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Pensioni: queste 
le nuove tabelle 
in vigore dal 
1° gennaio 1980 

PENSIONI AL MINIMO — Aumentano di 10 mila lire dal 
1. maggio, passando quindi a 152.950 lire mensili. Ne bene
ficiano oltre 5 milioni di pensionati. Un ulteriore aumento 
di 10 mila lire (ma dal 1. luglio) spetterà a chi ha la 
pensione al minimo ma ha pagato più di 15 anni di assicu
razione e contribuzione "effettiva. 
PENSIONI SOCIALI — Aumento retroattivo, dal 1. gennaio 
scorso, di 20 mila l ire: la pensione sociale passa quindi a 
102.350 lire mensili. Ne beneficiano quasi settecentomila 
anziani. 
LAVORATORI AUTONOMI — Aumento, dal 1. luglio, di 25 
mila lire per i pensionati che abbiano superato I 65 anni 
(se uomini) o i 60, se donne. Il provvedimento interessa 
oltre due milioni di artigiani, commercianti, coltivatori 
dirett i . 
AUTONOMI INVALIDI — Aumento, dal 1. luglio, di 10 mila 
lire della pensione che sale così a 127.750 lire mensili. 
Quasi un milione I beneficiari. 

INVALIDI CIVILI — Aumento medio di 18 mila lire, sempre 
dal 1. luglio: tutte le pensioni (escluse quelle dei ciechi 
assoluti, oggi a 108 mila lire) raggiungeranno quota 100 
mila mensili. \ . . 

SCALA MOBILE — D'ora in poi scatterà ogni sei mesi 
invece che una volta l'anno. Prossimo scatto, il 1. luglio. 
Interesserà oltre dodici milioni di pensionati. In conse
guenza del primo scatto, per le pensioni minime e per 
quelle degli autonomi è previsto un nuovo aumento di 
10 mila lire; per quelle superiori l'aumento sarà di circa 
30 mila lire. 

AUMENTO CONTRIBUTI — Il costo degli aumenti graverà 
per la parte maggiore sullo Stato; ma cresceranno anche 
i contributi: dello 0,70% quelli a carico dei datori di lavoro; 
di 72 mila lire l'anno quelli a carico di artigiani e commer
cianti; di 60 mila lire l'anno, per un triennio, quelli a carico 
dei coltivatori diretti, esclusi quelli delle zone montane. 

Per le sue infamanti accuse a giudici di « Magistratura democratica » 

Chiesti provvedimenti contro Vitellone 
Interrogazione dei deputati comunisti al Ministro di Grazia e Giustizia, dopo le pesanti insinuazioni lanciate 
dal parlamentare persino per il delitto Bachelet - Laconica nota del senatore de che comincia a fare marcia indietro 

ROMA — Ora il senatore de 
Claudio Vitalone comincia a 
fare marcia indietro, dopo le 
pesantissime quanto immoti
vate • accuse lanciate a giu
dici di « Magistratura demo
cratica» del Consiglio supe
riore, ma questo davvero non 
basta per considerare chiuso 
il vergognoso capitolo aperto 
dal discusso ex magistrato. 
Non è ammissibile che. dietro 
la protezione dell'immunità 
parlamentare, possano esse
re sollevati mostruosi sospet
ti su un intero settore di una 
istituzione dello Stato come 
il CSM, senza alcuna spiega
zione fondata, arrivando ad 
accomunare un gruppo di ma

gistrati all'assassinio del pro
fessor Bachelet. 

L'esigenza che venga fatta 
completa chiarezza sulla vi
cenda è stata ribadita ieri 
dai deputati comunisti Spa
gnoli, Ricci e Violante, in una 
interrogazione parlamentare 
al Ministro di Grazia e Giu
stizia. I deputati comunisti 
sottolineano come le accuse 
di Vitalone. tanche per la 
forma e il metodo usati, ali
mentano Mn clima di sospetto 
e sono idonee a determinare 
una infondata sfiducia nei 
confronti di tutta la magistra
tura e dello stesso Consiglio 
superiore della magistratura*. 
Ed è grave che questo av
venga proprio mentre il Con

siglio superiore si sta facen
do carico del problema delle 
gravi carenze e storture di 
direzione degli uffici giudi
ziari, con l'inchiesta avviata 
sulla Procura romana 

Quindi i deputati comunisti 
chiedono al Ministro di Gra
zia e Giustizia « quali inizia
tive specifiche abbia assunto 
e quali intenda assumere, nel
l'ambito delle sue competenze 
e delle sue prerogative, per 
stabilire la verità dei fatti e 
ripristinare una situazione 
idonea a creare quel clima di 
fiducia tra cittadini e istitu
zione giudiziaria, particolar
mente indispensabile oggi che 
le libertà dei cittadini e le 

funzioni giudiziarie sono og
getto dei feroci attacchi del
la criminalità terroristica ». 

Alle infamanti accuse lan
ciate da Vitalone nella sua 
intervista all'Europeo, come 
si ricorderà, l'altro ieri ave
va risposto il comitato di pre
sidenza del Consiglio superio
re. smentendo il senatore de. 
Quest'ultimo, infatti, aveva 
insinuato sospetti su alcuni 
giudici di « MD » del Consiglio 
superiore (senza citarli per 
nome) per l'assassinio del 
professor Bachelet. basandosi 
unicamente sul fatto che pro
prio il giorno del delitto egli 
aveva inviato al vicepresi
dente del CSM una lettera 
di denuncia. Ma, contraria

mente a quanto aveva fatto 
intendere Vitalone, il CSM ha 
precisato che quella lettera 
non riguardava affatto la que
stione dei giudici accusati 
dal senatore de di legami con 
il terrorismo, bensì la vicen
da del dossier sullo stesso 
Vitalone pubblicato da due 
giornali. Ogni collegamento 
con il delitto delle Br — co 
munque farneticante — era 
perciò privo di logica. 

A questa precisazione del 
CSM ieri ha risposto il sena
tore de. con una nota dal 
tono molto più cauto rispetto 
alle sue affermazioni dei gior
ni scorsi. Ma anche stavol
ta, sia pure molto laconica
mente. Vitalone torna a in

sistere sullo stesso tasto; e lo 
fa fornendo ancora sue in 
terpretazioni dei fatti molto 
singolari. 

L'ex magistrato, infatti, so 
stiene che la precisazione del 
CSM « conferma l'esattezza * 
di ciò che aveva affermato 
a proposito della lettera a 
Bachelet e sull'infamante col
legamento con il delitto del 
le Br. Già, il CSM conferma 
l'esistenza di quella lettera 
Peccato che il contenuto c'en 
tri assai poco con qualsiasi 
questione di terrorismo, e ri
guarda solo le preoccupazio 
ni del senatore de per la di 
vulgazione di un dossier sul 
suo passato di magistrato. 
tutt'altro che edificante. 

Lo riunione del Consiglio dei ministri 

Programmato 
l'accesso 

in medicina? 
Provvedimenti per il turismo e la di
fesa del mare — Le altre misure 

ROMA — Il Consiglio dei mi
nistri, nella riunione di ieri 
a Palazzo Chini, ha adottato 
numerosi provvedimenti. E' 
stato approvato un decreto 
legge sull'attività finanziaria 
e di gestione degli Enti lo
cali, resosi indispensabile per 
la decadenza del provvedi
mento precedente, in seguito 
all'ostruzionismo missino (di 
cui diamo notizia in altra 
Darte del giornale). 

Il governo ha poi esami
nato un disegno di legge per 
il riordino degli studi di me
dicina. adeguandoli alle di
rettive della Comunità eco
nomica euroDea. D provvedi
mento prevede che per iscri
versi al corso di laurea in 
medicina e agli altri corsi 
sanitari che vendono istituiti 
con il disegno di legge, gli 
asoiranti dovranno superare 
un esame di ammissione. Le 
iscrizioni inoltre saranno pro
grammate annualmente. 

Le nuove disposizioni isti
tuiscono corsi biennali o trien
nali di diploma per la for
mazione degli operatori tec
nico-sanitari (dirigenti dei 
servizi infermieristici, tera pi
tti della riabilitazione, oste
triche. tecnici della statistica 
• dell'informatica sanitaria). 
a corso di laurea in odon
toiatria. di durata quinquen
nale, e riordinano il corso di 
laurea in medicina e chirur
gia. della durata di sei anni. 
• i corsi di specializzazione 
post-laurea, di diversa dura
ta. L'istituzione di un corso 
di laurea in odontoiatria è 
etata decisa in applicazione 
di una direttiva della Comu
nità europea alla cui elabo
razione ha partecipato anche 
l'Italia, e in forza della qua
le tra sei anni gli odontoia
tri di tutti i paesi della Co
munità potranno esercitare la 
professione anche in Italia. 
Se non si istituisce il corso 
di laurea in odontoiatria — 
afferma il comunicato del 
Consiglio dei ministri .— tra 
sei anni gli odontoiatri euro
pei potrebbero esercitare la 
professione in Italia, mentre 
i medici italiani non potreb 
bero esercitare l'odontoiatria 
negli altri paesi della CEE 

Tra gli altri decreti vara 
ti: ouello in materia di turi
smo e industria alberghiera 

| | Comitato direttivo del grop
po comunista del Senato « con
vocato per martedì 4 mano »llt 
ora 10.30. 

| fonatori comunisti «ono te
nuti ad etiere presenti SENZA 
ECCEZIONE alla seduta pomeridia
na di martedì 4, di mercoledì 5 
mano e SENZA ECCEZIONE AL
CUNA alla seduta antimeridiana 
di fiovedì 6 • seguenti. 

I deputati comunisti sono tenuti 
ad essera presenti SENZA ECCE
ZIONE' alla seduta di mercoledì 
5 marzo. 

riguardante, in particolare, il 
potenziamento e la riqualifi
cazione dell'offerta turistica. 
Allo scopo di coordinare. 
l'azione delle Regioni, sotto 
la cui giurisdizione è stata 
trasferita l'attività turistica. 
è prevista l'istituzione di un 
apposito comitato di coordi
namento per la politica turi
stica con funzioni di consu
lenza. Nel disegno di legge 
si affronta anche il proble
ma della nuova classificazio
ne degli alberghi (in cinque 
categorie) secondo il modello 
europeo. 

E' stato anche presentato 
un decreto che prevede un 
nuovo ordinamento dell'ENIT 
(Ente nazionale italiano per 
il turismo) per « assicurare 
la piena rispondenza di tale 
organismo alle nuove esigen-
w» turistiche». L'ENIT. pur 
conservando la funzione di 
strumento per la promozione 
turistica all'estero, dovrà es
sere collegato con le Regioni. 
Sempre nel campo turistico. 
è stato istituito un fondo di 
dotazione per l'erogazione in 
Favore degli operatori turisti
ci. di mutui a tasso agevola
to. con particolare riguardo 
alle aree del Mezzogiorno. 

E' stato, inoltre, approvato 
un disegno di legge sulla di
fesa del mare. Il provvedi 
mento prevede, oltre all'isti
tuzione di un comitato na 
zionale per la difesa del ma 
re. il pronto intervento per 
la difesa delle acque marine 
f delie coste dagli inquina 
menti causati da incidenti. 
le norme penali per la disca
rica di sostanze vietate ed 
il potenziamento delle capita 
nerie di porto. Sarà realizza
to. inoltre, un servizio dì vi
gilanza costiera e di inter
vento per la prevenzione e 
il controllo contro gli inqui
namenti. mentre sarà poten
ziato il servizio di soccorso in 
mare. 

Tra le altre proposte ap
provate dal Consiglio dei mi
nistri: la proroga al 30 apri
le prossimo per la correspon
sione dei trattamenti econo 
mici al personale civile e 
militare in attività di servi
zio ed in quiescenza secondo 
il contratto triennale: la pro
roga dell'accordo di pesca 
con la Jugoslavia: migliora
menti delle pensioni degli uf
ficiali giudiziari, degli aiutan
ti e dei coadiutori: la corre
sponsione di un'indennità al 
personale impiegatizio tecni
co imbarcato su unita della 
marina militare: potenzia
mento e riassetto dei servizi 
e di costruzione di alloggi di 
servizio per il personale po
stelegrafonico: interventi a 
favore del CAI (Club alpino 
italiano) e di enti operanti 
nel settore del turismo sociale 
o giovanile. 

PALERMO — Maria si commuove. E 
sparge lacrime alla vista delle bandie
re iridate della pace, su ciascuna stri
scia un nome di donna ricamato. E ri
corda: « Proprio come nel quarantotto ». 
Un corteo, una fiaccolata, uno spetta
colo di canti per il disarmo, la vita, il 
regolare svolgimento delle olimpiadi. 
Tante ragazze con le tute ginniche e 
lo striscione: « Noi alle olimpiadi ci 
andiamo. Cossiga, cosa fai? ». E i ra
gazzini della media Antonio Ugo hanno 
scritto i loro cartelloni: «Abbiamo die
ci anni, vogliamo vivere sino a cento». 

L'idea è partita dalle dorme comuni
ste. Un comitato unitario ha raccolto 
l'adesione, oltre che del PCI. del PSI. 
del PDUP. dell'MLS, delle ACLI, del-

A Palermo giovani 
e donne manifestano 
in piazza per la pace 

ì rUDI, del SUNIA, dell'ARCI e del coor-
I dinamento femminile CGIL-CISL-UIL. 
: Ma contano anche le assenze. E dal 

corteo, che traversa la città, parte ri
petutamente il grido: « La DC non è 
qua, per la pace non ci sta? ». 

Se sono tanti in corteo, e se la città 
risponde, come ha risposto, con atten
zione. senza alzare il solito muro di 
gomma — la gente si ferma, ascolta. 

discute —, il fatto è che ci sono dietro 
due • settimane "di lavoro Intenso. Al 
piazzale Ungheria in pieno centro — 
gente che fa la spesa, bancari, impie
gati, davanti alla fermata dei bus — a 
cercare di convincere Daniela, sedici 
anni ( a lo non firmo, una manifesta
zione non basta a fermare la guerra ») 
Si forma un capannello e altri dicono: 
« Avete fatto bene a venire con il ta
volino a raccogliere firme ». 

I risultati non tardano ad arrivare 
oltre quindicimila firme, in calce alla 
petizione che • reclama presso il Capo 
dello Stato un ruolo attivo di pace per 
l'Italia, contro i missili in Europa, per
ché non si muoia a Kabul e perché. 
intanto, alle Olimpiadi vinca la pace 

-t" 

Capire i segnali venuti dal voto studentesco 

Ora bisogna cambiare davvero 
Sono passati già alcuni gior

ni dalle elezioni nelle scuole j 
medie superiori e da parte 
del ministero mancano anco- \ 
ra dati certi sulla partecipa- j 
zione degli studenti alle ope- j 
razioni di roto. Non rogito 
riaprire la polemica, denun- | 
dando l'inefficienza del mi- I 
nistero, o il balletto delle ci
fre teso a nascondere il rero i 
risultato: è ormai chiaro che j 
c'è stata una forte riduzione l 
dei votami, soprattutto nelle j 
grandi città, nonostante U mi- , 
nistero abbia utilizzato tutti I 
i mezzi per spingere alla par- j 
tccipazione (dalla scelta di , 
fare rotare m una giornata j 
scolastica, alle vere e proprie 
minacce di ritorsione operate j 
da presidi ed insegnanti in 
alcune scuole). 

Xonostante questo, il 75*7 ! 
degli studenti non ha rotato. 
e già oggi i comitati studen 
teschi formatisi in questo ul 
timo mese e composti da stu
denti eletti classe per classe 
sono più rappresentativi degli 
eletti nei consigli di istituto: 
come far finta di nulla? Non 
vogliamo però ignorare i pro
blemi posti dal voto: U risul
tato è diversificato tra regio
ne e regione, tra provincia e 
provincia e noi dobbiamo fare 
una lettura articolata per ve
dere limiti e ritardi E d'ai 
tra parte rifiutiamo anche V 
idea secondo la quale la non 
partecipazione alle elezioni è 
il segno di un disinteresse 
rerso le istituzioni o verso la 
democrazia: c'è piuttosto qui 
la protesta verso un ministro 
che ha voluto e vuole difende
re a tutti i costi organismi bu
rocratizzati, estranei agli stu- j 

denti ed alle loro domande, 
incapaci di essere uno stru
mento reale di partecipazione 
alla gestione della scuola. La 
verità è che se non sarà scon
fitta la resistenza del ministro 
Valitutti. se alle domande che 
i giovani hanno espresso in 
questi mesi non sarà data 
una risposta positiva, allora 
diventerà reale il pericolo del 
diffondersi di fenomeni di sfi
ducia nella democrazia o 
peggio. 

Questo è il motivo che ha 
spinto la FGCI e altre orga
nizzazioni giovanili a chiede
re la modifica degli organi 
collegiali, e arrivare poi alia 
scelta dell'astensionismo co
me estrema forma di lotta di
nanzi alla chiusura del mini
stro, e non certo, come dice 
Vinciguerra sul e Popolo >. la 
scelta di « inseguire i fanta
smi dt un nuovo movimento 
capace solo di produrre in
sulti ». 

Deve oggi riprendere l'ini
ziativa dei partiti di sinistra 
e del movimento, per ottenere 
una modifica reale nei prossi
mi mesi degli organi collegia
li: a novembre ci saranno le 
nuove elezioni e bisogna evi
tare che il 75*^ degli studen
ti debba un'altra volta sceglie
re tra organismi burocratici 
in cui non ha fiducia e l'asten
sionismo. 

Su questo terreno il con-
fronlo deve proseguire innan
zitutto nella sinistra giovani
le, superando una logica di 
schieramenti, nella chiarez
za delle reciproche posizioni. 
E' per noi irrinunciabile una 
scelta chiara dalla parte del
la democrazia, senza ambigui

tà o tentennamenti: è questa 
la condizione perchè la sini
stra giovanile, nel suo com
plesso, sappia essere portatri
ce di una proposta positiva 
che, a partire dalla democra
zia, affronti le questioni della 
scuola e della condizione stu
dentesca. non rimanendo con
gelata in una posizione di 
castensionismo rinunciatario ». 
ma sapendo parlare sia a 
quei giovani che in questi me
si sono stati protagonisti di 
grandi lotte, sia a quelli che 
U 17 febbraio sono andati a 
rotare. 

L'analisi della partecipazio
ne presenta, infatti, percen
tuali molto diversificate, lega
te all'operare del movimento 
degli studenti di questi mesi: 
nelle grandi città del Nord e 
a Napoli, dove il movimento 
è stato più forte ed ha sapu
to esprimere una sua egemo
nia su settori anche non diret 
tornente collegati alla sinistra, 
la percentuale è stata molto 
bassa. Parlano da soli i dati: 
a Torino ha votato il 14,3'"t, 
a Milano città V8J^<, a Bo
logna 3 UMTc. a Firenze il 
20.72°». a Napoli ù* 9.6ri, a 
Roma U 21.7K. 

Al contrario in alcune zone 
del Mezzogiorno, e nelle zo
ne bianche, riscontriamo segni 
preoccupanti e dobbiamo in
terrogarci sul perchè di un'al
ta partecipazione: da un lato 
si è espressa in molti studen
ti la volontà di partecipare 
comunque con un roto che è 
stato in molti casi bianco o 
nullo; una incomprensione 
cioè della scelta che noi ave 
vamo fatto, su cui dobbiamo 
riflettere. 

Ma c'è anche da riflettere 
sulla capacità di orientamen
to da parte di settori mode 
rati e legati alla DC rispetto 
a estese fasce di giovani: già 
il voto del 3 giugno aveva sot
tolineato che nel Mezzogior 
no si era in presenza di un 
contrattacco delle forze mo 
derate, attraverso una riorga
nizzazione politica ed una ini 
ziativa sulle condizioni mate 
riali e sociali dei giovani. 
e che si stava ricostruendo 
una rinnovata egemonia del 
la DC. Accanto a ciò aveva 
mo già registrato una diffi 
colta della sinistra ad essere 
portatrice di una proposta 
chiara in merito alle questioni 

*-di un nuovo sviluppo 
A questa situazione si può 

rispondere con un impegno 
nuovo che sappia affrontare 
i temi della scuola e di una 
nuova professionalità, diretta 
mente collegati alle questioni 
dello sviluppo della ocenpazio 
ne nel Mezzogiorno. Compito 
questo dell'iniziativa della 
FÓCI e delle altre organizza 
zioni giovanili di sinistra in 
nanzitutto, ma che chiama an
che ad un impegno nuovo del 
sindacato e del movimento 
operaio, ad una svolta meri 
dionalista seria. Non signifi 
ca questo uscire dal seminato 
della democrazia scolastica. 
ma comprendere fino in fon 
do come questa lotta sia in 
trecciata strettamente alle 
questioni della crisi dellt 
scuola, e come oggi, su più 
terreni, sì giochi la lotta per 
la conquista delle nuove gc 
nerazioni. 

Marco Fumagalli 

Perché i congressi di 
sezione non diventino 
una scadenza burocratica 
Cara Unità. 

ho partecipato in questi giorni al congres-' 
so della mia sezione. A parte la formula 
vecchia con cui viene impostato il congres
so, che diventa più una scadenza burocra
tica che una necessità dei compagni, c'è da 
sorbirsi la solita interminabile relazione che 
occupa metà della serata e per il dibattiti» 
è riservato un po' di spazio quando già è 
tardi e i compagni sono « cotti » ed è quin
di duro ragionare e dibattere. 

Sarebbe giusto trovare modi nuovi, ad 
esempio gruppi di lavoro che si riuniscono 
una sera, discutono, espongono tutta una 
serie di problemi: e un'altra sera arrivare 
alle conclusioni. Così si darebbe la possi
bilità anche ad altri compagni, meno 
avvezzi alla parola, di intervenire e si da
rebbe spazio a tutti di sviscerare i dubbi, 
lo perplessità, i problemi, che si vivono 
quotidianamente sulla propria pelle. Altri
menti succede che si sentono solo tante re
lazioni, interventi di pochi compagni che 
quasi per ».< contratto » parlano e ripetono 
a tutte le riunioni le stesse cose, togliendo 
spazio e tempo ad altri mai intervenuti. 

Credo sia giusto riflettere su queste que
stioni, per trovare nuove idee, nuovi mezzi, 
perché i compagni si sentano veramente 
chiamati in prima persona nella lotta poli
tica e non degli spettatori passivi che so
gnano di tornarsene a casa davanti alla TV. 

ANTONELLA BABINI 
(Ammonite - Ravenna) 

E adesso un'azione unitaria 
per correggere i 
decreti antiterrorismo 
Caro Reichlin, 

la nostra sezione ha promosso un'assem
blea per discutere della posizione del Par
tito sul recente voto di fiducia sui provve
dimenti antiterrorismo presi dal governo e 
sul tipo d'informazione fatto dall'Unità sul-
l'intera vicenda. E' emersa una critica al 
fatto che /'Unità non abbia sufficientemen
te informato circa il merito delle varie po
sizioni sugli articoli di legge specialmente 
su quelli che noi volevamo modificare; che, 
sulla riunione dei gruppi parlamentari, l'in
formazione si è risolta soltanto nel cono
scere il risultato, mentre ci pare, dato che 
erano emersi notevoli contrasti esistenti an
che alla base, che l'informazione doveva 
essere sul tipo di quella che viene fatta in 
occasione delle riunioni del Comitato cen
trale; che sull'Unità stessa si è calcato giu
stamente la: matto sulle responsabilità radi
cali, ma che non è emersa a sufficienza la 
responsabilità della DC. 

Vogliamo inoltre informarti che mentre 
vi sono stati interventi che condividevano 
la scelta politica del Partito di votare la 
fiducia sui provvedimenti, altri compagni 
erano di diverso avviso e avvertivano l'esi
stenza di spazi che potevano consentire di 
esprimere un voto di sfiducia al governo 
Cossiga e al decreto in discussione. Questo 
rende ancora più evidente, ci pare, la ne
cessità di fornire ai compagni e al Paese 
maggiori conoscenze per poter valutare più 
compiutamente gli atti del Partito. 

Comunque quello che oggi phì ci preme, 
e a cui è legato il giudizio dei compagni 
che sono d'accordo, è che il Partito porti 
avanti con forza, in un rapporto di unità 
col PSI. quelle modifiche in senso di garan
zia per il cittadino che la Costituzione pre
vede. . 

ANTONIO ROMEI 
segretario sezione •< Nuovo Pignone 2> 

(Firenze) 

Il giudice avrà capito 
il dramma di quella madre? 
Signor direttore, 

leggevo su un quotidiano che una donna 
è stata incriminata da un giudice istrut
tore di Palermo, perchè il 23 novembre 
1979 tentò di uccidersi con il gas insieme 
ai suoi due figli handicappati (sono sordi. 
ciechi e muti, di 14 e 16 anni), lo vorrei 
dire a quella mamma che la vita è sacra 
e un dono di Dio, che nessuno ha il diritto 
di stroncare per nessun motivo. Precisato 
questo, voglio ricordare al giudice di Pa
lermo. e ai suoi colleghi di tutta Italia, 
che non è quella donna, o meglio la « mam
ma» di queste due creature che egli do
vrebbe processare ma bensì tutta la na
zione, incominciando da lui stesso perchè 
è colpevole due volte, prima come giudice 
e poi come cittadino. Come giudice perchè 
ha colpito una mamma, stremata dalla sof
ferenza e dalla solitudine senza nessun con
forto da 16 anni. Poiché se fosse stato u 
contrario non ivrebbe compiuto quel ge
sto! La seconda come cittadino' perchè se 
sapesse cosa vuol dire rirere con ragazzi 
handicappati grari come Pietro e Antonio. 
non si sarebbe comportato cosi, nonostante 
il Codice. Ma forse spiegarglielo non ne 
rarrà la pena, se è arrivato ad essere 
giudice istruttore senza capire problemi co
sì gravi. Vorrei chiedergli: che cosa ha 
fatto sia come giudice sia come cittadino, 
per aiutare quella mamma? 

GENESIO ROSSELLI 
(.Milano) 

Sì. dobbiamo proprio 
pensare ai nostri ragazzi 
Caro direttore, 

credo che il piccolo Mariano Scilla di 
Monza (rubrica delle « Lettere » del 20 
febbraio) abbia ragione nell'invitare l'Unità 
a dedicare una pagina ai ragazzi. Partendo 
dal presupposto che i cardini della società 
futura saranno proprio i bambini di oggi, 
non è giusto che noi comunisti non diamo 
un serio contributo all'educazione e alla 
cultura dei ragazzi, anche in prospettiva 
della società socialista. Ha ragione Mariano 
quando dice che i ragazzi sono tanti. E' 
giusto lasciarli nell'* educazione » alla rio-
lenza dei vari Goldrake della TV, dei nuovi 
e diseducativi giocattoli, delle pubblicazioni 
dove il € male » è esaltato a mo' di eroe? 

Sella pagina della sottoscrizione. giorni 
fa, è stata pubblicata una vignetta con i 
cari Atommo e Smeraldina, che mi hanno 
ricordato i miei migliori anni, quando ero 
un pioniere dell'Unità. Non dico che occor
re ritornare ai vecchi schemi, ma aggior
nandoli alla realtà d'oggi faremo sicura
mente del bene, e non solo a parole, ai 
nostri bambini. Ci siamo mai chiesti dme 
si può rivolgere un genitore che rifiuta l'at
tuale tipo di educazione e cultura che TV, 
stampa, ecc. inculcano ai ragazzi? E' an
che a questo tipo di domande che come 
comunisti dobbiamo saper dare una rispo
sta. 

PAOLO FEDERICI 
(Nanu - Terni) 

Ogni Partito svolga la sua 
politica di pace. 
senza delegarla ad altri 
Cara Unità, 

gli ultimi, brutali sviluppi della questione 
afgìiana mi spingono a intervenire. Ecco, 
io vorrei dire questo: nei confronti dt quei 
(tanti) compagni die non si riconoscono 
nella netta condanna espressa dal Partito, 
secondo me c'è un atteggiamento sbagliato. 
Mi pare cioè che si tenda a considerarli 
come dei poveri retrogradi nostalgici che, 
nonostante la dura smentita dei fatti, si 
ostinano a « credere * nel mito dell'URSS. 
Ripeto, è sbagliato. Quei compagni conti
nuano a vedere nell'URSS una potenza che 
in qualche modo persegue la pace, un 
« blocco » cui delegare la politica della di
stensione. Una nazione, insomma, che ha 
in mente progetti di pace. 

Il loro è un errore politico non di poco 
conto. E cercherò di spiegarlo. La novità 
(enorme) della « politica estera » del nostro 
Partito, in buona sostanza, dipende dalla 
nuova analisi del mondo. Noi in poche pa
role diciamo: il mondo oggi ha tante capi
tali, tante « teste >, non ne ha più soltanto 
due. Ogni partito, ogni Paese, ogni forza 
progressista o rivoluzionaria deve sviluppa
re, per quanto può, la sua politica di pace, 
senza delegarla ad altri. Per quanto glo
rioso sia il loro passato o per quanto salda 
sia la loro presenza nella co<cienza del 
movimento operaio internazionale. 

Ecco, questo ha voluto dire il nostro Con
gresso: una fase dell'internazionalismo è fi
nita e ne comincia un'altra, resa obbligato
ria dal nuovo assetto dei popoli e del mon
do. Questo dobbiamo dire ai nostri compagni 
secondo i quali una politica di pace può 

' MC essere delegata ». Questo dovrebbe, se
condo me, rispondere loro l'Unità ogni volta 
che scrivono. 

ERMANNO GUIDUCCI 
(Livorno) 

Ringraziamo 
quésti lettori 

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 qua
le ter rà . conto sia dei loro suggerimenti 
sia delle osservazioni critiche. Òggi rin
graziamo: 

Gianfranco MORDGXINT, Parma: Alfon
so USIELLO, Roma: Vincenzo IOSCA, Ba
ri : Carmelo LO BIANCO, Palermo: prof. 
Valentina PARODI. Arona: Carlo BALDIS-
SARA. Sermide: G. VALENTE. Torino: Ve
nanzio RIZZO. Milano; Giammario PORFIRI. 
Montecassiano: Mauro ORSAW Vercelli; 
Marco VASELLO. La Spezia: Mario MARI-
NACCIO. Accadia (Fosgia): G. DRUSIANI. 
Bologna; Pliamo PENNECCHI. Chiusi: Mir-
ta MATTEL a nome dei supplenti abilitati 
della provincia di Forlì (ai quali segnalia
mo le lettere sui precari e la risposta del
la CGIL-Scuola da noi pubblicate mercole
dì 27 febbraio); Edoardo CARDUCCI. Wup-
pertal-RFT (chiede che il PCI continui ad 
adoperarsi perché si riesca a giungere al
l'unità del movimento operaio internaziona
le. in particolare tra sovietici e cinesi): 
Pietrino BORDONI. Busto Arsizio (ci man
da un disegno molto bello per descrivere 
le risse al Congresso della DC cui. tramite 
la TV. tutti gli italiani hanno assistito): 
C O . Montagnana (al auale non possiamo 
rispondere perché non ha indicato il suo 
indirizzo). 

Domenico SOZZI. Secugnago (< Il lato po
sitivo del Congresso de è costituito dal fat
to che dopo 35 anni di compattezza della 
DC oggi il 42 per cento di essa con ben 
66 delegati eletti contro i rimanenti 94 sono 
non solo per il confronto ma per l'incontro 
con noi anche a livello governativo >): Do
menico FONTI. Ostia-Lido (< Qvesto 14' 
Congresso, celebrato a Carnevale — non 
potevano scegliere tempo migliore per le 
loro gazzarre —. ci ha dato la prora pro
vata della preminenza dei personali inte
ressi della maggioranza dei dirigenti della 
DC su quelli dello Stato*); Gaetano TA-
RASCHI. Milano <« La discriminazione a 
danno dei pensionati per la mancata con
cessione della trimestralizzazione della sca
la mobile è un fatto grave, soprattutto per 
quei pensionati che mensilmente percepi
scono pensioni da fame: 120.000 o 140.000 
lire *>. 

Enrico DE AGOSTINI. Valenza Po rei 
sc rne una lettera — un po' troppo lunga 
per poter essere pubblicata — in cui espri
me l'esigenza di fare svolgere le Olimpiadi 
a Mosca, proprio in nome dei e diritti uma
ni») : Efrem FRASINETTI. Calcara («Mi 
trovo d'accordo con i compagni che riten
gono scomodo il "segue" in penultima pa
gina*); Oiato DAZZANI. Genova («Dorre
ste assolutamente accogliere le richieste dei 
lettori che domandano di non far seguire 
gli articoli di prima pagina nelle pagine 
interne»); Mario FRANCESCHINI. Firen
ze (« Di fronte a tante richieste dei com
pagni sottoscrittori per evitare il "se
gue in penultima", risto che non lo avete 
fatto voi direttamente, vorrei segnalare a 
questi lettori che l'Unità ha già precisato 
la questione: ha scritto infatti che si im
pegnava a fare proseguire tutti gli artico
li in ultima pagina quando questa non era 
occupata da pubblicità che per contratto 
avrebbe dovuto essere pubblicata proprio 
m quella pagina. Ilo controllato accurata
mente e devo dire che l'impegno del QIOT~ 
naie è stato rispettato *). 


