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o l'offensiva contro le basi

P

adesso
campi palestinesi Pentapartito e MSI
minaccia Cuba da ieri sotto il fuoco
hanno deciso

e
mente» l'attacco -

a alla
e

La logica
della Casa
di

O

T
O colpisce anco*"' ra. E nella zona del
mondo — il «cortile davanti a
casa» — dove da quasi un secolo gli sbarchi dei marines. i
colpi di Stato orditi dagli ambasciatori statunitensi, le operazioni eversive della
A
sono diventate una costante.
A distanza di una settimana
dall'invasione di Grenada le
giustificazioni addotte da Washington o sono cadute nel ridicolo o non sono state avvalorate da qualche prova.
gan. con cinismo, ha sfiorato
il grottesco facendo riferimento al trattato dell'Organizzazione dei Caraibi orientali, di cui gli Stati Uniti non
fanno neanche parte e che ha
agito senza il consenso unanime dei governi firmatari (e
tacendo che si tratta di poco
più di un protocollo di mutua
assistenza contro il contrabbando, protocollo, neanche registrato presso le Nazioni Unite). n compenso, il presidente americano si è messo
sotto i piedi la Carta dell'ONU. che impone il rispetto
dell'altrui sovranità, e quella
dell'Organizzazione degli Stati americani che vieta l'uso
della forza contro i paesi dell'emisfero. e minacce contro
gli studenti americani sono rimaste ipotetiche, le minacce
contro i paesi vicini non sono
state dimostrate.
a la
«prova* della presenza cubana, delle armi (alcune fabbricate addirittura nell'altro secolo) e del fatto che gli aggrediti hanno sparato contro gli
aggressori. a versione reaganiana del diritto internazionale considera, evidentemente. legittima l'aggressione e
delittuosa la legittima difesa.
a a che serve attardarsi a
dimostrare ciò che gli stessi
uomini del presidente non
hanno esitato ad ammettere?
Grenada è stata occupata da
una forza militare di proporzioni impressionanti per far
sapere ai mondo che «l'America non è una tigre di carta» e
dunque non solo ostenta la
forza ma la usa quando io ritiene possibile. a macchina
bellica statunitense ha sferrato il suo colpo nei Caraibi per
marcare nella zona la presenza imperiale esclusiva della
superpotenza che intende liberarsi della sindrome vietnamita e ribaltare la saggezza che indusse Jimmy Carter
ad incoraggiare la cacciata
dal Nicaragua del tiranno Somoza e della sua banda sanguinaria.
Una armata navale, aerea
e terrestre come quella che
ha assalito la piccola isola caraibica non si mette in moto
in un giorno, per «vendicare» i
marines massacrati a Beirut
24 ore prima.
e
era più che avviala quando
n si incontrava con
Crasi e ascoltava con paterna
attenzione le riserve del presidente del Consiglio italiano
sulla politica di Washington
nell'America Centrale. Tutto
deve essere cominciato, se la
logica ha un senso, quando il
primo segretario di Stato di
. Alexander
. diss e che gli Stati Uniti avevano
deciso di tirare una linea, n o è
dì dire basta al comunismo
nella regione. E per chi avess e avuto qualche dubbio aggiunse che per liquidare ogni
movimento di ribellione aii*
ordine costituito nell'America ispanica, bisognava risalire «alla fonte», cioè a Cuba, se
non addirittura
.
È la prima volta dal 1945
che il comunismo è stato ricacciato indietro*, esulta la
destra americana; se è stato
possibile a Grenada. perché
non dovrebbe essere possibile
in Nicaragua? E perché no a
Cuba? Forse che non si potrebbero trovare altre risibili
scuse per giustificare un'invasione?
, gli Stati Uni-
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ti si arrogano già il diritto di
fare contro il governo del Nicaragua ciò che giudicano illegittimo nel Salvador.
n verità a trattenere la Casa Bianca dallo sferrare la
mazzata finale contro il Nicaragua e contro Cuba è forse
solo il calcolo del costo di simili operazioni.
a Casa Bianca oggi assapora il gusto del cosiddetto
«effetto Thatcher»: non c'è
nulla meglio di una esibizione
di muscoli, anzi di una vittoria militare in qualche isolotto oceanico per spianare la
strada verso un nuovo successo elettorale. a almeno, alle
s la «signora di ferro» era stata provocata da un'invasione... e ora, per
di più,
n ripaga la sua
anima gemella inglese occupando un territorio del Commonwealth a prescindere dagli ammonimenti di
.
E non c'è solo il governo
conservatore inglese a protestare.
, gli Stati Uniti
hanno ricevuto una umiliazione pari al voto che. contro la
loro volontà, restituì alla Cina
il seggio usurpato da Taiwan.
A votar contro la «grave deplorazione» sono rimasti i
complici dell'aggressione, il
Salvador e
e che in materia di invasioni militari fa
testo. l fattore destinato a erodere più profondamente la
credibilità dell'America è la
scoperta, certo tardiva ma rilevante, della logica di pura
potenza che ispira la Casa
Bianca, anch'essa come il
Cremlino, capace di invadere
un paese con un pretesto qualsiasi, per imporvi un governo
vassallo, quale esemplificazione pratica della teoria
della sovranità limitata.
Non è di poco peso il venir
meno di uno dei supporti dell'
ideologia statunitense, sia sul
piano internazionale sia sul
piano interno.
i l'America si fa forte non soltanto dei
suoi arsenali ma anche di quei
valori (il «mondo libero», e ciò
che ne consegue) calpestati
tanto brutalmente a Grenada.
E tuttavia, poiché l'occidente
europeo non si può riconoscere nelle idee che ispirano l'altro blocco e non riesce a esprimere valori capaci di contrapporsi epicamente al reaeankmo. uscire da questo
drammatico budello comporta scelte coraggiose e nuove.
Vista l'indifferenza che
gan ostenta di fronte alle proteste del mondo, perché non
smetterla di spianare la strada degli euromissili a un'America avventurista e arrogante? Sarebbe questo il prezzo che la Casa Bianca più teme.
Se l'invasione di Grenada
non losse di per s é tanto eloquènte. basterebbe il modo
col quale è stata giustificata
da
n ad allarmarci. Anche per la sua connessione
con il
o che il presidente
americano considera una testa di ponte, un'area «vitale»
per gli Stati Uniti, un avamposto del «confronto globale»
con «l'impero del male», cioè
con
.
E non ci si può consolare
con l'idea che o stesso
gan. appena alcune settimane
prima, quando fu abbattuto l'
aereo sudcoreano, diede prova di equthbno e tenne a freno le spinte aggressive dell'estremismo di destra. Quella
relativa moderazione ha ceduto il passo, forse per meri
calcoli elettorali, ali avventurismo imperialistico. Un avventurismo che ha portato
n al vertice della popolarità.
Non tranquillizza affatto
pensare o sperare che un calcolo elettorale di segno diverso possa implicare, nei mesi
che ci separano dal nuovo voto per la Casa Bianca, una
correzione della rotta di collisione imboccata a Grenada.

o e libia in fiamme

T — Per i palestinesi è una nuova, terribile strage. All'alba di ieri, i ribelli di Abu
, sostenuti da truppe siriane, e secondo l'agenzia
, «Wafa», anche libiche, hanno
sferrato una massiccia offensiva contro i campi palestinesi di Nahr el Bared e di Beddawi,
ultimo ridotto
P e sede del quartler generale di Yasser Arafat. «È guerra aperta», ha
dichiarato lo stesso leader palestinese, che ha lanciato un drammatico appello «a tutti i paesi
arabi, socialisti, non-allineati ed amici» perché
o ed «impediscano una nuova
strage come quella avvenuta
un anno fa a Sabra e Chatlla». a situazione è tragica: i
campi palestinesi e la città di
Tripoli sono stati sottoposti
a un tremendo bombardamento di artiglieria, migliaia
di civili fuggono in preda al
panico, le vittime sono decine, la raffineria di Tripoli è
11 segretario generale del
Berlinguer ha inviato al in fiamme e la città stessa è
isolata dal resto del
.
presidente siriano Hafez
Assad il seguente telegramma.
Quello che tutti temevano
Notizie che pcrt engono da Tripoli sono fonte di grande preoc- — e contro cui Arafat aveva
cupazione per la situazione politica e provocano, per lo spargi- messo in guardia nei giorni
mento di sangue, l'angoscia di quanti hanno \oluto e sperato scorsi — è dunque avvenuto:
che l'unità araba fosse garanzia della soluzione negoziata dei
Siria si è assunta la grave
gravi contrasti con
, delle minacce alla pace, ali integrità e la
alla soi ranila del
o e di ogni paese della zona.
- responsabilità di sostenere i
a in una
zione per la liberazione della Palestina, presieduta da Yasser ribelli di Abu
Arafat, riconosciuta dalle nazioni arabe, da molti altri Stati e da guerra fratricida che rischia
tante forze democratiche e di pace, come una legittima rappre- di liquidare nel sangue il pasentante del popolo palestinese, già provato dal martirio e di- trimonio accumulato dal posperso in una triste diaspora, deve poter vivere e assolvere al suo polo palestinese con tanti
compito. n nome della solidarietà già espressa e dimostrata anni di lotte e dì sacrifici.
o nastri registrati — ha
verso la causa araba, del rispetto delle vite umane che ci comanda uno spirito di fraternità universale, in nome dei rapporti detto Arafat ieri mattina per
ormai antichi tra il nostro e il vostro partito, tra il nostro Paese telefono ad una radio privae il vostro vi chiediamo di compiere opera di pace, di adoperarvi
per il cessate il fuoco e per il rispetto delle vite e dei beni dei
(Segue in ultima)
palestinesi e degli arabi lutti, perché possa esserci un incontro.
aprirsi una riflessione che garantiscano la pace fra tutte le forze
interessate a una giusta soluzione della drammatica crisi medio- LA CONFERENZA DI GINEVRA
SUL LIBANO
A PAG. 5
rientaleEnrico Berlinguer

Clamoroso isolamento degli
USA all'ONU. a risoluzione
che «deplora profondamente» l'invasione americana di
Grenada è stata approvata
dall'assemblea con 108 voti
favorevoli, a contrari, 27 astensionì e 13 assenti. A fianco degli Stati Uniti si sono
schierati soltanto, oltre ai sei
satelliti caraibici che hanno
partecipato
all'avventura
militare a Grenada,
e e
il Salvador. Fra gli astenuti,
Gran Bretagna e
a
federale tedesca. Tutti gli alleati atlantici degli Stati Uniti.
, la Grecia, la
nimarca,
l'Olanda.
slanda, la Norvegia, il Portogallo, la Spagna e il Canada,
hanno votato a favore della
» a Washington.
e a loro, hanno
votato la risoluzione altri
paesi amici e alleati degli
USA, come la Francia,
landa, l'Egitto, la Giordania.
n reagisce all'isolamento con nuove minacce a
Cuba. a portaerei USA «America» con nove navi da
guerra al seguito è in rotta
verso le coste dell'isola, per
manovre militari
«senza
preavviso»: una ostentazione
di forza che desta allarme all'Avana.
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e in tutta l'area mediorientale la situazione si faceva di
ora in ora più drammatica, il
governo ha ottenuto ieri dalla Camera — con una maggioranza che coinvolgeva
non solo il pentapartito ma
anche il
— che il contingente italiano resti in
no. Ed ha fatto respingere,
dallo stesso schieramento, la
risoluzione comunista — illustrata in mattinata da
Gian Carlo Pajetta — con la
quale si sollecitava il rientro
in patria dei nostri soldati di
fronte al crescente pericolo
di un loro coinvolgimento in
una guerra civile e in un conflitto di proporzioni internazionali, cioè nell'esatto con-
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,
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o-

a
e
Camiti: «Sì,
o
noi la sfida»
d
non paga
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A PAG. 3

o su
,
o giudizio sul

A — Che cosa è chiamato a fare il movimento
sindacale nelle prossime settimane, nel prossimi mesi?
e soggiacere a coloro che
o spìngono ad un'ennesima,
logorante diatriba tutta imperniata sulla scala mobile?
a risposta di
o
ma, nella relazione che apre
un'importante riunione del
consiglio
generale
della
, è questa: costruire nel
Paese un movimento articolato sul lavoro, sul controllo
del processi di ristrutturazione, sul salario e l'orario.
Nello stesso tempo la
,
anche in vista della conferenza organizzativa che si
terrà a
i dal 14 al 17
dicembre, apre una ricerca
sul futuro della contrattazione, senza chiusure e senza
remore. È questo l'unico m o do per respingere l'offensiva

È
un

o
o

proveniente dalle file confindustriali e governative tutta
imperniata ancora una volta
sul tema del costo del lavoro.
o nostro tabù, dice
, è la difesa del potere
d'aqulsto dei lavoratori. Anche la »poìitica dei redditi»
viene accettata, purché sia
realmente tale. a quella di
cui molti parlano in questi
giorni è una politica che tende solo al «controllo e alla diminuzione dei salari, lasciando del tutto liberi gli altri redditi, i profitti, le rendite». o dimostra il fatto che il
governo non h a voluto nemmeno prendere in considerazione le proposte unitarie
della federazione
in materia di poliB r u n o Ugolini
( S e g u e in u l t i m a )

BOLOGNA — Patrizia Bauer. la giovane rapita ieri

Medici in sciopero, pagano i malati
A — Amara sorpresa e
rabbia, per tante persone che
ieri sono andate dal proprio
medico di famiglia e hanno
trovato lo studio chiuso. Sulla porta un manifesto, fatto
affiggere dal sindacato di categoria, la
G (federazione italiana dei medici di
medicina generale!, che aveva indetto uno sciopero di
due giorni contro lo -Stato
padrone».
o scioperato anche
gli specialisti che lavorano
negli ambulatori delle
,
pagati ad orario e quelli dei
laboratori privati, sempre
convenzionati con le
. n
una parola lo sciopero ha
coinvolto tutta la vasta area
del
«convenzionamento»:
medici di famiglia, pediatri
(circa 70 mila) e gli specialisti
i ed esterni alle US
(altri 30 mila sanitari). a ieri sera chi aveva bisogno del
medico poteva rivolgersi sol-

o
o delle convenzioni - La legge
a sull'entità dei guadagni dei medici a di

tanto alia «guardia medica»
notturna (che funzionerà
anche domani e domenica).
dato che i medici di famiglia
garantiscono soltanto le visite & domicilio per 1 casi di urgenza.
l segretario nazionale della
,
o Boni, ha
dichiarato che «lo sciopero e
stato compatto».
e dire quanto sia esatta questa
valutazione, dato che l'esigenza di una protesta, già
proposta al recente congresso nazionale del sindacato.
svoltosi a Torino, aveva allora raccolto una generale adesione, ma non tutti erano
d'accordo
sull'opportunità
di adottare una forma di lotta così gravida di conseguenze come lo sciopero che fa
pagare un duro prezzo non
allo «Stato padrone» m a al
malato, anzi al malato che
più ha bisogno e meno dispone di risorse per pagarsi una

visita privata, dopo che già
deve sopportare più pesanti
ticket sulle medicine e sulle
analisi.
Valiamo le ragioni dello
sciopero. a convenzione che
regola i rapporti economici e
professionali tra medici di
famiglia e servizio sanitario
scadrà il 31 dicembre prossimo.
a l'articolo 23 della
legge finanziaria in discussione al Parlamento prevede
il blocco della parte economica sino al 30 giugno '85.
Un blocco che ha due motivazioni: un contenimento
della spesa sanitaria, m a che
tiene conto del forti aumenti
ottenuti dai medici due anni
fa; e inoltre l'esigenza — posta con forza dal sindacati
confederali e dai medici dipendenti (ospedalieri) — di

Conceno Testai
(Segue in ultima)

a

Giorgio Frasca Polara
(Segue in ultima)

, 28 anni, figlia di
i musicali
e di

a nostra redazione
A — Ancora un rapimento. Un'altra famiglia
gettata nell'angoscia.
nonima sequestri» è tornata
in azione l'altra sera, vicino
Bologna, rapendo Patrizia
Bauer, 28 anni, figlia di un
noto importatore di strumenti musicali di origine austriaca.
banditi l'hanno
bloccata e sequestrata m e n tre stava rientrando a casa a
bordo della propria auto di
ritorno dall'azienda del padre (dove lavora e dirige il
settore della pubblicità), a
Cedriano di Granarolo.

Una nuova agitazione che acuisce la crisi dei servizi sanitari

» e «specialisti» chiedono
aumenti
i al giugno '85 -

dal Parlamento italiano è
sancito che «il contingente
sarà sottoposto al comando
del governo
, e questo risponde solo al Parlamento. Che forse gli USA
hanno interpellato il gen.
Angionl prima di procedere
ai bombardamenti dal cielo e
dal mare delle montagne dello Chouf?
a mozione comunista è
stata respinta con 348 voti
contro 205, e questo voto ha
precluso la votazione di documenti analoghi della Sinistra indipendente, del PdUP,
di P ed anche del radicali

Altro sequestro
Giovane donna
rapita a Bologna

a relazione al Consiglio generale della

L'esigenza di
delle

trario delle ragioni che avevano dettato 14 mesi fa l'invio della forza multinazionale.
Ciò che più preoccupa nell'atteggiamento del governo
— ha denunciato Antonio
i nella dichiarazione di
veto finale — è l'ostinazione
nel rifiuto di esaminare e riconoscere la situazione nuova che si è creata nel
,
e di trarne le necessarie conseguenze in piena libertà.
Nessun patto — ha rilevato
infatti
i in replica alle
speciose giustificazioni venute da settori della maggioranza — ci lega ad USA,
Francia e Gran Bretagna:
nel testo dell'accordo bilaterale
o ratificato

e di
i
i

a blocca gli
,
,

Nell'interno

È pronta la nuova sanatoria
per l'abusivismo edilizio
consiglio dei ministri ha varato il condono edilizio bis. È
stata scelta la via del disegno di legge, dopo che il Parlamento
aveva giudicato incostituzionale il decreto.
A PAG. 2

Tensione a Greenham Common
e rampe dei missili in arrivo
A Greenham Common continuano ad arrivare attrezzature
per i missili «Cruise». ordine di sparare su chiunque disturbi i
lavori nella base. l governo tedesco-federale ha negato l'arrivo del Pcrshing.
.
A PAG. 5

o l'arresto di Bardellino
forse salta il processo al clan
o l'arresto a Barcellona, in Spagna, di Antonio Bardellino, il processo in corso a Napoli contro il suo clan rischia
di essere sospeso in attesa che il boss camorrista venga estradato.
A PAG. 7

Nessuno ha assistito al rapimento. a strada dove si
presume sia avvenuto. la via
, all'altezza di un
ponte alla periferia delia città. non è molto frequentata.
Secondo una prima ricostruzione è probabile che i sequestratori, che viaggiavano a
bordo di un'auto, abbiano
» la vettura della
ragazza, obbligandola a fermarsi. Forse la Bauer. quando sì è accorta delle intenzioni del malviventi, ha bloccato porte e vetri dall'interno.
a gli aggressori, usando,
sembra, il calcio di un fucile
a canne mozze, hano infranto il finestrino e l'hanno immobilizzata. Non è da escludere che i malviventi, stano
saliti sull'auto di Patrizia
Bauer. una
. cl".c è stata ritrovata non molto lontano, per allontanarsi poi con
l'ostaggio s u una terra auto.
Sul posto è stata trovata una
, risultata rubata.
A denunciare la scomparsa della giovane è stato il padre della ragazza,
s
Bauer, "importatore di strumenti musicali e contitolare
di un magazziao, a CasaliBauer . spa». ette ha sede,
appunto, a Cedriano di Granarolo. Bauer. preoccupato
per
ritardo della figlia ha
ripercorso per 3-4 volte la
strada che separa la sua abitazione. in vìa Salvim "0
(una villa stile anni 30 circondata da un giardino recintato, nelìa zona residenziale tra l quartieri
i e
) e il magazzino di
Cedriano. Poi, verso runa,
ha avvisato la polizìa.
È iniziata una vasta battuta; le ricerche hanno permesso di trovare la
» della
Bauer nella vicina via S.
nate. Era parcheggiata a lato della strada, all'altezza del

civico 163. sopra c'era un fucile a canne mozze. Sulla
fiancata sinistra della
*
sono stati riscontrati segni
di una «strisciata», che si
suppone siano stati lasciati
dalla
» usata dal s e questratori.
l nome di
s Bauer è
molto conosciuto negli a m bienti musicali. C'è chi lo ritiene uno dei più importanti
importatori di strumenti
musicali dagli Stati Uniti. a
ditta Casali-Bauer importa
nel nostro paese anche speciali chitarre usate dai «big»
della musica leggera. Nella
g a m m a dei prodotti importati ci sono anche mixer, microfoni e strumenti classici,
come i pianoforti.
s Bauer ha iniziato com e rappresentante, poi h a
avviato in proprio un negozio. Pare si sia fatto strada
con il commercio di corde d a
violino.
Non sono trapelate
screzioni sulla consistenza
del suo patrimonio. l settore
sta attraversando un m o mento di
.
depositi
sono pieni, mentre le disponibilità finanziarie, per la
maggior p a n e degli operatori, non scino floride. Per quel
che si sa, ancora non è giunta nessuna richiesta di riscatto alla famiglia.

Giampaolo Vegetti

Ai nostri
lettori
i
» non e uscita. Nella fase conclusi,a della preparazione del giornale, é stato attuato senza preavviso uno
sciopero dei tipografi degli stabilimenti GATE e T O a causa di un ritardo nel pagamento delle retribuzioni. o sciopero e a\ » rnuto «el momento in
cui e stata concordata una ipotesi «li accordo per la soluzione
della nota e complessa vertenza a.-tendale. ipotesi che * sottoposta al giudizio sereno delle
e dei lavoratori e del
Consiglio d~. ammintstrazicne
de -l'Unita». È apparsa perciò
tanto più sorprendente l'improvvisa interruzione del lavoro.
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l'Unità -

soldati e gente catturata
dai tedeschi dopo V8 settembre
Qui sotto, il cimitero di Kirsanov, dove sono sepolti 6 4 nostri connazionali. A lato l'omaggio della delegazione italiana

Fiorì
a
ai 64rimastiper
sempre a
v
Una delegazione ufficiale ha reso omaggio agli uomini sepolti nel
villaggio sovietico - nomi ritrovati nei registri dell'ospedale
l nostro inviato
— Sotto un cielo gonfio di
pioggia, in un'atmosfera grigio cenere, il
piccolo campo dove si allineano le 285
tombe di
ha un aspetto irreale.
Non c'è silenzio. A qualche decina di metri i camion e i trattori passano rombando
e sollevando schizzi di terra nera.
mezzo a un prato verde un gruppo di sedie
bagnate vicinoa un tavolo già pronto, con
le sue schiere di bottìglie di acqua minerale. Sono per la delegazione italiana, per
l'ambasciatore
per il generale
per il colonnello Bertocchini, per il
pìccolo gruppo di corrispondenti
moscoviti che sono venuti ad assistere alla cerimonia della deposizione di una corona di
fiori in ricordo degli italiani che giacciono sotto queste zolle.-

ra nemico, e che oggi ha accolto gli italiani con una cortesia e un'ospitalità un po'
imbarazzante, come di chi non è ancora
abituato a fare gli onori di casa agli stranieri.
ci faranno l'abitudine: i mille morti
di
hanno tutti un nome. Un mese fa sono arrivati i giornalisti
tedeschi.
Arriveranno tra non molto gli ungheresi,
i giapponesi perfino. Arriveranno in pellegrinaggio i parenti, i nipoti. Appena
ta la notizia sui giornali, anche un gruppo
di italiani — una ventina in tutto — che
lavorano a Tambov per costruire un impianto di coloranti della
sono subito venuti a deporre fiori su queste
tombe senza nome. nostri
accompagnatori intanto avvertono che, per ora, le
strutture ricettive di Tambov e di
Sono — erano — 64 soldati.
loro resti nov sono ancora scarse. Qui il turismo
raccolti dentro fosse comuni, in mezzo a non è ancora arrivato, e non sarebbe forse
quelli di altri mille morti di ventitré na- mai arrivato se non fosse per la singolare
raccontando.
zionalità diverse. Sulle tombe solo dei nu- circostanza che stiamo
meri, ma i nomi sono stati consen-ati, e,
stranieri che circolano per le strade
assieme ai nomi, emergono dagli archivi ancora fangose di queste campagne vendell'ospedale militare di
anche gono guardati ad occhi sgranati, curiosi.
quelli dei reggimenti e delle divisioni cui
anche in questa contrada, così
essi appartennero.
non si tratta di ca- lontana e fuori da ogni abituale percorso,
duti dell'Armir. C'erano soldati della divi- scopriamo una ennesima traccia italiana,
sione Acqui e della divisione
Venezia, cos) come ci capita spesso di fare nei nogente catturata dai tedeschi dopo l'otto stri viaggi in Unione Sovietica, A
settembre, in Grecia, nei Balcani.
rovo, in piena Siberia occidentale,
trovammo inaspettatamente
sedici italiani.
Come sono giunti fin quassù?
nieri passati dalle mani dei tedeschi in A Tambov ne abbiamo trovati altri. A
ci hanno raccontato la storia
ritirata a quelle dei sovietici, bloccati in
questo piccolo centro agricolo che oggi ha dei tcommunaryt: un gruppo di emigrati
25.000 abitanti, che conserva le sue case degli Stati Uniti all'inizio del secolo che
di vedersi assein legno dipinto a colorì vivaci in mezzo chiese e ottenne da
ad una natura che s'indovina
bellissima gnare della terra per trasportare i propri
anche attraverso le folate di vento gelido. ideali egualitari nella patria del socialiSiamo a 200 chilometri circa a nord del smo nascente. Tra gli emigrati, in mezzo
nel cuore della vecchia
Qui, a molti di altre nazionalità, c'erano, imnei pressi della città di Tambov, antica mancabili, degli italiani. Sì ricordano anfortezza costruita, nel 1636 come baluardo cora, qui a Tambov, una famiglia, quella
Noi abbiamo sorrìso sencontro le orde tartare, i tedeschi non riu- dei
tendo il cognome, ma per i nostri accomscirono mal ad arrivare.
proprio a
nelle immediate pagnatori esso non significava nulla se
retrovie del fronte, i sovietici
organizza- non che l'ultimo della, dinastia, Valeri]
rono un ospedale e i locali di una scuola vovìc, è stato fino a poco tempo fa maeconservatorio
che oggi è vecchia, ma che allora, doveva stro di musica, del locale
essere una delle poche costruzioni in mu- (pare suonasse bene il pianoforte, la chiratura di tutto il paese. Ci siamo fermati tarra, il mandolino) mentre il padre era
un attimo a guardarla, nei suoi colori ro- stato a tempo perso uno scultore.
Adesso gli italiani della comune agricosa e bianco, sul lato di una piazza che ha,
al suo centro, il monumento ai loro cadu- la costruita sulle terre del principe Obolenskljsi sono dispersi anche loro ai quatti.
comune non esiste più dal
Se l'elenco dei 64 italiani è stato ritrova- tro venti.
to (ilprimo dopo quello dei duecento ita- lontano 1938 (due anni prima era venuto
liani fucilati dal tedeschi a Glubokoe. in in Unione Sovietica a visitarla persiin*
Bielorussia) è perché i registri dell'ospe- George Bernard Show), dai tempi tragici
dale sono stati conservati per quasi qua- della collettivizzazione. Al suo posto adesdal piccolo murantanni. Sul registri sono rimasti ì nomi so c'è il kolkhos
dei morti. solo quelli.
tanti altri, forse seo cittadino si può vedere una bacheca,
passati di qui, e curati, non vi è più trac- un elenco di nomi di 15 nazionalità diverse, con qualche oggetto e ricordi, perfino
cia.
Al vice presidente del comitato esecuti- la tessera di riconoscimento, poche cose
vo cittadino, Alexandr Saveliev, l'amba- che furono di quegli uomini che emigrasciatore
ha chiesto se esistevano rono due volte, come il valigiaio
altri cimiteri analoghi e se sia possibile Bitomer, 62 University place, New York.
Anche Valeri]
se n'è
prevedere altri ritrovamenti nella regione
in pochi, fordi Tambov.
risposta è stata negativa. andato chissà dove.
Qui non si è, del resto, mal combattuto e se, ma nessuno sa dirci come trovarli, cosolo a Tambov,
capoluogo, si trova un me parlare con loro. Sono intrecci di stoaltro cimitero di guerra, con i resti di cin- rie diverse, piccole o meno piccole, come
tante
quemila soldati russi.
mesto pellcgri' quelle dei 64 italiani che, attraverso
nagglo delle autorità
si e dunque strade imprevedibili, giunsero a
diviso tra l due cimiteri: nel primo in ri- e vi rimasero per sempre.
cordo del connazionali, nel secondo in oGiuliano Chiesa
magglo al caduti del paese ospitante, allo-

Arafat: la Siria ci massacra
ta libanese, poco prima che popolazione.
Tutto è iniziato poco dopo
si interrompessero le comunicazioni con Tripoli — che le 5 del mattino. a città di
dimostrano l'intervento di- Tripoli sorge su un promonretto delie truppe siriane. torio, mentre i campi palestiPosso provare — ha aggiun- nesi — prima Beddawl e poi
to — che almeno 130 pezzi di Nahr el Bared — si trovano
artiglieria stanno sparando poco più a nord, separati dalsu Nahr el Bared e su Bedda- la raffineria di petrolio che è
la seconda del
. Con
wl».
un
vero
e
proprio
diluvio
di
Secondo l'agenzia «Wafa», cannonate, l'artiglieria siriaall'attacco partecipano tutto na ha preparato il terreno allo schieramento palestinese le colonne attaccanti; poi, alribelle — dal gruppo di Abu le 5,30, i carri armati si sono
a al Fronte popolare- mossi da tre direzioni, da
comando generale di Jlbrll nord
costa e
fino alla Armata di liberazio- da este sud lungoo la
(sul terzo
ne palestinese — nonché due lato c'è 11 mare, dove
incrobrigate corazzate siriane e ciano le navi
e da
due battaglioni libici. Avio- quando
Arafat è rientrato a
getti siriani avrebbero effet- Tripoli nel
settembre scortuato
i simulate sui
Sotto la pioggia di cancampi, evidentemente per so).
e 1 combattenti e la nonate (sono stati misurati

che, comunque, non hanno
preso parte alle votazioni. a
mozione della maggioranza
ne ha ottenuti 335 contro
218: una ventina l voti di dissenso provenienti dal pentapartito. a sono stati largamente suppliti dal massiccio
ed esplicito supporto dei
missini a nome dei quali il
vicesegretario Franco Servello ha dato calorosamente
atto al governo, nell'aula di
, di «un atteggiamento di responsabilità
nazionale e di solidarietà».
n mattinata il voto dei
due rappresentanti missini
nella commissione Bilancio
era stato determinante per
respingere (16 contro 14) una
proposta comunista di sospensiva del rifinanziamento della forza italiana nel bano — 153 miliardi pescati
addirittura nel fondo oscillazione prezzi petroliferi! — in
attesa di acquisire dati precisi sull'uso di 200 miliardi a
disposizione della
a come «fondi di riserva».
Nella replica prima delle
votazioni il ministro degli Esterl Giulio Andreotti aveva
brevemente riferito anche
dei più recenti e gravi sviluppi del conflitto. l governo ha
preso contatto con la delegazione
P n
a e con
le nostre ambasciate a
masco, Beirut e Tripoli di bia, in quest'ultimo caso nella sensazione che «tra gli attaccanti vi sia un contingente Ubico non solo simbolico».
a Siria si è dichiarata estranea ai bombardamenti: si
tratterebbe di «un affare tra
due fazioni
, ha riferito Andreotti annunciando un suo passo personale
sul collega siriano
m
perché sia evitato un aggravamento della situazione.
Anche se l'iniziativa comunista non è dunque valsa
a raggiungere l'immediato
scopo del ritiro del contingente italiano da Beirut, essa
ha tuttavia sortito l'effetto di
sollecitare al governo alcune
prese di posizione di qualche
interesse sul complesso della
situazione libanese e medioorientale, e di determinare
alcuni riconoscimenti di una
certa rilevanza politica. Ciò è
avvenuto non senza che si
determinassero alcune differenziazioni, di tono ma anche di sostanza, tra U ministro degli Esteri Giulio Andreotti e il suo collega della

fino a settanta colpi al minuto) la raffineria si è incendiata e i pompieri non sono potuti passare per raggiungerla e circoscrivere le fiamme.
a battaglia si è estesa ai
sobborghi di Tripoli, mentre
la milizia del «partito di unlf icazlone islamica» (che sostiene
) presidiava i
quartieri residenziali, peraltro sottoposti anch'essi a
bombardamento. Testimoni
interpellati dall'ANSA per
telefono, prima della interruzione delle comunicazioni,
ha riferito della fuga di migliala di civili in preda al panico; donne e bambini in lacrime abbandonavano i
campi sotto il fuoco e cercavano riparo nel giardini della città.
Anche i cannoni
P

Il dibattito
sul Libano
a Giovanni Spadolini
che con le loro comunicazioni avevano aperto al mattino
la discussione in una Camera attenta ed affollata.
Comune la sostenuta esigenza della necessità della
permanenza del nostro contingente (anche per non violare una intesa «tra alleati»);
ma diverso l'approccio al
contesto dell'aggravamento
della crisi libanese e ai suoi
possibili sviluppo. Andreotti
aveva per esempio sottolineato ripetutamente che la
Siria «è un interlocutore da

tenere in decisivo conto» (da
qui il suo viaggio di domenica prossima a
o per
incontrare Assad e
dam) senza il cui accordo
n vi è soluzione per il problema libanese». E aveva insistito sul fatto che, se è necessario assicurare la sicurezza definitiva per o stato
, altrettanto lo è garantire le condizioni per una
a scelta del proprio destino da parte del popolo palestinese» in primo luogo difendendo il ruolo
,
e potenzialmente di

Pertini oggi a Beirut
A — li «compito delicato e rischioso» del contingente
italiano in
o ha come «unico scopo il mantenimento
della pace e la difesa di inermi popolazioni affidate al senso
dell'onore, all'umanità e al coraggio dei nostri uomini». o
afferma il Presidente della
a Sandro Pertini nel
messaggio rivolto ai soldati italiani in occasione della giornata delle Forze armate (anniversario di Vittorio Veneto). Per
l'occasione, il Capo dello Stato si recherà per alcune ore a
Beirut per trascorrere la festività del 4 novembre con i nostri
soldati. Farà ritorno a
a in serata.
e istituzioni democratiche, conquistate a così duro
prezzo — dice anche il messaggio di Pertini — le forze armate
sono baluardo fedele e saldissimo. Non nell'aggressione e
nell'offesa, ma nel presidio dell'indipendenza e della libertà è
la loro missione; nella protezione delle popolazioni e nella
salvaguardia della pace il loro quotidiano, difficile compito».

l governo (con l'aiuto del
)
rinvia il dibattito sui missili
A — l governo ha rifiutato ieri sera — forte dei voti non solo
del pentapartito ma anche del
— di svolgere la prossima
settimana il dibattito sugli euromissili e la sospensione della base
di Comiso richiesto con urgenza dal PC nell'intento — aveva
sottolineato Giorgio Napolitano — di fornire un utile contributo
per il buon esito della trattativa
S prima della chiusura
della sessione prevista a Ginevra per metà novembre. l Governo
ha ottenuto invece il rinvìo del dibattito al 14-15 novembre su
comunicazione del presidente del Consiglio Bettino Crasi che ha
addotto per il rinvio impegni di carattere intemazionale. a a
scoprire la carte è stato il repubblicano Adolfo Battaglia: o slittamento della data — ha ammesso — ha motivazioni politiche, di
dissenso con l'iniziativa comunista. Non si tratta — ha detto — di
econgiurare la rottura, ma di fronteggiare gli eventuali
i
esecutivi» del rischio di una rottura. Napolitano ha documentato
l'intervento dilatorio del governorilevandocome la prima richiesta del PC per il dibattito risalisse al 13 ottobre e che solo ieri —
dopo aver rinviato di settimana in settimana la fissazione della
data del dibattito — è venuta la proposta del 14-15.

sono entrati n azione, rispondendo al fuoco dei ribelli e del siriani. a centrale telefonica, occupata dai siriani, è stata colpita e secondo
la radio falangista «Voce del
» molti soldati sono
rimasti uccisi. Sotto il tiro
incrociato delle due parti si
sono trovati molti villaggi
intorno a Tripoli, inclusi 1
sobborghi della cittadina di
Zghorta, presidiata dalla milizia
dell'ex-presidente
Frangieh che si trova a Ginevra per la conferenza di riconciliazione. l presidente
Gemayel è stato informato
telefonicamente della gravità della situazione dal primo
ministro Wazzan.
Alle 8,20, la radio
P
«Voce della Palestina» ha

smesso di trasmettere. e
antenne sono sul monte Turboi, subito a nord-est di Tripoli, preso d'assalto dagli uomini di Jibril; ad un certo
punto questi hanno annunciato la conquista del monte
e della stazione radio, ma l
guerriglieri di Arafat hanno
lanciato i n i controffensiva.
A sera, n entre su Tripoli
scendeva la notte, la battaglia continuava a
,i
tanks siriani cercavano di
tagliare la strada costiera
per isolare i due campi fra
loro.
Per togliere ogni dubbio
sulle
i di chi ha scatenato questo nuovo massacro, un portavoce del ribelli
ha dichiarato a
o che
scopo dell'attacco è di «cac-

ciare Arafat dal
. '
unica cosa che gli resta da
fare — ha detto il portavoce
— è di scappare su una nave
egiziana». a Arafat ha ribadito la sua decisione di «resistere fino alla morte». «Non
abbandonerò mal — ha detto
l leader
P — l campi
dove vive il mio popolo. a
Siria — ha aggiunto — sta
portando a termine quello
che non sono riusciti a fare
e e gli Stati Uniti».
Secondo l'agenzia libica
JANA, mercoledì sera un attentato contro Arafat era
stato compiuto a Tripoli; raffiche sparate contro la sua
auto avrebbero ucciso l'autista e ferito uno dei collaboratoti del leader palestinese,
che invece sarebbe rimasto
illeso.

stabilità politica in
o oriente». Qui i preoccupati accenti del ministro degli Esteri per «la dispersione dell'
P e la contestazione che si.
fa del suo nucleo centrale
rappresentato da Arafat».
«Non ci sembra che questo ci
porti a nulla di positivo», ha
detto Andreotti rilevando a
questo proposito che «vi erano e vi sono differenze» tra la
valutazione americana e
quella europea.
Con qualche enfatico auspicio del carattere risolutivo degli incontri ginevrini,
Spadolini invece ha messo
quasi sullo stesso piano tutte
le «truppe straniere»:
a
quelle di invasione come sraele a quelle di occupazione come Siria e guerriglieri
palestinesi». E, a differenza
ancora da Andreotti (che si
era mantenuto assai prudente sull'«eventuale formazione» di un gruppo di osservatori), ha dato per scontata la
» del governo italiano all'invio di garanti italiani nello Chouf pur subordinandola a «precìse condizioni» ancora da verificare.
Abbastanza preoccupanti infine i dati forniti da Spadolini sulla composizione del
contingente italiano attual: su 2.044 uomente in
mini, solo 450 (quadri ufficiali e sottufficiali) sono di
carriera e a lunga ferm a, tutti gli altri sono militari di'leva chiamati — ha sostenuto
il ministro della
a —
non ad aiutare Gemayel
o gli altri» ma ad aiutare Gemayel e gli altri «a ritrovarsi intomo alla comune
patria libanese».
a proprio da qui ha preso
le mosse il severo richiamo
di Gian Carlo Pajetta. Quando il contingente italiano
tornò in
o (su richiesta
anche dei palestinesi che oggi qualcuno tende a mettere
fuori del gioco, ha sottolineato) la situazione era profondamente diversa da quella odierna. Tant'è che quando la situazione è cominciata
a precipitare, lo stesso presidente del Consiglio Craxl
chiamò non solo Gemayel
ma anche Jumb'.att come capo del Fronte della salvezza
nazionale nel quale va ricordato che militano anche numerosi cristiani. l problema
non è dunque auspicare (come fa il nostro governo) che
a Ginevra si raggiunga un

accordo; ma prevedere per
tempo ogni ipotesi nel caso
di un fallimento delle trattative. ginevrine, quando la
guerra scoppiasse nuovamente e in modo più violento.
Noi — ha detto con forza a
questo proposito Pajetta —
non proponiamo di scappare.
i Spadolini, segretario di un partito che si richiama alla tradizione di
Garibaldi, che noi siamo stati garibaldini e non abbiamo
né imparato né insegnato a
nessuno a scappare. Noi
chiediamo che i nostri soldati non facciano né i gendarmi di Gemayel né le truppe
ausiliarie degli Stati Uniti.
Ed ecco perché leghiamo alla
richiesta del ritiro del nostro
contingente (oggi dì pace,
domani magari dì intervento) quella di esaminare la
proposta di inviare osservatori volontari con il consenso
di tutte le parti e con compiti
strettamente definiti. Qui un
riferimento alla visita che
Pertini compirà oggi a Beirut. È un gesto giusto e importante proprio perché il
Presidente della
a
ha sottolineato che gli italiani «non sono lì per fare la
guerra ma sono un contingente di pace». a queste parole sarebbero in contraddizione con la realtà se si finisse per mettere i nostri soldati
nelle condizioni di dar manforte a chi fa la guerra o di
ricevere cannonale o di trovarsi tra due fuochi.

di Andreotti (del quale si apprezza l'iniziativa del viaggio in Siria)
, che lasciano in sospeso la decisiva
questione del riconoscimento diplomatico, legato ad
una comune valutazione dei
10. Strana concezione delle
alleanze — ha osservato —
quella per cui per conquistare un paese, per sparare e uccidere non c'è bisogno di
consultarsi mentre invece è
necessaria una procedura diversa — e cioè una impossibile unanimità — per riconoscere
P come rappresentante del popolo palestinese.
a anche se non tutti lo vogliono, questo riconoscimento è necessario per dare nuova forza all'organizzazione
che viene oggi considerata
quasi come l'ultima speranza di una possibile soluzione
pacifica della vicenda libanese.

Il discorso
di Lama

un'eco positiva nei confronti di
un'esigenza posta nei giorni
scorsi da alcuni dirigenti sindacali, come il segretario generale
aggiunto della
, Ottaviano l Turco, relativa ad una
possibile futurariformadel sistema contrattuale.
a uno spettro si aggira nel
e nei suoi contenuti, la partecipazione del sindacato alla ge- sindacato, come molti denunstione del collocamento. Anche ciano nel dibattito che segue la
qui è chiamato in causa il go- relazione: una riedizione delle
verno: sono state varate per de- polemiche del 1982-83 sul costo
creto le parti meno favorevoli ai del lavoro, un irresponsabile
lavoratori dell'accordo del 22 gioco al massacro. a riunione
gennaio, ma non il resto, non — della segreteria
dell'altra sera ha visto riafad esempio — quel che riguarda i contratti di solidarietà per fiorare antiche tesi: predeteril superamento, in certi casi, del minazione dei punti di scala
ricorso alla cassa integrazione a mobile, superamento de) punto
unico di contingenza, accumuzero ore.
Un impegno del sindacato lazione operaia. E sarà necessa, se persisteransull'occupazione sarebbe però rio, dice
inconcepibile, aggiunge
, no queste divergenze, andare
senza una «revisione profonda ad una consultazione tra i lavodelle stesse strutture salariali e ratori. Un rischio grave di nuocontrattuali che in questo de- va paralisi, mentre c'è bisogno
cenza tanno caratterizzato la di un rilancio del movimento
vita del sindacato; dobbiamo facendo maturare le condizioni
costruire senza tabù un sistema e la possibilità anche di «azioni
contrattuale adatto all'epoca progenerali».
presente*. Ce in queste parole
l sindacato è di nuovo ad

tica delle entrate (imposta patrimoniale, lotta all'evasione fiscale, tassazione delle rendite
finanziarie). o dimostra la
previsione di ulteriori 7 mila
miliardi di imposte sui salari
per l'anno prossimo, contenuta
nelle leggi finanziarie. Questa
sarebbe la politica dei redditi?
Anche le mosse della Confindustria appaiono miopi, senza
respiro.
a sostiene di capire alcune difficoltà degli imprenditori, alle prese col fatto
ad esempio che esiste uno scarto fra i prezzi all'ingrosso e al
minuto del 6% a favore di questi ultimi o uno scarto superiore al 13% fra i tassi attivi e passivi sui crediti. a queste difficoltà si soperano attaccando i
salari, rimettendo in discussione la scala morale? a
nelle ultimeriunionidei propri
comitati direttivi — con relazioni di Trenus. e Vigevani —
aveva indicato possibili terreni
dì confronto: i contratti di sviluppo, il piano straordinario
per roccupazìone giovanile, la
riforma dei mercato del lavoro.

il controllo dei processi di ristrutturazione. Qui è possibile
stabilire nuove relazioni industriali. a Confìndustria, invece, si rifugia nella guerra dei
decimali, vuole disattendere 1*
accordo del 22 gennaio. Avrà
come risposta, se insisterà su
questo terreno, uno scontro
fabbrica per fabbrica.
o prioritario per la
rimane comunque, ostinatamente, quello dell'occupazione. «Non ci nutriamo di illusioni — dice
a —, sappiamo che in settori tradizionali
occorrono anche tagli dolorosi,
ina non possiamo uri accettare
che gli accorai conclusi davantino dopo qualche mese carta
straccia». Occorre una legge che
disdphni la mobilità, laddes&amento professionale, la cassa integrazione nella sua durata

spezzare una buona volta la
spirale dellerincorseretributive facendo scadere alla stessa
data convenzioni (quelle che
regolano il rapporto dei circa
if>0 mila media di questa area
n dipendente» dalle
)e
contratto (cheriguardainvece i
circa 620 nula operatori dipendenti dal servizio sanitario, di
cui circa 60 rosla medici). E 0
contratto scade, appunto, il 30
giugno "85.
sindacati dei medici convenzionati rifiutano il blocco e
chiedono invece l'avvio immediato di una trattativa per il
rinnova Nell'incontro di mercoledì scorso alla Sanità (presenti da un lato la parte pubblica: ministro, regioni, comuni e
dall'altra circa 50 medici sindacalistirappresentantidi ben 14
sigle) il ministro
n ha detto chiaramente chela scelta di
contenimento della spesa è immodificabile. vi è pero disponibilità all'avvio di una «verifica

varie (rimborsi spese, carovita,
indennità dirischio)per un totak di 56 milioni lordi. Sono cifre che riguardano circa 30 mila
dei 70 mila medici convenzionati.
a questo medico — obietta Boni— deve pagarsi l'ambutecnica» per vedere in che misu- questa volta il buon senso pre- latorio, l'infermiera, o strura la vecchia convenzione è sta- valga. Se sacrifici vanno fatti mentarla il sostituto medico
a parta applicata: cosa c'è da miglio- non si può pretendere che rica- durante le ferie».
rare in rapporto alla professio- dano unicamente su chi già pa- te siribatte:il medico di faminalità e ali efficienza del servi- ga salate contribuzioni, spesso glia non svolge soio questa attiin cambio di un'assistenza in- vità, è anche un libero profeszìo.
Su questi due termini: «ve- soddisfacente, con l'aggiunta dì sionista, somma più lavori e più
a parte gli stipendi.
rifica» da un lato, «trattativa» pesanti ticket.
dall'altro, à è determinata la aumenti ottenuti dai medici di
a polemica è di nuovo aspra
rottura. Preoccupanti le di- famiglia due anni fa dall'allora e rischia di non approdare a
ministro
socialista
Aniasi
anchiarazioni del segretario della
nulla di buona Eppure i segre, Boni, secondo a quale darono oltre le stesse aspettati- tari delle tre confederazioni
a prevedere altre azioni ve del sindacato. n base a quea lurtura per la
sta convenzione, secondo i dati
di lotta, più dure».
, Bentivogli per la
,
Si ripeterà dunque la situa- fomiti ieri dalla federazione Bugli per
la
) avevano inviche li
zione di alcuni anni fa quando Funzione pubblica
i sindacati medici ad un
lo sciopero privò i cittadini del- ha ricavati dalla stessa tato
, un medico di famiglia incontro con una lettera motil'assistenza per mesi?
a già fissato per
no ancora una volta pacare ì con 1350 iscritti riceve neuaS vata.
Sensionat i lavoratori, gli ben- oltre 30 milioni di onorario e mercoledì sera, è stato poi an? E augurabile che quasi 26 milioni di competenze nullato per ilrifiutodei tre sin-

I medici
in sciopero

Poi un'osservazione polemica a proposito degli «alleati* di cui aveva parlato Spadolini.
a gli altri — si è
chiesto Gian Carlo Paletta —
ci considerano tali? Non
sembra proprio se guardiamo all'atteggiamento di
n che organizzava 1'
occupazione di Grenada tenendone all'oscuro Craxi
che pure nelle stesse ore era
suo ospite in USA. Apprezziamo ora il voto italiano all'ONU, di condanna dell'invasione; ma sottolineiamo
che altri pericoli s'addensano, a cominciare dalle minacce statunitensi a Cuba, e
che impongono di non prendere partito a qualsiasi costo, senza considerarne le
conseguenze.
a strana
concezione delle alleanze Pajetta ha accennato anche a
proposito delle dichiarazioni

una fase difficile.
a parla di
inquietudine, sconcerto, motivi
di contestazione. a
stessa «ha bisogno di un profondo

Tra gli interventi degli esponenU della maggioranza
nessuna differenziazione di
sostanza. Certo, uns. cosa è
stato il socialdemocratico
Scovacrtcchl (che ha esattamente capovolto i termini
della questione presentando
l'eventuale ritiro del nostro
contingente come causa e
non già come effetto del
«caos») ed un'altra 11 liberale
Battlstuzzi, che ha avanzato
l'ipotesi — peraltro già scartata da Spadolini — della fissazione di un termine alla
presenza italiana nel
.
una cosa il trionfalismo del
repubblicano Giorgio
a
a sul ruolo nuovo e quasi decisivo che
a starebbe acquisendo nell'area medio-orientale; un'altra il
preoccupato allarme del socialista Claudio
i sul
fatto che l'<Europa sta dimenticando il dramma di Arafat e
.
a abbastanza comune,
anche nelle problematiche
valutazioni sulla portata
mondiale di quel che accade
nel
o venute dal de Gilberto Bonaluml, un'insistenza acritica sulla «speranza»
aperta
o di Ginevra.

Giorgio Frasca Polare
Per assoluta mancanza di spazio siamo costretti a rinviare
la rubrica
. Ci
scusiamo con i lettori.

rinnovamento dei suoi gruppi
dirigenti, di unricambioanche
generazionale».

Bruno Ugolini

Anche il governo sottoscrive
raccordo per la
T
A—
o sulrientrodi alcune migliaia di sospesi alla
T e sull'uso della cassa integrazione da parte aziendale è stato
sottoscritto anche dal governa
i il ministro e
* (al
termine di un incontro con l'amministratore delegato del gruppo.
, con il responsabile delle relazioni esterne, AnnibaWi e con
i tre segretari della
, Sepi, Franco e
) ha siglato l'intesa, raggiunta la settimana scorsa tra sindacato e azienda. a controfirma del ministro era necessaria per garantire il pagamento
della cassa integrazione ai chea undicimila dipendenti che resteranno fuori della fabbrica fino al dicembre defl'85. n più c'è la
possibilità di far arrivare ai sospesi altre forme di sostegno al
reddito. Quali? A quanto ammonterà questa integrazione? l governo — ha spiegato e
a — s u approntando modifiche
legislative allo strumento della casca integrarioce die prevedono
un periodo massimo di 24 tneai- Probabilmente superato questo
periodo si deciderà un*ÌTrtegranone via via sempre prò ridotta».
l
» dei cassintegrati al momento della sigla ha
abbandonato
in aegr di p r o t e i
dato una manifestazione a Torino.

dacati confederali a discutere
«sotto la pressione di forme di
lotta sbagliate». «Gli operai —
ha dichiarato
a lurtura — hanno atteso un anno e
mezzo per i loro contratti».
E tuttavia il dialoga forse,
non è chiuso del tutta mini-

stro
, per parte sua, ha
invitato i sindacati dei medici a
presentare le loro piattaforme
rivendiative ed ha predisposto
un nuovo calendario di incontri.

Concetto Tastai
20 anni U decedeva

O

J

fondatore del PC a Uasapra perce£wu:o antifasroia. condannato a 8
anni di canrrr dal tribunal* speciale.
a figlia Angela e si nipote Giancarlo
Girardi sottosenvuno la soma» di
50 000 lire per l fr-U.
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