Da Altan alla Hack, da Rosso a Ceschia, oltre 1 00 adesioni alla .cos11:i tuente
c<Bisogna superare il partito-ideologia». La presenza di dirigenti Acli

A Trieste il· .battesimo del Fc)rum
Fiducia ed interesse alla prima manifestazione
pubblica del •Forum triestino per la costituente•
che ha già largamente superato il centinaio di
adesioni. Accanto ai militanti dei partiti storici ci
sono, in maggioranza, ciltadini espressione della
sinistra diffusa e trasversale, •narcotizzati• dalla
partitocrazia oppure che assumono un impegno
politico per la prima volta.
SILVANO GORUPPI
- TRIESTE. Cattolici. am•
bientalisti, Italiani e sloveni,
uomini e donne per cambiare
assieme le cose a Trieste e nel
paese. Tra I docenti uni,·ersi•
tari Carlo Tullio Altan, Ei\'I 0
Guagnini e Franco Panizon;
numerosi sindacalisti delle di•
verse componenti; il regista
G1org10 Pressburger. Altre
adesioni sono quelle dell'a-

stronoma Margherita Hack. di
Galliano Fogar, presidente
dell'Istituto re.1s1onale del Mo•
v1mento di liberazione. del
dollor Franco Rotelli. direttore
dei ,er.1z1 di ,alule menta le
dell'Usi. ed ancora lo scrittore
Renzo Rosso. Julia Marini Sld
taper del Gruppo 85, Lino
Santoro. segre'.ario 1egionale
della l.ega am biente , il m usi•

cista Angelo Baiguera.
È: necessaria una nuova for
za di progresso ch(• sappia su•
perare l'eterno sta•o d1 oppo
sizione per proporre anche a
Trieste una altcnativa che
modifichi una insostenibile si•
tuazione di arrogante occupa
zione del potere da parte dei
partiti. Significativi gli esempi
portati nella sua introduzione
da Luciano Ceschi .� - ex diret•
tore del Picco/o e dcll'AlroAdi•
ge. già segretario d �Ila Fnsi - 1I
quale ha ricordato che all ' En
te Porlo è .stato nominalo un
'mc·dico ( 11 proles;or Fusaroli,
alluale rellore dell Umvcr�1tà)
solo perché andrt>ottiano; 1i
geometra Sergio T"1pani é sta
to imposto alla stlcietà •Sm•
crotrone• quale vice del pre•
mio Nobel profes•,or Rubbia,
solo perché segret :1rio provin•

cialc della Democrazia cristia•
na. Ed ora si vorreb� · affidare
la presidenza della Cw,;a di
Risparmio ad un pilota. 1I lea•
der del •Melone• Stalli,m. Da
parte sua il professai' Fr man•
do Ba11dmi, docente d, , 'l ' Uni•
vers1tA di Padova - uno dei
sene lirmatari dell'appello na
zionale - ha detto che 1rnpor
tante è •sapere come ei�.ere di
sinistra oggi• ed ha aggiunto
che •bisogna superai e 1i parti•
to-ideologla ed agir(• !,111 pia•
no della concrelezz,1 perché
abbiamo bisogno di va:,·>ri eli
ci Sp€nd1bili•.
N<•I corso del diba'.t: 1, , han
no pre!oO la parola 111 molti, a
titolo J>€rsonale o per i diversi
movimenti. Tra questi ,I presi•
dente delle Acli Franco Code
ga ( ,un parere glo,1,., I mente
favorevole•) , il deput,!110 co-
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munista Willel' Bord,,n. il so
ciologo Darko Bratina ( ,guar•
dare alle cose u:.and,, il meno
possibile la parola partito,) .
Paolo Privitera della ,..ega am
biente, il consigliere 1•egionale
del Pci Perla Lusa (sulla parte
cipazione del •soggetto don•
na•). Fabio Marchetti d irigen•
te delle Acli (•l'adesio::>ne di al•
cuni cattolici 1) un 12,tto inno•
vativo per la c ttà• ) . Unica vo
ce crilica quella di Denms Vi
sioli, esponente del no. il
quale - d1ch111rando11 prowi
soriamente ne lavor,!vole. né
contrario - si è interrogato sul
la utiht/J della iniziativ,1 •per
far pressione !UI Pci,. Dagli m•
terventi la risposta: n,)n s1 trat•
ta d1 rivern1c ,are un partit<>,
ma di creare una n,Jova lor•
mazione pol tica d,:lla sm1stra.
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