
Monza, il giudice «volontario» 
«Vado a Locri per imparare, 
non per essere il fiore 
all'occhiello del ministro» 
• H MONZA. «Sia chiaro. Non 
avevo alcuna intenzione di 
diventare il fiore all'occhiello 
di qualcuno, ministro della 
Giustizia compreso. È stata 
solo una scelta professiona
le, non pensavo che avrei su
scitato tanto interesse. Co
munque, perché non dirlo, 
ho voluto rispondere in mo
do personale anche a chi sta 
cercando di deleggittimare la 
magistratura». È tranquillo, il 
sostituto procuratore Olindo 
Canali, di nuovo nel suo uffi
cio del palazzo di giustizia 
monzese dopo essere stato 
l'altro giorno a Roma per ri
cevere i complimenti del mi
nistro Claudio Martelli. Tren-
taseienne, brianzolo «doc», è 
balzato agli onori della cro
naca c o m e 'il primo giudice 
volontario»: ha messo nero 
ou bianco che è pronto a fare 
i bagagli per lasciare la tran
quilla e ricca Monza e anda
re in prima linea a Locri, in 
Calabria. 

Tre settimane fa aveva fat
to la relativa domanda al 
Csm, suscitando in Martelli il 
desiderio di congratularsi 
con lui personalmente. In
contro romano che il magi
strato pensava si sarebbe 
svolto in modo riservato, in
vece... «Invece non è andata 
cosi. E sto rischiando di ap
parire uno che vuol fare l'e
roe, che vuol mettersi in mo
stra. Macché. Andrò laggiù, 
dove non sono mai stato, 
perché questo è il mio me
stiere, perché voglio fare una 
nuova esperienza, vogio ca
pire sul posto cos 'è la crimi
nalità organizzata», dice il so
stituto procuratore Canali. 
•Sono solo il primo - aggiun
ge - so che altri miei colleghi 

faranno la stessa cosa. Pensi 
che oggi (ieri per chi legge, 
ndf) mi ha teletonato un ma
gistrato civilista di Prato per 
dirmi che sarebbe venuto an
che lui a Locri». Perché ha 
fatto domanda tre settimane 
fa? «Per evitare polemiche. 
Può darsi che nei prossimi 
mesi vengano approvate di
sposizioni volte ad offrire in
centivi ai magistrati che chie
deranno di andare in quelle 
sedi. Facendo tale richiesta 
adesso voglio far capire che 
la mia scelta prescinde da ta
li eventuali opportunità. Mi 
basta il normale stipendio». 

Lapidario, il dottor Canali. 
La sua storia? Figlio di artigia
ni di Lissone, laurea in Giuri
sprudenza all'università sta
tale di Milano (col professor 
Giandomenico Pisapia, pa
dre del nuovo codice di pro
cedura penale) , magistrato 
dal 1985 (prima nel capo
luogo lombardo, poi nella vi
cina Monza), simpatizzante 
di «Magistratura democrati
ca», assistente di Criminolo
gia clinica nell'ateneo mila
nese. E adesso non vede l'o
ra di confrontarsi con la dura 
realtà della Locride. Preoccu
pato? «Ma no... D'altra parte 
portare la toga non è facile 
neppure qui a Monza o a Mi
lano». Preparato ad affronta
re disagi e carenze? «Sono 
pronto ad andare personal
mente a battere i pugni sul 
tavolo del ministro». Dovrà 
stare a Locri almeno tre anni. 
Pronto a fare i conti con qual
che nostalgia? «Mi manche
ranno la nebbia, i navigli. E le 
partite di basket della Phi
lips...». Quando si trasferirà? 
«Éntro cinque o sei mesi». In 
bocca al lupo, giudice Cana
li. OM.B. 

Nicolosi, minacce della mafia 
Commando devasta e tenta 
d'incendiare la casa 
di una dirigente del Pds 
• • CATANIA. La presenza 
della mafia é sempre più forte 

- nei paesi della provincia et
nea. L'allarme fi stato lanciato 
ieri dal Pds di Nicolosi (5000 
abitanti, alle falde dell'Etna), 
dopo l'ennesimo gesto intimi
datorio della criminalità loca
le. Oggetto dell'avvertimento, 
Agata Tarso, dirigente locale 
del partito. La notte scorsa un 
gruppo di vandali è penetrato 
nella sua casa, devastandone 
l'interno. Alla fine della «mis
sione», i malviventi hanno 
aperto una bombola di meta
no, nei pressi di una catasta di 
mobili, tentando di dare fuoco 
alla palazzina. L'incendio, a 
quanto pare, si è spento subi
to, forse a causa del poco gas 
contenuto nella bombola. Du
rante il sopralluogo I carabi
nieri hanno rinvenuto un gros
so coltello a scatto usato dal 
•commando». Nessun oggetto 
6, invece, stato rubato. 

Gli avvertimenti ai politici 
del paese erano iniziati un me
se fa. Prima c'erano stati alcuni 
messaggi minacciosi ai diri
genti dei Pds. Poi, quattro gior

ni dopo, l'episodio più inquie
tante. Il vicesindaco Francesco 
Mauser! (eletto nelle fila di 
una lista civica che amministra 
il comune), era stato picchiato 
a sangue da due persone nel 
suo studio medico. Il giorno 
dopo si era precipitato in Con
siglio comunale per presentare 
le sue dimissioni. Per molti si 
trattava di un segnale della 
pressione della mafia sull'am
ministrazione. Per questo il se
gretario provinciale del Pds, 
Adriana Laudani, aveva rac
contato tutto alla Commissio
ne Antimafia in visita a Cata
nia. Minore sensibilità aveva 
dimostrato il Consiglio comu
nale del piccolo centro, che 
aveva parlato di «ordinaria de
linquenza», causando le dimis
sioni degli assessori della 
Quercia e l'apertura della crisi. 

Con pochissimi omicidi, Ni
colosi non é un «paese di san
gue». È piuttosto terra di estor
sioni, qui controllate dal clan 
del «Malpassotu» al centro del
la recente indagine sul super
market delle preferenze nel 
collegio di Catania. OA.S. 

Il racket a Palermo 
Bomba distrugge un negozio: 
lo volevano le cosche 
Ora la polizia lo proteggerà 
• • PALERMO. La mafia, que
sta volta, non ha chiesto la soli
ta tangente in cambio della 
•protezione». Qualcuno voleva 
i locali, licenza compresa. Per
ché adesso i maliosi fanno co
sti vogliono entrare in società, 
o addirittura impossessarsi 
dall'attività commerciale. Han
no cominciato a telefonare, a 
minacciare. Il commerciante 
non ha ceduto. E l'altro ieri, 
poco prima delle 23. due bom
be hanno fatto saltare in aria il 
negozio di abbigliamento e 
pelletteria di Giuseppe Scher
ma. 51 anni. Tutto distrutto: 
mobili, vetnne, merce. Danni 
per duecento milioni. 

Nel dicembre dell'anno 
scorso entrarono nel negozio 
due signori vestili elegante
mente. Comprano qualcosa e 
poi chiedono, quasi per curio
sità: «Vuole rendere il negozio? 
Le offriamo dieci milioni». Il 
commerciante ride, e rifiuta. 
Gli sembrava uno scherzo. 
Una fra.se detta per caso. Inve
ce, pochi giorni dopo, amva la 
prima telefonata: "Il tuo nego
zio ci serve - gli dice una voce 
al telefono - devi andartene 
prima della scadenza del con
tratto di affitto. E poi ci serve 
anche la licenza» Ma Giusep
pe Scherma non può e non 
vuole andarsene. L'alfitto è 
basso, 650.000 lire al mese, e 

poi quel negozio lo gestisce da 
venticinque anni, ci lavora tut
ta la famiglia. Ecos! rifiuta. Ar
rivano altre telefonate. Il com
merciante 6 esasperato. Chia
ma il numero verde della Con-
fescrcenti. Va da un marescial
lo suo amico. Gli racconta tut
to. Da quel momento non 
telefona più nessuno. Arriva
no, però, alcuni biglietti anoni
mi: sempre minacce. E ogni 
tanto Giuseppe e i figli trovano 
mozziconi di sigaro davanti le 
saracinesche, mucchietti di ce
nere che vogliono dire solo 
una cosa: se non te ne vai. an
che il negozio Unirà cosi. L'al
tra notte 1 attentato. • R.F. 

Per questa mattina e stato 
convocato in Prefettura il Comi
tato provinciale per l'ordine e 
la sicurezza pubblica Sono sla
ti invitati anche i rappresentatili 
della Regione, del Comune, 
della Camera di commercio e 
della Con/commercio. Il prefet
to. Mario Jovine. darà una pro
iezione al commerciante e vuo
le fare in modo che possa rico
minciare al più presto la sua at
tività. Dice. 'Dobbiamo dare 
una testimonianza concreta di 
solidarietà a Giuseppe Scher
ma. Dobbiamo individuare ì 
modi per consentirgli la tempe
stiva riapertura del negozio. 
Deve essere un segnate per la 
criminalità: 

Per il sostituto Mantelli 
il presentatore di «Canale 5 » 
ha commesso il reato 
di istigazione a delinquere 

Durante una trasmissione 
aveva detto: «Fate mordere 
dai vostri cani i cacciatori » 
Era stato denunciato 

Costanzo come Celentano 
A giudizio per la caccia 
Dopo Celentano, sulla caccia è scivolato anche il 
superprofessionale Maurizio Costanzo. «Sciogliete i 
cani, fate tagliole, stroncategli le gambe», questo il 
suggerimento rivolta ai proprietari dei terreni per 
frenare l'«invasione» dei cacciatori. Per il presentato
re di «Canale 5» è arrivata una denuncia e il sostituto 
procuratore Mantelli ha chiesto al Gip il rinvio a giu
dizio per «istigazione a delinquere». 

ANTONIO CIPRIANI 

• • ROMA. Maurizio Costan
zo come Celentano. E come 
era successo per l'ex «mol
leggiato», la predica televisi
va contro chi va a caccia, è 
costata al presentatore di 
«Canale 5» l'apertura di 
un'inchiesta giudiziaria. 
Adriano Celentano è stato 
poi assolto; Costanzo è ora 
nella posizione dell'indagalo 
in attesa di giudizio. Per una 
volta, il pacato e colloquiale 
re del talk show, ha rotto 
quell'equilibrio con il quale 
da anni gestisce le sue tra
smissioni e, su un tema che 
evidentemente ha molto a 
cuore, si è scagliato con du-
rezzacontro i cacciatori. 

Una requisitoria, la sua, 

che ha sorpreso gli stessi ani
malisti, ed anche il presiden
te del Wwf Italia, Fulco Prate
si, presente quella sera sul 
palcoscenico del teatro Pa-
rioli per il «Costanzo show» 
del 3 maggio 1990. La pre
messa del noto presentatore 
fu questa: «Odio i cacciatori». 
Poi fissando dritto la teleca
mera, ha iniziato un intenso 
monologo: «Sciogliete i cani, 
fatelo mordere (al cacciato
re di passaggio ndr) , fate le 
tagliole, stroncategli le gam
be». Insomma Costanzo, con 
una venatura ironica, ha 
chiesto ai proprietari dei ter
reni di «battersi» in difesa de
gli animali, con gli stessi me
todi usati contro alcuni ani
mali da chi va a caccia. 

Maurizio Costanzo 

I cacciatori l 'hanno presa 
come una dichiarazione di 
guerra Per di più non orto
dossa: aizzare contro di loro i 
cani, per di più dal pulpito te
levisivo, è sembrata una 
mossa illegale, tanto più nel 
pieno M una polemica e ac
cesa e impaglia referendaria 
sull'att.vita venatoria. Cosi 

hanno deciso di denunciare 
quel presentatore televisivo 
che aveva incitato i proprie
tari dei terreni a sguinzaglia
re ì cani. Formalmente la de
nuncia è stata presentata alla 
procura romana da France
sco Orlando, presidente re
gionale della Federazione 
italiana della caccia, che ha 
spedito anche la cassetta in
criminata. 

E Gianfranco Mantelli, so
stituto procuratore della Re
pubblica di Roma, ha accol
to le tesi dei cacciatori sicilia
ni. Le batture ironiche pro
nunciate da Costanzo sul 
palcoscenico del teatro Pa-
rioli, durante il suo «show», 
violavano la legge. Cosi Man
telli, che vanta un passato 
sportivo di grande livello, 
avendo vestito la maglia az
zurra anche alle Olimpiadi, 
guarda cciso. nel tiro a segno, 
ha chiesto al Giudice per le 
indagini preliminari di di
sporre il rinvio a giudizio di 
Maurizio Costanzo. Il reato 
commesso durante quel mo
nologo anticaccia? «Istigazio
ne a delinquere», accusa pre
vista dall'articolo 414 del co
dice penale, che i giudici 
possono punire con pene va

rianti tra un anno e cinque 
anni di reclusione. 

La parola passa ora al Gip, 
Paolo Colella, che dovrà sta
bilire se il presentatore di 
«Canale 5» merita un proces
so in tribunale oppure no. 

Nella denuncia Francesco 
Orlando racconta tutto il cli
ma della trasmissione, sotto
lineando anche le altre frasi 
dette da Costanzo. Oltre a 
quella incriminata sull'istiga
zione, nei confronti dei pro
prietari, a sciogliere i cani nei 
loro terreni, il presentatore 
ha poi fatto allusioni poco 
velate sulle mogli dei caccia
tori: «Che cosa fanno quando 
voi vi alzate all'alba per an
dare a caccia?». 

La decisione del Gip è at
tesa entro il mese di settem
bre. Sulla decisione peserà 
certo il fallimento di prece
denti processi contro perso
naggi famosi dello spettaco
lo. Il più noto, quello contro 
Adriano Celentano per «at
tentato ai diritti 'politici dei 
cittadini» e «violazione della 
legge elettorale», terminò 
con una doppia assoluzione, 
tanti applausi dei fan in tribu
nale e una pioggia di flash. 

A 7 mesi solo e sporco in casa. Vita di Raffaele, scugnizzo undicenne 

Torve Annunziata, storie dì bimbi infelici 
Vuol tornare col padre che lo picchiava 
Un bimbo di appena sette mési abbandonato in ca
sa. Un ragazzino di 11 che si presenta dai carabinie
ri e chiede di essere riaffidato al padre, tornato da 
poco in libertà (per decorrenza dei termini di carce
razione preventiva) dopo essere stato accusato di 
maltrattamento ai sette figli. Due «storie» accadute a 
Torre Annunziata dove i Ce oltre all'ordinaria ammi
nistrazione devono seguire anche questi problemi. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

VITO FAENZA 

• • NAPOLI Una telefonata al 
112,il pronto intervento dei ca
rabinieri, ieri mattina alle 10 ha 
fatto scattare l'allarme. In una 
abitazione di via Marrone a 
Torre Annunziata da più di 
un'ora si sentiva piangere di
speratamente un bambino 
Una pattuglia di militi si reca 
presso l'appartamento segna
lato, sfondano la porta e si tro
vano di fronte ad un apparta
mento sporco, ad un puzzo 
nauseabondo. In una stanza, 
completamente nudo, siste
mato in un box, un neonato di 

sette mesi, circondato du una 
decina di gatti. 

Senza perdere un minuto i 
carabinieri lo portano in ospe
dale dove i medici lo pulisco
no, gli mettono un pannolino, 
lo rivestono. «Lo stato generale 
fi buono, il piccolo piangeva 
perché aveva fame, ma ò una 
situazione contigentc, visto 
che il neonato appare ben nu
trito», dicono ai militi i medici 
di guardia. 

Il piccolo, Tobia Monaco, 
nato il 7 gennaio di quest'anno 
(ieri compiva, dunque, sette 

mesi) viene assistito amore
volmente lino alle 13 quando 
all'ospedale si presenta la ma
dre, Antonietta Monaco assie
me all'altro figlio di due anni. 
•Perché lo avete portato via? lo 
ero uscita a fare la spesa..», 
chiede agli stupefatti presenti. 
E di fronti' alla contestazione 
che un neonato di sette mesi 
non si lascia solo in casa, per 
di pili in compagnia di 10 gatti, 
ha alzato le spalle. Una storia 
di ignoranza più che di trascu
ratezza e di abbandono, affer
mano i carabinieri, che hanno 
denunciato la donna per ab
bandono temporaneo di mi
nore. 

Il lenente Maurizio Colozza, 
vice comandante della com
pagnia ci Torre Annunziata, 
non hn dovuto risolvere però 
solo questo caso. Alla caserma 
si fi presentalo, sempre ieri, un 
ragazzino di 11 anni, Raffaele 
della Ragione, uno «scugnizzo» 
tutto abbronzato, capelli neri 
con uno sguardo vivissimo. 
Raffaele i carabinieri lo cono

scono bene, perchè nell'aprile 
scorso dovettero interessarsi 
della sua famiglia. La sera del 
19 di quel mese, infatti, quattro 
fratelli di Raffaele si presenta
rono dai carabinieri e denun
ciarono che il padre, quasi 
sempre ubriaco, li picchiava. I 
carabinieri intervennero e con
statarono che i quattro fratelli 
avevano ragione. Arrestarono 
il padre ed affidarono i sette ra
gazzi alla madre. 

La donna, Teresa Tufano, 
però e: stata incolpata dai pa
renti del marito di essere la 
causa dell'arresto ed fi dovuta 
andare via, con tutti e sette i fi
gli, dall'abitazione che occu
pava. Dopo qualche giorno 
passato all'addiaccio ha trova
to un ragazzo, Gigi, un opera
tore di cinematografo che le 
ha dato una mano e l'ha ospi
tata, assieme ai sette ragazzi, 
in una saletta attigua a quella 
dove svolgeva il proprio lavo
ro. I propnetari della sala cine
matografica, però, se ne sono 
accorti ed il 30 giugno hanno 
licenziato il giovane, che non 

ha esitato a portarsi a casa i 
sette bambini, mentre la ma
dre fi partita per andare in cer
ca di un lavoro (l'ultima volta 
è stata segnalata ad Iscmia). 
Dopo un mese di vita in casa di 
Gigi, Raffaele ha saputo che il 
padre fi tornalo in liberta ed è 
andato dai carabinieri chie
dendo: «Voglio tornare da mio 
padre». 

Consultato il giudice per i 
minori i carabinieri si sono 
sentiti dire che non se ne parla 
nemmeno di riaffidarlo al pa
dre. Raffaele insiste, mentre 
sono partite le indagini per 
cercare di rintracciare Teresa 
Tufano. Gli altri sei fratelli di 
Raffaele (quattro ragazze e 
due ragazzi il più piccolo due 
anni, la più grande 16) affer
mano di trovarsi bene a casa di 
Gigi e di npn aver niente di cui 
lamentarsi; ma Raffaele insiste: 
•Voglio andare da mio pa
dre...» e continua a rimanere in 
caserma assistito dai carabi
nieri nell'attesa di veder esau
dita questa richiesta. 

Sardara, l'atrocità del crimine indica la vendetta come movente 

Il delitto delle due ottuagenarie è un giallo 
E l'assassino ha lasciato una traccia., 

LEUERE 

Si complicano le indagini sul delitto delle due pen
sionate ottuagenarie di Sardara, nel Cagliaritano. 
Dalle decine di interrogatori e dai ripetuti sopralluo
ghi nella vecchia casa dove sabato scorso è avvenu
ta la strage non sono emersi elementi sufficienti alla 
soluzione del giallo. Scartata l'ipotesi di una rapina, 
s'indaga su qualche «debitore» delie vittime. Intanto 
tutto il paese si mobilita contro la violenza. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

PAOLO BRANCA 

• i CAGLIARI. In prima fila il 
sindaco Angelo Maxia, gli 
amministratori di sinistra, il 
parroco, i numerosi amici e 
parenti di Mariuccia e Vittori-
na Piano. Di fronte al palco, 
nella piazza Lussu. il paese 
quasi al completo. L'appello 
dell'amministrazione comu
nale e stato accollo, la gior
nata di lutto cittadino si è tra
sformata in una grande mo
bilitazione popolare contro 
la violenza. Non fi la prima 
volta che Sardara - un paese 
di 5 mila abitanti, a una cin
quantina di chilometri dal 
capoluogo, diventato famo
so per le sue terme - si trova 
in questi anni al centro di 
episodi di criminalità, ma fi

nora si era trattato - come 
sottolineano diversi oratori -
di episodi per cosi dire «tipi
ci» della delinquenza agro
pastorale: storie di confini, 
pascoli e greggi, di faide fa
miliari per conflitti su terreni 
e proprietà. 

Questa volta è diverso: due 
vecchie sono state brutal
mente aggredite, percosse e 
«giustiziate» nella loro casa, 
con una violenza cosi effera
ta da inorridire tutti. Dal pal
co si insiste sui valori della 
solidarietà, si chiede che non 
prevalga l'omertà e l'indiffe
renza. Come altrove. 

Probabilmente ad ascolta
re, tia la folla, ieri sera c'era 
anche l'assassino. Gli investi

gatori, anzi, ne sono sicuri. 
Chi ha ucciso, infatti, non è 
uno conosc iu to - un ladro 
scopette all'improvviso o un 
rapina ore - ma qualcuno 
che le d i e vittime conosce
vano tiene. La ricostruzione 
della strage, infatti, sembra 
portare chiaramente in que
sta direzione: non solo dalla 
casa non è stato portalo via 
nulla (soldi, gioielli, e tc) , fi il 
modo stesso in cui sono slate 
uccise le sorelle a far pensare 
ad un odio e ad un rancore 
fuori dal comune. La perizia 
necroscopica ha accertato 
che Marii iccia e Vittonna Pia
no sono state prima brutal
mente percosse con calci e 
pugni, e poi a terra colpite 
più volte con un tubo di 
piombo fino a fracassarle il 
cranio 

La chiave del giallo fi costi
tuita ovviamente dal moven
te Sia il -nagistrato - il sosti
tuto p-oruratore Alessandro 
Pili - , che gli ufficiali dei ca
rabinieri della caserma di 
Sardaia, mantengono a que
sto pro]X>sito un silenzio 
quasi assoluto, limitandosi a 
ribadire che non c e ancora 
una ipotesi definita e che «le 

indagini proseguono a 360 
gradi». 

Ma dal riserbo una pista 
forse si comincia a intrawe-
dere. Sembra infatti che, do
po i primi giorni, le indagini 
siano state indirizzate sulla 
situazione patrimoniale delle 
vittime: accertamenti banca
ri, documenti, interrogatori 
dei parenti. Pur essendo del
le semplici pensionate (Ma
riuccia della scuola, Vittorina 
della Coldiretti), le due sorel
le appartenavano ad una ric
ca famiglia della zona e pos
sedevano, a quanto pare, an
che diverse proprietà immo
biliari. 

Si ricostruiscono, con do
vizia di particolari, anche le 
giornate precedenti al delit
to, quando Mariuccia e Vitto
rina Piano si recarono in cor
riera a Portotorres, vicino a 
Sassari, per far visita ad una 
terza, più anziana sorella, 
Nunziata, di 87 anni. Sembra 
che. in quell'occasione, si sia 
volta una sorta di «riunione di 
famiglia» per discutere di al
cune questioni ereditarie. Se
condo alcune indiscrezioni, 
le sorelle Piano avrebbero 
fatto intendere di voler esclu-

> • • 

dere qualcuno dal loro testa
mento. È da qui che potreb
bero venire degli spunti utili 
alla soluzione del giallo? Gli 
investigatori non rispondo
no. Cosi come mantengono 
il riserbo su un'altra indiscre
zione filtrata all'indomani 
del delitto: un grosso prestito 
fatto dalle due sorelle e mai 
restituito. 

Ancora ieri, intanto, i cara
binieri hanno svolto un so
pralluogo nella casa delle 
due vittime. Un'antica costru
zione padronale, in stile cosi-
detto «campidanese», con 
portone di legno e un grande 
cortile-giardino. Accanto al
l'abitazione, uno scantinato, 
o meglio un piccolo deposito 
di legname, dove si è consu
mata la strage. Ancora non è 
chiaro se 6 qui che le due so
relle hanno «sorpreso» il loro 
carnefice o se questo ce le 
abbia condotte con la forza. 
Il killer comunque avrebbe 
lasciato una traccia: forse 
un'impronta, forse un'orma 
insanguinata fuori dallo 
scantinato. Per il momento 
sembra l'unico elemento 
certo in mano agli investiga
tori. 

Cara Livia, ecco 
perché non mi 
convincono 
le vostre scelte 

M Caro direttore, vom i 
far arrivare, attraverso il ti o 
giornale, questa «lette i 
aperta» a Livia Turco. 

«Cara Livia, sono una d< -
le tante compagne che non 
ha accesso ai canali sii 
ascolto e di attenzione di I-
Yestablishimenl. Ciò non i-
stante sono tra quelle che 
continuano a pensare e .i 
battersi fuori delle maglio 
delle cordate e delle affili i-
zioni, e che partecipano 
senza arrendersi alla vita li 
base del Partito democraì-
co della sinistra, dopo avi r-
lo fatto per oltre vent'anm 
nel Partito comunista itali,i-
no, trasversalmente e talvol
ta conflittualmente rispetto 
ai vari movimenti femmini
sti. 

«Ho partecipato con si >f-
ferenza ma anche schieran
domi con passione a favole 
del processo di camb a-
mento del Partito, ritcneni lo 
che i tempi fossero maturi 
per un rinnovato e innovati
vo radicamento nella soc e-
tà. 

«Ho partecipato altn 'si 
con sordo e crescente rr a-
Icssere al processo di in\ o-
luzione delle donne nel P. ir-
tito e nel Paese, intendere lo 
per involuzione una sempre 
più scarsa capacità di co
gliere i segnali deboli, per lo 
più periferici e poco clamo
rosi della società civile tei n-
minile, e di elaborarne pio-
poste forti, incisive e univi r-
sali, come ritengo che in 
partito di governo alterne li-
vo dovrebbe pure saper a-
re. 

«In questa dimensione ni 
sono sentita più volte morti
ficata e dissonante con le 
scelte che tu, cara Livia, <• il 
gruppo che ti ruota attorno, 
con cui evidentemente con
cordate la linea politica e le 
parole d'ordine al femmini
le, al di fuori di qualsi ISI 
coinvolgimento e confronto 
con le donne in carne e • is
sa, siete andate proclarmm 
do: 

- le quote, che io ritengo 
corrispondano a obiettivi 
molto diversi dall'addurre al 
Partito il massimo di qua ita 
e di intelligenze, tanto più 
necessario quando ci si ri
mette in discussione cosi ta-
dicalmentecome noi abt la-
mo fatto, mentre la logica 
delle quote e delle spartii io
ni mi sembra stia produci 'n-
do u n suicida gioco al rib. is
so, a cui stiamo assister ilo 
sgomenti e rabbiosamente 
impotenti; 

- i tempi, che sono stati fi
no ad ora un mero sussulto 
fantastico, del tutto impr.iti-
cato nella trattativa conc ic-
ta sugli assetti economici e 
sull'organizzazione del la
voro, che è il nodo impre
scindibile della questioni-, 

- e ora il pedaggio sul
l'accesso alla rappresentan
za, con una evidente grossa 
preoccupazione a garan' irsi 
un orticello certo, e immagi
no conforme, contrattato 
con i gruppi di potere e al
l'interno della loro logica. 
senza invece la preoccu; >a-
zione, che a me sembrereb
be preminente, sul come r 
conquistarsi la fiducia, la 
partecipazione e il consen
so dell'elettorato femmir ile. 
tale per cui il rapporto tra 
elettrici ed elette si collochi 
nell'ambito di un circuite ai 
tivo di rappresenlanza/r ip-
presentatività, e non inv ce 
nel rifiuto del voto e d' Ila 
politica da parte delle d >n-
ne, sicché nelle recenti eie 
zioni siciliane il 70% dei non 
volanti fi risultato esier-1 

composto da elettrici fem
mine. 

«Concludo chicdendi >ini 
e chiedendoti quando, di
smesso il ruolo reciprcru
mente subordinato di pun
tello dei precari e sfibravi 
equilibri di vertice, verri I 
tempo di ricominciare a co
struire un partito di doni e •; 
di uomini, partendo dai d • 
ritti e dai bisogni conc et i, 
quotidiani e di prospettiva, 
e dalle aspettative di ricono
scimento, di appartenenza, 
di signilicatività e utilità del 
loro sentire e agire 

«Poichfi non ti chiedo e 
non vorrei una risposta i id -
viduale, ti invito a un e on-
fronto in merito, a partire 
dalla sezione Salario-I ne-
ste. con le compagne e i 
compagni delle union ili 
base». 

Gemma Contln. K in a 

Due otre cose 
che vogliamo dire 
ai dirigenti 
del Pds 

M Cara Unità, ci rendia
mo perfettamente conto 
che parlare oggi a nome di 
cinquecento compagni che 
rappresentiamo non ò cosa 
che pare nentr: re nella nor
ma, leggiamo sempre più 
di frequente scrini di diri
genti del nostro partito che, 
intervenendo sulla difficile 
crisi d'identità politica che il 
Pds sta attraversando paio
no ansiosi di togliersi an
ch'essi sassolini, magari ac
cumulati in cinquantanni di 
centralismo democraUco, 
incuranti degli effetti e delle 
conseguenze che ciò può 
determinare tra i compagni 
del partito e soprattutto nel
l'opinione pubblica. 

Gli articoli e gli interventi 
di Napolitano, D'Alema, 
Chiaromonte e altri apparsi 
suiì'Unilà. testimoniano co
me il gruppo dirigente del 
nostro partito sia ancora an
corato nelle secche di una 
sterile, dannosa e per di più 
inutile discussone che da 
due anni impedisce al Pds 
di essere davvero protagoni
sta della vita politica italia
na. 

Se mai non ve ne foste ac
corti, da tempo le sezioni di 
questo partito hanno smes
so di intavolare laceranti di
scussioni e tutti coloro che 
hanno aderito al Pds, «SI» e 
«No» indistintamente, si so
no rimboccati le maniche 
per cercare davvero di co
struirlo, facendo il tessera
mento, tentando iniziative 
politiche, lavorando alle fe
ste àcti'Unità, parlando con 
la gente. 

Probabilmente da tempo 
i compagni dirigenti non 
fanno lutto ciò, perché altri
menti capirebbero molto 
velocemente com'è difficile 
discutere di qualsiasi argo
mento con i no i concittadi
ni senza saper? qual fi la no
stra proposta politica sulle 
pensioni, sulla droga, sulla 
lotta alla mafia; e ancora 
cosa diciamo sui diritti dei 
cittadini alla salute, al lavo
ro e al rispetto della dignità 
umana 

Non fi più una questione 
di contenuti, fi anche una 
questione di metodo, di stile 
e di correttezza politica, so
prattutto se si riveste una ca
rica che non nasce da una 
delega in bianco, ma dal 
preciso intento di essere 
rappresentati. Il sincero at
taccamento al partito dei 
compagni che rappresen
tiamo ha subito gravi colpi 
negli ultimi tempi, resta tut
tavia ancora \iva la volontà 
di fare tutti i passi necessan 
affinché finalmente si con
centri il nostro e il vostro 
sforzo nell'elaborazione di 
un programma politico che 
sappia dare una sena rispo-
sla ai problemi del Paese e 
dei cittadini. 

Lettera firmata dai compa
gni Unione comunale Pds 

diGattatico (Reggio Emilia) 

Meglio premiare 
le «lucciole»? 
Protestano 
i bersaglieri 

M Egregio direttore, con 
riferimento all'articolo com
parso sul suo giornale il 18 
luglio, sotto il titolo «Macché 
Brigata Garibaldi, premia
mo le "lucciole"», espnmo 
la più viva indigna/ione per 
l'inqualificabile contegno e 
frasario usato dal signor Ma
rio Puiatti nel Consiglio co
munale di Pordenone, a se
guito della propositi di con
ferire la cittadinanza onora
ria di quella città ai bersa
glieri che sono stati trasferi
ti, di recente, a Caserta, 
unitamente a tutta l,-i Irrigata 
«Garibaldi». 

Un «rappresentante del 
popolo», quale che sia la 
sua militanza politica, ha il 
dovere di rispettare e non 
olfcndere i sentimenti di sti
ma, di nconoscen/.a e di 
simpatia che milioni di ita
liani nutrono per il Corpo 
dei bersaglieri, apprezza
menti guadagnati e meritati, 
nella stona d'Italia, con i fat
ti, con il cosciente sacrificio 
e non con parole indulse. 

gen. Giovanni Romeo. 
Presidente Associazione 

nazionale bersaglieri Roma 
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