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Strategie Iri 
È incerto 
il terreno su cui 
si muove Prodi 

Si fa sempre più urgente un rie
same di fondo del ruolo e della col' 
locazione delle Partecipazioni sta
tali nell'economia nazionale. Non è 
solo una vicenda pur rilevante co
me quella della vendita dell'Alfa a 
richiederlo. L'Irl lavora da tempo a 
rldeflnlre la sua posizione nella so
cietà Italiana. C'è un rapporto tra t 
singoli atti di politica Industriale e 
la vocazione strategica generale 
del gruppo pubblico che va Indaga
to attentamente per capire te ten
denze realmente In atto. L'Ipotesi 
di una rlcollocazlone strategica 
dell'Jrl è di quelle destinate a In
fluenzarne ti destino per un'Intera 
fase storica, nel bene come nel ma
le. Le scelte che si stanno compien
do, sia facendole che non facendo
le, peseranno parecchio. Il quadro 

Istituzionale entro II quale si defi
nisce l'una e si realizzano le altre 
risulta del tutto Inadeguato. Man
ca un luogo democratico dove si 
decidano le strategie. È debole, 
malgrado 11 protocollo Irl, Il con
trollo sociale delle scelte. Il tutto è 
reso più acuto da una politica Indu
striale del governo che fa rimpian
gere. ad uno del maggiori esperti 
italiani, un re di Prussia. È ormai 
evidente che anche la piena valo
rizzazione del 'management» passa 
per una limpida Individuazione 
delle responsabilità politiche di In
dirizzo. La riforma del processo de
cisionale sulle politiche Industriali, 
come sulla strategia delle Parteci
pazioni statali, è obiettivamente 
matura. 

La presidenza Prodi rivendica la 

realizzazione di un processo di risa
namento del gruppo. Per un verso, 
è un merito che va apertamente ri
conosciuto. Né può essere discono
sciuto l'Impegno della gestione 
Prodi a procedere con una atten
zione al rapporti politici e sociali 
degna di Interesse. Ma da qui In 
avanti si affollano grandi problemi 
irrisolti. 

La definizione di una posizione 
strategica su cui lavora Viri solleva 
già un dubbio di fondo proprio sul
la sua natura. La marglnallzzazlo-
ne del settore manifatturiero non 
solo rende pericolosamente ambi
guo Il processo che si definisce di 
modernizzazione, ma lascia Irrisol
ti problemi Imponenti. SI veda la 
questione dell'Industria di base. 
C'è, lo credo, un nesso tra la ridu
zione di peso attribuito al manifat
turiero e la mancata ricerca di un 
esito positivo alla ristrutturazione 
della siderurgia. Cosi, da un lato, 
ancora oggi ci sono stabilimenti 
che non hanno risposte sicure agli 
Interrogativi sul loro futuro, men
tre, dall'altro, Viri non si è cimen
tata con la diversificazione del ma
teriali e con la rivoluzione della 
concezione del rapporto tra mate
riali di base e lavorati, soltanto nel 
quadro del quale può essere trovata 
una risposta a vanza ta alla crisi del
la siderurgia. 

Ma si guardi anche ad un altro 
versante, quello del punti, per defi
nizione, dinamici. Prodi dice, nel 
suo In teressan te in terven to su 'l'U

nità; che la partecipazione è II fon
damento necessario allo sviluppo 
dell'Innovazione. A Genova /sinda
cati e le sinistre hanno coraggiosa
mente contribuito a governare una 
dolorosissima fase di ristruttura
zione con l'obiettivo di salvare uno 
scheletro di grandi Industrie su cui 
progettare la riconversione. Un 
pezzo del possibile futuro prende le 
forme di un polo tecnologico. Non 
esiste forse altra realtà che goda, In 
partenza, di una così alta risorsa di 
partecipazione come quella che vi
ve In quell'area. Ma proprio li VEl-
sag, che ne può costituire un ele
mento portante, rischia di restare 
soffocato Insieme agli altri che lo 
potrebbero comporre. Incerto sul 
terreno da cui viene, Viri io è pure 
in quello su cut va. E, temo, non per 
caso. 

L'Irl sostiene la sua nuova posi
zione anche con la richiesta di se
parare ciò che è strategico per II 
paese da ciò che è strategico per sé. 
La questione è controversa, la tesi è 
assai discutibile. In ogni caso, per 
questa autonomia stanno passan
do parecchie cose assai diverse tra 
di loro, alcune delle quali mi sem
brano sbagliate. Nessuno ha messo 
In discussione la cessione dell'Alfa 
(quando anche la conclusione della 
vicenda non sia risultata tranquil
lizzante), ma credo si debba consi
derare un errore aver pensato di 
vendere la Sme Invece di reinven
tare, a partire da questa presenza, 
un forte Intervento nel settore 

agro-Industriale. E sarebbe un gra
vissimo errore abdicare ad un ruo
lo di punta In settori strategici qua
li l'elettronica e le telecomunica
zioni. 

La politica Industriale sta certa
mente subendo delle profonde mo
dificazioni. Crescono 1 pesi della di
mensione Internazionale, da un la
to, e del sistemi locali, dall'altro. La 
politica Industriale costituisce 
sempre un fattore decisivo al fini 
della collocazione del paese nella 
divisione Internazionale del lavoro 
e del mercati, ma non può aspirare, 
da sola, a perseguire una politica di 
pieno Impiego e di Innovazione del 
modello di sviluppo. 

È giusto proporsl, allora, di di
slocare Viri su queste nuove fron
tiere. Ma Viri sta andando In que
sta direzione? C'è da dubitarne. 
Non è priva di Interesse, anzi è cer
tamente da sostenere, la ricerca di 
qualificare un Intervento straordi
nario e concentrato In alcune gran
di aree dell'Irl nel Mezzogiorno. Ma 
l'Insieme resta molto preoccupan
te. Napoli diventa allora un banco 
di prova generale. Lì la conquista 
di una vivibilità nella città, di un 
grande processo formativo, si In
treccia con le linee di una nuova 
Industrializzazione e di un diverso 
sviluppo; la domanda della città si 
rivolge obiettivamente all'lrl. La 
risposta del mattone non risulta 
convincente. 

Fausto Bertinotti 

UN PROBLEMA / Come viviamo nella città e dentro le pareti domestiche 
Dal nostro inviato 

LECCE — In un certo senso, 
Lecce è una metafora. Ha un 
centro storico prestigioso, 
conchiuso nella perfezione 
di un unico stile, con piazze, 
angoli, ripari e cammina
menti, fatti apposta per la 
voglia di abitare. £ una peri
feria con blocchi di case se
parati da puri spazi di attra
versamento, tutto 11 contra
rio del desiderio di città. Fra 
l'uno e l'altra, una piazza 
quadrata che gli urbanisti 
definiscono «impossibile», 
con al centro una fontana 
che gli architetti dichiarano 
«orrenda». Eppure la vita dei 
leccesi sembra smentire ogni 
logica. Il centro «vivibile» è 
stato quasi del tutto abban
donato, almeno dalla resi
denza privata (e di sera ap
pare come uno scenario da 
film, poche figure che pas
seggiano, distanziate); le 
macchine l'attraversano In 
corsa, e non si fermano che 
raramente. La periferia «ln-
vlvlblte» è densamente popo
lata e la piazza «brutta» e il 
luogo degli appuntamenti, 11 
centro artificioso ma prati
cabile tra le due città che po
co o niente comunicano. 

Ambientamento perfetto, 
dunque, Lecce per un conve
gno sull'abitare, sulla neces
sità di sanare la ferita tra 1 
centri spopolati e le periferie 
che non amiamo. E, prima 
ancora, sulla ricerca (ora In 
libro, Franco Angeli editore) 
da cui 11 convegno ha preso 
spunto, per poi in parte pre
scinderne, nel tentativo di 
andare oltre l'episodio. L'e
pisodio, comunque, è illumi
nante. C'è una cooperativa 
di abitazione, «Galante» 
(1500 soci) che, alla ricerca 
della qualità, decide di met
tere alla prova del futuri 
utenti la vivibilità degli al
loggi In costruzione, dentro e 
fuori le pareti domestiche. 

Cerniera, occasione per ri
pensare la città, l servizi al
l'abitare, oggetto di innume
revoli studi teorici e dibattiti 
tra esperti, poco o niente spe
rimentati fra 1 soggetti con
creti. gli utenti. E fra gli 
utenti la ricerca — condotta 
da un'altra cooperativa lec
cese, la Clpps, servizi cultu
rali, e da Agorà agenzia per 
la ricerca, la formazione e 
l'informazione, legata alle 
cooperative di abitazione — 
privilegia le donne, sempre 
protagoniste del consumo-
casa, poco Interpellate da ar
chitetti, progettisti, urbani* 
stl e programmatori del ter
ritorio. 

I risultati, in qualche mo
do, sono sorprendenti. La 
gente (le donne) di Patù e 
Gagliano del Capo, due pun
tini del lembo estremo della 
penisola salentlna e la gente 
(le donne) del quartiere «167» 
di Lecce rivelano nelle aspet
tative e nelle richieste sul 
servizi l profondi mutamenti 
sociali e familiari che, dun
que, non si sono fermati alle 
Inchieste sociologiche: vo
gliono piscine anche se sono 
a due passi dal mare; chiedo
no di andare oltre 1 bisogni 
materiali, essenziali, per ar
ricchire 11 tempo di vita con 
ginnastica e danza, bibliote
che e laboratori per lavorare 
la cartapesta. Tutti servizi 
che, rigorosamente, non sa
ranno gratuiti, anche se fa
ranno parte del progetto ca
sa in cooperativa. 

E adesso eccoci qui, fra le 
maschie mura del Castello 
Carlo V di Lecce — un altro 
«confine* fra le due, le tre cit
tà del capoluogo salentlno — 
a discuterne con promotori e 
studiosi, Insieme a un fitto 
pubblico. Michele Galante, 

Iresidente della cooperativa 
eccese e Antonio Marchi, 

presidente di Agorà, raccon
tano come è nata l'Idea. Ga
lante manifesta anche la de
lusione perché proprio a Pa
tù e a Gagliano — per osta
coli burocratici — là dove si 
era più entusiasti, Il «Labo
ratorio», contenitore per tut
ti I servizi richiesti (e per al
tri ancor*}. non potrà sorge
re. Almeno per ora. Assunta 

Abitare moderno 
con quali servizi? 
Negli ultimi anni si è passati 

da una domanda di casa a una di 
habitat in senso più complessivo 
Le donne, «utenti» non ascoltate 
Convegno di cooperative a Lecce 

La chiesa di San Matteo, uno degli esempi 
più belli del barocco leccese; nel tondo, 
uno scorcio del quartiere «167» della 

città, realizzato con I fondi 
per l'edilìzia economica e popolare 

d'Innocenzo, di Agorà, che 
ha coordinato la ricerca (è 
firmato da lei «I servizi per 
l'abitare moderno», 11 libro 
pubblicato da Angeli), legge 
in modo originale quella che 
è la spinta maggioritaria per 
l'acquisto di una casa, anche 
In cooperativa: avere una 
•casa propria», possedere Io 
spazio abitativo. Vi si espri
me — dice D'Innocenzo — 
un bisogno profondo di au
tonomia che non riesce a 
manifestarsi all'esterno, nel
la città che offre solo «fram
menti» di vita quotidiana. 

Anche l'abusivismo, pri
ma ancora che l'arrangiarsi, 
è II tentativo di sanare que
sta frattura: è una «prova di 
incomprensione» fra l'offer
ta urbana e le esigenze socia
li e Individuali degli abitanti. 
Ecco allora la ricerca — rac
conta D'Innocenzo —, rivol
gersi all'utenza, privilegian
do 11 parere di chi nelle case 
ci vive e. In particolare, le 
donne. Alutata da diapositi
ve, Assunta D'Innocenzo di
mostra quanto poco l proget
tisti «pensino» Il prodotto 
abitazione, almeno dal pun
to di vista di chi ci passa 
gran parte del proprio tem
po. Bagni con vasche In pri
mo plano (I sanitari meno 
usati), con servizi igienici (1 
più usati) relegati in fondo; 
cucine che costringono ad 
estenuanti passeggiate tra 
uno spigolo e l'altro. Cosi la 
casa sembra riprodurre al 
suo interno le «estenuanti 
macchinazioni organizzati
ve» che le donne ben cono
scono, tra l'accompagnare 
un figlio a scuola e 11 fare la 
spesa, nei frattempo andan
do a lavorare per poi cucina
re, lavare, accudire... 

Fernanda Rizzo (Clpps) va 
oltre e regala musica di Vi
valdi, luci basse, per accom
pagnare la visione di ciò che 
s! può fare con un Laborato

rio: un luogo, tanti luoghi, 
un modo, anche, di far vivere 
parti di città e spazi pubblici. 
Utopia? CI vuole, per un pro
getto: lo dimostra Cesare 
Sarno, 11 progettista del pla
no regolatore di Lecce, «riti
rato» dalla giunta comunale 
dopo una complessa (e In 
parte oscura) vicenda politi
ca. Sarno traccia una storia 
che è pura attualità, perché 

•lo svuotamento del centro 
storico» ha aperto «un ciclo 
di emarginazione* di cui si 
pagano drammatiche conse
guenze sul plano economico 
e sociale. Davide Mancina, 
presidente degli architetti, 
denuncia un «rifiuto della 
pianificazione» che non è 
certo estraneo alla vicenda 
del Mezzogiorno, con 11 suo 
territorio rapinato a più ri-
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prese. 
Ora tocca al «professori». 

Tavola rotonda pomeridiana 
con, nell'ordine, Giandome
nico Amendola, sociologo 
dell'università di Bari; Mari
stella Casclato, architetto 
dell'unlvesltàdt Roma; Mar
cello Fabbri, urbanista; Ma
rio Manieri Ella, storico del
l'architettura; Edoardo Sal
zano. Insieme a Roberto 
Paoluccl, assessore all'urba
nistica della Regione Puglia, 
a Costanza Fanelli (respon
sabile femminile Lega), a 
Paolo DI Biagio (presidente 
Ancab) e a Luigi Del Grosso 
(presidente degli architetti) 
cercano di rispondere a due 
domande. Come «rendere la 
città la casa dell'uomo», se
condo la felice espressione 
usata da Salzano nella prefa
zione del libro? E come (do
ve) Immaginare 11 futuro 
dell'abitare e, dentro l'abita
re, degli utenti (delle donne)? 

Il presente 
Amendola: «È cambiata, 

negli ultimi anni, la doman
da: da una domanda di casa 
a una di habitat più com
plessivo. Sono cambiati gli 
utenti, sono comparsi nuovi 
soggetti, U tutto mentre di
minuivano le risorse. La cit
tà e la casa hanno comincia
to a distruggere più consen
so di quanto ne attivassero». 

Casclato: «La casa e la 
donna: chi era la "casalinga 
riflessiva" degli anni Venti e 
Trenta, sognata dal progetti
sti? Una donna che Insegui
va l'efficienza nel lavoro do
mestico, perché la casa è, an
che, Il luogo di lavoro della 
donna e la cucina ne è l'am
biente privilegiato. Dagli an
ni Cinquanta si è dato per 
scontato 11 dato della razio
nalità — la cucina america
na — e plano plano è stato 
sottovalutato s perse». 

DI Biagio: «Se la città non 
recupera li suo ruolo, neppu
re 11 problema abitativo sarà 
risolubile. Portare avanti, 
contemporaneamente, 11 te
ma della casa e della città ha 
evidenziato sempre più 11 
ruolo strategico del servizi 
all'abitare. Ma difficilmente 
tutta la questione del servizi 
potrà risolversi se non si af
fronta 11 rapporto fra mo
mento di progettazione ur
banistica e momento di at
tuazione per "pezzi" di città 
attraverso strumenti nuovi». 

Fabbri: «Non c'è dubbio 
che 1 nostri guai sono nati 
dalla "gigantomanla" di Le 
Corbusler e del movimento 
moderno... Quando ce ne ac
corgemmo, si rlprogettò par
tendo da una strada, una 
piazza: prima le Infrastrut
ture, 1 servizi, poi le case. Co
sa fare nel quartieri dove ci 
sono "blocchi" di servizi 
messi accanto a "blocchi" di 
case? Oppure a Lecce, dove 
al quartiere periferico, che 
Impedisce per come è fatto la 
formazione di una cultura 
urbana, si affianca un centro 
storico che sta rtducendosl a 
paese emarginato e abban
donato? La progettazione 
dovrà rltessere, utilizzando 
le aree Interstiziali, 11 tessuto 
urbano perduto, concertan
do con gli utenti 1 servizi ne
cessari». 

Fanelli: «È quasi diventato 
impossibile, per 11 soggetto 
donna, esprimere l propri bi
sogni a partire dalla casa. La 
donna è sempre più punto di 
sintesi fra le funzioni della 
casa e della città. Una spola 
fra Interno ed esterno della 
casa, In modo sempre più 
caotico. Dobbiamo dunque 
ricomporre 11 tema casa, le 
funzioni, l soggetti, con la ri
cerca e l'esperienza». 

Del Grosso: «II tecnico de
ve riassumere 11 suo ruolo, 
senza confusioni con 11 ruolo 
del politico. Il tecnico può al
lora essere un supporto basi
lare fra l'utenza e la commit
tenza che realizza gli alloggi. 
Spesso costruiamo case per 
la committenza, non per gli 
abitanti». 

Manieri Ella: «Come ritro
vare la carica simbolica della 
città? Un maggior consenso 
degli utenti, attraverso 11 lo
ro coinvolgimento, vuol dire 
automaticamente maggiore 
qualità? Torniamo alla scala 
Intermedia, 11 quartiere, e 
cerchiamo anche di vedere la 
carica conflittuale che è nel
la città. Il significato della 
casa e della città va ritrovato 
dunque insieme alle persone 
che le abitano». 

Salzano: «Grosso modo 
dall'Ottocento c'è stata una 
rottura di tre elementi che 
facevano delle città un orga
nismo unitario: una cultura 
materiale diffusa e ricono
sciuta, un Impianto urbano 
caratterizzato da proprietà 
indivisa con l'aderenza delle 
costruzioni alle caratteristi
che del suolo, la concezione 
della casa come valore d'uso. 
La tecnologia del cemento 
armato, la privatizzazione 
del suolo e 11 fatto che tutto è 
diventato valore di scambio 
hanno rotto questo equili
brio. Come recuperare? Con 
una pianificazione che sia 
un procedimento continuo e 
costante di governo delle 
trasformazioni urbane. E la 
cooperazione di abitazione? 
Può contribuire a far rina
scere la concezione della ca
sa come valore d'uso». 

Il futuro 
•La casa flessibile, che non 

dura tutta la vita. Il compu
ter "nascosto" In tutti gli og
getti d'uso» (Amendola). 
•Rinnoviamo le periferie, 
partendo da quelle più re
centi, sperimentiamo una 
gamma di interventi» (Di 
Biagio). «Chiedo alla coope
rativa "Galante" di speri
mentare, su una cinquanti
na di futuri alloggi. 1 mutati 
di questa ricerca» (Rosario 
Pavia, di Agorà). 

Nadia Tarantini 

LETTERE 
ALL' UNITA' 
Le conseguenze disumane 
del metodo giapponese 
di selezione scolastica 
Egregio direttore, 

lavoro in un'istituzione universitaria ed 
esprimo la mia solidarietà con gli studenti 
francesi che hanno lottato contro il progetto 
di riforma universitaria del governo Chirac. 
Vorrei andare ulta radice del problema. 

Devo confessare che nella selezione conti
nuata del sistema scolastico giapponese io ero 
tra i vincitori; tuttavia soffrivo molto delle 
conseguenze sociali disumane di quel sistema 
estremamente selettivo. Immaginate una so
cietà in cui ogni rapporto umano e quindi 
ogni sentimento umano, sia tra gli amici e 
colleghi che nella famiglia e nell'amore, siano 
basati sulla classifica dell'università o della 
scuola che i singoli hanno frequentato o fre
quentano. È terribile. 

Sotto l'alta pressione degli esami, i ragazzi 
giapponesi sono costretti a rinunciare ad ogni 
aspirazione che li condurrebbe a belle cose 
fantastiche ma non utili per gli esami della 
scuola. È vero che, completato dalle alte tasse 
sulla successione, il regime socio-economico 
«dei meriti» ha portato il Giappone a registra
re eccezionali progressi economici. Ma non 
credo che l'economia giapponese possa anco
ra andare avanti con questo ritmo perchè al
l'ambiente universitario giapponese mancano 
l'originalità, la creatività e la fantasia le qua
li, appunto, sono eliminate nelle scuole giap
ponesi a favore degli esami fatti per la sele
zione. Inoltre la selezione eccessiva, spingen
do i genitori a fare grandi spese per gli studi 
dei figli, sta annullando gli effetti benefici 
dellademocratizzazionedel dopoguerra,cioè 
dello stesso sistema dei meriti indipendenti 
dal censo. 

Spero quindi che sia in Francia sia in Italia 
non si adottino progetti di riforma universita
ri miranti ad un sistema selettivo di tipo giap
ponese, e che si realizzino invece le riforme 
necessarie per migliorare le scuole, mante
nendo quei principi fondamentali di libertà e 
uguaglianza che favoriranno il vero progresso 
delle ricerche scientifiche. 

HISAO FUJITA-YASHIMA 
(Pisa) 

«Lasci vivere in pace 
questa povera scuola» 
Cara Unità, 

'Piuttosto che stare a scaldare il banco fa
resti meglio a restartene a casa». Quante vol
te e quanti studenti se lo saranno sentito ripe
tere... 

Ma questa volta non si tratta di banchi, 
bensì di una grande poltrona traballante, or
mai stanca di sopportare un cosi gran peso. 
Signor ministro della Pubblica Istruzione, la
sci vivere in pace questa povera scuola. 

DEBORAH STRAGLIATI 
(Piacenza) 

Scienziati istruiteci: se no 
siamo come un bambino 
con in mano una bomba 
Cara Unità. 

con la speranza di toccare le corde più sen
sibili di tutti gli scienziati, dopo te tante infor
mazioni contrastanti (volutamente?) che ho 
sentito dai più vari mezzi di informazione a 
proposito di Csrnobyl, credo sia necessario 
che ogni cittadino possa dire la sua. Mi rivol
go dunque agli scienziati di tutte le discipline, 
che sono chiamati a ripassarsi il compito as
segnato loro dalla storia: quello di non pre
starsi alla distruzione del nostro pianeta. 

Penso che per ottenere risultati utili c'è 
bisogno che gli scienziati facciano conoscere 
alla gente comune le ragioni di tanti disastri 
(non solo nel nucleare) e spieghino come evi
tarli e perché non si fa di tutto per evitarli. 

Sono convinto che gli scienziati abbiano 
molte possibilità per spiegare certe cose; per
ciò hanno anche maggiori responsabilità, in 
quanto è risaputo che non si può mettere una 
bomba nelle mani di un bambino. 

In questo che dico vi è solo volontà di con
tribuire a una maggiore presa di coscienza da 
parte di tutti coloro che hanno a cuore le sorti 
di questa umanità sofferente: perchè il cromo 
nelle falde acquifere, il piombo nella benzina, 
il degrado ambientale, i mari, i fiumi, i laghi 
inquinati, il degrado territoriale, non sono il 
«prezzo del progresso» ma regresso puro e 
semplice; perchè poi i costi per risanare (am
messo che sia possibile) saranno certamente 
molto alti. 

Abbiate pazienza, cari scienziati, se mi so
no permesso di disturbarvi, ma nel mio picco
lo ho la presunzione di credere nella scienza 
ed è alla scienza, prima che a tutti gli altri, 
che si chiede un avvenire più sereno. Perchè 
se il progresso va più lento, il mondo continua 
a girare ugualmente; ma se distruggiamo 
questa Terra, ne va di noi stessi; perché ab
biamo solo questa. 

ERNESTO GALLI 
(Castelferrelti - Ancona) 

Tutti contro il fumo 
Egregio direttore. 

leggo su\Y Unità del 3 dicembre che l'ini
ziativa e l'organizzazione a Torino della cam
pagna di sensibilizzazione sui danni del fumo 
sarebbe della Lega Ambiente. 

Pur non rivendicando primogeniture fuori 
luogo, l'impegno dell'Amministrazione co
munale e di quanti hanno collaborato nell'ap
posito Comitato, in prima fila le Associazioni 
C:r la ricerca e la prevenzione del cancro e la 

ega contro i tumori, non sopporta attribu
zioni o peggio appropriazioni particolari. 

ROBERTO SBRANA 
(addetto ai Gabinetto del sindaco • Torino) 

Non «frequentazione» 
Illustre direttore. 

in riferimento all'articolo apparso sul-
l'Unità del 9 dicembre c.m. preciso che quan
to scritto da Saverio Lodato, a proposito del 
processo in corso avanti la Corte di Assise di 
Agrigento, contiene delle affermazioni che 
devo, senz'altro, contestare. 

Innanzitutto, alcune precisazioni di fatto 
per ribadire quanto risulta dagli atti istrutto
ri: 

a) ho partecipato ad un pranzo su invito di 
alcuni ufficiali medici superiori dell'Ospeda
le militare di Palermo. Non potevo pensare 
allora, né lo posso ancora oggi, che un mafio
so potesse essere tra i commensali; 

b) ho partecipato alla cerimonia religiosa 
delle nozze del signor Caruana (svoltesi nel 
settembre del 1977 e non del 1981, come si 
continua a sostenere — la data non è indiffe
rente. dal momento che nel 1977 non potevo 

sapere quel che sarebbe accaduto nel 1981 ) e 
sono stato testimone su invito del padre della 
sposa prof. Domenico Parisi; 

e) non ho mai ricevuto a Roma, a Montcci- , 
torio o altrove, né il signor Giuseppe Virone 
ne il signor Carlo Salcmi, né mi sono interes
sato in loro favore presso la ICORI o altri. La 
dichiarazione resa dal rappresentante della 
ICORI in sede istruttoria ne è una conferma. 

Non ho quindi da rispondere di alcuna 
•frequentazione». 

Devo, piuttosto, concludere che la lotta alla 
mafia è una cosa troppo seria per permettere 
strumentalizzazioni politiche invece della ri
cerca della verità per presentarla senza alte
razioni con fini polemici medianti. 

on. aw. CALOGERO MANNINO 
(Roma) 

Il diverso ruolo 
dei due ministri 
Cara Unità, 

domenica 7 dicembre a pag. 8 è stato pub
blicato un mio articolo sulle pensioni. Nelle 
mie intenzioni l'articolo doveva rispondere in 
parte all'esigenza sollecitata da diversi com
pagni di esprimere sul nostro giornale una 
posizione chiara sulle proposte del governo. 
Ma con grande sorpresa ho visto che l'artico
lo è stato ridotto di un terzo (da 139 righe a 
90) e non ne ha certo beneficiato la chiarez
za. 

Non intendo negare alla redazione il dirit
to di ridurre, per ragioni di spazio, gli articoli 
che vengono inviati da compagni non giorna
listi. Nel merito debbo dire che i tagli e i 
ritagli di frasi hanno tolto incisività ad alcuni 
giudizi che intendevo esprimere. Mi limito a 
portare due esempi: 

1 ) nell'articolo avevo ribadito due volte, 
collegando il giudizio agli esempi concreti, 
che alcune proposte governative rischiano di 
«rimangiarsi alcune conquiste ottenute nel 
1969». Mi pare evidente che scrivere o no 
questa frase non è indifferente sia ai fini del 
giudizio da dare sul provvedimento governa
tivo sia ai fini delle forze da mobilitare per 
una sua profonda modifica in sede parlamen
tare; 

2) nell'artìcolo erano contenute alcune fra
si polemiche nei confronti del ministro del 
Lavoro e del quotidiano socialista, che io 
avrei lasciato non per il gusto della polemica 
ma anche per indurre i lavoratori e i pensio
nati socialisti ad alcune riflessioni sul diverso 
ruolo che hanno avuto in materia di pensioni 
due ministri socialisti: Brodolini nel 1969 e 
De Michelis oggi; e ad interrogarsi se, con 
questa legge, sia proprio vero, come ha scritto 
l'Avanti! che il nostro Stato sociale diventa 
più moderno. 

ADRIANA LODI 
(Commissione per le politiche sociali 

della Direzione del Pei) 

Non imbarcato 
per ragioni di sicurezza 
Signor direttore, 

questa mia lettera si riferisce all'articolo 
non firmato «Beati gli ultimi anche a Fiumi
cino. Parola di Zichichi' apparso sull* Unità il 
5 dicembre. 

Nel volo AZ 238 delle 19.15 di mercoledì 3 
dicembre da Roma per Bologna c'ero anch'io. 
In particolare ero nell'autobus quando un 
passeggero è stato invitato a scendere da un 
funzionario dell'AIitalia. Il funzionario ha 
spiegato ad alta voce che ciò era dovuto al 
fatto che il passeggero in questione aveva im
barcato i suoi bagagli nel volo successivo. Chi 
conosce le norme di sicurezza, che l'Alitalia 
scrupolosamente osserva, può immediata
mente capire il perché di simile decisione. 
Tutto questo può essere facilmente verificato 
presso l'Alitalia con una semplice telefonata. . 

L'anonimo articolista dimostra chiaramen
te mancanza di informazioni. II prof. Antoni
no Zichichi non ha portato via il posto a nes
suno; lo ammette l'articolista stesso quando 
afferma che altri due posti liberi erano dispo
nibili, evidentemente contraddicendosi. 

Tutto questo sarebbe di secondaria impor
tanza se non costituisse un ulteriore tentativo 
da parte dell' Unità di screditare uno dei più 
grandi fisici sperimentali viventi. 

prof. ENZO BOSCHI 
(dell'Università di Bologna) 

«Sei un uomo?» Può darsi 
che ti risponda: «No, sono 
un motorino Garelli...» 
Cara Unità, 

vorrei utilizzare un po' di spazio del nostro " 
giornale per dire: «Caro Serra, hai cannato in . 
pieno se speri di far diminuire il consumo di . 
whisky con i tuoi messaggi di 500 parole». 
Hai cannato, non perché il tuo ragionamento . 
è sbagliato ma perché la gente è sbagliata, o 
meglio: Radio, Tv, propaganda in genere si 
contendono una massa disorientata, che non -. 
sa di preciso cosa comprare... -» 

Tu parli di Chivas e Glenlivet, ma il Glen ; 
Grant dove Io metti? Gente ricca, ti fanno 
vedere, con immense case, con arredamento 
d'autore, vestiti, gioielli, fuoriserie: ma senza 
il Glen Grant non sarebbero cosi felici... 

Ieri sera ho fatto visita in casa di amici 
operai in Sesto S. Giovanni; e alle dieci di 
sera i bambini del piano di sopra produceva- * 
no un bel fracasso, le fabbriche e le auto fuori " 
della finestra alimentavano la città del solito * 
rumore, l'aria era di qualità scadente e con 
biossido di azoto (devo informarmi se si può 
imbombolare e magari vendere per uso indu
striale) e, quel che è peggio, dati gli argomen- . 
ti non si sprecavano sorrisi. Tu pensi che con 
una bottiglia di Glen Grant a disposizione ci 
saremmo fatti una pera di felicità? 

Ho la sensazione che Tv di Stato e prona- • 
ganda privata ci saccheggiano la coscienza al 
punto da farci identificare non per ciò che ci 
sembra di essere ma con ciò che possediamo; -
al punto che se al primo che incontri tu chie
di: «Sei un uomo?», è possibile che ti rispon- -
da: «No, sono un motorino Garelli». 

Scherzi e whisky a parte, io in casa non ho 
la televisione, preferisco ascoltare musica o 
leggere libri nel tempo libero; ma se vado al 
supermercato e compro solo due litri di latte 
e sei uova, quando arrivo alla cassa provo un 
po' di disagio. Che dici, è grave? 

VLADIMIRO FURLAN 
(Cologno Monzese - Milano) 

Da Zgierz, in inglese 
Signor direttore, 

sono uno studente polacco al terz'anno del
la Facoltà di Medicina. Ho 21 anni e sono 
appassionato di viaggi, sport, musica classica 
e leggera; raccolgo cartoline e calendari. Vor
rei corrispondere con giovani italiani usando 
l'inglese. 

DARIUSZ SICUDLARSK1 
(Ludowa 55,95.100 Zgierz • Polonia} 


