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Crisi della Calabria 
130.000 forestali 
e una politica 
che non è cambiata 
CATANZARO — Negli ultimi gior
ni si è riaccesa una polemica nazio
nale sui forestali calabresi anche in 
riferimento al decreto del governo 
che stanzia 170 miliardi per il paga
mento dei salari. È stato rilevato da 
autorevoli commentatori come 
Massimo Riva che non è possibile 
utilizzare per il pagamento degli 
stipendi arretrati dei forestali fon
di destinati ad un plano di sviluppo 
per la Calabria. Certo è cosi, ma 
non è colpa dei forestali né della 
Calabria se questo avviene. È tutta 
responsabilità del governo che con
tinua ad affrontare anche la que
stione dei forestali con misure 
tampone, le quali finiranno con il 
perpetuare l'attuale situazione di 
precarietà e di sprechi mentre ci 
sarebbe bisogno, come noi soste
niamo, di un intervento program

mato finalizzato allo sviluppo delle 
zone Interne e alla riqualificazione 
produttiva del lavoro forestale. 

Tuttavia quello che da questa po
lemica non si evince è il perchè tut
to questo avviene. Sono d'accordo 
con Riva, anzi dirò di più, t forestali 
calabresi sono II pozzo di San Patri
zio dell'assistenza, e tuttavia que
sta immagine emblematica della 
Calabria non si può più considera
re, dopo 40 anni di Repubblica, un 
retaggio storico. E invece II frutto 
delle politiche non soltanto verso II 
Mezzogiorno del governi che si so
no succeduti, quindi anche dell'at
tuale. ma anche del risultato delle 
politiche nazionali praticate lungo 
un quarantennio. 

Non parto alla lontana, parto 
dalle vere cause che producono un 
esercito di trentamila forestali In 

una regione che non ha mai cono
sciuto un plano di sviluppo che si è 
retta e si regge sull'assistenza go
vernativa, che ha II più alto tasso di 
dipendenza economica dalla pub
blica amministrazione e dal terzia
rio. Questa è la Calabria che d'altra 
parte ha anche programmato a Ro
ma la classe politica che la gover
na. Una Calabria sempre con il 
cappello in mano, non tanto per 
sfamare II suo esercito del forestali 
ma per sfamare soprattutto le mil
le clientele politiche che esercitano 
Il loro potere nella miriade di enti e 
di sub enti pubblici. 

Accanto a questa Calabria c'è la 
Calabria vera che è anche quella di 
trenta mila forestali ma che da an
ni si batte per la vorare, per produr
re e per sfruttare le sue risorse che 
esistono e che sono grandi, poten
zialmente risolutivi, se utilizzate 
nella sua crisi. Ecco il punto allora, 
ecco lo scandalo vero, concreto. Es
so sta nel fatto che al pari degli al
tri governi anche l'attuale non si 
pone II problema di una regione 
che rischia ogni giorno di più di di
ventare un'isola di assistiti. A fun
zionare da alibi per questo disinte
resse è la scarsa credibilità di cui 
gode la classe politica regionale, 
che finora si è rifiutata di definire, 
per esempio, un progetto di utiliz
zazione produttiva dei forestali e 
che sta ostacolando l'approvazione 
in consiglio regionale del progetto 
presentato dal PCI per riordinare 
tutta la materia. 

In verità questo alibi non può più 

funzionare se si considera che an
che questo governo come i prece
denti hanno assegnato non soltan
to alla Calabria, ma a tutto il Mez
zogiorno, un ruolo marginale 
estremamente periferico. 

Mi domando insomma se il go
verno sarebbe ancora alle prese con 
i forestali calabresi e con quelle 
Inaudite manovre di fondi di cui 
racconta Riva, <;<? gli investimenti 
per la Cassa per il Mezzogiorno, le 
migliaia di miliardi spesi per una 
ristrutturazione Idrogeologtca del 
territorio e gli pseudo Investimenti 
industriali non fossero finiti per 
buona parte nelle tasche dì un si
stema di potere vorticoso e in opere 
rimaste cattedrali, e per giunta 
vuote, nel deserto. 

La questione è dunque che cosa 
fa questo governo per la Calabria. 
Non ci pare infatti che sino a que
sto momento la strada imboccata 
da Craxi sia diversa da quella dei 
suoi predecessori. Al fondo dell'a
zione di questo governo nel con
fronti del Mezzogiorno e della Ca
labria rimane la logica recessiva, 
una sorta di teorema della crisi ita
liana che nelle baitaglic risolutive 
per vincere il mostro dell'inflazione 
e della recessione fa ancora del Sud 
carne da macello. Io credo allora 
che bisogna cominciare a ragiona
re su tutto questo da Roma in su, e 
considerare le questioni del Mezzo
giorno come questioni di tutto il 
Paese. D'altra parte tra le righe 
dell'articolo di Riva ciò che si co
glieva era proprio il fatto che una 

Calabria così, una Calabria zavor
rata da» lorestalt non serve al Pae
se. È un concetto questo che andia
mo ripetendo da tempo e intorno al 
quale noi comunisti calabresi ab
biamo costruito una Ipotesi di svi
luppo e di cambiamento. La nostra 
idea è che 11 Mezzogiorno e la Cala
bria. da fattori di Inflazione, posso
no diventare elementi produttivi, 
altro che chiedere manciate di assi
stenza. E su quella strada una quo
ta di Investimenti deve essere de
stinata in modo programmato alle 
risorse del Mezzogiorno e della Ca
labria. E le risorso ci sono: agricol
tura, nuove industrie legate al ter
ritorio e ai servizi, energia e turi
smo. 

È in grado il governo di fare In 
modo che la Calabria entri a pieno 
titolo nella nuova strategia indu
striale, nella utilizzazione delle 
nuove tecnologie, nella fase di ri-
landò produttivo che deve mettere 
il paese al pari della concorrenza 
europea? 

Queste non sono soltanto do
mande; sono l'anima del problema, 
sono il nocciolo di una nuova poli
tica meridionalistica e nazionale. 
Le vere svolte politiche d'Italia non 
si giudicano dal colore del garofa
no ma dal coraggio di invertire la 
rotta lungo la quale ha navigato 
una politica ultratrentcnnale di 
abbandono e di spreco della Cala
bria e delle sue risorse. 

Franco Politano 
Segretario regionale del PCI 

INTERVISTA II presidente del movimento federalista Mario Albertini 

Quella paratia stagna 
che in Europa 
dovrà cadere 

Il valore del progetto Spinelli - Sarà possibile 
col nuovo Parlamento affrontare problemi 

reali - Democrazia internazionale e azione di pace 
Nostro servizio 

PAVIA — Il presidente del 
Movimento Federalista 
Europeo Mario Albertini, 
professore di filosofia poli
tica all'Istituto di studi po
litici e sociali di Pavia, 
spiega perché, a poco più 
di due sett imane dal voto 
europeo, non si viva anco
ra la tensione elettorale 
che contraddistingue, nor
malmente, ogni altra con
sultazione nazionale. 

Dice: «La causa ult ima è 
che in Europa non si fanno 
ancora delle vere e proprie 
scelte politiche nel senso 
vero e proprio della parola, 
cioè scelte politiche nei 
confronti dell'occupazio
ne, del rilancio dell'econo
mia, o scelte politiche nei 
confronti della situazione 
internazionale, del proble
m a dei missili e simili . 
Quindi viene a mancare 
l'elemento caratteristico 
della partecipazione della 
gente, che col suo voto 
vuole fare delle scelte con
crete. Questo e lemento 
manca perché l'Europa la 
st iamo costruendo, e non è 
ancora arrivata al punto in 
cui si fanno queste scelte. 
Un'altra ragione è che c'è 
una tacita campagna per
ché non si vada a votare. 
Tra Aiberoni che vuole la 
federazione atlantica, co
me se gli Stati Uniti fosse
ro pronti a fare eleggere il 
loro presidente dagli euro
pei — e cioè lancia questa 
idea per dire che la federa
zione europea è utopistica 
— o Roncney il quale so
stiene che al Parlamento 
europeo vanno delle nulli
tà (Berlinguer, Spinelli e 
altri sono una nullità?), o 
Montanelli il quale sostie
ne che non si occupa del
l'Europa 'perché non se ne 
occupa nessuno*, si genera 
un atteggiamento incon
sapevolmente astensioni
sta. Sono però sicuro che 
se si sapesse spiegare l'e
norme importanza che ha 
questo pezzo di Europa co
struito...». 

— Proviamo a spiegarlo? 
«Basterebbe un parago

ne. La Comunità è una 
specie di vincolo che ci ob
bliga a fare una politica di 
collaborazione. Se non ci 
fosse questo elemento, 
avremmo la situazione po
litica che è esistita dopo il 
1919, aggravata però da 
una situazione balcanica, 
perché nel '19 c'erano 
grandi potenze, ed ora ci 
sono poco più che satelliti. 
Essere Impegnati in questa 
politica è già un beneficio 
inestimabile. E .il Parla
mento europeo? E vero che 
esso non aveva poteri, ma 
da un Iato ha avuto una in
fluenza positiva e, dall'al
tro, non avendoli ha cerca
to di procurarseli. In que
sta fase, quindi, ha assolto 
il suo compito. Ed ora c'è il 
progetto Spinelli.-». 

— Se ne parla molto. Po
chi sanno cosa esso sia in 

realtà. 
• In breve: attualmente 

abbiamo il Parlamento, la 
Commiss ione e il Consi
glio. Il Parlamento non ha 
poteri per controllare il go
verno. La Commissione, 
che avrebbe il potere di ini
ziativa, finisce col non 
esercitarlo. E si capisce: 1 
poveretti della Commis
sione sono costretti a deri
dere non in funzione del 
problema, ma in funzione 
della previsione che fanno 
circa l 'atteggiamento dei 
ministri nel Consiglio. 

Quest'ultimo, che ha sia 
il potere legislativo che 
quello esecutivo, in realtà 
affronta i problemi col me
todo della trattativa diplo
matica. Ciò spiega a suffi
cienza la paralisi. Col pro
getto Spinelli, invece, il 
Consiglio eserciterà il solo 
potere legislativo, insieme 
al Parlamento: diventa in 
sostanza una specie di Se
nato della Comunità, una 
Camera Alta che rappre
senta gli Stati in seno alla 
Comunità. La commiss io
ne, approvata dal Parla
mentò." diventa capace di 
decidere. Cosi cambia tut
to: cade la paratia stagna-. 

— Paratia stagna tra chi? 
•Ora abbiamo relettore, 

il partito, il Parlamento. 
Poi c'è una paratia stagna, 
le decisioni governative. E 
questa paratia che cade. 
Finalmente avremo il con
tatto tra interessi popolari 
e decisioni europee. Ci vor
rà del tempo. Occorra del 
tempo perché queste cose 
nuove maturino, ma sicu
ramente le grandi decisio
ni europee diventeranno 
materia di lotta politica t 
sociale. Disoccupazione, 
sfida del Giappone, e persi
no a breve termine le 36 
ore, che sono una questio
ne difficilissima sul piano 

nazionale ma che è indi
spensabile risolvere sul 
plano europeo, e noi la ri
cerca scientifica. Spendia
m o più del Giappone, in 
questo campo, ma divisa 
per dieci paesi questa spc-
.sa non rende niente. Po-
trt-mmo rimettere in mar
cia l'economia. E non sa 
rebbe difficile, quando i 
grandi interes5i appaiono 
convergenti. svolgere 
un'azione per una confe
renza s indacale europea. 
Niente miracolismi, s ia 
chiaro, m a il terreno appa
re favorevole». 

— E il fattore tempo? 
•Io penso sempre in ter

mini di tre elezioni. La pri
m a elezione in un certo 
s enso è s tata fatta sul vuo
to, perché si è andati alle 

elezioni senza una politica 
europea. La seconda ele
zione, quella imminente, 
creerà invece un Parla
mento che potrà affronta
re problemi reali. E se que
sta seconda legislatura sa
rà quella della ratifica del
l'unione, la terza elezione. 
che avverrà nel 1989. sarà 
quella del decollo vero e 
proprio della politica euro-

f>ea. Questi sono il tempo e 
a logica della creazione di 

uno Stato, in ult ima istan
za. Il progetto Spinelli è 
uno Stato Tedera'e, ancora 
imperfetto se si vuole, m a è 
uno Stato federale. E le Fe
derazioni sono dei veri e 
propri Stati, molto più in
teressanti di quelli vecchi, 
sono la formazione più 
pluralista che si possa co -

N6LLA SINISTRA 
PUÒ" MATURALE 

UN NUOVO 
CÒRSO 

M-lNciTA 

noscere. Esiste il problema 
della democrazia interna
zionale, e l'Europa potreb
be essere il primo esempio 
di democrazia internazio
nale». 

— Solo di democrazia? 
•No. Anche di pace. Noi 

pensiamo che nell'idea eu
ropea ci s ia, e tengo a sot 
tolinearlo. una politica di 
pace ed un ruolo possibile 
per l'Europa. Intanto, direi 
che noi dovremmo favori
re tutte le unificazioni re
gionali possibili, verso le 
quali c'è già una tendenza 
e un interesse, per esempio 
all'ONU (con la costituzio
ne di agenzie specializzate 
che si occupano di proble
mi nuovi come lo spazio o i 
fondali marini) o fra gli 
Stati africani, che uniti po
trebbero meglio cooperare 
con l'Europa. Sono cose in 
embrione, ancora, m a cosa 
importa? Le rivoluzioni 
nascono da embrioni, pri
ma di essere mature sono 
degli embrioni. E allora, o 
noi ci occupiamo degli em
brioni, o non ci occupiamo 
del problema pace. Se pre
tendiamo di trattare il pro
blema della pace solo a li
velli di politica estera delle 
grandi potenze e degli Sta
ti, non ci occupiamo anco
ra del problema della pace. 
A m e n o che la lotta contro 
i missili a Comiso, et s imi-
lia, non siano iscritte in 
una strategia. Ho sempre 
cercato di far capire ai no
stri amici di sinistra chc-
non è detto che noi si deb
ba avere un destino di go
verno in Europa. Ma anche 
supponendo che si debba 
essere opposizione, in una 
Europa che non potrebbe 
comunque — dati i rappor
ti di forza — abbandonarsi 
al conservatorismo for
caiolo. ma al mass imo ad 
un conservatorismo illu

minato, una opposizione 
europea sui problemi della 
pace, della distensione, del 
disarmo nucleare, avrebbe 
una influenza enorme. Fa
re invece una politica iso
lata generando l'impres
sione che si possa fare il di
sarmo unilaterale, o c o 
munque il disarmo in as 
senza di una strategia 
mondiale, a noi sembra 
una strada che può com
portare perìcoli. In altre 
parole, se lavoriamo per 
perfezionare solo i singoli 
Stati, sbagliamo, perché 
problemi sono tutti mon
diali ed abbiamo quindi bi
sogno di spostare l'atten
zione e la volontà su queste 
maturazioni. I marxisti 
dovrebbero essere i primi a 
farlo, perché l'idea che il 
mondo è unificato, che la 
storia è unificata, che c'è il 
mercato mondiale, è una 
tipica idea marxista. Ecco 
perché il discorso sul 'nuo
vo internazionalismo', ora 
posto sul tappeto da Ber
linguer. è ancora tutto da 
svolgere*. 

— L'impressione è però 
che, pur essendo tutti 
d'accordo su una nuova 
Europa, quando si scende 
a livello nazionale molti 
affrontino i problemi in 
termini di interessi di 
partiti 'locali-. Anche in 
Italia. 

È pressoché fatale. Ab
biamo un Risorgimento 
incompiuto... Noi abbiamo 
una eccellente disponibili
tà verso i valori, una gros
sa apertura culturale, e in 
questo senso s iamo un po
polo evoluto. Ma quando si 
tratta di dare una soluzio
ne organica, strutturale. 
amministrativa ai proble
mi, rischiamo addirittura 
di comportarci in modo 
opposto. Abbiamo uno 
Stato moderno, uno Stato 
sociale, che si occupa di 
tutto, m a abbiamo una bu
rocrazia formalista, che 
andava bene solo ai tempi 
dello Stato limitato. In cer
ti camp: noi s iamo molto 
avanti: abbiamo un PCI 
che mi sembra il migliore 
de! mondo, un paese che è 
il più europeista d'Europa, 
dei federalisti che nel loro 
piccolo sono reputati i più 
impegnati e avanzati s ia 
come teoria che come ca
pacità. Ma quando si tratta 
di passare dall'affermazio
ne teorica e ideale alla for
mulazione pratica, s iamo 
inadempienti. L'Europa, se 
si costituirà, dovrà molto 
aiutarci. Ma, in fondo, 
penso che la maniera mi
gliore di guarire da questa 
malattia sia proprio quella 
di contribuire a costruire 
l'Europa». 

Emilio Sarzi Amadè 

LETTERE 
ALL' UNITA1 

Rosignano 
Caro direttore. 

la Jorza della nostra Sezione è di 338 
iscritti. Diffondiamo 475 copie dell'Unita al
la domenica e SO copie giornaliere, tenendo 
conto che abbiamo 43 abbonamenti annui. 

Oltre alle sottoscrizioni popolari casa per 
casa e al versamento del bollino tessera per 
la stampa, abbiamo acquistato anche cartel
le per due milioni e mezzo, delle quali una 
con l'autatassazìane del gruppo dirigente. 

Vista però l'ulteriore esigenza, abbiamo 
deciso nell'ultima riunione del Comitato di
rettivo. l'acquisto di un'altra cartella da un 
milione con gli utili della vendila annua 
deU'Unilìi. Ti alleghiamo pertanto un asse
gno per detto importo. 

Se questa lettera sarà pubblicala potrebbe 
essere di stimolo per altre Sezioni del Parti
lo che magari dispongano di somme in li
bretti di risparmio. A partire dalle Sezioni si 
deve capire che il finanziamento a/7'Unità è 
un'esigenza impellente se vagliamo che an
che nel prossimo futuro il nostro giornale 
continui ad essere un grande mezzo di infor
mazione popolare e di massa. 

LETTERA FIRMATA 
dji compagni della Se/ione -A Gramsci» 

di Roiignano Solvjy (Livorno) 

Quelli che criticarono 
sono i primi a rifiutare 
ogni alternativa 
Caro direttore. 

visto il determinarsi dell'attuale quadro 
politico, penso che molti si ricrederanno sul 
valore e sul significato storico-politico di 
quell'esperienza che allora i politologi usa
rono chiamare «compromesso storico'. No
nostante che quell'esperienza non fosse il 
punto di arrivo della strategia del nostro 
partito, rappresentò per la vita democratica 
del nostro Paese qualcosa di diverso dal cli
ma stantìo che si era vissuto sino a quel 
momento. 

La fase della - solidarietà nazionale: a 
prescindere dai suoi limiti storici e politici. 
pur non rappresentando la svolta ideale del
la strategia dell'alternativa al sistema poli
tico allora vigente, sancì almeno in quel pe
riodo una svolta nei rapporti tra PCI e DC. 
la quale con Moro capì l'esigenza di dare al 
Paese un assetto politico-istituzionale inno
vativo rispetto al passato. 

In quel periodo risultati positivi furono 
raggiunti grazie ad un clima costruttivo sul 
piano della collaborazione. 

Ma una DCfìn troppo legata al suo siste
ma di potere, dopo la morte di Moro, pose 
fine a quella significativa esperienza: e ades
so coloro i quali allora la criticarono, i socia
listi in primo luogo, sono i primi a rifiutare 
ogni ipotesi di alternativa alla DC e al suo 
sistema di potere. 

LUCIANO RAINERI 
(Castelvetrano - Trapani) 

Gli altri esseri viventi 
non sono Cambiente» 
ma compagni di avventura 
Cara Unità. 

nel numero del 16 maggio è pubblicala 
una lettera del lettore Giorgio Centa sul rap
porto uomo-ambiente. Sono pienamente 
d'accordo sulle gravissime conseguenze del
la visione liberista e capitalista, ma credo 
che si debba andare ancora oltre su questi 
problemi. 

Non è soltanto l'idea del profitto che deve 
cadere ma anche le concezioni di fondo che 
stanno alla base della civiltà industriale. Si 
deve abolire la distinzione fra l'-uomo- e 
V'ambiente' per passare a una concezione 
globale in cui la nostra specie venga vista 
come parte di una unità molto più vasta, la 
Natura. Gli altri esseri viventi non sono 
t'ambiente', sono esseri che vivono la no
stra stessa avventura. 

Occorre abolire ogni contrapposizione. 
non considerarci più al centro di niente. Le 
altre specie non sono qui per noi, o comunque 
per rendersi 'Utili- al nostro divertimento. 
ma sono esseri con pieno diritto alla vita. 
libera ed autonoma. La Vita è qui da tre 
miliardi di anni, l'umanità da tre milioni, la 
civiltà industriale da 200 anni. 

Purtroppo invece la nostra cultura vive 
sotto il peso dell'errore biblico di considera
re la natura al servizio dell'uomo: la conce
zione evoluzionista ha soltanto sostituito 
una specie di 'merito selettivo' al -volere 
divino •. ma il comportamento pratico non è 
cambiato. 

Ora siamo coscienti di essere una specie 
animale e di far parte integrante della Natu
ra. sappiamo di essere in simbiosi con gli 
altri esseri xiventi: dovevamo capire che oc
corre seguire le leggi dell'organismo cui ap
parteniamo. Altrimenti la Natura potrebbe 
reagire, ad esempio facendo nascere degli 
istinti suicidi nella cultura dominante della 
nostra specie. 

Speriamo di non arrivare fino a quel pun
ta. ma un cambiamento di fondo deve avve
nire al più presto. Ora stiamo sacrificando ai 
consumi l'equilibrio dell'animo e l'armonia 
del mondo 

GLIDO FERRERÒ 
(Torino) 

C'è un timore, e una delega 
ai compagni «rosso-verdi»? 
Cara Unità. 

mi riferisco allo scrino del lettore Roma
no Del l'alti di Civitavecchia pubblicato il 
17-5 col titolo: -Ogni nuova fabbrica che 
apre non e di per sé un fallo positivo*. 

Quello che lui dice e che io predico da 15 
anni (ne ho quasi 20 più di lui) semplicemen
te non fa ancora parte, a pieno diritto, del 
patrimonio culturale della sinistra, diciamo 
-storica'. La prima riprova sta nelle -virgo
lette' entro cui la stessa Unità ha intitolato 
la sua letzt ra

to p*nso che le cose, nel PCI. stiano in 
questi termini, gli esponenti più colli sono 
coscienti delle sostanziale giustezza delle le
si -verdi': ma temono di non avere seguilo 
nella base per cui delegano a compagni -ros
so-verdi - il compito d'incontro e scontro con 
il grosso dei militanti. A noi quindi è affida
to l'arduo incarico di anaiemizzare il cancro 
consumistico 

Innumerevoli episodi (nonostante la stima 
di cui godono le iuce ecologiche da parte di 
dirigenti PCI). dimostrano che rottica am
bientale non è ancora dixentaia bagaglio cul
turale della sinistra. È una constatazione se
rena: non una mozione di colpe. 

La sinistra è sempre stata un movimento 
capace di rappresentare le tensioni della par

te produttiva della società ver\o ideali di 
giustizia — soprattutto nei rapporti dì lavo
ro — trasformandole in istanze Orivendica-
live. ora rivoluzionarie ora riformiste. Oggi, 
che ci troviamo di fronte ad esigenze inequi
vocabilmente ridimensionatrìci della centra
lità del lavoro, sia in termini di merci che di 
orari, la sinistra è scossa da profonde titu
banze e stenta a trovare temi alternativi ai 
processi produttivi sui quali unificare e coa
gulare il consenso. 

La sinistra teme di perdere la propria 
identità, la propria stessa ragion d'essere fa
cendo proprie tematiche che predicano una 
minore permanenza dell'uomo nella sfera 
produttiva, sia conte tempi di lavoro che co
me volumi di merci prodotte 

I giovani e le donne, ossia gli esponenti più 
solleciti del futuro della società e non neces
sariamente inservibili nella cerchia dei la
voratori. avvertono nitidamente l'importan
za e l'urgenza dei temi ambientali (e della 
pace): e proprio per questo gli uni e le altre si 
ritrovano sempre meno nelle strutture di 
partito, purtroppo anche del nostro. 

La sfida che i -tempi nuovi- ci stanno pre
sentando è quella di riuscire a scegliere l'a
stinenza merceologica anziché subirla, tra
sformando così in arricchimento ciò che sa
rebbe altrimenti un'odiosa serie di privazio
ni: e insieme di riuscire a scegliere In scena
rio tecnologico anziché esserne scelti, come 
vorrebbe il neo-liberismo. Se la sinistra sa
prà adattare a vantaggio di tulli le tumul
tuose spinte della storia lungo direttrici già 
chiaramente individuabili, si farà interprete 
di una grande rivoluzione incruenta: in caso 
contrario altre rivoluzioni, non degli uomini 
ma delle cose, si faranno carico di porre fine 
ad una breve ed ingloriosa epoca ai sperperi 
tanto immensi nelle dimensioni quanto futili 
nelle motivazioni. 

MARCO G.PELL1FRON1 
(Finale Ligure - Savona) 

Quando le verità parziali 
determinano fanatismo 
ed intolleranza 
Spettabile Unità. 

la lettera del signor Guido Casati di Tori
no. pubblicala il 26/5, conclude dicendo: 
•Sarebbe comunque molto utile che già a 
scuola si cominciasse a pensare che l'idea fis
sa della "verità" è solo un segno di fanati
smo*. 

Tutta la storia dell'umanità è stata però 
tesa, attraverso la comprensione delle diver
se realtà, a costruire un''idea di verità-. Bi
sogna allora precisare che sono le verità par
ziali quando si ritengono assolute, a deter
minare il fanatismo e l'intolleranza verso 
• l'altro-. 

Ma non possono mai essere assolute per
ché uomo, natura e pensiero nel loro insieme 
organico portano continuamente, attraverso 
la loro azione e reazione, alla trasformazio
ne del tutto. E da questo continuo processo di 
cambiamento e di sintesi ognuno esce tra
sformato. 

Scrive Carlo Marx: -Il concreto e concreto 
perché è sintesi di molte determinazioni. 
quindi unità del molteplice-. 

ROBERTO RUOCCO 
(Milano) 

Scomparsa di famiglie 
Caro direttore. 

in riferimento al vostro articolo sulla fa
miglia f-La famiglia non è scomparsa: è cam
biata») \arremmo porvi un interrogativo: 
quel 20-25% di italiani che alcune recenti 
indagini descrivono come persone eh.» vivono 
da sole, possono o no — secondo voi — esse
re considerati delle famiglie -scomparse-? 

Riteniamo quanto mai urgente che la sini
stra si confronti su tali temi (compresa la 
questione della modifica della struttura del 
salario come somma di assegni familiari. 
primo stipendio, produttività, orario di pre
senza ecc.) certamente determinanti per il 
futuro della società italiana. Noi. nella pra
tica sia economica che di rapporto umano. 
facciamo parte del 20% citato e riteniamo 
che la società potrà cambiare solamente se si 
discute sulta famiglia. 

REMO MALAVOLTA. ANTONIO PRIOLO 
e altre numerose firme del -Groppo Entropia» 

(c/o Edicola di via Cavour 79 - Roma) 

«Ciao compagno, ciao nonno 
ciao carissimo amico mio» 
Caro direttore. 

quella che ti invio è una lettera diversa dal 
solito. Per me è un giorno molto triste: ho 
perso per sempre, un mio amico carissimo: 
mio nonno 'Neno'. 

Forse era giù sia che anche lui. dopo una 
vita non certo facile si riposasse. Eppure. 
non sono riuscito a trattenere quelle lacrime 
che bagnano i miei occhi. 

Ti ho scritto, perchè ci tcnexu moltissimo a 
ricordarlo sul giornale che rappresenta, più 
d'ogni altro, il suo modo di \i\ere. Era un 
iscritto al nostro partito- con il suo insegna
mento. la sua intelligenza è stalo uno sprone. 
un punto di riferimento affinchè io operassi 
nella vita avendo chiare due cose: la giusti
zia e l'umilia. Capiva le ingiustizie profon
de: lottava perchè questa società basata sul
ta prepotenza cambiasse. 

Era un uomo, un comunista, che ha dato 
mollo alla sua famiglia, diventandone un po
lo di aggregazione. Il suo insegnamento lo 
terrò sempre presente, sarà la mia forza 

Ciao compagno, ciao nonno, ciao carissi
mo antico mio. 

LORENZO MAZZOLI 
(Senigallia - Ancona) 

Giudice di pace 
Caro direttore. 

debbo dire chiaramente che lo sviluppo. 
Taffrancamento della classe operaia e di tut
ti i celi unàli dal più abbietto servilismo. 
dalla miseria più nera, si deve al Panilo 
comunista italiano, alle sue tolte, ai suoi 
quadri sindacali. È dunque con fiducia che li 
scrivo per un argomento che. credo, stia a 
cuore a migliaia di italiani 

Proporrei dunque che il gruppo dei depu
tati presentasse alla Camera una proposta di 
legge tendente a istituire in ogni Comune un 
» e fo giudice di pace con ampi poteri, che non 
possa essere boicottalo da qualche corpora
zione. Le centinaia, le migliaia di pìccole liti 
civili, che oggi si dice ostacolano il buon an
damento della giustizia, dovrebbero trovare 
la migliore soluzione da questo ente, senza le 
enormi spese a cui i cittadini che vogliono 
tutelare i loro diritti devono sottostare. 

BRUNO FRANCÌNI 
(Montevarchi - Arezzo) 
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