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Quattro No e un Si nel voto per i r^erendum 

paga 
Per una scelta (S cMtà, sMm^ e libertà 

NO della legge Coss^a e del porto d'amò 
O T  alla cancellazione deD êî astolo: 
| i 3 X  una pena disumana ma non efficace 

Quarantatre milioni sono gli 
elettori. Quasi un milione i Rovani 

al primo voto. Domani si vota 
fino alle 14. Gli ultimi appelli 

Quaran|àtre milioni di elettori. Più donne che 
uomini. Circa un milione i giovani al primo voto. 
Questi sono i dati essenziali della consultazione re
ferendaria che si inizia questa mattina alle 8 è si 
protrarrà, dopo la sospensione notturna, fino alle 14 
di domani lunedi; E '  la quarta volta, che gli italiani 
vengono chiamati alle urne per i referendum, ma è 
la prima volta che con un «sì» o un «no» devono ri
spondere a una molteplicità di quesiti. Cinque infat
ti sono i referèndum, cinque le schede contraddi
stinte dà colori diversi: verde qullo sull'aborto 
proposto dal «Movimento per la vita», arancione 
quello proposto sempre sull'aborto dai radicali, 
gialla per 1 abrogazione dell'ergastolo, grigia per il 
porto d'armi, àzzurca per la legge Cossiga. 

La campagna elettorale, dopo il sussulto deter
minato dall'attentato' al Papa, si è conclusa alla 
mezzanotte di venerdì. Tutte le forze democratiche, 
scese in campo su posizioni diversé; si sono carat
terizzate in due distinti schieramenti sui referen
dum riguardanti l'aborto. ,Da una parte i partiti 
laici che indicano il «NO» per entrambi i referen
dum, quello degli integralisti cattolici e quello dei 
radicali ; dall'altra la Democrazia Cristiana e il MSI 
che Chiedono il «si» sul referendum del «Movimento 
per la vita». Più articolate sono le posizioni per 
quanto riguarda gli altri referendum. 

I socialisti come ha confermato nel suo appello al
la TV il segretario Bettino Craxi dicono quattro 
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Dosî r sul voto 
per i refî ndum 

Sul doppio NO che i socialisti invitano a 
votare sulla scheda verde del Movimento 

. per la vita e sulla scheda arancione del Re
ferendum proposto dai radicali abbiamo 
raccolto una serie di opinioni e dichiara
zioni di donne del mondo della cultura e del
lo spettacolo (pagg- 5-6-7 del supplemento 
culturale).. 

Sono pareri che riconducono il problema 
della scelta su quello che realmente rap
presenta: non la scelta t ra  la vita e ia  morte 
ma la scelta su dove e come abortire: un 
fermo NO alla clandestinità e alla solitudi
ne per una maternità consapevole, per 1' 
autodeterminazione della donna in qual
siasi momento della sua vita. 

Il Partito socialista invita a dire SI', sem
pre nel rispetto della vita e della dignità 
dell'uomo, all'abolizione dell'ergastolo, nel 
pieno rispetto del dettato costituzionale e 
delle intenzioni dello stesso Senato della 
Repubblica che in questi anni per ben due 
vòlte ha manifestato con il proprio voto la 
volontà di abolire la pena a vita. 

Il compagno Felisetti accanto alle moti
vazioni di questo nostro unico SI', illustra 
(pag. 8 del supplemento culturale) le  moti
vazioni del NO all'abolizione della legge 
Cossiga e a quella del porto d'armi. 

Dossî  sulla 
vittoria in Frauda 

La sicura leadership dei socialisti fran-
ccsi'ha infranto la barriera del 50,1 per cen
to e determinato una svolta storica. Il voto 
del 10 maggio rappresenta uiia pietra mi
liare non soltanto per la Francia ma per 1' 
intero mondo contemporaneo; la vittoria di 
Mitterrand, infatti, non pone .soltanto ter
mine a Z3 anni di potere conservatore in 
Francia,-ma segna un'inversione di ten
denza per il vento di restaurasàone che da 
qualche tempo soffiava ^ulle grandi nazio
ni. 

A questo storico avvenimento ed alle sue 
implicazioni politiche, il supplemento cul
turale dell'uAvanti!» dedica oggi ampi ser
vizi, pubblicando tra l'altro una sintesi ar
ticolata del programma di Mitterrand, che 
in particolare investe le quesUoni della pace 
e dell'occupazione, un programma rivolto 
a trasformare in lyi dato concrèto lo slogan 
della «forza tranquilla». 

Insieme al programma del nuovo presi
dente francese, pubblichiamo nelle prime 

-quattro pagine del supplemento un'inter
vista con Mario Zagari, presidente del mo-

' vimento della sinistra europea, e articoli di 
Francesco Gozzano, Italo Pietra' Libero 
Della Briotta^ Alberto Ninotti. 

Non un "fascio 
laico", ma 

una battaglia 
dì princìpio, 
condotta nel 

rispetto di tutti 

di GIUSEPPE TAMBURRANO 

Non ci sono parole per defi
nire il tentativo, non so se più 
grottesco o ignobile, di far ri
cadere  sulla campagna per il 
«no» una qualche responsabi
lità morale dell'attentato al 
Papa. Grave è stato però an
che l'appello televisivo di Pic
coli sul «fascio laico», e gravi, 
perché tessute di ambigue in
sinuazioni, le sue parole contro 
il «clima di violenza». Ma che, 
cosa si vuole? Abbiamo difeso 
ma legge approvata dal Par
lamento, la 194, simile a quelle 
vigenti in tantissimi paesi ci
vili, una legge che appresta 
una soluzione pratica ed u-
mana del grave problema 
dell'aborto che è insieme in
dividuale e sociale, della don
na e della comunità civile: e 
siamo stati bollati come as
sassini. Abbiamo -protestato 
non contro il diritto della 
Chiesa ad insegnare ai catto
lici la dottrina, la morale e la 
fede, ma contro la violazione 
delle leggi e del Concordato da 
parte della gerarchia, inter
venuta direttamente e pesan
temente nella competizione e-
lettorale allo scopo di cam
biare una legge dello Stato. 
Per questo, per il richiamo 
legittimo e doveroso ad accor-
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L'attentatore del Papa ha preparato un memoriale 

isud 
numerosi spostamenti 

Intanto continuano a migliorare le condizioni del pontefice anche se 
la prognosi non è stata sciolta - Un'intervista della madre di Ali 

Notizie sempre più confortan
ti sulle condizioni di salute del 
Papa. Un'altra nottata abba
stanza tranquilla e il continuo 
interessamento all'ambiente-
che lo circonda e alle cure che 
gli vengono praticate. E '  in al
lestimento un appartamento in 
cui sogpornerà a lungo durante 
la degenza. La prognosi comun
que ancora, non è stata sciolta. 

Intanto l'interesse degli in
quirenti è concentrato sui nu
merosi spostamenti, sia in ter
ritorio italiano. che all'estero, 
dell'attentatore Ali Agca. Il 
giovane terrorista t ra  un inter
rogatorio e l'altro ha scritto un 

memoriale in cui, appunto, de
scriverebbe dettagliatamente le ' 
sue peregrinazioni fin dall'au
tunno del '79, da quando cioè 
fuggi dal carcere di Kartal. L' 
inchiesta si allarga a macchia d' 
olio sempre sulle tracce di A 
gca:  da  Horaa, Perugia, Mila v i t i  A V A U s J t U f  « T i l J ' U  

nt), Palermo a Genova dove l'at-
te.ntatore ha soggiornato non si 
sa per quale motivo, 

Da registrare infine una in
tervista della madre di Agca al 
giornale turco MiUiyet (lo stés
so di cui AU assassinò il diretto
re) che chiarisce sempre più la 
personalità dell attentatóre. La 
donna ha raccontato che il ma

rito mori quando Ali aveva 8 an
ni e su di lui cadde l'onere del 
sostentamento della famiglia. . 
«Andava a vendere acqua alla 
stazione e andava in giro a piedi 
nudi. Non voleva che gii com
prassi le scarpe. Era molto biz
zarro, nervoso e cagionevole di 
salute. Spesso veniva colto da 
svenimento ma non avevamo 
soldi per curarlo. Non so proprio 
cosa abbia 'mio figlio contro il 
papa; Io prego per il pontefice e 
spero che mio figlio non sia im
piccato». 

(le notizie a pagina 3) 

Una nota della segreteria del partito 

I sodalistì chiedono 
chiarezza sulla P2 

I socialisti sono intervenuti sul caso 
della P2 con una nota della segreteria, 
diffusa nel primo pomeriggio di ieri, 
nella quale si chiède chiarezza, garan-

,zie e obbiettività. Ecco il testo della 
nota. 

«Il dilagare di rivelazioni vere o 
presunte circa le affiiiazìBni alla Loggia 
massonica P2 e l'accavallarsi delle 
smentite, delle illazioni ed anche delle 
speculazioni, dovrebbero suggerire al
le sedi responsabili l'opportunità di far  
conoscere il materiale di documenta
zione relativo in loro possesso al fine di 
favorire accertamenti obiettivi, una' 
valutazione responsabile del problema 
e quindi anche i chiarimenti che si pos
sono rendere necessari. Ciò appare 
tanto più opportuno, in quanto, per ciò 
che si può desumere dai fatti, if mate
riale in questione, in violazione della 
legge, sembra essere già in possesso di 

molti che non dovrebbero averne tito
lo. Egualmente, in considerazione del 
clima di polemiche che si è determi
nato e della grand», preoccupazione 
che ha investito l'o^jìnione pubblica 
per i numerosi e legittimi interrogativi 
che sono stati sollevati, sarebbe au
spicabile che la commissione incari
cata dal governo di svolgere indagini 
ed istruttorie preliminari accelerasse i 
tempi dei suoi lavori ponendosi, se pos
sibile, in condizione ai offrirne le risul
tanze al più presto e quindi prima dei 
tre mesi formalmente previsti. Si os
serva infine che in attesa che tutti gli 
organi competenti sviluppino e com
pletino le indagini in corso, risponde-, 
rebbe ad un principio di opportunità 1' 
: adozione di talune misure di cautela 
,che — senza pregiudizio per alcuno, 
unitamente alla sollecitazione perché 
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Il PSI dice Si ^Vabolixione delVergastolo e No per Vaborto, il porto d^armi, la legge Coèsigà 

N o  az ione  u n a  

Segue dalla 1 " pagina 

«no» ed u n  «si». Un SI per 1' 
abolizione dell'ergastolo, una 
riforma matu ra  nella co
scienza degli italiani. I NO 
riguardano l'abrogazione del 
porto d ' a rmi  che lascerebbe 
comunque armat i  . i delin-

. quenti e non servirebbe ad  a-
boHre la caccia e la-legge Cos-
siga che' il Par lamento h a  
varato pèr;còmbattere il ter-
rorisrno è dhe ahàora non h a  
compiuto i suoi éffetti  nspet to  
alla' criminali tà,  politica.. Ma 
soprattutto il P S I  indica il' 
«NO» pe r  entrambi i referen
dum sull'abòrto. per rendere 
concreto r i m p e m ò  a combat
tere  l 'abòrto élandestinò,-le 
cui conseguenze là legge 194 
ha  efficacemente arginato e 
potrà continuare a farlo s e  
vérrà  corret tamente a t tua ta  
e migliorata. 

L'atteggiamento dèi radi
cali, che^dichiarànò la neces-

róconoscenza dei 
lucani per le FF.AA. 
La riconoscènza dei lucani, 

in particolare delle popola
zioni .dei comuni maggiór
mente danneggiati dal ter
remotò del 23 tiò\i'embre 1980,. 
è s ta ta  espressa,  a home della 
regione Basilicata, dal pre
sidente Vincenzo Verrastro, 
ai rappresentanti  delle forze 
a rma te  e di tutti  i corpi che 
hanno partecipato agli aiuti e; 
alla assistenza alle popola-' 
zioni lucane. «Una ricono
scenza — ha  detto 11 presiden
te — che deriva soprattutto 
dàlia pàrtèeipaziohe't lmahà'  
di tutti gli Uòrriini in armi,  nel 
compimento di un dovere che  
li ha  portati in BasiKcata su-

• bito dopo l'evènto sismico che 
tanti lutti e distruzioni ha ar- '  
recato alla Basilicata». Il 
presidente h a  espresso l'im-
pBghtr Comune di'tofttirtìiare 
nell'azione di ripristino e di 
ricostruzione delle s trut ture 
colpite dal sisfti,a, • 

sità di itoà regolamentazione 
più libei'aima che nello stesso 
tempo chiedono la sostanziale 
abrogazione di una legge che 
ha  segnato passi avanti  ri
spetto alla stessa sentenza 
della Corte costituzionale, 
non è stato esent^  durante  
tut ta  la campagna referen-

i.daria d à  contraddizioni. L'ul
t ima decisione del Consiglio 
federativo del P R  h a  in pra
tica. lasciato liberi ì cittadini 
sul , voto a l  referendum del 
«Movimento, per  la vita». Un'  
atteggiamento questo meno 
ambiguo che la maggiòranza 
dei parlamentari radicali inV 
sieme con Marcò Pannella, 

' non h a  iiitèso condividere in
vitando gli elettóri a espri
mere  uh NO secco à i  referen
dum degli integralisti catto
lici.-All'ambiguità, dei radi
cali si àccompagnano alcune 
aper te  strumentalizzazioni di 
alcuni settori democristiani; 
che come è noto hanno preso a 
pretesto l 'attentato a l  P a p a  
per  r icreare un clima di ero-, 
d a t a .  Proprio ieri il capo
gruppo d e  Gerardo Bianco in 
polémica qon Berlinguer h a  
detto di confermare il suo 
«giùdiziò negativo siil clima 
di intolleranza che una cer ta .  
s tampa laicista: e anche il P C I  
hanno contribuito a creare», 

i Le cose s tanno esat tamente 
àll'opposto e del resto chiUti-' 
que àbbià ascoltato l'ultimo 
discorso di Pìccoli può con
vincersene. 

-A tutti questi tentativi di 
spostare la scelta sui referen- " 

< dum da  una scelta a favore o 
contro una legge a d  un con
flitto t r a  laici e cattolici ha  
replicato™ il compagno Bal-
zamo che in una dichiarazio
n e  a f f e rma :  «Ritorni la ra
gione. Mi sembra questo — 
h a  dichiarato l'on. Balzamo 
della dirczióne del P S I  — F 
augurio più importante da  . 
formulare nel giorno,in cui  gli 
italiani sono chiamati  a vo-

' t a r e  per  i referendum, t r a  i 
quali spiccano i due NO all' 
abrogazione della legge 194 
che garantisce l'assistenza 

delle s t ruuure  pubbliche alla 
donna che ricorra all'aborto. 
Bisogna infatti con l'uso della 
ragione scongiurare' i l ,  péri-
colo di ogni fanatismo e di Or 
gni crociata, ricordando che 
dopo i referendum lé forze 
politiche e sociali, dovranno 
proseguire il confrontò per  af-
fròntare i giravi problèmi del
la riprésa economica , del 
Paese.  Sarebbe perciò un 
grave errore  — h a  concluso 
Balzamo — se! nell'emòtivitk 
del particolare moménto che 
stiamo vivendo dopo l'atten
ta to  a l  Papa , . i  partiti demo
cratici smarrissero quel sen
so della' misura e della re
sponsabilità cheàbpuntò.hel-
le ore pili difficili deve invece 
prevalere, se  vogliamo con
tinuare a guardare  in avan
ti». 

Proprio à i  «dopo»' referen= 
dum s i  è riferito il segretario 
del P R l  Spadolini, il. quale ha  
detto: «La verificà della si
tuazione politiéà ' s a rà  inévi-' 
tabile dopo le elézioni ammi

nistrative e si dovrà  svolgere 
principalmente su t r e  temi:  
lotta a l  terrorismo, lotta con
tro l'inflazione che si t raduce 
nel piano a medio termine del 
ministro L a  Malfa e fedeltà 
alla politica europea ed  atlan-
tica>^ . 

Alla Vigilia del voto sui re
ferendum numerosi gli appel
li e le  ̂ e s i o n i  alla battaglia 
portata avanti  dal  Comitato 
di difesa della legge 194. Si
gnificativo è l i  documento del
le donne che militano nel 
movimento sindacale, un do
cumento unitario che  vede af-
f iancàfe le sihdacaliste della 
CISL a quelle della CGIL e 
della UIL, le qUali «di fronte 
all 'attacco alla legge 194 por
ta to  dai due ereferendum...  e 
di fronte a l  pericolo di ricac-, 
d a r e  le donne e l è  famiglie dei 
ceti meno abbienti nel dram
m a  dell'aborto clandestino e 
del suo libero mercato, riba
discono la necessità della di
fesa di tale legge». 

«Pro[3rio perché — aggiun

ge  il documento delle sinda-
caliste della CGIL-CISL-UIL 
— va  sconfitta questa piaga 
sociàlie è ihdisisénsabile man
tenere l a  legge 194 che, ptir 
con hmiti riscontrati nella sua 
applicazióne, assic'ura assi
stenza alla procreazione con
sapevole nel rispetto della 
dignità della donna e respon-
saDiUzza le s trut ture pubbli
che nella prevenzione dell.'a* 
borto», Perciò — Conclude il 
documento — nel confermare 
il doppio NO , nel voto del 17 

- màggio, ci impegniamo a svi
luppare una più concreta ;ini-
ziativa.'hèL sindacato soprat
tutto Verso la;prevenzionee l a  
riniòzidne "di'i tìittè le cause 
che determinano il ricórso all' 
aborto». '  • ; \ 

NumeroSè sonò s ta te  le a-
desioni a questa civile bat ta
glia da  pa r te  di mèdici e ope
ratori sanitari. L'ultima quel
la dei medici dell'ospedale di 
Sacile, i quàli in un documen
to segnalano che gli interven
ti  abrogativi proposti dai due 
referendum «mutilerebbero 
la l eg t e  in modo Irreparabile, 
impedendo di-fatto di realiz
zare il duplipe obiettivo di tu
telare la maternità consape
vole e di r idurre progressi
vamente la piaga dèll'àbor-
to».' Sarebbe necessario ih o-
gni casò una nuova lègge per 
regolare l a  màtèi'ia e nuove 
polemiche laceranti in una  
fase  difficilissima per  il no
stro P a e s e  c h e  richiède l'im
pegno di tuttè' lè '  forze demo
cratiche s u  a l t r i  frónti. 

Oggi dunque allè 8 verran
no apert i  1 79 mila seggi elet-
toriali. Si voterà per  tut ta l a  
giornata fino alle 22:1 seggi sì 
riapriranno domani alle 7 e .si 
chiuderanno definitivamente 
alle 14. Durante  l a  notte le ur
ne  verranno sigillate e le se
zioni saranno sorvegliate dai 
75 .mila .militari di o ^ i  a r m a  
che il ministèro della Difesa 
ha  destinato a questo impie
go. I militari potranno eser
citare il vóto nelle sezioni do
ve  esplicano il servizió di vi
gilanza. Altre disposizioni 

particolari riguardano i ma
rittimi che votano nei luoghi 
dove si trovano per motivi di 
imbarco, gli ammalati  e i re
clusi che votano rispettiyar 
mente negli ospedali e nei 
luoghi di detenzione. 

Lo spoglio delle schede 
comincerà nel pomerìggio di 
lunedì. I primi dati  si conó
sceranno in sera ta  m a  saran
no parziali e riguarderanno 
prihcipalmèhtè il referendum 
per  la legge Cossiga, le cui 
schede vengono lètte per  ' 
prima. I dati  sull'affluenza al
le urne saranno disponibili fin 
d a  oggi. P e r  la raccolta e la 

•elaborazione dei dati  è stato 
costituito a l  ministero dell'In
terno uno «staff», di 400 per
sone. M a  la «fatica» maggio
r e  l à  f a r à  il «cervellone», il 
calcolatore èlettronico che 
nella notte t r a  lunedi è mar-
tedi riuscirà — assicurano a l  
Viminale — a dare  i risultati 
di tutti  e cinque i referendum. 

Riforma editoria: 
martedì riprende 

dibattito al Senato 
L a  Commissione ; Affari 

costituzionali d e l  Senato ri
prende martedì prossimo l'e
same del DDL sulla riforma 
dell'editoria. L a  discussione 
generale si è conclusa nei 
giorni scorsi e a part ire  dalla 
prossima settimana, quindi, 
saranno affrontati  i singoli 
articoli del provvedimento e 
gli eventuali emendaménti. 
Modifiche sono s ta te  prean
nunciate da  più parti, m a ,  al
meno fìnorà, le proposte a-
vanzate non sembrano sna
turare  il contenuto del dise
gno di legge. 

L a  Commissione Affari 
costituzionali di palazzo Ma
d a m a  ha  à sua disposizione 
soltanto pochi giorni poiché, 
come deciso dalla conferenza 
dei capigruppo presieduta da  
Fanfani,  il diségno di legge è 
all'ordine del giorno.dell aula 
per il 27 maggio. 

ABORTO: un appello della Lega delle Cooperative e Mutue e delle lavoratrici delVUNIPOL 

D u e  NO in  difesa della dignità della donna 
In ogni regione del Paese le cooperatrici e i cooperatori della 

Lega nazionale delle cooperative e mutue si sono impegnati at
ti vamentè iiella battaglia per difendere la legge sull'aborto dal 
duplice attacco del referendum del «movimento della vita» e 
dèi radicali. 

La Lega Nazionale Cooperative e Mutue infatti considera la 
legge 194 per la tutela sociale della maternità e per la interru
zione volontaria della gravidanza una conquista civile che, nel 

Le lavoratrici della Com
pagnia assicuratrice UNI-
POL, di fronte alla scadenza 
referendaria, lanciano u h  ap
pello alle lavoratrici, ai lavo
ratori, a tut ta la Società civile 
perché sì esprima per il man
tenimento della Legge 194, 
votanto NO sia sulla scheda 
del referendum radicale sia 
su quella del Movimento per 
la Vita. 

I familiari, gli Amici dell'A-
vanti!, i . socialisti della Fe
derazione reatina fìcordano 
la scòmparsa del compagno 

BASILIO RENZI 
attivista fin dal 1944. Lottò al
la testa dei contadini della 
pianura reatina per l a  con
quista dei patt i  agrar i .  

L a  moglie e ì parenti ricor
dano  ' 

BRUNO ROSSEHI 
di Villipenta (MN) nel secon
do  ahmversariò della morte. 

rispetto della coscienza di ognuno, ha  fàtto dell'aborto un pro
blema di tutta la società, creando le condizioni per il supera
mento di questa pia^a sociale e umana e per affermare il dirit
to ad una maternità come scelta Ubera e consapevole. 

Tornare indietro, cosa che avverrebbe s e  prevalessero i due 
«si», lignificherebbe rigettare nel dramma, nella solitudine, 
nel rischio della propria salute, te donne, soprattutto quelle dei 
ceti meno abbienti e delle zone meno sviluppate e farebbe fare 

L e  donne sono s ta te  prota
goniste di primo piano nella 
lotta per l 'affermazione dì 
principi più democratici ed  
avanzati  e socialmente più 
evoluti. Momenti importanti 
dì questo processo sono stati  
la vittoria nel referendum sul 
divorzio nel 1974. l 'approva
zione del nuovo diritto dì fa
mìglia e l a  Legge 194, som
mariamente  detta sull'abor-

oop. 
dolore della famiglia e annun
cia la prematura  scomparsa 
del suo consigliere 

FRANCO OALEAZZI 
stroncato d a  u n  male  incura
bile. 

Nel nono anniversario della 
(ijorte del compagno 

TORQUATO 
BONFieUOLi 

della Sezione Toni Giuriolo 
(Bologna) il fratello Luciano 
e ì familiari lo ricordano. 
Bologna, 17.maggio 1SÌ81 

to, m a  che, ricordiamolo, ri
guarda le «Norme per la tu
tela sociale della maternità e 
sull'interruzione volontaria 
della gravidanza». 

Un tale titolo richiama tut
t a  la concezione ispiratrice 
della legge e già ne  esprime 
chiaramente ì principi. 

L a  legge attuale, questo è 
un punto da  sottolineare an
cora una volta, è il frut to di 
una  lunga battaglia nel Pa r 
laménto e nel Paese  ; una  con
quista civile e sociale di gran-

, d e  portata;  una legge che è 
costata  molto alle donne, an
che in termini di vittime. 

Oggi questa legge, e quindi 
questa conquista, è sottopo
s ta  a d  un dupUce attacco, a 
cui bisogna rispondere NO. 
del Movimento per la vita, 
che vuole ripristinare l 'aborto 
clandestino e dei radicali c h e  
tendono a d  introdurre il libero 
mercato dell'aborto. 

L e  lavoratrici dell'UNI-
P O L  ribadiscono che l'alter
nativa del 17 maggiq non è f r a  
l a  vita e l a  morte, come il 
Movimento per  la Vita vor
rebbe f a r e  credere, e non è 

nemmeno f r a  la libertà piena 
e totale della donna di dispor
r e  della propria persona e la 
tutela soffocante di uno Stato-
Padrone,  come vorrebbero 
f a r e  credere i radicaii. 

L a  vera alternativa in gio
co è f r a  3 modi diversi di met
tersi di fronte all 'aborto: 

1) abolire la legge 194, ri
pristinare l 'aborto clande
stino, ricorrere di nuovo a 
pratiche pericolose e oppri
menti:  bisogna rispondere 
NO. • 

2) abolire la legge 194 e 
consegnare le donne a l  lìbero 
merca to  dell'aborto e alle li
bere  speculazioni sull'aborto 
(le donne ricche aijortiscono 
dove vogliono e le donhe po
vere  sotto i ferri  d a  calza deile 
m a m m a n e ) :  bisogna rispon
dere  NO. 

3> mantenere  la legge 194. 
c h e  f a  carico allo Stato dei 
suoi doveri di assistienza ma-
terialé e m o r d e  alle donne 
che  sono costrette a d  aborti
r e ,  fornendo loro tu t t e  le 
s t rut ture  necessarie, lasctap-
do  però alla donna stessa la 

un grave passo indietro a tutta la società. Alla vigilia del 17 
maggio la Presidènza nazionale della Lega Nazionale delle 
cooperative e mutue rinnova l'appello a tutti I soci cooperatori 
perché, votando due «NO» ai referendum contribuiscano af
finché gii obbiettivi di progresso e di emancipazione sociale, 
civile ed umana a cui il movimento cooperativo da sempre si 
ispira escano rafforzati. 

decisione finale. 
Le prime due soluzioni non 

cancellano la realtà tragica 
dell'aborto: solo la terza d a  
.una tale situazione t r ae  tut te  
le conseguenze per  gli indivi
dui e per  la collettività e va  
nella direzione di un supe
ramento di questa vera  e 
propria piaga sociale e dram
m a  personale per  la donna e. 
non dimentichiam9lo. anche 
per l'uomo. È possiblie un fu
turo senza aborto? 

Le lavoratrici della UNI-
POL pensano che  ci^ sia pos
sibile ma 'uno  strumento in
dispensabile perché questo si 
avveri è l a  legge 194, che  h a  
uno dei suoi punti qualificanti 
nella prevenzione de.li;abprt9, ^ 
a t t raverso la;, informazjohe 
sui sistemi ibntraccet t ivi , - .  
sull'educazione sessuale, suli' 
apporto che  specialisti del 
settoreflossoiJo d M e  alle cop
pie 0 a i  singoli nelle s trut ture 
•pubbliche (c^nsuliqri). 

Nessuna dònnéi. i(n nessuna 
par te  del móndo. scegUé di 
abortire. L'aborto nòn è u n  
piacere e quel momento è vis

suto comunque con dolore. 
Ecco perché le lavoratriei, 

ie donne della UNIPOL invi
tano a dire:  

NO all'aborto clandestino; 
NO al Ubèro mercato dell' 

aborto. 

Anche i piedi parlano di te. 
Non dimenticare di acquistare 
in rarmacia UMOOQÌUE  con
tro il sudore e li cattivo odore. 
•TIMODORE mantiene i piedi 
freschi e asciutti per tutto il 
giorno. 
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I sanitari stanno per deciderne il trasferimento dal centro di rianimasione 

Sempre più rassicuranti i boUettìiii 
medici sulle concUzioiiì del Papa 

La prognosi potrà essere sciolta soltanto dopo il superamento del rischio di un'infezione - Un 
ponte radio dfdl'ospedale per far udire la voce del Pontefice 

Un ottimismo prudente con
tinua ad essere espresso dai 
sanitari del Policlinico Gemelli 
di Roma, dove il Papa è stato 
ricoverato mercoledì pomerig
gio subito dopo il grave atten
tato. I bollettini sanitari risul
tano in sostanza sempre più 
tranquillizzanti, anche se il 
miilato «non è ancora uscito dal 
poriculo» — lo ha sottolineato di 
nuovo ieri il p;:pf. Candià, so
vrintendente dell'ospedale — e 
«la prognosi è ancora riservata, 
iipn potendosi fare previsioni». 

Lo stesso prof. Candia subito 
dopo la lettura del bollettino 
medico diramato Mila tarda 
mattinata ha tenuto una breve 
conferenza stampa per jUu-
strare e cliiarire nei dettagli lo 
stringato comunicato redatto 
dai proff. Crucitti, Manni, 
Breda, Manzoli, e Buzzonetti, 
dell'equipe medica che 24 ore su 
24 è vicina al Pontefice. I me
dici si sono successivamente 
riuniti per fare il punto della si
tuazione clinica e decidere an
che sull'eventuale trasferimen
to del malato dal centro di ria
nimazione ad un reparto del 
decimo piano. Qui saranno 
trasferite contemporaneamen
te le apparecchiature necessa-
l'ie e verranno, distaccati i sani-
lari spedalizzati con il chiaro 
obiettivo di ricreare le condi
zioni igienico-sanitarie del cen
tro di rianimazione. 

Un mini appartamento è già 
pronto al 10" piano per ospitare 

il Papa. Ve lo faranno trasferi
re i medici curanti non appena 
l'infermo ayrà superato la fase 
più delicata del dopo interven
to, E '  composto di 4 stanze di 
media grandezza. Una ospiterà 
il Papa, una seconda i suoi se
greti-i, gli altri due locali fun
geranno da uffici quando Gio
vanni Paolo II sarà in grado tìi 
alzarsi da letto per adempiere 
ai compiti relativi al suo magi
stero. 

Da quel che si è appreso la 
giornata del Papa si svolge se
condo ritmi diversi da quelli 
d e ^  altri degenti. Sono i 6 me
dici della équipe che lo ha ope
rato a definire di volta in volta 
ciò che è necessario fare: visite, 
accertamenti clinici, ecc. 

«Durante la notte, ha prose
guito Candia, il Papa ha ripo-
satò tranquillamente 5 ore, e 
rispetto alla giornata preceden
te c'è una tendenza al miglio-

. ramento anche dovuta princi
palmente alle buone condizioni 
fisiche del pontefice che agevo^ 
lano l'evoluzione del decorso 
post-operatorio». Da ieri mat
tina al Santo Padre hanno co
minciato a far fare degli eser
cizi ginnici sia respiratori (re
spirazioni profónde sul fianco 
destro e abistro), sia motori 
(mobilitazione d e ^  arti< infe
riori). «I primi» — ha precisato 
Candia — «per evitare compli
cazioni trombo-emboliche, gli 
esercizi motori per scon^urare 
la formazione di piaghe conse-

^ e n t i  all'immobilità del pa
ziente». 

«n pontefice — ha proseguito 
Candia — partecipa ininterrot
tamente all'ambiente che lo cir
conda» in termini di colloquio e 
di interessamento alle cure ci.e 
gli vengono praticate. «La 
prognosi comunque» — ha 
precisato — «potrà essere sciol
ta soltanto quando! si sarà sicuri 
che il rischio dell'infezione è 
stato eliminato». Per il perma
nere della temperatura Candia 
ha détto che è «certamente Un 
fatto nòri normale in assoluto 
che può comunque ritenersi, 
normale nel decorso posfeop^ 
ratorio». 

Per quanto riguarda il secon
do intervento cui il Pontefice 
dovrà essere sottoposto, «è ov
viamente necessario — ha det
to Candia poiché essendo 
stata effettuata la colostpmla 
sarà necessario, al momento in ' 
cui sarà completamente elimi
nato ogni rischio di deiscenza di 
sutura del sigma, ristabilire la 
normale canalizzazione inte
stinale». «Ciò», ha precisato, «è 
stato praticato a ^opo precau
zionale per evitare l'infezione in 
quanto l'ultimo tratto Intesti
nale dove c'è l'ampia ferita che 
ha richiesto la sutura è quello 
più ricco di germi». 9uesta de
viazione del tratto intestinale 
viene normalmente mantenuta 
per un periodo che oscilla dai 
15-20 giorni fino ad un mese. 
Meno preoccupanti sono state 

poi definite da Candia .le altre 
ferite. «L'indice della mano si
nistra è stato bloccato» — ha 
detto — «ma l'ortopedicò non si 
è ancora pronunciato sulla op
portunità di intervenire chirur
gicamente». 

n rnedico e amico personale 
di Papa Giovanni Paolo secon
do, Gabriel Turowsky, è giunto 
oggi a Roma da Cracovia per 
assistere il; Pontefice nella de
genza postoperatoria. All'ar
rivo all'aeroporto di Fiumicino 

: il prof. Turowsky, 51 anni, lau
reato in medicina 30 anni fa all' 
università di Cracovia, ha sot
tolineato la duplice funzione 
della sua venuta a Roma: «E' 
vero» — ha detto — «che sono 
stato per molto tempo il medico 
personale di Karol Wojtyla, ma 
non scordiamòci che siamo an
che amici da oltre 25 anni. 
Proprio perché lo conosco lo ap
prezzo moltissimo come uomo 
prima e poi come Pontefice». 

In beise alla sua l u ^ a  espe; 
rienza delle condizioni fìsiche di 
Papa Giovanni Paolo secondo, 
Turowsky ha aggiunto: «Il fi
sico del Papa è uno dei più forti 
che ho conosciuto nella mia car
riera. E '  integro, nonostante gli 
anni. Per questo, anche se non 1' 
ho ancora visto personalmente, 
sono decisamente ottimista su 
una sua pronta e piena ripresa 
fisica, e psichica». 

n prof, Turowsky ha poi de
cisamente smentito le voci se
condo cui il medico avrebbe 

portato con sé p ^ c o l a r i  me
dicine per il pontefice: «Con me 
ho solo la mia esperienza e le 
mie mani» — ha detto sorriden
do a chi glielo domandava — 
«nessuno di noi può essere un 
taumaturgo», Turowsky, oltre 
alla laurea in medicina vanta 
una lunga serie di specializza
zioni acquisite nella sua tren
tennale carriera; è infatti e-
sperto di biologia, immunolo
gia, macrobiologia. Ha seguito 
il Papa nei suoi viaggi in AMca, 
Filippine e Giappone. <• 

Anche se le fonti ufficiali fi
nora tacciono, alcuni in Vati
cano lasciano avanzare l'ipo
tesi che og^, a mezzo^omo, il 
Papa, per treinquillizzàre sulle 
sue condizioni di salute, possa 
far udire la sua voce ai fedeli 
che si raduneranno in Piazza 
San Pietro per l'ormai tradi
zionale recita della preghiera 
domenicale assieme al Ponte
fice. 

La voce del Papa potrebbe 
essere trasmessa, con i mezzi 
tecmci di cui dispone la radio 
vaticana, mediante un ponte-
radio in collegamento diretto 
con la camera dei reparto 
«rianimazione» nella quale è 
degente il Papa; oppure' più 
semplicemente (e come sem
bra più possibile, date le pre
cauzioni per l'isolamento inteso 
ad evitare infezioni e per evita
re di stancare il Papa), pCT 
mezzo della registrazione anti
cipata di un breve messaggio. 

Mehmet Ali Agca, il gio
vane terrorista turco che 
mercoledì pomeriggio davan
ti ài colonnato di S, Pietro ha 
sparato contro papa Giovanni 
Paolo II, ha scritto un me
moriale, che ha consegnato 
nelle prime ore di ieri mattina 
agli agenti della Questura di 
S. Vitale. Sono sei fogli fit
tamente scritti da tutte e due 
le facciate che dopo essere 
stati tradotti in italiano sono 
ora al vaglio degli inquirenti. 
Ovviamente sul contenuto di 
questo memoriale non è pos
sibile sapere molto, ma se
condo alcune notizie circolate 
con insistenza nel pomerig
gio, oggetto del documento 
sarebbero gli spostarhenti 
che il giovane attentatore ha 
compiuto dal 25 novembre del 
1979, giorno in cui è fuggito 
dal carcere di Kartal, fino a 
mercoledì scorso, E forse da 
questo memoriale sarà pòs-
•sibile sapere che cosa abbia 
fatto esattamente il giovane 
terrorista turco dal novem
bre di due anni fa —- subito 
dopo l'evasione.— fino al tar
do autunno del 1980, quando 
la sua presenza venne segna
lata per la prima volta su di 
un autobus che da Sofia era 
diretto a Belgrado. 

L'inchiesta intanto si allar
ga a macchia d'olio. Da Pe
rugia, a IWilano, a Palermo. E 
da ieri agli inquirenti romani. 

Le indagmi concentrate sui Piaggi'* deWattentatore 

Un memoriale di Ali Agca forse 
sui suoi nmnerosi spostamenti 

si sono affiancati anche quelli 
genovesi. Nèi suoi vorticosi 
spostamenti lungo la peniso
la, Mehamet Ali Agca è stato 
infatti anche nel capoluogo 
ligure. A fare cosa? Gli in
quirenti sembrano comunque 
maggiormente interessati a 
far luce sul viaggio compiuto 
dal giovane qualche tempo fa 
in Sicilia. Nell'isola, Agca 
potrebbe aver incontrato 
qualcuno che non si esclude 
possa avergliiriempito il por
tafoglio. Dopo questo viaggio-
lampo a Palermo (Agca era 
arrivato con una nave pro
veniente da Tunisi) il giovape 
punta verso Genova, poi a 
Parigi. Nel gennaio Agca è di 
nuovo a Roma, dove come al 
solito prende alloggio alla 
pensione Isa di via Cicerone. 
Alla, fine del mese alla Que
stura di Milano giunge una 
segnalazione che informa del
la presenza del terrorista in 
un bar, ma quando la polizia 
arriva nel bar, il giovane ha 

già preso il largo. 
Nell'aprile Agca torna a 

Roma, ancora alla pensione 
Isa, poi si sposta a Perugia, 
dove si iscrive all'Università 
per stranieri. In questo modo 
riesce a procurarsi un docu
mento importantissimo per 
un giovane che intende girare 
in lungo e in largo per la  pe
nisola. E infatti dopo Peru
gia, Agca riprende a muover
si freneticamente attraver
sando mezza Italia. Prima 
della fine di aprile Agca ar-' 
riva a Genova per la seconda 
volta nel giro di pochi mesi, 
poi di nuovo a Milano. Di qui 
prenota un posto per una 
crociera di una quindicina di 
giorni a Palma di Maiorca. 
All'agenzia di viaggio si pre
senta col home di Faruk O-
zgun, un nome che aveva 
speso già altre volte sia in I-
talia che all'esteró. Ma non 
certamente l'unico. Perché a 
quanto pare il giovane, oltre 
ad una grossa disponibilità di 

denaro, aveva anche un con
sistente numero di passaporti 
falsi che gli consentivano di 
muoversi in tutta tranquilli
tà. 

Il 9 maggio Agca arriva al
la Malpensa, Il giorno dopo è 
a Roma, ma questa volta 
cambia alloggio: non più la 
solita pensione di via Cicero
ne, ma l'hotel 'Vmca. Ma solo 
per una notte. Il giorno suc
cessivo il giovane lascia 1' 
Ymca facendo perdere le sue 
tracce, per ricomparire la 
mattina del 12 di nuovo alla 
pensione Isa. 

In mattinata al palazzo di 
Giustizia, nello studio del 
Procuratore Capo Achille 
Gallucci, l magistrati impe
gnati nell'inchiesta hanno fat
to un primo punto dell'inda
gine. Alla riunione hanno par
tecipato anche i cinque ma
gistrati che da tempo si inte
ressano di inchieste sull'ever
sione neofascista, Guardata, 
d'Ambrosio, Giordano, Mac

chia e Palma. 
Il giudice Infellsi da due 

giorni invece si sta occupando 
del troncone d'Inchiesta che 
riguarda Perugia. La polizia 
ha terminato Ieri di ascoltare 
i quarantasei studenti turchi 
che frequentano l'Università 
per stranieri. L'attenzione 
degli inquirenti si sarebbe 
spostata su due giovani di co
lore, probabilmente africani 
(la loro nazionalità è ancora 
sconosciuta), che avrebbero 
avuto contatti più diretti con 
Mehmet Ali Agca durante la 
sua breve sosta perugina. 

Un altro nome che sembra 
interessare la polizia è quello 
di Mehmet Sener, un giovane 
che spesso in passato aveva 
avuto contatti con Agca e 
che, a quanto pare, avrebbe ' 
agito' con lui In diverse occa
sioni. 

Polizia e carabinieri stanno 
anche studiando alcune foto 
pubblicate dai giornali (in 
particolare una del Messag
gero) in cui si vede la pistola 
dell'attentatore puntata con
tro il Papa, nella speranza di 
individuare un eventuale se
condo killer. Un'ipotesi que
sta che 1̂1 inquirenti tengono 
sempre in considerazione an
che se Agca continua ad insi
stere nella sua versione, se
condo la quale avrebbe agitò 
da solo. 

R.G. 

Continua 
in tutta 

la  Polonia 
la mobilita-
' Èiòìle di 
preghiera 
Tutto il mondo continua a 

trepidare per la salute del 
papa. Soprattutto 1 polacchi, 
ed è comprensibile, hanno 
accolti) gli ultimi bollettini 
medici con un evidente sol
lievo, m a  nonostante ciò in 
molte chiese della Polonia 
continuano le veglie di pre
ghiera mentre cresce l'on
data di indignazione in par
ticolare da parte dei giovani. 

Venerdì infatti si è tenuta 
una marcia di protesta contro 
l'attentato al  pontefice orga
nizzata dagli studenti di Cze-

. stochowa al termine della 
quale è stata adottata una 
risoluzione in cui si condanna 
il tragico gesto «contro 1' 
uomo che risveglia la fede 
non solo in Dio m a  anche nell' 
uomo»; Una «marcia della 
pace» è stata anche organiz
zata dagli studenti delle 
scuole superiori della città di 
Zieiona Gora che hanno par
tecipato poi ad una messa so
lenne. Oggi nella città del 
papa, a Cracovia, tute le or
ganizzazioni stedentesche 
daranno vita ad una «marcia 
bianca»; il corteo, dopo aver 
attraversato tutta la città, si 
fermerà proprio di fronte alla 
Basilica ,dl «Nastra Signora» 
dove sarà  celebrata una mes
sa per la salute del papa. 

Ad accrescere il dolore dei 
polacchi c ' è  stata un'altra 
brutta notizia: il cardinale 
primate di Polonia, Wyszyn-
ski, da oltre un mese malato, 
ha ricevute ieri l'estrema un
zione; In un comunicato d^Ua 
chiesa cattolica polacca si 
dice che, dopo aver ricevuto 
«il sacramento degli infer
mi», U porporato «ha scam
biato alcune parole con alti 
esponenti della gerarchla 
presenti al  rito, ha Aigrazia-
to tutti i presenti ed ha impar
tito loro la benedizione». 

«Spero che l'esecrazione 
per l'attentato al papa possa 
tradursi in un impegno e sfor
zo internazionale per combat
tere il terrorismo» : lo ha  detto 
l'ambasciatore polacco all' ' 
ONU Eyszard Frelek 

Sempre ieri il «Times» così 
scrìveva: «può darsi che con 
il drammatico esempio di 
Agca davanti agli occhi, l'o
pinione pubblica òccidentale 
si renda più parteci|)e del 
problemi generali e più con
sapevole delle dimensioni del
la minaccia terroristica che ci 
sta davanti...». Mons. Alain 
Beaupain, portavoce della 
Santa Sede alle Nazioni Uni
te, ha pubblicamente ringra
ziato l'assemblea per la par
tecipazione al dolore per l'at
tentato al  papa. Un messag
gio personale dell'Imam, 
Khomeini a Giovanni Paolo II 
è stato portato a Roma dal 
nuovo ambasciatore iraniano 
presso la Santa Sede, giunto 
nella capitale venerdì. 

Anche la stampa giappo
nese conthiua a dedicare a m 
pi spazi all'attentato contro il 
pontefice che visitò in 'feb
braio il Giappone. 

Una buona caramella" 
deve sciogliersi 

in bocca 
come un aforisma, 

e non c'è piùé 

WU|>JP 
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Intervistato daU'ANSA il capo della P2 

^Una mostruosa 
congitira'' 
Gellì all'estero 

Mentre continuano a piovere smentite sul caso cieila P2, e 
diventa sempre più evidente l'esigenza che al più presto il pol
verone sia diradato, rendencto noto cosa di v e ^  e cosà di falso 
ci sia nelle rivelazioni o presunte tali, il capo della loggia sotto 
inchiesta è intervenuto nella polemica. Licio Gelli, come è no
to. non si trova in Italia, né intende tornarci. L'ANSA ha  co
municato che Gelli «in transito in un aeroporto dì una città eu
ropea» ha fatto una dichiarazione, e ne fornisce il testo. Sò-
stànzialmente, Gelli, afferma che non si presenterà per il 
momento ai magistrati, perché «le accuse cosi gratuite e ma
nifestamente infondate lo sconsigliano». Dice che contro di lui 
è stata orchestrata una campagna condotta con abile regia, 

-parla di una «mostruosa con^ura nata da  tempo». H sequestro 
delle sue carte lo giudica iflegittimo, e nega comunque che 
queste carte abbiano qualunque valore provocatorio. 

Quanto alla famosa lista dei 953 presunti appartenenti alla 
P2, nega che i magistrati siano in possesso di qualche docu
mento che dimostri l'appartenenza di queste persone alla mas
soneria e alla P2. «I maestral i—egli  afferma — non hanno in 
mano né il giuramento, né la scheda di adesione, né  il testa
mento spirituale che ogni vero massone deve sottoscrivere». 

Questa dichiarazione di Gelli, che non mancherà di rinfoco
lare le polemiche, è stata la novità di maggior rilievo sul caso 
P2. Per il resto, sono continuatele smentite di alcuni dei per
sonaggi chiamati in causa. 11 generale dei carabinieri Pic
chiotti, indicato da  «Panorama» come segretario deUa Loggia 
P2, ha dichiarato; «Con riferimento a quanto pubblicato dalla 
rivista "Panorama" smentisco ancora una volta di aver pre
stato funzioni di segretario al sig, Gelli nella qualità di maestro 
venerabile della Loggia Propaganda 2. Avendo avuto con lui 
solo rapporti a carattere saltuario, di cui ho dato e darò contez
za all'autorità giudiziaria, nella cui fusione chiarificatrice in 
corso, intesa a d  accertare eventuali responsabilità individua
li, penali e morali, ho piena e sicura Rducia. Dichiaro di non 
cohosceré i rapporti esistènti t ra  il sig. GelU e le personalità in
dicate nello stesso articolò. Adirò le vie legali anche per questo 
reiterato tentativo diffamatorio di coinvolgermi nelle ipotiz
zate vicende, a cui sonò completamente estraneo». 

n radicale Crivellini, della commissione che a suo tempo 
fece parte della commtesione parlamentare di inchiesta sul 
caso ENI-Sophilau-Petromin insiste per la riapertura del caso, 
che, come si ricorderà, fU proprio sollevato dai socialisti. D 
radicale Melega^sostiene, con una polemica diciiiaraziùne, che 
il fratello del generale Dalla Chiesa e r a  nella loggia P2. Un al
tro nome fatto da  Melega è quello del colonnello Montanaro, 
comandante del gruppo carabinieri di Brescia. 

, l^ominata daXkt **mobUe** di Ronm una banda internasswnede 

Droga: gestivano un %ìro' 
1000 miliardi Famio 

Venticinque ordini di cattura dei quali died eseguiti • Morfina dcdla 
Turchia, cocaina d(d Sud America - Complèssi contatti con gli USA 

Avevano messo in piedi una grassa or^inis-
zazione ^ l'importazicH» la lavo-azlone e lo 
spaccio delle sostanze stupefacenti, che faceva 
capo alla Sicilia e aveva ramiScazioni decisive in 
Turchia in Sudam^ca  e ne_# USA, e aveva un 
fatturato annuo di ben 1.0(W miliardi. Ma, poco 
alla vd ta  sono stati smascherati e tratti In arre
sto, e i » i  hanno ricevuto il cdpo dedsivo; i giu
dici romani hanno spiccato altri 25 ordiid di c a i  
tura, (fied sono ̂ t i e s e i  

contenente d rca  mezzo milione di cUlsari della 
vendita deD'erdna sul mercato americano, e Sal
vatore Prestigiacomo sorpreso con quattro dd-
logrammi di »t)ina provenienti da Palermo. Un 
quarto arresto fU compiuto daUà guardia di fi
nanza a Copenaghen dove ̂ d e  in tri 

1 Oliveiro col Giancarlo con tre 

e^gulti, ^ altri 15 colpiti 
ittoumoi • 

chUoiffi 
caina che era appena arrivata dalPerù e doveva 

portata h Sdlia.  

'ammi di co-

vengono Ijraccati in tuttou móndo. 
L organizzazione d ie  era in 

paio di anni, di [ulm'ordine, 
morfina b a ^  daìiàv Turchia per mezzo di navi 
battenti bandiera libanese. La «ma-ce» una volta 
in Sicilia veniva lavorata fino ad  ottenerne endna 
pura desinata in prevalenù ai mercati norda
mericani. Contempcnraneamente, dal Sudame-
rica altri corrieri provwdevano a trasportare 
cocaina che serviva per pagare le fntiiture di 
morfina ip arrivo dalla Turcma. 

La grossa operazione condotta dalla squadra 
- •— icaraWniaì,della 

. Ieri ̂ u l t i m i  arresti. Nella réte della sezione 
narcotici ddla mobile romana diretta da Gianni 
De Gennaro sono caduti: Vittorio O i t a i ^ ,  di 42 
anni, arrestato ad Ancona dove si trovava in sog-
gtomo obWgato; Giovai^ C u t a ^ .  di 37, arre
stato a Fiumicino proveniente a i  New V<rk; 
Leonardo Cavallaro, di 39 anni; Alessandro 
Scarpetti, di 46; Emanuele Di Segni, ^ 42: Giu-
sen)eDiSegni,dl58(flqualehauni ' " ' 
lami dove venivano preparate vai ^ 
piofondo) : Bruno Pischedda, di tJcMalc 
attribuito il ruolo di ̂ ttore-kUler; Romano A-. 

lun negozio di pel-
• vallale « m  dop-
i 39, tu quale viene 

mattKd, di 32 anni: R i c c i o  Matìli, di 31; Do
menico lannUli, di 43, d i e  teneva 1 contatti con il 
Perù. 

mobile di Roma o m  l'ausilio dei 
c a r d i a  di finanza e dell'Interpol, tutti coordinati 
dalla Centro nazionale Antidroga, ha avuto inizio 
nel novembre scarso a New Yorlc quando fUrono tuto procuratore Francesco 
arrestati Vittorio Mirabile di 52 anni e Francesco di assodazira 
Cuaglia di 42 trovati in possesso d|( una valigetta sporta2Ì(Hie e 

Per tutti l'ordir» di cattura, fimuito dal sosti-
icesco Nitto 

di assoclazl(sie p w  del inqua,  
raffinatone " 

parla 
e-. 

Eìvendicato 
dai pale-

stmesi 
Fattentato 
a AI" 
diBoma 

BEIRUT. 16 — L'attentato 
di ieri sera contro l'ufflcio 
romàno della compagnia 1-
sraeUana «El Al» è stato r i 
vendicato oggi da  una orga
nizzazione palestinese finora 
poco nota. Si tratta di un 
gruppo chiamato «Organiz-
zaidone araba del 15 m a g ^ o  
per la librazione della Pale
stina». 

In una dichiarazione di
stribuita oggi a Beirut il grup
po afferma che l'attentato ha 
rappresentato «una risposta 
rivoluzionaria diretta contro 
l'economia e le comunica
zioni del nemico». 

La compagnia «El Al» — 
afferma ancora il gruppo — 
«è uno degli obiettivi sionisti 
ai  quali intendiamo infliggere 
colpi rivoluzionari dentro e 
fuori il territorio occupato 
(Israele)». 

I compagni senatori Bar-
sacchi, Maravalle, Bozzello. 
Flnessl e Da Boid hanno ri
volto al ministri di Grazia e 
Giustizia e del Lavori Pub
blici la seguente interroga
zione: «Premesso; che ia 

Per gli sfratti necessario 
consuhare gli enti locali 

done degli sfratti si sta ag
gravando in tutta Italia; che 
nonostante li preciso impegno 
assunto in Senato, con i 'ap-
pivvazioiie dell'ordine del 
giorno riguardante la gra
duazione degli sfratti e la r e 
visione della legge sull'equo 
canone, U governo non h a  an
cora predisposta alcun prov
vedimento; gli interroganti 

chiedono di conoscere: . 
1) se  è vero che presso il 

ministero di Graida e Giusti
zia è incorso di elaborazione, 
da  parte di un apposito comi
tato, lili prowedlniento legi-
siatlvo, nel quale a prevede, 
t ra  l'altro, di dare ^ Pretore 
la possibilità di grajduare, per 
non pid di 24 mesij la data di 
esecuzione dei pramedimentl 
di sfratto a tut t 'og^ penden-

2) se è ,vero che tale gra
duazione riguarderà soltanto 
i comuni con pmiolarione su
periore a 3S0 mila abitanti nei 
quali sia presente un rilevan
te  nmnero di sfratti; 

3) se questo fosse véro, non 
ritiene,il governo di dover 
consultare l'Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani 
(ANCI) e l'Unione Provincie 
Italiane (UPl) prima di de
finire un provvedimento che 

vedrebbe sicuramente dis
senzienti queste organizza
zioni degli enti ideali, essendo 
l'esigenza della graduazione 
degù sfratti vivamente sen
tita anche al di fuori delle co
siddette aree metropolitane. 

Gli interroganti chiedono 
inoltre se non ritiene altresì 
opportuno estendere l'appli
cazione di tale provvedimen
to, in particolar modo nelle 
zone di alto interesse turisti
co, e se  è in grado il governo 
di assicurare l'approvazione 
del predetto provvedimento 
entro un brevissimo l a s ^  di 
tempo». 

Cliiarezza 
sulla P 2  

la condotta di tutti gli òrgani 
inquirenti si mantenga su di 
un binario responsabile di o-
biettività e di indipendenza — 
assumerebbero un significato 

^di garanzia e di assoluta o-
tìiettività per tutti». 

Sempre su! piano politico, è 
da segnalare che, a quanto 
riferiscono l'ANSA e le agen
zie in modo ufficioso, la DC è 
orientata a chiedere al gover
no di mettere a disposizione 
del Parlamento tutti i dati in 
suo possesso sulla, P2, e anche 
ia lista dei presùnti àderehti 
alla loggia, della quale sono 
state fatte anticipazioni non si 
sa —- osservano i democri
stiani — quanto fondate. Si 
annuncia anche, negli am
bienti della DC. un fondo del 

Popolo che dovrebbe chiarire 
la posizione del partito, e che 
al momento di andare in mac
china non ci è, ancora perve
nuto. 

Un problema del quale si 
parla negli ambienti politici è 
anche il coinvolgimento nelle 
rivelazioni sui ^presunti ap
partenenti alla P2 di alti fun
zionari responsabili propria 
dei servizi segreti, e quindi 
potenzialmente interessati al
le indadini in corso. Si trat ta 
di un aspetto delicato che do
vrà trovare una soluzione nel 
quadrò di quelle esigenze di 
chiarezza e garanzie per tutti 
che già si sono sottolineate. 

• RAPITO GIOVANE 
NEL PADOVANO - Un 
giovane di diciassette anni, 
Alberto Fineo, figlio di un In
dustriale titolare di una offl-
chia che produce attrezzature 
zootecniche, la «Facco-Ar-
neg», è stato rapito nella sua 
abitazione in >ia Caselle a 
Campo San Martino nei pres
si di Padova. 

Non un "fascio laico" 
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di intemazionali, in cui, tra 
l'altro, la parté favorita è la 
Chiesa, ed a norme votate 

Mnche dalla DC, siamo stati 
accusati di volere negare al 
papa, ai cardinali, ai ve
scovi, ai parroci, a tutta la 
gerarchia cottolica il «sacro 

•diritto di difendere la vita». 
Ci hanno detto di tutto, col 

tono veemente della cro
ciata: avete annata la ma
no del turco assassino, vo
lete la strage degli innocen
ti, siete dei prevaricatori dei 
diritti della Chiesa! Ecco 
onorevole Piccoli il clima di 
violenza, di intolleranza, di 
fanatismo! Dovremmo for
se replicare che vi è stato 
nón il «fascio laico» ma vi è 
stato un attacco contro i va
lori dello stato laico da parte 
di un «fascio clerico-fasci-
sta»? 

Non è più il caso di insi

stere sugli argomenti a fa
vore del «no» alla richiesta 
di abrogazione della 194 da. 
p a r t e  del Movimento per la 
vita. Credo che bosfi riflet
tere alla conseguenza della 
vittoria di quel Movimento: 
l'aborto tornerebbe nella 
clandestinità col suo corteo 
di morte e di abiezione e la 
donna non potrebbe nem
meno prevenire con la con
traccezione una maternità 
non voluta. 

E' invece necessario sof
fermarsi ancora un momen
to sulla campagna elettora
le condotta dalle gerarchie e 
dalla DC. Noi abbiamo sa
lutato come un grande pro
gresso il Concilio Vaticano sull'altra rai 
II e l'opera di Papa Giovan- settori della 
ni XXtn in favore dell'au- nocchia tre 
tonomia della Chiesa dalla 
politica e della autonomio 
politica- dei cattolici. E' in 

quel grande solco la Chiesa 
oggi? Abbiamo cercato di 
capire che cosa significhi la 
filosofia del nuovo papato, lo 
teoria dèlia partectpazpne e 
dell'intervento diretto dei 
cattolici e della Chiesa nella 
sfera sociale culturole poli
tica, sema mediazioni par
titiche, senza riconoscere 
cioè ad alcun partito la rap-
présentanza politica dei cat
tolici. Adesso l'abbiamo 
capito: significa che rischia 
di cessare la separazione tra 
Stato e Chiesa, che i due or
dini rischiano di confonder
si, che esiste nella Chiesa 
una tendenza ad attraver
sare il Tevere e approdore 
sull 'altra ^ o n d a .  É che in 
settori della DC, le cui gi
nocchia t remano sotto il 
peso di 35 anni di potere e di 
prepotere, c'è lo tentazione 
ad accordarsi a questo tipo 

STORIA DEL SOCIALISMO ITALIANO 
Direttore '.deiropefa Giovanni' Sabatucci 

Vo'unw' Primo 
I pracuraori 

Le prime forme organizzative (1848-1892) 
di Zaffiro CluffolettI 

La nascita del PSI e la crisi di fine tecolo 
(1892-1900) 

di Carlo Vallauri 

Vaiunia Sacondo 
L'M« glolittiam 

L'età del riformismo (1900-1911) 
di Maurizio degl'Innocenti 

la crisi del riformismo a li «musaoiinismo» 
(1911-1914) 

di Maurizio degl'innocenti 

VoiunM Tano 
Quwra • dopoaiMrni 

i socialisti e la grande guerra (1914-1918) 
di Stefano Garetti 

I socialisti fra crisi dello Stato litieraie e 
fascismo (1918-1926) 

'di Giovanni SabbatuccI 

Volunw Quarto 
Oli anni M taiehuno 

I socialisti nell'ernigrazione antifascista. 
Dalla concentrazione al fronti popolari. 

(1926-1934) 
di Bruno Tobia 

Il centro intemo socialista. L'età dai fronti 
popolari e la guerra (1934-1943) 

di Leonardo Rapone 
Voluma Quinto, 

Il taeondo dopofluam 
La ricostituzione del PSI. Resistenza, 
reput>blica, Costituente. (1943-19481 
di Ennio di Noifb - Giuseppe Muùi 
GII anni del frontismo (1948-1956) 

di Pasquale Amato 
Vaiunw Saato 

Dal 1080 ad oggi 
L'autonomia. socialista a II centro-sinistra 

(19^6-1968) 
di Salvatore Sectil 

La crisi del centro-sinistra, l'altemati'i'a e II 
nuovo corso socialista'(1968-1980) 

di Paolo Mieli 

di Chiesa, alla ricerca di una 
nuova unzione elettoral
mente lucrosa, diventando 
essa organismo collaterale 
delle gerarchie. 

Onorevole Piccoli, do
vremo forse rimpiangere il 
senso dello stato di Alcide 
De Gasperi che ha saputo 
tenere (a Chiesa sulla sua 
riva del Tevere, che ha sa
puto resistere alle interfe
renze di Pio XII? 

Una parola infine ai ra
dicali. Riflettete: se il «si» 
del Movimento per la vita 
prevarrà sui «no» anche per 
un sol voto, ehi di voi si satà 
astenuto dal votare «no» la 
scheda verde avrà sullo 
coscienza la cancellazione 
dell'aborto dalla legisla
zione italiana. Pensateci! 

GIUSEPPE TAMBURRANO 

; IL, POL IGONO fd. tor< . 

La Diatribuzione 
è a cura del Compagni della 

«SO.VE.L. s.r.l.» 
via Ariosto, 22 - Tel. 091-206506 

P A L E R M O  

Introduce a questa grande opera LA STORIA CRITICA DEL MOVIMENTO SOaAUSTA IN ITALIA iPINO AL 1911, di Roiierto MIchels. 
La prima storia organica dei socialismo Italiano 
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La vicenda della' donna morta di parto clandestino a Latina 

O sono i referendum: lo 
Mandalo piiò attendere 

Insabbiata nelle secche pmcedurali l'inchiesta giudiziaria - Anche 
nella provincia pontina rilavi nell'applicazione della "194" 

LATINA, 16—Sono in pochi 
• a credere che sia innocente il 
' medico di-San Felice Circeo, 
indiziato di reato dai carabi
nieri perché accusato di es
sere l'autore dell'aborto 
àlandestino che ha provocato 
la ^or tè  per infezione di una 
donna'df 40 ànni. A meno di 
48 ore dalla morte della don
n i ,  Lùciànà Spaila, sepa-
raifa d ^  marifo, madre di 

Utolarédiunaagén-
'zià di ;Muòla guida, i carabi
nièri; erano piombati nella 
àbitàziorié del medico, Lino 
Mazzoni. 42 anni. hahno 
fermato é condotto jQ coman
do provindale.. Numerose 
testimonianze di parenti e 
conoscenti, indicavano pro
prio nel dott. 'Mazzoni, il me
dico curante della donna, 1' 
autore dell'aborto. 

, - popo tre ore di interroga
torio gU inquirenti, davano 
per scontato che il magi
strato avifèbbe emesso un 
mandato di cattura. Invece 
nuU ;̂ i} sostituto procurato
re della repubblica di Latina, 
Sahtarigelo, ha preso tempo 
e tutt'ora il medico è in liber

tà. Certó, cpii ogni probabili
tà, le manette scatterarino. 
Ma in ogni caM non subito, e 
comunque dopo il 17 maggio, 
dopo il referendum — si dice 
negli ambienti giudiziari. 

Luciana Scarpa è una del
le ultime in ò r ^ e  di 
tempo, delift ii^tifficiérite ap-
plicàziohé dellà; «194», la leg
ge dello st^tfl c f e  regola l'a-
bprto, La dànn£> divorziata 
da circa dieci anni; se si fosse 
rivolta M'oi pedate civile più 
vifeiiio, quello di Latina, a-
vrebl:» ' dìvuto attendere 
molti'^orm. m corsia, prima • 
di potw'abortire^ E sarebbe 
stata ' assistite , comunque 
dagli unici due ginecologi di 
questo grande ospedale re
gionale, che non sono obiet
tori. 

Ma più di tutto, ha contato 
il peso del pregiudizio: il ti
more che nel paese si potesse 
venire a sajwre della gravi
danza. Cosi," dopò l'aborto 
clandestino, e solo quando 1' 
infezioi^e §i,jBra fatta irrime-
diabilntórité strada. Luciana 
è stata condotta in ospedale. 
La donna-0ra ormai in con
dizioni diispèràte ed il pome

riggio di martedì 28 aprile 
scorso è morta. Nel referto 
non si lasciano spazi a dubbi 
di sorta: morte per settice
mia in seguito ad alaorto. 

Per due giorni, di questa 
vicenda, si è occupata tutta 
la stampa nazionale. Poi, più 
nulla. L'inchiesta é rimasta 
insabbiata nelle SMche pro
cedurali. Con la perizia ne
croscopica sî  è aid&itturà 
ricominciato da zero; «Per 
vedere se éffettivamente di 
atorto si è trattato. Occorre 
andar cauti», ha detto il'ma-? 
gistrato. 

Ieri, il perito che ha svolto 
la necroscopia, ha confer
mato il primo degli pseudo-
interrogativi. «In effetti si 
trattava di aborto», ha con-,̂  
fermato il tecnico. Nessuno, 
d'altro canto, credeva il con
trario. Ma il contrario di tut
to può essere possibile, e 
sembra comùnque sufficien
te a rinviare di qiialche gior
no,- soprattutto a dopo il voto 
di domenica prossima, gli 
sviluppi di un'inchiesta 
scomoda. 

G.B. 

Stdemo: volantinaggio in chiesa 
SALERNO, 16 — L'arti

colo 89, comma 57, del testo 
unico della l e g ^  elettorale 
vieta ai ministri, del culto sia 
la raccolta di firme, sia la 
campagna elettorale in oc
casione di una votazione re
ferendaria. Ma tale disposi
zione in queste ultime fasi 
della campagna in vista delle 
consultazione popolare del 17 
e 18 maggio viene sistemati
camente violata nelle par
rocchie, veri e propri centri 
mobilitati per il sì al referen
dum del «Movimento per la 
vita». L'ultimo esempio a 
Salerno alla chiesa dell'Im
macolata, dove domenica 
scorsa, al termine della mes
sa, è stato consegnato un vo
lantino con su scritto: 

«Chiunque tu sia se vuoi il ri
spetto e i a  tutela della vita U 
17 e 18 maggio vota cosi : sul
la scheda verde segna la 
croce X sul sì: sulla scheda 
arancione segna la croce X 
sul no». 

Contro questa «crociata» 
che risulta una vera e pro
pria violaziohe del citato art. 
89, la Federazione giovanile 
socialista ha presentato un 
esposto alla. Procura della 
Repubblica, a firma del se
gretario provinciale Silvio 
Mauro. Nel corso di uria con
ferenza stampa il compagno 
Mauro ha precisato come «1' 
azione della FGSI sia stata 
improntate a riaffermare la 
laicità dello Stato, anche in 
vista di un superamento del

lo strumento concordatario, 
e per contrappoiM il sanfe
dismo medievale di una par
te del clero alla stragrande 
maggioranza dei cattolici». 

D segretario della FGSI ha 
concluso précisando «l'im
pegno della FGSI per una 
larga vittoria del doppio no». 
La c o m p a i a  Stella Liber
tino, membro del C.C. del 
PSI, nel suo intervento si è 
soffermate invece «sul dise
gno oscurantiste teso a spin
gere nuovamente le donne 
nel ghetto del dramma dell' 
aborto clandestino di cui il 
clero si sta facendo interpre
te in queste ultime battute 
della campagna referenda
ria». 

D.B. 

A fine mese i colloqui siUle importmioni nella CEE 

9 9  L'Europa dei 
titul^inte e divìsa, ~ 
afÉTonta l'auto giapponese 

L'Europa è .  alla Vigilia di 
una piccola guerra commer
ciale con il Giappone in ma
teria di importazioni di auto? 
In che misura il mercato ite-
liano dovrà «assorbire» pro
dòtti àutompbilistici del so! 
levante?^ . , ,  - , 

Sono interrogativi d'obbli
go in vista dei:colldqui bilate
rali CÉE-Giàpporie che a-
vranno inizio àllà fine di mag-
gio e a due giorni dalla riu
nione, convocata per lunedì 
prossimo a Bruxelles, del con
siglio degli esteri dei «dieci». 
Interrogativi resi più acuti e 
preoccupanti dopo l'accordo 
stipulato tra- americani e 
giapponesi, accordo con il 
quale il Giappone si è impe-

, gnato a ridurre di quasi l'S 
per cento le sue ésportazioni 
di automobili negli Stati Uni
ti. ; , ' , • 

L'ovvia preoccupazione dei 
paesi della Cee è che. ora, i 
giapponesi cercheranno sul 
mercato europeo gli sbodchi 
per la parté di' produzione 
automobiiistica che non sarà 
più indirizzata negli Usa. 
Preoccupazione ed anche un 
certo grado di irritazione per 
illfattp che, durante i colloqui 
nippb-americani, la CEE non 
è stata praticamente né con
sultata, né informata. D'altro 
canto, è stato lo stesso Mal-
colm Baldridge. segretario al 
commercio degli Stati Uniti, a 
riconoscere la «mancanza» 
americana nei confronti degli 
europei. «Dovremo lavorare 
per definirà; .strumenti mi
gliori che soddisfino ambedue 
le parti, USA e CEE, meglio 
di quanto non sia avvenuto 
nel corso di questa vicenda» 
ha detto Baldridge nel corso 
di un giro di colloqui con la 
commissione della CEE. 

L'altro interrogativo ri
guarda la capacità della cotìi-
missione della CEE di con
durre in porto positivamente i 
colloqui con i giapponesi per 

Si teme che le minori 
esportazioni del 
Giappone in USA 
(140 mila auto) si 
rìversinp sui mercati 
comunitari 
di CARLO RIZZACASA 

un riduzione delle importa
zioni dei veicoli in misura vi
sibile, se ' non pròprio nella 
quantità dello «sconto» pra
ticato dai giapponesi àgli a-
mericani. 

A Bruxelles, in raltà, non si 
nutrono molte speranze al 
riguardo. Sembra, anzi, che 
la linea concordata sia quella 
di chiedere ai giapponesi di 
mantènere inalterato (senza 
alcun aumento ciqè), U nu
mero delle autovetturé espor
tate nell'area della Cee nel 
corso del 1980 (circa 240.000). 
Perché tanto scetticismo? 
Perché si sarebbe preso atto 
che 'i paesi membri non a-
vrebbero né la fòrza, né la 
coesione necessaria per porre 
con vigore e credibilità la 
questione a Tokyo. 

C'è da considerare, infatti, 
che l'Irlanda, la Grecia e la 
Danimarca, non avendo in
dustrie automobilistiche na-
zioriali, non dimostrano nes- ' 
sun interesse specifico a pe
nalizzare i consumatori limi
tando le importazioni giap
ponesi. Francia e Italia hanno 
posto i loro mercati interni al 
riparo attraverso misure 
protettive; la Gran Bretagna 
ha Ottenuto obiettivi similari 
attraverso accordi volontari 
con il Giappone. Soltanto Ger
mania e Benelux hanno mer
cati totalmente aperti e, na
turalmente, sono i paesi mag
giormente preoccupati di un 
eventuale aumento delle im
portazioni dal Giappone. In 
particolare, la Germania 
chiede che neppure una delle 

140.000 automobili giapponesi 
che non si indirizzeranno più 
verso gli Usa entri sul mer
cato tedesco. I paesi del Be
nelux chiedono,, addirittura 
che i livelli d'importazione del 
1981 siamo complessivanisn-
te  inferiori a quelli registrati 
nell'anno precedente! 

Come risultato, la risposta 
giapponese alla domanda del
la commissione della CEE si 
concentrerà quasi certamen
t e  sul mercato dei Benelux, 
sebbene i costruttori giappo
nesi potranno essere «consi
gliati» dal loro governo di es
sere «prudenti» nelle loro e-
sportazioni verso la Germa
nia. Ma questo non dovrebbe 
certo frenare la crescita com
plessiva delle esportazioni 
giapponesi verso la CEE, al 
traverso i «canali» dell'Irlan
da, Dariimarca e Grecia, a 
spese, evidentemente, dei 
costruttori europei di auto
mobili. L'Esecutivo 'europeo 
preferirebbe, tutto sommato, 

'un'intesa che, impegnando i 
giapponesi ad una «autolimi
tazione» delle esportazioni, 
preveda una più equa redi 
stribuzione di tali esporta
zioni tra i dieci paesi della 
CEE. Ciò comporterebbe, e-
videntemente, l'accettazione 

,,da parte di Iteli^^e Francia di 
una maggiore quota di vettu
re  giapponesi e la parallela 
riduzione delle quote nei paesi 
che hanno mercati «più aper
ti». C'è, tuttavia, un ulteriore 
elemento dà valutare. Alcuni 
paesi (tra i quali ritalia)ipo-
trebbero far valere gli accor 
di bilaterali di cooproduzionc 
stipulati recentemente da 
costruttori nazionali con case 
automobilistiche giapponesi 
(vedi Alfa-Nissan, Volkswa-
gen-Nissan, British Leyland-
Honda) e chiedere che alme
no una parte delle vetture 
prodotte entrino a far  parte 
delle quote «assegnate». 

Nuovi risvolti 
giudiziari in  

Emilia-Romagna 
. BOLOGNA, 16 — La consultazione eletto
rale di domani e lunedi per i referendum sta 
avendo in Emilia-Romagna un risvolto anche 
giudiziario. 

A Reggio Emilia sono state archiviate le 
denunce dei radicali nei confronti del vesco
vo e del sindaco di Guastalla. 

n procuratore della repubblica Elio Bevi
lacqua, ha ritenuto infatti che non vi fossero 
reati né nella lettera aperta con cui il vescovo 
chiedeva agli elettori di pronunciarsi per il sì 
sul referendum promosso per il movimento 
per la vita, né nell'iniziativa del sindacao di 
Guastalla che si era fatto promotore di un 
comitato di difesa della legge sull'aborto, e 

§uindi a favore dèi no ad entrambi i referen-
um. 
A Modena, invece, due parroci ed altri due 

superiori di ordini religiosi, sono stati denun
ciati da parte del pretore, da parte di demo
crazia proletaria. I religiosi sono accusati di 
avere esposto nelle chiese manifesti per in
vitare i cittadini a votare «si» al  referendum 
di domani proposto dal comitato per la vita. 
Secondo! denuncianti sarebbero state violate 
le leggi elettorali in base alle quali i manifesti 
debbono essere affissi solo negli appositi 
spazi. . 

Leggete 
e 
diffondete 

Solo propaganda 
per il sì 

alla Cattolica 
MILANO, 16 — Lunedì scorso nella sede 

milanese dell'Università CaCtoUea alcuni 
studenti hanno, affisso manifesti che invita
vano a votare NO all'abrogazione della legge 
194. Nel pomeriggio il rettore per voce del 
direttore di sede ha ordinato che tali manife
sti fossero staccati perché non rispondereb
bero allo spirito dell'università, che in altre 
sedi si è già espressa in modo contrario alla 
legge. Sono stati minacciati provvedimenti 
disciplinari. 

Naturalmente la propaganda per 11 SI' è 
permessa. Oggi un gruppo di studenti de
mocratici ha emesso un comunicato in cui si 
dice «...che si esprime H dissenso verso la 
volontà di troncare una riflessione di un di
battito considerato indispensabile a tutti co
loro che domenica dovranno votare. La sola 
propaganda del «Movimento per la vita» non 
fa luce sulla realtà oggettiva del quesito cui 
dovremmo rispondere e che attribuisce fal
samente ai difensori della legge i 9 4  una ap
provazione morale dell'aborto. Riteniamo 
che II voto che Hovremmo esprìmere dome
nica, considerate anche le conseguenze che 
ne discenderanno, sia molto grave e Impor
tante e che per questo 1 dubbi e gU Interroga
tivi che sorgono in molte coscienze vadano 
affrontati e discussi. Non farlo è solo segno di 
debolezza...». 

Tale comunicato è. stato consegnata ad al
cuni organi di stampa ed esposto all'entrata e 
all'interno della sede milanese dell'Univer
sità Cattolica. 

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA 
Roma • Via G. 8. Martini, 3 

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI 
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 1980-1987 

A TASSO INDICIZZATO DI NOMINALI L. 800 MILIARDI 

Il r giugno 1981 matura l'interesse relativo al semestre dicembre 1980 -
maggio 1981 (cedola n. 2) nella m i ^ r a  di L. 77 nette per obblig^xione. 
Comunichiamo inoltre che: 

à )  per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 5 punto A) del 
regolamento, il tósso di rendimento, pari alla media aritmetica dei 
rendimenti medi effettivi dei mesi di marzo e aprile 1981, è risultato 
pari al 18,099H; 

b) per i BOX à 12 mesi il tasso di rendimento, pari alla njedia aritme
tica dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle 
aste tenutesi nei mesi di marzo e aprile 1981; è risultato ps r i  al 
18,980%: 

c) la media aritmetica dei tassi di cui ai precedenti plinti a) e b) risul
ta, pertanto, pari al 18,540W, corrispondente al tasso semestrale equi
valente dell'8,S76%. 

I n  conseguenza, a norma dell'art. 5 del regolamento del prestito, le ob
bligazioni frutteranno per il semestre giugno - novembre 1981 (cedola 
n. 3 scadente il 1* dicembre 1981) un interesse deU'8,90% pari a L. 89 
nette per obbligazione. » 
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Una Inquadratura dal lllm di Scola 

Al Festival cinematógràfico di Cannes 

'^Strade vicleiile^: 

fihn senza sorprese 
La storia di un "duro " realizzata 
dal regista Michel Mann - "Nozze 
di sangue"di Carlos Saura 

dal nostro inviato LINO MICCICHÈ 

CANNES, 16 — Appunta
tevi il nome del regista, Michel 
Mann e dell'interprete princi
pale, James Caan; prendete 
nota del titolo originale ameri
cano «violent streetSH (strade 
violente) che in Francia è stato 
fantasiosamente mutato in «il 
solitario» ; ricordate che il film è 
colorato, distribuito dalla Uni
ted artists, e che negli altri ruoli 
vi sono la bionda Tuesday 
Weld, che sembra sempre alla 
ricerca di mr. Goodbar, e Ja
mes Belushi, fratello di John. E 
quando il film uscirà in Italia 
mandateci vostro figlio minore. 
Vedrete che apprezzerà il ru
moroso spettacolone per quello 
che è. Quanto a voi, se non ave
te un udito a prova stereofoni
ca, tale da sopportare diecine di 
minuti di chiassosa e intollera
bile musicaccia elettronica, se 
conoscete già la storia del «du
ro» (qui si chiama Frank), che 
ama però i veri amici e una 
biondina (qui si chiama Jessi), 
e che decide di fare l'ultimo col
po per poi appendere al chiodo 
la pistola e ^ e r s i  la vita di 
fartiiglia; se vi siete già cinema
tograficamente imbattuti nella 
cassaforte più invulnerabile del 
mondo, piena zeppa di diaman
ti ^ossi  come 1 hotel Ritz, in-
vidabile ed inviolata da tutti, 
ma roba da ragazzi per il nostro 
ché'è un m a s t r o  dellà lància ' 
termica, ebbene, risparmiate 
tempo e denàro. Tanto sapete 
già: 1) che il.lilm è abilmente 
confezionato e che splendida 
fotografia, ottima recitazione, 
ritmato montaggio, contribui
scono a farne un prodotto se
rialmente ineccepibile; 2) che 
la conclusione della fiaba per 
bimbi violenti è implicita nella 
premessa e non può vedere che 
il nostro eroe «ne^tivo simpa
tico» soccombere in una spara
toria furente dove crepano p ^  
rò, anche tanti «negativi anti
patici». E se sperate che lo 
schemino, già visto alcune cen
tinaia di volte, abbia una qua
che variante di rilievo, vuol dire 
che non ci siamo proprio capti. 

Affidata la sorte della gior
nata «ufficiale» all'altro film 
della «competitipn», «Passione 
d'amore» di Ettore Scola, vi sin
tetizzeremo le occhiate date in 
questi'primi giorni agli schermi 
«paralleli» e «off» che, come è 

noto, costituiscono il condimen
to della manifestazione. La 
«Quinzfiine» si è aperta assai 
bene con «Les plouffe» del ca
nadese Gilles Carle, un film 
«Quebecois» da 6 miliardi, do
ve, ispirandosi ad una omoni
ma saga letteraria del roman
ziere Roger Lemelin, Carle nar
ra  in modo arguto e gradevole 
la storia di una famiglia (1 
Plouffe, appunto; padre, ma
dre, tre figli e una f ^ a )  nella 
Montreal '38-'45. Indirettamen
te, ma esplicitamente, si tratta 
di un promo storico del Quebec, 
ovvero dell'enclave minoritaria 
francofona nell'impero anglo
fono nordamericano. L'entu
siasmo con cui il film è stato ac
colto qui a Cannes dal pubblico 
e dal critici francesi ha quindi 
motivazioni' extracinemato-
grafìche. Prescindendo da es
se, il film non è entusiasmante, 
ma è comunque apprezzabile; 
non un capolavoro, come qual
cuno ha qui velocemente de
cretato, ma certo una confer
ma della notevole statura regi
stica di Carle (i cui film prece
denti sono d'alfronde quasi tutti 
ragguardevoli), il puale ha pO; 
tute qui ̂ o v a m  di molti biioni 
interpreti ma anche di una ef
ficace sceneggiatura, ben ca
librata e ricca di sorridente i-
ronia, cui ha coUaborato lo stes
so Lemelin. 

" Apertasi bene con «Les 
plouffe», la «Quinzaine» ha a-
vuto un lieve calo di tono con 
«Memorias do medo» (memo
rie della paura) del brasiliano 
Alberto Graca e con «Die Be-
ruehrte» (La r a g a ^  offerta) 
della tedesca Helma Sanders-
Brahms. Il film brasiliano, che 
segue assai alla lontana il mo
dello di «O bravo guerriero» di 
Gustavo Dahl, è un documento 
di un certo interesse, se non al
tro perché, con la propria stes
sa  conftisione, attesta il caos 
della vita politica in Brasile e 
ciacola a lungo (non sempre 
comprensibilmente) attorno 
all'«entréguismo», al «dialogo», 
aU'«apertur£i», ovvero su alcuni 
«topoi» nominalistici dell'at
tuale dibattito politico brasi
liano. n film è comunque un' 
«opera prima» ed alcuni errori 
sono perdonabili. Ha invece 
stupito la brava Helma Sanders 
che alle spalle di cihema. e di ot
tima qualità, ne ha parecchio. 

ma che ha fatto con «Die beru-
hrte» una s i n g o l e  operazio
ne; ispirandosi ad un caso cli
nico reale — quello di una fan
ciulla, figlia di genitori ricchi e 
conservatori, che, alla ricerca 
di Cristo, lo trova nei vagabon
di, malati, emarginati con cui 
va a letto, sovente violentata, 
cinque o sei volte rinchiusa in 
casa di cura in preda a furiosi 
deliri — ne ha messo in scena i 
dati sintomatici e non i dati 
causali, le manifestazioni e non 
le ragioni. Il film, quando non 
lascia intravvedere scene di 
bassa macelleria, fa leva suU' 
ovvio, sul facilmente orrorifico, 
suU'inutilmente ripetitivo. E '  
certo che un personaggio «rea
le», come quello chiamato in 
«Die beruhrte» Veronika Chri
stoph, propone domande e pone 
problemi. Ma il film non arèiva 
neppure a delineare sufficien
temente questi e quelle. Si ar
resta alla singolarità del caso, 
attorno ai quale offre motiva
zioni o di nessuna consistenza o 
di implicita consistenza soltan
to ideologistica. 

Un gran bello spettacolo è 
stato quello offertoci da Carlos 
Saura m «Bodas de sangre» 
(Nozze di sangue), costruito 
con grande sapienza, molto 
^ s t o  e una lodevole capacità 
sintetica attorno ad un balletto 
(mu^Ca di Emilio De Mego, 
coreografia di Antonio Gad^l  
ispirato all'gnjónlmo testo pi 
Federico Garda Lorca. Il film 
consta di una lunga premessa 
(l'apertura del teatro, l'arrivo 
dei Dallerini,'il trucco è ia pre
parazione, una intervista con 
Gades, un paio di prove), e di 
sei lunghe sequenze che corri
spondono alle strettente «sce
ne» del balletto, n quale, ov
viamente, è un balletto «anda
luso»; con «gultarristas», «can-
taorès», i tacchi che battono il 
tempo e perfino la retorica di un 
«pasddoble»; autorevolmente 
cantato da Pepe Bianco. Saura 
ha dichiarato di avere solo vo
luto documentare un processo 
creativo (quello di Gades, co-
reomafo e ballerino). Ma in 
realtà, la presa, l'atteggiamen
to meraménte «documentario» 
di Saura non va, paradossal
mente, oltre la premessa. Le sei 
scene del balletto vedono inve
ce la cinepresa del regista 

straordinaria protagonista del
la «creazione», come la musica, 
la coreo^afia e i corpi dei bal
lerini. Fino a quando in uh lun
go e bellÌMÌmo finale l'inven
zione ^ t u a l e  di Gades (un 
«ralenti» coreografico corri
spondente al momento in cui 
Leonardo e E1 nOvio si accoltel
lano) e l'invénzione. visiva di 
Saura (la cinepresa che, come 
avvolgendoli, gira più volte at
torno ai corpi dei due avversari 
sottolineeuido con la propria 
rapidità, la tragica lentezza dei 
gesti) raggiungono un punto di 
hsione perfetta, di una intensa 
quanto elegante bellezza. Il 
film, presentato fuori concorso, 
ha forse costituito finora il 
momento esteticamente più al
to del festival. 

Sempre a proposito di ballet
to (ma «classico» questa volta) 
La semaine de la critique si è 
graziosamente inaugurata con 
«She dances alone» del-regista 
austriaco Robert Domheiur, 
che, volendo fare un film rie
vocativo del grande ballerino 
classico Vaslav Nijisky, ha fat
to un filnrelegante e divertito 
sulla di lui figlia, Kyra Mijin-
sky, una sbalestrata simpatica, 
la quale più che testimoniare 
sul padre (morto folle in una 
clinica svizerà, d'altronde) ha 
téstimoniato della propria, ta
lora incantevole, stramberia. 
Ma dopo il grassoso quanto in
nocuo inìzio. La semaine ha fat
to subito cilecca con «CMA» 
(Falene) del polacco Tomasz 
Zygadlo; il quale, udite udite, ci 
parla di una cosina proprio i-
nedita : la crisi di un uomo sulla 
quarantina, molte donne e non 
poco egoismo, un figlio disperso 
in una delle tante case, l'aridità 
dei sentimenti, il vuoto dentro 
di sé, ecc. ecc. Il fatto che il per-
sonag^o in Questione sia un 
donìalista radiofonico, titolare 
di una rubrica notturna di ri
chièste telefoniche d'aiuto esi
stenziale è una variante che 
regge per qualche minuto, ma 
non serve a rendere più com
mestibile la banale polpettina 
di pseudoesisterizialismo pia
gnucoloso e approssimativa
mente intellettuale. Ogni tanto i -
nostri amici selezionatori della 
Semaine de la critique prendo
no l'ottone lucidato per oro co
lato. Non è la prima volta. 

RADIO LAZIO 
Tel. 6569909-6544048 

M H I  S 4 . 3 0 0  

DOMENICA 

7.00 Apertura 
9.00 Saie e pepe 

10.00 Socialmente con Clau
dio Villa 

18.00 Tifo in rete 
20.30-0.30 Spazio musicale 

LUNEDI' 

7.00 Apertura 

Dalie 9,45 alle 10,30 va In on
da «Roma a spicchi» una 
proposta per la città d i  Mariel
la Lucchj e loie Sabbadinl 
realizzata con le donne delie 
tìli'óòàcriiitì/ii' rómMMè à cura 
d i  Renàta Malerba , 

12.00 Varietà 
12,30 Radio Lazio Notizie 
12.40 Varietà ' 
13,45 Freezer 
14.30 II loggione 
16.30 Vivere la città 
19.00 Radio Lazio Notizie 
19.45 Qrande libro dei futuro 

20.30-0.30 Spazio musicale 

OGGI 

13.30 TQ 1 - NOTIZIE 
14.00 DOMENICA IN... - Prasonta 

Pippo Baudo 
14.16 NOTIZIE SPORTIVE 
14.40 DISCORINQ - SettImanaIs di 

musica e dischi 
16.45 NOTIZIE SPORTIVE 
17.10 TUTTI INSIEME TEMPE

STOSAMENTE 
18.00 80» MINUTO 
19.00 CAMPIONATO ITALIANO DI 

CALCIO - Cronaca registrala 
di un tempo di 'una partita di 
Serie A 

2O.Q0 TELEQIORNALE 
20.40 LA SCUOLA DEI DURI--Tutta 

una notte» - Regia di Mario 
Fogliétti 

21.50 LA DOMENICA SPORTIVA 
23.10 TELEQIORNALE 

ii!.3Ó CIAO DEBBIEI • «Dove C'è un 
testamento non c'è scampo...» 

13.00 TQ 2 - ORE TREDICI 
13.30 MOMILLAN E SIGNORA: 

•MORTE IN CADUTA LIBERA» 
14.50 TQ 2 - DIRETTA SPORT - Au

tomobilismo: Belgio 
18.45 TQ2 - QOL FLASH 
18.5S IL PIANETA DELE SCIMMIE -

19.50 TMTIXQIORNALE 
20.00 TQ 2 - DOMENICA SPRINT 
20,40 STORIA DI UN ITALIANO con 

Alberto Sordi (terza serie) -
>QII anni del boom: Tutto da 
riderei» 

21.55 TQ 2 DOSSIER - Il documento 
della settimana 

22.50 TQ 2 STANOTTE 

16.50 TRATTASI DI CANZONETIc; 
«Enzo JannaccI In concerto» 
(2' parte) 

17.50 SECRET ARMY - Quinto epi
sodio: «Fine settimana», con 
Bernard Hepton, Jan Francis, 
Angela Richard? 

19.45 LE CIROUE A L'ANCIENNE -
«Il circo comincia a cavallo» 

21.05 TQ 3-LO SPORT 
21.50 TQ 3 - SPORT REGIONE 
22.10 TEMI DAL PATRIMONIO FO

TOGRAFICO - -Ostunl; li bian
co e l'ulivo» 

22.40 TG3. 
23.05 VIOLETTA'CHIAHINl 

DOMANI 

13.30 TELEQIORNALE 
14.30 DSE: UNA SCIENZA PER 

TUTTI (replica 7'p.) 
15.30. LUNEDI'SPORT 
15.30 T 0 1  EDIZIONE SPECIALE 

REFERENDUM 
16.00 84' GIRO D'ITALIA - 4* tappa 

Recanatl-Lanolanó 
16.30 TQ 1 REFERENDUM 
17.00 TQ 1 - FLASH 
17.30 TQ 1 REFERENDUM 
18.30 TQ 1 REFERENDUM 
18.45 CARTONI ANIMATI 
19.00 240 ROBERT: «Viaggio In pal

lone» r Con John Bennet, Per
ry e Joanna Cassld/(2' parte) 

19.30 TQ 1 REFERENDUM 
20.00 TELEQIORNALE 
20.50 BRIQADOON - Regia di Vin

cent Minnelll 
23.00 TELEQIORNALE - Con risul

tati, opinioni, interviste a con
fronti sul Referendum 

13.00 TG 2-ORE TREDICI 
13.30 DSE; L'INDUSTRIA DEL BAM

BINO: «La televisione» 
14.10 LA DAMA DEI VELENI 
16.00 TG 2 SPECIALE REFEREN

DUM 
18.00 TQ2 SPECIALE REFEREN

DUM 
18.15 TQ2 SPORTSERA 
18:25 BUONASERA CON... PAOLO 

FERRARI 
19.00 TQ2 SPECIALE REFEREN

DUM 
1915 CARTONI ANIMATI 
19.48 TG 2 TELEQIORNALE , 
20.50 SPECIALE MIXER-Ricordo di 

Vlniclus De Moraes 
21.30 TQ 2 SPECIALE REFEREN

DUM - Risultati e commenti 
22.30 UN UOMO IN CASA " 
23,05 TQ 2 - STANOTTE 

r e t e  3 
13.55 FRENCH CANCAN - Regia di 

Jean Renolr 
15.30 TQ 3 
16.00 BIG BANDS MEMORIES 
16.30 CANTA CHE NON TI PASSA 
17.30 INCONTRO CON LA MUSICA 

CILENA - Canti popolari e di 
rlCGTCS 

19.35 TQ 3 SPECIALE REFEREN
DUM 

20.05 DSE - «Cooperazlone agricola 
e lavoroglovanllo» (1# puntata) 

20.40 L'ALTRO TEATRO di Qlur ' . - llusep-
m BartoluccI, Maria Boslo, 
Ileo Garrone. (2< puntata) 

21.40 OSE: RICERCA SUL MITO (2> 
puntata) 

22.10 TG 3-intervallo con-poesia e 
musica» 

22.50 TQ 3 - LO SPORT - 64" Qlro d' 
Italia 

23.50 TQ 3 SPECIALE JIEFEREN-
PUM 

Rudolf Nurayev 

Al Maggio musicale 
fiorentino insieme 
al "Castello del 
principe Barbablù" 
di Bartòki La 
direzione 
d'orchestra di 
Bartoletti 

D i  scena  Petruska 
solkta Nureyev 

di MARIO SPERENZI 

FIRENZE, 16 — Conclusa 
alla Pergola il ciclo dedicato a 
Peter MaxweU Daviès con la 
rappresentazione' di «Le jon-
gleur de Notre Dame» e «Vesa-
lu Icones», due conferme dell' 
abilità e dell'eclettismo (ma 
niente di più) del compositore 
britannico, il Maggio Musicale 
ha affrontato finalmente una 
prova più impegnativa con una 
serata dedicata a Bartòk e 
Stravinsky. 

Del grande compositore un
gherese, ricorre quest'anno il 
centenario della nascita e an
che nel nostro paese e nella 
stessa Firenze, si sono prese i-
niziative di rilievo per ricordar
lo; stupisce un po' perciò che il 
teatro comunale giunga soltan
to ora a questo appuntamento 
sia pure con un lavoro impor
tante. Nel dibattito rappresen
tato in questa occasione figura 
infatti «il castello del principe 
Barbablù», opera in un atto su 
testo di Béla Balazs composta 
da Bartòk nel 1911, ma eseguita 
soltanto nel .1918 a Budapest e 
poi lungamente messa al bando 
dal regime Horthy. Sarebbe qui 
troppo lungo indagare tutta la 
questione della origine del testo 
e dei suoi precedenti storici; 
certo è che Balàzs riesce a col
legarsi a tutta una tradizione 
abbastanza leggendaria co
gliendo in particolare gli ele
menti di fortissima interioriz
zazione della vicenda la quale 
finisce così per assumere si-
^ f i c a t i  • simtolici anche va
riamente interpretabili, ma che in definitiva ci sembrano rap
portabili ad una concezione che 
dà per scontata la solitudine 
dell'uomo e, in particolare, 
quella dell'artista di cui Bar
bablù è appunto il simbolo. 

Su questo testo Bartòk ha 
dato vita ad una musica di 

straordinaria essenzialità che. 
sul piano del linguagdo, aderi
sce perfettamente alla parola 
nello stile del canto popolare un
gherese e, sul piano psicolo^co, 
riesce a cogliere le più sottili 
sfumature non ignorando fra 1' 
altro ^ echi del nascente e-
spressionismo. L'esecuzione, 
diretta da Bruno Bartoletti, si è 
avvalsa di una bella scena di 
Pietro Cascella che restituiva il 
significato simbolico e fanta
stico dell'opera collocandola in 
un clima di arcaismo senza 
tempo. La regia di Lorenzo 
Mariani e i costumi di Cordelia 
von Den Steinen hanno colto an
ch'essi la situazionze mentre 
eccellente è stata la prova degli 
interpreti; di Gyorgy Melis 
(Barbablù), KataUn Kasza 
(Giuditta) e Marisa Fabbri che 
ha recitato U breve prologo. 

D capolavoro di Igor Stravin-
sWj «Petruska» nella - coreo
grafia di Nicolas Beriozoff trat
ta dalla ormai datata versione 
di Michel Fotóne è stato rap
presentato come secondo spet
tacolo della serata. Di esso pos
siamo elogiare senz'altro i prin
cipali interpreti: Rudolf Nu
reyev, Marga Nativo e Fran
cesco Bruno, ma questa edi
zione ha rivelato ormai una ne
cessità che dell'opera stra\ in-
skiana si apprestino altre edi
zioni. 

Si tratta infatti di un capola
voro del balletto del '900 che ri
sulta poco visibile nelle coreo
grafie che ormai si conoscono 
poiché anche que.sta di Fokine 
e, come abbiamo detto, a.ssai 
datata e la regia dell'allesti
mento fiorentino, d'altra parte, 
ha introdotto alcune novità, 
quali per esempio la scena della 
camera del moro in un clima di 
africanismo abbastanza discu
tibile che non risolve certamen
te il problema. 
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cultura 
La barriera del 50,1% è stata infranta grazie 
alla sicura leadership dei socialisti 

La vittmia ddle ainstre 
nmi è jHÙ un'utopia anche la 
dove è mancata l'àttananza 
La particolare struttura costituzionale 
della Quinta repubblica francese fino a 
ieri aveva giovato alla dèstra. Quella del 
socialismo non sarà una meteora 
di FRANCESCO GOZZANO 

E '  passa ta  una set t imana 
dàlia" trionfale vittoria di 
Krangois Mit terrand nelle e-
lo/.ioni francesi,  e i pr imi com
menti a caldo — giubilanti a 
•sinistra, preoccupati nel cam
po con.servatore — cedono il 
passo a valutazioni più serene 
ed  equilibrate. Su un punto 
tutti sono d 'accordo: il voto 
de! 10 maggio, rappresenta  
una pietra miliare nella storia 
della . Francia  contempora
nea non solo perché h a  posto 
line a 23 anni ininterrotti di 
potere conservatore, m a  an
che perché ha  rappresenta to  
una  inversione d i  tendenza 
rispetto al vento della re-
•staurazione che soffiava sul 
mondo, una restaurazione e-
vidcnziata in modo clamoroso 
dall'elezione di.Reagan. 

Certo non è la p r ima  volta 
che  in Francia  la sinistra v a  
al potere o partecipa alla sua 
gestione; vi e r a  s t a t a  con il 
«cartello delle sinistre», con il 
F ron te  Popolare, all'indo
mani della Liberazione. «Non 
temete  — è s ta to  chiesto a 
Mitterrand in un'intervista 
appa r sa  sul Nouvel Obser-
vateur alla vigilia del secon
do  turno lelettoràle — che la 
sinistra non faccia che  una  
breve apparizione al  pote
re'.'». «Io credo che  questa  
\ olta - -  è s t a t a  la risposta di 
Mitterrand — le istituzioni 
della Quinta Repubblica, che  
per  lungo tempo ci hanno te
nuti) lontani dal potere, con
tribuiranno a mantenerci .  
Quosta volta abbiamo potuto 
riflettere, definire una  politi
ca  e s tudiare gli s trumenti ,  
p repa ra re  il corto perìodo nel
la prospettiva • del lungo pe
riodo: in una parola, preve
dere». 

Non s a r à  quindi una me
teora il potere a i  socialisti in 
Franc ia ,  a prescindere dall' 
esilo delle prossime elezioni 
legislative, e il mondo deve 
pi 'epararsi a questo lungo 
periodo. Innanzitutto l 'Eu
ropa.  vista sia nelle sue  di
mensioni comunitarie, con i 
.suoi problemi, le s u e  istitu
zioni, la sua  politica, sia nella 
sua più ampia dimensione i-
deale.  

Osservava giorni f a  un fine 
politologo inglese, Malcolm 
ku ther fo rd '  sul Financial 
Times, riferendo della ven
t a t a  di entusiasmo" che  si è 
prodotta nelle file laburis te  
britanniche all'indomani, del
la vittoria di Mit terrand 
(giunta quat t ro giorni dopo il 
clamoroso successo del La-
tour P a r t y  nelle elezioni am
ministrative britanniche),  e 
soffermandosi anche- sulle 
ripercugsioni che  ques ta  vit
toria ptìtrà ave re  sulla politi
c a  italiaoa — sulla spinta p e r  
un'al ternanza di potere  — 
che  indipendentemente dalle 
prospettive a b reve  periodo 
che potranno verificarsi in 
G r a n  Bretagna  e in Italia,  «la 
politica europea è divenuta 
più fluida». 

L a  vittoria delle sinistre in

somma non è più un'utopia, 
non è u n a  prospettiva relega
t a  solo a P a e s i  che  hanno nel
la loro storia u n a  tradizione di 
al ternanza che porta perio
dicamente, a l  potere anche i 
socialisti (i paesi scandinavi, 
la G r a n  Bretagna,  la Ger
mania) ,  m a  essa  oggi può in
vestire anche  quei  Paesi  dell' 
Europa  del Sud (Italia, Spa
gna, P o r t o s e l o ,  Grecia) che  
fin qui  sembravano condan
n a t e  a l  «ghetto» del potere 
conservatore o moderato. 
Una prospettiva . che  cer to  
non deve  f a r  illudere su u n  
meccanico e aUtopiatico t ra
vaso di s impatie  verso il so
cialismo soltanto perché in 
Franc ia  h a  vinto Mitterrand, 
m a  perché  questi partit i  han
no dimostrato di poter costi
tuire u n a  valida alternativa 
di potere, non rappresentano 
insomma u n a  anomalia sulla 
scena  politica europea, m a  
una  possibilità concreta.  

Quella ba r r i e ra  dèi 50,1 per  
cento che  appar iva  invalica
bile in F ranc ia  è s t a t a  infran
t a ,  e non già mediante  a n  
meccanico assommarsi  di 
voti dei var i  partit i  di sinistra 
m a  grazie  alla- iniziativa poli
t ica  dei socialisti, alla loro si
cura'  leadership, alla loro 
proposta concreta di un di
verso modo di gestire il pote
re ,  . 

E'- indubbio che  alla vitto
r ia  di Mit terrand h a  contri
buito l a  part icolare s t ru t tura  
costituzionale della Quinta 
Repubblica, m a  è una strut
tu ra  che  fino a ieri giocava a 
favore  della de.stra; negli al
t r i  paesi mediterranei  le si
tuazioni costituzionali sono 
diverse, le prospettive del 
superamento del 50,1 per cen
to meno immediate,  l'ipotesi 
di governi di coalizione più 
concreta.  M a  è u n a  ipotesi 
questa  che  potrebbe verifi
carsi  anche  in Francia ,  do
mani, dopo le elezioni legisla
tive, che  imporranno a Mit-
tè r rand  la r icerca di alleanze 
per  godere  d i  una  solida mag
gioranza presidenziale: e a 
questo punto la differenza f r a  
i sistemi costituzionali divie
n e  meno «drammatica», an
che s e  cer to  non scompare.  Il 
problema s t a  quindi nella 
capacità e possibilità di ini
ziativa delle forze di sinistra, 
dei socialisti i n  particolare, di 
offrirsi  all'opinione pubblica 
come i concreti protagonisti 
di una  svolta politica: u n  
compito impegnativo m a  e-
saltante,  u n a  prospettiva cui 
l a  vittoria di Mitterrand of f re  
u h  preciso punto di riferimen
to, P e r c h e  è s t a t a  proprio 
questa  «orgogliosa» autono
mia  socialista, p u r  nell'osser
vanza d i  u n a  fedeltà ideale a l  
principio dell 'unità delle si
nistre, che  h a  provocato quel 
vero e proprio terremoto nel 
corpo elettorale che  h a  fa t to  
realizzare la  «utopia» socia-
Usta: grazie  a u n  part i to so
cialista unito, f e rmo  nei suoi 
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principi, chiaro nel suo pro
g r a m m a ,  senza scendere sul 
ter reno dei compromessi, 
senza corteggiare chi poteva 
dargli voti (che differenza a-
bissale dall'umiliante appello 
di Giscard  a Chirac!) m a  co
sciente della propria forza, 
della validità della proposta 
che  offriva alla F ranc ia :  
speranza e unità. 

Una  proposta che  il tempo 
si incaricherà di verif icare in 
quale niisura potrà  .essere 
realizzata, mii che  di per  s é  
rappresenta  una svolta, 
quanto  meno psicologica, di 
indubbia importanza. Una 
svolta che  si articolerà anche 
sul ter reno politico-sociale in
terno. e su quello internazio
nale. D u e  filoni che  potranno 
t rovare  un punto di sintesi 
nell'azione che la Franc ia  
mit tèrrandiana s a r à  chia
m a t a  a svolgere nell 'Europa 
comunitaria;  l 'accento posto 
dal neo-presidente , sui temi 
sociali (lotta alla disoccupa
zione, rilancio degli investi
menti, aper ture  verso il terzo 
mondo) lascia r i tenere che 
questi problemi, sui quali la 
Comunità a dieci è apparsa  
incerta  e balbettante, av^an-
no un posto privilegiato nella 
tematica dei prossimi Consi
gli europei e nell'azione quo
tidiana delle istituzioni. 

E s a r à  proprio su  questo 
te r reno  pragmatico che si 
po t ranno  realizzare nuovi al
lineamenti in seno alla Cee^ 
Molto è s ta to  det to  circa il 
possibile indebolimento dell' 
a s s e  franco-tedesco e su un'  
eventuale, maggiore concer
tazione a dieci che  non si fondi s u  sogni egemonici bipartiti;  
ce r tamente ,  Mit terrand non 
potrà t r a scura re  l 'importan
za  dei legami che  uniscono il 
suo  P a e s e  alla Germania ,  non 
r inuncerà a d  alcune posizioni 
tradizionali francesi  che  ri
sentono di un cer to  orgoglio 
nazionale e di oggettive con-
diuoni  economicne interne 
(basti  pensare al  t e m a  agri
colo); m a  la sua politica po

t r à  essere  più articolata, 
meno basa t a  su rapporti  pri
vilegiati e d  «esclu.sivi» con 
uno dei par tners  comunitari. 
E già si a f f e r m a  che là G r a n  
Bretagna  intende fars i  avant i  
per  r icoprire una  entente 
cordiale con la Franc ia ,  pur  
senza t r a scu ra r e  le possibili
t à  oggettive di più .strette in
tese con la  Germania  su temi 
specifici (come la r i forma 
della s t ru t tu ra  del bilancio 
comunitario). 

Sono questioni che  verran
no sul tavolo di Bruxelles nel
le prossime sett imane, dopo 
un adeguato periodo di ac
climatazione e di «rodaggio» 
della nuova compagine go
vernativa parigina. E '  un las
so di t empo che  può e deve es
sere  utilizzato in mixio profi
cuo anche  dal  nostro P a e s e  
per  ce rca re  di reinserirsi in 
quel concerto europeo dal 
quale troppo spesso siamo 
stat i  esclusi o tenuti a i  mar
gini: molto dipenderà dalla 
nostra capaci tà  di iniziativa 
politica, dal modo con il quale 
sapremo giocare le c a r t e  non 
trascurabili  che  abbiamo in 
mano. L a  politica delle intese 
bilaterali si è sempre  rivelata 
miope, foriera di giri di valzer 
0 di «passo doppio» a seconda 
dei temi sul tappeto;  su que
s to  problema con gli inglesi, 
su  quell 'altro con i francesi,  
su  un terzo con i tedeschi. Il 
risultato è s ta to  quello di la
sciarci spesso in un angolo a 
f a r  tappezzeria, e poi a la
mentarc i  come zitelle invipe
rite. 

L'elezione di Mitterrand, il 
nuovo c h e  es sa  comporta,  la 
«fluidità» che  emerge  nella 
politica europea,  ci lasciano 
un ampio marg ine  di ripen
samento  sugli errori  del pas
sato, e ci consentono di poter 
e laborare u n a  credibile linea 
politica. E" un'occasione d a  
non perdere ,  per  f a r  si che  il 
«nuovo» introdotto dall'ele
zione d i  Mitterrand possa 
giovare anche  a l  nostro Pae
se .  

Intervista a Mario Zagari 

Un'inveraone 
di tendenza 
per l'Europa 
e la sinistra 

Abbiamo chiesto al compagno Mario Zagari, 
presidente del Movimento della Sinistra eu
ropea, vice-presidente del Parlamento euro
peo, la sua opinione sulle ripercussioni che 1' 
elezione di Mitterrand avrà sulla integrazione 
europea e sulla politica comunitaria. Ecco il 
testo dell'intervista. 

Come vice presidente del Par lamento  europeo che cosa puoi 
dirci degli effetti della elezione di Mitterrand a presidente della 
Repubblica f rancese?  

«Devo dire che  s iamo stat i  in pochi a r i tenere possibll u n a  
vittoria di Mitterrand.  L e  forze politiche sono s t a t e  prese di 
contropiede. P e r  quanto si potesse credere  che Giscard avesse 
commesso un e r rore  a chiedere un secondo mandato,  tut tavia 
si considerava l a  Franc ia  come confiscata da l  rinascente na-

. zionalismo e decisamente conservatrice. L a  vittoria di Mitter
r and  costituisce il principio di una  grande  inversione d i  ten
denza che noi vediamo già manifestarsi  anche  in settori dove 
pr ima si  par lava di riflusso, di ritorno e ,  scambiando i propri 
desideri c o n i a  real tà ,  di «effetto Reagan» inarrestabile. Si a-
p r e  quindi una  f a se  di riflessione in cui le  forze della sinistra 
europea devono operare  affinché i termini politici del proble
m a  europeo vengano chiariti. 

A questo proposito qua!  è 11 tuo commento in,.qualità proprio 
d i  presidènte del Comitato Intemazionale della Sinistra euro
p e a ?  

Mitterrand è s ta to  sempre  u n  militante della Sinistra euro
pea.  

H a  presieduto riunioni a Par igi  in tempi  non molto lontani in 
cui h a  espresso pienamente il suo pensiero centrale che  l 'Eu
ropa non può morire  perché es sa  v a  nel senso della storia, m a  
che tut tavia s e m b r a  mancare  oggi di u n  grande disegno ca
pace  di definirne la identità e di r idarle uno spazio nel mondo 
che non sia quello di u n a  potenza t r a  le potenze m a  di u n  gran
d e  fa t tore  di sviluppo delle forze ideali che  sono il suo inalie
nabile patrimonio. 

Certamente per  Mit terrand bisogna distinguere t r a  Europa  
comunitaria e Europa  politica. L 'Europa  comunitaria, quella 
che  oggi esiste — sono le sue precise parole — è un 'Europa  d '  
occasione che non rappresenta  per  s é  sola l a  storia, la geogra
fia e la cultura europea. Un'Europa che è s t a t a  f a t t a  a colpi d '  
ascia nel '19 e nel '45. Il suo assunto principale è quindi quello 
di superare  gli equilibri artificiali di Yal ta  e quindi di a t t ua re  
una  costruzione graduale,  progressiva, del passaggio con mez
zi pacifici d a  u n a  piccola a una  grande Europa,  

H a  detto molto bene ieri Gilles Martinet che  in F ranc ia  s t a  
per  anda re  al  potere u n  governo che s a r à  il più europeo di tutt i  
quanti  h a  conosciuto il paese  iii questi ultimi anni. U n  governo 
meno nazionalista, m a  forse anche il più indipendentista sul 
piano europeo. Il c h e  significa che i socialisti f rancesi  vogliono 
un 'Europa capace  di resistere all 'egemonia sovietica che ci 
minaccia sul piano militare é all 'egemonia americana che c i  
minaccia sul piano economico. Significa inoltre che  per  venir 
fuori dalla situazione di un 'Europa minacciata dal pericolo del 
proprio declino occorre una  politica industriale comune dei 
settori della r icerca,  dell'energia dell'industria di punta.  

Perc iò  — concludeva Martinet  — il nuovo governo france
se, u n  governo socialista, avanzerà delle proposte a i  par tners  
europei e non soltanto alla Germania,  perché s e  pensiamo che  
la  riconciliazione f ranco  tedesca è un elemento fondamentale 
per  lo sviluppo dell 'Europa, noi vogliamo tuttavia rivolgerci 
alla Comunità dei Dieci e all'insieme dei paesi europei 

C m e  si s i tuerà questa  Europa?  
«Da u n  punto d i  vista militare Mitterrand h a  costantemente 

registrato il formidabile balzo in avanti  compiuto dall'espan
sionismo sovietico, m a  nello stesso tempo non h a  m a i  mancato  
di sottolineare che l'imperialismo americano, che  non minac
cia l ' integrità del territorio, ci obbliga a organizzare una  no
s t r a  difesa ecooomica. D a  questo punto di vista la base  libero
scambista della Comunità europea lascia naturalmente  spa
zio, sotto l'impulso rovente delle multinazionali, alla t rasfor
mazione dell 'Europa in un 'a rea  di libero scambio. L'obiettivo 
può essere  sinteticamente definito costruire e dlfendére un '  
Europa  politica t an to  sul piano militare come sul piano eco
nomico. Fondamentale  r imane  quindi'la costruzione politica 
da  cui tut te  le politiche debbono discendere. 

Chi sono gli uomini di Mitterrand? 
L a  svolta europea t roverà  gli uomini come  Mauroy.  Rocard.  

Cheysson, Delors, Pisani,  Martinet e a l t r i  impegnati  per  r ea 
lizzare questo indirizzo, E non è u n  caso  che  u n a  g r a n  pa r t e  d i  
essi siano par lamentar i  o commissari  della Comunità. L a  no
s t r a  impostazione eurosocialista t rova in questo avvenimento 
un riscontro preciso. L'eurosocialismo di cui il segretario del  
partito, Bettino Craxi, si è f a t to  portatore,  t rova  nell'esito del
le  elezioni francesi  u n a  conferma e u n  punto di riferimento. D '  
a l t ra  p a r t e  nessuno può dimenticare l'azione che  i socialisti i-
taliani hanno sviluppato p e r  un 'Europa medi terranea e proiet
t a t a  verso l 'Africa e il Sud del mondo. Cade  cosi l 'idea di un as
s e  Parigi-Bonn fondato sulla potenza nucleare  f rancese  e s u  
quella industriale tedesca e rinasce, sia p u r e  t r a  molti contra
sti, l 'idea di un 'Europa dei popoli. 

' (a cura di Alberto Ca'Zorzi) 
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(^tura firanda 

Un'azione secondo modelli eìassti 

ora 

della paura per 
Il filo conduttore mitterrandiano della futura campagna per le legislative 

di ITALO PIETRA . 

Perduta là battaglia; del 10 
maggio contro Mittèrran^, la 
dè'st'fa fràncesej'è tutt'altro 
che' rassegnata a peMeré la 
guerra delle elezioni politic"he 
préaiinunciata ufficialmente 
per giugnq. Cqsì, parafrasan
do l'illustrissima sentenza an
tifascista e unitaria di De 
Gaulle del fosco giugno 1940, 
è scesa immediatamente in 
campo con accanimento. 

Opera secondo modelli 
classici. Ammainato con Gi-
scard il motto di- Luigi" XIV 
«Lo stato sono io», chiama a 
raccolta in nome del motto di 
Luigi XV «(dopo di me il di
luvio». Batte il tam tam della 
paura per creare intorno all' 
Eliseo, di Mitterrand climi da 
economia bruciata cosi come 
i russi fecero di Mosca terra 
bruciata intorno al Cremlino 
óccupato da Napoleone. Alla 
maniera della Francia dei 
Borboni che contò sulla Santa 
Alleanza, conta sull'alleanza 
delle posizioni occidentali che 
antepongono l'Europa degli 
affari all'Europa dei popoli e 
l'internazionale dei trust all' 
Internazionaie socialista. 
Schiera ostentatamente in 
primo pianò i gollisti di ferro 
battuto, come il genero del 
generale, gli ex petainisti di 
lungo corso e gli ex paraca-
dutisU di Algeri, come Lagail-
lafdér accomunati dàlie no-
stal^e,  dal culto dello status 
quo' come rnalé_ ininòre, 44}!' 
antisocialismo senza limité à 
destra. ; ", 

Bisogna riconoscOTlà'.'fiififi-
camétìtè: La destra francese 
che avversa Mitterrànd è 
democrati«i^ : si ' atteggia si-
istem^ticameijte" a*' paladina " 
,delli?j-^bért9„§| itó,an^ yari-. 
to di sottolineare;'come fa
ceva Maraniniisul «Corriere 
della S^ra»Sul finire degli'an-
ni' 60," elle ormai, ih regime u-
niversalé, i lavoratori, è^sen-
(io la maggioranza,- detengo
no tutto il potere, La destra 
francese riconosce ai popoli il 
diritto di voto: ma slassegnà, 
per il bene della pàtria,-il di
ritto di veto, I pòpoli devono 
essère «liberi di scegliere», 
ma a condiziprie che non pre
tendano di portare alla vitto
ria le sinistre: una vittoria 
che significherebbe guai sul 
piano internazionale, liqui
dando il fattore K, e sul piano 
interno, liquidando il fattore 
P-

Il fattore K è costituito da 
una forza comunista suffi
ciente a impedire l'alternati
va socialistB m a  insufficiente 
a 'formàrè un blocco 'maggio
ritario eòi voti dei socialisti 
(non è adesso il caso.di sotto
lineare come e perché la forza 
cpmunista sia particolarmen
t e  consistente nei paesi por
tati a suo tempo dalla destra 
'al fascismo, Francia di Pe-
tain, Italia, Spagna). 

c u f i c o  della 
strategia della destra (e del 
centrisipo, che sta alia destra 
còme l'abquà "Ossigenata sta 
all'acqua) è sempre stato 
quello del bombardamento 
contro l'apertura a sinistra 
che, in notne del fattore K, 
significherebbe egemonia 
comunista, rottura con l'Oc
cidènte, apertura al Cremli
no, Si dà  adesso il caso che 
Mitterrand vinca prendendo, 
col partito socialista auto

nomo la testa della sinistra 
nella lotta contro Giscard: 
Mitterrand che è «più atlan
tico di Giscard» e che a.suo. 
tempo ha sdegnato l'eleganza 
di parlare tardi e poco sull'in
vasione dell'Afghanistan. 

Caduto cosi il fattore K, 
non resta che battere sul fat
tore P,  vale a dire sul peso che 
il gran mondo dell'economia 
può gettare direttamente ein
direttamente sulla bilancia 
della politica battendo il tam 

' tam della paura. La manovra 
spinta delia borsa in discesa 
lascia senza fiato la gente 
comune, il cosiddetto parco 
buoi (e prospetta agli esperti 
un bei rastrellamento di risor
se per il poi, quando si potrà 
ricomprare a buon mercato). 

,La fuga dei capitali minaccia 
d i  asma e di paralisi gli affari. 
Al tam tam della paura in 
borsa si aggiungono le cam
pane a martello che prospet
tano imminente il flagello del
la nazionalizzazione e qui è 
facile ritrasmettere dall'A
merica gli echi delle recentis-

I sime crociate contro il Levia-
, tano che, come il mostro ma
rino personificava il male, 
personifica l'espansione del 
settore pubblico nella società. 
Oltre che alle p a ^ n e  fresche 
fresche di Buchanà, si ricorre , 

^alte famose sentéhze dell'età 
del jazz sul governo; che, se
condo Henry Ford, ; àevé li
mitarsi esclusivamente • a 
governare e j ) e r  il resto la
sciare in pàc? recQripjj}|a, sul 
la diriiinùziOne rMelle ' tàs e 
destinata, secondo Mélibfi, a 
provocare uno slgp]pipj.-degli • 
affari, sul maggiore impulso 
ai  lavoro degli operai dato da 
una lunga coda di disoccupati 
(cpsi, avendo i n  orrore la po
litica e, annuppjfinidp immi-
nentei la vittoria,'sulla ppver-, 
tà, l'America degli anni '20 si 
avviò vèrso Wall Street); ; 

Bèhintèsb la •' nazionalizzà-
zipne; non è iiirt'pperaziohé . 

' necèssàriaflienté, sobiàllsta 
(se no, Qp'mé ,scrive Engels, 
anche ,Bismarlt sarebbe so
cialista) ma può essere neces-, 
saria. E in Francia indub
biamente lo è (non deve es
sere fatta e gestita alla car
lona, alla dorotea, ma questo 
riguarda il prossimo governp 
francese). 

Battendo il ;tam-tam della, 
paura cercando di fare  eco
nomia bruciata intorno a Mit
terrand le destra francese e i 
suoi alleati si assegnano una 
formidabile responsabilità; 
la responsabilità di lottare 
per dimostrare che la demo
crazia politica non può'pre
parare la democrazia eco
nomica, che c 'è  un rapporto 
dialettico tra . libertà e giusti
zia, che i socialisti spnp neces
sari cpme fiori all'occhiellp, E 
niente più. Il diario di Mitter
rand dei 1971 sottolinea che la 
società protettrice degli a-
nimali è stata creata in Fran
cia nel 1845, t r e  anni pirima 1' 
abolizione della schiavitù. 
Adesso,. tredici anni dopo il 
1968, la destra francese, cer
ca di dimostrare agli studenti 
dei moti di altera che la de
mocrazia parlamentare è un 
vicolo chiuso: e ai  paladini 
della «primavera di Praga» 
che anche in Occidente non c '  
è posto per un socialismo dal 
volto umano. 

di ALBERTO NINOTTI 

Per i socialisti france^ si 
tratta ora di prplungare la vit-

- U m ' ì ì j  presidenziale m Frangpis 
,i Mitterrand in una vittoria elet-
" turale alle legislative del 21-28 

giugno. . , • 
La tentazione di prenjdere la 

scorciatoria dellè tjariilè, dicen
do che si può pàssafe dall'alter
nanza di potere all'alternativa 
di società, è notevole. E qual-
co.sa di vero; in quèstp, esiste, 
nel inoinenk) in cui due elemen
ti appartenehti al socialismo 
mitterrandiano emergono net
tamente come filo conduttore 
che • léga la campagna delle 
presidenziali già archiviata a 
quella delle elezioni le^slative 
ormai vicina: l'elemento delle 
maggiori libertà civili, colletti
vo e personali — in particolare 
l'uso e la gestione dell'infor
mazione, particolarmente ra-
diotelevi.siva — e l'elemento 
sociale, che si traduce nella 
prome!5sa di una serie di mi
glioramenti non soltanto eco
nomici delle condizioni di vita dei ceti finora più compressi, 

• fino a giungere a quel p a n d e  
negoziato tra le partì sociali che 
era sempre mancato nella «li-
l)erali.ssima» Quinta Repub
blica. Fino a oggi, questa è la 
ve;rità„j sindacati erano stati 
tenuti fuòri daQà porta dalle 

. grandi contràttàzioni, e non à 
Ca.so in Francia il padróhe, pic
colo o grande, viene indicato 
ancora proprio e unicamente 
come «patron». 

E; dunijue in questa duplice 
pro.spottiva chèXpartiti si pre-
paranooggi aUé~eit!ziòni; ed è su 
quello sfondo che si, stanno fa
cendo calcoli ef^contì che do

m a n i  rischieràhno/i^ non tor
nale, poiché l'arco dellè fwssi-
bilita pOTjil futuro Parlamento 
\ a  dà upa.^nfetmà'qùarito-
meno teorica., degli attuali 
,scnieramenti à uri considerè-

•\'ole rimescolamento delle car
te, secondo una caratteristica 
della Francia che prevede in ef
fetti alcune «^andi scadenre 
•Storiche» còn decisivi spostà-
menti; di opinione.; • ' ! ^ 

E": nel'timore, !anzi nella 
paura di tale Eventualità che le 
disorientate schiere parlamen
tari giscardianè si sono affret

tate ad abbandonare etlla sua 
sorte il leader sconfitto e a rag
giunge re armi e b a g a ^  le 
sponde chiracchiane, in vista di 
un accordp elettorale per le 
cariSidature che eviti al màs
simo le lotte intestine a destra e 
s^Y! il; •; massimo dei vecchi 
mandati parlamentari. 

La stampa francese non ha 
avuto pietà nello scrìvere che 
Giscard aveva fatto un errore a 
denunciare a caldo il «tradi
mento» di Chirac, reo di non a-
vergU dato un sufficiente so
s t e r ò  al secondo turno delle 
presidenziali, senza rendersi 
conto che nel frattempo la lòtta 
era passata dal terreno dell'E
liseo a quello di Palais de Bour
bon. sede dell'Assemblea nâ  
zionale. Ma è altrettanto vero 
che, smontata l'armatura tec
nocratica che avvolgeva il ca
valiere giscardiano, ci si è ac
corti che quel cavaliere èra i-
nesistente e che il.re era nudo, 
anche se a scoprirlo non era 
stato un >Jbambinp, ma un ppli-
ticp navigato come Mitterrand. 

E" su questo sfondo che, nella 
speranza di evitare un pesante 
rimescolamento- di carte nelle 
urne elettorali, i giscardiani 
non hanno posto tempo iri mez-
zò àjrirhéscolarè il mazja'delle 
candidature. L'accordò- inter
venuto tra l'ex luogotenente di 
Gisèàrd, Jean Lecanuet, e Jac
ques! Cliirac, diventato per il 
momento padrino unico delle 
desili, simfica appunto que
sto, non altro. Le idee, sul cen-

, trodestra, matureranno d'ora 
in avanti sul quadrante del sin-

: daco di Parid, sempre in attesa 
che Giscard resusciti se ne è 

: capace. 
, Questa situazipne.non signifi
ca necessariamente che i so-

I cialistì debbano rallegrarsene. 
Inria^tutto perché da un gior
no all'altro sono pasc t i  dal 
ruolo di partito molto serio, ma. 
in fin dei conti relegato all'op-; 

' posizione, aiquèllo di ùtt partito 
: allargato a schieraménto elet̂ ; 
: torale, candidato necessaria-
;mente alla maggioranza in 
Parlamento, sia pure hélativa. 

Tradurre tutto qu^to  in ci
fre è molto facile. Considerando 

Dlpartimnill eh* 
U B  OlpaiUnMntl ciw 
I I Olpartlnwntl olM 
' » ' DIpartlnMnlI eh* 

che i seggi parlamentaci sono 
490 e cheli partito.sOciallsta nel 
1978 ne aVeva ottenuti 104 (113 
calcolando l'accordo elettorale 
con i radicali di sinistra). si trat
ta  pra di contiuistare ua'altra 

s'. cinquantina di seggi, e qualcu
no. ne considera necessari ad
dirittura un altro centinaio, in 
modo che, secondo ^ schemi 
della QiUntaiRepubbuca e l'in
tenzione^ Mitterrand, ridando 
vigore e dignità all'Assemblea 
nazionale, la politica del presi
dente verrà sostenuta- da un 
forte, nucleo parlamentare ca
pace di raccògliere attorno a rè 
una maggioranza affettiva di 
.cohsensi sulle leggi e sulle ini-̂  
ziative del governo. 

Per  i socialisti non dovrebbe 
in concreto essere difficilissimo 
conquistare qualche seggio al 
centro erodendolo ai giscar
diani o a Chirac. L'attivo so
stegno dato a Mitterrand'dalla 
pattuglia dei. gollisti d sinistra 
dovrebbe trovare, un compenso 
sul pianò dèll&''eltóIoni legisla
tive, «grazie anche all'insei^-
merita d i^cuhe  personalità di 
questo orientàmento tra i can-
oidàtidelPS. ^ 

votalo Mlitarrand iwl 74 • iwlI'SI 
aiaeirci noi 74 • Mitterrand t 
Oiseard nai 74 a nalI'SI 
Mllterraml naI 74 a Qlacard nail'll 

Il problema più delicato sta 
invece a sinistra, dove, Mitter
rand ha letteralmente sfondato 
nelle presidenziali fino a ridurre 
l'area comunista al 15 per cen
to. • , 

Ripetere tale sijccesso è con
siderato impossibile, e tuttavia 
è proprio nella vecchia àrea del 
PCF che i sociali^ devono 
trovai^ una parte dei loro nuòvi 
coasensi. E? questo il ri^hiò più 
grande, considerando il fatto 
ché politicamente i comunisti 
conservano' un. peso . rilevante, 
destinato a tradursi sul piano 
degli impegni'e. probabilmente 
sulla còmbosiziòne 41 un gover
nò post-elettorale,, .1; prossimi 
giorni saranno decisivi, pèr 
comprendere qUalè sarà là con
clusione. Questa vplta tócca ai 
negpziàton spcialisti-, in parti
colare al primo segretario Lio-

• nel Jospin,! trattare col PCF un 
, accordo.! elettprsile,. ma con r i 
svolti . politico-programnfiatiqi, 
che spi vi l'onore del PCF, ma al 
tèmpo stesso. presem la stra
tegìa sociàlista ;ftoo a t^adi^ria 
in una consistente crescita par
lamentare. • ' '  ' ' 

Il tema futura battaglia per un'Europa fondata sulla libertà eilrispettodi tutti 

L'inizio di 
15 

di LIBERO DELLA BRIQTTA* 

L'equilibrio fra immigrazione e rientri attestatpsi attprno 
alle 140.000 unità potrebbe far  pensare a parallelismi t ra  la si-
tuazìpne dell'emigrazione in Francia e quella nel nostro Pae-
,se. In realtà l'immigrazione in Francia ha carattere struttu
rale e raggiunge ormai oltre 4.300.000 persone (cifre ufficiali) 
cioè pòco meno del 10% della popolazione totale; Un dato si
gnificativo e nella sUa crudezza drammatico è quelle che ri
guarda i giovani. Se nel 1954 èrano il 14% i gipvani stranieri fra 
zero e 14 anni. nell975 questa percentuale è salita ben del 25%. 
Dunque la società francese, come del resto l'insieme dèll'Eu-
ropa. sta invecchiando rapidamente; l'immigrazione stranie
ra  bussa alle porte, chiede più diritti., 

«Approvo il rifiuto del Sindaco (comunista) di Vitryi di la
sciare aumentare nel suo comune il numero già rilevante di 
lavoratori immigrati».- Questa affermazione scandalosa è con
tenuta in una lettera inviata da Georges Marchais. segretario 
generale del Partito comunista francese, al Rettore della Mo
schea di Parigi e pubblicata il 9 gennaio 1981 dall'Humanité. In-
una situazione caratterizzata in tutta l'Europa da una crisi e-
conomica già preannunciata e che minaccia, a seguito di re
strizioni sull'esportazione del petrolio, di divenire drammati
ca, riesplode, per fortuna ancora isolatamente, il razzismo. 
F a r  pagare innanzitutto agli strati nìenó privjlegiati significa 
far pagare soprattutto gli stranieri. Del resto già nel 1963 
Pompidou dichiarava «L immigrazione è un mezzo per evitare 
una certa tensione nel mercato del lavoro e per resistere alla 
pressione sociale». 

Il gruppo etnico italiano in Francia è numericamente con
sistente, e con circa 530,000 persone (dati del 1978) rappresen

ta, dopo i portoghesi e gli algerini, la terza componente etnica. 
Del resto l'immigrazione italiana in Francia è relàtivamente 
«antica» in particolare nel perìodo fra le due guerre. La gran
de attrazione e pressione esercitata dalla cultura francese ha 
determinato dopo la 2» guerra mondiale una politica delle na
turalizzazioni che è arrivata a ràggiuntere oltre le 4-500.000 
unità. - i-- • •• 

È per questi motivi che siamo particolarmente interessati 
alla evoluzione della situazione politica in Francia e soddisfatti 
per la vittoria del candidato socialista che rappresenta una 
garanzia di europeismo e solidarietà internazionale. Diceva
mo dì essere soddisfatti anche perché i socialisti francesi han
no avuto cura di espirmere, già nel settembre del 1980, in una 
pubblicazione «Les spcialistes et  l'immigration» la loro posi
zione a proposito della ftrobtómatica in maniera estrèmamen
te  approfondita; lotta cóntro qualsiasi'forma di razzismo per 
una forma di solidarietà internazionale, appoggio all'inse
gnamento della lin'^a d'origine per il mantenimento dell'iden-, 
tità culturale, rafforzamento (o creazione) delle commissioni 
municipali degli immigrati, diritto di voto alle elezioni ammi
nistrative, soppres^oné delle regolamentazioni restrittive per 
quel che riguarda il diritto al lavoro, soppressione del concetto 
di espulsione-C cosi via. 

Credo che il tema dell'emigrazione, da molti a torto reputato 
secondarlo, potrà essere il tema comune di una battaglia per 
una Eluropa fondata sulla libertà e sul rispetto di tutti gli indi
vidui. La vittoria di Mitterrand, sotto questo profilo, può di
ventare l'inizio di una svolta. 

* sottosegretàrio àgli Esteri 
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cultura franda 
Ndki»ime ore dopo l'eìakmesi hi nir^»essie»ìedeBaccmapev(^ezza^ limpida storiò 

N o n  i n t e n d e  s m o i t ì r e  l o  s l o g a n  

" u n a  k ì t i 3 i  f r a n q u i l l a ' '  

Urtala 
preoccupazione 
sostanziale di 
Mitterrand: il 
numero 
impressionante di 
disoccupati. 
L'improvvisa 
moderazione 
comunità. 
Mercoledì l'ingresso 
all'Eliseo 

di MICHÈLE LUBRANO 

PARIGI, 16 — Mei-cóledi 
intorno alle 17 ora italiana in 
uno dei più grandi alberghi 
del centro di Parigi. Francois 
Mitterrand incontra i depu
tati e i senatori dell'Assenà-
blea nazionale óltre ai par
lamentari europei. C'è aria di 
festa come ormai da dome
nica sera, da quando i socia
listi hanno visto premiata la 
loro ccferenza, la loro auto
nomia la loro «oHginalità» 
puiiticà in rapporto alle altre 
formazioni. Mitterrand viene 
accolto con grandi applausi e 
con grande affetto.-Pronun
cia un brève discorso premét
tendo che non farà dichiara
zioni ma non può esimersi da 
indicare t re  punti della sua 
.strategia politica. 1° raffor
zare l a  democrazia francese 
attraverso l'equilibrio dei 
poteri e il; decentramento. 
Non è un caso che i Hhe set-
tiiiiana Mitterrand lascia 
Parigi e parte alla volta di 
Nevers per presiedere una 
seduta del Consiglio generale 
della Nievre, intende così sot
tolineare che nel corso del suo 
.settennato ci sarà un recupe
ro e una valorizzazione delle 
attività politiche ed istituzio
nali dei poteri locali. 2" ruolo 
del Parlamento, ruolo della 
legge che Mitterrand intende 
valorizzare affidando a que
sta importante istituzione del
la democrazia francese un 
ruolo dinamico e di proposte. 
3" rafforzamento dello slancio 
nazionale che lo ha portato 
all'Eliseo. Occorre che tutti i 
socialisti, i militanti e i par
lamentari che sono stati pro
tagonisti della sua vittoria, 
riprendano il cammino per 
creare le condizioni di quel 
grande slancio nazionale che 
lo ha visto vincitore alle ele
zioni presidenziali del 10 mag
gio, Cittadini'e personalità di 
cultura diversa, di sensibilità 
e impegno diverso, possono 
trovare nel Partito Socialista 
un grande punto di r jferimen- , 
tù anche per le prossime ele
zioni legislative. 

Mitterrand non sembra as
solutamente preoccupato 
degli accordi f ra  le due com
ponenti '{JcU'attuale maggio
ranza, anotie se non può e-
sprinj^re nessun parere im
pedito come è dalla sua fun
zione presidenziale. Dopo il 
breve discorso Mitterrand 
scende t ra  i parlamentari e 
parla a ciascuno di essi, Per 
la prima volta ai  ̂ ornalistl è 
concesso di .avvicinare un 
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Nel '74, al secondo turno, Francois Mitterrand, aveva ot
tenuto meno del 40% in undici dipartimenti, generalmente 
tieirOvest e in Alsazia. Oggi non sono più di quattro. E '  lo sfon
damento socialista nelle «terre di missione» particolarmente 
sensibili nei dipartimenti come llle-et-Vilaine o Mayenne. Ma 
il nuovo presidente delia Repubblica ha migliorato il suo risul
tato quasi ovunque, tanto nelle regioni a tradizione dì sinistra 
(il sud est e l'ovest del massiccio centrale, per esempio) quan
to nelle regioni moderate (Borgogna), a Parigi, dove guada
gna 3,32 punti rispetto al '74, o nella regione parigina, mal
grado il fallimento del partito comunista al primo turno. 

presidente eletto senza alcu
na formalità, senza alcun le
game di protocollo. Lo faccio 
anch'io ricordandgll la sod
disfazione dei socialisti Ita
liani per la sua. elezione, ed 
egli testualmente mi rispon
de: «Si, lo so, porti i miei sa
luti al  segretario del PSI Bet
tino Craxi». 

E" stata questa una setti
mana intensa per Mitterrand 
che non intende smentire lo 
slogan delle elezioni «Una for
za tranquilla». Questa è l'im
pressione che si riceve nel 
seguire le varie riunioni, la 
preparazione dei comitati di 
lavoro, in sostanza la com
plessa attività, legata al pas
saggio-dei poteri. L'impres
sione che si ha, vivendo que
ste ore interessanti t ra  1 so
cialisti francesi è la consa
pevolezza da parte loro di una 
«sfida storica» che deve dare i 
suoi risultati positivi. Cosi la 
«forza tranquilla» ottiene il 
primo multato perché dopo 
due giorni di «panico» della 
Borsa di Parigi, le azióni 
francesi e la moneta riacqui
stano la loro dimensione fi
siologica. La spiegazione po
litica di quanto è avvenuto in 
Borsa rjei primi giorni della 
settimana e che si sia voluto 

manovrare per f a r  apparire i 
socialisti come elemento di 
confusione. Sì ^•icordi lo slo
gan di Valéry Giiicard d'E-
staing. presidente uscente, 
che nel corso della campagna 
elettorale non ha mai man
cato di sottolineare il fatto 
che «i socialisti erano fautori 
di disordine e che eleggendo 
Mitterrand si sarebbe eletto 1' 
uomo del disordine socialista 
e dell'ordine comunista». 

La prima indicazione so
stanziale che i tempi in Fran
cia sono cambiati viene dal 
fatto che dopo due giorni la 

"Borsa ritorna in una situa
zione di normalità, mentre i 
sindacati, i tre principali 
compreso quello controllato 
dai comunisti, mantengono 
un atteggiamento di totale 
compostezza e questo giova ai 
primi passi del settennato di 
Mitterrand che inizierà uffi
cialmente il 20 maggio. Non 
siamo più nel 1936, non ci sono 
più le minacce di occupazione 
delle fabbriche, delle mani
festazioni di piazza. Basterà 
ricordare la dichiarazione di 
George Seguy, segretario 
generale della CGT, (Confe-
deration General du Travail) 
i l  quale in televisione afferrna 
che i lavoratori attenderanno 

l'esito delle elezióni legislati
ve del 21 e 28 giugno prima di 
decidere le azioni di lotta. E-
gli nello stesso tempo pone 1" 
esigenza che tutte le confe
derazioni sindacali concor
dino le loro rivendicazioni. Lo 
stesso presidente della Con-
findustria francese, che ha 
ascoltato in diretta le dichia
razioni del leader comunista, 
ritiene che esse siano calme e 
rassicuranti, mentre da parte 
sua conferma l'impegno degli 
imprenditori a fare marciare 
l'ecqpomia. 

Venerdì Sera è la volta del 
partito comunista, che, riu
nito il suo comitato centrale, 
si dichiara pronto in qualsiasi 
momento ad incontrarsi con i 
dirigenti socialisti per trova
re  insieme 1 mezzi di gover
nare nell'interesse «del popo
lo e del paese». Ma si sa che i 
socialisti prenderanno questi 
contatti solo dopo la conclu
sione dei due turni delle ele
zioni legislative. In realtà c'è 
una sostanziale preoccupa
zione d a  parte di Mitterrand 
ed è il numero impressionan
t e  di disoccupati che ha ormai 
raggiunto la ciffa di 1.723.700 
con un incremento del 19,8 
per, cento in rapporto all'a
prile dello stesso anno. E '  una 

posante eredità del settenna
to giscardiano alla quale il 
pre.sidente eletto darà pre
cedenza as.soluta nella ricer
ca di .soluzioni adeguate con 
la creazione di nuovi posti di 
lavoro. L'improvvisa mode
razione comunista non è un 
fililo tattico, ma la constata
zione del mutamento dei rap
porti di forza nella sinistra e 
del fatto che kil dissenso co
munista nei confronti dell'at
tuale dirigenza politica si è 
niiitiilestato anche nel corso 
dol .secondo turno delle ele
zioni e si .sta organizzando nel 
•pae.se. Poiché i comunisti di
chiarati come H'ex responsa-
bile della federazione di Pa
rigi, Henry Fizbin o il filosofo 
Jean Ellenstein stanno crean
do in tutto il paese «comitati 
di dibattimento e d'incontro» 
che hanno il chiaro scopo di 
dare una visione più demo
cratica ed in contrasto con la 
linea politica del PCF, 

Mercoledì 20 maggio Fran
cois Mitterrand, entrerà uf-
ficialnientc all'Eliseo ed al
lora inizierà un settennato^ 
non facile ma tuttavia.ricco di 
ade.sioni e di consen,si sulla 
linea della speranza e della 
rina.scita del paese. 

Questo 0 
programma 
socialista 
per il 
settennato 

1. - La pa(ce: 
una Francia 

aperta al mondo 
• Difesa del diritto e solida
rietà con 1 popoli in lotta. 

1. Esigere il ritiro delle 
truppe sovietiche dall'A
fghanistan. 

2. Condannare gli aiuti de
gli Stati Uniti alle dittature 
dell'America latina. 

3. Affermare il diritto dei 
lavoratori polacchi alle liber
tà  e al rispetto dell'indipen
denza sindacale. 

4. Pace nel Medio Oriente, 
garantendo la sicurezza di I-
sràele in frontiere sicure e 
riconosciute, il diritto del po
polo palestinese ad una pa
tria, l'unità del Libano. 

5. Indipendenza del Ciad. 
Rispetto della sovranità della 
Cambogia. Appoggiare il di
ritto all'autodeterminazione 
dell'Eritrea e del Sahara oc
cidentale. 
• Disarmo e sicurezza collet
tiva. 

6. Disarmo progressivo e 
simultaneo per lo scioglimen
to dei blocchi militari, preser
vando l'equilibrio delle forze. 

7. Energica azione inter
nazionale contro la dissemi
nazione delle awni. nucleari e 
per rafforzare il controllo del
le centrali nucleari. 

8. Apertura di negoziati per 
la sicurezza collettiva in Eu
ropa, partendo dalla confe
renza sulla riduzione delle 
forze e delle tensioni proposta 
d£ii socialisti francesi. Ritiro 
dei missili sovietici SS 20 e' 
rinuncia al piano d'istalla
zione dei missili americani 
Pershing sul suolo europeo. 
• Nuovo ordine economico 
mondiale. 
, 9. Priorità al dialogo Nord-
Sud per l'attuazione di un 
nuovo ordine economico mon
diale. Aiuti al Terzo mondo 
pòMti  allò 0,70 per cento del 
prodotto nazionale lordo dei 
pàesi sviluppati. 

10. Definizione di un nuovo 
sistema monetario mondiale 
con la riforma del F.M.I.. del
la Banca mondiale e del «pa
niere delle monete», una mo-
ratoria e nuove liquidità per i 
paesi poveri del Terzo mondo. 
• Una Francia forte in un '  
Europa indipendente. 

11. Rigorosa applicazione 
del trattato di Roma. (Mer
cato comune) : continuare la 
democratizzazione delle sue 
istituzioni e attuare imme
diatamente i suoi dispositivi 
sociali. Difesa dell'occupa
zione europea sviluppando 
politiche industriali comuni, 
proteggendo i settori minac
ciati dalrinvasione di alcuni 
prodotti provenienti dal Giap
pone e (fagli Stati Uniti, ela
borando un regolamento 
comunitario per l'attività del
le società multinazionali. 
Profonda riforma deUa poli
tica agricola e della politica 
regionale. 

12. Innanzitutto adesione 
alla CES della Spagna e del 
Portogallo, rispetto di quat
tro condizioni (agricola, in
dustriale, regionale e sulla 
pesca marittima), stabilite a 
Montpellier daUa risoluzione 
socialista del settembre '78. 

13. Creazione di un Consi
glio dei popoli mediterranei. 

II. L'occupazione: 
la crescita 

sociale mediante 
il controllo 

dell'economia 
• Il rilancio economico. 

14. Un programma di rilan
cio economico fisserà, fin dal-
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cultura franda 

le prossime sessioni della le
gislatura, i tirimi orientamen
ti: occupazione, prezzi, svi
luppo tecnologico, qualità del
la vita. 

15. Verrarino subito intra
prese azioni industriali nei 
settori dell'elettronica, dell' 
energìa, dei trasporti e dell' 
automobile, della chimica e 
della bio-industria, della si
derurgia e della produzione 
alimentare per conquistare il 
mercato interno e creare po
sti di lavoro. 

16. Nel secondo semestre 
. del 1981 verrà varato un pro
gramma di grandi lavori pub
blici, di costruzione di case 
popolari e di infrastrutture 
sociali (asili nido, mense sco
lastiche, ecc.). 

17. Verrà stimolata la ri-, 
cerca per raggiungere, entro 
il 1985, il 2,5 per cento del 
P.N.L. Sono previsti crediti e 

i pe 
namento delle piccole e medie 
imprese. 

18. Verranno creati 150.000' 
posti di lavoro nei Servizi pub
blici e sociali per migliorare 
le condizioni di lavoro e la ri
cettività nei settori della sa
nità! della scuola, ecc. A di
sposizione delle associazioni e 
degli enti locali verranno 
niesM 60:000 posti di lavorò. 

• Una nuova crescita. 
19. Il piano, democraticiz-

zato e'decentralizzato, darà 
un nuovo contenuto allo svi

luppo economico. La crescita 
sociale si baserà sul dinami
smo del settore pubblico, su
gli incentivi agli investimenti, 
sull'aumento dei bassi'féddlti 
e sul miglioramento delle con^ 
dizioni di lavoro (catena di 
montaggio, ecc). 

20. Il franco sarà difeso dal
le manovre speculative. Lo 
sviluppo industriale e agrico
lo, unitamente a economie di, 
energia, consentiranno la; 
diminuzione delle importa- : 
zioni. 

21. Il settore pubblico sarà! 
allargato con la naàonaliz-
zazione di nove gruppi indu
striali previsti nel program
ma comune e nel programma 
socialista, della siderurgia e 
dell'industria bellica e dello 
spazio finanziate con, fondi 
pubblici. Verrà completata la 
nazionalizzazione del credito 
e delle assicurazioni. 

22; Il contratto di lavoro a 
tempo indeterminato tornerà 
ad essere la base dei rapporti 
di lavoro, l'intervento del sin
dacato nell'impresa sarà e-
steso ed affermato: prote
zione dei delegati eletti, tempi 
dedicati all'informàzionè e 
all'espressione collettiva. 

23. La durata del lavoro 
verrà progressivamente ri
dotta a 35 ore in seguito a trat
tative f ra  le parti sociali. Nei 
lavori pesanti verrà introdot
t a  la quinta squadra. Verrà 
generalizzata la quinta set
timana di ferie retribuite. 

24. L'Associazione Nazio
nale Piccole Imprese sarà 
democratizzata e trasforma
ta  in un grande servizio pub
blico. 

25. Una legge stabilirà le 
condizioni per la revisione 
degli affitti, e della riparti
zione delle'spese. Disposizioni 
particolari saranno, inoltre, 
prese a favore degli inquilini, 
delle case popolari. 

26. H risparmio verrà ener-

zato sui prezzi. I tassi di inte
resse degli altri depositi ver
tano alimentati. La riforma 
dei circuiti finanziari consen
tirà di impiegare il risparmio 
dei francesi in investimenti 
ritenuti brioritari dal PiaDO, 

27. Vantaggi fiscali o boni
fiche di interessi, su una base 
contrattuale, verranno ac
cordati per contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi 
dellg politica economica e 
sociale, specialmente per le 
industrie che assorbono mol
t a  manodopera. 

28.1 prezzi dei {prodotti che 
non si trovano in situazione di 
perfetta concorrenza verrano 
controllati. I circuiti di di

stribuzione verrano riforma
ti, i poteri del consumatore 
rafforzati. 

29. L'artigianato e il picco
lo commercio vedranno rico
nosciuto e protetto il loro ruo
lo sociale e umano. Verrà i-
stituito' il salario fiscale per i 
lavoratori non salariati. 

30. I carichi fiscali dei da
tori di lavoro verranno rivisti 
per non penalizzare le im
prese di manodopera. 
• Giustizia sociale. 

31. Il salario minimo ga
rantito verrà àtimentàto. L' 
ammontare verrà fissato in, 
seguito a trattative con le or
ganizzazioni sindacali.. La 
nuova gerarchia dei salari 
prevista dalle convenzioni 
collettive verrà rispettata. Le 
indennità per gli handicap
pati e la, pensione minima per 
gli anziani verranno portate a 
2 terzi del reddito medio. Le 
indennità di disoccupazione 
verranno sostanzialmente 
aumentate. Gli asségni fami
liari verranno rivalorizzati 
del 50% in due tappe. 

32. L'IVA sarà riportata al 
tasso zero per i prodotti di 
prima necessità. 

33. Nuovi assegni familiari 
verranno progressivamente 
sostituiti al quoziente fami
liare per figlio il cui minimo 
verrà, intanto, aumentato e 
regolamentato. 

34. Verrà istituita, secondo 
un'aliquota progressiva, una 
tassa sui grandi patrimoni. L' 
imposta di successione verrà 
riformata per alleggerire le  
•siiccessioni modeste (in linea 
diretta o no) e per surtassare 

-le grosse successioni. Il'capi
tale delle società verrà tas
sato sulla base dell'utile netto 
rivalutato. 

35. Le imposte dirette ver
ranno alleggerite per i piccoli 
contribuenti, aumentate per i 
grandi in modo da ridurre le 
sproporzioni di redditi. 

36. Definizioni dei conten
ziosi degli ex combattenti, ap
plicazione del rapporto co
stante, ritorno alla propor
zionalità delle pensioni mili
tari inferiori al 100%; esten
sione della tesisera di combat
tente agli ex d'Algeria. 

37. Nuova leMe.ii'indfinniz-
zo per i profughi che prevede 
la ricostruzione dei patrimoni 
familiari, limitata per quelli 
più cospicui. 
• Fonti di energia. 

38. L'approvvigionamento 
energetico del paese verrà di
versificato. Il programma 
nucleare sarà limitato'alle 
centrali in corso di costru
zione, in attesa che il paese, 
realmente informato, possa 
pronunciarsi con un referen
dum. I crediti a favore delle 
nuove fonti di energia o delle 
nuove tecniche di sfrutta
mento delle fonti di energia 
tradlMonali (carbone) ver
ranno considerevolmente 
aumentati. 

39. Verrà intrapreso un 
vasto programma di inve
stimenti per ridurre i consumi 
di energia. Circoli di econo-, 
mia di energia animati da 
persone pagate e formate dal
lo Stato assisteranno le fa
miglie. Nuove norme orien
teranno la produzione verso 
prodotti, macchine o mate
riali che consentano di ridur
re  il consuo di energia. 

40. Una legge-quadro ga
rantirà il controllo dei citta
dini e degli eletti su tutte le 
decisioni e specialmente sulle 
questióni di sicurezza relative 
al nucleare. 
• L'agricoltura. 

41. Il governo proporrà ai 
paesi membri della CEE, per 
tornare allo spirito del trat
tato di Roma, una riforma 
della politica agricola comu-
nitaria.-che dovrà tener conto 
della necessità di sopprimere 
le disparità di reddito f ra  gli 
agricoltori, i salariati agricoli 
e l'insieme dei lavoratori. 
Particolari provvedimenti 
verranno presi per l'alleva
mento. la viticoltura, l'orti
coltura, settori finora sfavo
riti, I mercati verranno or
ganizzati da uffici per prodot
ti 0 gruppi di prodotti, che 

dovranno assicurare prezzi 
garantiti, tenendo conto dei-
costi di produzione." Questa 
politica terrà conto delle a-
spirazioni dei consumatori. 

42. Uno statuto di lavora
trici a tempo pieno verrà ri
conosciuto alle mogli degù a-
gricoltori. Il lavoro dei gio
vani nei campi verrà viva
mente incoraggiato. 

43. La terra verrà protetta 
contro la speculazione e con
tro U supersfruttamehto. con 
la creazione di uffici'fondiari 
cantonali in cui i ràppresén-
tanti della professione saran
no maggioritari.. • 
• La pesca 

44. Verrà attuata una poli
tica delia pesca marittima: 
riorganiz; one dei mercati, 
miglioramento delle condi
zioni di lavoro e della remu
nerazione dei lavoratori del 
mare,  aiuti agli investimen
ti... Sul piano europeo il go
verno proporrà l'applicaziOT 
ne dì una politica comune del
la pesca fondata sulla garan
zia di accesso alla risorsa, la 
gestione razionale degli 
stock, l'organizzazione e la 
protezione del mercato co
munitario e l'armonizzazione 
dei regimi sociali... 

III. - La libertà: 
degli uomini 
e delle donne 
responsabili 

• La democrazia rispettata. 
45. Il mandato presiden

ziale sarà ricondotto a cinque 
anni rinnovabile una sóla voi- ' 
ta .  o lasciato a 7 anni m a  sen 
za possibilità di essere rin
novato. . * • 

46. n Parlamento riavrà i 
suoi diritti costituzionali. 

47. Verrà istituita la rap
presentanza proporzionale 
per le elezioni all'Assemblea 
nazionale, alle assemblee 
regionali e alle ^ u n t e  comu
nali per i comuni di 9.000 abi
tanti ed oltre. Ogni lista com
porterà almeno un quorum 
femminile del 30%. 

48. Verrà assicurata la rap
presentanza parlamentare 
dei francesi all'estero, com
posta sia da senatori che da 
deputati, secondo procedure 
che ne garantiranno il carat
tere democratico. 

49. La vita pubblica verrà 
moralizzata; dichiarazione 
dei redditi e del patrimonio 
dei candidati alle funzioni di 
presidente della Repubblica, 
di deputato e di senatore non
ché dei ministri in carica, 
prima e dopo la scadenza del 
mandato. 

50. La giustizia sarà chia
mata a fare piena luce nelle 
questioni in cui siano in causa 
personalità pubbliche. 
• La giustizia indipendente. 

51. L'indipendenza dei 
magistrati verrà assicurata 
dalla riforma del Consiglio 
superiore della magistratura. 

52. Abrogazione delie pro
cedure eccezionali (tribunali 
militari in tempo di page, 
ecc.) e della legge Pey.-efitte. 
Il principio fondamentale di 
presunzione di innocenza ver
r à  riaffermato. 

53. Abrogazione della pena 
di morte. 
• Contropoteri organizzati: 
uno Stato decentralizzato. 

54. Il decentramento dello 
Stato sarà prioritario. Le 
giunte regionali saranno elet
te a suffragio universale e 1' 
esecutivo sarà nelle mani del 
presidente e dell'ufficio. La 
Corsica avrà uno statuto 
spedale, Vérrà creato un di-

Eartimènto del Paese Basco, 
'autorità del Prefetti in ma

teria di amministrazione de
gli enti .locali verrà soppres
sa. L'esecutivo del diparti
mento sarà affidato al prèsi-
dente e all'ufficio del Consi
glio generale. Verrà intra
presa la riforma delle finanze 
locali. La tutela dello Stato 
sulle decisioni dogli enti locali 
verrà soppressa. 

55. Il segreto amministra
tivo verrà limitato e l'ammi
nistrazione sarà obbligata a 

motivare i suoi atti e ad ese
guire le sentenze ammini
strative. 

56. Verranno promosse le 
identità regionali; le lingue e 
le culture delle minoranze 
saranno rispettate ed inse
gnate. 

57.1 comuni, i dipartimen
ti, le regioni beneficieranno di 
una reale spartizione delle 
risorse pubbliche' fra lo Stato 
e gli enti locaU. Questi ultimi 
avranno in particolar modo la 
responsabilità delle decisioni 
in materia di qualità della vi-
tà ;  . sviluppo prioritario ' dei 
trasporti pubblici, costruzio
ne é manutenzione delle 
strade, servizi sociali, spazi 
verdi. Dovranno promuovere 
lo sviluppo della yita associa
tiva, contribuendo còsi ad a-
nimare la città, a ravvivarne 
le attività, ad affermarne la 
personalità. 

58. Per  i popoli dei territori 
francesi d'oltremare che re
clamano un cambiamento 
vero, apertura di un'era di 
dialogo a partire dal ricono
scimento della loiro identità e 
del loro diritto a realizzare le 
loro aspirazioni. F r a  l'altro, 
nei dipartimenti d'oltremare 
istituzione di una giunta di
partimentale. eletta col si
stema proporzionale e re
sponsabile della vita locale di 
ogni dipartimento con consul
tazione obbligatoria previa 
per gli accordi internazionali 
riguardanti la -regióne del 
mondo in cui si trovano. , 

59. Il progetto di le^gé sulla 
vita associativa verrà ugual
mente sottoposto al voto del 
Parlamento fin dalla. pros
sima sésiione. Lelettò sociale 
avrà uno statuto riconosciu
to. ì ' 
• La democrana economi
ca. Nuovi diritti per I lavora
tori. 

60. Il Comitato d'impresa 
disporrà di tutte le informa
zioni necessarie sull'anda
mento dell'impresa. Per  l'as
sunzione, il licenziamento, 1' 
organizzazione del lavoro, il 
piano di formazione, le nuove 
tecniche di produzione potrà 
esercitare un diritto di veto. 

61. Il comitato di igiene e di 
sicurezza avrà il potere di 
chiudere una fabbrica o un 
cantiere per ragioni di sicu
rezza. 

• 62. La gestione del settore 
pubblico sarà largamente 
decentralizzata. H direttivo 
delle imprese sarà sia tripar
tito (collettività pubbliche, 
lavoratori, utenti), sia for
mato da un consiglio di ge
stione eletto dai lavoratori e 
da un consigliò di controllo. I 
rappresentanti dei lavoratori 
saranno eletti direttamente 
col sistema proporzionale. 
Verranno istaurati consigli di 
unità e di fabbrica. Un settore 
di economia' sociale basato 
sulla cooperazione e sulla 
mutualità sperimenterà 
nuove forme di organizza
zione dei lavoratori. 

63. Verrà assicurata l'ef
fettiva partecipazione dei 
quadri e verrà riconosciuto il 
loro ruolo in seno agli organi
smi rappresentativi dell'in
sieme dei lavoratori; comi
tati d'impresa comitati di 
gruppo e di holdlngs nelle im
prese di diritto privato; con
sigli di amministrazione tri
partiti. consigli di unità o di 
fabbrica nel settore.pubblico. 
• Uguaglianza di diritti per 
le donne. 

64. Uguali diritti di forma
zione professionale, e quindi 
di opportunità di impiego ver
ranno garantiti ai due sessi. 
Verranno concessi crediti alle 
imprese per corsi permanenti 
di formazione in rapporto al 
numero dei dipendenti e alla 
presenza femminile. La legge 
sopprimerà il «motivo legit
timo» addotto per rifiutare al
le donne l'accesso ad alcuni 
impieghi. 

65. Verrà garantita — e ap
plicata — la parità salariale 
fra uomo e donna, 

66. Le mogli di agricoltori, 
commercianti e artigiani ver
ranno considerate lavoratrici 
a tempo pieno. 

67. L informazione sulla 

sessualità e là contraccezione 
verrà largamente diffusa nel
le scuole, rielle imprese nei 
comuni, nei centri sanitari e 
con i mezzi di comunicazione 
di massa. La contraccezione 
sarà gratuita. 

68. La dignità della donna 
sarà .rispettata, specialmente 
attraverso l'immagine che ne 
viene data nei manuali Sco
lastici. nella pubblicità e alla 
televisione. Le associazioni di 
difesa dei diritti delle donne 
potranno costituirsi parte ci
vile nei casi di di.scrimina-

• zione'i" • - vS' 
69. Un fondo di garanzia 

per il recupero degli assegni 
alimentari verrà in aiuto alle 
donne divorziate capo fami
glia. La pensione di reversi
bilità sarà u ^ a l e  per i due 
coniugi e potrà cumularsi. Un 
assegno verrà versato per al
meno due anni alle vedove e 
alle divorziate che si iscrive
ranno a un corso di forma
zione professionale. 

e La famiglia e il bambino 
70. Ai genitori di bambini al  

di sotto di due anni sarà con
cesso un congedo remunerato 
con garanzia di reintegra
zione nell'impiego, da divi
dersi f ra  i coniugi., 

71.. Un assegno familiare 
unico verrà versato fin dalla 
dichiarazione di gravidanza e 
fin dal primo figlio. 

72. L'uguaglianza rispetto 
al lavoro, per le donne, esige 
un vasto programma di in
frastrutture collettive; ver
ranno creati 300.000 posti, di 
asilo nido. 

73. Verrà creato un istituto 
dell infànzia e della famiglia 
con la partecipazione dei rap
presentanti, del Parlamento, 
dei sindacati, delle associa
zioni familiari e dei giovani, 
dei medici e dégli insegnanti. 
• Diritto dei giovani 

74. I giovani saranno ele-
gibili a 18 anni per le elezioni 
politiche e a 16 anni per le e-
lezioni professionali. 

75. In tutte le scuole sarà 
garantita la libertà di ritinlQ-
ne per i genitori d e ^  alunni e 
nei licei anche quella degli al
lievi. I delegati di classe par
teciperanno ai consigli di 
classe e alla gestione dei cir
coli socio-educativi senza, al
cuna limitazione dei loro dirit
ti. 

76.1 militari di leva avran
no libertà di riunione e di as
sociazione, L'obiezione di co
scienza sarà rispettata a ter
mine di legge. 

77. L'insegnàriiento tecni
co, in tutte le sue forme, ri
ceverà i mezzi necessari af
finché nessun giovane giunga 
nel mondo del lavoro senza 
qualificazione professionale. 

78. Il boUo di circolazione 
per le moto sarà soppresso. 
• Nuovi diritti per gli immi
grati 

79. Le discriminazioni a 
danno dei lavoratori immi
grati verranno soppresse. Il 
rifiuto del permesso di sog
giorno dovrà essere motiva
to. 

80. Verrà assicurata la pa
rità dei diritti dei lavoratori 
immigrati con quelli nazionali 
(lavoro, protezione sociale, 
assistenza sociale, disoccu
pazione, formazione). Il dirit
to di-voto alle elezioni comu
nali verrà acquisito dopo cin
que anni di perrtianenza sul 
territorio francese. Sarà loro 
riconosciuto il diritto di asso
ciazione. 

81. Il piano fisserà il nu
mero annuo di lavoratori 
stranieri ammessi in Fran
cia, L'Ufficio naziónale dell' 
immi^azione verrà denio-
craticizzato. Verrà rafforza
ta la lotta contro i traffici 
clandestini. 

I- • 

• Una società solidale 
82. Diritto alla 'pensione 

piena per gli uomini a 60 anni 
e per le donne a 55.1 pensio
nati avranno diritto di far '  
parte dei direttivi della Pre
videnza sociale e delle casse 
pensioni. Le trattenute pra
ticate dalla Previdenza so
ciale sulle pensioni verranno 
soppresse. Sarà presentata 

una legge per definire 1 nuovi 
diritti dei pensionati e degli 
anziani in materia di risorse, 
di alloggio, di salute e di cul
tura e per assicurare a queste 
categorie una reale parteci
pazione alla vita sociale. 

83. Gli handicappati avran
no il posto che spetta loro nel
la società i 

84. Uh sistema nazionale di 
protezione sociale comune a 
tutti gU assicurati verrà pro
gressivamente istituito. Lo 
Stato stanzierà risorse fiscali 
per il finanziamento delle 
spese di interesse sociale. 
• Salvaguardia deUa salute 

85. Verrà potenziata la 
medicina preventiva, saran
no creati centri sanitari inte
grati ai quali i medici potran
no aderire. Sarà stipulata una 
nuova convenzione. Il Consì
glio dell'ordine dei medici 
verrà soppresso. 

86. Saranno definite le ri
spettive missioni dell'ospe
dale e del settore privato. 
Verrà rilasciato un nuovo li
bretto sanitario. 

87. Una nuova politica del 
farmaco basata sull'intensifi
cazione della ricerca nelle 
grandi industrie nazionaliz
zate. 

• Diritto alla casa 
88. Una politica dell'habi

tat sociale tenderà a mettere 
a disposizione delle famiglie 
alloggi sufficientemente 
spaziosi e prossimi servizi 
quali asili nidoi trasporti pub
blici, ecc. Provvediménti 
speciali verranno presi per la 
casa ai giovani, 

89. Riforma degli strumen
ti di intervènto pubblico. Go
verno delle aree urbane da 
parte degli enti locali con l'i-
staurazione^ di un'imposta 
fondiaria, un diritto di prela
zione e prestiti dallo Stato a 
fondo perduto. 

• Una istruzione di qualità 
90. Verrà costituito un 

grande servizio pubblico u-
nificato e laico della Pubblica 
istruzione. 

91. La scuola sarà aperta al 
mondo. La pedagogia verrà 
rinnovata per favorire l'e
spressione in tutte le sue for
me e lo sviluppo fisico. 

92. Verrà abrogata la legge 
Seguin-Rufenacht sulla com
posizione dei consigli univer
sitari. 

93. Ogni lavoratore dispor
rà  di una borsa di studiò di 
due anni che potrà utilizzare 
in un periodo qualsiasi della 
sua vita attiva. 

• Una formazione libera e 
pluralista 

94. La radio e la televisione 
saranno decentralizzate e 
pluraliste. Le radio locali po
tranno liberamente istallarsi 
nel quadro del servizio pub
blico. I loro capitolati d'oneri 
verranno stabiliti dagli enti 
locali. Verrà creato un con
sigliò nazionale degli audio
visivi in cui i rappresentanti 
dello Stato saranno minori
tari. La creatività verrà in
coraggiata. 

95. Le ordinanze sulla 
stampa del 1944 verranno ap
plicate. Verranno ' prese di
sposizioni che assicurino l'in
dipendenza dei giornalisti e 
dei giornali 

96. Verrà abolita ogni cen
sura dell'informazione, anche 
nelle caserme e nelle prigioni. 
• La scienza e la cultura 

97. La  ricerca sarà un o-
biettivo primario: ingenti 
crediti pubblici verranno 
stanziati per il suo sviluppo, 
sia sul piano regionale che sul 
plano riaMonale. Verranno 
realizzati i necessari coordi
namenti. 

98. Lo Statò incoraggerà e 
finahzierà parzialmente la 
creazione di circoli di crea
zione. di animazione e di dif
fusione sul territorio nazio
nale. 

99. La rinascita culturale 
del paese verrà posta in cima 
alle ambizioni socialiste 

100. Sarà abrogata la libe
ralizzazione del prezzo dei li
bri. 
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merendum 

La posizione dei socialisti di fronte alle questioni 
poste agli elettori per le scelte da effettuare nella 
consultazione di questo 17 maggio 

Ptml̂aiiD i inwaE 
deffItalia oxitaiqiwanea 

aln questo momento 
così difficile è grmie 
per la donna 
italiana, 
fatta oggetto di 
pressioni 
contrastanti, 

j „ «Progetto / 
Immagine» 
ha voluto dare il 
proprio contributo 
in difesa di 
una legge umana e 
necessaria che 
salvaguardi la 
dignità della 
donna e la scelta di 
una meternità 
consapevole, 
chiedendo la 
loro opinione a 
donne del mondo 
della cultura e dello 
spettacolo^ 

di CLAUDIO, MARTjELLIÌ 

Oggi non si va a votare a 
favore o coritro l'aborto, ma a 
favore o contro una legge che 
in t re  anni di applicazione ha 
salvato la vita di molte donne 
e ne ha sottratto tante altre 
alla solitudine e all'angoscia 
di un abòrto clandestino. 

Il Psi difende la legge 194 
perché i socialisti sono contro 
l'aborto. La clandestinità e 1' 
illegalità sono la causa stessa 
del permanere e del moltipli
carsi di una piaga sociale, 
come è quella dell'aborto, che 

-può essere , riassorbita solo 
quando emerge alla cono
scenza e alla solidarietà so
ciale, v 

Il primo obiettivo di una 
legge che elimina il divieto 
penale è quello di sottrarre le 
donne alla speculazione e al 
rischio dell'aborto clandesti
no. ma è certo — e l'esperien
za degli altri paesi lo dimo
stra — che la legalizzazione 
dell'interruzione volontaria 
di gravidanza, è l'unico mez
zo per arrivare alla elimina
zione dell'aborto. 

I socialisti dicono No alla 
liberalizzazione che i radicali 
propongono; 

perché l'aborto era l'u
nico intervento che prima del
la legge non. si poteva fare 
nelle strutture sanitarie pub
bliche e dunque proprio poter
lo fare in ospedale come qual
siasi altro intervento è la 
grafide conquista civile, cul
turale e sociale, soprattutto 
pei- le fascé più povere di po-
polauòhè; ' • -

- r  perché la effettuazione 
di questo intervento nelle 
strutture sanitarie pubbliche 
— consultori, ospedali e po-
liàrobulatoiii consente di 
raggiungere l'obiettivo di e-
liminare mediante la preven
zione, H.ricorso all'aborto ed 
avviare un processo sociale di 
educazione, di prevenzione e 
di assistenza'per aiutare la 
coppia a realizzare una prò-
cretìziot\é responsabile; 

' — perché infine alcune 
proposte contenute in questo 
referendum rischiano di peg
giorare la situazione della 
donna; della minorenne, del
la donna che aspetta un figlio 
malformato. 

I socialisti dicono No al re
ferendum proposto dal Mo
vimento per la vita. E'  nei 
confronti di questo referen-
dumjche l'impegno dei socia
listi deve essere dispiegato 
con rnaggiore forza. 

II Movimento per la Vita 
non vuóle sconfiggere l'abor
to e non difende la vita. Vuole 
affermare un principio disin
teressandosi delle gravi con
seguenze sociali che ne con
seguono. Vuole risospingerè 1' 
aborto nella clanaestinltà. 
Vuole cancellare l'autodeter
minazione della donna e sot
tometterla ancora una volta 
al potere del medico e del 
giudice. 

L'alternativa posta dal re-
fèrendum del Movimento per 
la Vita non è f ra  l'aborto e la 
vita; ma f ra  aborto depenaliz
zato e aborto clandestino — 
fra  aborto clandestino e ma
ternità obbligata. 

Pe r  i socialisti battersi con
tro questo referendum si-
gnificà due cose; 
• — difendere la vita e la di
gnità della donna italiana; 

— difendere la possibilità 
di una scelta, quella di dare la 
vita, che deve essere libera e 
consapevole; 

- -  significa; f a r  prevalere 
la legalità sulla ipocrisia; 

— voler costruire una so
cietà migliore; 

— lavorare per assicurare 
a tutti lina vita migliore. 

Il Comitato Centrale del 
Psi non può non criticare con 
fermezza e con apprensione i 
ripetuti episodi di interferen
ze delle gerarchie ecclesia
stiche nella consultazione re
ferendaria. Ciò che si conte
sta non è il diritto-dovere del
la Chiesa di prendere posi

Due volte «NO» per difendere la legge sull'aborto: questo è 
l'impegno de! partiti laici che alla sua elaborazione hanno con
corso. La legge 194 eoncemente le «norme per la tutela sociale 
della maternità e sul!'interruzione della gravidanza» fu ap
provata dal Parlamento il ZZ maggia 1978 dopo che per anni si 
era svolto nel Paese un vivace dibattito nel quale le donne e -
rano state protagoniste. Già dal 1971 al 1975 tutti i partiti poli
tici avevano presentato proposte di legge per regolamentare 1' 
aborto ma si dovette giungere al 14 aprile del 1978 prima che la 
legge fosse approvata alla Camera, con alcuni emendamenti, 
e poi definitivamente nel maggio al Senato, con 160 voti favo
revoli, 148 contrari su 308 votanti. 

La legge 194 regolamenta l'interruzione della gravidanza 
nelle strutture sanitarie, riconosce alla donna la decisione di 
abortire, tutela la salute e affronta il tema della prevenzione. A 
tré anni dalla sua approvazione, la legge non è ancora inte
ramente applicata in tutte le sue parti, non solo per quanto ri
guarda gli interventi di aborto ma anche per quello che con
cerne l'educazione e la prevenzione per superare l'interru
zione di gravidanza. 

Per il mantenimento e ia piena applicazione della legge 194, 
e quindi per un doppio «NO » ai due referendum, sono i partiti e 
1 movimenti che fanno capo al comitato in difesa della legge e 
precisainente il Pei,  Psi, Psdi, Pri, Pli, Pdup-MIs, Udì. Sono 
inoltre a favore della legge, la CgiI, la Uil, l'Aièd e vari coor
dinamenti unitari di donne del sindacato. 

I sostenitori dèlia legge 194 affermano che la normativa vi
gente si prefigge dì superare l'aborto e di scoi^iggere quello 
clandestino ; consente alla donna la scelta responsabile della 
maternità e l'autodererminazione ed è orientata ad educare 
alla conoscenza della contraccezione e alla prevenzione; una 
legge, dunque, che non incentiva l'aborto ma  che tutela la 
maternità e la salute della donna togliendola dall'isolamento e 
garantendole dignità. 

zione sui valori e sulla vita. 
Ciò che si contesta è 11 lungo 
silenzio di fronte alla prolun
gata tragedia dell'aborto 
clandestino di massa. Ciò che 
si contesta è un intervento 
che a partire da principi che 
dovrebbero essere assolu
tamente opposti a qualunque 
regolamentazione di stato 
dell'aborto, diviene puramen
te politico nel manifestare 
preferenza ad un tipo di rego
lamentazione piuttosto che ad 
un altro. 

L'obiezione spirituale e 
morale all'aborto diviene con 
ciò opposizione politica ad 
una legge e sostegno politico 
ad una nuova legge peggiore 
della precedente sotto ogni 
profilo, e innanzi tutto, in 
quanto ristabilisce il potere e 
il primato del medico contro 1' 
autodeterminazione della 
donna. 

Il Psi invita il popolo ita
liano, in coerenza con la seco
lare civiltà del diritto che i-
spira le sue leggi, ad  abroga
r e  l'ergastolo l'inumanai e i-
nùtile e pericolosa condanna 
a vita negatrice del fine ria
bilitativo connesso a qualun
que pena che facendo del de
tenuto un reietto irrecupera
bile con ciò stesso lo spinge ad 
annullarsi o ad esasperare il 
suo violento conflitto, con la 
società dentro le stesse car
ceri. 

CJerti di interpretare la co
scienza laica dell'Italia con
temporanea e con ciò stesso 1' 
ansia della moderna spiri
tualità cristiana che guar-
danp ai fatti,e questi vogliono 
redimere, prendendone uma-
namenté egra, come si deve 
avere, cura, di tutto ciò che è 
umano, 11 Psi invita a vptare il 
17 maggio alla luce di valori, 
alla luce della ragione, alla 
luce dell'esperienza, 

(dalla rùoluiiotie upprotiata dui 
C.C, dell'8 maggio) • 

Erica 
Blanc 
(attrice) 

pio tutti quei casi di donne che 
per non incorrere nei lunghisr 
simi tempi burocratici si sono 
rivolte altrove spesso con 
conseguenze disastrose. 

Mi a u ^ r o  perciò che col 
tempo si - apportino magari 
delle modifiche alla legge 194 
senza però distruggere que
sta importante conquista del
la donna e di tutta la nostra 
società. 

Io considero l'aborto uno 
degli interventi più dolorosi 
per la donna, non solo dal lato 
fisipo m a  soprattutto da  quel
lo psicologico. Ritengo però 
giusta la sua appUcaziqne 
come estremo rimedio a cui la 
donna deve avere la possibi
lità di ricorrere. Trovo quindi 
che la legge sull'aborto non 
debba essere abrogata per
ché è un grosso passo avanti 
verso la libertà della donna e 
la difésa della sua dignità, 
deve essere però curato il suo 
corretto funzionamento. 
Credo perciò che pur mante
nendo questa legge si debba 
far  di tutto per applicarla se
riamente, quindi accelerare 
al massimo le pratiche affin
ché la donna non sia costretta 
ad abortire clandestinamente 
per non rischiare di superare 
il tempo limite per un  inter
vento sicuro; ci sono di esevn-

V 

(attrice) 

Penso che le donne debba
no decidere d a  sòie per l'abor
to. Penso che ci sia un grave 
rischio che questa legge ven
ga  abrogata, anche perché 
voteranno molti, uomini su un  
argoniento che riguarda solo 
le donne. Nòti sa rà  come per il 
divorzio, in cui erano coinvol
ti, più 0 meno, tutti. Cioè, è un 
problema che riguarda, so
prattutto. le donne e, pensan
do che ci sia questo rischio, 

. voterà certamente per 11 dop-
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cultura 
pio «rio». Vorrei però che la 
legge fosse migliorata, che 
fosse semplificata e che la 
donna potesse decidere con 
più libertà, dato che la, cosa 
riguarda solo loro. Io sono 
contraria all'idea... che an
che con l'aborto le donne deb
bano sempre pagare sulla lo
ro pelle. Pero, penso che il 
primo passo sia quello di aver 
legalizzato l'aborto, per poi 
però, arriv^are ad abortire 
sempre-di mèno e magari an
che a non abortire. Legaliz-' 
zarlo, certo, m a  il passo suc
cessivo sarà quello di preve
nirlo. Ora come ora visto che 
là situazione in Italia è quella 
che è, e c h e  ih Italia si aborti
sce tantissimo, tanto vale far
lo nelle condizioni migliori. 

Mancia 
Bopjo 
(autrice 
e regista) 

no; .mai come oggi i genitori 
tremano per i loro figU voluti 
o no. Perché educare una col
lettività airipocrisia. alle 
pratiche nascóste, ai cucchiai 
d'oro di chi può .obbligando 
migliaia e migliaia di donne 
senza mezzi a rischiare la 
propria pelle sotto i ferri di 
fattucchiere, di mammane, 
di levatrici improvvisate? 
Come si fa  a legalizzare il fur-

Editt 
Bnid( 
(regista 
e scrittrice) 

In un mondo armato fino ai 
denti, in un mondo tU stragi, 
di morti per fame, di morti 
per niente come si fa a difen
dere la vita di un feto indesi
derato, concepito il più delle 
volte per sbaglio? Come si fa  
a ricattare moralmente e a 
colpevolizzare le donne che 
per ragioni certo ben valide 
(perche nessuno abortisce 
per piacere) decidono di non 
portare a,  termine le proprie 
CTavidanze? Come si fa  ad  
abrogare una legge anche im
perfetta m a  che per la prima 
volta in Italia sancisce il dirit
to della donna, in nome della 
vita quando la vita stessa è 
cosi poco rispettata, ogni 
giorno cinicamente calpesta
t a  da chi detiene il potere? 
Oggi mettere al  mondo, por
tare avanti una nascita di
venta ;  una responsabilità 
sempre più pesante anche per 
coloro che 1 figli li desidera-. 

n mio appoggio ai due no, 
per quanto conàeme i dùe 
rèferendum sull'abòrto, si 
concretizza proprio in questi 
giorni con lo spettacolo'che 
stiamo mettendo in scena in 
giro per i 'Italia : «Risonanze 

'dal mito di Medea». 
Si tratta di una Medea in 

chiave moderna dove il rap
porto fra lei, il marito e la 
procreazione dei figli viene 
affrontato con tutta l'inten
sità e la drammaticità che 
le donne ben-conoscono. 

Personalmente sono co
sciente della gravità dell' 
aborto, dell'atto in sé, ma il 
problema, posto nei termini 
del referendum, non è mo
rale ma puramente giuri
dico e, come tale, noi laici 
laicamente lo intendiamo, 
in questo affiancati da chi, 
come Padre Baget Bozzo, 
rispettando lo stato, rispetta 
ogni individuo che libera
mente sceoJie all'intemoydi 
esso. Ciò che la donna ha ot
tenuto con la legge 194 è una 
conquista della civiltà e 
come tale non va distrutta, e 
ognuno deve lottàre con i 
mezzi a lui più idonei per il 
mantenimento di questa 
conquista. Io, che opero nel 
teatro, lotto con il teatro e 
dico con 'questa moderna 
Medea: «Venivano i figli, 
uno dopo l'altro, / legami d' 
amore e vincoli di schiavi
tù». 

to di tanti medici «obiettori di 
coscienza» solo perché la loro 
coscienza è malpagata? Per  
esperienza diretta e indiretta 
non ho mai trovato un mèdiéq 
abortista che non tenesse una 
immagine sacra nel suo stu
dio, e una infermiera che non 
si facesse il segno della croce 
dopo un aborto praticato in 
tutta fretta f r a  pUenti fatte 
entrare e uscire in fretta da 
ingressi secondari e nascosti 
agli occhi della gente? Come 
si fa a disfare quel poco che è 
stato conquistato negli ultimi 
anni per merito delle esigenze, 
e grazie all'aiuto decisivo del
le donne?» 

Stefania 
Casini 
(attrice) 

rebbe cercare di fare delle 
strutture diverse, , più che vo-

. tare o non votare contro una 
legge. Bisognerebbe forse im
pegnarsi a fare in modo che 
non ci si debba trovare di 
fronte a questo dramma dell' 
aborto, queste, lo sò, sono co
se già dette da mille persone 
m a  questo è quello che io pen
sò. Cioè, che comunque, l'a
borto è una cosa molto dram
matica per una donna. Biso
gnerebbe fare in modo che la 
donna non si trovasse di fron
te  a Mesta scelta. 'Non sò 
come. Forse con una politica 
diversa sulla informazione, si 
sulla contraccezione ecc., sul
la chiarificazione ecc. Con più 
serenità "e con delle strutture 
ospedaliere pronte a farlo, 
non che gli venga ritorto con
tro tutto alla donna e gli si 
faccia pagare tutto come Se 
comunque fosse un peccato. 

E questo che volevo dire, io 
non saprei come votare non lo 
sò, sarebbe un grosso pro
blema per me. Ma credo che 
voterei per il mantenimento 
della 194. 

laia 
Fìastri 
(sceneggiatrice) 

Sono contro l'abrogazione 
di questa légge che, pur es
sendo imperfetta, è comun-

-que meglio che niente. Come 
alternativa per adesso è nien
te, si può comunque miglio
rare  in seguito nel tempo la 
legge esistente, m a  per ades
so va  assolutamente, mante
nuta, e mi sembrano fin trop
po ov vii i motivi. 

1 V 
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Àrmanda 
Guiducd 
(scrittrice) 

la Vita rappresenta un osta
colo gravissimo allo sviluppo 
del nostro Paese nel senso 
moderno e civile. 

Lu 
Leone 
(produttrice) 

to perché questa legge è stata 
faticosamente varata ed è un 
punto di arrivo importantis
simo per un problema molto 
grave che c'è in Italia. Per  ès
sere più chiari, l'aborto se 
questa legge sparisce torne
rebbe ad essere un reato da 

Io non, sono d'accordo sulla 
legge cosi còme è e, quindi, 
chiaramente vorrei una legge 
diversa. Però, è altrettanto 
vero che, se fossi in Italia e 
dovessi votare avrei dèi'dub
bi. Perché, cosi come vanno 
le cose in Italia non è detto 
che, abolire una legge vuol di
re  poi rifarne un'altra. E vero 
che questa legge non funziona 
come dovrebbe, perché è vero 
che in realtà poi ci sono tutti i 
problemi dei medici che sono 
obiettori di coscienza;, delle 
strutture che non ci sono. Che 
si sono continuati ad  esserci 
dei casi in cui ci sono state 
donne morte ancora per abor
ti clandestini, il che vuol dire 
che la legge non serve cosi 
come è .  Però, è anche vero 
che è l'unica a rma  che c'è in 
questo momento e che abolir
la non vuol dire che subito 
dopo se ne  faccia un'altra 
migliore. Allora non sò nem
meno, a questo punto, che 
senso ha  u Referendum su 
questa legge. Porse bisogne-

Io invito tutte le donne a 
votare contro la abrogazione 
della legge 194 percné l'a
brogazione di questa legge 
rappresenterebbe per la par
te femminile del Paese una 
perdita di conquiste molto im
portanti, fatte proprio dalle 
donne negli anni recenti, e 
perché rappresenterebbe an
che una uscita dallo Stato 
laico di diritto. La  mia opi
nione è che l'unica difesa pos
sibile nell'attuale momento 
contro la campagna violentis
sima e deformata che sta fa
cendo nel nostro paesè il Mo
vimento della Vita è di as
sumere con piena lucidità di 
coscienza la difesa di questa 
legge che è finora in Italai 1' 
unica cosa che rappresenti e 
in qualche modo incarni una 
concezione non strumentale 
della donna e in culin qualche 
modo alla donna è ricono
sciuta una possibilità, sia pu
r e  nei casi gravi, di scelta e di 
decisionalltà. 

n votare il Movimento per 

Io voto no. Voto no alla a-
brogazione della legge 194-. ' 
No' a quella ignobile solleci
tazione alla abrogazione neU' 
altro senso del .Movimento 
per la Vita. Voto «no», e avrei 
voluto votare «si», in quanto 
la legge 194 non è una legge 
che ci dà la fiducia, come don
ne, che si possano autogesti: , 
re. Perciò, è un voto- molto 
contrastato e che non crede d 
partiti, però, che vuol salvare 
ancora una volta una legge. 
Una legge che ci tutela mi
nimamente, m a  vorremmo 
non essere più tutelate. 

Marina 

(attrice) 
La legge 194 va difésa e non 
abrogata, ovviamente per 
diverse ragioni. Prima di tut-

persemire e, quindi, si ritor
nerebbe all'aborto clande
stino e, quindi, si ritornereb
be a tutti gli orrori e le pro
blematiche dell'aborto clan
destino che portano ai pro
blemi che sappiamo; donne 
numerosissime che sottostan
no alle speculazioni: n. 1, 
speculazione medica orren
da, di cui tutte le donne sono a 
conoscenza: n. 2, donne che 
perdono la vita per il fatto di 
doversi rivolgere dispera
tamente a luoghi non giusti, 
non adatti. E tutti ciuesti vari 
problemi che sappiamo. 

Una cosa importante di 
questa 194; il problèma im
portante è cercare di far si 
che quelle cose, che non fun
zionano neHfa 194. nel senso 
che ci sono stati ancora, con 
la storia dei medici che fanno 
gli obièttoìri di coscienza, con 
la storia dei Consultori insuf
ficienti, naturalmente la leg
ge ha avuto un pò di difficoltà 
a muoversi, Qumdi, semmai, 
tutte le forze devono essere  
tese a far si che l a  legge fun
zioni meglio di come, ha fun
zionato fino ad o g ^ ,  neanche 
lontanamente ad aDolirla. Ma 
cercare in tutti i modi di farla 
praticamente funzionare 
meglio. Cioè, cercare di tro
vare il modo di varare più 
denaro per i Consultori, di Of
frire insomma alla donna 

sempre maggiore. sicurezza 
in modo che la legge possa es
sére in modo cne la donna 
possa usare di più di queste 
possibilità, ma mai lontana
mente abolirla. Perché, se si 
abolisse naturalmente, come 
ho détto, ritorniamo all'abor
to clandestino o, se si realizza 
come vorrebbero i,radicali, 11 
siamo da' capo a dódici, anzi, 
peggio, percné si ricomincia, 
la donna, abbandonata a sé 
stessa,, non è tutelata da nes
suna parte. Ricomincerebbe 
il gioco dei medici e, quindi, 
non ne parliamo neanche. Su 
quella che è l'idea dei radicali 
mi sembra assurda. Quindi, 
fermo restando il fatto che 
bisogna fare  di tutto per au
mentare e abituare la donna a 
usare il più possibile i con
traccettivi, e l'uomo respon
sabilizzarlo in questo senso, 
non si vede perchè un Paese 
civile non debba tenere in 
piedi una legge che non ob
bliga- nessuno ad abortire e, 
quindi, la donna è semplice
mente tenuta a scegliere, per 
cui cattolici, e non cattolici, 
non si vede perché non ci sia 
la possibilità di fare  la scelta. 
Ùn cattolico dice no, io non 
voglio abortire per ragioni 
mie; una donna dice non vo-
'glio abortire per ragioni mie e 
non abortisce. Non è che 
questa legge obbliga le dotine 
a decidere® scegUere l'abor-
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tamente priva di pericoli. É 
fatta in modo che ci siano una 
serie di tutele per le minori 
nel caso che si debba discu
tere che non possono ancora 
essere responsabilizzate, an
che se, secondo me, potreb
bero esserlo. Ma insomma, 
questo è uh altro discorso. 

Voglio dire, la legge offre 
una serie dì tutele. Pratica
mente la donna è sola in un 
ambiente in genere abbastan
za maschilista, perché è inu
tile farci illusioni, la società è 
ancora a carattere abbastan
za maschilista, ed è prati
camente abbandonata in 
mano a decine di speculazioni 
e speculatori che ne approfit
tano da tutte le parti. Ed es
sendo un problema delicato 
perché, indubbiamente, è un 
problema estremamente de
licato e su cui giustamente la 
donna e solo la donna può ca
pire fino in fondo che cosa è 
questo pi'oblema che è un 
problema suo mólto delicato, 
si trova ad essere, senza una 
legge che la tutela, si trova ad 
essere che ne sò, insomma, di 
fronte ad un atteggiamento 
medievale. 

dossier 

più ampia che si potrà otte
nere. Se per adesso è neces
sario e funzionale comunque 
e come prima tappa mante
nere la legge sono felicissima 
che la legge rimanga, e vote
rò per questo nella speranza 
che nel fututo questa legge 
venga comunque modificata 
in ampliamento, e non in re
strizione. 

Dainela 
Palazzoli 
(crìtica 
d'arte) 

La mia opinione è che, la 
legge così come è dovrebbe 
migliorare in alcune cose sia 
sul piano pratico che-sul piano 
legislativo. Sul piano pratico 
questo riguarda naturalmen
te ì'appìocaziqne di questa 
legge che andrebbe facilitata, 
incrementata ecc. Sul piano 
legislativo andrebbe forse 
lievemente più favorita quel
la che è la libertà di determi
nazione della donna. 

Comunque, trovandoci di 
fronte a un referendum così 
complicato come quello in cui 
ci troviamo attualmente ri
schiamo che pur ottenendo 
magari sul fjiano del referen
dum magari la possibilità di 
rivedere questa legge, poi sul 
piano pratico succede che 
questa legge viene abolita in 
attesa di queste modifiche e, 
quindi, si peggiorino notevol
mente le cose. 

Ottavia 
Bccolo 
(attrice) 

Lea 
IVÎ ssari 
(attrice) 

Io sono per la liberalizza
zione della legge e dell'aborto 
nella maniera e nella formula 

L'appuntamento con il voto 
del l ?  maggio è uno dei più in
certi e dell più cpnfUsl.' •Non 
perché non si  possano avere 
chiare le idee sui quesiti che 
vengono posti al cittadino, ma 
per la forma confu-sa, inlden-
tificabile con cui vengono po
sti. La mancanza di titoli sulle 
schede che riconducano facil
mente l'attenzione del votan
te sull'argomento in questio
ne, le pressioni anche poco 
chiare cui il singolo viene .sot

toposto prima di affrontare la 
prova del voto, i Referendum 
che più di altri faranno le 
spese di questa confusione 
sono, evidentemente, quelli 
sull'aborto. Qui il massimo 
della confusione è stato ed è 
voluto dal Movimento per la 
Vita e dai grandi megafoni 
che lo fiancheggiano, i quali 
gestiscono il problema «abor
to» e quasi lo fanno apparire 
obbligatorio anche per clii il 
figlio, lo vuole; esattamente 
come le destre cattoliche ge
stirono a suo tempo il pro
blema del divorzio - Vedi Ca
sini uguale Gabrio Lombardi. 

Sulla scheda verde dell'a
borto cattolico...Oh ho, non 
dell'aborto! Oh Dio mio! 

Àndiée 
Shammah 
(regista) 

Difendere la vita nel senso 
più luminoso di un progetto 
morale dell'uomo per l'uomo 
è un onore che non possiamo, 
che non dobbiamo, lasciare 
come un privilegio del fronte 
cattolico. Difendere il concet
to di famiglia, difendere l'am
piezza e la serietà umana del 
rapporto uomo-donna è un 
dovere che dobbiamo riven
dicare noi, uomini e donne im
pegnati nella ricerca di una 
reale e nuova qualità della 
vita. 

Difendere oggi la legge 194 
significa appunto avviare un 
processo contro quel movi
mento per'una vita ipocrita 
che vuole impedire la crescita 
e l o  sviluppo di una società 
moralmente impegnata, più 
reale e consapevole, una so
cietà più seria che difenda 
quei valori veramente umani. 

BnineHa 
Tocd 
(giornalista) 

\ "Tip?? **\ * imiÉf iftir 

Una sensazione di fastidio, 
ma anche di preoccupazione e 
di paura. Pensavamo di aver
cela fatta, che non s e  ne do
vesse più parlare 'se non al 
positivo e del modo migliore 
per applicarla meglio, questa 

legge faticosamente conqui
stata, per eliminarne tutte le 
storture. Ripensiamo a questi 
ultimi anni di fatiche, di lotte 
che ci hanno indotte a sotto
valutare la possibilità di ma
novre delle forze politiche e 
poi ripercórriamo il cammino 
fatto. 

Può essere utile ricordare 
l'impegno, la fatica che è co
stata. Utile ad alimentare 
rabbiosamente la voglia di 
farcela di nuovo. 

1970, inizio dell'epoca fem
minista, la parola «blasfema» 
comincia a circolare fuori dai 
circoli ristretti di donne con
siderati con sufficienza e 
spesso con derisione. Teatro 
Centrale a Roma, ricordo la 
proposta di liberalizzazione 
avanzata dall'MPD al suo 
primo Conve^o, l'atmosfe
ra, i commenti, le battute sa
laci. 

1977, un gruppo di deputati 
socialisti venuti a presentare 
con vigore una- proposta di 
legge affinché le donne che 
rischiano la vita per l'aborto 
clandestino non slaho più pe
nalizzate e demonizzate. E 
soltanto da due anni non è più 
reato. 

La pressione del Movimen
to delle Donne cresce, mentre ' 
coloro che vi sono costretti 
prendono a malincuore a dis
sertare sull'argomento in ter
mini etici, morali e politici 
cercando di lasciare alle don
ne la respònsabilitàr delle 

• manifestazioni di piazza. Ri
cordo nella RAI pre-riforma il 
disagio dei superiori ad ogni 
tentativo di accenno alle 
problematiche della posizione 
femminile e la orrenda parola 
che non poteva neppure es
sere pronunciata, e a stento si 
tollerava qualche scarna no
tizia su manifestazioni di mi
gliaia di donne in occasione 
deirs marzo e per l'approva
zione del nuovo diritto di fa
miglia. 

1977, ricordo momenti di 
tristezza sconsolata quando il 
Senato, per due soli voti ricac
ciando indietro la legge, ri
caccia nella clandestinità le 
donne. 

Giugno ,1978, la legge di
scutibile e quindi discussa en
tra finalmente in vigore. Il 
sollievo è grande. Adesso è 
necessario guardare avanti, 
denunciare l'ostruzionismo 
strisciante perché sia appli
cata; riflettere sul modo mi
gliore di eliminarne paterna
lismo e contraddizioni. Le 
donne del Movimento e qiielle 
che militano nei partiti laici 
sperano che di aborto, questa 
piaga sociale tanto dolorosa e 
drammatica, si parli solo or
mai per applicarla meglio e 
migliorarla. 

E siamo a maggio di quest" 
anno. Ed eccoci ancora qui ad 
utilizzare energie per difen-, 
dere un diritto acquisito, la 
legge dello Stato in grave pe
ricolo. Ecco ancora uomini 
che ipocritamente e prete
stuosamente pontificapo dall' 
alto di pulpiti e di Cattedre del 
perché non si deve, del come 
non sia lecito. Certo, non in 
difesa della vita ma per va
nificare anni di lotta tenaci, 
testarde, magari contraddit
torie sempre costruttive, vi
tali. Lotte e grinta che hanno 
modificato nel profondo il 
quadro politico del • nostro 
Paese, che hanno portato alla 
ribalta e fatto esplodere con
traddizioni e ipocrisie. Che 
hanno stimolato la crescita 
culturale e arricchito la co
scienza femminile. Per  que
sto segneremo sulla scheda, 
un doppio «No» contro il ten
tativo di riportare sotto con
trollo insieme alla sessualità 
femhiinile l'autonomia, il pe
so politico e sociale delle don
ne. Poi, a vittoria celebrata, e 
ad untori speriamo sconfitti, 
la continazione dell'impegno 
Civilè e politico per la modifi
ca migliorativa della legge: 
per far si  che i diritti delle 
donne siano sempre più com
piutamente rispettati a co-
r.iiijciare dal diritto ad  una 
maggiore informazione, sui 
meccanismi in questo caso ed 
anche sulle tràippole di questa 
legge che l e  forze della con-

merendum 

, servazione vorrebbero azze
rare. 

Una legge che rappresenta 
anche un importante momen
to di democrazia applicata, 
oltre che significativo per la 
collaborazione tra il Movi
mento delle Donne e infatti, il 
coordinamento per la difesa 
della legge 194 costituito da 
femministe e donne rappre
sentanti dei, partiti laici gon-
troUa- efficacemente e diret
tamente l'andamento dei ser
vizi istituiti per le esigenze del 
cittadino donna, costringendo 
questi servizi a stt'utturarsi in 
modo tale — vedi i Coijsultori, 
Hospital Day —, da rispon
dere meglio a quésti bisogni e 
non viceversa, come purtrop
po troppo spesso accade. 

Omelia 
Yanonì 
(cantante) 

Pur essendo contraria per 
principio all'aborto, nel senso 
che è dannoso a livello esteti
co e psicologico, voto «no». Io 
sono contro l'aborto perché 
ritengo che. una donna debba 
fare tutto il possibile per- non 
restare incinta, cioè per pre
venire l'aborto, perché riten
go che l'aborto sia una cosa 
grave, psicologicamente, per 
la donna. Molto grave. Molto 
penosa, comunque venga fat
to. E chiaro che; fatto legal
mente, per lo meno la donna è, 
tutelata, non avrà, almeno, 
dei gravi traumi fisici. Perciò 
voto «no» perché mi pare che 
sia giusto così. Per dare al
meno alla donna la libertà di 
scelta nel momento in cui si 
trova ad essere incinta. 

Io tenterei di mantenere la* 
legge che c'è e di migliorarla, 
pensando che si possa fare di 
meglio. Capisco che possano 
esistere gli obiettori di co
scienza, purché non diventi 
un modo per approfittarsene. 
Negare una vita penso che 
per una donna sia sempre in
naturale. E una scelta grave. 
Una scelta penosa, quindi 
sono le  donne che devono de-' 
cidere, non possono essere gli 
uomuni. Non potranno essere 
mai gli uomini,, perché la ma
ternità non li riguarda. 

Una 
Wertmiiller 
(regista) 

Doppio 'no"credo che già lo 
sà. Il aoppio «no» corrisponde 
anche, però, alla speranza or
mai urgente che ci  sia per la 
presenza civile negli ospedali 
non solo delle città, ma so
prattutto, per quelli più di
sperati delle provinciii; e. 

soprattutto, di quelli del sud, 
dove è proprio necessario che 
chiunque fa la crociata cosid
detta per la vita si prenda sul
le spalle la responsabilità di 
quello che è l'aborto di classe. 
Non è che si può far finta di 
non conoscere la realtà. La 
realtà si deve conoscere e tut
to quello che deve nascere, 
deve nascere vicino alla real
tà. Perché se no si salva po-

'v 

T 
chissimo la vita. Sì, si dice di 
salvare la vita ma la sostanza 
invece è un'altra. È una vita 
tradita. Questo profondo con
fronto personale e privato o-
gnuno di coloro che difende in 
buona fede, per carità, per un 
principio di quando comincia, 
di come comincia, chiunque 
difenda questo veramente in 
grande coscienza deve met
tersi, in grandissima coscien
za di fronte alla realtà. 

Pacrfa 
Cadantì 
(giornalista) 

Dieci e più anni di femmi
nismo hanno cambiato le don
ne: il loro volto pubblico, po
litico, ma anche, e di più. il 
loro volto privato. 

Le nostre madri non ci han
no mai parlato di aborti ep
pure li hanno subiti; le brave 
ragazze della borghesia o le 
proletarie indifese, nelle cli
niche, con il. disprezzo dei 
medico ben pagato, sui tavoli 
di marmo delle cucine con il 
disprezzo della praticona. 

E il loro errore era la man
canza di informazione su 
come «non abortire»; il no
stro errore, quello di tutte le 
donne che ci stanno intorno, e 
sono le più, che hanno aborti
to, è ancora questo. 

Solo che noi ne parliamo, 
anche gridando per le strade, 
ed abbiamo ottenuto, uscendo 
dal nostro segreto, una legge 
che ci evita quel disprezzo, 
quella solitudine, quella disin
formazione. E' la nostra di
gnità che oggi difendiamo 
dicendo NO con il segno dì 
una matita e cori la nostra 
comune esperiènza e consa
pevolezza. 

pagine a cura di 
Filippo D e  Luigi 

Laura Mazza 
Elena Bono 
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Perché i socialisti risponderanno con un SI 
al referendum per l'abolizione del carcere a vita 

referendum 

L'ei^astolo non è un deterrente contro 
il durare ddia delinquenza 
- di DINO FELISETTI 

Quello per l'abolizione dell' 
ergastolo è il solo referendum 
al quale ci sentiamo, convin
tamente. di rispondere con un 
SI'. . 

Il prof. Federico Mancini 
ha già scritto sull'Avanti! di 
domenica scórsa un testo di 
cui condivido appieno il con
tenuto e questo mi esime da 
una lunga trattazione. Perciò 
non voglio riprendere gli ar
gomenti costituzionali rela
tivi all'art. 27 per il-quale la 
pena, oltre che all'espiazione, 
è anche finalizzata alla rie
ducazione: né voglio mettere 
in difficoltà nessuno ricordan
do che nel corso della VI legi
slatura. essendo ministro di 
Grazia e Giustizia Fon. Guido 
Gonella e sottosegretario )' 
on. Erminio Pennacchini, il 
Senato, a stragrande mag
gioranza. approvò l'aj^roga-
zione deU'er'gàstolò con un 
voto che la Camera non potè 

ribadire soltanto a causa dell' 
anticipato scioglimento del 
Parlamento. 

Preferisco riprendere in
vece le  argomentazioni dei 
sostenitori della «linea della 
fermezza» i quali dicono che 1' 
ergastolo bisogna mantenerlo 
perché rappresenta un deter
rente contro la gravità della 
delinquenza. 

Accidenti! Ma dove vivono 
costoro? ! 

Non vedono che. sebbene la 
pena dell'ergastolo sia pre
vista dal nostro CP e sia stata 
applicata ai delitti più gravi, 
ciò non ha impedito affatto 
che la delinquenza più effe
rata crescesse fino al punto 
da giungere a sparare sul 
Papa? Non vedono costoro 
che  i recenti orribili assassinii 
nelle carceri sono stati com
messi, guarda caso, da per
sonaggi già condannati all'er
gastolo? 

Sono convinto che ha ra

gione Baget Bozzo quando 
sostiene che coloro che gri
dano alla necessità di man
tenere l'ergastolo lo fanno per 
dare una risposta, aimé! il
lusoria e nominalistica, alla 
domanda di ordine e di giu
stizia recl&mata dalla gente. 

Ma questa risposta è anche 
un alibi. E' cioè il modo col 
quale, a parole, si finge una 
giustificazione per ciò che non 
è stato fatto e che ancora si 
tarda-a fare; un'organizza
zione statuale, razionale ed 
efficiente, capace di garanti
re unà effettiva tutela dell'or
dine pubblico che. privile
giando la prevenzione, sia an
che in grado di trovare, di 
punire e di tenere sotto cu
stodia coloro che si macchia-
no dei gravi reati che insan
guinano il nostro Paese.  Ma 
tutto questo con l'ergastolo 
non ha proprio niente a che 
vedere. 

i 
n porto d'armi è una garanzia Una legge contro il terrorismo 

Il porto d'armi in Italia è 
regolato in modo assai rigo
roso. L'art. 4 della legge n. 
110 del 1975 fa, divieto a tutti 
di «portare armi fuori dalla 
propria abitazione», salvo per 
chi abbia ottenuto una spe
ciale autorizzazione. Questa 
autorizzazione, ai sensi del 3", 
comma dell'art. 42 del TU del
le  leggi di PS, è concessa dal 
questore, s e  si tratta di armi a 
canna lunga (caccia), dal 
prefetto s e  si tratta di rivoltel
le o di pistole. Ed il referen
dum abrogativo tende appun
to a cancellare questo artico
lo 42, con la conseguenza che. 
ove  venisse abrogato, nessu
no in Italia (esclusa la  polizia 
e le Forze Armate) potrebbe 
più andare fuori dì casa con un'arma per difesa personale 
o tenerla nel proprio negozio, 
ufficio. 0 luogo dì lavoro. An
che le ^ a r d i e  private, che 
oggi vigilano le  banche ed  al
tri uffici pubblici 0 privati, 
dovrebbero essere senza ar-
mi. 

Non v'è dubbio che sarebbe 
davvero una società ideale 
quella nella quale si realizzas
s e  una convivenza tanto ar

monica e civile da ignorare 
non solo l'uso ma  anche l'esi
stenza delle armi. Ma quan
do, come purtroppo succede, 
vi sono in giro «fior di genti
luomini» che jubano, rapi
nano, sequestrano ed  ucci
dono con le armi spianate, 
facilitare ulteriormente il 
compito proibendo al  citta
dino di portare iin'arma per 
la propria tìfesa o per quella 
dei propri beni, appare dav
vero fuori della realtà. Infat
ti, essendo evidente che i de
linquenti di tutte le  specie s e  
ne  infischiano dell'autorizza
zione del Prefetto o d e l  Que
store, il divieto finirebbe per 
colpire soltanto il cittadino 
risMttoso delle leggi. 

S c c o  perché, nella sitùa-
zipne< data, noi socialisti, da 
sempre contro la violenza e 
contro tutti 1̂1 strumenti, di 
morte, riteniamo sia giusto 
rispondere NO all'abroga
zione d^l porto d'arma. Tanto 
più che con la legge vigente 1" 
autorizzazióne è concessa so
lo «in caso di dimostrato bi
sogno», cioè a fronte di una 
dimostrazione di reale esigen
za di difesa. 

Questo sulla legge Cossiga 
è il tipico esempio del referen
dum che non si doveva pro
porre. Infatti, mentre quelli 
sul porto d'arma e sull'erga
stolo hanno il pregio di porre 
una domanda chiara che con
sente una altrettanto chiara 
risposta, il referendum sulla 
Cossiga invece pone all'elet
tore una domanda a risposta 
praticamente impossibile e 
quindi obbligatoriamente 
negativa". Infatti la legge Cos
siga si compone di un com
plesso di articoli a contenuto 
diverso: alcuni articoli pre
vedono aumenti di pena per i 
reali di terrorismo o con fina^ 
lità di terrorismo; altri ri
guardano norme processuali 
e di polizia, come il fermo, le 
perquisizioni e l'aumento dei 
termini della carcerazione 
preventiva; altri ancora 
prevedono l'esenzione o la 
riduzidtie di pena ai  «pentiti» 
che collaborano con la giusti
zia ed  infine, l'articolo 13 re
lativo al controllo sui dèpositi 
bancari superiori ai 20 milio
ni, , " 

Eppure i promotori del re
ferendum, incuranti del di
verso e contrastante cqnte-

nuto di queste norme, hanno 
fatto un unico fascio" di tutti 
gli articoli della legge impo
nendo così all'elettore di a-
brogarla o di confermarla in 
blocco con un unico SI' ovvero 
con un unico NO. Talché chi, 
come il sottoscritto, è pie
namente d'accordo sulla ne
cessità di ridurre i termini 
della troppo lunga carcera
zione preventiva, si trova ad 
essere impedito dal farle per
ché, votando a favore dell'a
brogazione, finirebbe per a-
brogare anche gli articoli che 
giudica giusto conservar^ 
come qupUi sui cosiddetti pen
titi e quelli relativi al  control
lo del riciclaggio del danaro 
estòrto attraverso i sequestri 
di persona. Se poi si considera 
che la stessa riduzione dei ter
mini della carcerazione pre
ventiva, fatta attraverso l'a
brogazione tout-court della 
legge, rischia di rimettere in 
circcilazione immediata un 
certo numero di. «personag-

3 basta I 
i d  
r l'abro

gazione della legge Cossiga 

gi». c'è quanto basta pi 
la  nostra risposta alla do 

perché 
•a risposta 

da  referendaria per l'abi 

Ed è per questo che invi
tiamo le elettrici e gli elettori 
a votare NO. 

Ma da  questa esperienza 
referendaria si possano e si 
debbono trarre alcuni inse
gnamenti. Il primo è che, 
proprio perché il referendum 
è un istituto altamente de
mocràtico, esso v a  usato con 
senso di responsabilità onde 
evitare'.che produca effetti 
opposti alle intenzioni: cosi 
come è avvenuto alcuni anni 
orsonò per la legge Beale e 
cosi come è probabile che av
venga ora per'la legge Cossi
ga., Il secotjdo è che, proprio 
per la .-sua natura esclusiva
mente abrogativa, il referen
dum non può essere usato 
come strumento sostitutivo 

• della legislazione propositiva 
ordinaria che è e'resta il nor
male strumento di formazio
ne delle leggi. Infine il terzo 
insegnamento che si può trar
re è che, sfruttando gli effetti 
di stimolo che comunque il 
referendum produce; (cosi 
come si è visto per i tribunali 
militari) il potere legislativo 
ordinario, cioè il Parlamento, 

alladoman- deve essere più sensibile e 

sia decisamente negativa. 

deve essere più sensibile e 
tempestivo nel rispondere al
la domanda di rinnovamento 
legislativo che sale dal Paese. 
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cultura teatro 

Un episodio di oltre tre anni fa che illumina la personalità dell'attore recentemente scomparso 

di MARICLA BOGGIO 

Per  ricordarmi di lui. di 
Bruno Cirino, non ho bisogno 
di appunti, di, date, di titoli. 
Kràvamo a Tricarico. Il pae
se che fu di Rocco Scotellaro 
riviveva i giorni del suo poe
ta. del suo sindaco socialista. 
Stavamo girando un film che 
no ripercorreva le tappe, dall' 
infanzia povera, con gli studi 
nel convento dei cappuccini, 
alla militanza politica, con i 
tentativi disperati di rendere 
meno .squallida quella mise-
lia meridionale stratificata 
da .secoli di malgoverno, all' 
urgenza poetica, dove le e-
spressioni della passione i-
deologica si alternavano alla 
dolcezza del vagheggiamento 
amoroso. Bruno aveva amato 
Rocco come un'immagine di 
.sé. Già in teatro né aveva of
ferto un'indicazione fjersona-
lissima, quasi a volerlo fa re  
più suo per amore di quello 
clje aveva detto e fatto in vi
ta. che potesse continuare 
nelle parole e nelle azioni di 
chi la vita con analoghi sen
timenti la viveva. Era  stato 
naturale quindi che il Rocco 
del film fosse ancora lui. 

Quando si girava nella vi
gna di Laurenzana. lui se lo 
portava, questo Rocco ritro
vato. a vedere i fichi maturi 
sull'albero, e glieli offriva 
come forse un, tempo aveva 
l'atto con l'amico. Dialoga-
\ ano in una scena t ra  i filari, 
della necessità di creare una 
sezione socialista 11, a Trica
rico. (cosa che poi hanno fatto 
in quegli anni) e Bruno si ap
passionava veramente a quei 
l'crinenti. che superavano le 
connotazioni contingenti, i 
rapporti di governo f ra  i par
lili. le questioni, più o meno 
clientelari. La scena nella 
vigna — scoprimmo nei gior
ni .seguenti — non era venuta 
bene per questioni tecniche, 
ce lo telefonarono, dopo aver 
s\iluppato il materiale, d a  
Roma; si rifece, e lui ripetè 
non solo con l'esattezza del 
profes.sionlsla, con lo stesso 
entusiasmo, con la stessa con-
\ inzione nella voce e nelle e-
spressioni. Dopo le riprese. 

Intervento nella 
festa per difendere i 
diritti della gente 
semplice e incontro 
con i compagni 
nella sezione 
socialista - Sceglieva 
le cose da fare come 
quelle che 
rispondevano al suo 
modo di sentire e di 
vivere 

continuavano le discussioni. 
Erano i vecchi, sovente, a ri
cordare i tempi di Rocco. E r a  
il tempo delle feste di metà 
agosto. In ogni paese si su':-
£edevano i festeggiaménti in 
onore di San Rocco, e la gente 
sostava sulle piazze in attesa 
dello svago preannunciato. 
Ma non si trattava più delle 
feste tradizionali. Non più i 
canti che la gente stessa in
tonava, i balli a cui anche le 
donne di famiglia prendevano 
parte,,, né rappresentazioni 

•Ipcali. Quel consumismo che 
poco offriva economicamente 
alla gente povera del Sud. la 
privava ancor più del suo pa
trimonio culturale, imponen
dole i gusti e le scelte consi
derate evolute e civili: inva
devano le piazze le cantanti 
scosciate, le canzoni ameri
cane, i complessi superficial
mente «beatles». 

La cantante cominciò a lu
singare i giovanotti del paese. 
Diceva di essere arrivata da 
Milano con un suo aereo ap-
positamznte noleggiato. Di
ceva che i ragazzi di lì erano 
caldi, invitanti; non si sa 
come, gli sporsero un bam
bino, lei lo abbracciò e disse 

che più volentieri avrebbe 
stretto suo padre. Cantava 
canzoni in lingue straniere, si 
dimenava, poi tornava a com
mentare, a provocare, con 
grossolana dimensione ses
suale, Non era  tanto per lei, 
forse più povera e depaupe
rata  di loro, m a  per quella 
truffa di festa spacciata per 
festa di tutti, che Bruno si in
furiò man mano che la serata 
trascorreva. Quel sopportare 
mite della gente gli parve una 
degradazione ulteriore. 

Si fece largo t ra  la calca, 
noi gli stavamo dietro, pronti 
ad  ogni evenienza. Arrivò al 
palco dove stava l'orchestra. 
Lo riconobbero, non fecero 
difficoltà a farlo salire appe
na lo chiese. Vedendolo, la 
gente di sotto pensò a qualche 
uscita spettacolare, una can
zone, forse una poesia. Bruno 
attaccò deciso, quasi flebile la 
voce dopo il frastuono degli 
strumenti amplificati. «Vi 
stanno trattanao da sottosvi
luppati — disse —, non è giu
sto questo, non è la vostra fe
sta quella che voi pagate con 
denari sudati. Non siete vol
gari, meschini, bestiali, come 
questa cantante vi vuole de

scrivere, Non fatevi trattare 
così, amici, compagni, voi a-
vere diritto ad una festa ben 
diversa, e con voi hanno que
sto diritto le centinaia di e-
migrati che ripopolano il vo
stro paese in questo mese d' 
agosto, arrivati da lontano, 
dove sono andati per lavora
re. mentre qui per loro non è 
stato possibile vivere». I ca
rabinieri che prima ne ave
vano facilitato il passaggio, 
adesso, passivi e tristi, capeg
giati da un maresciallo, lo a-
spettavano sotto il palco, di
sapprovando, La gente e ra  
perplessa, colta di sorpresa, e 
stupiti e offesi quelli dell'or
chestra, come se fosse stato 
fatto loro un tradimento. Era  
finita la serata, e la gente si 
attardava, senza aver capito 
bene che cosa era successo. 

Sulla piazza notturna si 
rimase ancora a lungo, a 
commentare la cosa. Scapar
ro ed io, i ragazzi del circolo. 
Pancrazio Toscano, il giova
ne maestro vicesindaco so
cialista, acre  nelle sue battu
te amare,  e dolcissimo padre 
con una bimba sempre in col
lo, (adesso ormai è diventato 
sindaco di Tricarico, e qual

cosa nell'amministrazione al
meno è cambiata). 

Andammo alla caserma il 
giorno dopo. Ci fli cordialità e 
quasi, deferenza. Cirino era 
cono.s'ciuto. era un attore del
la televisione, il maresciallo 
andò cauto nelle accuse, ci 
scherzò sopra come per una 
bravata di un signore. Bruno 
rilevò la cosa. Non pago, im
barazzato anzi di quell'atteg
giamento, disse che certo lui 
non lo mettevano dentro, 
come un qualsiasi ragazzo di 
Tricarico, perché e ra  uno di 
fuori, uno delia televisione. 
Forse non capirono l'amarez
za. risero accondiscendenti 
come per un ulteriore capric
cio. Ma qualcosa il marescial
lo intuì, e fece una faccia al
larmata: avvertiva la co
scienza libera e critica, la 
fraternità con Scotellaro che 
molti anche dei suoi non ave
vano a suo tempo capito. In
tanto la cosa era serpeggiata 
per il paese, si fecero in fretta 
dei manifesti, si organizzò, d'  
accordo anche il sindaco 
democristiano, un dibattito a 
cui tutta la popolazione era 
invitala, per dire come vole

va che fosse veramente la sua 
festa. Vennero in tanti, anche 
le donne anziane che non u-
scivano che per la spesa dalle 
case, e le ragazze studentesse 
di città, e gli emigrati. 0 -
gnuno parlò, sfogando non 
soli il desiderio di una festa 
diversa, ma le ansie e le an
gosce della propria difficile 
esistenza. La festa diventava 
allora la conclusione, il punto 
di riferimento per un incon
trarsi sereno, e cadeva quella 
festa straniera, pagata a i-
mitazionè degli spettacoli te
levisivi della domenica . 

Fu un momento importan
te. per Tricarico. Bruno non 
parlò quasi, come del resto 
tutti noi. E ra  lóro il problema, 
noi si poteva essere contenti 
di aver spezzato un silenzio 
dettato dal timore di essere 
ancora e sempre gli ultimi. E 
alla fine delie riprese, ci fu 
una festa alla sezione sociali
sta. Una festa piccola, come 
piccola era la sezione, ma ci 
vennero in tanti che non era
no socialisti. Si mangiò pizza 
e si bevve del vino, come an
che Scotellaro nelle sue poe
sie racconta che faceva con i 
compagni. Bruno parlava e 
rideva,.sembrava uno di loro, 
e la tristezza che lo velava a 
tratti era autentico dispiace
re di essere arrivato ormai al
le soglie dell'addio. Sono pas
sati più di t r e  anni da quei 
giorni, e Bruno ha nel frat
tempo lavorato ancora e tan
to, con un ritmo che ha del 
prodigioso, e quasi induce al 
presagio di una conclusione 
vicina e all'urgenza del dire 
tutto quanto è possibile nel 
percorso breve che ancora 
rimane. Questa dimensione 
partecipativa che esisteva in lui, era positiva, gli aggiun
geva fascino, mentre a d  altri 
limita la capacità di inter
pretare e circoscrivere ad un 
realismo autobiografico. Lui • 
sceglieva le cose da fare co
me quelle che rispondevano 
al suo modo di sentire e di vi
vere, Questo, forse, era il suo 
segreto, 

Parliamo con Franco Meroni del lavoro drammatico di Conrad presentato al teatro La Piramide 

e paure 
Secondo il 
regista-attore che 
dirige la compagnia 
Teatro-Incontro 
il testo di Conrad 
recentemente messo 
in scena per la 
prima volta 
contiene 
anticipazioni di 
inquietudini d'oggi 
e l'assunto da cui 
muove è 
attualissimo 

di EMILIA COSTANTINI •li • -

I L  teatro di Joseph Con
rad  — che si riduce in 

realtà a tre sole pièces — for
se ingiustamente trascurato 
(perché produzione minore, 
occasionale di un grande 
romanziere?) ha fatto la sua 
prinia assoluta comparsa in 
uno spazio teatrale romano: 
alla Piramide è stato infatti 
recentemente! rappresentato 
«Un • giorno ancora» dalla 
Compagnia Teatro Incontro 
diretta dal regista-attore 
Franco Meroni. Un avveni
mento, dunque'? Un evento 
culturale elettrizzante? No, si 
tratta più semplicemente di 
una prova registica e attorica 
su quello che è stato il primo 
tentativo drammaturgico (il 
testq è del 1916).di un famoso 
non-drammaturgo. Ma in 
quel tentativo, ignorato per 
Iqngo tempo, di un... «autore 
drammatico» insicuro, sprov
visto di solide strutture por
tanti; quanto y j  si può sottol-
mente scoprire dello scrittqre 
faticato e scrupoloso che. sin 
dal suo inizio, fonda al con
trario la sua vocasùone lette
raria su di un terreno fertile e 
vigoroso! Vi si può soprende-
re tutto il solipsismo attivo del 
poeta e della sua fantasia, i j  
cui orizzonte è la voracità di 
vita e di morte, il circolo del 

divenire umano dove viene i-
scritto il desiderio della feli
cità. come desiderio di farsi 
natura, di realizzare contro la 
«differenza» della società — 
lungo delle differenze antiso
ciali — l'indifferenza della 
natura sovrana. 

Sullo sfondo di un inare 
placato, avvertito dai prqta-
gonisti del dramma come 
presenza-assenza, ecco che 
infatti salta fuori il Conrad, 
romanziere, delle memorie 
esotiche, con quella partico
lare predilezione per luoghi 
insoliti e lontani: l'immagi
nario teatrale si identifica 
quindi con la messinscena di 
tali memorie. 

Ma qual è la mUla che fa 
scattare il bispgno di mettere 
in scèna un Conrad in un certo 
senso inedito? 

MERONI: «E' la sua im
pressionante attualità: nel 
testo che abbiamo realizzato 
scenicamente — una sorta di 
rituale d'attesa vìssuto t r a  
sospetti, paure e ricatti: e-
mozioni frenate in lucidi e cal
colati movimenti geometrici 
— si esprime una serie di an
ticipazioni ed inquietudini 
contemporanee. Ed  è soprat
tutto l'assunto, da cui muove 
l'autore per creare tutta l'a
zione drammatica, acentrare 

il problema esistenziale che 
tutti noi viviamo, più o meno, 
quotidianamente: nella vita è 
pericososo rinunciare a com
battere, deludendo cosi la 
realtà che invece va affron
tata e, se  accorre, modifi
cata. Insomma, non ci si può 
sempre comodamente defi
lare sul campo di battaglia». 

Intanto, però, Conrad stes
so si rifugia nel vizio assurdo 
dell'avventura e tenta cosi di 
proteggere la materia del suo 
mondo fantastico, iscriven
dola nella cerchia incantata 
di miti e di simboli. 

MERONI: «E' vero, lui si 
mette al riparo, ma nel mo
mento in cui scrive — è so
prattutto. poi, un'opera tea
trale — denuncia la sua eva
sione: iii altri termini; è an
che questo un modo di reagire 
positivamente, pure se su di 
un piano tutto interiore. Pro
prio per questa sua situazione 
psicolorica. Conrad risulta — 
molto mù di altri drammatur
ghi riconosciuti come tali — 
uno spirito naturalmente 
drammatico, perché non si 
libera dei suoi conflitti come 
invece, per esempio, riesce a 
liberarsi Beckett che effettua 
su di sé un'opera di rigoroso 
esorci smo», -

Non a caso l'appello umano 

di Conrad è irresistibile, come 
quel suo saper compatire e 
pietosamente ridurre ogni più 
tragica e folle esperienza so
pra una chiave di stoica ras
segnazione: perché in fondo, 
poi, sia pure dopo disperate 
resistenze, la rassegnazione 
arriva puntuale. La realtà, 
infatti, deve essere combat
tuta, può esserf modificata, 
m a  si può anche finire con il 
restarne sopraffatti. 

MERONI; «Bisogna fare 
attenzione, perché comunque 
i personaggi di Conrad non e-
scono mai da una stirpe di 
santi sconfitti, ma da  una stir
pe di coraggiosi. Per  rilevare 
questo, basta osservare l'im
magine che lo scrittore d à  del
le donne. In «Un giorno anco
ra» la protagonista femmini
le, Bessie. entra insieme agli 
altri personaggi in quello che 
può essere definito il gioco as
surdo dell'attesa: è un gio
vane che deve arrivare; una 
specie di Godot che alla fine 
però arriva e viene violen
temente respinto da  tutti 
proprio perché infrange il 
pretesto d'attesa e , d i  vita, 
svuotandolo di senso. M a  Bes
sie, in tutto questo difficile e-
quilibrio di situazioni, è l'u
nica a d  arrivare poi alle e 

streme conseguenze. In tutta 
questa paradossale monta
tura illusoria, è la sola a voler 
l'are i conti con la realtà, a 
non derogare al suo diritto di 
capire». 

Si. ma è un «voler capire» 
che non infrange il delicato 
silenzio di limbi dorati dove si 
crogiola la fantasia... ottimi
sta del poeta, che il poeta 
slesso definisce cosi: uno 
chiude dietro a sé il piccolo 
cancello della mera fanciul
lezza ed entra in un giardino 
incantato. Là  perfino le om
bre splendono di promesse. 
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112 pugno del 1982 cadrà ti centenario della morte 
dell'eroe dei due mondi 

n prossimo anno 
sarà dedicato a 
"uno dd nostri" 
i l g o i o ^  
Giuseppe Garibaldi 

centenari/ 
Garibaldi 

Amava l'Italia, voleva fame una 
grande nazione con i suoi valori e^ 
il suo ruolo nel mondo. Voleva il 
progresso e sapeva indicare uno 
scopo e un ideale ai giovani A 
quale altro eroe potrebbe pensare • 
dice il compagno Logorio in questo 
artìcolo • un riformista divenuto 
Ministro della Difesa? 

& LELlOXAGOi^a 

V 

X 

G IUSEPPE  GARIBALDI È morto a Caprera U 2 giugno 
1882. Il prossimo anno, dunque, nel giorno stesso in cui 1" 

Italia celebrerà la festa della Reimbblica, ricorrerà il cente
nario della scomparsa di Garibal^. 

In Italia, le cerimonie per ricordare l'evento saranno moltis
sime. F r a  queste figureranno le iniziative del Ministero della 
Difesa. 

Come Ministero della Difesa, anzi, proclameremo il 1982 «1' 
Anno del Generale Giuseppe Garibaldi»'. 

Perché? 
C e  una ragione polìtica: da quando ho assunto la respon

sabilità della Difesa ho pensato che — al di là degli impegni o-
perativi (più efflcienza. tnaggior considerazione i » r  la vita 
militare, più démocrazia interna e più stretti legami con la so
cietà civile) — era necessario dare un sensQ ideale al program
ma e, a questo fine, mi sono adoperato per rilanciare i valori di 
un insegnamento patriottico-nazionale-riformista che, nel no
stro Paese, viene da lontano; da Garibaldi, a Cesare Battisti e 
a Carlo Rpsselli. Garibaldi innanzitutto. Garibaldi infatti non è 
«uno di loro», è «uno dei nostri». Amava l'Italia, voleva farne 
una grande nazione con i suoi valori e il suo ruolo nel mondo. 
Rispettava le patrie altrui. Voleva il progresso. Sapeva indi
care un ideale e uno scopo ai giovani. Sapeva farne dei soldati, 
sapeva far  prevalere la disciplina consapevole. Fu un genera
le vittorioso. A quale altro eroe della nostra storia recente po-
treblje peasare un riformista divenuto ministro della Difesa? 

Pensare al 1982 come all'Anno del Generale Giuseppe 
Garibaldi significa anche sottolineare e ricordare più cose: 

1) Garibaldi rappresenta quanto di più nazionale c'è in Ita
lia e quanto di più italiano è conosciuto a livello internazionale. 
Allo stesso tempo Garibaldi appartiene alla storia della lotta 
per la libertà nel mondo, e all'epica risorgimentale italiana ed 
europea. E '  infatti passato alle storia come «eroe dei due mon-

Non a caso durante il suo Viaggio nel Messico, il Presiden
te della Repubblica Sandro P e r ^ i  h a  inaugurato un monu
mento a Garibaldi. : 

2) Generale Vittorio o Garibaldi rappresenta con aita di
gnità fuori d'Italia la tradizione Militare italiana moderna. E'  
più conosciuto con la camicia róssa ; ma ha indossato — e por
tato contro il nemico nella'Terzà Guerra d'Indipendenza ~ 1' 
uniforme blu di Generale dell'Esercito italiano. Garibaldi non 
fu infatti un soldato di'ventùra, ma difese con coerenza gli in
teressi nazionali italiani sia come Generale del Regio Esercito, 
sia come partàmentaré; 

3) Un receiitissiiÀo sondaggio demoscopico ha indicato che 
il 24 per cento degli italiani considera Garibaldi l'italiano più 
importante, preceduto solo da Leonardo e; da Galileo. E '  perciò 
il n. 3 nella storia della Nazione italiana. E '  un uomo d'armi 
che per gli italiani diventa uomo e simbolo, storia e mito. 

4) Una ricerca universitaria francese ha stabilito la grande 
importanza di questi monumenti identificatori della patria nel
la formazione dell'opinione pubblica nazionale. L'italiano ha il 
vantaggio che il suo simbolo nazionale, Garibaldi, è un uomo 

vero e non soltarjtò un'astrazione come il busto di Mariannii. 
Gùribaldi 'é un eroe militare ed è un eroe positivo. 

5) Inchieste àccursite —- la più recente è quella dèlia ri\ i.st;i 
che fu fondata da Filippo Turati il leader prestigioso che dopo 
Caporetto si alzò in Parlamento per dire che anche il proleUi-
riato italiano sapeva che la sua patria era sul Piave e sul Grap
pa — hanno dimostrato che nell'Italia di oggi cresce una «do 
manda nazionale». In altri Paesi europei di più antiche e ,sald(> 
radici unitarie questa «domanda» è un fatto permanente c ac 
cettato. La crisi internazionale, la tempesta economica, le tor
mentose vicende sociali, la lotta al terrorismo e alla corruzio 
ne. le calamità naturali; molte cose oggi spingono gli italiani n 
cercare di recuperare quel senso di «identità nazionale» che 
è indispensabilè per superare  i momenti diffìcili della prò 
pria storia. L'Italia, non come semplice territorio dove se.ssan 
ta milioni di. persone vivono-insieme senza sapere e .st>n/.ii 
chiedersi «perché», ma una Nazione con i suoi valori e il suo 
spirilo. 

6) Questo giusto s^|)timento non deve diventare oggetto dc.'l-
le lotte politiche, ma'deve essere valorizzato dalle istituzioni. 
Fra queste è giusto che si facciano innanzi le istituzioni che. 
più di altre, simboleggiano'la continuità dello Stato e la difesa 
della Patria. Le Forzg Armate dell'Italia repubblicana hanno 
dunque piena legittimità in questo ruolo. E il Generale Giusct)-
|)e Garibaldi è il simbolo naturale della Nazione e della demo
crazia cui si ispirano le forze poste a difesa dell'Italia. 

LA CONFERENZA 
del ministro della 

Difesa, on. Lagorio al 
giornalisti — il 15 aprile 
1981 - haai^rtouMclal-
mente «l'anno di Gari
baldi». IL 1988 è IntatU 1' 
anno centenario della 
mòrte dl Glusepiie Gari
baldi. Con l'Imipulso dato 
dal ministro della Difesa, 
molte manifestazioni cul
turali e popolari sono 
previste in Italia e all'e
stero. 

Alla sede operativa del
la Società Garibaldi 
(Viale Regina Marghe
rita 3, ZOm MUano) ar
rivano segnalazioni da 
Comuni, Regioni, Pro
vince e^Kri enti che si 
propongono di organiz
zare convegni e alti-e ce
lebrazioni per onorare 1' 
Eroe dei due mondi. 
«Comitati Garibaldi» e 
•Circoli Garibaldi» di for

Le inizialìve previste 
per fl centoiario 

mazione spontanea si ag
giungono a quelli che già 

, esistevano. Dall'Ameri
ca del Sud e dagli Stati 
Uniti giungono messaggi 
di partedpazlone e an-
iiuncl di diverse Iniziative 
per il centenario. SI vuole 
dare alla ricorrenza il 
valore di un «rilancio» 
deM'ÌMÌla e degli italiani 
all'ìestero. SI costituisce 
nell'America del Nord la 
Garibaldi Society. 

A Roma, l'Istituto in-
temazionaie di stiidi 
«Giuseppe Garibaldi», 
presieduto da Erika Ga
ribaldi, ha dato alle 

stampe il volume «Itine
rari Garibaldini», con 
riprodotte fotografie di 
munumenti, lapidi, mu
sei, case «e di quanto al
tro abbia riferiménto à 
Garibaldi, al Garibaldini 
e alle loro Imprese». L' 
Associazione M. .S- Giu
seppe Garibaldi organiz-
wra il tradizionale, pel̂  
légrinaggio a Caprera. 
Un vomitata di esperti ha 
studiato gii elementi sto
rici e quelli «mitici» che 
fanno di Garibaldi un 
personaggio moderno, il 
cui. fascino non sembra 
affatto diminuito cento 

anni dopo la sua morte. 
«Critica Sociale», la 

rivista di Filippo Turati e 
Anna Kuliscioff che per 
prima ha proposto, un 
anno fa, il «socialismo 
tricolore» con l'immagi
ne di Garibaldi prepara 
un numero speciale per il 
centenario. Le prertota-'. 
zioni per questo numero 
dovranno essere indiriz
zate a «Crìtica Sociale» 
Foro Bonaparte 24,2012Z 
Milano. La Società Ga
ribaldi si propone di in
tervenire in aiuto di quan
ti vogliano partecipare a 
«Garibaldi 100», di alu
tare a coordinare le ini
ziative progettate in Italia 
e all'estero e di tenere in
formati, con lettere re
golari, quanti desiderano 
sapere ciò che si fa e ciò 
che si può fare per «Ga
ribaldi 100». 
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cultura centénarì/Garìbaldi 
Ricordare Garibaldi è rivivere l'avvio di un processo 
politico riformista e libertario 

. , V 

di VITTORIO CAVINI 

L a s t o r i a  politica e inih'tare di Giuseppe Garibaldi vive 
d a  un secolo nel cuòre degli italiani. Ricordarlo nel cen

tenario della mor t e  il prossimo anno è u n  i m p ^ j n o  per  tutti ,  ed  
a i  vari  livelli della vi ta  politica, a^mmjnistratìVa e^culturalé' déì 
P a e s e  non mancheranno  cer to  le iniziat ivi  (ii Cótriuni, Prtìvin-
cie. Regioni, organizzazioni di m^assa e istituzioni èultiirali. 
Giuseppe Garibaldi  è un  fondatorf  dell 'Italia unita .  dcU'itàliff 
nazione e in ques ta  ves te  gli itaiiàiii lo a m a n o  e vi si ricona-
scono. L'occasione è quindi iraportantei e,lo è par t icolarmente 
p e r  noi socialisti c h e  nella storia e nei valori de) Risorgiménto 
affondiamo radici  politiche e culturali profonde, c h e  i spi rano 
ancor oggi il disegno politico r iformista,  naiziónale e l ibertario 
del parti to.  

L 'anno del Generale  Garibaldi nei nostr i  propositi, nelle no-
,stre ambizioni dovrà  essere  cstellato di grosse iniziative in 
g rado  di collegare cor re t tamente  le necessar ie  esigenze rie-
vocative con un  ampio  coinvolgimento del popolo italiano. 

P e r  riuscire, come  sempre,  bisogna pensa re  innanzitutto 
all'organizzazione. A questo scopo il ministero della Difesa h a  
predisposto l ' insediamento di due  Comitati permanènt i :  un  
comitato operativo e u n  comitato scientificd. Nella sua  confe
renza  s t a m p a  di presentazione dell 'anno di-Giùseppe Garibal
di, il compagno Lelio Lagorio, ministro della Difesa, ha ape r to  
il dibattito, sulle iniziative concrete e sull 'adeguato risalto in
ternazionale c h e  l a  dimensione del personaggio impone:  c ' è  
una  m a s s a  d i  idee, di  proposte c h e  dovranho^essere vagliate, 
r e se  organiche e distribuite in  un  programma;iiella cui realiz
zazione dovranno e s s e r e  coinvolti tu t t i  i paes i  toccati  dalla vi ta  
e dalle imprese  de l  Generale  Garibaldi. 

En t rando  nel mer i to  delle iniziative il ministro delia Difesa 
h a  messo a l  pr imo posto nell 'agenda dei  lavori del comitato 
scientifico una  ricerca storiografica su  Garibaldi con partico
lare  r i fer imento a l  suo  pensiero mil i tare  e politico in relazione 
sia alla situazione storica e sociale del suo  tempo, sia  della sua  
influenza nelle èpoche successive, fino ai,giorni nostri.  Il ma
teriale prodotto s a r à  necessario supporto pe r  u n  g rande  con-
\ egno internazionale sul pensiero politiòo e mili tare del Gene
r a l e  Giuseppe Garibaldi  e ; r iMarrà  a disposinone p e r  tu t t e  l e  
iniziative connesse alle celebrazioni gàribaldìne c h e  potranno 
essere  organizzate a qualsiasi Uveite. E '  negli,pbiettivi del mi
nistro la costituzione di una  banca  deìaÉftf.' delè ihformazioni ,  
delle iriimagihi, con schede monografiche e audiovisivi utili al
la organizzazione di tavole rotonde, di  dibattiti,  conferenze e 
proiezioni in t u t t a  l a  periferia del P a e s e .  

Una seconda ser ie  di  iniziative dovrà  iessgreinece.ssariamen-
lo rivolta al la scuola italiana, coinvolgen^q fùitta la popola-
ziorie scolastica in elaborati  e r i c é r ché .  spr.ittè'9 fotogràfiche. 

Riunito a Milqno nella sede 
delia Società Garibaldi ' 

Un comitato storico 
per selezionare 
materiali e documenti 

" inerenti la presenza militare, storica 0 celebrativa del Gene
r a l e  Garibaldi nelle cit tà,  nei Comuni, nei quart ier i :  fatti,  leg
gende; vicendellegate à partecipanti  diretti  alle imprese.gari
baldine potranno esse re  raccolti e analizzati in tut to il territo
rio nazionale. ; 

L a  rievocazione delle grandi  imprese  legate  alla costituzio
n e  dell 'ut i i tà^ 'I tal ia  s a r à  compito diret to del comitato opera
tivo. F r a  le i ^ e  già al vaglio del comitato, Lagorio ha ricorda
t o  in primo luogo la «Regata dei Mille», d a  Quarto a Marsa la :  
una rega ta  celebrativa ed  agonistica, ammiragl ia  la «Vespuc-
ci», con a l t re  navi scuola di Paes i  stranieri  e t an t e  barche  pri 
v a t e  impegnate  .su una  rotta che h a  segnato una  lappa fon
damenta le  nella storia del nostro P a e s e .  Una g rande  s taf fe t ta  
militare raccoglierà il testimone a Marsa la  per  portarlo fino a 
Róma,  a t t raverso  tu t t i  i luoghi legati al la impresa dei Mille. 
Una g rande  manifestazione popolare e sportiva potrà acco
gliere a Roma gli eredi delle «camicie rosse» in un simbolico 
abbraccio di tu t ta  l a  nazione a l  Generale  c h e  h a  trascinato un 
esercito dì volontari alla conquista dell 'unità d 'I talia.  

L e  iniziative della Difesa saranno ape r t e  a l  contributo delle 
forze culturali, sociali e politiche del nostro Paese ,  la cui col
laborazione s a r à  valorizzata d a  un premio let terario e giorna
listico. 

Su un particolare il ministro della Difesa si è soffermato:  
non saranno iniziative chiuse, r iservate  a i  militari o a pochi in
vitati, m a  ape r t e  a l  volontariato dei singoli e dei gruppi che  r i- ,  
spenderanno all'appello. 

Il p rogramma cne  ver rà  stilato dai comitat i  costituiti presso 
il ministero s a r à  una  spina dorsale organizzativa sulla quale 
potranno inserirsi l e  iniziative locali di var io  livello e contenu
to.  

In  concomitanza con le soste sia della r e g a t a  che  della staf
fe t ta  s a r à  possibile ed auspicabile f a r  decollare molte a l t re  i-
niziative locali celebrative, sportive, spettacolari ,  r icreative e 
culturali. 

Poti 'emo to rna re  a r i f let tere  e discutere su  alcuni momenti 
cruciali di  quelle impre.se. dalla politica di Cavour al separati
s m o  siciliano, a i  fa t t i  di Brente  portando u n  contributo signifi
cat ivo a d  una  e sa t t a  rievocazione di Garibaldi.  

In  questa ape r tu ra  s t a  anche l'originalità di questo prò-
g r à m m a ,  che  segnerà  un  ulteriore passo in avant i  verso l'in
tegrazione delle Forze  Armate  con la-società civile in uno spi
rito d i  Collaborazione indispensabile "ad u n a  valida politica di 
difesa militare e protezione civile dell ' intera nazione. 

L'occasione del centenario del Generale  Garibaldi meri ta  
questo sforzo politico ed  organizzativo: rittìrneranno attualiz
zat i  i valori della .storiari .sorgimentalecheèla. 'più antica e i a  
più profondo radice  .su cui poggia aneora.l^ltaUa di oggi. 

di  UMBERTO GIOVINE . 

Un numerò spècìùle 
di Critica Sociale 
andrà in tipogrà fìa 
nei prossimi giorni. 
Sono iniziate le 
riprese di un 
programma che 
sarà diffuso agli 
inizi del prossimo 
anno e altre 
iniziative stanno 
prendendo 
organizzazioni 
pubbliche. Enti 
privati e Ministeri 

• 

N mese  dopo la conferen
za s t a m p a  del ministro 

dèTla Difesa Lelio Lagorio Che 
h a  annunciato p e r i i  1982U'an-
no del g e n e r a l i  Garibaldi, 1' 
attività pe r  le celebrazioni del 
centenario è g ià  intensa, in I-
talia e all 'estero. 

Il Comitato storico istituito 
pe r  selezionare decumenti  e 
mater ia le  su  Garibaldi utile 
alla divulgazióne si è già riu
nito due  volte a Milano pe r  
r ipar t i re  a l  suo  interno gli in
carichi di lavoro. L a  terza  
riunione milanese si t e r r à  il 29 
maggio alle 14 nella sede del
la «Società Garibaldi» (viale 
Regina Margher i ta ,  3 - tel.  
02t5456530) p e r  scegliere i te
st i  di  un'antologia garibaldi
n a  di prossima pubblicazione. 
Del Comitato, c h e  h a  compiti 
operativi oltre che  di studio, 
fanno p a r t e  Arduino Agnelli, 
Ugoberto Alfassio Grirhàldi, 
Mario Caronna,  Virgilio Da-
gnino, Umber to  Giovine. 
Giuseppe Mammare l la ,  Aldo 
Alessandro Mola, I talo Pie
t r a ;  segre tar io :  Beppe Ben
venuto. 

Al congresso di Pa l e rmo  
del Pa r t i to  socialista sono 
s t a te  raccolte l e  prenotazioni 
pe r  iin nùnie fo  speciale di 
«Critica Sociale» su  Garibaldi 
che a n d r à  in tipografia nei 
prossimi giorni. Si p repara  
anche una  riedizione del 
«Garibaldi» di P ie t ro  Nenni. 

Sono cominciate f r a t t an to  
le r iprese cinematografiche 
pe r  un  p r o g r a m m a  su Gari
baldi d a  diffondere all'inizio 
del 1982. L e  r iprese  sonò fa t t e  
dalla ICO c inematogra f i ca ,  
cooperativa di produzione di 
Milano.' 

' Il Comitato organizzativo 
i,stìtuito dal  ministero della 
Difesa e coordinato d a  Um
berto Giovine, con sede nel 
ministero J n  via (XX Settem
bre,  è s ta to  completato con la 
partecipazione di u n  ufficiale 
pe r  ogni F ò r z a  a r m a t a .  Do
v rà  a t t u a r e  il p rog ramma 
riportato in queste  pagine. Il 
Comitato storico a v r à  sede a 
Palazzo Salviati, e lavorerà 
in s t r e g o  contat to con l'Uffi
cio storico dello Stato Mag
giore, 

Accanto a queste  iniziative 
se-he s tanno prendendo altre,  
in collaborazione con organiz
zazioni private,  enti  pubblici, 
ministeri. E '  s ta to  notato con 
soddisfazione,, che  all'inizia
t iva del ministero della Dife
s a  e della «Società Garibaldi» 
si è a g g r M a t o  anche  il mini
stero dei Beni Culturali e che 
il seCTetario del  Pa r t i to  re
pubblicano Giovanni Spado
lini h a  annunciato che  f a r à  
anch'egli quanto  è possibile 
pe r  onorare  il centenario di 
Garibaldi. Rappor t i  di colla
borazione sono già stabiliti 
t r a  i Comitati istituiti dalla 
Difesa e i ministeri degli E -
steri  e della Pubblica I s t ru 
zióne p e r  opera  del prof.  Mo
la .  Quanto p r ima  s a r à  reso 
noto il vas to  p rog ramma di 
att ività previste dalla colla
borazione di questi  ministeri. 

Al Pres idente  della Repub
blica Sandro  Per t ln i  è s t a t a  
of fer ta  l a  presidenza onora
r ia  della «Società Garibaldi». 
L'Istituto internazionale di 
stu^i «G. Garibaldi» e l'As-
socitizione, M .  S .  Giuseppe 
•Garibaldi nanne  chiesto u-
dienzà a Per t lni ,  mentre,  si 

sociazione, Giuseppe Gari--
baldi iunior, pronipote del 
gdrieraie, è au to re  della let
te ra ,  c h e  pubblichiamo ac
canto,  in cui sottolinea il me
rito del ministro della Difesa 
socialista di  a v e r  provveduto 
pe r  pr imo a d  annunciare  1' 
«anno del genera le  Garibal
di», 
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cultura arte 

Una dttà 
contaduia 
esportata 
a 
New Yorii 
di ACHILLE BONITO OLIVA 

T TNA iniziativa importante 
ed estremamente origi

nale è stata esportata n e ^  
Stati Uniti, precisamente nella 
sede dell'Istituto Italiano di Cul
tura di New York, che ancora 
una volta ha dimostrato di es
sere una sede qualificata e di
namica quanto ad organùza-
zione culturale e capacità di i-
niziativa. Tra l'altro questo I-
stituto, diretto da Marco MieU, 
ha già realizssato un vasto pro
gramma, molto qualificato, che 
ha permesso di portare a cono
scenza del pubblico americano 
la produzione più qualificata 
della cultura italiana, fliori da 
qualsiasi demagogia e retòrico 
patriottismo. 

Mieli ha invitato Paolo Por
toghesi che ha esposto il proget
tò della Città Vano di Diano ed 
altre sue opere. Il progetto del 
Vallo di Diano è estremamente 
ambizioso, in quanto vuole 
creare una citta contadina, 
mediante la costituzione di al--
cune infrastrutture comuni che 
RCissono mettere in contatto sin
gole unità municipali che vivo
no sullo stesso territorio ed han
no k) stesso tipo di cultura, n 
catalogo della manifestazione 
newyorkese è ricco di testi e 
tavole che mettono in risalto il 
progètto politico e cultureile di 
unificazione e collegamento tra 
i vari paesi. I testi sono dello 
stesso Portoghesi, Cilento,, 
Qu^anta e Ritorto; à cui si de-' 
ve  il primo invito a P o r t o ^ s i  
per il progetto. 

Il punto di coagulo della 
nuòva città è naturalmente la 
certosa di Padula, monumento 
architettonico di grande impor
tanza storico culturale, conven
to che rappresentava anche un 
punto di riferimento ammini-
stratìvo nell'antichità, oltre che 
religioso. Portoghési sottolinea 
il fatto che l'idea unificante di 
città esiste come dato naturale, 
rapportato alla struttura del 
paesaggio ed  alla conforma
zione antropologica della popo
lazione. 

I paesi coinvolti sono esat
tamente diciannove per com
plessivi centomila abitanti che, 

- cosi, potrebbero trovare un al
veo comune e nello stesso tem
po conservaré. all'interno delle 
singole municipalità, la loro 
specifica identità. H progetto-è 
estremamente importante, in 
quanto costituisce un'ipotesi di 
intervento nel Sud daU interno. 
Infatti l'aggregazione riguarda 
le infrastrutture e non conipr-
ta dunque una omolofiazione 
tra i diversi picroU paesi. Gli a-
bitantl si sentiranno parte di 
una città, seppure agricola, nel
lo stesso tempo partedperanno 
nel senso della continuità alla 
consueta reaìltà, legata alle 
tradizioni specifiche del paese. 

Questo è molto importante, 
in quanto permette di impedire 
la lacerazione di un tessuto an-
tropobgico già minacciato da-

• gli esodi forato  dell'entoa-
rione. L'aggregazione non è un 
tentativo peseguito dall'alto, 
ma nasce dal carattere intemo 
ddl'economia locale e dalla 
conformaziDne 
Anche l' architettura dei s i n ^  
paesi tende ad avere una iden
tità comune, fatta di chiese, pic
coli castelli, palazzi appÉute-
nentialla borghesia agramedi  
case messe i n  fila n ^ e  strade 
strette (tei paesi, oppure dis
seminate nella campagna, a 
presidio della coltivatone della 
terra. 

Tale proposta ha sollecitato 
^ormemente l'attenzione e 1' 
interesse degli americani.'Spe
riamo anche che ̂ rti . .  ad una 
maggiore partecipazione an
che dell'opinione pubblica ita
liana. che si  trova'per la prima 
volta di fSronte a d  un progetto 
che affronta la realtà c u l t i ^ e ,  
economica e più generalmente 
antropolo^ca del meridione 
dall'interno ed in manica  
creativa. 

Nelle sale della Galleria Civica di Modem 

n''indico {Himario" 
a (flmoisime europea 
di ROBERTO DAOLIO 

UATTORDICI artisti 
x : /  «scalati enciclopedica-
ineFite» in ordine alfabetico 
come percorso possibile di un' 
indagine .selezionata attorno 
all'idea di «mMico primario» 
(formulata da Flavio Caroli in 
una precedente rassegna a 
Ferrara e di cui abbiamo già 
avuto occasione di parlare in 
questa stessa sede), costitui
scono. ora. il nuclèo di una 
riuova mostra, allargata a livel
lo europa, nelle sale delta gal
leria Civica di Modena. Non è 
facile conciliare negli ingranag
gi di un assunto teorico che si 
.sviluppa quasi circolarmente, 
por catturare psicanalisi e filo-
•sofia : etica ed estetica, sia pure 
in chiave di contrapposizione 
problematica, la sottile e mul
tiforme eterogeneità dei lavori 
degli artisti scelti a definire un 
momento ed un movimento di
chiaratamente fluido ed insta
bile. 

Tuttavia la chiave e la for
mula «enciclopedica» concilia e 
risolver l'intreccio nella .deter
minazione di un riscontro per 
«voci» o m e ^ o  ancora per e-
Kcnipi aperti ed in fuga. Sul 

piano relativo di una pratica ef
fimera ed indifferente che e-
sclude dal proprio orizzonte lin
guistico. un qualsiasi segnale 
vettoriale o di pura indicazione 
verticistica, il lavoro artistico 
continua a porsi nella dimen
sione soffice e liquida di una o-
rizzontalità indeterminata e in
condizionata. 

E tutto ciò non tanto secondo 
le regole di un processo cita-
zionistico ridefinito nella preci
sione dei suoi contorni, quanto 
piuttosto nell'indifferenza della 
citazione e di conseguenza nell' 
impossibilità di definire con 1' 
astuzia della sedimentazione 
culturale, il frammento infor
mativo corne eventuale tessera 
del mo-saico di "Un «sapere» isti
tuzionalizzato. In questo senso 
propendiamo per una misura 
selettiva nell'ostinata avven
tura orizzontale, proprio per
ché tutto ciò che si «radicalizza» 
anche simbolicamente in una 
stilizzazione geometrica «pi
ramidale» suggerisce una 

, struttura e quindi un vertice e, 
forse, una «certezza», A cui la 
scaltrezza deU'immaginazione 
non può far ricorso, preferendo 

10 scandaglio falso-profondo ed 
11 gioco di riflessi, alla prospet
tiva di uno scavo di recupero 
nella ricérca di radici da dis.sot-
terrare sulla base di una legit
timazione del «nuovo». 

La ricostruzione simbolica 
del mito, non già narrato o de
scritto, si frantuma e si coagula 
nella determinazione di una 
storia individuale che affiora 
nella misura di un suggerimen
to e di una indicazione di per
corso. La profondità si scarica 
in superficie e le «aggregazioni 
nomadiche» nell'avventurosa 
indifferenza di un viaggio con
tinua disperdendo le tracce del 
proprio paesaggio. Come av
viene nel lavoro di Luciano Bar-
tolini che rovescia con forza 1' 
insondabile precarietà dei sim
boli dei mutamenti nella con
densazione di una iìnmagine 
descrittiva di sé, organizzata 
nel gorgo prezioso di un preca
rio e sottile autorispecchiamen
to. 

La sicurezza di un vagabon
do errare nella geografia con
vulsa di una scrittura che scava 
ed incide con il colmore ed at
traverso di esso la superficie 

fluida della tela, consente a 
Marcello Jori una magica dis
soluzione del segno in una for
ma inafferrabile e sfuggente. 

La naturalità di uno scarto 
rinvigorito dai rossi segnali di 
allarme, nell'evocazione di un 
caos primario e violento, delle 
tele di Gianfranco Notargia-
como può attivare un processo 
di de-costruzione «sotterra
nea», a cui tendere per evitare 1' 
ossessiva iterazione sensibili-
stica. Sfogliando «l'enciclope
dia» ritroviamo; in questo caso, 
una voce chénon raggiunge pur 
nell'impatto e nell'enfasi sim-
bolico-alchemica dei materiali 
e delle figure, il necessario e 
violento equilibrio epico e sal
vifico dimostrato in altre occai 
sione (Luigi Giandonato). 

In altri sensi l e  operazioni e ' 
gli intrecci suggeriti si risolvono 
nell'ondeggiante temperie di 
una ripresa d linmaggio esau
riti nelle specifiche valenze di 
proposizione o di analisi e, di 
conseguenza, spesso irrisolti o 
perduti nella vaghezza di una 
citazione fraintesa ed obsoleta 
(0 .  Galliani, C. Lebrun, Adrina 

. \ .  C. Balth. M. Eigenheer) k' 
iiiiiwssibilità di un  opposto ri 
scat to  dei termini di riferiniuii 
to pittorico, in esasperante con 
Ira.sto con le categorie dei/oni 
U\L' e volutamente t rascurate  
nella volgarizzazione espi'es 
sionistica (Castelli Saloine' ) li 
ck'lla dimensione ambictitiik-. 
in chiave di .superata analitifil.'i 
concettuale  nell'ambigui pm 
siK'ttiva di una primarit 'là ciii 
blciiietizzata (S. Cox). si muci 
vono nell'orizzontalità di un Mal 
loggiamcnto sicuro ed  autu 
nomo. Mentre  le ombre  od i fan 
tasmi di una  ricomer.sionc 
noetica degli elementi di'll.i 
narrazione mitica e onirita si 
ri.solvono nell'acccttazioni' In 

I volisti ca  del di-segno in ncMiiti 
ivo, ironico e leggero ( J .  \ iin'i 
Slot e d  anche  G. GaroijsU',) : .il. 

| l r i  (T, Gragg )  ricoUeganii l'or 
Iganicità vitale e vitalistk'a del 
Uletrito e del «relitto», in una 
seducente ricom|X)SizioiH' IH I-

. iniinagini'e'per figure oltre l'in 
canto  immediato ed  erfimcrn 

,della .semplice qualità «nini;! 
ca» dell'oggetto pénsier ii 
«trouvè». 

A Napoli nel Seì(xnto 

Soitìrmo 
un po'tutti 
nnflnoiza 
préstìgÌQsa 
dd grande 
Caravaggio 
di SERGIO GUARINO 

LA progressiva trasformazione della filologia, da pedante 
momento di indagine indistinta a una viva ricerca, tesa alla 

ricostruzione complessiva delle re^là artistiche del passato, è uno 
dei fenomeni più evidenti dell'attuale situazione storiografica. 
Que,sto significa anche, per il nostro Paese, uscire dai limiti delle 
diatribe di dubbio gusto tra le varie scuole, attaccate ostinatamen
te alle proprie ascendenze e a modelli metodologici visti come im-
mutabUi, quasi che nella ricerca storica degli anni passati sia stata 
raggiunta un'acme insuperabile e, peggio, indiscutibile. 

La nascita di una nuova filologia, più attenta alle proposte di al
tre discipline, e in grado di evitate, anche per l'arte contempora
nea, l'appiattimento o il minuzioso concentrarsi solo sui particola
ri, a scapito di una visione più lucida del divenire artistico, dovreb
be diventare uno dei primi obiettivi di una maggiore consapevolez
za del ruolo dei beni culturali. Un esempio di come, a volte, analisi 
filologica e dibattito metodologico possano integrarsi a vicenda, è 
rappresentato dalla mostra dedicata agli Incisori mpoletam del ' 
800 presso il Gabinetto Nazionale delle Stampe (villa Farnesina al
la Lungara), frutto della continua opera di catalogazione dell'Isti
tuto Nazionale per la Grafica. L'esposizione, curata da Onofrio 
Speciale, Simonetta Rodino, Alba Costamagna e Rosa D'Amico, 
presenta, attraverso un percorso di circa duecento opere, lo svi
luppo della tecnica incisoria in uno dei centri dell'arte del XVII se
colo, periodo in cui la grafica sta acquistando una propria dignità, 
svincolata dai marginali limiti della pura divulgazione. A Napoli, però, resta ancora legata in parte alla produzione let

teraria (le immagini si presentano in funzione vicaria rispetto iil 
testo stampato),, e questo ne pregiudica, spesso pesantemente, 1 
autonomia. Va aggiunto anche che, come notano i curatori nell'in 
troduzione del ricco catalogo, gli artisti napoletani preferiseoni), al 
più complesso bulino, l'uso dell'acquaforte, che consente el'fetì i di 
tipo pittorico. 

L'arte del Seicento a Napoli è influenzata, nei primi anni, dalla 
non facile eredità caravaggesca -l'artista lombardo, in fuga da 
Roma, SI ferma nella città partenopea alla fine del 1606 e ne ri 
sentono un po' tutti; dal fedele Battistello Caracciolo a t-'iliiiixi 
Napoletano (Teodoro Filippo de Liagno), attivo a Roma e a Firen 
ze, autore delle erudite serie di Capricci e di Scheletri e bizza in i 
collezionista. Con Jusepe de Ribera (lo Spagnoletto), l'arlf naim 
letana gravita sempre più su Roma; l'artista spagnolo vede nella 
sua produzione grafica li momento di verifica delle proprie capa 
dtà  inventive, e difatti la pittura detta d'invenzione .sarà una ca 
ratteristica della produzione artistica del secolo. Ma il personaggi' > 
centrale della rassegna è Salvator Rosa, passato con facilità dalla 
pittura di genere alla produzione reli^osa. che forse usava Iv invi 
sioni per propagandarei propri lavori pittorici; nella lunga ti-oria 
dei Soldati si fondono particolari narrativi e interessi scenici ( Hn 
sa era anche autore teatrale), ma la sua profonda cultura umani 
stica si rivela nelle più grandi scene della Caduta dei Giganti e 
dell'Edipo. 

La mostra, che resta aperta fino al  24 maggio, si  chiude su tri' 
studi di Luca Giordano e sulle più stantie immagini di Pietro del 
Po. ^ 

A LLO studio La Torre di 
Pistoia undici artisti han

no esposto le loro opere nella 
mostra «La memoria e l'incon
scio» a cura di Enzo Bargiac-
chi. 

Di diverse personalità, ca
pacità e modi di espressione, gli 
artisti, sotto l'impegnativa e-
gida di tali forze interpellate, la 
memoria e l'inconscio, hanno 
offerto con i loro lavori un sep
pur ristretto e un po' parziale 
panorama degli attuali artisti 
in Italia. 

Scrive Bargiacchi: «...l'ar
tista è il niiovo eroe che, capace 
di sopportare la tensione degli 
opposti, accetta lo scontro tra 
conscio e inconscio per ricol
legarsi in prme sempre 
nuove ciò che l'omento della 
coscietuia perennetnente 
scinde e polarizza (Jung)»: al
trove sostiene che «Proprio 1' 
arte può essere allora il mezzo che indica all'uomo la via per 
giungere ad una superiore rea-

Nella mostra "Lamemoria e l'inconscio" 

Undid artisti d ' o ^  a Pistoia 
di BARBARA TOSI 

lizzazione, abbandonando l'Io 
per ritrovare il Sé» : mentre una 
piccola vena di orgoglioso na
zionalismo fa capolino tra le ri
ghe «Non è certo privo di signifi
cato che l'indirizzo di arte della 
visione interiore si sviluppi in 
Europa (é segnatamente in I-
talia), mentre in America pre
valgono le tendenze decorativa. 
La potenzialità energetica delle 
nostre radici non poteva non 
tornare ad esprimersi ed più al
to livello di sintonia con la si
tuazione e con l'aspirazione del 
nostro tempo». 

Gli artisti sono già conosciuti 
proprio perché molto attivi e 
presenti nel panorama italia

no: Enzo Cucchi e Sandro Chia 
due rappresentanti della trans
avanguardia felicemente te
nuta a battesimo da Achille 
Bonito Oliva, anche su scala in
ternazionale. 

Luciano BartoUni avvolge 
nelle sue opere e ccn esse in una 
misteriosa e labirintica elegan
za dorata, se non ci si perde, il 
sapore del ritomo è più forte del 
viaggio. 

Marco del Re resta con forza 
nei silenziosi spazi che la sua 
mano ha generato da lontani e 
mai uditi frastuoni, 

Filippo Di Sambuy afferra in 
un volo continuo tra caduta e o-
rizzonte immagini profonde, i-

nusitate, in perenne corpo a 
corpo cowil loro pigmalione. 

Renato Ranaldi, nuovo per le 
cronache d'arte, ma artista col
laudato dalla gualità del suo 
lavoro, volteggia bizzarro e i-
ronico dentro le sue opere. 

Ricercati, di garbo, quasi a 
proprsi in punti di piedi, i la-
von di Gianni Dessi nel gioco 
sapiente della memoria e l'in
conscio possiedono forza e com
postezza. i 

Giuseppe Gallo dipinge nell' 
area defla tela come su questa 
fosse infinita e quella che a noi 
si w ^ n t a  ne è solo una parte. 

Bruno (3eccobelli di forza Ir
rompe nello spazio, tutto ha il 
sapore della conquista, sia la 

memoria,che l'Incoascio, 
Di Pietro Fortuna e Mano 

Tirelli artisti romani, Bargiac ' 
chi .scrive; «Il processo forma 
tivù è quasi fiasato da Fortuna 
nei suoi' quadri, dove il colore 
semplicemente disteso accen 
na a figure e simboli che len 
tainente appaiono, 1 colori tenui 
e le ampie pennellate determi 
nano una superficie irrealmen 
te piatta, che acquista lo spi-s 
soro e la profondità del Imnixi. 

«E.sili segni prendono .sostan-
. ZÌI nella pittura possente di Ti 
rclli che. raggiunge una raffi
nata profondità; le forme pre 
ci.se e ben delineate richiamanii 
quelle di certe incisioni ruprc 
stri e ne rinnovano il magico in 
canto chè deriva da una certa 
•sempliciti'i òriginaria, magi 
.stralmente recuperata». 

Undici artisti, in numero 
magico ci .suggerisci' Bergiac-
chi. tra memoria e incoiisció ci 
«suggeriscono» l'Arte, 
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Per il "NO" alVabrogasione della 194 

Appello dellUlSP 
con le firme del 

mondo dello sport 
Il mondo dello sport, solitamente ritenuto -r-eil più 

delle volte a torto — insensibile ai problemi politici e 
sociali del Paese, ha dimostrato in varie occasioni di 
essere, invece, particolarmente attento e partecipe di 
tutto quanto accade fuori dall'ambiente strettamente 
tecnico che lo riguarda e di avere, in sostanza, una 
propria coscienza civile. Ciò è stato ampiamente con
fermato con lo sdegno espresso, tanto dàt singoli quanto 
dai Quotidiani sportivi, in occasione del vile attentato 
compiuto nella persona del Sommo Pontefice. 

Ed anche nella circostanza dei referendiim per i 
quali si vota oggi e domani in Italia, il mondo dello 
sport, nel pieno rispetto delle coscienze, ha.voluto e-
sprimere la propria libera opinione. Un gnippo di atle
ti, ex atleti, dirigenti e giornalisti mortivi ha, infatti, 
aderito ad uri «appello» che l'UISP ha loro proposto 
particolarmente riguardante il grosso problema della 
legge 194. 

Ecco il testo dell'appello proposto dell'VISP; «Il 
mondo dello sport, portatore ai valori di progresso e di 
solidarietà, non può essere indifferente alla controffen
siva culturale e politica nei confronti della donna cne^i 
attuerebbe con l'abrogazione della legge per la tutela 
della maternità e sull'interruzione della gravidanza. 
Questa legge ha creato Iq condizioni per il superamento 
del drammatico fenomeno dell'aborto clandestino, per 
l'affermazione di una nuova cultura della contracce
zione", della sessualità, della maternità libera e consa
pevole e della coordinazione dell'infanzia e per la tutela 
della salute della donna. Per questo va difesa. Anche gli.. 
ostacoli di natura culturale e politica frapposti, alla 
piena attuazione della 194 si superano a partire dalla 
d^esa di questa legge. Per questo ai due referendum 
abrogativi della legge 194 lo sport risponde e invita a 
rispondere con un aoppio NO». 

Seguono, tra le numerose firme, quelle dei presidenti 
federali Galgani e Marchioro, di Giancarlo De Sisti e 
dei giocatori della Fiorentina Contratto, Sacchetti, Fat
tori e Galbiati, di Roberto Lovati e dei giocatori della 
Lazio Cenci, Citterio, Maruoni e Spinozzi, di Manlio 
Scopigno e Ferruccio Mazzola, di Oreste Perri, di Rita 
Bottiglieri, Marisa Masullo, Agnese Possamai, Sergio 
Liam, Lauro Gabbrile e di un gruppo di giornalisti spor
tivi di diverse testate. 

Rino MwehMl, •ll«n«tora dtl Napoli 

E siamo alla seconda partita scudet
to. Ché oggi si gioca allo stadio S. Paolo 

-di  Napoli tra la squadra di calcio locale e 
la Juventus. Quest'ultima, già gratifi
cata del blasone di diciassette titoli ita
liani conquistati, punta al diciottesimo 
per questioni d'orgoglio e anche — par
ticolare non del tutto secondario — pfer-
ché i giocatori coh il succes.so de} cam
pionato intascherebbero un bel po' dì 
quattrini f ra  premi e partecipazioni agli 
incassi negli incontri di Coppa del cam
pioni. Il Napoli non ha mai vinto un titolo 
italiano. Anzi non è mai stato al coman
do della classifica della, serie A. Se neUe 
partite del 26 aprile e del 5 maggio non 
avesse «regalato» due punti al Perugia e 
uno alla Fiorentina, il Napoli oggi sareb
be capolista con un punto di vantaggio 
sulla Juventus ed affronterebbe l'avver
saria con ben altra condizione. 

Ma il Napoli, battendo la Juventus, 
potrebbe ancor dir la sua nella lotta per 
il titolo. C'è, però, d^ tener presente che, 
proprio oggi, la R'onia affronta un av
versario del tutto demotivato, la già re
trocessa Pistoiese, e, pertanto, l'Olim
pico dovrebbe presentare poco piti di un 
allenamento dei ^allorossl. Il che vuol 
dire che a beneficiare di una sconfitta 
della Juventus a Napoli sarebbero pro
prio gli uomini di Liedholm che balze
rebbero, così, all'ultima giornata (Avel-
iino-Roma, Juventus-Fiorentina e Udi
nese-Napoli) il responso definitivo. Si profila anche la possibilità di uno 
spareggio che, però dovrebbe essere a 
due (tra Roma e Juventus). Comunque 
stadi gremitissimi tanto a Napoli che a 
Roma. Al San Paolo dove gli «azzurri» di 
Rino Marchesi si giocano l'ultima pos

Seriè Ai a due giornate dalla conclusione 

La Roma a]lX)]mipico 
attende il risultato 
di Napoli-Juventus 

sibilità di inserirsi in quello che da qual
che settimana è divenuto un dialogo tra 
bianconeri e giallorossi. All'Olimpico ci 
sarà, comunque, festa qualunque sia il 
risultato di Napoli, Perché, t ra  l'altro, 
quello che la Roma gioca oggi all'Olim
pico, è l'ultimo incontro casalingo del 
giallorossi. Pertanto sono annunciate 
manifestazioni di entusiasmo, con. de
corazioni di fiori, con cori, sbandiera-
menti e tutto quanto il «tifo» sa espri
mere dal punto di vista spettacolare. 
Tra l'altro i rappresentanti dei club gial
lorossi hanno compiuto un, gesto di alto 
significato morale, inviando un grosso 
cesto di rose gialle e rosse al policlinico 
«Gemelli» dove si trova ricoverato il 
Sommo Pontefice. 

La  lotta per il titolo si incrocia, intan
to, con quella per  la salvezza. Per evi
tare l'unico posto rimasto, dopo la re
trocessione sicura di Perugia e Pistoie
se, sono implicate anche Avellino e U-
dinese che saranno opposte, domenica 
prossima, alla Roma ed al Napoli.-Per
tanto particolare importanza acquista
no oggi anche i risultati degli incontri 
Bologna-Avellino e Torino-Udinese. Il 
programma completo è il seguente: Bo
logna-Avellino (Lops), Brescia-Como 
(Agnolin), Cagliari-Gatanzaro (Pairet-
to), Fiorentina-Ascoli (Lattanzi), Inter-
Perugia (Altobelli), Napoli-Ju ventus • 
(Michelotti), Roma-Pistoiese (Barba
resco) e Torino-Udinese (Bergamo). 

In serie B il Milan dovrebbe non aver 
più preoccupazioni per il suo immediato 
ritorno in serie A (sette punti di vantag
gio nei riguardi della quarta classifi
cata, il Genoa); per il primato, però, 
potrebbe essere insidiato dal Cesena che 

oggi riceve, appunto, la visita dei ros
soneri alla «Fiorita» e che, in caso di vit
toria, si porterebbe a soli due punti di 
dìstacco dalla capolista. Di un pareggio 
tra Cesena e Milan potrebbe beneficiare 
la Lazio se questa fosse in grado di ripor
tare la vittoria a Pisa. Conoscendo, pe
rò, l'attuale condizione tecnica e psico
logica della squadra romana crediamo 
che l'incontro di Pisa, tutt'al più, .potrà 
concludersi in parità. Intanto neppure 1' 
avvenuta conferma di Ilario Castagner 
alla guida tecnica della squadra romana 
è servita a riportare all'interno del so
dalizio biancazzurro quel tantino dì or
dine e di tranquillità che avrebbe delle 
ripercussioni benefiche anche nei con
fronti del comportamento in campo del
la squadra e che potrebbe far vivere 
giornate più tranquille anche ai sosteni
tori della Lazio, perennemente angu
stiati e preoccupati per il pericolo che il 
ritorno in serie A non debba avvenire al 
termine della presente stagione- Co
munque il Genoa che più da vicino insi
dia la Lazio (due punti di distacco) gioca 
oggi in trasferta (a Verona) mentre la 
Sampdoria (tre punti) ha in programma 
l'incontro casalingo contro il non certo 
trascendentale Rimini. 

Il programma della serie B;  Catania-
Bari (Patrussi), Cesena-Milan (Meni
cucci), Foggia-Lecce (Milan), Monza-
Atalanta (Angelelli), Pescara-Spal 
(Pàrussini), Pisa-Lazio (Mattei), Sam-
pdoria-Rimini (Magni), "Taranto-Paler-
mo (TonoUni), Varese-L. Vicenza (Ca
staldi), Verona-Genoa (Redini). 

Gli incontri odierni, tanto in serie A 
che In serie B, avranno inizio alle 16. 

Giornata ippica con avvenimenti di rilievo 

A §. Siro Oaks d l ta l ìa  
Trotto: Città di Torino 
Questa domenica presenta 

degli avvenimenti ippici di 
grande rilievo; a San Siro le 
femmine di t re  anni sono im
pegnate sui 2200 metri delle 
Oaks d'Italia, la classica più 
ricca e selettiva loro riserva
ta  mentre per i trottatori è lo 
«Stupinigi» ad offrire nel 

, Gran Premio Città di Torino 
un'ambita rivincita dell'Eu
ropa. Le Oaks quest'anno 
presentano uria particolari
t à :  su sei cavalle dichiarate 
partenti ben cinque sono 
presentate da un solo allena
tore, Alduino Botti.,Val D'E
rica sembra intenzionata a 
ribadire una supremazia che 
dura dalla fine dello scorso 
anno. 

Alle Capannelle nella do
menica del dopo Derby il 
programma non offre prove 
di un rilevante contenuto tec
nico. Nel ricco discendente 
Capannelle sui 2100 metri 
sono partenti otto cavalli ca

peggiati da una femmina, I-
delka, che ha un peso abba
stanza gravoso. Una prova di 
un certo interesse presenta il 
Premio Ostia Antica sui 1200 
metri per le femmine di tre 
anni ed oltre. 

Per  il trottp la prova più 
ricca ed attesa è U Premio 
Città di Torino per i quattro 
anni con oltre quaranta mi
lioni al traguardo sulla di
stanza di 2100 metri. Gendar
me, attuale c a ^ f i l a  della 
generazione chiamata in 
causa, non conosce sconfitte 
dà molti mesi e sembra poter 
respingere l'assalto che gli 
verrà portato da coetanei di 
valore quale Fedone, che ha 
però lo svantaggio di avviarsi 
in seconda fila, Ghenderò, 
Fregoli, Lanson, Zebù, Indal, 
Vigliano e Dacoberto. 

Sempre per il trotto si corre 
inoltre a Firenze, Trieste, 
Padova, Montegiorgio e Ra
venna. 

• GIRO D'ITALIA — I corridori, alla partenza della terza 
tappa del «Giro», la Bologna-Recanati, hanno reso omaggio, 
alla stazione di Bologna, alle vUtiine della strage del Z agosto 
dello scorso anno. La magùa rosa Gregor Braun, il campione 
d'Italia Giuseppe Saroniii, Giovanni Mantovani e Guido Bon-
tempi hanno deposto una corona d'alloro sul luogo dell'eccidio. 
Tutta la carovana, dopo avere assistito ad una Messa cele
brata in piazza Maggiore, ha osservato un minuto di racco
glimento, 
• GIRO D'ITALIA — Giuseppe Saronni ha vinto la terza tappa 
del Giro d'Italia, la Bologna-Recanati di 250 chilometri bat
tendo in volata Moser e Mantovani. Moser ha riconquistato la 
maglia rosa di leader della classifica generale togliendola al 
suo compagno di squadra, il tedesco Bran. Oggi riposo e do
mani si corre la Recanati-Lanciano di 214 chilometri. 

• AUTOMOBILISMO — Piquet su Brabham-Ford ha otte
nuto il Bilgllor tempo nella seconda giornata di prove del Gran 
Premio del Belgio che si disputerà oggi sul circuito di Zolder. 
Si è appreso intanto che 1 medici dell'ospedale St. Raphael di 
Louivain dovè è stato trasportato I'-altro ieri, hanno dichiarato 
ieri mattina che le condizioni di Giovanni Amadeo, il mecca
nico della scuderia italiana «Osella» investito dalla vettura di 
Carlos Reutemann durante la prima giornata di prove, ri
mangono Invariate e quindi molto gravi. 
• CALCIO —L'intera partita- di calcio Napoli-Juventus sarà 
trasmessa In Campania e in Piemonte dalla terza rete televi
siva a partire dalle 23. Telecronista Nando Martelllnl. 

• WINDSURF — Otto mesi di reclusione e 120 mila lire di 
ammenda ciascuno da parte del Tribunale di Tempio Pausa-
nia (Sassari) ai quattro atleti francesi arrestati una settimana 
fa a bordo della nave di linea Civitavecchia-Olbia. 

ARCI-CACCIA 
Wreoggi 
pistom 
è dire 
sdtanto 
"pistoni 
Asso" 
Ce n'èper tutti: 
auto, moto, 
motori industriali, 
motori diesel e 
compressori 

La Asso Werke S,p.A. pro
duce parti di motori. In par
ticolare, avendo recente
mente assorbito ie «FAB
BRICA PiSTONi ASSO», si è 
specializzata nella produ
zione di pistoni per qualun
que tipo di motore per moto, 
auto, motori industriali, mo
tori diesel, compressori, 
ecc. 
Tra le Impegnate realizza
zioni delia Asso Werke 

. S.p.A., vann rlcòrt^ati pistoni 
Asso per motori a scoppiò e 
motori diesel In leghe pri-
marid 'speciali di alluminio; 

pistoni fusi monometaliici 
compensati e con anello 
porta-segmenti in ghisa, pi
stoni stampati, pistoni spe
ciali per trasformazioni 
ecc... 
La superiore e costante 
qualità delia produzione As
so Werke ed In particolare 
del pistoni ASSO è garantita 
dal continuo rapporto di col
laborazione privilegiato In
staurato con I Tecnici delie 
maggiori industrie - motori
stiche per io studio e la defi
nizione di leghe particolari e 
delie specifiche strutture, la 

elaborazione degli speciali 
profili di finitura, ecc. inoltre 
l'elevato standard di qualità 
ò assicurato dal completo 
controllo di tutti I pezzi pro
dotti, attraverso l'esame con 
idonee e moderne attrezza
ture. 
La Asso Werke S.p.A. è 
presente, per il primo mon
taggio, per più deli'80% nelle 
forniture delie più Importanti 
industrie motoristiche ita
liane ed In numerose prima
rie industrie estere. 
inoltre, sulla base delle mol
teplici e valide esperienze 

cosi conseguite, la A.W. è 
presente su tutti 1 rtiercati in
teressati al pistoni di ricam
bio e per soddisfare le più 
svariate richieste, dispone di 
oltre 4.000 modelli di pistoni,-
che sono classificati In un 
catalogo generale, aggior
nato e distribuito annual
mente; e per garantire la sol
lecita consegna di ogni tipo 
di ricambio In  -Italia e ali e-
stero, la Asso Werke S.p.A. 
dispone di ampi e riforniti 
magazzini. 
Per soddisfare specifiche 
richieste di alcuni Clienti, la 

A.W. è coliegata, tecnica
mente e commercialmente, 
con qualificate Industrie ita
liane produttrici di canne e 
cilindri, in ghisa e in allumi
nio cromato. 
In particolare 1 pistoni ASSO 
sono presenti sul mercati, 1-
taiiano ed estero, da oltre 
trent'anni. 
La fabbrica si è sviluppata su 
una superficie di 70.000 mq. 
di cui 42.000 mq. coperti, 
con una forza attuale di circa 
800 dipendenti, ed è In con
tinuo sviluppo. 

x a 3 S  
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Nuovi allarmanti segnali della gravità della "crisi dei missili" 

Gli americani consigliati a lasciare 
il Lìlsanov Folte moviknentò di navi 

Una portaerei USA in acque territori^ israeliane - Habib in Arabia Saudita compie un 
estremo tentativo - Castro promette pieno appoggio alla Siria 

BEIRUT, 16 — La crisi dei 
missili non si sbiocca. La situa
zione sembra anzi peggiorata nel
le ultime ore. Il Dipartimento di 
stato ha ordinato la partenza dal 
Libano di nove famigliari (donne 
e bambini) dei funzionàri dell' 
ambasciata americana a Beirut; 
ai circa duemila cittadini statu
nitensi in Libano ha rivolto un in
vito a fare altrettanto. Il Dipar-
timento'di stato ha precisato che 
non è in programma, per ora, 
nessuna «evacuazione in massa», 
ma ha avvertito che chi non ha 
validi motivi per restare farebbe 
meglio a lasciare, il; paese. E'  il 
segnale che Washington dà per 
fallita la missione dell'inviato di 
Reagan Habib?: . 

Questi è giunto oggi in Arabia 
Saudita, dove resterà sino a (Jò-
mani, quando farà ritorno a 
Damasco. Sì ritiene che tenterà 
di convincere ì dirigenti sauditi 
ad esercitare la loro influenza 
presso il governo siriano perché 
questo «ammorbidisca» la pro
pria posizione nel contesto della 
crisi Ubanese, in, particolare sulla 
ijuestione dei missili, ad evitare 
che Israele attacchi le postazioni 
dei «Sam-6» dislocata nella valle 

' della Bekaa. Si ricorda che l'A
rabia Saudita intervenne con suc
cesso lo scorso anno presso il go
verno siriano perché fosse rego
lata la crisi scoppiata tra Siria e 
Giordania. In Arabia Saudita — è 
da  notare — si trova anche il mi
nistro degli Esteri olandese, e 
presidente di turno del Consiglio 
dei ministri della CEE, Van Der 
Klaauw, impegnato a raccogliere 
consensi nel mondo arabo eill'ini-
ziativa CEE per il Medio Oriente. 

A Damasco, invece, è giunto re 
Hussein di Giordania, per avere 
anche lui una seriexli colloqui con 
il presidente Assad sulla dram
matica situazione venutasi a 

creare nel Medio Oriente, Una 
situazione il cui livello di tensione 
è misurabile anche alla luce delle 
notizie sui movimenti di unità 
navali àmericane e sovietiche. li 
Dipartimento di'stato.ha reso no
to che una portaèrei, scortata da 
altre unità dèlia m&ri'nà militare 
americana, si trova in acque ter-
ritòriali israeliane a sud del Li
bano. Sempre nel Mediterraneo, 
altre unità navali USA, tra cui 
una portaerei, stanno effettuan
do missioni definite «di routine». 
Movimenti* di navi da guerra so
vietiche sono SMnalati nel bràc
cio di niare tra Cipro e il Libano. 
• Ma i segnali preoccupanti sono 

piCi di uno. Il lèadeir cubano Fidel 
Castro ha inviato uh messaggio ai 
presidente siriano Assad in cui af-
b r m a  il «sostegno del suo paese 
alla Siria dì fronte alle minacce 
israeliane». La politica israeliana 
— scrive Castro -7- cdstìtuisce 
«un vero e proprio pericolo pei- la 
pace mondiale». Il leader cubano 
esprime quindi lasua «grande in-; 
quietudine per i: gravi .sviluppi 
dèlia situazione in Mediò , Orien
te». 
' Nella crisi si è inserita anche 
un'altra voce, quella di Gheddafi. 
Il leader libico ha  lanciato un ap
pello al Libano perché accetti sul 
suo suolo una fòrza congiunta a-

T̂ tomìca ìsianiìca' 
scrive gk»male tunisino 

TUNISI, 16 — Si trova ormai ad uno stadio avanzato la costru
zione di:guella che sarà la «prima bombii atomica islamica»: lo 
scrive il seUimanale tunisino'«Màghreb» nel suo ultimo numero. 
Sulla base «di informazioni di recènte raccolte dai suoi redattori", 
il settimanale tunisino ritiene di essere in grado di dire che «ben 
presto verrà fatta esplodere in una regione del sud-est del Paki
stan quèllàche tutto il'mondo n^ulmano definisce la prima bom
ba atomica islamica». " ' 

Il progetto — precisa vMaghreb» — era ih cantiere dal 1974 ed è 
stato portato avanti dal governo pakistano gratie al lavoro di un 
gruppo di scienziati guidati dal prof. Abdessalam Khan, premio 
nobel di fisica nel 1979, e al concorso finanziario della Libia (quat
tro miliardi di dollaricirca e l'impegno che il Pakistan, dopo il suo 
esperimento, fornirà al governo di Tripoli la necessaria assistenza 
per realizzare la propria bomba). 
. «Maghreb» precisa che, nonostante l'interruzione degli aiuti e 
delle forniture di materiale da parte degli americani e dei france
si: il gruppo di scienziati pakistani è riuscito, utilizzando mezzi ot
tenuti «per vie traverse», a méttere a punto un reattore generatore -, 
suscettibile diprodurre il combustibile necessario per la fabbrica
zione di una bomba atomica. •• 

raba, aggiungendo che la Libia è 
pronta a installare missili anti 
aerei per combattere l'aggres
sione israeliana. 

Durante un discorso in occa
sione della celebrazione del 33° 
anniversario della «usurpazione 
dèlia Palestina» Gheddafi ha det
to che «il govèrno libanese jiève 
chiarire la sua posizione ed accet
tare forze arabe in Libano giac
ché questo farebbe emergere 

, ciascun governante arabo per 
quello che veramente è, e rivela
r e  chi è al fianco degli arabi e chi 

, al fianco del nemicò». 
Il, discprso, pubblicato oggi 

dall'agenzia ufncìjde «.lana», 
prosegue affermando che qualo
ra il Libano non acconsentisse, 
ciò significherebbe l'accettazione 
della «presenza israeliana» nel 
paese. Gheddafi ha aggiunto che 
batterie di missili antiaerei do
vrebbero essere.installate in tutto 
il sud del Libano precisando che 
«i missili siriani che sonò stati og
getto di tanta discussióne dovreb
bero coprire tutto il sud del Liba
no e rendere impossibile agU i-
sraelìani invadere lo spazio aereo' 
libanese». 

Anche sul piano militare, cat
tive notizie. Si segnala un nuovo 
ritorno di fiamma in Libano con 
duelli di artiglieria tra le forze si
riane e le forze cristiane assedia
te nella città orientale di Zahle. 
Zahle è accerchiata dai siriani 
dai 1» aprile. Il 29 aprile gli israe
liani abbatterono due elicotteri 
siriani impegnati cóntro le posi
zioni cristiane. Segui l'istallazio
ne dì missili terra-aria siriani nel
la valle di Bekaa, passo che ha 
aggravato la tensione con la mi
nàccia di Israele di attaccarè le 
posizioni qualora Damasco non 
dovesse ritirarle volontariamen
te. . 

Atimèntó il divàrio con VOecìdenié 

Secando il Pentagono 
lUBSS ìntmsifiica 

il f&iocamento d e ^  
in Europa 

WASHINGTON.: 16 - I so
vietici stanno' accelerando il 
dispiegamento di missili 
«SS-20» in Europa. Lo ha di
chiarato un r e ^ n s a b i l e  del 
Pentagono che voluto con
servare ranonlin'ató. Pe r  la fi
ne dèU'armo m póife Mokia â  
Vrà pÌEizsàtofiW Eufòpa 200 mis
sili, cioè il niiri^^rò^ne, secondo 
gU esperti deU% doveva 
essei^ rag^O[n% i?el 1983; «E' 
iChiarQ,'ha ag^iJhto l'esponente 
del .Penifigotid chie i sovietici 
andranno al là" delle stif^e, 
progettate, dafeli esperti della 
Nato nel 1979». ' 

L'alto fimiionario ha rilevato 
che di questo passo diventerà 
sempre maggiore U divario t ra  
U dispositivo missilistico sovie
tico e quello degli alleati occi
dentali. La Nàto ha deciso nel 
1 ^ 9  il dispiegaméritO in Etiropa 
di 572 missili arriéricanl a gitta
t a  intermedia entro la fine del 
1983 per controbilanciare ' gli 
«SS-20» sovietici. 

La decisione di : Mosca di 
aumentare il ritmo di disloca
mento degli «SS-20» emerge 
proprio mentre il segretario di 
Stato ameriqanp, .^exander 
Haig ed il ministro degli esteri 
sovietico Andrei Gromyko si 
preparano ad-incontrarsi,per 
avviare'la trattativa sulla limi
tazione dèlie armi  nùclefiri tat
tiche in Europa, Gli «SS-20» sovietici possono 
trasportare ciascuno t re  testa
te nucleari fino ad  una 
di oltre quattroJniila,chilòmetri, 
Con quest'arma i russi sonò 
perciò in gradò di pòlpiré qual

siasi obiettivo situato sul terri
torio dell'Europa occidentale 
operando dall'interno del loro 
territorio. E '  altresì noto che 
molti «SS-20» sono attualmente 
puntati versò to'Gina. ' • 

«Sebbene da anni la Nato ab  ̂
b i a .  dislocato • armamenti nu
cleari in Europa nessuna delle 
armi dell'Alleanza è attualmen
te  in p a d o  di colpirei obiettivi 
situati nel profondo, cuore dell' 
Unióne Spyietida; le armi Nato 
possono attualmente, ;raggiun-
g ^ e  unicamente ; i ; paesi del 
Patto di Varsavia» h a  precisato 
la fonte del Péntagorto.', 

F u  proprio alla lucè di questa 
manifesta infenontà che la 
Nato decise nel 1979 di contra; 
stare gli «SS-20» sovietici disio» 
cando in Europa i missili 
«Cruise» é «Pershing>», 'vettori 
che a differenza degli '«SS-20» 
sono in grado di pòrtai'e cia
scuno una sola testata nuclea
re. 

Con tutto ciò, i sovietici man
tengono una significativa su
periorità nel numero delle te
state nucleari montate su mis
sili costniiti per essere impie
gati in un eventuale conflitto 
europeo. Ebbene, secóndo i 
nuovi calcoli del Pentagono, il 
«Gap»'tra Unione Soviètica è 
destinato ad  aumentare. Inoltre, nel valutare la disparità e-
sistente nel settore, la Nato non 
tiene conto de! fatto che, secon
do quanto gli esperti missilistici 
americani pbijèttano, ciascuna 
ràiiÌM Mi-niiffiili «SS-20» è in 
grado m essere ricaricata per 
un secondo lancio. 

HOTEL EUROPA 
63013 GROTTAMMARE (Ascoli P.) 
Il Categoria - Gestione dfretta - Vasta sala ristorante sul mare -
.Cucina casalinga con specialità di pesce - Pineta - Vasto par
cheggio - Garage, giardino - Spiaggia private. Càmere con vista 
panoramica sul mare e colline circostanti - Telefono - CltofCno -
Servizi privati - Bàicone 

. Telt|fonare  ̂ 073S/S32050-S59750-S311Z6 
. Chiedere prospett): 

PREZZI 
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HOTEL TUTTOMARE 
63013 GROTTAMMARE (Ascoli P.) 
Il Categoria - Gestione diretta - Vasta sala ristorante sul mare -
Cucina casalinga con specialità di pesce - Pineta - Vasto par
cheggio - Garage - Giardino - Spiaggia privata. Camere adia
centi complete di servizi privati - Telefono - Balcone - Molte con 
vista mare 

PREZZI MODICI. TmuriMira 0735/832050-631120-659167 
Chiedere prospetti 
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Perdni da domani 
in visita in Svìzzera 
Dopo la parente» latino-americana dei viaggi in Messico, Co

starica e Colombia, il presidente della RepubbUea Pertini toma a 
vietare lino stato europeo. Questa volta ai tratta della Svizzera, di 
un paese dove d sono più .di cbiquecentomlla ItaUaiik 

Pertini arriverà in t ^ n o  a Berna, proveniente dà  Zurigo, lunedi 
mattina, accompagnato dal mitiisbt) degli esteri EmiUo Colombo. 
Sarà ad  attenderlo il presidente della Confederatone Kurt Fu r -
gler, con U quale avrà  nel pomeriggio un primo colloquio. 

Il Presidente della Repubblica si fe rmerà  In Svizzera fino a 
giovedì mattina, esclusa martedì una breve «incui^one» a Do
modossola, per le celebrazioni del settantadnquesiino anniversa
rio del IVaforo del Sempione. Durante questi quattro giorni egli si 
recherà unitamente alla delegazione In cui f a r à  parte U segretario 
generale del Quirinale Maccàiilco, a Zurigo, BelUnzona, nel Can-
ton Ticino, e a Lugano, da  dove ripartirà per lltaUa. 

Il viaggio, che l'attentato al P a p a  h a  messo per parecchie ore in 
forse, è stato preparate in febbraio dal ministro degli esteri Co
lombo, Invitate a Berna dal collega Pierre Aubert. (I due avranno 
modo in quest'occasione d i  aggiornare il loro punto di vista suUIn
sieme dei problemi intemadonali). T ra  Italia e Svizzera i rapporti 
sono molti intensi e considerati buoni su tutti i piani. Ciò non teglie 
ciie la forte presenza di emigrali italiani nella confederazione pone 
una serie di problemi, anche a causa della legislazione sociale el
vetica molto restrittiva verso gli stranieri. Proprio di recente, un 
referendum ha  negaU loro l'estensione di alcuni diritti da  lungo 
tempo rivendicati, come quello di farsi raggiungere dai propri 
familiari. 

Al Presidente della Repubblica Pertini non mancheranno gli 
argomenti nei ripetuti colloqui che av rà  con i dirigenti della Con
federazione. Dei clnquecentomila italiani, 373 mila sono conside
rati residenti, quarantasehnila annuali, trentamila frontalieri e 
mille stagionali. Soltanto i primi beneficiano interamente dell'as
sistenza sodale e previdenziale. La m a e ^ o r  parte lavora nel set
tori metalmeccanico (25,8 per cento), dell'edilizia (14,7percen-
to) e terziario. 1 a  richiesta prindpale italiana è che venga ridotto il 
periodo di attesa per ottenere lo state di residente. 

La visita del Presidente della Repubblica non dovrebbe rima
nere senza seguite su questo aspetto come su  quello, più generale, 
dei rapporti economid bilaterali. L'ItaUa è il terzo partner com-
merdale  della Svizzera, dopo Germania Federale e F r a n d a .  L ' .  
interscambio si è chiuso nel 1980 con un saldo attivo per l l talia di 
^ u ^ m i l l e  miliardi di Ure su un ght> d'affari di oltre S.500 m i l i a r i  

Anche sul plano poUtico la visita non manca di Interesse. La 
Svizzera che segue una pollticB di neutralità rigorosa, è andata ac
quisendo una sempre maggiore consapevolezza della necessità di 
essere più presente sulla scena intemazionale. Tale consapevolez
za si è espressa nel trioliiplicarsl di contatti con agenzie spedaliz
zate delle Nazioni Unite, con un magdore  attivismo in seho al 
gruppo del neutrali alla conferenza sulla sicurezza e la coopera
zione in Europa, con una più attiva partedpazlone ai lavori del 
Consiglio d'Europa. Da parte italiana llncoragglamente ai dh i -
gentl elvetid a seguire questa strada non mancherà.  

Comune di Zola Predosa 
. Provincia di Bologna 

IL SINDACO 
rende noto. . .. . 

che II Comune di Zola Predpsa ha bandito un concorso pubbli
co par llloll • prava attitudlnal* a dua posti di 

COLLABORATORE 
[ DOMiOiLIARE 

prasso il 2° Séltorè: Islruziòn* - cultura - sport • tempo libero e 
ssrvizi sociali. 
Il termlneiper la presentazione delle domande scade alle ore 12 
del 30 maggio 1981. -1 , , 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del 
Comune, tel. (051) 75.50.50. 

IL SINDACO 
Romano Poli 

Amministrazioni Provinciale di Fisa 
IL PUeSIDENTE s 

Visto l'art. 7 della legge 2-2-73, n. 14 modificato dall'art. 36 della 
legge 3-1-78, n. 1 , ' 

rende noto 
L'Amministrazione Provinciale Intenda procadara, col sistama 
dalla lleltailona privata con accaitaxlona di offerta ancha in 
aumanfo sul praaio a basa di gara e con la mOdallti di cui all' 
art. 73 lattara e) dal R.0.33-8-24 n. >27 al sasuanta appalto: 

FORNITURA E POSA I N  OPERA 
D i  C O N Q t 0 M E R A T O  BITUMINOSO PÈR LIRE 

LOTTO 1- Zona 1* ....' L. 130.434.733 
LOTTO a» Zona 2* • 134.732.300 
LOTTO 3° Zona 4* » 13.043.478 
LOTTO 4» Zona e* 8.395.882 

I titolari di Impresa eh» daaldarano aasara Invitati a partacipa-
ra alla suddajù̂ i {lart'dabbono far parvanlta domanda su carta 
bollala airAmmlnlstraiiona Provlnelala di Pisa - Uttlolo Tao-
nico - antro a non oltra la ora 13,30 dal 28 maggio 1881. 
Le domande presentate non sono vincolanti, ai sensi dell'arti
colo di legge .suddetto, per l'Amminlc t̂razIone appaltante, la. 
quale conserva -ogni più ampia.dl9orej;|onallfà in merito al loro 
accoglimento o meno. 
Le spese di pubblicazione e di gara saranno a carico della Ditta 
aggludicataria. 
P/sa, 13 maggio 1981 

IL PRESIDENTE 
Roberto Misuri 



Pagina 
Domenica 17 

21 -•r. 

• Lunedi 18 maggio 1981 nel mondo 
Si dovrebbero tenere ìi 14 e U 21 giugno i due turni delle elezioni per VAssemhlea 

Primi s o n d ^ ^  per le legislative 
in Francia: iiiiistra al 5 2  per cento 

Continuano i contcUti tra tpdiiiti^ "Disponibilità" di Marchais • Ferma difesa del franco 
assicurata dai responsabile economico del Partito socialista 

PARIGI. 16 — GìQvedft 21 maggia, alle 
nove e mezza del mattino, Mitterrand, can
didato dei socialisti, farà il suo ingresso all' 
Eliseo per divenire, come ha ricordato al 
gruppo parlamentare del PS, «il presidente 
di tutti i francesi». 

Mentre alcuni giornali pubtdicano la fo
tografia del trasporto degli oggetti perso
nali che Giscard d'Estaing aveva sistema
to all'Eliseo (particdarmente un grande 
ritratto del re Luigi XV che affermava di 
aver preso come modello) viene annuncia
to che all'investitura di Mitterrand sarà 
presente il compoatore greco in esilio Nilds 
Theodorakis, amico personale del presi
dente eletto. 

Oltre all'insediamento di Mitterrand, si 
guarda alle prossime elezioni legislative, 
destinate a costituire una nuova maggio
ranza di governo attraverso la consulta
zione nazionale. Sembra già che il primo e il 
secondo turno delle elezioni avverranno il 
14 e il 21 maggio, con una settimana di an
ticipo rispetto alle date finora indicate. 

Mentre proseguono i negoziati fra la 
maggioranza potenziale di sinistra (socia

listi e comunisti) e la maggioranza uscente 
(UDF e RPR) raggruppatasi con un con
tratto di governo in dieci puntì in seno all' 
«Unione per la nuova maggioranza», i son
daggi fanno nuovamente la loro apparizio
ne. Secondo uno studio demoscopico ordi
nato dal settimanale «Le Point» all'istituto 
«IFOP» alle eiezioni legislative la ^nistra 
otterrebbe il 52 per cento dei voti, senza 
contare gU ecologisti. Da solo, il partito so
cialista dovrebbe ottenere il 36 per cento dei 
vpti. secondo r«IFOP». la presenza even
tuale di lìninistri comunisti in seno al gover
no non sembra preoccupare eccessivamen-> 
te i frcmcesi. n sondag^o indica kdtre  che' 
il partito comunista francese perderà altri 
voti alle elezioni legislative, fino a raggiun
gere una' percentuale del 13 per cento,, ri
spetto al 15,35 per cento delle presidenziali. 
Forse anche temendo un risultato di questo 
genere, il segretario generale del PCF, 
Georges Marchais, ha dato prova di gran
de conciliazione nelle sue dichiarazioni di
nanzi al comitato centrale del partito; 
«Siamo disponibili — ha detto — pronti a. 
ogni incontro, responsabili, costruttivi». 

Per quanto riguarda i gruppi di opposi-

àone rUDF di Giscard dovrebbe ottenere il 
20,5 per cento dei voti, mentre l'RPR di 
Chirac raggiungerebbe il 18,5 per cento. 

Più sereno l'orizzonte economico-finan
ziario. La caduta del franco per la vittoria 
di Mitterrand, che secondo le prime previ
sioni avrebbe potuto avere effetti disastro
si, è stata attutita dalla d(!terminazione del
le autorità monetarie francesi e dagli inter
venti sul mercato valutario da parte delle 
banche centrali europee, con in testa queUa 
francese. Da un venerdì all'altro, il franco 
francese ha ceduto soltanto il 3.4 per cento 
contro il dollaro, che però è salito nei riguar
di di tutte le divise. 

Un certo effetto di dissuasione dagli at
tacchi speculativi contro la moneta fran
cese ha sortito la dichiarazione del respon
sabile economico del partito socia^ta, 
Boubil, che ha assicurato una ferma difesa 
del franco e il rispetto di tutti gii impegni in
temazionali della Francia. Secondo i cam
bisti, il franco resterà comunque sotto pres
sione fino a quando non sarà stato formato 
un governo di maggioranza, cioè fino alle 
elezioni politiche. 

TOKIO, 16 — Le improvvise 
(Umissloni in Giappone del mini
stro degù Esteri Masayoshi Ito, 
sostituito da Suwo Sonoda, e del 
vice ministro Masuo Takasldma 
rilleltono la dllficoltà dell'am
ministrazione lil Zenlio Suzuki di 
eliminare gradualmente la resi
stenza opposta da importanti set
tori del paese al nuovo ruolo 
strategico richiesto dagli Stati 
Uniti al suo «migliore alleato». 

Ito ed ilsuo vice si sono dimessi 
— e le loro dimissioni sono state 
accettale dal primo ministro a 
tempo di record — attribuendosi 
al responsabilità della «confu
sione» determinata dal comuni
cato congiunto del recente vertice 
a Washington Ira Suzuki e Rea-
gan. 

Poco dopo la pubblicazione del 
documento ulHciale sui risultati 
dell'incontro, il primo ministro 
nipponico — in netto contrasto 
con la dichiarazione della con
troparte americana — smentiva 

Costretto a dimetterai miniatro degli esteri 

Crisi a Tokio sui 
rapporti con gli USA 
cheli termine «alleanza» (usato 
per la prima volta per definire la 
partnership che lega USA e Giap
pone nel trattato di sicurezza) a -
vessé cóimotati militari. 

Dopo II suo ritomo da Washin
gton Suzuki ha continuato a pro
clamare In Parlamento — in rl|-
sposta alle richieste di chiarìfl-
cazioni dell'opposizione e del sut> 
stesso partito — che II comuni-

' cato non rifletteva adeguatamen
te il punto ^ vista da lui espresso 
a Reagan liei loro secondo Incon
tro. Il carattere del rapporto 
Giappone-USA, basato sul trat

tata di reciproca sicurezza, non 
era stato' modilicato - secondo 
Suzuki — dall'introduzione del 
termine «alleanza». 

Alla stesura del documento, 
redatto nella versione finale 
prima della conclusione del ver
tice, ha contribuito da parte giap
ponese il ministro degli Esteri Ito, 
ma sembra che il suo ruolo sia 
stato piuttosto secondario, e il 
tèrmine «alleanza» per rideflnire 
la relazione USA-Giappone sa
rebbe stato praticamente impo
sto dagli USA. 

Nel loro secondo colloquio, 

venerdì 8 maggio, Suzuli e Rea
gan hanno esaminato a fondo i 
problemi della difesa consultan
dosi per 90 ndnuti. Tre volte più 
dei tempo previsto. Nel comuni
cato si soteneva anche la «oppor
tunità dì una appropriata divi-
sionedei ruoli in modo da assicu
rare pace e stabilità in Estrema 
oriente e la difesa del Giappone». 
Le dimissioni di Ito vengono con
siderate hi Giappone come il 
primo infortunio poUtico nel de
licato processo di armonizzazione 
del «pacifismo istituzionale» nip
ponico con la strategia più «mili
tante» voluta dagli USA nei con
fronti dell'Unione Sovietica. 

Pur richiedendo da Washin
gton rinnovate garanzie per la 
propria sicurezza e la protezione 
nucleare, il governo ^apponese 
si è sempre astenuto, sul plano 
diplomatico, dal conformarsi alle 
richieste di Washington per una 
più chiara presa di posizione con
tro Mosca. 

STOCCOLMA, 18 (V.L.) - In 
Svezia niente elezioni anticipate: 
un governo minoritario bipartito 
(centristi e liberali) che risorge 
dalle ceneri di quello tripartito 
borghese dimessosi l'8 maggio 
scorso; il partito conservatore, 
fino al 4 maggio nella coalizione 
borghese, che si colloca all'oppo
sizione «da destra» nia in posi
zione ricattatoria nei confronti 
del neo governo «non socialista» 
bipartito. Insomma un paterac-
ctùo politico senza precedenti nel
la storia parlamentare svedese. 

n premier centrista, Falldin, 
che r s  maggio si era dimesso per
ché nella impossibilità numerica 
di governare (era rimasto solo 
con i lil)erBli), si era visto sbatte
re la poria in faccia il 4 maggio 
scorso dai conservatori del mini
stro per l'economia Bohman. 
Questo aveva considerata una 
vera e propria coltellata alla 
schiena quella infertagli dai suoi 

Pasticciata soluzione alla crisi poUtiea 

Bicolore minoritario 
al governo in Svezia 

compagni di cordata governati
va. centristi e liberali, che si e-
rano accordati con i socialdemo
cratici (all'opposizione) di Olof 
Palme per una riforma fiscale da 
anni invocata da tutti. H premier 
Falìdin giustificava (assieme al 
leader liberale UUsten) «U fatto 
compiuto», dichiarando che la ri-
fortiia prevista per il 1B83 per ri
durre le tasse «marginali» a livel
li inferiori a quelli attuali (che im
pongono anche aliquote fiscali 
fino all'BS per cento corone gua
dagnate oltre a certi livelli retri

butivi), va a vantaggio del 75 per 
cento dei contribuenti. 

Il ministro dell'economia Bo
hman si vedeva in pratica esau
torato da una decisione che, pro
prio per le sue particolari man-, 
sioni governative, avrebbe dovu
to essere sua prerogativa, alme
no a livello di proposta. Ma quan
to da lui suggerito, secondo cen
tristi liberali é socialdemocratici, 
favorirebbe in particolare soltan
to le fasce di introiti più elevati (e 
quindi ùiche un minor numero di 
contribuenti) lasciando le briciole 

di miglioramenti fiscali  alla gran
de massa. 

Il blocco borghese (o meglio 
«non socialista» come preferi
scono chiamarsi centristi, liberali 
e conservatori) dispone di 179 
seggi in Parlamento; quello di 
sinistra, socialdemocratici e 
comunisti, (rispettivamente con 
154 e 20 seggi) di 174. DaUe ele
zioni del settembre 1979. la coali
zione borghese governa con un 
solo seggio di maggioranza (175 a 
174). n leader socialdemocratico 
Olof Palme fin dai 1° maggio a-
veva dichiarato di essere pronto 
ad elezioni anticipate anche a fine 
giugno (quelle prossime sono fis
sate già per il settembre 1982). 
Palme voleva por fine alla situa
zione di estrema crisi economica 
in cui versa il paese da quando i 
partiti borghesi sono entrati al 
governo nel 1976 mettendo all'op
posizione i socialdemocratici. 

Comune di Zola Predosa 
Provincia di Bologna 

IL SINDACO 
fwntfe noto 

che il Comune di Zola Predosa ha bammó-un cOneorao pubbli
co  par llloll «d Marni ad un poalo di 

TECNICO. 
prMao II 3° «Atorw ••••Ito • uso dal iwrltorlo - tutela dall'am-
bltnl* - altlvIM produttiva - polizia ( • '  Hvallo ratr.). 
Il termine peiila presentazione delle domande scade alle ore 12 
del 6 giugno 1981. , 
Per Informazioni e/chlarimenti rivolgersi alla Segreteria del 
Comune, tel. (0S1)/75.50.S0. 

/ IL SINDACO 
/ Romano Poli 

-f-

NeU'81 in Polonia 
reddito a -14% 

VARSAVIA, 16 — «Non abbiamo toccato ancora il fondo della 
crisi economica», ha detto oggi durante un incontro con operai 
membri del poup Tadeusz Grabsld, membro della segreteria e 
dell'ufficio politico del c c  del iwup. 

Lo stesso Grabski ha dato dati che illustrano con chiarezza la 
profondità della crisi econòmica attuale. Secondo questi dati la 
diminuzione del reddito nazionale sarà quest'anno del 14 per 
cento, mentre la limitazione degli investimenti, già considere
vole, raggiungerà il valore di 50 miliardi di zloty (circa I miliar
do e 700 milioni ili dollari). La produzione, secondo lè^informa
zioni di Grabski, sarà inferiore il piano di circa 300 miliardi di 
zloty (circa 10 miliardi di dollari). ' 

Si è appreso intanto che la commissione speciale del c c  inca
ricata dei problemi della responsabilità'dei vecchi dirigenti del 
partito e dello stato avrà nei prossimi gibml una «conversazioiie» 
con l'ex-primo segretario del comitato centrale del poup E -
dward Gierek. Sara di ottenere da Gierek spiegazioni sulle cause 
della crisi nonché sul problema dell'eventuale responsabilità per 
lo stato attuale dèi paese. 

FERMIAMO 
IPREZa 

Per contrastare aumenti" ingiustificati, la Coop tiene 
femrii fino al 30 giugno i prezzi di tutti i prodotti com
presi in questi settori merceologici: 

• olii da olive • olii di semi • pasta di se
mola B, pomodori pelati, concentrati e 
passate • carni suine fresche-a'salami 
stagionati • mortadelle • carne in scatola 
• pesci conservati e sottolii, sottaceti e 
olive • legumi in scatola • frutta sciroppa
ta • confetture di frutta • succhi di frutta • 
vino da pasto m caffè. 

Con questa iniziativa la Coop intende: 
• indicare ai consumatori i prodotti per i quali qual
siasi aumento dì prezzo è oggi ingiu^ificato, invitan
do i consumatori stessi a respingerlo; 
• contenere le spinte agli aumenti provocati dalle 
tensioni inflazionistiche. 

EREGAUAMO 
PRODOTTI 

COOP 
Con una spesa di 40.000 lire, in omaggio quattro 
prodotti con marchio Coop: 
• Olio di semi di màis Coop, It. 1 
• Pomodori pelati Coop, àr- 400 
• Caffè Prestigio, sacchetto gr. 200 
• Confettura di ciliegie Coop, gr. 400 
per un valore di oltre'4.000 Lire. 

E con una spesa di 80.000 lire, in più altri tre prodotti 
con marchio Coop: 
• Olio di oliva Coop, It. 1 
• Torino Coop in olio di oliva, gr 184 
• Fagioli Cannellini Coop, gr. 400, 
per un valore di oltre 8.Ò00 Lire. 

L'offert:a, riservata ai soci della Unicoop Lombardia, 
è valida dal 19 al 22 maggio e dal 26 al 29 maggio. oocp 

lina mano 
contro K caro^jesa 
^ PER DIVENTARE SOCIO DELLA UNICOOP LOMBARDIA ^ 

' COMPIl-A QUESTA DOMANDA: 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA UNICOOP LOMBARDIA: 

Nome 

Cognome. 

Indirizzo _ 

Telefono (_ 

Firma 

Data. 

STACCA IL TAGLIANDO E CONSEGNALO 
AL CAPONEGOZIO, PPTRAI AVERE SUBITO IN OMAGGIO 

I PRODOTTI CON MARCHIO COOP. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Deve fare ^ìa sim pane* contro Vìnflaxmne 

n sindacato 
chiama in causa 
la Confindustrìa 

n sindacato risponderà do
mani (segreteria unitaria) e 
mercoledì (direttivo) alle pro
poste del governo per vincere 1' 
inflazione ed avviare la ripresa 
economica (la cosiddetta «fase 
tre»). Nell'incontro di venerdì a 
palazzo Chigi il governo ha  «ap
prezzato» i primi otto punti del 
documento CGIL CISL UIL 
sugli interventi strutturali m a  
su prezzi e scala mobile sono 
rimaste le divérgenze. 

L a  . Federaidone unitaria 
dovrà soprattutto mettere a 
punto una (xisizione sulla scala 
mobile superando i contrasti in
temi. Insomma la necesatà è di 
dire cosa pensa del parziale 
congelamento della contingen
za illustrato dal ministro del Bi
lancio L a  Malfa. La proposta 
del ministro è stata accolta con 
«gèlo» dal sindacato perché im
perniata sull'ipotesi di steriliz
zare  ̂  effetti dell'aumento dei 
prezzi intemazionali (dollaro e 
petrolio), quella che viene 
chiamata «l'inflazione impor
tata». Gli scatti di contingenza 
dovrebbero essere legati all'in
flazione programmata (15 per 
cento a fine anno, 12 per cento 
nel 1982,9 per cento nel 1983) eil 
«SEildò» f r a  la reale lievitazione 
dei prezzi e quella convenzio
nale dovrebbe iniziare a fine 
1982 (esclusi sempre gli influssi 
delle importazioni) a carico del
le imprese (scatti che vanno in 
busta paga) e dello Stato (defl-
scalizzazione degli oneri socia
li). 

M a  non c 'è solo il governo, 
perché abbia successo la «fase 
tre» occorre anche la parteci
pazione degli imprencùtori al 
confronto economico (e si è vi
sto in particolare quando le con
federazioni chiedono il blocco 
dei listini industriali oltre che 
dei prezzi amministrati dallo 
Stato). A chiamare in causa la 

Confindustria ieri sono stati gU 
edili UIL (Ferieal). «A questo 
confronto — dice infatti una 
nota della Feneal — non può e 
non deve rimanere estranea 1' 
imprenditoria ne! suo comples
so la quale, finora, si è limitata 
a d  un atteggiamento di pura 
passività». Insomma per ^ e-
dili UIL «Le associazioni im
prenditoriali . hanno preféritò 
evitare un confronto diretto 
trincerandosi dietro pure peti
zioni di principio. E '  venuto il 
momento — afferma la nota — 
che il padronato si assuma la 
propria pari» di resjponsabilitè 
e si sacrifici». 

L'Unionquadri, da parte 
sua, ha «lanciato» la battaglia 
dei quadri intermedi dell'indu
stria contro l'appiattimento sa
lariale. «L'Unionquadri — ha  
dichiarato ieri il presidente Cor
rado Rossitto — condivide la 
necessità espressa dal governo 
di ̂ r r e  un tetto programmato 
all'inflazione e alla scala mobile 
a condizione però che questa 
iViodiflca riesca a bloccare an
che il processo di appiattimento 
delle retribuzioni. Non pos
siamo quindi che ribadire la 
proposta — è questo l'obiettivo 
di fondo dell'Unionquadri — di 
tassare la scala mobile con un' 
aliquota fissa del dieci per cento 
e di diversificare il punto di con
tingenza in relazione al grado di 
professionalità». 

SCIOPERO DIRIGENTi 
STATALI. — «Nuova dirigen
za», il sindacato autonomo dei 
dirigenti statali, h a  proclamato 
uno sciopero bianco (stretta os
servanza dei regolamenti) da 
mercoledì. L'a^tazione potrà 
provocare d i s a ^  nel pagamen
to d e ^  stipendi e delle pensioni 
dei statali perché il sindacato 
autonomo punta a bloccare i 
centri elettronici del Tesoro di 
Latina e Bologna. 

Contro il tentativo di svuotamento della legge di riforma sanitaria 

Prevenzione: un nodo da scio^ere 
attraverso l^lmpegno delle USL 

I 

Le proposte dei gruppi parlamentari dei partiti della sinistra per battere la linea 
controriformatrice - L'attività di sostegno dà parte dei sindacati 

L a  legge di riforma sanitaria aveva 
previsto, in materia di attività preven
zionistica, il trasferimento alle unità 
sanitarie locali, delle competenze oggi 
esercitate dall'Ispettorato del Lavoro, 
dal l 'ENPI e dalì'ANCC (associazione 
nazionale controllo combustione), rela
tive a l  controllo e alla tutela dell'igiene 
ambientale e alla prevenzione degli in
fortuni sul lavoro e delle malattie pro
fessionali. 

Questa attività doveva essere esercì-, 
t a ta  sulla base di una  normativa a g ^ o r -
na ta  e d  unificata, alla cui elaborazione 
doveva concorrere, sul piano scientifi
co, l'Istituto superiore per  la preven
zione e la sicurezza del lavorò a cui era
no appunto affidati compiti di ricerca, di 
sperimentazione e di elaborazione delle 
tecniche per  la prevenzione e la deter
minazione dei criteri di sicurezza a i  fini 
della omologazione di macchine impian
ti apparecchi e mèzzi personali di pro
tezione. 

L'omologazione generalizzata a i  fini 
della prevenzione costituiva u n  elemen
to innovativo del nostro ordinamento 
dato che fino a d  oggi e r a  prat icata solo 
in casi molto specifici e circoscritti (ad 
esempio nel caso di apparecchi a pres
sione). Una attività che l a  legge riserva 
alle competenze dèlio Stato. 

Purtuttavia,  come è s tato precisato 
nel corso di un Convegno della Federa
zione CGIL-CISL-UIL svoltosi a Milano 
nel 1979. deve essere sottolinearta la par
ticolarità del processo omologativo a i  
fini della sicurezza il quale non può es
sere considerato come u n  a t to  che si e-
saurisce air«origine», al momento della 
definizione delle garanzie minime di si
curezza che "un determinato prodotto 
deve fornire perché possg essere im
messo sul mercato. Necessitano infatti 
ulteriori esami,at t i  a valutare l'inseri
mento dell'apparecchio omologato nell' 
ambiente-lavorativo. Esami  a i  quali — 
t r a  l 'altro — non sono es t rane i !  lavora
tori interessati. Ciò vuol dire che mentre 
si riconosce necessario assegnare a li
vello centrale, anche a t t raverso la con
sulenza dell'Istituto di normazione tec-

di MARIO CORSINI»' 
nica per le necessarie esigenze di omo
geneità sull'intero territorio nazionale, 
gli accertamento omologativi, ed i con
nessi a t t i  operativi tecnici e ammini
strativi dovranno essere assegnati a i  
servizi raultizonali delle USL operanti 
nell'ambito regionale. Nel campo degli 
impianti a d  elevato contenuto di rischio 
(ad esempio nel campo nucleare) potrà 
rendersi necessaria una consulenza del
lo stesso Istituto superiore per  la prer 
venzione, così come prevede il decreto 
che lo istituisce. Sarà  poi agevole per  i 
tecnici dei  servizi multizonali svolgere le 
attività di controllo avendo partecipato 
al processo autorizzativo. Attività 
quest'ultima, di collaudo e verifica di 
macchine, impianti e mezzi di protezio
ne, esplicitamente trasferita alle reMionl 
e alle USL dalla legge di riforma. 

In definitiva il legislatore ha  voluto in
dividuare in u n  contesto unitario (il ser
vizio sanitario nazionale) sia lo svolgi
mento dell'attività omologativa di sicu
rezza e sia gli accertamenti di collaudo e 
verifica e l'attività ispettiva connessa. 
L a  ripartizione t r a  organi centrali e 
s t rut ture  territoriali deve corrispondere 
alle peculiarità dell'attività prevenzio-
nale, ed in questo senso devono essere 
orientate l e  scelte nel momento in cui ci 
si dispone ad  at tuare la disciplina dell' 
attività omologativa. 

L e  recenti vicende relative al decreto 
900 (misure urgenti in materia di assi
stenza sanitaria) e a quello successivo, 

' en t rambe  decaduti per decorrenza dei 
termini, ci illuminano sulle intenzioni di 
alcune forze politiche — interpreti degli 
interessi confindustriali — circa il ten
tativo di svuotamento della legge di ri
forma.  

Il Ministero dell'Industria ha,  infatti, 
fat to conoscere l a  sua opposizione alle 
procedure di scioglimento dell'ANCC -
sottoposto a l  controllo di quel Ministèro 
— ritenendosi destinatario di tu t ta  l 'at
tività concernente l'omologazione ai fini 
dalla sicure za .  Analogo rifiuto è venuto 
dal Ministero del Lavoro, il quale, per  
ragioni diverse, ritiene inaccettabile il 
trasferimento degli ispettori del lavoro 

alle USL e si candida allo SVDIMÌIIII'IIIH 
dei compiti omologativi e al controlli! di 
sicurezza in materia di omologazinnf " 

Deve essere considerato positiMi il 
fat to che, nel corso della di-scussiuni' dei 
citati decreti, i gruppi parlami-nlaridei 
partiti  della sinistra siano riusciti <i i im 
cordare una linea che si oppimi' :illc 
manovre controriformatrici, tt'.sii ii 
sciogliere i nodi che impediscono ij tic 
collo delle soluzioni auspicale. 

Le proposte avanzate comportiinu: 
• Il trasferimento formale dello. Luni 
petenze di indirizzo e coordiniinit'iito fin 
qui esercitate dal Ministero del Liivuri). 
a l  Ministero della Sanità. 
• Il trasferimento all'Istituto supiTiori' 
per la prevenzione dei compiti rcUitivi 
all'adozione di pareri  e alla détcrmiiKi 
zione di specifiche tecniche ogMi l'.scri i 
t a t e  da  ENFI,  ANCC e numerosi- i iiiii 
missioni ministeriali. 
• La delega alle Regioni delle l'unzioni 
In materia  di omologazione ai l'ini prò 
venzionali. 
• Il comando immediato del per.sDiiiili-
dell'ANCC e dell 'ENPI nonché del por 
sonale tecnico e sanitario degli Ispetto 
ra t i  del Lavoro in at tesa degli adempì 
menti previsti dall 'art.  17 del decreto 
relativo alla costituzione delle ISPSL. 
• L'assegnazione al Ministero dell'In 
dustria dei compiti residui dell'ANCC 
non afferenti  con l'omologazione di si 
curezza. 
• L'assegnazione all'Ufficio liquida 
zioni del Ministero del Tesoro della con 
cluslone degli adempimenti di liquida 
zione déll 'ENPI e dell'ANCC, e la defi 
nitiva soppressione dei due enti. 

I l  sindacato — considéira'ta la corri 
spondenza di queste proposte alle .sue in 
dicazionj — è chiamato a d  eserdtiii i' 
tutto il sijo peso affinché queste soluzioni 
vengano praticamente adottate nelle 
sèdi e nelle forme at t ravèrso le tiu.ili 
ver rà  affrontato il problema della ;it 
tuazione di questa par te  della riforma. 
*dell'Ufficio Sanità della CGIL , 

Ospedali dei Pellegrini di Napoli 

Questo Ente deve provvedere all'appalto dei 
lavori di manutenzione del lotto degli edifici 
ospfKialierl. 

IMPORTO PRESUNTO L. 400.000.000 

La gara sarà esperita ai sensi dell'art. 1 lettera 
D della legge 2 febbraio 1973, n. 14. 
Le imprese interessate potranno inoltrare 
domanda di invito, in carta legale, indirizzan
dola alla sede dell'Ente - Via Porfamedina, 41 
- Napoli - entro 10 gg. dalla data di pubblica
zione dei presente avviso. 
La richiesta di invito non vincola l'Ammini
strazione. 

IL PRESIDENTE 
avv. IVIario Tucclllo 

Ospedali dei Pellegrini di Napoli 
Ai sensi della legge n. 14 del 2 febbraio 1973 
art. 1 lettera E, questo Ente rende noto che 
deve provvedere alia gara per i lavori di am
pliamento, ristrutturazione ed adeguamento 
dèlia centrale tecnologica del Nuovo Pelle
grini via F.M. Briganti, per un importo presun
to di L. 280.000.000 finanziati dalia Regione 
Campania. 
Le ditte che hanno interesse devono far per
venire entro 15 gg. .dalla data della presente 
pubblicaziooe, Istanza alrAmmlnistraziorie 
dell'Ente Ospedaliero via Portamedina, 41 -
Napoli. 
La richiesta di invito non è vincolante per l'En
te. • ' • " • 

IL PRESIDENTE 
avv, l|Mario Tucclllo 

COMUNE DI BEINASCO 
Provincia di Torino 

PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PRGC DI 
GUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 56-1977 

IL SINDACO 

vista la legge S dicembre 1977 n. 56 e successive modificazioni e 
Integrazioni; 

vista la variante generale al PRQC approvata con DPGR n. 1655 
In data 19. febbraio 1979: 
vista la deliberazione del CC n. 73 del 20 feibbralo 19S1 vistata 
dal CO.RE.CO. nella seduta del 18 marzo 1981 al n. 20149, di a-
dozlone della variante n. 1 al PRGC; 
vista la domanda diretta al Presidente della Giunta Regionale 
per ottenere l'approvazione del citato Plano al sensi e per gli ef
fetti della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive 
modificazioni, quale risulta adottata con deliberazione del CC n. 
73 del 20 febbraio 1961; 

fende noto 
la deliberazione di CC n. 73 del 20 febbraio 1981 di adozione del
la variante n. 1 al PRGC, viene depositata unitamente alla do
manda diretta al Presidente della Giunta Regionale del Piemon
te e agli elaborati della variante, presso la Segreteria Generale, 
Palazzo Civico - Ripartizione Tecnica - Viale Cavour 1! plano", 
per la durata di giórni 30 consecutivi (mattino: 8,30-12,30; po
meriggio: 14,30-16; festivi compreso li sabato: ore 9-12) e pre
cisamente dal giorno 11 maggio 1981 a tutto il 9 giugno 1961 af
finché chiunque possa prenderne visione; 
a norma dell'art. 17 della legge regionale n. 56/77 e successive 
modificazioni, enti e privati potranno al fine di un rapporto col
laborativo del cittadini, presentare osservazioni al perfeziona- -
mento della variante n. 1 al PHQC In oggetto. 
tutte le osservazioni dovranno essere presentate per iscritto In 
competente carta legale, altre cinque copie In carta semplice, 
mediante consegna al Protocollo del Comune fino a 30 giorni 
dopo la scadenza del periodo di deposito del Plano cosi entro le 
ore 16 del glorno9 luglio 1981. 

fis/nofco, S maggio 1981 

II. SEGRETARIO GENERALE 
Pipi* dr. aiuMpp* 

IL SINDACO 
N. Aimvttl 

MUNICIPIO DI FERRARA 
OGGETTO;  Avviso <Si assunzione precaria d i  un 

perforaiore/trice presso il C.E.D. 

Il Comune di Ferrara assume per tre mesi, a far tempo dall'1 
giugno 1981, un 

PIRFORATORE/TRiCE K 2 1 2  
HONEYWÈLL 

GII interessati dévonp presentare dornanda, In carta libera, in
dirizzata ai Sindaco, all'Ufficio Protocòllo Generale entro e non 
oltre le ore 14 del 30 maggio 1981'. 
Per eventuali Informazioni rivolgersi alla Divisione Personale 
del Comune. 

IL SINDACO 
Claudio Vecchi 

Centro TraumatQloglcQ Ortopedico e 
di IVIalattie Sobiali e del Lavoro 

Ente Ospedal iero Provinciale Specializzato 
Via Zurett i  n.  29  - 1 0 1 2 6  - TORINO 

AVVISO PUBBLICO 
SI avverte che è indetto avvito pubblico di assunzione per In-
carlcottmporanao par: 
n. 8 po«U di CAPO SALA di cui t «l C.R.F. «Colle della Mad-

dalana» (llvallo 6) 
n. 3 pMtl di INFERMIERE PROFESSIONALE SPECIALIZ

ZATO IN ASSISTENZA CHIRURGICA (•Irumantlsta -
IWallo S) 

n. 8 poall di INFERMIERE PROFESSIONALE SPECIALIZ
ZATO IN ANESTESIA E. RIANIMAZIONE divallo 5) 

n. 44 poatl dr iNFERMlERE PIÌOFESSIOIÌALE di cui 8 da da-
allnara al C.R.F. «Colla dalla Maddalena» (livello 5) 

n. 44 pMtl di INFERMIERE QENERICO di cui 10 da daatlnara 
al C.R.F. «Colla dalla Maddalena» (livello 4). 

Il termine utile pet,la:presentazione dalle domande scade im
prorogabilmente allefbre *12 del 30 flIùflOo 1-981. 
Per eventuali informazionj rivolgeriil! alla Ripartizione A'fari 
Generali e del ijersQriaie dèil'^nte, , 
Torino, S mano 19S1 

li. DIREnOBE AMMINISTRATIVO f.f. 
Dati, lawiinla Anutasla 

IL P R E S I O E l H r  
rat. Donilo M(ii ma 



economìa 

Intervista con il segretario generale aggiunto Gianni Marchetti 

Una svolta per gli artigiani 
il congresso della CNA 

Conquistate importanti novità sul piano della democrazia intema: passata 
la linea dell'alternanza nella gestione dell'organizzazione 

L'interesse perii congresso cordato neUa mozione con- è un documento neutro fatto Su questo tema la mozione 
della Confederazione nziona- elusiva del congresso. per accontentare tutti. conclusiva riconosce la più 
le deirartigianató (CNA), a|i- Sul piano sindacale ab- Sia sul piano della strale- ampia agibilità politica per 
pena concluso, ha due spie- biamo riconfermato la collo- già sindacale sia su quello del- tutte le componenti che ci 
gazioni. La prima riguarda il, cazione autonoma della CNA la democrazia interna si di- sono e che — specialmente — 
ruolo fondamentale che gli e soprattutto fl suo ruolo prò- cono cose molto impegnative, ci saranno. Si tratta in sostan-
artigiani svolgono nell'eco- positivo e partecipativo. In al- È corretto definire quésto za di rompere definitivamen-
nomia italiana. Negli «anni t re  parole abbiamo garantito congresso della CNA come te  con il vecchio schema-degli 
della crisi» l'ìm'présa minore la oirganizzazidne da qualsiasi una «svolta» nella vita dell' anni '50 e '60. In questo ambi- (.ivo. futura segreteria generale 
e artigiana mostrà urta ca- tentativo di utilizzarla come organizzazione? i to è di fondamentale impor- Qualcuno ha tentato di socialista nasce come evolù-
pacità di ripresa ed und eia- uno strumento di parte, per Direi proprio di si. E noi tanza la crescita di tutte le spiegare la crescita oggettiva zione positiva o come accordo 
sticità sorprendente; Si tratta esèmpio pregiudizialmente socialisti siamo particolar- componenti ideali presenti delia componente socialista di potere? 
di una realtà riconosciuta da contrario alle scélte della mente soddisfatti di ciò. Si nel mondo artigiano. come un fatto generazionale. Questo obiettivo che dob-
tutti e alla quale lo stesso go- maggioranza di governo^ tratta effettivamente di un . Come pensate di promuo- Si tratta solo di un gruppo di biamo sviluppare ùnitarià-
verno mostrà di prestare una Abbiamo àriché sottoli- risultato positivo che potreb- véi-e questo processo? trentenni che ha deciso che mente — per la prima volta 
crescente attenzione (prova neato come lo sviluppo dell' be rappresentare un impor- '  Devo date  àttò a Mauro non intende più aspettare? nella storia della CNA — deve 
ne è l'intervento del.Ministrq ,,organizzazione nell'ambito tante contributo alla ridefi- Tognoni di essersi mosso No, è una interpretazione dare prestigio a tutta l'orga-
dell'Industra Panélolfi e dell' delle federazióni 4i  categoria nizione dei rapp&rti interni e come il segretario di tutti e molto riduttiva. Nel corso del nizzazione e non solo ad una 
on. Maria M. Nojta, sottese- debba essere 'potenziato. Ci della pdlitica.dei numerosi or- non di una frazione per quan- congresso (nel quale per la componente. 
gretarioall'Industra). L'altro interessa inoltre--migliorare ganismi «unitari» del nostro to potente essa sia. prima volta abbiamo avuto Può essere il segno di un 
elemento di grande interesse rapporti tra CNA, piccole e ^Paese. Da questo punto di vi- H fatto nuovo e positivo di «il coraggio» di presentarci nuovo rapporto nella sini-
è legato alle scelte congres- medie imprese e movimento sta non possiamo che apprez- , questo congresso è che si è con tesi differenziate, e a chi stra:  si tratta di una conce-
suali della CNA. Anche in cooperativo. zare sinceramente Io sforzo imposto come scelta strate- conosce la tradizione di que- zione da allargare anche ad 
questo campo i dati positivi e Come spieghi che non tutti unitario della parte più mo- gica e nei fatti il criterio che a gte organizzazioni sono certo altre realtà. 

specialmente ~ nuovi non abbiano votato a.favore della derna della componente co- nessuno (corrente politica, che non sfuggirà l'importan- È positivo che settori im-
sono mancati. Lo stesso d -  mozione conclusiva (per es. monista. Nonostante resi- organizzazione territoriale e di ciò) le critiche non sono portanti della stessa còmpo-
battito precongressuale ha alcuni Importanti esponenti stenze, riteniamo un fatto di di categoria) sia permesso di mancate fi pvidentp che 1P npnte comunista qi ciano rpsi 
registrato un interesse della comunisti dèlia CNA Tosca- grande significato che esse si ergersi a maggioranza pre- i campamenti ^ conto S ^ o s s i S  di ŝ ^̂  ̂
stampa assolutamente senza na)?  siano espresse alla luce del costituita o pregiudiziaimen-
precedenti. Non si è trattato II fatto che a.sia rotto con 1' sole e che le conclusioni ab- te  egemone. sturbano equilibri preesisten - luppo di un orgamzzazione 
quindi del solito congresso unanimismo di maniera non biano fornito risposte chiare. Per  la prima volta nella vi- t> e vecchie abitudim. cosi im^r t an te  sono legate 
celebrativo, con il tradizio- può che essere valutato posi- Noi socialisti siamo impe- ta  della CNA nessuno ha più lutto ciò che e avvenuto anche alla rottura di vecchi 
naie copione già scritto. Gli tivamente. gnati a garantire ora la rea- la maggioranza dei membri non ha un significato buro- modelli. 
elementi di novità e le sor- Il segretariq generale della Uzzazione degli obiettivi del del Consiglio nazionale. Inol- critico, ma va gestito in ter- Siamo riusciti — insieme 
prese non. sono mancate. CNA, Mauro Tognoni, ha, ja- documento. Su questo terreno t ré  la gestione unitaria della mini politici. Sulla base delle — a  dare un segnale impor-

Ne parliamo con il sociali- gione quando af fe rma,  che si misurerà la qualità del CNA implica una capacità di conclusioni congressuali si tante, nel senso che la cresci-
sta Gianni Marchetti, segre- non ci sono stati né vincitori gruppo dirigente della CNA avvicendamento nei massimi selezionerà il nuovo gruppo ta  delle forze del progresso 
tario generale aggiunto della né vinti. Chi si aspettava uno (e le sue possibilità di cresci- organi di direzione ed impe- dirigente degli anni '80, indi- passa per il loro pieno svilup-
CNA. scontro tra due,schieramenti ta).  gna il nuovo Consiglio nazio- pendentemente dalla sua da- po, senza supremazie o ege-

Vediamo in concreto i punti, precostitùiti è rimasto deluso. E le novità sul piano della naie, nel corso del siio man- ta di nascita. monie di sorta. V 
principali sui quali avete con- La mozione conclusiva non democrazia interna? dato, a realizzare tale obiet- Insomma l'obiettivo della R .  EC. 
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del latte 
Presso la Sede Centrale - Via Cadriano, 2 7 / 2  

PROGRAMMA: 
ore 9,00 - Apertura Mostra Bovina 
ore 9,30 - Concerto della Banda cittadina "Città di S. Lazzaro" 
ore 11,00 - Pedalata 
ore 14,30 -17,15 - Si alterneranno: 

l'Orciiestra folcloristica "Allegri Romagnoli" 
e il "Coro Mondine di Bentlvoglio" 

ore 14,40 - Lancio di paracadutisti 
ore 15,00 - Illustrazione al pubblico di pregi e caratteristiche 

delle razze bovine In mostra 
ore 15,30 -16,00 - Premiazione e chiùsura Mostra Bovina 
ore 16,30 - Spettacolo di Burattini'del Maestro VignoH 
ore 17,15 - Salutò al convenuti 

- Seguirà l'estrazione premi fra 1 presenti 
ore 19,30 - 20,00 - Orchestra "Dino Lucchi" 

Stands gastronomici » Assaggio gratuito del latte 
Mostra delle Produzioni Agricole Cooperative 
Mostra di disegno Infantile. 

iPT 
GRANAROLO|f;(S:MC<3i.aTr/: 

c o n s o r : ^  
© M i » »  
P H O D i m D R I  LATTE 

IL CUORE DEL VOSTRO MOTORE 

Lo tradizione ASSO, cha continuo con II morchio ASSO WERKE, 
tra creolo In trenta anni di esperienza e di continuo 

perfezlonoinenlo tecnologico, la.eopoolta di produrre oltre 
4000 modelli di pistoni per qualunque tipo di ipotore. 

Particolar* ottenziom * stato poeta 
nelk) etudlo di pletani odottaMI a motarl da ooimtltkHie, 

nel ero**, netta «eloolM • nel raNy. 
Lo ASSO WIERKE S.R.A. rlfornleco per.ll primo montaggio 

. oltre reo» dei teMHeoano'Ucfie  più Importanti 
Induttrie nntorMtlohe Italiane 

e numerose Industri* primarie Mtere 
ASSO WERKE lavoro • controlki con tecniche d'avanguardia. 

W E R K E  S . p . A .  
SI013 FOUNAcene {PI» ITALV 
VIA DEI BATTAaLIONE - TEL OSir 40i2t 
TFLFX ASSO WH 5M037 



Il "capolavoro" della Piagno in 57 anni di attività \ 
Da capannone con 50 operai a ^ 
caiÉale mmdiale dela 

Il rapporto Piaggio Ponte-
dera nasce nel 1924, quando la 
società Ligure, specializzata 
nelle realizzazioni navali ac
quista una piccola officina per 
impiantare una linea di mon
taggio per motori di aviazione. 

. Nel capannone appena quat
tromila metri quadrati ci la
vorano 50 operai. A distanza di 
oltre mezzo secolo, 57 anni per 
l'esattezza gli stabilimenti del- • 
la Piaggio hanno fatto di Pon-
tedera, la capitale ^ niondiale 
della 'Vespa' uno del centri in
dustriali di maggiore, impor
tanza à livello itauano e anche 
europeo, a l  pari dei colossi 
giappqnea. ' 

Le attuali strutture si esten
dono per oltre 300 mila metri 
quadrati. Vi lavorano, a Pon-
tedera, più di 10 mila operai, e ' 
il fatturato annuo è stato, nel 
1980 pari a 500 miliardi di lire. 
L a  maggiore produzione della 
Piaggio, una società a capitale 
privato, il cui presidente è Um
berto Agnelli, esce dalle linee 
di rnontaggio dei reparti di 
•Pontedera. Nella cittadina pi
sana nascono oltre alla Vespa 
e- all'Ape il Ciao, SI, Bravo, 
Boxer e ultimamente, dopo an
ni di studio e di interessanti ap
plicazioni viene prodotto il 
motore marino J e t  Piaggio, 
una applicazione che ha  tro

vato larghissimi consensi nel 
settore della nautica. 

Dalle catene di montaggio 
degli stabilimenti di Pontede
r a  escono ogni giorno circa 
4000 veicoli' e a qàesta sede 
fanno capo le 14 società con
sociate sparse ih ogni angolo 
del globo terrestre. Altri stabi
limenti legati direttamente al
la produzione del ciclomotore e 
del moto.scooter sonò dislocati 
a Pisa (vi lavorano oltre 1000 
dipendenti) a Mortellini (sono 
impiegati nei vari turni lavo
rativi circa 700 addetti). Ul
timò, per  crohologia è lo stabi
limento di Atessa, in Val di 
Sangro nel mezzogiorno, una 

fabbrica che rappresenta il 
primo intervento concreto di 
investimenti per il mezzogior
no. 

Sempre nell'area Piaggio vi 
sono poi gli stabilimenti della 
Gilera, ad  Arcore dove ven
gono prodotte mofo sia per il 
settore sportivo che turistico,' 
oltre a cisclomotori. Jndub-
biamente il boom della Piag@o 
passa da  Pontedera dai suoi 
stabilimenti, attraverso i suoi 
addetti un boom che rappre
senta per  l'intera area piSàna^ 
Una garani^a occupazionale e 
anche economica non indiffe-
rentè. 

y 

La,Piaggio con le innova
zioni tecnologiche, con le ap
plicazioni di robot è da  consi
derarsi  all'avanguardia nel 
settore della produzione dei' 
ciclomotori. Recentemente, 
con gli-investimenti che sono 
stati effettuati nelle varie la
vorazioni sono migliorate,' all' 
interno delle catene di montag
gio e nei settori assemblaggio 
le condizioni di lavoro, anche 
se, e questo dobbiàmo dirlo, 
necessita un ulteriore sforzo 

, (5er con.sentire il miglioramen
to di situazioni che hanno pro
vocato giorni addietro agita
zioni sindacali e .scioperi in al
cuni settori del reparto t re  
ruote. 

Indubbiamente nel contesto/ 
degli invc.stimenti e anche del 
recufjoro ambientale, l'atten
zione della Piaggio si è rivolta 
anche'all 'esterno dei cancelli 
della-Tabbrica con In realizza
zione di un impianto di depu
razione centrale ed altri im
pianti niinori periferici delle 

In prima fila 
al dì qua e al dì 
là dei cancelli 

gcque di scarico che hanno 
consentito di recuperare e ri
ciclare, da  parte della ditta, 
circa 250 metri cubi l'ora di ac
qua per .scopi industriali, ac
qua necessaria alla vita della 
fabbrica. Un moderno impian
to di elettroflòttazione, uno dei 
pochi esistenti e realizzati in I-
taUa, provvede alla depura
zione delle acque di scarico del
la Piaggio, provenienti dalle '  
lavorazioni nocive-e dalle ga-
bine di verniciatura, Que.sta 
mastodòntica realizzazione è 
costata alla Piaggio oltre due 
ijiiliardi di Tire con un contri

buto al recupero dell'ambiente 
veramente unico, che consen
t e  a.Pontedera di essere tra i 
centri europei all'avanguardia 
dal lato 'ecologico'. 

Con la realizzazione del de-

Puratorè chimico, il comune di 
'ontedera ha  realizzato, col-

latei-almente quello biologico, 
un depuratore che consente di 
recuperare giornalmente le 
acque per usi industriali e an
che riportare l'ambiente a con
dizioni quasi ottimali. Adesso, 
e questo è un programma or
mai in fase di reaUzzaziòne, 1' 
azienda ha rivolto lo sue 'atten

zioni' al migliotamento delle 
condizioni anjbientali anche 
interne, cioè trovare soluzioni 
che possono consentire il .su
peramento di qiiei contrasti, 
comprensibili, che esistono tra 
lavoratori e sindacati da una 
parte, e la direzione della Piag
gio dall'altra,. Le nuove .strut
ture di realizzazione mirano 
appunto a raggiungere questi 
intenti, e quindi superare quel
le strozzature cbe attualmente 
si verificano in alcuni reparti 
lavorativi specie nel .settore 
vecchio degli stabilimenti di 
Pontedera. E '  importante pe
r ò  sottolineare come il contri
buto e l'orientamento della 
Piaggio sia rivolto alla salva
guardia dell'ambiente e i risul
tati  fino ad o g ^  raggiunti di
mostrano la vaUditè delle scel
te  che con un confronto correte 
to e leale sono state portate a-
vanti dal consiglio di fabbrica, 
dalla FLM e da tutti i lavora
tori, 

'M. 
»!! 

» 
% 

r .  ̂ 5 ^  

Confermato il piano di lavoro per gli inizi degli "anni ottanta' 

Pontedera, Pisa, Arcore, Atessa: tutti 
^ stabilìmentì saranno potenziati 

Quali le prospettive, della 
Piaggio agli inizi degli anni ot
t an ta?  L e  prime risposte sono 
già venute  in relazione alle in
formazioni fornite dalla dire
zione al coordinamento na
zionale F,L.M.inoccai5Ìone di 
un recente  incontro tenutosi 
pressò rUnioneIndustr ial i  di 
Genova col Coordinamento 
nazionale del laF.L.M. che  ha  
avuto  al centro i temi delle 
'politiche industriali, dei  piani 
di investimento per  il 1981, 
delle prospettive occupazio
nali. ' 

Sulle politiche industriali 1' 
azienda ha .confermato lesue  
linee di sviluppo già discusse 
e confrontate coi sindacati e 
con gli enti locali in preceden
za  e che  r iguardano un ulte
riore potenziamento dello 
.stabilimento leader del grup
po,, quello di Pontedera,  che  
coi suoi 11 mila dipèndenti è 
oggi il più importante stabi
limento metalmeccanicodell '  
Italia Centrale e rappresenta  
ras,se portante del gruppo 
Piaggio che nel set tore mo
tociclistico si colloca al primo 
posto in Europa e al  terzo po
sto s u  scala mondiale e riesce 
a tenere  tes ta  prat icamente  
su tut t i  i mercat i  a i  colossi 
giapponesi, malgrado due  e-
lemgnti che destano preoc= 
cupazione: l'inflazione .e  il 
costo del lavoro. 

P e r  quanto r iguarda lò 
stabilimento di Pontedera si 
vanno completando gli im
pianti decisi nei programmi di 
investimento del 1980 e seno 
previsti ulteriori finanzia
menti di 36 miliardi per  il 
1981. In piratica si t r a t t a  della 
costrueione di nuovi capan
noni, di importanti  attrezza
tu re  tecnologiche, .tesi a d  
aumen ta re  la produttività e a 
migliorare gli ambienti  di la

voro, senza tuttavia che  con 
questi investimenti ci sia una 
correlazione con l 'aumento 
degli organici. L ' a rea  tosca
na  in cui invece gli investi
menti del 1980 in fase  avan
zata  di realizzazione e quelli 
di 6 miliardi programmat i  per  
il 1981, è quella pisana. Una 
scelta di potenziare gli stabi
limenti di Pisa con un ssensi-
bile aumento di organici ri
sponde f r a  l 'altro a d  una  ri
chiesta  avanzata  dai  .sinda
cat i  e dagli enti locali per  rie
quilibrare il rapporto f r a  at
tività produttive e terziarie 
nella c i t tà  di Pisa ,  dove in 
questi ultimi anni si è regi
s t ra to  un crollo di alcune a-
ziende industriali importanti,  
soprattut to nel settore dell' 
abbigliamento e della chimi
ca ,  f r a  cui la Fores t  e la Ri
chard  Ginoriche e rano  lega l e  
tradizionalmente alla città. 

Anche per lo stabilimento 
di Arcore, dove è concentrata 
la produzione della Gilera, si 
andrà  a potenziamento delle 
s t ru t ture  produttiva con un 
investimento per  l l 'corrente 
anno di 5 miliardi,-Infine l'a
zienda h a  r iconfermato U suo 
impegno meridionale, anche 
s e  si t r a t t a  di uno stabilimen
to  che viene gestito .da una  
nuova società, la Piaggio-A-
driatica, messo in att ività a d  
Atessa, in Val di Sangro, nelle 
vicinanze di Chieti e dove en
t ro  la fine del corrente  anno 
decolleranno le produzioni 
stabilite giungendo a d  un or
ganico di circa 300 dipenden
ti, 

. Sull'occupazione la Piag
gio h a  considerato il 1981. un 
annodi  pausa,  dopo l 'aumen
to vertiginoso degli ultimi an
ni che  ha  portato in fabbrica 
migliaia di nuovi lavoratori, 
f r a  cui ol tre u n  migliaio di 
donne del solo stabilimento di 

Pontedera,  m a  non dovreb
bero  es.serci preoccupazioni 
di cassa  integrazione, anche 
s e  la situazione economica e 
politica nazionale e interna
zionale desta non poche ,  
preoccupazioni,. L e  preoccu
pazioni derivano come dice
vamo dall'inflazione e dall' 
aumento del costo del lavoro. 
Invece un elemento che desta 
meno  preoccupazioni di qual
che .tempo f a  sembra essere  
quello dell'assenteismo, che  
pr ima aveva taggiunto limiti 
di guardia,  tan to  che in più d '  
una occasione i massimi di
rigenti ne  avevano parlato 
pubblicamente con preoccu
pazione. Elemento positivo 
mvece è l 'impegno negli in-
ve.stimenti, assolto con le for
ze  aziendali^ senza f a r e  ricor
so a finanziamenti pubblici. 

Circa là  produzione, anghe, 
s e  quella motociclistica è 
prevalente, c 'è  una  notevole 
diversificazione dei prodotti 
che vengono immessi sul mer
ca to  ed è proprio questa di
versificazione che f a  guar
d a r e  con njoderato ottimismo 
a l  futuro.  Infat t i  in un mo
mento di flessione sul merca
to  interno e d  internazionale 
del ciclmiotore.  c ' è  un vero e 
proprio'<<boom» della Vespa, 
che  continnua a rappresen
t a r e  p e r  la Piaggio e per  l'in
dustria motociclistica italia-
nai l  fiore all'occhiello, perché 
il merca to  interno  ed Inter- . 
nazionale t i ra .  Problemi di 
notevole por ta ta ,  devono es
se re  affrontat i  col comple
tamento  degli ampliamenti  
p rogrammat i  per  Pisa  che 
prevedono il t rasfer imento di 

eroduzione Piaggio -dallo 
tabilimento di Pontedera ,a  

quello di-Pisà, il cohcentra-
mento di alcune produzioni, 
particolari in quello di Mortel

lini e trasferimenti  d a  P i sa  a d  
Atessa. Questo comporta 
problemi di rriobilità interna, 
un problema che si pone an
che ,per  le variazioni dei vo
lumi delle singole produzioni. 
Pe rché  solo adeguando gli Or
ganici  alle esigenze produtti
v e  .si può f a r  f ronte  alle ri
chieste del merca to  per i sin
goli prodotti, problemi di non 
facile .soluzione in un'azienda 
come  la Piaggio che  probabil
men te  quest '  anno toccherà.il 
tet to del milione di veicoli 
prodotti. In un'azienda di 
queste dimensioni non è pos-
•sibile che  non ci siano pro
blemi, anche di confronto e 
talvolta di scontro, con le isti
tuzioni e i sindacali, m a  ge
neralmente si r iescea t rovare  un raccordo Valido, perché  -
nell 'interesse generale è pos
sibile t rovare  l'intesa nece,s-
•saria. A questo prqpo,sito sono 
.significativi due episodi : l'ac
cordo f r a  il Comune e la Piag
gio per  la realizzazione di un 
depuratore  chimico, d a  pa r i e  
dell'azienda e biologico, da 
pa r te  dé;l comune con la col
laborazione finanziaria della 
Piaggio, che  consente di de
pu ra re  interarnente gli sca-
ri6hi industriali e ci vili di Pon
tedera  con prospettive di re
cupero delle acque e la realiz
zazione in corso della zona 
degli impianti sportivi nel 
rione del Villaggio Piaggio d a  

-par te  dell'azienda utilizzando gli oneri-di urbanizzazione per  
gli ampliamenti  dello stabi
limento, 
• E '  scontato che la tenuta e 
lo sviluppo della Piaggio in 
questi ultimi anni ha  rappre
senta to  un contributo alla te
nuta,  anche in un momento di 
crisi, del tessuto produttivo 
ed  economico di Pontedera  e 
della Valdera, 


