
giornata di studio organizzata 
per affrontare 1 problemi del 
trasferimento.. ... .-.,.. 

: L'impegno degli enti locali 
non saerebbe affatto secon
dario. Pensiamo ad esempio 
al modo di utilizzare certe 
aree che si trovano in quella 
zona industriale e che il pla
no regolatore ha già previsto 
come destinatarie di impianti 
sportivi. Oppure alla utilizza
zione di centri sociali vicini 
o da promuovere sempre In 
quella vasta area. .-. 

La FLOG ha rappresentato 
uno stimolo significativo per 
tutta la città. Nella bibliote
ca si conservano documenti 
originali della storia del mo
vimento operaio fiorentino; 
nell'archivio si possono con
sultare giornallni di fabbrica 
del periodo 1946-52 quando lo 
stabilimento era autogestito 
dagli operai. Dalla FLOG, 
negli anni della guerra fred
da, partirono molte iniziative 
che portarono poi al conve
gno delle grandi città pro
mosso dal sindaco La Pira. 

Fino ad arrivare ai progetti 
recenti, degli ultimi anni: il 
centro per le tradizioni popo
lari (musica dei popoli, ras
segna di blues ecc.), la sala 
per l'ascolto (mediateca) che, 
ha detto il coordinatore, Gil
berto Giuntini. apriremo al 
Poggetto nei prossimi mesi, 
la sezione di ricerca sulla 
cultura e : i valori all'interno 
della fabbrica, l'archivio fo
tografico (5000 foto) e le se
zioni specializzate della bi
blioteca. 

Luciano Imbasciati 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 

Ciclo di film da domani all'Artigianelli 

Rivisitando oggi 
tra speranza è 

Nella storia della cultura 
occidentale Weimar è qualco
sa di più della cittadina della 
Turingia che salutò nell ago
sto del 1919 la costituzione 
della Repubblica tedesca ri
messa in piedi dalle sanzioni 
di Versailles: è un periodo, 
una stagione morale, la 
summa di contraddizioni e 
speranze di una nazione nella 
drammatica svolta tra rivolu
zione, socialdemocrazia e na
zismo, l'appuntamento man
cato della democrazia occi
dentale. 

Per questo l'ombra di 
Weimar ricorre come una 
maledizione non appena il 
punto di rottura dei sistemi 
sembra avvicinarsi, passibile 
di qualsiasi direzionalità, sia 
in senso progressista che in 
senso reazionario. Il cancel
liere Hitler e l'incendio del 
Reichstag C33) fecero crolla
re definitivamente le speran
ze della traballante Repubbli
ca, ma quei quindici anni 
della storia tedesca resteran
no tra i più intensi, tra i più 
rivoluzionari per le potenzia
lità individuali e collettive 
che seppero esprimere, per il 
fermento di idee e di crea
zioni artìstiche, per la porta
ta internazionale che seppero 
emanare. 

Il cinema, tra t protagoni-
Bti di quegli anni violenti, 
proprio da Weimar traeva gli 
impulsi a trasformarsi defini
tivamente in settima arte, a 
coniare un linguaggio suo 
proprio, a diffondersi tra le 
masse. Non c'è circolo del 
cinema che non programmi 
almeno una volta l'anno un 
ciclo sul cinema espressioni
sta tedesco, ma più spesso il 

' campo si allarga per abbrac
ciare tutta Fattività cinema
tografici fiorita in quel pe
riodo: ba*ti ricordare la mas
siccia rassegna organizzata 
dal Comune di Firenze « Il 
cinema della Repubblica di 
Weimar* al Parterre, due 
anni fi. 

Ma Weimar non ha ancora 
esaurito il suo influsso: ne fa 
fede la televisione che dedica 

alla « Repubblica incantata » 
una trasmissione in più pun
tate, ne fa fede il ciclo di 
film che parte da lunedì al 
cinema Artigianelli organizsa
to dal centro linguistico Koi
né in collaborazione, addirit
tura, con il Comune di No
rimberga, oltre quello di Fi
renze e il Quartiere 3. 

Parafrasando il titolo del 
classico libro di Kracauer 
«From Caligari to Hitler», il 
ciclo rivisita con pochi, signi
ficativi esempi, il percorso 
internazionale suggerito dal 
critico che vide nei fantasmi 
dell'espressionismo i segni 
premonitori, le fobie colletti
ve per l'ascesa di un nuovo, 
incontrollabile homunculus 
che avrebbe travolto il suo 

creatore, la socialdemocrazia 
Il cinema può essere, 

anche nella rilettura storica 
proposta dagli organizzatori e 
sostenuta da incontri, semi
nari e tavole rotonde, un oc
chio dilatato che consente la 
decodificazione dei segni con
fusi di un'epoca di trasfor
mazioni. colta attraverso le 
inquetudini a i presagi di 
Long, gli appelli di Pabst, la 
disperazione di Murnau, pri
ma che il regime si im
padronisse anche. dell'arma 
più forte, ~v? _.-•—<>.• . ••:•• •'• •:• -<•*-; "( 

Weimar oggi non è curiosi
tà archeologica, il Golem può 
ancora sopravvivere o dormi
re in qualche anfratto delle 
democrazie. *- —« -

g. in. r. 

Una rassegna allo Stensen 

Passi di danza 
a 35 millimetri 

; Da ieri sino al 17 dicembre l'Ente Teatro Romano di Fiesole 
organizza un ciclo di films sulla Danza Contemporanea. L'ini
ziativa. résa" possibile dalla collaborazione del Goethe Institute 
di Roma, l'Associazione Italia-URSS di Roma, TListitut Fran
cois de Florence e le ambasciate del Canada. Olanda, Francia 
e Unione Sovietica, si svolgerà all'Istituto Stensen di Firenze, 
Viale Don Minami. 25/A. . 

Scopo dell'iniziativa la rivalutazione di questo settore arti
stico, pressoché sconosciuto ed ingiustificatamente trascurato. 
Formeranno la Rassegna una serie di documenti e rappresenta
zioni filmate nell'intento di soddisfare le esigenze di documen
tazione e di verifica che vengono da parte degli allievi delle 
scuole di danza e degli appassionati a questo genere di spet
tacolo. *-.•.':> •"- •'.-• -. "— "'-. ••:•-..•-:r. 

Nei cinque giorni di spettacolo passeranno dallo schermo 
dello Stensen filmati. provenienti dalle principali scuole di 
danza di tutto il mondo. 

CAPITOL 
L 'u l t imo c a p o l a v o r o d i S t a n l e y K R A M E R , 

i l reg is ta c h e p u ò v a n t a r e 1 5 P R E M I O S C A R 

MANZONI 
UNA INAFFERRABILE VALANGA DI RISATE 

COL PIÙ' IMBRANATO CASINISTA DEL SECOLO 

FULVIO L U C I S A N O - f C A S T E L L A C C I PIIMGITORF 

UNO STRANO CASO DI OMICIDIO 

Successo al METROPOLITAN 

p : p p O F R A N C O 

IL CASINISTA 
PEMZO VGNTAGNANI 
" v " - = - ^ -SEPCiO IEOMAHCH- SflL BOPGESE 

0 CANMAVALE . - , PIER FRANCESCO PINGiTOPE 

1 - • ; i^.noc ALESSAWDPONI • P A I M O N D O CASTELLI i I *•' 

- TA^iAN INTEBAWTIONAL R1.V - COLOOE DELLA TILECOÌ.OG 

OD 
REMATO P077ETTO • ELEONORA GIORGI 

MIA f -
MOGLIE ' 
E UNA 
STREGA 

HELMUT BERCER f 

CINEMA 
A R I 8 T O N 
Piazza Ottavianl • Tel 287 833 :. • 
(Ap. 15) 
L'itola di Michael Ri tche, In technicolor, con 
Jemes Caan, David Warner. Angela Punch 
McGregor. ' ..»» • : <• • 
(15,30. 17,55. 2Q.20,. 2 2 . 4 5 ) \ .-
A R L E C C H I N O SEXY M O V I E S 
Via del Bar t l . 27 TeL 284.323 
(Inizio spett. ore 15.30) 
Pornerottc anthology, In technicolor, con Bir
gitta Almstrom, Rosamaria Borg. ( V M 18) 
CAPITOL 
Via dei Castellani • Tel . 2)2 320 
Eccezionale giallo misterioso: Uno strano ceso 
di omicidio, • Colori, con Dick Van DIJke. 
Kathieén Qulnlan, Maureeh 5tapleton, Bean 
Bridges. Regia di Stanley «ramar. , 
(15,30, 18. 20.15. 22.45) 
CORSO 
SUPERSEXV M O V I E S N. 2 
Borgo degli Alblzl • Tel . 282 687 
(Ap. 15) « 
Ragazzine di buona famiglie, In technicolor. 
con Jessica Oerne, Sylvia La Fontalne. Merle 
Georqe Pascal. ( V M 18) 
(15,25, 17.15. 19.05. 20.55. 22,45) " 
EDISON 
Piazza della Repubblica, 5 • Tel . 23.110 
(Ap. 15) » 
I l pap'occhlo, di Renzo - Arbore, - In techni
color. con Roberto Benigni, Isabella Rosse!-
lini. Le sorei'e Bandiera Renzo A'bore. 
(15,15, 17.15, 19. 20.45, 22,45) 
E X C E L S I O R 
Via Cerretani. 4 • Tel. 217.798 
(Ap. 15) 
Capitolo secondo, diretto da Robert Moor, In 
technicolor, con James Caan. Marsha Mason. 
(15.15. 17,45. 20,10. 22,45) 
FULGOR SUPERSEXV M O V I E S 
Via M Flnlguerra • Tel. 270.117 
(Ap. 15) 
Fascination, In technicolor, con Franka Mal, 
Brigitte Lehale. ( V M 18) 
(15,15. 16.45, 18,15, 19.45, 21,15. 22.45) 
G A M B R I N U S 

Via Brunelleschi • TeL 315.112 
(Ap. 15) 
Diretto de Stuart Rosenberg: Brubaker, I * 
technicolor, con Robert Redlmr). Yaphet Kotlo. 
(15.10, 17,45, 20,10, 22,45) . 
M A N Z O N I 
Via Mart i r i T e l ' 3 8 8 808 
I l casinista, In technicolor, con Pippo Franco, 
Renzo Montagnanl, Bombolo, Enzo Cannavate. 
Diretto da Castellecci e Fingitore. 
(15,05, 17, 18.55. 20.50. 22.45) 
M E T R O P O L I T A N 
Piaz?a Beccar la T e l 663.611 ' • 
Prestami tua moglie. In technicolor, con Landò 
Buzzanca, Janet Agren, Renzo Montagnanl, 
Claudlne Auger. ' " 
(15, 16,55. 18,50, 20.45. 22.45) 
M O D E R N I S S I M O 
Via Cavour. Tel . 215954 
( A P . 15) , 
Brubaker, diretto da Stuart Rosemberg, m 
technicolor, con Robert Redlord, Yanette Cotto, 
Jene Alexander. 
(15.15, 17.45, 20,15, 22.45) 
O D E O N 
Via dei Sassettl • TeL 214.068 
(Ap. 15) 
Mia moglie è una strega, di Castellano a 
Pipaio. in technicolor, con Renato Pozzetto. 
E I P T - " » Gi.->-fi L'« TanzI t Hetmu» lerger. 
(15.10, 17.05, 18.40. 20,40. 22,45) 
P R I N C I P E 
Via Cavour. 184/r • TeL 875891 
11- Nini • surierdivertentlsslmo • : L'aera» H # 
pane del mondo, diretto da l im Abrthtms. 
David • Zucker, Jerry Zucfcer. In technicolor. 
con Robert Hays'e Julia Haserty. 
(15.30 17.20 19.10. 20.50. 22.4S) 
S U P E R C I N E M A 
Via Cimatori Te l . 172.474 ^ 
Sbalorditivo! Mal vitto prima d'ora sullo tener*. 
mo: La vara atorto dalla nsonaca di Monza, 
a Colori, con Zora Kerova, Anthony Freman. 
Un film di Stefan Oblowsky. ( V M 1 8 ) ' -
( 1 5 . 3 0 - 17.15. '-19. 20.45. 22,45) ' 
V E R D I - = ;, '>•:-. ^ * - • «:-••• 
Via Ghibe l l ina , - -
L'avvenimento più mostrosemanta divertente 
delia stagione!» fantine! contro lòtti, a Colori. 
con Paolo Villaggio a Milena Vukotlc 
(15.30. 17.15; 19. 20.45 22.45) 

A D R I A N O 
Via Romagnoli - TeL 483.807 
(Ap. 15) 
Saranno ramosi, di A<an P*i-«r'»r, In technicolor, 
con Eddie Barth. Irene Cara. . 
(15 ,20 , 17.50. 20.30. 22.45) 
ALDEBARAN 
Via P Baracca. 151 • TeL 110-007 
(Ap. 15.30) 
The Mach Holo ( I l buco nero), m techni
color. con Maximtlian Sciteli. Anthony Parkins, 
Ernest Boronine. Robert Foster. Par tutrll 
(15, 17. 19. 20.45, 22,45) 
APOLLO 
Via Nazionale Tel 210.049 
Nuovo, grandioso, sfolgorante, ' confortevole, 
elegante). . . . . 
Per la gioia o l'entusiasmo di tutti, ecco 
(e nuova divertenti avventura di: Caady Candy, 
a Colorì, con Candy. Anthony. Tarence, Archi*. 
Star e KItn. 
(15,30. 17,15. 19 . 20,4», 22.45) 
C A V O U R ~ : '-.'-•- ; 
Via Cavour • Te l . 587.700 •'* 
(Ap. 15.30) '-••• 
Zacchere, solala o oaparowclaei, in technicolor, 
con Pippo Franco, Renato Pozzetto. Edwigo 
Fenech. Lino Banfi. 
( 1 6 , 18.15. .20.30. 22 .40) 
C O L U M B I A 
Via Faenza - TeL 812.178. 
(Ap. 15,30) 
Hard core rigorosamente vietato minori 18 
anni: in technicolor: - Lo. segreta esawriettaa 
41 Loca a Fosurr, con Daniela Giordano, Pop
lin Julia o Brigitte Vmn Macrhoegha. 
EDEN 
Via della Fonderia ' T e l MS «43 
Un Hlm spassoso a diveltante. OeBo lo aloooe, 
in technicolor, con Enrico Mortasano, Jean 
Rochefort. Corintio Clery. Ivan Desny. Par 
tuttil 
(Ult. Spetta 22*30) 
CAp. 15) .. 
F I A M M A 
V i a P a r I rrott i - T e L J0.401 
CAo. 16) 
In edizione Integrala, R capolavoro di Luchino 
Visconti: Lodvrig. In technicolor, con Helmut 
Berger, Romy Scttneider. Trovar Howard. Ri
chard Werner Per tottii 
(Sport, ora; 18,15. 20.30) 
F I O R E L L A 
Via D'Annunzio TeL S8O240 
(Ap. 15.30) 
Da un libro famose un fi lm- stupendo. In 
technicolor: Jack Loadea etory, con Rod Stel-
eer. Anoie Didcnson a J«ff East. Per tutti! 
(15.30. 17,20. 19.10. 2 1 . 22.40) 
FLORA SALA 
Piazza Dalmasia . TeL 470.101 
(Ap. 15) 
Ho torte aaeaeb, scritte, dirotto o Inquieta to 
da Maurizio Nicttetri. in technicolor Par tetta 
(Ult. Sporta 22.45) 
FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia . TeL 470.101 
(Ap. 15) 
Tao Mocft Hate ( t i buco noro), dirotto do 
Giry Nelson, in technicolor, con Maxlmilian 
Sheil, Anthony Peritine. Ernest Bonjnlno. 
Per tutrtt 
(15. 17. 1«,50. 20.40. 22,45) 
GOLDONI 
Via dei Serrati] • TeL 232.437 
(Ap 15.30) ^ 
Panno d'oro at_ Postrrat di Canne i 19S0: 

Kurosawa. in technicolor. 
(15.45 19. 22.15) 
I D € A L E 
V i a F l o r ^ n w o l * - • " T e l . 80788 
O J aa pertW na l iaa i tolto a eoa, di Michela 
Lupo, in technicolor, con Sud Spencer. Por 
tuttfl 

I T A L I A 
Via Nazionale - Te l . 311.089 
(Ap. ora 10 anttm.) 
La sia di Monica, In technicolor, con Kerin 
Wall, Magda Kenopka. (VM 18) 
N A Z I O N A L E 
Via Cimatori . Tel. 210.170 
(Locate di cios.se per famiglie) 
Proseguimento prime visioni. 
Il miglior film dell'annoi Un capolavoro di 
humor di grazia d'ironia: Oltre li giardino, 
a Colori, con Peter 5e!lert e Shirley Mac Laine. 
(15.30. 18. 20.15. 22.45) 

IL PORTICO 
Via Capo del Mondo - Tel. 675930 
(Ap. 15,30) 
Ho fatto splash!, scritto diretto a interpre
tato da Maurizio Nichetti, in technicolor. 
Per tutti! 
(Ult. Spett.t 22.30) 
P U C C I N I 
Piazza Puccini T e l 362 067 
Voltati Eugenio, di Luigi Comanclni, con Da
lila DI Lazzaro, Saverio Marconi, Bernard 
Blter, Francesco Bonelli, Carole André, Meme 
Pedini. A Colori per tuttil 
(15,30. 17,15, 19, 20.45, 22,30) 
V I T T O R I A 
Via Paganini Tel . 480379 
Due sotto il divano, diretto da Ronald Nee-
men. In technicolor, con Walter Matthau a 
Gienda lackson 
(15. 17. 18,55, 20.40, 22,40) 

CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana. 113 Tel 222 386 
Un film scritto e diretto de Giuseppe Berte-
lucci: Oggetti smarriti ( 1980 ) , con Marian
gela Melato e Bruno Ganz. Colori. L. 1500. 
(15,30, 17,20, 19.10, 2 1 . 22.45) 
A L F I E R I A T E L I E R 
Via dell'Ulivo • Tel . 282.137 
L'ultimo grande colpo della « pantera grlgta »i 
Vivere alla grande, di Martin Brest, con Robert 
Burns, Art Carney, Lee Strasberg. 
Ingresso L. 2500 (AGIS 1500) 
(14, 17. 19. . 2 1 . 23) 
U N I V E R S A L E D'ESSAI 
Via Pisana. 17 • Te l . 226.198 
(Ap. 15.30) 

Una feroce requisitoria contro li poteer, una 
satira della casta de! giudici... E giustizia per 
tutti, con Al Pacino. Lee Strasberg. Colori. 
L. 1200. 
(Ult. Spert.: 22.30) 
S P A Z I O U N O 

. v ia del Soie. 10 - TeL 315.634 
< Alfred Hitchcock » 
(Ora 18 ,30 ) : Notortus, ramante perduaa. 
(Ora 2 0 , 3 0 ) : I l caso Parodine. 
Domani: orò 18,30 The secret agent. Ore 
20,30 Sabotoge. Ore 22,30 Notoriua, l'aman
te perduta (replica). 
A N D R O M E D A A T E L I E R 
Via Aretina 
Omaggio al cowboy: Stava McQueen m: Tom 
Horo, di Wirliam Wyard. Ingresso L. 1500. 
(Spert. ora: 16.30. 18.30, 20.30. 22,30) 

ALBA (Rltredi) 
Via F Vezzani • TeL 453.298 
(Ap. 15) 
Nadia Cassini è L'infermiera nella corsia del 

; militari, a colori, con Lino Banfi a A. Vitali. 
Per tuttil ' 
(Ult. Spett.: 22.30) 
G I G L I O (Galluzzo) 
Tel. 204.94.93 
(Ap. 16) 
L'ultimo cacciatora, in technicolor. Por tutti. 
(Ùlt. Sport.: 22,45) 
LA NAVE 
Via VUlarnagna, 111 
Un film avventuroso: L'Isola misteriosa o • 
capitano Memo, con O. Shariff. 
L. 9 0 0 / 7 0 0 
(15 . 17, 20.30, 22.30) 
C I R C O L O L 'UNIONE 
Ponte a Etna «Bus 2 1 - 3 2 ) 
(Ora 16, si ripete il primo tempo) 
Pomeriggio cinematografico de! Ragazzi* Car» 
rellete film delle Walt Disney tHm: Dal pop* 
sei una fonai Una divertente--commedia di 

'Walt---Disney.'-:.- ; .-.-.-- -.= •• •. - r: 

A R T I G I A N E L L I * 
Via Serragli. 104 • TeL 335.057 
(Ap. 15) 
Walt Disney presenta: La apoda sello roccia. 
Indimenticabile technicolor, per tuttil Solo . 
oggi. 
(Ult . Spett.t 22 ,40) 

- A S T R O - .-••-. 
Piazza S. Simone - • • • ' 

. (Dalle ora 15 alta ore 19 .30 ) : U cottine 
del conigli (Meraviglioso cartoneenimeto a 
colori). Delle ore 20,30 m pel: Jesea Cariar 
lupai star (in engllsh) con soft, in Italiano. 
Show» eh 6.30 10.30 
ESPERIA 
Via D. Compagni Cure . 
Film di fantascienza! 3001 —salassa nette 
spazio, in technicolor. 
(Spett. ore: 14,30, 16,15 18) 
F A R O 
Via F PaolettL 38 • Te l . 489.177 
(Ap. 15) 

Oaffe express, e colori, con Nino Manfredi. 
(Ult. Spett.: 22,40) 
F L O R I D A 
Via Pisana. 109 r - TeL 700.130 
(Ap. 15) 
Monica Vitt i , Johnny Dorelff In un film di 

-Sergio Corbucci, in technicolor! Non fj CO-
BOSCO più amore. Per tutti! -

J (Ult. Sport.: 22,45) 
ROMITO 

. Via del Romito • -
(Ap. 18 ) - - - . _ . . . - • . - - . . . ; • . 
Diretto da RIdley Scott Alle*, « colori. Per 

" tutti. •• - -
(Ult. Spett.: 22.40) 
N U O V O (Galluzzo) 

Via 8 Francesco d'Assisi • TeL 30.450 
(Ap. 15) 
Noe t i cooaeca più aaaore, e colori, con Me
nico Vitt i , Johnny Dorelli, Luigi Proietti. Per 
tutti! 
(Ult . Spetta 22.30) 
S M S . 8 . Q U I R I C O 
Via Pisana. 576 TeL 701.035 
(Ap. 15 ) 
I l caveflare elettrice, di 5. Pollaclc, eoa J. 
Fonda e R. Redford. 
C A S T E L L O 
V i a R G i u l i a n i . 374 • T e L 481.480 
(Dalie oro 15.30) 
Wosalei e no, di Valentino Orsini, con M . 
Guai ilfore. F. Bucci. 
Ingresso L. 1.000 
(Ult. Spett.: 22 .30) 
S ANDREA 
VI» 3 Anrlrpn a R o v i n a n o • TeL 8B0.41J 
(Spett. pomerid. ore 15) 

Pantera reca show a colori. 
(Dotte 20.45 in poi) 
te , •eoe «esse o la taalos» sbassine di M . 
Feldman. Solo oggi. 
Ingresso L. 1500 /1200 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO ORASSI NA 
Piazzai della Repubblica T a l 840083 
(Sport, oro 15 e 2 1 ) 
EcceoJooale fHml Afcpait, * M • colori, con 
Alain Deion. Solo oggi. 
C D . C . C O L O N N A T A 
Piassi Rapizardi (Sesto Fiorentino) 
Tel 442 203 (bua 38) 
La commedia nel cinema: La ao4ajsas>e*maoa 
(Italia * 7 9 ) , con Renato Pozzetto e Edwige 

(15.30. 18, 20.15. 22.30) 
C.rt.C ANTELLA 
Via Pullclann 53 Tel 840307 
(Sport, ore 16,30 e 21,30) 
Qeaj sa mene di Pasquale Foste Componile. 
con A, Cakniem» e E. Moritesene. Solo egei. 
M A N Z O N I (Seandiccl) 
Piazza Piave. 2 
(Ap. 15,15) 
CU atee m cjoelta cose, con JL Jones, P. 
Staphanson. ( V M 1 4 ) . Soie oggi. 
(15 ,30 . 17,15, 15, 20,45, 2 2 ^ 0 ) 

M I C H E L A N G E L O 
(San Casciano Val di Pesa) 
(Ap. 15,30) 
Divertente a Colori: Una moglie 2 amici a « 
amanti, con Renzo Montagnanl, Veronica Mi
rtei e Luciano Salce. Per tuttil 

PG93 O A N C I N O C I N I D ISCOTECA 

t i l w H H t ( E M P O L I ) • T0L et71/aWJ8e 

OGGI POMERIGGIO 

LIGHTand SOUND 
con tè ifthiie novità doliti New Disco Moiic 

D J . FABIO e PAOLO 
STASERA : 

Orchestra « LE BAZAR » 

TEATRI 
T E A T R O DELLA PERGOLA 
Via della Percola - . 
Ore 16.15 (ultima replica) 
Compagnia Teatro Eliseo con Gianni Santue-
clo e Umberto Orsini: « Servo di scena », 
di R Hdrwoo-J Kejo di Cuone.t Lavia, la 
straordinaria edizione italiana di un grande 
successo londinese 
Da martedì: Glauco Mauri In m Mecbeth e di 
W. Shakespeare. 
T E A T R O COLONNA 
Via Giampaolo Orsini 
Lungarno Ferrucci Tel 88.10.550 
Bus: 3 • 8 • 23 • 31 • 32 33 . 
Strepitoso successo, Ghigo Masino a Tina 
Vinci presentano: e Le pere poppine dalla 
pippa a, con ' Nella Barbieri, Lina Rovini. 
Prenotazioni al 68.10.550 
Spettacoli: giovedì, venerdì, sabato ora 21,30{ 
domenica e festivi ore 16,30 a 21 .30 ) . -
(Strepitoso successoli!) . . . 
T E A T R O A M I C I Z I A 
V ia I I P ra to T e l 218820 
Venerdì e Sabato alle ore 21.30. Domenica • 
Festivi, alle ore 17 e 21.30. La Compagnie 
del Teatro Fiorentino diretta da Wanda Po-
squlnl presenta: LA NOVITÀ* ASSOLUTA* 
« Se la moglie l'è molesta, si divorzia a si 
la lesta ». Tre arti comicissimi di Mario Ma
ratta. IL VENERDÌ' SONO VALIDE T U T T I 
LE RIDUZIONI AGIS. 
T E A T R O N I C C O L I N I 
(già teatro del Cocomero) 
Via Hicasoll 5 Tel 213 283 
Ore 16.30 TEATRO STABILE DI TORINO» 
Adriana Asti:. « Come tu mi vuol », di I— 
Pirandello, regia di Susan Sontag, con Osval
do Ruggeri, Maria Fabbri, José Quaglio. Gian
franco De Grassi. 

(Ultima rappresentazione, pubblico normale) 
CENTRO H U M O R S I D E 
• v i * v fe'UM»i"fic <>Ki» l'ei 480 281 
Stasera, ore 21.30: « T r e notti prima a quin
dici eventi teatrali in tre sere con 14 attori 
autori., fiorentini. NOVITÀ' ASSOLUTA! (Ul
tima sera). 
T E A T R O A F F R A T E L L A M E N T O 

•Via Q.P Orsini. 73 
Alle ore 17. Le Comunità Teatrale italiana 
Dresenta: « I l i ade» , di Giancarlo S e » . Pro
dotto dai Comune di Firenze a dai Centro 
Teatrale Affratellamento al Festival di Spoleto 
1980. Prenotarsi ore 10,30-13 e 15-16,30. 
Tel. 6812191 . 
SPAZIO C U L T U R A L E 
I L PROGRESSO 
Via Vittorio Emanuele 135 
Tel . 496.670 Bus 1 - 8 20 
Da sabato 13 a domenica 28 dicembre (tutti 
t sabati ore 21.15, domeniche e festivi oro 
16.30) 3» mese di repliche della Cooperativo 
Teartale «Il Fiorino», con Giovanni Nannini 
in « La trovata di sor*Orazio a, 3 atti bril
lantissimi di Giulio Svetonl. Prenotarsi al 
496670. Ultimo dell'anno In grande allegrie 
con Giovanni Nannini « Casanova». V H * No
va ». SI accettano già le prenotazioni!!! 
CENACOLO D I SANTA CROCE 
Martedì 16, ore 2 1 : Orchestra Medicee Laure». 
ziana. Musiche dll CORELLI. BACH, MOZART, 
Violinista: MASSIMO NES1. Direttore: PI I U 
RE ALAIN URISARi. Biglietti: Agenzia Amo, 
P.zza degli Ottavienl 7 / r . 
C I R C O L O ARCI a L E B A G N E S B » 
Centro dell'Arte Vi to Frazzi) -

Concerto della pianista SUSANNA SGRILLf. 
Domenico 14 Dicembre I 9 6 0 ; ore 1 1 : Stuoia 
Elementare P. Calamandrei, Via Citerl Lo 
Bernese SCANDICCI (Linea 2 7 ) . 
T E A T R O C I N E M A A R T I G I A N E L L I 
Visi del Serragli - . 
Domani 15 dicembre. Centro Koiné Contro» 
radio, Firenze Spettacolo Volkeeehule ol No
rimberga con la collaborazione del Comune ol 
Firenze Consiglio di. Quartiere . 3 , per la reo» 
segna; rf Dal Dott. Caligari "a Hitler ». Ore' lS t 
II;gabinetto dal Dott. Caligari, di R. Wlerte. 
Ore 20 : I Nibelunghi di F. Lang. Oro 2 2 : 
I Nibelunghi (seconda - parte) • di I V Loris* 

. Biglietto giornaliero L. 1.500. 
a S P A Z I O C U L T U R A L E » 
I L F A B B R I C O N E 
Viale Gali lei Prato 
Ore 16,30: La Compagnia Aoroboreo afeaerstai 
Giulia Round Giulia « signorina Grotta >, e* 
A. Strindberg. Regia e Spazio dì Pieraili. 
T E A T R O M E T A S T A S I O 
Via Cairoli . 61 - TeL 0574/33.047 
Prato 
Ore 15,30. te Compagnie Teatro Regi anela 
Toscano, presenta: Qui coaatncia m aveoteeej 
eM signor Bonaventura di Sergio Tofano. 
T E A T R O O R I U O L O 
Via deimriuolo. 31 Te l «0.885 : 

Teatro Regionale Toscano - Comune di Plrense 
Domani 15 dicembre, ore 21,15 « Prima na
zionale »: Alfredo Bianchi in « Lingua Tosca
na in bocca fiorentina », recita, con Giuseppe 
FriceHi pianista. (Informazioni e prevenditoi 
ore 9,30-12.30 e 15,30-18.30. 
E N T E T E A T R O R O M A N O 
(Istituto Stensen) 
Viale Don MlnzonL 25/A 
li Balletto Contemporaneo, inizio proiezioni 
ore ' 16 : « Le bisbetica domata». Ballotto. 
Coreografia: John Cranico, con Marcio Hsydea 
e Brigft Keil del Coro di Batto del Teatro ol 
Stato di Stoccarda. Origine: R.F.T. 1573 
KAREN KAIN. Interviste . con io boitorioo 
Karen Kain prima di un belletto. Origine* 
Canada 1977 BALLET ADAGIO. Belletto. 
Coreografia: A. Messerer, con David e - Arato-
marie Halmes su Musico di T. Albmoira. Ori 
gine: Canada 1967. Regia di Norman McLeresv, 
(Tessero di abbonamento L. 2 . 0 0 0 ) . 
T E A T R O A P O L L O 
V ia Naz iona le 41 / r 
Sono g i i in vendita dalle 18 «Ile 22.35'. f 
biff ietti per l'unica rVcezIonale esecuzione 
del « Gory Btirton Quartet • che avrà I« 
martedì 16 alia ore 21,30. 

DANCING 
D A N C I N G P O G G E T T O 

Via M Mercati. 24/b - Bus 1 - 8 - 9 1 
Ore 15,30: DISCOTECA CONSUMAZIONI 
GRATUITA. Ore 21.30: BALLO LISCIO « • * 
e^ooo^e^J5e eoaVJo vearV58*avv 

SALONE R I N A S C I T A 
tVia Matfpott l i Sesto Ptorentlno 
Tutte le domeniche e festivi-allo ore 1 Ss 
Moderno. 
CASA DEL POPOLO G R A S S I N A 
(Sala flnnrt) Piazza Umberto 1 BoBSl 
teL 640063 
Tutti i sabati aire ora 21.30: BALLO I tSCfO 
con le migliori ORCHESTRE. Tutti I venerei 
ore 21.30: SCUOLA DI BALLO LISCIO. 
(Le iscrizioni si ricevono elI*mìiìo eWse lo
zioni) . 
GLASS G L O B E 
Via Verdi (Campi Blsenslo) 
Questa sera alla ore 2 1 3 0 : BALLO USCIO. 
in compagnia di ADRIANO: suono fi caejaateaaaK 
• I Monelli ». (PROSSIMA INAUGURAZIONE 
NUOVI AMPLIAMENTI LOCALI CON OLTRSJ 
200 POSTI!). Tutti | lunedi oro 17,30 (oaso-
bini). tutti i mercoledì e giovedì oro 31.30 
(adulti): SCUOLA DI BALLO LISCIO, COSI 
l-rstnittor» b»»t*rino FOSSI GIOVANNI 
C.R.C. A N T E L L A 
V i a Puliciano 53/r • TeL 640207 - B m S I 
AMPIO PARCHEGGIO 
Ore 15.30: Discoteca. Oro 21.30: Beilo risele 
con Gii OMlcoIlci del riecfe. (Tutti I 
alle ore 21.30: Scvole di Bario Irselo). 
D A N C I N G I L G A T T O P A R D O 
(Music Hall Dancing Discoteca) . 
CsstelfiorenMno ' 
Ore 16 e 21,30 retteso 
so attrazione: Fat'sne e II 
successi della DANCEMUSht aMo Naesdlata> 
teque. speci»! D.Y. M A M. Al pian oboi ree-
cexionzle « Combine » Geffrter o Mr . 

PRATO 
POt-lTEaMA: M'» moeife e urta 
GARIBALDI: Ho fatto splash! 
1UEN: Non pervenuto 
CENTRALE: Non pei venuto 
CORSt> tentoni contro tetri 
ODEONt II casinista 
» , , t T A N . G" an^tooattt 
PARADISO: Ben tornato piethfetetle 

EMPOLI 
CTR. eifff MA UNtODv>t Non 
LA PtTRLAi II Pop'oecnfo 
CmSTALLOt Mia moglie è ano 
tXCBLStORt Fentottl contro 

•PI (a ta -MAfMP 
Hi I ta l ia) RPreTNZE . v i a 

MartofN n. t • Tonfart i t t fT. ITI . t t l J O j 
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Da oggi alla prova il Piano di Zamberletti 

Riguarda novemila persone — SÌ renderà necessario un nuovo controllo degli stabili lesionati? — l'ammi
nistrazione comunale non si oppone ma chiede tempi brevi — Firmata la convenzione Comune-Università 

L'anno scorso, di questi 
tempi, gli iscritti al PCI era
no 28.223. Quest'anno sono 
14.702. Mancano dunque cir
ca 13.500 tessere. 

Parte da qui. da questi da
ti, una discussione estrema
mente franca con il compa
gno Salvatore Vozza, della se
greteria provinciale del PCI 
e responsabile dell'organizza
zione. 

La prima domanda è d'ob
bligo: perchè questa flessio
ne? Vozza affronta il proble
ma di petto, si vede subito 
che non ha alcuna intenzione 
né di minimizzare né di cer
care inutili e superficiali giu
stificazioni. «Tanto per co
minciare — risponde infatti 
— sarà bene chiarire che que
sta tendenza l'avevamo av
vertita anche prima del terre
moto, prima cioè che tutti gli 
sforzi, tutte le energie dei 
compagni si concentrassero 
su questa ennesima e gravis
sima emergenza ». Dunque, 
perchè? * &' innegabile — 
continua — che quest'anno la 
campagna di tesseramento 

, è partita tra mille difficoltà, 
sia politiche sia organizzati
ve . I tragici fatti di questi 
giorni, poi, hanno accentuato 

naia 
ancora 

ritardi e limiti che già si era
no manifestati >. 
. 'Detto - questo, però. Vozza 
ci tiene ad operare alcuni di
stinguo e ad articolare me
glio il suo ragionamento. Le 
sezioni — ecco uno dei punti 
che per primo sottolinea — 
stanno lavorando al meglio 
delle loro possibilità. Dovun
que ci sono iniziative, dovun
que .i comunisti sono in pri
ma fila per fronteggiare una 
situazione che è poco defini
re drammatica. Ed è proprio 
da qui ohe bisogna partire 
per un rilancio del tessera
mento, per far fare alla cam
pagna di proselitismo quel 
saltò d i . quanta indispensa
bile. "! 

« In questi giorni — dice — 
ì comunisti hanno coinvolto 
intorno, alle loró ; iniziative ce
t i ' e soggetti con i quali non 
sempre c'è stato un rapporto 
cosi stretto e proficuo: han-

rinnovare 
nuovi ed originali; , hanno 
"scoperto" risorse e intelli
genze. Bene. - Tutto < questo 
non deve andar perduto. An
zi. bisogna ' consolidarlo. ed 
estenderlo ». ^ ,.=;;... ;-'•'.. - . 
• E'un-discorso tanto più va
lido oggi, quando cioè si 
aprono problemi e prospettive 
di grande portata. «Dalla 
emergenza dr questi giorni — 
spiega Vozza — bisognerà 
passare alla fase della rico
struzione e del risanamento. 
Avremo allora : bisogno di 
idee, di progetti, di'forze ca
paci di fare i conti con que
sta nuòva realtà ». Non sono 
considerazioni astratte, piut
tosto riflessioni su esperien
ze* già realizzate. « Penso — 
dice Vozza — al modo come 
stanno lavorando i compagni 
di Castellammare, della zona 
orientale di Napoli, di Stella. 
tutte zone dove le conseguen
ze del terremoto sono state 

no fatto leva su contributi I particolarmente pesanti e do

ve, nonostante tutto, l'inizia
tiva apolitica non ha subito 
cali o flessioni». •\.'' / 

•V-' Sarebbe comunque sbaglia
to" — ed è lo- stesso Vozza a 
sostenerlo —. appiattire tutta 
la problematica idei tessera
mento e del rafforzamento del 
PCI sui fatti drammatici del 
dopo-terrémoto. Una nuova 
fase politica si è aperta, sia 
a livello locale che naziona
le. Le recenti posizioni del 
PCI hanno rimesso tutto in 
movimento. Non solo: si ripro
ne, con più forza che in pas
sato, la « questione morale » 
e contemporaneamente la gen
te si interroga sul ruolo dei 
partiti. '̂ .̂  

';'-. Una prima scadenza devono 
essere proprio questi giorni 
del periodo natalizio, che so
no sempre stati un'occasione 
per discutere con la gente. 
per riflettere insieme.. / ;] 
• € Uno sforzo particolare — 
conclude Vozza — devono 
compierlo i compagni impe
gnati nelle fabbriche,' perché 
è alla'classe operaia, del re
sto, come sempre;'che in que
sti giorni spetta un ruolo de
cisivo di direzione e di inizia
tiva" politica». , ; ./ ' 

Cimiteri - Contro gliraltri ihdimtt 

Mandato di cattura per Barbato (Psdi) 
L'inchiesta si avvia alla conclusione 

L'ex assessore finora non è stato trovato — Le : indagini svolte conferma
no! la completa estraneità del compagno Luigi Imbimbo da ogni illecito 

L)af fare-cimiteri s i avvia: alla conclu
sione. IT sostituto procuratore Arcibaldo 
Miller ha emesso un.altro.,-ordine;;di-
cattura e la. vicenda ha ormai i ' con
torni più chiari. "-^:;^;.-^ : 

Le manette dovevano scattare questa . 
volta intorno a i polsi dell'ex-assessore 
socialdemocratico Vincenzo Barbato, 55 
anni. r„ ,..,.., ,., ,.:_• . • 

« Dovevano>- . perché . l 'ex-assessore j 
non è stato'trovato nella sua abitazione 
in v ia Salvatore Gambardeila, - e per 
il momento il suo arresto è stato rin
viato a quando la polizia lo trove
rà. Il sostituto provuratore avrebbe e-
messo l'ordine di cttiuja dopo la con
fessione dèi segretario di Barbato, Do
menico Ahgrisàno, il q u a l e . — secondo 
indiscrezioni — avrebbe raccontato che 
tutte le tangenti da lui prese erano de
stinate al suo dirigente. 

Come per il repubblicano Arpaia l'ac
cusa %è di concussione;, vale a dire la 
estorsione compiuta d a un pubblico uf
ficiale. Secondo "il magistrato, che con
duce l'inchiesta coadiuvato dalla squa- , 
dra mobile, i tre ex-assessori incrimi-. 
nati (De Rosa, Arpaia è Barbato) o i 
loro collaboratori avrebbero. imposto il 
versamento di somme di danaro a co
struttori di loculi e cappelle per la con
cessione di licenze. '~ . 

Arpaia fu accusato'da diciotto costrut
tori che raccontarono al magistrato di 
aver dovuto sborsare parecchi milioni 
per ottenere di costruire; secondo un 

-ca lco lo approssimativo l'esponente re
pubblicano avrebbe intascato in questo 

.mòdo centosessanta ^milioni. y ••>••-
:•••• Lo stesso- meccanismo doveva aver V 
utilizzato Vincenzo - Barbato secondo 
quanto avrebbe confessato il suo s e - ; 
gretario.'""-" "' '"""' -' ' . " ";"r"'• <•''•':~' 

Assolutamente n u l l a . — cóme g ià lui 
stesso a v e v a pubblicamente dichiarato 

; — è stato invece scoperto a carico dei ^ 
- compagno Luigi Imbimbo. • che aveva 
ricoperto la carica di,assessore ai -cimi- • 
teri nel '75. all'inizio della giunta di 
sinistra, e che aveva fin dal pi imo mo-, 
mento decentrato ogni decisione in me-

; rito alla costruzione dei loculi ai oon-
?• sigli di quartiere. - • __•-.' v 
-' Il compagno Imbimbo aveva avuto 
' una comunicazione giudiziaria da parte t 
' del giudice Miller che indagava appunto 
per ogni persona che si era interessata : 
alla materia. Sono stati interrogati così 
decine e decine di costruttori di loculi 
e cappelle e nessuno di essi ha espresso 
una qualsivoglia accusa contro il 'com- ' 
pagno Imbimbo. Si spera solo che ora 
ogni dubbio sulla sua attività di ammi
nistratore possa èsser al più presto can
cellata per evitare che l'opinionerpub-. 
blica confonda le responsabilità e noti 

' riesca a • discernere i colpevoli dagli ~ 
innocenti.'i-> •? '*'*- •' V. .-

Per tornare ' alla vicenda di quello 
che è stato definito il racket del « caro 

_ estinto » c'è da. sottolineare che le in
dagini del sostituto procuratore hanno 

Considerato un elemento molto impor
tante perite' indagini: il geometra San-
tagata, anche lui arrestato nella prima 

.parte deU'mchiestaVL H—-<••• . ?( : 
n geometra comunale, accusato an

che lui di concussione-secondo" il giu
dice, teneva le fila l'affare-cimiteri. Ol
tre a fornire un parere tecqico sui col
laudi-(opportunamente guidati) il chpen-

: dente comunale (lo : era; f in dal - '61) 
- conduceva l e trattative con ch i era di

sposto a pagare. Le indagini ora s i 
' avviano alla conclusione: nove sono gli 

arrestati , d ieci l e comunicazioni giudi
ziarie. I primi a cadere nel le m a n i del
la polizia — lo ricordiamo — furono 

i quattro membri de l la , famigl ia Trom-
' betta, noto c lan di costruttori e di ven

ditori d i loculi e cappel le . Ins ieme <a 
'. loro fu arrestato Salvatore D e ' Rosa , 

assessore socialdemocratico del la nuo-
. v a giunta d i sinistra per -poch i giorni: 
; il De Rosa era il primo assessore ac-
:cusato di aver ricevuto tangenti 

Pòi è stata la volta di Santagata. di 
Arpaia e infine di Angrisano e Barbato. 
La vicenda ebbe inizio l'estate scorsa 
quando il sostituto procuratore Miller 
decise di aprire un'inchiesta in seguito 
alla gambizzazione di don Fetrooe, £L 
parroco di S. Giovanni a Carbonara, col-

: pito dal clan Trombetta pèrche facendo 
parte di arciconfraternite che si occu
pano della gestione di loculi senza fini 
di lucro, si era trovato oggettivamente 
sulla loro strada. ; , - --•"-••*.,.-v'•:•:•• 

Anche lui è accusato di fiancheggiare Prima 

Tereorismo: ancoira|iin 
E? un inf ermiere al P ^ c l i n i ^ 
Sono cinque ora le persone in carcere in seguito alle rivelazioni dèi cpièlli-
no » pentito Michele Viscardi - L'operazione di carabinieri e Digos contìnua 

Nuovo arresto r in. seguito 
alle indagini che carabinieri e 
Digos1 conducono 'anche'a 
Napoli in seguito alle clamo
rose rivelazioni ' del «pielli-
no» pentito Michele Viscardi. 
arrestato l'ottobre scorso a 
Sorrento insieme con Anna
maria Conti. 

Un infermiere del Primo 
Policlinico è stato arrestato 
ieri da militi del gruppo Na
poli I. sotto l'accusa di in
surrezione contro i poteri del
lo Stato e partecipazione a 
banda armata. •' i-7 Ì 

Si tratta di Salvatore Gra
nata, ha ventisette anni, abita 
in via Veterinaia. 81 e lavora 
come paramedico al reparto 
di semiotica del vecchio Po
liclinico. 

Il Granata è stato arrestato 
ieri mentre era sul posto di 
lavoro e- farebbe parte — se-' 
condo le forze dell'ordine — 
del gruppo «operaio» delle 
PL; il suo arresto cioè è da 
legare a quello dei due ope
rai. deH'Alfasud in carcere 
già da qualche giorno, e Ae-
ritalia più che a quello della 

professoressa Sacchetti del
l'Orientale e della sua allieva. 

Anche per l'infermiere Tac-' 
cusa è quella di fiancheggiare 
l'organizzazione terroristica 
. Suo compito cioè doveva 
essere quello di reperire 
«basi» per l'organizzazione 
clandestina: appartamenti o 
qualunque posto dove i ter
roristi potessero trasferire i 
loro mezzi, x)ppure I loro 
uomini, per aver la possibffi-
tà di espandersi anche m io
ne non ancora toccate. 

Suo compito inoltre doveva 
essere — sempre a detta del
le forze dell'ordine — quello 
di reperire documenti falsi u-
tili naturalmente «Ho spo
stamento dei clandestini, ma 
anche a dare atta loro vita 
un'apparente normalità. 
.Salvatore Granata.erarri

cercato fin • dal primo di-, 
cembre 

Le sue mete erano soprat
tutto Roma e Bologna e pare 
che durante i suoi viaggi ab
bia conosciuto Susanna Ron
coni. la ragazza arrestala è 

Firenze ineseguito sempre al
la confessione di Michele 
Viscardi. Insieme a lei fu ar
restato Ciro Luongo. un na
poletano che abitava tre anni 
fa netta stessa strada del. 
Granata in via Veterinaia ap
punto. Coincidenze? 

L?e forze dell'ordine non ne 
erano molto convmte ed in
fatti hanno scoperto che en
trambi i giovani parteciparo
no fl primo -febbraio di 
quest'anno ad osa rapina a 
Pozzuoli, ali* Banca Popolare 
di * Novara. • che fruttò 'loro 
cjuarantacinque milioni; atta 
rapina • avrebbe partecipato 
anche Massimo Romanelli, di 
22 anni, già in galera. 

Le indagini sulla presenza 
di Prima Linea a Napoli co
minciarono nel 77 quando fu 
scoperto .a Bagnoli, in via 
Nuova Bagnoli, 210 per la 
precisione, un covo, e furono-
arrestati Rosario Carpentieri, 
-Stefano Milanesi. Raffaella. 
Pinci e Loredana Biancama-
no. Ma solo un anno dopo 
l'organizzazione terroristica 
compare nella città in grande 

con un. vero e proprio 
omicidio, n 12.ottobre del *H 
infatti viene occjao, e.rami, 
dato/viene rivendicato da PL, 
fl giudice Paolella, ammazza
to con colpi di pistola nei 
garage defia sua auto. .• -

Sembrava che l'omicìdio 
del giudice però fosse il primo 
e l'ultimo atto-dei terrorismo 
a Napoli: IV 
si pensava ~~ 
debole e non ancora 
Se m generala; e 
m questa ipotesi, è 
ro che M capite*» 
non si é concluso con Paolel
la nèfia nostra città. Lo 
stanno a dimostrare gli ar
resti di questi giorni e' la 
scoperta di ben quattro covi 
(senza voler ripescare gli e-
pisodi legati all'omicidio A-
mato che pure aprirono gii 
occhi agli inquirenti suNa 
realtà meridionale) che non 
dovrebbero lasciar dubbi sul
la volontà da parte date or-
ganizzaztoni daiakatiife v di 
voler aprire k> scontro con k> 
stato democratico anche nella 
nostra 

'Alla"mezzanotte è scaduto 
l'ultimatum di Zamberletti ài 1 proprietari' delie seconae ca
se ' (« O consefeuate sponta
neamente. I : vostri' apparta
ménti-ò passeremo alle re
quisizióni »). All'invito hai 
Hanno risposto in molti, ma 
almeno òuo appartamenti so
no stati messi a disposizione. 
Contemporaneamente il co
mune — come è stato annun
ciato nella conferenza stam
pa di Ieri — ha già fornito 
un primo elenco di senzatet
to — circa 9.000 persone — 
evacuati da stabili pericolan
ti. Cerano dunque le premes
se per far scattare almeno in ' 
parte il Piano-Napoli; ma 
nessun senzatetto — oggi — 
sarà trasferito sulla costa 
Domitiana. 

- n motivo? Zamberletti, co
me diciamo anche in altra 
parte del giornale, dopo aver 
innescato un » meccanismo 
difficilmente governabile ora 
vuol- ricominciare a contare 
tutto daccapo. L'elenco for
nito "dal -comune- controfir
mato -dal. sindaco e compren
dente: anche centinaia e cen-1 tinàia di certificati dì fami
glia, non gli basta, anche se 
i ispoiiùe a tutte le caratteri
stiche richièste. Adesso, il 
commissario, ordinerà - un 
nuovo, controllo. Ufficialmen- -
te dice di temere che tra i 
9.000 ci sia qualche «furbo», 
qualche «infiltrato» che ter
remotato non è.-Il Comune, 
da parte sua, sollecita tutti 
gli accertamenti ed i con
trollo necessari; • nel con
tempo però chiede che si fac

cela presta e che si trovi un 
tetto a chi ancora non ce 
l'ha. v*'-.; • >-

; L'elenco presentato dal Co
mune si riferisce ai nuclei 
familiari sgomberati da 170 
stàbili. la cui ìnagibilità è 
stata confermata anche da 
un controlio suppletivo. Pro
prio per evitare errori l'ara-
ministrazìcne ha evitato di 
inserire in quell'elenco-i sen
zatetto j evacuati dagli altri 
710 stabili già dichiarati Ina
bitabili ma per i quali non 
è stata ancora emessa la re
golare ordinanza di sgom
bero. Rigore e responsabili
tà devono dunque essere ri
ferimento essenziale per gli 
interventi di questi giaml art-
che perché in città cresce a 
dismisura 11 ̂ disagio ; dr chi 

' da tre settimane, ormai,', è co
stretto a vivere «ièlle . scuò
le,- nei pullman, nei vagoni 
ferroviari e nelle case senza 
servizi dellTACP. Il Comune 
continua a fare fino in fon
dò il suo dovére, ma un.ugua
le impegno, uh uguale sfor
zo non viene dagli altri or
gani e poteri dello Stato. :~ 

Il numerò dei periti a di
sposizione è leggermente au
mentato in queste ore. sono 
volontari inviati da altri co
muni; ma ancora tantissime 
— circa 30.005 — sonò le ri
chieste di verifiche inevase^ 
Se si andrà avanti di questo 
'passo ci • vorranno ancora 
quindici-venti giorni per com
pletare la prima parte del la
voro. E dopo? Zamberletti 
insiste sulla "necessità di ul
teriori controlli' agli stabili 
dichiarati inagibili. Un com
pito che sarà affidato a in
gegneri e tècnici dell'esercito. 

Anche su questo il comune 
— è stato detto ieri — non 
ha nulla in contrarlo, anzi, 
ma quando arriveranno que
sti reparti specializzati? Fino
ra, infatti, non si è visto un 
solo ingegnere in divisa, e La 
situazione di Napoli è dram
matica». ha ripetuto in più 
di tm'ocasione. U~ commissa
rio Zamberletti. Bene. Ora bi
sogna agire di conseguenza. 

Sempre ' nella conferenza 
stampa di ièri è stato annun
ciato che è ormai operante la 
convenzione tra comune ed 
università. La firma tri calce 
al documento è stata posta 
proprio ieri mattina. «SI apre 
cosi, una nuova fase nei rap
porti tra le due istituzioni», 
ha commentato il rettore Cuc
ino. Oggetto della convenzio
ne non è solo la ristruttura-
aione dì sedi o la tocalizza-
stone di nuove strutture (Pri
mo Policlinico, Monte S. An
gelo), ma anche una più 
stretta collaborazione su te
mi specifici: gestione del ter-
ritorto, ecologia, traffica,, in 
tratto quadro va inserita an
che la collaborazione della fa
coltà di Ingegneria per le ve
rifiche agli stabili pericolanti. 

mtà METTO CON LE vopÒhAzi^i TERREMO^ 
•• ' • " . . . - • ' ' . , • . ' • • r ' — ' • ' , 

Nelle aule scolastiche occupate dai senzatetto rinasce l'i econo
mia del vicolo » 

Siamo 
nella scuola. 
in condizioni 
disumane, 4 
••Gentile cronista, ,'•-./' 
mi rendo conto' che le condi
zióni disumane in - cui • da 
venti giorni si trova la mia 
famiglia sono uguali per mi
gliala di altre famiglie colpite 
dal terremoto. Ivla uè voglio 
parlare lo stesso perchè può 
servire a farsene una idea. 

Abitavo e via S. Maria di 
Costantinopoli alle Mosche 
14 nella zona di via Glantur-
co. Il palazzo gravemente le-
sionato dal terremoto venne 
sgomberato dalle 43 famiglie, 
la mia compresa. Dopo cin
que giorni trascorsi all'ad
diaccio il 28 novembre una 
parte delle.- famiglie, 28 
compresa • la : mia - composta 
da me, mia móglie e tre 
bambini, ' decidemmo di oc
cupare la scuola professiona
le INAIP che si trova nella 
slessa via a. Maria di Co
stantinopoli. 
. . Qui abbiamo dovuto siste

marci In due o tre famiglie 
per ogni aula. Viviamo cosi 
in promiscuità giovani, don
ne, anziani, bambini, una 
quindicina di persone o o-
gni aula. Dormiamo coi vesti
ti addosso, arrangiandoci con 
qualche materasso e poche; 

masesrizie. Non c'è possibili
tà di cucinare e mangiamo 
cibi precotti. Nell'edificio ci 
sono due servizi igienici ma 
uno.poli e utilizzabile. Lascio' 
perciò immaginare qua! ' è la 
situazione per le circa .130 

'pérsòhe.v:.?.- :••'-,•" ,"••:- ->.;.-, 
r'Non-ci sono fontane utiliz
zabili per fare Un minimo di 
pulizia e le • condizioni Igieni

che peggiorano, ogni tanto 
• qualcuno rischia andando a 
lavarsi a casa nel palazzo pe-r rlcolante. Alcuni vecchi tra 1 
95 e 70 anni ed I bambini 
che sono una quarant ina 
h a n n o tutt i raffreddore, tosse 

-o bronchite a causa del fred
do e , delle correnti d'aria. 

• Ecco brevemente descritte 
le sofferenze e le privazioni 
degli sfollati che occupano le 

; scuole. Ma il peggio per 
noi. che dopo tre se t t imane 
dal terremoto non si apre 
uno spiraglio e non cambia 
nulla. 
Distinti saluti 

. ; Roberto Guglielmi 

Trasferiti per il sisma • 
Ma il padrone esagera : ; \-
. Cara Unità, 
i 250 operai della Comind Sud SpA di Napoli trasferiti c/o 
gli stabilimentL C.G-A. di Casainuovo in seguito ài terremo
to che ha colpito la nostra regione e di conseguenza anche 
lo stabilimento Comind Sud sito in via De Roberto 71 Na
poli denunciano quanto segue: 

La direzione Comind Sud ha trasferito in poche ore la 
lavorazione nel reparto cavi presso il suddetto stabilimento 
di Casainuovo, permettendo cosi il rientro Immediato di 

'Circa 250 operai, ométtendo però quali sono le esigenze del
l'operalo stesso che insistentemente ha fatto rilevare ai 

. responsabili la mancanza assoluta dell'ambiente di lavoro. 
1). Mancanza assoluta di riscaldamenti (specialmente per 

i-turnisti): • •;;.:- : 
23 Inesistenza di uno spogliatolo costringendo l'operalo a 

lavorare:coi) abiti-non adatti a tale tipo di lavoro. 
.- 3) Consumazione del pasto nell'ambiente di lavoro Bog-
• getto airinquinamehto. , 

4) Inesistenza di mezzi di trasporto capaci di garantire 
agli operai la puntualità sul posto di lavoro. 
. 5) Mancanza assoluta -.di servizi Igienici e sanitari, basta 

dire che vi sono solo 4'gablnettl ed una sola fontana di acqua 
potabile per i 250'lavoratori. 

-, ' ; ,' Òli operai Comind Sud 
•"•'•-•"; ''̂ ': - (seguono 92 firme) 

Ieri conferenza:irtiim^^^^ 

LAscom chiede modifiche 
di Zamberletti 

Si è svolta ieri nella sede dell'ASCOM una conferenza 
stampa sui problemi del commercio a Napoli in seguito 
al terremoto. Per quanto Napoli sia stata solo sfiorata 
dal sisma che ha devastato l'Irplnla. la struttura econo-
mica. della città, ha subito duri colpi. Per quello che ri
guarda il commercio, i danni che si lamentano sono quasi 
tutti di natura economica, valutabili in termini di affari e 
clienti perduti più che come crolli di edifici. Alla prevedi- " 
bile riduzione-deUe vendite in una città dove migliaia di 
cittadini sono oggi senza casa, riduzione che in alcuni set-
tòri raggiunge livelli. assai preoccupanti (per I ristoranti 
60% di .calo, secondo i dati forniti dall'ASCOM), stanno 
facendo; adesso seguito, altri fenomeni che rischiano di com-. 
promettere la stessa^'sopravvivènza di mólte aziende., com-

.meteiall. k>:'s- itTi tv, *L -, -s: ^. . •; -;•* ̂  • ,"•>,.-•->. 
- Per esempio, molle aziende del nord pretendono òggi 
pagamenti in contanti per le loro forniture nelle zone col
pite dai terremoto, H che, proprio per il rallentamento del-

,le.yendite che si èvermeato, è una òondiziorie uisoppòr-" 
tabile. Vi sono grossisti che rifornivano l'Irplnla e la Ba
silicata che hanno perso in un colpo solo l'intera clientela. 
Proprio per questo 1 rappresentanti • dell'ASCOM hanno 
rivolto una serie' di critiche al decreto di Zamberletti per 
le zone terremotate, che non terrebbe sufficientemente con
tò dei problemi della categoria. Sono state inoltre avan
zate alcune proposte in favore del commercio, fra cui la 
fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende commer
ciali per almeno due anni, e una serie-di agevolazioni per 
quanto riguarda ti credito. =. - _ 
- - A questo proposito essi hanno elencato una serie di 
proposte; fra le altre l'applicazione da parte delle banche 
di tassi d'interesse non superióri al 20.50%; la creazione' 
di un fondo per; facilitare l'accesso al credito delle aziènde 
commerciali che dovranno effettuare lavori di ricostruzione, ". 
ripristino e ristrutturazione; la possibilità di ricevere, in 
deroga alla normativa vigente, crediti al di sopra dei nor
mali limiti di affidamento bancario.' 

Ii'ASCOM chiede inoltre che la disposizione del decretò 
Zamberletti che blocca gii sfratti dalle abitazioni sia estesa 
anche ai locali adibiti a negozi. Su questi punti sono state 
richieste risposte concrete entro una settimana. CHI alber
gatori, dal canto loro, hanno messo a disposizione dei sèh-

' zàtetto il 20% dei posti delle loro aziende, chiedendo pero 
precise garanzìe per il futuro del turismo nella regione. 
-, L'ultimo punto toccato è stato quello relativo ai racket e 
alla camorra, che. nonostante la manifestazione dell'ir no
vembre, scorso, sono, rimasti più aggressivi che-mai, e lum

ino anzi colto l'occasione del terremoto.per tentare di au
mentare ulteriormente fi proprio potere." A . questo pro
posito è stato chiesto ancora una volta fi rafforzamento 
della polizia e precise garanzie per le vittime dei ricatti 
che collaborano con la giustizia. 

spio contro • 
le seconde^ ^̂  
c a s e ? 'A...\?:i 
; C'è' stato 11 ' terremotò! Per 
chi? i terremotati, i poverini, 
sonò quelli senza casa, è ve-" 
ro. E nói? Noi che "sòldo do
po soldo, con sacrifici enor
mi abbiamo realizzato il so
gno di ottenere la casetta al 
mare, perché dobbiamo pa
gare 11 tributo che ci si chie
de inutilmente? Il potere è 
contro gli indifesi. Con la 
forza e senza alcuna, sensibi
lità viene violata là tranquil
lità di tante famiglie! -

Si, la ima è una seconda 
casa, e con questo? Perché 
non si requisiscono alberghi, 
perché non .ri, prendono i 
conventi? *tì; perché ;?è -uno: 
perché cosi è- tutto molto più 
facile quindi più comodo. E* 
quésta/la legge?); v̂ ,̂ .-

" I miliardi che arrivano allo 
Stato non potrebbero servire 
per costruire, a. Napoli pre
fabbricati è nel frattempo 
ospitare i terremotati all'E-
xcelsior dove di' comfòrts 
non ne mancano? .; ;•*. 

;. Lettera non firmata 

Sappiamo,bene che le cote 
dette in questa Ietterà, sano •. 
ih- inaiti a pensarti, proprio 
per questo rispón&tàiQÒl •»-
che sé1 è anonima, e davvero 
non ci spieghiamo a penile. 
Intanto una premessa. {Le, 
proposte avanzate dal' ComtL-
ne erano molto più ampie e 
articolate del plano poi vara
to da Zamberletti. L'animi-
nistrazione aveva sollecitato 
Vuso di navi, di casèrme, di 
conventi e di altre strutture 
capaci di .ospitare tempora-
nèamente i senzatetto, sono 
sorte però molte difficoltà: il 
commissario, ad esempio, ha 
detto che net porto non' c*er£ 
spaxio per altre navi; che le 
caserme bisognava tenàrie m 
disposizione delle migtkA e 
migliaia di soldati impegniti 

. nette opere di soccorso; che . 
molti conventi erano o già 
utilizzati dalla curia o inagi
bili. - - - . 
• A questo punto Zamberletti 
ha deciso di utilizzare le se
conde case disseminate lungo 
la, costiera domitiana. Di 
fronte .al dramma dei cin
quantamila senzatetto non 
sólo U comune, ma i rappre
sentanti di tutti i partiti poli-

'• tici, ed anche del governo 
hanno preso atto di questa 
scelta. Il Comune, però,. ha 
invitato il commissario a non 
concentrate la sua attenzione 
iolo su quella parte'del lito
rale^ e a tenere presente an
che le case sfitte di Napoli e 

•dei-comuni limitrofi non col-
pili dal sisma. Non solo: ha 
anche chiesto che in caso di 
requisizioni si cominci dal. 
patrimonio: edilizio invenduto 
e ' dai. complessi di proprietà 
d&té* grandi società tmmobi-
llfri.; Tutto questo, naturai- • 
ménte, per evitare laceranti 
Conflitti sociali. 

-• ; 'Nei confronti, dei proprie
tari, inoltre, il commissario 
si è impegnato a pagare un 
•regolare fitto anticipato, a -. 

-rimborsarli di •eventuali dan
ni e ad autorizzarli a portar 

- Dia dalle rispettive case tutto 
'quanto non è strettamente 
necessario per vivere. Tutti 
impegni che: dovranno essere 
rigorosamente rispettati. E 
siamo d'accordo con. quei 
proprietari che a questo pro
posito sollecitano tutte le ga
ranzie-necessarie. 

'*' Ciò detto, però, siamo del
l'avviso che in un momento 

jjìarticotarmente difficile co
me questo tutti' sono chiama- . 
ti in qualche modo a colla
borare. Quando una città su
bisce un colpo durissimo 
come questo terremòto, 
quando migliaia e migliaia di 
persone soffrono e vivono tra 
mule disagi, nessuno può ti
rarsi indietro. L'intera città;. 
del resto, risentirebbe -del 
dramma di quei senzatetto a 
cui non sarà garantita un'e-
sistenza-meno travagliata. E 
in parte già sta accadendo 
batta pensare alle 150 scuole 
occupate: . 

rv 

; - . - - • ? 

era va a 

Numerose azioni di polizia e carabinieri 

una banda tìe^orsoriv ^ 
e nel Giueliànese ? - - •. * 

Il « capo "/incensurato, fungeva da mediatore — Arrestati ami sette-commercianti 
che avevano maggiorato i prezzi • Rapina mr una pizzeria «fa' vìa Cavafierizza a Chiaia 

Aperto la campagna 
abbonamenti alla 
stampa comunista 

Si è aperta la campagna ab
bonamenti per ùVlttl attlTni-
pì- e alla stampa comunista. 
L'obiettivo della Federazione 
comunista naudhli—, - per 
quest'anno è di 41 abboni di 
lire per gli abbonamenti al
l'Unità e di 22 nuliont per Ri
nascita». • , •. . ':•'•'>-. -

Lo scorso anno fui uno rag
giunti risultati postivi netta 
campagna di abbonamenti per 
fl nostro giornale: fu raggiun
to infatti fl 102% degli abbo
namenti rispetto all'acme pje-
cedente. Occorie ayitlficare e 
rafforzare la presenae 
l'Unità, in particolare ai 
sto momento pofiVeo 
dove.tutto fl partito è impe
gnato nell'opera di ricostru
zione. ' "' -" -.•--.:--;--:.-: 

Una banda di estorsori, che 
operava nel Gkiglianese, a 
Mugnano. e a Fuorigrotta, è 
stata scoperta dai carabinieri 
del gruppo Jiopoti I. Sono sta
te arrestate 5 persone, men
tre altre 2 si sonò rese lati
tami e vengono tuttora ricer
cate. HanOo tutto precedeoU 
penali, meno M .* capo », Raf
faele Ciccarelli, di «I 
abitante a 
merciante -.di. 
era riservalo A rasai M «aae-
diatore ». Intatti. - meatie . i 
complici si 
e avvertire» vari 
danti, testando estorsioni per 
complessivi 709 milioni, il Cic-
carelK, in un secondo memen
to. si presentava come il e pa
ciere»: «Eh, che volete farer 
mettetevi d'accordo...». -> ' - • 

GU altri arrestati sooof Sa
verio Amoroso, di 32* anni, 
et Napoli, ed il fratello Ma-
rte, di 21 anni, di l̂ugnano';'-4 

Giacomo Migliaccio, di 21 an
si, di Mugnano e Giovanni 
donadies, di 34 anni, di Na
poli. 

Le vìttime dei loro tenuti-

Galdjero. di 
del 

di via Napofi 51 a 
Magnano, che. noe essendosi 
sottoposto al ricatto, ha avolo 
U suo negozio prima danneg
giato, a febbraio, e poi aV 
•trutto nell'ottobre di questo 
anno. Sempre col tritolo sono 
•tati fatti saltare in aria 1 

di Vittorio Caserta, di 
cui erano 

100 milioni e que&a. 
SJO di confezioni, di Al-
Mengiepili. cui orsaW 

stati cai) Hi Su 

Altri sette commercianti W 
no stati arrestati ieri per aver 
aomentato i presti dei generi 
aqaoontari doNa soaadra turi
smo e traffico detta onestava 
di NapatL cae già nei giorni 

di 43 anni, titolare del nego-
aio di via Calata: Capodicbi-
oe 217; Gioacchino' Marino. 
di ama 4S. ttelare del nefo-
ito di via Nerva M; Madda 
l e u Setitto. di anai 45, tito
lare del oegorio di via Mar
che 4; Antonib Fardeua, di 
itemi, proprietario del oe-
gorio di via ProhmgamenU 
Cario De Marco 35; Rodolfo 
Feo, di 36 anni, titolare del 
neaxwio di ria Pier delle Vi
gne 12; e Adelaide Pariante. 
di 43 aani. che gestiva un 
negozio in via Napoli Capodì 
monte 5̂1 Sono stati, anche 
denunciati 14 - coeaDerciaati 
che non- avevano • provtiduta" 
a mettere fl .carteumo ÌTKB-
cante i prezzi dei vari gè-' 
oeri. 

• • . * • . - • • • ' • ' " ; - . 

Rapina Tafera sera a l ri 
storaote-atstoria « Gigteo », di 

' " Oro Troise. in 
vi« cisnwrtsni « CMaw. 
Versole S U I haaao fat*o s> 

nei locali 4 
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tre 3 proarietario. tre dienti, 
uà cameriere e un ex dipea-
dwite, Francesco • Messo di 
1» anni. Sotto la mmacca 
delia pistola, i quattro hanno 
asportato denaro per com
plessive It ama- lire e un 
orologio. Temendo la reazio
ne di aa cliente, che aveva 
fatto un gesto con la mano, 
fl giovane armato ha spara
to, ferendo ad un braccio fl 

soccessivameate rico-
al -Loreto Primo. I 

si sono dati aOa 
fuga, inseguiti dal presemi 
nefla pòseria, che sono riu
sciti a rao&ngerne uno — 
Orò Grimaldi, di U anni — 
e a coasegnarlo alla pomdc. 

a pèlhaa 
% L " an garage 

al luogo della rapina. 
gli altri tre. che si sono àr-
*«si. Si tratta di Antonio Rus
so, di 1C ami. di Antonio 

anch'egB di l i ami. 
e al Antonio Crispani. di S. 
* " Abate, di 15. Tutu, 

il ptt giovane. 
La refurtiva è 

. V -. . 

:i .K.-Ì >-'^»-«SJifir r'.-iU'. ; »Vi5r«J-.ii^.:!"«ó't'-*.?JiS?' .-. .s.-.;.'.-/- : .-,v>-: »••>: ,vr \ . - . i . - : . . . i • • « . . .rf • 



V 
Domenica 14 dicembre 1980 NAPOLI-CAMPANI A l'Unità PAG. 17 

comunisti propongono un piano di rinascita per le zone terremotate 
Tre domeniche fa'il terre

moto. <A distanza -di venti 
giorni' la situazione rimane 
grave e drammatica. I dan
ni sono superiori anche ri
spetto a quanto era apparso 
nei primissimi giorni. • • 
•Le Immagini TV.e le cro

nache del quotidiani subito 
dopo la scossa del 23 no-

" vembre hanno squarciato un 
velo sul sistema di potére 
della DC nel Mezzogiorno. 
ma già ora in certi settóri 
dell'informazione il Sud vie
ne descritto soltanto come 
terra di mafia, racket e sfa
sciò. Si rischia che lo stes
so dibattito sulla ricostru
zione si sviluppi' in modo 
astratto e Inconcludente. 

Invece il tema della fi-
costruzione è fondamentale. 
per l'avvenire delle zone ter
remotate e dell'intera Cam
pania. Le idee, le proposte, 
l'impegno di lotta dei co- : 
munisti per la ricostruitone 
e la rinascita sono state al 
centro del comitato regiona
le campano del PCI riunì-. 
tosi a Mercogliano, presenti 
1 compagni Antonio Basso-, 
lino, segretario regionale e 
della direzione e Adalberto 
Minuccl, della segreteria 
nazionale. 
" . « Il terremotò — ha det
to Bassolino — solleva in 
modo nuovo il tema del 
Mezzogiorno come problema ' 
di tutta la società italiana». 
La lotta per la ricostruzio
ne significa lotta per uno 
sviluppo fondato su un'eco
nomia integrata fatta di 
agricoltura moderna, ma an
che di una nuova industria 
e di terziario qualificato. 
. Ma dove deve avviarsi la 
ricostruzione, dal momento 
che il terremoto ha provo
cato danni enormi su una 
suoerficle assai estesa? Il. 
comitato regionale comuni
sta ha indicato come prio
ritaria la scelta delle zone 
inteme. 

L'« arretramento » propo
sto dal commissario Zam-

ricostruzione e una 
per cambiare il volto del 

Riunito a Mercogliano il comitato regionale del PCI con Bassolino e Minucci - Dopo il sisma 
una più forte unità regionalista - L'opera di Zamberletti sta dimostrando una inefficienza cla
morosa- Necessaria una svolta nel governo della Regione - Economia integrata per le zone interne 

storica 
lorno 

berlettl non ha avuto suc
cesso: chi è andato via ha 
imboccato la strada della 
emigrazione al nord o al
l'estero (dalla sola Alta Ir-
pinia sono emigrate circa 
ventimila persóne) ed ora 
la pressione si sta spostan
do sulle città e i centri più 
vicini ai comuni distrutti 
creando ulteriori • problemi 
di sovraffollamento. «C'è 
una perplessità - comprensi
bile della gente à trasferir
si — ha detto Bassolino — 
per là poca credibilità dei 
programmi del commissario 
straordinario ». 

Il commissario sta • dimo
strando una inefficienza 
clamorosa. Si pensi solo al
l'assurdo decreto' di requi
sizione degli alloggi IACP 
già assegnati di Salerno; al 
modo avventuristico con cui 
è stata gestita l'operazione 
di requisizione del Villaggio 
Coppola: all'ihspiegabile no
mina del sindaco Di Vicen- • 
za a commissario del comu
ne di Teora in Irplnia; in-

. fine alla decisione secondo ] 
cui i prefabbricati leggeri 
non servirebbero, mentre so
no decisivi per .chi non vuo
le abbandonare il proprio 
paese . 

«Nei confronti del com-

missarlo straordinario e del
le strutture che da lui di
pendono' — Ha detto Bas
solino — si pone un pro
blema politico». Il PCI ha 
chiesto un urgente incon
tro con Zamberletti nel 
corso del quale 1 comunisti 
riproporranno • e avanzeran
no proposte precise. Tutti 
i compagni intervenuti nel 
dibattito (tra gli altri Del-
11 Carri, Gentile, Vendltto 
hanno rilevato che Zam
berletti ha preferito siste
maticamente scavalcare il 
comitato. . 

In questi giorni il partito 
comunista ha dato vita ad 
un impegno e ad uno sfor
zo eccezionale. Ma col pas
sare del tempo le tensioni 
vanno aumentando e posso
no esplodere • • violentemen
te, in particolare nelle gran
di città come Napoli e Sa
lerno. Soltanto nel capoluo
go campano ci sono centi
naia di scuole occupate in • 
cui si vive in condizioni tre
mende, con il tentativo del 
MSI e di settori DC di in
nescare strumentalizzazioni.( 
Diventa pertanto indispen
sabile il rispetto dei tempi 
entro cui realizzare gli in
terventi del dopo-terremoto: 
per esempio, se le perizie 

sugli ' stabili procedono col 
ritmo attuale, trascorrerai 

,nò mesi e mesi soltanto per 
gli accertamenti. 

Napoli, pur con i dram
matici problemi che deve 
affrontare ha anche in que
sta fase un ruolo decisivo 
per il destino delle zone in 
terne dove alcune realtà ri
schiano di essere cancellate 
definitivamente dalla carta 
geografica e dall'economia 
della regione. Dopo il terre
moto si fa ancora più evi
dente la necessità di una 
più fc-te unità regionalista 
(Donise). 

Ci sono infatti segnali 
preoccupanti che tendono 
ad affermare un'immagine 
del Mezzogiorno anni 40-50, 
un Sud dal quale non emer
ge il nuovo che pure c'è 
stato in questi anni, e forse 
che puntano alla liquidazio
ne del Mezzogiorno interno. 

Le migliaia di volontari,. 
di compagni che dalle re-. 
gioni settentrionali hanno 
portato i soccorsi nelle zone 
colpite possono ritornare 
nelle loro città portandosi 
un'impressione negativa sul
le capacità di ripresa del 
Mezzogiorno (Guarino) e lo 
stesso rapporto Nord-Sud 
potrà essere vissuto nel pros

simo futuro con difficoltà 
e contraddittorietà.-

Contro questo indirizzo, 
che viene rafforzato dalla 
stessa azione dèi commissa
rio straordinario, si oppon
gono i comunisti. La nostra 
critica — ha detto Basso-
lino — deve essere indiriz
zata non solo verso la po
litica d'abbandono persegui
ta dalla DC, ma anche verso 

. il modo con cui si è proce
duto all'industrializzazione 
del Sud: una modernità sen
za sviluppo, un'industriale-

. zazione inserita in un tes
suto produttivo precario che 
si è sbriciolato rapidamente. 

I comunisti lottano, dun-
* que, affinchè la ricostruzio

ne significhi anche sviluppo 
•• di un'economia Integrata 

che assicuri la rinascita del
le zone • interne, di Napoli, 
delle città e delle campagne. 

Ma basta una semplice 
" legge-stralcio per realizzare 
: questo programma di rina-
-, scita? Sarebbe un prowedl-
- mento del tutto insufficien

te. Ci vuole una legislazione 
unitaria che. tenga conto di 
tutti gli aspetti dell'Inter-' 

• ventò dello stato a partire 
- dallo scioglimento della Cas

sa. Ma bisogna anche rimet-
, tere in discussione problemi 

e questioni generali dello 
Stato. 

• Spesso singoli comuni 
' (S. Antimo, Villarlcca,- ecc.) 
' hanno risolto da soli e ra-
pldamente i problemi del ri
coveri per i terremotati. 

•: Si tratta anche di mettere 
In moto energie è intelligen-

'• ze che finora sono state 
: estranee al dibattito sulla 
ricostruzione; anzi bisogna 
evitare che. gli intelelttuali, 
anche quelli di parte demo
cratica, si defilino dal pro

blemi -del dopo-terremotò 
(Marnano). 

Vanno anche valorizzate 
forme nuove di democrazia 
che in alcune realtà stanno 
nascendo, i comitati popo
lari dei terremotati, per un 

'controllo e una-ilgenerazlo-
' ne dal basso delle Istitu-
• zionL 

Il ruolo istituzionale del-' 
la Regione Campania deve 
assumere una funzione di 
primo piana La giunta re
gionale ha accumulato ri
tardi delittuosi, al pari del 

' governo, nell'organizzazione 
: dei soccorsi. E anche 1 com-

• portamenti successivi rendo
no chiara la necessità di 

: una svolta nel governò del
la . Campania, una svolta 
che non può essere frutto 

' di manovra politica « con

giunturale », ma deve matu
rare attraverso processi po~ 

; litici profondi che provo
chino una netta rottura del
la concezione,- del metodo, 
degli obiettivi di governo 
della DCj. nonché una pro
fonda riforma della mac
china regionale t ale da 

" creare una nuova dialetti
ca tra DC e móndo cattoli-
co e riportino il PSI alla 
conquista della autonomia 
e di una forte capacità di 
unità a sinistra (Morra). 

Le giuste critiche alla 
giunta regionale, tuttavia. 
non sono critiche all'Istitu
to regionale in quanto tale.' 
Tutt'altro. Li dove hanno 

.funzionato le regioni hanno 
rappresentato un . avveni
mento veramente nuovo — 
ha detto nelle conclusioni 

'•• Minuccl — e non è un ca
so che i primi soccorsi, in-

. vece che dal governo, siano 
venuti proprio dalle ammi
nistrazioni regionali del cen-

•• tro nord. 
• La ricostruzione' è un'òpe-

- ra che dovrà rldlsegnare 
. l'intero assetto della socie

tà. Ma non potrà esservi ri-
' lancio dell'autonomia del 
. Mezzogiorno se non c'è la 

rifondazione del poteri lo
cali meridionali. . 

L'attuale - giunta reglona-
. le dunque se ne deve-an-
. dare per lasciar posto ad un 

governo che sia in grado di 
• dirigere un grande piano di 
" ricostruzione e di rinàscita 

con il protagonismo effetti-
, vo dei comuni e degli enti 

locali.-
. '••-- Questa è la strada da se . 

gulre anche a livello "hazlo 
" naie. Infatti è irrinviabile 
. l'esigenza di una nuova di
rezione politica del paese 
capace' di istaurare — tra 

• l'altro — un rapporto credi-
- bile con. le masse. Le vicen. 
: de di queste ultime settima

ne hanno fatto vedere che 
è possibile governare sènza 
la DC. 

I. V. 

Come ricostruire e con chi: inchiesta sui drammatici problemi del dopo terremoto 

macerie può 
ima nuova 

A colloquio col compagno Francesco Barbagallo,storico e meridionalista - «Que
sta scisma ̂ evex » Pét 
amare liniirócesso tìimovatotè ci Mha'-^CàiS^tà1^ iii^OiM è di ^dritroìlare 

Là hanno sèritto ' i giorna
li, lo Hanno confermato tan
tissimi testimoni oculari: nei 
terribili - giorni immediata--
mente successivi al terremo' 
to, tra le macerie e i morti 
di decine di paesini distrutti 
dell'lrpinià, del Salernitano, 
in mezzo ai superstiti dispe
rati, c'erano le organizzazio
ni di soccorso venute da ogni 
parte del mondo; c'erano i 
giovani; con tutte le loro ca
renze, ritardi e. disorganizza
zioni c'erano alcuni apparati 
dello Stato, l'esercito, i vigili 
del fuoco. Ma la Regione 
Campania nessuno l'ha vista, 
nessuno l'ha sentita: un gran
de fantasma incapace e im
potente.. . '. . . . 

* Questo terremoto — dice 
il compagno Francesco Bar? 
bagallo, direttore dell'Istitu
to di sludi storico-politici del
l'università di ̂ Salerno — ha 
funzionato anche come una 
immensa cartina di tornaso
le: oltre, a scoperchiare le' 
case di pietra tagliata delle 
zone interne ha messo a nu
do tutta Y inconsistenza: del 
tessuto politico istituzionale 
delta nostra regione, che. è 
poi uno dei tratti tipici e 
generalizzati della debolezza 
dell'intero Mezzogiorno». 

Barbagallo avvia il filo del 
ragionamento, partendo dal

la sua specìfica esperienza di 
storico meridionalista, coor-
dinàtorè. tra l'altro della pri
ma «Storia regionale della 
CampaniaP,.per .sottolineare 
che non è un caso se l'iden
tità istituzionale di questa 
regione a dieci anni dalla 
sua nascita'è ancora \utta 
da costruire: « Predomina 
ancora la tradizionale non
volontà delle classi dominan
ti a consentire che nel Mez
zogiórno le, istituzioni espli
chino la -loro naturale fun
zione.di programmazione del
l'economia e della società, di 
direzione -politica, di demo
crazia. • Su. una concezione, 
che rischia di diventare ideo
logica, del " primato della 
politica", finisce per preva
lere la rozza pratica della 
lottizzazione, del clientelismo, 
delle• mance. Un ."sistèma" 
anche questo, ma un sistema 
perverso, su cui la DC ha 
saouto costruire un suo con
senso ài mussa nella difesa 
più ostinata' dello "status 
quo"». ; •',-"" _' - - : 

La Regióne còme ènte de-
.mocratico di programmazio
ne e di sviluppo non « deve » 
esistere in questa logica. Tut-

• to. invece, va conformato al
l'andazzo della spartizione 
tra bande, correnti e.gruppi 

d'interesse: • « Si spiega così 
— osserva Barbagallo — che 
i nostri amministratori regio
nali possono addirittura per
mettersi di non presentare i 
bilanci, come oggi succede; 
oppure possono tralasciare di 
chiarire te singole voci di 
spesa. Si arriva, non esito a 
dirlo, a una gestione camor
rista e mafiosa del potere. 
E allora non bisogna mera
vigliarsi se,. nel corpo della 
società, la' camorra affonda 
le sue radici, si fa ogni gior
no più tracotante zittisce a 
colpi di lupara_ come è suc
cesso l'altro .giorno a Paga
ni, chi tenta di opporsi alle 
regole del gioco*. ; • 

Sono solo le risultanze più 
drammatiche di scelte poli
tiche . che stanno a monte, 
che puntano a inchiodare il 
Mezzogiorno alle sue arretra
tezze, alle contraddizioni del 
suo -• sviluppo - distorto, alla 
pratica collaudata dell'assi-
stenzialismo. Di tutto questo 
il terremoto è stato la gran
de cartina di tornasole. Può 
diventare questa stessa pur 
drammatica vicenda un'aoc-
cazìone* storica per avviare 
ti cambiamento? « Sta innan
zitutto a noi, alla sinistra 
— dice Barbagallo — a tutte 
te forze che veramente si 

battono per U riscatto del 
Mezzogiorno, essere capaci di 
realizzare - questa grande 
scommessa, questa "ricostru
zione" e modernizzazione. Io 
credo che gli "ingredienti". 
le forze economiche, cultu
rali, sociali per avviare que
sto processo rinnovatore ' ci 
siano nella nostra - regione, 
nel Mezzogiorno. - •,-, . 

Si tratta — e sta qui uno 
dei compiti storici della si
nistra — di dar voce e rap
presentanza adeguata a que
ste forze; di dirigerle; di con
quistare, in una parola, la 

: necessaria egemonia perchè 
tale progetto riformatóre di
venti vincente. Si • tratta, 
quindi, di spingere avanti tut
to dò che di nuovo in questi 
ultimi anni è già emerso ne
gli atteggiamenti >'• culturali, 
nei punti di riferimento idea
li delle \masse meridionali. 
Quel sommovimento profon
do che ha portato'alla rea
lizzazione di esperienze come' 
Quella dell'amministrazione 

• di sinistra al comune di Ita-
poli. alla vittoria nelle 'cam
pagne referendarie sul divor
zio e Taborto*. 

Barbagallo insiste sulla ne
cessità di tenere sempre pre
sente il nesso inscindibile tra 
politica economia, cultura e 

società: *E" illusorio — egli 
dice — agire per comparti 
separati o, prediligere uno dei. 
piani rispetto all'altro. Solo 
cosi sarà possibile evitare fu
ghe in avanti, visioni .setto
riali, particolarismi o.provin
cialismi sèmpre in agguato*. 
«E poi. — aggiunge —, oc
corre.' aver 'Chiaro che • un 
progetto realmente riforma
tore è "immediatamente" 
alternativo al sistema di po
tere oggi, dominante». L'oc
casione terremoto :pub essé
re, allora, il banco di prova 
per'imporre il rinnovamento 
Attraverso il confronto mi un 
programma € concreto e mi
nutissimo »,. in tempi ravvi
cinati e definitt «Non dob
biamo commettere l'errore di 
illuderci che • U processo di 
e ricostruzione » si svolga in 
maniera indolore. Le forze 
del cambiamento, a mio av
viso, non possono Urtarsi, o 

:sottrarsi • al -confronto.' Ma 
nemmeno devono cadere nel
la possibile trappola' di'*ap
piattire» ogni conflittualità 
in -generici solidarismi - ' di 
fronte alla tragèdia. Dobbia
mo mantenere, invece, la no
stra identità, ed essere nel 
contempo capaci soprattutto 
di proporre e di controllare*. 

Procolo Mirabèlla 

Con il compagno Bassolino 

* i v - " . * , • : -

Ricostruzione: stamane 
manifestazione a Eboli 

Domani assemblea a Salerno con Forte e. Pernotta 

SALERNO — Manifestazione indetta dal PCI questa mattina 
ad Eboli per la ricostruzione. Si svolgerà alle ore 9,30 in 
piazza-della Repubblica con la partecipazione del sindaco 
Antonio Cassese e di Antonio Bassolino, segretario regionale 
del PCI e membro ttella direzione nazionale, 

e L'impegno e la lotta dei comunisti per la ricostruzione 
.della Valle-dei Sele e per la realizzazione di una nuova de
mocrazia; per organizzare la volontà dei terremotati, dei 
giovani" e. di tutti i cittadini; per ricostruire coti le popola
zioni contro le speculazioni di coloro che vogliono ricavare 
profìtti dal terremoto sulla pelle della gente » è la parola d'or
dine al centro della manifestazione odierna del PCI. 

"Lamobilitazione dei comunisti salernitani si sviluppa.con 
numerose altre "iniziative. Per domani; è stata' convocata a 
Salerno un'assemblea popolare sul tema: e La proposta poli
tica e programmatica dei comunisti per fronteggiare le con
seguenze del terremoto>.-All'assemblea —; convocata 'nel 
salone del palazzo d'Igiene (in via Imo) per le ore 18 — in-. 
terverramo l'on.. Salvatore Forte, capogruppo del PCI al 
comune, e Giovarmi Perrotta, della segreteria provinciale 
del PCI- . - , . . - = - = . " - : . - ; -:r 

far passare sotto silenzio le 
proprie responsabilità di 
amministratore in carica. Un 
inammissibile gioco a scari* 
cabarile, ripetuto dal DC nel
l'incontro di ieri tra forze 
politiche e sindacati, per il 
quale la città rischia di pa
gare pesanti prezzi in termini 
di condizioni di vita e crollo 
del tessuto produttivo. 

Conferenza stampa del sindaco 

Castellammare: la De 
vuole fare tutto 

nei suoi « corridoi » 
Il PCI: « Resteremo nel coordinamento per 
vigilare sulla corretta gestione dei fondi » 

CASTELLAMMARE — SI va movimentando to scenarlo poli* 
fico del post-terremoto. Il PSI ha lanciato con un manifesto 
la proposta dell'intesa di governo fra tutto lo forzo demo* 
cratiche, per affrontare con le necessarie garanzie di con
trollo ed efficienza la difficile fase della ricostruzione. Incontri ' 
bilaterali con gli altri partiti sono in corso II PCI, con una 
dichiarazione del segretario 
di zona Antonio De Martino, 
ha ricordato di aver costan
temente premuto, fin dal vo
to amministrativo • del 1977, 
per una giunta, di solidarietà 
comunale, e si è detto dispo
nibile oggi a verificare tale 
ipotesi sui fatti concreti. Ma 
di fatti ne sono emersi ben 

: pochi, durante la conferenza . 
stampa convocata venerdì se
ra dal sindaco (il de Della 
Mura) per trarre un primo 
bilancio della gestione del
l'emergenza. Dopo aver forni
to un sommario quadro della 
situazione (200 edifici Inagibl-
11, il 20 per éento dei quali 
da abbattere; 7000 senzatetto 
ricoverati in tende, vagoni 

' ferroviari, strutture pubbli
che e alberghi; 30 incarichi 
di perizie affidati alla trenti
na di tecnici disponibili. Del
la Mura ha polemizzato con 
gli organi di informazione 
che,. a suo dire, avrebbero 
sottovalutato l'entità dei 
danni sùbiti da Castellamma
re e con i comunisti che — 
pur facendo parte del coor
dinamento dei • capigruppo 
consiliari — continuerebbero 
a fomentare-critiche e scon
tento tra la.popolazione. •. 

Sul primo punto gli è stato 
fatto rilevare come egli stes
so abbia dichiarato — l n u -
n'intervista al TG-3 — che la 
città era autosufficiente ad 
affrontare gli interventi ne
cessari dopo il sisma; e come 
sia stato proprio un tecnico 
DC a sostenere presso il con
siglio dell'ordine '* degli inge
gneri, che i tecnici disponibili 
in città bastavano al fabbi
sogno. 

Si tratta ora non di recri
minare, ma di accelerare il 
censimento dei sinistrati ef
fettivi, che può fornire nel 
minor tempo possibile H 
quadro certo — sin d'ora al
larmante. 

A quelli ricordati dal sin
dacato, infatti, vanno aggiun
te le migliaia di persone che 
"coabitano ò hanno abbando^ 
nato la città-del senzatetto. 

- Sulla questione dette pretese 
specnioJBtoni politiche, ili pun-. 
to di vista del PCI è stato 
chiaramente esposto dal con
sigliere Chiacchio. 
. « Noi — ha detto — sin 

dall'inizio siamo stati al fian
co dell'amministrazione, che 
solo dopo quattro giorni si è 
decisa a formare uri coordi
namento dei capigruppo. In 
questo < coordinamento ci 

' slamò e ci- resteremo, per 
vigilare sulla correttezza del
la gestione. E* chiaro che so
lidarietà non può significare 
unanimismo: 'perciò conser
viamo tutta la nostra auto
nomia. Facciamo proposte: se 
vengono accettate a parole e 
non perseguite nei fatti però, 
la città questo deve saperlo, 
e noi lo diciamo.» 

E* il caso delle requisizioni 
delle seconde case- e dell'ac
quisizione al comune dell'edi
lizia abusiva fiorita nella so
na agricola, n principio fu 
accettato da! sindaco; una 
settimana fa per creare un 
polmone abitativo che con
senta in breve di liberare gli 
alberghi e riprendere le atti
vità scolastiche: ma nel corso 
della conferènza stampa egli 
ha clamorosamente amesso 
che requisizioni non ne farà, 
le lascerà fare a Zamberletti. 

Una conferma eclatante del 
dubbi del PCI: che dietro la 
solidarietà qualcuno cerchi di 

Una settimana fa 

Un aereo ha 
rischiato di 
abbattersi 
su piazza 
Carlo IH 

Poteva accadere una tra
gedia ma l'abilità di un uo
mo e un pizzicò di fortu
na hanno permesso di evi
tarla. Il fatto è avvenuto 
una settimana fa ma si è 
saputo soltanto adesso gra
zie anche alla denuncia dei-
la cellula PCI dell'aero
porto di Capodichino. 

t II 6 dicembre scorso un 
aereo DC-9 dell*ATI, volo 
BM 137 diretto a Roma ha 
rischiato, di abbattersi sui 
fabbricati di piazza Carlo 
IH subito dopo il decollo. 
avvenuto alle ore 11 circa 
dell'aeroporto di Capodichi
no. L'aereo con 120 pas
seggeri a bordo, appena al
zatosi in volo si è imbat
tuto in uno stormo di gab
biani che proprio in quel 
momento si è posto sulla 

direttrice del velivolo il qua
le, a causa dell'ingestione. 
ha riportato un'avaria ad 
uno dei due motori, n 
comandante, con una ma
novra di emergenza, ha 
immediatamente cambiato 
rotta di volo ed è riuscito 
a riportare l'aereo con un 
solo motore in funzione, 
sulla pista di atterraggio di 
C^xxiichmo. Grande spa
vento per i passeggeri ma 
per fortuna nessun danno. 

In ogni caso, giacché è 
impossibile impedire agli 
uccelli di volare dove gH 
pare o abbattere i palazzi 
per agevolare i voli di chic
chessia. € questo episodio 
ripropone in maniera im
prorogabile. la necessità, 
per Napoli, di dotarsi di un 
nuovo aeroporto fuori dal
l'area urbana — come af
ferma la cellula PCI del
l'aeroporto — ciò non solo 
per soddisfate le accre
sciute esigerne del traspor
to aereo ma anche per evi
tare ulteriori pericoli per 
la città. Che poi afl'aero-
porto di Capodiduno si sia
no dimenticali e, pare in-
ghistincatamente, di instal
lare appositi' dispositivi at
ti ad allontanare da9a pi
sta i "pericolosi" volatili. 
stgróflca che qualche re-
sponsaMrtà, per l'episo
dio dei 6 dicembre scorso, 
qualcuno pure ce l'avrà». 

Ora la Provincia di Avellino deve dire la sua 

Documentò Udi-Regione Lazio 
per la gestione dell'IPAI 

AVELLINO — L'amministrazione provinciale 
di Avellino deve ora scoprire le sue carte e 
rendere chiaro fino a che punto è direttamen
te interessata a cacciare via l'UDI e la Ca
rità* dall'IPAI. il brefotrofio di Mercogliano. 
dove, con un gruppo di volontari, hanno orga
nizzato un centro di raccolta di ragazzi ter
remotati dell'lrpinià. E* infatti, quanto mai 
fondato il sospetto che la giunta di centro
sinistra (DC-PSI-PSDI) miri, dopo aver man
dato via i. volontari, ad « istituzionalizzare * 
il servizio che essi hanno creato per rastrel
lare centinaia di milioni di fondi. Ora, però,. 
la Provincia, da cui dipende l'IPAI, si trova 
di fronte a un documento —. firmato dall'UDI 
e dalla Regione .Lazio al termine di una riu
nione con il prefetto di Avellino — con cui 
l'UDI si impegna a coordinare il servizio di 
assistenza agli 80 ragazzi terremotati che ba 
raccolto presso il brefotrofio, servendosi di 
personale volontario, tra-cui .specialisti for
niti dalla Regione Lazio. 

Perché questo accordo divenga esecutivo è 
necessaria la firma del presidente, fl social
democratico Silvestro Petrillo. E", quindi, ne
cessario e opportuno che l'intera questione 
tomi in Consiglio provinciale, dove i comunisti' 
l'hanno già sollevata ne.la scorsa seduta. 

« In questi giorni — dice un© dei volontari 
Sandro Geremicca — hanno cercato in tutti 
i modi di cacciarci via. Noi volontari, dal 
canto nostro non abbiamo alcuna difficoltà 
ad andarcene a patto però che là nostra ini
ziativa. in questa grave situazione di emer
genza. non venga smantellata o, peggio, di
venga un nuovo carroaaooe clientelare demo

cristiano». «All'IPAI — aggiunge Lucia A-
campora.. un'altra volontaria, studentessa in 
medicina — abbiamo. raccolto bambini che 
ci sono stati affidati da famiglie alloggiate 
in tendopoli da ospedali e da parroci. 

« L'altra notte — racconta Enrico Petruc-
d. un altro volontario — avevamo da poco 
finito una riunione quando, abbiamo sentito. 
io e la compagne Cristina Florio, fi pianto di 
un bimbo proveniente da un piano superiore 
e un rumore sordo.- come di uno schiaffo. 
Siamo saliti di corsa: nella stanza una delle 
violatrici continuava a schiaffeggiare dietro 
la nuca un bambino di poco più di due anni 
che piangeva -a dirotto. A quella vista ho co
minciato ad urlare all'indirizzo di quella scia
gurata- - . -'" ' "̂"̂  
-1 bambini del brefotrofio — tutti pallidi in

siemi, atalveatiti <— sono costretti a fare 14 
ere su 24 m uno etanzone disadorno e privo 

: di giocattoli. Per imporre il silenzio e a «tutti 
a nanna > appena fa scuro, c'è un Metodo 
ormai ben collaudato dalle vigflatrici: spen
gono la luce e cominciano ad urlare. I phi 
piccoli poi, trascorrono tutta la giornata aaDe 
loro cullette: ne abbiamo visti tre di «-7 mesi 
che sembravano nati da poche settimane o 
da qualche mese al massimo. Nell'istituto, di
retto dal dottor Carlo Mottoia, assessore de 
al- comune di Avellino, il personale non si 
spreca certo a lavorare: ancora qualche gior
no fa, come nagM atri giorni dei dopoterre-
moto su un organica di M unità si sono pre
sentata eoJo » a lavorare, Jf f 
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PICCOLA CRONACA 

VOMcROTRArEL« 
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IL GIORNO 
- Oggi Domenica 14 dicembre 
1960. Onomastico Pompeo (do
mani Achille). 
ABILITAZIONI 
: L*unÌTersità degli studi di 
Napoli comunica agli interes
sati che le prove scritte de
gli esani di Stato per l'abili-
tastane affeaercbno delle pro-
feaBonl di veterinario, dotto
re commercialista. Ingegnere 
e architetto avranno luogo 
nei giorni di seguito indica
ti: noedicina veterinaria 16 
(Ueembre, ore 830. presso la 
sede della facoltà: economia 
e.commercio. 22 dicembre ore 
t, presso la sede della facol
tà; ingegneria I e i l commis
sione. 22 dicembre, ore 8 pres
so la sede della facoltà in 
piassale Tecchio; architettu
ra: 23 dicembre, ore 8, nel
l'aula «iella facoltà di mae-
gneria m pamele Teeduo. 
LOTTO 

BT deceduta 1* madre dei 
compagno Mario Di Mala In 
qsesto triste inoMtntu giun
gano al compagno e a l a fa-

tutta le 
defla sezione «Girasole* • 

1^- n Prof. Oeft. lUtd IZZO 
• SPÉCIALISTA oc*MOSt P ILOTATI A un 

CamwttWlMil 
V. Roma. 4 ia (Spirita S«M*) - Tal. 319428 ( M t l i 

. Vie Rama. 111 • Tal. 23.7*48 (NNrMI • 

baldi 11 
71. ta 
Carbonara S3 
Calata Ponte 
Garibaldi 218. 
201: Tìa Mi 
ratte san. 
d 5. Ceni AaBtaafe Caflt 
249. Varnara - Ai ampi «ta M. FV 
ackeilì 138; «ta D. roatana 37; 
«aMariiani 33. fasilpiBe - S a . 

afMcsvvc vis PsWfO GnflHldi 70. 
•aailHaae via MaateaJ 120. Oriaia-

VOGLIA 
DI VI AGGI ARE 
• COSTA JONICÀ 
«al SS-18 at 8-1 U. 1 

4M 8 M I K M U 
• UHIwUswal setti sor 

la ORIENTI 
wMMMfO fi MSVMflS 

e CREDIT VIAGGI» 

CASTÌHA TOURS 
43, Ponte di Tappi» 

Tel. 322955-3150S3-S4 
oppure presse la Vostra 
Agenzia di viaggio. 

ria a Cubito 441 - Chlalano. Pla-
aara: via Provinci!** 18; via Cara-
partita 10. ' . • i - * 
TURNO DEL 14-12-1MO - -

Zana Ckiaia - Riviara: via d«l 
Mille 21; cso Vitti Emanutlt 733. 
PaaiUIpoi via Petrarca 173. Porta • 
Marcato • Pendino: corse Umberto 
98; via Lavinaio 161. S. Faralaaaao 
- 8. Ciaiaaaa - Mowlmahriioi vìa 
Roma 252; vìa Roma 404; p.tta 
Nilo 2. Avvocata: vìa . Vantaotiari 

13. 8. Larawai via Sattambrm! 
108. Vicariai corso Garibaldi 103; 
P J M Mura Grecita 14; via Madda
lena atta Annunziata 24. Starla: 
p.zza Cavour 174. S. Carla Ara**: 
SS. Giov. a Paolo 143. Cam Aari-
aab via Lieto parco Giuliani 12; 
via S. Antcotfa a_Capodirnoajta 15. 

CamaldDi 104; va» Marliani 27; 
P A I Musi 25; vJa Michatanaila 
38; via Simon* Martini SO. Taaii-

•ja Leopardi 208; via Mo
dellano 220. BaavaaR* Canal Fla
grai. PaaticeOi: via MaSaamUa 1. 
Paajiaiaalai. via N. PaajiinaU 45. 
S. Cìav. a TaaU carso 5. Giovanni 
260. Barrai via Baajralla 31 . Sa-
aaataTaSaaa • Iftaaja* corso Emanue
la 23; via Da Pinedo 109; via lan-
fatla S42. Saccavae via Eoomaa 

•alai pjza Municipio 1 - Pisci
nola. Piani ai via Provinciale 1S. 

CASA DI CURA V ILU BIANCA 
VIS 

Crioterapia delle emoiroidi 
TRATTAMENTO RISOLUTIVO 

: INCRUENTO E INDOLORE 
Prof. Ferdinando de Leo 

L. Docente di Patologia e Cllnica Chirurgica deirtfcu-
versltà. Presidente della Società Itailam di Crteiegia 
e Crioterapia 
Per Irrformazfonl totefoiiaio al 

CENTRO 
AGOPUNTUtA 

CINESE 
OOTT. 

OrOVANMI TAM8A8CO 

...per elianti c/i selezione 
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Domenica 14 dicembre 1980 

Ieri a Pagani manifestazione sindacale per. l'assassinio di Marcello Torre 

Una lettera per la moglie 
nel caso di un «brutto guaio» 

L'avrebbe consegnata a un magistrato di Salerno - Forse ricono
sciuto uno dei killer - Forte risposta popolare al barbaro omicidio 

SAJLERNO — Le indagini per l'omicidio di'. 
Marcello Torre, il sindaco di Pagani, vanno : 
avanti, però non si,sa se gli Inquirenti sia-, 
no approdati o meno : a novità di rilievo. 
Sta di fatto che — secondo indiscrezioni — -
l'avvocato Torre aveva precisamente coscien- . 
za dei pericoli cui andava incontro dal ino-
mento in cui avrebbe assunto : la carica di 
sindaco: si dice addirittura che. egli abbia . 
consegnato ad un magistrato di Salerno, il 
dottor Santacroce, una lettera : che • questi. 
avrebbe dovuto dare poi alla moglie nel caso 
gli fosse capitato qualche « brutto guaio ». 

Questa notizia, girata da ieri negli am
bienti del tribunale sembra confermata: d' •_ 
altra parte è perfettamente logico che Mar
cello Torre sapesse di quale peso e di quale -
rischio — ovviamente non solo politico — 
fosse la carica di sindaco di. un Comune che 
non a torto è considerato la «capitale della 
camorra» nel Nocerìno. Ed è proprio a Pa- . 
gani, in una delle roccaforte della camorra, 
che il sindacato ha organizzato l'imponente 
manifestazione, a cui si riferisce la foto so
pra. Si è detto pure che Franco Bonaduce 
rassisrente di Marcello Torre avesse ricono
sciuto uno dei killer che hanno assassinato 
il sindaco di Pagani. La rivelazione di que
sto particolare ha causato un vespaio. «Per 

qualsiasi informazione riguardo alle indagi
ni, parlate con il dottor Nicefero. ohe le di-: 

r.rige; io non dico niente» cosi ci ha risposto 
' il cape della squadra mobile dottor Vincen-
". zo Perrini, visibilmente contrariato per al
cune notizie pubblicate sui giornali locali in 

: questi giorni. • 
• In effetti l'incolumità di Franco Bonadu
ce può essere messa seriamente — ed inutil-

; -mente In discussione da alcune di queste no
tizie. Per il resto mentre si rafforza la ri
sposta popolare al barbaro assassinio e, al 
crescere dell'arroganza camorrista — come 
scriviamo anche in altra parte del giornale 
-i- si continua il lavoro di ricerca sui possl-

: bili moventi e sulle responsabilità dell'ag-
, guato all'avvocato Torre. Si parla spesso, in 
, queste . ore, del boss napoletano Raffaele 

Cutolo: si formulano le ipotesi più disparate 
— non ultima quella che fa risalire l'omici
dio al tentativo di eliminare dal gioco la 
banda di «Cartuccia» colpendo il suo avvo
cate — a proposito degli interessi che il 
boss napoletano avrebbe avuto in questa 

• operazione. Ma ovviamente al punto in cui 
si è, mentre si continuano a esaminare in
cartamenti e fascìcoli nello studio dell'av
vocato Torre, ogni « idea » è buona e azzar
data al tempo stesso. 

l'eleganza a PREZZI su MISURA 
perché da noi la qualità COSTA MENO 

: NÀPOLI - Via S. Brigida, 61 - Tel. 321733 
- (al centro di via S. Brigida) 

Giaccone agnello Tibet L 420.000 
Giaccone montone lontrato L 450.000 
Giaccone volpe rossa L 1390.000 
Giaccone persiano Swakara L 850.000 
Giaccone volpe Patagonia L 1.390.000 
Pelliccia montone lontrato L. 590.000 
PeHiccà casforino selvaggio L 890.000 
Pelliccia zampe persiano L 590.000 
Pelliccia persiano Swakara L. 990.000 
Montone rovesciato uomo L 380.000 

ROMA 
Via del Trifone 24-30 
Tel. (06) 67.t7.44S 

• VASTISSIMO ASSORTIMENTO 
VISONI - CASTORI - MARMOTTE 

NAPOLI 
Via Santa Brigida él 
Tal. (Oli) 32.17.» : 

MONTECATINI 
Piazza del Popolo, 2 
Tal. •572/717» . . . 

Per le indagini stavolta 
partenza 

La decisione di bloccare tutti gli appalti - Questo delitto 
della camorra non sbuca dal nulla- Evitare polveroni 
Sull'assassinio di Marcello 

Torre, sindaco di Pagani, c'è 
un ragionamento piano, eie; 
mentare che deve essére fat
to e che — sui giornali di 
ieri — in gran parte non si 
f a . - , - v , - • • - . ; • 

Si parla molto della banda 
Cutolo e di Salvatore Serra, 
detto « Cartuccia », che ci si 
ostina a presentare come un 
« grande boss », mentre si ha 
più di una ragione per rite
nere che sia soltanto un ese
cutore materiale, più volte u-
tilizzato da altri e mandato 
allo sbaraglio per conto terzi. 

Ora .non sarà certo l'Unità 
. a negare questo retroterra, la 
funzione e il peso — via via 
crescente — che anche nel
l'Agro Nocerino hanno assun
to varie « potenze. oscure » 
ma non troppo. - : 
' E. tuttavia, in questo modo 
c'è il rischio che non si veda 
il filo più semplice, più di
retto. f ; • ' " " •--• ' ' 
' Per una volta questo delit
to di camorra non sbuca dal 
nulla; non emerge.da un in
treccio di mille moventi. 
- Chi scrive e dichiara que

sto non fa che dare copertu
ra e alimentare,, volutamente 
o meno, confusioni. 

Che cosa è accaduto & Par 
gani? -,v." •::•"-- • •• > -.•-•-' 

E' accaduto che-subito-do
po il terremoto c'è stato un 
summit della camorra per 
decidere il « che fare ». 

E che subito dopo il sum
mit varia gente si è piazzata 
sul comune per cercare in 
tutti i mòdi di approfittare 
della situazione, di ottenere 
apDalti, di forzare la mano e 
allargare la propria influenza. 

. Ma questo-è stato visto e, 
denunciato a tempo, dai co
munisti, dall Unità, dalla ra
dio. E a questo punto a fare 
il sindaco, in quel comune, 
non c'era il solito «culo di 
pietra », quello che dice 
a parlate, scrivete, tanto nulla 
cambiexà »; " ; >.;, i>' -. ' 

No. C'era un ' uomo "sensibi
le alla questione morale, che 
ci teneva alla sua dignità. E 

Marceljo Torra 

che ha ' -bloccato '. tutto. Tut
ta là speculazione che' "stava 
partendo a velocità superso
nica. .-; >'.. -̂  : i••• ;••• • • : . 

A chi si era « inventato.» la 
mensa, cercando di trasfor
marla in un appalto stabile 
per 'il comune, ha detto di 
no. Ha mandato, anzi. I cara
binieri a controllare quanti 

. pasti effettivamente venivano 
serviti. -,.n •,- .. , . . - - . . ..; 
' Alle imprese che volevano 

: abbattere in fretta per ri
costruire a modo loro ha fat-

. to sapere che non c'era nulla 
da fare: le perizie sarebbero 
state rigorose e ha ritirato le 
dimissioni. che • aveva dato, 
assicurando che avrebbe ri
sposto «personalmente» del
la gestione dei fondi per la 
ricostruzione, che garantiva 
di « persona » una ricostru
zione onesta. •*.- --._/, • • y. -i 

•? E — per rendere possibile 
questa scelta — ha chiesto 
l'aiuto di tutte le forze one
ste di Pagani: i comunisti e i 
socialisti in ' primo luogo. E 
ha detto pubblicamente che 9 
carabinieri in quel paese e-
rano una quantità risibile. 

Ecco, dunque. . come , t 

- Sx , , . • >,!.* : ' ' ' ' . ; • -.;•. 

quanto Marcello Torre si è 
«esposto»: offrendo in ga
ranzia la sua persona, la sua 
moralità contro le specula
zioni. \ ,-. , " ; ; 

C'è da meravigliarsi, allora, 
se Io hanno tolto di mezzo? 
Ed è tanto difficile — se 
davvero lo si vuole fare 
scoprire quali interessi sono 
stati lesi al punto da spinge
re al delitto? • . • , , , 

C'è — infine — una coinci
denza, che aglijnquirenti non 
può essere sfuggita: il com
pagno Antonio Esposito Fer
raioli contestò la gestione 
della mensa della PATME e 
fu assassinato. -,,.-. 

Ora, se non andiamo errati, 
gli stessi gestori • di quella 
mensa stavano tentando un 
nuovo colpo con 1 terremo
tati. ' ;'.-• 

E '-. Torre — spintovi dai 
giornali e dai partiti di si
nistra — li ha bloccati '•• di
cendo che n o n avrebbe dato 
appalti- é mandando^ i carabi
nieri a controllare ì pasti ef
fettivamente : fomiti ' e. solo 
per l'emergenza di . questi 
primi giorni. -Ribadendo che 
non sarebbe nàta, insomma, 
una « mensaperpetua » ali
mentata con il danaro pub
blico. •• Anche . Torre è stato 
subito ' dopo, assassinato. 
" Soltanto una coincidenza? 
Pup darsi. • Ma l'opinione 
pubblica vorrebbe che su 
queste, ed altre coincidènze 
si indagasse — per una volta 
— fino in fondo. "; 

r. d. b. 

Arzano « Sala - consiliare ». 
ore 10, assemblea con Fran
cese. . 

Dopo le sentenze de! Tar e del consiglio di Statò 

Nulla -osta ufficiale 
^i^l^eii ta.^ le ville 

vèsiviàn# del '700 
Storia esemplate 

del palazzo 
«Edil Bellavista» 

a Ercolano 
Un fungo 

assurdamente 
estraneo 

all'ambiente 
circostante 

XJn Soprintendente 
male informato 
La parola è ora 

al magistrato 
Un altro 

crimine contro 
l'ambiente 

La struttura del - palazzo sul
l'antica via Cectra, a pochi 
passi dal parco • dalla raggia 
di Portici 

Ora. dopo U TAR ed il Con
siglio di Stato, sarà la ma
gistratura ordinaria ad occu
parsi, dell'ultima controversia 
edilizia ercolanese. Si tratta 
di titi fabbricato che, secondo 
l'opinióne • più diffusa, rap
presenta un vero e proprio 
pugno : in un occhio, messo 
com'è nel "bel mezzo di una 
delle, zone più singolari della 
provincia per caràtteri am
bientali. storici e architetto
nici: Tàntica via Cecere, oggi 
via Roma, al limite tra Por
tici' ed : Ercolano. • '• 
' L'edificio/ che già "svetta 

'per quattro, piani, è opera 
della Società Edil Bellavista. 

•• dietro '' i cui titolari Ciro Ot-
tieri e Aldo Sorbo, non è dif

f ìci le scorgere gif interessi di , 
noti personaggi ^«i^^affaristi 
DC. Le cose, bènihttiM^sono 
apparentemente ' iri ***jf|SÒla. 
C'è per esempio la licenza, e-
dìlizia n. 33 rilasciata dal 
comune; di Ercolano il 22 
giugno 1977 coi. conforto del 
parere favorevole della So
printendenza ai Monumenti. 

. La. licenza era intestata al 
'signor = Armando Senatore. 

proprietario di un suolo e di 
un rudere ; esistenti - a - via 
Roma, dal quale la società 
Edil Bellavista la rilevò. 

Quando comparve il cantie
re, un .ricorso chiamò in 
causa il Tribunale ammini
strativo regionale (TAR) e 
poi il Consiglio di Stato. Il 
primo dopo aver sospeso' i 
lavori fl 26 lùglio 1978 in at-
tesa * pronunciarsi, il .3 ot
tóbre .scorso pronunciò; una 
sentenza che, senza approfon
dire i motivi del ricorso, se 
ne sbriga dichiarandolo inani1. 
missibile e concludendo che 
il nuovo edificio, sorgendo al 
posto di uno vecchio, non of
fende l'ambiente più di quan-, 
tò non. lo-fosse già. Il Con
siglio di Stato ha detto la 
sua il 28 novembre scorso. Al 
rifiuto di riconoscere il valo
re ambientale della zona ag
giunge che l'edificio è ormai 

. quasi completo per cui non 
sembra il caso di sospender
n e ^ lavori. ... j.'\*.„ :. 

Cosa dirà ora ii magistra
to? Intanto dovrà dirlo al 
più presto,, perebé — coinè 
dice l'architetto RomaneHo 
dell'Ente Vaie Vesuviane — 
sarebbe-.strano che. il giudizio 
venisse a cose fatte e: * case 
vendute .e abitate. Peraltro la 
controversia non è difficile 
da chiarire, benché le acque 
appaiano confuse da decisio
ni affrettate, superficialità e 
omissioni, non si capisce fino 
a die punto involontarie. 

Checché ne dicano o non 
vedano il TAR e fl Consiglio 
di Stato. Il palazzo della. « E-

dil Bellavista > spunta come 
un.' lungo assùraamente e-
straneo all'ambiente circo
stante. Ai luogtu, cioè, dove a 
17 - secoli : di distanza si in
contrarono due società otti
miste e opulente: l'aristocra
zia delia Roma imperiale e 
quella dei •Borboni del sette
cento che qui vennero a go
dere le loro rendite ed a cir
condarsi di capolavori d'arte. 
Dei quali,- per la verità, sia
mo stati cattivi eredi e cu
stodi. , Chissà se dopo que
st'altra prova- disastrosa del 
terremoto, non riusciremo ad 
avere più riguardi per quello 
che rimane del nostro patri
monio' ambientale. ' -A "r" 
' H : 2 • maggio 1750 l'in

gegnere:. militare'; Jòachin .De 
Alc^bierJe^Tscaricato da; Car-_ 
lo di-. Bj^boneqì^ alcuni scavi 
ad Ercolano, si imbattè, sul' 
fóndo di uh pozzo aperto a 
pochi passi da via Cecere, 
nei': resti di - una splendida 
villa suburbana, la « villa dei 
Pisoni» più nota come «villa 
dei Papiri »; sontuosa dimora 
di un patrizio, romano - con 
ricche collezioni di. marmi e 
bronzi ed uria ' intera biblio
teca di' papiri con scritti! di 
filosofia epicurea. 

Nulla esclude che qui in
torno possano esservi altre 
dimore ' suburbane sepolte 
dalle eruzioni del Vesuvio, 
benché,.;come dice il dottor 
Giuseppe Maggi, direttore 
degli scavi di Ercolano, e ia 
Soprintendenza - non ' ha la 
possibilità di operare oltre il 
limite segnatola via Roma>. 
A parte ciò, secondo il dottor 
Maggi, a- imporre molta cau
tela per qualsiasi intervento 
edilizio; .nella' zona, limane il 
fatto che siamo a ; ridosso 
della reggia di Portici e ac
canto alle più-'prestigiose vil
le vesuviane del settecento. --,.-

Cominciata nel 1738, : la 
costruzione della reggia del 
Borbone, spinse l'aristocrazia, 
napoletana a ricreare" anche 
qui mtornò al re una picco
la. -corte. Nacquero cosi quei 
gioielli di' architettura del 
tardo barocco dovuti all'estro 
del'.*VaccaTO,":del .Fuga, del 
Vanvitelli, del Sanfelke. II 
«miglio ,v d'oro» come ' è 
chiartatofl tratto della stra
da per la Calabria, dove sor
gono le più belle, comincia 
proprio a questo punto con 
•Ola Maltese che confina con 
la reggia e con villa De Li-
guoro all'angolo di via Roma. 
Di fronte è villa Granito di 
Belménte: lungo vìa Roma a 
metà strada è villa .Signorini. 
Più avanti sf incontrano villa 
Passàró e villa Consiglio. . 

Questo è l'ambiente cultu
rale. storico e architettònico 
che il Consiglio di Stato non 

riesce^a scorgere ed il TAR :« 
liquida sbrigativamente a f 
fermando che si tratta di zò
na, definita «di completamen
to , del tessuto • urbano e di •. 

. sostituzione edilizia ». Se non ' 
che, tanto la delibera coihu- ' ! 
naie del 7 febbraio 1977 che 
delimita le , zone oggetto di r 
piani particolareggiati a Er
colano, quanto la successiva \ 
modifica che definisce le.zo-- ; . 
ne di completamento urbano, 
avrebbero bisogno del parére " 
di conformità della Regione'•. 
per essere valido. Ma questo: 
parere non c'è. Se ciò ali- ~- • 
menta dubbi sulla legittimKà\' 
della ' licenza, - non r minoriv.. 
perplessità desta • il parere 
della Soprintendenza. •*'-.' ^ ---• 

'"-.'ìli vP^Pfessòr^ ; Aldó'-jGrilJpl '" 
.. che,•;àhh*Ìàmo, interpellato sui, •. 
.criteri di questo parere ci ha •- -

detto che « dal punto di vista ~ 
paesistico non ci sono .prò-.'. 
blemi . visto;, che , l'ingombro -
volumetrico è il medesimo : di 
un edificio preesistente». "; 
«Ciò vale anche per l'altei-\_'. 
za?», abbiamo sottolineato. -
«Certo, anche per l'altezza» 
ha " confermato il soprinten
dente. Ma le. cose non stanno 
cosi . Dal progetto depositato -
il fabbricato risulta alto" me- ;̂ ' 
tri 17.60. In • più è prevista ' 
una sopraelevazione a torret
ta che misura almeno altri 3 
metri. ' -
- : Quanto al vecchio fabbri- - -
cato. tra le carte dell'archivio 
comunale c'è'una perizia che 
il signor Armando Senatore 
fece eseguire il'-17* maggio' 
1977 dal geometra Gennaro 
Piezzo: Ih essa si legge che 
l'edificio misura dal livello 
stradale metri 16,15. Ma non. 
è tutto. o 

. L a primitiva .costruzione. 
per la quale il Senatore era 
stato: autorizzato, riguardava 
un capannone industriale alto 
metri 3,60. In seguito rag
giunse metri 8,10 con.un m o 
ro perimetrale che rimase 
senza copertura e, infine i 
16,15 coi due piani adiacenti 
edificati. abusivamente a più . 
riprese e . in modo talmente 
precario .che in breve la 

'fabbrica minacciò di crollare 
e via Roma rimase a lungo 
transennata. 

E* quanto meno superfìciaie 
perciò dire che dal punto di '. 
vista paesistico non ci siano 
problemi. _-._;. 
- A questo punto il lettore 
• avrà capito che si sta con
sumando ' un altro crimine 

.contro l'ambiente, in cui me
todi e meccanismi concorro
no nel favorire la rapina del. 
territorio da parte di privati. . 
Come abbiamo detto, la pa- " 
rola è ora al magistrato. 

Franco De Arcangeli! 

; ' 
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Decimo concerto della stagione autunnale 

Novità di Roman Vlad 
e Bruno Mazzotta 
all'Auditorium Rai 
Con una novità assoluta di Roman Vlad ha avute inizio, 

l'altra sera all'autditorio RAI-TV, il decimo concerto della sta» 
fllona autunnale. Vlad ha posto in musica tre poesie di Montale, 
uno dei rari tentativi di accostarsi ai testi del grande poeta 
da parte d'un musicista e pensiamo quello che ha "dato gli 
esiti migliori. Non v'è nessuna prevaricazione di Vlad rispetto 

ai testi, nessun tentativo di 

Pantomima 
music-clown 
al ««Babele 
Theatre » 

Con u n i Usta di suoni, luci • 
colorì è ritornato In scena il Labo
ratorio Intrecci eh* ha presentato 
in questi gtornl el « Na Babele 
Theatre » Il suo nuovo spettacolo 
« Pantomima music-clown ». Pro
veniente dalla esperienza piuttosto 
Interlocutoria di e El Tor ». il grup
po di Lino Valrett i e compagni 
tenta con questa nuova operazione 
di ricollocare e rldefinire l'Interes
sante ed ambizioso progetto di to
tale e fuslon » tra I vari campi del 
l'espressione artistica. 

Tanta musica infarti , me anche 
mimica e teatro equilibrati con suf
ficiente gusto e choc continuo d i 
immagini e colori. Y?««I IK sempre 
col grande entusiasmo tipico del 
< laboratorio ». Tutto è realizzato 
dalla cooperativa, dalle coreografie 
(Cynthla F iumano) , alte musiche 
(Lino V e i r e t t i ) , dal costumi (Car
la Co lammo) alla regia (Armando 
David e Lino V a i r e r t i ) . 

E la cosa, pur se in alcune fasi 
dimostra qualche lacuna dì profes
sionalità, recupera ampiamente sul 
piano della verifica progressiva e 
delta giusta scelta di una ricerca 
in sempre crescente divenire. La 
storia vive dei continui e parados
sali conflitti che immancabilmente 
si determinano nelle quinte di un 
circo, con il e padrone », i l signor 
Loyei, e i danzatori da una parte 
e i e poveri clowns » dall 'altra. 
Si riproduce cosi una microconflit-
tuatita sociale piuttosto ovvia, in
farcita però d i gags e trovate con
t inue che mantengono alto i l r i tmo 
dell ' intero narrato. 

Rispetto alla precedente esperien
ze t i nota una maggiore organicità, 
ledete in gran parte anche alla r idu
zione dal numero degli at tor i , ed 
alle ritrovata unità di scene. I l f i 
nale. apparentemente tragico, segna 
la metaforica impiccagione d i Loyal, 
ma la successiva sarabande di com
miato el riporta alla lucidità di sem
pre, sgombrando H campo da supe
rate • contraddittorie conclusioni 
d i chiaro segno catartico. : . - - . 

Per quanto riguarda . te musiche ' 
esse vivono la continua alternanza' 
tra scelte di studio (Weather Ré-
port a « Peaches en Regalia »' d i 
Frank Zappa) e brani composti 
dal laboratorio cantati dal vivo su 
basi preregistrate. • GI I attori sonò 
Lino Vairer t i , Armando David, Fran
co Paoloantoni, Edgardo Visciola, 
Rosaria De Cicco, i danzatori Cyn
thla Rumeno, Elena Papulino ed 
Enzo Castaldo. Si replica ancóra per 
qualche) giorno alla e Babele » , 
mentre per i l futuro è previsto 
l'utilizzo di un grosso teatro citta
dino a la realizzazione dì una tour
nee che dovrebbe toccare le zone 
interne della Campana e la città 
di Roma. 

Stefano De Stefano 

sovrapporsi ad essi, di for
zarne in qualche modo la 
particolare cifra espressiva. 
C'è. piuttosto, ' l'intento pie
namente riuscito dì prolun
gare col suono gli echi che la 

, parola poetica suscita per la 
sua intrinseca virtù. 
\ Lo stupore, il senso di so
spensione del tempo — limi
tandoci ad un solo esempio 
— che una lirica degli « Ossi 
di seppia * provoca in noi 

; (forse un mattino andando in 
un'aria di vetro) ci viene re
stituito intatto dalla musica 
in una perfetta simbiosi tra 
suono e parola. 

Il mezzosoprano Rosina 
Cavicchioli è stata una in
terprete delle liriche stilisti
camente attenta e misurata, 
sostenuta dalla orchestra di
retta con sensibilità da Rena
to Piemontese. 

ti < concerto breve »per 
pianoforte e orchestra di 
Bruno Mazzotta, anch'esso in 
prima esecuzione assoluta, è 
una composizione che si di
stingue per sobrietà di taglio 
ed essenzialità di svolgimen-

Aspetti, questi, che non 
escludono una - elaborazione 
tematica esaurientemente 
compiuta. L'esecuzione del 
pianista Carlo Lapegna ha a-
vuto i pregi d'una immediata 
chiarezza, in virtù anche d'u
na puntuale tecnica pianisti
ca. •'., -

Ancora il mezzosoprano 
Rosina Cavicchioli si è fatta 
applaudire eseguendo il 
« Tramonto > . su testo di 
Shelley, una composizione di 
Respighi in cui le ben note 
risorse di 'orchestratone àel.. 
musicista sonò appannate da 
una certa prolissità e dal to-. 
no complessivamente mono
corde del soccorso. •.._..;.. 

Un personale successo ha 
ottenuto, a conclusione del 
concerto. Renato Piemontese 
riaffermando le sue doti di 
musicista nell'interpretare 
con' nitore formale — met
tendone a fuoco ogni detta
glio — <Le Festin de l'Arai-
gnee» di Albert Roussel. 

Sancirò Rossi 
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SEDE. Via Venterò. 17-tel.611122 PBX :.*>;'.. 

ESPOSIZIONE: Via Piedigrotta.31 
tel.669861 -683611 
MOTORAMA: V.le Kennedy.289 - tei. 610295 

Largo S.Maria del Pianto,39 
tel.78Ò3231 - 7801779 
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DIREZIONE VENDITA 
Corso Vittorio Emanue!e,28 
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Non vendiamo computers 
possiamo darvi 
parte del nostro 
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Tramite l'Installazione di terminali presso la'vostra azienda stabiliamo 
un contatto rapido e costante tra Voi e il nostro centro operativo 
rendendo possibile la soluzione dei molteplici problemi di gestione 
con la massime funzionalità ed il minimo investiménto, grazie all'uso 
di sofisticati sistemi elettronici e all'esperienza di personale 
specializzato sui numerosi aspetti della gestione dati 

PER CONOSCERCI, TELEFONATE AL 0823/831848, vi daremo 
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SCHERMI E RIBAL TE 
VI SEGNALIAMO 
• «E io mi gioco la bambina» (Abadir) 
t> «The Blues Brothers» (Empire) 

CINEMA PRIME VISIONI 

ffcAIRl 
A U C U S T E O 
-• Ore 2 0 . 3 0 : • Scie Scio Ciuccio* » 

con Lino Crcspi e Bianca Sol
lazzo. L'intero incasso sarà devo
luto a favore dei terremotat i . 

D I A N A 
O r a 1 7 , 3 0 - 2 1 Luigi De Filip
po a Pietro De V:co presentano: 
a U à albergo dagli occhi at-
xarr i a» 

( A H «.A « L O 
Riposo 

I « N r . . < u i N A N D O ( P i a n * Tea
tro * N r d m a n d o f . 4 4 4 . 5 0 0 ) 
Riposo 

. ^ « t A i c t O C C l O I V i a San Pasaaa 
i« • €» •» • • « 9 Tel «O» 000» 
O r a 1 8 , 3 0 : « l o • la televi
sione a 

l ' .EA r « 6 5 6 . 2 * 3 
Ora 1 7 , 3 0 , la Cooperativa Stu
dio 1 9 presenta: « Non t i pa
ge • d i E. De Filippo. Domani 
in programmezione E T I , alte 
ora 2 1 , 1 5 , Carlo Alighiero pre
senta: « Del ir io » di P. Fava 
regia dì Marco Gegiardt. Lo 
spettacolo è vietato ai minori 
di anni 1 8 . 

P O L I T E A M A 
• La Compagnia di Alvaro Alv i -
si a presenta alle ora 1 7 , 3 0 - 2 1 : 
« La ««dova allegra > 

N A BABELE T H E A T R E (Salita T r i -
nitk ««gli Spagnoli. 1 9 ) 
• Lo clnaae rosa roaaa » , dì Jen
nifer d i Annibale Ruccello. Da 
martedì 1 6 a domenica 2 1 . 

S A N N A Z A R O ( V » CBMOM» 
f a i I M 7 1 I ) 

O r a 1 8 : Luisa Conto o Nino 
Taranto presentano: « Araaaa 
2 9 ~ . In t ra minat i > . 

TEATRO DELLA T A M M O R R A ( V l o 
CeMtori . 8 3 ) 
Ore 1 7 , 3 0 : • L ' A l t i W » . eOR 
P. Destasia e R. Sgrosso. 

L A R I G I O L A 
Oro 1 8 o 2 1 : « D o R i v o » , o l 
Mareoi in i . 

T E A T R O T E N D A P A R T E N O P 8 
(froooo Palasport • T . 7 8 8 8 1 2 2 ) 
Riposo 

CINEMA OFF O'ESSAI 
Tot» CiNfc CLUB ( V i a 

tono 6 6 0 . 5 0 1 ) 
Star System, con G . M . V o i o n t * • 
OR ( V M 1 8 ) 

I T A L I A - U R S S ( V ì o V e r * ) 
• Piazza Roaaa a I I parta. 

M A X I M U M i v i * A fcraoma. 1 8 
Tal 8 8 2 1 1 4 ) 

, arjgaaaaafea, d i A . Kurosawa • D R 
M l L K U I V * OOt U k M r c l o l 

J 2 0 O T 6 ) 
Cono « paglia, con D. Hor fman • 

N O K i f a u » r i U l U 
Cniusura estiva 

n o tvio 
Tot 8 9 7 . 8 3 ? ) 
• io aal gioco lo 

AC A H » . »• • »tm.»ttf 
S O M tfaaVAa asa la i ari 

a U C f O N o i V w 
ras 4 0 * 0 7 8 ) 

OR 

C Kono 
lA fOate i v a 

Tot. 88JL120T) - ' 

ARiSToes H o t ST9 
ti a l i a i fico oaajaoal 

. Po Manche, con P, 
Tao Mocfc baie ( i l buco' 
F A 

A U C U S T B O ( P i a n a Poca CAO> 
Sto Tal 4 1 5 - 2 4 1 ) 
V e d i teatri 

COttafe . t e r s o ea*r*a»o«ot» Te» 

• C 

2 2 9 . 9 1 1 ) 

con E. Fonoch • C ( V M 1 4 ) 

8 ) t L L 8 P A L M E . (V ìco lo Verretta 
• Tot 4 1 8 . 1 2 4 ) 

I l a o p ' a « a i a , d i R. A r b o r e con 
. Benigni - S A 

ADRIANO MAXIMUM 
S N C C I 

; SEOMALATO DALLA CRITICA 
CINEMATOGRAFICA ITALIANA 

PALMA DORO AL FESTIVAL W CANNES UBO 

KAGEMUSHA 

E M P I R I ( V l o P. 
tono 681 . *OB> 
Tao Btao 
luschi - M 

con J . 6o> 

U C E L S I O * ( V l o M i 
fooo 2 8 8 . 4 7 9 ) 
I l grande ooo raeee, con L. Mar 
vin - A 

P I A M M A ( V a i C ' Poorto. 4 8 
TOL 4 1 8 4 8 8 ) 

- Lo aaarto ha .aerarle, con R. 
Scortei dar . DR -

N U M M I M (Vft i ffOMaojBjst, 4 
Tot 4 1 9 . 4 2 7 1 
L o o o a p o l M o o o 

P N M t a i i i N a ( V M > m l a t t o o 
Te» 2 1 8 4 8 2 ) 

. " ' S o * * t M 8 n eao taf sai cara cosi 
M t l K U r u t . i l A » «Via m i e t a 

Tei 4 1 8 8 8 8 ) 

P l A X A iV>a KarMOat . 2 
fono 3 7 0 . 5 1 9 1 
XoccsieTO, aalera e 
E. Fencch - C ( V M 1 4 ) 

R O X T l i e i . 2 4 2 . 1 4 9 ) 
I l Paa>*OccMo, d ì R. Arbore , con 
Benigni - S A • 

S A N T A L U C I A ( V i a 9 . LoCtO. 8 8 
T » . 4 1 8 . 5 7 2 ) 

' M i a aaogiio è ooo atraga. con 
E. Giorgi • S • 

T I T A N U 5 lCorso Novara. 2 7 T » 
letono 2 6 8 . 1 2 2 ) 
La p o m o storia eS Glovanwa 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

A C A N T O ( V i a Aogost» rotato» 
oo 6 1 9 . 9 2 3 ) 

ì à , con T . Hi l l • 

« 0 4 I A M O (Tot. J 1 2 . 0 Q 5 ) 
> Kagaaiaiwa. dì A . Kurosawa • 

D* 
ALLE 6 I N E S T R E (P ia * *» 9ao W 
' "Ma T « * 6 1 8 . 2 8 2 1 ' 

con E. Fencch - C ( V M 1 4 ) 
« M t O f c U i v i * Matracc». 8 9 

Tal 6 S 0 . 2 8 8 ) 
H o fa t to aolasB, d ì a con M . 
Nlchetti - C 

A M E R I C A ( V i a Tito Angolati . 2 
Tei 2 4 6 . 9 8 2 1 

_ - K o - t a t t o M l a i n , d i t con M . 
w Nicnatti • * C -

A R C O * A L E N O ( V N > C Coralli. I 
Tel 3 7 7 . 5 8 2 ) 

Craising, con A l Pacino • DR 
( V M 1 8 ) 

QUARTA AMBASCEATORI S À V 
BRUBAKER era so/o contro tutto e tutti 

- « - . _ . J * ^ - ~ 

ROBERT REDFORD 
e BRUBAKER 

SPEn. 15r30-17r5<«0,10-22f30 • PER TUTTI 

A R C O ( V i a A . 
raoo 2 2 4 . 7 8 4 ) 
Lo alonoro dal aaar to piano . 

A Z A L E A ( V i a Caaiaaa. 2 2 Tato-
tono 4 1 9 . 2 2 0 ) 

: CnaWag, con A l Parine - D R 
( V M 1 8 ) -..:, ;•..-.. 

ASTRA (Tat . 2 0 6 . 4 7 8 ) ' 
. L 'al tro viaio o l «aal la porno « 

A V I O N (V ia ta dagli 
Tal 7 4 1 . 9 2 . 6 8 4 1 
DaUtto a Porta Rpaiaaa. con T . 
M i l i a n - G 

S E L L I N I ( V i a Coarta d i Ravo.' 16 
Tal. 3 4 1 . 7 2 2 1 

Tha Mach basa ( I l buco nero) -
FA . • • / • • • i •' 

S E R N I N « ( V i a 
tono 3 7 7 . 1 0 9 ) 
I aaaglHc 

C A S A N O V A ' ( 
TaL 2 0 0 . 4 4 1 ) 

1 1 2 - f a 

aollo «pasio 

••azza « . 6V v a i o C O R A L L O (P i l 
TaL 4 4 4 . 8 0 0 ) 
H o fa t to aeteab, d i a -con M . 
Nicnatt i - C 

COEN i V i a «•.- «aatalioa Tah> 
reno 3 2 2 . 7 7 4 ) 

4 9 « U K U f A I V I * N icwa 
Tei 2 9 3 4 2 2 ) 

A m o r a dolca 
G L O R I A • A • tVM> 

Tal 2 9 1 . 2 0 9 ) 
• racc io d i 

L U X ( V i a 
4 1 4 ^ 2 2 ) 

. La rii 

9 . Tata?. 

f a l'occhietto a l 

LA PERLA (ToL 7 6 0 . 1 7 . 1 2 ) 
I l Casinista, con P. Franco • C 

M A E S T O S O ' ( V i a - M i a i r h i a i . 2 4 
Tal. 7 5 2 3 4 4 2 ) 

. latarcoptor. con M . Gibson - D R 
( V M 1 8 ) 

M I G N O N (Va» Arwaàaa thm 
Tei. 3 2 4 . 6 9 3 ) 
La sigooia dal aaar to piano 

V I T T O R I A ( V i a PiactcaiM. • Ta
l e * * 3 7 7 9 2 7 1 

H o fa t to splash, d i o eoa M . 
Nicnatt i - C 

(va» 

ALTRE VISIONI ; : 
I T A L N A P O L I ( T a L 6 1 2 * 0 1 ) * 

Seilars • S A :* 

M O B E R N I S S I M O 
Tat. 3 1 0 . 0 0 3 ) -

I l cagpaito a l 
Dora i» - SA 

PIEttRU* (Va* 
rat . 7 5 . 6 7 4 0 4 ) . . 

con V. Uni — • 
( V M y l 8 ) 

P O S i L L i P O ( V a i . Poaaaaa O » • 
Tal 7 0 V 0 4 . 7 4 1 ) 

aaaaaoT, con 5 , c o m o r y • DPZ 
O V A U M U - O W L S O (Vas «Maaa^aajaal 

U cicalo, con V . Liei - * ( V M 
: i 8 ) . - . . . " 

ARISTON 
L'ultimo 

'Peter SeUers 
non è da perdere 

FIORENTINI -ACACIA 
Divertimento e risale con la nana coppia conica hrtemszieaaie 
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