
Idem sentire per Giuliana Botti da
Mantova: «Aderiscopernon lascia-
re ad altri una decisione laceran-
te». Da SalernoMaria Patrizia Sta-
si: «Credo fermamente nella liber-
tà di cura». Nicoletta Degli Agosti-
ni, Padova: «Ho visto mio padre
morire senzadignitàe luinonvole-
va». Nicola Lombardo da Trapani
aderisce «per la Libertà».
Parecchi fanno riferimento alla

battaglia giudiziaria di Eluana En-
glaro, la ragazza in come da quasi
17 anni. Aderisce Umberto Bazza-
ni dal Torinese «affinché casi co-
me Eluana non possano più ripe-
tersi». Salvatore Mingoia «essen-
do stato in coma per 4 mesi nel
1986» ritiene le terapie «utili ma
non illimitate». AnnaMaria Ciocci
da Roma: «Trovo allucinante la
"via crucis" di un padre che oltre
alla indicibile sofferenza di vedere
una ragazza vegetare in un letto
da tempo immemore non riesca a
farne rispettare la esplicita volon-
tà». Francesca Polimeni da Ivrea:
«Dicono la natura deve fare il suo
corso? Lo avrebbe fatto ponendo
fine alla vita di Eluana 17 anni fa
se non fosse stata attaccata alle
macchine». ❖

Q
ualcosasta cambian-
do, forse siamo ad
una svolta». Sono
passati quasi20anni
daquandoLinaTam-

burrino, che ci ha lasciati ieri, ha
raccontatoconcoraggioe senzare-
ticenze, la tragedia di Tien An
Men sulle colonne de l’Unità. Tra
leprimepaginechearredano la re-
dazione del nostro giornale una è
dedicata a quel terribilemassacro.
Non era facile raccontarlo in

quegli anni tormentati, con il Mu-
ro di Berlino che stava crollando e
il Pci che si apprestavaadichiarare
«fallita» l’esperienza del comuni-
smo.
Lina Tamburino era figlia di

quella storia, ma, a Tien An Men,
come nel resto della sua vita, non
ha fatto sconti emostratoambigui-
tà quando si è trattato di riflettere
e denunciare la repressione e la
violenza.
Ieri abbiamo appreso della sua

scomparsa.Sapevamochenonsta-
vabene.Lei, chenonsi eramai tira-
ta indietro, ci aveva risposto «Non
me la sento, sono stanca» quando
le abbiamo chiesto un articolo sui
dirittiumani inCinaalla vigiliadel-
l’inizio delle Olimpiadi. Ora sap-
piamo che «un male incurabile»,
come si usa dire, la stava insidian-
do e per questo i contatti con la re-
dazioneegli appuntamenti con gli
amici si erano diradati.
Lina cimancherà per la sua pas-

sione per il mestiere di giornalista
e lebattaglieper la libertàallequa-
li non si è mai sottratta.
Poteva restare nella sua casa di

PortaPia,aRoma,egodersi lapen-
sione. Invece ci chiamava per ave-
re consigli su come raggiungere
l’Afghanistano l’Etiopia.Era incer-
ca di nuove mete, di nuove piste
nei paesi dilaniati dalla sofferenza

e dalla guerra.
Napoletana di origine, ha lavo-

ratopermolti anninella redazione
diRinascita equindide l’Unità. Ha
scritto articoli, analisi e libri sul-
l’economia e la questionemeridio-
nale. Ha scritto tanto e tante cose
importanti.
Noi la ricorderemo per il sottile

accento napoletano che le era ri-
masto, per la simpatia con la quale
ciaccoglievaquando la incontrava-
moper prendere un caffè e parlare
del giornale, l’Unità , che era sem-
pre tra le suemani,daqualchepar-
tenella suacasa, soprao sotto l’He-
ral Tribune.
Molti ricorderanno Lina per le

sue corrispondenze dalla Cina, le
migliori tra quelle apparse sulla
stampa italiana nella primave-
ra-estate del 1989.
Noi la ricorderemo anche per-

ché era una di noi. ❖
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IL PREMIO ITACA A SAVIANO

QUI SI PUÒ ADERIRE ALL’APPELLO:

In fondoa sinistra c’è lopsicana-
lista, e questo potrebbe essere un
buon inizio. Invece è un dramma: «È
la fine», ne sono convinti quelli di Li-
berazione, il quotidiano di Rifonda-
zione comunista,ma cos’è oggi il Prc?
C’è il segretario Paolo Ferrero, su

in sede, al viale del Policlinico: sta li-
quidando il giornale, il vecchioCda, il
direttore con la giacca di velluto, Pie-
ro Sansonetti, che aveva proposto al-
cune soluzioni (solidarietà, garanti)
e che è stato vilipeso sulCorsera dallo
psicanalista Massimo Fagioli («è un
bambino fermo al ‘68»). Con quel co-
gnome, è la vittima dello scherno dei
colleghi riuniti in protesta davanti al-
la sededelpartitoper cercaredi salva-
re qualcosa di un’esperienza difficile
e unica. Si legge sui cartelli: «Non mi
èmai piaciuta laminestra di Fagioli».
Eppoi: «Rifondazione ha bisogno di
uno psichiatra, Liberazione no!», e
questo lo tieneal colloLilianaSalvato-
ri, pensionata che si sorregge sulle
stampelle e scrive lettere al giornale
spesso pubblicate. C’era anche lei,
c’eraLuxuria, c’eraMancusodell’Arci-
gay, c’era l’ex capogruppo del PrcMi-
gliore che annusa aria di stalinismo:
«A colpi di maggioranza stanno pren-
dendo e distruggendo tutto. Come gli

speculatori di Borsa che quando va
giù il titolo, lanciano l’Opa ostile».
Fagioli fa frotta con Ferrero e con

Luca Bonaccorsi, l’editore al quale si
vorrebbe vendere il quotidiano, «e
che gioverebbe così di tre finanzia-
menti pubblici: per il periodico Left,
per Notizie Verdi (quotidiano degli
ambientalisti) e Liberazione». Nem-
meno questo è il punto: «Smantella-
no la nostra identità, l’attenzione alle
marginalità, ai diritti civili. Le rivendi-
cazioni per le coppie gay, per le pari
opportunità... quello è un editore
omofobo, è l’ennesimo suicidio a sini-
stra». I redattori sonopreoccupati. Li-
berazione vende attorno alle 6 mila
copie. Non sono molte, ma c’è un di-
rettore che può dire: «L’altro giorno
abbiamo aperto il giornale sui pesca-
tori di Mazara del Vallo, usciti con il
mare forza 9 per soccorrere due bar-
che di disperati in arrivo dalla Libia,
laddove le motovedette avevano ri-
nunciatoper le impossibili condizioni
del mare». C’è sempre qualcosa, lag-
giù, a sinistra. MARCO BUCCIANTINI

La polemica

IL LINK

Roberto Saviano ha vinto, per
il suo impegno per la legalità, il
premio «Itaca» dell'associazio-
neuniversitaria Ulixes destina-
to a chi si sia impegnato «per
una Calabria diversa».

P
Sono iniziati ieri sera i rimpatri degli immigrati irregolarida Lampedusa. Un charter è

giunto alle 20.40 per ripartire dopo le necessarie operazioni tecniche verso il Cairo con a
bordo complessivamente 44 cittadini egiziani identificati. Il loro rimpatrio è reso possibile
da accordi già esistenti tra l'Italia e l'Egitto.

«Si parla troppo di
sesso? La libertà
sessuale è uguaglianza»

La Chiesa è sempre stata e
sempre sarà accanto a chi soffre,
ma «non deve e non vuole surroga-
re lo Stato» nel suo doveroso soccor-
so alla popolazione: è la secca repli-
ca dei vescovi al ministro della Pub-
blica amministrazione, Renato Bru-
netta che, commentando il Fondo
per famiglie e lavoro annunciato dal
cardinale Tettamanzi, invitava a la
Chiesa a «fare di più» per i poveri.

Il quotidiano della Ce, Avvenire,
con un editoriale invita il ministro a
«risparmiarsi», perché, di fronte alla
crisi che colpisce sempre più pesan-
temente, c'è bisogno di «coesione»
e non di «schermaglie». A fianco, il
l'arcivescovo di Genova Angelo Ba-
gnasco chiarisce che è «compito del-
la società e della politica promuove-
re la giustizia», e dunque «assicura-
re a tutti i diritti fondamentali: alla
vita, al lavoro, alla casa, a un sosten-
tamento dignitoso della propria fa-
miglia». La Chiesa non vuole surro-
gare lo stato, ma offrire la sua colla-
borazione e la sua testimonianza.

La Cei a Brunetta: giustizia
sociale, s’impegni lo Stato

PARLANDO
DI...
Sbarchi a
Lampedusa

Giornalista
e testimone. Addio
a Lina Tamburrino
Ha denunciato senza reticenze le violenze e i massacri
della guerra e della repressione. Per i lettori dell’Unità
ha raccontato la tragedia di Tien An Men

Vladimir Luxuria

Il ricordo

Lina Tamburrino

Liberazione, sit-in
preoccupato
per l’«Opa ostile»
di Bonaccorsi
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