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trofismo, i l i [emergenza 
Dibattito 
aperto sulla 
dissociazione 
Sempre più numerosi dagli istituti di pe
na i segnali di ripensamento critico sulla 
lotta armata - La definizione di «dissocia
to» - In autunno confronto parlamentare 
sulle proposte PCI, PSI-DC e del governo 

ROMA — Dissociazione, tutti d'ac
cordo da tempo: è un fenomeno che 
rompe con la logica del terrorismo e 
che va capito e incoraggiato. Esso è 
frutto e allo stesso tempo fattore della 
crisi probabilmente irreversibile della 
lotta armata. Non farne i conti sareb
be un errore e, forse, un'ingiustizia nei 
confronti di migliaia di giovani dete
nuti che sono caduti, con vari livelli di 
responsabilità, nella spirale della vio
lenza. Ma — si chiede qualcuno — se 
vi fosse un ritorno del terrorismo, se i 
focolai di riaggregazione che qui e lì si 
intrawedono prendessero corpo, 
avrebbe ancora senso parlare e prepa
rare leggi per incoraggiare il fenome
no? Anche a questa domanda, che pu
re ha percorso il vasto e complesso di
battito sulla dissociazione dal terrori
smo per lunghi mesi, gli operatori del 
diritto, la maggioranza delle forze po
litiche danno da tempo una risposta 
sostanzialmente univoca. Eia risposta 
è: sì, è interesse della stessa lotta con-
tro il progetto politico del terrorismo, 
che il processo della dissociazione va
da avanti. 

•Se la dissociazione — ha scritto re
centemente Luciano Violante del PCI 
— è distacco politico dal terrorismo, 
ben venga, anch'essa servirà a preve
nire o limitare le eventuali future in
sorgenze terroristiche: Parole analo
ghe a quelle espresse in diverse occa
sioni da esponenti socialisti, dal mini
stro di Grazia e Giustizia Martinazzo-
li, che ha presentato proprio pochi 
giorni fa al Consiglio dei ministri le 

bozze del progetto governativo su que
sto capitolo cruciale del post-terrori
smo. Che i tempi siano maturi per af
frontare il fenomeno con gli strumenti 
legislativi, lo si deduce da molti segna
li: quelli provenienti dalle carceri pri
ma di tutto. 

Si moltiplicano dichiarazioni di de
tenuti per terrorismo sulla sconfitta 
politica, militare, umana della lotta 
armata, sulla sua inutilità, sul suo tre
mendo costo in fatto di vite umane, di 
vittime ma anche di protagonisti la cui 
prospettiva ora non è che una lunga 
serie di anni da un carcere all'altro. 
Giungono ai giornali lettere di ripen
samento critico dagli accenti sinceri 
sugli tanni dipiomboi; dal carcere — è 
stato lo stesso direttore degli istituti 
di pena, Nicolò Amato, a dirlo in più 
di un'occasione — vengono «segna/i di 
disponibilità e di dialogoi; per la pri
ma volta, dopo anni di rivolte violente, 
si sono avuti scioperi della fame paci
fici; a Rebibbia è stato addirittura or
ganizzato un convegno dai risultati 
estremamente positivi; il'area dei co
siddetti irriducibili — aggiunge sem
pre Amato — si va riducendo: 

Naturalmente, ed è questo uno dei 
nodi del vasto dibattito, l'aspetto poli
tico del fenomeno della dissociazione 
non va confuso con quello giudiziario. 
•La traduzione della dissociazione in 
moneta giudiziaria» è problema com
plesso e delicato, su cui non vi è ancora 
sufficiente accordo tra le forze politi
che e su cui si scontrano analisi e valu
tazioni differenti, in parie visibili nei 

progetti di legge finora presentati: 
quello del PSI che ha raccnlto l'ade
sione della DC, e quello del PCI che ha 
ottenuto il consenso della Sinistra in
dipendente. La questione da sciogliere 
è la .definizione» di dissociato, I indi
viduazione dei comportamenti che 
giustificano questo fermine. Proprio 
perché nella dissociazione possono in
serirsi facilmente fenomeni di stru-
men talizzazione. 

In mancanza di chiare categorie di 
riferimento, potrebbero ottenere van
taggi persone che in realtà sono rima
ste vicine all'idea della lotta armata, o 
forze che hanno interesse a guadagna
re il silenzio di chi potrebbe parlare o 
accusare, favorendoli dunque sul pia
no legislativo rispetto a chi, come i 
tpentiti; hanno dato prove di piena 
collaborazione con la giustizia. Anche 
per questo il progetto comunista giu
dica determinante 'l'ammissione delle 
proprie responsabilità, senza la quale 
non sembra configurabile autentica 
dissociazione: Un principio che non è 
presente nel progetto socialista ma 
che sembrerebbe invece riproposto 
dalle bozze del disegno di Martinazzo-
li, insieme ad alcune, assai discutibili 
ipotesi di 'giuramento» degli imputati 
avanzate dallo stesso ministro. 

Altre differenze riguardano l'esten
sione della categoria dei possibili be
neficiari della legge (sono in c^ni caso 
esclusi gli autori di stragi e dei delitti 
più gravi, come gli omicidi) e la possi
bilità adombrata dal progetto sociali
sta di impunità anche per i delitti fu

turi. I progetti sono oggetto, come e 
possibile anche riscontrare dalle lette
re che pubblichiamo in questa pagina, 
di critiche, disillusioni, richieste, 
aspettative. Tuttavia, una lettura dei 
punti principali della proposta del 
PCI in relazione all'altro progetto 
(PSI-DC) e alle bozze del disegno go
vernativo può essere utile per una va
lutazione serena e seria del problema. 

La proposta del PCI (presentata il 
primo marzo scorso alla Camera e suc
cessivamente anche al Senato) parte 
dalla constatazione che do Stato de
mocratico deve poter avere la forza 
lungimirante di recuperare alla socie
tà e alla vita democratica individui 
che non si siano resi responsabili di 
delitti per loro natura tali da offende
re in modo particolarmente grave la 
coscienza civile e l'ordinamento giuri
dico e nei quali sia maturata compiu
tamente e oggettivamente una decisa 
autocritica rispetto alle scelte a suo 
tempo operate». La proposta sottolì
nea la diversità dell'intervento legisla-
tivo sulla dissociazione rispetto a quel
lo sui tpentitì* e prevede la non puni
bilità per coloro che si sono dissociati e 
che siano imputati di soli reati asso
ciativi (associazione sovversiva e ban
da armata) e dei reati di favoreggia
mento e istigazione. La non punibilità 
è esclusa per chi sia reso responsabile 
di gravi delitti contro la persona (stra
gi, omicidi, lesioni, sequestri, rapine). 

Perché un imputato goda dei bene
fici di legge, secondo la proposta co-

carcere 
di Brescia 

Da tempo nella sezione ex-
Infermeria del carcere di 
Brescia si sviluppano 1 temi 
dell'autocritica politica di 
chi Imboccò 11 vicolo cieco 
del terrorismo credendolo 
una scorciatola di liberazio
ne. Abbiamo cercato dì spie
gare a noi stessi e poi con co
stanza di offrire come con
tributo alla coscienza sociale 
l nostri percorsi di lotta ar
mata, di dissociazione, di 
collaborazione giudiziaria. 
In questo senso abbiamo ri
fuggito da qualsiasi atteg
giamento vittimistico e ci 
siamo espressi in ogni occa
sione contro la campagna 
qualunquistica in atto nei 
confronti della magistratura 
e le sue prerogative di indi
pendenza e sovranità. Nello 
stesso spirito oggi vogliamo 
esprimere tutto 11 nostro di
sagio e la nostra preoccupa
zione di fronte ad una serie 
di recenti eventi giudiziari. 
Ne diamo una rapida esem
plificazione, certamente più 
efficace di qualsiasi discorso 
astratto. 

Il 5 maggio dell'anno scor
so salutammo il nostro com
pagno di detenzione Franco 
Busacca, imputato a Venezia 
nell'inchiesta BR che, final
mente in libertà provvisoria, 
poteva raggiungere sua mo
glie e 11 suo bambino. Se
guimmo con interesse i suoi 
tentativi di reinserimento 
sociale (non di fuga in Fran
cia!). Quando sapemmo che 
aveva trovato lavoro fummo 
felici per lui. Il 7 febbraio di 
quest'anno ce lo vediamo 
riapparire davanti: la Cassa
zione aveva accettato il ri
corso dei due PM, ricorso 
fondato non su nuovi ele
menti di accusa ma su raffi
nate e talvolta capziose In
terpretazioni di reati minori. 
Luminoso esempio di politi
ca giudiziaria volta alla pa
cificazione e al relnserimen-
to sociale dei dissociati! 

La Cassazione si è espres
sa in questi giorni su un al
tro caso di ricorso: quello del 
PG di Venezia contro la sen
tenza del processo di appello 
riguardante il rapimento 
Dozler. Quella sentenza, vi
sta nel suo complesso, fu sa
lutata a suo tempo come 
lungimirante o perlomeno 
tendente ad una interpreta
zione meno angusta della 
legge 304 rispetto ad altre 
che si erano avute In Veneto 
ed in linea con gli orienta
menti della maggior parte 
delle sedi giudiziarie impe
gnate in processi di terrori
smo. Oggi tale sentenza è 
stata annullata. Lo è In par
ticolare per il nostro compa
gno Roberto Zanca 11 cui ca
so merita di essere menzio
nato. 

Roberto, che era Infermie
re quando, deluso dalla pre
cedente militanza politica e 
sindacale, si avvicinò alla 
lotta armata, offrì nell'81 la 
propria disponibilità a pre
stare assistenza sanitaria al 

brigatisti della colonna An
namaria Ludman, organiz
zazione con cui era entrato 
fortunosamente in contatto. 
Si trattò di uno dei tanti casi 
in cui le BR, In crisi di mili
tanza e provate da una scis
sione, accettarono e Impie
garono immediatamente In 
operazioni importanti dispo-
mibllità limitate e fragili, del 
tutto incongrue con 1 rigidi 
criteri di militanza In atto 
storicamente nelle BR. In 
occasione del sequestro Do-
zier Roberto non fu affatto 
messo al corrente di quello 
che sarebbe avvenuto, gli fu 
detto semplicemente di tro
varsi in un bar e, casomai 
fosse successo qualcosa, una 
persona di sua conoscenza 
sarebbe venuta a prelevarlo. 
Roberto apprese sbigottito 
dalla radio a cosa sarebbe 
servita la sua disponibilità. 

Arrestato ammise senza 
infingimenti le sue respon
sabilità, si dissociò dalla lot
ta armata e offrì tutta la col
laborazione giudiziaria che 
era in grado di fornire nella 
sua situazione di ultima ruo
ta del carro. Ma al processo 
lo aspettavano brutte sor
prese: malgrado la sua ver
sione dei fatti fosse confer
mata da tutti gli altri disso
ciati, persone il cui contribu
to giudiziario fu giudicato 
unanimemente imponente e 
puntuale, Roberto non fu 
creduto. Lo si ritenne al cor
rente del rapimento In corso, 
inoltre non lo si giudicò in 
diritto di fruire dei benefici 
dell'art. 4 della legge Cossiga 
in quanto il suo contributo 
materiale allo smantella
mento della banda armata 
sarebbe stato irrilevante. Co
sì fioccarono 12 anni di car
cere. In appello, nel contesto 
di una sentenza coraggiosa 
di cui si diceva, la situazione 
migliorò anche per Roberto, 
ma rimase ugualmente ai li
miti dell'assurdo: non fu giu
dicato colpevole di sequestro 
ma di concorso nel trasporto 
delle armi usate durante il 
sequestro dai brigatisti. 
L'accusa è curiosissima, vi
sto che proprio di armi Ro
berto non ne vide mai né pri
ma né durante né dopo il se
questro. 

Il terzo caso è quello di 
Marco Pisetta. Marco si può 
dire fu il primo dissociato at
tivo dal terrorismo. A causa 
di ciò dovette sopportare ir
reparabili lacerazioni nei 
rapporti affettivi e trascorre
re 10 anni di latitanza all'e
stero facendo ogni genere di 
onesti, duri lavori da emi
grante. Nell'82 Marco, che 
nel frattempo si è riformato 
una famiglia, decide di rego
larizzare la sua posizione le
gale e fa ritorno in Italia 
consegnandosi all'A.G. pri
ma della scadenza della leg
ge 304 allo scopo di usufruir
ne del benefici per 1 lievi rea
ti da lui commessi 10 anni 
prima. La 304 per la posizio

ne di Marco prevede la non 
punibilità, ma 11 meccani
smo giudiziario che non per
mette siano toccate condan
ne ormai definitive fa sì che 
dopo due anni lui sia ancora 
In carcere. 

Per riparare a questa evi
dente ingiustizia Marco in 
gennaio ha chiesto la grazia 
al presidente della Repubbli
ca; ma Invece della grazia è 
arrivata in questi giorni 
una... disgrazia: la terza sez. 
della Corte d'appello di Ve
nezia gli notifica la richiesta, 
fatta dalla suddetta corte, di 
revoca di un indulto applica
togli nel '72 per un reato 
commesso nel '69 (un atten
tato dimostrativo che è poi 
l'unico reato specifico, cioè 
non riconducibile nell'alveo 
dei reati associativi, che gli 
sia stato contestato). In caso 
di accoglimento della richie
sta da parte della Corte ciò 
significherebbe altri due an
ni di carcere. 

Con questo non intendia
mo sviluppare pressioni di 
sorta o esprimere chissà qua
li esigenze corporative, ma 
favorire con un pronuncia
mento concreto la soluzione 
di problemi di grande rile
vanza sociale e, se non altro, 
verificare la possibilità di 
dialogo con i nostri più diret
ti Interlocutori a cui rivol
giamo un Invito per un tem
pestivo confronto. 

Bonato Daniele, France-
scutti Gianni, Olivero Vit
torio, Zanca Roberto, Bono 
Marina, Galli Michele, Pi
setta Marco, CasaZettt .Atti
lio, Busacca Francesco, 
Lama Armando. Russo Ma
ria. 

Dal carcere 
di Rebibbia 
Egregio direttore, 

vorremmo proporre a lei, ai 
suoi lettori ed al suo partito al
cune questioni ed osservazioni 
a proposito dei contenuti della 
proposta di legge sulla «disso
ciazione dal terrorismo! pre
sentata alle Camere da autore
voli esponenti del PCI. 

1. In primo luogo, vi è un 
problema di definizione il più 
possibile precisa del fenomeno 
di cui si tratta. Siamo i primi a 
sapere che il termine «dissocia
zione» è quanto mai inadegua
to. Ma piuttosto che seguire 
ancora una volta vane battaglie 
terminologiche non sarebbe il 
caso di guardare, oltre Ja paro
la, alla cosa? La cosa è, molto 
semplicemente, che la grandis
sima maggioranza dei detenuti 
politici (e del resto non solo a 
«sinistra», ma anche a «destra») 
ha via via sviluppato in questi 
anni una crìtica politica cultu
rale ed etica estremamente de
cisa al terrorismo e ha espresso 
la completa chiusura di ogni re
siduo rapporto con esso. Certo, 
è qualcosa che si è venuto 
esprìmendo in tempi diversi e 
ha riflesso punti di vista natu
ralmente differenziati in rap
porto a diverse storie politiche 
ed organizzative precedenti. 
Ciò che vi è di comune è dun
que un denominatore politico. 
Si può naturalmente ritenere 
che l'in3ieme di questi elementi 

descriva un fenomeno irrile
vante o insufficiente o ambiguo 
— e l'uno e l'altro di questi giu
dizi abbiamo letti, specie nella 
stampa del Suo partito —. Ciò 
che non è corretto fare è ap
piattire tutto ciò sul ben diver
so fenomeno del pentitismo. 
Non si è qui di fronte ad una 
sorta di pentitismo «attenua
to», a figure deboli, o passive, di 
«dissociazione». Sia perché la 
critica al terrorismo è spesso 
semmai più ricca, significativa 
e radicale di quella proveniente 
dai pentiti, sia perché essa vuol 
restare rigorosamente sgancia
ta dallo scambio, eticamente 
inaccettabile, tra collaborazio
ne e premio. La logica di una 
legge che riguardi tale fenome
no non può perciò essere del ti
po di quella presente nella leg
ge già decaduta sui «pentiti» e 
che permane invece nella pro
posta presentata dal Suo parti
to (malgrado le opposte dichia
razioni della sua premessa) me
diante il rilievo attribuito alla 
«ammissione» delle responsabi
lità come presupposto della 
concessione dei tienefici. La 
ammissione delle proprie re
sponsabilità reali — non neces
sariamente di quelle attribuite 
e talora inventate dai giudici — 
può essere e è di fatto una con* 
seguenza naturale di una scelta 
critica dei propri precedenti 
percorsi: una conseguenza che è 
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munista, deve: 1) aver volontariamen
te sciolto la banda armata; 2) aver de
finitivamente receduto dall'accordo 
criminoso; 3) aver tenuto comporta
menti processuali adeguati, con parti
colare riferimento alla ammissione 
delle proprie responsabilità o all'es
sersi adoperato per attenuare le con
seguenze dannose dei reati e aver te
nuto comportamenti in carcere da cui 
si possa desumere il definitivo rifiuto 
di ogni violenza terroristica. 

Importante, è la possibilità, previ
sta dal progetto, di concedere la liber
tà provvisoria anche nel corso dell'i
struttoria, relativamente a reati che in 
dibattimento possono essere dichiara
ti non punibili. Peri detenuti che han
no avuto sentenze già passate in giudi
cato, il progetto prevede, fatti salvi gli 
opportuna comportamenti, il ricorso 
alla libertà condizionale in termini più 
ampi rispetto a quelli previsti dalle 
norme attuali del codice penale. 

A quanto se ne sa. il progetto del 
governo non riguarderebbe invece i 
costitutori di banda armata ma i sem
plici partecipanti. mentre il progetto 
socialista prevede per il dissociato 
condannato a più delitti un massimo 
di pena di 22 anni e margini più ampi 
di applicazione della non punibilità. Il 
vero confronto inizierà, su questi temi, 
a settembre. Intanto, pubblichiamo 
ampi stralci di due lunghi documenti 
che sono pervenuti al giornale da due 
gruppi di detenuti delle carceri di Bre
scia e di Rebibbia. 

Bruno Miserendino 

ostacolata e non agevolata dal
la logica di scambio indecente. 
E deve pur sempre esserci un 
diritto di difesa costituzional
mente garantito. 

2. L'intenzione espressa dal
la proposta di legge comunista 
sembra quella di sottrarre ai ri
gori della legislazione d'emer
genza e al carcere una figura 
ben delimitata di imputato: 
quello accusato di soli reati as
sociativi e non implicato in gra
vi fatti criminosi. Insomma 
l'imputato «minore» e, si ag
giunge talora, «giovane» (con 
una punta di demagogica con
cessione alla teorìa dei cattivi 
maestri). Un'intenzione magari 
rispettabile ma con un piccolo 
difetto: che di detenuti del ge
nere in carcere praticamente 
non ce n'è. Due esempi soltan
to. Il reato «minore» di favoreg
giamento o di mera partecipa
zione a banda armata è stato 
fatto sparire dalle aule dei tri
bunali: le bande armate risulta
no composte di tutti costituto
ri. Quanto agli stessi reati «spe
cifici», il «concorso morale» è 
stato a tal punto dilatato da in
vestire praticamente tutti gli 
accusati del reato associativo 
(la sentenza UCC è ormai un 
classico da questo punto di vi
sta). Pensare che da questa si
tuazione si possa uscire me
diante un rientro «spontaneo» 
della magistratura a criteri di 
normalità interpretativa è peg
gio che semplice ingenuità — se 
solo si pensa alla contempora
nea forte sollecitazione prove
niente da più parti ad estende
re in altri campi i criteri intro
dotti in via eccezionale contro il 
terrorismo. 

Si tratterebbe perciò di una 
scelta precisa diretta a non di
sturbare il lavoro dei giudici, a 
non esprimere alcuna critica al 
modo in cui essi hanno inter
pretato le necessità dell'emer
genza e comunque a non mo
dificare in alcun modo il qua
dro esistente. In questo qua
dro, una legge per gli imputati 
«minori» non fa che sancire un 
risultato cui la magistratura è 
già pervenuta per conto suo (in 
casi di estrema marginalità) e 
non serve che ad escludere o a 
rendere più difficile una ricon
siderazione storicamente e po
liticamente più equilibrata del
la normazione dell'emergenza e 
dei suoi effetti. La semplice 
non applicazione dell'aggra
vante di terrorismo è del tutto 
insufficiente per svariati moti
vi; innanzitutto perché già l'ag
gravante non può essere conte
stata agli imputati per fatti 
precedenti il 19S0; costoro non 
vedrebbero dunque in alcun 
modo riconosciuta la loro con
dotta di «dissociazione». In se
condo luogo perché sì sono dati 
troppi casi in cui. anche senza 
applicazione dell'aggravante, 
sono state inflitte condanne 
che chiudono la porta in faccia 
ad ogni speranza (ad esempio il 
processo UCC). Per cui non 
può bastare un ritorno alla pu
ra discrezionalità del giudice; 
solo la volontà politica può as: 
sumere la responsabilità di 
un'iniziativa efficace. 

detenuti nelle -aree omoge
nee* di Rebibbia: giorgio ac
cascino, norma anareani, 
rosanna aurigemma, giorgio 
benfenati, marina betti, re
nata cagnoni, lonfranco cam
miniti, antnmn campisi, lw 
ciò castellano, arrigo caval
lina, augusto covoni, paolo 
centi, armando colantoni, 
giustmo cortiana, eugenia 
crescemi, Claudio d'aguan-
no, maria dalmaviva, lucia-
no ferrati bravo, alberto fu-
naro, immacolata gargiulo, 
arnaldo maj, silvio Palermo, 
ma pecchia, paolo pozzi, 

f ianni sbrogiò, giorgio scrof-
emecher, teodoro spadacci

ni, franco tommei, emilio ve
sce. paolo timo, roberto vi
telli. 

LETTERE 
ALL' UNITA' 
«Per il primo contributo 
son dovuto tornare tre volte... 
E questo è il secondo» 
Caro direttore, 

sono in ritardo con questa mìa ispirata dal 
tuo scritto che ha avuto per tema la situazio
ne finanziaria dell'Unita e il suo incerto fu
turo e che ha provocato in me tristezza e 
sbigottimento; ma avendo 82 anni e non go
dendo di una buona salute non ho potuto 
essere più sollecito nello scrivere. 

Giornalmente, comprando /'Unità, ritorno 
sul contenuto del tuo articolo e mi domando: 
come fa nuovamente a trovarsi il nostro glo
rioso, indispensabile giornale in tali minac
ciose strette finanziarie? 

Una riflessione mi torna con insistenza: 
come fa il Partito, che conta circa 1.600.000 
militanti, coscienti e politicizzati a non ven
dere almeno 800.000 Unità giornalmente? 
Vuol dire che la maggioranza dei militanti 
non legge l'organo, formativo ed informati
vo, del Partito in cui coscientemente milita e 
lotta. Cosa fa il Partito, cosa fanno i suoi 
organi periferici di lotta, dì formazione e di 
organizzazione per l'educazione politica dei 
militanti, dei loro doveri di militanti? 

Cosa fa la singola sezione? Come si mani
festa diariamente la sua vita politica? Per 
versare le 100.000 tire del primo contributo 
ho dovuto recarmi 3 volte per trovare la mia 
sezione aperta per un'ora. C'è un rapporto 
funzionale fra la vitalità del Partito alla pe
riferia e la sua capacità di finanziare l'im
presa di stampare un proprio organo? 

Termino inviandoti fraterni auguri per il 
tuo lavoro sempre chiaro e preciso. Allego 
un assegno bancario per la somma di un mi
lione come secondo contributo per il Partito 
e per /'Unità. 

MARCELLO SPORN 
(Toscolano del Garda - Brescia) 

«Forza: ce la faremo 
anche questa volta» 
Caro direttore. 

sono iscrìtta al Partito dal 1946; leggo 
/'Unità tutti i giorni; con dolore ho appreso 
che il giornale è in difficoltà finanziarie. 

Credimi, se avessi la possibilità non esite
rei a dare tutto quello che avrei: purtroppo 
vivo con una piccolissima pensione di guerra 
e la minima del mio lavoro. 

Vorrei per favore fare un appello a tutti i 
compagni, ai simpatizzanti e a tutti i cittadi
ni onesti: di sottoscrivere anche piccole cifre, 
quello che uno può. 

Quello che io posso fare è di impegnarmi 
per tulio l'anno 1984 a inviare a//'Unità cin
quantamila lire al mese; per cui sarei felice 
se questo impegno potesse essere ascoltato 
da lutti i compagni, e anche loro facessero 
del loro meglio, perché /'Unità non deve 
mancare, a qualunque costo. 

L'Unità è la vera e sincera informazione 
che noi possiamo avere. Vi prego, compagni, 
cerchiamo fra tutti di risolvere questo pro
blema che a ognuno di noi sta a cuore. 

Forza: ce la faremo anche questa volta. 
BRUNA MORELLI \cd. SBRANA 

(Firenze) 

Se c'è una prospettiva, 
la razionalità motiva 
fatica, dolore, rinunce... 
Speli, direzione. 

ho letto nell'Unità del 29 luglio una lette
ra del signor Mancini di Ancona dal titolo: 
•Non illudiamo i giovani: la vita non è un 
letto di delizie». Le osservazioni sono impor
tami ed attuali ma mi pare che, al di là dei 
giusti rilievi, sia doveroso e necessario corre
re ai ripari, passando a proposte concrete e 
coraggiose. 

Se però la dignità e la grandezza dell'av
ventura umana si esaurisce con se stessa e 
non in una prospettiva oltre il tempo, non 
vedo come si possa proporre e sperare se non 
in ciò che -cade sotto i" nostri sensi». 

Diversamente invece essi, i sensi, sono 
-guidati e orientali» dalla volontà e da essa 
dipendono. Essa, volontà, realizza la razio
nalità, dà senso e motiva la fatica, il dolore o 
una rinuncia; addirittura li nobilita e dà se
renità. 

Per contro l'accontentamento di tutto in
nesta un meccanismo d'ansia che degenera in 
perenne insoddisfatta schiavitù. 

Un po' lutti si sono lasciati prendere la 
mano dall'imperativo -avere-." cose, sesso. 
successo, solai ecc.: è come una droga e ci 
perseguita ovunque. 

È nell'-csscrc» invece che anche tutte que
ste cose acquistano la loro giusta dimensione 
e possono rendere un po' più giusta questa 
società, più vivibile la vita, meno incerto e 
fosco il futuro. 

LUIGI BISETTOTREVISIN 
(Treviso) 

Reviviscenza, restrizione 
e differenziazione 
del sentimento religioso 
Egregio direttore. 

Arminio Saviolì. nel suo artìcolo compar
so sull'Unita, del 24 luglio significativamen
te intitolato Gli orfani di Mamma Ebe e de
dicato all'analisi di quel fenomeno reale, as
sai diffuso e popolare, che si vuol comune
mente indicare come il -bisogno del sacro». 
ritiene di dover osservare che tale fenomeno. 
anziché essere destinato -a ridursi e infine a 
scomparire sotto l'assalto della scienza, del
la tecnica e delle trasformazioni sociali, ri
voluzionarie o gradualistiche», così come 
avevano creduto i materialisti di ogni scuola. 
compresa quella marxista, in realtà sta dan
do luogo a un suo -poderoso risveglio». 

Ora a mio modesto parere, se ciò può ap
parire esatto, come è senz'altro esatto, per 
quanto concerne l'intensità o le manifesta
zioni. a volte anche eclatanti, di tale fenome
no. le quali non depongono tuttavia a favore 
della purezza del sentimento che le muove. 
non lo è. invece, — almeno in Italia — per 
quanto riguarda la sua estensione. Tutti sia
mo a conoscenza, infatti, di quell'altro feno
meno, anch'esso assai significativo e da non 
sottovalutare, per cui il numero dei matri
moni religiosi si viene notevolmente riducen
do e si viene accrescendo, invece, quello dei 
matrimoni celebrali civilmente, o delle unio
ni di fatto. Inoltre siamo anche a conoscenza, 
attraverso la stessa testimonianza resa dalle 
autorità ecclesiastiche, della diminuzione 
dei battesimi. Il che dimostra chiaramente 
che va sempre più guadagnando m estensio
ne una concezione laica della vita, avulsa da 
ogni \ alare religioso. 

10 ritengo, pertanto, che debba parlarsi 
non soltanto ai reviviscenza o di -poderoso 
risveglio» del sentimento religioso, almeno 
in certi strati sociali, ma anche e soprattutto 
di differenziazione di tale sentimento. E ri
tengo altresì che essa sia una diretta conse
guenza dell''inappagamento o del dubbio che 
le varie forme di religione possono produrre, 
a lungo andare, specie colt'awento dei tempi 
moderni, in molti credenti in cerca di certez
ze assolute, per cui si estende il bisogno di 
essere introdotti in altri riti o in altre forme 
dì religione, ritenute più soddisfacenti e più 
conformi ai propri bisogni spirituali. 

ENRICO PISTOLES1 
(Roma) 

Proviamo ad estendere 
quel metodo assurdo? 
Caro direttore. 

leggo che su proposta del ministro delle 
Poste Antonio Gava tutti i possessori di tele
visori pagheranno dal 1* gennaio 1985 
84.000 lire. E questo perchè, dice il ministro, 
sicuramente qualcuno dichiara di averlo in 
bianco e nero (pagando un canone di L. 
42.000) ed Invece lo possiede a colorì. Ciò 
• significherebbe recuperare una larga fascia 
di evasione». 

11 metodo è ingegnoso: propongo perciò 
che. per recuperare quell'altra fascia che il 
televisore ce l'ha ma non lo dichiara proprio, 
tutti ì cittadini iscritti all'anagrafe paghino 
il canone... Un'altra quota di evasione sareb
be così recuperata. 

MAURIZIO MELLONI 
(Bologna) 

Solo verifica 
delle «scappatoie» 
Caro direttore, 

verifica delle -scappatoie- è risultata 
quella che il segretario socialista e presiden
te del Consiglio Craxi aveva promesso, con 
molti sogni nel cassetto, prima delle elezioni 
europee, le quali hanno tra l'altro fortunata
mente dimostrato in quale misura ad ottene
re consensi siano ancora le idee ed i principii 
seri. La politica come mestiere, come spetta
colo aggregante ha rivelato tutta la sua fra
gilità modernista. 

Quella -verifica-, annunciata con tanto 
anticipo e con i toni promettenti della vigilia, 
si è appiattita amaramente sulle conseguen
ze perfino patetiche del responso elettorale e 
si è rivelata un rituale immeschinito di fin
zioni per tenere assieme tutto ciò che le ele
zioni europee avevano smentito e frantuma
to. 

N. BAZZURRO 
(Genova) 

Ce n'è di meglio 
e di meno cari 
Egregio direttore, 

sottopongo alta sua attenzione quanto ca
pita al turista campeggiatore in quel di Al-
benga, dove mi reco da alcuni anni. 

Tenga presente che nel 1982 la tariffa 
giornaliera per un adulto in alta stagione era 
di L. 2.900; nel 1983 passa a 3500 
(+20,68%) e quest'anno a 4000 (+14.28%); 
e che il minimo per piazzuola era nell'83 di 
L. 14.000 con un quorum di 4 unità (3 adulti 
e la roulotte o la tenda) ed è ora di L. 20.000. 
equivalenti a 5 unità, con un aumento del 
42.85 % per lo stesso equipaggio. 

Ho appurato che queste tariffe sono in vi-

f ore in diversi campeggi del comune di Al-
enga; non so se anche nel resto della regione 

Liguria. 
Ritengo l'aumento del 42,85 % sul minimo 

di piazzuola del tutto ingiustificato, anche in 
relazione al tipo di servizio fornito sia nei 
campeggi sia nella città, quest'anno disordi
nata e sporca quanto mai. Chi. come me. va 
anche all'estero, sa che con costi minori si 
hanno gli stessi servizi, se non migliori, in 
Jugoslavia o in Grecia, con un mare più puli
to ed attraente; e che a parità di costi si 
hanno prestazioni superlative in Austria. 
Svizzera. Germania. Olanda. 

Chi difende il consumatore? Quando a fi
ne stagione ci si lagnerà del calo delle pre
senze. non sarà responsabilità esclusiva de
gli scioperi selvaggi, o dei giornali tedeschi 
che spartano di noi, o della malasorte. 

CARMINE DI PALMA 
(Vigevano - Pavia) 

Come ci si accredita 
nelle organizzazioni 
democratiche 
Caro direttore, 

la lettera di Franco Ugolini sull'ACI e il 
Touring Club mi suggerisce qualche rifles
sione. Secondo il lettore, il PCI dovrebbe 
impegnarsi in vere e proprie campagne elet
torali per la conquista di questi enti, specie 
là dove il nostro partito gode di forti adesio
ni elettorali. Il problema è reale, nel senso di 
auspicare e sollecitare una maggiore presen
za di comunisti in questi enti e nei loro orga
ni dirigenti, dato il loro peso -sociale». Noi 
spesso dimentichiamo che ci sono enti ed as
sociazioni la cui politica pesa non poco in 
determinati settori della società. 

Non sono d'accordo, invece, sui metodi con 
i quali Ugolini ritiene si debbano superare 
questi ritardi- Voglio dire che noi non do
vremmo dare specifiche indicazioni di voto. 
perchè in tale modo (è il tradizionale sistema 
de e non solo de ormai...) si lederebbe l'auto
nomia di questi enti e determineremmo 
un'indebita interferenza del Partito. 

Secondo me. i comunisti debbono parteci
pare, se ne sono membri, alla vita delle asso
ciazioni e accreditarsi come buoni dirigenti 
nello specifico campo di interesse. Essere. 
quindi, eletti negli organismi dirigenti non 
per il fatto di appartenere al PCI (e di essere 
stati -indicati» dalla sezione o dalla Federa
zione del Partito), ma perchè sono ritenuti 
capaci, in grado di assumere funzioni diri
genti. Un buon dirigente dell'ACI o del Tou
ring dunque — per rimanere agli esempi del 
lettore — è tale perchè conosce i problemi, 
ha capacità organizzative, di direzione ecc.. 
non in quanto comunista e per il solo fatto di 
appartenere ad un partito che, in una data 
realtà, raccoglie molti voti. Se poi, come co
munista, all'interno conduce te sue battaglie 
per una determinata linea dell'organismo 
sul turismo, i campeggi, la motorizzazione, 
l'ambiente, ecc. nel quadro di quella indicata 
dal Partito e sempre per il miglioramento 
dell'Associazione e della sua presenza cor
retta e democratica nella società italiana. 
opera proprio come deve fare un comunista. 

NEDO CANETTI 
(Roma) 


