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Dopo l'uccisione di Piersunti Mattarella 
nella DC emergono chiusure e cedimenti 

$2 in Sicilia vince il killer 
abbiamo sottolineato subi

to la eccezionale gravità 
dell'uccisione del presidente 
della Regione Mattarella: 
gravità prodotta dalla figu
ra politica e istituzionale 
che si è voluto colpire e dal 
momento politico in cui si è 
colpito. 

Non vi è nessuna prova 
che l'assassinio sia stato 
compiuto dal terrorismo pò 
litico che sempre dorumen 
ta e propaganda i propri de
litti; il crimine è stato com
patito dal terrorismo mafio
so ed è quindi maturato in 
Sicilia. Esso è stato deciso 
da forze colpite in qualche 
misura dai processi di rin
novamento. pur limitati e 
contraddittori, sviluppatisi in 
Sicilia negli ultimi anni e 
timorose di ulteriori svilup 
pi. Questa forza, in Sicilia. 
è la mafia con tutta la sua 
ragnatela di interessi, di 
rapporti col sistema di potè 
re e di rapporti internazio 
noli. Si tratta, quindi, di un 
delitto politico della mafia, 
volto a punire chi nella DC. 
sia pur prudentemente, si 

era impegnato in una linea 
di rinnovamento e a scorna 
giare chi altri, in questo par
tito, volesse proseguire ver 
questa strada. 

Ci troviamo, quindi, di 
fronte ad una sfida inaudi
ta. simile a quella lanciata 
dalle forze reazionarie, dal 
banditismo, dalla mafia con 
la strage di Portclla della Gi
nestra nel 1917. E' in gioco 
l'avvenire della Sicilia, la 
libertà della nostra gente. Si 
tratta di rispondere alla sfi 
da della barbarie, di non 
permettere che si determini 
per la Sicilia, una sorta di 
t sovranità limitata », l'im
possibilità cioè di esprimere 
liberamente linee politiche. 

Questa è la posta in gioco; 
di ciò debbono essere consa
pevoli le forze autonomisti
che. ma anche i gruppi diri
genti nazionali. La questione 
ciciliana, alla luce del delit
to Mattarella, e dopo gli as 
sassinii di Reina. Giuliano, 
Terranova e Monouso, è più 
che mai una grande questio
ne nazionale; la Sicilia è più 
che mai avamposto della lot

ta generale tra progresso 9 
conservazione, tra barbarie 
e civiltà. 

Per questo abbiamo chic . 
sto che vengano messe im 
mediatamente in discussione 
le mozioni relative alle con
clusioni e alle proposte del 
l'Antimafia e che il governo 
dia una informazione e una 
valutazione sulle indagini re 
lative alla catena di assassi
ni perpetrati a Palermo, al 
le quali va dato un maggio 
re impulso e un coordina 
mento, che faciliti l'opera di 
scavo in quel groviglio di 
t connivenze e complicità », 
ricordato da Zaccagnini a Pa 
termo. Nel contempo il go
verno e le forze nazionali de 
vono dare una risposta ur
gente alla Sicilia sul terreno 
dei rapporti Stato-Regione, 
dell'attuazione completa del 
lo statuto e sulle questioni 
che coinvolgono in politica 
economica nazionale e delle 
Partecipazioni Statali. 

Che la sfida sia di questa 
oortata lo hanno capito 1 h 
voratori siciliani, che nella 
giornata dello sciopero ge

nerale, sono affluiti in deci 
ne di migliaia a Palermo, in 
una manifestazione caratte
rizzata da una grande ten
sione politica e civile. 

Ma lo hanno capito i grup
pi dirigenti e in primo luo 
go i dirigenti della DC? 

Il segretario regionale del
la DC, Rosario Nicoletti, in 
una recente intervista è usci 
to allo scoperto, esprimendo 
una posizione di chiusura, di 
cedimento, di arretramento 
rispetto alle stesse posizioni 
ufficiali della DC siciliana. 
Un deputato repubblicano 
ha detto che nell'intervista 
si coglie « reticenza e forse 
un po' di paura. L'obiettivo 
dei killer è stato colpito ». 

Nicoletti ripropone il cen
trosinistra? Ma conosce la 
decisione dei socialisti sici
liani? E pensa davvero che 
un tipo di schieramento che 
è fallito, che s'è trascinato 
nell'immobilismo negli ultimi 
dieci mesi, possa essere ade 
guato, ora. in una situazione 
assolutamente eccezionale? 
Ma qui ci vuole ben altro, 
qui ci vuole un grande sus

sulto unitario e democratico! 
Abbiamo sempre detto, che 

la necessità di un governo 
di unità autonomistica, sor
geva dal bisogno della Sici
lia di avere una guida sicu
ra. che affrontasse i proble
mi gravi del lavoro e dello 
sviluppo economico e civile, 
i problemi della moralizza
zione e della rottura di un 
vecchio sistema di potere, i 
problemi dell'allargamento 
della democrazia. Oggi que
sti problemi rimangono, e 
anzi si acutizzano, ma in più 
c'è stato l'omicidio di Matta
rella e la sfida del terrori
smo mafioso. La situazione 
è veramente di emergenza. 

Si poteva pensare che V 
omicidio Mattarella spinges
se la DC ad atti coraggiosi, 
a guardare dentro l'intreccio 
di interessi parassitari e di 
collusioni con la mafia, a 
rompere gli indugi per porre 
mano ad una seria opera di 
pulizia e di rinnovamento al 
suo interno, a unirsi con le 
altre forze democratiche e 
autonomiste per rinnovare 
orofondamente la Regione. 
Certo, pagando un prezzo. 
Invece, sembra, la DC il 
prezzo vuol continuare a far 
lo pagare alla Sicilia. Ma la -• 
partita non è chiusa. 

Il PCI. che è disponibile 
ad assumersi le proprie re 
sponsabilità di governo, a de
terminate condizioni di sevi 
te programmatiche di rinno

vamento, certamente doloro 
se per la DC, non arretra dal
la sua linea autonomista e 
unitaria. Il PCI continuerà a 
battersi, insieme ai compa
gni socialisti, con un'ampia 
mobilitazione di massa, per 
questa svolta, che deve esser 
netta e chiara. 

L'unità tra comunisti e so 
cialisti, consolidatasi in que
sti ultimi mesi, è l'elemento 
fondamentale da preservare. 
Essa, in ogni caso, è una ga
ranzia per i lavoratori e per 
la Sicilia. Diceva Berlinguer 
a Palermo, il 23 dicembre, 
prima del delitto Mattarella, 
che la Sicilia rischia Vernar 
qinazione e una netta ridu
zione del suo peso politico, 
senza una soluzione adeguata 
nella direzione della Regio 
ne. Oggi la minaccia di 
emarginazione e di riduzione , 
del peso politico della Sicilia | 
è molto più grave. 1 

La battaglia che si condii 
ce oggi in Sicilia è a questo 
livello: se passa la sfida ter
roristica mafiosa la Sicilia 
segnerà una regressione sto 
riva. E se la Sicilia regredì 
sce. regredisce la lotta na 
zumale contro reversione. Di 
questo devono rendersi con 
to le forze nazionali, e in 
wirticolare la DC. che non 
ima continuare a guardare al 
'n situazione siciliana 1011 V 
nitica miope e ristretta del 
'e proprie pregiudiziali 

Gianni Parisi 

Al 28° Congresso 

PSI: ventate 
d'intesa anche 
con i giovani 

Impegno per la pace - Rilanciato il 
patto con radicali e Lotta continua 

Dal nostro inviato 
SIENA — Con l'occhio pun
tato al palco e l'orecchio ri
volto a Roma: così, in un 
modo comprensibilmente un 
po' schizofrenico, ha preso 
ieri il via, nella città tosca
na, il 28. Congresso naziona
le della Federazione giovanile 
socialista. I preliminari sono 
andati un po' per le lunghe 
mentre 1 nelei:; .1 . c i f i \ . i . o 
di raccapezzarsi sulla lunga 
notte romana e sui contenu
ti dell'intesa che tutti, or
inai. ritenew.no -<.onu-\i n.a 
della quale nessuno conosce
va i contenuti. Solo quando. 
nella tard. :-..i:---s -'^. 11 -o 
gretario nazionale Enrico Bo-
selli ha letto la relazione, 
questo congresso — che tro
va uno dei suoi principali 
leit-motiv proprio nel deli
cato rapporto giovani-parti
t o — è riuscito faticosamente 
a decollare. 

Alla condanni rìHÌ'intprven. 
to sovietico in Afghanistan. 
alla preoccupazione per i nuo
vi focolai che ogni giorno di 
più mettono in discussione la 
coesistenza pacifica si è uni
ta la richiesta di una azione 
sempre più incisiva dell'Eu
ropa (esplicito il riconosci
mento dell'azione svolta in 
questo senso dai comunisti ita
liani) e di una grande mobi
litazione per la pace. 

Con grande forza ha rilan
ciato questo tema, intervenen
do nel pomeriggio per portare 
il saluto dei giovani comu
nisti. il segretario nazionale 
della FGCI Massimo D'Ale-
ma: < Vi chiediamo — ha det
to — di lanciare da questo 
congres=o l'appel'o cer u r i 
grande azione unitaria in di
fesa dello pace. Una camoa-
gna che rifiuti la logica del
lo scontro, del muro contro 
muro, della ritorsione >. D'A-
lema ha ribadito anche le 
grandi opzioni ideali e politi
che che hanno portato i co-

Congresso 
PSDI: tutti 
d'accordo 

con Longo 
ROMA — Nessuna sorpresa 
dalla terza giornata del con 
gresso nazionale socialdemo
cratico. I maggiori dirìgenti 
del par t i to si sono a l ternat i 
alla t r ibuna per portare il 
loro sostegno alla linea-Longo 
e al modo come la gestisce 
il segretario uscente. C'è una 
certa varietà di toni nella 
polemica anti-PCI (e anche 
in alcuni spunti di aspra cri
tica verso la s tampa e la 
televisione) ma la sostanza 
non cambia molto: tu t t i d'ac
cordo sul pentapart i to . 

L'unica nota di cronaca è 
l 'accentuarsi del nervosismo 
nella commissione verifica 
poteri. Sembra che sia in 
contestazione l'esito di alme
no una decina di congressi 
provinciali. Qualcuno dice 
che a Napoli il numero dei 
votanti è s ta to doppio ri
spet to al numero degli iscritti. 
Le solite accuse di congressi 
a tavolino: vengono dal 
gruppo di Romita, che punta 
a raccogliere a t torno a sé 
il maggior numero di con
sensi. per ot tenere alla sua 
corrente una rappresentanza 
dignitosa in comitato cen 
trale e in direzione. 

munisti italiani a condanna
re con fermezza l'intervento 
sovietico in Afghanistan. 

Lo drammaticità delle vi
cende di casa nostra è sta
ta tratteggiata senza ombre 
e senza quei tentativi di mi
nimizzarla: i giovani vivono 
in prima persona, e duramen
te, queste contraddizioni e 
questa crisi. I segni sono 
molteplici: .la disgregazione. 
la mancanza di sbocchi pro
fessionali. l'espandersi della 
droga. 

Sbocciano gli altri temi ca
ri alla FGSI: il nucleare (net
to e senza scampo il rifiuto 
delle centrali), l'ecologia, la 
droga (rilanciata la proposta 
di liberalizzazione dell'eroi
na) . Su tutti questi argomen
ti i giovani socialisti stri-vnno 
l'occhio ai radicali e a Lotta 
continua ai quali rinnovano 
la proposta di patto federati
vo. Di che si t ra t ta? e Non 
un nuovo movimento giovanile 
— risponde ai giornalisti il 
segfL-iur.u o :7.ion.ii«* - ;u- un i 
sortita elettoralistica. Solo il 
tentativo di unire quelle for
ze che su questo terreno già 
conducono una azione che ha 
molti punti in comune >. Un'al
tra domanda i giornalisti la 
rivolgono poi a Massimo D'A* 
lema: cosa ne pensano i gio
vani comunisti? « Noi rite
niamo e.v->enziale l'unita deila 
sinistra e quindi il rafforza
mento dei rapporti tra PCI e 
PSI per mettere alle strette 
la DC e imporre, oggi, una 
svolta politica. Il patto fede
rativo è una questione che ri
guarda. qualora non modifi
chi questo sforzo unitario, i 
giovani socialisti ». , 

Il lei roi i.-,iuo appare qui uno 
dei temi sui quali più artico
lata e anche più contraddit
toria si fa la posizione dei 
giovani socialisti: si ricono
sce la pesantezza della situa
zione alla quale siamo giunti, 
si loiicl.inna sen/d reutenze 
la via insanguinata della e lot
ta armata >. e insieme si po
lemizza contro coloro che vo
gliono procedere ad una * mi
litarizzazione della vita civi
le » 0 si parla — come ha 
latto Bo^e li. nella eonieren 
za stampa — di « germaniz
zazione ». La polemica è ri
volta particolarmente contro 
i recenti provvedimenti del 
governo sull'ordine pubblico. 

Il finale è tutto dedicato al
la vita interna di partito. Non 
M u-a mai la paiola « tradi
mento » ma solo per una que-
sticne di forma. I giovani so
cialisti (la stragrande mag
gioranza si rifa alle posizioni 
di Lombardi e della sinistra) 
lamentano che il partito sì 
sia nuovamente chiuso in sé 
(Boselli si dice d'accordo con 
l'accorata denuncia di Bob
bio) che alla « rinascita » so
cialista sia stata fatta subire 
una pesante umiliazione. Poi 
le notizie che giungono da 
Roma fanno prevalere, anche 
qui. la voglia dell'unità. E Bo 
selli chiude con il richiamo a 
salvaguardare questo bene 
prezioso. Le e ferite » sono ri
marginate del tutto? La pro
va si avrà oggi quando tutti 
i leaders da Roma saliranno 
a Siena e parleranno a que
sti giovani che sono rimasti 
per giorni interi con la mon
te rivolta «I comitato cen
trale. 

Maurizio Boldrini 

Venerdì scuole chiuse 
Manifestazione a Roma 

ROMA — Venerdì 2ò tu t te le scuole res teranno chiuse fino 
alle 9,30 e nelle ore successive funzioneranno solo parzial
mente . Cgil-Cisl-Uil, infatti , hanno proclamato uno sciopero 
a sostegno della vertenza sul reclutamento dei docenti . 
L'agitazione sarà art icolata in modo differenziato per i 
lavoratori di ruolo e quelli precari . Questi ultimi si ferme
ranno per tu t ta la giornata, ment re il resto del personale 
sciopererà solo un'ora, la prima. Per lo stesso giorno, a 
Roma, è s ta ta indetta una manifestazione nazionale che 
si concluderà probabilmente, al minis tero della Pubblica 
istruzione, in viale Trastevere . La t ra t ta t iva con il mini
s t ro . comunque, cont inua ad anda re avanti . Per il 22 è 
previsto un nuovo incontro (dall'inizio del mese ce ne sono 
già s tat i altri , ma tutt i conclusi, pra t icamente con un nulla 
di fat to) . La vertenza, iniziata concre tamente a dicembre. 
è incentra ta sulle nuove norme di reclutamento. Ed è pro
prio questo uno dei punti su cui governo e s indacati sten
t ano a trovare un accordo. 

in Italica 
su sesso e lavoro 

ROMA — La categoria dei docenti universi tari e degli 
assistenti è quella più inibita sessualmente (con il 77.8 per 
cento di «affli t t i»». A soffrire di meno di disturbi inibi
tori (impotenze di vario tipo) sono, invece, i commercianti 
a l imentar i (il 27.9 per cento) . Le a l t re categorie, dopo i 
docenti universitari, che non riescono ad avere rapporti soddi 
sfacenti, sono gli ingegneri (77,5 per cento) , gli operai, mura
tori e facchini (76 per cento) ed 1 disoccupati (75 per cento) . 
« Problemi » ne hanno anche i medici ed i farmacisti (70 per 
cento) , i proprietari d'azienda (69.5 per cento) ed i mili
tar i di carriera (68.8 per cento) . Questi 1 risultati a cui è 
giunto uno studio sul rapporto lavoro-sesso condotto, per 
conto dell'ADN-Kronos. da due ricercatori dell'« Ist i tuto 
Schinner '79 » di Roma, i professori Antonio Tamburel lo 
e Michele Campanelli , su un campione abbastanza ampio 
(500 persone), considerando che finora solo negli Sta t i Uniti 
(dai prof. O 'Connor ) era s ta ta condotta una rilevazione 
del genere con 300 casi analizzati . 

Un appello di rettori, presidi di facoltà e direttori d'istituto 

La legge sulla docenza universitaria 
va bene, ma bisogna approvarla presto 

• Roma — Un gruppo di ret
tori. presidi di tacoltà e di 
rettori di istituto ha sotto 
scri t to un appello a sostegno 
della legge per il riordino 
della docenza universitaria. 
già approvato alla Camera e 
a t tua lmente in discussione al 
Senato. Ecco il testo del do
cumento. 

La legge per il riordina
mento della docenza univer 
sitarla, di recente approvata 
dalla Camera dei Deputati ed 
ora in discussione al Senato, 
porta al suo interno gli aspet
ti contraddittori e i limiti, 
che sono il frutto pressoché 
inevitabile di una carenza le
gislativa durata vent'anni. 
ma rappresenta al tempo 
stesso un primo passo posi
tivo verso una futura rifor
ma delle strutture e delle Isti
tuzioni didattiche e di ricer
ca dell'Università italiana 

In particolare, essa segna 
la fine dell'anarchia e della 
improvvisazione nello svilup
po delle camere e dello stato 
giuridico del personale inse
gnante. dà finalmente una so 
luzione soddisfacente al dram
matico problema del precaria
to. ricollegandolo al tempo 

' stesso ad un quadro unitario 

e coerente di definizione del
le categorie docenti dei li
velli superiori, introduce dei 
principi prudenti ed aperti a 
verifica di sperimentazione 
didattica e dipartimentale, 
dà una prima risposta alla 
esigenza di riqualificare la 
Università come sede prima
ria della ricerca scientifica, 
sia in termini di aumento 
cospicuo dei finanziamenti. 
sia in termini di alleggeri
mento e decentramento delle 
procedure. 

Noi apprezziamo fortemente, 
inoltre, che la giusta esigen
za di dare a tutti coloro che 
lavorano attualmente nell'U
niversità un posto di ruolo 
stabile e definitivo non abbia 
aperto le porte a nessuna 
forma, né dichiarata né ca-
muffata, di ope legis e che, 
di conseguenza, questa legge 
fornisca gli strumenti per 
esercitare un rigoroso control
lo sugli accessi e una con
veniente riapertura della do
cenza universttaria alle nuove 
leve giovanili, senza le quali 
ta ricerca si inaridisce e si dà 
luogo ad un sistema esclusivo 
di autodifesa delle corpora
zioni. 

Siamo consapevoli che oc

correrà andare al più presto 
ad un'ulteriore valorizzazione 
del principio dell'autonomia 
universitaria, anche attraver
so apposite iniziative legisla
tive. 

Ma proprio perciò chiedia
mo che la legge per il rior
dinamento della docenza uni
versitaria venga rapidamen
te approvata anche dall'altro 
ramo del Parlamento, nelle 
grandi linee in cui essa è sta
ta formulata dalla Camera. 
con quel minimo di emenda
menti indispensabili per non 
vanificarne l'aspetto positivo. 
Ulteriori ritardi provochereb 
bero danni gravissimi in un 
tessuto, che aspetta in questo 
momento dalle istituzioni par
lamentari soprattutto un se 
gnale di fiducia, un avvio al
la ripresa, sulla base di al
cune sicurezze elementari e 
della certezza del diritto 
eguale per tutti. 

Di questo ha bisogno l'Uni
versità italiana, e questo fi 
duciosi ci aspettiamo che s'a 
colto e fatto propv.o dal leai-
slatore, al quale ci rivol
giamo . 

Giuliano Amato. Luigi Am 
brasi. Giulio Carlo Argon. 
Baccio Baccetti. Nicola Bada

loni, Mario Baratto, Attilio 
Basile, Guglielmo Benfratel 
lo, Pietro Benigno, Marino Be 
rengo, Orazio Bucctsano, Lan
franco Carettt. Giuseppe 
Chiassino, Gaetano Cingari. 
Mario Coltimba, Aldo Cossu. 
Vincenzo Cotecchia, Fulvio 
D'Amoja. Arcangelo Leone De 
Castris, Vincenzo Dell'Erba, 
Umberto Di Anzani, Giorgio 
Di Matteo, Leopoldo Gambe-
rale. Enrico Garaci. Giovan 
Battista Gcrace. Pietro Gì 
smondi, Giovanni Giudice, 
Gino Giugni, Franco Grazio 
si. Marziano Gughelminetti. 
Giulio Lanzavecchia, Gaeta
no Livrea. Giorgio Luti, Giu
seppe Marcotriggiano. Temi 
stocle Martines, Giuseppe 
Mazanol. Luciano Merigha-
no, Silvio Messmeiti, Antonio 
Milella, Giusto Monaco. Maz
zino Montinari. Giorgio Pe
trocchi. Giuseppe Petronio, 
Pugltsi, Guido Quazza. Fran
cesco Renda, Gian Vito Re 
sia. Antonio Ruba I . Aldo 
Sandulìi. Antonio Sanno. Car
lo Scaramuzza Certo Schaerf. 
Pietro Sette. Franco Tateo. 
Giorgio Tecce. Everardo Za
nella. 

Sospese in Toscano le trasmissioni della Terza rete 
(Dalla prima pagina) 

mente gli impianti della Rete 
t re rispondessero a un obbli 
go imposto alla RAI da leggi 
e convenzioni con lo Stato: 
come questi progetti fossero 
stati autorizzati dallo stesso 
ministero delle Poste e Tele
comunicazioni (purtroppo è lo 
stesso ministro che. rapido e 
deciso nell'alimentare le bol
lette della SIP. si mostra pa
vido e refrattario nel propor
re la regolamentazione delle 
private che continuano a pro
liferare. organizzarsi e con
sorziarsi al di fuori di ogni 
norma). 

Stamane, invece, il tribuna
le di Lucca ha rinviato a lu
nedì la sua decisione. A mez
zanotte scadeva, intanto, il 
termine per eseguire l'ordi
nanza del pretore: in viale 
Mazzini sono cominciate riu 
nioni e consultazioni a catena 
mentre nella sede di Firenze 

si svolgeva una lunghissima e 1 
animata assemblea. Si discu
teva su forme di protesta da 
at tuare, ma ogni decisione era 
condizionata da quello che a-
vrebbe stabilito la direzione a 
Roma. Comunque una iniziati
va è stata già presa in attesa 
di deciderne altre in un'as
semblea convocata per lunedì: 
dedicare i gazzettini radiofo
nici e il TG3 di oggi alla vi
cenda di Monte Serra e all'or
dinanza che ha intimato al 
servizio pubblico di farsi da 
parte . 

Nel palaz7o di viale Mazzi
ni tutti io negano ma da più 
parti si osserva che la deci
sione di rispettare alla lettera 
l'atto del pretore — in attesa 
che lunedi il tribunale si pro
nunci sul ricorso — sia stata 
presa anche per sottolineare 
nel modo più clamoroso possi
bile la protesta della RAI con
tro una ordinanza che ieri se
ra il vice segretario della Fe

derazione della s tampa. Car- 1 
dulli. ha giudicato stupefacen
te e sconcertante. E ' anche un 
segnale — forse — della con
troffensiva che il servizio pub
blico si deciderebbe finalmen
te a lanciare contro i suoi ac
cusatori. contro le forze eco
nomiche e politiche che in que
sti giorni stanno sferrando at
tacchi di inaudita violenza 
contro la RAI. L'obiettivo di
chiarato è quello di ridimen
sionare l'azienda per far spa
zio non all'emittenza realmen
te locale ma ai grossi consor
zi privati che i vari Rizzoli. 
Berlusconi. Rusconi, i fratel
li Marcucci stanno mettendo 
in piedi a suon di miliardi. 

In questo ambito rientra cer
tamente la decisione presa 
nella conferenza dei direttori 
di testata, dai consiglieri di 
amministrazione — se ne è 
parlato ieri anche in un con
vegno promosso dal PDUP —-
di utilizzare spazi radiotelevi-

s i \ i per apr i re un grande dia 
logo con i telespettatori sui 
problemi delle comunicazioni 
di massa nel nostro paese. 

Gli attacchi « tutti finaliz
zati a ridimensionare la pre
senza del servizio pubblico a 
vantaggio di imprese televi
sive guidate esclusivamente 
dalla logica del profitto » so
no denunciati anche dall 'as
sociazione dirigenti della RAI. 
In un documento si conte
stano l'ambiguità del mini
stro Colombo sul canone, la 
sua pretesa di bloccare il ri
sanamento e il potenziamento 
dell'azienda, le violente cam 
pagne di stampa contro la 
RAI. le responsabilità delle 
forze politiche fautrici della 
privatizzazione del settore. 

I deputati comunltti tono tenuti 
ad estere pretenti SENZA ECCE
ZIONE alla tedut* di martedì 22 
tennaio. 

IFTIffi 
,,/iwa 

I nostri dirigenti sono bravi 
oratori , parlano bene : 
ma perchè in TV leggono? 
Caro direttore, 

i mezzi di comunicazione di massa im
pongono — a chi vi partecipa — compor
tamenti senza i quali gli effetti di una par
tecipazione sul teleschermo possono essere 
più negativi che positivi. Contro l'abile e 
attenta orchestrazione che in questo senso 
viene fatta da molte forze politiche, c'è 
spesso trascuratezza e sottovalutazione da 
parte del nostro partito. Capita infatti di 
vedere i massimi dirigenti comunisti segui
re parola per parola dei fogli che conten
gono l'intero testo, non dei semplici ap
punti, il che li costringe a non guardare 
mai in faccia gli interlocutori. Il risultato 
è quindi tristemente negativo. 

Eppure nella vita politica gli stessi diri
genti sanno esporre in modo convincente 
le proprie idee, senza leggere pezzetti di 
carta che non sono mai segno di chiarezza 
e di sicurezza e per giunta sanno guardare-
in faccia gli interlocutori. Perche, quindi. 
tanto imbarazzo di fronte al piccolo scher 
mo? Ci hanno esclusi per anni e tuttora ci 
emarginano, ma perché dobbiamo proprio 
noi autoescluderci non stando alle regole 
del mezzo? Infatti conta certamente quello 
che si dice, ma anche come lo si dice e 
ogni personaggio diventa attore e come tale 
deve sostenere la propria parte. 

GIOVANNA L. ARMELLINI 
(Milano) 

IVo, la rivoluzione non si 
esnorta. Sì, l'URSS ha 

A 

fatto bene a intervenire 
Cara Unità. 

voglio esprimere anch'io il mio parere 
sulla questione afghana per dire innanzi
tutto che sono d'accordo con la posizione 
presa dal partito. In particolare mi preme 
sottolineare la nostra affermazione che nem
meno le rivoluzioni sono esportabili. Pro 
viamo a pensare che cosa sarebbe oggi 
l'Italia se la libertà e la democrazia ci fos
sero state portate solo dagli Alleati e non 
fossero state invece conquistate da tutto il 
popolo con la lotta di Liberazione. Sotto gli 
attacchi del terrorismo forse oggi non 
avremmo risposte di massa in difesa delle 
istituzioni democratiche; la democrazia e le 
istituzioni sarebbero senz'altro più in pe
ricolo. 

Lo stesso discorso può essere fatto anche 
per l'Afghanistan: che forza può avere una 
« rivoluzione •» portata dall'esterno, che non 
nasca dalla lotta e dalle conquiste delle po
polazioni? Si tratterebbe di "na * »--.;-•./-
zione » gracilissima, sempre minacciata, in
capace di camminare con le sue gaiu^e n 
perciò sempre bisognosa di aiuti esterni. 
La vera solidarietà internazionale consiste 
nell'aiutare i popoli a risolvere i loro pro
blemi economici, a darsi, da soli, quella de
mocrazia e quelle istituzioni che più corri
spondono alla loro storia. 

ROLANDO D'ALLEVA 
(Roma) 

Cara Unità. 
non condivido la posizione di netta con

danna nei confronti dell'URSS pronunciata 
dal nostro partito riguardo la questione del
l'Afghanistan. Tale condanna, espressa ri
chiamandosi a posizioni di principio pur le
gittime, non tiene conto dell'oggettiva situa
zione venutasi a creare in quel Paese, dove 
un ridotto gruppo di rivoluzionari sta cer
cando di far uscire il proprio Paese, con 
radicali riferme, da un assetto socio econo
mico di tipo feudale, colpendo quindi inte
ressi interni e internazionali tali da solle
vare reazioni da parte delle forze più re
trive, e particolarmente dall'imperialismo 
USA, che in quella regione del mondo man
tiene interessi vitali a scapito della miseria 
paurosa di milioni di esseri umani. 

L'intervento dell'URSS va quindi visto 
anche in quest'ottica, non dimenticando la 
politica di accerchiamento rimessa in atto 
nei suoi confronti dall'imperialismo USA e 
dai suoi alleati, Cina compresa. 

GIUSEPPE SPADA 
Sezione PCI di Borgo Rivola (Ravenna) 

Per difendere i consumatori 
dalla scalata dei prezzi 
Cari compagni, 

sento il dovere di intervenire poiché da 
troppo tempo il nostro giornale (sono iscrit
to al PCI) non si esprime con obiettività 
sul problema delle carni. In un recente ar
ticolo si parla di « liberalizzazione » del 
prezzo delle carni operata dal CIP. Dal 20 
luglio vi è il regime della « sorveglianza * 
e non della « liberalizzazione ». La fin trop
po evidente disinformazione dell'articolista 
mi pone un dubbio: è voluta o si tratta di 
ignorare come stanno veramente le cose? 

Se. come penso, si tratta di quest'ultimo 
caso, mi è doveroso richiamarvi all'Assem
blea nazionale del Sindacato macellni. ade
rente alla Con]'esercenti, svoltasi il 2 di
cembre 1979 a Firenze, con la presenza di 
importanti nomi della politica, della pubbli-. 
ca amministrazione e delle categorie sociali 
e sindacali. Si è fatto il punto della situa
zione: non liberalizzazione, ma prezzi sor
vegliati. 

L'Unità e il PCI preferivano forse il re
gime dei « prezzi a m ministrati » coi quali 
venivano imposti i prezzi di vendita ai soli 
dettaglianti lasciando tutto libero a monte? 
La si ritiene questa una politica economi
camente. politicamente e anche moralmente 
giusta? Certamente anche il modo come vie
ne attuata ora la « sorveglianza ^ è ingiu
sto verso l'ultimo anello della distribuzione. 
poiché la sorveglianza stabilita daUe deli
bere CIP si limita a questa fase, trala
sciando le fasi di produzione, inarosso e 
importazione. Da parte nostra c'è l'impegno 
di sostenere una reale politica di sorveglian
za e lo stiamo dimostrando nel rapporto 
con i Comitati provinciali prezzi. 

BRUNO SARTORI 
Vicepresidente nazionale Sindacato 
macellai della Confesercenti (Roma) 

gruppo al Senato ha presentato un disegno 
di legge (il n. 428. primo firmatario il sen. 
Pollidoro) recante il titolo: t Nuova disci
plina del sistema di controllo dei prezzi e 
degli interventi a difesa dei consumatori ». 
Punto centrale del disegno è la vigilanza 
sui prezzi, fondata sul controllo dell'intero 
processo di formazione dei prezzi finali. At 
traverso tale controllo — affidato non solo 
a un organismo qualificato dell'amministra 
zione dello Stato, ma anche al dibattito 
pubblico di commissioni composte dai rap
presentanti dei produttori, dei distributori 
e dei consumatori — si vogliono raggiun
gere due obiettivi essenziali: 1) individuare 
e colpire manovre speculative laddove ef
fettivamente si producono; 2) individuare 
sprechi, manipolazioni di prodotti dannosi 
alla salute o inutili e fornire un'informa
zione rigorosa e veritiera al consumatore 
sulle caratteristiche dei prodotti che ac
quista. 

Come è chiaro, perciò, non siamo fa\ore-
voli a misure velleitarie, di blocco indiscri
minato dei prezzi, ma a una politica dei 
prezzi volta non già a mortificare il mer
cato. ma a renderlo trasparente. Abbiamo 
invece duramente criticato i provvedimenti 
del governo che hanno parlato di « vigilan
za i, ma senza adottare provvedimenti seri 
perché tale vigilanza si potesse esercitare. 

Per la carne, in particolare, mai abbiamo 
sostenuto che il controllo dovesse eserci
tarsi solo sul dettaglio. Al contrario, ab
biamo più volte denunciato le gravi specu
lazioni degli importatori, dei cosiddetti in
grassatori e il ruolo nefasto dell'AIMA nel
lo stoccaggio delle carni, strettamente 
subordinato agli interessi del ristretto grup
po oligopolistico che controlla il settore. 

GIULIO SPALLONE 
(responsabile PCI del Gruppo 

problemi dei consumatori) 

« Sportivi del fucile » contro 
uccelli stremati dal gelo 
Cara Unità. 

ho sempre parteggiato più per la regola
mentazione che per l'abolizione della caccia. 
ma dopo aver visto il telegiornale di ieri 
sera sabato 5 gennaio che mostrava uccelli 
protetti dalla legge, stremati dal freddo e 
dal gelo al punto da non riuscire a prendere 
il volo, fatti bersaglio dai cosiddetti spor
tivi del fucile (il commento dell'operatore 
è stato: hanno fatto più danno i cacciatori 
del gelo), ho cambiato parere. 

Se ci sarà il referendum i sette voti della 
mia famiglia saranno per l'abolizione della 
caccia. 

GIUSEPPE GAMBERINI 
(Bologna) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Sulla politica dei prezzi la posizione del 
partito è molto chiara e netta. Il nostro 

Ci è impossibile ospitare tutte le lettere 
che ci pervengono. Vogliamo tuttavia assi
curare i lettori che ci scrivono, e i cui 
scritti non vengono pubblicati per ragioni 
di spazio, che la loro collaborazione è di 
grande utilità per il nostro giornale, il quale 
terrà conto sia dei loro suggerimenti sia 
delle osservazioni critiche. Oggi ringrazia
mo: 

Tommaso RANDACI. Milano: Luigi ROSA. 
Alassio: Leone BERTOCCHI. Bologna: Ma
rio MONICELLI. Arenzano; Piero SCHIR-
RIPA. Roma; Cesare DE TERLIZZI. Ri
mini: Mario SPALLA. Imperia; Alberto 
ROVETTI, Verona; Odini DEFRANZER. 
Castelnovo Monti: Alberto ASSENNATO. 
Milano; Antonio CACCIAPUOTI. Dusseldorf: 
Attilio TANONI. Porto Potenza Picena: 
Giovanni SOAVE. Roccanova; Luciano RIZ-
ZINELLI. Montescudaio; V. ROCCHETTI. 
Valvasone: Giorgio DE BENEDETTIS e 
Nicoletta MEDINA. Bardino Nuovo; Guido 
TOSONI. Milano. 

Paolo FIAMBERTI. Robbiano di Mediglia 
(« Recentemente, in un carosello che pub
blicizzava un panettone, un nonno raccon
tava che trovandosi un Natale in campagna, 
fu costretto a nascondere pollo e panettone 
" perché arrivarono i tedeschi " . Andati via 
i tedeschi si potè fare il banchetto. " Papà . 
i tedeschi sono cattivi? " mi chiese mio 
figlio, 9 anni. Per me fu facile dire che 
il cattivo non era il tedesco, ma il nazista. 
Ma perché a scuola non si insegna nulla 
o poco del nazismo, del fascismo permet
tendo così che i ragazzi facciano d'ogni 
erba un fascio: nazisti, tedeschi antifascisti, 
ebrei tedeschi uccisi nei lager? »). 

Vittorio BANDINI. Faenza (< Non voglia
mo condannare le auto, perché sono anche 
esse sintomi di progresso, e perché pos
sono essere usate anche dai ceti popolari. 
Credo si debba invece razionalizzare il loro 
uso, sia per l'alto costo, sia per la scar
sità di carburante. Sensibilizzare l'opinione 
pubblica a usare maggiormente i mezzi di 
trasporto alternativi alle macchine: ferro
via. trasporti pubblici urbani, biciclette 
ecc. >) ; Franco D'ALENA. Frattamaggiore 
(< C'è gente che non paga o usufruisce di 
sconti sui treni, navi, aerei, villeggiature 
ecc. ecc. e c'è gente che non avendo occu
pazione alle dipendenze di enti statali o 
parastatali, è male pagato e. ironia della 
sorte, paga sempre tutto alla tariffa »). 

Sauro DALDI. Porretta Terme (ci scrive 
una lettera polemica sul < lavorare meno 
per vivere meglio » che occuperebbe quasi 
metà di questa rubrica, e la conclude con 
questa nota: « Mi rendo conto che la let
tera è lunga, ma non sono riuscito a sinte
tizzare oltre il mio pensiero. Vi prego se 
lo riterrete opportuno di pubblicarla inte
gralmente senza tagli che ne sr ismo la so
stanza. In caso contrario preferisco la non 
pubblicazione ». Purtroppo non possiamo 
accontentare il lettore, e ce ne dispiace 
perché il suo scritto è interessante, e tale 
rimarrebbe anche se ridotto a metà ) ; Italo 
MAGNO, Manfredonia (« Io non sono d'ac
cordo che è cambiato solo il socialismo del 
PSI, come scriveva un lettore sul " safari " 
di Orati. Anche nelle nostre sezioni si assi
ste, da qualche tempo, a gente che ritira 
la tessera burocraticamente; e vi sono diri
genti che si comportano come piccoli ma
nager della politica »). 
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