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Un istituto di 
studi dedicato 

a Ugo La Malfa 
L'iniziativa presentata da Valiani e 
Visentini - Cerimonia in Campidoglio 

ROMA — Nasce l'« Istituto di studi Ugo La Malfa ». Della 
costituzione e delle finalità del centro, Leo Valiani e Bruno 
Visentini hanno informato ieri i giornalisti nella sede della 
direzione del PIÙ aprendo una serie di iniziative promosse 
nel primo anniversario della scomparsa del « leader » re
pubblicano e che culminano questo ' pomeriggio in una 
solenne cerimonia nella Sala della Protomoteca, in Cam
pidoglio. alla quale interviene il presidente della Repubblica. 

Quali, dunque, gli scopi dell'Istituto? Tre, sostanzial
mente: curare la raccolta e la pubblicazione in edizione 
critica di tutti gli scritti di La Malfa (ai discorsi parla
mentari provvedere la Camera) ; ordinarne, d'intesa con 
l'Archivio di Stato, l'archivio privato, anche in vista della 

pubblicazione di documenti di pubblico interesse non sog
getti a vincolo; promuovere e organizzare ricerche e con
vegni sulla politica, le istituzioni, l'economia dell'Italia re
pubblicana, con particolare riferimento al primo tren
tennio. 

Di particolare rilievo i primi due convegni cui già si 
lavora: quello, previsto per quest'autunno, sui partiti di 
democrazia laica nell'Assemblea costituente; e quello (au
tunno '81) sulla storia del Partito d'azione. « un'iniziativa 
di cui siamo particolarmente debitori a Ugo La Malfa — 
ha detto Valiani — che per tanti anni ne sollecitò la rea
lizzazione *. Prevista anche (<? ma bisognerà attendere che 
qualcuno vi si dedichi ») la pubblicazione di una biografia 

dell'esijonente repubblicano, condotta con criteri di com
pletezza storico-documentaria. 

L'Istituto si avvarrà della collaborazione di ' un folto 
gruppo di studiosi raccolti in un comitato scientifico; e 
qui Valiani (che è stato chiamato a presiederlo) ha voluto 
sottolineare che si tratta non solo di personalità vicine al 
PRI ma di esponenti della più vasta area della cultura e 
della ricerca laica. Tra gli altri: Edoardo Arnaldi. Luigi 
Firpo, Alessandro Galante Garrone, Giuseppe Galasso, An
tonio Maccanico, Andrea Manzella. Carlo Ludovico Rag
ghiane. Rosario Romeo, Pasquale Saraceno, Bruno Trezza 
e Franco Venturi. 

Come s'è accennato, quello di ieri era solo il primo di 
una serie di appuntamenti rievocativi. Stasera — in coin 
cidenza con l'anniversario della scomparsa — la ceri
monia in Campidoglio, con Pertini, nel corso della quale 
parleranno Leo Valiani e il segretario del PRI. Giovanni 
Spadolini. 

Domani pomeriggio, poi, l'iniziativa forse più attesa sul 
piano politico: nell'auletta dei gruppi — a Montecitorio — 
Pietro Ingrao, Giulio Andreotti, Giuliano Amato e Gio
vanni Spadolini discuteranno del libro (« Il tentativo La 
Malfa ») in cui Andrea Manzella ha rievocato, anche sulla 
base di appunti riservati del leader repubblicano, il vano 
sforzo, compiuto da Ugo La Malfa poco prima della morte 
di presiedere — primo laico dopo l'esperienza di Parr i . 
nel M5 — un governo non egemonizzato dalla DC e appunto 
da questo partito quindi fatto fallire. In occasione del
l 'anniversario della morte di Ugo La Malfa, il PRI ha 
pubblicato un volume di testimonianze sullo statista rac
colte nel mondo della politica e della cultura. 

q. f. P. 

I familiari del giudice Galli 

«Voi terroristi non 
avete distrutto ciò 
che Guido ha dato» 

MILANO — La moglie e i fi
gli del giudice istruttore Gui
do Galli, assassinato da sicari 
di Pr ima linea in un corridoio 
dell'Università statale il 19 
marzo scorso, hanno voluto in
dirizzare agli assassini, attra
verso la stampa, un breve 
messaggio. 

Eccone il testo: « A quelli 
che hanno ucciso mio marito 
nostro padre —. Abbiamo 
Ietto il vostro volantino: non 
l'abbiamo capito — Sentiamo 
egualmente il dovere di scri
vere queste righe, anche per
chè altri possano leggerle. Ca
piamo solo che il 19 marzo 
avete fatto di Guido un eroe, e 
lui non avrebbe mai voluto 
esserlo in alcun modo: voleva 
solo continuare a lavorare nel
l'anonimato, umilmente ed 
onestamente come sempre ha 
fatto. Avete semplicemente 
annientato il suo corpo, ma 
non riuscirete mai a distrug

gere quello che lui ha ormai 
dato per il lavoro, la famiglia 
e la società. La luce del suo 
spirito brillerà sempre annien
tando le tenebre nelle quali vi 
dibattete. Bianca, Alessandra 
e Carlina Galli ». 

Questa è la risposta che i 
familiari di Guido Galli han
no voluto dare al terrorismo. 
agli uomini che attraverso il 
sangue e la violenza intendono 
distogliere dalla lotta e dall ' 
impegno per la difesa delle 
istituzioni e dello Stato, per 
la crescita della democrazia. 
Una risposta nella quale non 
si invoca vendetta, non si pro
clama odio, ma si indica an
cora una volta la vera arma 
temuta dalla violenza eversi
va : il quotidiano e concorde 
lavoro, a ciascuno per quanto 
gli compete, per il progresso 
sociale e civile, nel rispetto 
dello ordinamento repubbli
cano. 

Nuovo rinvio in commissione 

RAI: fumata nera 
per il consiglio 

d'amministrazione 

MILANO — La vedova e i figli di Guido Galli 

ROMA — Com'è s'era previ
sto neanche ieri sera la com
missione par lamentare di vi
gilanza ha nominato il nuo
vo consiglio di amministra
zione RAI. La questione sarà 
nuovamente esaminata doma
ni dall'ufficio di presidenza. 
A favore dell'ennesimo rinvio 
— il quinto — hanno votato 
DC e PSI ; astenuti i comu
nisti. contrari PR e PDUP. 

Motivando l'astensione co
munista il compagno Ber
nardi . capogruppo PCI in 
commissione, ha sostenuto 
che il nuovo rinvio costitui
sce « un errore grave perché 
la RAI ha bisogno di un 
governo che abbia pienezza 
di poteri al tr imenti si ac
crescono i rischi di sfilaccia-
mento interno: basta pensa
re ai problemi sollevati dalle 
dimissioni del direttore della 
Rete 1. Mimmo Scarano ». 

Ci siamo astetiuti — ha ag
giunto Bernardi — e ritenia
mo infondate le accuse di 
incoerenza mosseci (c'è al 
proposito una lunga dichiara

zione del socialista Zito, ndr) 
perché ci siamo trovati di 
fronte a due circostame: il 
fatto che 8 Regioni noti han
no designato i loro candidati 
(ieri mattina il governo ha 
sollecitato l'intervento dei 
commissari) via soprattutto 
alle incertezze, ai problemi a-
perti e non risolti all'interno 
di alcuni dei maggiori partiti. 
E' evidente — ha prosegui
to Bernardi — che sulla RAI 
si sta svolgendo un aspro 
scontro politico ed esso s'in
treccia con i tempi della crisi 
di governo. C'era un'alterna
tiva che si sarebbe potuta 
praticare se vi fosse stata 
una coerente volontà politica 
da parte di tutti: preso atto 
delle difficoltà e della 
necessità di garantire alla 
RAI un governo efficiente ie
ri sera la commissione pote
va decidere di riconfermare 
i consiglieri attualmente in 
carica fino alla scadenza del
la convenzione ma questa 
alternativa non è stata ac
colta dagli altri gruppi. 

Idee e proposte all'assemblea regionale dei quadri comunisti 

Napoli e la Campania dentro la crisi del Sud 
Dai vicoli di Ercolano ai 30.000 metalmeccanici di Caserta: Fintreccio tra arretratezza e produzione moderna 
Nuove figure sociali e prospettive di trasformazione - Contro la DC e il suo potere - La relazione di Sassolino 

Dal nostro inviato 
NAPOLI — « L a Campania è 
ancora il vicolo di Napoli, di 
Ercolano, di Torre Annunziata, 
la povertà di quartieri e di 
zone, l'indice inaudito della 
mortalità infantile, la disgre
gazione, l'emarginazione di 
intere aree come le zone in
terne. Ma la Campania ha 
anche visto l'affermazione in 
questi anni di importanti no
vità. Novità produttive: 30.000 
operai metalmeccanici a Ca
serta, la Fiat a Groitaminar-
da. nuclei di piccole e medie 
aziende nelle zone interne, 
una crescita dell'associazio
nismo contadino, dei produtto
ri agricoli della pianura. No
vità culturali e di costume: 
c'è ormai una certa unificazio
ne degli orientamenti giovani
li, del giovane della grande 
metropoli e di quello di città 
medie e di piccoli centri. C'è 
l'operaio dell'Alfa Sud che ra
giona come il suo compagno 
della Fiat Mirafiori. Novità 
politiche ed istituzionali: è una 
grande novità nella storia di 
questa regione e del Mezzo
giorno la formazione e la pre
senza nella città di Napoli di 
una giunta di sinistra. Ce 
stata qui una rottura, un sal
to rispetto al passato, l'espres
sione politica di un grande 
sommovimento nelle cose e 
nelle coscienze ». Questo rapi
do ritratto della Campania è 

Domani la 
conferenza 

stampa PCI 
sulla sanità 

ROMA — La Sezione Am
biente e Sani tà ha convoca
to nel locali della Direzione 
del PCI una conferenza stam
pa su « Il personale nella Ri
forma Sanitaria)». 

Alla Conferenza S tampa 
par tec iperanno i sen. Gerar
do Chlaromonte, responsabi
le del Dipart imento Econo 
mico e Sociale, Gaetano Mer-
zario e Marina Rossanda, del
la Commissione Sani tà del 
Senato, l'on. Fulvio Paiano
li della Commissione Sani tà 
dèlia Camera e l'on. Giovan
ni Berlinguer, responsabile 
della sezione Ambiente e Sa-

L'incontro con 1 giornali
s t i . che era in precedenza 
previsto per mercoledì, si 
svolgerà domani alle ore 11. 

stato tracciato dal compagno 
Antonio Bassolino, dinanzi al
l'assemblea regionale dei qua
dri comunisti. C'è già dentro 
il rifiuto di una visione « ca-
tastrofistica » della realtà me
ridionale, di una rappresenta
zione « in termini di arretra
tezza assistita », ma anche il 
rigetto di tesi, come quella 
del Censis, che vedono nella 
Campania un grande labora
torio * sommerso » di energie 
vitali. 

Lo scopo dichiarato dell'as
semblea era quello di « ripren
dere un discorso di prospetti
va » di fronte ad un'€ emer
genza », che può esercitare un 
« sottile ricatto politico e cul
turale ». facendo perdere di 
vista gli obiettivi di fondo 
della sinistra. 

Preceduta da un dibattito 
sulle pagine locali del nostro 
giornale, l'assemblea ha vo
luto dare una base alle pro
poste dei comunisti per la 
Campania, nel quadro di un ag
giornamento dell'analisi me
ridionalistica, cercando di in
dividuare traguardi, protago
nisti ed avversari della batta 
glia per la trasformazione del 
Mezzogiorno. 

Si è partiti, come diceva
mo, da una rappresentazione 
che < vede tutte le novità e 
la fragilità » di un assetto 
esposto oggi ai colpi della cri
si. non solo « l'aspetto dell'ar
retratezza ma soprattutto quel
lo della dipendenza del Mez
zogiorno dal resto del paese ». 
Una società, dunque, segna
ta da una e ambivalenza » che 
si ritrova « nelle figure dei di
soccupati napoletani, nella lo 
ro travagliata storia di questi 
anni, nel complesso e varie
gato universo giovanile con 
le sue domande di libertà, di 
individualità, di più moderna 
concezione della politica ». 
Un'ambivalenza che. sono sem
pre parole di Bassolino. « può 
essere il terreno di coltura di 
spinte e chiusure corporati
ve ». di lobby grandi e pic
cole in conflitto luna contro 
l'altra, ma « anche base di 
partenza per più alti traguar
di produttivi e cirili ». 

Qui si arriva ai compiti e 
alle proposte dei comunisti. 

I l Comitato Direttivo 4*ì am
putiti comunisti è convocato p*r 
0991 mercoledì 26 marzo ali* 
ora 9 . 

Se è vero che i protagonisti 
sono il giovane operaio e il 
disoccupato senza titolo di 
studio, Vintellettuale-lavorato
re precario, ma anche lo 
« scienziato di Fuorigrotta che 
produce ricerca scientifica e 
tecnologica a livello europeo 
e mondiale ». un progetto di 
sviluppo deve essere fondato 
su una nuova idea della « pro
duttività sociale ». Si tratta 
di uscire da una « visione ri
stretta ed economicistica del 
lavoro produttivo ». Per te
nere conto « del nesso quan
tità-qualità del lavoro, del 
rapporto città - campagna che 
si pone negli anni 'SO. di cre
scita di domande di libertà, 
di individualità, di civiltà do
vunque, e non solo nelle gran
di città ». 

Muovendo da questa ispira
zione le proposte per un pro
getto di sviluppo si collocano 
nel quadro di una lotta per 
la programmazione che passi 
attraverso una « riforma del
lo Stato », della Regione e dì 
quelli apparati che sono stati 
fino adesso modellati come 
strumento del sistema potere 
democristiano e di uno svi
luppo distorto e dipendente. 
(Sono i temi ripresi poi nel 
discorso conclusivo di Pietro 
Ingrao). 

Quali scelte politiche com
porta questa impostazione? 
Una lotta contro la DC cosi 
come si presenta in Campa
nia e nel Mezzogiorno. Una 
lotta che « non può non ten
dere ad inasprire le tensioni 
della DC. a produrre momen 
ti di stretta, sui contenuti. 
a metterne in discussione la 
centralità, a far misurare le 
sue forze più democratiche 
con i nodi brucianti della so 
cictà ». 

Perciò è decisiva « l'unità 
della sinistra, tra comunisti 
e socialisti innanzitutto, una 
unità che si costruisce senza 
diplomazia, senza nascondere 
le differenze e lavorando a 
superarle, configurando un 
programma di rinnovamento ». 
Questa « unità programmati
ca » deve consentire alla si 
nistra di t parlare a forze del 
mondo cattolico e della DC ». 
Dal dibattito che s'è svolto 
in assemblea è venuto un con
senso pressoché generale. Tan
to che Biagio De Giovanni, 
dicendo che si ha bi.sr/jno di 
« IÌ;Iifà ma non di unanimi 

smo », ha lamentato che non 
emergessero le « stesse distin
zioni » manifestatesi durante 
la discussione preparatoria. 

Per De Giovanni nel Mez
zogiorno si ritrovano oggi i 
termini essenziali della «crisi 
di governabilità » italiana ed 
europea « che nasce dall'allar
gamento delle domande di po
tere, che si corrompono in 
mancanza di risposte ». La si
nistra potrà indicare una via 
d'uscita se saprà essere al
l'altezza della « enorme com
plicazione della questione de
mocratica » di fronte ai biso
gni di cui sono portatori nuo
vi soggetti sociali e politici. 

E" qui che Maurizio Valen-
zi ha introdotto una nota pole
mica. osservando che non si 
può interpretare secondo un 
unico criterio (la « crisi di go

vernabilità ») la realtà me
ridionale. italiana ed europea. 
Altrimenti si dimenticano gli 
scopi dell'attacco terroristi
co e le mosse dell'avversario-
L'esperienza della giunta di 
sinistra a Napoli è la tssti-
monianza dell'asprezza con 
cui i nemici del cambiamento 
conducono la loro controffen
siva. e Nonostante le grandi 
difficoltà abbiamo imparato a 
governare. Era un'esperienza 
che poteva fallire. Ma siamo 
invece riusciti a costruire un 
punto di riferimento per la 
lotta di tutte le forze che vo
gliono impegnarsi per il rin
novamento della città e del 
Mezzogiorno ». 

Lo scontra che si è svolto 
in questi anni a Napoli ha in
fatti « toccato lutti i nodi del 
sistema di potere de », come 

ha detto Eugenio Donise. La 
nuova prospettiva che l'as 
semblea regionale dei quadri 
comunisti ha cercato di trac
ciare, consente anche adi ve
dere tutto il valore della-pre 
senza di una giunta di sini
stra nella capitale del Mez
zogiorno ». e Attraverso scon
fitte. difese disperate e avan
zate — ha detto Donise — 
abbiamo compiuto un grande 
lavoro di unificazione delle 
forze popolari. Non abbiamo 
certo amministrato le vecchie 
idee del centro-rinistra che 
avevano segnato la decaden 
za della città. Abbiamo dato 

j un ancoraggio al movimento 
rinnovatore contro tutti i 
tentativi di ricacciarlo indie
tro*. 

Fausto Ibba 

In TV, ma per discutere 
/ lettori di Repuoblica 

ai-ranno potuto leggere ieri 
l'annuncio di una terribile 
« sfida »: il partito radicale 
invita Berlinguer ad un z fac
cia a faccia » con Panneìla. 
A mo' di annuncio pubblicità 
rio. In piccolo ri si poterà 
leggere € secondo le modalità 
decise dalla commissione pur 
lamentare per l'indirizzo e la 
vigilanza dei servizi televi
sivi ». 

La commissione (dopo un 
lavoro difficile, perché ha do

vuto superare l'intemperjuza 
dei radicali, sempre martìri, 
e intestarditi a voler imp-irre 
ai telespettatori ore, ore e oie 
di tribune elettorali), ha d:li-
berato, in questa prima f ne. 
dibattiti televisivi nei quaH 
ogni partito (tutti alla p-jri) 
può parlare per sei minuti, o 
farsi intervistare per diect. o 
invitare un altro partito ad un 
dibattito di venti minuti. Un 
partito, non un uomo. 

Abbiamo accettato l'invno 

del partito radicale, un nostro 
compagno andrà a discutete. 
Decideremo autonomamente 
chi. Quello che interessa alij 
gente è sentire le ragioni e le 
proposte. La politica, airnvu: 
per noi. non è avanspettacolo, 
con il palcoscenico, i mlet-
tori e le prime donne. L'ini 
portante non è scandalizzare. 
divertire, intrattenere: l'Im
portante è informare e far ca 
pire. In questo spirito condur
remo tutta la nostra carni*: 
gna elettorale. 

E' stato respinto il ricorso 
per il referendum sull'aborto 

ROMA — La Corte costituzionale non si è 
ancora pronunciata sui ricorsi contro la leg
ge per l'aborto, contrar iamente alle notizie 
diffuse ieri dai radicali. Questi avevano in
fatti comunicato di aver saputo da « fonte 
solitamente autorevole e a t tendibi le» che 
i giudici si sarebbero espressi per l'Illegitti
mità costituzionale della legge 194, eserci
tando cosi una ennesima pressione sulla Cor
te e riconoscendo esplicitamente la loro spe
ranza di veder vanificata una conquista del
le donne, difesa in modo unitario dal movi
mento delle donne. 

In data 25 marzo è s ta ta Invece deposi
ta ta una sentenza della Corte costituziona
le che respinge, dichiarandoli Inammissibili. 
i ricorsi presentati dal comitati promotori 
dei referendum sull'aborto e sulla legge ri

guardante la commissione par lamentare in
quirente per i procedimenti di accusa. Le ri
chieste di referendum a suo tempo investi
vano le vecchie norme del codice penale su 
tali materie, norme che vennero modificate 
dal Par lamento nel maggio del 1978. Con 
le nuove leggi, in particolare quella 194 sul 
l'aborto, diventavano Inammissibili i due 
referendum: cosi decise l'ufficio centrale 
per il referendum presso la Corte di Cassa
zione. I comitati promotori dei referendum 
presentarono allora ricorso alla Corte co 
stituzionale per «conflit to di attr ibuzioni tra 
poteri dello S t a t o » (in questo caso, tra 
ufficio centrale della Corte di Cassazione 
e comitati promotori del referendum). La 
sentenza dei giudici costituzionali depositata 
ieri dichiara Appunto Inammissibili i ricorsi. 

LETTHE 
Denunce chiare, proposte 
precise, anche per 
aiutare i lavoratori de 
(ara Unità, 

la lettera del compagno Vittorio Manca 
di Cagliari, apparsa in questa rubrica do
menica 24 febbraio, mi trova perfettamen
te consenziente su quanto in essa espres
so: il compagno Manca osserva con acu
tezza ed intelligenza politica che. per dare 
forza alla parte migliore della DC (si ri

ferisce al 12C' dell'area Andreotti-Zacca-
gnini emersa nell'ultimo congresso). * non 
dobbiamo indulgere in «unmorbiclimenti tat-
tici-tici. né in accordi di vertice, né in 
attese snervanti ed inconcludenti di riunio 
ni e contioriunioni delie varie correnti de 
mocristiaue... >, 

La nostra linea vincente è la denuncia 
chiara di tutto quello che non ra. di im
postare e portare avanti le giuste batta
glie che trovano la comprensione e quin
di il consenso dei lavoratori e di tutta \a 
qente onesta: per la pace nel mondo, per 
la moralizzazione della vita pubblica, con
tro gli speculatori, per la casa a prezzi 
accessibili anche per le giovani coppie, per 
una vita dignitosa per gli anziani, per il 
risanamento dell'ambiente, contro il terro
rismo: insomma per una * diversa quali
tà * della vita: grande successo ebbe nel 
I9~n-'T6 la nostra parola d'ordine <• Il PCI 
cambierà questa sporca società! ». Occor
re continuare su questa strada con forza. 
con continuità e soprattutto con chiarezza. 

Solo co.-,} potremo aiutare gli operai, gli 
impiegati, i lavoratori democristiani a ca
pire da che parte devono .stare e ad iso
lare e smascherare tutto ciò che vi è di 
ambiguo e corrotto in quello ed anche in 
ultri partiti. 

LIXELLA TAVACCA 
(Milano) 

Ecco i due motivi perchè 
compro solo T« Uni tà» 
(e non sono «s ta l in i s ta»! ) 
t a r ò Unità. 

in un numero del marzo 'TS una nota 
rivista, riprendendo una mia lettera da te 
pubblicata su Stalin e In .stalinismo, con 
una tecnica almeno poco scria. •.< purgati 
do v quanto io dicevo, riusci a fare un la-
loretto anti «base PCI» veramente ^.bril
lante ». Se non ci fossimo trovati a poca 
aistanza dal 20 giugno '76, e se a qual
cuno non avesse interessato in modo mor
boso spaventare qualcuno sulle nostre vere 
intenzioni nella « nuova maggioranza *, cer
tamente il mio nome non avrebbe trovato 
posto in una pubblicazione tanto blasonata. 

La cosa che proprio non riesco a digt-
lire è che certa genie con la tessera del 
PCI in tasca si prenda il lusso di accu
sare di stalinismo chi. e io sono uno ài 
questi, la mattina compra soltanto o maga
li per primo giornale l'Unità. Per quanto 
mi riguarda, compro solo il mio giornale 
per due motivi: 1) perché non dimentico 
io scritto di Gramsci sul famoso soldino 
che si dà ai padroni: 2) perché più di 300 
lire al giorno per un quotidiano non pos
so spenderle. 
' Convinto che Stalin e lo stalinismo sia

no problemi ben più seri e gravi di una 
invettiva .sciocca rivolta a un militante del 
PCI. tengo a precisare che se stalinista 
significa attaccamento al partito, fede nel
la causa del socialismo realizzato attraver
so la via italiana, pagare regolarmente la 
tessera e la sottoscrizione (anche quella 
straordinaria di questi giorni!), fare in
somma il proprio dovere di militante, di
fendere il partito da chi lo ha attaccato 
f Io attacca in vari modi: sì! anche con
tro chi ha preteso e pretende di fargli la... 
.- lezione *• magari da « sinistra »: bè. se 
questo è stalinismo, allora viva Stalin. Ma 
come dicevo, lo stalinismo proprio non 
e entra. 

Siccome ritengo in ogni modo utile sa 
pere anche quello che pensano di noi gli 
altri, ti consiglierei di istituire una rubri
ca che sintetizzi periodicamente le opi
nioni altrui sulla nostra politica. Se ciò ver
rà fatto, sono convinto che si farà cosa 
utile anche proprio verso quei compagni 
che si sentono tanto e intellettuali » solo 
perché vanno in giro con più giornali sot
to il braccio. 

EXIO XAVOXXI 
(Terni) 

Perché il « fallimento » di 
tanti rapporti tra compagni ? 
Caro direttore. 

credo sia molto importante che. attra
verso il nostro giornale, venga sviluppato 
un dilxittito su un problema — il rapporto 
di coppia — che. specialmente in questi 
ultimi anni, è stato oggetto di tante discus
sioni tra i compagni. Grazie al contributo 
che in particolare i movimenti femministi 
hanno dato, facendo scoppiare delle giuste 
contraddizioni anche all'interno del nostro 
partito su un * certo modo » di far politica. 
si e aperta una fase nuova nel rapporto fra 
individui, e fra questi e impegno politico. 
Bene ha fatto, perciò, la compagna di Lucca 
a «. rompere il ghiaccio » p>trtando la sua 
esperienza, che credo sia comune a quella 
di tanti altri compagni. Entro nel merito! 

Io non credo che fare una « scelta poli
tica comune, essere legati da sentimenti di 
affetto vivi e profondi ». implichi automa
ticamente il * trionfo * di un rapporto di 
coppia: sì. sono elementi molto importanti. 
anzi necessari, in un rapporto che io chiamo 
« pririlegiato ». ma non sufficienti per la 
riuscita dello stesso (altrimenti come si 
spiegherebbe il « fallimento » di tanti rap
porti anche tra gli stessi compagni?). Cre
do che non bisogna essere schematici quan 
do si affronta un argomento del genere 
perchè, come è già stato detto, ognuno di 
noi ha dietro una cultura, un modo di vi
vere, condizionamenti ecc., cioè in una pa
rola. un € vissuto » direr.<o e non immune 
da contraddizioni. 

Non credo si possa dare una soluzione 
(che a questo punto sarebbe anche una re
gola) che sia valida per tutti: allora che 
fare? Intanto intensifichiamo la « lotta sui 
due fronti ». paralleli di cui parlava la 
compagna Balbi (/'Unità dell'II marzo 19S0): 
cioè su quello pubblico e su quello cosid

detto privato: diamo gambe a quei valori 
positivi come la sincerità, la solidarietà, il 
rispetto reciproco, il diritto alla felicità ecc. 
che in questi anni di crisi sono stati offu
scati e spesso ridotti a semplici parole d'or
dine usate da tanti compagni '< emancipati » 
nelle loro discussioni alternative. 

lo credo che il rapporto di coppia sia « un 
qualcosa in più •» rispetto all'amicizia e che 
questo qualcosa in più non è soltanto il 
fatto di fare l'amore insieme. Se si è d'ac
cordo su questo, bastano la stima, l'affetto 
reciproco, gli ideali comuni e l'attrazione 
sessuale per creare un rapporto di coppia? 

SANDRO MODAFFERI 
(Pisa) 

I banchieri rubano, ma il 
piccolo risparmiatore non 
può sgarrare di 1 0 0 0 lire 
Cara Unita. 

seguo con attenzione le varie posizioni 
che vengono assunte di volta in volta sui 
recenti e clamorosi scandali. Qualche gior
no fa il presidente dei banchieri, prof. Gol
zio. intervistato alla TV, ha affermato, tra 
l'altro, che nonostante gli errori e le mun-
chevolezze il sistema non viene intaccato 
minimamente e dimostra tinta la sua va
lidità e che un tempo avrebbero pagato 
i risparmiatori, mentre oggi, grazie all'tn-

' tervento del governo, non hanno nulla da 
temere. 

(...) Mi sembra che sarebbe stata oppor
tuna sul nostro giornale una risposta al 
prof. Golzio. Io credo che si debba spie
gare che è proprio il sistema che va cam
biato. Voglio fare un esempio. Io ho un 
conto corrente e un fido, modestissimo, in 
banca ed ho sempre onorato il mio impe
gno. Tuttavia qualche volta mi è .successo, 
come a centinaia di altre persone, di an
dare fuori di centomila, centocinquanta
mila lire: ogni volta il direttore della 
ìianca. gentilmente e correttamente per te
lefono. mi ha sempre invitato a r ientrare. 
E' giusto che sia così. 

Ma che razza di sistema è mai quello 
usato con i Caltagirone. gli Ursini. i Ro
velli che sono potuti uscire di centinaia 
di miliardi? Capisco che gli ammanchi del-
l'italcasse sono dovuti anche ad altri mec
canismi. tuttavia sempre facenti parte di 
un sistema, che io non so spiegare tecni
camente. :na die intuisco essere un siste
ma di poteri'. Quanto poi a felicitarsi per
chè in tempi lontani erano t risparmiatori 
a rimetterci, mentre oggi •! governo rispon
de. si può replicare- che se una volta a 
pagare erano pochi innocenti risparmiato
ri. oggi lo sono anche i poveri cristi che 
non possono neppure fregiarsi dell'appel
lativo di risparmiatori. 

LUIGI BORGNA 
(del Comitato federale PCI di Cuneo) 

Ringraziamo 
questi 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 \engono pubblicati per ragioni 
di spazio, che la loro collaborazione è di 
grande utilità per il nostro giornale, il quale 
terrà conto sia dei loro suggerimenti sia 
delle osservazioni critiche. Oggi ringra
ziamo: 

Antonio LORENZI. Pomonte; Luigi SI-
GNORELLI. Como: Partigiano RED. Ro
ma: Ezio ZANELLI (Lenti). Imola: Giu
seppe SOR.MANI. Milano: Dante COCOLA, 
Trani: Tonino ANGIXU e Luigi FRESU. 
Cagliari: Valeria MUZZI. Milano: Adolfo 
CAVALLINI. Filo ( F e r r a r a ) : Pietro COR
DELLA. Francoforte: UN" GRUPPO di m i 
litari della Scuola di artiglieria caserma 
Montefinale. Bracciano: Sergio VARO, Ric
cione: Gaetano RICCARDI. Colfelice: Vito 
GIACALONE. Agerola (Napoli); Pietro 
BIANCO. Petronà - Catanzaro (ci invia 
una « lettera aperta all'on. Piccoli », molto 
interessante, ina troppo lunga per essere 
pubblicata): Silvana PETRELLI e Italo 
PITTAU. dipendenti della Direzione provin
ciale tesoro di Novara (mandano una let
tera ciclostilata, che reca una settantina di 
firme nella quale si denuncia « la grave 
situazione economico-giuridica in cui versa • 
il personale statale della carriera esecutiva 
del ministero del Tesoro *j. 

UN GRUPPO d'insegnanti elementari di 
Modena e provincia («Siamo iscritte alla 
graduatoria provinciale per incazichi e sup
plenze per gli anni scolastici 1978-'79 e 1979-
'SO. Siamo venute a conoscenza che gli in
carichi. assegnati in questi due ultimi anni, 
andrebbero in ruolo. Ora ci vediamo pas
sare davanti maestri che nemmeno hanno 
partecipato o superato un concorso. E que
sto con l'approvazione dei sindacati! ») ; 
Walter PELLACAXI. Carpi {«Sono favore
vole all'abolizione della caccia, in quanto 
ritengo che la distruzione di un essere vi
vente possa essere giustificato soltanto da 
esigenze di vita dell'uomo e non per sva
go >•): Ugo SCARAOXATI. Rocca Gnmalda 
(< Senza entrare nel merito della votazione 
sulla mozione di politica estera nella quale 
si presume vi siano stati " franchi tiratori " 
fra i deputati comunisti, vorrei dire a tutti 
gli eletti nelle liste del PCI di riservare, 
per un minimo di nsoetlo verso i loro elet
tori. le loro manifestazioni di dissenso dalla 
linea del partito, alle votazioni in sede di 
gruppo parlamentare e di lasciare aali altri 
la vergogna dei franchi tiratori »). 

Corrado BASSI. S. Pietro all'Olmo. f« Un ' 
governo con un PCI che rinunciasse ad alcu
ne chiare posizioni in politica estera — rrrfi 
il recente voto '' unitario " alla Camera — 
potrà essere nella forma un governo di so
lidarietà nazionale ma. nella sostanza, sarà 
un governo ancora una volta debole e pron
to a continui mutamenti pur di mantenere 
inalterati gli equilibri raggiunti, e questo a 
discapito di una politica che affronti di 
petto i problemi sul tappeto*); Mario BEL-
LIXZOXI. Milano (< A svuotare le tasche. 
di centinaia di migliaia di piccoli rispar
miatori. hanno dato un grande contributo 
le Casse di risparmio con le cartelle fon
diarie che hanno perso molto del loro va
lore * ) : Gianbattista BUSTO. Liegi (< Mi 
domando come si possa correre dietro a un 
partito così corrotto come la DC, che ha 
dilapidato i beni pubblici con la sua ge
stione politica e amministrativa. Questo par
tito bisogna comlxitterlo a muso duro »). 
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