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Oggi interrogato Formica 

Craxi i • magistrato 
del caso Eni: «Ho solo 
segnalato un fatto... 

ROMA — Per l'inchiesta pe
nale sul caso ENI, Craxi, in
sieme al senatore Formica, 
era il teste più importante; 
ma il segretario socialista, 
presentatosi ieri mattina in 
Procura, non sembra che ab
bia concesso al giudice un 
gran che. Il colloquio, cui e-
ra presente anche il procura
tore capo De Matteo, è dura
to poco meno di un'ora e 
alla fine il magistrato Orazio 
Savia, che conduce l'inchiesta 
penale sulla maxi-tangente, e-
ra tutt'altro che soddisfatto. 
Craxi. questa è la versione 
ufficiale, si sarebbe limitato 
a confermare in forma più 
stringata tutte le dichiarazio
ni rese a suo tempo alla 
commissione Bilancio della 
Camera. La sua deposizione 
davanti al magistrato, tutta
via. era molto attesa per una 
sola ragione: egli stesso ave
va annunciato di poter fare 
nella sede giudiziaria, nomi e 
cognomi delle « fonti » da cui 
aveva appreso, nell'estate 
scorsa, di possibili irregolari
tà nel contratto ENI-Petro-

min. 
Craxi, all'uscita dalla stan

za del procuratore capo, si è 
rifiutato di fare dichiarazioni 
sul suo interrogatorio e si è 
limitato a qualche battuta 
con i giornalisti. « Il mio 
comportamento — ha detto 
— è quello di un cittadino 
qualsiasi che ha segnalato un 
fatto sul quale chiede che 
venga fatta luce completa. 
Ho reso una deposizione un 
po' più sintetica di quella 
fatta in commissione Bilancio 
dato che davanti al magistra
to non dovevo portare nessu
na valutazione personale ma 
soltanto riferire i fatti ». 
Quanto ai fatti, però, non si 
è sbilanciato. A chi gli ha 
chiesto se a De Matteo e Sa
via ha fatto i nomi di chi gli 
aveva fornito informazioni 
sul contratto, Craxi ha ri
sposto soltanto: « Occorrereb 
be fare i nomi non di chi ha 
diffuso le voci ma di chi 
potrebbe essere coinvolto nel
la faccenda... >. 

Ancora più laconico il ma
gistrato Orazio Savia. Nessu

na dichiarazione ufficiale da 
parte sua sull'interrogativo 
principale (i nomi delle.mi
steriose fonti di Craxi) e sol
tanto una mozza ammissione 
che di nomi e fonti si è par
lato. ma che, su questo pun
to. l'inchiesta non è andata 
avanti un gran che. 

Ufficialmente Orazio Savia 
ha dotto di attendersi fatti 
concreti soltanto dal senatore 
Formica che. salvo imprevi
sti. dovrebbe sentire oggi 
stesso. L'interrogatorio del 
senatore socialista, tuttavia. 
rappresenta un capitolo a 
parte, non solo di tutta la 
vicenda della tangente, ma 
della stessa inchiesta penale 
sul caso. Formica, come Cra
xi, ha fatto rinviare all'ulti
mo momento, per ben due 
volte, l'incontro con il ma
gistrato, ed è stato protago
nista di un episodio sconcer
tante. non più di dieci giorni 
fa: recatosi in Procura dove 
aveva appuntamento con il 
magistrato, ha eluso l'incon
tro ed è andato direttamente 
dal procuratore capo con cui 

si è intrattenuto per tre 
quarti d'ora in presenza del 
suo avvocato. 

L'episodio ha dato fiato a 
una voce, già circolata da 
tempo, secondo cui Orazio 
Savia non sarebbe un ma
gistrato « gradito > a Formi
ca, e l'inchiesta avrebbe po
tuto passare di mano o esse
re avocata dallo stesso pro
curatore capo. Oggi, invece. 
sembra la volta buona. For
mica deve spiegare al giudice 
molte cose. Le sue accuse. 
infatti, rese in commissione 
Bilancio, hanno fatto scalpo
re. ancorché prontamente 
smentite dagli interessati. 
L'ex segretario amministrati
vo del PSI. in pratica, ha 
chiamato in causa pesante
mente Andreotti e Stammati. 
indicandoli come coloro che 
hanno « coperto » l'intera vi
cenda (Stammati. dubbioso. 
sarebbe stato convinto dalle 
pressioni dell'allora presiden
te del consiglio). 

Quanto alla destinazione 
delle tangenti Formica non 
ha esitato ad affermare che 

questa doveva servire a gros
se manovre nel campo dell'e
ditoria. Parole grosse (smen
tite puntualmente e secca
mente da Andreotti e Stam
mati e dai gruppi editoriali 
chiamati in causa) non suf
fragate da prove concrete. 
Formica, in quell'occasione. 
ha affermato che nomi e fatti 
li avrebbe resi al magistrato 
dell'inchiesta penale. Di qui 
l'attesa, sempre delusa, per 
la deposizione dell'ex segre
tario amministrativo davanti 
al sostituto procuratore Sa
via. Se Formica dovesse fare 
marcia indietro, l'inchiesta 
penale dovrebbe ripartire da 
zero. Finora, infatti, non è 
andata oltre a una raccolta 
molto lunga di testimonianze 
di ministri, consulenti, fun 
zionari dell'ENI e perfino di 
economisti. 

Bruno Miserendìno 

NELLE FOTO: Il segretario 
socialista Craxi, ascoltato 
ieri, e il senatore Rino For
mica del PSI, che verrà in
terrogato oggi. 

improvvisa 
scomparsa 

del 
compagno 
Gianfilippo 
De Rossi 

ROMA — E* morto ieri, -nel
la Clinica « Città di Roma *, 
il compagno Gianfilippo De 
Rossi. Nato a Roma nel 1923. 
si era laureato in giurispru
denza. interessandosi pò» di 
problemi connessi alla musi 
ca. Già colpito da due infar
ti. era stato ricoverato l'al
tro ieri a causa di un edema 
polmonare. I funerali si svol
gono domani alle 11 partendo 
dalla clinica «Città di Roma». 

Per definire gli schieramenti congressuali 

Riunioni «incrociate» 
tra i capi democristiani 

Per ora solo uno « scambio di opinioni » - Bettino Craxi 
sul dopo-Cossiga e sulla proposta del Partito repubblicano 

ROMA — Tra le correnti 
democristiane si è stesa or
mai una vera e propria ra
gnatela di incontri diretti. 
in vista del congresso, a far 
affiorare una maggioranza. 
una linea, e naturalmente 
un organigramma che « do
si > la distribuzione dei po
sti di maggior rilievo. 
L'< area Zac > ha concluso 
ieri sera il primo giro di riu
nioni con gli altri gruppi 
avviate qualche giorno fa: 
i dorotei stanno anch'essi 
per avvicinarsi alla boa: i 
fanfaniani invece, appena al
l'inizio del « loro » giro, han
no cominciato naturalmente 
contattando gli esponenti di
slocati sul versante della de
stra del partito (Donat-Cat-
tin. Rumor. Colombo). Ma 
da tanti incontri e incrocia
ti » non è uscito ancora nul
la che vada al di là del 
semplice e vago stadio di 
ipotesi. 

Per ora. dunque, non c'è 
traccia di quella risposta 
che da più parti viene solle
citata al partito dello scudo 
crociato, e che richiedeva 
ieri sera in tv. nel corso di 
e Tribuna politica ». Bettino 
Craxi. « La DC, lei per pri
ma, che è partito di mag
gioranza relativa — ha af
fermato il segretario del 
PSI — deve una risposta al 
quesito: come risolvere il 
problema politico dell'ottava 
legislatura repubblicana. Di 
fronte al rifiuto della DC — 
ha continuato — esaminere
mo la situazione tenendo pre
sente l'insieme degli impegni 
che abbiamo assunto di fron
te agli elettori ». 

Il segretario del PSI ha 
parlato anche del dopo Cos-

siga e della proposta " repub 
blicana per un incontro tra 
i partiti democratici. Per 
Craxi, deve trattarsi di un 
negoziato sui « contenuti, le 
cose da fare ». E ha aggiun
to: e è evidente che se il 
PCI non partecipa a tale 
negoziato si crea una situa
zione completamente nuova e 
diversa: fallisce cioè il ten
tativo di riprendere su basi 
rinnovate la politica di uni
tà nazionale, e a quel mo
mento decideremo il da far
si ». 

Il modo in cui Craxi im
posta la questione appare in 
realtà singolarmente unilate
rale. E' chiaro che il proble
ma del negoziato è tutt'altro, 
che il punto principale è quel
lo delle condizioni in cui es
so dovrebbe svolgersi. E non 
è evidentemente concepibile 
« che i partecipanti a una 
trattativa programmatica — 
come ha sottolineato di recen
te il compagno Chiaromonte 
— non siano tutti eguali, sin 
dall'inizio ed esplicitamente, 
per quel che riguarda la pos
sibilità di far parte del go
verno ». 

Quel che occorre, dunque, 
è chiarezza nel riconoscimen
to della pari dignità di tutte 
le forze democratiche. E non 
se ne scorgono molti sintomi 
nell'intrecciarsi delle vicende 
democristiane. Gli « zaccagni-
niani » (i quali fanno sapere 
di ricercare una maggioranza 
interna ancorata alla propo
sta di un confronto politico-
programmatico con i partiti 
democratici, senza pregiudi
ziali) mostrano comunque in 
più casi, incertezza di giudi
zio. titubanza, addirittura ten
tazioni (interviste di Zacca- | 

gnini. di Galloni) a ripren
dere » l'esame » nei confronti 
del PCI- Quanto ai loro in
terlocutori. scontata la con
vergenza con Andreotti. rima
ne ancora sfumata la posi
zione dei dorotei. ipotizzati 
come terzo alleato. E i fan
faniani. si sono barcamenati 
tra obiezioni e chiusure, • ri
servandosi la risposta. 

Caso Moro: 
Mancini 

risponde agli 
attacchi del MSI 

ROMA — I due rappresentan
ti missini nella Commissione 
parlamentare d'inchiesta sul 
caso Moro hanno conferma
to ieri la propria intenzione 
di dimettersi dall'incarico 
se il socialista Giacomo Man
cini continuerà a far parte 
della Commissione. I due, 
Franchi e Marchio, hanno 
aggiunto che nell'eventualità 
delle loro dimissioni nessun 
altro parlamentare missino 
sarà chiamato a sostituirli. 
determinando cosi il blocco 
dell'attività 

Mancini — che secondo i 
missini « non può essere di
fensore e giudice nello stes
so tempo » — ha replicato 
che il tentativo del MSI « è 
di dar vita a un alto di sfron
tata impostura », e ha aggiun
to di non credere che i pro
motori dell'iniziativa « fossero 
mossi da particolari scrupoli 
giuridici ». Commentando la 
* pericolosità » del gesto dei 
missini, il parlamentare so
cialista ha anzi concluso che 
« resta da verificare se si 
tratta di un atto autonomo o 
collegato con ambienti che 
non tollerano che l'inchiesta 
si svolga ». 

Dure critiche di «Civiltà cattolica» 

I gesuiti alla DC : 
punite gli scandali, 
rinnovate il partito 

Nell'imminente congresso essa dovrà 
« chiarire le proprie scelte di fondo » 

ROMA — Una dura critica 
alla DC che si appunta su m 
« certo costume di partito * 
su <r una certa mancanza di 
ideali ?, su « taluni scandali e 
comportamenti disonesti », è 
il punto di partenza di una no 
ta che Civiltà cattolica, l'auto 
revole rivista dei gesuiti, de
dica al tema più generale dei 
rapporti tra il partito de e il 
mondo cattolico. 

La DC — rileva l'editoria
le — si definisce e partito di 
ispirazione cristiana*: ma og
gi. dopo il Concilio Vaticano 
II. « il significato di questa 
denominazione deve essere in 
teso diversamente che nel pas
sato... Dopo il Concilio un tale 
partito non potrà più presen
tarsi come " partito dei catto
lici ", bensì " un partito di 
cattolici "... che agiscono in 
campo politico, come partito 
aconfessionale e per fini po
litici attenti al bene della co
munità politica ». Ma proprio 
alla luce di tale criterio, la 
rivista dei gesuiti si doman
da se la DC sia davvero un 
partito di « ispirazione cristia
na » così intesa. E ricorda che 
secondo alcuni studiosi essa 
ha cessato di essere tale per 
trasformarsi piuttosto in un 
« par/i/o laico », mutando le 
sue caratteristiche « popola
ri » per diventare espressio
ne « di ceti moderati e con
servatori ». 

« iVon possiamo non rileva
re con rammarico — commen
ta quindi la rivista gesuita — 
lo scontento e la delusione che 
hanno suscitato nell'elettorato 
più sensibile un certo costu
me politico della DC, che in 
molti casi appare più preoc
cupato degli interessi materia-

't personali e di corrente e 
iella conquista e conservazio
ne del potere che del bene 
del Paese: una certa mancan
za di ideali e di prospettive 
che... dà forza all'accusa che 
la DC sia essenzialmente un 
partito di " occupazione del 
potere": soprattutto taluni 
scandali e comportamenti di
sonesti ». 

Da queste considerazioni. 
Civiltà cattolica fa discende
re i compiti che stanno dinan
zi all'imminente XIV Congres
so della DC. Essa dovrà in 
questa occasione « chiarire le 
sue scelte di fondo e ripren
dere l'opera di rifondazione », 
se intende guadagnarsi, come 
partito « di ispirazione cristia
na. popolare e riformatrice », 
un consenso dei cattolici che 
non è più un « dato acquisi
to », non è più * automatico e 
acritico ». 

Un compromesso 
conclude \ì Sinodo 

olandese 
CITTA* DEL VATICANO — 
Dopo venti giorni di riunio
ni. caratterizzate da dibattiti 
anche vivaci, si è concluso 
ieri il Sinodo particolare 
olandese con l'approvazione 
di un documento che rappre
senta un compromesso tra 
quelle che erano all'inizio le 
ragioni della Chiesa d'Olan
da e il punto di vista della 
Santa Sede, fatto valere du
rante i lavori dai suoi rappre
sentanti e ora risultato pre
valente. 

Lo arerà ino incontrato, po
che sere fa, in uno dei con
certi diretti all'Auditorio di 
Via della CniiCtliuzione da 
Carlo Maria Giulini, e Gian
filippo — cioè « Pipi » come 
tutti da sempre lo chiamava 
mo — era allegro e vispo: 
in nulla tradiva l'agguato che 
la morte gli stava tendendo. 
Era già stato colpito, tempo 
fa, ma si era riprpso bene. 
Era il « Pipi » dei giorni mi
gliori: nel gesto, nel lampo 
dello sguardo, nella parola 
pronta e arguta. 

La tenacia nel rimanere al 
suo posto, alle prese con la 
vita, dava fiducia. Guai se 
* Pipi •» si fosse perso d'ani
mo. Non soltanto con corag 
gio, ma proprio con intatta 
passione, aveva continuato a 
mandare avanti le rose che 
gli piacevano, la musica in 
nanzitutto. 

Altri ricorderà di GianfHip 
pò il lungo lavoro nel nostro 
Partito, il lavoro in tipoqra 
fia, . il lavoro di redazione 
(fu a Vie Nuove e anche a 
l'Unità): noi abbiamo il ri
cordo di « Pipi ». estrosamen
te musico. Da ragazzo, qua
si adombrò le qualità di un 
fanciullo prodigio: si gettava 
come in una mischia — gli 
piaceva questo ricordo della 
infanzia — dirigendo ipoteti
che orchestre, poi suffragan
do le sue <? imprese* diretto
riali con l'ascolto dei concer
ti al Teatro Adriano, al Tea
tro Argentina. 

In classi diverse, ci erava
mo sempre visti,'pur se non 
conosciuti, già al Liceo * Vi
sconti ». in anni pieni di fer
menti. Alla musica, e Pipi» 
era ritornato con maggiore 
impegno, in questi ultimi an
ni. collaborando con noi a 
l'Unità, poi assumendo la cri
tica musicale del Momento-
Sera. e avviando, con buoni 
vroarammi .alla Radio e alla 
Televisione, un discorso sulla 
musica, che è andato avanti 
anche per Ta sua attiva pre
senza. Aveva intrapreso infi
ne l'iter didattico, insegnan
do Storia della musica mes
so il Conservatorio di Peru
gia e. adesso, a Fama, vres-
so l'Accademia d'arte dram
matica. 

Sempre affascinato dall'av
venimento musicale, inteso 
nella *un immed'ìfitpzza di 
fatto di cronaca. « Pipi ». cor
reva a volte con il registra 
tare a tracolla (ahimé, quan
to pesante) ad acchiapnare. 
nell'impressione del momen 
to. il segno d'un più durerò 
le giudizio. Faceva proprio 
parte di auella razza — pres 
soché mitica — di apvassio 
nati instancabili, di lavora 
tori sempre sulla breccia. E 
così ricordandolo, voaliamo 
esprimere il nostro commos 
so cordonilo alla faminlia. a 
nome anche di quanti, nei 
rari settori, hanno lavorato 
assieme a lui. 

Erasmo Valente 

La commissione ha concluso 

Legge sullo docenza 
mercoledì al Senato 
ROMA — I.» rnmmi=«Ìone 
Istruzione del Senato ha 
completalo ieri mattina l"c»a-
me del testo d>lla lecce Milla 
rlorrn/a nnivrr*itaria risen
tendo alcuni punti che erari" 
rimanti in <-o«pon (Ira ?li 
altri i l problema dei tecnici 
laureati) e affrontando la 
questione della copertura fi
nanziaria della leace. ?u T""-
•t'ultimo tema ci «ara un'al
tra riunione opri. co«i da met
tere a punto, definitivamen
te. il teMo che «ara portato 
mercoledì pro«*imo all'esame 
del Senato, in aula. 

Sul lavoro svolto in rom-
mi"ione il compagno (.hia-
rantc ria rila«ciato qur«ta eli-
rhiarannne: « Si è trattato 
rli nn dibattito mollo laho-
rìn«o, f non «olo per l'og
gettiva complet i t i rlel pro-
hlema. Non sono, infatti, 
mancati i tentativi «ia Hi met

tere in cli»cii-«ione il com
pleto del provvedimento (è 
noia, in particolare, la posi
zione clonalmente negativa 
attinta dal «malore Spado
lini) *ia di modificare «o«ian-
rialmentc l'impostazione del
la lecce accentuando una lo-
zira categoriale e corporativa 
o |>ro<|>eitandn «oluzioni po
liticamente più arretrale. Nel 
rnmplc«fo qncMi tentativi 
non jono però pa««ali: non 
'ollanto è Mala mantenuta la 
linea completiva che al 
provvedimento era «tata data 
dalla Camera, ma «0110 «tali 
introdotti alcuni lignificativi 
mielioramenti. Per e«empio 
prevedendo più rigoro«i cri
teri di programmazione per 
l'i-liluzinne dei corsi di dot
torato di ricerca, precisando 
meglio le «edi e le compe
tenze per la ge*tione dei fon
di per la rirerca .«rientifiea, 

attribuendo alle nonne dele
gale. e non a un semplice 
decreto ministeriale, la deter
minazione delle rappresentan
ze per l'elezione del rettore: 
rendendo più omocenea per 
nule le categorie fiorenti la 
normativa «ul pieno tempo e 
tuirinrompaiihiliià. Una mo
difica significativa è siala in
trodotta anche per tecnici 
laureali ed a«lronomi: die «a-
rannn amme-«ì alle prove di 
idoneità per il pa«»ac~io ad 
a<--orialo. qualora abbiano 
«volto nell' ultimo triennio 
un'attività didattica documen
tabile in ha«e agli atti del
l'università. Meno positiva è 
invece qualche altra modifi
ca/ione: «ulla quale ci pro
poniamo comunque di ritor
nare al momento del dibal
lilo in aula. Nel completo. 
pur e«&endo ben eon«apevoli 
dei limili del provvedimento 
dovnli al eroviglio qna«i ine-
«Iricabile dei problemi che «i 
è la-cinto in que«ti anni ac
cumulare nelle università, ri 
*embr» che IY»«cniiale «ia. 
ora. giungere al più preMo 
all'approvazione definitiva 
della legee da parte del Se
nato e della Camera co«ì da 
avviare il nece»«ario proee»-
«o di riordinamento e riqua
lificazione delle «tnitliire uni-
ver«itarie ». 

Se entro il 23 la legge non verrà modificata 

«Controelezioni libere» decise 
dagli studenti delle superiori 

ROMA — Un « no » secco. Gli 
studenti Io hanno ribadito an
cora una volta: se entro il 
23 febbraio — giorno in cui 
dovrebbero svolgersi le ele
zioni scolastiche — la legge 
sugli organi collegiali non 
verrà modificata, accoglien
do le richieste dei giovani, 
non andranno a votare. O me
glio, proporranno delle con
troelezioni « libere », aperte 
anche a chi ha già eletto i 
propri rappresentanti nei vec
chi organismi per la costitu
zione dei comitati studente
schi. La proposta è stata lan
ciata. insieme ad una piatta
forma di lotta piuttosto so
stanziosa (per il 16 febbraio ; 
è stato annunciato uno scio
pero), ieri durante l'assem
blea nazionale degli studenti 
medi che si è riunita a Roma. 

L'iniziativa delle controele
zioni (« che si svolgeranno 
con il massimo rigore — spie
ga la mozione approvata ie
r i — c garanzie possibili, due 
eletti per classe, possibilità 

di espressione di una sola 
preferenza, segretezza del vo
to ») non significa che gli 
studenti abbiano rinunciato 
alla battaglia per ottenere 
una modifica delle norme sul
la democrazia scolastica. Al 
contrario l'obbiettivo princi
pale resta la riforma degli 
organi collegiali (quindi an
che dei distretti) 

Intanto sono state fissate al
cune scadenze. La prima è 
il 5 febbraio, a Roma per 
elaborare insieme ai partiti 
politici e alle forze parlamen
tari che hanno appoggiato il 
rinvio (a novembre) un te
sto di riforma degli organi 
collegiali. 

Un altro appuntamento è 
stato fissato, sempre a Roma. 
per il 6. giorno di inizio della 
conferenza sugli organi col
legiali. organizzata da Vali-
tutti. All'iniziativa gli studen
ti non sono stati invitati, seb
bene siano i diretti interes
sati. Così hanno deciso di 
e presidiare » l'ingresso della 

biblioteca nazionale dove si 
svolgerà il convegno. 

Per sabato 16 febbraio è 
stato proclamato uno sciope
ro nazionale. Lo stesso gior
no avrà inizio, nelle scuole. 
una settimana di lotta 

I punti principali sono: 1) 
trasformazione delle forme e 
dei modi di partecipazione 
delle rappresentanze studen
tesche nei consigli d'istituto 
e sua revisione complessiva; 
2) costituzione dell'assemblea 
di classe, in sostituzione de
gli attuali consigli: 3) assun 
zione. da parte del consiglio 
d'istituto di poteri circa la 
definizione degli indirizzi gè 
nerali dell'attività didattica. 
con facoltà di formulare prò 
poste per la sperimentazione; 
4) apertura del collegio dei 
docenti ai giovani. 

I deputati comunisti tono la
nuti ad attira pmanti SENZA 
ECCEZIONE ALCUNA alla ra
dula di OMÌ 1 (cabralo «in dal 
mattino. 

Sono cambiati i Imi pi 
di quando ri scagliavano 
contro i « d u r i » di Padova 
Cara Unità, 

la notizia apparta sulla prima pagina del 
nosto giornale domenica 16 dicembre, che 
annunciava la sottoscrizione di 700 mila lire 
per /"Unità da parte di agenti di PS e ca
rabinieri di stanza a Torino, mi ha portato 
col pensiero indietro di molti anni e fatto 
fare alcune considerazioni. Mi sono ritor
nati alla mente gli anni ^0 e 00. le lotte 
condotte dal movimento operaio, comunisti 
e socialisti in testa, nelle pia:ze e nelle 
campagne di tutta Italia, per la pace, il 
Incoro e la difesa della democrazia. 

Certo i compagni non più giovani come 
me. che hanno sempre partecipato a tutte 
quelle manifestazioni, ricordano ancora gli 
scontri con i poliziotti, con la 'Celere-, 
con i i. duri ,> di Padova: tanti compagni 
hanno subito le loro violenze, alcuni hanno 
pagato eoi carcere, altri, purtroppo, con 
la vita. Fra il mot imento operaio e le 
forze dell'ordine «••" era creato un abisso e 
ci era chi lavoravi, nerchè quell'abisso di
venisse sempre più p.ifondo, perchè, men
tre poliziotti e carabinieri da un lato e lavo
ratori dall'altro si scontravano, vi erano 
forze che indisturbate rafforzavano il loro 
potere e addirittura tramavano per ripor
tare l'Italia indietro. 

In questi ultimi anni però per poliziotti e ca
rabinieri è avvenuta una presa di coscienza 
dei propri doveri e diritti, del proprio ruolo 
in una società democratica. I poliziotti stan
no conducendo una battaglia per la riforma 
del loro corpo, chiedono alcuni diritti di 
cui godono tutti gli altri lavoratori, preten
dono giustamente di avere mezzi adeguati 
nella lotta che essi conducono in difesa 
delle istituzioni repubblicane. E' questo un 
momento particolarmente difficile per i po
liziotti, sia per il contributo di sangue che 
stanno pagando assieme ai arabinieri nella 
lotta contro il terrorismo, sia per le opposi
zioni che trovano alla loro richiesta di ri
formare il corpo di PS. Ma i tempi sono 
cambiati e quelle 700 mila lire sottoscritte 
a Torino lo stanno a dimostrare. 

EMIDIO RINALDI 
(torli) 

Eppure si dovrà arrivare 
a programmare 
il numero dei medici 
Cara Unità, 

vorrei sapere da qualche nostro specia
lista in materia (Giovanni Berlinguer, per 

, esempio) se è vera da cifra che è uscita 
nel corso di una discussione tra colleghi 
di centomila medici disoccupati nel 1985. 
Nella stessa discussione si è sostenuto che 
l'Italia già oggi ha tanti laureati in medi
cina quanti ne hanno gli Stati Uniti. Chi 
esponeva queste cifre mi sembrava molto 
sicuro di quanto diceva. 

D'altra parte ho sotto gli occhi la situa
zione di numerosi figli di amici e compagni 
laureati in materie umanistiche che invano 
cercano un posto e che di mese in mese 
sono sempre più frustrati. Ma se le cose 
stanno cosi, cosa si aspetta a dichiarare 
il numero chiuso nelle università, fissandolo 
facoltà per facoltà secondo le previsioni di 
massima dei bisogni della società? 

Mi domando se non abbiamo sbagliato 
anche come partito: invece che aprire a 
tutti le porte dell'università, a non soste
nete una selezione rigorosa dei giovani am
messi e aventi diritto al presalario e a 
non puntare per meglio qualificare la scuola 
media superiore e i corsi per quegli spe
cialisti di cui il Paese ha tanto bisogno e 
che troppo spesso le industrie e i servizi 
non trovano (personale paramedico, tecnici 
elettronici, tecnici per l'industria alimen
tare e così via). 

ADELMO PIANTINE 
(Modena) 

Ivamo domandarci rome utilizziamo In no
stra copia del giornale. Dopo averlo letto, 
10 si può affiggere nei reparti della fab
bricò. nei portoni delle case sottolineando 
gli articoli più importanti. Non dimentichia
moci poi della diffusione dr/TUnità. che è 
un'opera utilissima per conoscere r dialo
gare con la gente. Insomma, ad ogni livello 
assumiamoci le nostre responsabilità per 
fare sempre più grande la preziosissima 
Unità. 

REMO MUSSO 
Sezione PCI «. F. Antohni ^ (Geno\a) 

(Questa continua scalata 
dei prezzi dei medicinali 
Caro direttore, 

oggi ho terminato una confezione di • Xeo-
horocillina > che. m base al prezzo scritto 
a pennarello .sulla confezione, avevo pagato 
1.200 lire anziché H~>0 (prezzo di fabbrica 
stampato). La nuova confezione che ho com
prato oggi l'ho pagata ì.'>00 lire, anche 
questa volta in base ad un prezzo scritto 
a biro (quello di fabbrica non era leggi
bile). Mi chiedo: quando un medicinale 
subisce un aumento, questo non dovrebbe 
scattare con il nuovo prodotto anziché river
sarsi subito sui prodotti che giacciono nei 
magazzini o nei negozi? Per fortuna ho 
buona salute e non so se la stessa cosa 
succede anche per altri medicinali. Ma à 
regolare tutto questo? 

LUIGI SARZI AMADE* 
(Torino) 

11 dibattito a Siena su poli
tica e trasformazioni sociali 
Caro diieltore, 

nel riferire sull'Unità del 26 gennaio del 
convegno di Siena sulla politica, Ferdinan
do Adornato mi mette in bocca una frase 
— « accanto alla produzione oggi il con
flitto fondamentale è sulla riproduzione > 
— che io non ho mai pronunciato e nep
pure pensato. All'opposto di quel che sug
gerisce quella frase, non credo infatti es
ser vero che i conflitti sociali diffusi ab
biano spodestato per importanza quelli di 
fabbrica, né che la politica abbia sostitui
to lo scontro di classe. Ho invece propo
sto di riprendere in tutta la sua pienezza 
antieconomicistica il concetto marxiano di 
« produzione e riproduzione della vita », che 
è cosa affatto diversa, per porre in luce 
la dimensione della soggettività nelle que
stioni di politica e di potere. Grazie per 
avermi concesso di precisare. 

FURIO CERUTTI 
(dell'Università di Firenze) 

Le cifre sono esagerate, ma la sostanza 
è giusta. L'Italia è già oggi tra i Paesi 
del mondo che hanno più medici, in rap
porto alla popolazione: circa un medico per 
400 abitanti, e in alcune grandi città uno 
per 200. E gli iscritti alla facoltà, sebbene 
siano calati nell'ultimo anno, sono quasi 
quanti i medici in servizio. E' da tempo 
che alcuni di noi sostengono che. almeno 
per quelle facoltà che preparano per ser
vizi essenzialmente pubblici, come la scuola 
e la sanità, di cui si possono prevedere 
le necessità, bisogna programmare il nu
mero e anche la qualità dei laureati. 

Con scarso successo, devo riconoscere: 
per le resistenze che incontra questa idea, 
e anche per la difficoltà di attuarla senza 
discriminare i giovani in base al censo anzi
ché in base ai meriti. Ma questa situazione 
non può durare. L'istruzione di base deve 
essere uguale per tutti. Anzi, deve essere 
disuguale, deve privilegiare nell'insegnamen
to i ragazzi delle famiglie meno colte, per 
compensare il dislivello dì origine. Ai livelli 
superiori della scuola, bisogna a\ere il 
coraggio di introdurre una selezione in base 
alle capacità, all'impegno nello studio, alle 
attitudini. E correggere, con mezzi econo
mici per gli alberi e con l'impegno cultu
rale dei docenti, la tendenza, che è spon
tanea nella società capitalistica, a scartare 
chi ha minor reddito o cultura familiare. 

{Giovanni Berlinguer) 

L'«Unità» è difficile, ma 
i problemi sono difficili 
Caro direttore, 

desidero dire anch'io la mia su come è 
fatto il nostro giornale, Non sono d'accordo 
con le critiche di certi compagni. Certo. 
l'Unità è difficile, ma non sono forse gli 
stessi problemi ad essere oggi complessi e 
difficili? Per leggere l'Unità occorre fare 
uno sforzo maggiore rispetto alla lettura 
di altri giornali, che si ablxindonano spesso 
e volentieri ai pettegolezzi della politica. 

Bisogna considerare il rantaggio che si 
ricava dall'Unità in termini di maggior for
za e coscienza nell'affrontare la lotta quo
tidiana e nel difenderci dagli attacchi degli 
avversari. Ma il nostro compito non deve 
limitarsi a leggere l'Unità. Se è nostro do
vere diffondere le posizioni del PCI, dob-

Furio Cefutti ha ragione. La frase esat
ta da lui pronunciata a Siena è quella con
tenuta nella lettera. La forma ora è salva. 
Andiamo al contenuto: Cerutti dice di aver 
proposto di < riprendere in tutta la sua 
pienezza antieconomicistica il concetto mar
xiano di produzione e riproduzione della 
vita ». Riprendere in senso antieconomici-
sta vuol dire, se non sbaglio, che fin qui 
non si è dato il giusto peso alle contrad
dizioni sorte sul terreno della riproduzione. 
E che, quindi, queste contraddizioni si 
ritengono fondamentali nello scontro so
ciale accanto o. se si preferisce, intreccia
te, alle contraddizioni proprie dei rappor
ti di produzione, senza per questo conside
rare né le prime, né le seconde subordina
te. Il contenuto, il pensiero di Cerutti, era 
dunque salvo fin dal mio resoconto. Per 
quanto lo si possa fare in due piccole ri
ghe di piombo, (f.a.) 

Non si dovevano davvero 
confondere i «Tupamaros» 
con i criminali delle Br 
Caro direttore, 

mi sia consentito protestare, e per una 
questione non secondaria. Il film trasmes
so dalla TV sabato scorso si chiamava 
L'Amerikano. E i fatti rappresentati, come 
dichiarato all'inizio, rigorosamente veri e 
documentati. Vera e documentata l'esistenza 
di Mitrione, agente speciale per la repres
sione con tanto di carica di copertura; 
vere e documentate le scuole di addestra
mento alla tortura delle polizie sudameri
cane: veri e documentati gli squadroni della 
morte; vera e documentata la valanga di 
aziende, società, istituti e istituzioni made in 
USA preposti all'tordine* del continente e 
al drenaggio delle sue risorse. Peccato: i 
giornalisti chiamati, in chiusura, a discutere 
del film pare non se ne siano accorti. 

Certo, a sequestrare e poi uccidere lo 
« amenkano » erano i guerriglieri uruguaia
ni. i Tupamaros. Era giusto, dunque, proiet
tando il film — oggi, in Italia — farlo se
guire da un dibattito: che segnasse però 
dei confini, che spiegasse, che aiutasse a 
capire qualcosa in più. Sull'impotenza poli
tica della guerriglia in Sudamerica e sul 
suo fallimento storico (ma e CUIHJ, allora? 
E il Nicaragua?) si è detto e scritto molto, 
e quasi sempre seriamente. Ma pur schie
randosi (legittimamente) contro, non le an
dava fatto questo torto: di confonderla con 
l'insensato e criminale terrorismo nostrano, 
e per condannare questo liquidare insieme 
la storia di altri popoli ed altri Paesi (Paesi 
del cosiddetto Terzo mondo, e cioè colo
nizzati prima e neocolonizzati poi). 

Soprattutto è spiaciuto sentire IR qualche 
modo addebitare ai Tupamaros il golpe del 
73 (e d Cile?). Ko, l'imperialismo, pur
troppo. non l'hanno inventato loro, e le 
scuole di tortura (perché non dtre che ci 

'sono ancora?) e gli squadroni della morte 
e i brogli elettorali e i militari golpisti, 
e il latifondo e la snazionalizzazione c'arano 
da molto prima. Forse di qui si poteva 
partire, per distinguere appunto, e non fare 
indebiti regali alle Br. 

DANIELA ACQUAV1VA 
(Perugia) 

Ci scrivono dalla Polonia 
Mirek ROMANOWSKI. t i . Luowska 62 

ni 2. 53 523 Wroclaw - Polonia e Darok 
MIAZEK. n . Lwouska 42 m 11. 53 516 
Wroclaw - Polonia (sono due amici, hanno 
15 anni e chiedono di corrispondere, anche 
in italiano, con amici italiani;. 


