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4DDfO A LOmARDI 
I socialisti terranno viva la sua 
memoria e aito ii suo esempio 
L'uttimo 
saluto 
di Bettino 
Craxi 

Scompare con il compa
gno Riccardo Lombardi una 
delle figure più eminenti 
della, democrazia e de! so
cialismo italiano^ artefice, 
insieme ai  combattenti de
mocratici della, sua genera
zione. della nuova; fondazio
ne democratica e repubbli
cana dello Stgto italiano, p -
gli apparteneva infatti a 
quella generazióne d ì  anti
fascisti che, come diceva 
Pietro Nenni, «volle vincere 
seppe vincere, vinse» la lun
ga battaglia dell» libertà. 
Una generazione che hai e-
ducato altre generazioni, 
dando un esémpio di saldez
za morale, di lavoro assiduo 
e rigoroso, di fiducia nella 
giustizia, nella eguagl iane  
e nei progresso. 

L'Italia della Resistenza 
ricorderà sempre in lui l'or
ganizzatore clandestino che, 
arrestato negli anni Trenta, 
ha portato nel  fisico.fino al
la morte le conseguenze do-

' lorose della violenza fasci
sta.'Ricorderà il rappresen
tante del GLN e il Prefetto 
della Liberazione di Milano 
che, di fronte al mondo di 
nuove speranze che si apriva 
ed al' cumulo di rovine :la-
sciaté dalla guerra fascista, 
accompagnò, con fernìezza 
ed umanità, i" primi passi 
della ricostruzione e della 
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Migliaia 
di compagni 
intorno 
a Riccardo 

Le ceneri di Riccardo 
Lombardi riposano da ieri 
nel cimitero romano di . 
Prima Porla, dove la sal^a 
era stata Iraslata dopò la 
cerimonia commentpraliva 
ufficiale che si era svolta 
alle 15 in piazza Augusto 
Imperatore. Migliaia e mi
gliaia di còmpagni, ornici'e 
simpatizzanti socialisti, 
hanno reso l'ultimo omqg- ' 
giò al grande dirìgenié so- • 
ctalista. Molte bandiere, in 
prima fila il tfiedagliere 
deUANPl e quello del CVL. 
Alla presenza del Capo det
tò siato e di tutte le mas
sime autorità, nonché del
l'intero gruppo dirigente so
cialista, hanno parlato Leo. 
VaHani, Pietro Ingrao, E-
milìo Ggbaglio è Bettino 
Craxi, che ha tenuto l'Ora
zione conclusiva. 

Fisima e dopo la comme
morazione, molti dei com
pagni presenti hanno grida
to il nome «Riccardo. Ric-
cardo»i mentre risuonavano 
le note dell'internazionale, 
che hanno aperto e chiuso 
la cerimonia. Quando là ba
ra è stala deposta nel fur
gone funébrà, Pertini si è 

. avvicinato e ha avuto un'ul
timo gesto di affettò appog
giando là mano sulla barai 
seguito da numerosi com
pagni e amici, 
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Un furgone carico di esplosivo contro gli uffici diplomatici 

Attentato anti-USA a Beirut 
deciiie di morti e di feriti 
BEIRUT, 20 - Un nuovo 
clamoroso attentato è stato 
compiuto contro la rappre-
•sentanza diplomatica statu
nitense in Libano. Il bilan
cio è sicuramente molto pe
sante anche se non si è riu
sciti ancora, nel tardo pome
riggio, ad avere una sola 
versione ufficiale. Secondo 
la polizia libanese vi sareb
bero stati oltre 40 morti e 
altrettanti feriti, mentre 
fonti di Washington parlano 
di 7 vittime, due americani 
e cinque libanesi, e di venti 
feriti americani di cui 5 in 
gravi condizioni. Discordi 
anche le notizie sulla sorte 
dell'ambasciatore USA che 

Ancora non completo il bilancio delle vittime - L'azione 
criminale rivendicata dal gruppo Jihad, lo stesso 
dell'attentato dell'83 all'ambasciata USA (63 morti) 

secondo i libanesi è grave
mente ferito, per il Diparti
mento di Stato sarà invece 
dimesso domani dall'ospeda
le. 

L'attentato è avvenuto al-, • 
le 11,40 (.10,40 italiane) nel
la zona orientale della città, 
contro un edificio che da al
cuni mesi ospita la maggior 
parte degli uffici diplomati
ci statunitensi a Beirut 
(l'ambasciata è ufficialmen
te  rimasta nella vecchia se

de a Beirut-ovest). Nono
stante gli sbarramenti e le 
sofisticate Hiisure di sicu
rezza messe a protezione 
della sede, un furgone con 
targhe diplomatiche è riu
scito a,forzare il blocco por
tandosi vicino all'ingresso 
dell'edificio prima di esplo
dere. Si è calcolato che a 
bordo vi fossero non meno di 150 chili di esplosivo. Due 
piani del palazzo, su sei, so
no andati completamente 
distrutti e sotto le macerie 

sono rimaste sepplte per ore 
..decine e decine di persone 

fra diplomatici, impiegati 
libanesi dell'ambasciata, 
appartenenti alle forze di si
curezza e semplici passanti. 
L'esplosione, violentissima, 
ha causato danni in un'area 
di circa un chilometro. 

L'azione.criminale è stata 
rivendiata dal gruppo Isla— 
mie Jihad (guerra santa i-
slamica), lo stesso che ri
vendicò il precedente assalto 
all'ambasciata USA nell'a

prile deir83 che provocò 63 
morti e lo stesso che lo scor
so 8 settembre, con una (ele-
fpnata anonima ad una a-
genzia a Beirut, annunciò 
che una installazione ameri
cana sarebije stata distrutta 
in Medio Oriente per prote
stare contro il veto posto da 
Washington alrONU  contro 
una risoluziope che condan
nava le azioni dell'esercito i-
sraeliano nel Sud-Libano. Il 
governo libanese è riunito in 
seduta straordinaria per se
guire le operazioni di soc
corso. Tutti i leader libanesi 
hanno subito condannato 
l'attentato, 
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Economia 

Un documento 
delPSI 
sullo sviluppo 

Legge finanziaria, spesa 
pubblica e polìtica fiscale, 
sanità, pensioni, produzione 
e occupazione: questi i pro
blemi-dei quali si è occupata 
ieri la Sezioire economica del 
PSI, riunitasi sotto la presi
denza del responsabile. 
Manca, e con la partecipa
zione di IVlarianetti, De Mi-
chelis. Amato, Sacconi e 
Buffoni. Al termine della 
riunione è stato redatto un 
documento che fa il punto su 
tutti i principali argomenti 
attualmente in discussione 
nell'ambito della politica' del 
governo per la crescita del
l'economia italiana. 
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ANCI 

Il convegno 
di Rimini 
entra nel vivo 

Autonomia impositiva e 
sanità sono stati i temi dibat
tuti ieri nel corso della se
conda giornata del convegno 
nazionale degli enti locali, 
che prosegue a Rimini in un 
clima certamente costruttivo 
rispetto a quello delia «resi
stenza in trincea» degli anni 
precedenti. Un clima che 
contribuisce, al di là delle 
polemiche, a mettere a fuòco 
i reali problemi delle auto
nomie locali e le possibili so
luzioni. Gli interventi dei 
compagni Adriano Garzella 
e Renzo Santini nel servizio 
di 
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Intensa commo
zione di militanti e 
cittadini che han
no saiutato la ba

ra scandento il 
nome di Riccardo 
Lombardi- Pre

senti le pi&'alte 
autorità dello 

Stato e del Go
verno - Le ceneri 

riposano da ieri 
al cimitero di 
PrimaPorta 

Le ceneri di Riccardo 
bombardi riposano d a  ieri nel 
cimitero romano di  Prima 
Porla-. La cremazione è avve
nuta nel pomeriggio con una 
cerimonia.. strettamente pri
vata, alfe quale  hanno pre^ 
senziato soltanto i familiari, 
la vedova Ena,  i figli CLau-
dio e Lionello, e gli amici più 
stretti del grande dirigente 
socialista. 

La commemorazione uffi
ciale si era svolta t ra  le 15 e 
le 16 in Piazza Augusto Im
peratore, davanti ^ l l a  sede 
dél Ceriirò Mondopètalo do
ve fino alle 14 il feretro espo
sto aveva continuato a rice
vere l'omaggio di una folla i-
nìnterrotta, idi militanti socia
listi, d i  dirigenti di tu t te  le 
forze politiche;^ di ' s impatiz
zanti e avversari c h e  ne  han
no sempre rispettato e ap
prezzato la grande intelligen
za politicai di semplici citta
dini che  ne avevano ammira
to  la coerenza democratica, 
la dirittura morale. 

Alle. 15, sotto le prime 
gocce di una  pioggia fi t ta e 
sottile, subito dopo l'arrivo di 
Sandro Perlini che  ha preso 
posto sul palco delle autorità, 
la bara i s tata  trasportata a 
spalla sulja vasta gradinata 

antistante la piazza. 
. Durante le poche decine d i  

metri del tragitto sono risuo
nate  forti le note deir«Inter-
nazionale» e un'ondata d i  in
tensa commozione ha percor
so  l e  migliaia dì compagni e 
d i  amici in at tesa,  che si sono 
spinti in avanti verso la bara  
trattenuti a stento dal cordo
ne steso dal servizio d'ordine 
organizzato dalla direzione 
del partito. S i  sono levate 
molte voci a gridare «Riccar
do-Riccardo». 

Migliaia e migliaia di per? 
sone, gremite le finestre e le 
terrazze c h e  si affacciano sul
la piazza. Centinaia di stri
scioni e bandiere, primo f r a  
tutti  il medagliere dell 'AN-
PI,  Associazione Nazionale 
Partigiani d'Italia,  col presi
dente Arrigo Boldrini. Poco 
più in là, il medagliere del 
e V L ,  Fronte Volontari della 
Libertà, còl presidente Emi
lio Tavìani: l'omaggio della 
Resistenza, a uno dei suoi 
massimi protagonisti, all'ex 
prefetto d i  Milano della, Li
berazione, un  ricordo che è 
tornato soprattutto nelle pa
role del primo discorso com
memorativo quelle pronun
ciate d a  Leo Valiani, c h e  
condivise con Lombardi la 

a e migliai 
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saluto a Riccardo 
dlALBERTO NINOTTI 

guèrra partigiana, e in quelle 
dell'orazione conclusiva di 
gett ino Craxi, liel suo ricordo 
personale, di) quando, bambi
no, vide per la prima volta 
Lombardi affiancato dal 
ìproprib padre viceprefetto. 

Un arco di memoria che  si 
è steso nel cielo grigio at tra
versato dalla pioggia, sulla 
commozione che  animava la 
piazza, t ra  quegli striscioni, 
quelle bandiere che facevano 
a la  a l  feretro, io circondava
no. Citarli tutti, ancora una 
volt a è  impossibile. Provincia 

di Pavia, Provincia di ferra
re, Comune di Udine, Finale 
Emilia, forhovo di taro,'Pisa, 
Genova, un nome c h e  spicca 
t ra  tutti ,  Marzabotto. E gli 
striscioni. Quello grandissi
mo, dominante, della federa
zione socialista di Milano. 
M a  qua, a ridosso delle tran
senne, l 'uno accaiito all'altro, 
quelli partati dai  compagni 
di Grugliasco alle porte di 
Totìno, e della Federazione 
socialista Dolesana. Più in là i 
socialisti d i  Venezia anno 

portato uno striscioné che re
ca semplicemene il nome del
la' loro città cui hanno ag
giunto -per Riccardo». E 
quello dei socialisti della 
F IOM di Taranto che  «salu
tano il compagno Riccardo 
Lombardi», quello della se
zione socialista di Pomigliano 
d'Arco, quelli dei N A S ,  delle 
federazioni sindacali, delle 
camere del lavoro. 

Dietro la bara affinacata 
dai valletti della Camera dei 
Deputati e del Senato, i diri
genti del partito,, in me^zo 

Craxi, al  suo fianco i vicese
gretari Martelli e Spini^ la 
Direzione dsl  parti to al com
pleto, i miriisfri socialisti, le 
personalità socialiste più 
rappresentative. 

Di fianco, co'pertb da un 
grande baldacchino'ftissò, il 
palco delle autorità, al  centro 
Pertini, accanto il Presidente 
del Senato Cossiga, la presi
dente della Camera  Nilde 
Jotti ,  il presidente della Cor
t e  costituzionale Leopoldo E-
lia, i ministri Spadolini e 
Scalfaro, tut te  le  massime 
autorità dello Statò,  i rappre
sentanti deltcorpo diplomati
co. 

Parla Valiani, ricorda i 
giorài della Liberazione, il 
ruolo che vi ebbe  Lombardi, 
«uomo incorrotto, austero, 
profondamente.  onesto», im
pegnato costantemente non 
soltanto per la riconquista 
della libertà, m a  anche per 
difenderla «che è ancora più 
difficile». Il discorso;di In-
grao: «Non posso pens,are a 
Lombardi, - dice - come a 
un isolato, un eterno minori
tario»., E lo ricorda anticipa
tore, negli anni '50,  delle ini
ziative, delle sperimentazioni 
economico-programmatichc. 

uomo laico e socialista, gaba-
glio polita il ̂ àliitd commosso 
dèirintèib^ttiòndò' Sindacale, 
pr ima che  Craxi  Ci mcluda la 
commemorazione -i icordando 
«soprattutto il'silo socialismo 
antidogmàtico, che ne perva
deva la sua ànsia d i  progres

so» politico e sociale, da au-
tentico'«socialista e uropeo». 

Nel cielo grigio li alza an
cora il grido «Rice irdo, Ric
cardo» quando à itermine 
della commemori zione ri
suonano nuovamente le note 
deirinternazipnaie. il feretro, 
trasportato a spalli dai com
pagni, c'fc'Signorili:, c ' ì j  Spi
ni, c ' è  Covatta, viene deposto 
nel furgone'che tra poco par
tirà verso il c imiteri  di Prima 
Porta. Lo sportello posteriore 
rimane aperto qualche minu
to. Pertini si avvici] la, posa la 
mano sulla bara piT l'ultimo 
saluto, seguito dai ;ompagni, 
dagli amici, dalla f }lla. L'au
to  si allontana prccedento a 
stento tra la g e n t 4  L'imma
gine d i  Lombardi 
severa dal manifeslo: «E' so
cialista quella, società che  
riesce a da re  a eia 
viduo la, massima 
d i  decidere la. pi 
stenza e di costruì 
pria vita». . 

scun indi-
^ s i b i l j t à  
qpria esi
re la prò-

L'ultimo 
saluto 
di Bettino 
Craxi 
Gira dalla prima 

città dpye„ 9ome tanti  .intel
lettuali meridionali, e ra  giun
to giovanissimo, portandovi 
poi per tut ta  la vita il suo 
contributo appassionato di a-
nalisi, di impegno civile, di 
loUa politica. 

L'Italia democràtica ri
corderà la sua intelligenza 
critica, il suo idealisitiQ, il suo 
appassionato contributo d i  
proposte e di programmi co
m e  un  punto di riferimento 
costante, attraverso il conti
nuo arricchimento che  egli 
dava a d  un dibattito politico 
utile a tut ta  la sinistra, a tut
t e  le forze di democrazia, di 
progresso e di libertà. 

I socialisti lo ricorderanno 
come un compagno, un diri
gente e un militante, come e-
gli amava semplicémènte de
finirsi, rifiutando la qualifica 
di capo storico, seguito sem
pre dal rispettò e dall 'affetto 
generale. Sempre disinteres
sato e generoso nelle sue lot
te.  Dall'onestà intellettuale 
fuori discussione. Una  co
scienza critica sempre ricca 
di intuizioni e d i  stimoli a fa
re  più e meglio. 

1 socialisti lo ricorderanno 
anche come un  politico e un 
intellettuale t ra  i più moder
ni, coerenti e preveggenti del 
nostro Paese. Sopra tu t to  noi 
lo ricorderemo per l'anti

dogmatismo c h e  pervadeva 
tu t ta  la sua ansia di progres
so, il suo desiderio di ricerca 
che  lo spingeva a toccare l'a
strazione per ritrovare la 
realtà, per la lezione costante 
a non appiattirsi nel comodo 
conformismo, per la resisten
za  cocciuta agli errori della 
propaganda, contro l'intollei ; 
ranzà dei conservatori di ogni 
s tampo verso il rinnovamen-
to. 

Avviciinatosì alla politica 
dapprima nel movimento cat
tolico, militò nel . Partito ri- ' 
fòrmista d i  Turati ,  fu-anima-
tore di Giustizia e Libertà e 
segretario del Partito d'Azio
ne prima di diventare un lea
der del movimento socialista. 
Mai  massimalista inconclu
dente  0 rivoluzionarip, di sole 
parole, indicò sempre, ac
compagnando il pragmatismo 
nelle proposte all'appassiona
to idealismo dei principi, la 
strada delle riforme; chiese 
sempre non l 'abbattimento 
m a  la profonda trasforma^ 
zione in senso progressista 
dello Sta to  democratico. 

A pochi mesi dalla Libera
zione, nel novembre del '45,  
affermava che  «all'azione ri
voluzionaria doveva seguire, 
senza soste e senza debolez
ze, l'azione riformatrice, in 
modo da pervenire più rapi
damente possibile alle rifor
m e  di struttura dello Statò». 
E con parole di profonda ef
ficacia indicava così i compi
ti della sinistra; «E' essenzia
le che  il Paese sia attivizzato, 
che  il più gran numero possi
bile di lavoratori d i  tutti i ce
ti sia interessato politicamen
te e d  economicamente a u n o  
Sta to  democratico, al punto 
che  tutti si sentano minaccia
ti quando la democrazia è in 
pericolo. Abbattere le strut
ture corporative c h e  sono l'e

redità più persistente del fa 
scismo e che ancora oggi so
no profondamente radicate 
nella coscienza non soltanto 
dei singoli m a  persino dei 
partiti e dei partiti sedicenti 
rivoluzionari. Contrastare un 
operaismo ridicolo e assurdo. 
Riformare l 'apparato buro
cratico "dello Stato, non già 
soltanto in termini di epura- '  
zioni, sgombrando il terreno 
dai persistenti parassitismi 
profondamente reazionari, 
mettere sotto controllo pub
bl ico, .  più largamente di 
quanto non si sia fatto, l 'ap
parato produttivo industriale 

e finanziario». 
Per  realizzare questi obiet

tivi di rinnovamento e di ri
forma a d  un dato  momento 
della nostra vicenda politica 
f u  t ra  i promotori più convin
ti del centro-sinistra e t ra  i 
critici più intransigenti dei 
suoi limiti e delle sue insuffi
cienze. 

Socialista riformatore, 
Riccardo Lombardi f u  anche 
socialista libertario. Studioso 
d i  Marx, ma. anche d i  Croce, 
dei fratelli Rosselli come di 
Rosa Luxémburg, attento fin 
dagli anni Trenta alle corren
ti progressiste della cultura 

economica anglosassone, non 
accettò mai nè il collettivi
smo leninista, nè il sostegno 

• acritico agli interessi sovieti
ci. Fondò su questi principi la 
costante, appassionata difesa 
della autonomia politica e i-
deologica de j  Partito sociali
sta. 

E già nel periodo fascista, 
pur nel difetto generale di in
formazione e di esperienza, 
condannò fermamente,  in
sieme a Terracini e a tanti al
tri spiriti democratici della 
sinistra, le degenerazioni del 
regime staliniano. «E' sociali
sta - questa f u  una sua defi

nizione - quella società che 
riesce a dare  a ciascun indi
viduo la màssima possibilità 
di decidere la pròpria esi
stenza e d i  costruire la prò- ' 
pria vita». 

Moderno nel suo antidog
matismo, nella sua formazio
ne culturale piena di interes
s e  per l 'approfondimento 
tecnico e pragmatico, Ric
cardo Lombardi f u  moderno 
anche nella visione interna
zionale dei problemi. Sociali
sta europèo, nel luglio 1957, 
chiedeva non una semplice 
unione dògahàlè, m a  uria ve-

, ra,  organica integrazióne eu
ropèa; «Una ;còmumtà " eco
nòmica che tenda in prospet
tiva alla messa in opera di un  
piano economico di  sviluppo 
collettivo, solo essa - scriveva 
- ha la possibilità d i  creare 
un mercato comune». 

Nella sua grande, costante 
attenzione all'orizzonte mon
diale, gli squilibri t ra  Nord e 
Sud,  i grandi problemi del 
sottosviluppo, della pace, del 
disarmo,, lo hanno vistp pro
tagonista nelle afferinazioni ' 
ideali e nelle proposte con
crete, sentiva proToiidamente 
i problèmi .della unità delle 
forze di progrèsso e della uni
tà  della sinistra, propugnan
do la costruzione d i  una al
ternativa di sinistra, ^ i  cui 
tuttavia non misconosceva nè 
la. complessità nè la difficol
tà,  nè ignorando gli ostàcoli 
di cui la realtà era,  come à, 
disseminata. 

Il pungolo critico, e il con
siglio d i  Riccardo Lombardi, 
non ci mancarono mai, sino 
all'ultimo. Stimolanti e pro
fondi tanto nel consenso 
quanto nel dissenso. Rispon
denti non a ragioni di potere, 
sempre distanti dalla sua 
concezione della lotta politi
ca, ma a sincera e travagliata 

convinzione. : 
Come aveva fat^o per de

cenni, egli continuò a dare al 
Partito tut to se stesso, con di
sinteresse, passioiie e con 
immensa generosità, nonw 
stante la malattia che soppor
tava con distaccato coraggio, 
con serenità e lucidità e no
nostante il peso crescente de
gli anni. 

La diligenza puntigliosa, la 
fedeltà e lo-spirito di sacrifi
cio, la totalità dell'impegno 
politico e ideale ^ono stati, 
anche per Lombardi, come 
per Nenni,  unà'dsjllè lezioni 
d i  costume' è dj''Vita conse
gnate 8i glòviànì'''Sà questi 
grandi vecchi del ijostro Par
tito, I 

Per molti di noi. il signifi
cato della loro presenza nella 
nostra ormai non breve espe
rienza politica re^ta fonda
mentale e incancellabile. Io 
conobbi Riccardo jLombardi 
quando è r o  ancora un bam
bino accanto a mio padre ohe 
lo affiancava come vicepi^e-
fet to della Liberazione, e, nel 
corso dèi successivi decenni 
di milizia politica, ho vissuto 
con lui un  rapporto intenso, 
fa t to  di lotte comuni, di con
trasti, di viva e dialettica par
tecipazione alla lotta politica. 

Il compagno Lombardi 
non si alzèrà più a chièdere 
la parola nella Direziònè dèi 
Partito, sempre per primo, 
come era uso fare. M a  noi 
sentiremo ugualmente la sua 
presenza e con essa il fascino 
che emanava dalla sua per
sonalità ricca, intelligente ed 
umana. Lo salutiamo per l'ul
t ima volta in questa giornata 
di lutto con grande commo
zione e con grande affetto. I 
socialisti italiani sapranno 
tenere viva di fronte alle ge
nerazioni la sua memoria e 
tenere alto il suo esempio. 
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Il senatore a vita Leo 
Vaiiani, aprendo la ce-

I rimonift commemorati-
vo. ha così ricordato 

. r, : tomkariJi: 

• Qon Riccardo Lombardi 
sfeiide nella tomba uno degli 
ultifni esponenti dell'antifa-
scistno storico, della Rèsi-
steijza e del governo che con
dusse l'Italia dalla monarchia 
àllairepubblica. 

Lbmbàrdi nacque nel 1901 
a Regalbutò (Ehna), in una 
famìiglia che proveniva dal 
Verieto. Suo padre era capi
tanò dei carabinieri e diede 
ai figli un'educazione stret-
taniente cattolica. Il maggio
re d'essi, Ruggiero, sarà, do
po ila Liberazione, deputato 
denhocratico cristiano. Anche 
Riccardo Lombardi sentiva 
da caUolico, e altresì da anti-
faséista, negli anni in cui fre
quentava il Politecnico di Mi
lano, ove si laureò in ingegne-
ria.f 11 suo debutto politico 
ebbe inizio con la collabora-
zòne al giornale li Domani 
d'Itàlia che difendeva le spe
ranze 'della sinistra cattolica. 
Uomo' di sicuro coraggio. 
Lombardi fu fra gli opposito
ri risoluti che cercarono di 

• difèndere le organizzazioni 
democratiche milanesi dagli 
assalti delle squadre fasciste. 

Dopo le leggi eccezionali 
dei (novembre 1926, che sop
pressero tutti i partiti d'oppo
sizióne ed ogni libertà di 
stampa. Lombardi, che aveva 
gÌà|abbracciato gli ideali del
la sinistra laica, cooperò 
dapprima coi comunisti nella 
stampa clandestina e nella 
diffusione illegale di giorna
letti antifascisti. Assieme a 

Tullio Tulli, che aveva un 
fratello, comunista, nelle 
carceri del Tribunale specia
le, Riccardo Lombardi redas
se i volantini che alcuni auti
sti di,  piazza, segretamente 
comunisti, lanciarono il pri
mo agosto 1930, dai loro taxi, 
impegnati in una velocissima 
corsa, nelle strade di Milano. 

Gli autisti furono arrestati 
e condannati, ma, per quanto 
ferocemente picchiati, non 
fecero i nomi degli autori dei 
manifestini. Sospettato d'es
sere uno di costoro. Lombar
di fu fermato dalla milizia 
fascista. Le bastonate che 
subì gli lesero i polmoni per il 
resto della vita, ma riuscì a 
negare tutto e fu rimesso in 
libertà. Tullio Tulli, riparato 
all'estero, aderì in esilio a 
«Giustizia e Libertà» e parte
cipò alla guerra di Spagna. 
Riccardo Lombardi, rimasto 
a Milano, si collegò qui con 
«Giustizia e Libertà». I fon
datori di questa, Ernesto 
Rossi e Riccardo Bauer, era
no già ospiti delle carceri dal
le quali saranno rilasciati sol-
tantó all'indomàiii del 25 lu
glio 1943. Dopo ima deten
zione piii breve, uscirono in
vece di prigione Ferruccio 
Farri, Vittorio Albasini Scro-
sati, Alberto e Mario Damia
ni e poi Mario Andreis. 
Lombardi si associò a loro 
per la ricostruzione del mo
vimento cospirativo. Nel 
1942, con Ugo La Malfa, A-
dolfo Tino, Carlo Lodovico 
Ragghianti, Leopoldo Gaspa-
rotto. Fermo Solari e tanti e 
tanti altri (faccio solo i primi 
nomi che ini vengono sulla 
penna) essi fondarono il Par
tito d'Azione. 

Il nuovo partito, che aveva 
ne! suo programma la rivolu
zione antifascista, democra
tica ed intransigentemente 
repubblicana, si segnalò subi
to per la sua audace combat
tività. il suo giornale, ancora 
clandestino, L'Italia libera, 
diretto prima da La Malfa, 
poi da Lombardi, e infine da 
me, conobbe una notevole 
circolazione. Caduto Musso
lini, La Malfa si trasferì a 
Roma e Lombardi rappresen
tò il Partito d'Azione nel co
mitato milanese delle opposi
zioni, dal quale scaturì, dopo 
l'occupazione tedesca e l'ini
zio della lotta partigiana, il 
CLN per l'Alta Italia. Alla 
Resistenza, Lombardi parte
cipò con impegno, come uno 
dei suoi dirigenti e come au
tore di testi politici, significa
tivi anche per l'acume delle 
loro analisi della situazione 
economica italiana. In previ
sione dell'insurrezione finale, 
su proposta del Partito d'A

Leo Vaiiani ne rievoca la vita 

fautore di grandi 
riforme economiche 

zione, ma col voto unanime 
di tutti i partiti del CLNÀI, 
Lombardi fu designato pre
fetto di Milano. In tale sua 
qualità partecipò, con Achil
le Marazzii, della Democra
zia cristiana e con Giustino 
Arpesani, del Partito libera
le, nonché col generale Raf
faele Cadorna, allo storico 
incontro con Mussolini, nel-
l^rcivescovado di Milano, 
nel tardo pomeriggio del 23 
aprile 1945. Marazza chiese 
a Mussolini di arrendersi 
senza condizioni e Lombardi 
precisò che «i colpevoli!sa
ranno giudicati». Il rifiuto 
della resa da parte di Musso
lini fece sì che la parola spet
tasse, per intiero, all'insurre
zione già in atto, che aveva i 
suoi massimi capi in Luigi 
Longo e in Sandro Pertini. 
La vittoria fu annunciata dal
lo stesso Lombardi, insedia
tosi all'alba del 26 aprile nel
la Prefett(irar liberata dalla 
Guardia di Bnanza che, ai 
suoi ordini, diede un contri

buto determinante al ristabi
limento dell'ordini; . nella 
democrazia riconquistata. 

Da prefetto. Lombardi si 
rivelò ottimo amministratore. 
Desiderava una severa epu
razione dei fascisti dalle leve 
di comando. Il nuovo gover
no, presieduto da Ferruccio 
Parri, il prestigioso coman
dante della guerra partigia
na, non potè, però, risolvere 
lo scottante problema e cad
de proprio per i suoi tentativi 
di soluzione. La presidenza 
del Consiglio passò ad Alcide 
De Gasperi. Fu l'ultimo go
verno del Comitato di Libe
razione Nazionale. 

Lombardi ne fece parte da 
ministro dei Trasporti, di
stinguendosi per la sua effi
cienza tecnica e per il rigore 
con cui chiedeva, invano in 
quel periodo, provvedimenti 
anti-inflazipnistici, intonati, a 
principi di equità sociale. Il 2 
giugno 1946 la maggioranza 

. dell'elettorato si pronunciò 
per la repubblica. Con rin

crescimento dello stesso De 
Gasperi, Lombardi non volle 
far parte del successivo go
verno di coalizione. Deputato 
all'Assemblea costituente si 
segnalò con discorsi molto vi
gorosi ed applauditi. 

Il Partito d'Azione si era 
già scisso, fra socialisti e de
mocratici non socialisti. 
Lombardi assunse la .segrete
ria politica di quel che rima
neva del partito è, dopo un 
vano sforzo di tenerlo in vita, 
lo pilotò verso la fusione col 
Partito socialista italiano, dal 
quale i socialdemocratici e-
rano già seceduti. Gli fu affi
data, in un primo tempo, la 
presidenza dell'Azienda 
tranviaria milanese, the resse 
egregiamente. 

Dal giorno della siia ele
zione, il 18 aprile '48, come 
deputato socalista per il col
legio di Milano (che lo rie
leggerà per un trentennio), 
l'attività di Lombardi ha fat
to tutt'uno con quella del 
gruppo parlamentare sociali
sta e del partito stesso. Il 
congresso del PSI, tenutosi 
nel giugno '48, Io elesse nella 
direzione del partito e sicco
me la mozione presentata da 
lui e da Alberto Jacometti, su 
posizioni di ripristino dell'au
tonomia menomata dalla 
precedente adesione al Fron
te popolare, egemonizzato 
dai comunisti, riscuoteva la 
maggioranza relativa fra i 
congressisti. Lombardi fu 
nominato direttore delWvan
ii/. Tenne quest'incarico per 
un anno e lo riebbe, di nuovo 
per un anno, nel 1963. 

Oratore parlamentare 
sempre efficace, specie in 
questioni di politica econo

mica ed estera. Lombardi 
accettò l'orientamento inler-
nazionale di Nenni, vicino al
lora a quello comunista. La 
denuncia dei delitti di Stalin, 
da parte dì Kruscev, indusse 
Lombardi, al pari di Nenni, 
ad impostare nel 1956, e ne
gli anni seguenti, una politica 
socialista autonoma. Essa 
implicava la denuncia del 
patto d'iinità d'azione, ed e-
gualmente la visione, d'uria 
sinistra che intendeva attua
re, in forme democratiche ri
gorose, una serie di grandi ri-
forine econòmiche e sociali, 
compatibili con l'inserimento 
dell'Italia nell'Europa occi
dentale libera ed industrial
mente avanzata, e con l'au
spicio della sua unificazione 
federale. 

Il centro-sinistra venne 
concepito da Lombardi in 
quest'ordine di idee. Una del
le sue prime realizzazioni fu 
la nazionalizzazione dell'e
nergia elettrica. Il seguito dei 
governi di centro-sinistra de
luse le aspettative, troppo i-
deologiche, di Lombardi. 
Gradatamente ripiegò su 
schemi di sinistra socialista 
che la rnaggioranza del parti
to socialista medesimo finì 
col superare, proprio quando 
Lombardi venne eletto presi
dente del partito. Diventò, 
invece, popolarissimo fra J 
giovani, che scorgevano in luì 
un rivoluzionario coerente. 
L'austerità della sua vita, la 
sua salda preparazione e la 
sua brillante intelligenza 
l'hanno sempre fatto apprez
zare anche'molto al di là dei 
confini della sinistra, nella 
quale ha militato, con passio
ne, per sessant'anni. 

A nome delle confede
razioni sindacali, Emi
lio Gabaglio, ha pro
nunciato il seguente 
discorso: 

Il sindacato italiano è og
gi qui riunito in tutte le su!e 
componenti per rendere l'e
stremo saluto - deferente ed 
insieme carico di stima e di 
affetta - ad un grande diri
gente del movimento ope
raio e socialista. 

Ad un uomo a cui i lavo
ratori ed il Paese devono 
molto non solo per il ruolo 
che egli ebbe nella lotta per 
il riscatto nazionale ma an
che per l'alto contributo di 
idee e di impegno militante 
con cui ha partecipato, da 
protagonista, a tutte le più 
significative vicende dì qua-
rant'annì di storia repubbli
cana. 

Con la scomparsa di Ric
cardo Lombardi anghe il 
movimento sindacale perde 
un solido punto di riferimen
to. 

!n noi non c'è solo il dolo
re e la mestizia che sempre 
ci assalgono quando muore 
un compagno, un amico, ma 
anche la sensazione dì un 
vuoto non facilmente col
mabile. 

Con Riccardo Lombardi 

se ne va uno spirito libero, 
uQ uomo giusto animato da 
un profondo rigore morale. 

Ma la perdita è ancora 
più grande perchè con lui si 
spegne un'intelligenza viva, 
feconda, moderna, attenta 
alle trasformazioni <kl no
stro tempo, capace di propo
ste anticipatrici. 

C'èra una sintonia natura
le tra Lombardi ed il movi
mento sindacale. 

Il suo approccio più 
pragmatico che ideologico 
ai problèmi, quel suo ragio
nare più sul merito delle 
questioni e dei programmi 
ohe non sulle formule e gli 
schieramenti politici, stabi
liva un immediato canale di 
comunicazione con l'insieme 
dèi movimento sindacale ita
liano anche con quei settori 
che non ne condividevano le 
scelte ideali e la milizia poli
tica. 

Uno scritto, un interven
to, un discorso di Lombardi, 
non erano mai visti come 
una proposta di parte ma 
come un contributo alla ri
flessione comune, qualche 
volta provocatorio, sempre 
comunque degno di atten
zione e di approfondimento. 

Non poteva non essere co
sì: l'uomo che più di ogni al

tro si è fatto propugnatore 
della strategia delle riforme 
come unica via praticabile, 
in un contesto democratico, 
per profonde trasformazioni 
ecónomiche e sociali, dove
va necessariamente incon
trarsi con l'iniziativa rifor
matrice del movimento sin
dacale. 

Riccardo Lombardi non 
ha mai avuto legami orga
nizzativi con il sindacato 
eppure la sua attenzione per 
le vicende sindacali fu sem
pre costante ed intensa. 

Forte è sempre stata la 
sua sollecitazione critica 
perchè il sindacato prendes
se coscienza del suo ruolo di 
forza politica autonoma, si 

dotasse di una sua proposta 
programmatica per lo svi
luppo economico del Paese, 
salvaguardasse prima e ri
conquistasse poi.la sua uni
tà. 

Da questo punto di vista 
• c'è piena continuità nel pen

siero di Lombardi tra la let
tera aperta che indirizzò al
la CGIL, allora unitaria, nel 
1946 a nome del partito d'a
zione per sollecitarla a supe
rare ogni angustia rivendi
cativa e a dotarsi di una po
litica generale di lotta alla 
disoccupazione; tra la par
tecipazione attiva alla stesu
ra del piano del lavoro della 
CGIL e l'interesse per il 
piano Vanoni come occasio

ne di sviluppo dell'azione 
sindacale; e, in anni nplto 
più vicini a noi, il suo ritor
nare con insistenza sulla 
scelta della piena occupa
zione come linea portante di 
una politica economica al
ternativa e di una nuova fa
se dello sviluppo. 

Una lezione che conserva 
intera la sua attualità se 
consideriamo the  la que
stione dèi lavoro resta anche 
oggi, pur in una situazione 
tanto "diversa da quella del
l'immediato dopoguerra, il 
vero banco di prova per l'a
zione sindacale e per la poli
tica stessa del Paese. 

Riccardo Lombardi guar
dava a tutto il sindacato. 

Non solo a quelle compo
nenti storiche che erano na- ' 
turalmente più vicine alla 
sua ispirazione ideale e alle 
sue scelte politiche come la 
CGIL e la UIL, ma anche 
alla CISL. 

Nei confronti di tutti con
tinuo e pressante fu il suo 
richiamo all'unità. Egli fu 
tra i primi a cogliere le novi
tà che si andavano manife
stando nel movimento socia
le di ispirazione cattolica. 

Con queste posizioni ri
cercò il dialogo ed il con
fronto sul terreno culturale 
e politico, certo per curiosità 
intellettuale e nel persegui
mento di un disegno politico 
per una più ampia conver
genza tra le forze riforma
trici ovunque si trovassero 
dislocate nel movimento dei 
lavoratori. Ma anche, mi sia 
concesso di pensarlo per un 
momento, forse sospinto e 
predisposto dalla sua stessa 
esperienza giovanile di mili
tante, sia pur per una breve 
stagione, della sinistra del 
partito popolare e dalle lotte 
sociali condotte a fianco di 
Guido Miglioli, l'organizza
tore del movimento contadi

no cattolico. 
Nel momento dell'addio 

l'intero movimento sindaca

le esprìme ai familiari di 
Riccardo Lombardi e al 
Partito socialista, il fervido 
cordoglio è la fraterna soli
darietà dei lavoratori italia
ni. • 

Con Riccardo Lombardi 
se ne va un altro pezrà della 
nostra storia collettiva e per 
molti di noi, che hanno avu
to il privilegio di essergli vi
cini e, sia detto senza nessu
na retorica, di averlo come 
maestro, se ne va un pezzo 
della nostra personale vi
cenda. 

Sentiamo tutti profondo 
dolore ed amarezza. 

Ci può confortare solo il 
pensiero che di lui si conti
nuerà a parlare per molto 
tempo ancora, che se la vita 
finisce, non finisce lo spirito 
e la memoria. Riccardo 
Lombardi, il suo esempio, il 
suo insegnamento resteran
no nel cuore di milioni di la
voratori, di tutti gli uomini e 
le donne che malgrado le de
lusioni, le incertetóe o il pe
so delle contingenti divisio
ni, non si rassegnano e vo
gliono continuare e lottare 
per più alti traguardi di so
cialità, di progresso e di 
democrazia. Per tutti coloro 
insomma che continuano a 
battersi per cambiare l'Ita
lia. 
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Una perdita che 
ferisce tutto il 

movimento 
bperaio 

La costante 
ricerca di una 
linea politica 

,per<tutta 
la sinistra 

La sua visione 
del riformismo 

Per una frontiera 
oltre il 

capitalismo 

A nome del partii co
munista, l'pti, 'Pietro 
Ingrao ha pronunciato 
il seguente discorso: 

Voglio, esprimere ai fa
miliari. 4 i  Riccardo Lom
bardi, alia moglie Ena, ai 
figli Lionello e Claudio, a 
tutti i compagni, militanti e 
dirigenti del Part i to sociali
sta, la coinmozione, il dolo
r e  profóndo che  noi, comu
nisti itàliam, sentiamo di* 
nanzi a questa perdita che  
tocca, ferisce * tu t to  il' mo
vimento operaio italiano, 
tut te  le forze vive del no  ̂
Siro Paese. 

Le , p£^role sembrano 
fredde e povere dinanzi al
la morte.' Si  esita a pronun-
clarlé^ 

R anche io esito. 
Ma penso anche,  e sento, 

che nói stiamo qui a ricor
dare cose viventi, se  è vero 
che Riccardo Lombardi è 
stato protagonista di batta
glie, d i  scelte, ohe sono sta
te  fondanti della nostra esi-
.sicnzà civile modèrna, del
la storia di q u e s ^  Repub
blica, e di tantp conquiste e 
spera^iz;?,',"senza Olii il séhSó 
stesso della nostra vita sa
rebbe stato radicalmente 
altro, E per questo motivo 
profondo - e non solo per 
un rito ~ lo chiamiamo^ lo 
sentiamo, così intimamente 
compagno. 

Non penso solo ĵal ruolo 
che Riccardo ha  avuto nel
le lotte alte e decisive della 
Resistenra, che  è stato qui  
limpid^amente ricordato, 
pùaìrdó tut to  il corso del 
suo càmtninò; e torno a dir

• (jl/, , ! 

lo: io non so pensare a 
Lombardi come a un isola
to  a u n  eterno minoritario. 
Non lo ritrovo in questo 
schema. N o n  riesco nemr 
meno a vedere qui il suo 
segno.. Bisognerà riflettere 
sul suo percorso politico ed 
ideale, che  è complesso, 
niente a f fa t to  schematico: . 
anzi io l 'ho  sentito così 
denso, cosi suggestivo, prò
prio per la ricchezza delle 
aperture, per gli sviluppi 
che  coraggiosamente seppe 
dare  alla sua battaglia, per 
le fonti molteplici - se pos
so chiamarle così - a cui 
sapeva attingere quella sua 
ricerca cosi continua, anti
dogmatica, così r i f u ^ e n t e  
d a  sistemazioni puramente 
dottrinarie. A cominciare 
dalla cultura e dalla propo
sta politica, che  egli venne 
sviluppando nel cuore degli 
anni Cinquanta: quando e-
gli f u  l 'animatore di esfje-
rienze, ricerche, battaglie, 
che  proponevano e tenta
vano la sperimentazione ih 
Italia d i  ̂ l i t i c h e  statali, d i  
forme nuove d i  economia 
pubblica, d i  .strumeiitì di 
intervento in una  struttura 
produttiva mista, che  poi 
ebbero il loro sìmbolo nella 
ipotesi ,di una «program
mazione». C ' e r a  in quelle 
ricerche e proposte; tu t t a  la 

sua modernissima riflessio
ne  sul rilancio capitalistico 
nel secondo dopoguerra, 
sulle forme tiuqve che que
sto rilancio assumeva nei 
punti «alti» dell 'Europa, 
sugli spostamenti" e innova- , 
zione che  potevano inne
starsi in una Italia ancora 

schi^Ciafa' 'dàl blocco mo-
dérató,- da.',s^ùilibri antichi 
e nuòve ìiisuguaglianzc. 
C 'e ra  tu t t a  l'ambizione d i  
un  riformismo, che  partiva 
dalla profonda convinzione 
che si dovesse conoscere, 
penetrare e agire dentro, lo 
sviluppo capitalistico: uti
lizzando le nuove esperien
z e ,  d i  economia regolata e 
Volgendole in modo d a  dare  
un colpo al  vecchio mondo. 
U n  riformismo che era  
l'opposto d i  m ^ i o c r i  ag
giustamenti; e anzi sem
brava evocare un forte ruo
lo ^dirigistico» di : avan
guardie ' ititellettuali e so
ciali. ' 

Come sento tornare, in 
tanti  discorsi di Lombardi 
già d à  allora, la paròla 
•progetto»! Questa  parola 
mi sembra così tipica per 
capire il senso del suo ri
formismo: l'ambizione d i  
intervenire sul volto, sulla 
struttura della società: sui 
moderni apparati,  sulle re
gole della «città» moderna. 

E credo che  i suoi dis
sensi, le sue rotture a volte 
così secchi, improvvisi (per 
esempio di ' f ronte  alla crisi 
del centrosinistra), su cui 
poi si svilupparono polemi
che  e giudizi, avevano una 
fonte radicata in questa 
ambizione ' progettualè 'che 
egli attribiiiva al suo rifor-
mismò, mài  visto piccolo, 
mai visto marginale, mai 
visto come subalternità: al, 
blocco moderato. 

Discuteremo ancora' su 
ciò altrove, l o  voglio solo 
qiiii "dire-come tanti di noi, 
pure d i  altra parte  pojitica. 

a vòlte in discussione, in 
polemica con lui, ayyfsrti-
vamo,'sèmpre nella èa t ta-
glia sua questo orizzonte, 
questa ricerca di frontiere 
che  andassero oltre al capi
talismo. Sentivamo che 
l'assillo suo di u n  interven
to  già ora, di modifiche an
che  parziali, egli lo poneva 
dentro u n  procèsso, che  a-
veva il suo senso in un mu
tamento sociale, che  nòh 
riguardasse solo migliora
ménti 'di 'redditi e (winiche 
assistenziali. Voglio dire 
che  la parola «Socialismo» è 
incancellabile dalla sua 
battaglia e dalla sua esi
stenza. E ra  in lui una paro
la assolutamente laica che  
rifiutava filosofie prefab^ 
bricate della storia. Lom
bardi non credeva a nesSi-
na  «provvidenza»: e nem
meno a una che garantisse 
gli oppressi nella loro bat
taglia; a tal punto che egli 
qualche volta aveva addi
rittura la civetteria del 
«pragmatismo». 

D a .  questa sua tei^sionè 
laica È venuto un contribu
to  a tutt i .  Non era indul
gente nel dibattito; spesso 
giudicava in modo così ta
gliente, che  potevasembra-
re  anche unilateralé. M a  
questo confronto è stato a-
Umento per la vita politica-
italiana: proprio ̂ r  spin
gere alla ricerca di miove 
strade! Io  ho imparato dal  
suo w a g g i ò  nel dissènsò, 
da l la  sua : spietatezza nèl 
criticare miti che pure  in 
determinate fasi  ̂ n o  anco
r a  un alimento di speranze 
è uno stimolo a non piegare 

il capo («spirito di scissio
ne», diceva Gramscì); jdal  
'^'ùò ostinato rifiiito d i  scélte 
manichee, che è stato lo sti
le schietto con cui ha  ra
gionato sull'Est e sull'Ove
st, anche in momenti di 
profonde divisioni. 

Non f u  un uomo dolce. 
M a  con quanta limpidezza 
scavalcava il dissenso d i  
fronte all'aprirsi d i  un  dia
logo reale; al chiarimento . 
delle posizioni, alla innova
zione che si manifestava 
nelle strategie e nelle cul
ture! Con quanta forza, lui 
c h e  aveva polemizzato di
rettamente con noi in un 
congresso famoso del Parti
t o  comunista, volle sottoli
neare l'importanza delle ' 
innovazioni compiutesi nel
l'atteggiamento dei comu
nisti italiani di fronte al
l 'URSS,  nella ricerca di 
una trasformazione sociali
sta radicata organicamente 
nello sviluppo della demo
crazia politica, del plurali
smo, delle libertà e dei di
ritti umani. 

Torna alla mente l'insi
stenza con cui egli pose a 
tut ta  la sinistra l'esigenza 
d i  u n  programma comune. 
E non voglio toccare qui la 
qUtòtione politica. Voglio 
sottolineare l'ampiezza del-
l'orizzontè in cui si muove
va, lui, pure, così carette-
rizzato: il bisogno che egli 
avvertiva che si superasse
ro steccati, si scavalcassero 
frontiere d i  partitò,":si get
tassero radici più forti delle 
divisioni e competizioni d i  
siglel È questa domanda d i  
u n  prògramma comune io 

non la vedo af fa t to  ih con
flitto riè <|oih il gusto deltó 
«différehz^^', della sogget
tività individuale e di 
gruppo, 'dèlia tutèla' delle 
minoranze. Perciò' divenne 
sempre più forte negli ul
timi àiinf la sua attenzione 
a movime'nti, 'prota|onisti, 
forme «anomale» disaggre
gazione politica, in cui cer
cava germi; anticipazioni^ 
anche rispetto alle tradi
zioni e allerstorie dei parti
ti. ' • •!- . : 

M a  io non vedo, non so 
separare t a t to  questo- dal
l'altro polo^della sua ricer
ca; d a  quella parola «pro
getto». C ' è  uno scritto suo 
di pochi anniifa ripubblica
to  ieri, in cui torna con insi
stenza martellante il colle
gamento. «forze-program
ma». 

E non può essere un caso 
con lui, Lombardi,'j'iiiqmo 
della «programmazione» 
che conoscemmo a cavallo 
tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta, in questi anni si 
sia schierato per la prospet
tiva di u n  «socialismo auto-
gestionario»: per una pro
spettiva, in cui la trasfor
mazione sociale cammini 

- nelle mani e nella coscien
za delle m'a'sse;-è prima, di 
tutto là dove si compie l 'at
t o  produttivo. : 

In alcuni colloqui più re
centi, che  gbbi con lui, die
tro il velo-di u n  ragionare 
sempre calmo, segnato 
sempre d a  quelle sottili 
punte di ironia, mi  parve di 
avvertire un 'ans ia ,  nuova, 
uniàllarine. Nòh credo che 
fosse'la stretta dolorosa de

gli anni e dei mali, che  egli 
fronteggia'VB con u n  corag
gio così alto, così fermo. • t 

Era come se cgliiàentisse 
una  accelera2!iane'idegli.>e^ 
venti; non, solo qu^U^iitaliar 
ni, ma  fórss, Jop.r^.ttuttp 
quelli transnazi.onaii, dimoili-. 
diali. Il suo  discorso torna
va ~ lo sapete - in modo as
sillante sulla questione dei 
missili, ̂ dejla,guerra \e dè|la 
pace q ^ i ' ,  ̂ él la ^cótàiziòti^e 
atomièa, come di un'epoca 
nuova, stotivolgème' 'dà 
frònteggiaré. E parlava' di 
una '  acdiiihula'zìorfè 31 mu-
'fà'hienti. Che'erigevano salti 
di qualità liella Cultitra; nei 
programmi, nell'azione del
le sinistre; prima di tutto a 
livello del nostro continen
te,  lui così europeo; e di 
scatti, slanci alti di popoli, 
forme nuove di aggrega
zione politica che superas
sero vecchie frontiere. 

Mi colpì questa inesau
sta tensione, questa capaci
t à  di rifpmiqq^re, ,dj .ricer
care 4 i  teotafejfluóye yiej.. 

Vorrei i j i re  ài fajnlĤ ^̂ ^̂  
di Riccardo,' ai còmpàgtii 
del suo partito: questo è un 
patrimonio grande ed alto 
che  ci viene da  lui. Perciò 
lo sentiamo come un diri-

!-gènte forte, con cuiì faonti-
nueremo a parlare: spe;ri-
mentando, correggendo, ri
cominciando, ricompren
dendo: come facemmo e 
imparammo a fai-è con lui; 
come altri faranno e conti
nueranno. Laici^mente, ma  
con tut ta  Tariimà, e fino in 
fondo: come facevi tu ,  ca
rissimo compagno che òggi 
salutiaino. ' 

Al Consiglio comunale 
'di Roma la figura del 
compagno Riccardo 
Lombardi è stata ri
cordata dal vice sinda
co, 'il socialista Pier
luigi Severi, il quale 
fra l'altro ha detto: 

«Ricordare Riccardo 
Lombardi non significa solo 
inchinarsi di fro"nte ad un 
grande combattente per la 
libertà ma  ripercorrere un i-
tinerariò di vita, esemplare 
per coerènza, dirittura, ca
pacità di comprendere ed 
interpret3re i grandi moti 
della storia come i problemi 
e le esigenze degli uomini 
più semplici e bisognosi. 

«La spinta all'azione - ha 
affermato Severi - la solle
citazione a non accontentar
si, a non cedere, a non ras
segnarsi, è all'origine da un 
lato della sua opposizione al 
fascismo irriducibile fino al
la tortura e all'autoritarismo 
quello di ogni colore, ovun
que si presentasse, dall'altro 
dello stimolo costante ad  o-
perare perchè la democrazia 
si consolidasse, perchè i di

ritti degli individui fossero' 
rispettati. Una intransigen
za politica che derivava 
quindi da  una intransigenza 
morale e che spesso gli costò 
l'isolamento, in/un mondo -
quello dei rapporti tra forze 
contrapposte - che porta in 
sè la necessità della media
zione, quando non del com
promesso». 

«Questa lìnea fondamen
tale, alla quale restò fedele 
- ha proseguito Severi - gli 
precluse certamente in più 
circostanze la via dei-potere, 
i l  potere per Riccardo 
Lombardi non f u  infatti mai 
un mezzo su cui esclusiva
mente fondare l'affermazio
ne  degli ideali di libertà, di 
giustizia e di progresso nè, 

.tantomeno, un valore o un 
obiettivo». 

Proprio perchè non vede
va il coronamento dell'azio
ne politica in una serie di 
posizioni da conquistare, -
ha proseguito Severi - di 
ordini da impartire, la sua 
attenzione f u  rivolta preva
lentemente all'approfondi
mento dei problemi, per co
noscerli in tutti i loro aspetti 

e per farii conoscere agli al
tri, così come la sua "rifles-. 
siane f u  diretta soprattutto a 
favorire la formazion'evdelle 
coscienze, dei quadri politi
ci, come dei cittadini meno 
vicini alla politica. Questo 
spiega come al suo inse
gnamento, in epoche diverse 
si siano richiamate intere 
generazioni di giovani, non 
per condividere in toto il suo 
pensiero, le s u ^  proposte, 
bensì per accogliere il suo 
incitamento ad andare a 
fondo nello studio di tutte le 
questioni d'interesse civico, 
a non disertare la partecipa
zione alle scelte». 

Dopo aver percorso alcuni 
significativi momenti della 
vita e del pensiero di Ric
cardo Lombardi il compa
gno Severi ha così prosegui
to: 

«Sin da  quando era espo
nente e poi segretario del 
Partito d'Azione vide l'ur
genza di una ristrutturazio
ne delle istituzioni e soprat
tutto dei gangli che incep
pavano la vita economica 
della nazione, per uno Stato-
nuovo, come era nei propo
nimenti democratici ed au
tonomistici di quel partito. 
Chiedeva pertanto di impie
gare subito gli strumenti di
sponibili per adottare misu
re di emergenza nei settori 
dell'alimentazione, dell'al
loggio, dell'edilizia, dei tra
sporti, del fisco, della riap
propriazione alla collettività 
di beni economici di interes
se pubblico, ge l i t i  troppo a 
lungo nel mero interesse dèi 
privati. ' 

Confluito nel Partito so
cialista, caratterizzò la sua 

azione per una costante ri
cerca di una identità auto
noma del  Partito, nell'ambi
to, di uno schieramento ri
formatore di sinistra. La sua 
ferma persuasione che l'uni
tà del movimento operaio 
fosse il fondamento per re
spingere la politica conser
vatrice e offrire al paese una 
via alternativa non lo dis
suase mai tuttavia dal de
nunciare - come allora mol
ti altri non facevano - gli er-
rori delle sinistre. Così non 
condivideva il silenzio sulle 
gravi responsabilità dell'U
nione Sovietica nel periodo 
staliniano nella dispotica po
litica interna e in atteggia
menti di politica internazio
nale che riproducevano 
quelli delle grandi potenze. 
Non esitava poi a fa r  pre
sente i rischi che venivano in 
Italia per la stessa politica 

di sinistra da pretese ege
moniche. Egli si oppose 
sempre ad  ogni forma di co
siddetto «centralismo demo
cratico» nel suo come nègli 
altri partiti, guardando in
vece alla possibilità di rea
lizzare una autentica demo
crazia socialista. E '  nota 
una polemica^ nella breve 
stagione in cui f u  per la 
prima volta direttore dell'/j-
vantil, con gli stessi compa
gni di partito al fine di sal
vaguardare le ragioni di au
tonomia internazionale del 
PSl quando era purtroppo 
di moda la teoria dello Sta-
to-guida. Al contrario egli 
vedeva nel rafforzamento 
della democrazia in Italia, 
nel rafforzamento e nell'ap
plicazione della democrazia 
anche negli altri paesi un è-
lemento capace di contri
buire alla distensione inter
nazionale e alla pace». Seve
ri si è poi' soffermato sul 
grande significato che as
sumeva per Lombardi il so
cialismo e ha così concluso: 

«Non solo la città di Ro
ma - della quale era divenu
to da anni cittadino, del tut

to schivo da .apparenze o da  
facili presenzialismi ^ ma in 
modo specifico questa am
ministrazione, ha ragioni 
particolari di tributare, as
sieme alla popolazione tutta, 
un Commosso saluto a Ric
cardo Lombardi, quale e-
sempio guida, quale stimolo 
costante a vedere nell'uso 
degli strumenti pubblici un 
mezzo di soddisfazione di 
interessi generali, fondando 
il potere sul consenso, nella 
coerenza dei comportamen
ti, nella chiarezza delle po
sizioni e degli atti». 

Forzatamente assente 
dalla cerimonia di addio a 
Riccardo Lombardi, il 
compagna Jacometti ci ha 
inviato il seguente tele
gramma:  «Impossibilitato 
a d  essere presente fisica^ 
mente, partecipo con lo spi
rito all 'estremo saluto a 
Riccardo, e all'immenso do
lore per la perdita di un 
rappresentante del partito, 
della democrazia, della li
bertà,  per la scomparsa di 
un lottatore instancabile, 
umile e forte». 
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Uinckiésta Moro 

Le «verità» di 
Aflonicclai 

L e ' o l t f e  cento  pagine d i  
verbale in cui  sono raccolte 
ore  d i  deposizioni.  rese a i  
giudici Imposimato e Priore 
dai  brigatisti «dissociati» A -
driana Faranda  e Valerio 
Morucci sono a l  vaglio degli 
inquirenti c h e  s tanno ri
componendo il diffìci le mo
saico delle indagini sulla 
strage d i  via Faqì j  

S i  cercano :risaqntrìt<i.si 
soppesano le  affermazioni 
f a t t e  I dai! d u e  e x  brigatisti 
fuonisciti  dall 'organizrazio-
ite 'proprio' in Seguito ali dis
sidi ihiértii sulla «gestione» 
delcasoi Moro. • i:' j 

S i  sa  per  ewnìpio,  c h e  nei ' 
prossiitii giorni gli inquirenti 
incendono ritornare i n  via 
Fani,  dóve li^iteUV si è svoir 
t o  iih .primò sppralluogo, e 
ripercórrere d i  là le  tappe  
c h e  hanno' condotto il com-
mandf) pimicida f ino  .in via 
Montalcini. Secondo  quan to  
a v r e t j b e p  a f f e r m a t o  i d u e  
brigatisti sa rebbe  s ta ta  pro
prio quella allestita in casa 
d ì  Anna  L a u r a  Braghetti  e 
P r o s t r o  Oallinari  l a  «pri
gione del  g i r a lo»  in cui  f u  
tenuto segregato p e r  cin
quantacinque giorni il lea
d e r  della D C  e dove avven
ne  il t ragico epilogo della 
vicenda. 

'Sé r tb ra  inóltre c h e  i d u e  
abl^iànd à f f è m à t o  c h e  qual-
s ìàs i ' t i i^  d i  t rà t tà t iya con le  

Br  sarebbe s ta ta  inutile ( m a  
loro stessi e rano favorevoli 
a d  una  diversa «gestione del
la vicenda» in quanto  il de
stino dello statista sarebbe 
s ta to  deciso f in dall'inizio. 

Gli  investigatori hanno ie
r i  confermato c h e  in base al
le  dichiarazioni rese da i  d u e  
dissociati, Nforo, dopo esse
r e  s ta to  f a t t o  scendere dalla 
Fiat  132 f u  rinp^iuso in un  
cassone dentro  a d  un  furgo
ne,  in piazza Madonna dei  
Cenacolo:, con quei  secondo 
veicolo f u  portato fino al
l 'autorimessa della S t anda  
in via dei  Colli Portuensi, 
dove f u  definit ivamente t ra 
sbordato su  u n a  terza  au'.)> 
vettura c h e  lo avrebbe poi 
condotto alla «prigione del  
popolo». 

Al t ra  circostanza su  cui  
continuano gli accertamenti  
d a  pa r t e  cfella polizia e dei 
carabinieri! è sulla presenza 
in via Fani  d i  Barbara  Bai-
ziaràni; sarebbe stata  le i  la 
«bionda» del  commando,  e 
non la Faranda  come si e r a  
pensato in u n  pr imo momen
to. 

S e m b m  inoltre conferma
t o  c h e  anche  gli ul t imi d u e  
componenti del gruppo di 
fuoco  c h e  agi  in via Fani so
no stati  identificati e rag
giunti d a  u n  manda to  di cat
tu ra  (sono già in carcere per 
a l t r i  reati  d i  terrorismo) in 
rèlàzione alla strage. 

Uno è ricercato pe^ l*assassimo dei fratelli Giglio 

Sparatoria a NiqK>li, 
arrestati cinque 

1 socialisti del  N.A.S.  Italtel 
d i  Milano esprimono il loro 
profondo dolore per  la per
di ta  

socialisti d e i t ' U l S P  si uni
scono al cordoglio di tu t to  il 
partito per  la perdita del 
compagno ' •  

LOMBARDI 

NAPOLI, 2 0  - Cinque presunti camorristi, 
riuaiti in un'iibitazione ifei popolare rione 
«San Ghtraniiiello», sono itati arrestati, a 
conclusione di una sparatoria, da agenti del
la squadra mobile, diretta dal dott. Franco 
Malvano, e del commissariato San Carlo al
l'Arena, diretto dalla dottoressa Petraroia. 

Tra gli arrestati vi i Patrizio BostI, di 2 6  
anni, contro i l  quale era stato emesso ordine 
di cattura, con l'accusa di triplice omicidio 
nei riguardi del fratelli Antonio e Gemiaro 
Giglio (i cui cadaveri furoiso trovati, il 5 set
tembre scorso, a Capodlchlno) e V ^ e n z o  
Avagliano, ucciso in un har a Forcella. 

Gli altri arrestati sono Antonio Bianco, di 
3 0  anni; Giuseppe Giannini, di 39; Antonio 
Aniello, di 35; tutti pregiudicati, nonchì Giu
seppe Emolo, di 37 .  Tutti, secondo l'accusa, 
appartengono al «clan» cosiddetto dei «Capi
toni», che ì parte bell'organizzazione camor
ristica «Nuova famiglia». 

Nell'appartamento la polizia ha trovato 
una pistola calibro 7,(>5, con la matricola 
cancellata, e inoltre ha sequestrato due au
tomobili, una delle quali munita di radiotele
fono. GII agenti hanno fatto uso delle armi 
subito dopo l'irruzione, e hanno esploso nu
merosi colpi a scopo intimidatorio per co
strìngere i cinque ad arrendersi. ' 

Come preannunciato, il sen. 
Salvatore Frasca, coordinato
re  del Gruppo socialista nella 
Commissione antimaFìa, visi
terà nei giorni di domenica e 
lunedi p.v., le carceri di Vibo 
Valentia, Palmi, Reggio Ca
labria e Locri. L'iniziativa 
rientra nel quadro di un'inda
gine che il parlamentare so
cialista va conducendo sulla 
situazione delle carceri nella 
regione calabrese, dopo le 
drammatiche denunce sulle 
loro macroscopiche carenze, 
che sono state fatte da diversi 
magistrati nel corso delia visi
ta  dell'Antimafia in Calabria. 
Il parlamentare socialista 
prenderà anche contatti con 
alcuni detenuti che gii hanno 
rivolto espressa richirata di un 
incontro, denunciando strut
ture e distorsioni giudiziarie 

Frasca; 
indagine 
sulle 
carceri della 
CalalMrìa 
in Calabria che da tempo co
stituiscono oggetto di partico
lare attenzione da parte sua. 

All'iniziativa del sen. Fra
sca hanno già dato la loro a-
desione e hanno dichiarato di 
volersi a lui accompagnare, 
i'on. Mauro Mellinl del Parti
to radicale, il sen. Vincenzo 
Palombo del PLl ,  l'eurodepu
tato radicale Enzo Tortora ed 
altri parlamentari. Lunedì se
ra, a conclusione delle visite, i 
predetti parlamentari espor
ranno, ciascuno; le proprie o-

pinioni nei corso di una confe
renza stampa che sarà tenuta, 
con la partecipazione del 
pubblico, nella città di Cosen
za. 

il sen. Frasca ha cosi com
mentato la sua iniziativa: «Era 
da tempo che avevo in animo 
di compiere un viaggio attra
verso le carceri calabresi per 
constatare d i  persona defi
cienze ed inadeguatezze ivi e-
sistenti, conversare con i de-
tenùti e rendermi anche in-
terprete di taluni loro bisogni, 
convinto come sono che le 
carceri devono, soprattutto, 
servire alia riabilitazione dei 
reo. L'esplosione dei 'caso 
Scriva' clie rappresenta una 
drammatica testimonianza di 
alcune distorsioni, in atto nel
l'amministrazione dèlia giu
stizia in Calabria. 

Dopo il Senato SÌ della Camera 

Approvato deci^to 
SII regime fiscale 
prodotti petroliferi 

L'assemblea, d i  Monteci
torio h a  approvato ieri sera 

. in via definitiva, i n  quanto 
i l  provvedimento aveva già 
ricevuto i l  voto del Senato,  
il decreto concernente mo
dificazioni a l  regime f i sca
l e  d i  alcuni , prodotti petro
liferi. 

Questo decreto faceva 
parte del pacchetto di c in
que analoghi decreti sui 
quali l a  Camera, nella s e 

rata di mercoledì, aveva 
confermato co l  s u o  voto i 
requisiti di costituzionalità. 

Sempre ieri sera l'as-
semblùi  di Montecitorio h a  
anche proceduto alla pro
clamazione di  nuovi depu
tati, recependo quanto di
sposto dalla giunta delle e -
lezioni. 

L a  Camera t o m a  a riu
nirsi stamani per discutere 
interpellanze ed interroga
zioni. 

U assassinio dell'ex senatore 

«Balordi» o mafiosi 
i killer di Mineo? 
P A L E R M O ,  2 0  - Delitto d i  maf ia  o omici
d io  compiuto d a  d u e  «balordi»? A quaran-
tott 'ore dall'assassinio dell'ex senatore  I-
gnazio Mineo, en t rambe l e  ipotesi res t ino  in 
piedi. Gii  investigatóri impegnati nell'in
chiesta,  coordinat i  dai  sostituto procuratore 
d i  Palermo Giuseppe Pignatone, continuano 
a vagliare testimonianze e riscontri tecnici. 
L'ipotesi d i  una  rapina conclusasi tragica
mente  si basa  su  elementi ri tenuti  plausibili; 
il racconto della móglie della vittima, c h e  
h a  vissuto tu t te  le sequenze dell'omicidio, il 
t ipo d i  a r m a  usata (una calibro 7,6S auto
mat ica  d i  cui  sonò stati ritrovati i bossoli) il 
f a t t o  che  gii assassini abbiano at teso per  

d u e  ore  la  vittima e si siano impossessati 
dell'orologio e dei  portafoglio dell'ex parla
mentare.  Setnbra difficile c h e  Iciller profes
sionisti perdano tempo a inscenare u n  depi-
stàggio. Peraltro, l 'agguatò d i  maf i a  riòn 
p u ò  essere escluso per  il contesto in cui 
ma tu ra to  il delit to (Bagheria è un  paese a d  
a l ta  densità mafiosa) e per  il valore profes-
sionale dell'ucciso. Mineo, ol tre  a d  essere 
molto noto p e r  l 'attività politica, aveva mol
teplici interessi in campo  imprenditoriale, 
soprat tut to nel settore edilizio. E d  è proprio 
sulla feroce specuiazione edilizia c h e  soffo
ca  Bagher ia 'che  si s ta  appuntando l 'at ten
zióne degli investigatori. 

E '  morta lunedi scorso 17 
settembre all'età di 83 anni 
Fulvia Ripa di Meana nata 
Schanzer. Da tempo sofferen
t e  d i  cuore, è stata stroncata 
dalie complicazioni sopravve
nute in seguito a un blocco 
renale, il decesso è avvenuto 
nella clinica romana 'Villa fi-
iena' dove era stata ricovera
ta.  Per sua espressa volontà la 
notizia delia morte è stata dif
fusa soltanto dopo i funerali, 
che si sono svolti mercoledì 
nel cimitero d i  Prima Porta. 

E' morta Fulvia Schanzer Ripa di Meana 

Una protagonista della 
Resistenza romana 

Fulvia Schanzer ha avuto 
un posto di spicco nella storia 
italiana, e della più prestigio
sa, quella della Resistema. 
Fu nel 1944. durante'i nove 
mesi di «Roma città aperta', 
quando, ormai sposata da 
tempo con Giulio Ripa di 
Meana e madre di sette figli, 
col marito ufficiale dell'eser
cito operante nella clandesti
nità, aprì la .suo casa romana 
alle riunioni di coloro che 
combattevano per la libertà 
contro l'occupante tedesco. O-
spitò tra gli altri Giuseppe 
Corderà di Monteiemolo, di 

cui era cugina, come lo era di 
Duccio Galimberti col quale 
si era mantenuta costante
mente in contatto. 

Quando Moritezemolo cad
de prigioniero dei nazisti. 
Fulvia Schanzer Ripa di 
Meana venne incaricata dal 
CLN di intrecciare le tratta
tive per tentare H rilascio ola 
liberazione. Fu in quel perio
do che rifulsero il suo intre
pido coraggio, il suo spirito 
d'iniziativa, la sua vivacissi
ma intelligenza. E fu sempre 
allora che incontrò i persch 
naggi di primissimo piano di 
quella Roma sconvolta: fra 
gli altri, papa Pacelli, l'alia-
ra segretario di Stato Vatica
no Montini, il maggiore delle 
SS Dòllman. l suoi sforzi fu
rono vani. Giuseppe di Mon-
tezemoio cadde alleArdeati-
ne. ma il coraggio e i meriti 
di Fulvia Schanzer ebbero il 

riconoscimento di una Croce 
di guerra al valor militare, e 
fu sempre a lei che il ministro 
per i Territori óccupati. 
Mauro Scoccimarro, cofisen-
gò la medaglia d'oro alla 
memoria attribuita a Duccio 
Galimberti, come alla perso
na jpiù degna di rappresentar
lo. 

Di quel periodo sconvolgen
te e cruciale della nostra sto
ria Fulvia Schanzer Ripa di 
Meana ha lasciato testimo
nianza in un libro. «Roma 
clandestina', edito dappirma 
dalla OET nello stesso '44. 
ripubblicato dall'editore tori
nese Romelia nel '4S e at
tualmente in corso di ristam
pa, che è considerato un testo 
indispensabile da tutti gli 
storici della Resistenza. 

Tornata alla vita privala 
dopo la Liberazione Fulvia 
Schanzer Ripa di Meana af
frontò da sola e con lo stesso 

coraggio e con grande dignità 
una vita estremamentedifflci- ' 
le per allevare i sette figli in 
mezzo alle più ingrate avver
sità, puntando, per superare 
le difficoltà, unicamente .su 
quello spirito di iniziativa di 
cui aveva già dato largamente 
prava. 

Fu a 70 anni che il suo neh 
me ricominciò a riaffiorare, 
fino a imporsi come quello 
della promotrice e animatrice 
di quell'Università per la 
Terza età che costituisce un 
esempio, e in qualche modo 
un argine, contro la dilagante 
emarginazione degli anziani. 

Tra  numerosi messaggi di 
cordoglio, quelli di Craxi, Ca-
pria. Margherita Boniver e 
Claudio Martelli, che ne sot
tolinea gli alti meriti morali e 
civili. Una donna che ha sapu
to conquistarsi non soltanto 
l 'affetto di coloro che l'hanno 
conosciuta, ma anche di ri
spetto dì tutti che è il senti
mento oggi più raro. 

A Carlo Ripa di Meana, co
si duramente colpito, le con
doglianze piii affettuose e sin
cere dell'/lvan»! 

La segreteria regionale della 
funzione pubblica C G I L  d e l  
l'Emilia Romagna esprime 
profondo cordoglio e parteci
pa ai lutto dei Partito Sociali
sta Italiano e di tutti i demo
cratici italiani per la scompar-
s a d i  

RICCARDO 
LOMBARDI 

amico dei lavoratori, ricor
dandone l'impegno nella lotta 
anitifascista, nella costruzione 
dell'Italia democratica, nella 
battaglia per il progresso.civi 
le e per un'Italia sempre più 
libera e giusta. 

L'archivio storico audiovisivo 
del Movimento Operarlo par
tecipa con co.mmozione 
cordoglio de l  Movimento O-
perario, della sinistra, di tut t i  
i democratici per la morte di 

RICCARDO 
LOMBARDI 

estremo sostenitore di tutte 
libertà e delle ragioni contro 
ogni violenza e provocazione 

dei compagno 

RICCARDO 
LOMBARDI 

Il Consiglio d i  Fàbbrica del 
T I B B  di Vittuone a nome di 
tut t i  i lavoratori espr ime le 
più sentite condoglianze per 
la morte del compagno 

RICCARDO 
tONÌBARDl 

Esprimiamo il profondo do
lore di .Mi .sportivi 
per la scomparsa d i  

J ì J l W ^ i ^ ^ R D O  

LOMBARDI 
U l S P  Lombardia 

I compagni socialisti della 
C G I L  di  Bergamo profon
damente  commossi per la 
scomparsa del  compagno 

RICCARDO 
LOMBARDI 

esprimono alla famiglia e al 
parti to socialista la loro so-
idarietà e un  profondo cor

doglio. 

I compagni socialisti della 
C N A  di Rimini ricordano 
profondamente commossi il 
compagno 

RICCARDO 
LOMBARDI 

militante della l ibertà,  
grande dirigente socialista, 
punto di riferimento morale 

politico. 

L a  UILIAS-UIL  di  Foggia 
l>artecipa al dolore della 
amiglia e ricorda il compa

gno 

RICCARDO 
LOMBARDI 

dirigente del  moviinerito o-
peraio, figura d i  esemplare 
rigore morale e d  intellettua
le. 

Il Ministro dei  Trasporti,  i 
dirigenti e il personale tu t to  
del Ministero dei  Trasporti 
partecipano a l  dolore per la 
scomparsa d i  

RICCARDO 
LOMBARDI 

c h e  f u  il p r imo Ministro dei  
Trasporti della Repubblica 
italiana." . 

La Giunta  municipale di 
Alessandria ricorda con 
commozione il compagno 

RICCARDO 
LOMBARDI 

figura esemplare d i  dirigen
t e  socialista d a  sempre im
pegnato nella lotta per la 
democrazia e la libertà. 

Il condominio C G I L  di  via 
Boncompagni partecipa con 
profonda commozione a l  do
lore della famiglia per la 
scomparsa di 

RICCARDO 
LOMBARDI 

socialista esemplare. 
Roma,  21 set tembre 1984 

L a  Lega delle Autonomie 
Locali della Lombardia  e-
sprime le  proprie condo
glianze alla famìglia e d  ai  
parti to per  la scomparsa del 
compagno 

RICCARDO 
LOMBARDI 

esempio d i  al to rigore mora
le, d i  appassionato impegno 
politico e d i  intensa sensibi-
ità sociale e civile. 

L a  scomparsa d i  

RICCARDO 
LOMBARDI 

è una grave perdita per 
quanti ricercano fo rme  nuo
ve  e più avanzate  d i  demo
crazia. Per  questo colpisce 
e d  addolora anche  il Movi
mento Ecologista. 
Ermete  Realacci,  Segretario 
Generale Lega per l 'Am
biente 
Enrico Tes ta ,  Presidente 
Nazionale Lega per  l 'Am
biente. 

Filippo Fiandrotti rende o-
maggio, per  l 'ul t ima volta, a 

RICCARDO 
LOMBARDI 

l 'uomo c h e  ci ha insegnato a 
credere nei principi, nono
stante tut to,  a qualunque 
prezzo, A credere nell 'uomo 
e nel valore principale del
l'onestà intellettuale. 

Socialisti marchigiani pro
fondamente colpiti scom
parsa compagno 

RICCARDO 
LOMBARDI 

nel ricordare impegno e no
biltà azione politica a favore 
del socialismo formulano le 
più sentite condoglianze. 
I L  Comitato regionale PSI 
Marche  

Giuseppe Elisa,: Marianto-
nietta Carmina  e Francesco 
Avoiio si associano a l  dolore 
della famiglia per là morte 
d i  

RICCARDO 
LOMBARDI 

amicò e compagno  carissi
mo, maestro impareggiabile 
d i  rigore morale e d i  disinte
resse, socialista autentico e d  
insostituibile. 

II presidente regionale Car
lo Beretta, il segretario re
gionale Olivo Biancato, i l ,  
Comitato Regionale Lom
bardo della Confedeirazione 
Nazionale dell 'Artigianato 
esprime a nome dell 'Arti
gianato sentimenti di pro
fondo cordoglio e attiva so
lidarietà al Part i to Sociali
sta Italiano colpito dalla 
scomparsa dello s t imato 

On. RICCARDO 
LOMBARDI 

L a  Federazione giovanile 
socialista torinese ricorda 

RICCARDO 
LOMBARDI 

maestro d i  socialismo auto
nomia rigore morale e pas
sione politica. 

I compagni della C G I L  del 
comprensorio Trevigiio Ad
d a  Milanese addolorati per  
la scomparsa del compagno 

RICCARDO 
LOMBARDI 

lo • ricordano come strenuo 
combattente  p e r  la libertà e 
la democrazia e come fulgi
do  esempio d i  socialista so
stenitore dell 'unità dei lavo
ratori e della sinistra. Le  sue 
parole il suo  modo di essere 
socialista ci hanno insegnato 
molto e il migliore ricordo 
per noi sarà seguire il suo e-
sempio. 

I compagni socialisti della 
Confederazione Italiana 
Coltivatori si uniscono al 
lutto de l  Part i to  per  la 
scomparsa del compagno 

RICCARDO 
LOMBARDI 

Uomo di al ta moralità, de
dicò tu t t a  la  vita alla co
struzione della democrazia. 
I coltivatori lo ricordano nel 
suo impegno antifascista. Si 
bat tè  per  le grandi riforme 
di s t rut tura,  per la rottura 
del monopolio elettrico e dei 
concimi, per l'istituzione 
delle regioni. 

Semplice militante sociali
sta come amava definirsi m a  
protagonista della hostra vi
cenda politica è sempre riu
scito a d  unire la passione i-
deale alla fermezza e alla 
coerenza dell'azione. 
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della 
FLSI 
pwil 
piano 
della RAI 

Il coordinamcnto unilirio 
del lavoratori RAI riunito con 
la segreteria della FLSI (Fe
derazione Lavoratori Spetta
colo e Informazione CGIL-
CISL-UIL) IM esaminato il 
piano per la RAI e, più in ge-
lierale, la situazione esistente 
nel settore dèlia conninicazio-
nc di massa. Ha sottolineato: 
1) l'urgenza di uin iq^iazione 
organica per definirà, in un 
quadro di normative antitrust, 
i problemi reiativ) airassetto e 
alle regole necessarie per il si
stema misto nei quale il servi
zio pubblico radiotélevlslvo de
ve mantenere un ruolo premi
nente e cenlrale; 2) l'edgenza 
di una p^itica che punti al ri
lancio p^Httivo, con un uso 
nzionale delle risórse in tutti i 
settori ddl'lnfonnazióne e del
lo spettacolò; alla valorizza
zione delle' professionalità esi
stenti, alla difesa e allo svilup
po dell'occupazione.. ' 

In questa ottica il coordi-
n a i ^ t o  e la FLSI ribadisco
no che il piano per la RAI i i-
nade^to e inaceettabile. Es
so non è all'altezza delia peri
colosa sfida c i ^  in assenza di 
qualsiasi legge, Innno lanciato 
grandi gruppi, privati che ope
rano nel settore televisivo. 

Non indica una prospettiva 
di reale sviluppo del servizio 
pubblico. Non risponde alle e-
sigenze di una azienda come la 
RAI che: deve operare con 
scelte unitarie, a palare dalia 
formazione dei palinsesti; va
lorizzare al massimo il decen
tramento ideativo e produttivo 
utilizzando, in modo razionale, 
senza spreclii e siwrpeil, uo-
niinii' risorse.! finanziariee 
mezzi tecnici; mantenere la 
gestione e la proprietà degli 
impianti di distribuzione e la 
dilTusione del segnale. Il piano 
si muove in senso contrario '̂ 
non prefigura: : una politica 
produttiva e culturale Mnìtaria 
ma scelte di accentramento 
decisionale; non valorizza, in 
un quadro di reale riorganiz
zazione, il patrimonio esisten
te nelle sedi e nei centri; Sono 
«esemplari», in senso negativo, 
a questo proposito le proposte 
relative ai tagli produttivi fra. 
cui quelle che riguardano le 
orchestre e i cori,, la elimiiu-
zione delle strutture di pro
grammazione Mlle sedi regio
nali; io spostamento a Roma 
delle .direzlMi di supporto ora 
a Torino. 

Il coordinammtp e la FLSI 
su questi problèmi bwmo deci
so; 1) richiesta di linjponfronto 
urgente con i l  piesidente e il 
direttore- generale dèlia RAI 
per formalizzate queste posi
zioni; 2) Incontro con la FNSI 
e l'esecutivo del coordinainen-

. to giornalisti RAI per un con
fronto delle rispettive posizioni 
e per individuare comuni ini
ziative; 3) convocazione di as
semblee in tutte le sedi RAI da 
realizzare nei periodo 24-29 
settembre; 4) decisione di due 
ore di sciopero .la cui data di 
effettuazioM è affidata alia 
segreteria luzionaie della 
FLSI, come primo momento di 
mobilitazione. 

KfiifùanU! 

CiaMcarló Menotti (a sinistra) 
e il direttore d'orchestra 
Gabriele Ferro 

Stagione di grosso impegno al Petruzzelli 

Opera di lAenotti apre 
il cartellone di Bari 
BARI, 20-Cominceràil  31 
gennaio e si concluderà nel
l'autunno la prossima sta
gione lirica del teatro «Pe
truzzelli», Prima opera in 
programma è «Maria Golo-
vin» (testo, musica e regia di 
Giancarlo Menotti, con Ce
cilia Oasdia e Louis Òtey); 

in marzo è prevista la 
«Carmen» di Bizet con la 
regia di Mauro Bolognini, 
mentre in aprile Katia Ric
ciarelli e Martine Du Puy 
canteranno ' nella «Maria 
Stuarda» di Donizetti (scene 
e costumi d i  Pierluigi Pizzi), 
Tra le numerose opere in 
programma, verrà ripresa 
«Il giuramento» di Saverio 
Mercadante (direttore Bru
no Campanella, regisU 
Lamberto Pùggelli), già e-
seguita durante, il decimo 
Festival della Valle d'Uria 
dell'estate scorsa, e il 19, 21 
e 23 luglio si rappresemcfà 
il «Don Chisciotte» di Oio-
vanni Pàisiello diretto e rivi
sto da  Werner Henze, nel-
l'aliestimento che sarà ospi
tato nel programma del 
prossimo «Festival dei tre 
Mondi» (tournée a Charle
ston negli Stati Uniti nel g ì - .  
guno ' 8 ^  partecipazione a 

Spoleto), In ottobre verrà e-
seguita «Il flauto magico» 
mozartiano (direttore Piero 
Bellugi, regista Lindsay 
Kemp) (^prodotto dalla Re
gione Toscana e dal «Pe
truzzelli», In novembre, in
fine, è prevista, in prima e-
dizione mondiale, la secon
da stesura napoletana de «1 
puritani» di Bellini, Tra le 
numerose iniziative collate
rali, per un accordo stipula
to  col  «Teatro alla Scala» 
verranno proiettati nel tea
tro barese gli spettacoli lirici 
registrati di .recente durante 
la stagione «Milano-Città». 

L'ente' artistico Teatro 
«Petruzzelli» dilata que
st'anno il proprio raggio 
d'interesse e di azione ai 
grandi complessi sinfonici e 
a i  grandi interpreti interna
zionali. Il cartellone della 
stagione concertistica si a-
pre con un coiicerto dell'or
chestra Filarmonica delia 
«Scala», dirètta da George 
Pretre, che si'terrà il 10 no
vembre e sarà dedicato, da 
parte della fondazione «A-. 
mici', della vita», airistituto 

'di  ricerche farmacologiche 
«rtarip Negri» di Milano, Il 
lÓ e l ' i l  dicembre, e il 21 

dicembre, si esibiranno al 
«Petruzzèlli» due artisti 
d'eccezione: Lorin Maazei, 
che oltre a dirìgere i'«Euro-
pean Chamber orchestra of 
London», suonerà il violino 
in un concerto mozartiano, e 
il violoncellista Mstislav 
Rostropovich che suonerà 
Haydn e Boccherini e diri
gerà l'orchestra da Camera 
di Santa Cecilia, Per il 22 
dicembre è previsto un reci
tal rossiniano del soprano 
Katia Ricciarelli e del con
tralto Lucia Valentini - Ter-
rani. Altri due recital, ri
spettivamente di Shirley 
Verrei e di Luciano Pava-
rotti, sono previsti per il 18 
maggio e il 21 giugno, data 
in cui, in tutta Europa, si ce
lebrerà in piazze e tèàtri il 
giorno della musica. L'esi
bizione di Pavarotti - che 
sarà ripreso in eurovisione 
dalla prima rete Tv della 
Rai - si terrà nella «Corte 
del Catapano», adiacente al
la Basilica, di San Nicola, 
Per permettere la.paftcci: 
pazione del maggior numero 
di spettatori un grande 
schérmo cinematografico 
sarà allestito sul piazzale 
antistante la basilica; -

^ spettacqB 

«Il suono lontano» alla Fenice 

Rarità di Sciireicer 
di scena a Venezia 
VENEZIA, 20 - Un'opera rarissima di Franz Schreker, dal 
titolo «11 suono lontano» (Dei Ferne Klang), verrà rappre
sentata alla Fenice di Venezia domenica 30 settembre con 
repliche il 2, 4 e 6 ottobre. Sotto la direzione di Gabriele 
Ferro e con la regia di Giorgio Marini, canteranno Sylvia 
Sass, James Me Cray, Romano Nieders, André Martin. 
L'opera del compositore austriaco (pur nato nel principato 
di Monacò nel 1878 e morto a Berlino ilei 1934) f u  scritta in 
due periodi distinti, nel 1901-1903 il primo e secondo atto e 
liei 1909-1910 il terzo atto; solo nel 1912 l'opera venne rap
presentata a Francoforte e il grande successo valse poi a 
Schreker la cattedra di composizione presso l'Accademia di 
musica di Vienna. 

La vicènda che sta alla base di un libretto colmo di raffi
natezze e trivialità è quella di un giovane musicista, Fritz, 
che abbandotiàva la sua ragazza, Greta, per impossessarsi 
del «suono lontano», ciioè di quel suono.impàlpabile e miste
rioso che viene prodotto dal vento che sfiora l'arpa. La ra
gazza non vuol lasciarlo partire, ma Fritz.fugge e cosi anche 
lei scappa di casa e finisce a Venezia dove diventa una delle 
prostitute più sontuose e desiderate. Fritz la trp:va dieci anni 
dopo al culmine del suo splendore,'ma non.ne accetta la 
scelta e la fugge ancora; la vita gli diverrà, però {nipossibile 
e ritornerà da tei disperato per moririe tra le sue braccia. In 
questi estremi attimi Fritz troverà, insieme con Greta, il 
suono magico che aveva sempre cercato. 

Tutta l'opera .del compositore è immersa ,in un clima di 
sensualità soffocante dove vengono a sovrapporsi: lo spirito 
della tradizione romantica tedesca e là eco delle nuove teo
rìe freudiane. Pur  quasi del tutto privo di influssi wagneria
ni e straussiani, piuttosto vicino invece all'impressionismo, 
l'insieme arinonico dell'opera risulta sempre molto ambiguo 
e l'orchestrazione va alla continua ricerca, di effetti carat i^  
rizzandosi per ummarcato gusto del timbro. I personaggi sii 
muovono in un'àtmosfer% densa di complessi sessuali ré-
pressi e la fiaba, la visione, il sogno compaiono ai forare 
l'impianto realistico della trama. Analogie con «Il suono 
lontano» possono essere colte nei celebrati e successivi lavo
ri di Alban Berg, specialmente nel «Wozzepk» e nell'opera 
del boemo Leos Janacekv «Destino» (Osud). 

diGades 
inaugura 
Teatro 
Nazionalê  
di Milano 
MJLANO, 20 - Il Teatro 
Nazionale di Milano, torna
to palcoscenico da pochî  an
ni, dopo un lungo perìodo 
quale sala cinémàtografica, 
seppure abbastanza decen
trato è entrato subito nel 
novero dei teatri «centrali» 
con notevole successo. 

Il cartellone di quest'anno 
è particolarmente appetitoso 
e lo dimostrano gli oltre mil
le abbonati raccolti in soli 
dieci giorni. La stagione è 
piuttosto ampia e il suo ini
zio è stato anticipato al 2 ot
tobre prossimo con la verr 
sione teatrale, in forma di 
balletto, della Carmfn, con 
soggetto, coreografìe, luci e 
regia di Antonio Gadès e 
Carlos Saura. Quésto ballet
to rimarrà a Milano per due 
settimane. 

La stagione è stata pro
gettata, a differenza di tanti 
altri teatri, nella linea delle 
grandi firme del; teatro ita' 
liano, che occupano buona 
parte del cartellone.. 

Dopo il balletto di Gades 
si succederanno: il Teatro 
Stabile di Torino con La 
Mandragola di Machiavelli, 
regista Missirpli; il Teatro 
Regionale Toscano con La 
donna di Brasati; 
Ugo Pagliai e iPfiola Gas-
sman con lì piacere, dell'o
nestà di Pirandello; Landò 
Buzza^nca s°%Sffrtp.li^rpi
gnora \ : di; Ì?ej((Je?iai: j, Anna 
Maria .guarnigfi,fioi},/%f/r4 
di Raginés .;PM|ai ,:P(i!;boni 
con Cosi ènse volpare'4i.P.h 
randello, r,egis,tfi, Ze.ffirelHie 
infine Glauco Mauri cpn Rè, ' 
t e a r  di Shakespeare, 

• fi" - . 0 . 8 6 .  
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Abbinato a «Cuore» 
cònèorisó per ragazzi 

. , I ragazzi di oggi ,che Gós^.ne peitsano,dei'loro coetanei 
descritti nel libro «Cuorei!-! La risposta la darà un grande 
concorsola premi organizzato dalla RAI con la collabora
zione del ministero della Pubblica Istruzione e della Eri, in 
occasione della messa in onda der film televisivo di Luigi 
Comencini legato W capolavoro'Déàiriicisiano, 

«Cuore» sarà trasmesso da Rai Due a partire dal 4 otto^ 
bre alle 20,30 per 6 giovedì, in un tema gli alunni della 
quarta é quinta eléitiéntàré è delle àcuólé medie inferiori dii-
ranno quale, tra i ragazzi del film televisivo di Rai Due è li 
personaggio più interessante. ' -

I lavori saranno selezionati dagli istituti scolastici, che fa
ranno pervenite alla Rai (Casellar Postale. 6-63 - 00100/Ro-
ma) entro il 15 gennaio 1985 i lavori elaborati, 

Un incontro 
su Pasolini 

L'Accademia di Francia a 
Roma ha organizzato ^ Villa 
Medici un incontrio dédicato 
all'opera di Pier Paolp Pasoli
ni .̂ con il titolo «Con l,é armi 
dèila poesia». Tale incontro 
anticipa la manifestazioné in 
otiore di Paglini che si svol
gerà al Centro Pompidou di 
Parigi dal Iv ottobre al'6,gen-
naio pròssimi e alla ^uale è 
prevista la partecipazione ar
tistica di Vittorio Gassman. 
L'iniziativa è promossa dal 
ministero della Cultura di 
Francia e dal Fondo Pasolini. 

Un convegno 
teatrale 
su Oriente 
e Occidente 

TOTOCALCIO 

Ascoli-Verona X 
Cremonese-Torinol -X-2 
Florentlna-Milan 1 
Inter-Avellino - 1 
Juverttus-Atalanta 1 
Napoli-Sampdoria 1-X 
Roma-Como 1 
Udinese-Lazio 1-X 
Arezzo-Empoli 1 
Bologna-Pisa 1-X-2 
Pescara-Triestina 1-X 
Cosenza-Foggia X 
Pontedera-Aless. X-2 

TOTIP 

Prima corsa 1-2 
2 - 1  

Seconda corsa X.2 
2-X 

Terza corsa 1-X 
X-1 

Quarta corsa 2-2 
1-X 
X-2 
1-X 

Sesta corsa 1-X-2 
X.1-1 

Quinta):orsa 

li Centro Teatro Ateneo, insieme all'Istituto del Teatro e 
dello'Spettacolo dell'Università di Roma La Sapienza e al-
l'institut fur Theaterwissenschaft di Vienna, realizza a 
Roma, presso il Teatro Ateneo, dal 24 al 28 settembre, un 
congresso internazionale della Commissione Universitaria 
associata alla Federation International pour la Recherche 
Theatrale (FIRT) sul tema «Teatro Oriente-Occidente», 
con il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche e la 
collaborazione del Consiglio d'Europa. 

Il convegno vuole principalmente evidenziare quali modi
fiche sì sono create nelle prassi sceniche delle due aree cul
turali, quali elementi sono diventati ormai dati acquisiti e 
quali si ritiene ancora possibile é auspicabile acquisire. 
Questo à partire dalla constatazione che i fatti spettacolari 
di maggiore importanza negli ultimi 20 anni nascono pro
prio dall'incontro f ra  le due culture. 

Si tratta quindi, dopo la fase «pionieristica», non solo di 
prendere atto di una scoperta e reinvenzione dell'Oriente, 
ma di cercare anche un resoconto più-analitico rispetto alle 
diverse realtà e tradizioni coinvolte, al cambiamento del 
linguaggio scenico dopo anni di stages e seminari sul teatro 
orientale. 

Questo confronto viene inaugurato non a caso da Jerzy 
Grotowski, a sottolineare il carattere di pratica teatrale a 
cui comunque l'iniziativa si attiene. 

Partecipano, inoltre, i professori universitari delle disci
pline teatrali di numerose realtà italiane'ed europee, statu
nitensi, indiane, giapponesi, australiane ed anche di alcuni 
paesi africani. 

Televisi&ìie 1/273 
Rete 1 

13.30 .Telegiornale '  ' 
'144)0 L^  telladi R o m a - F i l m  ' 
15.30 DSE:.Vita degli animali . . . 
16.00. LMmMreggiabUe dr.'Sfiuggles • Cartoni animati 
16.15 L 'a rh jcoGipay- te le f i lm 
-16.90 Oggi a l  Parlamento - •>, 
1 7 ^  T G  l Flash , . , 
Ì7 .0S T V  i Estatìe - All'ombra ragazzi - di Claudio'Boh'di 
18.05 3 nipoti e un maggiordono 
, 1 8 ^  . ; Z i n j Z u m  Z a m  , ; ; 
20.00 Teleglornale-

, 1 0 . M  .,11 pianeta,vivente, 
; 2 I J 0  ' E* nata  una stel la-  Film; • 
^22.30 Telegiornale (Mell'intervallo) 
; 0 0 . ( ^  T G  1 notte - C h e  tempo f a  
00.15 ' DSE:  Handicap 

Rete 2 
12.00 M regno degli animali 
12.10 Codice Rosso,Fuocb • t e l e f i lm  
13.00 T O  2 ore tredici 
13.30 Capitol-Telefi lm 

: 14.30 T G 2 n a ? h  
14.35 Vivendo il passato • Telefilm 
15.20 II popolo che vivo lungo il fiume - Documentario 
15.45 M<Mtri incompresi - Telefilm 

16.25 DSE:  Pinbcchìò'pèrchi?' 
16.55 Due e simpatia r 'Uno sceneggiato al giorno 

J 7 . 3 0  T t ì 2 F l a s h  
( 7 : ^  Dal Pa r fa^en tò  ; 

.17 .40 Lp pietra d i  Marco Polo ; : ' c ' . : • 
,18.10 /Mèetbal ls  A Spaghetti; . ' • - ' 

' '18.30 ' t G 2 S p i o r t s e r a '  
>^8.'40^ professfdnals^Télèfilrh • ' - • 'j.;;-" : • 

. Meteo 2-Previsioni del tempo . v ,  
, .19.45 , T 0  2 telègiornaie 
' 20.30 fluio nella valle - Sceneggiato - i -y -
;-22.1S Tribuna sindacale" ì 

22.45 T G 2 S u s e r a  
22.55 L'asso nella manica «Telefilm 

• 23.45 Tuttocavalli , , ; , . , 
24.00 T G  2 stanotte 
00.05 Novara:.:Hock«y 5U pista.--v— , 

Rete 3 
16.00 DSE; L'università in Europa 
16.30 DSE:  Corso d'inrormatlca 
17.00 Piccola storia deiltf fittniÈa 4 .  «Il \eatro musicale* 
17.15 Dadàumpa 

' 18<25 Speciale Orecchiocchió 
19.00 7 Q 3  , 
19.25 M'maestro di Vinci 
20.00 DSE:  Liguria un milione di anni 
20.30 Sera ta  con la Scala 
22.10 t e  3 
22.30 II pellicano ribelle 
23.30 T G  3 , 

Circuiti nazionali 
Canale 5 

12.00 1 Jefferson. Telefilm 
12.25 Help, gioco musicale 
13.25 Sentieri. Sceneggiato 

14.25 General Hospital. Telefilm 
15.25 Una  vita d a  vìvere. Sceneggiato 
16.25 Mary  Tylcr Moore. Telefilm ^ 
17.00 Hazzard.  t e le f i lm 
18.00 Tarzan.  Telefilm 
19.00 IJefferson.Telef i lm 
19.30 Baretta, Telefilm 
20.25 Enoia Gay (1. puntata). Sceneggiato 
21.45 Speciale Festival Venezia 
22.45 Kojak. Telefilm 
23.45 Sport:  Football americano 
00.45 La s f^sa  del mare. Film 

14.45 Spogliarello per una vedova. Film 
17 .00  Scooby Doo. Cartoni animati 
17.30 Giatrusi Cartoni animati 
18.00 Truck Driver. Telefilm 
18 .M T r e  cuori in affitto. Telefilm 
19.30 Chips. Telefilm 
20.25 Quat t ro  passi sul lenzuolo. Film 
22.20 U-l 12, assalto al Queen Mary. Film 

Italia 1 

Retequattro 

12.15 Scooby Doo. Cartoni animati 
12.40 Goldie Gold. Cartoni animati 
13.10 Prontovidep 
13.30 Fiore selvaggio. Telenovela 

14.15 Giorno dopo giorno. Telefilm 

12.30 
13.00 
14.00 
15.00 
16.00 

17.40 
I M O  
19.50 
20.25 
22.19 

Lucy Show. Telefilm 
Bim Bum Bam 
Agenzia Rockford. Telefilm 
Cannon, t e le f i lm 
Bim B u m B a m  
Lo specchio magico. Cartoni animati 
Nana  Super  Girl. Cartoni animati 
Hello Spank. Cartoni animati 
Strega per amore. Telefilm 
La  casa nella prateria. Telefilm 
Kung-Fu. Telefilm 
Lady Geòrgie. Cartoni animati. 
Venerdì 13 11. Film 
Il peggio di Bandiera Gialla 
Italia 1 Flash (Solo Lombardia) 
Bad Ronald. Film 

f.v (,iCi J.lK'i, 
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Friìn dèi punti su cui c ' f r a -
I Vamó spesso; sofferitiati 

nette mie conversazioni 
con Riccardo Lombardi, e r a  quel
lo relativo alla possibilità che  la 
crisi ecoijomica potesse servire 
per  vedere in che  misura d a  que
sta  vicenda sarebbero pólute e-
mergere varianti tali d a  spostsire I. 
termini del processo di  accumu-
lazione capitalistico. 

Riccardo e ra  stato, colpito anni 
f a  da  ima frase  di  un mio articolo 
nei quale  affermavo che  la crisi 
econòmica 'degli aiìni successivi 
àllHh'crémértie; ' rÈpòntino idei 
p r e z ^  del jiéfrolio,'doveva consi
d e r a c i  come Un fa t to  positivo 
proprio perchè era una  crisi ta le  
d a  introdurre «mutazioni» nel si
s tema capitalistico.' 

Questo non voleva significare 
assolutamente che  il sistema ca
pitalistico e ra  morto ma  dava 
possibilità d i  veder r e a l i ^ t o  
quel principio fondamentale al 
quale Riccardo legava il concetto 
stesso d i  Socialismo, cioè d i  ù n  si
s tema nel quale il profitto azien
dale non fosse runico^ met ro  di  
giudizio m a  che  anche nella vita 
economica e sociale potesse in-
jtrodursi una  serie di  elementi di  
valore c h e  non fosse direttàMente 
dipendente dalla misurazione del
l a  profittabilità di  un ' adone  di  
investimento. 

Ciò  che  realmente' ló spaventa

va del capitalismo e ra  non tanto 
la sua ihtt'inseca ingiustizia, 
quanto la sua banalità, la stupidi
t à  progressiva dèi sistema c h e  uti- : 
lizzando come metro di  giudizio 
il sólo- profitto inevitabilmente 
tendeva ad  appiattire qualunque 
valore e quindi a produrre uno 
stato sociale piat to e sciocco. 

Più volley nei nostri  incontri, in 
ispecie quelli alIMCIPEC c h e  ri
cordo con particolare intensità, ci 
èravamo soffermati  sul disastro 
nato nei paesi del Terzo Mondo e 
su come questa ripresa dell'eco-

; nomia americana non potesse in 
nessun caso considerarsi come u n  
trionfo del sistema capitalistico. 
Sebbene il dollaro sfiorì le 2.000 
lire - cosa che  mai  nessuno a-
yrebbe potuto credere qualche 
anno  f a  - gli elementi c h e  deter
minano questo t ipo di  situazione, 
sono così anomali e patologici che  
davvero sono motivo più  di 
preoccupàiziOne che  non di  cer
tezza.  Iji ^9gni caso quello c h e  
colpiva soprattutto R;iccardo era-
il d ramma dei paesi del Terzo 
Mondo, commentando come talo
ra  la ripresa dell'economia ame
ricana si lega in grande misura a d  
ùn crescente disavanzo di  spesa 
pubblica, disavanzo che  consente 
di  mantenere altissimi i tassi di  
interesse e quindi finisce con il 
déterniinare u n  flusso di  tu t ta  
quella monete  c h e  h a  invaso il si

stema economico mondiale per  
tanti anni, cioè d i  quella circola
zione extracOrporéa di  dollari che  
ora, in apparente crescendo, ri
fluiscono verso l'economia ameri
cana determinando un'impennata 
del sistema dei cambi.  

M a  tu t to  questo meccanismo, 
che  è solo apparentemente salu
tare,  costa ai paesi del Terzo 
Mondo u n  prezzo che  diviene via 
via più gravoso e c h e  si paga con 
estreme conseguenze fino alla 
morte per  fame.  

Infatti  un gruppo di paesi è 
fortemente indebitato con le ban-
clie americane; questi paesi han
no goduto di  targo credito per  u n  
certo perìodo storico, in parte  
perchè depositari di  grandi riser
ve  di  materie prime (come il Bra
sile, il Messico e il Venezuela), in 
parte perchè hanno dimiostrato dì  
poter avere per  u n  certo periodo 
delle capacità di  sviluppo (come 
l'Argentina e la Corea).  

M a  poiché di  f ronte  alla i n v i 
vibilità di  questi paesi c ' è  u n  tota
le prosciugamento di  credito a 
favore degli altri paesi del mon
do, l ' indebitamento di  questi de
termina la totale crisi d a  parte  
degli altri.  N o n  soltanto, quindi, 
l 'inadempienza determina una si
tuazione gravissima in paesi co
m e  il Brasile (che  si avvia verso 
una  fortna di  catastrofe di  cui 
non si possono prevedere gli esiti 

interni ed  internazionali), m a  al-
tresV la crisi crescente in quei '  
paesi del T e r ^  Mondo che non 
ne  hanno alcuna responsabilità, 
non avendo,contratto debiti mas
sicci del tipo di  quelli che  abbia
m o  menzionato prima. 

Quale  tipo di  soluzione aveva
m o  prospettato insieme discuten
d o  su questi argomenti? Quali  
possibilità avrebbe avuto l'Euro
pa  di  riprendere in qualche misu
ra  la centralità c h e  gli e ra  sfuggi
t a  d i  mano  dopo la seconda guer
ra  mondiale? 

Riccardo diceva che  la tensio
ne  internazionale non' e ra  tale d a  
portare inevitabilmente verso-la 
guerra e ,  d 'a l t ro canto, non rite
neva nemmeno che  l'equilibrio 
del terrore - sebbene fosse una 
cosa d a  combattere - portasse 
immediatamente con sè il perico
lo di u n a  guerra atomica: anzi, 
piuttosto una  situazione di  equi
librio che  costringeva ad un im
pegno crescente anche dal punto 
di  vista economico, d a  un lato 
l 'Unione Sovietica e dall 'altro gii 
Sta t i  Uniti.  Ta te  politica di equi
librio determinava una  situazione 
in cui,  d a  un lato, l'Unione Sovie
tica mostrava di  non poter più 
reggere allo sforzo duplice di do
ver Impegnare una  massa cre
scente di  risorse finanziarie ed e-
conomiche per  mantenere il tasso 
della strategia del terrore e dal-

'1'àltro le occorreva f a r  fronte ài 
bisogni degli alleati nel Terzo 
Mondo. Inevitabilmente era que
sto secondo aspetto della politica 
sovietica a venir meno e il falli
mento  della presenza sovietica 
nel Terzo Mondo era evidente. 
Dall 'altra parte  gli Sta t i  Uniti, 
da ta  la loro maggiore ricchezza e 
soprattutto la loro maggiore ca
pacità tecnologica, potevano an
che  sostenere una  ripresa econo
mica,  mantenend' j  costante - an
zi c r e scen te^  lo sforzo in direzio
ne del riarmo, m a  la loro posizio
ne  si indeboliva progressivamente 
nei confronti del Terzo  Mondo, 
togliendo ad  essi non tanto un 
juo l i  e.conomici quanto  il ruoto 
politico e strategico. . 

Questa incapacità dette d u e  
superpotenze di  a f f rontare  i pro
blemi dello sviluppo e della fame,  
dava all 'Europa una  notevole 
prospettiva. , 

Riccardo si e ra  mostrato molto 
interessato a questo mio punto di  
vista specialmente quando aveva 
iniziato a dimostrare come in 
fondo - in una  serie dì  situazioni 
- una presenza europea poteva 
creare tu t ta  una  serie di  risultati 
positivi senza bisogno di  dover 
per  forza ricorrere alla tecnologia 
o ai mezzi finanziari amerìcani. 

L a  polìtica italiana d i  coopcra
zione e sviluppo, c h e  andava con-
centrandosi su alcune forme d i  
investimento significativo quali 

quelle 'delle -rìsìruttur'azioni • I t r  • 
roviarle o della distribuzione ili 
acqua o di creazione di inlcrvcnii! 
abbastanza leggeri ma  cll'iciici ut 
agricoltura, sì stava rivclandti pt r 
ì paesi de lTe rzo  Mondo cuntc un 
intervento di successo. S e  si lossc 
capito in Europa, a livello coiimi-
hìtario, che  questa via poteva es
sere percorsa in maniera più m a s 
siccia e più articolala, Irasìiir 
mando questi tentativi ubbaslali 
za isolati e rozzi in una vera c 
propria politica, probabilnicnii.' 
l 'Europa avrebbe potuto riccisù-
tuire il suo ruolo non soliunio c-
conomico m a  anche politico. 

Da questo punto di vista quindi 
ci appariva come speciulnicniL' 
nei confronti della fame nel mon
d o  il capitalismo puro - che pure 
apparentemente trìonlavu ncjili 
Sta t i  Uniti - non aveva uvuio (in 
enorme successo e le prospetiive 
maggiori si aprivano a quelli; 
scelte dì  intervento non d i rena  
mente legate ad  un calcolo dirci 
to  di  profittabilità ma  che,  colle 
gate invece cori alcuni interessi e 
conomici naizionall, ma che poi e 
vano contemporaneamente eoin-
volgere valori diversi da quelli 
concernenti il profitto di a/ icnda 
immediato. T r a  questi, il più im
portante e r a  quello di assistere e 
di aiutare i paesi del Terzo Mon 
d o  nella soluzione della loro bat
taglia contro la fame,  la dispera 

. zìone e il sottosviluppo. 

sul «sionismo» 

Caro direttore, nell'in
serto culturale dell'/f-
vanti! di domenica 16 

settembre,  c ' è  un articolo 
del compagno Benzoni dedi
cato  alla realtà medio:orien-
tale. In esso vi sono contenu
t e  accanto a d  una serie di  o-
pinioni e valutazioni, tu t te  
discutìbilissime a dir poco, 
ma  che  rientrano comunque 
nella normalità del dibatt i to 
politico ed  ideologico, a f 
fermazioni che riteniamo 
indegne ed  inaccettabili per  
un giornale dalla tradizioni 
prestìgÌQspPQn)fir/4v«;if,i.!. , 

«Il sionismo, si sa - ha • 

scritto f r a  l 'altro Benzoni -
equivale al razzismo ed  al 
fascismo» (versione calun
niosa, questa, direttamente 
ispirata d a  una  posizione 
dell 'Iraq nel corso dì  un re
cente convegno internazio
nale); e ancora: «gli israelia-.  
ni sono dunque eccessiva
mente, biecamente, fascìsti-
camente nazionalisti; ma 
non sono una nazione». 

La  nostra indignazione è 
grande; credevamo infatti  
che  questi ed altri passaggi 
contenuti nell'articolo di  
Benzeni pctisserb - a qua-
rant'ahni dall'olocausto -

trovare spazio solamente 
sulla Pravda o sui bollettini 
dèi Comitati  anti-sionistì ri
nati di  recente in U R S S  o in 
giornali di chiara marca an
tisemita e neofascista. 

Il compagno Benzeni è un 
antico militante e dirigente 

•socialista, ma  queste sue a f 
fermazioni sono nefandezze 
che  offendono la memoria di 
quello stuolo di  ebrei sioni
sti, t ra cui Rosselli, Sereni, 
Colorni, ecc., che al sociali
smo hanno dato  il contribu
to  non solo delle loro idee e 
del loro impegno, m a .  anche 
della loro vita; e dovrebbero 

èssere respinte con fermezza 
d a  tut t i  i socialisti^ 

Vogliamo pensare c h e  sì 
t rat t i ,  pe r  quanto riguarda 1' 
Avanti), d i  un «infortunio», 
c h e  quell'artìcolo sìa finito 
sulle pagine del nostro quo
tidiano soltanto pe r  disat
tenzione (ma sarebbe suc
cesso se ad  essere insultati 
fossero stati altri popoli?). 

E '  però, questo punto in
dispensabile ed  urgente, a 
nostro giudizio, una  tua  
chiara presa dì  posizione a 
salvaguardia d '  m a  grande 
tradizione dì democrazìa e 

dì  tolleranza e per tutelare 
la memoria di compagni che  
del socialismo - e del rifor
mismo in particolare - costi
tuiscono parte  integrante, e 
non secondaria; ì Treves, i 

• Modigliani, la stessa Kuli-
scioff. ^ 

Ti comunichiamo inoltre 
che  porteremo la questione 
all 'attenzione della Com
missione Nazionale di  Con
trollo, con .una richiesta di 
espulsione di Alberto Ben
zoni dal Partito, per  manife
sta, radicale e fondamentale 
incompatibilità delle sue  ì-
dee razziste ed antisemite 
con le idealità ed i principi 
del socialismo. 

A J a r  crescere la nostra 

indignazione e preoccupa
zione c 'è  il ricordo dì  come 
il sanguinoso at tentato alla 
Sinagoga di  Roma,  due  anni 
f a ,  maturò all 'interno dì  
quel clima di  intolleranza 
creato d a  una  violenta cam
pagna di s tampa,  iniziata 
proprio con articoli dello 
stampo dì quello dì  BenzOnì: 
e come allora, il pretesto è 
offer to dall'analisi della si
tuazione medio-orientale, 
oggi ad  un passaggio decisi
vo con la costituzione del 
governo Perez-Shamir. ' 

Certi  della tua. sensibilità, 
t i  inviamo fraterni  saluti, 

La presidenza del 'Circolo 
«Enzo Sereni» 
Bruno Zevi 
Roberto Lovari 
Adolfo Perugia 
Gianni Amat i  
Anna Curìel 
Sergio Tagliacozzo 
Roberto Paggi 

C aro direttore, la let
tera dei compagni 
Zevi, Lovari, ecc. 

merita credo una risposta. 
E più serena e meditata 
possibile. La devo alla col
lettività nel cui nome par
lano. E al giornale che è il 

giornale di un partito che 
ha come suo titolo di gloria 
la lotta al fascismo, al raz
zismo e a tutte te forme di 
fanatismo ideologico. E se 
permetti-anche a me stesso. 

Come tu sai da anni mi 
occupo della questione me
diorientale e palestinese in 
particolare. Dicendo cose 
giuste o sbagliate, non im
porta. In ogni caso, mante
nendo fermi due punti: che 
la pace presupponeva il di
ritto all'autodeterminazio
ne e ad uno Stato palestine
se, accanto allo Stato di /-
sraele, a ancora, e soprat-
tuito, che il processo di pa
ce sarebbe maturato soltan
to attraverso il dialogo e il 
reciproco riconoscimento 
fra due nazioni. 

Ora il dialogo presuppo
neva e presuppone due cose: 
l'assunzione da parte degli 
israeliani delia ' esistenza 
del problema palestinese in 
alternativa alla strategia di 
Begin; l'esatta percezione 
della realtà israeliana da 

. parte dei palestinesi e degli 
arabi. 

A questi temi era dedicato 
in buona parte il mio artico
lo di domenica: e t'aver in
serito in_ questo articolo la 
voce «sionismo, sionisti' in

tendeva semplicemente di 
mostrare i gravissimi guasti 
concettuali e politici i ho 
producono coloro (ù-t'ieni-
blea dell'ONUi subcultiim 
araba) che si ostinano u 
considerare, oltretutto con
traddittoriamente, gli israc 
tieni troppo poco nazione. 
Per concludere - anche in 
atira parte dell'articolo 
che ci sono tanti tipi di siit-
hismo e quindi una realtà i-
sraeliana assai più ricca di 
possibilità di dialogo e di 
movimento. 

Nell'argomentazione ho 
usalo t'arma dett'iroma. 
che mi è consueta. Mi di
spiace che essa abbia dato 
luogo ad equivoci: di più. 
ad attribuirmi delle opinio
ni che sono radicalmehie 
opposte alle mie. 

In chiusura vorrei din-
questo, molto pacatamente, 
ai compagni del circolo Se
reni. E' possibile che un te
sto venga male interpretato 
E non è colpa di nessuno se 
ciò avviene. Ma allora sa
rebbe bene accettare l'inter
pretazione autentica di chi 
t'ha scrino evitando cacce 
alle streghe di cui non v'è 
proprio alcun hiiogno. Fra
ternamente 

Alberto Benzoni 



Sei racconti di Michele Ferriera 

Non è stata una buo
na annata, dicono 
gli enologi. L o  di

cono anche i critici lettera
ri, che non dovrebbero par
lare di vini. Gli uni e gli al
tri si riferiscono natural
mente all'annata passata, 
perchè ancora quasi nès-
suno ha vendemmiato coii 

una stagione così tardiva, 
e poi, dall'uva non è facile 
prevedere che vino verrà 
fuori. Quest'anno dovreb
be essere meno abbondan
te la produzione, a causa 
del maltempo che non ha 
certo risparmiato l'edito
ria, ma non è la quantità 
che f a  dare quel giudizio 
tanto severo sui vini e sui 
libri dell'83-84. 

Abbiamo prodotto so
prattutto libri da  taglio, di 
quelli che i francesi bloc
cano alla frontiera e che 
spargono per le strade. 
Qualcuno dubita che ab
biano effettivamente così 
alta gradazione alcolica; 
semmai danno alla testa 

per eccessivo apporto di 
sostanza chimica. Fingono 
i essere scrittori dionisiaci 

• troppi autori che non po
trebbero essere più apolli
nei: come dire che al pala
to arrivano pagine corrive 
alle quale invano chiedere
sti ebbrezza. Possono esse
re stati premiati in Veneto 
0 in Versilia, ma finisci 
sempre per concludere Che 
preferiresti una birra:" ti 
garantisce i suoi classici 
cento anni, fat ta comete  
nello stesso modo  da  2000 
anni, vale a dire che la 
gente avrebbe ragione a 
leggere la ' «vitó vissuta» 
raccontata dai giornalisti. 

Non è m a i  un buon se
gno per una cultura che si 
debba andare tanto indie
tro negli anni per nutrirsi. 
Possibile che non si trovi 

d'esser 
di WALTER PEDVLIA' 

più un vino o un libro gio
vane come si deve? Non si 
vendono i libri dei giovani 
e così non riusciamo più 
nemmeno a .stabilire se ce 
ne sono. Non vanno mai 
fuori delle cantine, eppoi 
si tratta di teatro, non di 
letteratura. In letteratura 
si vendono quelli che han
no almeno cinquant'anni,. 
cioè mezzi classici, o me
glio, notabili, scrittori che 
si son fatti  notare qvaran-
t'anni fa.; Comunque sono 
numeri troppo alti per i bi
sogni dei lettori d'oggi, che 
sono quasi astetni e leggo
no in media meno di un li
bro all'anno. 

Se ve la bevete, vi dirò 
che il miglior libro di pro-

, sa narrativa di quest'anno 
è Palomar di Calvino. A 
chi arriva Tmo a due  libri 
consiglierei il romanzo di 
Bonura, U segréto di Alias 
(Editoriale nuova). 

Chi volesse infine un li-
. bretto frizzante apra  Lo 
stadio di Wimbledon (Ei
naudi) di Daniele Del 
Giudice esordiente con 
una narrativa u n  po' legge
ra ma che sopporta il tra
sferimento e la traduzione. 

Non la bevete, non vi 
piace la letteratura traspa
rante e perlacea che sem

bra «bianca»? Per Bacco, 
non si può proprio leggere 
più della squisita lettera
tura  rossa? Non la beve 
più nessuno o non se ne 
prodiìce? Lascia un cercio 
alla testa: e si continua a 
pensarla come se fossimo 
negli anni Cinquanta o 
Sessanta. I lettori la stan
no bevendo da  trent'anni. 
E '  ora di finirla. Si è u-
briacata la maggior parte 
dei narratori di ques't'an-

• nata. Con l'aceto o con 
l'acqua che naturalmente 
è insapore. 

Sono ancora spumeg
gianti (o è meglio dire 
spumanti?) tante pagine 
dell'ultimo libro di Miche
le Perriera, un testo che i 
recensori non hanno quasi 
assaggiato, a favore di o-
pere 
dolciastre. 

Hanno dai venti ai tren
t'anni i racconti che  Mi
chele Perriera h a  raccolto 
nel volume di Flaccovio / /  
piano segreto. Se  vi ricor
dano gli anni Sessanta, a-
vetB fiuto; è quello l'odore 
Che, emana, dalla narrativa 
di colui che nel 1963 si ri
velò nel volume collettivo 
intitolato alla Scuola H 
Palermo coi romanzo La 
Principessa di Montaldo. 
Chi  h a  gusto piiò dimenti

care l'anno di nascita dello 
•scrittore (Perriera non è 
solo «coetaneo» del Grup
po '63,,cui aderì; e tut te  le 
carte risultano tuttora in 
regola); questi racconti sa
ranno «datati» nella com-' 
posizione ma hanno acqui
stato un sapore forte che 
frusta la circolazione. Non 
può essere solo nostalgia 
l'emozione che ti procura 
una prosa di così intensa 
intermittenza. ' Bevetela a 
piccoli sorsi, verrebbe vo
glia d i  consigliarvi, se già 
il narratore da parte sua 
non vi cosuingesse a cen
tellinarlo. Un racconto di 
Perriera non può essere 
bevuto a garganella. E non 
perchè lo scrittore ha il r e  
spiro corto. Che cosa non 
ha fat to la letteratura spe
rimentale perchè non 
scendesse come l'acqua. 
Perriera apira a lasciarvi 
spesso senza fiato con sal
ti, scarti e fratture che ri
suonano come sinistri 
scrZcchiolii o come stridule 
risate fuori campo. H a  del
l'umorismo freddo tra  l'al
tro, questo scrittore alme
no «doppio». 

Prendete il primo rac
conto, «Il nano», che è t ra  i 
più corti. Il protagonista 
risulta ancora più nano ac
canto al nonno che è un 

gigante e che minaccia 
botte a chiunque d à  del 
nano al nipote. Questi non 
è certo che sia disdicevole 
essere troppo piccolo, co
munque non più dell'esse
re  troppo grande. Odia si
no al vomito uscire col 
nonno m a  poi è contento 
quando si trova per la 
strada sotto gli sguardi 
ammiccanti e maliziosi di 
Coloro che pensano ma non 
possono dire che lui è un 
nano. «Essi potevano gode
re, in silenzio, di ciò che 
lui era». Finché qualcuno 
non resiste e grida; «Signo
re e signori: ecco a voi il 
nano». Ed è strage di nasi 
sotto i pugni vendicatori 
del nonno. 

Ebbe pietà' dei nasi san
guinanti il nano, che ad
dentò il nonno a u n  pol
paccio e non lo mollò sino 
a quando il gigante npn 
cadde per terra tra la sor
presa della folla già ostile 
è sfottente. Che cosa gli a-
vrèbbero fat to gli. uomini 
normali ora che il nònno 
non lo poteva più proteg
gere? Ebbene, alla prima 
usita da-solo, il nano viene 
applaudito, gli facenno fe
sta come ai campioni, co
me  fosse un gigante. «Che 
vuol dire? Che uno, per a-
vere un amico, dev'essere 

un gigante o .un Davide?». 
Gli viene da  piangere e 

maledice chi cerca di far
gli dimenticare che egli è 
solo un nano, felice quan
do  una voce grida: «Ehi 
nano, fifone d'una nano, 
vieni giù». Era una sago
ma, un'ombra o un sogno 
ma  al nano bastava. 

Anche Perriera sarebbe 
felice che i lettori si diver
tissero con i suoi sei rac
conti per quello che evi
dentemente sono, cioè nar
rativa breve, ossia «nana», 
in cui c 'è  pur sempre tutto 
un uomo. Non gli dispia
cerebbe che qualcuno lo 
proteggesse proprio per il 
suo essere così piccolo da  
essere considerató defor
me  0 informe o persino in
formale. Sogna di .mordere 
e abbattere i giganti che 
con la scusa d i  difendere il 
debole fanno strage d i  co
loro che dicono la verità, 
per quanto sgradevole pos
sa essere. Ferriera non si 
illude: questa vita di nano 
è inferiore ma  guardando 
dal basso si vedono le ma
gagne che la rendono 
squallida e deprimente, 
anche quando la prospetti
va la ingigantisce. 

Sa  di fare narrativa 
«minore» ma è u n  suo «a-
mico» il lettore che dopo 
avergli rimproverato d'es
sere un fifone e di non ten- < 
tare un'impresa più grande 
è felice di giocare con una 
sagonia'o'ombra di raccon
to  che corre acrobàtica
mente di qua e di là per 
toccare il cuore e la mente. 
Perriera è diventato astrat
to  per potere essere più 
concreto di tanti narratori 
realisti del Sud.  A lui il so
le del Mezzogiorno serve 
specialmente a produrre 
l'ombra in cui è celato il 
suo segreto. 

-"t' 

Un'epopea 

diARNALDO COLAS4NTI 

Si dà spesso del bellissimo romanzo di Osamu Dazai {Il so
le si spegne, Feltrinelli L. 12.000) un'interpretazione tutta 
esterna, sei^licemente sociologica. Questa volta fin dalla 

nota editoriale: «E* stato detto che II sole si spegne è II Gatto
pardo giapponese. Il romanzo adombra l'epopra tragica dell'a
ristocrazia declinante nel Giappone vinto e umiliato dalla guer
ra». 

Certo, che sia un libro d'epoca (pubblicato nel 1947, un anno 
prima de) suicidio di Dazai) in cui si riveli lo smarrimento di 
una generazione e di un paese, non v'è alcun dubbio. Ma ciò è 
ancora un qualcosa di secondo piano rispetto ad una ma^iore 
forza. In verità II sole si spegne è un romanzo straordinaria
mente perfetto; terso, dalle forme e^nziali  e tonde come un 
antico haiku, sembra respirare un rigore poetico tanto intenso 

quanto invisibile. Osamu Dazai non cerca una scrittura che 
rappresenti, che sia racconto di un'epoca, di un declino; cerca 
bensì un tempo narrativo compiuto, in tutto esaurito più che 
immobile, in cui sia possibile trattenere un'esperienza i t t i c a  
estrema. Così la prosa non ha un vero ritmo;' resta come rilassa
ta, profondamente raccolta; i pochi avvenimenti allora, le azioni 
- quella stessa tecnica ellittica da miniaturista - non interrom
pono ma sembrano come velare e confondere in un'unica inten
sità. 

Ciò non deve far credere però che Dazai ci dia un geroglifico 
0 l'oblio pure altissimo di una perla. La sua anima più «occiden
tale» lo spinge ancora a riprovare un soggetto, un'umanità colta 
nel proprio destino. Di fatto, quella sua parola orientale che 
sembra scritta man mano sull'acqua non ì mai dissolvenza, ma 
il tepore tenuto dì un raccoglimento, di un'attera chiusa intomo 
alla verità dell'esistere. 

Dazai cerca l'uomo nel suo morire; lo prova quando in lui l a  
vita si rende morte, si dà muto passaggio. Così il romanzo, il 
tutto tondo di questa narrazione resta il tratto di un confine e: 
stremo, la «camera» gonfia di un'agonia in cui ogni personaggio 
deve ritrovare lo spessore, Kazuko, la voce narrante, e suo fra
tello Naoji ruotano intomo all'agonia della madre, Naoji, perso 
fra  l a  droga e il sakè solo nell'attesa della morte di lei, può fi
nalmente uccidersi; mentre Kazuko sopporta il proprio spe
gnersi nel poter concepire «un'altra piccola vittima», un figlio 
senza nome di un uomo «prossimo alla morte». 

Fra i personaggi, fra queste vittime non di una classe in sfa
celo ma di un'intera umanità, c'è dunque un fondo vincolo.di 
parentela; c'è uno scuro sangue a legare; ormai, dice Kazuko, 
«una vittima è la cosa più bella offerta dal mondo contempora
neo». Il sangue degli uomini scorre da secoli e da secoli eredita 
la morte di tutti. Ne  è gonfio. Ne è follemente esausto. Così, se 
davveroJa morte ci radica, anche il suicidio, afferma Naoji, «è 
una morte naturale»; del resto «l'uomo non può vivere soltanto 
di prìncipi» visto che alla fine deve riconoscere la propria veri
tà, la certezza ultima del suo non essere. 

Molto pubblio a Tro
pea per proclamare 
e festeggiare il vinci-

tore del premio di poesia ' 
«Brutium Poesia Incontro», 
dal prossimo anno più sempli
cemente Premiò Tropea. C'e
rano tra gli altri quasi tutti i 
cinquanta membri della giu
rìa popolare che doveva desi
gnare, secondo la formula del 
premio inedita almeno per la 
poesia, il «supervincitore» tra i 
tre vincitori designati dalla, 
giurìa «tecnica» (presieduta 
da Walter Pedullà e composta 
da Dario Bejlezza, Luigi 
Compagnone, Armando La 
Torre, Rina Li Vigni Galli, 
Giancarlo Majorìno, Geno 
Pampaloni e Saverio Strati). 

I tre poeti vìncitorì e finali
sti erano; Nanni Cagnone con 
Vattci/rio (S.E,N. &)Gietà E-
ditrìce Napoletana), Albino 
Pierro con Si po' nu juorne 
(Se poi UH giorno. Gruppo E-
ditoriale Forma), Edoardo 
Sanguineti- con Segnalibro 

n Premio 

a Kerro 
di ROSSELIA UVIGNI 

(Feltrinelli) e Codicillo (ex li-
bris). La ma^ioranza dei 
giudici popolan ha scelto il 
volume di Albino Pierro, un 
poeta lucana che scrìve nel 
dialetto del paese natale. Tur
si, e che viene considerato il 
maggiore poeta dialettale 
d'oggi e uno dei migliori del 
Novecento, come risulta da 
tante antol(%ie, a cominciar; 
da quella di Gianfranco Con
tini, nella quale'Pierro ha co

me compagni di sezione solo 
Mann e Guerra. La bibliogra
fia crìtica di Pierro è immensa 
ma è rìmarchevole il fatto che 
la sua poesia va conquistando 
anche il vasto pubblico dei 
«non esperti», che spesso igno
rano completamente quel dia
letto e nondimeno ne avverto
no la prepotente intensità liri
ca. Si^ialmente poi se a leg
gerla è lo stesso autore, che 
padroneggia ritmi e volumi 
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del, verso. Applauditi ancKe 
Cagnone e Sanguineti sia co
me lettori che come interpreti 
dei propri testi: una specie di 
guida nel laboratorio della più 
importante poesia d'oggi. Af
fermazione tanto più vera se 
si aggiunge che ospite d'onore 
del Premio, assieme a Luigi 
Lombardi Satriani, c'era Elio 
Pagliarani, vale a dire uiio dei 
tre 0 quattro maggiori poeti i' 
taliani viventi. Era noto che 
Pagliarani i un affascinante 
lettore delle proprie poesie ma 
l'altra sera è stato veramente 
formidabile, una forza della 
natura, un'orchestrazione sa
piente e accattivante, un'in
terpretazione trascinante. In
somma non una cerimonia 
mondana di quelle che rendo
no rbur<x;ratici ed effimeri 
premi letterari ma un incontro 
di alto livello cultarale. 

Nella biografia e nel
l'opera d i  Giuseppe 
Ungaretti c 'è  un pe

rìodo interessante e tutta
via quasi sorvolato da chi 
segue l'itinerario delia pro
duzione poetica. Si tratta 
degli anni dai 1937 al 
1942, che il poeta passò in 
Brasile, quale docente di 
letteratura italiana all'Uni
versità di San Paolo. Un 
lavoro che il poetai accettò 
trovandosi in difficili con
dizioni economiche. Emi
grazione, dunque, in un 
freddo febbraio italiano per 
trovare laggiù, in pieno 
tropico, l'estate e l'ossessi
va ingenuità della gente 
sfrenata nei balli del car
nevale. Una terra diversa, 
un cielo di stelle sconosciu
te, una natura «vergine, 
spaventosa, grandiosa, im
ponente, ermètica, colma 
di  prodigi». L'eccitato cli
m a  folclorico e l'architettu
ra  delle chiese settecente
sche, ma più ancora l'espe
rienza del dolore e della 
morte, il continuo «incontro 
violento tra innocenza e 
memoria, t ra  natura e ra
gione» rafforzarono nel 
poeta il senso del Barocco, 
«questa disciplina delle 
forme ottenuta per assurdo; 
sconquassandole». 

L'accoglienza f u  molto 
cordiale, tanto che il poeta 
definì in seguito il Brasile 
«la n^ia patria umana»; la 
famiglia conduceva una vi
t a  spensierata, come in una 
lunga meravigliosa vacan
za. Il poeta assolse l'impe
gno didattico con la passio
ne che  distingueva ogni sua 
azione. Già il contatto con i 
giovani era per lui «una 
delle esperienze più vere 
che un uomo possa fare, e 
anche un poeta». Era inol
tre circondato dalia simpa
tia e dalla solidarietà di 

In volume le lezioni del grande poeta 

Iseianni 
brasiliani 

di UGO REALE 

molte famiglie di origine i-
taliana, aveva contatti a-
michevoli con poeti, ro
manzieri, pittori, storici, 
musicisti. Tut to  questo lo 
aiutò a sopportare la lonta
nanza. 

Quanto alla didattica, 
valgono le osservazioni fat
te  in seguito d a  Emilio 
Cecchi a proposito dell'in
segnamento romano del
l'amico: «Da altri professo
ri gli studenti potrebbero 

. forse essere avviati ad  uno 
spoglio più metodicQ di do
cumenti e di fonti, a un più 
sistematico esame e con
fronto di giudizi critici. Ma  
difficilmente come da lui 
sarebbero introdotti nel vi
vo della poesia, ed educati 
a. sentire il valore umano 
d'una sillaba, la magia del
le minime inflessioni d'un 
ritmo». 

Con la sua incrollabile 
fiducia nella poesia, ma 

con una preparazione accu
rata e quotidiana su libri 
specifici, Ungaretti tenne il 
suo corso, partendo dalle o-
rigini delia poesia italiana, 
da  Francesco d'Assisi e da  
lacopone, per seguitare con 
Dante e Virgilio, Petrarca, 
l'Umanesimo, Vico, il Ro
manticismo, Leopardi. 

I testi delle lezioni (non 
di tutte,  purtroppo) sono 
stati conservati dalla figlia 
del poeta, Ninon, la quale 
li ha  messi gentilmente a 
disposizione dei ricercatori. 
Ecco, perciò, il recente vo
lume Invenzione della poe
sia moderna (Edizioni 
Scientifiche Italiane, pp. 
280, L. 24.000), curato ot
timamente da Paola Mon-
tefoschi: una pubblicazione 
dell'Istituto per gli studi di 
letteratura contemporanea, 
diretto dal prof. Mario Pe
trucciani. 

Queste lezioni e confe

renze rivelano l'importanza 
dei sei anni brasiliani che -
quasi sterili, quanto a crea
zione poetica (ma almeno 
la prima stesura di Grida
sti: Soffoco risale a quel 
periodo) - furono di capita
le importanza per le espe
rienze umane, e quindi 
poetiche, di Ungaretti, per 
il chiarimento interiore che 
gli veniva dalle letture, da  
quel modo di apprendere e 
di spiegare la lezione dei 
classici. 

Ecco in lacopone il sen
timento della natura tut to 
concentrato sull'uomo, e il 
dolore disperato al cospetto 
della moglie morta, l'orróre 
per il dissolvimento del 
corpo. Ecco l'immediatez
za e la cultura di un grande 
poeta «che canta anche 
l'amore che non ha appa
renze esterne, che è soltan
to frutto consolante dello 
spirito memore»; ecco le 

parole-luce, cioè «parole 
che entrano in noi senza 
tante chiacchiere e ragio
namenti, oserei dire per un 
effetto di miracolo, e fanno 
in noi luce e ci mutano». 

Il Petrarca è l'inventore 
del tempo, il primo poetsl 
della memoria, che dà  al
l'uomo un'altra dimensione 
(«l'infinito umano») di là 
dal limite di esiliato nel 
presente. Sì che tutto il sa
pere dell'uomo è passato. 
Poeta della misura e della 
proporzione, del calmo svi
luppo della luce, assertore 
della forma quale forza 
della lingua italiana, il Pe
trarca scprge nel volto sfio
rito di Laura la prima bel
lezza e avverte in sè la pre
senza di tanti io passati, 
perchè, dice Ungaretti: 
«nell'essere presente di cia
scuno sono compresi tutti 
gli infiniti passaggi del suo 
essere attraverso il tempo, 
tutte le sue età». 

Ungaretti è vicino al Pe
trarca, perchè questi ama 
l'amore e parla d'amore, 
diversamente dal Manzoni 
il quale non parla mai del
l'amore dei suoi promessi 
sposi. 

Il filo che unisce le le
zioni di Ungaretti è appun
to la memoria che riporta a 
far  rivivere amore, dolore e 
senso della morte. Il poeta 
che dichiarava: «il caratte
re, il primo carattere di tut
ta la mia attività è autobio
grafico», soffrì nel 1939 un 
atroce dolore: la perdita del 
figlio Antonietto di nove 
anni. Fu l'aspetto negativo 
del soggiorno brasiliano, 
confortato però da  tanto 
calore umano. La terribile 
esperienza, la preoccupa
zione per il mondo in guer
ra e, dopo il ritorno in Ita
lia, la sofferenza per l'oc
cupazione tedesca, avreb
bero ispirato le stupende 
poesie del Dolore. 

EGGIO CALABRjA, 18 - E' stato consegnato nella 
mattinata di domeiiicfi il Premio Filmcritica Umber
to Barbaro, che è ripreso, in nuova edizione, nel 

XXV anniversario della scomparsa del grande critico e teo
rico cinematografico. Il Premio, bandito , dall'associazione 
culturale jonica s> dalla rivista Filimcrtica di cui Barbaro fu 
tra i fondatori, viene annualmente assegnato ad un libro di 
studi cinematografici, di autore italiano ed edito in Italia, 
che apporti un effettivo contributo all'approfondimento dei 
problemi crìtici e teorici del cinema. Tale premio consiste 
in S milioni di lire da attribuire all'autore del libro ed in una 
targa con incisione originale di Renato Guttuso da asse
gnarsi all'editore. 

Quest'anno la Giuria, composta da Renato Barilli, Gianni 
Borgnia, Edoardo Bruno, Sebastiano di Marco, Emilio Gar
roni, Vittorio Giacci e Riccardo Rosetti, ha deciso all'una
nimità di premiare Topera di Gianfranco Bettetini La con
versazione audiovisiva, edita da Bombiani. In essa, Betteti
ni ha cei'cato di approfondire uno specifico discorso scienti
fico nel campo delle comunicazioni di massa, vale a dire in 
quello degli audiovisivi, che Bettetini intende in senso lato, 
cioè come termine includente tutti i mezzi che comunicano 
per il tramite dell'immagine in movimento. 

La cerimonia si è svolta nella Sala consiliare del Palazzo 
della Provincia di Reggio Calabria ed è stata improntata ad 
una estrema semplicità^, forse anche eccessiva, vista la scar
sità dei partecipanti che fa  auspicare una più felice orga
nizzazione per la seconda edizione. 

La consegna del Premio è stata preceduta dall'esibizione 
degli Jonica Ensemble, un gruppo di oltre 10 eleménti, tutti 
della provincia di Reggio Calabria, che ha eseguito alcuni 
brani di musica dodecafonica, a dimostrazione - ha detto il 
senatore Sisinio Zito, presidente dell'associazione culturale 
jonica - che la cosiddetta «provincia» è ormai un'immagine 
falsa e che, nel caso della provincia di Reggio, ci si comin
cia a muovere, sul-piano culturale, con iniziative analoghe a 
quelle di Roma, Milano o dei paesi stanierì. il problema ca-^ 
labrese è un problema di crescita culturale e civile, oltre 
che economica - ha proseguito Zito - e, da questo punto di 
vista, bisogna dire che l'impegno culturale da parte della 
RAI verso il Mezzogiorno si è tradotto in un vero e proprio 
fallimento, contribuendo ad aggravare i problemi già esi
stenti. . 

La figura del premiato è stata illustrata ed elogiata dai 
critici Giovanni Grassini e Pietro Pintus, intervenuti, alla 
cerimonia ed invitati al tavolo della presidenza. 

Vittorio Giacci, presidente dell'ente nazionale gestione 
cinema, intervenendo durante la cerimonia, ha affermato 
che, anche oggi, non c 'è cinema senza critica, Essa deve a-
vere, però, il compito di aiutare il cinema a ritrovare una 
sua creatività ed espresisività, favorendo il ricrearsi di una 
cultura, di una tendenza cinematografica che serva da o-

Bettetim 
vince 
«U. Barbaro» 

di FRANCESCO A VOLIO 

rientamento. In particolare, questo Premio Barbaro potrà 
servire da stimolo per nuovi studiosi e nuovi registi. Intervi
stato sopo la cerimonia, Giacci ha aggiunto che grazie alle 
attuali trasformazioni della tecnica cinematografica, il cri
tico si è già rinnovato. Lavorare in cqsa propria con un 
computer che ^li dà l'«effetto moviola» ha già favorito un 
suo rapwrto  più diretto e profondo con l'opera da visionare. 

Gianfranco Bettetini, anch'egli intervistato da noi dopo 
aver ricevuto il Premio, ha confermato che, oggi, la critica 
s1 trova effettivamente spiazzata, soprattutto per le conse
guenze determinate dall'enorme espansione del mezzo tele
visivo. Di fronte al consumismo della televisione, la critica 
deve quindi ripensare il suo ruoto e diventare soprattutto 

«teoria», per riportare il pubblico ad un tipo di rapporto «te
stuale» con i prodotti proposti. Anche la RAI - secondo 
Bettetini - deve ritornare al concetto di servizio, cioè di  
rapporto comunicativo completo con il pubblico, senza sta
re sempre a correre dietro gli indici di ascolto favorendo ul
teriormente la banalizzazione del rapporto pubblico-audio-
visivo. 
_ Un premio di critica cinematografica, quindi, deve oggi 
configurarsi soprattutto come un premio di teoria del cine
ma. 

Per qiianto riguarda il problema dei Paesi in via di svi
luppo che, non avendo ancora acquisito un proprio linguag
gio filmico, si avvicinano solo oggi agli audiovisivi, Bettetini 
ha affermato che il rischio di fondo di una colonizzazióne 
culturale è grandissimo, dato che quei paesi, che si sono, dal 
punto di vista cinematografico, formati in Europa o negli 
USA, rischiano di mutuare nei loro prodotti forme espressi
ve estranee, non rielaborate. Si pone, il problema molto de
licato del rapporto forme-contenuti nell'audiovisivo, pro
blema che potrà essere risolto solo in sede specifica. 

Anche l'Occidente ha, comunque, i suoi problemi per 
quanto riguarda il ruolo dèi critici. La recentissima crea
zione del monopolio delle televisioni private comporta l'ob
bligo dei privati ad avventurarsi nelle grandi produzioni. 
Queste, però, richiedono grandi finanziamenti associati ad 
una notevole qualificazione professionale dei tecnici, ele
menti fondamentali che non sempre i privati possono assi
curare. 11 teorico del cinema che lavori nelle televisioni pri
vate, quindi, può diventare in molti casi un semplice consu
lente pubblicitario con la conseguenza, così, di una sua 
mercificazione completa. E '  ancora lontanò, perciò, il tem
po in cui i teorici della comunicazione potranno influire con 
la loro presenza sulla produzione dei network e, quindi, sui 
gusti, dei telespettatori, essendo impossibilitati a lavorare 
sui soggetti e le sceneggiature. 

Pietro Pintus, d'accordo con Bettetini e Giacci, ha an
ch'egli sottolineato la funzione principale della critica,.qùel-
la di portare chiarezza in una produzione sempre più 
frammentata e disorganizzata. Essa, poi, deve avere come 
fine di fondo - non raggiungibile, però, senza una precisa 
volontà politica - il ritorno della gente nelle sale cinemato
grafiche, il cui svuotamento è la causa prima dell'attuale, 
difficilissima situazione. 

Precedentemente, nella serata di sabato, si era conclusa a 
Roccella Jonica la sesta Rassegna cinematografica «Le cul
ture mediterraneee» che si è svolta parallelamente ai Con
vegno internazionale sugli audiovisivi didattici. A chiudere 
la Rassegna, forse un po' troppo sacrificata, quest'anno, 
dall'ampiezza del Convegno ad essa contemporaneo e dal
l'attesa per l'assegnazione del Premio Filmcritica, è stato il 
film italiano di Luigi Comencini «Il matrimonio di Cateri
na», prodotto lo scorso anno e facente parte della serie 
«Raccónti italiani» della terza rete RAI. 
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Corriere 
della Sera 

credibilità 
deisiàiema 
Il:nost(o quadro poUtteò è 

tale che ormai, a giorni 
alterni, si,evoca la crisi 

di governo, come se essa 
fosse risolutiva,, poi le pole
miche si, placano. Quella 
che è stata battezzata al 
«guerra delle, cifre» compli
ca ancora di più la situazio
ne, perchè non essendoci u-
nivocit^, neanche sui conti 
dello Stato, all'interno della 
maggioranza pentapartita e 
nell'opposizione, nasce una 
forte,! contrapposizione fra 

gli ottimisti, i pessimisti ,0 i, 
catastrofici. La dialettica 
democratica interpartitica è 
sempre di più contrapposi
zione frontale, agonismo e 
litigiosità tout court. 

Sul Corriere della Sera 
Alfredo Pjeroni, a proposito 
della crisi di credibilità del 
sistema scrive: «Oli alleati 
non litigano insomma sui 
grandi temir non propugna
no sistemi alternativi e di
versi, come capitalismo e 
comunismo. Chi si accapi-
gliâ  su temi veniali, suscita 
un'impressione più penosa». 
' La veHtà è che tutti han

no ragione. Craxi ha ragione 
di dire - prosegue l'articoli
sta T che l'economia italiana 
è in netta ripresa, perchè lo 
è. Ma ha anche ragione chi 
afferma che la nostra è una 
ripresa determinata in, gran 
parte dall'ascesa dell'eco
nomia americana, e che nói 
potremmo, ricadere niel ba
ratro della recessione se non 
pronttàssimo del periodo di 
.benessere per realizzare 
profonde modifiche struttu
rali. Ora tutti, sanno che «i 
problemi urgono e che l'at
tuale coalizione non ha al
ternative credibili». La litî  
giòsità è quindi distruttiva, 
ma gratuita. La competitivi
tà fra partiti in fondo non 
paga. Ma,è intuibile che «il 
citudijio^ia più sensibile al
le proposte politiche che non 
ai litigi». 

La Repubblica 
Il disorientamento dei cit

tadini di fronte alla crisi di 
credibilità del sistema ha, 
secondo Alberto Asor Rosa, 
una radice profonda che si 
rispecchia in una domanda; 
«Dove stiamo andando tut
ti?» Asor Rosa esorta i co
munisti ad uscire in campo 
aperto e li invita a «osare.di 
diqhiarare non solo perchè, 
ma come essi pensano di 
riuscire meglio degli altri a 
risolvere la crisi complessiva 
del sistema politico italia
no». I 

«Sono assolutamente per
suaso - scrive l'articolista -
che su questa strada essi in
contreranno ad un certo 
|>unto il problema di cosa 
fare della tradizione e dél-
l'ideologia socialiste e do
vranno allora decidere nella 
prospettiva strategica se una 
politica profondamente e 
audacemente riformatrice 
possa ancora indossare quel
l'abito liso. Ma sarebbe un 
errore far precedere il dibat
tito ideologico alla concreta 
stesura d'un programma po
litico»  ̂ 11 prof. Asor Rosa 
non pensa «ad una specie di 
elaborato scolastico uscito 
per giustàpj^sizione dai di
versi dipartimenti di lavort) 
del partito: berisì a qualcosa 
di più vasto e di più coinvol
gente fin dajl'inizio, ad un 
dibattito prolungato nel 
tempo e articolato nelle oc
casioni, aperto alle forze o-
péranti nei diversi settori'in
teressati, ad una sorta, in
somma, di Eliseo permanen
te».: 

Nella costruzione di un 
^programma, infatti, il pro
cesso non sarebbe meno im
portante degli obiettivi indi
cati. Insomma anche da ca
sa comunista è ora che arri
vi una risposta sufFiciente-
mentè precisa su t^nti temi 
e che si giunga, a delineare 
«un'immagine. della società 
italiana da costruire (o da 
ricostruire)». 

«Amèric» a gonfie «de»: dollaro fòrte, ccoMmla In proroilipeiile rliinsa, successo def giochi olim
pici, s^mparsa la sindrome «ietnainitii, ancora una volta la gentmi ritrova bene nel suo paese e nel 
suo modo di vita 

documenti 

Le due Germanie: si consulta il vocaÌ»olario tedesco-tedesco (dal Suddeutscke Zeitung) 

ì i c r a l b ^ K E r i b i u i f  Teologìa deUa 
liberazione 

Il Vaticano 
favorisce 
laiitannta? 
" i f l  professore, di studi, réli-
I giosi del CólIegiò della 

JLSanta Croce di Worce
ster, Bernard J.'éookè; in
terviene sul Lòs Angeles 
Times, ripreso dall'Herald 
Tribune, sul dibattito tra 
Vaticano e teologi della li
berazione. ( 

Stimati teologi cattolici 
americani. - 5,cr,ive .?onp 
sempre più preoccupati'per 
l'opposizione " del VatiCàno 
al pensiero pt^gressivò. La 
preoccupazione è stata Con
fermata dopo« l'incontro a 
Roma del teologo brasiliano 
Boff con la.Sacra congrega
zione per la dottrina della 
fede. Anche se l'incontro è 
stato interlocutorip, il fsòlo 
fatto che se ne occupi la 
Congregazione mette in cat
tiva luce la teplóéia della li
berazione. Perchè 11 Vaticano dedica tanto teinpo e tan
te energie a braccare alcuni 
dei jjiù devoti e leali mèm
bri della chiesa? 

Dopo aver ricordato casi 
passati di condanne, a teolo
gi cattolici, poi revisionate, 
Cooke afferma che ora l'at
tacco è diretto contro i teo
logi latino-americani chie 
cercano di elaborare una 
teologia' destinata a guidare 
i cristiani impegnati nella 
giustizia e. nell'eguaglianza. 

Forse i teologi della libe
razione, anche se bene in
tenzionati, flirtano con il 
diavolo quando usano l'ana
lisi marxista. Non si svende 
così la cristianità al comuni
smo? Che cosa dicono at
tualmente i cosiddetti teolo
gi della liberatone? 

Prima di tutto essi sele
zionano il pensiero marxista, 
il che ha un 9,ertP sén^ in 
un contesto culturale ove le 
categorie marxiste sono lo 
strumentò comuiie di analisi 
sociale. Ma,' rame sottolinea 
Arthur McGovern nel siio 
tèsto «Il marxi.smo, una pro
spettiva del cattolicesimo 
americano», questi elementi 
di marxismo sono incorpora
ti è trasformati da una vi
sione della s^ietà che si i-
spira al Vangèlo e àlle tradi
zioni cristiane. 

jiniJj niHùL ib ì;;.' 
. j  Ma parlare tanto di .lotta 
di classe, come fanno i mar
xisti, non rappresenta iiiri in
vitò a Intensificàre le fensiì> 
ni riélla società? A parte -il 
fatto 'che la lotta di ciàsse 
non è stata inventata liè da 
Mara nè dai teologi della li
berazione, c'è la realtà^ché 
in molte parti del mondo, in 
cui domina la miseria, come 
l'America Latina, la .lotta di 
classe .è inevitabile. 1 pove
raccia non hanno bisogno di 
Marx per dire che è ingiusta 
la . stratificazione sociale. 
Ma ili realtà è l'inseg'nàmèn-
to del Vangelo che rappre
senta la massiina parte del 
bagaglio culturale che ispira 
i teologi della liberazione. 
Che tra l'altro vedono questi 
principi, evangelici confer
mati dai lavori del Concilio 
Vaticano II, 

I teologi della liberazione ' 
agiscono in un contesto in 
cui la violenza ha dominato 
per secoli, dove la forza mi
litare ha sempre bloccato 
tentativi di guadagnare la 
libèiià cót) iì^é^i (tìcifici. E 
il cattolicesimo non ha forse 
|Kr secoli sos^nuto la legit
timità del regicidio in casi di 
oppressione particolarmente 
brutale? II. papa Paolo VI 
nfjl'enoiclica «Progrewo dei 
popoli» ha parlato di situa
zioni di ingiustizia che si 
possono descrivere sólo , co
me violenza istituzionalizza
ta, riconoscendo che in casi 
di prolìingata tirannia l'in
surrezione può essere legit
timata. 

Ed è stata la «Populorum 
Progressio, non Marx, che 
ha aì-mato i teologi delia li
berazione. A questo credono 
i. sandi!iisti che hanno rove
sciato Sonniòza. 

II fatto è che nell'Ameri
ca Latina vi è Una lotta eco-
noniica, politica; sociale in 
corso e hpn tutta la chièsa 
ufficiale è alleata con i po
veri) In linea di principio i 
teologi , della : liberazione 
hanno identificato se smessi 
con i poveri e; i derelitti. A-
vendp : fattp .ĉ uê U Sf^dta, 
difficilitiènfè torneMnno in
dietro. 

P er i 2000 fedeli riuniti 
alla Casa di preghie
ra di Leningrado è 

stata una predica importan
te. Due anni dopo la tra
sformazione di una antica 
chiesa russoortòdossa in di
suso in un candido santuario 
battista la gente si era rac
colta ad ascoltare un sermo
ne; idei reverendo Billy 
Graham. Brandendo in alto 
la Bibbia, facendo risuonare 
la sua vóce fervente del pul
pito, Graham invitava i russi 
ad accogliere Cristo «nel vo
stro cuore, nelle vostre fa
miglie e nel vostro grande 
paese». Molti piangevano e 
quasi ISO mani si alzarono 
per consacrare il nuovo voto. 
Poi, quando Graham stava 
per partire, numerosi giova
ni agitarono stendardi, ri-
chiamado l'attenzione su 
200 battisti sovietici impri
gionati con l'accusa di pro
selitismo. Il predicatore non 
disse nulla, e raggiunse ra
pidamente la scorta ufficia
le fuori della chiesa. 

La scena ben rappresenta, 
riporta il settimanale ameri

cano iyewwcefc, il delicato 
equilibrio che ha caratteriz
zato l'intero viaggio di 12 
giorni del reverendo 
Graham in URSS, iniziato 
la settimana scorsa. 11 fatto 
che il Cremlino avesse per
messo ad un predicatore 
straniero di andare in giro 
per il paese ed esercitare la 
sua missione dimostra che lo 
Stato sovietico ha deciso di 
temperare la sua tradiziona
le ostilità nei confronti della 
Chiesa. Ma, proprio come 
accadde durante la prinna 
visita di Graham a Mosca 
nel 1982, gli ufficiati soviè
tici organizzarono la sua 
tburnèe a loro vantaggio. 
Sul suo itinerario non c'era
no dissidenti, ma molti «mi
litanti pacifisti», che rappre-i. 
sentavano la tesi del PCUS 
secondo cui Washington, 
non Mosca, minerebbe le at
tuali relazioni USA-URSS. 
Dal canto suo, Graham ha 
volontariamente evitato di 
esprimersi pubblicamente 
contro le continue violazioni 
della libertà religiosa in U-
nione Sovietica. 

incliiesta 
Un'analisi di «Newsweek» sulla 
toUeranza religiosa in URSS 

Il viaggio a Mosca 
del Rev. Graham su 
un'asse d'etiuilibrio 

11 viaggio di Graham è 
servito a dimostrare che l'e
ra dell'ateismo aggressivo 
sovietico è finita. A Lenin
grado, secondo membri del 
clero, ci sono oggi 22 chiese 
attive, tra russi ortodossi, 
protestanti, cattolici romani 
e congregazioni ebraiche. 
Altrove, diplomatici occi
dentali, stimano in circa 30 
milioni i sovietici che prati-, 
cano una qualche fede. Mo
sca tiene ancora stretta la 
cinghia dell'attività religio

sa; è ancora un crimine il 
proselitismo, è vietato ap
partenere a una chiesa non 
registrata dal governo, o 
pubblicare materiale reli
gioso senza il permesso di 
un apposito comitato gover
nativo. Tuttavia l'andare a 
messa è ora ampiamente tol
lerato, e la carriera dei 
membri del partito e dei 
giovani professionisti non 
può essere intralciata a cau
sa della loro fede. 

Durante la sua visita a 

Leningrado, le autorità so
vietiche hanno badato che 
Graham predicasse solo ai 
conversi, e non a qualche a-
teo «in linea». Non hanno 
permesso che apparissero 
notizie sulle sue prediche 
nei giornali locali, per paura 
che qualche non credente a-
vesse la tentazione di andar
lo ad ascoltare. Quando par
lò alla chiesa battista, i bi
glietti furono distribuiti solo 
ai membri della congrega
zione. E quando posò una 
lapide al Cimitero di Pi-

skaryovskoye, dove giaccio
no centinaia di migliaia di 
leningradesi morti durante 
l'occupazione iiazista della 
città tra il '41 e il '43, poli
ziotti sovietici in uniforme 
tennero gli astanti, tranne 
una ' quarantina di ufficiali 
membri del partito, a buona 
distanza. . 

Il desiderio di mostrare 
una certa tolleranza religio
sa non era il solo iiitento 
propagandistico di Mosca. 
Dopo soli 30 minuti dal suo 
arrivo a Mosca, Graham a-
scoltò tre proclami che so
stenevano che i sovietici vo
gliono la pace con gli Stati 
Uniti. A Leningrado, 
Graham fu condotto all'uf
ficio locale del Comitato per 
la pace organizzato dal go
verno; Viktòr Pogorelov, un 
•ufficiale del comitato, disse 
a Graham che la strategia 
della deterrenza non era un 
«errore sovietico» e che «noi 
siamo per la coesistenza pa
cifica». Graham replicò ci
tando il peccato originale 
quale, radice del conflitto 
umano, una risposta teologi

ca che evitava diplomati
camente ogni presa di posi
zione nella guerra dei mondi 
tra le superpotenze. 

Graham ha portato con sè 
una troupe televisiva indi
pendente per filmare uno 
special televisivo di un'ora 
sul suo viaggio. Ha anche 
registrato i suoi discorsi per 
il programma televisivo 
«L'ora della decisione». In 
prospettiva il suo messaggio 
all'Unione Sovietica sarà 
probabilmente ascoltato più 
dagli americani che dai rus
si. Ma forse non sarà inutile. 
Per molti anni gli americani 
hanno avuto un'idea distòrta 
dello stato della religione in 
URSS, da evangelici con
servatori come Jerry Fàlwel-
1. Graham ha rifiutato ogni 
pregiudizio, affermando che 
«il Diavolo, e non alcun fiae-
se o ideologia, è la fonte del 
male nel mondo. Se non al
tro, il viaggio di Graham ha 
dimostrato che almeno al
cuni cittadini sovietici po.s-
sono andare in chiesa, nono
stante i molti ostacoli semi
nati sulla loro strada. 
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s. 'uscitano rion poche e 
préoccupanti perplessità le -
tpsi di condanna del pensie
r o  marxiano, che, A firma 
d e r  Prefetto della Sacra 
Congregazione per la Dot
trina delia Fede, cardinale 
Josef Ratzinger, il Vaticano 
ha di recente pubblicato in 
occasione dell'incontro ri
servato con Leonardo Boff, 
teologo francescano ed é-
sponentc di spicco della cor
rente brasiliana della «Teo
logia della liberazione». 

Nel documento Ratzin
ger è detto che certi scritti 
di Boff contengono) talvolta 
chiaramente enunciate, «u-
na perversione del messag
gio cristiano affidato da  Dio 
alla Chiesa» e la «teoria del
la lotta di classe come legge 
strutturale fondamentale 
della storia». Pertanto, per il 
cardinale Ratzinger, non c ' è  
stato nessun problema a 
chiarire che il documento 
del Valicano è improntato 
più ad una preoccupazione 
di< carattere dottrinale che 
ad  una volontà politica. 
' Ma, nonostante questa 
precisazione, è da  rilevare 
che è proprio dal messaggio 
e dal pensiero del cristiane
simo, e più precisamente del 
primo cristianesimo, che le 
fondamenta dell'intero im
pianto teoretico del docu
mento stesso dimostrano, in
sieme alle loro contradditto
rie strutture portanti, tutta 
la loro debolezza dottrinale. 
Infatti, leggendo.più atten
tamente la parte dedicata 
alle motivazioni che «tradi
scono la' causa dei poveri» 
non'si può che ricavare un 
invito alle comunità chiesa
stiche e ai cattolici militanti 
a; riflettere . maggigrj^pjiJfi 
sul pensiero contenuto nel 
Vecchio Testamento, fat to 
proprio dai primi cristiàni 
nella» consapevolezza, dei si
gnificato della funzione di 
Dio'/nejla storia e dell'im-
portanzà che da essa derivò 
airiiómo, lasciato solo da  
Dio a costruire da sè la pro
pria storia e ad  operare, pesr 
la propria salvazione. ! Una 
consapevolezza che aveva 
luogo in una Gerusalemme^ 
in una Palestina travagliate 
dalle conseguenze insoppoii 
tàbiii della divisione' delle 
classi sociali; prima ' vérifvai 
no i sadducei, cioÈ la classé 
più ricca; poi seguivantì iifa-
r,isei, c;he, .corrispondevano 
allacciasse media urbana; ed 
infine, alla base della strut
tura: piramidale, v'erano gli 
AmHà-Aretz,  letteralmente 
«pepolò 'della i térrà»;-«che 
rappresentavano il proleta^ 
riato yèrq e proprio, , " 

^Risiilfiiti?, :deU|i' ràdìcaU^^  ̂
zàziòne di quésta stratifica
zione sociale, generata non 
da Dio ma dall'uomo, f u  il 
nascere di diversi movimen
ti di liberazione che avevano 
il loro punto di incontro nel
la prospettiva rivoluzionaria 
di liberare i poveri dal loro 

profondo stato di malessere. 
L'esortazione conclusiva del 
libro di Enoch, il Libro della 
Rivelazione, nonché il mo-
viniento che si era creato in
torno alla figura di Giovanni 
Battista, trovarono il loro 
comune denominatore nella, 
disperazione delle classi in
feriori. Ed è proprio con il 
Battista che il messàggio del 
cristianesimo acquista, fin 
dagli inizi, radici classiste, 
perchè rivolto non ai colti e 
agli abbienti, ma agli op
pressi e agli emarginati. Lo 
stesso Luca, del resto, rivela 
inoltre chiaramente la natu
r a  dei primi cristiani quando 
scrive: «Beati, voi che siete 
poveri, perchè il regno di 
Dio è vostro...Ma, guai a voi 
ricchi... che ora ridete, perr 
chè farete cordoglio e pian
gerete». Sono, queste dì Lu
ca, frasi che esprimono sì la 
speranza escatologica del 
cristianesimo priniiitivo, ma  
che non dimenticano d i  ri
portare alla luce il disprezzo 
e l'odio nutrito verso i ric
chi. Analogo stato d'animo 
traspare anche nell'episodio 
di Lazzaro, «che desiderava 
essere nutrito con ciò che 
cadeva dàlia tavola del ric
co», e nelle famose parole di 
Gesù Cristo: è più facile 
per un cammello passare 
per la cruna di un ago, che 
ad un ricco eiitrare nel re
gno di Dio», t n  modo eguale 
rtasCe anche l 'Epistda di 
san .Giacomo, i)ei confronti 
della quale. iCautsky, com
mentandola, osservò: «Ra
ramente l'odio di classe del 
proletariato moderno ha 
raggiunto le forme d< quello 
del proletariato cristiano»; 

E '  quindi f'nel primo cri-
s t ì à t o ì É o  èhé ;;si "ritrova 
l'aùténtjco messaggio di Ge
sù Cristo e deirintero popo-
lpxristiano,,messaggio.chè è 
riportato- anche ; da Boff nei 
suOrlibro,,li'idove esorta,la 
base ad ^lautolegittimare la 
propria ricerca di liberazio
ne  è di contròlegittimare e 
denaturalizzar,e l a  domina-
z'iórie che li"!'ój)prime». Di 
contro, il documento Rat
zinger non esprime altro che 
la paura, della,«struttura sa
cramentale e gerarchica dèl
ia Chiesa» nei confropinti 
dèllè'masse. Ile qudii non so
lò hanno sèmprè ritonosciii-
tp riinfatlibiìità» deHa veri
t à  . di' CristPj hannp an-
che,,allp .stesso tempo, fatto 
di luì il maestro lunive'rsale 
dell'umanità 

Con la seconda genera
zione oristianEtJSi avvertì il 
bisogno di fissare! per iscrit
to il méssàggib' cristiano; 
tant 'è  (fhè' 'alle letlère di 
Paolo vénnero'àggiunti i re
soconti degli evangelisti e 
altre lettere di autori vari, 
così d a  arrivare verso la fine 
del I V secolo alla definitiva 
stesura del canone del Nuo
vo Testamento, che unito al 
Vecchio, venne considerato 

Documénti 
Le ragtoni di Boff e 
quelle di Ratzinger 

L'antico messaggio 
tiel cristìanosimo eia 
teologia delia liberazione 

come un Libro sacro, ispira
to  da Dio, scritto sotto la 
sua direzione e perciò infal
libile. La comunità cristiana 
f u  cosi messa in gradp di' svi
lupparsi coscientemente mà, 
considerato il numero delie 
varie dottrine esistènti, nac
que il problema di «chi|  do
veva decidere, di chi poteva 
legittimarsi quale detentore 
delta «rappresentanza» uni
ca  d i  Gesù. Soprattutto sor
s e  il problema di dove anda
va ricercata la vera dottrina 
e la soluzione di questo si ri
velò tanto più urgente quan
to maggiore divenne, s u l .  
pensiero cristiano, l'influen
za dell'ambiente ellenistico, 
nel quale la speculazione fi-
losotlca era molto più im
portante che in quello ebrai
co. Sant'Ireneo di Lione, 
che f u  il primo a confrontar
si con il problema della dot
trina e a consigliare i cri
stiani di rimanere fedeli alle 
Chiese fphdàte da un apo
stolo, diede Origine ad una 
diatriba con Costantinopoli 
- uno dei quattro grandi 
centri della cristianità anti
ca - che toccò all'apostolo 
Andrea chiudere. " 

Il cristianesimo cambiò 
decisamente volto, ancora 
più tardi, con Diocleziano e 
Costantino il Grande, giac
che attraverso essi divenne 
prima religione delle classi 
dominanti dell'impero ro
mano e, successivamente^ 
ammortizzatore sociale dei 
vari fenomeni di sociopatia, 
funzionale all'esigènza che 
la nuova Chiesa aveva: di ri
conciliarsi sia con lo'Stato, 
sia con la società. 

Pertanto, se nel primo cri-
: $tianesimo, cioè quello'più 

vicino a Cristo-uomo-soffe-
rente, prevalse la dottrina 

i lidozionistica, quale stru-
• mento di lotta comune con

tro le classi dominanti, nella 
terza fase del cristianesimo 
(che potremmo anche chia
mare moderno, perchè lega
to alla Chiesa-pofere-istitu-

: zione) la natura di Cristp,. 
inchinandosi sempre di più 
ad una visione pnèiimatica, 
dalla dpttrinà ,di Attanasio 

; sfcj&iò-.riél Concilio di Nicèa. i 
Qui, le origini classiste, sep
pure ancora presenti nella 
coscienza di molti cristiani 
di base, vennero abbandona
te  per lasciare lìbero spazio 
ad una religione ufficiale, 
valida sia per i governanti 
che per i governati, necessa
ria all'integrazione nel si
stema assolutistico romano-
bizantino delle aspirazioni 

palingenetiche degli ultimi. 
Nel periodo avignonese, 
quando già il disorientamen
to aveva dato luogo ad altre 
forme di interpetazione teo
logica dell'origine di Cristo 
e del suo rapporto con Dio-
Padre, alcuni papi si attri
buirono arbitrariamente l'e
sercizio del potere tempora
le e il diritto di disporre di
versamente dei paesi che e-
ràno in possesso degli eretici 
e dejgli scismatici. Questo f u  
motivo per altri ancora di 
trasformare T'infallibilità», 
riconosciuta a Cristo dal 
popolo, in strumento di con
trollo politico della vita del
la Chiesa universale da par
te  del papa/ Pio IX, rivolto 
agli orientali in generale e ai 
Greci in modo particolare, 
scrìsse: «Non avete alcun 
motivo, neanche un sólo pre
testo, per non ritornare nel 
grande grembo della vera 
Chiesa, nella comunione còn 
la Santa Sede». Egli, trascu
rando deliberatamente il 
negoziato dell'unione delle 
Chiese dell'Est e dell'Ovest 
che papa Eugenio IV fece 
maturare nello storico Con
cilio di Firenze der i439 ,  in
tese ingannare con assurde 
falsità i ci-edèriti ortodossi e 
rubare loro la fede autenti
ca: La reazione dei Patriar
chi non si .^ece attendere: 
che Pietro fosse stato a Ro
ma era per essi una tradi
zione puramente umana, ma 
non accertata, e, anche se 
accertabile scientificamen-
tè, la cosà non avrebbe co
mùnque dato diritto al Ve
scovo di Roma di arrogarsi 
il primato della Chiesa uni
versale. 

Con là convocazione del 
Concilio Vaticano II,  papa 
Giovanni XXII I  dette la 
spinta decisiva a un progres
so essenziale dei rapporti tra 
le due Chiese, e nel, 1976, 
sulla scia del suo predeces-

. Sorè, papa Paolo VI costituì 

. commissioni preparatorie di 
conciliazione che misero in 
cpndiztonè papà Giovanni. 
Paolo II di porre, nel 1979, 
nella Cattedrale ortodossa 
di Costantinopoli, la neces
sità prelirn'inarè dell'unióne 
delle due Chiese, sènza però 
riuscire a risolvere l'interro
gativo di fondo: e cioè, a 
«chi» tocca decidere e in vir
tù, di «quale» dottrina uni
versalmente riconosciuta da 
tutti. 

La risp<Bta a questo inter
rogativo non la si può trova
re certamente nella sola dot
trina, sia perchè, come dice

va Senofane di Colofone, 
«ogni verità è solo un'opi
nione», sia perchè è insuffi
ciente ad  affrontare un qua
dro panoramico di problemi 
derivanti da diverse ed esa
speranti situazioni storiche; 
l'America Latina, il terzo 
Mondo, i Paesi dell'Est ' e  
quelli medio-orientali sono 
solo alcuni aspetti, che già 
Paolo VI riconobbe dopo 
una lunga riflessione sulla 
crisi verticale del cristiane
simo. «Dialogare - scrisse 
infatti Montini - significa 
incontrare l'uomo» non in a-
stratto, ma entro un mondo 
concreto, sulle strade degli 
uomini dove si gioca l'esi
stenza quotidiana, dove 
spesso si scatena la tempe
sta, che rende più difficile il 
senso del proprio cammino, 
Poggiato su queste basi em
piriche, Paolo VI suggerì al
l'intera comunità ecclésia-
k i c a  la necessità di rivedere 
concretamente le siie moda
lità di presenza è di dialogò 
nel mondo, e,  in tal senso, | a  
sua, f u  una indicazione di 
natura sostanzialmente poli
tica, come pure tale fu  il 
messaggio che papa Gio
vanni XXIII rivolse in spe
cial modo ai non credenti. 

Se oggi, dinanzi a questo 
quadro, certamente schema
tico e sintetico, il cardinale 
Ratzinger, crede ancora che 
la natura del documento va-
ticanense non ne sottende 
un'altra e che la sua elabo
razione è solo un esame del
la dottrina, ne discende,, in 
tal caso, che, il dialogo con 
Leonardo ÌSòff è soltanto por 
litico, perchè politico è l'og
getto del contendere. In es
so, infatti, sono messe a con
fronto due concezióni e,  

, cònseguenziaimente, due 
modi d'essere del cristiane
simo. La prima, che ha ra^ 
dici nel cristianesimo primi
tivo, ha il suo «perno centra^ 
le nell'idea della Chiesa-Po
polo di Dio», costruita de
mocraticamente sull'esem
pio di Cristo-Uomo, e nella 
«fede (che) nasce e si fa pre
sente nella testimonianza 
personale». La^secoijda, t fae 
ini'eCe la su» ragione d',eèse-
re nella svolta costantiniana 
del 280 d.C. durante e dopo 
la quale andò delineandosi 
la funzione sociologica di un 
cristianesimo non più di 
massa ma  di élite, che finì 
con l'assicurare alle classi 
dominanti il mantenimento 
della stabilità e, quindi, la 
difesa dei loro interessi, in 
cambio di un potere «tem

porale», che non poteva più 
essere assicurato, dal trono e 
dalla corona, ma dal potere 
esplicitamente politico di e-
sercitare il proprio magiste
ro non con-il controllo ma 
con la sudditanza e l'asser
vimento delle Chiese locali, 
ridotte a mera appendice. 

Questa seconda concezio
ne, che più interessa da vi
cino il dogmatismo e il peri
coloso astrattismo della 
maggioranza dei Vescovi ' 
dell'Europa óccidentale, non 
solo disattende te aspirazio
ni nate con il nascere delle 
prospettive politiche dei 
predecessori di Karol Woj
tyla, non solo arricchisce di 
nuovi dubbi la filosofia di 
fondo dell'Enciclica «Labo-
rem exercens» del settembre 
'81, ma allontana addirittu
ra dalla sua visuale com
plessiva l'uomo contempo
raneo. 

Essa dà  per scontato un 
assenso di massima che, nel
la realtà dei fatti, è ridotto 
ad uii lumicino vagante. 

Oggi l'uomo pensa a Dio, 
perchè ricerca la verità e 
non l'obbedienza cieca; per
chè vuole la libertà e non 
l'oppressione o la sottomis
sione della sua dignità uma
na e morale ad un tribunale 
e ad una dottrina che non 
hanno più nulla a che vedere 
con una realtà ed una espe
rienza umana profondamen
te cambiate; perchè rifiuta,^ 
infine, di risolve.re le sue 
sofferenze nella sorda in-
questionabilità del non pen
sare più. 

L'uomo non vuole nessu
na dottrina; nè era nelle in-

' tenzioni di Karl Marx dar
gliela, egli intende la co
struzione di se kessb in ter-

: mini di libertà della; ricerca 
: umana d'essere partecipe 

del processo storico che si 
svolge sptto i suoi occhi. E, 
la consapevolezza critica, 

: non ideologica e mistifican; 
: te, lo ha reso'''imrtièdiata-
. rnente avvertito della com

plessa problematicità della 
sua esistenza individuale e 

- sociale, alla quale il contri.-
buto di Marx ha fatto com-

^ piere un innegabile salto 
; qualitativo con l'enuncia-! 

zione della scopèrta scienti
fica delle leggi della storia, 
con la mobilitazione di esse 
al  servizio della giustizia, 
contro la proprietà privata 
dei mezzi di produzione, 

. perchè da questi nasce il por 
tere decisionale, col modifi-

, care profondamente il rap
porto tra realtà e pensiero, 
col rimettere in questióne le 
strutture sociali, gli atteg
giamenti politici e le forme 
di governo capitalisticHé, 
sforzandosi, infine, allo stes
so tempo, di piegarne la ra
gione d'essere. 

Calando l'idea hegeliana 
dal cielo alla terra dell'atti
vità umana, Marx f u  capace 
come pochi altri di dare e

spressione più concreta e 
precisa alla nozione dèlia 
funzione della coscienza e 
dei fattori oggettivi^ che la 
condizionano e,  notando, i-
noltre, la relazione tra co
scienza e linguaggio, egli 
mise non solo in risalto la 
natura sociale della coscien
za dell'uomo, ma, capovol
gendo uno degli assiomi di 
fondo del pensiero di Hegel, 
assunse l'uomo stesso a sog
getto protagonista unico del
ia storia. 

Non è quindi sbagliato, in 
questo sènso, unire la su
premazia politica dei «(>ove-
ri» a quella della «classe o-
peraia», e affermare, di con
seguenza, che cristianesimo 
e marxismo, seppure in una 
riscoperta dei valori più pro
fondi dei.̂  rispettivi messag
gi, possono insieme diventa
re protagonisti di un prole
tariato cosciente, promotore 
della liberazione e della cre
scita dell'uomo in una socie
tà  che non può essere trova- . 
t a  oltre la storia, come> un 
dono di Dio. 

Già oggi, però, come di
mostrano le esperienze di 
Hans Kung, di Boff e dei 
preti militanti nel governo 
sandinistà del Nicaragua, in 
nome dell'Uomo e contro le 

.oppressioni economiche e 
sociali di poteri che si dico
no cattolici e di poteri che si 
dicono marxisti e di altri 
chè nascondono dietro il ve
lo della democrazia la pro
pria natura dispotica e rea
zionaria, credenti e non cre
denti, senza ingenui entusia
smi da neofiti, si trovano a 
lottare insieme per evange
lizzare e far  avanzare le 
frontiere dèlia conoscenza e 
la storia vivènte della specie 
umana. 

Certo, chè sià un cammi
no difficile quello che oggi 
si sta facendo nella medesi
ma prospettiva è noto, come 
erano note, ieri, le difficóltà 
che san Tommaso incontrò 
nell'usare il materialismo a -
ristotelico del XIII secolo 
come mediazione storico-
culturale del messaggio cri
stiano e dottrina Ufficiale 
della Chiesa; però esso di
venterebbe ancóra più diffi
cile con il documento Rat
zinger, chci n e l  riproporre, 
per false vie, il dogma vati
cano,- nega, di fatto, alla 
comunità cristiana d'essere 
partecipe della- Costruzione 
di una nuòva Chièsa; bloccà 
il rinnovaménto della stessa; 
offre il suo appoggio' allo 
spirito autoritario della so
cietà e si èstranèa dalle ten
sioni e dai  drammi che at
traversano il iiiondp per in
tero, vietando, infine, alla 
comunità ecclesiastica d'es
sere solidale con il genere 
Umano e di convididèrne la 
sua storica aspirazione alla 
libertà. 

UILIA-UIL 
Firenze 

I famosi 

che il PCI 
rivuole 
anche con il 
referendum 

. / ^ l l a  riapertura dei cancelli delle 
fabbriche, dopo le ferie, assiste
remo alla raccolta delle firme per 
abolire l'art. 3 del decreto (quello 
dei 4 punti di contingenza) da 
parte del PCI (Questa iniziativa 
comunista a mio patere, non deve 
trovarci impreparati, dobbiamo 
fronteggiarla facendo rimarcare l a  
povertà e la demagogia della ini
ziativa stessa. Essa serve solo a tu
telare e garantire ancora di "più i 
lavoratori occupati discriminando 
i disoccupati ed i senza lavoro 
(che se ne fanno questi della con
tingenza quando non hanno un po
sto di lavoro?). Il recupero dei 
«famosi punti» avrebbe ed ha un 
senso solamente se questa somma 

di denaro venisse versata al fondo 
di solidarietà o "ad altri ed impie
gata per creare nuovi posti di la
voro certi. Inoltre l'iniziativa co
munista tende a spingere ancora 
di più i lavoratori verso l'egoismo 
personale (basta immaginarsi cosa 
succederebbe se qualsiasi altro 
gruppo politico venisse successi
vamente a raccogliere nuove fir
me dai lavoratori per «dare» anco
ra di più). Il partito deve essere 
presente a livello nazionale con 
una sua linea chiara e fattibile, in 
modo da attrezzare tutti i compa
gni a sostenere una nuova presu
mibile polemica nelle fabbriche 
con i comunisti. 

. CallonI Alberto 

I tempi 
«brevi» 
per avere 
una 
meritata 
pensione 

Re keccntemenfe, nel corso di una con
ferenza stampa, il presidente dell'IN-
PS, dottor Ravenna; dichiarò che le 
liquidazioni delle pensioni sarebbero 
avvenute nei termini massimi di quat
tro p sei mesi. 

Si dà il caso che il sottoscritto, du
rante la propria attività lavorativa, ha 
svolto mansioni che prevedevano il 
versamento contributivo pensionistico 
all 'ENPALS - quale lavoratore dello 
spettacolo - e successivamente, per il 
periodo di maggior lavoro, àll'INPS. 
Secondo la legge previdenziale, detti 
versamenti dovevano essere congiunti 
e la liquidazione della pensione spet
tava all'Ente in possesso della maggipr 
contribuzione e cioè, nel mio caso per
sonale, àll 'INPS. 

La mia pratica di pensionamento, i-
niziata il 28.9.81, è stata pareialmente 

risolta r8.3.1984 dall 'INPS che ha e-
scluso dai suoi conteggi i contributi 
ENPALS, in quanto detto Ente - no
nostante le richieste e i solleciti INPS 
- non ha a tutt'oggi effettuato il ver
samento dei miei contributi in suo 
possesso da anni, per cui la mia pen
sione, allo stato attuale dei fatti, è in
completa. 

A questo punto, sarà opportuno che 
i dirigenti dell 'ENPALS diano ampie 
spiegazioni sul fatto di non aver ot
temperato alle disposizioni di legge 
versando i miei contributi'àll'INPS e 
che il presidente dottor Ravenna mi 
indichi chiaramente quanti anni devo
no ancora trascorrere prima che il sot
toscritto possa ottenere quanto il sa
crosanto diritto previdenziale contem
pla. 

Enrico Lipparini 
'L' "nvli.Ju .UJ.uAiU : V.'. 4. i 
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Ma ha rinnovato le accuse àgli USA 

Gromiko: Î URSS 
è sempre pronta 
à negozidtì sèri 
N E W  YORK, 20 - Il mini
stro degli 'Esteri sovietico, 
Andrei Gromiko, da  due  
giorni nella metropoli ame
ricana per l 'assemùea gene
rale dell 'ONU; ha avuto i 
primi inróntri con esponenti 
americani.. Nei corso di un 
incontro con il presidente 
della Chase MknbattaA 
Bànk, David Rockerellér, il 
mihisiró degli Erteti sovieti
co, secondo quanto hai. reso 
noto la TASS, ha 'affermato 
che Mosca, ha sempre cercto 
«leali e seri negoziati» cbn 
gli Stati Ùniti sulla riduzic 
ne degli arniàmenti:; Oromìi-
ko ha poi 'accusato l'Ammi
nistrazione Reagan quale 
responsabile della tensione 
che si registra attualmente 
nei rapporti tra le due  su
perpotenze. 

Sempre secondo la TASS, 
Gromiko ha sottolineato che 
l'Unione Sovietica ha sem
pre favorito la normalizza
zione . nelle relazioni con gli 
Stati Uniti è leali e seH ne
goziati per bloccare la corsa 
agli armamenti .ed ottenere 

la loro riduzione radicale 
sulla base del principio della 
parità e della ugugale sicu
rezza. 

Sul rinvio del discorso al-
l 'ONU del ministro degli E-

, steri sovietico, che avverrà 
gipvedl 27  e non più martedì 
25, il portavoce dell'ONU, 
Francois Giuliani ha dichiaT, 

' rato che ciò dipènde da 
«motivi di carattere tecni
co». Gromiko avrebbe dovu
t o  parlare u n  giorno dopo il 
presidente Reagan il cui di
scorso segnerà il 24 l'afier-
tura della 39/ma sessióne 
dell'assemblea generale del
l'organizzazione mondiale. 
Il rinvio, si sottolinea negli 

^mbienti  diplomatici del
l 'ONU consentirà a Gromi-
kQ di studiare attentamente 
il discorso di Reagan e di 
incontrare Shultz meréoledi 
e quindi d i  mettere a punto 
il suo discorso. Il 28 Gromi
ko sarà a Washington per 
l'incontro con Reagan. 

I colloqui potrebbero por
re  le basi per Un riavvicina
mento tra le due  superpo
tenze che', potrebbe portare 

nel corso del 198S alla ripre
sa del negoziato per il com 
trollo degli armamenti. Ma 
prudentemente gli esponenti 
americani invitano a non nu
trire eccessive aspettative e 
mantengono una valutazio
ne positiva ma  cauta sugli 
incontri. Il consigliere per la 
sicurezza naziociale, Robert 
McFarlane, h^. ad esempio 
detto che si tratta di una oc
casione ìda cogliere per av
viare i rapporti sovieto-ame-
ricani «nella direzione giu
sta» ma  ha avvertito che at
t e ^  eccessive potrebbera 
stravolgere il senso dei pros
simi • incontri. Secondo 
MacFarlane si è detto con
vinto che occorrerà prose
guire nel rafforzamento tni-
litare americano, nel curare 
la compattezza della N A T O  
nel consolidare la ripresa a-
merìcano, in itianiera tale 
che i,sovietici, dopo le ele
zioni americane nelle, quali 
McFarlane dà  per scontata 
la vittòria di Reagan, saran
no indotti a riprendere la 
strada della trattativa sul 
controllo degli armamenti. 

Secondo fonti diplomatiche 

Serie di attentati 
in Bulgaria 
preso di mira 
Sinciìe iliVicov? 
V I E N N A ,  2 0  - Sono filtrate voci ad occidente su un'on
da ta  di attentati in Bulgaria, che  avrebbero preso di mira 
lo stesso capo dello S ta to  e primo segretario del par t i to  
comunista, Todor Jivkov. U n  diplomatico avrebbe con
fermato personalmente l 'attentato contro Jivkov alla sta
zione ferroviaria d i  Plovdiv, la seconda città bulgara; una 
bomba sarebbe esplosa il giorno in cui il leader comunista 
sarebbe dovuto giungervi, precisamente il 3 0  agosto, per 
celebrare, il, M.esimo anniversario della liberazione. 

Altre espiósibni avrebbero avutojuogo a Varna, Burga-, 
s, TargoviSte e Ruse; le  prime due  sono località d i  villeg
giatura sul M a r  Nero. Ruse  é Targoviste sono nel nordest 
del  paese^Sempre secondoJa medesima fonte, cioè il di
plomatico, esponenti bulgari avrebbero addebitato gli at
tentati,a «vandali» non meglio identiflcati, cercando in tal  
modo d i  togliere ogni nnal i tà  politica all'Ondata d i  violen-^ 
za  in atto.  Anche altri diplomatici hanno ammesso l'esi
stenza d i  queste «voci», t r a  questi l 'addetto culturale del
l 'ambasciata inglese, Steve Williams,' il quale  precisa di 
non sapere se vi siano s tate  vìttime nel corso degli attenta-
.iti. ' 

Jivkov è il segretario.comunista.da più lungo-tempo al 
potere nei paesi nell'Est. Il suo corso è sempre stato di fe
dele allineamento sulle p^iz ioni  di Mosca, ciò non toglie 
che  a i r in témo del parti to vi siano stati spesso contrasti n -
solti a yplte in maniera misteriosa, con morti sospette. M a  
se le  notizie filtrate corrispondono a verità questa volta 
deve trattarsi di qualcosa di completamente diverso, nia 
neppure spiegàbile semplicemente con la riduzione a 
vandali degli attentatori. Negli ultimi tempi la Bulgaria & 
stata al  centro d i  voci per  il traffico di armi e droga. 

T 

Sospese le attività dell'ateneo venei;ueIano 

La polizia spara 
all'università di 
Caracas: 2 0  feriti 
CARACAS, 20 - I,e attività della più importante università 
del Venezuela sono state sospese oggi, dopo che ieri la Guar
dia nazionale aveva aperto il fuoco contro gruppi di studenti 
che si apprestavano a compiere un'azione 3i protesta. ; -

Nel grave scontro, il più serio che da anni si ricordi in Ve
nezuela, sono rinnasti feriti, secondò un comunicato del gover
no, sedici universitari, nonché un ufficiale e tre agenti della 
Guardia nazionale. ' ' 

La Guardia nazionale era intervenuta a ùn'pòsto d i  blocco 
alla,periferia di questa capitale, per fermare cinque autobus 
provenienti dalla città di Maracay, a ISO chilometri da Qui, 
sui quali si trovavano complessivamente circa quattrocento 
studenti: 

Gli autobus erano stati sequestrati dai giovani, tutti iscritti 
ad Agraria i quali intendevano raggiungere Caracas per pro
testare contro alcune decisioni che stavano per essere adottate 
dal cònsiglio deir«Universidad centrai de  Venezuela». 

Secondo un comunicato emesso nella serata d ì  ieri: dalla 
presidenza della repubblica, mentre al posto di blocco di Ca-
racas-Ta'zon là Guardia nazionale^tentava di persuadere gli 
studenti a tornare a Maracay, «gli autobus di cui si eràno im-
padròniti venivano m e ^ i  in moto all'improvviró e scoppiava 
una spat^toria». • i; 

La prima edizione del quotidiano Ultimas noticias di og$i 
ha riferitpiche il bilàncio degli incidenti è stato di 3S feriti, 
«22'del quali per colpi d'arma da fuoco». Tre di essi versano in 
gravi còndizioni. L'incidente di Tazon ha causato immedia
ta commozione. Lo stesso presidente della repubblica, Jaime 
Lusinchi, è intervenuto e ha ammonito «quei pochi che stanno 
tentando di sovvertire l'ordine pubblico». Egli ha aggiunto che 
il suo governo, di orientamento socialdemocratico, «li affron
terà con decisione». 

Nella sede delt'«Universidad centrai», l'organizzazione de
gli studenti ha chiesto le dimissioni del rettore, Edmundo 
Chirinos, un giovane psichiatra che era stato eletto nell'inca
rico alcuni mesi fa, con ì voti delle sinistre e dei democristiani. 

Orgarkov 
in disgraiia 
non firma > 
necrologio 
MOSCA, 20 - Nikolai O-
gàrkov sarebbe davvero ca
duto in disgrazia: unico tra 
gli otto, 'marescialli del
l 'URSS "vivènti; non ha in
fatti  firmato ,il necrologio 
ufficiale per la morte di Pa
vé! Poluboyarkov, ex-co-
mandan^  delle truppe co
razzate dell'armata fossa, 
deceduto nei gironi scorsi al
l'età di .83 anni. 

Il necrologio è stato pub^ 
blicatp oggi dalla Pravdà e 
da  altri giornali e reca in 
calce, le firme del «numero 
due» del PCUS Mikhail 
Gorbacioy e di tutti  i milita
t i  più in vista dell 'URSS, 
comprese le vecchie glorie 
in pensione. 

Ogarkov è stato improvvi
samente sollevato daìl'inca-
rico di capo di Stato Mag
giore e di primo viceminr-
stro della difesa il sei set
tembre scorso, «in connes
sione al suo passaggio ad  un 
altro lavoro». 

A quanto ha appreso da  
fonti sovietiche William 
Jackson, un esperto ameri
cano dì armamenti in visita 
in URSS,  il maresciallo O-
garkov è finito a dirigere 
una accademia militare di 
Mosca. 

Un «avvertimento» di Bagdad 
Attacco iracheno 
contro il terminale 
iraniano di Khafê  
M A N A M A  2 0  - L ' I r ak  ha  annunciato oggi che  Te sue 
forze  a rmate  hanno at taccato il terminal petrolifero ira:, 
nìano d ì  Kharg^ danneggiando instajlazioni c h e  non sono 
s ta te  specificate. , 

I n  un breve comiinicato militare si sostiene che  l'azio
ne  costituisce «soltanto u n  avvertimento» per  l ' I ran che 
h a  a t taccato !a sett imana scorsa istallazioni petrolifere 
irachene. 

U n  portavoce militare d i  Bagdad h a  a f fe rma to  che  
l 'azione è stata connpiuta in segnò d ì  ritorsione per  l 'àt-
tifcco lanciato quat t ro  giorni f a  dalla, Repubblica islami
c a  contro le banchine irachi^ne d i  A l -bakr  e Al-Omaya. 
L'agenzia iraniana «Ima» aVèva comunicato c h e  i caccia 
bombardieri  d i  Teheran avevano bombardato il 16 set
t embre  le d u e  banchine, si tuate a i  margini settentrionali 
del  golfo persico, incendiandole e provocando «estesi 
danni e un  considerevole numero di viuìme». 

Fino a questo momento non è giunta nessuna confer
m a  dall 'Irak. Il portavoce militare di Bagdad h a  aggìun; 
to c h e  dopo quello annunciato oggi, se l ' I ran non muterà  
i l  suo atteggiamento sulla possibilità d ì  una  soluzione dei 
.conflitto, seguiranno «colpì d e v ^ t a n t i  alle instaliaziònì 
petrolifere ed  econoniichè iraniane»,. jL ' a t t scco  cpntr(^ il 
terminal d i  Kharg  - h a  concluso - è anche  una  risposta 
alla continuata polìtica aggressiva del regime d i  Tehe
ran». 

L 'at tacco contro Kha rg  viene ritenuto il segnale d ì  un  
significativo mutamento  della linea seguita,dagli irache
ni nel corso del conflitto. Negli  ultimi mesi Bagdad ave
va avvertito che  avrebbe colpito il terminal solo se gli i-
ranianì avessero proseguito i preparativi pe r  l 'attesa of
fensiva nella regione d i  Bassora. 

PARIGI, 20 - L'uscita dal
la maggioranza dì governo 
dei comunisti francesi non 
pregiudicherà l'assetto delle 
alleanze locali; è questa 
l'indicazione emersa dal 
rapporto che il segretario 
del PCF Marchais ha illu
strato ieri éera al comitato 
centrale del suo partito; 1 

, comunisti non prevedono 
per il futuro il rientro nella 
compagine governativa, ma  
cercheranno di costituire un 
«nuovo raggruppamento po
polare maggioritario» nel 
paese, ma nei consigli regio
nali e municipali, ha assicu
rato Marchais, non cambie-
rà nulla. Il «raggruppamen

to» sarebbe un'unione d i  ba
se, e non di partiti, da pro; 
muovere attraverso iniziati-,, 
ve capillari nelle fabbriche e 
nelle città. Sarà l'espressio
ne del «grido d'allarme», jche 
secondo Marchais ha rap
presentato l'uscita del P C F  
dal governo, a luglio, e poi 
dalla maggioranza, a set
tembre. L'unione della sìni-._ 
stra, ha detto il seg/etario*! 
comunista al comitato cen
trale, «si è dissolta» per l'ec
cessiva apertura mostrata 
nei confronti degli opposito
ri di centro-destru. 

11 segretario del P C F  ha 
aspramente criticato l'attua
le gestione del potere defi-

Marciiais 
non vuole 
la rottura 
nelle giunte 
nendolo «quasi monarchico, 
concentrato come è in un'u
nica persona» (il presidente 
Francois Mitterrand) e de
plorando che il ruolo dell'as
semblea nazionale sia ormai 
ridotto praticamente a zero. 

Nella situazione odierna 
della-Francia, ha pronosti
cato Marchais, l'attuale go
verno di Laurent'  Fabius 
«non ha alcuna possibilità di 

miglìrare le cose». La destra 
e il patronato, ha affermato, 
contano di ottenere, proprio 
attraverso i socialisti, ciò 
che non erano riusciti ad  ot
tenere prima, e ciò è inac
cettabile per i comunisti. 

Essi non si dichiarano pe
rò sconfitti; hanno fatto del 
loro meglio - ha detto Mar
chais - affinchè riuscisse 
l'Ssperienza di un governo 
con i socialisti ed era quindi 
logico che nella situazione 
attuale uscissero dalla mag
gioranza per non associarsi 
ai cediménti a destra del 
partito del presidente Mit
terrand. 

Secondo gli osservatori il 

rapporto Marchais sembre
rebbe "Un tentativo, forse 
riuscito, di conciliare^all'in-
terno del partito le posizioni 
della «vecchia guardia» e 
degli «innovatori», e far 
fronte così alle lacerazioni 
che da tempo percorrono il 
PCF. 

Il rapporto dell'ufficio po
litico presentato da Mar
chais e approvato dal comi
tato centrale ieri sera servi
r à  di base per l'elaborazione 
di un documento preparato
rio del venticinquesimo con
gresso del partito, previsto 
per il prossimo febbraio, al 
quale lavorerà' una commis
sione di venti membri. 

Decine di mòrti 

Attentato 

Gira dalla prima 

Immediate le reazioni U-

SA. Le prime dichiarazioni 

di Reagan a poche ore dal

l'attentato parlano d i  attivi: 

tà «del movimmtp terrorika 

mondiale». Reàgàri ha e-

scluso cothunque che fatti 

(|eì genere iniii^hina che  la 

politica USA in Medio O-

rìente sia fallita. 

Il segretario d i  Stato 

George Shultz ha dichiàràto 

che gli Stati  Uniti continue

ranno ad operare insieme a-

gli altri Paesi per combatte

re  gli attacchi terroristici 

come quello compiuto oggi 

contro un edificio annesso 

all'ambasciata americana in 

Libano. 

Nel corso d i  ̂ ina cerimo

nia per la condegna di onori

ficenze ad esponenti del set

tore affari esteri dell'ammi

nistrazione, Shultz' ha detto 

che «questo attacco tei-fòri-

sta ci ricorda ancora una 

volta l'importanza degli 

sforzi che abbiamo intràp^^i' 

so per combattere il terrori

smo, la dimensione interna: 

zionale di questo problema e 

l'importanza di collaborare 

con gli alijfi paesi pe'f com
batterlo». «Stiamo prenden

do e continueremo a prende

re - ha aggiunto - ogni mi

sura possibile per affrontare 

con efficacia questo pro

blema». 11 segretario di Star 

t o  ha'espressò inoltre il suo 

apprezzamento per l'operato 

dell'ambasciatjare Reginald 

Bartholomew, 'che . ha-  pre? 

sentato u n  rapporto sul gra^ 

ve episodio accaji|uto òggi 

nonostante le ferite ripotjtate 

nell'esplosione,' : ; 
Sempre òggi uno spietato 

regolamento di conti tra 

drùsi appartenenti à un'uni
t à  delle milizie sud-libanesi 

del generale Antoine Lahad 

e abitànti sciiti del villaggio 

di Sàhmur, i)èllal parte o-. 
rientale del fronte sud-liba

nese, è costato la vita di 12 

persone e i l  ferimento di al
tre 35 circa. 

1 militi drusì hanno attua

to la feroce rappresaglia, 

uccidendo, 8 persone e fe-

rehdone altre 30, questa 

mattina per vendicare la 

morte d i  .4 commilitoni drusi 

e il'ferimento di altri S in un 

agguato teso poche ore pri

ma da  guerriglieri alle porte 

del villaggio. 

quanto ha - rifeVito ' la 

radio israeliana unità delle 

1 WS '® 
quali ànche dtusU-- sono 

giunte nel villaggio poco do

po l'agguato imponendo il 

coprifuoco e rastrellando il 

villaggio, nonostante un e-

sprésso ordine del coman

dante Lahad di evitare ogni 

rappresaglia. 

-1 Secando l'emittente. i i mii. 
liti ' drusi hanno improvvi- . 

samnete cominciato a spara

re indiscriminatamente sui 

passanti, in alcuni casi fa

cendo irruzione in abitazioni 

private: 

Unità dell'esercito israe

liano sono affluite nel vil

laggio ed hanno espulso le 

milìzie sud-libanesi. Medici 

israeliani sono giunti per 

prestare ! primi soccorsi e i 

casi più gravi tra i feriti so
no stati trasportati in eUcot-

tero.in (^pedali in.Israele. 

Un alto ufficiale israelia

no, non menzionato per no

me, giunto sul posto poco 

dopo il fatto, ha dettò al 

corrispondente della radio 

che l'odierno regolàinento di 

conti tra drusi e sciiti «ha 

conferihato i nostri peggiori 

timpri»^; 

Le milizie sud-libanesi del 

generale Lahad sono armate 

ed addestrate da  Israele. Ès

se. sono prevalentemente 

formate da  cristiano-maro

niti, ron una presenza di 

drusi e sciiti. 

jL,'odierno fatto,.d.i ̂ n g ^ e  

provi le difficòltà che anche 

Israele ha ad evitare l'e

stendersi dei conflitti etnici 

e politici de). Libanti ai terrir 
tori sotto il suo controllò. . 

Israele sta cere,andò , di 
ràffòrzafe le* ' miiiziè di 
Lahad alle quali intende af
fidare un ruolo centrale di 
lotta alla guerriglia nel qua

drò delle misure di sicurez
za che vuole attuare per po
ter ritirare il suo esercito dal 

Libano meridionale. 

Aperte a Roma le 
iscrizioiiiaU'Univeirsità 

per la terza età 
Ieri si sono aperte  le  iscrizioni a Roma per l'Antio 
Accademico 84-85 dell'Università per la Terza Età.  

• Il consiglio di Amministrazione dell'università, su 
proposta del presidente Gian Paolo Cresci, h a  riuni
t o  quest 'anno tutte,le sezioni, compresa quella'del
l'Università Gregoriana, presso la nuova sede in 
Largo Nazareno 2 5 . 1  corsi previsti sono venti tenuti 
da  docenti univysitarì .  

Le  iscrizioni si riceveranno tutti  i giorni, sabato e-
scluso, dalle 9 alle 13 presso la segreteria dell'Uni
versità in vìa delle Carrozze 16 - tel. 6793866, con 
quota annua di L .  100,000. 

L'inaugurazione dei corsi sì terrà, il 12 novembre 
presso i l  Teatro Adriano di Roma. 
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R I M I N I ,  2 0  - « clima di 
questo convegno Nazionale 
degli enti locali alla secon
da giornata dei.lavori aperr 
ti ieri dalla relazione del 
presidente del l 'ANCI sen. 
Triglia e dallo stringato sa
luto del ministro dèll'Inter-
no Scalfaro può essere «fo
tografato» con realismo so-
prattuUo nelle indicazioni 
che affluiscono dai gruppi 
di lavoro''rlSFii(tàK'^si'^àbSó 
divisi gli olire tremila sin-: 
daci e presidenti d i  U S L  
presei|ti. a j f f jmìn i .  Un cli
m a  certamente costruttivo 
rispetto a quello della «resi
stenza in trincea» degli an- '  
ni precedenti, motivato dal-
la_pi.ii. grave incertezza sul
le risorse e dalle macrosco
piche sperequazioni f r a  
nord'e'sud,'<-che contribui
sce, a l  di l à  delle; polemi
che, a f a r  mettere a fiipco i 
reali problemi delle auto
nomie locali e assieme ad  
essi le= più concrete possibi
lità di soluzione. 

Al pettine è cosi subito, 
ritornata la questione del-
rautonomia ' impositiva, 
una questione d i  fondo, 
poiché si t ra t ta  - come ha 
rilevato il compagno A-
driano Garzella, che  rap-

, presenta il Partito Sociali-
, ^tii Italiano'nella consulta 
I nazionale dell'Associazione 
i dei comuni per la finaniu 
1 locale - di sottrarre gli ènti' 
1 locali dalla condizione à-
I nomala di ohi eroga servizi 
I senza pretendere per essi la 

corresponsione di u n  pnere 
adeguato. Per  il PSLsi  trat
t a  di materia chiara d a  
tempo e Garzella h a  ribadi
t o  la validità d i  lina impo
sta specifica che  i comuni 
dovrebbero istituire per il 
settore immobiliare dove 
l 'ente locale è istituzional
mente presente e intehriene 
per tut te  le  scelte fonda
mentali; dal rilascio, delle 
concis ioni  edilizie alla de
terminazione dei dat i  cata
stali, Per  l 'istituzione, del 
nuovo tributo i comuni at
tendono ,da  tempo il «pla
cet» del ministero delle Fi
nanze, diiianzi al quale, as
sieme a'  studi approfonditi 
sulla materia si trovano 
d u e  ipotesi concrete: quella 
di l in ' imi^taV sui valóri 
immobiliari-^• d a  ^àjjplicarsi 
sul bene con aliquote-leg
gere e quella d i  un'imposta 
sui redditi degli immobili, 
d a  àtttìarsi invece cbn pa
rametri simili a quelli uti
lizzati per l 'equo canone. 

Affrontati anche 
i temi della 
droga e del 
funzionamento 
della macchina 
amministrativa 
neglienH  ̂
l o c a l i - i Q l i  
interventidi 
Garzèlla e 
Santini- La 
questione 
Nord-Sud 

dal nòstro inviato 
LUIGI  ZOPPO 

Altro nodo, a l  pettine la 
sanità, ,un settore arroven
tato' d a  cbhtliiiie prese di 
posizione sullo stanziamen
to  per i r  Fondo Sanitario 
Nazionale per, il prossimo 
anno. 

Per  il eompàgno. on. 
Renzo Santihii responsabi
le nazionale della consulta 
sanità del l 'ANCI,  che  qui 
a Rimini ha '  presieduto i 
lavori della sessione dedi-
càtà al  problema «il fìnan-
ziamento in questo settore 
p e r a i  ,pr(»simo anno non 
può ripetere la .pessima e-
sperienim di' qùest'anno. 
Uno stahziamérito cioè che 
è stato palesemente insufr 
ficiente per c ^ a ,  mentre 
per competenza ha  signifi
cato l 'autòmàtica creazione 
di un disavanzo che verrà 
addebitato inevitabilmente 
nella gestione dei prossimo 
anno». Santini ha poi osser
vato che  «possono essere 
giudicate ecìdessive le ri
chieste'di 4 4  mila miliardi 
per-, il Fondo .Sanitario da  
parte del^e regioni, m a  non 
sono sufficfènti certo le 
p r o n t e  d i  . trasferimento 
avanzate dal  Ministero del 
Tesoro. Sòttostimare la 
spesa sanitaria significa in
fat t i  - h a  aggiunto - spre
care le  risorse piibbliche». 

Finché non -saranno as
sunte decisioni quali la fis
sazione dei: tetti, di presta
zioni gratuite, la approva-
ziorié del  pibno sanitario 
nazionale, la riduzione dei 
posti letto eccedenti il nu

mero ottimale previsto dal
l'Organizzazione mondiale 
della sanità, l'accorpamen
to  di precise strutture o-
spedaliere e la loro tra
sformazione in servizi di 
prevenzione e .filtro, si ri
cadrà inevitabilmente nel 
pagamento a piè di lista 
della spesa sanitaria, i l  che  
b rifiutato dai piiì sensibili 
amministratori locali e del
le USL.  

' . ' T r a  le voci del dibatti to 
quella del settosegretario 
alla Sanità Franco D e  Lo
renzo il quale ha rilevato 
che «tagli indiscriminati 
non si'possono più fare  in. 
questo settore» De Loren
zo, dopo aver valutato i ri
schi legati all'attestamento 
sotto un certo tasso d i  spesa 
ha  affermato che «in base 

. alle cifre  d i  spesa sostenute 
dalle regioni per quest'an
no, il fondo non potrà esse
re; infer ioreai  4 0  mila mi-

' liardi». 
Nell 'ambito di q u ^ t a  

sessione, i lavori del griip-
po-droga hanno dimostrato 
la vivacità di iniziative as
sunte dalle amministrazio
ni locali e dalle USL.  T ra  
le proposte avanzate da  
Santini la creazione presso 
l 'ANGI nauonalé '  di un 
coordinamento permanente 
delle iniziative assunte a li
vello locale per realizzare 

: la necessaria collaborazio
ne t ra  governo-regione-co-
mune-USL e volontariato. 
L a  dirigenza e la ristruttu-

. razione dei modelli orga
nizzativi per una più effi
ciente burocrazia locale è 

.• stato il tema che ha  impe  
gnato il gruppo di lavoro 
presieduto dal compagno 
Raffaele Rotiroti, assessore 
al  personale del comune di 
Roma. C ' è  l'esigenza d i  
passare da  un modello or
ganizzativo e di funziona
mento quale quello attuale, 

• in cui  prevàie un'attività 
inèràniente esecutiva, 
strutture nuove in cui e-
mergano capacità decisio
nali. L a  preparazione dei 
dirigenti deve tei]jlere allo 
studio delle necessità della 
popolazione, all'individua
zione dei''mpdi d i  soddisfar
li, alla valutazione delle 
scelte economiche, supe. 

.. rahdo quella visione «lega-
listica» dell'amministrazio
ne  pubblica che diventa 
tanto più forte quanto me-

' no la struttura  è capace di 
rispondere alle esigenze 
reali della società. 

Sarà concluso domenica da Donat Cattin e Forlani 

Si apre a Saint Vincent 
il convegno di Forze Nuove 

Si  aprono stamani a Saint Vincent i la-
. vori del convegno organizzato dalla com
ponente d e  d i  «Forze Nuove» e che  h a  pe r  
tema:«Come uscire dalla crisi». Il conve
gno, a l  quale  oltre a parecchi esponenti 
dei  parti to interverranno rappresentanti  
del mondo sindacale e imprenditoriale, si 
articola in una  serie d i  tavole rotonde nel
le quali si a f f ronterà ,  il problema della 
crisi dei  valori e della società, della t ra
sformazione dell'economia, dell 'occupa
zione e dello stato sociale, la crisi delle' i-
stituzioni e dei  partiti. U n a  tavola roton

da sarà  anche  dedicata alle elezioni a m 
ministrative della primavera '85.  

Domenica, ult imo giorno del convegno, 
dopo una tavola rotonda su «De Gasperi ,  
3ggi» (relatore Mariano Rumor),  le con

clusioni d i  Donat  Ca t t in  e Forlani "che 
parleranno della via per  uscire dalla crisi 
politica. Per  sabato  è previsto anche  u n  
intervento del sen. Fanfani,  

Alle diverse tavole rotonde partecipe-
rannò, t r a  gli altri ,  l 'ex ministro degli E -
steri Emilio Colombo, i ministri Car ta  e 
Degan, l'ex ministro del Tesoro Nino  An
dreat ta ,  'Vittorino Chiusane, Sandro F o n  
tana,  l 'ex ministro delle Partecipazioni 
statali Siro Lo'mbardini, i sindacalisti Pie
t r o  Merli Brandini e Franco Marini,  i sot
tosegretari Pino Leccisi, Luciano Fa ragu  
t i .  Nello Lombardi  e Gianni Prandini, gli 
onorevoli Gerardo  Bianco, Galloni, Mal
fat t i ,  Fiori, Foschi e Gianni Fontana, i se
natori Roberto Ruffilli ,  Mario Toros, 
Marcello Gallo, Rosa Russo Jervolino. 

Intervenendo alla commissione Esteri della Camera 

Andreotti: non c'era 
alcun motivo di polemica 
«Interpretazioni ermtive e riassuntive» dellejdimiarazioni 
me al /Stivai dell'Unità - ff^MrStmmafpiXo 

L a  polemica sulle dichiarazioni di 
Andreotti in merito alle d u e  Germa
nie è di nuovo riemersa ieri, sia pure 
in tono più disteso, in sede d i  Com
missione Esteri della Camera ,  nono
stante che  essa fosse ormai superata 
dai'successivi chiarimenti ai vari li
velli. L'occasione è cotnunque servi-
:& al  nostro ministro degli Esteri per 
ulteriori puntualizzazioni. Replican
do, appunto, a quei deputati  che  nel 
^ r s o  del dibat t i to  seguito alla sua 
relazione alla Commissione sulla si
tuazione internazionale avevano fa t 
t o  riferimento all'episodio, Andreotti 
h a  detto: «Non h o  det to  niente di e-
retico. Le  polemiche seguite alle mie 
dichiarazioni non  erano giuste, oltre 
a d  essere af f re t ta te  e a volte eccessi
vamente alUneaté».-'Il ministro h a  
poi ribadito che  le considerazioni d a  
Itii espresse al  festival dell'C/n/J^ non 
riguardavano le aspirazioni storiche 
ed  ideali del popolo tedesco ed'  ha  
precisato: «Ciò c h e  h o  de t to  e su cui 
sono state fa t t e  interpretazioni emo
tive e riassuntive, non è in contrasto 
con la nostra linea politica». 

Altre precisazioni che  Andreotti 
h a  fa t to  riguardano le  recenti mani
festazioni d i  Innsbruck. H a  detto 
c h e  «per fortuna si è usciti d a  tempo 
d a  una fase drammatica del terrori
smo in Alto Adige. G\iai s e  qualcuno 
lavora in questa direzione. S u  questo 
punto ho avuto qualche rimprovero, 
m a  ho dormito ugualmente la notte». 

di GLAUCO MAROCCO 

I n  merito alle polemiche su una 
presunta differenziazione nella poli
tica estera italiana, Andreotti h a  
det to  che  non è affa t to  cosi. «C'è 
una ipolitica di continuità - ha ag
giunto - che  ci viene riconosciuta d a  
tutti». Il f a t t o  ha proseguito - d i  
f à f  par te  d i  un'alleanza non compor
t a  1 obbligo (del resto nessuno ce  lo 
ehiede) ' d i  portare il cervello al
l 'ammasso; «Ritengo che si possa 
svolgere una  certa politica dispie
gando le  nòstre potenzialità a d  avere 
relazioni anphé con paesi che  non la 
pensano còme noi». Per quanto ri
guarda i rapporti con la Libia, il mi
nistro degli Esteri ritiene che sia uti
le favorire u n  «genuino non allinea
mento», perchè  isolando quel paese 
si rischia d i  buttarlo in altre braccia. 

(Nella sua relazione, Andreotti h a  
indicato liei problema dei rapporti 
Est-Oyest 11 punto centrale dèll'at-
tuàlè situazione. In tale -contesto si è 
determinata una differenza d i  lin
guaggio t r a  Washington e Mosca, 
tradottasi i n  diffidenza sulle rispet
tive intenzioni. Di qui la necessità -
ha de t tò  i l  nòstro ministro degli E-
steri - d i  promuovere una migliore 
comprensione delle posizioni con
trapposte, in modo da  avviare un 
dialogo concreto sui maggiori motivi 
di divergenza t r a  U S A  e U R S S .  In 
questo senso l'Italia si è mossa e si 
m u o v e i n t u t t e l è s e d i  internazionali. 

Dopo un'alternanza di successi e di 
delusioni, il ministro degli Esteri ri
tiene ora d i  scorgere alcuni elementi 
positivi per la ripresa del dialogo f r a  
le due  superpotenze. L'intervista di 
Cernenko alia Pravda (che laspia in-
travvedère alcune s ia  pur  t imide e 
caute  disponibilità sulle questióni 
delle armi nuié^leari), l'incontro Shul-
tz-Gromiko e, soprattutto l 'accetta
zione d i  quest 'ultimo di incontrare 
Reagan,,sono sintomi di una minore 
ridigèzza che lascia sperarè 4n una 
maggiore disponibilità di :  Mosca ài 
dialogo con gli USA.  Naturàlmente,  

per poter tornare a d  affrontare posi
tivamente il problema del controllo 
degli armamenti ,  nodo centrale del 
confronto Est-Ovest, occorre un se
rio lavoro preparatòrio anche per  e-
vitare nuove interruzioni che ,  in ui-
t ima, analisi, ipeggiorerebbero,; l'at
mosfera anziché migliorarla. 

Sulla relazione di Andreotti il 
compagno Lenbci ha  esprèsso il se
guente giudizio; «Superato l'inciden-

_ t e  del festival deiri/zirtà, pe,r,il quale, 
sarebbe stata auspicabile: qualche 
giorno f a  una più decisa presa di po
sizione chiarificatrice di -Andreotii.-
la relazione del governo in commis
sione, alla vigilia dell'assemblea ge
nerale deU'ONU, ha confermato la 
univocità e la chiarezza della nostra 
politica internazionale, evidenziatasi 
soprattutto sul dialogo Est-Ovest c 
nel contesto medio-orientale. 

E '  entrato in vigore ieri il 
decreto leggo sugli sfratti. Il 
provvedimento, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale di 
martedì, ricalca nelle linee 
generali, quello approvato il 
14 settembre dal Consigliò 
dei ministri. Sono conferma
ti i 28 comuni dove da ieri è 
sospesa ogni esecuzione d i  
sfratto fino al 31 gennaio 
prossimo. La disposizione 
non si applica, però, in caso 
di morosità dell'inquilino. I 
proprietàri, poi, che affide
ranno le case sfitte a i  comu
ni ad equo canone affinchè 
vengano date agli sfrattati 
per un massimo di. due anni 
saranno garantiti dal comu
ne stesso sia i n  caso di man
cato pagamento dell'affitto 
nofichè in caso di danni ca-
giònàf!: Dall'assegnatario àl-
rappartamento. Il comune 
inoltre assicurerà l'effettivo 
rilascio dell'immobile nel 

La proroga degli sfratti 
Emergenza casa, 
da ieri in 
vigore il decreto 
giorno della scadenza della ] 
convenzione. "In caso d i ' r i 
tardo il pròprietàrio ricéverà 
una ^ n a l e ' p a r i  al doppio 
del corrispettivo per tutta la 
durata del ritardo. U^Comu-
ne, sulla base delle dùmande ' 
pervenute, provvederà al
l'assegnazione temporanea 
di questa unità immobiliari, 
secondo l'ordine di priorità 
stabilito in relazione alla da
t a  di esecuzione dello sfratto 
tenendo anche, contò della 
composizione del.  nucleo 
familiare e del reddito^ 
• Ai proprietari di case sfit
te  dislocate nei 28 comuni, 
la determinazione del reddi

to catastale è rivalutata del 
300% qualora non la diano 
in locazione. Sono anche so-

. spese fino al 31 gennaio '85 
tutte le graduatorie per l'as
segnazione degli alloggi 
pubblici in quanto tutte le 
case dell'edilizia sovvenzio
nata a tutt'oggi libere' do
vranno essere messe a dispo
sizione degli sfrattati. Fino a 
ieri per gli sfrattati era di
sponibile il 40% delle case 
popolari. Dal primo feb
braio '85 (e fino al 31 dir 
cembre |86) la percentuale 
delle case popolari , d à  asse
gnare agli sfrattati sarà del 

60% per tornare al 40% il 
primogennaio.'87. La quoui 
di .alloggi degli enti previ
denziali e delle assicurazioni 
da riservare agli sfrattati è 
elevata dall'attuale 30%: al 
50%. 

I comuni sono..autorizzati 
ad acquistare appartamenti > 
(anche nei comuni limitrofi) 
da  affittare a quegli sfratta
ti che non abbiano i requisiti 
per accedere all'edilizia re
sidenziale pubblica. I -fondi 
verranno attinti fino al limi-

: te  massimo di 1.500 miliardi 
da quelli, previsti per gli e-
sercizi '86-'S7 dalla legge 
che ha istituito il piano de; 
cennale per la casa. Entrò 
alcuni giorni il C E R  prov
vederà ad assegnare i primi 
500 miliardi mentre le sucr 
cessive quote verranno asse
gnate alla fine .delle due 
successive scadenze trime
strali. 

TAVOLA ROTONDA 
DEL CLUB ROSSELLI 

Via dell'Arancio, 55 

Prezzi al guinzaglio. O no? 
Come si formano i prezzi 
e chi li controlla 

ing. Ennio LUCARELLI 
Pres. Unione Industriali Roma 

dott. Luciano LUCCI 
Pres. Unione Commercianti 

avv. Publio BONASIA 
Pres. Comit. Econ. FAID 

dott.sa Nicoletta MARIETTI 
Segr. naz. UILTUCS 

INTRODUCE: 

dott. Vittorio Macchitetia 
Club Rosselli 

Oggi alle ore 11.00 - Via dell'Arancio, SS 
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Un documento della Sezióne economica del PSI 

Come precisare e rirffònare 
il risanameifto dell'economia 
La legge flrnnziarìaM coMmmerao del deficit -
essere razionalizzata - Utilizzare le risorse per la produzione e Toccupazione 

I temi per la derinizione della legge 
finanziaria per il I98S sono stati esa
minati in una riunione de|la Sezione 
Economica del PSI alla quale hanno 
partecipato, oltre al responsabile, En
rico Manca, Agostino Marianetti, il 
ministro de  Michelis, il sottosegretario 
Amato, Sacconi per il gruppo parla
mentare della Camera e Buffoni per il 
gruppo parlamentare del Senato. E '  
stato approvato il seguèiite documento: 

La legge rmanziaria e il bilancio per 
il 1985 devono costituire un momento 
di continuazione e sviluppo dell'azione 
di controllo e contenimento delle di
namiche della spesa e del disavanzo 
pubblico avviata con' la legge fìnanzià-
ria per l'anno in corso, lungo le diret
trici di un impegno pluriennale di risa
namento. 

I primi risultati conseguiti nel con
trollo del disavanzo pubblico, con la 
sua riduzione in termini di percentuale 
del PIL, costituiscono il presupposto 
per sviluppare con la Legge rmanziaria 
per il 1985 una manovra organica di 
ulteriore contenimento del deficit. 

Dal lato delle uscite, questa azione 
si deve esercitare intervenendo in par
ticolare sulle dinamiche delle spese 
correnti, anche per mezzo di strumenti 
normativi che ^ r m e t t a n o  di raziona
lizzare e qualificare la spesa pubblica. 
L'azione dal lato delle entrate, che de
ve mirare al recupero dell'evasione e 
dell'elusione fiscali con le misure con
cordate a febbraio con le parti sociali e 
già presentate dal governo al Parla
mento, È anch'essa parte integrante e 

decisiva della manovra di risanamento 
e costituisce un impegno prioritario 
della maggioranza. 

I socialisti ritengono indispensabile 
proseguire l'azione di razionalizzazio
ne della spesa previdenziale. La rifor
ma p r o n t a  dal ministro del Lavoro è 
certamente perfettibile, ma  è ormai 
indilazionabile, attraverso una rifor
ma, superare le condizioni insostenibili 
di squilibrio prodottesi in questo cru- .  
ciale settore della Spesa sociale. L'ulte
riore accumulazione di deficit nel si
stema previdenziale metterebbe infatti 
a repentaglio la stessa possibilità di 
fornire le prestazioni finora garantite. 

E' inoltre necessario varare un in
tervento coerente sulla struttura della 
spesa sanitaria, che ne blocchi i dispo
sitivi di dilatazione automatica e ne ri
cerchi la razionalizzazione anche at
traverso un diverso equilibrio di re
sponsabilità" t r a  governo e centri di 
spesa periferici (Regioni in primo luo
go). 

I socialisti ritengono necessario ri
cercare la massima qualificazione del
la spesa in realazione agli indirizzi ge-. 
nerali di politica industriale e alle nb^ 
cessità dell'innovazione tecnologica e 
produttiva. A questo scopo, occorre o-
perare una disaggregazibne delle voci 
di spesa, che distingua tra l'impiego di 
risorse per il ripiarto delle situazioni 
deficitarie delle imprese e i fiussi di 
investimenti nei settori strategicamen
te  rilevanti e per la promozione del--
l'innovazione industriale. Per allentare 
il vincolo esterno senza i costi di ma
novre deflattive, ei dunque allo scopo 

di consentire all'economia italiana di 
partecipare nel modo più pieno alla ri
presa internazionale, si devono preve
dere condizioni piil favorevoli per le 
produzioni destinate all'esportazione. 

I socialisti ritengono essenziale l'im
pegno delle parti sociali a pervenire; in 
tempi brevi alla necessaria ristruttura
zione del salario, che consenta di so
stenere e stimolare la produzione e 
l'occiipazione. I socialisti constatano 
con preoccupazione che ad un sia pur 
lieve aumento del salario reale si è ac
compagnata in questi mesi di ripresa 
una sostanziale stagnazione, e in certi 
casi anche un regresso, dei livelli di 
occupazione. Si deve sviluppare la lo
gica di solidarietà che sta alla base del
la manovra di abbattimento del tasso 
di inflazione, recuperando margini di 
risorse da destinare allo sviluppo e al
l'occupazione, sfruttando tutte le pos
sibilità offerte da una politica attiva 
del lavoro, anche attraversò idonee mi
sure legislative. 

Si  deve ridare spazio alla contratta
zione sindacale, restituendo al sindaca
to il proprio ruolo negoziale al di là del 
prevalere degli automatismi e pre
miando la professionalità, afrinterno 
di una riforma della struttura del sala
rio che permetta di recuperare flessibi
lità di contrattazione e di rispettare il 
tasso programmato di incremento dei 
salari nominali. 

A questo fine, l'andamento delle 
remunerazioni del pubblico impiego, 
per il quale il potere pubblico è primo 
responsabile, deve essere coerente con 
il tasso d'inflazione programmato. 
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I sindacati chiedono un confronto 

Un piano agricolo 
ancora da studiare 

Con un telegramma inviato al ministro 
dell'Agricoltura, Pàndolfi, le organizzazioni 
sindacali CGIL,  CISL, U I L  hanno solleci
tato la presentazione del nuovo piano agri-; 
colo nazionale ed hanno chiesto un incontro 
per esaminare gli orientamenti del ministe
ro, • 

i l  segretario confederale della CISL,  Sar
tori ha spiegato che tale presa di posizione 
nasce dalla convinzione che occorre rapi
damente superare la fase di transizione e di 
indeterminatezza che, dopo la scadenza del
la «Quadrifoglio», caratterizza la politica a-
graria nazionale, anche in relazione alle no
vità - spesso negative per l'Italia - che ogni 
giorno vanno maturando a Bruxelles. 
• iL'azione del ministro - ha aggiunto Sar
tori - appare rivolta unicamente ad  affron
tare fèmérgénza quotidiana, mentre le ,esi
genze di ristrutturazione del settore agricolo 
del nostro paese richiedono scelte e provve
dimenti di lungo respiro che segnino una 
svolta nella politica agrària». 

Il segretario confederale della C5SL ha 
anche detto che «il ministro Pandolfi non 
può illudersi di avere il consenso del sinda
cato se il documento programmatico che e-
gli sta elaborando non sarà oggetto di un ve
ro confronto con tutte le forze sociali inte
ressate ai problemi dello sviluppo agroindu
striale». 

Del progetto del ministro Pandolfi se ne 
s a  poco o niente: «E' un oggetto misterioso». 

dicono alla Confcoltivatori. Il presidente di 
questa organizzazione, Giuseppe Avolio, ha 
criticato il metodo scelto dal ministro del
l'Agricoltura, che per l'elaborazione del 
piano non ha riteuto di Consultare preventi
vamente le organizzazioni agricole. Saranno 
sentite «a piano fatto», quando già nella leg
ge finanziaria e nel bilancio per il 1985 sa
ranno stati iscritti gli impegni di spesa per 
l'agricoltura. Già lo scorso anno, di fronte 
all'esiguità delle risorse messe a disposizio.r 
n e  del settore nella legge di Finanza.'il Par
lamento dovette approvare jun iilteriore 
provvedimento finanziario (légge 194/84)-
per fronteggiare esigènze nuove, maanche 
problemi che eraiio stati trascurati. : ' 

Quanto ai contenuti del progetto del mi
nistro Pandolfi, «essi saranno valutati - ha 
dichiai'ato Avolio - senza preconcetti, ap
pena noti. Tuttavia una precisazione è ne
cessaria: un piano agricolo^ staccato dal con
testo generale dell'economia ha poco senso e 
scarsa efficacia. L'esperienza della «Qua
drifoglio» insegna. Appare perciò sempre 
più efficace la proposta del piano straordi
nario per il rilancio dell'agricoltura che la 
Confcoltivatori ha  preseiitato fin dal con
gresso del maggio 1983, piano che propone 
una riconversione della spesa pubblica per 
renderla più funzionale alla valorizzazioiie 
di tutte le.risorse, eliminando il CIPA (Co
mitato interministeriale per l'agricoltura) in 
un rapporto più corretto Stato-Regioni». • 

La  Federazione italiana 
dei consorzi agrari e. la ban
ca Nazionale del- Lavoro 
hanno concluso un accordo 
per la messa a' disposizione 
dei* produttori agricoli di un 
plafond di 300 miliardi di li
re per prestiti fino a cinque 
anni a tassi di particolare 
favore, finalizzati esclusi-
camente all'acquisto di 
macchine e attrezzature a-
gricole. 

Lo scambio di lettere di 
impegno è avvenuto f ra  il 
presidente della Federcon-
sorzi Ferdinando Truzzi e il 

LaBNL 
per il 
credito 

banca 
Giu

seppe Ricci; il presidente 
Nerio Nesi, la cui presenza 
era stata annunciata, non ha 
potuto all'ultimo momento 
intervenire. 
. Il prestito, secondo quan
to hanno sottolineatoTììiSzi 
e Ricci, si lega all'idea del 
piano di rilancio della mec

canizzazione con il quale i 
due enti promotori intendo
no contribuire alla ripresa di 
un settore fondamentale per 
l'attività agricola da troppo 
tempo in difficoltà di cresci
ta e di rinnovamento. Il pre
stito avrà durata quinquen
nale, il tasso di sconto è del 
7 per cento per i produttori 
agricoli del meridione e del
le isole e deir8,30 per cento 
per quelli del centro e del 
nord; il costp della macchi
na, ha fatto notare Truzzi, 
può essere finanziato fino al 
100 per cento. 

Mattina: 
si vuole 
strozzare 
le PP.SS? 

«Tra le spelte che il mini
stro deI'Tesoro si accinge a 
compiere per ridimensiona
re la spesa pubblica ha di
chiarato Enzo Mattina, re-
sppnsabile quadri e libere 
professioni del PSI - sicu
ramente la più preoccupan
te è quella che riguarda i 
fondi per gli enti di gestione 
delle Parteciapzioni Statali. 

S e  è vero quanto riportato 
da taluni giornali, l'onorevo
le Goria sarebbe intenziona
to ad erogare agli enti di ge
stione soltanto quanto è 
strettamente necessario alla 
effettuazione delle azioni di 
risanamento». 

«In questa logica - ha af
fermato Mattina - si con
dannerebbe il sistema delle 
aziende- pubbliche ad una 
condizione di puro mante-
'nimento dell'esistente. Se si 
considera, peraltro,, che tut
te le leggi per la promozione 
industriale sono scadute e 
quindi non operanti, è evi
dente che le aziende nòn a-
vrebbero dove attingere per 
i loro programmi di investi
mento. Con il che le aziende 

ìin crisi finirebbero con il 
vedere'peggiorata la loro si
tuazione e quelle attive sa
rebbero condannate alla 
stagnazione e quindi alla re
gressione nell'area dell'assi
stenzialismo». 

«E' singolare - ha prose
guito Mattina - che ad una 
siffatta impostazione non si 
oppongano nè i presidenti 
degli enti di gestione nè il 
ministro delle Partecipazio
ni Statali. Non c'è dubbio 
che le risórse alle Partecipa
zioni Statali non possono ès
sere erogate a scatola chiu
sa; occorre finalizzazione, 
selezione e rigore. La scelta 
della pura e semplice chiu
sura dei rubinetti finanziari 
è ben altra cosa. Attraverso 
di essa si raggiunge il solo 
risultato di ridurre forte
mente ed irreversibilmente 
il ruolo del sistema delle a-
ziende pubbliche, unico 
strumento nelle mani del 
governo orientare una 
politica di amniodernamen-
to della struttura industraile 
del Paese». 

«E', questo, un disegno ri
volto a privilegiare le azien
de private; che l*bnorevole 
Gorià -possa essere orientato 
in tal senso è grave, ma  lo è 
ancora di più l'avallo che a 
tale linea sembra essere di 
fatto dato dal presidente 
dell'IRI Romano Prodi». 

«E' auspicabile - ha con
cluso Mattina - che  nel go
verno vi siano forze sensibili 
a bloccare il disegno e che il 
sindacato, uscendo dalla si
tuazione di stallo e di divi
sioni in cui si trova, non ri
nunci a fa r  sentire la sua vo
ce, prima che certe scelte 
siano definitivamente com
piute». 

• I L  DOLLARO IN RI
SALITA - La battuta d'ar
resto del dollaro è stata an
cora una volta effimera, e il 
dollaro ha recuperato terre
no su tutte le piazze. Ij! Ita
lia ha  chiusa a 1.907,525 li
re, con un guadagno di tre 
punti circa rispetto alle 
1.904,50 lire di ieri. Un ana
logo comportamento è stato 
segnalato a Francoforte, do
ve la valuta statunitense è 
stata quotata 3,0910 marchi 
al fixing, in rialzo rispetto ai 
3,0850 marchi di mercoledì. 

COMUNÉISIPÒGGIO MIRTETO 
(Provincia di Rieti) 

AVVISO 01 dARA 
tSIRENDf NOTO 

Che l'Amministrazione comunalè di Poggio Mirteto Intenda 
procedere all'appalto del aervlzlo di gestióne e manu* 
tenzlone di n. 2 impianti di depurazione in Pogflló Mirte
to capoluogo con aggludicatlom al migliore offerente! 

Lje Dit» < gara dovranno far - - 1 ffat 
pervenire al Sindaco istanza In carta bollara entro IO'̂ ÒÌTÌT' 
dalla pubblicazione del presente avviso. 

Poggio Mirteto, Il 15 settembre 1984 . 

IL SINDACO 
Santini Lanfranco 

COMUNE DI POGGIO MIRTETO 
(Provincia di Rieti) 

AVVISO DI GARA 
SI RENDE N P I P  

Che l'Amministrazione Comunale di Poggio Mirteto Intende 
procèdere all'appalto del servizio per l'accertamento e 
la riseoaatone dei canoni di acqua potabile e ruolo can
tatori, con l'aggiudicazióne a favore del migliore offe
rente, quand'anche ̂ rvenga una sola offerta. 

Le Ditte che desiderino partecipare alla gara dovranno far 
pervenire regolare Istanza In carta bollata entro 10 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Poggio Mirteto, lì 15 settembre 1984 

ILSINDACO 

CONSORZIO PER L'ACQUA 
POTABILE Al COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI MILANO 
Via Rlpfiinl, 3 4 - 2 0 1 4 2  MILANO | 

AVVISO DI GARA 
Si rende noto cheli Consorzio intende appaltare, median
te licitazione privata, da svolgersi con le modalità previ
ste dall'art 1 lettera A) della l^ge  2-2-1973 n. 14 (con 
offerte in ribasso) la fornitura di contatori per acqua po
tabile. 
L'importo a base d'appalto ̂  di L. 588.950.000 + IVA. > 
Le Ditte Interessate possono chiedere di essere Invitate alla 
gara facendo pervenire al Consorzio, entro 10 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, regolare Istanza 
In carta legale. 
Le richiede d'Invito non vincolano l'Amministrazione appal
tante. , 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Cesare Giordano 

IL PRESIDENTE 
Matteo Carriera 

comm DELLA SPEZIA 

AVVISODIGARA 

SI rende noto ctie II Comune della Spezia Indirà una licHa-
zlone privata per TappaKo dei lavori di manutenzione 
straordinaria al Cimitero Urtwno. 
Importo a l»s« d'asta L. 183.000.000. 
La llcltazlona verrà espletata con ammissione di offerta 
ai ribasso da tenere col sistema di cui all'art 1 lettera a) 
della legge 2/2/73 n. 14 ed art. 24 lettera a) n. 2 della 
legge tftlTT n. 584 senza prefissione di alcun limite di 
ribasso e con esclusione di offerte in aumento. 
.Per partecipare alla gara è richiesta l'Iscrizione all'Albo Na
zionale-dei Costruttori per la categoria 2 e per l'importo di 
almeno Lv 300.000.000. 
Le segnalazioni di inteiesse alla gara, redatte su carta lega
le e corredate di copia del certificato di Iscrizione; all'ANC, 
dovranno pervenire al Comune della .Spezia - Settore Am
ministrazione e Contabilità - entro le ore 12 del 1 ottobre 
1984. 
|je richieste di Invito alla gara non sono vincolanti per l'Am
ministrazione: 
La Spezia, li 15 settemfctre 1984 • 

ILSINDACO 

N.9447 
AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE DI PAVIA 

AVVISO PRELIMINARE 
DI LICITAZIONE PRIVATA 

L'Amministrazione Provinciale di Pavia indirà una licita
zione privata, col metodo di cui all'art. 1) lett. c) e suc
cessivo art. 3 della legge 2/2/1973 n. 14, nonché della 
legge 10/12/1981 n. 741 per raggiudicailone del lavoro 
di; S.P. n. 27 «Giuaaago - S. Qenesio» diramazione per 
Borgarello: strada Alzala Naviglio Pavese e Innesto sul-
laSS.3S. 

Importo a base d'asta L. 1.011.000.000 (aggiornato). 

Le Imprese interessate, In possesso dei requisiti di legge, 
possono chiedere di essere invitate alla gara suddetta. 

La richiesta di invito, in bollo competente, con l'indicazio
ne del mittente e dell'oggetto, deve pervenire all'Ammini-
strazione Provinciale - Ufficio Contratti - Pavia, Piazza Ita
lia dal 21 settembre al 2 ottobre 1984. 

Si avverte che non saranno prese in considerazione le do
mande pervenute anteriormente e posteriomiente al sud
detto termine. 

La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione. 

IL PRESIDENTE 
Giancarlo Magenta Blasina 
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Lettéra al presidente del Consiglio 

Pensioni: «troppa 
confusione» 

In una lettera inviata al presidente del 
Consigliò, Craxi, Giorgio Benvenuto, segre
tario generale della UIL, ha espresso il «pro
fondo disagio della UIL per la situazione di 
confusione presente nel dibattito sulla ri
forma delle pensioni ed ha chiesto che il go
verno faccia il punto dejla situazione. 

«Ritengo necessario - dice f ra  l'altro Ben
venuto nella lettera a Craxi - esprimere la 
preoccupazione della UlL_rispetto a quanto 
sta avvenendo a proposito della riforma del 
sistema previdenziale e delle misure da a-
dottare per la perequazionejdeile pensioni in 
essere, tema,sul,quale,' resto, si è avverti
ta, àA'èfii da parte tua, l'esigenza di uri ap
profondimento. In questi giorni abbiaino as
sistito, con disagio ad un.aprirsi del dibattito, 
in un clima di notevole confusione, sul pro
blema della riforma e come UIL riteniamo 
chi: sareblie auspicabile che il governo inter
venisse per fare il punto della situazióne, e-
saminando con attenzione le diverse propo
ste che sono state avanzate dai partiti, e so
prattutto tenendo conto (dopo una attenta 
verifica)'dei'costi reali che i diversi progetti 
comportano. 

«li rischio grave che si corre è di veder af
fossati tra le diverse proposte di riforma 
complessiva, anche i problemi attinenti ai 
pensionati in essere, miUoni di persone, che 
hanno pieno diritto ad una effettiva equità 
di trattamento. Per questa ragione è impro
crastinabile l'esigenza di sottrarre ad uria 
atmosfera soffocante come l'attuale due 
punti che la UIL - pur rammaricandosi di 
dover esprimere tali preoccupazioni senza a-
verle potute confrontare con C G I L  e GISL 
dato il delicato stato in cui si trova oggi il 
movimento sindacale - intende riproporre 
con forza e chiarezza. 

«In primo luogo vi è la necessità di discu
tere rapidamente la questione della pere
quazione delle pensioni (cosiddette "pensio
ni d'annata"), della rivalutazione dei minimi 
pensionistici e loro unificazione tra tutti i 
settori, dell'estensione dei benefici combat
tentistici ai lavoratori del settore privato. 
Naturalmente è necessario che si tenga con
t o  di questi aspetti nella stesura della legge 
Tmanziaria, altrimenti si renderebbe vana o-
gni discussione al riguardo:-E' questa una ri
chiesta che la UIL ha già posto come pre
giudiziale nel recente incontro con il mini
stro del Lavoro, incontro che ha aperto uiia 
trattativa, tuttora in corso, che va definita 
nei termini più rapidi possibili. 

«A questo' proposito voglio aggiungere Che 
il miglioramento dei conti dell 'INPS in que
sti ultimi mesi - frutto anche dell'accordo 

, A< • 

del 14 febbraio scorso ~ offre ora possibilità 
reali per dare risposte concrete ai problemi 
dei pensionati. In secondo luogo poniamo il 
problema del;v^ro del riordino: se in questi 
ultimi giorni si è potuto assistere ad un fiori
re di ipotesi ed indicazioni, va detto che ben 
poche di esse sembra tengano contò delle 
compatibilità economiche generali, e ad un 
primo sommario esame che abbiamo noi 
stessi compiuto alcune di esse appaiono ec
cessivamente onertàe. 

«Di fronte a tanta leggerezza, appare sin
golare che si sia affrontato da parte di alcuni 

.. settori con tanta pignolerìa il problema del-
'".l'entità del costo del lavoro per il 1985, men-
" tre sul versante del riordino del sistema pen

sionistico ci si disinteressa così platealmente 
, dei còsti delle diverse operazioni che si pro

gettano e si propongono. La UIL pone quin
d i ' i !  problema che prima che il disegno di 
legge sia presentato, venga compiuta da par
te del governo una verifica con tutte le forze 

. protagoniste di questo confronto». 

L'urgenza di.un vertice al massimo livello, 
convocato dal presidente del Consiglio, è 

d i t a ta  sottolineata dai socialdemocratici . a l  
termine di una riunione presieduta dal se-

• gretario del PSDI, Pietro Longo. l social-
?< democratici - dice un comunicato si di

chiarano contrari alla «iniqua massificazio
ne» dì tutte le norme relative al mondo pen
sionistico «con palese violazione di diritti 
acquisiti e con la soppressione di istituti au
tonomi che non costano alla Fmanza pubbli
ca e che tutelano specifici rapporti contrat
tuali». Il PSDI ritiene comunque «che il 

. progetto di riforma del sistema pensionisti
co, reso noto dal ministro del Lavoro, debba 
essere riesaminato». 

Il sen. D'Onofrio, dirigente del Diparti-' 
mento ceti medi ed emergenti della DC, ha 
proseguito le consultazioni delle categorie 
interessate ai provvedimenti sulle pensioni e 
sulla fiscalità incontrando dirigenti della 

-GIDA, della Federazione nazionale della 
stampa, del comitato di coordinamento fra 
le magistrature, dei quadri aziendali e dei 
professionisti liberi e dipendenti. 

Documenti nei quali si critica la riforma 
pensionistica di De Micheiis sono stati diffu
si ieri dai bancari dalla PABI e dalla Confe
dir (Confederazione direttivi dello Stato e 
parastato). 

Il PLl ,  che ha proposto di affidare la ge
stione dell 'INPS ai tonici, è stato intanto cri
ticato dal vicepresidente dell'INPS, Claudio 
Truffi e dal segretario confederale della 
UIL, Bruno Bujgli. 

Dichiarazione di Verzelli 

<€' necessario 

La CGIL sollecita la CI-
SL  .a  riprendere il dialogo. 
Silvano Verzelli, in una lun
ga dichiarazione, sottolinea 
la necessità di arrivare ad 
una piattaforma unitaria del  
sindacato per trattare con le 
imprese la riforma del sala
rio. Il referendum del PCI 
sulla scala mobile h una mi
naccia all'autonomia del 
sindacato ma non è possibile 
rimanere al palo. 

«Se è vero che l'iniziativa 
del PC!  inaridisce e distorce 
il;dibattito politico e sinda
cale - dice il segretario con
federale della CGIL - è al
trettanto vero che non si può 
f a -  leva sul referendum per 
ostacolare ogni possibile in
tesa tra le organizzazioni dei 
lavofitori sulle questioni piil 
spinose e conti'overse». 

Ottaviano Del Turco, se
gretario genekle aggiunto 
della CGIL, nei giorni scorsi 
ha avanzato una precisa 
proposta di soluzione: il PCI 
si pronunci ufficialmente 
per il ritiro del referendum 
m presenza di una piatta
forma unitaria dei sindacati. 
Alessandro Natta non ha 
dato nessuna risposta. Lu
nedì si riunisce il direttivo 
CGIL e se questa proposta 
divenisse quella di tutta la 
CGIL allora per il segreta
rio comunista sarebbe diffi
cile continuare a tacere 
(domani il PCI consegnerà 
alla Cassazione un milione 
d j  firme raccolte per il refe
rendum). 

Perciò Verzelli esorta la 
CISL: «Pierre Camiti sa 
bene che la scelta 'del feb-  -
braio scorso non è ripropo
nibile e che è giunto il mo
mento di tracciare il ipercor-
so per una nuova strada. E 
ciò non comporta affatto ri- ' 
pensamenti autocritici sul
l'intesa del 14 febbraio e 
tanto meno il disconosci
mento di taluni effetti posi
tivi che essa ha concorso a 
determinare». 

«Quando ci si ostina - ha 
prosegiiito Verzelli - a 
chiamare direttamente in 
cauSa il PCI con l'intento di 

. .  

offuscar^ e mortificare l'au
tonomia della CGIL,  si dà 
adito a sospetti nòn meno 
gravi di quelli che si dice di 
voler estirpare. 

«Quando si mostra di con
siderare l'intesa intervenuta 
nella C G I L  tra maggioran
za e minoranza sul recupero 
dei 4 punti di scala mobile 
come una semplice proie
zione della I proposta del 
PCI, si travisano i veri mo
tivi che l'hanno resa possibi
le, vale a dire la riforma del 
salario e della contrattazio
ne e,  in questo ambito, la 
revisione dell'attuale conge
gno di scala mobile anche, in 
funzione di un diverso equi
librio tra le varie componen
ti della retribuzione». 

«Nessuno intende sottace
re - ha concluso Verzelli -
gli effetti generati dalla ca
duta del processo unitario e 
le sue molteplici cause re
centi e remote. Ma sarebbe 
quanto mai imprudente in
gessare i dissensi e conside
rare pressoché impraticabile 
la via del dialogo, della inte
sa e dell'unità. E' ormai evi
dente che solo lungo questa 
via si possono creare le con
dizioni per rinvigorire il po
tere contrattuale del sinda
cato e di rimuovere lo sco
glio del referendum». 

E poi c'è il problema del 
pericolo del blocco dei con
tratti se non si fa la riforma 
dei salari. Le prime avvisa
glie si colgono per quelli già 
scaduti del pubblico impie
go. Ieri Piano Schettino, se
gretario generale aggiunto 
della' Funzione pubblica 
CGIL,  ha duramente criti
cato le dichiarazioni del mir 
nistro del Tesoro secondo 
cui non ci sarebbero spazi 
per aumenti (secondo Goria 
già con la contingenza e gli 
attuali automatismi gli im
piegati pubblici superereb
bero il «tetto» del 7 per cen
to neirss) .  «Non è vero che 
per gli automatismi - so
stiene Schettino - i pubblici 
dipendenti vedranno aumen
tare nelI'SS i propri stipendi 
mediamente deir8,2%. 

« G o r i a  M i  

La CGIL minàccia 
scioperi négii 
uffici publiiici; 

La proclamazione di scioperi «duri e forti"per ribadire 
il principio del dirit to^ella contrattazione sindacale e del
la difesa del salario dei lavoratori» potrebbe essere la ri
sposta - secondo una nota della CGIL-funzione pubblica 
- a «provvedimenti unilaterali del ministro de! Tesoro, 
Goria, tendenti a ridurre del due  per cetito la dihamiica 
salariale dei lavoratori del pubblico impiego e dei servizi 
sociali». La nota conclude affermando che «la dinamica 
salariale e la riforma della struttura del salario, anche nel 
pubblico impiego, devono essere oggetto di contrattazio
ne». 

«La metodologia con la.quale è stato costruito 11 dato  
ISTAT del 14,6 per cento d'incremento delle retribuzioni 
della pubblica areìministrazione, dal giugno 1983 al giu
gno 1984, è a nostro avviso errata: pertanto non si possono 
penalizzare come sempre i pubblici dipèndenti»; Così si è 
espresso, in una dichiarazione aJl'Ansa, il segretario gene
rale aggiù'rilo della ftin'iione pubblica CGIL,  Pino Schet
tino. «L'errore consiste - ha aggiunto Schettino - nell'a-
yer calcolato nella retribuzione media di un pubblico di
pendente, che  è stata indicata in un milione 370 mila lire, 
le 60 mila lire che rappresentano là quota parte destinata 
al premio d'incentivazione. Questa somma, però, è stata 
coperta con una riconversione del salario accessorio 
(straordinari) e quindi non è denaro fresco; per di piìi lo 
straordinario non è rilevato a i  fini dell'indice delle retri
buzioni calcolate dall'ISTAT». «Le 60 mila lire devono, 
quindi essere sottratte al milione e 370 jnila lire, e si arri
va a 1 milione e 310 mila lire che raffrontata con il milio
n e  e 940 mila lire (stipendio medio mensile del 1983) por
tano ad una variazione del 9,6 per cento contro il 14,7 per 
cento dichiarato dall'ISTAT». «Tale valore - ha concluso 
Schettino - è inferiore, come si vede, al tasso d'inflazione 
programmato, per cui non si possono accusare, attraverso 
la manipolazione delle cifre, i pubblici dipendenti». 

Incertezza sul «pool» di privati 

incontro 

Importante appuntamen
to stamane a l  ministero del-' 
le Partecipazioni Statali per 
la sorte dell'impianto side
rurgico di Cornigliano. I 
ministri Darida e Altissimo 
si incontrano infatti con la 
FLM e l'Italsider per fare il 
punto sulla trattativa che 
dovrebbe portare un pool di 
industriati privati a rilevare 
una parte dell'area a ca|do 
dello stabilimento genovese. 
La FLM intende avere dal 
governo una serie di chiarir 
menti sugli assetti impianti
stici e occupazionali della 
nuova Cornigliano e, soprat
tutto, sulla composizione del 
pool dei privati. Sotto que
sto punto di vista, però, si ha 
la sensazione che i tempi sa
ranno ancora lunghi: per il 
momento i nomi certi sono 
quelli di Riva, Leali e Sas
sone, ma è opinione diffusa 
che altri (per esempio Regi-
s, Arvedi e Lucchini) siano 
destinati ad entrare nella 
cordata. Per prendere una 
decisione, però, gli eventuali 
nuovi soci attendono di sa
pere dal ministero dell'In
dustria quanti soldi prende
ranno in base alla legge 193 
che prevede complessiva
mente 250 miliardi di con

tributi per-smantéllamenti 
di vecchi impianti. 

Questo comporterà inevi
tabilmente un prolungamen
to dei tempi perchè per e-
saminare tutte le domande 
di smantellamenti presenta
te  dai privati al ministero. 
dell'Industria ci vorrà alme
no un mese. Proprio per 
questo, secondo il segretario 
nazionale della FLM, Ago
stino Conte, l'Italsider do
vrebbe «iniziare da sola, 
senza attendere i privati, i 
lavori per trasformare l'im
pianto di Cornigliano» che, 
come è noto, non dovrà più 
produrre bramme ma billet
te. 

Si tratta, in altre parole, 
di costruire una nuova cola
ta contihua, per una spesa 

•complessiva di circa 70 mi
liardi dr  lire. Per quanto ri
guarda invece gli impegni 
più contingenti, la FLM e 
l'Italsider dovranno risolve
re il problema dei lavoratori 
del treno a nastri ("rnmi 
fermo da una decina di 
giorni), lavoratori che, per il 
momento sono stati messi in 
ferie. 

Ottantacinque domande 
di riduzione di capacità 
produttiva nel settore degli 

acciai, dei semilavorati e dei 
làiiiinati a caldo, per un to
tale di 12,5 milioni d i  ton
nellate annue, sono giunte ai 
competenti uffici del mini
stero dell'Industria sulla ba
se delle agevolazioni intro
dotte con la legge 193 dello 
scorso maggio: lo . ha detto 
alla Camera il ministro Al
tissimo. La capacità produt
tiva che si chiede di ridiirre 
riguarda in particolare l'ac
ciaio grezzo per 4,5 milioni 
di tonnellate: i semilavorati 
per I milione di tonnellate; i 
laminati a caldo per 7 mi
lioni di tonnellate. Là legge 
realizza un impegno comu
nitario per il taglio di 2 mi
lioni di tonnellate di lamina
ti a caldo, nel settore privato 
nel quadro della ristruttura
zione del settore siderurgi
co. Naturalmente' di gran 
lunga inferiori alle richieste 
sono le domande che po
tranno essere concretamente 
prese in considerazione: Al
tissimo ha parlato di 5 mi
lioni di tonnellate in com
plesso. E' comunque ragio
nevole prevedere che l'o
biettivo primario de| conse
guimento di tagli per 2 mi
lioni di tonnellate sarà age
volmente raggiunto, 

CITTA'DI CANOSA DI PUGLIA 
(Provincia di Bari) 

IL SINDACO 
Visto'l'arl. 7 della legge 2/2/1973 n. 14 

RENDE NOTO 
che questo Comune Intenda appaltare, mediante llcHa-
zlona prì¥ata da aaparlrii con i l  alitéma pravlitò' tfall'ar-
1.1 JaHera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14 6on am-
mlttlone delle sole offerte in ribasto, I lavori di: 
COSTRUZIONE DEL MERCATO ORTOfRUTTICOLO AL-

'LX'rttólÒMÉtOCtoNIA?' 
Importo del lavori a base d'aita di L. 279.075.151. 
Gli interessati, con istanza In bollo, potranno chiedere di 
essere Invitati alla gara entro dieci giorni dalla data di pub
blicazione dell'avviso nel presente quotidiano. 
La richiesta  di Invito non è vincolante per l'Amministrazione. 

IL SINDACO 
dr.'Salvatore Paulicelll 

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI FERRARA 

AVVISO DI GARA 
L'Amministrazione Provinciale di Ferrara indiri quanto 
prima una Hcttazlone privata per l'appalto dei lavori di 
completamento del tratto di strada dalla s.c. Bassa alla 
s.p. Copparo-Migliarino. 
L'importo dei lavori a base di appalto é di L. 337.000.000 
(lirett«centotrentasettemilion|). 
Per l'aggiudicazione dei lavori si procederà con le modalità 
di cui all'art, 1 - Lelt. a - della legge 2/2/1973 n. 14. 
Gli interessati con domanda in carta da bollo indirizzata a 
questo Ente, possono chiedere di essere invitati entro 10 
(dieci) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sui Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

IL PlìESiDENTE 
Ugo Marzola 

COMUNE DI PERO 
(Provincia di Milano) 

AVVISO DI GARA 
Il Comune di Pero dovrà indire licitazione privata per 
l'appalto dei lavori relativi al rifacimento della fognatura 
e Jeii'acquedotto nella via degli Orti. 
L'importo a base d'asta è di L. 316.309.601. 
Per essere invitate alla gara le imprese interessate ed in 
possesso dei requisiti À legge potranno far pervenire, 
esclusivamente per posta a mezzo raccomandata, entro 
quindici giorni dalia data di pubbilcàzione sul B.U.R.L., 
domanda in carta legale. La richiesta non vincola l'Am
ministrazione, 
li procedimento di gara sarà quello di cui all'art. 1 lettera a) 
della legge 2 febbraio 1973, n, 14. 
L'Intera opera è finanziata con mutuo della Cassa OD.PP. 
Le spese di pubblicazione del presente avviso sono a carico 
della ditta aggiudicataria. 

ASS. LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 
Agostino Valla 

ISTITUTO AUTONOMO 
PER LE CASE POPOLARI 

DELLA PROVINCIA DI FERRARA 

AVVISO DI GARA 
L'istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di 
Ferrara - Corso Vittorio Veneto, 7 - Indirà quanto prima n. 
2 licitazioni private da tenersi con il metodo di ciii all'Ar-
1.1 lettera à) delia Legge'2/2/1973 n, 14, coi; .a^cetta-
zlohé di soie offerte in ribasso àugii importi a base d'a-
sta, per la ristriMuraziona edili recupero edilizio di  fab
bricati di proprietà dell'ÀmministrazIone coniunaî  di 
Ferrara. - Finanziamento concesso allo stesso Cdmiine 
con 1 fondi di cui al 4. Biennio del piano decennale -
Legge 5/8/1978 n. 457. 
Le località dove saranno eseguiti gli interventi sono di 
seguito elencate unitamente al numero degli alloggi ed 
all'importo presunto a base d'asta; 
- Comune di FERRARA, Capoluogo - recupero edilizio 

di n. 3 fabbricati nell'ex Ospedale Psichiatrico in Via 
Chiara e Via Chiodare - 29 alloggi Importo a base 
d'asta L 959.000.000 

- Comune di FERRARA, Località FOSSADALBERO -
recupero edilizio di n. 'ì fabbricato ex Essiccatoio 
Tabacchi - 6 alloggi - importo a base d'asta L. 
167.900.000. 

Gli importi di cui sopra sono suscettibili di aggiornamen
to in rapporto ad eventuali provvedimenti ministeriali di 
adeguamento dei massimali di costo. 
Gli Interessati, con domanda indirizzata all'I.A.C.P, di Ferra
ra, possono chiedere di essere invitati a partecipare all'ap
palto entro 15 (fluindici) giórni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso, efièttuata ai sensi,dell'Art. 10 della 
Legge 741/81. 
Le imprese che chiedono di essere Invitate devono docu
mentare precedenti attività nel campo del recupero di edifici 
di interesse storico-ambientale o in alternativa specificare 
che hanno già eflettuato interventi di recupero edilizio per 
conto dell'I.A.C.P. di Ferrara o del Copriune di Ferrara, 
La richiesta d'Invito non vincola l'Amministrazione. 

IL PRESIDENTE 
Giuliano Vallierì 
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I socialisti 
milanesi 
rivivono 

alcuni episodi 
della vita 

di Lombardi 
Le rievocazioni 
di chi condivise 
il periodo della 

lotta partigiana 
Toccanti esempi 
del suo semplice 

modo di vita 
Un entusiasmo 

giovanile 

MILANO,  20 - Non c ' è  so
lo un Riccardo Lombardi 
grande uomo politico, mili
tante e teorico del sociali
smo, combattente per la li
bertà e IEÌ democrazia nel 
nostro Paese negli anni bui 
del fascismo. A fianco degli 
aspetti e dei tratti pubblici 
d i  Lombardi - che  appar
tengono non alla storia di un 
movimeato o di un partito, 
ma  dell'intero Paese - ci so
no, come dire, spazi e 
frammenti  sul «privato», e-
pisodi di tutti i giorni, di 
rapporti con compagni di 

. base, con persone amiche e 
meno àrniche che ben ser
vono a'capirne la personalità 
schietta e intelligente. A 
Milano, sua città adottiva -
Lombai-di era nato a Regal-
bulto, in Sicilia, il 16 agosto 
del 1901 - sono in moltissi
mi ad  averlo conosciuto e 
apprezzato. 

Lonibardi era forse, pri
ma  di ogni altra cosa, un 
laico e un libertario. Sapeva 
distinguere le passioni del 
confronto e dello scontro po
litico dai rapporti personali. 
Nei  locali d i  Corso Magenta 
- sede della Federazione 
provinciale e del «Regiona
le» socialista ~ un vecchio 
compagno mi racconta un 
antico episodio, di una ven
tina d'anni fa .  A quel tempo 
- dice - Lombardi e Mala-

"gugini erano grandi «amici-
nemici». Entrambi èrano 

dì PIERO V. SCORTI 

pure grandi fumatori  di si
gari toscani. Durante una 
riunione Lombardi prende 
la parola e gli basta guarda
re Malagugini in faccia per 
rendersi conto che  non con
divideva nemmeno una vir
gola di  quiinto stava dicen
do. A un certo punto si ac
corge di essere rimasto sen
za sigari. Afferra lesto un 
foglio di carta  dove scrive 
poche righe d a  fare perveni
re all'«amico-nemico»: «So
no in disaccordo su tutto, 
però passami mezzo sigaro». 

A Milano in molti conob
bero Riccardo Lombardi 
durante la lotta per la libe
razione. Una  di questi è 
Leonida Cavallari, sociali
sta, classe 1920. Dice: «Ric
cardo l'ho conosciuto nel 
1939 e, a quell'epoca, era 
amico carissimo di mio pa
dre, Benedetto„che era stato 
suo testimone di nozze. Mio 
padre venne poi ucciso dai 
tedeschi a FossoH. Dopo la 
guerra sono stato a casa sua 
piuttosto spesso. Però, io 
non gli sono statò, come di
re, vicino vicino. E questo, 
non per colpa di  Riccardo, 
ma mia, per la mia timidez
za. Mi ricordo che, tornato a 
casa da  militare nel periodo 
in cui Riccardo era prefetto 
di Milano, appena mi vide 
mi disse: Leonida, tuo padre 
mi ha salvato la vita». 
. Dev'essere stato un episo

dio per t e  molto toccante. 
Vuoi raccontarcelo? «Sì, in 
sostanza era successo que
sto; mio padre era stato ar
restato dai fascisti il IS 
marzo del '44, tenuto un 
mese in cella di isolamento a 
San Vittore, non fece mai il 
nome nè di Lombardi, nè di 
nessun altro. Venne ucciso. 
Come ho detto, il 14 luglio 
del '44 a Fessoli insieme ad 
altre 66 persone». 

Parlavi prirna della tua 
timidezza... «Pur avendolo 

conosciuto da  ragazzo - di
ce  Cavallari - Riccardo mi 
incuteva un certo timore re
verenziale. Certo, lo andavo 
a trovare tut te  le Volte che 
veniva a Milano, sono stato 
spesso a casa sua, però... Per 
me, comunque; era un padre 
spirituale e sono stato sem
pre legato a i u i  da tanto af
fetto». Altri ricordi? Ma.  Ad 
esempio, nel 1941, sono sta
to  incaricato di portare le 
bozze del primo numero de  

L'Italia Ubera, il periodico 
del Partito d'azione, al tipo
grafo, un certo Rossi, in via
le Lucania». 

Bruno Aibertini, tipogra
fo, spcialsita da sempre, ha 
conosciuto Riccardo Lom
bardi nei giorni dell'insurre
zione. Dice; l o  facevo parte 
di un gruppo di «Giustizia e 
libertà» che era al comando 
di Lionetto Lazzerini, forse 
il primo partigiano d'Italia. 
Ci metteinmo tutt i  a dispo
sizione di Riccardo... gli fa

cevamo un po' da  guardia 
del corpo, da  staffetta». Da 
allora l'amicizia tra i due è 
andata via via'consolidando-
si. E quando Aibertini - che 
oggi insegna il difficile me
stiere del tipografo ai giova
ni In quella scuola di vita e 
di socialismo che è la «So
cietà unianitaria» di Milano 
- deciderà di' prendere mo
glie, Lombardi sarà il suo 
te.stìmone di nozM. 

«Mia moglie - ricorda 
Aibertini - all'ultimo mo
mento decise di  sposarsi in 
chiesa. Durante il rito, come 
è consuetudine, il parroco 
che ci doveva sposare chiese 
i nomi dei testimoni. Debbo 
dire.che quel parroco aveva 
qualche nostalgia per il pas
sato regime, nostalgia che si 
guardava bene dal nascon
dere. Per farla breve, a un 
certo punto anche Lombardi 
disse le sue generalità, la 
professione • (ingegnere) e 
disse pure di essere un depu
tato social ista. Al che il par
roco proprio non ce  la fece a 
stare zitto e-butto lì qualche 
battuta polemica. Riccardo 
non si scompose e, con la 
sua nota dialettica, in due 
parole lo zittì». 

Sergio De Cesare, respon
sabile milanese dell'Asso
ciazione Amici dell'Avanti!, 
è stato stretto collaboratore 
di Lombardi in alcune cam
pagne elettorali. In quei pe

riodi, mi ricordano anche al
tri compagni in corso Ma
genta, Riccardo non lesina
va sforzi e fatiche. «Andava 
- mi ricorda un vecchio so
cialista - a caccia di voli per 
il partito con lo stesso entu
siasmo e la stessa volonlà 'di 
un giovane di vent'anni». 

In una di queste campa
gne elettorali, sul finire de
gli anni '70, una sera, al 
termine del solito «tour de 
force» di comizi, De Cesari: 
si porta a casa sua, al Oalla-
ra'tese. Lombardi, giusto per 
mangiare un boccone e per 
fargli conoscere la suocera. 
Teresa Ci/toli, cla.s.se IK')I. 
di dieci anni più anziana di 
Riccardo. Durante la rruga-
l e  G e n e t t a  s i  c h i a c c h i e r a  d e l  

più e del meno. «Certo che 
dice a un certo punto Lom
bardi - la nostra è una vita 
un po' faticosa, specie di 
questi tempi». La signora 
Cirtoli non batic ciglio c. 
subito, di rimando dice, in 
dialetto: «Si, m a  lu l'è,anca 
m ò  giuvin» (Sì, ma lei î an
cora giovane). Nella sua 
.semplicità, probabilmenlc. 
la-signora Cirloli aveva col
to nel segno. Riccardo 
-Lombardi, leader, socialista 
stimato e amato sopraltuuo 
dalle giovani generazioni 
perchè ha saputo capire i 
problemi del nostro tempo: 
ha saputo, nello spiriti), 
mantenersi giovane, 

L'attività di Riccardo 
Lombardi in seno al J 
CLN Alta Italia e come 
prefetto di' Milano dopo 
la Liberazione viene co0. 
descritta in questa inter
vista dal compagno Aldo 
Aniasi. 

La figura di Riccardo 
Lombardi è stata comnwiiio-' 
rata dagli esponenti di tutte 
le formazioni partigiane. 
Quale giudizio si può formu
lare sulla sua attività nella 
Resistenza? 

Di Riccardo Lombardi 
antifascista e resistente si è 
detto in questi giorni troppo 
poco. Nell'esaltarne la sta
tura morale e politica ed il 
ruolo che ha~esercitato dal 
'45 in poi è rimasto in om
bra il suo determinante con
tributo di antifascista mili
tante. 

Egli apparteneva a quella 
schiera di giovani che  im
mediatamente reagirono al
l'avvento del regime fasci
sta, E '  con loro che inizia la 
Resistenza che poi avrà la 
sua fase armata a partire 
dal '43. 

Il suo antifascismo è 
sempre inflessibile, rigoroso, 
senza àlcuna concessione al 
nemico. 

Ancora studente egli è in 
prima fila nel reagire contro 
la violenza ed i soprusi, an
che  nel tentativo di difende
r e  VAvontil dalla furia degli 
squadristi. Al Politecnico di 
Milano è f ra  i più coraggiosi 
animatori degli studenti nel
la sfida pubblica al regime: 

ne  è un esplicito esempio il 
suo comportamento durante 
una visita del re, quando e-
gli grida sulla piazza; «viva 
Matteotti». 

Partecipa alla organizza
zione clandestina, tiene i 
collegamenti con gli antifa
scisti all'estero; perseguitato 
da i rOVRA,  non demorde'. 
N e l  1930 arrestato, bastona
to, .seviziato, pìorterà i segni 
della ferocia fascista" per 
tut ta  la vita. Una coerenza 
politica e morale che lo con
duce con Terracini a com
battere contro il patto soVie-
ticO-germanico Hitler-Stalin 
entrando in conflitto con i 
compagni- comunisti con i 
quali aveva condotto la lotia 
clandestina. 

Queste vicende ne hanno 
fatto, al pari di altri indi
menticabili compagni, un 
punto d i  riferimento per i 
giovani che  dal loro inse
gnamento, dal loro esempio, 
trassero le ragioni e la forza 
di prendere le armi per for
mare le prima bande di ri
belli contro i fascisti ed i te
deschi nel 1943. 

Sono questi indomiti 
combattenti che hanno con
sentito alla mia generazione 
di scegliere la via della li
bertà e del riscatto naziona
le. 

Ma Lombardi è stato atti
vo dirigente anche della Re
sistenza armata dal '43 al 
'45. 

il suo ruolo di esponente 
del Comitato di Liberazione 
Nazionale Alta Italia è stato 

Aniasi: determinante 
il suo contributo 

conseguente alla battaglia 
condotta durante il venten
nio e alla sua  immediata as-
simzione di responsabilità 
dopo la caduta del fascismo 
il 25 luglio. 

Anche al C L N A I  emerge 
per il rigore, per la linea di  
durezza e di inflessibilità 
che si può riassumere nel 
motto «con il .nemico non si 
tratta» e nel manifesto «ar
renderci 0 perire» emanato 
durante l'insurrezione. Un 
atteggiamento che egli man

•a» mar 

tiene all'arcivescovado di 
fronte a Mussolini. Queste 
l e  ragioni per le quali i par
tigiani Io hanno sempre sen
tito- un loro capo, l'espres
sione di un antifascismo mi
litante, irriducibile, la te
stimonianza di un combat
tente che paga in proprio. 

La sua funzione di diri--
gente del movimento egli 
l 'ha conquistata per il ruolo 
che alla guida della Resi
stenza ha esercitato, p e r  le 

scelte e gli Indirizzi c h e  ha 
suggerito, per le battaglie 
alle quali ha partecipato, 
oel partigiani sulle monta
gne, nelle pianure, durante i 
combattimenti, sapevano 
che  a dirigere le strategie 
della lotta di liberazione na
zionale c'erano uomini come 
Lombardi, Parri, Pertini, 
Longo e tanti altri.' 

Sapevano - ed è ciò che 
contava - che non ci si batr 
teva per una generica e for
male libertà, per ritornare. 

all'Italia prefascista, ma che 
l'obiettivo era costruire 
un'Italia .nuova, una società 
più giusta. Uh rinnòvamento 
delle strutture e del costume 
che  Lombardi ininterrotta
mente durante sessant'anhi 
ha predicato ed operato per 
realizzare. ' 

Queste ragioni hanno fat
to sì che anche quegli anti
fascisti che negli anni suc
cessivi alla liberazione non 
hanno condiviso le sue scelte 
politiche, hanno conservato 
di Riccardo la venerazione 
che si ha per i più valorosi 
combattenti, per  coloro che 
hanno guidato grandi lotte e 
movimenti ideali quale è 
stata la Resistenza. -

Lombardi viene piii spesso 
ricordato come il prefetto 
della Liberazione di Imitano. 

Sì, ma non sempre ricor
dando quale f u  la complessi
tà del molo che esercitò in 
un momento tremendarnen-
te difficile. 

Egli rappresentò allora un 
punto di riferimento per tut
ti i democratici; il rappre
sentante di quello Stato 
nuovo che si sarebbe dovuto 
costruire con grande fatica 
nei mesi e negli anni succes
sivi. 

La città era percorsa da  
partigiani alla ricera dei 

" cecchini, dei- franchi tirato
ri. C'era il pericolo della 
vendetta ma  anche quello 
della villa tolleranza, del
l'ingiusto perdono. 

Lombardi con un procla
ma invitò i partigiani a di

sarmare i fascisti seriza u.sji-
re loro violenza, ma ordi
nando anche che i saccheg
giatori- fossero passati per le 
armi. 

I grandi industriali colla
boratori del fascismo furono 
colpiti da  un suo mandalo 
d'arresto. Un ordine che ri
marrà ineseguito per l'inter
vento degli americani. Un 
ordine che rimane a testi
moniare l'esig'enza di rinno
vamento e di svolta radicale. 

Lombardi, al pari di Ca
lamandrei, avrebbe voluto 
una drastica rottura con lo 
stato fascista e la sua legi
slazione. 

Prevalse invece la (eoria 
della continuità dello .stalo 
che portò a compromessi ed 
amnistie ed ai tentativi di 
restaurazione successivi al 
'48. 

Una mancata rottura che 
ha lasciato il segno nella'sto-
ria di questi quattro decen
ni. 

IL Sindaco della Libera
zione di Milano Antonio 
Greppi e Riccardo Lombar
di hanno rappresentato l'a
nimo nuovo, l'aspirazione, 
gli ideali della Resistenza. 

Quante delusioni indica 
Lombardi in una lettera ai 
compagni della Resistenza. 
Ma con il realismo degli i-
dealisti aggiunge; «Delusio
ni inevitabili in ogni movi
mento ideale. Ma l'impor
tante è che l'antifascismo 
non ha tradito». 

Grazie anche a le, Ric
cardo. 


