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Un ennesimo rinvio per il varo del sistema monetario europeo 
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SME : Giscard ha deciso per marzo 
Tutto dipende dalla soluzione della contesa franco-tedesca sul problema dei 
montanti compensativi di cui gli agricoltori francesi chiedono la soppressione 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI — A che punto sia
mo con lo SME. o muglio 
con la contesa franco-tedesca 
sui montanti compensai.vi? 
Nella prima decade di gen
naio il viceministro degli e 
steri francese dichiarava, nel 
corso di una conversazione 
con un gruppo di giornalisti. 
che con tutta probabilità il 
sistema monetario europeo 
sarebbe entrato in vigore 
« entro un mese al massi
mo ». cioè nella prima decade 
di febbraio, benché restasse
ro ancora numerosi ostacoli 
da superare. 

Pochi giorni fa ci è stato 
rivelato da una delle più au
torevoli fonti del Quai d'Or-
san che il problema dei mon
tanti compensativi non era 
limitato all'Europa agricola e 
ai prezzi dei prodotti alimeli 
tari ma era un problema in
timamente legato a tutto il 
sistema monetario che a-
vrebbe dovuto entrare in vi 
gore, secondo Giscard d'E-
staing. il 1 gennaio. 

Era un po' la scoperta del
l'America sicché l'autorevole 
fonte ebbe non poche diffi

coltà a trovare una risposta 
esauriente allorché gli fu 
chiesto: « Ma allora perchè 
non ci avete pensato quando 
preparavate con gli esperti 
tedeschi i meccanismi dello 
SME? ». 

E siamo arrivati venerdì al
l'ultima rivelazione, questa 
volta di altissimo livello per
chè fatta dal Presidente della 
Repubblica in persona: il si
stema monetario potrà essere 
avviato, forse, entro il mese 
di marzo se si troverà una 
soluzione al problema dei 
montanti compensativi la cui 
soppressione è stata chiesta 
da eh agricoltori francesi e 
respinta da quelli tedeschi. 

A Bruxelles gli esperti che 
lavorano accanitamente at
torno alla spinosa Questione 
sarebbero arrivati alla solu
zione di compromesso se
guente: la soppressione si fa
rebbe per tappe, in quattro 
anni al massimo, anziché in 
un anno soltanto come era 
stato previsto al vertice di 
dicembre nella capitale belga. 
Il che vuol dire quasi sicu 
ramante, che ad ogni inizio 
di campagna agricola si tor

nerà alle « maratone » del 
passato per la fissazione dei 
prezzi e che lo SME rischia 
di essere ancora per molto 
tempo un meccanismo im
preciso. balbettante, più peri
coloso di quello che poteva 
apparire agli inizi, sul piano 
delle parità monetarie. 

Perchè Giscard d'Estaing 
ha parlato del mese di marzo 
come data probabile dell'en
trata in vigore dello SME? 
Perchè il 22 e il 23 di quel 
mese avrà luogo a Parigi il 
semestrale vertice franco te
desco previsto digli accordi 
bilaterali del 1963 e che in 
quell'occasione il cancelliere 
tedesco e il presidente fran
cese sperono (a meno di mi
racoli risolutivi p-ima del lo
ro incontro) di p»ter annun
ciare la buona novella del 
raggiunto accordo ,>ui mon 
tanti compensativi e dunque 
sull'avvio del sistema mone 
tario europeo. Di tutto ciò. in 
ogni caso. Giscard d'Estains 
riferirà ampiamente nel cor
so di una conferenza stampa 
fissata per il 15 marzo e e-
sclusivamente dedicata ai 
problemi internazionali. 

La cosa p:ù sorprerdente, 
in questa intricata vicenda 
franco tedesca, è che Giscard 
d'Estaing. dopo avere peren
toriamente imposto la . data 
del 1 gennaio per la nascita 
dello SME. come se da quel
la data dipendessero la vita e 
la morte della Comunità, e 
dopo aver dimostrato con 
argomenti impeccabili che 
non c'era tempo da perdere 
nella realizzazione di un atto 
il cui profondo senso politico 
sfuggiva a paesi come l'Italia. 
l'Inghilterra e l'Irlanda, oggi j 
può dire tranquillamente che. * 
se tutto va bene, lo SME j 
nascerà in marzo, dimenti 
cando persino che il Quai 
d'Orsau si era impegnato por 
febbraio: e ciò senza accusa
re alcuna difficoltà nell'af 
fermare l'alto senso comuni
tario della Francia, preside» 
te di turno della Comunità. 
mentre è evidente che la 
guerriglia frarco-tedesca sui ' 
montanti compensativi è una 
guerriglia di interessi nazio
nali opposti e contraddittori. 

Nessuno nega alla Francia 
il diritto di far valere le 
proprie ragioni economiche. 

tanto più che nel caso speci 
fico è necessario eliminare 
quei meccanismi distorsivi 
dei vecchi montanti • compen
sativi che pesano sull'econo 
mia della Comunità: ma la 
Francia, dal canto suo. ha il 
dovere di rinunciare a certi 
aspetti autoritari e acritici 
della sua azione diplomatica. 
ha bisogno di " armarsi di 
modestia per capire i pro
blemi degli altri e per avere 
il diritto • di professare una 
fede comunitaria. Tanto più 
che. a ben guardare a ciò 
che accade dentro lo sue 
frontiere, la situazione non è 
poi cosi brillante da congeli 
tire e da giustificare certe 
sue ambizioni egemoniche. 

Proprio ieri un sondaggio 
demoscopico realizzato dal 
simplemento domenicale del 
« Figaro » • rilevava che Gi 
scard d'Estaing ha perduto 
annue punti (da 02 a 57 per 
cento) nella fiducia dei fran
cesi e che • il loro pes 
simismo sull'andamento della 
situazione economico-sociale 
è aumentato di due punti (da 
53 a 55 per cento). 

Augusto Pancaldi 

Confermato l'invito all'ex presidente USA 

Deng ha invitato Nixon 
a ritornare a Pechino 

Preoccupazione per le minacciose dichiarazioni del vice 
premier cinese sul Vietnam - Conclusa la visita nel Texas 

WASHINGTON — La secon
da giornata texana di Deng 
Xiaoping è stata del tutto in
formale: ha assistito ad un 
rodeo, ha viaggiato in dili
genza, si è calato in testa un 
cappello da cow-boy. Le ac
coglienze sono state calorose 
ma non sono mancate le ma
nifestazioni di ostilità, orga
nizzate da elementi favorevoli 
a Taiwan, e un tentativo di 
aggressione, da parte di un 
membro del Klu Klux Klan, 
che aveva fatto temere un 
vero e proprio attentato. Ma 
tutto si è risolto senza gravi 
conseguenze. II suo soggiorno 
nel Texas era iniziato venerdì 
con la visita al centro spazia
le di Houston durante la quale 
Deng Xiaoping aveva « pilota
to » un simulatore di volo 
spaziale assistendo alla ri
costruzione grafica dell'atter
raggio di una navetta spazia
le. Deng aveva visitato i vari 
padiglioni del centro eccezion 
•"atta per quello che celebra 
la collaborazione spaziale fra 
>tati Uniti e Unione Sovieti
ca. 

Ieri ha avuto quindi un in
contro con i giornalisti e gli 
editori del Sud e del West e 
compiuto una visita alla 
«Hughes Tool Co» che ha 
eia venduto alla Cina equi
paggiamenti per le prospe
zioni petrolifere di un valore 
di dodici milioni di dollari. 
Durante il volo tra Atlanta e 
Houston. Deng aveva discus
so con il ministro dell'ener
gia. Srhlesinger. della politica 
onpr?r»*"<» o niir»«»*i|lfi»Tin 3 
veva dichiarato che i cinesi 
1 tengono molto ad avere il 
nostro aiuto per lo sviluppo 
iella loro indu«tfria petrolife
ra. sul continente e in ma
re ». 

Si è appreso intanto da un 
portavoce della delegazione 
cinese che Deng ha perso
nalmente invitato l'ex presi
dente Nixon (che. com'è no
to. aveva incontrato a Wa-
M:ngton) e che questi ha ac-
' i t tato di recarsi a Pechino. 
probabilmente in marzo. 
I/attenzione oeiìl; osservatori 
>i r i e n t r a tuttavia sulle di
chiarazioni che Dens ha fatto 
nelle u'time or* a proposito 
del Viemam dichiarando ai 
Giornalisti che ia Cina potrà 
» trovarsi coMrr tta a fare 
\erso il ,:ie*.iam ciò che non 
le piace fare: a dare ai vist-
inm'ti qualche W/orte >. E 
sili ha "-inchr ditto che ci so-
rx. stati -f necessari movimen
ti di truo»»e cinesi verso il 
confine vietnamita ». 

Gli stessi osservatori ricor
dano che prima di partire 
per Atlanta, Deng (come ave
vamo riferito l'altro ieri) a-
veva avuto una lunga conver
sazione con Sihanuk e che 
durante il colloquio egli a 
vrebbe persuaso l'ex principe 
cambogiano a ritornare a Pe
chino e a riprendere la sua 
attività politica Le dichiara
zioni di Deng a proposito del 
Vietnam d'altra parte vengo
no messe in relazione con la 
insistenza con cui Pechino 
denuncia incidenti di frontie 
ra tra i due paesi accusando 
i vietnamiti di compiere at
tacchi ed incursioni, l'ultimo 

dei quali sarebbe avvenuto. 
secondo l'agenzia Nuova Ci
na, nella provincia dello Yu-
nan provocando quattro mor
ti e cinque feriti 

Ieri, uno dei più noti e-
sperti sovietici di - questioni 
americane. Georgi Arbatov. in 
una intervista trasmessa via 
satellite da Mosca, afferma 
che le dichiarazioni antisovie
tiche pronunciate da Deng 
Xiaoping hanno un grande 
potere di seduzione contro 
cui gli americani debbono re
sistere. Arbatov definisce gli 
attacchi espressi da Deng 
contro l'URSS « malvagi, e 
senza precedenti nella pratica 
diplomatica >, aggiungendo 
che la posizione degli USA di 
fronte alle parole dell'ospite 
« non è stata assolutamente 
impeccabile, e non darà un 
contributo al miglioramento 
della - situazione politica ». 

Nella sua intervista alla re
te TV americana «CBS 
News ». il prof. Arbatov ha 
aggiunto: « Qui non vedo al
cun mutamento nella nostra 
posizione. Eravamo e siamo 

per Io sviluppo di relazioni 
costruttive ccn gli USA. per 
Io sviluppo dei rapporti di
stensivi. Siamo per il rag
giungimento di accordi con
creti nel campo del controllo 
degli armamenti ». 

Deng, ha detto ancora Ar- j 
batov. cerca di « martellare j 
nella mente degli americani 
l'illusione che un migliora- ! 
mento dei rapporti con la 
Cina, e un'alleanza politi
co-militare con essa, può co
stituire una solida alternativa 
alla distensione... » e avverte 
che « un'alleanza del genere 
può comportare confronti mi
litari fra le s uperpotenze ». 
« Questa illusione, credo — i 
dice Arbatov — è pericolosa i 
anche in un'era di guerra 
convenzionale, e diventa tre
mendamente pericolosa nel
l'era della guerra atomica ». 

« Se i cinesi riusciranno in 
questo grande atto di sedu
zione — ha aggiunto Arbatov 
— si aprirà una via molto 
pericolosa, che alla lunga può 
sfociare anche in confronti 
militari ». 

HOUSTON — Deng assiste ad un 1 rodeo > con il cappello da 
e cow-boy a 

Il governo di Nouakchott propone un referendum 

Verso trattative tra Mauritania e Polisario? 
Entro marzo il ritiro totale delle truppe marocchine dal territorio mauritano 

NOUKCHOTT - Le voci, che 
circolavano negli ambienti di
plomatici e militari della ca
pitale mauritana. di un riav
vicinamento all'Algeria da 
parte del nuovo governo del 
presidente Ould Saleck. e di 
un allentamento dell'alleanza 
col Marocco, hanno avuto con
ferma in una duplice notizia 
ufficiale diffusa giorni fa dal 
l'agenzia di stampa maurita 
na: entro due mesi le truppe 
marocchine di stanza in Mau
ritania lasceranno il paese: 
la Mauritania è disposta ad 
organizzare un referendum 
per l'autodeterminazione nel 
Tiris EI Gharbia (ex R:o de 
Oro. già spagnolo), che cor

risponde alla parte meridio
nale del Sahara occidenta'e 
passata sotto il controllo mau 
ritano. 

II presidente ad interim del
l'Algeria. Rabah Bitat. aveva 
inviato recentemente al pre
sidente mauritano un messag
gio nel quale afferma che. 
quando il problema del Saha
ra occidentale .sia stato risol
to. l'A'geria è pronta a ripri 
stmare buoni rapporti dì coo
perazione. Bitat ricordava an 
che che. nonostante la rottura 
dei rapporti diplomatici tra i 
due Paesi, avvenuta « per ini
ziativa del governo maurita
no ». i di ri «coti algerini ave
vano acconsentito a ricevere 

la delegazione mauritana ai 
funerali di Bumedien. il che 
implicava che « la nostra fi
ducia rimane intatta » circa 
l'evoluzione della « dinamica 
di pace iniziata il 10 'uglio 
scorso » (col colpo di Stato 
che rovesciò l'allora presi
dente mauritano). 

Dal canto suo il presidente 
mauritano colonnello Ould Sa
leck ha lasciato capire che la 
Mauritania favorirebbe, se il 
«Fronte Polisario» Io deside
rasse. l'organizzazione di un 
referendum nel'a parte di Sa
hara occidentale sottoposta al 
suo controllo: in fltre parole. 
anche se una solu- ione sioba 
le appare impossibile, la Mau

ritania è pronta a risolvere 
il problema del Sahara al 
proprio livello. Il nuovo capo 
de'lo stato mauritano ha an
che confermato il ritiro delle 
trup»? marocchine (circa ot
tomila uomini, giunti a suo 
tempo su richiesta dell'altera 
presidente Ould Daddah) pri
ma della fine di marzo. 

Intanto il Polisario ha ri
volto da Algeri « un ultimo ap 
pello » alla Mauritania e al 
Marocco, chiedendo l'apertura 
di trattative ufficiali e riefsni 
tive per la « restituzione del 
Sahara occidentale » sulla ba
se del suo diritto all'autode
terminazione e all'indipen
denza. 

Metallurgici e bancari 

Scioperano in Spagna 
400 mila lavoratori 

MADRID — La Spagna è 
interessata da una serie di 
agitazioni sindacali, che 
coinvolgono — coi azioni di 
sciopero cui il padronato ha 
contrapposto misure di ser
rata — oltre quattrocento
mila lavoratori. 

Le serrate decise dagli In
dustriali hanno costretto ol
tre duecentomila metalmec
canici di Madrid e delle pro
vince di Vizcaya e Navarrà 
a protrarre la loro assenza 

, dal lavoro. Lo sciopero, m-
: detto dalla categoria per due 
1 giorni, avrebbe dovuto con-
'> eludersi infatti stamane. La 
j serrata investe circa duecen

to stabilimenti. Alcuni sa
ranno riaperti domani, altri 
martedì. Oli scioperanti chie
dono un aumento salariale 
del 14 per cento. 

Sono in sciopero anche 
circa 130.000 impiegati di 
banca: il che non ha tutta
via impedito alla maggior 
parte degli istituti di credito 
di rimari v e aperti, grazie al
la non-partecipazione allo 
sciopero del sindacati auto
nomi. 

I rappresentanti del ban
cari chiedono il 163 per cen
to di aumento sullo stlpen 
dio, contro il 13 per coito 
offerto dalla controparte. 

Sul suo ruolo a fianco di Mao 

Hua Guofeng avrebbe 
fatto l'autocritica 

TOKYO • L'agenzia di stam 
pa giapponese « Kyodo » so
stiene che il presidente del 
Partito comunista cinese 
Hua Guofeng ha fatto una 
autocritica ne] corso della 
terza sessione dell'undicesi
mo congresso del partito co
munista cinese, svoltasi al
ia fine dell'anno scorso. 

Secondo l'agenzia giappo
nese. che cita fonti cinesi, il 
presidente Hua ha fatto, vo
lontariamente, la critica del 
ruolo da lui avuto prima e 
dopo !a sua elezione alla pre
sidenza del Comitato centra
le del partito, nel 1976. L'a
genzia afferma che Hua si 

- I è in particolare accusato di 
non avere criticato l'atteg
giamento deli'ex presidente 
Mao Tse-tung al momento 
della campagna contro la 
politica di Deng Xiaoping 
— che doveva condurre al
la seconda destituzione di 
quest'ultimo 

Hua, che e anche primo 
ministro, avrebbe ammesvo 
di non essere riuscito a met 
tere In luce gli errori poli 
tic! di Chiang Chìng (la mo 
glie di Mao) che contribuì 
rono ad "ndebolire la leader 
ship di Mao prima della sua 
morte avvenuta nel settem 
bre dei 76. 

Lettere 
all' Unita: 

Colpire i barbari 
as8as§ini e quelli 
che li manovrano 
Caro compagno direttore, 

i barbari assassina del com
pagno dell'Italsider Guido 
Rossa a Genova e del magi
strato Emilio Alessandrini a 
Milano ci dimostrano che si 
vuole instaurare nel Paese e 
nelle stesse fabbriche un cli
ma di terrore, di paura, di 
caos. Di fronte a questi gra
vi atti di eversione non ba
stano più le espressioni di 
sdegno, di condanna, di cor
doglio, occorre un intervento 
di fondo ' energico ver sradi
care alla radice le centrali e 
i mandanti i quali continua
no a seminare morte. 

L'attacco ben architettato 
sferrato da forze reazionarie 
nel nostro Paese dal '69 in 
poi con stragi, attentuti, uc
cisioni di magistrati, giorna
listi, forze di polizia, studen
ti, dirigenti di azienda, uomi
ni politici (Aldo Moro), sem
plici operai; le clamorose fu
ghe « pilotate » di Kappler, 
Freda, Ventura, ci dimostra
no che dietro a questi ma
novali del crimine vi è una 
organizzazione di burattinai 
molto potente, che mira a 
creare confusione e disorien
tamento tra le masse popo
lari e la stessa classe ope
raia per poi cercar- di col
pire al cuore la derrier zia. 
Tale disegno trova sicuramen
te delle connivenze nel no
stro Paese da parte di forze 
oscure e ambigue, ed è con
tro di esse che bisogna prin
cipalmente lottare se voglia
mo realmente salvaguardare 
le istituzioni democratiche. 

I lavoratori consapevoli e 
responsabili si fanno carico 
giorno per giorno per cerca
re di risolvere i gravi pro
blemi che assillano il nostro 
Paese e pretendono che il 
nuovo governo si adoperi af
finchè tali problemi vengano 
risotti senza ulteriori ritardi 
proprio per evitare che la 
tensione aumenti tra le mas
se popolari e che il giusto 
malcontento venga usato da 
mestatori di professione i 
quali profittando della mise
ria altrui gettano l'esca del
la provocazione per i loro 
sporchi fini criminali. 

ALESSANDRO VECA, OT
TAVIO MAIONE, ROSA
RIO SASSO (operai del re
parto carrozzeria Alfa Sud 
di Pomigliano d'Arco - NA) 

Altre lettere di dura con
danna al terrorismo ci sono 
state scritte anche dai letto
li Alvaro ZONTINI <*i Mila
no, Maurizio MELLI di No
ceto (Parma), ""ranco FACCI 
di Cinisello B. (Milano), Lui
sa LOMBARDI di Roma. Gio
vanni SALERNO di Genova, 
E. VICENZETTO di Milano, 
Raffaella PRETINI, scolara 
di V elementare di ' Arezzo, 
Ruggero DEL CURATOLO di 
Roma. Carlo MARCHETTI di 
Stabbia (Firenze), Anselmo 
FERANA di Palermo. 

Quei certificati 
elettorali «vaganti 
per l 'Europa » 
Caro direttore, 

alcuni giornali italiani han
no comunicato ette la Came
ra ha approvato la legge elet
torale per le elezioni europee, 
una legge per la reiscrizione 
nelle liste elettorali che se
condo l'art. 4 dovrebbe avve
nire K d'ufficio » per quegli 
emigrati che, dopo sei anni 
dalla cancellazione anagrafica, 
erano slati cancellati anche 
dalle liste elettorali. Sappia
mo quanto il PCI si è battu
to contro la cancellazione de
gli emigrati dalle liste eletto
rali e, se non erro, credo che 
il corpo della legge in discus
sione sia tratto proprio da un 
progetto di legge comunista. 
Ma io mi chiedo con preoc
cupazione: la reiscrizione di 
ufficio significa che verranno 
reiscritti tutti coloro che ven
nero cancellati? Anche i de
ceduti e i naturalizzati? Per
chè qui nella banlieu parigi
na dove vivo e lavoro ho 
conosciuto molti connaziona
li emigrati da tanti anni co
me me i quali, nel frattem
po, o sono morti o si sono 
fatti francesi. Anche questi 
verrebbero reiscritti? E il lo
ro certificato elettorale a chi 
andrà? Inoltre vi sono lavo
ratori italiani, e sono molti. 
che dalla Francia sono emi
grati verso altri Paesi senza 
lasciare nessun indirizzo. 

E' lecito, quindi, temere 
che qualcuno tra chi ha vo
luto questo art. 4 stia facen
do un pensierino su tutti que
sti certificati elettorali « va
ganti per l'Europa» a cui di 
fatto non corrisponde un elet
tore. Chi dovrà fare attenzio
ne e vigilare su eventuali bro
gli? Non spetta prima di tut
to ai sindaci e ai rappresen
tanti di sinistra nelle com
missioni elettorali comunali di 
seguire attentamente lo svol-
0mento delle operazioni di 
reiscrizione? 

ANTONIO LORUSSO 
(St. Denis - Parigi» 

Abbiamo chieste la risposta al
i-Ufficio elettotele della Dire
zione del PCI. Eccola: 

Effettivamente è stata ap
provata ora anche dal Sena
to una l ene che prerede la 
cessazione delle cancellazioni 
dalle liste elettorali degli e-
migrati considerati definitivi 
dopo sei anni, l'iscrizione t 
la reiscrizione dietro richie
sta degli interessati, dagli e-
migrati cancellati e, infine, 
con una disposizione transito
ria operante soltanto sino al
la fine di febbraio di que
st'anno, la reiscrizione d'uffi
cio. 

E* evidente che un'opera
zione massiccia del genere 
può dare luogo ad omissioni, 
ad errori, a doppie iscrizioni 
involontarie •, in qualche ca
so, volontarie. Si calcola che 
i lavoratori residenti all'este
ro iscritti nelle list; elettora
li siano, nei Paesi della Co
munità. circa 400.000 e che 
con le reiscrizioni potrebbero 

arrivare a 1.200.000. Il compi
to per la reiscrizione spetta 
per legge alle commissioni e-
lettorall comunali nelle quali 
devono essere rappresentate 
anche le minoranze. Gli stru
menti legali per impedire er
rori, brogli e abusi esistono. 
Dipende dalle CEC osservarli 
e a ciascuno dei suoi compo
nenti farli applicare. Occor
re esigere che per ciascun e-
lettore iscritto o reiscritto sia
no presentate le documenta
zioni, in primo luogo il pos
sesso della cittadinanza ita
liana; occorre tenere conto 
che il figlio di italiani nato 
all'estero e che abbia pre
stato servizio militare in un 
altro Paese ha perso la cit
tadinanza italiana e non può 
votare. Chi è stato naturaliz
zato in un altro Paese ha 
perduto il diritto elettorale; 
poi le certificazioni dsl ca
sellario giudiziario e quelle 
delle autorità di pubblica si
curezza. Un esempla»e dell'e
lenco dei cittadini reiscrittl 
d'ufficio dsve essere deposi
tato nell'ufficio comunale, in
sieme con i titoli e documen
ti relativi a ciascun nomina
tivo. per cinque giorni, per
chè ogni cittadino possa pren
derne visione e segnalare e-
ventuali errori alla commis
sione elettorale mandamenta
le. 

Trascorso il mese di feb
braio dabbono cessare le rei
scrizioni d'ufficio e ogni cit
tadino residente all'estero che 
sia stato cancellato e che non 
sia comunque iscritto nelle li
ste elettorali deve chiedere la 
iscrizione al sindaco, inoltran
do domanda tramite la com
petente autorità consolare. 
Chi non è reperibile non po
trà avere il certificato eletto
rale e non potrà votare. 

I rappresentanti comunisti 
e democratici nelle CEC sono 
stati avvertiti, istruiti e mo
bilitati. 

CELSO GHINI 

La gente che «sta 
male» e che trova 
la forza di lottare 
Alla redazione de/MJnità. 

Non so chi sia Massimo Ca
vallini, se vecchio, giovane, 
che volto ha. Ma quando scri
ve: « Quale cultura spinge i 
giovani in crisi verso scelte 
di morte? ». mi chiedo dove 
campa, se si guarda intorno. 
se li tiene gli occhi aperti. 
Ma lo sai. Cavallini, che se 
non ci ammazziamo come ha 
fatto Marco Riva, crepiamo 
giorno per giorno, moriamo 
lentamente? Dopo che ci ave
te ridotti a larve umane, per
dete anche il tempo di com
miserarci, anche voi del PCI 
che fate parte del « Potere ». 

Cavallini ha scritto quell'ar
ticolo per i lettori dei/Unità. 
del PCI: lo ha fatto per te
ner lontano da voi la nostra 
disperazione,' per esorcizzarla, 
per analizzarla seduto a tavo
lino. Ma lo sai. Cavallini, che 
siete anche voi i responsabili 
dei nostri suicidi? 

Ho 24 anni, nella dispera
zione ho tentato anch'io di 
suicidarmi. Tento disperata
mente di essere onesta, ma 
vivo tra la gente e ne vedo 
tanta stare male. Ma si vede 
che Cavallini vive dove tutto 
è ben rimosso, tenuto chiuso 
a chiave, i dubbi chetati e le 
ansie tolte con l'ansiolin, te 
contraddizioni appianate. 

DINA 
(Caserta) 

Neppure io so chi sia Dina, 
che volto abbia. So però che 
— se anch'io facessi parte 
dell'eterogenea schiera dei 
« piazzisti della disperazione » 
— a questo punto altro non 
mi resterebbe che rimuginare 
l'ormai consueta litania sulla 
disperazione dei giovani. Di
na, del resto, sembra aver un 
gran bisogno di questi luoghi 
comuni. 

Mi limiterò invece — pro
prio perchè rispetto quanto 
di sincero c'è in questa lette
ra — a chiedere a Dina se 
davvero è convinta di sapersi 
guardare attorno. Forse, se Io 
facesse con meno presunzio
ne, si accorgerebbe che il 
mondo non è fatto solo di tra
ditori (il «Potere») e di tra
diti, che non c'è solo gente 
che «crepa giorno per gior
no ». Può darsi che io esor
cizzi ogni cosa seduto a tavo
lino, ma attorno a me riesco 
a vedere tanta, tantissima gen
te che «sta male» (proba
bilmente peggio di Dina) e 
che trova la forza di lottare, 
senza considerare se stessa 
una irraggiungibile isola di di
sperazione. Demagogia? Forse. 
Ma è bene non dimenticare 
che spesso anche l'idealizza
zione delle proprie angosce e 
della propria solitudine è un 
modo per chetare i dubbi e 
appianare le contraddizioni. 
Per questo, cara Dina (te lo 
dico con simpatia) io non ti 
commisero affatto. Già troppi 
— e tutt'altro che disinteres
satamente — ti commiserano. 
E invece ci sono tante cose 
da fare. Per tutti, (m. e ) . 

Gli uccelli su 
quelle terre già 
colpite dai nazisti 
Signor direttore, 

pur comprendendo lo sde
gno del signor Romolo Guc-
cìnelli nella sua lettera del 
li gennaio («Un deportato 
dai nazisti e il massacro de
gli uccelli »). vorrei dirgli di 
lasciar colare gli uccelli su 
quelle terre già squallide per 
i terrìbili crimini contro gli 
uomini. 

La violenza inflitta dal na
zismo e dal fascismo razzi
sti non si cancella ni con il 
rancore verso i figli dei cri
minali, né con la distruzione 
del patrimonio faunistico di 
tutti, né col disprezzo verso 
la sofferenza di tanti anima
li inermi, ignari e utili al-
l equilibrio biologico. Le re
ti e le retate sono sintomo 
di arcaico potere, di sopraf
fazione svi più debole. 

LAURA GIRARDELLO 
Lega italiana dei diritti 

dell'animale (Roma) 

STORIA DELL'ARTE 
ITALIANA 

A cura di Giovanni Previtali e Federico Zeri 
Coordinamento editoriale di Giulio Bollati e Paolo Fossati 

Come leggere l'arte italiana 
e la sua tradizione. 

I materiali, le tecniche, lo stile, 
le istituzioni, artista e pubblico, ambiente 

territorio paesaggio, l'arte e la scienza, 
l'arte e la letteratura, le arti popolari, il mercato, 

l'esotismo... Un esame a più voci 
che compone un quadro mai conosciuto. 

In libreria il primo volume 

QUESTIONI E METODI 
Pagine xxxvm-463, 

con 45^ Uvole illustrate, L. 40 000. 

Vi hanno lavorato Giovanni Previtali, 
Andrea Emiliani, Ferdinando Bologna, Enrico Castelnuovo, 

Carlo Ginzburg, Mario Manieri Elia, Ludovico Zorzi. 
Ogni capitolo è corredato 

da uno specifico e autonomo apparato iconografico. 
Un'opera da leggere e da vedere. 

EINAUDI 

. Direttamente 
dall'inverno artico 

STOCCAFISSO 
NORVEGESE 

Alimento sicuro 
perché interamente naturale. 

W 

a cura dell'Associazione 
Esportatori Stoccafisso 

nllWKIftjV Norvegese. 

BANDO DI SELEZIONE 
per l'assunzione di 

SPAZZINI STRADALI - PORTASACCHI 

l'AZIENDA MUNICIPALE NETTEZZA URBANA DI 
MILANO bandisce una selezione per la formazione di 
una graduatoria valida per un anno dalla quale attin
gere per l'assunzione di personale, erri mansioni di: 
— SPAZZINO STRADALE 
— 3PAZZINO PORTASACCHI 
in turni di lavoro avvicendati. 

Per essere ammessi al ccncorso, gli aspiranti dovranno 
essere in possesso, alla data del 31 gennaio 1979, del 
seguenti requisiti: 
1 - aver compiuto il 18.mo anno di età e non superato 

il 35.mo anno, fatte salve le eccezioni di Legge, che 
elevano al 40.mo anno il limite massimo; 

2 - licenza elementare: 
3 • cittadinanza italiana: 
5 - idoneità fisica alle mansioni; 
6 - essere in possesso del certificato penale: 
7 - essere residenti nella Regione Lombardia. 

La domanda di ammissione alla selezione, stesa in 
carta libera dovrà PERVENIRE aU'A.M.N.U.. in via 
Olgettina n. 25 Milano (20132), entro le ore 12 del 28 
febbraio 1979. 

Le domande precedentemente presentate per mansioni 
analoghe sono considerate decadute. 
IL DIRETTORE: Or. G. Pezzetti 

IL PRESIDENTE Giovanni Mansi 

CAPELLI? STTTVTOB 

mirri 
sedi italiane 

272940 
287359 
550375 
324085 
232059 
511664 
656124 
30870 

233033 
668550 

71642 
8449091 

POTV* 

Vinci l'incertezza ! Informazioni 
gratuita tatofonaci. Avrai il piacere 
di cambiare pettinatura quando 
vuoi e di passarti finalmente la 
mano tra i capelli. 
I metodi anticata'zie più 
avanzati li troverai all'istituto nmmmmM _ _ . . . 
MINI TUP che ha in esclusiva l ' I M M A T E R I A L 
formulato attraverso morte ricerche di laboratorio cha 
meiti hanno tentalo di imitare invano. 
MIIIURM 

nrum Via Abamonti, 2 Milano 272940 

roW*Lè un marchio registrato di esclusiva propnatt m H f t Y 
DVTidata dalia imitazioni. 
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