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BAI, come salvarla 
Punto di partenza 
è la legge 
per le TV private 

Vedremo se sul binario privile
giato su cui dovrebbero transitare 
le leggi di iniziativa governativa 
di particolare importanza ci sarà 
anche quella sulla regolamenta
zione dell'intero sistema radiote
levisivo. Il contesto in cui quest' 
ultimo opera è quello delle nuove 
tecnologie i cui interessi indu
striali richiedono un mercato 
sempre più vasto, legato a una 
fruizione personale e parcellizza
ta come sta accadendo, ad esem
plo, per il settore dei computers. 

Il sistema radiotelevisivo sog
giace anch'esso a questa logica e 
non avendo il nostro paese, in 
questo come in altri campi, una 
ricerca scientifica adeguata, un' 
industria non sempre m grado di 
Imporsi anche sulla base di inno
vazioni tecnologiche, e non aven

do il governo una politica indu
striale, ci troviamo a dover subire 
tutti gli svantaggi e i danni eco
nomici di una diffusione caotica 
da cui emerge con tutte le sue 
sfaccettature l'Immagine dello 
Stato spettacolo, espressione a 
sua volta di un'altra subalternità, 
quella culturale. Si può ben dire 
che ogni giorno in Italia si cele
brano i fasti di un consumismo da 
paese sottosviluppato, con una 
programmazione televisiva che 
per costi e varietà di scelta, in 
gran parte di importazione, non è 
seconda a quella di nessun'altra 
nazione. 

La mancata regolamentazione 
dell'emittenza privata risponde 
quindi anche a interessi che mal 
si celano dietro la Uberetà d'an
tenna — che pur va garantita e 

difesa — e che determinano un 
peso economico che incide non 
poco sulla comunità e che ancora 
non è stato sufficientemente va
lutato in termini quantitativi ol
tre che qualitativi, e che con l'en
trata in funzione dei satelliti ri
schia di aggravarsi ulteriormen
te. 

Al primo posto tra gii obiettivi 
che II PCI ha posto nel corso del 
recente convegno sulla RAI degli 
anni 80 bisogna dunque porre 1' 
approvazione della legge sulla re
golamentazione raciotelevisiva 
sconfiggendo le molte forze, pale
si e no, che vi si oppongono, fa
cendo cadere le molte incertezze, 
senza farsi lusingare da una spet
tacolarità non sempre di buon 
gusto, così come è accaduto du
rante la recente campagna eletto
rale. 

E soltanto nell'ambito di una 
regolamentazione che i due a-
spetti caratteristici della RAI — 
quello dì servizio pubblico e quel
lo di azienda industriale — posso
no trovare un equilibrio in grado 
di determinare la centralità in un 
sistema certamente complesso 
ma non così disordinato come l' 
attuale. L'IRI, che molti indicano 
giustamente come un possibile e 
credibile 'garante» della impren
ditorialità e managerialità del no
stro ente radiotelevisivo, deve po
ter operare in un contesto istitu
zionalmente corretto e coerente 
con la sua stessa funzione istitu
zionale. 

Insomma, Il Parlamento deve 
decidere se vuole un servizio pub
blico competitivo ma non succu
be di una politica altrui e di ini
ziativa che inevitabilmente costi
tuiscono del tranelli In cui la RAI 
è trascinata; deve decidere se per 
lo sviluppo del paese è necessaria 
una progettualità culturale di cui 
il mezzo radiotelevisivo nel suo 
complesso è uno strumento irri
nunciabile. Solo con questo Indi
rizzo, i valori tecnico'azìendall 
non veicoleranno, nella realtà, in
teressi diparte; non costituiranno 
uno schermo per un ritorno della 
RAI, dalla vigilanza parlamenta
re, al controllo dell'esecutivo. 

La RAI, dopo l'affermarsi dell' 
emittenza privata, oltre che ci
mentarsi sull'ascolto avrebbe do
vuto potenziare e non deprimere, 
come in parte è stato fatto, la pro
grammazione più strettamente 
legata alla sua natura di servizio 
pubblico, In modo da presentarsi 
di fronte all'opinione pubblica co
me una delle principali aziende 
culturali del nostro paese, come 
elemento di innovazione e di con
fronto tra le varie forze politiche e 
sociali, come garanzia di espres
sione e di proposta. Avrebbe do
vuto raggiungere e accattivarsi 
pubblici specifici, entrare con il 
suo Dipartimento scolastico nel 
mondo della scuola, favorendo 
nuovi mezzi di insegnamento e di 
apprendimento, e soprattutto a-
vere un posto rilevante nella ri

cerca e nella applicazione delle 
nuove tecnologie, anche solleci
tando rapporti con le istituzioni 
scientifiche. 

Invece i partiti governativi 
hanno finito per Immiserirla cer
cando di trasformarla il più pos
sibile in una macchina di propa
ganda e di lotta tra i partiti stessi. 
Nei primi tempi, dopo la riforma, 
sembrava che una corretta impo
stazione del ruolo del servizio 
pubblico dovesse farsi strada ma 
poi il panorama è cambiato a cau
sa di una comune, errata, Impo
stazione politica di come dovesse 
essere interpretata la riforma 
stessa e di una certa sterilità cul
turale della sinistra che oggi sem
bra indirizzarsi verso l'evasione, 
non si sa se per distrarre se stessa 
o gli altri. 

Se si tiene conto del grande pa
trimonio di esperienza, di tecnica 
e dlprofesslonalita possedu to dal
la RAI, le prospettive di un rilan
cio dell'azienda sono legittime, 
sempre che essa sappia sottrarsi 
alla pesante cappa della tutela 
governativa. Le proposte di rifor
ma non mancano. Al grave inqui
namento del partiti non si deve 
però sostituire il sottile veleno di 
una supposta apoliticità. Vedre
mo comunque come sarà capace 
di muoversi il governo: non è solo 
la RAI a nutrire preoccupazioni 
per il futuro. 

Giorgio Tecce 
consigliere d'amministrazione RAI 

UN FATTO 

Vancouver: 
si conclude 
la sesta 
assemblea 
del 
Consiglio 
ecumenico 

La marcia della pace 
organizzata 
dai cattolici a Cnmiso 
nell'aprile scorso 

Polemica tra delegati 
all'assemblea 

del Consiglio ecumenico 
delle Chiese 

che sta per concludersi 
a Vancouver, in Canada 

Trecento e una Chiesa 
lavorano per la i v ' u* 

ROMA — I lavori della se
sta assemblea del Consiglio 
ecumenico delle Chiese Cri
stiane (World Council of 
Churches, con sede a Gine
vra) iniziati nella British 
Columbia University di 
Vancouver in Canada il 24 
luglio scorso, si avviano al
la conclusione prevista per 
il 10 agosto. Il dibattito — 
che ha assunto toni anche 
molto polemici tra progres
sisti, sempre più prevalenti, 
e tradizionalisti — è stato 
incentrato sui temi della 
pace, considerata sempre 
più minacciata, dello svi
luppo e della giustizia so
ciale, della condizione della 
donna nel mondo, del razzi
smo, con particolare riferi
mento al Sudafrica. 

Su quest'ultimo punto ha 
avuto larga eco la relazione 
del pastore nero sudafrica
no Allan Boesak (che è pre
sidente dell'Alleanza rifor
mata mondiale). Egli nel 
protestare contro il gover
no sudafricano per non a-
ver dato il visto al vescovo 
protestane Desmond Tutu 
(che non ha potuto essere 
presente a Vancouver), si è 
così rivolto al ministro del
l'Interno del suo paese. «Si
gnor ministro, dobbiamo 
ricordarci che lei non è Dio. 
È soltanto un uomo. Un 
giorno 11 suo nome sarà sol
tanto un debole segno delle 
pagine della storia, mentre 
il nome di Gesù Cristo, si
gnore della Chiesa, vivrà 
per sempre». 

Allan Boesak, polemiz
zando con le Chiese fonda
mentaliste legate alla poli
tica di Reagan, è stato al
trettanto chiaro nel solleci
tare l'assemblea a pronun
ciarsi decisamente contro il 
riarmo nucleare, per lo svi
luppo e per combattere la 
fame. Gli ha fatto eco la de
legata della Chiesa metodi
sta Inglese, PauMne Webb, 
la quale ha detto che le 
chiese «non hanno parlato 
finora con sufficiente chia
rezza nel denunciare i 
drammi umani che vanno 
dall'Afghanistan al Medio 
Oriente, al Centroamerica». 

Contro le manovre ame
ricane in quest'area e per
ché i popoli che vi abitano 
siano messi in condizione 
di fare «autonomamente le 
loro scelte ed esperienze! è 
stata approvata una inte
ressante risoluzione, che ha 

Il documento contro il riarmo assume grande rilievo 
politico - Gli osservatori del Vaticano: «Il duemila 
velato d'inquietudine» - Donne il 30% dei 930 delegati 
Al ministro sudafricano: «Lei non è Dio» 

avuto larga eco sulla stam
pa americana, canadese ed 
europea. Una particolare ri
levanza morale e politica — 
anche in vista delle manife
stazioni pacifiste in pro
gramma per il prossimo 23 
ottobre su iniziativa di mo
vimenti cristiani in Europa 
— assume anche il docu
mento contro il riarmo ato
mico e missilistico. Il docu
mento sollecita la realizza
zione di un nuovo ordine e-
conomico internazionale 
fondato sulla pace e sulla 
giustizia. 

Intervenendo su questi 
temi, il segretario generale 
del Consiglio ecumenico 
delle chiese, il pastore gia
maicano Philip Potter, ha 
detto che «in un tempo in 

cui la stessa sopravvivenza 
della razza umana è ogni 
giorno messa in pericolo 
dalla strategia nucleare e 
missilistica, revangelo del
la riconciliazione chiama le 
Chiese a prendere ferma
mente posizione per la vo
lontà di Dio, che e la volon
tà di pace e di giustizia. Non 
bisogna rassegnarsi, né ce
dere alla passività di fronte 
a quello che sembrava ine
vitabile. Confermare che 
Gesù Cristo è la vita del 
mondo significa lottare 
perché la vita abbia il so
pravvento sulla morte». 

La sesta assemblea del 
Consiglio ecumenico delle 
Chiese (che viene anche de
signato con la sigla COE) 
fondato il 22 agosto 1948 ad 

Amsterdam e che oggi rac
coglie 301 chiese (prote
stanti, anglicani, ortodossi) 
in rappresentanza di circa 
mezzo miliardo di cristiani, 
è destinata a segnare un 
grosso fatto nuovo nella 
storia di questo organismo. 
Siamo infatti lontani dal 
1950, quando esso si schie
rava a fianco degli USA a 
sostegno della loro politica 
atlantica e della questione 
coreana. Con il crescere del
le rappresentanze delle 
Chiese cristiane dell'est eu
ropeo (la Chiesa ortodossa 
russa vi aderisce nel 1961) e, 
soprattutto, dei paesi del 
Terzo mondo finiscono, 
gradualmente, per prevale
re orientamenti progressi
sti. Si apre, anzi, un vivace 
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dibattito tra le posizioni 
progressiste e quelle tradi
zionaliste e filo-americane. 

La prima svolta si ha nel 
1966 con il convegno su 
«Chiesa e società». Gli o-
rientamenti nuovi emersi 
allora trovano ampia con
ferma - nell'assemblea di 
Uppsala nel 1969 (alla quale 
sono presenti in veste di os-
seevatori delegati della S. 
Sede) con l'approvazione 
del «Programma per com
battere il razzismo». Il COE 
ha persino finanziato i mo
vimenti di liberazione afri
cani contro l'apartheid e 
per l'indipendenza dei po
poli dell'Africa contro il 
vecchio e nuovo coloniali
smo. Ncgii anni settanta 
non sono mancati forti con
trasti in sano alle Chiese 
per questi orientamenti 
sempre più prevalenti. Set
tori evangelici tradizionali
sti hanno rimproverato al 
gruppo dirigente del COE 
ed al pastore nero Philip 
Potter, segretario generale 
dal 1972, di essere divenuti 
«filo-comunisti» e di aver 
«politicizzato la fede*. L'eco 
di queste polemiche non è 
mancata neppure a Van
couver. 

Il fatto nuovo che secon
do le previsioni verrà con
fermato dalla sesta assem
blea riguarda proprio il 
chiaro e deciso impegno del 
COE attorno ai problemi 
della pace, della giustizia, 
dei diritti dell'uomo. Su 
questi temi si è incentrato 
anche il messaggio di Gio
vanni Paolo II (la S. Sede 
ha i suoi osservatori nel 
COE dal 1961, ossia da 
quando Giovanni XXIII 
avviò il dialogo ecumeni
co). La delegazione del Va
ticano in un documento ha 
affermato che «le grandi 
speranze degli anni sessan
ta circa Io sviluppo dei po
poli hanno lasciato il posto 
alle perplessità degli anni 
70, mentre gli anni 80 si so
no aperti su interrogativi 
ancora più vasti e che la 
scadenza dell'anno duemi

la appare velata d'inquietu
dine». 

1930 delegati (un delega
to per ogni 50.000 fedeli) 
presenti alla sesta assem
blea di Vancouver, divìsi 
per commissioni, stanno e-
laborando i documenti con
clusivi che dovranno impe
gnare le 301 Chiese del COE 
per i prossimi otto anni. E i 
temi dominanti sono ap
punto quelli della pace, del
lo sviluppo, della giustizia 
sociale. 

Dei 930 delegati riuniti 
nella città canadese, il 30% 
(270) sono donne, il 15% so
no giovani al di sotto dei 30 
anni (130). Questi delegati, 
in prevalenza dei paesi afri
cani e latino-americani, 
dell'Asia, sono portatori di 
esperienze vive a cui non 
sono estranei gli acuti con
flitti sociali e le sofferenze 
che dittature militari e go
verni oligarchici infliggono 
a larga parte delle popola
zioni del Terzo mondo. Essi 
sono portatori, sul piano 
culturale e religioso, di una 
teologia che reinterpreta P 
insegnamento evangelico 
per cercare di dare risposte 
ai bisogni ed alle aspirazio
ni di pace e di giustizia di 
milioni di esseri umani. Lo 
hanno affermato con molta 
incisività la teologa tedesca 
Dorothee Solle, l'economi
sta olandese Jan Pronk, vi
cesegretario della Confe
renza dell'ONU per il com
mercio e lo sviluppo, il co
reano Hyung-Kya Park, V 
anglicano Scott e molti al
tri. 

Cogliendo lo stato d'ani
mo dell'assemblea, Potter 
ha osservato che forse 
•molti sentiranno impa
zienza perché non stiamo 
facendo il sufficiente per 
lavorare per la pace e la 

?Giustizia». Ha auspicato che 
a sesta assemblea dica, 

perciò, una parola più chia
ra per realizzare un pro-
f;ramma più efficace per il 
uturo. 

Atceste Santini 

LETTERE 
ALL' UNITA1 

Finora nessuna analisi 
rispetto al voto 
nelle campagne 
Cara Unità. 

a differenza di molti compagni, credo che il 
voto del 26 e 27 giugno non sia di facile lettu
ra: questo almeno se non ci accontentiamo di 
una semplice lettura 'quantitativa», ma vo
gliamo capirne la complessità 'qualitativa» 
alfine di individuare con precisione contenuti 
e soggetti sociali di un'alternativa da costrui
re dentro la società, nel vivo di grandi lotte di 
massa e movimenti di trasformazione. 

Credo che da questo punto di vista la rifles
sione e le analisi avanzino dentro al Partito 
con molta difficoltà e l'ultimo Comitato Cen
trale non ha certo contribuito a fugare questa 
mia impressione. 

Voglio fare un solo esempio: mi pare vera
mente grave il fatto che nel Partito, sulla no
stra stampa, non sia stata prodotta sinora 
nessuna analisi rispetto al voto nelle campa
gne, a conferma di una complessiva disatten
zione. testimoniata anche dal documento pre
paratorio del nostro XVI Congresso nei con
fronti — la voglio chiamare con un termine 
classico abbastanza discusso anche tra di noi 
— della 'questione agraria». Eppure in un'al
ternativa fatta soprattutto di 'Contenuti» e 
non solo di schieramenti politico-parlamenta
ri, questa questione dovrebbe rivestire, secon
do me, un ruolo fondamentale perché non è 
certamente 'marginale» o 'settoriale» visto 
che sono generali i problemi che essa solleva: 
dalla bilancia commerciale, sulta quale te im
portazioni agricole esercitano un peso consi
derevole, ai consumi alimentari, all'occupa
zione, dall'assetto del territorio alle configu
razioni urbane e mertropolitane. 

Essa solleva, inoltre, una questione essen
zialmente politica, se si considera che su que
sto territorio l'egemonia delle forze moderate, 
e in particolare delta DC, è stata storicamente 
determinante nei rapporti di forza tra blocco 
dominante e blocco sociale anticapitalistico. 

E infine se l'alternativa, come molti dicono 
e come hanno dimostrato le grandi vittorie 
civili nei referendum sul divorzio e sull'abor
to. deve passare prima di tutto nel mezzogior
no, è del tutto evidente l'inscindibilità teorica. 
politica e di contenuti tra 'questione meridio
nale» e 'questione agraria» 

E a questo proposito, schemi analitici vec
chi e riproposizioni rituali, quando ci sono. 
servono davvero a poco. 

SEBASTIANO ACETO 
(Portici - Napoli) 

«Non meravigliamoci 
se, dopo, loro 
ne approfittano» 
Cara Unità. 

vorrei fare alcune considerazioni in merito 
alla lettera del compagno Brunelli pubblicata 
il 26 luglio. • 

Per quanto riguarda la vicenda Negri, io 
non me la prenderei tanto con i radicali ette, se 
non sfruttano queste occasioni, che ci stanno a 
fare? Quello che trovo grave è che si tenga una 
persona in carcere per 4 anni in attesa di giu
dizio. Piuttosto trovo vergognoso che in molte 
occasioni (basta leggere le cronache parla
mentari) i partiti governativi sembrino fare di 
tutto per dare adito a Pannello e soci di esibir
si nei loro 'numeri». Non meravigliamoci se 
dopo loro ne approfittano. 

Per quanto poi riguarda la vicenda dei 
NOCS. io credo che in uno Stato democratico 
la tortura sia inammissibile anche nei con
fronti del peggior criminale e che il processo 
di Padova abbia dimostrato la distanza abis
sale tra uno Stato di diritto e la barbarie dei 
terroristi, costretti ad appellarsi a quelle isti
tuzioni che loro ritengono oppressive e da di
struggere. 

Il popolo italiano, le masse popolari, hanno 
sempre risposto agli attacchi del terrorismo 
con le armi della ragione. E poi è preferibile 
un processo alla luce del sole, come quello di 
Padova, o il peso di oscuri 'suicidi collettivi» 
in carcere come successo in Germania Occi
dentale? 

Dobbiamo sentirci orgogliosi di far parte 
del PCI, del partito di Guido Rossa, del parti
to che ha sempre considerato la lotta al terro
rismo come momento della più generale bat
taglia per il rinnovamento democratico delle 
istituzioni e per la moralizzazione della vita 
pubblica. 

Altri devono vergognarsi: come chi grida 
allo scandalo per il processo ai NOCS o per 
l'entrata in Parlamento di Toni Negri e intan
to non chiarisce la posizione di alcuni suoi 
amici dipartito iscritti alla loggia P2. o 'inti
mi» di camorristi e mafiosi e che. alla biso
gna. non disdegnano contatti con i brigatisti. 

GIORGIO MARCHESINI 
(Ripalta C - Cremona) 

Al tredicesimo articolo 
della Costituzione 
non sono ammesse deroghe 
Caro direttore, 

leggo sull'Unita del 26 luglio la lettera 
scritta dal compagno Brunetti e rimango stu
pefatto per la parte finale di essa con la quale. 
alleandosi sostanzialmente con la pane poli
tica più reazionaria italiana e con i nostri so
cialdemocratici. afferma: 'A parole siamo 
tutti riconoscenti alle forze del Cordine, ma 
poi siamo capaci di denunciarli per maltrat
tamenti e violenze espresse contro "candidi 
innocenti". Quando impera la demagogia pa
rolaia ed arruffona comincio a vergognarmi 
di essere italiano, di essere comunista». 

In queste proposizioni v'è una considerazio
ne che non può assolutamente condividersi. 
pena il sovvertimento dell'ordine giuridico e-
sistente, che significherebbe il sopravvento 
dell'arbitrio e della forza bruta. 

Non v'è dubbio infatti che dobbiamo rico
noscenza a tutte le forze dell'ordine che nclP 
attività giudiziaria, spesso con restremo sa
crificio del bene più prezioso, quale quello 
della vita, tutelano insieme la nostra libertà, i 
beni di ciascuno e la pacifica coesistenza so
ciale: ma questa riconoscenza è doverosa solo 
quando queste forze operano nell'ambito del 
diritto, perché quando invece esorbitano da 
questo, travolgendo i limiti acquisiti dalla 
moderna civiltà giuridica tanto per farci ri
cordare con le sevizie e le torture i tempi tristi 
del fascismo o detrinquisizione cattolica, è 
dovere di ogni cittadino e specialmente di ogni 
comunista che deve combattere per la sua li
bertà sostanziale e per quella di tuiti. mettere 
in evidenza queste torture, denunciarle e pre
tenderne la condanna. 

Quindi, caro Brunelli. non devi vergognarti 
di essere comunista, perché noi e la nostra 
stampa giustamente abbiamo condiviso — del 
resto anche il Capo dello Stato — prima l'o

perato del PM di Padova e poi la sentenza di 
condanna di questo Tribunale; ma avresti do
vuto arrossire, se. facendo il contrario, avessi
mo approvato la condotta socialdemocratica. 

Qui non è questione di demagogia ma di 
affermazione sempre e dovunque della forza 
della legge, che deve essere applicata non sol
tanto nei confronti degli onesti ma anche ri
guardo ai delinquenti e disonesti. All'istinto 
umano ripugna una tale affermazione, però 
essa è doverosa, indefettibile in una società 
moderna alla cui base deve essere il diritto. 

L'art. 13 della Costituzione, alla quale in 
precedenza tu giustamente li sei richiamato. 
stabilisce che: «È punita ogni violenza fisica e 
morale sulle persone comunque sottoposte a 
restrizione di libertà», e questo principio, così 
chiaramente enunciato nella nostra legge fon
damentale. non può ammettere deroghe da 
parte di nessuno, specialmente da parte delle 
forze dell'ordine, che sono preposte a fare os
servare le leggi. 

Concludendo, la posizione di condanna e di 
riprovazione del PCI relativamente a qualsia
si tortura o sevizie non è soltanto legittima ma 
doverosa: e con ciò non si condanna l'operato 
dell'intera polizia ma di quella sparutissima. 
infinitesima parte di essa che, venendo meno 
al giuramento prestato di osservare la Costi
tuzione e le altre leggi, si è messa ovviamente 
fuori di queste, per cui non può né deve essere 
tutelata o protetta: tanto più che le confessio
ni estorte con le sevizie non hanno nessun va
lore nel processo penale. nel quale vige il prin
cipio del libero convincimento del giudice. 
principio che esclude la sussistenza di una 
vincolante gerarchia dette fonti di prova, com
presa la confessione. 

Da giuste considerazioni sei pervenuto, caro 
Brunelli, ad una pessima conclusione. 

B.O. 
(Viterbo) 

Perché ricordarsi 
dei piccoli proprietari 
solo quando ci sono tasse? 
Egregio direttore. 

tramite il giornale da lei diretto, vorrei rin
graziare l'on. Libertini per aver levato la voce 
in difesa dei piccoli proprietari, in questi gior
ni decisivi per la nostra sorte. 

Appartengo a questa schiera, numerosa, bi
strattata come e più degli inquilini, lo e mio 
marito, un anno e mezzo fa. comperammo un 
appartamento occupato, vendendo il nostro. 
che. avendo una sola camera da letto, era or
mai troppo piccolo per una famiglia di quat
tro persone, noi e due piccoli bambini. Una 
coppia come tante, di statali che con grossi 
sacrifìci hanno risparmiato (e tanti si chiedo
no come abbiamo fatto!) quel poco che basta
va solo per comperare un appartamento occu
pato. 

Il nostro torto è stato quello di credere alla 
legge sull'equo canone, che ci assicurava la 
piena disponibilità dell'appartamento alla 
scadenza del contratto prorogato al 31 dicem
bre 1983. 

Ricorrendo a grosse dilazioni di pagamen
to. siamo riusciti a vendere il nostro piccolo 
appartamento, dandone la disponibilità ai 
nuovi proprietari, una giovane coppia che in
tanto convive con i genitori, solo al 31 dicem
bre prossimo. 

Se lo Stato avesse mantenuto fede ai suoi 
impegni, noi oggi non avremmo di che preoc
cuparci. a fine anno potremmo traslocare da 
•casa a casa». E invece si riparla di proroghe 
e la giusta causa dei piccoli proprietari viene 
da lutti dimenticata. 

Possibile che non ci si renda conto che la 
politica delle proroghe è demagogica e anti
democratica e rischia di far definitivamente 
scomparire dal mercato le case in affitto? 

Possibile che ci si ricordi dei piccoli prò-
prietari solo quando ci sono lasse e balzelli da 
applicare? 

lo non difendo a spada tratta la proprietà 
privata, grande o piccola che sia: rivendico 
solo il mio diritto ad avere una casa, un dirit
to che mi è precluso più ancora che ad un 
inquilino, che almeno può godere delle proro
ghe e dell'assegnazione di qualche casa popo
lare. In certi momenti sono disperata, umilia
la nelle mie convinzioni democratiche e pro
gressiste. preoccupata di cedere a tentazioni 
qualunquistiche. 

Ringrazio per quanto vorrete e potrete fare 
perché la riforma dell'equo canone non sia 
troppo iniqua per noi. 

GIOVANNA MARANGONI 
(Rimini - Forlì) 

Come si sentirebbero 
in diritto di protestare? 
Cari compagni. 

riguardo al non voto nelle ultime elezioni vi 
chiedo come, chi non ha votato, potrà nei gior
ni che verranno sentirsi in diritto di protestare 
se la crisi nel Paese non evolverà in senso 
positivo. 

Mi è motto difficile capire come un elettore 
di sinistra possa essere disorientato al punto 
di non votare. 

Riguardo al voto, ho un ricordo personale: 
la mia mamma morì la sera del 15 giugno 
1975 giorno di elezioni amministrative. A-
spellava in clinica il seggio mobile per votare; 
non venne al mattino e di pomeriggio non fu 
più possibile: ebbe una improvvisa perdita di 
conoscenza e ci lasciò al tramonto: senza po
ter votare come desiderava e senza avere la 
gioia, dopo anni di lavoro e di speranze, di 
vedere che bel regalo ci eravamo fatto noi 
torinesi con Diego Novelli eletto sindaco. 

Papà ed io malgrado lo smarrimento di 
quelle ore e anche per rispettare il suo deside
rio. ci recammo a votare; e resito delle vota
zioni per la nostra città fu l'unico motivo di 
conforto nelle ore. nei giorni tristi che segui
rono. 

Anche il 26 giugno scorso ci trovavamo in 
Toscana per cure termali e siamo tornati in 
anticipo ber votare. 

Agli elettori di sinistra che non hanno vota
to. raccomando di ripensarci, di votare sem
pre per poter continuare a farlo in libertà;' 
anche se fosse l'unico momento in cui si pensa 
e ci si dedica alla politica (a volte ci sono 
impegni familiari molto gravosi). Sarà senza 
dubbio l'azione migliore che faremo per noi e 
per chi verrà dopo di noi. 

MARIA TERESA FASSIO 
(Torino) 

Gli argomenti 
non mancherebbero 
Cara Unità. 

sono algerino, ho 22 anni e vorrei avere a-
miche ed amici in tutte le parti del mondo. 
Posso corrispondere in francese. Amo la mu
sica. la danza, la lettura, la cucina, la pittura 
e lo sport: gli argomenti non mancherebbero. 

HELLEL ZOUB1DA 
( 15, Rue Vignarci; Bd Man yn, Algeri) 


