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Fra w mese ricorre- il 
primo anniversario delta 
strage di Bologna, ti 2 ago-
»to dello scorso anno fu com
piuto l'attentato • terroristico 
più grave della storia euro
pea di questo dopoguerra. 
#5 persone di tutte le età e 
di mólte nazionalità rimase
ro uccise, oltre 200 ferite. 
Ancora oggi ci sono bambi
ni ed anziani che cercano 
a fatica di cancellare dai 
loro corpi le tracce di quel
la terribile esplosione. 

Le immagini di quelle o-
re, di quei giorni sono anco
ra nitide; - innanzitutto quel
le della distruzione e della 
morte e poi quelle della fot
ta contro il tempo dei soc
corritori, di chi trasforma 
gli autobus in autolettighe, 
del portabagagli che divie
ne vigile s del fuoco, della 
vittima scampata che non 
fugge, della organizzazione 
sanitaria che riesce a reg
gere l'urto violento ed im
previsto. - E ancora quelle 
della protesta. ' prima dei 
cittadini e dei lavoratori di 
Bologna e il 6 agosto di tut
ta l'Italia. Le parole del sin
daco Zangheri e la presen
za del presidente Pertini 
vogliono dire che il profon
do dolore e il bisogno di 
giustizia questa volta non 
dovranno essere mortificati. 

I familiari delle vittime. 
che hanno costituito una as
sociazione per essere essi 
stessi tra i protagonisti del
la difficile lotta per scopri
re la verità ed ottenere giù-

Un mese all'anniversario della strage di Bologna ' >W 
Vi'-

Rinnoveremo la richiesta 
di verità e di giustizia 

::\, 

s tizia,' nell'incontro di ieri 
l'altro con il presidente del
la Repubblica hanno mani-

-festato la delusione, che è 
';; di tutto il paese, perché fino • 
- ad ora le indagini non iàit-j' 

no dato alcun esito. La 
. preoccupazione é grande. 

Della prima fase dell'inchie
sta, che portò all'incrimina-

,; itone di esponenti neofasci-
y : sti per associazione sovver

siva (e si sostenne che fra 
gli arrestati vi erdno anche 
gli esecutori) sembra sia ri
masto soltanto del fumo. ** 
• Adesso cj* si muove con r 
tempi lentissimi, per scarsa: 
collaborazione e coordina- " 
mento di chi dovrebbe in-

: vece • dedicare ogni sua e-
, nergia al trionfo della giu

stizia. E invece c'è bisogno 
di una svoltasse si vuole 
davvero evitare che si ripe
ta una nuova Calamaro. E 
la svolta nelle indagini • ci 
sarà solo se si riconoscerà 
da parte di tutti che una 
strage come quella compiu
ta alla stazione di Bologna 
non fu un errore, né fu vo-

* - : * « • ' • ' • 

Iuta da gualche folle isola
to. Per stanare i responsa
bili deve essere fatta luce 
sulle organizzazioni terrori
stiche italiane ed europee e 
sulle coperture e conniven
ze di cui hanno goduto e 
continuano a godere in tan
ti paesi. Questo è certo un 
compito difficile, ma è alla 
sua soluzione che vanno a-
deguate le scélte e le ini
ziative dei governi e dei lo
ro apparati. Non ne va solo 
della stabilità interna e del
la convivenza democratica 
di ogni paese, è in gioco an
che la stessa coesistenza pa
cifica tra le nazioni europee, 
minacciate, oltre che dalla 
corsa al riarmo, proprio da 
un terrorismo che punta an
che alla destabilizzazione 
internazionale. *. • 

Dal 2 agosto 1980 a Bo
logna in moltissime occasio
ni si è dimostrata una forte 
volontà di non dimenticare. 
Partiti, sindacati. Chiesa, 
associazioni ed organizza
zioni diverse hanno saputo 
far prevalere, con iniziative 

ovviamente diverse .fra lo
ro, quel sentimento comune 
che si riassume nella vo
lontà di rendere giustizie al
le - vittime dell'eccìdio. La 
giunta ; contusale ha appro
vato nei giorni scorsi il pro
gramma per ricordare in 
modo degno e non riìuale la 

i strage della stazione. La de
cisione più importante e si-

V gnificativa è l'invito rivolto 
ai giovani di tutta Europa 
perché diano vita, nello stes
so luogo dove il terrorismo 

. ha voluto '- colpire in modo 
,', così crudele, per far giun
gere a tutti un messaggio 
di violenza, di morte e di 
distruzione, ad un incontro 
e confronto sui temi della 
lotta al terrorismo, della vi
ta dei giovani nelle metro
poli, dell'ambiente e dell'e
cologia e su altri problemi 
su cui essi stessi vorranno 
misurarsi. 

Qualcuno ha parlato di i-
dea coraggiosa. Io ritengo 
si tratti comunque di un mo
do necessario per rendere 

pia incisiva la lotta contro 
il terrorismo. Se questo nuo
vo e nefando fenomeno ha 
potuto mettere radici, è an
che perché in una parte del* 
la società, soprattutto Jra i 
giovani, si è pèrsa fiducia 
nella democrazia come for
ma che garantisce iVcambig-
mento ' e '•" il 'rinnovamento. 
Ecco allora l'esigenza di ac
compagnare alla, necessaria 
difesa e risposta una * ini
ziativa contro il terrorismo 
che sìa di attacco, sul piano 
culturale e politico, che sia 
un arricchimento nei conte
nuti e nelle forme di lotta 
politica '-':* democratica. ;. ~ tir» 
arricchimento che può veni
re anche e soprattutto dalle 
nuove generazioni. 

Ai problemi e alle tensio
ni che le cronache di Berli
no 0 di Zurigo 0 di Londra 
portano alla ribalta, noi di
ciamo con fiducia che si può 
e si deve dare una risposta 
democratica e che un contri-
buro a definire questa ri
sposta 'spetta ai giovani. Dal 
30 luglio al 2 agosto sono 

previtti in vari lunghi della 
città • momenti de - dibattito; 
CON légni, iniziative cultura
li. Qualche esponente demo
cristiano locate (dimostran
do una. notevole dose . di 
chiusura provinciale) ha già 
definito cuna pagliacciata» 
la recita di Carmelo Bene 
di versi della Divina Com
media dal terrazzo della 
Torre degli Asineli» e ritie-

-' ne che la Nona Sinfonìa di 
Beethoven in Piazza Mag
giore sia uno spettacolo di 
evasione. 
; Sarà indubbiamente inté-

i ressante vedere come riuscì-
h ranno a ^manicare linguag

gi diversi e a confrontarsi 
- esperienze politiche, cultura

li, opinioni e convinzioni fra 
,di loro lontane. Per quanto 
ci riguarda, non rìncorrére-

' mo nessuna polemica e fa
remo di tutto perché da Bo-

. logna, incontrandosi in que-
• sta città, i giovani d'Euro-

Po che vogliono cambiare e 
. rinnovare il vecchio conti
nente. sappiano dare motivi 
di fiducia e di.speranza a 

! "• tUtti. • •".. -'>--—-- H - ̂ '"«v' X' 
Prima di tutto ai familia

ri delle vittime, con i quali 
il prossimo - 2 agosto, alle 
10,25 ricorderemo • in silen
zio^ davanti alla stazione di 
Bologna ricostruita e in tut
ta Italia il massacro com
piuto dal terrorismo neofa
scista e rinnoveremo la sa
crosanta richiesta di verità 

• e giustizia. 
Renzo Imbeni 

*• 

Mille delegati al VII congresso nazionale apertosi ieri a Firenze 

ARCI: «insieme per pensare e cambiare 
Il tentativo di dare una risposta all'altezza della domanda nuova di socialità che oggi si pone - « Nessuna tenta
zione integralista » - Una crescita continua: un milione e duecentomila iscrìtti suddivisi in 14.000 basi associative 

Dal nostro inviato 
FIRENZE — Ci ritroviamo in trentamila ogni 
giorno davanti al portone del Quirinale per 
vedere i guerrieri; a migliaia ci affolliamo 
negli stadi, ai concerti, nei giardini, nelle fe
ste di piazza; insieme, fianco a fianco, vìvia
mo le emozioni grandi e piccole che il tempo 
nostro ci riserva, tornandocene poi a casa con 
la quota parte che ci spetta. La solitudine è 
davvero sconfitta? - - -> 

Una speranza, più che altro!. La guerra non 
sembra vinta se di notte, sull'onda sommessa 
delle radio libere, anonime confessioni d'infe
licità ci travolgono; se molti non trovano di 
meglio che raccontare a uno sconosciuto sul 
treno i. pròpri segreti più gelosi; se un senso 
di angoscia prende alla gola nel silenzio del 
villaggio meridionale o nella periferia deso
lata della grande città. . 

E allora? Allora « insieme » risponde l'ARCl: 
insieme per pensare, per progettare, per co
struire. per abbattere, per cambiare. Insieme 
per fare cultura e spettacolo, sport e diverti
mento. Insieme per capire meglio e per lotta
re meglio nella società italiana di questi anni. 
nella sua modernità ma anche nelle sue con-
iraddizioni. nella sua democrazia diffusa ma 
anche nelle sue zone di arretratezza e di sot
tosviluppo. 1) bisogno della gente di stare in
sieme. di partecipare, di incontrarsi, di es
serci. è un fenomeno sempre più vistoso. E i 
trentamila di piazza del Quirinale o i cento
mila di San Siro lanciano un segnale anche 
per conto di quelli che non sono là. Come 
fare, dunque, perché tutti — se lo vogliono — 
possano stare insieme? 

Quasi nulle delegati giunti da tutta Italia 

per partecipare al VII Congresso nazionale 
dell"ARCI, che si è aperto ièri a Pfclazzo Vec
chio. riassumono i motivi di questo bisogno 
e si sforzano di trovare una risposta che sia 
all'altezza della domanda nuova di socialità 
sempre più incalzante. - : 

Ma lo fanno — ha precisato Enrico Mendu-
ni. il presidente dell'associazione, nel suo rap
porto introduttivo — senza alcuna tentazione 
integralistica, una tentazione che pure potreb
be esercitare una qualche influenza in un or
ganismo die è in crescita continua e che oggi 
corta quasi un milione e duecentomila iscrit
ti. suddivisi in quattordicimila e basi > asso
ciative (circoli, polisportive. « Case del po
polo» ecc.).-L'ARCl —. ha detto Menduni — 
vuole essere un po' come il telefono: tu ce 
l'hai li e sai che puoi usarlo. Puoi chiamare 
per sapere ciò che succede, e puoi anche chia
mare per dire che ci sei anche tu, che entri 
nel giro. Puoi anche non far afilla. Ma intanto 
il telefono è li. e tu lo sai. "Avete inai pen
sato a come cambia la vita in tuna casa di 
montagna, se c'è il telefono? ;M ? 5 \; 

La casa di montagna, per continuare nella 
metafora, è quel tipo di «povertà post-mate^ 
realistica * di cui parla una recente relazione 
del CENSIS: una povertà di identità, di rap
porti. di sentimenti, di esperienze che prende 
forma in una società che brucia tutto sull'al
tare del profitto, dell'accumulazione, del con
sumismo. Una tendenza boa nuova, per la ve
rità. che in passato si manifestava in altre 
forme, ma contro la quale U movimento ope
raio e democratico si è sempre vigorosamente 
battuto. -^t-

L'ARCI è figlia dette «Case del popolo» 

della Toscana e dell'Emilia, dove gli operai 
e i contadini e gli artigiani e gli studenti si 
riunivano per contrastare quel disegno di su
bordinazione culturale cui un certo tipo di svi
luppo economico voleva tenerli assoggettati. 
In questi venticinque anni la società italiana 
è cambiata, sono mutati i suoi caratteri, e 
diverse sonò ora le spinte con le quali anche 
l'ARCl si misura. Non rinnegando - lo ha 
ribadito anche Menduni — il suo passato, ma 
affrontando quella gamma vastissima di esi
genze e di attesa che si esprimono dalla con
creta esperienza quotidiana. Non per tenerle ; 
separate e distanti ma per rfcomporìe in un 
disegnò di crescita complessiva, nel segno del
la democrazia,--deU'antilascismo. di un più 
elevato livello di convivenza civile. .-

E quindi non più sok> VUISP (che tuttavia 
estende e rafforza i suoi obiettivi di promo-

: none della pratica sportiva); né più solo la 
caccia; né solo il cinema, o la pesca, o il 

-teatro;.ma anche U musica, remittenza ra
diofonica e televisiva, la tutela dell'ambiente, 
la fotografia, la difesa delle categorie e dei 
gruppi sociali più deboli, l'attività fra i ra
gazzi.? - :>v~:i:;-vvrr- ; % 

Ili questi ultimi anni TARCI ha trovato un 
suo spazio originale e autonomo proprio in 
forza della sua sensibilità verso i fenomeni 
nuovi che la società andava esprimendo ma 

,che non sempre, anche a sinistra, le torze 
tradizionali erano in grado di raccogliere. In 

: alcuni paesi europei (in Francia, in Svizzera. 
: in Germania) sui temi dell'energia o su quelli 
della difesa dell'ambiente si sono aggruppate 

• fòrze che hanno assunto caratteri di partito 
politico. Questo ài Italia non è avvenuto, e ' 

l'ARCl è riuscita a stabilire significativi punti , 
di contatto quando addirittura — come è av
venuto per la costituzione della « Lega arii-, 
biente» — non se ne è assunta direttamente 
il carico. 

Né partito politico, né semplice schedario 
della fenomenologia sociale. l'ARCl ha anche 
il merito di aver saputo ancorare ad un im
pegno civile e culturale quelle fasce non mar
ginali (di giovani, soprattutto) che reputavano \ 
e reputano insoddisfacenti, le forme tradizio- ' 
riali della militanza. 

Critiche? Perplessità? Riserve? Non potreb- ' 
be èssere, diversamente, e nei cinque giorni ' 

.di Uvorrcongressuaìi (che da-oggi proseguo* ?.. 
no a Montecatini) ci sarà modo di riflettere. ,. 
Ma è fuor di dubbio che le due grandi que
stioni che l'ARCl pone al centro del suo di-
battito — la sconfitta della solitudine e un 
nuovo uso sociale e personale del tempo — 
sono la base su cui potrà essere costruito un '-. 
valido progetto associativo per gli anni ot
tanta. 

L'interesse dei partiti (presenti delegazioni 
del PCI. del PSI. del POUP. della DC). dei 

• sindacati.7 delle associazioni cooperative, di r 
: organismi internazionali. " di rappresentanti y-k 
esteri, di operatori sociali e di uomini di cul
tura è la riprova del prestigio e del ruolo che 
si è guadagnata sul campo una associazione .*-; 
che — fondata nei '57 da Alberto Jacometti < *. 
(ieri festeggiatissimo) e da pochi altri vo
lontari — è divenuta oggi una fra i più ro
busti e duttili strumenti nelle mani dei lavo- . • 
ratori italiani. -•- :- : •'• -":*' 

Eugenio Manca 

Domani il governo decide 

Guerra aperta per 
i sottosegretari 

ROMA — Sono ancora vive le 
polemiche sulla scelta dei mi
nistri. e già Spadolini deve 
fare i conti con le pressioni 
dei vari settori della maggio
ranza per la nomina dei sot
tosegretari. La lista sarà de
cisa domani dal Consiglio dei 
ministri. Già ieri Spadolini si 
è però incontrato con Piccoli. 
Craxi e Zanone per discutere 
i criteri per la nomina dei ti
tolari delle sottopoltrone. ol
tre che i nomi. 

E* soprattutto all'interno del
la DC che le pressioni sono 
forti. C'è scontento per come 

30 deputati de 
a Piecoli: misure 
contro i piduisti 

ROMA — Con tua lettera 
al segretario del partito. Fla
minio Piccoli, ma trentina 
di deputati DC sollecitano 
«in tempi rapidissimi e con 
il massimo di chiarezza e di 
determinazione » provvedi-
menti nei riguardi dei quei 
democristiani coinvolti nel
la vicenda della Loggia Pz. 

Tra I firmatari ci sono gli 
onorevoli Rivestii, Zaniboni. 
stanotte. Segni. Zolla, Cumi-
netti. Bonahuni. Ciccardini. 
Abete. Sansa. «Proprio per 
rincompaUMliU degli ideali 
detta DC con quelli della 
massoneria — è scritto nella 
lettera — è indispensabile 
trarre con assoluta coerenza 
le consaguense necessarie». 

« Se in questo spirito — con
clude la lettera — gli organi 
competenti del partito non 
provvederanno all'adotto ie 
tfet necessari provvedimenti. 
riteniamo giuste farti pre
sente che non resteremo 
passivi». 

sono andate le cose per i mi
nistri: alla riunione di ieri 
del direttivo dei deputati de
mocristiani Piccoli ha dovu
to ascoltare critiche anche 
aspre. E' stato detto che «è 
mancato quel rinnovamento 
che a parole si dice sempre 
di voler portare avanti ». Voti. 
Silvestri ha affermato che so
no stati ripetuti errori del 
passato, con soluzioni anche 
« scandalose t 

Le pressioni di vario gene
re sul presidente del Consiglio 
tendono a dilatare il nume
ro dei sottosegretari, che nel 
passato governo era di 57. 
Qualcuno dice: se si va ver-' 
so le elezioni anticipate, è 
troppo importante avere qual
che incarico di sottosegretario 
in più. E' confermato che sot
tosegretario alla Presidenza 
del Consiglio sarà Francesco 
Compagna, che ha accettato 
questo incarico pur essendo 
stato precedentemente mini
stro. Il PRI avrà altri due sot
tosegretari. Venansetti e Bogi. 

Nella DC. per i nuovi sotto
segretari. si fanno i nomi di 
Ventola. Manfredi. Ciccardi
ni e Goria. Dovrebbero esse
re confermati Stmst. Garga
no Fràcanzani. Leccisi. De
gan, Ciglia e Silvestri. An
che tra i socialisti vi sarà 
qualche caso di rotazione. 
mentre salterà Fossa, sospeso 
dal suo partito in seguito alla 
vicenda P2. Per la sinistra 
socialista saranno quasi sicu
ramente nominati Salvatore 
e Nonne. 

Tra i socialdemocràtici non 
verrà rinnovato Beuusoo (P2). 
•I liberali hanno fatto cinque 
nomi: ZappuUL Sterpa. Fas
sino. Baslini e Costa. Spado
lini ne dovrebbe scegliere tre. 

Da ieri all'esame del consiglio di amministrazione 

Nuovo 
Rete 2 

ROMA — Da "ieri il consi
glio di amministrazione del
la Rai è tornato ad occupar
si delle nomine al vertice 
dell'azienda. La riunione, che 
dovrebbe, concludersi oggi, si 
presenta abbastanza difficile: 
è la prima che si svolge do-
co la forzata « pausa > dell' 
affare P2 e cade in usa fase 
di ripresa delle lotte dei la
voratoti della Rai. impegna
ti. appunto, a sollecitare il 
completamento degli organi
ci. Proprio nei giorni scorsi 
i giomaliiii della radio e del
la televisione si sono aste
nuti da ogni prestazione in vi
deo e in voce per protestare 
contro i ritardi con cui l'azlen-

o» di nomine alla Rai Tv 
co ntro la lottizzazione 

da sta procedendo alle no
mine. ;. 

Le nomine ora »*i sono: sui 
tavolo dei consiglieri, infatti. 
c'è un pacchetto con 33 pro
poste. Ma c'è da verificare 
a quali criteri risponde il 
metodo con cui ' sono state 
avanzate. Per ora. l'unico cri
terio guida sembra sia stato 
quello delle lottizzazioni sel
vagge che non hanno nulla a 
che vedere con la professio
nalità o la serietà necessarie. 
Insomma, malgrado la vicen
da P2 sia recente, come re
centi sono le sospensioni di 
Colombo. Selva e Neb:oìo. al
la Rai la legge resta quella 

i della spartizione. 

Un fatto è certo:, die a 
questo punto non sono più 
.solo ì rappresentanti comuni
sti nel consiglio d'amministra
zione a battersi perché le no-

: mine vengano eseguite con 
criteri diversi. Il fronte del 

I 1 opposizione, infatti, si allar-
j ga. Ne è una prova il docu-
! mento approvato dai lavora

tori della Rete 2 della Tv a 
questo proposito. I firmatari 
del comunicato sottolineano 

| che « tali nomine penalizzano 
. direttamente e indirettamen

te. .con somma ingiustizia. 
personalità professionali di 
indiscusso valore: sottinten
dono e anticipano una radi-
càie modificazione nell'orga

nizzazione della rete e nelle 
competenze delle strutture >. 
. Le nomine, oltretutto — ri
cordano i lavoratori della Re
te 2 — avverranno «senza 
che nella rete, dopo nove me-
M dalla nomina del diretto
re De Bernardi, si sia di
scusso un piano editoriale in 
riferimento alla natura del 
servizio pubblico e ad una 
corretta interpretazione del 
palinsesto. Dobbiamo aggiun
gere che esistono molti al
larmanti sintomi di un mas
siccio trasferimento all'ester
no dell'Azienda dell'ideazione 
e della produzione di una par
te sempre più importante del 
prodotto televisivo». 

La Camera ha concesso l'autorizza zione a procedere 

Strage di Peteano, a gradino Almirante 
ROMA — Il 
MSI. Giortte Afmiraftte sa- ! 
r* sottoposta al «tedi*»* •*- ' 
naie eolia maiteìratiira per 
il roste di « favoracaiamen-
te personale sentlwwate e st
iravate* in csiacions alia 
straea di Petto no, nella qua
le, net ITO, terrertstt fasci
sti wstHira tre carabinieri. 

Le Ha decise. Ieri, la Ca

ntra Cenerata di Vanesia ai 
oottaMiea che, traile a te-
stiweniswss e prava dacav 
mentaM. j^fiudies Na mate-
rate il eenvincln>ente ohe H 
fstretarie del a t t i , attraver-
so N federate di Officia, 
cere* di alutare il « telefoni 
sta dalla strafa, tal Ciecut-
tini, ftmendeall stressare i 
metti finentteri necessari 
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j tura veneziana. In r 
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tura, data la natura deUe 
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tratarle del Imprimente Se
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Qui parla l'esperienza 
di nn uomo che ha passato 
26 auint all'ergastolo 
Caro direttore, Vi ;••' .._- ̂ ;-:- . 

.,- si vede come molti non sanno realmente > 
cos'i l'ergàstolo, e meno chi sono la mag
gioranza degli ergastolani. 

Per giustificare la scelta del voto, per 
l esempio, il compagno Pietro Cataldo di Po- -

termo dice: fino a quando ci saranno i Cur- • 
do. I Concutelll. t Llggio. gli Spatola. I 
Sindona. I corrotti e I ladri al governo. I 
mafiosi di vario tipo, da questi la società si 
deve difendere mantenendo l'ergastolo. 

' Prima di tutto si può rispondere che l'er
gastolo non i servito a impedire a questi 
personaggi di diventare quelli che sono. A 
questi e altri illustri delinquenti l'ergastolo 
non fa paura: prima di tutto sanno che dif
ficilmente lo prendono, tranne qualcuno; 
poi sanno che non lo fanno fino in fondo. 
Hanno trovato e troveranno sempre delle 
scappatoie per sfuggire alla carcerazione a 
vita. Questo lo so per esperienza pratica, 
grazie ai miei 26 anni di carcere scontati 
senza colpa alcuna sotto la condanna dell' 
ergastolo. 

Questi signori del crimine sono una ven
tina circa su oltre 300 ergastolani che tut
tora si trovano dentro. Chi sono gli altri * 
280 sepolti vtVlT Quasi tutti provengono dal . 
Meridione e dal mondo rurale, tanti vissuti J 
emarginati, tanti di toro sono analfabeti e 
semianalfabeti. Privi a suo tempo di ogni 
assistenza indispensabile per il vivere civile \ 
e umano, hanno sempre vissuto nette barac
che e in campagna, isotati e in ambienti 
malsani da ogni punto di vista. Una parte 
non erano ladri ma onesti lavoratori. 

Ma senza mai pensarlo, in un attimo. 
senza rendersi conto si sono macchiati di un 
grave crimine. Molti per futili motivi: chi 
per ragioni di interesse magari tra familia
ri, altri per gelosia, a volte anche per so
spetti infondati e per altre circostanze del 
genere. Non appena si sono resi conto di ciò 
che avevano fatto, non facevano altro se non 
torturarsi l'animo dal rimorso, • ma era 
troppo tardi per tornare indietro. Questi 
sono i veri ergastolani, che scontano fino in 
fondo l'ergastolo, quelli che davvero 
muoiono in carcere. E non gli illustri crimi
nali citati dal compagno Cataldo. 

È vero, si può ottenere la libertà condì- . 
zionale dopo avere scontato 28 anni di car
cere che siano tutti di buona condotta (che 
non i facile farli, lasciaievelo dire da chi 
purtroppo conosce quella vita d'inferno). 
Per questo ci vuote il parere favorevole di' 
tutti g(t operatori del carcere,,dal direttore.. 
in giù., il perdono^'delle'parti tese, il parere^ 
favorevole del giudice di sorveglianza, /-*. 
noltre ci vuòte una persona che si prènda la '. 
responsabilità di lui, che gli assicuri vitto e 
alloggio e il lavoro se in grado di farlo. 
Dopo che la domanda è compieta di tutti 
questi requisiti, viene esaminata dal consi
glio della Corte d'appetto. Se questo gliela 
respinge, deve aspettare 18 mesi prima di 
poter fare di nuovo la domanda. - o 

E quanti di questi poveri diavoli dopo 28 
anni non hanno più né parenti né amici che 
si assumono la responsabilità di prendersi 
in casa questo sconosciuto, anche perché gli 
vengono applicati 5 anni di sorveglianza e 

J juindi a tutte le ore della notte può venire : 
a polizia a controllare se i in casa e nessu

no in casa vuole la visita della polizia, 
- Stando così, te cose, non i poi così facile 
ottenere là libertà. Questo succede sempre -• 
ai più poveri e ai più deboli, che sono i più 
meritevoli di ottenerla. Io ho vissuto in 
mezzo a questi e li conosco bene: e ancora 
oggi tanti di loro sono dentro anche se han
no già scontato oltre 30 anni di duro carce
re, abbandonati da tutti. E questo dimostra 
che non è vero, come crede il compagno 
Cataldo, che f ergastolo esiste solo per i 
non pentiti: è tutto il contraria. 
'• Luigi Settembrini, nel 1852. dall'erga-. 
stalo di S. Stefano di Ventotene. scriveva: 
•Quando entrai nell'ergastolo gli uomini,' 
Che qui sono mi facevano orrore, dopo al
quanti giorni mi fecero pietà. Ogni pena che • 
non ha per iscopo la correzione del colpevo- \ 
le e una riparazione alla società da lui offe- ' 
sa non è pena ma cieca e spietata vendetta 
che offende Dio e f umanità... La pena sia 
dura, sia lunga ma senza sdegno, come cosa 
fatate e necessaria: ma abbia un fine e una 
speranza... La pena deltergastoto invece 
non è giusta né utile né cristiana... Essa i 
ingiusta perché i perpetua». 

LUIGI PODDA 
( Albaao Laziale - Roma) 

H a letto adesso, entusiasta 
la relazione a l O C . 
dello scorso geoaaio 
Caro Unità. 

ho letto solo ora la relazione di Giorgio 
Napolitano al Comitato Centrale del PCI 
net gennaio di quest'anno, riguardante i 
problemi del partito neirattuale fase polì
tica. Scrivo per dire che tho condivisa pie
namente. soprattutto in quelle parti dove 
dice che dobbiamo liberarci da tutto ciò che 
impoverisce la vita del partito. 

Ma soprattutto sono rimasto entusiasta 
del passo laddove si dice: "Il consenso ne
cessario attorno alla politica del partito.... 
tutto questo non si realizza, ormai, se la 
linea politica appare cadere dalPatto. se 
solo a posteriori si ricerca radesione della 
base del partito, se il dibattito non si tra
sforma in anfano di pertecipczioajc al mec
canismo dì fofmarjone delle decìskMì*. 

Quale semplice iscritto (e per di più gio
vane). sebbene al di fuori degli organismi 
dirigenti, no sempre sentito questi problemi 
ed ho emwmememe apprezzato la decisione 
e la chiarezza con cui il compagno Napoli
tano li ha affrontati. Lo sforzo di maggiore 
adeguamento del partito (a livello diknea 
politica e di struttura) ai problemi attuali 
ed il confronto ed amene la collaborazione 
con le forze politiche e culturali emergenti 
devono essere un costarne impegno di tutti 
gli iscritti, 

Occorre valorizzare pienamente tutte le 
energie di cui U nostro partito dispone (e 

nei partiti, 
della 

, elafe*. 
e eoa)senatrice pie peri

colosa; se essa finisce col costruire un corpo 
, solidale, che sta a sé e si sente indipendente 
dalla massa, il partito finisce col diventare 
anacronistico». v „ 

• Orbene, facciamo in modo che il nostra 
partito, sfruttando appieno la comune vo- -
tonta di lotta, guidata da un sempre magi 
giore adeguamento alla realtà che ci cir
conda. dia. ancora maggiormente di quanto 
abbia dato finora (ed ha dato'già molto) il 
necessario impulso per realizzare quell'al
tra Italia che deve governare. • - -- -
:.-••: -.V--::--• MAURO PISANI 

(Castel S. Giovanni • Piacenza) 

È proprio una logica 
da socio della P2 
Caro direttore. 

sono un commerciante della Confeser-
centi. Ho letto l'articolo di sàbato 20 giu
gno. a pagina 6. sul mancato riconoscimen
to alta Confesercenti da parte dell'ex mini
stro Foschi, di un diritto riconosciuto inve
ce alta Confcommercio:nòn posso tacere il 
mio stupore. 

È certo una cosa di poco conto se si raf
fronta ai tanti guasti del defunto governo 
Forlanl, ma è per noi delta Confesercentl 
molto importante. Dopo dieci anni siamo 
ancora *non esistenti» nonostante 200.000 

•-. aziende associate in tutto il territorio na-
• zionale. \ • - - .-> -

È un assurdo tipico di una mentalità fa
ziosa e antidemocratica, che dovrebbe far 
arrossire chi la persegue. Ma questi mini
stri di marmo come Foschi, così targhi di 
maniche con enti inutili e mummificati, non 
sperino di fermare con simili espedienti una 
organizzazione in piena crescita. '•• '••"-'.•" '-"" 

L'ex ministro Foschi si è comportato pro
prio con la logica di chi sta negli elenchi 
detta P2. L'assurdo è che simili personaggi 
fossero posti in condizione di decidere e' 
discriminare. -

I commercianti cominciano a capire sem
pre più numerosi chi i davvero dalla loro 
parte, ed è per questo che si vuole ignorare 
Vesistenza della Confesercenti. --. •• 

? •• VITTORE ROSSI 
(Piombino - Livorno) 

Una spiegazione 
per il voto al PSDI 
Cara Unità. •••'•" 

il voto al PSDI è stato un voto che non ha 
voluto (o potuto) tener conto dell'inquina- • 
mento P2 dei massimi vertici-del partito 
socialdemocratico. ,y' .J-.;.ì-:-? ,:<*••'-.;; 

:•••• Per quaie motivo il.voto, del,'Cambia-: 
mento» non ha tenuto conto anche di questo \ 
fattore negativo? Mi sembra, perlomeno 
strano che nessun commentatore politico 

• abbia formulato, tra le tante ipotesi, anche 

Ì uesta: che si sia trattato di un voto preva-
tntemente•femminile, naturale prolunga

mento di quel processo di emancipazione 
dalla DC che ha visto la donna, e la donna 

: meridionale in primo luogo, protagonista 
vincente nel referendum sul*aborto e la 
197. 

Perciò il voto al PSDI dovrebbe definirsi, 
a mio vedere, così: un vóto per il cambia
mento ma ancora confuso, balbettante: è sì 
un voto per l'alternativa rispetto alla DC, 
ma assai generica: è un voto consapevole e 
inconsapevole a un tempo. 

Chi i stato fino a ieri prigioniero di una 
ferrea logica di subordinazione, vuoi cleri
cale vuoi maschilistico-maflosa, e ha volu
to finalmente rompere il suo isolamento, è 
naturale che muovesse i primi passi in mo
do incerto e contraddittorio! Chi ha votato 
per il partito di Longo aveva in mente, è 
indubbio, .un certo cambiamento, ma non 
aveva altrettanto chiaro il problema della 
Loggia P 2. E che cos'è questa se non la 
prova di una mentalità ancora fragile, di 
casalinghe? Esse non guardano ancora ai 
grandi temi nazionali, però guardano avan
ti a sé. questo è certo ed è anche, in definiti
va, ciò che conta. 

5-" v.x ~- •• -'-- G.-Z. 
; ;•' -. (Isob deb Scala-Vcroaa) 

I giornalisti tedeschi 
sono più bravi di noi 
Cent Unità, 

sono tedesca, vivo da 16 . III Italia. 
Leggo vostro giornale. Molte volte ho fasti
dio perchè vedo sempre nuove parole che 
nella auotidiana lingua non ho mai sentilo. 

Va bene, sono straniera e non in grada di 
una migliore istruzione, ma non è prima 
volta che leggo che anche lettori italiani 
mommo difficoltà colla lettura e scrivono 
questo al giornale. 

Mi pare che tra i giornalisti e la etasse 
degli operai, in Italia vi è un distacco mei 
modo, di esprimersi più grande che me Ger
mania. Forse è per questo che in Italia si 
leggono pochi quotidiani.. 

Giusta è anche la critica che molti artico
li sono noiosi, lunghi f Un giornale si deve 
leggere in breve tempo. Non si conserva, è 
scritto per la giornata. Se io dopo IO righi 
— incora capisco Ucontenueo. finisco leg-

e mi volgo a scritti pie brevi. 
MARIA FTTZEN 

(VìcoEoeem-NaeoB) 

Materiale sul PCI 
e fai sjawtfcolare 
su Giuseppe D I V i t to r io 
Cara Usit i , 

scrivo a nome del muovo Cuiiafiaeu diret-
tt»o della s*zk>m del PCI di QuawTgnoni* 
Belgio. Siamo un gruppo digjuvami. figlidi 
lavoratori emigrati. Molti di mai «asso **-
eie: tati e cresciuti se Belgio e si dedicamo 
con impegno air attività di partito. 

Vaeremmo chieaere ai compagni in Italia 
U H sVOaeVndJsUf^f djpff MuWCFeWtta? mik^fOt^wmmmXiQ^wmt 

d»ewa> ex SP*/SVÌPIF mg ^̂ CamTes'Ŝ Ŝ VOJŝ svUveBs'V» 4V^Pe7mWVVarlVvmT* 

rasa» che cemeernono il compagna Di Visto-
rio, acmi abbiamo dedicato la sezione, 

Il mostro indirizzo èV Cerri* Itolo-Betge 
A.S.B.L. .Giuseppe Di Vittorio* . àtuedm 
viliage,l*2. "^ 

GIUSEPPE DENTI 
(Qsarcfaea 7300 - Bctjio) 


