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L'Aids che uccide 
Allarme doveroso 
ma i malati 
non sono mostri 

Diagnosticare una malattia non 
significa crearla, ma più semplice-
mente riconoscerne l'agente eziolo
gico. Così l'Aids (sindrome da im
munodeficienza acquisita) non è 
nata Improvvisamente col suo ap
parire in un paese industrializzato 
in grado di diagnosticarlo, ma è 
sempre esistita. Come sono sempre 
esistite alcune forme tumorali in
dotte da virus oncogeni apparte
nenti alla stessa famiglia (Htlv I, 
li. III, human T - leukemia virus). 
L'Htlv I, ad esemplo, che è senz'al
tro Il più diffuso, è endemico in tut
ta l'Africa, in America centrale e 
Caralbl, nel Giappone del Sud-
Ovest e miete migliala di vittime 
ogni anno (bambini compresi), in
ducendo una forma di leucemia 
con meccanismi di trasmissione 
identici a quelli dell'Aids. 

Una ricerca epidemiologica av
viata negli Stati Uniti da Robert 
Gallo, direttore del 'National can-
cer Instltute- di Bethesda, e In col
laborazione con lui da ricercatori 
europei, ha dimostrato che queste 
forme leucemiche sono tutt'altro 
che trascurabili negli stessi Usa e 
nei paesi europei net quali è stata 
condotta la ricerca parallela: Dani
marca, Inghilterra, Olanda, Svizze

ra, Israele e, sia pure come dato uf
ficioso, in Italia, secondo quanto è 
stato comunicato durante la confe
renza di Gallo, il 12 marzo scorso a 
Milano. 

Perché allora tanto rumore sul
l'Aids e il silenzio invece sulle con
seguenze probabilmente ben più 
drammatiche di un contagio at
tualmente In atto da parte di altri 
virus della stessa famiglia? Viene 
quasi 11 sospetto che la stampa na
zionale cosiddetta indipendente 
abbia più bisogno del 'mostro' di 
turno da sbattere in prima pagina 
individuando nei «gay e nel tossi
codipendenti gli alieni da Isolare e 
colpevolizzare per tranquillizzare 
gli 'Uomini per bene; pun tando sul 
fatto che l'Aids ha colpito tra gli 
altri questi gruppi. 

Perché, allora, gli omosessuali 
sono tra l gruppi a rischio? Perché I 
•gay sono stati l primi, per loro 
grande sfortuna, ad entrare in con
tatto con questo virus importato 
dal 'gay' americani attraverso 
Haiti, dove è endemico. Se poi si 
considera la caratteristica di grup
po chiuso, di ghetto, del 'gay» ame
ricani, si può facilmente capire la 
ragione del rapido diffondersi della 
sìndrome tra di essi. 

Come dice Gallo, che è tra t primi 
ad aver isolato il virus, 'non è una 
questione di omosessualità, è una 
questione di contatto intimo; che 
riguarda tutte le persone con una 
vita sessuale particolarmente In
tensa sotto il profilo del numero del 
•partner; non escludendo gli etero
sessuali di cui si segnalano già nu
merosi casi. Certe malattie al loro 
insorgere si propagano necessaria
mente tra nuclei ristretti di perso
ne (come ad es. Il morbo del Legio
nario) che vivono a contatto stretto 
con la persona che ha contratto l'a
gente Infettivo, per poi estendersi 
potenzialmente a tutta la popola
zione. 

L'insorgere In modo così 'spetta
colare dell'Aids, la grande eco che 
ha avuto sulla stampa, la reazione 
non certo razionale dell'opinione 
pubblica soprattutto americana e 
nordeuropea, pone però più di un 
interrogativo sul ruolo delle istitu
zioni sanitarie, dei medici, degli or
gani d'informazione e di chi ha ap
profittato di questa 'Congiuntura' 
per scopi che poco hanno a che fare 
con un'informazione rigorosa e lo 
sviluppo tempestivo di una neces
saria profilassi ancora prima dell'i
dentificazione di un eventuale ri
medio farmacologico. Si è svilup
pata Infatti una 'caccia alle stre
ghe, soprattutto negli Usa, In In
ghilterra e in Germania contro l 
gay che si aggiunge alla già pesan
te discriminazione sociale e politi
ca. Pompieri che si rifiutano di soc
correre gli Infortunati, datori di la
voro che licenziano i gay, personale 
medico che rifiuta il contatto con t 
probabili 'infetti; la Moral Majori
ty americana che inneggia alla pu
nizione divina (come se non ci fosse 
ben altro da 'punire' in giro per il 
mondo). Insomma si è colta la palla 
al balzo per l'ennesima ed isterica 
campagna politica. 

Non solo. Qualcuno ha subito su

bodorato le possibilità economiche 
e le manovre di potere possibili 
dentro le Istituzioni sanitarie che 
questa nuova e 'oscura' malattia 
prometteva. Ed è cosi che anche 
sull'Aids matura II 'business» della 
ricerca, delle case farmaceutiche 
americane che si litigano la licenza 
federale per la produzione sia del
l'eventuale vaccino che del vari 
reagenti per la ricerca In laborato
rio diagnostico del virus stesso; si 
calcola che il mercato del 'kit' dia
gnostici nel soli Stati Uniti am
monti a 100 milioni di dollari, circa 
200 miliardi di lire. 

Ma ciò che a mio avviso spaven
ta, e che la vicenda Aids sta met
tendo In evidenza, è un ritorno di 
fiamma della vecchia cultura me
dica per cui il malato è 'colpevole 
della propria malattia e che per
tanto va isolato, internato anche in 
modo coatto se 'necessario: La 
stampa nazionale ci ha già raccon
tato casi in cui un malato di Aids 
viene isolato In reparti confino per 
accedere ai quali occorre fare 5 
passaggi per ambienti sempre più 
sterili alla fine del quali si parla al 
malato attraverso un oblò 'vestiti' 
da uno scafandro. Tutto questo è 
semplicemente assurdo se si consi
dera, come ha sottolineato lo stesso 
Gallo, che l'Aids è contagioso sol
tanto attraverso rapporti Intimi, 
aghi di siringhe, vetri rotti e non, 
ad esemplo, per Inalazione. 

L'Htlv III è addirittura definito 
dagli esperti un virus debole in 
quanto ha bisogno di più contagi e 
del passaggio attraverso microferl-
te per svilupparsi. Ma forse certo 
personale medico, che queste cose 
conosce bene, persegue tutt'altrl 
obiettivi che non quelli della pre
venzione e corretta informazione. 
Non si capisce bene perché non si 
Informa la gente sul fatto che In 
Italia 11 gruppo a rìschio che si pre
vede sarà più colpito è quello del 

tossicodipendenti tra t quali sono 
già stati accertati oltre 300 casi di 
pre Aids. 

Un'altra considerazione politica 
che ci induce a pensare che l'Aids 
sta servendo a scopi aventi poco o 
nulla a che fare con la malattia In 
sé è il tentativo di utilizzare l'allar
mismo attorno a questa sindrome 
per dimostrare II rischio della pra
ticabilità di una sessualità Ubera e 
non finalizzata alla procreazione. 
Ora, è certamente vero che rappor
ti con diverse persone devono In
durre ad un maggior controllo sul 
proprio stato di salute, ma ci sem
bra francamente da respingere ti 
tentativo di medlcallzz&rs la ses
sualità in tutte le sue forme per far 
rientrare dalla finestra quel con
trollo sulla sessualità che a fatica si 
stava facendo uscire dalla porta. 

Un'ultima considerazione vorrei 
farla a proposito dell'atteggiamen
to che le organizzazioni gay italia
ne hanno su questo problema. In
nanzitutto nessuno di noi sottova
luta Il pericolo di questa malattia e 
proprio per questo, pur respingen
do con forza quelle che ormai defi
niamo, con ampia facoltà di prova, 
delle provocazioni, abbiamo voluto 
avviare con le Istituzioni sanitarie 
un rapporto nuovo che in alcune 
città è già operativo. Centinaia di 
gay stanno controllando II proprio 
stato di salute, stiamo svolgendo 
un ampio servizio di Informazione 
puntando decisamente sulla pre
venzione, abbiamo chiesto al mini
stro Degan un incontro per definire 
meglio un'azione comune. Equesto 
potrebbe essere un esemplo di rap
porto positivo tra cittadini e Istitu
zioni pubbliche (in questo caso le 
Usi) al fine di affrontare un serio 
problema con Intelligenza e sereni
tà. 

Franco Grillini 
Segretario nazionale Arcl-Oay 
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«Verdi», ma diversi dai nostri 

LETTERE 

Nost ro servizio 
BONN — Se nel 1972, alla 
domanda standard di un'in
dagine statistica ricorrente 
dell'istituto demoscopico di 
AUesbach («Crede che l'uma
nità vada incontro ad un fu
turo sempre migliore?»), il 
60% dei cittadini tedeschi ri
spondeva ancora affermati
vamente, nell'80 gli ottimisti 
si erano ridotti ormai ai 31% 
degli Intervistati. Se quindici 
anni fa 1 beni a cui i tedeschi 
occidentali tenevano di più 
erano, nell'ordine, sicurezza 
del posto di lavoro, possesso 
della casa di abitazione, ac
cesso garantito al consumo, 
oggi ai primi posti delle sta
tistiche troviamo invece la 
protezione dell'ambiente. 
Queste notizie si raccolgono 
alle Bbu, il coordinamento 
federale delle iniziative di 
cittadini per la difesa del
l'ambiente. 

E, a giudicare dalla crona
ca, le ragioni di quest'ascesa 
non mancano. Smog nella 
Ruhr, arsenico nel suolo di 
Amburgo; centocinquanta 
case da far evacuare in un 
quartiere di Bielefeld co
struito su un ex deposito di 
scorie industriali altamente 
tossiche (contenenti, tra l'al
tro, cadmio e piombo); dios
sina, infine, nella Pfalz (una 
regione occidentale della 
Rlt): sono solo i casi più re
centi che hanno scosso l'opi
nione pubblica tedesca e te
nuto banco sulla stampa nel 
primo trimestre '85. Chi si 
assumerà l'onere finanziario 
delle bonifiche: lo Stato o 
l'industria? Né l'elenco delle 
devastazioni ambientali si 
ferma a questi esempi: piog
ge acide e morte delle fore
ste, inquinamento del Mare 
del Nord, infiltrazioni tossi
che nelle falde acquifere del 
sottosuolo (da cui si ricava 
anche l'acqua potabile) com
pletano. a grandi linee, il 
quadro. 

Il movimento delle inizia
tive di cittadini per la difesa 
dell'ambiente non accenna a 
diminuire la pressione. Anzi. 
Sabato 16 febbraio, la Bavie
ra ha vissuto la giornata più 
verde della sua storia: 40.000 
persone (di tutte le età e ceti 
sociali, una caratteristica or-
mal consolidata nel movi
mento ecologico tedesco) 
hanno manifestato a 
Schwandorf contro la co
struzione di un Impianto per 
la ritrattazione del combu
stibile nucleare 'bruciato*. 

Che il movimento ecologi
co tedesco acquisti sempre 
maggior peso politico Io di
mostra non solo il fatto che 
si sia dato da 5 anni un parti
to espressamente Verde, i 
Gruenen (che non copre tut
tavia lo spettro di tutu i cit
tadini Impegnati nelle batta
glie per la difesa dell'am
biente), ma anche «Il rinver
dimento* del programmi 
elettorali di Cdu, Spd e Fdp, 
rispettivamente i partiti de
mocristiano, socialdemocra
tico e liberale. 

Per la prima volta, poi, è 
accaduto (al Parlamento 
berlinese) che una mozione 
ecologica presentata dagli 
alternativi verdi sia stata ap
provata da tutti i partiti, Cdu 
compresa. SI trattava di vo
tare contro la messa in fun
zione di una megacentrale al 
carbone (da 300 watts) a Bu-
schhaus (nella Bassa Sasso
nia) senza previa installazio
ne di flltri desolforizzanti. 
Per produrre appena lo 0.4% 
di energia elettrica del paese 
questa centrale emetterebbe 
150.000 tonnellate all'anno 
di anidride solforosa: un'ul

teriore sfida alle già mori
bonde foreste tedesche. E 
non solo a quelle occidentali: 
anche il patrimonio boschi
vo della Repubblica demo
cratica tedesca ne verrebbe 
danneggiato. Tanto che del 

?;ruppo di cittadini che ha 
atto causa al competente 

governo democristiano della 
Bassa Sassonia perchè ritiri 
l'autorizzazione alla messa 
in funzione, fa parte pure un 
cittadino della Germania 
orientale: il primo esempio 
di lotta ecologica congiunta 
di qua e di là dal muro. Deci
derà, ora, la Corte Costitu
zionale. 

Ma a Bonn (e in Bassa Sas
sonia) tengono duro, nono
stante il parere contrario 
espresso dai colleghi di par
tito di Berlino. Uniformata 
alla convinzione che con la 
diligenza, la volontà e l'im
pegno sia tutto possibile, la 
generazione dei politici della 
Germania del dopoguerra e 
della ricostruzione, stenta a 
raccogliere e ad assecondare 
i nuovi bisogni emergenti 
della società tedesca di qua
lità ecologica della vita. I va
ri Kohl, Genscher, Strauss, 
Schmidt, scrive 11 redattore 
della rivista «Der Spiegel* 
Wolfram Bickerich, curatore 
del libro «Spd e Verdi», non si 
sarebbero accorti che dall'i
nizio degli anni 70, dal tempo 
del cosiddetto shock della 
crisi del petrolio, dai primi 
segnali di disoccupazione di
lagante (e di aggressione al
l'ambiente con la realizza
zione del programma di cen
trali nucleari, potremmo ag
giungere) veniva scemando 
nel paese il consenso, la fidu
cia intorno al modello Deu-
tschland della crescita eco
nomica e materiale garanti
ta. Per prime si mossero ini
ziative di cittadini legati tra 
loro da interessi particolari
stici: per esempio contro la 
costruzione di una super
strada vicino al giardino di 
casa, o l'edificazione di uno 
stabilimento chimico a due 
passi dall'abitazione o dal
l'orto. 

•All'inizio degli anni 70 la 
gente si stava rendendo con
to che i suoi interessi non 
erano rappresentati né dai 
partiti ne dalle associazioni 
naturistiche tradizionali*, 
conferma il portavoce delle 
Bbu, Gerd Billen. «Persone di 
tutte le provenienze partiti
che e sociali Interessate in 
prima persona da particolari 
questioni ambientali decise
ro di lottare insieme. Lo Sta
to non riuscì a criminalizzar
le come aveva fatto col movi
mento studentesco*. Nel 
1969 cominciò la resistenza 
non violenta contro l'am
pliamento dell'aeroporto di 
Francoforte, con passeggia
te domenicali nel bosco adia
cente la pista in costruzione 
e stands di controinforma
zione. Nel 1972 nacque l'ini
ziativa civica contro II pro
gettato reattore veloce di 
Kalkar (in costruzione da or
mai 13 anni). Seguì nel "73 
quella di Wyhl contro una 
centrale nucleare. Contadi
ni, gruppi di donne, di arti
giani locali, costruirono un 
villaggio antinucleare di ca
panne di legno sul terreno 
destinato all'impianto. Ed è 
qui che la resistenza della 
popolazione e la riconosciuta 
antieconomicltà del progetto 
hanno fatto poi registrare la 
prima vittoria del movimen
to antinucleare: la centrale 
di Wyhl oggi è solo un nome 
sulla carta. 

Diversi fattori concoml* 
tanti spiegano questa espio* 

Come è nata e si è affermata nel paese una 
forte coscienza ambientalista 

Dalle prime isolate lotte, alla nascita del partito 
L'incontro con i pacifisti 
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FRANCOFORTE — Una manifestazione non violenta contro l'ampliamento del'eer oporto 
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sione del movimento ecolo
gico tedesco negli anni 70, 
secondo Billen. La discussio
ne sui limiti della crescita 
avviata dalla pubblicazione 
nel "72 del primo rapporto 
del Club di Roma, dalla let
tura di opere di Ivan Illich, 
Robert Jungk, alle quali si 
aggiunse «Un pianeta viene 
rapinato* di Herbert Gruhl, 
allora deputato Cdu, poi co
fondatore dei Verdi. Il già ri
cordato shock del petrolio. Il 
clima politico-culturale re
lativamente liberalizzato 
dell'epoca. Sono gli anni del
lo slogan di Brandt che dice
va: «Osare più democrazia*. 
Anni seguiti però a ruota dal 
Berufsverbot (11 divieto a la
vorare nello Stato se «in odo
re* di comunismo). Un divie
to che, oltre a ridimensiona
re le speranze nella socialde
mocrazia, fece sorgere, per 
reazione, iniziative autoge
stite in campo pedagogico e 
sanitario: per creare posti di 
lavoro, per sviluppare la 
controcultura. Scuole Ubere, 
asili gestiti dai genitori fan
no così da sfondo nelle città 
allo sviluppo del movimento 
verde. Nel *78 viene fondato 
il Netzwerk, un fondo autofi
nanziato di sussistenza per 
sostenere Iniziative e proget
ti culturali, artigianali, pro
duttivi autogestiti. Mentre si 
sviluppa la stampa alterna
tiva, i grandi temi ecologici 
guadagnano spazio anche 
sui rotocalchi nazionali. 
Quando a Wyhl e a Brokdorf 
inizia per II movimento lo 
scontro anche Tisico con lo 
Stato. le foto degli scontri 
fanno il giro della Rft 

«A quel punto entrò in sce
na anche la nuova sinistra*. 
racconta Eva Quistorp, ex
portavoce delle Bbu, co-fon
datrice dei Verdi. «Lo scetti
cismo verso la tecnocrazia e 
le grandi tecnologie è sem
pre stato un elemento pre
sente nella cultura tedesca, 
Suasi monopolizzato, però, 

alla destra. Per cui la nuova 
sinistra aveva avuto difficol
tà, all'inizio, ad identificarsi 
con le lotte conservatrici dei 
contadini. Furono i manga
nelli e i gas lacrimogeni dello 
Stato a svegliarla!*, conclude 
Quistorp. Ne va sottovaluta
to il ruolo di settori delle 
chiese protestanti, del fem
minismo, o di socialdemo
cratici di sinistra, come l'ex 
ministro Erhald Eppler, au
tore nel "74 del libro «Ende 
oder Wende* («O la fine o la 
svolta*). 

Nell'80 avvenne poi l'in
contro «ufficiale* tra il movi
mento antinucleare e quello 
pacifista. «Il fondamento 
della comunanza tra il movi
mento verde e quello pacifi
sta* — scriveva Petra Kelly 
— «poggia sulla minaccia al
l'esistenza che proviene in 
ugual misura dallo sviluppo 
moderno delle armi e delle 
grandi tecnologie. Così — 
proseguiva — T due movi-
mentisonodivenuti un uni
co movimento per la soprav
vivenza*. Un movimento 
ecopacifista che, con le pri
me liste verdi locali, comin
ciava proprio alla fine degli 
anni 70 a darsi una rappre
sentanza politica autonoma 
dai partiti tradizionali. Fino 
a darsi un partito: i Gruenen, 
nell'80. 

Sìlvia Zamboni 

Par imo spiece «ola disguido 
tecnico iati è stata pubblicata 
la rubrìca «Lattar* ai'Unrt»» 
dal giorno precedente. Ca ne 
scusiamo con i lettori. 

ALL' UNITA' 
«Di chi la minaccia 
all'indipendenza 
dei giudici?» 
Caro direttore, 

vorrei dire ancora qualcosa sul caso Pa
lermo. 

Questo magistrato fa né più né meno che il 
suo dovere: quello cioè di perseguire, denun
ciare attività illecite, eversive, con scrupolo e 
rigore. E un funzionario integro. 

Tutti sanno com'è andata a finire: appena 
ha comincialo a sollevare il sipario su alcuni 
santuari, appena ha provocalo qualche ma
reggiata sulla sponda di qualche potere oc
culto. ecco questi orecchiare la minaccia di 
quella onestà morale e intellettuale. Un'in
tollerabile e offensiva indipendenza, una ri
volta alla bigotteria tradizionale e alla su
perstizione conservatrice. E ne fanno discen
dere un ricatto ideologico. Si confezionano 
stali di controaccuse. di ammonimento e di 
censura. Se poi il temerario non fa atto di 
sottomissione, fuori c'è qualcuno che spara. 

Da chi la minaccia all'indipendenza dei 
giudici? La difficoltà è solo nelle formule? 
Nell'impostazione teorica dello schema giu
ridico? 

1 ESP1NOSA 
(Ancona) 

La differenza 
tra «l*Unità» e il «Gr2» 
Caro direttore. 

l'Unità del 4 aprile ha pubblicato in prima 
pagina la notizia della manifestazione del 
'Comitato per il SÌ' al referendum svoltosi 
a Roma con interventi di lavoratori e di intel
lettuali. 

Però, siccome l'Unità è l'organo di un par
tito democratico, a pag. 2 ha pubblicalo an
che la notizia di un appello per il -No» lan
ciato da un gruppo di intellettuali. 

Ebbene, invece il Gr2 delle ore 7.30 dello 
stesso giorno, ha dato notizia solo dell'ap
pello per il 'No*. Neanche un accenno al
l'importante iniziativa per il 'Si: 

SERGIO VARO 
(Riccione - Forlì) 

«Anche molta pubblicità 
che normalmente 
non figura sul giornale» 
Caro direttore. 

sono un piccolo industriale simpatizzante 
del Pei. Ho apprezzato, in particolare negli 
ultimi anni, l'apertura con cui i comunisti si 
sono rivolti al mondo della cultura. «L'Unità 
ne è stato uno specchio fedele. L'inserto sugli 
Etruschi mi sembra che si collochi in questa 
linea che tenta di fare del giornale uno stru
mento sempre più ampio del dibattito cultu
rale. dando spazio anche a chi sta fuori del 
Pei. -•-

• Non comprendo e mi sanno un po' di vec
chio le riserve espresse dai «compagni delta 
Federazione di Ferrara*. 

Permettimi ancora delle piccole annota
zioni 'economiche'. Nel comprensorio Em-
polese e Valdelsa in provincia di Firenze. 
dove io abito, la domenica in cui è uscito 
l'inserto /'Unità è andata esaurita in tutte le 
edicole. Ciò dimostra che non solo i comuni
sti hanno apprezzato l'iniziativa, ma anche 
molle altre persone che forse per la prima 
volta hanno comprato /'Unità proprio per 
l'inserto sugli Etruschi, che era stato realiz
zato veramente bene. 

Su quelle pagine poi, che qualcuno ritiene 
inutili, ho visto anche molta pubblicità che 
normalmente non figura sul giornale. Un'ini' 
ziativa editoriale quindi che 'produce» an
che denaro, di cui le casse dell'Unità hanno 
tanto bisogno. 

Proseguite su questa strada. 
SANDRO ROSSI 
(Empoli- Firenze) 

Il concetto di «solidarietà» 
contiene quello di «carità» 
più maggiore consapevolezza 
Cara Un i tà . 

vorrei intervenire a proposito dell'articolo 
del compagno Della Alea dal titolo «Se pro
vassimo a ritrovare la solidarietà?», pubbli
cato il 7/4 (a proposito! era Pasqua e voglio 
sperare che la coincidenza sia stata casua
le.'). 

• Carità' è un concetto-azione col quale è 
difficile fare i conti, lo ho condiviso e condi
vido il giudizio che la vecchia generazione di 
comunisti (e non solo loro) dava di quella 
carità più o meno consapevolmente offerta in 
funzione sostitutiva di una presa di coscien
za delle cause che portano alle condizioni di 
averne bisogno, quindi volta ad impedire il 
maturare della ribellione. 

La mia non è una smorfia o rifiuto tassati
vo; semmai mi dolgo che una valutazione 
storicamente motivata e dimostrabile, anzi
ché considerarla esperienza e memoria stori
ca, venga un po' degradata ad 'abitudine 
culturale' (è rimasto in penna -pigrizia'?). 

Esiste una 'carità* che non abbia quel ca
rattere negativo? Senz'altro sì ed io preferi
sco continuare a chiamarla 'Solidarietà*. 

Questo secondo concetto-azione contiene 
compiutamente il primo, non è altra cosa e 
non vi si contrappone, ma può esprimere più 
elevata consapevolezza. È un valore vissuto 
da persone della stessa condizione sociale, in 
particolare fra sfruttali, anche se non solo 
da essi. 

Con questa mia opinione mi sento in 
asperrima polemica con Pasolini e Della 
Mea in quanto bene vedo, nel loro accostarsi 
al grande tema della generosità e dell'aiuto 
fra esseri umani, un segno diverso da ogni 
presupposto conservatore. Tuttavia, a fronte 
di un bisogno di altruismo sempre più emer
gente. perchè non considerare e cercare di 
diffondere il più alto significato delta secon
da nozione, proseguendo con ciò un'opera 
formativa che ha plasmato l'entusiasmante 
'Utopia* di tante libere coscienze? 

L'opera svolta, le lotte condotte, i senti
menti semplici e generosi del • popolo' del 
rione Corvetto di Milano, che ha realizzalo 
Tiniziativa associativa proprio con quelle 
positive caratteristiche cui si riferisce il 
compagno Della Mea. sta stretta nel conte
sto del suo discorso. L'indimenticabile com
pagno Bruno Ciani, col quale ho avuto modo 
di parlare più volte e lungamente dell'inizia
tiva quando abitavo e lavoravo a Milano, ed 
altri numerosi comunisti e simpatizzanti 
scomparsi o oggi anziani, hanno operato e 
lottano con consapevolezza di classe, di 

sfruttati. E un'affermazione che non faccio 
in contradditorio con Della Atea, perché non 
credo lui la contesti e che ne avesse intenzio
ne con il suo sforzo di ricerca. 

Ali turba però l'epilogo del suo scritto. Di 
solidarietà si nutre ed è nutrita la nostra 
fede e speranza. Io sono fiducioso che con 
iquesto» valore i fiori di maggio non si esau
riscano e che gli auspicati incontri con 'sin
goli portatori di soggettività antagoniste' si 
possono estendere sul terreno delta consape
volezza. 

MARINO GERENZANI 
(Roma) 

Risponde e ringrazia 
«il presidente» (ma va 
bene anche «la presidente» 
Cara Unità, 

vorrei tranquillizare la tanto gentile lettri
ce, compagna Elisa Speroni di Afilano, che 
contesta al nostro giornale l'uso, nei mìei 
confronti, della locuzione 'il presidente del
la Camera» in luogo di quella 'la presiden
te: Ho sempre ritenuto che il termine 'il 
presidente» designi una carica (lant'è vero 
che cosi si esprime la Costituzione), indipen
dentemente dal fatto che a ricoprirla sia un 
uomo o una donna. Ali pare quindi che l'Uni-
tà sia nel giusto. Va da sé che. personalmen
te, non mi sento diminuita (o per contro esal
tata) se qualcuno preferisce usare nei miei 
confronti il termine 'la presidente». 

Ali permetti di cogliere l'occasione per rin
graziare la compagna Speroni degli auguri? 
Essi mi sono di conforto e di sprone ad ono
rare sempre più e meglio la fiducia che si 
ripone in me. 

Vivissime cordialità. 
NILDEJOTT1 

«Settarismo e rancore» 
prove di debolezza 
(da qualsiasi parte) 
Cara Unità. 

non una risposta, un'opinione all'amica 
Carmela Levi da Torino, dopo aver letto la 
sua lettera del 4 aprile dal titolo -Donne e 
uomini di tutte le ledi», nella quale parlava 
di 'Settarismo, rancore e desiderio ili sepa
ratismo» delle femministe. 

Come si fa a dire: «Lavoriamo per un mon
do più giusto ed umano* quando ci dilaniamo 
già tra donne, con un odio mai lenito? 

Anch'io ho polemizzato sempre con non 
pochi aspetti del femminismo e sono rimasta 
in lotta quotidiana per la liberazione della 
donna quando te -femministe' scompariva
no. si dileguavano dall'impegno continuo 
sulle cose o si andavano integrando alla che
tichella nelle ben più comode ortodossie par-
tiche. Affermo però che proprio il 'settari
smo» ed il -rancore' dimostravano la debo
lezza femminista, ma che alla debolezza non 
si può rispondere con atteggiamento -liquì-
datorio» bensì con un processo storico-poli
tico di identificazione e di superamento dei 
contenuti auto ed etero-separatisti. Solo 
questo consentirà di uscire, assieme, dai 
ghetti dell'antagonismo sterile che c'è. lo ri
peto. prima di tutto tra noi medesime e da 
cui da sempre trae forza l'uomo (sempre in 
senso storico politico). 

LUCIA MANCINI 
(Montecatini Terme - Pistoia) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci è impossibile ospitare tutte le lettere che 
ci pervengono. Vogliamo tuttavia assicurare 
ai lettori che ci scrivono e i cui scritti non 
vengono pubblicati, che la loro collaborazio
ne è di grande utilità per il giornale, il quale 
terrà conto sia dei suggerimenti sia delle os
servazioni critiche. Oggi, tra gli altri, ringra
ziamo: 

Ugo PIACENTINI. Berlino-Rdt; Sergio 
SAVE, Ronco Biellesc: Bruno OLINTI. Ca
gliari; Michele IPPOLITO. Deliceto; Gio
vanni DIMITRI. Santhià; Antonio TAM
BURELLI. Livorno Ferraris: Salvatore 
CARRUBA. Modena; Rolando CASSI, 
Parma; Luigi BONANDIN, Laveno Mom-
bcllo; Giuseppe BRUNELLI, Calvisano; Si
meone PICCO. Udine; dr. Gaetano DI DO
MENICO. Roma; Gildo DONATTINI. 
Mordano; Giovanni COPPOLA. Calcinata; 
Sante PASCUTTO. Milano; Gino MILLI. 
Bologna; Luigi ROLLANDOZ, Aosta; Giu
seppe GIANOL1. Pocol-Cortina d'Ampezzo; 
Natale BONO. Genova; Luigi ORENGO. 
Genova Cornigliano; Salvatore DI STEFA
NO. Bonirola di Gaggìano; Icaro BARESI, 
Bcllusco: Anselmo MORETTI. Abbiategras-
so; Silvio FONTANELLA. Genova; G.S.. 
Camerino. 

Gianfranco D.. Bologna {*A proposito di 
peculato per distrazione, immagino uno spot 
pubblicitario recitato da De Mita e Craxi. 
con uno dei due che dice all'altro: "Credevo 
che il mio bucato fosse sporco, fino a quando 
non ho visto il tuo..."-): Dario RUSSO. Sa
lerno {-Le due vignette di Forattini e Moran-
tonio con le quoti si è tentato di speculare 
intrecciando terrorismo e referendum, sono 
ripugnanti: Acclude -un piccolo contributo 
per VUnità-Y. G.D.. Bologna {'Chi è Bettino 
Craxi? E il signorotto feudale che può ren
dersi autore di avvertimenti "bravasi"? O è il 
Don Abbondio che si rifugia sotto la soltana 
di donna Prassede per lamentare la "sordi
tà" delle opposizioni, la "cecità" degli allea
ti. il "cretinismo" del Parlamento, il "prota
gonismo" dei magistrati''-). 

Oscar RICCHIERI, Bologna (-Quale al
tra azione bisogna fare contro la faziosità 
dei telegiornali? Scartata — fino a quando? 
— t'idea di non pagare più il canone, è possi
bile almeno ravvisare in qualche caso gli 
estremi per interessare la magistratura?'1): 
Alberto PASTORINO, Genova {.-Aprirsi 
agli omosessuali è stato già discutibile, se
condo me: ma ai maniaci sessuali — pedofili 
— come afferma o sembra affermare Vendo
la. è troppo»); Ersilia PELINO, Firenze 
{•Possibile che non ci sia il modo di offrire 
un pasto al giorno e una branda di noti- agli 
uomini di colore spinti qui nelfillusi-jne di 
trovare un lavoro? Ho bussato a diverse por
te per loro, ma nessuno ha risposto»): Sandra 
BOSCHI. Torino (ti segnaliamo che abbia
mo pubblicato una lettera sullo stesso argo
mento il 2 aprile). 

Scrivete lettere arrri, iaaKaaa* cea chiarezza i 
• e Mirtztt . Chi ani l i r i che ia calce sta < 

19 pnfri» BMBC ce lt> arcebi. Le lettere tea ttnaate 
• eoa Arati Mt-tjaat. a che reca** la «ala 
E «aa fjntsss e*—.* assi fceaese ***aoHcsee? casi 

t al aerala aaa sf*hMvchias*e testi aniati esche sa 
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