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Il rinnovamento 
delle comunità 

cristiane di base 

B R U N O D ' A V A N Z O 

ochi anni fa Leonardo Boff il noto teologo brasi 
liana della liberazione nel corso della polemica 
scatenata da setton delle gerarchie vaticane nei 
suoi confronti affermò «La teologia della libera 
ztone potrà anche sparire ma la Chiesa nata dalle 
comunità di base resterà-

Tale affermazione se testimonia I umiltà del 
religioso brasiliano indifferente di fronte al prò 
prio ruolo di teologo-intellettuale rivela al tempo 
stesso la sua profonda fiducia nel cambiamento 
in atto nella Chiesa un cambiamento che parte 
dal basso e che si fonda sull intrinseco legame 
•vangelo di liberazione liberazione degli oppres 
si» 

Questo motivo che unisce le più svariate espe 
rienze di rinnovamento manifestatesi nella Chiesa 
dal concilio ad oggi e stato il filo conduttore 
dell incontro promosso dalle comunità italiane di 
base che si e tenuto a Firenze 

Il luogo del convegno la piazza dell Isolotto 
richiama alla mente i tempi del dissenso ecclesia 
le della contestazione clamorosa delle gerarchie 
ecclesiastiche Solo un ricordo del 68 dunque7 

Un incontro di reduci e di nostalgici? 
I facili profeti di sventura che da quindici anni 

ormai vanno ripetendo il leti mortadella fine del 
le comunità di base sono stati per I ennesima 
volta smentiti e non tanto per la partecipazione 
spontanea numerosa e calorosa degli intervenuti 
0 per I attenzione superiore al passato che i mezzi 
d informazione hanno prestato ali avvenimento 
quanto per t contenuti che sono emersi 

Col passare degli anni - e stato ricordato le 
comunità di base si sono rinnovate profonda 
mente sapendo cogliere via via spesso in anno 
pò rispetto ad altri organismi politici o religiosi le 
emergenze che maturavano nella realta stonca 
ed ecclesiale la difesa dell ambiente la pace co
me necessita epocale e come valore intrinseco 
un nuovo ruolo della donna nella società e nella 
Chiesa I ingiustizia del rapporto ineguale Nord 
Sud il dramma della recente immigrazione dal 
Terzo mondo 

eli incontro dell Isolotto ha avuto scarso peso la 
parte celebrativa (i venti anni di vita della comu 
nità) mentre in alcuni interventi sono emersi mo 
(ivi di forte preoccupazione riguardo alla reatta 
presente E stato sottolineato in particolare il n 
schio che si diffonda fra la gente in presenza di 
pencoli reali (droga manipolazione genetica 
terrorismo) un senso di paura e al tempo stesso di 
assuefazione Si abbassa il livello della vigilanza 
critica ci si dichiara impotenti ci si affida al pn 
mo che promette salvezza il clan la razza un 
sistema di alleanze la nazione come pure una 
Chiesa o una setta Ma d altra parte e stato 
ricordato - cresce anche il bisogno di autonomia 
e di liberta il rifiuto di qualsiasi dogmatismo ideo 
logico o religioso 

Le comunità di base sono un segno non I uni 
co ma certamente significativo di questo «nuo 
vo» che fatica a farsi strada ma che e già presen 
te 

Non sono mancate testimonianze di gruppi 
che non si richiamano direttamente alle comuni 
tà cristiane di base E questo un sintomo positivo 
che qualcosa sta cambiando ali interno della 
realta ecclesiale L Isolotto che forse ha subito 
più di altre comunità un lunghissimo periodo di 
emarginazione comincia ad essere meno isolato 
di un tempo La sua partecipazione al sinodo 
diocesano come e stato ricordato nel breve in 
tervento di un comitato interparrocchiale può 
essere un momento importante di dialogo e di 
venfica per la Chiesa tutta 

Nel corso dell incontro Enzo Mazzi ha citato 
con soddisfazione un recente lusinghiero giudi 
zio di padre Ernesto Balducci che parlando delle 
linee di tendenza in atto nella Chiesa ha afferma 
to «Usando categorie gramsciane possiamo dire 
che le comunità di base hanno I egemonia anche 
se non hanno il potere» 

Si pua discutere sull egemon a culturale delle 
comunità Resta comunque il fatto che non pochi 
valori di (ondo delle comunità di base sono di 
ventati patrimonio comune di larghi seiton di ere 
denti (e non di credenti soltanto) I semi faticosa 
mente gettati dalle comunità di base che f n dal 
1 inizio hanno rifiutato di diventare una Chiesa 
parallela una setta esperienza unica nella stona 
della Chiesa dal Concilio di Trento a oggi co 
minciano a dare i loro frutt 

CHE TEMPO FA 

>pese abusive, privilegi ridicoli, 
lottizzazioni, indifferenza per gli utenti: 
c'è un compito per i comunisti se si vuole rilanciare 
in modo serio il servizio pubblico 

Per le Ferrovie, tocca a noi... 
• • Caro direttore sono un capo 
treno Fs iscritto alla Flit Cgil verso 
ali organizzazione le mie quote e un 
mucchio di improperi Lavoro in Sar 
degna dove > treni trasportano pochi 
viaggiatori e ancor meno merci trai 
fico scarso nonostante uno stuolo di 
managers delle Ferrovie si adoperi 
infaticabilmente e con I alacrità di 
api nell arnia fra budgets leasing 
franchising software ecc Tutto ciò 
al fine di fronteggiare col dovuto pi 
glio di modernità le straordinarie 
scadenze del 1990 anno dei Mon 
diali e del 1992 anno di apertura dei 
mercati europei (il 1991 si preannun 
eia di una barba mortale?) 

Deve trattarsi di uno stuolo di ma 
nagers davvero imponente se uno 
dei segnali pm visibili della trasfor 
mazione dalla vecchia Azienda al 
nuovo Ente e stato I aumento a di 

smisura nel recinto ferroviario di Ca 
glian dei parcheggi auto protetti con 
catenelle riservati manco a dirlo ai 
managers della Direzione comparti 
mentale 

Naturalmente tutto quanto detto e 
ben poca cosa rispetto alle spese del 
direttore compartimentale della Ca 
labria opportunamente raccontate 
sulla prima pagina dell Unita 

Mancava tuttavia un dettaglio che 
mi piacerebbe conoscere a quale 
•area» appartiene il dottor Mazzucca 
direttore compartimentale delle Fs in 
Calabna manager col dovuto piglio 
(nel senso che coi soldi nostn piglia 
molto per se?) 

A naso mi sembrerebbe un tipico 
esemplare di quella pregiata razza 
nota (soprattutto negli ambienti giù 
dizian) con il nome di «sinistra ferro 

viaria- che si è già tanto distinta nel 
recente passato per il modo «Signori 
le» con cui ha condotto i propn alfa 
ri Ma poiché I «area» delle tentazioni 
e molto vasta (sono in parecchi a 
badare soltanto ai «mcolazzi» propn) 
una precisazione in proposito mi pa 
re doverosa Cosi nessuno potrà dire 
che il Pei imbastisce oscure >Trane» 

Antonio Volpi Cagliari 

B H Cari compagni venerdì 20 otto
bre partenza da Perugia per Teron 
tota alle 17 IO e coincidenza per arri 
vare a Firenze alle 20 

Il treno delle 17 10 è in ntardo in 
un tragitto di 45 minuti (Foligno-Pe 
rugia) ben un ora di ritardo L amvo 
a Terontola è fuori orano per la coin 
cidenza allora attesa di più di un ora 

in stazione Arriva un locale per Fi 
renze alle 20 10 ma ci viene consi 
ghato dal personale di ferrovia di at 
tendere il diretto delle 20 24 che ar 
nva prima a Firenze Partito il locale 
vana attesa di 10 15 minuti finche 
I altoparlante comunica che il diretto 
e in ritardo di 50 minuti Esasperazio
ne litigio con il dtngente di servizio 
per non aver comunicato prima il ri 
tardo del diretto Discussione con un 
altro lavoratore delle Fs comunista 
«I lavoraton vanno sempre difesi!» 
dice lui «E perche io cosa sono71» 
ribatto con rabbia 

Can compagni se non rilanciamo 
in modo seno noi il problema dell ef 
licenza dei servizi pubblici e del rap
porto più corretto fra lavoraton e 
utenti non può che vincere la voglia 
di privatizzazione 

Mauro Gratt i . Firenze 

«La fantasia non fa 
mai male: meglio 
battersi per 
una in meno...» 

M i Cara Unita veramente 
non capisco perche I Italia 
nel dire no agli aerei Usa F 16 
farebbe una scelta di disarmo 
unilaterale e la Spagna che li 
caccerà invece no Ero e resto 
convinto pur non essendo un 
esperto di politica militare e di 
difesa - ma bisogna per forza 
esserlo7 - che I Europa la Na 
to I Italia ecc sarebbero ben 
difesi anche senza questo 
strumento orni sbaglio? 

Ma ancora perché non 
prendere in parola De Mita? 
L Italia proponga che ciò che 
si nsparmia dalla rinuncia del 
la nuova di locazione degli F 
16 sia devoluto a programmi 
di sviluppi dei Paesi del Terzo 
mondo chiedendo che egua 
le somma sia messa a disposi 
zione anche dal Patto di Var 
savia 

Utopia9 Inutili pensieri7 

Non credo la battaglia politi 
ca la si fa anche proponendo 
decisamente scelte nuove nel 
rapporto disarmo sviluppo 
non nnviando tutto al domani 
ma spenmentando pezzi di 
questa possibile necessana 
poi tica 

La fantasia non fa mai male 
Meglio molto meglio battersi 
per un arma in meno pur cor 
rendo il pencolo di squilibrar 
si verso «un eccessivo» disar 
mo che quello di un arma in 
più correndo il pencolo di una 
eccessiva razionalità 

Maurizio Davollo 
Sassuolo (Modena) 

L'automobile 
è demolita 
ma quelli 
non la smettono 

• •S ignor direttore il sotto 
scritto ha ritirato dalla circola 
zione per demolizione un au 
tovettura già di sua proprietà 
in data 1/2/83 come certifi 
cato dal Pra 11 23/6/88 con 
verbale dell Ufficio del Regi 
stro mi veniva richiesto il pa 
gamento della tassa di circo 

lazione per (annualità 1984 
per I autovettura in oggetto 
Con lettere raccomandate al 
I Ufficio del Registro ed ali A 
ci veniva fatta opposizione a 
quanto nehiesto allegando gli 
atti necessan a comprova del 
la cessata circolazione del 
I autoveicolo 

Ma in data 17/10/88 iUffi 
ciò del Registro richiede per 
lo stesso motivo slesso og 
getto stessa autovettura di cui 
sopra il pagamento della tassa 
di circolazione per I annualità 
1985 Con lettere raccoman 
date ali Ufficio del Registro ed 
ali Aci viene fatta opposizione 
anche a questa richiesta di pa 
gamento per gli stessi motivi 
di cessata circolazione del 
I autoveicolo 

Il sottoscritto per quanto 
esposto chiede alla Procura 
della Repubblica se non creda 
di ravvisare nella gestione dei 
Pubblici servizi inerenti la mo
torizzazione situazioni di nte 
vanza giuridico penale che 
mentmo specifica attenzione 
ed azione di competenza 

Francesco Santoni 
Piano (Roma) 
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Nel linguaggio 
di Luce Irigaray 
riconoscevamo la 
nostra «utopia» 

• i Cara Unita vorrei nspon 
dere ali articolo di Alessandra 
Bocchetti su Luce Irigaray ap 
parso il 21/10 La lettera di Lu 
ce Irigaray non poteva solleci 
tare un dibattito in quanto era 
di per se compiuta ed appa 
gante propno perchè espn 
meva totalmente la sensibili 
ta e 1 entusiasmo di quell isola 
felice a Campi di Bisenzio 
che non era il Pei in generale 
ma un villaggio costruito dai 
comunisti per vivere insieme 
una festa di popolo Non era 
quello il luogo della contrap
posizione ma dell affermazio 
ne di donne comuniste della 
differenza e dell autonomia di 
vedute nspetto al Partito 

Quindi la Ingaray respirava 
in quel contesto quello che 
era il clima reale ali interno di 
un momento del Partito che 
era appunto la Festa La no 
stra presenza come comuni 
ste e come donne prevedeva 
pretendeva e proponeva ogni 
assenza di violenza sulle don 
ne Oscuro e quel pensiero 

che pensa che non vi sia nes 
suna differenza fra lo star fuon 
la sera in città e lo star dentro 
ad un villaggio costruito da 
migliaia di comunisti donne e 
uomini e con quale altro sco
po se non quello di allontana 
re e smorzare ogni tipo di ar 
roganza e di scherno verso 
chiunque? «Riprendersi la se 
ra»? non era in quel luogo uno 
slogan ma la rìappropnazio-
ne di notti d estate tranquille 
altrimenti negate dalla soli tu 
dine delle citta piccole o gran 
di che siano 

Se L Ingaray si è sentita a 
suo agio fra donne e nel Pei 
non ci fa che piacere perchè 
premia nel suo giudizio tanta 
fatica fatta per creare un even 
to straordinano che resterà vi 
vo nella memona insieme a 
quel Parco che pnma non e e 
ra e che adesso e è grazie prò 
pno ai comunisti 

Che poi le donne debbano 
misurare la loro forza anche 
con il Partito e un altro di 
scorso e le resistenze che si 
incontrano sono inevitabil 
mente tutte quelle che incon 
tra una forza rivoluzionaria di 
fronte ad ogni vecchio pregiu 
dizio 

Uno fra tanti e che si pensi 
che spetti solo alle donne 
sopportare il peso di questa 
realtà che si ostina a non cam 
biare mantenendo i privilegi a 
chi già li ha e togliendoli a chi 
con tanta energia cerca di 
averli per un principio equo e 
di democrazia Basta guarda 
re i tagli alia Finanza pubblica 

per capire quale attacco si 
prepara alle donne 

Spetta a noi e al Partito nel 
la sua essenza e nella sua or 
ganizzazione elaborare un 
progetto forte di cambiamen 
to che preveda la nostra politi 
ca della differenza. Il prassi 
mo congresso sarà per tutti un 
grosso appuntamento dove le 
donne esprimeranno i) loro 
punto di vista e ciò che po
tranno realizzare insieme al 
Partito lo realizzeranno e per 
ciò che non potranno realiz 
zare comunemente cerche 
ranno alleanze con altre don 
ne con i movimenti ecc 

I) tempo della contrapposi
zione è un tempo sprecato, 
quello delle pan opportunità è 
un tempo attuale La consape
volezza che nessuno ci regala 
niente congiunta alla ferma 
consapevolezza che nessuno 
può toglierci niente (figuna 
moci il dintto ad esser don 
ne') aumenta la nostra forza 
tanto che non sempre abbia 
mo il bisogno di metterla sul 
piatto Forse da qui il silenzio 
dopo la lettera di Ingaray per 
che sostanzialmente ci com 
prendeva tutte e in quel hn 
guaggio nconoscevamo la no
stra «utopia» dello stare al 
mondo in armonia 

Manuela Scali. 
Campi Bisenzto (Firenze) 

«La conoscenza 
è disalienante 
e sollecita 
partecipazione» 

• • Cara Unita dinanzi alla 
crescente cultura di unita eu 
ropea, ogni problema di spe 
cificita locale va rapportato ad 
essa. Ne deriva ovviamente 
la necessità che il Pei faccia 
pane integrante di tutta la sim 
stra europea Naturalmente 
senza pretese di esercitarvi 
egemonie e senza npiega 
menti settan ma per un con 
franto aperto* continuo a) fi 
ne di condurre insieme con 
fermezza e senetà la politica 
necessaria perchè si possa 
uscire dalla disperazione di 
non potere innestare una vita 
migliore in questa attuale Chi 
nflette responsabilmente può 
nlevare che sono compiti di 
enorme portata 

Al prossimo congresso a 
nessuno si chiede di essere 
spregiudicatamente cinico 
presuntuosamente beffardo e 
colto né di ostentare furbizia 
provinciale ed ilarità paesana 
pur essendo intelligenti ma 
ad ognuno di portare con fer 
mezza e serietà proposte 
concrete con profondo spin 

IL TEMPO IN ITALIA continua I ondata di freddo intenso su tutta la penisola ma in particolare 
sulla fascia orientale La situazione metereologics é controllata dalla presenza di un area di alta 
pressione I cu* massimo valore è localizzato sull Europa centro orientale Non vi sono per il 
momento perturbazioni prossime alle nostre reg oni 

TEMPO PREVISTO sulle regioni settentrionali e su quelle della fase a tirrenica centrale e sulla 
Sardegna condizioni prevalenti di tempo buono caratterizzate da e elo sereno o scarsamente 
nuvoloso Sulle pianure del nord il fenomeno della nebbia tende ad accentuarsi in particolare 
durante le ore notturne durante le quali si avranno sensibili riduzioni della visibilità Per quanto 
r guarda le regoni adriatiche e joniche e quelle meridionali il tempo sarà caratterizzato da 
varibailità con alternanza di annuvolamenti e schiarite La temepratura si manterrà ovunque 
molto rigida e al di sotto dei valori normali delta stagione 

VENTI deboli o moderati provenienti dai quadranti onantali 
MARI mossi o molto mossi I Adriatico e lo Jonio leggermente mossi gli altri man 
DOMANI non si avranno varianti notevoli nella evoluzione del tempo per cui si avranno ancora 

fenomeni di variabilità sulal fascia orientale della penisola mentre si avranno condizioni di 
tempo prevalentemente buono sulle regioni settentrionali e sulla fascia tirrenica Permarrà 
sulle pianure del nord e in minor misura sulte pianure dell Italia centrale il fenomeno della 
nebbia 

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ I aria fredda affluita nei giorni scorsi verso la nostra penisola 
dovrebbe essere sostituita da un convogliamento di aria più temperata proveniente dai 
quadranti meridional Ciò comporterà un graduale aumento della temperatura mentre il tempo 
dovrebbe continuare a rimanere buono su tutte le regioni italiane e dovrebbe rimanere 
caratterizzato da scarsa attività nuvolosa ed ampie zone di sereno 

TEMPERATURE IN ITALIA 

J ^ N O J v \ jP ?OGG TIMPOMLE NEBBIA MARlAtàST 

Botano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 

Ancona 
Perugia 
Pescara 

- 5 
- 3 

4 
- 3 

1 

0 
- 1 

6 
- 2 

4 
0 
7 
1 
4 

9 
8 
8 
9 
9 
4 

2 
11 
9 
9 

12 
IO 

np 
8 

TEMPERATURE ALL'ESTEI 

Amsterdam 
Atene 
Berlino 

Bruxelles 
Copenaghen 
Ginevra 
Helsinki 
L sbone 

- 3 
8 

- 5 

- 3 
- 4 

4 
- 3 
16 

5 
14 

3 

5 
6 

13 
2 

<9 

L Aquila 
Roma Urbe 
Roma Fiumicino 
Campobasso 
Bari 

Napoli 
Potenza 
S Maria Letica 
Reggio Calabria 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

- 1 
4 
3 

- 1 
4 

3 
0 
9 

13 
14 
14 

14 
8 

11 

np 
12 
13 
2 
9 

11 
3 

12 
17 
16 
17 
16 

13 
17 

> 
Londra 
Madrid 
Mosca 

New York 
Parigi 
Stoccolma 
Varsavia 
Vienna 

3 
12 

- 9 

5 
0 

- 4 
- 4 

- 3 

8 
19 
0 

13 
8 
5 
3 
6 

to n tar o Si chiede di agire 
tutti in modo che dal congres 
so denvi la certezza almeno 
questa certezza che il Pei pur 
con I umana probabilità di 
sbagliare lungo il difficile per 
corso e la forza politica più 
affidabile e più idonea per IH 
berare I umanità dal bisogno 
perchè il lavoro di tutti e le 
conquiste della scienza siano 
ut lizzate a vantaggio della co
munità e non servano ad ac 
crescere i profitti di pochi pn 
vilegiati 

Deve essere inoltre fornita 
at cittadini una sene di dati 
per avere una chiara cono
scenza di tutto il processo po
litico da seguire e di come 
I impegno di tutti sia indispen 
sabile per dare i suoi effetti 
immediati e di lunga scaden 
za Anche tenendo conto che 
la conoscenza e disalienante 
e forza sollecitatnce di parte 
cipazione E di disalienazione 
e partecipazione v è tanto bi 
sogno perchè la democrazia 
divenga concretamente la via 
del socialismo 

dolL Giuseppe Marano. 
Napoli 

Ce una legge 
regionale 
(ma ci vuole 
nazionale) 

• 1 Cara Unita ho letto che a 
Roma a Villa Borghese hanno 
organizzato una festa per I en
trata in vigore della nuova leg 
gè regionale che tutela le con 
dizioni di vita degli animali 
domestici istituisce una ana
grafe canine abolisce i vecchi 
canili i cani randagi non sa
ranno più soppressi Fa pure 
piacere la protesta fatta con* 
tra la vivisezione a Milano da
vanti ali Istituto Negn 

Faccio appello per una leg
ge nazionale che eviti i mal 
trattamenti contro tutti gli ani 
mali domestici specialmente 
i cani ed il loro abbandono in 
tempo di fene 

Inoltre bisognerebbe aboli
re gli zoo 
Angelo Pranzo. Rivoli (Tonno) 

Trascurala e 
misfatti della 
Amministrazione 
napoletana 

• • C a r o direttore ho letto 
1 articolo di Gavino Angius del 
7/10 intitolato Beffa ai Co
muni con il quale concordo 
pienamente Tra 1 altro ha det 
to una cosa importantissima 
che a'eune citta come Napoli, 
sono governate pessimamep 
te 

A conferma di ciò voglio 
portare alcuni esempi 
1) Tasse sul prelievo dei nbuti 
urbani Malgrado la moltipli
cazione delle tariffe negli ulti 
mi anni soltanto una mimima 
parte di noi napoletani pa 
ghiamo Un amministrazione 
sena dovrebbe far pagare tut 
ti e potremmo pagare di me
no Tra 1 altro usufruiamo di 
un pessimo servizio 
2) Servizio pubblico di tra
sporto forse il peggio d Italia 
Vedi decine di autobus che 
sostano ai capolinea e non sai 
quando partono inoltre po
chissimi utenti si forniscono di 
biglietto 
3) Bollette dell acqua anche 
qui chi le paga sta accorto nei 
consumi per non fare ecce 
denze mentre e è gente che 
ne sciupa moltissima innaf 
dando cortili o giardini o la 
vando macchine senza pagare 

niente 
4) Migliaia di venditori ambu 
tanti o commercianti occupa 
no marciapiedi (impendendo 
la circolazione dei pedoni1) e 
non pagano 1 occupazione dt 
suolo La ricevuta fiscale è 
quasi ignorata 

5) Da anni sono stati assegnati 
alloggi a terremotati e senza
tetto ed in molti casi non è 
stato ancora stabilito che fitto 
debbano pagare 

Potrei continuare ma non 
voglio rubare altro spazio Pe 
rò è necessario sapere che 
questo stato di cose in questa 
bella ma disgraziata città è 
voluto dagli amministraton 

Come si spiega infatti che 
alcuni di essi di professione 
impiegati spendano diecine 
di milioni per le loro campa 
•gne elettorali e qualcuno ab
bia una sua permamente at 
trezzatissima sede che com 
porta certamente la spesa di 
alcune centinaia di migliaia di 
lire al mese? Tutto questo con 
la sola indennità di assessore? 

Per salvare questa citta è 
necessario disfarsi di alcuni 
amministratori e attuare la n 
forma della macchina comu
nale, ed è necessario in una 
città delle dimensioni di Na 
poli dare autonomia alle cir 
coscrizioni 

Consigliere circoscrizionale 
di Napoli Fuorigrotta 

Il parere di 
un democristiano 
sul dibattito per 
il voto segreto 

a Signor direttore sono un 
De con tessera n 006671/87 
Le scrivo per manifestare la 
mia solidarietà ali onorevole 
Occhelto, che stimo e nspel 
to, per la polemica che da un 
pò di tempo I onorevole Mar 
telli ha innescato nei suoi con 
fronti 

Ho definito I on Martelli il 
•Cobasa della politica quan 
do non vi sono problemi li in 
venta pur di creare caos 

È il caso dell intervista di 
Occhello, che approntava 
per rispondere con onestà al 
ion Martelli precisando la 
posizione e il perché del com 
portamento del Pei nella que 
stiotie del voto segreto 

Poiché I on Martelli ritoma 
sull argomento con una Ielle 
ra aperta sulla Stampa del 
21/10 mi corre I obbligo di 
sottolineare che non è correi 
to insistere su inesattezze II 
segretario del Pei on Occhet 
to in quella intervista faceva 
nlevare che il Psi aveva chip 
sto ed ottenuto con forza I e 
macinazione del Pei dalla 
trattativa sul voto segreto Eb 
bene chi può dire di non aver 
sentito dire dal Psi che se il 
voto segreto passava coinvol 
gendoilPci ne avrebbe tratto 
le conseguenze7 

De Mita, che pur da sempre 
aveva sostenuto che le nfor 
me istituzionali andavano va 
rate coinvolgendo tutte le far 
ze presenti in Parlamento (per 
la serietà che lo distingue 
nonché per la responsabilità 
verso il Paese) non potè che 
accettare il ricatto e fare buon 
viso a cattivo gioco 

L unica cosa che non mi è 
piaciuta del Pei in quella fac 
cenda é che lo stesso facen 
do finta di non capire giocò 
pesante compromettendo un 
tantino il futuro Di qui la bai 
tuta di De Mila. .Occhetto mi 
fa nmpiangere Natta> 

Ma di questo Ion Occhetto 
è scusato perché si tiene pre 
sente il clima di quei giorni e 
le promesse latte a dirigenti 
del Pei da politici abili che si 
insinuarono con inconsueta 
chiarezza. 

Gtzzo Avellino 

LOTTO 
45" ESTRAZIONE 

IS novembre 1988) 
Bari 76 9 13 48 34 
Cagliari 68 76 20 48 45 
Firenxa 70 13 69 25 29 
Genova 52 43 46 1 32 
Milano 81 36 64 89 79 
Napoli 70 52 47 73 78 
Palermo 62 6 29 47 50 
Roma 55 SO 38 44 66 
Torino 27 13 9 35 64 
Venena 42 31 89 44 8 

Enalotto (colonna vincente) 
2 2 2 X 2 2 2 X 1 X X X 

PREMI ENALOTTO 
ai punti 12 U 138 476 000 
al punti 11 L 2 221 000 
ai punti 10 I 167 000 

E'IN VENDITA IL MENSILE 
DI NOVEMBRE 

H e © 
.LOTTO 
da 20 anni 

PER RIDURRE IL RISCHIO' 

• Dal luglio 1987 la raccolta 
dalla giocato al Lotto é stata 
affidata alla Tabaccheria 
(5.000 rtffart te in tutta Itala 
tra citta e paesi) mantene do 
funzionanti circa 500 Uolie 
precedenti Ricevitor e ab htate 

• La giocata del lotto s pò* 
sono efftttuare dal tuned al 
venerdì con bollette da 1 000 
2 000 5 000 10 000 lire o 
gni puntata può essere frazio
nata con posto diverse tra la 
sorti di ambo terno quaterna 
e cinquina mentre it premio 
massimo per bolletta * di 

Lit 100 000 000 Le vincita 
sono pagate per contanti (con 
trammente a qualche detto 
popolare che affermava I asse-
gna.ione invoca di terreni o 
boschi in zone imperv e) « fino 
e l u 250 000dallo Ricevitorie 
Olire questo importo la vincita 
è vagata dalla Banca d Italia 

• I premi sono cosi fissati 
embata (astratto semplice) 
t i 23 «otte la posta ambo 
250 volte terno 4 250 volta 
quaterna 80 000 wolte e la cin 
qu na un milione di volta 

16 I Unita 
Domenica 
6 novembre IS 

mimi 


