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Dibattito a tre voci al Festival nazionale della Spezia 

Accresciuto il ruolo delle donne 
dalla Costituente al 20 giugno 
Gli interventi di Nilde Jolli, Giuliana Fuà e Maria Magnani Noja — Nuova consapevolezza per tradurre in 
realtà i princìpi della Costituzione — Immediata risposta alla iniziativa di solidarietà con le donne angolane 

Dal nostro inviato 
LA SPEZIA. 19 

• T ra l viali alberati del par
co «Allende» della Spezia 
dov'è in corso il Festival del
la donna un pannello ricor
da la presenza delle donne 
comuniste nel due rami del 
Par lamento : trentasei alla 
Camera e nove al Senato. 
in tut to quarantacinque ri
spetto alle ventuno presenti 
nella passata legislatura e 
che già allora rappresen
tavano da sole la stragran
de maggioranza della presen
za femminile nelle Camere. 
Una partecipazione che oggi 
è ancora più ampia e qua
lificata, e corrisponde al gra
do di maturazione, di impe
gno e di mobilitazione che le 
masse femminili esprimono 

Certamente molti passi so
no stati compiuti da quando. 
per la prima volta, le donne 
entrarono a far parte della 
Costituente. Allora erano so
lo 22 di cui nove comuniste. 
a l t re t tante democristiane, due 
socialiste, una repubblicana 
e una qualunquista. La Co
st i tuente rappresenta quindi 
una tappa fondamentale per 
il popolo italiano e in par
ticolare per le masse femmi
nili sino ad allora — basta 
sfogliare lo Statuto alber-
tino ed accorgersi che la 
parola donne non viene mai 
usata — considerate prive di 
diritti . Fu quella anche la 

prima volta che le donne 
ebbero il di i i t to al voto in 
base alla decisione presa nel 
gennaio del '45 dal governo 
CNL, su proposta di Togliat
ti e De Gasperi. 

Aprendo il dibatt i to sulla 
donna e la Costituente — 
rimasto in forse sino all'ul
t imo per la pioggia, ma svol
tosi egualmente con l'ausilio 
di ombrelloni — la compagna 
Nildn Jotti . della Direzione 
del PCI, ha affermato che 
« l'estensione del diritto di 
voto fu la conseguenza del 
ruolo non secondario svolto 
dalle donne nella Resistema 
durante l'occupazione nazi
fascista ». La compagna Jott i 
ha rievocato in particolare 
il lavoro della « Commissio
ne dei 75» (di cui facevano 
par te 5 donne tra cui la 
stessa Jotti e Teresa Noce) 
per la redazione della Co
stituzione: l'impegno delle 
donne alla stesura del vari 
articoli («abbiamo condotto 
una dura battaglia, nonostan-
te la timidezza di allora, con 
la coscienza istintiva dei no
stri diritti ») ; e le contesta
zioni che venivano avanzate 
dalle forze politiche conser
vatrici contro I diritti fon-
damental i r iguardanti le mas
se femminili: il lavoro, la 
pari tà nella famiglia, la pos
sibilità di accesso nei pub
blici uffici. «La lotta non fu 
facile — ha osservato la com
pagna Jott i — ma abbiamo 

potuto vincere perché già 
allora, e seppure tn modo 
sommario, cominciò a venire 
fuori l'unità tra le donne 
dei vari partiti». 

Dal canto suo l'avvocatessa 
Giuliana Fuà ha ricostruito 
det tagl iatamente l rapporti 
t ra il diri t to e la donna sot
tolineando come durante il 
periodo fascista la condizione 
femminile peggiorò a tal 
punto che le donne furono 
escluse dall ' insegnamento di 
lettere e filosofia nei licei 
e 11 loro impiego nei pubblici 
uffici fu limitato. 

Al centro del dibatt i to an
che la rievocazione della in
fuocata discussione sulla pos
sibilità per la donna di en
t rare in magistratura (la Fuà 
ha polemizzato vivacemente 
con quanti tentarono di di
mostrare « l'inferiorità ana
tomica e fisiologica della don
na ») superata solo nel 1963. 
« Se a livello di diritto si è 
raggiunta la parità, secondo 
le linee indicate dalla Costi
tuzione — ha aggiunto Giu
liana Fuà —, bisogna prose
guire la lotta per rimuovere 
gli ostacoli che ancora si 
frappongono alla piena at
tuazione del dettato costi
tuzionale ». « Le discrimina
zioni sul lavoro, la mancan
za di servizi sociali, il la
voro a domicilio sono — a 
giudizio della socialista Ma
ria Magnani Noja — le pia
ghe clie limitano i reali 

princìpi di eguaglianza tri, 
uomo e donna ». 

« La crescita del movimen
to femminile — ha det to la 
compagna Jotti . rispondendo 
ad alcune domande — si 
colloca come una nuova con
sapevolezza delle grandi mas
se femminili impegnate a 
tradurre nella realtà i prin
cìpi della carta costituzio
nale; è comunque il diritto 
al lavoro l'elemento ver vin
cere la battaglia della eman
cipazione femminile ». 

Ieri sera, intanto, nell'In
tervallo dello spettacolo di 
Napoli Centrale, la compa-
gna Guastini. responsabile 
femminile della federazione 
spezzina, ha lanciato un ap
pello per la campagna nazio
nale di solidarietà con le 
donne angolane. « La giovane 
repubblica angolana sta com
battendo la battaglia più dif
ficile, per la ricostruzione. 
contro l'analfabetismo, con
tro la mortalità infantile — 
ha detto la compagna Gua
stini —: le donne angolane 
sono indispensabili per la 
ricostruzione del loro vaese. 
in ogni settore dell'econo
mia ». 

Esse chiedono aghi. filo. 
stoffa, quaderni, penne. La 
raccolta è cominciata subito. 
accogliendo con entusiasmo 
l'appello della organizzazione 
delle donne angolane. 

Marco Ferrari 

Oggi e domani Un'importante competenza della Regione 

Sciopero di due giorni 
nei giornali di Monti 

Verso la giornata di lotta - Domani nuovo incontro 
tra i partiti, la FNSI e la Federazione poligrafici 

Per due giorni, oggi e do
mani , non usciranno i gior
nali della catena Monti per 
protestare contro la decisio
ne di liquidare per la fine del 
mese il Giornale d'Italia e il 
Telegrafo di Livorno. I gior
nalisti del Resto del Carlino, 
della Nazione e di Stadio, 
hanno scioperato ieri. In mo
do da impedire l'uscita dei 
giornali di oggi. Mentre oggi 
sciopereranno i poligrafici e, 
quindi, domani non usciranno 
ugualmente le tes tate della 
catena Monti. 

E" In preparazione, Intan
to, in tu t t a Italia, la secon
da giornata di lotta indet ta 
per giovedì dalla Federazione 
nazionale della s tampa per 
rispondere ai gravi a t tenta
ti sferrati alla libertà di stam
pa da alcuni gruppi editoria
li. Nel corso della giornata 
di lotta si ter ranno assem
blee nelle redazioni dei gior
nali e nelle sedi della RAI-TV. 

Manifestazioni a cara t tere 
regionale, con la partecipa
zione dialtre categorie di la
voratori e di esponenti del 

parti t i e dei sindacati , si ter 
ranno giovedì a Bologna con 
Murialdi, a Livorno con Ce-
schia, a Roma con Curzi. a 
Cagliari con Clemente, a Fi
renze con Carcano. 

Mercoledì, in tanto , si t e r rà 
a Roma il secondo incontro 
t ra i rappresentanti delle for
ze politiche e quelli della 
FNSI e della Federazione del 
poligrafici per discutere i 
provvedimenti urgenti che do
vrà varare il governo nel qua
dro della riforma 

• • • 
« Il Lavoro » di Genova, il 

giornale socialista, non usci
rà per sei giorni. Tale deci
sione è s ta ta presa dal co
mitato di redazione a seguito 
di un incontro avuto con 11 
consiglio di amministrazione, 
incontro durante il quale si 
è parlato t ra l 'altro della ri
strutturazione aziendale. 

Il risultato della riunione. 
però, ha dato esito negativo 
e pertanto l'assemblea del re
dattori ha proclamato uno 
sciopero della dura ta di sei 
giorni. 

Presentato il progetto 
sui comprensori toscani 
La legge nasce dall'unificazione delle proposte del
la giunta regionale e di quelle della DC e del PSDI 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 19 

La costituzione dei com
prensori — uno dei compiti 
di maggior rilievo politico e 
istituzionale affidato alla Re
gione dal suo stesso s ta tu to — 
sta per en t ra re In Toscana 
nella fase decisiva che pre
cede immediatamente l'inter
vento di realizzazione sul ter
ritorio. E' s t a t a infat t i pre
sen ta ta ufficialmente alla 
s t ampa la proposta di legge 
frutto di un lavoro proficuo 
già avviato nella prima legi
s la tura e condotto a termi
n e nel primo scorcio di a t t i 
vità regionale dopo il 15 giu
gno. 

Il progetto di legge è uni
tar io e il suo schema — per 
a l t ro non definitivo — risulta 
dalla unificazione di progetti 
a suo tempo presentat i cal
la giunta regionale, dal grup
po de e dai consigLcri so
cialdemocratici. 

Il disegno di legge unifica
to si compone di 10 articoli 
ed è corredato da una ipote-

j si non definitiva di zonizza-
j zione presentata dalla giun

ta. 
1 Al di là delle particolari ac

centuazioni il documento 
esprime alcuni orientamenti 
di fondo: primo fra tu t t i la 
definizione del comprensorio 
come s t rumento di program
mazione sovracomunale, in
terlocutore privilegiato del go
verno regionale per le leggi 
e i provvedimenti di delega, 
nuovo livello di partecipazio
ne e di organizzazione delle 
esigenze e delle domande so
ciali. 

Saranno, dunque, ricondotti 
nell 'ambito comprensoriale — 
ben più rappresentat ivo di 
quello provinciale — l'adozio
n e dei programmi plurienna
li di sviluppo socio-economi
co, il piano di asset to terri
toriale. i piani di intervento 
settoriale, l 'approvazione de
gli s t rument i urbanistici. Il 
comprensorio diventa, dun-
que.punto di passaggio indi
spensabile del processo di de
cent ramento del potere pub
blico. 

A Roma dopo l'ordinanza della capitaneria di porto 

INTERVERRÀ' LA MAGISTRATURA 
CONTRO LE SPIAGGE «ESCLUSIVE» 
Già pronto un dossier del pretore sugli abusi del « mare in gabbia » — Nonostante gli ul
timi provvedimenti, ancora divisi in «serie A» e «serie B» i 700.000 bagnanti della capitale 

Per I più di 700.000 romani ] 
che domenica scorsa si sono • 
recati al mare è s ta ta pro
prio una bella delusione. L'or
dinanza della capitaneria di 
porto parla chiaro, e qual
cuno ci contava sul serio: 1 
« t biglietti d'ingresso agli sta
bilimenti balneari sono abo
l i t i». Tut t i al mare gratis. 
dunque, a stendersi al sole.do-
ve meglio uno crede? Era In 
fondo l'interpretazione più lo- i 
gira e conseguente della di- • 
sposizione: la spiaggia è un 
bene pubblico e nessuno può 
arrogarsi il diri t to di conside
rarla un «feudo» da difende
re con le barriere di fi'.o spi
na to dall 'assalto di quanti , a 
ragione, non vogliono paga
re il prezzo del « pedaggio ». 

Invece è andata proprio CO
BI . I recinti non sono crolla
ti e in più se ne è aggiunto 
un altro invisibile, ma non per 
questo meno invalicabile che 
divide i « buoni » dal « cat
tivi » chi paga da chi non pa
ga e che corre Inesorabile a 
cinque metri dalla riva del 
mare. Solo sulla s t re t ta fa
scia della battigia, infatti , è 
concesso a tutti di passare. 
Di passare, appunto, e non di 
* soggiornare », di p iantare 
l'ombrellone, di prendere il s o 
le, perchè non bisogna essere 
di intralcto agli altri bagnan
ti. « abusivi » o meno che sia
no. La situazione è di una 
tale assurdità che solo il buon 
senso e la pazienza dei roma
ni non ha trasformato Ostia 
in una piccola « polveriera ». 
La * guerra dell'arenile » do
menica scorsa. Infatti, non 
c'è s ta ta . 

Qualcuno ha provato a far 
presente le sue buone ragio
ni , al tr i hanno protestato an
che vivacemente, ma tut to si 
è rapidamente spento sotto il 
gran caldo: la verità è che 
l'ordinanza della capitaneria ' 
di porto da sola non è ba- i 

Dalla umanizzazione dell'istituzione al lavoro sul territorio 

Come il manicomio di Volterra 
ha cessato di essere prigione 

Attraverso la storia di un ricoverato le tappe del lungo processo per il suo reinserimento • L'incontro con la famiglia, con 
il comitato di quartiere, con i sindacati e il maresciallo - A colloquio con il professor Pellicano direttore dello Psichiatrico 

Un tratto di spiaggia romana 

stata a sbloccare una situa- ; 
zione di privilegio e di abu
so ormai consolidata da tem- f 
pò. Il mare di Roma è de
s t inato allora a r imanere « in 
gabbia » per sempre? Molti 
dicono di no. Anche la magi
s t ra tura non sembra del tut
to convinta che la concessio
ne tn uso di un bene dema
niale, come la spiaggia, com
porti di per sé tut t i I dirit t i 
che 1 gestori degli stabili
menti del litorale laziale pre
tendono invece di difendere. 

Ieri abbiamo avuto un bre
ve colloquio con ti pretore di 
Roma, Gianfranco Amendola 
L'abbiamo trovato al lavoro 
nel suo ufficio alla nona sezio
ne, nota per l 'attività In diie-
sa della salute e dell'ambien
te. « Ho rinunciato alle vacan
ze — ha det to — perchè il 

lavoro in questi giorni è par
ticolarmente intenso ». E' del 
mare che si sta occupando? 
« Di questo argomento non 
posso assolutamente parlare 
— ha risposto Amendola — 11 
segreto istruttorio non me lo 
consente ». Quindi è chiaro: 
la pretura è ormai decisa ad 
intervenire tn prima persona 
nella vicenda. 

«Cer to il nostro compito 
è preciso — sottolinea Amen
dola — in modo che la legge 
sia r ispettata da tut t i e fino 
in fondo». Quale sia l'opi
nione del pretore sulla liber
tà di accesso alle spiagge è 
abbastanza noto: più di una 
volta. Infatti, si è espresso 
per la loro piena « liberalizza
zione». per l 'abbattimento di 
tut te le barriere e di tutt i gli 
steccati visibili e «invisibi- i 

li ». Di più il pretore Amen
dola non ha voluto aggiungere 
ma la sensazione diffusa è 
che il dossier sugli abusi per
petrati ai danni dei bagnant i 
«senza biglietto» sia beilo e 
pronto. Già si parla anche se 
non si hanno conferme diret te 
di comunicazioni giudiziarie. 
di avvisi di reato, di una azio
ne non troppo tenera verso 
chi finora ha chiuso un occhio 
e magari anche tutti e due. 
Lo stesso operato della Ga-
p:taner:a di porto, sembre
rebbe oggetto di a l terno 
esame. 

Vedremo nei prossimi gior
ni gli sviluppi della situazio
ne: è anche possibile che sia
no prese decisioni abbastanza 
clamorose. Si è saputo che 
non sono manca: , contat t i 
t ra il comando della capita
neria e la pretura. Lordina.n-
za della scorsa set t imana po
trebbe essere solo il primo 
passo — anche se. come ab
biamo d e t t a finora piuttosto 
inconsistente sul piano prati
co — verso l'eliminazione de
gli steccati balneari. Tut ta
via. d'ora in avanti, il con
trollo sull'applicazione delle 
ultime disposizioni non sarà 
più effettuato so'.o dalle Ca
pitanerie. ma anche da; ca
rabinieri del nucleo di polizia 
giudiziaria. La decisione sem
bra sia s tata presa dallo 
stesso pretore Amendo!?.. 

In una cit tà come Roma lo 
«sfogo» del mare rappresen
ta per molti l'unico refrigerio 
in un'estate spesso afosa e 
sfibrante: sono l'abbiamo det
to, almeno 700.000 romani che 
in media vanno al mare la 
domenica. L'eliminazione del
le concessioni « esclusive » 
può contribuire a porre su 
basi nuove l'utilizzazione più 
razionale, di un bene collet
tivo. 

Alberto Cortese 

Dal nostro inviato 
VOLTERRA, luglio 

Renato è un degente dello 
ospedale psichiatrico di Vol
terra. Ha circa 45 anni. E' 
disoccupato. Lo è da quando, 
molto tempo fa, lasciò il 
Friuli e il suo lavoro di con
tadino. Arrivato a Rosignano, 
la città della Solvay. spera
va di diventare operaio. Ha 
sette figli che vivono con la 
propria madre al a Castel
lo ». il quartiere-ghetto di Ro-
signano Marittimo. Qui in 
stanze-grotte, ricavate da 

vecchie mura, abitano deci
ne e decine di nuclei fami
liari di sottoproletariato. Mol
ti lasciano il Castello solo per 
finire in carcere o in mani
comio (all'ospedale psichia
trico di Volterra su 850 pa
zienti novanta provengono dal 
Castello). 

Renato e uno dì questi e-
marginati fra gli emarginati. 
Fu portato in manicomio cir
ca sei anni fa. con l'ordinanza 
di un maresciallo, per una 
sbronza più violenta delle al
tre. Aveva urlato, distrutto un 
tavolo, picchiato la moglie. 
«Derido» però non beve. Per 
il suo modo di fare umano e 
semplice è rispettato da tutti. 
Lavora, aiuta gli altri, colla
bora con gli infermieri. Vie
ne dimesso una prima volta, 
ma « fuori » la disoccupazio
ne, le liti con la moglie e di 
nuovo la « sbronza ». Torna 
al reparto. 

Per sei anni la sua vita si 
è trascinata così, fra brevi 
dimissioni e il rientro in ospe
dale. Una vita coperta dalla 
anonima etichetta di « alcoli
sta ». 

Abbiamo scelto la sua sto
ria per raccontare, con le 
parole di medici, infermieri e 
operatori sociali, come si rea
lizza, concretamente, il 
processo di umanizzazione di 
una istituzione, quella mani
comiale, fra le più violente 
che questa società abbia sa
puto produrre. Ma anche e 
soprattutto come «fuori ». nel 
la riscoperta della storia del 
malato, nella ricostruzione del 
la sua identità, nella ripropo-
sizìone della sua storia all'e
sterno (a quell'esterno che lo 
ha voluto segregare), nel pro
vocatorio lavoro di coinvol
gere e responsabilizzare gli 
« altri », i diversi da Renato 
(che è un diverso fra « nor
mali»), nell'impatto con il 
sociale cioè, si tenta realiz
zare la «negazione dell'isti
tuzione» manicomiale. 

Le tappe di questo proces
so, nel nostro racconto sono 
sinteticamente tre: l'incontro 
di Renato con i « nuovi » me
dici; l'incontro dell'equipe so
ciale con la famiglia di Re
nato; le iniziative con il co
mitato di quartiere (con il 
maresciallo), con le forze so
ciali, con i sindacati, con la 
gente, insomma, perché la 
malattia di Renato divenga 
un fatto « collettivo», sta so
cializzata, sia gestita social
mente. 

Per raccontare la prima 
fase è necessario ricordare 
quanto, in termini di uma
nizzazione, è stato fatto nel
l'ospedale psichiatrico di Vol
terra. 

Ce lo spiega il direttore 
professor Carmelo Pellicano, 
un uomo dal viso dolce e dal 
forte accento meridionale. Ci 
riceve nel suo studio, appe
santito da invadenti suppel
lettili di alabastro, la pietra 
di Volterra. («Arriva la pie
tra » ha significato per anni, 
arriva un altro malato, una 
nuova fonte di lavoro e gua
dagno), « In un anno — esor
disce — abbiamo dimesso, o 
« sconsegnato r> (come si di
ce in gergo manicomiale) cir
ca 400 pazienti, anche se gli 
attuali 850 sono ancora trop
pi ». Ci viene in mente un 
gustoso paradosso: il sogno 
di un direttore di un mani
comio era (ma purtroppo lo 
è ancora per molti) dirigere 
il più grande ospedale, con 
il maggior numero di <t mat
ti »; il sogno dei nuovi di
rettori — da Basaglia a Pi-
rella. a Slavich. a Pellicano 
— è quello di chiudere il pro
prio ospedale, di non avere 
più nemmeno un malato. 

Il complesso ospedaliero di 
Volterra è stato suddiviso per 
a zone ». Abolito il reparto di 
accettazione-osservazione e la 
mostruosa catalogazione com
portamentale (violenti, suici
di. tranquilli...) i pazienti so
no stati riuniti a seconda del
la loro zona di origine: Ce
cina. Piombino. Cascina. Pon-
tedera. Rosignano, ecc.: Zuf
fe aree comprese nelle pro
vince di Pisa e Livorno. An
che se sono stati spezzati i 
segni più appariscenti della 
segregazione leoncelli, porte 
sbarrate, chiavi e chiavistel
li). severissima è la selezio
ne per i malati che ancora 
vengono spediti dal mare
sciallo. Ingresso assolutamen
te libero invece per parenti. 
cittadtnt, visitatori e bambini. 
Si respingono drasticamente. 
però i minorenni handicappa
ti e si tenta fino all'ultimo 
di non ricoverare nessuno, a 
meno che non abbia urgente 
bisogno di un intervento me
dico 

Sono stati ' soppressi gli 
squallidi sa). All'ex reparto 
«donne agitate» (ora zona 
Piombino) ci sono le tracce 
delle panche dote « le mat
te » restarano legate intere 
oiornate. e questo solo fino 
a qualche anno fa. Oggi la 
stanza è pulita, c'è uno spec
chio. l'orologio, alle pareti i 
disegni dei pazienti o i rita
gli di giornali. « Umanizzare 
costa » dice il professor Pel
licano. Si pensi che la pro
vincia paga sulle 30 mila lire 
al giorno per ogni paziente. 
di cui 9 mila per interessi 
passivi. 

Perchè le zone? « Perchè — 
è la risposta — bisogna ri-
storicizzare il malato, perchè 
bisogna sondare e scoprire 
dentro la sua vita, nei suoi 

rapporti affettivi, interperso
nali o social:, tutti suoi bi
sogni. che il più aggressivo 
bisogno della malattia ha co
perto». Alla precedente «lun
ga mano» del manicomio sul 
territorio si sta tentando di 
contrapporre un rapporto cen
tripeto fra territorio e re
parto. «Qualcuno teme che 
cost si possa psichiatrizzare 
la zona — aggiunge il diret
tore ™ che si possa cioè 
esportare nel territorio una 
concezione manicomiale. E' 
un rischio che corriamo. D'al
tronde oggi come oggi non 
esistono ricette: noi lavoria
mo anche su ipotesi tutte da 

i verificare, sii una prassi clic 
si misura giorno per giorno». 

Giornata 
in ospedale 

Volterra è isolata, in cima 
ad un colle e il suo manico
mio — a differenza per esem
pio di quello di Arezzo, che 
in qualche modo fa parte del
la città — e stato costruito 
in modo da essere a sua vol
ta isolato da Volterra. « Rac
cogliamo i malati di due pro
vince e questo rende ancora 
più difficile il nostro lavoro, 
il nostro rapporto con l'ester
no. Quindi la « zonizzazione » 
dei reparti nasce anche da 
una esigenza pratica, di fun
zionalità operativa. 

La giornata in ospedale, dei 
medici, infermieri (ce ne so
no 800 compresi gli ammini
strativi, ma ora finalmente le 
assunzioni sono state blocca
te) trascorre tra dibattiti e 
assemblee. Di sera in ogni 
reparto si fa il punto del la
voro svolto, si discutono i 
problemi dei singoli pazienti 
o quello caso mai sollevato 
dall'infermiere che protesta 
perchè con questo nuovo me
todo il lavoro è costretto ad 
andare a spese proprie, fuo
ri dell'ospedale, a casa di 
quel certo malato. 

In questa nuova dimensio
ne umana il medico incontra 
Renato: « mi ha colpito subì-

' lo. era gentile, sensibile, ama
to da tutti. Anche dopo nu
me) osi colloqui non sono riu
scito a riscontrare alcun di
sturbo. Ripeteva: sto qui per 

' qualche sbionza. ma fuori sto 
I peggio ». 
| Inizia la seconda fase del-
j l'intervento terapeutico, quel-
I la del rapporto con la fumi-
! glia. Con difficoltà le prime 

volte perchè la moglie e i fi-
j gli sono prevenuti e intimidì-
i ti. Ma poi via via. il contrari-
I to cresce; si superano alcune 
i barriere, si cominciano a ca

pire i problemi interni al nu
cleo familiare. La monile rin
faccia al marito di non avere 
un lavoro, mentre lei va tutte 
le mattine in campagna c ci 
resta dieci ore. Il loro rap
porto affettivo è profonda
mente tn crisi. Nella zona ci 
sono voci e si fanno pettego
lezzi. 

Dagli appunti dei medici 
leggiamo: «la moglie è pre
occupata di perdere il sussi
dio. una volta che il marito 
fosse dimesso (si tratta di 45 
mila lire al mese)... la don
na ci appare abbastanza abi 
le nel sottolineare che solo. 
grazie a lei i figli si sfama
no... ci è parsa chiusa al 
rapporto affettivo con il ma
rito ». L'uomo che è stato più 
volte accompagnato a trova
re i suoi si comporta in mo
do imbarazzato: «appare suc
cube e impotente ad uscire 
dai suoi conflitti ». 

(Ci preme fare una rifles
sione che non ha avuto e non 
poteva essere altrimenti, ri
sposta: solo perchè la donna 
è riuscita a « difendersi ». a 
scapito del marito, la si deve 
considerare responsabile della 
sofferenza di Renato, o non 
è piuttosto necessario capire 
anche la sua « aggressi
vità »?). 

A conclusione di una serie 
di incontri gli operatori, la 
moglie e Renato arrivano ad 
un compromesso: lei accetta 
il ritorno del marito a casa, 
ma con un lavoro stabile, e 
con la garanzia di essere li
bera e di continuare a la
vorare nei campi. 

I figli di Renato li abbia

mo incontrati in un pomerig
gio piovoso: alcuni erano sul
la strada, altri in casa. Due 
stanze, senza servizi, una mi
seria spaventosa, sporcizia 
ovunque (al Castello l'acqua 
arma per poche ore, d'esta
te). la più grande dei tigli 
lia appena superato i 10 anni. 
Pensa agli altri. Da un rap
porto dell'equipe risulta che: 
«dimostra sempre più t se
gni del suo conflitto; avver
te anche balbuzie, non va più 

1 a scuola, è chiusa nelle re-
i sponMibilita della casa » An-
! che un altro figlio dì Re-
i nato ha grosso difficoltà psi-
j cologiche. 

I Clima di 
! solidarietà 
I Terza fase dell'intervento 
I (quella in pieno svolgimento). 

Si è cominciato con incontri 
! con il comitato di quartiere. 
ì con Ir forze dell'ordine e i "te

dici rcsponsub'.li dei « facili » 
ricoveri di Renato. Si mira 
a .stimolare un clima di so 
lidarietà anche affettiva nei 
confronti de'l'nomo. Si spiega 
al maresciallo la situazione 
invitandolo a sdrammatizza
re una prossima eventuale 
sbronza, caso mai con un ri
covero tn un ospedale civi
le, per qualche notte. « Il ma
resciallo — dice ti rapporto 
— pur nel suo ruolo tradì 
zionale di difesa dell'ordine. 
si è mostrato comprensivo: 
comunque appare vincolato al 
parere del medico ». Si cer
ca il medico più volte, ma 
non si trova, un suo sostitu
to dichiara die non sa niente 
di Renato. 

A conclusione delle discus
sioni con il comitato di quar
tiere si è tutti d'accordo che 
la cosa più importante è prò 
leggere la personalità del 
malato sfibrata dai proble
mi e dai sei anni di ricovero 
in manicomio. Bisogna ora 
trovare un lavoro a Renato 
e con lo stesso comitato di 
quartiere si stabilisce di rea

lizzare due incontri con il 
consiglio di zona e con gli al
tri organi «competenti ». In
tanto si svolgono riunioni con 
il sindaco e l'assessore alla 
cultura per parlare dei prò 
blemi d'emarginazione al Ca
stello. invitandoli ai dibattiti 
e alle assemblee organizzate 
dall'ospedale psichiatrico. Si 
sollecitano gli enti locali (tn 
particolare le «province » di 
Livorno e Pisa) ad un mag
atole e più concieto impegno 
per una gestione diretta 
della medicina e dell'igiene 
sociale e mentale, ad un re
cupero totale della delega da
ta a medici e operatori. 

Renato è stato dimesso, ma 
vive ancora molte ore in 
ospedale Esce spesso e vii a 
ira ria re con t figli II lavoro 
per ora non ce l'ha La sua 
storia non st è ancora con
clusa. L'abbinino raccontata 
per spiegare come si lavora 
«sul territorio », cosa signifi
chi togliersi di dosso la vec
chia inerzia manicomiale e 
armarsi di entusiasmo e co
raggio per tentine eli scopri
re soluzioni iiuotc 

«La apertura de'.iospcdu 
le psichiatrico al sociale — 
scrive il pro/essur Agostino 
Pirella, direttole dell'ospeda
le psichiatrico di Arezzo nel 
numero 29 dei « fogli di in
formazione » — ha significa
to apertura degli operatori ai 
bisogni che emergono dal pa
ziente. ma anche a quelli del 
suo contesto, e disponibilità 
di fronte alla critica e alla 
contestazione dt chi tradizio 
nalmente ne è escluso ». La 
storta di Renato conferma 
questa osservazione. Ma il fu 
turo di questo paziente con 
ferma anche un'altra rtfles 
stone di Pirella: « lottare con 
tro 'a violenza delle istitu 
zioni della repressione e del
la segregazione per giungere 
all'impatto con il sociale, con 
il mondo della penuria, con la 
crisi economica sociale e con 
le sue conseguenze sulla vita 
della gente, non può aprire 
ottimismi o chiudere bilanci 
di soddisfazione ». 

Francesca Raspini 

Per finanziare e rafforzare l'Unità e la stampa comunista 

Napoli: dai vicoli alle zone operaie 
grande slancio per la sottoscrizione 
Il significato della partecipazione popolare alla raccolta dei fondi per sostenere le iniziative che il 
partito sta sviluppando in tutta la città - L'obiettivo portato a 150 milioni - Il lavoro delle sezioni 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 19 

L'anno scorso II Mattino 
— dell'imperturbabile Orazio 
Mazzoni — ebbe a trovar da 
ridire sulla sottoscrizione dei 
napoletani per l'Unità. Sulla 
base di astrusi calcoli delle 
cifre versate, cercava, in 

realtà assai maldestramente 
di concludere che il voto del 
15 giugno era stato soltanto 
un episodio, una ventata di 
protesto. Insomma niente di 
solido, né politicamente né 
organizzativamente. 

Come siamo messi — chie
diamo allora al compagno 
Gianni Natoli, che da alcuni 
mesi lavora all 'amministra
zione del parti to, rafforzata 
anche per l'occasione del fe
stival nazionale dell'Unità — 

dopo il 20 di giugno? 
« E* proprio l 'andamento 

della sottoscrizione rispon 
de Natoli — che coni erma 
la qualità nuova del voto di 
Napoli. I seeni. del resto. li 
avevamo sia concretamente 
avvertiti in campagna eletto 
naie. quando — parti t i con 
35 milioni di obbiettivo — ci 
siamo trovati a raccoglier
ne 50». 

Anche l'obbiettivo di sotto
scrizione per l'Unità e stato 
di conseguenza aumenta to : 
Invece di 105 la federazione 
comunista napoletana si è po
sta un obbiettivo di 150 mi
lioni. In pratica è in a t to da 
quattro mesi (prima per le 
elezioni ed ora per il nastro 
giornale) una «sottoscrizione 
continua ». 

Chiesto un confronto in Parlamento 

Università: iniziativa 
del PCI per la riforma 

Riunione della sezione culturale e della Consulta 

Per iniziativa della se
zione culturale e della 
Consulta nazionale d e l 
PCI per la scuola si è te
nu ta nei giorni scorsi pres
so la Direzione dei part i to 
una riunione del gruppo 
di lavoro sui problemi del
la riforma universitaria. 

Nella riunione è s ta to 
compiuto un primo bilan
cio dell 'ampia discussione 
che s: è sviluppata in que
sti mesi — at t raverso in
contri . dibattiti , consulta
zioni che sono proseguiti 
nelle sedi universitarie an
che durante la campagna 
elettorale — sulla bozza di 
proposta per l'avvio delia 
riforma dell'università pre
senta ta dai comunisti nel 
convegno tenuto alla fine 
di marzo al Teatro dei'.e 
Arti di Roma. E" s ta to ri
levato che dalla consulta
zione è emerso un largo 
consenso con le linee ge
nerali della proposta co
munis ta : e che essa è an
che servita a stimolare 
una ripresa di iniziativa 
sui temi della riforma 
universitaria anche da 
par te di a l t re forze poli
tiche. 

La consultazione ha inol
t re fornito, su singoli pun
ti della bozza di propo
sta. osservazioni, e r u c h e . 
proposte di modifica, sti

moli ad un approfondi
mento di particolari pro
blemi: in rapporto a ciò 
è s ta to dato incarico a 
un gruppo ristretto d: 
compagni di procedere ad 
un 'a t tenta revisione della 
bozza di proposta che ten
ga conto dei contributi 
che già sono venuti dal 
dibattito o di altri che 
verranno, cosi da predi
sporre un testo definitivo 
da presentare alla ripre
sa dei lavori parlamentari . 
L'obiettivo dei comunisti 
— è stato al riguardo ri
badito — è che si a w u al 
più presto in Parlamento 
un confronto t ra le forze 
politiche sulla riforma del
l'Università, che è uno dei 
temi fondamentali di po
litica scolastica che deve 
essere affrontato con par
ticolare urgenza nella nuo
va legislatura che si sta 
iniziando. 

Alla riunione hanno fra 
gli altri partecipato il 
compagno Tortorella, del 
la Direzione del Part i to. 
il compagno Chiarante, re
sponsabile nazionale della 
Consulta per la scuola, e 
1 compagni Asor Rosa. 
Bernardini. Giovanni Ber
linguer. Vitali. Villari. Tes-
san . Urbani. Cazzaniga. Di 
Lellio. Fel'.con. 

! I 

« E' proprio cosi confer
ma Natoli —. A Ponticelli 1 
compagni avevano appena fi
nito di raccogliere 2 milioni 
per pagarsi la campagna e-
lettorale. che sono ripartiti 
od a metà luglio hanno rag
giunto il 222° " r i spe t to ai loro 
obbiettivo (sono ad oltre 5 
milioni e mez*o). A Castel
lammare dopo aver ottenuto 
dai cittadini oltre 3 milioni 
per la campagna elettorale. 
ora sono al 115" A con 5 milio
ni e 700 000 lire zia incas
sate per l'Unità. ». 

Casi anche nei quartieri pò 
polari di Napoli: a Barra so 
no al 120^ con quasi 3 mi
lioni raccolti finora; a Stel 
la sono alI'fWr 

«Sono finiti — vuol sotfol: 
neare Natoli, che con il "om 
pazno Pastore per mesi e me 
si ha lavorato a riorzanizza 
re una "commissione politi
ca di amministrazione" — 1 
tempi delle lamentele delle 
sezioni nei nostri confront: e 
Tutta la lunea serie di 
"sp:eza7 :on!" che si davano 
sulla pratica Imponibilità per 
il parti to di razeiunzere ele
vati I-velli di sottoscrizione 
nel Mez-ioziorno In effetti — 
asziunze — s : * diffusi sem
pre più la eonvin7ion<> che. 
o' tre alle lotte, al sacrif'cl. 
alla iniziativa politica occor
re ^nche nazars : di Tasca pro
pria il rinnovamento di Na
poli e del V^770ziorno ->. 

E' la C'A^:C operaia — in 
nr.mo l inzo —l'iella che 
' ' i r a » *a = r>:?/-jscr;z:onc Al
l'Vf a sud l'I esemoio. sono 
stat i distribu-t! 10000 tazlian-
d- ner 'a v>"oscrizione e la 
cellula rii ' n h - i c a — nure in 
difficoltà perché.secondo una 
antica comiviizione. anche le 
s--v on : Terri'oriali ce-rano d : 

n ne-trare -.-, fon i : ne"e brindi 
fabbriche — è riuscita a 
raccos lere 7'à 2 m":oni : * s! 
•ratta d: -in t T r o n t i n rvr-
ché solo fra H ziomi 07ni 
r-'-soon^ah^e di *-ITIO porte 
rà il '-endicon to d"fin'.t'vo M i 
anche i <• hangar' n c e s t i r . 
s.cono una nov-'tà. pro-sim! 
rom* sono ai milione e m*/ 
zo. mentre all'Atan fl'azienda 
com-ina'e di ' 'p^nor'o» sono 
ormi i vicini a: 3 milioni 

Al'o-a non i v ' c nrob'eml 
fila t u ' t o l i s ro come l'olio?. 
ch :ed 'amo ai eompazni del-
I'flmm'nsf ragione 

•» Ma'" cerTo non va — ri-
soondonn —. Quando, 'a set-
t : rmna scorsa ci vamo vi
sti arrivare in federa7lone da 
Palma Cammnia (un comune 
azricolo della nerifer'a napo-
"»"»na> ?0000 'ire nhb :amo a-
vuta netta la sensazione di 
essere davanti ad una "svolta 
storica", se ci si passa il ter
mine Mai. infatti, da Palma 
era arrivata una lira In Fé 
r»"-"'7ionc Ma vi sono anche 
problemi, dove i eruppi diri 
zenti sono ancora scettici sul
la reale possibilità d; una sot

toscrizione veramente di mas 
sa. A Pomigliano d'Arco — 
ad esempio — sono ancora 
al 24% rispetto a! loro ob 
biettivo. E qui le condizioni 
obbiettive sono ben diverse 
da Palma Campania, ed in 
teoria molto più favorevoli ». 

Una questione di novità or
ganizzative, quindi? 

« Noi non abbiamo scoperto 
niente di nuovo — ammette 
Nato!) — soltanto che Inizia

tiva politica e fman/.iamento 
al partito devono cammina
re insieme. Per questo 30 
compagni ed anche seereitin 
di sezione — non solo "ragio
nieri di part i to" — sono stati 
chiamati a> misurarsi in pri
ma persona con i problemi 
dell 'amministrazione rii una 
federa7ione. quale quella na
poletana. che vive in una si
tua/ione certamente d: gran
de complessità ». 

I risultati dunque si vedono. 
ma non per questo si allenta 
l'imoezno collettivo «Né si 
potrebbe — obbietta il compa
gno P».-tore. respon.-abi'.e del
la commissione ammimstra-
trice — se s: pensa che buona 
parte dei soldi raccolti sono 
s.tati .rà spe.->: per la cam 
pazna elettorale ed anche per 
l'acquisto di altoparlan' i . nv*-
za foni, ciclcv-.tile. telai se-
rizrafici: :n.-omma r>*r met
tere le se7.:oni in zrado di fa
re sempre mezlio un lavoro 
che diventa .1 z.orr.o In gior
no — con le crescenti respon
sabilità che abb.amo — p:u 
d . f f ic . . . .,. 

r. d. b. 

E' morto 

Nicola Picella 

Nicola Picella. segretario 
.renerà.e de'..a presidenza del
la Repubblica, e morto a se
guito d: grave malatt ia. 

Hanno reso o r n a l o alla 
salma il Capo dello Sta to , 
Leone, che ha esaltato di P.-
cella « l'acuta .-ensibilita giu
ridica />. x il grande equilibrio 
e l'assoluta leal tà», il presi
dente dei Senato. Fanfani. il 
presidente incaricato, An-
dreotti. l'ex presidente della 
Repubblica, Saragat . e nu
merose al t re personalità po
litiche e militari. 

Il presidente della Camera. 
Ingrao. ha inviato un tele-

, gramma di condoglianze a 
nome proprio e di tu t ta l'As
semblea. 

I funerali si svolgeranno og
gi nella chiesa di 8 8 . Apo 
stoh a Roma. 


