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Le forze di sinistra prevalgono sulla PC e isuoi alleati di centro 

Mafia: il governo costretto a impegnarsi 
L'esecutivo vincolato ad attuare le direttive dell'Antimafia - Il ministro ha parlato di legami con il terrorismo 
ma senza indicare una strategia di lotta - La Torre denuncia le pesanti conseguenze delle scelte democristiane 

ROMA — Con uno scarto di 
appena quattro voti (167 con
tro 162), le forze unite della 
sinistra sono riuscite — ier-
sera alla Camera, nello scru
tinio segreto che ha siglato 
la conclusione del dibattito 
sulla recrudescenza mafiosa 
in Sicilia e Calabria — a pre
valere sulla DC e i suoi al
leati di centro; e a vincolare 
così il governo ad una serie 
di precisi impegni nella lot
ta contro la criminalità ma
fiosa, a cominciare proprio 
da quelli fissati dalla Com
missione parlamentare anti
mafia e lasciati per quattro 
anni lettera morta. 

La Camera ha anche ap
provato — con il voto contra
rio delle sinistre — una ge
nerica mozione de, che ri
specchia la contraddizione 
tra la preoccupazione di non 
rinnegare complicità e vinco
li estremamente imbaraz
zanti e la preoccupazione di 
tener conto che il fenomeno 
mafia ha assunto dimensioni 
tali da rivoltarsi persino 
contro chi lo ha tanto a lun
go coltivato. Ma la contrad
dizione tra i due voti è solo 
opparente: intanto perché lo 
scrutinio sul documento de 
era palese: e poi perché, al 
la successiva votazione se
greta sulla risoluzione delle 
sinistre, hanno partecipato 
un numero maggiore (ma 
non proporzionalmente ana
logo) di deputati, per l'in

tervenuta, momentanea so
spensione dei lavori delle 
commissioni. 

La valenza politica del suc
cesso dell'iniziativa della si
nistra è d'altra parte sottoli
neata da un significativo par
ticolare: presentatesi dieci 
giorni fa in ordine sparso al 
dibattito, le forze di sinistri' 
avevano trovato ieri un du
plice significativo punto di 
intesa tanto col riconoscersi 
in ima risoluzione comune 
(primi firmatari i comunisti 
La Torre e Martorelli. il so
cialista Saladino, l'indipen
dente di sinistra Rizzo, e 
Gianni per il PdUP). quanto 
nel respingere le insistenti e 
ripetute sollecitazioni venute 
da parte della DC per rag
giungere un accordo su un 
documento comune. 

Perché non era stato pos
sibile raggiungere questa in
tesa? Lo ha spiegato il com
pagno La Torre quando in 
aula, replicando a Rognoni ha 
ricordato che al recente con
gresso democristiano la mag
gioranza di quel partito ave
va sostenuto l'impossibilità di 
dar vita ad un governo con 
la partecipazione del PCI. Tra 
molti argomenti pretestuosi — 
ha detto La Torre — aveva 
un suo fondamento quello del
la consapevolezza che un go
verno a partecipazione comu
nista avrebbe messo e met
terebbe in discussione il si

stema di potere creato in que
sti trenta anni: il sistema 
che, in Sicilia, in Calabria e 
altrove, si intreccia e si com
penetra con il potere della 
mafia e gli offre sempre nuo
vi campi di sviluppo. 

Questa la ragione che ci 
impedisce di votare un docu
mento comune con la DC, ha 
esclamato La Torre. E d'altra 
parte in questi giorni si av
verte nel paese un profondo 
malessere di fronte agli scan
dali che coinvolgono uomini 
di governo della DC ed alti 
esponenti del suo sistema: vo
tare un documento comune 
significherebbe solo offrire 
degli alibi, mentre il paese 
ha bisogno di chiarezza per 
capire e per giudicare. 

Se la mafia ha ripreso fia
to in questi ultimi anni (co
me pure aveva ammesso Ro
gnoni). ci sono precise colpe: 
in primo luogo dei governi 
che hanno lasciato lettera 
morta le precise proposte del
l'Antimafia. Così che si è po
tuto giungere al drammatico 
salto di qualità della crimina
lità mafiosa ma. insieme, al 
perdurare del tentativo de di 
sfuggire alle proprie respon
sabilità. come testimonia an
cora in questi giorni quanto 
sta accadendo in Sicilia - (la 
Regione è in crisi da tre me
si) e in Calabria, dove la 
giunta regionale è un monu
mento dì inefficienza. 

In questo contesto La Torre 

ha collocato l'illustrazione di 
una serie di misure legislative 
che i comunisti si apprestano 
a presentare in parlamento 
per rendere più efficace la 
lotta contro la mafia: nuove 
norme in materia di preven
zione (con l'abolizione della 
diffida e una revisione degli 
istituti della vigilanza specia
le e del confino di polizia); 
nuove disposizioni in materia 
di accertamenti e di misure 
patrimoniali nei confronti de
gli indiziati di partecipazione 
ad associazione mafiosa; ride
finizione della stessa associa
zione mafiosa; istituzione di 
una commissione parlamentare 
di controllo sull'attuazione del
le leggi e degli indirizzi del 
Parlamento nella lotta contro 
la mafia. 

Gran parte delle proposte 
illustrate da La Torre si so
no ritrovate nella risoluzio
ne unitaria dei gruppi della 
sinistra, poi fatta propria 
dalla Camera, che si muove 
nel solco delle indicazioni 
dell'Antimafia. 

Il documento impegna inol
tre il governo ad adottare le 
misure opportune per impe
dire connivenze, debolezze e 
inefficienza all'interno dei 
pubblici poteri e nei confron
ti delle attività mafiose: a 
rafforzare le autonomie loca
li dando concretezza e poteri 
reali al decentramento (in Si
cilia questo significa in pri
mo luogo la soluzione di tutte 

La relazione del ministro Altissimo sull'attuazione della legge 

In un anno duecentomila donne 
hanno abortito negli ospedali 

Ancora alto il ricorso alla clandestinità nel sud e per le minorenni-Nelle strut
ture pubbliche ha obiettato il 66% dei medici - Un piano per la prevenzione 

ROMA — Sono state 160 mila nei primi 
dieci "mesi del '79 le donne che hanno 
utilizzato la legge sull'interruzione della 
gravidanza, per abortire « legalmente >. 
Si suppone che alla fine dell'anno appe
na trascorso siano arrivate a 200 mila 
le donne strappate ai ferri infidi della 
clandestinità. I dati ufficiali sono stati 
forniti, con notevole ritardo, e con molta 
approssimazione (non sono più aggior
nati di quelli presenti nel dossier del 
PCI, di qualche mese fa) dal ministro 
della sanità Altissimo, che ha presen
tato la relazione alle commissioni sani
tà e giustizia della Camera. I più inte
ressanti, comunque, riguardano le per
centuali relative all'obiezione di coscien
za. Nelle strutture pubbliche il 66 per 
cento dei medici, il 48 degli anestesisti, 
il 56 dei paramedici hanno obiettato. 
< Non è facile stabilire quante di queste 
obiezioni siano e vere > o < false ». E. 
anche se non hanno inciso sul numero 
di aborti complessivamente, hanno mi
nato gravemente l'efficienza generale. 
E' certo che se non si possono accettare 
discriminazioni nei confronti degli obiet

tori, è altrettanto vero che gli ospedali 
devono essere messi in grado d'operare > 
ha commentato a questo proposito il mi
nistro. prendendo posizione. « Nei con
sultori — ha aggiunto — deve essere 
garantita la presenza di almeno un me
dico non obiettore ». 

Sono arrivate in ospedale con la ri
chiesta del medico di fiducia il 60 per 
cento delle donne, il 24.2 attraverso il 
consultorio, il 15 per cento autonoma
mente. Resta allarmante il divario tra 
nord e sud, dove la clandestinità è an
cora elevatissima, e l'irrilevante pre
senza nelle strutture pubbliche delle mi
norenni. «Non c'è dubbio — ha detto 
su quest'ultimo punto Altissimo — che 
la procedura sia troppo macchinosa e 
traumatizzante. L'abbassamento della 
maggiore età. sembra, in questi casi 
l'unica via agibile ». « La leege — han
no dichiarato i compagni Fulvio Palo-
poli ed Ersilia Salvato della commissio
ne sanità e giustizia — ha quindi con
fermato la sua validità, anche se l'abor
to clandestino appare ancora rilevante 
nel sud ». E proprio questa « assenza » 

che denuncia la mancanza di iniziativa 
del ministero sopratutto per l'informa
zione e l'educazione sanitaria. « Per 
quanto riguarda la prevenzione — han
no aggiunto i deputati comunisti — il 
ministro ha espresso orientamenti ap
prezzabili che, comunque non si sono 
tradotti in iniziative ». 

Gli orientamenti enunciati da Altissi
mo. infatti, tendono a delegare tutto alle 
regioni, a rinviare i « correttivi » all'en
trata in funzione delle unità sanitarie 
locali, a invocarne altri (semplificazione 
dei metodi per l'interruzione della gra
vidanza. utilizzazione di altri luoghi, i 
poliambulatori per esempio, per decon
gestionare gli ospedali) già in uso presso 
quelle regioni che hanno fatto del tutto 
per non far naufragare la legge. E sono 
state, quasi sempre, le amministrazioni 
rette da giunte di sinistra. 

Sul fronte della prevenzione e della 
contraccezione Altissimo ha annunciato 
addirittura un « piano donna » che. co
munque. sembra molto lontano dal ve
dere la luce e certo non basta a riem
pire i vuoti di decenni di disinteresse. 

ROMA — Nilde Jotti, presi
dente della Camera dei depu
tati, risponde oggi, alla vigi
lia dell'8 marzo, su Paese 
sera a tante domande poste 
da Oretta Bongarzoni sulla 
condizione della donna. Fa
miglia, rapporto tra problemi 
generali e specifici, tra sfera 
privata e sfera pubblica, mo
vimenti delle donne sono i 
temi passati in rassegna, a 
partire da un giudizio sugli 
anni più recenti che hanno 
visto l'innesto di nuove idee 
e nuove presenze femminili 
nella lotta. 

Nilde Jotti riconosce l'im
portanza ài una tematica — 
i problemi della persona, del 

' rapporto uomo-donna, del le
game tra vita privata e im
pegno politico — posta al cen
tro dell'attenzione nel perio
do dell'ondata femminista. E 
quindi ella afferma: *Cè 
stato però un forte limite: 
l'attenzione a questi problemi 
è un fatto positivo, ma a con
dizione che sia ancorata sal
damente ad un discorso siala 
società intera e sulla politi 
ca », altrimenti * Io grande 
forza che potrebbe esprime-

Intervistata da «Paese sera» 

Nilde Jotti: 
le tre idee-forza 

di questo 8 marzo 
re il movimento femminile 
finisce per restare ingabbiata 
in un tema sólo. Si ottiene 
così un risultato, opposto a 
quello che si voleva ». 

Secondo Nilde Jotti, in que
sto senso i movimenti oggi 
appaiono in crisi, in quanto 
non riescono a e riflettere e 
diffondere la voce delle don
ne» ad esempio sulle que
stioni del terrorismo e della 
pace per le quali esse hanno 
una sensibilità attenta e una 
disponibilità alla lotta. 

A proposito del rapporto 
donne-istituzioni. U presiden
te della Camera nota che è 
un nodo ancora irrisolto e 
che per questo esiste « una 
grossa difficoltà ad incidere 
nella società ». « Se non so 
no presenti sulla scena, sem
pre e su tutti i fronti — sot

tolinea — le donne perdono 
la partita ». . 

Maternità, servizi, vecchie 
e nuove contraddizioni sono 
altri argomenti affrontati nel
l'intervista. E' vero — viene 
chiesto ancora — che tra uo
mo e donna c'è oggi una spe
cie di dialogo fra sordi? « Ma 
questo c'è sempre stato — è 
la risposta —. Oggi semmai 
ne esiste la consapevolezza. 
proprio perché le donne han
no cominciato a parlare, a 
rompere il muro, perché so
no cresciute*. E" rero che 
la battaglia e la crescita del 
le donne hanno costi altissi 
mi? « Sì. ci sono prezzi mot 
to alti, che sono conseguen
ze anche dei processi sociali 
di cui parlavamo prima. E 
quando le difficoltà sono mól
to forti, e deboli i mezzi per 

affrontarle, molti scelgono la 
via della fuga dalle respon
sabilità ». 

Le domande incalzano. Che 
cosa hanno da imparare le 
donne? e Quello che debbono 
imparare anche gli uomini — 
risponde Nilde Jotti — te
niamo però ben presente — 
aggiunge — che le donne pa
gano sconfitte ed errori assai 
più duramente degli uomi 
ni». E che cosa debbono im
parare gli uomini? « L'altrui
smo. la pazienza, la capacità 
di riconoscere il valore dei 
sentimenti, cose che appar . 
tengono più aUe donne che 
agli uomini ». -

Ancora altri scambi di idee 
e infine l'ultima domanda, 
sull'8 marzo degli anni 'SO. 
* Il suo significato può coin
cidere con tre motivi — dice 
Nilde Jotti —. Che la socie
tà sia garantita nella pace. 
Che sia garantita nei suoi 
valori fondamentali, la liber
tà e la democrazia. Che sia 
garantita nella parità fra uo
mo e donna, reale, rinnova
ta. E di questo rinnovamento. 
le donne debbono essere pro
tagoniste ». 

le controversie Stato-Regio
ne); a portare avanti inizia
tive capaci di fronteggiare 
davvero, e superare, j pro
cessi di dissregazione socia
le ~ di incidere nelle strut
ture socio economiche dei va
ri territori dove è nato e si 
è sviluppato il fenomeno ma
fioso. 

La risoluzione vincola quin
di il governo alla adozione di 
una serie di misure operative: 
per una più razionale e fun
zionale organizzazione dei ser
vizi chiamati a prevenire e 
reprimere il traffico degli 
stupefacenti, il commercio 
clandestino delle armi e le al
tre attività criminali della ma
fia: per rafforzare gli uffici 
giudiziari e di polizia dove la 
presenza della mafia è più ri
levante. creando nuclei regio
nali interforze di polizia giu
diziaria. dotati di personale 
altamente specializzato e coor
dinati a livello nazionale da 
un centro alle dirette dipen
denze del Ministero dell'Inter
no. anche al fine degli accer
tamenti patrimoniali sui ma
fiosi e della raccolta e dello 
scambio delle informazioni. 

Su questa risoluzione (poi 
avversata, ma inutilmente. 
nel voto dalla DC) il gover
no aveva evitato una con
trapposizione frontale: il mi
nistro dell'Interno, Rognoni, 
si era infatti rimesso all'as
semblea e al termine di un 
intervento anche troppo am

pio in cui si erano colte ta
lune preoccupate ammissio
ni circa la pericolosità della 
nuova ondata mafiosa. 

Rognoni awva tra l'altro 
confermato come la mafia ab 
bia ormai adottato sistemi ope
rativi propri del terrorismo 
(al punto, ha detto, da non 
escludere che vi possano esse
re collusioni e non solo coinci
denze oggettive di risultati); 
ed ha dichiarato che alcuni 
segni non irrilevanti consen
tono di comprendere nell'on
data criminale e destabilìzza-
trice gestita dalla mafia l'as
sassinio sia del presidente 
della Regione siciliana Mat-
tarella e sia del liquidatore 
delle imprese finanziarie di 
Sindona. avvocato Ambrosoli. 

Seppure improntata dunque 
ad una certa consapevolezza 
delle dimensioni del proble 
ma, la replica del ministro 
dell'Interno è apparsa tutta
via deludente sia nella valu
tazione dei dati politici (Ro 
gnoni non è andato oltre l'a
settico auspicio di un rilan
cio delle istituzioni democra
tiche) e sia nell'indicazione 
degli strumenti concreti di 
azione socio-economica e pre
ventivo-repressiva Basti pen
sare che il ministro ha forni
to una minuziosa elecanzione-
documentazione degli inter
venti della Cassa per il Mez
zogiorno... 
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Dimessi 
tutti 

i membri 
dello Com
missione 

Moro 
ROMA — Con le dimissioni 
rassegnate ieri dai deputati 
e senatori socialisti e dal 
rappresentante radicale Leo
nardo Sciascia, la commissio
ne parlamentare d'inchiesta 
sulla strage di via Pani, il 
rapimento e l'assassinio di 
Moro e sul terrorismo, è ri
masta - senza componenti. 
L'autoscioglimento era quin
di completato. La seduta del
la commissione già indetta 
per la mattinata è stata an
nullata. I presidenti dei due 
rami del parlamento potran
no quindi ora avviare la pro
cedura è la ricostituzione del 
consesso. 

Anche i parlamentari so
cialisti solidarizzano ' con il 
presidente Oddo Biasini « per 
il suo gesto significativo e 
per le motivazioni che l'ac
compagnano ». Nel lamentare 
a con rammarico » che « per 
superare l'azione paralizzan
te dei commissari del MSI». 
il presidente abbia dovuto 
rassegnare il mandato, i so
cialisti — nella lettera di di
missioni — fanno cenno ad 
una « assenza di altri respon
sabili contributi verso una 
più limpida definizione del 
caso». 

La crisi di funzionalità di 
commissione, come è noto, è 
esplosa subito dopo l'insedia
mento. con l'inconsistente 
pregiudiziale di « incompati
bilità » sollevata (e sempre 
mantenuta con protervia) 
dai commissari neofascisti 
nel confronti della posizione 
dell'onorevole Giacomo Man-
cinL socialista, « reo », secon
do loro, di simpatie per Fran
co Piperno. che egli aveva 
visitato in carcere anche col 
permesso dell'avvocato difen
sore. Eccezione non raccolta 
da nessuno degli altri gruppi 
e dallo stesso Biasini, men
tre. fino all'ultimo. Mancini 
ha respinto la richiesta mis
sina di dimettersi. 

Sul comportamento dei 
neofascisti (e sugli scopi 
oscuri che hanno mosso la 
loro azione guasta trice) i 
commissari comunisti hanno 
dato un giudizio durissimo. 
I socialisti, per parte loro. 
sostengono peraltro che con 
l'autoscioglimento si sareb
be creato un « preoccupante 
precedente per le attività 
delle commissioni parlamen
tari di inchiesta, dove può 
apparire sufficiente un com
portamento pregiudiziale e 
ostruzionistico di una esigua 
minoranza per determinare 
l'arresto prima e lo sciogli
mento poi della commis
sione ». 

D'accordo 
la sinistra: 
modificare 
i decreti 

sul 
terrorismo 

ROMA — Prende corpo alla 
Camera l'intesa fra i partiti 
di sinistra (PCI, PSI. PdUP. 
Sinistra Indipendente) per u-
na serie di proposte modifi
cative di alcuni punti inac
cettabili del decreto contro il 
terrorismo. Punti che. già 
criticati dalla sinistra perchè 
al limite della illegittimità co
stituzionale (o possibili fonti 
di sopraffazioni e arbitri) 
non fu possibile, a suo tem
po. emendare per l'ostruzio 
nismo selvaggio dei radicali. 

Un accordo di massima i 
quattro gruppi l'hanno rag
giunto sui seguenti punti: 
1). giungere alla abrogazione 
del cosiddetto fermo di sicu- ~ 
rezza (con questa misura si 
consente alle forze dell'ordi
ne di fermare un cittadino 
sospetto senza sottoporsi al 
controllo de l : - magistrato) 
estendendo invece il fermo 
di polizia giudiziaria a tutti 
i delitti connessi a fatti di 
terrorismo; 2) limitare l'au
mento di un terzo del periodo 
di carcerazione preventiva al
la sola fase Istruttoria (il 
momento più delicato perchè 
il giudice deve raccogliere le 
prove sull'indiziato di un de
litto). Invece, per quanto ri
guarda le fasi d'Appello e 
di Cassazione i quattro grup
pi ritengono che l'aumento 
di un terzo costituisce un inu
tile appesantimento; 3) sa
ranno proposte una serie di 
garanzie giuridiche alla Ipo
tesi. prevista dal decreto, di 
perquisizioni a tappeto. Gli 
emendamenti prevederanno 
che. nel caso 11 magistrato 
autorizzi verbalmente le per-
auisizioni — senza consenso 
del giudice non possono esse
re effettuate —. egli deve 
far seguire con immediatez
za l'autorizzazione scrìtta. 

E* stata anche avviata. 
ieri, una discussione attorno 
ad una proposta della Sini 
stra indipendente (e eia con
tenuta nel orogetto di rifor
ma del Codice di procedura 
penale) tesa a realizzare il 
«tribunale della libertà». In 
sostanza si dovrebbe andare 
alla creazione di un apposi 
to organo giudiziario avente 
l'incarico di rapidamente va
lutare. in caso di contesta
zione* da parte dei colpiti. 
te misure restrittive della li
bertà del cittadini 

I rappresentanti del PCI. 
PSI. PdUP e della Sinistra 
Indipendente torneranno a 
riunirsi mercoledì prossimo. 
per concludere l'esame dei 
testi di modifiche al decreto 
e per valutare i mezzi da 
scegliere per proporle all'esa 
me della Camera. 

Cortei in tutto Italia per la Giornata della donna : 
Parliamo noi di pace, contro la violenza e la morte» 

HOjlA — «8 marzo 1980: 
parliamo noi di liberazione, 
di vita, dì pace, contro il pa
triarcato. la violenza, la 
morte, la guerra»: cosi la 
parola d'ordine che l'UDI 
lancia alle donne italiane in 
occasione della Giornata In
temazionale. «Lungi dall'es
sere una celebrazione, essa 
assume per noi — continua 
l'UDI _ un grande signifi
cato di risposta del movi
mento stesso. Il quale è de
ciso a non tornare Indietro, 

ad affermarsi come sogget
to politico autonomo». 

L'8 marzo sarà quest'anno 
anche «la giornata culmi
nante della raccolta delle 
firme contro la violenza ses
suale » 

Ed ecco le principali ma
nifestazioni organizzate. 

ROMA — Corteo del mo
vimento delle donne da piaz
za Esedra a piazza Farnese. 

REGGIO EMILIA — Nei 
circoli iniziative che durano 

una settimana: dibattiti. 
teatro, ecc. Reggio Emilia 
città: corteo dell'UDl fino a 
piazza Prampolini. 

MILANO — Manifestazione 
sulla pace In piazza del Duo
mo con fiaccolata serale. 

BOLOGNA — Alle ore 15 
corteo da piazza Nettuno a 
piazza Maggiore. 

VENEZIA — A piazza Fer
retto si alterneranno canti 
e poesie e saranno allestite 
mostre sul temi della lotta 
delle donne. 

FIRENZE — Alle ore 17 
assemblea promossa dall' 
UDÌ in piazza Strozzi. 

CATANZARO — Manife
stazione in piazza e conse
gna di pergamene di «de
merito» a tutti coloro che si 
sono distinti nel disattende
re le attese delle donne. 

Cortei e Iniziative anche a 
Ferrara, Palermo, Torino, 
Ancona. Modena, Carpi, Lec
ce. Reggio Calabrie, Genova, 
Napoli. 

Rossitto commemorato 
dall'Assemblea siciliana 

PALERMO — La figura del 
compagno Feliclano Rossit
to. segretario confederale 
della CGIL, è stala ricorda 
ta ieri sera all'apertura del
la seduta dell'assemblea re
gionale siciliana. «La sua 
morte — ha detto il presi
dente Russo — segna una 
perdita grave per il movi
mento sindacale, per H ge
nerale movimento di riscat
to e di rinascita del Mezzo
giorno. per H PCI». 

Di Rossitto, che fece parte 

dell'ARS per due legislatu 
re. Il presidente Russo ha 
ancora ricordato l'Impegno 
intelligente e appassionato 
del dirigente sindacale. Non 
ultimo, quello profuso sino a 
pochi giorni prima di mori
re nella preparazione delle 
grandi assise nazionali di 
lunedi prossimo a Palermo 
sul tema della lotta alla ma 
fia e per lo sviluppo della 
Sicilia. La seduta è stata so
spesa per dieci minuti In se
gno di lutto, 

1ETTHH 
Le « mete ardite » e quelle 
quotidiane, che si 
possono realizzare subito 
Cara Unità, 

tanta stampa discorre oggi, spesso acriti
camente, della caduta dei punti di riferi
mento tradizionali del movimento operaio 
occidentale, vale a dire i Paesi socialisti. 
Nella misura in cui ciò è vero, può rappre
sentare una reale delusione per chi ha ne
cessità assoluta di un Paese in cui credere; 
in realtà si tratta di una svolta importante 
nella storia del socialismo, si tratta della 
'iberazione da un mito, che, in quanto tale, 
si fondava più su riferimenti « passionali » 
die HO/1 conoscitivi. 

(...) V socialismo, come lo concepiamo noi 
qui e oggi, data la peculiare esperienza ita
liana, non risiede in mete lontane sempre 
parseguite e mai raggiungibili, ma sta mol
to più urino, in una realizzazione continua: 
in ogni forma e momento del quotidiano, 
che si propone progressivamente in alterna
tiva a ciò che esiste, per costruire, insieme 
ad ognuno che intende attuarlo ogni giorno, 
un sistema diverso. Si danno cioè, insieme 
a mete più ardite, anche mete quotidiane, 
che si possono cominciare ad attuare in 
t'gni istante. 

(...) E che cosa è, se non già <t sociali
smo vicino », la partecipazione appassionata 
e critica, generosa e intelligente del popo
lo comunista — che non abbraccia solo 
iscritti e votanti — a questa campagna di 
j'ittoscrizione per l'Unità? 

(...) In fondo un po' tutta l'Italia oggi 
pensa in maniera più « socialista », rispetto 
solo a 20 anni fa. E il ruolo del nostro par
tito, della sua stampa è stata senz'altro 
fondamentale e determinante a questo ri
guardo. Sarebbe sufficiente, per rendersene 
i onto, confrontare il dibattito appassionato 
e preoccupato sui problemi reali e urgenti 
cV Paese, che tradizionalmente anima i no
stri compagni, le sezioni, i circoli — e che 
ti è esteso poi ad altre forze politiche — 
e la « miseria incosciente » che ha caratte
rizzato invece l'ultimo congresso democri-
oliano. 

ALBERTO M. . 
(un compagno perfezionando della 
Scuola Normale Superiore di Pisa) 

Se nella coppia ci si 
ostina a porsi come 
creditori o debitori 
Cara Unità, 

mi ha positivamente sorpreso la pub
blicazione della lettera-sfogo della compa
gna di Lucca. Non avendo mai il nostro 
giornale dato .spazio in modo cosi diretto 
e semplice a questioni del genere, voglio 
operare che questa apertura verso il « pri
vato » rientri in una prospettiva più ampia 
tendente a renderci tutti meno disattenti 
ci problemi individuali del quotidiano sen
za trasformare la rubrica in un consulto
rio per cuori infranti. 
• Ma veniamo al nocciolo. Non si tratta, a 
mio avviso, di stabilire chi abbia torto o 
ragione, impostando il problema, come fa 
la compagna di Lucca, a livello di ver
tenza. Premesso che la coppia è il pas
saggio obbligato di tutte le tensioni e con
traddizioni del mondo, circostante, si tratta 
ài indagare perchè molte persone ideologi
camente caratterizzate a sinistra e quindi 
progressiste si ispirano, nel privato, ad una 
gerarchia di valori assorbiti acriticamente 
dai luoghi comuni della tradizione in cui 
i ruoli sembrano essere stati definiti una 
volta per sempre. 

Può darsi che nella maggior parte dei 
casi i sentimenti portino ad un condizio-
i.amento possessivo, come afferma il ma
rito della compagna di Lucca. Ma allora 

* perchè, anziché sfuggire i sentimenti, non 
si tenta di viverli diversamente senza tra
sformali in un certificato di reciproca 
proprietà?. 

Perchè nella coppia ci si ostina a por
si o come creditori o come debitori anzi-. 
che accettare dall'altro quello che dà spon
taneamente senza istituire bilanci occulti 
con partite di dare e avere? Al quesito 
se una comune matrice ideologica e poli- • 
tica possa costituire o meno la struttura 
portante di un'unione, risponderei di no. Al 
massimo potrà costituire l'ultima spiaggia. 

Resta comunque inconfutabile la soggetti-
t irà della materia: c'è chi da un rappor-
lo pretende gratificazioni globali, c'è chi lo 
intende come una tenera e placida amici
zia e chi come una società di mutua assi
stenza. A mio parere, comunque, nessun 
partner può vivere soltanto in funzione del
l'altro. Dobbiamo abituarci, all'interno di 
;.n rapporto, ad essere di volta in volta 
accettati, respinti, accettati a metà. Che è 
uno dei modi di rispettarsi. Certo, non è 
una scelta riposante. D'altra parte la scel
ta di una rottura, soluzione talvolta unica 
e necessaria, non lo è da meno. Ma que
sto è tutto un altro discorso. 

AUSANO LOREXZETTI 
(Milano) 

Società del benessere? 
Sì, ma anche con la 
libertà di morire di fame 
Caro direttore, 

sono stata ad una conferenza sulla povertà 
in Italia e nel mondo. Ho appreso che in 
Italia nel 1978 il 4-6 per cento delle famiglie 
italiane aveva un reddito inferiore ai 2 mi
lioni di lire annue ed il 18.9 per cento non. 
superava i 4 milioni; che a Napoli muoiono 
70 bambini su mille contro il 14 della Fran
cia e altri Paesi europei. In prevalenza i red
diti più bassi si riferiscono ai pensionati che 
vivono, in percentuale elevata, in case senza 
ascensore, senza riscaldamento e anche sen
za gabinetto interno. In breve, è emerso un 
quadro di povertà impressionante, reso più 
terribile dal fatto che gli stessi poveri cer
cano di nascondere questa loro condizione 
perché la società del benessere (bisognereb
be dire per chi) non li tollera. 

In una simile realtà, con la dimostrazione 
giornaliera di ministri indaffarati da sempre 
ad escogitare sólo marchingegni per rubare 
il denaro pubblico, con il sopruso imperante 
sulle leggi, come ci si può meravigliare se i 
giovani sono violenti, se la sfiducia entra 
negli animi onesti? Negli ultimi due anni la 
lira ha perso quasi U 40 per cento del suo 

valore: come vivono ora i poveri del 197S? 
Malgrado l'impegno di lotta del movimento 

operaio per una vita più giusta si vada fa
cendo sempre più serrato, il dissesto è cosi 
generale che la barca fa acqua da tutte le 
parti. Non saremmo comunisti, né cristiani, 
se dimenticassimo i più deboli e questa mia 
lettera è un appello al partito perché orga
nizzi una larga pressione di massa che im
ponga ai troppi nemici la realizzazione del
le riforme: sanitaria, assistenza, pensioni. 
Ma dovrei forse dire, una pressione che im
ponga un governo che finalmente non sia ne
mico di tutti i bisogni della vita e ci per
metta di lavorare e produrre anziché obbli
garci a difenderci ogni giorno da attacchi 
indegni per un governo di uno Stato demo
cratico. 

ANNA DE SIMONE 
(Milano) 

« Compenso medico serio 
per un servizio serio » 
Caro direttore. 

il collega Aldrigo Grassi, prendendo lo 
spunto da una mia lettera sull'Unità, del 
17 febbraio 1980, per una migliore assisten
za, asserisce che il problema centrale è 
« operare una ridistribuzione e riqualifica
zione dell'attività medica di base sul terri
torio ». Bene. Ma come pensa di poter con
vincere i medici ad arrivare a una simile 
operazione? Egli stesso parla di notevoli 
resistenze. Pensa che il medico sia un mis
sionario? 

10 ho detto e dico di no e ripeto: non 
più di mille assistibili per ogni medico, 
ma confermo di raddoppiare la quota capi
taria odierna. Questo è il problema dal qua
le deriva la possibilità di ridistribuzione 
degli assistibili, di una migliore assistenza 
e di dare così una mano anche ai giovani 
medici. Solo così ti medico con 1.800-2.000 
assistibili può e deve scendere a 1.00Ù e 
sentire il dovere, direi anche il piacere, di 
lavorare meglio, risparmiando così molti 
miliardi con i medicinali e le ospedalizza- ' 
zioni. Fatti questi sempre controllabili. 

11 collega Grassi parla di 3035 milioni 
lordi annui per 1.500-1.800 assistibili, ma 
non parla della quota capitaria che è di 
lire 15.000 circa lorde annue prò capite. E 
allora i conti non tornano. Non è bene es
sere precisi? Perché poi tirare in ballo il 
servizio di guardia medica per giustificare 
la bassa remunerazione? Ogni categoria so
ciale, ogni lavoratore hanno migliorato il 
proprio orario di lavoro, ma con questo non 
hanno rinunciato a rivendicare un compen
so migliore. E ora un confronto. Sul bollet
tino dell'Ordine dei medici di Bologna del 
novembre-dicembre 1979 si riferisce che un 
medico del servizio sanitario inglese perce
pisce dalle 65.000 alle 70.000 lire prò capite, 
in confronto alle 15.000 lire attuali del no
stro servizio sanitario, più una quota fissa 
annua di circa 4.800.000 lire per spese di 
gestione. E l'Inghilterra è nella CEE come 
l'Italia. L'essenziale è avere un buon ser
vizio medico di assistenza e di prevenzione 
che si può ottenere — sono convinto — ri
solvendo il problema del compenso medico 
e quindi del massimale di assistibili. 

Dott. UGO AVELLINI 
del Comitato direttivo della sezione 
-sPancaldi» del PCI (Bologna) 

Furono davvero difficili 
gli anni 5 0 per la UIL ? 
Cara Unità. 

leggo oggi (quattro marzo) suIt'A vanti! 
un titolo a tutta pagina che dice testualmen
te: « / trent'anni della UIL: dai difficili 
anni 50 all'impegno per l'unità ». E' un ti
tolo che a me provoca un leggero brivido. 
Davvero per la UIL gli anni 50 sono stati 
e difficili? » Forse occorre rifare tutta la 
storia sindacale e bisogna cominciare a de
scrivere gli operai della FIAT degli anni 50 
marchiati con il timbro « licenziato UIL >? 
Oppure cominciare a descrivere i reparti 
confino riservati sempre alla Fiat agli at
tivisti della UIL? 

10 non, voglio fare il rozzo settario, rico
nosco l'azione di rinnovamento (negli anni 
sessanta, però e non cinquanta) guidata da 
Giorgio Benvenuto (a dire il vero un po' 
appannatasi in questi ultimi tempi, a favore 
di un lavoro di fiancheggiamento proCraxi). 
Lia la verità storica deve essere ristabilita 
e bisogna dire chiaramente che gli anni 50 
per la UIL sono stati tante cose, ma non 
certo e difficili ». Grazie e saluti. 

BRUNO CARPO 
(Torino) 

Muore un giovane militare, 
F « U n i t à » denuncia, il 
giornale dei de minimizza 
Caro direttore. 

la morte del giovane soldato « laguna
re *• V. Niero. avvenuta durante un'ope
razione di addestramento, ha destato par
ticolare impressione nella nostra opinione 
pubblica locale. Sull'episodio il giornale 
veneto II Gazzettino non ha fatto altro che 
nascondere la verità e l'evidenza dei fatti 
minimizzando l'incìdente e dimostrando — 
solo a parole però — la casualità del tra
gico incidente, che invece, come si poteva 
leggere sull'Unità, era ampiamente preve
dibile. Ancora una volta siamo di fronte 
alla solita mascherata messa in atto dai 
sostenitori democristiani di questo giornale 
che osa definirsi senza padroni, obiettivo 
ed aperto. 

11 Gazzettino ha, riportato le parole sin
cere e commoventi dette dal prete ai fu
nerali del povero ragazzo, ma non ha det
to nulla delle proteste, giuste e condivise 
da tutti, messe in atto da amici e compa
gni della vittima. Nel giorno seguente alla 
tragedia II Gazzettino ha dedicato ampio 
spazio alla descrizione del carro armato 
M 113 che ha portato alla morte il lagu
nare Niero. ma non ha « sprecato » carta 
per rendere omaggio e ricordare la figura 
della giovane vittima. Io penso che la pri
ma funzione di un giornale (di partito o 
indipendente) sia quella di analizzare co
scientemente qualsiasi fatto o avvenimen
to e di levare, quando è il caso, anche un 
grido di protesta. 

PAOLO CECCHTNATO 
(Mestre - Venezia) 
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