
m\e»j> ̂ f r 

w - « "g ^ 'Vty « W ^ / ^ y E K ^ " ^ ^ 

LETTERE E OPINIONI 

p È possibile 
i che gli ignoranti 

v siano concentrati 
; in alcune regioni? 

! • • Gentile direttore, vorrei 
:' avanzare qualche domanda a 
.proposito dei concorsi rlser-
! vati» per gli insegnanti precari: 
' e giusto e legale lar insegnare 

>•*• della gente per anni, lar deci-
<k dere del destino scolastico di 
H * migliaia di alunni da insegnan-
m, ti che poi vengono giudicati 
fi' non idonei? E quei loro giudizi 
,'&'<• (bocciatureopromozioni),se 

\}\ dati da gente -incapace- non 
'--•?: dovrebbero essere rivisti? E poi 

•»: ancora: che senso ha dichiara-
.?.' re una persona non idonea a 

AJ- lare un certo tipo di lavoro e 
% poi subito dopo richiamarla 
<m * con supplenza annuale? 
%r„ Venendo poi alla selezione 
i| i ' effettuata nei concorsi, come 
|r$; si spiega che mai come questa 
" v o l t a essa «stata disomogenea 

• variando drasticamente - da 
' Nord a Sud, da regione a regio-
•' ne e. all'interno della stessa re-
:' gione. anche Ira classi di con-
; corso diverse? È possibile che 
| le persone Ignoranti si siano 

H J concentrale solo in alcune ze
l i ne dlialla e per alcune mate-

f p rie? A qualcuno non viene (or-
"m se il dubbio che al di la dei so-
| ; liti modi di lare i concorsi in 
m Italia questa volta ci sia stata 

. j | j anche una completa, assoluta 
>' 'mancanza di punti di riferì-

1 ' ' mento per le Commissioni ai 
quali attenersi sia per le corre-

• I ' doni dei compili sia per la prò-
;. va orale? 

•:i,., '. Come si spiega che gli orali 
M ancora una volta, nonostante 
- i l a specificità del concorso. 
.. •' non abbiano per niente riguar
di ; dato la didattica? Tutte quelle 

' ] ! organizzazioni, sindacali e 
" n o n , che alla vigilia del con

corso hanno organizzato isoli-
jjjj' ti corsi di preparazione incili. 

' cando tante belle parole sulla 
>; ; didattica, sul prerequIsiU. sugli 

obiettivi, sulle unita didattiche, 
tutte verifiche formative e som-
•native, sulla interdlsclplinarnà 
ecc. hanno agito In sintonia 

, j . , con II Ministero di madUahe le 
$*commissioni, una vWSintor-

male. dovevano comportarsi 
diconseguenza? 

N Chiudo precisando che ho 
l'aerino questa lettera non per 

dire che bisognava fare del 
concorso una farsa, ma per af
fermare che se non t i pone su-
Dito mano alla scuola con una, 
• e r i * , drastica ed Immediata rj-;, 
Jorma (anche per -M recluta-' 

.«e è qualcosa di terribile nel fatto 
che ad occuparsi di politica, decidendo 
per tutti, tendano a essere oggi solo persone le quali 
lo fanno per professione...» 

Movimento studentesco e partiti 
• • Caro direttore, sono un giovane 
compagno che ha partecipato attiva
mente l'anno scorso al movimento 
della Pantera. Faccio questa premessa 
perche nel leggere l'articolo di Luigi 
Cancrini. del governo ombra del Pei. 
comparso recentemente suWUnità, mi 
trovo in disaccordo sull'analisi che 
egli fa circa il motivo per cui il nostro 
movimento si è arenato. 

lo credo che bisogna partire da un 
dato di fonda cioè che alla grande vo
glia del movimento studentesco di ri
bellarsi, di criticare lo stato di cose esi
stenti, non è corrisposta un'adeguata 
azione, sia in Parlamento sia nella so
cietà, di quei partiti, come il Pei. che si 
ergono a paladini delle richieste che 
vengono dal mondo giovanile. 

Ricordiamoci che non si e trattato 
solo di battersi per una università di
versa, ma di qualcosa di più comples
so. È slata una critica radicale e pro
fonda al modo di governare finalizza
to al puro conseguimento del massi
mo profitto e quindi del massimo po
tere per decidere, fregandosene dei 
puri bisogni umani Si è parlato di 
qualità della vita, della necessità di co
struire una società futura centrata sul
la piena realizzazione dell'uomo nel 
suol aspetti morali ed etici, in cui ci sia 
pieno diritto alla democrazia. • 

Ma se è vero questo, perché siamo 
stati lasciati soli? Perché temi cosi im

portanti per una forza còme il Pei non 
sono stati presi in considerazione dal 
nostro partito? Perché il Pei si é arena
to su una semplice posizione ambi
gua di fronte alle richieste del movi
mento? Eppure in questa travagliata 
fase della vita del partito, In cui do
vrebbero emergere proposte, pro
grammi per una vera presenza al fian
co di chi si e battuto per determinate • 
cose, non ritiene il compagno Cancri
ni che su questi temi il partito debba 
essere presente? Non ritiene che sia 
necessaria la rivalutazione del proble- < 
ma giovanile cosi centrale e importan-
te per un vero partito del rinnovamen
to? Questo si che sarebbe un riconci
liare il giovane con la vera politica, '• 
che non deve essere puro calcolo ' 
d'interessi elettorali o di altro basso 
prolilo. 

Antonio Lavoralo. 
Vibo Valentia (Cosenza) 

Sono perfettamente d'accordo e pro
vo a rilanciare: riprendendo il discorso 
già. accennato nel primo articolo, sul
l'utopia Indispensabile a chi fa politica: 
ipotesi volta alla realizzazione di sogni 
e di aspettative umane nel quadro con
creto di una situazione storica. 

A livello dell'università, dunque, im
maginando che essa sia (cornei insie
me possibile e utopico) aperta effetti
vamente a tutti quelli che vogliono fre

quentarla Programmando accessi e 
sviluppi, cioè, tenendo conto della ne
cessita di un allargamento progressivo 
dei cicli d'istruzione e dando priorità, 
in questo ambito, ai problemi del dirit
to allo studio. Dandosi obiettivi, per 
questo, da perseguire a livello del Par
lamento e delle istituzioni universita
rie, più o meno autonome (nei luoghi, 
cioè, dove ogni giorno si assumono de
cisioni che vanno nella direzione del
l'utopia e in quella, opposta, della con
servazione e del rinforzo dei privilegi). 
Come partito da una parte e come mo
vimento dall'altra. 

Parliamoci chiaro: da sempre fino al 
"68 e. più recentemente, in Romania o 
a TlenAn Men, gli studenti universitari 
sono riusciti a caratterizzarsi come i 
portatori più impegnati e più efficaci di 
un pensiero politico in grado di mette
re in crisi gli assetti vigenti del potere. 
Evidenziando con la forza della loro 
ribellione colta, intelligente e disinte
ressata (essere studenti universitari si-, 
gnifica per molti di loro, in tutte quelle 
situazioni, possibilità di stare dalla 
parte dei più forti) violenza, illogicità e 
disumanità sostanziale del meccani
smi del potere. 

; Sarò forse troppo vecchio per capire 
davvero le nuove generazioni ma non 
cedo di essere In errore quando dico 
che il discorso sull'autonomia dell'uni
versità era, l'anno scorso, il pretesto 

trovalo da un numero rapidamente 
molto grande di giovani per. guardare, 
con interesse e voglia di cambiare, al 
problemi reali della società In cui sta
vano per entrare. Ho avuto modo di 
verificarlo personalmente discutendo 
con tanti di loro, in tutta Italia, di dro
ga e di diritti della persona Lo sento 
come esigenza fondamentale oggi, nel 
momento in cui la saggezza dei giova
ni si esprime, nei confronti dei venti di 
follia che spirano dal Medio Oriente e 

. dai nostalgici delle soluzioni di forza, 
in termini di silenzio più che di prote
sta, di perplessità più che di Iniziativa 
critica. 

Ebbene, c'è qualcosa di terribile, a 
mio avviso, nel fatto che a occuparsi di 
politica, decidendo per tutti, tendano a 
essere oggi solo persone che lo fanno 
per professione (politica, appunto) 
escluse di fatto, nella situazione reale 
che tutti abbiamo contribuito a deter
minare, da un contatto reale con I gio
vani e da una conoscenza, anche mini
ma, delle loro idee. Non so bene nem
meno, ovviamente, da dove si debba 
incominciare per invertire questo tipo 
di tendenza Con forza sento, tuttavia, 
che i giovani dovrebbero smettere, og
gi, di lamentarsi della sordità dei meno 

' giovani. Devono, semplicemente, agi
re. Fare politica invece di criticare quel
li che la fanno male. 

LUIGI CANCRINI 

Possibile che non si senta in 
.dovere di tenere conto di tutta 

„ ,. 'te violènta ieómnMTaa>^non 
merito degli Insegnanti) la no-- capita e1 non-Indagala, tanto 

) «tra società « (già) destinala 

P„ ad un inevitabile declino. 

1- GuueppeAchlIIL Milano 

Rappresentazione 
«rassicurante» 

j(o umiliante?) 
ideile donne 
%\ W'-

l!£ 
Caro direttore, vorrei fare 

'! alcune considerazioni In meri-
i lo all'articolo di Alberoni inti-
': to ta» "Tutto merito delle don-
. he se siamo diventali pacilici» 

}. comparso sul Corriere detta se-
frodi lunedi 1-10-90. 
: i N o n s o bene se interpretare 
•' tutto l'articolo, a parure da l ti

to lo , stesso, c o m e tentativo 
• <non capisco pero quanto sin-
' itero) di recuperare una delle 
• peggiori tragedie che toccano 
•' a noi donne nel nostro rappor
to col mondo, o come deside

ri rio di un ammiccamento ironi
co ai due opposti modi di stare 

i nel mondo (quello violento e 
1 guerriero e quello •gentile» e 
\ pacifico) con cui si identifica

no rispettivamente il maschile 
e il femminile. 

Personalmente - preferirei 
poter credere che di ironia si 
tratta e che Alberoni non creda 
sul serio a quanto scrive circa 
la non-violenza delle donne. 
Possibile che non ricordi quali 
relazioni storiche e culturali 
sottendano il «merito, femmi
nile di non esprimere e non 
agire socialmente la violenza e 
l'aggressività? 

Possibile che non voglia far 
notare come la repressione 
degli impubi aggressivi negli 
•angeli del focolare» abbia da 
sempre portato con se II duro, 
insopportabile risvolto della 
sottomissione e del silenzio? 

plù'drammatica perché non fa 
rumore, che molte donne eser
citano all'interno della fami
glia sul'loro bambini, vecchi, 
animar), ma soprattutto su se 
stesse? • 

Pare, invece, che Alberoni 
sia più affezionato alla rassicu
rante inquadratura di noi don
ne che non aggrediamo m a l 
pubblicamente, nessuno: che 
se ci ubriachiamo diventiamo 
fragili cuccioli cui rimboccare 
le coperte, ecc. Le sue consi
derazioni circa II •merito» nella 
costruzione di una cultura di 
pace che noi offriremmo ai 
maschi, per natura ahimé por
tati all'«esuberanza viiale» nei 
sesso e nella guerra, hanno su
di me. che sono una donna, 
un effetto umiliante e depri
mente: si snatura il valore stori
co di un culturale femminile e. 
di una tragedia, si fa «bonaria» 
ironia. -

Le donne che rischiano la 
vita a Locri, in Israele, in Pale
stina, in Sud-Africa, lo fanno 
forse senza aggressività? Senza ' 
rabbia, sfida, speranza, paura? 
Non c'è. niente di gentile nella 
scelta di rischiare e di lottare. 

Ma, dice Alberoni: «Noi, in 
Europa, abbiamo incomincia
to a cambiare... La nostra cul
tura si lemminillzza... Sono I 

CHE TEMPO FA 

primi timidi passi nella direzio
ne di un'umanità diversa che 
potrà fiorire un giorno». Più 
che restrittivo, trovo deforman
te e sbagliato indicare all'uma
nità, come modello di pacifi
smo e •ingentilimento», un 
aspetto del femminile che è il 
risultato di una deprivazione 
tanto crudele e tanto storica: la 
deprivazione dell'Eros libero 
di agire •anche» la propria ag
gressività. 

Forse da questa liberazione 
può nascere un messaggio ve
ro, non ideologico e benedu
cato, di pace: a patto che l'u
manità accetti cambiamenti 
profondi nell'una e nell'altra 
patte, nell'uno e nell'altro ses
so: questo comunque resta, se-, 
condorne, U sensc-complet.1-, 
vo defl» * ' • » * < * co4cianai.Ul 
noi donne negli ultimi vent'an-
ni, in questa •Europa che si 
femminlllzza». . 

Luisella biga. Milano 

La confessione 
cattolica, 
e le colpe 
dei capitalisti 

aaD Cara Unità, sono operaio 
alla R. Piaggio lam di Genova 
Sestri, un'altra fabbrica geno
vese in procinto dimandare in 
cassa integrazione I suoi lavo
ratori. ... •• : ' . •.-••:•. 

Mi é capitata tra le mani una 
rivista femminile; sfogliando le 
sue pagine, mi sono imbattuto 
in un articolo il cui contenuto 
mi fa ancora pensare: un arti
colo riportante le statistiche 
sulle confessioni religiose. 
Confessarsi oggi significa an
cora dichiarare quasi esclusi
vamente •peccati» di origine 
sessuale: ho tradito il partner, 
mi sono masturbato, ho com
messo atti omosessuali, ecc. 
Nessuno invece si dichiara 

pentito di aver licenziato dei 
lavoratori, di averne messi altri 
in cassa integrazione, di avere 
venduto interi stabilimenti, la
voratori compresi, senza pen
sare alle ansie, alle sofferenze 
del medesimi, famiglie com
prese. 

Con tutto il rispetto che por
to per ogni fede religiosa, pen
so che la Chiesa cattolica do
vrebbe aggiornarsi ed occu
parsi un po' più di quei milioni 
di cittadini italiani che si trova
no In queste tristi condizioni. . 

Umberto DI Giacomo. 
.'. ' , GenovaSestri 

Bologna,* :;.,, 
Jtdlta«iÌ*u$cbo~ 
perché annotava 
la targa.» 

• • Cara Unità, guardo sul 
giornale questo viso tipica
mente bolognese di Primo 
Zecchi e mi riprende struggen
te la nostalgia per quella città 
dove ho vissuto solo dieci anni 
ma per cui senio un amore che 
non provo neppure per la mia 
città natale. 

Uomini coraggiosi. Cittadini 
integerrimi ce ne sono ancora, 
certo, dappertutto, ma quel 
senso civico, quel sentire di es
sere in una comunità a cui tan
to si chiede quanto si deve e 
vuole dare, concretamente, 
senza riserve, con spirito libe
ro, io queste cose le ho respira
te e vissute solo a Bologna. 

Ed oggi guardo-sul giornale 
questo sorriso autentico di Pri
mo Zecchi, e mi sembra di ve
derlo quel gesto pronto, sem
plice, naturale, necessario con 
cui ha tirato fuori la biroe II fo
glietto su cui annotare quei nu
meri di.targa. E con profondo 
dolore mi inchino, deferente e 
grata. 

Marlapla Fico. Sanremo 

Settecentomila 
da pagare 
anche se non 
si è guadagnato. 

• • Speri, redazione, secon
do dati recenti dell'anagrafe 
tributaria, nel periodo dal 1" 
gennaio '89 a fine luglio di 
quest'anno, 1.100.000 impren
ditori (artigiani, commercian
ti. Uberi professionisti) hanno 
chiesto la cancellazione della 
loro partita Iva. 

L'Idap,. la contestata Impo-
.«fwojrirteitfsuite arotfrpat>£|:' 
duttive, ed II pagamento dèlia 
tassa di concessione governa
tiva, ambedue operanti dallo 
scorso anno, sono senz'altro f 
principali responsabili di que
sta vera e propria decimazio
ne. Principali responsabili ma 
non i soli: come le ciliege, un 
balzello tira l'altro. 

Cosi accanto alla tassa di 
concessione per la partita Iva 
ed Iciap abbiamo la tassa di 
rinnovo per le licenze comu
nali o autorizzazioni ammini
strative (lire 172.000 attual
mente, ma con l'aumento del 
75% già deciso si arriverà ad ol
tre 300 mila per il prossimo an
no) . Sensibile aumento per
centuale, il 60%. già in atto per 
il diritto (leggasi tassa) in fa
vore della Camera di commer
cio (si è passati cosi, per le 
piccole imprese, dalle 64.000 
lire dell'89 alle 103.000 per per 
il '90) . Ma non é finita. Secon
do l'articolo 6 della legge istitu
tiva della finanziaria le aliquo
te di questi tributi possono es
sere adeguate (aumentate) 
nei limiti delle variazioni per
centuali del valore dell'indice 
dei prezzi al consumo. In paro
le semplici, un aumento conti
nuo ed automatico secondo il 
ritmo crescente dell'inflazione. 
.'.. Queste imposte sono parti
colarmente inaccettabili e giu
ridicamente Incomprensibili in 

quanto non colpiscono il red
dito prodotto ma possono es
sere considerate vere e proprie 
•tangenti» fiscali alle quali si é 
assoggettati semplicemente In 
quanto possessori del titolo 
(licenza o autorizzazione) ad 
esercitare una qualsiasi attività 
economica per la vendita di 
beni o la fornitura di servizi 
Rinnovo licenza, tassa partita 
iva, diritto Camera di commer
cio, Iciap per un importo me
dio di 300 mila lire, sommate 
obbligano ogni operatore eco
nomico, anche se in perdita ed 
ha esercitato l'attività per un 
solo giorno, a versare circa 
700.000 lire l'anno. -

1 R iccardo C o n t e . Roma 

,u '.U li. ii'iiilÉ' i l i 1 (LÌ 
•Nòntfasta risola" 

dell'Asinara? 
Ce ne sono 
altre...» 

Wk Signor direttore, é mai 
possibile che uno Stato come 
quello italiano, portatore di 
progresso in rutto il mondo, 
non riesca a sgominare un'or
ganizzazione di ignoranti cri
minali che costringono tutti, 
anche lo Stato, al loro volere? 
Eppure sarebbe facile solo se 
si volesse farlo: tutti II cono
sciamo. •'• •-• -:•'. 

Perché lo Stato non appro
fondisce le indagini per stabili
re come un nullafacente si può 
permettere macchine di lusso 
e una vita dispendiosa? Da do
ve arrivano questi soldi? Ma vo
gliamo una volta per tutte fare 
le leggi per questa non onore
vole categoria di Italiani? Leggi 
che possano restringere il loro 
giro di azione ma soprattutto 
far si che vengano allontanati 
dalle zone dove operano, rom
pendo i collegamenti fra di lo
ro. 

L'unico modo per arrestare 
il dilagare della criminalità é 

um 
VARIABILE 

l'allontanamento, in posti sicu
ri e di difficile comunicazione, 
di quei personaggi che sono 
vergogna dell'Intero Paese: li si 
ridimensioni: sono assurti ad 
una popolarità che li vede pro
tagonisti, si sentono importan
ti, non si parla che di loro. San
no solo provocare danni e lutti 
mettendo intere famiglie in si
tuazioni drammatiche. 

Il male va estirpato alle radi
ci: troviamo quindi dei posti 
dove poterli emarginare. Non 
basta un posto come l'isola 
dell'Asinara? Ce ne sono altre. 
L'Italia, il mondo errile non 
può essere loro. 

Lettera firmata. 
Palmi (Reggio Calabria) 

Falce e martello 
sarebbe nato 
a Budapest 
nel 1904 

tm Signor direttore, non so
no un comunista ma sento il 
bisogno intimo di non lasciare 
che si offenda l'intuizione este
tica, oltre che etica e storica, di 
quell'anonimo pittore unghe
rese che disegnò l'emblema 
del partito social democratico 
nel 1904 in occasione del 1° 
Maggio (vedi Museo del movi
mento operaio di Budapest). • 

La falce ed il martello, cosi 
sovrapposti, vennero presi a 
simbolo dal 5° congresso del 
partito bolscevico nel 1918. FU 
il pittore Kamazolkln che fece 
sua l'idea di quell'ungherese e 
la ripropose il I* maggio del 
1918. 

Abbandonare quel simbolo 
sarebbe un atto di viltà nei 
confronti di una classe che, 
sulla scia di un'Inesorabile 
progresso iniziato con la rivo
luzione francese, ha contribui
to a creare le basi di quella che 
oggi é l'attuale civiltà, e la sto
ria della nostra Europa. £ un 
•disegno» che. con il suo «si
lenzioso» contributo, ha sve
gliato gli animi di una classe 
che soggiaceva e soccombeva. 

prof . Manlio Marnati 
Lulno (Varese) 

IL TEMPO IN mitlA: l'aria più fredda affluita sul
l'Italia ha riportato la temperatura ad allinearsi 

' con i valori normali della stagione. Per quanto ri
guarda la situazione meteorologica nelle sue li
nee generali notiamo che persiste un flusso di 
correnti fredde che dall'Atlantico Nord-occiden
tale si dirigono verso la penisola iberica e da qui 
verso il Mediterraneo occidentale dove attivano 

TaTMPBUTUM IN ITALIA 

un convogllamento di aria relativamente più cal
da ed umida di provenienza meridionale. Il con-. 
trasto fra questi due tipi di aria dà luogo ad un 

MAREMOSSO 

corpo nuvoloao che tende ad interessare le re-

Jlioni centrali e quelle meridionali con modesti 
enomenl. Una perturbazione addossata all 'arco 

alpino si porterà in giornata sulle regioni setten
trionali. 
TEMPO PREVISTO: sulle regioni settentrionali 
d o l o da nuvoloso a coperto e successivamente 
precipitazioni, di tipo nevoso sul rilievi alpini a l 
di sopra dei mille metri. Sulle rimanenti regioni 
centrali, su quelle meridionali e sulle isole varia
bilità piuttosto accentuala con formazioni nuvo-

, tose irregolari a tratti associate a qualche preci
pitazione, a tratti alternate a schiarite. Queste ul
time saranno più ampie sulla lascia tirrenica e la 
Sardegna. 

VENTI: deboli o moderati di provenienza occi
dentale. 
MARI : ancora tutti mossi ma con moto ondoso In 
diminuzione. 
DOMANI: sulle regioni centrali e su quelle meri 
dionali cielo molto nuvoloso o coperto con piog
ge sparse. Tendenza a miglioramento ad inizia
re dal settore Nord-occidentale e successiva
mente dalla fascia tirrenica centrale. 
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Nella «Lettera 
sulla Cosa» 
due spiacevoli 
Salti «parole 

aTB Caro direttore, nel mio 
articolo apparso ieri nella Let
tera sulla Cosa si e prodotto a 
causa di un refuso un capovol
gimento di senso su una que
stione dì estrema delicatezza. 
Infatti laddove è scritto che la 
scissione del Pei «può anche 
essere imminente...» si deve 
leggere «può anche non essere 
imminente». Mi sembra neces
saria una rettifica. 

Piera Di Siena 

• • Caro direttore, nel mio ar
ticolo apparso sul n. 3 della 
Lettera sulla Cosa In cui analiz
zo i dati del sondaggio sulle ri
forme istituzionali uno spiace
vole salto di parole cambia il 
senso del mio pensiero. La do
ve si dice •abbiamo escluso 
anche le varie ipotesi di elezio
ne diretta del presidente della 
Repubblica ecc.», si doveva 
leggere •abbiamo escluso da 
questo commento le varie ipo
tesi ecc.». I l sondaggio infatti si 
è occupato dell 'elezione diret
ta del presidente della Repub
blica, d a n d o un'opzione favo
revole, c o m e in altri sondaggi 
è accaduto ( e questo da i testi 
pubblicati si c o m p r e n d e ) . 

Antonio Longo 

fiQVgRNO OMBRA OrTL PCI E DELLA SINISTRA INDIPENDSMTE 

MINISTERO PER LA SCUOLA E LA FORMAZIONE 
MINISTERO PER LA LOTTA ALLA DROGA 

L U N E D Ì 5 N O V E M B R E , O R E 1 6 
Sala ex Hotel Bologna - Via di S. Chiara, 5 • Roma 

"Droga e scuola: 
quali spazi d'intervento 
dopo la legge 168/'90" 
Incontro dibattito con: 

Auroliana ALBERICI, ministro del governo ombra 

per la scuola e la formazione 

Luigi CANCRINI, ministro del governo ombra per 
la 'Lotta alla droga' 

Sono previsti Interventi del parlamentari delle Commis
sioni competenti, dell'Amministrazione scolastica, di 
operatori dei servizi pubblici, dei sindacati e delle asso
ciazioni degli insegnanti, dei genitori e degli studenti. 

Martedì 6 novembre ore 10 
c / o Direzione nazionale Pel 

ASSEMBLEA NAZIONALE 
delle compagne e dei compagni 

provenienti dal «si» e dal «no» 
Interessati a discutere 

di una nuova ed autonoma 
mozione congressuale 

Introdurrà . 

Antonio SASSOLINO 

Per comunicare le adesioni telefonare al seguen
ti numeri: 06/6711360 - 6711403. 

Commissione Trasporti Istituto Commissione 
e pubblico impiego «P.Togliatti» Enti locali 
Direzione Pei Frattocchie Direzione Pei 

6 novembre , ore 9,30 
presso l'Istituto «P. Togliatti» 

Frattocchie 
«Diritti, partecipazione dei cit
tadini e ruolo degli operatori per 
un funzionamento trasparente e 
socialmente efficace dei servizi e 
delle Pubbliche Amministrazioni» 

Giornata di studio 
sulle leggi 241 del 7-8-90 , 

el42dell'8-6-90 
Interventi di: L. PERELLI, G. FERRARA, 

F. BASSANINI, L. VIOLANTE, R. STRA
DA, R. MAFFIOLETTI, L. AGOSTINI, G. 
LOLIJ.^CIAPERONl1 ,0.^POSSIBRUTO 

Il dibattito sarà concluso da 
GAVINO ANGIUS 
della Direzione del Pei 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi 
alla segreteria dell ' Isti tuto «P. Togliatti»: 
tei. 06/9358007 - 9358449. 

Rinascita 
Sul numero In edicola dal 5 novembre ' •_ 

L'Italia Top Secret 
Le carte di Moro, la Nato parallela, la sovranità de
rubata: scopriamo d'aver vissuto sotto il Gladio di 
Damocle. Ma chi manovra te rivelazioni? . 

Una svolta lunga un anno 
Dalla Bolognlna al congresso di Rimiri!: le battaglie, 
la politica, le polemiche. Cronologia e testimonianze sui 
1 2 mesi più difficili del Pei 

Pasolini II veggente 
PPP quindici anni dopo. Asor Rosa: pr ima de l «Grande 
Diluvio» raccontava l'Italia degl i anni Novanta 

Le ossessioni di Bush 
Il conflitto col Congresso, il Golfo, la popolarità in pic
chiata: che succede al Presidente. Articoli di Bimbaum, 
Mlgone, Praussello, Nardulli e Polito . 

OGNI LUNEDI IN EDICOLA 
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