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A una stretta finale le trattative nelle regioni ancora senza governo 

Via libera in Sardegna 
per la giunta unitaria? 

Martedì decisione definitiva su programma ed esecutivo 
Cossutta: guai se manovre dovessero ostacolare la svolta 

CAGLIARI — La riunione collegiale del partiti autonomistici, convocata dal presidente 
Soddu, ha deciso la scadenza più importante. Il punto fermo rimane martedì prossimo, 
quando il consiglio regionale si riunirà per ascoltare dal presidente Incaricato II program
ma unitario e la composizione del governo sardo. La strada è aperta per la formazione 
di una giunta di unità autonomistica, senza pregiudiziali ideologiche, che veda a pieno di
ritto la partecipazione diretta dei comunisti. Le riunione collegiale, caratterizzata da una 
lunga discussione tra i rap
presentanti delle forze politi
che isolane, ha intanto fissato 
una serie di importanti sca
denze operative. In prepara
zione della riunione del Con
siglio, una commissione di la
voro, presieduta da Soddu e 
composta da due membri per 
ogni partito, ha avuto l'inca
rico di integrare, con le pro
poste emerse dalla discussio
ne. il programma definitivo. 
Ciò significa che i partiti in 
generale hanno espresso ap
prezzamento per il lavoro 
svolto dal presidente, ma ri
tengono necessarie alcune in
tegrazioni alla sua bozza di 
programma. In particolare le 
sinistre ritengono avanzato il 
documento Soddu nella parte 
che propone un'alleanza poli
tica di governo ampia e sen
za preclusioni, capace di im
primere un nuove corso all' 
autonomia regionale. Questo 
significa « il coinvolgimento. 
a pieno titolo, nell'azione di 
governo della Regione, di tut
te le forze sociali, ed in par
ticolare — come sostiene Sod
du — di quelle nuove ed emer
genti classi dirigenti, operaie. 
contadine, intellettuali, pro
duttive che più di altre pos
sono concorrere al processo di 
riscatto del popolo sardo». 
' Non mancano, naturalmen
te. resistenze a questo tipo di 
progetto riformatore. Il Par
tito liberale, ad esempio, è 
apparso molto > critico nei 
confronti del programma di 
Soddu. facendo intravvedere 
una sua autoesclusione dalla 
maggioranza. I sardisti, im
pegnati in animato e tormen
tato dibattito interno, con
fermano il giudizio positivo 
sull'andamento della trattati
va. ma chiedono maggiore at
tenzione sui problemi della 
lingua e delle servitù milita
ri. Una piena convergenza al
la linea politico-economica di 
Soddu si registra anche da 
parte dei repubblicani. De
mocristiani e socialdemocra
tici. pur concordi sulla linea 
del presidente, hanno invece 
avanzato la richiesta di ap
profondimento di alcuni pun
ti programmatici. Una esi
genza analoga, del resto, vie
ne espressa da comunisti e 
socialisti, che tuttavia avver
tono 'a necessità primaria di 
chiudere La crisi in-modo po
sitivo e in tempi brevi. ; 

La proposta df piattaforma 
politico-programmatica è 
centrata su quattro punti 
centrali: rilancio dell'auto
nomia speciale: riforma della 
burocrazia regionale: difesa 
dell'identità storica dei sardi: 
misure economiche per l'in
dustria e la pastorizia. La de
legazione comunista, ponendo 
l'accento sulle questioni eco
nomiche e sociali, ha indivi
duato alcuni punti di inter
vento urgenti, che richiedono 
tempi brevi di realizzazione. 
Soprattutto, i comunisti ri
tengono che. a 35 giorni dal
l'inizio della crisi, bisogna 
arrivare ad una conclusione 
concreta, e nel senso indicato 
dalle forze politiche demo
cratiche e da tutte le forze 
sociali. 

'Appunto attorno all'obietti
vo del governo autonomisti
co, che resta un punto di 
partenza e non d'arrivo, il. 
PCI, contemporaneamente al
le trattative, ha promosso u-
n'airìpia consultazione di ba
se. Centinaia di segretari di 
sezione, di dirigenti territo
riali. amministratori comuna
li e provinciali, parlamentari 
regionali e nazionali, si sono 
ritrovati al salone Renzo La-
coni per discutere i temi del
la crisi e le prospettive di 
immediata soluzione. < In 
Sardegna — ha detto fl com
pagno Armando Cossutta. 
della Direzione nazionale del 
Partito e responsabile della 
sezione Enti locali — c'è ne
cessità di un programma di 
rinascita e di sviluppo, ed e-
siste la possibilità concreta 
di realizzarlo, oggi e non 
domani. Guai se veti e ma
novre da Roma dovessero 
impedire che si attui ciò che 
in Sardegna è necessario e 
possibile. Sarebbe un ' mo
mento scuro per la Sardegna. 
che è una regione autonoma 
e non un protettorato roma
no». 

\ Giuseppe Podda 

Ringraziamento della 
famiglia longo e 

della Direzione PCI 
t 

ROMA — I familiari del compagno Longo e la Direzione 
del PCI ringraziano profondamente commossi quanti han
no voluto testimoniare la loro partecipazione al lutto che 
cosi gravemente li ha colpiti: il presidente della Repub
blica Sandro Pertini: il presidente del Senato Amintore 
Fanfani: il presidente della Camera Nilde Jotti; il pre
sidente del Consiglio Francesco Cossiga; il sen. Giuseppe 
Saragat: i membri del governo, gli altri rappresentanti 
degli organi e delle istituzioni dello Stato; i dirigenti dei 
partiti democratici, delle organizzazioni sindacali e delle 
associazioni partigiane. dpi combatter»*» p dei nprcptniHati 
politici antifascisti, i cittadini, i giovani, gli amici, 1 
compagni. • 

Un particolare ringraziamento va ai partiti comunisti 
e operai, ai movimenti di liberazione e progressisti, alle 
rappresentanze diplomatiche e a tutte le personalità stra
niere che con la loro presenza o i loro messaggi hanno 
reso omaggio alla memoria di Luigi Longo. 

I familiari e la Direzione del PCI esprimono infine 
tutta la loro gratitudine ai medici e al personale sani
tario che sì sono prodigati fino all'ultimo nell'assistere il 
compagno Longo. 

Nelle Marche tiro 
incrociato dei veti 

I socialdemocratici non sciolgono la riserva e lasciano 
aperte tutte le soluzioni - Il segretario Psi parte per Roma 

Dalla nostra redazione 
ANCONA — Riunioni di organi dirigenti, in
contri bilaterali, altre riunioni rinviate al
l'ultimo momento, comunicati telegrafici. E' 
la cronaca delle ultime trentasei ore di trat
tative per la soluzione della crisi regionale. 
Il primo atto si è avuto con la convocazione 
del Comitato regionale del PSDI, per discu
tere del recente incontro tra PCI, PSI. PdUP 
e lo stesso PSDI sul programma regionale e, 
come era ovvio, degli sviluppi (e delle pos
sibili conseguenze) della formazione del go
verno Forlani e dell'accordo sottoscritto a 
Roma tra Craxi e Longo. Su quest'ultimo 
tema vi era già stato un colloquio tra social
democratici e socialisti. 

La riunione del comitato regionale del PSDI 
è stata lunga e difficile. La porta si è chiusa 
alle 16.30 di lunedi per riaprirsi solo dopo 
l'una di notte: voci di spaccature, sei mo
zioni. divisioni ai voti. Al termine dei lavori 
è stato invece emesso un unico documento, 
di pochissime righe. cH Comitato regionale 
del PSDI — vi si legge — dà mandato alla 
delegazione di Incontrarsi subito con il PSI 
al fine di concordare una soluzione per il 
governo da dare alla Regione Marche nel 
più breve tempo possibile, alla luce delle 
intese intercorse a livello nazionale tra i due 
partiti ». > r" - > 

In parole povere: i socialdemocratici sono 
disponibili anche ad una giunta regionale di 
centro-sinistra ma, allo stesso tempo, non 
rinnegano affatto l'accordo sottoscritto il 26-
settembre scorso con PCI, PSI e PdUP. Se i 
socialisti confermano la loro scelta « a sini
stra», il partito di Longo è pronto a prose
guire lealmente su questa strada. 

Non è solo un «escamotage». Fin dall'in
domani dell'8 giugno il PSDI aveva espresso 
molto chiaramente la propria posizione. Di
sponibilità ad una alleanza con PSI, demo
cristiani e repubblicani. Questo governo non 

avrebbe però dovuto avere alcun carattere di 
chiusura verso i comunisti e, a «garanzia». 
di ciò il Partito socialdemocratico aveva 
chiesto a tutte le altre forze politiche regio
nali un confronto serio ed aperto sul pro-< 
gramma. Da un lato, però, la DC non è 
receduta di un passo dalla sua pregiudiziale 
verso il PCI e, «regnante» Cossiga, il PSI 
ha ribadito la sua opposizione ' a coalizioni 
che « sotto qualunque forma » rappresentas
sero una riedizione del centro-sinistra. * ,. 

Si è cosi arrivati, proprio su proposta del 
PSDI, all'incontro del 26 settembre. Non es
sendo possibile alcun discorso sugli schiera
menti, questo il ragionamento socialdemocra
tico, mettiamoci tutti intorno a un tavolo e 
discutiamo concretamente delle cose da fare. 
Se un accordo è possibile lo troveremo sui 
fatti, senza « veti » di sorta. Ma all'indo
mani di quella seduta, che ha visto la con
vergenza del PCI. dèi PSI. del PdUP e del 
PSDI, c'è stato di tutto: il crollo del go
verno, le nomine alla Rai, l'incarico a For
lani, l'incontro tra Craxi e Longo. In questa 
realtà nuove pressioni si sono aggiunte ai 
tentativi già compiuti nelle settimane prece
denti da Piccoli e altri esponenti de per im
porre nelle regioni ancora prive di giunte 
locali formule ed alleanze «omogenee» al 
quadro nazionale. 

« Il PSI a questo punto — ha detto il se 
gretario regionale del PCI. Stefanini — ha 
l'occasione di confermare quella scelta a si
nistra operata già prima delle elezioni am
ministrative e ribadita, fino ad oggi, in tutti 
i suoi documenti ufficiali». Ieri sera si è 
riunito l'esecutivo socialista: si è concluso 
a tarda ora senza comunicati ufficiali; ha 
solo deciso di inviare il segretario regionale 
a Roma: qualcuno dice « a prendere ordini ». 

Fulvio Casali 

Sviluppi nello scandalo del contrabbando di benzina 

Petroli : due nuovi mandati di cattura 
Sono stati spiccati per l'industriale Morelli, latitante, e per il suo braccio destro che è finito in 
carcere.- Una serie di responsabilità scaricate su collaboratori compiacenti - Un giro di imbrogli 

Formica a Signorile: 
sei stupido, farnetichi 
--•4 

* • - -

ROMA — Si fa sempre più 
infuocata la polemica tra la 
sinistra socialista e la mag
gioranza craxiana. Dopo l'in
tervista di Signorile all'Euro
peo (durissima verso Craxi e 
i suoi metodi di gestione del 
partito) e dopo la replica di 
Craxi dell'altro giorno, ieri è 
arrivata una dichiarazione 
del ministro Rino Formica, 
che definisce «farneticanti» 
le parole di Signorile e con
clude che «si è tardato mol
to a sostituire » il suo collega 
di partito dall'incarico di vi
cesegretario. 

a Pensavo — dice Formica 
— che con il famoso diario 
del "19 Signorile avesse toc
cato U fondò della vanità e 
della vacuità. Oggi invece ha 
tagliato un nuovo traguardo: 
quello della stupidità. Capi-
,séo che la lingua batte dove 
U dente duole (caso ENI), ma 

non comprendo come mai Si
gnorile per tutta la giornata 
di venerdì scorso abbia ele
mosinato un ministero, men
tre aveva già dato all'Euro
peo una intervista degradan
te ed avvilente'». - -

Poche ore dopo questa di
chiarazione la sinistra socia
lista ha replicato con una no
ta ufficiale: «.La notorietà 
del senatore Formica nella 
politica italiana è affidata 
soprattutto alla raffinata qua
lità del suo linguaggio..air 
abitudine a straparlare ed al
la ricerca volgare deWtnsul-
to su un terreno estraneo al
la politica. La sinistra infatti 
aveva posto condizioni politi
che chiare per Ventrata nel 
governo, e dal momento che 
queste condizioni non ci so
no state ha rifiutato ogni 
ipotesi di partecipazione al 
governo ». 

Riunione di amministratori 
sulla cultura nelle città 

ROMA — Per iniziativa del 
dipartimento culturale si ter
rà venerai prossimo, 24 otto
bre. presso la Direzione del 
PCI una riunione di ammini
stratori comunisti (assessori 
o consiglieri) che nei consigli 
regionali di tutte le regioni 
o nei consigli comunali delle 
dieci maggiori città si occu
pano dei problemi e delle ini
ziative in campo culturale. 

B tema all'ordine del gior
no è: e L'iniziativa delle Re
gioni e degli Enti locali nel 

campo delle attività cultura
li». Oltre a un compagno — 
assessore o consigliere — per 
ciascuno consiglio regionale, 
sono invitati a partecipare i 
compagni assessori o consi
glieri dei comuni di Torino, 
Genova, Milano. Bologna. Ve
nezia. Firenze. Roma. Napoli. 
Bari, Palermo. Terrà la rela
zione introduttiva il compagno 
Giuseppe Chiarente, vicere-
sponsabQe del Dipartimento 
culturale. Concluderà il com
pagno Aldo TortoreUa, della 
Direzione del Partito. 

TREVISO — Due nuovi 
mandati di cattura per lo 
scandalo dei petroli sono sta
ti spiccati dal giudice istrut
tore di Treviso. Felice Napo
litano, nei confronti di Giu
seppe Morelli e Giuliano Ra
vanelli. entrambi di Parma. 
Sembra che ai tratti di un 
giro di benzina. Mentre il 
Morelli, grosso petroliere, si 
è dato alla latitanza, il suo 
braccio destro — cosi almeno 
lo definiscono gli inquirenti 
— si è costituito al nucleo di 
polizia tributaria di Treviso e 
sarà, quanto 'prima, interro
gato. r ^ 

Questi due arresti sono sta
ti ordinati in relazione ad u-
n'attività di contrabbando in 
cui sarebbe implicata la ditta 
parmense Carbosud. la cui 
principale attività sembra es
sere fl commercio di benzina. 
In relazione al contrabbando 
di Brunello 0 Morelli era 
stato arrestato una prima 
volta nella primavera del *79 
dai giudici di Treviso per la 
Helios-Service e successiva
mente rilasciato per insuffi
cienza di indizi: ì due ammi
nistratori della ditta. Giorda
no Boschi e Francesco Raf-
faini. si erano assunti la pie
na responsabilità del con
trabbando. 

Nel giro del contrabbando 
dei derivati del petrolio, pe
rò. è raro trovare i veri 
proprietari alla testa delle a-
ziende implicate, che prefe
riscono rimanere nell'ombra 
coperti da vari prestanomi. 
Questa volta invece, appare 
in prima persona un perso
naggio di primo piano nel 
mondo dei petrolieri italiani. 
Giuseppe Morelli messosi in 
proprio, è riuscito a costitui
re una poderosa catena di a* 
ziende operanti nel settore. 
E' proprietario della IPE 

(Indutria Petrolifera Emilia
na). della Pargas Petroli, con 
sede a . Roma, della 
SOJDE.CO. e si sospetta che 
il suo zampino si celi dietro 
molte altre ditte. 

Era stato arrestato una 
prima volta nel 1978 in rela
zione allo scandalo acoperto 
a Civitavecchia ' in cui era 
coinvolta la SO.DE.CO.: la 
fornitrice di moduli falsi per 
coprire l'evasione di imposta 

. era la Samoa di Livorno che. 
1 bruciata, fu sostituita come 
e cartiera» dalla Brunello di 
Treviso. — 

Messo in libertà, dopo la 
parentisi trevigiana perla He
lios-Service Morelli era tor
nato dentro per la terza volta 
a Roma nella primavera di 
quest'anno, in relazione al 
contrabbando della Petrolife
ra romana. Per questo scan
dalo. risalente al 74. fu ar
restato - anche 0 colonnello 

Seminario PCI 
su occupazione 

femminile 
ROMA — Nel giorni 24 e 
25 ottobre, presso la Dire
zione del Partito, si tiene 
un seminarlo, organizzato 
dalle Sezioni Femminile e 
Problemi del Lavoro, sul 
tema «Occupazione femmi
nile: prospettive e proble
mi degli anni "80». All'in
troduzione della compagna 
Alida Castelli, su «Occupa
zione. mercato del lavoro, 
parità», seguono le comuni
cazioni di Salvatore D'Al
bergo («Leggi di parità fra 
riforma dello Stato e go
verno dell'economia») e di 
Maria Lorini («Riforma 
organizzativa del sindacato 
e partecipazione»). Con
clude il compagno Gerardo 
Chlaromonte. 

Enrico Braida < del v nucleo 
centrale di Roma della poli
zia tributaria, nucleo che. fi
no al gennaio '75 (quando di-: 

venne capo di Statò maggiore 
della Guardia di Finanza) era. 
comandato dal generale Do-' 
nato Loprete, anch'egli rag
giunto da comunicazione giu
diziaria per interesse privato 
in atti d'ufficio e favoreg
giamento nell'ambito dell'in
chiesta condotta a Treviso. 
> Particolare di estremo inte
resse: comandante in capo 
delle Fiamme gialle era, al
l'epoca. fl generale Raffaele 
Giudice (pure indiziato di 
reato, a Treviso.-per interes
se privato in atti di ufficio), 
il JUÌ figlio Giuseppe era. 
nientemeno, socio in affari 
del Morelli. < 

Da tutti questi arresti l'im
portante petroliere parmense 
era sempre uscito senza con
seguenze. poiché altri am
ministratori - delle aziende 
implicate avevano assunto su 
di sé. l'intera responsabilità. ' 

Sembrava che la storia do
vesse ripetersi anche per la 
Carbosud. La responsabilità 
se l'era assunta l'amministra
tore dell'azienda, Guglielmo 
PoletfL sgravando cosi la po
sizione del Morelli. Le inda
gini però sono proseguite e 
devono aver raccolto elemen
ti tali da far individuare nei 
due personaggi gli operatori 
occulti che stavano dietro al
le attività della Carbosud. 
; Si ' ignora, al momento. 
quali siano questi nuovi ele
menti a carico dei due impu
tati: certo, s e i magistrati 
corrono il rischio di un se
condo mandato di cattura 
dopo rìnsuccesso del primo. 
qualche carta buona in mano 
la devono avere. 

Roberto Bolis 

Protesta di Eleonora Moro per la fuga di notizie 
' - • - ^ ? 

Giuseppe Ferrari 
: nuovo giudice 
\ costituzionale 

ROMA — Il presidente della 
Repubblica ha firmato Ieri 
il decreto con il quale 11 prof. 
aw. Giuseppe Ferrari è no
minato giudice della Corte 
costituzionale in sostituzio
ne del prof. aw. Guido Asta
ti, deceduto. 

ROMA — La signora Eleo
nora Moro ha chiesto « un più 
attento controllo» sui lavori 
della commisstooe parlamen
tare che dal mese di maggio 
sta indagando sulla strage di 
via Fani, sul sequestro e l'as
sassinio dell'onorevole Moro, e 
sul terrorismo in Italia. La ri
chiesta è contenuta in una let
tera che la vedova dello sta
tista democristiano ha inviato 
il 10 ottobre al presidente del
la commissione, senatore Dan
te'Schietroma. Copia della let
tera è stata pubblicata soltan
to ieri dal «Giorno» di Mi
lano: la signora Eleonora si 
è rivolta a quel giornale ri
cordando l'amicizia che lega
va il marito al direttore del 
«Giorno». 

«Ho dovuto rilevare — si 
legge nella lettera —, attra
verso la stampa, che dalla 
commissione sono filtrate no

tizie relative a contenuti e de
posizioni rese da me e da al
tri dinnanzi alla commissione 
stessa. Da ultimo un compo
nente della commissione, fa
cendo una dichiarazione rela
tiva a dette deposizioni, ha 
riferito alla stampa risposte 
da me rese in modo difforme 
dal' loro esatto tenore ». Qui 
la signora Chiavarelli Moro ti 
riferisce, con tutta evidenza, 
al deputato missino Franchi 

«La mia meraviglia e la 
mia preoccupazione — aggiun
ge poi la vedova Moro — na
scono sia da dette dichiara
zioni che dalla notazione del
l'obbligo della riservatezza 
sull'istruttoria In corso davan
ti alla commissiooe, obbligo 
a cui io stessa mi sono rigo
rosamente conformata. Devo 
aggiungere che non avrei nul
la in contrario che te sedute 
della commissione fossero te

nute in forma pubblica, ma 
se è stato diversamente de
ciso. per motivi che anch'io 
posso condividere, desidererei 
almeno che venisse esercitato 
un attento controllo». - -

Scrive, infine, nelle ultime 
righe la signora Moro: «Do
vrebbe essere evitato che. tol
lerando il diffondersi di no
tizie false e gravemente lesive 
della figura morale di mio ma-, 
rito, venisse ad avvalorarsi fl 
sospetto che. davanti alla 
commissione di inchiesta, si 
sviluppi un vero e proprio 
processo all'onorevole Moro e 
non la ricerca della verità sul-, 
la aua fine». 

La tetterà — come si 
ha I tono di un'amara prote
sta «oberata fl giorno in cui 
si erano diffuse te notizie par
ziali aula deportitene davanti 
alla commistione dei compa
gno Enrico BerSngser. Anrhe 

nelle ultime righe del suo 
scritto la signora Eleonora si 
riferisce ai parlamentari mis
sini che tentano di trasferire 
dalle colonne di un settima
nale di estrema destra all'au
la di Palazzo San Macuto 
l'ipotesi che il caso Moro in 
realtà mascheri un «delitto 
d'affari ». 
•Oggi, intanto,.la commissio^ 

ne ai riunirà — dopo una pau* 
aa durata 12 giorni — per 
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ascoltare le deposizioni di Don _ 
Antonello Mennini, viceparro
co della chiesa di S. Lucia in L 
via Trionfate; il dottor Spi 
nella, ex capa della DK20S . 
romana e il dottor Migliorini, 
questore di Roma nel periodo , 
immediatamente precedente la 
strage,di via Fani ed il se
questro, dell'esponente «temo- ^ 
cristiano. L'aanizione per la * 
quale c'è più attesa è senz'al
tro quella del sacerdote: se-. 
condo alcune voci che circo
lavano durante i 55 giorni di 
prigionia dell'onorevole Moro, 
Don Mennini avrebbe addirit
tura . incontrato il presidente 
della DC per raccoglierne l'ul 
Urna confessione. E' certo che 
la commissione o il so» ufficio 
di presidenza discutano oggi 
stesso sul contenuto deDa tet
terà deOa aignora Mora . 

Giuseppe F. MonnolU 
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I •• funzionari debbono 
ricondurre la politica 
ai temi di fondo 
Cara Unità, ,k *•- • -. « 1 • ,<<» 
• sono validi i giovani funzionari di parti

to? Oggi, a differenza di 25 anni fa, si ri
chiedono al giovani funzionari competenze 
e doti che prima non erano indispensabili. 
Nei primi anni del dopoguerra era richie
sto, ai funzionari, di essere in primo luogo , 
dei buoni propagandisti e degli obiettivi di
vulgatori della linea del partito. ^ 

Questo compito primario derivava dalla f 
necessità di far sapere, in una società che 
concedeva ben pochi spazi al PCI e in un 
panorama dell'informazione assai meno 
pluralista di oggi, cosa il partito dicesse, '• 
quali direttive impartisse. Lo scontro poli
tico aspro e lo stesso livello culturale medio 
del quadro attivo del partito richiedevano 
più divulgazione che analisi, più trasmis
sione di direzione che elaborazione autono
ma. 

Oggi mi pare che le cose stiano assai di
versamente. Ad un funzionario, giovane o 
meno, poco importa, viene richiesto, dal 
partito, base o vertice, di partecipare alla 
elaborazione della linea politica. E ciò gli 
viene chiesto in presenza di un impegno del 
partito in settori ancora pochi anni fa a noi 
completamente estranei: organismi scola
stici. Unità Sanitarie locali, governo di Am-
ministraziohi locali in numero assai mag
giore rispetto al passato, ecc. Ecco che in 
questo impegno poliedrico il funzionario 
smarrisce, forse inevitabilmente, il ruolo o-
riginario suo proprio: diviene consulente, 
mediatore, esperto, ma rischia di perdere, e 
spesso perde, il ruolo di dirigente comples
sivo che riconduce la politica a scontro i-
deale, ad agonismo fra parti, a lotta per la ' 
supremazia. - ' 

Questo, credo, spiega perché, almeno a ' 
giudicare dal tono di tante lettere, molti 
funzionari appaiono sbiaditi. Siccome però 
è un bene ed un sintomo dei nostri progressi 
il fatto che sempre in più campi il PCI si 
debba confrontare ed impegnare a livello 
dirigente, non è auspicabile un ritorno in
dietro da queste posizioni. È caso mai au
spicabile una migliore specializzazione dei 
quadri in presenza di un ampliamento del 
dibattito politico generale, al riparo dall' 
opportunismo e dal carrierismo. 

. ROBERTO PICCOLI 
del CD. regionale PCI del Lazio (Roma) 

Hanno rinunciato 
.alla gita degli anziani l\ -
Cara Unità.,. 
- unisco' alta presente un assegno di L. 

• 20.000 a favore del «fondo di resistenza» per 
gli operai delta Fiat. _ •- -

Tate somma era da me e da mìa moglie 
destinata a una gita degli anziani,che il -
Comune di Canegrate aveva indetto net din
torni di Reggio Emilia. 

Io sono un ex partigiano, ho 69 anni e nel 
1949 dalla Breda — deve lavoravo alla 4* 
sezione da 15 anni —7 sono stato licenziato.'-
La Breda in quegli anni ha licenziato 
11.000 tra operai e impiegati e noi per tre 
mesi abbiamo lottato anche allora per una 
rivincita che non c'è stata. 

VINCENZO CEPPAGLIA 
(Canegrate - Milano) 

le comunità terapeutiche, che sopravvivono 
con molte difficoltà, e tre centri di medicina 

. e di assistenza sociale poco funzionanti. In
vece la tossicodipendenza è un fenomeno in 
continua crescita, che richiede una batta
glia anche culturale, liberi dalla dipenden
za e dalle forme di alienazione che restano 
le condizioni su cui cresce il rapporto con le 
droghe. * 

Penso comunque che ognuno di noi possa 
fare qualcosa: iniziare ad essere una picco
la comunità terapeutica. Ma vorrei chiede-

, re la possibilità di ricevere, da parte di ope
ratori sanitari, sociali, culturali, comunità. 
enti o persone interessate, del materiale co-

' noscitivo su nuove esperienze, in altre real
tà. sempre nel campo preventivo, curativo, 
riabilitativo delle tossicomanìe. Questo 
contributo sarà prezioso per una maggiore 
informazione e conoscenza non solo mia. ' 
ma anche di altre persone e giovani che qui 
a Pordenone sono interessati al problema. 

LETTERIO SCOPELL1TI 
(via Marrone 18 - Pordenone) 

Vogliono l'imbarbarimento 
anche con la TV? E allora 
non paghiamo il canone 
Caro direttore, 

le vicende della RAI-TV impressionano 
per la portata delle conseguenze nefaste che 
si potranno verificare nella pubblica infor
mazione. Già oggi la RAI-TV è faziosa, di 

, parte e salottiera, ma ciò che sarà domani 
< sarà anche peggio, segnando un maggior 
distacco fra l'area di osservanza governati
va ed esigenze di apertura e di partecipa
zione a tutte le componenti della nostra so
cietà. Apprezzo l'impegno del PCI per evi
tare l'imbarbarimento della vita quotidia
na ma di fronte a tanta spregiudicata indif
ferenza di DC e PSI penso che gli appelli al 
buon senso, lanciati ai «governativi» trovi
no poco ascolto, poiché essi sono consape
voli che l'arroganza può anche pagare bene 
in termini di continuità del potere. 

Non amo gli atti clamorosi ma al di là 
delle lotte politiche giocate nelle commis
sioni e negli enti rimane l'assenza del peso 
degli utenti e quando si lottizza la libertà 

»' collettiva (non astratti sentimenti libertari) 
forse vanno ricercati anche mezzi di pres
sione idonei alla situazione. E si lanciasse 
l'ipotesi dello sciopero del canone annuo. 
non potrebbe essere un modo per allargare 
il dibattito? Senza dimenticare che l'abbo
namento alla RAI-TV è finanziamento ad 
uno strumento pubblico che funziona in tal 
senso, e l'«obolo» di Gramsci alla stampa 

, borghese ha ancora tutta la sua efficacia di 
' insegnamento, - -- , -ì 

XUIGIBOCCHI 
(Voghera-Pavia) 

Chi vorrebbe lavorare 
viene scoraggiato ' 
se non può discutere 
Cara Unità. 
• concedimi di replicare, in breve, ad una 

lettera che mi chiama in causa personal
mente. 

Sull'UmXh. di sabato 4 settembre il com
pagno Vergano, responsabile dei Festival 
della zona di Alessandria, mi rinfaccia di 
non aver partecipato alla fase preparatoria 
ed all'allestimento della locale festa 
dell'Unità, contestandomi perciò il diritto 
di giudicarla. Preciso fra l'altro che ho fat
to osservazioni su di un tema — // contenu
to politico dette feste — di cui Alessandria 

' è soltanto un esempio in una situazione ge
nerale. 

Credo che tutti Insieme dobbiamo evitare 
• di smentire, nei fatti, la discussione «co
struttiva'' che diciamo di volere a parole. 
Tanto più che il diritto di discutere deife-

• stivai va riconosciuto a tutti i cittadini che 
li frequentano, fermo restando il merito di 

, coloro che vi lavorano. Disconoscere questo 
i principio significa scoraggiare le tante per

sone che ai festival e alla vita del Partito 
vorrebbero dare un maggiore contributo, di 
idee e di mano d'opera. 

SERGIO POMESANO 
(Torino) 

Aspettano da noi una 
parola chiara sulla 
indennità di liquidazione 
Cari compagni. 

desidererei intervenire brevemente a pro
posito della recente sentenza della Corte 
Costituzionale sul blocco della contingenza 
sulle liquidazioni per i lavoratori dipenden- * 
ti Questo perché se n'i finora parlato trop
po poco e manca ancora una posizione uffi
ciate del Partito, mentre essa è molto attesa 
fra la base operaia. (Non si dimentichi che 
recentemente sono venute fuori alcune pro
poste per rabmgo2ione di tale legge come 
riniziativa referendaria di DP e la presa di 
posizione del PSDI). 

Senza entrare nei dettagli di tate legge, 
vorrei far notare che esiste unforte dissenso 

loro diversitàJche non è colpevole) essi si s Tfra gli stessi compagni di base a proposito 
di ciò. Urge pertanto che il Partito cominci 
ad occuparsene, dimostrando così di essere 
in ogni momento aWaltezza della situazio
ne ed evitando di essere in ritardo sui tem
pi, come talvolta accade anche a noi. - -
x i" GIUSEPPINA ZELANTE 

1 1 - (Venezia) 

«Ho conosciuto la condizione 
dell'omosessualità, 
l'ho combattuta e vinta». _ 
Cara Unita, ' 

voglio intervenire in merito alla questio
ne dell'omosessualità. Ho conosciuto que
sta condizione ma più forte del desiderio è 
stato per me il rifiuto di un istinto che ho 
giudicato e giudico tuttora morboso. Una-
malattia vera e propria. 
- - Così, senza poter ricorrere air aiuto di 
alcuno, l'ho combattuta, curata e vinta. Si 
può. basta volerlo. Occorre un impegno glo
bale: intellettuale, morate, psichico e anche 
fisico. Un impegno senza eroismi, anzi ac
compagnato sempre dm un atteggiamento di 
demistificazione e di mutoironia. 

Ho capito presto che la terapia non dove
va restringersi alla sfera sessuale. Bisogna
va trovare altrove, nella ricerca di altri va
lori, il senso superiore della vita e a quello 
subordinare, anzi assoggettare, la questio
ne sessuale. Certamente taver taciuto, e 
quindi nascosto, questa parte di me stesso a 
tutti mi ha lasciato un'ombra di tristezza. 
Ma non c'erano alternative. Ho compensato 
questo complesso di colpa (per la reticenza) 
imponendomi pienezza dì sincerità su tutto 
il resto dei miei rapporti umani: familiari, 
professionali, politici, sodati. 

Nei confronti degli omosessuali, come 
dire*, attivi nutro il massimo rispetto e anzi 
sono d'accordo con loro nella protesta con
tro la discriminazione e la persecuzione di 
cui sono vittime a causa della loro natura. 
Dissento invece da loro sia sul piano indivi
duale. sia sul piano sociale quando della 

fanno vanto. È sbagliato, a mio parere, so
pravvalutare fino a/Possessione il fatto ses
suate comunque esso si manifesti, ma so
prattutto quando risulti obiettivamente af
fetto da qualsiasi forma di devianza. 

> Trovo giusto che il panito si occupi mn-
' che dì questa questione purché essa venga 

collocata nel contesto di quella grande e 
Radicale trasformazione della società e del
la condizione umana a cui esso tende. 

LETTERA FIRMATA 
^ : - : i J ^ >-:$ <Roma) 

Chi ha esperienze, scriva 
Cara Unità, 

sono un compagno, studente in medicina. 
che da alcuni anni segue i problemi della 
diffusione delle droghe e delle tossicodi
pendenze nel Friuli-Venezia-Giulia. Le e-
sperienze di cura, di prevenzione e soprat
tutto di riabilitazione nella mia regione so
no per lo più carenti, se non addirittura 
ossemi. Attualmente ci sono solo due picco-

Cartoiine ' 
Caro direttorie, 

% lo fare una collezione del cartoline con 
riproduzione dipinti di pittori Europa occi
dentale. 

lo molto voglio cambiare cartoline con 
collezionista italiano. In cambio io potrei 
spedire cartoline di edizione in Unione So» 
vietica. 

Molto prego rispondere con lettera rac
comandata. 

Mille perdono per mio italiano cattivo, 
Dott V. L1BINSON 

• l (via Sohioova, 19-9 
150.000 liroslarl. URSS) 


