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Scienza e Europa 
E nel 990 saranno 
necessari tre 
milioni di tecnici 

L'Italia ha un numero di ricercatori 
scientifici appartenenti al settore 
pubblico presso a poco pari al numero 
dei detenuti nelle patrie galere in atte
sa di giudizio. Pochi i primi, troppi i 
secondi, viviamo in una società che 
pretende di aggredire da protagonista 
la terza rivoluzione Industriale ma che 
presenta strutture sociali, ammini-
strath-e, economiche antiquate, spes-
so parassitarie, comunque inadeguate 
ad affrontare la sfida del futuro. Una 
sfida nei riguardi dei più avanzati pae
si della Comunità europea e di questa 
nei riguardi degli Stati Uniti e del 
Giappone sempre più emergente nei 
mercati internazionali. •Riguardo alla 
ricerca e allo sviluppo, la situazione in 
Italia — scrive Carlo De Benedetti 
presidente della Olivetti — merita 
una nota a parte perché è particolar
mente disastrosa: E ricorda alcuni 
dati fin troppo eloquenti sulle risorse 
impiegate soprattutto nel settore pub
blico precisando, e non si può non es
sere d'accordo, che da situazione è ag
gravata dalla mancanza di un quadro 

di riferimento strategico e istituziona
le che consenta di superar* la prolife
razione dei provvedimenti e la preva
lenza degli interessi particolari orien
tando le risorse verso finalità di grup
po: Anche se in misura meno pessimi
stica, la Relazione generale Sullo Stato 
della ricerca scientifica e tecnologica 
In Italia per l'anno 1983 esprime opi
nioni non molto dissimili e fornisce 
dati preoccupanti soprattutto se con
frontati con quelli relativi ad altri pae
si. L'incremento delle risorse, che pur 
vi è stato negli ultimi anni, none certo 
tale da consentire un adeguamento al
la stessa realtà europea. La nostra spe
sa per la ricerca, in termini percentua
li del Prodotto interno lordo, è dell'1,3 
per cento restando così decisamente 
inferiore a quella dei maggiori paesi 
industrializzati — Stati Uniti. Giap
pone, Germania federale, Refno Uni
to, Olanda, Svizzera e Francia — Che 
vantano tutti una percentuale supe
riore al due per cento. 

All'aspetto quantitativo si deve ag
giungere la penalitiazione che si è 

avuta pei il settore pubblico che sugli 
stanziamentiglobali perde un due per 
cento a scapito delle strutture di base, 
quali l'università egli enti pubblici di 
ricerca, la cui attività è indispensabile 
per fornire elementi innovativi per la 
cresciti tecnologica. Anche i dati tela* 
tivi al personale sono tutt'altro che 
soddisfacenti sia da un punto di vista 
numerico — gli Stati Uniti possono 
vantare un numero di ricercatori sette 
\olte maggiore e i giapponesi dieci — 
che sotto il profilò dell'età media dei 
ricercatori che in Italia supera 140 an
ni denunciando cosi lo scarso e inade
guato ricorso alle nuove leve a cui fa 
riscontro la drammatica disoccupazio
ne intellettuale dei giovani. 

Altri dati ancora potrebbero essere 
illustrati per denunciare la carenza 
governativa e legislativa in tutto il set
tore della ricerca e sviluppo. Questo 
non deve far pensare a un quadro del 
tutto negativo per quanto riguarda la 
ricerca scientifica di base nel nostro 
paese solo che si tenga conto del livello 
internazionale di molti settori della ri
cerca che operano, nonostante tutto, 
ottenendo risultati di notevole tillevo. 

L'aspetto più carente della nostre 
organizzazione scientifica è il trasferi
mento dei risultati ottenuti dal labo
ratorio nel campo produttivo: un pro
blema di grande Complessità ma che 
dà la misura ricettiva delle strutture 
economiche e industriali alla innova
zione tecnologica e al grado di compe
titività che vogliono assumere sul 
mercato internazionale. tMa — scrive 
su "Sapere" Bruno Musso, ammini
stratore delegato della NI HA del 
Gruppo Ansaldo Finmeccanica — 
l'innovazione richiede lungimiranza 
fino ai limiti della profezia, che non è 
certo la caratteristica della nostra 
classe imprenditoriale poco consape-
vo/e dell importanza del patrimonio 
tecnologico aziendale». Nelle congiun

ture difficili, prosegue Musso, «quan
do normalmente si esasperano i requi
siti di competitività mentre mancano 
le risorse da investire nei migliora
menti, tendono a imporsi logiche di 
brew periodo o addirittura congiun
turali con la ricetcà di scorciatole e 
una consapevole negligenza verso t 
programmi di innovazione: 

Eppure oggi il problema dell'Euro
pa e dell'Italia è proprio quello di ri
spondere alla politica americana at
traverso l'innovazione e l'esportazione 
di prodotti ad alta tecnologia il che 
\-uol dire forte sviluppo della ricerca 
scientifica. Ma sia l'Italia che l'Europa 
si dimostrano per ora impari a quatto 
compito pur dedicando nel complesso 
risorse eguali a quelle dedicate dagli 
Stati Uniti che restano certamente in 
testa sia nel progresso scientifico che 
ih quello tecnologico. 

Òggi si sostiene che dal 25 al 40 per 
cento di mestieri necessari nel 2000 
ancora non esistono in quanto vi sarà 
l'introduzione di nuove tecnologie o 
una più capillare diffusione nel conte
sto sociale e industriale di quelle già 
esistenti e per le quali è quindi relati
vamente facile fare delle previsioni. 
L'ENEA sta pubblicando uno studio 
relativo ai mestieri che richiederanno 
nel futuro conoscenze scientifico-tec
niche e quantifica la domanda degli 
anni 90 che assommerà a Un totale di 
tre milioni suddivisi nei diversi setto
ri. Ira questi ad esempio quello dell'e
nergia richiederà 200 mila esperti, la 
bionica 60mila. i robots industriali 
SOOmila, le biotecnologie 200mila, le 
nuovi? tecniche agricole SOOmila, tec
nologie dell'informatica 450mlla, e co
si via. 

Queste previsióni possono però rife
rirsi a situazioni notevolmente diverse 
fra di loro. Si tratta di stabilire se que-
Ble situazioni proiettate nel futuro le 
vivremo da attori oppure solo da icon-

sumatori: 
Non sono pochi infatti i settori — 

quello dei computerà è certamente 
esemplare — in cui predomina il made 
in USA o in Japan e non certo il made 
in Europe denunciando così un certo 
grado di despecializzazione che solo lo 
sviluppo della ricerca scientifica in 
un'Europa disposta alla collaborazio
ne industriale potrà modificare. In 
realtà oggi le collaborazioni stretta
mente scientifiche tra i vari paesi eu
ropei sono più soddisfacenti di quanto 
non siano quelle finalizzate a obiettivi 
applicativi e rispondenti a concrete 
esigenze industriali. 

La Comunità europea stando al 
programma-quadro 1Ù84-1987 dovrà 
impegnarsi nei settori della ricerca re
lativi ad alcune tecnologie sempre più 
emergenti: tecnologie dell'informazio
ne, biotecnologie, telecomunicazioni 
definite appunto ile colonne portanti 
dello sviluppo tecnologico europeo: 

L'adeguamento scientifico tecnico 
dell'Europa non potrà esserci se la po
litica scientifica non prevederà un va
sto programma dì istruzione e prepa
razione Con quegli elementi di integra
zione tali da consentire una mobilità 
territoriale del personale. Non sembra 
che in Italia ci si muova su questo pia
no con misure adeguate e con oro. 
grammi credibili. Basti pensare che il 
dottorato di ricerca oltre ad essere 
inadeguato per risol\ere il problema 
della formazione dei ricercatori (appe
na 2mila Unità hell'82) rischia di resta
re seppellito dai ritardi ministeriali e 
dagli intralci burocratici. 

Lo stesso rinnovamento degli studi 
secondari e universitari si scontra con 
i continui rinvìi e con le insolvenze go
vernative. Un rilancio culturale e 
scientifico dell'Europa proiettata ver-
so un futuro di pace e di sviluppo eco
nomico non può trovare un'Italia go
vernata con miopia e troppo spesso ri
volta al passato. _ , . _ 

Giorgio Tecce 

LETTERE 

PRIMO PIANO Dopo la strage nel Tempio d'Oro di Amritsar 
Organizzò 
il loro 
esercito dopo 
Waterloo 
Eccezionali 
guerriglieri 
in ogni tempo 
Lunga e 
sanguinosa 
storia 
di una setta, 
di un regno, 
di una quasi 
nazione 

L'inesauribile fantasia della 
storia ha voluto che la vita di 
un avventuriero napoletano re
duce dalla disfatta di Waterloo. 
il gen. Paolo di Bartolomeo 
Avitabili, fosse itrettamente 
legato al momento più alto del
l'epopea dei sikh. Fu la sua 
esperienza a mettere nelle ma
ni del più ambizioso e capace 
dei capi Sikh, Rangit Sitigli, un 
esercito ben organizzato e mo
derno, «il più poderoso della 
storia umana, per fermezza e 
fervore religioso, dopo la caval
lerìa puritana di Cromwell». fi 
da quell'epopea che il separati
smo sikh trae là sua terrìbile 
forza, ed è dunque qui che biso
gna ricercare le orìgini della 
carneficina del Tempio d'Oro 
di Amritsar. 

Ma chi sono i sikh? Preten
dere di dare una risposta esau
riente sarebbe presuntuoso, e 
del resto impossibile nel breve 
spazio di poche colonne. Il «si-
knismo» e stato definito una 
«risposta dell'Induismo alla pe
netrazione dell'Islam», un 
•compromesso» fra te due fedi, 
una «sellai staccatasi dall'una o 
dall'altra, «un induismo forte
mente permeato di dottrine 
islamiche», una «nuova religio
ne», una «teocrazia»; ed i sikh 
sono stati esaltati come «supe
riori ad ogni truppa del mondo» 
(se «ben diretti da ufficiali in
glesi.). «guerrieri nati che non 
conoscono altra naturale pro
fessione che quella delle armi», 
•schietti e socievoli, arditi e in
telligenti, obbedienti, discipli
nati e devoti» (ma c'è anche un 
modo di dire indiano, frutto 
forse di invidia, che suona così: 
•Bello e stupido come un 
sikh»). 

Il XVI secolo dell'era cristia
na fu un'epoca di grandi scon
volgimenti religiosi e sociali: 
non solo in Europa; anche in 
India. E significativo (un altro 
«scherzo» della storia) che il 
fondatore del sikhismo, il «gu
ru» Babà Nanak, sia nato (nel 
1469) solo 14 anni prima di Lu
tero. Entrambi, all'insaputa 
l'uno dell'altro, il monaco tede
sco e l'indiano figlio di mercan
ti decaduti, ebbero la stessa su

blime ambizione di «purificare» 
le rispettive religioni, e in un 
certo senso (entro certi limiti, 
per qualche tempo) ci riusciro
no. 

Nanak aveva avuto due pre
decessori. uno indù, Ràmanan-
da, l'altro musulmano, Kablr. 
Sia il primo, sia 11 secondo, con 
grande spregiudicatezza ti no
tevole audacia, tentarono di 
realizzare una sintesi fra Indui
smo e Islam, attaccando il culto 
degli idoli, ls Casta dei bramini 
e il sistema castale, gli antichi 
riti, il sacrificio delle vedove sui 
roghi dei mariti, ma anche il 
pellegrinaggio alla Mecca, la 
circoncisione, l'ossequio al «cle
ro» musulmano. Ebbero dodici 
apostoli ciascuno (notare la 
coincidenza con Cristo), tratti 
da tutte le caste, da tutti i ceti 
sociali, dall'una e dall'altra re
ligione. Poi venne Nanak, e 
nacque il «sikhismo» l'ultima 
delle religioni rigorosamente 
monoteisttche. 

Sul piano sub-continentale, 
pan-indiano, il tentativo di 
fondere Islam e Induismo non 
ebbe successo, a dispetto degli 
sforzi del più grande imperato
re mogul. Akbar (1556-1605). il 
tollerante, il geniale, l'illumi
nato, che pensava «esservi 
qualcosa di buono in Ogni reli
gione*. ed amava discuterne 
con bramini e mullah, gesuiti, 
fachiri, guru, asceti e filosofi, e 
che sognò di fondare una nuova 
fede universale, capace di 
«comprendere» e superare tutte 
le altre. Che il suo scopo fosse 
politico (il rafforzamento del
l'impero indiano sotto la sua 
spada), più che religioso, non 
diminuisce affatto i suoi meriti. 
Conferma, anzi, quel che tutti 
sappiamo, e di cui i «fatti» di 
Amritsar sono l'ultima, tragica 
prova: e cioè che i conflitti con
fessionali sono (da sempre e 
tuttora) uno dei più gravi osta
coli al pacifico sviluppo dell'In
dia. 

Solo nel Pengiab, sui due lati 
di quella che è oggi la frontiera 
indo-pakistana, il ««ikhismo» si 
affermò e mise profende radici, 
dapprima come comunità sol
tanto religiosa, poi politìco-re-

Uno dei capi 
sikh e 
sullo afondo 
il famoso 
Tempio d'Oro 
dì Amritsar 
dove è 
avvenuta 
la carneficina 
del giorni 
scorsi 

ligiosa, infine come vero e pro
prio Stato, aspirante ad una 
completa indipendenza dal
l'impero di Delhi. 

Dopo Nanak, i sikh ebbero 
altri nove capi religiosi (guru). 
L'ultimo, Gobind Singh, di
chiarò estinta la successione 
«spirituale», ed inaugurò quella 
politico-militare. Dopo la sua 
morte (1708). per oltre un seco
lo, l'organizzazione sikh non 
conobbe che successi. Approfit
tando del declino dell'impero 
mogul sotto i colpi del colonia
lismo inglese, i «discepoli» di 
Nanak (tale è il significato del
la parola sikh) si ritagliarono 
feudi lungo le rive d*l fiume 
Sutleg. Erano organizzati in 
confederazioni (misal), ognuna 
diretta da un capo (sardar) 
elettivo. Compatti e disciplina
ti, convinti di possedere la veri
tà. addestrati fin dall'infanzia 
all'esercizio delle 'armi (e di
scendenti almeno in parte da 
«razze» guerriere) i sikh emer
sero come l'unica forza organiz
zata del Pangiab. Un uomo 
•forte» (un principe che sembra 
modellato sull'ideale prototipo 
di Machiavèlli) unificò le con
federazioni in un vero regno. 
con capiule Lahore (oggi Paki
stan). L'uomo si chiamava 
Rangit Singh, era nato nel 
1760, ed aveva quindi 35 anni 
quando Napoleone fu scontino 
a Waterloo. Questo avvenimen
to coti importante per l'Euro
pa, Io fu anche per l'India. Es
so, infatti, lascio senza impiego 
un certo numero di ufficiali eu
ropei. che si dispersero per il 

n napoletano 
isikh 

mondo. Alcuni raggiunsero le 
Coste indiane. Convinto che 
«per sconfiggere gli inglesi, si 
dovesse fare come gli inglesi», 
Rangit anticipò di un trenten
nio il «miracolo» giapponese. 
Assunse i «consiglieri militari» 
stranieri (fra cui, oltre Avitabi
li, un altro italiano, il gen. Ven
tura. e il francese Jean Francois 
Allard) e li incaricò di organiz
zargli un esercito moderno. Fu 
accontentato. 

In 39 anni di regno, Rangit 
estese le sue frontiere fino alla 
città di Multan, a sud, nel Ka
shmir, a nord, e raggiunse l'at
tuale frontiera afghana, a est. 
Quest'ultima impresa (la con
quista di Peshawar) fu affidata 
al gen. Avitabili. Questi la por
tò a termine con mezzi «così 
draconiani» che «il suo nome è 
ancor oggi ricordato con terrore 
dalle turbolente tribù della re
gione» (è Io storico indiano Gia-
mil a darci questa inquietante 
notizia). 

Alla sua morte (1839) Rangit 
lasciò agli eredi il famoso dia
mante Koh-i-nor, e un esercito 
di 92.000 fanti, 31.800 cavalieri. 
con 171 cannoni da fortezza e 
384 cannoni da campagna. Ma 
la sua creatura non gli soprav
visse. Cortigiani e ministri, mo
gli, concubine, figli, si contese
ro il potere. Pugnali e veleni 
sterminarono i pretendenti al 
trono. Le finanze furono dilapi
date, i generali europei degra
dati ed espulsi. Rimasti senta 
capi, i soldati sikh elessero co
mitati di tinque membri. Le 
casse dello Stato erano vuote. 

nessuno distribuiva più le pa
ghe. Si dice che i sikh non pos
sano stare a lungo in ozio (cioè 
senza combattere). Nessuno, 
comunque, può vivere senza 
mangiare. Cosi, un brutto gior
no, 60.000 sikh con 150 cannoni 
guadarono il fiume Sutleg e in
vasero il territorio controllato 
dagli inglesi. Era il 1S15. In tre 
settimane i due eserciti si scon
trarono in quattro sanguinose 
battaglie. Le perdite furono pe
santi da ambo le parti. Neil ul
tima, i sikh furono sconfitti. La 
pace fu dura. Gli inglesi rico
nobbero l'indipendenza del 
Pangiab con sul trono un ragià 
bambino. Dhulip Singh; ma si 
ritagliarono una fetta di terri
torio fra il Sutleg e il Ravi, an
nettendolo all'India; imposero 
un «residente» e Lahore: ridus
sero drasticamente l'esercito 
sikh; lasciarono nel Pangiab al
cune guarnigioni. 

Tre anni dopo scoppiò una 
seconda guerra, che fu anche 
l'ultima. Sconfitti a Chilianwa-
Ia, gli inglesi persero 2.400 fra 
ufficiali e soldati, due cannoni e 
(vergogna inaudita) le bandiere 
di tre reggimenti. Ma, subito 
dopo, a Guzerat. sbaragliarono 
i sikh e i loro alleati afghani. Il 
Pangiab divenne una «provin
cia britannica». Il giovane ragià 
fu battezzato e indotto a recarsi 
in Inghilterra, dove diventò un 
celebre «play-boy», grazie a un 
appannaggio di 50.000 sterline 
ali anno, somma enorme per 
l'epoca, e grossa ancor oggi. 
(Ma gli andò male: s'indebitò, 
si rovinò, abiurò il cristianesi
mo. tentò invano di farsi soste

nere dai russi, morì di apoples
sia a Parigi). 

Sconfìtti dagli inglesi, i sikh 
ne divennero i più fedeli soldati 
(lo stesso straordinario feno
meno si era verificato Un secolo 
prima, in Scozia, dopo la di
struzione dei clan montanari). 
La Grande Rivolta (1857) non 
avrebbe potuto essere repressa 
senza l'attivo concorso dei sikh. 
In Cina, in Africa, in Afghani
stan, in Egitto, in Irak, infine in 
Europa, durante due guerre 
mondiali, i sikh hanno versato 
il sangue proprio e quello di 
molti altri eserciti combatten
do sotto l'Union Jack. Ora non 
sono più solo soldati. Si «abbas
sano» a fare i tassisti, i commer
cianti. gli impiegati. Hanno ri
nunciato a tre delle cinque 
«kappa. che li_ distinguevano: 
•kach-, i calzoni corti; «kirpan», 
la spada; «kara», il braccialetto 
di ferro; ma non al «kesh., cioè 
ai capelli e alla barba intonsi. 
raccolti dentro il turbante, né 
al «kéngha», il pettine. A Lon
dra, dove sono migliaia, hanno 
ottenuto il diritto di non indos
sare il casco quando vanno in 
moto. 

Non sono una nazione, i sikh, 
ma poco ci manca. Ogni volta 
che una crisi profonda agita 
l'India, il loro problema emerge 
con rinnovata violenza. La ri
volta di Amritsar, al di là degli 
intrighi e delle manovre delle 
varie forze politiche, dimostra 
che la convivenza delle comuni
tà che forrhanoto stato indiano 
non è una realtà, ma un obietti
vo difficile da raggiungere. 

Arminio Savioli 

B0B0 / di Sergio Staino 
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ALL' UNITA1 

Profezia pessimista 
dieci mesi or sono, 
realtà peggiore oggi 
Cara Unità. 

In una mia lettera pubblicata il 17 agosto 
scorso subito dopo la nascita del pentaparti
to a guida socialista, ebbi a scrivere che Cra-
xi si sarebbe trovato nelle condizioni del co* 
mandante di una nave il cui equipaggio (rap
presentato dagli altri quattro partiti più a 
destra) avrebbe deciso lui la rotta, per arri
vare a far pagare le spese del viaggio ai lavo
ratori occupali, disoccupati e pensionati. 

fio sbagliato e sono qui a chiedere scusa. 
È vero che a quella mela ci si è quasi arriva
ti: ma per un altro verso sono stalo cattivo 
profeta perché le parti sono state invertite: 
ha assunto lui. Craxi, la parte che io asse
gnai all'equipaggio di destra e lo ha trasci
nato. quasi riluttante, nel mare in tempesta 
verso quel porto che temevo. 

ERMINIO RUZZA 
(Mede Lomellina - Pavia) 

Tutti allegri 
come stelle del cinema 
Caro direttore. 

ho visto al Telegiornale la riunione di ga
binetto del 30/5: tutti allegri e contenti come 
se l'Italia fosse un Paese sereno e felice. Se 
la ridevano a bocca spalancata, da Craxi a 
Longo e compagni, facendo vedere i denti 
come le stelle del Cinema. 

lo ho fatto la Resistenza e sono staio con
dannalo a morte: perciò credo dì avere con
tribuito a creare questa Repubblica e a con
quistare la sua Costituzione. Ora ho ottan-
t'anni e sono sfrattato come tanti altri, senza 
via d'uscita. 

Spero solo nel PCI, l'unico che può salvare 
l'Italia. 

MAURO PORClI 
(Milano) 

...infatti è per questo 
che nessuno lo ascolta» 
Cara Unità. 

pochi giorni fa hai scritto che il TO 2 è 
ormai ridotto a 'Succursale- dell'Avariti]: 
infatti è per questo che nessuno più lo ascol
la. 

Hanno caccialo Barbato e Fiori (due mae
stri). è morto Emmanucte Rocco, adesso non 
restano che gli -usignoli dell'imperatore-: 
Zatterin (il -fischietto' di Craxi). Pallotta. 
Mangiaftco. Pastore e via fischiettahdo (ca
ro Fortebraccio. quanto ci manchi.'). 

Altri tempi: Arbore e il suo staff di mat
tacchioni, «Odeon», «Cronaca», la «rtoffl» 
domenicale di Fiori ecc. ormai sono un deli
zioso ricordo dei mici... venl'anni. Di quel 
mazzo di trasmissioni arzille e vivaci (TC 
incluso), l'unica superstite è -Di tasca 
nostra», risorta grazie anche alla tenacia di 
professionisti seri come Tito Cortese e al co
stante Interessamento dell'Unità, 

G.R. 
(Bari) 

La guerra non è 
un fatto genetico 
né un destino dell'uomo 
Gemile direttore. 

che la guerra sia un destino, è un errore. 
Nel 'profondo- esistono aggressività da fa* 
me e da sesso, qualitativamente e non soltan
to quantitativamente diverse dalla violenza 
bellica, che invece è un fatto culturale, hórt 
genetico né, quindi, destinale. 

/ / lupo mangia l'agnello per sopravvivete 
biologicamente: l'uomo invece, dominato dal 
terrore della morie, fa la guerra per scrivere 
una storia e darsi, in lai modo, un amuleto 
letterario contro la dea delle tenebre. La cul
tura cambia: la biologia della fame no. Non 
confondiamole. 

Che la guerra sia sempre esistita non si
gnifica che essa sia iscritta per sempre nella 
storia umana. Anche le pestilenze Sembrava
no una volta maledizioni bibliche, ma poi 
vennero vaccini, antibiotici, pesticidi, e la 
-maledizione' sparì nel fumo. Lo stesso po
trà avvenire quando si capirà che là guerra è 
soltanto un rischio culturale calcolabile e 
assicurabile, un feticcio da espropriare. 

Nel Considerare la violenza connaturata 
fatalmente alla Storia dell'uomo, si fa una 
affermazione politica che solleva da ogni re
sponsabilità chi disegna e progetta scientifi
camente le Sofisticatissime armi della guer
ra moderna. 

dott. GAETANO DI DOMENICO 
(Roma) 

«Lo sfratto vada 
a chi i milioni li ha» 
Egregio direttore. 

poiché ho letto diverse proteste per gli 
sfratti, mi associo anch'io. 

Dopo 20 anni che con due mie sorelle an
che loro pensionate abito un appartamento 
cui tanti ricordi mi legano, fra cui la morte 
della madre e di un fratello, sono sfrattata. 
Perché? Perché il padrone vuole 150 milioni 
che non abbiamo. 

Perché, invece di tanti sfratti, non si lascia 
aumentare l'affìtto? Aumento che non sarà 
certo di milioni, come il dover comperare 
Vappartamento. 

Lo sfratto vada a chi i milioni ii ha. 
Perdoni questo sfogo, che non è soliamo 

mio ma di molte persone che Conosco. 
VERA 1_ 
(Milane) 

«Forse i nostri ragazzi 
diventeranno anche loro 
un simbolo di libertà» 
Cara Unità. 

ho visto con piacere dalle lettere che pub
blichi che anche ad altri genitori sta molto a 
cuore il problema della scuola e del futuro 
dei ragaizi 

Faccio parte degli organi collegiali in una 
scuola elementare, cerco di impegnarmi ad 
essere un piccolo mattone per costruire una 
scuola più progressista. Nella mia scuola. 
come genitori, abbicmo lottato motto per il 
tempo pieno: dopo circa 4 anni posso dire che 
ci sono stati dei miglioramenti notevoli, gra
zie anche all'aiuto di alcuni insegnanti che. 

come noi, credono In una scuola più qualifi
cata e moderna. 

Vorrei fare un appello a tutti I genitori che, 
specie in questi momenti difficili, credono 
come me In un'Europa di pùce. Sarebbe do
veroso lasciare al nostri tagattt un'eredità 
di giustizia sociale, di pace e di lavoro, affin
chè l'Europa diventi un simbolo di libertà e 
non di sopraffazione. 

Vorrei dire che la scuola dovrebbe essere 
un luogo di iniziativa comune dt genitori e 
insegnanti, con un obiettivo: l'acqutstttone 
da parte dei nostri ragattt dt una sette dt 
conoscenze che si colleghino col territorio t la 
società. La scuola vissuta attraverso espe
rieme dirette ha conseguenze motto più so
cializzanti di quel che la scuola di tipo teori
co-astratto pud dare. 

Vorrei, prima di tutto, che i genitori assie
me alla scuola potessero aiutate i nostri ra
gazzi a costruire questa nuova cultura da 
elaborare e diffondere: 

1) il rispetto e la giustizia verso il proprio 
slmile: 

2) un corretto rapporto persona-ambiente 
(perchè l'ambiente va difeso, amato e ricon
quistato): 

3) soprattutto cercare di amare la pace. 
attraverso la storia che fu conoscete le soffe
renze e le violenze che te masse (e le donne Ih 
particolare) hanno sempre subito da parte 
del potere. 

Forse i nostri ragazzi diventeranno anche 
toro un simbolo di libertà. 

GUGLIELMINA LUZI 
(Modena) 

La medicina preventiva 
non riesce ad uscire 
dallo stato larvale 
Speli. Unità. 

di fatto il settore della medicina preventi
va — cardine deità riforma sanitaria — non 
riesce ad uscire dallo stato larvale a causa 
delta miopia del politici è amministratoti. 
incapaci di (nx-estlmentt a lungo termine. 

A forza di rinvìi ammiccanti dei nostri ac
cordi di lavoro — oggi indecorosi — a forza 
di provvedimenti estemporanei sulla diagno
stica, di allegri tagli alla spesa farmaceuti
ca. i pubblici poteri non si accorgono di in
fliggere scottature dolorose al cittadino. 
Dietro l'austerità si nasconde un vuoto pro
gettuale. 

Nella generale rincorsa ai tagli si trascura 
quello che è Stato realizzato dalla medicina 
preventiva nell'ambito delle scuole, degli 
ambienti di lavoro, dei centri prelievi e di 
medicina sportiva, lasciando estinguere im
portanti esperienze guadagnate in ahni dt 
impegno. Noi Continuiamo a credere che sia
no realizzabili (e indispensabili) gli obiettivi 
della medicina preventiva. 

Per questo chiediamo agli amministratori 
pubblici più capaci e lungimiranti uno sforzo 
culturale teso a riconoscere il ruolo della 
prevenzione. 
Dott. LUIGI CERRETELLI. MARCO CIPRIANI 
e altre 8 firme di medici scolastici di Prato (Firenze) 

Un consiglio 
Cara Unità. 

ho appena finito di leggere il libro di Giu
seppe Fava (ucciso il 5 gennaio 1984) intito
lato Mafia, edito dagli Editori Riuniti. Il 
primo impulso è stalo quello di prendere 
carta e penna per scriverti. 

Desidero Consigliare la lettura del libro ai 
giovani soprattutto, affinchè anche contro la 
mafia venga favorita una mobilitazione di 
massa simile a quella che ha contribuito si-
gnifìcativamenie ad infliggere al terrorismo 
là sconfitta e l'isolamento nel luoghi di lavo
ro. 

RAFFAELE MARCIANO 
(Frascati- Roma) 

«Lei non faceva altro 
che pulire la sua casa 
senza piaceri né speranze» 
Cara Unità. 

ti scrivo perchè sto mate. La mamma di 
una mia amica ha aperto la finestra e si è 
buttata giù. Senta dir niente à nessuno. E 
morta subito, lo mi trovavo ù passare per 
caso dalla sua strada è ho vistò tanta gènte. 
t carabinieri che la coprivano con un lenzuo
lo bianco; e dai passami ho saputo che la 
morta era lei. 

I suoi familiari pietosamente hanno detto 
che è caduta mentre lavava i vetri. Ed è una 
scusa plausibile. Lei non faceva altro che 
lavorare, pulire la sua casa; stava in ansia 
perchè aveva timore che la gente non trovas
se la sua casa abbastanza pulita e che avesse 
quindi da ridire su di lei. Diceva anche che 
teneva la casa pulita perchè, se le fosse suc
cesso qualcosa, era tutto iti ordine. Ed io. che 
soho andata stamattina a casa sua per pian
gerla nella bara, non ho potuto fare a meno 
di notare i mobili é i pavimenti lucidi, lutto 
era in ordine. 

Lei età in cura da un neurologo per tue-
si ansia che lo divorava é non la faceva dor
mire: ma gli psicofarmaci non le davano l'ef
fetto sperato né avrebbero mei potuto dar
glielo. Così lei continuava a vedere tutto ite
ro. a vivere luttm la vita come se fosse un 
unico, grande problema, senza piaceri né 
speranze. 

Ma ad una donna di cinquantanni, nella 
mia città, non è consentito avere né piaceri he 
speranze. 

Possiamo noi. compagne è compagni, fare 
qualcosa perchè nessun'àlttà cOmè tet decida 
di rinunciare a \ivere? 

LUCIA MOTULESE 
(Crotuflie • Tarante) 

Dieci e lode 
«davanti al video» 
Cara Unit i . 

II 'Diario davanti «1 video» di Ennio E lena 
è una rubrica che veramente ci voleva, lo. che 
ascolto con frequenta I notiziari radio éel 
mattino, ne sentivo Taf soluta necessità 

Bratf. IO e lode. Spero che non Sfa soltanto 
un servizio limitato a questo periodo pretlet-
torale ma duri nel tempo. E una delle prime 
cose che mi leggo, proprio come accadeva ai 
tempi del caro Fortebraccio. Che volete, io 
sono per natura polemico; questa rubrica la 
mattina mi dà la carica. 

Era ora di far sapere a chi di dovére Se non 
che. come si dite. -Ca Msctuno t fesso*. al
meno che -ca non tutti son fessi». 

Petsexetate e\ent sarò grato. 
ALCIDE PADOVANI 

(Vicenza) 
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