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Selvaggia esecuzione a Napoli di un operaio sospettato di rapimento 

Ora la camorra si traveste da giudice 
«Ha ucciso lui la bimba» 

e lo crivellano di colpi 
Con una telefonata a «Il Mattino» i killer rivendicano l'eliminazione di Giovanni Ca
stello inquisito del sequestro e della morte di Raffaella Esposito trovata in un pozzo 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — L'agghiacciante 
rivendicazione è arrivata al 
centralino de e II Mattino» 
nemmeno mezz'ora dopo l'o
micidio: e La nuova camor
r a — h a detto qualcuno dal
l'altro capo del telefono — 
ha giustiziato l'assassino del
la piccola Raffaella Esposito 
I bambini non si toccano». 

Erano da poco passate le 
7.30 e fino a quell'ora né 
polizia né carabinieri aveva
no avuto segnalato alcun orni 
cidio. Proprio per questo, al
l'inizio. in molti hanno credu
to — e sperato — che fosse 
uno scherzo. Nemmeno dieci 
minuti più tardi, invece, 6 
arrivata la prima allucinan
te conferma: un uomo era 
stato assassinato a colpi di 
pistola in faccia in una viuz
za di S. Anastasia, un picco
lo comune a qualche chàome-
tro da Napoli. L'omicidio era 
avvenuto alle 7 in punto. An
cora mezz'ora di angoscia e 
poi la conferma definitiva: la 
vittima era stata realmente 
sospettata da carabinieri e 
polizia come possibile rapito
re-assassino della piccola Raf-
faelina Esposito. 10 anni, 
scomparsa Ù 13 gennaio e ri
trovata morta due mesi dopo 
in una cisterna. Per questi 
sospetti l'uomo era stato an
che fermato ed interrogato 
per 36 ore filate. Poi. però. 
era stato rimesso In libertà: 
troppo pochi — secondo gli 
toquìrentf — gli dementi a 
suo carico per tenerlo den
tro. Quegli stessi elementi, pe
rò, devono essere bastati al
la sanguinaria « nuova camor
ra ^ per decretare una racca
pricciante pena di morte che 
IMO fa giustizia e che aggiun
ge solo omicidio ad omicidio. 

Giovanni ' Castello, l'uomo 
ucciso, aveva 37 anni, ope
raio In una pìccola fabbrica 
di rame, sposato, due figli, 
(eri mattina, come tutte le 
mattine, stava percorrendo la 
solita piccola strada per re
carsi al lavoro. I killer lo 
hanno raggiunto ed ammaz
zato proprio davanti alla casa 
della madre: cinque o sei 
colpi in faccia e poi la fuga. 
Giovanni Castiello è morto sul 
colpo. Orrendamente sfigura
to dai proiettili, all'inizio non 
è stato nemmeno riconosciuto 
da sua sorella uscita di cor
sa da casa subito dopo gli 
•pari. 

Gli interrogatori sono inizia
ti immediatamente. Nessuno. 
però, dice dì aver visto gli 
assassini. Qualcuno è arriva
to soltanto, dopo mille insi
stenze, ad ammettere che al
meno I colpi — quelli si — 

E' morta 
la madre di 

Salvo D'Acquisto 
NAPOLI — Ines D'Acquisto. 
madre dell'eroe della Resi
stenza il brigadiere dei ca
rabinieri Salvo D'Acquisto, è 
morta oeHa sua abitazione di 
via Altamura al Vomero. Ave
va 88 anni Salvo D'Acquisto, 
com'è nota si fece fucilare 
il 33 settembre 1943 dai na
zisti al posto di 23 civili. 

li ha sentiti e che forse ha 
visto un'auto bianca correre 
via. 

I carabinieri, appena appre
sa la notizia della rivendica
zione non hanno quasi avuto 
dubbi: «E* credibile. Può es
sere stata davvero la nuova 
camorra, quella di Raffaele 
Cutolo. D'altra parte lo ave
va promesso». La e promes
sa», come la chiamano i ca
rabinieri, era arrivata qual
che settimana dopo il rapi
mento della piccola Raffaeli-
na. Uno dei luogotenenti di 
Raffaele Cutolo. l'indiscusso 
capo della nuova camorra, 
aveva scritto dal carcere di 
Poggioreale una lettera - av
vertimento a «71 Mattino»: 
« Coloro che hanno sequestra
to la piccola Raffaelina la ri
lascino. Tutti i componenti del
la nuova camorra sono uomi
ni d'onore e per un fatto si
mile sono pronti ad ammaz
zare». 

Gli spietati e sanguinari 
componenti la nuova camorra 
già in precedenza, quasi due 
anni fa. avevano fatto e man
tenuto una e promessa » quasi 
simile. Fu rapito, sempre nel
la zona del Vesuviano, rocca
forte della mala capeggiata 
da Cutolo. un bambino di no
ve anni, figlio di un ricco 
commerciante. Cutolo in per
sona scrisse una lettera-pro
clama che un quotidiano cit
tadino pubblico: e E' un rapi
mento infamante. Scopriremo 
e puniremo gli autori », promi
se nel suo farneticante mes
saggio fl capo della camorra. 
Pare che i suoi uomini svol
sero realmente delle indagi
ni, di che tipo si può imma
ginare: interrogarono diversa 
gente e, tra gli altri, un com
merciante che. si dice, rifiu
tò qualsiasi collaborazione. 
Quél eomnwfrciante, qualche 
settimana dopo, spari. Da al
lora non è mai più stato ri
trovato: né vivo, né morto. 

Tutte e due le volte gli as-~ 
sassini al servìzio di Cutolo 
hanno motivato il loro inter
vento dicendo che e i bambini 
non si toccano*. Ieri mattina 
sono tornati ad ammazzare. 
In realtà, fl tentativo dei ca
pi e dei killers, è di cercare 
in qualche modo, con una leg
ge cruenta e senza regole, di 
imporre comunque e dovun
que il proprio potere. 

A volte usano la maschera. 
e si travestono da finti Ro
bin Hood. Altre volte la ma
schera non la usano: e ucci
dono. senza cercare «giusti
ficazioni ». rivali, avvocati, 
commercianti che non cedono 
al ricatto. Sono vendette spie
tate. ma sempre calcolate. 
Questa volta, evidentemente. 
hanno provato a presentarsi 
come la « vera legge », quella 
che arriva e punisce al posto 
dello Stato. 

II disegno, quello di sosti
tuirsi all'ordine costituito e di 
fare giustizia uccidendo chiun
que intralci i loro progetti, 
è terrificante e da non sot
tovalutare. Già troppe colpe
voli lentezze hanno caratteriz
zato la lotta alla camor
ra permettendole di arrivare 
all'arroganza e alla spregiu
dicatezza alle quali è giunta. 
L'omicidio di ieri ne è la ri
prova. 

Federico Geremicca 

A fianco al titolo Raffaella Esposito • Giovanni Castiello sotto 
al titolo H pozzo dova fu trovato il corpo dalla bambina 

Ce un messaggio terrificante e barbarico dietro l'omici
dio che ieri ha firmato la nuova camorra organizzata. Una 
banda di criminali sanguinari, guidata da un delinquente co-
mune con velleità poetiche e ideologiche, ha ucciso un uomo 
arrogandosi il diritto di giudicarlo colpevole dell'uccisione 
della piccola Raffaella Esposito. • 

L'orrenda giustificazione non può nascondere la realtà: 
hanno ucciso per poter uccidere ancora, per far sentire a 
tutti, cittadini e Stato, che la camorra è potente ed implaca
bile. Hanno ucciso per mettere paura, per garantirsi «rispetto» 
ed impunità per le prossime azioni criminali. 

Siamo ad un punto di una gravità mai raggiunta in Cam
pania, in una regione che pure conosce una storia antica di 
delinquenza organizzata e no. Siamo alla contrapposizione 
di una banda di criminali allo Stato, perfino al tentativo di 
presentarsi come un potere alternativo ad esso, ed in grado di 
sostituirvisi con l'efficacia sanguinaria del piombo. Perché 
non dirlo? C'è qualcosa in questo che riecheggia le alluci
nanti teorie del terrorismo, e che aiuta a svelare l'aberrante 
disegno. Insomma, un camorrista- qualunque può ragionare 
con la stessa logica di un capo terrorista e giungere alle 
stesse conclusioni. Ecco il grado di imbarbarimento cui ci ha 
portato la guerra tra bande. 

Quanta ragione hanno avuto dunque i comunisti ogni 
qualvolta hanno richiamato l'attenzione detto stato e del suoi 
organi. La camorra in Campania — è stato detto tante volte — 
mira a diventare un vero e proprio governo parallelo, entra 
nel mondo dell'imprenditoria, si trasforma in vere e proprie 
holding finanziarie, ha rapporti stretti col potere ed anzi 
determina successi ed insuccessi di partiti ed uomini politici. 
Lo Stato ha risposto debolmente, con impaccio, qualche volta 
con connivenze; oppure, nella migliore dette ipotesi, abban
donando un pugno di magistrati, di poliziotti, di carabinieri 
a contrastare con mezzi ridicoli Voffensiva camorrista. 

L'altro gorno, in provincia di Salerno, la polizia ha arre
stato un noto camorrista che girava in auto blindata, mentre 
i magistrati di Salerno e Napoli non hanno neanche uno 
straccio di scorta. Siamo a questo. 

• Ma l'omicidio di ieri fé ancora non è stato scoperto U 
vero assassino della bambina) dimostra che si può ancora 
precipitare più in basso, se lo Stato non interviene subito, 
con la decisione politica e l'efficienza organizzativa necessarie. 

Ne discutono a Torino sindaci dei 5 continenti 

Quasi mezzo miliardo nel mondo 
le persone che hanno handicap 

Come garantire il diritto al lavoro e una vita autonoma - Le cose che possono 
fare le amministrazioni comunali - Ancora pregiudizi e ritardi nella comunità 

Dalla nostra redazione 
TORINO — L'esatta dimen
sione di questo problema non 
è nota, qualcun'altro parla di 
quattrocento, qualcun altro 
di 500 milioni. Una cosa è 
certa, le persone con handi
cap. nel mondo, si misurano 
a centinaia di milioni, un mo
tivo più che valido perché 
le Nazioni Unite abbiano di
chiarato il 1981 l'anno del
l'handicappato. 

Handicap vuol dire disa
bilita. quindi difficoltà, e chi 
è in difficoltà ha bisogno m 
essere aiutato. E una socie* 
tà quando aiuta i suoi com
ponenti più deboli aiuta se 
stessa. Cosi l'atteggiamento 
di una comunità verso chi ha 
un handicap diventa anche 
unità di misura del livello 
civile da essa raggiunto. 

Di questi problemi discuto
no da ieri i sindaci delle 
grandi città del mondo riuni
ti per H loro decimo conve
gno dedicato alle «persone 
handicappate nella città». 

I problemi di questa gran
de fetta di umanità preoccu
pano i sindaci delle metropo-. 
li. In 180. venuti dai 5 conti

nenti. si sono riuniti nel sa
lone della Camera di com
mercio per la prima di quat
tro giornate (due torinesi e 
due milanesi) che li impe
gneranno fino a giovedì, n 
tema è stato introdotto da 
cinque relazioni. Si occupa
no della prevenzione geneti
ca e di ambiente, cioè della 
rimozione delle cause, della 
individuazione del rischio. 
poi della riabilitazione e del
la infanzia, quindi dei pro
blemi di inserimento nella 
scuola e nel lavoro. L'ultima 
relazione di questo confron
to internazionale — che da 
Ieri pomeriggio si è artico
lato in cinque commissioni di 
lavoro — ha esaminato gli 
« interventi in favore dei sog
getti gravissimi senza possi
bilità di vita di relazione». 
quelli — ha detto fl relatore, 
professor Guido Cattabeni — 
«la cui sopravvivenza dipen
de totalmente dal resto della 
comunità sociale». 

Nel tempo, neOa storia nep-
pur troppo lontana, concetti 
diversi sono andati via via 
affermandosi. Si è passati 
dal considerare l'handicap un 
marchio del destino che as

solveva la comunità da ogni 
obbligo verso questi esseri 
«inutili» o. peggio, «danno
si» a qualificarli come as
sistiti. tollerati. «Oggi — di
ceva il sindaco Novelli sa
lutando l'assemblea — a questi 
nostri concittadini portatori 
di handicap si riconosce fl 
diritto al lavoro, perché, nel 
limite dei possibile, diventino 
persone autonome ». 

Non mancano le difficoltà 
e Novelli, senza mezzi termi
ni. definiva quello degli han
dicappati «uno dei problemi 
più gravi della nostra comu
nità», un settore «dove più 
rilevante è • il distacco fra 
la domanda dei cittadini e 
la risposta che sinora siamo 
«tati capaci di dare», dove 
ancora è troppo vistoso, il 
ritardo soprattutto culturale. 
«Ci sono ostacoli d'ogni ge
nere a cominciare da quelli 
economici » e il convegno non 
li ha ignorati. 

Ma il sindaco della città 
che ospita questo confronto 
intemazionale ha voluto sot
tolinearne particolarmente 
uno. «Biotte volte — ha det
to Diego Novelli — incontria

mo ostacoli in noi stessi nel
la scarsa sensibilità dell'opi
nione pubblica e nella insuf
ficiente nostra preparazione 
culturale». 

Sull'impreparazione cultura
le, sui pregiudizi d'ambiente 
che" gravano ancora troppo 
spesso e pesantemente sugli 
handicappati e le loro fami
glie ha insistito più d'una re
lazione mettendo in luce la 
necessità d'una battaglia ci
vile contro certa « ideologia >. 
certi preconcetti. La famiglia 
ma sopratutto le istituzioni 
hanno un ruolo primario nel
la riabilitazione e nell'inseri
mento. Tutti i relatori (Ser
gio Nordio. Giuliana Boccar-
di. Andrea Caaevaro. Vincen
zo Bagnasoo, intervenuti pri
ma di Cattabeni) hanno insi
stito sul valore della parteci
pazione per il successo «9 
questa battaglia. 

Torino si è poste OD obiet
tivo per 1 quale la città la
vorerà «con tutti 1 meni»: 
entro 1 1985 non avere più 
bambini sotto i sei anni ne
gli istituti di assistenza co
munali. 

Andrea Liberatori 

I silenzi della relazione del de Quarta 

Regioni del Sud: 
appena tre righe 

sul terremoto 
aprono il convegno 
I guasti provocati dalla Cassa nella relazione del compagno Mi
chelangelo Russo - L'intervento del compagno Lanfranco Turci 

Dal nostro inviato 
BARI — E' un momento qual
siasi quello che sta vivendo il 
Mezzogiorno? Ad ascoltare la 
relazione del presidente della 
giunta regionale pugliese, il 
democristiano Nicola Quarta, 
sembrerebbe proprio di si. 
Tre righe, in tutto per il 
dramma del terremoto. Nes
suna denuncia del fatto che 
a mesi e mesi di distanza da 
quel terribile 23 novembre 
non ci sia ancora alcun prov-
cedimento legislativo. Poche, 
scarne parole, sono state spe
se anche per i recenti provve
dimenti economici del gover
no. nessun tentativo è stato 
compiuto di leggere quali ef
fetti la «stangata» avrà sul 
gracile tessuto economico e so
ciale del Mezzogiorno. 

Ci sono state, è vero, le no
tazioni critiche del compagno 
Michelangelo Russo, presiden
te dell'Assemblea regionale 
siciliana, sulla Cassa per il 
Mezzogiorno e, più in genera
le, sulla politica degli inter
venti - straordinari. Ci sono 
state anche le concrete pro
poste avanzate dal compagno 
Lanfranco Turci, presidente 
della giunta regionale emilia
na (a nome della conferenza 
permanente dei presidenti del
le regioni) di trasformare la 
Cassa per il Mezzogiorno « in 
una agenzia al servizio delle 
amministrazioni pubbliche» ri
conducendo cosi gli interventi 
di finanza straordinaria per 
l'eliminazione degli squilibri 
nell'alveo dei canali finanzia
ri regionali. 

L'immagine che esce da que
sta prima giornata della Con
ferenza nazionale delle regio
ni meridionali è quella di un 
Mezzogiorno sospeso in un 
limbo, dove il tempo non è 
scandito e i fatti — anche 
drammatici — vengono sotta
ciuti o comunque stemperati. 
Cosi facendo la stessa impo
stazione « metodologica >, per 
alcuni aspetti nuova rispetto 
a precedenti analisi, finisce 
per essere una gabbia che non 
ai riempie di contenuti, di scel
te politiche, di capacità di in
cidere nei processi in atto. 

Dice Nicola Quarta: il gran
de sforzo da compiere è quel
lo di riuscire a combinare be
ne la esigenza dell'efficienza 
economica con quella della 
giustizia sociale. Questa com
binazione non si ottiene accet
tando passivamente fl proces
so di omogeneizzazione in at
to. che al Sud può riservare al 
massimo il ruolo di mercato 
di consumo. Cosa fare, allo
ra? «Intraprendere con deci
sione la strada della program
mazione» risponde lo stesso 
Quarta. 

Quali sono le forze che de
stinano il Sud a un ruolo di 
solo polmone dei consumi? E 
il governo cosa fa per inver
tirlo? Utilizza la programma
zione? E le stesse regioni me
ridionali hanno scelto, fino ad 
oggi, di seguire la strada del
l'efficienza o quella del sotto
governo, del più selvaggio sot
togoverno. in molti casi? La 
ricostruzione delle zone terre
motate avverrà presto e sarà 
parte integrante di un'opera 
di programmazione? E la Cas
sa? Domande, tante domande 
inevase nella relazione di 
Quarte ad un convegno che, 

A Roma un nuovissimo convegno per una antichissima riflessione 

Sulla sog un labirinto chiamato «felicità» 

a tatti dì * vivere nella mer
da*. i costretto a ricono
scere C M anche lai, sa fon
do, mom fa poi tanto di di-

Ciascuno muovendo dalle 
sue proprie nostalgie, incu
ranti della quaresima, siamo 
convenuti qualche giorno fa 
agli incontri romani dell' 
ARCI sulla felicità. Ma qua
si per gioco, sapendo di te
nere U sacco, volendo esse
re • compiici* come acreb
be chiesto Renato Strabella 
aprendo la ricerca. Ed era
vamo trecento nelV antica 
cappella sconsacrata dell' 
albergo di Ripetta, non tut
ti giovani e nemmeno tutti 
forti. 

Poteva andare così: che 
qualcuno sbucando dalla por
ticina detta sagrestia (il più 
esoterico fra i luoghi di mi
stero). venisse al centro del
l'abside e chiedesse ai pre
senti: chi di voi ha un po' 
di felicità? E tutti che si 
guardano, cominciano a fru
garsi, rovesciano le tasche, 
arrossiscono impacciati: mi 

' spiace, non ne ho, l'ho di
menticata... 

Ma dove? Io sulla spiag

gia indiana di Mangalore, 
io a Praga « nella luce sciu
pata di una favola che è 
stata perfetta », io tra le pa
gine di Menandro, io nelle 
promesse di Voltaire, io sul
le fragili barricate di una 
fantasia che doveva farsi 
potere. E voi laggiù? lo non 
l'ho mai posseduta, l'ho rin
corsa un giorno che viag
giava in forma di utopia 
sulla linea del '77. Io inve
ce sto scavando sotto la ter
ra di mio padre, e prima o 
poi verrà fuori. Io sì, l'ho 
intravista, ma volava più 
alta della cima di un abete 
TOSSO di California; però coi 
compagni sto costruendo una 
macchina per afferrarla... 

Bene, auguri, continuiamo 
a cercare chi la trova fa un 
segnale di fumo. 

Poteva finire così, nello 
spazio di un quarto d'ora, 
senza afflizioni e persino 
con un po' di fiducia. E in
vece si è andati avanti per 
tre giorni. Non che sia proi

bito parlarne, figurarsi. Non 
ci basta essere infelici, dob
biamo giustamente capirne 
U perche. Solo che c'è una 
complicazione: se restiamo 
in superficie ci intendiamo 
quanto basta; ma se andia
mo al fondo, se non è uno 
scherzo... 

• • • 
Non era uno scherzo. S'è 

capito quando si è insediata 
una presidenza, le telecame
re hanno preso a ronzare, la 
gente ha tirato fuori 0. tac
cuino degli appunti, i rela
tori hanno cominciato a 
schiarirsi la voce. E rum-
verso mondo c'è caduto ad
dosso, leggero come una 
piuma. 

Ciascuno è entrato nella 
parte. Dunque vediamo, che 
cos'è la felicità? L'assenza 
di dolore e non U piacere. 
dice Aristotele; solo un so
gno ma necessario, suggeri
sce Voltaire; l'appagamen
to postumo di un desiderio 
preistorico, incalza Trend; 

fl Paradiso che risuona og
gi nei mto canto, sentenzia 
Tagore. Cioè una condizione 
concreta? o una categoria 
dello spiritò? o un'esplosione 
di benessere? o una conse
guenza di ciò che non può 
essere? o perfino un'assen
za di pietà? Un momento, un 
momento: ma parliamo dav
vero detta stessa cosa? 

Siamo appena sulla soglia 
del labirinto e già lo scon
forto assale i presenti. E in
vano le guide specializzate 
tenteranno di suggerire per
corsi. Ci prova Gian Paolo 
PrandstraÙer con una rico
gnizione che parte dagli il
luministi francesi e dal pen
siero anarco-evoluzionistico 
e arriva a Max Weber, pas
sando per Kropotitin e Spen
cer. Ci provano Mario Per
niola, Vincenzo Padiglione e 
Achille Bonito Oliva: U pri
mo cercando di interpretare 
V « ammiccamento » degli 
«ultimi «omini» di Nietz
sche; A secondo parlando 

dette esperienze relazionali 
intensive dei € gruppi di in
contro » post-sessantoUeschi 
e detta bioenergia; U terzo 
trattando della « bellezza 
dell'indifferenza » e mace
randosi sul dilemma se la 
felicità sia un fatto epifani-
co o un prolungamento dei 
dato impersonale. 

Altri stalkers si offriran
no di guidarci netta « zona » 
eudemonologica: chi percor
rendo i sentieri detta musi
ca, chi quelli dell'astrologia. 
chi quelli detta raffigurazio
ne teatrale, chi quelli detta 
trascendenza. 

Ciascuno mette in tavola 
le sue carte, ma ti capisce 
che — se le intenzioni sono 
le migliori — tutti giocano 
a tavoli separati. Chi vince? 
Vantropologia culturale, la 
filosofia, la psicologia dina
mica, l'estetico, la sociolo
gia, la mistica contemplati
va? Che fatica cercare la 
felicità per la gente sem
plice.' E magari, mentre noi 

la cerchiamo, Seneca e Hei
degger, Adorno e Durkheim. 
Flaubert e Kant se la ri
dono. 

Al dì qua del fiume dì pa
role, la gente in sala si 
guarda come sgomenta, a 
cerca con gli occhi quei con
tatto che i codici rendono 
difficile. Che sia pia facile 
attraverso la naturalità dei 
sensi? E* disposta persino a 
distinguere, certo, tra tt pia
cere come * soluzione cultu
rale preesistente 9 e la feli
cità come e faticoso svilup
po delle virtualità», ma non 
si contenta di una felicità 
al di là dei cosmo, coma pre
tende a sacerdote che si è 
impadronito del microfono. 
E appianàe alTindirizto di 
Massimo Cacciari che ricon
duce la ricerca, dai cieli dei-
la felicità ad una pia acces
sibile ai monta sulle strade 
percorribili del nostro tem
po. E cosi manda fuori dai 
gangheri l'istrione francese 
che. dopo aver rimproverato 

Gli economisti hanno pre-
etato la parole («e alto fi 
tasso di infelicità nei nostro 
tempo»); i filosofi hanno 
prestato i pensieri; la gen
te m sala ha prestato la sua 
attenzione e la sua voglia, 
nonostante tutto, di capire. 
E sente che PrandstraÙer toc
ca una corda sensibile quan
do chiede: sei felice? Ma in 
quale società vivi? 

Menduni, presidente detta 
ARCI, dice che certo l'asso
ciazione non pad garantire 
quote capitarie di felicità: è 
un € optional; non la passa 
la mutua, e ciascuno se la 
cerca come gli pare, se ci 
crede e se ci riesce. Ma di 
felicità c'è bisogno, questo è 
sicuro. Dentro di noi e fuo
ri di noi. E anche la politi
ca, come eanale di conoscen 
za e strumento dì trasforma
zione, va fatta col cervello 
ma anche col cuore col fe
gato con lo stomaco col sen
si. Ecco forse questo: cer
chiamo di lavorare suWinfe-
licita. Che non è un fat.ta-
sma. ìl reato lo vedremo. 

Eugenio Manca 

almeno in queste prime mosse, 
ha il sapore, stantio, della 
« riunione-passarella » se non 
apertamente elettorale, come 
nel caso del messaggio del 
sindaco in un hotel Ambascia
tori zeppo di invitati. 

Uno spaccato della società 
meridionale l'ha offerto, nella 
sua relazione, il compagno 
Russo. La legge sull'interven
to straordinario avrebbe do
vuto essere più aperta ai pro
cessi che sì andavano svilup
pando nelle regioni. La Cassa: 
un «corpo separato, dunque, 
sia rispetto aia organizzano-

E' morto o Milano 
Franco Laterza 

MILANO — E' morto ieri a 
Milano dopo una lunga ma
lattia Franco Laterza, figlio 
del fondatore della casa edi
trice barese, Giovanni. Fran
co Laterza aveva 70 anni. 

Subentrato nel '43 al padre. 
aveva retto le sorti dell'im
presa editoriale per molti 
anni. Gli era succeduto alla 
guida della «Laterza» il cu
gino Vito, che ne è l'attuale 
titolare. 

Alla famiglia Laterza l'Uni
tà esprime le più sincere con
doglianze-

ne statale che dalla vita delle 
regioni e degli organismi di 
base ». « La Cassa — ha detto 
Russo — ha rappresentato e 
rappresenta una grave ostru
zione all'impegno meridiona
lista dell'intera politica econo
mica nonché una forte limita
zione ad un corretto rapporto 
tra i poteri centrali e le re
gioni meridionali ». 

La strada da percorrere per 
le regioni meridionali è quel
la che porta, dice Russo, alla 
loro abilitazione a formare, 
gestire e coordinare, al loro 
interno, piani regionali onni
comprensivi di tutti gli Inter
venti senza una strozzatura 
amministrativa, centrale e 
anomala, come la Cassa. 

Su questo binario dell'auto
nomia, del rapporto tra regio
ni e stato centrale, si è mos
sa anche la relazione del com
pagno Lanfranco Turci. «In 
questo rapporto tra le regioni 
del centro nord e il Mezzo
giorno non c'è solo un'aspira
zione di forte solidarietà, che 
pure ha potuto esprimersi in 
modo significativo nei soccor
si alle popolazioni colpite dal 
terremoto, ma anche una per
cezione acuta che l'avvenire 
del Mezzogiorno condiziona 
profondamente le prospettive 
di ciascuna regione». 

Maurizio Boldrini 

Aborto: un giudizio dei teologi 

Ecco perché anche 
i cattolici possono 
difendere la « 194 » 

Nessuna imposizione alla coscienza cristiana 

ROMA — Nessuno può im
porre une, particolare scelta 
alla coscienza cristiana di 
fronte alla legge sull'aborto 
alla luce delle, dottrina morale 
della Chiesa post-conciliare e 
dell'insegnamento biblico ed 
evangelica Llnterveuto dei 
vescovi, cosi come è stato 
fatto, assume carattere pa
storale in quanto tocca la 
sfera dell'opportunità pratica 
e quindi opinabile, e non ha 
valore maglsteriale perchè 
non investe la dottrina. Ciò 
vuol dire che 1 credenti pos
sono fare le loro libere scelte 
avvalendosi delle convinzioni 
che ai sono fatte valutaudo la 
legge 19* e le due proposte 
referendarie del radicali e 
del Movimento della vita. 
Questo è il senso di una in
teressante tavola rotonda 
promossa nel giorni scorsi a 
Roma dal Centro culturale 
per l'informazione religiosa. 
VI hanno partecipato padre 
Dalmazio Mongilìo. teologo 
moralista della Pontificia u-
niversità di S. Tommaso, don 
Rinaldo Fabris. un» dei più 
apprezzati biblisti italiani ed 
esegeta del seminario dioce
sano di Udine, don Gianni 
Gennari, teologo morale, 
Gianna Sctoolone, pastore 
della Chiesa valdese, 

n problema cui al trova 
davanti il cittadino credente 
— ha detto padre Mongilìo — 
è di valutare una legge, la 
194, rispetto alle altre due 
proposte; e non ur principio 
morale astratto sull'aborto. 
Egli deve quindi fate la eoa 
scelta sulla base delTaspe-
rienaa e defie Informazioni in 
suo tiosswso H vero criterio 
morale che d deve guidare 
allorché siamo soU con la 
nostra coscienza per decide
re, è di compiere un atto che 
vada nella direzione del 
cambiamento di determinate 
strutture sodali che non fa
voriscono la vita neOa eoa 
interezza e complessità. Non: 
c'è solo l'aborto, ma c'è la 
vita di coppia, la sessualità. 
la convivenza civile contro 
ogni sopraffazione. 

Dot.* Riraldo Pabrtt ha vo
luto sottolineare che non è 
possibile far derivare daSa 
Bibbia o dal Vangelo la scel
ta del «si», come con tanta 

facilità si pretende di fare. 
Del resto, neppure 1 vescovi. 
che sono scesi nel pragmati
co. hanno avuto questa pre
sunzione. occorre poi tenere 
chiara la distinzione — egli 
ha rilevato — tra valori eti
co-religiosi e la legislazione 
che ciascuno Stato elabora 
ed attua nella sua autonomia. 
Guai ad identificare oggi — 
ha detto — questi due piani 
cosi come avveniva nella tra
dizione gludaico-cristiana, 
quando la società aveva una 
base teocratica. 

Ne consegue allora che dai 
testi biblici e dall'insegna-
menta di Gesù vanno assunti 
alcuni criteri etici di valore e 
sono proprio quelli che spin
gono la Chiesa, I cristiani ad 
essere dalla parte del poveri 
per operare per loro una li
berazione da ogni forma di 
schiavitù di sfruttamento, di 
repressione, di proibizione. 81 
tratta dei valori dell'amore. 
della carità, della compren
sione riguardanti 1 rapporti 
Interpersonali della coppia e 
di questa con la società. 
Sono valori che spingono ad 
operare —» ha concluso don 
Fabris — perchè si creino le 
condizioni, non solo per una 
procreazione felice, ma anche 
responsabile, perchè la vita 
della coppia non si esaurisce 
con la procreazione. La ses
sualità umana — ha osserva
to a sua volta Gianna Scloo-
lone — è un dono di Dio 
indipendentemente dalla 
procreazione. _^_ 

Partendo da queste consi-
derazioni, che condivide, don 
Gianni Gennari è andato ol
tre. Ego" ha affermato che di 
fronte alla proposta ramimele 
di aborto del Movimento del
la vita che sottrae olla donna 
ogni decisione per rimetterla 
nelle mani del medico, prefe
risce la 1M che prevede l'a
borto gratuito ed assistito e 
soprattutto dà alla dont* il 
diritto alla scelta flutìe. 

La larga presenza di dorme 
cattoliche, nel pubblico che 
ha seguito la tavola rotonda 
è n segno del crescere della 
consr«pevolezza di fronte alla 
gravità delle scelte che devo
no essere compiute con 1 re
ferendum. 

Alcesf • Santini 

Oggi a Roma giornata di dibattito 
in difesa della legge sull'aborto 

ROMA — e Autodeterminazione della donna e sovranità 
dello Stato: in difesa della legge sull'aborto» è il tema di 
un Incontro-dibattito organizzato dal Centro culturale Mon-
doperalo e dal Centro studi e Iniziative per la riforma dello 
Stato e che si terrà oggi a Roma. I lavori muderanno 
alle 10, all'hotel Londra e Cardif, In piazza Sallustio 18, 
Introdurranno Aldo Bozzi. Carlo Cardia, Ettore Gallo, pre
siederà Nilde Jottt, presidente della Camera del Deputati. 
Seguiranno nel pomeriggio, alle 16, contributi e interventi 
di Aldo Anlast, Margherita Bonlver. Enzo Roppo, Adriana 
Sereni. Alle 18 zi svolgerà una tavola rotonda alla quale 
parteciperanno OscarMamml (PRI); Claudio Martelli (FBI); 
Aleseandro Natta (PCI): Antonio Patuelll (PLI); Ruggero 
Pulettl (P5DI). Il dibattito sarà presieduto da Federico 
Coen, direttore di Mondoperalo, 


