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LA PROPOSTA 
SOCIALISTA 

Per la pace, l'Europa, il rilancio economico 
U n  intenso: dibattito sì sta 

sviluppando al 43. congresso 
socialista d i  Verona che si 
concluderà, lunedì, con la 
replica di Craxi. La discus
sione è articolata per sessio-
niì ognuna delle quali viene 
dedicala ai maggióri temi 
cKe stanno davanti al partito 
in questa difRcile fase d i  
confronto politico. 

Gli interventi di ieri mat
tina sono stati incentrati sul
la politica intemazionale, 
campo in cui il Partito socia
lista sta sviluppando un'in
tensa iniziativa sia sul piano 
del governo che su quello 
parlamentare e delle rela-

II dibattìtc» congressuale si è svodto 
i» i  sui toni d e ^  pcditica estera 
e di qudia ecomNnica ~ Numerosi 
intmoitìi giornata fra i quali 
qudto dd vices^etario Valdo S îni 

zioni intemazionali dirette. 
La pace, la costruzione del
l'unità dell'Europa, in vista 
anche delle prossime elezio
ni per il Parlamento d i  Stra
sburgo, sottosviluppo e aiuti 
al Terzo Mondo per coritrir 
buire a fronteggiare trage
die immani come quelle del
la siccità e della-carenza di 
alimentazione. 

Nel pomerìggio è stata la 
volta dei problemi economi
ci, toccati tra gli altri dai 
ministri De MicHelis. e For
te, oltre che dal responsabile 
della sezione economica 
Manca. 

Lotta all'inflazione e ri
sanamento del sistema pro
duttivo come condizione per 
una ripresa delio sviluppo 

che abbia come obiettivo 
prioritario l'occupazione da 
garantire a tutti,.in specie ai 
giovani che si affacciano nel 
mondo del lavoro. 

Su questa problematica 
hanno portato il loro contri
buto di esperienze dirette e 
di proposte il segretario ge
nerale della UIL Benvenuto 
e il segretario generale ag
giunto della CGIL Del Tur
co. 

Il discorso è poi tornato 
sulle specifiche questioni 
politiche con i contributi del 
presidente dei deputati 
Formica e del vicesegretario 
Valdo Spini che ha concluso 
la giornata. 

POLITICA ESTERA 
Da pag. 4 a pag. 10 gli interventi dei 
compagni Scanni, Jacomettis Signori, 
Boniver, Strehler, Querci, Zagari, 
Raffaelli, Pelikan, Achilli, Vittorelli, 
De Martino, Tognoli, Capria, Didò e 
Arfè 

POLITICA ECONOMICA 
Da pàg. 11 a pag. 12 gli interventi dei 
compagni Manca, Marianetti, Forte e 
Mezranótte. Pubblichiamo gli altri in
terventi nell'edizione di martedì. 

I commenti dei partiti e della stampa al dibattito congressuale dei socialisti 

Positive le reazioni alla proposta 
di verifica politica lanciata da Craxi 

Terremoto 

I senzatetto 
sono ormai 
ventimila 

Un'altra Mite  di ^iira 
nelle zone col|ii(e d u  terre
moti del 7 e M l ' l l  n a g ^ .  
In Abruzzo la terra ha (re

to altre dkioHo volte; 
Freddo e aggravano 
il dramma dei seazatetto, 
che ormai sono oltre ventini-
la. La nacciùini dei soccorsi 
gira a pieno repme ed è sla
ta potenziata con uiteriorì 
Invii di iiomini e mezzi. Una 
nuova sc<ma, «lutata intor
no al V grado delia scala 
Mercalli, è stata re^tratn 
nella mattinata di ieri in 
Umbria. 

A PAGINA 11 

Caso P2 

Ancora 
precisazioni 
e polemiche 

Dopo il comunicato del 
Quirinale relativo alle indi
screzioni sulla vicenda P2 si 
sono registrale ancora prese 
di posizione. A Verona il se
gretario del PSl Craxi ha 
fatto notare di aver dello 
nella sua relazione «chiaro e 
tondo» cioè che pensa della 
P2. . 

Ci sono ; state anche di
chiarazioni dell'on. Preti, 
del segretario del PRI Spa
dolini e una interpellanza 
del Partito Radicale. 

A PAGINA 14 

Italsider 

Grande interesse è stato 
ieri dedicato dalla stampa 
italiana alla relazione del 
segretario del PS l ,  Bettino 
Craxi, con la quale sì sono 
aperti a Verona i lavori del 

43. Congresso nazionale 
del partito. A questo inte
resse, dimostrato dagli 
ampi servizi pubblicati 
sulle prime pagine di tutti  
i quotidiani, ha corrisposto 
anche l'attenzione con la 
quale le delegazioni italia
ne e straniere hanno segui
to  il discorso di Craxi e 
che  si riflette nelle dichia
razioni che  sono state rese 

Apprezzamento ^ parte dei se^etari della DC e di PSDI, PLI e PRI 
I giornali mettono in risalto la riaffemiazì<Hie della politica 
riformista, l'impegnò per la ripresa economica e la lotta contro l'inflazione 

subito dopo la relazione 
d'apertura. La stampa in 
genere ha  messo in rilievo, ' 
assieme ai temi principali 
della politica riformi.sta e-
nunciati da  Craxi, la pro
posta contenuta nel suo di
scorso della triplice verifi
c a  all'interno della mag
gioranza - elettorale, pro
grammatica e politica, isti
tuzionale - da  farsi dopo le 
prossime elezioni europee. 

L'altro elemento, t ra  i" 
tanti, che è stato ripreso 
dalla stampa riguarda la 
riaffermata volontà di go
vernare la ripresa econo
mica, e quindi di portare 
avanti senza indecisioni la 
lotta contro l'inflazione, 
respingendo quella che  

Craxi ha  definito la «po
lemica falsa» contro il «de
cisionismo». Governare si
gnifica prendere delle de
cisioni, superando il feno
meno deteriore che il se
gretario del partito ha 
chiamato «lentocrazia». 
Naturalmente articolati 

Questa edizione è stata chiusa, in redazioiie, alle 18 

sono stati i commenti dei 
leàders dei vari partiti po
litici. Alle considerazioni 
critiche dei- x:omunisti e-
spresse da  Berlinguer e 
Chiaroinonte, si sono con
trapposti i giudizi gene
ralmente positivi dei se
gretari dei partiti della 
maggioranza pentapartiti-
ca. 

In particolare, De Mita, 
per la DC, ha giudicato 

positivamente la riaffer
mata scelta riformista del 
PSl", Spadolini, per il PRI, 
ha sottolineato l'importan
za della collaborazione tra 
repubblicani e socialisti; 
Longo, per il PSDÌ,  ha ri
chiamato la ricerca di co
muni obiettivi tra i due 
partiti; Zanone, per il PLI,  
ha espresso una valutazio
ne positiva sul prosegui
mento del dialogo tra libe
rali e socialisti nello spirito 
di una rinnovata collabo
razione, 

1 SERVIZI NELLE 
PAGINE INTERNE 

Bagnoli riapre 
ma è subito 
sciopero (4 ore) 

Domani lunedi gli altifomi 
dell'ltalsider di Bagnoli en
treranno nuovamente in fun
zione dopo la sosta forzala 
dalla ristrutturazione dell'a
zienda e dalla crisi dell'ac
ciaio. Rientreranno in fab
brica 4.200 lavoratori su 
6.1.00, molti di più di quanto 
non lasciassero prevedere le 
difficoltà sorte prima e du
rante la lunga lotta condotta 
dai lavoratori. La riapertura 
degli altifomi è prevista da 
un accordo fra FLM e a-
zienda, accordo che, però, 
non soddisfa il consiglio di 
fabbrica. 

AP.'KGINAIS 
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um sodetàgiusta, una demcxaazk gcfveniante 

1. Perchè l'iinita 
deifMirtito 

II Congresso di Verona, è 
UH''tì6ngrtì«i>' •clle'' s f  pone 
sotto il segno dall'unità. 

E molti ci chiedono'o si 
chiedono il perchè di questa 
unità del PSI,. quali motiva
zioni abbia, se si tratti di 
una tregua momentanea o di 
qualcosa di piik profondo e 
di più radicato nella vita del 
partito. 

Credo che una risposta 
convincente la possiamo da
re se poniamo a confronto 
l'esperienza che stiamo vi
vendo con quella del primo 
centrò-^inistra. 

Qualè infatti la differenza 
tra l'esperienza di governo 
che il partito sta vivendo 
negli Anni Ottanta 'rispetto 
a.quella che negli Anni Ses
santa, ci divise, in modo così 
profondo? 

Allora, vent'anni fa,  i i  
partito socialista Veniva a 
p a ^ r v  con il proprio inde
bolimento lo scotto della col
laborazione di governo con 
la P C ,  mentre oggi, invece, 
nessun commentatore o ^ e t -
tivo, potrebbe dii'e che in 
questi anni la rallaborazione 
di governo ha indebolito il 
PSI e il suo ruolo. Anzi, è 
Statp .apisilp; dalle elezioni 
del 1976 a quelle (lei 1^84 
lo s p z i o  per un^ terza area, 
socialista e laica, ma  soprat
tutto si £ operato per sbloc-
care^le tradizionali egemo
nie e aprire lo spazio per un 
riequilibrio del sistema p<̂ li-
tifeìj' ilàlianb, pèf - r f f ie imn-
za e per la presidenza del 
Consiglio ,i^ialis!t».. Ufia 
presidenza d e i  Consigilio so-
'cialista che ancora pochi 
anni f a  sarebbe sembrata un. 
sogno irraggiungibile ed il 
cui avvento rappresenta un 
elemento di novità che ren
d e  comunque diverso il 
quadro politico in cUi si 
muovèi'à i l  iiòstro imrtito nel 
proNinràjwriodo. 
' ^('(ellà' comum sòddisfa-
zione per questo, risultàto. 
sta ii s(;IÌKK> profondo , della 
ritrovate unità del partito. E 
che cioè tutte le com|wnenti 
del .partito quando si sdno 
trovate d i  fronte all'altetna-
tiva t ra  contribuire di fat to 
al ripristino di un  sistema 
bipolare o ra f fonare  la pos
sibilità del PSi '  di aprirsi 
nuovi spazi politici, hanno 
decisamente operato tutte 
iflsieine per quest'ultima 
prospettiva. Ciii è avvenuto 
anche alla luce della manca
ta reazione positiva del PCI,  
a coinportamenti aperti dei 
socialisti, come nelle elezio
ni del 1979 (volute anche 
dal PSI  per evitare di ap
poggiare un governo che non 
avesse il sostegno del PCI)  
nonchi con il n t o m o  dei so
cialisti al governo nell'aprile 
1980, i n  un tripartito DC-
P R W S l ,  che si  presentava 
come una implicita non-pre
clusione vei:so, il PCI, ma  
che tuttavia venne defluito 
U9 .«goverao'pencoloso», che 

i toccata poi al governo. 
Craxi, al primo governo a 
guida socialista. Ma anche 
qui vi i una diversità rispet
t o  agli Anni Sessanta, e cioi  
che- queste scomuniche non 
hanno piii la stessa forza di 
prima. Questo perchè i l  PCI 
dòpo la solidarietà nazionale 
non è stato piit visto come 
forza d i  opposizione al si
stema ma come «parteci
pante» al sistenu completi
vo di governo del Paese, 

i l  I ^ I  ha  quindi aperto 
nuovi ed inupettati  spazi di 
sbocco del sistema politico. ^ 

M a  come mai si è potuto 
giungere a questi positivi ri
sultati nell'azione politica 
del PSI? Di chi è il merito? 
CertO;del segretario del par
tito, della sua iniziativa j^li-
tica, volta in questi anni a 
togliere il PSI  da qualsiasi 
situazione di subalternità. 

M a  è merito anche del
l'unità realizzata nel partito 
che, attraverso t re  crisi di 
governo, (Spadolini I ,  Spa
dolini l ì  e governo Fanfani) 
ed un'elezione politica anti
cipata ha permesso al parti
t o  stesso dì poter reggere ad 
ogni scontro politico, in mo
do sempre compatto, senza 
offrire nessuna sponda a|sU 
awersaq.  

Non Solò, ma anche della 
presenza nel dibattito de |  
partito <li unsi' posizione in 
particolsiV inodo' preoccu^-
ta  di non appiattire l i  partito 
stesso su. una mera governa
bilità, ma  a porre, come po
nemmo tutti insieme nella 
Conferenza di Rimiili, il 
prablema tlel pamgg io  dai-
ia governabilità alle rifórme, 
nonché a sottolineare sem
pre la necessità che | a  g » -
yennahilità noii (óst^ ì j m  
sìibordinata .(«Ila ri.cMtiÌii-
zióne dell 'egémoniabC. v, 

.Questo è i l  senso più pro
fondo. ìdell!unità ̂ raggiunta 
nel' ràl, : del patrimonio di 
lotte costruito insieme in 
questi anni.'Abbiamo agito 
per riallacciarci allò spirito 
più/profóndo-del C o n g r e m  
di, Tonno,' 'che ' $i p'ùft sinte^ 
tlzzare 'néi. trinòmio progét; 
tualità. riniravamento, iden
tità politica dèi PSI  nello 
schieramento politico italia
no. (Un socialismo riformi
sta rimasto vivo anche negli 
anni più duri, dell'unità d'a
zione per merito del compa
gno Riccardo Lombardi, 
che per la prima volta non 
può partecipare ad un con
gresso socialista). Progettua
lità d e i  moderno socialismo 
riformista; rinnovamento di 
un partito che non poteva 
più essere l'assemblaggio 
dei centralismi democratici 
delle correnti; identità poli-
tic9 che permetteva al PSI  
la candidatura alla guida 
del governo che poco tempo 
dopo doveva materializzarsi 
nel primo incarico di Pertini 
a Craxi^ 

Si tratta di un  patrimonio 
che nelle diverse articola-
zioiii politiche e culturali 
de i  partito ci è comune e sul 
quale non si toma indietro. 

2. Il significato 
della presidenza 
dei Consiglio 
socidista 

E '  bene che tutto questo 
venga ricordato, come è be
ne ncòrdarci il modo in cui 
siamo arrivati alla presiden
za del Consiglio. Ci siamo 
at^vàti  dopò una c'àmpagna 
elettorale serratiMima, in 
cu i  vi .era chi, come l'aliora 
vicesegivtàrio délld D C  

frontare realmente i pro
blemi italiani-in tutta la loro 
dimensione. 

Non poteva essere CMI; 
non è stato cosi. I socialisti 
con il presidente del Cònsi-
glio Craxi alla-direzione del 
governò e con tutta la dele
gazione dei ministri avevano 
il dovete di proporre e d i  ge
stire insième alle altre forze 
politiche dèlia; coalizione 
una risposta p i^)$a  allfi cri
si in atto e dare un pun
to di riferimento a tutta 
quella parte dèlia popola-

lavoro, attraverso cui deve 
passare l'immissione dei più 
scolarizzati, in particolare i 
diplomati, f a  si che pesan
tissime si facciano sentire le 
inequità nell'inserimento al 
lavoro nel quale trovano 
ampio spazio i meccanismi 
di cooptazione delle paren
tele, delle conoscenze, dèlie 
clientele che  limitano -la 
mobilità »3cialè. Senza'èon-
tare l'esclusione di fatto che 
avviene per molti strati della 
popolazione femminile e che 
vede oggi il sistema produt-

L'interveritodel vice 
segretariodelpartitoValdoSpini 

Mazzotta,.parlàva di formu« 
le di '  governo che dovevano 
fare a menò del PSI. ' 

Nello scòrso agosto si  svl-
luppd una'pòlemif», peral
tro inolto garbata, con l'ón. 
Gallóni (sempre intelligente 
ed  attentò osservatóre delle 
cose iwlitiche). Galloni af-
feriimya cjhe glài^ur^pte la 
eanij^gna ' elèt^^^le del 
1983i ;|a i x : :  w é v a  «infigu^ 
rato la presidenza del Con
siglio : socialista-. » Personal
mente non me-ne ero accor
to.*. • • ' ' • • • • • /  

La verità è che,-la preji-
d è i i ^  ̂ e l  Consiglio sociali
sta è stato i i  f rat to  di; Una 
lunga e non facile lotta del 
iMrtito anche sé, ne  va da:t() 
^ t o ;  il .cipngre^ D C  
ha saputo accetterè questo^ 
dato nuovo. 

I ^  presidenza-dei .Consi
glio socialista, è.bène,riba
dirlo, richiede d i  essere con
tinuamente sostenuta da  
un^ elevatissima tensione 
politica e realizzatrice. ' 

Qualche osservatore non 
benevolo avrà certamente 
pensato: questi socialisti ar
rivano alla presidenza, del 
Consiglio con uh tasso di in
flazione superiore di otto, 
punti alla media OCSE, con 
un indebitamento pubblico 
complessivo che equivale al 
92% del PIL 1983, con il 
peso di interessi sul debito 
pubblico (BOT e CCT) su
periore à quello derivante 
dalle retribuzioni dirette dei 
pubblici dipendenti. E -  non 
dimentichiamolo ~ di fronte 
a d  un deterioramentò dei 
rapporti intemazionali, dei 
rapporti'Est-Ovest, che non 
si riscontrava da  venti anni. 

Questi stessi osservatori 
avranno pensato; i socialisti 
alla direzione del governo 
passeranno otto-dieci mesi 
predicando una serie di 
buoni obiettivi di risana
mento e dì sviluppo ma do
vranno alla fine passare la 
mano senza riuscire ad af

zioiie che guarda con ansie^ 
tà,  dairèstento, alle vicènde 
della produzione (pènro in 
particolare al 10.4% di forra 
lavoro che oggi è esclusa dal  
lavoro stràM, percentuale 
che è forse iin po' più bassa 
per il lavoro ̂ 1 0 ,  ma è cer-
tamentè qualcosa dì più, per 
le dimensioni della cassa, in
tegrazione). 

Non poteva il governo non 
porsi il problema di dare .  
maggiore solidità alla capa
cità italiana di appròfittarè 
degli eleniehti d i  ripresa è-
conómica in atto sul piano 
iiiternaziorialè., 

Non potevamo, in partico-
lai;e come socialisti, rimane
re  insensibili d i  fronte ai co
sti economici, sociali ed oc
cupazionali che, in assenza 
d ì  una politica dì controllo 
dei redditi; derivano dalla 
politica dì stretta monetaria, 
a cui, causa l'inflazione, si è 
costretti. Una «stretta», che 
ha conseguenze devastanti 
per l'occupazione. 

Le  conseguenze di una 
politica che non riesce ad 
affrontare i problemi dello, 
sviluppo e dell'occupazione, 
sono tanto più gravi se si 
p e m  che, nonostante le ap
parente, la mobilità sociale 
.risulta in Italia piuttosto 
scarsa. . 

Il sistema tende infatti a 
riprodursi in una «società 
bloccitta», nel senso che la 
scolarizzazione di niassa ha 
per il momento fatto sentire 
pochi effetti in termini di 
mobilità sociale. Ciò è avve
nuto anche per la mancata 
riforma della scuola secon
daria superiore e dell'unì-
vetsità. Il che mi porta, di 
passaggio, a dare atto della 
recente iniziativa in questo 
campo della nostra Sezione 
Scuola. 

Il fatto poi che, nonostan
te  la riqualiflcazione del
l'apparato, produttivo, ci sia 
un vero e proprio «collo di 
bottiglia» nel mercato del 

tivo composto per il 68% da 
uomini e per il 32% da don^. 
ne. Mentre, ̂ r  quanto ri: 
guarda le uguali op|mrti(ni-, 
tà ,  sette milioni e mèzzo SOT 
no le casalinghe che dichia; 
rano. di; non lavorare, non 
per assenza dì Jbisogno o dì 
volontà ma a causa del cari-
co.familiarev ' : 

Un "socialismo modenià 
non può e non dèvè accetta
re una sociètà bloccata, che 
emargina dall^ sua vita più 
dinamica Una ; quòta cosi 
impoi^ante della popolazio
ne. ... 

Anzi, se si viiolè rintrac
ciare un elemento unificante 
che spieghi ' il successo dei 

' socialismo inodernò degli ulr 
timi dieci anni, specialmen
te  nell'Europa mèridiònalcf 
credo che esso possa essere 
sintetizzato in due aspetti: 

- un'aspirazione profonda 
alla qualiflcazione personale 
e all'iniziativa individuale; 

- ,  ma  un'aspirazione al
trettanto profonda a collo: 
care tutto ciò in un quadro 
di responsabilità e solidarie
tà  sociale. 

Sbloccare la società ita
liana, attivando meccanismi 
capaci di coinvolgere tutte 
le energie dèi nostro Paese, 
e rendere fiducia alle giova
ni generazioni è oggi un 
grande compito dei sociali
sti, che riflutano di cadere 
neiraltemativa tra il mero 
ripristino dei meccanismi 
spontanei del sistema o la 
semplice difesa delle con
quiste esistenti, ma  si pon
gono il problema di dirigere, 
verso finalità sociali consa
pevoli la possìbile ripresa 
del sistema economico ita
liano. 

3. Lo scontro 
nella sinistra 

La volontà di non eludere, 
ma  al contrario, di affronta
re il nodo scorsoio costituito 

per l'economia italiana dal 
nostro differenziale infla
zionistico, che  ci rende più 
deboli rispetto alle altre e-
coHomie occidentali^ ci ha 
messo in contrasto col PCI 
che, incàpacè di 'ripetere la 
scelta dell'àccordo d e r  22 
genjiàiò 1983, avrebbe d i .  
fatto voluto .bloccare, rin
viandolo, l'intervento sul co
sto del lavoro. . 

Il PCI ,  nonostante alcune 
voci che si erano levate al 
suo intemo in questo senso, 
e nonostante gli inviti aperti 
che nella medesima direzio
ne erano venuti da chi Vi 
parla e da altiri compagni, 
non se l 'è sentita di operare 
una scommessa sui tempi 
lunghi, puntando sulla pos
sibilità che il successo della 
presidenza del Consiglio so
cialista avesse in prospettiva 
l'effetto di modificare e di 
dinamizzare ulteriormente il 
sistema politico italiano. 

I comunisti hanno piutto
sto agito, per la prevalente 
preoccupazione di una con
correnza elettorale, per Or
ganizzare stabilmente in 
senso antigovernativo una 
quota il più possìbile ampia 
della sinistra politica e sin
dacale, facendo largo, ricor
so, all'azióne degli indipenr 
deisti dì sinistra, rafforzando 
i legami .con il RDilP ed in 
genere con le : fora :  di e-
strema sinistra. In altre pa
róle è avvenuto,- da parte  del 
PCI; l i  rifiuto di quella'che 
Gianni Baget BOZM ha de-
flnifo cónte là contamina
zione f ra  alternanza e altèrr 
nàtìva, e cioè dell'idea chè 
l'alternàpra ave»e comun
que, ,1^ yàlofè ,ih .sè' per un 
paKi to^  come i l  PCI - c h e  
si è, dato la stiàitegia dell!al'. 
temativa. Il PCJ, ha svilUp-' 
pató quindi un attacco mol-: 
to." duro .cóntro 'il governo 
Craxh - '' 
' Salvò poi,-il PCi;- idoyèrsi 

di 'flùòvò, accorgere,, dòpo-là 
p i ^  ili '.posizione del" com-
pàgrio Craxi sulla politica è-
stera, che molti de^lì ispi
ranti pontieri, ,dei. vólentoró-
si' sdràmm^tizzatori.del con
fronto ,politico, sì dissolve
vano come nebbia al  sole 
appena il PSI prendeva 
untìniziativa volta a dare 
una voce a quella vasta area 
dì opinione pubblica che 
non è unìlateralìsta nè neu
tralista, ma vuole che siano 
esplorate fino in fondo tutte 
le possibilità di negoziato e 
di comprensione reciproca. 
In altre parole, il nostro 
Paese, con le sue decisioni 
sugli euromi-isilì, di cui è i-
niziata l'installazione, ha 
dimostrato di non soggiace-, 
re certo alle intimàzioni in 
senso Contrario che venivano 
dall'URSS. Ma può quindi, 
a buon diritto, chiedere-che 
si esplori la j^sibil i tà  di un 
incontro a mezza strada e 
Che cioè si cérchi di iniziare 
le trattative prima che l'in
tera operazione di dispie
gamento sia compiuta. Il 
compagno Lombardi, con la 
sua lettera ha sottolineato 

l'importanza di questa ini
ziativa. 

•Ma, tornando all'atteg
giamento del P e i ;  occorre 
allóM ksseg'narsi ad Un'evo-
luzìoiie dèi qìiàdio politico 
iralianò che sia contrasse
gnata dal rigido scontro tra i 
parfiii deH'alilèànià, di'Sgo
verno ijd i l | ] S | ?  Una sjliìlé 
rassegnazione', ijóji 
giusta solo, iCifiè,̂ ) 1 pensi; ai 
nesso profondo.c.hf) esiste tra 
il momento dèi nsi;namento 
e-quello della ' rifoi-ma nel-
Ta^onta re  i mali del Paese. 
M a  ha altresì un  presuppo
sto, la; nostra capaicità di 
bàttere in questi g i o N ;  e 
nelle prossime elèziòni eu
ropee una' strategia tendente 
à indebolire la nostra capa
cità di'prèsa sulla sinistra i-
talìana. 

Il che richiede,fermezza 
politica e insieme volontà di 
dibattito. Fermezza politica 
controoì tentativi di indebo
lirci; volontà di dibattito per 
controbattere una tendenza 
a creare nei nostri confronti, 
alla base del mondo del la
vorò una sorta di cortina di 
ferro dì incomprensione e dì 
rifiuto, che scava un solco 
tra le basi dei_due partiti 

l'intéra sinistra Itàfiàha. 

4. RiYòrmisiti < 

• Ipo^iàmo /riisponaere ! col
po su-.colpo-' all'offensiva 
comuflistai proprio in quanto 
la nostra iniziativa si dirige 
alla realizzazióne dì una 

: nioderna fMlitica dei redditi, 
ch^ '^i'dìstìngue da una poli
tica conservatrice, per esse
re appunto non una polìtica 
diii salari ma uqà poIjUca 
dei redditi, nel voler cioè 
i émp^f^rp  .l'infjozion;;' atf 
t f è y è ^ -  iin jSgòiirsainè^to 
dèlie quantìt|i no^netaìrie,che 
non altèri la distribuzione, 
che imn pregiudichi:: cioè i 
salarìireali. - - •  ; 

' Quanto :avVìenerintorno a 
noi, negli altri Paesi europei 
è significativò. In Olanda il 
govèrrtó conservatore 'ha 
bloccato i salari'iiòmìnàli,'' il 
che imp|icav'|iròbabilmente, 
unaipefdìta. dèi .3,% re^fè nei 
salari. Ma anche in Spaglia 
Felipe Gónzalez, ha nego
ziato con i sindacati del suo 
Paese un accordo che pre
vede la diminuzione del 2% 
dei salari reali. 

E '  stato il CER di Ruffolo 
e di Spaventa che ci ha 
spiegato come, sè la mano
vra del governo viene porta-

. ta avanti in tutte le sue 
còmpónenti di raffredda
mento, della scala mobile, 
ma anche di tariffe, d i  prez
zi, di equo canone e di fisco, 
rìnflaziOnè potrebbe scen
dere di due punti e la distri-
buzìoiie non essere alterata, 
anzi i salari reali de i  lavora
tori non verrebbero colpiti. 

In altre parole noi sociali
sti continuiamo sempre a 
portare avanti due esigenze 
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u m  società giusta, una deirioa^azia gc^eri^^ 

c h e  credevamo tutt i  avessero 
ormai  condiviso e cioè' che  
quellp c h e  .doveva e;$erA:.di-
feso non e ra  solo.o spUai^to il 
salario nomÌTOle, del làyqrà-
tpre,  m a  il s i fàr ip  r e a l é . f l M  
la quani l là  d j  bérii è, sér^li i  
d j cui  il la w può  
ì l su f ru i i t  .èl'ciif,' iti"' secóndo 
ÌiÎ JAU 

'rielli"'pr(jau«t#n4,'' 'tna • ehi, 
còmi? Il* in11ióne"e settecen-
tomiltisngtóvàiii* • diso<;eui)ati 
d e l  I 983yiaspifkiiad èntrarvi 
m a  nort vi  riesce. 

•La nostra, politica h a  . un  
avveisafj?, ' .  quello; doU resto 
cheJpi ,e/a  s t^ t^  a n c h j ,  negli 
anni pr^c^déntl,:e,i;Ì5jè g^ieù 
r j m p p s ^ z i p p s  recepjepjeiite 
riproposta .'nier. ' r a i n j m ò  ,da  
Gio.rgi6'; t a  .®aira  ^ al,' Con-
grésso"('epttbtìlii;aiÌo o ,  'pei-
altri  vér^i, d a  ^Itri espònèiìti 
dèUà m'àgéiófarizà,' séfcondp 
cUi pe r  la" ft(Stta''ecÒriomi£i ci 
vorrebbero» béfl' ̂ I t ro  ' che' ' i 
provvedimenti del govferfio 
Craxi.'Jcidè. ci vorrebbe u n a  
s t r izzata  b e n  più t iura  deiisa-
lari e dollafinanza^pubblica. 
S i  aggiurìge^poi «he lUpa po
litica, siffatta,, ?vrebb^:  biso
gno d^ll^appoggio R t l ^ e  0 d i  
fà t fo  dei comunisti, e che  
quésto appoggio potrebbe 
B^erjisj'i^^ei^ijlo'conferendo 
loro'iih.aggipr.i,quote di potè 
te ' Sòilfico e ,  spfn^ttujito. 

l i s t i . " " '  
Non so  

realistica! 
S i  t rat t  

abbiamo 

dei socia!-

lanto s ia  u n i  tesi 

r&miggiato* néglì 
anni  scorsi e Che oggi è più 
fàcile- 'cófnbattere visto- èhe  
la icrescità-che- caratterizza 
in questo momentoJla nostra 
economia ( + 4 % )  a lmeno a 
giudicare dagli.:; indicatori 
indiretti ,produ?ioi»e,;rir 
nora disponibili, è- notevol
mente  più- marcata  di  .queljo. 
c h e  non' si .prevedeva all'ini-! 
zio deli'ani)(i.' l^ón . y b g p m o  
quindi'  'cédétte'ai Jèal^Jrófi-
shii, n i '  ypgt iàmó'J^^  
campi» ' | ibe tó  a ^lielli- BBé 
vòrrébbèrb'tàglidre l e  i à tn lw '  
a l  potisfé 'é> àf salàrlò-wi-'lS-
voratprij! ' -^--  Ì'v'Ì^- - -  '• 

GÌ ient iàmo:  in questo seh-
s o  partecipi dei problemi che  
si pongono-ià. tu t t i ,  i? partit i  
socialisti e;^ialdem.Pf:i:3.tici 
eufppej  ,che ̂ i  t rpvanf ta l  -gor 
verno ^ . ,3 ;  cui. .si ppngPOQ 
pro^lepi.np^., identici,, m ^ . à f  
nàlogl^U.l^d (^ipèttHjfjsjó che, 
il'.|M,am.fèstb,,.:cicìfi, 11 , prp-
gi•artlrtà^ .eletitOTalé ' còm 

. déirtìniopfc dei partiti socia
listi eiiròpei (a' cui  apparten
gono già il P S  portoghese e il 
PSOE-spagnolo) si pone due  
obiettivi: 'un-rilancio còncèr-
ta to  della crescita e degli in? 
vestimentì -a' livello europeo; 
una  polittea, pu re  concerta
t a ,  di r i forma del merca to  
del lavoro per l 'occupazione. 

In altre parole, a f fer rare ,  
consolidandola, la.ripfrésiin
ternazionale iri at to,  ;rende,n-
doije più .splide l e  caratteri
stiche ed aff rontare  robicf-
tivò della piena occupàzKine,. 
cui 'uon possiatno rinunciare, 
sapendo che  il' graridè pro
blema d e l  nostro t e m f »  à 
che  la ripresa della crescita 
non equivale più alla piena 
occupazione, anche  se  dob
b iamo guardare con  estrema 
attenzione alle riconversioni 
compiute negli U S A  e nel 

Giappone ohe « hanno per
messo di  creare,  in misura 
superiore i aliai nostra, .nuovi 
jws t i  di  laypro.tn nuovi-setto-

. L a  disoccupazione può es-
'«erc infatt i  di  t r e  tipi. 

11 primo  è qiièllò tjhè' gli 
economisti chiamano 'iiìeo-
cJassicó» e c h e  può  essere 
combat tuto  con u n a  politica 
dei controlli dei saìaii,  m a  
noti sembra-che quésta pòli-
tica possa-creare in se  stessa 
in  misura-ri levante posti di 
lavoro. Il secondo, quello 
keynesianOi e c h e  può  essere 
combattutojait ivando l a s p e -
ss; pubblica. Purtroppo, noi 
abbiainQ un  deficit  pubblico 
njoltp elevato, mà,,per,^le sue 
ckratteristicHe, pesjintem^ti-
t é  condizjpnàto dagli inte
rèssi *suT'deficit  pubbliÈb, 
pensióni, ' trasferiméiìii ' in 
genere, p e r  non parlare dèlia 
spésa saiiitaria e che  quindi 
.'nowappare di  quali tà  idoitèa 
a sollecitare -occupazione, 
che;  richiederebbe .-invéce 
massimi; progetti mirati ;  di 
investimento pubblico.. La 
riqualificazione della spesa 
pubblica , deve, essere uno 
degli obiéttiyi primari della 
legge finàhziarià 1985. Il 
tèrzo tipo di  dispcdupazioiie 
è quello striitturale, quèllo 
o ^ i  prévaléntè che  si annida 
in areé'gepjgrafi'chè bért Indì-̂  
Vidtìabili ' e '  ili s t fàt i  'altfet'-
t an to  pre'cisi di  'disoccupa
zione gioWnilc ed intelletr 
tuale;-->-..--'-
' ^Ques t ' u l t imo  , tipo di  di-
spccupazipne, èìil più diffici
l e  a vincereiversp . il ; quale 
occorre .una politica, altret-
t àn tp  s i rùt turale  del mercato 
d è |  lavoro *con nuovi stru
menti di  vàlorizzazione delle 
risórtó uniàjié, di  fóritiàzipne 
é 'di ihfoi'm'awpnè.' tóptó 
fo ' d i  triobilhàzióhe. del .jinér-̂  
càtÒ d i l  ilayóro, s ia ' 'ne l lè  
forme di' .pr&tazione làvora-
tiva sia dàl^ punto- diì vista, 
set tpr iajeif  territoriale !.(ma 
qui  c i  scontriamo con  ikprO' 
bjejna-della;; casa) ;  per  .ag
gredire fiuel,la grande, t rage:  
d i^  lóciale e quel grànde 
sprèco collettivo di  -, risorse 
che  e da to  dal  r i tardo di anni 
nelrinserimento di tanti  
strati '  di gioVani sul mercato 
dér iavoro;  cui  non viene da
t a  ui t 'à l ternat ivà 'ày 'una =s6-
stanziale d i ^ n d e n z a  dalla 
famigliav V" - ; • 

. Dobbiamo-.-fare /dell'óccu-i 
pazìone l a  questione centrale 
del nostro -dis^co^p a j l e  gio
vani generazipni de t to  
per inciso, giovani,  genera
zioni ché non Si, riconoscono 
più come nei decenni prece
denti nei par t i t i  e' liei móvi-
meriti. Oggi le scuòle è i e  u-
niversità sonò viiote d i  poli
tica; • " 

Si sono a f fe rmate  associa
zioni come Comunione e Li
berazione o come i Cattolici 
Popolari c h e  hanno cercato 
di porsi sul terreno.deHa.so: 
lidarietà con i bisogni) del 
mondò s tudentesco. .  , , ,  -

Noi  do1)biamo, trovare.' 
con la nostra '  fedefàitiònè, 
giovanile, fó rme  nuòve di 
presènza ih qiièsto campo. 

M a  tòrniamo alla vicenda 
di  politica economica. S iamo 
nel pieno della.vicenda del
l'iter»; par lamentare  del se
condo decreto del governo e 
ci augur iamo di poter ri

prendere'il confronto non-so
lo con la C J S L  e con la UIL ,  
con le quali ci siamo ritrova
t i  f u  di- u n a  impostazione ri
formista, m a  anche con una 
C G I L  c h e  ha ritrovato una 
piat taforma unitaria,  grazie 
alla decisa azione politica 
condòtta, dal la  sua comp<> 
nerite. socialista e dàlia, di
sponibilità che  La,ma ha più 
vplle 'd imost ra to .  C i  augu
riamo che  qiièsta j j i a t t à for -
ma unitaria dèlia C G I L  tro
vi un  coerente sviluppo che 
porti  ̂  a u n a  nuova conver
genza. nel movimento sinda
cale. Prendiamo il solenne 
impegno con il movimento 
sindacale di  portare a termi» 
ne tu t to  il complesso dèi 
provvedimenti del.governP. . 

Sul  secondò décreto là; 
maggioranza si misurerà còn 
disponibilità a l  confronto, e 
ai miglioramenti possibili, 
m a  anche con la volontà di  
giungere ad  una positiva 
conclusione delia-vicenda.', ; ; 

Non sarebbe cé|to!,inter '  
resse di  nessutó  conigntìare a -
bloccare il funzionarìiento, 
del Par lamento 'è  delle ist i- '  
tuzioni di  f ronte  ai compiti 
Che attendono tutti  per af 
frontare la situazione eco
nomica e sociale,del Paese, e. 
che  dovrebjìcro jvederé an
che  per  l'o'pposiztone; coniu-
nista ampi'ijiargfiii ;di inter
vento, di  inserimento, di pi'ó-
tagonismo certamente più 
produttivo di  uno sterile ar
roccamento. 

5. Le forze » 
di governo 4 frmte 
alla manovra 
economica 1984-85 

M a ,  in serra ta  successione 
temporale rispettò alla scà- ' 
denza del secondo decreto 
del 'gòvérnO. viene subito 
dopo l ' impegno della stesura 
della leggeTinanziaria per  il 
1985. - E '  un  appuntamento 
importante.  L'inflazione Sta 
calando e se  questa tendenza 
continuerà . nella, ;• seconda 
metà  del  1984 con ;i;ptovye-
^iipenti -di pòlitiea„economi-
c a  ; del  gpveri}p,..„potremn)p 
pprc! obieuryi più. ambiziosi, 
della nòstra politica ecónp-
ÌTiìèai'aùgui-aiiddcì' [^r'qùelT 
la da ta 'd i 'po te r  avere quella 
riforma della '  s t ru t tu ra -dè i  
salario; e della-contrattazione 
c h e  d a  molto t e m p o  e auspi-
.cata; ' 

S a r à  importante poter di-
sporre-,di una  serie di proget
ti di;.in,vèstimenti finalizzati 
alI'iOccupazione (lavori pub
blici, trasporti, ecc.)  che  
vanno aifidati, a ~miÒ i?arérè, 
ad una valutazione ministe
riale collègiàle. r 

11 nostrp congrèsso rap
presenta la conclusione d i  un 
ciclo d i  apiiUntamem! che  
ha 'visto coinvolti tut t i  ì par
titi della maggioranza. S i  
possono quindi, t i ra re  delle 
somme. Ed è Sulla base delle 
risultanze politiche di  questi 
congressi che  c i  sentiamo 
autorizzati a confermare la 
spinta e l ' impulso per  andare 
avanti con decisione siilla 
strada d e !  risanamentp e del
la r i forma della 'nòstra eco-
nòmia è della nostra società 
portando a termine la mano
vra econòmica del 1984 e 
impostando e poi realizzan
do, la' legge 'finanziaria 
1985. 

Ci  proponiamo di  elevare 
ancóra . la  qualità d e r  nostro 
impegno e del nostro sforzo. 
Chiediamo ; a l l e  altre forze 
politiche e di  gòvernp di fare  
altrettanto. 

Il congresso demoCristia-
no ha d a t o  un. risultato posi: 
tivo nel sostegno alia politica 
di governo. Ma ha anche  
dimostrato chè i l  dibatt i to in 
questo part i to dopo la vicen
d a  elettorale ha bisogno di 
continuare a crescere e a svi
lupparsi. 

La D C  h a  oscillato in que-

sti- 'due a n f t i u r a - d u e  tenta
zioni. L a  pr ima,  quella di  a i -
sumere, in una ;difficile con
correnza còn r i) part i to re
pubblicano il connotato di
stintivo.della politica deLri-
gore, E quella, che la portò, 
prima con Fanfani e poi nel
le ti;attativè pe r  il governò 
Cfax i ,  a cHiedere r.inserì-
mento, réspiji^p,; della previ-
sipne dell'intèWèlitp di, auto
rità delgóverhp sui'problemi 
della scala mobile. 

L a  seconda, duì'ante le vi
cende  del  prlmò decreto del 
governo, è .  s tata  quella della 
critica alle cosiddette «for
zature» socialiste nel con
frónto; sul'.00510 d e l  lavoro e ,  

"alÌ'accifsa,'TÌvoltaci, a cui i i  
sono uniti 'certi  ambienti' re
pubblicani, di, fsii-ne l'pggét-
to  d i  un regolamento di conti 
con il P C I .  

Il nostro invito e c h e  la 
D C  ne sceigajcon decisione 
una terza, q w l l a  del con
fronto, ,  della . compet i t iv i tà  
sui .temi dèll|!; riforma del 
nos'tro Paèsefc]. rinvèrdendo 
quel d ibat t i toAr^ democri-
sti'anl e '  sociah'stf" (e  repub
blicani di  Ugo L a  Malfa) ,  
che  dette-un segno profondo 
e positivo allà;,Vicenda polìti-
p dei  primi Ajini Sessanta.-

D a  -tempo'avvéjrtianiovla 
maiiÈanzaf ̂ i."J;un j|:onfroiito 

' èufficieiitwrieftte ;%ppròfòn-
ditò'su "ijiiesti temi trrf socia
listi e democristiani, e cre
diamo che,  in parjicolarc, ;e-
vitando simmetrici atnmic-

dentro noi'stessiv siila nostra 
organizzazione e a f f ron ta re  
il problèma del' parti to per  
i r r o b u s t i r t ó . » '  f -

Abbiamo pariato.all.'inizio 
del valore dell 'unità del par
tito, e di  come essa abbia e-
vilalò che  Venissero importa
t e  déntro  di n'òi l e  divisioni 
t r a  hoi è le altre forze politi^ 
che. • 

M a  só bèftè-'i Che j runi tà  
.Senza un'elevata tensióne é 
cfrcolazio^è dèlia vita inter
na còmportà un rischiò mol
l o  precisò; che  all 'organizza
zione delle correnti si sosti
tuisca un  coagularsi per  
gruppi.  Gruppi  che  si coagu
lano in attesa che-qua lche  
victnda politica dia loro' 'la 
possibilità-,di legittimarsi an
che  sul terreno spiccatamen
te  politico. ' 

In questo senso dobbiamo 
recuperare quell 'elemento 
positivo di .dibattito ideolo
gico e prog^tiuale che  vi e r a  
s ta to  n e j ^ Ó m e n t i  più alti 
della vita delle correnti, di-
battito.jàl quale non dobbia
mo  riniinciaif, lasciando d a  
parte ,  invece, il loro aspetto 
di centri di poterè e trasfon
dere tu t to  ciò in una moder
nizzazione del partito, c h e  

• passa.certo pe r  le. riforme in-
ternts'ié per la trasformazione 
dei:>upi o r j ^ n i  clirigenti. m a  

v etiè deve-preludere " i  
nuovo, modo di f a r  politica, 
valido per noi e di  stimolo 
per  gli altri. 

U n  modo di f a r  politica in 
cai^S|tiybipolari con 11 P C I ,  ; cui la spelèi^ civile non sen-
possa emergere c t s i  jiUell'à- t t ì l  s is tema dei partiti come 

- n in ja  p o l l a r e  della D C  cui 
spééiio s i j f a  'appello é t c h è ;  è 

" anche compito 'del l ' i ìn^s tà-
zione più propriamente pro
get tuale  e xiformatrice,  del 
PSI'solIecitare in una misu
r a  maggiore d i  quanto  non 
abb iamo àncora fattp. 

Pèrsonalmeiite. sofio s tato 
al.còhgreSso d e r  part i to re
pubblicano e al senatore 
Spadolini diciamo che l'esi
stènza,  c h e  egli a m a  sottoli
neare, di  due  'poli nell 'area 
s ò c i a l i s t à ' e W é a i  • deve pei^-' 
met tere  a quest 'atea d i  ri
splendere còn< maggiore luce 
e non di  subire gli sba lz i t i !  
una  serie- di. scariche;elettri-
che,; C h e  .questo , dialogo ; e 
qUe^tp confronto póssono es? 
set'e. fe.condi ,ló dimostràiip | a  
splidarietà a Cui il recente 
conwesso PS,DI sì è ditnoT 
stf 'àfò con cHiarezzà d i s b ^  

' nibile, e la volphta dei lib'e-
rà l l  di  u n a  modèrna discus
sione sulle nostre rispettive, 
tradizionali idéologie. 

.11' segretario del par t i to  
nella .sua relazione; ha propo
sto giustamente- il 'efiettua-
zioji.e d i  unanverifie.a poste-
lettorale t.ra ,i.iRartitl;di, m a g 
gioranza., uu'peoasipne 
molto propizia per. arrnoiiiz-
zàre.levolontà di'ciasctinó. 

S i  vuole cpntiiiuafè'! Noi  
invitiamo a continuare per
c h è  sulla strada del risana
mento  è delle rifórme vi è 
spazio e meritpiper tutti;  pe r  
il giusto riconoscimento dèi 
ruolo c h e  ciascuna delle for
ze d i  governo può dispiegare 
in proporzione .a l la  quanti tà  
e alla,  qualità; de|l^ propria 
azione politica. 

Npi  spcialisti abbiamo in 
prpppsito u n a  Volontà, preci
sa: .vpgliamp contiiiuàrè a 
portare rièirazione di govèr
no nel cónfl'ontò con l e  al t re  
forze politiche d i  maggio
ranza,  i valori di  uri moderno 
socialismo con-la volontà di  
sbloccare la società e l'eco
nomia italiana e d i  off r i re  un  
punto di  riferimento a - c h i  
oggi ne  è eniarginato. -Ed è 
una linea rifórmatrice a cui  
ci sentiamo ancpra comun
que  ancorati.  ; 

6.11 problema 
del partito 

M a  se  vogliamo continua
re  nell'azione del governo 
Craxi ,  dobbiamo guardare 

urta sorta d |  dogana dalla 
q,Ua|e si 'deve"passare, maga
ri pagando qualche dazio, 
per  realizzare le proprie fi
nal i tà ,  ma~che;veda-i partil i  
come organismi che  vivono 
dentro  la società, cogliendo
ne,gli stimoli più profondi ed  
organizzando la. risposta 
programmatica e di  gestione 
a i .  problejmi ideila società 
stéssa. . , ' , ' . 

N o n  si  t rà t ta  di  u n  discor. 

antistorica. M a  dobbiamo 
portarla sui modelli di  tra
sparenza del funzionamento 
e del finanziamento dell'at
tività politica „che tei,demo
crazie moderne ci. póssono 
indicare. Un esempio, certo 
non facilmente trasportabile 
in'Italia, di trasparenza nella 
scèlta dei candidati e nel fi-
nanziamènto delle campa
gne elettorali ci viene 'dalle 
primarie USA.  

Difficilmente trasportabi
le, si dicevai ma-né  il 'nostro 
barocco sistema delle prefe
renze, nè  l 'at tuale legge di  
finanziamento dei partiti so
no adeguati  a questo scopo. 

Noi non dobbiamo sentirci 
su .questa s t rada  come asse
diati,; ma.proporci al^contra-
rio di  svolgere una funzione 
di indirizzo e di stimolo ver
so  noi stessi e verso gli altri. 
E '  una battaglia politica^ ciii 
non dobbiamo sottrarci; pl-à-
ticando nei fa t t i ,  anche  nelle 
situazioni periferiche 'più 
difficili, l 'autorifpfma del 
parti to e la riforma del fun
zionamento della politica. 

Sul  problema del parti to il 
duro  confronto succeduto  a l  
decreto del 14 febbraio ci ha 
insegnato anche  un'altra co
sa., E cioè c h e  il nostro nPn è 
un par t i tp  Che ppssa scio
gliersi nella società e Vivere 
soltanto d i  confronti eletto
rali. IT 14 febbra io  le vicende 
chè-ne sono seguite ci hanno 
diniòstratò c h e  senza un  fòr
t e  nucleo sindacale e operaio 
jion avremmo potuto dare  al 
governo un  sostegno reale. 
Quello che  ci contraddistin
gue d a  altri  partit i  intermedi 
europei di dimensioni analo
ghe alle nostre è proprio 
questo, e cioè che, .s ia pure  
minoritaria, noi rappresen-
l iamp u n a  pa r t e  della classe 

M;,àsti'à,ft'àmenté illumin^^ ópéraia ,é, del _ mpWmeptp, 
/.A-fà-wX-'ftai ili'i'iirti-t'it.iiid vi- s ìndacàte del-nòstro Paese é '  c o  f a t to  da'f di'  fuòri '  della vi
ta' del parti to .stésso, 0 di  una  
sèmplicè"'prèòCcttpazioiiè è -
lètìp,raliStica"'^er gli •e'ffétti 
négalivi ché'Vielle' grandi c'itC 
tà 'dél  Nord e d e l  Cent ro  p u ò  
aVere una  Immagine spciàli-
sta che  sia. s tata  jquaj jo olà 
macchiata-
, § i  .tratta-; di qualcosa di 

piùv.si . tratta di. uii faUOipoli-
tiCÓJ"',' il --V., 

C o n  il .no.strq,„cói5po.rtà-
méntò  .alla'. presideTi^a.'rdél 
Corisiglio • abbigiìip • vólutp 
riaffeTrriare', |a '  'capacità di  
décisìóìie' '^Èi- poteri demo
cratici.  E '  quanto  è s ta tò  bòi-
latp còn il teriiliftè ' d l  deci-
sionism!óf*'Èon una polemica' 
che- rappréserita il tentativo, 
per  la verità un  po'  arduo,  d ì '  
difendere la validità delle 
regole di. fa t to  de l  nostro si
s tema istituzionale . anche  
quando  esse si dimostrano i-
nadeguate a fronteggiare la 
grave crisi ecpnoitiica e fi
nanziaria in atto.  

"Ma la riafferniazione del
la capacità di  decisione dèi 
sistema dèihòcratico 'pioggia 
sulla sua autórèvólezza poli
t ica,  rnà'an'chè m,dralè.y ' ' 

E venèiiilo alle'poléinietlè 
di  questi giorni tengo a sotto
lineare c h e  còme socialisti 
apprezziamo pienamente l a  
correttezza del comunicato 
d e l  Presidente Pertini sulla 
questione della vicenda della 
commissione sulla P 2  e la 
piena, adesione alla volontà 
d i  apparare  fino in fondò là 
verità dei fàtli ,  ed insiqmè la 
necessità di un uso corret to 
dèll 'opèra di accèrtamento 
della verità. 

(yla per qués'to è anche 
importante portare il fun 
zionamento della democra
zia italiana e dei suòi partiti ,  
non certo sul modello «diver
so» del centralismo demo
cratico del parti to comuni
sta.  Sarebbe un'operazione 

qiiesfò ci permette:  una cà-
paci tà  ' d i  mf luen ìa  che  ".al
trimenti' non potremmo ave:  
re-; E ' f w  ;patrimoniO=cui 'non 
dobbiamo ' .rinunciare, - non 
solo,-,ma. che  vogliamo ulte
riormente sviluppate-

J r J 4  febbraip.il part i to si 
è4ripbilitat0,,dimpstrand0;.di 
non èssere nè  férnno nè' i^ ,  
sonno. H a  dimostraip iinà 
dispónibi lM'  éhè^ èi 8."„?ji,e, 
una richièsta, 'almènò cqM. 
penso di interpretai'la, quel |a 
di  u n a  maggiore 'partecipà-
zion'é al dibat t i to e all-'elabò-
razione 'degl i  indirizzi p r ò '  
grammatici  del goijerno e al-
la loro trasmissione nella so-
cietà.c' -' 

,Sia,mo in un- periodo di,-u-
nità interna e non dobbiamo 
sprecarlo, m a  utilizzarlo a p :  
pieno, 'per elevafe. il livellò 
della vita del partito. 

Qualche volta taluno si 
lamenta perchè la voce di  
Via del Corso sarebbe trop^ 
p o  fievole rispetto a quella di  
Palazzo Chigi. Ebbene non 
credò che  il compitò di chi  è 
rimasto in Via del Corso sia 
quello di  rivaleggiare i n  co-
muni fa t i  con Palajiz.q Ch.igi 
ò d i  indebolire l 'incidenza, e, 
il prestigio del la  direzione 
socialista del governò con 
una-'scissione di responsabili
tà ;  ..• • ' 

Il compito di  chi rimane 
in Via del Corso è quello d i  
lavorare seriamente e effica
cemente per  irrobustire le 

spalle del partito, per  poter 
valorizzare appieno la presi
denza del Consiglio sociali
s ta ,  pe r  connet tere  in tu t te  le 
suét  artic9lazipjnl.-til .Aessutoi 
del partito stesso con le sue 
rappresentanze e còn le siie 
presenze istituzionali (con le 
quali dobbiamo rafforzare il 
nostro rapportò) coir tè 's t fe  
presenze nel sociale, per far
lo lavofaré; .elaborare,  pro
porre e per costituire un fil^ 
Irò eff icace 'con la società' 
civile. 

N o n  siamo grandi come 
vorremmo, m a  non siamo 
cosi piccoli d a  poter essere 
contenut i  tu t t i  nel|e stanze 
di  Palazzo Chigi.  

Siaino un part i to presente 
negli enti locali, nella cultu
ra ,  nella società, nel mondo 
del lavoro del nostro Paese e 
sappiamo c h e  al parti lo del 
presidente del  Consiglio si 
chiède d i  pju-nel&'.c'à'^acità* 
d i  ràppfèsémare 'un Hltrb ef
ficace tra politica e '  società 
civile; 

S i  chiede di  più e dob
b iamo fare di  più. M a  è, ne: 
cessarlo a questo scopo uno 
stret to collegamento, ed 
un'ampia collaborazione di  
tu t t e  le istanze e le presenze 
delpàr t i tòi  , 

In questi quasi t r é  àrini, 
abbiamò lavorato con Clau
dio Martelli, intorno a Betti
no Craxi  pe r  cercare d i  rico
struire il tessuto uìtìJariq î i 
uif pa'rtìtó ichè era ùsci'io-dà 
Palermo profondamente la
ceralo. Per usare  un  termine 
in voga, non .me n e  sento cer
tamente,.pentito.;. 1 risultati 
ne hanno d a t o  chiaramente 
atto.  

Cer tamente  cip non è sta
t o  sèmpre facile, per  la for
mazione diversa, pe r  i per
corsi politici e ,pe,r lé.collp-
càziòhì diverée e differenzia
t e ' C h e  c i a s : ^ ^ ' ^ ! !  nói 'ha 
cercato  di  por ta te  nella cO-
fhune esperienza^di direzio^ 
ne. . - ,  

N o n  è del . resto annullan
d o  la-.propria sensibilità e l a  
propria tradiziohe,.che s i  può 
dare  un cpntribjito posijivq 
a d  una sintesi unitaria, 

_M^^g^bi4mg,,RÓtu^Q, averé  
unà'Vasfa cóllabòrazióne. d i  
c u i '  ringraziò tutt i  i Compa
gni. in partibolare ' i miei  
compagni'  della sini's*lra''sp-

. cialista; : 
M a  questa sintesi-la s i  può 

raggiungere . tanto;  meglio 
quanto  più all 'unità del par :  
t i to si; riesce a f a r  corrisponr 
dere  l 'azione di  un.rinnova
mento sopialista che non è 
mai un da tò  acquisito ' nè  
tanto meno i l  patrimonio e-
sclusivo di urta gènèrazipne' 
piult'òsto che  d i  un'altra, rti'a 
qualcosa c h e  va contintia-
ménte Hconquistàto nel rap-' 
porto con ' l'evoluzionè della 
realtà sociale ed istituziona
le del nostro Paese. ; ' 

Allora l 'unità non è stati
c a .  ma feconda, e suscettibi
le d i  permettere la continua 
maturazione di  realtà tiupve 
nella,vitsids) •partijp». n. 

E per questo binpmio, uni» 
l à  e rinnovamento; non per 
unlunità..qualsiasi, .ehe a j h  
biamO cercato di lavorare 
dalla cònferénzà ,  program
matica di  Rimini in pòi, é d  è 
sU questa linéa ché ,  se c e  ne 
sarà da to  il "mandató. conti
nueremo a farlo. 
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Giuseppe 
Scanni 

Dopo aver rìconlato il la
voro svolto dal Dipartimento 
Internazionale e daU'UfTiciq 
per i ràppoiti del Mediter
raneo neirintervalio inter
corso tite il Congresso di Pa
lermo e quello di Verona, si 
è lungamente soffermato 
sulla necessità di far corri
spondere alla politica estera 
italiana nel Mediterraneo 
quella che è l'immagine e la 
sostanza della nostra nazio
ne, e cioè l'immagine di un 
Paese sicuramente avviato 
verso la fase post-industriale 
caratterizzata dello sviluppo 
tecnologico. 

Auspicando un socialismo 
maturo, espressione di una 
società matura, e rivendi
cando solo al socialismo nel
la democrazia la posisibilità 
di ̂ d i s f a r e  la domanda di 
uA'equa redistnbuzione del
le .risorse, Scanni ha sotenu-
to che occorre superare il 
pessimismo cui può indune 
l'incompiuto p r o c c ^  unita
rio europeo, e che assieme 
airallargamento, necessario 
ed impellente, della comuni
tà al Portogallo ed alla Spa
gna, i fondamentale mettere 
in Cantiere un grande pio-
getto euro-mediterraneo. 

«In concreto - ha detto 
Scanni - è mai possibile 
immaginare che, nelle socie
tà sviluppate che entrano 
nella fase post-industriale e 
che si pongono il problema 
di rispondere efficacemente' 
alla sflda tecnologica nippo-
nico-statunitense, si sia così 
ciecamente egoisti da im
maginare di poter contem
poraneamente occupare gli 
spazi dell'industria del futu
ro e gli spazi dell'industria 
di base, chimica, dell'ac
ciaio, del tessile, senza pa
gare in termini politici ^ in 
termini economici il prezzo 
della instabilità, delle crisi 
ricorrenti^ dell'indebitamen
to progressivo dei Paesi ri
vieraschi?». 

Dopo aver rivendicato ai 
socialisti italiani l'impegno, 
profuso nel corso di tanti 
anni, per l'indefesso propu
gnare un politica di pace, di 
cooperazione, di distensione, 
«difensori tenaci - come so
no stati e sono - della ricer
ca di soluzioni politiche' e 
pacifiche delle controversie 
internazionali, secondo l'in
segnamento di Pietro Nenni 
che invitava a "negoziare, 
negoziare,, negoziare sem
pre"», il compagno Scanni 
ha svolto un ampia disamina 
dei conflitti in atto nel Me
diterraneo, ed ha concluso 
ricordando la necessità di 
accelerare il processo unita
rio e politico europeo, cofat-
tore importante di stabilità' 
in una regione tra le più per
turbate del modno, regione 
nella quale le diplomazie 
delle superpotenze e le Na
zioni Unite non sono riuscite 
in tanti decenni ad assicura
re pace, stabilità e benesse
re. 

Alberto 
Jacometti 

E '  assai noto come non 
sempre io abbia condiviso, 
in questi ultimi anni, le p<> 
sizioni politiche di Craxi. 
Ed ecco che mi sento in dò-
vere di analizzare la hùoya 
politica del Presidente del 
Consiglio, o meglio, di valu
tare la sua azione quale gui
da delia politica del Paese. 
E dirò subito che è ̂ i t i v a  
anche se cosparsa di quan-
che errore. Né  cito due, uno 
piccolo, la questione Carré, 
l'altro piik grosso; il modo 
(dico il modo non il fatto) 
con il qiiale ha risolto la 
questione della scala mobile 
(i tre punti). Di fatto se si 
vuole essere obiettivi biso
gna subito mettere in evi
denza lo stato del Paese 
quale egli lo ha trovato en
trando a Palazzo Chigi. 

L'Italia era bocconi, era 
sull'orlo del burrone; ^ i  
non pili. In primo luògo i di
soccupati, di piik in pili nu
merosi soprattutto nell'Ita-

spaccati. Per qualche centi
naia di lire della scala mobi
le? Ma no, nessuno ci crede. 
E la rottura dei sindacati, 
della solidarietà sindacale, 
che era lo scheletro dell'at
tività, della forza, della ma
turità della nazione?'! sin
dacati ~ sotto dispersi, si 
squagliano e dietro di essi & 
la riòrganizzazizione che si 

, affloscia. 
Ma perchè Berlinguer (o, 

se volete, il partito comuni
sta) attacca con tanta vio-

banche, penetra nelle offici
ne, metti sulla bilancia i 
rèdditi e, a parer mio, intac
ca la ricchezza enorme dei 
trafficanti e imponi la legge 
patrimoniale. Difficile, Io 
so, ma cosi comanda la li
bertà e la giustizia. Difficile 
perchè il tuo governo è una 
trappola ma se hai il corag
gio di spezzarla, il popolo i-
taliano, con i socialisti j n  te
sta, ti sepui^. 

E veniamo al partito. Una 
sciagura; Torino, Savona, 

risposta. 
E le classi? Star bene, star 

meglio, sempre meglio. Ma 
meglio non è tutto, Ilisocia-
lismo non sta nelle tasche e 
là dove non c'è, in America, 
c'è il dramma dei negri. 

Dice una delle due rela
zioni; «Il principio della li
bertà va coniugato con quel
lo dell'uguaglianza» e ànco
ra, (l'ultim pagina), «Cosi le 
ragioni della giustizia si spo  ̂
sano con quelle déiì'ugua-
gliànza e con quelle della li

lla meridionale, poi gli 
scandali, la posizione della 
destra esplicita od occulta, il 
potere economico, . l'infla
zione, il problema fiscale e 
quello dei rampolli, gli sper-
peri,Ja burocrazia, la droga. 
Gli scandali (troppi fra.! so
cialisti) da Torino a Savona 
a Firenze, in Calabria, in 
Sicilia, poi le evasioni bef
farde, i hlsi ,  le rotture polì
tiche, le crisi e gli squ^soni 
degli scioperi, i terremoti, la 
subdola lotta dei partiti, il 
potere floscio come un om
brello senza stecche: se si 
pensa a tutto ciò il meritò di 
Craxi c'è. Si lodarono la, sua 
azione per un nuovo Con
cordato, e per la legge fi
nanziaria e il decreto antin-
flazione ma il merito, ripeto, 
è un altro, quello di muovere 
finalmente un Paese da anni 
anchilosato, di insegnargli a 
camminare e, se non a 
stroncare le leghe ignomi
niose, almeno attenuarle, 
frenare la loro naturale na
tura, per comporre il princi
pio d'un quadro in equili
brio. Craxi ha salvato l'Ita
lia? Fino adesso l'ha resa, 
fra degenerazioni e zuffe e 
fughe e baratti velenosi, vi
tale. 

Una domanda; che cosa 
sarebbe avvenuta • se dopo 
qualche settimana di gover
no fosse dovuto andersene, 
travolto, non soltanto dai 
nemici destrorsi ma dagli 
stessi falsi amici? Chi l'a
vrebbe sostituito? Un demo
cristiano? Non per volontà 
dì popolo. Spadolini? Sa
rebbe stato giocattolo nelle 
mani sapienti e abilissime 
della Democrazia cristiana. 
Chi altri? Nessuno. 

E l'Italia? Nuove elezio
ni? Con che speranze? Con 
che esiti? Con che guazza
buglio? Saremmo rotolati 
fino in fondo. Lo sapevano 
tutti, salvo, ahimè, Berlin
guer. 

E i sindacati? Si sono 

lenza e tanto livore il govèr
no Craxi? Non ricordo 
un'offensiva analoga, con 
dentro tutto, dalla critica al
la bugia all'invenzione mo
struosa. 

Proprio da quei comunisti 
destinati, lo vogliano o ho, a 
percorrere la stessa strada 
che noi abbiamo percorso e 
a raggiungerci; è la società 
cambiata e che cambia ogni 
giorno che lo impone, e la 
storia è piii forte d'ogni par
tito, . 

Ma cosa voleva Berlin
guer? La modifica di una 
legge, l'approvazione di 
un'altra? No, la testa di 
Craxi. Perchè? Per tema 
della sua tendènza dittato
riale? Non esìste, fino ad 
oggi. Per Berlinguer che ha 
covato per anni il compro
messo storico, che è amvàto 
alla solìdarità nazionale? 
Che ha permesso chè si fa
cessero, nelle regioni domi
nate dai comunisti compro
messi con la gente di destra? 
No. Perchè Craxi è antipa
tico? No. Io non saprei dire, 
ma voleva la testa di Craxi e 
lo sfasciamento del partito 
socialista. E il partito co
munista lo seguì. Era la vit
toria di Cossutta? O del 
francese Marchais? 

Vuol mandare il suo par
tito al governo? Lo sa che in 
questo periodo storico è im
possibile. Vuof fare la rivo
luzione? Difficile. E che lo 
si voglia o no ha rovinato la 
più valida forza dei lavora
tori; la solidarietà dei tre 
sindacati. Io non sono anti
comunista, mà, ih questo 
momento, il quadro che mi 
vedo" davanti è quello de
scritto. E allora dico a Cra
xi; va avanti. Sei riuscito a 
smorzare almeno la velleità 
arrogante della Democrazia 
cristiana e a rintuzzare le 
condizioni stravaganti di 
Spadolini, va avanti sulla • 
strada iniziata; in primo 
luogo all'estèrno. 

La giustizia impone i sa
crifici dì tutti, non soltanto 
dei salariati (più facile) ma 
dei benestanti, degli si^cu-
latori, degli imprenditori, 
degli sfruttatori. Apri le 

Firenze, è non so quali altri 
luoghi. Il partito che era 
considerato come quello del
l'onestà, puzza, E qui il par
tito deve avere il coraggio 
della scopa. Via, fuori, an
dante al diavolo. 

Prima però voglio segna
lare una necessità ìderogabi-
le; modificare le circoscri
zioni; che la grande città 
non schiacci le medie e le 
piccole. 

Altra osservazione; la 
spesa del candidato in meri
to alla preferenze. Verrà un 
giórno in cui diventerà par
lamentare soltanto il ricco. 
Due parole mll'Avanti! 
(giornale.del partito e non 
personal?) e sn Mondo Ope
ràio. Interessanti, ma soddi
sfano ai bisogni dei nostri-
affiliati? VAvantil, è, soven
te, più una rivista che un 
giornale e Mondo Operario, 
più un libro che una rivista. 
Chi legge, per esempio, IM-
vanff/della domenica? Deve 
leggere tutto il giorno. Sce
gliere, ma come? Io suggeri
rei una riunione che discuta 
dei due strumenti. 

Sono contro lo sciogli
mento del C.C. L'assemblea 
generale, .con i suoi 400 
componenti, diventa un vero 
e proprio congresso ed è più 
facile che i cento non socia
listi inoculino i dubbi che 
portano con sè che il contra
rio. 

E vediamo il partito. E '  
ancora un partito operaio di 
classe? Mi sa dire l'esecuti
vo che precentuale di operai 
conta il nostro partito? E al
la Fiat alla Pirelli alla Oli
vetti? E quanti impiegati? E 
quanti Ubèri professionisti? 

Si arriva a leggere che dì 
socialisti non ce n'è più, solo 
riformisti. A che servono 
ancora i partiti? . 

La società è cambiata, ' 
d'accordo, ma una parte di 
Marx'resta viva, ma Turati 
è ancora vivo. Il benessere 
di un popolo non sarebbe 
più il socialismo e chi gli 
crede è un giolittìano di ot-
tant'annì or sono. L'ho do
mandato a parecchi; ma, in
somma, che cos'è per te il 
partito socialista? Nessuna 

bertà». Chiaro. 
10 non credo alla guerra. 

Avrò ragione, avrò torto, lo 
dirà l'avvenire. 

Credo nell'uomo e nell'il
limitato suo progredire. C'è 
chi dice che l'uomo esiste 
da dieci milioni di anni, an
che venti. 

E siamo arrivati a questo 
punto, noi, uomini d'Europa 
e d'America ma in Africa, 
in Asia, in una parte del
l'America stessa, moltitudi
ni, a milioni muoiono dì fa
me ogni anno. Parlo di noi. 
Abbiamo fatto dei progressi 
incommensurabili; eppure ci 
stiamo accorgendo che a-
desso soltanto impariamo a' 
conoscere il cielo e la terra. 

Ma còme! Noi non cono
sciamo niente della terra. 
Abbiamo inventato t robot; i 
quali lavorano giàtneU'ihdu-
stria europea in più di 4.S00 
di cui 600 in Italia. Dice la 
nostra relazione; «Entro i 
pròssimi dieci anni l'auto
mazione comporterà il sacri
ficio di 6-7 milioni di ptKti 
di lavoro e il numero' medio 
delle ore lavorate scenderà a 
25-30 settimanali». 

Che cosa sta diventando 
l'uomo? Lo domadando a 
voi che avete 20 o 30 anni. 
L'eccìdio o la solidarietà? 
La giungla o il socialismo? 
Ecco, ho finito. 

Ma ho pensato a che cosa 
sarà la terra tra 20 o 100 
anni. E ai figli dèi nostri fi
gli. Marx è morto nel 1883, 
non ha potuto nè vedere nè 
intuirè. Noi si. 

Silvano 
Signori 

11 ruolo dell'Italia nell'Al
leanza Atlantica, la scelta 
europea, la riforma funzio
nale delle Forze armate e il 
fempre miglior profilo poli
tico dell'Italia in campo in
ternazionale sono stati ì te
mi affrontati nel suo inter
vento dal sottosegretario al
la Difesa Silvano Signori. 

In particolare l'oratore ha 
rilevato che il maggior profi
lo e una più chiara volontà 

della politica italiana trova
no il loro naturale sviluppo 
in primo luogo nei rapporti 
Est-Ovest. La posizione ita
liana e la posizione sociali
sta sono chiare e largamente 
conlplementari. 11 nostro 
Paese sta solidamente còn-
tribunedo ad assicurare ì'è-
quilmrio delle forze tra Est 
ed Ovest, sia in campo con
venzionale che in campo 
nuclèare. Le nostre forze 
armate stanno completando 
la ; loro modernizzazione 
convenzionale, impostata al
la metà degli Anni 'SO gra
zie alle tre leggi promozio
nali; una modernizzazione 
che deve fare i conti con la 
difficile situazione economi
ca e finanziaria e con l'au
mento vertiginoso dèi costi 
dei materiali militari, e che 
quindi avviene più lenta
mente del previsto, ma co
munque sempre entro il ri-

' spetto degli impegni comuni 
assunti in ambita NATO. I t  
nostro Paese inoltre sta at
tuando il piano alleato di 
riequilibrio delle forze nu
cleari di teatro a lungo rag
gio, la installazione cioè dei 
cosiddetti euromissili, se
condo i tempi inizialmente 
previsti. 

L'Italia non è quindi una 
banderuola, come alcuni 
ancora si ostinano a dire. Al 
contrario, oggi essa è dive
nuta una delle principali 
chiavi di volta del sistema di 
sicurezza dell'Alleanza At
lantica, in Europa e nel Me
diterraneo. 

Questo non significa però 
che l'Italia non abbia'una 
sua politica e non abbia la 
piena libertà di esprimere le 
sue preferenze e le sue scel
te. La politica atlantica 
l'abbiamo attuata anche 
perchè essa coincide con i 
nostri interessi e con le nò
stre scelte politiche é strate
giche, non perchè ci è stata 
imposta da un. qualsiasi 
«Grande Fratello». E per noi 
qiiesta politica di equilibrio 
e di sicurezza militare trova 
il suo iiècessario comple
mento in una iniziativa poli
tica e diplomatica a favore 
della distensione e del con
trollo degli armamenti. 
Questa è sempre stata la no
stra linea e,  per quel che ci 
concerne, è anche la linèa 
ufficialmente affermata da 
tutti ì Consigli Atlantici 
riunitisi in questi anni. Nul
la quindi vi è dì strano o dì 
eterodosso nella puntuale e 
contìnua ricerca di spazi e 
iniziative negoziali che, sen
za incrinare la sicurezza o la 
solidarietà tra gli alleati, 
permettano di riaprire il 
processo di distensione tra 
Est e Ovest e aprano pro
spettive di disarmo. 

In  questo senso sono an
date anche le più recenti i-
nizìatìve del présidente 
Craxi e del governo, dalle 
visite compiute e da com
piere negli USA, nelle capi
tali europee occidentali e 
dei Paesi dell'Est, siano al
l'esplorazione (che deve na

turalmente essere comune, 
tra alleati) di ogni altra ipo
tesi negoziale che sembri 
prospettarsi. 

Viviamo in" un momento 
politicamente difficile. 
L'Unione. iSóvietìcà sembra 
iinpèrmèabile ad ogni aper
tura che proviene da Wa
shington, j in?lgr4,d.0j l'^m; 
morb|dii3i .del tòad, dp) go: 
verno "ainerjP.an<j7nei,'suol 
confronti e inalgi;{(do,lé,;nòl; 
te  proposte .nego^ììàli . avan^ 
zate (lall'Qccìjdentè e dagli 
USA'in questi ultAni tempi. 

La cattiva volontà politi
ca sovietica è stata confer
mata dalla decisione, presa 
a freddo, di boicottare le O-
limpiadi di Los Angeles. 
Una decisione che viene 
presentata come eguale a 
quella a suo tempo presa da 
Carter, nei. confrónti delle 
Olimpiadi di Mosca, ma che 
in .realtà è profondamente 
diversa nella motivazione e 
quindi nel significato. La 
motivazione di Carter era 
grave, ̂  evidente; l'invìasio-
ne dell'Afghanistan. Una 
invasione che è ancora in 
corso, con inaudita violenza 
militate, tesa alla repressio
ne di un popolo che si batte, 
e coraggiosamente, per la 
sua libertà contrg un nemico 
infinitan^eiitè più potente, e 
che pure ribsK ancora a rer 
sistere e a tenere alto e forte 
10 stendardo: della, sua indi 
pendenza e della sua digni
tà. Ebbene, il Paese che an
cora contìnua in questa in
vasione liberticida, si per
mette di boicottare a sua 
volta la partecipazione alle 
Olimpiadi cui forse non a 
vrebbe neanche dovuto esse
re invitato, se pure erano va
lide le premesse politiche 
che portarono alla decisione 
del 1980, perchè, teme le 
manifestazioni antisovieti' 
che organizzate da • libere 
associazioni di cittadini a-
mericani e di altri Paesi. 
Mósca, decisa a schiacciare 
11 dissenso all'interno del suo 
Paese, vorrebbe applicare 
questa sua. legge totalitaria 
anche all'esterq, e quapdo 
questo non avviene, fa mo
stra di prendere cappello e 
di sbattere la porta. Ma 
questa decisione non ha nul
la di nobile; è una fuga, una 
ritirata di fronte àll'opinione 
pubblica mondiale.. 

Nessuno può pensare che 
i sócialisti italiani possano 
condividere o anche solo 
giustificare Queste posizioni 
sovietiche. Ma questo non 
significa rinunciare alla di
stensione o alla pace. La dif
ferenza di opinioni e anche, 
se-necessario, il duro ed e-
splicito confronto di tesi po
litiche, non devono nè pos
sono impedire la ricerca del 
dialogo e accordo. Un dialo
go e un accordo tra eguali 
in condizioni di pari dignità 
e di pari sicurezza. , 

La difficoltà del momento 
deve ispirare la fantasia e 
l'iniziativa politica. Nessu
no, e tanto meno noi sociali
sti italiani, vuole in qualche 
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una società giusta, i m  demcxmk gover^^ 

modo prelniare l 'URSS per 
il suo atteggiàméilia di 
chiusura politica e'di tmicpt-
taggio dei negoziati! Nói 
vogliamo chè T U R S S  rico
nosca i r  diritto'europeo ioc-
cidéntale ad' ottenere Una e-
guàle digiiitàie! sicul 'ez^ m 
campb*iriitÌfàrÈ"è lina Sicura 
Vpge iif 'éanli^ politico. Noli 
siaitìo, d i s i t i  'a' sac'rincare 
la hOsfrà'^siòiii'ezj^ [ràr ac
crescere à 'dismisura quèllà 
de i rURSSf 'è  nècbssàrid uri 
equilibrio delle incertezzè e 
delle minacce, un equilibrio 
in'soinnitf WéllS' dissil'aSitìné i 
della pàfcfe'.-itjii'dW  ̂ èwbre 
assicurato fólb d a  uria èq'uH 
valènza delle* capacità mili
tar i , 'dà ' t ini 'Bàrte 'é  d a ì l W  
tra. ;  ! 

A'' nostro' àx^^i^o"'però 'fai? 
eqiiilibritì'jfSrS iàritO" più si--
curò e stàbiléi e tà i ì t#p iù  
produttivo (lì fni t f!  pijclfi'ci; 
quanto , piii' SàSatólStìli 
l'àccoi'do ^ulla liifjitMbi)^ 
degli àfmameìitii E ' 'aui iqué 
nécessarid strìiigéffc tó'vifif 
no ruR'SS.^mtóterJertà' sóit̂  
to pressidAif nòli 'sbro-'Mìli'-' 
fàiirtiferi'tè'nìa'stìpràttuttq'^ 
liticaméntfe, cori continue i-
niziàtive Che cerchino di 
StìifftfS 'là! U j f f j ^S ià  sóviètir 
ca è' fa'^plrf^tó'k-tbi'nai'é ài  
tàvtìld flèWeg^iSiSii; ' • 
' ' ll.Vrówieifia 'jjtìlitico e n 
fìittf ttofo'qiii; r Ù R S S  deve 
tornare i l  t^Vtìb'delle trat
tative 6 'Èòh qtiesto ritorno 
deve àhc tò  riiiiinciare a 
quelle condizióni pregiudi
ziali che òggi rendono im
possibile l'àcCbrdo. L 'URSS 
ha smesso di negoziare per- ' 
che nega alla N A T O  e al
l'Europa occidentale U dirit
to a ricercare l'equivalenza 
nella sicurézza inilitare, sia 
convenzionale che nucleare. 
La ripress del negoziato, e 
l'accettazione di questa ne
cessaria premessa i>olitìca, 
renderebbero immediata.^ 
mente possibile ogni tipt) di 
accordo. Ih questa direzione 
si muòVé il [irésidènte Craxi 
e questa 6 ariéhe l'intenzióne 
e là spèranzS'di"tutti nói so
cialisti. •• " "  ^ ' 

Margherita 
Boiiivèr 

Uno dei' pregi pericolosi 
del vivere in regime di de
mocrazia è quello di assiste
re  alla rappresentazione 
quotidiana'dèlie crisi nelle 
quali sembrano dibattersi le 
grandi istituzioni interna
zionali e' \|n primo luògo 
quelle occidentali. Pregio e 
non difetto giacché credia
mo e continueremo a crede
re che tutto o quasi tutto si 
può aggiustare, modificare e 
razionalizzare pur di ndn 
abbandonare mai il met9do 
democratico. Più di ógni al
tro cresce il dibattito attór
no al tema del'Alleanza at
lantica ovvero di come stare 
dentro l'Alleanza atlantica. 
«Nè muti! nè seduti» diceva 
ièri iin passò della relazioni 
del compagno Craxi. L'Eu
ropa e gli Stati Uniti sono 

legati d a  alcuni convinci
ménti prófondi, indissolubi
li; cóme màritenere, raffor
zare e preservare il pi-òprio 
Mstéma dì valori e la propri^ 
indipendenza in un quadro 
di sicurezza stréttamente d i '  
fénsivo. In queso senso il d i '  
battito in seno all'Alleanza 
risale ai priini giorni della 
sua stessa fondazione. Più 
che ih qualsiasi altro perio
d ò  anche recente si discute 
spesso con accanimento, sul 
ruolo ritrovato per il conti
nente europeo. L'Europa 
deve diventare; in-seno al
l'Alleanza una forza capace 
di camminare sulle proprie 
gambe per mantenerè'un si
stema di sicurezza séittpre 
piti oonsorto alle proprie esi
genze. Diciamo questO'Con-
sapevoli da uh lato di 'rtba-
dlré concetti espressi 20 an
ni orsono: da :un grsnde'pre-' 
Sidentè americano, J ; '  F; 
Kennedy, ì-quando parlava 
delle due colonne della 
NATO, quella iamericans e 
quella eùropea. ' - Dall'altro 
lato Msappiamol Ohe tutto 
questòi; dovrebbe rafforzare 
e non indebolire la  coopera
zione con gli Stati Uniti: 
tantoiper essere più chiari, 
per contrastare quelli che da 
queste riflessioni vòrrebbero 
ano sganciamento ed un in
debolimento . dell'Alleanza 
con gli Stati Uniti. 

.Noi siamo più che convin
ti che un più alto profilo eu
ropeo è senz'altro conciliabi
le con gli interessi degli Sta
ti Uniti. E .  per dirla con 
Fran90is Mitterrand che 
una maggiore dipendenza 
reciproca in seno all'Allean
za (ovvero un'adozione di un 
nuovo sistema di divisione 
del lavoro all'interno del
l'Alleanza stessa), non potrà 
che accrescere la nostra in
dipendenza come europei. 

,,Nel contempo renderà 
ancora pi^ interessante e più 
attraente la cooperazione 
politica ; europea, , ancora 
fragile a lavello istituzionale, 
n?ì confronti dei Paesi del-r 
l'Est, così come nei confron-
ti dell'area prioritària degli 
interessi italiani, cióè l'area 
mediterranea, e liaturaltnen-, 
te  nei c9nfronti del ,t̂ VZ|0 è 
quarto mondò. Uhà paliticj^ 
estera europea è una pplitica' 
di cui si sente un'esigenza 
ogni giorno più forte soprat
tutto da  parte di un'Ameri
ca Latina la maggior parte 
della quale oramai si sta av
viando, e noi ce  lo auguria
mo, sulla strada della demo
crazia. Questi sono i discorsi 
che ci sentiamo fare quando 
ci rechiamo in Paesi grandi 
e importanti e a cui siamo 
vicini, come il Cile, al quale 
auguriamo di ritròvare al 
più presto una rinnovata li
bertà o come la grande na
zione argentina che gùartà 
all'Europa ma soprattutto 
all'Italia per i vincoli e i le
gami culturali, storici e mo
rali che ci legano a quella 
grande popolazione, che ha 
sofferto tragedie indicibili. 

M a  se nella NATO, com
pagne e compagni, il dibat

tito è vivace, sulla ormai no
ta crisi della Comunità eu
ropea sono già stati spesi 
fiumi di parole e non ne ag
giungerò altre. Dopo il fal-
limentò recente dei vertici 
di Stóccarda, Atene e Bru
xelles la Comunità rischia di 
sprofondare nelle sabbie 
mobili delle mancate rifor
me. Portojgallò e Spaglia 
stanno ancora facendo una 
lunga e penosa anticamera, 
la politica agraria comune 
non è ancora stata riformata 

prattutto vi sarà il tentativo 
di dare una risposta globale, 
assumendo un approccio 
comune e complessivo alle 
grandi sfide che sono di 
fronte alla comunità indu
strializzata e alle grandi 
democrazia occidentali in 
questi 20 anni che ci sepa
rano dal 2000. 

I problemi, per riassumer
li brevemente in. ordine cre
scente sonò: il rischio sem
pre costante di una possibile 
deflagrazione nucleare; i 

Còngresso del nostro partito 
come un militante che ha o-
perato per quarant'anni nel
la cultura italiana e che alla 
vita del PSl ha dedicato 

molto di sé con una fedeltà 
mai venuta meno, , Posso 
perciò farvi un augurio, dir
vi cosa mi aspetto dal nostro 
Congresso, 

, Mi aspetto uh dibàttito 
veramente dialettico proprio 
perchè il partito ha final
mente trovato una sua unità 

m a  nei frattempo si sta di
vorando la maggior parte 
delle risorse e rappresenta 
ancora oggi il Vero pomo 
della discordia dei grandi li
tigi tra i 10 partner europei. 
Molto, moltissimo viene 
sperperato dal punto di vi
sta finanziario a sostegno di 
industrie e tecnologie com
pletamente moribonde o de
cotte. Troppo poco viene in
vestito per programmi co
muni di ricerca industriale. 

8(1 queste spoglici come 
avvoltoi si stanno avventan
do le cifre terrificanti di 12 
milioni di disoccupati della 
CEE,  la maggior parte dei 
quali sono donile, sono gio
vani, 

Questo è un problema in
torno al quale dovremo con
frontarci e sul quale dovre
mo lavorare perchè è im
pensabile stare in un grande 
movimento del' riformismo 
occidentale senza accettare 
questa sfida, senza pensare 
di poterla risolvere. 

M a  la crisi della Comuni
tà  porta con sè anche gli 
strascichi inveleniti delle 
guerre del vino, dei rigurgiti 
protezionistici, di nuovi na
zionalismi sempre latenti 
nel campo commerciale. E '  
quindi sulla riorganizzazio
ne comunitaria che si gio
cherà. la sfida di questo 
scorcio del secplo. Perchè 
infatti, Q saretno in grado di 
f^r  competere l'Europa con 
il Giappone e gli St^t! Uniti, 
oppure il declino, la deca
denza e la dipendenza di
venteranno aggettivi quoti
diani. 

Vi sono nelle prossime 
settimanè due grandi ap
puntamenti ai quali il parti
to è la; nazione si stanno' 
prepairàndó.' il primo è le è-
lezioni europee, elezioni 
cruciali per tutti i problemi 
e le crisi di cui è travagliata 
la Comunità; il secondo, del 
quale ancora troppo poco si 
paria è il decimo vertice dei 
Paesi industrializzati che si 
terrà sempre nel mese di 
giugno a Londra, Sull'agen
da dei leaders delle 7 poten
ze industriali vi saranno i so
liti problemi irrisolti ma so

collassi. sociali ed economici 
sempre possibili di enormi 
masse di popolazioni in A-
frica; il non più facile con
tenimento dei conflitti su 
scala regionale; la disoccu
pazione, infine, è bene ripe
terlo, dei Paesi industrializ
zati che può portare con sè 
la diminuzione del tasso di 
democrazia. 

Tuttavia non tutto è buio 
e nero sullo scenario inter
nazionale, vi sono anche e-
normi potenzialità che de
vono essere sviluppate. Deve 
essere trovata la possibilità 
di una gestione più intelli
gente dei problèmi globali e 
questo può avvenire grazie 
agli importanti sviluppi del
la ricerca tecnologica e 
scientifica. 

Secondo, citefei il declino 
generalizzato dell'attrazione 
dei modelli di sviluppò so
vietico sulle aree del 3° e 4 °  
mondo. Tèrzo, vorrei citare 
infine la straordinaria at
trattiva della natura stèssa 
della libertà e dei diritti u-~ 
mani. 

In un approccio globale ai 
grandi problemi di questo 
scorcio di secolo si inseri
scono i temi della democra
zia governante, il cuore stes
so delle tesi del nostro 43° 
Congresso. 

Ma per renderla tale la 
democrazia in Italia deve 
èssere denunciata dalle 
miopie velleitarie e dai vele
nosi provincialismi che nel
l'ultimo periodo, prendendo 
spunto dagli appigli più di
sparati di politica interna e 
internazionale, sono diven
tate la sua dieta quotidiana. 

Bettino Craxi citava ieri il 
titolo di una sua relazione 
congressuale «Costruire il 
futuro», vorrei aggiungere 
che il riformismo moderno 
molto ha dato e molto anco
ra darà per rendere il day 
after finalmente un giorno 
di p^ce, di prosperità di fe
licità. Noi socialisti lo vo
gliamo! Noi lo crediamo! 
Noi lo costruiremo, 

Giorgio 
Strehler 

Porto il mio saluto al 43. 

di fondo. Troppo spesso la 
storia del PSl  è stata stòria 
di fazioni in cui si era' per
duto persino il senso della 
militanza comune e quello 
della parola «compagno» 
che non può essere solo una 
parola ritualistica ma il se
gno di un calore e di una so
lidarietà che ci appartengo
no, Tuttavia, la ritrovata u-
nità del partito ha i suoi pe
ricoli. Essi sono l'appiatti
mento del discorso, il cedi
mento-dèlie proposte: segno 
non di unità hia di unanimi
smo. 

11 nostro partito deve in
vece restare vivo e coraggio
so nei Suoi dibattiti proprio 
perchè unito. Deve stimola
re, contrastare sènza divide
re, devè saper àccèttarè -se-
renainentè i còhttìbùti degli 
altri compagni: * 

DeVe esser' scuòla di re
sponsabilità. 

In quésta'ricerca di chia-
- rezza proprio perchè là real
tà  che ci circonda è ambi
gua e dòmplèssa, mi auguro 
che il CòrigressO «riaffermi 
il messaggio fondamentale 
della sinistra, allargando co
sì i confini della sinistra». E '  
una definizione questa del 
compagno Martelli - ha 
proseguito Strehler - che 
contrasta l'idea della «cen
tralità», che al PSl non ap
partiene. 

Noi vogliàmò essere un 
partito di governo, che , ga
rantisce la governabilità del 
Paese, à prezzi anche alti 
ma non a tutti i prezzi.' Noi 
dobbiamo restare fedeli alla 
nostra storia ed alla nostra 
tradizione che è rifomista da 
sempre. 

Non da oggi soltanto; 
Ma esiste un riformisrrio 

di siiiistra come esiste un ri
formismo di destra. Anche 
l a  destra è capace di riforme 
quando non può farne a me-

^ n o :  il che è tutta un'altra co
sa di un progetto socialista 
di rifórme popolari. 

Un progetto che deve te
nere contò della realtà di un 
Paese e dei suoi limiti ma 
che si deve anche porre co
me elemento di sviluppo, di 
civiltà, di cultura e di giu

stizia per l'intera società, 
per cambiarla questa società 
e farla diventare più umana. 

E '  questo che la gente 
vuole, quésto vdgliono'i éit-
tadini, coloro che lavorano e 
coloro, soprattutto i-giovani, 
i più soli ed indifesi, che la
voro non hanno, perchè que
sto tipo di società del tardo 
0 neo capitalismo non ha sa
puto dare loro una possibili
tà per esistere. Non un pa
radiso a parole, ma una spe
ranza e una grande macchi
na riformatrice che investa 
veramente il tessuto stesso 
della nostra storia. 

Tutto ciò insieme ad una 
politica pe r i a  pace.. , 

I sopialisti devono essere 
presenti ovunque si apra uno 
spii;aglio per la pace. Si de
ve approvare senza riserve il 
paziente lavoro che sta, 
compiendo non da oggi , il 
nostro- segretario, il compa
gno Craxi, in questo seniio. 
Non accettare critiche 
strumentali al suo operato. 

Bisógna essere presenti 
«per la pace» senza; troppi 
timori poiché questo tema è 
un tèma'  fondamentale del 
nostro essere socialisti. 

Per quanto riguarda la vi
ta.del partito, Strehler si è 
augurato che il Congresso 
sottolinei una certa divisione 
di-compiti tra partito e go-' 
verno e che esso delinei una 
strategia socialista senza 
ambiguità, che il governo 
applicherà quanto è più pos
sibile nella sua azione in se
no ad una coalizione gover
nativa. Occorre più tensione 
e un contributo più attivo al
le proposte ed alle lìnee del 
Segretario. 

II nostro partito non è un 
partito di comodo, richiede 
una presenza ideale, conti-, 
nua e non è nostro compito 
lóttàrè soltanto, per un per
cento in più a certe elezióni 
o pej- uhà carica in più o in 
rriènp., Ma «di opporre al 
neoconservatorismo ed al 
neoliberàlismo un sociali-
snio all'altezza dei tempi in 
cui non si possóno più di
stinguere e capire le . com
plessità sociali solo dipin
gendole di bianco e d i  nero». 
Queste , parole, ancora del 
nostro vicesegretario, non 
vogliono naturalmente signi
ficare che  il colore del parti
to debba essere il grigio. 

Dobbiamo, insomma, con 
la democrazia, con le rifor
me, cercare di «cambiare il 
mondo» non sólo gestire il 
passato 0 il presente, 

Strehler ha toccato an
che, nel suo intervento, la 
questione morale. Il corpo 
sano del socialismo che è la 
realtà del partito deve saper 

• espellere i germi della disso
luzione e della corruzione. 
Un'ingegneria istituzionale 
occorre ma non basta. Oc
corre ricreare un clima mo
rale, severo ed intransigente, 
altro patrimonio irrinuncia
bile del socialismo, 

-Sulla cultura Strehler ha 
confermato il suo pensiero 
che «la cultura non è appan

naggio degli intellettuali e 
degli artisti, ma è un atto di 
vita che appartiene a tutti». 
Pur tuttavia i |  ,par,tjtc) ,PHp.' 
fare molto per "concèdere 
condizioni di esistenza e un 
clima diverso nella società, 
per i creatori. 

Ci sono settori culturali 
c o n e  quelli dello spettacolo,, 
teatro, musica, cinema in 
cui l'intervento di un «pro
getto culturale socialista» 
sarà il segno di un nuovo svi
luppo, C 'è  in questi settori 
una tendenza che mi sembra 
enfatizzi troppo il «privato» 
per timore di una eccessiva 
statalizzazione e burocratiz
zazione 4el la  .cultura, .cosa 
che a mio parere invece non 
corrisponde alla, realtà., Il 
progetto culturale del parti
to ;deyej essere largQ, dem&-
craticó ' e i  .pb|)iett(vq,^^à^^ 
cioè sostenere le. istituzioni 
pubbliche con decisionè do  ̂
ve esse ineritinq di esserle so
stenute, deve aiuti^re il prir, 
vatq a creare, p,i,ù ? ,méglió 
cpn condizioni eque, hjla non 
deve mescolare , i  d u e m o -
me{i,ti, 

Deve; lasciarli; m)iov(:rsi 
dialetticamente 'senZa de
primere, nè l'uno nè l'altro; 
E deve stirriolare la nascita 
di cpoperative artistiche, se
condo la grande tradjijiQrjp, 
socialista. 

Esempio di una politica 
culturale di questo genere è 
lo sviluppo che in questo 
momento sta -ricevendo il 
Piccolo teatro della città di 
Milano, Per volontà del
l'Amministrazione civica, 
fondamentalmente per una 
«preoccupazione culturale 
socialista», per l'attenzione 
del sindaco, il compagno 
Tognoli, si stanno costruen
d o  a Milano due teatri con
tigui, si sta fondando una 
Scuola europea di  teatro, si 
sta creando una Città del 
teatro d'Europa, 

Un progetto socialista per 
la cultura deve occuparsi 
del cinema. Anche q u i  i 
creatori ; non sii possono in
ventare 0 dirigere ma, per 
una cinematografia ricca di 
talenti come la nostra,'una 
politica di strutture è di im
portanza vitale, I creatori 
non possono operare da soli. 

Dunque non cinema di 
Stato, come non teatro di 
Stato ma piuttòsto teatro e 
cinema come «preoccupa
zione di società». 

Lo stesso vale per il setto-
re degli audiovisivi, per la 
televisione. Siamo nel mo
mento delle comunicazioni 
di massa, via cavo e satellite 
- ha proseguito Strehler -
noi socialisti non possiamo 
perdere la chiave che apre 
le porte su questa avventura 
c h e  non è fantascientifica 
nìa clìé è 's'emplicemehte il 
Futuro, il 'Domani, il 1985 
alle soglie del terzo millen
nio! Siamo il partito più ric
co di creatori, di artisti è o-
peratori ciilturali d e i  nostro 
Paese. E abbiamo quindi 
grandi responsabilità che 
noi vogliamo rispettare. 
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T u t t o  ciò al le  stogiie del
l 'Europa .  

L'«Europa» è a n c h e  un ' i 
d e a  u m a n a ,  è a n c h e  u n a  in
venzione poetica.  L 'Europa  
è forse  l 'occasione p e r  co
s t rui re  un  nuovo cont inente 
non solo dei  carboni ,  degli  
acciai ,  dei  commerci  e de i  
consumi m a  delle idee  e del
la creatività.  

11 ges to  dei  popoli q u a n d o  
si  verifica - c o m e  è avvenu
t o  e avverrà nelle prossime 
elezioni europee - diventa  
s empre  reale a l  d i  là del le  
limitazioni del  potere.  

L 'Europa  si  f a r à  e noi so
cialisti dobbiamo bat terc i  
pe rchè  i t empi  s iano p iù  r a 
pidi e perchè  q u ^ t a  Europa  
c h e  nasce sia «dirórsa», per
c h è  sia u n a  speranza c h e  
corrisponda a quella  del le  . 
nuove generazioni,  pe rchè  
sia u n  luogo d i  equi tà  e so
pra t tu t to  d i  pace .  E conclu
dendo,  S t reh ie r  h a  ricorda-
to: 

U n  giorno a St rasburgo,  
nel corso d i  u n a  discussione 
piut tosto violenta, c i  s i amo  
a d  u n  cer to  punto,  uomini di  
diversi Paesi, guarda t i  in  
faccia  e c i  s iamo sorrisi re
c iprocamente .  Avevamo c a 
pito,  in quel  momento,  c h e  
in quel la  stessa c i t t à ,  noi eu 
ropei.  non più ta rd i  d i  q u a -
rant 'anni  f a ,  non discuteva
m o  m a  ci ammazzavamo  
crudelmente ,  e a b b i a m o  c a 
pito c h e  una  cosa e r a  o rma i  
cer ta :  noi europei,  t r a  noi, 
non , ci s a remmo uccisi m a i  
più^ ' ' ! 

Poi abb iamo  ricominciato 
a discutere.  

Ecco,  compagni .  Un segno 
fondamenta le  d i  u n a  Europa  
già na ta .  

Il nostro 43 .  Congresso si  
svolge in un  momento  stori
co  diff ici le  m a  esal tante,  vi
viamolo tut t i  con responsa
bilità e con gloria. 

Viva il socialismo in u n a  
Europa  uni ta  e umana!  

Ieri  Craxi  h a  focal izzato 
la s u a  relazione sulla politi
c a  internazionale e sulle 
prospett ive favorevoli pe r  la 
pace,  derivanti  d a  una  poli
tica c h e  coniughi sviluppo 
con progresso. M a  i l  par t i to  
f a  quan to  è necessario p e r  
sostenere u n a  politica e s t e ra  
d i  questi} genere?  I n  a l t r e  e -
poche poteva valere l a  for
mula  dell 'autonomia del  
par t i to  da l  governo; m a  con  
u n a  direzione socialista del
la compagine governativa, 
fosse a n c h e  di  coalizione, i l  
p roblema è più complesso. 

S e  le ul t ime proposte d i  
politica estera avanza te  d a  
Craxi  hanno in qua lche  mo
d o  ant icipato il par t i to ,  e r a  
dal  par t i to  c h e  sarebbero 
dovuti  venire apport i  e sti
moli.  Molt i  sqno i condizio
nament i  sulla politica este
r a ,  d i  oggi o d i  ieri, ed  è no
torio c h e  f ino a pochissimo 
t empo  f a  il nostro Paese  
brillava pe r  l 'assenza d i  ini
ziative. Sono  palesi le d i f f i 
coltà  e le divisioni in cu i  si 
d iba t t e  l 'Europa.  I n  ques to  
q u a d r o  tormenta to ,  inoltre, 
vi sono elementi  forse  mar 

ginali, m a  non meno  signifi
cativi ,  d i  insoddisfazione e 
di  crit ica d a  pa r t e  europea  
nei confronti  dell 'Alleanza 
at lantica.  

Q u a n t o  a l  problema degli  
a rmament i ,  non si t r a t t a  d i  
r iequilibrare a d  ulteriori li
velli il terrore,  m a ,  come  h a  
indicato Crax i ,  pe r  l ' I tal ia  l a  
questione è d i  non s tarsene 
muta,  e seduta ,  come  t roppo  
a lungo h a  fa t to .  

L a  via p e r  d a r  sbocco a 
questa  prospettiva è u n a  
maggiore  europeizzazione 
del la  N A T O ,  superando  il 
provincialismo nostrano nel-
là-politica es tera ,  p e r  cu i  s i  
bolla faci lntente come  infe
de le  ch i  non si  appiat t isce 
sulla subordinazione più a -
cri t ica.  

S e  d u n q u e  il par t i to  deve  
porsi d i  f ron t e  a quest i  d i f f i 
cili problemi d i  politica e -
s tera ,  persegua l 'obiettivo 
del la  pace  senza compro
messi, nelle sedi  in terne e 
nell ' Internazionale sociali
s t a .  

Dopo  aver  segnalato con  
preoccupazione il d is tacco 
dei  socialisti d a l  movimento  
p e r  l a  pace  - con U rischio 
d i  u n a  marginalizzazione 
indebi ta  pe r  l 'iniziativa so
cialista - ,  Querc i  smentisce 
c h e  vi sia una  contraddizio
n e  necessaria e d  insuperabi
le t r a  la politica governati
va,  necessariamente e giu-
s t i f ica tamente  por ta ta  a 
compromessi,  e d  u n a  pre
senza socialista nel movi
m e n t o  pacif ista,  p e r  u n  ge
nuino appor to  a quell ' ideale.  

S u  quest i  t emi  il part i to,  
c o n  i nuovi organi  c h e  sa
r a n n o  eletti  d a l  Congresso,  
dovrà  misurarsi.  

NevoI 
Querci 

Ier i  Crax i  h a  focal izzato 
l a  s u a  relazióne sulla politi
c a  intemazionale  e sulle 
prospett ive favorevoli p e r  la 
pace,  derivanti  d a  u n a  poli
t ica  c h e  coniughi sviluppo 
con  progresso. M a  i l  pa r t i to  
f a  quan to  è necessario p e r  
sostenere u n a  politica es tera  
d i  qués to  genere? I n  a l t r e  e -
poche  poteva valere l a  for
mula  dell 'autonomia del  
par t i to  d a l  governo; m a  con  
una direzione socialista del
la compagine ,  governativa,  
fosse a n c h e  d i  coalizione, il 
p roblema è più complesso. 

S e  l e  u l t in je  proposte d i  
politica es tera  avanza te  d a  
Crax i  hanno  in qua lche  mo
d o  ant icipato il par t i to ,  e r a  
d a l  par t i to  c h e  sarebbero  
dovuti  venire appor t i  e sti
moli. Mol t i  sono i condizio
nament i  sulla politica este
r a ,  d i  oggi 0 d i  ieri, ed  è no
torio c h e  fino a pochissimo 
t e m p o  f a  il nostro Paese  
brillava p e r  l 'assenza d i  ini
ziative. Sono  palesi l e  d i f f i 
col tà  e l e  divisioni in cu i  s i  
d iba t t e  l 'Europa.  I n  questo  
quad ro  tormenta to ,  inoltre, 
vi sono elementi  forse  m a r 
ginali, m a  non meno  signifi

cativi,  d i  insoddisfazione e 
d i  cri t ica d a  p a r t e  europea  
nei confronti  dell 'Alleanza 
at lantica.  

Q u a n t o  a l  problema degli  
a rmament i ,  non si t r a t t a  d i  
riequilibrare a d  ulteriori li
velli il terrore,  m a ,  come  h a  
indicato Crax i ,  p e r  l ' I tal ia  la 
questione è d i  non s tarsene 
m u t a  e sèdu ta ,  c o m e  t roppo 
a lungo h a  fa t to .  

L a  via pe r  d a r  sbocco a 
questa  prospettiva è u n a  
maggiore europeizzazione 

E '  u n  intrigo perverso c h e  
l'opposizione de i  comunisti  
h a  posto a l  cen t ro  della pro
pria  s t rategìa  europea.  

11 tu t to  in  termini  ultiina-
tivi e provocatori con buona  
pace  de i  federalisti  italiani 
c h e  haniio c redu to  all 'euro
comunismo. 

I n  r ea l t à  il discorso sul 
par t i to  comunista  i taliano si 
innesta sulle polemiche e 
più ancora  sulle accuse  vio
lente e immotivate  riservate 
a noi socialisti; accuse  e po-

rilanciata dal le  forze mode
r a t e  in vista delle prossime 
elezioni non potrà m a i  più 
tener  die t ro  a i  r i tmi scon
volgenti imposti  dal la  te rza  
rivoluzione industriale, c h e  
non gua rda  soltanto l ' a f fer 
marsi  del l ' informatica,  della 
telematica,  della biotecno
logia, m a  trascina con s è  
nuovi rapport i  t r a  capi tale  e 
lavoro, nuovi problemi so
ciali, nuove relazioni eco
nomiche e a n c h e  quindi po
litiche strategie.  

della N À T O ,  superando il 
provincialismo nostrano nel
la politica es tera ,  p e r  cu i  s i  
bolla fac i lmente  come  infe
dele  ch i  nOn si appiat t isce 
sulla subordinazione più a -
critica. 

S e  d u n q u e  il par t i to  deve  
porsi d i  f ron te  a quest i  d i f f i 
cili problemi d i  politica e -
s tera ,  persegua l 'obiettivo 
del la  p a c e  senza compro
messi, nelle sedi  interne,  e 

' nell 'Internazionale, sociali
s ta .  

Do|]o aver  segnalato c o n  
preoccupazione il distacco 
dei  socialisti da l  movimento 
pe r  l a  p a c e  - con  il rischio 
di  . u n a  marginalizzazione 
indebita p e r  l ' iniziativa so
cialista - ,  Querc i  smentisce 
c h e  vi s ia  u n a  contraddizio
ne  necessaria e d  insuperabi
l e  t r a  la-poli t ica governati
va,  necessariamente e giu-
s t i f icatamènte  por ta ta  a 
compromessi,  e d  u n a  pre
senza socialista,  nel  movi
men to  pacif is ta ,  p e r  u n  ge
nuino appor to  a quell ' ideale.  

S u  quest i  t emi  il part i to,  
con  i nuovi organi  c h e  sa
ranno  elet t i  d a l  Congresso, 
dovrà misurarsi .  

Mario 
Zagari 

Il problema d i  u n a  demo
crazia  governante  si pone  in 
termini  più urgent i  nel mo
mento  in  cu i  d iventa  impro
rogabile l 'esigenza d i  u n a  ri
sposta del l 'Europa d i  f ron t e  
al le  grandi  s f ide  internazio
nali, I n  un 'Europa  nella 
quale  ognuno deve  assumer
si l e  proprie responsabilità 
nella difesa del la  pace  e nel 
ra f forzamento  del la ,  demo
crazia  - c h e  sono beni  co
mun i  e indivisibili - l ' I tal ia  
h a  il dovere e la necessità d i  
espr imere u n a  capac i tà  d i  
govèrno pari  a quella  c h e  
g ià  esprimono a l t r i  grandi  
Paesi  c o m e  la Francia  e l a  
Germania .  

E '  cosi c h e  la central i tà  
del  problema europeo si lega 
d rammat i camen te  al la  cen
tral i tà del  problema italìa-

lemiehe non a caso  diventa
t e  p iù  immotivate e più d u r e  
d a  quando  i socialisti si tro
vano al ta  guida  del  governo. 

Chi ,  s e  non i socialisti, f u 
rono i primi a d  apr i re ,  all'i
nizio degli anni  'SO, il dialo
g o  con la Jugoslavia d i  T i to  
sulla qua le  in quel lo stesso 
periodo si rovesciavano in
vece gli  ana temi  de l  P .C .  d i  
Palmiro  Togliatt i  in  sincro
nia con gli insulti d i  Mosca? 

E chi;:  s e  non  i socialisti 
all 'inizio degli  anni  ' 60 ,  a -
prirono per  pr imi  l a  f a se  del
la distensione verso l 'Est ,  
ment re  il il P C  ragionava 
ancora  nei termini  d i  u n a  rì
g ida  lotta d i  b locco contro 
b locro  come  ' imponeva il 
Cremlino,  lasciando cadé re  
l a  p ropmta  d i  u n a  t e rza  v i a?  

E ch i  se  non il P S ,  condi
zionò, senipre negli anni  ' 60 ,  
l a  propria partecipazione a -
gli organi rappresentativi  
della Comun i t à  europea  alla 
presenza a n c h e  dei  comuni
sti ,  contro  i qual i  si ergeva il 
r i f iuto del rantro ol t re  c h e  
delle destre,  b e n  decisi a .  
mantenerli  chiusi in u n  
ghetto? 

E chi ,  infine,  s e  non i so
cialisti salutavano fin dall ' i
nizio con interasse e aper tu
r a  le promesse dell 'euroco
munismo? 

Oggi  dell 'eurocomunismo 
si par la  sol tanto a l  passato, 
come  d i  qualcosa c h e  poteva 
essere m a  non è s tato,  men
t r e  si è rilevata precisa l 'a
nalisi disperata  ' i l i  Giorgio 
Amendola,  secondo il qua le  
l 'eurocomunismo non esiste
va .  

I n  ques te  condizioni, na
scondersi d ie t ro  u n  paraven
t o  di  proclamazioni europei-
s t e  e d i  a f fermazioni  di  àmi-
cizia con la socialdemocra
zia  non preserva il P C  dal le  
contraddizioni in cu i  si con
s u m a  l ' I tal ia  e danneggia 
ancora  u n a  volta la chiarez
za  del  dibatt i to.  

M a  se  l 'eurocomunismo 
appa re  oggi come  qualcosa 
di  lontano e di  arcaico,  non 
meno- arca ica  è l 'Europa  
comunitar ia  c h e  oggi ci vie
n e  riproposta d a  a l t r i  part i t i .  
L 'Europa  dei  «piccoli passi» 

Men t r e  nell'SS l 'economia 
amer icana  h a  segnato tassi 
d i  crescita es t remamente  si
gnificativi c h e  si sono t ra
dot t i  a n c h e  in u n a  ripresa 
dell 'occupazione e ment re  il 
Giappone si  è posto sulla 
stessa s t rada ,  sempre  nell'SB 
l ' e u r o p a  h a  subi to  u n  in
c remento  del la  disoccupa
zione c h e  h a  o rmai  raggiun
t o  i t redici  milioni d i  unità;  
e là prospett iva è c h e  i d i 
soccupati  salgano a 15 mi
lioni nelI'SS.: 

Ques to  è avvenuto,  per
chè ,  meritre gl i  S ta t i  Unit i  
e d  il Giappone  sono ent ra t i  
ormai  d a  t è m p o  con sicurez
z a  nel l 'era  delle nuove tec
nologie, l 'Europa  nonostante 
alcuni impulsi  isoiati, è r i r -
mas ta  ancora ta  a l  vecchio 
sistema produtt ivo e soprat
t u t t o  a i  pochi  pilastri u(iitari 
c h e  la avevano sorret ta in 
passato,  la  politica agricola 
comune,  l'unionè, ta r i f far ia  
doganale,  u n a  serie d i  .poli
t iche s t ru t tu ra l i ' che  in r e a l - .  
t à  si sono sviluppate ràitànto 
marginalmente .  

I n  ques te  condizioni par
lare  d ì  un 'Europa  dei  «pic
coli passi» equivale a voler 
a t t raversare  l 'oceano in ba r 
c a  a remi ,  abbandonando la 
speranza-di  r isal ire la ch ina  
e acce t tando  fatal ist icamen
t e  la sor te  de i  naufraghi  pe r ,  
sempre  al la  deriva.  E '  possi
bile c h e  u n a  prospettiva d i  
ques to  genere  sia accet tabi
l e  pe r  coloro c h e  maneggia
n o  il . g r a n d e  capitale,  c h e  
non h a n n o  pat r ia ,  o piutto
s to  c e  l 'hanno là dove appa 
r e  più conveniente investire. 

N o n  a caso, del  resto, 
g ran  p a r t e  del la  ripresa a -
mer icana  è a l imentata  an
c h e  da l  capi tale  e da l  ri
spa rmio  europei, attirati-
dal ia  politica degli atti  tassi 
d i  interessi. P e r  costoro 
l 'Europa  «dèi piccoli passi», 
t enu ta  in vi ta  con le bombo
le d i  ossigeno d ì  qua lche  in
tervento d i  salvataggio p u ò  
bastare ,  p e r  lo  meno  fino a 
quando  continuerà a d  essere 
u n  fo r te  merca to  di  consu
mo.  

M a  p e r  la s t ragrande 
maggioranza dei ci t tadini  

europèi,  in  part icolare ì la
voratori,  m a  a n c h e  i ceti  
imprenditoriali  minori, gli 
artigiani,  i ceti  emergenti ,  
come  i settori  emarginati-
delle donne,  de i  giovani, de
gli anziani ,  il discorso è pro
fondamente  diverso. Pe r  tu t 
t i  costoro l 'avvenire appa re  
es t remamente  drammatico;  
pe r  essi è necessaria l a  pro
posta d i  un 'Europa  nuova e 
diversa nella qua l e  la difesa 
e d  il ra f forzamento  delle 
conquiste l ibertarie e demo
crat iche,  tradizionale pa 
tr imonio europeo, si colle
gh ino  a d  u n  rilancio econo
mico imperniato s'ulla te rza  
rivoluzione industriale. 

E '  necessaria u n a  iniziati
v a  politica immediata ,  c h e  
si proponga d i  aggredire le 
d u e  questioni centrali  c h e  
s tanno alla base  d i  qualsiasi 
processo unitario; la que
stione della moneta  comune,  
come  risultante d i  u n  rilan
cio e d i  u n  ra f forzamento  
del s is tema monetar io  euro
peo, e d  u n a  politica esterna 
comune  c h e  a f f ron t i  final
men te  a n c h e  il problema 
della sicurezza del l 'Europa,  
togliendo ì progetti  d i  politi
c a  globale dal le  secche in  
cui si sono arenat i .  

Mario 
Raffaelli 

I l  compagno Craxi  h a  sot
tolineato nella sua  relazióne 
la necessità d i  rilanciare in 
quan t ì à  e qual i tà  u n a  politi
c a  a t t iva  verso i paesi in via 
d i  sviluppo. C iò  è , importan
t e  non solo pe r  ragioni mora
li (non è tollerabile c h e  una  
p a r t e  minoritaria del  mondo  
consumi l a  s t ragrande  m a g 
gioranza delle risorse) m a ,  
soprat tut to ,  p e r  ragipni poli
t iche;  

Infa t t i ,  non è pensabile 
c h e  continui questa  situa
zione contenente  potenziali
t à  esplosive pe r  gli equilibri 
mondiali  e c h e  c rea  focolai 
d i  tensione permanente^ Ri-
lanciarè  u n a  politica a t t iva  
d i  cooperazione è t an to  più 
impor tante  oggi di  f ron te  al
l a  crisi del dialogo N o r d  
S u d  c h e  si è t rado t ta  in  u n a  
diminuzione della quant i tà  
di  a iu t i  c h e  la comunità  in
ternazionale assegna a l  3.  
Te rzo  e Q u a r t o  mondo. 

la si tuazione quindi  è oggi 
molto difficile,  come dimo
s t r a  l ' indebi tamento com
plessivo deif paesi in via d i  
sviluppo c h e  nel 1983 h a  
toccato  i 7 0 0  miliardi d i  dol
lar i  e il cui  costo per  questi  
paesi  sfiora ormai  il 30% in 
m e d i a  delle loro esporata-
zioni. I n  qualche  caso il 

, 60%. S e  a c iò  aggiungiamo 
il basso costo delle mater ie  
p r ime  prodot te  d a  quest i  
paesi  e la caduta-ver t ica le  

. degli investimenti privati, c i  
rendiamo conto  c h e  non solo 
cresce il divario t r a  N o r d  e 
S u d  m a  si contrappongono 
real tà  contraddit torie  t r a  
u n a  pa r t e  de l  mondo iper-
sviluppa.ta, con giganteschi 
problemi d i  r is t rut turazione 

e d i  diff icoltà a c iò  connesr 
se,  e ,  dal l 'a l t ra ,  un ' immensa 
a r e a  d i  sottosviluppo; dispe
razione, q u a n d o  non di  mor
t e  p e r  f a m e .  Ovvio, quindi ,  
c h e  d i  f r a n t e  a d  u n  proble
m a  d i  ques te  dimensioni la 
politica d i  cooperazione allo 
sviluppo : costituisce u n a  ri-^ 
sposta parziale,  poiché la 
ve ra  sa[luzione ,sta in u n  
nuovo ordine economico in
ternazionale c h e  puiì nasce
r e  solo d a  u n a  politica c h e  
non sia delegata  unicamente  
agl i  organismi monetari  e 
finanziari internazionali 
(Banca  mondiale,  F M I ,  ecc)  
e a l le  loro terapie  meramen
t e  tecniche,  m a  proprio pe r  
ques to  la politica d i  coope
razione e sopra t tu t to  l à  qua 
l i tà di  ques ta  politica i il 
p r imo  elemento essenziale, 
s ia pe r  d a r e  u n a  risposta 
parziale m a  immediata ,  sia 
p e r  susci tare le energie cul
turali  e politiche per  u n a  
svolta sui  g rand i  temi  del
l 'equil ibrio intemazionale.  

L a  qual i tà .  Innanzitutto. 
Dobbiamo infat t i ,  risponde
r e  a l  pe rchè  2 0  anni  d i  aiut i  

' in ternazional i  allo sviluppo 
non abbiano  migliorato l e  
cose. I l  f a t t o  è c h e  quest i  
a iu t i  sono ,s ta t i  .forniti cpn 
presupposti,  sbagliati ,  b a s a 
t i  sui  t ras fe r imento  del,,nc^ 
s t r i  modelli di. diviluppo ,i^ 
paesi c h e  ne. so)|lo estranei. 
Còsi  si spiega w.fchè,  a d  e -
sempio  in Af r i ca ,  le condi
zioni sono ta lmente  peggio
r a t e  d a  Veder concentrato in 
quel  contìriéntè il maggior 
n u m e r o  di  paesi  poveri molti 
dei  qual i  a'i limiti della so
pravvivenza. 

urbanizzazione selvaggia, 
abbandono  dell 'agricoltura, 
d ipendenra  finanziaria « 
tecnologica; quest i  sono ì ri
sultati* d i  u n a  cooperàziòne 
concepi ta  con  l 'unico obiet
t ivo d ì  f a r e  crescere il pro
do t to  lordo nei PVS,  nella 
convinzione c h e  iò  fosse suf-
f u c i e n t e  a innescare u n  pro
cesso d i  sviluppo equi l ibra  
to .  E '  quindi  ;necessario ro
vesciare ques ta  concezione. 
U n a  politica d i  cooperazione 
moderna  e,- soprattut to,  so
cialista,  deve  basarsi sullo 
sviluppo endogeno dì  questi  
paesi in g radò  d i  rispettarne 
storia e cu l tura ,  deve mette
r e  a l  centro  l 'uomo i suoi bi
sogni reali e i suoi diri t t i  i-
nallenabili, a par t i re  da l  d i 
r i t to  fondamenta le  alla so
pravvivenza. E quindi l'au
tosufficienza al imentare,  la 
salute ,  la capac i tà  tecnolo
gica propria ,  la formazione 
dei  tecnici e dei  dirigenti. 

Ecco,  come  il problema 
della  f a m e  esce d a  una  sem
plice dimensione morale  e 
assume t u t t o  il s u o  significa
t o  politico, come  capaci tà  
non solo d i  evitare le mort i  
m a  d i  creare ,  contempora
neamente ,  le condizioni del
lo sviluppo come, premessa 
p e r  la crescita sul piano In
ternazionale d i  nuovi sog
get t i  politici, in g rado  di  
svolgere u n  ruolo autonomo 
e non allineato, anziché es
se re  vit t ime nel sottosvilup-
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po del confronto f r a  le su
perpotenze, 

l . ' l tal ia può  svolgere In 
questo c a m p o  un  ruolo fon
damentale .  Lo può  perchè  è 
arrivata d a  poco a dotarsi d i  
una politica di  cooperazione 
e può f a r  tesoro delle espe
rienze negative d e l  passato. 

l 'erchc hh accresciuto ' in  
questi anni, a d i f ferenze  di  
ni t r i  paesi," tà quant i tà  dei 
suoi aiuti, 'perchè h a  tin im
pianto concettuale nella 
propria politica di coopera-
/iune cocfcntè  di principi 
Mipra ricordati. Deve o ra  a -
i l fguarc a questi  principi a -
gli s irumenti  operativi (per
che su questo c ' è  molto d a  
cambiare)  e ,  in qiiesto Sen
si), il confronto parlamenta
re in corso e l 'annunciata i-
ni/iativa del  governo po
tranno produrre dei primi 
importanti risultati. 

Ma la vera condizione c h e  
assegna una  grande ppten-
/iali ià al nostro paese s t a  nel 
come l 'Italia viene percepita  
nei paesi in via d i  sviluppo; 
non come una potenza in 
cerca di nuovi neo colonali-
smi, non come u n a  potenza 
in cerca  ' di egemonie, m a  
t o m c ' u h ' p a H n e r  con cu i  s i  
può  cooperare coti pari  di
gnità perchè  di esso si può  
coglire ia nitida volontà po
litica. - -

Ci to  un  solo . caso: l 'ap
poggio d a t o  alla lotta de i  
paesi del l 'Africa australe  
nella loro diffici le bat taglia  
nei confronti  del S u d  Afr i 
ca ,  appoggio per  il quale  og
gi Angola e mozambico  c i  
chiedono d i  ra f forzare  la no
stra  presenza di cooperazine 
come contr ibuto a garant i re  
che  il nuovo proce,sso,di pa
cificazione c h e  si s ta  fat ico
samen te  sviluppando in 
quell 'area diventi irreversi
bile e non si t r aduca  in una  
nuòva delusione) 

In questo  modo  la coope
razione diventa  anche  poli
t ica  es tera  ( e  della più nobi
le) con  Un valore in  s è  e con  
un  valore più ampio  anche  
come contr ibuto fondamen-  ' 
tale alla ripresd d e l  dialogo 
Est  Ovest ,  nel momento  in 
cui cOntribiiisoe a d  impdire 

.il nascere d i  nuovi focolai d i  
tensione f r a  le superpotenze 
e a r idurre quelli esistenti, il 
nostro paese ed il nostro 
par t i to  possono giocare u n a  
grande  ca r ta  in questo  sen
so, proprio perchè l 'italia è 
un  ponte naturale  f r a  Euro
pa ed  Af r i ca  e perchè  può  
svolgere anche  in questo  
ambi to  quel  ruolo c h e  cosi 
bene  h a  sintetizzato ieri il 
compagno Craxi :  paese fe
dele alle proprie alleanze 

m a  capace  di  avere  voce 
propria e proprie iniziative. 

S u  questi  obiettivi dob
biamo ch iamare  a raccolta 
la grande famigl ia  socialista 
europea e bene  hanno f a t t o  
la sezione internazionale e la 
segreteria del  par t i to  d' in
tensificare i rapporti  con i 

partit i  socialisti europei a n - .  
c h e  su questo  terreno.  S i  
t ra t ta ,  infat t i ,  d i  u n  grande  
impegno, a t t raverso il quale  
f a r  si c h e  l 'Internazionali
smo  socialista non s ia  u n a  
bandiera d a  agi tare  nei 
giorni d i  fes ta ,  m a  il concre
t o  modo  di  operare  pe r  u n a  
cre.scita dei  popoli che  aspi
rano all ' indipendenza, allo 
sviluppo alla pace .  

Juri 
Pelikan 

S e  è vero, c h e  i cit tadini 
non sono molto entusiasti 
dei problemi europei,  vi è 
d 'a l t ra  par te  il pericolo del-
l 'inflazione de i  d u e  slogans 
c h e  sent iamo ogni giorno: 
«La crisi dell 'Europa» e il 
«Rilancio dell 'Europa»; a m 
bedue  usati senza spiegarne 
il loro contenuto.  

L a  crisi del l 'Europa c 'è ,  
m a  a mio pare re  - forse 
molto eret ico - si t r a t t a  di  
una  crisi d i  crescita:  la  Co
munità  Europea  h a  bisogno 
di  estendersi dal la  politica 
agricola, a l la  politica comu
ne dell ' industria; del  com
merciò estero, dell 'energia, 
della difesa del l 'ambiente,  
sino al la  politica estera co
mune,  d i  s icurezza e della 
difesa.  

Proprio pe r  questa  esten
sione del la  politica europea 
comune  in tant i  settori  i 
t ra t ta t i  di  R o m a  c h e  sono il 
fondamento della C E E  e le 
strutt i ire esistenti non.  sono 
sufficienti .  

Ques to  h a  voluto espri
mere  il Par lamento  europeo 
con l 'approvazione del pro
get to de l  t ra t t a to  dell 'unione 
europea,  c h e  nói socialisti i-
taliani in Par lamento  euro
peo abb iamo  sostenuto e la 
cui  ra t i f ica  sosteniamo nel 
senato e nel Par lamento  ita
liano. 
. I o  spero ohe  il Parlamen

t o  italiano sulla proposta del  
governo sia il p r imo in Eti-
ropà a rat i f icare ques to  t ra t 
t a to  o f f rendo  così u n  esem
pio agli  altri  Paesi della co
muni tà .  

H o  par la to  proprio d i  crisi 
di  crescita,  pe rchè  non cre
d o  alle visioni quasi  apoca
littiche secondo cui la C E E  
è in pericolo d i  vita.  

N o i  socialisti sottolinea-
m o  sempre  le nostre criti
che ,  a n c h e  giuste,  m a  non 
parl iamo abbas tanza  dei ri
sultati  positivi, c h e  sono tan-

Infa t t i  pochi sanno in. Ita
lia c h e  il nostro Paese ottie
ne molto d i  più.  dal la  C E E  
di  quan to  esso contribuisca, 
e che  l 'economia italiana si 
t roverebbe in uno  s ta to  mol
t o  più grave  senza la Comu
nità economica europea.  S i  
t r a t t a  dunque  d i  ra f forzare  
la Comuni tà  e le sue  istitu
zioni, ques to  è lo scopo del 
progetto del t r a t t a to  del l 'U
nione Europea.  

M a  sarebbe u n  errore 
concentrare tu t ta  la nostra 
iizione solo su questo  proget
t o  e non vedere i tant i  esem
pi concreti  della coopera
zione europea c h e  sono.già 
iscritti nei t ra t ta t i  di  Roma,  
m a  non rispettati  dai  Go
verni - cioè l'abolizione d i  
controlli sulle frontiere al
l ' interno delta Comuni tà ,  il 
passaporto europeo, il rico
noscimento dei  diplomi di  
professionalità in tut t i  i Pae
si della C E E ,  u n  sistema sa-

chiedere il r ispetto degli ac 
cordi  internazionali, f i rmati  
d a  tut t i  i Paesi europei. 

M a  il part i to h a  altri  in
terlocutori oltre a i  governi, 
pr ima di  t u t t o  i partit i  socia
listi dei  Paesi occidentali 
(membr i  déll 'internazionale 
socialista e dell 'unione), poi 
i movimenti di  liberazione 
nazionale nei Paesi del Ter 
zo  mondo e anche  i gruppi  e 
i movimenti di  opposizione 
nei Paesi dell 'Est.  

I nostri veri alleati nella 

lontà di  non farsi r icat tare  
dalla prepotenza sovietica. 
Mosca può  ri tornare a l  ne
goziato in un  contesto nuo
vo, senza ul t imatum e senza 
condizioni non accettabili .  

Spero  che  altri Paesi della 
N A T O  accett ino la proposta 
del compagno Craxi  e met
tano  i dirigenti sovietici da 
vanti  alle loro responsabili
tà .  

Noi è strano, pe r  alcuni ,  
c h e  le nuove iniziative ven-

Un'azione 
coerente 

nitario omogeneo e pr ima d i  
t u t t o  la moneta europea at
traverso l 'utilizzazione del-
l ' E C U  (Scudo).  

L'applicazione di  u n a  po
litica economica richiede il 
coordinamento sempre  più 
s t re t to  della politica inter
nazionale con la politica del
la sicurezza e della difesa 
europea.  

Senza di  questa  l 'Europa 
non può  rivendicare il suo 
ruolo autonomo verso le d u e  
superpotenze. Dobbiamo ri
conoscere che  propiro sulla 
politica comuiié della difesa 
e della sicurezza J a  sinistra 
in generale è anche  noi so
cialisti, a livello europeo, 
s iamo stati  in passato molto 
ri luttanti  e dobbiamo dun
q u e  oggi correggere la no
stra  posizione. 

Ques te  idee vengono e-
spresse anche  nelle tési di 
ques to  Congresso, m a  a mio 
parere  con non sufficiente 
forza.  

L e  tesi, sulla pace  e sul di
s a r m o  - c h e  io condivido in 
g r an  par te  - sono troppo di
fensive e met tono in genera
le gli S t a t i  Uniti e l 'Unione 
Sovietica sullo stesso livello, 
come se  l 'Europa comunita
ria potesse mettersi su una  
posizione di  equidistanza t ra  
le d u e  superpotenze. 

Traspare  t roppa nostalgia 
del la  distensione di  vecchio 
tipo che  sanciva la divisione 
del l 'Europa in d u e  blocchi 
opposti r iconfermando i così 
det t i  accordi  d i  Ja l ta .  

M a  noi socialisti, non 
dobbiamo acce t ta re  la divi
sione del l 'Europa come de
finitiva, dobbiamo aiutare  i 
popoli europei pe r  uscire d a  
Ja l t a ,  come ha proposto il 
compagno Mit ter rand.  

Voglio a f f ron ta re  anche  
u n  a l t ro  problema importan
te: la relazione t r a  la politi
ca  del  governo a presidenza 
socialista ed  il partito.  

Il governo deve  negoziare 
con altri  governi e cercare i 
compromessi nell'interesse 
comune,  anche  se nei rap
porti  ufficiali  si deve  sempre 

lotta pe r  l 'Europa unita sono 
gli operai polacchi con il lo
ro  leader Lech Walesa e i 
dirigenti di  Solidarnosc in 
clandestinità e d  in prigione 
in Polonia; sono i f i rmatar i  
di  C h a r t a  77  in Cecoslovac
chia;  sono i gruppi  pacifisti 
indipendenti nella Germa
nia del l 'Est  e d  in Ungheria.  
Sono  anche  uomiiìi corag
giosi come  Sacharov c h e  è 
costret to  all'esilio fuori Mo
sca ed  in questi  giorni allò 
sciopero della f a m e  per  
chiedere la po.ssibilità pe r  la 
moglie di  essere operata  in 
Italia. 

Il P S !  è sempre in pr ima 
fila' nella battaglia per  i di
ritti a l l 'auto determinazione 
dei  popoli e- per  i diritti del
l 'uomo. 

M a  mi  permet to  di chie
de r e  a noi stessi, se faccia
m o  abbastanza per  la difesa 
di  Sacharov,  là liberazione 
di  Charanski ,  di Michnik, 
Kuron e di  altri in Polonia, 
di  Battek,  Uhi  e tant i  al tr i  in 
Cecoslovacchia e per  l 'aiuto 
al i?  Resistenza Afgana  c h e  
in questi  giorni è sotto u n  a t 
tacco  massiccio delle forze 
sovietiche di  occupazione. 

Per  noi socialisti l 'Europa 
non finisce sulla frontiera 
t r a  le due  Germanie,  la 
C E E  è un  grande passo a -
vanti, m a  deve essere aper ta  
agli al tr i  popoli europei, 
domani alla Spagna e d  al 
Portogallo, dopodomani ai 
Paesi Scandinavi,  e nel fu 
tu ro  speriamo ai popoli del
l 'Europa centrale (Polonia, 
Cecoslovacchia, Ungheria,  
Jugoslavia, Romania) .  

Per  questo h a  un grande 
"valore la nuova iniziativa 
del compagno Craxi  per  a -
prire le porte a nuovi nego
ziati sugli euromissili. 

Sottolineo la nuova pro
posta perchè  non è una  ripe
tizione dei tanti  appelli al 
negoziato e delle tante  do
mande  di  congelamento e di 
moratoria che  darebbero ai 
Sovietici il monopolio dei 
missili nucleari in Europa.  

Dopo che  l 'Occidente h a  
dimostrato fermezza e la vo

gano  sempre dagli al tr i ;  ,è 
s t rano quando  le iniziative 
vengono prese dal presiden
t e  socialista del Governo ita
liano c h e  ne  h a  pieno diri t to,  
e c h e  dimostra con ques ta  
proposta il cara t tere  auto
nomo e non subalterno della 
politica estera italiana, p u r  
nel quadro  dell 'Alleanza At
lantica. • 

Michele 
Achilii 

L'Alleanza at lant ica non 
può  essere limitata agli a-
spetti  militari: se si indeboli
sce il rapporto economico 
t ra  Europa e S ta t i  Unit i  c h e  
soffrono con una indiscrimi
na ta  politica monetarista e 
l ' aumento forzato del valore 
del dollaro le economie 'eu
ropee, anche  il rapporto  po
litico non può  non soffr i rne.  
. S e  si vuole che  l 'Europa 
svolga un ruolo di  «cane d a  
guardia» ver.so il presunto e-
spansionismo sovietico a d  
Ovest ,  mentre l 'economia 
americana passa, indistur
bata ,  guardare  al nuovo asse 
del Pacifico, , rastrellando 
massa monetaria dapper tu t 
to, allora si sbaglia profon
damente .  

Non  sono in gioco astrat t i  
principi di cosiddetta «fedel
t à  occidentale», m a  la digni
t à  ste.ssa dell 'Europa,  la sua 
capaci tà  e volontà d i  essere 
soggetto autonomo in u n  
quadro  internazionale insta
bile. 

Opportuna quindi l'inizia
tiva del compagno Craxi  per  
la ripresa del negoziato sui 
missili, che  peraltro avevar 
m o  messo come punto  quali
f icante  nelle tesi integrative 
di  «Sinistra per l 'Alternati
va». 

L'aver rilevato una  coin
cidenza su di  un t e m a  co.sì 
qualif icante,  consente di ve
dere  in termini nuovi il rap
porto unitario che  si è veri
f icato in occasione di  questo 
Congresso. 

L'unità è un fa t to  mollo 
importante per il P S I ,  essa 

non è solamente u n  a t t o  di  
volontà, essa nasce dalla fi
ducia reciproca ed  è il risul
ta to  di una collaborazione e 
richiede alcune condizioni 
perchè essa possa essere so
lida e duratura.  

Il Congresso a tesi, se
condo le intenzioni della Di
rezione. avrebbe dovuto es
sere un luogo di  discussione 
sulle prospettive, sui  compiti
c h e  il Part i to  h a  d i  f ronte  
sul modo come sostenere 
con argomenti solidi e con la 
ricerca di un  ampio  consen
so di  massa, la diff ici le  pro
va che il compagno Craxi  
conduce alla testa d i  una  
coalizione, all ' interno della 
quale non tu t t i  i partners 
sono affidabili.  

Crediamo ser iamente alla 
necessità della autor i forma,  
m a  raramente si è sfuggiti  
alla vecchia logica dei vec
chi e nuovi signori delle tes
sere. 

Sappiamo cer tamente  che  
un  processo d i  r innovamento 
non è nè lineare n è  indolore, 
ma vogliamo qui  r ibadire 
che  il processo unitario 
camminerà tan to  più veloce 
e sarà tanto più solido e du
raturo, quanto  più il rinno
vamento sa rà  reale e tocche
rà  tu t te  le s t ru t tu re  del par
tito, centrali e periferiche,  e-
liminando le situazioni di  
sofferenza e rendendo più 
limpidi e t rasparent i  i rap
porti t ra  i singoli e le istitu
zioni. 

Non so quale  sia stato,  
compagno Craxi ,  il resocon
to  che  ti è s t a to  f a t t o  del 
Congresso; vorrei dar t i  qui  
la mia impressione ed il mio  
giudizio. 

Il partito è uno  s t rumento  
vivo che vuole f a r e  politica, 
che capisce che  si sono aper
t e  s trade nuove a n c h e  se  gli 
ostacoli sono numerosi,  ed  i 
compagni sqnó disponibili 
ad  af f rontare  a n c h e  prove 
difficili ed impegnative, m a  
ad  essi deve essere da t a  fi
ducia,  quando  vogliono ca
pire bene le linee d i  fondo 
sulle quali muoversi, quando  
vogliono essere autonomi ri
spetto af governo, il che  non 
vuole a f f a t t o  dire essere 
contrari ad  esso, m a  elemen

to  di stimolo, di pungolo. 
1 socialisti infatt i  hanno 

pagato amaramente  negli 
anni '60 e ' 7 0  l'illusione che  
il centro-sinistra potesse es
sere lo s t rumento  d i  cam
biamento, del la  società, 
Hannò lavorato intensamen

te  perchè lo fosse, m a  si so
no scontrati molto spesso 
contro resistenze palesi ed  
occulte che  hanno  vanificato 
molto spesso i loro sforzi.  

E dico questo  non per  di
minuire l ' importanza d i  quel 
che  è s ta to  f a t to  ed  i risulta
ti raggiunti,  m a  per  cono
scere l 'ubicazione e la consi
stenza delle forze  contrarie 
al cambiamento.  Perchè se  è 
giusto avere denunciato 
l ' immotivato ostruzionismo 
dei compagni comunisti,  è 
al t ret tanto vero  c h e  il vero 
ostruzionismo nei confronti 
delle r iforme, strisciante e 
subdolo m a  non meno effi
cace.  sempre  pronto a d  im
pedire l 'approvazione o l 'at
tuazione di  una  legge signi' 
ficativa di  cambiarnento è 
sempre venuto dalle forze 
moderate e della conserva
zione c h e  erano e sono no
stre partners nel governo. 

Questo  ostruzionismo nei 
confronti delle , r iforme lo 
abbiamo conosciuto in Par
lamento. negli anni ' 6 0  ed i 
compagni Nenni ,  Lombardi,  
Mancini e D e  Mar t ino ,  
l 'hanno aspramente  denun
cia to  ed  esso è s ta to  causa 
non secondaria degli insuc
cessi elettorali c h e  il Parti to 
ha conosciuto. 

Negli anni ' 6 0  i grandi 
temi della programmazione 
e delle r i forme di s t rut tura ,  
che  erano e sono rimasti i 
più alti  punti di  elaborazio
ne teorica e prat ica c h e  la 
sinistra italiana abbia pro
dotto nel dopoguerra,  furono 
stravolti, insabbiati, macina
t i  nella mola democristiana. 

E come allora il parti to 
comunista non avverti o non 
volle avvertire l ' importanza 
di  quella proposta e nel de
finirla come una semplice 
«razionalizzazione del si
stema» ci lasciò soli a com
battere le forze moderate,  
così ora  il par t i to  comunista 
non avverte la fase nuova 
della vita politica italiana, 
lasciando isocialisti a soste
nere l 'ur to delle forze mode
rate.  U r t o  che  finora non si 
è manifestato appieno, ma 
che non tarderà  a manife
starsi quando  i socialisti 

' passeranito alla seconda f a se  
della manovra economica, 
quella dell 'equijà che  deve 
necessariamente accompa
gnare quella del  rigore. 

1 socialisti dicevo hanno 
vissuto queste  difficili  espe
rienze e non vogliono ripe
terle. 

Gino Bloise 

Ruolo delle Casse 
e politica del credito 

.Marsilio Editori 
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La verifìca che il compa
gno Craxi ha preannunciato, 
non potrà non> chiarire aicu^ 
ne' questioni fondamentali: 
non si possono infaui accet
tare ogni 'giorno prediche 
contraddittorie di chi con
temporaneamente ci chiede 
piik rigore e più mediazione. 

Per  rimanere hell'allego-
ria militare possiamo dire 
che se al tempo deirostru-
zionismd sul decreto abbia
mo visto all'opera tanti 
«pontieri» oggi sono partico
larmente attivi e numerosi i 
«guastatori». 

Non vogliono perdere la 
loro carica di rinnovamento 
esaurendo la loro proposta 
politica nel pentapartito, 
che è soluzione obbligata e 
transitoriBi m a  non certo ri
solutiva del processo di 
cambiamento dell'Italia. 

E a chi ci dice che l'alter
nativa non è ancora pronta, 
per ragioni numeriche e po
litiche, diciamo che le alter
native in politica non sono 
mai pronte, ma si creano 
con intelligenza, con volon-
tài con la ricerca e la co
struzione del consenso ne
cessario. 

Il compagno Craxi, ha 
detto, nella sua relazione, 
parlando del PSI: «Le mino
ranze che si ispirano a gran
di, ideali,, q w q d p  hanno sa
puto ewere volenterose, 
combattive, decisive nella 
loro azione, hanno sovente 
potuto promuovere e con
corso a realizà^re grandi ri
sultati». 

Senza presunzione, ma 
anche con orgoglio posso e 
voglio usare , queste parole 
per definire là nostra azione 
all'interno del Partito, azio
ne ispirata a volontà unita
ria ma anche stin^latrice di 
nugve .idee , e . d i  coerenti 
comportamenti. 

Paolo 
Vittorelli 

Le riflèssioni del compa
gno Craxi a Lisbona sulle 
condizioni per una ripresa 
del' negoziato hanno per lo 
meno avuto il merito di ria
prire uji d i t o t i t ó  che stava 
pericolosamente spegnendo
si, sia in Italia che  all'estero; 
come se un . Paese come il 
nostro, al centro dell'Eiiropa 
è dello scacchiere mediter
raneo, potesse sentirsi ve
ramente sicuro quando si 
continuano a puntare missili 
sui principali bersagli italia
ni e dall'altra parte non ci si 
preoccupa di mettere tutto 
in atto per riprendere una 
trattativa più seria che  nel 
passato sul disarmo nuclea-. 

Da noi, qualcuno ha  volu
to considerare quelle «rifles
sioni» come'un atto unilate
rale del presidente del Con
siglio italiano, suscettibile d i  
coitipftìmette'ré la contpàt-
teziia dell'alleanza quale 
una «iniziativa, autonoma, di 
questo o quel Paese:*, un at
to cioè, che sarebbe venuto 
meno alla esigenza «che le 
politiche occidentali in ma
teria di sicurezza comune» 
siano «in ogni caso raccorda
te  fra loro», come un disco
noscimento che è «l'URSS 
ad avere abbandonato i ta
voli delle trattative» proprio 
oggi che Mosca «ha un van
taggio considerevole in ter
mini nucleari»; qualcuno, in
fine, ci ha  pure accusato di 
avere «troppa fretta» • o dì 
non avere dimostrato suffi
ciente «Coerenza». Anche se 
qualche critico, più compe
tente per materia ma con
traddicendo altre afferma
zióni, ammette che «non ab
biamo mai concepito il ruolo 
dell'Italia come e immobile 
statico, di mera attesa di un 
domani chè si presenta ricco 
di incognite e di ansie», poi
ché - ed è un'altra ammis
sione dalla stessa fonte -
«non è possibile nessuna 
confusione fra l'Italia e 
qualche sperduta repubblica 
del Centro-America». 

Eppure, non è proprio 
qualche giorno f a  che un 
portavoce del Dipartimento 
di Stato, John Hughes, ha 
sostanzialmente escluso che 
la proposta italiana possa 
venire inclusa nell'agenda 
dei lavori, del Consiglio at
lantico di Washington, in 
programma il 2 8  di questo 
mese? E perchè<mai una del
le parti, anche se la più im
portante, deve avere il dirit
to di. decidere chi anticipo 
ch.e ha il diritto d i  pàrlare,-
in seno alla NATO, e chi ha 
solo il dovere di tacere, qua
li proposte sono degne di no
ta  e quali no?. 

Intanto, conviene chiarire 
subito alcuni punti chiave: 

1. Craxi non ha mai avan
zato una proposta formate 
ma si è solo limitato ad una 
«riflessione», sia pure corre
data di alcuni elementi ipo
tetici di soluzione; 

2. Egli ha proposto queste 
ipotesi alla riflessione co
mune di tutti i membri del
l'alleanza; 

3. Non ha mai pensato i-
noltre, di compiere - p mi
nacciare di compiere, come 
altri fanno tutti i giorni -
gesti unilaterali fuori dall'al
leanza. Anzitutto per una 
buona ragione; che la tratta
tiva nucleare, anche sui mis
sili collocati in Italia, è ri
masta fino a questo momen
to una trattativa bilaterale 

tra Stati Uniti e Unione So
vietica. Perciò, solo se gli 
Stati Uniti si persuadono a 
compiere un gesto distensivo 
e se l'Unione Sovietica ab
bandona le sue pregiudizia
li; ' la trattativa può ripren
dere; 

4. Fra le nazioni dell'Eu
ropa occidentale che aderi
scono alla NATO, r i tal ia  è 
tiittavia la sola - ' t ò n  iin go
verno a direzione socialista 
- ad avere pagato un prezzo 

non irrilevante alla ricon
ferma della massima solida
rietà atlantica anche in sede 
di difera nucleare. Fanno 
eccezione la SPD tedesca, i 
labuHsti britannici, là so
cialdemocrazia danese che, 
pur airppposizione, ha fatto 
approvare dal Parlaménto 
una mozione che pone al 
bando le artMi nucleari in 
quel Paese anche ih tempo 
di guerra, i socialisti olande

si, il governo belga che non 
osa prendere una decisione 
di dislocazione che noi ab
biamo. invece lealmente, ap
plicato nei tempi previsti; 
per non parlare di quasi tut
t i  i partiti- della LS., che 
guardano verso di noi per 
sbloccare'una situazione in 
cui sembra che il disarmo 
sia paralizzato irrevocabil
mente. 

Questo non vuoi dire che 
ci apprestiamo a venire me-

Afìfronlare 

COME FACEVANO PROPAGANDA 
I SOCIALISTI 
NEL SECOLO SCORSO? 
COME ERA L'IMMAGINE DEL PSI 
AL TEMPO DI TURATI? 
MANIFESTI CARTOLINE OPUSCOLI: 
CHE FUNZIONE AVEVANO? 
COME COMUNICAVANO I SOCIALISTI 
DURANTE L'ESILIO 
É NEGLI ANNI DEL FRONTISMO? 
COME E CAMBIATO IL MODO 
Dr M R  PROPAGANDA 
NELLA SOCIETÀ PEI MASS MEDIA? 
PERCiÉ IL RINNOVAMENTO 
SOCIALISTA 
HA SCELTO IL GAROFANO? 

no ai patti. Ma vuol dire che 
abbiamo tutti Ititoli per non 
essere trattati - come direb
be  Vóce- Repubblicana, 
quando esprime ' il timore 
chéTirPSI inerirti la compat
tezza déiralleaiiza atlantica 
- come «qualche sperduta 
repubblica del Centro-Ame
rica», verso la quale non 
possiamo evitare di esprime
re qualche simpatia quando 
vediamo i nostri amici ame
ricani contribuire a minare 
le sue coste o prestare i suoi 
bombardieri ai dissidenti 
golpisti. 

Diciamo allora con-lealtà 
e con'franchezza ai nostri al
leati americani che forse la 
sicurezza degli Stati Uniti 
non appare particolarmente 
deteriorata in questo stallo 
delle trattative bilaterali con 
l'Unione Sovietica: che for
se il gesto settario dell'UR
SS, la quale si vendica del
l'assenza americana gi Gio
chi olimpici di Mosca - ma 
allora c'era di mezzo l'Af
ghanistan, mentre oggi nulla 
giustifica l'assenza sovietica 
a Los Angeles - finisce per 
ritorcersi solo contro l 'UR
SS. Ma noi nòn ci sentiamo 
tranquilli, quando tiifto, at
torno a noi. in, materia di 
cojntrollo degli armamenti, è 
stato rimesso a tacere. 

E allora ecco che le rifles
sioni del nostro presidente 
del Consiglio sono non solo 
semplici riflessioni - certa
mente non formali proposte , 
ui^ilaterali del tipo di quelle 
adottate in tutti quei Paesi 
che finora hanno rifiutato i 
missili americani - bensì un 
vero e proprio messaggio a i  
nratri^lleàti americani'perr 
òhe riflèttano sullo. statQ di 
crescente ̂ ihquiet^dihe ; che 
si sta diffondendo in Europa 
occidentale davanti alla loro 
mancanza di fantasia. Ep
pure non mancano i terreni 
nei quali ,qiiàlche accordo è 
possìbile: " ' 

- a Stoccòlnia, per esem
pio,, ci si può mettere rapi: 
damente d'accordo, su un 
trattato che vieti il ricorso 
alla forza; < 

- a Ginevra, alla Com
missione per ir disarmo del-
rOI<U, sì può compiere un 
maggiore sforzo per supera
re gli ultimi ostacoli alla 
messa al bando delle armi 
chimiche; 

- a Vienna, uno sprint fi
nale può mettere fine alla 
maratona decennale per 
méttersi d'accordo sulla ri
duzione delle truppe -in Eu
ropa .centrale. 

Ma il vero obiettivo di 
questi accordi - ai quali 
conviene aggiungere la so
spensione globale di tutti gli 
esperimenti nucleari - è di 
frenare, interrompere e ro

vesciare il senso di marcia 
della corsa agli armamenti 
nucleari. N.oi non ci/preoc
cupiamo. di, sapere se sia 
peccatò "mòkàle l'uso o lo 
^océaggiò di armi nucleari. 
E '  Un pericolo mortale per 
tutti) il piatieig e (wrciò iion 
si deye, ^a'rlj.Jmp^iMib^l^ad 
attendere che; q^ialci^n altro 
si decida a compiere un-,ge
sto di buona volontà.-

Non siamo neppure fra 
coloro che si'hfiettòHo la cò-
sciéhza a pósto con una 
marcÌEt della pace, e poi non 
appoggiano le iniziative 
concrete ! per costruire una 
pace senza armi nucleari. 
Fin da questo momento -
inréce - si possono fare mol
te  cose-per frenare questa 
corsa al suicidio nucleare 
collettivo: 

-^.Oltre a mettere al ban
do Ogni progresso nucleare, 
con la sospensione degli e-
sperìmenti, si deve arrestare 
con urgenza la folle corsa al
le gùei-re stellari. 

- Ma possiamo anche e-
sercitare una riflessione sui 
modi migliori di riprendere 
una trattativa nudleare stra
tegica èd -'èuroSt'ràteìgica. E 
libii àbbiàmd esitato a ' ritie-
nere,, cpil i i:om|4^ni .deg
l'I .S., che wlo ,upa fusione 
dei due . negoziati failiti di 
Ginevra possa contribuire 
ad affrontare , in migliori 
condizioni il dialogo coA 
l'Unione Sovietica, nriàgarì 
con una maggiore parteci
pazione al dialogo stesso di 
tutte le potenze nucleari e di 
quelle che hanno in casa 
missili stranieri. 

- Possiamo pure esercita 
re-una rifléssiohé su quelle 
armi tattiche ò éàmpali che 
dalle du,e parti s j  .wnsidèrà-
no desuete o.suicitic (perchè 
dòvrémmo spararcele- ad
dosso.in .c^so diisfondapien 
to del fronte da un eventuale 
nemicò). Sia- -gli ' S;U. sia 
l 'URSS ne hanno Shtàntella-
to unilateràlinenté una par
te. Perchè non , cercare di 
accordarsi su una loro gra
duale eliminazione. dall'Eu
ropa?- Si avrebbe così una 
progressiva denuclearizza
zione del centro dell'Euro
pa, dalla Norvegia ai Balca
ni, ché safebbé| ,una delle 
migliori garanzie .gpntro la 
guerra per errore o l'attacco 
di sorpresa. 

- E infine, vogliamo cer
care di convincere i Sovieti
ci che i lóro'50 mila carri 
armati pronti a invadere le 
nostre terre ci spaventano e 
che anche in questo campo 
vi è spazio per una seria e 
urgente trattativa per disin
nescare l'unica miccia che 
può veramente esplodere: 
quella della guerra conven
zionale? 
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F r a n c e s c o  : 

D e  M j a r t i i A t »  

La questione dei  >, missili 
costituÌ8(x. un' problema di  
coscienza, morale ancor 
pn'malcKé politicai Poiché la 
nbstVa 'iiióstituzl'ofié' vieta' e-
splicilatìferitis il ricoHo a re
ferendum' Sui ' trattati  inter-
nazionali.i ho  da to  la mia  a-
desione-ij  all'iniziativa del 
movimento per la pace per 
un reFerendum autogestito, 
manifestazione priva d i  va
lore costituzionale, m a  non 
d i 'va lo re  politico. Ricordo 
l'appello del Pontefice a di
sertare gli arsenali della 
morte. Nel movimento' paci
fista sono presenti in primo 
luogo le correnti socialiste e 
socialdemocratiche europee, 
ed esso non è certo strumen
to  dell'Unione Sovietica, 
come non lo è il Presidente 
Pertini, che  pure ha dato  un  
giudizio positivo sul movi
mento pacifista. 

Già nella scelta operata 
nel 1979 si poteva intravve-
dere il fat to che,  d a  parte  
delle due ihassime potenze, 
non vi era la volontà d i  
giunger*; a d  una conclusione 
posiliva::i,la grande assente 
ne!la;qjii?jtisn?ii46l'?"i^^ 
stitta .p.>;9P|5ÌO IJfturppa, a n ;  
c i ) j  •^)ercjb|"in , g R t i  par te  
priva d i  _ 
, t 'al teriìàtiva alla' corsa al 

riarin'à'è solo ìP'nègoziato è 
la ' Capacità!«din elaborare 
proposte c h e  smuovano la 
rigidità .degli opposti: schie
ramenti; e soloVun'jEurqpa 
c h e  ritrovi nefla §Ua]̂ ^unità la 
forza necessaria péî  èssere 
fat tore di; médiazióne tra 'gli  
schieraménti opposti può  fa
re sperare che  si giunga ih 
tèmpi ragionevoli a d  una so
luzione che. sottragga l'u
manità all 'incubo .del|o 
sterniini,o nucleare. T a j è  r i 
schio sprgii' nel momento in 
cui '  i n o  'del dtié an'tagonisti 
pótén'ziali'Hterrà di disporre 
dei mezzi che  nèu t ra l i^ ino  
il pericolo rappresentato 
dairal t ro.  , 

L'installazione dei  mìssili 
in Europa occidentale ha 
certamente provocato un  
aumentò  della disuguaglian
z a  t ra  il potenziale aggressi
vo  delle sue superpotenze. 
S i  pone duncjfiie imperiosa la 
necessità d i  una ripresa del
le  trattative. H presidente 
del  Consiglio, nella sua  re
cente dichiarazione d i  Li
sbona, ha indicato la possi
bilità di',una soluzione con
creta,  con la proposta d i  so
spendere l'installazione s e  si 
ap re  il negoziato. Probabil
mente rOnione  Sovietica 
non accet terà  alcuna propo
s ta  prima delle elezioni a -
mericane. U n a  proposta ita
liana alla N A T O  tuttavia,  
rappreenta un fa t to  d i  gran
d e  rilievo per indurre i so
vietici a tornare al negozia
to: pertanto da l  Congresso 
deve giungere il massimo 
appoggio alla proposta Cra-
xi nei suoi termini d i  Lisbo
na. Del resto, su  questioni di 
ta le  gravità non si può  su
bordinare la  tat t ica d i  un  
parti to a interessi particola

ri, perchè la causa della pi
ca e dell 'umanità, non può 
essere subordinata a l  calinolo 
d i  un  maggiore o n^inqre 
vaittaggio d i  u n  singolo par
tito, come stava facendo la 
D C .  , 

Passando a t ra t tare  l'in
sieme dei problemi c h e  il 
partito è chiamato a d  a f 
frontare, b e  Mart ino h a  os
servato anzitutto c h e  le  tra
sformazioni in a t to  nei si
stemi economici, soprattutto 
dei Paesi più industrializza
ti, porranno compiti d i  e-
strema difficoltà ai  governi, 
ed in particolare alle forze 
che  si ispirano al socialismo; 
in primo luogo problemi ri
guardanti  l'occupazione e 
l 'uguaglianza. H a  quindi e-
spresso l'auspicio c h e  il par
t i to sappia affrontare con i-
dee  nuove la coesistenza del
la  legge del  profit to con la 
necessità d i  distribuire il 
progresso tecnico in modo 
uguale per  tutti .  Molto si 
può fare,  a condizione di 
mantenere viva nelle co
scienze là tensione ideale 
delle origini. I l  socialismo 
non è qualcosa d i  empirico, 
m a  una coscienza profonda 
della necessità d i  una uma
nità  più libera e più uguale. 
D (  fronte ai  problemi nupyi 
non si deve dimeiiticare la 
storia, anche quella dell'é-
p<Ka repubblicana: i sociali
sti hanno avuto anche essi' i 
loro caduti  per la libertà e la 
giustizia. Ricordare la loro 
storia significa anche ricor
dare  quella tensione morale 
della quale si par | a  mpltò, 
m a  per la quale poco si^fa. 

Molti sono stati gli i r r o r i  
Commessi, e talvolta lipìfsi è 
avvertita una condanna ge
nerale d i  . pratiche che  ìnve-
pe  sono d a  respingere cpn i 
faUi, pUre c h e  con le parole. 
L e  grandi idée politiiche non 
hanno possibilità d i  Successo 
senza la cPtivtrizi'one c h e  chi  
le  sostiene è guidato dalla 
fedeltà  all 'idea e dalla coe
renza,  bon etti operare.. 
. Facendo u n  at tento es^me 
di  coscienza - h a  continuato 
D e  M a r t i n o -  non h o  trovato 
motivo d i  muovermi rim
proveri per mancanze d i  
coerenza nell'azione politi
ca ,  0 debolezze nel sostenere 
le idee, o superficialità nella 
concezione della partecipa
zione politica. S e  sbagli so
no stati commessi, la storia 
del socialismo lascia u n  
messaggio positivo che  vede 
nomi memorabili nella vi
cenda civile del  Paese.' 

Concludendo, D e  Mart ino 
h a  invitato i congressisti a 
ricordare c h e  essi rappre
sentano l 'eredità della pro
pria storia, l'avvenire del so
cialismo italiano; questo 
messaggio sia raccolto per  
progredire per la vittoria del 
socialismo nella libertà e 

' nell'eguaglianza. 

Carlo 
" Tognoli 

StiamP entrando in cam
pagna elettorale, m a  i com
mentatori da tempo parlano 

di f i ' e d d e z ^  dell'opinione 
pubblica per  l'elezione d i  un  
Parlamento europeo privo d i  
potere; d i  scarso interesse 
per l 'Europa; d i  attenzione 
più alla crisi della comunità, 
c h e  a i  motivi d i  unità e d i  
sviluppo. 

M a  , la caifipagna si scal
derà. Anzi si è già scaldata. 

L'hanno scaldata l e  vi
cende della commissione 
Anseirni. 

E si è subito arroventata, 
con la fuga  d i  notizie, pre

parata ,  orchestrata ed am-
pUncata, alla vigilia del 
Congresso Socialista. 

N o n  ci può  essere ripresa 
dura tura  al d i  fuori dell 'Eu
ropa. Noi] i possibile regge
r e  la concorrenza degli U S A  
e d e r  Giappone senza una 
politica comune sul piano 
industriale, tecnologico e 
scientirico. 

S e  ciò è diffìcile, non è 
impossibile. 

Dipende dai  governi, di
pende dalle forze politiche. 

I socialisiti hanno le carte 
in regola. 

Non è còsi per tutti; il 
partito comunista, per e-
senn^io, non h a  dimostrato 
sufficiente consapevolezza 
della situazione. 

I suoi atteggiamenti in 
politica .interna, e in quella 
internazionale non ne fanno 
u n  parti to europeo, malgra
d o  il suo peso e le sue  ambi
zioni. 

II P C I  presenta una forte 
ambivalenza rispetto ai  pia-

L'impegno per 
l'occupazione 

e contro 
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'Mi te 

ni eurppae e nazionali. 
Lasciato l'eurocomuni

smo,' il PCI  ha cercato d i  
mantenersi accreditato i n  u n  
certQ qual modo come inter
locutore della socialdemo
crazia sfrut tando le strizza
tine c'occhio d i  qualche e-
sponente della S P D .  

M a  a ben guardare è un 
partito «double-face»: appa
rentemente socialdemocra
tico quando varca la frontie
ra occidentale, è diventato 
«cunhalista» nelle fabbriche -
e nelle piazze in Italia, in 
questo riavvicinandosi al  
partito comunista francese. 

La verità è che  il PCI  si è 
allontanato rapidamente 
dalle posizioni che  aveva as
sunto qualche anno f a  ed ha 
imboccato una strada mas
simalista che lo allontana 
dall 'Europa per fargli pren
dere la direzione di un popu
lismo agitatorio e inconclu
dente. 

Siamo ritornati, j n  questi 
mesi a d  una sostanziale 
strumentalizzazione del sin
dacato, con la pratica che se 
non è qualle dello sciopero 
politico, è quella dello sciP-
pero-slogan (di solito contro 
Craxi). 

Nulla  di tut to 'questo ac
cade negli altri Paesi euro
pei, sajvo la Francia, dove il 
partito comunista segue a -
naloga politica, pu r  essendo 
al governo, m a  senza, alme
no, voler apparire come for
za vicina alle socialmdemo-
crazie europee. 

Ecco,  questo è un  elemen
to sul quale richiamare l 'at
tenzione del corpo elettorale 
il 17 giugno, quando si vote
r à  per il Parlaménto euro
peo, tna si voterà in Italià, 
dove d a  tèmpo il P C I  h a  
perso i travestimenti e in
dossato i suoi vecchi panni. 

Il PSI ,  per  parte  sua, ri
badisce la 'propria  convinta 
adesione alla politica di in
tegrazione europea su un  
piano di concretezza e d i  
realismo, in linea con i par
titi siocialisti degli a l t r i  Paesi 
della Comunità; 

Sappiamo bene che  l a  cri
si dell 'Europa esiste ed è an
tica. 

M a  essa non va nè mini
mizzata nè  drammatizzata.  

Va superata. Rifuggendo 
dalle ipotesi utopistiche e 
schematiche, come dalle di
spute bizantine sulle difese 
d a  opporre all'importazione 
delle sardine portoghesi. 

Intanto bisogna battersi 
per i i  17 giugno. 

Piet Dankert, presidente 
socialista del Parlamento, 
l'ha defluito un  voto per la 
sopravvivenza. 

M a  non solo del  Parla
mento. Bensì dei nostri si
stemi sociali at tual i  che  pos
sono essere salvaguardati so
lo attraverso l 'Europa. 

Bisogna battersi, e non 
mollare, per una politica e-
stera europea; per una ini
ziativa a favore dellla di
stensione e del negoziato t ra  
le superpotenze; per un ruo
lo attivo e positivo nei con
fronti del Terzo Mondo. 

La pace, la sicurezza e 
l'indipendenza dell 'Italia 

sono del resto fortemente 
condizionante d a l  suo futuro  
europeo. S e  le  polemiche in
sorte sulle dichiarazioni del 
presidente del  Consìglio re
lativamente alla quéstione 
dei missili hanno in parte 
una origine d i  politica inter
na,  per un  altro verso esse 
mettono in luce la diffìcile 
posizione dell 'Europa e del
l'Italia, cui viene concesso 
un  margine ristrettissimo di  
movimento su problemi che  
riguardano armamenti  rivol
ti verso il nostro continente. 

E '  per queste ragioni, for
se, che si è ricominciato a 
parlare d i  sicurezza e d i  di
fesa europee, nella convin
zione che  non possa darsi 
una vera autonomia senza 
una difesa comune. 

Qualcuno ha scritto anzi 
che l 'Europa può salvarsi in 
difesa», e senza pensare a 
impossibili disegni egemoni
ci od espansionistici, ma 
semplicemente a d  una ga
ranzia per il nostro conti
nente ed il suo sistema fon
dato  sulla democrazia, sulla 
libertà e sulla giustizia -
questa può essere un'ipotesi 
da perseguire. 

Diciamo queste cose in 
una prospettiva di distensio
ne e di pace sulla linea del-
l'internazionale socialista, 
una forza democratica rap
presentativa di centinaia di 
milipni di. elettori democra
tici e di lavoraotori, una im-
pone/ité realtà di tutti  1 Pae
si europei, che - accomuna 
forze d i  esperienze e tradi
zioni diverse, che  hanno 
come aspirazione la demo
crazia,' la giustizia sociale, 
la libertà, la solidarietà. 

Diciamo queste cose pen
sando alla validità del dialo
go t ra  le forze socialisté e li
berali i n  Italia e in Europa, 
memori degli insegnamenti 
di Carlo Rosselli che  aveva 
profeticamente detto: «il so
cialismo europeo va decisa
mente verso una concezione 
e una  pratica liberali, e ver
so responsabilità di gover
no», 

Lo stesso fenomeno si ri
produrrà in Italia. 

Basta questo per dare  una 
risposta a quanti anno iro
nizzato sul «lib-lab», che  non 
è un invenzione goliardica, 
ma un processo politico e 
culturale nel quale ideologie 
in parte invecchiate si tra
sformano nella ricerca di 
pragmatismo democratico e 
socialista c h e  mantiene i 
principi validi, m a  si spoglia 
dello schematismp, della re
torica e dei residui provin-
cialistici. 

C i  sentiamo parte  d i  una 
grande forza socialista e 
democratica, c h e  ha sempre 
difeso la causa della libertà, 
dei diritti e dell'indipenden
za dei popoli, della sovranità 
nazionale, che vanta capi d i  
S ta to  e primi ministri come 
Mitterrand, Craxi, Papan-
dreu, Gonzalez e Soares che  
sono i «leader» sui «quali ri
chiamiamo l'attenzione del
l'opinione pubblica e degli 
elettori» per il rinnovo del 
Parlamento Europeo. 
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una società giusta, u m  democrazia gownante 

mm 
Nicola 
Capria 

, «Ui. presiden^; b a l i s t a  
nòn "si può capire senza 
un'analisi delta crisi demo-
cristianài del travaglio co
munista e dèlia parallela 
créscita ddl'area làica in 
rapporto alle' profonde ,tra-
sformkziont della' 'dinamica 
sociale ed''6coinbmi<;»; Dal" 
PCI -- avrefflmo^irtftodi a-
spettarci analisi ; più - com-' 
ple^é, giudizi meno elemen
tari, che partano anche «da 
una riflessione 3ull& proprie 
responsabilità di insuffi
cienze nella politica di unità 
nazionale. Il PCI in tutte le 
gran^b'-WoasioniiTdi cara-, 
biamento, a partire dal cen-' 
trosinistra,*hà costantemen-^ 
te optato per l'acquisizione 
di una quota maggiore di 
consèbsò'e d '̂influeAza socia
le, àccettàndò unà quota 
minore, p pèraiiio negativa, 
di trasfoi'mazione. Là que
stione della terza via e di 
una possibile nuova identità 
comunista costituisce real
mente un momento di> gran-
de travaglio culturak.e poli
tico dei comunisti, italiani. 
Ma.-il; rifpnjiisma.flon è lo 
sbocco di questp-processo». 

«la caratteristica, del lùn-
gp pptèra dc > no|i è tanto il 
moderatismo, quanto l'inca-
l ^ c i ^  di essere pat i to  mo
derno, accéttandó sinò in 
fondo fa dinamica della sô  
cietà industriale avanzata. 
ipV H"'. ~ !à. particolarissima 
sthittura ' dèlio'''sfatò assi
stenziale italiano che ha tut-. 
ti' i iiitólti negativi ' delle 
grandi esperienze ' social
democratiche europa, sen
za aVeme né la. capacità di 
stabilizzazioite- i t i  i grandi, 
servizi sociali che hanno in
trodotto .Una nuova qualità 
dell^.yit^. CauM ed effetto 
di ques^ sitMozìpne è.lL.du-
plice fallimento della cultu
ra sólidarijiticà ' d e m r à  
fla, egemone sul igOTé^o, e 
della cultura cìassistà del 
PCI, egemone uIl'ò||posi-
ifóne.'' ' ' 
' «Se oggi abbiamo ùri ruo-

Ip cèntriale i perchè, prima 
itegli'''àltrirabbiàmii''saputP 
cògliere la crisi del sistema 
bipplarè proprio mentre la 
politica di uhità' na^ònale ' 
era al suo apogeo. Questo 
lion significa che la presi
denza socialista chiuda un 
prpcrasp. Sappiamo che non 
ci sono Palazzi d'inyemp da 
conquistare.! 

«Il prf^lema è.it.ruolpidel 
riformismo in un procesro d i  
cpnsplidameqto deità demo
crazia che non sarà cèrto dì 
breve periodo e che dovrà 
determinare profonde tra-
sfpriiiazioni finche all'inier-
lio dèlia sinistra. , 

«il riformismo non accet-' 
ta  la cultura della crisi per
petua, che è un alibi per non 
confrontarsi con i cambia
menti. La sfida dell'innova
zione è imposta dall'apertu
ra della npstra economia, 
dai legami d'interdipenden
za con il restP del mondo, 
dalla necessità di stare in 
un'Eurppa> capace di misu
rarsi con le.grandi aree poli» 

tiche ed economiche mon
diali. Questa sfìda è imposta 

. ^nche dalle forze produttive 
e SMÌalî  E'  una nuova fase, 
ch'^iehied? con forza,di rase-
f?.' interpretata e, rapprè&n-
téta politicaitiente. QuèstP è 
ló spazio e i r  tempo dèi ri
formismo. Non vi'prò essere 
più giustizia e pili benessere • 
sé non vi sarà più sviluppo e 

"pili innovàziijhé. • 
«Al centro della nostra a-

zionè'dt governo va posta la 
•battaglia della deregolazio-
ne, della' sempliricazione 

; dellcr leggi, delle norme e 
delle procedure che regola
no l'attività economica. Ri
baltiamo i'attuale, sistefna 

. perchè • è .Mscjiiuto e vessatp-

. rio sulle microdecisioni 
ni^ntre è importante sulle 
questioni, strategiche. Non 
vogliamo.mitizzare la liber
tà di 'meiyato, che peraltro 
non è mài esistita; E '  pro
prio l'eccesso di vincoli che 
rende impossibile il governo 
dèll'ecoiìomia. Noi abbiàmo 
il dovere d i  conoscere e di 
anticipare il futuro per po
terne controllare le conse
guenze, Che non sono un de
stinò 'irià il risultato-dèlie: 
scelte fatteì e hoh fatte.' 

«E"̂ 'in questa prospettiva 
è in questa-capacità di per
suadere e costringere al ri
formismo che s'inserisce il 
problema del Mezzogiorno. 
La dimensione m cui inse
rirsi è quella dell'Europa. 
Logorate le vecchie parole 
d'origine, <inon si può più di
re che l'Italia sarà. qi|el che 
sarà il sup_ Mezzogiorno.! Al 
contrario, ; il Mezzogiorno 
sarà,non solo quello che sarà 
l'Italia, ma anche ciò che 
sarà PEurppa. , 

i«N|jili ani?! dellà c i^i  il ; 
duàìism'ò nord-sud è divenu
to còntrappraiiliohe fra un 
Nrird prótetìp da ihgentì'ri-
soHe rmanziarìe e dà. 'am-

: mòrtizzatòri ̂ ^ i à l i  - ' é; ' 
' sud  Assistito con trasferi
ménti sempré più esìgui è i-
néfflciénti. Il Sud npn; ac
cetta più questa situazipne, 
ma donianda d'inserirsi da 
protagonista nel processò di 
sviluppo d'innovazione; non 
a casp, ;"il sud è l'area del 
Paese che ha espresso i 
maggiori consensi- alla ppli-
tica rifprmista del PSI'',,-, 

; ; i v i à r ì ó  

' B i d è ;  

Il nostro ingresso si colloca 
alla vigiliai delle elezipQi per 
il rinnovo,; dèi parlamento 
éurp|3eo. Mi( queste elezioni 
avranno signifìcatò e conse
guènze più' wmpl^sseV a-
vranno certamente il Valore 
di u!i test iniziale sui rap
pòrti di forza esistenti oggi 
tra i partiti "del nostro'Paese 
ed avranno quindi valore di 
giudizio sulle: politiche'at
tuate dàgli'Stessr partiti;,che 
siano al Governo o all'oppo
sizione. 

•Non porterannp solo al 
rinnovo del parlamento eu
ropeo, ma saranno anche in-

'dicative della volontà di, ol
tre ?00 i^ilioni di,cittadini 
della Comunità europea di 

-quale Europa si vuole co
struire. • . 

Per noi è chiaro che si 
tratta di portare al giudizio 
dei nostri elettori la confer-

i-ma di una scelta diJinea ge
nerale: e ,  programmatica 

> prpfpndamente ai;corata,al-
là tradizioné.d^flfriformlsmo 
europeo e,a{,sù.6i sviluppi e 
aggiprjname.nt,̂ , dèi fati udsilla 

, necessità di andare .oltre lo 
Stato Spelale per, risppndere 
alle sfide che ci vengono 
dalla crisi economica e dei 

questi anni risultati di gran
de importanza, ma oggi ne
cessita di una-profonda, ri
forma. • . • . 

Occorre. inoltre attuare 
una più adeguata politica 
sociale. Proprio, in questi 
giorni, in Germania, -dopo 
decenni di «pace, sociale» i 
lavoratprii tede^hi, -sotto la 
guida del PBójfl nel quadro 
delle proposte, dellas CES, 
hanno deci^  l'apertura di 
un fronte di lotta con scio
peri che si estenderannp a 

non come espressipne di un 
eurocomunismo ormai ifcla-
morosamente fallito, ma 
quasi come parte di,, uno 
schieramento socialista» eu
ropeo. Se fosse il segno di 
una evoluzione in senso .ri
formista: benissimo! L a  sini
stra in Italia e in Europa-jip 
avrebbe,,un guadagno, enor
me. Mai qu^ta  pretesa non 
è credibilè. per .almenó.lre 
motivi'. J )  ,perchè la lorp po
sizione contro le misure an-
tiinflazioniste, contrasta con 

rapporti intemazionali, dal
la rivoluzione tecnologicà- e 
dalla-nuova divisione.inter-
nazionale del lavoro, chè 
stanno provocandp un for
midabile processo di ristrut
turazione produttiva e che 
scpnvplgònp, qualità dèi la
voro e qualità delia vita, nel
la nostra ̂ i e t à .  
. Parlare ,di, Eiirop^, non 
vupl dirè parlare di [tolitìca 

' estera ma dei nwtri proble
mi concreti, immediati e di 
pròspettivà, pisrlchè nessuno 
!di '4uèstr'pt'o,{>lèmt i ormai 
'riÉJlvibilé'al di'fuori di poli-
'tichè ch'è 'abbiàilp'dimensio
ni'alniénò'euròpea.< 

Questo è véri) se vogliamo 
•unrilancio deljiarnostra-eco
nomia é duilque^se vogliaiiip : 

! còinbattèrè efficacèmente la 
disoccupazione.'. . 

E '  statò-^idiinostrato .'.che 
basterebbe attuare un coor
dinamento; delle politiche 
macrp-ecorómiche dei .Paesi 
membri della CEE, Pfir ot
tenere,un effetto moltiplic^-
.tore dègli investimenti effet
tuati nei singpli Paesi.' 

Questo é vero se si-vuole 
creare una .alternativa al di
sordine tnonetario interna-
4onale e contrpbilàncijare le 
politiche del dpllaro, cpm-
pletando il Sistèma MPnèta-
riò l^uropep e facendp déllp 
Spndó una vera 'moneta di 
scàmbio; quésto è vero se 
vogliamo' opporci' serìaiiiién-
t e  al pericolo grave di dèca-
dènza dell'Europa nei setto
ri 'industriali dell'avvenire 
ctiè sarebbe anche-'declino 
sciehtifiìSò" "e culturale e 
quindi ' Subordinazione eco
nomica e -politica àgli Stati 
Uniti e al Giappone: da qui 
discende la necessità di poli
tiche Comuni, nei Settori 
delle «Tecnologie : dell'In-
formuzione». . ' . 
Malgrado le difficoltà del 
processo di integrazione del
la CEE, siamo .riusciti co-.i 
munque a .fare approvare il 
programma ..ESPRI.T, che 
ha l'ambizioso obiettivo di 
recuperare in 10 anni il ri
tardo (nell'informatica) con 
USA e Giappone.. 

Quanto alla politica agri
cola, oramai gestita a livello 
della CEE, ha reàlizzàto in 

«macchia d'olio», per otte
nere la «settìiìnana di 35 o-
re», come una delle misure 
per salvaguardare l'occupa-

, zione. Ma è chiarametè una 
- lotta che avrà -partita vinta 
se assumerà dimensione eu
ropèa, fino a. traduci in uria 
direttiva^ùadro della CEE 
e nell 'apertm di una «trat
tativa-quadro» tra CES e 
Confindustrià Eìirópeà che, 
finora, ha sempre rifiutato. 

Ma è^^nche !},''8®nte raf-
forzaiè la «còbp^raziòne po
litica» tr8;;i ]P4raii4éWa CEE 
e le' iiiiziativè'assunte dal 
governo e dal - compagno 
Graxi sui temi ,di politica in-
. ternazionalei a; partire dalla 
nostra presenza in Libano,. 

'iQnp alle proposte recenti su
scettibili . di riannodare J l  
dialogo tra le superpotenze 
^ r  negoziare una riduzione 
, Miiilibr^ta degli Euromi^»-
'lì,;dà npn SOIP respirp ad una 
più mncreta coóperazipne 
{Mlìticà della Ciimuhità, ina 
affèrmà la necessità di'uri 
rupfò'autonomo àell'Eù'roìla 
sulla scena interiìà'ziònàlé, 
sia pùi« -nèf nspettb' degli 
obblighi dell'Alleanza atlan-
'ticà; • 

Il parlamento europèo ha 
volutò dare un colpo d'ala al 
rilancio della Còmunìtà,:ap-
provando a larga maggio
ranza un progetto d i  nuovo 
trattato per' runione europea 
che superi l'attuale stùdio di 
Mercato CpmU-iie. 
• ,,É- un progetto irealisticp 
ptie si basa-sul principip del
la- sij^idliari,età' (cpij^pie-
qèntà^et^):, tra cpmpetènz& 
' riàzioiiàli è' comiwtenze'^èl-
l'Unioné che safànno quelle 
a^iémè definite dai 10 Pae-
.si, ma' attuate con pòlitichè 
gestitè con un véro potére 
éuro^ò. ' '  

Cràxi ha già déttp che'il 
Governo italiano proporrà'al 
' nostro parlamentò l'appro
vazione di,questo progetto. 

Ho eosì' riassunto,' cari 
compagni, i punti principali 
di una strategia riformista 
che è del PSI e che è dello 
schieramento socialista e 
delle grandi socialdemocra
zie europee. 

E'  curioso come i compa
gni comunisti abbiano senti
to il bisogno di presentarsi 

quanto viene attuato dai so
cialisti europei; 2) perchè ri
spunta nel PCl un nuovo fi-
losowetisino, evidente 
quando il PCI si dichiara 
contrario a una politica e,UF 
ropea di difesa che,fa mpItÒ 
piacere all'URSS; 3) pérchè-
non si può pretendere di o-
perare a sostegno e nejla si
nistra èuròp^a (chè è si^ia-
lista) dichiarando che in Ità-
lia il PSI 'é  Tavvèrsario da 
battere, anzi, da abbàttere! 

Se'il PCI Vuole dialogare 
con' il • socialismo - europeo 

-non basta andare a Bonn, 
deve anche andare a Via dei-
Corso a Roma! Anche la:DC 
o i lPRI  si presentano come 
europeisti ma appena'Craxi 
prende un inizi^tiv^ aii.t^ 
nòma in pobtica 
ronriissih) si grida allo.sc^n-
dàip per timore di .dispiacere' 
al part'n'er ,'amèrÌ9ano '.p d'à)-
trà pàrtè sui còritéhutiiqùe-
sti partiti . à Strasbuii;p si 
sono sempre trovàti 'dàl|a 
parte delle forze conserva
trici!' ' • •• • , • 

Gaetano 

Alcuni anni fa,'alla vigilia 
delle elezioni del '79, per un 
volumetto curato dal Consi
glio d'Europa, scrissi - un 
breve, saggio il cui titolo ori
ginario era; «La. via Paria-
mentare all'Europa».,. ; . .  

bopp l'esperienza della 
prima. legislatura rni pare 
che quel,titolò tro conferà 
ma lièi fatti. . : 

II: pàrlaipemo europeo', 
superata.là prima difficije 
fase del ròdaggioi ha diiri^ 
strato di saper diventare là 
sede dove, attraverso un dià-
letticd scàmbio di idée e di 
esperienze, si è venuta for
mando una coscienza eur(> 
pea. 

La dimostrazione sta nel 
Voto a '  larga mapioranza 
per il progetto di trattato 
per l'Unione europea che ha 
coronato questa legislatura, 
indicando la via maestra per 
superare la fase critica che 
il processo di intregrazione 
europea sta attraversando. 

Dentro questo ultimo atto 
c'è anche un quinquennio di 

attività intensa,, ,di i produ
zione mag^i.farr^ginosaj di 
inteÌTenti, magari, ,y,ejleitari, 
ma, c '̂e,spassati al ...vaglio di 
lU'n bilMcio, critico conseiij 
tónp 'di identificare le lirice-
di'uni%pplltiCa europea. X 

'ÌVj'rarlàf^èjiio európeo.'è • 
IhtéWeratò su tutfi' ì prò-' 
blemi; enunciati chè ' ti'avà-
gliariÒ la 'iòcietà'^àel ' nòstirq 
tèrhpo;' ha ^denilhcikto'' e 
Cóndàrinato,' 'dimostrando 
l'èiilsfeniià di 'ùn'a biviltà èù« 
ropéà fedele -ai -Vàlorì "delle 
sue grandi componenti ideà-
lii tutte le violazioni- di liber
tà'ai danni-di pòpoli'dovUn-

, que e comunque, si verificas-, 
sero;,è intervenuto con ana
lisi e> proposte sul problema 
drammatico della.. disoccu
pazione; hacfatto oggetto di. 
particolare . attenzione., il 
problema e: i pròbjemi della 
donna; si è occupato dejl'a-
gricoltura, e della conver
genza .delie economie, -deK 
l'energià iè, della Ricerca; def 

gli squilibi'i régioriali e dei 
rapftórti .pon i, P«iesi ACP 
dando un .contributo impor
tante al supèramèntp di si: 
tuazipni n^ocolÒnialistichè e 
assistenzialistiche; delle Mi
noranze etniche e della pòlì-
tlca televisiva europea; della 
scuòla, dèlia cultura, e delie, 
suè istituzioni. ' ' ! ' 

Su quest'ultinìò/tema che 
segna il campo in cui ho più' 
direttamente : operato; mi; 
soffermerò brevemente pec 
una doverosa informazione, 
ai compagni; : ' . . ' 

> La>po|itica Qulturale non 
rientra. nelle, competenze 
della Comunità./Tuttavia., il 
nUovp. Parlamento ha dito 
vita,a,.(ina.sua commissione 
che. dei problemi, 
della .cultura àei gióvani, 
deirinfoiìnazipns... e, d l̂lp  ̂
spQrt,.^hè ha fatfò.un biiòii, 
Isjviòfp 'èèt<|àrido d i  coòrdinà-
ré' sMpndè|un disegno agile' 
ma' órianlèid l'infittirsi degli 
ìhtreVéjiti " comiinitari nel 
càppp déllàxultura. ' 
: 'I critietfdi fondo sono sta
ti "quelli di combattere i pro
cessi-'-di standardizzazione 
cùltui^lè, di difendere l'au-
tonoinia • culturale " dell'Eu
ropa di dare'àl nosti-o Paese 
un; suo .specifico': ruòlo - • in ' 
qùèstacaìApp. Mi limiterò a 
poche i«semplificazioni,> trat
te.-,anch'esse dalla, mia. per-
8priàle§SBeri,enz8r. I 

Atjbiàpp,-promòsso un?., 
carta dei àirittijdelle mitio-
ranze, etnjctje è'^ìnguistiche 
apprpv^ta, da| Parlamento, e 
i^ij^griàtó ' 'là .còihmissionè, 
mediante l'àpertQrà di una 
speciìTicà lin^a dj( bilancio a' 
sostenére r le culture miriòri-
tarié e regionali, molte delle 
quali ricche di grandi tradi
zioni e di fermenti 'tuttora 
vitali. - ' • " • ; 

Abbiamo proposto,' e la 
còmmissione esècutiva è 
stata d'accòrdo; il vafò'di un' 
programma televisivò euro
peo completo; -, multilingue 
fatto da una redazione plu
rinazionale . ' e  questo ; pro
blema abbiamo collocato nel 
quadro di una politica «tele
visiva leuropeii che .consenta: 
al.npjtro cqntinente di far 
fronte 1̂1? isfida che ci;viene 

dall'impetuòàÒ.^Wvolgente 

diante I eiairarazione tempe-
sliva"dl ̂ h a  pÒlKjca chè in-

'( sett%i 'délPi'ndùsiria, 
dèlìà'ìègiiteSiìSnè'e dèlia re-
gòl®é^21Òne.' dèlia ' prò-
dùWo%e''tìi*•p^Òĵ àl̂ im '̂'*etì̂ ' 
tiiràli!*' "'-•'•i 

-Pér "il )i«Ki<5"Pa«fe, 
tendo dàtls déù' 
l'esistsnza'at'Eireiìze'dl unil-
stitùto'i tiniva^tarioibEuiw 
peo, aBbianiaipippost(vche:a-
essp.Si co!|egasseTO'gli-ar
chivi storici .della,Comunità 
- 9^ èfiRriìPP^i«ÌS fSftrata 
W; 9P.«4t}5!S«1l W i  'bil 
ÒWec,a,fTOpe|j,Vi?ftjcuola 
sitp55i;ior|,,p^r g|i cjperatori 
t'èlevisivi europèi runQ. è 
l'altra proposta sono già stà-
tefàpiirpvate'dàj PSPlàfcèhip 
eiiròpèÓ' uii"'̂ '(3nifij- pef 'il 
rèiiùpéró- dèllè'òj^re'y'artè 
rubatè 'Ché còntinui quéllò 
cpstituitò ainiridomàni della 
guerra dal compagno Sivie
re,, di. recente -scomparso, e 
che .ha al proprio .attivo il 
recupero,delia-più gran par
te di: pp^re d'arte sottratte 
dai nazisti. 

iLnostro, l^aese,, divente-
rebce la 'sedè dellè maggiori 
istituzióni èulturali europee. 

Tra gli altri jBró5si .,prp-
bliemi affrÒlitMfl'qùeill ~'délia' 
scuòla'!-''a'itjè^iia^ 
latìUirK̂ Ll 

itf 

làìWftì''-: dll'fTcoiìò^lRièritòI'̂  ̂
dèi t'rtòli dU^tiidid,' 'déìlà ' ri-i 
fPi^a  • deiI'tìiiivéMJà in 
sta' di v n  pli^'intensò'scam
biò di'pi-ofes»>fÌ!e studènti. 

Va da sè che-molti .di que-: 
stÌMproblémi -. cpm^rtano. 
una armoniz^zìone - delle-, 
legislazioni nazionali, e ci 
riportano al problèma della 
cri^azione di tramiti istitu-
zipnali tra deputati italiani 
al' Parlamento èù^pèo e i-
stituzioni nazionali', per il 
necessario scambio di in-
foì-màzioni" e . 11-̂̂  coordina-
nièhiò ^i'iniifiàiiVe. -

-E di-'qùi si risale' al prò  ̂
blema;; dì > fondò;'Esistè' mn 
prótìètso dirinternaiionallZ''j 
zazione.-chei.vienetdai'fatti éi 
che non trova istrurtienti isti? 
tuzionalit«degnàti,-i .hì'.; 
, ,Ques,tp,.;èiJjerOiMi;,!^jculr.j 
tura.,;? ivwp .pf.r:4;wiWÌ'^ 
ra, è véro per la ricèiyav^ii 
vero perj l'ecologi^.i'É v^ro 
pei- tmtì, I.grandi.,pfÒ^Ìe.mi 
dell'economia e deflk ' ^ i è -
tà; " 

Non è retorico di're^chV.la 
riforma delle istitu':è{Òni' eu-i 
ropeé, il ""passàggiò dall'Eu
ropa economica all'Euròpa 
politica risponde oggi à una 
necessità storica; 

Questo non vuoh dire-che 
tale conquista, CI iverràjdai 
fati. Lèj necessità storiche .si 
traducono in atti per la vo
lontà degli, uomini. E'  a noi 
che tpcca perciò promuove
re qujés'tò.pwesM. 

Il nqstrò pirtitp h'a un'àn 
tica^é nòbile tràdizionè eu-
ropèistiea Vinboleggiàtà dai 
grandi noihi> di' 1 ghazio Silo  ̂
nfe 'é-'di Eii^érilò Còlòrni, ca
duto quarant'ànni-fà perchè 
la libera Europa viVesSé. 

Nel solco d i  questa tràdi-
zionè^noi ci "muoviamo-e si 
muove il nostro governo. Sa
rà' battaglia dura; ma 
condizioni 4>.er il successo ci 
sono. 
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Enrico 
Manca 

Mentre nel P a ^  è già in 
atto la ripresa economica, il 
Parlamento è costretto a un 
ripetitivo «secondo round» 
sul decreto antinnazióne. 
Questo cpnfpri^ le nostre 
preoccupazioni per la len
tezza del. processo di deci
sione delle istituzioni. 

La ripresa viene non sol
tanto da, una nuova fase e-
spansiva intemazionale, ma 
anche dal sostegno che il 
governo ha dato al dinami
smo del nostro sistema pro
duttivo? Il nostro «ottimismo 
della volontà» poggiava sU 
un meditato calcolo della 
ragione. 

Abbiamo individuato per 
tempo una politica, incasi
nata siilìa.politica dei reddi
ti, che ci ha permesso di evi
tare sia il dilagare dell'in
flazione sia una soffocante 
stretta monetaria. La nostra 
scelta è stata volta a resti
tuire alle forze sociali e poli
tiche la sovranità di scegli^ 
re e di decidere. Altro che 
libertà di contrattazione 
«coartata»! Piuttosto l'opp^ 
sizione pregiudiziale alla li-
.nè^ldeli'^ecr^^^'nj^tra il ri-

,sneì(at, sii^istr ,̂; 
!vi|9l ,'fiiijÌ5n\ei5: #gg(^ppat<).ai 
!v^4chip,;99n^0atpra. e talo-: 
•Ta.anohe. ingiunto; meccani
smo: delle -indicizzàzioni: E' 
un aUcfggiBnwnfo Chesegha-
jla il peraistere nellW sinistra 
politica 'd'siAdac{ile>di' vasti' 
settori che rìfiutàntf le' rê  
sponsabilità ri/orm/ife dello 
sviluppo e delcambiàinènto. 
Questa è la! caiisa vera del
l'attuale divisione dèlia isini-
stra. 

La riprraa economica tion, 
è immune dà; fragilità e, po(i-
itraddizioni: <,il vinaio dèi 
conti con j'estero, lo zoccolo 
lancora^linoppo :alto dell'in-
|f|azionèit l'insufricienza dei 
iproMssi-di^ iiinovaziòne ri-
;chie^oira che -la-ripresa sia 
gè'stità'IeTguidàfo coti uh a-
ideguato'iMpegrió' p̂  ̂ e 
iprqgraintnàticQ.' " ' 
Poiilica; dèi; ridi'ti, ,Equità 
Fiscàlè, ^Qlftitia 
^ión'e sòhò'«sriodifess*éhzÌali 
per front«^iarc;il pró l̂«!ma 
chè; i .  ̂ j^ | is( i"^ngono al 
centro aélia' toró iniziativa; 
l'occupazióne. 

L'alto livello della disoc
cupazione è segnale di grave 
malattia^ dell'intero órgàiti-

ismtf economico. Aggravaci 
ìsqùilibrt' già esistenti,' so
prattutto nel Stid, crea nèllà 
società un ghettd di giovani 
emarginati, dove si baciano 
le speranze di ùii'intérà ge
nerazione e dove'tróyàrip un 
preoccupante spazio le fu
ghe ve r^  la droga,-o la di
soccupazione di chi si sente 
inutile e fallìtó. La piaga in
tacca anche quelle che un 
tempo erano le aree forti 
dell'industria e del moviem-
nto sindacale. 

Per questa la lotta alla di
soccupazione i l'asse centra
le della nostra proposta. 

Non bastano le spinte, 
pure assai forti, del nostro 
sistema produttivo. 

La questione dell'occupa
zione deve impegnare pro
fondamente le forze politi
che sindacali e sociali del 
Paese. E'  necessaria una po
litica del lavoro che tenda a 
dare anche ai lavòratori la 
capacità dì adattarsi al 
cambiamento di non temer
lo e anzi di cogliere le possi
bilità e i vantaggi dei pro
cessi di profonda innovazio
ne che contraddistinguono 
questa fase. 

La politica dei redditi - di 
tutti i redditi - che noi pro
poniamo signifìca ripartire 
equamente i costi dello svi
luppo fra settori forti e set
tori deboli, fra occupati e 
disoccupati, chiamando tut
ti, in particolare i sindacati, 
a una prova di effettiva .soli
darietà. 

I provvedimenti del go
verno sulla contingenza, sui 
prezzi amministrati, le tarif
fe e l'equo canone costitui-
scorto l'avvio di una svolta 
che va proseguita con coe
renza. La strategia di risa
namento comprende una ef
fettiva riduzione del disa
vanzo pubblico (restando 
ben chiaro che le esigenze di 
bilancio non posano auto-
cizzare tagli indiscriminati o 
riduzioni di spese prioritarie 
per il Paese ma non suffi
cientemente protette dal 
punto di vista politico). 

L'equità fiscale è uno dei 
valori di cui siamo portatori. 
Lo scandalo Rscaliiè là più 
vistosa componente della 
«questione morale», un fàt-
torè di ingiustizia e insieme 
di destabilizzazioni dell'e
conomia. Conferniiamo in 
questo congresso la volontà 
di pèr^giiire con determi
nazione 1̂ lotta p^f rèqtiità 
fiscale avviata 'da({ ministri 
socialisti dèlie Fihan», l'a
zione per allargare la base 
imponibile eliminando as
surde es^n^oni, p^r cómbat-
tere l'eva^iopf^n strumenti 
adeguati e prima di tutto 
con un'amministrazione.: n-
nanziaria effìciè'nte;.. 

Deve preiidèreicorpo an
che una nuova iwlitica indu
striale^ che abbia come>spÌT 
na domle unà-còerèiite pô  
litica deH'innòvàiÉionè.''ll-fti-
turo - la rivóluzidiiè'iìifor-
matica, la ̂ i e t à  |^t-indu-
striale - è già parte del no
stro presente. Ma è un futu
ro che va governato, se nòli 
si vuole rendere incolmabile 
il ritardo,, nostro è dell^Éu-
ropà, rispètto all'area del 
Pacinco; e soprattutto se 
vogliamo'evitare di ottenere 
dalle nuòve tecnologie. .'^lo 
l'effetto di ridurre l'tKcupa-
zione, e non anche quello, 
possibile e sperimentato, di 
crearne di nuova. 

Per coniugare innovazio
ne e occupazione è necessa
rio diffondere i processi in
novativi all'insieme del si
stema produttivo, alle picco
le come alle grandi imprese, 
all'insierne delle striitture 
pubbliche e della società, 

promuovendo II cambiamén
to, invece di proteggere con 
l'assistenza realtà superate. 

ti problema, da noi come 
negli altri Paesi industria
lizzati, non sta nello sceglie
re fra lasciar stare e dirigi
smo. Il problema consiste 
nel trovare nuove forme e 
nuove dimensioni della poli
tica di intervento, in modo 
da rimuovere i vincoli ed e-
saltare tutti gli stimoli che 
possano aumentare e inno
vare le capacità del sistema. 

al centro dello schieramento 
politico. N'è accettiamo 
che altri, Come alcuni diri
genti comunisti, ci costrin
gano al centro. Il KII resta 
la forza più attuale della si
nistra, il riferimento della 
sinistra riformista per il su
peramento della sinistra 
dogmatica. 

Bisogna infìne cambiare 
la qualità delle forze politi
che. La nuova dimensione 
del divenire economico so
ciale e civile deve essere ac-

pensionistìca che punti ad 
una elevazione ed articola
zione dell'età pensionabile 
sulla base delle categorie di 
lavdro. Una maggiore consi
stenza delle pensioni sociali 
e degli interventi integrativi 
sul reddito familiare o indi
viduale di fronte ad accerta
te necessità. Una più equili
brata dinamica che eviti in
giusti appiattimenti. Un più 
sicuro flhanziamento del si
stema, parametrando il con
tributo anche al valore ag-

eGononua 
Si tratta di un impegno 

noli tecnico ma politico. 
Perchè significa sconfìggere 
inerzie e pigrizie di consér-
vàzibhe, anche all'Interno 
della sinistra e del movi-
ihehto sindacale. Significa 
scontrarsi con chi lucra sul
l'esistente. 

Destra e sinistra hanno 
anrora Un precìso significa
to. Ma c'è da dire che nella 
sinistra oggi emèrgono forti 
resistenze al nuovo, e che al
la vecchia destra sì è ag
giunta una destra nuova, di
versa da quella tradizionale 
ma con una sua precisa ì-
dentità. 

Non abbiamo certezze 
prefabbricate. II nostro è un 
imptegnd'Mi'icOi 'a scelta di 
verificare i programmi sulle 
realtà. B nella realtà-di oggi 
cogliamo un dato importan
te; larivoluzionéjtecnologica 
Offrè niiòye frbìjtieiè non so
lò :alia p^ùt t iyi tà  ma ari-

.cHè'aIIHn^ìigen)à'dall'uo
mo. C'è uh bisogno di alfa
betizzazione tecnologica, di 
UQ f l u ^  dì sa]»re nuovo 
che renda po^ibile un dia
logo creaUvo fra uomo e 
macchine. E'  una grande 
sfida democratica, è il pro
seguimento della battaglia 
dì emancipazione che ha 
permeato, -la tradizione so
cialista. Esìste la possibilità 
dì un rapportò nuovo fra in
dividuo e lavóro, fra sapere 
e sviluppo. C'è perciò l'esi
genza di un'azione politica 
nèl mondo ih crescita dei 
quadri intermedi, dei tecni
ci, dèi ricercatóri, dirigenti, 
studenti. Penso che su que
sti temi, dobbiamo ' pro
grammare un'apposita ini
ziativa programmatica di 
partito-. 

Cari compagni, assumere 
l'innovazione come asse 
strategico significa superare 
le sistematiche mediazioni 
che cristallizzano tutto, so
stenere i soggetti dinamici, 
trovare un rajpporto nuovo 
con le molteplici esigenze 
della società. Significa an
che, come ha intuito Craxi, 
sbloccare il processo delle 
decisioni. 

Non ci interessa la corsa 

conlpagnata da una nuova 
progettualità, dalla quale e-
scano profondamente muta
te le forze politiche e i loro 
reciproci-rapporti, in modo 
che iglì schieramenti si ri
formino in ,base alla comune 
volontà e, capacità di dirige
re il cambiamento. E' que
sta la trama del grande di
segno riformista che il con
gresso p r o n t a  al Paese. 

Agostino 
Mariànetti 

" C'è un'knima sociale» 
del riformismo socialista 
che deve riproporsi rispetto 
alle necessità urgenti del 
Paese e ai fini' deirazioiiè 
del governò e del panitó. 

Le tMrie del «fallimento 
dello Stato», le tendere a 
ilclegìttlmàriiè lè funzioni,: 
la contrajtazioiiie. del princì
pio de%;§^tò  ̂ i ^ e  cwtì-
tuìsconò .'analisi,-, posizioni, 
térapie che . ì sòpìahW re-
spingontr;;: 1 : , 
. Certo og^ lo Stato, dirigè 
male e spesso ingombra o 
distorce. L'intervento socia
le appare insufficiente di 
' fronte ai bisogni veri : e più 
incline a dare qualcosa a 
tutti.i 

L'idea del PSI è quella-di 
una riforma dello Stato che 
accentui la capacità di «go
verno democratico» e una 
ridefmizione dell'intervento 
sociale che realizzi gli efe-
méhti dì equità di citi la so
cietà è il Paese difettano 
gravemente. 

Siiperate le distorsioni e-
gualitaristiche ed assisten-
zialistiche, le prestazioni 
debbono realizzare uno zoc
colo redistributivo, standar-
ds dì interventi e servizi tali 
da superate handicap di 
partenza, da realizzare una 
più ampia solidarietà. E a 
partire da qui deve realiz
zarsi una maggiore flessibi
lità e relatività degli inter
venti nonché una più ampia 
autodeterminazione ed au
toregolazione da parte delle 
categorie e dei gruppi socia
li e prof^ionalì. 

Pensiamo ad una riforma 

giunto dell'impresa, oltre 
che al ialario del lavoratore. 
Prèstazioni integrative con
trattate, autofinanziàte e 
collocate all'interno del si
stema pubblico di previden
za. • • • 

Siamo per una revisione 
della riforma sanitaria. 
Fermo il principio del d ^  
centramento territoriale e 
della competenza degli Enti 
lócàli, occórre ridefinire, in 
termini di «struttura azien
dale» «efficiente» ciò. che 
Ojggi è affidato ad improba
bili,Kiiti e ad inutili parodie 
della partecipàzioné. Un as
semblearismo inumile corro
de reffìcienza. 

La gestione, per. essere 
democratica, deve essere in 
primo iluogo ordinata ed in 
grado dì rispondere a* citta
dini, agli utenti, agli opera
tori in un organizzato rap
portò Con le loro rappresèn-
taiifzè"àiitoiionte. ^ \ 

Bisogna rivèderè':ir mèc-
caWisttò finaiiziario.: A pre
stazioni' assicurate à tutti 
deve ' cBrrièpòndere un fi
nanziamento fiscale e non 
più contributivo. Oltre la 
soglia, delle prestazióni pos
sibili pei- ttitti, livelli più e-
levati . debbono vedere il 
concórso flnanziarìo delle 
comunità che le decidono. 

Va affrontato con inter
venti straordinari il tema 
della disoccupazione giova
nile. i l  governo va attuando 
un progetto indicato dal 
jPSIi fondato sulla utilizza
zione delle opportunità che 
nella pubblica amministra
zione si determinano in rap-
imrto a nuove qualificate 
prestazioni di servizi neces
sari, a sostegno dello svilup
po del sistema produUivo, 
dei sistema di protezione ci
vile, dei processi di rinno
vamento tecnologico e di ef
ficienza della pubblica am
ministrazione (ricerca, corpi 
ispettivi, beni culturali, in
formatizzazione. 

Sia la ripresa del processo 
di sviluppo economico sia la 
edificazione dì un nuovo 
Stato sociale comportano la 
riqualificazione dei soggetti 
protagonisti e il sistema di 

relazioni, fra di essi. 
A parte quella dello Stato 

è della politica, c'è sul ver
sante delle politiche sociali 
una incidenza fondamentale 
del sistema di relazioni in
dustriali. Da anni abbiamo 
posto il problema di una e-
voluzione indispensabile, ri
formista e moderna dei mo
delli meramente conflittuali 
e contestativi, verso regole 
di concertazione e pratiche 
di patto sociale. Non sì trat
ta di una improponibile ed 
irrealistica eliminazione del 
conflitto industriale e sinda
cale, ma della finalizzazione 
e canalizzazione del mede
simo, che consentano una 
governabilità che si avvalga 
dì un consenso costruibile 
attorno ad indispensabili 
mete collettive, ad irrinun
ciabili obiettivi di crescita e 
di sviluppo. Ciò comporta 
come sbocco una più ade
guata definizione dì proce
dure, relazioni istituzionali, 
ed ambiti entro i quali si de
finiscano di volta in volta gii 

' elementi essenziali del patto 
sociale; comporta di costrui
re alla base nuove forme di 
democrazia nell'impresa 
che, seguendo esperienze 
presentì in Europa nonché le 
indicazioni delle specifiche 
direttive comunitarie, pro
pongano modifiche all'asset- . 
•to dell'impresa e forme nuo-. 
ve dì partecipazione e di 
controllo da parte dei lavo
ratori. Si tratta in sostanza 

' di pervenire ad una più ade
guata-dèfihizionè dei tempi, 
delle procedure, dei livelli dì 
negoziazione che fórniscàno 
certezze nel sistema dei 
rapporti industriali. 

I parametri fondamentali 
dell'intervento sindacale si 
riassumono in .questa visio
ne, -nella congiunzione fra 
rindìspensabile è rapida e-
-voluzióne tecnologica, .il mi-
glioràmèntó costante della 
produttività e^gli effetti di 
umanizzazione del lavoro e 
protezione dell'occupazione. 

A questi stessi finì va ri
ferita l'urgente riforma del
le retribuzioni; la difesa dei 
redditi più bassi dovrà avva
lersi oltre che deiraccórto 
intervento delle forme dì sa
lario sociale - salario fami-
liarCj detrazioni fiscali - an
che di forme di indìcizza-

. zione. La struttura retribu
tiva va organizzata con 
l'ampliamento della contrat
tazione ai fini della remune
razione della professiònalità, 
della i-espóiisabilìtà e gravo
sità del lavoro; l'assettò re
tributivo ìnfihè, va completa
to con una parte variabile 
del salario più propriamente 
affidabile ad una contratta
zione articolata,, in rapporto 
agli incrementi di produtti
vità che vanno sollecitati e 
dunque remunerati. 

In un nuovo ordine di 
rapporti negoziali, in un 
nuovo rapporto fra politica 
distributiva e crescita delle 
risorse può ridefinìrsi l'as
setto stabile, la certezza fi
nanziaria, la individuazione 
di nuovi standards dì pre

stazioni dei sottosistemi del
le politiche sociali nel cam
po previdenziale come in 
quello assistenziale e sanita
rio come per le politiche 
straordinarie di occupazio
ne. • 

In altri termini il rilancio 
di una versione moderna ed 
efficiente dello «Stato socia
le» può avvenire recuperan
do certezza nello sviluppo e 
ciò è a sua volta dipendente 
anche da un riassetto, una 
riforma del sistema di rap-
IMrtì industriali e delle rela
tive politiche ed attitudini 
degli imprenditori e dei.sin-
dacati.. 

Francesco 
Forte 

Questa volta la ripresa è 
cominciata in Italia simul
taneamente alle altre nazio
ni d'Europa e allo stesso 
ritmo medio. Questa volta 
non siamo il convoglio di 
coda, che sta per sganciarsi 
Il merito di ciò va ritrovato 
nell'opera dì risanamento 
finanziario che è stata com
piuta, e che le acide polemi
che non' hàrthò* intaccato. 
L'approvazione della legge 
finanziaria prima della fine 
dell'anno ha dato un quadro 
dì certezze ed ha consentito 
graduàiì rìduziorii del taisso 
di interesse sui tìtoli pubbli
ci. 

Il responsabile, tempesti 
vo decreto del 15 febteio 
ha ppsto un tetto alle indi
cizzazioni' e tariffe,' in un 
momento delicato,' cruciale 
Oggi si nota che l'inflazione 
è scesa all'I 1-,5%. Ma all'i
nizio dell'anno era ancora al 
12,8% senza il decreto di 
febbraio, ì cui frutti si vedo
no riflessi nel graduale ral-
lèntamentO dèi prezzi all'in 
gr(^so,'oggÌ noi per effetto 
della ripresa e della rigidità 
del dollaro, saremmo nel,di
lemma fra l'infiazione al 
ì4% che il Fóiidó Monetàrio 
Internazionale, con scettici
smo, ci aveva assegnato e 
stretta del credito cĥ -; a-
vrebbe strangóiato, assieme 
alla ripresa -deH'ìnflazìone. 
la ripresa della produzione e 
dèll'occUpazióne. 

Manovra tempestiva dun
que; e se questo è decisicjni-
smo, dìciamò che «decisioni
smo è ISsIló» fwrchè è nel
l'interesse dell'Italia e del
l'Europa. Perchè, è anche 
tramite la rimessa in moto 
della locòmotiva Italia che 
sì rilancia l'Europa, di cui 
yogliamó essere nazione di 
punta e possiamo e^erlo; 
perchè abbiamo dimostrato 
che le nostre imprese non 
sono inferiori a nessuno, per 
la capacità del loro layoro, 
della loro tecnica, dei loro 
imprenditori.^ -

La polìtica dei redditi ha 
la priorità anche perchè 
consentendo il rilancio senza 
inflazione risana il bilancio 
pubblicò; con la ripresa en
trano più soldi nelle casse 
dello Stato e meno ne esco-
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no daiis cassa integrazioiie, 
stnimenlo di aiuto a coi i la
voratori preferiscono, per 
quanto ratioso, il lavoro. 

riduzione deli'innaziò-
nc, risana il bilancio piibblico 
perchè consente di ridurre il 
costo del denaro ed ogni punto 
di tasso di i n t e r e ^  in meno 
raol dire tre mila miliardi ri
sparmiati per lo Statò e altri 
mille per le pubbliche impre
se. 

Le banche però debbono 
fare uno sforzo d ì  anunoder-
namento. per partecidare con 
le loro imponenti rt^orsè, in 
modo più intimo, al finanzia
mento del processo di innov»-
zione. Il caso 2 ^ u s s i  deve fa
re riflettere, questa grande 
impresa costruita con anni dì 
lavoro duro è ing^noRo, non 
può essere svénduta a par-
tners stranieri extra CEE. 
Siamo certi cbe le nostre ban
che. nelle'Ioro sezioni a medio 
termine ed i instri istituti di 
credito a medio termine, cen
t r a i  e vegiÒi^i, hanno 1 mezzi 
per sottoscrivete le quote di 
capitale; per un rilaiioo basa
to  suIl'innòvazioB^ tecmdogì-
ca, guidata da imprenditoria
lità italiana. ' Dall'elettrodò-
mestico si possa oramai alla e-
lettronica avanzata per la ca
sa e per l 'u f l ic^  

Il finanzianKntò dell'inno
vazione i ' la  graiidè sfida cui 
è chisunata l'economia italia
na. CI tfoviamo in un ̂ r i o d ó  
ctUciiite, 'conK qwslh) all'ini
zio del secolo e qtaelió del de
collo dopo t primi anni 'SO. 
Questa e la grande sfida a cui 
è chiamata la classe lavoratri
ce  e la classe imprenditoriale. 
Ed io so. perchè sono a loro 
vicino, con l'animo e con il 
mio modesto contributo tecni
co e pofitioo, che questo è il 
peiraiero di quella maggioran
za sindacale che, firmando il 
decreto del * I S febbraio, ha 
contribuito in modo determi
nante alla lotta contro l'infla-
zione a due cifre^ cbe i la ba
se per vìncere questa sTidaJ 
. Ciascuno deve fare la sua 
parte. Ed occorre quindi, ac
canto alla ecxmomiàti^.l'equi
t à  fiscale. StiaiDo attenti a 
non fare del qualunquismo. 
Mdto  n s t a  da fare, ma molto 
hanno fatto i ministri sociali- ' 
sti déllf Finanze, per superare 
il medioèvo fiscale. gli 
stnimènli- da apiiùcare sono 
molti di più che qualche anno 
fa. La dichiarazione dei reddi^ 
.ti quest'almo ha il quadro da 
cui si traggono i da t i  per ap
p l i c a  il r^ditometro; stru
ménto. molto importate per 
conttóiiare te diéhBuazioni di 
quei s t r é t t i  a .  lavoro auto
nomo, che sfoggino Un alto 

tenore di vita dovunque, tran
ne che nelle cifrè del reddito 
dichiarato. 

In linea di principio si pos
sono 'immagTnare strumenti 
più perfetti. Viene in mente il 
detto di Edoardo De Filippo, 
in una sua commedia, credo 
«Napoli milionaria^, il quale 
sosteneva che «ii denaro non 
serve», naturalmente in lìnea 
dì principio. E Titina De 
lippo rispondeva «ma a me me 
serve». Cosi il rcdditometro, 
«a noi ci serve». 
, Dipinte il mio ministero 
dèlie Finanze fu  introdotta la 
legge sul registratore di cassa, 
di cui quest'anno si attua la 
seconda o i ^ t a ,  che investe 
un'ampia cerchia di commer
cianti. Vorrei ricordare che al
la legge sui registratori, io non 
ho consentito la proroga, a 
gran voce richiesta^ anche se 
si era alhxa proprio nel perio
do delle elezioni: perchè a i  so
cialisti non interessano ì voti 
detpi evasori, interosano gli 
atti concreti dì giustizia fisca
le, senza demagogia, abituan
do i cittadini a stniiiténti con
tabili — come il registratore -
che sono noìMali in un Paese 
avanzato. 

Altre norme dovranno esse
re introdotte. E p̂ enso che op
portunamente il ministro Vi-
sehtini pensi ad  introdurre il 
reato di evasione, come reato 
generale, accanto a qtaéllì r ^  
lativi alle singole infrazioni (i-
scali; per->colpire colora, ma
gari nufìasi ' e trafficanti ^ 
droga, che si nascondoim diè
tro artifici vari, che tali nonne 
singole non coprono. Condiyir 
dà pieiianiéhte tale imposta
zione, cosl.comé quella che io 
avevo studiato, mediante la 
Commissione Podoi^ degli 
ìndici di redditività, per con
trollare le imposte dirette e 
r iVA,  che da più parti ora 
vedo trovare crescenti consen
si." 

Controllare non vuol dire 
soppiantate la imitabUità, che 
deve rimanere il pilastro della 
tassazióne dirètta; come i il 
pilastid di una seria economìa 
aziendale è di un intimo rap
porto fra banca e impresa. 

Qualcuno hâ  pn^xjsto una 
alleanza f ra  i lavoratori è i l  
mondo delle imprese. Noi di
ciamo che. nel nastro movi
mento vi è posto per ogni per
sona che lavori^ con la tuta, 

o »  il collétto bianco, con 
l'impresa; .il nastrò soci^ismo 
si spof^ con i concètti di liber
ta, dì. m p c ^ b i l i t à ,  di pro
duttività, di merito, non si 
sposa con l'evasiotiè fiscale. I |  
nostro socialismo lo pud con
dividere chiunque; se créde 
nel diritto del lavoro e nei 

frutti del lavoro nel senso più 
ampio del termine, in questa 
società che è cambiata. Ma 
non basta questo, il nostro so
cialismo lo può condividere 
chiunque, a condizione che 
creda nel dovere fiscale e nel 
dovere della redistribuzione a 
favore dei piit deboli, qui in I-
talia, come verso il resto del 
mondo. 

Questo voglio dire quando 
afiermo, come nella relazione 
scrìtta che consegno agli atti 
pérchè troppo ampia, che so
cialismo vuol dire economicità 
e giustizia. 

Mario 
Mezzanòtte ' 

E'  stata posta una doman
da: quali caratteristiché - di 
linea politica, di radicamento 
sociale - contraddistinguono 
oggi uri partito delja sinistra? 
L'accasa che ci nenq Rivolta è 
di avere abbandonato la tutela 
degli intereffii complessivi del 
mondo del laràrO. Ed infatti 
l'onorevole Berlinguer consi
dera il governo a guida socia-
lisla il nemico numero uno dei 
lavoratori italiani. La distin
zione successiva che è stata 
fatta tra politi^ del governo e 
ruolo dèi PSi, non attenua 
mìnimamente la pesantezza 
dell'accusa che ci viene rivol
ta, per la semplice ragi.one che 
se è vero che l 'attu^e governo 
non è un governo socialista il 
1^1  ritrova sostanzialmènté e 
fedelmente espresse nel fno-
gramma e nell'azione peraltro 
appena avviata - del governo, 
le sue linee ed i suoi obiettivi 
di politica economica e socia
le-

E '  un desiderio, non una 
realtà, ritenere che il PS!  ab-

. bia perso il suo radicamento 
nel mondo del lavoro. Vero è 
che il PS!  è presente in questo 
mondo, e questa presenza è 
d^tinata ad estendersi ed a 
rafforzarsi, via via che la ra
gione prevarrà suU'irranonalì-
tà; che l'anàlisi oggettiva dei 
problemi che travagliai^ il 
PàeM e la forza obiettiva delle 
proposte operative pe^-risol
versi, prevarranno sulla de-
m a g ^ a .  

Ma tutti conòsciaino il det
to: aiutati che Dio ti aiuta. Se 
la regione è dalla nostra parte, 
a mio parere diviene urgente 
affVontarc il problema di at
trezzare il partito: rafforzan
done la.iStnittuia organizzati
va per far., si che le imtre  
buone , ragioni marcino più 
speditamente all'interno del 
mondo del lavoro-

l i  nostro invito, che rivol
giamo al PCI, è di coiifròntar-

I piena autonomia, ma 
t demagogia. 

SI in 
senza demagogia, con la poli
tica del governo; una politica 
basata sul trinomio equità^ ri
gore e sviluppo; e che si viene 
concretando nelle scelte ope
rale dal governo rivolte a ri
durre tutte le indicizzazioni 
salvaguardando il salario dei 
lavoratori. 

Naturalmente tutto è per
fettibile. Ma l'obiettivo cen
trale dell'azione del PCI non è 
quello di migliorare il decreto 
del governo net senso di ren
derlo più garantista dal punto 
di vista della tutela degli inte
ressi del mondo del lavoro; da 
questo pùnto di Vista quale 
migliore tutela può" essere 
proposta di quella che preve
de il congua^io a fine anno 
della busta paga dei lavoratori 
nel caso l'inflazione reale do
vesse risultare superiore a 
quella programmata? Si ha 
l'impressione, che è quasi una 
certezza, che'l'obiettivo vero 
del PCI sia la sconfitta del 
governo a guida socialista; 
proprio perchè a guida socia
lista. 

L'unica difficdtà nel per
seguire questo obiettivo sfa 
nel fatto che il PCI non ha la 
maggioranza dei voti in»Par-
lamento. e l'altra conseguen
za, se si insiste, è di allargare 
ancora di più quella ché'è già 
d i V i n ^ ,  una voragine. nei 
rapporti t m  PSI e PGI.< • • 

Sr  moltilplicaiìoi.seminari e 
i convegni nei quali economi
sti illustri confrontano analisi 
e léràpie sull'economia italia
na e le sue prospettive. Impor
tante a mio parere, è che si 
riinanga con ì piedi per terra, 
cioè si vada alla sostanza del 
problema. E il problema, ri
dotto all'essenziale, è incre
mentare il volume di affari 
dell'azienda Italia. La sfida 
che . ci viene imposta dalla 
competitività si vince o si per
de sul terreno delle nuove tec
nologie. Anche il sindacato 
dovrà cambiare molto, a par
tire dallo struménto della con
trattazione che dovrà sempre 
di più essere artiralata e fles
sibile. Anche qiwndo la con
trattazione discenderà a di
sciplinare il r i p o r t o  di lavoro 
a livello di singola impresa o 
di segniento di essa, dovrà es
sere Sèmpre lasciata al s in^lo 
lavoratore la possibilità di un 
ampio ventaglio di opzioni 
nella gestione del suo rapporto 
con i |  lavoro. Nontastèrà più 
la forza sindacale per affer
mare la centralità dell'uomo. 
Ocwrrerà compieie. iin salto 
culturale. Una cultura che si
gnifica saper lèggere i bilanci 
delle ̂ e n d e .  e OTnoscere le 
rególe non partigiane dell'e
conomia. 

Un grande e prolungai appitmso dei congressisti e un messaggio 

L'affetto e la solidarietà del PSI 
al compagno Riccardo Lombardi 

Con un grande, prolunga
to applauso i congressisti 
hanno espresso ieri mattina 
l 'affetto é la solidarietà del 
partito per il compagno 
Riccardo Lómbardi, che per 
moti\9 di salute non ha  po
tuto essere presente a Vero
na. presidenza h a  inviata 
a Lombardi, a nome del 
congresso, un  messa£|^io 
d'augurio e d i  fraterno af

fetto, assieme manifestando 
il profondo rincresciemènto 
per un'assenza che priva il 
congresso d i  un  contributo 
d i  grande valore umano e 
politicò. 

Dal 1947 ad  oggi, non vi 
era mai stato congresso del 
partito che non a v e ^  «vis
suto» un momento d i  grande 
impegno politico e ideale 
quando Riccardo Lombardi 

prèndeva la parola, spesso 
andando «controcorrente» 
ma  sempre suscitando 
un'appassionata attenzione, 
l'entusiasmo d i  chi ne  con-
diviileva le idee, la stimai e 
il rispetto di chi, dissenten
do, non poteva tuttavia non 
apprezzarne il contributo d i  
intelligenza iwliticà e ten
sione morale. 

I l  rammarico {ter la ma
lattia che ha impedito a 
Riccardo di essere con i 
compagni a Verona è accen
tuato dal fatto che al  centro 
dei lavori congressuali ci so
no stati ieri due temi che gli 
sono sempre stati congenia
li; la politica intemazionale, 
p la politica economica e so
ciale. Un  rammarìco che si 
unisce all'augurio di un  ra
pido «ritorno» è di nuovi 

contributi da parte d i  un 
compagno al q u ^ e  il partito-
deve molto e dal quale può 
ricevere ancora molto. 

Ecco il testo del messag
gio inviato dal congresso al 
compagno Lombardi; 

«li congresso socialista ti 
esprime il suo più fraterno 
saluto ed i suoi pià affettuo
si auguri in questa occasione 
che ti vede per la prima vol
ta  dopo tanti anni assente 
dai suoi lavori. I socialisti 
tutti t i  sentono però vicino e 
s<q)rattutto sentono presente 
il tuo lucido e appassionato 
insegnamento di impegno 
politico, di coerenza e di so
cialismo. Con questo spìrito 
il 43:mo congresso t i  invia il 
piìk fervido augurio per la 
tua  salute e un abbraccio d a  
parte d i  tutti  i compagni». 

La politica estera del PSI 

Una linea di 
coerenza 
nella sicurezza 

Il 43. Cpngresso del PSI 
si è aperto, e non è un caso, 
con i temi della pace, e dèlia 
sicurezza. 

Non si tratta" di un caso, 
dicevo, perchè sia le posi
zioni politiche del PSI sia 
gli stessi interessi dell'Italia, 
legano sempre più la nostra 
condizione di settima poten
za del mondo industrializza
to alle scelte di carattere in
temazionale. 

Il compagno Craxi, nella 
relaaone di apertura, ha  
dedicato grande spazio alle 
questioni della pace e . della 
sicurezza. Passiamo dire che  
in questi ultimi anni, grazie 
anche a l  nostro partito, l'Ita
lia h a  cominciato a discute
re apertamente di molte 
questioni che ancora pochi 
anni f a  erano considerate 
semplicemente - éd-in modo 
errato - tabù. 

Da qui nasce non solo la 
riaffermazione del ruolo oc
cidentale del nostro Paese. 
Per anni noi italiani siamo 
stati accusati a torto o a ra
gione, d i  essere soddisfatti 
di un  ruolo subalterno, spes
so passivo. Uno dei fatti più 
interessanti di ijuèstii iiltimi 
tempi è che, senza nulla ri
nunciare dèi valori a i  quali 
il P S I ^ i  ricfaìamà orinai da 
decenni, abbiamo dimostra
to; |o  sta dimostrando anco
ra in quràtì giorni il pren
dente del Consiglio, compa
gno Bettino Craxi,. che  è 
possibile essere pàrtneis di 
una iillenza dirando ciò che 
pensiamo, se necessari^ an
che, ad  alta voce, se'necessà
rio, invece, scegliendo canali 
pili riservati. 

In  questi ultimi anni l'Ita
lia ha  dimostrato di essere 
un Paese interessato non so- • 
10 a «farsi difendere», salvo 
magari, come il PCI,  lamèh-
tarsi continuamente fino ad 
annoiarci con posizioni che 
talvolta tradiscono un an
tiamericanismo di fondo e 
non solo tra i militanti di ba
se. In  realtà è troppo como
do pretendere «protezione» 
dai nostri alleati, facendo 
finta di dimenticarsi che la 
nostra amicizia con gli Stati 
Uniti si basa, come tutte le 
amicizics sincere e di lunga 
data, sulla franchezza dei 
rapporti, sulla divisione dei 
ruoli secondo le rispettive 
forze, sul dibattito anche a-
spro: esattamente come si 
conviene t ra  amici. 

Ed  è esattamente quello 
che il governo Craxi ha det
t o  ed ha fatto in questi mesi, 
a cominciare dalle dichiara
zioni programmatiche che 
hanno dato vita a l  primo go
verno a presidenza sociali
sta, fino al suo incontro con 
11 presidente degli Stati Uni
t i  d'America. Per questo 
chiunque volesse costruire 
speculazioni a i  nastri danni 
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su questa o quella questione, 
non solo è fuori strada, ma 
non ha  capito granché delle 
nostre scelte. 

E '  infatti grazie alla deci
sione del RSI, su richiesta 
dei compagni socialdemo
cratici tedeschi e dell'allora 
cancelliere Helmut Schmid-
t ,  che il PSI comprese ed 
appoggiò la richiesta, rivòlta 
agU Stati Uniti, di aumenta
re  la deterrenza occidentale 
in Europa a fronte di una 
Unione Sovietica che  da an
ni approfittava per sviluppa
r e  il- maggior sforzò di pro
duzione militare mai regi
strato nella storia: Ed è a 
fronte di un Paese come 
l 'URSS éhe per quattro an
ni ha continuatò imperterri
to ad  installare missili pun
tati sulle nostre città senza 
che in Europa venisse instal
lato un solo missile nuovo, 
che si e sviluppata là politi
ca del PSI e della Intema
zionale Socialista che han
no, nello scorso novembre, 
approvato all'unanimitiì con 
una sola astemione, un do
cumento sulla pace e la si
curézza in Europa scritto in 
bUMia (rarie da i  PSI.  Sulle 
nòstri proposte si è trovato 
un consenso che si basa Julia 
ricercà;Cdntihua, instancabi
le, di'ogni occasione d ì  dia-, 
Ic^ò col blpcc^ , comunista, 
sènm per questo rinunciare, 
a fronte di atteggiaménti 
minacciasi, a mostrare la 
nostra determinazione a di
fendere la nostra pace e la 
nostra sicurezza, che in 
buona sosiaiiza significano 
pace e s i c u r e m  d i  tutto il 
mondo. Come socialisti, ri-
còllei^ndàci alle migliori 
tradiaoni dèi nostri prede
cessori, non possiano infatti 
dimenticare che la pace è la 
condizione essenziale per 
potere sviluppare una politi
ca che superi la logica dei 
terrore, spezzi la divisione 
del monde in blocchi con
trapposti, garantisca la li
bertà e la democrazia a chi 
non ce  l'ha, rifiutando, cari 
compagni del PCI, la logica 
aberrante in base alla quale 
l'altra metà d'Europa, per 
non andare troppa lontano, 
deve subire lin regime illibe
rale solo perchè è stata libe
rata quaranta anni f a  dall'e
sercito sovietico. 

E in questo senso ̂ i  im
pegni che l'Italia ha svilup-
pato a livello intemazionale 
in questi ultimi anni, d a  
Malta al Como d'Africa, 

dal Sinai al.  Libano, solo per 
citare alcuni casi, dimostra
no come iì nostro Paese sia 
ormai maturo per giocare un 
ruolo molto^timall ' iMerno 
delle- alleanze che- « s o  si è 
liberamente scelto. Per que
sto l'Italia del 1984 non è 
l'Italia degli aiuti dell'unità 
nazionale, una sorta di «ónt-
bre l l»  Cile in termini politi
ci, anche in questo campo, 
ha coperto spesso la politica 
delle non-scelte, dei rinvii, 
dei silenti II nostro interes
se per ciò che avviene intor
no a noi si basa anche sulla 
considerazione fondamenta
le sewiido la quale le decine 
e deCifle 'd i  conflitti che si 

. mluppano in varie regioni 
del mondo sono un fatto che 
ci riguarda,- che  c i  deve - ri-

'igiiardaro, sia p e r  l a  loro vi-
c i i ^ ^ ^  à i ' i ^ t r i  àmfini,  sia 
per 19 nostra rólicezione del
la pace é del rispetto dei di
ritti dei popoli Per̂  queste 
ragioni crediamo che, quan
d o  rimproveriamo ai  nostri 
alleati scelte e intromissioni 
gravi, e cito pe r  tutti la vi
cenda di Grenada, non pos-
siano. accettare di prendere 
lezioni da c h i  le denuiice è 
abituato a farle sólo a senso 
unico, dei drammi del mòn  ̂
d o  m o d e r a  preferisce in so-
stànza , vedere solo quello 
che gli fa comodo., 

-P^r questo, i socialisti, 
conducono, i n .  Italia ed. in 
tutte , le sedì:;internazio^ali 
opportune, le: battaglie per 
affermare una ; concezione 
del mondo che'«faccia cre
scere sul serio i livellf>di vita 
materiale e le libertà di tut
t a  Tùmaniià, e non solo, e-
goisticameiite, 'di • iina parte 
di essa. Non ci piace un 
mondo diviso tra chi, non 
riuscendo neppure a sfama
re la propria poiwlazione 
produce ed invia ad altri 
popoli ancora più poveri 
strumenti di mòrte e non 
aiuti allo sviluppo, e che in
vece dovrebbe farsi carico 
della gran parte degli aiuti e 
della cooperazione, salvo 
sentirsi accusare d i  «neoco-
lonialismo», ò peggio. 

E '  in uno spirito di to l lc  
ranza e di comprensione 
che, aiiche' nel canipo della 
politifm estera, il nostro Pae
se può crescere e può aiuta-
re.a crescere, in questo sen
so, come ha osservato il 
compagno Craxi, intendia
mo indirizzare la nostra po
litica per gli anni a venire. 
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ima scxàetà giusto, i m  democrazia gov^^  

VERONA 12 " I lavori del 
43. congresso socialista sono 
seguiti con grande attenzione 
dalle delegazioni italiane e 
straniere, ^ anche questo è 
un segno - assieme alla com
posizione delle delegazioni 
stesse, tutte ai massimi livelli 
- deirinteresse che l'assise 
nazionale del PSl ha suscitato 
anche al di fuori del partito. 

L'interesse è rivolto, natu
ralmente. ai temi centrali, di 
politica intema ed intemazio
nale. c l ^  Craxi ha sviluppato 
nel corso della sua relazione e 
che da oggi sono gli argòmeiiti 
del dilattito congressuale, ed 
anche ai riferimenti specifici 
che il segretario socialùta ha 
fatto ai r a p p c ^  tra I%I e le 
altre forze |»litiche. 

La iX: - ha detto Ciaxi -
dalla sua posizione di partito 
di maggioraiiza relativa dà un 
apporto fondamentale alla vi
ta ed al sostegno della coali-
zione di governo, ha accettato 
con kaltà . democratica un 
n ido  diverso da Quello eserci
tato per lunghi periodi nella 
vita pqUtica i t ^ n a ,  ricer
cando net contempo le cagioni 
delle proprie difficoltà per 
realizzarne il superamento. 

II segretario (fella iX^, De 
Mita, si è dettai soddisfatto, 
apprezzando in particolare la 
confenna della scelta riformi
sta del PSI, ed ha aggiunto 
che c'è la disponibilità del suo 
partito per la verìfica di cui 
ha pvlatp C:r^i,.,neU'ambìto 
dèlia maisgìófànzà dèi penta-
inrtìto, da faisi dóìm le ele
zioni europee. 

Anche per il presidente dei 
senatori democristiani, Anto
nio Bisaglia, è un fatto positi
vo l'insisten^ cos ta te  sul ca
rattere rifonnista della pòliti-
cadelPSI. 

Nella sua relazione, Craxi 

Positive valutazioni di DC, PSDI, PLI e PRI 

I giudizi dei leaders 
politici sulla relazione 
Grande interesse peri tèmi dibattuti nel concesso 

dal nostro inviato GIULIO SCARRONE 

aveva giudicato i risultati del 
recente c o n ^ e s ^  del PSDI 
positivi ed importanti per la 
collaborazione di governo e 
per i rapporti tra i due partiti. 
La risposta del congresso del 
PSI - aveva aggiunto Craxi -
è dunque positiva e t socialisti 
sono pronti a riprendere la 
strada di una ptii stretta soli
darietà, di azioni e prospettive 
comuni pià impegnative. 

i l  segretario del PSDI, Pie
tro Loi^o, ed il ministro Meo-
lazzi hanno detto che la rela
zione di Craxi ha incontrato le 
loro |»enc aspettative, in par
t i c o l a  proprio ladilOTe sono 
state acràlte le p r ó n t e  del 
congresso socialdemocratico 
di avviare un processo di più 
stretto coUeisamento tra i due 
tnrtiti, nell'ambito di una vi
sione graduale di accordi. 

Trattando dei rapporti con 
il PRI, Craxi aveva parlato di 
un rapporto difficile ma im
portante, con una collabora
zione che si è saldata nelle 
comuni responsabilità di go
verno e che le conclusioni del 
congresso repubblicana deb
bono cbisentire di consolida
re. 

Proprio riferendosi ai due 
aggettivi scelti da Craxi per 
definire i rapporti tra PSI e 
PRI, il segretario di quest'ul
timo partito, Giovanni.Spado-

lini, ha detto che è stata una 
scelta fatta con saggezza, in 
quanto si tratta in effetti di un 
rapporto difficile e importan
te; l'essenziale è preservare 
l'equilibrio tra ! due aggettivi. 

Spadolini ha poi osservato 
che il discorso di Craxi è un 
documento importaitte di par
tito, in chiave comprensibile 
di patriottismo dì patito. Per 
il Mgretario del PRI ne risulta 
accentuata la conflittualità a 
sinistra, pure nel permanere 
di una partita aperta a Sinistra 
su uno scenario indefinibile; il 
confronto tra ì partiti sulle po
sizioni riguardanti i poteri co
stituzionali continua e per i 
repubblicani rimane essenzia
le il raccordo tra-istituzioni e 
pubblica moralità di cui la vi
cenda P2 è la conferma em
blematica. 

Dial(%o diretto ed amiche
vole aveva definito Craxi 
quello intavolato da tempo tra 

e PLI; un dialogo delle i-
dee ed un omfronto aperto in
tórno al rispettivo impegno 
politico è civile. 

Soddisfazione è stata e-
spressa dal segretario del PLI, 
Valerio Zanone, per la con
ferma di questa linea del dia
logo positivo tra liberali e so
cialisti, che premia la scelta 
delle tesi sostenute dal con
gresso liberale di Torino. Za

none ha poi accennato a molte 
cose ancora da aggiornare, 
approfondire e integrare, pri
ma fra tutte l'accentuazione 
che si deve fare sul problema 
morale e sulle misure concrete 
di moralizzazione della vita 
pubblica. 

Il giudizio ^ Craxi sul PCI 
era ^ r t i t o  dal trattan^ento 
«speciale» riservato dai comu
nisti ad una coalizione di cen-
tro-sinistra a guida socialista, 
esplicitato dalla dura opposi
zione contro la manovra eco
nomica e dall'ostruzionismo 
contro, il primo decreto antin-
flazione.. 

Questo tipo di opposizione 
- aveva detto Craxi - questo 
tipo di condotta non è che l'e-

, spressione di una piii vasta in
voluzione, di un riflusso mas
simalistico che .copre una 
grande incertezza di direzione 
politica e di prospettive stra
tegiche, in tempi in cui si (tos
sono celebrare in EurQp^ i fu
nerali deil'éurocomunismo.-

In una lunga-e articolata 
dichiarazione, il presidente 
dei senatori comuniilti, Ge
rardo Chiaromonte, ha respiiH 
to l'idea che quella del PCI 
sia una opposizione pregiudi
ziale, espressione di una invo
luzione complessiva dello 
stéssoPCI. 

Chiaromonte ha richiamato 

in proposito gli atteggiamenti 
assunti dai comunisti sui di
sarmo missilistico ad Ovest e 
ad Est e sul Concordato con la 
Santa Sede. Dopo aver ricor
dato che socialisti e comunisti 
lavorano in comune in tanti 
campi della società e nella di
rezione di molti enti locali, il 
presidente dei senatori del 
PCI ha espresso la sua preoc
cupazione per la prospettiva, 
in Italia, dell'unità delle sini
stre e di altre forze democra
tiche, per la quale - ha detto 
^ è sempre più indispensabile 
continuare a lavorare. 

Complessivamente, sulla re
lazione di Craxi, Chiaromonte 
ha affermato che la prima 
impressione non è positiva, in 
quanto soprattutto - a suo pa
rere - non si capisce che sia, e 
a che cosa si riduca, il rifor
mismo dell'attuale politica del 
PSl, anche alla luce del carat
tere di lunga durata dell'al
leanza pentapartitica. 

Alla dichiarazione resa da 
ChianMonte, subito dòpo la 
relazione di Craxi, si è ag-
^uiito oggi un giudizio di Ber
linguer, il quale, inaugurando 
in provincia di Verona una. se
zione comunista, ha fatto di
pendere tutte quelle che a suo 
parere ^ n o  le lacune del di
scorso pronunciato daf segre
tario socialista dall'«antico-
mùnismo pregiudiziale» che 
preclude - ha detto Berlin
guer - ogni po^ibilità di in^ 
tendere le condizioni reali, i 
sentimenti e la volontà di ùna 
parte grande e che ha un peso 
decisivo del iibstro popolo. 

Il segretario comunista ha 
poi confermato la linea dura 
adottata dai PCI contro il de
creto economico del governò, 
parlando di «ingiustizia» e di 
«arbitrio» contenuti a suo av
viso nelprovvedimento. 

VERONA, 1 2 - 1  tempi 
più importanti che il segre
tario socialista Craxi ha po
sto ieri al centro d e l ^  sua 
relazione al 43. Congresso 
sono oggi ripresi con g ^ n d e  
evidenza sulle prime pagine 
di tutti i giornali i^liani. 
Per il Corriere della Sera, 
qiiella d i  Cràxi i stata 
«un'esposizione che ha toc
cato tutti gli aspetti di at
tualità della politica italia
na, m a  focalizzata su t re  
punti: l'identità riformista e 
occidentale del  PSI, l à  ne
cessità della rìpr^ del ne
goziato Est-Ovesl sulla que-
stiom dei missili', la confer
ma del iKhtapartito come 
fonnula di governo per l'at-
tWtlè legislatura». Contendo 
una delle caratteKstichc 
principali di questo congres- ' 
so s o d a l i ^ .  Il Messaggero 
pària di «un congresso senza 
siuipence dal punto di vista 
delle maggioranze interne. 

I commenti alla relaàone di Bettino Craxi 

La stampa testimonila 
l'attenzione del 

Spettacolo 
ali'Areiia 

Qaesta sera, alle 
ore 21.00, all'Arena 
di Veroaa, i socialisti 
riograziaiio la dttà-
coB un grande spetta
colo musicale che ve
de la preseazs di pre-
striasi artisti come 
Donatelia Rettore, I -
van Graziaai, Amedeo 
MmgU ed,, eccezio-
nalraeatc, Claudio 
Baglioni, che toma' 
dopo un perìodo di 
assenza dal pakosce-
nico, per oRHre ira 
concerto dal vivo alla 
cittadinamm di Vero
na e ai  partecipanti al 
congresso socblista. 

Percoi»), certo - p n ^ g u e  il 
giornale - da  tensioni, e da 
umori tutt'altro che margi- -
naii Q banali, sui quali però 
il segretario-presidente ha 
messo il cappello déU'unttà, -
di un'unità interna impen
sabile anche nel recente 
passato, ritenuta essenziale 
per affrontare la fase delica
ta,  di un  possibile "sfonda
mento''- e quellai delle dure 
vérificte». 

Il rapporto tra PSI e go
verno è uno dei tenù conte
nuti nel commento di  Re
pubblica. «Nessun pasw in
dietro - scrive il giornale -
nella voluta identificazione 
t ra  il PSl  e il nuovo modo di 
governare, nessuna rinuncia 
a cambiare le regole del gio
co: se c 'è  "decisionismo" 
serve a contrastare e a mo
dificare il regime dominante 
della lentocrazia. Conferma 
del governo a cinque, d e t  
l'opportunità di giuste e sal
d e  alleanze, richiesta d i  
"stabilità" e per tutti: D e  
Mita, Spadolini, Longo e 
Zanone. Una proposta: dopo 
le elezioni di giugno, contati 
i voti, si vada a una "vcriH-
c à "  di quel che si è fatto e si 
vuole fare». • 

Sullo stesso tema il parere 
del Giornale è che Craxi 
«più che dà segretario del 
partito ha parlato da capo 
del governo e,  come tale, ha 
annunciato che le pro^ime 
elezioni europee rappresen
tano un sondaggio politico e 
una naturale verinca politi
ca intéma, di valore assolu
tamente significativo». Sul 
piano economico il quoti
diano milanese rileva poi 
come il presidente del Con
siglio abbia rimarcato con 
forza «la necessità di fa r  si 

che i segnali di ripresa pro
duttiva, che sono evidenti, 
non si riducano a un fiioco 
d i  paglia ed Jha parlato dèlia 
necessità di dar piena attua
zione alla politica dei reddi
ti, di sviluppare la lotta al-
l'inflazipne, di rovesciare te 
tendenze negative del debito 
pubblico. E - ancora, della 
battaglia Contro la dròga e 
dell'esigenza di porre le isti
tuzioni in grado di ftinziona-
re  più efficacemente». 

La Slampa di Torino, ri
ferendosi all'accenno fatto 
da  Craxi ai problemi di in
tegrazione e d i  aggiorna
mento che in questo anno di 
governo sono naturalmente 
sorti all'interno della coali
zione, scrive che «Craxi in
tende risolverli, ma  dopo le 
elezioni, dalle quali proba
bilmente sì attende un risul
tato positivo che potrebbe 
dargli maggiore forza con
trattuale. La verifica, co
munque, non riguarda il tipo 
d i  alleanza a "cinque. Da 
questo congresso, anzi, il 
pentapartito uscirà come 
l'unica f inz ione  possibile 
ancora >per molto, an(:he se 
ci sono diversità, distinzioni, 
competizioni o anche in
quietudini destabilizzanti». 

Anche II Giorno sottoli
nea l'annuncio contenuto 
nella relazione di Craxi di 
questa verifica post-elettora-
le e scrive: «A questo appun
tamento i socialisti si pre
sentano con l'orgoglio di una 
forza d i  minoranza, sia pure 
cospicua, il cui apporto è 
indispensabile agli equilibri 
nazionali in un Paese dove 
non esistono, nè mai esiste
ranno, maggioranze assolu
te. E con la fierezza di una 
tradizione, quella riformista. 

riscoperta dopo l'oblio di 
decenni, come l'unica atta 
alle trasformazioni che si in-
seguonp tum^jtuosamente in 
tin mondo che Èambia». 

Per ,il4reBa di Verona, 
Craxi è stato «chiarissimo 
sui temi di fondo: Iti netta è 
quasi orgoglicKa rivendipa-
zione di un socialismo ri
formista.* che.ha p^iiiuto del 
tutto ogni' nostalgia massi
malista iiinanzituttò. -Qui il 
segretario del rai è stato d i  
una chiarez^  è di una pre
cisione esemplari, e la sua 
riaffermazione da una tri
buna così atta come quella 
del congresso nazionale del 
partito ha un profondo si
gnificato: è una scelta di 
campo che non ammette più 
remore o interpretazioni di 
comodo, che si colloca defi
nitivamente tra le grandi 
scelte storiche det movimen
to socialista internazionale, 
rifiutando e denegando 
completamente un passato 
lontano e recente d i  com
promesso, storico o crona
chistico che sia». 

In un commento decisa
mente critico alla relazione 
di Craxi, VUmtà scnve che 
il segretario del K l l  «sem
bra attendere la verìfica del 
voto per ritoccare i termini 
dello scambio politico nel
l 'area centrale, dentro una 
còmice che rimane integra. 
Sfumano e scompaiono per
tanto anche i recenti riferi
menti al ruolo speciale del
l'area laico-sociaiista, a i  pat
t i  triennali di riforma e ad  
altre formule analoghe. Il 
tema politico è altro è l'af
frettare i tempi, è il proce
dere alle piccole ma  dure ri
fórme decisioniste, contro la 
lentocrazia e il quadro delle 

attuali garanzie regolamen
tari net Parlamento e nel 
rapporto tra Parlamento e 
govèrno. La rivendicazione 
del decisionismo è stata e-
splicita». 

Anche quello del Manife
sto è stato un commento 
mgltp'cnticó nei confronti 

, della retazione, all'interno 
della quale Luigi Pintor cò
glie la sola novità det 
«preannuncio di una verifica 

! degli equilibri di. governo 
dopo il voto europeo che può 
essere anche letto come ri-
:cono^imento di una : crisi 
virtualmente aperta fin. da 
o g ^ ,  m^ congelata come un 

. pesce morto». ; - 4 
Per il 5o/e-:^^ Ore «il pre

ventivo è incentrato, prima 
ancora òhe sullé w è  da fa-
rè, sulla trìplice verifica che 
Craxi prospetta al pentapar-
titp; quella elettorale di giu' 
gtiò; subito dopo, quella po
litico-programmatica all'in
terno detta maggioranza e, 
successivamente, quella al
trettanto improcrastinabile 
detta riforma istituzionale. 
Sono tre scadenze che ' il 
presidente affronta senza e-
sitazioni e senza paura di at
tirarsi ancora una volta l'ac
cusa mal ponderata di deci
sionismo che, del resto, co
me ha precisato, non lo di
sturba affatto». 

Infine, riassumendo il suo 
giudizio sulla relazione di 
Craxi, Il Tempo, scrive che 
si è trattato di «un discorso 
stringato, contenuto in meno 
di due ore, ma con tutti 
necessari riferimenti ai pro
blemi economici, sociali e 
politici det Paese: dal tema 
delta democrazia governan
te  a quello detta riforma det
te istituzioni, dal problema 
dell'economia e del debito 
pùbblico a quello sindacate, 
dalla lotta alla droga e at 
terrorismo, al Concordato e, 

' infine, all'Europa Comuni
taria». 
(A cura di GIULIO 
SCARRONE e DANILO 
GHILLANI) 

I messaggi dai partiti esteri 
AniBhe da Pechino 
un caloroso 
saluto al Congresso 

Nel corso della seduta antimeridiana di ieri sono stati iet
ti al congresso numerosi messaggi e telegrammi di partiti e 
movimenti stranieri. 

I primi messaggi pervenuti sono stati quelli del PC cinese 
e del partito del lavoro nordcoreano.' 

II messaggio cinese dice; «Cari compagni, in occasione 
detta convocazione del 43. Congresso nazionale del partito 
socialista italiano, il comitato centrale del partito comunista 
cinese invia i calorosi auguri al Congresso. 

Il partito socialista italiano costituisce una forza politica 
che ha il suo peso nella società italiana. Il PSI condusse te 
lotte eroiche antifasciste. Da lungo tempo si è impegnato 
instancabilmente nella lotta per la conquista della demo
crazia e det progresso sociale e la salvaguardia della pace 
mondiale. 

Esiste un'amicizia tradizionale che risale ai tempi remoti 
fra ! ̂ p o l i  cinese e italiano. Il partito socialista italiano ha 
compiuto vivamente i propri sforzi per promuovere lo svi
luppo dei rapporti di collaborazione amichevole tra la Cina 
e l'Italia e ̂ r  rafforzare il vincolo d'amicizia tra i nostri 
due poirali. Noi  siamo convinti che, sulla b ^ e  dei principi 
dell'indipendenza e l'autonomia, l'uguaglianza totale, il ri
spetto reciproco e la non ingerenza reciproca negli affari in
temi, lo sviluppo dei contatti e degli scambi di visite fra i 
nostri due partiti contribuirà ad approfondire le conoscenze 
reciproche fra i nostri due popoli e portare avanti la causa 
della pace mondiate. Auguriamo pieni'successi al vostro 
Congresso». 

Il saluto dei nordcoreani sottolinea l'impegnò del PSl per 
la pace e sicurezza mondiale e per lo sviluppo indipendente 
ed i.progressisociaIi del ijostro Paese. 

E '  stata poi letta- una lettera dei partito ̂ i a l i s t a  pro
gressista libanese e personalmente del suo presidente Walid 
Jumblatt nella quale è tra l'altro affermata la sicurezza del 
sostegno dei socialisti italiani alla lotta per un Libano indi
pendente, libero, unito e democratico. 

Il presidente del partito socialista giapponese, Masashi I-
shibashi, nel suo telegramma di auguri sottolinea come nel
la attuale drammatica tensione internazionale sia molto im
portante il moto e l'attività del PSl per la pace, la democra
zia è il miglioramento del tenore di vita dei popoli italiano e 
europei. . 

Il segretario generale del MAPAM (socialisti d i  sinistra 
israeliani) Viktor Shentov ha augurato al congresso succes
so nella lotta per l'avanzamento della classe operaia itàlianu 
e dell'intera nazione e per la fratellanza tra le nazioni e la 
pace nel IVIedio Oriente è in tutto il mondo. 

Ernst Gtinne, presidente det gruppo socialista al Parla
mento europeo, impossibilitato di partecipare al  congres.so 
in quanto imixgnato nella campagna elettorale in cui è ca
polista della lista del PS belga, esprìme la convinzione che 
una più forte rappresentanza socialista a l  Parìamentò di 
Strasburgo potrà svolgere un ruolo determinante nel pro
cèsso d i  costmzione europea, rallentato dalla crisi economi
ca è dai tentativi di far  rìcorsò a soluzioni nazionali inade
guate a fa r  fronte alle sfide del nostro tempo. 

Il presidente del partito laburista israeliano, Shimon Pc-
res, in un telegramma esprìme il rammarico [Str non poter 
assistere ài congre.sso del PSl,  essendo impegnato per le e-
lezioni generali in Israele del prossimo luglio. 

Auguri fraterni di buon lavorò sono perveniiti dal C C  del 
Fronte socialista cileno e dal segretario generale della In
ternazionale Socialista Pentti Vaananen, e dal segretario 
Rita Freedman e presidente Bayard Rustin del partito so
cialdemocratico degli Stati Uniti. 

Il messaggio del Frelimo ringrazia il PSl per t'appoggio 
sèmpre prestato alle lotte del'impoto del Mozambico per 
l'indipendenza e per la costmzione economica det Paese, 
per la pace e contro il colonialismo, per setnpre migliori re
lazioni tra Italia e Mozambico. 

Il Fronte di liberazione eritreo (Forze popolari) nel suo 
saluto ricorda l'appoggio dato dal PSl alle giuste, rìvendicu-
zioni del [rapolo eritreo, il cui accoglimento è condizione per 
la stabilità net Corno d'Africa. La questione eritrea, dice il 
messaggio, continua dopo vent'anni ad  essere irrisolta a 
causa dell'egoismo del blocco orientale e delta visuate ri
stretta e non giusta dell'Occidente. l |  messaggio cosi con
clude appellandosi «a tutti i partiti socialisti internazionali 
dai quali abbiamo sentita la solidarietà e il sostegno in di
verse occasioni, soprattutto durante il loro congresso svolto
si ad Algarve in Portogallo nel 1983, affinctiè sviluppino il 
loro atteggiamento per uno sforzo politico comune allo sco
po di trovare una soluzione at problema eritreo in base alla 
Carta delle Nazioni Unite e dei principi dei diritti dètt'uo-
mo». 

Il messaggio inviato al congresso a nome del partito co
munista romeno e del suo segretario Nicolae Ceausescu, 
dopo aver ricordato i colloqui svoltisi tra Ceausescu e Cra
xi, sottolinea come il congresso del PSI si svolga in un pe
riodo difficile, in cui «si sta manifestando la politica di sud
divisione del mondo in zone d'influenza, si stanno esaspe
rando le contraddizioni tra i vari Stati e schieramenti di 
Stati, si perpetuano e appaiono nuovi conflitti e stati di ten
sione che creano grossi pericoli per la sicurezza, la pace e 
l'indipendenza dei popoli». «In tati circostanze - continua il 
messaggio - il nostro partito e il nostro Stato giudicano ne
cessario cessare l'installazione dei missili americani in Eu
ropa e nel contempo l'applicazione dette contromisure da 
parte dell'URSS». Il messaggio conclude sottolineando la 
«particolare importanza dell'intesa e della collaborazione 
sulla base delta parità e del reciproco rispetto tra i parliti 
comunisti, socialisti, socialdemocratici, te altre forze del la
voro e democratiche sull'ampia base delta lotta per la liber
t à  e l'indipendenza nazionale, per la distensione e la colla
borazione, per la pace e il progresso in Europa e nel Mon 
do». 
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Allo stato attuale sono sei i 
comitati olimpici nazionali, 
che hanno comunicato di non 

• voler inviare i propri rappre
sentanti ai prossimi Giochi di 
Los Angeles. Dopo i! «no» 
dell'URSS eì'immediiito •al
lineamento» della Bulgaria, 
si i avuto quello, anchVsso 
atteso, della Repubblica 
Democratica Tedesca. Poi 
hanno dichiarato il loro rifiu
to a Los Angeles i |  Vietnam, 
la Mongolia e, per ùltimo il 
Laos la cui radio, da Vien-
tiane, ha reso noto che il 
Comitato centrale del Parti
to rivoluzionario del Popolo 
laotiano ha preso questa de
cisione perchè «l'Ammini
strazione: americana utilizza 
lo sport come uno strumento 
poUtic«>.- E* attesa, di ora in 
ora, la presa di posizione del
la Cecoslovacchia che quasi 
certathente dirà «no» ai Gio
chi americani e anche quella 
della Polonia appare sconta
ta sul «no» seppur piii soffer
ta rispetto alla decisione pre
sa dalla Bulgaria. . 

D'altra parte nella stessa 
Germania Democratica ci 
sono state notevoli opposi
zioni nei confronti del rifiu
to; gli atleti tedeschi orienta
li, infatti, godono di un pri
mato sportivo di grandissiino 
rilievo e sono certamente i 
primi in Europa se non addi
rittura nel mondo. Il loro 
impedimento di prendere 
parte ai Giochi rappresenta 
per questi atleti una grandis
sima delusione (oltre a quella 
del mancato ambito viaggio 
negli Stati Uniti), delusione 
che riguarda anche io stesso 
Paese alla cui,cbnoscen .̂a ha 
giovato moltissinio il presti
gio sportivo. 

t r t  (MiMmif) M motlncalò oliiiifko: da sinistrai Marat Gnimy, frcsM«ite.M Cò«ii*to olim
m o  dell'URSS, Ima Antonio Sananmch. ĵ resMcate dci.Comitato olimpko iattnuizkMuile e Pe
ter Uebtrrotfc, (MtsMMte <M Comitato ori^zzitore di Los AHgeles 1984 

Sfuma il viaggio di Samaranch in URSS 

Da Mosca non arriva 
nessun segnale di 
rinuncia al«no» 
L'ex presidente degli US4 Gerald Ford fa risalire 
a Carter la responsabilità del boicottaggio attuale 

Altre defezioni verranno 
certamente da Cuba e da al
cuni Paesi africani, come E-
tiopia, Angola e forse Tan
zania e Zimbabwe (ex Rho-
desia) che gravitano nell'or
bita politica sovietica e che 
l'URSS cercherà sicuramen
te di convincere alla rinun
cia. Da questo punto di vista 
il presidente del Comitato 
organizzatore dei Giochi, Pe
ter Ueberroth, nel corso di 
una conferenza stampa ha 
sostenuto che i Giochi olìm
pici subiranno un dannò mi: 
nore se il boicottaggio sarà 
limitato ai Paesi- del blocco 
sovietico (attualmente è pre
vedibile l'assenza di circa il-
venti per cento degli atleti 
attesi a Los Angeles); ma, ha 
sottolineato òhe se Mosca 

«sarà ii) grado di estendere la 
sua influenza il problema è 
differente». 

E veniamo ai tentativi di 
Samaranch, presidente del 
Comitato olimpicò interna
zionale, di riuscire in qual
che modo ad evitare il boi
cottaggio sovietico. Questi 
tentativi, allo stato^;attuale. 
appaiono già frustraìi dal
l'annuncio dato dal ministro 
dello Sport dell'URSS (clìe i 
anche presidente del Comi
tato olimpico sovietico) di 
indire per domani, lunedi 14, 
una conferenza stampa per 
spiegare i motivi della rinun
cia sovietica. In questa (Kca-

^ sione appare certo che verrà 
ribadito il «no» di Mosca a. 
Los Angeles 1984 special
mente dopo quanto è stato ri

ferito dalla TASS e che rap
presenta una risposta alle 
ptop(»te che, direttamente o 
indirettamente sono state 
fatte pervenire , a Mósca da
gli Stati Uniti d'America. 
Una di queste proposte, cer
tamente la più importante, è 
rappresentata dalla lèttera di 
Reagan della quale Sama
ranch vorrebbe essere il lato
re in una sua visita a Cer-
henko che appare sempre 
meno probabile. Nessuna in
dicazione, infatti, si è avuta 
fmora sulla data della mis
sione del presidente del Q O  
e se veramente Kostantin 
Cernenko ha l'intenzione di 
ricevere Samaranch per es
serî  informato ufficialmente 
delle promesse fatte dal pre
sidente americano. 

L'attesa per quello che di
rà Oramov nella conferenza 
stampa di domani è, pertan
to, relativa in quanto l'URSS 
è sembrata tagliarsi tutti i 
ponti alle spalle per un even
tuale ripensamento dicendo, 
sempre- attraverso la TASS, 
che le assicurazioni di Rea
gan sono «solo una foglia di 
fico dietro la quale gli.Satf 
Uniti vogliono nascondere la 
perfidia e la doppiezza» che 
caratterizzano tutta la loro 
politica degli ultimi anni e 
che «non si può più credere a 
garanzie e promesse come 
quelle americane cui non 
corrispondono mai le azioni 
concrete». 

Intanto a Springfield (Illi
nois) l'ex presidente ameri
cano Gerald Ford ha affer
mato che la decisione del
l'amministrazione Carter di 
boicottare l'Olimpiade di 
Mosca ha fornito, purtroppo, 
ai sovietici la possibilità di 
giustificare il loro ritiro dai 

^Giochi di-Los Angeles; «Si 
può discutere se fu una scel
ta giusta 0 sbagliata - ha 
detto Ford - ma il fatto è che 
da quando non abbiamo par
tecipato abbiamo dato ai so
vietici una ragione per non 
venire negli Stati Uniti alla 
nostra Olimpiade». Ford, 
comunque, ha espresso la 
speranza che Mosca possa 
cambiare idea: «Spero è pre
go - ha concluso - che acca-
*da qualche cosa che possa 
portare ad una decisione del 
genere». Questo qualche co
sa, purtroppo per quanto ri
guarda l'universalità dei 
Giochi che è una delle r̂ache 
cose valide che siano rirnaste 
nell'Olimpiade, rischia però 
di restare nell'ambito dei so
gni. 

Sport 
UOlimpiade è al bivio 

Quando certe 

Urtano contro 
le realtà 

d ì  C A R L O  M A ^ t C U C C l  

In questi giorni di notizie tutt'altro che consolanti re
lative alla XXIII edizione dei Giochi olimpici e quando 
manca poco più di un mese alla data di apertura delle 
gare, accanto ai tentativi di salvataggio dell'universalità 
della manifestazione di Los Angeles ci sono anche i di
scorsi di chi vede nero ad ogni costo (e non gli si può da
re torto) nel futuro dell'Olimpiade e suggerisce pc^sibili 
rimedi per ovviare alle conseguenze della situazione at
tuale, conseguenze che possono provocare là fine dei 
Giochi olimpici dell'epoca moderna. E'  vero quello che 
ha detto il presidente Carraro nella sua conferenza 
stampa e cioè che le «attenzioni» extra-sportive s^i Gio
chi sono una conseguenza della enorme popolarità degli 
stessi e che di queste «attenzioni» dobbiamo tener conto. 
M a  è anche vero che, senza voler per questò ridurre i 
Giochi olimpici ad una manifestazione limitata a pochi 
atleti e celebrata davanti a pochi spettatóri, è possibile 
stare alta larga da tutto ciò che vede nello sport soltanto 
un oggetto di sfruttamento politico o commerciale che 
sia. Diciamo della sede: come fu un errore scegliere Mo
sca altrettanto lo è stato per Los Angeles e per Seul, ca
pitale di una parte di uno Stato diviso in due, per i Gio
chi del 1988. E come giudicare la scelta della canadese 
Calgary per i Giochi d'inverno del 1988? La risposta è 
facile: perchè Cortina d'Ampezzo, sua competitricc, non 
ha i pozzi di petrolio. Diciamo del programma che iii o-
gni edizione si gonfia fino ad essere diventato pletorico c 
che riceve continue sollecitazioni per gonfiarsi ancora di 
più: anche da questo punto di vista se non un ritorno alle 
origini di Atene è auspicabile un serio ripensamento. Ne 
guadagnerebbe sicuramente l'interesse e ci rim^iUereb-

j bero gli speculatori. -
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Stampa in fac  • simile 
Raderne Dugnano (MI). 

Si còncltjde oggi, con , 
l'ultima giojfuata di gare, il" 
Campiònàtò^di .calciò di se.̂  
rie A. La Juventus è cam-. 
pione d'Italia da domenica 
scotsa e gi^herà mercoledì 
prossimi a Basilea contro il 
Porto nella finale della 
Coppa deUc ;Coppe; |a Ro
ma è'giunta ;al secondo po
sto dopo aver sfiorato la, 
possibiiiti df fare i l  bis del. 
1982/83 e giocherà nierco-
ledì 30 maggio, allo Stadio-
olimpico, la finalissima del
l a  Coppa dei Campioni 
contro gli inglesi del Liver-
pbol. D'interessante in que
sta ultima giornata del 
nia^imo campionato di 
calcio resta la derinizione 
delle squadre che gioche-
ranrió, nella prossima sta
gione- internazionale, nei 
tornei dell'UEFA (ma que
sto dipende anche da come 
andranno le cose a Basilea 
ed a Roma il 30 maggio ol
tre che a come finirà la 
Coppa Italia); candidate, 
oltre la, Fiorentina, sono In
ter, Verona, Udinese e To
rino. Pili interessante anco
ra è la lotta per évitare l'ul
timo posto rimasto ancora 
vacante nella zona retro
cessione dopo che Catania : 
e Pisa sono state già niate-
maticamente condannate a 
giocare il prc^simò cam
pionato in serie B. Questo 
ultimo, sgraditissimo posto 
è conteso (si fa per dire) da 
Genoa e Lazio. 

• La maggioranza dei pro
nostici fa salva la Lazio che 
oggi giocherà a Pisa contro 
una squadra demotivata 
dalla già sicura retroces
sione mentre il Genoa do
vrà ricevere la visita dei 
neo-campioni della Juven
tus e soltanto con una vitto
ria sui bianconeri torinesi 
può sperare di salvarsi (a 
patto, però, che la Lazio sia 

Gionio ChfangUm: il suo p r i m o  M M  da Breskitiit* della Lai^  
ima è stato wilto fortuiaio. Eridcateneiiic. aacke per f an  il di-
rlgeiite di società iiM î MiHklcate essere stato in krairo ̂ a t o -  -
re, afei* molti mUf-a e M o l t o  entaaiaMio. Coiniiii-
qiK. aiifiiri a lui e alla Lazio per • •  miglior futuro 

€alcio: wnclusióne in mie A 

La contesa è tra Genoa (con la 
Juventus) e la Lazio (a Pisa) 

sconfitta a Pisa). Ma il cal
cio presenta spesso dei ri
sultati imprevedibili e per
tanto contrari a tutte le 
previsioni. Naturalmente il 
nostro augurio non può di-
rigerst verso l'una o l'altra 
delle diie squadre.. Diciamo 
sdltà^ito che la L^zio, in-
cériezze dirigenziali, errori 
tecnici e organizzativi a 
parte, non merita la puni
zione di un nuovo,ritorno in 
serie B anche perchè la for
tuna le è stata del tutto 
contraria (infortitnio di 
Giordano sopratttitto) e 
nessun regalo le è stato fat
to da nessuna parte (si ve
da, per esempio, l'ostina
zione- con cui gli organi 
giudicanti non hanno volu
to riconoscere che l'ultima 
parte dell'incontro Catania-
Lazio, sul neutro di Paler
mo, è stata giocata in con
dizioni del tutto non rego
lamentari). Se, pertanto, la 
Lazio riuscirà a salvarsi. 

sarà soltanto merito suo e 
dei suoi sostenitori che oggi 
saranno presenti in massa 
sulle gradiimte dello Stadio 
comunale di Pisa. E se si 
salverà, la Lazio ha, però,ÀI 
dovere di strutturare me
glio ie proprie stifiitttire-
tecniche V è orgahiiszàtive 
pér non trovarsi nér pros
simo campionato in nuove 
ambasce.,, 

Il campionato, dunque, 
si conclude, viva il campio
nato) Cominciàno ora - an
zi sono già cominciate - le 
grandi manovre per il raf
forzamento e per gli ingag
gi degli stranieri. Il nuovo 
mutuo servirà anche a î ue-
sto nonostante le ammoni
zioni da parte federale per
chè i miliardi siano utiliz
zati allo scopo di ripianare 
i débiti. .Continua anche il 
Totocalcio anche perchè il 
campionato di serie B non 
si è ancora concluso (man

cano cinque giornate). ISei 
^cadetti» è molto probabile 
la promozione delle tre 
squadre lombarde attual
mente al comando: il Co
mo, capoclassifiCa, ; riceve 
oggi la visita della Cremo
nese che è al secondo posto 
insieme -all'Atàlanta (che. 
gioca in casa con il Peru-
. già). A seconda dei risultati 
potrebbe trarre qualche* 
benefiicio il Lecce che ospi
ta il Catanzaro: la squadra 

, pugliese è staccata di quat
tro punti rispetto a Crfnich 
nesé e Atàlahta^e soltanto 
vincendo (ma il Catanraro' 
ha ancora (jualché speran-' 
za di salvezza e giocherà 
con tutta iTeAergia  ̂i ^ i b i -
lè) può restare in contatto 
con le prime in classificai 

In coda,'- situazione del 
Catanzaro a parte, c'è il 
Palermo in posizione diffi
cile e ci sono Pistoiese, Ca-
vese e Empoli ugualmente 
in angustie oltre al Cagliari 
che seppure in posizione 
migliore sta ai margini del
la zona pericolosa. 

Il programma (con gli 
arbitri; inizio alle , i 6): SE
RIE A: AMQli-Sàihpdpria 
(èaldi): Avellino-Fiqrenti-
na • (Pairetto); Genòa-Jù-
ventus (Casaìih): Inter-Ca
tania (Pirandolak Pisa-La
zio (D'Elia); Roma-Verona 
(Redini); Torino-Napoli 
(Sguizzato); Udinese-Mi-
lan (testa); SERIE B: A-
rezzo-Triestina (Boschi); 
Atalanta-Periigia (De 
Marchi); Como-Cremonese 
(Lo Bello); Empoli-Cavese 
(Altobelli); Lecce-Catanza-
ro (Bergamo); Monza-
Campobasso (Pellicanò); 
Padova-Sambenedettese 
(Angelelli); Palermo-Vare-
se (Pezzella); Pescara-Ca-
gliari (Ballerini); Pistoiese-
Cesena (Lanose). 

C.M. 

Dal 18 al 20 
Il CSI celebra | 
i quflrant'anni 
e il Congresso 

Dal 18 al 20 maggio prosr 
simi il Centî o sportivo ita
liano (CSI) terrà a^feoma, 
aH'hòtél Midas, il XIII Conj 
gressó na'iionale che coinci
de con il quarantesimo della 
fondazione :associativai Ai-
Congresso parteciperanno 
quattrocento tra delegati e 
dirigenti in rappresentanza 
delle ottomila società sportir 
ve e del mezzo milione di i-
scritti. 11 presidente naziona
le del,CSI Aldo NotariQ.pré-
senterà'il- «Progettò associa-" 
tivo» che sintetizza, l'espe
rienza sp<Jrtivo.«ducativa. , 

Al :9llainiiiio>> 
Oggi si inaugura 
il Cèntro mediiCcT 
del pugilato 

Oggi alle I I , -  presso lo 
Stadio Flaminio, alla pre
senza del presidente del 
CONI, Franco Carraro, e 
del presidente della Federa
zione pugilistica, verrà inau
gurato il Centro medico 
sportivo studi e ricerche dei 
piigilato. Si tratta di una 
struttura che intende,-contri-
ibtiirè ad una sempre mag
gióre tutela di questa disci-
plina'Che, peraltro, andrebbe 
ulteriormente controllata e 
difesa in considerazione dei 
pericoli che corrono coloro 
che la praticano. Ci augu
riamo, comunque, che que
sto nuovo centro possa ulte
riormente sensibilizzare co
loro che dirigono la boxe. 

A Mentana 
Si costruirà 
il Palazzo 
del Ghiaccio 

Martedì prossirpo, 15 
maggio, verrà inaugurato. 

nei pressi di Mentana, il 
cótnplesso def lavóri chc 
yrahno portare alUi cosiru-
,ziptie del Palazzo d d  (iliiiii.-
ciò: : La «posâ  'dclìà* ' pri iiia 
pietra» avveri-à alla fircscn/a 
del presidente della^'cilera 
zione italiana spiiH ikl 
Ghiaccio, Luciano Rimulili. 
e del presidente del C ircnln 
sportivo «Mezzaluna» l-ugc 
nio Grengà, ll,Pala//o del 
Ghiàccio verràcosì a C I U M  

pleUr» il patrimonio dì ini 
pianti sportivi di Roma. 

Oggi a Reina 
SI' correrò la 
IV Maratona 
di Primavera 

Questa mattina,,coti par 
tenza da piazza SUn lMcim. 
prènderà il «Via» III IV edi
zione <le|la "Maratona di 

' ;primàvÈî ai clìtì ^fi;Orrcrà le 
principali sti-ade citludinf 
per concludersi al.Oalopp-.i-
toio di Villa EÌòr̂ hesc. In 
quest'iiltima.localilii si cITcì-
tueranno le premiazioni e si 
procederà 'di ' sorteggio dei 
premi offerti al partecipami 
da parte di aziende, organiz
zazioni e privati. Alle 17 la 
giornata si concluderà con 
uno spettacolo-concerto a 
ingresso libero. 

In maggio 
AICS Firenze: 
gare atletiche 
e di nuoto 

Dopo la conclusione del 
XXXI Trofeo Matteotti di 
ciclismo dilettanti che è sta
to vinto dall'australiano 
Shayne Bonnan davanti a 
Giovannetti, Walker, Casa-
grande e Brandini, l'AICS 
di Firenze organizzerà il 20 
maggio sul cainpo dell'ASSI 
Giglio Rosso la corsa podi
stica 12 X I con un contorno 
di manifestazioni folkloristi-
che c i l  26 e 27 maggio il VI 
Trofeo «Città di Firenze» di 
nuovo al quale prenderanno 
parte anche atleti di livello 
internazionale. 
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è una delle più grandi e 
ijqipdenie batene di distribuzione ita

liane .̂ Jpipegnatan ricerca dd la  quali 
t à  migliòre a tutti i livelli, tutti i giorni. . 
Nella sciita deilé àziende fornitrì 
Coop dà la^prefereriza a quelle tecnologi-
cajiifìnte^iùraTO^ alle cooper% 
tive agricole e industriali 
Per le carni, ad esempio, 
la a f ^ ^  
Mil€yatnente 
idMtevà-
iiieniinÉ^ 
zionàli. 
M òpera rigo
rose selezioni 
e seyeri control
li su tjpt^i i capi. 
Per il (pptlsuma-
toré, fere la spesa 
M i  sùpèrrriércati 
Goop vuol dire avere 
là certezza ddlte genui
nità e della freschezza dei prodotti 
È la  garanzia della migliore qualità a 
prezzi-risparmio. 
Trà la Còop e i còrisumatori si è instau 
rato u n  rapporto di fiducia che si basa 

, •••'-• ih 1-- ,1 i f ì ' - i - - . : " ' . - / , . » .  > - i j .  . .',1 •; 

Sii 

I h f ^ i  là Goop è Jà più grande organiz-
zàMÒtìé di consumatori in Italia. , 
Oltre u n  milióne di  persoiie che si sono 
àsspciàte in  còc^èi^tiva, e ì frutti di. 
questa coòperaiiòne si vedono. 
E LI RACCOGLI TU, CONSUMATORE. 

àjfS- .'•v-

• V . - .  • • 

LA COOP SEI TU CHI PUÒ' DARTI DI PIÙ'! 
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Agricoltura (AN
CA). 459.000 soci 
cooperatori che 
operano in tutti i 
settori agricoli. 
Abitazione (ANGAb). 
400.000 soci, 20.000 allog^ costruiti nel 1982. 
1.500.000 itàliani abitano in case cooperative. Consumo 
(ANCC). 1.106.628 soci consumatori. La Coop è la più 
©•andé organizzazione di distribuzione alimentare in 
Italia. Dettaglio (ANCD). 20.000 associati che garanti
scono ai consumatori, con gli acquisti, comuni, prezzi 
equi e qualità dei prodotti. Servizi (ANCS), 61.231 soci 
per serwzi (tì grande rilevanza soci^^ ristorazione, tra
sporto persone emerci, pulizia,; manutenzione, ecc. Pe
sca (ANCP). 19 000 soci. 5 consorzi infenegionali per 
la tfasformazione, coiiservaziOn  ̂ e commercializzàiione 
del p ^ .  T u r i ™  alberghi, 30 st^ili-
menti balneari, 49 capeggi, 14 case-vacanze, 6 villaggi 
e resi^ces, 2 i  agenzie 
di viaggio. Mutualità 
(FIM). 800.000 soci, 
800 Società di Mutuo 
Soccorso, 400 Mutue 
volontarie sanitarie. 
Cultura (ANdCC). 
150.000 soci, una pre
senza viva nel teatro, 
musica, cinema, anima
zione, grafica e ricerca. 
Produzione e lavoro 
(ANCPi). 63.100 soci 
con una consolidata ca
pacità di produzione, 
approvvigionamento e 
esportazione. 

UNHUOVO 
MODO 

MESSiRE 
IMPRESA 

15.000 Cooperative 
associate. 3 nùlioiii di soci. 
17.000 miliardi di fatturato. 
200.000 lavoratori occupali. 

Il movimento cooperativo in Italia 
è in forte sviluppo. Questo sviluppo si è tradotto in 

un maggiore peso economico, nella crescita del livello 
di a^egazione sociale, soprattutto nel Mezzogiórno. 

E una risposta sempre più ampià per P i M  
déll'occupaàGne e per la difésa delle basi produttive del 

Paese. Uno sviluppo che opera per coniugare 
democrazia ed efficienza, socialità e produttività. 

Siamo per una svolta in poUtìca econc)mi% che punti 
^ t u t t o  all'incrementò del'òccàpà^oné e ^ Ivikippo 

deUa produzione. Che Un lìUovò'ft^ 
. imprese private, pub|)|ciìe e imprrae cooperative 

autogestite dai lavoratori dst prochmprî  ̂ utentL 
Quella che oggi la tega N^^onale déQe 
propone è una intesa tra le forze del lavoro e della 

produàone p ^  
rivitalizzare l'apparato 

produttivo italiano; per 
dare vita ad un terzo 

settore deU'economia che 
qualifichi la pluralità dei 

soggetti d'impresa e 
concorra a rilanciare 
' una politica dello 

sviluppo che faccia 
uscire il Paese dalla 
crisi È questa una 

proposta che consente di 
realizzare esperienze 

diffuse di democrazia 
economica nell'interesse 

dei lavoratori e del 
Paese. 



spettacoli 
Al Festival di Cannes 
Un'opera priiha 
sii un college 
di stile inglese 

^ _ _ _  Proiettato il film televisivo 
Catherine Deflwure a Carnea ' «Dopo la prova» di IngmarBergman 

dal nostro inviato LINO MlCCICtìE' 

C A N N E S ,  12 - F u m m o  fa 
cili profeti,  ieri, nel prevede
r e  c h e  il r i to inaugurale del 
X X X V H  Festival - soprat
tu t to  consistente nella 
proiezione «fuori concorso» 
del film francese  Fort Sa-
ganne di  Alain Comeau  -
non sarebbe s ta to  diverten
te .  N o n  lo è s ta to  infatti .  I l  
lìmite della profezia > s ta to  
semmai nel non avere  previ
sto, lungo t r e  ore  abbondan
ti,  che  il film •- pu r  stabil
mente  ancorato nel porto 
della noia ~ avrebbe avuto 
frequenti,  quanto  s c o m p ^  
ste, oscillazioni verso il ridi
colo (v ' è  u n a  scena d i  amore  
rapido - «sei come un ra
gazzino frettoloso», com
menta  lei - f r a  il legionario 
Depardieu e la giornalista 
Denéuve, d a  antologia del 
comico involontario), verso 
il sanguinolento (assistiamo 
ad  u n a  amputazione d i  
gamba con sega d a  legno e 
coltello d a  càccia); nonché il 
retorico e il reazionario no: 
stalgico ( a  pa r t e  lo spreco d i .  
alzabandiera e di  gesti «e-
roici», si s traparlà '  u h  po '  
troppo sulla missione civi
lizzatrice della Francia in  
Africa) .  Ecco insomma un 
film di  cu i  il vostro inviato 
avrebbe fa t to  - e vói potete 
fa re  - tranquillamente a 
meno. • 

N o n  così per After Kepe-
titionen (Dopo la prova). U n  
fi lm televisivo d i  uii 'ota, c h e .  
Ingmar Bergmah-ha realiz
zato  subito doporlo stupendo, 
Fanny e/4/eianK/er.*'Intera
mente  Ambientato. s u  u n  
palcoscenico teatrale,  alla 
fine delle .prove d e  / /  Sogno 

di Strindberg,  Dopo-/a pro
va non h a  n è  l e  ainbizidni, 
n è  l a  compòsita e ^ s e n t e  
struUura narrativa del  capo-
lavoi-o .bergmàniano ammi
ra to  a Venezia ' 8 3  in  versio
n e  integrale ( e  d l  .iinmlnente 
teletrasmis$ionf < in Italia). 
Rappretòntà  invece ' ù n o  d i ,  
quei  momenti  di^iflèssione, 
intensa e tormòntósa ( e  in 
qualche ;.thodò autobiografi
ca) ,  non infrequenti nella 
filmografia bergmanìana, 

' soprat tut to all 'indomàni di  
una  grande e più densa e-
sperienzà negativa. N o n  a 
caso protagonista del  Kam-
mersplel è u n  regista, Hen-  , 
rik Vogler ( è  l 'eccellente E .  
Josephson) alle prese con .il 
fantasma d i  una  sua  at tr ice 
e a m a n t e  ( è  u n a  straordina
ria I .  Thulin), ora  defunta ,  e 
con la figlia di  lei, Anna  (è 

' u n a  dèlie giovani nuove.leve 
della fuc ina  bergmaniana,  l a  
bravissima Lena Olin), pro
tagonista del suo nuovo 
spettacolo strindberghiano. 
C o m e  preannunciavamo ie
ri ,  Dopo la prova è u n a  me-, 
ditazìone sulla verità e sulla 
finzione, sul teatro e .  s u l l a .  
vita; m a  è anche,  anzi so
prat tut to,  una  rifieSsiohe 
sulla morte  e sul tempo,  sor
re t ta  d a  dialoghi di  affasci
nante  intensità e d a  u n a  ci
nepresa che,  in u n  quasi co
s tante  pr imo e primissimo 
piano, studia,  percórrer ana
lizza, esplora gli occhi, le 
labbra,  la pelle, i volti dei 
t r e  protagonisti: come a sot-
tolineare impietosamente il 
contrasto t ra  freschezza e 
decadimento, pienezza d i  vi
t a  e prossimità della morte.  

Il concorso, è s ta to  aper to  
dal  britannico  Ànother 
Country ( t i n  al t ro paese) d i  
Marek  Kaiìievska, ispii^to 
a d  una  «playi d i  Juliàn Mìt-
chell (che  è anche  Io sce
neggiatore) e ambientato in 
u n  «college» anni '30 ,  per  
nobili rampolli d'Albione, 
déstihati a divenire «ruling 
class» non appena usciti; e 
perciò educati  alla repres
sione e all'autorepressione, 
Mia ipocrisia e a l  sostegno, 
a l  cricket e alle amicizie 
particolàrì. Il film h a  dialo
ghi  elegiinti, uno  stile cor
ret to e u n a  buona interpre-
tàzioné; ed  è seiiz'aKro rag
guardevole c o m e '  «opera 
prima»; M a  vorrebbe pro
porre u n  periglioso paralleli
s m o  t r a  l a  «diversità sessua
le» e la «diversità politica»; 
ed  è ,  all 'uopo, costruito co
m e  un «flashback» 1983 sul
la G r a n  Bretagna anni ' 3 0  d i  
u n  anziano inglese residente 
in U R S S ,  G u y  Bennett,  e x  
allievo del «college»; mentre  
u n  giovane collegiale comu
nista, Tommy Judd ,  c h e  poi 
sapremo essere morto in 
Spagna contro Franco, è 
presentato come u n a  sorta 
di  personaggio positivo. E '  
un parallelismo azzardato, 
c h e  costrìnge il film lungo 
u n  percorso pieno d i  appros
simazioni, dì  oscurità e dì  
ambiguità: e non gli a f f ida  
molto di  pià d i  u n  discorso 
apprezzabile m a  limitato s u  
logica di  classe, convenzione 
sociale e solitudine esisten
ziale nelle «pubblic schools» 
britanniche. Nul la ,  o poco, 
che  vada oltre il «dèja vu», e 
del già saputo. ' 

La Guamieri e la Mamoni nella «Fedra» di Raclne 

Al Carignano di Torino 
«Fedia» di Bacine 
tra ira e follia 
secondo Ronconi 

MGIORGIO SEB4STIAN0 BRIZIO 

T O R I N O ,  12 - Dopo l'esordio d i  Prato ,  debut to  a l  Cari
gnano d i  «Fedra» d ì  Racìne (traduzione Raboni),  hell'alle-
stimento del T S T  per  la regia di  Ronconi, lo scenario mae
s t r o  della Palli, ì costumi neoclassici di  Dìappi. Grosso 
successo e ampio  consenso critico per  u n  livello qualitati
vamente alto, simbiotico, t ra  teatro-immagine e teatro-paro
la; tendenti entrambi ad  una  rara  e magica commistione si
nergica, scaturente d a  un saper dutt i lmente evitare virtuosi
smi  inutili e tener costantemente sulla Corda: tuòni e timbri 
d i  voce, movimento statuario di  coppia interprete, recitato e 
logicità del testo, secondo uno  schema, mai  formula, c h e  di 
Ronconi f a  u n  regista di  classe e uno  stile di  teatro. 

L 'amore d i  Fedra per  il figliastro Ippolito, il di  luì soc
combere al mostro marino dopo la j?acciata da  Atene d a  
parte  del redivivo padre Teseo per la falsa accusa di incesto 
formulata dalla nutrice Enone e il confessato amore per  A-
ricia, sono i fantasmi che  Racìne, desumendoli da  Euripide, 
pone come  condizioni per  l'insorgere del senso di  colpa. Fe
dra ,  donna più che  regina, impastata cioè con la creta  gros
sa  delle passioni lusinghevoli, della vertigine dei sensi, della 
violenza della gelosia, del labirintico dibattersi t ra  ossessio
ne  della bramosia carnale e senso del riguardo per  la sua 
condizione d i  matrigna - presunta vedova, per il suo imperio 
di  madre-regina, è una  splendidamente misurata Anna M a 
ria Guarnieri.  Modulata nei semitoni del desiderio, altera e 
cupa nelle farneticazioni, strìdula e abiet ta  nell'orgoglio di  
donna feri ta ,  morbosamente sensuale nelle provocazioni a 
Ippolito, Fedra-Guarnieri diviene poi - nella lucida regia 
ronconìana - motivo riflesso e violentemente ripiegato su se  
stesso dell 'accoratezza del rimorso, della raciniana visione 
dell'angoscia provocata dalla colpevolezza. L a  morte pe r  
veleno ripristina l a  regalità del tragico, la classicità al tera 
della sovrana. 

Applausi vivi, per  tutt i ,  perfet tamente in ruolo: l a  Man-
noni (Enone), Cassinellì (Teseo), Virgilio (Taramene), la A-
zim (Ar ida ) ,  Trifirò (Ippolito), la Fanti,  la Casartélli. 

Televisione 1 / 2 / 3  -
Circuiti nazionali 

Rete l i  

13.00 TGfunSÈ-^55t:U.'',-.-V 
13.30 T G  1 notizie 
14.00 Domenica irì.,.'Dallo Studio 2 Presenta 

Pippo B a u d p , ,  ,r, .. 
14.3Ì5 Notìzie spòrtivè • • 
16.00 Discoring .. > 
16.45 Notizie sportive 
18.00 Campionato di  calcio - Una partita di  

serie B 
18.30 90. minuto - i 
20.00 Telegiornale . 
20.3O Doveosano le aquile-Film 
21.35 Telegiornale 
21.45 La domenica sportiva , 
22.50 Mister fantasy 
23.40 T G l  notte , 

19.20 'Sport  regione 
19.40 jMaleìletto rock > 
20.30 Domenica goal di A. Biscanti 
21.30 Perch&s\ } Perchè nò 
22.05 T G  3 ' . 
23.30 Calciò di sene A :  
23.15 Jazz cìiib Jòanian Colours 

Canale 5 

Rete2 

13.00 Superclassifìca Show 
14.00 Kojak-Telefilm 
15.00 Fango sulle stelle - Film 
16.50 I corsari del graiide f iume-  Film 
18.30 Lou'Grant-Telefilm 
19.30 Dallas - Telefilm 
20.25 11 Gran Gala della televisione ( l .  parte) 
22.25 Flamingo Road-  Telefilm 
23.25 II fantasma ci sta - Film 

Retequattro 

13.00 T G  2 ore tredici 
13.30 Blitz 
16.15 Firenze: Tennis Internazionale 
16.50 Calcio-Risultati finali 
18.50 T G  i - G ò l  flash-
19.00 Campionato di calcio - Una partita di 

serie A 
19.50 T G  2 -Telegiornale 
20.00 T G 2  domenirà sprint Fatti e perso

naggi della giornata sportiva 
20.30 Noi con le ali - Un programma di Gino 

Landi e Mario Angelo Ponchia 
21.35 Hill Street giorno-e notte - Telefilm 
22.35 T G 2  Stasera 
22.35 TG2trentat rè  
23.05 I fiori - Segnali per gli insetti 
23.35 T G 2  Stanotte 

11.30 Sport: A tutto gas 
12.00 Sport: calcio spettacolp. replica 
13.00 Fascination speciale r Replica 
15.00 C 'è  posto per tutti - Film 
16.45 Telefilm 
17.15 Sponsor City, replica 
19.00 Nonsolomoda - Replica . -
19.30 Dynasty-Telefilm' 
20.25 M'ama non m'ama show . 
22.15 Mai dire sì - Telefilm 
23.15 Languidi baci. . .  perfide carezze - Film 
01.20 Strike'Force -Telefilm 

Italia 1 

Di scena alla Scala 
Si ride poco è 
senza entusiasmo 
nei «i>on Pasquale» 

di LUIGI LUNARI 

Rete 3 

13.10 Dancemania 
1410 Storia nella storia 
15.05 T G 3  diretta sportiva 

Parano: Ippica 
Róma: Nuoto T .  7 colli 

17.15 Si può fare . . .  amico - Film 
19.00 T G 3  

12,15 

13.00 
14.00 
16.30 
17.30 
19.30 
20.25 

22.30 
00.40 

Bit, storie di  computer raccontate da  
Luciano De Crescenzo 
Sport: Grand Prix 
Dee'Jay Television 
11 mio amico Arnold - Telefilm 
La luna del pozzo - Spettacolo 
11 circo di Sbirulino - spettacolo 
Bene bravi bis - Spettacolo con Franco 
Franchi, Ciccio Ingrassia e Edwige Fe-
nech 
Frenzy - Film 
Il terrore di Frankestein - Film 

MILANO, 12-Attendevamo 
con aperta simpatia questo al
lestimento del Don Pasquale 
di Donìzettì, diretto da  Ro
berto Abbado e firmato da  
Madau Diaz per là regia e da 
Cristini per le scene. Era stato 
presentsilò, bòn bonarietà pa
terna-^ un po' sufficiente, co
me «spettacó|o nato e fatto in 
casa», e doveva dimostrare 
l'ovvia possibilità per un 
grande teatro di produrre ot- .  
timi spettacoli s e n ^  ricorrere 
alla nomenklatura dei registi 
e degli scenografi mitologici^ 
extraterrèstri, sovrumani. Era  
questa - nella mia interpreta- , 
zionè - là lipta più interessati-., 
te e beneàgUrànte déll'iinpre- ' 
sa, e la sua riuscita si riflette 
esattamente nell'esito dèlia 
serata, fatto di  applausi pocb 
convinti che solo alla fine si 
sono accesi di maggior con
vinzione, sia in virtìi di una 
progressiva crescita dell'ift-
terpretàzione, sia sotto lo sti
molo di zittii e d i  contrasti a 
loro volta crescenti. 

Rinunciando ad  un'analisi 
dettagliata che 10 spazio non 
consente, sintetizzeremo le 
nostre contrastanti impressio
ni dicendo che la «dimostra
zione» di cui sopra in realtà è 
stata data, ma  ad un livello di 
aurea mediocritas che impe
disce ogni entusiasmo e che 
rinvia ad  una nuova e più 
convincente prova; si direbbe 
quasi che nell'ansia di supera
re  l'esame e di  non offrire il 
fianco a critiche di sorta, Ma
dau Diaz e Cristini si siano 
imposti la più rigorosa rinun
cia - non dirò ad ogni audacia 
innovativa - ma perfino ad o

gni legittima invenzione. N e  è 
uscito un  Don Pasquale cor
retto, correttiSmo,«ia_di quel
la correttezza che assomiglia 
alla illibatezza delle pinzo
chere che nessuno insidia, 
che ricorda il giudizio di Don 
Abbondió su San Carlo: «Che 
sant'uomo, ma' che tormen
to!»: che spettacolo corretto, 
ma che noia! E '  vero che la 
compagnia di canto*non sem
brava prestarsi molto ad 
un'interpretazione umoristica 
e gustosamente teatrale; ma  il 
Don Pasquale è comunque 
un'opera buffa,  dovrebbe 
semplicemente - «far ridere», 
e qui invece si ridacchia tre o 
quattro volte in tutto, e sem
pre per merito esclusivo d i  
Sèsto Bruscantini (classe '19, 
ma  diciannovenne in ispirìto), 
che di don Pasquale dà  un 
impagabile ritratto. Per il re
sto, nebbia: Pietro Ballo non 
viene neppiire sfibrato dàU'i-
dea che il «Povero Ernesto» 
dell'atto secondo sia anche 
una sottile parodia del genere, 
e Lucia Aliberti canta la parte 
di Norina come se fosse la 
Regina della Notte del Flauto 
Magico. 

Sul podio, Roberto Abba
do: ha diretto con sicurezza 
un'orchestra non sempre at
tentissima: il che è fórse cori-
traddittprio, ma forse anch'e-
gli si sentiva sotto esame, con
centrandosi più sulla propria 
«apparenza» che in un reale 
dialogo con l'orchestra. Ac
compagna assai bene, con un 
gesto però un po', troppo vee
mente, che ci spinge a chie
derci che cosa farebbe con la 
Carmen. 

COMUNE DI ALBiNEA i 
(Provlnda (H Reggk> EmWa). 

QARA DI APPALTO 
Al sensi deM'art. 1 tot. a),toflna n. ii> 
'StfuttuMiiloiw 9 riaanwnwvlo  •dHIdo Mi Ivmeìoiia cH , 
Boriano. Importo M lavori L. 71.411.Mt. 

QH Maroaaaa poaaom diMato di Maara invitati 
•ntra 1S giotni dalla puliitiieaslono dal praaanta av« 

, «Ito «Il BoNatUno UNIdala Raoiona emwa Romagna. ' 
IL SINDACO 

PA Qaom. Paolo 

At«prov.lln. 9729/1318/84 

PROVINCIA Di MILANO 
AVVISO DI QARA D'A^ALTO 

La Provincia di Milano bitanda pracadara a mauo di Nel-
taziom privata a Mi dlatlnH appaia par II aaivbtlo di pu
lizia dagli ittttuti tcdastiei, duranla il pariodo 1.9.1984 / ' 
31.12.19M par gli Importi aotto atoiieati: 

1. lotto - IMiano zona nord- Ura 1.997.200.000 

2. lotto - MHano zona sud- Lira 1.952.000.000 

3. lotto - forati zona sud- Ura 1.220.127.000 

4. lotto - forasi zons est- Um 2.010.300.000 

5. lotto - forasi zona ovest - Un 1.699.800.000 

6. lotto - forasi zona nord- Ura 2.004.600.000 

U imprese interessate possono chiedere di partecipare alle 
gare inviando i seguenti documenti: 

- certificato di Iscrizione (anche In fotocopia) alla Camera di 
Commercio Indushia Artigianato ed  Agricoltura; 

- copia del rriodello INPS DM 10 riguardante il mese di 
marzo 1984; 

- dichiarazione che nessuno degli amministratori (o II titola
re  s e  trattasi di Impresa indivkluale) si trova sottoiwsto alle 
misure di prevenzione di cui alle l e ^ i  27.12.1956 n.  1423, 
31.5.1965 n. 575 e 13.9.1982 n. 646. 

Tali richieste dovranno pervenire alla Provincia di Milano -
Settore provveditorato - Via Vivato n. 1 ~ Milano - entro II 
25.5.1984. 

Le richieste d'Invito non vincolano l'Amministrazione. 
Milano, 4 maggio 1984 

IL PRESIDENTE 

REGIONE PIEMONTE 
UNITA' 

SOCIO-SANITARIA LOCALE 24 
Via Martiri XXX Aprile n. 30. 

COLLEGNO 

AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA 
Ai senù della legge 30 marzo 1981, n. 113 

Il Comitato di Gestione deIrUSSL 24 intende 
procedere, mediante licitazione privata, al 
conlerimento del contratto di somministrazio
ne di 90.000 q.li di olio combiistibi|e fluido 3 / S 
occomnte agii -òspedale: di Cóiiègno é Gru-
gliasco, secondo le speciali condizioni previ
ste nel capitolato d'iappalto. 
Le consenge dovranno essere effettuate, 
franche di ogni spesa, néi vàri depositi di ogni 
singolo ospedale, a cura delia ditta aggiudica-
taria. 
Come meglio specificato nel capitolato speciale e 
nella lettera d'invito che verranno successivamen
te diramati, le offerte dovranno indicare la varia
zione percentuale sulla quotazione di mercato ri
portata dal listino CEE (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale di ogni venerdì), che sostituisce prò tem
pore, Il listino CPP (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 
/ 7 / 1982) alla voce corrispondente «olioxombu-
stibile fluido, viscosità 50° 0 superiore a 3° E fino 
a 5° E, merce resa franco domicilio consumato
re». 
Le domande di partecipazione, redatte in lingua i-
taliana su carta t}ollata da lire 3.000, dovranno 
pervenire alla segreteria della Presidente del-
rusSL 24 - Via Martiri XXX Aprile n. 30, Colle
gno, entro e non oltre le ore 12 del l4 / 6 /1984. 
Nella domanda la ditta dovrà dimostrare di non 
trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 
10 della Legge 113 / 81 . inoltre, dovrà documen
tare quanto previsto dagli artt. 11,12, lettera a) e 
c) e dall'art. 13, lettera a) e b) della suddetta Leg
ge. 
Sono ammessi a partecipàre anche raggruppa
menti di imprese, alle condizioni e con le modalità 
previste dall'art. 9 della Legge 30 / 3 / 1981, n. 
113 e dal bando di gara. 
Le domande di invito non vincolano comunque 
l'Amministrazione appaltante. 
II.presente avviso è stato Inviato in data odierna 
per pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della 
Repubblica e sulla Gazzetta Ufficiale delle Comu
nità Europee. 
L'avviso integrale è consultabile presso l'Ammini
strazione appaltante, unitamente agli atti di gara. 

IL PRESIDENTE 
Dr. Francesco Sammartano 



economìk/Iavérii 
Riprendom il lamtf 4.200persone 
Domani riapre Bagnoli 
ed é subito sciopero 
ai centro itaisidler 
Il consiglio di fabbrica cavalca il massimalismò 
e contesta l'accordo raggiunto fra FLM e azienda 

NAPOLI, 12 - Luned) saranno di, 
nuovo in funzione gli ahi forni del-
l'italsider di Bagnoli. La fabbrica, 
infatti, dopo la sosta forzata, impo-

4 Sta ' piima dalle necessità della ri
strutturazione che stanno trasfor^ 
mando la vecchia acciaierìa in un 
complesso moderno e competitivo, 
poi, dalle difficoltà della crisi del
l'acciaio, ritornerà a produrre. 

In fabbrica rìentrerarino.4.200 la
voratori su 6.100, molti di più di' 
quanto non lasciassero prevedere le 
difficoltà della lunga lotta di questi 
niesi per la riapertura dello stabili
mento. Indubbiamente è un buon ri
sultato ottenuto dall'accordo rag' 
giunto l'altra sera a Roma fra l'a
zienda e la FLM, ma che tuttavìa 
non soddisfa il consiglio di fabbrica 
deU'Italsider di Bagnoli. Il braccio 

' d i  ferro che già si era registrato più 
volte negli ultimi mesi della verten
za fra ir consìglio di fabbrica da una 
parte e la FLM regionale e naziona
le dall'altra, continua. -

All'annuncio infatti del raggiunto 
accordo il consiglio di fabbrica ha 
convocato subito per ieri una as
semblea davanti ai cancelli deU'I
talsider. I lavoratori di Bagnoli in 
particolare rivendicano il rientro in 
fabbrica per tutti i 6.100 dipenden
ti, i «superstiti» della decennale lot
ta per la salvaguardia dello stabili
mento e della mancata applicazione 
del toumover. L'assemblea ha subi
to proclamato 4 ore di sciopero per 

, lunedì in concomitanza con la ria
pertura della fabbrica, con una ma-

di RAFFAELE INDOLFI 

nifestazione all'esterno dello stabi
limento. 

Uno sciopero che la FLM regio
nale ha immediatamente contestato, 
definendola «una decisione assolu
tamente inaccettabile» e convocàn-
doiper il pomeriggio stesso di lunedì 
una assemblea di fabbrica per en
trare nel merito dell'accordo. I lavo
ratori di Bagnoli secondo la FLM 
regionale sarebbero stati insuffi
cientemente informati e questo 
spiegherebbe - «giudizi di merito 
quantomeno avventati». Sull'accor
do la FLM è pronta a ricorrere al 
referendum con il voto segreto. La 
federazione regionale dei metal
meccanici accusa inoltre il consiglio 
di fabbrica di aver rifiutato «il con
fronto di merito sull'accordo non 
presentandosi alla convocazione 
presso la sede della FLM», una con
vocazione «che aveva l'obiettivo di 
illustrare e discùtere i contenuti del
l'accordo e le modalità di consulta
zione dei lavoratori». 

Il consiglio di fabbrica^ non senza 
tensione al suo intemo, subito Con
trobatte. «Andare alla trattativa -
dicono - senza il consenso del consi
glio di fabbrica è stuto un grave ed 
irresponsabile gesto per il quale la 
FLM dovrà rendere conto ai lavora
tori». l ì  consiglio di fabbrica di Ba
gnoli contesta in pratica sia i conte
nuti dell'accordo, ritenendo che non 
contenga sufficienti garanzie sul
l'impiego di tutti i lavoratori, sui vo
lumi produttivi e sull'assetto im

piantistico (definisce «fasullo» il 
numero dei 4.200 rientri annuncia
ti), sia JI metodo con il quale l'FLM 
ha condotto la trattativa, che h stata 
conclusa in sua assenza. La rappre
sentanza sindacale e aziendale, in
fatti, ha abbandonato il confronto 
con l'Itaisider mercoledì scorso, dif
fidando la segreteria nazionale del-
l'FLM a condurre in porto la ver
tenza. 

L'accordo è definito dal consiglio 
di fabbrica di Bagnoli «perdente». 
Porterà da qui ad un anno la fabbri
ca allo sfacelo ed alla conseguente 
ripresa della lotta. «Siamo convinti 
- hanno ribadito nell'assemblea da
vanti ai cancelli, ieri, i rappresen
tanti del consiglio di fabbrica - che 
la parola fine sulla vertenza a Ba
gnoli non è stata antera scritta». Il 
consiglio di fabbrica propone di «ri
discutere l'intesa su basi di traspa
renza sul futuro dell'azienda. Dob
biamo ottenere ancora - dicono -
molte risposte». 

Il contrattacco dell'FLM è im
mediato. Ih un documento l'atteg-
giamentO' del consiglio di fabbrica 
viene definito «assolutamente sba
gliato. L'atteggiamento - si afferma 
nel documento - preconcetto di chi, 
rifiutando il confronto di merito e 
dando informazioni parziali, tende a 
disorientare nei fatti i lavoratori ed 
ad inasprire i contrasti». Il docu
mento della FLM prosegue con un 
appello ai lavoratori deU'Italsider: 
«La FLM campana e comprensoria-

Un buon, accordo. Da lu
nedì nello stabUimento na
poletano si torna a lavorare. 
Alla città di Napoli, aU'ap-
parato industriale meridio
nale viene restituito un im
pianto, divenuto nel frat
tempo fra i più moderni di 
Europa. Uno stabilimento 
fortemente compiuterizzato 
ed automatizzato al posto di 
un «ferro vecchio», quale era 

' tìél 1978,'Chi oggi Urla alla 
insufficieiì^ dell'accordo è 
«comiragno»' di ; chi' nel '7S' 
urlava che si stava deciden; 
do la mòrte dello stabili
mento perchè mài sarebbero 
stati sostituiti i vecchi im
piànti coni i nuoyi, come 
prey^eva quel ; lontano ac
cordo, E '  «compagno» di chi 
- solo pochi mesi orsono -
urlava a De Micfaelis, mini
stro delle PP.SS., che mai 
sarebbe statò riavyiatp l'alto 
foimo. — 

Bene, oggi gU impianti ci 
sono e sono costati mille mi-

^Jiardi. L'altoforno da lunedì 
' viene riavviato e fra 30 

Una vittoria del sindacato la ristrutturazione 

Adesso haun futuro 

giorni sarà in piena attività. 
Chi vedeva giusto dunque e 
chi sbagliava? Ma lasciamo 
da parte gU inrecuperabili 
nostalgici che vedono dap
pertutto congiure indiistriali 
e catastrofi. Lo stabilimento 
c'è ed è stato completamen
te rifatto, E questo mentre 
la siderurtpa toccava i mi-
himi storici, mentre a centi
naia per l'Europa si chiude
vano impianti, mentre le ri
sorse per investimenti si ra-
refacevano. 

E '  dunque merito della 
caparbietà e della Jungimi- -
ranza della nostra'imposta
zione che data fin dal 1977, 
ma anche della sensibilità, 
in ultima istanza, mostrata 
dal governo, daUa stessa I-
Rl-Finstder e dalla Italsider, 
se questo processo si è com
piuto. E come dimenticare 

di AGOSTINO CONTE* 

oggi, in sede di bilancio, che 
questa operazione la si è fat
ta mentre a Napoli c'era chi 
parlava di delocatizzazipne, 
mentre irterremoto e il bra-, 
disismp affliggevano l'area 
flegrea. : 

E sul conto deUa «intdli-
gehza» del sindacatò p^rehè' 
non accreditare che, di fron
te alle sopravvenute norme 
CECA che fissano tetti alle 
singole siderurgie, solo il 
fatto che l'oi^raziòne di 
rinnovamento impiantistico 
fosse partito a Bagnoli molto 
prima che a Genova, ha de
ciso che Napoli si "«salvas
se», e CornigUaho invece 
«sacrificasse» il suo treno? E 
questo inentre in molti d af
fannavano a' dire che Geno
va è nella zona dei mercati 
utilizzatori' e quindi che, se 
uno stabilimento di produ

zione di coUs si doveva ta-
gUare, queUo non poteva che 
essere Bagnoli, perchè tròp
po lontano! 

Quanto al merito più pro
priamente sindacale, l'ac
cordo sancisce un organico 
di 4.200 lavoratori destinato 
a contrarsi nell'arco >di 18. 
mesi, per poi risalire allor
ché lo stabUimento marcerà 
a regime pieno. Queste ope
razioni saranno compiute, 
avendo'lasciate intatte le 
prerogative negoziali nostre. 
Il diritto alla verìfica e con
trattazione di questi proces
si, Nel frattemiM una serie 
di strumenti quali il prepen
sionamento e i contratti di 
soUdarietà sono stati appre
stati per costituire l'ultima 
difesa del diritto dei lavora
tori a non vedersi scaricare 
sulle spalle pesi insopporta

le ritiene che la maturità della clas
se operaia di Bagnoli saprà condan
nare e isolare tutte le prevaricazioni 
e le provocazioni». Più avanti la se
greteria regionale deUa FLM e quel
la del comprensorio di Napoli che 
hanno insieme sottoscritto il docu
mento «nel. prendere atto del man
cato svolgimento deUa riunione del 
consiglio di fabbrica deU'Italsider di 
Bagnoli, ritengono che debba essere 
assicurata la più completa informa
zione a tutti i lavoratori sui contenu

ti dell'intesa nazionale. A tale scopo 
la FLM ha convocato per lunedì alle 
ore 15 l'esecutivo di fabbrica dove 
esaminare le modalità di svolgimen-
.to della consultazione dei laitiratori, 
prevedendo, come già proposto nel
l'assemblea generale dell'è maggio, 
lo strumento del reféirehdum .con il 
voto Segreto». 
• Sulla questione dell'accordo Ital

sider sono intervenute anche le se
greterìe nazionali deUa CGIL e del
la FIOM. In un documento i due 
organismi ritengono che l'accordo 
«abbia un valore positivo per il con
solidamento dello StabUimento na
poletano nonostante che la ristruttu
razione sancisca una perdita occu
pazionale dolorosa per quanto con
tenuta al .  massimo e che tuttavia 
appare gestibile attraverso strumen

ti come il prepensionamento». Per la 
FIOM e la CGIL U riavvio di Ba
gnoli comunque «rappresenta un 
grande fatto positivo per la siderur
gia e in particolare per la situazione 
di Napoli». 

bili. Questa il merito del
l'accordo e quelli i significa
ti strategici di questa ripresa 
dello stabiUmento. I lavora
tóri sapranno riconoscerli ed 
apprezzarli. Il nuovo stabi-' 
Umento di Bagnoli non ha 
infatti bisogno di rimanere 
palestra dei teorici del con
flitto permanente, A Bagno
li, come in tutta la siderur
gia, c'è bisogno di uno spiri
to anche dì «cooperaziòne» 
per- cogliere l'opportunità 
che la ripresa ci offre. 

E d'altra parte perchè 
Bagnoli dovrebbe essere da 
meno del CMI della FAL-
CK, lo. straordinario stabi-
Umehto siderurgico di Ca
stellammare che viene addi
tato ad esempio di produtti
vità e di stabiliti anche al 
Nord e all'estero? Forse che 
quei lavoratori, sindacaliz-

. zati air80%, sono meno 
«classisti» di altri?, meno 
«attenti» al loro destino? 

*Segretarìo nazionale 
FLM-UILM 

Martèdì voli nel caos 
per lo sciopero degli 
uomini-radar autonomi 

Dopodomani traffico ae
reo nel caos. I controllori di 
volo autonomi dell'AN-
PCAT ieri hanno conferma
t o  lo'Sciopero di sei ore (dal
le 10 alle 16) nelle torri ra
dar di Ciampino. E dato che 
l'agitazione colpirà il centro 
di controllo-volo più impor-

Nel  trigesimo della scom
parsa del caro compagno 

CELESTE BOCCHI 

i familiari e gU amici lo ri
cordano con affetto, 

"k io  Saliceto (Reggio Emi
lia), 9 maggio 1984 

tante d'Italia (appunto quel-i 
lo di Roma-Ciampino) la 
mattina di martedì sarà pra
ticamente impossibile viag
giare in aereo. Il sindacato 
autonomo degU uomini-ra
dar considera negativo l'in
contro "dell'altro ieri sera 
con l'ANAV (l'azienda di 
assisteAza al volo) ed ha 
quindi ribadito lo sciopero 
per l'applicazione del con
trattò e l'aumento degli or
ganici (U comportamento 
dell'ANAV è giudicato ad
dirittura «squallido e irre
sponsabile»). Per mercoledì 
è previsto Un nuovo incon
tro, se si concluderà con un 
nulla di fatto l'ANPCAT 
farà scattare altre'3 giornate 
di sciopero. 

Ritardi nel pagamento di stiperai e pensioni 

Precettati dipendenti 
dei ministèro dei Tesoro 

Il ministro del Tesoro 
Giovanni Gorìa ha deciso dì 
chiedere al ministero degU 
Interni la precettazione per 
i dipendenti dei centri mec
canografici della direzione 
generale; le «cartoline», a 
quanto si apprende, sareb
bero già partite. A determi
nare la decisione di Goria 
sono stati i gravi ritardi che 
si stavano verificando sia nel 
pagamento degU stipendi e 
delle pensioni sia nella di
stribuzione dei modelli 101, 
a meno di 20 giorni dalla 
scadenza della dichiarazio
ne dei redditi. I dipendenti 
in agitazione gestiscono 
540.000 stipendi, 800,000 
pensioni di guerra, un milio
ne e trecentomila pensioni 

«ordinarie, 30.000 stipendi 
di congrua al clero e 
570.0Ó0 modelU 101. Se
condo il ministero del Teso
ro, la precettazione si è rive
lata l'unica via percorribile 
per rimediare alla situazione 
che si era creata. 

Oltretùtto - osservano 
negli ambienti - il ministro 
Goria aveva più volte dimo
strato la sua drsponibiUtà ad 
un confronto con U persona
le per una rapida approva
zione della ristrutturazione 
dei servizi, alla base delle a-
gitazioni in corso. Non solo: 
secondo U ministero del Te
soro sarebbe ' inconcepibile 
che agitazioni settoriali, at
tuate al di fuori dei principi 
di autoregolamentazione, 

compromettano prìncipi co
stituzionalmente garantiti 
come il diritto alla retribu
zione e aUa pensione, e il 
dovere dei cittadini di paga
re i tributi. 

«Con questa precettazio
ne - ha dichiarato France
sco Più, segretario nazionale 
della Funzione pubblica del' 
la CGIL - il ministro Goria 
è riuscito con singolare 
coincidenza a suscitare tutte 
le riserve sempre connesse a 
simili decisioni e ad assume
re il provvedimento quando 
ormai, per sua stessa am
missione, non può essere evi
tato lo slittamento della de
nuncia dei redditi e dopo 
chc stipendi e pensioni han
no subito gravissimi ritardi». 

Lettera al PtiJtlMmèktù' 

failDunto 

antinflazione 
Il segretario generale 

aggiunto della CISL, 
Franco Marini, ha inviato, 
a home della propria con
federazione, una lettera ai 
presidenti dei gruppi par
lamentari nella quale si 
precisa la posizione della 
CISL sul decreto antinfla
zione. Sul ()uarto punto d i  
scala mobile scattato a 
maggio, la CISL esprime 
l'esigenza che, «essendosi 
ciò determinato per ragio
ni impreviste ed impreve
dibili al moniento aell'in-
tesa, venga rispettato lo 
spirito dell'intesa stessa e 
quiiidi venga utilizsHitò il 
quarto punto jKr aumenta
re gli . assegni familiari». 
La CISL giudica inoltre 
«opportuno rinserimènto 
nel decreto di precise, mi-, 
surè di garanzia a favore' 
delle retribuzioni, che de
finiscano gli interventi fi

scali e parafiscali -.previ
sti dall intesa a salva
guardia del salario reale, 
qualora il tasso medio an
nuo effettivo di inflazióne 
superi il tasso programma
to» e chiede anche l'inse
rimento del blocco dell'a
deguamento dell'equo ca
none. 

La C I S L  sottolinea la 
necessità che siano revoca
ti  gU 'auihentì di alcuni 
prezzi regolanientati decisi 
dai Còmitati provinciali 
prezzi in contrasto on l'in
tesa del 14 febbraio ed e-
spHme uh giudizio positivo 
sulla modifica della tassa
zióne dell'indennità di an
zianità. 

La CISL,  con là lettera 
di Marini, si dice infine di
sponibile ad  lina audizione 
in Parlamento per precisa
re più dettagliatamente la 
propria posizione. 

Con un corteo conclusa 
aCagliarila 
«Marcia per il lavoro» 
CAGLIARI, 12 - Accolti dal segretario nazionale della 
CGIL Luciano Lama che li ha abbracciati uno per uno, i 
cinque disoccupati delI'Ogliastra (regione sud-orientale del
la Sardegna) che dal 13 aprile scorso hanno percorso a piedi 
oltre 700 chilometri in tutta l'isola^ attraversando una cin
quantina di paesi, hanno guidato un corteo di oltre ventimila 
wrsone (secondo stime sindacali) che ha dato vita alla mani
festazione conclusiva della «^Marcia per U lavoro». . 

Anche gli otto giovani disoccupati del Gerrei ̂ regione del 
Cagliaritano) che da due settimane hanno messo in atto 
un'analoga iniziativa, hanno partecipato alla stessa manife
stazione. 

Dal corteo sono stati lanciati slogan in dialetto sardo e in 
italiano contro la disoccupazione e per il lavóro. Erano pre
senti anche i sindaci di 21 comuni sardi, quattro dei quali, 
Carbonia, Porto Torres, Iglesìas e Gonnesa, hanno inviato 
anche i loro gonfaloni.-

6ARE E APPALTI 
Heg. Pubbl.n.278 

COMUNE DI CANDEIO 
• (Provincia di Vercelli) 

AVVISO DI PREVENTIVO INVITO 
A LICITAZIONE PRIVATA 

ILSINDACO 
a mente di quanto disposto dall'art. 7 della legge 2 feb
braio 1973, n. 14 

RENDE NOTO 
che questo Comune intende Indire una gara di appal
to a licitazione privata per rassegnazione delle se
guenti opere e forniture che vengono cosi somma
riamente indicate: 
Lavori di sistemazione ed asfalta tur» delle strade 
comunali denominate Vie dei Campi e P. Micca. 
Importo a base d'appalto lire 127.119.361' 
L'appalto verrà aggiudicato secondo la procedura pre
vista dalla lettera a) dell'art 1 della citata legge 
2.2.1973, n. 14 con ammissione di offeHe in aumento 
(art. 9 legge 10.12,1981, n. 741 ) e secondo il disposto di 
cui all^art. 9del  D.L C.P.S., 6.12.1947 n. 1501, ratifica
to con legge.9.5.1950 n. 328 mediante aggiudicazione 
provvisoria al concorrente che presenta l'offerta in au
ménto più conveniente per l'Amministrazione salvo ag
giudicazione definitiva da parte del Consiglio Comunale. 
Le imprese che intendono essere invitate alia gara do
vranno presentare domanda in carta da  bolb ed indiriz
zata al Sindaco del COmune di Candelo entro il termine 
di giorni 10 dalia data di pubtiiicazione del presente av
viso che s i  Intende avvenuta nella data del presente av
viso. 
la richiesta di invito non vincola l'Amministrazione al
l'ammissione alia licitazione. 

Dalla residenza Municipale lì 27 marzo 1984 

ILSINDACO 
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Craxi ha inaugurato la Fiera di Padova 

Le motte promesse 
Il nuòvo e lo sx^iwpo tecnologico non hanno soffocato le 
attività artigianati - Forte aumento di produzione ed export 

PADOVA, 12 - Un «segno di fidu
cia» è stato espresso oggi dal presiden
te del Consiglio Bettino Craxi all'inau
gurazione delia 62.ina Fiera interna
zionale di Padova. «Mi è giunto parti
colarmente gradito - ha detto Craxi -
il Vostro invito ad inaugurare la 62.ma 
Fiera intemaziotàle di Padova. E '  
un'occasione che mi consente di ri
prendere il tema dello sviluppo eco
nomico, della Crescita di ricchezza che 
è là via inàestra per risolvere i nostri 
problemi, dall'occupaziorie alla miglio
re giustizia sociale, alla crescita di ci
viltà. 

Nata come strumento di promozione 
per la trasformazione del prodotto a- : 
grìcolo, questa^Fier^ ' -  ha detto ancora 
il presiderite del Consiglio ~ ha allar
gato man mano le sue attività e i suoi 
interessi fino a contenere comparti di 
altissima tecnologia. Tutto appare, le-
gato^al miglioramentoi all'innovazione, 
al superamento dei livelli precedente
mente raggiunti. Tutto è ituovo e di al
ta qualità». «E' una Fiera - ha detto 
ancora Craxi - che guarda lontano, ol
tre i confìni nazionali, senza temere il 
confronto». 

«La Fiera di Padova - ha sottolinea
to il presidente del Cónsiglio - si inse
risce nel contesto di quell'orma! più 

che decennale sviluppo che ha fatto 
del Veneto un modello, oggetto di mol
to studio e di molte riflessioni. Il dato 
complessivo di maggior rilievo è la cre
scita: nel solo decennio '7l-'81 il Vene
to ha visto aumentare del 60 per cento 
il numero delle unità produttive locali 
e del 33 per cento gli addetti; una cre
scita superiore della metà a quella del
la Lombardia». 

Dopo aver ricordato che il modello 
veneto si è presentato con «caratteri
stiche molto particolari» e che il pro
cesso di trasformatone e di sviluppo» 
non ha abbandonato nessuna delle tra
dizionali attività della regione», il pre
sidente Craxi ha osservato che «è un 
modello Assai complesso, con una forte 
diversificazione dell'apparato produt
tivo articolato su aree di specializza
zione, generalmente caratterizzato dal
l'uso di siervizi di tipo avanzato; e a la
to una fìtta diffusione di imprendito
rialità minore e di artigianato che ha 
consentito una forte integrazione delle 
attività produttive». «Uniamo ancora -
ha proseguito Craxi - una tendenza 
continua al miglioramento qualitativo 
dei prodotti e una vera vocazione all'e
sportazione che ha fatto toccare al Ve
neto uii altro record: quello del mag
giore aumento percentuali delll'expor-

t». 
«Abbiamo tenuto ben presente il 

modello Veneto nel tracciare - ha det
to ancora il presidente del Consiglio -
le linee della politica di sviluppo che 
andiamo sollecitando in ogni parte d'I
talia». «Che cos'altro era il "sommer
so" di cui si i tanto parlato in questi 
ultimi anni - ha aggiunto Craxi ~ se 
non volontà produttive che non riusci
vano ad emergere dalle bardature bu
rocratiche e dalle molte rigidità che 
gravano sulle iniziative? E'  tempo che 
questo "sommerso" sia posto in c(mdi-' 
zione di operare alla luce del sole, nel
la normalità e anche nella legalità. 
Verso questi fini di incentivazione allo 
sviluppo noi vogliamo indirizzare le ri
sorse dello Stato che non possono spre
carsi nella dilatazione incontrollata 
della spesa corrente e nel ripianamento 
di deficit gestionali». «Il lavoro è tutto
ra un problema aperto e con non poche 
incognite. Per questo - ha detto Craxi 
- abbiamo cercato e cerchiamo che la 
domanda di lavoro sia adeguata alle 
condizioni che il mercato del lavoro 
oggi offre; e non cesseremo di solleci
tare su questa via le forze sociali, ed 
anche i sindacati che non devono chiu
dersi in difesa e in rigidità non giusti
ficate ma devono allargare l'area della 
loro rappresentanza». 

Dammi iniziiutù nel Baden^ 

Partono gli scioperi ^ 
dei metàlméocaniei 
tedescliiper 
la settimana di 3 5  ore 
BONN, 1 2 - 1 1  «maggio 
caldo» per le 35 ore entra 
nella sua fase decisiva lune
di prossimo con l'inizio dello 
sciopero a oltranza dei me
talmeccànici, che inizial
mente sarà circoscritto ad 
alcune aziende de! Baden-
Wuerttemberg fornitrici 
dell'industria automobilisti
ca, per poi estendersi a 
macchia d'olio fino a quan
do non si raggiungerà un ac
cordo tra le parti sociali per 
il rinnovo del contratto della 
categoria. Per le 35 ore sono 
in agitazione anche i poli
grafici, che hanno già effet
tuato due grandi scioperi di 
un giorno, bloccando l'usci
ta dei giornali in diverse re
gioni.. La vertenza si è ina
sprita dopò 3 mesi di incon
tri e trattative senza esito. 

Le 35 ore costituiscono la 
sostanza della piattaforma 
rivendicativa della confede
razione de! sindacati (DGB) 
per il'rinnovo dei contratti 
del 1984. Con la riduzione 
da 40 a 35 ore della settia-
mana lavorativa senza per
dite salariali, sostiene la 
DGB con l'appoggio politifX) 
del partito socialdemocrati

co, si potranno creare 1,4 
milioni di nuovi posti di la
voro e combattere quindi ef
ficacemente la disoccupa
zione, che alla fine del 1983 
(con circa 2,5 milioni di 
senza lavoro) ha raggiunto il 
suo livello più negativo nel
l'ultimo trentennio. All'in
terno della DGB non tutti 
sono d'accordo su questa 
impostazione: 6 dei 17 sin
dacati confederali (quelli 
dei chimici, dei tessili, dei 
minatori, degli edili, degli a-
limentaristi e della polizia) 
alle 35 ore preferiscono l'u
scita dalla disoccupazione 
attraverso l'abbassamento 
da 65 a 58 anni del limite di 
età per il prepensionamento. 

Con la proclamazione de
gli scioperi il sindacato dei 
metalmeccanici (IG Metal!) 
e quello dei poligrafici (IG 
Druck und Papier) si con
fermano come le componen
ti più combattive. dello 
schieramento sindacale. Ma 
altrettanto combattivo si 
dimostra in questa vertenza 
il fronte imprenditoriale, 
che dalla fine delle 40 ore 
settimanali teme un forte 
rincaro del costo del lavoro 

con conseguente perdita di 
competitività delle esporta
zioni tedesche che assorbo
no il 32 per cento del pro
dotto nazionale lordo. Al-
l'IG Melali, j ^ r  il rinnovo .̂,, 
del contratto, i datori di la- ' ,  
voro del settore hanno offer
to miglioramenti retributivi 
del 3,3 per cento, il prepen
sionamento a 58 anni e un 
aumento dei giorni di ferie 
per i turnisti. Le 35 ore, ha 
dichiarato il ministro fede
rale del Lavoro Bluem ri-
che^iando le preoccupa
zioni del cancelliere KohI, 
sarebbero in questo momen
to «una doccia fredda» che 
rischierebbe di cancellare la 
ripresa economica in atto 
dopo anni di recessione. Lo 
sciopero dei metalmeccanici 
potrebbe costare all'ccono^?. 
mia tedesca 3,5 miliardi di 
marchi (oltre 2 mila miliar
di di lire). La stima i stata 
fatta dagli esperti del mini
stro Bluem i qiiali prevedo
no l'astensione dal lavoro 
per 4 settimane da parte di 
almeno 250 mila metalmec
canici con l'arresto della 
produzione anche in nuine-
rose imprese fornitrici para
lizzate dallo sciopero. 

Introdotta dall'on. Carlo 
R i ^  d i  Mrana, presidente, 
ed Erasmo Boiardi, segreta-, 
rio generale, si & tenuta a 
Roma il 9 maggio '84, una 
riunione dei delegati: regi» . 
naii ed esteri dell'Ijstituto 
«Fernando Santi»,; nel corso 
della quale sono stati discus
si. ̂ !  aspetti j ^ l i t i c i  ed or-
gànizzativi che còinvplgóno 
l'Istituto iii occasione d^lla 
scadenza elettorale europea. 

A conclusione dei lavori è 
stato approvato'il seguente 
documento. 

«E' convincimento diffuso 
che queste elezioni cadano 
in un momento particolar
mente delicato della storia 
di questa giovane, ed unica 
nel suo genere, comunità in
temazionale. La CEE.infat-
ti, orniai da alcuni anni ,si 
confronta con una grave cri
si economica che ha deterr 
minato una c^nsis^nte de-
pressione soprattutto nei 
maggiori connparti produtti
vi, fiiio a pochi anni brisono, 
trainanti dell'economia eu
ropea quali la siderurgia,^ la 
metalmeccanica la chimi
ca, provocando gi;iavìssìme 

Di fronte alla crescita dell'economia mondiale 

Europa. Un potenziale 
sempre più sommerso 
Una interessante discussione all'Istituto Fernando Santi 

conseguenze nell'occupazio
ne. 

«Oltre dieci milioni sono 
infatti ! disoccupati nel
l'ambito comunitario, con 
particolare incidenza su! 
complesso degli immigrati. 

«Accanto a questo dato, 
va purtroppo registrato un 
inquietante riemergere di 
conflittualità di carattere 
settoriale che quando non 
vengono ridimensionate dal- J 
lo spirito comunitario dei 
singoli goveriìi nazionali, 
generano ingiustizie, risen
timenti e sfidùcia in vasti 
settori sociali, verso l'istitu
zione comunitaria. 

«Questi ed altri fattori 
negativi hanno finito con 
l'incidere in nianiera serisi-
bile sulle capacità proget

tuali, sull'operatività in 
campo intemanonale e, in-
fìne, sul prestigio stesso che 
la Ó)munità si era conqui
stata non soltanto sotto il 
mero profilo economico, ma 
anche politico. Le incertez
ze e le contraddizioni con le '  
quali la Comunità ha af
frontato la riacutizzazione 
della crisi de! Medio Orien
te, e più in generale la que
stione delle relazioni con i 
Pai»! dell'area mediterra
nea, hanno ^Uolineato una 
inquietante mancanza di o-
mogeneità e di capacità di 
coordinamento fra gli Stati 
membri ridimensionando di 
fatto il suo ruolo politico te
so al conseguimento di solu
zioni pacifiche ed equilibra
te dei complessi conflitti che 

caratterizzano quest'area 
cruciale del contesto inter
nazionale. In virtù della loro 
elevata maturità politica, i 
lavoratori italiani e in parti
colare gli emigrati nell'area 
comunitaria, avvertono i 
profondi legami intercorren
ti tra i problemi interni della 
Comunità ed il suo ruolo in
temazionale. Essi infatti 
sanno che se al centro delle 
loro rivendicazioni sono oggi 
la sicurezza del posto di la
voro e la garanzia che la 
"rivoluzione tecnologica" in 
atto, non si trasformi in una 
disoccupazione selvaggia e 
discriminatoria, di non mi
nore . importanza sono le 
problematiche poste dalla 
scolarizzazione, dalla difesa 
dell'identità culturale, dal 
reinserimento degli emigrati 

che rientrano, dalla parteci
pazione alla vita sociale e 
politica' nei Paesi di acco
gliménto. Tutte tematiche, 
queste, nei .confronti dell^ 
quali l'Istituto "Fernando 
Santi" ha svolto un ruolo 
qualificante. 

«La Comunità potrà re
cuperare il suo ruolo risol
vendo questi ed altri pro
blemi nei confronti dei quali 
fino ad ora non ha saputo 
costruire risposte adeguate. 
Sanare gii squilibri interni 
dell'Europa e quelli tra il 
Nord e il Sud de! mondo; 
mantenere aperto i! dialogo 
tra Est ed Ovest; puntare al
lo sviluppo ed alla piena oc
cupazione; trasformare l'at
tuale unione di interessi e-
conomici delle illazioni del
l'Europa dei popoli significa 
dare fiducia a quelle strate
gie e a' quei programmi che 
tali obiettivi si propongono. 

«Siamo convinti che la 
forza socialista-^ in Italia, 
come in Europa, potrà svol
gere, se consolidata, un ruo
lo fondamentale ed insosti
tuibile nella istruzione del' 
l'unione europea». 

Benché troppo timida 
Generalizzata 
riduzione dei 
tassi isancari 

Una riduzione del «prime rate» (tasso per i prestiti ai mi
gliori clienti) in una misura .rorrispondente all'abbassamen
to d^l t a s ^  uftlciale di swnto, cic^ di mezzo punto percen
tuale: questa la linea che emerge da un primo bilancio delle 
riduzioni dei t a ^ i  aijinunciate in questi ̂ oìrni da una serie di 
banche, dòpo le riiiniòne in sede, di Associazione bancaria 
per valutare gli effetti della riduzione del tassodi scontò uf
ficiale. 

Riduzione inferiori sono state apportate solo da banche 
che, in occasione della precedente riduzione del tasso di 
sconto, avevano "proceduto a ritocchi al ribasso dei propri 
tassi in misura maggiore della media. 

leggete e diffondete 

r t t f ^ i a n U !  

Sarebbero eccessive le richieste di rimborso 

Sospetto della CEE per 
i pomodori italiani 
In corso un'indagine su quanto si produce e si trasforma 

BRUXELLES, 12 - C'è un 
sospetto di frodi italiane sul
l'aiuto comunitario ai po
modori trasformati. Gli in
vestigatori della commissio
ne europea sono al lavoro 
per far luce sull'attendibili
tà delle domande di aiuti 
per 4,2 milioni di tonnellate 
di pomodori presentate dal
l'Italia a Bruxelles. 

Lo rivela «La lettere Eu-
ropecnne», un bollettino 
specializzato che si pubblica 
il venerdì nella capitale bel
ga. 

L'indagine della commis
sione nasce dalla ventata di 
austerità che ha investito la 

gestione dell'Europa Verde, 
da quando l'esecutivo co
munitario si trova a fronteg
giare il buco di bilancio, per 
colmare il quale ha chièsto 
agli Stati membri un presti
to di circa 3.200 miliardi di 
lire. 

Le richieste di aiuti avan
zate per quest'anno eccedo
no di oltre 1,2 milioni di 
tonnellate quelle dell'anno 
precedente. Inoltre, esse 
corrispondono più o meno 
completamente alla produ
zione globale italiana (4,5 
milioni di tonnellate). 

Se questo fosse vero, di
cono i funzionari comunita

ri, allora significa che non 
c'è stato quest'anno alcun 
consumo di pomodori fre
schi in Italia, dal momento 
che quasi tutto il prodotto è 
andato alla trasformazione. 
. In realtà, il consumo di
retto è stato pari ad oltre 1,2 
milioni di tonnellate e quin-
di la CEE ha deciso di ve  
derci chiaro anche perchè il 
settore del pomodoro è uno 
di quelli maggiormente re
sponsabili del «buco» agrico
lo. 

E'  ancora presto per dire 
come andrà a finire, e se la 
sospetta frode si rivelerà ta
le. 

COMUNE DI PONTREMOLi 
(Provincia di Massa Carrara) 

Si rende noto che questo Comune Intand* appaltare 1 
lavori di: 

«Sistemazione ed asfalta tura strade comunali» 
Importo a Imm d'asta di gara L. 133.728.000 

Procedura: art. 1 lettera «A» legge 2.2.1973, n. 14. 
Gli inviti alla gara vanno richiesti al Comune di Pontre-
moli entro 15 giórni dalla data di pubblicazione del pre
sente avviso. 
SI richiede Iscrizione A.N.C, per la categoria «6» e per 
importo adeguato. 
La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione Co
munale. 
Pontremoli, 7 maggio 1984 IL SINDACO 

Cav. Mailno Bertocchi 

COMUNE DI COLOGNO MONZESE 
(Provincia dì Milano) 

AVVISO DI GARA 
Questo,Comune indiri pubbUch* gara per le lomituie di 
generi alimenlari e vari occorrenti per la praparazlone di 
n. 2850 pasti per 1 bambini che fra^nteranno le scuole 
materne, ehmientaii, nmdie ed aatll nido nell'anno sco
lastico 1984 / 85. 
Le forniture saranno aggiudicate nel seguente modo: 
a) mediante appalto concorso per I seguenti gene

ri: 
1) Aceto di puro vino 
2) Carne di manzo e vitello e suino_ 
3) Carne bovina congelata e lonza' sulna congelata 
4) Cosce di pollo (fusello e sottocoscla), polli fre

schi lavorati a busto, petti di pollo senza stemo, 
petti di pollo senza forcella freschi, conigli na
zionali freschi, galletti, fesa di tacchino, uova 

5) Formaggi 
6) Frutta fresca - secca ed agrumi 
7) Latte (fresco e a lunga conservazione) 
8) Olio dì arachide e di girasole 
9) Olio di oliva extra-veigine 

10) Pomodori pelati di qualità superiore con salslna 
e doppio concentrato di pomodoro 

11) Patate ed ortaggi allo stato fresco 
12) Pesce congelato e surgelato (filetto di sogliola 

llmanda, calamari, seppie, filetti di meriuzzo, 
vongole, tranci di nasello (palombo), trote, fritto 
misto, bastoncini di pesce crudo, filetto di pesce 
persico 

' 13) Sale grosso e fino marino 
14) Salumi 
15) Utensileria 
16) Verdure surgelate 
b) mediante ottativa privata tutti 1 rimanenti generi 

ad esclusione della pasta e del burro. 
Le imprese In possesso dei requisiti di legge potranno 
chiedere di essere invitate alia gara facendo pervenire, 
èhtro 10 gg. dalla data di pubblicazione dei presente 
avviso su! S u r  della Regione Lombardia, domanda su 
carta legale. 
La richiesta d'invito non vincola questa Amministrazio
ne. 
Cologno Monzese, lì 9 maggio 1984 

IL SINDACO 
Francesco Glallombaido 
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I senzatetto sono ormai ventimila 
lln'aKra notte di 
paura in Abruzzo 
Nuova scossa di terremoto in Umbria 

La teìra ha continuato a 
tremare per tutta ta notte nel
la zona del Parco nazionale 
d'Abruzzo. Altre diciotto 
s c ^ e  di terremoto sono state 
registrate tra la mezzanotte e 
le 9.43 di ieri mattina. Nuovo 
panico anche in Ùmbrià, dove 
ail'atba c'è stata una scossa 
del quinto grado della scala 
Mercalli. Quest'ultimo- feno
meno i stato valutato ^ j t i -
vairieiiti! da) ^ponsabiìi dèi--
l'Istituto nazionale di geofìsi
ca poiché starebbe a significa
re che il perìodo sismico in 
quella zona è nella sua fase 
terminale. La scomparsa di 
microsmse e il verincarsi di 
alcuni sismi più forti rientrano 
infatti nella normalità della 
sequenza. I fenomeni sismici 
in Abruzzo, affermano i geo
fisici, sono invece ancora in 
piena attività. Gli effetti sugli 
abitanti sono forti. perchè si 
tratta in questo caso di due 
distinti g e r i t i  sismici i cui e-
picèntfi Scrinóltirvìcrni,"cft-
ca IS chilometri l'uno dall'al
tro. Nella zona l'attività delle 
microscosse è al momento di 
circa una al minuto. Questo e 
comunque un elemento positi
vo perchè sta a significare che 
il fenomeno*si .s(a scaricwtip 
lentaménfeil Saraniiòf posàibilf 
anche scosse più forti, ma non 
paragonabili all'intensità di 
quelle principali avute all'ini-,_ 
zio dei fenpmeni. . , . 

Un'altra .notte di paura, 
dunque, neiré ;onc terremota
te del Parco d'Abruzm e del 
Pianò s dellé Cinqui; miglia; 
dove gli oltre diépiihila senza--
tetto hanno passato tutti la 
notté nelle roulotte, nelle' teh-; 
de e nelle macchine. La terra 
ha continuato a ballare con 
scosse abbastanza forti specie 
verso l'alba. E', lenta, ma ine
sorabile, la distruzione delle 
case già colpite dal sisma di 
lunedì scorso. 

. La paura e la disperazione 
non sono ancora scomparse in 

nessuna delle zone colpite. Le 
scosse di ieri hanno investito, 
come è noto, un numero con-
sidereyple di comuni del Pia
no delle Cinque Miglia. Il 
centro più colpito è Pescoco-
stanzo, dove tutti i 1400 abi
tanti hanno dovuto lasciare le 
loro casie perchè i tecnici po
tessero accertarne la stabilità. 

Nei comuni di Roccaraso, 
Rivisondoli, Castel di Sangro, 
Pescc^tanzo e Sulmona l'e
rogazione dell'acqua 'i stata 
sospesa a scopo precauzionale 
è i rifornimenti sono assicurati 
con le autobotti. 

A Bugnara, un centro della 
Valle Peligna, vi sono dei sen
zatetto, dopo la scossa di ter
remoto di ieri delle 12,42 che 
ha interessato notevolmente 
anche la parte del Morrone. 
JUna tendopoli e una decina di 
roulotte sono state sistemate 
nelle vicinanze del centro per 
ospitarvi 150 senzatetto. 

Anche a %lmona. Come ha 
reso'notò òggi il' sindaco,'Ì!!a 
Civita, numerosi danni si sono 
aKKiunti a quelli prodotti dal' 
terremoto dì lunedi Scorso. 
Sempre a Sulnjpna questa, 
mattina sonojfatedéstiiiàt'eal 
ricovero dei senratetto (circa 
.120) quattro; sc.u0|e cittadine' 
ed' il compl&tó religioso 'àéi 
«Comboniani», subito dopo la 
•istituzione nella "città di. un 
c^nt;?J.SPeî t]vo. misto e, di un 

. cejttro di cwrtfinamento mili-
tàfe." , ' , .  

Nel pomeriggio il "presiden
te della regione, Spadàccirii, 
presiederà' à - Sulmona uria 
riurironè di aminìni.stratori e 
dèi cbihponenti della prote
zione civile. • 

Il ministero della Protezio
ne civile ha intanto comunica
to i dati relativi alla situazione 
determinatasi dopo -le scosse 
della notte scorsa. 1 comuni 
particolarmente danneggiati 
dal terremoto che ha colpito 
ieri vaste zone dell'Italia cen
trale sono 78. Tre persone so

no decedute per crisi cardiaca 
e 63 sono rimaste ferite. Oltre 
20 mila persone sono rimaste 
senza tetto. 

I soccorsi già operanti nelle 
zone colpite sono stati rinfor
zati con ulteriori invii di uo
mini e mezzi. Fra l'altro 9 au
tobotti della ACEA sono state 
inviate a Prosinone e 34 auto
bus dell'ATAC a.l'Aquila. 

II ministro Zamberletti ha 
effettuato i,n mattinata un gi
ro di ricognizione nei centri 
più colpiti per.accertarsi per
sonalmente della situazione. 

La Commissione e il Consi
glio della CEE dovranno «av
valersi di tutti i mezzi ecce
zionali a loro disposizione per 
predisporre al più presto in
terventi tecnici e - finanziari 
atti a risolvere i problemi sórti 
nei centri colpiti dal sisma». 

Questa richiesta è stata 
formulata dal compagno on. 
Pietro Lezzi, a nome del 
gruppo ^ socialista del ^arla-
riiéntò eurogol Lezzi fia pre
sentato, in conformità con 
l'art. 48 del regolamento del 
Parlameiitó stesso, uiià p r o ^  
sta di risoluzionè.con richiesta 

•di discussione, hèlla;quale si. 
ricordaxhe il sisma «cori epi-

:centro'in Abmzi^'ha provo-
;Cato danni in^eìiiì'in'circà 70 

" comuni delle province di Fro-
sinonè, Pescara, Isgrnia, Chie-
ti, Caserta e l'Aquiia»; inoltre 
«tale sisma e un successivo 

^ bradisis.mo nella zona di Ppz-. 
zudli hanno sém.iható pajiico e 
distlTizione, nella città di Na
poli già duràmèrite colpita da 
altri térrèmoti», '• 

La proposta di risoluzione 
esprime solidarietà per le po
polazioni colpite dal terremo
to, chiede che «vengano messe 
in atto misure eccezionali da 
parte della Comunità» e inca
rica il presidente» del Parla
mento europeo di trasmettere 
la risoluzione stessa al Consi
glio e alla Commissione della 
CEE. 

Il sen, Barsacchi sugli interventi 

À pienò regimé 
la macchina 
dei soccorsi 

A seguito delle nuove 
scosse telluriche verificate
si in questi tiltitni dite gior
ni, in particolare quella av
venuta, venerdì scorso di in
tensità pari al 7 . /8 .  grado 
della Scala Mercalli con ê  
picentro a S.  Donato Val 
Cornino, la situazione in 
generale nelle Provincie già 
colpite dal sisma del 7 
maggio scorso,' 'SÌ è ulte^ 
riormente aggravata. E il 
maltempo che si è abbattu
to in questi giorni in queste 
zone non ha certo facilitato 
la già disagiata condizione 
dei senzatetto. S i  sono veri
ficati crolli e frane, intèf-
ruzioni nell'erogazione del
l'energia elettrica e nei col
legamenti telefònici. 

A fronte di questa situa
zione la macchina dei soc
córsi si è mossa tempesti
vamente e con éfficacia. 

Al sottosegretario all'In-
ternó, senatore " Paolo ' Bar-
sacchi, abbianrip qiiiestó iii 
particolare di quàntiricare 
in cifre la portata degli aiu
ti finora dati alle pópola-* 
zioni terremotate. 

«Il ministero dell'Interno-
- ci ha dettò Btó'sa'ccltì-
che . già operava a pie'nà 
ritmo per il cóipjjletamehtp 
ddl'invio delle risorsflr.nei' 
luòghi interessati dal. pre
cedente sisitia, ha dispetto 
l'acquisto é l'invio, di ulte
riore materiale àssistenzia-
, le». ' ' 

Vogliamo fare qualche 
cifra? «Posso dire che .nel 
complesso il ministero del
l'Interno - continua il sot
tosegretario - anche con i 
fondi mèssi a disposizione 
dal ministero per il Coordi
namento della Protezione 
Civile, ha acquistato e 

messo a dispbsizione dei., 
terremotati delle • cinque 
Provincie interessate; 3036 
tende, 19188 posti letto, 
1808 roulottes, 54  servizi i-
gienici, 400  piumoni e 12 
cuciné da campo. In pa.rti-
colare così suddivisi: a Pro
sinone 700 tende, 3500 po
sti-letto e ICS roulottes; a 
L'Aquila 200 tende, 1600 
posti letto e 105 roulottes: 
a Isernia 203 roulottes; a 
Chieti 50 tende e 400  posti 
letto. E' Stato anche dispo
sto l'invio nelle Provincie 
interessate di 55 carrozze 
ferroviarie, 63  carri nonché 
13 autobus deJl'ACO-
TRAL». 

A parte gli aiuti diretti ai 
senzatetto, cosa si sta fa
cendo per venire incontrò 
alle accresciute esigenze 
delle prefetture intressatè? 

«Per le prefetture - af
ferma il sen. Barsacchi ~ è 
stato,disposto l'invio di al
tri 9 funzionari dell'ammi
nistrazione civile dell'In
terno. Iiioltre il concorso 

, del corpo nazionale dei 'Vi
gili del Fuoco nella zona si 

.concreta nel seguente mo
do: 36 funzionari tècnici, 
223 vigili, 101 mezzi vari., 
10 autobotti e 5 elicotteri 
11 concorso delle Forze 
Armate è còstitiiito dall'in
vio nella zona di 126 uffi
ciali, Ì43 , sottoufficiali, 
129'7 milifàn, Ì 3 0  mèzzi 
vari, 15 atitoambulànzej 51 
cucine da campo, 4 serba
toi di acqua, 26 impianti di 
illuminazione campale; 4 6  
apparati radio, 1010 tende, 
63 letti. Consistente anche 
l'apporto della Croce Rossa 
che è intervenuta con le sue 
strutture nelle zone attrez
zando 5 posti di pronto 
soccorso. 

C(nmnicataéelQuvtmale 

P2: 

Commissione 
Il comunicato rilasciato 

dal Quirinale e relativo al
l'incontro avtito dal Presi
dente della Repubblica 
Pertini con i presidenti del 
Senato Cossiga e della 
Camera Nilde Jptti è giun
to nella serata di venerdì 
ad avvenuta chiusura della -
edizione éeìVAvaniil. N e  
riportiamo perciò il testo 
integrale: 
«Il presidente della Re
pubblica ha ricevuto a l  
Quirinale il presidente del 
Senatd Francesco Cossiga 
e il presidente della Came
ra Nilde Jotti. N e l  corso 
dèi colloquio è stato e-
spresso il più vivo apprez
zamento per l'intenso e de
licato lavoro" svolto dalla 
commissione d'inchiesta 
sulla loggia , P2 sotto la;  
presidenza dell'on. .Tina 
Anselmi.,, E' stato altresì, 
deplorato ohe la serenità, 
dei lavori della .Ganroisr, ; 
sione sia stata turbata dal
la diffusióne del  contenuto 
di un docutiiento prèpara-
torip di catóttere 'risérvàto. 
E' stat4 infitie sóttòlineata; 
la nècessità òhe sia garaii-
tìta l,'qtìigttìyit^|.-dc|l'^lte-. 
f i o r e  sv.oÌgi.mcnto dèi lavo-, 
iù delta Commissióne ..in 
modp che al Par-lamento e 
al Paese pPssW'Vèiìite fOr̂ ' 
nita una docùmentazio^-
tale d à  consentire di far. 
Ilice siriplri 'fondò su uno 
dei più gravi- feijiomeni ve
rificatosi nel nostro, Paese 
contro il libero e corretto. 
sviluppo della vita demo^' 
oratica». ^ 

In relazione alla vicenda 
delle indiscrezioni sulla re
lazione Anselmi si sono re
gistrate ieri varie prese di 
posizione. 

A Verona il segretario 

del PSÌ Bettino Craxi con
versando con' i giornalisti 
ha fatto notare che nel suo 
discorso «è detto chiaro e 
tondo, sia'pure in-sintesi 
quèllo che penso dell'affa
re P2». «I segretari dei 
partiti pei congressi - ha 
agjgiiinto Cxaxi hanno! il 
privilegio, di ! parlare due 
volte; panno a disposizione 
una relazione e una repli-
ca». 

Il socialdemocratico 
Preti presidènte della 
Commissione Interni della 
Caméra ha detto: «Dèntin-
cio l'on. Tina Anselmi che 
ha cpi^mèsso una gravis
sima ' s'corrèttezza per la 
quale è inutile che vada a 
cercare solidarietà.di risal
to  (ma Pertini: deplorando 
la diffusione' di un docu
mento!, preparatorio riser
vato, ha sostanzialmente 
.censurato • la medesima 

,>Ans6lrtii): . 
Il; segrètario, der  PRI 

I Spadblini. & deit̂ p' a Sua 
volta: !«l.;,repùbbli!;ani si 
rimettier^'npp,, .senzst esita-

' _zioru:.sUe.,fipnclusioni cui  
giungerà la Commissione 
^'inchiesta, sulla; P I ,  ohe 

, .opera ihtassoluta autono^ 
..mia dtfl |)otéfe esecutivo è 

che non ' può essere sottò^ 
•'postì''n^à;i;!rfia,#^t8'*#*à'' 
' intiifnidàzioriì». " ' ,  " 

Si. registra infin? uiìà i ri-
,terpeìl8n?'a ;'̂ dei,,, deputati 
radif3a}l': , -

«Gii interpellanti chie
dono s di .conoscerè quali 
provVedimenti sjjecifici 

• sono 'stati assunti nei cOii-
fronti d i  elementi piduisti 
e quali iniziative di qtiàl-
siasi natura singoli ministri 
hanno, promosso nei con
fronti di vecchie e nuove 
attività piduistiche». 

Nove feriti ma nessun danno alle opere d'arte 

Esplosione a Palazzo l'itti 
S'è temuto un attentato 
La causa una sigaretta accesa in ambiente saturo di gas 

FIRENZE, 1 2 - O r e  11,24, 
a Palazzo Pitti, dove è in 
corso la mostra «Raffaello a 
Firenze» sì assiepano decine 
di visitatori ed intere scola
resche. E' forse il momento 
di maggiore affluenza della 
gioniata. Improvvisamente 
una deflagrazione, tanto .vio
lenta da determinare uno 
spostamento d'aria, fa tre
mare l'intero stabile man
dando in frantumi i vetri 
dellè 'finestre. E' il panicb. 
S'è pensato subito ad un at
tentato. Immediatamente 
sul posto vigili del fuòco, à-
genti di polizia, e carabiniè-
rr. I primi soccorsi sono stati 
per i feriti, nòve, di cui tre 
in gravi condizioni. Tutti 
presentano. ustioni. Poi la 
ridda delle ipotesi: quella 
dell'attentato è stato scarta
ta dopo i primi accertamen
ti. I danni; anche se ingenti, 
sono rimasti circoscritti a 
due uffici, presumibilmente 
quelli dove è avvenuta l'e
splosione. Nessun danno alle 
opere d'arte. Coinè pure le 
strutture dell'edificio non 
haniio riportato alterazioni 
di rilievo. Al momento del
l'esplosione nei locali si tro
vavano alcuni dipendenti. 
Alcuni testimoni hanno det
to di aver udito due defla

grazioni. La prima, viòlenta, 
la seconda più attutita. Ed è 
stata proprio questà , circo
stanza, a :far avvalorare, in 
«n primo momento, l'ipotesi -
dell'attentato. Il mistero pey 
rò è stato chiarito nel pome
riggio dal questore di Firen
ze, dottor Catalano nèl corso 
di lina conferenza stampa. 
Si è trattato, quasi certa
mente; di ujiŝ  fuga di gas 
tìodore che avrebbe formato 
una miscela esplosiva di 
grande potenziale negli uffi
ci dove si èra verificata l'e^ 
splosione, • 

Che sarebbe stata provo: 
cata dall'accensione di una 
sigaretta. I gas sarebbero 
penetrati nei locali attraver
so il canale di scàrico della 
fontàna costituita da una 
scultura in nijrmo.del sedi-

,:cesimQ secolo che si trova a 
'•ridòsso del finestrone degli 

.lìffici che danno su piazza 
Pitfi-è che è collegata con 
un tombino dellle fognè Che 
scórrono sotto il palazzo. I 
due tempi in cui si è verifi
cata l'esplosione sono infatti 
caratteristici delle esplosioni 
determinate da miscele di 
gas. 

Le nove persone ferite si 
trovavano negli uffici del 
Museo degli Argenti, a Pa
lazzo Pitti, sono ricoverate 

in tre ospedali fiorentini; a 
Sànta Maria Nuova, a Tor-
regalli ed al Centro trauma
tologico toscano. La piil 
grave è Teresa Mattesini, di 
4 0  anni, di Tavarnuzze (Fi
renze), che ha ustioni in tut
to il corpo. Per lei la progno
si è riservata, gli altri feriti 
sono Cristina Aschengrenn 
Piacenti, di 50 anni, diret
trice del Museo degli Ar
genti, nata in India e' resi
dente a Firenze (20 giorni di 
prognosi per ustioni); Fabio 
Ciofi, di 42  anni, di Roma, 
funzionario dell'associazione 
Italia - URSS (30 giorni 
per ustioni); Lucia Meoni, 
di 32 anni, di Firenze (20 
giorni per ustioni); Luciana 
Penzo, di 3 6  anni, di Firenze 
(20 giorni per ustioni); Vera 
Saposhìnikova, di 43  anni, 
nata in URSS e residente a 
Firenze (7 giorni per contu
sioni); Mary-Versterman, di 
33 anni, nata a Chicago e 
rèsidente a Firenze (30 
giorni per ustioni), Roberto 
Serafini, di 30 anni, di Fir 
renze (10 giorni per contu
sioni), Giuseppe Tognaccini, 
di 45 anni, di Reggello (Fi
renze), guardia giurata in 
servizio a Palazzo Pitti che 
si è slogato il polso destro 
mentre soccorreva gli altri 
feriti (10 giorni di progntrài). 

Su Moro una 
polemica 
pMestuosa 
del «Popolo» 

li segretario di un partito 
che ricorda con commozione 
i tanti uomini, a cominciare 
da Walter Tobagi, il cui 
sangue è stato versato dai 
terroristi per colpire i loro 
ideali socialisti e riformisti, 
ha rievocalo nel suo discor
so una pagina drammatica 
dei nostri anni di piombo. 
Ricordando avvenimenti 
storici, è significativo e irn-
portantefarh con documen
ti storici, tra i quali, appun
to, sono Te lettere di Aldo 
Moro, Nel sesto'anniversa
rio dell'assassinio del lea
der democristiano, il-, ri
prendere un suo scritto, di 
alto contenuto umano e 
drammatico, non ha avuto 
certamente alcun significato 
polemico nei cotiftonti di 
chicchessia, nè alcun fine 
diverso da quello lealmente 
espresso, quello cioè di ri
cordare i giorni terribili del 
maggio '78, l'angoscia che 
sì impadronì delle nostre 
cosciente, la sofferenza di 
un prigioniero condannato a 
morte, alla cui memoria 
rendere omaggio. Non da 
una polemica dei socialisti 
nasce quindi la nota del Po
polò, ma piuttosto da una 
volontà polemica ingiustifi
cata e inaccettabile. 

1 magistrati a 
Le intese fra gli ÌÉtati 
per la lotta contro le  

VICO E9UENSE . (Napoli), 
12 - Per intervenire efficace
mente nella lotta alla droga 
occorre incrementare le con
venzioni internazionali tra 
Stati sia per la riduzione della 
produzione delle sostanze stu
pefacenti sia per la preven
zione e la repressione. Nello 
stesso tempo la commissione 
istituita recentemente dal mi
nistero della Sanità .dovrebbe 
non solo esaminare i prpblènìi 
del coordinamento tra le  varie 
istituzioni interessate, ma an
che fare una analisi esatta del
la situazione perchà non ci 
sono dati certi ed. omogenei 
sul fenomeni, ctovrèbbe rego
lamentare il trattamento tera-, 
peutico e valutare gli aspetti 
legislativi per una migliore di
sciplina dell'intérvento della 
magistratura. Questo in so
stanza, ha affermato i r  prof. 
Nicola Carulli, ordinario di 
procedura penale dèll'univer-
sità di Napoli, chiudendo oggi ~ 
a Vico Equense (Nàpoli) i la
vori del convegno sul tem» 
«Interventi delta magistratura 
e delle USL In tema di tossi
codipendenza». 

Il prof, Carulli, dopo aver 
affermato che «la legge 685 è 
stata un passo avanti negli in
terventi nel campo della tossi
codipendenza», ha detto che 
«alcune strutture però sono 
venute meno ai loro compiti». 
«La scuola - ha aggiunto - non 
ha dato un contributo signifi
cativo dal punto di vista della 

prèVenziorie e della informa
zione. E' mancato anche il 
coordinamento tra strutture 
sanitarie, òperatori sociali e 
medici». Il ruolo del giudice 
in quésta materia è stato af
frontato dal dr. Raffaele 
Raimondi, dirigente della se
zione tossicodipendenze della 
Pretura di Napoli. Il pretóre -
ha detto - «deve essenzial
mente'disporre perizie medi: 
elle per̂  accertare lo stato di 

tossicodipendenza. Si inter
viene su informazioni delle 
autorità di polizia 0 dei fami
liari. Di solito su cento segna
lazioni venti sono fatte dai 
familiari». 

Il presidente del CEIS 
(Centro italiano di solidarietà) 
Don Mario Picchi ha detto a 
sua volta che «sconfiggere la 
droga di strada con la sommi
nistrazione. controllata di al
cune droghe non ha dato gli e-
siti sperati. 

P'reDenslonamsnto è uno, .delle 
9 ODO parole nuove che potete 
trovare tra i 127 000 vocaboli 
del Nuovo Zingarelll. Da sem -
pre II più classico vocabolo -
riO'delta lingua Italiana,da 
òggi anche il più moderno 
e II più completo. 
E un vocobólario Zanichelli.' 
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La prep^ta di sciopero sarà verificata dai sindacati domani a Bologna 

Paralizzate il 4 giugno 
le stilitture sanitarie? 
Ornerete MdMàziom dalla «Settimana degli ospedali» in corso 
a Fiuggi - L'Italia all'avanguardia nella chirurgia toracica 

Tutti i medici italiani (cir
ca ISO mila tra dipendenti e 
convenzionati) attueraiMo il ' 
4 giugno una giornata nazio
nale di protesta. Questa pro
posta è stata-avanzata ieri al 
consiglio nazionale dell'asso
ciazione nazionale aiu(i e as
sistenti ospedalieri (Aj-, 
N AAO) dal nuoyo Mgrètario 
generale, Carlo iMonti, eletto 
dall'ultimo congresso ' dél̂  
l'organizzaizoric. Tale pHipo-
sta di lotta'sarà vetìficata • 
lunedi a Bologna con i re
sponsabili dei sindacati me
dici CIMO e ANPO e suc 
cessivamente confrontata . 
con gli altri cinqye sindacati 
del coordinamento nazionale 
medici (FIMMG, SNAMI, 
ANMC, SUMAl e SIMP) 
prima della conferenza 
stampa unitaria prevista per 
mercoledì a Roma e dedicata 
ad illustrare i motivi alla ba
se della protesta che per ttna 
giornata vedrà semiparaliz
zata la sanità italiana. 

La lotta è indirizzata so
prattutto contro «lo sfascio 
del sistema sanitario, la 
mancata applicazione del 
contratto e del rinnovo disile 
convenzioni» e per rivendica
re l'autonomia contrattuale e 
soluzioni al problema della 
disoccupazione medica. 

L'attuale sistema organiz
zativo e gestionale degli o-
spesedali italiani che in gra
vissime diffìcoltà che hanno 
contribuito in maniera de
terminante al deterioramento 
generale dell'assistenza sani
taria nel nòstro Paese, è al 
centro della «Settimana degli 
ospedali» in corso a Fiuggi 
nel Frusinate. Il prof. Elio 
Guzzanti, sovraintendente 
sanitario dell'Ospedale 

-«Bambin Gesù» di Roma ha 
sottolineato là necessità di 
rivedere questa impostazio
ne, non per tornare all'auto
nomia degli Enti ospedalieri, 
ma per conferire àgli ospeda
li una capacità di gestióne 

locale soddisfacente. 
In particolare - ha detto . 

Guzsianti - occorrerà nuo
vamente distinguere gli o-
spedali a seconda della loro 
capacità assistenziale e spe
cialistica, rendendosi conto 
che, in tutto il mondo, esi
stono ospedali locali, ospeda
li intermedi ed un cerio nu
mero di ospedali «nazionali» 
che operano sù scala sopra
regionale. 
. Tale ristrutturazione non 

può, comunque, prespinderé 
- ha aggiunto - da una con
temporanea ridefinizione 
della struttura stessa della 
USL, basata sul manteni
mento della direzione politi
ca dèi Comitato di Gestione, 
garantendo, altresì, che la di
rezione esecutiva, sanitaria e 
amministrativa sia posta in 
condizioni, giurìdiche ed o-
perative, di esprimere il pro
prio parere nelle sedi deci-
ùonali, per arrivare, cosi, a 
formulare delle direttive di 
massima, della cui esecuzio
ne tecnica i due direttori so
no responsabili. 

Ultima questione, quella 
finanziaria, per la quale - ha 
detto Guzzanti - va dhiarito 
che non basta chiedere alld 
Stato maggiori risorse se non 
si affronta il problema della 
sanità in modo piiì chiaro e 
razionale, partendo dall'as
sunto, sjÀbilito dalla Costi
tuzione all'art. 32, che pre
vede «la garanzia di cure 
gratuite agli indigenti» e non 
a tutti, «ime presumibilmen
te  è stato ritenuto da quelli 
che vedono nei sacrifici oggi 
richiesti ai cittadini un tra
dimento dello «Stato del. be
nessere» oppure la inconsi
stenza delle sue basi. 

Nel corso della «Settima
na degli ospedali» s'è parlato 
della diagnosi di leucemia 
che fino a 20-25 anni fa e-
quivaleva ad una sentenza di 
morte e dei progressi colossa
li fatti in questo campo che 
sono stati tanto piii attesi 

proprio per la tragica immo
bilità che c'è stata per molto 
tempo. 

Oggii infatti, - ha detto il 
prof. Dini di Vicenza - la te
rapia delle leucemie acute 
linfoidi (LAL) consente la 
remissione completa della 
malattia (vale a dite - come 
ha spiegato a sua volta il 
prof. Frassoni di Genova -
«la situazione in cui è impos
sibile riscontrare cellule leu
cemiche nel midollo osseo 
che appare quindi' "morfolo
gicamente normale») nel 70-
75% degli adulti e nel 90-
95% dei bambini colpiti dal
la malattia. 

Questo permette alle per
sone colpite di continuare 
anche per un lungo periodo 
di tempo una vita pratica
mente normale, e nel 15% 
dei casi per gli adulti e nel 
50% dei casi per i bambini, 
di guarire completamente 
dalla leucemia. 

La terapia usata per otte
nere tali risultati è la che
mioterapia, coadiuvata con 
irradiazioni che «bombarda
no» e-distruggono le cellule 
alterate, permettendo appun
to quel fenomeno sopràde-
scrìtto di «remissione della 
malattia»: 

La differenza di propor
zioni tra i pazienti che mani
festano recessione nei sinto
mi di leucemia e quelli che 
poi effettivamente guarisco
no i dovuta alla rigenerazio
ne delle cellule malate nel 
midollo osseo che comporta, 
in proporzioni purtroppo 
massicce per gli adulti (85%) 
e in misura minore^ per i 
bambini (50%), il nuovo in
sorgere della leucemia. 

A questo punto - ha detto 
ancora il prof. Dini - l'ulti
ma possibilità è quella del 
trapianto del midollo osseo, 
effettuato tra fratelli (i risul
tati migliori si ottengono in 
caso di due gemelli) che por
ta la percentuale delle guari
gioni al 30% per gli adulti e 

BANDO n CONCORSO: 
Il Cantra Ragionale di Formaziona annuncia l'avvio delle 
operazioni per la selezione dei partecipanti al: 

Corso di fonnaziohe finaliziato alla 
ASSUNIMNE IN COOPERATIVE M CONSUMO 

In posizioni qualificate nell'ambito delle strutture com
merciali (supermercati Coop). 
Il corso di formazione, già approvato in fase istruttoria nella 
competente Commissione della REGIONE LOMBARDIA, ver
rà avviato nel mese di luglio 1984 PREVIA APPROVAZIONE 
DEL FONDO SOCIALE EUROPEO. 

La fine del corso è prevista nel mese di dicembre 1984. 
E' prevista la frequenza a tempo pieno sia per la parte teorica, 
che si svolgerà a Milano, sia per g|l stages formativi da effet
tuare pressò aziende cooperative delta Regione. 
I partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti: 
e età compresa tra 121 e 125 anni 
• servizio militare assolto 
• residenza nella Regione Lombardia 
• diploma di scuola media superiore ad Indirizzo tecnico 
• disponibilità ad un lavoro dinamico con elevati contenuti 

professionali che prevede frequenti rapporti con dipen
denti e clienti 

• certificatoci iscrizione all'Ufficio di Collocamento 
I partecipanti al corso avranno diritto alle indennità finan

ziate con il contributo pubblico (ad esempio, per spese di vit
to, di trasporto e simili). 
L'ammissione al corso avverrà a insindacabile giudizio della 
Commissione esaminàtHce e sarà preceduta da una selezio
ne effettuata attraverso test attitudinali e colloqui. 

II corso prevede un colloquio finale di esame. 
I candidati che avranno superato con profitto il corso saranno 
assunti da aziende cooperative di consumo della Regione. 

Le domande di ammissione, corredate da certificato di 
residenza, copia del diploma di. scuola media superiore e 
certificato di iscrizione all'Ufficiò di Collocamento, dovranno 
pervenire entro il 27.5.1984 scrivendo a: 

CEREF S.c.r.I. Casella postale n° 17071 - 20131 Milano 

al 40% per i bambini al di 
sotto dei quattro anni. 

I maggiori esperti mondia
li di chirurgia dell'apparato 
respiratorio, circolatorio e 
digestivo, sono riuniti da ieri 
a Roma nell'ambito di un 
congresso intèmazionale di 
chirurgia toracica organizza
to dal dipartimento di chi
rurgia toracica dell'Ospedale 
«Carlo Forlanini». 

In particolare vengono e-
saminati i risultati delle ri
cerche e delle esperienze ef
fettuate da équipe prove
nienti dagli Stati Uniti, dal
l'Ungheria, dalla Germania 
Occidentale e naturalmente 
dall'Italia, relativamente agli 
interventi chirurgici sulla 
trachea (metodo della sosti
tuzione con tubo artificiale), 
sui bronchi (innesto a «mani
cotto» per preservare i tessuti 
polmonari sani), sulle fistole 
broncopleuriche e sulla vena 
cava superiore (con collega
mento artificale del cuore 
con un'altra vena non com
promessa). 

I n  Italia la tecnica è tra le 
più avanzate, ma a c a u ^  
della carenza di strutture e 
di informazioni a livello di 
mass-media sull'argomento, 
è possibile effettuare solo 
poche decine di interventi 
l'anno a fronte delle numero
sissime richieste provenienti 
da tutto il Paese. 

Oltre agli interventi alla 
trachea, la chirurgia toracirà 
può risolvere altre gravi pa
tologie, quali ostruzioni (ràr-
ticolarmente gravi della vena 
cava superiore (principale 
collettore di drenaggio di 
tutte le vene), attraverso un 
intervento operatorio con il 
quale si pongono in comuni
cazione, tramite un colletto
re (in materiale organico o 
artificiale) il cuore destro 
con un'altra grossa vena per
via, che in tal modo viene a 
sostituire le funzioni della 
vena superiore compromes-

Boiogna: 
eletta la 
segreteria 
provinciale 
del PSI 

Il ' direttivo provinciale 
dellà federazione socialista 
di Bologna, all'unanimità, 
ha eletto la nuova segreteria 
provinciale. Oltre al segre
tario Lamberto Cotti, e al 
ficesegrétario Ferruccio 
Melloni, ne fanno parte En
rico Boselli, Mario Corsini, 
Antonio Finelli, Gabriele 
Gherardi, Emilio Lonardo, 
Mauro Raparelli, Renato 
Santi. La nuova segreteria 
provinciale rappresenta l'or
gano di sintesi, di proposta 
politica, di coordinamento 
delle iniziative del partito. 

Ad essa fanno capo le prin
cipali aree di lavoro.. Il di
rettivo provinciale, inoltre, 
h a  afndato al vicesegretario 
Ferruccio Melloni là delega 
per la politica finanziaria 
della federazione; a Mauro 
Raparelli l'area di lavoro 
partito-informazione; a En»i-
lio Lonardo enti locali; ad 
Antonio Finelli economia e 
territorio. La segreteria pro
vinciale procederà, in una 
fase immediatamente suc
cessiva, ad  una ulteriore as
segnazione di competenze a 
tutti i suoi componenti. En
tro la fine del mese di mag
gio si procederà aLcomple-
tamento degli organi della 
federazione con la nomima 
del comitato esecutivo e dei 
responsabili delle commis
sioni di lavoro. 

Le Stime del CENSIS e dei sindacati 
Sono oltre 10 mila 
gli Stranieri espulsi 
dall'Italia neirea 
I clandestìììi sono più di 800.000, provenienti 
soprattutto da Medio Oriente. Africa, Sud America 

Oltre 10 mila cittadini 
stranieri ( 10.156) sono stati 
espulsi dall'Italia, o allon
tanati in base alle norme 
dei testo unico delle leggi 
di pubblica sicurezza, nel 
corso dei 19^3 

La presenza straniera in 
Italia, nel corso degli ulti
mi anni è andata sensibil
mente crescendo, fino ad 
arrivare ad una cifra che 
superà abbondantemente il 
milione di persone; secondo 
stime del CENSIS  e dei 
sindacàti, infatti, a fronte 
dei circa 360 mila stranieri 
con autorizzazione di sog
giorno (dei quali 110 mila 
per motivi,,di lavoro e 95 
mila per ra'gioni di studio) 
sarebbero óltre 800.000 i 
clandestini. 

Si tratta, in maggior par
te, di persone che proven

gono dal Medio Oriente, 
dall'Africa e dal Sud Ame
rica che - come risulta da 
una relazione presentata al
l'inizio dell'anno dall'ex 
capo della polizia Coronas 
- «parcheggiano nel terri
torio della Repubblica e 
òmettendo di rèndete la di
chiarazione di soggiórno, 
vanno ad ingrossare le File 
dei lavoratori clandestini -
in ciò abilmente manovrati 
da spregiudicati specialisti 
del settore del lavoro nero 
- e vivono nella più assolu
ta illegalità». 

La situazione degli arrivi 
extraturistici in Italia si è 
andata modificando soprat
tutto nel corso degli ultimi 
due anni, da  quando cioè 
alcuni Paesi della Comuni
tà  europea e la Svizzera 
hanno adottato una serie di 

provyedimenti restrittivi 
nei confronti dell'immigra
zione extracomunitaria. 

In particolare la situa
zione è stata resa più pro
blematica da un aumento 
sensibile nel flusso di citta
dini provenienti d a  Paesi 
dell '&t,  che una volta 
giunti in Italia chiedono A-
silo politico. 

Intanto, a questa realtà, 
rischiano - secondo quanto 
rìférìto d a  Coronas nella 
stessa relazione - di som
marsi i problemi rappre
sentati da\«oltre mezzo mi-. 
lione di eritrei profughi nel 
Sudan» (i quali tenderéb-
bèro in larga misura a sta
bilirsi in un Paese di cui 
conoscono lingua e cultura, 
come l'Italia), e dai t re  mi
lioni di profughi afghani, 
dalle minoranze palestine
si, armene e curde. 

In occasione del raduno naùonale in còrso a Trieste 

Craxi agli alpini: siete 
soldati di giustizia e di pace 

Caloroso saluto del presidente del Con
siglio Bettino Craxi agli alpini riuniti da  
ieri a Trieste per l'annuale raduno nazio
nale. In  un messaggio inviato al presidente 
dell'associazione, Craxi scrive; «Invio il 
mio saluto al vostro raduno che rinnova o-
gni anno una festa cara al cuore di tutti gli 
italiani. C 'è  una ragione profonda che 
spiega questo affetto degli italiani, la sa
cralità che investe la vostra gloria militare. 

Voi siete soldati di giustizia e di pace, 
ci-edo che sia per questo che molti e bravi 
scrittori hanno dedicato a voi alpini, più 
che a qualsiasi altra arma, pagine e pagine 
di bella letteratura. L'Italia ha oggi confi
ni' di pace in un'Europa finalmente pacifi
cata. 

«Dalla tragica esperienza di due  guerre 
sanguinosissime, che hanno visto voi alpini 
pagare un grande contributo di sangue, è 
alfine nata una nuova umanità, una più al
ta  coscienza civile. La nostra speranza -
prosegue il messaggio - è che d'ora in poi, 
per un tempo il più lungo possibile, bastino 
le arti della politica e della diplomazia a 
rendere sicure le nostre frontiere che au
spichiamo sempre meno armate, sempre 
più libere e aperte agli scambi dei beni e 
delle idee, per il progresso di tutti. 

«Ma a fianco di queste speranze, resta 
la certezza dei nostri soldati, quelli di ieri, 
quelli di oggi, quelli di domani, resta la fi
ducia di una tradizione di valore e di ab
negazione». 

A.CM. 
Azienda Cooperativa Macellazione 

lUazienda fiidle da conoscere 
e fadk da riconoscae. 

Se v i  trovate a passare 
d a  Beggib Enulia venite 
a conoscere l'A.C.M. 

C'è più di una-persona 
c h e  vi potrebbe raccon
tare  la storia dell'azienda. 

Sono quasi quarant'anni 
d i  progressi. Dal 1946 ad/ 
oggi l'A.C.M. h a  incremen
t a t o  l'attività produttiva. Si 
è dotata con sollecitudine delle 
più moderne tecnologie. Ha  program
m a t o  adeguati  investimenti destinati 
a consolidare la  prestigiosa posizione 
elle occupa nel  settore. Ogni anno, uri 
fat turato di 160 miliardi. 180.000 capi 
macellati. Oltre TO&dipendenti e col
laboratori. Questi da t i  rappresentano 
la dimensione della nostra azienda. 

Queste dimensioni 
rappresentano p e r  noi  
u n a  precis i  responsabi-
bilità ne i  confronti  del  
consumatore. Dal I960 il 
marchio ASSO permet te  

d i  riconoscere i prodotti  
A.O.M. e n e  garantisce la  

qualità. Abbiamo sempre 
condotto le fasi di allevamento 

e d i  lavorazione con l'obiettivo 
d i  conservare le caratteristiche del  

prodotto tipico reggiano. L'A.C.M. h a  
puntato, piuìta e punterà  sulla genui
ni tà  ed  è proprio sulla genuinità che  è 

•'cresciuta. E a crescere l'A.C.M. vuole 
continuare: sempre d i  più.  
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LVRSSifitìcal'inizftttim di Craxi 

L ' 

europei 
per il dialogo 

I rapporti tra Stati Uniti 
ed Unione Sovietica, anche 
se per fortuha non sembra 
esserci alcun focolaiò d i  pri-
si tale d a , t e  tfetiiere il peri
colo d i  un  coiifroiito armato 
tra le due sùperpotenze, ap
paiono giunti a i  punto  più 
basso. La ,  questione olimpi' 
ca non è che un ulterióre se
gnale di una s i tua tone  gè-; 
nerale caratterizzata da un 
dialogo t ra  sijftìi che-iton 
può non es^ére cónsiderato 
con angoscia da  chi si 
preoccupa pèr l a  pace e per 
lo stesso futuro dell'umìmi-
tà .  Anche gli sforzi dei Paesi' 
europei occidentali d i  cérca': 
r e  di favòrirc u n  approccio 
di dialogo tra le due supér-
p o t e n ^  sembrano destinati 
à poco successo per l'intran
sigenza d i  Wàshington e d i .  
Mosca. Sfoj'zi xhé ,  natural
mente, avyèiigpnò nel qua
dro dell 'All^nza Atlantica 
e nella consapevolézza che 
anche l 'URSS deve operare 
dei gesti per favorire la di
stensione. Ma'  l 'URSS sem
bra arroccata-su una lineEt 
intransigènte e inamovibile 
che paré. non lasciate prò- ' 
spettiva ad  fàl^uii momento; 
di flessibilità, l !h  eseìripió è 
datò dall'atteggiamento sul-, 
la proposta Craxi. • • 

già giudioatà , nei ' giorni' 
scorsi «timidi e ihcòmpletaV 
dalle «IzViéistia*; i a  recente 
iniziativa dèi presidente del 
Consiglio italiano Bettiiio 
Craxi per gli euromissili' è 
stata ieri r^pintaj{|^. un  pi- . 
tro qUotidiàilo sovietico che '  
ha ribadito,la: vecchia posi
zione dell 'URSS secondo 
cui i negoziati d i  Gin<:vra 
potranno riprendere' solo 
verranno totalmente rimossi' 
i «Cruise» e i «pershi|ng»iii-
niericani già installati in ' 
Europa occidentale. 

II giornale «Sotsialistice-
skaya Industria» ha scrìtto 
che  questo «è tutto quanto si 
può dire nel' merito-deUHnìr. 
ziatiya d i  Craxi», anche se 
la propostaf ' iteliana -fìer u n  
congelamentO-al lorD-attuale ^ 
livello dei missili della Na to  
e del Pattò di Varsavia h a  
comunque «funzionato da 
cartina al tomasoleK^  ̂racen-
do vedere attraverso T 'af
frettata u'reazione^» negativa 
amerìcàna».cbé Washington 
• non vuole rie^un disarmo, e 
nessun dialogo é mira  colo a 
[Kirtare finoiin fondo l'instal-
làzione dei propri missili». 

SecOn4o il quotidiano so
vietico, il fatto stesso che 
Craxi abbia sentito il biso
gno di fare nuòve proposte 
«dimostra i l  profondo allar
me degli europei» per l'arri

vo dei «Cruise» e.dei  «Per--
shing» e «sarà il futuro a 
mostrare stagli Stati Uniti 
riusciranno' a tappare la' 
b ^ c a  al  govèrno italiano e a 

• tènere alm briglia tutti gli 
àlii;i Paesi dell'Europa ó.cci-
dentele cThe in' un modo o . 

, nell'altro mettono in discjis-
>sione il problema dei mìssili 
americani in Europa». ' 

Per quanto riguarda il. 
merito i'della •questione, 
«Sòisialisticeskayà indu
stria» ha ricordato che in 
oécàsione del suo redenté ' 
incontro Con il btinistro de
gli "Esteri italiano Giulio 

i Andreottli • j'I leader, del 
•PCUS KcmstantinCernenko 
ì stato chiaro nel d i re  che 
«la situazione non è irreverr 
:sibile»( m a  che per una ri-' 
presa dei'  negoziati occorre 
«provvedere al ripristino del
la situazione, esìstente prìmà 
deirinizio deirinstallazione 
dei missili americani», dopo 
di che «l'Unione Sovietica 
non s i  farà  aspettare». 

A parte il fa t to  che il go- : 
. yeriio itàliaiici ha dimostrato 
'di essere decìso a parlars qf 

, gni qual vòlta, lo ritiene op  ̂
ipoituno: ̂  i'ayore (Iella pace, 
e, della di^tetisione, l'atteg
giamento. .intrànsigente so
vietico non aiuta quei dìriT 
gènti euttopei che premono' 

•sii' Washington p e r  una 
"maggióre 'ilessibililà', G i i  
sforzi in "tal senso' del 'mini-

, s^rò degli Esteti  ted.tìco 
Gènscher, nel corso'del suo 
.tgcgnte yjjggio a, Washin-^ 
gtòn, sono stati spiazzati 
proprio, datfno, politicamenr, 
t e  assai graVe, del Cremlino 
alla;;partecipeizione soyietjica 
alle}01impiayi-di: Lòé Aàgf^ j 
les. lAriche. il góveriióiolàìv^" 
dcse, che  hajfjhiesto a Rea-ii 
•gan s una maggiore • dutwità  
sugli euromissili se  vuiole; 
sperare in una loro i n ^ i p - ^  
zione in Olanda, rischia (fi 
ottenere scarso effetto in 
iiità* s i tua tone  che appare 
bióclcatà. j^a-propriò. quteti<, 
coiìdizionè'< richiÀdè il - ma^. 
sifftó di sforzi per tentare di. 
riàprire ilvdialDgo t r a  le due-

-superpoterKe.. Commenterà  
di fare anche Mitterrand 

.snella visita :di fme.giugno. a ; 
. Mosca. Nell'interese vitale-
della stessa Europa. 
. Intanto inizia in settima-; 
na davanti alla Camera dei 
rappresentanti. degli Stati-
Uniti il dibattito sui missili, 
nucleari MX,  elemento, 
chiave nel . programma di 
riarmo di Reagan. 1 demo
cratici sono convinti di ave-̂  
re i voti sufficienti, come ha 
detto O '  Neill, per. «fermare 
la produzione degli MX». 

dell'ONU 
condanna 
laStito 
turco-
cipriota 
NEW YORK, 12 - H Consi
glio di sicurezza delle Na
zioni Unite ha condannato, ai 
s t n g r a ^ .  nmggkìranza J a  
creazione di uno Stato tur-
ci^cipriota nell'isola medi
terrànea nonché lo scàmbio 
di ambasciatori fri' la Tur
chia 'e; lil « R e ^ b i i c à  torca 
di Cipro del nòrd», chieden
do che queste «àzkmi seces-
sioolste» «ei%airo aimultate 
«immediatameni^. 

La iMuzIónè del Consi
glio .è |tatÀ'*p|^oVata,qimta 
notte, dopò,un' dibattitò du
rato d ^ l  giomi, con 13  vótì 
favorevoli.. 

Il documeq^òi è statò, re-
S|rinto : dal. Itodcir - clprlota-
twco, Raut peni|)«sh, e dal 
nippirc^tante turco all'O-
NÙ, Cosua Kirca, che banno 
preso la  parola dopo il vbto; 

. \M risoluzione «riaflerma 
il mandato di buoni uffici af
fidato . al segretario - genera
le» de|l*ONU nella crisi ci
priota chiedendogli'^ «In-
tràprendère niiiaVi sforzi per 
raggiungere una* soluzione 
ge.nerale» del problema. Il 
dòcumento prevede' bifìne 
che/il CoihIgM'éì'sìcureiia 
resti U f  estito della q ^ t l ò n e  
'in; vista di ]^en^re'«iniwe 
urgenti ed appropriate» nei 
caso nbn 'viengaiiò adempiute 

'la risoiuziqw attuale (550).e 
là 541 (1983) che «hiedéva 
l'ulnullamento della d e c i | ^  
ne con cui era stato creato lo 
Statò &rc<Kciprlòta nel no
vembre scorso. 

Jumblatt e Beni chiedono Un riequilibfiù 
C o i i t r a s t i  l n  U b a n o  t r a  
c r ié t ia i i i ,  d i i i s i  e 

Bloccata l'azione del governo - Scontri lungo la «linea verde» 

BEIRUT, 12 - Un  gruppo 
di osservatori francesi, ac
compagnato d a  uomini della 
«forza d i  inteqx>siuone» li
banese, ha ispe»onato que
sta mattina la «linea verde»' 
che divide i cristiani dai 
musulmani di Beirut, per 
studiare là poMibilità di a-
prire altri punti d i  passag
gio. Attualmente il' transito 
i pòssibite ittftgó una sola 
strada, clìeV'^àncheggia il 
musèo nazionale. ' 

Fino a .tarda notte le mili: 
zie cristiane, e;! .miisuliìtané 
hanno combattuto iuhgò,la 
«linea verde». Al mattjijq è '  
tornata la'palma. La riaper
tura dei passajeigi è un  pulito 
sul quale si soiio . trovati 
d'accordo, àlmeno in iéòria, 
i nove ministrj'dei «governo 
di unità nazionale» riuniti 
ieri. Secondo fonti' u f f ì c i ^ e  
è stata studiata and ie  la 
possibilità di dichiarare «zo
na militare»'"k strada fra 
l'aeroporto, ché'si  trova nel-' 
là zonà iriusulmàna, 'e il pa- ' 
lazzo presidenziale di Baab-
da  in zona óristiana. Una 
forza .speciale assicurerebbe 
il transito e il traffico aèreo 
potrebbe riprèndere. 

Profondi contrasti riman-* 
gono invece f r a  i ministri 
.cristiani e quelli- musulmani 
sijil progetto di riforma del
l'esercito. • Alla' conferènza 
jdivriconciliàzìòne tehiità in' 

a Losanna, i musul
mani hanno ottenuto che l'e
sercito fosse confinàto nelle 

caserme jilt attesa .(|i uiiJtjfi;. 
forma che ponga le' due 
componenti, ' m u s u i m a ^  e 
cristiana su una posizione di 
eguaglianza. Ora,  di fronte 
al|à possibilità di un ritiro 
parziale israeliano dai .sud 
del Libano occupato,, l'im-
piegó dellìs forze armate dir , 
venta necessario per", impedi-: 
re, ,phe. esjplodàno nuòve,'fai- ; 
de  trà.,c.ristiajii, musumiàrti., 
e drusi. .Wa,, i mvtóutmani , 
tioh vogliono che l'esèrcito si, 
muova ;. prima di essere ri
formato^ e i 'cristiani si ap
pongono a ógni rifoijma ène ' 
limiti la loro influenza. , ' 

Sepòndo la radiò falangi
sta i ministri musulmàni 
hanno proposto ieri di aboli
re ogni distinzione confes-
siònale ' nelle carriere dèlie' 
forze armate. M a  i cristiaiii 
sì sóno òppìisii, sàpèhdi c'hè;' 
questo sistema darebbe il 
predoitiim'o alia maggioran
za miisulrnanà. ' 

1 ministri ' «progressisti»' 
Walìd 'Jumblatt e Nabìh 
Berri hannò chiesto che 
venga ' esplicitamente con
dannato il generale Lahadi 
che si è nièsso a capo delle' 
milìzie filoisraelìane' del 
maggiore Saad Haddad alla 
morte dì quest'ùlUnrió; 1 
conservatori Pierre Geinayel 
e Camìlle Chamoun hànnò-
posto il Veto e alia flne|nUlla 
è Stato deciso. Il governo-si 
riunirà ancora mercoledì: 

La spàcpatura sui ruolo 
aell'esercitòssurebbe stata o-

riginata dalle pressioni del. 
leader -sciìta Nabìh Beni  e 
dei. capo 4ella, .cpm'unità 
drusa Wàlìd jujflblatt,-con
vìnti della necessiti di-arri
vare ad un .accòrdo su que
sto problema :ccime  ̂precon-
diziòne^per la .riapertura dei  
porto e dell 'ap^o^^piinter-
na^oiiàlp.' ;Siaj  . B r̂jrî  che 
' jumblatt  .vogliòhó cKe sia'. 
- sostitui to i l  cpmàiKiante.del-
l'é^rc.itò, .genecàlè/Ibràhto 
tanijouis, e chf^,ypnga; ,ab'ro-
g a t ^  u j  decréto del, 1 ??2"Sui ' 
siipi^jotfiri.: Secondo il qiio^' 
iidiàito indipen<dénte Àn 
iyóAfl^j^il leade^ sciita ha -di--
chiaratò t h e  là'.stàbilitS del ' 
Paése avrà vita brè<'e sé' non' 
verrà . ràggììiinttì ; l'accordo 
sallatormaiiÓrte^dì un eser- t 
cito fof te  ed èqiiilìbrato nel»' 
le sùe còmpònentir  
' ' l i  presidènte rómènójj'jì-
cólàe Ceàiisèscù da'martedì 
iii' yisitó''in'Siria, ha frioón-. 
tràloiiè'ri séra per  la seèonda^ 
vóltó 'il presidèrit8''sìrìànó 
Hafèz Ei Assad. 
' Niilla è'trapelato s u l  col-f, 
loqUio'i ' ma  in un discórso • 
pfonunéìàto dùrarite . una, 
céna in suo ó'hòrè; CÈàuse-
scu ha  detto che la Ròmàhià 
a p t ^ g i ì a  lo 'svolgimento dì 

' uria conferenza internazìo-
riale sul Mediò Oriènte sotto 
gli auspici delle'Nazióni >U-
nité, con là partécipazioiiè' 
di tutti gli Stati è lè parti ìn»>̂ 
teressate; Compresa' l 'Ol^à-
nizzaziorie per la liberazione 
della'Palestina. 

Repressione 
contro Uhm 
Atnien&nttlle morii 

ttoMìo per la crisi:4i .Wajir e 
là rfiorie di circa mille perso
ne, di fame e di sete, come 
cbhsègùènza della • spedizione 
punitiva ordinata da |  governo 
lo scótió febbràio in' cui sa
rebbero stati uccìsi 300 uomi
ni .d^lla, tribii dei Degodia, 
tótlìciMe.'le toro éapanne, di-' 
Strutti ipascòil". '*' ' 

Itioit'reVl SO' bambini sareb-
;beca'mortldi fame e dì stenti 
nelle" iiltiiffè due settimane, 
come, risultato della drastica. 
epurazione cqnti-o i. «Degodia» 
,ai>pò^3ti dall'Etiopia .ed ac-
'cùsatì 'dj^^ajg^ressìòriì -armate ' 
«)ìi<ró ' la" triBOf yègli • Àjum ' 
•(pMettp 'dàlia 'Somalia) di 
qukttroi volte inferiori'nume-
IricameHte ef'molto :meno à p  . 
matì degli av'versarii, t 

Óàgioriilàiiià 

Previsto un attentato ad un aereo al moménto del decollo Jù 

dfpo la scopéila di un piaiw.teiffiristico 
L'organizzazione termristica «robuste connessioni» con la Ubia 

. LONDRA, ,  | g ,  - ..Jgtti, gli ^gerppohi 
^.britannici e Iq compagnìV aeree -
. operanti Jn-Gr^n 'Bre tagna  sono stati -

|jpost( inVstato di. allerta dopo la sco^ 
aperta d i  un  piano'terroristico per f a r  ° 
esplòdere un:apre9 in partenza d a  u n  , 
aerò'ppitó britannico. Il ministero dei ' 
Traspoit) ha inviato u n  messaggio a 
tutti gli aeropòrti naziònali e a tut te  

• le '  'compagnie aeree, mettendo in 
guàrdia controlli  possibile tentativo 
di f a r  esplodere un aereo con una  va
ligia imbottita dì esplosivo. 

• 11 piano terroristico è stato scoper- ' 
t o  dai  spryizi spgrpti .britannici - dopo 
una serie d i  indaginijì!j coopèra?,iohe 
con altri servizi segreti europei ed  a-
mer icani , -  e sarebbe s ta to  preparato 
da  una organizzazione terroristica 

pfl|),pumer<Me btóvin lu ropg , . ;  
A ^ l i  aeroporti, britannici ' iè s ta ta  

fornita u n a  desòrizìcgie estremamente 
dettaglìatàfileltà^alìgia ohe  i-̂ tòrrori-î 'i 
sti -intendoiib'" iisaté. Questa* y e s é n ?  
zioiw '̂ 'Che sarebbe dovuta restare se- ' 
greta, è stata-pub1>Iicata oggi dal 
DaOy mail'. Il giornale a f fe rma  "ch^ 
l'organizrazione terroristica «ha ro
buste connessioni con la Libia». 

L'allerta segue d i  tre settimane un 
attentato compiuto alTermiriàl 2,dei- ' 
l 'aeroporto d i  Heathrow, che  .pròvocò 
•il ferimento d i  25 persone e isegUe di 
duei'settimane la rottura delti relàirió-' 
hi di^B.j^'ati.ehs t r a  Libia è Gràri' Brè^ 
tagnà per  l'uccisione della donna po
liziotto Yvgnne Fletcher; Anche la 
squadra antiterrorismo dì Scotland 

Y a r d  è stata posta in stato di allert?^,, 
«Si t r a t t ^ ^ . u n a  autentica>gr.aeeimir.-
nacci^r.:e;i-,noilòerto dì un  .senriplieè 

l-amnìSIAinientO'di routine», ha dichiàr 
•iratc/'^hà fòh'te d ì  scotland yard.-' - > 

Un  esperto in problemi dì sicurez
za ̂ della-«Pan Am» ha 'detto di, aver 
ricevuto l'impressione che* le cpmjja^ 
gnìe aeree britanniche siano còhsidé-
-r^te i l  bersaglio numero uno . della 
minacciata azione terroristica. «Mi 
occupo di'v'sicurezffii aerea d a  molti; 

• anni B> non ; avevo mài visto, uhi a vver
t imento còsi ' ser io  e det tagl iata  d a '  
p a t t e  d i  u n '  gòver tó  ha ' dè t tò  j'p'-' 
spertò - ,  ParlàndÒ 'còn funzionari d ^ -
là' polizia britarinicà ho avutó l'im
pressione che , temano in particolare 
una azione d a  parte  dei libici». 

Secondo Trìpoli gltMttaUatOrì provenivano dal territorio tunisino 
La Tunisia préocòiipafta per la tensione con la Ubia 
Il governo tunisino ribadisce che il Paese «nònmmd stolto e mai sdtk Um 6me^i^ atti terroristici 
T U N I S I ,  12 - I l  governo 
tunisino «è molto preoccu
pato» per  il cl ima d i  ten- ' 
sione che  si manifesta d a  
alcuni giorni al le  frontiere 

con la  Libia e p e r  le  di
chiarazioni d i  alcuni re
sponsàbili libici nel tenta
tivo d i  implicare l a  Tunisìa 
nell'assalto, compiuto l'S 
maggio  a Tripoli, contro il 
quar t ier  generale de l  lea
d e r  libico colonnello 

Mohamnnar Gheddaf i .  
L e  «preccopazioni» tuni

sine sono s ta te  espresse, a 
rappresentanti  d i  «Paesi 
amici» in ''questa capitale,  
convocati ieri dalle autori
t à  responsabili d i  questo 
Pàese, si è oggi appreso d a  
fonti  diplomatiche. 

L a  Tunisia h a  ribadito 
«fermàmèrite» ' l a  sua  e-
straneità agli avvenimenti 
•interni libici» e ha  respin
t o  le  accuse contenute nel
la dichiarazione di ramata  
il 10 maggio dal  ministero 
degli Esteri libico, secondo 

cui gli «elementi ostili», a u 
tori dell 'assalto a l  quar t ie r  
generale d i  Tripoli si sa
rebbero infiltrati  in Libia 

' a par t i r?  *<Jal ;territorio tu
nisino. L o  'àutorità libiche 
hanno parlato addir i t tura 
d i  «certezza» in tal senso. 

A i  diplomatici convocati 
' ièri, le  àiitorità tunisine a-

vrebberó chiesto un inter-
, vento de i  rispettivi Paesi 

presso Tripoli nell ' intento 
d i  convincere il governo lì
bico della buona f ede  d i  

Ttinisi e dpll^ sua  volontà 
d i  preservare 1 legami d i  
f ra terni tà  t r a  i d u e  popoli. , 

I n  u n a  dichiarazione di
r ama ta  dall 'agenzia tuni
sina T A P ,  Ig , autorità '"di 
questo Paese  t a n n o  inoltre 
ribadito che  l a  «Tuiiisià 
non ,è stata,  e m a i  lo sarà,  
u n a  base per  qualsiasi '  V j ,  
zione diretta contro  la.sir 
curezza d i  Paesi vicini». 

Profondo rincrescimento 
è s ta to  inoltre, espresso pe r  
il comportamento d i  talu
ne  autori tà libiche respon

sabili alle frontiere, «ìcom-
portamento c h e  lascia tra
sparire la. yolontà d ì  creare 
u n  cl ima d i  tensione nelle 
relazioni t r a  i d u e  Paesi»,-
aggiunge là dichìaràzione. 
" Secondo i tuiiisihi! que-̂  
s t a  teniSerizà si sarebbe 
manifes ta te  poh il seque
strò nei giorni scQrsi, ad  o-
perfi d i  u n a  pattuglia ar
ma ta  libica, d i  t re  guardie 
d i  froijt iera tunisine che  
stavano e f fe t tuando  in ter
ritorio tunisino u n a  rico
gnizione. A quanto risulta 

una  richiesta per  «l'imme
diata '  liberazióne» -dei tre 
agenti  presentata  d a  Tuni-
si a l  governò libico 'hon ha-
fìnó'rei ot tenuto alcuna -W 

'sposta d a  par te  di Tripoli. 
N o n  risulta d 'a l t ra  par te  

- nonostante i timori e-
spressi d a  pa r te  tunisina -
c h e  in territorio libico a i  
confini poh la Tunisia vi 
sia s ta to  in questi giorni u n  
accresciuto movimento d i  
forze  e d i  mezzi militari, 
secondo osservatori'sul po
sto. 

Kenia 

I>ue guerriglieri 
'wx^Mà'pattUglia 

TEL -AVlV, i i -  tìùe goerrì-
'l^lfèri sonò stati iicéisi la notte 
scorsa ilèlla-zona Occidentale 
dèli Mwite tJebrofl.^nelIaìGìr 
sgioc^ìar.'. occupata, in uno 
.5qo,nirft ppn una. ; pattuglia, i-. 
stafliàna r imata  ìhdeiiner ha 
ànnùncìatò ìt ^r tavoce mili
tare â ,Tel ,AvÌV. 
' L'ìmbòscatà è stata fesa' 
'contro' rìinftà irt- transito pres
so'la idealità di Idna. Rìspon-

>dendoial fuoco la forza ha uc
cìso'. i-due iguerrjgiièri .ed ha 
poi trovato le.loro a(mi perso-
^nali e|boi(nbe a mano nella po-
sizio;\e da loro tenuta. 

Cina 
ili*'- ftfKYJ. ' 
iMizfata 
la conferenza 
àoiisultiva 
PECHINO,' 12 - La Confe
renza politico-consultiva del 
^ P ^ l o  cinese ha inaugurato 

foggèì lavon delia secondases-
sipne delta sua sesta legìslatu-

-••a. it. — - -
Pilr essendo priva, dì speci-. 

fici poteri, la Coiifèrenza 
svolge una funzione di sùpppr-' 
to ' a i  lavori dell'Assèmbldà 
-nazionale del popolò; òr^r iò  
.julpiiefflo dello'Stato cinese; 

L'inaugùriiiéiòné déll'ànnua-
le sessióne-'plenaria' 'dell'As
semblea è in programma mar-
:ted) -pro»iiDO. ! , j.'i • • 

ipnLa Cqlnfft!i^t».tepre;ùeduta • 
dalla vedova del, primo mini
stro ZhÒu,iPnl%j,.?igi¥iii%dpng.^ 
.Yingehao,, e ?ne . -fMW) ̂ t t e  
.circa 2.ÓW,ràp^èsentiànti dèi 
^'fronte unito», tra il partito 
comunista « le.forze pqliti$hc[ 
minori con esso alleate. 

U R S S  
\<^oncormidKGB 
'per migliorare^. 

MÓSC'A,^12 -Ì"La polizìa po
lìtica sovietica (KOB) ha 
bandito oggi un concorso per 
opere-'letterarie e •dnemato-
graficl\,? che illystrinq gli alti 
meriti che questa organizza-
zìo.ne si è conquistata nei qua
si 70 anni Sella sua storia. 

Secondo quanto ha annun
ciato oggi il giornale Krasna-
>>0 Zyiezdd^(Stella Rossa), or-
gaiio "liffipiaiè" del ininistèro. 
della Difesa dèll'URSS, I l  
concorso-scadrà nèl 1987, àn-
no'in CUI il KOB compirà'70 

<anm -
-P^r-i vincitori, sono previsti 

premi in denaro, .«regali dì 
grande valore» e diplòmi di 

'bSftettierénzai: . ' . . 

i ^ u s j f c r i a  

Ministro Esteri 
Lane incontra il 19 
Andreotti a Venezia 

Su invito del ministro de
gli, Affari esteri Cììulìo An
dreotti, il ministro degli Affa
ri esteri d'Austria, Erwin tane, 
effettuerà una visita dì lavoro 
a Venezia il 19 maggio pros
simo. Lo rejide noto, un comu
nicato della Farnesina. 
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E' stato eletto presidènte con U 53,57% dèi voti 

SaKf adoh confermata 
la vittoria di Duarte 
la destra non accetta il risultato e lancia minacce - Primo scambio di 
prigiomeri con la guerriglia - Felice conclusione di una rapina con ostaggi 
SAN SALVADOR, 12 - Al temdnie 
di uno scrutinio durato cinque giór
ni, il consiglio centrate delle eleàoiii 
ha proclamato ufflcialmente ieri 
pomerìggio (notte per t'iiàlia) la vit
toria del candidato della Democra
zia Cristiana José Napoleoii Duarte 
alle elezioni pKsidenziali di dpnienì-
ca scorto, m a  la ultradestra )ia, an
nunciato che non riconoscerà il risul
tato e che f a r i  «ciò. che riterrà ne
cessario» per far fronte alla procU-, 
inazione di Duarte: 

I risultati ufficiali dello scrutinio 
danno il 53,57 |ier cènttf a Duaitìe, 
contro il 46,43 percento del maggió
r e  Roberto D'AubùiHOii, leader del
la formazione di ultra destra «Ar^ 
na», che ha disputato il baUbttaggio 
di domenica contro il «^hìiidato del
la DC. I voti validi sono stati poco 
piik di U4 milioni, 120.000 dei quali 
nulli, astenuti o impugnati- La. DC, 
scrutinando per pn^r io  conto le co
pie degli atti elettorali consegnate ai 
due partitrin lizza, aveva già annun
ciato nei giorni scorsi la vittoria di 
Duarte. 

Martedì scorso D ' A u b u i ^ n  ave
va dichiarato che il proprio partito 
avrebbe accettato le decisioni del 
consiglio elettorale ma. ieri il suo 
partito ha cambiato tattica. Il can
didato alla vicepresidenza per Are
na, Hugo Barrera, ha  infatti affer
mato poco dopo l'annuncio uffìciale 
del risultato che: «La nwtra posizic^ 
ne è quella di non accettare queste e-
lezioni che non sono vàlide e causa 
delle interferenze della CIA, de ip i r  
partimento di Stato dell'ambasciata 
americana». La stampa di,yari^ Paesi, 
ma soprattutto quella aiiìéncana, ha 
pubblicato diverse informazioni \se

condo le quali gli americani (CIA 
eoMpresa) avrebbero fatto perveni
re, attraverso vari canali, fondi per 
facilitare la vittoria di Duarte su 
D'AubuiSSon. 

Duarte, dal canto suo, ha affer
mato che la presa di f r i z i o n e  di A-
rena punta alla destabilizzazione del 
Paese per invalidare le elezioni e non 
riconoscere legittimità al governo 
che assùmerà i r  i^teiv il prci^imo 
primo di giùgnoi Tra venti giorni, 
Duarte succederà ài presidente Al-
Vàfo Magarla, al jkitere dal 1982, e 
governerà per cinique anni. S i  ritiene 
che sólo i |  primo g i u ^ o  Duarte ren
derà noti i nomi dei membri del suo 
governo che dovrebbe essere compo
sto da espónenti della D C  e da qual
che indipendeilte. 

Contemporaneamente alla pro
clamazióne uffìciale della sua vitto
ria Duarte ha voluto dare un segnale 
di dispombilità alla pacificazione ef
fettuando uno scambio di ostaggi 
con la guerriglia. L'pppwizione ar
mata ha restituito la libertà all'ex 
yiceministro della Difesa, colonnello 
Adolfo Castillo, prigioniero da quasi 
due anni in cambio di quella di otto 
dirigenti guerriglieri. 

«Un passo verso la pace», così Ra
dio Venceremos ha definito l'acca
duto. La notizia è stata confermata 
da  una. fonte governativa. Un porta
voce del ministero della Difesa to 
dato la notizia della liberazione del 
colonnello Castillc, che ha lasciato il 
Salvador con l'approvazione p v e r -
nativa, senza far parola del rilascio 

.dei  guerriglieri. 
Radio Venceremos ha rivelato l'i

dentità di uno solo degli otto liberati: 
Mercedes Aguinad, nota come «co
mandante Calia», catturata Ip scorso 

giugno. Sempre secondo la radio, lo 
scambio dei prigionieri (il primo in 
quattro anni e mezzo di guerra civi
le) è stato reso possibile dalla me
diazione di monsignor Emilio Athe-
le, arcivescovo di Quito. 

Poche ore d o ^  l'avvenuto scam
bio di prigionieri si è conclusa posi
tivamente anche un'altra vicenda 
che rischiava di trasfoirnarsi in un 
bagno di sangue. Ieri pomerig^o un 
gruppo di guerriglieri, appartenenti 
ad una fazione dissidente del'«Fron
te Farabundo Marti», l'organizza
zione che raggruppa i principali mo
vimenti dell'opposizione, dopo essere 
penetrati in un supermercato per ra
pinare generi alimentari, erano stati 
visti da  un tassista che aveva dato 
l'ailanne alla polizia. 1 guerriglieri 
avevano in^ggiato una sparatoria 
con i poliziotti accorsi sul posto e 
dopo essersi rési conto che oramai e-
rano in trappola si erano rinchiusi 
nei~ locali del supermercato pren
dendo in ostaggio personale e clienti. 
In tutto 73 persone tra cui donne e 
bambini. Alle trattative durate quasi 
venti ore hanno preso parte alcuni 
membri della Croce Rossa e Anal
mente nella mattinata la diffìcile si
tuazione veniva sbloccata. I guerri
glieri liberavano infatti tutti gli o-
staggi in cambio di un salvacondotto 
per il Messico. Secondo fonti diplo
matiche i guerriglieri erano in cin-
(^ue, due donne e tre uomini. Scorta
ti dalla Croce Rossa hanno raggiun
to l'ambasciata messicana ih attesa 
di un aereo che li porterà in Messico 
dove hanno già ottenuto l a  conces
sione dell'asilo politico. Nei furgoni 
della Croce Rossa sono state abban
donate le armi di cui erano in pos-
ses0o: pistole e mitragliatori, 

Definito «comunista» dal
l'estrema" dMtra e «servo 
della CIA» ^alia guerriglia. 
Duarte, 59. ̂ ^ 1  è figlio d̂ 
iin modesto u r to  che dopo*; 
una vittoria alla lotteria ,ló 
mandò a studiale ingegnerìa, 
negli Stati Uniti. I^Àre di 
sei figli, i nato nella capita
le, & n  Salvador, di cui . è., 
stato sindacor dal -•1964"al-
1968. 

Nel 1972 Duarte f u  can  ̂
didato présidenìiìUe. Â1 siió" 
fianco, candidato alla vic^' 
presidei^ ilei «ticlcet» 'del-. 
l'Unione nazionale'di"ó||ki^ 
sizióne, era i l  : socialdemo
cratico Guillermo Ung<^'(^ 
l^der  dei- Fronte democra
tico rivduzioriario, l'unione 
delle forze di sinistra all'op
posizione. — 

il trionfo di Diiarte e Un
go nelle elezióni d d  *Y972 fii 
rovesc;iato dai militari che 
imposero alla presidenza |l 

bramente ammonitod̂  militi 
Uh uomo moiderato e 
àinbiaoso nel ciaoS 

cdonnelk) Arturo Armando 
• Molina, del Partito W conci- -
' li^iie-inazionale" :(PCN). 
Moliiùi. ha  governato fino al 
1977. 

• '';Dopo il golpe,! Duarte 
veline torturato e perse tre 
d i u  di una nuno. Nei suoi 

!cÓroizÌ, il iMder democri
stiano esibisce ÓrgogUosa-

;^èàte^ la : mutilazione, ' c^V 
i ^ e  le profonde cicatrici 
che gli solcano il viso. . 
' D ^  ili golpe dei giovani 
ufficiàliiche nel ,1979 rove
sciò, il generale Carlos 
Hiiinherto Romero (anche 
lui del PCN) Duarte tornò 
dal suo esilio del Venezuela, 

ruppe con la sinistra ed en
trò a far parte della giunta 
militaré-civile al governo. 
Su invito dei giovani ufficia
li, Duarte; assunse nel di
cembre :198Ó la p ^ d e n z a  
provvisoria della Re^ubbli: 
ca. . V 

Le elezioni per l'assein-
blea Costituente del; marzo 
1982 (boicottate dall'oppo
sizione di sinistra mentre 
nasceva la lotta amiata) 
diedero una vittoria solo 
morale a Duarte. Infatti il 
leader dell'estrema destra, 
maggiore Roberto D'Au-
buisson, riluci a mettere in
sieme una coalizione di par

titi che lo portarono alla 
presidenza, dell'assemblea 
nazionale/ 

D'Aubuisson, ex capo del 
wrvirao di spionaggio mili-, 
tare, è accusato di 'essère a 
capo degli , «squadroni'della 
morte» che m n  Duàrte im 
tende spazzare via, se i mili
tari glielo Consentiranno. 

Ora il neopresidente, clw 
ò appoggiato sia dagli Stà^i 
Uniti che daÙ'Interaaziona-
le demo^tiana,  ha di fron
te un c(Mnpito arduo: attuare 
le mcessarìe riforme e trat
tare la papificaziOne con la 
guerrìglia senZà. provocare 
un ̂ I p e  dei fflilitàrì. 

In un incontro ilei giorni 
scoisi, le alte gerarchie del
l'esercito lo hanno già am
monito a non' tentare , nem
meno di riformare e bonifi
care le forze armate o tan
tomeno di nominare lui stes
so i capi dell'esercito. 

f i  feriti e 
120 arresti 
nella nona 
giornata 
di protesta 
nazionale 
SANTIAGO, 12 - Almeno 
undici persone sono state fe
rite dai colpi sparati dalla 
polizia e altre 120 sono state 
arrestate, tra ieri pomeiig-
gio e stamattina in Cile nel 
corso delle manifestazioni 
organizzate dal Comando 
Nazionale dei Lavoratori in 
occasione della nona giorna
ta di protesta contro il gene
rale Pinc^het e la dittatura 
militare. Tra gli arrestati fi
gura anche un prete di ori
gine francese, padre Piene 
Dubois, parroco del quartiè-, 
re popolare della Victoria, 
intervenuto in difesa dei 
dimostranti, prima dura
mente bastonato dai càrabi-
neros e poj trascinato in car
cere. La giornata di protesta 
nazionale era iniziata con 
una serie di scioj^ri e mani
festazioni a Santiago e in al
tre città del Paese a cui ave
vano partecipato numerose 
categorìe di lavoratori tra 
cui gli insegnanti e i giorna
listi. Ai primi scontri spora
dici con gli agenti sono poi 
seguiti in serata violenti in
cidenti nei quartieri perife
rici e nelle bidonville. 

La calma è tornata sol
tanto alle due di mattina 
dopo l'intervento dei milita
ri'. ' 

Come di consueto aUe 
dimostrazioni di piazza si 
sono affiancati i tradizionali 
«concerti» di coperchi e cas
seruole vuote. La censura di 
Pinóchet ha obbligato radiò 
e giornali a ignorare la pro
testa popolare. 

Oggi De La Mùdrid a Washti^on 

lì Messico 

USA per il 
Centroamerica 
WASHINGTON, 12 - A 
pochi giomi da un'attesa vi
sita umciale a Washington, 
il presidente del Messico, 
Miguel De La Madrid,, ha -
lanciato su un giornate ame
ricano chiare critiche alla 
politica centroamerìcana del 
presidente Reagan, insi
nuando che sono'gli Stati U-
niti a rifiutare la via riego-
ziale con i sandinisti in Ni
caragua. 

«Il Nicaragua ha manife
stato di essere disposto a ne
goziare e ha frequentemente 
segnalato in pubblico e in 
pnvato di voler negoziare 
con gli Stati Uniti. Ma gli 
USA hanno detto .di non ri
tenere che vi siano le condi-
^oni per negoziare», ha det
to De La Madrid in. un'in
tervista alla «Washington 
Post» in vista del suo arrivo 
domani per colloqui con 
Reagan lunedì. 

De La Madrid ha bilan
ciato le sue critiche deplo
rando anche l'atte^iamento 
del Nicaragua, che potrebbe 
fare ma non ha fatto qualche 
passo positivo, per esempio 
rìguardo ai denunciati flussi 
di armi alla guerrìglia salva
doregna, ma - commenta Io 
stesso giornale di Washin
gton - è stato pili .durò ne! 
confronti degli USA denun
ciando in particolare i «gravi 
danni» che il controverso 
ininamento dei porti nicara
guensi ha arrecato agli sforzi 
di soluzione diplomatica cui 
il Messico stesso partecipa 
attraverso il «Gruppo di 
Contadora». 

«Il governo americano ha 

e s p r c ^  il suo appoggio al
l'iniziativa di Contadora, ma 
i ora di trasformare tale ap
poggio verbale in azioni», ha 
aggiunto De La Madrid di
cendosi per la prima volta 
«insoddisfatto» dell'anda
mento degli sforzi di Conta
dora, su cui si accentrano le 
speranze di risolvere la crisi. 

Non è la prima volta che 
il presidente del governo del 
Messico manifesta pubbli
camente dissensi sulla poli
tica centrcemerìcana del po
tente vicino ma le sue di
chiarazioni fatte al giornale 
di Washington smentiscono 
le ipotesi d i  posizioni limita
te a «uso interno». 

Ciò prelude a colloqui tut-
t'altro che facili tra i due 
presidenti la settimana pros
sima; colloqui in cui da ̂ r t e  
degli Stati Uniti non è stata 
nascosta la nossibilità di u-
sare anche I arma dei vitali 
aiuti economici per spingere 
il Messico a un più «solidale» 
atteggiamento rìguardo ai 
Centroamerica. 

Ma è un'arma a doppio 
taglio, viene ammonito da 
parte messicana, date le 
gravissime conseguenze che' 
un Messico in preda alla de
pressione economica se non 
addirìttura «in bancarotta» 
avrebbe per gli stessi Stati 
Uniti; dalla sorte delle ban-' 
che americane creditrici ai 
proficui sbocchi per i pro
dotti statunitensi oltre fron
tiera, alla crescente pressio
ne delle immigrazioni claw' 
destine attraverso l'incon
trollabile frontiera del Rio 
Grande. 

Rientrato ieri a Roma dall'Estremo Oriente 
Per un viaggio in URSS 
il iiapa^^iera nell'aiuto 

Il papa, in 20 minuti di 
colloqui coi giornalisti sul
l'aereo-fi^itta-'di: arrivare a 
Roma, hà raffoi^tó (^'iìa^'-' 
lore il suo intervento di ieri' 
perche I rifagiati iridoeinèsi 
tornino'neileloro patrie, ha 
pvlafo del Vietnam, della 
Chiesa in Ciiw è della spe
ranza di un w o  dialogo con 
la Russia, un viaggio que-
st'idtimo desiderato poiché 
«tutto è possiate nel piano 
della Provvidenza». Con vi
vaci^ il pontefice ha rispo
sto a chi gli chiedeva di par
lare sul próbiema politico 

dei rifugiati,, dopo Cappello 
di Bangkok: «E' un .prpble-, 
ma umanoide umano - ha ri-
•petuto con forza - e con im-
plicarìoni intemazionali; i 
politici sono obbligati a ri
solverlo perchi ì umano. 
Ridurre questo a politico i 
un falso concetto, di portare 
tutto solamente a categorìe 
politiche; voi giornalisti do
vete saperlo, la dimensione 
fondamentale dell'uomo è la 
dimensione morale». 

Dopo il suo messaggio al 
Vietnam per chiedere ga
ranzie sulle condizioni dei 
cattolici i stato chiesto ai 

. papa se aspetti.qualche ri-
.spo^ta 0 qualche fatto con-
.creto: «Attendò-r ha de t to -
che vengano rispettati: t di
ritti dei cristiani e di tutti i 
crédenti che vivono ih Viet
nam». 

Alla domanda se, dopo a-
ver visto tanti Paesi d'O-
rìente, non ^̂ desiderì recarsi 
in Russia, per stabilire uh 
dialogo anche con' quel po
polo, ha rìsposto con calore: 
«1 russi sono i miei fratelli, 
perchè la mia lingua è molto 
vicina alla loro.'Quando par
liamo possiamo capirci. 
Siamo fratelli slavi». 
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VERONA, 12 - Il senatore 
Giuliano Vassalli oltre che 
presidente della commissio
ne Giustizia di Palazzo Ma
dama è anche uno dei rap
presentanti socialisti nella 
commissione tii«imerale per 
le Riforme istìtuìion^i. Un 
tema la cui attualità solo 
oggi viene riconosciuta da 
tutti i partiti dell'arco costi
tuzionale. 

Con ricette e soluzioni di
verse, qualche volta anche 
opposte. 

«Finora - esordisce Vas
salli - siamo ancora in una 
fase di studio; dopo un'am
pia discussione generale, 
cominciano a delinearsi le 
posizioni dei vari partiti in 
tema di leggi elettorali, di 
Parlamento, di goverro. E 
già affiorano sostanziali di
vergenze a cu i non sono e-
stranee interpretazioni po
lemiche. In particolare il 
Partito comunista e gli indi
pendenti di sinistra assumo
no che il rei sarebbe inte
ressato piti alla fùnzionalità 
de) govèrno che de! Parla
mento e che vagheggerebbe 
un disegno tendente a raf
forzare il cosiddetto "deci
sionismo" governativo. A 
qurate affennazioni Doi re
plichiamo che siamo u-
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«Così la rifonna 
delle istituzioni» 
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guaimente interessati al mi
gliore funzionamento del 
governo e del Parlamento, 
che resta la base essenziale 
del sistema di democrazia 
che l'Italia si è data». 

! •  mtern A rifmM elct-
toiale le posiziow tra i parti
ti sè«riM«n 

«Effettivamente un altro 
punto di attrito h rappresen
tato dalle proposte avanzate 
dalla Demomzia Cristiana 
per un sistema che sia im
perniato su dichiarazioni 
programmatiche per coali
zioni di partiti disposti a go
vernare insieine dopo le e l^  
zioni, con l'aggiunta di un 
premio di maggioranza alla 
coalizione vinwnte. 

.«A questa soluzione però 
nessun altro gruppo si è di
mostrato favorevole». 

Si h dìscasso a I I B « O  se un 
sistena Ucaneràie sia anco
ra adeguato aik» esigenze di 
una società midenia, o se -

coaw afrenMMo cowidati e 
taii^iwadeaa di slidstn —m 
nodoao l>artaBWiit» dehka 
esMK iavece coaposto di 
aaa «ola Canera; Qm! è la 
tei opWoae? 

«Voglio preciràre prima 
di tutto che gli altri partiti 
sono prevalentemente orien
tati perii mantemmento del
le due camere, ma sono de
cisi a riformare la Costitu-
zioné, creando il cosiddetto 
"bicameralismo ineguale o 
differenziato". Camera e 
Senato dovrebbero cioè ave
re solo in parte competenze 
comuni». 

Ib quali materie? 
«Per esèmpio per quanto 

riguarda la conversione dei; 
decreti legge, per le leggi di 
amnistia e ind^to, per quel
le in materia tributaria, per 
le leggi che regolano i rap
porti tra Stato e cittadino». 

«Negli altri settori di in
tervento parlamentare, sia 

nel. camiw legislativo sia in 
quello dei controlli e delle 
inchieste.Inoltre una delie 
due Camere dovrebbe esa
minare in seconda lettura 
solo i progetti .di legge per 
cui con maggiorariza quali-
flcata p meno ne sìa fatta e-
spressa richiesta. Il mio pa
rere è.che ci sono moltissime 
leggi che poù«bbeto essere 
adeguatamente, esaminate 
da uiut sola Camera, ma che 
il sistema del richiamo può 
dar luogo a inconvenienti e 
ha bisogno di essere meglio 
mrasoapunto». 

La gnuide Riform» è 
qaiadi ancon nolto lo»ta
tù...; • ' 

«Si, il cammino è ancora 
molto lungo. Ma non è dalla 
commissione bicamerale che 
deve uscire il testR di nuove 
leggi costituzionali ma dai 
progetti del governo o del-
i'interp Parlamento». 

E per qwMto riguarda la 

rifonna della PabMica An-
«driatrazlaae? 

«Credo che nessuno deb
ba aver difficoltà a ricono
scere che il rapporto de! 
prof^ffior Massimo Severo 
Giannini ancorché datato 
novèmbre 1979 sia ancora 
validissimo COSI come del 
resto esistono progetti di 
legge di una Certa impor
tanza. Il problema è quello 
di riordinare e ristrutturare 
rimettendo ordine nell'am-
ministrazioe centrale dello 
Stato e negli enti pubblici. 

«Anche l'ordiriamento re
gionale verrà preso in consi
derazione dalla riforma isti
tuzionale e an» tra le pio-
poste di diverse funzioni di 
attribuire alle due Camere 
di cui parlavamo prima, c'è 
quella di conferire al &nato 
un potere di controllo e im-
pulrà della legislazione 
gìonale». 

Se la pubblica ammini-

stnzimw è Hdaa ai col bisso, 
faiGiwtiziaè^MÌOMS„. 

«Direi che per la riforma 
dell'òrdinamentó giudiziario 
siamo ancora in alto mare 
perchè la materia dei rapn 
porti tra magistratura ed al
tri poteri dello Stato rappre
senta uno dei punti di mag
giore attrito politico.'Ad av
viso dei socialisti le polemi
che sull'indi^ndenza della 
magistratura sono dèi tutto 
fuori luogo perchè nessuno 
intende attentare ad essa. I l  
problema è che la-magistra
tura rappresenta l'esempio 
più lampante di un potere 
senza responsabilità. Tutti 
sentono che/questo potere 
deve continuare ad esistere, 
ma non può restare senza 
limiti e sènra un adeguato 
sistema che responsabilizzi 
coloro ai quali sonò afiiàati 
la libertà e la tutela dei beni 
dei cittadini». 

La riforma dei codici lan-

gae ormai da aMd, la carce-
nzkMW pmeattv* ' i ù  

.^aato onaal vette iaaccet-
talìM per aa slstean deai»-
c h i ^ . '  

«Certametite occorre ri-
daiè impulso alla riforma 
della giustK^. Bisogna an
che tener presente che mòtte 
riforme in materie fonda
mentali, sia nei rapporti tra 
Stato e cittadino, sia nei 
rapporti economico^ociali 
possono essere attuate con 
semplici leggi ordinarie. Al
cuni progetti s ^  all'esame 
del I^rlamento, e tra questi 
quello in materia di càrce-
tardone preventiva e di ridu
zione dèi trattamento penale 
e processuale per i dissociati 
dal terrorismo. 

«Quanto pi& specificata
mente alla carcerazione 
preventiva sono del parere 
che il progètto approvato 
dalia Camera debba essere 
approvato anche dal Senato 
almeno nelle sue dìsposiao-
ni essenziali e mi auguro che 

' non si svilun>i su questo te
sto un sóstandale dissenso 
tra i paniti della'niaggio-
ranza. Così pure nù augurò 
chè iion trovi ostacoli nè ul
teriori ritardi. il provvedi
mento sulla dissociazione 
dal terrorismo». 

Intervista cx)n Nerio Nesî  presidente della Banca Nazionale del Lavoro 

di stagnazione 
l'Italia è tornato il sereno 

VERONA, 12 - Craxi ha 
dedicato ampio spazio del
la sua relazione al modo di 
essere dell'azienda Italia 
nei confronti dell'econo
mia mondiale. Ne  parlia-
me con' il presidente della 
Banca Nazionale del La
voro, Nerio Nesi. 

Qual è il tuo giudizio sul-T 
ranàlisi economica illu
strata dal segretario socia-
Inta? 

L'imptBtazione di Craxi 
• mi trova d'accordo perchè 

essa èf coèretite con la real
tà attuale del nostro Paese 
nei confronti dell'éstero. 

Come si presenta, dun
que, questa «realtà» vista 
dal presidente della mag- ' 
ghre  Banca Italiana? 
Innazitutto l'apertura in-
temazionale dell'Italia è 
confermata dai fatti: l'in
terscambio mercantile del 
nostro Paese a prezzi cor
renti è valutato - nel 1983 
- pari alla metà del pro
dotto interno lordo. Sem
pre nel 1983, l'Italia ha o-
spitato 19 milioni di turisti 
e di uomini d'affari stra
nieri per 100 milioni di 
giornate presenza. Il con
trovalore delle rimesse de
gli emigrati è stimato in 
3.430 miliardi di lire. Le 
banche italiane gestiscono 
attualmente depositi in va
luta di non residenti per ' 
l'equivalente di circa 
73.000 miliardi di lire, p»-,, 
ri al 20% circa dei depositi 
intemi. Le attività sull'e
stero delle banche ammon
tano, a fine 1983, all'equi
valente di 53.000 miliardi 
di lire, pari al 29% degli 
impieghi per cassa sull'in
terno. Mediamente, ogni 

" giorno, le 248 banche «a-
genti» emettono intorno ai 

30.000 moduli valutari ì l -
rimpórtaaone e alfespor-
tazigne. Nel 1982, infine, 
imprese ed enti privati e 
pubblici hànìiò _ric«?yuto 
dairestèro ' finanziamenti 
per 12 miliardi dì dollari. 

lyili allora la nostra écQ-
nomia v ia r ia  a gonfie ve
le?' 

Certamente nò. L'Italia 
entra nel quarto anno di 
stagnazione e^nbmica, 
come del resto tutto il 
mondo. Ci sono molte in
certezze all'orizzonte, ma 
c'è anche la sensazione 
diffusa «Àe il peggio stia 
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yedìaimde queste incer
tezze. 

Esso sono determinate 
innazitutto dalla reale ca
pacità del nostro Paese di, 
diminuire nella quantità e 
migliorare nella qualità; la 
spesa pubblica. La secon
da incertezza è legata alla 
possibilità di aumentare 
{'«occupazione giovanile». 
La tcCT e ultima incertez
za riguarda la nostra ca
pacità di innovare la te6-
nologia per migliorare la 
nostra presènza nègii 
scambi internazionali. 

E1  tratti positivi? 
Innanzitutto sta calando 

il livello d'inflazione, pur
troppo in modo ancora in
sufficiente: l'importante, 
tuttavia, è che il trend sia 
di segno negativo, anche se 
siamo lontani dai valori 
europei. In secondo luogo 
sì notano nelle grandi e 
medie aziende del Nord 
aumenti di produzione; le 
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banche vedono i toro ciienr 
ti òperatoiri», industriali, 
chiedere maggiori finan
ziamenti. In una parola il 

- cavallo torna a chiedere di 
bere. 

Comunque, l'acqua for
nita dalle banche viene rìr 
tenuta ancora troppo sala
ta. . • • ' 

E' vero, ! tassì sonò an
cora molto alti, anche se, 
proprio in questi giorni, li' 
abbiatno di 'iiiiovo ridotti. 

i fe jE  Vorrei tuttavia cHè tu  con
siderassi questo fatto: nei 
primi mesi di quest'anno lè  
banche hanno perduto al
cune migliaia di miliardi 
di depositi (vale a dire 
hanno perso parte della lo
ro matèria prima) e, con
temporaneamente, hanno 
visto aumentare le richie
ste di credito; questo com
porta naturalmente uh .0-
stacolo al processo di ridu
zione del ( ^ t o  del denaro. 
Inoltre vorrei che tu di
menticassi il continuo au
mentò 4®' nostri crediti 
che dobbiamo considerare 
difficilmente restituibili 
(in sofferenza). Insomma 
la situazione delle banche 
si presenta meno florida 
che negli anni scorsi. 

Tuttavia le ultime inda
gini statìstiche rivelano un 
confortante aumento del 
clienti di fiducia nelle fa~ 
mlglie. 

E '  vero tutte- le persone 
con le quali parlo sottoli
neano ad esempio ta novità 
di un goveriio che si assu
me dalle responsabilità. 

E il Paese ha bisógno di 

questo. E è comunque da 
tener presente che in Italia 
sono avvenuti. Itegli ultiini 
due anni,, sijgiiifiirativi, e 
imprevedìbili, V mutamenti 
nella psicologia dalle mas
se. Si stanno rilanciando, 
in veste moderna, concetti 
sui quali si possono co
struire consensi e realizza
re obiettivi di caràttere 
genèrale: Mi ̂ rìferis^, ii> 
particolare, ai concetti di 
efficienza nellii gèstione 
delle iinprèée; di profittò 
nella sua espressione più 
alta; di ^cra l i t à  del- lavo
ro, del senso delle,cose,fat
te l?ene, della coscienza 
che non si sono diritti sen
za doveri. _ 

Iisomma la «riscoperta» 
di antiche virtii nazionali 
per tanto tempo oscurate 
dal massimalismo e dalla 
demagogia-

Questo ritorno a valori 
che sembravano essere sta
ti travolti per sempre è, in 
effetti importante e signi
ficativo. Coinvolge tutte le 
attività produttive, anche 
quelle gestite direttamente 
dello Stato o dai suoi enti, ' 
dove là paJrola «pubblico» 
veniva falsamente legata 
alla parola «assistenziali
smo» al concetto di «posto 
garantito», di licenza per 
l'azienda dì perdere. Il 
cambiamento è profondo, 
ma salutare: imprendito
rialità, efficìjBnza, econo
micità sono parole tornate 
di moda, finalmente fatte 
proprie dai politici, sotto
scritte con vigore dai diri
genti delle imprese pub
blichi;, dalle aziende mu
nicipalizzate, dalle impre
se che gestiscono servizi in 
posizioni di monopolio e -
anche - delle banche. 


