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Nilde Jotti alla Camera 
» » 

sui fatti di Bologna 

La strage non 
può rimanere 

impunità 
Un appello all'impegno rigoroso di 
tutte le istituzioni democratiche 
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ROMA — La strage di Bologna è stata ricor
data ieri alla riapertura dei lavori della Camera 
dal presidente NMde Jotti. « L'animo nostro è 
ancora gonfio di sdegno e di angoscia • - ha 
esordito la compagna Jotti — per la immane 
e orribile strage di Bologna che ha cosi dram-
maticamente segnato questo agosto di violenza, 
di sangue, di tensioni ». 

e B. pensiero commosso e sgomento della Ca
mera va anzitutto alle tante vittime di questo 
infame delitto; ai feriti che ancora giacciono 
tra la vita e la morte: ai superstiti, di cui sap
piamo i tormenti e di cui immaginiamo le an
gosce per un difficile futuro; alle famiglie 
straziate dalla morte, dalle sofferenze, e per
sino dalla impossibilità di piangere sulle spo
glie dei loro cari ». 

«Ci conforta il pensiero — ha proseguito — 
che il Paese non ha ceduto ad una rabbia deso
lata, non si è abbandonato ad un senso di im
potenza e di sfiducia. Sarebbe, questo, il se
gno che gli ispiratori e gli esecutori di così bar
baro crimine hanno raggiunto il primo, essen
ziale loro obiettivo: quello di imporre il ricatto 
del terrore, di alimentare una incontrollabile 
paura, di allentare cosi le difese della democra
zia repubblicana messa a durissima prova in 
questo ultimo decennio ». 

«Credo che si sia tutti ben consapevoli, in
fatti, che quanto è avvenuto a Bologna porta i 
segni inconfondibili di quel terrorismo che dal-
l'ormai lontana e pur presentissima strage di 
piazza Fontana, attraverso Brescia, l'Italicus e 
altri vili gesti, punta a seminare esasperazione 
e sfiducia nella democrazia e nelle istituzioni». 

« E' una strategia di disprezzo profondo per 
la vita, di attacco e di odio verso il patrimonio 
nazionale e democratico del nostro popolo, ver
so il modo in cui si organizza e lotta socialmen
te e politicamente la collettività nazionale, ver

so le forme in cui essa vive ed esprime la sua 
civiltà ». - • 

« Questa caratteristica originate del nostro 
Paese — ha aggiunto Nilde Jotti — non è solo 
la negazione totale del fascismo, ma è un fatto 
straordinario che, se continua e si accresce, ' 
apre per tutti la prospettiva di una vita con più 
giustizia, con più eguaglianza ». 

« D'altra parte, l'esperienza grave e amara di 
questi anni ci dice purtroppo che l'attacco non 
si è prodotto solo fuori dello Stato, ma che è 
penetrato anche dentro lo Stato, coinvolgendo 
talora apparati e servizi istituzionali, come han
no detto il processo e la sentenza di Catanzaro 
per la strage di piazza Fontana ». 

« Dobbiamo allora riproporci, con la massima 
franchezza ed anche con estrema urgenza, alcu
ni degli inquietanti interrogativi che sono già 
da tempo presenti nella coscienza civile del Paese 
e che ancora all'indomani della nuova e più 
atroce strage sono riecheggiati a piazza Mag
giore. a Bologna, presente e partecipe il Capo 
dello Stato». 

« Perché dunque tanti e così gravi ritardi 
nelle indagini e nei giudizi; perché dieci anni 
di tempo per una sentenza come quella per la 
strage di Milano? Perché così forti resistenze di 
apparati e di settori pubblici, quando non anche 
clamorose interferenze e coperture? Queste e 
anche più severe domande sono tornate ad ur
gere negli animi di tutti, in questo drammatico 
agosto. Nasconderci la portata e le conseguenze 
di certi interrogativi sarebbe non solo inutile 
ma terribilmente dannoso per tutti noi e per 
la vita stessa della democrazia italiana ». 

«Sento profondamente, qui e ora — ha detto 
ancora Nilde Jotti — il dovere di rivolgere 
quindi, a nome di tutti voi, un pressante appello 
alla Magistratura e a tutti gli altri poteri, orga
nismi ed apparati chiamati ad indagare sulla 
strage di Bologna come s 1 altre gravi vicende 

di terrorismo e di criminalità mafiosa U12 han
no così drammaticamente tenuto desto e preoc
cupato il Paese anche in queste settimane. Si 
deve procedere nelle indagini e in ogni altra 
opportuna iniziativa, con la massima energia, 
con assoluta serietà ma anche con la più grande 
tempestività: perché luce sia fatta davvero, e 
finalmente con sollecitudine». . : \ { 

«Questo appello non ci esime dai compiti 
gravi e pesanti che chiamano in causa il ruolo 
e la capacità di agire di tutte le istituzioni de
mocratiche. Ad esse, in primo luogo al Gover
no e al Parlamento, alle forze politiche, a tutti 
noi, la gente domanda opere e iniziative con
crete e precise, tempestive ed efficaci come 
quelle cui hanno saputo dare vita quanti a Bo
logna nelle ore e nei giorni della strage sono 
stati protagonisti di un moto generoso e consa
pevole, di eccezionale impegno civile. Anche 
questo moto ha detto al mondo intero che l'Ita
lia ha in sé forze per sconfiggere e per schiac
ciare ì nemici della convivenza civile, per iden
tificare e per liquidare le centrali da cui muove 
chi tenta di travolgere la democrazia ». » ' 

«Onorevoli colleghi, trasformiamo dunque la 
nostra commozione in impegno duraturo, in lot
ta consapevole giorno per giorno. Leghiamo il 
nostro operare quotidiano, comunque e dovunque. 
a quest'impegno, difficile, certo, e di lungo 
momento, ma essenziale per le sorti della de
mocrazia repubblicana». 

« Credo fortemente — ha concluso la com
pagna Jotti — che sia questo il modo meno 
formale e più utile di onorare le vittime di Bo
logna e di far sì che il loro crudele destino non 
sia stato vano per le sorti di questa nostra tra
vagliata patria ». 

Subito dopo è intervenuto l'onorevole Gaspari, 
ministro per i rapporti con il Parlamento che 
si è associato alle parole pronunciate dal pre
sidente della Camera. 

Comitato 
per la 

Fondazione 
Giorgio 

Amendola 
presieduto 
da Pertini 
ROMA — Il - presidente 
della • Repubblica Pertini 
ha accettato di presiedere 
il comitato promotore della 
Fondazione Giorgio Amen
dola. Il comitato dovrà 
studiare e favorire la rea
lizzazione di un'Istituzione 
che consenta la promozione , 
di studi e Iniziative ispi
rate dall'opera e dal pen
siero del dirigente comu
nista scomparso. 

Fanno parte del comitato 
promotore, oltre al ' capo 
dello Stato, il presidente 
del Parlamento europeo Si- • 
mone Veli, Il presidente del 
Senato Amlntore Fanfanl, 
il presidente della Camera 
Nilde Jotti, Il presidente 
della Corte costituzionale 
Leonetto Amadei, l'ex go
vernatore della Banca d'I
talia Guido Carli, il mini
stro degli esteri Emilio 
Colombo, Giuseppe Sara-
gat, Giulio Andreotti, Fran
cesco De Martino, Riccar
do Lombardi, L Gerardo 
Chtaromonte, Il sindaco di 
Napoli Maurizio Valenzt, I 
segretari della federazione 
unitaria CGIL - CISL - UIL 
Luciano Lama, Pierre Cer
niti • Giorgio Benvenuto; 
Leo Valiani, Pietro Amen
dola, * Giacomo Mancini, 
Guido Fanti, Manlio Rossi 
Doria, Eugenio Peggio • 
Giuseppe Avollo. 

Si è costituito anche un 
comitato esecutivo di cui è 
responsabile Tommaso Bla-
monte. 

Tante iniziative e una «provocazione» delle donne alla festa di Bologna 

Seduttrice non stop: discutiamone ancora 
Perché è calato 
ore - Al lavoro 

'Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — < Sarà una pro
vocazione », assicurano le 
donne. Ma, aggiungono subi
to, una provocazione politica 
per sollecitare interesse, ria
prire discussione e dibattito 
su temi sui quali ultimamente 
è calato impietoso il silenzio, 
come se U € pianeta-donna » 
— attorno al quale gli anni 
settanta hanno visto dispute 
non sempre condotte a paro
le.— fosse ormai passato di 
moda, in un mondo che vive 
di mode anche per quanto 
riguarda problemi seri. < E in
vece — afferma Vania Za-
notti, responsabile della com
missione femminile della fe
derazione bolognese del PCI 
— noi vogliamo che questi 
temi non vadano perduti, do
po tutto quello che si è det
to e fatto. E' giusto, quindi. 
riprendere il filo di un di
scorso che qualcuno vorreb
be interrompere». 

La provocazione di cui si 

, -1 „ 

il silenzio su alcuni aspetti della questione femminile - Un lungo spettacolo che durerà oltre tre 
hanno contribuito dodici gruppi teatrali - Una gustosa, pasticceria viennese in stile liberty 
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parla è rappresentata da uno 
spettacolo, che andrà in sce
na il 31 agosto e che « ri
schia » di diventare una delle 
maggiori attrazioni della fe
sta nazionale dell'Unità. Già 
ti titolo parla chiaro: < Sto
ria di altre storie: no-stop 
sulla seduzione. Attrici, musi-
ciste, registe, coreògrafe, 
scrittrici, scenotecniche: flip-
pers, sirene, madonne, sguar
di. chiome seducono, inganna
no e sfidano ». Dove, è chiaro, 
protagonista è la donna e og
getto (oggetto della seduzio
ne, naturalmente) è l'uomo 
per riproporre in termini po
liticamente diversi fl naturale 
rapporto tra i due sessi. 

Lo spettacolo, curato da li 
gruppi teatrali di donne, ter
rà fede al suo programma di 
€ no-stop »: qualcuno dice che 
durerà tre ore e passa, ma 
non c'è da preoccuparsi. 2 
tempo passerà velocemente, 
questo è l'impegno. Con que
sto spettacolo, che costituirà 

un po' H clou della loro par
tecipazione, le donne intendo
no proporre (ma sarebbe me
glio dire imporre) la loro pre
senza politica alla festa. Han
no conquistato uno spazio pre
ciso, lo « spazio donna» ap
punto. nel quale svolgere le 
proprie manifestazioni, conso
lidando così le esperienze ac
cumulate in cinque feste pro
vinciali bolognesi, mantenen
do aperta una esperienza or
mai pluriennale < per capire e 
discutere temi e problemi del
la donna». 

Questa vòlta lo € spazio 
donna» si caratterizzerà an
cor più che in passato, anche 
se al centro della festa i te
mi saranno — come abbiamo 
già detto — e scienza », < Afri
ca», il problema-donna non 
può certamente definirsi se
condario. Il 6 settembre si 
svolgerà una grande manife
stazione all'arena centrale del 
parco nord su e Le donne per 
un mondo nuovo ». con Adria

na Seroni, Dina Mendoza di 
El Salvador, Susanne Lamu, 
della segreteria della lega del
le donne dell'African National 
CouncUl, Fabrizia Baduel Glo
rioso, membro del Parlamen
to'europeo. ~ -

«Dobbiamo ripercorrere le 
lotte delle dorme in questi ul
timi anni — dice Vania Za-
notti — per riproporle piene 
di significati, di contenuti, di 
proposte, soprattutto sul tema 
della pace». 
• L'impegno non è di poco 

conto, ma fl programma stes
so di questo € spazio-donna» 
è talmente ricco da garantire 
una folta partecipazione e 
una discussione approfondita. 
« Spazio-donna » si distingue
rà, anche per l'architettura 
dello stand: accanto a un 
bazar dell'artigianato italia
no, ci sarà una preziosa pa
sticceria viennese, tutta stile 
Liberty, con terrazzini e ba
laustre e i dolci tradizionali 
détta Vienna imperiale. Que

sto ' per taspetto, diciamo, 
mondano. L'aspetto « conte
nutistico», invece, è illustra
to da una fitta serie di di
battiti. 

Il 4 settembre verrà affron
tato S tema « Donna è città », 
con Armando Sarti, Susanna 
Agnelli, Umberto Dragoni, 
Enrico Menduni, Anita , Pa
squali, Maurizio Valenzi, Ma
ria Chiara Bisogni e Anna Del 
Bo • Buffino. Il 7 settembre 
* Donne e cinema: oggetto o 
soggetto? ». con Marco Belloc
chio, Helma Sanders, Salvato
re Piscitelli, Ida Di Vincen
zo, Irene Bignardi. Rita Ci
rio, Marcella Ferrara. Il 9 
settembre: «Donne: tempi di 
vita, tempi di lavoro », con Se-
sa Tato, Rossana Bracciforti, 
Annarita Buttafuoco, Mar
gherita Rippetto e Giuseppina 
Ciuffreda. 11 12 settembre: 
€ Tecniche del parto e orga
nizzazione socio - sanitaria», 
con i professori Miraglio e 

Mandruzzato ed % ^Eustachio' 
Lo Perfido. ' ' 

II 13: € Rapporto uomo-don
na ». con Letizia Paolazzi, Fa
bio Mussi e Carla Ravaioli; e 
ancora fl 13, legato a una mo
stra al circolo Mazzini, un di
battito sull'impegno artistico 
delle Donne, con Barbara e 
Silvana Leonardi. 

Se si aggiungono gli spetta
coli (tCantinpiazza*. poi Raf
faella De Vita che *fa» Edith 
Piaf e Raffaella Pietronìcì, 
concertista di pianoforte); se 
si aggiungono le mostre (quel
la di Carlo Arturo Quintavatte 
sul « racconto familiare, che 
è una descrizione dei ruoli del
la donna attraverso fl fotoro
manzo eia pubblicità; quella 
di Gabriella Mascioga su 10 
anni di lotte della donna e 
quella di Lidia Di Leo svile 
donne nel manifesta politico) 
abbiamo un proqramma più 
che soddisfacente. 

Gian Pietro Testa 

Intervista 
di Craxi 

sul governo: 
« Tenere 
duro » 

ROMA — Bettino Craxi, ap
pena tornato dalle vacanze, 
ha dato ieri sulla voce ai 
suoi colleghi degli altri due 
partiti di maggioranza, il de 
Piccoli e il repubblicano Spa
dolini Delle carenze e inade
guatezze, dei limiti pesanti 
nell'azione del tripartito — ri
conosciuti dai partner di go
verno — il segretario socia
lista non fa cenno nell'inter
vista che ha rilasciato al quo
tidiano e La Stampa ». Anzi. 
mostra di credere che quel 
che non va si deve esclusi
vamente ali ' « assedio » nel 
quale 1 ' opposizione avrebbe 
stretto il governo sin dalla 
sua nascita: per cui il Cos-
sigabls. a giudizio di Craxi, 
non dovrebbe fare ntent'altro 
che « tener duro », vanificando 
1 azione dei « guastatori ». 

In ogni casa di crisi di 
governo nemmeno a parlarne, 
stabilisce Craxi. E anzi — ta 
intendere subito dopo — nem
meno di « verifiche», che 
non si sa mal come potreb
bero finire. «71 tempo per 
queste verrà», ma non prima 
— dichiara Craxi in moao 
asseverativo — del congresso 
socialista, già convocato. 

Una parte dell'intervista, 
Craxi la dedica poi ai temi 
del terrorismo. Per dire, so
prattutto. che debbono in pri
mo luogo «rrisultare chiari» 
1 rapporti tra Italia e Libia, 
e che « se il colonnello Ghed-
dafi fa il prepotente con noi, 
non 'postiamo rispondere cori 
compiacenze e sotterfugi ». 

Domani 
riunione del 
comitato per 
là sicurezza 
dello Stato 

ROMA — n comitato parla
mentare sul servizi di infor
mazione e sicurezza e sul 
segreto di Stato presenterà 
tra breve al Parlamento una 
dettagliata relazione sulla 
sua attività: lo afferma in 
un'intervista al settimanale 
«Il Mondo» l'on. Pennac-
chini, presidente del comi
tato. • 

Il Parlamento — aggiunge 
Penoacchini — «così, oltre 
che dare un giudizio sull'ope
rato dei servizi in occasione 
di tragici episodi di terrori
smo, potrà anche dare de) 
suggerimenti, degli indirizzi 
al comitato circa la sua atti
vità di vigilanza». La que
stione del controllo democra
tico del servizi nel rispetto 
dell ' esigenza di segretezza 
« deve essere ulteriormente 
approfondita» e lo sarà, 
aggiunge Pennacchini, «con 
il dibattito parlamentare». 

Riferendosi poi calla in
venzione di un verbale com
pletamente falso dell'ultima 
riunione del comitato Inter
ministeriale per la sicurez
za » denunciata dal ministro 
Lagorio. Pennacchini ritiene 
il fatto «molto grave» e 
afferma che alla ripresa par
lamentare convocherà 11 co
mitato e che è sua «ferma 
intenzione andare a fondo 
della vicenda ». Una riunione 
del comitato di controllo era 
stata già sollecitata dal com
missari comunisti, - all'indo
mani della strage di Bolo
gna. Ma la seduta è stata 
fissata solo per domani. 

A quasi tre mesi dal voto Col voto di PCI, PSI e PSDI 

Dalla nostra redazione 
BARI — Dalle ultime elezio
ni sono trascorsi oltre due 
mesi e mezzo ma ancora non 
è emerso fl nuovo governo 
delia Regione. Lunghe e con
fuse trattative, punteggiate 
da ingiustificabili pause «esti
ve» si sono trascinate sino 
ad oggi. I partiti che discu
tono per costituire la nuova 
giunta pare non si rendano 
conto dei problemi gravi che 
scoppiano ormai quotidiana
mente. 

I partiti che prefigurano fl 
centro-sinistra pretendono evi
dentemente di adeguare la 
Puglia, e i suoi problemi, ai 
propri tempi politici, alle vec
chie logiche di spartizione. 
ai complicati dosaggi di in
carichi fra partiti e correnti. 
TI Consiglio regionale viene 
di fatto privato delle sue pre
rogative istituzionali. Il caso 
dell'elezione dell'Ufficio di 
presidenza è. in questo sen
so emblematico: lunghi cal
coli per determinare a chi 
spettasse la carica mentre a 
dirigere l'assemblea era fl 
consigliere anziano, un espo
nente del Movimento sociale. 

Soltanto l'iniziativa del 
gruppo comunista ha consen
tito che si ponesse termine 
al caso, unico in Italia, di 
presidenza missina. Ma ora 
si tratta di porre termine al
la paralisi delle istiturioni 
regionali. E' un'esigenza dif

fusa. Le stesse ACLI. in un 
recente comunicato, hanno 
sottolineato l'urgenza della 
costituzione della nuova giun
ta. « Molti gravi problemi ca
ratterizzano la comunità pu
gliese — affermano le ACLI — 
essi certamente, non posso
no essere affrontati e risol
ti con le vecchie logiche... 
Diventa sempre meno com
prensibile per l'onesto uomo 
della strada la divaricazione 
tra urgenti necessità e le 
mancate risposte, la nefasta 
politica dei rinvìi». 

In questa situazione il grup
po comunista ha avanzato la 
richiesta di convocare imme
diatamente il Consiglio regio
nale, come previsto dall'arti
colo 32 dello Statuto, per pro
cedere all'elezione della nuo
va giunta e per consentire 
al Consiglio di legiferare e 
di intervenire in merito ai 
gravi problemi della Puglia. 
Convocazione che è stata fis
sata per il 3 settembre. In
tanto, la crisi dell'industria 
che minaccia la produttività 
e l'occupazione, i problemi 
dell'agricoltura (basta pen
sare alla violenta protesta 
dei viticoltori e dei braccian
ti a Barletta), la disoccupa
zione giovanile dimostrano 
quanto sia urgente che la 
Regione funzioni e sappia 
compiere scelte politiche al
l'altezza del momento. 

I.S. 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA — A Manfredonia, 
si è ricostituita l'amministra
zione di sinistra. E' stato rie
letto sindaco il compagno se
natore Michele Magno, co
munista. Gli assessori sono 
quattro del PCI (che assume
rà anche la presidenza del-
l'AMNU) e quattro del PSI. 
La maggioranza è costituita 
da S consiglieri su quaranta 
e cioè 16 del PCI. 6 del PSI. 
1 del PSDL 0 PRI. che ha 
partecipato con i tre partiti 
della maggioranza alla ste
sura della dichiarazione pro
grammatica. accettandola in
tegralmente. ha votato per 
l'elezione a sindaco di Magno 
il quale perciò ha raccolto 
7A voti su 40. 

La votazione per l'elezione 
del sindaco e della giunta è 
stata preceduta « da un ser
rato dibattito dorato C ore. 
nel corso dal quale aono in
tervenuti numerosi consiglie
ri. Le dichiarazioni program
matiche sono state illustrate 
a nome dei partiti della mag
gioranza dal capogruppo del 
PCI compagno Mastroluca. 
In questa dichiarazione, sono 
stati esposti gli orientamenti 
e gli impegni poutico-pro-
pammatfcl cui l'amministra-
sion* • dovrà unnrontare le < 
scelte e la propria attività 
nel cono di questo terzo 
quinquennio di direzione del 
Comune. 

'A Manfredonia, anche se le 
trattative tra i partiti hanno 
richiesto del tempo, non è 
stata mai messa in forse nep
pure da parte socialista la 
ricostituzione di una ammini
strazione di sinistra col sin
daco comunista. D PSI aveva 
aperto e condotto la sua cam
pagna elettorale esaltando 
non meno del PCI i risultati 
lusinghieri dei pieoedeuti die
ci anni di dilezione dì sini
stra al Comune e impegnan
dosi decisamente a rinnova
re l'alleanza col PCI per I 
prossimi cinque anni. 
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In Puglia la Regione Manfredonia: rieletta 
ancora paralizzata la giunta di sinistra 

La crisi e i nodi 
politici di fondo non 
risolti nei Paesi dell'Est 
Caro compagno direttore, 

> l'ampia attenzione che il nostro giornale 
dedica giustamente ai fatti di Polonia testi
monia della nostra volontà di capire quali 
sono i nodi politici di fondo che i Paesi 
dell'Est (non mi piace la definizione € so
cialismo reale ») non sono riusciti a risol
vere, Gli errori compiuti (dovuti a cause 
oggettive e a responsabilità soggettive) non 
significano però che abbiano ragione quanti 
sostengono che il socialismo è irrealizzabile: 
ciò l'hai sostenuto anche tu nel tuo arti
colo di fondo del 19 agosto. 

Purtroppo però in larghi strati di lavora
tori e di giovani l'accoppiata « crisi dei Pae
si dell'Est — fine del socialismo » si va fa-

' cendo sempre più strada. Per impedire che 
questo fenomeno si accentui credo che do
vremmo impegnarci di più su due versanti: 

1) maggiore mobilitazione del partito (ad 
esempio raccolta di firme) in appoggio alle 
richieste dei lavoratori dell'Est, specie quan
do queste riguardano tematiche di valore 
democratico quali la libertà sindacale, di
ritto di sciopero, (in tal senso non dob
biamo aver paura ad accettare proposte che 
ci vengono avanzate, anche strumentalmen
te, da altre forze politiche); 

2) denuncia • più ampia, anche tramite 
l'Unità, dei crimini che il capitalismo com
pie in mezzo mondo: dalla Corea alla Boli
via al Salvador ecc. E' politicamente 
errato che l'Unità del 21 agosto abbia for
nito in ultima pagina e in meno di, qua-

' ranta righe la notizia del ritrovamento di 
trenta giovani assassinati nel Salvador. Si 
deve sempre tener presente che gli altri 
giornali, compreso V A vanti!, queste notizie 
'le < dimenticano » quasi sistematicamente 
perchè non possono essere utilizzate in chia
ve anticomunista. 1 

' IRENEO CAGNONI 
(del Comitato federale PCI di Bergamo) ' 

Se avessero cominciato a ~ -
considerare maggiorenne 
la classe operaia 
Caro Reichlin, '*- -

sto - seguendo con molta attenzione e 
preoccupazione ciò che avviene in Polo
nia. Attenzione doverosa di un comunista. 
sensibile a tutto ciò che accade nel mondo 
e in particolare in quei'Paesi che tra dif
ficoltà di ogni tipo stanno costruendo una 
nuova società. Ecco dunque il mio quesi
to. Può accadere, come in Polonia, che la 
classe operaia si rivolti contro ' situazioni 
divenute • ormai di difficile' sopportazione? 
Può accadere. La fase di passaggio dal 
sistema di sfruttamento' del capitalismo al 
socialismo non può essere considerata or-
mai acquisita agli atti del nuovo processo: 
come se per miracolo con il variare dei 
•rapporti di classe e di produzione tutto 
fosse già idilliaco. - '~ 

La storia ci ha insegnato purtroppo che non 
è così. Momenti come quelli che accadono in 
Polonia devono essere visti e inauadrati nella 
realtà oggettiva in cui si svolgono. E cioè che 
nella fase di transizione conflitti economici e 
sociali possono ancora esistere e devono, 
anzi, rappresentare un momento direi fisio
logico nel passaggio alla nuova • società. 
Guai non comprendere questo! Non sareb
be certo un aiuto prima di tutto ai Paesi so
cialisti e nel contempo verso il movimento 
di classe e operaio internazionale. 

L'esperienza dimostra che Paesi — co-
rrte la Jugoslavia, ad esempio — non esen
ti da conflitti e contrasti, non per questo 
hanno mutato il loro carattere di classe e 
socialista. Una volta accettato U principio 
che anche nel passaggio al socialismo pos
sono accadere determinate situazioni, indivi
duare e combattere poi i nemici del sociali
smo che certamente ci sono diverrebbe più 
facile e comprensibile e anziché combatte
re da posizioni, come ora difensive, parti
remmo da posizioni più sicure e decisive. Ma 
il problema rimane, sempre e comunque, po
litico. Fintanto che in quei Paesi che han
no superato il divario di classe non si su
perano ostacoli di natura, si badi bene, ideo
logica, finché la parte avanzata di quelle 
società non comincerà ad aver fiducia e 

• considerare ormai maggiorenne il resto di 
essa, non solo si protrarranno i momenti di 
crisi e di tensione ma può essere corso H 
rischio di mettere in forse anche l'avveni
re del socialismo m miei Paeesi e nel mon
do, con tutto quello che ne potrebbe deri
vare. Il PCI credo lo abbia capito, ma fino 
in fondo?-

ANDREA VOLPI 
(Pontepetri - Pistoia) 

Perchè non proviamo 
a diffondere P«Unità» 
alle feste dell'* Unità » ? 
Coro direttore, 

sul giornale dei 14 agosto ho letto la let-
' fero di un compagno della zona di Novara 

9 quale si lamentava verso la direzione, 
perché non veniva dato U. giusto risalto 
alla programmazione delle varie feste del
l'Ulula. détta zona ed ai sacrifici che i com
pagni volontariamente s'impongono'per V 
organizzazione delle varie manifestazioni. 
Il mio parere: può essere utile ma non 
indispensabile. D'altra parte il giornale. 
almeno netta mia zona, riporta le inizia
tive piò. «olienti programmate nétte feste 
dell'Uniti. 

Mi preme invece far rilevare che le no
stre feste diventano sempre più la ricer
ca del * soldo» — cosa importantissima, 

^ma non sola — ta monterà di raggiungere 
gli obiettici finanziari prefissati. Scompare 
(almeno nette feste a cui ho partecipato 
a carattere periferico ma anche comuna
li o di zona) sempre più la funzione es-
senziale della festa: l'Unita. Non si trova 
un giornale in qualsiasi stand neanche a 
pagarlo a peso d'oro! r una dimenticanza 
tra le pia grossolane. 

(...) La festa «m'Unita i o dece essere 
an incontro di popolo intorno al giornale 
assieme atte altre Wsiative sia di carat
tere ricreativo che politico: e pertanto de
ve *vere una funzione « promozionale > cer
to 9 foglio che si festeggia. 

— Orbene, come si sa, ad ogni festa viene 

offerta la coccarda di partecipazione con
traccambiata dall'obolo volontario del par
tecipante. Ritengo che non sia una grave 
perdita ^nanziaria offrire il giornale anzi
ché la coccarda; e sarebbe compensata da 

. un contributo politico non indifferente. Chi 
non desidera il giornale — perché ne è 
già in possesso 0 per altre ragioni — può 

. sempre ritirare la, coccarda. , . 
Non mi si venga a dire che le feste si 

svolgono sempre nelle ore pomeridiane o 
serali e quindi non adatte alla diffusione 
dell'Unità, poiché sono troppi ancora i com
pagni ed i lavoratori che non acquistano il 
giornale. Pertanto per essi possono consi
derarsi sempre notizie fresche ed indica
zioni importanti quelle che il giornale ri
porta. ' - » . 

LUCIANO INNOCENTI 
(Empoli - Firenze) 

Marito e moglie lavorano, Ì 
ma la donna deve avere 
la « regìa della casa » 
Caro direttore, 

ho letto sull'Unità del 19 agosto la let
tera di Carla Pozzi sulle casalinghe che 
non vanno mai in ferie. La mia situazione, 
apparentemente, è diversa ma io mi ci so
no riconosciuta in pieno. Io non sono una 
vera casalinga perché lavoro (insegno in 

, una scuola media), perché ho una sola bam
bina di sette anni (che non mi dà certo 
il lavoro che procurano tre figli, anche se 
questa è stata una scelta non indolore) 
perché ho un marito, anche lui insegnante, 
che mi aiuta quanto può. 

Eppure devo .confessare che mi sento 
casalinga anche io perché, sebbene abbia 
ridotto al minimo i lavori domestici, quo
tidianamente devo affrontare i problemi più 
elementari della sopravvivenza collettiva. 
Ho l'impressione di non potere mai assen
tarmi da casa per due giorni consecutivi 

, perché verrebbe a mancare non dico la 
tmamma tuttofare» ma senz'altro la <mam-
ma coordinatrice». 

, In sostanza, mi pare che le donne, per 
il fatto stesso di essere donne, sono' casa
linghe — perché vengono educate e con
dizionate in questo senso. Infatti, anche se 

* lavorano come il marito, sono loro che « na
turalmente », continuano a mantenere la re
gia della casa. Sono loro che devono occu
parsi che ci sia tutto o che tutto funzioni, 

v sono loro che continuano ad avere la re-
- - sponsabilità' del ménage familiare. Cosi,- pur 

alleggerite da collaboratori e da elettrodo
mestici, sono sempre piene di preoccupazio
ni. E questo € naturalmente» ha dei-forti 
riflessi sulla loro professione. 

LAURA GAVAZZINI 
(Arenzano - Genova)' 

Hanno fatto il loro dovere 
nei seggi, gli è stato 
decurtato il salario 
Alla redazione dell'Unità. 
" Non possiamo non levare la nostra pro
testa dovuta al fatto che a oltre due mesi 
di distanza dalle ultime elezioni ammini
strative dell'8-9 giugno 1980 ancora non sia 
stata chiarita e risolta positivamente la 
questione dei tre giorni aggiuntivi di ferie 
per tutti quei lavoratori che in quella occa
sione sono stati componenti di seggi per 
garantirne U .buon funzionamento. Eppure 
c'era stato un preciso impegno facendo inter
venire prefetti e sindaci presso le aziende, 
affinchè vi fosse questa possibilità, in atte
sa che U Parlamento si pronunciasse defi
nitivamente su una materia che è stata og
getto di controversie per parecchi anni. 
- A tutt'oggì la maggior parte delle aziende 
non ha retribuito quelle tre giornate, così 
migliaia di lavoratori (fra questi anche i 
lavoratori della Olivetti) si sono visti de
curtare fl.salario per un impegno civile 
della massima importanza per la nostra de
mocrazia. Facciamo- perciò affidamento ai 
gruppi parlamentari di DC, PCI, PSI, PSDI 
e PRI affinchè la questione venga risolta-
nel pia breve tempo possibile, perchè il 
prolungarsi di tali incertezze non abbia a' 
recare ulteriori disagi a tutti quei lavora
tori che intendono far fronte ai doveri a 
cui sono chiamati. 

LETTERA FIRMATA 
dal Consiglio di fabbrica Olivetti (Crema) 

Sentiamo in TV anche l'opi
nione di chi.ha applaudito 
«Sangue di condor» 
Caro dtreftore, 

il film Sangue di condor boliviano susci
ta malumore al signor Shirìey dell'Amba
sciata americana? Bene, si legga in TV H 
suo commento che « corregge * il film dan
do soddisfazione agli USA. Però subito do
po mi.chiedo:- se invece quel film trova. 
tanta approvazione (artistica, di analisi e 
politica) da parte di decine e decine di cit
tadini, perché non testimoniare la loro ade
sione? Si- legga in TV il commento che 
e non corregge nulla» dando soddisfazio
ne ai più! 

Infatti, nel nostro comune (Marino, uno 
dei paesi dei Castelli romani) c'è stata la 
felice coincidenza di proiettare venerdì 8 
agosto in una piazza all'aperto, presenti 
móltissimi cittadini, in particolare giova
ni, proprio Sangue di- condor. II film era 
3 completamento di una iniziativa promos
sa dall'Amministrazione comunale e alla 
quale hanno aderito PCI. PSI,.PRI, PSDI 
e sette comuni: Gemano, Nemi, Lanuvio, 
Velletri, Grottaferrata, Castel Ganàcifo, 
Monteporzìo. Il tema era: € Contro U mas
sacro in Boticia operato dai golpisti fasci
sti, per la libertà del popolo boliviano». 

Che combinazione! La DC locale non ade
risce e... U giorno dopo l'ambasciata USA 
si risente centro la Tv! Ebbene, quelle de
cine di comodini — non solo perché condi
videvano posizioni politiche — sono rimasti 
soddisfatti dell'opera artistica Sangue di 
condor. Potrà mai essere letto un commento 
cosi in TV? 

MAURIZIO AVERSA 
Assessore alla Cultura di Marino (Roma) 


