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BOLOGNA — Il rumore rdi". 

.un.paio'd| zoccoli sullo sca- „' 
Ione si mischia con quello 
delle voci di un gruppo di 
gióvani che hanno imbocca
to il portone di via Barberia 
4 dove sta la federazione del 
PCI. Non sono àncora le no- -. 
ve ma il salone è già stra
colmo di gente, un attivo co
sì affollato a Bologna \ non 
rappresenta certamente una 
eccezióne. I comunisti bolo
gnesi sono 113.000 (senza te
nere conto di quelli iscritti 
— 14.300. — alla federazione ' 
di Imola, ramo distaccato \ 
di una provincia rossa che 
dà il 51,6% dei voti al PCI) 
e rappresentano una parte 
importante, decisiva, della,' 
città. Stanno nelle istituzio
ni, risultano fra i protagoni
sti principali nel sindacato, 
nella cooperazione, nelle or
ganizzazioni culturali. Natu
rale quindi che un partito 
così presente in tutte le pie
ghe della società, con una 
spiccata cultura di governo, 
disponga dì un numero mde-
guato* di quadri. Ma è VII 
agosto, un giorno di vacan
za, un giorno « privato », co
me certa pubblicistica sug
gerisce con insistenza, nella 
intenzione forse di marcare 
il supposto crescente distac
co con il « pubblico *: gli in
teressi dei singoli contro 
quelli della collettività (i fu
nerali < privati* decisi dal
la maggior parte dei con-. 
giunti delle vittime non so
no stati interpretati da qual
cuno proprio in questa chia
ve?) ìa paura, la stanchez
za, là disperazione, il dolo
re di chi è gente che firma 
sólo con. la propria presen
za, opposta alla retorica dèi 
te autorità — un coraggio 
di maniera? —; quasi che 
gente, istituzioni, autorità, 
non facessero invece, soprat-
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Assemblea affollatissima nella federazione PCI 
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questi 10 giorni tremendi 
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Centinaia di compagni all'attivo con Imbeni - Una discussione piena di que
stioni - « La lotta, la politica, per difendere la vita e anche il nostro privato» 
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tutto in tmq città come que
sta., corpo ùnico, H rumore 
degli zoccoli di chi ha an
cora ' qualche granello di 

. sabbia addosso, i ' calzoni 
corti di chi si porta dietro 
le vacanze, i volti abbron
zati di mólti sembrano risol
vere, di cólpo, le fumisterie 
di chi, sorpreso dalla grande 
manifestazione dì mercoledì 
scorso, si ^ interroga T sulla 
« civilissima * risposta di 
Bologna al terrorismo, inca
pace di capire come mai il 
gusto per la vita — la vita 
di tutti i giorni, anche la 
vita « priuafa * — si sposi 
così rapidamente con l'im
pegno sociale, politico, ci
vile. 

A questo attivo straordi
nario sono veramente • fan-
fi. *Non era mai successo 
ad agosto * commenta qual
cuno. Ma c'è stata < la 
strage della stazione ferro
viaria. Angoscia e~ rabbia 
per un • crimine ' così orren
do hanno dilatato al massi
mo il senso di responsabilità 
di chi sa di essere parte im
portante non solo della sto
ria di Bologna ma del paese 
intero. Gli interrogativi sul 

; presente e sul futuro si sono 

«i 

•moltiplicati. Tutto'vero. Ep
pure è, difficile sottrarsi'di 
fronte' a un attivò che tra
bocca oltre la grande sala 
delle riunioni e della federa
zióne del f PCI ad un senti
ménto di sorpresa. Chi sono 
dunque questi comunisti?^ M 
'•'"-La- rispósta si trova già 
nella relazione di Renzo Im
beni — sobria,, attenta, ai 
fatti) totalmente priva'di a c - : 

centi enfatici, pur così facili 
dopo una tragedia come 
quella del 2 agosto — che 
avvia la riflessione colletti- . 
ta ,del PCI bolognese sulle . 
vicende che hanno tenuto \ 
una società intera dramma-,, 
ticamentè sulla corda per 
una settimana; e sui compi-
ti che da questi fatti deri
vano; per i comunisti prima 
di tutto, che si sono aséùnti ' 
di nuovo, fra l'altro, il peso. 
della organizzazione del fe
stival nazionale dell'Unità. 
Due argomenti diversi, per; 
natura, peso specifico, ìnte 
ressi? Subito dopo il massa- I. 
ero orrendo della . stazione, '. 
dove uomini, donne, bombi-. 
ni hanno perso la vita, si. 
era insinuato in qualcuno ili 
dubbio circa l'opportunità di 

\ fare • svolgere * in ' una città 
{;• tanfo tormentata il compies

se delle manifestazioni che 
caratterizzano ógni anno 

: V'appuntamela del giornale 
\ .del PCl% .coni • suoi lettori. 
/ Ma è-un; dubbio che é stato 
'subito risolto proprio dalla 
"• città medesima'che.y filtrati-
' do dolore, angoscia, paura, 
ha saputo offrire con il suo 

: comportamento — alla sta
zione, in comune, negli óspé-

l dali, sulle piazze — le prime-
risposte decisive al senso di 
disperazione — e di impo
tenza '— provocato da crimi
nali-feroci e vili. •". -•• i: 
i 11 festival nazionale dél-
•: l'Unita, ha detto Imbéni.'rap-
presenterà una occasione per 
tutti — e quindi non solo per 
noi comunisti — per appro-
fondire le analisi sviluppate 

lsul terrorismo,, sui. processi 
• innescati dalla tragedia • del 
.due agosto. • ; > ..: 

Il programma risulterà 
modificato? Si, in alcune sue 
parti, verrà dato maggiore 
spazio proprio ai temi e agli 

, interrogativi che con più in
sistenza, dopo la strage del-. 
la stazione, circolano fra là 
gente: le insufficienze cla
morose manifestate nella ri-

7} cerca dei responsàbili e dei 
.; mandanti delle stragi, la so-

-' lidarietà e la protesta della 
gente, gli strumenti politici 

\ della risposta. - • • 
ix.programma del festival, 

.definito nei suoi particolari, 
ì, sarà presto aggiornato e re-
• - sopubblico. Icontùnisfiper 
. adesso danno la garanzia 
•'•'. che l'immagine della trage-
i ] dia sconfiàaUt del [2 agosto 
/,'• non verrà riflessa nel festi-
-.• vai: coti una intenzione cele

brativa — il nastrino dèi lut
to posto su una manifesta
zione già programmata — 

- ma con il preciso impegno 
• di far crescere il senso'di 

quello che è accaduto, e che 
«• ha segnato in profondità la 

vita del paese, in modo che 
.'• si creino le condizioni — le 
•.. difese politiche, ideali,e mo-

rali — .perché non accada 
pia. Un impegno difficile? 
Nessuno se lo è nascosto. 

, Prima di.tuffo il segretario 
• della Federazione che ha in-
: vitato, a sviluppare al mas

simo l'iniziativa politica nel 
": confronti dei compagni so

cialisti e delle altre forze 
popolari, fin da adesso. Il 

"'. dolore e la ràbbia non pos-
-., sono giustificare comporta-

^Ift:^/-. ' . / ^ r . \ " ' M * • >•••"'•> 
' menti settari 0 intolleranti. 

Settarismo ••- è 'intolleranza 
l: aprono le porte alla divisio

ne e quindi all'eversione che 
.stf di essa fa affidamento^ 1 

^.[comunisti bolognesi io, sort
ilo bene, per esperienza di
retta e per essersi alimenta
ti ad una'cultura che predi-

' ca l'unità quasi come un 
dogma. Che ne sarebbe sta
to della piazza Maggiore 

x mercoledì pomeriggio d'altra 
'. '• parte senza questi comuni-
V sf» «' e questa cultura? Gli 

€ incidenti*, pochissimi, han-
.no forse esaltato àncora di 
più la « civilissima » rispo
sta della città. Imbeni lo ha 

jV ricordato, questo non gli ha 
k| impedito però di considerar
ci li con attenzione. «Cf risul-
l̂ f fa che è stata strappata una 
'bandiera de. Una donna, ci 

è stato riferito, sfuggendo al 
servizio d'ordine, è la re
sponsabile*: Il dolore, certo, 
le ha prèso ìa mano, ma non 

' dobbiamo] non" possiamo con
sentire che la ragione abbia 
partita, persa contro i sen-

{.timenti.- ,..,"'.. /{.- ;~, 
•>:'• Dali'àttivo si sfólla poco 
.rV dopo le undici: Non senza 
\ì prima*avere elencato'il nu-
'. mero dei volontari che sono 
;• necessari ógni giórno per 
\ mettere a punto il fèstivàl. 
; 'Quaranta volontari daaf-
^ fiancare, a quelli che stan

no'già lavorando da alcune 
settimane. Pensare, discute
re, proporre, fare: gli in

gredienti d\ sempre di una 
Infortissimo organizzazione co-
. .munistàche si ritrovano pu-
.• re in un moménto difficile, 

addirittura drammatico, del-
';.'.; la sua storia. Ma non sta 

forse proprio qui, nella ca
pacità di ragionare sempre 
sui fatti, in lina normalità 

' L di comportamento, il suo ca-
' ratiere straordinario? ••••:•/.v> 

; Orazio Pizzigoni 
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Gravi decisioni contro amministrazioni confeiTìiM 
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A Rovigo de e socialisti Marsala: il PSI liquida 
impongono un nuovo rinvio la giunta di sinistra 

L'amministrazione provinciale, che era retta dalle si
nistre, è ancora senza governo a due mesi dall'8 ' giugno 

Dal nostro ccrrispondenfe 
'ROVIGO — bópo òltfe àue 
mesi dì attese, ' trattative più 
• meno occulte, rinvìi, si è 
arrivati, l'altro . ièri, per la 

. provincia. di Rovigo, all'inse
diamento del consiglio che 
tuttavia, per il grave atteg
giamento assunto da DC e 
PSI,- non servirà (come do-. 
vrebbè) a sbloccare la situa
zione di paralisi della vita 
amministrativa e politica del
l'intera provincia; Infatti un 
altro rinvio, per una cxifles-

; sione * (motivazione in realtà 
priva di qualsiasi credibilità) 
è stato imposto con 14 voti 
contro 8 dalla DC e dal PSI, 
che hanno scelto un ulterio
re slittamento dell'attività del 
consiglio provinciale e della 
elezione del presidente della 
giunta. Com'è noto^ la pro
vincia di Rovigo, guidata per 
cinque anni da una giunta di 
sinistra, è ormai una delle 
pochissime amministrazioni ad 
essere ancora in alto mare. 
e non solo nel Veneto, anche 
se fi voto dell'8 giugno pro

prio n d Polestaevha indiseli^ fp 
tibilmente premiato l'espóyeiv 'k 
za delle forze di sinistrai che \ì 
si sono ulteriormente raffor
zate mentre la DC ha perso 
rispetto al.,'75. •,, • r ?>• 

La scelta dell'asse DOPSI. 
che si fonda sul pretesto di 
garantire la « governabilità », 
trova, inoltre, altri pericolosi 
riscontri nella stragrande mag
gioranza dei Comuni polesa-: 
ni al di sopra dei cinquemila 
abitanti, compreso il : capo
luogo, dove le giunte, a oltre 
due mesi dal voto, sono an
cora paralizzate. Se la DC 
è riuscita a eludere i risul
tati elettorali; il PSI sta di
mostrando di - non ' voler ' ri
spettare l'accordo regionale 
tra PCI e PSI (che ha per
messo in molte altre zone del 
Veneto di mantenere : giunte 
di sinistra) in contrasto con 
le esperienze di rapporti uni
tari che si sono tradizional
mente espressi in questa pro
vìncia. provocando pericoli di 
frattura fra le forze di sini
stra nei quali facilmente si 

inseriscono le mire corisèrva-
tcicì^dgl%7-|^ b^aglìana e 
che :'trascina? aD'ìndietro/ an
che gli altri partiti laici, ti
morosi di ^venire "emarginati 
dall'accordo DC-PSI. , r ^ £• 
' ' « In realtà — ha commen
tato il compagno Andreini, 
segretario provinciale del PCI 
— la governabilità è uh pre
testo per bloccare tutto in 
attesa : di mandare in porto 
sistemazioni di comodo per 
questo o quel partito, che pó-r 

co hanno a che fare con ì 
problemi reali del Polesine,1 

ma che in realtà tengono d'oc
chio ben '• altri interèssi ». •-:. 

E che i problèmi della pro
vincia siano ' molti e . urgenti 
lo rivelano con drammatica 
chiarezza i dati più che allar
manti della situazione econo
mica:. oltre settemila disoc
cupati, dilagare di cassa in
tegrazione, vertenza braccian
tile ancora in sospeso, unica 
in Italia, per l'intransigenza 
agraria. , ::"-.-.-•.'..; •-."/•...' 

Rosanna Cavazzini 

Presentata la giunta regionale in Campania 

Dopo la «rissa» di correnti 
centro-sinistra 

Presidente ' un fanfanfano — PRI e PU appoggiano dall'esterno * ilf tri
partito — Trattative nervose fino all'ultimo — Il giudizio dei comunisti 

Guidava il Comune siciliano da alcuni decenni - Un ba
ratto con la DC : in cambio sindaco socialista a Trapani 
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S5 Nostro servizio 

- Dalla nostra redazione 
NAPOLI — La trattativa per 
la formazione delia nuova 
giunta regionale della Cam
pania si è conclusa ieri po
meriggio alle 17. Formeranno 
fi nuovo esecutivo regionale 
campano la DC, alla quale 
sono andati sei assessorati ed 
il presidente della giunta, il 
PSI. che ottiene la vicepresi
denti e quattro assessorati, 
il PSDI che ha avuto due as
sessorati. I repubblicani ed i 
liberali appoggiano la giunta 
senza far parte dell'esecutivo. 

Non sono bastati sessanta 
giorni a questa maggioranza 
per mettersi d'accordo. La 
DC alla ricerca dei suoi equi
libri interni ha trascorso le 
ultime 48 ore in snervanti 
trattative per cercare d f ricu-
cire il consenso intemo at
traverso alchimie di corren
te. Il problema per lo scudo-

! crociato era questo: se alla 
? maggioranza del «preambo-
i lo» il presidente, alla stessa 
jarea dovevano essere asse-
! gaati due assessorati, men-
i tre all'area Zac (che gode di 
: 13 consiglieri su 25) doveva-, 
l no andare quattro assesso-
' rati. 
' Chiusa la trattativa Inter
na su questo tipo di accordo 
h) acudocrociato ha visto na

scere le solite lotte di cor
rente: i fanfaniani hanno pre
teso la presidenza della giun
ta ed i doroteL dopo scontri 
violentissimi, si sono dovuti 
accontentare di due. assesso
rati. uno dei quali sarà co
perto dall'ex presidente della 
giunta. Ciro Cirillo. -

Ieri mattina alle 10,30 so-
tialdetnocratici e democri
stiani si presentavano in au
la, ma mancavano i sociali
sti. Si è avuto oo rinvio a 
più riprese, fino aSe 17, quan
do fl presidente designato E-
miho De Feo ha cominciato 
a leggere le sue dichiarazio
ni programmatiche. La lista 
degli assessori presentata al
la segreteria dell'assemblea 
ricalcava pari pari quella no
ta da tre giorni, tranne qual
che cambiamento, ma solo 
per quanto riguarda i socia-
Usti. Infatti per il PSI è en
trato a far parte della pro
posta di giunta fl caprogrup-
po Guido De Martino, in un 
primo tempo fuori dal pac
chetto. 

: Non si riusciva a capire 
perché si fosse atteso tanto, 
ma la.spiegazione ce l'ha da
ta une dei de «trombati». 
Bianco in volto, visibilmen
te distrutto, ha affermato 
che era stato tutto rimanda
to per definire gli iacaricM 

da assegnare, e per stabili
re a chi dovessero andare gH 
assessorati più importanti. c 

La relazione poi del presi
dente designato Bmflk> De 
Feo — fanfaniano, ex presi
dente dell'assemblea — ha 
ricalcato quella del presiden
te Cirillo dell'anno scorso; 
nessuno spunto nuovo, nes
sun accenno alle critiche si
tuazioni della occupazione 
che si sono determinate in 
Campania. -

Mano mano la sala si è 
vuotata, ed alla fine sono ri
masti solo i consiglieri dell' 
opposizione ad ascoltare la 
relazione. 

Il compagno Nicola Imbria
co ha affermato che «la so
luzione abborracciata all'ul
timo momento, avvenuta al 
termine di 48 ore di trattati
ve convulse per la difficoltà 
a merlare gli interessi delle 
varie fazioni in lizza per la 
spartizione degli assessorati. 
è una soluzione arretrata, in
capace di far fronte ai dram
matici problemi che trava
gliano la Campania. Al di là 
della formula (un tripartito 
con l'appoggio estemo dei li
berali) slamo in presenza so
stanzialmente di una riesu-
mazlone del centro sinistra >. 

V. f. 

3»AtANI•>§' l f socialisti, in 
cambio della elezione di un 
loro esponente, Cario Barbe
ra, segretario provinciale del 
partito, a sindaco di Trapani, 
hanno barattato con la DC la 
liquidazione di akune giunte 
di sinistra, tra le quali quella 
di Marsala, quarta dttà sici
liana, dal dopoguerra ad og-
gi,. fatta eccezione per qual
che breve periodo, rètta dalle 
sinistre. A Marsala c'era àp-
pubto una amministrazione co
munale « laica » (PCL PSI è 
PRI) ' e, ì'8 giugno comunisti 
e socialisti avevano superato 
largamente il tetto del 60 per 
cento 'dèi voti Durante là 
campagna elettorale i com
pagni socialisti avevano as
sunto di fronte all'elettorato 
impegni:precisi per ft futuro' 
rinnovo della precedente giun
ta, ih tal senso, avevano sot
toscritto anche un accordo 
con tutti i partiti di sinistra. 

Adesso, il voltafaccia: pre
giudiziale anticomunista, e-
sclusione dei repubblicani, re
cupero in extremis dei social
democratici. - . ? , ; 

Oltre Marsala. ' altre gravi 
scelte del PSL Vediamone al
cune: ad Enee, dove alla 
amministrazione di sinistra, e 
anche qui nonostante l'orien
tamento òWdettorato. il PSI 
preferisce una giunta triparti
ta, PSL DC, PSDL rimet
tendo cosi in corsa lo scudo-
crociato; a Paceco, ' medio 
centro del trapanese, viene 
rotto fl frónte laico (PCI-PSI-
PRD per far largo a social-
democratici e demqeriatiani. 
A Paceco però, fl meccani
smo sembra essersi inceppa
to. I primi due consiglieri so
cialisti non eletti, infatti, han
no presentato ricorso cóntro 
i 5 colleghi di partito diventati 

^consiglieri comunali. Questi 
buttimi, sostengono gli esclusi, 
essendo soci deBa Cassa ru
rale che gestisce la Tesore
ria comunale, non possono ri
manere » carica. La commis
sione provinciale di controllo 
ne prende atto e delibera la 
ki.x> decadenza. Insomma, a 
Paceco c'è guerra in casa so-
ò^Iista. 

Perché si è praticata que
sta strada, cosa ha indotto 
i compagni socialisti a ricon
segnare, perché di questo si 
tratta, intere arnministrazio-
ni atta DC? «Forse — dice 
Salvatore Cusenza, della se
greteria provinciale del PCI 
— il sindaco socialista a Tra
pani è solo la contropartita 
ufficiale. Non escludiamo che 
possa esserci in cantiere una 
grossa operazione speculati
va, da realizzare tra Marsa
la e San Vito e collegata al 
turismo. Comunque è in atto 
fl tentativo di rideffcùre nel
la nostra provincia un qua
dro polìtico moderato. Si vo
gliono spegnere i fermenti che 
in questo ultimo sano si so-
no fatti più vivi nella lotta 
contro la mafia e il sistema 
di potere democristiano >. 

Torniamo alla situazioni di 

Trepelii. Nel ^capoluogo, la : spiegando 
fesciavàsjtìlè jmaUe;unaf4 jxHuto ottenaàts 

i oro .siija^c^^^senz» fe^ì^ TàveVà 
compromesM con i de-

morwziohali (due ; consiglieri 
in giunta) e una campagna 
elettorale segnata dalla oppo
sizione, interna di una lista 
civica (che ha conquistato 
poi 4 consiglieri). Non" fosse 
stato per la mano tesa del 
PSL lo scudo crociato rischia
va •- l'isolamento. Dice sem
pre Cusenza: «Ci sinno ri-
voM agli altri partiti, e agU 
stéssi compagni socialisti 

il; ->n?onté-tlàico. ? Non. "-"hanno 
forriito risposte. I nostri ax- : 
gomenti sono sembrati inve
ce ragionevoli ai repabblica-! 

ni che perciò tornano alla 
opposizione denunciando in
sieme al PCI la rottura degli ' 
accordi». • ;: •>•'•-,.- -•-•.>-x*.~\ 
. Restano' invece confermate 

le giunte di sinistra a Val Be-
lice e Santa Ninfa: . 

Saverio Lodato \ 

m sì da diaci anni 

A Gioia Tauro Gentile 
rieletto col voto PSI 

CATANZARO — Vincenzo Gentile. ' sindaco (femocristiano di 
Gioia Tauro, «compare» del defunto boss mafióso dòn-Marno 
Piromalli, è stato riconfermato l'altra seca alla guida del-
ramministrazione della xStiadina calabrese. Gentile*'chele sin
daco da dieci anni,.andò personalmente in tribunale per testi
moniare in, favore dei boss mafiosi durante il processone ai 
60 capì osella 'ndrangheta, due anni fa a «Reggio Calabria. In 
quell'occasione il si i idaco'defim'^bón-ffl^ 
cittadini «esemplari» e negò ai giudici resistenza delle orga
nizzazioni mafiose nella piana di Gioia Tanto. 

Nella «nuova» giunta di Gioia Taoro, assieme a Gentile, 
è stato pure riconfermato assessore fl de Giuseppe Barbaro. 
«chiacchierato» per le sue parentele con un altro clan ma
fioso (è cognato del boss Girolamo Mazzaferro). Della giunta 
di Gioia Tauro fanno pure parte due 
pratici mentre la maggioranza è stata allargata ad un espo
nente repubblicano e a due consiglieri .del PSI che hanno 
votato per il sindaco Gentile (Augusta Frìsma, manemiana. 
e Castaldo). • r- '* • .-:. - -,.-̂  -• t ^ •-••'•• ; 

La Frisina. proprio 4 giorni prima del consiglio comunale, 
si era dimessa dall'incarico di segretaria dì sona del PSL 
n groppo consiliare del PCI aveva rifiutato anche di parte
cipare aDe trattative per la , formazione della giunta comu
nale denunciando in una ietterà agli altri partiti politici « i 
legami e gli interessi che stanno dietro il groppo di potere 
che domina all'interno della DC di Gioia Tauro». ~ 

Al ministero del Lavoro 
, • - - ^ 

Per il «Messaggero» 
Incontro tra le parti 

ROMA — Per tentare una risoluzione della vertenza del 
«Messaggero», il quotidiano romano ohe da sette giorni non 
è più in edicola, è in corso da ieri pomeriggio al ministero 
del Lavoro un incontro tra le parti. AUa riunione partecipano. 
oltre ad alcuni funzionaci del dicastero, i rappresentanti del
l'azienda e dei poligrand. I rappresentanti dei ministero si 
sono incontrati separatamente con l'azienda e con i sinda
cati. La riunione congiunta, iniziata nella serata, si è pro
tratta sino a notte. 

La vertenza del «Messaggero» è sorta m seguito aDa ded-
sione dell'azienda di mettere in cassa integrazione 101 lavo
ratori subito e altri 55 successivamente, e di ettminare una 
pagina nazionale e dieci regionali A onesta decisione i sin
dacati hanno risposto souedUndo l'adozione del blocco degU 
straordtoari t la riduzfcoe defla casta integrazione a solo 
55 dipendenti. Le trattative tra l'azienda e i sindacati si sono 
hissrrette la scorsa sHIiiiiant eoo la conseguente dtrtsinnr 
dei lavoratori di entrare in agitatìooe inipedtndo rosetta del 
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?>'•-' -A lETTffi 
v. . \ . » •-.. 

Lo sciopero, la più forte 
arnia dei lavoratori 
contro il terrorismo' 

.>« ? Il duro prèzsM} chedeveH ;̂ 1 
pagare un giovane meridio
nale per un lavoro al Nord 

i S Ì 
Cara Vnilh, %!\' ' [ i : ; i -, ^•"•'i • U -
d in ' questi ' giorni, una ' parie del giorna

lismo italiano (Gustavo Selva in testa) -— 
seguendo le dichiarazioni del sen. Fanfa-
ni — sì sforza disperatamente per mettere 
iti' risalto : l'inopportunità dello sciòpero 

i'qtlale risposta immediata della classe la
voratrice ad ogni • rigùrgito di violenza 
fascista ed in particolare alla strage che 
ha colpito una città democratica „ come 

• Bologna.*>';Ì;VÌ'-\.U ,';:"•;. ~̂-?'e.-i ;.;.t):}-H \\'l. 
Questa gente, che artificiosamente met-

' te in • evidenza la propria repulsione • allo 
sciopero, dimentica troppo facilmente allo 
lo che era l'Italia negli anni cruciali del 
'19 e del '22 in mano alla borghesia libe
rale, la quale preferì lo spirito del pote
re di un certo ceto e sconfessò le rispo
ste di massa, preferendo ['«.ordine* vo
luto dal capitale per affidarlo poi alle 
squadracce fasciste. • ;. 

Si dimentica anche che gli scioperi po
litici segnarono per primi, nelle città del 
Nord, il carattere popolare della Resisten
za antifascista, come ci si dimentica an
che della mobilitazione • operaia di Genova 
nell'estate del 1960. che fu decisiva per 
battere la. prepotenza' della DC tambfo-
niana di allora, che faceva sorreggere il 
suo governo dal MSK<M:;•?;^^^/.vwV;v 

i Credo che sia sufficiènte ricordare che 
nei momenti più difficili, le manifestazio
ni popolari, attraverso gli scioperi, hari-

,rio denunciato e bollato costantemente 
ogni azione terroristica più efficacemente 
che in una guerra di trincea. Nello stès
so tempo si arriva ad elogiare con sod
disfazione l'Italia che resiste alla provo
cazione e che difende, i suoi alti valori 
della democrazia; ma non sono state for
se: le lotte, del movimentò sindacale ad 
organizzare la mobilitazióne dei lavórato-

'• ri portandoli a discutere, pensare e rea' 
gire net -moménti più delicati,! facendo 

; crescere progressivamente/ tutta la so? 
Icietà? <-i -; •'sT:>-'•;... ; V.'-̂ r'ii.K" • /.vrV^-ìOv;^^ ' 
'ù'L': Edi talora viene- spontanea domandarsi 

dove voglia arrivare questa gente « per 
bène *, che se per bene fosse, dovrebbe 
sentirsi in un certo modo in debito verso 
questi «scioperanti* che sopportano pe
santemente, anche con la decurtazione del 

: salario, il pesOj dovuto e necessario per 
la tutela e la salvaguardia della libertà 
che è patrimonio di tutti e quindi di loro 

: stessi. :•• .,:.-.'..-, --!.:'•-;."•..' • - ' ••" 
: • V . •< ANDREA CRAU 

Bologna, i l legame / 
tra popolo e Partito - v 
Caro kéichlin, V . • ' ;^. •Al::-;"^'^--:::: 
• non mi interessa che queste mie righe 

vengano pubblicate sul giornale; ciò che 
mi urge è ti, dovere di dire a te, a tutto 
U Partito quanto io ora sia fiero di essere 
comunista; E tanto vii in quanto negli anni 
scorsi al contrario io mi sentivo deluso, 
frustrato da una politica che. di fatto ap
piattiva tutte le istanze ideali, obnubilava 
in nome di una mal intesa unità tutta la 
spinta morale della classe operaia, dei la
voratori* à& giovani. 1 tremendi avveni
menti di questi giorni hanno dimostrato a 
chiare lettere quanto questo distacco fra 

• popolo e Partito sia stato colmato; hanno 
dimostrato a sufficienza quale, sia la via 

: che U'PCI deve percorrere. ,.•.-.. 
la prova stupenda che il popolo di Bo

logna ha dato di sé davanti alla strage 
fascista è U metro su cui giudicare d'ora 
in voi i nòstri comportamenti, le nostre 
scelte, le nostre linee polirtene. £V stola 
queUà di Bologna una reazione esemplare: 
seria, ma non in un senso burocratico, di 
avella serietà che si fonda sulla.certezza 
éeU'obiettività da raggiungere, sul rifiuto 
composto ma netto àt ogni compromesso e 
di ogni accettazione diminuita. Di quella 
serietà che non si lascia andare al trasu
damento dell'odio non ver calcolo meschino 
di convenienze politiche, ma perchè queìT 
odio sacrosanto immediatamente trasforma 
in forza umana, m volontà ài cambiamen
to, appello ad una vita finalmente liberata, 

' H nostro giornale nei smoi m<MepUci inter
venti, U tuo artìcolo come quello àx Ber
linguer, hanno còlto bene questa, lezione, 
questo insegnamento. 

E* forte la prima volta idopo tanto lem-
pò che 9 Partito risponde? pienamente — 
unico netto scacchiere politico italiano — 
alle istanze più genuine détte masse. Una 
risposta non. formale, ma vera, dì commo
vimento e di partecipazione piena, un con-

: sentire incredibile. 
Vedi, io credo che tutto questo — l'im

magine che U Partito ha dato di sé in 
questi giorni — non sia casuale. Essa è 
H risultato preciso ài qualcosa che si è 
mosso in questi ultimi tempi, di una men
talità complessiva che sta Untamente ma 
decisamente cambiando. Quanto grande sia 

- S divario fra noi e la DC lo abbiamo ve
rificato di ora in ora; ed è tni divario 
che sta tutto a nostro favore; un divario 
che ci rende fieri deWattacco ài Piccoli, 
dette paróle ài Fanfani. 

Noi.dobbiamo fare tutto ciò che è nétte. 
nostre possibilità per cambiare U nostro: 

Paese, per uscire dotta crisi — non solo 
economica —: ma uscirci con un rinno
vamento deciso, che si radichi profonda
mente nelle coscienze, che non perda mai 
di vista, nemmeno per un attimo, la spìn
ta ideale che ci informa e sola ci giu
stifica. Il compromesso, u piccolo cabotag
gio, una politica staccata dotte esigenze 
dette masse significherebbero U nostro 
saie iato ma,- soprattutto, la fine di ogni 
speranza per 9 nostro Paese. 

La popouukme di Bologna ha detto una 
chiara parola; non dobbiamo mai pia per
derla di vista, mai pia smarrirci. 

GIANCARLO QUIRICONI 
(Istituto di Letteratura italiana 

oeU'Unhrersttà degU studi di Pisa) 

'N WV j Cara Unità^' % 'H 
!'* ho 27 anni e da due lavoro come fatto
rino alle Poste di Torino. Quando partii da 
Napoli ero convinto che dopo qualche anno 

. sarei potuto tornare a casa per iniziare.una 
dignitosa vita di lavoratore. Ma questo mio 

\ sogno è stato infranto dalla realtà ed ho 
-' trovato anche da parte dei sindacati un 

profondo disinteresse verso i problemi dei 
nostri trasferimenti. 

1•''•'. (...).Qui al Nord siamo costretti a vivere 
. in squallide pensioni, a volte anche cinque 
:- persone per camera, pagando affitti dalle 

70.000 lire in su. Le mense senza controlli 
..ci rovinano giorno dopo giorno; quando si 
; è liberi dal lavoro non si sa che fare e si 
-finisce col ritrovarsi nei bar o davanti alla 

televisione. 11 partiti in tempo di elezioni 
promettono e parlano di qualità della vita, 
ma spesso si tratta solo di chiacchiere. ••.-•>. 

Si possono fare concorsi compartimen-
•• tali; la gente che viene dal Sud deve tro

vare anche le infrastrutture necessarie e 
non solo l'elemosina di'un posto di lavóro. 
E'vero che un posto di lavorò oggi è pre
zioso ma è anche vero che il prezzo che 
paghiamo è alto: i migliori anni della gio
ventù buttati qui in una pensione a scri
vere le proprie angosce, o girando a vuoto 
per la città, lo ad esempio ho lasciato a 

: Napoli mia madre vedova e quattro fra
telli è sono l'unico a lavorare. Spero che 
le autorità competenti ed anche i sindacati 

• facciano il loro dovere. 

;w • =' " C VISCIANO 
> :;.'; /-%K '^VV". y^-. ',;;•; ';'•-•''-...- (Torino) •-••• 

Se a tutti i costi i;socialisti,i-
vogliono il sindaco {i E ; ~1 : : 

"-jt ' ^>5'7 >? Caro direttore, 
'•{' è ormai da più di un mése che sonò'Aui-ì 
•j ziate le trattative tra i pattiti per làfór?} 
\ mozione delle nuòve Giunte, comunali, prò-i 

(vOTrtcialt e regionali. Spesso queste trattati-1 
V'; ve non vanno a buon fine non solo per dif--
- ficóltà oggettive, ina per cólpa di queipar-i 

,3 titi che non sentono la necessità di arriva--
re ad una sollecita composizione delle Giun-
te — che permetterebbe di mettersi subito 
a lavorare per risolvere i grossi problemi 

• che assillano i nostri Enti locali — ma mi
rano esclusivamente al potere.- Anche a 

: Falconara ci sono volute sei o sette riu
nioni per raggiungere un accordo con i 

: compagni socialisti;, e questo accordo è 
.-venuto per merito dei comunisti' che pur-. 

•'•• : troppo (cóme sempre):fiàhriò dovuto cedete 
::: alle, pretese dei'-ioc1aìisrì,73^hé:rairrimértrl 

si sarebbero accordati con''IalDC: ••"•:'^'-" ,r 

• C'è da dire che noi abbiamo111 consiglieri 
' ed i socialisti sei, che da tre legislature. 

siamo il primo partito cittadino, ma il sin
daco l'hanno sempre preteso loro. Il credo 
dei nostri'socialisti locali è: «O a queste 

-• condizioni o passiamo dall'altra parte*. Se 
fosse stato per me li avrei mandati a quel 

•'• paese, da molto tempo. Ma i nostri dirigenti 
di sezione hanno creduto di comportarsi di
versamente; forse hanno fatto anche bene, 

•ma io resto sempre del mio parere. 
••••:*. '-y^-'y'" EOLO SABBATINI 

;• ••/•:-••• •• . v (Falconara -Ancóna). 

E' proprio arrabbiata con 
quel giornalista che Voleva ; . 
le ginnaste in scafandro 

: Caro direttore, ' ^: ^ = .' 
il brillantissimo Kim ha ormai chiuso il 

- suo premio Selva per lo scemenzaió olim
pico, ma proporrei almeno una menzione 
onoraria per Gabriele'Invernizzi (l'Espresso 

. in data 10 agosto '80, pag. 29) creatore di 
Una nuova, promettènte sezione del premiò 
stesso: quella del'«pornocTéfmwmó»/ .-- . 

• v • L'Invernizzi sì che ha capito tutto détte 
Olimpiadi di mosca: esse non sono state, 
come ritiene la massa ignorante e sprov
veduta, un. avvéniménto sportivo, ma sol
tanto un gigantesco casotto nel quale fan-
ciuUine «dal corpo a mala pena coperto* 
agitavano maliziosamente le acerbe forme 
UAitiche per la gioia degli spettatori sba-

- vanti. Certo, Vlnvernizzi ha colto nel se- -
. ano: le donne, come è noto, tentano sem

pre e con ogni mezzo di sedurre gli uomini, 
, y è fianca atritnfd toro congeniale, poverac

ce: se non ci riescono sdraiandosi sulla 
proverbiale vette di leopardo, vestite solò 
di una nuvola di Chanel e di uh lunghis-

, simo bocchino, ci provano anche con lo 
\, Sporti - ^ • ;- r V - •''"'' ^ - ? i ' ' ' ? i ; i : 5 
?: ita ti giornalista dell'Espresso ha omes

so qualcosa, nétta sua pittoresca descrizio-
; ne détta danza del ventre travestita da. 
'esercizio atta trave o al tappeto. Gò che:-

lui sjoa dice (in fondo è un pudico o forse 
: ' ha una moglie cui' deve render conto) lo ì 

dirò io, che pure ero presente. Atta fine 
detta esibizione dette (si fa per. dire) gin
naste; gli spettatori arrapatisi sono gettati 
sulle impudiche fanciuttette e le hanno non 

:. solo violentate' ma fatte, a orami./ «Sjtdo 4 
io » commentavano i poliziotti «onerici giun- * 
ti, come al solito, tu ritardo, « quando una 
ragazza seminuda prende la scusa détta 
doppia capriola carpiata per fare contur
banti mosse con i glutei, cosa può aspet
tarsi? E poi parecchi seduttori (anzi: se
dotti)' si sono dimostrati disposti a sposare 
le superstiti. Ah, se ci fossero statele ame
ricane! Quette sì che sono austere e vergi
nali: figuratevi che la ginnastica la prati
cano con lo scafandro*. 

Io, d ie per solcarmi (nel bailamme ge
nerale ogni donna, dall'età detta carrozzina 
a quella dette stampelle, era m gravissimo 
pericolo) m'ero finta Rica Reynisch (un 
mostro tale, di quelli che solo la Germa
nia orientale sa produrre, da togliere la 
tentazione a chiunque) io, ripeto, non po-

. tevo che essere d'accordo. Gli è stato bene 
a quelle piccole sporcaccione! '.• 

MARIA SANTINI 
(Roma) 

Scrive dalla Cecoslovacchia 
Eva RYPLOVA, Prosek. Vysoòanska 

m/9», PSC 190 00 -Praga 9 - Cecoslovac
chia (è una studentessa di 16 anni, le in- , 
teressano vari argomenti, coiTisponderebbe 
in italiano con coetanei). 


