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Venerdì.3 agosto 1979 / L 300
t pronta la Itggt par l'Inchlasta parlamanlara sulla «fraga
Caso
: diaverslva
via Fani, sull'assassinio di Aldo Moro, sulla trama
a sulla complici»* cha hanno favorito II terrò*
rismo. La Commissiona intorni della Camera ha esaurito
è pronta
ieri l'esame a II voto in sede legislativa degli articoli
della
che potrà essere approvata definitivamente
la legge sulla martedìlegge,
prossimo. Le forze di sinistra si sono battute
contro un pretestuoso tentativo di rinvio da parte del
inchiesta
governo e affinché sia garantita la certezza che il lavoro
segreto
parlamentare didegliStato.inquirenti non possa essera ostacolatoA dalPAGINA
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Quarto tentativo dopo due mesi di manovre che hanno paralizzato il paese

I/incarico passa q Cossiga
l nuovo presidente incaricato vorrebbe presentarsi alle Camere mercoledì e
di Natta - Come si è giunti alla decisione del Capo dello Stato - Un primo ostacolo: il
condiziona il « sì » al suo ingresso nel governo - Preoccupazioni nel Comitato Centrale PS

Noi e
gli altri
Siamo al quarto incarico.
Alle spalle di Cossiga c'è
il massacro di un tripartito
a direzione de, di un quadripentapartito a direzione socialista e di un governo di
tregua. Quale sorte attende
l'ex ministro
?
Quali concessioni dovrà fare, a quali taglie dovrà soggiacere per farcela? Ciò che
sta succedendo da due mesi
a questa parte è, a dir poco, preoccupante. Un confronto politico chiaro, reale,
non c'è stato, il Parlamento
è tagliato fuori.
, sopratutto, il paese non sa, non
riesce a capire quale sia
l'oggetto vero di uno scontro condotto con le armi dei
veti incrociati, del cecchinaggio politico, delle telefonate notturne, degli accordi
sottobanco. E* gl'ave, non è
tollerabile che gli affari dello Stato e del popolo siano
trattati così. Ci si rende
conto di che cosa significa
umiliare le istituzioni della
a a tal punto?
E invece la gente ha diritto di sapere. n quale misura e per colpa di chi, la
disputa per il governo è
stata incancrenita da ragioni
inconfessabili, da pressioni
di forze economiche che non
hanno titolo per rappresentare la sovranità popolare,
da preoccupazioni legate ai
grandi scandali di regime o
alle tragiche vicende del
terrorismo? Nessun osservatore serio può credere che
tutto quello che sta succedendo possa essere davvero
spiegato con le ragioni invocate dai protagonisti.
Quali le ragioni vere del
veto democristiano che ha
portato al fallimento del tentativo di Craxi? e motivazioni invocate sono semplicemente incredibili (Craxi
sarebbe stato sbarrato per
salvare la politica di solidarietà democratica!).
a
altrettanto incredibili appaiono certe motivazioni addotte da qualche esponente
socialista per spiegare il no
a Pandolfi.
.
i
ha spiegato che quel governo non si doveva fare perchè appariva di composizione troppo autorevole e, dunque, di difficile abbattimento a discrezione del
. E'
la prima volta che ad un
governo ci si oppone non
per la sua debolezza e inefficienza ma per la ragione
opposta! E' evidente che simili schermaglie non logorano solo la credibilità di
chi le pratica ma quella delle istituzioni democratiche e
rappresentative. Questa sarebbe la « classe politica >?
No. Non siamo tutti uguali.
Noi non abbiamo niente da
spartire con tutto ciò. Certi
metodi non ci appartengono.

Scelta
sbagliata
Non ci si venga a dire
che l'incapacità a dare un
governo al paese dipende
anche dal nostro atteggiamento. dal nostro non essere della « partita ». Come se
noi avessimo deciso di defilarci. Suvvia. a verità è
che noi siamo slati semplicemente discriminati dalla
C e da qualche suo alleato. E lo siamo stati, si badi,
non per ragioni ideologiche
e per astratte incompatibilità « leniniste » ma per corpose ragioni di potere, per
ì contenuti sociali e politici
della nostra proposta di governo. Chi ha compiuto o
ha subito questa scelta discriminatoria si è assunto
l'onere delia governabilità.
Se non riesce a farlo vuol
dire semplicemente che quella scelta non solo era sbagliata ma era contraria agli
interessi nazionali.
o non si tratta, da
parte nostra, di ritorsione

polemica, né tanto meno di
estraniarsi dai problemi della guida politica del paese.
Noi manteniamo ferma la
proposta di un governo di
reale solidarietà democratica per guidare la crisi e avviare un profondo rinnovamento. Per questo siamo
pronti a lasciare l'opposizione domani mattina. Tanto
più che si conferma ogni
giorno come questa proposta sia l'unica seria, risolutiva.
Non vi è nessuna contraddizione fra la collocazione
parlamentare di opposizione, a cui veniamo costretti,
e la pressione che qui rinnoviamo perchè ad un governo si giunga rapidamente.
fatti lo dimostrano.
Abbiamo fatto quanto era in
noi per favorire il tentativo
di Craxi, anche se non ci
sfuggivano certe ipoteche o
propositi di divisione della
sinistra che dietro quel tentativo si muovevano.
a
quel tentativo poteva portare anche in altre direzioni,
e perciò lo abbiamo favorito, con l'intendimento di
giungere ad una fase nuova
di rapporti unitari a sinistra. Ed è strano che nessuno ricordi che nell'incontro tra le delegazioni del
PC e del PS avevamo proposto una riunione fra i due
partiti per avviare un esame comune delle prospettive politiche della sinistra,
senza che su quell'esame pesasse la differente collocazione rispetto al governo.

Non siamo
indifferenti
A quella proposta non è
stata data finora risposta,
né sappiamo se di essa abbiano discusso gli organismi dirigenti del
. Non
l'abbiamo sollecitata per non
creare difficoltà al nostro
interlocutore, impegnato in
una iniziativa di governo che
scontava la nostra dislocazione all'opposizione. Stando
così le cose, che senso ha
porre la questione di un comune
atteggiamento
di
astensione dei due partiti di
sinistra verso governi che
mentre discriminano - noi,
supplicano i socialisti di appoggiarli? Un simile comune atteggiamento implicherebbe, come minimo, che comuni siano le prospettive
che si intende facilitare, e
costruire, attraverso la « tregua > di cui quei governi
sarebbero strumento.
a
tregua in vista di che cosa?
i quali incontri e di quale
strategia? Ecco il problema
di cui bisognerebbe discutere. e che resta invece nell'ambiguità.
Nonostante ciò, anche verso il tentativo di Pandolfi
noi ci siamo atteggiati con
il maggiore senso di responsabilità. E così faremo con
Cossiga. a ragione è semplice. Noi consideriamo la
nostra opera all'opposizione
non come fine a sé stessa,
come una sorta di sdegnosa
convalescenza: al contrario,
noi la concepiamo in funzione del nostro obiettivo politico di costruire, non solo
in Parlamento ma nel paese, le condizioni per un governo che veda impegnata
l'intera sinistra. Ecco perchè non siamo indifferenti
al tipo di governo che gli
altri, anche senza di noi,
vanno a costituire, non siamo insensibili al fatto che
un governo sia migliore o
peggiore di un altro. E quello proposto da Pandolfi
conteneva, innegabilmente,
clementi positivi di novità.
A differenza di qualche dirigente socialista noi siamo
convinti che il peggio non
lavora per la sinistra, e dunque per gli interessi delle
classi lavoratrici.

A — Con l'incarico a
Francesco Cossiga si è aperta una nuova fase nella crisi
di governo, dopo che i tre tentativi precedenti sono stati travolti dal gioco dei veti incro
ciati, dalla tendenza paralizzante di alcune delle forze in
campo a sbarrare !a strada a
soluzioni sgradite senza però
avere la forza per affermare
alternative valide e praticabili. l nuovo mandato è stato conferito da Pertini alle
17,30, e si caratterizza evidentemente come un estremo
sforzo di costituire un governo dopo un vuoto di guida politica die dura da parecchi
mesi.
A questa esigenza si è richiamato lo stesso Cossiga con
le dichiarazioni rilasciate al
Quirinale, evitando accuratamente l'uso di qualsiasi formula per definire il proprio
tentativo. Non ha parlato, per
esempio, di « governo di tregua ». cosi come aveva fatto
invece Pandolfi. a detto solo
che egli è stato spinto ad assumersi questa responsabilità
dalla consapevolezza della
« necessità costituzionale » di
mettere in moto i meccanismi
istituzionali attraverso i qua
li la e volontà popolare può
trasformarsi e concretarsi in
un indirizzo politico controllato dal '
e attuato
dal governo ». E ha aggiunto
di non credere molto « alle denominazioni e ai battesimi che
si danno ai governi ». Farà
delle consultazioni rapide, e
conta di presentare presto a
Pertini la lista dei ministri.
in modo da poter portare il
nuovo governo alle Camere
mercoledì prossimo.
o aver bruscamente
troncato il tentativo di Pandolfi. i socialisti hanno giudicato sostanzialmente con favo
re la venuta alla ribalta di
Cossiga, gratificandolo con
qualche apprezzamento alla
sua persona, senza tuttavia
omettere di ricordargli che il
problema, a loro giudizio, «è
quello di giungere a una tregua reale, senza compiere forzature» (cosi scrive l'Acanti!).
e « forzature » sarebbero
quelle compiute da Pandolfi
imbarcando tra l'altro nel gabinetto che aveva progettato
socialdemocratici e repubblicani: e dunque i socialisti
chiedono a Cossiga di costituire un governo che abbia una
base monocolore con l'aggiunta di molti « tecnici ». Questa
dovrebbe essere — secondo la
impostazione socialista del
problema — la condizione per
dare al governo una connotazione « di tregua ».
E qui sta il nodo principale
die il nuovo presidente incaricato deve sciogliere, poiché
ì socialdemocratici — spalleggiati dai liberali — chiedono
invece di entrare a far parte
del governo che sta per costituirsi, e fanno dell'accoglimento di questa loro richiesta
un punto decisivo per stabilire quale sarà il loro voto in
Parlamento. l e siluro» socialdemocratico è stato lanciato ancor prima che l'incarico a Cossiga diventasse ufficiale: Pietro
o sì è incontrato con il segretario del
. Zanone. e ha fatto diffondere una nota congiunta
con la quale sì chiede la e partecipazione attira » al governo
dei partiti minori e l'appoggio socialista, come base di
massima per poter passare,
poi. a una maggioranza organica dai socialisti ai liberali.
i « tregua » non si parla più.
si parla solo delle condizioni
per assicurare la stabile presenza dei ministri socialdemocratici nei futuri governi.

«Basista» ma con prudenza
Franee-i-o Co^ip.i, s.w-.arpsc, .il anni, laurealo in giulUpiiulen/.i, pur nini . a n i d o ricoperto ruoli di «piceo nella
C (membro d' Cnn-ijtlio nazionale e per l n e \ c periodo
di'llj din / i o n e rome r-ponenle della corrente di u l t a s e i » ) ,
o una carriera governatila notctolmi-iile rapida. Per tre \nliu
e {.-rciario alla
a con
,
C
e
. i l h i n l . i inini-lro nel novembre 1071 (riforma della Pubblica ammiiii-ir.izioiie).
o di un anno e mezzo
dopo è nominato miiii-trn
o nel quinto governo
. Que-ta rapida a->ce?a al più importante dei dicasteri
hi facilitata dalla indisponibilità dei due personaggi a cui
o si era rivolto: d u i (in ragione della vicenda
kheed) e Forlani (che preferì la permanenza alla
)
n
i modo il parlamentare sardo entrò al Viminale con
incarico interinale, per poi essere confermato a pieno lito
lo nel terzo e quarto governo
. Viene consideralo un esperto in probieiui degli apparati pubblici. Naturaini"UJe il nome di Co-,iga è soprattutto legalo alla più acuta fa-e della lolla tonlro il terrorismo e alla vicenda
ro. l giorno dopo il rilrovamento del cadavere del presi
denli democii-tìano egli dette le proprie dimissioni, ge-lo
insolito in governami de. Politicamente Cossiga appartiene all'ubi della
C che ha c^prcs-o la segreteria Zaccagnini anrln- «e non <i è di-tinto per un particolare fervore nel
sostenerla.
i ai c e l i n o ,' politica di solidarietà democratica CO ionie ha condiviso gli atteggiamenti del suo parti-

(Segue iri p e n u l t i m a )

In 308 pagine la sentenza per lo scandalo

Come la
d
corruppe e come
vennero corrotti
Le prove schiaccianti contro Tanassi e i suoi collaboratori
Il ruolo dei fratelli Lefebvre — Perché Guj è stato assolto
A — e 11 comportamento
di costoro, non solo ha offeso
i beni giuridici oggetto della
specifica tutela penale, ma
ha anche attentato alla credibilità delle istituzioni democratiche...
Corte ritiene
che la propria sentenza tragga il suo valore più che d'illn
misura della pena, dal reciso
giudizio di condanna dei com
portamenti incriminati, dal
fermo monito in essa contenuto al rispetto del dovere di
fedeltà alla
che
compete ai pubblici ufficiali,
specie se investiti delle più
elevate funzioni ». Sono le parole forse più solenni e recise
— di peso anche politico rilevante — del dispositivo della
sentenza contro i e corrotti e
corruttori » dello scandalo
, reso noto ieri sera.
> 28 giudici della Corte costituzionale allargata a Collegio penale si sono brevemente riuniti ieri a Palazzo
della Consulta per firmare e
licenziare (depositandolo nella Cancelleria e inviandone
copia alla « Gazzetta Ufficiale». alla Procura generale
della Corte d'Appello, alla
Sezione di sorveglianza del
Tribunale di
) il corposo documento che contiene la

sentenza di condanna di Tanassi. del generale Fanali.
dei fratelli
e
,
di Crociani e di assoluzione
piena di
i Guj e di altri
minori imputati. l Collegio
quindi si è sciolto. a sentenza completa è contenuta in
un fascicolo di 308 pagine dattiloscritte, diviso in tre parti:
la prima, circa 80 cartelle.
ricostruisce le fasi dello svolgimento dei processo (dal
maggio '78 al marzo '79): la
seconda, di duecento cartelle circa, contiene la ricostruzione critica della posizione
di ciascun imputato: la terza.
30 cartelle, motiva le pene
comminate e le assoluzioni
decise.
l primo imputato sul quale
ci si esprime è
i Otti.
Secondo la Corte « è provato
che egli rimase estraneo alla
stipulazione del patto di contribuzione politica avvenuto
tra persona legata al partito
di lui e la
prima
del 22 dicembre 1969. né vi
fu in altro modo coinvolto».
«
inoltre la prova, si
aggiunge, che egli durante
tutto il periodo in cui rimase
in carica sia divenuto consa-

Falsificarono
i bilanci
Ursini
e il suo « staff »
e Ursini e l'intero
« staff » dirigenziale della
a sono stati
rinviati a giudizio dal tribunale di
o Calabria
per truffa aggravata e
falso in bilancio. bilanci
della «
a biosintesi » sarebbero stati alterati al fine di farla passare come debitrice della
s di due miliardi e
300 milioni mentre la verità era esattamente alla rovescia. Con questo si voleva dimostrare l'impegno
della
s per l'iniziativa
e programmata della «
a
Biosintesi » onde sottolineare la bontà dell'iniziativa anche in mancanza
dell'autorizzazione ministeriale a produrre bioproteine. Oggi, affermano 1
magistrati, lo stabilimento di Saline è un « monumento allo sperpero del
denaro pubblico ».
A PAGINA 5

(Segue in p e n u l t i m a )

/ Si profila una.seria minaccia dì recessione mondiale

E se la DC e gli altri partiti si chiedessero
che cosa aspetta l'Italia nei prossimi 2 - 3 anni ?
e economie capitalistiche di fronte
alla crisi petrolifera: drastico ridimensionamento dello sviluppo e forte
inflazione - Nella ipotesi più ottimistica, nel nostro paese la crescita non
toccherà, nell'80, nemmeno il 2%
a crisi energetica rischia
50%) dei maggiori ricavi .
di riaprire le porte, sopra
delle vendite di greggio (22,5 ;
tutto nel nostro paese, ad una
miliardi di dollari), avendo
nuova ondata inflazionistiessi deciso di non seguire
ca, tanto più pericolosa perla via, che ritengono rovino-'
ché si alimenta del vuoto
sa, imboccata dall'ex scià
di direzione politica e della
industriaassenza di qualsiasi diret- ' lizzata, in sostanza, sborserà
trice di marcia di politica
molti miliardi di dollari in
economica.
più, ma avrà una richiesta '
minore di prodotti. Questo
Quando gli aumenti decisi
calo di richiesta produrrà efa fine giugno dall'Opec a Gifetti negativi anche all'innevra saranno « a regime >.
terno dei singoli paesi, con
il prezzo del petrolio sarà
il risultato di un buco finale
più alto del 60% rispetto al
di domanda complessiva sui
lo scorso dicembre,
paesi
mercati internazionali per 45
industrializzati
pagheranno
miliardi di dollari.
45 miliardi di dollari in più.
paesi Opec, però, saranno
Queste cifre ci vengono
in grado di spendere sui
fornite dal professor
mercati internazionali in ullzzo, un economista che fa
teriori importazioni di maparte del gruppo dei consunufatti solo una parte (il
lenti dell'Ocse. Sta in esse

la chiave dell'aumento della
inflazione e della riduzione
dei livelli di crescita che si
stanno abbattendo sui paesi
industrializzati, quelli comunemente raggruppati sotto la
voce * area dell'Ocse ». Nessuno nega più oramai che
ci avviamo a rapidi passi
versò una caduta della produzione e che l'80 sarà un
anno di recessione.
Come nel '73, dunque?
babilmente peggio, dal mo' mento che oggi l'area industrializzata è più fragile proprio-perche c'è già stato il
73.
quella prima crisi
petrolifera, in tutti i 'paesi
capitalistici il 'tasso di inflazione è diventato più alto; la
crescita è calata perché è
stato necessario spegnere la
inflazione con politiche che
' rallentassero anche la attività produttiva.
si è anche abbassalo, nell'area Ocse, il t tetto > del/a cresciìa oltre il quale inflazione e
debiti con l'estero produco'fio guasti e tensioni non tollerabili socialmente ed economicamente. il € tetto » oggi sopportabile non va oltre
U 3,5%, ma esso è assoluta-

mente insufficiente ad assorbire, entro il 1985, la attuale disoccu\mzÌone (sarebbe,
invece, necessaria una ere
scita almeno del 4-4,5%).
disoccupazione ha radici
sempre più strutturali, non
più aggreditoli^ con ricette
keynesiane, cioè con politiche di espansione della spesa pubblica e quindi porta
trici di inflazione e debiti
con l'estero.
migliano, uno dei maggiori
esperti italiani di politica industriale, ci delinea due scenari di evoluzione futura della economia italiana e di
quella della intera area Ocse.
primo scenario si fonda
su una ipotesi ottimistica:
il prezzo medio del barile di
greggio si consolida, per
questo anno, su 20 21 dollari
e si contiene, nei primi anni '80, sui 23.50 dollari.
conseguenza, la crescita dell'area Ocse si fermerà al
2.5%.
particolare, negli
Usa si attesterà
(era slata del 4% nel .'78 e
sarà del 2.7% questo anno);
nella

tedesca sul 2.8% (3,7 quest'anno); in
sul 2,8
per cento (3,5% quest'anno); in Giappone sul 4,5%
(5,5% quest'anno).
più
colpita sarà
che calerà dal 4,3% di quest'anno
all'1.8%. Nella ipotesi più
ottimistica, dunque, i paesi
industrializzati pagheranno
alla crisi del petrolio la perdita di un punto del loro tasso di sviluppo e risentiranno
innanzitutto degli effetti del
conlenimento della espansione americana e del varo
di misure restrittive da parte di paesi < forti » come la
Crescerà anche la inflazione.
media Ocse — che
quest'anno tocca l"8,7% —
nell'80 andrà oltre il 9.5%.
Negli Usa — per la prima
ietta negli ultimi trenta anni — supererà il 10%; in
Giappone salirà al 6,5%; in
al 15%. tasso di inflazione congiunturale — dicembre su dicembre — irriterà negli Usa all'11.5%;
nella
al 5,6%; in
al 18%. Sono cifre che vanno in direzione opposta — da
noi in
ad esempio —

alle speranze sorte due anni fa e che finora nessuno
ha realisticamente preso in
considerazione come punti
di riferimento per una politica economica efficace (e
potrà forse farlo un governo « incolore » di agosto?).
secondo scenario si basa su una ipotesi pessimistica: il prezzo del greggio
tocca, a fine 1980, i 27,50
dollari per barile.
crescita dei dieci maggiori paesi
industrializzati si ridimensiona ancora più drasticamente e non supera
.
— e negli Usa —
lo sviluppo è pressocché zero. non va oltre lo 0.5%.
si attesta sull'1,8%, in
sull'1%.
inflazione subirà un ulteriore
balzo del 3$.
un
aumento di 6.5 dollari a barile nel giro di otto mesi
provocherà un crollo di tre
punti e mezzo nel livello di
crescita.
non ha
dubbi: la prospettiva è quel

Ugo Baduel
Lina Tamburrino
(Segue in penultima)

Mentre i distributori non vengono più riforniti di benzina

Di nuovo senza gasolio e voli ridotti
A
a rischiano il blocco Atac e Acotral - o sciopero degli autocisternisti
contro le pretese dei petrolieri - Oggi incontro tra le parti dopo iniziativa Pei

l più aspro dei commenti
all'incarico a Cossiga è stato quello di Pannella. il quale ha accusato tra l'altro il
presidente incaricato di avere gravi responsabilità « rispetto a vicende sulle quali la
magistratura deve pronunciarsi ». Se il PS ha consentito o suggerito questa scelta,
ha affermato il leader radicale, ciò costituisce un « errore
grave ».
a come si è giunti a Cossiga? a giornata politica sì
era iniziata in un fitto intrecciarsi di commenti su quanto
era accaduto la sera prima,
con il « no » socialista e la

A —
petrolieri conti- punto — all'atteggiamento delnuano ed avvelenare l'estate le società petrolifere sulle tadegli italiani. Prima hanno riffe di trasporta.
Già ieri a conclusione del
condotto l'operazione imboscamento del gasolio e. in par- 1 primo giorno di sciopero le dite. della benzina, per ottenere sponibilità di carburante (ria
gli aumenti del prezzo. Una come vedremo le cause diret\olta ottenuti questi aumenti. te del « fermo » dei cisternihanno aperto il fuoco su di sti non sono ancora le princiun «Uro fronte, dirigendolo pali) risultava!*) notevolmenquesta volta contro gli auto- te ridotte su tutto il territotrasportatori di carburanti. rio nazionale, con punte più
: non solo il gasolio
continua a scarseggiare, ma
la situazione si sta aggravando di ora in ora (investendo
anche i rifornimenti .di benzia e dì kerosene, creando
notevoli difficoltà al traffico
dell'Alitalia) per o sciopero
di tre giorni degli autotrasportaton di carburante che le associazioni artigiane Fita, Anita
IN CRONACA
e Fai sono state costrette a
proclamare in seguito — ap-

Allarme in
piazza del Gesù:
un poliziotto
spara per errore

C. f.
(Segue in p e n u l t i m a )

Francesco Cossiga

»

REGGIO C. — «Coda

Accentuate nelle regioni settentrionali. a situazione rischia però di diventare drammatica fra oggi e domani (il
lavoro degli autotrasportatori
riprenderà solo domenica) se
l'incontro fra le parti, corno
cato per stamane alle 11 al
ministero
a in seguito ad un energico intervento ufficiale del nostro partito,
non riuscirà a dirimere la vertenza che ha ormai una < anzianità * di alcuni anni. Già
ien iniziavano a scarseggiare
le scorte di pubblico trasporto. A
a i bus dell'Atac e
anche quelli regionali dcll'Acotra] potrebbero restare
senza carburante. Questo significherebbe il blocco di tutto o quasi il servizio.
o le prime 24 ore di fermo degli autocisternisti arti-

giani (trasportano circa il 60
per cento del carburante) il
punto di maggior preoccupazione è costituito dal trasporto aereo.
i
a è stata costretta a ridurre del 30
per cento la sua operatività.
Sono stati cancella»! più del
15 per cento dei voli internazionali a medio raggio e
più del 10 per cento di quelli
nazionali. Notevoli i ritardi
su tutti gli altri voli. Numerosi anche i voli di compagnie straniere con destinazione Fiumicino cancellati o
dirottati su altri scali.
Solo in parte la situazione
a Fiumicino è stata determinata dallo sciopero dei cisternisti. Essa, infatti, si è assommata allo sciopero ad ol-

Ilio Gioffredi
(Segue in penultima)
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Un colloquio con i dirigenti sandinisti

Continuazioni dalla prima pagina

Qual è il futuro
1
del nuovo Nicaragua?
o
con il

,
l
o inviato dei

l nostro inviato
A - Che tipo di regirne sociale e politico si darà il nuovo Nicaragua dopo
la vittoria popolare contro la
dittatura di Anastasio Somoza?
Sergio
rez, uno dei cinque membri
della giunta di governo, esponente del tGruppo dei /2»,
un movimento di intellettuali
che ha combattutto contro il
vecchio regime: « a sola cosa che posso dire, almeno
per il momento, è che il Nicaragua di oggi non è. e non
lo sarà nemmeno domani, come quello di ieri. Basta g'kirdare alla storia del Paese:
una lunga catena di interventi militari, di aggressioni e
umiliazioni; una continua dipendenza dalle centrali economiche straniere. Noi oggi.
per prima cosa, rivendichiamo il nostro diritto alla dignità nazionale e all'autodeterminazione. Non c'è dubbio, questa rivoluzione cambierà profondamente le strutture sociali, economiche e politiche di questo Paese. Come? E' ancora difficile dirlo. Anche perché sarebbe
impossibile indicare un qualche modello di società, o trovare un solo punto di riferimento. Posso solo dire che
il nuovo sistema sociale del
Nicaragua avrà come obiettivo la risoluzione dei problemi della maggioranza del
popolo. Per quasi 50 anni, la
dittatura ha privato questo
popolo non solo delle più elementari forme di libertà, ma
gli ha anche sottratto il diritto all'alimentazione, alla
cultura, allo studio, alla salute. Ecco, tutto questo bisognerà restituirlo al popolo. che solo così potrà diventare il vero artefice di
questo cambiamento >.

o ,
>

a e Jaime Wheelok
o
i del « dopo » Somoza

più occasioni, la giunta
di governo ha dichiarato che
in Nicaragua ci sarà la più
completa libertà: da quella
politica e sociale a quella religiosa: e che non verrà toccata la proprietà privata. Si
sa che il nuovo governo sta
lavorando a tambur battente
per varare al più presto la
riforma agraria. Che conte
miti avrà, quali terre verranno espropriate? Jaime Wheelok. il giovane ministro dell'Agricoltura e comandante
sandinista. non nasconde che
« girando per il paese abbiamo notato una certa inquietudine e una grande attesa
per questa riforma Per il
momento è presto per dire
come sarà questa nuova legge. Una cosa è certa: l'obiettivo nostro è di dare una dignità nuova a chi lavora nei
campi e di dare la terra a
tutti i contadini che non ce
l'hanno.
. secondo quanto
è previsto nel programma
della giunta di
governo, le
espropriazioni N investiranno
solo le terre della famiglia
Somoza e degli uomini corrotti del vecchio regime. a
vi assicuro che queste terre
sono proprio tante. Nemmeno

noi immaginavamo una cosa
del genere. Non sappiamo bene a quante migliaia di ettari corrispondano.
a c'è
una commissione addetta al
censimento. Tutti questi campi passeranno ai lavoratori
della terra. n che forma?
Abbiamo già avviato, in alcune zone dove contadini e
braccianti hanno occupato
queste vecchie proprietà dei
somozisti, delle interessanti
esperienze con la creazione di
comuni e cooperative. E' questa la strada che vogliamo
seguire per non consumare
questa ricchezza. Pensiamo
anche alla creazione di aziende agricole statali. Non ci
nascondiamo, comunque, le
grosse difficoltà in cui ci stiamo imbattendo: nella terra
non si può lavorare perché
mancano sementi e fertilizzanti. Speriamo di risolvere
il problema con gli aiuti dei
paesi amici. Aiuti che dovrebbero anche concretizzarsi con l'invio di tecnici che
potrebbero portare in Nicaragua quelle conoscenze tecnico-scient'fiche di cui tanto abbiamo bisogno ».

Nuccio Ciconte

Sorveglia le guardie
sconfitte di Somoza
M A N A G U A — U n soldato sandinista diciassettenne monta la
g u a r d i a a d una prigione nella c i t t ì dt T l p l t a p a dove sono rinchiusi c i r c a t r e m i l a soldati della t g u a r d l a nazionale» d i Somoza

Contro Estenssoro presidente
sciopero generale in Bolivia

sindacati appoggiano Suazo, che nelle elezioni ha ottenuto, guidando la coalizione di
a della
, la
a
ae notizie da La z
Sette
i
a Santo
o
pe l'aumento
della benzina

Un altro tema che stimola
la discussione, la riflessione
sulla vittoria dei sandinisti.
riguarda il problema dell'u
nità tra tutte le forze politiche e sociali del paese.
niel Ortega. che parla a nome del
ricorda che la
dittatura < non schiacciava
solo le aspirazioni e gli interessi degli operai, dei contadini. ma colpiva anche alcuni strati sociali economicamente potenti. E" per questo che nelle lotte contro Somoza è stato possibile rag
aruppare insieme un vasto
movimento di unità nazionale. Non è stata un'operazione
facile, ma alla fine — dice —
ce l'abbiamo fatta. Con tutte
queste forze ci siamo impegnati non solo a lottare contro Somoza ma anche in un
programma di ricostruzione
nazionale. Si tratta di una
necessità storica per potere
andare avanti. Per non fare
arretrare la rivoluzione. Sirx
a quando gli impegni de] programma saranno rispettati
si marcerà tutti uniti per formare il nuovo Nicaragua. Sono i nemici della rivoluzione
quelli che cercano di dividere questo fronte nazionale.
che, ripeto, è vitate per il
futuro del paese. Ed è per
questo che anche noi del fronte sandinista di liberazione
dobbiamo stare bene attenti
a non commettere quegli errori che potrebbero finire con
il compromettere questa unita nazionale».

i in
:
smentita USA

Gravi provvedimenti USA: compromesso sulle
sanzioni alla
a
legislativi in
T
Regolamentano l'insieme delle relazioni con cittadini occidentali - Le leggi prevedono pesanti pene
O —
ì scorso sono entrati in vigore nella
a democratica tedesca una serie di provvedimenti legislativi che regolamentano l'insieme dejle relazioni tra cittadini della
T
e cittadini occidentali, giornalisti ed editori compresi.
e dei provvedimenti. che erano stati approvati il
28 giugno dal Parlamento.
contengono misure e sanzioni
gravi e pesanti per quei cittadini che forniscono informazioni «suscettibili di mettere
in pericolo gli interessi della
.
e nuove leggi prevedono
condanne di 12 anni di prigione per coloro che forniscono
informazioni a organizzazioni
straniere, pene tra i cinque e
gli otto anni di carcere a
quanti vengano giudicati colpevoli di parlare « contro le
relazioni fra la
T ed i suoi
alleati», nonché cinque anni
di carcere per gli autori di
scritti pubblicati all'estero che
€ danneggino gli interessi del-

la
a democratica tedesca».
Oltre al carcere, sono previste condanne alla residenza
obbligatoria in un luogo scelto
dalla magistratura inquirente
e forti ammende pecuniarie.
Questo insieme di provvedimenti. gravemente lesivi della liberta personale e della
possibilità di espressione, hanno provocato sorpresa ed indignazione negli ambienti che
si battono per una corretta
applicazione degli accordi sulla sicurezza e la cooperazione
in Eurooa firmati ad
ky nel 1975.
Con essi, in pratica, si sanzionano alcune discutibili e
gravi sentenze prese nei mesi
scorsi dalla magistratura della
a democratica tedesca a carico degli scrittori
f Bahro. Stefan
n
e
t
.
Come è noto, il primo é sta
to condannato a molti anni di
carcere per la sua attività
pubblicistica all'estero, e gli
altri due sono stati giudicati
per lo stesso motivo.

ii

rinuncia di Pandolfl. a più
grande incertezza regnava circa le decisioni che avrebbe
preso tra qualche ora PerUni.
' compagno Alessandro
Natta, della segreteria del
. nella tarda mattinata ha
rilasciato uan dichiarazione,
per sottolineare anzitutto che
« la crisi politica è giunta ad
un punto di estrema gravità.
due mesi — ha affermato Natta — dalle elezioni
è fallito il terzo tentativo di
formare un governo, mentre
la situazione del paese continua a detei l'orarsi. Ciò conferma la giustezza della nostra proposta di un governo
di unità democratica e sottolinea le responsabilità di
quanti,
in primo luogo,
l hanno respinta senza essere
in grado di dare un'altra soluzione valida. Oggi è indispensabile che i partiti, i quali hanno sollevato, accettato o
comunque non contrastato, una
preclusione nei nostri confronti, si assumano la responsabilità di garantire un governo al
paese. Noi riteniamo che il
nuovo presidente incaricato
debba formare senza indugi
un ministero e presentarsi in
in modo da impedire nuove manovre e da
fare chiarezza di fronte all'opinione pubblica ».
Pertini — per dare il nuovo incarico — aveva deciso
di non compiere consultazioni ufficiali. a avuto infatti
solo ' contatti informali con i
dirigenti dei
. E ha ritardato il colloquio con Craxi.
si è detto negli ambienti politici. per sottolineare la sua
irritazione nei confronti del
gruppo dirigente socialista, il
quale non aveva tenuto conto
— nella fase decisiva del tentativo di Pandolfl — dell'impenno di massima che si era
assunto con il Quirinale, di
non «affondare» il tentativo
di fare il governo successivo
all'eventuale fallimento di
Craxi. Questa irritazione era
stata espressa già l'altra sera. subito dopo la rinuncia di
Pandolfl. anche attraverso una
nota .ufficiosa del Quirinale.
Nella «rosa» dei possibili
candidati alla Presidenza del
Coasiglio. era scomparso già
da molte ore Fanfani. nonostante il rilievo che il suo
nome continuava ad avere su
una parte della stampa. l
presidente del Senato si era
dichiarato fin dall'altro ieri
indisponibile per un governo
a termine. a quésto punto
di vista, quindi, quei dirigenti-socialisti (e alcuni di
essi avevano fatto anche dichiarazioni pubbliche in proposito) i quali pensavano che
Fanfani potesse venire alla
ribalta subito dopo l'affossamente del tentativo Pandolfi.
sono rimasti senza interlocutore.
nomi che circolavano nella mattinata di ieri erano soprattutto quelli di Cossiga.
di
t Cattin e di Stam-.
mati. Una lista ridotta (alla
quale occorreva aggiungere
solo il nome del presidente
della
. Piccoli), che era
quel che rimaneva della pletorica « rosa » di otto nomi
o più che la C aveva presentato a Pertini dopo la rinuncia di Craxi.
o a
questi nomi vj è stato il gioco a'terno delle voci. a sia
t Cattin. sia Stemmati
(un e tecnico» eletto nelle liste
a
. al quale qualcuno pveva anche affiancato
il dott. Ossola), sono rapidamente scomparsi dalla
scena
e consultazioni interne condotte da Zaccagnini
nella C hanno operato cosi
una orima selezione.

« Basista »
to. elie l'hanno fatta naufragare. Dopo le elezioni si è
dislocalo,su un atteggiamento
di distacco dall'aspro confronto scatenatoci .nella D C pur
conferniiinijo l a . «ila apparlenenra a l l ' a r r a di inappioranza ilei p a r l i l o . Si può parlare,
ili un allefrginnitnto ili neutralità rispedii alle tensioni inlerror^e Ira lu sezreleria Zaccanoini e il P S I . e in opui
ca*o unn si è distinto per posizioni polemiche rispetto al
tentativo C r a x i ; Proprio questa di'locazione può offrire la
«pieenrinne della «celta del
precidente della < Repubblica.
Cossiga infatti non può e«*ere indicato né colpe nomo ili
contrapposizione né come uom o di cedimento nei rispetti
ilei socialisti e. dunque, idoneo a tentare una certa r i r i i citura del rapporto Ira i due
parlili.

d

pevole che contribuzioni politiche sarebbero state pagate
in connessione alle pressioni
su di lui esercitate per determinarlo — con la firma delta
lettera di intento — ad una
sollecita dimostrazione della
buona volontà di collaborazione del Governo italiano,
nel quadro della Alleanza
atlantica; al che il ministro
ben pntè ritenere sufficiente
l'emissione di una pur condizionata lettera di intento ».
Per queste ragioni Guj è stato assolto.
o avere esaminato le posizioni (e le ragioni dell'assoluzione) di imputati minori
come
. Antonelli.
a
Fava e. per quanto riguarda
alcune delle accuse, i fratelli
. il dispositivo passa
all'imputato
o Tanassi.
n sintesi le accuse provate
presidente dovrebbe venire inNei pressi della capitale. a
sono risultate queste: accettò
sediato il 6 agosto prossimo. Paz. e nella città di Cochibamnell'aprile-maggio 1970. a seNel 1971. Paz Estenssoro. ba (dove i brogli elettorali
guito di contatti personali di« leader » del «
o na: sarebbero stati, secondo le inretti con i rappresentanti delzìonale rivoluzionario ». si era formazioni diffuse e ampiala
, la promessa di
accordato con il generale
- mente documentate dalla
ingenti contribuzioni politiche
go Banzer Suarez per desti- «
P ». particolarmente plaper far conseguire alla Comtuire il generale Juan José teau). i manifestanti avrebpagnia la vendita
a di
Torres, su posizioni di sini- bero eretto sbarramenti su alquattordici
0 sia con la
stra. che fu ucciso quatche cune strade.
propria attività di carattere
anno dopo, da « sconosciuti ».
decisionale, sia per mezzo di
e informazioni permangoa Buenos Aires. Estenssoro no. allo stato attuale, incerte
pressioni che gli avrebbe poruppe nel 1973 con Banzer e e confuse.
tuto esercitare, nella sua quaandò a vivere negli USA.
lità di ministro, sugli altri
organi competenti: ricevette
l ministero degli Esteri ha
nei primi giorni del giugno
intanto annunciato il previsto
1970 da Ovidio
e la
arrivo di 21 delegazioni strasomma di duecento milioni di
niere per assistere all'assunlire quale orima rata dei conzione del potere del futuro pretributi politici: firmò la letsidente. prevista per lunedi
tera di intento per l'acquisto
prossimo. Tra gli ospiti, figudei quattordici C.130. non terano il presidente del Vene- ATENE — Gli Stati Uniti
nendo affatto conto né delle
zuela.
s
a Campin. hanno smentito l'esistenza di
difficoltà relative al finanziae la moglie del presidente de- trattative con ti governo greco per l'installazione sul suolo
mento del futuro contratto,
gli USA.
n Carter.
ellenico di armamenti eletné
della incertezza che si poe la riunione del Con- tronici in sostituzione delle
tessero
conseguire te compenstazioni
esplorative
americagresso — dove Estenssoro.
sazioni
industriali offerte.
ne
abbandonate
in
.
a
pur avendo ottenuto meno vo- smentita è giunta dall'ambaTutto
ciò che fece Tanassi
ti. come è noto, del candidato sciata degli Stati Uniti ad
e non fu dettato da una vadell'Unione democratica po- Atene in risposta a notizie
lutazione comparativa degli
polare (sinistra) Siles Suazo, giornalistiche circa due reinteressi da considerare per
centi
rifiuti
posti
da
parte
dispone del maggior numero
l'esercizio del suo potere didi parlamentari (16 senatori greca a richieste ritenute urdagli Stati Uniti e riscrezionale di
bensì
su 27 e 49 deputati su 117) — genti
guardanti sia - l'installazione
dal fatto che egli aveva conè tuttora in corso, da tutto il
di stazioni esplorative nel
dizionato la sua firma del
paese giungono notizie di ma- nord dello Or«»cia. sia una sedecreto
di approvazione al
nifestazioni popolari indette rie di facilitazioni aeroporpagamento della seconda rata
dalla
» in appoggio a tuali per le torze americane.
delle tangenti pattuite ». E
a fonte americana ha inolSuazo (che. nonostante i brotre negato l'esistenza di un
questa rata glj venne pungli effettuati a suo danno nel nuovo
segretario democristiano tualmente pagata per la sompiano americano per
corso degli scrutini, ha co- favorire il ritorno delle forze
si é -«lindi incontrato con ma di ben *& mi!'*oni nel giumunque ottenuto il 35.9 per armate greche nella compo- Craxi. E a questo punto i nocento dei voti, mentre Estens- nente militare NATO dopo 5 mi democristiani rimasti in gno '71. l tutto 'basta a
ravvisare un assorbente prosoro avrebbe ottenuto il 35.8). anni di allontanamento.
lizza erano sostanzialmente filo di contrasto con i doveri
due. quello di Cossiga e quel- d'ufficio, onde can*eque hi
lo di Piccoli. Craxi avrebbe qualificazione del reato come
detto che non vi erano da corruzione propria*.
dei socialisti dei moOgni decisione rinviata al 15 novembre parte
Pesanti le accuse contro il
tivi personali preclusivi nei
confronti dì nessuno dei due generale Fanali. Questi era
convinto per parte sua da
esponenti de. a qui l'indica
tempo della bontà dell'acquizior.e de a Pertini.
'
sto
dei C.130 ma la
d
Prima di questi incontri, nel
volle
garantirselo
con
una
più
salone della Confindustna dei
precisa « intesa corruttiva » e
l'EU
si è concluso il CC
Fanali cominciò a premere su
socialista. Craxi ha pronunGui. Arrivato Tanassi alla ciato il discorso finale.
a
fesa la « pressione » sul miMaggioritari in Congresso i fautori del ristabili- prima che lui parlasse eranistro divenne qualcosa di
no
emerse
le
preoccupazioni
mento di relazioni con il regime di Salisbury
ben
diverso: una intesa, una
di settori del PS nei confronperfetta « sintonia ». e Enti degli sviluppi della ersi.
N - Al presi- cisione grazie allo stallo
e
o aveva rinunciato trambi gli imputali (Fanali e
Tanassi. ndrJ agiscono in perdente Carter è stato dato creatosi tra le due camere. a svolgere l'intervento che
tempo fino al 15 novembre Carter può ora contare su una aveva preparato, affermando fetta e consapevole consonanza nel comune intenta di asper decidere se revocare o « tregua » fino a metà no- però che la gravità della simeno le sanzioni economiche vembre. Se per allora deci- tuazione impone l'« esigenza solvere ali impegni da loro
di una riflessione sui temi di originariamente e rispettivacontro la
, dopo di
mente assunti verso la
che potrà mantenerle ancora desse di mantenere le san- fondo del partito e delia sipotrebbe
aspettarsi nistra nel suo insieme ». Per heed: e non perchè la loro
solo se dichiarerà al Con- zioni.
azione fosse volta per voVa
gresso che una revoca non un'altra dura battaglia col questo ha chiesto la convodettata dalla libera, disintegioverà agli interessi na- pericolo di essere scavalcato cazione di un nuovo CC. sogressata valutazione degli integiungendo
comunque
di
voler
dal Congresso.
zionali.
ressi contrapposti détt'Ammilasciare alla maggioranza la
o ha stabilito una formunistrazirme della
e deli responsabilità delle decisioni
la di compromesso raggiunta
la
appaiono
prese, sulle quali non è del
oggi tra il Senato, che aveva
, tutto d'accordo. gruppo che quindi stretti, per effetto del
votato un paio di mesi fa
O
N
' fa capo all'ex segretario del concorso, in un unico reato
per la revoco immediata delpartito si è astenuto. a nuo- di corruzione propria*.
C#fMIFVft9r9
va sinistra (AchiAi-Codiarnola)
le sanzioni, e la camera dei
CLAUDIO PETRUCCIOLI
Per quanto riguarda il seha invece votato contro.
rappresentanti che aveva auOli alivi* raapaamWto
gretario di Tanassi. Palmiottorizzato il prefidente a manANTONIO ZOLLO
Anche
o
i ti. si afferma che egli partetenerle.
è intervenuto nuovamente sul- cipò < in piena consapevolezza
Iscritte al n. 249 «al Raafatr*
Stampa «al Triaajaaaa «
a formula di compromesla crisi di governo, sostenen- all'attività criminosa del Ta('UNITA' aaioiizs. a
do che la caduta di Pandolfi nassi >. Ampiamente viene
so. che dovrebbe ora essere
. 4555. DliatUaa, Haera stata provocata sostan- descritta la funzione svolta
approvata senza ulteriori dif. Fra
zialmente
prevaricando la vo- dai due fratelli
ficoltà da entrambe le caM I S S M a j a , via «ai Taariwi,
i
due
e
il
ruolo
di
protagolontà
del
Comitato
centrale
m.
1»
Talafawi
w
l
i
a
«
a
»
.
mere. stabilisce tuttavia an4SSMS1 - 4SS0S53 49SMSS
del
. Gli ha risposto Si- nista » viene assolto da Ovicora che la decisione del pre4SMSS3 4951291 - « t S I S t t
gnorile.
dicendo che la rico- dio, consentendo cosi a Ansidente potrà essere scavalca49S12S3 - 4 9 S 1 2 M - 4 M 1 I S S
struzione
dei fatti fornita la tonio di rimanere in posiziota dal Congresso mediante
Stabili
sera prima dal Quirinale era ne più discreta e defilata.
una risoluzione per la fine
Q.A.JM. - M I N
solo «parzialmente? esatta», Ambedue comunque agirono
Via «al TaavW. 1»
delle sanzioni.
ma " confermando comunque a fini di corruttela. Uguale
o aver rinviato una deche sia lui che Craxi avevano l'accusa per Crociani e que-

Mentre è in corso la riunione del Congresso

osservatori stranieri
presenti in questi giorni a
si interrogano —
qualcuno anche in modo strumentale — su chi detiene attualmente le leve del potere
A PAZ — l Congresso (parin Nicaragua: la giunta di
lamento) boliviano si è riunigoverno, o lo Stato
to a Camere congiunte, in un
re dell'esercito del
clima di grande tensione, per
sandinista di liberazione na- '
scegliere il nuovo "presidente
zinnale?
Ortega, memdella
a fra i candibro della Giunta di governo
dati che nelle elezioni dirette
e comandante del
cosi
del 1° luglio scorso non erano
risponde: « Sappiamo che ci
riusciti ad ottenere la magsono delle forze — soprattutgioranza assoluta richiesta.
to all'estero — che cercano
Una aspra polemica su chi
di individuare eventuali con- SANTO
O - Violenti dovesse presiedere la seduta
trapposizioni tra la Giunta e scontri — che hanno
causato comune ha ritardato e -inviail Fronte. E a tal proposito. sette morti e una ventina
di
to la scelta del nuovo capo
si sostiene che oggi tutto il
feriti
—
sono
avvenuti
mercodello Stato, che dovrebbe porpaese è nelle mani dei mililedì nella capitale della
re fine a dieci anni di regime
tari. Bene, voglio subito precisare una cosa: il Fronte pubblica dominicana in segui- militare.
to all'annuncio dell'aumento
sandinista di liberazione nacandidati sono Siles Suadel 48 per cento del prezzo
zionale è un raggruppamenzo.
66 anni (sinistra). Paz
to politico. Abbiamo impu- della benzina.
Estenssoro. 72 anni («centro»)
gnato le armi perché non
o era stato prean- e il generale Banzer Suarez.
avevamo altra scelta. Non nunciato lunedi scorso dal pre- 53 anni, conservatore nazioc'era un'altra strada pratisidente Guzman. nel quadro nalista. Tutti e tre hanno già
cabile per abbattere la tidi
un programma energetico ricoperto la carica di presirannia somozista: nel Paese
mirante
a ridurre i consumi dente. i primi due eletti ed il
non si potevano tenere libere
terzo in qualità di capo della
elezioni, non si potevano fare e le importazioni petrolifere. Giunta militare.
lotte sindacali. Certo, finora
Per protestare contro quee all'interno del pail Paese è stato nelle mani
sta
misura, i conducenti di lazzo del Congresso era in atdel Fronte sandinista. ma
tassi avevano indetto uno to il dibattito sulle competencome poteva essere diversasciopero e una marcia, che è ze presidenziali, nel paese avemente? l
N ha retto sova luogo uno sciopero naziopoi « degenerata in sommospra le proprie spalle — pasa ».
e le forze dell'or- nale generale indetto dai singando con la morte di migliaia di combattenti — la
dice intervenivano sparando dacati a sostegno della eleziomaggior parte del peso della
sui dimostranti e operando ne diretta del presidente ed
in favore di Silez Suazo. il
lotta contro Somoza. Siamo 500 arresti, il segretario geauale
ha superato, sia pure
stati all'avanguardia della
nerale del partito di governo
di
poco,
altri due candidarivoluzione. Chiaramente in
(il « Partito rivoluzionario >) ti nelle gli
elezioni dirette, pur
tutte le zone liberate si è doJosé Francisco Pena Gomez non ottenendo la maggioranvuto instaurare un potere da
ha attribuito la responsabilità
za assoluta richiesta dalla legquello militare a quello amdei
disordini a «cospiratori
ge elettorale. Siles Suazo ha
ministrativo che è stato asdi destra, che cercano di apinfatti ottenuto 1.512 voti più
sunto dal
.
. man maprofittare dello sciopero >.
no che la situazione si va
di Paz Estenssoro. l nuovo
normaliz7ando. in tutto il
Paese sì stanno insediando i
nuovi organismi del potere locale nominati dalla giunta di
In vigore dal 1" agosto
governo ».

,

fornito a Pertini e a Pandolfi
un'anticipazione sull'orientamento negativo che stava
emergendo nel CC socialista.
sotto la spinta, ' soprattutto,
di Craxi e di
. <
l documento conclusivo approvato dal CC socialista afferma che ora occorre una
e fase di reale tregua » e richiama la < comune responsabilità » delle « forze democratiche* per la governabilità del paese.

sta la conclusione: <
a
dimostrato che i tre imputati agirono in concorso fra loro. nella reciproca consapevolezza dei rispettivi apporti, dall'inizio alla fine della
vicenda ». l reato , commesso è, ' anche per loro, di
« corruzione attiva propria ».
l dispositivo si dilunga poi
nell'analisi delle aggravanti
e delle attenuanti. A Palmiotti si riconosce la < scarsa rilevanza del ruolo esecutivo
da lui svolto ».* a Fanali si
riconoscono generici « meriti
passati » e una certa buona
fede nel ritenere che i C.130
fossero un buon affare. n
generale la Corte ritiene che
dall'acquisto non sia derivato un danno per quanto almeno riguarda la qualità e utilità degli aerei. Più severo
il giudizio su Crociani: « Va
esclusa la concessione delle
attenuanti generiche, in considerazione di vari aspetti negativi della sua personalità,
come lo svolgimento di attività affaristiche parallelamente e in contrasto con la qualità di imprenditore pubblico,
il possesso di ingenti redditi
di non spiegabile provenienza, la scarsa correttezza che
già nel 1951 gli aveva valso
l'inibizione all'ingresso al ministero della
». Attenuanti di vario tipo invece per
i fratelli
. Ed è esclusa la confisca dei beni. l dispositivo si conclude con il
testo della sentenza che già
fu letta la mattina del 1. marzo scorso, a conclusione della lunga camera di consiglio
della Corte, dal presidente
Paolo
i a Palazzo della
Consulta e per la quale da
allora Tanassi e i fratelli
e sono a
.

Energia
la di una recessione mondiate
pesante; e se nelle precedenti fasi congiunturali vi era
una sfasatura tra gli anda
menti delle varie economie
(c'era recessione in
mitigata però dalla circostanza che in Usa c'era ripresa), questa volta le economie industrializzate arrivano tutte insieme all'appuntamento della - caduta
produttiva e gli effetti negativi si moltiplicheranno a
catena, perché non troveranno .sbarramenti da nessuna
parte.
":'- » ">
ha inviato le
sue proiezioni alle massime
autorità monetarie e politiche del
per richiamare la loro attenzione sui
rischi gravissimi che ci attendono nel prossimo futuro.
Nell'area industrializzata,
talia è al primo posto per
quantità e qualità della disoccupazione e avrebbe pef
ciò bisogno di un tasso di
crescita sempre maggiore di
un punto, un punto e mezzo,
rispetto a quello degli altri
paesi.
non solo essa
è la più colpita dalla crisi
petrolifera, ma l'assenza di
un governo — dice preoccupato
— rischia
di accelerare l'inversione del
ciclo congiunturale (tutt'ora
siamo bene o male ancora
in fase di ripresa o e ripresina») e anticipare i tempi
della recessione e delle
pressioni sulla lira.
divario tra il tasso italiano di inflazione e quello
degli altri paesi si va accentuando; è assai probabile. perciò, una pesante perdita di competitività delle
merci sui mercati internazionali, con ripercussioni sul
tasso di cambio e spinte per
svalutare la lira, misura
questa che darebbe però
nuovo alimento alla inflazione.
affronta lo
stesso problema spostando
però l'attenzione sulle classi sociali chiamate a sopportare il maggiore onere petrolifero. All'interno di ognuno dei paesi che pagherà di
più il petrolio (e
lo
pagherà di più per tremili
miliardi di lire) si dovrà decidere chi e sotto quale voce
dovrà sopportare una riduzione dei propri redditi. A
pagare il maggior onere
Opec saranno i profitti? Oppure saranno i salari attraverso un aumento dei prodotti petroliferi (come la
benzina)
immediatamente
destinati al consumo e nuove pressioni per bloccare la
scala mobile? E*, dice
cio
una alternativa alla quale non si può sfuggire.
proprio per questo è sulle classi lavoratrici che incombe la minaccia di paga
re due volte le conseguenze
della crisi petrolifera ed
energetica. C'è il rischio che
paghino per la recessione la
quale, impedendo la creazio
ne di nuovi posti di lavoro.
allarga l'area della precarietà e detta marginalità, indebolendo quindi il fronte
del lavoro dipendente. Ci U
rischio che paghino con una
riduzione del salario reale,
per effetto degli aumenti
dei prodotti petroliferi desti
nati al consumo e della forte ripresa detta inflazione.
questi meccanismi non
vi è nulla dì ineluttabile o
di oggettivo: essi esprimono — dietro un apparente
* tecnicismo » — uno scontro di classe, attorno al quale si gioca il futuro non scio
economico, ma anche politico dei nostro paese.
a - Continua

Gasolio
tranzo proclamato dal personale della Seram (la società
costituita fra otto compagnie
che operano nello scalo di
Fiumicino) che gestisce il rifornimento degli aerei nel
maggior scalo italiano. Si è
rimediato facendo fare agli
aerei il t pieno » in altri scali:
, Torino, Napoli.
Brindisi. Cagliari, ecc. o obbligandoli a scali tecnici in
aeroporti stranieri. Per oggi
l'Alitalia conta di poter evitare un ulteriore aggravamento della situazione.
Sulle strade delle « ferie »
la situazione intanto appare
sempre più difficile. e pompe di gasolio a secco sono in
progressivo aumento, mentre
su alcune grandi arterie comincia a scarseggiare la benzina.
Abbiamo riferito un quadro
sommario, ma serve a dare il
senso della drammaticità della situazione e della gravità
dello scontro. i queste si è
fatto portavoce il PC intervenendo ufficialmente presso
il presidente del Senato, Fanfani, perché sollecitasse una
immediata iniziativa del governo e della stessa assemblea (per oggi è stata convocata la presidenza della commissione
a di Palazzo
a allargata ai capi
gruppi) e presso il ministro
dei Trasporti e
a
che, come abbiamo riferito,
ha convocato per stamane le
parti.
Gravi e senza attenuanti sono le responsabilità dei petrolieri. ma non si possono tacere quelle del governo — come ha dichiarato il compagno
, responsabile della
sezione Trasporti del partito
— e per la sua lunga
e per l'incapacità operativa di
cui ha dato prova ». ,
Quella degli autotrasportatori (non solo quindi dei cisternisti) è una vertenza più
che dannosa.
, per
non risalire troppo lontano nel
tempo, che un primo momento
di duro scontro si è avuto nel
marzo 77. Un lungo sciopero
della categoria e due sessioni di trattative. Per i cisternisti si raggiungevano due intese tariffarie. Con la prima
si stabiliva una tariffa nazionale (per tonnellata chilometro trasportata) detta «di riferimento » e un' altra per le
regioni settentrionali (Piemonte.
.
, Veneto. Emilia) con la quale venivano stabilite le tariffe minime a) di sotto delle quali cioè
non si sarebbe trasportato il
carburante.
Successivamente, il Parlamento ha approvato la legge
sulle tariffe cosiddette e a forcella » per tutto il trasporto
merci. Si stabiliva cioè un minimo e un massimo entro il
quale operare.
governo si
è ben guardato dal dar corso
alla legge. Nel marzo scorso
gli autotrasportatori tutti sono scesi nuovamente in sciopero e il 27 giugno scorso il
ministro Preti, finalmente, si
decide ad emanare un decreto la cui applicazione avrebbe
dovuto iniziare il 1. agosto. Si
stabiliscono le tariffe e a forcella » per alcuni prodotti petroliferi con carattere sperimentale per sei mesi, dopo
di che si sarebbe dovuto passare alla contrattazione e
estensione del sistema a tutto
l'autotrasporto.
l decreto è stato impugnato dai petrolieri che vogliono
la completa liberalizzazione
anche delle tariffe di trasporto (per non dover denunciare
nella scomposizione dei costi
la parte che a questa voce è
riservata) e il Tar (tribunale
amministrativo) del
o ha
dato loro ragione, sospendendo fi decreto. E' la molla che
ha fatto scattare nuovamente
la protesta dei cisternisti (ieri
o sciopero è stato del 93 per
cento) ed ha fatto salire la
tensione. A Genova i dirigenti
regionali e provinciali della categoria sono stati fermati in
seguito ad un picchetto davanti ad una raffineria. a
reazione degli autotrasportatori è stata immediata e per
un momento si è temuto che in
alcune reeioni o sciopero si
trasformasse in agitazione ad
oltranza. n giornata
diriefTìi' sono stati rimessi in libertà.

i propone
incontri tra
i partiti
della sinistra
A P rinnova
l'invito agli altri partiti della
sinistra perché attraverso una
serie di incontri, bilaterali o
in altra forma, la sinistra cerchi subito di adottare una posizione comune o almeno convergente rispetto alla soluzione della crisi e. sia pure gradualmente, cerchi di evitare
una guerra intestina e di avviare la costruzione di una politica unitaria come premessa
indispensabile di una svolta
nel paese.
o è contenuto in una
dichiarazione del segretario
del
.
o
.
, Sinistra
e e
P — afferma
i — hanno già espresso un'adesione di
massima. Attendiamo ora una
decisione del
.

