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O) "referendum del 17-18 maggio: 
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a. un successo della ragione, 
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Insultati, ancomparzM, dello scrutìnio confermano una valanga di'no'nei referendum 

Largo consenso popolare 
alla legge sull'aborto 

Qwck hanno prevaboi valori della mgione 
deBatt^enmzaedeBa solidarietà umana 

Mentre andiamo in macchina lo spoglio delle schede sui cin
que referendum è ancora in corso, ma già le posizioni si deli
neano senza pii!i alcuna incertezza. Una grande prova di ma
turità del popolo italiano che non ha soggiaciuto a ricatti mo 
rali, sollecitazioni di vario genere, suggestioni dovute alla 
strumentalizzazione di eventi altamente drammatici ma e-
stranei alla vicenda referendaria. Cinque «no» variamente e-
vìdenziati. Cominciamo dal referendum propugnato dal 
movimento per la vita e sostenuto con tanto calore dalla ge
rarchia ecclesiastica : i risultati di 13.013 sezioni su 78.756 dà il 
31,4 per cento alla richiesta abrogativa e il 68,6 per cento al no. 
Una maggioranza superiore a ogni previsione. 

Referendum sull'aborto dei radicali (21.060 sezioni su 
78.796) : favorevoli l'I 1,3 per cento, contrari 88,7 per cento. È s 
stato il no più massiccio della tornata referendaria. 

Ordine pubblico (63.780 sezioni su 78.796): favorevoli 14,6, 
contrari 85,4 per cento. Un altro risultato molto significativo. 

Porto d'armi (36.129 sezioni su 78.796) : favorevoli 13,2 per 
cento, contrari 86,8. 

Ergastolo (49.381 sezioni su 78.796); al referendum che 
proponeva l'abolizione del carcere a vita è andato il 22,9 per 
cento dei sì e il 77,1 per cento dei no. 

Un altro dato confortante è costituito dalla distribuzione 
omogenea del voto, specialmente per ciò che riguarda il refe
rendum del movimento per la vita. Anche le zone cosiddette 
bianche hanno dato un responso favorevole al no, ovviamente 
con varia accentuazione. 

Questo numero dell'Avariti è stato 
chiuso in redazione alle ore 19,30 

Dai risultati del referendum 
un quadro vero dell'Italia 

Sin dal  t a rdo  pomeriggio, all' 
arr ivo dei prinìi risultati ehe  
delineavano u n a  l a rga  preva
lenza dei no, si è di f fusa  nelle 
federazioni socialiste e nella 
sede di via del Corso u n a  atmo
s fe ra  di g r ande  soddisfazione. Il 
segretario Craxi  h a  dichiarato:  

«Si conferma l'alta coscienza 
civile e sociale del popolo ita
liano, che rafforza lo Stato, la 
sua autorità, la sua sovranità. 
È stata respinta una grande of
fensiva conservatrice, grave e 
pericolosa, sul difficile tema 
dell'aborto hanno prevalso lar
gamente i valori della ragione, 
della tolleranza, della solida
rietà umana. Tutte le leggi in 
vigore sono state confermate 

solennemente, il chè  non si
gnifica che il Parlamento elu
derà le richieste di perfezio
namento che, alla Itice dell'e
sperienza, si renderanno neces
sarie.  Anche il voto che  confer
m a  l'ergastolo, che esprime 
prima di tutto un diffuso bisogno 
di difesa, non cancella un'esi
genza insopprimibile che vuole, 
in una civiltà evoluta, la seve
rità della pena m a  anche la sua 
umanità. I socialisti italiani e -
sprimono tutta la loro soddisfa-
à o n e  per i risultati del referen
dum popolare che danno un 
quadro vero dell'Italia così 
come è e non come si vorrebbe 
che fosse, ne traggono motivo di 
incoraggiamento per la loro lot
ta di rinnovamento e di pro
gresso». 

Una confoma e un 
jnmraggiamwifn 

di UGO INTINI 

china, è un ségno della saggezza popo
lare, da  valutarsi con Io ste.sso equili
brio e serenità che hanno caratterizzato 
la campagna referendaria. 

E' stata una giornata positiva per la 
ragione, perche il no all'abrogazione 
della legge sull'aborto respinge i ri
chiami dogmatici, le forzature propa
gandistiche, il facile, e sbagliato, appel
lo alla difesa della vita. Perché, soprat
tutto, respinge il tentativo di dividere il 
Paese in cattolici e non cattolici, resu
scitando anacronistiche guerre di reli
gione, e persino strumentalizzando, in 
qualche momento, l'esecrabile atten
tato al Papa. 

E' stata una giornata positiva per le 
donne, perché la piaga dell'aborto clan
destino può continuare ad avere un ar-
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H Papa sempre meglio: è stato trasferito dal reparto rianimazione 

^ cercano due turchi: 
sono i compHd di Mca? 

Pertìni in Svizzera 
per gli emigrati 

Il problema degli oltre 500 mila 
emigrati italiani in Svizzera è stato al 
centro dei colloqui e dei discorsi 
pronunciati dal Presidente Sandro 
Pertini nella prima -giornata della 
sua visita ufficiale nellà vicina Con
federazione. «Mi sento moralmente, 
prima ancora che politicamente im
pegnato — ha detto parlando davanti 
all'assemblea del Parlamento fede» 
rale — a perseguire l'obiettivo di an
nullare o di j idurre al minimo le com
ponenti. tradizionalmente negative 
del fenomeno migratorio». Il Capo 
dello State? ha anche auspicato un 
miglioramento della legislazione el
vetica sugli stranieri. 

(Il servizio 
del nostro inviato a pag. 6) 

Secondo la polizia di Ankara si trovano ancora in Italia 
Le ultime tracce della "browning" a Vienna 

Inchiesta sulla "fuga" dì una foto 

Giovanni Paolo II  è ormai sulla via 
della guarigione anche se la prognosi 
non è stata sciolta. Gli ulteriori miglio
ramenti della sua salute e il regolare 
decorso post-operatorio hanno indotto i 
sanitari a far trasferire l'augusto infér
mo dal reparto di rianimazione all'ap
partamentino del decimo piano del no
socomio. 

Continua intanto incessante l'omag
gio da tutto il mondo. Ieri il Papa hq 
compiuto 61 anni; per questa occasione 
gli sono pervenuti da ogni parte messag
gi augurali. Il presidente Pertini, nel 
discorso pronunciato a Berna (è in Sviz
zera in visita ufficiale), ha inviato al 
Pontefice un caloroso augurio di pronta 
guarigione. 

Le indagini. Gli inquirenti continuano 
a tenere sotto pressione Ali ^ c a .  Lo 
scopo principale è quello di ricostruire 
gli spostamenti del terrorista turco e la 
possibile individuazione di complici. Su 
questo ultimo argomento l'attentatore 

continua a negare. Si sta cercando inol
t re  di ricostruire 1'«iter» della Browning 
calibro 9 con la quale Agca ha sparato 
contro il Papa. Le ultime tracce dell'ar
ma di fermano a Vienna e più precisa
mente nel magazzino di un grossista che 
è scomparso ed è attivamente ricercato. 

Un'altra pista importante è costituita 
da due giovani turchi, complici di Ali in 
alcune imprese criminose tra le quali 1' 
assassinio del giornalista turco. Secondo 
la polizia, di Ankara i due si trovereb
bero ancora in Italia. 

Ieri la Procura Generale ha aperto 
un'inchiesta (si ipotizza corruzione) per 
sapere come sia arrivata alla stampa la 
foto che ritrae la pistola di Agca nel 
momento in cui fa  fuopo. La foto era 
stata già seqi\estrata dagli inquirenti 
quando qualcuno che si sta cercando di 
identificare, si è presentato nella reda
zione di un'agenzia e di un giornale ad 
offrire la clamorosa «esclusiva». 

(Le notizie a pag. 4) 

Contrasti nella segreteria unitaria 

Ancora tendone 
nel sindacato per 
la scala mobile 

Domani si riunirà il Direttivo, 
forse su più "proposte" 

Divergenze all'interno della Cgil 

La riunione di ieri della 
segreteria CGIL-CISL-UIL, 
convocata in vista del Diret
tivo di domani, è stata con
trassegnata da forti contra
sti, Al centro del dibattito re
sta il problema della scala 
mobile. Il segretario della UH 
Enzo Mattina, conversando 
coi giornalisti in una pausa 
della riunione (ancora in cor
so quando in nostro giornale è 
andato in stampa) ha detto 
che era ormai improbabile la 
definizione di una posizione 
comune, per cui occorrerà 
«andare alla consultazione 
coi lavoratori sulla base di 
proposte magari diverse, ma 
comunque precise», In ogni 

caso «occorre uscire dall'im
mobilismo». 

Le differenze di valutazio
ne sul tema della scala mobile 
(nel contesto complessivo di 
una strategia antiinflazioni-
stica che implichi un «primo 
tempo» di adempimenti rigo
rosi da parte del governo per 
prezzi, tariffe, ecc.) non si 
manifestano soltanto «per 
confederazioni». Infatti, il 
dibattito è molto serrato all' 
interno della Cgil, con posi
zioni diverse f ra  socialisti e 
comunisti, come è emerso 
dalla segreteria confederale di ieri mattina e dalla succes
siva discussione nella segre
teria unitaria. 

(il servizio a pag. 12) 
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Le reazioni dei rappresentanti dette forse politiche italiane 

Soddisfazione tra i partitì laidi 
per il risultato dei referendum 

Fortuna: "il tentativo di rivincita sul divorzio è stato duramente respinto" 
Dichiarazioni di Adriana Seroni, Pajetta, Longo, Castellina 

I commenti dei partiti laici 
e democratici a i  risultati che 
si vanno profilando sui 5 re
ferendum e di generale sod
disfazione. Soprattutto l'esito 
della consultazione per quan
to attiene a l  referendum sull' 
aborto proposto dal movi
mento per i a  vita è indicativo 
di quanto sia s ta ta  sconfitta 
una concezione di intolleran
za e con quale serena coscien
za siano andati a votare, su 
un tema indubbiamente deli
cato, uomini e donne nel no
stro paese. 

Problemi alle forze di sini
s t ra  pone invece il risultato 
del referendum sull'abolizio
ne dell'ergastolo. Un risultato 
deludente nonostante l'im
pegno profuso d a  socialisti e 
comunisti. 

Ecco  i primi commenti dei 
rappresentanti dei partiti 
quando "Era stato scrutinato 
oltre un terzo dei voti. 

«Tra severità e migliora
mento in senso democratico 
delle leggi sottoposte a refe
rendum l'opinione pubblica 
ha  preferito sacrificare il 
miglioramento conservando 
la severità». Lo ha  détto, a 
commento dei primi dati del 
referendum, il presidente dei 
deputati socialisti Silvano 
Labriola. Egli ha  aggiunto 
che «le forze politiche demo
cratiche devono subito la
sciare intatta la severità delle 
leggi ed affrontare tutti i mi
glioramenti possibili in senso 
democratico, Questo — h a  
concluso — non potevano far
lo gli elettori, m a  possono far

lo ora gli istituti- democratici 
rappresentativi», 

A sua volta il compagno 
Loris Fortuna vicepresidente 
della Camera h a  detto: «Il 
dato  politico essenziale è la 
sfida t r a  lo stato laico e quello 
clericale per cambiare la leg
ge  sull'aborto. Non mi pare  
che ci siano dubbi. Il tentativo 
di rivinciata sul divorzio è 
s tato duramente respinto e 
addirittura con una  maggio
ranza più larga». 

I primi commenti comuni
sti sono stati  rilasciati da  A-
driana Seroni e Giancarlo 
Pa je t t a .  

Riferendosi specifi
camente al referendum cle
ricale la Seroni h a  detto che il 
voto dimostra «che il paese ha  
capito. In particolare come 
donne — che hanno avuto una 
grande importantissima fun
zione in questa campagna 
referendaria — abbiamo un 
motivo grande di soddisfa
zione. E '  consolante — ha  poi 
rilevato la Seroni — che ci sia 
s ta ta  d a  par te  degli elettori 
questa grande risposta di tol
leranza e di civiltà e di rifiuto 
dell'ipocrisia», 

Quanto al referendum ra
dicale la Seroni h a  concluso 
affermando che il voto ha  
dimostrato che gli elettori, si 
sono convinti che «questo re
ferendum anziché migliorar
la avrebbe peggiorato la leg
ge  sull'aborto». 

Sui risultati relativi a l  re
ferendum sull'ergastolo Pa 
jet ta  ha detto di giudicare 
«poco confortante il fatto che 

un numero cosi grande di ita
liani. malgrado le indicazioni 
di alcuni partiti, abbia votato 
dimostrando di non avere  u-
mana  comprensione per un 
problema così umano». 

Il dato sull'ergastolo co
munque — h a  aggiunto Pa
je t ta  — ci induce a qualche 
riflessione sulla insufficienza 
di quello che si è fat to per con
vincere gli elettori della giu
stezza dell'abolizione dell'er
gastolo». 

«Mi pare  che si vada deli
neando sui referendum la 
posizione che noi abbiamo 
sostenuto in queste settimane 
con molta fermezza e con 
molta serenità»: lo h a  di
chiarato il segretario del 
Psdi. «C'è subito da  dire — ha  
proseguito Longo — che il re
ferendum sull'ordine pubbli
co mi pare  che indichi un 
'paese che vuole la tranquilli
t à  che ricerca quindi una  fer
mezza da  par te  degli organi
smi dello Stato delle autorità 
giudiziarie, delle forze dell' 
Ordine per debellare il terro
rismo politico e ,  vorrei dire, 
in misura ancora maggiore la 
delinquenza comune che è 
così fortemente diffusa. 

P e r  quanto r iguarda i re
ferendum sulla regolamen
tazione dell'aborto — h a  pro
seguito Longo — credo che 
abbia vinto la nostra linea. 
Vale a dire la linea di sereni
tà ,  di distinzioni che quello 
che è problema morale che 
riguarda i cristiani, i cattoli
ci, gli osservanti di altri fedi 
religiose, e l'obbligo dello 

Stato di regolamentare una  
situazione nella quale la clan
destinità l 'aveva portato a 
tanti lutti e tanti  dolori. 

L'ulteriore calo di parte
cipazione dei cittadini alle 
consultazioni referendaria è, 
per i liberali, la conferma di 
una crescente «disaffezione e 
rifiuto del ricorso eccessivo e 
distorto nell'uso dell'istituto 
del referendum». 

In una nota della segreteria 
del Pli si ravvisa in d ò  l'esi
genza di rivedere i meccani
smo di funzionamento della 
legge che regolamenta il ri
corso al referendum e si 
preannuncia che «anche sulla 
base dell'esperienza di questa 
consultazione, s a r à  messa a 
punto una proposta di modifi
c a  dell'attuale normativa sul 
funzionamento dell'istituto 
del referendum, in modo che 
esso sia anche maggiormente 
rispondente alla lettera e allo 
spirito di quanto prescrive in 
argomento la costituzione». 

Luciana Castellina del 
P D U P  h a  detto: «Si delinea 
un grande successo per il no 
sull'aborto. E '  una  vittoria 
molto importante delle don
ne. P e r  la legge Cossiga e il 
porto d 'ar tni  — h a  aggiunto 
— avevamo dato indicazioni 
di votare 'si', m a  l'iniziativa 
irresponsabile del partito 
radicale, che h a  fatto di ciò 
oggetto di referendum quan
do l'attenzione e r a  centrata  
sull'aborto, h a  avuto come 
risultato un referendum in 
favore del govergno Cossi-

Sfìorato 
l'80% 
nella 
affluenza 
alle 
urne 

Una forte partecipazione di 
elettori ha caratterizzato la 
giornata dei cinque referen
dum : ieri alle 14, quando sono 
stati definitivamente chiusi i 
78.796 seggi elettorali, aveva 
votato circa l 'ottanta per cen
to degli elettori, esat tamente 
il 79,4% (mancano ancora i 
dati delle Provincie e Torino). 

E d  ecco le percentuali dei 
votanti nelle singole provin
ce, nell'ordine in cui sono 
s ta te  comunicate dal mini
stero dell'interno ( f ra  paren
tesi i dati  relativi al capoluo
go):  

Asti 82,5 (83,0): Belluno 
74.3 (84,0): Viterbo 89,8 
(93,7): Gorizia 89,9 (87,8); I-
sernia 57,2 (67,7); Taranto 
75.6 (77,8): Enna57,9 (71,6); 
Siracusa 67,4 (70,5); Nuoro 
70.7 (80,0) ; Nuoro 70,7 (80,0) ; 
Oristano 75,2 (80,9); Cam
pobasso 64,4 (76,1); Matera  
74,7 (84,3); Ragusa  75,2 
(79.1); P a r m a  86,2 (89,2); 
Firenze 89,0 (89,2) ; Pisa  90,1 
(90,6) ; Prosinone 75,9 (84,6) ; 
Vercelli 84,5 (87,3); Trento 
82.4 (84,3); L'Aquila 69,3 
(78,3); Latina 78,3 (80,6); 
Teramo 75,8 (80,2); Caserta 
65,6 (75,0); Napoli 65,7 (64,6), 
Salerno 71,8 (75,6) ; Agrigen
to 55,8 (70,8): Padova 90,7 
(90.2); Trieste 83,0 (82,4); 
Forlì 89,0 (89,7) ; Modena 91,1 

(91.3); Foggia 72,9 (81,6); 
Cosenza 61,3 (73,4); Catania 
70,4 (73,5); Brindisi 76,0 
(79.0); Lecce 70,9 (75,1); 
Catanzaro 56,8 (69,8); Paler
mo 63,5 (65,0); Aosta 79,2 
(81,9); Rovigo 91,6 (92,7); 
Livorno 87,4 (87,0) ; Rieti 83,5 
(85,6); Pesca ra  7^.8 (77,3); 
Pavia  88,1 (87,8); Sondrio 
76,1 (80,0); Varese 86,2 
(84.1); Reggio Emilia 91,6 
(91.1): Potenza 64,2 (75,1); 
Pordenone 83,9 (87,4); Ge
nova 80,5 (80,5); Ravenna 
91,0 (91,2); Venezia 87,7 
(86.0); Udine 81,8 (86,4); 
Savona 84,3 (84,7); Arezzo 
89,4 (88,4); Grosseto 88,2 
(89.8); Terni'88,6 (88,1) Ma
cerata  86,0 (88,0); Trapani 
67,9 (69,2); Alessandria 85,0 
(86.2); Novara 83,4 (86,8): 
Como 87,0 (86,1); Imperia 
78,4 (82,6); F e r r a r a  90,8 
(89.1), Lucca 83,9 (85,8); Pi
stoia 87,4 (89,1) ; Ancona 86,9 
(86.9): Ascoli Piceno 84,1 
(83,0); Pesaro  Urbino 87,4 
(89.0); Brescia 88,4 (88,0); 
Verona 90,5 (88,6); Massa 
Carrara  82,5 (87,1); Reggio 
Calabria 54,8 (66,4); Cremo
na 90,0 (88,0); Milano 86,1 
(82.2); Bologna 91,4 (90,1); 
Piacenza 88,2 (92,3); Chieti 
71.4 (81,3); Siena 90,6 (89,4); 
Bari 72,5 (78,8) ; Messina 68,4 
(71.4); AveUino 55,4 (71,1); 
Benevento 61,9 (70,9); Cal-
tanissetta 61,2 (72,4) ; Sassari 
73.5 (74,0): Vicenza 89,3 
(90.3); L a  Spezia 85,4 (87,1): 
Perugia 85,5 (87,2); Berga
mo 88,6 (89,0); Cagliari 75,0 
(77.1); Cuneo 85,1 (88,2); 
Bolzano 86.2 (87.3); Treviso 
87,0 (90.5); Mantova 90.2 
(89.4); Roma 83,2 (82,5), Alle 
ore 20 mancavano ancora i 
dati relativi alla provincia di 
Torino. 

Nelle sedi poUt^he e a Montecitorio allestite sale stampa per rticcoglìere le percentuali 

G>8l i partiti e i parlamentari hanno 
seguito ora per ora i risultati del voto 

; Come per tutte le al tre con
sultazioni elettorali, anche in 
occasione dei risultati delle 
votazioni per i cinque referen
dum, i partiti democratici 
hanno organizzato presso le 
sedi delle rispettive direzioni 
vere  e proprie sale s tampa 
dalle quali i vari dirigenti 
hanno seguito lo spoglio delle 
schede. 

Nei locali della direzione 
del Psi, in via del Corso, la 
saala stampa si è riempita fin 
dalle prime ore del pomerig
gio di numerosi dirigenti. 

giornalisti della televisione, 
di quotidiani e di agenzie di 
s tampa.  I dati relativi a i  re
ferendum sono affluiti dalle 
federazioni provinciali e dai  
comitati regionali, che si sono 
costantemente mantenuti  in 
contatto telefonico con la di
rezione, cosi come ha  fa t to  da  
Milano il segretario compa
gno Craxi. La sala s tampa del 
Pei  è s ta ta  invece allestita in 
via dei Polacchi, una  traver
sa  di via delle Botteghe 0 -
scure, anch'essa affollata di 
dirigenti comunisti e giorna

listi, mentre  i dati  venivano 
via via forniti dall'ufficio elet
torale, diretto d a  Celso Ghini, 
a l  quarto piano del palazzo 
della direzione. 

I dirigenti della De  hanno 
allestito la loro sala s tampa  
nell'ampio corridoio del pa
lazzo della direzione a piazza 
don Sturzo all 'Eur,  antistante 
la sala dove si riunisce il con
siglio nazionale. I contatti 
sono stati  tenuti con venti 
Provincie dislocate su tut to il 
territorio nazionale, per  ave
r e  in anticipo un «campione» 

dei risultati definitivi pe r  o-
gnuno dei cinque referen
dum. Soltanto nella t a rda  se
r a t a  di ieri è giunto a piazza 
Sturzo il segretario della DC 
Piccoli con gli altri membri  
della segreteria e della dire
zione. 

Anche la sala s tampa di 
Montecitorio, che  ieri è re
s ta ta  aper ta  eccezionalmente 
fino a mezzanotte, è s ta ta  al
lestita per  "consentire ai de
putati  e a i  giornalisti parla
mentari  di seguire costan
temente lo spoglio delle 

schede. Nella sala di lettura, 
adiacente a quella delle tele
scriventi, sono stati  messi in 
funzione alcuni televisori ed  è 
s ta ta  anche installata una 
postazione televisiva trasmit
tente che ha  raccolto via via i 
commenti e le valutazioni dei 
leaders politici sui risultati. 

A cura  poi del T g l  e del Tg2 
sono s ta te  organizzate i e r i  
sera  trasmi.ssioni «no stop» 
che sono andate  avanti  pe r  
buona par te  della notte, per 
commentare, con la parteci
pazione di giornalisti italiani 
e stranieri, i risultati dei re
ferendum. Stasera,  sulla 
prima re te  .televisiva, andrà  
in onda una «Tribuna dei re
ferendum» alla quale parte
ciperanno i rappresentanti  di 
tutti  i partiti per  esprimere le 
rispettive valutazioni sull'e
sito della votazione referen
daria.  

Autocionsegnate 
ie guardie carcerarie 

a Trento 

TRENTO, 18 - Doppia 
protesta nelle carceri  dì via 
Pilati a Trento. I detenuti ieri 
dopo l 'ora d 'ar ia  si sono rifiu
tati  di r ientrare nelle celle. L a  
protesta è s ta ta  motivata con 
una serie di richieste t r a  cui 
quella di una  maggiore liber
t à  di movimento. L a  seconda 
azione di protesta è venuta 
oggi da  una cinquantina di 
guardie carcerar ie  che si so
no autocohsegnate rimanen
do voviontariamente nella 
casa circondariale di pena 
dopo le ore  di servizio. Gli a-
genti di custodia chiedono un 
trat tamento più umano e ri
vendicano in un volantino 
maggior rispetto d a  par te  dei 
comandanti facendo presente 
che anch'essi sono lavoratori 
come tutti gli altri. 

Una conferma 
gine nella legge, e il loro di
ritto di scegliere, con digni
tà e libertà, è fatto salvo. 
Anzi, il referendum rende la 
loro tutela maggiore di 
prima. La diretta e' clamo
rosa conferma del consenso 
popolare darà infatti adesso 
maggiore forza alla legge, 
che pure potrà avere le ne
cessarie correzioni, renderà 
più difficile quella obiezione 
di coscienza, quegli ostacoli 
burocratici e amministra
tivi che hanno provocato la 
mancata o scarsa applica
zione proprio nelle zone più prop 
povere, dove l'aborto clan'-

L a  CommìssioneCulturale 
della Federazione P S I  di Bo
logna è vicina a l  compagno 
Giovanni e alla famiglia per  
la perdita del loro ca ro  
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destino provoca la maggior 
quantità di sofferenze e lut
ti. 

E' stata una giornata po
sitiva infine per la demo
crazia, perché ancora una 
volta la campagna referen
daria si è svolta in un clima 
di civiltà, nonostante i 
drammatici avvenimenti 
che ne hanno caratterizzato 
la fase finale. Perché lapar-
tecipazione al voto è stata 
più  a l t a  di quanto in Paesi: 
come Gran Bretagna o Staff 
Uniti sia la partecipazioni 
alle stesse elezioni politiche) 
e quindi la volontà popolare 
è stata espressa sino infon
do, in modo inequivocabile, 
con la chiara indicazione di 
quanto il metodo democra
tico tragga dal consenso, 
dalla maturità e dalla par
tecipazione una grande for
za. 

Per quanto riguarda i re
ferendum diversi da quelli 
sull'aborto — il problema 
sul quale l'attenzione dell' 

opinione pubblica era con-
' centrata quasi esclusiva

mente — la maggioranza 
dei «no» è stata massiccia, a 
indicazione di quanto la ri
chiesta di ordine e di difesa 
contro la criminalità sia 
prevalente su ogni altra 
considerazione. Nei voti sul
la legge Cossiga contro il 
terrorismo e su i  porto d'ar
mi si tratta di un risultato 
largamente positivo. In 
quello dell'ergastolo si trat
ta del riflesso di una attitu
dine psicologica generale 
troppo forte, tale da porre in 
secondo piano le considera

zioni umanitarie e l a  rifles
sione sull'efficacia pratica 
della pena, che avrebbero 
potuto, in un clima meno 
preoccupato, dar luogo a 
risultati diversi. 

Il quadro che emerge è, 
ancora una volta, quello di 
un Paese foriemente laiciz
zato, insensibile ai richiami 
irrazionali ed estremistici, 
dove la saggezza popolare è 

di gran lunga più forte di 
qualunque suggestione. Un 
Paese ri cui potenziale de
mocratico non trova forse 
espressione completa per le 
strozzature esistenti nei 
meccanismi di vertice. Così 
come non trova sufficiente 
espressione la sua potenzia
lità di lavoro, di creatività, 
di progresso .  Con -ottimi
smo,  e con orgoglio, d a l  voto 
di oggi occorre trarre nuovo 
entusiasmo, per dare pieno 
sbocco alla maturità politi
ca del popolo italiano. 

UGO INTINI 

Sciopero della fame 
dei detenuti di 

Trapani e Favignana 
TRAPANI, 18 - Lo scio

pero della fame,  che i dete
nuti di tu t ta  Italia stanno at
tuando per  sollecitare la rifor
m a  carcerar ia  e la depenaliz
zazione di alcuni reati ,  coin
volge oggi le carceri  di Tra
pani e d f  favignana. Lo scio
pero non h a  causato incidenti. 

CENTRO 
CULTURALE 
MONDOPERAIO 
In collaborazione con 

L'UFFICIO DELL'ITALIA 
DEL PARLAMENTO 
EUROPEO 

Oggi alle ore 20.30 / Piazza Augusto Imperatore, 48 - Roma 

• Incontro- dibattito 

PARLAMENTO EUROPEO - PARLAMENTI NAZIONALI; 
UNA COLUBORAZIONE DIFFICILE 

intervengono: Pleter DANKERT, Mario DIDÒ, Silvano LABRIOLA, 
Giorgio RUFFOLO; Stefano SILVESTRI, Altiero SPINELLI 

ORE 16.30 T A V O L A ' r o t o n d a ;  Pleter OÀNKEHT esporrà I 
problemi dell'attuale fase politica dei Parlamento Europeo 
Interverranno: Andrea CHITIBATELLI, Virgilio OASTOLI, Marcello DELL' 
OMODARME. Francesco GOZZANO, Francesco QUI, Gerardo MOM-
BELLI, Gabriele PANIZZI, Edmondo PAGLINI, Giuseppe SCANNI 

Il tf/toltno * iparto *1 pubUlea 
SALA DIBATTITI: Plaiza AuBusto Imperatore, 48 - Roma 

SEDE E RECAPITO POSTALE; Via Tomacelil, 146 - 00186 Roma 
Tel, (06) 6783843-6784051 
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V-y.. Presentate interrogazioni e interpellanze da parte dei vari gruppi 

Sulla loggia massonica "P2'' oggi 
il governo risponde alla Camera 

Contemporaneamente alla commissione Sindona saranno aperti i plichi sequestrati in casa di 
Lido Celli - Richiesta socialista perché siano accelerati i tempi di lavoro del comitato d'inchiesta 

Domani pomeriggio, alle 
ore 17, nell'aula di Montecito
rio e nella commissione della 
Camera che indaga sul caso 
Sindona si tornerà a parlare 
della loggia massonica P2. 

In commissione, il presiden
te  compagno De Martino a-
prirà i plichi messi a disposi
zione dei componenti della 
commissione stessa e conte
nenti i nomi degli affiliati alla 
loggia P2. 

In aula, il governo rispon
derà alle sette interpellanze ed 
alle quattro interrogazioni che 
sono state finora presentate 
dai vari gruppi per avere in
formazioni sull'attività della 
loggia e per conoscere gli elen
chi dei suoi affiliati. 

Da parte socialista sono 
state presentate due interpel
lanze, primi firmatari i com
pagni Labriola e Covatta, per 
chiedere, tra l'altro, quali 
siano le funzioni del comitato 
di inchiesta sulla documenta-, 
zione venuta in possesso del 
governo a proposito della P2, 
comitato nominato dal consi
glio dei ministri nella seduta 
dell'S maggio scorso. Anche il 
compagno Giacomo Mancini 

ha rivolto un'interpellanza al 
presidente del consiglio per 
avere notizie serie e credibili 
sulla oscura vicenda che ha 
portato il governo alla nomina 
della commissione Sandulll-
Crisafulli-LeviSandri. 

Come abbiamo riferito do
menica, in una nota della se
greteria del nostro partito si 
chiede alle sedi responsabili di 
considerare l'opportunità di 
far conoscere il materiale di 
documentazione relativo alla 
loggia P2 in loro possesso, al 
fine di favorire accertamenti 
obiettivi, una valutazione re
sponsabile del problema e 
quindi anche i chiarimenti che 
si possono rendere necessari. 

Sempre nella nota della se
greteria socialista si auspica 
che la commissione incaricata 
dal governo di svolgere inda
gini ed istruttorie preliminari 
sull'intera vicenda, acceleri i 
tempi dei suoi lavori, ponen
dosi, se possibile, in condizione 
di offrirne le risultanze al più 
presto e quindi prima dei tre 
mesi formalmente previsti. 

In un'altra interpellanza 
rivolta ieri al presidente del 
Consiglio, i compagni Cicchit-

to, Bassanini e Covatta, chie
dono se non si ravvisano gli e-
stremi, visti i nuovi elementi 
indiziari emersi sui collega
menti tra la loggia massonica 
P2 e ambienti petroliferi sau
diti, di riaprire le indagini .suU' 
affare petrolio saudita-Eni-
Petronim-Sophilau. 

In particolare, i tre parla
mentari socialisti chiedono al 
governo «se, in presenza di e-
lementi nuovi anche di natura 
meramente indiziaria, che 
possano fare ipotizzare un av
venuto o progettato ritorno in 
Italia di una parte delle som
me pagate alla società Sophi-
lau a compenso della cosiddet
t a  attività di intermediazione, 
non ritenga necessario adot
tare ogni iniziativa e provve
dimento utile all'accertamen
to della verità sulla vicenda». 

In una dichiarazione, il com
pagno Signori, membro della 
direzione del partito e della 
commissione Sindona, ha det
to ohe «attorno alle affiliazioni 
ed alle attività della loggia 
massonica P2 occorre fare 
piena luce con lo scrupolo e la 
rapidità che la situazione im

pone. Continuare a battere la 
strada delle illazioni, dei so
spetti, dei 'si dice' non giova al 
necessarioaccertamentodella 
verità ed anzi può allontanarla 
0, addirittura, nasconderla. A 
questo fine appare necessario 
che: lacommissionenominata 
dal governo stringai tempi: la 
documentazione che può con
sentire accertamenti obiettivi 
venga fatta conoscere a tutti 
indistintamente gli aventi di
ritto e soltanto ad essi; l'opi
nione pubbUca sia assicurata 
circa il ruolo obiettivo e re
sponsabile che stanno svolgen
do attorno alla vicenda i ser
vizi segreti». 

Intanto il capo della loggia 
massonica P2, Lido Celli, ha 
reso noto, con una telefonata 
fatta dall'aeroporto di una cit
tà  europea alla sede centrale 
dell'Ansa, di aver inviato un 
telegramma al presidente del 
Consiglio, Forlani, a proposito 
degli elenchi dei nomi degli i-
scritti alla loggia stessa, se
questrati nella sua abitazione. 
Nel telegramma, Gelli fa pre
sente che l'accoglimento della 
richiesta di pubblicare tali e-

lenchi costituirebbe a suo dire 
una lesione di diritti costitu
zionalmente protetti e inoltre 
potrebbe determinare riper
cussioni anche a livello inter
nazionale. 

Inoltre il «gran maestro» 
della P2sidlce pronto a rispon
dere in ogni sede degli addebiti 
mossigli, anche se per ora con-
tinuaarestareprudentemente 
all'estero. 

Infine, il deputato radicale 
Teodori ha inviato una lettera 
alla presidente della' Camera. 
Nilde Jotti, per chiedere che 
metta in atto tutti gli interven
ti che riterrà opportuni perché 
il dibattito in aula sulla loggia 
P2 avvenga in un momento 
successivo a quello in cui la 
commissione Sindona esami
nerà il materiale pervenuto. Il 
parlamentare radicale dice 
fra l'altro di essere personal
mente del parere che tutto il 
materiale riguardante la P2, e 
in particolare quello concer
nente i componenti dei gover
no e del Parlamento e gli alti 
funzionari dello Stato, sia reso 
pubblico senza reticenze ed 
omissioni. 

Sempre più probabile 
l'ipotesi del sequestro 

Ovitavecchia; 
come svanito 
nei nuiia 
iindustrìaie 
Marceiio 
Moiinari 

Sembra letteralmfc..te svanito nel 
nulla l'industriale di liquori Marcello 
Moiinari che domenica, dopo essere an
dato in campagna, non è più tornato 
nella sua abitazione di Civitavecchia: 
nessuna traccia è stata trovata da ca
rabinieri e polizia che stanno svolgendo 
le indagini; non è stata trovata nem
meno la sua automobile, una «128» blu 
con la quale Marcello "Mòlinari aveva 
raggiunto il suo podere di «Santa Lu
cia» sulla strada che da Civitavecchia 
porta ad Allumiere. 

L'industriale è uscito piuttosto presto 
domenica mattina, verso le 7,30 come 
fa di solito tutte le domeniche e i giorni 
festivi che ama passare in campagna. 
Domenica era andato nel suo podere a 
S. Lucia perché doveva mettere a posto 

una aiuola. E prove che nel podere c'è 
arrivato ve ne sono; la conferma viene 
da un vicino che lo ha visto al lavoro 
verso le 8,30. Da allora più niente. L'al
larme è stato dato intorno alle 14 dalla 
moglie preoccupata dell'insolito ritar
do. «Ho cominciato a preoccuparmi — 
ha detto la moglie — intorno alle 11 per
ché è quella l'ora in cui di solito rientra. 
Fino all'ora di pranzo, tuttavia, non ho 
dato eccessivo peso alla cosa». 

Anche se gli investigatori non trala
sciano altre indagini, l'ipotesi più vici
na alla realtà è quella del rapimento. 
Gli investigatori suppongono, infatti, 
che i banditi potrebbero aver portato 
via anche l'auto di Moiinari proprio per 
ritardare l'allarme della sua scompar
sa:  qualcuno di passaggio vedendo la 

sua auto ma non l'industriale avrebbe 
potuto avvertire i familiari. 

Finora, però, nessuna richiesta di 
riscatto è giunta a casa del «re» della 
sambuca» (di tutta la famiglia Marcel
lo è l'unico a conoscere la formula della 
sambuca: è lui infatti che al termine 
della lavorazione aggiunge l'ultima 
goccia di essenza che dà al liquore il 
sapore caratteristico). 

Ieri negli uffici del comando dei ca
rabinieri a Civitavecchia si è svolta una 
breve riunione degli investigatori che 
hanno fatto il punto della situazione. 
Dall'alba decine di carabinieri e poli
ziotti hanno setacciato una vasta zona 
attorno a Civitavecchia e nell'imme
diato entroterra nella speranza di tro
vare qualche elemento utile. 

Incldesta 
deiia Difesa 
suila fuga 
di notìzie 
di Stato 
segrete 

«Una lunga serie di episodi 
ha fatto registrare un feno
meno preoccupante: la fuga 
di notizie riservate o addirit
tura segrete, raccolte dalla 
stampa e provenienti da a m 
bienti a vari livelli dell'ap
parato statale». È quanto si 
afferma nella relazione pre
disposta per il Parlamento 
dal comitato parlamentare 
per i servizi di informazione e 
sicurezza e per il segreto di 
Stato. 

Nel documento si afferma 
poi che il ministro delta Dife
sa, a questo riguardo, ha 
lamentato, anche in seno al 
comitato, che possa avvalo
rarsi la grave ipotesi che «la 
segretezza e la riservatezza 
degli affari di Stato non siano 
sempre garantite, con effetti 
negativi anche nel settore del 
nostri rapporti con l'estero». 

Il ministro della Difesa ha 
comunicato di aver disposto 
una rigorosa inchiesta il cui 
risultato, a distanza di alcuni 
mesi, non è stato ancora por
tato a conoscenza del comi
tato. La relazione prosegue 
sottolineando che «la man
canza di riservatezza è da ri
tenersi fenomeno estrema
mente pericoloso per lo Stato 
e tale comunque da solleci
tare la più decisa opera di 
prevenzione e di sanzione». 

Il comitato auspica, per la 
parte che tocca la sua com
petenza, che su ogni episodio 
di fuga di notizie coperte da 
segreto si aprano inchieste in
terne, ai livelli che il singolo 
caso consiglia, e,  nei casi più 
gravi, si dia> impulso ad in
dagini giudiziarie. Il comitato 
auspica, infine, che in tale 
delicato settore ci sia una più 
rigida attenzione dell'autori
tà  governativa cui spetta in 
definitiva l'ultima responsa
bilità per ogni fuga di notizie, 
specie quando l'ambito della 
conoscenza è estremmamen-
te ristretto e limitato ad or
ganismi di vertice. 

Ricorso al pretore del comitato di redazione del Corriere 

" E  U N I I  icata l'informazione 
preventiva da parte dì Rizzoli" 
MILANO, 18 — 11 comitato di redazione e U 

consiglio di fabbrica dell'editoriale «Corriere del
la sera», assieme all'associazione lombarda gior
nalisti, hanno presentato oggi un ricorso al pre
tore di lavoro di Milano contro Angelo Rizzoli e la 
«Centrale fmanaaria generale», in sostanza, sia 
il consiglio di fabbrica, sia il comitato di redazio
ne chiedono come-hanno precisato stamane 
nel corso di una conferenza stampa — che il con
fronto sindacale si svolga in sede pretorile per 
«cercare di arrivare al massimo di certezza pos
sibile sullo stato della società» e perché «tutti 1 
movimenti siano sottoposti a controllo preventi
vo e reale». 

La vicenda fa riferimento al verbale di conci
liazione, redatto davanti al pretore di Milano il 23 
luglio del 1974, quando, in segmto a trattative. 
Angelo Rizzoli «si assumeva nei confronti dei la
voratori dell'azienda e dei loro rappresentanti — 
rileva il ricorso — alcuni impeci», f ta  i quali 
quello di «informazione preventiva e confronto 
con gli organismi sindacai, in ordine a program
mi di risanamento dell'azienda, modifiche tec
nologiche... nonché all'alienazione da parte sua 
delle quote della S.A.S. Corriere della Sera a 
quasiasi livello». 

Nel ricorso si richiamano anche gli accordi del 
26 maggio 1976 fra Maria Mozzoni Crespi e An

gelo Rizzoli, secondo*! quali veniva «riconosciuto 
e canonizzato un interesse giuridicamente rile
vante delle rappresentanze sindacali ed azien
dali ad un determinato assetto della proprietà». 

Secondo i ricorrenti, l'informazione preventi
va da parte di Rizzoli è «totalmente mancata»e, 
in ogni caso, le notizie fomite sono state «tardive, 
scorrette e reticenti» mentre «la cessione delle 
azioni RizzoU presupponeva un già raggiunto ac
cordo, avente per oggetto l'incorporazione).-

Nel ricorso si chiede quindi al pretore del la
voro che ordini a Rizzoli di «esibire immediata
mente tutti i patti sociali e parasociali relativi al
la vicenda». Viene inoltre chiesto al pretore di 
«inibire lo svolgimento dell'assemblea straordi
naria per la parte concernente la fusione dell'E-
ditoritìe Corriere della Sera e l'aumento di capi
tale, adottando le idonee misure cautelari sino a 
quando i covenenti non avranno dato corretto e 
puntuale adempimento agli obblighi assunti nel 
verbale del 23 luglio 1974». 

Nell'ultimo punto del ricorso si chiede al pre
tore di «ordinare a RizzoU di far svolgere infor
mativa e confironto sull'aumento di capitale per 1' 
identificazione dei sottoscrittori allo scopo cu sal
vaguardare il diritto a conoscere le fonti di finan
ziamento dell'azienda ih relazione al quinto com
ma dell'art. 21 della costituzione». 

Iniziativa 
del Giorni '  
per i i  
conil3t>]lo 
della 
piibUicità 

All'esame dei problemi del controllo della pubblicità è stato 
dedicàto presso il Circolo Colorni un incontro a livello di esper
ti, Alla nunipne, presieduta da Leo Solari, sono intervenuti 
rappresentanti di organismi particolarmente interessati all' 
argomento, quali la RAf, la SÀCIS. la SIPRA, l'ANIPA, i sin
dacati e le leghe dei consumatori, 

-A conclusione di un ampio dibattito è stato stabilito di pro
muovere iniziative per la definizione di una normativa per la 
pubblicità da applicare alla generalità dei mezzi di comunica
zione di massa. 

Ad un gruppo di lavoro diretto da Gian Luigi Falabrino è 
stato affidato il compito di mettere a punto uno schema di ipo
tesi alternative per una disciplina della pubblicità e definire, in 
particolare, proposte specifiche che verranno sottoposte ad 
una successiva riunione, allargata ad  altri organismi, per il 
controllo della pubblicità nel settore radiotelevisivo pubblico e 
privato. 

Blu è blue jesus. 

hri in Italianarst 



in Italia %^'^ùaniif 

È stato trasferito in un appartamento al decimo piano del Gemelli 

n Papa ormai quasi fuori peri(X)lo 
h a  lasciato la sala di rianimazione 

I sanitari: ci stiamo sempre più avvicinando allo scioglimento della prognosi 
n messaggio del perdono • Consulto intemazionale di specialisti La stanza eh* ospita II Papa, al dacimo plano dal Gamalll 

Messaggi 
dì augmi 
da tutto 

il mondo 
Sempre più numerosi gii 

omaggi giunti al Papa da ogni 
parte d'Italia e del mondo: 
Giovanni Paolo II ha infatti 
comiiiuto ieri 61 anni. Ognuno 
ha voluto manifestare come 
ha potuto la propria parteci
pazione : fiori, messaggi, doni 
sono giunti da ogni parte ; tra 
i doni più insoliti un crocefisso 
in legno che una signora ac
quistò dodici anni fa a Geru
salemme e dal quale non a -
veva mai voluto separarsi. 
Uniieo segno esteriore della 
ricorrenza le bandiere ponti
ficie esposte su tutti gli edifici 
del Vaticano e delle zone e -
xtraterritoriali. 

Anche il cardinale Confa-
lonieri, che ha ieri mattina 
pronunciata l'omelia durante 
la concelebrazione in S. Pie
tro, con altri 30 porporati e 
300 sacerdoti, per la salute 
dei papa, ha rivolto il suo 
augurio e quello dei fedeli 
presenti per il compleanno 
del pontefice: «Nella lieta ri
correnza del suo compleannoi 
noi vogliamo assicurargli il 
nostro affetto più filiale, la 
nostra partecipazione più 
calda, i nostri auguri più sen
titi perché sono avvalorati 
dalla preghiera». 

Il presidente della Repub
blica Pertini, in viaggio uffi
ciale in Svizzera, nel discorso 
pronunciato a Bel'na ha indi
rizzalo parole di solidarietà e 
di augurio al Santo Padre: nll 
mio pensiero è costantemen
te vicino con trepidazione a 
Giovanni Paolo II. Da questa 
libera e pacifica terra elveti
ca invio il mio affettuoso au
gurio di pronta guarigione a 
sua Santità cui mi lega una 
sincera amicizia. Anch'egli 
vittima di quel terrorismo 
scatenato in Italia in questi ul
timi anni che turba il vivere 
civile della mia.gente. Sa
premo un giorno chi lo ma
novra». 

Altri messaggi augurali 
sono giunti al papa da rap
presentanti politici e di go
verno. Il presidente del Con
siglio Forlani ha inviato al 
segretario di Stato card. Ca-
saroli, un messaggio con il 
quale lo prega di presentare 
al sommo pontefice i più fer
vidi commossi voti auguraU a 
nome del governo e suo per
sonale. Nel messaggio For
lani esprime anche l'augurio 
per la più rapida e completa 
guarigione.. • 

Il ministro dell'interno 
Rognoni ha inviato un tele
gramma al card. CasaroU in 
cui lo prega di «volersi ren
dere interprete presso il Santo 
Padre dei miei fervidi e filiali 
voti augurali per la ricorren
za del suo genetliaco. Dello 
stesso tenore i telegrammi 
augurali inviati dal ministro 
degli esteri Colombo e dal 
segretario della OC Flaminio 
Piccoli. • • 

, Anche gli operatori dell'in
formazione, che da merco
ledì seguono dal Policlinico 
Gemelli la salute"del Papa, 
hanno voluto con un messag
gio augurale, manifestare 
tutta la «trepidazione e l'a
more che circondano la sua 
augusta persona». 

Dalle 13,50 di ieri Giovanni Paolo I I  
non è più in sala rianimazione ma  è 
stato trasferita al decimo piano del 
Policlinico Gemelli dove è stato pre
disposto, per la sua convalescenza, un 
appartamento di quattro stanze, 

E '  questa la prima prova evidente 
che il P a p a  migliora sensibilmente di 
ora in ora. Già il bollettino medico, 
letto ieri mattina intorno alle 10 dal 
prof, Tresalti, direttore sanitario del 
Pòliclinicò, confermava lo stato sod
disfacente delle condizioni di salute 
del pontefice: «Il Santo P a d r e  — dice 
il bollettino — ha  trascorso la notte 
riposando sufficientemente. Il quadro 
clinico è nel suo complesso stazionario 
e continua la favorevole evoluzione 
del decorso^ post-operatorio, anche 
sotto 11 profilo chirurgico. Prosegue 
costante il controllo dei principali pa
rametr i  funzionali che rimangono 
soddisfacenti. In particolare i valori 
della pressione arteriosa sono di 

140-90 MMHG ; la frequenza cardiaca 
è di 90 battiti al minuto; la tempera
tura  corporea si mantiene con qual
che oscillazione intorno ai 38 gradi 
C.», 

La prognosi tuttavia non è ancora 
s ta ta  sciolta; «Ci stiamo sempre pili 
avvicinando — h a  detto il prof, Tre
salti — al momento in cui potremo 
dire che non vi è più alcun pericolo di 
infezione. Questo momento è collega
to a d  un insieme di fattori, primo f r a  
tutti l 'andamento della temperatura.  
In a l t re  parole quando il paziente non 
av rà  più linee di febbre avremo la cer
tezza di sciogliere la prognosi». Co
munque la temperatura corporea che 
presenta ancora delle oscillazioni — 
rassicurano i medici — rientra nei 
valori normali e nella regolarità della 
situazione post-operatoria. Altro e-
lemento che f a  sperare  sulla salute 
del P a p a  è il numero dei bollettini 
medici che saranno emessi; da ieri, 

infatti, i medici ritengono che un bol
lettino a l  giorno è sufficiente. Il che 
vuol dire che anche il loro ottimismo è 
crescente. 

Una prova «diretta» del migliora
mento del pontefice, i fedeli l 'avevano 
già avuta domenica matt ina alle 12 
quando, raccoltisi come tut te  le. do
meniche in Piazza S. Pietro, hanno 
potuto ascoltare la viva voce di Gip-
vanni Paolo I I  che e r a  s ta ta  registra
t a  qualche ora  pr ima nella sala ria
nimazione del Policlinico Gemelli, Il 
suo breve discorso è iniziato con il suo 
saluto di sempre;  «Sia lodato Gesù 
Cristo», poi ha  proseguito; «Carissimi 
fratelli e sorelle so che in questi gior
ni, specialmente in quest 'ora del Re
gina Coeli, siete uniti con me.  Vi rin
grazio commosso e tutti vi benedico. 
Sono particolarmente vicino alle due 
persone ferite insieme con me. Prego 
per il fratello che mi ha  colpito al qua
le ho sinceramente perdonato». 

Molto probabilmente il papa sa rà  
visitato anche da  specialisti di fama 
internazionale; è quanto risulta da un 
comunicato ufficiale emesso dal por
tavoce vaticano, padre  Romeo Pan-
ciroli, «di fronte al vivissimo interesse 
diffuso nel nel mondo per le condizioni 
del papa — ha  detto Panciroli — il col
legio medico direttamente responsa
bile ha prospettato al segretario di 
Stato l'opportunità di invitare a con
sulenza anche qualche collega stra
niero di chiara f ama .  A tale scopo so
no già stati presi contatti con alcune 
personalità del mondo medico inter
nazionale». 

Anche ieri il P a p a  si è alzato dal let
to per passare qualche minuto seduto 
in poltrona, si è fat to leggere alcuni 
dei molti messaggi e lettere che giun
gono ormai da  ogni pa r te  del mondo, 
ha  chiesto notizie delle due fedeli ri
maste  ferite con lui in quel tragico 
mercoledì pomeriggio. 

Dire che Mehmet Ali Agca 
nella sua permanenza in 
questura a disposizione dei 
giudici è sorvegliato, è dir 
poco; in fondo, non potrebbe 
essere altrimenti considerato 
il gesto che ha  compiuto. Ma 
Agca non è solo sorvegliato a 
vista ; è letteralmente circon
dato  da  una barr iera  umana .  
Nella cella a piano ter ta  di 
San Vitale, dietro solide sbar
re, è guardato a vista giorno e 
notte da  due agenti «specia
li»; quando at t raversa  il cor
tile della questura per recarsi  
negli uffiei per  essere inter
rogato da  Gallucci, Sica e dal 
capo delia Digos Lazzerini è, 
ovviamente, ammanettato,  
m a  è anche serrato alle brac
cia d a  due robusti angeli cu
stodi e seguito da  altri due; 
infine, durante gli interroga- ' 
tori è ammanet ta to  ad  un a-
gente, e un altro paio di ma
nette serrano le sue caviglie. 
Insomma, è sorvegliato e 
protetto come nessuno lo è 
mai stato. I motivi di questa 
sorveglianza mozzafiato sono 
moltepliei. Si teme che possa 
compiere un gesto inconsulto, 
suicidarsi, magari  gettandosi 
da  una finestra. Ci sono, però, 
concreti timori che venga e-

Uattentatore del Papa è diventato un teste troppo pericoloso 

Si teme che l'^'oi^aiiìzzazione'' 
faccia assas^are Ali Agca 

liminato dall'organizzazione 
che ' f in  qui lo ha  giudicato e 
assistito perché diventato 
troppo scomodo, o che addi
ri t tura la stessa organizza
zione internazion.a.le tenti,idi 
farlo evadere come già fece il 
25 novembre 1979, alla vigilia 
del processo per l'assassinio 
del direttore del quotidiano 
«Milliyet», 

Ad Ankara questa terza i-
potesi viene tenuta nel mas
simo conto, I responsabili del 
ministero dell'Interno riten
gono che l 'estrema destra 
turca saldamente ramificata 
in tu t ta  Europa,  possa ripe
te re  l'operazione già a t tua ta  
con successo nel 1979, L e  au
torità turche hanno espresso 
sabato i loro timori al nostro 
governo con un messaggio in 
cui .si a f fe rma  t ra  l'altro che 1' 
Agca non solo è stato aiutato 

a fuggire dalla prigione di 
Kartal-Maltepe, m a  a la
sciare la Turchia e poi a viag
giare senza essere molestato 
at traverso l 'Europa, 

Intanto, sempre dalla Tur
chia giungono riùové notizie 
sui movimenti di Agca dai 
momento della fuga  dalla 
prigione al suo arrivo in Ita
lia, L'uomo per qualche gior
no è rimasto nascosto in Tur
chia, poi con un passaporto 
indiano al quale e r a  s ta ta  so
stituita la sola fotografia è 
passato in Bulgaria, e, quin
di, in Jugoslavia. Qui at t ra
verso la posta h a  ricevuto il 
famoso passaporto intestato 
a Fa ruk  Ozgun che h a  utiliz
zato per recarsi  in mezza 
Europa e anche in Turchia. Il 
tutto sempre grazie all'effi
ciente re te  messa in piedi in 
tutto il continente dalla de

s t r a  eversiva turca.  
Del resto l'esistenza di 

queste «filiali» viene am
piamente illustrata nell'atto 
di accusa del processo contro 
498 dei suoi militanti rinviati 
a giudizio. In questo docu
mento è detto che in Europa 
sono s ta te  create  129 «filiali» 
di cui «87 nella Germania O-
vest, 7 in Belgio, 6 in Olanda, 
3 in Francia,  1 in Austria e 1 in 
Svizzera», Tutte queste «fi
liali» sono collegate alla «As
sociazione turca degli ideali
sti democratici» ex Lupi gri
gi. 

•Per quanto r i t a r d a  il pas
saporto falso di Mehmet Ali 
Agca, a d  Ankara ci sono stat i  
altri due arresti  oltre a quello 
di Ozgun l'operaio di 28 anni 
intestatario del passaporto. 
Sono finiti in carcere anche 
un insegnante, Ibrahim Kur t  

ed un ex agente di polizia, Er-
phan Enderw. Entrambi a-
vrebbero aiutato Agca a mu
nirsi dei documenti falsi per 
lasciare la Turchia. In parti
colare, Kur t  e r a  uno dei capi 
della «Ulu Ulku» (ideale di
vino) una delle organizzazioni 
di es t rema destra turche o-
peranti all 'estero che aveva 
sede a Novsehir città nella 
quale l 'Agca h a  ottenuto il 
documento falsificato. 

P e r  quanto riguarda la 
Germania Ovest, le autorità 
hanno dichiarato che non so
no ancora stati  effet tuati  i ri
scontri per  accertare .se la 
pistola che h a  sparato al pon
tefice è quella usata per uc
cidere a Kemten, in Baviera, 
il commerciante Necati Uy-
gur che voleva uscire dal 
movimento nazionalista 
MHP. Continuano per contro 
le indagini per accertare s e  
Agca magar i  aiutato dal suo 
amico Mehnfiet Senet possa 
aver assassinato a colpi di 
coltello il giornalista turco 
Halin Tirelli a Stoccarda dopo 
che si è appurato che il com
merciante e il giornalista e-
rano in rapporti  molto stretti. 

I loro nomi erano in un dos
sier che un funzionario della 
polizia turca aveva conse
gnato nei giorni scorsi alia 
Digos di Roma. Da ieri mat
tina Mehmet Sener e Orai 
Gelik sono entrati ufficial
mente nell'inchiesta sull'at
tentato di mercoledì a Papa 
Giovanni Paolo II. Contro i 

due al momento non esiste al
cun provvedimento giudizia
rio, s e  sì esclude il mandato di 
cattura internazionale per 
una serie di attentati che la 
polizia turca addebita loro. 
Ma in questura non nascon
dono che Sener e Gelik, che in 
passato sono stati visti spesso 
insieme a Mehmed Ali Agca 
(uno del due, Sener, lo ha anzi 
aiutato a fuggire dal carcere 
di Kartal), possano avere a 
che fare anche con l'agguato 
al pontefice. Per questa ra
gione, la Digos ha diffuso ieri 
le fotografie del due giovani,' 
nella speranza di raccogliere 
così qualche informazione 
che possa rivelarsi utile allo 

Mhmet Sener e Orai Gelik avevano in passato "lavorato" con Agca 

Ricercati due terroristi turchi 
sviluppo delle indagini. 

Sener e Gelik sono latitanti 
da più di due anni e da tempo 
erano schedati dalle autorità 
turche come due dei più pe
ricolosi terroristi in circola
zione, 

Agca intanto continua a 
recitare alla perfezione il co
pione. 

Anche ieri il procuratore 
Gallucci e il sostituto Sica 
hanno passato diverse ore in 
Questura, ad interrogarlo, 
m a  a quanto sembra senza 
alcun apprezzabile risultato. 
Nei memoriale che ha con
segnato sabato mattina a un 
funzionario della Digos, Agca 
insiste nella sua versione se
condo la quale l'agguato al. 
Papa è frutto di una iniziativa 
del tutto personale. Una tesi 

che però non convince nean
che un po' gli inquirenti. 

In particolare si cerca ora 
di capire perché Agca abbia 
progettato di fuggire, subito 
dopo l'attentato, in direzione 
di Napoli, come dimostra un 
biglietto ferroviario trovato 
nelle sue tasche al momento 
dell'arresto. Nel capoluogo 
partenopeo il terrorista era 
stato di recente e ,  a quanto 
pare, aveva anche fatto al
cune telefonate all'estero. 

Gli esperti della scientifica 
stanno intanto esaminando il 
filmato dell'attentato, girato 
da un turista, di cui sono ve
nuti in possesso soltanto nelle 
ultime ore. Un documento 
drammatico, che fissa ine
quivocabilmente le varie se
quenze dell'attentato. Dall' 

esame dei singoli fotogrammi 
gli inquirenti potrebbero dare 
una prima risposta all'ipotesi 
ventilata nei giorni scorsi 
secondo la quale, Mehmed 
Ali Agca non avrebbe agito 
da solo. 

Polizia e carabinieri stanno 
anche cercando di ricostruire 
l'esatto percorso compiuto 
dalla pistola Browning cali
bro 9 prima di arrivare nelle 
mani di'Agca. Fino ad ora si 
sa solo che l'arma è stata co
struita nel settembre '79 da 
una fabbrica belga e ,che è 
stata quindi acquistata da un 
grossista austriaco. A chi i '  
abbia poi rivenduta l'armiere 
di Vienna ancora non si sa.  
Resta dunque questo uno dei 
nodi più importanti da scio
gliere e ene potrebbe consen
tire agli inquirenti di risalire 

ai complici di Agca. 
Anche a Genova le indagini 

iproseguonó senza soste. La 
polizia sta cercando di indi
viduare la donna che ha tele
fonato sabato sera ad un quo
tidiano dicendosi sicura di 
aver visto nel capoluogo li
gure l'attentatore del papa in 
compagnia di un'aitra per
sona. In Questura sembrano 
attribuire una certa autenti
cità alla telefonata, visto che 
quando la donna ha chiamato 
non poteva sapere che Agca, 
aveva soggiornato per qual
che giorno a Genova : la noti
zia è stata infatti pubblicata 
dai giornali soltanto il giorno 
dopo. 

Completo riserbo, infine, 
sulla visita compiuta dome
nica da Rognoni al suo collega 
tedesco Baum. Un portavoce 
del ministro tedesco ha la
sciato intendere un imminen
te Vertice tra i ministri degli 
Interni di Germania, Italia, 
Svizzera, Francia. 

FRANCIA 
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Calcio! dopo 
i successi della 

kSS Juve e della Roma 

Scudetto rinviato 
all'ultimo atto 

Campionato di calcio di 
serie A fino all'ultima gior
nata .  E potrebbe anche 
darsi — pur nella quasi cer
tezza che il successo andrà  
alla Juve —r che si debba 
ricorrere a d  uno spareggio 
per l'aggiudicazione del ti
tolo italiano. Naturalmente 
t ra  Juventus e Roma per
ché il Napoli, facendosi bat
tere  sul proprio terreno dai 
bianconeri, si è messo da  
solo fuori causa.  In  sostan
za si può dire che il Napoli 
ha perduto lo scudetto (o la 
possibilità di disputarlo fino 
all'ultimo) per  colpa di due 
autogol: quello di Ferrar lo  
in Napoli-Udinese e quello 
di Guidetti in Napoli-Juven-
tus. E la Roma che ha  su
perato la Pistoiese riceven
do, al termine il «grazie» 
caloroso dei suoi sostenito
ri, dovrà sperare  che la 
Fiorentina domenica pros
sima non perda a Torino 
contro la Juventus;  ma,  
contemporaneamente, do
v r à  necessariamente vin
cere ad  Avellino per  spera
r e  nel «sorpasso» (poco 
probabile, dovrebbe per
dere  la Juventus) o nello 
spareggio (parità t r a  J u v e  
e Fiorentina o sconfitta del
la J u v e  con pareggio ad  A-
vellino). 

Ma l'Avellino, per essere 
sicuro della salvezza, dovrà 
puntare al successo perché 
cinque sono le squadre im
plicate nella lotta per la sal
vezza. Una sola t r a  Ascoli, 
Brescia, Como, Avellino e 
Udinese dovrà f a r  compa
gnia a Perugia e Pistoiese già retrocesse. E il rego
lamento prevede che «in 
caso di parità di classifica 
per  determinare l a  retro
cessione si dovrà tener con
to: a )  dei punti conseguiti 
negli inconri diretti:  b )  a 
parità di punti della diffe
renza t r a  le reti segnate e 
quelle subite negli stessi in
contri; c )  persistendo la 
parità della differenza re t i .  
dell'intero campionato. Il 
calcolo delle possibilità di
venta piuttosto complesso, 
tenuto conto che la situa
zione delle squadre è l a  se
guente; Avellino, Brescia e 
Ascoli p. 24; Como e Udi
nese p. 23. E domenica si 
giocano Ascoli-Brescia, A-
vellino-Roma, Como-Bólo-gna e Udinese-Napoli. 

« * • 

E '  deceduto domenica 
sera, nella clinica universi
taria di Lovanio dove era  
stato ricoverato, Giovanni 
Amadeo, il meccanico della 
casa automobilistica «Osel
la» investito venerdì nella 
corsia dei box alle prove del 
Gran  Premio del Belgio dal
la vettura dell'argentino 
Carlos Reutemann che h a  
vinto poi la corsa a bordo di 
una Williams. Il g rave  in
cidente è s tato causato, 
soprattutto, dall'inefficien
za delle strutture della pista 
di Zolder alla quale nessuno 
ha posto riparo nonostante 
le proteste dei piloti. All'i
nefficienza delle s trut ture 
si è aggiunta ieri anche 
quella degli addetti  ai ser
vizi e di un al t ro incidente. 

fortunatamente meno 
grave, è rimasto vittima 1' 
inglese Dave  Luckett, capo 
dei meccanici della Arrows, 
accorso per portare soccor
so alla vettura di Pa t rese  
che non riusciva a partire 
per guasto meccanico. Lo 
«starter» della corsa, con 
una incoscienza incredibile, 
h a  dato il «vìa» nonostante 
che non tut te  le vetture fos
sero ferme alla partenza e 
nonostante che Pa t rese  
segnalasse vistosamente 
sbracciandosi la richiesta 
di aiuto. L a  nostra avver
sione nei confronti della for
mula uno è s ta ta  più volte 
espressa e viene ribadita in 
questa occasione in cui. per 
colpe specifiche, uh, uomo è 
morto e un altro h a  riporta
to f ra t ture  alle gambe e ad  
una spalla. Noi diciamo an
cora «basta» a questo circo 
dove prevale unicamente 1' 
interesse dei costruttori e 
degli organizzatori. Lo 
sport non c 'entra per nien
te, 

* « • 

Dopo la cosiddetta «Pa
squa dell'atleta» di Milano 
ed  il meeting femminile di 
Bolzano, le nazionali azzur
r e  di atletica leggera en
treranno nel vivo del ricco 
programma stagionale con 
il doppio confronto di questo 
fine sett imana: venerdì a 
Perugia quello femminile 
contro l'URSS, guidata dal
le medaglie d'oro olimpica 
Kondratyeva e Nazarova e 
sabato e domenica allo 
Stadio Olimpico con quello 
maschile contro URSS. 
Grecia e Spagna. «Il primo 
incontro è proibitivo — ha 
detto il presidente della 
FIDAL, Pr imo Nebiolo nel
la conferenza-stampa dì 
presentazione — dato il va
lore complessivo delle av
versarie, mentre  il secondo 
si presenta più equilibrato 
considerato che, se  appare  
anche in questo caso duris
simo l'impatto con i sovie
tici (che scenderanno in 
campo con gli olimpionici 
Syedikh, Kula, Rashchu-
pkin, Aksìnìn, Muravyov, 
Sidorov, Markin e Cner-
nyetskiy, più aperto è il con
fronto con la Spagna, na
zione atleticamente in con
tinuo progresso e con la 
Grecia, decisamente in e-
voluzìone in vista dei cam
pionati europei del 1982 che 
ospiterà in Atene», E '  da  
ricordare che  sabato e do
menica si svolgeranno a l  
Palazzo dello sport dell' 

EUR i compionati europei 
maschili di ginnastica, 

t » • 

Gianni Beccia, della 
squadra «Santini-&lle Ita
lia», h a  vinto con leggero 
distacco la quar ta  tappa del 
Giro ciclistico d'Itaha, la 
Recanati-Lanciano di 214 
chilometri. D gruppo è giun
to piuttosto frazionato m a  
Francesco Moser ha con
servato la maglia rosa che 
una lunga fuga  di Battaglin 
ha  tentato invano di insì-' 

.diarglì. Oggi è in program
m a  la Marina dì S. Vito-
Rodi Garganico dì 180 chi
lometri. 

Totocalcio 
Bologna-Avellino x 
Brescia-Como 1 
Cagliari-Catanzaro 1 
Fiorentina-Ascoli 1 
Inter-Perugia 1 
Napoli-Juventus 2 
RomaiPlatolese 1 
Torlno-Odinese x 
Cesena-Mllan x 
Pisa-Lazio x 
Taranto-Palermo x 
Matera-Cavese x 
Carrarese-Rhodense 1 

Il montepremi è di lire 
6.928.716.862. 

Totip 
Prima corsa • 

Seconda corsa 

Terza corsa 

Quarta corsa 

Quinta corsa 

Sesta corsa 

Le quote; ai «12» lire 
3.990,470; agU >11» lire 
175.000; al «10» lire 19.000. 

Interessanti risultati del congresso nazionale dell^UNCEM a Bologna 

Positivo il Mancio dei piiini 
anni di vita delle comunità montane 

Una vittoria ottenuta dagli amministratori con la forza dei fatti - Il ruolo delle Comunità 
nello schema di riforma delle autonomie locali • La funzione delle Province 

di EUGENIO MACCARI 

Una prima valutazione posi
tiva dell'attività svolta daUe 
Comunità Montane in questi 
loro primi anni dì vita, valuta
zione dalla quale scaturisce 1' 
impégno dì riconoscere loro un 
ruolo significativo nel prefigu
rato riordinamento del sistema 
delle autonomìe locali italiane: 
questi, in sintesi, due dei prin
cipali temi di fondo emersi (an
che per bocca del Ministro degli 
Interni Rognoni) nel recente 
Congresso Nazionale deU'Un-
cem di Bologna. 

Si tratta di accreditare a 
questi enti, tipica espressione 
organizzativa dell'esercizio del 
potere locale in montagna, ca
pacità e titolo di rappresentare 
interessi e idi gestire servìzi a 
dimensione sovraccomunale, 
di svolgere lo sp^ifico compito 
di programmazione dello svi
luppo e di successiva gestione 
d e ^  interventi capaci dì realiz
zarlo. 

H tutto nel quadro di una 
complessa serie di problemi 
socio-economici che investono 
la realtà montana del Paese e 
che, sotto l'aspetto produttivo, 
toccano in modo particolare il 
settore agricolo, come ha mes
so bene in risfdto — sempre al 
citato Congresso di Boloè^a — 
il Sottosegretario all'Agricol
tura e Foreste, compagno Fa
bio Fabri, anche con un preciso 
riferimento alia politica della 
Comunità Europea e alle gros
se  questioni aperte attualmente 
a tale livello. 

E '  evidente che, nel traccia
r e  questo primo bilancio posi

tivo sull'attività delle Comunità 
Montane, non sì può dimenti
care che la realtà del Pese mu
t a  da Regione a Regione, per 
cui accanto ad  esempi vera
mente significativi dì un «modo 
nuovo» di intendere la gestione 
del territorio convìvono ancora 
zone d'ombra, ritardi, difficoltà 
a mutare situazioni secolari e 
ad  avviare quella pacìfica «ri
voluzione» (così qualcuno l'ha 
voluta definire) che le Comuni
tà Montane hatino rappresen
tato nello statico sistema delle 
autonomie locali italiane. 

Ne  deriva che uno dei com
piti che l'Uncem ha di fronte, 
come organizzazione unitaria 
degù Enti montani del Paese, è 
proprio quello di colmare que
ste differenze potenziando, ac
canto all'indispensabile azione 
politica, tutte le iniziative utili 
al rafforzamento di un movi
mento di opinione e alla circo
lazione di idee ed esperienze t ra  
gji Amministratori. 

E '  un ruolo che già in passato 
si è svolto, ma  che va magi 
maggiormente considerato og
gi cne l'Unione ha  notevolmen
te aumentato i propri iscritti 
giungendo a raggnippare il 
90% degli Enti Montani italiani 
e risvegliando un interesse 
nuovo anche in zone del Paese 
che prima sembravano alquan
to refrattarie. 

Cosi come andrà rafforzata 
la presenza nelle vaiie regioni, 
poiché, se è vero che l'Uncem 
nello svolgimento della sua a-
zione h a  come interlocutori a 
livello nazionale Parlamento e 

Governo, a livello locale l'inter
locutore primo è la Regione, 
cioè la sede dove o g ^  effetti
vamente «si fa» la politica mon
tana, 

n ruolo che alcune Delega
zioni regionali dell'Uncem 
(come ad  esempio quella pie
montese) hanno saputo in que
sti anni svolg ere  è a questo 
proposito significativo anche 
per il ragdungimento degli o-
biettivi della programmazione 
regionale. 

Ecco; direi che, se  oggi le 
Comunità Montane sono un fat
to accettato dalla cultura poli
tica e amministrativa dopo le 
note difficoltà ed incompren
sioni degù anni 1977-1978, e una 
vittoria degli amministratori 
montani, che l'hanno ottenuta 
con la forza dei fatti, con l'e
sempio concreto costituito da 
azioni e reaUzzazioni che hanno 
permesso di mettere le gambe 
alle idee e di superare (sia nel 
campo della programmazione 
sia in quello della gestione) 
quelle affermazioni di principi 
cne purtroppo in tanti mtri set
tori della vita pubblica italiana 
finiscono col rimanere pure e 
sempUci espressioni labiaU. 

Oggi la maggior parte deUe 
forze poUtlche ha  preso atto di 
questo, si è sgomberato il cam
po dalle confusioni (Ente inter
medio e Comunità Montana), 
come dimostra il ruolo che alle 
Comunità viene attribuito sia 
neUo schema di riforma delle 
autonomie locali predisposto 
dalla Commissione affari co-
stituzionaU del Senato sia, in 

queUo elaborato recentemente 
dal Governo. 

E d  è un ruolo che interessa 
da vicino queUo deUa nuova 
Provincia, ricuperata e rinno
vata nella sua veste di Ente in
termedio t ra  Regione e Comu
ni, singoU 0 associati. 

n lavoro che in questi anni si 
è compiuto e si sta compiendo a 
Torino, dove la Provincia agi
sce con un proprio Assessorato 
alla Montagna e coordina l'at
tività delle sue 13 Comunità 
Montane è significativo; qui le 
risorse dell'Assessorato non 
calano dall'alto sul territorio, 
m a  vengono «disaggregate» e 
messe a disposizone delle Co
munità studiando con loro in
terventi atti a reaUzzare le 
previsioni dei piani di sviluppo, 
anticipando quindi, nei fatti 
concreti, queUo che sarà, in un 
domani che auspichiamo vici
no, il corretto rapporto t ra  gli 
enti Locali nel nuovo sistema 
delle autonomie. 

E '  chiaro che bisognerà an
che superare tutta una delete
ria tradizione di cieche gelosie 
di competenza e di veri e propri 
tabù burocratici per giungere 
all'affermazione di una nuova 
concezione che veda i vari enti 
(Regione, Province, Comuni e 
loro Associazioni) affrontare 
assieme i problemi e program
mare  assieme la soluzione, sal
vo poi — nel momento gestio
nale — differenziare ai ^us t i  
liveUi la loro capacità di agire e 
la loro concreta possibiUtà d'in
tervento. 

Una1ettera"di ciBclita 
La Z non è solo una lettera dell'alfabeto, ma uno precisa 

credenziale nell'ambio industriale e bancario. Oltre 1.200 miliardi di fatturato 
annuo, di cui il 55% conseguito con l'esportazione, sono uno garanzia di capacitò 

industriale e distributiva che ha lasciato tutt'altro che indifferenti i maggiori 
operatori dell'economia mondiale. Ma se Zanussi figura tra i più 

interessanti e prestigiosi nomi delb finanza internazionale, gran porte del merito 
va all'indipendenza e all'autonomia fin qui dimostrate dal Gruppo Zanussi, 

e alle sue politiche di prodotto, di diversificazione e di sviluppo. 
E, naturalmente, alla qualità di tutto quello che produce 

lo Grande Z. Zanussi é anche questo. 

e 
ZANUSSI 

gente che bvòra per b gente 
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Mentre l'americano Habib cerca ancora un compromesso 

La disi Siria-Jiaraele: 
Algeri chiede di convocare 

ingentemente la L ^ a  Araba 
BEIRUT, 18 - La crisi si-

ro-israeliana, provocata dal
la decisione di Damasco di in
stallare alcune batterie dei 
micidiali missili sovietici ter
ra-aria 'Sam-6' nella valle li
banese di Bekaa, e dalla suc
cessiva minaccia israeliana 
di ridiscendere sul piede di 
guerra se i missili non verran
no ritirati, è giunta a un punto 
di estrema tensione. 

Tutta, o gran parte della 
soluzione del conflitto latente, 
dipende dall'esito della mis
sione diplomatica intrapresa 
dall'inviato americano per il 
Medio Oriente, Philip Habib, 
il quale, conclusi stamani i 
suoi colloqui coi dirigenti 
sauditi a Riad h a  raggiunto in 
giornata Damasco, da dove in 
serata andrà a Gerusalem-, 
me. 

Habib ha  il compito tutt'al-
tro che facile di convincere i 
siriani a impegnarsi a ritirare 
i missili, ma allo stesso tempo 
deve persuadere Israele a 
non commettere atti irrepa
rabili e a pazientare. 

Ieri il primo ministro i-
sraeliano Begin aveva detto 
che il suo governo concedeva 
a Habib «un tempo illimitato» 
per la sua missione, ma ave

va  aggiunto che in caso di fal
limento avrebbe fatto inter
venire le truppe. A sua volta, 
il presidente siriano Assad 
ieri sera aveva affermato che 
non avrebbe tollerato nessu
na reazione israeliana al di
slocamento dei missili in Li
bano, e che non avrebbe ac
cettato alcuna ingiuntone i-
sraeliane a ritirarli, 

Assad aveva anche accu
sato «sionisti e imperialisti» 
di agire in combatte f ra  loro 
per «liquidare una volta per 
tutte la causa palestinese» 
soffiando sul fuoco delle ten
sioni mediorientali. Oggi, poi, 
i giornali siriani negano che 
siano in corso trattative indi
rette (tramite gli Stati Uniti) 
t ra  Siria e Israele per stabili
r e  una nuova «linea rossa» in 
territorio libanese per stabi
lire le rispettive zone d'in
fluenza nel disgraziato paese. 

A rendere più difficile la 
missione di Habib sono inter
venute nelle ultime ore, nu
merose prese di posizione dei 
paesi arabi moderati che si 
sono schierati ufficialmente a 
fianco della Siria. Questi 
paesi sono l'Arabia Saumta, il 
Kuwait e gli Emirati Arabi 
Uniti, i quali in questo modo 

hanno fatto capire pubbli
camente che non sono asso
lutamente in grado di agire 
per  moderare il governo di 
Damasco. 

A sua volta l'Algeria, dopo 
aver diffuso un comunicato in 
cui si dice pronta a dare tutto 
il suo aiuto alla Siria in caso di 
guerra con Israele, chiede la 
convocazione urgente del 
consiglio dei ministri degli e-
steri della Lega Araba per far 
fronte alla situazione deter
minatasi nella regione «in 
seguito alle minacce e alle ag
gressioni israeliane». 

Re Hussein di Giordania, 
infine, che ieri si era recato a 
Bagdad e stamani a Riad 
(dove, oltre ai dirigenti sau
diti, ha incontrato anche 1' 
americano Habib) è andato 
successivamente in Kawait. 
Anche Hussein, nonostante la 
sua inimicizia con Assad, sa
rebbe costretto a solidariz
zare con lui in caso di conflitto 
con Israele. 

A Beirut sono cresciuti di 
intensità gli scontri t ra  siriani 
e milizie cristiane. Finora, 
nella sola prima parte della 
mattinata, vi sono stati al
meno tredici morti t r a  i civili. 

Iniziata la visita nella Confederazione elvetica 

Pertìnì tra gli emigrati 
italiani in Svizzera 

Nell'incontro col presidente Kurt Furgler il capo dello Statù 
ha auspicato il miglioraménto della legislazione sugli stranieri 

dal nostro inviato EZIO UNFER 

BERNA, 18 — Pertini non 
ha deluso le attese degli emi
grati. Ha fatto subito sentire 
la sua voce a loro favore con 
motivazioni che si riallac
ciano alle stesse radici della 
storia svizzera. Ha detto pra
ticamente ai dirigenti elveti
ci: «Per essere coerenti con 
la vostra tradizione demo
cratica è indispensabile che 
siano create condizioni che 
consentano una piena dignità 
ai lavoratori immigrati. Un 
processo non facile, come te
stimonia lo schiacciante risul
tato del reférendum del 5 a-
prile scorso sugli stagionali, 
m a  necessario». 

Come detto, Sandro Perti
ni, che l'esperienza dolorosa 
dell'emigrazione l'ha vissuta 
sulla propria pelle in un pe
riodo oscuro per il nostro 
paese, ha saputo parlare per 
loro con le parole giuste; nell' 
allocuzione di risposta, da
vanti al consiglio federale, a 
quella del presidente Kurt 
Furgler, ha ricordato dap
prima il «fenomeno» svizzero 
nell'Europa moderna. Gli 
svizzeri hanno saputo riunire 
in una lega di resistenza e poi 
in una confederazione perpe
tua, uomini di differenti ceppi 
etnici e linguistici, di differen

ti religioni, di differenti e-
strazioni culturali. E per 
primi hanno saputo corribi-
nare forme di democrazia di
retta con la democrazia rap
presentativa per ampliare al 
massimo la sfera di libertà 
dell'uomo. 

Il presidente ha ri
collegato quindi la sua espe
rienza di esiliato a quella di 
chi è costretto a lasciare la 
propria patria per cercare in 
terra straniera le condizioni 
per una vita dignitosa. 

«Mi sento quindi moral
mente, prima ancora che po
liticamente, impegnato a per
seguire, quale presidente del
la Repubblica Italiana, l'o
biettivo di annullare o di ri
durre al minimo le componen
ti tradizionalmente negative 
del fenomeno migratorio, per 
dare a quest'ultimo un volto 
nuovo e comunque più rispon
dente alle crescenti esigenze 
di equità, giustizia e demo-
crazià che sgorgano impe
tuose dalle generazioni più 
giovani». 

Il presidente ha auspicato 
il massimo sforzo dai cittadini 
della Confederazione elvetica 
per capire la ragioni degli e-
migranti, sforzo che si auspi
ca debba essere recepito su

bito nella legge, oggetto at
tualmente di dibattito, sugii 
stranieri. Questo nel quadro 
della tradizionale solidarietà 
svizzera che si è espressa da 
parte elvetica anche in occa
sione del terremoto 

L'appello ai valori della 
«piccola Svizzera» non fa  
dimenticare naturalmente 
che esistono altri modelli di 
comportamento ijer la «gran
de Svizzera» cioè per quella 
che, secondo i dati dell'OCSE, 
è il primo mercato monetario 
del mondo, il primo mercato 
mondiale dell'oro e il primo 
mercato delle riassicurazio
ni: per quella che è insomma 
la terza potenza finanziaria 
del mondo, che guarda^ con 
molto sospetto alle novità, ad 
esempio a quello che sta suc
cedendo a Parigi. Ma questa 
risponde di sé solo in minima 
parte al governo elvetico. La 
strada per un completo ri
scatto dell'emigrazione è lun
ga e difficile e passa per un 
livello più alto di democrazia 
a scala europea, nella quale 
sappiano convivere, ancora 
con le parole di Pertini, «uo
mini di differenti ceppi etnici 
e linguistici, di differenti re
ligioni, di differenti estrazioni 
culturali». 

La ripresa del dialogo fra Est e Ovest turbata da segni di malumore e divisione fra europei e americani 

Cbllciqiii preliminari Usa-Urss 
in 'vista di futuri negoziati 

WASHINGTON, 18 -
Primo contatto, venerdì sera 
al Dipartimento di Stato, f ra  
americani e sovietici sulla 
possibilità di riprendere i ne
goziati sugli euromissili: il 
segretario di Stato Haig ha af
frontato il problema unita
mente alla crisi libanese, con 
l'ambasciatore Dobrinin. Si 
tratta del primo incontro dopo 
le riunioni della Nato di Roma 
e Bruxelles nelle quali è stato 
confermato il «doppio impe
gno» dell'alléanza atlantica al 
riarmo missilistico ed all'av
vio di negoziati con Mosca ; e il 
colloquio di venerdì rappre
senta un indispensabile passo 
preliminare per spianare la 
strada in vista dell'incontro di 
settembre f ra  Haig e Gromiko 
che, nelle speranze più otti
mistiche, dovrebbe consentire 
la fissazione di una data e un' 
agenda dei negoziati. 

I sovietici sono interessati a 
riprendere i colloqui (questa 1' 
impressione che ha riportato 
il segretario deU'Onu Wal-
dheim dal suo recente collo
quio con Brezhnev) m a  al 
tempo stesso non intendono al 
momento scoprire le loro car
te; gli americani dal canto lo
ro  intendono avviarsi a questo 
dialogo ribadendo la loro con
vinzione che solo mostrando a 
Mosca di essere decisi a re
cuperare sul piano politico-
militare il terreno perduto si 
possono ottenere risultati po
sitivi. La diplomazia ameri
cana si muove quindi su un 

duplice fronte; da un lato 
quello rivolto ai sovietici, dall' 
altro quello interno, dell'al
leanza atlantica. 

Malgrado U giubilo ufficial
mente manifestato sui risul
tati delle recenti sessioni Na
to, si riconosce in privato una 
certa inquietudine per il com
portamento dei sue raaMlori 
alleati, la Germania e la Gran 
Bretagna (per non parlare dei 
nuovi problemi che potranno 
sorgere con la Francia di Mit
terrand e le difficoltà incon
trate  con il Giappone, come 
hanno mostrato le dimissioni 
del ministro degli esteri Ito). 
Pe r  quanto r i t a r d a  la Ger
mania, a Washington si mo
stra preoccupazione per la 
crescente ondata neutralista 
nelle stesse file del partito so
cialdemocratico, che ha Indot
to Schmldt a minacciare le 
dimissioni: per la (3ran, Bre
tagna, si guarda con preoc
cupazione ai prowammati 
tagli al  bilancio della difesa 
che vanno nella direzione op
posta a quella indicata dagli 
Usa e sancita dai ministri del
la difesa Nato nella riunione di 
Bruxelles. 

Punta di diamante in que
sta preoccupazione è stato an
cora una volta il segretario al
la Difesa Weinberger che in 
un'intervista televisiva alla 
BBC ha  attaccato duramente 
il programma nucleare del 
partito laburista affermando 
che se esso venisse attuato da  
un futuro governo britannico 

aprirebbe la strada a un 
«completo disastro e signifi
cherebbe che il paese è ras
segnato al completo soggio
gamento all'Unione Sovieti
ca». Sono critiche di «avver
timento» nel timore che anche 
in Gran Bretagna, come in 
Francia, si determini una 
svolta a sinistra? 

LTnltamente a questa ipo
tesi gli osservatori sostengono 
che si tratta anche di un mo
nito Indiretto al governo della 
signora Thatcher: per do
mani è in programma ai Co
muni un dibattito sul plano di 
ristrutturazione della difesa 
che prevede un taglio di 21 
miliardi di dollari al bilancio: 
ciò significherebbe che la flot
t a  britannica sarebbe ridotta 
a sole 15 unità di superficie e 
che le truppe stanziate In Ger
mania sarebbero decurtate di 
10.000 uomini. Se questo piano 
verrà attuato, «salterebbe» la 
partecipazione inglese alla 
forza di rapido intervento nel 
golfo Persico e diminuirebbe 
la credibilità di un concorso al
leato alla difesa della Ger
mania, con ulteriori stimoli al
le suggestioni neutrallste che 
fanno capolino a Bonn. 

n monito di Weinberger al 
laburisti appare in realtà ri
volto quindi al  conservatori: 
In questo partito le opinioni 
sono molto divise sul pro
gramma di risttaitturazione 
per cui è prevedibile che la 
sua attuazione verrà rinviata. 

Mosca 
agli USA: 
riprendere' 
i negoziati 
sulle armi 
strategiche 

MOSCA. 18 — L'Unione Sovietica ha reiterato oggi la propria «seria 
preoccupazione» per il presunto tentativo da parte degli Stati Uniti di 
accelerare la eorsa agli armamenti e accrescere la tensione interna
zionale e ha invitato il governo di WasWngton a riprendere al più pre
sto i negoziati sul disarmo e la limitazione degli armamenti strategici. 

In un lungo comunicato congiunto diffuso a Mosca al termine della 
visita nell'URSS del presidente congolese Denis Sassou-Nguesso, una 
«profonda preoccupazione» è stata anche espressa per «il pericoloso 
sviluppo della situazione nel Medio Oriente» nonché per «la militariz
zazione del Sud Africa e i preparativi nucleari del regime razzista» di 
Pretoria. 

Nel comunicato congiunto, gli Stati Uniti sono stati accusati di «ac
crescere la tensione internazionale, sovvertire l'equilibrio delle forze 
del mondo, esportare la contro-rivoluzione «e di voler sciiiacciare il 
movimento di liberazione nazionale dei popoli facendolo passare per 
un movimento 'terroristico'», 

A dispetto però di tutte queste accuse, l'URSS ha ribadito di volere 
un «dialogo costruttivo» con l'occidente e di esser pronta a «iniziare o 
ripiandere il dialogo con gli Stati Uniti per la limitazione della corsa 
agii armamenti e il disarmo». 

Schmid! minaccia le dimissioni 
sul problema degli euromissili 

BONN, 18 — Seriamente 
preoccupato per il rafforzarsi 
delle tendenze neutralistiche in 
seno al partito socialdemocra
tico, tendenze che potrebbero 
avere serie ripercussioni sulla 
coalizione di governo con i libe
rali, il cancelliere Sclimldt ha 
ieri ventilato l'Idea delle dimis
sioni qualora il partito non con
fermasse gli orientamenti rià 
espressi in favore della dislo
cazione degli euromissili sul 
territorio federale. 

In un discorso pronunciato 
ieri a Wolfsrathausen, presso 
Monaco, Schmidt ila affermato 
che egli non potrebbe più a Lun
go mantenere le responsabilità 
governative se importanti fra
zioni dell'SPD continueranno a 
«minare» la decisione della 
Nato sugli euromissili. Il can
celliere ha confutato le tesi del
la sinistra socialdemocratica 
secondo la. quale la decisione 
della Nato rappresenta un ten
tativo degli Stati Uniti di otte
nere la superiorità militare suU' 
Urss e di .spingere l'Europa oc
cidentale sulla via di un con
fronto con i sovietici: te.si que
sta sostenuta ancora sabato da 
un esponente dell'SPD, Man-
fred Coppik, secondo il quale «I 
principali pericoli alla pace 
mondiale giungono dagli Stati 
Uniti». 

Il duro ammonimento di 
Schmidt alla sinistra del suo 
partito e la minaccia di dimis
sioni avvengono In un momento 
molto critico per il cancelliere : 
la sconfitta subita dall'SPD 
domenica scorsa a Berlino, e le 
sumestloni che in campo libe
rale emergono per un abban
dono della navicella guidata dal 
cancelliere per la ricerca di una 
nuova coalizione con l demo
cristiani, hanno notevolmente 
Indobolito la posizione di 
Schmidt. che viene sempre più 
apertamente contestato nel suo 
stesso partito. 

Ora Schimldt si appresta a 
recarsi a Washington, dove a 
partire da mercoledì avrà col
loqui con Reagan e Haig; se 
non riuscirà a ottenere dal di
rigenti americani un fermo im
pegno per la ripresa del dialogo 
con i sovietici, Schmidt si tro
verà esposto a nuovi attacchi 
da  parte dell'opposizione Inter
na che lo accusa di aver ceduto 

alla linea «oltranzista» di Wa
shington, Ma d'altra parte ciò 
che sta accadendo in Germania 
preoccupa U Dipartimento di 
Stato, dove si teme che la ten
denza neutralista prenda sem
pre maggior vigore; e se a Wa

shington si percepisse che 
Schmidt non è più In grado di 
controllare la situazione, gii 
Usa poU«bbero favorire una 
soluzione di ricambio a Bonn, 
cioè una coalizione fra liberali e 
democristiani. 

"Ancor pilma d'iniziare 
guarda bene che i pennelii 

sian col marchio del Cinghiale". 

Se vuoi un'opera beila 
dai retta a 

opera beila 
Mazzarella. 

Per decoro e fai da te. 
Per imbiancare, per manuten
zione, per lavori artistici. Cirr 
gtiiate ti offre una 
linea completa di i, 
pennelli di  qua
lità Iviorbidi, 

elastici, resistenti dall'Inizio al
la fine. Ogni lavoro ha un pen
nello Cin^iale adatto a prezzo 

molto conveniente 
• Perctié. cN ben 

comincia è a 
metà dell'opera 

PENNELU aNGHIALE 
46015 Cicognara (MN) Tel. 0375/88,167 - Telex: 312050 cingh 
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Vex segretario comunista sotto inchiesta 

Ade§8o il POUF 
ìnma il processo 
di Edward Gierek 

VARSAVIA, 18 — Le condizioni del cardinale primate di 
Polonia Stefan Wyszynski «pur restando gravi» hanno avuto 
oKfii «un leggero miglioramento». Lo h a  riferito il capo della 
segreteria del cardinale all'agenzia ANSA. 

Ma è sul piano politico che oggi la Polonia presenta una  no-
\ ità interessante. 

Edward Gierek, l'ex primo segretario del oc del POUP'di-
mes.sosi dopo gli avvenimenti dell'estate scorsa, si é presenta
to alla commissione speciale del comitato centrale incaricata 
d'analizzare il problema della responsabilità politica dei mem
bri del passato governo, diretta dal membro dell'ufficio politi
co e delia segreteria del c e  del POUP,  Tadeusz Grabski. Lo si è 
appreso stamane. 

La cellula del Poup della miniera «Sosnowiec» in Alta Slesia, 
della quale fa  par te  l'ex primo segretario, ha  chiesto ultima-
ine?nte la partecipazione di Gierek a d  una riunione «aperta» 
dell'attivo del partito di questa miniera di carbone. L a  riunio
ne tuttavia non ha  avuto luogo proprio a causa della partenza 
di Gierek per Varsavia. 

Il figlio di Gierek ha  già partecipato invece a d  un confronto 
con la cellula del partito della miniera. Adam Gierek, profes
sore di siderurgia, nel corso della riunione ha dichiarato che 
suo padre potrebbe fornire delle spiegazioni del suo operato 
durante un incontro con i membri della cellula del P O U F  della 
miniera «Sosnowiec», 

1 c o m i u i i s d  

catalani 
fanno marna 

indietro 
sull̂ euro-

commiismo 
MADRID, 18 — Il comitato 

centrale del partito comuni
sta catalano (PSUC) ha de
ciso, con 63 voti contro 33, di 
riaiferihare il carattere eu-
•"ocomunista del partito, che 
era stato abolito nel quinto 
congresso, svoltosi a gennàio. 
Per rìfornare le tesi appro
vate nel congresso introdu
cendo di nuovo il termine 
«eurocomunismo», e per 
preparare là partecipatone 
del PSUC al decimo congres
so del i^artito comunista 
spagnolo, e stata indetta per i 
giorni 10-12 luglio una con
ferenza nazionale del partito 
catalano. 

L'opportunità di tornare 
all'eurocomunismo è giustifl-
cata, secondo il documento 
approvato, esigenza dì supe
rare alcune contraddizioni 
presenti nei documenti finali 
del quinto congresso. . 

Si riaccende la tensione nell'area asiatica 

Scontri flì frontiera 
fra Ona e Vietntun 
e scamln di accuse 
sul ''primo colpo" 

HONG KONG, 18 — Con una nota di protesta inviata a Pe 
chino dal ministero degli esteri vietnamita, il Vietnam ha  ac
cusato la Cina di provocazioni a rma te  lungo il confine comune 
e di violazione del territorio vietnamita. Lo ha  annunciato l'a
genzia vietnamita, ricevuta ad  Hong Kong. 

La nota — precisa l'agenzia — si riferisce in particolare a d  
incursioni cinesi nelle province vietnamite di Lang Son é Ha  
Tuyen, avvenute t r a  il 6 e il 14 maggio. La nòta accusa inoltre 
la Cina di essere penetrata nelle acque territoriali e nello spa
zio aereo vietnamita, causando molti morti e danni alle popo
lazioni vietnamite di confine. 

L a  Cina è inoltre accusata di continuare le provocazioni ar
mate contro il Laos e di violazione territoriale lungo il confine 
comune, e di aiutare gli «Khmer fornendo loro armi per com
battere il fjopolo cambogiano». 

Ieri il più importante giornale cinese, il Quotidiano del Po
polo, e succes-sivamente l'agenzia Nuova Cina avevano par
lato di un attacco militare vietnamita sabato mattina 16 mag
gio nella regione cinese di Fakashan.  di fronte alla città viet
namita di Langson. Secondo le fonti cinesi l 'attacco e r a  stato 
condotto da un reggimento di fanteria, m a  e r a  stato respinto 
sanguinosamente. Sempre secondo i cinesi, vi sarebbero stati  
oltre 150 soldati vietnamiti uccisi, contro una ventina di mili
tari  cinesi. Anche i cinesi ammettono la gravità della situa
zione e considerano lo scontro il più grave dalla guerra del 

Moribondo 
McCreesh 

il terzo 
detenuto 

nord-
irlandese 

LONDRA, 18 — Raymond 
McCreesh, il detenuto nord-ir-
landese repubblicano nella 
prigione di Maze che rifiuta di 
alimentarsi da 58 giorni, è or
mai prossima alla morte. Da 
questa mattina i genitori, i fra
telli e le sorelle del digiunatore 
— ai quali le autorità del peni-
tenziarìo hanno riservato una 
stanza à parte — sono riuniti at
torno al letto del moribondo. 
McCreesh è stato condannato a 
14 anni dì reclusione per tentato 
omicidio dì uh militare. 

Un portavoce del ministero 
britannico per l'Irlanda del 
Nord sì è limitato a dire sta
mane che le condizioni dei re
pubblicano nord-irlandese 
«stanno degenerando conti
nuamente». 

L'altro pri^oniero che sta 
digiunando da 58 giorni, Patsy 
O' Hara, ha raggiunto uno 
stato dì debolezza estrema 

Dal Ministero delle Finanze per un miglior rapporto tra Stato e cittadino. 

E 
per una corretta 

Entro il 1° giugno 1981 tutti i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi 
0 del certificato sostitutivo (MOD. IDI) dovranno inoltrare gli appositi modelli agli Uffici 

Distrettuali II.DD. àd eccezione dei soli contribuenti con domicilio fiscale nel Lazio o nella provincia 
di Milano che dovranno invece inoltrarli rispettivamente "AL CENTRO DI SERVIZIO DELLE 

IMPOSTE DIRETTE DI ROMA" e "AL CENTRO DI SERVIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI MILANO". 

Ecco cosa devi fare 
per spedire i modelli. 

Quest'anno ciascun modello messo 
in distribuzione (ad eccezione del 
modello 101) è corredato da un'apposita 
busta con lo stesso numero e colore 
del modello sulla quale è già stampato 
l'indirizzo. 

Dovrai semplicemente scrivere sulla 
busta il tuo nome, cognome, indirizzo 
(domicilio fiscale) e la località ove ha sede 
l'ufficio e spedirla per raccomandata senza 
ricevuta di ritorno. 

Se VUOI, potrai consegnare la tua 
dichiarazione direttamente agli Uffici 
Comunali. 

Anche in questo caso dovrai utilizzare 
l'apposita busta predisposta, ma ricorda di 
NON chiuderla. 

Attenzione alle buste! 
Non devi usare busté qualsiasi 

per spedire iJ tuo modello, 
ma unicamentg quelle eià predisposte, 
con impresso il-numero del modello 
(740, 750, ecc.). 

Sei pensionato? 
Se sei pensionato e non hai altri 

redditi oltre quello derivante da un'unica 
pensione, sei esonerato dal presentare 
il modello 101, qualunque sia l'ammontare 
della pensione. 

Hai spese deducibili? 
Se devi presentare il modello 740, 

ricorda che potrai dedurre gli interessi 
relativi al pagamento dei rqutui ipotecari, 
le spese mediche non rimborsate e quelle 
relative ad alcuni tipi di assicurazione, 
purché questQ spese siano state 
effettivamente pagate nel 1980, 
non superino la cifra stabilita per legge e 
siano documentate. 

Attenzione a non confonderti; gli 
interessi relativi a ratei scadenti nel 1980, 
ma pagati nel 1981, non possono essere 
dedotti con questa dichiarazione, bensì con 
la prossima, 

Per quanfp riguarda le spese 
hiediche, alcune delle quali sono da 
quest'anno integralmente deducibili, 
dovrai compilare lo specifico quadro PI, ^ 
secondo le istruzioni allegate 
al modello. 

Per l'autotassazione. 
Devi allegare tutti gli attestati dei 

versamenti effettuati in Banca; acconto del 
Novembre 1980, saldo effettuato nel 1981. 

Sulla Dichiarazione dovranno inoltre 
essere copiati gli estremi degli attestati: 
data del versamento, codice della Banca 
ed importo. 

Ricordati del codice fiscale! 
È indispensabile compilare i due 

esemplari ^(originale e copia per il Comune) 
della dichiarazione in ogni loro parte 
e riportare chiaramente il tuo codice 
fiscale e quello dei familiari possessori di 
reddito, nonché degli eventuali datori di 
lavoro e degli altri soggetti in tutti i casi 
richiesti dal modello. 

Sono previste sanzioni in caso 
di onnissione e inadempienze. 

, É opportuno conservare con cura 
la copia riservata al contribuente. 

Hai bisogno di maggiori 
ragguagli? 

Rivolgiti alla Intendenza di Finanza 
• ufficio pubbliche relazioni della tua 
provincia e agli uffici informazioni istituiti 
presso gli 'Uffici Distrettuali delle Imposte 
Dirette. 

Stato e Cittadino: un rapporto responsabile: 
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Il XXXIVfestival internazionale del Cinema 

Brilla "Quartet" 
di James Ivoy nd 
cmtraddittorio 
PANMTUNA dì GUUKS 
dal nostro inviato LINO MICCICHE' 

CANNES, 18 — I proverbi, 
si Sa, non esprimono soltanto 
la saggezza dei popoli, e-
sprimono anche la loro ras
segnazione. Forse più rasse
gnati che sag^,  dunque, ne 
adottiamo anche noi uno di 
quelli proprio universali: 
«Paese che vai usanza che 
trovi», oppure «Il mondo è 
bello perché è vario», oppure 
ancora «sui gusti non si di
scute», ecc. Deve essere 
proprio cosi, anche per quan  ̂
to riguarda la nozione di «bel
lo». Peccato! Ci è venuto in 
mente a molti, oggi, guar-
dndo il film «Neige» (Neve) di 
Juliette Berto e Jean-Henri 
Roger, attrice lei (una qua
rantina di film) cineasta e 
professore lui (al Diparti
mento Cinema di Parigi 
Vili), tutti e due scuola go-
dardiana, ambedue al primo 
lungometraggio che è la «se-
lection officielle» francese a 
Cannes '81. Sapendo che il 
film è stato dapprima sele
zionato dalla «Semaine de la 
critique» poi dal festival, che 
se lo sono a lungo disputato 
con l'inevitabile vittoria del 
più forte, che vi fu rano  am
bedue sulle Muse! trattarsi di 
un'opera eccelsa, ci si prepra 
a 100 minuti di goduria. E in
vece, niente! Vi trovate al 
cospetto di un caleidoscopio 
di immagini laccate, sorta di 
«vogue» per ragazzotti mo
deratamente «beat», ambien
tate, in esterni, fra le luci al 
neon di Pigalle e, in interni, in 
bar, palestre, biliardini, night -
per travestiti e spogliarelli
ste, immagini scritte girate e 
montate senza altro senso che 
la pseudoevidenza di ciò che 
esibiscono, cucite fra loro in 
modo da farvi cogliere soltan
to i nessi di un «plot» che do
vrebbe essere implicito ma 
che invece è assolutamente 
inestistente, immagini con
solate da un sonoro ctie, quan
do non dà sul sincopato di con
sumo, falevasulborborigma, 
sul fraseggio smozzicato, 
mezzo «franglais» mezzo 

Damon Runyon, (alla pari
gina, s'Intende) e, quando si 
apre al dialogo vero e propio, 
sfocia nella «connerie» pura e 
semplice. La storia, si fa per 
dire, è quella di Anita (è la 
stessa Berto), cameriera In 
un bar, anzi «Barmaid» come 
si dice in «franglais», del suo 
amico Willy (è Jean Francois 
Stevenin) che si allena al 
«Karaté»; del negro Jocko 
che fa il guaritore, del giova
ne Bobby che Anita ama mol
tissimo e che fa lo spacciato
re, anzi il «dealer» nel sullo-
dato «Franglais». Accade 
che, per una soffiata, Bobby 
sia inseguito e fatto fuori dai 
«ilics» cattivoni, che Anita 
addolorata giuri vendetta, 
che lei Wylly e Jocko costi
tuiscono una sorta di «fate-
benefratelli» per drogati in 
crisi e che cerchino dispera
tamente un paio di grammi di 
«Neige» per un travestito «en 
panne», che la polizia li segua 
e faccia fuori Wylly, arre
stando Jocko e Anita, e che il 
film finisca su lei che doloro
samente si lamenta, scivolan
do adagio adagio lungo la pa
rete d d  cesso, mentre fuori, 
voi ci capite, il mondo incat
tivito prosegue la propria in
fernale sopravvivenza. Nien
te di male, intendiamoci, an
che perché la banalità del 
«'déjà vu» imperante nel film 
è discretamente occultata da 
un ritmo esternamente accat
tivante, da del personaggi 
che hanno mediocre o nessu
na consistenza ma ottima 
camminata, estrosa gestua
lità e mimica simpatica. Ma 
perché contrabbandarci il 
tutto come poco meno d'un 
capolavoro? De gustibus, 
come si diceva. 

A proposito dei gusti, ci è 
piaciuto proprio pochino an
che il preannunciatissimo 
«The postman alwais rings 
twice» (H postino suona sem
pre due volte) con cui, «Star-
ring» Jack Nicholson, l'ame
ricano Bob Rafelson si è ci
mentato nella quarta versio-

P' re 
gue del romanzo^ quel porsi 
dei due amanti fuori dognl 
principio di realtà (ciò che più 
ispirò Visconti), quel morire 
segnati da un Destino che è il 
sostrato della «story», sono 
appena sfiorati in un film che 
usa il romanzo ma senza bene 

? 
ne del romanzo omonimo di 
James Cain. Innanzitutto, se 
la bionda Jessica Lance è una 
plausibile Cora, l'ultraqua-
rantenne Nicholson è un assai 
improbabile Frank e, nono
stante le torve occhiate «shi-
ning» e la piega amara delle 
labbra (come dire, no nostan-
te la bravura «professiona
le») non ha nuUa che possa 
ricordare lo stallone venti
quattrenne di Cain e motiva
re  quindi sufficientemente gli 
eventi. I quali, come è noto, 
sono l'arrivo del tramp» nella 
stazione di servizio califor
niana, la sua tresca erotico 
sentimentale con Cora, la 
giovane moglie del grasso 
Nick, il patto omicida fra i 
due amanti, il processo al due 
e poi l'assassmio riuscito, il 
processo ai due, salvati per 
un pelo dall'avvocato maneg
gione, mediante un gioco as
sicurativo, la morte di lei, in
cinta, in un incidente d'auto, 
proprio quando la felicità 
sembra attenderli. E, nel li
bro non nel nim, la condanna 
a morte di Frank per avere 
ucclsp la donna. Lasciamo 
pure perdere «Ossessione» di 
Visconti che, ispirato «infe
delmente» al testo di Cain, è 
un capolavoro. Ma questa 
versione non ci pare più avan
zata neppure delle preceden
ti, e «fedeli di Chenel e di Gar-
nett, se non le ricordiamo 
male. E '  carretta e, come si 
suol dire, «professionale». 
Non manca di qualche buona 
intuizione (ad esempio, la fe
sta con cui Nick celebra la 
propria guarigione dal primo 
«incidente» nella comunità 
greca) e di alcune felici vi
sualizzazioni, soprattutto 
laesagdstlche. Ma 11 clima 
'abbrlcltante di fola e di san-

«rileggerlo» e. al contempo, rito polacco, Stephen, è im-
senza svilupparlo in altra 
autonoma, direzione. 

Meno che mai ci è piaciuto 
il sovietico «Gruppo sanmi-
gno zero» del lituano A. Grl-
clakjavlclus, che rievoca la 
drammatica «soluzione Ana
le» adottata dall'occupante 
tedesco, nel '44, in un villag
gio della Lituania, dove ven
nero ammazzate 119 persone, 
donne e bambini Inclusi, in 
una barbara spedizione puni
tiva antlpartlglana. H film 
ricostruisce in «flashback» gli 
eventi, partendo da un pro
cesso postbellico al resràn-
sabiU e dalle memorie dì un 
sopravvissuto, ed è lodevol
mente parco In crudeltà, ef
feratezze. ammazzamenti. 
Ma questo suo pudore è, as
sieme alla correttezza di 
scrittura e ad una buona fo
tografia, l'unica virtù. Tutto 
il resto è ovvio, banale, reto
rico e noiosamente ripetitivo. 
Non basta un nobile intento a 
fare un buon film. 

H meglio In questi due gior
ni lo si e forse visto in «Quar
tet» di James Ivory, dove li 
«Quartetto» di cui al titolo non 
è musicale ma erotico senti
mentale: Marya (è una fred
da Isabelle Adjani) li cui ma-

Sb": 

priglònato come spia. H.J. 
Heidler un distinto membro 
della colonia inglese di Parigi 
fine Anni 20 che diventa suo 
amante (è un non eccelso A-
lan Bates), Lols, sua moglie, 
che sa tutto, sopporta tutto, è 
complice di tutto tè la brava 
Maggie Smith). Il gioco, ai 
belli e perversi, nobili e vizio
si, innamorati e disperati, è 
continuamente sullorlo del 
fumetto, ma non vi precipita 
mal, grazie ad una condotta 
registica assai attenta nel 
soppesare e distribuire, se-
[uenza dopo sequenza, equi-
• iri narrativi, rapporti fra l 
ersonag^, rapide quanto in

tense definizioni ambientali. 
Questa «Conversation piece», 
quasi un «kammerspiel». as
solutamente coerente con la 
precedente filmografia di I-
vory — un autore di tutto ri
spetto, anche se poco o niente 
conosciuto in Italia — non ha 
forse eco particolarmente in
tenso e s i^ f l ca t i  travolgenti. 
Ma è assai elegante, penso
samente costruita e. soprat
tutto, esente dalle ovvietà e 
banalità della «cinefilia» di 
consumo, per rotocalchi ag
giornati e cineclub massen-
ziologlci. 

Delude il francese 
"Neige" di Juliette 
Berto e Jean-Henri 
Roger che era 
stato annunciato 
come un capolavoro. 
Banale e retorico il 
sovietico "Gruppo 
sanguigno zero" 
del lituano 
Griciakjavicius. 
Non è piaciuta 
neppure la 
preannunciatissima 
quarta versione de 
"Il postino suona 
sempre due volte" 

Faremmo Invece rientrare 
in questa categoria franca
mente deplorevole «FU, fond, 
fosfor» opera seconda del 
francese Philippe Nahoun, 
vista alla Semaine de la cri
tique, che ambienta nella 
romana VUla Medici l deliri, 
immaginifici ma noiosi, di un 
ragazzo, una ragazza e un 
cavallo su sfondo di musiche 
di Puccini (sic!) e «Despera-
do city» del tedesco Vadlm 
Glowna (che mette in luce, 
udite udite, la crudeltà della 
grande città. Abbiamo Invece 
apprezzato le Immagini ac
curate e la storia non banale 
del portoghese «Cerromaior» 
di Luis Fellpe Rocha, U volen
teroso impegno sociale dell' 
indiano «Perché Albert Pinto 
è arrabbiato», il discreto, an
che se poco motivato, quadro 
di angoscia esistenziale di 
«The Alligator shoes» (le 
scarpe di coccodrillo) del ca
nadese Cmay Borris, e le di 
coccodrillo) del canadese 
Cmay Borris, e le ottime in
venzioni di «Es ist' kalt In 
Branderburg» degli svizzeri 
Villi Herman, Nik Laus 
Melerberg e Hans Sturm che 
in questo film — «Fa freddo 
nel Brandeburgo» — hanno 
rievocato la figura dello sviz
zero Maurice Bavaud, deca
pitato nel '41 in Germania, 
ventitreenne, per aver tenta
to di uccidere Hitler. Il film è 
esplicitamente giocato suU' 
assenza (assenza di docu
menti, assenza di memoria, 
assenza di una precisa co
scienza, oggi, di d ò  che furo-, 
no Hitler, la Germania nazi
sta. li fascismo, ecc.), ma la 
dà, o crede ̂  darla, mediante 
un'«assenza espressiva» (lun
ghi carrelli sul muri, pano
ramiche su pianure innevate, 
camera-cars sulle strade) 
che è solo inespressiva. Este
ticamente il .film era quasi 
certamente una scommessa. 
Ma non la diremmo vinta. E 
ce ne spiace. 

Un'indagine sociologica di Mario Boffi, Alberto Giansanti, Guido Magioni e Gianvittorio Pisapia 

Le mdte facce ddla "devianza" 
Le risposte di 693 
minorenni dell'area 
milanese sulle 
varie forme di 
trasgressione alle 
norme di 
comportamento. 
Molta severità per 
il crimine, 
tolleranza per la 
libertà sessuale 

di STEFANO SPINELU 

P ARE davvero una nuova 
moda: In tutta Italia si 

allarga a macchia d'olio la 
sondaggio-mania, la piazzlone 
per U test e per l'indagine di 
tipo statistico. Ogni argomen
to è trattato, ri-trattato e bi
strattato dal cultori del que
stionarlo che, penna e carta 
alla mano, invadono le nostre 
città con grande gioia del cit
tadino medio sempre pronto a 
confondersi nel beato ano
nimato del 37% di lettori co
munisti 0 del 15 per cento di 
consumatori di birra. I risul
tati delle Indagini vengono 
discussi in lunghissime tavole 
rotonde oppure costituiscono 
il soggetto di intelligentissimi 
quiz televisivi o ancora, nella 
più seria delle ipotesi, ven
gono esposti e commentati at
traverso libri e riviste vajie. 

E' quest'ultimo 11 caso di 
Immagini di devianza < 
giovani tra tolleranza e san
zioni (Feltrinelli) trato che si 
presenta interessante soprat
tutto per due motivi: la scelta 
del campo d'indagine e del 

soggetti invitati a pronun
ciarsi In merito. SI tratta dei 
comportamenti «devlantl» 
passati al rigorosissimo va
glio di 693 giovanissimi dell' 
area milanese Invitati ad e-
sprlmere un proprio giudizio 
personale su una serie di si
tuazioni sintetizzate con 32 e-
sempl specifici. 

n concetto espresso con il 
termine «devianza» risulta al
le volte assai vago e per chia
rirlo ripetiamo le parole usate 
dallo psicologo G. De Leo nel 
suo La criminalità ed i gio
vani laddove afferma che 
«una volta data per scontata 
la diversità di ogni Individuo 
da un altro, alcune forme di 
tale diversità vengono consi
derate, del tutto arbitraria
mente da un punto di vista an
tropologico. come elementi 
che denniscono la normalità 
sociale in un dato momei^to 
storico, mentre altre diversi
tà. con lo stesso tipo di proces
so arbitrario, vengono poste 
In vario modo fuori dalla nor
ma». Si tratta, quindi di un 
fenomeno di larga entità che 

Investe settori assai vari della 
società coinvolgendo l'eroi
nomane come l'omosessuale 
o lo scippatore e cosi via di
cendo. 

L'altro fattore che confe
risce Interesse particolare al 
l'Indagine condotta dai soclo-
k)d Soffi. Glasanti. Mangioni -
e Pisapia per conto del CNR 
è. come dicevamo, la scelta 
del campione in minori com
presi t ra  i 14 ed 117 anni d'età. 
Che l'interesse attorno al 
mondo giovanile sia sempre 
crescente è fuor di dubbio, 
ma d pare Interessante che 
anche per 11 mondo adulto 
«questa astratta categoria 
universale — per continuare 
ad usare le parole di De Leo 
— cessa di essere tale e di
viene soggetto di azione pra
tica». Tuttavia bisogna guar
darsi bene dal credere che 
questo mutamento avvenga 
in termini di classe giacche è 
ormai fragorosamente crol
lata la suggestiva teoria dei 
giovani come «sottoproleta
riato di massa» essendo que

sto periodo della vita una fase 
cU transizione fortemente In
fluenzata nel suo essere da 
condizioni e presupposti che 
famiglie e mondo di lavoro of
frono 0 potranno offrire. An
che nella sfera giovanile, dun
que ogni Individuo presenta 
caratteristiche del tutto par
ticolari ed a sè stanti. Una 
conferma a queste afferma
zioni è data dallo stesso Im
magini di devianza dove 
vediamo applicati diversi 
metri di giudizio a seconda 
delle differenti situazioni 
familiari degli intervistati. 
Per esempio, per quanto 
strano possa sembrare, i più 
severi verso i «devianti» sono 
1 figli di operai speclaUzzati o 
gli appartenenti a famlg^e di 
impiegati e questo è un ele
mento che può far riflettere. 
In linea di massima, tuttavia, 
si riscontra forte disappro
vazione vèrso la devianza di 
tipo criminale (borseggio, 
scippo, danneggiamento) e 
verso lo spaccio di droga, 
mentre vengono approvati i 

rapporti sessuali fra minori e. 
in scala assai minore, l'auto-
riduzlone delle bollette e l'oc
cupazione di case popolari 
vuote. 

Si potrebbe continuare a 
lungo questo elenco del dati. 
Al di là di Innegabili limiti 
(una certa saltuaria noiosità 
dovuta alla fredda elenca
zione di  dati; la limitatezza 
del campione a giovani delia 
sola zona di Milano d t tà  del 
tutto particolare anche fra  le 
metropoli: la mancanza di 
quei presupposti socio-poUtlcl 
che renderebbero l'argomen
to meno vago anche al pro
fano in materia) Immagini 
di devianza risulta interes
sante e sufficiente breve per 
essere letto ̂ enza stancare, il 
che non è cosa da poco. 

Mario Beffi, Alberto Gian-
santi, Guido Maggionl, 
Gianvittorio Pisapia: «Im
magini di Devianza» • I 
giovani tra tolleranza e 
sanzione - Feltrinelli. Mi
lano 1981 - lire 4,500 
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Dal pìo a Vienna il festival della lUSY 

I ovam sodalìstì dì fronte 
aìrandì temi 
da realtà intemazionale 
Un'oc le forse unica di confronto sulla crisi economica e la disoccupazione, la distensione 

di WAL' lOSSI* 
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il diritto dei popoli all'autodeterminazione, l'altematìva socialista nel mondo 

il Festival 
:quÌ3tano un 
colare per-
un momen-

di 
tefnazionale 
onfermato il 
el vecchio 
ntrico, mo-
tamente le 
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i socialde-
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mente il ca Latina e 
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Innovata ca-
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che il rap-
sul rapporti 
acquisito il 

Brandt cosi 
come noi iso che anche 

iferenza dell' 
ordine eco-

azionale, le 
iporto siano 
usivamente 

occo dell'est, 
rmarsi sulla 
di un nuovo 

senza rece
dere da I fondo che lo 
ancorar» imocrazie oc-
cidentalla aprire un 
dialogo a l i t i  ed i paesi 
in via divo costituisce 
un eleni||iovità signifi

cativo, e determina anche 
nel rapporto con le  superpo
tenze situazioni nuove ed o-
riginali. 

L'intemazionale non è e 
non può configurarsi come 
una terza forza, ma può es
sere un elemento dinamico 
nel mondo per ribaltare un 
immagine di una quasi scon
tata «svolta a destra» dopo 1' 
elezioni Reagan e di un ritor
no alla politica dei' blocchi 
con tutti i paesi in via di svi
luppo che si trovavano con 1' 
ÙRSS e tutti i paesi a regime 
moderato e anche dittatoriali 
con l'occidente. 

Certo, non è il solo elemen
to di novità, vi è il movimento 
dei non allineati che pur tra 
contraddizioni svolge un'a
zione signiflcativa, vi è un 
ruolo della comunità europea 
che è sempre più incisivo e 
determinato, ma comunque 
la forza e il senso dell'azione 
dell'intemazionale vanno ac
quisendo il segno di una real
tà determinante. 

Cosi l'intervento sulla si
tuazione in Salvador, le pro
poste sul medio oriente, la 
creazione di una struttura 
«ad hoc» per il continente A-
fricano, il rilancio di politiche 
concrete per il dialogo Est 
Ovest valorizzano il ruolo 
autonomo dei socialisti e co
stituiscono un fattore positi
vo per l'azione politica nel 
singoli paesi. 

Ceii;amente su altri livelli, 
ma  comunque in un processo 
delineato da questi fatti si 
colloca l'attività e il ruolo 
dell'internazionale giovanile, 
che vede la FGSI particolàr-
mÈnte impegnata e coinvol
ta. 

Pur scontando i ritardi 
dovuti ad un certo velleitari
smo che haposto tradizional
mente la lUSY su posizioni 
radicali è indubbio che essa 
ha svolto un'azione anche si
gnificativa tendente al man
tenimento di spazi per il dia
logo EST-OVEST, alla difesa 
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di sviluppo alla politica del 
socialismo democratico 
proveniendo in genere da set
tori più radicali, che la lUSY 
acquista una vera rappre
sentatività geografica e po
litica. 

Affiliata all'intemazionale 
socialista presieduta da WilU 
Brandt, pur mantenendo 
spessa posizioni differenti, ha 
avuto in particolare In questi 
ultimi-anni una grande pe-' 
netrazione in America Lati
na dove conta circa 22 mem
bri In'quasi tutti i paesi tra 
cui il Salvador, U Cile, la Bo
livia. Meno forte e caratteriz
zata la  sua presenza nel mon
do asiatico, mentre è prati
camente assente in Africa , 
dove si  sta procedendo ad 

e all'aiuto concreto ai com
pagni in America Latina, allo 
sviluppo di relazioni con i 
paesi del non allineamento, 
togliendo spesso al movimen
to giovanile internazionale 
quella caratteristica che in 
passato aveva di una sostan
ziale egemonia divisa tra cat
tolici e comunisti. 

Certo non è affatto sem
plice conciliare in un unico 
progetto le politiche di forze 
che vivono drammaticamen
te  condizioni di sottosviluppo 
economico-sociale che subi
scono repressioni fasciste 
con quelle di forze nei paesi 
dell'Europa occidentale che 
hanno invece al centro dell' 
attuazione una realtà radi
calmente diversa. 

Occorre quindi individua
re gli elementi portanU di un 

progetto politico e di un'a
zione concreta che possa u-
nificare non tanto orienta-' 
menti Ideologici diversi ma 
esigenze politiche differenti. 

In questo senso ribadire 
temi di fondo come quelli del
la pace della distensione del 
disarmo della lotta contro il 
sottosviluppo, della lotta al 
fascismo non sono sufficien
ti, occorre ritrovare gli ele
menti per costruire un p-an-
de movimento di lotta inter
nazionale della gioventù che 
abbia la forza ideale innan
zitutto per ridare il senso ad 
un impegno dei Rovani 

Torneremo sui temi con
creti del congresso, ma ci 
preme qui ricordare che il 
motivo rér cui si è convocato 
dopo 20 anni un Festival 
Mondiale dei giovani sociali-

una apertura di contatti sotto 
la responsabiUtà deUa FGSI. 

La sede del Segretariato 
permanente è a Vienna, un 
segretariato per 11 lavoro'in 
America Latina si trova nella 
Repubblica Domenicana, 
mentre uffici lUSY si trova
no a Londra e a New York. 
La direzione è assicurata da 
un Bureau di 13 membri, tra 
cui i 5 vicepresidenti, che 
partecipano di diritto al Bu
reau dell'Intemazionale so-
cialista. 

La massima responsabili
t à  esecutiva spetta al Segre
tario generale, mentre il 
presidente ha funzioni poli
tiche e di rappresentanza. 

Le priorità poUtiche dell' 
attività l U S y  di questi anni 

sono state essenzialmente 
riferite al processo di disten
sione e alla situazione in A-
merica Latina, cospicue dif
ferenze di opinioni riguar
dano il processo di unità eu
ropea, mentre è in atto una 
re^onalizzazione della or
ganizzazione cosi da poter 
meglio affrontare i problemi 
locali, recentemente tra l'al
tro si è firmato a Madrid un 
documento per la creazione 
di un ufficio di coordinamen
to dell'Europa del Sud e del 
Mediterraneo. 

Alla lUSY aderiscono le 
organizzazioni giovanili dei 
partiti membri della Inter
nazionale socialista (ma 
questo non è un fatto auto-
maUco e deve essere appro-

sti sta proprio in questo, nella 
volontà di aprire un confron
to e un dibattito non nella ri-

' stretta cerchia dei piccoli e 
giovani diplomatici partiti 
ma  in quel grande crogiuolo 
di esperienze e di posizioni 
che può nascere da un dibat
tito tra centinaia di quadri, 

; questo non vuol dire assem
blearismo generico, ma si
gnifica che va colta un'occa
sione forse unica per un di-

j retto coinvolgimento dei sin
goli in un problema quello di 
un nuovo impegno interna
zionalista che ha possibilità 
di sviluppo solo s e  esce dal 
genericismo e dallo strumen-
talismo, per affrontare il 
nodo delle questioni 

* responsabile intemazio
nale della F.G.S.I. 

vato dal Bureau) organizza
zioni autonome della gioven
tù di ispirazione socialista, 
radicale, socialdemocratica, 
movimenti di liberazione 
nazionale. organizzazioni 
studentesche e dei lavorato
ri, ed anche liberali di sini
stra. 

n prossimo congresso, si 
svolgèrà nei pressi di Vienna, 
nei giorni immediatamente 
precedenti il Festival, con 4 
temi di lavoro: 1) la crisi e-
conomlca e la disoccupazione 
giovanile: 2) la  lotta per la 
pace la distensione il disar
mo : 3) i diritti dei popoli e la 
lotta per l'autodetermina-
done; 4) il movimento socia
lista nel mondo e l'alternati
va  socialista. 

Vbuth 
^^Socialism, 

^Democracy 
j T  and Peace 
^ Vienna 1981 

June,5"'-9"' 
VENERDÌ' 5 GIUGNO 1981 
• Arrivo delle delegazioni ; loro ricevimento con festa nei 

diversi distretti circoscrizionali di Vienna dove saranno 
alloggiati 

• visita turistica della città 
• incontro con altre delegazioni nazionali 

SABATO 6 GIUGNO 1981 
Ore 10: Seminario: «Democrazia Economica»; 10: Semi
nario: «Commercio degli armamenti e produzioni alterna
tive»: 10: Concerti musicali; 15: Conferenza internaziona
le: «Pace, distensione e disarmo»; 15: Seminario: «L'obie
zione di coscienza dei militari»; 16: Incontro cón i veterani 
del Movimento della Gioventù Socialista Austriaca tra le 
due guerre; 18: Riunione dei giovani studenti e universita
ri; 18: Riunione incontro delle delegazioni nazionali con gli 
organismi giovanili socialisti dei differenti distretti cittadi
ni; 21: Marcia con fiaccolata e comizio finale di Bruno 
Kreiski 

DOMENICA 7 GIUGNO 1981 
Ore 10: Seminario: «Solidarietà con la lotta dei socialisti in 
America Latina; 10: Seminario; Ecologia e ambiente; 11: 
Concerti in differenti zone della città; 14: Conferenza: So
lidarietà internazionale, e nuovo ordine economico inter
nazionale; 16: Seminari in diversi distretti: Il mondo del 
lavoro; 16: Seminari in diversi distretti; America Latina: 
16: Comizi e incontri aperti: Ecologia e inquinamento; 18: 
Seminario; Palestina; 21: Festival musicale con gruppi 
musicali; Minisex, Chuzpe, Ceibe Zone, Hansaplast, Tom 
Petting. Durante tutta la giornata: attività sportiva foo
tball. tennis, tennis tavolo, bowling 

LUNEDI' 8 GIUGNO 1981 
Ore 10: Seminario: «Disoccupazione giovanile e il mondo 
del lavoro»; 10: Seminario: «Antifascismo»; 13: Giro della 
città; «I luoghi della lotta degli operai viennesi»; 14: Con
ferenza : «Il movimento della gioventù socialista nel mon
do»; 14: Seminario; «Polonia e paesi dell'Est»; 14: Attività 
in diversi centri della città: «Le donne»; 14: Attività in di
versi centri della città: «Africa e terzo mondo»; 14: Incon
tro: «La gioventù e il sindacato»; 18: Seminario; «Lavoro 
di solidarietà con i giovani socialisti in lotta»; 19: Rock per 
la pace; grande concerto in uno stadio 

MARTEDÌ' 9 GIUGNO 1981 
«Giornata dedicata all'antifascismo» 
— Visite e manifestazioni 
— Visita al campo di concentramento di Mauthausen 

PROGRAMMI CULTURALI 
—• Mostra «La cultura operaia austriaca tra le 2 guerre» 
— Film 
— Attività ricreative nei centri giovanili cittadini 
— Attività nel centro di comunicazioni della gioventù so

cialista 
— Spettacoli volanti 
—- Spettacoli teatrali 

INFORMAZIONI TECNICHE 
La quota di partecipazione comprende: 
— il viaggio da e per Vienna 
— vitto e alloggio (come descrìtto) 
— tessera di partecipazione 
— il giornale del Festival 
— pianta di Vienna 

PASTI 
— La colazione sarà servita negli alloggi, un pasto caldo al 

giorno ̂ r à  servito nei posti di ritrovo 

ALLOGGIO 

— I partecipanti saranno alloggiati in scuole e centri studi 
sindacali in camere miste per sesso e nazionalità di 5/10 
persone 

— E' necessario per ogni eventualità munirsi di sacco a 
pelo 

Ai partecipanti verrà fornito un carnet con tutti gli elementi 
e le informazioni, i ticket pasti, ecc. 
— Il costo di partecipazione è di lit. 110.000 a persona tutto 

compreso la partenza avverrà la sera di giovedì 4 e l'ar
rivo è previsto per venerdì mattina. 

— Gite turistiche per la città e gli immediati dintorni sa
ranno organizzate in loco, con i pullman italiani. 

— Il viaggio di andata e ritorno avverrà mezzo pullman. 
Al Festival parteciperanno oltre 5,000 giovani provenienti 
da circa 50 Paesi, delle organizzazioni membre della lUSV, 
di organizzazioni radicali, socialiste, comuniste, cattoliche 
di altri paesi, di organismi internazionali. 
Saranno presenti alcuni leader dei partiti dell'Internazio
nale Socialista ed alcuni esperti di valore internazionale che 
introdurranno 1 seminàri e le conferenze. 
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SA TENSIONE verso il 
j soddisfacimento di o-
ettivi quàntitativi offusca e 

attenebra normalmente le 
menti economiche dove trova 
posto più comodamente una 
pila di numeri che non una 
capacità di giudizio sulla 
qualità dello sviluppo. 

Proviamo u n  po, a pensare 
che cosa può costare lo svilup
po in alcuni elementi soltanto 
mantenendo la Cooperazione, 
cioè una forea che  deve agire 
anche sul sociale, come base  
di riferimento. 

Produrre  di più vuole dire 
spesso esportare o fabbricare 
all'estero perché gli ambienti 
delle economie occidentali 
sono sempre più finiti. Dove, 
che cosa e a chi? I rischi di 
colonizzazione verso il più 
povero sono sempre presenti 
in un contatto del genere. E d  
è tutto d a  dimostrare che in 
un Paese  caldo u n  palazzo di 
vetro sia meglio di una  capan
na 0 che è segno di civiltà 

, progredire verso una  scarpa 
«Made in,..» piuttosto che 
sandali ottenuti d a  u n  virtuo
so e condiscendente Vimine 
locale. Questi esempi sono e-
lementari e risibili s e  si vuole 
m a  servono s e  non altro a 
capire la domanda:  qual è la 
strategia politica del movi
mento cooperativo a proposi
to di commercio estero? C'è 
una linea di rispetto verso al
t r e  piccole 0 grandi comunità 
0 si va avanti a tu t ta  forza per 
salvaguardare la nostra par
t e  del costo del nostro svilup
po? 

Uno sviluppo non è tale se  

D ìbatlitì 
Giopmzione e costì sodali 
di ERMANNO BITELLI* 
si privilegia creando inevita
bilmente differenze di fondo. 
Perf ino il sottosviluppo ha  le 
sue classi. I cosiddetti 70 di 
Lima sono Paesi  poverissimi 
dove è difficile capire o i-
struire un principio di massa ,  
che non sia semplicemente di 
persone a livello di sussisten
za, senza nemmeno quel con
dimento vitale che è la spe
ranza.  Anche il concetto di 
massa  andrebbe invece pre
cisato, s e  di lavoratori, di con
sumatori, di disoccupati ecc. 
Altrimenti c 'è  u n  semplice 
aggregato, il cui livello di vi
t a ,  anche morale, è inesisten
te.  

Domanda. Fino a che pun
t o  il Movimento cooperativo è 
internazionale e si colloca, o 
no, fino a questo livello? E s e  
non lo è qual è il suo contribu
to a l  costo di instabilità che n e  
deriva? 

M a  senza spaziare poi tan
to lontano una  riflessione sui 
costi sociali permette una  e-
sercitazione interessante, e 
cioè quella che abbatte i miti, 
0 li ridimensiona. 

Ad esempio, tut ta la massa  
enorme di lavoro che sviluppa 
una famiglia e che contribui
sce a incrementare il prodot
to nazionale lordo che cosa 

f rantuma in termini di edu
cazione familiare? 

Forse  nessuno pretende 
più il nonnetto che racconta 
favole vicino a l  camino acca
rezzando il gatto che sonnec
chia, m a  forse è un po' troppo 
la comunicazione f r a  coniugi 
a base  di bigUettini lasciati 
sul tavolo da  pranzo. Si per
ché nelle migliori delle ipotesi 
anche se  gli orari  di lavoro 
sono uguali il maggior denaro 
che proviene da  tanto lavoro, 
ha  provocato impegni esterni 
ed esigenze che portano l'uno 
lontano dall'altro (i circoli 
sportivi, il venerdì sera  in cui 
la moglie si trova sola con le 
amiche, ecc...).  Queste forme 
di dissociazione nelle famiglie 
di «compagni» fino a che pun
t o  li rende disponibili alla vita 
politica? 

Poi ci sono i pifferai della 
tecnologia, senza la quale 
sembra che non si possa più 
vivere. 

L a  tecnologia è uno dei fat
tori dominanti della nostra 
epocat m a  deve dipendere 
dallo sviluppo, anche quali
tativo, che si vuole ottenere. 
Se la tecnologia invece è una 
variabile indipendente anche 
lo sviluppo conseguente ne 

risentirà in termini di sper
sonalizzazione, de-umaniz-
zazione, parcellizzazione del 
le funzioni, isolamento nei 
rapporti, anche s e  in presen
za di retribuzioni brillante
mente salvaguardate dal Sin
dacato. 

La forza impresa tende o-
vunque a stabilire le sue leg
gi, anche in cooperazione, e 
f a r  dipendere tutto da  queste 
ultime. Se la Cooperazione 
non elabora pesantemente 
una sua linea «forza-lavoro», 
chiamiamola cosi, di esigenze 
sul sociale, sull'organizza
zione del lavoro, la qualità 
dello stesso e della vita non 
può non essere' risucchiata 
verso la forza-impresa che h a  
una  sua superiorità congeni
ta ,  una  rendita di posizione 
derivante dall'essere appunto 
quantitativa, su cui è più a-
gevole ragionare, dimostra
re,  f a r e  ipotesi di sviluppo più 
immediatamente percepibili 
dalla massa,  m a  anche più 
lontana, se  non si è f a t t a  una  
analisi seria sul costo sociale, 
dai suoi bisogni reali. 
^Responsabile nazionale di 
Cooperative affini all'edili
zia (aderenti alla LNCM). 

U NA VALUTAZIONE 
precisa e completa del 

numero dei cittadini portatori 
di handicaps in Italia presen
ta effettivamente varie diffi
coltà, dovute anzitutto al 
comprensibile atteggiamento 
di diffidenza delle persone in
teressate (posizione che sca
turisce in par te  anche come 
riflesso della scarsa  sensibi
lità dell'opinione pubblica al 
problema), ed anche —.spe
cialmente per quanto r i t a r 
da  gli handicaps psichici e 
della prima infanzia — ad  og
gettivi problemi «tecnici» di i-
dentificazione e classifi
cazione. Lo stesso concetto di 
handicappato scelto dal ricer
catore può apparire  talvolta 
troppo vago e onnicapiente. 
P e r  quanto r iguarda specifi
camente il Lazio, comunque, 
si può ricordare una  stima 
compiuta di recente dalla 
Regione applicando gli stessi 
criteri dell'indagine svolta 
nel 1970 in Francia  dal grup
po di studio per la prepara
zione del V piano «Infanzia 
disadattata»; circa 400.000 
sono gli handicappati (su un 
totale di 4.690.000 abitanti 
secondo il censimento del 
1971), di cui quasi 120,000 in 
e t à  compresa f r a  i 5 e i 19 an
ni. L'elevato numero com
plessivo si spiega anche con
siderando che U Lazio funge 
praticamente d a  punto,di ri
ferimento per diverse regioni 
meridionali gravemente 
sprovviste di servizi di assi
stenza e riabilitazione. Secon
do altri calcoli della Regione, 
inoltre (vedi delibera della 
Giunta n. 1244 del 24-3-80 sull' 
approvazione dei 3 progetti-
obiettivo nella sanità),  il 41% 
dei minorati è as.sistito in in
ternato e il 20% in seminter-
nato, mentre il 33% lo è am-
bulatoriamente, e il 4% a 
domicilio. Altri dati  interes
sati  sono quelli forniti dall'uf
ficio handicappati e invalidi 
civili dell'Assessorato alla 
Sanità del Comune di Roma 
sul funzionamento delle Unità 
Territoriali di Riabilitazione 
istituite dalla Legge Regio
nale 62 del '74; nella capitale 
risultano circa 1.400 i soggetti 
assistiti attualmente dalle 
U.T.R. mediante forme di 
t rat tamento ambulatoriale, 
domiciliare e nelle scuole. 
Nella primavera del '77, inol
tre,  rappresentanti dell'as
sessorato regionale alla Sa
nità, degli ospedali, dei me
dici provinciali e degli altri 
operatori socio-sanitari, dei 
Provveditorati agli Studi, dei 
Comuni e delle famiglie degli 
invalidi si riunirono per di
scutere le modalità d i  una  
specifica indagine generale 
sugli handicappati nel Lazio. La ricerca, svolta in collabo-
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razione con l'Istituto di De
mografia dell'Università di 
Roma, iniziò a i  primi del '78, 
concludendosi con l 'estate. Il 
quadro che ne  è scaturito ri
sulta sempre limitato, giac
ché buona par te  delle notizie 
t rasmesse dai  Comuni, dai  
Provveditori àgli Stùdi é dai  
medici provinciali (come a d  
esempio gli elenchi delle do
mande per il riconoscimento 
degli stati  d'invalidità civile) 
si sono rivelate di scarso in
teresse, riguardando in molti 
casi persone con disturbi di 
lieve 0 media entità;  la massa  
principale dì dati  è s ta ta  quel
la t rasmessa d a  vari  istituti di 
assistenza e riabilitazione. 
Vale l a  pena tuttavia di esa
minarla, per  avere  un pano
rama ,  sia pur limitato, delle 
categorie di handicappati che 
vi sono assistiti e delle diffe
renze riscontrabili in propo
sito f r a  Roma e gli altri co
muni del Lazio. 

L e  persone assistite negli 
istituti degli altri centri del 
Lazio oltre a Roma risulta
vano all'epoca molto giovani, 
quasi per  il 50% in e tà  scola
re, e prevalentemente di ses
so femminile. 

Negh istituti di Roma si 
trovano persone prevalen
temente di sesso femminile, 
più numerose nell'età 10-15 
anni, quasi tut te  impegnate in 
qualche tipo di attività, so
prattutto scolastica e forma
tiva; l'aliquota dei soggetti 
non inseriti in alcuna attività 
corrispondeva appena a l  
18,7%. Differenze notevoli e-
rano riscontrabili anche nelle 
caratteristiche degli handi
caps; nella capitale, infatti, 
più elevata (quasi il 15%) ri
sultava la percentuale degli 
affett i  d a  disturbi motori, 
ment re  in compenso più ridot
t a  e r a  quella degli insufficien
ti mentali. 

Un'indagine più recente e 
precisa sulla situazione degli 
istituti privati ròmani con
venzionati con la Regione o 
(dal maggio scorso) con le 
U.S.L. è s ta ta  effet tuata poi 
nei mesi scorsi dal  servisio 
handicappati e invalidi civili 
dell'VIII Ripartizione del 
Comune, sulla base delle con
tabilità trimestrali presenta
t e  dagli istituti medesimi nel 
periodo luglio 1979-maggio 
1980, In particolare, rispetto 
a d  un'analoga ricerca effet
tua ta  nel 1976 dal Ministero 
della: Sanità emerge dall'in
chiesta u n  primo importante 
dato  positivo, e cioè l'indub
bia diminuzione della tenden
za all 'internamento dei sog

getti portatori di handicaps 
(interessante ora  solo il 15,4% 
dei soggetti assistiti in regime 
di convenzione) a favore delle 
forme d'intervento ambula
toriale (56,7%), Ciò ha  con
sentito non solo u n  conteni
mento della spesa cpmples-
siva in materia,  m à  anche 
una sua distribuzione, a van
taggio delle forme d'interven
to alternative a l  ricovero (in
terventi nelle scuole, a domi
cilio, per  l'organizzazione di 
soggetti estivi, ecc...), secon
do quanto p^revisto nei piani 
sanitari nazionali e regionali 
e nelle deliberazioni pro
grammatiche del Servizio 
handicappati del Comune di 
Roma. 

Il quadro complessivo che 
abbiamo tratteggiato può for
nire solo un'idea limitata del
la reale situazione degli han
dicappati a Roma e nel Lazio, 
in quanto occorre tener pre
sente anzitutto che i dati di 
cui disponiamo r i t a r d a n o  
sempre persone assistite d a  
istituzioni pubbliche o priva
te, mentre  ci sfugge comple
tamente tut ta  la vasta cate
goria dì coloro che vengono 
curati  e vivono esclusivamen
t e  in famiglia. Mancano inol
t r e  notizie riguardanti gli an
ziani handicappati (problema 
dai connotati veramente  do
lorosi) e gli insufficienti fisici 
0 mentali ricoverati in mani
comi e ospedali psichiatrici. 
Esaminando più attentamen
t e  i dati in nostro possesso, 
comunque, sembra  effetti
vamente possibile t r a rne  al
cune conclusioni. 

P r imo aspetto da  sottoli
neare  è l 'età notevolmente 
giovane delle persone esa
minate, in particolare di quel
le che hanno formato l'ogget
t o  dello studio comparativo 
sugli istituti della capitale e 
del Lazio promosso dalla Re
gione e dall'Università di 
Roma.  I motivi sono facil
mente  individuabili, poten
dosi in pratica riassumere 
nell'elevato rischio di eventi 
morbosi o traumatici  che ca
ratterizza, specie nelle zone a 
minor tasso di sviluppo eco
nomico-sociale, i periodi della 
vita intra-uterina, della na
scita e della primissima in
fanzia. 

Altro «momento critico» è 
quello della prima scolariz
zazione (in pratica la fase  dai 
cinque ai dieci-undici anni),  
quando i problemi di inseri
mento del bambino possono 
evidenziare handicaps pree
sistenti m a  rimasti sino allora 
allo stato latente, o addirit

tura  generarne di nuovi, spe
cialmente sul piano psichico. 
L a  scuola è inoltre un momen
to di grande promiscuità, che 
espone facilmente al rischio 
di malattie infettive e virali 
spesso non prive di gravi con
seguenze organiche; e occor
r e  tener présente anche le ób-
biettìve difficoltà fisiche e 
psicologiche poste ai bambini 
dalla necessità di adat tarsi  
improvvisamente a trascor
re re  molte ore a tavolino. 

Altro grado di notevole in
teresse è la diversa frequenza 
dell'handicap secondo il ses
so, che sembra maggiore nel
le donne. Attualmente non ci 
sono elementi in grado di in
dicare s e  esiste una  diversa 
incidenza delle minorazioni di 
origine genetica o comunque 
pre-natale secondo il sesso: 
esiste solo una  notizia — ri
levata regolarmente dall'I
stituto Centrale di Statistica 
•— sui nati  deformi, f r a  i quali 
sono più numerose le bambi
ne, Ciò potrebbe avvalorare 1' 
ipotesi di un'eliminazione 
precoce dei feti malformati  di 
sesso maschile, e dunque 
spiegare parzialmente la più 
alta frequenza degli handi
caps, almeno di quelli d'ori
gine pre-e peri-natale, f r a  gli 
individui di sesso femminile. 
Comprensibile in una cer ta  
misura sembra invece la 
maggior incidenza degli han
dicaps motorii non gravi nelle 
bambine, in base a ragioni di 
cara t tere  più sociale che sa
nitario. P e r  discutibile tradi
zione, infatti, durante l a  
prima infanzia esse vengono 
sollecitate alle attività moto
rie assai meno dei loro coe
tanei maschi, e quindi hanno 
chiaramente meno possibilità 
di correggere con esercizi fi
sici eventuali predisposizioni 
a movimenti del corpo non 
perfettamente corretti e coor
dinati. È utile ricordare, in
fine, che l 'handicap di tipo 
motorio non grave  sembra u n  
fenomeno a cara t tere  tipi-, 
camente  cittadino: d ò  induce' 
a riflettere attualmente su 
come e quanto possono in
fluire sui bambini determi
nati condizioni di vita che non 
tengono conto delle loro esi
genze di libertà e di movimen
to. Viene anzitutto d a  chie
dersi quante  spese per  sofi
sticate apparecchiature per  
la riabilitazione motoria po
trebbero essere evitate au
mentando opportunamente la 
disponibilità di a t  trezzature 
per libere attività fisiche, a l  
limite anche dei soli spazi di 
verde pubblicò. 

L ettere 
I problemi di chi lavora nei penitenziari 

Prendendo lo spunto sul n. 
72 dell'«Avanti», ci preme sot
tolineare il grave  disagio di 
tutto il personale che opera 
nel settore penitenziario. 

L a  Legge 26.7.75, n. 354, ed 
il successivo Regolamento di 
esecuzione approvato con 
D.P.R.  29.4.76, n. 431, non 
hanno risolto i problemi. L a  
serie di ritardi e di deficienze 
stanno ad  at tes tare  la pratica 
inattuazione della r iforma.  

Ciò, soprattutto, per l'in
capacità di adeguare i vecchi 
modelli alle nuove esigenze. 

L e  condizioni di grave  in
sufficienza organizzativa del 
sistema penitenziario pon
gono in drammatica  evidenza 
d a  un lato lo stretto rapporto 
t ra  ritardi ed inconguenze nel 
riordinamento del quadro 
normativo ed adeguamento 
delle strutture, dall'altro il 
condizionamento reciproco di 
problemi relativi alla orga
nizzazione penitenziaria e di 
problemi intrinseci a l  movi
mento di crisi e t rasforma-/  
zione del sistema economico, 
politico e sociale. Gli interventi sono quasi 
sempre estemporanei e pre
cari ;  si procede senza una 
seria programmazione e si in
terviene prevalentemente 
sulla base di impulsi emotivi. 

In questo contesto è cer
tamente aumentato il disagio 
per il personale militare di 
custodia, il cui ruolo va, così 
si auspica, smilitarizzato e 
professionalizzato con corsi di 
formazione appropriati nei 
tempi e nei contenuti. 

Altra categoria, spesso 
dimenticata, è quella delle 
vigilatrici. 

Questo personale femmi
nile, chiamato a svolgere u n  
compito delicato, è inqua
drato  come personale operaio 
(qualificato) ed è incluso nel  
3° livello funzionale-retribu
tivo di cui alla Legge n. 
312-80. 

Anche per questo persona
le va affrontato il problema 
della professionalità. Il ruolo 
va  riorganizzato sulla base 
dei criteri della carriera tec
nica e parametra to  in modo 
adeguato. 

Si propone, in sostanza, di 
unificare, in un unico ruolo 
del personale di sorveglianza, 
gli attuali ruoli degli agenti di 
custodia e delle vigilatrici 
penitenziarie. Va sistemata 
definitivamente la posizione 
delle avventizie trimestrali.  

Pe rmane  fumosa la figura 
dell'educatore, il quale, spes
so, viene utilizzato in man
sioni che variano da  città a 

città, a seconda degli umori 
dei «superiori». 

A Varese, ad  esempio, non 
ent ra  nella seaione femmini
le :  in altri istituti può avvici
nare  il detenuto soltanto pre
via dorhanda del detenuto 
stesso, vagliata dal direttore. 

L a  maggior par te  degli e-
ducatori non fruisce di un 
proprio ufficio, indispensabi
le strumento di lavoro. 

Infine, alcune considera
zioni per quanto riguarda i 
direttori. 

Abbiamo letto, in materia,  
una  corposa relazione presen
t a t a  dal  sindacato autonomo 
dei funzionari direttivi. 

A ta le  proposito si può os-
sérvare  quanto segue; ri
chieste esplicite, lucida e-
sposizione che evidenziano 
problemi, tensioni, ansie e 
delusioni dei funzionari. 

Tuttavia, dobbiamo rile
va re  che proprio il predetto 
personale compie, talvolta, 
azioni intimidatorie e repres
sive nei confronti di coloro 
che si avvicinano al sindacato 
confederale o, già iscritti, 
chiedono in applicazione delle 
leggi n. 715-78 e n. 249-68, 
qualche giorno di permesso al 
fine di dedicare più tempo all' 
impegno sindacale. 

Nessuno intende eliminare 
la figura del direttore. 

A livello direzionale va  af
fermata  però la necessità di 
superare il modello mono-
cratico di gestione del carce
r e  adottando forme di gover
no collegiale, caratterizzate 
dalla interazione e collabo
razione dei ruoli, ferme re
stando le rispettive compe
tenze e configurandosi il ruolo 
del direttore come responsa
bile della unitarietà delle fun
zioni e della disciplina. 

Particolarmente grave  è il 
problema degli organici, so
prattutto per la carriera di
rettiva e per quella dei ra
gionieri. 

L a  definizione degli orga
nici, mediante lo strumento 
del decreto ministeriale, è da  
aff rontare  in tempi brevi, al 
fine di eliminare situazioni di 
acuto disagio, ingiustificati 
aggravi di lavoro e utilizza
zione , nelle mansioni proprie 
del personale civile, di mili
tari  non destinati a i  compiti d '  
istituto. 

Cosi si aggrava ulterior
mente il disagio per la cate
goria degli agenti di custodia, 
già caratterizzata da  dram
matiche carenze dì organico. 

Bruno Caleffi 
e Ponticelli Teodoro 

• Federazione prov.le 
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L'ambasdata deU'Iran: 
perché perseguitiamo i Babai 
Egregio Direttóre, 

abbiamo letto l'articolo dal  
titolo «Repressione contro i 
Bahai in Iran» pubblicato dal 
Suo giornale in da ta  14-4-81, e 
pensiamo che  una risposta sia 
per noi doverosa. 

Bahai non è una  confes
sione religiosa, m a  un gruppo 
politico simile alla massone
ria, il cui centro si trova a J a f -
fa,  nella Palestina occupata. 
P e r  la Repubblica Islamica 
dell'Iran, la collaborazione di 
questo gruppo con il regime 
sionista e terrorista non è am
missibile. I Bahai, che sono 
pochissimi in I ran,  durante  il 
regime del defunto scià go
devano di tut te  le possibilità e 
coprivano posti chiave nel 
passato regime, e agivano 
contro il popolo iraniano, sia 
mussulmani, che ebrei, cri
stiani e zoroastriani. Hoveida 
(primo jfninistro per  13 anni).  
Sabeti (capo della famigera
t a  Savak di Teheran — la fe
roce polizia segreta),  il gene
ra le  Ayadi, consigliere mili
t a r e  del defunto scià,.e molti 
dei ministri come Rohanì. '  
ministro dell'agricoltura e 
ministro dell'energia, e molti 
dei torturatori della Savak, 
erano Bahai. La collabora
zione con eleme'ny rifugiati 
del passato regime continua 
ancora:  b a s t a  notare che non 
erano pochi i Bahai coinvolti 
nel colpo di stato sventato nel 
giugno 1980. L'arresto di al
cuni Bahai è infatti in rappor
to ai loro complotti. 

I paesi della Comunità Eu

ropea che non hanno ma i  
• reagito di fronte alle repres
sioni perpetrate  contro i mus
sulmani in Palestina e contro 
le torture loro inflitte dai  sio
nisti, e i Bahai stessi che si e-
rano associati alla repres
sione contro il popolo irania-
no,> adesso protestano perché 
non gli viene permesso di con
tinuare i loro complotti contro 
il popolo iraniano e chiedono 
oggi la libertà per  i complot-
tatori. 
, Infine chiediamo alla Co
munità Europea di interve
nire contro i crimini del re
gime sionista anziché appog
giare gruppi controrivolu
zionari, e ricordiamo loro che 
non possono parlare in nome 
dei diritti umani perché han
no effettuato sanzioni eco
nomiche contro il nostro po
polo. 

Ufficio Stampa 
dell'Ambasciata della 
Repubblica islamica 

dell'Iran 

Pubblichiamo a titolo di 
documento la lettera dell' 
ambasciata italiana, che, 
anziché smentire, cor^erma 
esplicitamente l'esistenza 
di una repressione in atto 
contro.la comunità dei Ba
hai. Merita di essere sotto
lineata la triste analogia tra 
le motivazioni addotte per 
giustificare le persecuzioni 
contro i Bahai e quelle a suo 
tempo escogitate dai nazisti 
a sostegno delle persecu
zioni antiebraiche. 
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D ibattiti 
Così M una polei l i  « ' « i n v i l i i  

TUURANTE la polemica 
1 9 sulla cultura di sinistra, 
che dominò nel 1956, il gruppo 
di «Ragionamenti» fu presen
te nel poligono di tiro, ma sen
za risparmiare colpi e parare 
contraccolpi. Il Pamphlet sul 
disgelo e la cultura di sinistra 
di R. Guiducci fu come un col
po che rompe l'indugio del si
lenzio. L'autore, riprendendo 
alcune tesi di «Ragionamen
ti», sosteneva che «la nuova 
cultura è una nuova organiz
zazione delia cultura», nel 
senso che una nuova weltan-
schuung nasce solo in una 
nuova forma di rapporti so
ciali, che sono poi essi stessi 
già nuova cultura. 

Immediata fu la risposta 
del «Contemporaneo» che, 
nella violenta nota Sinistri
smo culturale liquida l'intero 
gruppo di «Ragionamenti» 
(indicati con la formula 
«Guiducci e amici») accusan
dolo di preferire «la discus
sione f ra  iniziati (in questo 
caso iniziati ai misteri del 
marxismo), il cenacolo e non 
si sa quale pensatoio o trust di 
cervelli». Ma il caso di Gui
ducci e amici non fjoteva es
sere insabbiato cosi frettolo
samente anche perché aveva 
messo in moto tutto un mec
canismo di dissensi e di re
pliche, all'esterno e all'inter
no del partito, alle quali pur 
bisognava dare una risposta. 
E l'articolo redazionale La 
nostra cultura fu indubbia
mente una risposta autocri
tica, e non solo sul piano del 
tono e degli apprezzamenti (si 
definisce Ragionamenti una 
rivista «interessata»). Sì for
malizza, infatti, «una richie
sta di discussione», che viene 
avanzata in un momento 
«creativo» del movimento o-
peraio italiano e internazio
nale ; e si ammette che esìste 
la diffusa «opinione che l'e
laborazione dell'ideologia 
marxista e, in genere, della 
cultura di sinistra, sia restata 
indietro rispetto alle espe
rienze pratiche, reali», per 
cui si richiama tutti a «un 
grande impegno per intende
re  — sul piano della teoria — 
quanto di' nuovo è venuta 
creando la lotta dei pof)oli». 

I punti prioritari sui quali 
«Il Contemporaneo» concen
tra l'attenzione, sono: 1) dia
lettica fra politica e cultura e, 
in linea subordinata, rapporti 
fra i partiti operai e i loro in
tellettuali: 2) il contributo 
degli intellettuali di sinistra 
all'elaborazione dell'ideolo
gia marxista; 3) cognizione 
del rapporto fra cultura di 

sinistra e cultura borghese: 
4) problema della qualità del
la, produzione della cultura di 
sinistra negli ultimi diecian
ni. Il dibattito sulla cultura 
marxista è aperto dagli inter
venti di Carlo Cassola, Stato 
d'assedio e di Mario Spinella, 
Intelleltuali politici. Cassola, 
che si dichiarava indipenden
te di sinistra, disapprova la 
polemica su Guiducci e il 
gruppo di «Ragionamenti», di 

, cui, approva, invece, inten
zioni e atteggiamenti, ani
mati come sono «da una 
spregiudicata volontà di re
visione culturale e da una co
raggiosa volontà di lottare 
contro il conformismo di si
nistra». Rimbrotta, infine, lo 
stesso «Contemporaneo»il 
quale, pur essendo partito 
dalle stesse premesse, ha 
mostrato «assai minore co
raggio e spregiudicatezza, e 
indica la necessità di un pieno 
recupero di quelle premesse, 
di un'«opera di revisione», di 
un dibattito politico e cultu
rale che non sia «un'opera
zione dall'alto». Spinella de-

.finisce «superficiale» il ripu
dio da parte della sinistra, 
delle «correnti neo-positivi
stiche 0 esistenzialiste, socio
logiche o Keynesiane», la 
qual cosa è un segno dei tem
pi, quelli deir«ibrida mistura 
della boria dei crociani e del 
nostro settarismo». Deciso e 
gramsciano, è invece sul rap
porto tra intellettuali e para
to, in quanto «è il punto di ri
ferimento e il centro motore 
della indispensabile azione 
culturale a più largo rag^o». 
Nega infine ogni ipotesi di 
separazione t ra  la funzione 
specialistica e quella politica, 
e se  sostiene che occorre 
«dare un maggiore agio alla 
attività di ' specializzazione'« 
questa ciò è finalizzata a «una 
migliore direzione collegiale, 
che possa meglio così imper
sonare le qualità ideali del ' 
dirigente', che è sempre, per 
dirla con Gramsci, 'speciali
sta politico'». 

Il dibattito, iniziato dagli 
interventi di Cassola e Spinel
la, cioè dal classico colpo alla 
botte e al cerchio, fu molto 
vivace per la molteplicità e 
diversità degli intellettuali 
che vi parteciparono. Del 
gruppo redazionale di «Ra
gionamenti» intervennero 
Fortini e R. Guiducci' senza 
risparmiare battute polemi
che e con chiarezza proposi
tiva. Guiducci, nell'articolo 
La cultura si fa insieme, li
bera il terreno del dibattito da 
qualsiasi ombra : il suo inter

di PASQUALE SABBATINO 

vento non è un'ancora di sal
vezza gettata alla linea poli
tica culturale degli ultimi 
dieci anni, ma s e ^ e  la rotta 
per la organizzazione di una 
nuova culturai. Alla pianifi
cazione capitalistica, sia in 
campo economico che in quel
lo sociale, il socialismo deve 
contrapporre «la sua ben più 
risolutiva organizzazione so
ciale, la sua organica capaci
tà  pianificatrice». Il ruolo di 
contrasto però non può essere 
esercitato con l'insufficienza 
dei mètodi e delle organizza
zioni tradizionali del movi
mento operaio. Da qui le di
chiarazioni di principio, se
condo le quali «il movimento 
operaio è potenzialmente il 
nuovo Stato éd il 'blocco sto
rico' di sinistra (partiti, sin
dacati, gruppi, marxisti in
dipendenti, organizzazioni 
marxiste varie, ecc...) ne è il 
fondamento». Il blocco stori
co, che è un'area di sviluppo 
del movimento operaio e di 
organizzazione paritaria dei 
suoi partiti, ha l'impegno di 
anticipare l'ordine nuovo 
mediante un vistoso salto 
qualitativo, una moderna ri
voluzione culturale che per
metta di fronteggiare la mo
derna rivoluzione industriale, 
in cui la sovrastruttura non è 
solo una «copertura mistifi
cata della realtà», m a  svolge 
una funzione determinante e 
direzionale. In risposta alla 
diversa e pili agguerrita di
mensione della cultura nell' 
ambito della moderna rivo
luzione culturale «è necessa
rio (...) un movimento cultu
rale di nuove proporzioni cor
rispondente ad un movimento 
politico che aspira alla misu
ra del potere; Non si tratta di 
contrapporre, semplicemente 
cultura e cultura (battaglia 
delle idee), ma di promuove
r e  la creazione di una auten
tica cultura socialista (idee 
per la battaglia) contro la mi
stificata cultura dell'evasione 
e dello stordimento da una 
parte e dell'acquiescenza, 
della mediazione, del rifor
mismo dall'altra». Pe r  Gui
ducci la nuova cultura si pro
spetta come un illuminismo 
pratico che esige la parteci
pazione di tutti e una «illumi
nazione dal basso». 

I politici-intellettuali di 
Fortini è un intervento volu
tamente schematico, in quan
to segno dei tempi invernali 
(«E' gran tempo di vedere gli 
alberi nella loro struttura in
vernale») e luogo di inequi
vocabile chiarezza nelle con
clusioni, già tutte dichiarate 

ad apertura, secondo le quali 
qualsiasi proposta di miglio
ramento della cultura mar
xista italiana avanza come 
discorso globale, condotto sia 
sul piano culturale sia su quel
lo politico, con le dovute im
plicazioni degli stessi principi 
primi del marxismo. 

I compiti immediati della 
cultura marxista sono la cri
tica della concezione cari
smatica dell'ideologia, cioè 
della nozione secondo la quale 
l'ideologia marxista sia . un 
privilegio dei vertici del par
tito, e la critica del principio 
di deviazionismo. Questo, 
fondato su una linea di verifi
ca ideologico-pratica, viene 
sostituito in un quadro di vita 
democratica all'interno dei 
partiti marxisti dalla nozione 
di errore, fondata sulla linea 
di verifica storico-scientifica. 

II progetto fortiniano, che 
vuole attuare una situazione 
decentrata dei luoghi di ricer
ca, prefigurando al presente i 
modi di una futura società 
socialista, libera il terreno 
dagli equivoci che si erano an
nodati e annidati intorno alla 
nozione di impegno. Avanza, 
infatti, una ipotesi «implici
tamente alternativa alla linea 
delle alleanze culturali del 
Pei», come ha rivelato Man
gano, e l'autonomia degli i-
stituti culturali introduce un 
modo nuovo e diverso rispetto 
a quello contestato dell'intel-
lettuale-funzionario, puntan
do in tal modo a tessere un 
«rapporto paritetico» t ra  in
tellettuali e politici. Inoltre, in 
nome della autonomia degli 
istituti culturali, viene fran
tumata quella identificazione 
— propria di un discorso to
tale e totahzzante di matrice 
stalinista — di' storia e ideo
logia, secondo la quale agli in
tellettuali si poteva concede
re  (ed era concesso) solo un 
ruolo di mediazione ideologi
ca rispetto alla prassi polìtica 
del partito, un compito, cioè, 
di «interpretazione ideologica 
marxista». Inversamente, 
con continui aggiornamenti e 
progressive correzioni, quella 
ideologia marxista andava 
pure verificata criticamente 
nella pratica politica. Ma so
prattutto, nel progetto forti
niano, la dimensione della 
autonomia del lavoro cultu
rale non slittava verso la 
«contrapposizione» al movi
mento operaio, come invece 
vorrebbe Asor Rosa e come a 
lungo dapiù parti si è sospet
tato. Non si trattava in realtà 
di porsi all'esterno del mo
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vimento operaio, quale corsia 
d'emergenza da cui guardare 
criticamente la strada battu
ta, ma di muoversi nella 
«prospettiva implicita di una ' 
rifondazione' del movimento 
operaio a partire dalle sue 
basi teoriche e dall'organiz
zazione dei suoi intellettuali». 

Con l'adattamento (e de
formazione) di Gramsci -— i 
cui Quaderni del carcere e-
rano stati pubblicati negli an
ni cruciali 1947-53 — era av
venuto che, nel gelo stalinia
no, l'azione politica dell'intel
lettuale era stata ambigua
mente tradotta con lo «stare 
al gioco della dirigenza», per 
cui «lo specialista sommato al 
politico... diventava sempre 
più visibilmente 'specialista e 
politico' ma separati, i due, 
d a  una 'e' disgiuntiva». Neil' 
arginare tale tendenza For
tini chiede per l'intellettuale 
istanze più propriamente po
litiche, sulla base di una inter
dipendenza (nel senso di di
stinzione dialettica) f ra  l'at
tività culturale e l'attività 
politica già sperimentata (e 
conquistata) nella resistenza 
e nell'immediato dopoguer
ra :  «Ci avevano avvezzi a 
tradurre continuamente un 
comportamento politico in 
termini di storia, di filosofia, 
di metodologia letteraria, e 
viceversa; la guerra fredda 
invece voleva pretendere che 
no, che quel 'viceversa' non 
era lecito». Si tratta di una in
terdipendenza che replica 
specularmente quella t ra  for
ma e contenuto, tra momenti 
d'azione e momenti della 
teoresi, tra ricerca e stru
mentazione. Nel rivendicare 
l'essere politico da parte dell' 
intellettuale. Fortini punta a 
superare il regime di menzo
gne o di mezze verità instau
ra te  dalla guerra fredda, che 
altrimenti minerebbe l'ela
borazione «di un'altra cultura 
per un'altra politica», tutta 
da inventare e costruire 
quest'ultima nella ricerca di 
una strada occidentale verso 
la trasformazione socialista 
della società. A questa altez
za l'intreccio della critica alle 
ideologie e della critica socio
logica, della critica teorica e 
della critica pratica, del di
scorso sulla elaborazione cul
turale e del discorso sulla or
ganizzazione e produzione 
degli intellettuali, produce un 
tessuto progettuale. 

I politici-intellettuali in
dubbiamente presenta punti 
deboli, sui quali fece leva la 
sinistra, che levò accuse di 

neocorporativismo e di difesa 
dello specialisnio soprattutto 
nella materia esplosiva di una 
rifondazione del rapporto in
tellettuali e partiti che passa 
attraverso la riduzione del 
compito a garante della cir
colazione e del cpnsump di 
quello che invece gli intellet
tuali autonomamente produ
cono. 

A parte 1 limiti, il progetto 
di Fortini si présente non solo 
con la forza di una proposta 
metodologica dell'operare 
culturale, come sostengono, a 
distanza, Asor Rosa, De Ca-
stris e la Bova, ma anche con 
la forza di una vera e propria 
opzione ideologica, che è quel
la di un marxismo classista. 
Vale a dire che la scelta di 
campo, per l'intellettuale 
Fortini' è, e rimane," il movi
mento operaio, reale desti
natario e ideale promotore 
della cultura, all'interno del 
quale e per il quale si opera 
culturalmente, non per dele
ga 0 mandato, ma in una fitta 
rete di rapporti e di scambi, di 
sollecitazioni reciproche, di 
anticipazioni e di risposte. 

Troppo poco gramsciani. 
E' la sentenza dì Alleata che, 
da responsabile della politica 
culturale comunista dal 1955, 
limita i termini di confronto, 
critica gli sconfinamenti del 
dibattito in corso, e indica l'e
lemento distintivo del marxi
smo italiano rispetto allo sta
linismo nella tradizione e nel
la linea di cultura democra
tica Spaventa-De Sanctis-
Labriola-Gramsci. La lezione 
di Gramsci, dopo gli anni in 
cui i marxisti sono stati trop
po poco gramsciani, viene 
scrostata da interpretazioni 
ristrette e scolastiche, e ria
bilitata per la proposta di cul
tura libera e nazionale. Nel 
numero successivo del Con
temporaneo l'articolo reda
zionale Emulazione socialista 
chiude il dibattito sulla cul
tura marxista, ma senza «ti
rare delle conclusioni», le 
quali vengono rimandate a 
una stagione solare, quando i 
vari gruppi e le molteplici ten
denze, in una ipotetica emu
lazione socialista, mature
ranno le tesi esposte, «pas
sando cosi dalle formulazioni 
(...) a una più concreta spe
cificazione ed esemplifi
cazione». Lo sbocco politico 
alle richieste emerse non 
viene negato, certo, ma il 
rimando ad altri tempi, è un 
evidente segno di una politica 
che al momento non lascia 
sbocchi. 

LA RICORRENZA del 
Primo maggio è passata 

con grandi manifestazioni u-
nitarie. Si temeva diversa
mente. Ciò è segno chè il mo
vimento sindacale è riuscito 
notevolmente a ricomporre e 
far abbastanza rientrare 
quelle dispute e quei contrasti 
che hanno fatto affiorare pe
ricolose divergenze. 

Le divergenze nel movi
mento sindacale si sono de
terminate intorno alla stra
ziante questione della scala-
mobile. Nel sindacato sono 
molti a confidare in decisivi 
risultati antinflazionistici raf
freddando la scala mobile. 
Sempre nel sindacato sono 
pure in molti che non ravvi
sano nel raffreddamento del
la «famigerata» scala mobile 
un riscontro istantaneo o 
graduale di un obiettivo calo 
dell'inflazione. Personalmen
te  ritengo giusto l'avviso degli 
esponenti "del sindacato che 
non fanno risalire all^ scala 
mobile quasi l'essenza dell'al
t a  presènza dell'inflazione. 

Sopprimere, ristrutturare, 
alterare ' o. ridimensionare i 
meccanismi della scala mo
bile significa nelle fabbriche e 
nei posti di lavoro lasciare 
tanti rivoli destinati a con
fluire e riversarsi nella fiu
mana delle spinte disgreganti 
delle autonomie settoriali e 
corporative. 

È quanto mai bene che il 
sindacato prima di pronun
ciarsi definitivamente lo fac
cia ben conoscendo gli umori 
e i pareri degli interessati. 
Motivi e impulsi antitetici e 
contrastanti a serie misu-
reantinflazionistiche non si 
possono attribuire e imputare 
alla scala mobile; chiunque è 
di diverso avviso probabil
mente non sa proporre, op
pure non intende indicare 
rimedi e soluzioni idonee per 
ridurre l'inflazione a livelli 
ragionevoli, preferendo ba
loccarsi con insulsaggini, far
neticazioni e deliri, discono
scendo le impennate del dol
laro e le svariate cause inter
nazionali che concorrono a 
fomentare inflazione nel no
stro Paese. 

Non sono mancati i soliti 
avvoltoi che, con becera 
sfrontatezza, hanno cercato 
di captare i dissensi del sin
dacato in termini di disorien
tamento e di sistematiche mi
stificazioni. Tutti costoro so
no interessati alla divisione o 
alla arrendevolezza della 
clas'Se operaia e alla rinuncia 
degli obiettivi di trasforma
zione da parte del sindacato 
nonché a pretendere dalla 
Federazione Cgil-Cisl-Uil un 
atteggiamento acquiescente 
di fronte alle carrellate dei 
pesantissimi provvedimenti 
che denotano l'assenza di 

La straziante questione della scala mobfle 
dì PAOLO SESINI* ' 

svolte antinflazionistiche nel
la piattaforma programma
tica e nella politica del Gover
no. 

Gli alfieri del rifiuto della 
presunta e continua ingeren
za del Pei nel sindacato inten
dono l'autonomia sindacale 
come un atteggiamento dut
tile e passivo della Federa
zione sindacale unitaria, nei 
confronti dei governo e pre
gustano l'ebbrezza di un sin
dacato ridotto in centri di 
mediazione per svuotare e 
disattendere gli interessi e le 
aspettative sociali o che ri-
'consideri favorevolmente la 
trovata del prelievo forzoso 
deir0,50 del fondo di solida
rietà non certo per aprire var
chi e spazi allo sviluppo e all' 
incentivo dell'occupazione, 
bensì ad alimentare lo stilli
cidio corruttore di un assi
stenzialismo a dismisura, che 
osa chiamarsi «welfare sta
re». 

È auspicabile una ritrova
t a  unità f ra  la Cgil-Cisl-Uil 
tale da rifondare il processo 
unitario e fare uscire dalle 
secche la Federazione unita
ria per avvicinarla all'obbiet
tivo dell'unità organica. 

Della disamina dei 18 punti 
della Cisl si propongono e si 
puntualizzano misure sba
gliate verso realtà sociali che 
compongono un positivo ter
ziario fortemente strutturato 
nel Paese, posto in disagio 
dalla stretta creditizia del 22 
marzo u.s., che non intende 
rinunciare al ruolo di soggetto 
politico. 

Qualche apprensione, sia 
pure non grave, dalla Cisl è 
inevitabile, ogni tanto questa 
Confederazione è su posizioni 
di forte disponibilità, se tale 
disponibilità fosse stata ester
nata e manifestata negli anni 
'72-'73, l'on. Scalia si sarebbe 
risparmiato di dar vita alla 
«minoranza Cisl». 

Dalla Cisl, come dalla Uil, 
nelle lotte del '69 e agli inìzi 
degli anni '70 sono venuti con
tributi possenti e decisivi per 
concretizzare il processo dell' 
unità sindacale. 

Allora molti dirigenti della 
Cisl disillusi e frustrati dalla 
lunga coUateralità con la De 
non hanno esitato ih alcune 
occasioni, sia pure in circo
scritte realtà, a-fare forzatu
r e  operaistiche ed agitare le 
masse su ambigue piattafor

me sindacali tendenti a carat
terizzarsi superiori e più a-
vanzate di quelle della Cgil. 
Ciò sarebbe continuato anche 
su scala più ampia, se la di
namica segreteria Zacca-
gnini non avesse, sia pure 
parzialmente, recuperato il 
collateralismo. Sarebbe in
credibile e assurdo che l'unità 
sindacale uscisse provata e 
compromessa sul problema 
della scala mobile. 

Prima o poi per la difficile e 
ben lontana governabilità del 
Paese, si invocherà una poli

tica né contro gli imprenditori 
né contro i lavoratori. Di fron
te  a quelle pressanti invoca
zioni occorrerà necessiterà 
una formidabile ed indistrut
tibile unità sindacale convin
ta  di difendere ed esaltare le 
conquiste delle masse e il po
tere acquisito dai lavoratori 
nei posti e nei luoghi di lovoro. 
Allora reciprocamente ver
tice e base sindacale propor-
ranno e decideranno. 
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tadino del PSI di Roma 

f /  

Qgotidiano del Partito Socialista Italiano 
Sezione dell'Internazionale Socialista 

Direttore; BETTINO CRAXI 
Direttore resp.; UGO INTIMI 
Vicedirettori; FRANCESCO GOZZANO 

ROBERTO VILLETTI 

Amministratore unico; GIORGIO GANGI 



lavoro Pagina 
M ó r t e d )  19  m a g g i o  1981 

Segreteria unitaria con forti contrasti, in vista della riunione del Direttivo Cgil-Cisl-Uil di domani 

n ^odo' '  della scala mobile contìnua 
a provocare tensione nel sindacato 

Probabilmente si discuterà su più proposte - Valutazioni divergenti nella CGIL - La lotta all'inflazione richiede rigore e chiarezza 

Lunga riunione, ieri, della se
greteria della Federazione CGIL, 
CISL. UIL, in vista del Direttivo 
unitario convocato per domani. 
In serata, quando il nostro gior
nale è andato in stampa, la di
scussione continuava, ruotando 
attorno al tema consueto: se, 
cioè' il sindacato debba o meno 
definire una propria proposta non 
solo sulle richieste relative alle 
scelte di politica economica del 
governo e alla politica dei prezzi e 
delle tariffe (richieste già conte
nute nel docunaento approvato 
dalla segreteria e presentato al 
governo), ma anche sulla que
stione specifica della scala mobi
le e dei criteri da adottare per col
legarla al tasso programmato di 
inflazione. In una pausa della 
riunione, il segretario della UIL 
Enzo Mattina ha parlata di «dif
ficoltà» che rendono improbabile 
l'assunzipne di una posizione 
comune. 

Come ormai è «d'obbligo», il 
dibattito in sede unitaria è stato 
preceduto da riunioni «separate» 
delle Confederazioni. La segre
teria della CGIL, si è riunita in 
mattinata e in essa, a quanto si è 
appreso, sono emerse valutazioni non omogenee. Da parte dei rap
presentanti della componente 
comunista si è teso, in particola
re. a dare un giudizio negativo 
circa l'esito dell'incontro col go
verno di venerdì scorso, facen
done derivare come conseguenza 
l'inopportunità che. da parte sin
dacale. si puntualizzi Vorienla-
mento in materia di scala mobile. 
.Anche i giudizi piij cauti (incontro 

«interlocutorio») hanno avuto lo 
stesso sbocco, che rischia di se
gnare una nuova rottura ri.spetto 
alle altre confederazioni, dopo la 
faticosa e parziale intesa rag-
gitinta in precedenza. 

Questo rischio, assieme alla 
debolezza di una posizione che 
chiede rigore, certezze e controllo 
delle indicizzazioni al governo, 
ma si sottrae a prospettare scelte 
precise rispetto all'indicizzazione 
delle retribuzioni, è stato posto in 
rilievo dai rappresentanti della 
componente socialista, i quali 
hanno fatto notare come il giusto 
criterio dei «due tempi» non deb
ba tuttavia lasciare spazio a po
sizioni radicali elusive, le quali 
facilitano inevitabilmente elu-
sioni altrui. Se è vero che l'incon
tro di venerdì col governo è stato 
per molti aspetti ancora interlo
cutorio e generico, è anche facen
do chiarezza nella propria stra
tegia che il sindacato può costrin
gere i propri interlocutori a pre
cise assunzioni di responsabilità. 
Né. come sindacato, ci si può trin
cerare dietro un muro di diffiden
za aprioristica nei confronti del 
governo (come per converso sono 
da evitare atteggiamenti «trion
falistici» rispetto a un confronto 
appena avviato e che si prean
nuncia difficile), perché in tal 
modo risulterebbero disattese le 
esigenze di autonomia. 

Questa dialettica di posizioni si 
è riproposta nella segreteria uni
taria e. se non interverrà un'in
tesa (che aUo stato dei fatti ap
pare abbastanza improbabile), si 
riprodurrà nel Direttivo unitario. 

che domani sarà introdotto da 
una relazione del segretario della 
CISL Cesare Del Piano, 

Ieri, riferendo sulla riunione 
tenuta in mattinata dalla segre
teria della sua confederazione. 
Del Piano ha polemizzato col mi
nistro La Malta definendo non ac
cettabile la proposta di depurare 
la scala mobile, in sede di con
guaglio. dall'inflazione «impor
tata». La CISL ritiene che debba 
essere in ogni caso difeso il potere 
che debba essere in ogni caso di
feso il potere d'acquisto reale dei 
salari. Del Piano ha chiesto 
chiarezza, per potere util mente 
consultare i lavoratori su una o 
piij proposte; ha infine detto che 
nell'incontro di venerdì col gover
no era stato redatto «da parte 
dell'esecutivo» un documento in 
cui «con autonoma dichiarazione 
di intenti, lo stesso governo si im
pegnava a contribuire assieme 
agli imprenditori al conguaglio 
dei punti di scala mobile calcolati 
sulla base dell'inflazione reale in 
rapporto a quella programma
ta», e ciò «dopo avere accanto
nato la proposta di La Malfa» 
(sulla depurazione della contin
genza dall'inflazione «importa
ta»). Ma, sempre secondo Del 
Piano, una parte della delega
zione sindacale avrebbe espresso 
il proprio dissenso perché col do
cumento in questione «veniva 
prefigurata una precisa ipotesi di 
intervento sulla scala mobile». 
Tiitto è quindi finito in nulla an
che s e  da parte della CISL si era 
propensi ad accettare «la sostan
za del documento». 

Ecco i conti dellfres sul "congelamento" La Malfa 
Che  succederebbe  alle b u s t e  
m e n t o  della s c a l a  
l a )  basandosi  s u  u n  
s t a i ,  e non s indacale ,  p e r  il calcolo della contingenza.  

1981 1982 Totale 

82 punti 
Inflazione senza proposta La Malfa 

19% 16% 
(46 punti di contingenza) (37 punti di contingenza) 

Inflazione programmata 
15% 12% 

Inflazione reale (con il contenimento di prezzi e tariffe) 
17% 14% 

Conguaglio individuale scala mobile lordo 
136 mila lire 284 mila lire 

Aumento materie prime 
20% 20% 

Inflazione importata 
3.6% 3.6% 

Conguaglio perso per Inflazione importata 
26 mila lire 64 mila lire 

Conguaglio effettivo 
110 mila lire 220 mila lire 

Reddito reale 

432 mila lire 
(con Interessi) 

90 mila lire 

344 mila lire 
(con Interessi) 

-0,5% 

Oneri complessivi per i lavoratori 
Oneri per le aziende 
Oneri per lo Stato 

1389 mid (15,7%) 
4115 mid (46,4%) 
3260 mid (38%) 
(-f diminuzione tariffe) 
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''La contingenza non é un tabù" 
•1 n I J S I I  dìscono ì meccanici CM 

L a  sca la  mobile  non  può  e s s e r e  «manomes
s a »  ne i  suoi contenuti  essenziali :  pun to  unico, 
t r imes t ra l i t à ,  b a s e  d i  calcolo: «né  può  e s s e r e  
d e c u r t a t a ,  riducendo cosi  il sa la r io  r e a l e  an
nuo  de i  lavoratori».  Anzi, p e r  f a r  f r o n t e  a l  fi
s ca l  d r a g ,  a n d r e b b e  deWnita «per  i l  suo  Valore 
complessivo,  un 'un ica  al iquota fiscale». All' 
i n t e rno  di ques t i  pun t i  f e rmi ,  «ogni t ipo d i  ipo
t e s i  p u ò  e s se r e  p r e s a  in considerazione legit
t imamente» .  E '  ques to  u n o  de i  pass i  d i  m a g 
g io re  a t t ua l i t à  della relazione con cu i  F r a n c o  
Bentivogli  h a  a p e r t o  ier i  a Cor tona  i lavor i  del  
consiglio gene ra l e  del la  Fi rn .  

AU'odg d u e  «adempiment i»  par t ico larmen
t e  impor t an t i :  d i  t ipo  «politico», i n  v i s t a  d e l  
comi t a to  uni ta r io  e della consultazione c h e  s i  
a p r i r à  f r a  i l avora tor i ;  e d i  t ipo s ta tu ta r io ,  le
g a t i  a l la  convocazione del  pross imo congres

so, previs to  p e r  l a  seconda  m e t à  d i  s e t t embre ,  
n seg re ta r io  gene ra l e  dei  meta lmeccan ic i  
Cisl, c h e  h a  f a t t o  « t e r r a  b ruc ia ta»  Intorno al l '  
ipotesi di denuncia  d i  accordo  su l  pun to  unico, 
vent i la ta  da l l a  Fede rmeccan i ca ,  h a  de t t o  c h e  
p e r  r agg iunge re  u n a  in tesa  un i t a r i a  sul la  sca
l a  mobile,  accogliblle p e r  l l avora tor i ,  «biso
g n a  e s se r e  disponibili al l 'e laborazione a n c h e  
d i  soluzioni d ive r se  d a  quelle c h e  h a n n o  f inora  
circolato». 

«Su u n  t e r r e n o  m i n a t o  c o m e  ques to  — h a  
aggiunto  Bentivogli  — occor re  l a  ma tu raz ione  
collettiva del le  eventual i  soluzioni». Analiz
zando,  poi, i r a p p o r t i  in terni  nel  s indacato ,  
Bentivogli  h a  p a r l a t o  ^ «componenti  antiuni
t a r i e ,  c h e  h a n n o  colto l 'occasione p e r  d a r e  so
s tegno  a d  u n  g r a n d e  «ri torno a ca sa» ,  c h e  an
d a v a n o  p r e p a r a n d o  d a  tèmpo».  

Contro i ^tagU^ 
ai salari bloccata 

ieri VJnnocenti 
I lavorator i  Innocenti  h a n 

n o  bioceato l a  produzione con -
i r ò  il «taglio» d i  30 m i l a  l i re  a l  -
le  b u s t e  p a g a  ordinato  d a  A -
lessandro  D e  T o m a s o .  L o  
sciopero ier i  m a t t i n a  h a  p a 
ralizzato p e r  due 'o re  l ' a t t iv i tà  
della f a b b r i c a  e u n a  m a n i f e 
stazione d i  p ro tes ta  si è svolta 
davan t i  a l la  s e d e  della d i r e 
zione a L a m b r a t e .  L a  F i rn  h a  
sment i to  l e  a c c u s e  padronal i  
di b a s s a  produt t ivi tà  f acendo  
p resen te  c h e  l ' a ssen te i smo è 
de l  10-12% e c h e  a L a m b r a 
t e ,  s i  producono 190 Mini  a l  
m e s e ,  Io s tesso n u m e r o  d i  v e t 
t u r e  d e l  luglio 1980, m e n t r e  i '  
occupazione è c a l a t a  d a  2.420 
a 2.365 u n i t à .  

In lotta oggi 
ì lavoratori 

del legno 
Oggi sciopero di 2 o r e  dei  

400 mila  lavora tor i  del  legno 
cont ro  l a  crisi p rodut t iva  e oc
cupazionale c h e  s t a  minac
c iando il se t tore .  

L a  F l c  (la federazione uni
t a r i a  degli edili) h a  d ichiara
to  di non po te r  «Acce t ta re  il 
principio c h e  le  difficoltà,  an
c h e  real i  del  se t to re ,  vengano  
risolte con intervent i  punitivi 
sull 'occupazione». 

Dopo  la  congiuntura  favo
revole degli ul t imi ann i  il calo 
delle esportazioni h a  de te r 
mina to  la crisi d i  mobilifici 
c o m e  la Salvarani ,  l a  P a t r i a r 
c a ,  la Feltrinell i .  

Proposto di legge di iniziativa popolare Cgil-Cisl-Uil 

"Yogliatno che scita* Bramlnlla 
non licenzi più a capriccio" 

L a  federazione s indaca le  
un i t a r i a  C G I L  CISL U I L  h a  
l anc ia to  u n a  s u a  p ropos ta  d i  
l egge  d i  iniziativa popolare  sui  
l icenziamenti  individuali e 1' 
a t t iv i tà  s indaca le  nei  luoghi di 
l avo ro  c o n  m e n o  d i  16 dipen
dent i .  

E l a  p r i m a  vol ta  c h e  il sin
d a c a t o  f a  r icorso  a d  u n o  
s t r u m e n t o  d i  mobilitazione d i  
ques to  gene re .  

I l  22 m a g g i o  a Bologna, nel  
co r sod i  unconvegnonazionale  
al  q u a l e  pa r t ec ipe ranno  mille 
delegat i ,  l ' iniziativa e n t r e r à  
nel la  f a s e  opera t iva  con  u n  
d iba t t i to  e d  u n  coinvolgimento 
d i  m a s s a  c h e  p u n t a  a sensibi
l izzerei  quattro-cinquemilioni  
di lavora tor i ln teressa t l ,  b e n a l  
d i  l à  cioè del le  50 m i l a  f i r m e  
neces sa r i e  p e r  d a r e  il vlq aHa 
propos ta  d i  l e M e .  

C e s a r e  DelJPiano, segre ta 

r io  confedera le  della Cisl i n  
l ina conferenza  s t a m p a  presso  
l a  s e d e  del la  federazione uni
t a r i a  (present i  1 responsabil i  
degli uff ic i  legislativi e s inda
cali  d i  CGIL,  CISL e U I L  e gli 
esponent i  d e l  s indaca t i  deUe 
ca tegor ie  più in t e res sa te  al la  
p rob lemat ica  della piccola a -
zienda e de l  ce^lddetto «som
merso»)  h a  i l lustrato l a  pro-
p t » t a  c h e  s i  compone  d i  17 a r -
ticoli. 

Gli  obiettivi essenziali  c h e  s i  
vogliono r a g d u n g e r e  sono;  1' 
obbligo p e r  u d a t o r e  d i  lavoro  
d i  comun ica re  comunque  p e r  
iscr i t to  il l icenziamento indi
v iduale  e d  i suoi mot ivi  ( e  dun-,  
q u e  non  più l icenziamento « a d  
nu tum» c o m e  adesso )  ; t en ta 
t ivo d i  conciliazione e ricorso 
a d  u n  a r b i t r a t o  ( e  d u n q u e  r i 
corso  a l  p r e t o r e  solo c o m e  e-
x t r e m a  ra t io )  ; migliore tu te la  

s indaca le  t r a m i t e  l 'elezione 
d e i  de legat i  a livello d i  zona o 
in teraz iendale ;  san idon iper la  
m a n c a t a  applicazione d e i  con
t r a t t i  d i  lavoro  a c a r i co  d i  quel
l e  i m p r e s e  appa l t a t r i c i  d i  ope
r e  pubbl iche  o c h e  c o m u n q u e  
benef ic iano d i  agevolazioni 
pubbliche.  

De l  P i a n o  concludendo l a  
confe renza  s t a m p a  n o n  s i  è 
nascos to  l e  diff icoltà d i  affron-,  
t a r e  u n  c a m p o  ne l  q u a l e  esi
s tono  gross i  in teress i  a n c h e  e -
le t torai i  specie  p e r  i pa r t i t i  d i  
m a s s a :  m a  — h a  d e t t o  — le  
tensioni  sociali d i r e t t e  0 indi
r e t t e ,  impongono d i  ven i r e  a 
c a p o  d i  u n  p rob lema  c h e  di
v e n t a  s e m p r e  più v a s t o  a c a u s a  del le  s t e s s e  t ras formazion i  
s t ru t tu ra l i  d e l n o s t r o a p p a r a t o  
economico s ia  ne l  s e t t o r e  della 
produzione c h e  i n  quello d e i  
servizi.  

Sciopero allltalgel: 
la nuova direzione 

"dimentica" gli accordi 
La situazione del gruppo Ital-

gel (IRI-SME) presenta di nuovo 
elementi di seria preoccupazione 
nonostante l'intesa raggiunta due 
mesi f a  in sede, di ministero delie 
Partecipazioni Statali. In parti
colare — ^  afferma in un comu
nicato della segreteria FILIA — 
dalle recenti decisioni e dagli o-
rientamenti presi dalla nuova di
rezione aziendale emerge la vo-

gliin 
politica ci 

mantenimento delle unità prpdut-

lontà di non rispettare gli impegni 
assunti in sedie politica circa il 

Uve e dei relativi livelli occupa
zionali, fino a determinare la più 
totale incertezza sugli assetti ge
stionali, Hnanzlari e proprietari 
del gruppo. Inoltre, da parte delle 
direzione è stato rinvisto un in
contro già previsto per B giorno 16 
in sede Intersind. 

Di fronte a questa situazione 
— prosegue li comunicato —la 
FILIA nazionale nel ribadire la 
intangibilità delle unità produt
tive dell'occupazione nel gruppo e 
per costringere la direzione a-
ziendale al  rispetto degli impegni 

assunti con l'accordo di febbraio 
presso B ministero delle Parteci
pazioni Statali dichiara uno scio
pero di 4 ore articolato In tutto il 
gruppo da effettuarsi entro U 22 
mag^o .  

In conformità a questi obiettivi 
— conclude il comunicato della 
segreteria FILIA — la FILIA 
nazionale invita l'azienda e l'In-
tersind a riconvocare immedia
tamente la trattativa e il mini
stero delle Partecipazioni Statali 
a d  operare per il rispetto degli 
impegni defimti anche attraversa . 
la convocazione di un apposito in
contro. 

NUOVO CAPO UFFICIO 
STAMPA UlL - Sandro Boazzi è 
il nuovo capo dell'ufficio stampa 
confederale della UH, Succede a 
Fabrizio Lucarini, eletto alla se
greteria nazionale della federa
zione Uil enti locali. La segreteria 
UH ha espresso il suo vivo rin-

Sraziamento a Lucarinl per l 'at-
vltà svolta nei due anni In cui ha 

retto l'ufficio stampa. -
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Anche VAlfa Romeo chiede la cmsa integrazione: 3mila dipendenti a zero ore per 6 mesi 

L'auto nella crisi. Dopo Farmistìzìo 
con gli Usa il Giappone contro la  Cee 

Giovedì il Cipi deciderà se approvare a meno l'intesa fra De Tomaso e Daihatsu per la fornitura di ISOmila motori all'anno 

L'Alfa Romeo si prepara a mettere in cassa 
integrazione a zero ore 3 mila dipendenti. La ri
chiesta verrà discussa ufficialmente oggi a Mi
lano presso la sede dell'Intersind f ra  i rappre
sentanti dell'azienda e la Firn, Secondo i piani 
della casa automobilistica il provvedimento 
dovrebbe avere la durata dì sei mesi (a partire 
dal 1° giugno), ma per il sindacato, che h i  già e-
spresso una valutazione negativa su questo uso 
massiccio cassa integrazione, bisogna trova
re altre strade per raggiungere l'obiettivo sta
bilito dall'azienda e cioè la diminuzione d e #  
stoccaggi di auto invendute. La cassa integra
zione aU'Alfa, chiesta due mesi dopo la firma di 
un patto integrativo aziendale tutto centrato 
sugli,aumenti di produttività, è la prova più 
«fresca» di una situazione di crisi generalizzata 
delle industrie automobilistiche europee. 

E '  una situazione che si aggrava mentre le 
pressioni delle case giapponesi sul mercato eu
ropeo diventano ogni domo più insistenti, dopo 
la drastica chiusura del governo USA alle im
portazioni di auto made in Japan. Due riunioni 
organizzate a livello CEE per chiedere a Toyo
ta. Nissan, Mazda, Mitsubishi e Honda, di met
tere un freno all'export di auto in Europa, si so
no rivelate un buco nell'acqua. Ieri da Milano è 
arrivata la notizia che entro i primi giorni di lu
glio la Daihatsu fornirà alla Nuova Innocenti 1 
primi 1.500 motori da mille centimetri cubici sul
la base di un accordo con De Tomaso che pre
vede l'invio di 150 mila motori all'anno. E' un'in
tesa che potrebbe trasformarsi in carta straccia 
se giovetU il CIPI, convocato per discutere il 
piano auto, non darà via libera all'operazione. 
Alla Flm di Milano avvertono che £1 progetto è 
da prendere con le molle. «Noi non siamo pre-
tóudizialmente contrari all'operazione — dice 
Renzo Canciani, segretario provinciale dei me
talmeccanici — ma è chiaro che De Tomaso non 
potrà avere una lira del piano auto se prima non 
tirerà fuori un programma produttivo serio, che 
andrà verificato e discusso con il sindacato». 

I • A K L 

Occorre subito una 
polìtica conunerciale 

comune fra i Dieci 
di MARIO DIDO' 

La crisi del settore automobilistico in Europa 
è tornata bruscamente all'attenzione generale 
per il deteriorarsi del mercato e per la doppia 
minaccia a cui i costruttori europei vengono sot
toposti da parte del Giappone e d e #  USA. 

n recente accordo tra questi due ultimi paesi 
che prevede una progressiva, forte riduzione 
delle esportaaoni giapponesi verso gli Stati U-
niti, per un triennio, avrà gravi ripercussioni 
sulla produzione comunitaria di automobili, non 
solo perché la matóor  produzione giapponese 
potrebbe riversarsi in Europa, ma sicuramente 
perché accentuerà la concorrenza delle case 
giapponesi sul mercato mondiale. Ma l'accordo 
USA-Giappone, consente anche di dare quel 
respiro ai produttori americani di cui abbiso
gnano per rendere operativi i colossali inve
stimenti che stanno effettuando per cambiare il 
loro prodotto e automatizzare la loro produzio
ne, per cui, a medio termine, l'indusùia euro
pea sarà drammaticamente strette nella dop
pia morsa dei colossi dell'automobile del sol le
vante e statunitensi. 

L'unico tentativo in atto da parte dei paesi 
membri della CEE,.è quello di premere sul go-

_•— gj. ottenere un accordo di 
esportazioni verso la Co

munità europea euialogo a quello stipulato con 
gli USA. Fino ad ora però sia le case produttrici, 
che il governo giapponese hanno risposto nega
tivamente a questa richiesta. 

Alla base di queste posizione dei giapponesi 
stanno due questioni; la prima, che riguarda la 
difficoltà deUa CEE di esprimere in materia di 
politica commerciale' una linea comune dei 
dieci paesi membri, dato che l'Italia ha fissato 
un contingente doganale di 2.100 unità l'anno, 
mentre Francia e Gran Bretagna hanno stabi
lito, nel 3 per cento e nel 10 per cento, rispetti
vamente, k quote di mercato consentite ai 
giapponesi stessi, mentre tutti # altri paesi 
comunitari non prevedono restrizioni; lo secon
da, perché le singole case costruttrici, in parti
colare t resche  e inglesi, ricercano piuttosto ac
cordi di cooperatone con i costruttori giappo
nesi, non solo sul terreno tecnologico, ma so
prattutto sul terreno della commercializzazione 
nei paesi terzi e quindi nella conquiste dei nuovi 
mercati mondiali. 

In queste condizioni la stessa politica prote
zionistica adottete da singoli paesi, come per e-

la produzione 
essa 

sempio U nostro, non protegge la prtmu 
nazionale sui mercati comunitari perché 

subirà comunque la concorrenza g i a ^ n e s e  in 
quei paesi dove è libera la penetrazione della 
produzione nipponica. 

La soluzione vera del problema e cioè delle 
difficoltà di un settore fondamentale per l'oc
cupazione e per lo sviluppo industriale dell'Eu
ropa, il cui crollo avrebbe conseguenze Cavis
sime, non può comunque stare nella adozione di 
sole misure di tipo protezionistico, sia pure a li
vello comunitario. 

Se nel breve periodo, i governi dei paesi mem
bri della CEE devono assolutamente definire 
una comune politica commerciale nei confronti 
del Giappone (che attua una specie di dumping 
sociale e che utilizza spre^udicatamente la 
manovra dei cambi monetari) è altrettanto ur
gente che, cosi come indicato con una recente 
risoluzione dal Parlamento europeo, sia adot
tete una comune stratega industriale in questo 
settore. Soltanto una politica comunitaria dell' 
automobile può consentire all'Europa di far 
fronte, sui mercati mondiali, oggi, alla concor
renza giapponese e, domani, alla formidabile 
offensiva che preparano le case stetunitensi. 

Questa politica esige una cooperazione spinte 
tra i paesi membri della CEE per afii-ontere in 
modo programmato e con una minore utiliz
zazione delle risorse comuni, i problemi dell'in
novazione, della ricerca, della utilizzazione di 
economie di scala per i componenti, evitanÙJ la 
creazione di capacità produttive eccedentarie. 

Su queste linea non solo si è pronunciato il 
Parlamento europeo, ma anche la Federazione 
europea dei sindacati dei lavoratori metellur-
^ci ,  spetta ai governi muoversi e, per quanto 
riguaiila il nostro paese, lo stesso piano setto
riale dell'auto va senz'altro proiettato in questa 
dimensione comunitaria. 
* Vicepresidente della Commissione affari 
sociali del Parlamento europeo 

Auto nuova... 
paghi daberè? 

Macdié nuova... 
Fho lucidata c m  Rally! 

Rally: un'auto semiwe come nuova. 
Rally, in modo facile e veloce, 
cambia la faccia della tua auto 

da così... a così. 

^ l l y  pulisce lucida e protegge. 
È garantito dalla ̂ Jolmonuwx 

HUOVOV 

I 

5'2TI. Nato da 5 anni di ricerche^  (x^laudato da 60 milioni di Km. 

ftresfone ^ 
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Esclusa la totale privatizzazione 

Anche l'Alitalia 
"apre" ai privati 
H bilancio 1980 chiude in rosso per otto 
miliardi, contro i 14 dell'anno precedente 

Anche l'Alitalia guarda ai 
privati per f a r  fronte alle 
previste esigenze di aumento 
del capitale di rischio (240 
miliardi di lire in più entro il 
1984. di cui 60-80 miliardi sa
rebbero necessari già guest' 
anno). 

Non è certo in gioco la com
pleta privatizzazione della 
compagnia di bandiera,,  m a  
più semplicemente il conse
guimento di una  «più signifi
cativa» partecipazione pri
va ta  (20-25 per  cento) al ca
pitale Alitalia, oggi detenuto 
dai r i r i  per oltre il 99 per  cen
to. 

E '  un progetto di non im
mediata realizzazione al 
quale però il vertice della 
compagnia s ta  lavorando, 
per ora  a livello teorico, con 1' 
assenso dell'Iri e del ministe

r o  delle Partecipazioni Stata-
U. 

Questo annuncio è stato 
fatto ieri dell 'amministratore 
delegato dell'Alitalia, Sarto-
retti, nella conferenza stam
pa  tenuta per illustrare il bi
lancio 1980 chiuso con una 
perdita di otto miliardi e 854 
milioni di lire, contro una per
dita di oltre 14 miliardi e mez
zo di lire dell'anno preceden
te .  

Se non mancano gli stru
menti tecnici per f a r  accede
r e  i privati a l  capitale della 
società (si s t a  pensando a d  un 
prestito obbligazionario con
vertibile) il problema di fondo 
è quello di rendere l'Alitalia 
«appetibile» ai risparmiatori, 
un obiettivo di non facile rag
giungimento date  le prospet
tive negative del trasporto 
aereo a livello mondiale. 

• TURBfNE A GAS FIAT ALL'ARABIA SAUDITA - La FIAT 
TTG ha  ottenuto in questi giorni un contratto dalla società coreana 
Euro Seldon-Pacific Construction per la fornitura all'Arabia Sau
dita di una centrale con due turbogruppi da  13 m w  cadauno. Le u-
nità saranno installate nel complesso industriale della Saudi Royal 
Commission di Al-Jobail. Con questa recente aggiudicazione sale a 
oltre 120 milioni di dollari il valore totale dei contratti ottenuti dall' 
inizio del 1981 daUa FIAT TTG per centrali turbogas destinate a 
paesi del Medio Oriente. Sino a questo momento la FIAT TTG ha  
prodotto più di 260 turbine a gas, per una potenza totale di oltre 
9.000.000 di HP, il 90 per cento delle quali è installato in 31 paesi ^ 
steri, nelle varie parti del mondo. In Italia, in particolare, la FIAT 
TTG ha  fornito all 'ENEL 12 turbine a gas  d a  100.000 Kw per il 
programma elettrico nazionale d'emergenza. 
• INVESTIMENTI N E L  SUD - 1  CREDITI CONCESSI - Al 
ministero dell'Industria si è tenuta una riunione del comitato inter
ministeriale sul D P R  902/76, presieduta dal sottosegretario al Te
soro on. Claudio Venanzetti, per l 'esame delle domande di contri
buto in conto i n t e r e ^  presentate dagli istituti speciali di credito a 
favore di iniziative industriali con stabilimenti nell'Italia centro-
settentrionale. Nella riunione sono state esaminate cento doman
de  di cui 84 annesse alle agevolazioni sul predetto D P R  n. 902, per 
un importo complessivo di finanziamento di circa 32 miliardi, com
portanti investimenti per 56 miliardi ed interessanti una occupa
zione di circa 7 mila 200 addetti. Gli impegni assunti per contributi 
dello Stato ammontano, per la durata delle operazioni, a circa 17 
miliardi. 
• POMODORO: GIOVEDÌ' L'INCONTRO TRA PRODUT
TORI E INDUSTRIALI — Giovedì prossimo si incontreranno al 
ministero dell'Agricoltura, presente il ministro Bartolomei, i pro
duttori e gli industriali del pomodoro per cercare di arrivare anche 
per quest'anno alla definizione dell'accordo interprofessionale. 
Poiché i prezzi minimi di vendita li stabilisce la Comunità, l'incon
tro t ra  produttori ed industriali verterà su altri aspetti contrattuali 
quali, ad esempio U quantitativo di pomodoro trattato e soprattut
to, almeno per quanto riguarda l'industria, la reperibilità di dena
ro  a costi più accettabili (e su questo punto dovrebbe farsi garante 
il ministero dell'Agricoltura), Sono in ballo circa 23-24 milioni di 
quintali di pomodoro la cui raccolta comincerà a luglio. 
• DAZIO ANTIDUMPING CEE SU PLASTICA USA - L a  CEE 
ha  istituito un dazio antidumping definitivo del 14,27 per cento suU' 
acetato di vinile monomero importato dagli Stati Uniti. H dazio è 
ridotto per le forniture effettuate dalla Celanese, dalla Gantrade e 
dalla Union Carbide, e non sarà applicato nei confronti delle forni
ture della U.S. Industriai Chemical. 
• PETROLIO: IL KUWAIT HA RIDOTTO LA PRODUZIONE 
— n Kuwait ha  ridotto la produzione di petrolio di 250 mila barili al 
giorno. Lo riferisce l'autorevole periodico specializzato «Middle 
East  Economie Survey» (MEES), stampato a Nicosia, citando il 
ministro del Petrolio Ali Khalifa Al Sabah. Il provvedimento è en
trato in vigore sin dal primo aprile, scrive il MEES, ed è stato an
nunciato all'Assemblea nazionale del Kuwait nei quadro di una 
lunga esposizione sul programma del governo, cosicché è sfuggito 
all'attenzione degli osservatori. La produzione, che dall'aprile 1980 
era  di un milione e mezzo di barili al giorno, è scesa cod  a un milio
ne  e 250 mila barili. La decisione del governo, h a  detto il ministro, 
non ha  nulla a che fare  con l'attuale eccedenza di petrolio sul mer
cato, in quanto era  stata presa ben sei mesi fa.  
• FISCO - MERCOLEDIiSI DISCUTE RIFORMA I R P E F  - Si 
torna a parlare della revisione della curva delle aliquote I R P E F :  
mercoledì la commissione finanze della Camera inizierà l'esame 
del testo approvato dal Senato che come si ricorderà aveva sostan
zialmente ratificato la proposta del partito comunista. Alla Ca
mera  verrà riproposto il testo governativo (che attenua il prelievo 
fino a 50 milioni di redtUto, mentre quello comunista disegna una 
curva che alleggerisce la pressione fiscale fino a 30 milioni e pre
vede un inasprimento dai 32 milioni in su), per poi arrivare a d  una 
«soluzione intermedia» che tenga conto sia della delibera del Se
nato che delle prooste dell'Esecutivo. 

Sistema economico e costi di produzione 

Ristrutturare 
per consumare 
meno energia 

di LUIGI NICOLINI 

Risparmiare energia è i-
nutile? E '  con questa doman
da che «Mondo Economico» 
ha presentato, il 13 maggio, 
un articolo di Giorgio Dean
geli diretto a confutare «la 
tesi che il risparmio energe
tico costituisca una spècie di 
fonte occulta di energia». È ,  
infatti, ferma convinzione 
dell'autore che «la probabili
tà che si possano realmente 
ottenere dei risparmi ener
getici, nell'ambito dell'at
tuale struttura economica del 
paese, è inconsistente e fon
data su equivoci». 

Per sostenere questa affer
mazione l'autore comincia 
rilevando che il consumo di 
energia è legato all'insieme 
di attività svolte dalla collet
tività ; coincide, quindi, con il 
volume di attività o è stret
tamente proporzionale. E 
poiché «l'uso smodato di e -
nergia... costituisce l'unico 
modo noto per sostenere tuia 
popolazione più numerosa 
che mai» la conclusione che 
Deangéli trae è che «l'obiet
tivo del risparmio energetico 
non può consistere nella ri
duzione di attività — che 
causerebbe insostenibili dan
ni — m a  ha senso soltanto se 
inteso come miglioramento 
del rendimento; tendere a 
consumare meno energia a 
parità di rìsiiltati utili». 

Ma com'è possibile che gli 
impieghi smodati, ossia ec
cessivi, di energia siano utili 
alla collettività? La spiega
zione ci viene data quando 
Deangeli passa ad esaminare 
la proposta, sulla quale molti 
insistono, di sopprìmere gli 
impieghi di energia per scopi 
superflui. 

Egli nota che «lo Stato stes
so produce e vende una droga 
perniciosa quale il tabacco, 
perché il profitto serve alla 
collettività e ,  soprattutto, 
perché la produzione e la ven
dita occupa un gran numero 
di cittadini. Anche s e  il fumo 
costituisce una calamità, non 
si piiò immaginare di rispar
miare energia fermando tutte 
le attività connesse alla col
tivazione, alla lavorazione e 
alla vendita del tabacco. An
cora meno, dunque, si po
tranno bloccare delle attività 
che, oltre al risultato di dare 
lavoro agli addetti, produco
no beni utili bi sé». 

In questa logica tutte le at
tività, ad alto o basso con
sumo energetico, trovano 
giustificazione. Ma non per
ché offrono beni o servizi in
dispensabili per sostenere «la 
popolazione più numerosa 
che mai», bensì solo in quanto 
procurano profitto ed occu
pazione. Ben venga quindi il 
tabacco, anche s e  è una 
«droga perniciosa» e il fumo 
una «calamità», fino s quan
do crea profitti ed offre lavo
ro. Ma allora perché no» giu
stificare anche la coltivazio
ne, la lavorazione e la vendita 
di tutte le altre droghe, leg
gere o pesanti che siano, visto 
che anch'esse procurano 
profitti ed occupazione? 

Deangeli avvalora la sua 
argomentazione ricordando 
che «giganteschi scempi e -
cologid vengono autorizzati, 
ufficialmente o di fatto, quan
do costituiscono delle occa
sioni di lavoro». Non gli viene 
il dubbio che i posti di lavoro 
che in questi casi vengono 
sempre sottolineati siano solo 
il pretesto per arrivare rapi
damente a facili profitti a 
vantaggio di pochi, II lavora
tore vuole lavorare; a che il 
suo posto di lavoro è, nella 
produzione di droghe o in at
tività che provocano scempi 
ecologici sono coloro che solo 
in questa modo riescono ad 

avere profitti. Si può, infatti, 
lavorare anche per difendere 
l'ambiente e la salute pub
blica. 

Nessuna t r a  le proposte di 
risparmio energetico e sa 
minate da l  nostro attento 
scrutatore viene approvata:  
0 pe r  la irrilevanza, a suo 
giudizio, del risultato preve
dibile o perché ad  effetto 
troppo lontano nel tempo o ,  
soprattutto, perché limitative 
di attività che vanno, a suo 
parere ,  mantenute anche 
quando sono a d  alto assor
bimento di energia. 

Il guaio è che tra volere e 
potere non sempre il passo è 
facile. Volendo, si può conti
nuare a fare un uso smodato 
di energia, m a  solo fino a 
quando la Banca centrale di
sporrà di riserve valutarie 
con le quali pagare le fonti di 
energia importate. Finite 
queste riserve, ci piaccia o 
non ci piaccia, il risparmio 
energetico ci sarà imposto, in 
base ad una legge economi
ca;  nessun pasto è gratis. È 
la bilancia dei pagamenti che 
ci richiama alla necessità di 
cominciare a risparmiare e -
nergia «subito», senza cre
dere di potere attendere fino 
all'arrivo dell'energia prò 
dotta con fonti diverse dai 
petrolio, cioè più di dieci anni 
prima che le centrali a car 
bone o nucleari ci diano un 
apprezzabile apporto di ener 
già, sia pure solo nella forma 
elettrica. Ricordando, però, 
sempre che anche in questo 
caso tanto il carbone quanto 1' 
uranio devono da noi essere 
quasi completamente impor
tati. 

Per quanto riguarda il 
mantenimento in attività del
le industrie ad alto assorbi
mento di energia alcune, 
come la siderurgia, la petrol
chimica, dei metalli non fer
rosi e la cartaria hanno i costi 
di produzione legati ai prezzi 
fatti all'estero non solo per le 
fonti primarie di energia m a  
anche per gran parte della 
materia prima lavorata. In 
queste condizioni è molto dif
ficile che esse possano resi
stere alla concorrenza fatta 
dai nuovi produttori dei paesi 
emergenti che utilizzano e -
nergia e materie prime di cui 
dispongono in casa propria. 
Magari valorizzando le loro 
risorse naturali con impianti 
di trasformazione venduti 
loro «chiavi in mano» dai 
paesi sviluppati e per avere 1 
quali si sono pesantemente 
indebitati. 

«Non si può buttare a rot
tame, scrive Deangeli, i m 
pianti ancora validi e com 
potenze professionali specia
listiche». Già, però, intanto 1' 
elenco delle industrie nostre, 
FIAT in testa, che riducono 1' 
occupazione perché il mer
cato non tira si allunga di 
giorno in giomo. Nessuno può 
restare indifferente di fronte 
all'estendersi della disoccu
pazione. Ma il rimedio |ion 
sta certamente nei mante
nere immobili strutture pro
duttive sorte e valide quando 1 
paesi del Terzo Mondo cede
vano ai paesi industrializzati 
a basso prezzo petrolio, bau
xite e legno ed acquistavano a 
caro prezzo fertil^anti,  pen
tole di alluminio e carta. 

Occorre rendersi conto che 
le cose stanno cambiando 
rapidamente nel sistema 
produttivo mondiale. Le tra
sformazioni che il nostro si
stema produttivo deve affron
tare non possono essere con
tinuamente rinviate sprecan
do nel frattempo risorse, tra 
le quali la costosa energia, 
per mantenere attività prive 
di prospettive. 

Cambi: sì 
rafforzano 

! 

le monete 
europee. 
Dollaro 

in flessione 
Un rafforzamento delle 

valute europee (ed in parti-
colar modo del franco sviz
zero e della sterlina inglese) 
ed un leggero arretramento 
del dollaro hanno caratteriz
zato ieri l'andamento della 
lira sul mercato dei cambi i-
taliano. 

La valuta statunitense, in 
particolare, è scesa dalle 
1.142,7 lire di venerdì scorso 
a 1.141,25 lire. 

In forte rialzo, invece, la 
sterlina inglese, ormai a 
quota 2.400 lire (2.392,87 Ure 
contro le 2.373 lire di venerdì ) 
ed ii franco svizzero, passato 
da 552,55 a 558,04 Ure. 

In rialzo' anche s e  in modo 
più contenuto, ii marco tede
sco (498,45 contro 497,97 li
re)  ed il franco francese 
(206,93 contro 206,60 lire). 

In Borsa 
domina 
ancora 

i m  

diffuso 
ottimismo 

MILANO, 18 — Borsa anco
ra spumeggiante per certi titoli 
e. invece, «tecnica» e specula
tiva per altri, la media misura
ta dall'indice Mib ha comunque 
registrato un incrememento 
pari allo 0,91 per cento da ve
nerdì. I titoli più brillanti sono 
risultati Toro Ass. e Unione 
Manifattura nonché alcuni altri 
che senza eccedere hanno co
munque rafforzato discreta
mente le posizioni t ra  cui Ras. 
Comit, B.co Roma, Italcemen-
ti. Centrale, Italmobiliare. Ma i 
maggiori voli sono senz'altro 
risultati quelli di Unione Mani
fatture, che rinviato per ecces
so di rialzo ha poi «chiuso» a 51 
mila lire contro 38.300 di vener
dì mentre alcune illazioni allu
devano a manovre di «potere». 

Toro Ass. è invece «volato» 
da 60.010 a 69.400 sulla spinta di 
un'operazione sul capitale ri
tenuta vantaggiosa per gii a-
zionisti. 

COMUNE DI BOLOGNA 
Dipartimento assetto territoriale e servizi tecnici 

AVVISO DI OARA 
Questa Amministrazione procederà, a mazzo di licitazione 
privata rlaarvata a cooparativa •pacialiuata, accondo li ma-
lodo di cui alla lagga 2-2-1S73, n. 14, art. 1, lati, a), all'aggludl-
eaxlona dall'appalto par; 
UWORI PER L'ESECUZIONE DI SEBNALETICA ORIZZONTALE E 
SUA RMNUTENZIONE ANNUALE NEL CENTRO STORICO, SUI 
VIAU 01 CIRIHINVJUIAZIONE E NEI QUARTIERI PBIIFÉRICI 

L'importo dal lavori a baaa di gara i di L. 139.99S.200 
Le Imprese Interessate a partecipare alia gara, debitamente i-
scrltte all'Albo Nazionale del Costruttori per competente cate
goria e corrispondente Importo, dovranno indirizzare la richie
sta di essere Invitate al: Comune di Bologna - Settore Manuten
zione - Ufficio gare e contratti - Largo Caduti del Lavoro, 4 - Bo
logna, mediante lettera raccomandata entro 10 (dieci) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uf
ficiale della Regione Emilia-Romagna. 

p. IL SINDACO 
(Elio Bragaglla) 

COMUNE DI BOLOONA 
Dipartimento assetto territoriale e servizi tecnici 

AVVISO DI  OARA 
Questa Amministrazione procederà, a mazzo di licitazione 
privala rlaarvata a cooparailva apaelallzHla, aacondo II me
todo di cui alla legga 2-2-1973, n. 14, art. 1, leti, a), all'aggludl-
caxlona dell'appalto par: 
LAVORI PER L'ESECUZIONE DI SEONALETICA ORIZZON
TALE E SUA MANUTENZIONE ANNUALE NELLE CORSIE 
RISERVATE E NELLE STRADE DI BRANDE VIABILITÀ' 

L'Importo dal lavori a baaa di gara * di L. 117.368,628 
Le imprese Interessate a partecipare alla gara, debitamente i-
scrltte all'Albo Nazionale del Costruttori per competente cate
goria e corrispondente importo, dovranno Indirizzare la richie
sta di essere Invitate al: Comune di Bologna - Settore Manuten
zione - Ufficio gare e contratti - Largo Caduti del Lavoro, 4 - Bo
logna, mediante lettera raccomandata entro 10 (dieci) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sui Bollettino Uf
ficiale della Regione Emilia-Romagna. 

p. IL SINDACO 
(Elio Bragaglia) 

PROVINCIA DI TORINO 

Avviso di llcitaziona privata 
La Provincia di Torino Indice una gara irappalto madlantra Ilei-
tatkma privala par I lavori di 

•ista^ailons • ricarico della pavlm«nta> 
zlona bltumlnoaa dalla 8.P. n. 130 di Favàrl 

Importo a baaa di gara: L. 187.700.000 
La llcllaziona privala avri luogo ad ottarta aagralo con la mo-
dailM di cui all'art. 1 lalt. A) dalla legga 2-2-1973 n. 14 (con II 
metodo di cui all'art. 73 lalt. o) dal R.0.23 maggio 1924 n. 827 e 
^ l^i^ieMImanlo pravlalo dal auceaaalvo art. 78 - commi 1', 

Entro II termine di giorni 1S (quindici) dalla data del presente av
viso, le Imprese Interessate all'appalto ed Iscritte all'Albo del 
Costruttori alla categoria 7*, potranno far pervenire la propria 
richiesta d'Invito In carta legale da L. 2000 - alla Sagratarla 
Qanarala - Sadono (Sonfraltl dalla Provincia - Via Maria Vitto
ria n. 12 - Torino. 
SI fa presente che la richiesta d'Invito non vincolerà In alcun 
modo ('Amministrazione. 
Torino, 19 maggio 1981 

IL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

<00». EugMlo Maeeirl) 
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spettacoli 

Franco Paranti naila commadia di Shaw 

Con la sua compagnia (e in compa
gnia della sua assidua regista Andrèe 
Ruth Shammah) Franco Parenti è ca
lato al Sud per accaparrarsi angora una 
volta i meritatissimi consensi del pub
blico romano. E,  ancora una volta dopo 1' 
ultima incursione coi drammi di Testori, 
è venuto a Roma puntando sul «più dif
ficile»: non i Molière e i Feydeau del suo 
più recente repertòrio arcicoUaudato in 
patria nel «Salone Pier Lombardo» ma 
un George Bernard Shaw (l'Imperatore 
d'America) che tutto didatticamente si 
affida q uria stravaganza politica per 
intenditori, per spettatori più esatta
mente capaci di rinunciare alle lusinghe 
dell'azione comica in cambio dell'ecci
tante piacere di lasciarsi coinvolgere in 
una elegante disquisizione costituziona
le. 

C'è un re, in una Inghilterra degli ul
timi Anni Venti (con una monarchia che 
già sa di operetta e con un non meno o-
perettistico governo democratico) c'è un 
re, dunque (il suo nome è, lapidariamen
te, Magnus) al quale i suoi ministri vo
gliono togliere l'ultima prerogativa del 
potere, quella del diritto di veto; ma si 

Commedia di Shaw al Quirino 

La storia dì un re 
in tono brillante 

"L'imperatore d'America" realizzato con 
intelligenza dalla compagnia di Franco Parenti 

di GHIGO DE CHIARA 

rimangeranno l'intimazione quando 
Magnus — che di loro è più intelligente e 
certo meno volgare — minaccerà di ab
bandonare il trono per darsi, da cittadi
no qualunque, alla politica militante. Im
prigionato in un rituale di rappresentan
za (ed è à questo che Shaw va 9 parare) 
un uomo di qualità non fa paura a nes
suno: ma, libero di esprimersi e di emer
gere, può terrorizzare i mediocri. Eb
bene, in questa favola emblematica, 
niente accade se non lunghe riunioni di 
gabinetto, persino prolisse, ma all'inter
no delle quali (nello scontro non-stop f ra  
intelligenza e ambizione) è possibile co
gliere — ma, per questo, occorre amare 
la cultura nel segno dell'ironia — deli
ziosi segnali. I tifosi, poi, del teatro-
teatro possono comunque rifarsi almeno 
in un paio di scene: quella in cui Magnus 
viene colto «in privato» con la sua glo
riosa e repace favorita (e qui Lucilla 
Marlacchi disegna una stupenda divina 
floreale) e quella in cui l'ambasciatore 
americano (impersonato con bella grin
ta  yankee da Antonio Ballerio) viene a 
proporre al re, con toni sbrigativi di bu
siness, il ricongiungimento degli Stati 
Uniti all'Inghilterra. E, in realtà, si trat

ta  d'una pura e semplice annessione. 
A temperare la didascalicità piuttosto 

petulante del testo, la regista Ruth 
Shammah gioca argutamente al teatro 
come «finzione convenzionale» affidan
do all'aurea cornice del boccascena e al
le livree di corte (scenografo e costumi
sta, Gianmaurizlo Fercioni) un risvolto 
di pamphlet su cui scherzare. Ma anche 
meditare. A cadenzare una giusta di
stanza dalla realtà provvedono le pia
cevoli musiche di Fiorenzo Carpi. Bene 
impiegati tutti gli interpreti dalla Mi-
gneco che è una casalinga regina alla Al
fieri, sofisticata principessa, a Gianni 
Mantesl, politicante di bassa estrazione, 
al Bonaccl e al Giuffrida pettegoli e com
passati segretari del re, al ministri fur
bastri che sono il Degiorgi, il Domeni-
caccio. il Battezzato, il Picchetti, il Ger-
ber e, dinamiche «ministresse», la Ippo
lito e la Cancla. Un discorso a parte me
rita l'incantevole Franco Parenti che, 
t ra  tanti fantocci, riveste re  Magnus di 
umana credibilità, di tensione intellet
tuale, di finezza di spirito ed anche di or
goglio della solitudine. Si replica al Tea
tro Quirino. 

Dopo oltre un quinquennio 
di assenza dai pro^ammi 
delle stagioni dell'Accademia 
di S. Cecilia è stata di propo
sta domenica scorsa all'Au
ditorio romano di via della 
Conciliazione la mastodonti
ca  e fluviale Ottava Sinfonia 
in do minore di Anton Bru-
ckner, considerata uno dèi 
punti culminanti della grande 
tradizione strumentale tede
sca e t ra  le più impegnative 
partiture apparse a conclu
sione dell'esperienza roman
tica (la prima esecuzione eb
be luogo nel dicembre del 1892 
a Vienna sotto la guida del 
celebre direttore d'orchestra 
wagneriano Hans Richter). 

Ormed Bnickner non si di
scute più e le sue sinfonie ven
gono accettate per quello che 
esse rappresentano storica
mente, cioè come espressione 
di una particolare concezione 
musicale e culturale matura
ta dopo Beethoven e nell'am
bito dell'influenza wagne-

Prétre in grande forma 
con VOttava di Bruckner 

riàna. Molto probabilmente 1' 
Ottava Sinfonia, che ha  una 
durata quanto mai sproposi
tata dì un'ora e 20 minuti, non 
è t ra  le migliori scritte da 
Bruckner (la Quarta e la Set
tima restano gli esempi più 
ricchi e stimolanti dell'estro 
del musicista austriaco), ma 
appare come un grandioso 
poema sonoro, in cui si alter
nano momenti di felice inven
tiva tematica e melodica ad 
altri piuttosto retorici e vel
leitari. contrassematl da ri
petizioni ed effetti roboanti e 
trionfalistici. L'Ottava Sin
fonia può essere pai*agonàta ' 
ad un impetuoso corso d'ac
qua che trascina con sé tutto 
quello che incontra, anche 
fango e rifiuti di ogni genere, 
ma a tratti presenta una lim
pidezza e una chiarezza di 

scorrimento davvero ammi
revoli. 

Fra  i tempi più riusciti e in
dicativi della fantasia crea
trice di Bnickner vanno an
noverati, secondo il nostro 
giudizio, lo Scherzo vivace e 
ritmicamente marcato, rie
vocante una popolaresca sca 
scena conta^na della vec
chia Austria, e l'Adagio, così 
carico di emotività e di pia
cevoli progressioni melodiche 
e ritmiche, che appartengono 
alla più autentica sigla com
positiva del musicista, pro
teso verso un mondo di alte 1-
dealità umane, sulla scia del
la Nona Sinfonia di Beetho
ven. Per  tale ragione il di
scorso di Bruckner, racchiu
so in questo componimento, 
va accolto e apprezzato con 

animo schietto e sincero, al di 
là di certe ingenuità e cadute 
stilistiche, proprie della per
sonalità semplice e disarman
te  dell'autore, non da oggi ri
tenuto una delle grandi B del
la musica tedesca, insieme a 
Bach, Beethoven e Brahms. 

Georges Prètre  ha offerto 
una esecuzione molto tesa e 
compatta dell'Ottava Sinfo
nia, cercando di mettere in 
evidenza il possente respiro 
orchestrale, senza tralascia
r e  quel lirismo e quel senso di 
poesia naturalistica che pur 
esistono nella complessa par
titura. Una interpretazione 
vibrante e squadrata, alla 
quale ha contribuito degna
mente l'orchestra ceciliana, 
specie nel settore dei fiati e 
della percussione. Successo 
vivissimo e meritato per il 
maestro francese, che do
menica prossima dirigerà un 
programma di musiche di 
Wagner e Berlioz. E.M. 

13.30 TELEGIORNALE 
14.40 MATHIAS SANDORF - Regia 

di Jean-Pierre Decourt 
14.30 OGGI A L  PARLAMENTO 
14.40 SPECCHIO SUL MONDO -

TG1 Informazioni 
15.00 BRACCIO Di FEfìRO • Disegni 

animati 
15.10 64" GIRO D'ITALIA - 5* tappa: 

Marina di S. Vito-Rodi Garga-
nico 

16.30 DOCTOR WHO: «Robot» (1. 
parte), con Tom Baker, Elisa
beth Siaden e lan Marter 

17.00 TQ 1 - FLASH 
18.00 DSE - SCHEDE. Matematica 
16.30 PRIMISSIMA. Attualità cultu

rali de) TG1 
19.05 SPAZIOLIBERO: I programmi 

dall'accesso 
19,20 240 ROBERT: «in trappola» (1* 

parte) con John Bennett Perry; 
Joanna Cassidy 

RADIO LAZIO 
Tel. 6569909-6544048 

MHZ 94.300 

7.00 Apertura 
9.00 lo cori voi 

10.00 La natura ha ragione 
12.00 Varietà 
12.30 Radio Lazio Notizie 
12,40 Varietà 
14.15 Nuova dimensione 
19.00 Radio Lazio Notizie 
20.30-0.30 Spazio musicale 

20.00 TELEGIORNALE 
20.40 DEI MIEI BOLLENTI SPIRITI -

Regia di Sandro Solchi 
21.55 TRIBUNA POLITICA - Dibatti

to sul risultati elettorali 
22.55 MISTER FANTASY - Musica 

da vedere 
23.30 TELEGIORNALE - OGGI AL 

PARLAMENTO 

is.do 
13.30 

14.10 

15.25 

17.00 
16.30 

1S.S0 

19.45 
20.40 

23.25 

T G 2 - 0 R E  TREDICI 
OSE - Verso una scuola Inte
grata - 7* puntata 
ESP - Con Paolo Stoppa e 
Marzia Ubaldl, regia di Daniela 
D'Anza (replica 1. puntata) 
DSE - UNA LINGUA PER TUT
TI: Il francese 
TQ 2 FLASH 
DAL PARLAMENTO - TG 2 
SPORTSERA 
BUONASERA CON.,. PAOLO 
FERRARI 
TQ 2 - TELEGIORNALE 
TQ-2 SPAZIO SETTE - Fatti e 
gente della settimana 
IL FILM CON UGO TOGNAZZl 
«La voglia matta» - regia di 
Luciano Salce 
TQ 2 , STANOTTE 

18.30 TQ3 - SPECIALE REFEREN
DUM 

19.30 T"Q3 Regioni - Intervallo con 
"Poesia e musica» 

20,40 CONCERTO DEL MARTEDÌ', 
Alfred Brendel Interpreta 
Schubert 

21.25 DELTA. »Un tiglio ad ogni co
sto» 

22.15 TG 3-Intervallo con "Poesia e 
musica» 

22.50 64° GIRO D'ITALIA - Giro gi
rando 

"Lìspettore" di Gogol 
con ì Santella a Napoli 

di CARMELA OREFICE 

NAPOLI, 18 — «L'ispettore generale» (di Gogol) rielabo
rato da Nicola Saponaro per rallestimento di Mario e Maria 
Luisa Santella (in questi giorni al teatro Cilea) ispeziona, sotto 
forma di «divertissement» le beghe e le magagne del potere. 
Un potere anni Cinquanta che indossa abiti ottocenteschi, o, al
tre volte, un potere versione secolo diciannovesimo che veste 
da secolo ventesimo, h e  variazioni e gli sbalzi delle epoche in
dicano lo spessore ideologico che sottende lo spettacolo il cui 
essenziale protagonista è,  dunque, il «potere». Un potere iro
nizzato, deriso e schernito che, anche se cambia abiti, non 
cambia mai anima. Così attraverso questa essenziale chiave 
di lettura del testo gogolìano si snoda la amabilissima e a m 
miccante vicenda dello spettacolo. Personaggi di potere (an
che se provinciale) ruffiani e ossequiosi verso U potere mag
giore (quello romano) rappresentato dell'ispettore, si muo
vono su una scena sempre uguale, E capita poi che potere di 
serie A e potere di serie B si prendano galantemente (come è 
d'usanza.nei loro ambienti) gioco l'uno dell'altro rivelando la 
loro grettezza. Il sopravvento, guarda caso (o non è un caso) 
sa rà ,  alla fine, del potere di serte A. 

Ma, ironia della sorte, il potere vincente (l'ispettore) si ri
velerà solo un travestito, un imbroglione vestito da ispettore. Il 
vero ispettore, però, non tarderà a venire (e questa volta sul 
serio) per scoprire gli intrallazzi sui quali- vive il potere di serie 
B di provincia. Equivoci ed inganni che sono poi le malattie 
congenite e costituzionali del potere, finiscono per reggere l'In
tera divertente vicenda. 

Bravi tutti gli attori: Mario e Maria Luisa Santella, Gianni 
Abbate, Mario Fiori e Cetty Sommella. 

Danza classica al Macario di Torino 
TORINO, 18 — AI teatro Macario dtie ultime serate di danze 

classiche indiane con Kama Dev e Pradeep Kar, organizzate 
dall'Aics, nel quadro di uno stage sulla danza, in collaborazio
ne con il circolo Ganesha e con T'Associazione italo-indiana. Si 
tratta di uno spettacolo di notevole interesse artistico e tea
trale. 

"Mary dei mostri" alla Maddalena 

La donna che 
inventò 

Frankenstein 
di FRANCO CUOMO 

Parrebbe un giudizio reto
rico. Ma è cosi: Mary dei 
mostri è lo spettacolo più bello 
ch'io abbia visto alla Madda
lena dai tempi di Mara Maria 
Marianna, cioè dalla fonda
zione del celebre teatrino fem
minista, otto anni fa. Mi rendo 
conto che «bello» sia un agget
tivo decadente e decaduto .tut
tavia è t ra  i pochi an
cora praticabili per chi, come 
me, considera tuttora la valu
tazione estetica preponderan
t e  rispetto a molte questioni di 
«contenuto». 

Vediamo dunque perché 
Mary dei mostri è, a mio av
viso, cosi «bello». Innanzitutto 
per il testo, costruito da Adele 
Marziale e Francesca Pansa 
sulla base di una ricerca mi
nuziosa di lettere e altri scritti 
pressocché inediti in Italia, i 
quali forniscono un inquietan
te affresco dell'universo ma-
Iato ed esaltante che gravita 
intorno ai CTandi  romantici in
glesi (Shelley e Byron prota
gonisti effettivi della storia, 

'anche se  «fuori campo») con 
tutte le implicazioni cemete
riali e notturne che ne deriva
no. La Mary del titolo è Mary 
WoUstonecraft Godwin, fug
gita giovanissima con Percy 
Byssfie Shelley edivenuta suc
cessivamente sua moglie, do
po il suicidio della precedente 
consorte del poeta. Ma dare un 
senso al suo nome soltanto ac
coppiandolo con quello di Shel
ley è fortemente riduttivo: 
Mary autrice di fama pei-mol
ti aspetti superiore a quella del 
manto, avendo scritto il 
Frankenstein. Ed è davvero 
notevole l'intuizione di Adele 
Marziale e Francesca Pansa 
nel porsi come primo obbiet
tivo, ai fini della realizzazione 
del loro testo, la ricerca delle 
ragioni che possono avere in
dotto la giovane scrittrice in
glese a sprofondare nel genere 
gotico - alla maniera di Wal-
pole e della Radcliff — attra
verso! 'Ivenzione sconvolgente 
dello scienziato intento a fab
bricare un mostruoso organi
smo vivente. Notevole intui
zione, dicevamo, perché ricol
legata dalle due autrici all'ala 
mortale che oscura fin dalle 
origini la vita di Mary; la ma-
•dre muore di parto, la moglie 
dell'amante si uccide, i suoi 
figli muoiono via via che na-

I scono in circostanze diverse. 
Una vita — e un modo di ama
re, anche — che non conosce 
possibilità di esprimersi al  di 

! fuori delle emozioni offerte 
dalla frequdntazione della 
morte. 

Tutto questo è stato tradotto 
in spettacolo da Barbara Ber
nardi («ipotesi di messa in 
scena», dice il programma, 
ma io direi regia) privilegian
do giustamente sugli avveni
menti le atmosfere che ne de
rivano. Realizzando, cioè, una 
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U quattro protagonlal» di «Ma
ry liei moalrl»: da sinistra, Fran-
OMCa Spurio, Barbara Bamar-
dl, Baatris* Da Bono a, In basso 

Franoaaca Panaa 

sorta di convivio di fantasmi 
femminili nel sotterraneo che 
La Maddalena offre di per sé 
all'invenzione scenica — un 
convivio di reminiscenze ed 
angosce nella cornice sugge
stiva di citazioni architettoni
che neoclassiche (sicuramen
t e  tombali) ed altre indicazioni 
di trapasso culturale dall'«età 
dell'illuminismo a quella ro
mantica (degna di particolare 
attenzione in tal senso è un'a
settica piramide trasparente, 
che evoca massonici segnali di 
razionalità geometrica). Fon
damentale e dunque l'apporto 
alla regia della scena di Rena
to Morselli. 

Ancora più importante, 
comunque, nell'economia ge
nerale ael lavoro, appare l'In
sieme recitante delle quattro 
attrici che impersonano i fan
tasmi di questo esangue uni
verso byroniano: Beatrice De 
Bono (che è la prima sfortu
nata moglie di Shelley, Har-
riet), Francesca Spurio. la 
stessa Francesca Pansa e in
fine Barbara Bernardi (che è 
Mary Shelley). Della loro re
citazione va sottolineata so
prattutto l'omogeneità che, at
traverso iterazioni e sovrap
posizioni espressive, favorisce 
— anzi, porta alle estreme 
consemenze — il morboso 
malefico senso di irrimediabi
lità che grava sulla storia. 

Un limite dello spettacolo: 
si avverte la mancanza di at
tori maschi. E non certo per 
capriccio maschilista : il fatto 
è che quando fuori campo si 
odono le voci di personaggi del
lo spessore di Byron e Shelley, 
l'urgenza di una loro presenza 
fisica in scena si fa pressante. 
Su certe prevenzioni, in fondo, 
le ragazze della Maddalena 
prima o poi dovranno decider
si ad interrogarsi. 

Balchi dira «Dal miai bollanti apirltl 

Da stasera .in TV sceneggiato di Bolchi 
Prende il via stasera alle 20.40 sulla Rete 1 tv «Del miei bol

lenti spiriti», uno sceneggiato in tre puntate tratto dal romanzo 
di Gino Pugnetti e realizzato da Sandro Bolchi. Tra i protago
nisti: Marina Vlady, GiovanntVettorazzo, Leonora Fani, Pino 
CoUzzi. Le musiche sono dì Gorni Kramer. 

Il romanzo «Del miei Jrallentl spiriti» affronta il periodo sto
rico italiano compreso tra il li943 e 111946 e descrive una situa-
zio'ne ambientale dì una Italia sgangherata e ricca di fantasia. 



LA VITA È SALUTE 1 
Una nuo\« scienza al servizio dei cittadini 
nel settore sanitario: 
nell'area elementare, nella SAUB, nel Servizio Socio-sanitario di base, 
nel Distretto Sanitario, nel Servizio e nel presidio multizonale, nell'Ospedale, 
nella strategia della prevenzione ambientale e della medicina del lavoro, 
nella veterinaria, nel controllo degli alimenti, nella predisposizione 
dei piani sanitari Regionali, nel Servizio informativo sanitario, 
nella costruzione dell'Osservatorio Epidemiologico Nazionale, 
nella didattica e nella ricerca. 
Rapidità ed efficienza dei servizi con le risorse 
e la consulenza della SOPIN 

SOP1N 
società per rinformafica 
SOPIN, Società per l'Informatica S.p.A, 

00142 Roma Via del Serafico 200 
telefono (06) 5477 telex 614132 Sopinr I 


