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a Confindustria sorretta dalla PC inasprisce il ricatto alla vigilia del voto 

Una sfid a di destr a ai lavorator i 
I sindacati : non ci sarà alcun a tregu a 

Si apre una nuov a fase di i i r. u i 
i della  e della OS  denunciano le gravi responsabilità del governo - e verso le forze politiche -

i la  riunisce il direttiv o - Furbeschi calcoli elettorali - a di : le forze vere del cambiamento 

l posto dei cattolici 
nell'alternativ a 
di O

J NO  temi che è verni-
* *  lo assumendo un rilievo 
crescente n questa fase con-
clusiva della campagna elet-
torale è quello che riguarda 
l'orientamento di tanti elet-
tori cuttolicl di fronte alle 
scelte compiute dalla segre-
teria e , che hanno ac-
centuato sul piano politico e 
au quello programmatico la 
caratterizsatione in senso 
conservatore delle posizioni 
del partit o della a 
cristiana 

Ancora al momento dell e-
lezione di e a alla segre-
teria poteva sembrare — e 
vi era infatt i chi lo sperava, 
nell'area cattolica — Che le 
cose andassero diversamen-
te da come e accaduto ossia 
che  nuovo gruppo dirigente 
do, allo scapo di recuperare 

operai, tra gli intellettuali , 
cercasse di rinsaldare o ri -
stabilir e 1 rapporti anche con 
le correnti più avanzate del 
campo cattolico e di trarr e 
da esse — come allora si dis-
se — «sangue fresco» per  un 
{lartit o invecchiato e sclero-

o 
l disegno di -

mento» dì e a (se di am-
modernamento si può parla-
re, di fronte al riemergere di 
tanti screditati notabili nelle 
liste democristiane, e persi-
no di appartenenti alla P2, e 
al ripetersi dello consuete 
pratiche clientelar!) si è in-
vece rivolt o in ben altra dire-
zione , la preoccupa-
zione dominante e diventata 
quella di recuperare l'appog-
gio delle forze confindustria-
lì e ha perciò portato la C a 
scelte nettamente caratte-
rizzate a destra, su problemi 
fondamentali come quelli 
del taglio dei salari operai (si 
vedano le ultime dichiarazio-
ni di Goria) o dell attacco ai 
, servizi sociali E anzi divenu-
t i evidente, nella stesura del 
programma democristiano, 
la volontà di collegarsi al 

o di destra» e alle sug-
gestioni neolibenste che ven-
gono da altr i paesi dell'Occi-
dente, in particolare dalla 
Germania, a e 
dagli Stati Uniti 

, nei corso di que-
st'anno, si sta realizzando 
una sensibile modifica della 
identità politica del partit o 
della a cristiana 

a -nuova. C di e a ap-

pare assai lontana dalla C 
di o e persino di e Ga-
speri sempre più sbiaditi so-
no quei caratteri che risali-
vano alla tradizione del cat-
tolicesimo democratico e 
che, più a lungo che in altr i 
paesi, avevano mantenuto 
alla C italiana certi tratt i 
di partit o democratico e po-
polare, sempre più netta-
mente, invece, nell'attuale 

a cristiana pre-
valgono gli atteggiamenti di 
un moderno partit o conser-
vatore di massa, simile agli 
aridi partit i conservatori che 
sono al governo in altr i paesi 
europei Svanisce ogni auten-
tico richiamo ai valori etici 
«he devono caratterizzare 1' 
impegno civile e politico 

i fronte a questo proces-
so i l conferma pienamente 
nw'soWlavallotìmat'at -
tuallU della distinzione, che 
abbiamo chiaramente affer-
mato nel documento politicò-
del nostro ultimo congresso, 
fra la questione cattolica e 
quella democristiana È oggi 
per  tutt i evidente che la co-
struzione di un'alternativa ai 
governi dominati dalla , 
ai suoi metodi e al suo sistè-
ma di potere non solo non e-
sclude forze importanti dell' 
area dei movimenti cattolici, 
ma richiede e può oggettiva-
mente avere, anche in misu-
ra assai ampia, il contributo 
di energie, correnti cultural i 
e ideali, tensioni e sensibilità 
morali e civili che si richia-
mano e vogliono rimanere 
fedeli, anche nella laicità del 
loro impegno politico, a una 
autentica ispirazione cristia-
na e cattolica Già da tempo 
viene al nostro partit o un ap-
porto serio e qualificato (sia 
con l'impegna diretto nelle 
nostre organizzazioni sia 
con l'ingresso come indipen-
denti nelle nostre liste nazio-
nali e locali, sia con la inizia-
tiva su grandi questioni co-
me la lotta per  la pace e 
quella contro la mafia, la ca 
morra, la droga, sia con il vo-
to) da tanti giovani, donne, 
lavoratori , intellettuali che 
provenivano da forze e movi-
menti di orientamento cri 
stiano e cattolico Ciò è tanto 
più possibile oggi, di fronte 
alle scelte della C di e -
ta e tanto più deve compor-
tare un impegno a valorizza-
re pienamente le idee, le ca-
pacita, l'autonomo contribu-
to di tali forze, in quel pro-

cesso di costruzione dell'al-
ternativa che non si esauri-
sce certamente in un voto e 
in uno schieramento parla-
mentare, ma deve signifi-
care avvio di una qualità di-
versa dello sviluppo e della 
vita, risanamento della vita 
pubblica e della società, a-
zione per  la pace 

a che noi pro-
marno non ha nulla di set-
no, di chiuso e non ha nem-

meno una connotazione ideo-
logica «laicista» Al contra-
ri o è una proposta che rivol-
giamo a tutt i coloro, credenti 
e non credenti, che avi erto-
no la necessità di respingere 
l'offensiva conservatrice 
(che cerca di importar e in -
(alia le «amare ricette» an-
tloperaie e antipopola.'i di 

(che porterebbe a ripetere, n 
edizioni peggiorate, l'espe-
rienza fallimentare di questa 
legislatura) a nostra pro-
posta si indirizza a tutt i colo-
ro che avvertono la necessità 
e l'urgenza di un ricambio 
delle forze che guidano il 
paese, una svolta nei metodi 
ili governo e negli indirizzi di 
politica internazionale e in-
terna, a partir e dai temi fon-
damentali della questione 
morale, dell impegno contro 
il riarm o nucleare, di una po-
litic a per  la ripresa e cono-
mica che sia fondata sui se-
veri criter i di giustizia socia-
le e che non colpisca i deboli 
1 poveri gli emarginati 

Su questi temi la distinzio-
ne non passa certamente, 
fra credenti e non credenti 
ma passa tra forze di conser-
vazione e di restaurazione e 
forze di risanamento e di-
cambiamento Tra queste ul-
time ci sono lavoratori don-
ne, giovani uomini di cultura 
e di ispirazione cristiana e 
cattolica come ce ne sono di 
altra matrice culturale e i 
deale E ali insieme di queste 
forze che rinnoviamo 1 invito 
a dare il loro voto il 26 giu-
gno alle liste comuniste per 
aprir e la strada a una svolta 
reale nella direzione del go 
verno e nella vita del paese e 
comunque per  dare maggio-
re spazio, peso, iniziativa a 
tutte le forze, comprese 
quelle raccolte nei movi-
menti cattolici che sperano 
in un a più pulita e più 
giusta 

o 
in USA 
il nuovo 

(e contestato) 
supermissile 

» 
J - l primo 

lancio sperimentale del con-
testassimo supermissile 
balistico americano « è 
stato effettuato i con suc-
cesso dalla base aerea di 
Vandenberg, n California. 

l missile, che segna un 
nuovo gradino della corsa a-
gll armamenti, era provvisto 
di sei testate con cariche e-
sploaive fittizi e che ha lan-
ciato n prossimità dell'arci-
pelago delle n nell' 
Oceano Pacifico e autorità 
militar i americane avevano 
provveduto ad avvertire del-

e esperimento le 
autorità sovietiche A 
FOTO 11 lancio X 

F A — o fallimentare del tentativo 
dt ministro del o di sbloccare il nego-
zialo contrattuale del metalmeccanici non 
ha disarmato 11 sindacato Anzi Se Fanfanl 
copre le divisioni nel Consiglio del ministr i 
compiendo U gesto di Ponzio Pilato, se Scotti 
si arrende, se la Confindustria e la Feder-
meccanlca giocano al rinvi o a dopo le elezio-
ni contando di poter  rimettere tutto in di-
scussione, il sindacato è o a non 
concedere alcuna tregua, né al governo né 
agli industriali , a mettere l'uno e gli altr i di 
fronte alle proprie responsabilit&  e a scoprire 
le complicità politiche. 

S  apre, dunque, una nuova fase di lotte, 
sostenute — è l'appello lanciato sta dalla 

 che dalla  — dalla più ampia soli-
darietà e da iniziative politiche incalzanti 
Già l'altr a sera, mentre ancora uno Scotti 
sfiduciato annunciava la quinta rottur a delle 
trattative , la  invitava formalmente il 
ministro a riconvocare le parti per  domani, 
in modo da procedere a una proposta conclu-
siva. i la segreteria della  (che ha con-
vocato propri o per  domani 11 direttivo) ha vo-
luto mettere in chiaro che a chiudere 1 già 
limitat i spazi che 11 Consiglio del ministr i a-
veva concesso a Scotti è stata unicamente la 
Federmeccanlca, con il suo categorlcorlf iuto 
di un o risolutivo del ministro 

(Segue in ultima) Pasqual e Catcell a 

a proposta 
diCraxi 

completamente 
isolata 

A — Possiamo dire che l'ultim a setti-
mana della campagna elettorale si apre su 
uno scenarlo politico segnato da qualche ele-
mento di chiarezza in più rispetto ai giorni 
scorsi C'è il cedimento del socialisti d) fronte 
alla , proclamato da Craxi nell'ormal fa-
mosa conferenza stampa del «patto trienna-
le*  C'è la rissa feroce nel pentapartito i e 

s e Formica hanno accusato la C di 
favorir e la malavita e persino di cullare e 
golplste) C'è la decisione della C di impedi-
re la chiusura dei contratti e c'è il fac-
cia a faccia televisivo tra e a e Berlin-
guer  Tutto questo ha reso assolutamente e-
videnti alcune cose o che le ele-
zioni del 26 e del 27 giugno saranno il banco 

(Segue in ultima) Piero Sansonett i 

una manovra politica 
 ultime, tortuose vicen-

de dell'intervento governati' 
vo nella vertenza, per il  rin-
novo dei contratto del lavo-
ratori metalmeccanici han-
no avuto quantomeno 11 me-
rito di mettere a nudo la vera 
posta del conflitto che vede 
contrapporsi  movimento 
sindacale alle posizioni della 

 posta  gioco nella 
battaglia per  contratti è 
messa in luce dalla qualità 
dell'attacco padronale
gioco al rialzo della
meccanlca su tutti 1 temi del 
rinnovo contrattuate e li  ri-
catto che essa cerca,  que-
sto modo, di esercitare nel 
confronti delle altre associa-
zioni padronali che sono im-
pegnate nel rinnovo del con-
tratto di lavoro (tessili, edili, 
alimentaristi) esprimono, in-
fatti la volontà di questa or-
ganizzazione padronale di 
perseguire, ad ogni costo, tre 

obiettivi politici fondamen-
tali, nell'intento di costruire 
intorno ad essi l'aggregazio-
ne di un più vasto e più tor-
tuoso coacervo di forze poli-
tiche e di schieramenti socia-
li  Questi obiettivi sono pri-
mo, non fare  contratto pri-
ma delle elezioni, nell'inten-
to di demoralizzare 1 lavora-
tori nell'immediato e nella 
speranza di costringerli in 
prosieguo o di subire una so-
luzione umiliante o disunire 

 rinvio dell'intera vertenza 
all'autunno 

Secondo, negare ogni spa-
zio, per l'oggi e per il domani, 
a qualsiasi forma di contrat-
tazione del tempo di lavoro e 
di tutti gli altri  aspetti delia 
condizione operaia, compre-
si i livelli  di occupazione, nel 
corso del processi di ristrut-
turazione che sono destinati 
ad investire, ancora per  un 
iungo periodo, l'apparato in-
dustriale italiano 

Terzo, dimostrare, quindi, 
che l'accordo del 22 gennaio 
può essere rimesso in discus-
sione anche nelle sue parti 
fondamentali e aprire cosi la 
strada alla sua disdetta di 
fatto, in modo da ricompen-
sare la «generosa» sortita fat-
ta dal ministro del Tesoro in 
sintonia con l'ala oltranzista 
della Confindustria 

 davvero, a questo 
punto, la vera natura dello 
scontro sociale e politico che 
si svolge  queste settimane 

 alla questione dei 
contratti di lavoro nell'indu-
stria privata Si tratta certa-
mente dello spazio che verrà 
riconosciuto al sindacato 
nella contrattazione delle ri-
percussioni sociali del pro-
cessi di ristrutturazione e 
nella difesa del livelli  di oc-

Bruno Trentin 

(Segue in ultima) 

Arrestati oltre 500 camorristi 

a retata continua 
Nuovi elementi 

sul «caso Grillo» ? 
Cutolo accusato di un attentato alla ferrovia Olbia-Cagliari 
per  ottenere il trasferimento dall'Asinar a - o de 

a notti *  redazione 
 -

peri magistrati  r . ,__ 
sono novità dopo 11 clamoroso pilla che ha portato n carcere circa SO0 persone. a stessa 

- e non è affatto conclusa, ora comincia il lavora più grosso, per  noi e 
-»--"  E la laconlca«ffermazlone del carabinieri quando si va a chiedere se ci 

a mafia, la P2, la camorra 
e il sistema di potere de 
Come è stato possibile che una trama cosi vasta e avvol-
gente si stendesse sul corpo del Paese? Cosa è avvenuto 
n questi decenni di sistema di potere democristiano? 

a mafia alla camorra passando per  la P2 
di EMANUELE MACAIUS O 

e del superprefetto 
«Si impadroniscono di tutto» 

o 1983 11 superprefetto antimafia di Napoli dottor 
Boccia scrive per  la commissione parlamentare un al-
larmato rapporto «la camorra si sta impadronendo di 
tutto*  Cutolo, 1 servizi segreti e i terrorist i 

di ROCCO DI BLAS I 

 Scritto in carcere ad Ascoli 
il documento falso su Cirill o 
e confessioni del «pentiti» hanno rivelato alcuni retro-

scena delie trattativ e per  la liberazione dell'assessore de 
Ciro Cirill o  falso documento fu scritto in carcere ad 
Ascoli 

A PAGINA 3 

Giovanni Paolo  ha lasciato Varsavia ieri mattina 

Il Papa (e Walesa) a Czestochow a 
o con il leade di c à luogo e questa mattina - A Niepokalanow l'omaggio alla 

a di e e -1 i sul colloquio del pontefice con Jaruzeiski: accento sui punti di convergenza 

l voto 
al PC
è il voto 

di sinistra 
util e 

e sicuro 
Perché votare comunista, 
perché stare col PC  Vi sono 
tante ragioni ideali, sociali, 
morali n tre pagine cer-
chiamo di rispecchiare, n 
sintesi, 1 motivi che fanno 
convergere attorno al PC  e-
sponenti qualificati del 
mondo culturale e della po-
litica e personaggi simbolo 
della nostra società Un ap-
pello di intellettuali , un arti -
colo di Giuseppe Branca, in-
terviste a Franco Bassanlni 
e o Guerzonl, una 
lettera di o a 

i di giovani, 
donne, operai, pensionati, 

f liceali industriali , sindaca-
isti, tecnici 

ALL E PAGINE 11 . 12. 13 

Sottoscrizione: 
oltre i 5 

miliard i (più 
1 e mezzo 
in cartelle 

per  «l'Unità») 
Nel corso della seconda 

settimana della sottoscrizio-
ne dei 30 miliard i per  il parti-
to, la stampa comunista e la 
campagna elettorale, rag-
giunta e superata (con ulte-
rior i versamenti per  1 mi-
liardo e 300 milioni) quota S 
miliard i e 200 milioni , pari 
ad oltre 11 17% dell obbietti-
vo , versati altr i tre-
cento milioni (1 elenco del 
nuovi sottoscrittori e il servi-
zio sono a pagina 6) in cartel-
le per  «l'Unita» per  l'iniziati -
va speciale in favore del no-
stro giornale sfioriamo già 11 
miliard o e mezza Cifra rag-

f uardevole ma 1 incremento 
ancora insufficiente biso-

gna sottoscrivere un mag-
gior  numero di cartelle e più 
in fretta 

Dal nostr o inviat o 
A — Giovanni 

Paolo , giunto a) terzo gior-
no della sua visita in Polo-
nia, ha lasciato i mattina 
Varsavia per  raggiungere 
Niepokalanow e, nel pome-
riggio, Czestochowa. Prima 
di salire sul bianco elicottero 
che lo porterà nelle varie 
tappe del suo pellegrinag-
gio,.! Papa aveva reso omag-
gio al monumento alle vitti -
me deli insurrezione del 
ghetto di Varsavia, della 
quale ricorr e il 40° anniver-
sario ed aveva visitato l'ex-
priglone di Pavlak nella qua-
le, sino alla fine della secon-
da guerra mondiale, erano 
stati rinchiusi e giustiziati 
tanti democratici, patrioti e 
comunisti polacchi e 
11 suo martiri o nelle mani dei 
nazisti, era stato a Pavlak 
anche padre o 

, santificato lo scorso 
anno 

A Niepokalanow si trova 11 
convento francescano fon-
dato da padre e Arri -
vandoci, Giovanni Paolo  è 
stato accolto da diverse deci-
ne di migliaia di persone, che 

o Csccavale 

(Segu e in ultima ) 

risposta si riceve alla squadra mobile di Napoli dove ieri mattina è stato diffuso solo un elenco 
sommario delle persone catturate nel cono dell*  «lunga notte snticamorrai. 

Nel gruppo del carihittlsr t  iira e ancc^T'attlvlti. , che 4 « i u sospesa solo per 
alcune ore nel corso della notte, anche perché l'ondata di arresti continua. Non è più una 
valanga, ma sono comunque elite consistenti Nel corso di un'operasion*  di setacciamene 
all'alba, sono stati arrestati — è un esemplo — tre pregiudicati n tre diverse province del 
Nord , mentre nel corso della notte erano state prese un'altr a decina di persone, fino a 

i sera considerate «irreperibili » E singolare — commentano sia alla e che al Carabl-
rlsr l —. «Pino all'altr o i 
tredici arresti avrebbero tat-
to parlare di un "clamoroso 
blitz" , invece oggi dopo l'on-
data dell'altr a notte, sem-
brano solo una sctocchezzuo-
la. » 

e contro la 
«Nuova camorra organizza-
ta*  è stata resa possibile dalle 
confessioni di due pentiti, 
Pasquale Barra, braccio de-
stro di Cutolo e Giovanni 
Pandico, entrato n carcere 
nel 1970 e che pian plano era 
diventato una specie di «con-
sigliere» per e Cutolo. 

Perché si sono «dissociati* 
questi due personaggi? 

Perché, è 11 casodi Pasqua-
le Barra, Cutolo lo avrebbe 
«scaricato» dopo l'uccisione 
del figlioccio di Frank Cop-
pola, Francis Turatelto, 
quando la «mafia» gli Chiese 
conto di questa esecuzione 
olla quale aveva partecipato 
propri o Barra, Giovano! 
Pandico avrebbe imboccato 
la strada della dissociastê 
in quanto non avrebbV 
condiviso la «politicata 
naie del boss», il modo d 
dare l'organizzazione, che 
sarebbe stala portata — se-
condo il dissociato — sull'or-
lo di un tracollo completo, 
grazie anche a sbagli clamo-
rosi di vistone e ridendo 
troppo sulle «coperture» an-
che politiche 

Si aprono nuove prospetti-
ve a tante inchieste con le de-
posizioni di questi due ex 
«cutoliani», a partir e dalle 

i per  11 caso Ciril -
lo, al rapporti fra politici e 
camorra, alla soluzione di 
tanti e tanti omicidi -
sa ripetono le forze dell'ordi -
ne è per  tutu di assoclaslone 
per  delinquere di stampo 
mafioso, ma ora toccherà al 
singoli magistrati di varie 
procure di a e 
sui vari reati portati a termi-
ne dagli arrestati della maxi 
operazione 

Non mancano particolari 
atroci Per  esemplo dall'in -
dagine è emerso che a Giaco-
mo Frattinl , ucciso barbara-
mente nel gennaio dell'82, 
vennero tagliate la testa e le 
mani mentre era ancora vi-
vo Sarebbe anche emerso 
che Aldo Semerari fu ucciso 
dal clan di Umberto Amma-
turo dopo un «accordo» con 

e Cutolo Questo ac-
cordo avrebbe poi portato al-
la stipula di una temporanea 
tregua, nella guerra fra i 
clan, ed avrebbe consentito 
la latitanza in zone (come 
quella di ) controllate 
dagli antlcutollanl, di noti e-
sponenti della «Nuova ca-
morra» Cosi si rifugiaron o a 

Nellinterno 

n Cile decretato lo stato 
d'assedio contro i minatori 

l regime di Pinochet ha decretato ieri lo stato d'assedio nelle 
regioni delle grandi miniere di rame in sciopero, ponendole 
sotto 11 controllo militar e Sono stati o rapiti altr i due 
noti leader  sindacali A PAG. 2 

a strappa a Stoccarda 
un accordo sui rimborsi CEE 

Compromesso al vertice CEE di Stoccarda sulla spinosa que-
stione del rimborsi alla Gran Bretagna, che ha bloccato 1 
lavori per  un giorno e mezzo a signora Thatcher  ha strap-
pato oltre mille miliard i A PAG 2 

Si allarga l'inchiesta sul caso 
Teardo: ieri un nuovo fermo 

Si allarga l'inchiesta che ha già portato n carcere 11 presiden-
te della e ligure Alberto Teardo e altr i esponenti legati 
al , gli i hanno proceduto ad un altro fermo, nel 
corso di una testimonianza reticente A PAG 5 

19 giugno 1953: i g 
sulla coscienza dell'America 

l 19 giugno 1953, n pieno maccartismo, morivano sulla sedia 
elettrica a Slng Slng Julius ed Etnei , accusati sen-
za prove di spionaggio Trent'annldopoci sarebbero (presup-
posti per  riconoscere l'error e ma la coscienza dell'America 
tace A PAG. 24 

Vito Fami * 

(Segue in ultimai 
NELLA FOTO. Bran o S p i * * . 
un o dagl i avvocat i d i Culat a 

à t i 


