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M m x k d i m a p r e a P c k r m o M l ^  c o n g r e s ^  d d p a r t i t o  

Il congresso socialista è al centro dell'attenzione dei partiti e 
delle forze sociali. Si aprirà a Palermo mercòiedì 22 alle ore 16, 
con la relazione del segretario. Bettino Craxi. Molti sono gli e-
lementi che concorrono a déterminare intorno a questo 42° 
congresso una atmosfera particolarmente favorevole: il ruolo 
determinante e centrale conquistato dai socialisti nella jwliti-
ca-italiana: Io sforzo di elaborazione programmatica e cultu
rale per individuare una via riformista allo sviluppo della so
cietà: il dibattito costruttivo, sereno, e ricco di spunti, che ha 
caratterizzato i precongressi: le promesse, mantenute, di BO-

vernabilitè de l  Paese; il modo diretto e aperto con il quale il 
gruppo dirigente del partito si è presentato all'opinione pub
blica. consolidando una immagine di modernità e di rinnova
mento. Un'innovamento socialista che mai come oggi appare 
il presupposto per il rinnovamento dell'Italia. 

Di questa atmosfera che si avverte intorno al congresso è 
segno anche l'andamento del dibattito politico, nel quale si in
dividua una pausa di attesa insieme a un grande interesse per 

Tutto pronto 
a Palermo 
per accogMere 
i delegati 
(apag.2)__ _ 

Tutte le 
informazioni 
utili per 
chi arriva 
(a  pag .  2 )  

Deìega^oin 
italiane e 
straniere, 
la stampa 
(a pag. 3) 
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Radiografia 
degU iscritti 
atta vigUia 
del congresso 
(nelle p a ^ n e  
9 e 1 0  ddl'inserto) 

Suspmseìn 
Franda: sulla 

campagna 
elettorale 
ildpssiff 

^Avantì! 
Domenica prossima, si 

voterà in Francia. Due  do
meniche dopo, si svolgerà fl 
ballottaggio dal quale uscirà 
il nuovo presidente. L'incer
tezza dei pronostici è assolu
ta : Giscard. che  perde mor
dente. e il compagno Mitter
rand, sono dati alia pari, 
mentre Chirac .sembra raf
forzarsi. Alle elezioni fran
cesi. alla realtà sociale e po
litica che le sta dietro, è de
dicato questa settimana, nel 
supplemento cultutrale, il 
dossier dell'Avanti.' 

La UIL lancia un'"offensiva unitaria di persuasione" 

Sindacato: "Non d sono 
199 diffidenze ìnsi^a^ili 

L'unità dei lavoratori è oggi ancor più necessaria, in ma situazione 
economica e politica diffìcile Realizzare un patto contro l'inflazione 

P '  la 

«Un'ampia offensiva unitaria di 
lersuasione che coinvolga tutti i 
avoratori» : questo è l'invito che la 

segreteria della UIL rivolge alle 
sue strutture e ai suoi militanti, 
perché «le divisioni gravi che si so
no prodotte nei rapporti unitari nqn 
possono che preoccupare tutti co
loro che considerano l'unità sinda
cale un patrimonio politico e ideale 
irrinunciabile per la classe lavora
trice e per la democrazia». • 

La UIL prosegue così nell'ap
prezzabile sforzo di ricondurre a 
sintesi unitaria le divisioni che si 
sono manifestate nel sindacato e — 
anche se sui colloqui «bilaterali» 
dell'altro ieri di Benvenuto coi di
rigenti della CISL (Camiti e Mari
ni) e della CGIL (Marianetti, Tren-

tin e Garavini) è stato iiiantenuto 
un rigoroso riserbo — sembra che, 
dopo la tempesta dei giorni scorsi, 
il «barometro sindacale» volga un 
poco al meglio. Un segno concreto 
di «disgelo» si avrà se sarà confer
mata la notìzia secondo cui martedì 
prossimo si riunirebbe la segreteria 
unitaria, per un nuovo tentativo di 
superare i dissensi e di definire una 
posizione comune da sottoporre al 
giudizio del Direttivo. Se non si 
giungesse all'intesa, il Direttivo 
sarebbe convocato u^a lmente  e 
verrebbe introdotto da una rela
zione «aperta», comprendente le 
posizioni delle t re  confederazioni. 
Presumibilmente per ora si tratta 
di «ipotesi di lavoro» di cui si è di
scusso senza pervenire a decisioni 

formali. E' importante, comunque, 
che si cerchi d» riannodare le fila di 
un discorso bruscamente interrot
to, pur nel comune riconoscimento 
che esistono f ra  CGIL. CISL e UIL 
numerosi punti di convergenza e 
che le  divergenze non sono insor
montabili. 

A questa «logica» è ispirato il 
documento-appello della UIL, nel 
quale si sottolinea che se l'unità del 
sindacato «ha costituito fino ad og
gi uno strumento decisivo di cre
scita del potere dei lavoratori e di 
miglioramento sostanziale delle 
loro condizioni di vita», tale unità è 
a maggior ragione «ancora più ne
cessaria in una situazione econo-
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Ipiloti, dopo l'incriminazione, chiedono una regolamentazione del diritto di sciopero 

E male "aquile" vogliono la l ^ e  
I piloti autonomi non cambiano 

linea. Gli avvisi di reato (interru
zione di pubblico servizio pluriag
gravato e procurato allarme) spic
cati nei confronti dei dirigenti An-
pac (il sindacato autonomo dei pi-

^j«equivoco» da chiari
re, la precettazione «è Un atto di 

pac 
loti) 

violenza subito», gli scioperi pro
babilmente avranno pesanti code e 
non termineranno alla mezzanotte, 
di domanitCmercoledl si riunirà l* 
esecutivo Anpac ed ali estrerne 
dell'organizzazione vorrebbero 
replicare la sétUmana di agitazione 
che si conclude lunedi). In un clima 
dì tensione Adalberto Pellegrino, 
presidente del sindacato profes
sionale dei piloti, queste cose le ha 

fatte sapere nel primo pomeriggio. 
di ieri in una conferen^ stampa 
tenuta in risposta ai procedimenti 
penali disposti dal  sostituto procu
ratore della Repubblica di Roma 
Giorgio Santacroce (ieri il giudice 

«ha incriminato anche Fiorenzo 
Mulas, ultimo componente dell'e
secutivo Anpac che l'altro ieri non 
era stato identificato, ed inviato al
tre 38 comunicazioni giudiziarie per 
i piloti precettati che non si sono 
presentati a lavorare). 
• Pellegrino ha attaccato le pre

cettazioni ordinate dal c o m p i o '  
Rino Formica, ministro dei Tra
sporti, per garantire i collegamenti 
aerei fondamentali (anche ieri, 
quinta giornata di sciopero, si sono 

svolti regolarmente nonostante le 
agitazioni incrociate, di hostess e 
tecnici di volo autonomi) afferman
do che V Anpac era disponibile a 
varare un volontario piano di emer
genza (ha citato il caso dell'altra 
pesante agitazione, sempre di una 
settimana, effettuata a gennaio). 

E,  sorpresa, PellegrinQ ha so
stenuto la necessità di una legge 
per regolamentare lo sciopero. L '  
autoregolamentazione approvata 
dai sindacati unitari dei trasporti 
«è da scartare» perché non è effi
cace (non è coei-citiva e l'Anpac 
non vuole battere la stessa strada 
delle confederazioni) e quindi una 
legge è stata sollecitata come l'u
nica soluzione (da che pulpito viene 

la predica) contro gli scioperi sel
vaggi. 

Le lotte Anpac sono state defini
te  «respons£ibilì» perchè precedute 
ogni volta da lunghi preavvisi.-Il 
presidente Pellegrino però non si è 
pronunciato sulla responsabilità 
verso gli interessi preminenti dei 
cittadini e della collettività degli 
scioperi che, dietro «SOS» dell'An-
pac. stanno piovendo a raffica sugli 
aerei per iniziativa delle hostess, 
degli uomini radar e dei tecnici di 
volo (motoristi di bordo) autonomi. 

La prova di forza verrà tentata 
lunedi quando contemporaneamen
te diserteranno il servizio i piloti, gli 
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N^Sasedue 
alcuni 

1 1 1 ^  I presupi 
perl'accwdo 

sulla 
scala mobOe 
La fase due approvata giovedì 

include già ampi elementi di poli
tica dei redditi, in modo che la 

. trattativa per la terza fase, quella 
relativa ai raffreddamento della 
scala mobile e alla politica delle 
tariffe, cioè al tema dei prezzi e 
salari, non si presenta «nel vuoto» 
o come una richiesta priva di 
prove di impegno nella direzione 
voluta. Si presenta invece come 
una «scommessa credibile» che 
veda la partecipazione di tutti alla 
lotta contro l'inflazione, negli a-
spetti strutturali, oltre che in quel
li più propriamente congiuntura
li. 

Vale la pena di considerare 
questi elementi-di credibilità, i 
quali si ricollegano, in gran parte, 
ai 18 punti delle proposte CISL-
UIL inizialmente accolti anche 
dalla CGIL, e poi oggetto di una 
polemica che ci pare opportuno 
non incentivare, rispettosi come 
siamo dell'autonomia e dell'unità 
sindacale. 

Fra I 18 punti, si poneva quello 
del rigore fiscale, in modo che a 
pagare non siano solo i cittadini a 
reddito fisso, cioè 1 lavoratori di
pendenti: in particolare, sì chie
deva l'adozione del provvedimen
to noto come «manette agli eva
sori». E tra le misure approvate 
giovedì dal governo vi è appunto 
il sollecito varo dì tale provve
dimento. Questo provvedimento, 
occorre luitarlo, si inserisce in un 
momento strategico per la lotta 
all'evasione fiscale nei riguardi 
dei cittadini abbienti, dal momen
to che, mediante i nuovi accer
tamenti a campione, basati sugli 
indici di pericolosità fiscale, I' 
amministrazione tributaria ha 
Individuato vaste zone di evasione 
nelle categorie dei possidenti, 
degli imprenditori, dei profes
sionisti, degli operatori immobi-
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42° CONGRESSO 
li rinnovamento socmiistapér Sì rinnovamento dettltatia 

Saranno trecentocinquanta assieme a invitati, delegazioni italiane e straniere^ giornalisti 

è tutto pronto 
per accogliere i delegati 

• dal nostro inviato ANTONIO GIAGNI 

PALERMO, 18 — Arri
viamo a Palermo dopo aver 
percorso gli oltre duecento
sessanta chilmietrì della tor
mentata àù'tostrada che la 
divide dà Messina. La luce 
opaca del vespro, appesanti-

- ta  da uh cielo insolitamente 
tèrso in. questa stagione, non 
ci impedisce di scorgere, all' 
uscita de! casello autostrada
le, un grandissimo simbolo . 
del Partito: è come sospeso 
nell'aria alla sommità del 
Monte Pellegrino che domina 
prepotentemente il capoluogo 
siciliano. '• 

Con noi c'è l'architetto Fi
lippo Panzeca alla cui abile 
regìa è dovuta là sùgèestiva 
scenografia della sala dove 
per cinque giorni trecentocin
quanta delegati, proveniènti 
da tutte  ̂ le regioni d'Italia. ' 
daranno vita al 42» congresso 
nazionale del Partito Sociali
sta Italiano. 

Il simbolo — ci spiega Pan-
zeca — «di quindici metri per 
lato, si vede da tutto il centro 
storico della città ed anche 
dalla sede del Congresso alla 
Fiera del Mediterraneo». Di 

'natte fisso verrà illuminato dast 
una fotoelettrica noleggiata a 
Bologna e che è già in viaggio 
alla vòlta di PalermOi , 

Con Panzeca e con Roberto 
Cassola, inviato qui a Paler
mo dalla Direzione dei Parti
to a coordinare il Centro 0 -
perativo, tentiamo di riscri
vere la storia di questi duris
simi trenta giorni di lavoro 
certamente oscuro ma di fon
damentale importanza per

chè il Congresso possa svol
gersi in un clima sereno e a-
datto al dibattito che i socia
listi si accingono ad affron
tare per contribuire alla so
luzione dei gravi problemi del 
Paese. 

La Fiera del Mediterraneo 
— sottolinea Panzeca — «che 
non era attrezzata per i lavori 
del Congresso, ha messo a 
disposizione del Partito tutti 
gli stands in questo periodo 
liberi». Uno spazio vuoto di 
circa cinquemila metri qua
drati contenuto in una strut-

' tura prefabbricata in lamie
ra .  «Abbiamo sfruttato al 
massimo questo spazio — gli 
f a  eco Cassola — installan
dovi tutta'una serie'di attrez
za t"re:  uffici nella parte re
trostante il palco della presi
denza, dei bar, sale per riu
nioni e un palco per la presi
denza che può ospitare ben 
cento persone». 
• Un lavoro improbo che ha 
dato, però, dei risultati a dir 
pòco ecceUentl. Lo verifi
chiamo con i nostri occhi. Il 
palcp d^lla presidenza, so
vrastato da una grande foto-
^ à f e  tséi metri sei) di 
Pietro Nenni. è avvolto in 
panili rossi ai  quali fa  da con
trasto il paviménto verde: ai 
lati del palco due grandi ban
diere italiane dove campeg
gia, nella parte bianca, lo 
slogan del Congresso: «il rin
novamento socialista per il 
rinnovamento dell'Italia». 

La sala presenta t r e  setto
ri: il primo, riservato alle de-

' • -rtu' • • • • 

In totale saranno presenti nel capoluogo 
siciliano cinquemila persone — Trenta giorni 
di lavoro per mettere a punto i preparativi 

legazioni straniere, può ospi
tare centosettanta persone. 
'Usufruisce,, qiiesto settore, di 
un ingresso indipendente; il 
secondo, che può contenere 
trecento persone, è riservato 
alla Direzione, ai delegati 
degli altri partiti ed alla 
Stampa: il terzo, della capa
cità di mille posti, è riservato 
ai delegati e ai membri del 
Comitato Centrale. 

Vi è poi un altro settore, 
che può ospitare cinquecemto 
persone, riservato alle auto
rità e ai rappresentanti del 
mondò della cultura e. infine, 
una grande gradinata, co
struita con ponteggi tubolari, 
che può contenere oltre 
duemila persone. Una curio
sità: tutti i tavoli, sia quelli 
dei delegati e dei membri del 
CC che quelli degli ospiti, sono 
ricoperti di panno rosso. 

Tutta la parte sinistra della 
sala è iperpprsa d a  quattro
cento ìiriestre: si tratta di 
decalcomanie grandi circa un 
.metro e mezzo con dei garo
fani rossi che si vedono in 
trasparenza mentre sul soffit
to campeggiano le bandiere 
dell'Internazionale Socialista 
intervallate da una bandiera 
italiana e da una bandiera 
rossa. Le  abbiamo contate: 
sono circa duecentocinquan
ta  bandiere. Particolare at-

Informazioni 
per  tutti coloro 
che  arrivano 
a Palermo per 
il 42** Congresso 

I ALBERGHI — Per tutti i problemi concementi la sistema
zione alberghiera occorre mettersi in contatto con4a CIT di 
Palermo (tel. S8145S, 333537, 333562). Presso l'aeroporto, il 
porto e le stazioni ferroviarie di Palermo e Cefalù entreranno 
in funzione per i giorni 21 e ZZ aprile eentri di aecogliensà pre
disposti dal centro operativo in collaborazione con la CIT. 
Presso gli alberghi ci sarà un delegato CIT. Dal 21 al 26 aprile 
opererà un ufficio di assistenza della CIT congressi presso la 
Fiera del Mediterraneo. 

TRASPORTI — Il centro operativo ha predisposto un pro
gramma per il collegamento trasporto, aeroporto, stazioni 
ferroviarie di Palermo e Cefalù e gli alberghi, che funzionerà 
nei giorni 21 e 22 aprile (fino alle ore 14,30) nei giorni 26 e 27 
aprile (fino alle ore 14,30). 

E '  stato inoltre predisposto un servizio per il collegamento 
f ra  gli alberghi e la sede del Congresso, che funzionerà nei 
giorni 22, 23, 24, 25 e 26 aprile. Tale servizio è gratuito per i 

i ' A r a ;  

tenzione i compagni organiz
zatori hanno voluto dedicare 
ai rapporti con la Stampa at
trezzando uffici e strutture 
adeguati ed efficienti. Ci dice 
Panzesca: «Sotto il padiglio
ne vi è una scala di collega
mento con la Sala Stampa 
dove ci sono gli studi dei tele
giornali della RAI e una de
cina di studi a disposizione 
delle televisioni private. E i-
noltre, una decina di studi per 
le radio private e radiogior-
nali della RAI, l'Ufficio stam
pa dell'Acanti.', un Centro 
stampa del Partito e una Sala 
Stampa con settanta tavoli e 
macchine da scrivere a di
sposizione dei giornalisti». Un 
televisore t rasmet t^à  in di
retta e continuamente tutte la 
fasi del dibattito congressua
le. A deposizione dei giorna
listi vi sarà, inoltre, un ufficio 
dell'azienda telefonica di 
Stato con quindici cabine. 

Fuori dell'edificio — ag
giunge Cassola —, «sempre 
all'interno della Fiera, c'è un 
grande spazio di duemila 
metri quadrati dove sono 
stati allestiti gU stands dell' 
editoria,-delle cooperative, di 
Mondoperaio. dell'A w a n t ,  
degli Amici deil'«Avanti!» e 
cosi via. Sono circa una qua
rantina di stands. Di fronte a 

.questi stands — aggiunge 
Panzeca — «ci sono due gran
di spazi per una capienza di 
circa tremila persone dove 
sono state allestite mènse 
capaci di preparare contein-
poraneamente oltre duemila 
pasti al giorno t ra  le 12 e le 14 
e le 19 in poi. Sempre all'inter
no della Fiera funaonerà un 
ristorante, riservato ai con
gressisti. della capienza di 
cinquecento posti». 

In questa nostra rapida vi
sita alla Fiera del Mediter
raneo sono queste le cose che 
maggiormente ci hanno col
pito: delle altre mille, non 
meno importanti, ritornere
mo a parlare nei prossimi ser
vizi. Si tratta di tutte quelle 
iniziative politiche e culturali 
che vanno nella direzione — 
come dice Cassola — «di fare 
un congresso non separato 
dalla città, ma con la città». 
Necitiamo .soltanto tre:  il ri
cevimento offerto dalla Re
gione e organizzato dal Co
mune di Palermo in onore del
le delegazioni straniere, l'of
ferta ai delegati da parte dell' 
ammini.strazione locale di 
due teatri dove verrà rap-
prsentata l'aOpera dei Pupi» 
e un concerto in onore del con
gresso d t l  mae.stro Pado con 
l'orchèstra di Monreale. Il 

Partito ringrazierà la gene
rosità è l'ospitalità dei paler
mitani con una grande festa 
popolare il 24 prossimo a 
Piazza Politeama con uno 
spettacolo. «Grazie , Paler
mo», al quale parteciperan
no, t ra  gli altri, artisti come 
Eduardo De Crescenzoj Ro
berto Vecchione, Pino Caruso 
e l'orche stra Casadei. 

E infine poche parole sul 
servizio d'ordine. Esso verrà 
effettuato attraverso foto-
bass di diversi colori che con-
-sentiranno l'ingresso nei vari 
Settori della sala congressua
le. «Sarà un servizio d'ordine 
molto rigoroso» —- afferma i| 
compagno Cassola — «che 
saprà garantire la massima 
tranquillità e sicurezza dei 
lavori congressuali». Forse 
va aggiunto che un Partito 
come il PSI anche in quest'oc-, 
casione ha saputo mobilitare 
il .suo grande patrimonio po
polare come il più efficace 
strumentò per garantire a 
tutti un clima di serenità, Un 
impegno che i .compagni so
cialisti siciliani, dai portuali 
di Palermo agli studenti di 
Catania ai braccianti di Enna 
e di Caitanissetta, hanno as 
sunto con grande entusiasmo 
e grande sen.so di responsabi
lità. 

compagni delegati, mentre gli altri partecipanti al Congresso 
dovranno acquistare un abbonamento valido per tutta la du
rata del congresso presso il centro di assistenza CIT in Fiera o 
negli alberghi. 

L'orario dei collegamenti sarà distribuito presso i centri di 
accoglienza e presso l'ufficio CIT Congressi alla Fiera del 
Mediterraneo. In collaborazione con il Comune è stato raffor
zato il servizio di coUegamento urbano. 1 compagni delegati 
potranno usufruire gratuitamente dei trasporti urbani nella 
città di Palermo, esibendo un apposito tesserino che sarà loro 
consegnato. Si consiglia ai compagni che alloggeranno a Ce
falù e Termini Imerese di arrivare in auto o in treno, utilizzan
do la fermata di Cefalù, in cui tutti 1 treni faranno una sosta il 
21 e 22'apriie e il 26 e 27 aprile. Si consiglia ai compagni che 
alloggeranno a citià del mare  di arrivare in auto o in aereo. 
Tutte le organizzazioni periferiche tUe hanno predispo.slo si
stemi speciali di arrivo, devono prendere contatto con la CIT di 
Palermo, per organizzare il collegamento, 

Attualità politica 

PoHIica Mlara: 1 ritardi dalla tinlatra 
Stefano Silvestri 
La Pana Armata naila aoclali italiana 
Intervista con Lello Legorlo, a cura di Stefano Silvestri 
Il circolo vizioao dall'inflaziona 
Alessandro Roricaglla 
Paiiaèilpaitlont atatali • govarno dall'aconomia 
Andrea Saba 
Caaa; la lazlona di una riforma mancala 
Roberto Mostacci 
Caa« la propoata dal PSI 
Paolo Babbini 
RIpanaara la laglalazlona urbaniatiea 
Sandro Amorosino 

Dossier - -

Quala avvanira par II «walfara alata»? 
Gino Giugni 
il aoelaiiamo Ira Slato a marcato 
Egon Mmzner • * 
Da Blamarck a MaWnar 
HartnUut Ulìrich 
Parchi * aaltala l'aqùaslonà kaynaalana 
Rierre Rosanvallon 
La ricatta di Milton Friadman 
Henri tepage 

Rassegne 

N. 4 (aprila mi) 

Dova abagilano I. «nuovi aconomlatl» 
Antonio Pedone 
Uno aguardo oHra la criai 
Jacques Attall 
Nao-llbarl«mo a nao-aociailamo 
Giorgio Ruffolo 

Servizio illustrato 

Paolo Qraaal: un uomo, una città 
a cura di Mario Accolti GII, testo di Roberto Leydl - foto di Uliano 
Lucas, (3lancolombo, Carlo Cerchloll 

Saggi e dibattiti 

Sociallamo ritormiata, lari a oggi 
Gaetano Arfé 
La laikNM di Turali 
Angelo Ventura 
Salvtfflllil: I ; un rHormlala dia non al conlanla 
Gaetano Clngari 
MattaettI: un rHormlata miliianta 
Stefano Careni 
Il aoelaiiamo dalla iagha a dal municipi > 
Alceo RIosa • 
La lunga notta dal riformiamo italiano 
Valerlo Castronovo . 

Scienza a profezia In Marx 
Luciano Pellicani 
Il «giovane» Kant 
Aldo G. Ricci 
L'anlidlario di Muail 
Lalll Mannarini 
Una diceria contro la morte 
Nunzio Zago 
L'Uomo di confina 
Niccolò Zapponi 
Un popolo aollo un lampione 
Aldo Piro 

Bancarella 

Orwall/1984 
Mascolino d'Amico 

Enciclopedia 

Inconacio 
Sergio Benvenuto 

Nei corso di una vita 

LmmSc Koiikowkì 
Intervista a cura di l\4arÌo Bacclanlnl 

ABBONAMENTI; antiuo L. 25.000; sontenltore L, 50.000; estero L. 80.000; 
speciale L, 35.000 (comprensivo della quota pro-Afghanistan). I versa
menti possano essere eRelluall sul c/c postale n. 03928004. intestato a 
Mondo Operalo 00186 Roma, via Tomacelil 146 
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42° CONGRESSO 
n rinnovamento  socialista per U rinnovamento  deli'ItaOa 

Rispetto al 1979 e'è stato un aumento del 3,61% nelle iscrizioni 

per oltre 5 0 0  mila i 
Le delegazioni dei pòrtiti guidate dai rispettivi segretari — Presenti Benvenuto per la UIL, 

Lama e Marianetti per la CGIL, Camiti per la CISL — Ci sarà anche il segretario 
generale della Intemazionale socialista, Bemt Cùrlsson — Numerose le delegazioni 
straniere — Duecentocinquanta giornalisti italiani e cinquanta corrispondenti esteri 

Stasera iii TV: -Viaggio 
nella base del PSP 

«Viaggio nella base del Psi» è il tìtolo del servizio che andrà 
in onda oggi domenica 19 aprile alle 21,45 circa, sulla Rete 
Due tv, in «Dossier», la rubrica settimanale de! TG-Z, a cura 
di Ennio Mastrostefano. 

Infatti dal 23 al 26 p r o s ^ o  si svolgerà a Paterma il qua-
rantaduesimo congresso del PSI. «Dossier» ha valuto presen
tare questa tappa nella storia del più antico partito polilico i-
taliano di massa (fu fondato nel 1892) — è affermato in un 
comunicato - con un viaggio nella base socialista. Fausto 
Spegni, che sà è avvalso per la fotografia^dell'opera di Itomolo 
Paradisi e per il montag^o di quelb di Sandro CarabelU, ha 
seguito assemblee e congi«sst provinciali e regionali ~ sema 
ta pretesa di fare un vero e proprio sondaggio campi<Hie - per 
cogBere umori, ascoltare opinioni, pcHTtare olneaioni. 

Palermo si appresta ad 
ospitare le oltre cinquemi
la persone che t r a  delega--
ti, invitati, delegazioni ita
liane e straniere, giornali
sti parteciperanno ai la
vori del 42" Congresso na
zionale del Psi, i cui lavori 
si apriranno alle ore 16 di 
mercoledr 22 aprile alla 
Fiera del Mediterraneo 
per concludersi domenica 
26. 

I delegati socialisti a 
Palermo saranno 350 
elett i  in ragione di uno o-
gni mille votanti, in rap
presentanza di 510.420 i-
scritti con un aumento del 
3 , 6 1 r i s p e t t o  agli iscritti 
del 1979. 

I dati dei congressi re
gionali. che saranno sot
toposti alla commissione 
verifica poteri che sa rà  e-
letta dal  congresso di Pa
lermo, attribuiscono il 
72,30% dei voti ai riformi-
•sti: il 19r'fi alla sinistra so-
ciali.sta: il 6.70% alla sini
s t ra  unita per l'alternativa e il 2'"r a pre.senza sociali
sta.  

Al Congresso oltre a i  

delegati ed agli invitati 
delle federazioni e dèi co-
rriitati i*egionali, saranno 
presenti rappresentatiti di 
partiti, organizzazioni sin
dacali, movimenti italiani 
e stranieri. F r a  essi il se
gretario della De, Flami
nio Piccoli, del Psdi Pietro 
Longo, del P r i  Giovanni 
Spadolini, del Pei Enrico 
Berlinguer, il vice segre
tario liberale Alfredo Bion
di, il segretario generale 
della Uil, Giorgio Benve
nuto, della Cgii Luciano 
Lama (accompagnato f r a  
gli altri d a  Agostino Ma
rianetti), della Cisl Pierre 
Camiti. L a  delegazione 
della Concoltivatori sa rà  
guidata dal presidente A-
volio e quella della Confe-
sercenti dal presidente 
Salemi. 

F r a  i rappresentanti 
stranieri, saranno presen
ti, f r a  gli altri, il vice pre
sidente della Repubblica di 
Romania Pet re  Enache, il 
ministro degli Esteri del . 
Senegal Niasse, l 'amba
sciatore della Repubblica 
Popolare Cinese in Italia, 
Huang Yiping, e gli am

basciatori o i rappresen
tanti di altre 26 ambascia
t e  in Italia. . 

Saranno inoltre presènti 
il segretario generale dell' 
Internazionale Socialista. 
Bernt Carlsson, i rappre
sentanti di. 21 partiti dell' 
Internazionale Socialista, 
il presidente dell'Alleanza 
Socialista del. popolo lavo
ratore di Jugoslavia Aren 
Zulficari, il leader di Ac-
cion Democratica ed ex 
presidente del Venezuela, 
Carlos Andrea Perez, il 
presidènte ' dell'African 
National Congress, Oliver 
Tambo, i rappresentanti di 
altri 25 partiti del Terzo 
mondo e di 7 partiti comu
nisti stranieri (Cina. Corea 
del Nord, Ungheria, Re
pubblica Democratica 
Tedesca, Romania, Polo
nia,' Jugoslavia). 

I lavori del Congresso 
saranno seguiti da  oltre 
250_ giornalisti delle agen
zie, della carta stampata,  
della radiotelevisione' pub
blica e privata italiana e 
da circa 50 corrispondenti 
stranieri. 

gwadiaBaf 

Il rinnovamento 
un rapporto positivo con il 
partito .sócialisla. E in questo 
senso, si è iscritta l'ultima ri
soluzione della direzione co
munista. che sa rà  rappre.sen-
ta ta  a Palermo dallo stesso 
Bertinguer. 

Il conRres.so si svolge per la 
prima volta in Sicilia, ed è in 
assoluto la prima volta che il 
congresso nazionale di un 
partito viene indetto nell'iso
la :  un segno, anche questo, 
che contiene un messaggio 
politico e sociale. 

Saranno presenti al con
gresso 350 delegati, in rap
presentanza di 510.420 iscritti 
al partito e delle quattro tesi 
presentate nei precongressi : 

riformista, sinistra sociali
sta.  sinistra unita per l'alter
nativa. presenza socialista. 

I lavori si concluderanno 
. domenica e saranno seguiti 

dalle delegazioni dei partiti, 
tutte, guidate dai segretari 
nazionali, (un caso, anche 
questo, che si verifica per la 
prima volta). Saranno pre
senti le delegazioni della 
CGIL, della CISL e della UIL. 
anch'esse guidate dai segre
tari  generali, i rappresentan
ti di 26 Paesi e di 21 partiti 
dell'Internazionale socialista, 
t ra  i quali il segretario gene
rale dell'Internazionale. Bert  
Carlsson. I giornalisti accre
ditati al congresso sono 250 i-
talinni e 50 stranieri. 

PROSA CONTEMPORANEA 
D o p o  c i n q u a n t a n n i  d i  attività dedicata  alla poes ia  d i  tu t to  il m o n 
do ,  Guanda^interviene ne l  c a m p o  delia narrativa c o n  u n a  scelta ri
gorosa d i  au tor i  italiani e stranieri e c o n  ta proposta  d i  u n  n u o v o  

equil ibrio tra ricerca letteraria e piacere del  testo. 

WERNER HERZOG^ SENTIERI NEL GHIACCIO 
pagine 80. lire 5.500 

UGO LEONZIO, IL CIELO E LA TERRA* 
pagine 140. lire 6500 

GEORGES PEREC, UN UOMO CHE DORME 
pagine 96, lire 6006 

GÙANDA 

Mlondo 
stare m casa. » 

F 

Venerdì  2 4  
festa popolare  

in  Piazza 
Poli teama 

Venerdì 24 in Piazza 
Politeama a Palermo, i 
socialisti ringrazieranno la 
città, per l'accoglienza ri
servata ai congressisti, 
con un grande spettacolo 
popolare che avrà  appunto 
per titolò «Grazie Paler
mo» ed al quale parteci
peranno t r a  gli altri artisti 
come Eduardo De Cre
scenzo. Roberto Vecchio
ne. Pipo Caruso e l'orche
stra del maestro Casadei. 

MARSILIO EDITORI 

presenta la novità 1981 
per la vendita rateale: 

«STORIA E PROBLEMI 
DEL SOCIALISMO ITALIANO» 

<9 vói. illustrati In cofanstto) 

sono disponibili anche  
«SOCIALISMO OGGI» 

(6 voi. In cofanetto) 
«SOCIAUSMO/ECONOMIA/SINDACATO» 

(8 voi. in cofanatto) 

La vendita di questa opere attldata in esclusiva 
a livello nazionale alla Profesilonal iMoks, 

Viale Regione Siciliana nord, n. 2629 — Palermo 
Tel. 1091) S83404 - 563169. . 

1 
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Confronto Benvenuto-Chmromonte 

l i  smclacaló p e r  
ini^nuové cfiscorso 

tra i A* A* 
I t S i É l l l  

I rapporti f ra  Partito Comunista e sindacato sono stati og
getto di un confronto f ra  il segretario della UIL Giorgio Ben
venuto e il responsabile della sezione economica del PCI Ge
rardo Chiaromonte. 

II dibattito, pubblicato nell'ultimo numero del periodico 
«Pagina»,rfia affrontato le polemiche degli ultimi tempi, dàllg 
questione dello 0,50 al problema della pariteticità negli orga
nismi dirigenti del siridàcato, alle polemiche attualmente in 
corso f r a  le tre confederaisioni. 

«Prò.tìrio per la sua composizione polilàca — ha spiegato, 
Benvenuto il movimento sindacale non può limitarsi a 
chiudere la sua azióne nèll'ànìbitó dèi rapporto con il governo. 
Soprattutto sù questiòtii di grande importanza sociale ed eco
nomica deve aprire il confronto con' Unsi- foria come quella 
comunisiàMi'"'^ >M. 

Per  queste considérazioni —' ha próseguUoi il leader della 
UIL — «oggi ritengo che la proposta innòvatrice del sindacati) 
debba essere rivolta all'intero arco dellé forze politiche demo
cratiche e non solo alle forze di maggioranza. I n  questo senso 
io credo che le nostre Scelte, aldilà dellè implicazioni contin-f' 
genti, potranno dare.ua contributo concreto anche alla riaper
tura di un discorso f r a  le due principali forze deUa sinistra e 
comunque potranno evitare di inasprire.là già troppo forte ten
sione attuale». ' 

Il confronto f r a  sindacato e Partito Comunista non deve si
gnificare comunque una limitazione dell'autonomia del sin-
dabato. E'- stato lo-stesso Chiaromonte a sottolinearlo affer-
mandò ché'lè politiche'«devono mettere da parte ogni 
volontà di usare il sindacato ai servizio di una politica. Anche 
da parte del PCI. òvviamente, deve essere bandita ogiii tenta-, 
zipne di usare il movimento sindacale per scopi legati al suo 
riiolpdi,PRpo,9Ì?}ptie;», . , 

Dello stésso parére si è détto aticné Benvenuto per 11 quale 
«il problema fondamentale per il sindacato è quello di uscire 
dalla morsa in cui si trova per cui le sue-sceltè rischiano di és-

: sere di volta in volta strumentalizzate dal governo e dall'op
posizione. La nostra proposta — ha notato — anti-iriflàzlbni-
stica non è diretta al  rafforzamento di questp quadro politico. 
Né per la verità si può diré che sia alternativa ad  una linea di 
una politica economica governativa che ih effetti non c'é. Dun
que l'iniziativa sindacale — per il leader della UIL — deve a-
vere una forza propria», ' . . . . . .  . . 

Cori tutte queste avvertenze tuttavia I esiJÓSiéhté Cbmuhistà 
ha sottolineato come il sindacato non possa fare a meno di fare 
i conti con il quadro politico. ^ 
~ I coitiuhisti hanno «accolto con grande attenzione la'inizia
tiva del sindacato pér una politica antinflàzionistica.' Siamo 
pronti al Confrontò. Riteniamo però che il governo attuale sia 
incapace di condurre una politica economica che abbia un 
minimo di serietà è di rigore. Occorre Uno sforao nazionale in 
cui tutti si devono inipegnarerAnchè i lavoratori. Però— ha 
concluso Chiaromonte — ci vuole un govèrno capace di chie
dere questo sforzo e di ottenerlo»., 

Il sen. Vittorino Colombo, vice segretario della DC, in un ar- '  
ticolo che apparirà su «Il Popolo» di oggi si sofferma sulle vi
cende che hanno turbato il clima interno del movimento sin-

-daéàte-afferfliande 'che là' DC è convinta che Una rottura de
finitiva del processo Hflitarip non gioiva alle prp§pettive di  evo: 
luzione sociale e civile, del mondo del lavoro, anzi indebolisce e 
compromette il ruolo dinamico e moderno del sindacato di fat
tore essenziale dello svilupijo democratico del Paese. 

Colombo denuncia «ia responsabilità del Partito Comunista 
di. voler ristabilire jl;doininip.ideolQgipp e.politiep sulla CGIL e 
di rpmpere l'unità sindacale in modo da diffondere un clima di 
disordine sociale che faciliti il suo attacco al governò e ai par-
titi democratici che lo esprimono». 

«Tutto ciò avviene — secondo Vittorino Colombo — in quan
to il progetto comunista dell'alternanza di potere non trova 
possibilità di realizzazione anche per merito del PSI che ha 
consolidato la propria autonomia all'interno della sinistra ita
liana e'ha còntribuito attivamente per assicurare,la governa-
,{)ilità del Paese». ; 

I servisi non subiscono alcuna riduzione 

limìnati sprechi 
e abusi nella 

spesa sanxtaria 
di GIANVITO LO MAGLIO 

«Non si tratta di un taglio di 
duemila miliardi della spesa 
sanitaria per il 1981. E '  stata, 
invece, effettuata una comples
sa manovra nell'ambito del set-
tpre sanitario al fine di incre
mentare, da una parte, le en
trate e, dall'altra, di razionaliz
zare la s p i ^ .  I provvedimenti 
sonp direttì a ,contenere i cpn:, 
sumi e ad eliniinare gii sprechi, 
e gli abusi)). .Questp in s i n t ^  è il 
commento che ,il ministro della 
Sanità Aldo Aniasi h^fatto sulle 
mistu« che il goveniÓ ha d e d à j  
di adottare per la fase due. 

Per quanto riguarda le en̂  
trate si inteirvérrà per l'ade^-
guàmento dei contributi malat
tia dei lavoratori autonomi, dei 
professionisti, dei coltivatori 
dirètti, il cui livello è ancora og
gi molto basso rispetto ad altre 
categorie di lavoratori. Si prov-
vederà a fissare il contributo 
malattie per # oltre due mi
lioni di cittadini che firuisconp^ 
dal 1980 del servizio sanitario 
nazionale e senza alcuna con-
tribvudonei Le due voci compor
teranno una maggiore entrata 
di 260 miliardi. 

Nell'ambito dell'éi^stenza 
farmaceutica si prowederà ad 
una ristrutturazione del siste
ma tariffario al Hne di redistri
buire la compartecipazione dei 
cittadini in modo più eqUo e di 
realizzare l'obiettivo principale 
di comprimere i còhsumi dei 
farmaci non essenziali, n ticket 
di 200 lire oggi esistente per la 
prima f a ^ a ,  rimarrà invaria- -, 
to.' Per  le due "altre fasce è-pre-
visto un auménto dàlie 400 aUe 
600 lire e daJle 600 alle 1.000 lire.-
Sui prezzi, di quei prodotti me^, 
dicinali che superano le 10 mila 
lii« (esistono pròdotti che su-
pérano anche lé'30 mila lire) è 
previsto un ticket di li500 lire. A 
questo proposito va rilevato che 

dèi medicinalf viene fòr-
nito gratUitandente e ^riza il 
pagamento di alcun ticket. Si è -
deciso inoltre l'esenzione dal 
ticket per i titolari di pensioni 
sociali e per i grandi invsdidi. 
(ciechi, invalidi del lavoro e di 
guerra). In questo ambito si è 
deciso di attuare una politica di 
contenimento dei prezzi dei far
maci. Questa manovra consen
tirà niaggiori entrate, riduziora 
di spesa per i minori consumi, e 
contenimento dei prezzi per un 
ammontare di 3W millEirdi di 
lire. 

Sono state' fatte slittare al 
primo luglio le convenzióni che 

r i t a rdano  i medici generici, i 
pediatri e la guardia medica, e 
le convenzioni da definire 
(speciEilisti ambulatoriali). La 
misura còmporterà un minore 
aumento della spesa e, quindi, 
un rispa^o di 344 miliaitli. Si 
è deciso inóltre di non iritrpdur-
re  il'ticket sui ricoveri ospeda
lieri sià per p Ospedali pubblici 

, che per le case di curia private; 
! nessun ticket quindi sulla dià-
, mòstiéa striimehtàle (analisi 
: di laboratorio e radiologia) fiei 
làtóratbri pubblici. Méntri' il 
ticket ci sarà per le prestadoni 
nei laboratòri e studi privati 
nella misura del 15%, solo per 
quei cittadini che fhiiscono di 
un reddito superiore ai 12 tni-
lioni annui. 

Sono previste misure di con
trollo rigoioso ih questo settóre, 
nel quale esistono largM spazi 
di abusi e sprechi, con la pre-

, strizione di privilegiare il ser-
i iHzitf;' pubblico. La pnanpvra 
consèntifà un. risparmio cófh-

, plessivo £ 80 miliardi di lire; Si 
e inoltre deciso ci manteneiè il-

; liveUo delle prestazióni terinali., 
- per protesi, allo stesso livello 
del I9W), di rinunciare quindi 
àgli aumenti quantitaUvi e 
qualitativi previsti per il 1981 : il 
risparmio per questa voce è di 
29amìliarm di lire. Essendo slit
tata il piano sanitario naraona-
le, ' perché-non ancora appro
vato dal Parlamento, è stato 
deciso di contenere le presta-
donl previste dal'piano nell'am
bito dei progetti obiettivi e delle 
attività innovative a livelli dello 
^ i ^ s o  anno. D -risparmiò ris'ul-
terà pàri a 230 miliardi di lire. 

La riserva deUe regioni di 
mille miliardi stabilita per in-
teirehti • particolari (C£ilamitè 
ed epidemie), verrà per 500 mi
liardi distribuita alle regioni e, 
peririmanehU 500 miliardi, ac
cantonata, dallo Stato e distri
buita d ^ e  régioni a fronte della 
pré^htazione del rendiconto. 
Si è stàbttitó. l'obbligo per te 
USL a mantenere- il pareggio 
dei prppri bilanci, rendendo 
responsabili regioni e comUhi. 
Tra l e  altre decisioni del govèr
no la presentazione di un de
creto legge per consentire alle 
regioni-il rimborso delle " pre
stazióni mediche ai cittadini 
che non ne hanno potuto fruife 
dal sèrviziò sanitanò a causa 
dello sciopero dei medici di fa
miglia, la richiesta al Parla
mento dell'approvazione ur
gente del piano sanitario trien
nale. 

S S  

Le strutture 
pubbliche saranno 

potenziate 
di GIUSEPPE ALVARO* 

Gli interventi decisi dal 
governo nel settóre sanitario 
mirano, da  un  lato, a raziona
lizzare alcune voci di spesa e 
a potenziare le strutture pub
bliche: dall'altro, adoffrire ai 
cittadini i servizi sanitari ih 
quantità e qualità non infe
riore a quelle ricevute nel 
1980. Si è avuto cura-di non 
colpire i cittadini più poveri e 
bisognosi e di chiedere un di
retto contributo alla spesa 
sanitaria ài cittadini posses
sori di redditi elevati. Ih que
sta direzione è da intèrpreta-
re  la nianowa déiràumento 
del ticket sui farmaci da cui 
sono stati esentati i pensio
nati sociali e i grandi invalidi 
civili, di guerra, e del lavoro. 
Così come in quésta direzione 
è da  interpretare l'introdu
zione a carico dei possessori 
di reddito superiore ai  12 mi
lioni annui, del ticket sulle 
diagnosi effettuate dai labo
ratori privati mentre quelle 
effettuate dalle strutture 
pubbliche sono rimaste gra
tuite pei- tutti i cittadini. Nel 
settore della specialistica 
Privata,un intervento di.con-
-téhimento della spesa era ri
chièsto giacché negli ultimi 
quattro anni la spesa.è qua
druplicata superando nel 1980 i 1.220 miliardi. 

In questa direzione è, infi
ne, dà interpretare la deci
sione del ftiinistro Aniàsi di 
evitare-ogni forma di ticket 
sui ricoveri ospedalieri, da 
più parti è còri forza espósta, ^ 
perché, tale ticket avrebbe^ • 
rappresentanto, uria: vera ' e 

a ria'tassa sUllà salute, in-
)tta nel momento in cui il 

cittadinò ha più bisogno di 
cure e di assistenza. 

E '  vero che la spesa sani
taria è,oggi elevata tapto da 
assorbire oltre 'la metà della 
spesa sanitaria nel suo còm-.. 
plesso. Ma, tale spesa non si 
può ridurre attraverso l'in
troduzione di un ticket oppure 
attravèrso il semplice ed arit
metico processo di deospeda
lizzazione. Pe r  ridurre la 

spesa osi^daliera occorre 
còiìstesualmènte operare un 
profondo processo di ristrUt-
turaziot),e erteony ersione dèl
ie attuali strutture ospeda
liere, Ma per muoversi in 
questa prospettiva occorre 
Esporre dèi piano saratario 
nazionale, la cui approvazio
ne urgente è stata chiesta dal 
governò al Parlamento. Per
ché, è attraverso le decisioni 
coordihate previste dal piano 
che diviene possibile assicu
rare  un valido e positivo prp-

(compresi i medici), processo 
essenziale se si voj^onp rag
giungere gli obiettivi di rie: 
quilibrio f r a  le varie forme di 
prestazioni sanitarie e le va
rie regioni italiane ed assicu
rare  per tale via migliori con-
di^oni di salute alla nostra 
collettività. 

* Òrdinarió di statistica e-
conomica presso l'Univer
sità di Roma. 

Iniziative pilòta pèr 
i non vedenti a Roma 

Per  ia prima volta un ènt^ 
locale s'impegna su larga sca
la per far  uscire i non vedenti 

'da una drantmatica cóndi^o-
ne d'isolamento. E '  quàritòsta 
avvenendo a Roma per inizia
tiva dell'assessore ai  servizi 
sociali della Provincia, il so
cialista Rètrini, che'intende 
dotare a breve scadenza tutte 
le biblioteche ed i còmuhi degli 
spedali-apparecchi Optacon, 
che consentono ai non vedenti 
la lettura di qualsiasi testo. L' 
iniziativa.ha.come quadro di 
riferimento un vasto arco, di. 
impegni già realizzati, come la 
consegna di numerosi appa
recchi à-titolo gratuito a mo-
vani non vedenti, la cosutu-
zione di una biblioteca Braille 
e di una nastroteca con centi
naia di libri registrati su cas
sette. 

jII filili i 
stato frenato dal malteiiqio 

Il maltempo, ritòrnatp improvvisamente ad 
abbattersi su quasi tutta la penisola, non ha 
•scoraggiato i turisti italiani e stranieri che non 
hanno ririunciato al tradizionale ponte pa
squale. Alberghi e pensioni, soprattutto nelle 
maggiori località turistiche, hanno registrato 
un elevato numero di presenze: le strade sta
tali e le auto.strade pre.sentano già da alcuni 
giorni un intènso traffico automobilistico. 

—Nel-Veneto l'esodo pasquale'è stato favorito 
dal bel tempo: al casello di Mestre si sono for
mate code di alcune centinaia di metri: note-
voie l'afflusso turistico nella zona dolomitica e 
sul lago di Garda. Sono circa duecentomila i 
turisti italiani e stranieri arrivati in Liguria, 
dove le condizioni meteorologiche hanno da 

ieri subito un lieve miglioramento: questi dati 
però si-riferiscono soltantralle presenze regi
strate in alberghi e pensioni per cui il numero 
è destinato ad aumentare. Il traffico automo
bilistico è in aumento sulle autostrade mentre 
quasi nullo sulle strade statali, molto Intenso 
anche il movimento passeggeri nel porto di 
Genova. La bassa temperatura non ha frena
to neanche in Toscana l'afflusso dei turisti i-
taliani e stranieri (anche se questi ultimi sono 
in diminuzione rispetto agli altri anni) verso il 
mare e le città dell'entroterra. Molto movi
mento sui traghetti a Livorno e a Piombino 
verso le isole dell'arcipelago. Pasqua all'in
segna del maltempo anche in Irpinia. in A-
bruzzq e nel Molise dove è tornata neve, piog
gia e temperature a livelli invernali. 

Mantova: riniziativa 
: dei sociàlistf 
rafforàa  l a  giunta 

MANTOVA. 18 — GU organi 
provinciale e cittadini del PRI 
iianno espresso In questi giorni il 
loro assenso all'invilo del PSI é 
del PCI (rivolto a tutti i partiti 
dell'area laica e progressista) di 
entrare a far parte della giunta 
comunale. Conseguentemente le 
segreterie provinciali del tre par
titi, stanno elaborando un do
cumento politico programmatico 
da presentare in Consiglio Co
munale; Il PSDI non ha ancora 
avuto tra pronunciamento del suoi 
organi anche se un primo seggale 
di possibili positivi sviluppi si è 
avuto col voto favorevole del 
giorni scorsi alle linee program-
màtìefae dell'amministrazione 
provinciale. 

Indispensabile l̂ p̂enda 
di soggiorno a Roma 

L'assessore al Turismo e Sport'della-Regione Lazio, com
pagno Sebastiano Montali, interpellato in merito alle dichia
razioni rese alla stampa dall'assessore alla cultura del Comu
ne di Roma. Renato Nicolini, a propòsito delia conferenza 
stampa annuale indetta dall'Ente provinciale per il Turismo di 
Roma, ha rilevato che in particolare sono stati denunciati i ri
tardi culturali di un mancato impegno politico e programma
tico che ha finito con il far  scadere' il ruolo di Roma da quello 
naturale di una metropoli punto di riferimento della cultura, 
del turismo, e del folclore a quello di urta comune città di pro
vincia. Ih questo quadro si innesta il discorso della creazione 
dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo a Roma, la cui 
presenza può garantire, anche attraverso le scelte della Re
gione e dpl Comune, un impegno finalizzato alla realizzazione 
di un Centro congressi: di un Centro fieristico intemazionale, 
del porto turistico di Fiumicino e di uno ostello della gioventù. 

r i r i o . ^ i w  Ftsimuwmim 
9EDE E DIREZIONE GENERALE: 
00184 ROMA Via Nazionale, 191 

Assicura contro gli Infortuni 1 Delegati al 

XLII CONGRESSO DEL P.S.I. 
P a / » m o  22-20  a p r f / t  f M f  

per le somme cumulative di; 
L. 2 miliardi per il caso di morte 
e di , - ••• _„ , ^ 
L. 2 miliardi per il caso di invalidità permanente 

L'assicurazione ò valida per l'irìterp periodo 
dei lavori del Congresso, inclusi i viaggi fer
roviari e/o in aerei di linea di andata e ritor' 
no dei Delegati. 
I Delegati che lion hanno ricevuto per posta 
a certificato individuale, potranno ritirarlo 
nello stand adiacente l'Ufficio deleghe del 
Congresso. 
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- Hi,-- %^4ùomÌif i n  Italia 

he indagini suWagguato al vicedirettore del carcere di Napoli 

Identificati i killer di 
Salvia, ucciso per  uno 
sgarro al boss Cutolo 

NAPOLI, 18—Gliin(]uiren-
ti. al momento, nonnerendono 
ancora noti i nomi per un pre
ciso veto del sostituto procu
ratore della Repubblica che 
coordina le inda^ni, ma i due 
killersche, nelprimopomerig-
gio di martedì scorso uccisero 
sulla tangenziale Giuseppe 
Salvia, il vice direttore delcar-
cere napoletano di Pòggiorea-
le, il più affollato e violento d '  
Europa, hanno una precisa i-
dentità. Li ha traditi la loro 
stessa «spavalderia» che non è 
frutto di ingenuità ma che do
veva servire per apporre una 
«firma» inequivocabile a!  de
litto, al qualela camorra, nella 
sua tragica ritualità, aveva 
assegnato il valore di un sim
bolo. Il- vice direttore del car
cere di Poggioreale è stato in
fatti ucciso perché, intéger-

*rimo. aveva «sgarrato» nei 
confronti del boss della nuova 
camorra organizzata, Raffae
le Cutolo, contrastandone il 
predominio all'interno di Pog
gioreale, un carcere dove la 
ca morra ha sempre fatto quel
lo -che voleva, imponendo la 
sua legge con ogni mezzo. 

I due ricercati sono infatti 
uomini della banda di Cutoio. 
Secondo gli inquirenti fanno 
parte di quel «gruppo di tuci-

di RAFFAELE INDOLFI 

co», da mesi in azione nel na
poletano nella spietata guerra 
tra clan rivali, che ha fatto 
registrare finora una sangui
nosa catena di morti. I due non 
sono affatto sconosciuti alle 
forze dell'ordine. Sono tra l'al
tro responsabili di tutta una 
serie di rapine e di omicidi. E"' 
stato facile risalire a loroper le 
impronte digitali lasciate sull' 
autovettura usata per l'ag
guato omicida, una Giulietta 
abbandonata senza distrug
gerla con il fuoco (come di so
lito avviene) per fai" scompa
rire ogni (Mssibile traccia. Ma 
non è questa l'unica «firma» 
lasciata dai due che hanno a-
gito con il volto scoperto e sen
za guanti (quello che ha spa
r a  toindossa va addirittura una 
vistosa camicia rossa) in un' 
ora di punta, quando la tan
genziale {lullula di automobi
listi e. quindi, di possibili te
stimoni. Sul cadavere del vice 
direttore, infatti, i killers han
no abbandonato la stessa ar
ma del delitto. 

Non è escluso che nelle pros
sime ore lo stesso capo della 
nuova camorra organizzata, 
come egli stesso la definisce, 
Raffaele Cutolo, che si trova in 
un carcere del nord, possa es
sere incriminato quale man

dante del delitto. Gli scontri 
tra il vice direttore Giuseppe 
Salvia che era responsabile del 
settore di «massima sicurez
za» del carcere di Poggioreale 
e don Raffaele Cutolo sono 
numerosi a partire dall'episo
dio del 6 novembre scorso, 
quando il boss schiaffeggiò 
Giuseppe Sai via nel suo ufficio 
accusandolo di essere «troppo 
zelante nel disporre le perqui-
suùoni alla sua cella». Tra gli 
altri episodi se ne ricorda un 
altro che risale appena aU'8 
aprile scorso, quando Cutolo 
aveva chiesto di prolungare di 
qualche giorno il suo tempo
raneo soggiorno a Poggioreale 
(era in trasferimento da un 
carcere del nord a quello di A-

\scoli Piceno) per assistere 
«come compare» al matrimo
nio in carcere di un suo «fi
glioccio». Il permesso fu rifiu
tato dal miniFtero di Grazia e 
Giustizia su parere sfavore
vole del vice Erettore. 

Gli inquirenti nel corso di 
una conferenza stampa ché si 
è svolta stamattina in questu
r a  si sono detti, ormai, sicuri di 
questa pista al 98 per cento. 
Manca un altro 2 per cento che 
verrà perfezionato nelle pros
sime ore. 

L'operazione di giovedì che ha portato «M'arresio di Pedrazzùii 

Ma alla cattura è sfuggito 
il capo di PI Sergio Segìo 
H comandante "Sirio" aveva appuntamento in un bar col giovane 

arrestato — L'inchiesta partita dalle rivelazioni di Viscardi 

MILANO. 18 — L'uomo ar
restato giovedì sera nei pressi 
di piazzale Loreto è un terro
rista. Si chiama Maurizio 
Pedrazzini. ha 29 anni e da 
nove viveva in clandestinità. 
La Digos lo ha bloccato in un 
bar e. forse, la troppa fretta 
ha mandato all'aria un'ope
razione ben più importante. 
Pedrazzini. infatti, queliti 
sera e in quel locale, doveva 
incontrarsi cori Sergio Segio. 
il ricercato comandante «Si
rio» dell'organizzazione 
Prima Linea. 

Anche Pedrazzini (nome di 
battaglia «Pedro») militava 
in P.L. e secondo la polizia 
era riuscito a sfuggire alla 
cattura assieme a Segio e a 
Maurice Bignami quando, a 
Sorrento, venne arrestato 
Michele Viscardi. 

Sarebbe stato proprio Vi
scardi — «pentitosi» in car
cere — â  rivelare l'identità 
del Pedrazzini. Costui, al 
momento dell'arresto, è stato 
trovato in po.ssesso di una pi
stola automatica cai. 7.65 con 
colpo in canna e con due'ca
ricatori di riserva. Inoltre a

veva con sé un documento d' 
identità falso e centomila lire. 
«Pedro» si è subito dichiarato 
«prigioniero politico» e si è ri
fiutato di rispondere a qual
siasi domanda. 

Da mesi era pedinato. I 
suoi spostamenti nella città 
lombarda erano costante
mente seguiti. La Digos ri
tiene che avesse il compito di 
reclutare altri militanti per 
Prima Lìnea. Numerosi «pen
titi», oltre al  Viscardi. lo han
no chiamato in cau.sa attri
buendogli l'organizzazione di 
diverse rapine per autofinan
ziamento. 

La polizia ha tuttavia im
piegato parecchio tempo per 
identificare la persona che si 
celava dietro lo pseudonimo 
di «Pedro». C'è riuscita dopo 
appostamenti, pedinamenti e 
intercettazioni telefoniche. 
Una decina di giorni fa  ha a-
vuto la certezza che il miste
rioso «Pedro» era in realtà 
Maurizio Pedrazzini. Giovedì 
sera è scattata l'operazione. 

Pedrazzini è stato bloccato 
in un bar. Qui doveva incon
trarsi con Sergio Segio. ma il 
comandante «Sirio» non si è 

presentato all'appuntamen
to. Gli uomini della Digos ri
tengono che abbia avuto un 
contrattempo o. addirittura, 
si sia accorto della trappola. 

Maurizio Pedrazzini era 
latitante da circa nove anni. I 
suoi genitori (il padre- fa il 
fabbro e la madre è casalin
ga) non hanno mai ricevuto 
sue notizie. D nome di Pedraz
zini era già segnalato in que
stura fm dal '72 quando il 
giovane esplose un colpo di 
pistola contro l'abitazione di 
Franco Maria Servello. vice 
segretario nazionale del Msi. 

Pedrazzini venne in s e ^ i t o  
arrestato con l'accusa di de
tenzione di armi e minacce. 
Processato e condannato, u-
scì dal carcere dopo pochi 
mesi. Da allora sparì dalla 
circolazione. 

L'operazione di polizia, an
che se  Sergio Segio è riuscito 
a sottrarsi alla cattura, con
tinua. Si sta tentando di indi-

' viduare il rifugio che, certa
mente, Pedrazzini aveva in 
Milano. Una base molto sicu
ra  e molto importante, preci
sano gli inquirenti. 

Caso C^llì: assoluto 
riserbo sulle 7 ìncliieste 
MILANO, 18 — n massimo riserbo viene mantenuto dalla 

procura della Repubblica di Milano sulle .sette inchieste stral
cio che sarebbero state affidate dai giudici istruttori Giuliano 
Turon e Gerardo (Colombo alla procura per risccintrare la au
tenticità e fondatezza dei documenti sequestrati nella villa di 
Arezzo del capo della loggia massonica «P2», Lucio Gelli nel 
corso di una perquisizione compiuta nei giorni scorsi. 

Massimo riserbo anche per quanto riguarda i nomi dei ma
gistrati incaricati di seguire le sette indagini; il {Procuratore 
della Repubblica aggiunto di Milano, Bruno Siclari. si è limi
tato a dire che le inchieste sono già state affidate, m a  senza 
precisare a chi siano state date. 

Dal palazzo di Giustizia milanese non è trapelato neppure 
quali siano gli obiettivi di queste indagini. 

Palmi; le Br sequestrano 
in cella due assistenti 

PALMI (Reggio Calabria) 18 — Due assistenti sociali del 
carcere di massima sicurezza di Palmi sono state sequestrate 
da un gruppo di detenute appartenenti alle Brigate rosse. Il 
fatto è accaduto nei giorni scorsi ma la notizia si è appresa solo 
oggi. Le due assistenti, delle quali si conoscono solo i cognomi 
— Musumeci e Cosentino, entrambe molto giovani — secondo 
le notizie trapelate, sarebbero state legate e costrette a tenere 
per mano uno striscione inneggiante le «Brigate rosse». Mi
nacciate dalle recluse (i nomi delle quali non sono noti) con dei 
ferri per la lavorazione della lana, le assistenti sono state co
strette a farsi riprendere da  una telecamera a circuito chiuso 
installata all'interno di un corridoio della sezione femminile 
per controllare le detenute. 

Sia la Musumeci che la Cosentino sono state rilasciate dalle 
detenute alcune ore dopo. Trasportate in ospedale sono state 
trovate in grave stato di choc. 

Attentato al vicesindaco 
un arresto a T. Pausania 

SASSARI. 18 — E '  un pastore di 50 anni, Giovanni Sale, na
tivo di Gavoi (Nuoro) il presunto responsabile dell'attentato 
dinamitardo compiuto il 31 gennaio scorso contro l'abitazione 
del vice sindaco socialista di Tempio Pausanio Giovanni Az-
zena. L'uomo, arrestato oggi dagli agenti del commissariato di 
pubblica sicurezza di Tempio Pausania. avrebbe agito, secon
do gli inquirenti, in un momento di esasperazione determinato 
dalla precaria situazione economica. 

Ad evitare la tragedia, come si ricorderà, e ra  stata la mo
glie del vice sindaco: avvertito l'odore di qualcosa che brii-
ciava, la signora Azzeria aveva infatti aperto l'uscio di casai e 
notata la bomba con la miccia accesa, con una notevole pron
tezza di riflessi, l'aveva afferrata e scaraventata da una fine
stra in una zona isolata. L'ordigno esplose mentre era ancora 
in volo e la deflagrazione provocò soltanto lievi danni ai  vetri di 
alcune finestre. 

gwacla«af> NeUa fase due 
Ilari e speculativi. Questi ora Tra le misure che consentono te ridotto, esso risulta essen-
cercano di non pagare e so- di risparmiare duemila mi- zialmente a carico di chi scé-
prattutto di allontanare il pe- llardl vi è lo slittamento al 1* gUe la clinica privata 
ricoloso momento dell'ap- luglio dell'entrata in vigore Quanto all'aumento del ti-
plicazione delle sanzioni per della nuova conven^done che cket sul farmaci, esso ha una 
violazioni che ' prevedono il riguarda i medici di fami- funzione generalmente rico-
carcere, liiedlanté i ricorsi glia; è un rinvio che viene nosciuta; quella di lottare 
neUe varie fasi del. conten- deciso prima della diseus- contro il consumismo far-
ZÌ080 delle Commissioni Trî  sione sul rtavio di parte dei maceutico, che costituisce 
butarie. Con il varo della punti della scala mobile, che spesso il metodo con cui il 
nuova legge, che consente di riguarda il lavoro dlpenden- medico frettoloso cerca di 
effettuare il precesso penale te. tacitare il paziente. 
anche prima che taU fasi dei Si è introdotto il ticHet per Non vi sono stati solo tagli 
rocorsi alle Commissioni le cliniche private conven- di spesa: vi è stata l'appro-
siano esaurite, dunque, l'a- ^donate e per le analisi dì la- vazione del Fondo per l'in-
zione del ministro delle Fi- boratorio, esclusa la prima novaaione tecnologica, con 
nanze diventa immediata- analisi. Non si è introdotto in- particolare sostegno peri set-
mente incidva. vece il ticket per i ricoveri o- tori della chimica, dell'elet-

Un altro dei 18 punti ri- spedaiierì: questo appunto i tronlca e dell'auto; nonché 1' 
guardava il riequilibrio delle socialisti avevano sostenuto, approvazione delle misure 
gestioni previdenziali. Qualcuno afferma che questi per il sostegno delle esporta-
chiamando a contribuire co- ticket sulle cliniche private zioni: due adoni che si in
loro che non fanno parte del sono higiusti, perché le strut- quadrano nel piano a medio 
sistema ordinario a lavoro tive pubbliche non funziona- termine e che sono richia-
subordinato e che pagano in- n^. E'paradossale che questo mate nei 18 punti del sinda-
suflicienti contributi. Mille rilievo venga non da liberali, cato. 
miliardi circa vengono rac- ma. da comunisti, che do- Giorgio Benvenuto, che in 
colti in questo modo, in par- vrebhero essere a favore del questo periodo ha svolto una 
ticolare triplicando i,contri- sistèma sanitario pubblico e -serena opera di mediaziotte, 
buti volontari, cjte sino ad ora che. per la verità, lo sono sta- di fronte ai confUtti che si 
davano luogo a scandalosi as- ti, s u  qui, in modo persino u- stanno manifestando all'in-
saiti alla cassa dell'INPS, nilaterale. Non vi è motivo temo del sindacato, ha giu-
poiché tramite il loro livello per hicoragglare te cliniche stemente sostenuto che, per 
irrisorio era possibile arri- p^vate convenzionate; vi è al potere impostate la discus-
vare a pensioni notevoli, per contrario motivo per accre- siane sul tema della scala 
soggetti che avevano avuto sc«re l'efficienza e il prestigio mobile, iq modo credibile, oc-
rappor^ di lavoro dipendente '^lle istituzioni sanitarie pub- correva che il governo pre-
«di comodo» e poi li prose- bliche, le quali — dei resto - Umlnarmente si Impegnasse 
galvano ;ili base volontaria. spesso funzionano molto bene in atti «certi ed esiflbUi» re-

Un attimo di attenzione o meglio di quello che si suol lativi al rilancio della eco-
merita l'aaslane di riduzione idire, graile anche alla dedi- nomia e alla rimozione del 
delle spese che si è decisa nel Azione del loro personale me- fattori strutturali deli'infla-
settore sanitario e su cui al- {dico, paramedico e ausiliario, zione. 
cuni ambienti hanno voluto •. Poiché per I bassi redditi II Ci pare che molti di questi 
fare un ennesimo polverone, y'ticket sarà considerevotanén- atti siano stati compiuti. 

Q 
ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA 

Roma • Via G. B. Martini. 3 

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI 
A seguito delle estrazioni a sorte effettuate il 13 aprile 1981, con 

l'osservanza delle norme di legge e di regolamento, il 1° luglio 1981 
diverranno esigibili presso 1 consueti istituti bancari incaricati 1 titoli 
compresi nelle serie qui di seguito elencate: 

denominazione del prestito - Serie N. 

6% 
' " • 

1966-1986 II emissione (Ferraris): 16 -
94 

34 - 4 4 - 48 - 53 - 74 

696 196S-1988 II emissione (Fermi); 23 -
91 -

28 -
115 -

39 -
134 

47 - 8 6 - 88 

6% 1969-1989 II emissione (Ohm): 25 -
109-

34 -
122 -

41 -
148 

62 - 7 0 - 101 

m 1972-1992 II emissione (Watt): 23 -
203 • 
289 -

50 ' 
228 -
294 

7 1 -
238-

77 -
242 -

138-
275 -

201 
276 

9% 1974.1994 34 - 8 0 - 91 - 97 

I titoli dovranno essere presentati per il rimborso muniti della 
cedola scadente il 1* gennaio 1982 e delle seguenti. L'importo delle ce-, 
dole eventtulmente mancanti sarà dedotto dall'ammontare dovuto per 
.capitale. 
— . Il- % I . "  Il II 
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Bruno Cirino 

Eieoitio di 
Bkiiiìo Orino, 
attore umano 
e di grande 
serietà 
professionaie 

A soli 45 anni l'attore e regista Bruno Cirino è stato stronca
to da un infarto, mentre venerdì pomeriggio a bordo di un'auto 
guidata dall'attrice Angiola Baggi percorreva l'autostrada 
che da Vercelli porta a Genova. Cirino stava per rientrare a 
Roma, dopo aver recitato «Liolà» di Pirandello a Borgosesia 
(Vercelli). 

Bruno Cirino era nato a Napoli il 25 ottobre 1936. Dopo avere 
conseguito la maturità classica nella propria città, si era lau
reato in giurisprudenza. Nel frattempo, era maturato l'inte
resse che egli aveva sempre avuto per il teatro : nel 1959 aveva 
vìnto un concorso dell'accademia di arte drammatica «Silvio 
d'Amico» di Roma, nella quale aveva studiato. Le prime e -
sperienze nel campo dello spettacolo egli le fece agli inizi degli 
anni 60, con la «Compagnia dei giovani» e con Eduardo de Fi
lippo, del quale aveva recitato la commedia «11 Contratto». Le sue qualita come attore erano soprattutto la sobrietà e l'uma
nità, qualità che mise in luce quando incominciò a svolgere, 
dopo le esperiènze teatrali, un'intensa attività televisiva. Fra i 
numerosi scenaggiati cui prese parte, «La fine dei Borboni», 
del 1969, con la regia di Alessandro Blasetti, «Dedicato a un 
bambino» (1970), regia di Bongiovanni, «I Nlcotera» (1971), 
regia di Nocita, «Dedicato ad un medico», di Serra (1973) e il 
lavoro che gli diede il successo, su piano europeo, «Il diario-dì 
iin maestro»j, dì De Seta, del 1973. 

Circa 15 anni fa .  Bruno Cirino aveva fondato la «Coopera-
, tiva teatro oggi», con la quale svolse tutta la propria attività 
teatrale, a cui si dedicò completamente, tranne alcuni inter
valli dì attività nél cinema: Interpretò, tra l'altro, «AUonsan-
fant» dei fratelli Taviani, nel 1974 e «Rocco ScotellarO» su sog
getto di Marida Boggio e per la regia dì Maurizio Scaparro 
(1978), che fu proiettato con larga risonanza di consensi anche 
in televisione. i ^ 

Soprattutto «Diario di un maestro» e «Dedicato a un medi
co» rivelarono il temperamento serio e dì grande rigore pro
fessionale di Cirino, che sollevò due problemi molto vivi nell' 
opinione pubblica: l'educazione scolastica di un gruppo di 
bambini dì una borgata romana e la battaglia per i manicomi 
«aperti». 

Numerose le interpretazioni teatrali del quarantacinquenne 
attore napoletano, prima e dopo l'attività televisiva: «Assas
sìni nella cattedrale» di Eliot, «Napoli notte e giorno» dì Vlvia-
ni,°«Sogno di una notte di mezza estate» di Shekespeare, «La 
lezione» e «Le sedie» di Jonesco, e tanti altri lavori classici e 
moderni. 

Ultimamente si era impegnato nella regia di «Il re muore» 
di Jonesco e aveva intenzione di recitare «Liolà» di Pirandello 
nelle campagne. La morte di Cirino ha suscitato un sincero e 
unanime cordoglio nell'ambiente teatrale e televisivo italiano. 

E.M. 

Stasera ia 
difficile 
scelta in TV 
tra iSordi 
e il Fregoli 
di Proietti 

Al termine di una settimana 
rigidaniente di «ma^o»,  in ca
rattere con la festività religio
sa, la RAI ci offre stasera in TV 
l'avvio di due trasmfeioni e-
gualmente intéressanti, forse 
divertenti e in ogni caso godibili 
perché affidate a due attori del 
taglio e delle qualità di Alberto 
Sordi e Gigi Proietti. ha fatto 
forse per ripaiiarìé ̂  utenti del
la duplice assenza (peraltro, 
non avvertita, visto il livello dei, 
loro programmi) di- Corrado 
(che con a duo Gran Canai ci of
fre  uno spettacolo stucchevole, 
prolisso e originale a sprazà) e 
di Beppe Grillo, che in Te la dò 
ia l'America ci sta presentan
do, in un diluvio di parole in li
bertà inframezzata da  qualche 
battuta più qualunquisticg che 
buona, un ritratto ovvio dfegli 
USA. Ma i due show che si rin
corrono sulle due reti il v e n e r i  
e il sabato, non costituiscono 
certo un passo avanti sulla non 
facile strada del divertimento 
rivìstaioló della HAI; 

Forse andrà un po' meglio 
con i due programmi domeni
cali, collocati in un'assurda 
concorrenza, che non tiene con
to delle affinità dei generi e dei 
legafni più 0 meno volontari che 
esistono f ra  i due attori (Alber
to Sordi in un vecchio film ha in
terpretato proprio la figura di 
Fregoli, ora impersonato d a  
Proietti nello sceneggiato della 
Rete uno). Ma parliamo prima 
di Sordi, come si conviene a un 
attore che in più di un'occasione 
ha offerto spunti e chiavi ai 
comici di oggi. Alberto Sordi 
toma in TV sulla Rete due, o 
meglio tornano, i suoi film, per 
un terzo e conclusivo ciclo di 
Storia di  un. italiano, la lunga 

Siiis 
Proietti n«l Fragoll l«l«vl*lvo 

serie messa in piedi da Giancar
lo Governi che scegliendo e le
gando fra  loro i film dell'attore 
romano ha finito per darci un 
panorama divertente e grotte
sco della storia del nostro Pae
se, dall'inizio del secolo ai nostri 
giorni. 

Questo terzo ciclo presenterà 
una serie di film recenti ché 
còmpleterarmo, con le imma-

::^m degli anni del falso boom, il 
bel ritratto della nostra storia. 
Mancheranno ancora .alcuni 
film, m a  la sostanza del perso-
n a t ó o  e dei «tipi» interpretati 
da  & r d i  in questi anni ci sarà, e 
con essa ci sarà la carica di i-
ronia che il comico romano h a  
sempre messo in film che di so
lito prendono spunti da fatti e 
misfatti di casa nostra. 

Con •Fregoli (stessa ora, 
20.40, sulla Rete uno) facciamo 
invece un passo indietro, che ci 
porta agli anni a cavallo del 
Novecento, gli anni che videro 
appunto il celebre trasformista, 
romano raggiungere le vette più alte del successo e dell'arte. 
Leopoldo Fregoli, figlio di un 
m a j o r d o m o  di una famiglia 

' nobile romana, diventò attore 
quasi per caso. Il padre voleva 
farne uh impiegato delle Fer
rovie dello Stato, ma  poi, finito 
in Africa in una delle tante av
venture coloniali dell'Italietta 
fine Ottocento, divenne attore 
per risollévare il morale delle 
truppe: mancavano gli inter
preti è decise di farÈ tutto da  sé, 
unpersonando uno dopo l'altra 
le yariè parti delle commediole 
che recitava nel teatrino da  
campo. 

Ormai la strada era  aperta e 
per svariati anni (si ritirò dalle 
scene nel 1925 e mori undici an

ni dopo a Viareggio) Fregoli fu 
uno dei massimi artisti di un'I
talia che si divertiva con poco; 
imparò ad essere sempre più 
rapido (con l'aiuto di un gruppo 
di coUatoatori dietro le quinte) 
nelle sue trasformazioni, studiò 
voci e inflessioni, divenne in
somma un trasformista prati
camente imbattibile, in ^ a d o  
di mutare voltò,, immagine e 
voci decine di volte nello spazio 
d iunasera ta .  

Ora la sua vicehda. ovvia
mente arricchita di episodi e 
p e r s o n a ^  più o meno aderenti 
alla realta storica, arriva sul 
teleschermo in uno sceneggiato 
in quattro puntate realizzato da 
Paolo Gavara e interpretato da  
Luigi PriJÌetti, forse l'attore di 
oggi che m e ^ o  di tutti riesce 
ad  aderirà allo spirito e ai per
sonaggi' di Fregoli. 

Lo vedremo. Proietti, in una 
sessantina di travestimenti, in 
decine di ruoli, in situazioni 
comiche e drammàtiche, ma  
forse la dimensione , televisiva 
— sia pure curata e precisa nel
la ricostruzione del mondo di 
Fregoli — non riuscirà a ri
creare totalmente lo spirito di 
questo attore, che e r a  grande, 
oltre che per la sua ar te  vera e 
propria, per la rapidità e la fe
deltà con cui proponeva in ra
pida successione i personaggi che interpretava. In TV, dove 
tutto è preparato in anticipo e 
girato come un film, viene a 
mancare l'immediatezza dell' 
esecuzione. Ma resterà in o ^  
caso l'interpretazione di Gigi 
Proietti, così esuberante, im
pulsivo. sanguigno, che ci d à  un 
Fregoli ancora vivo e grande 
quanto quello reale. OaS* 

"Ecce Homo 
Machina" 
aU'Alfieri 
di Torino 

TORINO, 18 — Francesca Odling e Susanna 
Fadini in un momento di «Ecce Homo Machina» al
lestito in collaborazione con la Biennale dal Cabaret 
Voltaire su testi, elaborati in musica, da Lamettrie 
a Nietzsche. Dopo una settimana di prove aperte al 
Teatro Italia, mercoledì «Ecce Homo Machina» 
debutterà all'Alfieri in seconda nazionale. 

L'intento del Collettivo del Cabaret Voltaire ~ 
visto il successivo giro nei programmati teatri di 
Bologna, Milano e Firenze—è di riscattare un esito 
tantp discusso, ottenuto alla prima della Fenice, in 
pieno Carnevale. All'Alfieri si vedrà s e  le «ma
schere» subiranno l'auspicata sconfitta a d  opera 
della «ragione». FrancMca OdIIng • Susanna FadinI 

Novità alla Fenice 
VENEZIA, 18 - Il Z8 a -

prile prossimo va in scena in 
prima esecuzione assoluta al
la Fenice dì Venezia Ja nuova 
opera «Es» dì Aldo Clementi, 
su libretto tratto dalla omo
nima commedia dì Nello 
Salto. Il lavoro, che è un ro
vesciamento del mito dì Don 
Giovanni, sarà diretto da Zolr 
tan Pésko. 

Fantasia 
leopardiana 
con TAlbani 
al Teatro 
|di Porta 
Portese 
di GHIGO D E  CHIARA 

Barricata nel suo teatro 
sotterraneo romano di Pòr ta  
Portese, Maria  Teresa Al
bani (autrice, regista e inter
prete) persegue d a  molti anni 
un tenace disegno: quello di 
restituire dal  palcoscenico, 
drammaturgicamente m a  
con; rigoroso stì-upolo filolp-
igicb, i grandi momenti délìà 
lettera tura .  Confortata dà  
pochi compagni fedeli e scon
fortata dalla disattenzione 
delle autorità (ché, per forza 
di cose, operazioni del genere 
sono economicamente in per
dita) la Albani evoca dalla 
'ribalta le Grandi Ombre dell' 
'arte.  E '  la volta, adesso, di 
una  fantasia leopardiana 
che — sotto il titolo La moda 
e la morte, «fa spettacolo, 
con frammenti  dei canti, del
le Operette t^orali, dello 
Zibaldone. L'impianto sce
nico : è molto semplice (un 
doppio livello praticabile) e i 
costumi sono ridòtti alla cal
zamaglia cui di volta in volta 
si aggiungono elementi indi
cativi (mantelli, acconciatu
re,  veli) m a  il risultato appa
r e  di buona re sa  divulgativa : 
non si t ra t ta  però di u n  «ripas
so» liceale perché l'assem
blaggio e l'impiego dei mate^ 
riali — curati  dàlia stessa Al
bani — propongono critica
mente il Leopardi della rtitO' 
logia e dèlia dosmologia, il let

t e r a t o  sapiente che nella 
propria stessa _ erudizione 
classica ritrova i motivi por
tanti (la natura  matrigna, le 
sorti «progressive) della sua 
ispirazione di poeta. 

Ne risulta una  garba ta  rap
presentazione, scorrevole e . 
senza pedanterie culturali-
stiche, che Maria Teresa Al
bani guida dignitosamente in 
[porto alla testa  dei suoi volen-
'terosi colleghi (Franco Alva-
jri, Alberto Donatelli, Felice 
Santel, Giannina Salvetti), 
tutti fervidamente impegnati 
nei tantissimi ruoli, divini e 
umani, che il testo prevede. 

RADIO LAZIO 
t e l .  6569909-6544048 

MHZ 9 4 . 3 0 0  

DOMENICA 
V./ 

7.00 Apertura 
9.00 Sale e pepe 

10.00 Socialmente con Clau
dio Villa 

18.00 Tiro In rete 
20,30-24.30 Spazio musicale 

LUNEDI' 
7.00 Apertura 

Dalle 9,45 alle 10,30 va In on
da «Roma a spicchi- una 
proposta per la città di Mariel
la LucchI e Iole Sabbadinl 
realizzata con le donne delle 
circoscrizioni romane a cura 
di Renata Malerba 

12.00 Varietà 
12.30 Radio Lazio notizie 
12.40 Varietà 
13.45 Freezer 
14.30 II loggione 
16.30 Vivere la città 
19.00 Radio Lazio notizie. „ 
19.45 Grande libro del futuro 
20.30-24,30 Spazio musicale 

Radio Lazio trasmetterà In 
diretta i lavori del 42» Con
gresso del PSI 

OGGI 

13.30 TG1 NOTIZIE 
14.00 DOMENICA IN... 
14.20 NOTIZIE SPORTIVE 
14.50 DISCORtNG, settimanale 

di musica e dischi 
16.20 PATTUGLIA RICUPERO: 

«Cavalli selvaggi» ' 
18.30 JOHNNY AND MARY -

Special di Robert Palmer 
20.00 TELEGIORNALE 
20.40 FREGOLI - Regia di Paolo 

Cavara, con L. Proietti, L. 
Polito, C. Sorrentino, N. 
Garay, M. Carotenuto (1* 
P )  

21.40 LA DOMENICA SPORTI
VA 

22.55 TELEGIORNALE 

11,00 IL SOLISTA h L'OR
CHESTRA - Musiche di 
Brahms 

12.30 CIAO BEBBIE! «Missione 
Impossibile», con Debbio 
Reynolds 

13,00 ORE TREDICI 
13,30 MACMILLAN E SIGNO-

, RA: "Giallo all'lppodro-
mo» 

14.SOSCARAMOUCHE, COn 
Domenico Modugno e 
Carla Gravina (rep.3' p.) 

15.55 TG2 DIRETTA SPORT -
Udine - Calcio; Italla-RDT 
EUROVISIONE - Monte
carlo: Tennis, Torneo In
ternazionale 

18.55 IL PIANETA DELLE 
SCIMMIE: «I buoni semi» 

19,50 TG 2 - TELEGIORNALE 
20.00 TG 2 - DOMENICA 

SPRINT 
20,40 ISTORIA DI UN ITALIANO, 

con Alberto Sordi 
21.55 TG2 DOSSIER - Il do

cumento della settimana 
22.50 TG 2 STANOTTE 
i23.05 IL SOLISTA E L'OR

CHESTRA (replica) 

14,00 TG3 - DIRETTA SPORTI
VA ' 

17.55 SECRET ARMY - «L'E
SERCITO CLANDESTI
NO» - Primo episodio «L' 
ostaggio» (replica) 

18.45 PROSSIMAMENTE 
19.00 TG 3 - Intervallo 
19.20 CHI CI INVITA? 
20.40 LO SPORT. 
21.25 TG 3 - SPORT REGIONE 
21.45 HOLLYWOOD A BOCCA 

D'ARNO (2.p.) 
21.15 TG 3-Intervallo 
22.35 ROCKONCERTp 

DOMANI  

10,00 STAGIONE LIRICA.IN TV: 
«Rigoletto», musica di G, 
Verdi 

13.00 TUTTILIBRI 
13.30 TELEGIORNALE 
14.00 D'ARTAGNAN: (3° epi

sodio), «La maschera di 
ferro» con E. Róssi Drago 
(rep. 2" parte) 

14.30 LA SBERLA - Spettacolo 
di varietà 

15.30 LUNEDI SPORT 
17,00 TG 1 - FLASH 
•17.05 3, 2, 1... eONTATTOr 
18.00 JULIE IN CONCERTO 
18.30 «IL TRENINO» . 
18.50 L'OTTAVO GIORNO DI 

DANTE FOSCIOLO -
19.20 EISCHIED: «Poliziotto 

sotto Inchiesta» (l 'parte) 
20.00 TELEGIORNALE 

,20.40 IL CARNEVALE - Regia di 
Otto Preminger (1963), 
con Romy Schnelder, Raf 
Vallone, John Huston 

23.30 TELEGIORNALE 

12.10 I. PILOTI SPENCER - «Il 
prigioniero» 

13.00 TG 2 ORE TREDICI 
14.00 LUCI DEL VARIETÀ -

Regia di Alberto Lattuada 
e Federico Felllni 

15.50 SCARAMOUCHE - Con 
Domenico Modugno, Raf
faella Carré ed altri (4* 
puntata) 

17.00 TG 2 FLASH 
17.30 BIA, LA SFIDA DELLA 

MAGIA 
18.50 BUONASERA CON... 

AVE NINCHI - SEGUE 
TELEFILM 

19.45 TG 2 - TELEGIORNALE 
20.40 VIAGGIOAZEROLANDIA 

- RECITAL DI RENATO 
ZERO 

21,50 AL TEATRO CON TAR;. 
DIEU - Regia di Sllverlo 
Siasi - Con A. Asti, E. Ce
rusico, M.G. Buccella 

22.45 UN UOMO IN CASA - «Ma 
l'amore si» 

23.15 TG 2 STANOTTE 

18.30 I-'UMBRIA ATTRAVERSO 
IL FASCISMO r «L'Imma
gine e la realtà» (1" pun
tata) 

19,00 TG 3 
19,30 TG 3 SPORT REGIONE 
20.05 OSE - «Tutto è musica» -

Do Vittorio GelmettI (2"p.) 
20.40 TORNA IL SACRO IN 

LOMBARDIA? (2'p.) 
22.10 TG 3 -  Intervallo con: Tom 

e Jerry 
22.45 TG 3 LO SPORT - Il pro

cesso del lunedi 

50 case editrici rappresentate, tra cui: 

MlOflU - MB - ASTflOUWO - B0M1MI - BOHHfiHIBII • COmN̂  ̂
m m - m -  ETAS m m  • r u m  - FETNNQÌI - FIMW» m m  • 
GARZUm - HOEm - I6IM - UTHU - UW6ANESI - MMHUO - MilUltO-
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c^tura 
Messaggio ai compagni di Frangois Mitterrand 
candidato socialista alle elezioni presidenziali 

e con 
e tutti ì 
di FRANCOIS MITTERRAND 

I 

Pesante è la responsabilità di coloro che 
hanno ritardato l'ora del cambiamento e 
che hanno creduto che sarebbe stato 
possibile fermare il corso della storia. Noi 
abbiamo sempre lavorato per l'unione 
delle forte popolari e per il bene del paese 

' - - - " ' i f ' "  v - V  •" v i ' -

•s* , 

Pubblichiamo qui il di- • 
scorso pronunciato da Fran
cois Mitterrand quando il 
PSF l'ha ' designato come 
candidato per le elezioni 
presidenziali. 

CARI COMPAGNI, mi ave te  chiamato a guidare  la lotta dei 
socialisti, prima di tutto per  vincere, e poi per  apr i re  là 

s t rada all 'altra politica, quella c h e  attende, quella che spe ra ;  
quolla che profondamente vuole il nostro popolo,.ed infine af
finché inizino i nuovi tempi con quell'incontro preparato d a  
l e m i »  dalla Storia;  l'incontro del socialismo e della Francia .  

Eccomi quindi, per  vostra scelta, il candidato socialista all' 
elezione presidenziale del 1981. 

Vi ringrazio della fiducia che mi date .  La ricevo come un o-
nore — non c 'è  onor^ senza onere — e come la  f ra te rna  testi-
nionifinza di un parti to compatto.  Questo onore io non l'ho sol
lecitato per met termi in tasca  la nostra bandiera.  Dobbiamo 
es.sere noi stessi, vi ho detto spes.so... Ebbene sosterrò il socia
lismo al  quale abbiamo aderito e nel quale noi crediamo, senza 
rinunciare a nulla di ciò che f a  la sua forza e la sua grandezza, 
di ciò che significa il suo messaggio e di ciò che è la sua real tà .  

M j n  si t r a t t a  più di me.  E tut to il parti to che  si impegna 
tie' oattaglia politica, forse decisiva, che  inizia oggi. Ognuno 
di noi \ i ha il suo posto e,  in pr ima fila, coloro che con la costan
za della loro azione e la ricchezza del loro pensiero hanno fa t to  
del socialismo ciò che è .  e che  assicureranno domani la sua a-
\ 'anzata. 

Ma. candidalo dei socialisti, voglio esserlo anche, devo es
serlo. del movimento popolare tanto necessario alla salva-
iJuardia della democrazia, alla trasformazione della nostra 
società e alla grandezza della Francia .  

Non ho  m a i  smesso, fin d a  quando abbiamo preso insieme 
questa s t rada ,  di incitare all'unione delle forze popolari, a l  di 
la delle rivalità d i  partit i  e delle manovre dilatorie. Pesan te  è 
In responsabilità di coloro che  hanno r i tardato l 'ora del cam
biamento e che  hanno creduto che sarebbe s ta to  loro possibile 
f e rmare  il cor.so della Storia. Non è il nostro caso e faccio an
cora appello al nostro popolo. • 

Che dia dunque questo popolo, dal 26 aprile, senza perdere 
altro tempo, il massiccio appoggio dei suoi suf f ragi  a l  candi
da to  dei socialisti, il solo in grado, per  forza di.cose, di ba t tere  
Giscard e. con lui, la destra ,  i privilegi e il grtìnde capitale! 

Sarò così, spero, a vòstro nome, il candidato di una maggio
ranza di francesi,  candidato della Francia ,  per  la Franc ia !  

U n a  campagna  elettorale ma l  si presta alla tolleranza e al  
mutuo rispetto. Insensibile a i  colpi, la spunterò senz'altro, non 
per  colpire gli uomini, m a  p e r  combat tere  le idee e il dominio 
dei potenti che  hanno costretto i lavoratori e milioni di uomini e 
donne a conoscere, a subire le  difficoltà e l'ingiustizia. Ma ri
spetterò tu t te  le chanees — dico bene tut te  le chances — di u-
nire  questo g rande  paese,  il nostro, intorno a d  ambizioni a l  suo 
livello e di condurre la sua  gioventù e le sue forze creative ver
so  le sole conquiste, quelle della vita e della conoscenza, che  
giustificano la condizióne dell 'essere umano. 
• Nulla s a r à  tacile. Non prometto nulla salvo il coraggio, la 
continuità dello .sforzo e la volontà di vincere. 
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cultura Oub dd Onb 

per un precetto 
(fi cambìameiito 
Fra itemi che il «Club dei Club», 
l'Asspciaziòne nazionale dei cèntri laici e 
socialisti di cultura e politica, intende porre 
al centro detlapropria iniziativa, stanno 
quelli della cultura dello spettacolo. In 
queste pagine messe a disposizione dall' 
«Avanti!»Tsòno state raccòlte le interviste 
ad alcuni operatori del settore delcinerna, 
teatro, musica, tetevisioné eduiia nota della 
Cdop. Progetto/immagine. Si tratta delle 
prime battute di una — speriamo — lunga 
conversazione, su un aspetto.centrale della 
cultura contemporanea, cori esperti, tecnici, 
professionisti della vasta realtà 
laico-socialista. 

Il «Club dei Club» 

Il CJub dei Club h a  rivolto le seguenti d o n ^ d é ' a d  alcuni o-
peratorì {aico-socialistt-deiios|iettacola: -

1 ) Da  cosa dipende, secoiido t e ,  l a  crisi delle idee nel nostro 
Paese?  

2) Non credi che  la spinta innovatrice possa venire d a  una 
nuova, aggregazione di forze intellettuali che si riconoscono 
nell 'area laico-socialista? 

3} Qual è il ruolo dell'intellettuale rispetto alla polìtica? 
4) Non ti p a r e  che,  strategicamente,  ci possa essere una 

cbincidenza f r a  tentativo dei Club dei Club e il rinnovamento 
del P S l  pel: un nuovo rapporto f r a  cultura e politica? Cosa ti 
aspetti, in questo senso dal  Congresso di Pa l e rmo?  

\ 

Cheiare 
con le nuove 

-di FILIPPO DE LUIGI--

provenienti da qualungue parte del mondo, seni» piA médiazioni i ta-
tuall ed istituzionali. Mprattutto se si pensa clie oggi nessun paese, 
neppure gli stessi Stati Uniti, possono permettersi w produrre per il 
proprio escittslvD mercato interno. Ai nostro Paese si apre la strada di 
una collaborazione ed integrazione europea: è questa soltanto la pos
sibilità Cile Ila di rispondere efficacemente all'offensiva americana. 
Ma mentre l'integraziane europea è g i i  in parte avvenuta, sotto l'a
spetto produttivo (pensiamo alle numerose còprodtizionl cinemato-
gralicite tra Italia, Francia, Germania, ecc. ; e, ancor di più, alle co
produzioni delle industrie televisive ) manca ancora un coordinamento 
per quanto attiene agU operatori del settore, 

Le risposte di PUPI A VA TI 

Per la difesa 
della personafità 

NELL'AMBITO del Club dei Club si é costituito diib spazio lKr di
battere un. tema decisivo per lo sviluppo dei paesi iodustriaUz-

zau e non  ̂ 4'uèllo della Informazioné di massa e dello sviluppo dei 
mass-media. , 

Stiamo assistendo ad una v^istissima trasformazione mediologica 
che, anche in Italia, fa rà  c a d ^  vecchi schèmi di interpretazione dei 
problemi della comunicazione per Imma^ni, e aprirà nuove possibi
lità e nuovi spazi dai contorni ancora Indefiniti, e delle valenze ancora 
ambigue, per assenza di adeguata riflessone. 

Fra non molto, il nostro Paese subirà anch'esso L'impatto delle 
nuove tecnologie audiovisive, il che porterà inevitabilmente anche ad 
incredibili mutazioni sociologiche e culturali. . ' 

Ma i nostri autori, I nostri operatori culturali, le strutture profes-
poUtica,so-sionali e tecniche del nostro Paese, la nostra 

no preparati a questa «rivolutone» che è certo la più ampia mai av 
venuta? I segnali non sembrano confortanti. Il cinema si scagiia con
tro la televisione, vedendo in essa un nemico e non un'alleata; la tele
visione pubblica non svolge ai suo interno valide ricerche di carattere 
tecnologica e di linguaggio ; te TV private anziché produrre in proprio 
vivono d'acquisti all'èstero ; i critici dell'immagine non conoscono an
cora l'uso della videoregistrazione, i Ministri preparano ieggi che non 
prevedono integrazioni ma  separazioni di settori, e rifiutano a priori di 
occuparsi di satelliti, TV via cavo, TV a pagamento, ecc... 

Una situazione in fase di trasformazione esige rinnovamento anche 
in coloro che operano all'intèrno di questo settore, per cui è indispen
sabile svolgere una politica audiovisiva che valorizzi 1 giovani, favo
rendoli ricambio professionale ed intellettuale. Non è ovviamente un 
problema di età (personalmente ad es. penso che il più giovane autore 
italiano sia Michelangelo Antonloni, e l'ha dimostrato proprio con il 
suo ultimo lavoro, «Il mistero di Oberwald» felice fusione di due tec
niche, quella cinematografica e quella elettronica) ma è un problema 
di mentalità e di atteggiamento. Difficile comunque credere che possa 
iien operare e ben produrre chi è cresciuto professionalmente in una 
situazione comunicativa ed espressiva ormai superata, chi nega svi
luppi all'elettronica, o chi addirittura non accetta il futuro dell'imma
gine cosi come si sta organizzando a livello intemazionale. 

Freschezza intellettuale e capacità di rinnovare continuamente i 
propri schemi sono dunque le condizioni del nuovo operatore per im
magini, del nuovo autore. Afa la funzione stessa di autore dovrà essere 
riverificata e ampliata, verso quella più aggiornata di «auto
re/produttore», di operatore cioè che porta a sintesi, al suo stesso In
terno, quella divisione tradizionale, quella contrapposizione frontale 
fra «autore» da una parte e «produttore» dall'altra che è servita solo a 
disgregare ancora di più l'intero settore della comunicazione visiva. 

E questa Hgura di «autore/produttore» o, megUo ancora, di «gruppo 
ideativo/produttivo» (come e appunta la nastra cooperativa) dovrà 
ripensare con molta serietà, ma  anche con molta rapidità, alla nuova 
tipologia produttiva cinetelevisiva nazionale. Inutile lamentarsi pe r i '  
invasione colonizzante del prodotto seriale multinazionale, corruttore 
delle nostre coscienze, della nostra gioventù, della nostra stessa iden
tità culturale, se poi non si sanno tradurre, tutte queste legittime 
preoccupazio-, ni, in proposte produttive concrete che rispondano, sui. 
piano delia «qualità» e della «concorrenza», ai prodotti stranieri. 

E se la produzione, soprattutto statunitense, ha saputo conquistare 1 
mercati mondiali grazie ad una produzione seriale altamente hidu-
strializzata (come il telefilm) bisognerà rispondere ad esso con il «te> 
iefilm». Ai giovani, autori/produttori, non più responsabili in questo 
loro nuovo ruolo, soltanto di fronte a se stessi ed alla propria ispirazio
ne, ma anche di fronte all'assetto produttivo globale ed Integrato, spet
terà questo compito di individuazione di «stilemi» e linguaggi adatti al
ia comunicazione seriale, nonché di temi e problematiche legate, ap
punto, alla «nostra cultura» anziché a quella di altri paesi. 

All'interno delle tematiche più generali che il Club del Club dovrà 
affrontare, e a diretto contatto con i circoli che lo compongono, «Pro
getto/Immagine» riprendendo I suggerimenti espressi ieri da M. Pini 
e A, Mausio intende svolgere questo compitò di riflessione e di propo
sizione di una nuova cultiira e di una nuova produzione d'immagini 
aperta a tutti 1 contributi e a tutti i suggerimenti di coloro che condivi 
dono questa anàlisi. Ma costitiiire un polo aggregativo soltanto nazio 
naie. In campo mediologico, ha oggi poco senso, e sempre meno io a 

B. - 1) Dalla mancanza-di 
stimoli che l'intellettuale ita
liano attualmente vive, e la 
mancaraa di stimoli è data 
dalia mancanza di interlocu
tori e quindi di un contraddit
torio qualificato. Il PC iia sa
puto fagocitare tutte te forze 
intellettuali del Paese, crean
do una forza sulla quale poter 
contare, non curandosi del 
rischio al quale andava incon
tro. che era quello di r^endere 
troppo piatto e omogeneo ii 
panorama culturale italiano. 
Ma questi erano i patti:' alla 
Dî  la direzione politica e al 
PC. oltre alla opposizione, la 
direzione culturale. La cul
tura italiana esprimendo i'op-
po.sizione autorizzata (non mi 
risulta che la Democrazia 
Cristiana abbia mai fatto seri 
tentativi per sottrarre mentì 
e cervelli che contano agli av
versari) esprime una posi
zione alla distanza statica, 
priva di superamenti e di dia
lettica, antistorica perché 
pcs.simistica ed  espressa da 
una classe che, per quello che 
la riguarda, ha arnpiamente 
ragj^unto gli obiettivi e quin
di, malgrado le apparenze è 
totaimente appagata. L'intel
lettuale italiano denuncia poi 
da tempo il suo provinciali
smo, producendo ormai e-
sclu.sivamenté giudizi e nes
suna proposta, né indicazioni. 
E', quindi, una classe,, ai li
mite. parassitaKa. 

La mancanza quasi totale 
di libertà che gli .scnieramenti 
politici nella loro stupida ri
gidità hanno preteso sta dan
do come risultato questo si
lenzio profondo e assoluto. 

••R. -.2) A patto che sia una 
forma di aggregazione per 
fare qualcosa e non contro 
qualcosa. Il Paese è stato già 
ampiamente diviso e la forza 
di.struttiva di cui eravamo 
capaci è .stata sufficiente
mente dimositrata. Provo, 
quindi, una forma di insoffe
renza istintiva e di sospetto 
nei riguardi di ogni forma di 
aggregazione, specie s e  la so 
gestita dà una forza politica 
perché la fa, ineluttabilmen
te, indirizzata e pilotata. Se  ci 
riunissimo invece, per dirci 
che è ora di siiietterla di spu
tarci in faccia, cbp tutto non è 
da buttare, che esiste anéora 
della gente che ha voglia di 
fare e che è ora di ridare eii-
tusiasmo. bene, ci starei, ec
come! Sono talijnente ingenuo 
e ottimista da credere che bi
sognerebbe ricominciare a 

pensare addirittura al nostro 
Paese, alia nostra gente con 
un po' di fierezza e senza ver
gognarcene. E' una idea che 
ho da tempo e per la quale 
vorrei lottare, ma la so inat
tuabile e troppo provocatoria. 

R. - 3) Purtroppo, penso, di 
totale sudditanza, mentre 
dovrebbe essere di totale so
spetto e di assoluta indipen
denza. Ma io vivo una imma-
^ n e  romantica e ideale dell' 
intellettuale colui che usa il 
mondo dell'espressione per 
comunicare qualcosa di suo 
agli altri. Quindi, penso ad un 
individuo puro e incontami
nato, libero e toccato dalia 
grazia. 

L'inteUettuaie nostrano ha 
vissuto il fascino della politica 
in modo totale. Oggi qualcosa 
sta cambiando, ma i danni 
provocati, mi appaiono irre
parabili. Non voglio inneg
giare al disimpegno, ma piut
tosto alla difesa, della perso
nalità e,  quindi, della libertà 
individuale. In molto casi l'in
tellettuale italiano non ha fat
to altro che raddoppiare l'im
magine del partito politico cui 
apparteneva, mettendo a di
sposizione del messaggio elet
torale gli striimenti della sua 
capacità e della sua arte. Ma 
questa frequentazione lo ha in 
gran parte contaminato. Il 
cinismo, che può essere una 
qualità indispensàbile all' 
uomo politico, l'intellettuale 
italiano lo ha acquisito e fatto 
suo, trasformandolo in uno 
strumento della sua azione. 

R. - 4) Considerando che 
sono un ottimista, quindi 
credo negli altri molto, mol
tissimo, Anche perché sento 
che qualcosa sta cambiando. 
Fromm scriveva; «chiunque 
votìia dimostrare la negati-
vita dell'uomo trova molto 
facilmente dei seguaci, per
ché offre a ciascuno un alibi 
per. i propri peccati e,  appa
rentemente, non rischia nul
la. Eppure la diffusione della 
disperazione irrazionale è di 
pér s é  distruttiva, come ogni 
verità». 

La cultura italiana ha fin 
troppo bene espresso la ne
gatività dell'uomo, certa
mente con scopi encomiabili 
ma con risultati che tutti pos
sono verificare. D'altra par
te, fare programmi significa 
credere di poterli realizzare 
e ,  quindi significa dare fidu
cia e rasserenare. Significa 
avere il coraggio di sperare. 
E io sono uno che ancora oggi 
spera. 
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cultura interviste 
Le risposte dt ALBERTO BEVILACQUA 

G ) s e  coiKTete 
e democTalidie 

Le risposte di LINA WERTMULLER 

N o n  c'è una crisi dì 
idee m a  di stnitture 

R .  - 1 )  Dalla mancanza di una 
cultura veramente, moderna. 
Sembra moderna, ma il suo  
spirito è vecchio. Ancora ac
cademico. Reazionario. Sti
miamo modernissimi, a d  e-
sempio. scrittori che vanno 
per paradossi come  Gandolin 
o il Signor Veneranda. Che 
pena. La  nostra, è una cultu
ra di fondo elitario, rimasta, 
codinamente. a cinquant'an-
ni fa.  Non c i  confrontiamo con 
gli altri Paes i  europei. 

R.  - 2)  P e r  evitare c h e  per 
spinta si intenda l'ultima sol
lecitazione a finire nel bara
tro, questa aggregazione de
v e  essere  Sincera, non solo op
portunistica. Bisogna evitare 
un vecchio vizio degli intellet
tuali: di riconoscersi ih qual

siasi area che  possa rappre
sentare un utile allineamento 
«à la page». 

R.  - 3) Finora è stato, trop
po  spesso, il ruolo di porta- • 
sciugamani dei  politici e dei 
potenti. Tranne c h e  per gli in: 
tellettuali' che  hanno fian
cheggiato le  B R .  che sonò" 
stati dei portamitra. Gli intel
lettuali ( m a  questa parola è 
polisensa e priva di senso, non 
sigi^fica quasi più nulla, or
mai )  devono smettere di es
sère  dei testimoni a discarico. 

R.  - 4) Mi aspetto cose  con
crete, democratiche, che  pon-, 
gano fine a un bla-bla inde
cente. Ci sono persone serie e 
attendibili, a varare il pro
gramma. e questo secondo 
m e  è una garanzia. 

Le risposte di MELO RISI 

S^per s c o ì i f ^ e r e  
ogiii dipendenza 

R. - 1) 11 panorama cultui 
rale italiano è molto povero e 
scarsamente originale. Si no
tano due tendenze: l'infanti-
lizzazione del gustò e un nar-
ci.si.stico ripiegamento su s è  
ste.s.si. Il vuoto dello Stato 
genera stanchezza per la po-
litic» ©• risentimento tra i cit- , 
ladini. La democrazia di mas
sa .  e il ruolo l'intellettuale-
scade d a  produttore di idee a 
progettista della produzione é 
la cultura finisce per ade
guarsi ad una attualità c h e  ha 
ben poco da spartire con il 
sen.so della .storia. 

R. - 2) Noto piuttosto il re

cupero del modello religióso 
c h e  è sinonimo di sacralità' di 
oscurantismo. (M controllo, di 
consenso, di retorica dell'or
dine e della legalità a scapito 
della liberta d i  educazione 
che  (leve trovare i suoi stainpi 
non solo nell'area laico-socia
lista, m a  in tutte quelle forze 
di cultura che  non siano sem
plice specchio del potere. 

R.  - 3) Saper sconfiggere 
ogni dipendenza, essere  sin
golo. fesercitare u n a  critica 
mantenendo la propria auto
nomia di giudizio. 

R. - 4) Non esistono formu
le  belle e fatte. 

D. -1)  Da cosa dipende, secon
do Lei,la crisi di idee nel nostra 
Paese? 
• R. - Io non c r ^ o  che ci sia una 
grande crisi di idee, come sì dice. 
C'è una crisi di .strutture, molto 
più che non una crisi dì idee. La 
crisi di strutture, è il discorso in
teressante. e questo vate abba
stanza da tutte le pàrtì. In realtà 
la società ha delle febbri di cre
scenza e la crisi delle strutture 
nasce certamente da una febbre 
di crescenza che. nel nostro Pae
se. particolarmente, credo dipen
da proprio, per certi versi, da cer
te buone intenzioni e. per altri 
versi, da certi antichi difetti. E' 
un discorso molto lungo. 

Forse c'è anche una crisi di i-
dee. lo. onestamente, penso di no. • 
lo mi occupo di cinema e debbo 
dire che conosco moltissimi Au
tori di cinema che hanno delle bel
lissime idee e non le possono rea
lizzare perché esistè una crisi di 
strutture. Crisi appunto, di tutto 
d ò  che è supporto culturale, di • 
tutto ciò che è supporto artistico e 
di tutto ciò che è organizzativa
mente andato in deperimento a 
causa di un certo percorso che ha 
fatto il nostro Paese : che è. però, 
un discorso di crescenza è quindi 
positivo. Io mi auguro che. una 

volta che si sia superata questa 
febbre di crescenza, si potrà rea
lizzare che non c'è una particola
re crisi di idee nel nostro Paese. 

Se mi viene permesso di fare 
un esempio così... riguardante il 
mio mondo, il mio campo, ecco, 
possiamo dire che viviamo in un 
motnento abbastanza particolare 
dì oscurità dèi tipo dì ricerca di 
evasione, a un livello preoccupan
te, e se continuasse cosi ci porte
rebbe fuori dall'ambitd della cul
tura contemporanea avvicinan
doci pericolosamente al Medio 
Oriente. Però, quando poi vedo 
che in una grande competizione 
intemazionale dove gli Oscar li 
prendono film perbene, come 
«Gente comune», ma solamente 
perbene, allora capisco che il 
problema non è tanto la mancan
za di idee qui da noi. è cosi... un 
momento particolare da tutte le 
parti. Per lo meno questa è l'im
pressione. Quando. c'è un film 
come Kagemusha, e non si pre
mia Kagemusha come film stra
niero io mi rendo conto che la te
sta di coloro che hanno votato vì
ve un momento particolare. Quin
di. direi che molto più che crisi dì 
idee è crisi appunto di strutture. 

D. - 2) Non crede che la spinta 
innovatrice possa venire da una 

nuova aggregazione di forze Intel -
lettuali che si riconoscono nell'a
rea sociaUsta? 

R. - Mah. io non spero altro.̂ Iĝ  ̂
non spero alti-ò pércTOhosempre " 
considerato l'area socialista l'u
nica dove può avvenire seriamen
te una ricerca. Una ricerca pro
prio di quelle cose che cerchiamo 
tutti, credo, oramai da molto 
tempo e che è una maggiore vi
vibilità dell'aggregato della so
cietà. 

Certo, va cercato, perché o-
' nestamente nulla di quanto è av

venuto è tranquillizzante. Voglio 
dire, io dico semprè che per quan
to brutti siano i nostri tempi, sono 
sempre i meno peggio degli ultimi 
duemila anni. E questo noi ce  lo 
scordiamo ti'oppo spesso. Però, 
da questo a una maggiore armo
nia del vivere, ne corre. Noi. cer
tamente. non viviamo uh niomen-
to... abbiamo vissuto un momen
to abbastanza problematico, ap
punto; questa febbre dì crescita 
non ha Tarìa, in questo momento, 
vitale e positiva e. quindi, se è 
vero che esistè un arco di corsi e 
dei ricorsi è probabile che siamo 
vicini, non so quanto, ma vicini ad 
una nuova forza propulsiva in a-
vanti. 

E credo che non ci sia altra a-
rea dove possa nascere che non 
questa. Speriamo ohe ci siamo ar
rivati. Me lo auguro vivaiheiite. 

D. - 3) Quale è il ruolo dell'in
tellettuale rispettò alla politica ? 

R. -, Eh. iieh. sarebbe impor
tantissimo. Dovrebbe fare l'an
ticorpo. E invece fa  il corpo. 

D. • 4) Il PSi nel suo prossimo; 
congresso lancerà t'idea di un 
nuovo rapporto fra partito e so
cietà civile; fra mondo ( 

litica e mondo del lavoro e della 
cultura per liberare le forze Intel
lettuali da schemi partitici e bu
rocratici. Che cesar si aspetta da 
questo congresso e da questo 
programma? 

R. - Mi aspetto che questa fra
se appena detta risponda real
mente a una profonda intenzione. 
Purtroppo, la democrazia-è dif
ficile. la libertà è più diffìcile an
cora. E, quindi, la vita di chi sì 
muove in questa proiezione e in 
questa armonìa non è facile. Il 
partitismo in Italia certamente è 
diventato un po' preoccupante 
solamente in quantoché ha di
strutto non la meritocrazia, ma il 
concetto del proprio rapporto con 
il lavoro individuale e personale, 
che è invece importantissimo. La 
descolarizzazione ha fatto tal
mente tanti danni che, veramen
te. se non si fa in fretta a riavvi-
clnarsi al concetto, al senso pro
fondo della propria responsabili
tà individuale rispetto a qualun
que lavoro, a qualunque scelta, a 
qualunque applicazione che sia 
comunque una rotèlla nella so
cietà. se non si fa in fretta la de
gradazione può diventare tre-
nnenda. Invece, le forze giovani, 
che pulsano in questo Paese, de
vono essere calate in una realtà 
che è vicina a questa, che è Tuni
ca vera realtà; quella di,saper 
fare le cose che si vogliono'fare e 
di conseguenza la ̂ mma di tante 
réspbnsabilità. efficienze perso
nali. possa creare una struttura 
efficiente. Perché, se non succe
de questo, quello che è il sommo 
della • democrazìa può Sventare 
invece il sommo del non funzio
namento. Il che sarebbe gravisi 
•Simo, proprio. 

Le risposte di FLORESTANO VANCINI 

U n  distacco fra 
idee e prassi 

Le risposte di VITTORIO GASSMAN 

Q sono l imole .  , . 
noìiìgriòrare 

R. - 1) Io non crédo alla 
crisi di idee. Comincio, a cre
dere che le  idee trovino sem
pre più. raramente amorose 
corrispondenze, in chi detiene 
il potere di diffonderle; op
pure che restino, spesso, ina
scoltate. La  crisi dei nostro 
Paese ,  secondo me .  è proprio 
in questo distacco fra idee e ,  
pra.ssi. 

R.  - 2) Anzi, credo fern(ia-
mente in questo. ' Credo c h e  
solo da una nuova aggrega
zione proprio delle forze intel
lettuali dell'area laica e so-,  
cialista possa venire questa 
spinta a un rinnovamento nel 
nostro Paese .  Ma. ecco, ri
badisco il concetto che ho det
to prima, solo in quanto riu
sciranno a trasformarsi, 
queste idee, in vera e operan
t e  cultura, 

R .  - 3)  Credo che ormai in • 
ogni coscienza libera siano 
superati i più oscuri retaggi di 
stalinistno almeno m e  lo au
guro. Quindi, rifiutato il ruolo 
dell'intellettuale che dovreb
b e  suonare il piffero della ri
voluzione. l'intellettuale h a  
un ruoio solo d a  svolgere, 
quello di sempre:  ricercatore 
di v ^ i t à  e quindi, banditore' 
instancabile di dubbi, 

R, --4) S e  riesce a realizza
re questo programtna. di li
berare appunto gli intellet
tuali dagli schemi  burocratici 
e partitici.' allora svolge il 
ruolo più grosso che  si ptìssa 
svolgere oggi in Italia : per

ché  è proprio questo c h e  oggi, 
nel nostro Paese ,  costituisce 
il male di fondo della cultura e 
della politica italiana. S e  il 
Partito Socialista riesce a 
svolgere questo ruolo, svolge 
un ruolo storico enorme, ve
ramente rivoluzionario, in 
questo senso. 

ENRICO 
MONTESANO 

Intenzioni 
e fatti 

R. - 1) Se io lo ,sa|iessi andrei 
drillo, drillo alla Presidenza del 
Consiglio. 

R. - 2) Lo credo, lo spero e lo 
auspico. 

R. - 3) E quale è il ruolo della 
(MililiCH riS|)ctlo all'intellettUBle? 

• R. - 4) Ecco, che alle nostre 
buone intenzioni. Il nostro partito 
finalmente faccia .sORuire i fatti. 

R. - 1) A parte il fatto che 
Ugni epoca ha i .suoi moinenti 
di riflessione e di crisi in cui 
anchc la vena artistica sem
bra prendere le  .sue pause, ri
tengo che l'attuale crisi dello 
s|)i'tt<icolo sia Un naturale ri
flesso di quella più vas ta  so
ciale t'morale chcinveste  tut
ti i campi dèlie attività del  
nostro Paese .  

R. - 2) E' difficile fare pro
nostici esatti sugli sviluppi e i 
l'apporti di qualsia.si ideologia 
nei confronti della proposta 
fantastica. Ritengo pero che  
il nucleo centrale delFidea 
socialista, cioè la Salvaguar
dia della libertà e ideologia in
dividuale accanto al neces
sario progresso collettivo, 
costituisca virtualmente il 
miglior trampolino per un rin-
sanguamento del discorso. 

R. - 'A) Direi che  ogni uomo 
partecipando con più o meno 
coscienza ai rapporti della 
vita collettiva, fa a .suo modo 

politica. E certamente la fan
no l'intellettuale e l'artista. 
Costoro però dovendo anche 
seguire l'impegno specifico 
della loro funzione corrono 
più forti rischi d i  astrattezza. 
Non c 'è  dùbbio per esempio 
che tutto il grande teatro è un 
modo indiretto di fare politi
c a :  m a  appunto Indiretto, 
traslato, per definizione sim
bolizzante. Ignorare queste 
regole e questi limiti, conduce 
a fare cattiva arte e finta po
litica. 

R.  - 4) Posso limitarmi a 
dire c h e  approvo e sono lieto 
dell'iniziativa, del resto da 
lungo tempo sollecitata dalle 
forze migliori del mondo intel
lettuale ed  artistico italiano. 
Aggiungo che  il momento è 
non solo propizio, m a  urgen
te: per tamponare in tempo 
una sorta di involuzione e di 
confusione c h e  rischia, di in-
sterilire l a  vita del teatro e del 
c ihéma del nostro Pae.se. 

CATERINA 
CASELLI 

Aprire 
la strada 
alle nuove 
energie 

ROMAN 
VLAD 

La direzione 
in^cata 
dai firatdli 
Rosselli 

R. 1) Non penso che esista una crisi di idee. Sono propensa a cre
dere che il mondo imprenditoriale sia poco coraggioso nella scelta del
le proposte al dì fuori da schemi già percorsi. 

Per intenderci, è meno ri.schioso iinanziare un film con attori e re
gisti di sicuro richiamo per il pubblico, che credere alla forza creativa 
di talenti, anche se sconosciuti. 

R. - 2) Si. penso che una nuova spinta di aggregazione nell'area laico 
socialista po.si3a indubbiamente giungere, anche se sono per.sonalmen-
te convinta che i veri talenti, in quanto rari, si debbano cercare ovun
que si trovino. 

R, - 3) Questa domanda richiederebbe una lunga riflessione. In 
breve, ritengo che gli intellettuali debbano essere molto più coscienti 
del potere e dell'importanza dei loro pensieri avendo la pos-sibilità di 
Salutarne le ipotetiche conseguenze nel tempo. Per questo, stimo par-
titolarmente coloro che riescono a porsi in maniera critica e nel con
tempo costruttiva nei confronU della politica. 

R, • 4 ) Sono d'accordo ed apprezzo che il Partito Socialista italiano .si 
faccia («irta voce di una necessità tale, come liberare le forze intellet
tuali dai vari parUtì, Ci vedo una buona partenza. 

D. 1) e risposta: Dunque, la crisi di idee nel nostro Paese nel mo
mento attuale, sotto una certa prospettiva, dipende da un lato da una 
ritardata .acquisizione delle portate dì uri certo empirismo dì stampo 
anglo.sassóne. acquisizione e contemperamento alla portata invece 
dell'idealismo, deUe linee che vanno da Hegel attraverso Marx fino a 
Croce, e dall'altro lato da una difficoltà di affrontai'e la soluzione dì 
uno dei nodi centrali della nostra epoca, cioè il contemperamento delle 
istanze del socialismo e del liberalismo. 

R. - 2) Non solo lo credo, ma penso di avere recato, anche sia pur 
modestissimo, un contributo personale, nel senso che ho partecipato 
alla fondazione del Club Rosselli intitolato proprio al nome dei fratelli 
Rosselli, i quali erano appunto tra i primi paladini di un liberalsociali
smo. se si può dire cosi. 

R. • 3) Per me. 11 ruolo dell'intellettuale rispetto alla politica, tra 1' 
altro, sta in quello di contribuire alla elaborazione delle idee guida dell' 
attività politica. 

R. - 4) Mi aspetto appunto, un contributo essenziale al superamento 
dì quella criiii delle idee di cui è stato fatto cenno nella prima domanda. 
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cultura cinema 

Poesia e amore per il cinema del passato nell'ultimo film dì Truffaut 

U n  "mètro"  d i e  a n r e  tra  
i veDutì d d  ̂ a r i o  
ili LINO MICCìCnE-

PreÉeii 
• * •  • 1 

(Inveita e i film della sua vita 

essere 

« G '  mètro - hn dichiii-
ralo Tnifliiut - ho valuto 
soddisfiiri- tri" dosidi-ri; mo-
slnin" le <(uinU> di un tciUro. 
l'vot'nrt' ri\mbienU> doll'oc-
cufiii/Jonc, darò <i Cathérini» 
Di'iioùve un ruolo di donna 
r(V'i[)i;n.s<iW!tv~I?er questo Su-' 
«inne SebitTman Cd io. ab-
1)1/11710 Sfritto una .scenegHià-
lurii nutrendola di dettaiìli 
ric in ati dai giornali d'epoca e 
(lai ricordi della K»nte di spet-
lacoh). Ne risulta un film d' 
amore e di avventuri» che e-
sjlrinie. lo spero, la nostra av-
\ l'rslone per tutte le Torme di 
rax/.isnioedi intolleranza, ma 
anche il nostro in'olbndo af-
ietio per coloro che hanno 
scelto il mestiere di'c'omme-
diante e lo esercitano in tutti i 
tèmpi». 

C<ime nuasi .sempre accade 
con II- dichiarazioni defili au
tori. anche ciuesta di Truf-
l'aut. illuminante .se debita-
niente filtrata, può essere 
|•uor^•iant '̂ .se presa alla let
tera. Nulla .sarebbe comun-
(|ue più errato che avvicinarsi 
il L'ultimo mètro credendolo 
un film Hull'occupazionp te
desca iii Francia, oppure sul-
lii persecuzione anti.semita. 
oppure tinche soltanto un film 
storico. L'occupazione hitle-
l'iiina. il ra/./.ismo nazista, la 
storia dell'ultimo conflitto 
mondiale non sono molto più 
d'un l'ondale,e. fanno comune 
inic soltarilo da sfondu, sia 
pure funzionalmente e.s.sen-, 
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ziale, ad un disefcno narrativo 
che, punta .soprattutto a deli-
neiire due ordini di rapporti, 
quelli della scena e quelli del-
lii vita, e la relazione che fra 
ossi .si viene a stabilire. Il vec
chio .spunto tematico — caro 
a molta letteratura di am
bientazione teatrale — della 
interazióne fra il «vissuto» 
teatrale e il vi.ssuto efSisten-
ziale è. insomma, il motivo 
centrale del più recente film 
di Truffaut, il quale iwarda 
qui ili teatro come in Effetto 
notte guardava ali cinema. In 
ambedue i film i temi cari al 
renista. e sottilmente ricor
renti in tutta la sua opera, del
la vita e dello spettacolo, del 
sentimento e della messa in 
scena, del reale e della fin
zione, della w r i l d  e del j e u  
({fioco; ma anche recitazio
ne, assunzione di un ruolo). I 
film migliori di questo poeta, 
forse minore ma certo com
pleto. che è Truffaut .sono 
quasi tutti centrati attorno a 
quei nodi ambigui e ricchi di 
implicazioni, qua.si indefini
bili. perché fatti di luci e di ' 
ombre, e fascinosamente 
densi, proprio in quanto non più che allusi con malinconica 
delicatezza. 

D'altronde, da / quattro
cento colpi e Jules et Jim a 
La chambre verte il cinema 
di Truffaut è anche tutto co
struito sui sentimenti impos
sibili. i prosetti impraticabili, 
le utopie irrealizzabili. Solo di 
rado essi rafiBiuntìono la ten

sione del dramma (come in 
Adele H. o ne d camera ver
de) ; più di frequente sono fe
licemente .stemperati nella 
commedia. E il fascino del 

•cinema di questo autore al
meno nei risultati più convin
centi. nasce proprio dal con-
tra.sto. sapientemente or
chestralo. fra .storie di sen
timenti «assoluti» e struttuce 
narrative^ come quelle dèlia 
commedia, solitamente dense 
di sentimenti «relativi». Qui, 
ne L'ultimo  mètro, questa 
sapienza orchestrale è otte
nuta controllando costante
mente il tono e le tinte che as
sumono. .soprattutto nei due 
protagonisti (ina non soltan
to). i due assoluti che li do
minano: l'amore esplicito per 
il teatro che tutti si dicono fin 
dall'inizio e l'amore .segreto di 
Marion Steiner (attrice e di
rettrice del teatro) per Ber
nard Granger (il primo attore 
e suo partner di scena) anche 
egli silenziosamente inna
morato di lei. Il gioco, impec
cabile per finezza e per fre-
-schezza. consiste nel lasciare 
emergere nettamente il pri
mo sentimento e tenere im
merso costantemente il se
condo. fino a quando e.s.so. ri-, 
velato, rìon si confonde con 1' 
altro e il piano della finzicne si* 
identifica con quello della vi
ta. Film -sull'amore e sul tea
tro. L'ultimo mètro appare 
cosi, in definitiva, un film d' 
amore per il teatro e un film 

.suUeatro dell'amore, la dolce 
tenera impossibile Ijtopiii in 
cui è immerso tutto il cinema 
di Truffaut. In un clima che 
oscilla fra il tocco leggero di 
un Lubitsch e il sublime di 
certe pagine renoiriane po
stbelliche (si pensi a La car
rozza d'oro) andare a .sop
pesare quanto nel film vi sia 
di «storico>\e peggio che mai 
di «politico» — come ha fatto 
certa critica transalpina 
appare proprio tempo perso. 
Per  quanto L'ultimo mètro 
sia denso di riferimenti con-
creti alle vicende parigine (in 
particolare teatrali) del '42. 
Storia e Politica sonV soltanto 
lo scenario eccezionale che 
permette lo sviluppo della 
vicendii, sulla quale la reale 
dinamica storico-politii^a non 
giunge che attutita, \comc 
spenta dai velluti del sipario. 
Truffaat ama il cinema del 
passato e vi si ispira netta
mente. crede fermamente 
nell'aura e La costruisce feli
cemente. confida nel giiìco 
degli attori e li dirige effica: 
ceménte. Il suo può essere 

• certo definito un cinema «ré
tro»; ma è un cinema di griuv , 
de gusto e di grande onestà; 
così onesto da evidenziare 
costantemente, fino airulti-
ma inquadratura, il proprio 
carattere di/iction. Ci .sareb
be solo da disperarsi .se. un.i 
volta chiari limiti e caratte 
ristiche, non si fosse capaci di * 
apprezzarne la grazia. 
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' mètro. . • ,J.,-

di FRANCOIS TRUFFAUT 

I MIEI primi duecento film li ho visti in clandestinità, diser
tando la scuola o entrando in sala senza pagare — attra

verso le uscite di sicurezza o le finestre dei gabinetti — oppure 
approfittando, di sera, dell'assenza dei miei'genitori e con la 
necessità quindi di non trovarmi a letto fingendo di dormire al 
loro rientro. Pagavo questo piacere con forti mali di pancia, lo 
.stomaco imbarazzato, i capelli dritti dalla paura, tutto preso 
da un senso di colpa che non poteva che sommarsi alle emo
zioni che mi procurava lo spettacolo. 

Sentivo uri grande bisogno di penetrare nei film e ci riuscivo 
avviciniindomi sempre più allo schermo per astrarmi dalla 
sala; evitavo i film in costume, di guerra e western, perché mi 
era difficile identificarmi; per eliminazione non mi restavano 
che i polizie.schi e i film d'amore: contrariamente ai piccoli 
.spettatqri della mia età. non mi identificavo con gli eroi «eroi
ci» ma con i personaggi handicappati e più sistematicamente, 
con tutti quelli che si trovavano in colpa. Si càpirà pérché mi 
abbia sedotto, all'inizio l'opera di Alfred Hìtchcóck intéramen
te  consacrata alla paura, e successivamente quella di Jean 
Renoir tutta rivolta alla compren.sione: «Ciò che è terribile su 
questa terra è che tutti hanno le loro ragioni» (La règie du Jeu, 
1939). La porta era aperta: ero pronto a ricevere le idee e lé 
immagini di Jean Cocteau. Sacha Guitry, Orson Welles, Mar
cel Pagno. Lubitsch, Charlie Chaplin naturalmente e di tutti 
quelli che -senza essere immorali «dubitano della morale degli 

altri», («Hiro-shima mdnamour». 1956). • • • 

Quiindo facevo il critico i film erano spesso più vivi ma meno 
«intelligenti» e «personali» di quelli d'oggi. Ho usato le virgo
lette perché, a essere esalti si dovrebbe dire Che i registi intel
ligenti non mancavano ma che erano spìnti a mascherare la 
loro personalità per salvaguardare l'universalità dei film che 
realizzavano. L'intelligenza restava dietro la cinepresa, non 
cercava di mettersi in mostra sullo schermo. Nello stesso tem
po bisogna riconoscere, che attorno alla tavola da pranzo si di
cevano cose più importanti e profonde di quanto non trasparis-
.se dai dialoghi dei film e che si facevano, nelle stanze da letto o 
altrove, coso ben più audaci che nelle scene d'amore dèi ci-, 
nema. Qualcuno che avesse conosciuto la vita solo attraverso' 
il cinema av rebbe potuto credere -sinceratnente che si faces
sero nascere i bambini baciandosi sulle labbra e per di più a 
bocca chiusa. 

Tutto questo è oggi cambiato: non solo il cinema, ha in quin
dici anni risolto ledistanze con la vita ma a volte, ci dà l'im
pressione di n\erla superata; i film sono diventati più intelli
genti, diciiimo più «intellettuali», di coloro che-li guardano e 
abbiamo sfiesso bisogno delle istruzioni per l'uso per sapere se 
le immagini appena proiettate sullo schermo sono date come 
reali o immaginarie, passate o future, se si tratta di un'azione 
0 di immagini mentali. 

Quanto ai film erotici o pornografici, senza esserne un ap-
pa.ssionato. pen.so che essi siano la pena o comunque la tassa 
che piighiamo per sessant'anni di menzogne cinematografiche 
.sulle cose d'amore. Sono anch'io tra le migliaia di lettori che I' 
opera di Henry Miller non solo ha sedotto ma anche aiutato a 
vi\ ere e .soffrivo allora all'idea che il cinema restasse tanto in
dietro rispetto ai libri di Henry Miller e quindi alla vita come 
essa è, Sfortunatamentp. non sono ancora in grado di citare chi 
possa stare alla pari di Henry Miller (i migliori, d a  Bergman a 
Bertolucci, sono film pessimisti) ma. dopo tutto, questa con
quista della libertà è t)er il cinema un fatto recente e dobbiamo 
anche considerare che la crudezza delle immagini pone pro
blemi più ardui di quella delle parole. 

Resta comunque il fatto òhe la produzione di film non ha ces
sato di differenziarsi e che la critica ha dovuto a sua volta spe
cializzarsi: il tal critico comprende e analizza per bene i film 
politici, quell'altro i film letterari, un altro ancora i film senza 
sceneggiiiutra e un altro ì film emarginali: ecc. La qualità dei 
film è migliorata, ma a volte più lentamente delle loro ambi
zioni, ciipita co.sì che ci sia .spe.sso un grande dislivello f ra  le in
tenzioni e i risultali : .se il critico è sensibile Solo alle intenzioni, 
porterà il film alle stelle, se invece ha coscienza dei fatti for
mali ed è erigente in fatto di esecuzione, stroncherà il film in 
proporzione alle sue ambizioni che saranno pertanto chiamate 
velleità. 
' :Era dunque più facile'ottenere, allorav l'unanimità della 

critica e del pubblico attórno a un film. Solo un film su dieci a-
veva ambizioni artisticheéd era riconosciuto da tutti (ma non 
.sempre dal pubblico). Oli-altri nòve erano film di puro diver-
timentò'e i r a  questi la Critica ne lodava due o t r e  perché la. 
domanda (di piacere o ijualità) era più forte dell'offerta. Oggi 
Cimisi tutti i film sono ambiziosi all'inizio e spésso disinteressali 
pérché i prodùttori cjié Si preoccupavano solo dei p"rofitti (par
lò .della situazione in BJiirdpa) si .sono rivolti ad altre attività 
(immobiliari, per esempio). 

In breve, la funzione del critico è assai delicata oggi e fran-
) dall'altra camenle non sonò scontento d'esse; 

deità barricata; dalla parte diquef" 
parte 

è vengono giudicati. 

' da «I filrri'deli<i mi^'i}ìtau 
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Domenica 19 aprile 1981 - Pagina V 

cultura dossier Fronda 
In Francia si sono passati 

parola. E '  il momento del 
grande ritorno al privato, che 
non è un vero e proprio ritlus-, 
so così come lo mtendiamo in 
Italia. Lo spiega benissimo 
.sull'autorevolissimo 'Le Mon
de' Patrick Benguet, col tono 
giusto: è il vecchio «changer, 
la vie», cambiar vita,.lanciato 
anni orsono con qualche suc
cesso dai socialisti sulle re
miniscenze ottimistiche del ' 
68. Soltanto che adesso non si 
tratta del Grande Manifesto 
per una generazione in vena 
di mutare il volto della socie
tà;  è come un giornalino ri--
piegato in quattro nella tasca 
della giacca. Il «changer la 
vie» s'intende in-via del tutto 
personale. La vita, sì, ma 
quella propria. Fare un lavo-
ro «intelligente» per guada
gnare più soldi. E '  la risposta 
alla crisi, e lascia il margine a 
un'inquietante fiducia. 

A 'Le Monde' fa eco. con 
quasi le stessè preci.se parole. 
I ottimo 'Le Poinf. Dunque, 
vuol dire che è vero. Del re
sto. un po' tutta la pubblici
stica franco.se batte .su questo 
tasto, lancia messaggi in co
dice di avvertimento, più che 
turbati, perplessi. Lo stesso " 
L'Express', a fianco di un ar
ticolo abbastanza compia
ciuto sulla crisi del PCF or
mai orfano, salvo il vecchio 
Aragon. di tutti i suoi intellet
tuali. mette i lettori sull'av
viso del pericolo della' Nuòva 
Destra, alfiere Alain de Be-
noist. che poi già nasce piena 
di rughe, pasticciando con i 
riti nibelungici e le forzature 
della biologia. 

In realtà, a differenza dell' 
Italia, in Francia la vita è già 
cambiata, ma non nel senso di 
coloro che inneggiavano alla 
svolta. Ed è cambiata «in a-
vanti», ma con una svolta di
versa..al ritmo affascinante-
preoccupante dei quadri elet
tronici. dell'informatica, dell' 
avionica e dell'industria bel
lica. Lì sta il fiituro della 
Francia e. se si farà in tempo, 
dell'Europa. Ma que.sto. ai 
francesi, non intere.ssa. 

Difficile, perciò, prevede
re, almeno fino al punto di ri
schiare una .sómma con gli 
scommettitori clandestini, >• 
come andranno à finire que
ste pfe.sidenziali. La gente 
non è che si disinteressi di po
litica. In questo, le  previsioni 
dell'antivigilia si sono rivela
te sbagliate. Se è vero che ai 
meeting dei personaggi mi
nori lo spettacolo è perfino 
deprimente, a quelli dei mas
simi leaders il pubblico è an
che più numeroso che per le 
legislative del ,78, Soltanto 
che adesso batte poco le ma
ni. .soppe.sa con attenzione le 
parole, I francesi vogliono 
decidere, e non farsi decide
re, e non farsi scegliere. San
no benissimo che il loro vero 
unico appuntamento a.ssolu-
ta mente democratico cade 
ogni .sette anni, ricorrenza 
mitica,' e perciò autèntica, 
come ai tempi dei faraoni d '  
Egitto. Dunque, voteranno, 
quelli che deciderànhò^ di vo
tare' sapendo benissinibcjùel-
lo che fanno. Ma lo faranno 
comunque nel dubbio. 

C'è già stato qualche ri
scontro di questo mutamento 
profondo, specialmente nel 
settore privilegiato e più sen
sibile dfella società, quello del 
lavoro. Il sindacato vecchia 
maniera sembra sbagliare i 
suoi appuntamenti con rego
larità sconcertante. I grandi 
scioperi, non dico generali, 
che nessuno osa più proporre, 
ma neppure quelli di catego- • 
ria riescono. Il 26 marzo la 
CGT aveva proclamato un 
grande ,sciopero nelle sue ri
serve. metro ed  elettrici, ma 
non una lampadina si è spen
ta, non una Kettypa è ipian.ca-; 
ta al servizio. Riescono inve
ce talvolta, se preparati con 
cura, gli scioperi aziendali, 
che è un pò come il,ritorno al 

«privato a ̂ ca ja  sindacale, E 
n w  è da dire che gli autonomi 
trovino spazio. Et però vero 
che la CFDT'è ferma al tra
guardo della sua ultima a-
scesa due anni fa : un milione, 
un milione e 200 mila Iscritti. 
E la CGT sta calando in pro
gressione: da 2 milioni e quat
trocentomila a un milione e 
mezzo nel triennio '78 "80. 

In queste condizioni, ten-

t 
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I francesi alla vigilia delle elezioni presidenziali 

deddo'e 
e non farsi 
sc^o'e  

di ALBERTO NINOTTI 

tare* di leggere le elezioni del 
26 aprile - lO maggio al primo 
tentativo è decisamente fru
strante per il senso che si 
prova di bussare a una porta 
di gomma. Le sedi dei partiti 
le si.wisita-per chiedere qual-
cneJnforijiazione a un addetr 
to stampa bugiardissimo? 
scambiare • quattro chiac
chiere con un politico di pas-
sag'gio mojto evasivo e tutto 
preso dal i suo, prossimo ap
puntamento in qualche villag
gio sperduto, in qualche 
noiosissima cittadina tutta 
chiesa e buona tavola. Attor
no, il finto fervore degli atti
visti che piegano dépDants e 
rispondono alle telefonate, 
ma nessi^tjo fin^e entusia
smo. I centri elettoiràli dei 
partiti non sono il lubgo mi

gliore per capire davvero 
qualcosa. 

Pe r  comprendere final
mente almeno qualcosa, sono 
andato con lo spirito di Mon
tesquieu delle 'Lettres per-
sanes', al wande show orga
nizzato sabato l i  aprile .da 
Jacques Chirac al Parco dèi 
Principi, che agli italiani ri
corda essenzialmente i e  vit
torie di Gino Bartali e Fausto 
Coppi al "Tour", ma che qui è 
destinato a diventare di moda 
anche per altri méetings. Gran folla, for,se 40,000 per
sone, qualche chiazza rossic
cia delle poltroncine di pla
stica rimaste vuote sulle sca
linate più in alto, ma qualcu
no mi assicura che per-gli 
standard locali è senz'altro 
un gran pubblico. Ragazze e 

giovanotti della Corrèze dall' 
aria campagnola fcòn in testa 
bombètte di cartone con su 
scritto «Chirac president». 
Sotto di me c'è un A p p e t t o  
di alsaziani che inalbera uno 
striscione: «Jacques; tutta 1" 
Alsazia è con te». Anche l'Al
ta  Sa voia inalbera cartelli in-
neggiànti al presupto erede 
del generale >De Gaulle e 
sciorina le sue bandiere bian
co-rosso crociate. 

Più in basso una bella 
schiera di maturi provenzali 
cfln baschi rossi e verdi. Sul 
grande prato Si esibiscono i 
g-upoi folldòristici dei Bassi 
Pirenei e della Charente, Ih  
mezzo, lungo tutto Tasse cén-
tralei»un gran ribollire di pal
loni e grappoli di palloncini 
bianchi e blu che infallibil

mente saliranno al cielo a! 
termine della manifestazio
ne, quattro ore buone in tutto. 
E la scritta «Chirac presi
dent» che si ripete ossessiva 
dappertutto, a caratteri enor
mi e bianchi.ssimi sul verde 
del prato, in bianco, rosso e 
blu. lungo tutti i lati delle 
gradinate, e dietro il gran ve
lario bianco che si alzerà all' 
ingresso del protagonista sul
la scena, circondata, anche 
qui, dai bei colori di Francia. 

Il pubblico, più che la folla, 
dei reduci del gollismo che 
sono pur sempre un esercito. 
La Francia profonda fatta di 
campagnoli e di travet della 
petropoli. abbastanza spesso. 
un po' male in arnese, un bel 
po' di bottegai chiaramente 
irritati con le tasse, qualche 
nero sisarso qua e là, premia
to con una medaglia e la cit
tadinanza francese per il ser
vizio reso neir«Armée», e un 
gran misto di giovani e gio
vanissimi, indifferentemente 
capelluti e in scarpe da tennis • 
0 con la sfumatura alta e giac
ca/cravatta. Di alta 0 sem
plicemente buona borghesia, 
neanche a parlarne. Moltis
sima middle-middle class, 
quella che Arbasino suole in
dicare come mezze calzette, 
una fetta di proletariato im-
preclsato in maglione o più 
spesso in giacca di finta pelle. 
Insomma, la Francia profon
da. Che passa le lunghe ore di 
attesa-assistendo a uno spet
tacolo all'americana, tra il 
deprimente e il galvanizzan
te, con sul palco personaggi d' 
altri tempi, del mondo politico 
come l'ex primo mini-stro, 
naturalmente di De Gaulle, 
Pierre Messmer, o dello spet
tacolo. come l'ex regina del 
Lido. Line Rénaud. Anche i 
campioni sporti\'f~TeBé'~apri-
vano in pista recando.., la fu- j 
mosa «fiaccola della speran
za» sono ormai stagionati, i 
corridori Alain Mimoun e 
Guy Drut. 

Finalmente, in un tripudio 
di battimani e qualche mo
desto lancio di coriandoli e di 
rotoli di carta igienica in o-
maggio, giunge sospinto .sulle 
ali di un elevatore Jacques 
Chirac. E. tutto vestito di 
chiaro, da lontano sembra 
proprio di bianco, come Ge-
sucristo il giorno del Discorso 
della Montagna. Allarga le " 
lunghe braccia in croce nel 
gesto consacrato da De Gaul
le, sorride con sapienza come 
Reagan, punta con sicurezza 
sull'effetto ayatollah oggi 
tanto di moda. Se la presen
tazione di Messmer e stata 
leggermente prolissa, lui at
tacca di petto: «D'abord», e 
arrota' subito la erre. 

Chiaro, nonostante tutti i 
suoi sforzi manca totalmente 
di appeal. E '  sempre giovani
le, ma vive sostanzialmente 
di memorie più o meno stori
che. E a quelle si appella nei 
momenti di fiacca. I guai del
la Francia non lo fanno ge
mere, ma esclamare «Hélas» 
proprio come faceva, con a-
Dùso minore, il defunto Ge
nerale. E quando vuole gal
vanizzare la folla ricorre all' 
infallibile binomio «la Fran- . 
ce» e «la grandeur» che fa 
scattare invariabilmente gli 
antichi riflessi di entusiasmo. 

E '  vero, doratore politico 
francese è affascinante e po
deroso bevuto sul posto, ma 
non è assolutamente espor
tabile. 

Tuttavia, l'esperimento 
riesce. Qui il «pwvato» della 
Francia celebra e rivive i suoi 
riti collettivi, tatti di orgoglio 
e di malumore che si sublima 
nei sogni di gloria. Parigi è 
piena di piazze con statue e-
questri di personaggi incoro
nati di alloro per successi non 
sempre storici e di grandi 
viali dedicati a generali che 
hanno conosqiuto poche vit
torie, Il futuro, anche qui, ha 
un cuore antico. 

Chirac non scherza. Se fa 
appello aL cuore pivi che alla 
ragione, tuttavia non parla a 
vuoto, fa' filtrare t r a  gli appel
li alla gloria comune i suoi 
programmi: per lottare con
t ro  la disoccupazione, niente 
nuove assunaoni, ma lavo
rare  di più «che creerà la ric
chezza necessaria a l  progres
so sociale del domani»^ In 
presenza di un oggi un po' in--

• certo, c'è sempre in cambio 
un domani migliore, anche 

con la crisi energetica, anche 
con l'inflazione e la disoccu-
paazione. Basta volerlo. 

Pesante coi socialisti, cat
tivo coi comunisti, messi 
proprio in fila mentre i fischi 
salgono al cielo: «Alcuni 
promettono di liberarvi di tut
te  le preoccupazioni per la 
durata di un settennato». Sar
castico con Giscard: «Altri vi 
chiedono pazienza e rasse
gnazione, in attesa dei giorni 
in cui la Francia sarà un po' 
meno giovane, un po' meno 
dinamica, un po' meno crea
trice. Io vi dico: quei giorni 
non saranno mai migliori». 
«Lasciamo da parte le quere
le personali e partigiane... 
Voi sentite bene che ovunque 
nel vostro paese sta per suc
cedere qualcosa d'importan
te. Qualcuno ha un bel cerca
re di farvi credere che la scel
ta si riduce per forza a gli stes
si termini di sette anni fa :  voi 
ormai sapete che esiste una 
nuova via». 

Il progetto di Chirac è pro
babilmente più modesto. Te
nere insieme un'ultima volta 
il gran blocco dei voti gollisti e 
farlo pesare per la rielezione 
di un Giscard che nei sondag
gi è andato naturalmente su
bito in testa, ma che non rie
sce ancora a staccare Mitter
rand. L'appoggio gollista, che 
durante il trascorso settennio 
lui ha dissipato con giscar-
diano fervore' questa volta 
potrebbe costargli molto più 
caro, gli garantirebbe una 
vittoria avvelenala, dimez
zata. spartita, questa volta 
davvero per forza, almeno 
nelle prime battute, con il suo 
grande elettore-antagonista 
che sette anni fa èra conside
rato sul serio come il gran 
patron del presidente e che 
oggi si ritrova malsicuro sulla 
poitroncinajtdi sindaco, di Pa^ 
rigi. Animare questo suo elet
torato maluinorosò e repres-
•so. che il privato lo ha scoper
to da un pezzo, prima dopo e 
durante il '68, che ama le 
sciarpe tricolori e le marce 
dei reduci, non è un compito 
facile. Se Ciiirac non riesce a 
riprenderlo in mano tutto, per 
giocarselo in un'unica partita 
nei giorni fatali un dieci per 
cento abbandona, non vota e 
desiste,, allora la chanche dì 
Francois Mitterrand diventa 
possibilità reale. Perché fi
nora-la sinistra è grande, la 
sinistra è potente, ha dietro di 
sé una grande Francia che 
produce e lavora, ma è divisa 
ed è una sinistra che fa paura 
al centro e alle destre. 

Nel dolce sabato parigino 
la luce del sole si spegne len
tamente in uno spruzzo di 
pioggia. Già le avanguardie 
dei fedeli giunti dalla provin
cia ridiscendono la scalinata 
e sciaman verso l'esterno per 
guadagnare in tempo i pul
lman, non ,senza aver fatto 
sosta al chiosco delle bibite a 
tre franchi l'una e al banco 
che distribuisce generosam-
nete materiale di propagan
da. 

Chirac taglia corto. Ha 
parlato dei suoi progetti pub
blici per la Francia profonda. 
Ha criticato intelligentemen
te  la strategia internazionale 
giscardiana battendo sul pun
to debole, l'Africa, dove ha 
deluso «i nostri amici più fe
deli». S'abbandona ancora 
sulla sua strategia della dife
sa, che va  attivata, per fare  
una Francia «all'altezza del 
suo rango», magari meno 
bombe ai neutroni ma più 
missili e più sommergibili 
nucleari; anche a costo di 
qualche sacrificio economico 
popolare. 

Professionalmente, è stato 
u pomeriggio utile, personal
mente avverto, all'improvviso 
il peso della solitudine da me
tropoli e questo mi deprime. 
Mi avvio'tra'la fòlla'Vètso il 
metrò di Porta St, Cloud. 
Vedo una cabina telefonica e 
sento l'impulso di ttelefónai^ 
in Italia a una persona preci
sa. Penso che è bello, almeno 
questo, in quest'epoca, poter 
infilare due pezzi da cinque 
franchi in un telèfono qual
siasi e comunicare subito, an-
ch'iò per una volta a recupe
rare il mio personale «priva
to»; Ma il telefono è guasto. 
Questa Francia che guarda in 
granfite li  futuro ha un presen
te  che nei dettagli non fun
ziona. 
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cultura 
Mentre le multinaziomli consolidano ed estmdono il loro potere 

Vediamo qual è la posta 
in gioco per 

L'8 aprile scorso i governi 
(li Bonn e P a r i ^  hanno annun
ciato il lancio di un prestito ob-
hiiMazionario congiunto sul 
inarcato finanziario interna-
ziimaìe* del- capitÉile. Scopo 
(tell'iniziativa, favorire con il 
ricorso a c^-editi a lungo ter-
itiine ir prqiffamiTia cohgiun-

:• ,1(1 rranci)7tetìèsco .per gli .in-
M'Himériti nèlle industrie di 
punta, elettronica, informa-
tìcià. soprattutto produzione 
cnórncticn. I petrodollari ser-
\ iranno a liberare francesi e 
li'clc.schi dalla vecchia servitù 
por locarla a una nuova. 

Inipi)rto. 30 miliardi di fràn-
(.hi. ovvero 6.3 miliardi di 
iiiari'hi. o.s.sia 600 milioni di 
dollari, cioè 6.000 miliardi di 
lire e oltre. Una Bella cifra. 

.VI servi/jo dell'asse Parlgl-
Biinn iilla faccia della Comu
nità. hanno osservato irritati 
(ili altri governi europei. In 

; Kt.anèia invt^ce i socialisti vi, 
hiinrio v'isto subito un servizio 
re.so dal «giuda» socialdemo-
cratic!) Helmut Sthmidt a fa
vole della rielezione di Gi-
seard all'Eliseo. Anche in 
(Jcrmania c 'è  chi si è dichia
rato contrario, il prc.sidente 
(iella Banca Federale, la Bun
desbank. signor PoehI. social-
(Icniocratico anche lui. che 
WuJjabilniente haunitoiisser' 
\ azioni.oc'on(>n7iche di- earat-
Icre interno,a ragioni di oppor
tunità che spo.sano le lesi dei 
.socialisti francesi. 

Tulte ((ueste indicazioni 
sono \ere .  ma sono anche np-
pnwsimative. e la meno vera 
(I, iutic potrebbee.s.scrcquella 
(lifoloro che vi hanno visto un 
blulT destinalo a finire nel po
co o nel nulla. Staremo a ve  
clero. 

K' un fatto che l'iniziativa 
t'canco-ledesfa pretende di 
collegarsi alla grande e in ter
mini sovrannazionali appro
priati a quello che sta bene 
spiegalo sotto gli occhi di tutti. 
Noi qui stiamo parlando di 
crisi, e in Italia questa è una 

. credenza generale e diffusa. 
La verità è che ci troviamo di 
l'ronli-. e da lempc). al nuovo 
niodollo economico nato dalla 
crisi .del'71 (Ni.xon che decide 
riiiconverlibilità del dollaro in 
oro ) e dalla conseguente crisi 
pctrolil'era del '73. Il nuovo 
'modello di risposta già esi.ste 
(la un pezzo, è insieme nazio
nale e multinazionale — na
zionale nei progetti, multina
zionale nei capitali, che de-
\(jno pur essere finalizzati a 
(lualcosa che già esiste e la 
Francia in particolare lo ha 
iMos.so in cantiere da un pezzo. 

La Francia di Giscard. nel 
bene e nel male, nell'imma
gine esaltante di progresso 
che offre e nelle diseguaglian
ze che lo finanziano, è sem
plicemente la Francia eli De 
Gaulle e in buona parte di 
Pompidou. La .scelta e sulle in; 
dustrie di punta, quelle «dell' 
avvenire», che sono sempli
cemente quelle di oggi, men
tre noi ci troviamo ancora ab  

. barbicati allo.ieri. Ed  è anche 
la Francia delle centrali nu
cleari. L'anno scorso il 23,4 
per cento'della sola produzio
ne di energia elettrica fran
cese era di origine nucleare. 
Una, lampadina su quattro, 
spiegavano i giornali. Quest' 
anno è già salita al 31 per cen-

. to. Nel '79 era soltanto il 13 per 
cento. Nel 2000 t re  quarti dell' 
energia elettrica della Fran
cia sarà di origine nucleare. 
Le cifre di quest'anno parlano 
di 11 centrali nucleari per ijn. 
totale di 24 unità in fu nzione 
nel paese. Nell'SS saranno en
trate in funzione altre 27 uni
tà. . 

Probabilmente è un model
lo discutibile, soprattutto per
ché nessuno lo ha  mai vera
mente discuiiso. quello che è 
certo è che non servono molto 
le «marce verdi» a metterlo in 

!' 

La ferocia della 
guerra economica 
semina la tempesta 
fra le grandi 
potenze e in^pone a 
tutte le irnprese 
francesi, a capitale 
pubblico e privato, 
dì sviluppare una 
strùtegia non solo 
nazionale ma 
mondiale. Risposte 
dei socialisti ai 
problemi del paese 

camente. la sinistra ne ha  af
ferrato )a consistenza con net
to ritardò, e per di piìi si è tro
vata a dover fare i conti con 
con.seguenze c h e  hanno pesa
to e pesano soprattutto sulle 
sue 'spalle. Evidente che a 
pagare .sono i ceti che vivono 
vendendo il loro lavoro. Chia-
ro che la risposta con il ricorso 
in assise e in appello allo stato 
e al parastato è di per sé insili  
fitiiente.'gira al largo perché il 
modello di risposta alla crisi, 
chiunque lo abbia inventato, è 
di per sé indifferente, dipen
de, per usare un'espressione 
caduta in disuso, dalla volontà 
politica, e comunque è certo 
che il cambio di società com
porta sacrifici. Non basta con-
fisQfire il modello per stabilire 
che deve andare a beneficio di 
tutti. 

La filosofia del nucleare è la 
stessa. 0 almeno è parallela 
alle scelte delle industrie di 
punta, produzione bellica 
compresa, e comunque è coe
rente con esse. Il problema, 
per la sinistra, non è ancora di 
selezionare le proprie rispo
ste. ma semplicemente di sa
per dare una risposta. 

In Francia i socialisti lo 
hanno tentato alle elezioni le
gislative del '78, prima col 
programma comune, poi, 
quando i comunisti ne. sono 
sbarcati, con un programma 
«chiffré». preciso nei dettagli 
principali. 
• 'Adesso avvertono la neces
sità di rifare ancora una volta 
i conti. Molto dipende, natu
ralmente, dalle possibilità di 
vittoria di Frangois Mitter
rand nelle elezioni del 26 apri-
le-10 maggio. Che esistono, 
ma che realisticamente dipen
dono più dal la,sso di asten
sione gollista nei confronti del 
detestatissimo Giscard, che 
non da quello di crescita delle 
sinistre: qui, in verità, la lun
ga marcia dei socialisti (altri 
due deputati nelle più recenti 
elezioni parziali per rimpiaz
zare quelli morti o ritirati) è 
compensata a rovescio dal 
calo di presa comunista. 

Ma questo è un altro discor
so. 

Il problema vero, e tremen
do, di cui i socialisti sono per
fettamente consapevoli, è la 
possibilità di una presidenza 
socialista di padroneggiare il 
nuovo modulo economico che 
ormai è ' v i v o  e palpi,tante, 
prevalèntemente na^oriàl^, 
ma " a capitale certamente 
multinazionale. In teoria, si 
può nazionalizzare tutto, poi. 
bisogna farlo produrre, beni e 
servizi, e infine occorre difen
dere e allargare necessaria
mente il mercato. Ma occorre 
anche dominarne la filosofiti, 

Semplificato al massimo, il 
problema, sembra ancora 
qiiello dell'occupazalone. dell' 
equa retribuzione, m a  più in là 
viene quello della qualità della 
vita, e più in là ancora quello 
del controllo, della gestione 

sibile iden tificarne una con 
precisione — nei labirinto del
le partecipazioni multiple e in
crociate delle multinazionali/ 

Soprattutto, è necessario 
capire che cosa ci troviamo di 
fronte, e qui è veramente dif
ficile per un italiano percor
re re  o g ^  là stèssajstrada allo 

: stesso ritnlq ,<p rnàrcia di un 
francese. Quando domenica 
12 aprile abbiamo a.ssistito al 
lancio dello «Shuttle» nello 
spazio, qui abbiamo provato 
prevalentemente un senso di 
ammirazione, o di esecrazio
ne, verso un oggetto miste
rioso che promette raggi laser 
e-, ipòtizzà ..città astrali. In 
Francia è in vece un obbiettivo 
in qualche modo, se non a por
tata  di mano, a quella di una ,  
tabella di marcia di avvici
namento, sia pure a debita 
distanza. E '  questo l'approc
cio da rnetteré in discusìsione,. 
non i sentiménti. 

Da qualche mese a quésta ' 
parte è in corso Oltralpe una 
serie di grandi manovre finan
ziarie che a Parigi suscitano 
sospetto e'ammirazione, e che 
sono invariabilmente seguite, 
com'è naturale, da  importanti 
rimaneg^amenti poùtico-or-
ganizzativi non soltanto a ca
rat tere di riconversione. 

Ha cominciato in dicembre 
la-iMatra. 32.000 diiSendenti, • 
impegnata in u n a  vertigine dì 
iniziative, le cui più importan
ti sono tuttavia, oltre all'au
tomobile. l'elettronica e la' 
missilistica. I rinomati «Cro-
tale» escono dalle sue officine. 

Ma a dicembre ha fatto il 
suo ingresso nell'editoria sot- • 
traendo con una serie di giochi 
in borsa la «Hachette», 15.000 
dipendenti al potentissimo 
gruppo' finanziario Paribas 
(Financière de Paris e t  des 
Pays  Bas) .Hachette significa 
per noi un'editrice di libri, m a  
vuol dire anche tutta una serie 
di pubblicazioni periodiche, 
da Elle a France Dimanche, 
dal Journal du Dimanche e Le 
Point, da Parents a Tele 7-
Jours, dal Journal de  Mickey 
(probabilmente il Topolitio 
francese) a Confidences e al
tri ancora. Ma significa anche 
produzioni di programmi te
levisivi già pronti e confezio
nati. videocassette. uno 
sguardo alla telematica. 

La Matra ha già provvedu
to a riorganizzare il tutto. 
Meno libri, che sul mercato 
pesano troppo e soprattutto 
fanno pensare, bene invece i 
settimanali; e poi avanti con I" 
informazione del futuro. Fa
cile pensare che la filosofia 
della Hach'ette sarà d'ora in poi, volente o" nolente, quella 
del nuovo modello. Ma un so
spetto aggiuntivo nasce dall' 
osservazione che la Matra 
dipende per il 90 per cento dal
le ccJmmesse statali. Ne di
pende. ma le determina an
che. 

Dopo l 'affare Matra-Ha-
chette sale alla ribalta ini mar
zo il cambio dèlia guardia alla 
testa della Sichneider. che il 
suo vecchio padrone, il barone 
Jean-Edouard Empain ha 
ceduto ~ 40 per cento delle a-
zioni — in- cambio di 300 mi
lioni di franchi, pari a 30 mi-

-liardi di lire, alla Paribas. 
Questa volta, piente giochi 

di borsa. ILbarone Empain ha  
ceduto, direttamente il suo 
pacchetto e poi è partito sot
tobraccio a una bella bionda 
alla volta dei Caraibi, DI lui. 
con il rapimento sofferto nel ' 
78 si è parlato parecchio. 

Quello che è certo è che, ap
pena tornato in libertà, è tor
nato anche con raddoppiata 
passione" ai suol interessi fa
voriti. Risultato, la Schneider. 
300.000 dipendenti suddivisi in 
una nrjiriade di imprese, e 35 
miliardi annui (3,500 miliardi 
di lire) di fatturato, è scésa -
d a d i  87 milioni dì franchi di 

1979. Ma quello che è altret
tanto certo è che i francesi 
vedevano di malocchio il bel
ga Empain alla testa dì un 
complesso sostanzialmente 
francese! Durava dal '62. Ed  è 
altrettanto sicuro che diret
tori generali e funzionari della 
ditta hanno dato una mano al. 
p a s s a r l o  delle consegne. 

Adesso il, barone è felice, e 
lo è anchè la Paribas che pro
cederà dì sicuro alla ristrut
turazione della società: side
rurgica, metallurgìa, costru
zioni navali, costruzioni mec
caniche. lavori pubblici e cosi 
via, m a  anche una grande 
banca d'affari, la Banca dell' 
Unione Europea, e un settore 
nucleare con lai filiale Creusot-
Loire. Altre firme in portafo
glio: Schlumberger (ricerche 
petrolifere) Power (energìa, 
in Canada) Cloparex (petro
lio) Sun Hung Kai (Hónk 
Kong) Pellet (materiali da 
costruzione) e la Francese dei 
petroli. E '  una multinazionale 
vera e propria, a ideologia 
francese, e non ci sono molti 
dubbi sul fatto che taglierà 1 
rami  secchi puntando sul po-
tenziamento'degli acciai spe
ciali e delle leghe, nonché del 
nucleare. 

Ma non è davvero finita. In 
uno dei suoi preziosi corsivi di 
prima pagina, gli stessi che 
valgono l'acquisto di una de
cina di altri giornali di prima 
qualità. -Le Monde' ha dato 
conto, sempre in marzo, di 
quelle che ha giustamente 
chiamato le «Grandi mano
vre». Proprio la Empain-
Schneider ha  ceduto, e subito, 
airUsinor la maggior parte 
delle attività siderurgiche 
(deficitarie) della filiale 
Creusot-Loire. Poi c 'è  stato il 
gruppo PUK. che ha deciso di 
cedere alla Sacilor la propria 
filiale Ugine-Aciers. che verrà 
ristrutturata per la produzio
ne  di acciai speciali con l'aiuto 
dello Stato. 

La Compagnia delle acque, 
che presumibilmente non si 
occupa soltanto, se mai lo fa  
ancora, di rifornimenti idrici, 
passa invece sotto il controllo 
della CGE e di due banche, 
mentre il ben noto gruppo 
Saint-Gobain-Pont-à-Mous-
son proseguono nel suo pro
gramma di rilancio e di ricon
versione industriale, dopo es
sere div enuto l'azionario mag
giore della CII-Honeywell-
BtiU. lo é diventato anche, dul-
cis in fundo, della nostra Oli
vetti, la quale à sua volta ha 
^ à  preso il controllo della 
svizzera HerméS, Paillard, ' il 
che. oltre a rafforzare il com
plesso nel campo della piccola 
elettronica applicata, signifi
ca anche il controllo di almeno 
un terzo delle macchine da  
scrivere vendute in Francia. 

Può bastare, ma non ba
s t e r à ,  Ha scritto Le Monde: 
«Qual è la ^ustificazione di 
queste g r a n a  manovre?». La 
ferocia della guerra econo
mica. che semina la tempesta 
f ra  le grandi potenze e che im
pone a tutte le imprese fran
cesi. a capitale pubblico a 
privato, di sviluppare una 
strategia non soltanto nazio
nale. m a  anche mondiale sotto 
l'occhio dei lavoratori ridotti 
perito più al ruolo di spettato-

- ri». 
E '  questa la reale posta in 

gioco per queste elezioni e so
prattutto per il dopo-elezlonl, 
E certamente ai socialisti non 
basterebbe di vincerle. E'' il 
dopo che aprirebbe, e forse 
aprirà, la partita più difficile. 
La  tentazione di f u n g e r e  a un 
armistizio è fortissima, m a  è 
altrettanto chiaro che un ac
còrdo su posizioni di parità è 
impossibile. Allora sarà la 
^ è r f a ,  Se si fosse ancora nel " 
M ,  sarebbe tempo di rivolu-
àòhe.  ' 

lergia 

viluppo 
onomicc 
crescita 

'Tm ' ccupazio 

Nel 1974 andò così 
r» TURNO: 5 MAGGIO 

Totale % isc/ltti % votanti % espressi 

Iscritti 
Votanti 
Astensioni 
Espressi 
Bianche o nulle > 
Mitterrand 
Giscard d'EétaIng 
Chaban-Oelmas 
Royer ; 
Mlie Laguiller 
Dumont . 
LePen . . .  
Mliller . . .  
Krivine . .  
Renouvin 
Sebag . . .  
Héraud . .  

Totale . 

30.602.953 
26.775.743 
4.827.210 

25.538.636 
237,107 

11.044.373 
8.326.774 
3.857.728 

810.540 
595.247 , 
337,800 
190.921 

. 176.279 
, . 93.990 

43.722 
42.007 
19.255 

15.77 

43,25 
32,60 
15,11 
3,17 
2,33 
1,32 
0,75 
0,69 
0,37 
0,17 

100,00 

I 2' TOflNO; 19 MAGGIO 

Iscritti 
Votanti 
Astensioni 
Espressi 
Bianctie e nulle . . .  
Mitterrand 
Giscard d'EstaIng , 

Totale 

30,600,775 , 
Z6.724,6B5 

3,876.180 12,67 
26.367.807 

358.788 1,16 
.a. .  12.971.604 42,39.  

13.390.203 43,78 
100.00 

. 1,33 
48.64 
50,13 

100,00 

48,195 
50.805 
100,00 



Domenica 19 aprile 1981 - Papna V I I  

dossier Francia 

U l ^ n  

^ \ ^ H 1 Ì S ^  

Francois 
Mitterrand 

• ( • '  X 

Valéry 
Gisc^d 
d'Estaing 

I H I H I H  

H H K  

Georges 
Marchais 

- l i  

Jacques 
Chirac 

oergia — Referendum sulle centrali nuclear i ;  
nessuna nuova centrale in attesa dei risultati 
della consultazione. 

— Diverslflcazione delle fonti d 'energia .  

— Por t a re  la  quota dell 'energia nazionale 
dal  24 p e r  cento «lel 1973 al 45 per  cento nel 
1990. Ridurre  così della m e t à  il prelievo pe
trolifero sul bilancio nazionale. 

— T r e  azioni essenziali; economizzare 1' 
energia ; diversificare le  nuove risorse n a 
zionali e realizzare il p r imo p r o g r a m m a  elet
tronucleare dei mondo. 

. — Raddoppiare la produzione di carbone.  
— Sviluppare il set tore nucleare e ,  i n  p a r 

ticolare, le  centrali a l  plutonio autofertilizzan-
' l i . '  

— Sviluppare l 'energia idrica,  quella so
lare  e qiiella geotermica.  

— Ridurre il consumo di  petrolio. 

— Priorità alle nuove fonti di energia con 
una più dinamica ifiplitica dello Slato. 

— Sviluppo dèi settore eleUrbnùcleàre'ivi 
c*ompresa la l'ostruzione di centrali al  pluto
nio autoEertilizzanti. 

— Crescita vigorosa superiore di 1-2 punti 
rispetto a quella atluatmeiit^ prevista.  

— Diminuzione dell'influenza dello Stato 
suU'economia. 

— Restituzione della libertà alle imprese.  

iluppo 
onoitiico 
crescita 

— Nuova crescita il cui lasso potrebbe r a g 
giungere il 3 p e r  cento.  

— L a  crescita si basa  sul rilancio dei con
sumi  dei privat i :  tessili, àlimentaziane, elet
trodomestici, automobile. 

— Democratizzato e decentralizzato, il 
piano d a r à  un nuovo contenuto allo sviluppo 
economico. 

— Riportare di qui a l  1990 la quota del 
commercio estero a m e n o  del 20 p e r  cento del 
prodotto interno lordo. 

— Rilancio economico e «interventi» nei 
settori dell 'elettronica, dell 'energia, dei beni 
strumentali ,  dei trasporti,.della biotecnica; 
maggiori crediU per  l a  r icerca.  Stanziare il 
2,!) p e r  cento del prodotto intemo lordo p e r  la 
ricerca di qiii a l  198S. 

— Abbuono degli interessi p e r  le attività 
che  contribuiscono alla realizzazione degli o-
biettivi della politica economica. 

— Apertura.di un credito di Stato per  f inan
ziare lo sviluppo industriale. 

— Mlglioramenlo della situazione f inan
ziaria delle imprese  p e r  permet te re  loro di In^ " 
vestire.  Contròllo dei eosti di produzione. 
Sviluppo della ricerca. 

— L'indipendenza energetica e la compe
titività delle imprese  sono le due condizioni 
essenziali p e r  un miglioramento del livello di 
occupazione. 

— Avere imprese  dinamiche e pienamente 
responsabili. 

— Realizzare un tasso d i  crescita di a lmc-
; nó'il>4,'$ per  cento p e r  rilanciare iconsUmi 

popolari. 
— Ridurre lo spazio dei grandi paesi capi

talistici ncll 'inierscambio con la F ranc ia ;  
accrrsccrc  quello dei paesi  in via di sviluppo e 
dei'paesi .socialisti. 

— Sviluppare tutti i settori industriali. 
D a r e  alla Francia  il dominio di tutte le  nuove 
tecnologie. Stanziare il 3 per  cento del prodot
to interno lordo per  la r icerca.  

— Elaborazione di un  vero piano stabilito 
denVòbratieamente e contrattualmente, m a  
che  si limiti a fissare i grandi obiettivi della 
politica industriale, agricola,  energetica non-
c h e  la politica di r icerca.  

— Sviluppo dell'esportazione con uno snel
limento delle procedure amministrative e la 
creazione di società commerciaii  interna
zionali. 

— MaggioK agevolazioni fiscali per gli in
vestimenti rispetto a quelle attuali.  

— P e r  la piccola e media  impresa :  1. ab 
buono degli interessi mediante un prelievo 
sugli utili delle banche:  2. creazione di un 
moderno  strumento di credito di tipo mutua
listico e decentralizzato come il Credito a -
gricolo. 

ccupazione — 210.000 addetti nella funzione pubblica 
di cui 150.000 funzionari. 

— Diritto di veto del comitato di impresa 
per  l 'assunzione, il licenziamento e l 'organiz
zazione del lavoro. 

— Le  diserimìnazioni ai  danni dei lavora
tori immigrat i  sa ranno  soppresse. Ugua
glianza con i lavoratori nazionali. Diritto d i  
voto alle elezioni amministrat ive dopo cinque 
anni di soggiorno. 
' — Sett imana di 35 ore  senza diminuzione di 

salàrio. 
~ Quinta set t imana di fer ie  retribuite. 

. — Quinta squadra  p e r  i lavori pesanti.  
" Pensione a 60 anni  p e r  gli uomini, a 55 

per  ie donne. 

— L'obiettivo; d a r e  a tutti i giovani un la
voro 0 un rapporto produttiva di formazione. 

~ Sette azioni ; 
1. Intensifieare e adeguare  la formazione 

professionale; tutti i giovani che-si orientano 
verso la  vita attiva riceveranno una fo rma
zione professionale. 

2. Incoraggiare la partenza dei lavoratori 
immigral i  e adot tare  una nuova regolamen
tazione del lavoro degli immigra t i .  

3. Favorire  il prepensionamento. Il limite 
d ' e t à  p e r  11 prepensionamento (60 anni) s a r à  
lemporaneamente 'portato a 38 anni .  

4. T ras fo rmare  1 sostegni alla disoccupa
zione in sostegni verso l 'occupazione; a iutare  
i disoccupati a riqualificarsi; evitare i licen
ziamenti con chiusure temporanee  ; facilitare 
il lavoro par t - t ime.  

3. El iminare gli ostacoli che si frappongano 
alla ereazióne di p o ^ i  di lavoro diminuendo in 
particolar modo, i livelli di incidenza degli o-
neri fiscali e sociali. 

6. Incoraggiare una nuova organizzazione 
del lavoro;  sviluppare i l tpart-t ime; regolare 
la dura ta  del lavoro;  la quintii squadra p e r  il 
lavoro a ciclo continuo s a r à  incoraggiata.  

7. Controllare l 'erogazione degli indenniz
zi, lottando soprattutto contro gli abusi .  

— .Creazione d ì  500.000 posti di lavoro ogni 
anno  di cui 140.000 nel settore pubblico. 

— Un piano di emergenza per  la fo rma
zione professionale. 

— Nessun licenziamento senza preventiva 
riqualificazione. 

— Integrazione dei lavoratori stagionali e 
temporanéi .  

— D a r e  nuovi poteri ai  comitati di fabbrica 
c ai  sindacali ; diritto d ì  sospendere ogni sop
pressione di posti di lavoro, ogni chiusura di 
fabbrica ; diritto di proporre la creazione e la 
trasformazione di posti di lavoro. 

— Consigli di fabbr ica .  D a r e  ai  lavoratori i 
mezzi tiH'nici delle imprese  per  realizzare e 
diffondere i loro giornali. 

— Bloccare l 'afflusso dì nuovi immigrat i .  
— Quinta sett imana di ferie retribuite. 
— Sett imana di 35 o r e  senza diminuzione 

del salario, di 33,30 o r e  in caso  di servizio con
tinuata e di 30 ore per  le nxadri con figli a l  di 
sotto di due  anni .  

— Pensione a 60 anni  p e r  gli uomini; a S5 
p e r  le  donne oppure dopo 35 anni d i  lavoro 
pesante.  ^ 

— 1.'occupazione deve as sumere  un valore 
prioritario. Non sono previsti provvedimenti 
specifici: la fiducia e la  l iberta,  restituite alle 
imprese ,  le inciterà a d  a s sumere .  

— Semplificare l ' apparato  amministrat i
vo. 

— Rinnovare completamente il settore del -
la formazione. 

— Rendere più flessibili i regolamenti r e 
lativi al  licen/iamento che  paralizzano le pos
sibilità di assunzione. 

lane 
evidenze 
ciali 

— Aumento del salario minimo garanti to.  
—.Forte aumento  della indennità d i  disoc

cupazione. 
— Rivalutazione del lavoro domestico in 

due  tappe^. 
— Controllo del lavoro nero.  
— L a  legge f isserà  gli aumenti  degli affitti 

' e delle spese relative. 

~ Il potere d'acquisto non è un dono del 
l^aradiso. Il solo modo di aumen ta r e  il potere 
d'acquisto è incrementare  là produzione n a 
zionale e la  produttività e non distribuire r e d -

i diti illusori. 

— Salario minimo garanti to di 4.000 f r a n 
chi  entro  la Tme del settennato, di 3.300 fran^ 
chi immediatamente .  

— Aumento degli assegni familiari .  
- Aumento del sa lar i  più bàs s i . ,  
- Riduzione del ventaglio salariale d a  1 a 

4. 

Una società deve poter aumen ta re  i sa< 
lari senza che  una politica dei redditi, decre
t a t a  dallo Stato, glielo impedisca.  

ezzi 
1 

— Abolizione del Ubero prezzo dei libri. - Soppressione totale del controllo dei 
.prezzi.  • 

— Imporre  la t rasparenza dei prezzi;-ri-
d u r r e  i costi dovuti a sprechi ,  a i  profitti d i  
privati e a i  regali offerti a l  capitale.  

- Ritorno al controllo del prezzo del libro. 

izkmaizzaziom - Una decina d i  imprese .  Compteiare Ifi 
nazionalizzazione delle assii:urazioni. ' 

- Sfavorévole all 'estendersi delle nBzio-
' naliz^azloni. Favorevole al la (liv«i^ific^jione. 
; de i  capitale delle imprese  puljbUche. • 

- p c c o r r e  nazionalizzare tutti i grandi  
, gruppi.  

— «Sono risolutamente ostile alle naziona-
* UzTAZioni». 
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cuUtura teatro 

-

A sinistra un  ritratta dì Anton 
Cecovdel iSSOeuna f^d lPe tev  
Brook 

Affascinante regìa del "Giardino dei ciliegi" 

Pder Brook 
Per lo spettacolo; 
che Brook è andato 
a métteré in scèna 
a Parigi, il pubblico 
si prenota decine di 
giorni prima e 
segue attentissirrfo 
la rappresentazione 
con partecipazione 
sincera mettendó 
da parte i rituali 
in uso altrove 

rii MAKICI.A BOGGIO 

Ci ctoi,luppi'U per ter-, 
ni .  tiinti e cciloriiti. orientali e 
gsiill nelle vecchie/case 
(li'llii buonii bor«he.si;i. M a ,  
-sopra ciuesti tappeti non Si in-
tiiil/nno mobili sontuosi, né 
l'oiisunte poltrone, o tavolini 
arricchiti di ninnoli. Sono i 
tappeti .ste.ssi ad alzarsi un 
poco, qua e là. riempiti dal di 
.sotto come da vecchie vah'se 
iibbiiiidonate in .sol'l'itta. che 
diventano un piccola .scala, 
un rialzo, un appoggio per 
.serier.si. Ed è que.sto morbido 
andamento di tappeti, tutto 1' 
arredamento del «Giardino 
dei ciliegi» che Peter Brook 
ha messo in .scena a Parfei in 
yti teatro quasi diroccato, il 
«ThéiUre des Bouffes du 
Nord», al ('uul)ourn Saint De
nis, in una zona popolare e af-
f'olliit.i di lìo/ìoxi più che di ,so-
l'isticate botteghe. 

L'entrata del teatro ricor
da un po' il nostro teatro in 

Tra.stevere. o il Belli, non 
grande e un po' .sconnessa. E 
all'interno la platea si dilata 
.sghemba, in quattro fette che 
si alzano versò . l'esterno. 
Composte di pancacce di le
gno inframmezzate da colon
nine di cemento e di §hisa. Lo 
spiazzo antistante e quello 
ricoperto di tappeti, circo
scritto da un'arcata di ce
mento appena profilata di 
ro.se liberty, e se" lo sguardo 
va verso l'altd. scopre t r e  se
rie di gallerie, di cemento 
scurito come da un incendio. 

: ma che for^e soltanto l'uso ha 
segnato, e l'assidua frequen
tazione del pubblico. 

Questa «cérisaie» che 
Br<x)k è venuti) à mettere in 
.scena a Parigi, con attori 
francesi, è lo spettacolo piit 
gremito in que.ste settimane 
di primavera parigina. Il pub
blico si prenota decine di gior
ni prima, il costo del biglietto 

è di circa ottomila lire, un 
prezzo relativamente basso 
rispetto a tanti altri teatri del
la Rapitale francese, e i posti 
non sono numerati, chi arriva 
prima si siede, gli ultimi sta
ranno magari dietro una co
lonnina, o in bilico sul taglio 
della panca. Ci sono molti 
giovani, ma anche gente an
ziana. e tutti sono attentis
simi, come compresi di assi
stere ad un evento, che tut
tavia viene presentato senza 
rituali, con molta semplicità 
anzi, e con un rapporto diret
to, senza soggezioni, t r a  spet
tacolo e pubblico, , 

Ho visto altre rappresen
tazioni teatrali firniate da 
Peter Brook. m a  erano realiz
zate con i suoi attori, e la cifra . 
interpretativa era tutt'uno 
con una ricerca di stile, certo 
coerente con quanto il regista 
aveva trovato nel testo spello, 
ma for.se sotto certi aspetti 

preponderante. Il giocoso cir
co tutto stupori e magìe che 
ìsra la chiave interpretativa 
de  «Il sogno di una notte di 
mezza estate» ne è urt esem
pio. Ma qui le cose sono an
date diversamente, e il gusto 
che ne  deriva è forse ancora 
più accentuato e godibile. Di 
fronte al testo di Cecov. ul
timo fiore di questo autore or
mai alle soglie della morte. 
Brook deve essersi trovato 
più desideroso di entrare lui 
in quel mondo che non di farlo 
suo. Dalla .semplicità della 
messa in scena affiora una 
sapienza colta che ritrova le 
sue radici nel profondo di rap
presentazioni precedenti. C'è 
tutto l'universo russo, la .serie 
dei rumori lontani, non esa
gerati al punto da diventare 
maniera, ma come forse 
Stanislavskij li sentì la prima 
volta che volle ricreare per la 
scena quella campagna im
bianchita di un giardino di ci
liegi di cui si vagheggia senza 
vederlo mai;  c 'è  il battere 
casalingo dei passi ritmati 
nella danza, una buona danza 
non sofisticata, che avviene 
t ra  padroni e servi, come nel
le famiglie benestanti di una 
volta, con confidenza e affet
to. al di là di quelle che giu
stamente divennero poi le 
considerazioni .sociali. E c 'è  
anche lo spirito francese, 
quell'amore per Parigi che 
sottende tutta la situazione di 
rimpianto e melanconia della 
protagonista Lioubov An-
dreevna e di suo fratello 
Gaev. perduti talmente die
tro alla loro inconsistenza so
ciale, da preferire di vendere 
quel loro mitico frutteto a-

, nimato dai ricordi dell'infan
zia. piuttosto che farlo abbat
tere loro stessi, anche se il ri
sultato è che un altro lo farà,  e 
sarà,  non a caso ma per con
seguenza storica, il loro fat
tore di un tempo, l'uomo 
nuovo che emerge, che sa ar
ricchire, che cóstituiscé il 
tramite per quello ancora di là da'venire, che sarà l'uomo 
della rivoluzione. 

Questo linguaggio francese 
gustato con sapienza anche 
nei nomi russi, in quel-loro in
frangersi nelle sillabe accen
tuate, è quasi il'concretizzar'si 
del sogno parigino che alla 
fine diventerà la realtà degli 
esuli, illusi ancora per qual
che tempo di essere i padroni 
del mondo. Via via che le 
scene mi si presentavano re- • 
citate, altre m e  ne  venivano 
in mente, quasi recenti e co
munque vivide come i a  un 
presente invariabile per la 
nitidezza, quelle dell'edizione 

firmata ^da Giorgio Strehler 
por il Piccolo Teatro di Mila
no, pochi anni fa .  

C'era allora quel velo come 
una nebbia leggera, che ca
lava gonfiandosi come una 
vela dall'alto ad ammorbidire 
Ièv .scena, e tutto quel bianco
re. dai petali sparsi agli abiti 
alle fodere dei tanti mobili af
fastellati nella casa. Tutto 
era impalpabile e commosso, 
più che commovente, e ogni 
dettaglio scenografico e di 
costume diventava importan
te di per sé. oltre le battute, 
un mondo che a Strehler ap
parteneva tutto, fedelissimo , 
eppur soltanto suo. e divenuto 
infine poi anche nostro. Qui e" 
è un'altra corposità, i perso
naggi si possono toccare, e ti 
vengono vicino per fart i  sen
tire la loro umanità che soffre , 
e vive ancora còme quando 
quelle cose, forse un giorno 
lontano, sono accadute. Qui i 
servi ince.spicano e sono goffi 
e portano fiori brutti, come 
bruiti dovevano essere quelli 
doli orto casalingo, di uou-
niache: le scarpe dell'arric
chito Lopakhine sono mar
roni. méntre il vestito é nero, 
e la gros.solanità è fortemente 
sottolineata, come se lui stes-
.so oggi la vives.se. E la ragaz
zina Ania ha abiti un po' goffi, 
e il suo peso cede nel dormi-

. voglia all'abbraccio dell'a
dorante zio come quello di 
una qualsiasi bambina inson
nolita. 

Questo zio è Michel Piccoli, 
che non disdegna un teatro 
quasi piccolo, e certo un ca
chet meno elevato che quanto 
|)ronderebbe per un film con 
meno sforzo. Si arriva perfino 
il piangere vedendo questo 
«Giardino dei ciliegi», mentre 
tutto potrebbe far ridere, per
ché la comicità, dove è giusto, 
è accentuata. Ma è proprio 
questo contrasto umanissimo 
a generare la commozione, e 
l'inxentare ogni momento 
riev(x.'ato, senza mobili ma ' 
sedendo anche per terra, su , 
(luei polvero.si tappeti, è la 
chiave geniale che evita ' i l  
realismo e la ricostruzione 
calligrafica. E ancora, una 
cosa che mi ha colpito rispet
to ni nostri eventi teatrali im
portanti, è la .semplicità con 
cui la gente qui si accosta ai 
teatro, accettandone le tìiffi-
cultà pratiche, il biglietto non 
numerato, la coda e l'attesa, 
la scomodità. e offrendo at
tenzione e partecipazione sin
cere. Qualcosa che spe.sso a 
noi. ammalali di rituali, man
ca a dispetto degli spettacoli 
belli che sappiamo fare anche* 
qui. 

Il Comune di Napoli sostiene i teatranti partenopei stimolandone la ricerca culturale 

di PASQUALE SABBATINO 

Lentiiniento Napoli riprenda a \ i vere. La vijlontà umana dei 
"mipoletani e la volontà dei politici concorrono, pur t ra  difficol
tà di ogni genere, iillri ritiresa énlla ricostruzione, in un'allean
za che hà avvicinato il cittàdiiio e il potere.. Ma la scena none  
affat to òttiinistical .semmai è ispirata alla speranza del citta
dino di uotpr ricredere nel pote/e e ai propositi di non perdere 
que.sta buona occasione. 

Anche il teatro ha dovuto fnré i conti con il dramma della cit
tà.  E anch'e.s.so, ora; faticosamente riprende a vivere. Gli edi
fici teatrali, lesionati in modo grave dal terremoto, .sono stati 
puntellali in ogni loro "parte, I lavori di ricostruzione non si sono 
ix'r.si per  la .strada della burocrazia, ma .subito sono Iniziati per 
la tenace azióne dell'assc.ssore allo sport turismo e spettacolo 
del comune di Napoli, il socialista Giovanni Bisogni. 

Le  iniziative prese sono molte, ma sono concentrate su al
cuni punti. Innanzitutto sono .sfati ;}romoSsi. assieme all asse.s-
sorato alla cultura, cento giorni di teatrtì a Napoli. Ben trénta 
compagnie locali, t ra  piccole e medie, che per me-si sono s ta la  

costrette ni i^ilenzio dal terremoto, operano nei maggiori teatri 
partenopei; il Dina, ii Cilea, il Ténlro f e n d a  Partt'nope, il Sun 
Carluccio, il San Ferdinando. l'Augustéo, il Tealrò Mobile, il 
San Nazznro, il Teatro Cor.so. La Perifv. E '  una gran fortuna 
per i teatràiiti napoletani, alciini dei quali por la prima volta 
\edono aprirsi degli spazi che a lungo hanno sognato. Il co
mune è finalmente con loro, per stimolarne la ricerca e i con
tributi culturali, in 'una città'che per ttìnti anni ha cò.stretto i 
propri artisti e intellettuali a d  emigrare al centr,0;0 «11 noi'd. 

Anche per il pùbblico napolétano il cotnùne intende muover
si. Infatti, sono in cor.so trattative per la fii-nia di una conven
zione con teatri della città. 

Nell'ambito di que.ste iniziative si darà  rilievo^ijUa Festa di 
Piedigrotta. che alcuni preferisfono phiamare .settemljre ii 
Napoli, Ma lasciamò a Napol| la.propria festa. e la capacità di 
rivivere oggi là pròpria t radi tone,  nella dimensione che il ()i>-
polo gin maturo vuole. Semmai, sono da  cogliere, come ha os 

ser\ nto l'assessore Bisogni, i fermenti nuovi anche.nel mondo 
fiolln ciUlzone napoletana che \ orrebbe buttare tutto a mare. 
Per i[uesto non ci sarà il Festival della canzóne napoletana ma 
un conccir.so della canzone. Non una pas.serèlla per divi o aspi-
ninli. ma una gara rivolta a cantare vita aspetti e problemi di 

. Napoli, , 
Le coordinate di tale politica dello spettàcolo sono così vaste ' 

che suscitano, a prima vista, qualche diffidenza. Ma ai napo
letani. che s(»no dei santommasiani. bisogna far  toccare con 
mano le cifre di previsione pi>r il triennio 1981-1983, La spesa 
per le attività teatrali, cinematografiche e culturali da realiz
zare fnediante decentramento dei quartieri è nel triennio 
U)8119B3 di qirca 6 miliardi. La manifestazione «Estate a Na-. 
poli» a.s.s()rl)irà circa un miliardo e .800 milioni., mentre la ma
nifestazione «Piedigrotta» as.sorbirà 800 milioni. I contributi 
l)!.H"'nianifestazioni teatrali e promozioni varie si aggirano in
torno î l niiliardo e 5Ò0 milioni, e gli interventi in opere nel pai- -
coscenico Hél Teatro S. Carlo intorno a l  miliardo. Intanto, sonò 
slati  .sollecitati gli acquisti del Teatro San Ferdinando, secon
do una-cifra ancora da  \'alutare. del Teatro Tehda Partenope 
per '.150 milioni, e del cinema Bellini per 1 miliardo e 500 milio
ni. 

Certi), non sono cifre da capogiro, e le loro dimensioni reali 
. siiinii!) a diinostraa' la c-oncretezza dell'impegno politico verso. . 
il móndo,dei teatro. Intanto la verità è che tutte le compagnie; • 
picc<)le e medie, .sono in marcia per la maratona dei cento gior
ni. 
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cultura spedale Partito 
Radiografia degli iscritti alla vigilia dell'assise di Palermo 

Ecco come il Partito sà presmta 
al 42° congresso 
(A cura della Sezione centrale di Organizzazione 

Il PSI celebrerà il 42° Congresso 
nazionale con ma forza dì 510.424 
iscritti (il 3,61% in più dello scorso 
anno), organizzati in 8.174 sezioni (179 
in più dell'anno precedente), 102 
Federazioni Provinciali (oltre alle 5 
Federazioni all'estero), 20 Comitati 
Regionali. Sul totale degli iscritti li Nord 
incide nella misura del 4,30%; il Centro 
20,59%: il Sud 25,22%; le Isole il 
12,89%. Le donne iscritte al partito 
rappresentano il 15,99% ed i giovani il 
9,18%) oltre ai giovani iscritti solamente 
alla FGSI). Gli operai iscritti al partito 
raggiungono la percentuale del 30%; i 
contadini il 5%; gli artigiani il 7%; i 
liberi professionisti e dirigenti il 15%; gli 
impiegati il 16%; gli studenti il 3%; le 
casalinghe il 12%; le persone non in 
condizione professionale il 12% 

Dati Generali 

Dati Regionali 

F R I U L I  

Sulla b a s e  dei da t i  raccolti  dal l 'Ufficio Tesse ramén to  de l la  
Direzione (102 Federazioni) ,  11 P a r t i t o  ha  raggiunto  nel 1980 il 
to ta le  d i  510.424 iscritti  r ispet to  a i  492.648 iscritti del 1979. In  
percentuale ,  gli iscritt i  del  1980 r app re sen t ano  il 103,61 *"1 degli  
iscritti 1979. 

Non h a n n o  r innovato  la t e sse ra  nel 1980 n. 39.085 (7.93'"f ) 
degli iscritt i  1979, men t r e  r isul tano nuovi iscritti 56.871 com
pagni ,  pa r i  a l l ' l l . W f .  

Gli iscritt i  organizzati  nelle Federazioni  e s t e r e  (Belgio. 
F r anc i a ,  Lussemburgo,  Svizzera e G e r m a n i a )  sono risultat i  
3.287 (93M'"r) nel 1980. r ispet to  a i  3.514del 1979. 

P e r  g rand i  a r ee ,  la situazione è la seguente :  

N O R D :  210.814 iscritti (101.77''fc) neir80 r ispet to  a i  
207.140 del  1979; non hanno  r innovato l a  te.s.sera 
16.140 (7,74'"i-) compagni ,  m e n t r e  i nuovi iscritt i  
sono risultat i  19.714 (9.35'^'r). 

C E N T R O :  105.101 i.scritti (104,99%) neirSO rispetto a i  
100.107 del 1979; non h a n n o  r innovato la t e sse ra  
7.064 (7.07'"f) compagni ,  m e n t r e  i nuovi iscritt i  
sono risultati 12.068 (ll ,48' 'f  ) .  

S U D :  " 128.752 iscrìtti  ( 1 0 5 , W r )  neir80 rispetto a i  
122.397 del  1979; non  hanno  r innovato la t e s s e r a  
11.522 (9.41' 'f) compagni ,  m e n t r e  i nuovi iscritt i  
sono r isul tat i  17.877 (IS.SC'f) ,  

I S O L E :  6 5 . 7 6 7  iscritti  ( 1 0 4 , 3 9 ' ' r )  nell'SO rispet to a i  6 3 . 0 0 4  

del  1 9 7 9 ;  non hanno  r innovato  la tessera  4 . 4 4 9  

( 7 , 0 6 ' ' r )  compagni ,  m e n t r e  i nuovi iscritti sono 
r isul tat i  7 . 2 1 2  ( 1 0 , 9 7 ' ' t ) .  

Sul to ta le  degli iscritti ,  il Nord  incide nella misura  dèi 
4 1 . 3 0 ' - f  ; il Cent ro  2 0 , 5 9 ' ' / f ;  il Sud  2 5 , 2 2 ' ^ ) - ;  le Isole il 1 2 . 8 9 ' ' ^ .  ' 

Sul p iano  regionale,  l ' andamento  del  t e s s e r amen t o  p r e sen t a  
le seguenti  ca ra t te r i s t i che :  
P I E M O N T E  33.659 iscri t t i  nell'SO corrispondenti  a l  

103.se*"!- .sul 79; m a n c a t i  rinnovi 1.487 
( i . S n ) -  nuovi iscritti  2.584 (7,68' 'i). 

LOMBARDIA 75.031 iscritti  neH'SO corri.spondenti a l  
102,33''t sul  79; m a n c a t i  rinnovi 6.819 

^(9,31' '^h nuovi iscritti  8.529 (11.3'7^'f). 
T R E N T I N O  A.A. 3.515 iscritti  nell'BO corrispondenti  a l  

96,45'"f .sul 79; m a n c a t i  rinnovi 602 
(le.SS'-'f); nuovi iscritt i  473 (13.46'"f ) .  

V E N E T O  28.927 iscritt i  nell'SO corrispondenti  a l  
lOllS^'f .sul 79; m a n c a t i  rinnovi 2,517 
(8,89"'^); nuovi i.scritti 3.122 (10,80"»), 

7.596 iscritti  nell'SO corrispondenti  a l  
101,33^'r sul  79; m a n c a t i  rinnovi.  892 
(ll,90'"r); nuovi iscritti  992 (13,06%). 
15.959 iscritti  nell'SO còrrisp^ondenti a l  
101.OS*"* sul  79; m a n c a t i  r innovi .1.325 
(B,45''r); nuovi i.scritti 1.585 (9.93'!c). 
45.433 iscritti  nell'iSO corrispondenti  a l  
99,67'"i' .sul 79; m a n c a t i  rinhovi 2.518 
(5,53'-i-): nuovi i.scritti 2.372 (5,22''r). 
41.304 iscritti  nell'SO- corrispondenti  a l  
102.OS*"!̂  sul  79; m a n c a t i  rinnovi  1.922 
(4.75''r ) ;  nuovi iscritti  2.744 (6.64''l' ) .  
13.400 iscritti nell'SO corrispondenti  a l  
102.58''f 'sili 79; m a n c a t i  rinnovi  962 
(7,37''0;  nuòvi i.scritti li300't9.70'H. 
10.815 iscritti nell'BO corrispondenti  a l  
103,94''r sili .7ff; m a n c a t i  rinnovi  571 
(5.49''r); nuovi iscritti  981 (9. W f ) .  
39.582 i scr i t t i  nell'SO corrispondenti  a l  
109,46''^ sul  79; m a n c a t i  rinnovi  3.619 
(lO.OK'f); nuovi iscritti  7.043 a7.80':i-). 
9,984 iscritt i  nell'SO corrispondenti  a l  
103,90''f sul  79; mancat i^  rinnovi  711 
(7,39''f); nuovi iscritti 1.086 (10,87''r). 
2.242 iscritti  nell'SO corrispondenti  a l  
97,05''f sul  79; m a n c a t i  ' r innovi  231 
(10.00'"r): nuovi i.scritti 163 (7;20 ' 'f). 
44.068 iscritti nell'SO corrispondenti  al 
108.OO*"? sul  79; m a n c a t i  rinnovi  4.824 
. Ur,82''f);  nuovi iscritti  8.089 U8,36''r). 

39.847 iscritti nell'SO corrispondenti  a l  
105.63''f sul  79; m a n c a t i  rinnovi  3.239 
{S.59'"f); ftliovi i.scritti 5.366 (13.47''r). 
6.8B0 iscritti neU'BO corrispondenti  a l  
1 0 1 . I f f  sul  79; m a n c a t i  rinnovi  1.095 
U7.69''f ) ;  nuovi iscritti  1.783 (25.92'"f). 
25.721 iscritti nell'SO corri.spondenti a l  
99.88'"f sul  79; m a n c a t i  rinnovi 1.422 
(5,52'"f ) ;  nuovi iscritti  1.390 (5,40''f ). 
52.685 iscritti  nell'SO corrispondenti  a l  
104,07''f sul 79; m a n c a t i  rinnovi 2.763 
(5.46''i ) ; nuovi iscritt i  4.823 (18,26";'. ) .  
13.082 i.scritti nell'SO corrispondenti  a l .  
105,67'"r sul  79; manca t i  rinnovi 1.686 
(13,62 ' '0 ;  nuovi iscritti 2.3B9 (1B,26''>). 

In t u t t e  le regioni ( a d  eccezione de l  Trent ino Alto Adige e del 
Molise), c o m e  risulta dai  dat i ,  vengono p r a t i c a m e n t e  raggiun
ti o supera t i  gli i.scritti dello .scorso anno,  g raz ie  alla diminu
zione quas i  omogenea  della percentua le  de i  m a n c a t i  rinnovi e 
alla c resc i ta ,  a l t r e t t an to  omogenea ,  dei nuovi iscritti ,  salvo i 
casi  della Basil icata e del Trent ino A.A. o v e  i m a n c a t i  rinnovi 
ed  i nuovi iscritti  s u p e r a n o  abbondan temen te  la media  nazio
nale.  -

LHUIRIA 

EMILIA 

TOSCANA 

UMBRIA.  

M A R C H E  

LAZIO 

ABRUZZI 

MOLLSE 

CAMPANIA 

P lXiLIA  

BASILICATA 

CALABRIA 

SICILIA 

S A R D E ( i N A  

Dati Provinciali 

FetlerazioRi 
% 80 

sul '7a 
% mancali  

rinnovi 
% nuovi 
iscriut 

TORINO 96.29 3.71 _ 
ALESSANDRIA ' 113.90 3.24 15.92 
AOSTA 134.23 23.21 8.21 
ASTI 109.80 12.27 20.10 
B IELLA 97.14 8.44 5.74 
C U N E O  123,54 +4.59 15.34 
NOVARA 105,69 8.53 13.45 
V E R C E L L I  103.97 8.07 11.57 

GENOVA 100,98 10.50 11.37 
I M P E R I A  105,58 7.72 12.59 
LA S P E Z I A  --101,86 5.36 7.10 
SAVONA 110,86 ' 6.93 7.72 

MILANO 104,23 9.40 13.07 
B E R G A M O  101,60 5.42 6.92 
BRESCIA 99.36 13.62 13.05 
COMO 103.41 11.93 14.82 
CREMONA 95.53 7.12 2.77 
LECCO 100.33 7.14 7.45 
MANTOVA . 9a.77 7.16 6.94 
PAVIA 103.67 8,71 11.94 
SONDRIO 92.81 19.67 13.44 
V A R E S E  • / 108.32 •"lÀt  ; 14.57 

T R E N T O  • 99.63 14.58 14.26 
BOLZANO 89,95 20.51 ' 11.62 

T R I E S T E  - .  97,05 \i.w 9.61 
G O R I Z I A .  . 101.11 6,68 7;70-
P O R D E N O N E  101.84 3,00 • 4,75 

U D I N E  • ' 101.93 17.00 18,56 

VENEZIA 102.95 6,87 9.53 
B E L L U N O  , 107.73 13.95 10,12 
PADOVA 100.68 . 9,67 10.27 
ROVIGO 100.37 7,68 8.02 

Federadoni  
k 

% 80 
sul *78 

% mancali  
rinnovi 

% nuovi 
isrrilU 

% 80 
sul '79 

% mancali  
rinnovi 

% nuovi 
iM-rilti 

TREVISO 101.43 12:92 14.14 R I E T I  107.65 13.00 19.17 

VERONA 103.03 8.15 10.85 VITERBO 102.26 8.00 10.03 
VjCENZA 100.17 8.78 8.93 L'AQUILA 103.01 — 2.92 
CAMPOBASSO 95.88 12.66 8.90 AVEZZANO 105.00 10.32 14,58 

ISERNIA 100.00 3.35 3.35 C H I E T I  100.94 17.53 18.30 

BOLOGNA 98.19 4.71 2.95 
PESCARA ' 104.75 8.39 12.54 

BOLOGNA 98.19 4.71 2.95 T E R A M O  105.87 9.02 14.06 
F E R R A R A  99,93 3.25 3.17 

T E R A M O  105.87 9.02 14.06 

FORLÌ '  99.68 4.13 3.82 NAPOLI  111,13 13.69 22.33 

MODENA 100.66 7.02 7,64 AVELLINO 110.25 5.93 14.66 

PARMA 97.55 7.17 4.83 B E N E V E N T O  114,39 1.29 13.70 

PIACENZA 100.38 14.77 22.78 CASERTA 98.93 15.98 15.07 

RAVENNA 100.47 3.18 3.62 S A L E R N O  105.60 10.85 15.58 

R E G G I O  EMILIA 96.34 7.80 . 4,30 BARI 113.32 0.83- 12.48 
RIMINI  105.46 4.38 9.33 BRINDISI  91.44 8.56 — 

IMOLA • 104.04 1.35 5.18 FOGGIA 110.56 15.23 23.32 

F I R E N Z E  101.48 3.97 5.37 
L E C C E  
TARANTO 

94.80 
105.44 

15.2B 
10.51 

10.59 
15.12 

AREZZO 105.39 3.59 8.51 

L E C C E  
TARANTO 

94.80 
105.44 

15.2B 
10.51 

10.59 
15.12 

CARRARA 101.35 4.72 5.98 POTENZA 112.28 16.99 26.06 

GROSSETO 101.95 6.40 8.19 MATERA 106.76 20.29 25.33 

LIVORNO 101.68 6,08 7.62 R, CALABRIA 100.00 • 

LUCCA 103,32 6.57 9.56 CATANZARO 98.70 17.66 16.57 
PISA 100,60 3,94 4.51 COSENZA 100.00 _ — 

PISTOIA 100.46 7.89 8.32 C R O T O N E  102,35 9.40. 11.48 
P R A T O  
SIEN A  

106.87 
1()0.78 

1.81 
4.24 

8.12 
4.97 . P A L E R M O  

. A G R I G E N T O  
100,00 
105.09 8,29 12.73 

ANCONA 104.27 • 2.44 6.43 CALTANISSETTA 101.01 16.56 17.39 

ASCOLI P I C E N O  99.05 10.70 9.84 CATANIA 100.00 — — 

MACERATA 106.79 . 7.39 13,27 E N N A  100.00 0,04 — 

P E S A R O  . 105.36 4.96 9.79 MESSINA U4>57 6.94 18.77 P E S A R O  . 105.36 9.79 
RAGUSA 103.41 18.16 • 20.84 

P E R U G I A  101.15 8.34 . 9.37 SIRACUSA 93,64 6.36 -i-
ORVIETO 99.60 12.25 .11.90 T R A P A N I  108,93 3.49 11.39 
T E R N I  .108.55 1.79 9.53 

CAGLIARI 111.02 11.16 19.97 
ROMA 111.12 9.78 l e . S i  NUORO 95.00 19.35 15,10 
F R O S I N O N E  . 109.92 9.59 17.74 ORISTANO 94.96 18.57 14.24 
LATINA 103,40 11.39 Ì C 3 0  SASSARI 103.72 13.84 16.92 

Dal l ' e same dei da t i  e m e r 
g e  anzi tut to  la con fe rma  di 
una duplice tendenza,  già 
regis t ra tas i  pa rz ia lmente  lo 
scorso anno; ' incremento ab
bastanza omogeneo su  tutto il 
lerriturio nazionale e tnag-
giuro stubilità del quadro 
ccimplrssivo degli iscritti. L a  
percen tua le  dei m a n c a t i  rin
novi. infatt i ,  t ende  a d  a t te 
s ta r s i  a l  d ì  so t to  del  lO^i ( e r a  
del 9,33''i nel 79; de i r i l ,98 ' ' r  
nel 78; del 20,50''^ nel 77 e del 
15,46""; nel 76). m e n t r e  la per
centua le  dei nuovi iscritti  ten
d e  a s u p e r a r e  g r a d u a l m e n t e  
i l W i  ( e r a  dell'11.27"^ nel 79-, 
deir i l ,65 ' ' f  nel 78; dcll0.15''i-
nel 77 e del 14,87''^ nel 76), 
senza  r ip ropor re  sbalzi ol
t r emodo  consistenti  ( a d  ec
cezione di a l cune  Federazio
ni) .  s t r e t t a m è n t e  corrispon
dent i  nel p a s s a t o  alle a n n a t e  
congressuali .  Da l l ' e same  e-
m e r g e  àl t rési  l a  par t icolar i tà  
d i  a lcune  situazioni provin
ciali (Catania ,  P a l e r m o ,  :En-
n a ,  Reggio Calabr ia .  Cosen
za ,  CJampobasò, I sern ia)  nelle 
qua l j  il n u m e r o  degli iscritt i  
r i m a n e  tu t to ra  bloccato agl i  
anni  precedent i ,  con conse
guenze  fo r t emen te  nega t ive  
sul  p iano del  r innovamento  e 
della espansione organizzata  
de l  Pa r t i t o .  
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(^tura Partito 
Insediamento Territoriale degli iscritti 

Dai questionari del tesseramentp 1980 inviati dalle Federazioni risulta che gif iscrit
ti sono organizzati in 8.174 sezioni rispetto alle 7.185 sezioni dell'anno precedente. Si 
registra, quindi, un aumento di 179 sezioni. I Comuni' privi di sezione ammontano a 
2.179 rispetto ai 2.382 del precedente anno. 

Per grandi aree 

iliedoiij 
1979 

Nuovf 
SfzionI 

Tota}? 
Sezioni NA.S Numero 

Comuni 
. Comnnl 

Scoperti 

ITALIA SETT. 3.902 86 3.988 519 4.545 1.591 
ITALIA CENT. 1.624 33 1.657 411 1.000 117 
ITALIA MEB. 1.725 56 1.781 141 1.785 309 
ITALIA INS. 734 14 748 21 744 162 

Per regioni 
ifexkifli 
I97S 

Nuovi' 
SezkMi} 

Tolal(* 
SezhiH • NAS Numero 

Comuni 
Comuni 
8€o}»prt) 

PIEMONTE 669 ' 43 712 82 1.209 592 
LOMBARDIA 1.302 20 1.322 145 1.546 507 
TRENTINO A.A. 132 — 132 8 339 213 
VENETO 603 7 610 27 582 112 
•FRIULI V.G. 207 7 214 16 219 45 
LIGURIA , . 243 6 249 73 235 48 
EMILIA ROMAGNA 735 3 738 167 341 11 
TOSCANA 748 6 754 158 287 7 
UMBRIA 180 4 184 26 92 4 
MARCHE 241 8 249 13 246 48 
LAZIO 455 15 470 214 375 58 
ABRUZZI 279 15 294 17 305 83 
MOLISE . 68 1 69 — 136 70 
CAMPANIA 499 23 522 67 547 99 
PUGLIA 302 1 303 43 257 10 
BASILICATA 119 4 . 123 4 131 16 
CALABRIA 458 12 470 IO 409 31 
SICILIA 510 3 513 15 385 37 
SARDEGNA 224 11 235 6 359 125» 

7.985 189 8.174 1.092 •8.074 2.179. 

Sesso ed età degli iscritti 
Sulla base di una'analisi dei moduli di prenotazione 1930 risulta che  sul totale degli i-
scritti al Partito le donne rappresentano il 15,99% méntre per quanto riguarda l'età 
risulta che il 9,18% degli iscritti sono compresi nella fascia dai 18 ai 25 anni (oltre ai 
giovani iscritti solamente alla FGSI) ; il 36,36% nella fascia dai 26 ai 40 anni; il 40,71% 
nella fascia dai 41 a 60 anni; il 13,73% nella fascia oltre i 60 anni. 

Per regioni 

MASCHI FEMM. Ano a 
25 anni 

. 28-4II 
anni 

4i-go 
anni oltre 

PIEMONTE E V. D'AOSTA 78.24 21.75 9.20 37.15 40.89 12.74 
LOMBARDIA , 83.78 16.21 6.44 36.94 43.88 12.72 
TRENTINO A.A. 87.64 12.35 5.86 34.74 44.71 14.67 
VENETO 89.84 10.15 6.94 38.65 42.09 12.30 
FRIULI V.G. 92,73 7.26 5.95 37.79 41.71 14.52 
LIGURIA 84.74 15.25 6.08 31.53 43.34 19.04 
EMILIA ROMAGNA 77.50 22.49 5,50 31.31 41.19 21.99 
TOSCANA" 1. 88.39 11.60 7.37 32.27 41.06 19.28 
UMBRIA 87.09 12.90 9.09 33.82 41.59 15.49 
MARCHE 91.06 8,93 7.01 32.02 45.68 15.27 
LAZIO 78.81 21.18 12.45 39.07 39.33 9.13 
ABRUZZI 85.47 14.52 9.68 37.24 39.99 13.07 
CAMPANIA 84.62 15.37 11.86 39.20 39.18 9.73 
PUGLIA 84.80 15.19 13.49 38.85 37.62 10.02 
BASIUCATA 82.46 17.53 12.66 34.58 41,38 11.36 
CALABRIA 85.79 14.20 14.13 39.15 36.17 10.52 
SICILIA 86.80 13.19 11.80 35,28 39.24 13.66 
SARDEGNA 83.24 16.75 12.87 44.57 34.15 8.39 

Per grandi aree 

ITALIASETT. 82.81 17.18 6.73.. 35.53„ '42.36 15.36 
ITALIA CENT. 84,92 1.5.07 , 9.42 35.13 40.86 14.57 
ITALIA MER. E INS. 85.02 14.97 12.55 38,69 38.16 10.58 

Composizione Sociale degli iscrìtti 
Sulla base dei dati del tesseramento 1980, gli operai iscritti al Partito raggiungono la 
percentuale del 30% : i contadini il 5% : gli artigiani il 7,% ; i liberi professionisti e diri
genti 15%: impiegati il 16%: gli studenti il 3%: casalinghe 12%; condizioni non pro-

. resSi5nain2%. 

Per regioni 

ill'KKAl i:(INT.NI AUT.Nt l'KOF.STI !• 
IMI>IK(;ATI l'KN.S.TI .STUI)KNTI AI.THI 

PIEMONTE E V. D'AO. 29.20 1.41 4.59 12.02 " 18.33 2.17 32.28 
LOMBARDIA 29.39 0.46 4.74 17.33 16.50 1.58 30.00 
TRÉNTINO A.A. 44.22 2.45 7.25 11.54 13.29 1.21 20.04 
VENETO 34.15 2.45 6.88 11.03 16.86 1.70 26.93 
FRIULI V.G. 30.99 2.90 6.53 14.48 17.16 1.68 26.26 
LIGURIA 23.78 1.07 3.66 17.62 20.98 2.05 30.84 
EMILIA R. . 20.89 3.41 4.15 12.61 21.45 1.38 36.11 
TOSCANA 29.59 2.83 5.35 14.65 19.12 2.29 26,17 
UMBRIA 31.01 4.58 5.01 10.59 18.62 2.57 27.62 
MARCHE 27.48 4.34 6.16 14.42 16.56 2.32 28.72 
LAZIO 20.17 2.16 3.55 18.08 14,21 4.57 37.26 
ABRUZZI 19.50 5.77 6.85 13.20 13.94 3.06 37.68 
CAMPANIA 21.00 5.73 5.01 16.16 15.60 3.46 33.04 
BASILICATA 16.83 5.91 4.88 10.66 23.72 4.92 ' 33.08 
SICILIA 15.39 5.79 7.86 13.76 19.94 4.47 32,79 
SARDEGNA 16.69 1.61 4.54 12.03 25.92 5.04 34.17 

Titolo di 
studio 

Per  quanto riguarda il ti
tolo di studio, risulta che il 
46,84''f degli iscritti ha il titolo 
della scuola elementare; il 
28.Kf della scuola media; il 
I5,95''i il diploma, il 6M''c la 
laurea e il 2.59''f non ha titolo 
di .studio. P e r  grandi aree ri
sulta: nord - scuola elemen
tare il 49.45''f : scuola media il 
29,65''f: diploma il 13,90''r: 
laurea il 5,14% e senza titolo 
LgO*"». Centro - scuola ele
mentare 46.39% : scuola me
dia 26,62%; diploma le.M"!}-; 

laurea 7.34'"r e senza titolo il 
2,.̂ 8'"î *. Sud - .scuola elemen
tare 40.90''f : .Scuola media 
26.:j9'-f; diploma 19,50%: 
laurea 8,66''^ : senza titolo 
4.51 "-h 

Rapporto 
voti 
iscritti 

Tenendo a base gli iscritti 
1980 ed i voti ottenuti, dal Par
tito nelle ultime elezioni polì

tiche del 1979 abbiamo un 
rapporto di 7.06 voti per ogni 
iscritto al Partito. Per  grandi 
aree, abbiamo nel nord qh. 
rapporto di 8,46 voti per i-
Hcntto; nel centro 6,45 voti 
per iscritto: nel sud 5,86 voti 
per iscritCo. A livello regiona
le il rapporto risulta il seguen
te; Piemonte 9.45 voti per i-
scritto: Lombardia 9,05 voti 
per isc/'itto; Trentino A.A. 
10.80 voti per iscritto; Veneto 
9,60 voti per iscritto; Friuli 
8.93 l'ot) per iscritto; Liguria 
9.42 \'otì per i,scritto; Emilia 
Romagna 5.46 voti per iscrit
to; Toscana 6,07 voti per 1-
•scritto; Umbria 4,79 voti per 
iscritto; Marche 7,19 voti per 

iscritto: Lazio 7.2Q voti |3er i-
scritto: Abruzzo 6.01 voti per 
iscritto; Molise 6.65 voti per 
iscritto; Campania 6,48 voti 
per i.scritto; Puglie 5,80 voti 
per i.scritto; Ba.silicata 5.71 
\()ti per iscritto: Calabria 
5,44 voti per i.scritto; Sicilia 
5,38 \óti per iscritto: Sarde
gna 6.32 voti per i,scritto. 

Conclusioni 
Muovendo da una analisi 

del tipo di quella abbozzata. 
\ olta ad individuare gli aspet
ti positivi e quelli negativi 
caratterizzanti lo stato del 

Partito dal punto di vista del
la sua dimensione organizza
ta. si pojìc con forzaj'e.sigen-
za di indirizzare la campagna 
di tesseramento 1981 ver.so 
traguardi più ambiziosi. In 
particolare, sulla scia dèlie 
decisioni, politiche, che sca
turiranno dal 42" Congresso • 
Nazionale, si pone l'esigenza 
di realizzare una adeguata 
mobilitazione di tutte le sirut-
lure^del Parlilo,, particolar
mente in direzione del rottor-
zaniento della presenza so-
etalisla nel campo dei giova
ni, nel mondo femminile e nei 
comuni privi di organizza
zione socialista. 

Ciò, naturalmente, presup

pone una chiara assunzione di 
responsabilità politica da 
ir.irtc degli organi dirigenti a 
tutti i livelli, anche in rappor
to all'aumento del costo della 
tessera, sia per sconfiggere 
derinìti\amente le residue 
tentazioni di tes.seramento 
burocratico che per impe
gnare il Partito in una ricon-
sidernzione complessiva del 
\alore e della portata che i • 
problemi della sua dimen
sione e della sua presenza nel
la società vengono ad assu
mere per portare avanti un 
effettivo processo di rinno-
\amento e per riaffermare 
concretamente il ruolo deci
si lo della forza socialista in 
Italia. 
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J-ribima ^.^wigressnale 

m>mM Per evidenziare lina linea di tendenza 
di ALFIO CENTIN e PAOLO DE LENA* ' 

L J avxenimento «Congres- cialismo rivoluzionario, è al- come regno dell'immoralità allo stalo ecc... E d  è questo democratico), confondere le dialettica costruttiva te.sa al 
so del Part i to Sociali- trettànto vero che quest'ul- d e l  profitto'assoluto. In que- realismo che ci consente, og- conquiste .settoriali, cioè le superamento di ogni àntago-

sta» deve essere un'irccasione timo termine di confronto non sta direzione il riformismo gì, di parlare di Grande Rifor- tappe verso il cambiamento nismo e di ogni forma di leni-
non tanto per contarci ma per è più presente nella sinistra crede che la produzione in ma istituzionale di fronte al della-società come se  fossero nismo. Solo cosi si eviterà l'in-
evirienziare Una linea di ten- occidentale se  non negli in- continuo aumento crei un co- tentativo della borghe.sia de- il fine del cambiamento. E qui voluzione in at to nel sindaca-
rienza politicamente rilevan- fantilismi egocentrici dell'e- stante miglioramento della gli onesti capaci e meritevoli sta la forza della nostra ca- to ed il conseguente rallen-
te e tale: primo, da imprime- stremismo terroristico. Il vi- vita (la qualità dèlia vita) di f a r  pas.sare un golpeoligar- pacità critica di adesione alla lamento di quel progres.so e-
re al partito una dinamicità tuperato Turati  (penso all'in- tanto da  essere una condì- chico come se fosse un fat to linea vincente del riformi- conomico che è fattore pri-
che con.senta lo sviluppo di giurio.sa Turatiana del gio- zione per permettere che le democratico. Chi. come Ber- smo. Perciò .sono notevolmen^ mario del progresso econo-
una politica vincente sulle vane Togliatti) trova posto ed masse  si approprino, al tra- linguer. critica la Grande Ri- t e  qualificanti le indicazioni mico. politicone sociale del 
resistenze qualunquistiche e onore anche nell'iconografia verso la effettiva partecipa- forma perché sarebbe un fai- riguardanti il movimento sin- paese. Si auspica un movi-
cimservatrici; secondo, da berlingueriana oltre che, zione. della vita democratica to di pura ingegneria costitu- diicalecherappre.sentanoan- mento sindacale, strutturato 
aggregare forze emergenti com è giusto, in tutte le com- (la qualità della vita) ; .sareb- zionale, applica ancora allo che una puntuale risposta al diversamente (che al suo in-
nelia .società. ponenti del PSI. Il suo rifiuto b e  questo il regno del sociali- .stato la definizione di sovra- PCI e al discórso di Torino di terno po.ssa superare ogni for-

L esigenza di richiamarsi del ribellismo e la sua-saggez- smo realizzato dalle masse e struttura. 11 Progetto di To- Berlinguer. Il sindacato negli m a  di contestazione e di po
si I rilormismo non è una Hcer- za di mediazione t ra  le riven- per le masse. rino, ma-anche Pa je t t a .  riten- anni '80 deve trovare in au- lemica sulla rappresentativi-
ca di quarti  di nobiltà né uno dicazione operaiste e quelle Ciò che a-nói preme sotto- gono non più accettabile il lonomia, .senza condiziona- t à  delle forze sindacali) e ca-
sfiigliare l'iilbum di famiglia ® ^ " c r a u c o - M  lineare è una ideale continui- concetto .sovrastrutturale ménti politici esterni, la forza pace di comprendere le carat
ili cerca dei buoni da incorni- l à  t r a  il riformismo dei fon- dello stato: e.sso è struttura elacapaci tàdir innovar .s iedi  teristiche e le complesse ar.-
i ' iah' e dei cattivi da tiascon- nacifico che la via Part i to è'quello di .socio-economica a tutti gli ef- ristrutturarsi.  Il suo ruolo va ticolazioni di una società in-
(k'fe nel fondò del cassetto. al socialismo .sia anche per i ' 'dea cioè che l'àllean- l'etti per cui prevederne un rivisto in parallelo all'evolu- duslriale avanzata. 

Non condividiamo perciò la comunisti, quella del rifor- con la borghesia progres- miglioramento vuol dire en- zione "della società; p o r r i -  L'impronta riformista che 
vL-ìione manichea di chi vede mismo che ritiene inelimina- ® tattica per una t rare  nel vivo della realtà so- spendere oggi alle nuove esi- caratterizza le tredici te-si dei-
in tut t i  gli altri i «gias.simali- bili alcune conquiste della ci- strategia che la coinvolga. F u  qiale. genze ci deve e.ssere un pre- la segreteria del PSI  si evi-
si i» «iiuasi si potes.sero ripe- viltà borghese: la libertà in- Questa pras.si politica, im- I padri riformi.sti hanno éiso impegno per realizzare il denzia anche nella ricerca di 
li're «li schemi storici che e- dividuale. il gioco democra- prontala a realismo corso certamente dei rischi pas.saggio da una fase riven- una seria programmazione 
l anodi  casa nel parlilo socia- ricerca del benessere (=percezione esat ta  dei prò- che. anche se la storia non è dicativa ad una maggiormen- economica che porti' a d  una .  
lista molti anni fa .  Né accet- . por tutti. blemi) che consenti ai rifor- maestra,  dovranno es.sere e- te complessa ed articolata di redistribuzione del reddito e 
liiinio che il termine «rifor- Se è vero che il socialismo misti, allora, di f a r  approvare vitati: credere che il quadro partecipazione. P e r  questo si conseguentemente ad  uiia 
niismo» .sia portatore di un usa il metodo democratico e leggi sociali fondamentali democratico parlamentare, richiede come pregiudiziale vera forma di uguaglianza 
conccUo di .socialismo'stori- gradualistico, r imane però il come quelle del suffragio u- così come la storia ce  l'ha con- la coesistenza t r a  i lavoratori sociale. 
caiiicnte datalo. problema del fine che è quello niversale, della finanza loca- .segnalo, non possa mai venir rappresentanti nel sindacalo : 

Se è VITO che il riformismo ancora fondamentale del su- le, delle riforme dei Comuni, messo in discu.ssione (non si e gli altri ceti sociali che non ' della sezione PSI di Tre-
si (Icrini.sce in rapporto al so- peramento del capitalismo dell'avocazione delle .scuole discute, ovviamente, il gioco vi .sono rappre.sentati, in una viso 

Presenza Soddista 

CHE senso avrobl)e oggi 
parlare del rapporto t ra  

Inli'llettuali e politica, se  non 
lo si facesse in chiave critica e 
in piena consapevolezza di 
toccare un tema per la sua 
liartc migliore oscuro, per la 
sua par te  peggiore falsante',' 

(Quando negli ormai lontani 
anni quaranta si consumò la 
polemica t ra  'Vitlorini e To
gliatti .sul ruolo e sulla fun
zione degli inielletluali nella 
vita politica, si credette da 
parte (li molti intellettuali, in 
buona lede, di avere  ,scrilto 
liagini' indelebili sul loro ruolo 
e sulla loro funzione .storica e 
politica: mai illusione l'i co,sì 
l'alUn'e! Il rapporto Ira gli in-
telleltuali italiani e la vita po
litica del nostri) Pae.se s 'è  
.sempre svolto lungo due a.ssi 
(laralleli e inconciliabili: o gli 
intellettuali hanno abdicato 
alla loro funzione e al loro 
ruolo stiecifico. per cui solo ha 
un .senso che essi si occupino 
dei " problemi della .società, 
diventando invece (|uello che 
suol dirsi ca.ssa di ri.sonanza 
del tiolere politico, suoi illu
minati cantori (i epigoni, op
pure hanno smesso di occu
parsi di cose pubbliche, han
no abbandona- . t o  la vita 
(luotidiana. le .sue tristezze e i 

suoi appagamenti politici e si 
.sono rifugiali nella loro di
mensione puramente estetiz
zanti. ricomponendo il loro 
mondo e i loro sogni in un re
gistro che del reale è antile-
ticamenté  l'altro. 

Servilismo nel primo caso, 
incomprensione e reciproco 
disprezzò nel secondo. In en
trambi i ca.si comunque, gli 
intellettuali sono diventati, in  ̂
quanto tali, indifferenti alla ' 
politica. Eppure noi ci osti
niamo ancora a credere nella 
ineliminabile funzione dell'in-, 
tellettuale dalla vi politica, 
dalla sua «comprensibilità», 
dalla sua .storia. 

Sono ragioni storiche e ra
gioni politiche che ci impon-. 
gono. questa convinzione; le 
prime stanno scritte limpide e 
incancellabili nella storia del
la cultura occidentale, dalle 
origini ai nostri giorni; le se
conde stanno nell'essenza 
profonda del 'politico' oggi, 
nella sua incapacità ad  arti
colare un suo discorso auto
nomo. libero da riferimenti 
sociali, economici, giuridici:' 
c rintellettuale ha li, negli in
terstizi di questi discorsi il suo 
luogo naturale, la sua l'un
zione storica e politica. Dall' 
età di Pericle ai nostri giorni 

Intdiettuali e 
di GIANNI PUGLISI 

le figure .storicamente poste 
di intellettuali h'anno dato 
prova di capacità e di ingor
digia, di ,serenità e di incom
prensione: basti qui ci tare 
due esempi, per certi versi 
opposti, per quanto vicinis
simi, dell'epoca classica: 
Socrate e Platone. Entrambi 
capirono il poteré. Socrate lo 
combatté e non si piegò, Pla
tone lo assecondò, cercando 
di «guidarlo». Entrambi, pe
rò, rimasero ai margini della 
società politica del loro tem
po. Chi invece del potere fu un 
intelligente lettore, lo amò, 
m a  lo seppe allontanare con 
sapiente dislacco, fu Aristo
tele, cui non mancarono né le 
occasioni, né la capacità di 
gestirlo, però .se ne fece sol
tanto interprete, mediatore 
Ira es.so e la società. E '  ad  A-
rislotele' che oggi pensiamo 
quando vogliamo recuperare 
una dimensione oggettiva
mente libera dell'intelletluale 
nella vita politica italiana del 
nostro tempo. 

Soprattutto nel suo rappor
to coli il partito, l'intellettuale 
sente ancora più lusinghiero il 
canto delle Sirene, e .  dimen
ticando la lezione di Ulisse, 
una tragica, seppur affasci
nante, lezione di morte, si la-

inni u Un legame rotto? 
scia indurre in tentazione; 
diventa il cantore, a sua vol
ta ,  di un potere che nulla sa  e 
nulla ha, oltre la sua apparen
za effimera di gestione. L'in
tellettuale oggi s e  vuole resi
stere ed esistere in quanto ta
le. deve innanzi tutto recupe
r a r e  un suo ruolo autonomo 
all'interno della società pri
m a  ancora che all'interno del 
partito; deve riuscire a leg
gere t r a  le righe della scrit
tura  sociale, deve riu.scire a 
ricostruire con lucida imma
ginazione quanto le bizzarre 
voglie della storia non hanno 
voluto o saputo ancora scri-
viìfe. deve essere una spècie 
di cantore, novello Nestore, 
che guarda dove non .sapreb
be vedere nessuno e li coglie il 
nesso indissolubile t ra  il vis 
.sulo e il futuro. 

L'intellettuale oggi dev e in 
nanzi tutto gestirsi e deve 
.sapere vive la propria vita in 
termini non simbiotici col po
tere organizzato di partito o 
no. Egli deve vivere ne!  par
tito. m a  non può vivere né  p e r  
il partito, nò del partito: anzi 
la sua forza maggiore sia 
proprio nel riuscire a liberiir-
sì della re te  gettata su di lui 
dall'abile pescatore politico e 

porsi come mediatore delle 
esigenze del reale e del socia
le. rispetto alla capacità di 
comprensione, pur sempre di 
par te  e limitala, che un poli
tico può avere di tutto ciò. L' 
intellettuale degli anni due
mila non può. ammesso che 
abbia mai avuto questa di
mensione. essere il filtro di 
trasmissione di ciò che acca
de. ma  deve avere  la capacità 
di sapere  intravedere ciò che 
potrebbe accadere,  o ciò che 
sta per accadere, in una pro
spettiva marcusiana di let
tura del dato. 

E '  cosi che l'intellettuale 
può recuperare da  un lato un 
suo es.sere per s é  e un suo e,s-
sere per il partito, in cui il 
primo è discriminante rispet
to al secondo. Il, potere che 
deve interessare ogni intellet
tuale non e quello della ge
stione della cosa pubblica, 
bensì è il potere di gestire la 
propria intelligenza e la pro
pria libertà: la capacità di 
\ i \ e re  dentro un partilo, .sen
za essere mai  di quel partito 
né il cantore, ne  l'eterna co
scienza infelice. E '  certamen
te ben difficile una prospetti 
\ a  di una coscienza critica, 
quale deve essere sempre 

quella di un intellettuale, all' 
interno di una società, in cui 
le certezze sono l'unicà dati-
là .  

Contro il ritorno di un car-
lesianesimo di maniera, che 
mette in evidenza solo ciò che 
di chiaro e distinto — o pre
sunto tale — là realtà politica 
e sociale mette oggi davanti 
agli occhi di tutti, vorremmo 
proporre il ritorno al  dubbio 
cartesiano, che della pro
spettiva del filosofo secente
sco fu la par te  metodologi
camente fondante un metodo 
di verità: contro la certezza 
del dato, che costituisce il pa
trimonio più certo dei politici, 
l'intellettuale può e deve op
porre sì la certezza del meto
do, ma  insieme la costanza 
del dubbio, E ,solo at traverso 
la lente del dubbio, egli potrà 
leggere' quello che i tempi 
preparano oltre la sicèmera 
del dato, potrà cioè essere il 
mediatore per eccellenza tra 
ciò che la società ha e ciò che 
vuole, .0, aristotelicamente, 
t r a  ciò che è vero e ciò che, in 
quanto verosimile, del vero è 
niente altro che l 'altra faccia 
della medaglia, ma  non per 
questo meno autentica e me
no reale. 

Sinistre SocieSsta Un congresso nel mezzo della crisi 

UALCHE mese f a  i com-
pagni autonomisti an-

nuTfciavano il congresso e 
presentavano poi le tesi con la 
solennità e 1 avvio di una 
campagna dì guerra napo
leonica, che avrebbe spazzato 
via ogni avversario. Nei bi-
"sbij;ii di corridoio correvano 
le cifre di una: sopravvivenza 
quasi solo simbolica di un fal
so mito, la sinistra socialista! 

L e  cifre finali della vicenda 
precongressuale", che pure la 
maggioranza ha  sovente con
dotto senza esclusione di colpi 
e con sovrabbondanza di mez-
zi, stanno a dimostrare che la 
sinistra socialista non è un ar
tificio del compagno Lombar
di. m a  è una realtà incom
primibile. fa t ta  di migliaia di 

militanti saldamente anco
ra t i  ad  una precisa concezio
ne della lotta politica, a l  di là 
delle varie vicende di potere 
dejla corrente stessa. Essi 
sono la prova manifesta che 
le difficoltà di una  lunga bat
taglia nel lìuòvo PSI non pos
sono piegare tutti. 

L'aspetto più decisivo pe
raltro e che i compagni auto
nomisti. che attendevano sul
la sponda del fiume, hanno 
visto passare non già le spar
se  membra  della minoranza 
quanto piuttosto le tesi d a  essi 
presentate. In  poco tempo la 
situazione infatti si è total
mente rovesciata. Tolto il ri
paro della gestione unitaria e 
infranto il catalizzatore di 
sempre della unità della mag-

di FILIPPO FIANDROTTI 

gioranza, la guerra alla sini
stra ,  la maggioranza stessa si 
trova alle prese con una si-
luaitione non prevista, nei 
tempi e nei contenuti, e non 
affrontabile con la strategia 
delineata nelle tesi del segre
tario, che appaiono oggi assai 
più un documento di archivio 
che di at tuale lotta -politica. 
Documento non certo banale, 
in cui si esprimono al meglio 
una cultura ed una tradizione 
di pensiero socialista, diverse 
ed opposte a quelle della sini
s t ra  socialista. C'è nelle pri
m e  il primato della politica, la 
politique d 'abord:  c 'è  la 
priorità da ta  all'analisi delle 
forze polìtiche, alla costru
zione degli schieramenti par
titici e parlamentari,  alla ini-. 

ziativa del singolo, del capo. 
Impregnata di soggettivismo, 
di tradizione repuoblicana e 
garibaldina, di istituzionali
smo, di pragmatismo e di po
sitivismo. 

Dall'altra par te  c ' è  il pri
mato del sociale, della eco
nomia. C'è la priorità ricono
sciuta all'analisi delle forze 
sociali, alla costruzione delle 
alleanze sociali e poi di parti
to; alla iniziativa delle mas
se;  al ruolo primario del col
lettivo-partito rispetto al ca
po. C'è il richiamo (anche se  
non esclusivo) alla tradizione 
culturale marxista,  a d  una: 
condezione sistematica e dia
lettica dell'azione politica. 

Questo contrasto di culture 
si e r a  fioncentrato nell'analisi 

della situazione, economica 
del 1979-80 e del quadro inter
nazionale, facendo da  suppor
to alla proposta di politica in
terna,  Possiamo ricordarlo 
brevemente. 

Dopo l'assassinio di Moro e 
lo svilupparsi della «piccola 
guerra fredda» che  h a  seguito 
la rincorsa di Carter nella 
scia dell'ondata moderata 
americana, la politica di uni
t à  nazionale si e rapidamente 
logorata e i ma^giori.partiti si 
sono ricollocati secondo gli 
schieramenti internazionali. 
Al PSI, come sempre, è toc
ca ta  la scelta più delicata, t r a  
i due polì. 

L a  maggioranza del PSI  h a  
dato  allora una valutaMone 
forteitiente positiva del ricu

pero economico ottenuto con 
la politica di unità.nazionale; 
importante riduzione dell'in
flazione. con ripresa degli in
vestimenti e dei - profitti; 
aumento relativo dell'occù-
pazione e intensa riorganiz
zazione capitalistica nel con
testo di una controffensiva 
culturale e moderata nel 
mondo occidentale, imper
niata sul neo-liberismo, e in 
particolare sul monetarismo, 

E '  sembrato allora relati
vamente facile ipotizzare una 
strategia rovesciata rispetto 
al 41" congresso, fondata sui 
seguenti punti; 

a )  collocazione del PCI  all' 
opposizione per un periodo 

(segue a pag. XII) 



Domenica 19 aprile 1981 - Pagina X I I  

cultura radioteievisione 

Verso l'integrazione del sistema audiovisivo. Un libro a cura di Claudio Martelli 

A che punto siamo nei rapporti dnema-Ty? 
di VITTORIO GIACCI e STEFANO ROLANDO 

Sarà in libreria nei 
prossimi giorni il 
volume "Quella 
parte di cinema 
chiamata 
televisione", edito 
da Guanda, che 
raccoglie oltre 
sessanta contributi 
e interventi al 
convegno 
intemazionale sui 
rapporti tra cinema 
e televisione 
promosso dal PSI a 
Roma nel giugno 
1979. Pubblichiamo 
qui di seguito il 
paragrafo finale 
dell'introduzióne al 
libro, curata da 
Vittorio Giacci e 
Stefano Rolando 

A che punto sinmó — ormai 
n 1981 inoltralo — nel rappor
to tra cinema c televisione? 

Dietro ai cenni di cronaca 
l'in Qui riferiti c'è qualche 
chiloHrammo di carta scritta 
(tra relazioni, dossier, do
cumenti. ritagli di ,stampa): 
ma ci ,sono anche .scarse ini
ziative concrete e soprattutto 
scarso coordinamento tra i 
pochi fatti nuovi degni di 
questo nome. 

Il gruppo cinematografico 
pubblico .stagna nella .sua si
tuazione di crisi, anche se il 
provvedimento di rias.setto è 
orinai ultimato. Quando .si 
pas.serà-dal progetto alla leg
ge pqtremo scrivere un nuovo 
capitolo su queste dissestate 
strutture, che per il momento 
rimangono tali. 

Rimane nel buio anche la 
questione della regolamen
tazione delle televisioni pri
vato. Di fronte alla quasi a-
bdicazione dello forze politi
co parlamentari. oggi si at
tende una nuo\a interpreta
zione della sentenza del 1976 
della Corte Costituzionale da 
[larte della Corte stessa; Ma è 
corto che — salvo generale e 
tardivo riconoscimento dell' 
opportunità della proposta di 
riassetto avanzata a suo tem
po dai socialisti (ottica pub
blica con regole chiare per far 
convivere un servizio pubbli
co imprenditorializzato e un 
consorzio privato nazionale, 
secondo l'esperienza inglese) 
- ben |)()co induce a pensare 

che vi sia una volontà di cer
care Una rapida .soluzione che • 
dia certezza istituzionale al 
modello di sviluppo del si
stema televisivo italiano. An
zi. ormai si alza la polvere del
la poletfiica, alimentata dalle 
ripetute campagne dei pri
vati per delegittimare il ser
vizio pubblico enier cercare, 
attraverso le .solidarietà con 1' 
editoria giornalistica, ufia 
tiropria legittimazione. 

I/occasione dell'ultima e-
dizione della Biennale di Ve-. 

nezia. che poteva favorire nei 
fatti (e soprattutto nella ma
turazione dell'esperienza cul
turale) un momento di avvi
cinamento tra il cinema e la 
televisione, ha dato piuttosto 
la stura a polemiche mediocri 
ed ha alimentato, tra i due 
mezzi, un clima di prevalente 
diffidenza e sospetto. La stes
sa RAI tarda a trovare un 
[iroprio indirizzo di .sviluppo 
in cui. chiarite alcune varia
bili decisive del po.st-monopo-
lio (quale terza rete, quale 
politica comrherciale. quale 
palin.sesto complessivo, ec
cetera). sia possibile enun
ciare un piano di strategie per 
10 menò a medio periodo. I-
dentica assenza di strategia 
Industriale si ri.scontra nel 

, mondo del cinema dove, in-
\ cce. riguardo ai rapporti con 
11 settore televisivo si deli
neano solo le strategie delle 
carte bollate (ricorsi alla 
Magistratura, denunce, ap
pelli. diffide, petizioni). Gli 
stossi autori, che potrebbero 
costituire uno dei fattori di 
composizione e di rinnova
mento. sembrano priorita
riamente preoccupati di a-
spetti difensivi e parziali, .se 
non talvolta anche portatori 
di proposte irrazionali (come 
è stata la richiesta di una de-
\ ()luzione della RAI al cinema 
del del proprio bilancio — 
circa 40 miliardi — inteso 
come uh beneficio a pioggia e 
il titolo di ri.sarcimento per il 
danno che la distribuzione te-. 
loA'i.siva dei films determine
rebbe nell'indu.strià 'del ci
nema). 

Per non dire della emitten
za iirivata ancora ferma alla 
unica utilizzazione di mate
riali d'acquisto. 

Infine, su tutto l'arco dei 
problemi fin qui accennati, 
emerge uniV. crisi generale di 
iniziativa politica. A livello 
delle istituzioni competenti, 
la maggiore struttura inte
ressata a fissare indirizzi or
ganici dovrebbe proprio es

sere la Commissione parla
mentare dì vigilanza e indiriz
zo generale del .servizio pub
blico radio-televi.sivo. Ma — 
fatta eccezione per un docu
mento di parte socialista ma
le inserito nella piii recente e-
laborazione di indirizzi dati 
alla RAI — la Commissione 
resta pendolare tra l'inter
vento .spicciolo e politico sul 
governo quotidiano dell'a
zienda e l'azione tesa a svol
gere piuttosto controlli o a 

•porre vincoli. 
Nell'ambito dell'e-secutivo. 

la legge governativa sul ci-
• nema è rimbalzata dal mini

stro D'Arezzo al ministro Si-
gnorello. Sui suoi contenuti 
(per quanto riguarda il rap
porto con la tv) alla fine ha 
dominato la visione dell'A-
NICA-AGIS e della DC di con
tenimento delle spinte inno
vative. al punto che i sociali
sti (che. pur avendo presen
tato dal 1978 un organico 
progetto di riforma, non si 
sono sottratti alla collabora
zione su un testo di conver
genza governativa) si Sono 
dissociati dalla parte del 
provvedimento che r i t a r d a  
proprio i rapporti tra cinema 
e televisione. Sul terreno del 
rapporto tra. i partiti, i co
munisti. per lo pili presenti 
nel momento del dibattito, si 
sottraggono-poi nel momento 
delle scelte veramente rifor-
matriei, forse per paura dei 
riflessi ideologici. Molti com
prendono'. ma temono spesso 
di poter confessare di com
prendere. 

Agli impasse interni alla 
RAI si è già brevemente ac
cennato. Lo sviluppo dell'ini
ziativa nell'ambito cinema
tografico non ha finora mai 
.superato la logica delle sin
gole. sia pure pregevoli, ini
ziative. E-così, al massimo, ci 
si è limitati a cercare sbocchi 
nelle grandi operazioni mo
nografiche 0 nel rifugio «si
curo» del rapporto limitato al 
cinema d'autore. 

Così, riguardo agli aspetti 
economici del problema, la 
RALsembrìy^iuttosto giocare 
di rimessa. Come quando nel
le Partecipazioni statali ma
turò il progetto di scaricare 
Cinecittà alla gestione di via
le Mazzini e la RAI non seppe 
trovare altra linea .se non 
quella di offrire, per risolvere 
i problemi di Cinecittà, un in
tervento finanziario di soli 400 
milioni a fronte degli appalti 
complessivamente affidati 
all'industria cinematografica 
nell'ordine dei 25-30 miliardi 
all'anno. 

Nel corso dell'ultimo inver
no i preisidentì dell'AGlS e 
dell'ANICA. Bruno e Cianfa-
rani. incontrando Jack Va
lenti gli avrebbero chiesto di 
aumentare le tariffe di ven
dita dei films e dei telefilms 
USA in Italia per ottenere una 
maggiorazione economica sui 
passaggi televisivi in Italia. 
Lo ha riferito Variety, ag
giungendo la notizia del netto 
rifiuto di Valenti, E questa è 1' 
ultima perla di un sommario 
esame della cronaca recente, 
dove sembra che nessuna e-
labòrazione di un razionale 
tessuto di riforme possa scal
fire 0 modificare abitudini e 
comportamenti di strutture 
che fanno soprattutto fatica 
ad intendere la propria, sia 
piire particolare, apparte
nenza al mondo industriale. 

Eppure, come è noto, la 
tendènza alla crescita del 
mercato pubblicitario é netta 
in Italia. Le previsioni per il 
1981 riguardano una spesa 
pubblicitaria complessiva di 
1.400 miliardi (contro i 1.148 
del 1980). Quelle per il 1982 
mirano addirittura al tetto di 
1.780 miliardi. Dunque le ri
sorse per sostenere ampia
mente questa trasformazione 
.strutturale non manchereb
bero. tenuto conto del fatto 
che non è la .sala cinemato
grafica a dover reggere da 
sola una simile riforma ma la 
sala sommata al canone e alla 

raccolta pubblicitaria televi
siva. Non solo la pubblicità si 
dovrebbe rivelare un fattore 
trainante di questo processo, 
ma la stessa industria elet
tronica. su cui giustamente 
punta lo sviluppo dell'emit
tente privata italiana, ap
profitta di congiunture inter
nazionali molto favorevoli 
(compresa quella che vede 1" 
ex-promotion man della Ge
neral Electric diventato pre
sidente degli Stati Uniti). 
Favorevoli, ma anche peri
colose se non si definisce un 
ruolo delle comunicazioni di 
massa in Italia nell'ambito 
delle strategie dell'elettroni
ca, La partita dello sviluppo 
del settore èlettronico solo in 
Italia r i t a r d a  un giro finan
ziario di breve periodò non in
feriore ai 10,000 miliardi. 

La stessa logica del piano 
di sviluppo delle Partecipa
zioni Statali (non di meno ri
spetto a quella che presiedeal 
sistema gestionale privato di 
Carlo De Benedetti) vede nel
la crescita dei fattori produt
tivi una via di uscita moderna 
per l'Italia, non solo rispetto 
alle esigenze di quadro eco
nomico ma anche rispetto alle 
trasformazioni civili del pae
se. Perché è fuori di dubbio 
che. nello scontro tra le esi
genze della distribuzione e 
quelle della produzione, il 
prevalere delle prime o la 
mancanza di'un loro razionale 
equilibrio, determinerebbero 
naturalmente l'espansipne di 
meccanismi di controllo è, al
la fine, di processi autoritari. 

In questa ottica torna a si
tuarsi il problema della ra
zionalizzazione del sistema 
cine-televisivo nel nostro 
pae.se. Con uh po' più di ur
genza e un po' più di accumuli 
politici da rimuovere. Sul per
ché farlo e verso quali linee 
operative, questo volume of
fre spunti interrogativi e oc
casioni di ulteriore ricerca 
ancora irrinunciabili. 

Un congresso nel mezzo della crisi 
(continua da pag. XI) 

relativamente lungo, e in con
dizioni di sua debolezza, a 
seguito del ricupero econo
mico in atto, da correggersi 

• con una politica congiuntura
le adeguata ; 

b) collaborazione conflit
tuale con la DC. intesa a 
strappare ad essa una' parte 
del voto anticomunista, laico, 
moderato, profittando della 
sua grave crisi di identità; 

c) costruzione, su questa 
politica, di una terza forza at
torno al PSI, per aggrega
zioni (PSDI, PR, PLI) e per 
risultati elettorali: • 

d) conquista della presi
denza del Consiglio dei mini-
,stri al PSI, quale strumento-
manifesto del terzaforzismo e 
della conflittualità con la DC; 

e) riproposizione eventua
le, in tempi più lontani, di una 
alternativa di sinistra domi
nata dal polo laico-socialista, 

I pilastri di quella politica 
erano: 1) la governabilità, 
accompagnata da una rifor
ma istituzionale ad hoc che 
garantisse la stabilità dell'e
secutivo e la sua guida della 
maggioranza" parlamentare 
(eliminazione del voto segre
to; elezione di un famo del 
Parlamento più dipendente 
dalle segreterie di partito: 
stabilità della direzione del 
partito: aggregazione'torzo-
sa dei piccoli partiti, eqc,), 

2) La centralità socialista, 
con sostituzione del tradizio
nale ruolo «indispensabile e 
mediatore» della DO. 

Questo era il senso delle 
tesi congressuali della mag

gioranza. Ma questa inge
gnosa costruzione è saltata 
.sotto i colpi di maglio dei 
provvedimenti economici del 
22 marzo, e Andreatta — 
come a suo tempo Colombo — 
è riuscito in poche battute a 
ricollocare il' PSI nel perico-
lo.so ruolo di supportar di una 
politica deflattiva e impopo
lare egemonizzata dalla DC, 

Come all'improvviso, sotto 
l'urgenza dei processi infla
zionistici. si è riscoperta la 
natura strutturale della no
stra crisi, la debolezza mone
taria. sotto le pressioni spe
culative diventate manifeste 
dòpo il recupero del marco ; la 
natura speculativa e disor
dinata del reinvestimento dei 
profitti (borsa, immobili) che 
surriscalda la congiuntura, 
disincentiva il risparmio e a-
limenta l'inflazione in circolo 
perverso. 

Si riscopre l'analogia della 
.situazione con il 1963-64: la 

Rericolosità economica e po-
tica dei provvedimenti cre-

ditizi-monetari del 22 marzo: 
la loro insufficienza ed il ne
cessario intervento sul ver
sante della spesa pubblica 
(peraltro incomprimibile ol
tre certi limiti, come dimo
stra la stessa politica della 
lady di ferro ingle.se), ma so
prattutto su quello struttura
le del costo del lavoro, dell'in
vestimento dei profitti e della 
efficienza della pubblica am
ministrazione. 

Si riapre drasticamente il 
contrasto t ra  I pruppi sociali 
per decidere chi deve pagare 
di più nel corso delle tre sud
dette fasi di politica econo

mica. Gli imprenditori chie
dono il blocco dei contratti e 
la revisione della scala mobi
le. offrendo un riconoscimen
to tardivó e strumentale al 
sindacato italiano, dissan
guatosi sulla linea dell'EUR 
dinnanzi all'ignavia padro
nale e governativa: colpito 
duramente nella Vicenda 
FIAT e dalla crisi industriale. 
Il mondo del lavoro e là sini
stra chiedono la riforma del 
sistema di potere in atto che, 
nel pubblico e nel privato, 
comporta sprechi e inefficien
ze di enormi dimensioni at
traverso il clientelisnio, gli 
appalti di favore, la mafia e la 
camorra, la corruzione e il 
parassitismo. 

Questo grande scontro av
viene in un contesto di ricon
versione tecnologica che im
pegna tutto l'Occidente in una 
vera e propria rivoluzione e-
conomica dominata dalla in
formatica. nella quale sem
brano prevalese i sistemi so
ciali dotati di grande coesione 
e di maggiore capacità deci
sionale. 

Ecco dunque che si ripro
pone con la forza delle cose il 
problema che si era pensato 
di accantonare: quello del 
consenso sociale. 0 si realiz
za un ampio accordo tra le 
forze politiche o si pone la 
questione di una guida effi
ciente perché più omogenea. 
Una mida che agisca anche 
con durezza, magari autori
tariamente. Quale ruolo in
tende allora giocare il PSI? 
Con chi può essere omoge
neo? Quali limiti sonq ora po
sti alla collaborazione conuit-

tualé con la DC? 
La governabilità si'scontra 

con categorie e gruppi sociali 
che si affrontano, ciascuno 
per scaricare sull'altro la 
crisi, nel paese e nel Parla
mento. rendendo ingoverna
bili i due livelli: proliferano i 
sindacati autonomi; a Mon
tecatini si tenta affannosa
mente di mettere il cappello 
su una .disordinata rincorsa 
salariale:- i franchi tiratori — 
della. Coldiretti. degli ammi
nistrativi, degli industriali 
etc. a seconda dei casi — 
giocano tranquillamente le 
loro carte insidiando il gover
no. 

La centralità del PSI sfu
ma dinanzi al riaggregarsi 
del moderatismo, della paura 
e degli interessi economici at
torno alla DÒ. Anzi il PSI è 
addirittura isolato come mai 
prima d'ora, nella sostanza se 
non nella forma. 

La presidenza socialista è 
cosi ancor più ipotètica.-Gli 
attacchi socialisti-alle ipotesi 
dei «tecnici», da Visentini a 
Carli, e qualche tentaitvo di 
allargare il centro-sinistra a 
Roma 0 dintorni hanno il sa
pore di una manovra di re
troguardia. Paradossalmen
te. semmai c'è una possibilità 
di.presidenza socialista, essa 
può nascere solo da un pre
ventivo accordo nella sini
stra, più che con la DC, per
corsa da livori antisocialisti e 
in gara di egemonia. 

La riforma istituzionale e il 
terzaforzismo cadono nel di
sinteresse 0 rischiano di ve
dere i socialisti stemperarsi 
nel laicismo e nel liberalismo. 

piuttosto che il contrario. 
Che fare allora in una si

tuazione che per l'inflazione, i 
contrasti sociali e l'incertezza 
della guida politica sembra 
pericolosamente vicina a 

> quella del 1922? 
La sinistra socialista, 

muovendo da un'altra analisi 
della situazione, in partico
lare dalla natura strutturale 
dei mali italiani, ha richia
mato il carattere di emergen
za dei problemi e ha posto la 
questione di un largo consen
so sociale per guidare in modo 
democratico la crisi. 

Nel 1922 una borghesia re
triva e revanscista, di fronte 
ad una sinistra divisa e con
fusionaria, scelse la strada 
del pugno di ferro. 

La sinistra deve oggi ri
trovare in qualche modo una 
sua unità, nell'analisi e nel 
programma, e quindi sulla 
lìnea politica da adottare. Su 
questa base è possibile fon
dare una alleanza tempora
nea con la borghesia italiana, 
nel contesto europeo. IL PSI 
eviterà di essere risucchiato 
in una politica non propria : il 
PCI di'cavalcare una perico
losa opposizione massimali
sta.-Entrambi potranno porre 
nel concreto la questione di un 
proCTamma comune. Tempi e-
modi non sono univoci. Occor
r e  superare lo scoglio della 
diversa collocazione rispetto 
al governo; avviare il supe
ramento di questa formula 
verso una forma dlfeoverno dì 
emergenza o di salute pub
blica. dotato di largo consen
so. per il breve periodo: e di 
alternativa di sinistra per af

frontare poi. con una torte 
omogeneità interna, i pro
blemi della riconversione e 
della qualità dello sviluppo, 
del rinnovamento economico, 
morale e istituzionale del 
paese. 

Le condizioni esistono. La
sciamo i conservatori alla 
Montanelli la questione della 
maturità del PCI : era maturo 
nel 1946 dopo la liberazione, 
ma cessò di esserlo nel 1948. 
su giudizio ex-post degli a-
mericani: una specie di aver
roismo politico che il.PSI non 
può più accettare. E tanto 
meno dopo gli sviluppi dell' 
eurocomunismo e le decisioni 
unanimi del 40° e 41° Congres
so del PSI sull'alternativa. 

Su queste basi si può anche 
ristabilire un rapporto unita
rio nella gestione del Partito, 
che la sinistra socialista non 
sollecita, ma è disposta ad ac
cettare e corrispondente agli 
obiettivi della lotta politica. 
Alle attese dei compagni cor
risponde di certo. 



19 Pagina 
Domenica 19 - Lunedì 20 apri le 1981 

Oggi (ore 16),a Udine Itatia-RDT 

Squadra azzmra 
tipo sperimentale 

(per necessità) 

sport 

Il comasco Vlarchowod nuovo porno della dif«M azzurra 

L'incontro amichevole di 
calcio che si gioca òggi (inizio 
ore 16) allo stadio «Friuli» di 
Udine t ra  le rappresentative 
dell'Italia e della Repubblica 
Democratica Tedesca ha  va
lore di prospettiva futura per' 
le due formazioni. L'Italia, in
fatti.  si-deve ancora qualifi
care  (anche se  è già a buon 
punto) per la fase finale dei 
c£(mpjonati de l  ; mondo del 
prossimo anno in Spagna e al
trettanto deve f a r e  la fprma-
zione tedesca (che ha  esordito 
in modo non del tutto brillante 
a Malta 'battendo la forma
zione locale per 2-1) che  deve 
vedersela, però, con, la Polo
nia (nel confronto con i mal
tesi i polacchi si sono imposti 
per 2-0). 

P e r  l'Italia si t ra t ta  dell'ul
timo incontro amichevole 
perché gli «azzurri» saranno 
impegnati il 3 giugno m a  in un 
incontro di qualificazione per 
i «mondiali» in Danimarca. 
Quindi la partita di oggi ha 
valore 'estremamente speri- • 
mentale per Bearzot, tanto 
più che, a causa di var ie  coin
cidenze (infortuni, indisposi
zioni e assenza dei giocatori 

"Azziimni'' 
vittoriosi 

In  B Mil a n  
è sconfitto 

Bearzot costretto a rimaneggiare la 
formazione a causa di assenze forzate 
Il presidente della Federcalcio invita le 

società al ridimensionamento delle spese 

dell'Inter che mercoledì do
vranno giocare l'incontro di 
ritorno con il Beai Madrid) è 
stato costretto a convocare 
gente che, altrimenti, avreb
be  dovuto fare, ancora anti
camera prima di accedere 
all'onore della maglia azzur
ra .  Così esordiranno Selvag
gi, Dos.sena e Marangon men
t re  torneranno in nazionale, 
dopo breve apparizione, il 
perugino Bagni e il comasco 
Vierchowod. 

Dal punto di vista di queste 
presenze l'incontro di oggi si 
presenta del massimo inte
resse tanto più che la forma
zione tedesca, anche s e  non 
ha grandi titoli da  vantare  
(ma nel 1976 la RDT ha  vinto 
il titolo Olimpico a Montréal) 
è tuttavia un complesso ben 
affiatato (nel 1974 h a  battuto 
la formazione del «cugini» 
dell'Ovest che poi vinsero il 

titolo mondiale) i cui elementi 
sono ben dotati atleticamen
te. Hanno poca fantasia m a  
suppliscono a questa loro ca
renza con la carica agonistica 
e la perfetta preparazione a-
tletica. 

Le probabili formazioni: 
ITALIA: Zoff, Geritile, 

Cabrini, Dossena, Viercho
wod, Scirea. Bagni. Tardelli, 
Oraziani, Antognoni. Selvag
gi-

B D T :  Grapenthin. Brauer,  
Stroziniak, Schmuk, Schnu-
phase, Lidermann, Hoeffner. 
Kurbjuweit, Ruediger, Hof-
fmann, Bielau. 

» • * 

Alla vigilia dell'incontro I-
talia-RDT «under 21» che si è 
disputato ieri a Modena, il 
presidente della Federcalcio. 
avv.  Federico Sordillo. ha e

spresso il suo punto di vista 
sull'attuale situazione del cal
cio italiano jl,opo otto mesi 
dall'inizio della sua gestione. 
Il camminò di Sordillo non si 
presenta davvero facile spe
cialmente con le richieste 
continue di denaro che pro
vengono da parte delle socie
t à  che, come si sa.  sono inde
bitate fino al collo e con l'a
deguamento che dovrà essere 
fatto per trovarsi in armonìa 
con la nuova légge che rego
lamenta i rapporti con gli a-
tleti professionisti. Ma il pre
sidente della FIGC intende, 
soprattutto, f a r e  in modo da 
convincere i dirigenti delle 
società a trovare al loro inter
no il sistema di equilibrare 
meglio i loro bilanci non esa
sperando le spese. P e r  questo 
ha detto chiaramente che a-
prire  le porte ad  un secondo 
straniero sarebbe come uc
cidere il campionato. Così 
come riservare un trattamen
to particolare a Paolo Rossi, 
pur tenendo conto delle esi
genze della nazionale sarebbe 
un rinnegare i principi della 
giustizia sportiva. 

Il sabato  calcistico, vigilia dell'incontro I-
talia-RDT di oggi a Udine, ha visto l a  nazio
nale italiana «Under 21» superare per 1-0 la 
corrispondente formazione della Germania 
Democratica, a Modena, con un gol di Pelle
grini a l  18" del primo tempo. 

Si è giocato anche in serie E dove il Milan è 
stato battuto a Fòggia e il Cesena h a  superato 
il Bari insediandosi da  solo al secondo posto 
della classifica mentre la Lazio, pareggiando 
a Lecce, è terza inseguita ad  un punto dal 
Genoa che ha  battuto la Spai. 

Ecco 1 risultati: Rimini-Atalanta 2-1; Ca
tania-Verona 1-0; Cesena-Bari 2-0; Foggia-
Milan 1-0; Genoa-Spai 2-1 ; Vicenza-Sampdo-
ria  0-0; Lecce-Lazio 0-0; Taranto-Monza 1-0; 
Pescara-Pisa 1-0; Varpse-Palermo 1-0. L a  
classifica : Milan punti 41, Cesena 38, Lazio 37, 
Genoa 36, Sampdoria 35, Pescara  31, Spai, 
Pisa  e Catania 30, Rtmini e Foggia 29, Bari, 
Lecce e Verona 27, Vicenza 26, Varese 25, A-
talanta e Taranto 24, Palermo 23. Monza 21, 

L a  schedina vincente del Totocalcio, per
tanto è la seguente; 1, 2 , 1 , 1 , 1 , 1 ,  x, x, 2, x, 1, 
X', 1. • 

Squibb e Sinudyne di fronte per lo scudetto 

Nella pallacanestro 
non conta molto 

il 'fattore campo" 
di GIORGIO BERTERO 

Come volevasi dimostrare. 
Se non si è verificato total
mente che «gli ultimi saranno 
i primi», si è però accertato, 
nel basket, che i primi, addi
rit tura i primissimi, sono gli 
ultimi (almeno in questi spa
reggi per lo scudetto). 

La Turisanda. dominatrice 
in campionato durante la fase 
precedente gli spareggi, e poi 
ritrovatasi a ripartire da  ze
ro, è s ta ta  fat ta  fuori in due 
nianches dalla Synudine, che 
in partenza aveva le gambe 
molli e che con l'arrivo della 
primavera si è risvegliata an
dando a vincere a Varese e 
ripetendo l'impresa anche in 
casa.  

Un'altra «grande», la 
•squadra milanese del Bìlly, è 
res ta te  un po' più a lungo sul
la scena, arrivando alla «bel
la» con i canturini dello 
Squibb, m a  perdendo, in ca
sa, la possibilità di contende
r e  ai bolognesi della Synudine 
il titolo. 

Questa seconda par te  del 
campionato ha  dimostrato 
che il fattore campo nel ba
sket conta poco. Una sola vit
toria ca.salinga. quella dei 
bolognesi sui varesini della 
Turisanda. P e r  il resto, tutte 
vittorie esterne. Singolare la 
semifinale t ra  Bìlly e Squibb, 
dove hanno vinto sempre le 
squadre in t rasfer ta .  Eppure 
nel basket il tifo arriva sul col
lo dei giocatori, la gente dai 
bordi del parquet può anche 
toccare i propri idoli (e quindi 
anche «toccare» in altro modo 
gii avversari).  Forse nel ba

sket, questo sport che in Italia 
è considerata ancora dilet
tantistico (tanto è vero che la 
nostra Nazionale va  alle O-
limpiadi) anche se  gliingaggi 
sono da calciatori a livello az
zurro, i giocatori sanno con
centrarsi meglio dei grandi 
del fòotball; pensano a gio
care  e ignorare il frastuono 
pieno di echi riflessi dalle vol
t e  dei palazzi dello sport. 

• A par te  tutto questo, resta  
il risultato del campionato al
la vigilia degli incontri finali 
(oggi mercoledì 22) t ra  bolo
gnesi e canturini. Anzi, biso
gna dire che quest'anno di 
campionati ce  ne sono stati 
due :  la prima parte,  con tut te  
le squadre in gara ,  vinto dai 
varesini dati per tóvoriti. Il 
pronostico è difficilissirno, 
adesso, Synudine e Squibb si 
equivalgono, Come del resto 
allo stesso, livello sono Turi
sanda e Bìlly, con un poten
ziale forse un po' più alto per  
quelli di Varese. 

Tornando alla formula 
s t ramba escogitata per  da re  
più interesse al campionato, 
si può rilevare infatti che do
po unq prima par te  tipica di 
ogni campionato, si è passati 
poi alla formula di Coppa. 
Vedremo che cosa escogite
ranno i vertici federali per il 
futuro. Intanto, per il futuro 
della Nazionale c 'è  una pro
messa. il ventunenne Riva 
(che nome nostalgico per ì ti
fosi del calcio!), dello Squibb, 
che in questo finale si è rive
lato più esperto e freddo dei 
professionisti USA. E '  qual
cosa. 

P e r  oggi e domani  
programma ippico 

di buon rilievo 

P e r  due giornate festive di 
Pasqua attività a d  alto livello 
in campo ippico sia per  il ga
loppo che per il trotto. San 
Siro presenta oggi l'wEma-
nuele Filiberto», la classica 
che portà i t r e  anni sull'im
pegnativa distanza dei 2000 
metri  in pista grande. Campo 
numeroso di partenti (dodici 
previsti) con due fantini di 
f a m a  mondiale ingaggiati 
dalla scuderie italiane: Le,-
ster Piggott in sella a No Pi-
racy e Yves Saint Martin a 
My Frank .  Sempre nello stes
so pomeriggio San Siro offre  il 
rientro stagionale di Pian  del 
Lupo sui 2000 metri  del Pre
mio d'Aprile. 

Alle Capannelle si corre lo 
«Schleibler e la concomitanza 
di questa prova con il «Fili
berto» non appare  davvero 
indovinata. Metaponto do
vrebbe agevolmente disporre 
di Rouge Oiseau, Bertinoro. 
Giant, Pope Eugenio e Be
nedetto. 

La prova di rilievo del Lu
nedì dell'Angelo è il romano 
Premio Parioli, prima prova 
di gruppo 1 dell'annata riser
vata a i  t re  anni sul miglio. 
Campo affollato con dodici 
partenti e scuderìa Cieffedi in 
chiara evidenza con Se'mipa-
latinsk (terreno buono). o 
Panjandrum- (pesante) nei 
confronti di Belviale, Helenio 
e Timur Lang. Nello stesso 
pomerìggio i quattro anni di
spongono della ricca moneta 
del «Natale di Roma» corsa di 
gruppo III sui 1600 metri  in 
pista grand^. A Milano un 
facile compito ^er  Arguellq 
nel ben dotatQ Premio Gia
como Durinì sui grossi osta-
'coli ed un aperto discendente 
sul miglio del Premio UNI
RE,  P e r  il trotto si corre an
che a Torino, Trieìité, Pado
va, Montecatini, NapoU, 
Montegìorgio e Bologna. 

Mentre c'è un vero boom per il cicloturismo 

L a  Maledetta primavera' 
dei  ciclismo italiano 

Oggi la Liegi-Bastogne-
Liegi chiude, assenti gli ita
liani, la stagione ciclistica 
primaverile. Al via dell'ulti
m a  classica quindi non si par
lerà italiano. 

L a  «maledetta primavera» 
del nostro ciclismo con tutto il 
suo carico dì polemiche, di 
guerre verbali, di rancori, 
volge tristemente a l  termine 
relegando Saronni, Moser e 
compagni al ruolo di fantasmi 
che rievocano un passato che 
pare  di cent'anni m a  che, in 
realtà, conta soltanto poche 
settìpiane. Quante, infatti, ci 
separano dairinizio ufficiale 
della stagione. 

M a l a  crisi tecnica del ci
clismo agonistico del settore 
profes-sionistì non attanaglia 
per fortuna quello dell'indu
stria che vede un continuo in-
cfemento di «aficionados» 
delle due ruote e ,  proporzio
nalmente, un aumento di ven
dite di biciclette. I connotati 
del nostro ciclismo, stando ai 
•risultati dì questo primo scor
cio di stagione, assumono 
sempre più un cara t tere  a-
matoriale che non vìve affat
to di luce riflessa intendendo, 
per  questa, il successo in 
campo internazionale dei no
stri corridori,.Anzi, rispetto a 
que,sto, che pratìcàmente è 
inesistente, il ciclismo ama
toriale e tiiristico, tuttora di
sorganizzato ed  improvvisa
to. .sta vivendo una sua sta
gione aurea che lo pone ai 
primi posti, quanto a prati
canti, nei paesi europei. 

Ma le speranze alimentate 
da  Saronni, Moser e gli altri 
sono allora destinate a tra
montare implacabilmente 
fino alla nascita di qualche 

nuovo personaggio? E '  presto 
per dirlo tanto più che non 
sempre ad  una stagione pri
maverile men che mediocre 
corrisponde forzatamente 
una intera stagione ciclistica 
non esaltante per cui, fin da  
adesso, gli appuntamenti so
no rimandati ai vari  «giri» 
che si disputeranno la pros
sima estate. 

E mentre  il ciclismo profes
sionistico f a  ammenda e ri
manda al futuro i suoi buoni 
propositi, i dilettanti sì ap
prestano, con il Gran Premio 
Liberazione che si disputa sul 
tradizionale circuito delle 
Terme dì Caracalla a Roma il 
25 aprile e il Giro delle Re
gioni che par te  il giorno suc
cessivo sempre da Roma, a 
cimentarsi in due gare  impe
gnative e di grande rilevanza 
internazionale. 

Il campo dei partenti è ec
cezionale in quanto saranno" 
in ga ra  oltre trecento atleti in 
rappresentanza di 25 nazioni. 

Moltissimi ì nomi di spicco 
come quello dell'olimpico di 
Mosca SoOkhouroutchenkov 
ed il «vecchio» Kostadìnov 
che •ormai partecipa a queste 
manifestazioni fin dal 1976. 
Quasi a voler sancire l'indis
solubilità t r a  il ciclismo ago
nistico e quello amatoriale, 
collateralmente a l  gran 
Premio Liberazione si svol
gerà  un Cicloraduno nazio
nale (nel cui contesto è inse
rito il Palio delle Circoscri
zioni di Roma) che vedrà la 
partecipazione di qualche 
migliaio di cicloturisti. Il tutto 
in un clima di festa popolare 
fino al Pr imo Maggio, da ta  in 
cui a Rimini terminerà il 
«Giro delle Regioni». 

G.D.B.  

I corse al trotto 
IPPODROMO DELLA GHIRLANDINA ^ IPPODBO 

DOMENICA 5 APRILE 

Premio Eleno Berloiani 

L 12.10Q.0Q0 

I 
® VENERDilO APRILE 

I Corsa Trls-Premìo Bompani elettrodom. 

• L. 15.000.000 

I DOMENICA 12 APRILE 

I Premio Tito Giovanardi (allevamento) 

L: SO.600.000 

Home Premi 444.940.000 I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 

MERCOLEDÌ 15 APRILE 

Prernio Consorzio Nocino del Modenese 

L. B.48D.0fl0 

DQMEHICA19 APRILE 

Premio Renzo Orlandi (internazionale) 

L. SO.QOO.OOO 

MERCOLEDÌ 22 APRILE 

Premio ENCAT 

L. 9.900.000 

SABATO 25 APRILE 
Premio f .  Menabue concess. Renault 
L. 9.450.000 
MERCOLEDÌ 29 APRILE 
Premio Cassa di Risparmio di Modena 
L. 10.000.000 
WERCOLEOi 6 MAGGIO 
Premio Banco S. Gemin. e S. Prosp. 
L. 10.080.000 
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 
Premio Banca Pigolare di Modena 
L. 10.000.000 

I SOTTO CALTO PATRONATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO | 

dal 18 al 28 aprile ; 
presso la sede provvisoria \ 
dell'area dell'ex autodromo ' 41 

HERR 
AGRICOLA-COMMERCIALE 
INDUSTRIALE-ARTIGIANA 

11 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
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U ^^Rude Pravo" teme la nascita di un panilo agrario di opposizione 

Non piace agli alleati d i  Varsavia 
l a  vittoria d i  '^^lidarietà rurale"  

Ma la Polonia sembra ora preoccupata soprattutto dai problemi economici intemi: 
previsti il blocco dei salari e un'eitensione del rcaionafnento 

VARSAVIA, 18 — Si ha oggi notizia 
qui a Varsavia che il quotidiano «Rude 
Pravo», organo ufficiale de! PC ceco
slovacco e dal '68 battistrada degli stessi 
umori sovietici, ha scritto un articolo nel 
quale afferma che «il governo polacco, 
approvando la registrazione del cosid
detto sindacato indipendente degli a-
gricoltori. ha ceduto alle pressioni dei 
sindacati di Walesa». 

Ciò è accaduto, aggiunge il quotidia
ni .  nonostante «le forze sane in Polonia, 
soprattutto all'interno del partito, aves
sero ripetutamente fatto presente che la 
centrale sindacale dei proprietari ter
rieri. urta volta legalizzata, potrebbe 
trasformarsi in un partito agrario d'op
posizione con un programma antisocia
lista». 

Ih una lunga corrispondenza da Var
sàvia "Rude Pravo" si sofferma poi con 
accenti preoccupati sul contenuto rifor
matore di alcune recenti proposte di i-
scritti al PC polacco (si ricordi Torun) in 
vista del co.ngresso straordinario di lu
glio. «Uh numero non trascurabile di i-
scritti. sotto l'influeliza delle parole d' 
ordine demagogiche diffuse da «Solida
rietà». ha perso l'approccio di classe ai 
fatti e agli avvenimenti». 

Registrando i crescenti attriti t ra  e-
sponenti dell'ortodossia e riformatori in 
seno al POUP il quotidiano conclude af
fermando che «il problema consiste nel 
fatto che oggi i membri del partito sem
brano parlare due linguaggi differenti». 

Che questi limiti non signo in fondo 
troppo angusti lo dimostra il dibattito in 
corso in seno allo stesso POUP per una 
democratizzazione delle strutture ed un 

ricambio in seno all'ufficio politico 
(come indica la riunione, senza prece
denti in Europa orientale, delle organiz
zazioni di base del partito a Torun) e 1' 
importante revisione, in corso dello sta
tuto del partito (voto segreto, mandato 
delle cellule di base per le candidature 
congressuali, delimitazione delle fun
zioni del comitato centrale, ufficio poli
tico e segreteria). Come era lògico, la 
grande spinta di rinnovamento nazio
nale è ormai arrivata al cuore stesso del 
partito portandovi, trascinate dall'irre-

.sistibile vento di Danzica. tutte le riven
dicazioni. ragionate o emotive, che per 
lungo tempo erano state represse o con
dannate. 

La preoccupazione che. sotto l'in
fluenza di questo nuovo clima, il sistema 
possa èssere travolto catastroficamente 
e senza garanzie di accettabile ricam
bio, è peraltro stata espressa chiara
mente. come abbiamo già riferito ieri, 
dallo stesso primo segretario. Stanislaw 
Kania. che intervenendo ai lavori della 
commissione per il congresso ha affer
mato che è assolutamente necessario 
conservare lo scopo politico della strut
tura di partito. 

Dal canto loro i mass media ufficiali 
svolgono una vera e propria campagna 

Fer sottolineare, presso la popolazione, 
importanza da una parte della ripresa 

produttiva e dall'altra di un blocco dei, 
salari, dell'aumento dei prezzi al detta
glio (dopo l'incremento del 40 per cento 
dei prezzi di acquisto alle fattorie da 
parte dello Stato si parla ormai con sem
pre maggiore insistenza di un prossimo 
«aumento severo» dei prezzi al .consu
mo) e dell'estensione del razionamento. 

A tale riguardo è sintomatico dell'at
mosfera esistente il fatto che nei giorni 
scorsi la "PAP" e la radio si erano af
frettate ad informare.che il consiglio dei 
ministri aveva deciso di estendere il ra-
zionamento (attualmente in vigore solo 
per latte e carne) anche ai prodotti ce
realicoli, decisione che in^realtè non era 
invece stata ancora presa. 

Quella che viene indicata come inevi
tabile è una vera e propria poUtica di 
austerità la cui necessità già il prinrio 
ministro Jaruzelski aveva sostenuto 
durante il suo discorso alla Sejm (Par
lamento) e che di fatto appare come un 
elemento indispensabile alla stabilizza
zione. Un commentatore ha notato, non 
senza- una dose di ironia, come la Polo
nia sia l'unico paese dove diminuendo la 
produttività, anche o soprattutto a cau
sa delle agitazioni sindacali; aumentino 
contemporaneamente anche i salari. 

La conclusione è comunque che at
tualmente il governo non deve fare piti i 
conti soltanto con i sindacati q con l'op
posizione interna al partito ma deve te
ner buoni gli alleati socialisti (che pre
mono per una stabilizzazione temendo il 
«contagio») e al tempo stesso ascoltare 
le esigenze delle banche e dei governi oc
cidentali (non alieni dall'imporre con
dizioni al rifinanziamento dei crediti di 
cui Varsavia ha assoluto bisógno). Una 
situazione simile costringe infine il grup
po dirigente a porre a sua volta limiti e 
condizioni al dialogo con le altre forze, le 
quali non sempre pos.sono. o debbono; 
capire le ragioni di una diminuzione di 
fatto delle loro possibilità di azione ri
spetto a condizionamenti esterni. 

Situazione 
trancpiilla 
nel Kossovo 
riaperto 
d a  ieri ai 
g i o r n a l i  

PRISTINA. 18 - n presidente 
del Comitato Centrale della Lega 
comunista del Kossovo Mahmut 
Bakalli ha  ammes.«) oggi che il si
stema di «difesa generalizzata» fu 
colto di sorpresa dalla «ampiezza, 
violenza e brutalità» delle dimo-
straàoni che il primo aprile gli «e-
lementi nemici» organiz^rono a 
Pristina e in altre città della regio
ne. Bakalli ha parlato per qua.si 
quattro ore a oltre cento giornalisti 
stranieri a cui oggi per la prima vol
ta è stato consentito di raggiut^ere ' 
Pristina dopo i tragici disordini. 

Egli ha confermato il numero dei 
morti (nove, uno dei quali agente di 
poUaàa) e dei feriti (circa duecento) 
ed ha rivelato che sono ventotto le 
persone sotto inchiesta perché in
dividuate come «organizzatori» del
le manifestazioni. Si tratta di alba

nesi. dei quali non ha voluto rivelare 
né l'età né la condizione sociale, ma  
che. ha détto «sono in collegaménto 
con 11 nemico all'interno e all'ester
no». Secondo altre indicazioni la 
maggior parte degli arrestati sono 
studenti. Pe r  quanto sollecitato più 
volte dai giornalisti. Bakalli non ha 
voluto meglio detinire questo «ne
mico» : si è limitato a dire che é le
gato alla destra «fascista» e alla si
nistra «conformista», operante so
prattutto all'estero. 

Bakalli ha ribadito l'impossibili
tà  che sia trasformato in repubblica 
l'attuale status di regione autonoma 
del Kossovo: .sarebbe l'inizio della 
disgregazione della federazione ju- -
goslava ha precisato. Ed ha aggiun
to; «il Kossovo appartiene non solo 
alta comunità albanese, la più nu
merosa. ma  anche a tutte le altre 

componenti etniche che abitano nel
la regione». Bkkalli si è soffermato 
sui rapporti con l'Albania che ha ac
cusato di aperta interferenza negli 
affari intemi della Jugoslavia e di 
nutrire mire annessionistiche ed in
fine sullo stato di «mobilitazione 
permanente» che investe la regio
ne, 

Anche se molte misure dello sta
to di emergenza sono state revoca te  
(resta il divieto agli .stranieri di en
trare nel Kossovo senza uno specia
le permesso della polizia). PrìsUna è 
controllata dalle forze armate. Mez
zi corazzati si notano ancora nel re
cinto aeroportuale e soldati In el
metto v i ^ n o  attorno a molti edi
fici pubbUci, persino attorno a qual
che albergodel centro. La vitti è tut
tavia tornata normale e non .si no
tano tracce dei disordini. 

Le polemidhe a Washington 

Haig n o n  vuole 
dimettersi 

e l o  d ichiara  
WASHINGTON, 18 — Il segretario al Dipartimento di Stato 

americano, Alexander Haig, non ha nessuna intenzione di ab
bandonare l'incarico, nonostante le polemiche sorte con gli al
tri dirigenti dell'Amministrazione americana, in particolare il 
capo del Pentagono Weinberger, per l'atteggiamento assunto 
nelle ore immediatamente successive all'attentato contro il 
presidente Reagan. 

Le sue dichiarazioni Haig le ha rilasciate a un giornalista 
che lo intervistava per conto della rete televisiva «ABC» : «In
tendo rimanere e.continuare a fare il mio lavoro sino a quando 
potrò dare un contributo costruttivo. Non ho nessun motivo 
per ritenere che non sia questo il caso» ha detto l'ex comandan
te supremo della NATO. 

Quando il giornalista gli ha chiesto se le recenti polemiche 
abbiano intaccato in un certo senso la sua capacità di agire, il 
segretario di Stato ha fatto presente che dovrà essere giudica
to in base al modo con il quale onorerà le responsabilità affi
dategli dal presidente Reagàn: «In questo contestò ritengo di 
fare fronte a queste responsabilità" conformémentè alla politi
ca del presidente. E '  del resto soprattutto questo che mi si 
chiede ed intendo continuare su questa linea». 

Haig ha anche lasciato capire molto chiaramente che. per 
quello che lo riguarda, égli desidera mettere una pietra sul 
pa.ssàto dei contrasti con gli altri membri dell'Amministra
zione e ha definito ottimisticamente «molto buoni» i suoi rap
porti con tutti i collaboratori di Reagan. 

Nell'intervista Haig si è brevemente soffermato anche sulla 
Polonia : «Le ridotte tensioni registratesi in Polonia nell'ulti-

-ma settimana sono il rifles.so di un processo politico pacifico 
che. nell'ambito delle riforme, sta avvenendo nella società po
lacca e t^a il popolo polacco», ha concluso. 

Ma. anche se .si chiudesse,il caso Haig. nondimeno le pole
miche sembrano dover diventare una caratterstica dell'at
tuale Amministraziorie americana. 

La più seria riguarda attualmente il contenzioso sorto tra 
Stati uniti e Giappone in seguito all'affondamento accidentale 
di un mercantile giapponese a opera del sommergibile ameri
cano a propulsione nucleare «George Washington», avvenuto 
il 9 aprile scorso. La nave nipponica, speronata, colò a picco, e 
due marittimi giapponesi annegarono. Le autorità giapponesi 
accusano quelle americane sia dell'incidente sia del mancato 
.soccorso ai marittimi morti, uno dei quali ero lo stesso coman
dante della nave. 
• Il quotidiano di Tokio «Yomiuri» ha scritto stamane chiaro e 
tondo che «l'incidente hai gettato un'ombra «ul prossimo ver
tice tra Reagan e Suzuki», primo ministro giapponese. E, sem
pre oggi, lo stesso Suzuki ha reso pubblico il testo di una lettera, 
in cui Reagan si profónde ih scuse. In particolare, il capo della 
Casa Bianca esprime il suo profondo rincrescimento per l'ac
caduto e si dice certo che la «vicenda» potrà es.sere .ricolta 
prima della visita di Suzuki a Washington, prevista per l'inìzio 
di maggio. 

Da^i  sviluppi della polemica, si ricava in sostanza l'impres
sione che il governo di Tokio sta tenendo realmente conto dei 
.sentimenti negativi provati dal popolo giapponese verso gli 
Stati Uniti e cne le ombre sui rapporti con gli americani non 
sinno ancora dissipate. 

Un'altra polemica, questa volta di nuovo tutta interna-a-
mericana. potrebbe sorgere nei prossimi giorni,in seguito alla 
proposta, avanzata dagli strateghi del Pentagono, di riciclare 
almeno in parte il vecchio sistema missilistico difensivo de
nominato «ABM» (anli-balli.stic missile) varato nell'ormai lon
tano '72 dal presidente Johnson e poi abbandonato, nel '76. e 
sostituito esclusivamente con il sistema missilistico offensivo. 

R F T  
Il cancelliere della Ger

mania Federale Helmut 
Schmidt ha rafforzato il .co
mitato per l'energia nucleare 
e ha detto che il paese deve 
costruire un proprio impianto 
di rigenerazione. 

Schmidt, la cui politica 
nucleare ha incontrato oppo
sizioni nel suo stesso partito 
socialdemocratico^, ha e; 
spresso quest'opinione in un' 
intervista rilasciata ad un 
giornale di Lueneburg. la zo
na in -cui si trova Gorleben. 
dove si era pensato di co
struire il primo impianto te
desco occidentale per la ri
generazione dei prodotti nu
cleari di scarto. 

C I L E  
Se non sopràggiungerà all' 

ultimo momento un'offerta 
della «Codelco». l'ente statele 
che amministra le miniere di 
rame, diecimila lavoratori 
della rainiei-a d i«El  Tenien-
te», la seconda in (irdine d'im
portanza in Cile, inizieranno 
martedì e mercóledi prossimi 
uno sciopero generale. 

Lo sciopero è stato depiso 
in votazione segrete merco
ledì e giovedì scorsi. In esse 
oltre il 90 per cento degli affi
liati agli otto sindacati esi
stenti si sono pronunciati a 
favore dello sciopero. 

Se questo verrà realizzato, 
la miniera «El Temente» non-

produrrà le 850 tonnellate di 
rame al giorno con una per
dita di 1.500.000 dollari a l  
giorno. E'stato inoltre annun
ciato che la miniera non ha 
«stocks» disponibih. 

N I C A R A G U A  
La sospensione dell'aiuto 

finanziario da parte degli 
Stati Uniti «scompiglia tutti i 
nostri piani economici», ha 
detto a Praga Carlos Nunez 
Pellez presidente del Fronte 
di Liberazione Sandinista del 
Nicaragua. «I nostri successi 
— egli ha  aggiunto — vengo
no cosi minacciati dall'au
mento delle attività aggres
sive» della nuova ammini
strazione USA. 

Secondo Nunez Pellez a 
Miami si stanno addestrando 
elementi fedeli all'ex dittato
re  Anastasio Somoza, i quali 
«sono sempre pronti a d  in-

•vadere il Nicaragua». 

T H A I L A N D I A  
Sono stati spiccati a Ban

gkok i mandati di cattura con
tro il generale Sant Chpatti-
ma, ex vice capo di stato 
maggiore delle forze armate 
thailandesi, e altri quattro uf
ficiali superiori, accusati di 
aver organizzato il fallito col
po di stato del primo aprile. 
Gli ufficiali ricercati sono i 
colonnelli Mandon Roopka-
chorn, ex comandante di un 
reggimento scelto, che sareb
be stato il «cervello» del com
plotto. Pajlop Pin Manee ex 
comandante di un reggimen
to di fanteria, Sombat Ro-
dpothong, ex capo di una 
squadra antiaerea, e Raksak 
Wattanpanich, ex capo del 
dipartimento per le relazioni 
pubbliche. 

CONSORZIO COOPERATIVE 
PRODUZIONE E LAVORO 

. MARANO  (a pochi km. da Parma) 
nella quiete della campagna 

V E N D E  
in complesso resìdefiziale 

C A S E  A SCHIERA 
su due piani 

TIPO A: 143 mq. TIPO B: 162 mq. 
COMPOSTE DA: tre camere letto - pranzo soggiorno - cucina - doppi servizi - riposti
glio - cantina - autorimessa e posto macchina esterno - giardino privato - gioco bimbi 

• PREZZO BLOCCATO • 
- Possibilità mutuo fino al  9 0 %  

Per informazioni. Uffici PARMA - Via Bocchiallni, 5 - Tel. 54641 - 50687 
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nél- mondo 

U Pakistan ha diritto a riarmarsi, sostiene Upremier 

! •  L a  Thatcher  i n  bicna ignora  
Indirà e a p p o r t a  R e a g a n  
Sdstegno àgli USA anche per la progettata forza di intervento da 
dislocare nell'area dell'Oceano Indiano — L'alibi dell'Afgqnistan 

NEW DELHI. 18 —11 primo ministro 
britannico Margaret Thatcher ha difeso 
oggi il diritto del Pakistan a riarmarsi a 
causa di quella che ella ha definito l'oc
cupazione sovietica dell'Afghanistan. 

Parlando al termine di due giorni di 
colloqui con il. primo ministro Indirà 
Gandhi e con altri leader, la Thatcher ha 
detto che parlerà con il presidente Rea
gan delle preoccupazioni indiane a pro
posito dei piani statunitensi di foi-nire 
armi al Pakistan. 
' iWa; ha  'aggiunto il primo ministro 
britannico in una conferenza stampa, 
ariehe l'India ha-enormemente accre
sciuto i suoi armaménti.' ed ha afferma
to 9 tal,proposito che .«non ..si, può chie
dere il diritta'di dff^riaWsi étiègàté tale 
diritto ad altri stati sovrani». 

La signora Thatcher, che: è partita in 

giornata da New Delhi per Bombay e 
che si accinge ad effettuare una visita di 
una settimana nei paesi del golfo a par
tire da domenica, ha inoltre affermato 
che se gli Stati Uniti decideranno di 
creare una forza di rapido intervento, la 
Gran Bretagna desidera «darvi il suo 
piccolo contributo». 

La  Thatcher ha inoltre detto di non 
sapere dove una tale forza verrebbe 
stazionata nel golfo, aggiungendo che 
essa non verrà comunque inviata sè non 
«diètro 'espressa richiesta dei paesi in
teressati», 

E '  éhiaro comunque che Si tratta di 
una tìtiliziazione di Diego Garcia, la 
base che gli USA potenziano proprio per: 
avei^ un'appoggio logistico nella zona. 
La Thatcher ih sostanza si schiera con la 
linea oltranzista e offre appoggio a; 

Reagan nella sua politica di revanche, 
Nef corso della conferenza stampa la 

Thatcher ha inoltre affermato che 1 suoi 
c611oqui con indira Gandhi sono stati 
caratterizzati da una reciproca com
prensione, Ma i suoi commenti hanno 
messo in rilievo i contrasti con il primo 
ministro indiano che ha espresso serie-
riserve circa la strategia occidentale di 
difesa nella regione, 

A proposito della questione jafghana. 
la signora Thatcher ha detto che la tìran 
Bretagna continuerà ad operarsi per far  
allontanare le, truppe savietiche dall'A-
fghàhistan. a'nche se non auspica un in
tervènto militare ma cerca di fare tutto 
il' (wssibile perché l'opinione mondiale 
prema sull'Unione Sovietica perché ri
tiri le sue, truppe dall'Afghanistan. 

Nulla di fatto 
dallltìoontro 
fra Arafat 
e Van 
Der Klaaw 
a Beirut 

BEIRUT. 18 — «L'Europa 
non ha offerto una iniziativa 
ma soltanto delle domande». 
Così ha detto il leader dell'or
ganizzazione per la libera
zione della Palestina (OLP) 
Yasser Arafat dopo il suo in
contro. durato quattro ore. a 
Damasco con il presidente di 
turno della Comunità Euro
pea Christoph Van der 
Klaauw. arrivato giovedì a 
Beirut. 
. «Ciò che ho fatto è .soltanto 

un irrizio per la costruzione 
della .'prima pietra' per una 
iniziativa europea» di pace 
nel Medio Oriente — ha detto 
Van der Klaàvv ai giornalisti. 
«Non sono ottimista — ha ag
giuntola proposito dell'incon
tro con Arafat —ma realista. 

e la realtà è che si tratta di 
una iniziativa difficile, da 
portare a termine». 

Arafat ha detto: «Qualsiasi 
mossa europea dovrebbe a-
vere come presupposto il ri
conoscimento dell'OLP come 
unica rappresentante del 
popolo pàlesUnese, 'Chie
diamo all'Europa di ricono
scere i diritti del popolo pale
stinese, come è eia stato ratto 
dalle Nazioni unite; chi ha 
buone intenzioni verso la no
stra causa non esiti a ricono-, 
scere l'OLP, ma chi mostra il 
contrario non è degno di pren
dere una iniziativa per risol
vere tali problemi». Una fonte palestinese vi
cina ad Arafat ha detto che il 
leader dell'OLP «non coopera 
per quanto riguarda l ' an .  n,' 

risoluzione dell'ONU 
esso non «tiene conto 

lestinesi e del loro dirit-
tornare nella Palestina»., 

La stèssa fonte ha detto 
che Van der Klaaw non ha 
pprtato con sé nuovi argo
menti per.risolvere 1 problemi 
della càusa palestihese; ciò 
dimostra che l'Europa si lir 
mita sempre a raccogliere igl| 
elementi dei problehii e non 
intraprènde iniziative.«L'i
niziativa di Van der Klaaw — 
ha detto la fonte — potrebbe 
servire soltanto agli israe
liani ma non è del tutto, una i-
niziativa di pace». 

n Pakistan nega  
d i  volersi 
r i a r m a r e  

ISLAMABAD, 18 - li mi
nistro degU e ^ r i  ilei Pakistan, 
Agha S h ^ ,  ha confutato in una 
conferenza alla stampa estera 
alcune recenti dichiaràdoni del 
collega iiidiaiio seconda cui U 
Paldstan ^ armeretAe costan
temente e costituirebbe una 
minaccia per lIndSa.: «E' in» 
concepiMle — ha detto 
ShaM, — che il Paldstan, infe
riore all'India iier e^téimie, 
forza iiràustriale e potenza mì-
Giare, ' debba costituire una 
minàccia ipiér'lindià»." 

I coUòqui che il minikro degU 
esteri pachistano avrà tra 
breve con il segretario di stato 
americano, Alexander Haig, a 
Washin^n riguarderanno  so
lo le rel^oni bilaterali edaran-
no la possdUStà di consideraFe il 
modo di prevedere, ha assicu-
l'ato Agha Shahi, alle più ur
genti necessità della difesa del 
Paldstan, ma una fornitura dî  
armi, ha assicurato Shahi, non 
modifichérebbe in ' nessun 
modo la politica estera pachi
stana. ' ' 

Allo scopodi evitare malin
tesi e di as^curare la continua
zione del processo dî  miglio
ramento dei rapporti bitoteràU, 
il Pakistan e l ' I n ^  hanno 
mantenuto un dialogo colante, 
ha detto Shahi, dichiarando^ 
lieto di poter continuare questo 
diatogo quando il ministro degU 
esten indiano Naraditanha Rao 
andrà in India il mese prossi
mo. n miniera ha concluso: 
«desidero riaffermare che il 
Pakistan persevererà nri sù(d 
sforzi per svilupi»re. e raflor-
zare le relazioni di buon vicina
to con l'India. L.'accordo di 
Simla rimane una deUe ptetre 
miliari della nostra poUttca». 

Nel quarto anniversario della 
morte del caro 

GIUSEPPE TAGLIAVINI 
i familiari lo ricordano con 
immutato affetto. 

Nel primo anniversario della 
scomparsa, i figli, le nuore ed 
i nipoti ricordano con immu
tato affetto 

TARQUINIO RUSnCHELU 
cavaliere di Vittorio Veneto, 
socialista di antica milizia:.. 

Nell'immutato rimpianto, 
vive la cara  memoria ai  

ARDUINO CAFFA6NI 
la famiglia, i compagni, ne 
rievocano la ..vita costante
mente illuminata dalla reci
proca dedizione, dalla profon
da umanità e dall'ideale so
cialista. 

Correggio, 19 aprile 1981 

NEW DELHI, 18 - I guer
riglieri hanno ucciso a colpi d' 
arma da fuoco il vice-capo 
della polizia segreta afghana. 
e quattro dei sitoi ufficiali 
martedì scorsct à Kabul. Lo 
hanno reso noto oggi abitanti 
della capitale dell'Afghani
stan al loro arrivo a New Del-
.W. 

I riiielli hanno ucciso il vice 
capo della polizia segreta lo
cale, géìiérale Cihuiàm Sa-
khi ; il fratello Padshah Gul, 
autista e ia guardia del corpo. 
I quattro sono stati crivellati 
di colpi mentre viaggiavano 
sulla loro auto che è stata af
fiancata da quella degli atten -
tatori. ' 

L'iiìnbdsqata - nella quelle 

In Afghanistan $i ailargà l'attività dei gruppi part^iani 

Ucdm ll capo dello spionaggio 
hanno perso la vita il numero 
due della «Khad», la polizia 
segréta afghana, ed i suoi 
compagni è avvenuta davanti 
al liceo «Habihya» distiMite un 
paio di chilometri dall'am
basciata sovietica. 

Un altro commando di ri
belli avrebbe uc,ciso in una 
stìrada di Mlkroràjton, la zona 
di Kàbul dove vive la comu-
mtà< russai' tre ufficiali sovie-

Atlanta scende in dura 
polemica con rFBl  

NEW VORK, 18 — «Vogliamo le scuse del FBI. oppure che 
gli.age.nti federali facciano i nomi degli assassini e che li arre-
stino. visto che dicono di conoscerne alcuni». Lo hanno chiesto 
ieri, con dichiarazioni spesso rabbiose, vari genitori dei 25 ra
gazzi ne^rì assassinati o spariti in meno di due anni àd Atlanta 
in Georgia. 

E '  la dimostràzione che. anche se i giornali americani nel 
complesso ne parlano poco, la polemica tra gli investigatori 
federali e la polizia locale, si è ormai talmente ampliata ed i-
nasprita ,da coinvòlgere i privati e le tirganizzazioni cittadine. 

A provbcaré là reazione dei parenti delle vittime è stata l'af
fermazione. fatta da un agente del FBI che parlava a titolo 
personale ma che non è mai stato smentito dai suoi superiori, 
che in quattro casi si conoscevano gli assassini. Questi sareb
bero i genitori degli stessi ragazzi, «annoiati» dalle esuberanze 
dei figli. Gli assassinìi, aggiungeva l'agente MikeTwibell, so
no avvenuti in ambienti familiari particolari, quello dei dise
redati e degli sbandati. 

In una lettera al direttore del FBI, William Webster, il «co
municato per fermai'e gli assassinìi». chiede che «se nel giì-o di 
24 ore non ci saranno degli arresti» lo stesso capo della po.lizia 
federale «ammetta davanti alla nazione di essersi sbagliato. 
Riteniamo— è^e t to  ancora nella léltèra — che le dichiara
zioni rilasciate dal suoi uomini non siano vere." ma accettiamo 
il fatto ohe un pssere umano possa,sbagliarsi».. 

Più «istintiva» e aggressiva la reazione di Fannie Smith, 
madre adottiva, di Darrop Glas. uno'dei ragazzi tuttora dati 

Per dispersi. «E' tutta una dannata b u ^ a .  Se riesco a pescare 
uomo che ha detto questo, lo picchio a morte». 
Nel frattempo si è appreso con sollievo che uno dei ragazzi 

neri di Atlanta dato disperso negli ultimi giorni è sano e salvo. 
Il ragazzo. Kenny Frederick. 17 anni, dopo essersi allontanato 
da casa si èra recato in visita presso alcuni amici che abitano 
all'altro capo della città, poi, data l'ora tarda, si era fermato a 
dormire senza darsi la pena di avvertire per telefono i fami
liari. 

Altro  incendio  
doloso i n  USA: 
i m o r t i  sono  6 

KANSAS CITY (Missouri), 
18 — Sei persone sóno morte 
ed altreventottosono rimaste 
intossicate riell'incèndio di un 
palazzo di dieci piani costrui
to con ràateriale che i vigili 
del fuoco hanno definito an-
ticombustibile. 

Le fiàftime propagatesi all' 
ingresso del palazzo hanno 
provocato un fumò denso che 
si è .sparso velocemente nella 
tromba delle scale permean
do l'intera struttura dell'edi^ 
ficio. 

Il fumo e l'intensità del ca
lore hanno impedito in un 
primo tempo alle squadre di 
soccorso di penetrare nell'e
dificio. 

E '  stato accertato che ad 
uccidere gli inquilini sono 
state le esalazioni venefiche 
del fumo. 

Le autorità hanno succes
sivamente accertato la natu
r a  dolosa dell'incendio che ha 
provocato la morte di sei per
sone ed il ferimento di altre 
trenta, quasi tutte anziane. 

Nel palazzo vivevano 178" 
inquilini. Sembra che il pi
romane abbia sparso un li
quido infiammabile sul pa
vimento deirihi^esso dan
dovi fuoco. 

tici. Il generale Qiiulam Sa-
khi èra diventato l'obiettivo 
nùmero uno del movimento di 
resisteiizà afghano da quando 
I suoi uomini avevano cattu
rato lo scorso 'anno Majiid 
Kalakam, il leader della 
guerrìglia locale poi giusti
ziato. . 

Diplomatici occidentali, 
rìl»eUi afghani e dissidenti 
hanno più volleaffermata che: 

la polizia segreta afghana — 
chiamata «Khad» — estorce 
confessioni ai sospettati eoii la 
tortura. 

Alcuni afghani hanno mo
strato segni di bruciature sul
le braccia dovute alle scari
che elettriche usate dalla po
lizia segreta nelle prigioni di 
Kabul. 

Da Teheran frattanto si ap
prende che circaSOO militanti' 

iraniani di sinistra, tra cui al
cuni «Mujaheddin del popolo» 
(sinistra islamica) hanno at
taccato mei*coledì la sede del 
partito, della Repubblica I-
slamica (PRI) di Hamadan 
(200 chilometri a sud ovest di 
Teheran) e l'ufficio locale del
la compagnia elettrica; lo ri-
fèriscé itolo "òggi il quotidiano 
«Repubblica Islamica». 

Ai grido di «i! partito del 
manganelli deve andare, al 
cimitero» e «il covp delle spie 
deve essere chiuso» i mani
festanti hanno rotto le porte e 
le Finestre del locale del PRI. 

Dieci persone sono state 
fermate, secondo un ufficiale 
di polizia citato dal giornale. 

A u t D i U G w a .  

• 

M a e d h e  n u o v a .  

Rally, un'auto senqiie cmne nuora. 
Rally, in modo facile e veloce, 
cambia la faccia della tua auto 

da cosi... )4r^-^r-wv a così. 

I ^ y  pulisce lucida e protegge. 
È garantito dalla I£|OIMMON UMX 
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L'evasione fiscale n o n  
è u n  "tabù"* E Reviglio 

l o  sta 
di WALTER GALBUSERA* 

Per  troppo tempo sottova
lutato (ma anche tollerato se 
non addirittura agevolato) il 
problema del fisco è venuto 
alla ribalta con prepotenza da 
quando ai prof. Franco Revi-
sglio è stato affidato l'ingrato 
incarico di ministro delle Fi
nanze. Ed è apparso subito 
chiaro che un'aria nuova 
cominciava a spirare nell'uc-
celliéra in vetrocemento dell' 
EUR. dove ha sede l'impor
tante dicastero. I primi passi 
di Reviglio hanno infatti get
tato lo scompiglio; da una 
parte, e ingenerato un muc-
chio di fiducio.se speranze 
dall'altra;. ' 

Fin dalle siie prime, caute 
mòsse politiche, i tranquilli 
(fino ad allora) èva,sori fiscali 
(dai conti in banca a.strono-
mici ma che agli occhi del fi
sco apparivano in qualche 
caso degli straccioni) hanno 
cominciato a preoccuparsi, 
ad agitarsi: ed hanno man
dalo all'assalto le loro nutrite 
falangi di protettori, tentando 
una campagna denigratoria 

che ha avuto il suo apice con 1' 
entrata in vigore dejla rice
vuta fiscale obbligatoria per 
alberghi e ristoranti. 
• Contestualmente, tuttavia, 
cresceva t ra  i lavoratori a 
reddito fisso (le cui tasse, per 
effetto deirinflazione, si gon
fiavano a vista d'occhio) la 
convinzione che questa in
giustizia fiscale potesse aver 
fine: insieme con la consa
pevolezza che lo stato, per  
tanti anni, aveva fatto cre
dere loro cose inesatte; ̂ ome  
^uell^ che la evasione f^iscale, • 
in Italia, fosse un. fatto en
demico, storico, culturale: 
che fosse meglio non solleva
r e  il velo sul «sommerso», e 
tante altre amenità. 

Da qui l'interesse (dap
prima timido. poi sempre più 
convinto) del sindacato per 
tutte le questioni inerenti ,al 
fisco. E la convinzione che i 
traguardi della giustizia, dell' 
equità fiscale, sempre difficili 
da raggiungere, comincia
vano comunque a profilarsi, 
.seppure in un orizzonte lon
tano e ancora gravido di nubi. 

Ed  ècco dilagare nelle fab
briche parole difficile quali 
«fiscal-drag» ed ecco matu
ra re  tra { lavoratori la convin
zione che la «vertenza fisco» 
non potesse essere disgiunta 
da  tutte le altre (a cominciare 
dall'occupazione per finire al
la produttività) che il sinda
cato da tempo ha impostato e 
per cui è comunque sempre 
pronto a lottare, a mobilitare 
le masse lavoratrici. ^ 

Si t rat ta  di un recupero 
(questo sì culturale) che il 
movimento nel suo complesso 
ha  acquisito bruciando le tap
p e  e mettendosi alle spalle an
ni di insufficiente iniziativa. 
E che. certamente, non la
scerà cadere; nonostante 1' 
impegno, la buona volontà di 
Reviglio, la strada da percor
rere  sarà lunga; i «libri rossi» 
sulla presunta evasione fi
scale di persone e sociètà. con 
il loro carico, che suona anche 
beffardo alle orecchie dei la
voratori a reddito fiss.o (è il 
caso dei miliardari che si «e-
rario scordati» di compilare la 

dichiarazione dei redditi o 
dell'industriale che dichia
rava, nel 1974, un reddito di 
otto milioni) lo testimoniano 
con cruda evidenza. 

Molte cose, insomma, re
stano da fare:  a cominciare 
dall'approvazione, da parte 
del Parlamento, del disegno 
di legge cosiddetto delle 
«manette agli evasori», alla 
riforma della tassazione sulla 
casa (pre.sentata da  Reviglio 
nell'ultimo consiglio dei mi; 
nistri), alla introduzione dei 

-registratori di cassa sigillati; 
Siamo certi che Reviglio farà 
~ come ha dimostrato am
piamente fino ad ora — la sua 
parte. Certo, occorrerà chele 
forze politiche (anche quelle 
di opposizione) escano allo 
scoperto e che il movimento 
sindacale getti alle spalle le 
ultime timidezze per Fare del
la battaglia all'evasione fi
scale uno dei punti più qualifi
canti della propria strategia. 

* Segretario ' confederale 
UIL , 

danar i^  Sindacato 
mica e politiàa difficile come 
l'attuale». 

«Attraverso un confronto 
.sereno e costruttivo sui pro
getti elaborati da CGIL, CISL 
e UIL — prosegue il docu
mento — è necessario e ur-

•'gente giiingéi^e a una po.si-
zione unitaria ché esprima il 
contributo del sindacato per il 
superamento della crisi, con 
la definizione di un pat to  con-

. tro l'inflazione che governo, 
parti sociali e forze politiche 
devono realizzare». I lavora
tori «devono sapere che non 
esistono differenze di merito 
insuperabili nelle posizioni e-
spresse dalle singole confe
derazioni, che convengono 
tutte sulla necessità che il sin
dacato cpntribui.sca al raf-
freddarnento dell'inflazione 
anche attraverso una mano
vra di raccordo della scala 
mobile con l'andamento dell' 
inflazione programmata». 

La UIL afferma che «su 
questa base è possibile supe
rare  sia i pericoli di posiaoni 
precostituite e immobilisté, 
sfa quelli di realizzare una
nimismi di facciata, ed è al
tresì possible costruire,, at
traverso una dialettica aper-. 
ta a tutti gli apporti, una sin
tesi comune che escluda qua
lunque terttativo di interfe
renze esterne». 

«E' importante r i b ^ i r e  — 

precisa ancora il documento 
— che nessun dissenso è mai 
sorto f r a  le delegazioni di 
C(3IL. CISL, e UIL in ordine 
alla necessità di giungere a 
una vasta consultazione del 

, quadro militante e dei lavo
ratori, sulla base di una chia
ra e comune proposta del 
gruppo dirigente». Pertanto 
«la UIL è fermamente con
vinta -che esistano le condi
zioni,per rilanciare dal basso, 
a partire dai luoghi di lavoro, 
il rapporto unitario e invita le 
proprie strutture e i propri 
militanti a impegnarsi in 
questa direzione». 

L'opera di «ricucitura» non 
appare certo agevole, anche 
se obiettivamente possibile. 
In un corsivo pubblicato su 
Cónquiste del Lavoro, la 
CISL critica la posizione della 
CGIL con toni abbastanza 
duri, f ra  l'altro affermando 
che può «trasparire un'im
posta equivoca che assume, 
un diverso contenuto specifi
co concreto à seconda del 
quadro politico, che aumenta 
da un lato i sospetti dei lavo
ratori é, dall'altro, relativizza 
l'autonomia del sindacato in 
rapporto alle varie formule di 
governo». Nel corsivo si rile
va tuttavia che «tra la propo
sta complessiva unitaria as
sunta ora dalla CISL e dalla 
UIL e la nuova proposta 

CGIL esistono convergenze e 
punti conciliabili e divergenze, 
e punti che esigono una chia
rificazione compiuta per ren
dere sin d 'om Chiare, a'imeno 
nel sindacato, le situazioni di 
appròdo», 

A quanto sembra di capire, 
la tendenza emergente è ora 
quella di discutere in concreto 
su convergenze e divergenze, 
col riconoscimento della legit

timità di ogni posizione (nello 
spirito del documento-appello 
della' UIL e anche dell'ultima»-
frase da  noi riportata della 
nota CISL), lasciando da par
te interpretazioni soggettive 
che detegninano reazioni di 
segno contrario, ma analo
gamente soggettive. L'esi
genza. insomma, è quelja del 
massimo di chiarezza finaliz-
zato al massimo di unità; 

E ora l e  aquile 

Comune di Zibicio S. Giacomo 
Provincia d i  Milano 

AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA 
li Sindaco 

Al sensi cteil'art. 7 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, avverte che 
questa Amministrazione procederà mediante llcilazione priva
ta •n'appalto dai lavori d i  cottruziana del 1° lotto di tognatura 
di cui al progalto approvato con dallbarazione conalliare n. 125 
dal e ottobra 1980. 
il praaunio ammonlara dalla opare sdiil ad aflini i di L. 
33S.000.000 • la llcltazlont) privala tarà tenuta col metodo di 
cul all'aH. 1 lattera a) della citata legge 2 lebbralo 1973 n. 14. 
Le condizioni dell'appalto sono contenute nell'apposito proget
to e relativo capitolato d'oneri, visibile presso la Segreteria 
Comunale nelle Or^ d'ufficio. 
Chi intende partecipare alla gara dòvrà lare domanda d'Invito al 
sottoscritto su carta legale con allegato certificato d i  Iscrizione 
all'albo Nazionale del Qostrjittorl, entro e non oltre le ore 12 del 
giorno 12 maggio 1981. 

1 lavori relativi a i  Lotti successivi verranno appaltati mediante 
trattativa privata al sensi dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1978 
n. 1 con la procedura Ivi indicata; 
La richiesta d'Invito norj vincola questa. Amrnlnistrazlone. 

. IL SINDACO 
Dà Simone a w .  Nilo 

as.sisterili di volò, i controllori 
(dalle 10 alle 20) e i tecnici. 
Questi ultimi (sono poco più di 
200 m a  la loro presenza è ob
bligatoria a bordo degli aerei 
di grandi dimensioni) ieri 
hanno addirittura proclama
to 240 ore di agitazioni artico
late che. di volta in  vòlta, sa
ranno cornunicate agli utenti 
e alle aziende. 

Nella conferenza stampa è 
emerso con chiarezza che il 
motivo della protesta non è la 

* conclamata difésa dei posti di 
lavoro deU'Itavia (la compa
gnia che. ha cessato i voli a 
dicembre e verrà> sostituita 
da luglio dalla neonata Aer-
mediterra.nea che ne assu
merà il personale) m a  il con
tratto. Pellegrino ha conte
stato che siano 25-30 milioni di 
lire ̂ li aumenti richiesti m a  si 
è rifiutatò di f a r  cifre (la piat
taforma Anpac chiede oltre 
un milione e mezzo it? più al 
mese) limitandosi a dire che 
negli ultimi incóntri di gen
naio l'AIitalìa offrì 3.500.000 
lire l'anno (la compagnia sa
rebbe disponibile a concedere 
fino a 6-8 milioni l'anno). 

Intanto il sindacato per la 
prima volta si trova di fronte 
all'intervento di un magi
strato durante uno sciopero in 
un servizio pubblico (Santa
croce ha incriminato l'intero 
stato maggiore Anpac e. com
plessivamente. 75 pile ti pre
cettati che hanno disertato il 
servizio adducendo motivi di 
malattia, rnotivi ora al vaglio 
del magistrato che potrebbe 
agire anche contro i medici se 
i certificati sanitari dovesse
ro risultare irregolari). 

«L'irresponsabile compor
tamento dell'Anpac — ha  
precisato ieri un comunicato 
della federazione trasporti 
Cgil — oltre a provocare 
grave danno ali economia i 
nazionale e all'utenza, cer
cando di bloccare il traffico 
aereo nel periodo pastiùale, 
rischia adesso di coiiivolgere 
tutti i lavoratori dei trasporti e dei servizi pubblici». Insom
ma , «rincnrninazione.' del 

^ r ' ' f f t e r i ' ù§óne  di servizio 
pubblico rischia — ha sotto
lineatola Filt Cgil — di costi
tuire un precedente peHcolo-

Ma gli scioperi nei traspor
ti non finiscono qui. Martedì i 
Comitati di lotta delle hostess 
e degli ae'roportuali di Fiu
micino tentano di paralizzare 
i voli mentre domani inizie-
ranno 48 ore di sciopero dei 
marittimi autonomi della 
Federmar Cisal. 

Industria: 
meno 
occupati, 
m a  salari 
più aiti 

Situazione contraddittoria 
nella grande industria italia
na, almeno secondo quanto 
risulta dall'indagine dì feb
braio deU'Istat nelle aziende-
con più di 500 dipendenti. 

Rispetto al febbraio dello 
scorso anno, l'occupazione 
risulta in calo (—1,8%), si 
lavora meno (—9,3% delle 
ore lavorate), m a  in compen
so gli operai guadagnano di 
più L Istituto di sta
tistica precisa che nei primi 
due rnesi del 1981 l'occupa
zione alle dipendenze ha  re
gistrato, rispetto agli stessi 
mesi del 1980, una diminu
zione dell'I,7%'nel complesso 
degli stabilimenti rilevati. La 
flessione ha riguardatp. in 
particolare rindustria dei 
prodotti chimici e farmaceu
tici (—4,3%) e quella dei 
prodotti tessili e dell'abbi
gliamento, pelli, cuoio e cal
zature (—4,2%). Più conte
nuta è stata la diminuzione 
registrata dalle industrie 
meccaniche (—2,9%), dalle 
industrie della costruzione dei 
mezzi di trasporto (-^2.5%) e 
dalle industrie metallurgiche 
(—1%), mentre in aumento è 
risultata l'occupazione nelle 
industrie dei prodotti energe
tici (+2%). 

Nello stesso periodo le ore 
lavorate mensilmente per o-
peraio hanno registrato una 
diminuzione del 7% 

COMUNE DI MEDOLLA 
Provincia d i  M o d e n a  ' 

Questo Comune intende Ipdire quagto prima una. licitazione 
privata per l'appailo dei leguente lavoro: 

Costruzione Scuola Madia -1°  straiclo - Opera Edi-, 
iizie - Per i'importo a Hasa d'asta di L. 769.019.102 

Par l'aggiudicazione dei lavori ai procederà mediante licita
zione privala con ii metodo di cui .aii'art. 1 i«lt. a) dèlia Legge n. 
14 dal 2 lebbralo 1973. 

Gli' interessali, con domanda indirizzatet a questo Ente, possono 
chiedere di essere invitati alia gara entro giorni 10 dalla data d i  
pubblicazione del presente avviso. La richiesta d'invito non vin
cola l'Amministrazione appaltante. 

^ IL SINDACO 
Mirko Bruschi 

Amministrazione Pmirinclaié 
di Brindisi 

AVVISO DI GARA 
Si rende noto che questa Amministrazione deve procedere all' 
appalto dei lavori per la realizzazione delia nuova sede dei Li
ceo Scientllico di Fasano - primo, stralcio, per i'importo com-
pieuivo a base d'asta di  L. S63.284.S74, mediante licitazione 
provata da esperirsi coi metodo di cui all'art. 1 iett. a) delia leg
ge 2-2-1973 n. 14 0 cioè mediente offerte segrete da confròn-
tarsi con ii preuo base dell'Amministrazione, con l'aggiudica
zione alla migliore offerta anche se unica od in aumento ai sen
si dell'art. 12 LR n. 37 dei 12-8-1678. 

Chiunque intenda essere invitato alla gara dovrà indirizzare ap
pesita istanza In bollo alia Segreteria Generale di questa Am
ministrazione entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso, al sensi dell'art. 7 della richiamata legge n, 14' 
del2-2-1973. 

IL PRESIDENTE 
Avv. Francesco Ciarizia 

L'AZIENDA MUNICIPALIZZATA 
CENTRALE DEL LATTE DI MILANO 

deve procedere alla copertura del 

CAPO LABORATORIO 
RICERCHE 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

e laurea del settore scientifico; 

a esperienza nel canH>o delie rlcerctie biochimiclie alimentari; ' 

e esperienza dell'uso di strumenti di ricerca per gas croma
tografia, elettroforesi, analisi aminoacidi, ecc. 

1 candidati dovranno inviare domanda al Capo del Personale, 
Centrale del Latte, Via Castelbaroo n, Ì 7 ,  20136 Milano, corre
dandola del curriculum e indicando le richieste retributive, en
tro il 30 aprile 1981. •' ' 

Centro Traumatologico Ortopedico e 
di Malattie Sociali è del Lavoro 

Ente  Ospeda l i e ro  Provinciale Special izzato 
Via Zuretti n .  2 9  - 10126 r TORiNO 

AVVISO PUBBLICO 
SI avverte che è indetto avviso pubblico, di  assunzione per In
carico temporaneo per: 

n. B poati di CAPO SALA di cui 1 al C.R.F. «Colle della Mad
dalena» (llvelto 6) 

n. 3 posti di INFERMIERE PROFESSIONALE 8PECIALIZ-
M T O  IN ASSISTENZA CHiRURQICA (strumentista -
livello 5) 

n. 8 posti di INFERMIERE PROFESSIONALE SPECIALIZ
ZATO IN ANESTESIA E RIANdMAZIONE (livello 5) 

n. 44 posti d i  INFERMIERE PROFESSIONALE di cui 8 da de
stinare al C.R.F.'xColle della Maddalena» (livello 5) 

n. 44 poeti d i  INFERMIERE GENERICO di cut 10 da destinare 
al C.R.F. «CoMa dalla Maddalena» (livello 4). 

Il termine utile per la presentazione delle domande scade Im
prorogabilmente alle ore 12 del 30 glugnb 1981. 
Per eventuali Intórijiazlonl rivolgersi alla - Ripartizione AfIafI 
Generali e del Per3ona,le dell'Ente. 

Torino, S mano 1981 
IL DIBETTORE AMMINISTRATIVO t.f. 

Dett Uonrai Matlatit 
.ILPRESIDENJE. 
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, E '  ormai un anno che, per  
la prima volta nella lorcf sto
ria.  le Partecipazioni statali 
hanno alla loro testa un mini
stro socialista (che è anche il 
primo ministro non democri
stiano o di àrea DC). Cosa è 
cambiato in quest'anno? 

P e r  rispondere a questa 
domanda è necessario de-
scriverp brevemente com'era 
la situazione un anno fa .  
Trent 'anni di potere demo
cristiano, non scalfito nem
meno durante l'unità nazio
nale (e varrebbe la pena di 
andare  a vedere specificata-
mente^cosa si fece proprio in 
quel periodo per  evitare l'ag
gravarsi-dei problemi), han
no lasciato il segno. L'impie-. 
go delle Partecipazioni statali 

n ''rapporto" presentato dal ministro De Michelh ha aperto una fase nuova d i  impegno 

Nelle Partecipazioni 
S t a r f  ̂ c o s a  
comincia a cambiare 

al fine di aggregare il consen
so intorno al maggior partito 
italiano, in una fase di crisi 
strutturale come ijuella aper
tasi f r a  il 1973 e il 1974. ha 
messo letteralmente a ter ra  
un segmento rilevante della 
grande industria italiana, ben 
al di là delle pur cattive con
dizioni di questo fondamen
tale comparto della; nostra e - .  
cohomia. Il «Rapporto sulle 
partecipazioni statali», reso 
pubblico nel dicembre scorso, 
otto mesi dopo che i socialisti 
avevano assunto la respon
sabilità del Ministero (e otto 
mesi interrotti d a  una crisi d i  
governo non facile e non bre
ve).  descrive in modo preci.so 
le condizioni del sistema: sot
tocapitalizzazione: perdite, 
crescenti dovute non solo agli 
oneri finanziari m a  a perdite' 
di quote dì mercato:  scarsa 
produttività : disorganizza
zione produttiva ; scadimento 
di ruolo: appannamento di 
immagine; e così via. 

E '  proprio il «Rapporto» a 
imporre u n  innalzamento del 
livello del dibattito .sulle Pa r 
tecipazioni statali. I molti 
convegni e seminari (a  parti
r e  d a  quello di Genova del 
PCI all'ultimo di Roma della 
CISL) che si sopo tenuti in 
questi ultimi mesi hanno do
vuto fa re  i conti con la propo--
sta di linea avanzata,  in for
ma non ultimativa, ma  sov-
vertibile .solo da proposte del
la stessa globalità, dal mini
stro socialista. 

Il «Rapporto» si propone di 
indicare alle Partecipazioni 
statali il ruolo da svolgere 
negli anni '80. Questa è la co

di ROBERTO SPANO* 

s a  più importante, con cui 
molti ambienti, politici e cul
turali, hanno evitato finora di 
misurarsi. Si riconosce o no 
che gli anni '70 hanno sconvol
t o  per sempre le regole del 
gioco che vedevano lo svilup-

,po economico appannaggio 
delle a ree  in cui. con piccole e 
non rilevanti correzioni, e r a  
iniziato t r a  il '700 e l'SOO. gra
zie alle barriere dovute a l  co- • 
sto del trasporto e alla qualità 
del lavoro richiesta dalla tec
nologia? L a  mobilità è s ta ta  
per  decenni e decenni riser
va t a  a i  lavoratori (costretti a 
^migrare da  un continente all' 
altro) e al capitale finanzìaì-io 
(anche in forma di aiuti assi
stenziali). Ma negli anni '70 le 
regole cambiano: si muovono 
anche gli investimenti, che 
mutano progressivamente la 
s t rut tura  mondiale della 
produzione. A questo cam
biamento non reagisce effi
cacemente la grande indu
stria italiana, men che mai  
1.industria a Partecipazione 
statale. 

Il «Rapporto» avanza una 
precisa proposta politica, che 
non,si hmita alle sole Par te
cipazioni statali, nei seguenti 
termini: interpretare gli o-
biettivi di sviluppo (il nostro 
distacco dai Paesi  industriali 
che ci sopravvanzano è an
cora notevolissimo), di ..rie-
qùilibrio (la questione meri
dionale non è s ta ta  certo risol
ta ) .  di eguaglianza (le dispa
rità di reddito sono- persino 
maggiori di quelle messe in 
evidenza dal lavoro del mini
stro socialista alle Finanze) 
alla luce delle nuove regole. 
Questa ceinterpretazione por
ta a r iaffermare  il cara t te re  
intdrnazionale della prospet
tiva di azione, l 'importanza 
fondamentale di non es.sere 
esclusi dai settori di punta 
dell'attuale progresso indu

striale (elettronica, energia, 
aerospaziale, ecc.).  l'indi
spensabile funzione della 
grande impresa. 

Lungo la linea del «Rappor
to» in questi mesi si sono fatti  
importanti passi avanti, e 
sorprende non poco che il PCI 
(stando alle parole di Bor-
ghini sull ' t /nità di qualche 
giorno f a )  non se  ne  sia accor
to. Accade cosi che si continui 
a valutare positivamente il 
«Rapporto» -e si attacchino 
duramente gli at t i  che lo rea
lizzano. Come là relazione al
la Commissione bicamerale 
spiegava con grande detta
glio. il Par lamento è stato 
chiamato a valutare i prò-, 
grammi degli enti dì gestione, 
a partire da  quello dell'IRI. in 
esplicito riferimento col 
«Rapporto», in modo d a  for
mulare un indirizzo politico 
per TIRI a valere dal pro
gramma che proprio in que
s te  settimane l'Istituto deve, 
predisporre. Il documento 
conclusivo dei lavori della 
Commissione bicamerale, 
che contiene precise critiche 
all'IRI e dettagliate indica
zioni politiche, non è s tala  1' 
occasione per d a r e  con.se-
quenzialità ai giudizi positivi 
sul «Rapporto» espressi dal 
PCI .  Se ne  deve prendere al
to. senza drammi, ma  anche 
senza sottovalutazioni. 

L'al tra sera il Governo, 
nell'ambito della «fase due» 
della politica economica, ha  
atjprovatd i disegni di legge 
triennali per  i fondi di. dota
zione degli enti di gestione, ol
t r e  alla legge per  la siderur
gia che ha grande rilevanza 
per le Partecipazioni .statali: 
circa 7 mila miliardi in t r e  an
ni. Ma non è questa la cosa 
pili rilevante. Questi disegni 
di legge contengono un di
spositivo tipo «financial tar-, 
gets» che impone alle parte

cipazioni statali un grosso sal
to di qualità nella program
mazione e nel controllo di ge
stione. Questa proposta esce 
dal lavoro che il mini.stero del
le Partecipazioni statali ha 
svolto in questi dodici mesi 
per  innovare realmente le 
procedure con cui operano le 
PP.SS. Chi è preoccupato, 
anche a sinistra, come è bene 
che sia, dello sperpero delle 
risorse pubbliche, dovrebbe 
.salutare con soddisfazione 
una innovazione che ha  carat
tere  storico. 

Vogliamo con tutto ciò dire 
che i problemi delle PP.SS. 
sono stati risolti? Assoluta
mente no. L e  difficoltà finan
ziarie restano, anche dopo la 
presentazione dei disegni di 
legge, molto gravi. Intanto 
perché siamo già ad  aprile 
m a  soprattutto perché non 
sappiamo quanto tempo ri
chiederà l'approvazione della 
legge sui fondi di dotazione 
1980 e 1981-83 appena varata 
dal Consiglio dei Ministri. Ma 
anche qualora le cose andas
sero per il_meglio. occorrerà-
una strategia finanziaria un 
po' più complessa di quella 
che si immaginano i compa
gni Macciotta e Margheri. 
che s i  sono tanto scandaliz
zati in Commissione bicame
rale per  la proposta di Citari-
.sti (e l'Unità e il Paese Sera, 
che del loro scandalo si sono 
fatti  portavoce con eccessi dì 
pur legittima partigianeria di 
partito). Cosa dice la propo
sta in questione, da  noi accol
ta .  a l  d i  là degli' orpelli pro
pagandistici a cui certi de-
mocri.stianì non rinunciano 
per amor  di bandiera? Che le 
PP.SS. devono concentrare i 
loro sforzi, che devono orga
nizzarsi in modo da  collegare 
t ra  loro le imprese in funzione 
dei sìngoli obiettivi produtti
vi. che devono cercare  di ce

dere  a chi garantisce la con
tinuità dell'impresa, quelle 
società che non rientrano in 
quegli schemi organizzativi, 
cercando di t rarne fondi da  
portare a sostegno dei pro
grammi.  Società in forte de
ficit possono essere cedute 
solo dopo che .si siano assicu
r a t e  le condizioni per il loro 
risanamento, ma  da que.ste 
non si t rarranno dunque be
nefici finanziari. Questi ver
ranno invece da  società già 
sane, che qualora non svol
gano un precìso ruolo strate
gico. non si capisce perché 

•non dovrebbero essere con
venientemente vendute. 

E '  .serio dire e scrivere che 
si vuole privare le PP.SS. del
le società che producono utili 
per costringere le PP.SS. a d  
essere parcheggio di tut te  le 
impre.se di.sastrate. come ab
biamo sentito e letto in questi 
giorni? 

E '  questo il contributo del 
PCI alla costruzione di un 
nuovo futuro per le PP.SS.? È 
il compagno Borghinì non 
venga a dirci che ci .sarebbe 
qui una contraddizione col 
«Rapporto». Su questi aspetti 
del problema finanziario il 
«Rapporto» fornisce indica
zioni inequivocabili, sotta
ciute anche dai pre.sentatori 
della proposta integrativa 
democristiana alla Commis
sione bicamerale, ma  questo 
si comprende meglio. 

Ciò che i socialisti hanno 
fatto per le PP.SS.. in questo 
anno, è proprio quello che 
Borghini nega ci sia stato;  un 
approccio simultaneo, con
testuale per usare il termine 
di Borghini. ai problemi dei 
programmi, dell assolto e del 
finanziamento. Anche di as
setto. non nel senso delle a-
s t ra t te  riorganizzazioni di cui 
•Si dilettano quanti non vo
gliono (o non pos.sóno) entra

r e  nel merito delle cose, ma  
nel senso di realizzare una 
politica «giorn^ per giorno» 
che riduca ( e  in prospettiva 
annulli, rendendo così prati
cabili correzioni formali dì as
setto) le conseguenze nega
tive della struttura di parten
za. For.se Bòrghìnì non cono
sce quanto è .stato fatto dalla 
Finmeccanica per l'Ansaldo e 
non .sa quanto s ta  maturando 
in casa Finsider, m a  può in
formarsi dai dirigenti della 
FLM che stanno .seguendo il 
processo dì cambiamento in 
corso. 

La partecipazione del sin
dacato all'elaborazione della 
politica delle PP.SS. è l'altro 
aspetto fondamentale 
dell.azione del ministro só-
cìalista e dei suoi collabora
tori. Non dovremmo essere 
-noi a ricordare che ciò non si 
e r a  mai verificato in prece
denza. m a  se  nessuno lo f a  è 
opportuno sottolinearlo. An
che in questo caso non si vuole 
affa t to  a f fe rmare  che le cose 
vadano avant i  senza contra
sti. Ma per la prima volta c 'è  
un confronto «vero» col sin
dacato sui problemi della si
derurgia. della chimica, della 
cantieristica, ecc. Può  darsi 
che a qualcuno, a destra e a 
sinistra (e ci dispiacerebbe 
molto, in quest'ultimo caso), 
la co.sa .suoni male, ma è un 
dato di fatto, su cui i socialisti 
sono decisi a d  andare  avanti, 
migliorando. cori'eggendo. 
cambiando, m a  in avanti. 

E per ultimo vogliamo dire 
che non è giusto che si riduca 
ogni dìscus.sione .sugli uomini, 
che .sono quelli che i>oi realiz
zano la politica, a «risse furi
bonde». I .socialisti non si sono 
affatto «appiattiti sulla DC» 
come scrive qualche bello 
spirito, m a  hanno cercato di 
condurre avanti con coerenza 
una lit?ea riformatric(,\ anche 
di fronte alle resistenze della 
DC e dei suoi uomini. Non ci 
•siamo sempre riu.sciti. pur
troppo, ma  in molli casi ab
biamo avuto importanti suc
cessi. Anche per la politica 
delle Partecipazioni .statali. 
Non vorremmo che fosse 

" proprio questo che infastidi
sce tanti nostri critici. 

* senatore, membro della 
direzione del PSI 

Banca Popolare di Bologna e Ferrara 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 4 APRILE 1981 

- ESERCIZIO NETTAMENTE POSITIVO 
- DIVIDENDO 80 LIRE 320 PER AZIONE 
- PROGETTO 01 AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE 

Con l'approvazione all'unani
mità delle relazioni e del bilan-: 
do 1980 si è conclusa.il giorno 
4 aprile 1981 l'Assemblea or
dinarla dei Soci della Banca 
Popolare di Bolqgna.e Ferrara. 
I (avorevoli. risultati ' dell'eser
cizio, Cile clilude con utile netto 
di L. 2.187.872.063 {+SB%). 
hanno consentito un aumento 
del dividendo a L. 320 per a-
zione a fronte delle 270 lire del 
1979, e un consistente raffor
zamento della struttura della' 
Banca. 
i dati di maggior rilievo del bi
lancio possono essere cosi sin
tetizzati: 
- I mezzi amministrati supe
rano i 521 miliardi con un au
mento del 14,24 per cento: 

- la massa fiduciaria ammon
ta ad oltre 428 miliardi con 
un aumento del 13,75 per 
cento; 

- gli Impieghi primari sono vi-
^ cinj ai 220 miliardi, oltre all' 

ammontare delle numerose 
accettazioni bancarie rila
sciate durante l'esercizio 
che elevano il rapporto im
pieghi-depositi al 54,18 per 
cento; 

- il lavoro Titoli ed Estero ele
va l'ammontare dell'Inter
scambio al 50 per cento; 

- il patrimonio sociale, dopo il 
riparto dell'utile, ammonta 
complessivamente a Lire 
17.003,542,001. 

-Il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Dott. Gino 
Calari ha evidenziato che, pur 

in presenza delle note limita
zioni creditizie di un contesto 
economico alquanto difficile. • 
la Banca ha confermato il suo 
"trend., espansivo, registrando 
brillanti risultati sia sotto l'a
spetto economico che in quello 
dei consolidamento patrimo
niale tanto da poter ipotizzare 
un progetto di aumento dei 
capitale sociale In forma mista. 

Numerosi soci sono inter
venuti per apprezzamenti, sug
gerimenti e delucidazioni ai 
quali ha puntualmente risposfo 
li Presidente. 

L'Assemblea ha quindi 
proceduto al rinnovo della ca
riche sociali riconfermando I 
Consiglieri ed i Probiviri uscen-

ORQANI DELLA BANCA: 
Consiglio di Amministrazione: Dott. Gino Galarl, Piiesidente; Dott. Romano Bonaga, Vicepresiden
te; Rag. A'rmando Forghieri, Segretario; Dott. Carlo Antola; Dott. Arnaldo Atti; Avv. Iviichele Bian-
chini; Rag. Pietro Borsari; Doti. Ing. Guglielmo Franchi; Rag. Riccardo Gaspari; Dott. Ignazio Ma
gnani; Avv. Federico Masè Darl; Dott. Ing. Giorgio Minarelll; Dott. Ing. Alberto (Mobile; Cav. Giovanni 
Rocchr; Prof. Ing. Giorgio Tabaronl. 
Collegio.Sindacale: Dott. Rag. Fernando Frasnedl, Presidente; Dott. Pietro Cinti Luciani; Dott. Rag. 
Emilio Vivaldi. ' . 
Sindaci Su|3plentl; Dott. Rag. Salvatore Caruso; Dott. Angelo Merli. 
Protjiviri; Prof. Guglielmo Gola; Prof. Gerardo Santini: Dott. Salvatore Vitale. 
Direzione: Dott. Onorato OrtelH, Direttore Generale; Rag. Giorgio Azzollni, vice Direttore Generale. 

Borse dì studio 
Luciano Jona 

per il perfezionamento nel carripo della cultura economica 

borse di studio 
per l'importo globale di  Lire 

L'Istituto 
Bancario San Paolo 
di Torino bandisce un concorso 
per l'assegnazione di 25 borse di 
studiò a giovani laureati per il 
perfezionamento degli studi nel. 
settore economico, bancario, 
(inanziarfo o manageriale, da 
attuarsi mediante la frequenza di 
corsi presso Università o Istituti 
specializzati all'estero. 

Al concorso possono partecipare i 
giovani, di cittadinanza italiana, 
laureati presso Università o Enti 
parificati italiani di età non 
superiore agli anni 27. 

Le borse di studio sono di importo' 
pari alla copertura dei seguenti 
oneri: 
- quota di iscrizione e di 

frequenza 
- spese di soggiorno e di viaggio 

Gli assegnatari 
delle borse hanno l'obbligo 
della permanenza presso le 
Università o Istituti prescelti per la 
specializzazione all'estero. 
A riprova della effettiva frequenza ai 
corsi dovranno inviare relazioni 
periodiche sull'attività svolta. 
Il periodo coperto dalle borse non 
può essere superiore al due anni 
accademicl.-

^ I bandi di concorso potranno essere 
ritirati presso le Filiali dell'Istituto o 
presso le Università Italiane, 
l.e domande di ammissione al 
concorso e la documentazione 
prevista dovranno essere inoltrate 
entro il 31/5/1981 mediante plico 
postale raccomandato al seguente 
indirizzo: Istituto Bancario 

•- San Paolo di Torino - Segreteria 
Generale - Piazza San Carlo, 156 
10121 Torino 

ì * 
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G LI avvenimenti di Bri-
xton rappresentano, al 

di là degli imprevedibili svi
luppi. un segnale a cui biso
gna prestare ascoltò. Si sa 
che Brixton è un quartiere 
povero di Londra, abitato da 
emigrati provenienti dall'a
rea del Commonwealth e da 
cileni, ciprioti, vietnamiti e. 
prevalentemente (60%), da 
anglo sassoni. Le abitazioni, 
come le strutture sociali e i 
servizi, sono fatiscenti, al li 
mite del degrado e dell'ab
bandono. e superaffollate, I r  
ogni .stanza, vivono media 
mente quattro persone e le 
condizioni ambientali, socio 
sanitarie, .sembrano incon
cepibili per la civilissima In
ghilterra. 

Una valutazione distacca
ta.  potrebbe paragonare 
questo quartiere, anche se 
confronti in questo senso sono 
quaî i sempre un po' forzati, 
alle periferie di alcune nostre 
città: alle baracche degli e-
niigrati in alcuni grandi den
tri dell'Europa continentale, 
oÌDpure alle «Bidonvilles» che 
integrano il triste panorama 
delle grandi città latino-a
mericane. 

1 grandi processi migrato
ri. la fuga dalle campagne e 
dalle aree mondiali del sotto
sviluppò prima e della repres- ' 
sione.poi, sopo,spesso le com
ponenti che hanno permesso 
Il formarsi di queste situa
zioni. Le grandi metropoli, a 
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Dall'esplosione di Brixton ammonimenti anche per l'Italia 

Q u a n d o  s i  v u o l e  f a r  p i g i a r e  

l a  r e c e s s i o i K  a i  m ù  d e b o U  
di ERASMO BOIARDI» 

loro volta, quasi per difende
re  una integrità di valori con-, 
solidali, prima ancora che 

, prevenire problemi etnici o 
razziali, hanno trasformato 
questi quartieri in «filtri» per 
una severa selezione, o ai fini 

una «promozione» attra
verso l'inserimento e l'inte
grazione. o l'espulsione che 
significa, naturalmente, rien
tro forzato e definitivo nel 
proprio paese. 
: Vi è poi una terza soluzione 
che sta a metà strada tra iè 
due. rappresentata da una 
emarginazione sapièntemen
te calcolata in rapporto a e-
lementi congiunturali del si
stema produttivo e al merca
to del lavoro. D'altra parte 1' 
Inghilterra, quando l'indu-
stri^ «tirava» questi flussi li 
ha sollecitati o quanto meno 
consentiti .soprattutto perché 
era in atto, come per altro si è 

sempre puntualmente verifi
cato in tutti i paesi ad alto 

• sviluppo industriale, lina di
varicazione f ra  domanda e of
ferta di lavoro. La manodo. 
pera straniera.copriva infatti 
vuoti nei lavori rifiutati, insi
curi, stagionali, poco gratifi
canti e pericolosi. 

I laburisti avevano per 
questi «arcipelaghi», di cui è 
costellata l'Inghilterra, un 
piano di risanamento. La si
gnora Thatcher non solo li ha 
ignorati ma, con la sua poli
tica recessiva, ha riversato 
sulle forze sociali che costi
tuiscono realtà corne quelle di 
Brixton, le conse^enze piii 
pesanti. Le misure rerpres-
sive sono poi state la classica 
goccia che ha fatto traboc-' 
care il vaso, mentre la minaccia di espulsione dal paese 
non ha creato nessuno effetto 
oltretutto pèrché questi ra

gazzi di colore, che le foto ri
traggono in atteggiamenti 
minacciosi, sono la seconda 
ed anche la terza generazione 
di immigrati, nati, cresciuti 
ed educati in Inghilterra. 

Infatti, il 20% "dei lavora
tori di colore sono disoccupati 
contro il 10% della media na
zionale. A Brixton questa per
centuale arriva al  35%. men
t re  tra i giovani è óltre il 50%. 

Ci preme tuttavia sottoli
neare, al di là di queste ed al
t re  considerazioni che si po
trebbero fare, due aspetti del 
problema. L'emigrazione in 
quanto tale che vuol, dire 
quasi sempre forze sociali ob
biettivamente pili deboli, cor
re  il rischio di subire, in modo 
indiscriminato, la più pesante 
penalizzazione dalla crisi in 
atto, come peraltro dati e ten
denze pili generali rispetto 
agli elementi .specifici che 

emergono a Brixton, confer
mano. 

Leggere pertanto quegli irì-
cidenti in chiave razziale può 
giovare .soltanto a chi pensa 
ancora alla repressione come 
risposta ai drammatici pro
blemi della occupazione, al 
diritto al lavoro, e ad una con
dizione di vita più umana e 
più civile. Ed è quésto un 
problerha che ci preoccupa se 
pen-siamo agli 8 milioni e mez- ' 
zo di disoccupati in Europa e 
l'uso chc il grande padronato 
ha sempre fatto nei diversi 

-moménti congiunturali, reci
tando un vecchio copione, del
la emigrazione. 

In secondo luogo, ci .sem
bra che siano diventati ma
turi i tempi per non continua
r e  più a fingere di ignorare la 
presenza in Italia di óltre 
mezzo milione di lavoratori 
stranieri. Certo, non sono rac-. 

chiusi in zone delimitate, ma 
ugualmente ghettizzati, molti 
dei quali classificati «clan
destini» che è poi. in definiti
va, la condizione per sfruttar
li maggiormente ed emargi
narli. 

Ci preme, in sostanza, af
fermare che debba essere i-
naliehabile anche da noi' nel 
thomento in cui abbiamo 
chiamato in qi/àché modo 
questi lavoratori nel nostro 
Paese, il diritto al lavoro, alla 
parità di trattamento, all'ac
cesso alla cultura, ad una for
mazione professionale e di a-
vere momenti di dialogo e di 
partecipazione con tutta la 
nostra società. 

O vengono dalla nostra so
cietà accettati solo perché al
ia maggioranza di loro riser
viamo un trattamento di
scriminante? Questa filosofia 
potrebbe anche trovare, in 
momenti dì crisi generalizza
ta come l'attuale, un consen
s i  di massa più o meno espli
cito come-in Svizzera (refe
rendum del 5 aprile), ma 
quanto ci costerebbe, in ter
mini di credibilità nei cori-
fronti dei Paesi che. ospitano 
gli emigrati italiani; di capa
cità di esercitare un nostro 
ruolo verso il terzo mondo; di 
sviluppo democratico e civile 
de! Paese? E" bene riflettere. 

* segretario dell'Istituto 
«Fernando Santi» 

Il giornale è stato-chiuso 
in  redazione alle o r e  18 

Per contrastare aumenti ingiustificati. 

LA COOP TIENE FmmiPt^ZZI 
a BITERI SETTOm tlBtCEMOGICI 

La Coop ritiene che non siano giustificati gli aumenti di prezzo di molti prodotti, co
me alcune aziendefomitrici hanno richiesto. Perciò ha respinto queste richieste e 
garantisce di  teneri fermi nel suoi 1.948 punti di vendita, fino al 30 giugno, i prezzi 
di tutti i prodotti compresi in questi settori merceologici: 

H olii da oKve • olii di semi • pasta di semola • po
modori pelati, eòhcentrati e passate • carni suine 
fresche • salami stagionati • mortadelle • carne in 
scatola • pesci conservati • sottolii, sottaceti e olive 
• legumi in scatola • frutta sciroppata • confetture 
di frutta • succhi di frutta • vino da pasto • caffè. 

Si tratta complessivamente di oltre 600 prodotti 
di largo consumo. 

Con queista iniziativa la Coop intende:' 
• indicare ai consumatori i prodotti per i quali qualsiasi aumento di prezzo è oggi 
ingiustificato, invitando i consumatori stessi a respihgerio; 
• contenere le spinte agli aumenti provocati dalle tensioni inflazionistiche. 

Analogo impegno la Coop richiede alle aziende produttrici per moralizraré il mer
cato. La ANCC (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) rivolge iriol-
tre al Governo l'invito a impegnare in un'azione di contenimento dei prezzi le 
aziende a Partecipazione Statale, largamente presenti nel settore alimentare, ad 
attuare una politica delle tariffe che contribuisca a raffreddare l'inflazione, a richie
dere a tutte le imprese produttrici e commerciali precisi impegni per una seria 
azione di contenimento dei prezzi. 

oocp 
Associazione Nazionale Cooperative dì Consumatori 

• 


