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Al calar della sera t viali del Villaggio dell'Unita si infittiscono ancor piu di vlsitatori che, conclusa la glornata di lavoro, vanno a trascorrervi varle ore par-
tecipando agli spettacoli e agli incontri politici, animando gli stands e i rlstoranti 

La televisione a circuito interno su video e schermo gigante 

TV-FESTIVAL: COME NASCONO 
LE TRASMISSIONI AL VILLAGGIO 

Unf esperienza straordinaria vissuta da compagni tecnici, giornalisti, documentaristi - Cinque ore di programmi che registrano 
gli awenimenti all'interno e all'esterno della manifestazione - Un'altra giornata ricca di iniziative e di partecipazione popolare 

Dibattito su «La TV e la donna* 

Proseguono ron grande successo i tornel giovanili di scacchi e di ping-pong. 
T O : un momenta delle eliminatorie scacchistiche di ieri 

NELLA FO-

Una vivace discussione su 
Mezzogiorno e neofascismo 

Dialogo fra il pubblico e i compagni Reichlin, Occhetfo, Cervetti 
La « rivolta » di Reggio Calabria e le esperienze della FIAT di Ri
val ta — Spriano, « moderatore » non rituale — Le sciocchezze 

che scrive la « Voce repubblicana » sul circuito televisivo 

Evidentemente, questo cir
cuito televisivo intemo del fe
stival dell'Unita infastidisce 
parecchio. Non e un caso che 
alcuni « baroni » Rai-TV insi-
stano nel definire questo sem-
plicissimo, tranquillo servizio 
di informazione come un 
«controtelegiornale» e un 
« controteledibattito ». 

La Voce repubblicana ieri 
•i arrabbiava sulla a TV se-
condo Pajetta» e poi ancora 
piu si indignava perche com
pagni che lavorano nella Rai-
TV (scandalo, guai farlo sa-
pere a De Feo). quando han
no fmito le loro otto ore di 
ufficio vengono da noi a la-
vorare gratis: un concetto che 
appare eretico addirittura a 
alcuni lamalfiani. 

Comunque quella del festi
val non e una «contro-TV» 
ma soltanto una cosa che 
c'e al festival e vale quanto 
le sue mostre politiche, quan
to i suoi ristoranti, quanto 
i suoi banchi di vendita (al-
tre cose che scandalizzano 
moltl «intellettuali»). Ma cer-
to il nome «tv » e magico. 

Ci sono al festival dei ban
chi che vendono cose rare 
(come i vini e i cibi sovieti-
ci) e oggetti di ogni genere 
ma nessuno si sogna di pen-
sare che si tratti di un pri-
mo passo di «concorrenza» 
con i «Jolly Hotels* o con 1 
supermarkets di Agnelli. In-
vece. un semplicissimo appa-
rato televisivo usato a modo 
nostro, per 1 compagni e per 
fare sapere anche agli amici 
e democratici che sono 11. co
me la pensiamo, diventa su-
bito uno strumento Inferna-
le. Ebbene, e proprio questo 
che ci proponiamo con il cir
cuito intemo televisivo. cioe 
di smitizzare la «macchina 
televisivaa in se. s 

E come? Guardiamo al-
l'esempio piu recente: il dibat
tito televisivo di ieri sera. 
II tema era a Neofascismo e 
Mezzogiorno». Un pubblico 
«*>e riempiva le rampe di mez-
10 Palazzetto dello Sport: a 
rispondere c'erano Reichlin che 
|L responsabile della commls-
ajane meridlonale del PCI. Oc-
dwtto che e segTctario regio-

nale siciliano e Cervetti che 
e segretario della Federazio-
ne di Milano. Coordinatore. 
Paolo Spriano. Tutto si e svol-
to all'insegna del « per favo-
re, niente regia». Al pubblico 
che c'era e stato detto pri
ma: oQueste telecamere non 
sono la palla di vetro di un 
mago. Fate come vi pare, in-
terrompete, tossite, chiedete 
la parola». La trasmissione 
era in corso e ancora entrava 
gente. Paolo Spriano non sta-
va seduto a « moderare ». sta-
va in giro, in piedi e a un 
certo punto un dialogo con un 
operaio della Fiat e diventato 
molto piu di una domanda 
deH'operaio. ma subito un'zn-
tervista a un operaio. Non 
c'era Giorgio Vecchietti o 
qualche altro a dire « per fa-
vore venga alia domanda e 
chiuda ». ma anzi il a modera
tore » inslsteva: a Dicci qual
che cosa d'altro su queste 
squadre di missini che la Fiat 
va reclutando al Sud per col-
locarle a R:va!ta ». 

Poi rispondeva Reichlin e 
doveva rispondere a un com-
pagno, a un «reggino» e a 
una ragazza li per caso che 
facevano domande per nulla 
rituali, polemiche: «Non ab-
biamo colpe anche noi in 
quello che e awenuto a Reg
gio Calabria? Forse che 11. 
sia pure caduto in mano alia 
guida dei fascisti, non c'era 
popolo autentico? ». E la ri
sposta — con un applauso in 
mezzo — di Reichlin e Oc-
chetto: cCritiche e autocriti-
che sono giuste, ma teniamo 
fermo un punto: il popolo non 
e una entita a se, per noi co-
munisti; occorre sempre ve-
dere perche e in quali dire 
zioni si muove e chi lo gui
da. Altrimenti dovremmo di
re che erano giuste le rivolte 
monarchiche della Napoli del 
dopoguerra contro 1 comuni-
sti e le sinistre, sotto la regla 
dei reazionari. Conta la gui
da di classe, l'obiettivo di 
classe». Ma se il Sud c cosl 
indietro, non d anche colpa 
nostra? E' rlsultato AU'ultimo 
censimento che il Sud, per la 
prima volta della sua storia, 
non ha avuto incremcntl di 

popolazione in dieci anni. Ep-
pure in questo periodo sono 
nati due milioni di bambini. 
II sud e quindi ormai — vi-
sto che la differenza di popo
lazione mancante significa 
emigrazione — solo un'appen-
dice malata del sistema eco-
nomico italiano. I comunisti 
hanno un obiettivo nella loro 
lotta. la piena occupazione 
meridionale. Ma e una lotta 
che chiede unita e e lunga. 
Qui non si tratta di caren-
ze del PCI (che pure ci so
no state) ma di reggere la 
pressione di una direzione po-
litica e economic* del paese 
distorta. E non e facile ». Cer
vetti ha risposto sui meridio-
nali al Nord. sull'incapacita 
dei grandi monopoli cosl 
detti « avanzati», di andare 
oltre la brutale utilizzazione di 
mano d'opera sotto costo, e 
sui prezzi che le masse popo-
lari al Nord hanno dovuto pa-
gare (nelle citta congestiona-
te> per questa politica legata 
solo agli obiettivi immediati 
e avidi del profitto aziendale. 

Sono solo alcuni cenni sul 
dibattito che e andato avanti 
per piu di un'ora con ca-
panneili di folia davanti ai 
monitor (e alcuni. stlmolati 
da quanto sentivano. si sono 
precipitati al Palazzetto per 
fare le loro domande prima 
che finisse la trasmissione). 
Questa spontaneita, le inter-
ruzioni, lo Spriano che inter-
rompeva ora l'uno ora l'altro 
dei dirigentl politici e an-
dava a passo di carriera fra 
1 gradini per raccogliere le 
domande, intervistare, aggiun-
gere particolari certo non sa-
rebbero sempre applicabili a 
una televisione nazionale. Ma 
perche non pensare a una te
levisione che ha una gamma 
infinita, come puro mezzo tec* 
nico, di applicazioni? che va 
capillarmente a «servlre» la 
gente riportando 11 dibattito 
importante In Conslglio comu* 
nale, lo spettacolo locale, la 
lezione universitaria impor
tante? 

Ugo Baduel 

Le giornate del Festival si 
sgranano senza che il pro-
gramma abbia mai un attimo 
di sosta, e anche ieri il calen
d a r s ha sapientemente distri-
buito dibattitl, incontri, ini
ziative cuiturali, spettacoli e 
giochi. Appunto, senza sosta 
nonostante l'inclemenza del 
tempo che ha procurato il rin-
vio a stasera, alle 19. del con
certo pop alio stadio Flaminio. 
Dalla mattinata cjpeniategrafi-
ca della FOCI, con, Ja proie-
zione del film «Detenuto in 
attesa di giudizio» di Nanni 
Loy, al teatro di animazione 
per i bambini dagli 8 al 12 
anni; dal dibattito su « II neo
fascismo contro il Mezzogior
no» a quello su « La TV e le 
donne»: dalla proiezione di 
un film presentato alle « Gior
nate del cinema democratico » 
di Venezia seguito da un ac-
ceso dibattito, alio spettacolo 
teatrale «II carcere» messo 
in scena dal gruppo «GH In-
fernotti»: e infine. dai tornei 
di scacchi e ping-pong 

E il festoso Villaggio del-
l'Unita accentua sempre piu 
la sua fisionomia di punto di 
riferimento obbligato per mi-
gliaia di compagni, di fami-
glie. di gente che in diversi 
casi si avvicina al PCI per la 
prima volta, e ne studia con-
cretamente le denuncie. le 
proposte. le richieste. Un ruo-
lo importante. nella documen-
tazione che viene glornalmen-
te offerta alia folia di vlsita
tori. ha acquistato. come era 
previsto, la televisione a cir
cuito Interno. Le trasmissio-
nl della «TV-Festival» costi-
tuiscono, senza dubbio. la 
magsiore «novita» in senso 
assoluto dell'intera manife
stazione. 

«Una esperienza formida-
bile — dicono i compagni — 
si pud dire che sliamo crean-
do un preredente, aprendo un 
discorso che pot si potrd. svi-
luppare sempre meglio...». 
Intendiamocl. non si tratta 
certo di compagni alle prime 
armi: a questa TV hanno la-
vorato in quaranta. hanno fat-
to da a base » le cellule comu-
niste della RAI-TV e dellTsti-
tuto Cine-TV. si sono poi ag-
giunti numerosi registi. tec
nici. doppiatori. spesso non 
Lscritti al PCI ma che hanno 
ugualmente dedicate giorni e 
giorni a questo lavoro. in con-
dizioni non facili. E ' una 
esperienza nuova proDrio per
che e la prima volta che 1 
compagni si trovano a dispo-
sizione i mezzi tecnici neces-
sari. e debbono quindi «co-
struirew i programmi. realiz-
zarli, curare che tutto fili 11-
sclo. come infattl e awenuto 
finora. 

Inchieste e interviste 
Le apparecchiature. natural-

mente, le ha fornite II Par-
tito. Sel telecamere. due ban
chi di regia (uno impiantato 
su un pullmino mobile). 
quattro videoregLstratori, un 
telecinema, tre videoregistra-
tori portatili; e. per la rice-
zione dei programmi, 40 tele-
visori distribuiti fra gli stand 
del Villaggio e due eidofor, 
ossia special! schermi giganti. 
La struttura dei programmi 
(si tratta di cinque ore al 
glorno di trasmisskmi) e ge-
neralmente composta da un 
notiziario (preparato in colla-
borazione con la redazione 
deWUnita), da un dibattito, 
da una rassegna di documen-
tari (tre filonl principali, il 
Vietnam, II Cile. l'altra Ame
rica). da una rassegna-libri 
con interviste ad autori, da 
carton! animati che portano 
la firma di Zac, Bozzetto, Man
fred! e Goma, e da incontri 
con il pubblico del Festival, 
brevi Inchieste e Interviste 
che vengono curate particolar. 
mente dalle tre troupes mo-
bill, che glrano appunto per i 
viali del Villaggio o che ven
gono di volta in volta Invlati 
sui postl «caldi» (ad esem-
pio, 11 Colosseo che viene 
sbarrato) per fornlre raplde 

documentazioni visive. In piu, 
naturalmente. le riprese «in 
diretta », come e awenuto per 
la manifestazione antimperia-
lista che ha anerto il Festival. 

«Sia chiaro — ripetono i 
compagni —- non abbiamo cer
to volttto fare "una TV diver-
sa" in contrapposizione a 
quella ufficiale, anche se rib 
pud essere awenuto. perche 
certo i contenuti dei nostri 
notiziari e dei nostri program; 
mi sono di fatto "diversi"', e 
suonano come uila risposta 
all'uso politico e di parte che 
viene fatto della RAI-TV da 
parte del governo... no, co
munque, lo scopo della nostra 
TV interna era ed e di ren-
dere un servizio al Festival 
e al suo pubblico.. e whe 
di aiutare i compagni a supe-
rare quel "diaframma tecni-
co" che fa apparire inavvici-
nabili, lontanissimi. i piu mo-
derni mezzi di comunicazio-
ne di mas^a...» 

La volta del video 
In sostanza: anni fa e sta-

ta la volta dell'audio, e me-
gafoni e altoparlanti sono di-
ventati rapidamente d'uso co-
mune facilitando grandemen-
te il lavoro di informazione e 
propaganda: adesso. o alme-
no fra un po\ sara la volta 
del video. «Ecco, con un vi-
deo-regislratore (non costa ci-
fre astronomiche, ed e un ap~ 
parecchio di semplice fun-
zionamento) si pub andare in 
giro per it classico giornale-
parlato. unendo perb anche 
le immagini... insomma, si 
tratta di stabilire che un mez
zo tecmcamente alia portata 
di tutti, senza bisoqno di su-
per-specialisti...». E conclu-
dono con una nota d'orgoglio: 
questa prima esperienza tele-
visiva costituisoe anche e so-
prattutto una prova della ca
pacity del Partito di adeguar-
si sia teenologicamente che po-
liticamente alia influenza 
sempre piu grande che i mez
zi di comunicazione di massa 
sono destinati ad avere. 

Marcello Del Bosco 

LA PERSONALITY 
FEMMINILE 

MISTIFICATA 
Convergente giudizio critico sul modo come i mez
zi di comunicazione presentano il modello di don
na funzionale alia societa capitalista - Gli inter-
venti di Pasquali, Orfei, Bellonzi, Fichera, Gre-

goretti e Lajolo 

« Le donne e la TV »: questo 
uno dei dibattiti della giornata 
di ieri al Festival de l'Unita, 
svoltosi al padiglione dcll'arte, 
prosieduto dalla compagna Se-
roni responsabile della commis-
sione femminile del PCI. con la 
partecipazione di un numeroso 
pubblico composto essenzialmen-
te di giovani. 

Le accuse rivolte alia TV 
sono state molte e argomentate. 
La compagna Pasquali nella 
sua introduzione ricordando i 
risultati delle inchieste condotte 
in alcune citta d'ltalia dalle 
commissioni femminili del PCI 
e deirinchiesta condotta da 
«l'Unita» in occasione del fe
stival. ha sottolineato. tra l'al
tro. il carattere profondamente 
antidemocratico della televisione 
che ha ignorato e continua a 
ignorare le lotte e le esigenze 
reali delle masse femminili. 
presenta una flgura di donna 
distorta. si rivela incapace fl-
nanche di essere la sede per 
un confronto tra le varie posi-
zioni di lotta e di emancipa-
zione. 

Nel suo interessante interven-
to Ruggero Orfei. direttore di 
«Settegiorni» ha detto che e 
innanzitutto da criticare l'im-
magine che la TV da del mondo. 
In questo contesto. rimmagine 
che la TV da della donna, di 
una donna cioe priva di proble-
mi e al di qua di ogni tensione 
sociale. serve solo ad alimen-
tare atteggiamenti acritici. di 
incultura: diventa un veicolo 
per accreditare una visionenqn 
problematica del mondo; e in 
sostanza. una operazione dal 
significato cultiirnle e sociale di 
portata molto piu vasta. al di 
la della speciHcita dei problemi 
femminili. Presentarc le donne 
cosi come le presenta la TV. 
cioe come dei fantasmi o come 
immagini di una vita che non 
esiste piu, significa voler igno
rare una serie di drammatici 
problemi: non si e mai parlato 
alia TV — ha detto Orfei, per 
fare un solo esempio — di di-
vorzio. di aborto. di diritto di 
famiglia. Da qui 1'esigenza di 
una TV profondamente rinno: 
vata nei suoi contenuti e nei 
suoi metodi di gestione. 
1 Bruna Bellonzi di « Noi Don
ne » ha particolarmente insi-
stito sul fatto che la TV tende 
a confermare il ruolo tradizio-
nale della donna: in televisione 
le donne vengono presentate o 
come seduttrici oppure come 
mnmme. Qualsiasi altra proble-
matirsi fr>mmini|p e accurata-
mente evitata. D'altra parte la 
stessa figura della mamma e 
solo di colei che ha problemi 
di pannolini. di omogeneizzati. 
mai di tempo libero. di asili ni-
do. di scuole materne. di man-
canza di verde. 

Per Massimo Fichera. del di-
rettivo della RAI-TV. il proble-
ma del rapporto della televisio
ne con le masse femminili rien-
tra nella piu generale questio-
ne del rapporto della televisione 
con la problematica delle con-
dizioni sociali subordinate: da 
qui 1'esigenza. egli ha detto. di 
sviluppare una lotta che parte 
da una nuova concezione per 
la conquista di una televisione 
che risponda alle condizioni rea
li e vere dei gruppi sociali su-
bordinati. 

II regista Ugo Gregoretti ha 
svolto un'analisi di alcuni aspet-
ti — quelli piu propriamente 
consumistici — dello sviluppo 
capitalistico di quest i anni in 
Italia. La donna, egli ha detto. 
e stata la vittima principale del
la mitologia borghese di pro-
mozione sociale e in questa ope
razione mistificante. i grandi 
mezzi di comunicazione di mas
sa, TV in primo luogo. hanno 
avuto una funzione essenzial-
mente diretta ad acquisire il 
consenso delle masse popolari 
al tipo di sviluppo imposto dal 
capitalismo al nostro paese. 

II direttore di «Giorni - Vie 
Nuove». il compagno Davide 
Lajolo. ha ricordato le varie 

tappe della presa di coscienza, 
della nocessita di una mobilita-
zione di massa per la riforma 
della RAI-TV c i primi risul
tati positivi di questa mobilita-
zione (le tribune politiche con 
la partecipazione di tutti i par-
titi. le tribune sindacali, ecc). 
Per quanto riguarda la situa-
zione attuale. Lajolo ha detto 
che la prosshna scadenza della 
convenzione della RAI-TV costi-
tuisce il punto di partenza della 
lotta di oggi. II governo e il 
parlamento. egli ha detto, de-
vono impegnarsi a preparare 
il piu rapidamente possibile una 
riforma organica della televi
sione in modo che la convenzio
ne scada in concomitanza con 
l'attuazione della riforma. 

Nel dibattito sono interve-
nute fra l'altro una rappre-
sentante del gruppo d'ascolto 
di Bologna, che ha presenta
to gli interessanti risultati di 
studio e di verifica fatte dal 
collettivo; la signora Grazia 
Di Cristofori del CIF. che ha 
ribadito il giudizio fortemen-
te critico gia espresso dalla 
sua organizzazione sulla poli
tica distorta che la TV porta 
avanti sui temi della donna 
e della famiglia. 

II dibattito e stato concluso 
dalla compagna Adriana Se-
roni, della direzione del PCI. 

A Zurigo 
migliaia 

di emigroti 
al Festival 

ZURIGO. 26 
La festa dell'Unita or-

ganizzata a Zurigo dai 
compagni emigrati per 1 
giorni di sabato e di do-
menica scorsa ha avuto 
pieno successo. Per tutto 
il periodo della festa, dal 
sabato alle 16 fino a do-
menica alle 20, si sono 
susseguiti alia Casa d'lta
lia gruppi numerosissimi 
di emigrati e di ospiti (la-
voratori svizzeri, emigrati 
spagnoli, compagni venuti 
dall'Italia) per un totale 
di alcune migliaia di per-
sone. 

Domenica alle 17 ha par
lato di fronte a una sala 
stracolma (circa 500 per-
sone mentre molti altri la-
voratori sostavano nei cor-
ridoi e nel cortile non aven-
do potuto trovar posto) il 
compagno Giuliano Pajetta, 
responsabile dell'ufficio 
emigrazione del partito 

Awiso 
ai Comitafi 

regionali 
Tutti i Comitati regionali 

del partito sono invitati a 
comunicare per telefono. in 
giornata. alia direzione del 
Festival dell'Unita (telefo
no 396.268) o all'ufficio or
ganizzazione della Direzio
ne. orario e stazione di ar-
rivo dei treni speciali. e 
numero ed orario di arrive 
dei pullman. 

• • • 
AI Festival sono in vendi

ta i foulard discgnati da 
Guttuso e due ceramiche 
disegnate da Guttuso e Ca
labria. Le Federazioni pos-
sono far pervenire le pre-
notazioni alia Direzione del 
Festival o alia Federazione 
romana. 

IL PR0GRAMMA 
LE MANIFESTAZIONI POLITICHE 
OGGI 

Palatzello dello sporf, ore 17,30 « Autunno 
72 • con il senators Chiaromonte e deleoati 
di fabbrica 

Padiglione dell'arte, ore 21: dibattito sul-
I'ecologia tra docenti universitari. 

DOMANI 
Palazzetto dello sport, ore 17^0, «L'ingiu-

stizia e fatta • con Ton. Spagnoli e un gruppo 
di awocati 

Ore 10, teatro del Festival, incontro con 
gli studenti sui prolemi della scuola con Ma-
risa Rodano e Dario Cossutta. 

VENERDI' 
Palazzetto dello sport, ore 19,30, < I co

munisti italiani». L'on. Giorgio Amendola 
risponde ai giornalisti stranieri. 
SABATO 

Stadio Flaminio, ore 17^0, manitestaziona 
di solidarieta delle donne con il Vietnam, 

DOMENICA 
Ore 9 cortei da piazza del Popolo, 
piazzale della Farnesina e piazza 
Cola di Rienzo 
Ore 17.30 comizio di chiusura 

Palazzetto dello sport, ore 19,30, «Rifor
ma della RAI-TV • deldnformaiione» 

GLI SPETTACOLI 
OGGI 

Teatro del Festival, oro 11,20 seconda part* 
di « Solaris a. 

Palazzetto dello Sport, ora 20,30, ballelto 
della Moldavia. 

DOMANI 
Teatro del Festival, ora 20, t La slgnorina 

Clulla a di Strlndbarf, campagnla Ouroboros. 

Stadio Flaminio, ore 19, spettacolo musi
cals con Milva a Alighiero Noschese. 

VENERDI' 
Teatro e>l Festival, ora 10. c I I confer-

mista >, f i lm. 
Teatro del Festival, ora 10, eSacco • 

Vanzelti ». 
Teatro del Festival, ore 20, c Moby Dick a 

da Melville * gruppo di sperimentaziona 
teatrale. 

Stadio Flaminio, ora 19, recital di Miriam 
Makeba. 

SABATO 
Stadio Flaminio complesso di cant! a dan-

ze del Vietnam. 

DOMENICA 
Stadio Flaminio, ore 19, complesso di corl 

e balli dell'Esercito sovietico. 
Tutti i giomi: pitta da ballo nel villaggio 

dei giovani. 
Teatro-gioco-vita con II «gruppo Pasta-

tore > al villaggio dalla scuola. 

PROGRAMMA SPORTIVO 
OGGI 

ore 14,30, Incontro intemazionala di calcio 
A.S Roma-Pachtacor (URSS). 

Stadio Oiimpico, ora 19, finale torneo gia-
vanile di cakio. 

DOMANI 
V.llaggio Oiimpico, ora H , gara poditJIca 

Intemazionala di 10 km, gar* podisticha 
giovanili. 

VENERDI' 
Palazzetto dello Sport, ore 10, Incontro 

di pallacanestro « Kalev » (URSS) contro se-
lezione romana. L'incontro di pallacanestro 
sara preceduto da una esiblzione della squa-
dra famminlla aoviatica di glnnastlca aril-
stica. 

Lettere — 
all9 Unita: 

II capolega 
condanna il rinvio 
del proccsso 
Valpreda 
Cara Unita, 

sono U capolega dl Guarda-
valle. Ho letto su l'Unita la 
richiesta del trasferimento del 
processo Valpreda ad altra se
de. La mia sensazione e stata 
di profondo disgusto: mi pa
re che i diritti piu elementarl 
vengono messl sotto i piedl 
in barba a tutti i prtncipi di 
uguagHanza. 

Dl fronte all'attacco che il 
governo e le forze padronali 
hanno sferrato ai livelli d'oc-
cupasione; dl fronte ai dram
matici problemi del Mezzo
giorno e di tantl altri, e al 
tentativo del governo dl ri-
solverli con la maniera forte, 
mortiflcando le esigenze piu 
elementarl; dl fronte a clb. il 
tentativo di rinviare il pro
cesso Valpreda (mascherato 
con la richiesta di trasferi
mento) non pub essere visto 
che come una sflda a tutte 
le forze democratichef 

Ha fatto bene il compagno 
Pajetta a scrivere che non ba-
sta condannare genericamen-
te la violenza; ma che biso-
gna prendere posizione in mo
do chiaro da una parte della 
barricata: cioe dalla parte del-
I'ordine democratico. 

Non si possono lasclare a 
marcire in prigione del citta-
dini, ricorrendo ad equivoci 
cavilli gluridici, e coprendo 
in questo modo i veri colpe-
voli. Le autorita decidano di 
fare questo processo; e la 
smettano di offendere la co
scienza dei clttadini. 

FRANCESCO PAPARO 
(Guardavalle - Catanzaro) 

Un giovane 
compagno rientra 
nel partito 
Cara Unita, 

sono un giovane compagno. 
Circa un anno fa andai via 
dal PCI e mi misi a fare la
voro politico con il nucleo 
del Manifesto di Cefalu Ma 
dopo le elezionl del 7 m'aggio 
(quando il Manifesto provocb 
un grave danno al PSIVP ed 
in definiliva a tutto lo schie-
ramento di sinistra), ho rivi-
sto molto attentamente le mie 
posizionl. A conclusione di 
questa analisi politica, ho de-
ciso di rientrare nuovamente 
nel TMrtito. 

Durante la mia esperienza 
nel Manifesto mi sono sorti 
molti dubbi sulla buona fede 
dei dirigentl di questo grup
po. Una conferma in tal sen
so Vho avuta propria in que-
stt giorni. In Cefalu e in 
corso da una decina di giorni 
uno sciopero compatto orga-
nizzato dalla CGIL nel can-
tiere tt Di Pasquantonio » che 
ha in appatto la costruzlone 
di un tronco dell'autostrada 
Palermo • Messina, dove lavo
rano circa 150 operai. Essi 
chiedono tl rtspetto del con-
tratto dl lavoro, il rispetto 
delle qualtfiche e alcune in-
dennita. Come si sono com-
portati quelli del Manifesto 
in questo caro? Hanno pub-
blicato sul 'oro giornale un 
articolo chlaramente antisin-
dacale dl cui riporto una fra-
se che mi ha magoiormente 
cotpito: a La lotta degli ope
rai continua nonostante Vas-
senza del van sindacalisti». 

Tutto cib che dice il Mani
festo circa I'assenza dei sin
dacalisti e falso, e la realta 
e un'altra. Sin dall'inizio del
lo sciopero un sindacatista 
delta CGIL e stato sempre 
presente, ed egli si e sacri-
ficato giorno e notte lottan-
do insieme agli operai, aiu-
tato anche dai compagni del 
PCI. Ho chiesto spiegazioni 
ad un esponente del Mani
festo, e mi ha risposto che 
si e trattato certamente di 
un errore. Ma questo non e 
un errore come loro vorreb-
bero far crsdere. In realta 
si tratta d; una linea politica 
antisindacal" portata avanti 
dal Manifesto linea che mira 
esclusivamente a creare sfi-
ducia tra i lavoratori nei con-
fronti del sindacato. Secondo 
me tutto cib dimostra quanto 
siano in malalede alcuni espo-
nenti dl quel gruppo. 

VI saluta a pugno chiuso 
il compagno 

GIUSEPPE CALABRESE 
(Cefalu . Palermo) 

«Accorsi all'ospe-
dale e trovai 
mia moglie ormai 
priva di vita» 
Carl compagni, 

il giorno 5 aprile 1972 mia 
mcglte Elena Zagarrl venne 
ricoverata nell'ospedale San 
Giovanni di Dio di Agrigen-
to, dove doveva mettere alia 
luce il nostro secondo figlio. 
Sotto consiglio deWostetrica 
dello stesso ospedale venne 
ricoverata alle ore 22,30 della 
sera perche si prevedeva che 
il parto avrebbe dovuto awe-
nire la mattina del 6. Alle 
ore 5 difatti cib avvenne sen
za la presenza di nessun me
dico. Fu praticata a mia mo
glie una iniezione endovenosa 
per farte venire le doglie di 
cui era priva Al momento 
della nascita della crealura 
si verified una gravissima 
emorragia, per cui la madre 
mori per dtssanguamento. lo 
venni avvisato per telefono 
dal medesimo ospedale. Ac-
corsl, ma trovai mia moglte 
gia priva di vita, 

Denuncial immediatamente 
alia questura di Agrigento lo 
accaduto. Venne ordinata la 
autopsia fatta dal professore 
Stassi e dal professor Ga-
rollo, ginecologo dell'istituto 
di medicina legale di Paler
mo, alia presenza del mio 
medico di liiucia e del vice 
procuratore della Repubblica 
dolt. Mirotta. I medici hanno 
prelevato i campioni per esa-
mmarli e per effettuare gli 
esami istologir.i al fine del-
Vaccertamento delle responsa 
bilita da parte dell'ammini-

strazlone da me denunclala. 
Ora, a 5 mesl di distanza 
dalla scomparsa di mia mo
glie Elena Zagarrl, sto anco
ra aspettandc questi csami 
istologici per procedere legal-
mente nei confronti dei re 
sponsabili. 

Segnalo questa mia situa-
zione affinche giustizia ven
ga fatta per la morte di mta 
moglie, e affinche non sue-
cedano altri casi cosi tre-
mendi. Sono rimasto prtvo 
della mia compagna e con 
due bambini; uno, Marco, dl 
2 anni e mezzo e uno dl 5 
mesi, Alessandro. 

NICOLA MUSMECI 
(Agrigento) 

La giusta protesta 
dei discriminati 
dalla legge « 3 3 6 » 
Carl compagni, 

nel corso del dibattito alle 
Camere sulla questione delle 
pensioni, tl governo Andreot-
ti-Malagodi non ne ha voluto 
sapere dt estendere i bene-
fici della legge 336 agli ex 
combattenti che lavorano 
presso aziende private. Sap-
piate che questo problema e 
realmente sentito dagli inte-
ressati, ed in genere da tutti 
i lavoratori (i quali non rie-
scono a captre perche colo-
ro che hanno fatto la guerra 
o sono rimastt mutilati non 
debbano avere lo stesso trat-
tamtnto). 

Nella fabbrica in cm lavo
ro (la Rafftnerui Shell dt Rhoj, 
durante la discussione ulti-
ma al Senato per le pensio
ni, ci siamo riunitt in assem-
blea e abbiamo mviato tele-
grammi ai vari gruppi par-
lamentari per sollecuare la 
applicazione della legge 336. 
La battaglia deve adesso pro-
seguire, bisogna continuare 
I'opera di chiarificazione af
finche tutti gli italiani sap-
piano chi realmente difende 
i diritti dei pensionati anzia-
ni e degli ex combattenti. 
L'invito all'azione non deve 
essere perb circoscntto ai so
li operai, ma esteso a tutti 
i lavoratori arttgiani, commer-
cianti e contadini. 

Grazte dell'ospitalila e fra-
term salutt. 

BATTISTA VENTURI 
(Rno - Miiano) 

Can compagni, 
mi permetto dt richiamare 

I'attenzione degli orgam re-
sponsabili del partno sulla 
necessitu, in attesa del pros-
simo dibattito parlamentare 
sulla estensione dei benefict 
della legge 336, di non incor-
rere nell'errore dt accettare 
limitazioni al provvedtmento, 
come gia successo in occa
sione dell'approvazione del 
25 maggio 1970. 
' Soprattutto st rende neces-
sario che il dibattito avven-
ga in aula, senza aver biso-
gno di ripararst dtetro il pa-
ravento dt commissions an
che per mettere alio scoper-
to e di fronte alle proprte re-
j^ittfuuH.iu \*gni jorza poinz-
ca rappresentata nel Parla
mento, eltmtnando cosl qual
siasi dubbio sulla linea chia-
ra che dovra dtsttnguere il 
nostro partito e tutto lo schie-
ramento di sinistra. 

Questo atteggtamento servt-
ra soprattutto ad eliminare il 
malcontento che serpeggia nel 
Paese per aver approvato un 
provvedimento monco, esclu-
dendo ex combattenti non di-
pendenti dal pubblico tmpte-
go, ed altri invalidt come quel
li civili e del lavoro ecc, che 
al pari degli altri meritano 
attenztone e comprensione. 

Invio fraterni salutt. 
BRUNO ANGELINI 

(Citta di Castello • Perugia) 

Cara Unita, 
ho invtato una lettera al 

prestdente democristiano 
della Camera sulla ormai 
nota legge 336 per porgli al
cuni interrogativL lo sono sta
to un caporale degli alpini, 
mi sono vUto sbattere da Oc-
cidente ad Oriente (Francia, 
Grecia, Russia); e poi, per 
dare il mio modesto contrt-
buto al riscatto dell'ltalia dal
la tirannide nazt-fascista, par-
tecipai (e questa volta vera-
mente con entusiasmo) alia 
guerra di liberazione. La pri
ma domanda al responsabilt 
del gruppo parlamentare del 
partito dt maggioranza, e: per
che in occasione della cam-
pagna elettorale avete fatto 
capire che saresle stati favo-
revoli a risolvere con giusti
zia il problema deglt ex com
battenti non statali, e pot al-
Vatto pratico, cioe in Parla
mento, non avete voluto mo-
dificare ta legge? Altra do
manda: perche voi democri-
stiani siete sempre prontt, m 
ognt occasione, a farvi belli 
con il vostro sspirito patriot-
ticow, perche esaltate tanto 
le forze annate, e poi nega
te ad una gran parte di co-
loro che di esse hanno fatto 
parte durante la guerra, un 
sia pur piccolo riconoscimen-
to? Penso che molti ex com
battenti discriminati gradireb-
bero una risposta. 

ANGELO FACCHI 
(Castro • Bergamo) 

Altri lettori ci hanno scrit-
to sulla tanto dibattuta que
stione: Bruno BONUCCI di 
Siena («Bisogna condannare 
severamente la DC e i parttti 
suoi alleatt, i quali non vo-
gliono riconoscerc i diritti di 
tantt lavoratori che hanno do
vuto lasciare la loro atlivita 
per anni e anni, per andare a 
combattere una sporca guer
ra; ed al ritorno hanno dovu
to ricominciare da capo per 
farsi una posizione sul lavo
ro it); Adriano CASSANI di 
Firenze; Umberto MARAN di 
Cassano Magnago (« Nella no
stra cara patria sono state 
tnstaurate due categorie di 
cittadini, quelli di serie A e 
quelli dl serte B. In guerra 
torse le pallottole erano peri-
colose solo per t combatten
ti che hanno bencficiato del
la legge 336? n); Giuseppe 
FRACANZONI di Ltvorno; Un 
gruppo di operai deU'Ansal 
do di Genova. 
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