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l Quirinal e per  un «ulteriore accertamento» 

Incaric o di verific a 
al president e del Senato 
Dopo decider à Pertin i 

i si concludono le consultazioni di o - o le manovre tattiche dei giorni 
, la C ammette ora l'inevitabilit à delle elezioni  Confermata la posizione PS

l senso di questa 
iniziativa 

a decisione di Pertini di 
far  compiere al presidente 
del Senato un «ulterior e ac-
certamento» presso le forze 
politich e e parlamentari , se 
ha interrott o la linearit à che 
taluno aveva stabilit o tr a a-
pertur a della crisi di gover-
no e scioglimento delle Ca-
mere, non ha meravigliato 
gli osservatori più attenti e 
chi meglio conosce il perso-
nale scrupolo costituzionale 
e politico del capo dello Sta-
to. È chiaro che il potere di 
scioglimento anticipato af-
fidato dalla Costituzione al 
presidente della -
ca, prevedendo l'obbligato-
ri a consultazione dei presi-
denti delle due Assemblee, 
ha per  presupposto l'accer-
tata sicurezza dell'incapaci-
tà del Parlamento a espri-
mere una maggioranza. E 
Pertini ha voluto, del tutt o a 
ragione, che questo accerta-
mento si compisse senza 
possibili residui di dubbio. n 
ciò è visibil e non solo un ri -
flesso della sua ben nota 
contrariet à alla decapita-
zione delle legislature, ma 
anche la sottolineatura del 
ruol o presidenziale come 
garante delle istituzioni e 
dei loro legittim i meccani-
smi. 

a a noi sembra che que-
sto scrupolo non abbia solo 
una motivazione soggettiva 
o formale. n realtà Pertini 
s'è trovato anche di front e 
ad un preciso dato politico, 
vale a dir e al pronuncia-
mento del segretario del 
partit o di maggioranza rela-
tiva. Vogliamo, infatti , ri -
cordare che costui ha affer-
mato che «rimane» contra-
ri o allo scioglimento del 
Parlamento, aggiungendo di 
considerare tale avversione 
«serena e decisa». Tali affer-
mazioni sono state fatt e da 

e a dopo l'incontr o con 
Pertin i e dopo il dibattit o al 
Senato, cioè dopo che era ac-
quisito il fatto del ritir o del 

PS  dalla maggioranza e 
della sua indisponibilit à a 
sorreggere qualsiasi gover-
no prim a delle elezioni. 

e le parole del segre-
tari o democristiano hanno 
assunto il significato di una 
disponibilit à e anzi solleci-
tazione a costituir e un go-
verno senza partecipazione 
e appoggio socialista. Tale 
pronunciamento si è tirat o 
dietro, a buon motivo, un'ac-
cusa di demagogia poiché 

e a s'è ben guardato 
dail'indicar e di qual gover-
no potrebbe trattars i e a 
quale maggioranza potreb-
be riferirsi , tanto più che la 

C aveva il giorno prim a 
impedito che la verifica del-
l e volontà politiche si espri-
messe con un voto in Senato. 
Tuttavi a la presa di posizio-
ne democristiana ncn pote-
va essere ignorata ed è stato 
messo in moto un meccani-
smo di accertamento che 
consente di andare a vedere 
la consistenza reale di un'i -
potesi diversa da quella del-
l o scioglimento. A questo 
punto, a nostro avviso, è be-
ne che la ingovernabilit à 
della legislatura non restas-
se solo un fondato convinci-
mento del capo dello Stato 
ma una dimostrata realtà 
dei fatt i da nessuno conte-
stabile. 

Vedremo ora che cosa i 
partit i diranno a , in 
particolar e che cosa gli dir à 
la C per  convincerlo della 
praticabilit à di soluzioni al-
ternative, ammesso che ab-
bia davvero qualcosa da 
proporr e al di là di gesti pro-
pagandistici e demagogici. 
Quel che è fi n d'ora certo è 
che nessun trucco può solle-
vare la C dalla responsabi-
lit à non solo di un fallimento 
durat o quattr o anni, ma di 
un comportamento politico 
complessivo, ed in partico-
lar e di alcuni suoi qualifi -
cati esponenti, di smaccata 
impront a elettoralistica. 

A — Pertini ha dato un 
incarico «di verifica» al presi-
dente del Senato Tommaso 

. Prima di prendere 
una decisione sullo sciogli-
mento delle Camere — una 
decisione che alcuni già pre-
vedevano per  la giornata di 
ieri — ha voluto che le posi-
zioni dei partit i venissero an-
cora una volta messe in chia-
ro, vagliate e registrate, in 
modo che non restassero 
dubbi sulla realtà del quadro 
politic o dopo l'apertur a della 
crisi di governo. a caduta di 
Fanfani è la prova evidente 
che siamo di front e a una 
spaccatura non più componi-
bil e della maggioranza e della 
formul a quadripartitica . l 
gruppo dirigente democri-
stiano, dopo aver  spinto alle 
eiezioni anticipate (con Pan-
dolfi , Goria e . ha 
però scelto la strada delle 
manovre tattiche, facendo 
fìnta di essere contrari o allo 
scioglimento del Parlamento. 

e dichiarazioni di e a 

al Quirinal e avevano propri o 
il sapore della piccola mano-
vra dell'ultim a ora (ili  no-
stro giudizio sul governo era 
e rimane positivo: se altri  e-
sprime giudizi o pareri di-
versi, non coincidono con la 
nostra valutazione»), 

a , in sostanza, conti-
nuava a dir e di non volere le 
elezioni pur  essendo incapace 
di indicare con quale governo 
e con quale programma po-
trebbe essere risolta la crisi 
aperta dalle dimissioni di 
Fanfani. Questo era chiaro a 
partir e da sabato scorso. Per-
tin i avrebbe dovuto scioglie-
re subito le Camere? Fino a 
ieri mattina, l'impressione 
prevalente era questa. Anche 
nei «palazzi» governativi si 
dava per  certa la fine antici-
pata della legislatura entro 
poche ore. o del 
Quirinale , nella tarda matti -

Candiano Falaschi 

(Segue in ultima) 

 in tutte le città, un morto a Nowa Huta 

Polonia , cris i più acuta 
 militar i rispondono con la forza 

ai cortei promossi da Solidarnosc 
La polizia, a a di quanto a accaduto il o maggio dell'anno , ha attaccato il -
to di i e giovani - Gli incidenti a a e a a - o o di i 
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l nostro inviato 
A — Non è stato un Primo maggio di festa in Polo-

nia. È stato un Primo maggio di contrapposizioni, di scontri 
e, alla fine, di sangue: un giovane di 28 anni, d Smagu-
ra, ferit o alla gola da una granata lacrimogena a Nowa , 
in quella che è stata probabilmente la più imponente delle 
contromanifestazioni indette da Solidarnosc clandestina, è 
mort o in ospedale. A Nowa , città satellite di Cracovia, si 
trovano le grandi acciaierie . Secondo le i 
rimbalzat e a Varsavia, alla protesta avrebbero preso parte 
30-40.000 persone. All'intervent o della polizia, gruppi di ma-
nifestanti hanno resistito e ne sono nati violenti scontri con 
lanci di sassi da una parte e di bombe lacrimogene dall'altra . 

Contromanitestazioni con cariche della polizia si sono 
svolte, secondo l'annuncio di domenica sera della televisione 
polacca, in venti città tr a le quali, oltr e a Nowa , Varsa-
via, , Wroclaw (Breslavia), Gdynia, Stettino, Poznan, 

. n altr e città, come Cracovia e Bydgoszcz, la polizia non 
è intervenuta. e autorit à hanno minimizzato la protesta, 
affermando che ad essa hanno preso parte complessivamen-
te, n tutt a la Polonia, 40.000 persone, una cifr a troppo mode-
sta per  essere credibile. Viceversa, sostiene l'agenzia ufficial e 
PAP, agli 885 cortei e ai 484 comizi ufficial i erano presenti 
qualcosa come... 7 milion i di persone. 

Credibilit à delle cifr e ufficial i a parte, è certo che Solidar-
nosc è riuscita a realizzare l'obiettiv o minimo che si era pro-
posta: riaffermar e la sua presenza sulla scena polacca, dimo-
strar e di essere viva e attiva. l Primo maggio e riuscito — ha 

DANZICA — L'attacc o dell a polizi a ai dimostrant i davant i alla stazion o (Segue in ultima) Romolo Caricavate 

e in Uruguay e in Cile tornano a manifestare i lavoratori 

Desaparecidos : assassin i amnistiat i 
a Giunta argentina si appresta a varare il*  provvedimento di impunità per  i responsabili dei crìmini - Consultaziom fra gli 

ambasciatori Cee per  una protesta comune -1 militari : «non abbiamo ricevuto nessun telegramma di Pertini», ma il Quirinal e conferma 

BUENOS S — Amnistia per  tutt i l militar i e l civil i 
coinvolti nella «guerra antisovversiva» degli anni settanta: 
con questa legge, che verrebbe promulgata nel corso della 
prossima riunion e della Giunta, i militar i argentini si appre-
stano a chiudere il tragico capitolo dei «desaparecidos». a 
notizia, resa nota dall'agenzia ufficial e Telam, a pochi giorni 
dal documento vergognoso nel quale si afferma che gli scom-
parsi, almeno trentamila , durante gli anni più bui della re-
pressione seguita al golpe, devono essere considerati «tutt i 
morti» , continua a suscitare proteste e prese di posizione n 
Argentin a e in tutt o il mondo. A Buenos Aires, il portavoce 
del presidente Bignone ha fatto sapere di aver  ricevuto una 
«protesta verbale» , presentata dall'ambasciatore 
Sergio , ma — ha aggiunto — «nessun telegram-
ma di protesta del presidente Pertini è stato ancora ricevuto». 

e tale messaggio fosse redatto nei termin i resi noti dalla 
stampa — ha fatto sapere il portavoce della giunta — esso 
costituirebbe un intervento inaccettabile negli affar i intern i 
del nostro Paese e dovrebbe essere respinto». l quotidiano 
spagnolo o 16» ha scritto ieri che la Spagna sta facendo 

(Segue in ultima) 

INTERVISTA TELEFONICA CON HEBE BONAFINI , PRESIDEN-
TESSA DELLE «MADRI DI PIAZZA DI MAGGIO» E LE NOTIZIE 
DAL CILE E DALL'URUGUA Y A PAG. 3 

ell'intern o 

Pandolfi 
vuole 

chiudere la 
t tv 

n pericolo 2200 posti di lavo-
r o nel settore tv in Piemonte 
ed in Campania. Nel settore 
dei televisori — dice il mini -
stro Pandolfi—c'è spa2ìo so-
lo per  la Zanuss o 
cresce il controll o estero sul 
nostro mercato. A PAG. 2 

Tragedia 

Accusato 
l'autista 

C e un solo responsabile, fi -
nora, per  la tragedia dell'Au -
tostrada che è costata la vita 
ad 11 bambini. Ed è l'autist a 
del pullman, accusato di o-
micidl o plurim o colposo. a 
l'autist a reagisce: a colpa è 
della polizia». A PAG. 5 

Fogar 
prelevato 
a 19 km 
dal Polo 

Ambrogio Fogar  è stato pre-
levato dall'aereo che Pavera 
seguito durante la sua im-
presa. i rientrer à in -
talia. Non è chiaro se abbia 
raggiunto il Polo Nord; l'ae-
reo infatt i l'ha raccolto a 19 
km dalla meta. A PAG. 5 

Quanto 
guadagnano 

deputati 
e senatori 

Pubblicati i 1 dati relativ i 
agli imponibil i lordi di parla-
mentali, ex ministri , leader 
politici . Ventisette di essi 
hanno denunciato al fisco un 
imponibil e superiore ai cen-
t o milioni . 

A PAG. 6 

È già biancofiore 
la scheda bianca 
di Eugenio Scalfari 

Sulla  di do-
menica. scorsa  Scal-
far i ha rivolto un 'sommesso 
appello al padri della
per assumere con ciò, solen-
nemente la paternità adotti-
va delle astensioni e delle 
schede bianche. Afa il  neona-
to partito, giunto in anticipo 
rispetto al previsti tempi au-
tunnali, ha visto la luce così 
in fretta e così bianco che è 
già diventato biancofiore al 
primi vagiti.  altre parole, 
la conversione della -
blica» verso la «nuova  i 
tanto rapida che, guada-
gnando  chiarezza, farà 
perdere forse l'emozione del-
la curiosità per le tappe suc-
cessive  Scalfari ha 
già sbollito che se  partiti 

 assumeranno impegni 
responsabili» e  si pre-
senteranno al corpo elettora-
le  soltanto delle loro 
bandiere sarà del tutto inuti-
le sapere se Craxl avrà più 
voti di  se Berlinguer 
terrà, se  guadagne-
rà terreno*.  ha stabilito, 
formalmente mettendo tutti 
sullo stesso plano, ma con un 
grazioso dosaggio che di-
schiude già allo Scudo Cro-
ciato l'eventualità di un pro-
gresso.  condizione che 
pone Scalfari è  apparenza 

ragionevole e sembra dare fi-
nalmente voce a quel biso-
gno di concretezza che sale 
dall'opinione pubblica. Non 
per nulla, Scalfari si rivolge 
al  questi nostri 
padri della patria a scarta-
mento ridotto», parlando a 
nome di *nol cittadini eletto-
ri».  è vero, è un cittadi-
no particolare che ha la for-
tuna di dirigere un giornale, 
ma  fa per  di-
retta della  civile», es-
sendo estraneo  al 
suo editore a quel 'palazzo» 
che ha varcato solo per me-
glio conoscerlo e rappresen-
tarlo. 

Afa qual è la «concretezza» 
del direttore della
ca»? 

 il  non ba-
sta*. egli sostiene, l partiti 
dovrebbero dirci «quanto do-
vrà crescere nel prossimi 
cinque anni il  tasso di svilup-
po del prodotto nazionale, 
quale politica fiscale e di bi-
lancio dovrà essere fatta af-
finché quel tasso di sviluppo 
sia raggiunto, quale politica 
di  quale politi-
ca del costo e della mobilità 
del lavoro» ecc. ecc. Se quindi 
la  producesse tutte que-
ste belle cifre e
magari per bocca di qualcu-

l 6T0 E 
COH . . 
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no del ministri che si sono 
succeduti negli ultimi quat-
tro anni di
gli elettori potrebbero ridarsi 
benissimo.  effetti, 
quel «generico non basta» è 
rivolto soltanto alle sinistre e 

 particolare a chi si è oppo-
sto a quel processi di degene-
razione politica che Scalfari 
sembra denunciare con tan-
ta veemenza.  si capisce 
quando, colui che fu vate del-
la sinistra, si accinge ad a-
scoltare 1 palpiti della «socie-
tà civile*.  prima voce è 
quella dell'amministratore 
delegato della  Cesare 

 Quest'ultimo ha fat-
to, alla scuola degli allievi 
carabinieri, un discorso, sì 

 e  ma ha 

avuto llndlscusso merito di 
affermare che «  partiti han-
no sgovernato l'economia e 
la finanza» e che
non è più disposta a soppor-
tare questo stato di cose». 
Naturalmente tutti sanno 
che gli  questi 
anni erano  esilio, per sfug-
gire agli  al sociali-
smo» e non hanno avuto al-
cun peso nella politica eco-
nomica nazionale: sono an-
ch'essi estranei al
A Scalfari, dunque.  discor-
so di  place: egli non 
lo trova generico, lo giudica 
anzi espressivo di «un partito 

Fausto Ibba 

(Segue in ultima) 

e piduista interrogato a a per  cinque ore dal giudice Palermo 

Il cjen. Santovito , ex capo del Sismi 
e indiziat o per il traffic o di armi 

Farebbe parte della rete internazionale che organizza il commercio -  suoi legami 
con Pazienza -  sospetti dopo gli interrogatori di Pugliese e del generale i 

A — l generale Giu-
seppe Santovito, ex capo del 
controspionaggio (il , 
è o di reato per  il 
traffic o internazionale di ar-
mi . Sabato scorso, a , è 
stato interrogato per  quasi 
cinque ore dal giudice trenti -
no Carlo Palermo  quale, 
nel corso dell'ultim a trasfer-
ta, ha avuto fr a l'altr o diver-
si incontr i con il ministr o de-
gli i Virgini o . 
Secondo i non 
verificabil i Santovito avreb-
be partecipato direttamente 
e personalmente al traffico . 
Se queste voci verranno con-
fermate, l'inchiesta potrà co-
noscere fin dai prossimi 
giorni sviluppi clamorosi. 

Nel ranghi del servizi se-
greti il generale era un au-
tentico «pezzo da novanta»: 
subito dopo la guerra entrò, 
per  conto dell'ONU, nel corpi 
di sicurezza dell'ammini -
strazione fiduciari a somala; 
n seguito fece parte di tutt e 

le maggiori scuole militari , 
divenne capoufficio del re-
part o » del , dopo 
essere stato all'uffici o » 
dal '65 al '66; con e o 
passò allo Stato maggiore 
dell'esercito, quindi , dal "78 

all'ai , diventò capo del -
. o sostituì il generale 

Nino , dopo che il 
nome di Santovito apparve 
nelle liste della P2 (tessera 
1630, cod. E 1.877-1.1.77. 

>po centrale, fascicolo %W 
i a vit a privata , 11 

generale si trasformò in ma-
nager  d'industria . Come ca-
po del  Santovito sep-
pe assicurarsi la collabora-
zione di Francesco Pazienza 
i l cui nome è affiorat o di re-
cente anche nell'inchiesta 
trentina , dopo l'arresto dell' 
ex ufficial e del servizi segreti 

o Pugliese. i Pa-
zienza 11 generale Santovito 
ha sempre parlato in termin i 
estremamente positivi: «Pa-
zienza — dichiarò in un'in -
tervista — ha lavorato con 
me molto bene, da vero pro-
fessionista specializzato. Ag-
giungo che ce n'è voluta per 
convincerlo; non ne voleva 
sapere quando al Grand -
tel — me lo presentò un mio 
nipote — provai ad -
giarlo. Era pieno di impegni-
si è detto che Pazienza ci è 
costato 70 milion i al mese. 

a da ridere. Sì, mi pare 
che gli abbiamo dato 30-35 

i a a per  il concerto 
del chitarrist a rock, Eric Capton 

A — Gravi scontri sono scoppiati ieri sera attorno all'anello del 
Palazzo dello sport dove era in programma il concerto di Eric Capton, 
cantante e chitarrist a rock. , interrott a per  un'oretta, ha 
potuto poi riprendere regolarmente. Per  tutt a la aerata  è auto 
teatro di violenze, pestaggi, fitte sassaiole, ceìpi d'arma da fuoco e 
macchine date alle fiamme.  ferit i (tutt i leggeri) sono oltre una trenti -
na, tra cui tre agenti di polizia. Numerosi anche i giovani fermati. 

Gli incidenti sono cominciati «reo le sette di sera, quando circa 
cinquemila persone, senza il biglietto d'ingresso (gli organizzatori ave-
vano annunciato il tutt o esaurito gii da alcuni giorni) hanno sfondato 
i cancelli. o 1 intervento della polizia sono iniziate le violenze, in 
pane gii organizzate. m A 

milion i complessivamente. 
Soldi guadagnati». e 
l a sua attivit à nei servizi se-
greti Santovito intrattenn e 
strett i rapport i con i capi del-
l a A e del 5 britannic o 
in . Per o Gelll pare 
si sia dato da fare parecchio: 
negli archivi trovat i n Uru -
guay 11 fascicelo numero 68 è 
tutt o dedicate al generale il 
quale pare abbia preso parte 
ad un summit golpista pre-
sieduto dal Venerabile nella 
sua vill a di Arezzo. Ultima-
mente l nome di Santovito è 
tornat o alla ribalta  con 11 ca-
so e Palo. 1 due gior-
nalisti italian i scomparsi in 

. Giuseppe Santovito, 
che aveva sostenuto di esser-
si recato a Beirut per  indaga-
r e sulla vicenda, è stato -
putato di falsa testimonian-
za. 

Cosa c'entra l'ex capo del 
 con li traffic o di armi 

sul quale sta indagando 11 
giudice Palermo? Al mo-
mento è difficil e chiarirlo . 
Tuttavia , gii ultim i sviluppi 
dell'inchiesta offrono qual-

Fabio Zcnc
(Segue in ultima) 

È senza 
sbocco 

il rifiut o 
del dialogo 

democratico 
Ancora una volta dalla

lonia giungono notizie gravi 
e drammatiche.
maggio, giorno di festa per i 
lavoratori di tutto  mondo, 
è stato a Varsavia,
nei grandi centri operai del 

 un giorno di
di cariche brutali della poli-
zia contro cortei popolari. È 
stato un giorno di lutto, con 
una giovane vittima:
szard Smagura di Nowa Hu-
ta, colpito alla gola da un 
candelotto lacrimogeno. 

 alta la nostra 
protesta e la nostra condan-
na, tanto più forti perché la 
violenza della polizia si è ab-
battuta su dei lavoratori in 
una giornata che è il  simbolo 
della lotta operala per la sua 
emancipazione e liberazione. 

U tragico epilogo del
mo maggio polacco non è 
che l'ultimo anello di una ca-
tena che a partire dai colpo 
di Stato del dicembre 1981 ha 
ulteriormente approfondito 
la separazione tra 11 regime e 
il  popolo, tra 11 governo e il 

 Non fu difficile affer-
mare — e lo dicemmo auto-
revolmente e chiaramente 
fi n da allora — che lungi dal 
risolversi, la crisi polacca a-
vrebbe conosciuto nuore 
tensioni e nuovi drammi 

 era e resta una 
part e vitale delia  e 
non è certo con la forza e eoo 
la repressione che può essere 
ridotta al silenzio.  ricerca 
del dialogo, di forme nuove 
di democrazia, di una unisse 
nazionale fondata sul plura-
lismo, rimane più che mal al-
l'ordine del giorno della vita 
polacca. Questa era ed è la 
posizione del comunisti ita-
liani . 

 - Apprendiamo dalle 
agenzie che l'onorevole
coli presidente della
un  al  circa gli 
avvenimenti polacchi.  fa 
col vecchio e stantio lin -
guaggio di una volgare pro-
paganda.  con chia-
rezza che non dobbiamo al-
cuna risposta alla  Noi 
abbiamo dato prova, e lo 
confermiamo oggi, della no-
stra piena autonomia di giu-
dizio politico e morale. At-
tendiamo da anni che te OC 
dia una analoga prova di 
coerenza politica e di dignità 
nazionale. B l'attendiamo 
ancora oggi di fronte al mas-
sacri che ogni giorno insan-
guinano il  Centro America 
con l'avallo e 11 sostegno da to 
da  ai massacratoli. 
Fino ad allora, per cortesia, 
l'onorevole  non ha 
che da tacere. 
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Viaggio nelle città che a giugno 
rinnoveranno le loro assemblee 

Chi oggi a affonda 
nelle sabbie mobili 
del non governo 

Cinque anni 
con C e , 
«la peggiore 
amministrazione 
del dopoguerra» 

i 
clientelari 
e nessun 
progetto 
Si sommano 
le crisi 

IN ALTO 
Bragozz i 

all'ormeggi o 
nel copal e 

San Domenic o 
a Chioggi a 
A FIANCO 

Canale 
press o piazza 

Vescovile 

l nostro inviato 
A —  la sezione del  a 

Chioggia con un giudizio-slogan nelle orec-
chie: »È stata la peggiore amministrazione 
del dopoguerra:  è quella 
sorta dopo le elezioni del 1978, di democri-
stiani e socialdemocratici, guidata dal sinda-
co Tomaz, insegnante cinquantenne, con vo-
cazione d'artista e di padre (qualcuno, visto 
che siamo  laguna, dice 'doge») della comu-
nità. 

Chioggia ha un aspetto poco confortevole. 
Abbiamo lasciato alle spalle lo spettrale pae-
saggio  di  abbiamo co* 
stegglato la laguna, attraversato campi ver-
dissimi percorsi da mille canali.  primo
contro e con l quartieri ghetto, 1 quartieri 
dormitorio di case accatastate, di vie contor-
te, polverose e rumorose, degne di una perife-
ria metropolitana di grande e rapida
grazione.  vece slamo qui, tra 11 mare e la 
campagna,  una cittadina di neppure ses-
santamlla abitanti, cresciuta secondo ritmi 
demografici naturali, di moltissimi anziani 
(un sesto della popolazione).  centro storico 
è un lungo corso che punta direttamente in 
mare, tagliato da una infinità  di calli che 
conducono al canali, paralleli all'asse centra-
le.  e le case ricordano Venezia. Qual-
che lavoro di ristrutturazione non cancella 
una  di fatlscenza mediorientale. 

Chioggia è povera?  sembrare. Afa 
nelle sue banche giacciono da tempo depositi 
per seicento/settecento miliardi, una media 
di quindici milioni per ciascuno del quaran-
tamila prossimi votanti. 

 sono — precisa un funzionarlo di banca 
— soldi vecchi, che non hanno trovato mai 
nella zona possibilità di  Quei 
miliardi  in banca sono un atto di accusa a chi 
ha governato ed in primo luogo alla  che 
lo ha fatto per più di trent'annl (salvo la bre-
ve parentesi tra il  15 e il  18, quando si realiz-
zò una giunta di sinistra), nel confronti di 
amministratori che sembra non vogliano 
pensare al futuro.  liberismo volgare della 

 non ha progetti. Qui qualsiasi
tore s'accorge di poter fare, abusi o meno, 
clientele o no, quello che vuole, ma si rende 
conto di costruire sulle sabbie mobili di risor-
se, acqua, terra, ambiente, che si deteriorano 
o si esauriscono. 

Alle elezioni del 19781 democristiani si pre-
sentarono con un  esplicito risoluto: 

 butteremo all'aria  11 plano rego-
latore».  partito di maggioranza relativa 
continuò con coerenza la battaglia contro
vincoli di uno strumento urbanistico.
una lunga serte di ritardi, di peripezie, di in-
toppi persino per errori tecnici, la variante al 
plano regolatore è ancora bloccata. Sei frat-
tempo  centro storico va  rovina e non si 
possono neppure utilizzare per la mancanza 
di plani particolareggiati, i fondi riservati a 
Chioggia dalla legge speciale per Venezia, si è 
costiulto senza ordine, li  mercato  (con 
un volume di traffici  ufficiali  per quaranta 
mlllardhll  più  è al col-
lasso per ragioni di spazio e di
che mancano. Chi vuol costruire nel rispetto 
delle normative è nel guai.  un documento 
seicento soci di cooperative d'abitazione ac-
cusano ti Comune di 'mancanza di volontà e 
di carenza tecnica*. 

Qualcuno comincia a temere  peggio, 
qualcuno, diciamo, tra quelli che contano. Ad 
esemplo gli albergatoti di Sottomarina, fra-
zione di Chioggia. uno del centri turistici più 
famosi della costiera veneta. Un brutto se-
gnale lo ebbero qualche anno fa quando per 

 del mare venne vietata la 
balneazione, le presenze, che erano salite a 
tre milioni nel 1980, scesero di colpo di un 
milione.  la situazione migliorò, i bagni 
vennero di nuovo consentiti,  turisti  parte 
tornarono, ma né la  (interessata 
perché all'origine dell'inquinamento erano 
l'Adige e 11 Brenta che sfociano vicino a Sot-
tomarina)  la questione né 11 Comu-
ne si mosse per la parte, politica o tecnica, di 
sua competenza.  compenso lasciarono 
scorrere l'abusivismo, quello edilizio e quello 
del campeggi, del chioschi o di qualsiasi altra 

attrezzatura di servizio, con la giustifi-
cazione che tutti allo stesso modo ne poteva-
no approfittare. Siamo rimasti all'epoca del 
pionieri, mancano strade e mancano servizi, 
per questo solo metà della spiaggia è utilizza-
bile e costruire una  del turismo in 
queste condizioni è un rischio. Un plano c'e-
ra, votato dall'amministrazione di sinistra, 
ma, con la  al governo della città, è rima-
sto nel cassetto. 

Campa meglio allora chi s'arrangia, chi af-
fitta le camere (ed è proprio questo a garanti-
r e l'alta ricettività di Sottomarina) o~chi tra-
sforma nottetempo un parcheggio in un 
camping: è il  regno dell'abusivismo e della 
evasione fiscale. 

 garanzie di reddito vengono da altre at-
tività, la pesca, l'agricoltura o il  commercio. 
Tutto quel che si guadagna così con il  turi-
smo è qualcosa di più. 

 fortuna di Chioggia sono in fondo i tan-
ti lavori che si possono tenere insieme: operai 
a  poi agricoltori o pescatori, ca-
merieri d'estate o affittacamere. 

 crisi, che ha colpito appunto la zona 
 di Venezia, s'avverte appena: 

duemila pendolari sono in fondo poca cosa 
per una collettività che può vivere d'altro. 

Afa se le «crisi» si sommano? Adesso a pro-
testare sono anche  pescatori. È scoppiata la 
'vertenza delle capesan te»: secondo un decre-
to se ne possono pescare solo più lunghe di 
dieci centimetri. Troppo, dicono qui, questa 
regola ci rovina.  cosi son venuti fuori gli 
altri  guai: l'inquinamento (siamo a due passi 
dalla  la ristrettezza del merca-
to ittico, l'assenza di industrie di trasforma-
zione (ce n'è solo una, che vende il  prodotto 
alla  e, in mezzo, l'inerzia del Comu-
ne. 

 pesca vivono duemila e cinquecento pe-
scatori professionali: non male se è vero che 1 
guadagni oscillano tra i dieci milioni all'an-
no di un marinalo e i venti dichiarati di un 
armatore (che quasi sempre lavora sulla bar-
ca). 

 ci sono  'dilettanti»,
familiari  dell'armatore o abus*vl. 

'Soldi ci sono e corrono — spiega
Boscolo, consigliere comunale, psicologa alla 

 — ma questa è una città disadattata 
sema  e sema futuro. È vissuta tra le 
calli, senza accorgersi che stava diventando 
una città,  una miope logica di bottega. 
Nòti c'è chi governa. Ce chi  un rap-
porto  concede questo o quello. 
Non funzionano le sedi  della de-
mocrazia, a cominciare dai consigli di quar-
tiere che, dopo una lunga disputa tra chi li 
voleva organismi meramen te consultivi e noi 
che volevamo costituirli con poteri reali, non 
sono mal nati». 

Che cosa occorre?  compagni  al-
cuni punti di un programma concreto (indu-
stria di trasformazione dei prodotti della ter-
ra e della pesca, espansione dell'attività por-
tuale, riqualificazione del turismo, riforma 
della macchina comunale), ma parlano so-
prattutto di «saito di qualità» e indicano una 
strada precisa.  sviluppo c'è stato ma non 
può camminare solo sulle gambe dell'im-
provvisazione, anche quando a recitare la 
parte dell'imprenditore è l'artigiano o l'ar-
matore che lavora sulla barca che possiede. 

 non governo.  lasciar fare della  ha 
prodotto anche qui, come in altre province 
del Veneto, nuovi padroni, nuovi ricchi, molti 
soldi. Solo che Chioggia, artigianale, blocca-
ta attorno alle attività primarie (la pesca e 
l'agricoltura) e il  turismo, sembra più arre-
trata e  più esposta e fragile: di fron te 
all'inquinamento come di fronte agli umori 
del mercato o alla presenza di una attiva con-
correnza  ternazlonale. Ce bisogno allora di 
quel «saffo di qualità» che dia spazio e flato a 
potenzialità e risorse ancora grandi.  Co-
mune dovrebbe pensare proprio a questo: 
programmare cioè come sinora non è mal 
stato  grado di rare.  con urgenza. Altri-
menti c'è davvero  rischio di naufragare. 

 settecento miliardi in banca. 

Orest e Pivett a 

A Morlin o un'ultim a «veri f i 
nata, ha colto molti in con-
tropiede. 

Pertini si è consultato con i 
presidenti della Camera e del 
Senato, Nilde Jotti e -
no, discutendo con loro — è 
evidente — la possibilità di 
un incarico esplorativo, una 
soluzione adottata altr e volte 
dai presidenti della -
blica nel caso di diffìcil i crisi 
politiche (per  Pertini , però, si 
tratt a della prima esperien-

Poco dopo le 13.30, il Qui-
rinal e ha diffuso una breve 
nota per  annunciare che Per-
tini , al termine delle consul-
tazioni che si erano concluse 
nella mattinata del Primo 

, «ha conferito al pre-
siderite del Senato il  compi-
to di esperire un ulteriore 
accertamento sugli orienta-
menti dei gruppi parlamen-
tari e dei partiti conseguenti 

alla crisi di governo». -
no comincerà i suoi colloqui 
questa mattina: la lista si a-
prirà , alle 9.30, con la -
crazia cristiana per  prosegui-
re poi col PC  e col . e 
consultazioni si concluderan-
no alle l i d i domani, e a mez-
zogiorno il presidente del Se-
nato riferir à a Pertini i risul-
tati della sua «esplorazione». 
E quindi probabile che lo 
scioglimento delle Camere 
possa essere annunciato do-
mani sera o giovedì mattina. 

a correttezza delle deci-
sioni di Pertini è indiscutibi -
le. Esse sono state accolte dai 
vari partit i con maggiore o 
minore gradimento, ma nes-
suno ha potuto mettere in di-
scussione lo scrupolo che ha 
mosso il capo dello Stato.
socialisti (con una dichiara-
zione di ) hanno di-
chiarato che essi esporranno 

a o le «medesime va-
lutazioni politiche» già illu -
strate a Pertini , e cioè «no» a 
una riedizione del quadripar -
tit o e «sì» alle elezioni antici-
pate a giugno. Giudicano che 
da sabato scorso non è inter-
venuto alcun fatto nuovo a 
modificare la situazione, e 
non nascondono una certa 
freddezza nei confronti di 
questa seconda serie di con-
sultazioni. 

Più complessa la situazio-
ne della . , per  essa 
si riducono gli spazi del giuo-
co a scaricabarile (puntare al-
le elezioni dicendo però di es-
servi costretta da altri) : se 
vuole un nuovo governo e 
non la fine della legislatura, 
deve fare una proposta vin-
cente, indicando una formul a 
e un sistema di alleanze. a 
non sembra questa la sua de-
cisione. o una lunga riu -

nione dell'uffici o politico del 
partit o democristiano — la 
camera di compensazione tr a 
i leader  delle correnti e dei 
gruppi dello scudo crociato 
— è stata diffusa una dichia-
razione di Piccoli di tono as-
sai diverso rispetto alle bat-
tut e di e a di sabato 
scorso.  e siamo — 
ha detto il presidente della 

C — non favorevoli alla 
chiusura anticipata della le-
gislatura.  abbiamo preso 
atto di una situazione che ci 
pare non reversibile. Si dà 
quindi per  certo l'esito elet-
torale, anche se si manifesta 
'rispetto» nei confronti della 
decisione del capo dello Sta-
to. Si ha la netta impressione 
che i leader  più anziani (da 
Piccoli a Fanfani) abbiano 
frenato la tendenza demitia-
na a sfruttar e ogni spazio per 

attizzare la polemica con i so-
cialisti. e a è preoccupa-
to soprattutto di raccogliere 
consensi e voti, essi si preoc-
cupano di più del «dopo», cioè 
del rapport o con il PS  nel 
periodo immediatamente 
successivo alle elezioni. 

Piazza del Gesù ha comun-
que confermato per  la gior-
nata di oggi la riunion e della 
direzione del partito . a 
campagna elettorale incalza 
con i suoi tempi molto stretti . 

Per  il , Spadolini ha 
fatt o sapere di aver  telefona-
to a o per  esprimere il 
'profondo apprezzamento» 
dei repubblicani per  le deci-
sioni di Pertini . Un parere a-
nalogo è stato espresso da Za-
none. 

a direzione del PdUP, 
frattanto , ha diffuso un am-
pio comunicato politico che 

contiene un annuncio: il par-
tit o parteciperà alla campa-
gna elettorale che si profila , e 
sta discutendo le 'forme con-
crete» della sua presenza. ! 
questa presenza, a questa 
autonomia — afferma il do-
cumento —, per quanto il 
terreno si presenti per sua 
natura difficile alle forze mi-
noritarie, il  non in-
tende rinunciare». Una deci-
sione precisa verrà presa nei 
prossimi giorni. l PdUP af-
ferma che l'alternativ a non è 
possibile -senza una scelta 
chiara e irrevocabile della si-
nistra per l'unità» (e ciò ri -
guarda soprattutto il , 
come non è possibile senza 
indicazioni programmatiche 
precise (e questo riguarda, 
secondo il PdUP, tutt a la si-
nistra). 

Candian o Falasch i 

dichiarato domenica h 
Walesa all'agenzia francese 
AFP. — . gente ha risposto 
all'appello. Tutt i vedono che 
soltanto la forza le ha impe-
dit o di manifestare come a-
vrebbe voluto, ma essa ha 
confermato che Solidarnosc 
esiste». 

Non sembra invece che So-
lidarnosc sia riuscita ancora 
a riaffermars i come una 
realtà della quale il potere 
non possa non tenere conto. 
 prim i commenti ufficial i 

apparsi sulla stampa di ieri 
vanno tutt i in senso contra-
rio . Persino «Zycie Warsza-
wy», quotidiano noto per  il 
suo equilibrio , ha scritto: gli 
organizzatori delle contro-
manifestazioni «hanno par-
lato di una sorta di referen-
dum stradale. Orbene, se si 
accetta un criteri o del genere 
è chiaro che il referendum si 

Gli incident i 
in Poloni a 

è rovesciato pietosamente 
contro i suoi organizzatori». 
È un linguaggio, come si ve-
de, che alle diverse decine di 
migliai a di persone che han-
no osato scendere in piazza 
sfidando le cariche della po-
lizia, non concede neppure 1' 
onore delle armi. 

Che le forze dell'ordin e a-
vessero avuto disposizione di 
non consentire contromani-
festazioni era apparso chiaro 
dal prim o mattino. A Varsa-
via tutt e le strade di accesso 
alla zona dove si sarebbe 
svolto il corteo ufficial e era-
no state bloccate da un fer-

reo sbarramento di polizia in 
divisa e in abiti civili . Per  en-
trarv i era necessario uno 
speciale lasciapassare. Per 
uscirne non c'era altr a via 
che accodarsi al corteo sino 
al punto di scioglimento, in 
Piazza del Teatro. i qui era 
impossibile però raggiunge-
re la «città vecchia» (distante 
poco più di 200 metri) , a sua 
volta sbarrata in ogni acces-
so. Nella «città vecchia» già 
prim a delle 10, ora di inizio 
del corteo ufficiale, si erano 
raccolte diverse migliaia di 
persone. a preoccupazione 
più grande delle autorit à 

sembrava essere che corteo 
ufficial e e contromanife-
stanti non entrassero in col-
lisione. 

o scopo è stato raggiunto. 
o fu anche lo scorso anno 

chiudendo semplicemente 11 
controcorteo nella «città vec-
chia». Quest'anno evidente-
mente una misura del gene-
re è stata ritenut a non ade-
guata all'attual e livello di 

» e gli idrant i 
della polizia, davanti alla 
cattedrale di S. Giovanni e 
sulla piazza del , 
cuore della «città vecchia», 
hanno innaffiat o abbondan-
temente la gente con acqua 
colorata, mentre repart i con 
elmetto, scudo e manganello 
caricavano i gruppi che si ri -
formavano spingendoli ver-
so la Vistola dove potevano 
finalmente disperdersi. -
l'alt o un elicottero controlla-

Walesa: «  governo deve negoziare» 
A — «Penso che sia l'ultim a oc-

casione per  riflettere , perché la gente 
dice sempre più spesso che bisogna con-
trobatter e con le stesse armi che sono 
usate contro di noi», ha dichiarato all' 
ANSA h Walesa uscendo ieri dal 
cantieri navali » al termine del 
lavoro. l leader  sindacale di , 
atteso all'uscita del cancello numero 2 
da circa 200 persone ha aggiunto: l 
potere deve capire che può maltrattarc i 
ma, facendo in questo modo, deve ren-
dersi conto che le persone scontente 
non s'impegneranno a far  risollevare 1' 
economia». Ancora una volta il presi-
dente del disciolto Solidarnosc ha sotto-
lineato che «il Primo maggio è stata una 
completa riuscita». 

a gente comincerà forse a combat-
tere con le stesse armi che sono utilizza-
te contro di loro, ma io sono contrario. 
Penso che sia ancora il momento di ne-
goziare», ha detto Walesa prim a di sot-
tolineare: «Coloro che sono stati percos-
si vogliono vendicarsi e ciò emerge con 

sempre maggiore chiarezza». 
Quando gli è stato chiesto che cosa 

pensasse della versione ufficial e secon-
do la quale elementi marginali hanno 
preso parte alla contromanifestazione, 
Walesa ha risposto: «Posso dir e che la 
manifestazione di Gdynia era ancora 
più bella di quella di . n en-
trambe le città si sono avute buone ma-
nifestazioni». 

«È chiaro — ha aggiunto il sindacali-
sta — che con le manifestazioni non si 
solleva l'economia — nessuno vorrebbe 
manifestare e neppure io — ma dobbia-
mo farl o perché si noti l'esistenza del 
sindacato. Bisogna che si cominci a 
parlar e con questo sindacato e non con 
i l "  (movimento patriottic o per 
la rinascita nazionale) ed i nuovi sinda-
cati che sono dei cadaveri politici». 

a manifestazione dovrebbe far 
rifletter e i dirìgenti affinché comincino 
i negoziati», ha sottolineato il sindacali-
sta. 

Parlando poi dell'azione della polizia, 
Walesa ha detto: «Battono una ragazza, 
un nonno, un vecchio e tutt o ciò è senza 
senso. n realtà non sono così fort i co-
me credono perché migliaia di persone 
potrebbero sopraffarla. Non lo voglia-
mo perché si tratterebbe di un attentato 
contro il potere, mentre desideriamo 
che questo potere esista, che lavori per 
il popolo e sappia ascoltarci». 

a cosa miglior e in questo momento 
sarebbe quella di sederci intorn o ad un 
tavolo. o che bisogna parlar e e 
dialogare con noi consapevoli della for-
za e dell'idea che noi rappresentiamo», 
ha aggiunto 11 sindacalista prim a di 
concludere: «Spero che i dirigent i trag-
gano le conclusioni opportune da que-
ste manifestazioni. Certamente non lo 
faranno in pubblico ma almeno dovreb-
bero farl o al loro interno». 

e quando gli è stato chiesto che 
cosa farà ora 11 potere, Walesa ha rispo-
sto: «Non sono il potere, ma io sono 
pronto». 

va la situazione. a parte dei 
manifestanti la resistenza è 
stata passiva e non si è avuto 
alcun tentativo di attaccare 
le forze dell'ordine. 

A , dopo la messa 
nella chiesa di S. Brigida, la 
parrocchia del cantieri nava-
li , si è formato un 
corteo di 15-20 mila persone. 
Per  disperderlo la polizia ha 
usato idrant i e gas lacrimo-
geni. Qualche migliaio di 
persone si sono allora ritro -
vate sotto la casa di h 
Walesa, ma la polizia le ha 
respinte. Walesa, evidente-
mente su suggerimento dei 
suoi consiglieri, non aveva 
partecipato alla contromani-
festazione. A Cracovia, 5-6 
mil a dimostranti si sono in-
cuneati nel corteo ufficiale, 
esprimendo la loro protesta 
sotto il palco delle autorità . 

, fin dalle sue 
prim e ore 11 Primo maggio in 
Polonia, non si è presentato 
come una giornata di festa. 
Bastava guardare, a Varsa-
via, 1 volti dei cento e più mi-
la partecipanti al corteo uffi -
ciale (la PAP ha parlato di 
200 mila). i dal ser-
vizio d'ordine, senza la possi-
bilit à di lasciare lungo tutt o 
il percorso il posto loro asse-
gnato, marciavano silenziosi 
e tesi, con l'orecchio attento 
per  sentire se da qualche 
part e esplodeva qualche gra-
nata lacrimogena. E poi uno 
schieramento di polizia mai 
visto a Varsavia: decine di 
autocarri carichi di agenti, 
autobotti con idranti , camio-
nette munit e di lanciagrana-
te multiple , autoblinde e per-
fin o un reparto a cavallo. a 
ammonito il generale Jaru-
zelski, nel breve discorso 
pronunciato prim a di met-
tersi alla testa del corteo: a 
controrivoluzion e non è pas-
sata in Polonia né nella metà 
degli anni 40, né nel 1981 e 
non passerà verosimilmente 
neppure oggi». 

o aver  detto che i ten-
tativ i di creare caos attual-

mente «rappresentano solo 
un miserevole margine, sen-
za alcuna possibilità di suc-
cesso», il generale ha pro-
messo che «se nei prossimi 
giorni e mesi non vi saranno 
disturb i e la tranquillit à sarà 
consolidata, emergerà una 
realistica possibilità di revo-
care lo stato di guerra e di 
compiere le azioni e le misu-
re che ne conseguono». n al-
tr e parole, sembra di capire, 
se la prossima visita del Pa-
pa non provocherà incidenti, 
si potrà anche affrontar e il 
problema dell'amnistia ri -
chiesta dalla Chiesa cattoli-
ca. 

Jaruzelski non ha parlato 
esplicitamente del viaggio di 
Giovanni Paolo . i l gior-
nali riferivan o invece che il 
primate, cardinale Glemp, vi 
aveva accennato nell'omelia 
pronunciata in una messa 
all'apert o a Ursus, sobborgo 
di Varsavia, sede dell'omoni-
ma grande fabbrica di trat -
tori . Secondo il resoconto, 
mons. Glemp, nell'esprimere 
la sua gioia per  la visita, «ha 
rivolt o un appello a favore 
dell'atmosfera più appro-
priat a per  tale grande even-
to». 

Gli stessi giornali hanno 
però ignorato che prim a del-
la messa, i dieci mil a parteci-
panti avevano dato vita a 
una composta manifestazio-
ne per  Solidarnosc, offrendo ' 
al primat e una miniatur a 
della bandiera di Solidarno-
sc della fabbrica con le paro-
le . patria , amore». Pur 
non nominando Solidarnosc, 
sempre nell'omelia, mons. 
Glemp ha ribadit o che «gli i-
deali dell'agosto 1980 non 
possono scomparire» e che 
«una decisione amministra-
tiv a non può distruggere 
questi ideali». a formulazio-
ne è abbastanza vaga per 
consentire alla Chiesa una 
posizione di attesa in questa 
nuova fase della vicenda po-
lacca. 

Romol o Caccaval e 

poco a favore della pace e delle 
libert à politiche nei Paesi lati-
no-americani, e che i suoi go-
vernanti dovrebbero seguire 1' 
esempio del gesto del presiden-
te italiano Sandro Pertini, nel 
protestare contro il regime ar-
gentino per  la sorte dei trenta-
mila scomparsi. 

Nota anche dal ministero de-
gli Esteri della a fe-
derale tedesca. «T  governo — vi 
si dice — continuerà ad insiste-
re per  un chiarimento della sor-
te dei cittadini di origine tede-
sca scomparsi in Argentina». a 
dichiarazione della Giunta non 
costituisce alcun motivo per  la 
sospensione di ricerche e infor -
mazioni. Proprio nella sede dì 
Buenos Aires della rappresen-

Gli assassin i 
in Argentin a 
tanza tedesco-federale, è in 
corso da ieri una riunione degli 
ambasciatori dei Paesi CEE 
per  concordare l'ipotesi di una 
risposta comune al documento 
della giunta che ha annunciato 
che gli scomparsi sono tutt i 
morti . 

e «nonne di Piazza di -
gio*  hanno intanto fatto perve-
nir e a o una lettera nella 
quale annunciano che sei bam-
bini argentini sono stati trovati 

vivi . a notizia, riferita  dai rap-
presentanti della a per  i di-
ritti  e la liberazione dei popoli» 
non. è completa di tutt i i dati 
dei bambini. Ci sono cinque no-
mi: , Ana a , 
Umberto ed Elena Francisetti, 
Juan Pablo . A Cordo-
ba, l'esercito ha annunciato di 
aver  ucciso sabato scorso du-
rante uno scontro a fuoco. l 
Clemente Yaguer, uno dei capi 
dell'organizzazione guerrigliera 
dei «montoneros». 

degli  che stareb-
be germinando spontanea-
mente nella stessa
civile» in contrapposizione al 
tcaplpastltom, falsi padri del-
ta patria.- Un partito del qua-
le farebbero parte tra gli altri 

 e «i
Scalfari,  non si è ac-
corto che questi ultimi si so-
no già associati all'on.

 e che  parti-
colare accetta un seggio se-
natoriale, senza attendere 
che 11 segretario della
spieghi quale sarà nel prossi-
mi cinque anni li  tasso di svi-
luppo. Ce di più. Nella gab-
bia della sua 'Società civile», 

 direttore di

Scheda bianc a 
biancofior e 
insieme al  al
ni e al  ci mette
ma, Camiti e Benvenuto con 
Bobbio e  per fi-
nire «co;i  cittadini che lavo-
rano, producono, pagano le 
tasse e sono diventati sem-
pre più consapevoli del loro 
dima». Ce di tutto  questa 
beila società contrapposta 
senza distinzione a tutti
partiti  blocco. Certo c'è un 

problema aperto tra società 
civile e partiti, compresi 
quelli di sinistra.  guarda 
caso, nella tsocletà civile» di 
Scalfari, scompaiono ceti so-
ciali e classi, destra e sini-
stra, chi paga le tasse e chi 
non le paga, come già
qualche settimana fa un 'ca-
popartito» che si chiama Ci-
riaco

 è poi proprio vero che

partiti sono tutti uguali di 
fronte alla compatta *socletà 
civile» e al portatoti autenti-
ci o presunti di schede bian-
che?  vero che per 
giudicare tutti  partiti biso-
gna attendere che essi ci co-
munichino  tasso di svilup-
po dei prossimi cinque anni? 

Non si direbbe, almeno 
leggendo negli ultimi tempi 
*la  Alcuni suol 
redattori hanno scoperto, 
prima, che al convegni de ci 
sono 'meno faccendieri» e 
più belle donne, poi che
fani si è congedato
mento con un
discorso e  hanno già 

 a raccontarci 

le gesta di Ciriaco-Cesare, 
che sta per varcare li
cone. Tutto ciò all'insaputa 
del loro direttore, che atten-
de di conoscere  tassi di svi-
luppo.  sul-

 (settimanale che 
con  ha in co-
mune l'editore e lo stesso 
Scalfari) si spiegano i motivi 
di queste nuove spontanee 

smo e la scheda bianca sono 
uiia 'riflessione raffinata 
sulla Congiuntura naziona-
le*, dice 11 direttore del-

 Quindi non si 
può presumere che sboccino 
nelle rozze e semplicione co-
scienze dell'elettorato mode-

che dato. Nei giorni di Pasqua, 
in concomitanza con il blit z che 
ha portato all'arresto dei cin-
que personaggi legati ai servizi 
segreti, il magistrato interrogò 
come testimone il generale Ni-
no , attuale capo del 

. Seguirono, a Trento, 
lunghi interrogatori , soprattut-
to di o Pugliese, et uo-
mo del S , del  e della 
P2. o quegli interrogator i il 
dottor  Palermo ha avuto parec-
chi contatti con il ministro de-
jl i i per  aggiornarlo sulle 
indagini e, sabato, ha ìnterro-

§sto Sojilovito in qualità di in-
iziato per  il traffic o di anni. 

Evidentemente la testimonian-
za di i e, soprattutto, gli 
interrogator i di Pugliese e soci 

Il general e 
Santovit o 
hanno fornit o al magistrato e-
tementi sufficienti per  puntare 
il mirin o sulla passata gestione 
dei servizi segreti. e indiscre-
zioni secondo le quali la parte-
cipazione di Santovito al mer-
cato clandestino delle armi sa-
rebbe «diretta e personale» sono 
stranamente in armonia con le 
proteste di innocenza ed estra-
neità venute dagli ambienti dei 
servizi all'indomani dell'arre-

no di Pugliese e degli altr i 
quattro, da più fonti indicati 
come «007* in piena attività . 

Una circostanza, in partico-
lare, contribuirebbe a rendere 
più corposo il ruolo di Santovi-
to (e dei servizi segreti) nel 
traffic o di armi: il suo stretto 
legame con Pazienza, del quale 
si è sempre vantato. Ancora 
nell'intervist a citata il generale 
disse che il faccendiere «dipen-

deva direttamente da me. i 
informava a voce. n alcuni casi 
mi fece una relazione in copia 
unica. a parte amministrativa 
è stata distrutta , perché è ob-
bligatori o farlo. a la docu-
mentazione informativ a origi-
naria dovrebbe essere in archi-
vio». A Pazienza — e al suo a-
micc Flavio Carboni — riman-
derebbero alcune delle carte se-
questrate dal magistrato di 
Trento nel corso del blit z di Pa-
squa e, insieme, vecchi sospetti 
sollevati dal compagno Franco 
Calamandrei (a quel tempo vi-
cepresidente della commissio-
ne sulla P2) all'indomani della 
morte di Calvi. 

Fabio Zanch i 
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rat o o dì destra. Simili raffi* 
natezze crescono in altri 
giardini.  'tendenza domi-
nante, specie nell'elettorato 
orientato a sinistra sembra 
essere un vago senso di svo-
gliatezza, venato di dlsubol-
dlenza*.  perché in un 
bel servizio sul-
r*antlpatlzzante di sinistra» 
non si esclude che i delusi 
dal  e dal  'Strizzino 
l'occhio a Ciriaco
Come si vede, nella nuova 
versione espresso-scalfaria-
na, i partiti sono tutu uguali, 
ma ce n'è uno che è più ugua-
le degli altri  ed ha un bei co-
lore bianco antico. 

Faust o Ifabt 

1 compagni della Cooperativa -
raldo» di Palermo ricordano nell'an-
niversario i compagni 

O A E 
e 

O O 
vilmente as&assnati dalla mafia, e 
sottoscrivono 200 000 lir e per  rUnrtà . 

a l'maggio alle ore ? è man-
cato all'affett o dèi *  cari 

O 

o ricordano , i Tigli o 
e , la sorella Nedda i nrnou e 
parenti tutti .  funerali avranno luo-
go oggi alle ore 16.30 partendo dair 
Ospedale Ca' Foncello per  il cimitero 
di San o 
Treviso, 3 maggio 1983 
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