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Si p repar a l a di f fusion e sfraordisiaric a d i domenic a 

Unit à 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIAN O 

Terremot o 
a Washington 

TUTT E le spiegazioni si-
nora fornit e per  i l ter-

remoto politic o di Washing-
ton lasciano un margine 
molto ampio di insoddisfa-
zione e di dubbio. Gli in-
terrogativ i senza risposta 
aono molto più numerosi di 
quelli che, almeno in appa-
renza, una risposta l'hanno 
trovata. a capitale ameri-
cana non è poi quel libr o 
cosi aperto che spesso si è 
detto. 

Chiunque abbia apprezza-
t o il valore della distensio-
ne internazionale degli ulti -
mi anni non può non vede-
r e di buon occhio la parten-
za del ministr o della , 
Schlesinger. Egli si era fat-
t o portavoce delle dottrin e 
più bellicose del Pentago-
no, dei suoi generali, quin-
di di tutt o i l complesso mi-
litare-industriale . Si trattas-
se della creazione di nuovi 
e più raffinat i sistemi di ar-
mi , del negoziati sulla limi -
tazione degli strumenti di of-
fesa nucleare o degli stan-
ziamenti di bilancio per  le 
spese dell'esercito, egli ave-
va sempre sostenuto le ri -
chieste più intransigenti. Si 
è perfino suggerito che i l 
suo ritir o potrebbe essere i l 
preludi o dell'accordo nella 
seconda fase delle trattati -
ve missilistiche ) in 
corso con . Se cosi è, 
una conferma non dovrebbe 
tardare. 

a sostituzione di Schlesin-
ger  coincide con l'emergere 
di un altr o personaggio, si-
nora poco noto nelle crona-
che internazionali, i l nuovo 
ministr o della , d 
Sumsfeld. Egli è un altr o 
di quegli uomini che hanno 
fatt o la lor o carrier a poli-
tica negli uffic i ovattati del-
la Casa Bianca. Qui d 

: era"gl à diventato aasaf po-
tente come uno dei princi -
pali , se non i l principale, 
consigliere di Ford. Questo 
è almeno quanto dicevano a 
Washington i bene informa-
ti . a sua ascesa dimostra 

, come, nonostante Watergate, 
l'equilibri o del poteri al ver-
tice della società americana 
sia da tempo strutturalmen -
te1 mutato e come le vie per 
farai avanti di uffici o in uf-
ficio, al ripar o dalle com-
petizioni pubbliche o eletto-
rali , alano ancora a Washing-
ton fr a le più efficaci Ap-
punto per  i l carattere discre-
t o dell'avanzata di questo 
nuovo personaggio, resta tut -
tavia difficil e capire quali 
possano essere le sue con-
cezioni e quale gioco egli 
al appresti a giocare. 

A QUESTA prim a incer-
tezza ne corrisponde 

una seconda sul futur o po-
litic o di . Fra i 
tant i commentatori c'è chi lo 
d ì come il grande vincitor e 
di un «regolamento di con-
t i » che sarebbe avvenuto al 
vertice del governo ameri-
cano, « chi invece si chiede 
se non slamo in presenza di 
un prim o ridimensionamen-
to del suo ruolo alla testa 
della diplomazia degli Stati 
Uniti , preludio di un possi-
bil e ritir o del proscenio. Non 
si è ancora in grado di « sce-
gliere  fr a ipotesi tanto di-
vergenti. E' piuttosto un 
compito di washingtonologia, 
esercizio del sapere politico 
che si sta rivelando non me-

no precario e rischioso di 
quello, parallelo, che viene 
di solito chiamato < cremli-
nologìa ». 

à delle scelte e 
dei commenti non deve nep-
pur e sorprenderci troppo. e 
prossime elezioni presiden-
ziali negli Stati Unit i avver-
ranno esattamente tr a dodi-
ci mesi, nel prim o martedì 
del futur o novembre. l ter-
remoto nell'amministrazione 
si è dunque prodotto propri o 
all'avvi o di un anno eletto-
ral e che sì annuncia come 
i l più incerto e drammatico 
registrato nella storia del 
paese da molti decenni a 
questa parte. Ford per  pri -
mo ha collocato le sue de-
cisioni in questa prospetti-
va, quando ha detto che egli 
voleva ormai governare i l 
paese con una « squadra > 
sua, con « uomini suoi >. a 
inteso cosi dimostrare che 
era un presidente per  dav-
vero e non un uomo capita-
to alla Casa Bianca per  ca-
so, in virt ù di un concorso 
di circostanze cui i suoi me-
rit i erano del tutt o estranei. 

r : O è che i prim i a 
non credere troppo a quel-

la sua immagine sono gli 
uomini del suo stesso parti -
to, dove la sua autorit à e la 
sua stessa candidatura alla 
Casa Bianca per  il '76 po-
trebbero essere da un mo-
mento all'altr o contestate, 
vuoi da un , vuol da 
un , vuol da 
qualcun altr o ancora. E se 
anche non l o fossero, è chia-
r o che Ford ha comunque 
paura di una simile eventua-
lit à e si comporta di conse-
guenza. E' quindi lecito 
chiedersi se il partit o repub-
blicano si aia davvero ripre -
so, come si era detto forse 
tropp o in -fretta, darla gra-
vissima crisi nixoniana. 

Sulla sponda opposta 11 

Sartit o democratico non sem-
ra godere di maggiore sa-

lute. S  è ancora lontanissi-
mi dal vedere quale possa 
essere 11 suo candidato. Uo-
mini nuovi e di prestigio 
non sono emersi. Quanto al 
vecchi, fr a cui è probabile 
che cada ancora la scelta — 
gli , i e e i 

y — la loro immagi-
ne non è certo quella del 
rinnovamento, cui il paese 
aspira. 

e partit i tradizional i e 
ugualmente scossi si affron-
teranno dunque nella cam-
pagna elettorale, che in que-
sto senso riflett e le incer-
tezze e i l travaglio di un 
paese, dove i vecchi mit i 
sono stati scardinati, la fi -
ducia nei propr i valori mes-
sa in dubbio, dove l'evolu-
zione della crisi economica 
si presenta tuttor a a e 
la più grande e celebre di 
tutt e le sue citt ì si appre-
sta, a quanto pare, a dichia-
rar e fallimento. n questa 
campagna anche la politica 
estera del paese sembra es-
sere coinvolta: almeno mol-
t i segni lo lasciano pensare. 
Ci auguriamo che la linea 
della distensione ne emer-
ga vittoriosa. n una prospet-
tiv a tanto nebulosa soli cam-
biamenti di uomini al verti -
ce non bastano tuttavi a per 
garantir e una risposta in un 
senso o nell'altro . 

Giusepp e Boff a 

Un milion e d i lavorator i dell e costruzion i scioperan o per 24 ore 

Oggi edil i in lotta : 
più case, più lavor o 

Manifestazioni in numerose città - Rinnovo del contratto e aumento della occupazione al centro 
della battaglia - Le posizioni dell'ANCE  Indetta per lunedì 24 la «giornata di lotta per l'agricol-
tura »  Oggi incontro governo-sindacati sulle tariffe telefoniche, domani per i postelegrafonici 

Ogg i i l « vertic e » de a l l a Camillucci a 

o conferma 
F esigenza 

del confronto 
Il president e del Consigli o rilev a il rischi o 
dell e elezion i anticipal e - Situazion e incer -
ta all'intern o dell a Democrazi a cristian a 

Lo scioper o eh* ogg i bloccher à par 40 ore I cantier i «diI I « le fabbrich e del material i 
da costruzione , apre una nuov a fate di tolt e nell'Industri a e nel pubblic o Impiego , Lunedi , 
Infatti , sciopererann o I chimic i per H rinnov o del contratt i e, sempr e nell a stessa giornata , 
gl i statal i per la qualific a funzional e e l'applicazion e integral e del vecchi o contratt o di la-
voro che scade il 31 dicembre . Intanto , in numeros e citt à e provinc e si stann o svolgend o 
scioper i di tutt e le categori e per l'occupazione : ogg i a Pistoi a 11 ferman o tutt e le attività , 

mentre a Genova si inizia 
una settimana di lotta che cul-
minerà venerdì con lo scio-
pero dei metalmeccanici; ieri , 
invece, sono rimasti bloccati 
24 comuni calabresi della zo-
na jonica forine, la Federa-
zione , .  ha 
indetto per  lunedì 24 una gior-
nata di lotta per  l'agricoltura . 

 lavorator i delle costruzio-
ni che oggi o le 
braccia sono oltr e un milione. 
A più di ottocentomlla am-
montano. , gli edili 
occupati e circa duecentomila 
sono 1 cementieri, 1 dipenden-
t i delle aziende di laterizi , di 
marmi e altr i materiali da 
costruzione. Al prim o posto, 
naturalmente, è l'occupazio-
ne: per  gli edili il dato de-
nunciato dal sindacati è parti -
colarmente pesante: trecento-
mil a senza lavoro, un «eser-
cito di forza lavoro di riser-
va » che è il risultat o di cin-
que anni di ininterrott o calo 
degli addetti al settore Nel 
1970, , lavoravano un 
milion e e 19 mila operai: alla 
fine dello scorso anno la ci-
fr a era ridott a a 800 mila e 
la situazione si e ulteriormen-
te aggravata. e ore di cassa 

e tr a marzo e set-
tembre sono state circa 49 
milioni , mentre aumentano 
anche 1 sottoccupati. 
Tenendo sempre fermi, quin-

di, gli obiettivi prioritar i del-
lo sviluppo dell'occupazione 
nel settore attraverso la co-
struzione di case economiche 
e popolari, scuole, ospedali e 

e sociali, i lavo-
rator i delle costruzioni voglio-
no porr e all'attenzione il rin -
novo del loro contratto di la-
voro a piattaform a con le 
richieste è stata presentata 
il 24 settembre e. mentre le 
associazioni degli artigiani , la 
Confapl (piccoli imprendito-
ri ) e le cooperative si sono 
dette disponibili ad aprir e la 
trattativa , l'ANC E (associa-
zione costruttor i aderente al-
la Confindustrla) si è fatta 
viva solo i per  ricordar e 
che sulle rivendicazioni sin-
dacali è in corso la «consulta-
zione» dì base degli indu-
striali , l'esito della quale sa-
rà reso noto nella riunion e 
nazionale fissata per  11 19 
novembre . l'ANC E 
anticipa un giudizio ufficio-
so, chiamando « pesanti » le 
richieste del sindacati e cri-
ticando la decisione di scen-
dere in sciopero « Al centro 
dello scontro — ha dichiara-
to 11 segretario generale del-
la Feneal . i — 
c'è una doppio esigenza- bat-
tere la tattica dilatoria del 
padronato e incalzare i pub-
blici poteri ver una concreta 
ripresa produttiva » 

 nuovo contratto dovrà 
puntare, secondo la C ol-
tr e ad un aumento salariale 
di 30 mila lir e uguale per  tut-

s. ci 
(Segue in penultima) 

. o ha ribadit o 11 
propri o «no» alla crisi di 
governo e alle elezioni poli-
tiche anticipate conferman-
do l'esigenza di un confron-
t o tr a le forze politiche sui 
problemi della crisi del Pae-
se. a scelta, di tempo del 
presidente del Consiglio — che 

a parlato a Bari — ha un 
preciso significato: questa 
mattina, infatti , si riunisce 
alla Camilluccia 11 « vertice » 
del capi-corrente e dei mag-
giorenti della , ed egli vuo-
le che la sua posizione risult i 
pubblicamente e non sia af-
fidat a e alle voci di cor-
ridoi o e alle interpretazioni 
controverse, tradizional i n 
questi casi. o con-
vocato dall'on. Zaccagnlnl so-
no n gioco parecchie cose 
che riguardano il governo e le 
prospettive dell'immediato fu-
tur o della . a 
della situazione a del 
partit o democristiano è pale-
se, specialmente dopo che i 
fanfanlani più « ortodossi » e 
il gruppo doroteo raccolto in-
torn o all'on. Piccoli sono pas-
sati all'offensiva sulla questio-
ne dell'« organigramma » del-
la : questione -
tante di per  sé, ma nello stes-

so tempo te/reno di scontro 
per  misurare le forze in vista 
di uno scontro più generale. 

E' ovvio che, in modo più 0 
meno diretto , alla Camilluc-
cia saranno affrontat i sia 1 
«nodi» relativ i alla sorte del 
governo, sia quelli del margi-
ni di manovra di cui potrà 
disporre la segreteria Zacca-
gnlnl . o 11 carattere della 
riunione, non si giungerà ad 
alcun voto, e non saranno sti-
lat i verbali impegnativi: è in-
negabile però ohe non si trat -
terà affatto di un «discor-
so o al caminetto»
pronunciamenti delle diverse 
componenti della C avran-
no sicuramente un peso e po-
trann o provocare conseguen-
ze anche a scadenza ravvici-
nata. Situazione del governo 
— quindi —, temi di politica 
economica relativ i al piano a 
medio termine, , mo-
di e tempi della convocazio-
ne del Congresso democri-
stiano, sono 1 temi di questo 
« vertice », che appare sulla 
carta uno del più impegnati-
vi nella vita recente del par-

C f. 
(Segue in penultima) 

o alla Camera 
sulla legge fiscale 

All a Camera è iniziato ieri il dibattit o sulla legge Visen-
tinl , che, già approvata dal Senato, è ora nuovamente 
al centro di vivaci polemiche n conseguenza della sop-
pressione dell'art . 31 (riguardant e 1 compensi al personale 
delle e dirette) decisa dalla commissione Finanze 
e Tesoro. l ministr o delle Finanze — che ha anche mi-
nacciato le sue dimissioni — ritien e indispensabile 11 
ripristin o dell'articol o Già , a , si è colta 
una certa disponibilit à in questo senso da parte delle 
forze politiche: un'eventuale intesa, tuttavia , come ha 
sottolineato il compagno Vespignanl, dovrà essere vin-
colata a precise garanzie sul carattere temporaneo ed 
eccezionale della norma A PAO. 2 

Oggi i 350 mila marocchini penetreranno nella colonia spagnola 

RE HASSAN DA IL VIA ALL A MARCIA SUL SAHARA 
Le trupp e spagnol e schierat e a 87 km . dall a frontiera , i camp i minat i a 12 - Sara possibil e evitar e scontr i e vit -
time ? - Duro avvertiment o del governatore , Waldhei m esprim e speranze , l'OLP smentisc e l'appoggi o a Rabat 

, 5 
a « marcia verde » del 

330 mila marocchini nel Sa-
hara spagnolo comincerà do-
mani, ha annunciato stasera 
11 re del o n . 
Parlando ai volontari della 
marcia. n  ha detto 
«Se sparano su di te, conti-
nua, fort e della tua determi-
nazione e della tua fede, il 
cammino». E, ha aggiunto, 
se degli « i » cercasse-
r o di ostacolare la tua mar-
cia, il tuo esercito sarà 11 
per  difenderti». 

n ha parlato ad Afta-
dir . l suo discorso e stato 
trasmesso dalla radio e dal 
la televisione. l re aveva 
accanto 11 princip e eredita-
rlo , i membri del governo 
e 11 corpo diplomatico 

 sovrano si è rammari -
cato di non poter  essere el-
l a testa dei « marciator i » 
eome desiderava, « perchè 
compito del capo è di re-

stare al posto di comando». 
i a tutt i 1 350 000 

volontari , egli ha detto. 
« Per  prim a casa, pronunce-
rai la preghiera dei com-
battenti Poi, rispetterai ri -
gorosamente le disposizioni 
degli organizzatori della mar-
cia , se incontrerai uno 
spagnolo, lo saluterai, lo 
abbraccerai e dividerai con 
lui il tuo cibo, perchè noi 
non siamo in guerra contro 
gli spagnoli, civil i o milita -
r i Se avessimo voluto fare 
la guerra alla Spagna, non 
avremmo o dei civili . 
Se sparano su di te, conti-
nua, fort e della tua determi-
nazione e della tua fede, 11 
cammino Se sarai attacca-
to da altri , non spagnoli, 
stai sicuro, popolo amato, 
che 11 valoroso esercito ma-
rocchino saprà come venire 
n tuo soccorso» n

ha concluso dicendo « Va, 
popolo amato, per  grazia di 

, a recuperare la terr a 
usurpata Che questa mar-
cia sia il simbolo della ri -
conquista del popolo maroc-
chino e del nostri fratell i 
sahariani » 

Secondo gli osservatori, la 
aUuslone a possibili attac 
chi da parte di elementi non 
spagnoli riguard a l'Algeri a 
e 11 movimento di liberazio-
ne « Pollsarlo ». ostile al -
rocco. Per  quanto riguard a 
la destinazione della marcia, 

n n non ha parlato di 
distanze ne ha citato E! 
Aalun. per  cui rimane va-
lida l'ipotesi che 1 marcia-
tor i entreranno nel Sahara, 
ma senza necessariamente 
arrivar e alle linee fortific a 
te dell'  esercito spagnolo 
Queste disfano ben 87 chilo-
metri dalla frontier a poli-
tica, per  cui l'aspetto sim-
bolico e pacifico della mar-
cia potrebbe essere rispetta-
to, a meno ohe n non 

decida di spingere le cose 
ancora più a fondo Nessu 
no, oggi, né a , né a 

, né a El Aalun, si 
azzarda a fare previsioni A 
complicare le cose, c'è il fat 
to che 1 campi minati pre-
disposti dagli spagnoli di-
sfano 12 chilometri dalla 
frontier a politica.  « mar-
ciatori » potrebbero pertan-
to subire gravi perdite, con 
conseguenze politiche impre-
vedibili , anche senza entra-
r e in contatto con le trup -
pe spagnole. 

 * 
E , 5 

o bpagnolo non 
permetterà alla « marcia 
verde» di avanzare sia pu-
r e di un solo metro oltr e 
le postazioni militar i di pri -
ma linea, e se l'esercito ma-
rocchino dovesse attaccare, 
quello spagnolo è pronto a 
rispondere 

o ha dichiarato oggi po-

meriggio n una conferenza 
a 11 governatore mill 

tare del Sahara, generale 
Federico Oomez de Salazar 
aggiungendo che, secondo le 
sue previsioni i volontari 
civil i marocchini varcheran 
no domani la frontier a del 
Sahara, ma penetreranno 
per  pochi chilometri , senza 
raggiungere le postazioni mi-
litar i spagnole, compiendo 
n sostanza un ingresso pa-

cifico e simbolico nel terr i 
torl o a se cosi non fosse, 
ha proseguito Gomez de Sa 
lazar, ricordando anche le 
« terribil i conseguenze » che 
potrebbero derivare dall at 
traversamento di campi mi-
nati, l'esercito è fermamen-
te deciso a «fare il suo do-
vere» e a fermare la mar 
eia. Ed è da sperare, ha con-
cluso, che i governanti ma 
rocchlni evitino di esporre 
1 volontari al rischio di uno 

(Segue in penultima) 

 saluto 
a Campo de9

Enorme foll a 
commossa 

a a 
ai funerali 
di Pasolini 

Il corte o si è moss o dall a Casa dell a Cultur a dov e era stata alle-
stit a la camera ardent e - I discors i commemorativ i pronunciat i 
da Moravia , Borgn a e Tortorell a - L'omaggi o popolar e e di 
personalit à dell a politic a e dell a cultur a - Ancor a interroga -
tiv i sull a tragedi a - Nuovament e interrogat o Giusepp e Pelos i 

Un'immagin e di piazza Campr da' Fior i a Roma gremit a da decin e di miglial a di person e durant e i funeral i d! Pasolin i 

Conclus a l'inchiest a a cinqu e ann i d i distanz a 

78 rinviat i a giudizi o 
per il golp e Borghes e 

Tra gli imputati figurano anche alcuni accusati per gli episodi successivi del 
piano eversivo - Miceli e altri sette ufficiali dovranno comparire davanti ai giudici 
L'ex capo del SID è accusato di favoreggiamento  Ancora tanti punti non chiariti 

Settantotto persone tr a le 
quali 4 generali , -
ci. Casero, Nardella) e 4 uffi -
ciali (Pecorella, Pinto, Ca-
panna e Spiazzi) sono state 
rinviat e a giudizio al termine 
dell'inchiesta sulle trame ne-
re, dal golpe Borghese agli 
ultim i tentativi eversivi. l 
giudice istruttor e romano Fi-
lippo Fiore ha in sostanza 
accollo tutt e le tesi dell'accu-
sa (la quale aveva sollecitato 
86 rinvì i a giudizio) e ha di-
sposto la continuazione della 
inchiesta per  quanto riguarda 
il cosiddetto « super-Sl  » 
cioè la struttur a parallela dei 
servizi segreti indicata nel-
l'inchiesta Tamburino a Pa-
dova e sulla quale le inda 
gmi romane non hanno fatto 
luce 

e imputazioni vanno dalla 
associamone sovversiva alla 
insurrezione armata contro ì 
poteri dello Stato, al tentato 
sequestro del capo della po-
lizia, al furt o di armi. 

Nell'elenco degli imputati 
figurano nomi noti come quel-
lo di Sandro Saccucci, depu-
tato missino e Filipp o i Jo-
ri o ex consigl'ere democnstia 
no alla e . e nomi 
di fascisti già distintisi in 
numerosi episodi di violenza 
o perche implicat i in inchie-
ste sulla strategia dell'ever-
sione Stefano e Chiaie, 
Flavio Campo, Binino Stefano. 
Poi vi sono tutt i ì membri 
del cosiddetto « direttori o Bor-
ghese », da Orlandin i a , 

o Vecchio. Pomar. , 
e , Pavia, ecc 
Esce dal processo, perché 

prosciolto per  insufficienza di 
prove, l'industrial e Andrea 
Piaggio che era stato accu-
sato di aver  finanziato ì piani 
golpisti 

A PAGINA t 

0GCI 
gjpp r i l process o 

'V'O  NON sapevamo le-
^  ri, mentre scriveva-

mo Questa nota, se il  se-
gretario della  on. 
Zaccagnlnt. avrebbe parte-
cipato, magari m forma 
privata e personale, at fu-
nerali di
solini, svoltisi nel pome-
riggio.  aliar suo, di 
Zaccagnlnl, che non et ri-
guarda  tutti sappia-
mo che egli ha indetto 
per oggi una riunione dei 
maggiori esponenti del 
partito democristiano, e i 
giornali ieri ne hanno ri-
lento i nomi  noi 
non riusciamo a liberarci 
dall'idea che questo «ver-
tice» (anche se fon. Zac-
cagnini non obbfo mini-
mamente pensato di at-
tribuirgli  questo caratte-
re} rappresenti un estre-
mo omaggio alla memo-
ria del poeta scomparso 

 tutti che 
 in questi ultimi 

tempi andava ostinata-
mente proponendo di sot-
toporre a processo (lo 
chiamava addirittura, per 
antonomasia, il  processo) 
 più alti esponenti demo-

cristiani.  stare i 
modi del giudizio, ti luo-
go e i capi di imputazio-
ne che lo stesso
trascinato dall'enlasi della 
sua richiesta, non aveva 
mai voluto — e probabil-
mente saputo — precisa-
re  guardate i nomi 
di coloro che oggi Zacca-
gnlnl ha chiamato intor-
no a sé e dite se ce n'è 
uno solo che sta pure a 
diverso titolo e in diver-
so modo, e con responsa-
bilità più o meno dirette, 
più o meno gravi, non 
debba rispondere dello 
siacelo istituzionale, eco-

nomico, sociale e morale 
(sì, anche morale) in cui 
versiamo. Quando la no-
stra decadenza e incomin-
ciata e si è a poco a po-
co aggravata  ad ap-
parirci, a momenti, inar-
restabile, c'era sempre 
qualcuno di costoro al po-
tere o a distribuire il  po-
tere Se si toglie ti segre-
tario dello scudo crociato, 
che li  ha chiamati intor-
no a sé, non se ne trova 
uno che, almeno politica-
mente, abbia le mani net-
te Sono gli uomini di tut-
ti i sospetti, di tutti gli 
insabbiamenti, di tutte le 
avocazioni. 

Sono i nomi di tutte le 
nomine, di tutti i privi-
legi, di tutte le laide Non 
c'è momento basso, nella 
nostra vita sociale di que-
sti ultimi venl'annt, che 
non abbia visto, m al-
to, uno di costoro al 
comando. 

Non sappiamo come
solini volesse il  processo 

 con esat-
tezza non lo sapeva nep-
pure lui;  ma sappiamo 
che questi signori (non 
uno dei quali, per pu-
dore, per pentimento, per 
vergogna, ha saputo met 
tersi in disparte da so-
lo) sono chiamati, oggi, 
a decidere su punti che 
possono riguardare la vi-
ta di tutto il  an-
che della nostra dunque 
Avrebbero dovuto appari-
re da tempo come impu-
tati, vengono chiamati 
nuovamente come giudi-
ci Ancora una volta il 
processo è rinviato, ma 
tutti noi sappiamo die 
ferr i 

Fortebracci o 

1 clacson delle auto, le 
campane alternale delle tan 
te chiese attorno all'Argenti 
na, l'autoambulanza che slen-
ta o farsi largo con la sirena 
delirante, gli autobus — il  26. 
il  56, il  "5 — che via via si 
fermano Ed ancora, il  cielo 
limpid o di un ottobre romano 
dilatato fino a novembre e 
percorso dai passeri a nuvo-
la che calano di colpo sui pia 
toni  c'è sopra di loro t! 
gonfio involucro colorato del 
dirigibil e « Cood Year » m gì 
ro non *i so perché, lento e 
insensato oggetto meccanico 
che non rappresenta né pas 
salo ne futuro Un uomo ac-
coccolalo a terra cuoce e 
vende le castagne, un bar 
espone ancora agli uli-mi rag-
gi del sole i tarohni con la 
gente seduta: dei vecchi si ri-
potano lungo la ringhiera che 
recinge i resti della  an-
tica e guardano m la, verso 
largo Arenula. 

Qui c'è la casa della Cui 
tura e una folla sempre più 
compatta che preme, un'isola 
ài silenzio o di parole som-
messe nel ritmo convulso del 
la citta (più tardi nell ingor-
go si immettono i tifosi che 
hanno ossiitito alla partita) 
l'na  strana, che sem-
bra per un attimo concentra 
re gli uni accanto api! altr t 
ì motir i arcaici e nuovi del 
suo mostruoso sviluppo, fa da 
cornice ai funerali di Pier 
Paolo Pasolini. E una folla 
più tana e composita di ogni 
altra occasione ne e spetta-
trice e protagonista insiemi. 

a e migliaia, sfilati 
fino alla camera ardente, « 
poi fermi nell'attesa due ore, 
un'ora, prima del corteo
sono'' Nomi famosi, della po-
litica, dell arte, del cinema, 
della cultura, e nomi coni* 
quelli che si possono leggere 
.sul registro delle firme, scrit-
ti cosi, Cabiddu Brunella, 
Conti Giampaolo  volti abi-
tuali dello schermo televisivo 
o no si sovrappongono a quel-
li  popolari, ai ragazzi e agli 
uomini delle borgate, ali» 
donne di casa — tante — alle 
commesse sulla sogha dei ne-
gozi, ai pensionati, ai rap-
presentanti di ogni ceto so-
ciale 

«  tutta gente consapevo-
le di aver perduto un ami-
co »  e il  commento, dal va-

Luisa Melogran i 
(Segue a pagina 5) 
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a giornata di addio al grande intellettual e democratico barbaramente assassinato 

Fior i e applaus i 
di migliai a 

di person e hanno 
salutat o Pasolin i 

Il lungo corteo nel cuore della capitale fino al popolarissimo Campo de' Fiori 
Ali di folla, saracinesche abbassate al passaggio del feretro sorretto dagli amici 

f La bara di Pasolin i portat a a spall a da amic i  compagn i di lavor o 

 prima pagina) 
lare di un'epigrafe, -
ciato da un uomo di
valle, che cosi fa giustizia 
di un sol colpo dt ogni so-
spetto d: vanità o di morbo-
sità o di gusto per lo « spet 
tacolo » per macabro che sia 
Se in questa occasione non 
c'è divismo, manca anche 
l'aspetto di curiosità gratuita 
e impietosa degli anonimi che 
accorrono sulla scia del fatto 
dt cronaca nera tanto più cla-
moroso per la notorietà della 

; Dall a mattin a al moment o de i funeral i nell a Casa dell a Cultur a 

Per ore il popolo di a ha reso 
un composto omaggio al suo narrator e 

'Un flusso ininterrotto di gente di tutt i i ceti e quartieri - Le madri coi bambini, i giovani appena usciti dalla scuola o dal lavoro 
hanno lasciato fiori e messaggi insieme agli intellettuali, agli artisti, agtfyiomini di cinema, ai politici - La visita di Berlinguer 

r  prim o nome che si leg 
e «ni registro delle firme, 

8 posto su un tavolo dinanzi 
l i alla sala della Casa della 
f Cultur a di a trasforma-
» ta n camera ardente per 
: Pier  Paolo Pasolini, è quel 

o di o , uno delle 
1 migliala di anonimi ammira-
 tor i del grande regista e -

| teUettuale assassinato nella 
j  notte tr a sabato e dome-
T, itfca. 

E' stata una folla silenzio-
.,sa ed estremamente compo 

a quella che è sfilata, da 
 poco dopo le undici alle quat-
tr o di pomeriggio, davanti 
alla bara, fino a quando, sol-

.{levata a braccia dagli ami-
'  ci più vicini , questa è stata 

trasportat a a Campo de' Fio-
ri , dove si sono svolti 1 fu-

, nerali e sono state pronun-
ciate le orazioni. 

a di questo ci occupiamo 
. n altr a parte del giornale 
, qui diremo solo di quelle mi-

gliata e migliala di uomini, 
dorme, ragazzi, che hanno 
voluto rendere l'estremo o-
maggto allo scrittore-regista 

i 1 nomi noti, ma tan-
t i di più, 1 volti anonimi, di 
quella a popolare e di 
borgata che Pasolini aveva 

 difeso nel suol scritt i o rap-
presentato nel suol film . 

e pareti delle sale della 
Casa, della Cultur a erano ri -
coperte di corone di fiori : 

H tr a le altr e quelle del Comi-
tat o Centrale del , della 

i Federazione comunista ro-
mana, della FOC  romana. 
del Sindacato nazionale 

scrittori , dell'Associazione na-
zionale autori cinematogra-
fici (ANAC), corone <U ami-
ci e collaboratori erano sta-
te sistemate nell'androne del 
palazzo di o Arenula. 

o al feretro, sul qua-
le all'inizi o erano stati si-
stemati due semplicissimi 
tralc i di rose, al sono am-
mucchiati a mano a mano 
 cuscini floreali degli ami-

ci fraterni , di Franco e Ser-
gio Cittì , di Nlnetto n 
«al suo grande maestro», di 

a Betti, di Graziella 
Cnlarocosso, la cugina di 
Pier  Paolo E' giunto, poi, 
ed è stato posto sulla bara, 
un cuscino tutt o bianco di 
tuberose, garofani e crisan-
temi Sul nastro nero un» 
scritt a a tua mamma». 

a signora Susanna non 6 
venuta alla cerimonia, in-
sieme con alcuni parenti era 
partita , nella mattinata, per 
Casarsa, nel Friuli , ad atten-
dere l suo Pier  Paolo eh» 

 verrà oggi seppellito. 
Numerose personalità poli 

tiche — oltr e ad amici, com 
pagnl, organizzazioni demo-
cratiche di tutt a , scrit-
tor i ed editori — hanno n 
viato telegrammi di cordoglio 
alla madre dello scrittor e Tr a 
gli altri , il presidente del con 
sigilo del ministr i on Aldo 

o ha cosi telegrafato 
« Voglia accogliere vivissime 
e commosse condoglianze per 
11 grave lutt o che la colpi 
sce» 

l vice presidente del Con 
sigilo on Ugo a , ha 

scritt o o notizia 
tragica morte Pier  Paolo Pa-
solini esprimo 11 profondo 
cordoglio per  la scomparsa 
dello scrittor e ohe seppe nel-
la sua arte testimoniare il 
tormento della nostra epoca » 

a folla ha atteso muta 
dinanzi al portone di poter 
entrare, ha salito le scale e 
lentamente è passata -
no alla bara. i recavano 
piccoli mazzi di fiori , soprat-
tutt o rose, che plano plano 
hanno quasi sommerso la 
bara, accanto alla quale pre-
stavano a turn o 11 servizio 
d'onore registi e amici Tr a 
questi Bernardo Bertolucci. 
Francesco . Paolo e Vit -
tori o Tavlanl Elio Petrl, -
miano , Antonello 
Trombador l 

Poco dopo mezzogiorno ar-
rivano, a gruppi sparsi, stu-
denti con 1 libr i sotto il brao 
ojo, donne con la sporta 
della spesa o con 1 figliolet-
t i per  mano Una di loro 
scriverà accanto al suo no-
me, sull'album delle firmo , 
queste parole « Sono qui con 
la m'a bimba di due anni 
perchè anche lei saprà chi 
sei, chi sei stato e chi sa-
rai nel tempo». Un'altr a 
donna ha firmat o solo con 
11 nome ed ha aggiunto. 
« Non dimenticheremo mal 
quest'orribil e oltraggio alla 
oultur a e alla vita Ti con-
tinueremo nella lotta, nella 
poesia» Ancora una scritta 
dopo una firm a maschile 
«Pasolini apostolo della, li -
bertà e dei lavorator i » 

i gli occhi arros-
sati, 1 singhiozzi frenati a 
stento. Verso le 13 salgono le 
scale in fil a un gruppo di 
commesse del negozi del 
«centro storico», nei carni-
ol azzurri e arancioni e se-
gue un venditore di bigliett i 
della lotteria, che stringe n 
mano ancora la « mazzetta » 
Subito dopo è la volta di 
un'anziana donnina cieca, 
accompagnata da una coeta-
nea Toccherà poi ad un 
mendicante, noto nella zona 
di piazza del Popolo, e ai 
quale Pasolini non negava 
mal un aluto 

All e 13 e tr e quart i arri -
va, Enrico Berlinguer, il se-
gretari o generale del nostro 
Partit o eosta in silenzio di-
nanzi alla bara qualche mi-
nuto Saluta qualcuno degli 
amici di Pasolini, che lo rin -
graziano Commosso entra 

o Bolognini, 11 regista 
che alutò lo scomparso a 
realizzare Accattone 

Sono le due del pomerig-
gio, ma la folla non accen-
na a diminuire , anzi Arri -
vano altr i fiori - quelli del-
l'editor e Einaudi, di Albert o 

a e a i 
i al feretro sfilano, 

confusi tr a volti sconosciuti, 
nomi noti Paolo Volponi, 

o Bellezza o Cai-
vesl, Anna a Guarnlerl , 

o Guttuso 1 compagni 
Ugo Pecchloll s Triva , 

o , Gabriele 
Glannantont, quindi Albert o 

a a i -
ri a Carta, o Garzanti, 

Alessandro Panagulis, i 
Petroselll, segretario della 
Federazione romana del , 

o Ponzi, Tonino -
ti Colli , che, come direttor e 
della fotografia e stato ac-
canto a Pasolini in diverse, 

i occasioni 
Sono quasi le sedici, tr a 

un'or a comincerà il funera-
le Al feretro si avvicina un 
uomo dal viso abbronzato, 
di sportivo Con gesto lento 
e dolce depone su un angolo 
della bara una maglia rossa 
dal polsini gialli , su cui spic-
ca 11 numero « 11 » era la 
maglia con cui 11 regista gio-
cava a calcio 

 presenti vengono prega-
t i di lasciare la camera ar-
dente, diamo un'ultim a oc-
chiata oli album delle firme, 
tanti , tanti fogli pieni calli-
grafie e e altr e più 
educate una firm a in carat-
teri greci è seguita da que-
sta spiegazione «uno stu-
dente greco », ancora uno 
straniero aggiunge « in no-
me del popolo portoghese
bero», una mano sicura ha 
cosi firmat o « Una compa 
gna del o Galvani di 
Bologna » (nella citt à emi-
liana Pasolini si laureò) 
Quattr o righe di scrittur a 
minut a si confondono tr a le 
firm e Sono versi, e dicono-

 te ci riconoscevamo tut-
ti guanti / da te la dignità 
dell'esser tali  da te la spin-
ta a mostrar, forti, le ma-
ni » 

[Mirella Acconciamessa 

Continuan o le indagin i su l delitt o all'Idroscal o d i Osti a 

; Ancora molti gli interrogativ i aperti 
Ascoltato di nuovo l'omicida in carcere 

I legali di parte civile 
[tempo la sua vittima? 

ribadiscono: accertamenti frettolosi e superficiali svolti finora dagli inquirenti 
— La tesi di una giornalista che parla di un testimone della tragica notte — 

> i dubbi sono ancora al 
 centro delle indagini sulla fc 

( loce uccisione di Pier  Paolo 
Pasolini a quattr o giorni dal 
delitt o è ancora impossibile 
ricostruir e con precisione dò 

' che è veramente accaduto sa-
bato notte nello sterrato ai 
margini di via , 
 Ostia 

. i 
v i 
'  Al lavoro degli i 
^d'uffici o si è affiancato i 
5 quello del legali di parte ci 
(vil e (l'avvocato a ed 
| i l medico legale ) che 

hanno ricevuto 1 incarico ut 
"fidal e dai familiar i dello 
scrittor e  fatt i sallenti della 

>, giornata sono quindi 11 so 
pralluogo del professor u 
Tante sul posto del delitto, il 

[ nuovo o in car 
[ cere del diciassettenne reo-
« confesso, ed una visita me 
> dico legale dello stesso ragaz 

%  parere del legali di parte 
( civile è che la polizia abbia 
ì compiuto nello sterrato di via 
( o accertamenti 
(tropp o superficiali e che non 
? abbia preso tutt i gli accor 
| gimentl necessari per  conser 
j  vare tracce ed i del qua 
J U ora si avverte la mancan 
{za E noto, infatt i che men 
t tr e gli i giravano 
 intorn o al corpo straziato di 

"  Pasolini, nel vicino campet 
4 to di caldo e era già una 

squadretta di ragazzini che 
faceva la sua partit a al palio 
ne E propri o al margini di 
quel Campetto sono stati tr o 
vati 11 bastone o 
e la camicia dì Pasolini intr l 
sa di sangue  cadavere in 
vece era ad ottanta metri di 
distanza ed accanto cera la 
tavoletta verniciata di verde 
con una scritta rossa, anche 
essa a 

Sarebbe e quindi 
rispondere almeno ad alcuni 

i fondamentali 
dov è stato inizialmente colpi 
to Pasolini? v era parcheg 
giata prim a dell'aggressione 
la sua auto? Che percorso ha 
fatt o la vettura? 

l perito di parte civile m'i 
corso della ricognizione -ul 
posto ha formulat o un ipote 
si di ricostruzione del fatt i 
che tuttavia , secondo 11 suo 
stesso parere potrebbe veni 
re a cadere con i successivi 
accertamenti E possibile ha 
osservato i il professor u 
rantc, che Pasolini abbia p.ir 
cheggiato 1 « Alf a GT » ul 

o delio spiazzo di lena 
battuta, in prossimità del 
punto dov'6 stato trovato 11 
cadavere Quindi, dopo una 
eosta dentro la ve'tuia bi 
rebbe sceso dirigendoli verso 
11 Campetto di (.alcio in,le 
me a Pelosi parlando Per 
corsi ottunta metri oarpobe 
scattata  aggressione un pò 
tentlsslmo caldo al basto ven 
tr e (documentato dall autop 
sia) avrebbe messo subito luo 
ri combattimento Pasolini Poi 
le bastonate sulla testa il 
sangue che bagna la (.ami 

eia una breve tregua o 
scrittor e si toglie la camicia 

a e i l dlrig."  \erso 
1 « Alf a GT », l'aggressore lo 
segue riprend e a colpirl o e 
lo lascia svenuto sul terreno 
Sale in macchina e fugge pas 
sando con le ruote sopra il 
corpo di Pasolini 

Tutt o ciò non è che una 
ipotesi Si baserebbe ti a l'ai 
tro , sul fatto che la camicia 
è stata trovata a ottanta 
metri dal corpo, e cosi pure 
un bastone a per  avallarla 
occorrono molti altr i elemtn 
ti , che mancano Non è stato 
ancora accertato ad esemplo 
se Pasolini e Pelosi si cono 
scevano prim a di sabato sera 

a 
di ipotesi 

Ciò che caratterin i le in 
daglnl su questatiocc dellt 
to, , è una ridd a di 
ipotesi che si oppongono 
l'un a all'altra , ognuna delle 
quali non ha suftlclentl ci-
menti per  diventare certezza 

Una nuova e sconccitante 
ricostruzione dei fatt i viene 
proposta per  esemplo da un 
servizio pubblicato suh « Eu 
ropeo» da Oriana Fallaci 

a giornalista avrebbe raccol-
to le testimonianze di alcune 
persone che sarebbero state 
presenti alla tragedia Si tra t 
ta, tr a 1 altr o — secondo 
quanto scrive 11 settimanale 
— di un « romano » che sa 
bato sera era andato in una 
delle baracche che cliconda 

no lo spiazzo di via dell a 
scalo per  un o con una 
donna Secondo  suo iac 
conto Pasolini sarebbe stato 
assassinato oltr e che da Pe 
losl, da altr e due pei bone 
Queste sarebbero giunte .i 
bordo di una motocicletta e 
sarebbero entrate e it 
Pasolini e al Pelosi n una 
baracca che lo scrittor e — 
sempre secondo le a 
7lonl raccolte da Oltana Fi l 
lacl — era solito affittal e per 
centomila lir e a sera 

Secondo 11 racconto raccol 
to dalla giornalista « le url a 
di un alterco violento comin 
clarono dopo qualche tempo 
che 1 quattr o si trovavano 
dentro la baracca Ad un cer 
to punto la porta si spalancò 
e Pasolini usci correndo ver 
so la i.ua automobile ì 
a raggiungerla e si apprestò 
a salirvi , quando ! due gio 
vanottl della moto lo »g 
guantarono e lo tiraron o fuo 
ri > Questi due sconosciuti 
— scrive la Fallaci — farpb 
beio parte del mondo d»lla 
droga 

l servizio dell « Europeo » 
riferisce inolti e che Pelosi 
rimase a terr a a guardare 
mentre i due complici pas 
savano due volte con l'auto 
sul corpo dello scrittor e Poi 
i due sarebbero 6cest dalla 
« Alf a GT » e si sarebbero 
allontanati a bordo della 
moto, mentre Pelosi gridava 

ò me lasciate solo, raò 
me lasciate quii » 

a scena a quanto rifer ì 
sce 11 settimanale sarebbe 
stata vista anche da una cop 

— Pelosi conosceva da 
La questura smentisce 

pia che si era appartata n 
auto 

11 capo della squadra mo-
bile, dottor e lnterpel 
lato in pioposlto ha dlchia 
iato che non gli risultano 
altr i testimoni della vicenda, 
fatt a eccezione per  lo stesso 
Pelosi ma che nel caso do 
vesserò venir  fuori verranno 
ascoltati dal magistrato 

o 
senza e 

o di Glusep 
pe Pelosi, a quanto pare non 
ha dato grosse sorpiese  ra 
gazzo ha praticamente con 
fermato ciò che disse nella 
sua confessione resa poche 
ore dopo 11 delitto con una 
sola differenza ora e 
«incoia di più sulla inverasi 
mll e tesi della legittima dlfe 
sa «  mi ha colpito 
più volte e mi ha inseguito 
se non mi fossi difeso sarei 
finito  male » sostiene il ra 
gazzo o o 
*  stato visitato dal perit i di 
ufficio , della difesa e della 
part e civile Sulla front e ha 
un taglietto che — secondo 
1 medici — potrebbe esserse 
lo procurato durante il movi 
mentato arresto compiuto dal 
carabinieri (uno del CC nella 
colluttazione si frattur ò un 
dito) n tutt o 11 resto del 
corpo non ha un solo livid o 

se. e. 

vittim a Vi e dolore sincero e 
contenuto, invece, e soprat 
tutto — avvertibile soltanto a 
stare un attimo tn mezzo a 
questa cosi variopinta e cosi 
varia massa di uomini e di 
donne — una specie di ansia 
collettiva di capire 1( senso 
dt una vita, e insieme il  sen 
so di una morte 

 e privato di
Paolo Pasolini in piazza, cosi 
come egli stesso aveva volu 
to, non per frugare crudel-
mente e vergognosamente nel-
l'intimità di un uomo, ma per 
trarre dalla sua complessa e 
dolorosa testimonianza, dal 
suo impegno civile dalle sue 
contraddizioni e dai suoi stessi 
errori ancora uno stimolo nel-
la a e nella fatica quoti-
diana per costruire un nuovo 
modo di vivere Si parla, in to-
ni sommessi, con parole che 
sembrano accompagnare il 
lento svolgersi della riflessio-
ne, e insieme si rievoca Le 
borgate e i « borgatari », cto 
che resta e ciò che è cambia-
to, t giovani, la violenza, la 
povertà di sempre e il  benes-
sere nuovo, le lotte collettive 
e le sofferenze individuali, tan-
ti * perché », perché i , 
perché gli esclusi  gli inter-
rogativi  davvero e la « fine 
della pietà »'  davvero tt con-
tumismo livella e nello stesso 
tempo divide gli uomini'' Tut-
ti uguali, giovani-ricchi e gio-
vani-poveri'' E ancora ci si 
confronta su nuovo fascismo e 
impegno antifascista, sulla cri-
si di oggi, sui valori i e 
ideali da difendere e da affer-
mare.  semplici, discorsi 
più complessi si intrecciano in 
un amalgama anche culturale, 
oltre che sociale 

 in questo dibattito a tan-
te voci, e nella folla, che alle 
17 si inseriscono le corone di 
fiori  e si apre il  corteo 11 fe-
retro è portato a spalla da 
Bernardo Bertolucci, Antonel-
lo Trombadori, Franco e Ser-
gio Cittì,  Davoli e
zo Cerami E' seoutto dalla ni-
pote Graziella, dal cugino Ntco 
Naldim, da i familiari, da-
gli amici Viene accolto con 
segni di partecipazione che in-
dicano anch'essi quanto è 
composita la folla, quanti 
orientamenti e punti dt vista 
esprime il silenzio, il pugno 
chiuso nel saluto, le lacrime, 
il  segno di croce, l'applauso 
che è un omaggio pieno dt 
calore 

Tra la gente, che si muove 
per raggiungere Campo de' 
Fiori, si mescolano le perso-
nalità Zavatttm, Amtdei, Gill o 

 Lattuada, Tognaz-
zi Zigaina. Lina Wertmuller, 
Damiani, Lamberto
na il  protagonista dt « o 
di biciclette», Adrian a Asti, 
Fabio o Sermen-
ti  Siciliano, Arbastno, 

 Bellocchio, Beppe
vello, il  regista che a Tonno 

 mettendo in scena « Affa 
bulazione» di
i rappresentanti del  Ge-
rardo Chiaromonte

 Giorgio
Luca  direttore del-
l'Unitò,  Ferrara pre-
sidente dell'assemblea regiona-
le de! Lazio, Giannantom,
zo  legretario della 
FGCl Adriano Seroni Leda 
Colombini.  Scheda se-
gretario confederale  Ci 
sono ancora Livio Labor 
l'assessore regionale alla cul-
tura del o , Fran 
co Galluppi 

Campo de' i e come o-
gnt giorno, dopo l ora del mer-
cato, carrett t ai margini , ban-
carelle accatastate, sampietri-
ni bagnati per lavar via l'o-
dore del pesce che ancora 
resta i più, e e ti palco da 
cui parleranno  Bor-
gna per i giovani comunisti 

, ti compagno Torto-
rella responsabile della sezio-
ne culturale del  c'è 
la gente alle finestre e quella 
che accorre dalle vie latera-
li, un gruppo di soldati, tanti 
giovani « a sua può esse-
re questa » dice una toce 
che apparitene a un'altra bor-
gata, ma che riconosce e ac-
cetta lo scenario della
antica e popolare con la sta-
tua di Giordano Bruno al cen-
tro, sulla quale si aggrappano 
altri  giovani Le parole degli 
oratori sono portate dagli alto-
parlanti fino alle terrazze in 
alto a chi e in ascolto 

 ricerca con ango-
scia il  senso della morte dt 

, « perché noi toglia-
mo che le cose abbiano un si-
gnificato che non siano iner-
ti » piange ciò che st e per-
duto l amico il  poeta, il  si-
mile e il  diverso, il  testimone 
che voleva provocare reazioni 
benefiche nel corpo inerte del-
la società, il romanziere, il 
regista, il  saggista 

Tortorella parla del difficile 

impegno dell intellettuale m 
una ricerca che non st acquie-
ti nelle certezze, della tra-
gedia della esistenza per
solini, della sua solitudine più 
grande e quindi del valore 
della sua « scelta di campo » 
a fianco degli oppressi e de-
gli emarginati 

La folla e ancora li , quando 
un altoparlante trasmette un 
brano del discorso di i 
al festival det giovani comu-
nisti al  e il  feretro si 
muove lasciando a La visita dal compagno Berlinguer alla camera ardente 

Pronunciat i al moment o de l commiat o 

 discorsi di a 
Borgna e Tortorell a 

Il coraggio della verità, la passione civile, la scelta di campo di 
un intellettuale che si batteva perché il paese fosse migliore 

o saluto a Pier  Pao 
lo Pasolini è avvenuto in 
piazza Campo de' Fior i Una 
grande folla, migliaia e mi-
gliala di persone raccolte at 
torno al palco dove era de-
posta la salma, ha ascoltato 
i brevi, commossi discorsi di 
cordoglio e commiato i 
hanno pronunciati , alternan-
dosi ai microfoni , lo scrittor e 
Albert o , 11 segretario 
provincial e della FGC  Gian 
ni Borgna, Aldo Tortorella , 
della e del PC

E' una perdita e 
— ha detto a — per 
gli amici, coloro che lo stima-
vano, e per  tutt o 11 popolo 1-
tallano a bontà e la sem-
plicit à di Pier  Paolo Pasolini 
era una cosa rara, non faci-
le da trovar e Con lui abbia-
mo perduto un testimone co-
stante delle contraddizioni 
del nostro tempo, un intellet-
tuale che cercava «di provo-
care reazioni attive e benefi-
che nel corpo inerte della so-
cietà italiana» 

a sua diversità, ha prose-
guito , che consiste-
va nel coraggio di dir e sem-
pre la verità, aveva fatto di 
lui un elemento prezioso del-
la nostra cultur a nazionale, 
un poeta straordinario , che 
si era rivelato tale anche 
nella sua produzione narrati -
va e cinematografica A lui 
si deve il merito di essere ri u 
scito a creare una poesìa ci-
vil e di sinistra nel nostro 
paese l suol romanzi, dal-
le poesie, dal film , dalle sue 
ultim e pubblicazioni, che lo 
avevano rivelato acutissimo 
saggista e polemista, ci si av-
vede come con la sua morte 

, ha perduto uno dei 
figl i più preziosi e tragiche, 
angoscianti vicende della sua 
morte, che ancora ci ossessio-
nano, sono, ha concluso o 
ravia nel suo commosso di 
scorso, 1 immagine di un pae 
se da modificare in profon-
dit à questo e l'ultim o mes-
saggio che egli con la sua 
scomparsa ha lasciato» 

o Albert o , ha 
preso la parola Gianni Bor 
gna, segretario provinciale 
dei giovani comunisti roma-
ni o n Pier  Paolo 
Pasolini anche l'amico e il 
compagno che ha sempre sa-
puto coniugare la cultur a con 
la vita, e tendere allo sforzo 

massimo di usarla come ar 
ma di passione civile Con noi 
giovani comunisti aveva sta 
bilit o un dialogo ininterrott o 
e appassionato su come si 
potesse esprimere una nuova 
sintesi morale, in grado di 
legare prospettiva politica e 
esistenziale Si rivolgeva al 
giovani a quel giovani che 
hanno scelto ancora una volta 
la strada della cultur a All o 
ra anche lui ritrovav a la for 
za per  tentare di definir e le 
linee di un progetto, per  vi 
vere ancora « l sogno di una 
cosa » Per  questo  fascisti 
10 hanno sempre odiato co 
me sempre hanno odiato la 
cultura , la vita, l'amicìzia, la 
grazia Oggi la sua corda sì 
è spezzata , come in una 
delle sue invettive, noi sia 
mo qui a seppellire un corpo 
ma 11 suo spirit o resta, so-
pravvìve 

l nostro estremo saluto a 
Pasolini — ha detto infin e 
Aldo Tortorell a — vuole in 
nanzìtutto esprimere un do-
lore profondo E"  una grave 
perdit a per  la cultur a -
na, nella quale aveva portato 
un accento nuovo e sconosclu 
to Egli era divenuto parte 
della nostra esistenza, con le 
parole, le immagini e la bat-
taglia civile che conduceva 
destinate a trasmetterci 11 
senso di una inquietante pre-
senza, l'ansia e l'angoscia per 
11 destino dell'uomo e della 
società cui apparteniamo 

Certo, nella sua vita di n 
tellettuale, Pasolini ha volu-
to compiere una scelta di 
campo — che non gli poteva 
offrir e nessun facile acquie 
tamento e nessuna consola 
zione — a fianco degli sfrut 
tati , degli oppressi, degli 
emarginati e degli esclusi 

a sua remota origine cri-
stiana egli trae un bisogno, 
che non lo abbandonerà di 
valori assoluti, ma decisiva 
sarà però la scoperta di 
Gramsci e del marxismo, che 
Pasolini trasfigurer à come 
espressione e simbolo di un 
nuovo mondo di una società 
fondata su altr i valori 

Per  questo Pasolini si av-
vicina al Partit o comunista 
italian o n un rapport o che 
sarà sempre di distinzione e 
anche di dibattit o e di pole 
mica sarebbe tuttavi a non 

solo ingiusto ma profonda 
mente sbagliato rimproverar -
gli di non aver  percorso sino 
in fondo la strada della mi 
lìzla politica fatta anche 
— come è la nostra — di 
una ricerca collettiva e di 
disciplina rigorosa e severa. 
V  è anche chi è solo chi 
non può trovar e la strada di 
un impegno comune, ma ehe 
della sua solitudine cerca di 
fare un arma per  una lotta 
giusta E questa lotta Paso 
lin i conduce, con il trascoi 
rere degli anni, divenendo 11 
polemista più aspro contro 
quella che gli appariva come 
forma di una «nuova barba 
ri e », contro l'appiattiment o 
e il travolgimento del valori 
n un universo di conformi 

stica massificazione 

Anche se egli opponeva al 
mondo, sporco e corrott o 
quello pulit o de' , anche 
se confidava nella nuova gè 
nerazionc della federazione 
giovanile comunista forse gli 
sfuggiva più in generale 11 
costruirsi nel profondo di va 
lor i nuovi n un movimento 
complesso e anche contrad 
dittori o che percorre attr a 
verso tante lotte e battaglie 
l'insieme della società a la 
lucidit à della sua n 
za e la stessa propri a dram 
matlea esperienza non lo n 
gannavano nello scorgere 1 ter 
ribll l guasti provocati da una 
società disumanante e da un ì 
politic a sbagliata e 'a erlsì 
non solo economica ma an 
che morale che fa correre 

a  più gravi rischi 
l comunismo di Pasolini 

— al di là del vagheggiamen 
to di una mitica giovinezza 
dell'umanit à — consiste nel 
richiam o ad un mondo di 
valori altr i da questi dati nel 
la società in cui viviamo 

Questo richiamo non * ca 
duto e non deve cadere i 
lott a e l'azione politica che 
si misurano col presente quo 
tldlano, non debbono perdere 
mal la capacità di ìiferlrs l al 
valori ideali e sostanziali per 
cui ci s! batte nella trasfor 
mazione della società Anche 
da questa tragedia umani 
— ha concluso Tortorell a — 
dobbiamo trarr e forza, e non 
solo noi comunisti per  bst 
terci con più vigore 

Da parte di intellettuali, artisti, esponenti politici 

Appello per  l'inchiesta 
«Sia fugato ogni dubbio» 
Un appello perché siano dissipati tutt i 

 poss bil i dubbi sulle circostanze che 
hanno portato alla morte di Pier  Paolo 
PiihOlin i è stato firmat o da intellettual i 
esponenti del mondo della cultura, orga 
ni?..a7Ìonl democratiche 

< e notizie finor a rese note sulla ri 
costi uzlone dell'assassinio di Pier  Pi ilo 
Pasolini — dice l'appello — non convln 
cono  modo come 1 e sulla 
piesunta meccanica del momento culmi 
nar.tc e mortale del delitto è stata gesti 
ta e indirizzat a a partir e dalla viola/ o 
ne del segreto , lascia legittimi 
du'obl circa l'interrogativ o essenziale Pa 
solini fu ucciso da una sola persona o 
suol 1 aggressione di più persone? l mas 
sacio del suo corpo rivela n più pari1 

più d' quanto sia stato fino ad oggi reso 
noto una violenza multipla , feroce e a 
lunsto perseguita » 

« Su che cosa si regge dunque i 
che sia stato lui a minacciare a inse 
guire a colpire chi l'ha ucciso? Non si 
conosce ancora il referto della visita le 
gaio sul corpo dell'omicida. Tale visita 
è stata effettuata' E nel caso afferma 
tivo, che risultat i ha dato? 

«  firmatar i di questo appello chiedo-

no che questi dubbi siano rapidamente 
e interamente fugati » 

l documento è firmat o da Antonello 
Trombadorl , n Palermo, o -
doli Bernardo Bertolucci a nome del-
1 ANAC, Callisto Cosullch a nome del Sin-
dacato nazionale critic i cinematografici, 
dal movimento « e democrati-
ca » Nlnetto l Sergio Citt ì Franco 
Citt ì a Airold i o . 
Vittori o Fiorit o dall Asboclazione resisti 
iti'11-in i televisivi 

Nel corso della giornata, è stato sofe-
scritt o anche da o Guttuso Oi i-
seppe Zignina Vincenzo Cerami Paolo 
Volponi, Attill o Bertolucci Giuseppe 3er 
tolucci a Betti, Sandro Penna Fio-
relU i Nlco Naldin) Grirlell a 
Chlarcossl Albert o a Federico Fel 
lin i Francesco i Paolo e Vittori o Ta 
vianl En?o Siciliano a l To-
nino i Colli Anmmari a Guirni-r ì 

a Wertmuller  Fabio i  Oc 
conc Umberto Silva o Bellezza Um 
berto Aneeluccl Frinc o Arcell l e 
Ferlett i Guldarln o Guidi Beppe Nivc l o 
Franco i Colli Albert o Grimald i -
ro Bolognini e Placido v Far-
mcr, 1 ex presidente della Corte Costitu-
zionale sen Giuseppe Branca, 11 prof Ste-
fano à o e 

file:///erso

	p.1
	p.5

