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Le identità di padre 
e madre messe in crisi 

dalle tecnologie 
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U na recente punta 
ta della trasmis 
sione d i Sergio 

^ ^ ^ ^ Zavoli ha npro 
^^mmm posto al! opimo 
ne pubblica il problema delle 
nuove frontiere tecnologiche 
in campo nprodutlivo altra 
v e r » un apparente caso li 
mite la figlia che porta in 
grembo un feto generato 
dal) ovulo di sua madre e dal 
seme del patrigno Non è la 
prima volta che il problema 
delle nuove tecnologie inva 
de i mezzi d i informazione a 
partire da un caso esempla 
re senza che questo sia n 
conducibile ad una cono 
scenza approfondita o anche 
semplicemente ad una infor 
mazione esauriente sul! enti 
tà del fenomeno e la diffusio 
ne delle diverse pratiche tee 
nologiche Questo non con 
sente certo ali opinione pub 
blica di orientarsi seriamente 
in una realta cosi complessa 
e sconvolgente rispetto ad 
una percezione di massa del 
la procreazione 

Il dato che dell episodio 
citato colpisce di più nei 
commenti è la deflagrazione 
della maternità nella sua va 
lenza biologica psichica 
culturale e sociale Sottacili 
t ae invece la cornsponden 
te alterazione della paternità 

A conferma che gli effetti 
delle nuove tecnologie sulle 
due figure del padre e della 
madre non sono assunti con 
equivalente attenzione e il 
fatto che il recente caso del 
padre di Cremona che rifiuta 
il figlio nato da inseminalo 
ne etcrologa non ha suscita 
lo altrettanto dibattito No 
nostante la diversità dei due 
casi ci sembra che vi siano 
tra essi punti comuni da sot 
tollneare 

Innanzitutto i l caso di Cre 
mona dimostra che la scis 
sione fra paternità biologica 
e paternità affettivo sociale 
provoca una «deflagrazione» 
dell identità paterna non me 
no acuta e canea di conse 
guenze psichiche e sociali 
per I intero tessuto relaziona 
le in gioco È saltata I unita 
familiare di cui i l figlio prò 
gettato «solidamente" dalla 
coppia avrebbe dovuto co 
stiluire un cemento 

Infatti come nel caso del 
la madre sorella i l ncorso al 
le tecnologie sembra aweni 
re da parte di soggetti e in 
situazioni d i rapporti familiari 
fortemente correlate ad un 
modello tradizionale di geni 
tonalità e di rapporto tra i 
sessi Al di là delle numerose 
rappresentazioni circolate 
sulla stampa e nel dibattito 
sul possibile diffondersi gra 
zie alle tecnologie di figure 
materne e paterne del tutto 
«insolite» (coppie omoses 
suali donne sole e perfino 
uomini soli attraverso I affit 
to dell utero) la realta finora 
conosciuta pare delincare 
una domanda *del figlio a 
tutti i costi» che nasce ali in 
terno di un tessuto relaziona 
le fortemente condizionato 
dalla intenonzzazione di tra 
dizionali gerarchle nei rap
porti familiari e tra i sessi 
Esemp ari le motivazioni ad 
dotte dai protagonisti per 
spiegare il taso di utero in 
affitto la volontà della non 
na madre di dare un figlio 
«proprio» al suo compagno 
e I accondiscendenza della 
figlia madre al volere mater 
no a sua volta dipendente 
dal desiderio maschile 

A nche r pi caso di 
Cremona la rcer 
ca della donna di 
una paternità a 

• • e ^ ™ tutti i costi- per il 
figlio e spia di quanto s a vis 
suto come più sconvolgente 
nel proprio immaginano il di 
sconoscimento sociale rela 
(ivo allo stato di «ragazza ma 
dre» che non il ricorso al se 
me di un uomo sconosciuto 
e ad una fecondazione scissa 
dalla sessualità 

È questo ricorrente appari 
re d i problemi e conflitti le 
gati ai modelli tradizionali di 
rapporti familiari e tra i sessi 
che evidenzia quanto le nuo 
ve tecnologie si inseriscono 
in un percorso culturale del 
tutto diverso da quello aper 
to dalle donne negli anni 60 
e 70 con I autodetermina 
zione e la separazione delle 
sessualità dal destino npro 
duttivo In uno scenario so 
ciale e culturale che sempre 
più npropone la procreazio 
ne come dimensione cenira 
le dell identità in primo luo 
go ovviamente per le donne 
la sessualità toma al contra 
no a caricarsi di valenze am 
biglie e negative La giovane 
figlia madre ad esemp o di 
chiara di viver*, reclusa per 
che la sua gravidanza non su 
sciti sospetto che ibbia fatto 
I amore con qualcuno 

Ci sembra evidente che la 
ragione centrale della defla 

grazione dell identità mater 
na e paterna e la rottura del 
1 unita corporea e psichica 
consentita dalla riduzione 
del corpo a organi e materia 
le genetico Lo stesso prò 
blema delia «componente 
biologica» della maternità e 
paternità nsulta in tal modo 
del tutto alternato 

Quali che siano le soluzio 
ni che si vogliono dare ai 
molti e complessi problemi 
di una regolamentazione so 
ciale e giuridica di queste 
pratiche ci sembra che un 
punto vada acquisito non vi 
e norma di legge che da sola 
valga a garantire la ricompo 
sizione delle identità mater 
na e patema messe in crisi 
dalle tecnologie 

L esempio del caso di Cre 
mona che rientra nella tipo 
logia di pratiche per le quali 
e pressocché unanime I o 
nentamento favorevole del 
legislatore ad ammetterle e 
nello stesso tempo a proibire 
I azione di disconoscimento 
di paternità dimostra come 
anche in presenza di una leg 
gè non si eviterebbe ne il 
conflitto fra i soggetti ne si 
garantirebbe realmente la fi 
gura paterna 

Come dunque una società 
ed i concreti protagonisti di 
questi processi si attrezzano 
ad affrontare questa dimen 
sione dei problemi7 

Di questo ancora poco o 
nulla si paria concludendosi 
di fatto tutti gli interventi e le 
prese di posizioni con un ap 
pello alia legge Perciò non 
ci sembra convincente (ed 
anzi contnbuisce ad occulta 
re la reale complessità dei 
problemi) I approccio alle 
nuove tecnologie in termini 
esclusivamente di riconosci 
mento o meno di nuovi «di 
ritti di cittadinanza» come il 
diritto alla procreazione o il 
diritto alla salute per I uomo 
e la donna o il «diritto alla 
vita» per il leto 

E tuttavia e eviden 
te che un proble 
ma di legtslazio 
ne si pone Pur ri 

« • * • » fiutando una 
concezione di slato etico se 
condo la quale le norme san 
ciscono i valon che si presu 
mono universalmente condì 
visi nella società il pnmo 
problema da porsi e se e co 
me individuare dei limiti al 
t applicazione delle tecnolo 
gie 

Ci sembra che possa esse 
re accolta la raccomandazio 
ne del Consiglio d Europa 
nel mento della regolamen 
(azione delle tecnologie ri 
produttive che esclude la 
possibilità dell affitto di ute 
ro 

L argomentazione a soste 
gno di questa scelta e il nco 
noscimento di una sostanzia 
le asimmetria tra ì sessi nella 
procreazione non e infatti 
possibile equiparare la dona 
zione di seme con la messa a 
disposizione del corpo (erti 
minile per la gravidanza 

Ciò non esclude che è 
aperto un problema anche 
per il padre donatore Sul 
piano legislativo questo si 
gmfica affrontare il nodo 
dell anonimato questione 
controversa rispetto alla 
quale una decisione non può 
essere formulata se non do 
pò aver esaminato attenta 
mente le argomentazioni prò 
e contro nell ottica qui prò 
posta La possibilità di svilup 
pare questa riflessione e affi 
d i ta alla concreta disponibi 
Illa masch le ad mterrogars 
come uomini e padri rispetto 
a lh procreazione Nell ap 
pello che Enzo Forcella (su 
«La Repubblica» del 27 otto 
bre) r volge alle donne a prò 
nunciarsi sulla maternità 
non vi e traccia di altrettanta 
dsponibilita maschile a mi 
surarsi con il mutamento del 
ld paternità e con il problema 
della sterilita maschile che 
molto spesso e alla base del 
la domanda sociale di nuove 
tecnologie pur essendo 
sempre il corpo della donna 
quello più pesantemente ma 
n polato 

La legge dovrà certamente 
affrontare una regolamenta 
zione delle pratiche dal pun 
to di vista delle staiti jre ope 
rative abilitate delle garan 
zie per la salute e del limi 
te» rispetto ali applicazione e 
alla sperimenla2ione Se pe 
ro anche in questo caso non 
si vuol cadere nel rischio di 
una normativa troppo vinco 
lante e dunque «repressiva» 
delia ricerca scientifica e del 
la pratica medica è necessa 
no che la comunità medico 
scientifica si (accia diretta 
mente carico del problema 
di una riforma del codice 
deontologico che assuma 
come punto di vista interno 
la «coscienza del limite-

.«In tempo di pace si giustificavano 
le commesse militari come occasioni 
per finanziare la ncerca scientifica, con successive 
"ricadute" sul civile. Ma oggi...» 

Quell'argomento non regge più 
• I Cara Unno 1 Italia e passata 
nel giro di un decennio dal 4* al 12* 
posto nella graduatone dei Paesi 
esportatori d armi È un bene e un 
male7 Dipende dai punti d i vista Può 
dispiacere ai produtton e agli affiliati 
a coloro che nel possesso di armi 
vedono sicurezza Viceversa e un be 
ne per il pacifista Onentarsi non e 
semplice conforta pero sapere che 
I apparalo produttivo italiano ha prò 
seguito nella sua marcia ascendente 
passando dal 7* Paese più industria 
lizzato del mondo al 5' 

Come si può interpretare un (ale 
diagramma a forbice7 Innanzitutto 
costatando che I industria non vive 

di commesse militari e che queste 
non incidono in maniera preponde 
rante nella creazione del prodotto 
nazionale lordo 

Anzi la nostra industria civile e ad 
uno standard tecnologico produttivo 
tale da inglobare gran parte delle 
tecnologie emergenti» perche an 

che il mercato privato le richiede e 
non solo le FfAa II privilegio del 
passato per i militari di essere i soli 
consumaton di apparecchiature sofi 
sticate e complesse è terminato Nei 
periodi di pace si giustificava la com 
messa militare come occasione per 
finanziare la ncerca scientifica la 
quale avrebbe prodotto successiva 

mente delle «ricadute» sul civile ora 
non più perche tutti siamo diventati 
grandi consumaton di prodotti ad al 
ta tecnologia Le nostre case sono 
piene di computer complessi stereo 
ad atta fedeltà al raggio laser elettro 
domestici che svolgono da soli lavori 
programmati videoregistratori ecc 
Per le strade aeroporti porti ferro 
vie nelle banche negli uffici dap 
pertutto e un proliferare d i oggetti 
pensati e costruiti per agevolare e fa 
alitare la vita dell uomo e non per 
vincere battaglie militan 

La venta forse e che I industna bel 
lica assicura profitti vantaggiosi non 

paragonabili con quella «civile» Un 
faro o un interruttore o un comples 
so qualsiasi che viene utilizzato su 
un arma può costare 25/30 volte in 
più che se comprato al libero com 
mercio E un attività molto lucrosa 
ma che ha tante controindicazioni 

In Parlamento esistono diverse 
proposte di legge in materia di neon 
versione industnale da diversi anni 
Penso che sia giunto i l momento di 
affrontare con chiarezza e coraggio 
un tema scabroso delicato ma d i 
estrema importanza per la nostra tra 
dizione civile e democratica 

Michele Dattolo 
Scandicci (Firenze) 

dita di un rigoroso risanamen 
to delle gestioni pubbliche 
per arrestare quella pnvatizza 
zione di cui sono le pnme vit 
rime E questo e un discorso 
tutto da lare alla classe politi 
ca 

Riccardo Degli Innocenti 
Frenze 

Chi assicura 
l'assicurato 
contro le 
Assicurazioni? 

• • Signor direttore non mi 
sembra che si pongano ade 
guatamente in nsalto tutti quei 
problemi e quelle condizioni 
che spesso anche a livelli ves 
saton vengono a crearsi net 
rapporti tra Assicurazione ed 
assicurati 

Coperto da polizza contro 
gli infortuni mi sono trovato a 
nchiedere tndenizzi per due 
sinistri i l pnmo con danni d i 
natura ortopedica I altro con 
conseguenze di natura ottica 
Sorprendentemente quanto 
scandalosa la gestione della 
pratica sia nel pnmo che nel 
secondo caso Dopo essermi 
sottoposto a visite specialisti 
che e è stato anche il parere 
de) pento dell Assicurazione 
Fra i due responsi uno scarto 
del 60% ovviamente sfavore 
voleperIassicurato Lamino 
re determinazione è quella 
che I Assicurazione ntiene 
d imporre sotto la minaccia 
del ncorso ali arbitrato vessa 
tona evenienza che guarda 
caso sottrae alla giustizia or 
dlnana ogni specifica compe 
lenza sul litigio 

Come se ciò non bastasse 
altrettanto poco rassicurante 
e la gestione che I Assicura 
zione nserva alle pratiche in 
liquidazione fatta di grossi ri 
tardi sempre finalizzati ai mi 
non esborsi II mio corso ac 
cusa addinttura 21 mesi di ri 
tardo nspetto alia data della 
dichiarata guangione clinica 

Morale chi assicura I assi 
curato contro le prepotenze 
delle Assicurazioni7 

Giul io Mosca Teramo 

Gli «Interventi» 
non esprìmono 
l'opinione 
del giornale 

tm Caro direttore come let 
tore da sempre dell Unita (da 
anni abbonato e compagno 
di strada con qualcosa di più 
da sempre) fatti i complimenti 
per il giornale oggi uno dei 
più completi e ncchi vorrei 
anche avanzare qualche os 
servazione cntica per qua! 

che sbandata (secondo me 
naturalmente) che a volte si 
nota in certi articoli Leggen 
do 1 «Intervento» di Luca Tor 
realta in seconda pagina del 
25 ottobre sulla questione 
delle discoteche di Rimini e 
della nehiesta delle mamme 
per anticiparne la chiusura 
verrebbe voglia d i gndare 
* Noi siamo t giovani t giova 
ni i giovani** Ma anche se 
non siamo più tali non ce la 
sentiamo di condividere I im 
postazione generale d i quel 
I articolo Ma come7 Tutto si 
deve risolvere in famiglia co 
me il lavaggio dei panni spor 
chi7 E la società non deve far 
nulla per darle una mano alla 
famiglia? Non si son sempre 
visti regolamenti per I orario 
dei locali pubblici7 A tanto 
cioè fino ali Unita e arrivata la 
deregulation7 Ma come le 
ore di lavoro sono una schia 
vitu come in sostanza afferma 
I articolista? 

Certi estremismi che del 
resto hanno in se stessi il prò 
pno castigo non potrebbero 
essere pubblicati con due n 
ghe d i premessa anche del 
tutto anodine7 0 si deve pen 
sare che I intero sfa/7 del gior 
naie (non dico il Partito per 
canta) la pensa come il sud 
detto articolista7 

Mario Petr i l l i 
Università di Pisa 

ELLEKAPPA 

I vincitori 
sono tutti 
delle stesse 
università 

• V Signor direttore si e da 
poco concluso il concorso 
universitano per 19 posti d i 
professore associato (secon 
da fascia) nell ambito dell ita 
lianisttca II suo esito pare in 
teressante e degno dell atten 
zione pubblica La commis 
sione formata da docenti prò 
venienti dalle sedi di Roma 
(due) Firenze Pisa Padova 
Salerno Milano Cagliari Ur 
bino ha designato vincitori 
con evidente dimostrazione 
di smisurata «carità del natio 
loco* candidati provenienti 
dalle università d i Roma (5 
posti) Firenze (3 posti) Pisa 
(2 posti) Padova e Venezia 
Salerno Milano Cagliari Ma 
cerata Catania (2 posti) Ban 
senza minimamente tenere 
conto dei concorrenti delle 
altn sedi ove magari quei post 
erano stati banditi 

Se si esclude il caso di Bari 

CHE TEMPO FA 

e Catania (ma per capire que 
st ultima «anomalia» si do 
vrebbe risalire agli esiti dei 
precedenti concorsi d i pnma 
fascia) tutti i vincitori d i que 
sto concorso nazionale ap 
partengono alla stesse univer 
sita o alle università «consor 
ziatet dei commissari Si deve 
concludere che la qualità del 
la ncerca ha valore del tutto 
marginale e che il solo augu 
no che si possa nvolgere ai 
ncercaton e che in commis 
sione di concorso vada un in 
digeno 

Andrea Batt lst lnl Ordinano 
di Letteratura italiana 

dell Università di Bologna 

Non c'è bisogno 
di scomodare 
il «diritto 
privato» 

• • C a r a Unita ho letto con 
grande interesse i l 6 ottobre il 
pezzo di G B Chiesa dal (ito-
Io «Bruno Trentm e le diffe 
reme con Qsl e Uil» special 
mente nella parte che affronta 
- a sostegno d i posizioni as 
sunte da Bruno Trentin - i l 
problema del rendimento o 
della efficienza nella pubbli 
ca amministrazione propo 
nendo «I introduzione di isti 
tuli tipici del rapporto di lavo 
ro privato» dopo avere preso 

atto «che i pubblici dipendenti 
tendono sempre pm a porsi 
nei confronti delle ammini 
strazioni in quella medesima 
posizione tipica del lavoro pn 
vato nei nguardi dell impresa 
e dei suoi interessi nell indif 
ferenza per la natura dell En 
te e comunque le sue finalità 
e le sue esigenze esso è dive 
nulo per loro un datore di la 
voro come un altro» 

Vorrei soltanto correggere 
questa valutazione o presa 
d atto per dire che i pubblici 
dipendenti - ormai nella loro 
maggioranza e non per colpa 
propna - non si pongono n 
spetto alla pubblica ammini 
strazione nella medesima po
sizione tipica del lavoro pnva 
to bensì nella posizione di chi 
approfitta della debolezza 
della classe politica 

E vorrei aggiungere che 
non si tratta nemmeno di sco
modare «istituti del dintto pn 
vato» - come se fossero ne 
cessane innovazioni nvoluzio-
nane - perché le cose andreb 
bero già molto meglio se nella 
gestione dei servizi pubblici 
una classe politica responsa 
bile facesse valere norme eie 
mentati in gran parte esisten 
ti come il nspetto dell orano 
di lavoro il controllo sul ren 
dimento durante le ore lavo 
rative la mobilità la lotta aJ 
I assenteismo i l divieto del 
secondo lavoro un pò di 
educazione verso gli utenti le 
promozioni per mento e non 
per anzianità ecc 

Comunque apprezzo molto 
queste posizioni di C B Chie 
sa non soltanto per la loro va 
lidita m assoluto ma special 

mente perche sono espresse 
da un qualificato dtngente sin 
dacale che nschiando I impo 
polanta tra quanti vedono sol 
tanto I interesse contingente e 
personale affronta chiara 
mente il vero e grande proble 
ma delle gestioni pubbliche 
dei servizi ai cittadini e del lo 
ro avvenire 

Rivolgo questi apprezza 
m e n t i a G B Chiesa perche n 
tengo che pnma di lui d in 
gente sindacale quelle posi 
ziom dovevano essere assunte 
e applicate dagli amministra 
fon della cosa pubblica - cioè 
dai dingenti politici - se si fos 
sero ncordati d i rappresenta 
re pnma di tutto gli interessi 
dei cittadini utenti dei servizi 
Cioè da quei dingenti politici 
che ancora oggi in presenza 
di una «privatizzazione» ga 
loppante sulle macene d i una 
fallimentare gestione pubbli 
ca preferiscono neon-ere al 
soccorso dei pnvati - le co 
siddette gestioni miste - anzi 
che assumersi direttamente la 
responsabilità di gestioni «ma 
nagenaJi" come si usa dire 

Quando leggo sui giornali -
e capita spesso - che questo o 
quel dtngente d i Usi ma an 
che ammintstraton d i Enti lo 
cali anziché assumersi le re 
sponsabilita che gli competo 
no si nvolge ai carabimen o 
alla Magistratura per combat 
tere I assenteismo io non 
posso certo compiacermi di 
essere stato per trentaquattro 
anni un amministratore pub 
blico cioè uno di loro 

E sono certo che anche i 
lavoraton del pubblico impie 
go comprenderebbero la vali 

L'aumento 
ai pensionati 
e l'aumento 
ai farmaci 

H Cara Unita ho 64 anni e 
sono sofferente di ulcera duo 
denaie Andando in farmacia 
a prendere un farmaco per 
I ulcera mi sono trovato la 
sorpresa che ci hanno (atto i 
nostn governanti (compresi i 
socialisti) d i vedermi detta 
medicina salire da L 3000 a L 
8000 

Una differenza d i L 5000 
rapportata alle 3 000 che pa 
gavamo pnma e e un aumen 
lo del 180% 

A noi pensionati hanno da 
to un aumento del 556 circa 

Ivlo Gobbi. Brescia 

Dp, la sinistra 
e I problemi 
della democrazia 
intema 

M Caro direttore e cari com 
pagm sull Unita di mercoledì 
2 novembre Fabnzio Rondoii 
no ha nfento ai letton sull esi 
to dell assemblea permanente 
di Simgallia riportando I in 
tervento di un compagno enti 
co sul verticismo e le «nunioni 
di corridoio» con i l commen 
to «secondo la migliore tradì 
zione della nuova sinistra* È 
stato utile i l rapporto tra sedi 
formali d i decisione e sedi 
informali di confronto i prò 
blemi della democrazia inter 
na e del «come e chi decide* 
si pongono oggi in forme di 
verse dal passato La cntica al 
verticismo e non solo legttti 
ma ma terreno di sfida per la 
moderna forma partito Dp ha 
avviato un processo di rottura 
con la tradizione propno sul 
terreno della democrazia in 
terna con un progetto di tra 
sfenmento di poten d i deci 
sione d i fatto ali insieme dei 
militanti del partito Lassem 
blea permanente per esem 
pio e 1 espressione di una di 
retta sovranità delle delegate 
e dei delegati cioè delle fede 
razioni e della penfena del 
partito con poten di indinzzo 
politico e di controllo sulla 
stessa direzione nazionale e il 
gruppo dingente eletto dal 
congresso Non fanno parte 
della sua presidenza compo
nenti della Segretena naziona 
le 

La mozione nsuttata poi d i 
maggioranza collegialmente 
discussa dalla Segretena è 
stata presentata ai firmatan 
dei diversi documenti prepa 
raion e subito al giudizio del 
1 assemblea quella d i mino
ranza nehiedeva necessaria 
mente consultazioni tra i prò 
ponenti come accade in ogni 
partito e come il nostro statu 
to esplicitamente prevede 
quella dei compagni di Dp del 
Trentino partito federato era 
il prodotto di un ampio e co
nosciuto dibattito Ma proba 
bilmente queste forme non 
sono nsolutive della sostanza 
dei problemi della partecipa 
zione Si pongono non solo 
per noi che in parte le abbia 
mo affrontate ma per tutta la 
sinistra questioni più di fondo 
quelle della collegialità o del 
«cansma del segretario» della 

capacita d i direzione diffusa 
delle garanzie, praticate e non 
solo descntte dei diritti dei 
militanti e anche oltre i «con 
fini della tessera» quelle della 
«società senza tessera» delle 
«regole del gioco» autonomo 
dal «cinismo della politica* la 
r ipropostone nella realtà at 
tuale 

Sotto questo aspetto Dp è 
effettivamente un laboralono 
cerchiamo di riabilitare le po
litiche dei contenuti di espen 
mentare vie nuove rimedia 
mo in discussione la distnbu 
zione dei poteri delta «plrami 
de partito» sapendo che co
munque i poten si reggono 
sulle diseguaglianze del diritti 

Se conosciuto senza pre 
venzioni questo nostro sforzo 
teonco e pratico può essere 
di una qualche utilità alla più 
generale nflessione sulle li 
berta e i diritti a sinistra e del 
la sinistra cioè sulla conce 
zione della politica e i l modo 
d essere verso ta società 

Franco CeJaaMa. 
Della segreteria nazionale 
di Democrazia proletaria 

Ringraziamo 
questi lettori 
tra i molti che 
ci hanno scritto 

• V Ci è impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven 
gono Vogliamo tuttavia assi 
curare ai letton che c i scrivo
no e i cui scritti non vengono 
pubblicati che la loro colla 
borazione è d i grande utilità 
per il giornale i l quale terrà 
conto sia dei suggenmenti sia 
delle osservazioni critiche 
Oggi tra gli altn nngraziamo 

Remo Castalberto, Genova 
Franco Gabbiani Ravenna la 
classe 1 D della scuola «Già 
corno Ferrari» Parma Lauro 
Tesoro, Cusano Milanino Ser 
gioVaro Riccione Primo Tre 
re Bologna dott Ruggero 
Adinolfì Gonzaga Arnaldo 
Fihce Cleto, Francesco Ni 
grò San Nicola la Strada Mlr 
co Panizzardi Milano Evan 
dro Paglia San Giano T R 
Milano («Si percepisce dal e 
scadenti trasmissioni Rai Tv 
un ambiente che non funzio 
na costellato di ipocrisia di 
clientelismi*) 

Ruggero Vemer Genova 
(MMUnità come fate per la 
lettura dell Avanti ? Sorteggia 
te uno che dovrà riferire agli 
altn ? Barate nel sorteggio ? Il 
poveretto ha un indennità 
speciale?») Liliana Di Giovani 
e altre 41 firme di insegnanti 
del 61* Circolo d i Roma 
(•Molta meraviglia ha susa 
tato in noi la notizia dello 
sciopero degli uomini d o 
ro del Quirinale Sapevamo 
che alla Camera al Senato 
al Quirinale si percepivano 
stipendi speciali ma non 
pensavamo che si potesse ar 
nvare a scioperare per avere 
ancora di più») 

NenBazzurro Genova Voi 
tn («Min l'opinione pubblica 
è stata cosi culturalmente di 
sorientata e politicamente 
agnostica Oo costituisce it 
terreno pm fertile e faooreoo 
le dell autoritarismo») Anna 
Messina e numerose altre fir 
me di insegnanti della provin 
eia di Siracusa («Chi conosce 
il nuovo contratto della scuo 
la? Solo gli artefici mfatt 
neanche noi parte interessa 
tae protagonista lo abbiamo 
appreso nella sua interezza -
con grande opportunistica 
negligenza da parte di tutte le 
forze politiche e sindacali 
se non a cose fatte») 

Scrivete lettere brev indicando 
con chiarezza nome cognome e 
indinzzo U redazione si riserva 
di accorciare gli scntti pervenuti 

IL TEMPO IN ITALIA il fatto più importante della situazione meteorologica attuale sull Ital a è 
l inversione di tendenza della temperatura che dopo essere scesa a valori decisamente inferiori 
ai livelli stagionali riprende ora ad aumentare Sulla nostra penisola comincia ad affluire aria p u 
calda ed umida proveniente dai quadranti meridionali L alta pressione che ancora interessa 
I Italia tende a portarsi gradualmente verso levante e nello stesso tempo avanza dal Mediterra 
neo occidentale verso quello centrale una fascia depressionaria che attualmente si estende 
dall Europa nord occidentale alla penisola iberica e nella quale si inseriscono le perturbazioni 
provenienti dall Atlantico 

TEMPO PREVISTO inizialmente cielo sereno o scarsamente nuvoloso su tutte le regioni 
italiane Durante il corso della giornata tendenza ad aumento della nuvolosità sulle regioni 
nord occidentali sulla fase a tirrenica centrale e sulla Sardegna Formazioni di nebbia sulla 
p anura padana specie il settore orientale e in minor misura lungo ta fascia adriatica e ionica 
In aumento la temperatura ad iniziare dai valori diurni 

VENTI deboli provenienti dai quadranti meridional' 
M A R I generalmente calmi tutti i man italiani 
D O M A N I intens ficazione della nuvolosità sull Italia settentrionale e sull Italia centrale Possbl i 

tà di precipitai ani in estensione da ovest verso est Prevalenza di tempo buono sulle regioni 
mer dionali In ulteriore aumento la temperatura 

GIOVEDÌ E VENERDÌ al nord ed al centro cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazion 
sparse a carattere intermittente di tipo nevoso sulle zone alpne e sulle cime pm alte degli 
Appennini Aumento graduale della nuvolosità sulle regioni meridionali Nella giornata di 
venerdì inizio di m giuramento ad iniziare dal settore nord occidentale e successivamente 
dalla fase a tirrenica centrale 

TEMPERATURE IN ITALIA 
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Bolzano 

Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Psa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 

- 5 
- 5 

5 
- 3 
- 3 
- 4 

1 
8 

- 1 
- 4 
- 2 
- 1 

2 
0 

12 
11 
IO 
9 

11 
11 

10 
14 
12 
14 
13 
11 
10 
15 

TEMPERATURE ALL'ESTEI 

Amsterdam 

Atene 
Berlino 

Bruxelles 
Copenaghen 

Gnevra 
Helsinki 

L sbona 

- 3 
S 

- 5 

- 3 
- 4 

4 
- 3 
16 

5 

14 
3 

5 
6 

13 
2 

19 

L. Aquila 
Roma Urbe 
Roma Fiumicino 

Campobasso 
Bari 

Napoli 

Potenza 
S Maria Leuca 
Reggio Calabria 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

) 
Londra 
Madrid 
Mosca 

New York 
Parigi 

Stoccolma 
Varsavia 
Vienna 

- 3 

0 
3 
1 

5 
1 
0 
8 
6 

10 

10 
8 
6 
7 

3 

12 
- 9 

5 
0 

- 4 
- 4 

- 3 

9 
16 
16 
12 
15 
17 

12 
19 
18 
18 
19 
20 
18 
18 

8 
19 
0 

13 
8 
5 
3 
6 
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