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L'inchiesta sull'uccisione del giornalista legata ai retroscena dello scandalo petrolio 

I magistrati del caso Pecorelli sentiranno 
anche Tex giudice (ora sen. de) Vitalone 

'Alla cena con il direttore di OP, organizzata dall'ex magistrato, partecipò anche il generale Donato Loprete 

~i 

ROMA — Gennaio '79: una 
cena riservatissima, al centro 
di Roma, con invitati di ri
guardo. I nomi: Claudio Vi-
talone. ex magistrato ultra
chiacchierato della Procura 
romana, ora senatore de; 
Adriano Testi, leader della 
corrente conservatrice del 
Csm; Donato Loprete, fino 
a pochi giorni prima capo 
di stato maggiore della Fi
nanza, oggi protagonista 
(ricercato) dello scandalo 
petrolio. Infine, ospite d' 

(onore, Mino Pecorelli ex di-
' rettore di quello stranissimo 

settimanale scandalistico 
(zeppo di notizie, pettego
lezzi, insinuazioni su scan- ... 
dali veri o fasulli) che un 
ignoto killer, di 11 • a poco 
(20 marzo del *78). metterà 
a tacere con due pallottole 

. In bocca. Argomenti in di
scussione. quella sera, tan-. 
ti. Ma uno soprattutto sor"-
bra interessare ora. a - un ' 
anno e mezzo di distanza, i '." 
magistrati che indagano sul-

. la fine del giornalista: il 
capitolo petrolio-guardia di 

•Finanza. Sono certi che se 
• ne parlò a lungo quella sera. 

Sarà, forse, la pista pri
vilegiata dell'inchiesta. I 
partecipanti a quella cena, 

; Vitalone in testa, saranno 
• ascoltati molto presto. I ma- . 

gistrati. dopo 18 mesi, cer
cano ancora tasselli nella 
ricostruzione 'del complica
tissimo mosaico dei rappor
ti di - Mino Pecorelli, uomo 
al centro di oscure mano
vre politiche e depositario di 
notizie riservate, spiattella
te al momento giusto ner 
orientare o depistare inchie
ste scottanti. • : 

Dei suoi rapporti con Vi
talone ed Melisi, ad esem
pio. si sapeva da tempo. Ma 
i particolari di quella cena 
sono inediti. L'organizzato
re dell'incontro, a quanto 
pare, fu proprio Vitalone (il 
quale sabato sera ha invia
to una smentita che non 
smentisce nulla). Lo scopo 
dell'incontro era far tavvi-
cinare » Loprete e Pecorelli. 
Quest'ultimo, infatti, aveva 
annona finito di pubblicare 
un'inchiesta in otto ountate 
sulla Guardia di Finanza 
dal titolo e Petrolio e ma
nette ». I servizi non erano 
piaciuti affatto a Loprete e 
tanto meno al suo superiore 
Giudice che, in seguito a 
miella campagna fu costret
to ad andarsene in pensio
ne. Lonrete. a quanto risul- -
ta. insistette perché le ac
cuse larici1»'0 nl'n Fina"*a 
e ai suoi cam" finissero. Cosa 
che avvenne puntualmente. 

Il senatore Claudio Vitalone 

Da allora, OP smise di in
teressarsi di petrolio e Fi
nanza. *.••'• ( . , , - . ' • 

Che cosa • rivelò ancora , 
Pecorelli? Che cosa lo in- ' 
dusse a cambiare registro 
nei confronti di Giudice e 
Loprete? I magistrati sono 
ora ' convinti che i partico
lari Hi quella cena potrei 
bero interessarli. Una dimo
strazione. se era necessaria. 
dell'importanza di : quell'in
contro riservatissimo. viene 
proprio dalle e precisazio

ni » fatte a queste rivela
zioni da Vitalone. Il senato
re de. '• ammette l'esistenza 
della cena, ma sostiene che 
fu un incontro conviviale per 
suggellare non si sa - quale 
riappacificazione. «Infatti — 
afferma Vitalone — Peco

relli aveva smesso da mesi di 
n i u » . . . » : A „ - : „,-i "io —: 
n l k c l « * \ * u , •SII. flSII*.,. IIVI IU 11,4 

scrisse una lettera nella qua
le . rinnovava le • sue scuse 
precisando che era stato in
consapevolmente strumenta
lizzato da persone indegne:. > 

A parte il valore della smen
tita che finisce per confer
mare il senso delle rivelazio-

, ni, * la precisazione dà un 
quadro dei rapporti di Peco
relli: il giornalista si faceva 
interprete di una spietata 

* guerra tra bande, lanciava 
;;, dal suo minuscolo ma temu

tissimo settimanale, segnali 
di stampo mafioso. Un gio
co pericoloso condotto in un 

/ meccanismo spietato, in cui 
compaiono tutti gli e ingre
dienti » del potere corrotto: " 
magistrati discussi, genera
li al centro di vorticosi e 
illeciti giri di « oro nero », 
politici altrettanto ' discussi, 
veri e propri e padrini », 
sempre politici, ovviamente, 
e, dulcis in fundo, agenti 
dei servizi segreti, che tor-

. nano In ballo, clamorosamen
te. nel peggiore dei nvdi 

Quando fu assassinato Pe
corelli ì giornali scrissero: 
la sua fine è destinata a 

* portare in luce scorci ine
diti di . alcune strutture 
« compromesse » dell'appa
rato giudiziario. Era un pre-

» sagio ottimistico. A mo' - di 
; „ „ , . — i * *.. t u _ i - ~ i - - -
- v..?vut|jn# »u OLI i«v« in vicen
da di Infelisi. l'altro discus
so magistrato della Procura 

; romana che Pecorelli cono-. 
pceva tnoito bene e che ora. 

; incredibilmente, si occupa a 

Roma dello scandalo-petro
lio. « ^-'-;.-; . •' •: 

Infelisi, per l'appunto, in
contrò " Pecorelli dieci ore 
prima del suo assassinio. Il 
sostituto procuratore si guar 
dò bene dal rivelare subito al 
suo superiore la notizia dell' 
incontro. Lo fece solo dopo 
tresgiorni quando si venne a 
sapere che nella sede di 
OP perquisita, furono tro
vate prove di rapporti « di 
collaborazione » tra lui e Pe
corelli. Rivelò allora il con
tenuto del onlloouio in un 
rapporto a De Matteo. Pe
corelli gli avrebbe raccon
tato che il figlio di Arcaini 
(ìì t trran/Je ptemosìnfore » 
de) sarebbe stato rapito e 
che por il suo riscatta p»*n-
r>r\ cfati negati he". ,r> mi
liardi. tutti. pre«i (\avc> ge
nerose casse dell'Istituto 

N^ÌZÌP false? Può ps^re 
ma il comr»r,r+nmento di Tn-
fpiiri contribuì. allora, a 
nniTipnfaTo sonetti, omb^e 
in"*"ctpr,fi su"" tragica vi
cenni» Mn. «subito dono, si 
propri bf»n nHro: vpnnpro 
pila luce-nitri rannorfi di 

cn«'>'*rfi prnT\1nm***i*i* * l ' o f fa - : 

re TtaVa««* OIIPIIO f*'»'*'«*iro-
ne P ora i dossier dpi S1*"} • ' 

Bruno Mtserendino 

Donato Loprete, 
il generale del 

Ha diretto i servizi . segreti. della 
Guardia di Finanza-Potènti-amicizie 

ROMA — Il gen. Loprete ad una cerimonia ufficiale in 
piazza Venezia 

ROMA — Gli ultimi a vederlo a piede libero sono stati pro
babilmente i giornalisti ai quali, nei giorni scorsi, il gene
rale Donato Loprete concesse contemporaneamente inter
viste dando l'immaaine di un umnn sicuro del fatto suo. 
Forse oggi l'alto ufficiale non può ostentare la stessa si
curezza. . - ••-• _•..--• 

Donato Loprete (il suo nome ormai appare associato 
sempre a quello dell'ex comandante generale della Guardia 
di Finanza Raffaele Giudice, già arrestato) è nato nel '22 
a Fasano in provincia di Brindisi. Nelle recenti interviste 
— richiamando evidentemente la comune origine pugliese — 
si è addirittura definito e aliterò di Moro*, perché frequen
tava l'università di Bari, quando il presidente della DC era 
assistente. " '• - •.-• . v..,-. 

• Il gnerale inizia a farsi notare fin dai 1969 quando viene 
messo a capo dell' « Ufficio I » dèlia Guardia di Finanza 
(lo spionaggio interno). Si segnala per una- storia di inter
cettazioni telefoniche un po' abbondanti e indiscriminate. 
Allo spionaggio resta fino al 1972, quando ottiene U comando 
della Legione Emilia delle Fiamme gialle. Nel 1973 è a 
capo del nucleo centrale di polizia tributaria di Roma. Ora 
Donato Loprete è pronto, al gran salto, fi generale Raffaele 
Giudice diventa — nel,'74 —̂ comandante generale della 
Guardia di Finanza restando nell'incarico per 4 anni e tre 
mesi. All'inizio del '75 gli viene affiancato Loprete con l'in
carico di capo di Stato Maggiore. '•', . r-

"'• Nelle famose ultime interviste tesse l'elogio di se stesso 
e di Giudice: « Abbiamo fatto grandi cose > ma — forse col
pito da un improvviso attacco di pudore — non specifica 
quali siano queste grandi imprese. Era questa, comunque, 
la coppia al vertice della tributaria.quando .nel 16 M co
lonnello Vitali inviò il suo « appunto riservatissimo » sul 
contrabbando di petrolio* Il e rapporto h. fu insabbiato e Vi
tali trasferito à fare il € preside» delia Scuòla allievi di 
Roma. Alla fine del '78 Giudice va in congedo e il generale 
di brigata cambia ufficio andando a comandare la zona di 
Milano. Alla fine del '79 il ministro delle Finanze Reviglio 
.lo sospende dall'incarico perché raggiunto da comunica-. 
2ione giudiziaria. /•J i ' • ~; ' > ^ ? • . .- • < . . . - . 

E* sospettato di: 1) interesse privato in atto d'ufficio: 
2) favoreggiamento (i giudici credono che sia Loprete 
l'autore della « soffiata » a Mussellt. avvenendolo che nei 
suoi uffici del Consolato del Cile stanno per arrivare magi
strati e finanzieri per la perquisizione). < . •'••':. r ; 

Quel che è certo, comunque, è che Bruno Masselli rie
sce a prendere U volo e far sparire casse di documenti. 
Resta un'agenda e in quella ci sono nome e numeri di Do
nato Loprete. Ma il generale di brigata non batte ciglio e 
fa anzi sapere di conoscere Mussellt da dieci anni. Glielo 
avrebbe presentato nel suo studio alla .Camera Aldo Moro. 
Freato? Lo conosce. Lo ha anche, visto durante il seque
stro di Moro. '• • 

Alle iniziative della magistratura di Treviso Loprete rea
gisce però in maniera nervosa: ricusa i giudici. Dall'inizio 
dell'anno, intanto, tribunali e redazioni ài giornali ricevono 

' denunce e memoriali anomimi, con un' denominatore co
mune: la difesa d'ufficio del trio Musélli-LopreteJShuiice « 
un attacco farneticante agli uomini della Finanza (Vitali 
in testa) e ai magistrati che hanno contribuito a far emer
gere U colossale scandalo dei petroli. - , 

Milano: slitta 
rinterrogatorlo 
dei testimoni 

Il magistrato che ctirige l'ufficio 
istruzione interviene {nell'indagine 

V?-

- - MILANO — Invece dei 
previsti interrogatori, l'in
chiesta per il contrabbando 
di oli minerali registra una 

^battuta - d'arresto. • Antonio 
Amati, il magistrato che di
rige l'ufficio istruzione. I ha 
infatti deciso di intervenire 
direttamente nell'indagine. 
accanto ai ' giudici . Silocchi 
e Cofano. Nel calendario di 

. questa settimana, resta così 
l'interrogatorio di un solo 
teste, fl missino Pisano, che ; 
verrà ascoltato venerdì mat
tina. _ 

Il giudice Amati ha an
nunciato la decisione al 
rientro da un viaggio a Ro
ma (dove si era recato — 

Indagini da Firenze a Genova 
per la truffa da 4 miliardi 

FIRENZE — La truffa del 
petrolio scoperta a Firenze 

: ammonta finora ad oltre 
quattro miliardi di lire, fro-

' dati a circa 2300 clienti tra 
. i quali anche numerosi isti
tuti pubblici. Ma l'indagi
ne si estende a Genova. -

. Lucca e Novara. Tra le ven
ti persone citate a giudizio 
dal • sostituto procuratore 
Tindari Bagilone, c'è anche 
un dirigente della ditta 
«RI.VI» di Viareggio. Lut
ilo Russo. Durante una per

quisitone ' nella sua abita
zione, sarebbero stati - ac
certati collegamenti con un 
deposito costiero di petro
lio a Genova. Il suo nome 
comparirebbe anche in una 
inchiesta aperta a Novara. 
AI centro della truffa fio
rentina ci sono i fratelli 
Land!, finiti iti carcere, dui 
loro patrimonio U magi
strato ha fatto mettere 
una ipoteca di un miliardo 
a garanzia dei crediti che 
Stato, enti e privati pos
sono rivendicare. 

Dura nota fanfaniana contro ! raccordo nella DC 
Oggi Piccoli incontra la minoranza - « Caso Moro »: il segretario de attacca Craxi - Querci per una « nuova sinistra socialista » 

• è stato detto —per motivi-
familiari). Si tratta di una 
vera e proprio avocazione, . 
per. divergenze ,, sorte sul, 
modo- di: condurre - l'inchie
sta? La risposta è stata ne-
gativa. Il consigliere istrut
tore ha ritenuto opportuno 
— questa la spiegazione 
fornita a palazzo di giusti
zia ~ di creare una équipe. ) 
per far fronte alla.: comples
sità 'dell'indagine. La rispo
sta non ha convinto i gior- : 
nalisti: -" resta il dubbio che ' 
sia intervenuto qualche fat
to nuovo a far prendere al 
giudice Amati la decisione 
di affiancarsi ai due magi
strati finora incaricati del
l'inchiesta. ."-.". . . .: 

A proposito 
della giunta 
in Liguria 

Nel resoconto del discorso 
del compagno Berlinguer di 
domenica all'Adriano è con
tenuto un riferimento al pro
blema della giunta regionale 
della Liguria che è stato ri
portato inesattamente. 

U compagno Berlinguer ha 
in effetti sottolineato «la 
gravita del fatto che in Li
guria ad una giunta di sini
stra. che ha dato buona pro
va per anni si è voluto so
stituire (sulla base di un 
accordo fra i segretari nazio
nali dei partiti di governo) 
una giunta che non si capi
sce ancora bene come do
vrebbe funzionare, ma dalla 
quale si è voluto comunque 
escludere la presenza del 
PCI. Tra le soluzioni pro
spettate. quella a cui si e 
arrivati — giunta laica con 
l'appoggio esterno della DC 
— presenta il paradosso di 
veder divenire assessori tutti 
i consiglieri del PSI, del 
PSOI. del PRI. del PLI, e 
rischia di compromettere 11 
funzionamento della giunta 
stessa e di metterla ancor 
più nelle mani della DC». 

* I tfejpvtijtl ewtitwtitfl I 9 M tenuti 
ari i m r t presenti SENZA ECCE-
SION* «Ila Mrinta « «tal, mwr-
tt«l H MVMI»r*. 

I ROMA — Man mano che si 
avvicinano i giorni ritenuti 
decisivi per la conclusione 
delle trattative nella DC sul
la questione del nuovo asset
to interno (la Direzione - è 
convocata per dopodomani), 
la partita sembra ingarbugliar
si sempre più, le carte si con
fondono. le mosse si molti
plicano. I/ultima è della cor
rente fanfaniana: e a una 
lettura immediata sembra r-
spliniere un reciso alto là del 
xruppo del presidente del Se
nato a un accordo basato sul-
raccoglimento delle richieste 
delle minoranze, a partire dal-
l'assegnatione della presiden
za del partito a Giulio An-
rlreotli. Lo stato maggiore del
la corrente sì è infatti riunito 
l'altro giorno, e ieri è stata 
diffusa una nota che invita 
perentoriamente a • non appor
tar* mutamenti alla linea po
litica » uscita dal , congresso 
sulle gambe del € preambolo ». 

Dalla riunione della corren
te tono filtrate alcune indi
screzioni. Stando a queste, 
Fanfani avrebbe espresso la 
convinzione che, viste le resi
stenze Hi Donai Cattìn, l'ac
cordo ' interno non può rag
giungersi al prezzo di una 
lacerazione del • preambolo * 
destinata,' a suo avviso^ a ri
percuotersi direttamente sulle 
torti del neonato governo. Ac

cogliendo la sostanza politica 
delle obiezioni di Donat Cal-
tin. i fanfaniani avrebbero 
perciò recepito anche la sua 
radicale ostilità a ana ' delle 
principali richieste della mi
noranza: rattribuzione ad An-
dreolti della presidenza del 
Consiglio nazionale. Piuttosto, 
per evitare ulteriori irrigidi
menti i segnali del presidente 
del Senato avrebbero lanciato 
l'idea di un « congelamento » 
di Forlani alla presidenza del 
partito, nonostante il suo pas
saggio a Palazzo Chigi. 

La nota fanfaniana sembra 
accreditare queste indiscre
zioni. Insìste sulla e persisten
te validità della linea politica 
prescelta dalTultimo congres
so*: e in trasparente pole
mica con le tesi di Piccoli 
sulla necessità degli aggiorna
menti imposti dall'evoluzione 
della situazione politica, di
chiara invece che la linea del 
e preambolo • risulta convali
dala da « raffi gli avvenimenti 
politici e parlamentari di qme* 
tti mesi ». 

D'accordo, dunque, con I' 
invito di Piccoli alle mino
rante a partecipare alla ge
stione del partito, ma con ana 
riserva che potrebbe in real
tà bloccare le trattative in 
corso: « tempi, procedure, at
ti, ' scelte » per realizzare V 
accordo « non debbono — ùv 

lima la nota fanfaniana — 
apportare o produrre diretta' 
mente o indirettamente muta
menti alla linea politica con-
gressnale*. Tanto più che da 
questa ipotesi i fanfaniani fan
no derivare direttamente quel
la di un « indebolimento del
la solidità detta maggioranza 
di gorerno ». " - « 

Si vedrà forse già dalla riu
nione di stamane tra Piccoli 
e gli esponenti delle mino
ranze come Tono e gli altri 
reagiranno a questo > avver
timento » fanfaniano. Ma in
tanto. l'incontro tra il segre
tario e gli altri dirigenti del 
e preambolo », spostato a do
mani, è stato precedalo - da 
una mia assai minacciosa dei 
gievani forzanovisti, che, la
mentando di essere siati di
scriminati nel recente riasset
to del movimento giovanile 
de, « denunciano » il caso co
inè nna • sperimentazUma del' 
Vnccordo di poterà tra arem 
Zac a dorotei, che si viole 
allestire a livello di partito ». 

Piccoli, però, preferisce per 
era continuare la polemica con 
Crasi sul e caso Moro ». Sol 
e Popolo » di slamane il se
gretario de torna sull'argo
mento rinfacciando al suo col
lega socialista di avere egli 
stesso ammesso che quelli del 
e fronte trattativista» erano 
solo dei a tentativi, a non ti 

era alcuna ipotesi di certez
za per un esito positivo della 
vicenda. » Piccoli giudica e ini
quo » il disegno di sollevare un 
e sospetto, an dubbio» amiV. 
atteggiamento della DC ' du
rante il ' sequestro d i : Mora, 
e conclude, rivolgendosi evi
dentemente non solo a Craxi 
ma anche a certi saoi amici 

! di partito, come Donai Cat
tìn: e Anche noi desideriamo 
che si ponga fine m ana po
lemica ingiustificata, ma non 
si raggiunge tale opportuno 
obiettivo con un atteggiamen
to di distacco che poi lascia 
spazio alle indiscrezioni, atte 
voci, che alimenta nuovi so
spetti ». -

Nel PSI Craxi mantiene il 
suo silenzio sulla questione, 
mentre tra le minoranze del 

saé partito conlina* osa di
scussione sull'ipotesi di ri
composizione unitaria delle si
nistre interne. Se ne fa porta
voce, mmlVAvmnti! di. aggi, il • 
demartiniaao":•; Iferol :•< Qaerei, 
che. indica a * mia m nuora si-
nistra socialista » un primo 
compitò fondamentale: e riu
scire a raddrizzare rosse po
litico del partito oggi pauro
samente inclinato verso rec
ente e superate suggestioni-». 
Da qui essa dovrebbe muove
re per a un'azione proiettata 
verso ' resterno del partito, 
capava - di toUecitmr» eorsi 
nuoci nel PCI, nella altre 
forze della sinistra, tra I cai-
toliei e il loro mondo poli
tico ». 

in. e. 

Commissione per il 60° del PCI 
La Sepalaila «al Partito ha Ittttirto una Commiaalo-

no por il m\ annhroruiio aaX Partito, «ho è formata dai 
tatuanti compagni: Nicola Badaloni; Luciano •arca; 
Mario Brractrl; lanario ©onchro; Arrtfa Botarmi; Paola 
Bufai mi; Oiuaopoo Cntaranta; Marco Fumagalli; in
nata Ostttuaa; Luciana Gruppi; NiMa Jattl; Pietro In
umo; Cacare Luporini; Aoaluarto Mmvcci; Otorato Ma. 
nalrtano; Giancarlo Pajcttat Attrae* natcnHn; AMe Sehla-
vonc; Adriana •croni; Pacca Spriana, AMo Tartordfc; 
Ronca Trivelli; Claudia Verdini. La Conimlailana al rfu-
ntece oaal martedì i l , alla ara njm. areeee la ntece oeei menadi i l , alfa ara «AJe, precai la ceda «ci 
C.C. par acuminare rimpcotatlaiii e il plana di mUtattve 
per tutta la campagna dot eeaaanteerme. 

LFTTffi 

È legittimato qualsiasi 
sospetto o supposizione 
sull'ambiente RAI-TV 
Caro direttore. 

; ju//'Unità del 25 ottobre, ho letto ta let
tera a firma Mario Cotanti, segretario del 
consiglio di amministrazione della RAI' 
TV. Sono propenso a credere che l'ambiente 
della RAI-TV consente ampia copertura a 
diffidenze, a supposizioni e a sospetti a tut
ti i livelli. -, .;> -/v 

Un ambiente dove opera in profondità e ''• 
arrogantemente una tra le più sfacciate lot
tizzazioni partitiche e mafiose; dove, ho let
to che si inventano illegittimamente persino 
dei posti di vertice per risolvere inquietanti 
problemi di lottizzazione; dove le recenti 
nomine ad alti livelli sono state tracotante
mente eseguite, sull'onda di una lottizza
zione selvaggia, da un consiglio di ammini
strazione lacerato e ridotto ai minimi ter
mini o giù di lì; dove, le raccomandazioni, 
le.protezioni, gli appoggi e via cantando. 

' trovano larga presa; dove ho letto c/te una 
aliquota dell'esercito dei dipendenti lavora 
poco o addirittura nulla pur percependo le 
normali retribuzioni; dove le onerose pre-
stazioni esterne e le constilnze costose si 
sprecano: dove i comportamenti anomali ' 
dèi personale (proteste, accuse, pararibel-
lioni e parvenze di ricatti) restano impuniti 
npr la debnli'??n {to! vertici consiliari e dire
zionali conseguente alla lottizzazione; dove 
ho letto che il direttóre generale al fine di 
capacitare un dipendente insoddisfatto (ca
so Barbato), gli avrebbe offerto il lusin
ghiero incarico di corrispondente da New 
York lasciando all'interessato la facoltà dì 

: indicare gli emolumenti che avrebbe gradi
to. •-,... .-. :•• . .....„>- .e': -.'".. 
. . Ali pare che basti a questo punto. E. anzi. 

, mi pare che ne cresca per legittimare qual
siasi diffidenza, supposizioni e sospetto a 
carico dell'ambiente della RAI-TV da par
te degli utenti e dei contribuenti. 

doti. PIERO LAVA 
"- (Savona) 

Chi ha tfrrefrenabile 
tentazione di 
appropriarsi della Rai-TV 
Caro direttore, : : . ì '•' : • . . . ' . : 

ho letto sull'Unità, dì giovedì 9 ottobre il 
testo del documento firmato da un gruppo 
di intellettuali, tra cui molti comunisti, 
contro la spartizione, alla Rai-TV. 
- :•- Ce da trasecolare alla lettura della frase 
nella quale quella vicènda, è definita «una 
prova ulteriore dell'irrefrenabile tentazio
ne'dei partiti dt appropriarsi del'servizio 
pubblico radiotelevisivo». Quel idèi parti
ti» non può sfuggire anche se la interessata 
moda generalizzatrice è ormai invalsa sino, 
purtroppo, a diventare senso comune: ma,. 
perbacco, non ancora opinione dei comuni
sti! • ^ ':•.': f * ? - • * • " . , - - • • . .•?---: t ~ - - ' '**>• *••'•' f-%'; 

Non si poteva scrivere a chiare lettere '•' 
quali partili hanno dato prova della «irre
frenabile tentazione» di appropriarsi delta 
RAI-TV? Non si poteva trovare il modo di ' 
far capire che il PCI non è tra quelli? Oppu
re si è voluto dire che anche noi pur oppo
nendoci oggi alla spartizione, ieri ne siamo 
stati beneficiari e protagonisti? In quest'ut-:-
timo caso sarebbe stata necessaria una pre
cisazione dell'Unità che invece non c'è sta
ta. 

FRANCA COCCO 
(Sedilo - Oristano) 

«Se sapessero che sono 
omosessuale, mi eleg
gerebbero consigliere?» 
Cara Unità. 

sono un omosessuale e milito, net Partito 
da oltre IO anni e mi sono sempre stati 
affidati incarichi sia nella sezione, sia nella 
casa del popolo, sia nette istituzioni. -. 

Certamente quando ciò avviene mi sento 
molto gratificato perchè mi sento accettato 
e apprezzato per quello che valgo, con pregi 
e difetti, ma motto spesso questo senso di 
'gratificazione viene offuscato dentro di me 
da pensieri estremamente concreti e cioè: se 
ta mia omosessualità invece di viverla nella 
segretezza ta comunicassi agli altri tutto 
rimarrebbe uguale oppure qualcosa cam
berebbe nei miei confronti e i compagni 
sarebbero come adesso, tutti concordi nelT 
affidarmi incarichi, specialmente se sono 

- cariche elettive nelle istituzioni? — 
Credo che cambierebbe molto anche con 

quei compagni che oggi sono a conoscenza 
in modo riservato dei miei problemi sessua
li. perchè sarebbero pressati sia da altri 
compagni ma anche da un'opinione pubbli
ca perbenista. Anche se i nostri rapporti 
personali potessero rimanere ottimi, così • 
non sarebbe certamente'per quelli politici. 

, E la paura che questo possa accadere mi 
poeta a vivere la mia sessualità nella semi
clandestinità, proprio perchè voglio evitare 
che questo si possa verificare. 

Pensa cosa potrebbe accadere se un gior
no arrivassi in sezione per mano ad un ra
gazzo, mentre non succederebbe assoluta
mente niente se ci arrivassi con una ragaz
za. E questo è o non è discriminazione? 

Per favore non mettere il mio nome per 
esteso. --. • - - • • 

PAOLOD. 
(Firenze) 

Sarebbe bene 
usare due copie 
Cora Unita, 

sono un compagno della sezione ospeda
liera di Reggio Emilia che. fra gli altri 
compiti, ha quello della sistemazione quo
tidiana del nostro giornale nella apposita 
bacheca. E mi trovo in difficoltà nella siste
mazione, così com'è attualmente impagina
to il nostro giornale, se voglio dare un'orga
nica visione degli argomenti più importanti 
che vi sono trattati. 

Mi spiego meglio: mettendo In visione 
(come credo sia doveroso) la prima faccia
la. trovo che argomenti della massima im
portanza, che sono sempre riportati in se

conda pagina, non vengono visti da chi st 
ferma a leggere; invece si trova davanti, 
spesso, l'ultima pagina per metà coperta da 
pubblicità. E anche le altre pagine a carat
tere nazionale sono a mio parere mal mes
se. 

Siccome penso sia un problema di molti 
compagni che fanno questo lavoro, mi sento 
di invitare altri compagni a dare la propria 
opinione e, se fosse possibile, a cercare un' 
impaginazione che serva meglio alla pro
paganda che il nostro giornale deve fare. 

SAVINO SERRI 
. (Reggio Emilia) 

Se si vuole 
essere d'esempio 
Cara Unità, •' •• -' 

desidero esprimere la mia opinione di at
tivista dal 1945 sulla polemica che ha avu
to e continua ad avere notevole spazio in 
questa rubrica, sulla funzione dei compa
gni funzionari. •-*• 

Vorrei soltanto dire che a mio avviso vi 
sono valori che valgono in ogni epoca e sot
to qualsiasi latitudine, e sono essenzial
mente: la serietà dell'individuo nell'impe
gno, l'onestà, la laboriosità e, per uno che 
ritiene di essere un rivoluzionario, anche 
qualche cosa in più, un po' di spirito di 
sacrifìcio se si vuole essere di esempio per 
rotore che vorremmo venissero a lottare per 
gli stessi principi nei quali noi crediamo. 

LINELLA TA VACCA 
' . ' , ' . ' " , ' . > (Milano) : 

Come mài a Longobucco 
si usano : ; ' . , . 
due diversi criteri? v 
Caro direttore, • -. • '•"--';7:.*'•'-•• •'••':'J ''• •v * ' 
'- siamo un gruppo di braccianti forestali 
di Longobucco (Cosenza). Da pòco abbiamo 
superato i 60 anni e, per questo motivo, 
siamo stati licenziati dall'ESAC (Opera Si
la). Abbiamo la forza e la voglia di lavora
re. oltre alla necessità, vista la misera pen
sione che riceviamo dallo Staio. " 

Siamo vittime di una pesante discrimina
zione. protagonista-là' Regione Calabria e 
l'ex assessore alla forestazione, G. Masca
ro (ora rieletto nelle liste della DC). Infatti, 
mentre i lavoratori dell'ES AC al compi
mento dei 60 anni sono stati licenziati, t 
lavoratori della Legge speciale Calabria e 
del Consorzio di bonifica, anche se ultra
sessantenni continuano a lavorare. Questo 
non può. che-farci piacere; meno piacere 

' proviamo però quando per noi esistono solo 
promesse e impegni sulla carta. -,-.•> t 

In seguito alla nostra lotta siamo riusciti 
a strappare all'assessore Mascaro e all'ing. 
Monaco (dirigente dell'ES AC) la garanzia 
che saremmo stati presto riassunti. Era l'u
no febbraio 198Q: da allora altre promesse 

\ è solo promesse, fino a quando il 28 aprile 
' 1980 a Catanzaro Tallora presidente della 
Giunta regionale, aw. Ferrara, e l'ossesso-' 

\ re Mas taro firmarono un accordo in cui si 
prevedeva la soluzione del nostro problema 
entro il 5 maggio 1980. Nulla di fatto. • 

' : In campagna-elettorale il Mascara (an
cora lui) in visita a Longobucco fece altre 
promesse e, per rendere più credibile la co
sa, chiese addirittura i nomi dei lavoratori 
licenziati, dicendo che ci avrebbe pensato 
lui. Nel frattempo ì'suoi sostenitori si af
fannavano a spiegare agli-ultrasessantenni 
della Legge speciale e del Consorzio di bo
nifica che avrebbero continualo a lavorare 
grazie a Mascaro e che, pertanto, era lui 
l'uomo da votare alle prossime elezioni 
amministrative regionali. Ennesimo esem
pio di politica clientelare. • ••" -: • 

Ora noi ci chiediamo come mai in questi 
-, enti pùbblici, tutti facenti capo alla Regio
ne, si usano diversi criteri e con ciò si discri
minano i lavoratori. '"-1 • 
VINCENZO F1LIPPELLI, ANGELO SPINA, 
DOMENICO LEPERA, CARMELA AIELLO, 

LUIGI FEDERICO 
(Longobucco - Cosenza) -

Quelli che hanno qualcosa 
da dirsi, lo facciano 
nel corridoio (o meglio dopo) 
Cora Unita. " \ 

Mercoledì 22 ottobre ero uno dei nume- , 
rosissimi compagni presenti all'attivo che 
la Federazione romana del PCI aveva con
vocato per valutare l'accordo Fiat-sindaca
ti alla presenza de! compagno Adalberto 
Minucci. Ho ascoltato con molta attenzio
ne la sua introduzione al dibattito come 
tutti i compagni presenti, dato il silenzio 
che net teatro detta Federazione regnava. 

Alla fine della relazione introduttiva del 
compagno Minacci sono cominciati gli in
terventi dei compagni di «base». A questo 
punto è successo, come spesso avviene in 
queste occasioni, che nessuno più ascoltava 
l'oratore. 

Ora passi il non ascolto, ma vociare nel, 
modo come è avvenuto, disturbando e chi ' 
parlava e chi avrebbe voluto ascoltare, cre
do sia riprovevole. La presidenza, soltanto 
durante il primo intervento, ha dovuto ben 
quattro volte richiamare all'ordine l'as
semblea invitando i compagni che a\*evano 
qualcosa da dirsi a farlo net corridoio, per 
permettere un corretto prosieguo del dibat
tito. . . 

Seduti davanti a me c'erano tre compagni 
dirigenti della Federazione, ed avevano a-
nalogo comportaménto. Uno di questi com
pagni lo conosco a livello confidenziale e mi 
sono permesso di imitarlo ad ascoltare ciò 
che la «base» aveva da dire. Per tutta rispo
sta sono staio apostrofato con una frase 
irripetibile. Questo compagno quando leg
gerà sul nostro giornale questa lettera, sa
prà bene che è di lui che parlo. Mi farebbe 
immenso piacere che mi rispondesse attra
verso il giornale scusandosi con tutti i com
pagni presenti all'assemblea. 

Erano presenti molti giovani. Non disa
moriamoli al gusto della politica e del di
battito manifestando comportamenti e co
stume che nulla hanno a che vedere con il 
nostro partito. 

MICHELE RENDINA 
(Roma) 


