
Per una spinta 
popolare 
al negoziati 
sul disarmo 

• • C a r a Unità, nell'epoca in 
cui, In un confronto bellico 
mondiale, non potrebbero es
servi «ni vincitori né vinti» 
(leggi, l'epoca nucleare), at
tenzione primaria le forze de
mocratiche devono prestare 
alle questioni della distensio
ne e della cooperazlone, spe
cie in Europa, ha I Paesi della 
Nato e del Patto di Varsavia, 
fra il Mec ed il Comecon. 

I negoziati, storicamente 
inediti, sulla riduzione degli 
armamenti Ira le due super
potenze, devono trovare una 
spinta popolare e di massa, al
lineile ne siano attuati, alla let
tera, I giusti principi. 

Anche le anime popolari 
della P c e del P$l devono tro
vare in Italia mobilitazione 
unitaria e massiccia sul tema 
specifico del predetti negozia
ti, sulla «rada del rispetto del
la Costituzione nazionale e 
dei dettati democratici e paci
fisti del nostro Paese. 

Tutto il mondo, capitalisti
co , Imperialistico o non, è le
gato ad un destino comune. 
Siamo giunti al punto In cui gli 
antagonismi politico-econo
mici non si possono fermare 
col mezzi militari, pena II ri
schio della sicura distruzione 
41 tutto il genere umano, 

III realùv non * il sociali-
ima, ma II poco socialismo, la 
cauta dei mali dei Paesi socia
listici e del mondo. La parola 
d'ordine di Qorbaciov è «più 
democrazia, più socialismo»; 
attraverso la rinuncia assoluta 
* tutte le teorie e le pratiche 
deterrenti, 

E su questi temi che I movi
menti popolari di massa e dei 
lavoratori italiani devono mi
surarti. 

V inca l i» Scala. Roma 

«Lotta continua 
era un magma, 
un vulcano 
in ebollizione...» 

• a l Cara Unità, mi sento di 
««rivetti II mio disagio per l'ar
resto, di Sofri e Pietrostefan,!, 
dirigenti di una Lotta continua 
di cui non ho condiviso tanti 
lini e tanti mezzi, ma della 
quale ho conosciuto tanti 
compagni la cui tensione mo
rale e politica ho molto ap
prezzato, 

Lotta continua era un ma
gma, un vulcano In ebollizio
ne i cui lapilli pero mal causa
rono morie di nessuno. Ho 
personalmente polemizzato, 
discussa, litigato In tante as
semblee, con I militanti di Le, 

• D a quando è in vigore la nostra 
Costituzione, d siamo abituati a figure 
di Presidenti della Repubblica che è stato possibile 
considerare al di sopra delle parti 

Una brutta proposta socialista 
• a Cara Unità, negli scorsi giorni 
si è ritornati a proporre, da parte so
cialista, l'elezione popolare diretta 
del Presidente della Repubblica. Ov
viamente per rafforzarne I poteri. 

A me pare che questa proposta 
possa solo lare danno al nostro Pae
se, Il giorno che venisse accolta. Se 
c'è Infatti una cosa che oggi appare 
chiara alla coscienza del popolo ita
liano, è che II Presidente delia Re
pubblica esercita un'alta magistratura 
al di sopra del separati poteri dello 
Stato (esecutivo, legislativo e giudi

ziario) ed anche al di sopra delle par
ti in cui è legittimamente diviso il po
polo italiano. Il più delle volte infatti, 
nel quarant'anni di storta delta nostra 
Costituzione repubblicana, alta nomi
na del Presidente si è arrivati con 
un'Intesa alla Une abbastanza unita
ria; e noi Italiani ci siamo abituati a 
figure come Gronchi, Saragat, Perii' 
ni, Cosslga, che abbastanza a buon. 
diritto ti potevano e si possono con-, 
slderare al di sopra delle parti. 

L'elezione popolare diretta porte
rebbe invece inevitabilmente al con

trapporsi di due candidati prima, e 
poi alla finale vittoria di una parte 
sull'altra. Con il bel risultato di priva
re cosi le istituzioni di questa sona di 
protezione di ultima Istanza di cui og
gi, Invece, possiamo disporre. 

Per non aggiungere che II Presi
dente della Repubblica è anche il ca
po delle Forze armale: con l'ulteriore 
bel risultato di avere di e t t e - anche 
formalmente - una gestione di parte 
Invece di quella auspicabile al servi
zio dell'intero popolo italiano. 

Ma i compagni socialisti è possibi
le che non si rendano conto della 
gravità di quanto vanno proponendo, 
forse per non lodevoli tini di parte, o 
(orse addirittura per non confessati 
fini personali? Per loro gli interessi 
della collettività nazionale vengono 
dunque dopo gli interessi di partito? 
Spero che il senso di responsabilità 
dei due maggiori partili nazionali (ac
cia invece impallidire questa propo
sta, eversiva degli attuali equilibri isti
tuzionali. 

Egitto TerzafhL Milano 

ma nelle piazze, con I lavora
tori, con I diseredati, eravamo 
Insieme, uniti anche solo per 
poche ore; Il ci siamo cono
sciuti e riconosciuti compa
gni. 

DI Sofri non ho condivìso le 
posizioni politiche di ieri, co
me non condivido quelle di 
oggi, con II suo avvicinarsi al 
Psi di Crani e Martelli, ma re
sta vivo in me II ricordo di un 
compagno che molto ha lotta
to e contribuito al formarsi di 
una generazione Irripetibil
mente generosa, e purtroppo 
ingenua; troppo diversa da 
come la si vuole dipingere. 

Aloe tenaglia. Bologna 

Norme ci sono 
ma è mancata 
la volontà 
di applicarle 

t u Caro direttore, il ministro 
della Funzione pubblica ha 
dunque pronto II tuo decreto 
sulla mobilità del personale 
della Pubblica amministrazio
ne. Dalle informazioni di 
stampa sembra un provvedi
mento destinato a creare con
fusione. 

Ritengo che sarebbe suffi
ciente per raggiungere l'obiet
tivo di una migliore distribu
zione del personale pubblico 
rifarsi ai contratti collettivi na
zionali di lavoro che, non di
mentichiamolo, sono norme 
dello Stato. Essi già prevedo
no l'istituto della mobilità al
l'interno dello stesso compar
to e, in taluni casi, tra I vari 
comparti in cui per legge è 
suddivisa la Pubblica ammlni-
strazione, La questione e che 
tale istituto ha avuto finora 

scarto riscontro perché è 
mancata la volontà polìtica di 
rispettare la normativa con
trattuale. 

Ignorare tale dato operati
vo concreto e proporre un de
creto in materia di mobilità 
dei pubblici dipendenti con i 
contenuti che sembra caratte
rizzino quello In questione, 
vuol dire soltanto creare affol
lamento normativo. 

In particolare, per le auto
nomie locali esiste la possibili
tà dalla line degli anni 70 di 
adeguare periodicamente le 
piante organiche alle mutate 
esigenze operative. Come può 
una normativa del genere pro
posta dal ministro della Fun
zione pubblica inserirsi effica
cemente in realtà mutevoli ge
stendo la .questione persona
le» a livello nazionale? 

Senza una reale conoscen
za della Pubblica amministra
zione il decreto in discussione 
diviene un elemento di distur
bo, se non un vero e proprio 
stratagemma perche tutto ri
manga immobile. 

Giovanni Scarpa. 
Del direttivo Funzione pubblica 

Cgll di Trevi» 

Il ritardo di 
quel treno, il 
nodo di Firenze, 
l'orarlo Invernale 

f a i Signor direttore, ritengo 
utile e doveroso fornire alcu
ne precisazioni e chiarimenti 
In merito alla lettera Intitolata 
«Ft, Zi ore per percorrere 700 
Km», pubblicata in data 6 ago
sto 1988. 

Il signor Silvio Cecchlnato 

ALLEGRA 

CQ(4 UH H0OYO 

di Cadoneghe (Padova), nel 
denunciare una serie di dis
servizi verificatisi « i l .treno 
1282/1756 (sezione per Catar
z o ) nel corso del m i s e di lu
glio u.s., pone un particolare 
accento sul ritardo accumula
to dal treno In questione II 
giorno 25. Al riguardo vale so
lo la pena diricordare che in 
Suella occasione l'ecceziona

l i del ritardo, evidenziata nel 
titolo dell'articolo in parola, 
scaturì da un evento acciden
tale e straordinario (Incendio 
del locomotore in una galleria 
della tratta Otte-Orvieto), 
evento non prevedibile e co

munque occasionale, 
Per quanto concerne poi 1 

ripetuti ritardi lamentati, ma-
turati'dal treno in questione in 
prossimità della staziono di 
Prato, si ritiene opportuno for
nire i seguenti chiarimenti: 
- a partire dal 29 maggio u.s. 
gli Interventi sulla linea Mila
no-Roma tono effettuati di 
notte al (Ine di agevolare la 
circolazione del treni di gior
no nel periodo di maggiore 
traffico del tieni viaggiatori 
(periodo estivo); 
- l'orario del treno in parola è 
stato poi studiato con oppor
tuni allungamenti di percor

renza (possibilità di recuperi) 
per compensare il ritardo ma
turato per difficoltà di circola
zione nelle tratte soggette ad 
intervento; ' 
- interventi di particolare pe
santezza sono intatti previsti 
proprio nel nodo di Firenze, 
dove peraltro le linee ancora 
non consentono la marcia pa
rallela di due treni (banalizza
zione delle linee); 
- 1 lavori di cui trattati riguar
dano il quadrupjicamento del
la linea Firenze-Prato, la mes
sa a piano regolatore delle 
stazioni di Firenze Rifredi e Fi
renze Campo di Marie. 

Comunque, tenendo conto 
dei recuperi di cui si è accen
nato, nel mese di luglio, esclu
si tre cast eccezionali ed 11 
giorno dell'incidente, il ritar
do medio a termine corsa è 
stato di 21' a Calalzo e 40' a 
Fortezza. 

Tale stato di cose tenderà a 
migliorare con l'orario inver
nale (a partire dal 25/9/1988) 
dopo una migliore definizione 
dei lavori da effettuare ed un 
aumento dei citati margini di 
recupero. 

Per quanto concerne inve
ce gli altri disservizi segnalati 
dal signor Cecchinato, occor
rerebbe acquisire ulteriori in
formazioni (giorno de! viaggio 
in cui ha rilevato l'abuso del 
personale Fs), al fine di poter 
accertare le eventuali respon
sabilità del personale addetto 
alla controlleria ed alla n e r 
vazione dei compartimenti. 

Giuseppe Ftnaa. Direttore 

del Dipartimento promozione 
e Vendite dell'Ente Fs Roma 

Continueremo a 
far sottoscrivere 
per «comprare 
il Parco» 

• • Compra il Parco è una 
buona,Iniziativa . Abbiamo 
sottoscritto per sei metri qua
drati. Continueremo a sotto
scrivere e a far sottoscrivere. 

U BalUntlnl, a Glallul, 
A.DIGaddo.M.CacdaiuDo, 

S. Patini. Pi» 

• a Cinquecentomila per II 
Parco della Festa nazionale 
raccolti tra 1 compagni impe
gnati nella lesta de l'Unità di 
Lodi Vecchio. 

Lodi Vecchio (Milano) 

f a Acquisto due metri del 
Parco per il Pel, Una iniziativa 
che spero sia di sprone per 
tutti gli anziani come me. 

. Napoli 

• • Diecimila lire per il Parco 
da una ambientalista. 

Gianna Nati Firenze 

aa l In memoria di mio figlio 
Enzo, 10.000 lire per il Parco. 

Firenze 

s a i Trentamila lire.per il Par-. 
c o delta Festa nazionale. Col
tivatelo bene perchè possa 
dare buoni frutti. 

Lucia e Marisa Matteotti. 
Dio (Trento) 

wm Un'altra sottoscrizione 
per il Parco. In memoria di 
Ugo, partigiano ^ comunista 
combattente. 
Mariangela AfotUnl Signori. 

Pecette T. (Torino) 

CHE TEMPO FA 

SERENO NUVOLOSO PIOGGIA TEMPORALE 

PI m£f- E 
NEBBIA NEVE VENTO MAREM0SS0 

IL T I M M IN ITALIA: al seguito della parturbailone tem-
porateaca che he «traversato la nostra penisola conti
nua ad affluirà aria fredda ed intubile proveniente dai 
quadranti settentrionali, Ciò contribuisce a mantenere 
ni tutte le regioni Italiane condizioni di variabilità mentre 
la temperature * oramai diminuita In tutte le regioni, 
porteivtoiJ. al Nord e anche al Centro, al di torto dai 

TCriì?ÙmvìsfO: condizioni di apiccata variabilità su 
tutte le regiani italiane dove durante il corso dalla giorna
ta al alterneranno di frequente annuvolamenti e schiari
te. In prossimità della fascia alpine e della donale ap
penninica al potranno evare addensamenti nuvolosi • 
carattere temporaneo che potranno afoclere in tempora-

VCNTI: deboli o moderati provenienti dal quadranti tatten-

b generatnieme m o n i tutti i mari italiani, ma in parti-MARhoi 

T E M P U A T U M M ITALIA: 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona "' "^ 
Perugia . 
Pescara 

-VTto. 
"T7~» 

IO 22 
14 23 
13 24 

~WÌH 
14 22 
26 2« 
1S SS 
16 2t 
16 25 
18 23 
13 21 
1? 25 

TEMPERATURE ALL'EST! 

Amsterdam 
Atene 
Berlino 
Bruxelles 
Copenaghen 
Ginevra 
Helsinki 
Lisbona 

12 18 
19 32 
13 18 

"TfOi 
I l 19 
11 19 
11 18 
17 Si 

L'Aquila 
Roma Urbe 
Róma Fiumicino 
Campobasso 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S. Maria Leuca 
Reggio Calabria 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

- T 3 - T 9 
"~i5~!7 

17 2« 
14 ì t 
18 26 

~T?~Ia 
-TIS-Tlì, 

25 28,. 
'24 '"29, 

24" 29" 
'24» ."27 

•~ i r"34 
2T"2'«, 

-ur» 
O: 

Londra 
Madrid 
Mosca 
New York 
Parigi 
Stoccolma 
Varsavia 
Vienna 

13 io 
14 32 
1?~2"7 

ITTI 
—15Tb 

16 19 
11 22 
14"~TB 

• Fantasia 
La fantasia è una dote che 

può essere coltivata e svilup
pata, Come ci ha Insegnato 
Olanni Rodati, esiste infatti 
una vera e propria «Grammati
ca della lantasla». Questo gio
co vi olire una divertente oc
casione per stimolarla. Cerca
te di attribuire alcune defini
zioni spiritose al disegno pub
blicato a lato. Noi ve ne sug
geriamo un paio. Se le defini
zioni da voi trovale sono di
verse dalle nostre, speditele a: 
«Unità - Fantasia», via del Tau
rini 19, 00185 Roma. Le mi
gliori verranno raccolte in un 
libretto che sarà poi offerto in 
omaggio al lettori de «l'Unità». 
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R...ESTATE A GIOCARE 

D Come si chiama • Parolaio 
Quiz 

Ognuna delle righe del le
sto seguente è tarmata da un 
diverso anagramma di una 
stessa persona, molto nota al 
pubblico, Siete in grado di 
scoprire di chi si tratta, tenen
do conto che alcune indica
zioni sulla sua identità potete 
ricavarle dal testo stesso? 

Limpido, che c'è là? 
LI c e pel di «macho»! 
Lo depili? Macche! 
O limpide calche... 
Odi mille pacche! 
Là medichi colpe... 
Pallide comiche! 
(Che palle, mi dico!) 
Chi è del campo, li... 
CI plachi le mode! 
Ma di chi le colpe? 
Dillo: mal pecche! 
Dell'impaccio, eh?... 
Che lode Implica? 
Declami colpi, eh?... 
Che polli! E mal Del... 

•oppeid aiwpiw aaopm|0$ 

Disponete le parole qui sot
to elencate, in modo da otte
nere una concatenazione nel
la quale ogni parola possa ri
cavarsi dalla precedente me
diante: o un anagramma, o un 
cambio di lettera, o uno scar
to di lettera, o un'aggiunta di 
lettera. La concatenazione da 
trovare deve iniziare con ta 
prima parola dell'elenco e ter
minare con l'ultima. 

ATTORE 
IRATO, PORTA, CELATA 

SCORTA, COLATA, STIRATO, 
MALTE 

LETTO, TETRO, PRATO, RET
TO 

MOLTE, MALATE, TOLTE, 
CALATE 

CORTA, SCOLATA. TEATRO. 
TIRATO 

SCORATA 
STIMATO 

«lemiia -OHUIIS 
'oiaiu 'OIBJI 'euod 'BIJOD 'tu 
•Kos 'eieiODS 'ereioas 'ereioa 
•eiBK» 'areno 'altrui 'airew 
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-ai 'olirai uonv .anopnios 

D Rompitest 
Per scrivere questa frate, 

oltre la punteggiatura, tono 
alate utilizzale precisamen
te... lettere dell'alfabeto. 

inserite tra le parole pre
cedenti , ai posto del punti
ni, un numero scritto in let
tere, in m o d o c h e la (rase 
risultante risulti vera. 

Rubrica a cura di Ennio Perea 
e Susanna Serafini 
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D Un test a test: 
Sei realista? 

li realismo e la capacità di saper valutare la real
tà, senza farsi troppe illusioni. E reale, d'altra parte, 
che non esiste una realtà oggettiva e che spesso la 
vita è un reale rebus. Dare un valore al termine 
•realista» è quindi relativo. Nonostante questa cru
da realtà, tu ti consideri realista? il presente test è 
stato realizzato per farti sapere se sei realmente 
realista o se, in realtà, non lo sei. 
1. Leggi all'edicola ebe Crani ha deciso di 
darti all'Ippica. Che reazione hai? 
a) Cominci a fare grandi salti di gioia. 
b) Pensi «Poveri cavalli!...». 
e) Pensi che «Il Male» ha ripreso le pubblica

zioni. 
2. Pomicino dichiara la tv che II debito pub

blico sarà sanalo a lutti I costi. Con signi
fica per te quest'affermazione? 

a) Che lui si impegnerà a tondo, con tutte le 
sue forze, per rispettare l'impegno preso. 

b) Che la somma da pagare alle banche deve 
comprendere anche gli Interessi passivi. 

e) Che tutti 1 costi ricadranno sui lavoratori. 
3. Che cos'è va «accumulatore di corrente»? 
a) Il conto corrente nel quale ogni tanto accu

muli qualche spicciolo di denaro corrente. 
b) Un dispositivo in grado di accumulare 

energia elettrica. 
e) Il conto corrente intestato alla corrente di 

DA2DA. 
4. Che cos'è II ••aldo di Iattura»? 
a) li pagamento di una fattura contro la iella. 
b) Il pagamento di una Iattura fiscale. 
e) Un tipo molto coriaceo, saldo di Iattura, 

che riesce a farsi saldare ogni Iattura. 
5. Che cos'è nn «avvito economico»? 
a) Un cartello che annuncia del saldi favolosi. 
b) Un'inserzione a tariffe agevolate. 
e) La comunicazione, da parte del governo, di 

nuove tasse in arrivo e di conseguenti nuo
ve economie per I cittadini. 

6. Che cosa ti Intende per «moto popolare.? 
a) Un grande movimento di popolo che insor

ge contro le angherie del governo. 
b) t'esodo di massa per le vacanze estive. 
e) Una motocicletta molto venduta. 
f. Che cos'i, per te, «al di sopra del partili»? 
a) L'ideale che accomuna le genti, al di sopra 

di ogni interesse di parie. 

b) La dignità personale che non si abbassa ai 

Elochi di potere. 
e v ""•• • • - ' - • valigie che i viaggiatori partiti in treno 

mettono sulla reticella, sopra di loro. 
8. Che significa «aquila reale»? 
a) Un monarca illuminato, dotato di uno spic

cato intuito. 
b) Un maestoso rapace che rischia l'estinzio

ne. 
e) Uno che fa il «limo tonto», ma che i , in 

realtà, un'aquila reale... 
9. Chi tono I veri «amici per la pelle»? 
a) Due persone legate da un sentimento vera

mente profondo. 
b) L'acqua e il sapone. Tutti gli altri prodotti 

che si trovano in commercio, invece, la 
rovinano la pelle... 

e) Craxi e Martelli, amici indissolubili, sulla 
nostra pelle. 

10. Che cos'è un'«accopplata fitta»? 
a) Quella che giochi tutte le settimane su tutte 

le ruote, ma che ancora non si è decisa ad 
uscire. 

b) Un'unione matrimoniale salda ed indisso
lubile, che non teme crisi o dissapori. 

e) Il diabolico sodalizio tra Craxi e Martelli. 
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• 20° Cruciestate 
Orizzontali 
1. Fa meno spavento dì Dona. 
Catlìn; 13. Città francese; 14. 
L'impressiona qualsiasi visio
ne; 15. Forma un cilindro; 17. 
La perizia è il loro mestiere; 

19. Come se fosse italiano; 
20. Presenti col pensiero; 21. 

La line delle mucche; 22. Le 
pedine che manovra chi gioca 
contro il Bianco, 23. Nascoste 
alla vista, 24. Separa due fatto
ri; 25. Tempi per sacrifici; 26. 
Mettere in pace; 27. In genere 
è noiosa e non finisce mai; 28. 
Principio dì mobilità; 29. Col
pite nell'orgoglio; 30. Un'im
posta fissata; 31. Uomini di fe
de. 32. Si alimentano col pen
siero; 33. Persona senza pro
blemi: 34. Cardinale d'occi
dente; 35, Nonostante il no
me, sono computer di medie 
dimensioni. 

Verticali 
1. Piccolo stato dell'America 
latina; 2. Vi opera il ministro 

della Funzione pubblica-, 3 , Ci 
sono anche quelle del pensie
ro; 4. Dominava ogni tipo di 
corrente; 5. Nord nordovest; 
6. E buono anche freddo; 7. 

Si fa, in genere, davanti al 2 
vert.; 8. Respirano aria nuova; 
9. Quello novo era dolce; lflj 
Sono posti stabili; 11, L'Ente 
che gestisce i fondi neri; 12. 
Divinità egìzia; 16. Una bella 
del passato; 17. Lo sono Craxi 
e De Mita; 16. Gli angeli più 

altolocati; 20. Esibizione d'un 
solo artista; 21. Filosofo tede
sco; 23. Quasi bella; 24. Molto 
piccante; 28. Georges, animai 
tore dell'Oulipo; 27. Città* 
francese; 29. Illuminano ìì* 
percorso del partito; 30. Ga- ' 
ber desidererebbe tanto man* 
giarne una; 31 . Uomini anglo-1 

sassoni; 32. Istituto di Vigilan
za di Latina; 33. Un modo per' 
non dire di no; 34, Farina pre
giata. 

So luz ione dello schema N ' 19 
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