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ianeta 
carceri» non può 

più attendere 
Una crisi oltre il limite di guardia - È il momento di affrontarla 
anche con un «salto» culturale e con un'iniziativa di massa 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — 'SI è aperto uno spazio, ma ora 
occorre iniziativa, perché oggi c'è la condi
zione per una battaglia culturale che serva a 
rilanciare una politica di riforme, indivi
duando anche obiettivi immediati: Con que
ste parole Pietro Ingrao, della direzione na
zionale del PCI, ha concluso al circolo stam
pa di Napoli il convegno sulle carceri orga
nizzato dal comitato regionale comunista. La 
discussione è stata proposta agli operatori 
del settore della giustizia dopo un alaggio* 
nelle strutture carcerarie della Campania, 
che ha messo a nudo tutte le carenze del si
stema, le difficoltà, l'uso abnorme della car
cerazione preventiva (quasi l'80% del dete
nuti è in attesa di processo) e la mancanza 
totale di qualsiasi assistenza al 'colpiti dalla 
carcerazione' per un loro rientro nella socie
tà. 

•Siamo lutti persuasi — ha detto ancora 
Ingrao — del problema enorme che rappre
senta il sistema carcerarlo, perché andiamo a 
toccare punti fondamentali, cioè l'essenza 
stessa della pena e quale senso diamo oggi al 
conflitto fra "devianza" e "regola"quali sono 
l diritti di garanzia per II singolo: Noi ci mi
suriamo proprio con i) concetto stesso della 
pena — ha proseguito Ingrao — anche per
ché c'è stata un'emergenza, vale a dire /'in
sorgenza della criminalità organizzata, che 
ha portato ad un rovesciamento del rapporto 
con l'istituzione carceraria. La criminalità 
organizzata ed il terrorismo hanno addirittu
ra usato queste strutture come costante or
ganizzativa. La riforma del 15 quindi — ha 
fatto notare il dirigente comunista — si è 
trovata stretta fra l suoi stessi limiti e feno
meni criminali che hanno rilanciato l'illusio
ne di poter risolvere l problemi con la rep rcs-
slone. 

Ma quell'esperienza, quella riforma — ha 
rilevato Ingrao — per quanto dura è stata 
feconda. Alcune risposte al problema della 
•pena> si possono trovare. L'idea 'forte è che, 
a monte delle carceri, c'è bisogno di una ri
forma del sistema sanzlonatorlo; dobbiamo 
quindi porre il problema di uscire da un certo 
schema o, ragionamento che vede essenzial
mente nella custodia il suo cafdine. Pene so-
stltuthe, depenalizzazione di certi reati; c'è 
tutta una gamma di misure che possono per
mettere di evitare la vergogna della custodia 
preventiva. 

Dopo aver rilevato i cambiamenti che si 
sono verificati in questi anni, dopo aver cita
to i «casi» che hanno riaperto la discussione 
sul tema delia detenzione preventiva, Ingrao 
ha aggiunto: -La debolezza sta nel fatto che 
non abbiamo saputo far crescere una cultura 
di massa, sia ai livelli specialistici che al Ind
io della gente comune. Ho la sensazione — ha 
osservato Ingrao — che in larghe masse sia 
radicata l'idea de! carcere non solo come pre
venzione, ma come vendetta, l'associazione 
dell'idea della vendetta a quella della prote
zione della società dal crimine. Se non si arri
va a una modifica della coscienza su questi 
temi c'è un rischio di Isolamento del movi
mento riformatore: Il ruolo dei mass media 
In questa fase diventa fondamentale: -Ora — 
ha aggiunto Ingrao — è tutto orientato sui 
simboli della repressione che incomincia a 
inculcare al suol fruitori, e penso alla televi
sione, fin dalla più tenera età. C'è dunque 
una cultura della violenza e deiia vendetta. 
Occorre guardare oltre, tar capire il limi'e di 
una visione della società a tendenza autori
taria e repressiva, che mette in pericolo la 
democrazia: Bisogna dunque, attraverso un 
movimento di lotta creare una cultura nuo
va, all'interno della quale è necessario ripen
sare l'istituzione carcerarla, trovare 11 filo fra 
lì detenuto e il mondo esterno, ripensare il 
ruolo degli enti locali, premere affinché le 
riforme di cui si parla, a partire da quella dei 
codici di procedura, avvengano celermente. 

Esistono le condizioni per una riforma? 'La 
risposta — ha detto Ingrao — non può che 
ecsere posi il va: 

Ma è davvero tanto profondo 11 malessere 
nelle carceri? Non ci sono dubbi, a far capire 
chb s! è sull'orlo del collasso sono bastati gli 
interdenti di un educatore di Avellino, del 
direttore dell'ospedale psichiatrico giudizia
rio di Aversa, della madre di una •terrorista» 
rinchiusa a Poggloreale; la denuncia che In 
Campania sono reclusi 500 giovani, quasi 
tutti in attesa di un processo dal quale, stan
do alle statistiche, il 78% uscirà — sotio va
ria forma — assolto. 

•A Poggloreale stiamo aspettando l'ingres
so del detenuto numero tremila. Sarà un'oc-
caslone per festeggiare...* commentava con 
un pizzico di amara ironia un educatore che 
lavora nell'interno del carcere. 

Era stata proprio la relazione Introduttiva, 
svolta dalla compagna Ersilia Salvato, a fare 
il quadro drammatico della situazione. 

I detenuti che risultavano rinchiusi nella 
struttura carceraria napoletana II 10 ottobre 
erano 2.287, ma già il 31 dello stesso mese 
erano diventati oltre 2.600. Entro la prima 
quindicina di novembre la cifra di tremila 
reclusi sarà raggiunta e superata. 

Poggioreale è la punta più avanzata della 
crisi che attanaglia II -pianeta' carcere in Ita
lia. Le cifre del 'malessere- non sono solo in 
quelle del sovraffollamento. I tossicodipen
denti 'accertati ufficialmente* sono 458; ogni 
giorno 400 detenuti hanno colloqui con i fa
miliari, e le mille persone che affollano la 
saletta adibita a questa funzione è sorveglia
ta solo da cinque agenti. E ancora: solo quat
tro agenti di custodia ed un sottufficiale con
trollano ogni braccio, mentre il centro clinico 
prevede solo 35 posti letto, tre padiglioni su 
otto sono inagibili. Per i tossicodipendenti 
l'assistenza è nulla, e quindi non ci si deve 
meravigliare se un ragazzo poco più che di
ciottenne è morto in cella, mentre cercava di 
superare la crisi di astinenza inaiando gas da 
una bombola. A Poggioreale si può morire 
anche nel proprio letto, ai tolti dalle fiamme 
senza che nessuno se ne accorga com'è ai te
nuto ad un giovane arrestato per furto d'au
to, meno di due mesi fa. 

Ma se Poggioreale è la punta più acuta del
la crisi la situazione nelle altre carceri della 
Campania non è migliore. A Salerno 446 de
tenuti dove ce ne dovrebbero essere 237; ad 
Avellino, dove funziona solo la metà dei tre 
raggi del carcere, i reclusi sono 184; a Carino
la. in provincia di Caserta, arrivano a 200. A 
S. Maria Capila l'etere, imece di 250 carcera
ti. ne sono stati stipati più di 400. Ad agosto è 
avvenuta una sparatoria fra detenuti: nel 
corso delle perquisizioni seguite all'episodio 
sono state trovale nelle celle cinque pistole-

li panorama non è certamente più confor
tante quando si passa ad esaminare la situa
zione degli 'Istituii per minori: Ogni anno vi 
passano 2.000 ragazzi e per 6000 procedi
menti penai: con tra minori a seno 500 ragaz
zi detenuti, mentre le altre regioni ne conta
no circa un centinaio 

Anche la percentuale dei 'giudicabili' ri
spetto a quella dei condannati, è altissima. 
ben a! di sopra della media nazionale. L'80% 
dei re-ciusi di Poggiorea le attende il processo. 
ma la percentuale saie aWSS a S. Maria, Avel
lino, Salerno. Nelle carceri ci sono troppi, 
tan tissime persone che dei ono scon tare con
danne comminate per reati 'minori; guida 
senza patente, piccoii furti. È proprio la loro 
presenza a dimostrare come ormai non sia 
più prorogabile un intervento. 

Altrimenti, con Poggioreale a quota 'tre
mila', con le altre carceri al limite delle 
•scoppio» sarà anche difficile combattere la 
criminalità organizzata che proprio in queste 
strutture ha tro\ato una sua forma di orga
nizzazione. 

Vito Faenza 

Berlinguer, operai, democrazìa 
rama di degrado produttivo e 
di dissesto sociale, il dramma 
della cassa integrazione e dei li
cenziamenti. Cose che dicono, e 
anzi gridano da ogni pulpito, 
ormai anche i governanti, spes
so servendosene addirittura, 
vero paradosso, come strumen
to di polemica contro i comuni
sti e contro il movimento dei 
lavoratori: quasi che quei go
vernanti non c'entrassero con 
la situazione che si è creata e 
non fossero loro ad avere finora 
governato e sgovernato l'Italia. 
Di fronte a questo quadro 
drammatico, la politica del co
siddetto «risanamento», scelta 
tra mille contraddizioni quasi 
quotidiane dal governo Craxi, 
appare insieme iniqua e ineffi
cace. Iniqua perché scarica il 
peso principale della crisi sulle 
spalle dei lavoratori e dei ceti 
meno protetti; inefficace per
ché. sposando la linea dei iduc 
tempii nelle misure economi
che adottate, dimentica che il 
risanamento finanziario non 
potrà mai realizzarsi senza un' 
incisiva e contemporanea poli
tica per lo sviluppo. 

Di fronte ad una situazione 
per la quale il governo non sa 
indicare sbocchi utili — ha det

to quindi Berlinguer — finisco
no per maturare ancora una 
volta tentazioni e propositi di 
attacchi alle conquiste dei lavo
ratori. Il segretario del PCI ha 
citato la nuova offensiva contro 
la scala mobile e il salario, lan
ciata dalla Confindustria, e cui 
ha dato mano — non per caso, 
in questo momento — Agnelli. 

Simili attacchi erano stati 
già mossi alla fine dell'anno 
passato e all'inizio di questo, 
ma le lotte dei lavoratori e il 
voto del 26 giugno li avevano 
respinti e vanificati: si è dimo
strato — ha detto Berlinguer 
— che ogni volontà di sfonda
mento di classe e politico con
tro la classe operaia e contro il 
PCI non paga. E che in Italia 
non può pabsare una via all'in
glese, alla signora Thatcher. 

Ora il tentativo viene ripre
so, però. E ad esso si accompa
gna una offensiva politica con
tro le posizioni di forza ac
quisite nel paese dalle forze di 
sinistra e contro la democrazia. 

Il segretario del PCI ha indi
cato in primo luogo la vera e 
propria ossessione della DC 
contro le giunte di sinistra (per 
esempio insistendo nel propor
re per l'Amministrazione di 

Napoli, dopo il 20 novembre, 
soluzioni pentapartito che essa 
stessa sa irreali e inesistenti 
sullo stesso piano dei numeri). 
L'insidioso attacco dello DC 
per dividere e far cadere le 
giunte di sinistra è stato respin
to con determinazione e chia
rezza in città come Milano, Ge
nova, Roma, Bari, dove è stato 
ribadito l'accordo tra noi e i 
compagni socialisti, ha detto 
Berlinguer. Diverso, piuttosto, 
è stato l'esito altrove: e Berlin
guer ha citato i casi di Firenze e 
di Torino (»Si è ricorsi addirit
tura all'assurdità di un veto 
"personale" contro il compa
gno Novelli»), dove il cedimen
to socialista ha riaperto alla DC 
vie insperate di rientro nel gio
co e nel governo locale. 

Sono segni inquietanti e non 
sono isolati, ha detto Berlin
guer. Ce ne sono altri altrettan
to preoccupanti che indicano 
una tendenza — che vogliamo 
individuare per tempo per po
terla battere alle radici — a ri
solvere i problemi italiani in 
senso autoritario piuttosto che 
democratico, introducendo nel
la vita politica elementi di vero 
e proprio •regime». 

Il segretario del PCI ha fatto 
l'esempio della Rai-tv dove il 
metodo della esasperata lottiz
zazione ha provocato una sem
pre più scandalosa faziosità dei 
servizi: la giusta difesa del ca
rattere pubblico dell'Ente, de
ve coincidere con la decisa lotta 
contro le sue gravissime dege
nerazioni. Un brutto segno so
no poi. ha proseguito Berlin
guer, certi accenti che si sono 
sentiti in alcuni recenti attac
chi all'autonomia del Paga
mento come a quella degli enti 
locali. Infine c'è stato il non 
chiaro atteggiamento del Presi
dente del Consiglio verso 
l'MSI. L'ambigua nota di Pa
lazzo Chigi a questo proposito, 
non chiariva se si vuole sottoli
neare soltanto che l'MSI, come 
ogni altra forza rappresentata 
in Parlamento, ho diritti e ob
blighi pari agli altri — e ciò era 
del tutto ovvio e non serviva 
precisarlo — o se invece si vole
va dire che si ritiene superata la 
distinzione tra l'insieme delle 
forze democratiche e costitu
zionali (maggioranza o opposi
zione che siano) e il Movimento 
sociale italiano, come forza an
tidemocratica e anticostituzio

nale per eccellenza. La Presi-
denza del Consiglio non ha an
cora voluto risponderci su que
sto punto, nonostante le vante
rie ripetute a Reggio Calabria 
da Almirante. 

Da tutto ciò, ha detto Berlin
guer, emerge ancora una volta 
la validità e attualità della no
stra proposta di alternativa de
mocratica; ma emerge anche 1' 
urgenza di intervenire subito, 
nell'immediato, per arrestare e 
ribaltare i pericolosi processi di 
degradazione economica, di in
voluzione sociale e di corrompi-
mento della democrazia che so
no in atto. 

Il segretario del PCI ha pro
posto a questo punto una nuo
va indicazione per rafforzare e 
allargare il fronte della lotta. 
Ritornano di attualità, ha det
to, le altre parole d'ordine che 
hanno caratterizzato per lunghi 
periodi — durante i difficili e 
anche allora spesso drammatici 
anni Cinquanta e Sessanta — 
la lotta del PCI e la sua grande 
funzione di forza nazionale in 
Italia. Sono le parole d'ordine 
della pace, della democrazia e 
della libertà, del lavoro. 

Anche in quegli anni la pace 

era in pericolo, anche in quegli 
anni disoccupazione e dissesto 
investivano il paese, anche in 
quegli anni la democrazia veni
va insidiata e aggredita. Quelle 
tre parole d'ordine seppero mo
bilitare grandi masse di popolo 
e permisero di battere l'offensi
va delle classi dominanti. La si
tuazione oggi è certo diversa, e 
noi stessi, ha detto Berlinguer, 
siamo andati correggendo certe 
impostazioni unilaterali di quel 
tempo. Ma rialzare e rinverdire 
con forza quelle bandiere, tor
na ad essere una necessita, og
gi. E oggi è possibile dare vita 
— come e più di allora — agli 
schieramenti più ampi in difesa 
dei grandi valori della pace, 
della democrazia e del lavoro. 

Una prospettiva di lotta e di 
impegno di questa portata — 
ha concluso Berlinguer — chie
de più che mai un PCI forte, 
garante della più salda unità di 
tutte le forze democratiche e di 
sinistra. Questo deve essere so
prattutto, in questo momento, 
il significato del voto comuni
sta: il voto dato a sinistra che 
sicuramente resterà a sinistra. 

Ugo Baduel 

squilibrio della bialancia dei 
pagamenti e perché le e-
sportazlonl si stanno ri
prendendo». Ma altri ban
chieri, anche vicini al PSI 
come il presidente della 
Banca Nazionale del Lavoro 
Nerlo Nesl, stanno al giuo
co: per Nesl «non bisogna 
drammatizzare un eventua
le riailineamento della lira 
nel Sistema monetario eu
ropeo», cioè la svalutazione. 

L'attacco è tanto più gra
ve in quanto coincide esat
tamente con l'arrivo a Ro
ma della delegazione del 
Fondo monetario Interna
zionale guidata da uno del 

Scala mi 
o svalutazione 
direttori, Alan Whittome, 
per l'esame annuale della si
tuazione monetaria italia
na. Questo esame ha un ca
rattere puramente tecnico 
ma viene strumentalizzato, 
puntualmente, per scopi di 
politica interna La scena si 
ripete: la missione Whitto
me servì già una volta, nel 
1978, per un attacco genera

le degli ambienti bancari 
contro le istituzioni sociali 
ed in particolare, anche al
lora, per far credere che la 
scala mobile sui salari e le 
pensioni fosse responsabile 
di tutti i mali dell'economia 
italiana. 

Il fatto che i salari au
mentino ormai meno dell* 
inflazione — e che un lega

me salari/inflazione, se mai 
esistito, è oggi comunque 
reciso in seguito alla caduta 
dell'occupazione e alla dece
lerazione della scala mobile 
— non conta nulla per chi 
muove questo attacco. Alla 
Confindustria interessa la 
potenzialità politica del ri
catto, non la stabilità della 
lira. Se le imprese sono gra
vate da enormi costi di capi
tale, a causa dell'alto livello 
dei tassi d'interesse, oppure 
dal basso livello di utilizza
zione degli impianti, a causa 
del basso livello del potere 
d'acquisto, gli imprenditori 

«alla Merloni» aggirano l'o
stacolo e tentano di recupe
rare a spese del salario. Oggi 
essi ritengono che i lavora
tori, a causa della elevata 
disoccupazione, siano 
Inanello più debole» nella 
catena dei costi di produzio
ne. 

Il recupero attraverso la 
svalutazione della lira a-
vrebbe però effetti negativi 
ben al di là dei salari e delle 
pensioni. Sarebbe un rilan
cio dell'inflazione dannoso 
per tutti, a cominciare dalle 
imprese, in quanto blocche
rebbe ogni possibilità di ri

durre il costo del denaro e di 
ripresa nella domanda della 
loro produzione. Già il caro-
dollaro, tornato Ieri vicino 
alle 1,620 lire, agisce in que
sta direzione comprimendo 
le possibilità di ripresa dell' 
economia italiana. Il Gover
no ha la responsabilità di a-
vere aperta la strada al ri
catto, in quanto non ha deli
neato una manovra fiscale e 
finanziaria efficace, capace 
di mobilitare : redditi in di
rezione del risanamento e 
della ripresa. 

Renzo Stefanelli 

cleari «si arrivi ad indire un 
referendum», che consenta 
al popolo italiano «di dire 1' 
ultima parola». 

La pace — dice l'appello — 
ha una faccia sola, è quella 
della rivolta morale contro 11 
terrore e la guerra, contro co
loro che. avendo in mano U 
futuro del mondo, se lo gio
cano cinicamente sulla testa 
degli uomini. Cruìse. Per-
shIng-2, SS-20. tutti 1 missili. 
all'Est come all'Ovest, con
tengono «In sé» i germi dell'e
scalation successiva. Lo stal
lo nella trattativa di Ginevra 
dipende da una scelta politi
ca precisa: mettere i missili e 
poi trattare da posizioni di 
forza. Una responsabilità — 
ricorda l'appello — che è 
chiara a tutti, che è partita 
dalla politica del governo de
gli Stati Uniti, che ha spinto 

Giovedì studenti 
in piazza 
verso una direzione obbliga
ta attraverso una interpreta
zione unilaterale della deci
sione del 1979. 

A questa scelta pericolo
sissima, finora, si sono alli
neati 1 governi italiani. E gli 
ultimi avvenimenti interna
zionali confermano che sia
mo ad una drammatica svol
ta: «Dal Libano a Grenada, 
alla tragedia del "jumbo", 
cento altre guerre, invasioni, 
attentati potrebbero diven
tare la Serajevo di oggi, un 
conflitto senza vincitori». È 
su questo futuro, sul richia

mo ad una consapevolezza 
che faccia prevalere la ragio
ne, che poggia la «campagna 
di pace» di novembre. 

Ai promotori della mani
festazione di domani a Mila
no — all'insegna dell'altra 
faccia della pace — il coordi
namento ricorda che certi 
valori sono indivisibili. Nel 
grande movimento, che il 22 
ottobre ha portato a Roma 
forse più di un milione di 
persone, non c'è spazio per 
steccati e contrapposizioni, 
per distinzioni fra pacifisti 
buoni e pacifisti cattivi. È la 

situazione drammatica di 
questi giorni, invece, l'immi
nenza delle scadenze, a ri
chiedere che tutti si assuma
no responsabilità, che all'in
tolleranza sostituiscano il ri
gore morale e politico. Ai 
promotori dell'iniziativa di 
Milano, al movimento di Co
munione e liberazione, il 
coordinamento dei comitati 
per la pace domanda che 
•qualcosa di chiaro sulla 
questione dei missili» venga 
da loro finalmente detto. 

E glielo domanda anche 
Domenico Rosati, presidente 
delle Acll, che pure hanno 
promosso la giornata del 22 a 
Roma. «Nella polemica — 
scrive Rosati — siamo stati 
tirati per i capelli. Adesso 
che tutte le precisazioni sono 
state fornite, è bene che la 

cronaca si occupi più analiti
camente dei contenuti pro
posti, anziché essere fuorvia
ta da questioni di contorno». 
E aggiunge: «Come molti di 
coloro che si troveranno a 
Milano, e ci auguriamo con 
tutti, avremo altri appunta
menti anche imminenti e li 
ricercheremo con la pazien
za e l'ostinazione di chi resta 
convinto che la pace è una 
sola e che l'unica pace possi
bile è la pace di tutti». 

A Formigoni e alla piatta
forma dell'iniziativa di «CL», 
anche Enrico Menduni, pre
sidente dell'Arci, si rivolge. 
«Non solo — precisa Mendu
ni in una lettera al "Manife
sto" — l'Arci non aderisce al
la manifestazione di Milano, 
ma è mia opinione che la 
piattaforma che l'ha convo

cata contenga posizioni qua
si ridicole ed eluda il punto 
principale, l'installazione o 
meno dei missili In Occiden
te». Quanto all'adesione che 
la Lega ambiente ha ritenuto 
•criticamente» di dare, que
sto è un atto autonomo moti
vato dal desiderio di «non 
perdere nessuna occasione 
per parlare di pace». 

«Ma — conclude la lettera 
del presidente dell'Arci — è 
un desiderio assai mal ripa
gato dai promotori che, con 
spirito un po' integralista, 
non intendono far parlare a 
Milano nessuno che non la 
pensi come loro. Alla faccia 
dei pluralismo!». E, davvero, 
un utile ammaestramento 
per occasioni future. 

Maria Giovanna Maglie 

possibilità di confronto e di 
proposta I lavoratori, I pen
sionati di qualsiasi orienta
mento, facenti capo a qual
siasi centrale sindacale. E 
così come nell'*Unltà* hanno 
trovato II giornale che li rap
presenta tutti quel cittadini, 
anche non comunisti, che 
avvertono e vogliono com
battere l'oppressione del po
teri occulti, della maria, del 
malgoverno. Insomma, que
sto giornale comunista e di
ventato sempre più un gior
nale di battaglia e di con
fronto per un largo schiera
mento di forze democrati
che. 

Lo ricordava il compagno 
Berlinguer chiudendo 11 Fe
stival nazionale di Reggio E-
miliaz 'l'Unità*, con te sue 
peculiarità di giornale co
munista e di massa resta per 
i comunisti lo strumento 
principale, nel campo del 
mezzi di informazione, per 
una forte presenza del parti
to nell'intera società italia
na, e nel contempo costitui
sce, e la voliamo perché lo sia 
sempre di più, un punto di 
riferimento, d'incontro e di 
dibattito per le forze di sini-

Cosa succede 
aH'«Unità» 
stra e democratiche del no
stro paese. 

Perché continuiamo a par-
tare d/ difficoltà del giornale 
anche se le sue vendite que
st'anno segnano una ripre
sa? Nei mesi scorsi e durante 
le feste dell'*Unltà* avevamo 
posto degli obbiettivi tali da 
consentire al giornale di u-
sclre dalle difficoltà finan
ziarie e di rinnovarsi ulte
riormente nel contenuti e 
nella fattura. Li riassumo: 1) 
riorganizzazione produttiva 
per ottenere un serio abbat
timento dei costi (IO miliar
di); 2) sottoscrizione speciale 
di 10 miliardi, mediante car
telle, per superare il periodo 
necessario alla riorganizza
zione delle strutture produt
tive ed alleggerire la situa
zione debitoria. Come è noto, 
infatti, la sottoscrizione dei 
trenta miliardi serve essen

zialmente a finanziare il par
tito (sezioni, zone, federazio
ni, Direzione). La quota de
stinata aU'*Unità* è quella e-
rogata dalla Direzione per 
integrarne il bilancio. Que
st'anno sarà di 7 miliardi; 3) 
riprendere con nuova lena la 
diffusione domenicale; 4) at
tuare un programma di ri
lancio editoriale dei giornale 
e adeguarne contenuti e fat
tura tenendo conto anche 
delle critiche che abbiamo 
ricevuto in questi mesi. 

Il problema che figura al 
primo posto e che era il più 
difficile si avvia ad una solu
zione. Ma essa, come ho ac
cennato, è condizionata dal
la difficile situazione finan
ziaria a breve e quindi diven
ta essenziale anzi decisivo il 
rapido accrescimento delle 
entrate. Il che può avvenire: 
a) riprendendo con slancio la 

sottoscrizione dei 10 miliardi 
e chiedendo a tutti i demo
cratici, a quanti ritengono 
indispensabile la presenza ed 
il rilancio del giornale, di 
contribuire in proporzione 
rispetto alle loro possibilità 
economiche; b) accrescendo 
consistentemente il numero 
degli abbonati: attualmente 
sono 63 mila e ci siamo posti 
l'obiettivo di averne 80 mila. 
Dei nuovi abbonamenti mol
ti possono essere sostenitori. 
Tan te nostre sezioni possono 
non solo abbonarsi, ma sot
toscrivere anche uno o più 
abbonamenti in favore di 
circoli e centri dove la gente 
di solito si ritrova. Molti 
compagni amministratori, 
dirigenti del movimento sin
dacale, cooperativo, associa
tivo ritengono spesso che il 
problema del giornale sia di 
altri, del compagni delle se
zioni o della redazione. Eb
bene, a questi e a tanti altri 
compagni vogliamo dire che 
è venuto il momento di un 
loro diretto contributo, di un 
loro impegno personale per 
un sostanziale aumento de
gli abbonamenti e della dif

fusione del giornale; e) dare 
un impulso eccezionale alla 
diffusione militante domeni
cale o a quella del sabato do
ve è più difficile organizzarla 
nella giornata festiva. Oc
corre dire che ancora oggi 
molte nostre organizzazioni 
non diffondono il giornale. 
In altre sono ancora pochi 1 
diffusori il cui impegno poli
tico e di militanza resta uno 
dei punti di forza del giorna
le. (Non sarà superfluo ricor
dare che la domenica altre 
testate possono affidarsi a 
diffusori e strilloni a paga
mento). 

Questi obiettivi — lo riba
diamo — non sono separabili 
dal primo punto, cioè dalla 
riorganizzazione produttiva, 
anzi la condizionano. 

Abbiamo voluto riprende
re il liscorso sul giornale 
perché a questo pun to occor
re uno sforzo davvero senza 
precedenti. Nel corso di un 
anno abbiamo ridotto in mi
sura consistente i costi ed 
aumentato le vendite. Oggi, 
con la riorganizzazione, po
niamo le condizioni per fare 
un altro decisivo passo avan-

lissimi a riscontrare acuti 
nessi tra il tradimento dei 
chierici e il risveglio dei can
nonieri, tra la decadenza del
le zone industriali e il rilan
cio della zona mista, tra il 
tramonto delle ideologie e la 
crisi del catenaccio. 

La televisione. Quando il 
calcio riprodotto viveva an
cora la sua fase premodem*, 
si aspettava per tutto il po
meriggio il secondo tempo di 
una partita di serie A, accet
tando con serena disciplina 
anche l'immancabile zero a 
zero tra Bari e Foggia man
dato in onda su suggerimen
to di un ministero probabil
mente pugliese. Quanto alla 
•Domenica sportiva; anda
va in onda a notte fonda, do
po •Prossimamente* e addi
rittura dopo •L'approdo*. 
mostrando poche Immagini 
sfocate e confuse riprese da 
bordocampo, con 11 pallone 
sempre fuori quadro perché 
le telecamere di allora pesa
vano quasi venti quintali e, 
una volta piazzate, restava
no fisse sulla bandierina del 
corner e piuttosto che muo
verle il cameraman entrava 
in sciopero. 

Oggi l'Iperrealismo vi-

Gli «anni 
di cuoio» 
deoelettronico trionfa. Dopo 
aver visto -Novantesimo mi
nuto; -Domenica sport; 
•Col sprint: 'Gol flash; 'Su-
pergol; •Tuttogol; •Euro
gol' e •Mundialgol; con pro
lungate moviole sulle vene 
varicose di Blstàzzoni e le oc
chiaie di Marocchino, i pochi 
che ancora vanno allo stadio 
per vedere la partita restano 
Indignati dalla pessima qua
lità delle immagini e quando 
vedono la Juve o l'Udinese 
giocare in bianconero chie
dono indietro i soldi del bi
glietto. 

Chiaro che, celebrandosi 
l'apoteosi degli apparati (del 
Ufo, del mass media, degli 
sponsor) è la sostanza a venir 
meno: il calcio, arriva to nella 
sua epoca barocca ed avvici
nandosi al manierismo puro, 
non ha più bisogno del cal
cio. Una prova? Oggi, 6 no
vembre 1983, si celebra il 
derby di Milano. Era, questa 

partita, occasione di formi
dabili diatribe tra i -cascia-
viU del Milan e I •bauscioni* 
dell'Inter, alimentate da 
smargiassate grandiose e ac
cuse clamorose. Nelle chiac
chierate popolari Moratti 
metteva a sedere gli arbitri 
su un piatto della bilancia e 
sull'altro schiaffava mancia
te di Cartier, per comprarli a 
peso d'oro; Rivera faceva 
carriera perché era amico in
timo dei gesuiti e forse del 
papa; Angelino giocava male 
perché trascorreva tutte le 
notti con danzatrici circasse 
e bajadere cocainomani; 
Herrera era capace, solo col 
suono del suo -habla habla; 
di ipnotizzare squadre miti
che come il Real Madrid e 11 
Benfìca. 

Oggi le medesime maldi
cenze popolari affermano: 
che Fraizzoll ha cercato di 
comprare il Groningen con 
una cifra talmente esigua da 

far ritenere che l'abbia con
fuso cor, una marca di for
maggio coi buchi; che Blis-
sett riesce a segnare gol con 
la stessa frequenza dell'indi
menticabile Germano (che 
però, almeno, si sposò con 
Giovanna Agusta); che la 
mamma dei fratelli Baresi 
poteva risparmiare e anziché 
fare un figlio intelligente ma 
smidollato e uno gagliardis
simo ma tonto poteva fab
bricarne uno solo intelligen-

Lotto 
DEL 5 NOVEMBRE 1983 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli II 
Roma n 

7 8 9 7 7 6 7 6 5 
8 1 5 5 4 3 5 4 4 4 
23 74 6 1 4 4 
2 1 3 4 3 5 3 7 17 
13 6 62 6 7 4 3 
75 13 55 23 24 
56 6 0 7 9 2 9 4 4 
38 36 8 3 1 2 4 
6 0 5 2 2 5 9 3 1 
32 2 7 2 7 0 8 0 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
X 
X 
X 
X 
1 
X 

LE QUOTE: 
ai punti 12 L. 24.049.000 
ai punti 111 . 807.600 
ai punti 10 L. 67.400 

te e gagliardo. Per finire, che 
un dignitoso zero a zero an
drebbe benone visto che l'In
ter ha paura della serie Beil 
Milan c'è già stato. 

La decadenza del pallone, 
quassù a Milano, è cosa che 
si tocca con mano. Non si il
ludano, giù a Roma Anche 
per loro, tra non troppo tem
po, le domeniche non asso
miglieranno più a quelle di 
una volta. 

Michele Serra 

Rinascita 
Se si vogliono capite e in
terpretare ogni settimana 
g>i arTenimenti della polì
tica, dell'economia, della 
cultura. 

Libri di Base 
Codtma diretta 

da Tullio De Mauro 

ti per avviarci al pareggio del 
bilancio attraverso la utiliz
zazione delle tecnologie, 11 ri
lancio dei servizi di diffusio
ne e pubblicità e, soprattut
to, l'espansione delle vendi
te. 

Vogliamo fare un giornale 
migliore e per farlo chiedere
mo ai nostri lettori e sosteni
tori un Impegno finanziario 
e di lavoro, un contributo di 
idee, di proposte e di critiche 
per fare delV'Unità* sempre 
più un grande giornale Ita
liano ed europeo, espressione 
di grandi forze di progresso e 
di pace. 

Emanuele Macaluso 

-5/11/1931-5/1W1933 
A due anni dilla scomparsa di 

GIULIO RASETTI 
La moglie Cleude, > figli Anna. E-
dmor.do e Sergio, le nuore, il genero. 
i suoi cinque nipoti lo piangono anco
ra con immutalo affetto e lo ricorda
no agli amici che lo hanno amato co
me compagno di lavoro e di tante lot
te 
Sottoscrivono 50 000 lire per 1 Unita 

Sono trascorri quindici anni dalla im
matura morte di 

LICIA SAMOLI 
La madre, i fratelli, i parenti tutti la 
neerdano a quanti la conobbero e la 
ebbero cara 

IERI 
ET mancato il nostro ind-.ment^ib»'.e 
compagno 

FLORO EVANGELISTI 
Ci facciamo partecipi del dolore della 
famiglia e dei compagni che lo hanno 
amato, ne hanno apprecato le doti 
umane e di mil.ur.te Sei. Porta Mag
giore 
I fune _ funerali si svolgeranno domani 7 
novembre aile ore 11 dall'ospedale S. 
Carlo - Via Aurelia. 2T5 
Roma, 5 novembre 19S3 

Nel sesto anmversarjo della scompar
sa del compagno 

GIOVANNI DRUDI 
la mogl.e Licia e i f-g li Lina. \VUdi-
nuro. Giorg-.o lo ricordano con immu
tato affetto e sottesero otto 40 000 l.re 
per 1 Unita 

ln„nr"l j n'oro.i ir-.—.a:«rarrf r:eil 
n>rr.pji.pi> 

MARIO BRESSA 
un »uo ••",:< o e-compagno. nel ncor-
cUrr a qu.ir.!i lo conobbero il sjo e-
M-mpio di \ii.i -ottocroe L 3ù0"0 
yrr I L'ntrf 
HUT-I ">n. \imbrr 1*5 i 
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