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Spagna: il e 
sostituisce 
i capi di stato 

e 

MADRID  Il re Juan Carlos di Spagna ha improvvisamente 
deciso di sostituire tutt i i componenti della giunta dei capi di 
stato maggiore. Di una tale eventualità si era già parlato, ma 
una decisione era attesa solo dopo il processo ai militari 
golpisti. Essendo tuttavia il processo slittato a marzo, il re ha 
deciso di accorciare i tempi. Ieri ha ricevuto il primo ministro 
Calvo Sotelo e il ministro della Difesa Oliart. 

Conclusioni di  al CC 

Traiamo 
dai drammi 
di oggi una 
più grande 
forza 
liberatric e 

a a Cossutta - a 
per  la pace e sui problemi 
sociali - Contro le elezioni anticipate 

l dibattit o e la riflessione che hanno preso le mosse dai 
fatt i polacchi — e che, al di là di essi, hanno investito molte 
altr e important i questioni — devono continuare nel parti -
to, approfondirsi fino a coinvolgere tutt i i militanti , e deb-
bono estendersi anche fuori del . a questo dibattit o 
deve andare avanti in stretto rapporto con la nostra inizia-
tiva, il nostro lavoro, le nostre lotte sul concreti, immediati 
(e anche questi drammatici) problemi che si pongono oggi 
in a e nel mondo. 

Questi i due punti centrali della breve replica con la 
quale il Segretario generale del , il compagno Enrico 
Berlinguer, ha concluso una delle sessioni del Comitato 
centrale nella quale con più impegno, più ricchezza di con-
tribut i (57 interventi in meno di tre giorni) e più sforzo di 
analisi, si è discusso. 

Un dibattito , ha detto Berlinguer, che ha espresso un 
larghissimo, sostanziale accordo sia con i documenti della 

e del dicembre scorso che con la relazione intro -
duttiva. Né quest'ultima era — come ha cercato di far 
apparir e qualche giornale o qualche servizio della V 
— una sorta di ^appello» all'unit à del partito , cui si chiede-
va di aderire. l dibattit o è stato ben altro. Esso era già 
frutt o di precedenti dibattiti , svoltisi nei Congressi regio-
nali, nei Comitati regionali e federali, nelle Sezioni, nella 
stessa , che si erano aperti fin dall'indomani del 
13 dicembre polacco, e che — se si vuole andare più a fondo 
— si riallacciavano a una condotta e a una elaborazione 
che vengono da più lontano. 

Berlinguer  ha quindi risposto ad alcuni argomenti del 
dissenso espresso — in termini sostanzialmente identici — 
dal compagni Armando Cossutta e Guido Cappelloni. 

 compagno Cossutta ha accentuato le sue posizioni 
rispetto all'articol o che aveva scritto sull'«Unità» (che ri -
tengo sia stato giusto e doveroso pubblicare). , ha detto 
Berlinguer, tanto nel suo scritto quanto nel suo intervento 
egli ha continuato a sfuggire all'esame dei fatti , preferendo 
invece usare espressioni che di per  sé dicono poco, e che 
appaiono in parte ambigue, come per  esempio quella rela-
tiva S come «punto di riferimento! . 

Berlinguer  ha rilevato — ricordando che altr i compagni 
lo avevano già fatto nel corso del dibattit o — che Cossutta 
ha completamente ignorato il punto di partenza di tutt e le 

(Segue in ultima) 

o il o di Nicola Simone 

Le Br volevan o sequestrar e 
il vicecap o DIGOS di Roma 
l funzionario di polizia avrebbe sparato per  primo - Uno studente di architettur a 

in carcere per  l'agguato - Appartengono a Prima linea gli arrestati di Napoli 

a e alla a di lotta 

Forte scioper o di tutt o il Sud 
Tornan o in campo grand i masse 
Cortei a  50mila in piazza a Bari 

i in tutto il o - i si è o anche il Lazio - Un e di gente nel capoluo-
go pugliese - n a fila gli i del o di i - l comizio di Luciano Lama 

ROMA — E riuscito lo sciopero del Sud. Ieri mezz'ltalia si è 
fermata nella giornata di lotta convocata da Cgil, Cisl, Uil per 
rilanciare la battaglia meridionalistica. Ci sono stati cortei e 
manifestazioni in tutte le regioni meridionali. La manifestazione 
più grande si è svolta a Bari, dove in 50 mila hanno dato vita a un 
grande corteo concluso dal comizio di Luciano Lama. Massiccia è 
stata anche la partecipazione alle manifestazioni che si sono 
svolte in Campania, in Basilicata, in Sicilia e Sardegna. Ieri sono 
scesi in lotta anche i lavoratori del Lazio. Due cortei — in totale 
oltre ventimila persone — hanno attraversato le strade della 
capitale e si sono ricongiunti al Colosseo: in testa gli operai dell e 
fabbriche in crisi, dalla Fiat di Cassino alla Fatme. 

A PAG. 6 E IN CRONACA 

ROMA — Piazza del Colosseo durant e la manifestazione dei lavoratori in sciopero 

a di 
assemblee 

nelle fabbriche 
sul documento 
Cgil, Cisl e Uil 

£ ormai avviata tra i la-
voratori la consultazione 
sui dieci punti della piat-
taforma unitari a dei sin-
dacati.  primi risultat i 
appaiono comunque con-
traddittori . A o si 
sono espressi positiva-
mente i lavoratori di 145 
piccole e medie aziende, 
mentre non è stato così in 
fabbriche come -
centi o la a di Tori -
no. 

o 
armistizio 
bimestrale 

Craxi -
Spadolin i 

A — Quando, finita  la 
«colazione di lavoro», Craxi ' 
ha lasciato ieri pomerìggio 
Vill a , dopo una di-
scussione di oltre due ore con 
Spadolini, il presidente del 
Consiglio avrà probabilmen-
te tirat o un sospiro di sollie-
vo. a solo perché anche lui 
sembra ormai rassegnato (co-
me aveva del resto già mo-
strato in Tv nella sua ultima 
«Tribuna politica*) a tener 
duro al massimo fino all'ap-
provazione della legge finan-
ziaria, entro la fine di feb-
braio o al più metà marzo: e 
questo, Craxi — stando alle 
indiscrezioni — gliel'ha con-
cesso. a subito dopo il go-
verno guidato da Spadolini 
dovrà fare i conti con le riper-
cussioni di quella 'chiarifi-
cazione politica di ampia 
portata- su cui il segretario 
del PS  continua ad insistere, 
sia pure dicendo di volerla 
*nel modo giusto e nei tempi 
giusti'. 

o l'incontr o (a sorpre-
sa) di ieri tra Craxi e il presi-
dente del Consiglio, nessuno 
può certo avventurarsi in 
previsioni, ma le probabilit à 
di una crisi, con tutt e le sue 
incognite, subito dopo l'ap-
provazione della legge finan-
ziaria sembrano a questo 
punto assai aumentate. Per 
converso, fiacca appare la re-
sistenza di Spadolini alle ma-
novre di chi punta a provo-
carne la caduta. 

Tutt o ciò che il leader  re-
pubblicano sembra aver  otte-
nuto, in cambio, è l'assicura-
zione di un po' più di tran-
quillit à per i prossimi due 
mesi: e su questo 'dima più 
disteso», che i collaboratori 
del presidente auspicano e si 
attendono dopo l'incontr o di 
ieri , a Palazzo Chigi si fanno 
poggiare le residue speranze. 
n una situazione, sia pur 

provvisoriamente, un po' più 
stabile crescono le possibilità 
di successo — almeno questo 
è il ragionamento che si fa — 
del negoziato con le parti so-
ciali. E un risultato strappato 
su questo fronte potrebbe co-
stituir e magari una buona li-
nea di difesa contro le spinte 

an.c. 
(Segue in ultima) 

l vicecapo della S di 
a come il generale della 

NATO James n c'era 
questo nei piani delle Br. l 
commando che ha aggredito 
il dottor  Nicola Simone a -
ma, infatti , secondo una 
nuova ricostruzione avrebbe 
tentato di sequestrarlo: il 
funzionario di polizia se ne 
sarebbe reso conto subito ed 
avrebbe sparato per  primo 
contro i terroristi , che hanno 
fatto fuoco a loro volta fe-
rendolo con tre colpi al volto. 

a nuova versione — «ma 
è ancora un'ipotesi di lavo-
ro», dicono in questura — è 
stata resa possibile dallo 
stesso vicecapo della . 
Egli ieri ha comunicato con i 
-suoi colleghi scrivendo alcu-
ni appunti, con dettagli ine-
dit i della drammatica scena 
che si svolse davanti all'u -
scio della sua abitazione il 6 
gennaio scorso. l funziona-
ri o di polizia, che è sempre 
ricoverato in ospedale in at-
tesa di un nuovo intervento 
chirurgic o alla bocca, da 
qualche giorno sta meglio 
ma non è ancora in grado di 
parlare. 

a questura ha diffuso il 
nome del terrorist a arrestato 
giorni fa a a e accusato 
di avere partecipato all'ag-
guato. Si tratt a di -
liano Corsi, di 27 anni, stu-
dente di architettura . l gio-
vane abitava con i genitori e 
conduceva una vita appa-
rentemente normale. 

A Napoli, infine, si sono 
appresi i nomi dei sei terrori -
sti arrestati l'altr o ieri. Ap-
partengono quasi tutt i a Pri-

A A 5 ma linea. 
WASHINGTON — H recuper o di una dell e vittim e 

81 morti nel disastro di Washington 

i hanno visti 
in TV morire nel 
fiume ghiacciato 

Soltanto cinque si sono salvati - Tre vitti -
me nell'incidente verificatosi al metrò 

Nostro servizio 
N — a città è sotto choc all'indomani della 

«giornata nera*  con la doppia tragedia dell'aereo e del me-
tr ò mentre infuriav a una tormenta di neve. Nevicava con-
tinuamente dalle prime ore del mattino, mercoledì, e le 
strade, gelate da una settimana di temperature sottozero, 
rischiavano di essere impercorribili , ancora prima delle 17, 
l'or a di chiusura normale degli uffici del governo concen-
trat i nella capitale. All e 14,30, l'amministrazione n 
ha quindi deciso di mandare subito a casa le centinaia di 
migliaia di dipendenti federali. Nei dieci minuti successivi 
per il traffic o improvviso si veniva a creare un ingorgo 
gigantesco: nelle strade, comprese quelle dei quattro ponti 
che collegano la città con i sobborghi della Virgini a dall'al -
tr a sponda del largo fiume Potomac, le macchine restava-
no bloccate per  ore e ore. Era del tutt o fermo alle 16 anche 
il traffic o sul ponte della 14*  strada, che si trova a mezzo 
chilometro dall'aeroporto nazionale. Secondo i testimoni 
della tragedia, che propri o a quell'ora si trovavano in sosta 
forzata sul ponte, si è sentito un improvviso rumore, come 
una folata fortissima di vento, un crack metallico, poi il 
silenzio. Era accaduto ciò che si temeva da anni. Sotto, nel 
fiume, sporgeva da un buco nel ghiaccio la coda di un 
aereo, alla quale si aggrappavano disperatamente sei per-
sone. E sopra, sul ponte, cinque macchine schiacciate o 
senza più il tetto, un camion rovesciato, chiazze di sangue 
(Segue m ultima) Mary Onor i 

Per le armi a Taiwan 

i sempre 
più freddi 

tra Cina e USA 
Senza esito i colloqui a Pechino del vi-
ce segretario di Stato John e 

Dal nostr o corrispondent e 
O — Prima di salire 

sull'areo che lo avrebbe con-
dotto via da Pechino, il vice 
segretario di stato america-
no John e ha di-
chiarato che i suoi colloqui 
con i cinesi erano stati «posi-
tivi , util i e costruttivi». a di-
plomazia ha le sue formule 
di circostanza. a a sentire i 
cinesi gli eufemismi dell'in -
viato di . sembrano 
propri o esagerati. Certa-
mente prima di accedere alla 
scaletta e ha fatto 
in tempo a farsi dare una co-
pia del «Quotidiano del popò-
lo*  con un commento firma» 
to da un redattore di «Nuova 
Cina» in cui si dice che il go-
verno USA ha «oltrepassato 
il segno* nell'annunciare la 
decisione dì un progetto di 
vendita di aerei a Taiwan il 
giorno stesso in cui -
dge era arrivat o in Cina. 

Questa è una delle cose 
che hanno irritat o di più i ci-
nesi. Si chiede il commenta-

tore: «Nell'inviar e John -
dridge in Cina il governo 
USA è sincero nella ricerca 
di una soluzione alla que-
stione mediante negoziati 
con la Cina? O non cerca 
piuttosto di imporr e un fatto 
compiuto al popolo cinese?». 
Nei «media release» dell'am-
basciata americana a Pechi-
no il titol o con cui vengono 
presentate le decisioni di 
Washington è: «Gli Stati U-
nit i non venderanno aerei da 
combattimento avanzati a 
Taiwan*. E e certo 
era venuto a spiegare la cosa 
in questi termini . Avrà detto 
che il non vendere gli F-16 e 
nemmeno gli F5G era un se-
gnale di buona volontà nei 
confronti di Pechino e che e-
stendere l'accordo per  la co-
produzione degli F5E che già 
vengono costruiti da tempo a 
Taiwan era propri o il mini-

Siegmun d Ginzber g 
(Segue in ultima) 

e lui e più e 
C UÀ A Spa-
^  dolini (permetteteci di u-

*are un comune modo di dire) 
ci fa tenerezza.  un pre-
sidente del Consiglio, in real-
tà è un -  sul 
quale tutti i suoi alleati si ac-
caniscono con affettuosa in-
sistema: e lui reagisce im-
mancabilmente in due modi: 
o facendo finta di non sentire 
i colpi, in gommapiuma co-
m'è. o rispondendo con ceri-
moniose cortesie a chi più du-
ramente lo avversa, bongo, 
Craxi,  e Zanone non 
sono mai stati trattati da 
nessuno con maggiori riguar-
di.  giorni fa si è saputo 
che le Br intendevano attac-
care o addirittura distrugge-
re il  palazzo della

 naturalmente, non lo 
sapeva e nemmeno lo imma-
ginava. Si trovava, se non er-
riamo, a Bruxelles: Sua emer-
genza eli ha subito telefonato 
per rallegrarsi con lui.  chef 

 gli ha risposto: 'Gra-
zie. Che vuoiì Si vivacchia: 

 già che il  segretario de-

mocristiano si trovava al tele-
fono. ha fatto chiamare Craxi 
per fissargli un appuntamen-
to. durante il  quale i due si 
propongono di decidere se sia 
il  caso di lasciare Spadolini al 
suo posto fino al Congresso 
democristiano o se non con-
venga farlo cadere subito do-
po la discussione e l'approva-
zione (per nulla affatto sicu-
ra) della legge finanziaria. 

 bongo e Zanone si 
pongono lo stesso problema: 
vedono Sua  to 
abbracciano, lo salutano con i 
migliori  auguri e poi si ap-
partano per domandarsi: 

 quando lo mandiamo 
via?*. Zanone meno impulsi-
vo e più educato consiglia di 
non farlo bruscamente, ma 
bongo che è un socialdemo-
cratico e non conosce né l'ita-
liano né le buone maniere, 
vorrebbe essere sbrigativo e 
brutale. Comunque sul fatto 
che Spadolini se ne debba 
presto andare anche costoro 
non hanno dubbi.  solo che 
sembra non accorgersi di que-

sto ormai inarrestabile e fitto 
tramestio è Sua
che cammina sempre più alt' 
indietro, ritirando leggi, ri-
nunciando a decreti, riman-
dando decisioni da lui già 
proposte e caldeggiate, o 
compone articoli sempre più 
vani che sembrano scritti in-
vece che con l'inchiostro con 
l'acqua piovana. 

 qualche momento 
di scoraggiamento lo coglie, 
sia pure ài rado, e ci risulta 
che recentemente ha persino 
pensato, dopo un vertice, dì 
farsi frate. Aveva scelto quel-
l'ordine religioso i cui mem-
bri, quando si incontrano, u-
sano salutarsi con le parole: 

 ricordati che devi 
morire: A questa specie di 
ammonizione si deve rispon-
dere: -Amen:  Spadolini 
non ce la faceva e diceva:
so, lo so-. Così non l'hanno vo-
luto e ce lo hanno rimandato. 

 se ne andrà, prima o poi, 
e tornerà ai suoi diletti studi, 
che d'altronde non ha mai 
compiuto. 

Foffte f soci o 

A Poznan, nonostante io stato d'assedio, i lavoratori si considerano iscritt i a Solidarnosc 

Il prim o viaggi o fuor i Varsavi a 
tra gl i opera i della «Cegielski » 

Dal nostr o inviat o 
A — //13 gennaio, 

ad un mese esatto dalla pro-
clamazione dello ttato di 
guerra, un consistente grup-
pò di giornalisti stranieri ri-
masti in  ha potuto 
per la prima volta uscire da 
Varsavia, entrare in una 
grande fabbrica e incontrare 
un ex dirigente di Solidarno-
sc, già membro della Com-
missione nazionale.
la città meta del viaggio; la 
'Cegielski*, già teatro della 
rivolta del giugno 1956 che 
.portò al potere Wladislaw 
Gomulka, la fabbrica visita-
ta; Zdzislaw  già 
presidente della regione di 

Wielkopolska, che era ac-
compagnato dal suo vice 

 Szymanski, l'ex di-
rigente di Solidarnosc incon-
trato. 

È opportuno ricordare un 
precedente.  16 dicembre 
scorso l'agenzia ufficiale 

 ha diffuso una dichia-
razione di  nella 
quale, tra l'altro, si afferma: 

 sono un leale cittadino 
della  popolare 
polacca... Sostengo l'ordine 
legale definito dalla legge 
marziale proclamata dal 
Consiglio militare per la sal-
vezza nazionale e mi impe-
gno ad osservarlo. Come ex 
presidente di Solidarnosc 

della Wielkopolska ferma-
mente dichiaro che mi disso-
cio da tutte le forze che all' 
intemo del sindacato hanno 
agito contro le autorità...
non sono contro il  e 
concordo pienamente sul bi-
sogno e sulla necessità del 
suo ruolo dirigente nella
lonia socialista*.  una 
delle numerose dichiarazio-
ni di ex attivisti di Solidar-
nosc rese note in queste set-
timane.  più clamorosa, 
come si sa, è stata quella del-
l'ex portavoce  Brun-
ne, rientrato dagli Stati U-
niti. 

 colloquio con
si è svolto dopo insistenti ri-

chieste dei giornalisti alle 
autorità di  nell'atrio 
di un albergo, in un'atmosfe-
ra di grande confusione.
domande e riposte sono sta-
te molto rapide ed hanno oc-
cupato pochi minuti 

 dichiarazione diffusa 
— ha detto in sostanza l'ex 

Romol o Cuccavat e 
(Segue in ultima) 

I RAPPORTI DELL'EUROPA 
CON L'URSS E CON GU STATI 
UNITI DOPO L'INTESA TRA 
8CHMIOT E MITTERRAND 

IN PENULTIMA PAGINA 

l nostro inviato 
 — e cortei, cin-

quantamila in piazza, uno 
sciopero straordinari o che 
ha svuotato per  otto ore aree 
industriali , laboratori del 
«sommerso», campagne, uffi -
ci, scuole. i a Bari c'era un 
mare di gente per  le strade 
del centro e neppure la gran-
de piazza Prefettura è riusci-
ta a contenere, alla fine, i la-
vorator i venuti da tutt a la 
Puglia. 

C'erano prbpri o tutt i alla 
manifestazione regionale 
con : i braccianti di 
Andria , i metalmeccanici di 
Taranto, i chimici di Brindi -
si, gli studenti di Bari che 
cantavano e 
in segno di solidarietà con il 
popolo polacco e di impegno 
per  la pace, c'erano anche le 
guardie giurate di Foggia, in 
silenzio, con le loro divise 
mai viste prima d'ora in ma-
nifestazioni come questa. 

È questo il popolo che i 
Vittori o voleva unito, affer-
ma dal palco il segretario re-
gionale della . 
Sono le tante «formiche*  d'u-
na economia che è riuscita a 
farsi strada. Sud emergente, 
si dice della Puglia. È vero, 
ma anche qui — è a a 
sottolinearlo — ci sono sac-
che di povertà e arretratezza, 
con aree interne e paesi u-
guali a quelli della Basilicata 
e della Calabria, dove i capo-
ral i imperversano e gli agra-
ri speculano sul bisogno di 
lavoro. a la crisi si fa senti-
re anche nelle imprese delle 
zone fort i che chiudono i 
cancelli e tentano di scarica-
re sui lavoratori il prezzo del-
la crisi. Cosi come accade nel 
triangolo industrial e del 
Nord. 

a Puglia si presenta come 
o specchio d'una realtà eco-

nomica zeppa di distorsioni e 
di contraddizioni a cui biso-
gna rimediare per  tempo. 
Perché se non c'è una cresci-
ta equilibrata — ha detto -
ma — non si salva né il Nord 
né il Sud. 

Questa la ragione di fondo 
della ritrovat a unità del mo-
vimento sindacale, sottoli-
neata anche dallo sciopero 
generale del Sud di ieri: la 
proposta, cioè, di tenere as-
sieme la necessaria riconver-
sione dell'industri a del Nord 
con l'essenziale qualifi -
cazione ed estensione della 
base produttiv a del Sud. * 
alternativa sarebbe ancora 
l'assistenza, lo spreco di ri-
sorse e di potenzialità. 

a partit a del cambiamen-
to è tutt a aperta. Si gioca a 
Brindisi , in quel petrolchi-
mico che le lotte operaie 
stanno impedendo di smobi-
litare; nel siderurgico di Ta-
ranto, il più grande d'Euro-
pa, dove i lavoratori si misu-
rano con i difficil i compiti 
dell'efficienza produttiva ; 
nelle officine termoelettri-
che Breda di Bari. Con que-
sto movimento che non cede 
né alla rassegnazione né alle 
tentazioni assistenzialistl-
che, il governo, le regioni 
(«non basta aderire alle ma-
nifestazioni», dice a tr a 
gli applausi dei lavoratori) , 
le forze più oltranziste del 
padronato devono fare i con-
ti . 

n piazza i cartelli richia-
mano amare verità, troppo 
in fretta rimosse dalla di-
scussione degli ultim i mesi.
braccianti di Torchlarolo, un 
piccolo centro del Salento, 
davano le cifre del costo del 
lavoro agricolo nelle loro 
campagne: 14 mila lir e al 
giorno per  gli uomini, 8.500 
per  le donne; e pensare ci e la 
Gonfagricoltur a ha disr'  etto 
raccordo sulla scala mobile! 
 giovani disoccupali, molti 

dei quali alle prese con una 
formazione professionale -
nesistente, hanno ricordato 
che in Puglia sono n 145 mi-
la a cercare lavoro, mentre la 

Pasquat a CaaoaMa 
(Segue in ultima ) 
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Dalle fabbrich e 
massicc e adesion i 

Decine di migliaia di 
lavoratori scesi in piazza 
nelle città meridionali. 
 temi dello sciopero: 

sviluppo, ricostruzione, 
crisi industriale 

Il Sud Seri si è fermat o 
e e negli uffici e nei i - Lama ha o a , o ad Avellino, Camiti a a - i e 

comizi in Sicilia e a - La a più e dai poli chimici minacciati di o - Le e del sindacato 

Un rinnovato 
impegno per 
il  dopo-terremoto 

Dal nostr o inviat o 
O — Facce tese, scure, di gente stanca sul serio. 

Quanti scioperi si sono fatt i qui, a quattr o passi dal «cratere» 
del terremoto, e quante volte è sembrato dover  ricominciar e 
tutt o daccapo? a quanti mesi si ripete che bisogna dare 
priorit à al dramma del o terremotato ed in quan-
te occasioni, in tanti , hanno contraddetto questo impegno? 

a storia recente del dopo-terremoto è una storia fatta di 
cocenti delusioni, di promesse clamorosamente calpestate. 

o sciopero generale di ieri mattina — e la grande manife-
stazione svoltasi ad Avellino, mentre altr i cortei sfilavano a 
Castellammare, Aversa e Nocera — ha dovuto fare i conti con 
questi fatti , con una realtà che va facendosi sempre più diffi -
cile. l merito maggiore del sindacato è averlo fatto senza 
infingimenti , senza ricorrer e ad analisi di comodo. Severa la 
crìtic a e l'autocritic a di Giorgio Benvenuto: l governo ha 
chiare e pesanti responsabilità. Gli enti locali hanno le loro 
colpe. a dobbiamo avere il coraggio di guardare anche in 
casa nostra, e dobbiamo dir e che il sindacato si è lasciato 
distrarre , che il sindacato ha permesso che ì temi della rina-
scita e della ricostruzione passassero in secondo ed in terzo 
piano». 

Un corteo combattivo, centinaia di bandiere rosse, una non 
fiaccata disponibilit à al movimento ed alla lotta ma su obiet-
tiv i chiari , precisi e raggiungibili : la grande manifestazione 
di Avellino è stata questo e questo ha detto. o il corteo 
eli operai delle fabbriche in crisi, ì giovani disoccupati, i 
braccianti irpin i e i lavorator i del comprensorio di Beneven-
to e di Pomigliano d'Arc o (con folte delegazioni dell'Alfa ) 
confluit i ad Avellino per  la manifestazione. 
«Sono venuto in a un giorno prim a del comizio — ha 
voluto dir e Benvenuto — per  vedere da vicino a che punto si 
è. a situazione è scandalosa. Come è possibile aver  permesso' 
la costruzione di prefabbricat i fatt i male, andati in malora 
due mesi dopo l'ultimazione? È venuto il momento in cui 
ognuno deve assumersi le propri e responsabilità. Anche i 
Comuni devono farlo. Come sindacato chiedemmo soldi ai 
lavorator i per  poter  costruire dei centri sociali. Bene, non 
possiamo farl o perché i Comuni non ci danno le aree». 
E un problema, ma ce ne sono altr i e di ancor  più gravi. l 
reinsediamento delle popolazioni non è stato ancora ultima-
to e c'è gente che quattordic i mesi dopo il terremoto vive 
ancora negli alberghi e nelle roulotte.  quadro, insomma, è 
sconsolante. a 219 — ha insistito Benvenuto — va resa 
operante subito.  soldi stanziati vanno spesi: l'inflazion e li 
divor a giorno dopo giorno». ' 
Fuori dal «cratere» la situazione non è migliore. Un numero 
spaventoso di operai a cassa integrazione, mezzo milione di 
disoccupati, la lenta moria di decine di piccole aziende, il 
disimpegno colpevole delle Partecipazioni statali.  sindaca-
to può battersi contro tutt o questo, ma ha bisogno di interlo-
cutori credibili . Al governo Benvenuto ha lanciato moniti 
severi: «Non si può più tollerar e un governo a più voci, biso-
gna che nell'esecutivo i ministr i parlin o la stessa lingua». 

Federico Geremicca 

 —  s'è 
fermata: lo sciopero e te de-
cine di manifestazioni in 
tutto il  hanno 
avuto adesioni molto alte, 
soprattutto nel settore dell\ 
industria.  piene di 
gente a Bari, a  a 

 in Sicilia, a Cagliari; 
fabbriche ferme con percen-
tuali di adesione alla gior-
nata di lotta al 100% in 
grandi realtà come U petrol-
chimico di Brindisi, l Anic di 

 lo stabilimento chi-
mico di  (dove massic-
cia è stata per la prima volta 
la presenza dei tecnici e de-
gli impiegati), la  di Ba-
ri.  Sud ha raccolto e rilan-
ciato la sfida della rinascita 
e dello sviluppo, ha fatto 
sentire la sua voce ad un go-
verno che — negli atti co't-
creti — sembra aver dimen-
ticato che il  è 
«l'emergenza nell'emergen-
za». Se nell'industria la par-
tecipazione allo sciopero è 
stata compatta, risultati 
meno buoni si sono avuti in-
vece nei settori dei servizi e 
del pubblico impiego. 

A  — dove ha par-
lato il  segretario  Cor-
niti  — si sono raccolti in 
piazza ventimila lavoratori 
provenienti da tutta la re-
gione. «Uno sciopero per it 

 — ha detto 
Camiti —perché il  sindaca-
to guarda al Sud con allar-

me e preoccupazione e pun-
ta sulla mobilitazione dei la-
voratori per avviarne la ri-
presa economica e sociale». 

 l'allarme per la situazione 
economica, per l'occupazio-
ne in Abruzzo si misura fa-
cilmente con poche signifi-
cative cifre: 46 mila disoccu-
pati tra cui 21 mila giovani, 
sette milioni di ore di cassa 
integrazione, diecimila po-
sti di lavoro persi con un tes-
suto economico che sembra 
sfaldarsi sotto i colpi della 
crisi. Camiti ha rivolto paro-
le di critica verso il  governo 
che sembra addirittura usa-
re il  dramma del Sud come 
alibi per una politica drasti-
camente recessiva. 

Ottantamila persone — è 
i7 dato fornito dai sindacati 
— hanno partecipato nel 
complesso alle manifesta-
zioni indette in Sicilia. Un 
grande corteo ha attraversa-
to  dove accanto a-
gli operai della  dell' 

 del cantiere navale, 
hanno sfilato moltissimi gio-
vani disoccupati e studenti. 
Cortei a Termini
nel Belice, a Caltanissetta, 
nel Siracusano. A Catania 
— dove parlava Sergio Ga-
ravini — alla manifestazio-
ne hanno partecipato venti-
mila persone, moltissimi as-
sieme agli operai gli artigia-
ni, gli studenti. *ll  successo 

della manifestazione di oggi 
— ha detto Garavini — è 
una risposta a quanti, so-
prattutto nel padronato, 
speravano che il  sindacato 
non avesse più capacità di 
mobilitare le grandi masse 
di lavoratori.  Sud, come al 
solito, paga più degli altri  il 
prezzo della crisi. Catania 
ha vissuto per anni il  mito 
della  del Sud". A 

 le cose vanno male, a 
Catania vanno ancora peg-
gio». 

Gli operai delle fabbriche 
in crisi e i braccianti sono 
stati i protagonisti della ma-
nifestazione che si è tenuta 
a Cagliari.  Sardegna co-
me in tutto il  Sud — ha det-
to  — bisogna 
puntare ad una ripresa dello 
sviluppo e non, come si è fat-
to finora, ad un allargamen-
to degli strumenti assisten-
ziali». Quella politica è falli-
ta e a confermarlo ci sono gli 
ottomila operai in cassa in-
tegrazione, i centomila di-
soccupati, il  doppio in per-
centuale rispetto alla media 
nazionale. 

Tre cortei hanno attraver-
sato le strade di  do-
ve si è svolta la manifesta-
zione regionale della Basili-
cata. Una manifestazione e-
stremamente forte e com-
battiva a cui hanno parteci-
pato quindicimila persone 

giunte da tutta la regione: è 
stata una occasione straor-
dinaria di unità in una real-
tà che presenta facce così di-
verse, dall'industrializza-
zione diffusa della valle del 
Basento alle sacche di mise-
ria e di arretratezza delle 
zone interne del

 corteo molti giovani, rap-
presentanti della giunta di 
sinistra del Comune, brac-
cianti dei cantieri forestali, 
operai delle aziende in crisi 
come quelli della Val d'Adi-
ge arrivati alla manifesta-
zione con le lettere di licen-
ziamento in tasca. 

Una forte manifestazione 
anche a  cortei 
hanno attraversato le strade 
della capitale per ricongiun-
gersi al Colosseo: in testa gli 
operai delle fabbriche in cri-
si a cominciare dai metal-
meccanici della  di Cas-
sino, dai lavoratori della 

 a ventimila 
persone hanno parlato, in 
sostituzione di
ammalato, Bonadonna e 
Borgomeo della federazione 
unitaria del  Sugli 
striscioni e negli slogan c'e-
rano le cifre drammatiche 
della crisi della regione: 210 
mila disoccupati (tra cui 
moltissimi giovani) 200 fab-
briche in crtsi, un ricorso al-
la cassa integrazione che 
nell'ultimo anno si è tripli-
cato. 

Anche a  numerose iniziative 
e assemblee in fabbriche e uffici 

O — È stata un'inizia -
tiva quasi simbolica, ma u-
gualmente significativa: in 
alcune fabbriche milanesi, 
negli uffic i di alcuni enti 
pubblici o di amministrazioni 
locali lo sciopero per  il -
zogiorno è coinciso con la 
convocazione di assemblee di 
lavoratori , alle quali hanno 
partecipato dirìgenti nazio-
nali del sindacato e anche 
rappresentanti sindacali del 
Sud. 

Alcune assemblee hanno 

assunto un significato quasi 
emblematico. i mattina, in 
un centro cultural e dell'e-
strema periferìa sud della cit-
tà, delegati delle fabbriche 
della zona e qualche centi-
naio di lavoratori di un'azien-
da di prefabbricati hanno te-
nuto un'assemblea a cui ha 
partecipato a Turtu -
ra, segretaria nazionale della 
Cgil. a FEA  licenzia a -
lano. ma anche a Pomezia, 
nel , dove possiede un 
altr o stabilimento: decide di 

decentrare certe produzioni e 
di non rispettare un accordo 
precedentemente stipulato 
con i sindacati per  ulterior i 
investimenti nel -
no, propri o nel momento in 
cui il mercato del prefabbri -
cato è in sviluppo, quando c'è 
necessità di manufatti per  le 
zone terremotate. 

a FEA  non chiude, non 
è in difficoltà , ma licenzia per 
ristrutturars i secondo la ri -
cetta dell'amministrator e de-
legato della , , 

che apertamente ha ricordat o 
nei giorni scorsi come le crisi 
servano alle aziende mag-
giormente aggressive anche 
per  realizzare cambiamenti 
altriment i difficil i da impor-
re. Sul sindacato incombe il 
compito gravoso di governa-
re questi processi, di «non af-
frontar e — come ha detto 

a Tintur a — pezzo 
per  pezzo la crisi, ma di co-
struir e attorno ai problemi 
del risanamento e dello svi-
luppo una grande unità na-
zionale». 

A Gioia Tauro in piazza contro la nuova beffa 
e non si à più nemmeno il laminatoio - e e nei i i - Le à della giunta e 

a nostra redazione 
O — a Calabria ha dato nuo-

vamente prova di capacità di lotta e di mo-
bilitazion e popolare, pure in una situazione 
non certamente facile: o sciopero generale 
del o ha visto nella regione ben 
10 manifestazioni nei centri più importanti . 
Quasi dovunque la giornata di lotta, per 
partecipazione e combattività, è andata ol-
tr e le più ottimistiche previsioni dei diri -
genti sindacali, pure in presenza di alcune 
zone d'ombra. A Cosenza, Catanzaro, -
mezia, , , Castrovillari , -
gio, Vlbo, Crotone e Gioia Tauro, si sono 
rivist i — dopo la grande manifestazione del 
27 febbraio dell'anno scorso con i 40 mil a in 
piazza a Cosenza — i protagonisti di una 
mobilitazione che reclama una svolta ur -

gente. a drammaticit à del «caso-Calabria» 
all'intern o dello stesso o è stata 
così nuovamente riproposta. Un caso a sé-
quello cioè di una regione sempre più mar-
ginale e periferica, con il più basso reddito 
pro-capite, la più bassa produttività , la più 
alta percentuale di disoccupazione. 

Una regione a cui è stata offerta solo assi-
stenza e promesse andate al vento. a par-
tecipazione di ieri allo sciopero ha signifi-
cato un prim o momento di ripresa, con 
buoni risultati  soprattutto in alcuni com-
prensori. A , , Cosenza, Ca-
strovillari , Catanzaro, , ecc. mi-
gliaia e migliaia di persone, lavorator i in 
cassa integrazione, braccianti forestali, 
donne, giovani disoccupati, operai di indu-
stri e in crisi (come a Crotone), di piccole e 

medie aziende e di realtà produttiv e che con 
difficolt à si fanno largo hanno posto il pro-
blema di un mutamento nella politica eco-
nomica del governo e nei concreti atteggia-
menti del padronato e della giunta regiona-
le. A Gioia Tauro, uno dei punti «caldi» del 
caso Calabria, si è svolta una combattiva 
manifestazione propri o con l'infittirs i delle 
voci circa un nuovo disegno di sganciamen-
to da parte  che non intenderebbe 
far  front e agli impegni precisi assunti dalle 
partecipazioni statali neanche per  la co-
struzione di un laminatoio (nella zona re-
sterebbe così in piedi come unica e sola pro-
messa le centrale a carbone). 

Fort e è stato il richiamo in tutt e le mani-
festazioni al ruolo della spesa pubblica e 

quindi all'azione delle regioni e delle istitu -
zioni locali. Qui in Calabria, anche da que-
sto punto di vista non c'è forse paragone 
con altr e regioni dello stesso Sud: una giun-
ta regionale di centro sinistra incapace, che 
punta all'assistenza come unica possibilità 
di sopravvivenza. «C'è dunque un punto — 
dice Annalola Geirola, della segreteria na-
zionale della Cgil, che ieri ha concluso la 
manifestazione di Castrovilar i — che ri-
guarda direttamente o stato delle i 
del Sud e la necessità, che lo sciopero di ieri 
ha fortemente messo in luce, di un livell o di 
lott a interna al o senza che que-
sto possa minimamente abbassare il tono 
della lott a verso governo e padronato». 

f.v . 

Autotrasporto: 
Balziamo convoca 
le associazioni 
di categoria 
per giovedì 21 

ROMA — Fort e si mtrawed e 
una schiarit a mil a vertenz a 
dagl i autotrasportator i che da 
circ a un mese minaccian o un 
ferm o nazional e di tr a giorn i (il 
1" . 2 a 3 febbraio ) dal traspor -
to marc i su gomma . H ministr o 
dai Trasporti , Batzamo . infatti , 
ha lar i decis o la convocazione , 
par gioved ì 21 gennaio , di tut -
t a la associazion i dai traspor -
tator i professional i par esami -
nar e con I lor o rappresentant i 
i problem i che riguardan e la 
categoria . Di particolar e im -
portanz a il tem a dell a tariffa . 
In un document o elaborat o dal 
comitat o central a dell'Alb o 
dagl i autotrasportator i — di -
ca la categori a — c' è l'inter a 
beee di trattativ a globale . 

Ineomm e c'è materi a di che 
discuter e par evitare , con pro -
poet a concrete , un ferm o na-
zional e che lo stass o Comitat o 
di Intas a tr a gl i autotrasporta -
tor i ha dett o di esaere costret -
to a prender à in considerazio -

Vertenza Ciga: ora 
intervenga il 
governo, dicono 
assessori di 8 
città a Venezia 

VENEZIA — Opposizion e ai K-
censiament i a apertur a Imma-
«fiata dell a trattativ a tr a sinda -
cat i a Ciga . Quest e son o stat a 
le richiest a più important i da-
gl i amministrator i comunal i di 
Milano . Napoli . Roma. Firenze , 
Siena , Stras s a Asol o (citt à in 
cu i ci son o albergh i Cigs) , 
giunt i ier i a Venezia per discu -
ter à defl a vertenz a che oppo -
ne lo grand e caten a alberghie -
ra di luss o italian a ai 2300 la-
vorator i dal settore . 

Nella seda municipal e dell e 
citt à lagunar e gf i amministra -
tor i hann o daNnaet o una stra -
tegi a unitari a contr o i seicen -
toventidu e Kcensiamant i deci -
si unHatereJment e dal finan -
ziere Begneco , president e del -
le Ciga-Hotel . 

OH amministrator i comunal i 
hann o decis o di promuover e 
un incontr o con il govern o e di 
avviar e un confront o con la 
ragion i nell e queK vi sian o 
struttur a alberghier e dall e ca-
tena . 

Senato contr o Marcon i sul gasolio : no 
alla liberalizzazion e del prezzo 

Alla commissione a a la a del o - e di i ) 

A — l passaggio puro 
e semplice dal regime dei 
prezzi amministrat i a quello 
dei prezzi sorvegliati per  il 
gasolio risult a impraticabil e 
alla luce del confronto svi-
luppatosi in commissione in-
dustri a al Senato». Questo, in 
sintesi, il giudizio del senato-
re Giovanni Urbani , vi-
cepresidente della commis-
sione, che ha ascoltato, su 
questi problemi, rappresen-
tant i dei sindacati di catego-
ria, della federazione sinda-
cale unitaria , dei grossisti 
della Competrol e dei distri -
butor i della . 

l compagno Urbani ha. n 
proposito, sottolineato l'im -
portanza della posizione as-
sunta dal senatore o 
Gualtier i ) presidente 
della commissione e dal sin-
dacati all'incontr o con il pre-
sidente del Consiglio, che è di 
netta contrarietà al passag-

gio al regime di «sorveglian-
za». 

Posizioni che hanno, in 
certa misura, spiazzato il mi-
nistr o a che aveva 
cercato, nei giorni scorsi, 
una specie di lasciapassare 
da parte dei sindacati per  1' 
immediato passaggio pro-
pri o alla «sorveglianza» sia 
pur e condizionata da misure 
di ristrutturazion e e di rifor -
ma gestionale. Giuste n li -
nea di principio , ma realizza-
bil i solo in futur o e quindi 
destinate a restare sulla car-
ta, se nel mentre fosse accol-
ta la richiesta delle compa-
gnie petrolifer e e dell'EN  di 
passare subito alla «sorve-
glianza». 

«Alla luce di questi fatt i — 
ha aggiunto Urbani — ricon-
fermiamo la posizione dei 
comunisti: il passaggio al re-
gime di sorveglianza è solo 
un'ipotesi, alla quale non 

slamo contrar i per  principio , 
ma che non può essere esa-
minata prim a che venga co-
struit o un sistema in grado 
di attuare sul serio detta sor-
veglianza sui prezzi decisi 
dalle compagnie e quindi le 
misure per  modificarl i e pe-
nalizzarli , nel caso risultas-
sero eccessivi e ingiusti . 
n caso contrario , consuma-

tor i e distributor i rischiereb-
bero di trovarsi alla mercé 
delle compagnie. Questa è, 
del resto, la puntuale indica-
zione contenuta nella mozio-
ne di approvazione del piano 
energetico, votato dal Parla-
mento e che a sembra 
aver  inspiegabilmente di-
menticato. 

l governo si assuma in-
tanto, afferma Urbani , l'im -
mediata responsabilità di 
applicare la norma del prez-
zo amministrato, che asse-
gna al P 11 compito di deci-

dere il prezzo 0"  aumento, 
ma anche in diminuzione!), 
ma lo faccia temperando di 
fatt o il meccanismo di indi -
cizzazione». 

Nelle scorse settimane, la 
commissione industri a del 
Senato aveva ascoltato  rap-
presentanti , dell'U-
nione petroli e dei grossisti; il 
prossimo giovedì sarà proba-
bilmente la volta del mini -
stro .  comunisti 
chiedono però che si ascolti 
n precedenza il direttor e ge-

nerale del P e che. , 
si avvii la discussione delle 
proposte di legge relative al-
la riforma  dello stesso comi-
tato interministerial e prezzi, 
parallelamente all'esame 
della legge quadro sul com-
mercio, la cui discussione è 
appena a in commis-
sione. 

n. e. 

Votazion i contrastat e 
sul document o sindacal e 
in decin e di assemble e a 
Milano , Torino , 
Nella a fase della consultazione sulla a Cgil, Cisl, 
Uil a la e -No alla i e alla Lancia 
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O — a consultazio-
ne sui dieci punti della Fede-
razione  è in 
pieno svolgimento, ma l ri -
sultati sono contraddittori . 
A o ad esempio è com-
plessivamente positiva l'ac-
coglienza della piattaform a 
sindacale nelle piccole e me-
die aziende mentre il no pre-
vale in fabbriche come la -
nocenti e la a di Tori -
no. Spesso il dato più preoc-
cupante è il ridurs i della par-
tecipazione soprattutto al 
momento delle votazioni. Un 
elemento di grande riliev o è 
invece la richiesta degli *e-
mendamenti presentati, per 
superare un possibile limit e 
referendario dell'esperienza. 
l contribut o attivo dei lavo-

rator i riguard a in particola-
re le questioni di politica in-
dustrial e e il fondo di solida-
riet à (viene accentuato l'a-
spetto di ^volontarietà» del 
contribut o '  all'iniziativa) . 
Nelle assemblee si sente, ad 
ogni modo, il peso di oltr e un 
anno di logoranti discussioni 
nel sindacato e spesso c'è — 
anche tr a i dirigent i sindaca-
li — chi non si sente sprona-
to a fare di questa consulta-
zione, malgrado i tempi ri-
strett i a disposizione, un'oc-
casione di recupero del rap-
port o con operai e tecnici. 

a facciamo parlar e i fatti . 
Nell'Emili a a un 
prim o rendiconto è previsto 
per  oggi ma intant o ieri una 
assemblea alla Sasib con 
Brun o Trenti n si è conclusa 
con l'approvazione (4 no, 7 a-
stenuti) dei dieci punti (un e-
mendamento che cancellava 
l decimo punto è stato re-

spinto) accompagnati da un 
documento di arricchimento 
(sulla ripresa della lott a per 
i l governo dei processi di ri -
strutturazion e e per  un im-
pegno confederale ad una 
nuova consultazione dopo la 
trattativ a con il governo). 

A Varese, con 5.500 lavora-
tori , sei assemblee e -
gnls con Antonio Pizzinato: 
140 gli astenuti, 50 ì «no»; ap-
provato un emendamento 
sul «fondo di solidarietà» per 
renderlo davvero volontario. 

A o su 145 aziende 
piccole e medie si registra 
una partecipazione di 13.073 
lavorator i su 22.853; i «sì» so-
no 9.569 e i «no» 1.621, le a-
stensioni 996. Ben 811 gli in-
terventi dei lavoratori . , 
fuor i da questo bilancio rela-
tiv o alle fabbriche minori , 
ecco invece gli esempi più si-
gnificativi : la Postai , 
settore commercio, 400 in as-
semblea su 1.000 con Ghezzi, 
segretario della Camera del 

. , dopo il 
dibattito , è totale. All a Fra-
tell i Fabbri* , partecipano 250 
su 1.000:52 i «si», 10 i «no», 90 
gli astenuti. All a GBC (com-
mercio) 120 n assemblea su 
330 e 681 «sì», 25 i «no». 10 gli 
astenuti. All a i pre-
senti 600 su 800, contrar i 400, 
401 «si», 20 gli astenuti. È da 
segnalare il fatto che sovente 
l voto contrari o e l'astensio-

ne vengono motivati dal fat-
t o che la piattaform a sinda-
cale viene diffusa solo al mo-
mento dell'assemblea e si de-
nuncia, così, una mancata 
preparazione a scelte ragio-
nate. 

All a COE, presenti 420 su 
600, a favore 363, contrar i 43 
e astenuti 60. All'Ene l di via 
Beretto, 153 presenti su 480, 
851 «sì», 171 «no», 51 gli aste-
nuti . Al Clse di Segrate, un 
centro di ricerca, 185 parteci-
panti su 450, 141 1 «sì», 25

, 19 gli astenuti. All a Pi-
rell i di via , neir 
assemblea del turn o norma-
le, 30 i «sì», 80  «no» e 30 gli 
astenuti. Al Cesi, un altr o 
centro di ricerca, 1231 parte-
cipanti su 330:68 1 voti con-

tro , 39 1 favorevoli, 15 gli a-
stenuti. 

r  fiducia alle pro-
poste sindacali nelle fabbri -
che di Sesto San Giovanni. 
All a Fack Vittori a 250 pre-
senti su 280,192 i «sì», un «no» 
e sette astenuti, nel prim o 
turno . l secondo turn o dà 
più o meno egual risultato . 
Anche qui, come in numero-
se altr e fabbriche, approvati 
emendamenti sul fondo di 
solidarietà. All a Falck Con-
cordia su 460, 440 1 «sì», 4 1 
«no» e 10 gli astenuti. È di 
grande interesse la votazio-
ne o (400 parteci-
panti su 600 con 380 «sì», 1 
«no» e 19 astenuti) perché gli 
emendamenti approvati af-
frontan o il lancio di vertenze 
sul governo del mercato del 
lavoro, sul collegamento tr a 
riduzion i di orar i e processi 
di ristrutturazione , su un 
«no» politico alle elezioni an-
ticipate. E sul «fondo di soli-
darietà» si dà atto al sindaca-
to di aver  recepito le conte-
stazioni dei lavoratori , ma si 
rivendica una maggior  chia-
rezza sui criter i di «volonta-
rietà» escludendo compiti di 
gestione da parte del sinda-
cato e una finalizzazione per 
cooperative nel -
no. 

A Torin o alle aziende me-
talmeccaniche si votava su 
una piattaform a già emen-

data dalla . All e ptto as-
semblee della Fiat di a 
erano presenti all'inizi o 3.400 
su 5.000; hanno votato in 
1971 esprimendo 1.829 «sì», 31 
«no» e 111 astensioni. All a 

a di Torin o 500 presen-
ti su 1.400 (prim o turno) 9 i 
«sì», 60 1 «no», 60 gli astenuti. 
All a a di Chivasso 
(Presse prim o turno) presen-
ti 80 su 130, 79 l «sì» e un a-
stenuto. All a a di 

i (officine cambi 
72-73), 230 presenti su 900,82 
i «sì», 5 1 «no»,4 gli astenuti. 
All e officine # 73-74-78 sono 
2601 presenti su 650,98 i «sì» e 
6 gli astenuti. All a , enti 
centrali , presenti 248 su 258 e 
240 i «sì», con 2 contrar i e 4 
astensioni. All e Grandi Pres-
se di i sono presenti 
290 su 400 e i «sì» sono 170, 
contro 5 «no» e 10 astensioni. 
Potremmo continuare a lun-
go con questi elenchi. Alcuni 
dati sono veramente allar -
manti , altr i no. l sindacato è 
ad una prova difficile . Essi 
comunque non scalfiscono il 
valore di una consultazione 
davvero capillare che non si 
limit a a registrare consensi e 
dissensi. 

Bruno Ugolini 

NELLA FOTO IN ALTO: gl i o-
pera i dell a Sasib di Bologn a 
approvan o il document o sin -
dacal e 

Si rianim a la Bors a 
Pesent i vende l'IBI? 

O — e ieri in Borsa e non solo per  la fort e 
impennata del dollaro, quotato ieri a o 1234 lire, ma per  le 
«voci» concernenti e di Pesenti che hanno impresso 
una ripresa delle quotazioni (l'indic e ha segnato più 1,5 per  cen-
to) dopo i continui ribassi di queste ultim e settimane. e voci 
sulla «cassaforte» di Pesenti danno ormai per  certa la cessione 
(anche se non vi sono per  ora conferme ed è sconosciuto l'ac-
quirente: tempo fa le voci attribuivan o trattativ e tra Pesenti e 
Calvi) del pacchetto di maggioranza , o bancario 
italiano, che è una delle più important i partecipazioni dell'impe-
ro di Pesenti. Ciò ha permesso alla Borsa di reagire alla tendenza 
ribassista, fortemente alimentata da vendite allo scoperto, che la 
crisi della Bastogi ha causato sia per  l'entit à della svalutazione 
del capitale (ridott o di ben 172 miliardi ) sia per  la mancanza di 
prospettive di questa «holding», che si avvia ad un inarrestabile 
declino. Nulla è stato deciso, infatti , per  quanto riguarda la rica-
pitalizzazione (manca anche persino la data di convocazione del-
l'assemblea dei soci) sia per  il manifesto disimpegno dei due 
azionisti maggioritari . Pesenti e Terruzzi: il prim o per  le sue 
difficoltà , il secondo perché vorrebbe diventarne l'erede al più 
basso prezzo.  beneficiari della ripresa di ieri della Borsa sono 
stati — non a caso — i titol i di Pesenti e è aumenta-
to del 7,5 per  cento e di conserva i titol i della Centrale). Sul 
tabellone luminoso è tornato ieri anche il titol o Bastogi. 

Il dollar o 
sole ancor a 
a spese 
dell'or o 

A — l dollaro USA è sa-
lit o ieri a 1234 lir e in seguito 
all'aumento dei tassì d'inte-
resse americani. o ha re-
gistrato nuovi ribassi, toccan-
do i 370 dollar i per  oncia, una 
quotazione che riporta  al set-
tembre 1979. Vengono date 
vari e spiegazioni per  i ribassi 
dell'or o — vendite S 
per  sopperire in parte al debi-
to estero polacco, vendite dai 
paesi arabi — ma la spiega-
zione più logica è l'altissimo 
rendimento del dollaro. e re* 
strillon i monetarie hanno 
creato una «fama di credito* 
che contribuisce ad alzare i 
tassi d'interesse sia sul credi-
to a breve termine che sui 
prestiti a lunga scadenza. e 
eccedenze finanziari e vengo-
no quindi investite prevalen-
temente in crediti espressi in 
dollari . o tasso d'interes-
se rende sempre più dramma-
tici gli sviluppi della crisi sul 
piano occupazionale. 

Assoboncori o 
pia cauta 
sui tass i 
d'interess e 

A — e ban-
caria ha sentito il bisogno di 
ribadir e in un comunicato, 
seguito da una lettera del pre-
sidente Golzio al ministr o 
delle Finanze o Formica, 
che -nella seduta del comita-
to esecutivo del 12 corrente il 
documento contenente prov-
vedimenti fiscali per  la lotta 
all'inflazion e e per  0 sostegno 
degli investimenti predispo-
sto dal ministr o delle Finan-
ze, non è stato esaminato*. e 
'valutazioni del presidente 
Golzio, scettiche circa la pos-
sibilit à di stabilir e un tasso d* 
interesse medio (di riferi -
mento) a cui rapportar e in-
centivi-disincentivi fiscali, e-
rano quindi — come era ben 
chiaro fin dall'inizi o — a ca-
ratter e personale. Evidente» 
mente in seno aWAssobanca» 
ri a vi sono, posizioni favore-
voli alla ricerca di un compro-
messo basato sul pressa am-
ministrat o del denaro. 

' i . 
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Fabbriche vuote e a migliaia da tutta la regione a a alla grande 
manifestazione sindacale che ha concluso lo sciopero generale 

Molt i di più , più forti , più unit i 
«Siamo scesi 

in piazza 
per dire: 

il Lazio non 
si rassegna» 
e grandi cortei operai, più numerosi del 

passato - i dalle province - -
scorsi di Borgomeo, Venanzi, Bonadonna 

È difficil e da un giorno all' 
altr o assumere il ruolo di «sim-
bolo». diventare «una vertenza 
emblematica», come si dice in 
'Sindacalese: Chi è investito 
di questo compito, deve aprir e 
i cortei sindacali, deve lancia-
re slogan, parole d'ordin e che 
vadano bene per  tutti , che sia-
no «unificanti». , in testa al-
la manifestazione dei lavora-
tor i romani, quella che dall'E -
sedra si è snodata fino al Co-
losseo, stavolta non c'erano — 
come è abitudine — i metal-
meccanici. o striscione d'a-
pertur a era quello dei dipen-
denti l Excelsior», 
del «Grand » del, «Caffè 

. le «vetrine» di questa 
città. , erano loro il «simbo-
lo» della giornata di lotta. 

a loro presenza, i loro car-
telli («No ai seicento licenzia-
menti». oppure «Spadolini stai 
uccidendo il turismo») stavano 
ad indicare che la crisi ormai è 
arrivat a dappertutto: investe 
non solo il debole tessuto in-
dustriale romano, e questo si 
sapeva, ma ha coinvolto ormai 
anche i settori «forti» della cit-
tà, il terziari o privato, la cui 
espansione fino a pochi anni fa 
sembrava inesauribile. E in-
vece ìa minaccia all'occupa-
zione è arrivat a fin negli al-
berghi. fino al Grand . 
dove si riuniv a la «loggia» di 
Gelli . come ricordava uno dei 
tanti cartelli scritt i a mano. 

o i dipendenti della 
» (la Compagnia -

na Grandi Alberghi) via via 
gli altr i «punti di crisi» della 
città, quelli più «famosi»: la 
Fatme. l'«Alf a , la «Vo-
xson». la «Genghini». Tanti co-
me al solito gli operai delle 
fabbriche, gli edili, i disoccu-
pati l o non si arrende». 
diceva il loro striscione), ma. 
stavolta, tanti anche i brac-
cianti. C'erano ovviamente 
quelli di a rese (che scio-
perano anche oggi e domani 
per  avere garanzie sul paga-
mento del loro salario) e, pre-
senza «rara», quelli di Torrim -
pietra. Portavano un unico. 
grande strisione: «No all'attac-
co della Confagricoltura alla 
scala mobile». Anche i loro 
slogan servivano tutt i a ricor -
dare che gli agrari, anticipan-
do i comportamenti perora so-
lo minacciati degli industriali . 
hanno già disdetto l'accordo 
sulla contingenza. 

Una presenza insolita quella 

dei braccianti, ma più che le-
gittima. , lo ricordava un 
volantino, anche se pochi lo 
sanno, è il comune che ha la 
più vasta superficie agricola 

. Eppure nelle campa-
gne. nell'agro, continua ineso-
rabil e l'espulsione di manodo-
pera. 

o i braccianti, i lavora-
tor i del «pubblico impiego». 
C'erano gli strisioni di qualche 
ospedale, di qualche clinica 
privata, della , 
ma si notavano anche tanti 
«buchi»: mancavano i ministe-
ri . dove lo sciopero non è an-
dato bene. 

Tanti , invece, sono stati i 
giovani che hanno preso parte 
al corteo. Chi dietro gli stri -
scioni della , chi dietro 
gli striscioni dei collettivi stu-
denteschi, a centinaia hanno 
urlat o i loro slogan, spesso po-
lemici col sindacato, «troppo 
lento nell'aprir e le vertenze 
per  i contratti». 

E quelli dei giovani non so-
no stati gli-unici slogan pole-
mici: tantissimi lavoratori so-
no entrati nella piazza, che già 
era piena di migliaia di operai 
delle fabbriche del , ur-
lando l 16 per  cento non ne 
vogliam sentire, i contratti vo-
gliamo aprire». Altr i ancora 
dicevano: «Sciopero si, trattati -
va no». 

, «arrabbiati» 
e via dicendo: eppure in tutti , 
in ogni settore del corteo, c'era 
il riconoscimento che l'unit à è 
uno strumento indispensabile 
per  il movimento sindacale. 

a ricordat o anche a 
Borgomeo. segretario romano 
della . che per  prim o ha 
preso la parola dicendo al Co-
losseo: *Questa forte ripresa u-
nitaria deve far riflettere chi 
voleva il  sindacato ripiegato, 
indebolito, arretrato*. 

, lacerazioni ci so-
no state in un passato recente. 

a detto anche Salvatore 
Bonadonna. segretario regio-
nale della , che ha con-
cluso la manifestazione pren-
dendo la parola al posto di A-
gostino . che, indi -
sposto. non è potuto interveni-
re al Colosseo. 

'Tre mesi fa — ha aggiunto 
Bonadonna — in questa stessa 
piazza sentimmo i dirigenti 
sindacali parlare di un diffici-
le accordo che si slava realiz-
zando. Oggi l'intesa unitaria è 

stata trovata e tanti segnali ci 
dicono che è in ripresa il  movi-
mento per lo sviluppo, per Voc-
cupazione*. - . 

 segnali sono le cifr e di a-
desione allo sciopero (in tutt e 
le fabbriche e nei cantieri le 
astensioni sono al di sopra del 
90%). sono la grande presenza 
in piazza degli operai, dei gio-
vani («più numerosi, più unit i 
che durante lo sciopero del 23 
ottobre scorso»).

Una forza che vuole pesare: 
e nei confronti del pa-

dronato privat o — ha detto 
nel suo intervento Aldo Ve-
nanzi della  —, a cui chie-
diamo di accantonare i propo-
nit i di rivincit a e di sedersi con 
noi a un tavolo per  discutere 
delle prospettive del ; 
pesare nei confronti della 
giunta regionale che non può 
restare alla finestra di front e 

all'aggravarsi della crisi* . E 
pesare anche nei confronti del 
governo: o afferma-
re con chiarezza — è ancora 
Bonadonna — che i dieci punti 
della piattaforma sindacale 
sono legati tra loro. E non si fa 
l'intesa sul costo del lavoro se 
non ci sono impegni precisi sul 

, sullo sviluppo, 
sulla programmazione, sulla 
lotta agli sprechi». Bonadonna 
conclude ricordando che co-
munque spetta ai lavoratori 
«dare la delega*  alla Federa-
zione unitari a per  trattare . 
spetta ai lavoratori arricchir e 
la piattaforma unitaria . È un 
invit o a partecipare alla vita 
del sindacato. A quella frase la 
gente risponde con un lun-
ghissimo applauso: era tempo 
che. l'aspettava. 

s.b . 

Pomezia , Cassino 
e via via gl i alfr i 
Striscioni 'pesanti* quelli portati in corteo dai lavoratori delle 

province che hanno sfilato da San Giovanni al Colosseo.  tela 
dei consìgli di fabbrica, dei comprensori sindacali parlava di 
cassa integrazione, di licenziamenti.  in tanti a sostenere 
questo *carico», consapevoli della gravità del momento, ma allo 
stesso tempo decisi a non mollare, animati da una lucida volontà 
di dire no al progetto di restaurazione del padronato e convinti 
che la ripresa produttiva, il  rilancio economico della regione è 
possibile. Aprivano il  corteo i lavoratori della  Sud di
zia, un'azienda 'leader* nel campo dei prefabbricati ed esempio 
lampante di una politica padronale che punta al profitto in ter-
mini di manovra finanziaria.  dare inizio al suo progetto ha 
iniziato con la minaccia di 236 licenziamenti ma a questi ora 
vorrebbe addirittura aggiungere provvedimenti di cassa inte-
grazione.  lavoratori, ormai mobilitati da diversi giorni, stanno 
cercando in tutti i modi di sventare il  tentativo della  di 
'liberarsi*  della produzione.  ieri è stato strappato alla 

 un impegno a bloccare i 18 miliardi chiesti dall'azienda 
alla Cassa per il  per un nuovo insediamento pro-
duttivo da realizzare a  di  per giustificare il  quale 
l'azienda ha finora fatto solo un lavoro di sbancamento del terre-
no. 

 a Cassino e dietro lo striscione della  lavorato-
ri  che da mesi devono fare i conti con la cassa integrazione, con 
un futuro sempre più incerto; eia  è solo la punta di diaman-
te di una crisi che sta lacerando a fondo il  tessuto produttivo del 

 dove in certi periodi su 14.000 addetti all'industria 
ben 12.000 si trovano contemporaneamente in cassa integrazio-
ne. . . - -  .-'  . ' 

 dare conto di tutte le rappresentanze operaie ma un 
dato è certo: tutte le province ieri erano in piazza.
oltre la  c'erano i lavoratori della Save Sud, della

 e Spazio, della Cem e dello 'storico* saponificio Annunzia-
ta di Ceccano.  la  di Sabaudia,  la 

 Sud (in crisi da quattro anni).  i lavoratori della 
Snia, per i quali, dopo tre anni con il  recente accordo Cepi i 
cancelli della fabbrica dovrebbero, anche se in parte, riaprirsi.
poi la Snia di Colleferro, la Ceat di Anagni, dove i lavoratori 
(1.000 su 1.500 in cassa integrazione) si stanno battendo perché 
si arrivi ad una soluzione definitiva della crisi che non è produt-
tiva ma finanziaria. *ln  fabbrica — dice un lavoratore di Anagni 
— abbiamo sperimentato di tutto ; dall'aumento dei ritmi, allo 
sfruttamento massiccio dei macchinari, ma sono macchinari or-
mai antiquati ed è per questo che bisogna trovare al più presto 
un partner finanziario che assicuri una ristrutturazione tecnolo-
gica con cui mantenere alti i livelli  produttivi». Tanti lavoratori 
dell'industria ma non mancano neanche i braccianti dei Castelli 
romani, i soci della cooperativa agricola  i pensionati, 
tantissimi, con i loro cartelli contro i tickets sanitari e per case 
adeguate alle possibilità economiche degli anziani.  accanto ai 
disoccupati, i precari della *283». che nel  sono seimila. 
Seimila persone che non solo stanno tottando per un inquadra- x 
mento definitivo ma, come dice Ornella Cambon impiegata pres-
so l'ispettorato del  di  si battono per una riforma 
dei ministeri e degli enti pubblici.  — continua Ornella — 
non ci accontentiamo di un posto, ma vogliamo un lavoro ed un 
lavoro che sìa produttivo, utile davvero*. 

r. p. 

e tutte le fasi che precedettero l'arresto del giovane accusato del triplic e delitto 

Processo Fatuzzo: parlano i carabinieri 
Solo uno degli inquirent i che parteciparono alle prime indagini sull'allucinante vicenda raccolse la prima, diversa, confessione - Agli 
altr i Alberto disse di aver  ucciso padre, madre e fratello e di averne nascosto i corpi «per  salvare l'onore della famiglia» 

piccola 
cronaca 
 compagni della sezione 

Esqullino sono fraternamen-
te vicini al compagno Carmi-
ne Comegna e alla sua fami* 
glia per  la perdita di France-
sco. 

È morta la compagna Tina 
Propcrzi, moglie del compa-
gno Talrnin o l della 
sezione Cinecittà. 

Al compagno Tal mi no, al-
la figli a Anna a e a tutt i 
 familiar i le fratern e condo-

glianze della sezione, della 
Zona, della federazione e del* 
l'Unità . 

e carabinieri , il capitano 
Speranza e il brigadiere a 
del nucleo operativo, sono sta-
ti gli unici testimoni ascoltati 
ieri mattina al Tribunal e dei 
minorenni, dove è ripreso il 
processo contro Albert o Fa-
tuzzo. il giovane accusato di a-
ver  ucciso, nel dicembre 
dell'80. il padre, la madre e il 
fratellin o Pierpaolo, di 11 an-
ni. 

e deposizioni dei due cara-
binier i sono state attentamen-
te vagliate dal giudice e messe 
a confronto con quella fornit a 
durante una precedente u-
dienza da un sottufficiale. 1* 
appuntato Panzera. Fu lui a 
sorprendere Albert o Fatuzzo. 
la sera del 5 dicembre dell'80. 
vicino a ponte i dove 
aveva nascosto, sul greto del 
fiume, i cadaveri. E fu sempre 
lui a raccogliere la prima con-
fessione del ragazzo, quella 
che poi Albert o avrebbe riba-
dito cinque mesi più tardi e 
che lo vede responsabile solo 
dell'omicidi o del padre, colpe-
vole dell'assassinio della mo-

glie e del figlioletto. 
Albert o Fatuzzo lo disse su-

bito. appena venne portato in 
caserma. a le sue parole fu-
rono ascoltate solo da Panzera. 
e non dagli altr i inquirent i che 
pure parteciparono, fin dal 
prim o momento, alle indagini. 
Come e perché sia stato possi-
bil e questo fatto. o hanno sta-
bilit o ieri i giudici, basandosi 
sulla testimonianza dei due ca-
rabinier i e ricostruendo punti -
gliosamente i momenti che 
precedettero l'arresto del gio-
vane. 

. Albert o venne fer-
mato di notte da una pattuglia. 
E a bordo della macchina del 
padre, ha le mani e la camicia 
sporche di sangue e racconta 
ai carabinieri di lavorare al 
mattatoio.  milit i o portano 
subito in caserma: e QU  parto-
no a raffica le prim e domande. 
l ragazzo dice che i suoi geni-

tor i sono scomparsi, poi si con-
traddice. All a presenza dell' 
appuntato Panzera. del mare-
sciallo i e del brigadiere 

, comincia confusamen-

te ad ammettere di averli tro-
vati. al suo rientro  in casa. 
morti  tutt i e tre. Parla di un 
duplice omicidio e di un suici-
dio (quello del padre) tr a mill e 
contraddizioni. Poi. esce fuori 
la storia dei macabri trasporti 
notturni . Ed è a questo punto 
che il sottufficiale a esce 
dalla stanza per  controllar e se 
nella macchina ci sono ancora 
i segni dell'allucinante rac-
conto. Albert o Fatuzzo resta 
solo con l'appuntato Panzera. 
e a lui confessa di aver  ucciso 
il padre, e di aver  nascosto i tr e 
corpi «per  difendere l'onore 
della famiglia». a questa ver-
sione. non ufficializzata, sarà 
destinata ad essere scavalcata 
da una frenetica ricerca della 
verità. 

l ragazzo per  due volte, co-
me hanno detto ieri i testimo-
ni, è stato condotto quella stes-
sa notte nel posto dove aveva 
confessato di aver  scaricato i 
corpi. E nel corso del secondo 
viaggio ammise di aver  ucciso 
lui tutt i e tr e i familiari . Sono 
queste ultim e parole che ver-
ranno messe a verbale. 

Parere favorevole della giunta sul progetto 

a e dice «sì» 
al quarto edifìcio 

di Palazzo di giustizia 
à nel complesso di piazzale Clodio ed à gli uffici del 

. Civile - Collegamento o con Fiumicino 

Palazzo di giustizia sarà 
ampliato. a giunta regiona-
le ha dato ieri mattina pare-
re favorevole per  la costru-
zione del quarto edificio del 
complesso che ospita gli uffi -
ci giudiziar i e le aule per  u-
dienza a Piazzale Clodio. Nel 
nuovo palazzo troverà posto 
il tribunal e civile, che adesso 
ha sede nelle caserme di via-
le Giuli o Cesare. -
zione concessa ieri dalla -
gione. dopo la relazione dell' 
assessore all'urbanistic a 
Pulci, riguard a una costru-
zione di 250 mila metri cubi. 

a e ha stabilit o alcu-
ne condizioni concordate 
con il Comune e con il mini -
stero dei i Pubblici, che 
riguardan o la sistemazione 
di parcheggi, la tutela am-
bientale e il prolungamento 
della metropolitana. 

Per  risolvere la grave si-
tuazione degli uffic i giudi-
ziari questo quarto palazzo 
non è.tuttavia sufficiente. a 
giunta per  questo ha autoriz-
zato anche la costruzione di 
un altr o fabbricato, per  18 
mil a metri cubi, nell'area al-
le spalle degli attuali palazzi 
di giustizia, lungo via -
setti. 

a necessità di trovar e 
una sede più ampia e locali 
più funzionali per  le attivit à 
giudiziari e è sentita da anni. 

e volte sia gli avvocati 
che i magistrati hanno pro-
testato e manifestato per  ot-
tenere una definitiv a siste-
mazione degli uffici . Anche 
il Procuratore generale 
Franz Sesti, nella sua rela-
zione per  l'inaugurazione 
dell'anno giudiziario , 82 ha 
denunciato i gravi problemi 

edilizi della giustizia nella 
nostra città. n particolar e il 
tribunal e civile, in viale Giu-
li o Cesare, ha locali i 
e i alla grande mo-
le di lavoro. Ciò produce ul-
terior i rallentamenti dell'at-
tivit à giudiziaria , e rinvì i di 
processi. Al Tribunal e civil e 
dove la situazione è la peg-
giore, poi, l'attivit à è addirit -
tur a aumentata negli ultim i 
anni. e sezioni più soffocate 
da fascicoli e cause da licen-
ziare son quelle che esami-
nano cause per  gli i 
automobilistici , per  le assi-
curazioni.  giudici sono co-
stretti a lavorare a turn o nel-
le stesse aule, con gravi disa-

gi e difficolt à e con ritm i ne-
cessariamente ridotti . 

Anche per  quanto riguar -
da la giustizia penale la si-
tuazione non è affatto rosea. 

a Pretura, per  esemplo, ha 
dovuto «prestare» parte del 
propr i uffici alla Corte d'Ap-
pello. 

a giunta ha esaminato 
nella seduta di ieri anche un 
altr o annoso problema della 
città, il collegamento fr a -
ma e l'aeroporto di Fiumici -
no. È stato approvato il pro-
getto che prevede un «air  ter-
minal» a piazzale Ostiense e 
il collegamento attraverso 
«tapis roulant» tr a 11 piazzale 
e la stazione del metrò della 
Piramide. 

o dentro 
il magazzino : tre ore 

per domar e le fiamm e 
Un incendio è scoppiato ieri sera in un deposito di elettrodo-

mestici di via Vincenzo Stradella, nel quartier e Portuense. n 
pochi minuti i locali sono stati completamente avvolti dal fuoco, 
poi le fiamme hanno raggiunto anche i piani superiori dello 
stabile. 

«Non c'è stato niente da fare, impossibile riuscir e a fermare le 
fiamme, ho avuto solo il tempo di mettermi in salvo — ha detto 
il proprietari o del negozio — prim a di chiamare i pompieri». 

Quando pochi minut i dopo sono arrivat i i vigili , l'incendio 
aveva ormai assunto dimensioni paurose. Ci sono volute più di 
tr e ore, impiegando cinque squadre e mezzi speciali per  riuscir e 
a domare il fuoco. 

Tr e persone che si trovavano all'intern o del negozio al mo-
mento dello scoppio, sono rimaste lievemente ustionate. Per  pre-
cauzione i vigil i hanno sgombrato tutt i gli appartamenti ai piani 
superiori del magazzino. 

. e dimensioni dell'incendio infatt i sono stati tali da far  teme-
re per  la stabilità dell'inter o palazzo. 

Ancora non si conoscono le cause che hanno provocato l'in -
cendio". ; - ' " "  - — - -. 

ì manifestazione al Pantheon con o e Salvagni 

I comunist i in piazza 
per dire «no» ai tagl i 

A conclusione delle 
o » di mo-

bilitazione nelle -
e , nelle USL e 

negli ospedali, il  ha 
indetto una e ma-
nifestazione pe  lunedì, 
alle 17,30, al . È 
questa l'occasione pe -

e il «no» dei comu-
nisti alla politica econo-
mica del , al de-

o pe  la finanza loca-
le e ai tagli sulla spesa sa-

. All'iniziativ a sa-
o i i compa-

gni Emanuele , 
della , e o 
Salvagni, o in 
Campidoglio. 

Come è noto il  in 
tutta a ha lanciato 
una campagna di mobili-

tazione e sensibilizzazio-
ne iniziata il 13, che pe

o i vede im-
pegnati i e 

i in incon-
i con gli utenti del -

vizio , con gli o-
i e i . -

, una delegazione di co-
munisti, i co-
munali e i si è 

a al o anziani 
della X e 
dove o i an-
che i i del comita-
to di gestione. Questa 
mattina, un o o 
di , con 

o Napolitano, 
o della , 

si à con i pa-
zienti, i medici e gli am-

i del S. Ca-
millo. 

Le decisioni del -
no di » -

o o le spese 
, è -

mente e é col-
pisce gli i più deboli 
e esposti della popolazio-
ne, quelli che dalla -

a cominciavano ap-
pena a i 
benefici: o infat-
ti di e pe i i 

i sociali , SAT, 
i anziani).  que-

sto, è e e necessa-
 che tutti scendano in 

fiiazza nella consapevo-
ezza che i «tagli» o 

e da posizioni 
e conquiste pe  le quali ci 
si è battuti da anni. 

il  partito 
CONFERENZE 01 ZONA. Inizian o ogg i 
le conferenz e de 
SALARIO NOMENTANO afte 18 afe 
sezion e Salario . Relator e i compagn o 
lu»g i Brusa . Partecipan o  compagn e 
Funghi . CarduHi . Cornut o e Vestn . I 
lavon sararmo'conclus i domenic a dal 
compagn o Paolo C*ofi . 
ITALIA SAN LORENZO afe 17.30 atta 
sezion e San Lorenzo . Retatare i com -
pagno P«x» La Cognata . Partecipan o 
i compagni : Gtannantor* . Sansonettt . 
S«mone e Aletta . I lavor i sarann o con -
clus i domenic a dafla compagn a Fran-
ca Prisco . 

LITORANEA afe 17.30 afe senon e 
Anzio Centro . Relator e i compagn o 
Aldo Piccarreta . Parteopan o i compa -
gni : Scalchi . Deve*. Gambmi . Mazzo-
ni . I lavon sarann o conclus i doman i 
dal compagn o Gianni Borgna . 
CASHJNA afe 17 press o i centr o 8 di 
Borghesian a a Largo Monreale . Rela-
tric e la compagn a Mane Giordano . 
Partecipan o  compagn i Netafant . Pa-
nane. I Lavon sarann o conclus i defe 
compagn a Pasqualin a Napoletan a 
TIBERINA afe 18 afe sezion e di Fie-
no. Relator e i compagn o Piero Forti -
n i Partecipan o i compagn a Asor Ro-
sa. Romani , D'Avaria . Renzi. De Lu-
ca. I lavon sarann o conclus i domenic a 
dal compagn o Franco Cttaweno . 
TIBURTINA afe 17 press o i centr o 
sooat e Mefatront e *n wa Mont i del 
Pecorar o 16. Relator e I compagn o 
Armand o lann* . Partecipan o i com -
pagni : D'Arcangeli . Matteo* . Cala-
brio . Botti . Spaziara . Zola. I lavon sa-

ranno conclus i domenic a dai compa -
gno Francesc o Speranza. 
MONTE MARK) PRIMAVALL E afe 
17.30. afe sezion e Pnmavafe . Rela-
tor e i compagn o Uno Busa. Parteci -
pano i compagn e Deta Seta. Dirot -
to . I lavor i sarann o conclus i domenic a 
dal compagn o Leo Canuto . 
EUR SPINACETO afe 17.30 afe se-
zione Laurent» » 38. Relatric e la com -
pagna Mna Mancmi . Partecipan o i 
compagni : De Neon. Prasca. I lavon 
sarann o conclus i domenc a dal com -
pagno Antonell o Fatarmi . 
AURELIO BOCCE A afe 17.30 alla se-
zione Vale Auree* . Relatric e la com -
pagna Crism a Pecchie* . Partecip a * 
compagn o Consoli . I lavon sarann o 
conclus i data compagn a Leda Cotom -
twa. 

COLLEFERRO afe 18.30 afe sezion o 
di Genazzana Retatare i compagn o 
Giorgi o Mele. Paneopan o  compa -
gni : Cancnm . Cacctotti . Bernard*» . 
Sacco . Abbamoncf . I lavon sarann o 
conclus i doman i dal compagn o Ro-
berto Matnoietti . 
Conmuen o le conferenz e de CENTRO 
press o la saia di S. Paofin o afe Rego-
la. I lavon sarann o conclus i domenic a 
dal compagn o Sandro More* . 
GIANICOLENSE a Momeverd e Vec-
chi a Partecipan o i compagn i Guf o 
Carlo Argo n e Piomb a I lavor i saran -
no conclus i domenic a dafe compagn a 
Marisa Rodano . 
PRf NESTINA a Torpignattara . I lavor i 
sarann o conclus i domenic a dal com -
pagno Angel o Fredda. 
APPIA a San Giovanni . Partecipan o i 
compagn i Patto  Tarsrtano . I lavor i 

sarann o conclus i domenic a dal com -
pagno Mano Quatt i ucci . 
CENTOCELLE QUARTICOOLO a 
Quarticool a I lavon sarann o conclus i 
domeme a dal compagn o Romano Vi-
tale. 
Si conclud e la conferenz a dh 
OSTIENSE COLOMBO a Ostiens e 
Nuova . Concluder à i lavor i i compa -
gno Sergia Mcucci . 
ASSEMBLEE: MARINO afe 18.30 
con i compagn o Lucian o Gruppi : 
FRASCATI afe 18 (Fiasco) : GROTTA-
FERRATA afe 18 suf e santa . 
COMITATI DI ZONA: OLTREANIENE 
afe 18.30 numon e sulTassociazioot -
smo culturat e e sportiv o (Di Cesare-
Orti) . 

SEZIONI E CELLULE AZIENDALI : A-
TAC TRIONFALE afe 16.30 press o la 
saia mensa (Mammucarì) ; AGENZIA 
INA afe 17 (Ptsasale) . 
 CINECITTÀ afe 18 press o la sezio-

ne di Ceiecma assemble a per la cele-
brazion e del 60* del Partit o Comuni -
sta Cileno . 

E 
ANAGNI afe 18 Comitat o utta<*n o 
(Stfmele) : CECCANO (Lenin ) ore 18 
CO (Cervino . 

A 
FORMIA (Bfceotec a Comunale ) afe 
17 conferenz a zona sud-Pontm a 
(Recchie-G r astucci) . 

O 
BASSANO ROMANO afe 20 con -
gress o (A. Gwvagnc*) : MONTALTO 
afe 20 Assemble a USL (Parroncini) ; 
Federazion e afe 16 Commission o o-
conomic a (Pace*). 
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o di Berlinguer 
riflessioni avutesi nel PC
dal 13 dicembre in poi, ognu-
na delle quali muoveva, ap-
punto, dai fatt i accaduti in 
Polonia. Non è stato fatto da 
parte sua uno sforzo di spie-
gare perché è scoppiata la 
crisi polacca e perché si è 
giunt i allo sbocco del 13 di-
cembre, né un tentativo di 
dare una spiegazione di altr e 
crisi che si sono verificate in 
passato nella Polonia stessa 
odi altr i fenomeni involutiv i 
che si verificano in altr i pae-
si socialisti e nella stessa 

.  documenti della -
rezione e la mia relazione al 
C.C. hanno cercato invece di 
svolgerla quell'analisi, ha 
detto Berlinguer, e ci sembra 
di averlo fatto non.in manie-
ra «illuministica». È mancato 
propri o questo agli argo-
menti usati dal compagno 
Cossutta: un impegno ad a-
nallzzare la situazione di 
quei paesi e la situazione in-
ternazionale nella sua con-
cretezza, nelle sue reali ten-
denze. 

A proposito della questio-
ne del «punto di riferimento » 
rappresentato , se 
con questo richiamo sì inten-
de riferirs i al passato, allora 
dobbiamo dir e che è super-
fluo, dato che in merito tutt o 
è già detto ampiamente nel 
documento della e 
del 30 dicembre, dove si rico--

nosce pienamente il ruolo e il 
significato che hanno avuto 

, la e d'Ot-
tobre e l'avvio della costru-
zione del socialismo in -
sia nella vita e nello sviluppo 
del mondo e dell'umanità. Se 
invece ci si riferisce all'oggi, 
allora è necessario precisare 
molto bene che cosa si inten-
de dir e quando si parla dell' 
Unione Sovietica come pun-
to di riferimento , e in rela-
zione a chi. È indubbio — e 
condivido il concetto espres-
so nel dibattit o dal compa-
gno Bufalin i — che nel com-
plesso degli odierni equilibr i 
mondiali l'Union e Sovietica 
rappresenta un contrappeso 
alla forza e all'aggressività 
dell'imperialism o america-
no. Tuttavia , ha aggiunto 
Berlinguer, è un fatto che, 
specie dal 1975, ci si è trovat i 
e ci si trova ancora di front e 
anche a posizioni politiche e 
ad atti concreti compiuti dal-

S che non hanno rap-
presentato e non costituisco-
no certamente un aiuto alla 
lott a dei popoli contro l'im -
perialismo e non hanno fa-
vorit o neppure, ma ostacola-
to, il processo di distensione 
e la lotta per  la pace. Per  fare 
un solo esempio, l'invasione 
e l'occupazione dell'Afgha-
nistan: inaccettabile perché 
con essa si è violato l'indi -
pendenza e la sovranità di un 
popolo, e dannosa per  gli in-
teressi della lotta per. la pace 
e per  l'emancipazione dei po-
poli. 

Un'esigua 
a 

a Cossutta sostiene che 
S è un «punto di riferi -

mento» non solo per  i popoli 
del Terzo e Quarto o 
che lottano contro l'imperia -
lismo, i residui coloniali o il 
neocolonialismo, ma lo è an-
che per  la classe operaia e le 
masse lavoratric i dell'Euro -
pa occidentale. A questa af-
fermazione, ha detto Berlin-
guer, io vorrei rispondere 
con un semplice quesito: 
quanti operai italiani , quanti 
lavorator i italiani , anche fr a 
quelli di avanguardia che vo-
gliono veramente il supera-
mento del capitalismo e che 
vogliono costruire una socie-
tà socialista nel nostro paese 
e in Europa occidentale, a-
spirano a un tipo di società e 
di ordinamento economico e 
politic o come quello che esi-
ste S e negii altr i 
paesi dell'Est? Credo che se 
facessimo un referendum es-
si risulterebbero solo una e-
sigua minoranza. 

Un'ultim a critic a ci rivol-
ge Cossutta: egli ha detto che 
i comunisti italian i prim a di 
rilevare gli errori , le contrad-
dizioni, i fenomeni di crisi e 
di involuzione che si manife-. 
stano nei paesi socialisti do-
vrebbero pensare ad autocri-
ticar e se stessi per  non aver 
fatt o una rivoluzione in Oc-
cidente. Questa è un'osser-
vazione poco chiara, ha detto 
Berlinguer. Occorrerebbe in-
dicare con molta precisione 
quali sarebbero stati i vari 
error i commessi in concreto 
dal PC  in questi 35 anni. n 
mancanza di queste precise 
indicazioni, il monito del 
compagno Cossutta potreb-
be essere interpretat o come 
un'allusione a quelle vecchie 
discussioni, ormai superate e 
dimenticate, nelle quali 
qualcuno sosteneva che ci 
sarebbero state occasioni ri-
voluzionarie (quando? nel 

? o in altr e date?) che noi 
ci saremmo lasciate sfuggire 
o che sarebbero andate per-
dute per  nostra colpa. 

SU di fatto che il PC  oggi 
— a differenza di alcuni altr i 
partit i comunisti dell'Occi-
dente — può affermare che 
in forza della sua quaranten-
nale politica, è diventato una 
forza politica reale, impor-
tante, il cui peso è decisivo 
nella vita del nostro paese, 
che ha mantenuto e mantie-
ne saldi legami con la classe 
operaia e con le masse popo-
lari , che ha portato il movi-
mento operaio italiano a 
raggiungere avanzate con-
quiste economiche, politiche 
e sociali, che ha più volte sai' 
vato la democrazia e che 

quindi ha mantenuto aperta 
la strada per  la trasforma-
zione in senso socialista del-
la società. Perché questo è 
stato possibile? È stato pos-
sibile perché con Togliatti , 
sin dall'inizio , anche nei pe-
riod i in cui avevamo noi 
stessi una visione acritica e 
mitizzante della realtà dei 
paesi socialisti e S 
(che giustamente abbiamo 
poi considerato sbagliata e 
quindi corretto, fino alle at-
tuali posizioni), e ancor  più 
dopo il XX Congresso del 
PCUS e  Congresso del 
nostro partito , noi abbiamo 
seguito una via autonoma, 
abbiamo impresso un pecu-
liar e sviluppo alla nostra po-
litica : soprattutto, non ci sia-
mo mal ridott i a essere l 
semplici propagandisti delle 
realtà socialiste esistenti, né 
i predicatori di rivoluzioni 
che poi non si fanno. E ab-
biamo sempre rifiutal o la 
via delle avventure. 

Berlinguer  ha quindi detto 
che il dibattit o avviatosi in 
questa sessione del CC e del-
la CCC deve proseguire in 
modo pacato e sereno, ma 
soprattutt o deve andare in 
profondità , interessando e 
coinvolgendo non solo tutt i i 
militant i ma deve essere por-
tato largamente fuori , all'e-
sterno del partito . Questo la-
voro è essenziale sia per  la 
portata delle questioni che 
discutiamo sia per  superare 
riserve e dissensi e così rin -
saldare l'unit à del partito , 
conquistare nuovi e più ampi 
consensi, dare nuovo slancio 
e nuova capacità di attrazio-
ne alla nostra politica. a 
nostra linea, la nostra pro-
spettiva, pur  partendo da u-
n'analici di fatt i negativi e 
drammatici , individu a pos-
sibilit à positive e grandi che 
ci sono ed è quindi una linea 
di grandi ambizioni, ricca di 
una grande forza liberatric e 
del pensiero e delle azioni. 
Ecco che cosa dobbiamo riu -
scire a far  sentire a tutt o il 
partito , ha detto Berlinguer: 
e le idee di fondo che escono 
dalla nostra riunion e dob-
biamo portarl e fr a le grandi 
masse. . __ 

Su questa base è possibile 
non solo resistere alla prova, 
respingere l'attacco, le ma-
novre e le insidie degli avver-
sari, ma conquistare più am-
pie adesioni mobilitando 
nuove energie per  gli obietti-
vi che qui ci siamo proposti, 
gli obiettivi della pace, de! 
disarmo, della costruzione di 
un nuovo internazionalismo, 
dell'avanzata di una nuova 
fase della lotta per  il sociali-
smo (la terza via che è una 
grande idea-forza). 

Berlinguer  ha voluto chia-
rir e a questo punto anche un 
interrogativ o emerso dal dì-
battito : terza fase e terza via 
sono sinonimi? Terza via, ha 
detto, è una specificazione in 
rapport o ai modelli di tipo 
sovietico da una parte e alle 
esperienze di tipo socialde-
mocratico dall'altra . a for-
mulazione «Terza fase» si ri -
ferisce invece all'esperienza 
storica e dunque alle due 
precedenti fasi di sviluppo 
conosciute e attraversate dal 
movimento operaio europeo. 
È però evidente che la ricer-
ca della terza via non sareb-
be possibile se non ci fosse 
una terza fase e se noi non 
ritenessimo possibile avan-
zare verso di essa. -
tante è che, al di là delle for-
mule. sia chiara la sostanza 
di questo obiettivo, e cioè il 
nesso inscindibile fr a sociali-
smo e democrazia. a neces-
sità che il socialismo sia fon-
dato sulla democrazia è per 
noi una questione di princi -
pio e — abbiamo detto tal-
volta — un principi o di ca-
ratter e universale. E ciò pre-
cisando, da una parte, che le 
forme di democrazia sono 
necessariamente varie e che 
dunque bisogna guardarci 
dal pensare che il nostro, di-
ciamo così, «modello» vada 
bene per  tutti ; ma precisan-
do anche, d'altr a parte, che 
l'esigenza di uno sviluppo 
democratico nel socialismo 
si pone ovunque (e sono le e-
sigenze di libertà, di parteci-
pazione, di indipendenza di 
organizzazione sindacale e 
così via). n a e in altr i 
paesi dell'Occidente capitali-
stico si parte dalla conquista 
e dal consolidamento di con-
creti istitut i democratici, 
frutt o di lotte che sono state 
in una prim a fase della bor-
ghesia e poi anche e in certi 
paesi soprattutto del prole-
tariato . E in particolar e si 
parte, in , dalla ricon-
quista, fatta sotto la direzio-
ne della classe operaia, di 
una democrazia politica e di 
quell'istitut o fondamentale 
della nostra vita politica che 
è rappresentato dalla Costi-
tuzione repubblicana. 

Berlinguer  è quindi passa-
to alla seconda parte della 
sua replica, cioè ai temi della 
iniziativ a e delle lotte su que-
stioni di enorme portata che 
si pongono nel momento 
stesso in cui è in atto un così 
ampio dibattit o nel partito . 
Si può parlar e oggi di un mo-
mento cruciale e drammati -
co per  il nostro Paese, e non 
solo per  il nostro Paese. È un 
momento cruciale per  le sor-
ti della distensione e della 
pace, e — per  quanto riguar -
da a — per  le condizio-

n i di vita e di lavoro di gran-
di masse, per  la possibilità o 
meno di difendere fonda-1 
mentali conquiste operaie e 
quindi lo sviluppo democra-
tico del Paese. È fondamen-
tale dunque un grande impe-
gno su questi temi. Ciò dà 
anche la prova che quando 
facciamo delle critich e — e 

non lievi — alla realtà del 
paesi dell'Est europeo, che 
quando parliamo di una fase 
nuova e innovativa nella lot-
ta per  il socialismo, non fac-
ciamo alcuna rinunci a sul 
terreno della difesa degli in-
teressi delle classi lavoratri -
ci, nessuna rinunci a nella 
lott a contro . 

e delle perplessità che 
riscontriamo qua e là fr a i la-
voratori , alcune riserve e 
certe scarse partecipazioni 
operaie alle manifestazioni 
per  la Polonia, che sono state 
rilevate e di cui si è parlato 
anche qui, non indicano a 
mio avviso — ha detto Ber-
linguer  — dissenso rispetto 
alla nostra posizione sui fatt i 
polacchi, ma indicano in 
parte la preoccupazione, (in-
fondata, ma di cui dobbiamo 
tener  conto) circa possibili 
cedimenti relativ i alla nostra 
ispirazione di classe antica-
pitalistica, antiimperialist a e 
internazionalista. , per 
dissipare queste perplessità è 
necessario sì un lavoro di 
chiarimento, ma sono neces-
sari soprattutto i fatti . 

e ragioni di quelle riserve 
e perplessità indicano poi, 
più a fondo ancora, la esi-
stenza di un vasto malessere 
tr a le masse lavoratric i e po-
polari e un interesse concen-
trat o sulle questioni assil-
lanti del lavoro, della vita 
quotidiana, e una certa in-
soddisfazione per  l'insuffi -
cienza dell'iniziativ a dei sin-
dacati e in parte anche del 
nostro partito . 

A superare queste insuffi -
cienze e chiamato l'impegno 
dei comunisti, un impegno 
imposto oggettivamente del 
resto dalla drammaticit à 
della situazione attuale: 
quella internazionale e quel-
la interna. 

l movimento 
pe  la pace 

n prim o luogo si impone 
la ripresa del movimento per 
la pace, con gli obiettivi di di-
sarmo che sono stati al cen-
tr o della grande mobilitazio-
ne del periodo passato. E va 
posta più chiaramente la 
questione del superamento 
dei blocchi, così come vanno 
introdott i nella lotta per  la 
pace e per  il disarmo altr i te-
mi ai quali ancora non si 
presta sufficiente attenzio-
ne: per  esempio i temi della 
situazione nel o oriente 
e quelli della situazione nelP 
America centrale (la solida-
riet à con il Salvador, il Nica-
ragua e con Cuba contro le 
iniziativ e e le minacce impe-
rialistiche). E bisogna inoltr e 
essere molto chiari , introdu -
cendo nel movimento per  la 
pace il tema della Polonia, 
che è anche una condizione 
perché esso possa ritrovar e 
tutt o il suo vigore. a Polo-
nia — qui è stato detto giu-
stamente — è una «mina va-
gante» che implica rischi 
gravi. Ci sono i rischi, del 
tutt o evidenti, di una preci-
pitazione catastrofica di 
quella situazione (nell'una o 
nell'altr a forma). a è ri -
schioso anche il prolunga-
mento della situazione at-
tuale che, oltr e a essere inac-
cettabile per  le repressioni in 
atto, provoca il rafforzamen-
to delle tendenze più oltran-
ziste che vengono soprattut-
to dagli USA e con un conse-
guente indebolimento delle 
resistenze che finor a si sono 
manifestate da parte di di-
versi governi europei. È an-
che pensando a questi rischi 
che noi riteniamo essenziale 
chiedere un ripristin o di con-
dizioni di libert à e di dialogo 
in Polonia e, al più presto, un 
alleggerimento delle misure 
eccezionali; ci auguriamo 
che i dirigent i polacchi e i di-
rìgenti sovietici — fosse an-
che per  questa sola esigenza 
di salvaguardare le prospet-
tiv e di distensione — inten-
dano questa necessità. 

Berlinguer  è quindi passa-
to alle questioni di politica 
intern a italiana. l rischio 
incombente è quello delle e-
lezioni anticipate. o 
non per  noi comunisti, ma 
per  la democrazia dato che, 
nel miglior e dei casi, nuove 
elezioni anticipate rappre-
senterebbero un ulterior e 
colpo al prestigio delle istitu -
zioni e una s c ie di ulterior i 
rinvìi  legislativi e di paralisi 
amministrative; nel peggiore 
dei casi poi, potrebbero apri -
re la via a prospettive avven-
turose per . 

Berlinguer  ha detto che i 
comunisti si impegneranno 
in una vera campagna con-
tr o la eventualità di elezioni 
anticipate. a sorge qui, ha 
aggiunto, un problema. C'è il 
rischio che questa nostra fer-
ma posizione, presa a sé, ap-
paia come una posizione di 
immobilismo, facendoci ap-
parir e quasi come coloro che 
desidererebbero la conserva-
zione dell'attual e stato delle 
cose. E invece noi vogliamo 
modificare la situazione che 
così com'è oggi aggrava la 
condizione economica del 
Paese, delle classi lavoratri -
ci, e dunque logora anch'essa 
le istituzioni . 

i qui la necessità di svi-
luppare la nostra iniziativ a e 
le nostre lotte per  costringe-
re il governo e i partit i della 
maggioranza a non sfuggire 
ai problemi, per  cercare di 
determinare nuovi rapport i 

'  di forza, di classe e politici , e 
quindi per  giungere a un 
mutamento di indirizz i e di 
direzione politica nel Paese.
temi e i grandi problemi sui 
quali mobilitars i non man-
cano: c'è la questione della 

lotta al terrorismo, c'è la 
questione morale che sta ri -
sorgendo con forza (in parti -
colare sollevata anche dal 
Capo dello Stato nel suo 
messaggio di fine anno). E ci 
sono altr i temi che dobbia-
mo mettere a punto come 
quello del , quel-
lo femminile. Ci sono poi le 
fondamentali questioni eco-
nomiche e sociali. Noi abbia-

mo marcato un punto di no-
tevole vantaggio con la pub-
blicazione del materiali per 
un programma economico, i 
quali hanno avuto una acco-
glienza notevole e hanno su-
scitato vasto interesse. Sono 
temi sui quali dobbiamo 
svolgere una vasta consulta-
zione tr a i lavorator i e con 
tutt e le categorie economi-
che. A ciò si devono accom-

pagnare lotte e e più 
continue e stringenti sui te-
mi pressanti della casa, della 
salute, della occupazione. 
Qui è il terreno sul quale 
dobbiamo impegnarci mag-
giormente colmando lacune 
e ritardi , insufficienze: è que-
sto, mi pare, il compito fon-
damentale che sta ora da-
vanti e delle orga-
nizzazioni del nostro pariito . 

Forte sciopero in tutto il Sud 
cassa integrazione dilaga 
con 22 milioni di ore l'anno. 

l governo parla di emer-
genze vere, ma Spadolini — 
ha detto ancora il segretario 
generale della Cgll — deve 
convincersi che è la disoccu-
pazione l'emergenza che pe-
sa di più nella crisi del Paese. 
Occorrono fatti , misure con-
crete, provvedimenti che 
diano il segno di una inver-
sione di rott a rispetto a una 
politica che colpisce sempre i 
più deboli. 

a critic a di a alla po-

litic a del governo è stata ser-
rata. l segretario della Cgll 
ha fatto l'esemplo del meta-
nodotto algerino, per  il quale 
si sono già spesi 2500 miliar -
di di investimenti; ma che 
tuttor a non è collegato con le 
citt à e le aree che questa pre-
ziosa risorsa energetica do-
vranno utilizzar e e si è giunti 
fino a mettere in discussione 
lo stesso accordo internazio-
nale nonostante le prospetti-
ve che apre per  la coopera-
zione economica dei due 
paesi. 

Per  questa prospettiva di 
cambiamento non bisogna 
disperdere le forze, bisogna 
unificar e tutt e le forze del la-
voro di front e alle grandi 
prove chp incalzano, a co-
minciar e dai contratti . a 
ieri , alla fine del comizio, si è 
rivolt o ai giovani: «non per-
dete la fiducia, impegnatevi 
di più, con il vostro entusia-
smo, la vostra passione, le 
vostre idee». E ai militant i 
del sindacato ha chiesto di 
dare l'esempio, dì offrir e ai 
giovani una ragione in cui 
credere. 

n Tv li hanno visti morir e 
sulla neve fresca. Altr e vittime, 
sei. A bordo del volo 90 della 
Air  Florida — un Boeing 737 
destinato a Tampa e Fort -
derdale — c'erano almeno 79 
persone, compresi i cinque 
membri dell'equipaggio. a 
tra i ghiacci del Potomac in 
quegli attimi terribil i soltanto 
sei persone erano riaffiorat e in 
superficie e cercavano dispera-
tamente di scampare una se-
conda volta alla morte. Erano 
riuscite a liberarsi dalle cinture 
di sicurezza dell'aereo e a riaf-
fiorare attraverso l'unico buco 
nel ghiaccio. n sei, appunto, e 
tra loro c'era un uomo di una 
cinquantina di anni, calvo, con 
i baffi. All'arriv o dell'elicottero 
di salvataggio, un quarto d'ora 
dopo l'incidente, l'uomo ha 
sempre respinto per  se la corda 
lanciata dall'alt o ed ha invece 
aiutato gli altr i ad avvolgerla 
attorno alla vita. Uno alla vol-
ta, i cinque superstiti sono stati 
trascinati, dall'elicottero fino 
alla riva del fiume. e sconvol-
genti immagini trasmesse in 
TV testimoniano anche lo slan-
cio coraggioso di un passante 
che si è tuffato nelle acque nere 
per  rendere possibile un salva-
taggio. Quando l'elicottero è 
tornato per  la sesta volta, l'uo-
mo con i baffi non c'era più. Era 
inutil e ormai cercare di trovar -
lo. Passati 30 minuti , né lui né 
le altre 73 persone a bordo sa-
rebbero sopravvissute nel fiu-
me ghiacciato. 

e autoambulanze sono arri -
vate sul luogo della tragedia 
con enormi ritard i propri o per 
l'ingorgo e sono tornate in gran 
parte vuote negli ospedali. Sol-

tanto nove cadaveri sono stati 
recuperati dalle acque prima 
dell'interruzion e delle opera-
zioni di salvataggio ieri notte. l 
tremendo bilancio, per  ora: al-
meno 81 morti , tra cui le sei 
persone uccise nelle macchine 
sul ponte.  cinque superstiti 
dello sfortunato volo 90 sono 
quattr o passeggeri e una ho-
stess. 

e cause del tremendo inci-
dente, il primo avvenuto a Wa-
shington dal 1949, sono ancora 
ignote. Forse saranno rivelate 
dalla scatola nera, ancora rin -
chiusa, assieme alle altre vitti -
me, nell'aereo che giace sul fon-
do del Potomac. e autorit à 
dell'aeronautica civile negano 
ogni nesso tra l'incidente e il 
licenziamento, avvenuto l'esta-
te scorsa, dei controllor i aerei 
da parte dell'amministrazione 

, in quanto il personale 
presente nella torr e dell'aero-
porto nazionale era «adeguato». 
Propri o pochi giorni fa le auto-
rit à avevano anzi dichiarato 
con soddisfazione che nono-
stante i licenziamenti nessun 
incidente era avvenuto negli 
Stati Uniti da ben 26 mesi. 

e del volo 90 è 
scomparsa dallo schermo dei 
radars appena 8 secondi dal de-
collo. Secondo uno dei super-
stiti , un pilota che viaggiava co-
me passeggero, l'aereo era chia-
ramente troppo pesante per 
riuscir e a decollare, forse a cau-
sa dell'accumulazione di ghiac-
cio sulle ali. «Sapevo già molti 
secondi prima del decollo che 
non ce l'avremmo fatta», ha 
detto. Tra le altre ipotesi che si 
fanno in queste ore c'è quella 
del cattivo funzionamento di 

entrambi i motori, oppure degli 
strumenti che permettono al 
pilota di orientarsi in condizio-
ni di maltempo, come quelle di 
mercoledì, quando la visibilit à 
era fortemente ridott a dalla 
bufera di neve. 

Come per  incidere nella me-
moria dei cittadini di Washin-
gton la data del 13 gennaio 
1982, ad appena mezz'ora dallo 
schianto sul ponte della 14*. è 
avvenuta al centro un'altr a 
sciagura. Tre persone sono 
morte, 16 ferite nel primo grave 
incidente della metropolitana, 
in servizio da 5 anni. Anche qui, 
le cause sono ancora da deter-
minare. Si sa soltanto che un 
treno, strapieno di lavoratori 
che tornavano a casa, ha dera-
gliato in una delle stazioni vici-
no al Campidoglio. 

o il freddo, che è stato 
almeno in parte responsabile 
degli incidenti di Washington, 
continua a paralizzare la metà 
orientale degli Stati Uniti . l bi-
lancio dei morti per  questa on-
data di gelo è salito ormai ad 
oltr e 170 persone, in gran parte 
anziani e poveri deceduti nelle 
propri e abitazioni per  mancan-

za di riscaldamento sufficiente. 
Oltr e un milione di famiglie nel 
profondo sud sono attualmente 
priv e di energia elettrica, che è 
spesso l'unica fonte di riscalda-
mento nelle zone meridionali, 
dove la temperatura di rado 
scende al dì sotto dello zero. 

A Washington, nel frattem-
po, è ripreso a nevicare ieri po-
merìggio, e si è reso così impos-
sibile il recupero immediato 
dell'aereo e dei cadaveri dei 
passeggeri ancora allacciati nei 
loro posti a bordo del Boeing 
nel Potomac. 

i freddi fra Cina e USA 
mo che gli USA potessero fa-
re. a non è riuscito a con-
vincere gli interlocutori . Pe-
chino sostiene che anche e* 
stendere la coproduzione de-
gli F5E è comunque «vendita 
di aerei», ricord a che il porta-
voce del dipartiment o di Sta-
to non ha parlato di «limiti » 
nel tempo o nel numero di 
aerei che verrebbero «rim-
piazzati», parla di «decisione 
unilaterale» nel momento in 
cui la parte cinese «si consul-
ta con quella USA per  una 
soluzione della questione». l 
commento di «Nuova Cina» 
ricord a anche che dopo l'an-
nuncio, fatto il 28 dicembre 
scorso, della decisione di 
vendere un certo quantitati -
vo di «parti di ricambio» per 
armamenti a Taiwan, la Ci-
na aveva chiesto chiarimen-
ti . a dichiariment i -
dge non ne deve aver  dati ab-
bastanza se lo stesso com-
mento sostiene che «durante 
i negoziati non è stato forni -
to alcun chiarimento sulla 
vendita delle part i di ricam-
bio». «Questo — conclude 

«Nuova Cina» — è davvero 
troppo». 

l problema — fanno sa-
pere ancora i cinesi — è 
giunto ad un punto in cui si 
richiede una soluzione im-
mediata e i rapport i cino-a-
mericani sono sottoposti ad 

i un test difficile . Noi non vo-
gliamo assistere ad una re-
trocessione nei rapporti , ma 
ciò dipende da se chi assume 
decisioni a Washington riu -
scirà o meno a imporsi alle 
ingerenze di chi è politica-
mente cieco e fare una scelta 
saggia che mostri rispetto 
per  la sovranità della Cina». 
Vendere aerei a Taiwan «co-
stituisce una lesione alla so-
vranit à della Cina e un'inter -
ferenza nei suoi affar i inter -
ni». 

a certezza che -
dridg e può riportare a Wa-
shington è che la Cina «a-
spetta di vedere quel che suc-
cederà» e che eventuali rea-
zioni clamorose hanno anco-
ra tempo per  maturare. e 
note cinesi parlano sempre 

i «decisioni» sul «progetto di 

vendere» e non di «decisioni 
di vendere». Poi lasciano in-
tendere che c'è un interesse a 
sapere se è tutt o qui o se si 
tratt a di prim i passi di ven-
dit e di armi «a pezzi e bocco-
ni». Prima di reazioni defini-
tiv e da parte di Pechino biso-
gnerà attendere che siano 
definitive, ratificat e e chiari -
te le decisioni di Washin-
gton. Forse, pare di capire, 
qualcosa potrebbe evitare i 
passi estremi se ci fosse un 
riconoscimento formale dei 

» avanzati da Pechi-
no o un impegno a fermarsi 
ad un certo punto. a se 
niente di questo venisse da 
part e di Washington è diffì -
cile pensare che, a questo 
punto, Pechino possa lasciar 
correre. C'è il precedente del-
l'Olanda, e molti ricordano 
che anche in quel caso la de-
gradazione delle relazioni di-
plomatiche maturò dopo 
una graduale escalation di 
commenti, proteste, tentati-
vi in extremis, che qualcuno 
aveva intepretato come esi-
tazioni da parte dei cinesi. 

l primo viaggio fuori Varsavia 
dirigente di Solidarnosc — l'ho 
firmata sotto costrizione.  te-
sto mie stato suggerito.  due 
giorni non avevo più contatti 
con nessuno. Soltanto dopo ho 
appreso che tutti i dirigenti re-
gionali. salva tre. erano stati 
internati. Non sapevo che la 
dichiarazione sarebbe stata 
pubblicata. Attualmente lavo-
ro nella mia vecchia fabbrica e 
i rapporti con i miei"  compagni 
di lavoro sono buoni.  mi 
conoscono e sanno chi sono. 
Nessuno mi ha infastidito. 

Nel concitalo colloquio,
zu alak ha parlato quindi di un 
suo incontro con Stanislaw 
Cio\ek. ministro per i
ti con i sindacati. 

Ciosek. egli ha affermato, ha 
suggerito di dare vita a un 
nuovo sindacato, lo gli ho ri-
sposto che senza  Walesa 
non ero in condizioni di discu-
tere nulla.  ministro ha pro-
messo che si sarebbe forse po-
tuta tenere una riunione della 
presidenza di Solidarnosc, an-
che se non al completo.
contro con Ciosek ha avuto 
luogo già il  17 dicembre, ma do-
po non ho saputo più nulla. 
Non ho visto  Walesa, ma 
so che egli non intende discu-
tere senza la presenza dei suoi 
consiglieri Tadeusz
cki e Bronislau- Geremek. At-
tualmente Solidarnosc non 
svolge alcuna attività. Cer-
chiamo soltanto di aiutare gli 

internati. 
 ad altre do-

mande, Zdzislaw  ha 
infine negato che nelle fabbri-
che ci sia una resistenza passi-
va. Gli operai sono però molto 
demoralizzati, perché c'è trop-
pa gente internata. Questo 
non può non influenzare i rit-
mi di lavoro.  direttore delta 

 Zdzislaw
rek, con il  quale i giornalisti si 
erano intrattenuti dopo una 
breve escursione in un reparto 
della fabbrica, aveva espresso 
un'opinione non differente, 
anche se egli era stato più ge-
nerico sulle cause del malesse-
re. 

 il  13 dicembre, ha det-
to  la produttività 
è un po' diminuita. Non posso 
ancora documentarlo con le ci-
fre, ma è una mia chiara im-
firessione.  disciplina forma-
e in verità è migliore. Gli ope-

rai vengono più puntuali alla-
voro, c'è meno assenteismo. 
Sfa la dichiarazione dello stato 
di guerra è stata uno -choc-. 

 gente ha molto discusso. 
Con la forza non si possono co-
stringere gli operai a lavorare. 
né la situazione sul mercato è 
tale da stimolare la produttivi-
tà con l'aumento dei salari. 

 complesso -Cegielski- rac-
coglie 16.000 lavoratori suddi-
visi in una decina di fabbriche 
consorziate.  produzione è 
differenziata e va dai motori 

per nai i ai locomotori, ai vago-
ni ferroviari.  96 per cento de-
gli operai erano e si considera-
no ancora iscritti a Solidarno-
sc.  Solidarnosc militano an-
che V80 per cento dei circa 
3.000 iscritti al  14 di-
cembre soltanto una delle fab-
briche ha scioperato per tre ore 
per chiedere il  rilascio di un 
attivista internato, il  che è av-
venuto nel giro di due giorni. 

 far cessare lo sciopero ave-
vano parlato agli operai il  di-
rettore e il  primo segretario del 

 della regione.
Skrzypczak, già dipendente 
della -Cegielski: 

 dipendenti del complesso 
attualmente internati sono ot-
to, compreso il  presidente di 
Solidarnosc. Nessun lavorato-
re è stato licenziato per rap-
presaglia.  autoblinde sta-
zionano lungo la strada intito-
lala al 28 giugno 1956, giorno 
dell'eccidio di 25 anni fa, ma il 
direttore afferma che esse pro-
teggono, in base alle norme sul-
lo stato di guerra, l"  due picco-
le centrali elettriche dei com-
plesso.  partito è ora suben-
tralo ai sindacati per regolare 
le questioni sociali e a questo 
scopo dà vita ad apposite com-
missioni sociali nelle quali col-
laborano però anche membri di 
Solidarnosc. 

 reparto da noi visitato da-
va l'impressione di ordine e i 
ritmi  ai lavoro non erano di 

certo estenuanti. All'entrata la 
grande bacheca — con la iscri-
zione -Sindacato autonomo 
autogestito Solidarnosc» — 
era al suo posto, vuota, proprio 
di fronte a quella del
semivuota. Alcuni operai ci 
hanno detto che nel reparto gli 
iscritti a Solidarnosc erano il 
99 per cento della maestranza 
ed hanno espresso la convin-
zione che Solidarnosc non può 
essere distrutta. Al centro del 
reparto, su un grande striscio-
ne, campeggiavano le parole 
d'ordine della riforma econo-
mica: autonomia, autogestio-
ne, autofinanziamento. 

 viaggio a  era stato 
organizzato dal centro stampa 
istituito dopo il  13 dicembre. 
Avrebbe dovuto svolgersi mar-
tcdl della scorsa settimana, ma 
all'ultimo  momento, quando 
già ai giornalisti era stata con-
segnata la carta d'imbarco per 
l'aereo, si era scoperto che 
mancava l'autorizzazione a la-
sciare Varsavia e senza l'auto-
rizzazione, le autorità militari 
che controllano l'aeroporto 
non potevano consentire la 
partenza.  ieri tutto è 
andato liscio. 

All'aeroporto di  era 
ad attendere gli ospiti un vice-
voivoda (vice-prefetto). Subito 
dopo è cominciato il  colloquio 
con il  voivoda, alcuni suoi 
stretti collaboratori, il  sindaco, 
il  procuratore della
e un membro della segreteria 
locale del  Nessuna au-
torità militare era presente.
giornalisti sono stati affidati 
ai rappresentanti civili  del po-
tere statale, affiancati da un 
rappresentante del partito. 

 ragione della scelta di 
 come' prima città per 

un viaggio fuori della capitale 
è apparsa subito chiara.  voi-
vodato di  è forse quello 
nel quale lo stato di guerra è 
stato accolto con la maggiore 
calma. -Gli abitanti di
— ha detto il  voivoda,

 — hanno sempre amato 
l'ordine e la disciplina».  giu-
gno 1956 evidentemente ap-
partiene alla preistoria, ma un 
monumento composto da tre 
gigantesche croci, inaugurato 

lo scorso giugno, to ricorda 
sempre. 

Un collega che conosce la re-
gione sostiene che prima del 13 
dicembre i rapporti tra le auto-
rità e Solidarnosc erano esem-
plari. Questa è stata forse la 
ragione che ha spinto il  voivo-
da ad accettare la richiesta dei 
giornalisti ad incontrare Zdzi-
slaw  < 

// dialogo e la cooperazione 
— ha detto il  signor  che 
non è membro del  — ci" 
hanno permesso di lavorare 
meglio che altrove.
mente attiva è la collaborazio-
ne con la Chiesa. Anche con 
Solidarnosc conduciamo collo-
qui, non su problemi sindacali, 
ma su questioni sociali, per e-
sempio per garantire H lavoro o 
controllare la regolarità del ra-
zionamento dei generi alimen-
tari. Questi colloqui continue-
ranno.  dichiarazione di 
guerra è stata accolta con com-
prensione, ma anche con -se-
rietà». 

Anche i dati che ci vengono 
forniti  sulle repressioni indi-
cano una situazione più tran-

quilla che nel resto della
nia. Gli'internati  in tutto il 
voivodato (un milione e mezzo 
di abitanti) sono stati 156, dei 
quali 9 rilasciati. Gli arrestati 
dopo il  13 dicembre per viola-
zione della legge marziale, ap-
pena tre.  sciopero, di 
tre ore, è stato quello alla -Ce-
gielski» del quale abbiamo già 
parlato. Non si capisce però 
perché a  al contrario 
di Varsavia, per esempio, ven-
ne completamente proibito dal 
13 al 23 dicembre il  traffico au-
tomobilistico privato.  fu 
un eccesso di -serietà» non ne-
cessario. 

Nelle fabbriche none in cor-
so alcuna campagna per fare 
firmare -dichiarazioni di leal-
tà». Ciò avviene invece nell' 
amministrazione statale nella 
quale prima del 13 dicembre si 
era costituito un gruppo di So-
lidarnosc. Sarebbero soltanto 
due i dipendenti che non han-
no accettato il  principio secon-
do cui che il  personale statale 
non deve militare nei sindacati 
in quanto, come rappresentan-
te del potere, ne deve esprime-
re la linea. 

: esplode una cabina 
davanti alla sede del CC del

A — Una cabina telefo-
nica, in pieno centro a Varsa-
via, è stata distrutt a l'altr a sera 
da una carica esplosiva di debo-
le potenza. a cabina, secondo 
il racconto di alcuni testimoni 
oculari, è esplosa nel tardo po-
meriggio di mercoledì, lancian-
do in aria minutissimi pezzi di 
vetro. Poco dopo l'incidente il 
marciapiede intorno al luogo 
dell'esplosione, presso la sede 
del comitato centrale del 
POUP, è stato chiuso ai pedoni 
da militar i e rappresentanti 
della milizia. a notizia dell'at-
tentato ha trovato conferma, 
ieri , in un comunicato del por-
tavoce della polizia di Varsavia 
pubblicato dalla agenzia «PAP» 
e ripreso da tutt i i giornali po-
lacchi. Secondo il portavoce 

della polizia non ci sono stati 
danni alle persone. 

Sempre ieri, nelle edicole 
della Polonia è apparso il nuo-
vo quotidiano governativo
czpospolita a . l 
prim o numero reca una presen-
tazione del vice ministro -
wski. o aver  affermato che 
la redazione vuole dare ai letto-
ri «un giornale aperto a tutt e le 
idee e proposte che possano ac-
celerare il processo di supera-
mento della crisi socio-econo-
mica nella quale si trova il pae-
se», i scrive: l pro-
gramma del giornale ha le sue 
origini nei contenuti del discor-
so pronunciato dal generale Ja-
ruzelski il 13 dicembre scorso». 
l quotidiano è dirett o dall'ex 

portavoce del governo, Jozef 
Barecki. 

o armistizio Craxi-Spadolini 
alla crisi. Si comprende perciò 
il disappunto con cui negli am-
bienti della Presidenza del 
Consiglio è stata accolta una di-
chiarazione piuttosto ambigua 
del presidente della Confindu-
stria, Vittori o . Questi 
ha infatt i osservato che per  il 
governo sembra ormai -defini-
ta la scadenza, che dovrebbe 
essere l'estate prossima». a 
ha aggiunto a muso duro: -Non 
riteniamo che governi che du-
rino un anno, con tre mesi di 
speranze e gli altri  di attesa di 
eventi futuri,  siano una solu-
zione accettabile per affronta-
re l'emergenza in cui ci trovia-
mo-. a campana di i 
suona a difesa di Spadolini, o 
rintocca a morto per  l'attual e 
coalizione? Conoscendo le pro-
pensioni di autorevoli ambienti 
industrial i (gli Agnelli in prima 
fila) per  l'ipotesi di una «forte» 
presidenza del Consiglio (tra-
sparente allusione a Crasi) a 
Palazzo Chigi temono che sia 
più giusta la seconda ipotesi, e 
sì affrettano perciò a obiettare 
piccati che non è ti presidente 
della Confindustria a poter  fis-
sare -ipotetiche scadenze per 
una crisi di governo». 

 Fatto 6ta, però, e o dimostra 
l'esito del colloquio Craxi-Spa-
dolini , che la pressione sociali-
sta sul governo, ancorché dila-
tata nel tempo, non è certo 
rientrata,  tutt'altro . E il segre-
tari o del PS  ha chiesto l'incon-
tr o propri o per  esporre al presi-
dente del Consiglio il senso pre-
ciso dell'articol o comparso do-
menica scorsa  e si-
gnificativamente intitolat o -// 
problema esiste». 

Craxi , infatti , pur  accettan-
do la dilazione a primavera, 
non ha ceduto di un pollice sul-
la richiesta mchiarificazione di 
ampia portata»; e avrebbe ri-
badito anche che -verifiche ge-
neriche dell'azione di governo 
o affrettati vertici» non gli in-
teressano affatto. Sono indi-
screzioni che vengono fatte fil -
trar e dagli stessi ambienti so-
cialisti. e diffuse dall'agenzia 

: su questa base, 
sembra di capire che il leader 
del PS  sia deciso ad ottenere 
non solo e non tanto un «chiari-
mento*  sui programmi per  il re-
sto della legislatura, ma soprat-
tutt o sul quadro e sugli equili-
bri politici . Una prospettiva 
nient'affatt o rassicurante per 
Spadolini. 

l presidente del Consiglio a-
vrebbe perciò replicato a Craxi 
con la sua tesi della e 
delle sfere»: cioè, il governo de-
ve essere lasciato funzionare in 
modo che affront i a pieno titol o 
le scadenze che lo attendono; 
mentre niente vieta che i parti -
ti della maggioranza, e soprat-
tutt o PS  e . awiino tra di 
loro — su un piano distinto — 
un confronto di prospettiva, a 
conclusione del quale si verifi -
cheranno le eventuali ripercus-
sioni sull'esecutivo. Questo 
sembrerebbe dunque l'ultim o 
escamotage di Spadolini per 
tenere il governo fuori dalla bu-
fera che dovrebbe invece tra-
volgerlo. a sul modo in cui 
Craxi ha reagito a questa espo-
sizione le fonti socialiste osser-
vano un prudente riserbo, an-
che se ì risultati  del colloquio 
vengono giudicati -uti7» e posi-
tivi»: ma da quale punto di vi-
sta? 

Si potrà forse capirne qual-
cosa di più stamane, alla fine 
del colloquio che Craxi ha fi-
nalmente concesso, dopo averlo 
a lungo evitato, al segretario de 
Piccoli. Sembra chiaro che an-
che il leader  democristiano in-
sisterà per  ottenere il rispetto 
di un'altr a data, che gli sta a 
cuore: chiederà cioè di poter  ce-
lebrare, dal 2 al 6 aprile, «senza 
interferenze» — come certo sa-
rebbe una crisi di governo — il 
congresso del suo partito . a 
non è affatto detto che gli sarà 
riservata la «cortesia- di cui ha 
fruit o Spadolini. 

Nella C bisogna dir e che, 
con valutazioni talvolta confu-
se talvolta grottesche talvolta 
più attente, si continua a tener 
d'occhio la riflessione in corso 
nel PC  a partir e dai fatt i po-
lacchi. a voce a interve-
nir e è quella del direttore della 

o zaccagninia-
no Beici, per  il quale è -innega-
bile il  salto di qualità compiuto 
dal  Egli dichiara anche 
interesse per  un confronto 

 polemico, ma costrutti-
vo- sulla «terza via.: i cattolici 
democratici *non sono insensì-
bili» a questo tema — dice Bei-
ci — essendo collocato -anche 
il  loro cammino — aggiunge in 

un passaggio che farà saltare 
sulla sedia mezza C — fra un 
"no"  al collettivismo e un "no" 
al capitalismo». Peccato che fi-
nora se ne siano accorti in po-
chi. 

- -Un fatto nuovo e di grande 
'rilevanza» è per  Nevol Querci, 
della minoranza socialista e 
membro della , la po-
sizione assunta dal PC  sulla 
Polonia e sul complesso delle 
società dell'Est: e il giudizio di 
Querci è uno dei primi (e dei 
pochi) ad essere espresso in 
modo ponderato da dirigenti 
del . -Un fatto nuovo» — 
dice Querci — al quale -non 
possono essere anteposti di-
scutibili interessi di parte». 
mentre ne va sottolineato -il 
valore ai fini  di una lotta de-
mocratica per il  socialismo e 
della creazione delle premesse 
per un'alternativa di governo. 

 conseguenza — conclude il 
dirigente socialista — il
deve abbandonare l'ipocrita 
prassi della presa d'atto della 
pregiudiziale anticomunista 
sollevata dalla  al momento 
della formazione dei governi: 
Questo deve essere il presuppo-
sto per  un effettivo -chiari-
mento di fondo nei rapporti 
tra tutte le forze politiche». 

o fra i sindacati 
sulla situazione i 

A — a al garante 
della legge per  l'editori a perché 
dica parole chiare sulla traspa-
renza proprietari a del Gruppo; 
sollecito alla commissione d'in-
chiesta sulla P2 perché -indivi-
dui attori e burattini», accerti 
tutt e le verità sul ruolo di Gelli 
e della sua loggia nelle vicende 
della i e del Corriere del-
la Sera; invit o al governo per-
ché intervenga nelle forme pos-
sibili per  rimuovere una situa-
zione insostenibile, fatta anche 
di ricatti,  perché assicuri auto-
nomia ai lavoratori e garanzie a 
chi ha il diritt o di essere infor -
mato liberamente e democrati-
camente: queste, in sintesi, le 
richieste contenute in un am-
pio documento che il sindacato 
dei giornalisti e quello dell'in -
formazione e dello spettacolo 
hanno reso noto dopo aver  esa-
minato la situazione del Grup-
po  della Sera 
con ì segretari generali di 

, , Car-

o 
vivo il figlio 

della Thatcher 

 — l figli o del primo 
ministr o britannico, k 
Thatcher. è stato ritrovato  og-
gi sano e salvo ne! deserto al-
gerino dopo sei giorni di ricer-
che. l giovane pilota d'auto 
ventottenne è stato trovato as-
sieme alla sua compagna nel 
rall y r  a 400 chilo-
metri da Tamanrasset. È stato 
un s dell'aeronautica 
militar e algerina a fare l'avvi -
stamento. fi  pilota ha visto una 
Peugeot 504 di colore bianco e 
quattr o a donna è la 
navigatrice di k Tha-
tcher. la francese Enny Char-
lotte Verney di 38 anni. 

nit i e Benvenuto. 
e organizzazioni dei lavora-

tor i ribadiscono — anche alla 
luce delle ultim e vicende con-
nesse alla indagine aperta dalla 
commissione parlamentare sul-
la P2 — di perseguire due o-
biettiv f preminenti: il risana-
mento morale dell'azienda e, 
quindi , l'esigenza di sciogliere e 
chiarir e legami che appaiono 
tuttor a esistenti tr a la P2 e le 
massime figure proprietari e e 
di gestione del Gruppo; ac-
quisire certezza di comporta-
menti imprenditorial i elimi-
nando una situazione che dete-
rior a l'immagine dei prodotti e 
accresce la fuga e il malessere 
del management più capace e 
impegnato. 

n serata il Gruppo ha repli-
cato rivendicando: 1) la chia-
rezza degli assetti proprietari ; 
2) la validità dei piani di ri-
strutturazione; 3) l'avvio a so-
luzione della vertenza. Alla lu-
ce di queste osservazioni il 
Gruppo definisce «strumenta-
le*  la nota del sindacato. 

RINGRAZIAMENTO 
Le fermat e Buozzi , Celestin i e Fortini . 
n*3*r«mpos***i * <* farl o singoivrnen -
te . ringrazian o quant i hanno volut o 

'parteopare . «n form e (Sverse, al lutt o 
che le ha colpit e per le mort e dal loro 
caro 

IVANO 
Rtfio/alian o i mecfic i e gli eifermie n dal 
repart o chvurgi a I dHTospedat e San 
'Raffael e di Milano 2 per le amoros e 
cure prestate . 
Mrfano-Farrar a 14 Gennaio 1982 

Nel pnmo anniversari o defla scompar -
sa del'amat o compagn o 

GAETANO ARONICA 
(Una) 

le sua compagn a ed i tuo i figa  sotto -
scrivon o per a suo giornat e 
Mtlano . 15 gennai o 

-'  . *J""" ' **** ' 1 ' 1*- * , * Y . 
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