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E' o William n 
SANTA MONICA — Il notissim o attor * amsrlcan o Willia m 
Hotdsn è stato trovat o mort o lari mattin a noi suo apparta -
manto di Santa Monic a (California) . Il decasso risalirebb e 
a venerd ì o sabato scors i a sarabb * dovut o a causa naturali . 
Tra I fil m di maggior * success o di HoMen, che «vsva «S 
anni , « L'amaro è una cosa meraviglios a  Viale dal 
tramonto» . A PAGINA t 
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STRATEGIAPER L UNITA 
l sindacato 

riorganizzi 
le forze 
che la crisi 
divide 
Una rispost a ai problem i del paese - La de-
legazion e del PCI guidat a da Berlingue r 
Ogg i gl i intervent i di Camit i e Benvenut o 

A — E*, il X congresso 
della  che ieri ha comin-
ciato i suoi lavori . 
l'avvenimento politico più at-
teso e più rilevante di questa 
difficil e fase di confronto, di 
scelte e di decisioni che tra-' 
valicano i confini dell'econo-
mia per  proiettarsi nei rap-
porti sociali. o testimonia 
il colpo d'occhio sulla sala del 
congresso. Alla tribun a degli 
invitat i ci sono Berlinguer. 
Craxi e Alagli. n prima fila. 
davanti ai delegati hanno tro-
vato posto i ministr i Formica 
e i Giesi. Per  mercoledì è 
atteso il presidente del Con-
sìglio Spadolini.. l presidente 
Patini ha mandato un mes-
sàggio. in risposta  milit o 
dei delegati, in cui sottolinea 
«il contributo della classe ope-

raia nella lotta contro il ter-
rorismo, la corruzione e gli 
altr i mali che affliggono la 
nostra patria ». Pettini si dice 
certo che dal congresso emer-
geranno « giuste proposte > 
per far  uscire il Paese dalla 
crisi. Anche esponenti del 
mondo industriale come -
delli e i non hanno 
voluto mancare a questo ap-
puntamento. 

Sullo sfondo, scritto a gran-
di lettere, il tema politico del 

Pasqual e Cascell a 
(Segue in ultim a pagina ) 

A PAGIN A 6 UN'AMPI A 
SINTESI DELL A RELAZIO -
NE D I LAM A E I L RESO-
CONTO DEI P R I M I INTER-
VENTI . 

La e 
di e 

l compagno senatore Gerardo Chiaromonte ha rilasciato 
la seguente dichiarazione sulla relazione di o . 

€ Apprezziamo, innanzitutto, il  carattere unitario della re-
lazione che il  compagno  ha presentato al con' 
gresso, a nome della segreteria della  in generale. 
ci sembra giusta e convincente la linea complessiva che la 
relazione propone per fare uscire U paese dalla crisi, e sem-
bra anche a noi indispensabile che si sviluppi un vasto e uni-
tario movimento di lotta contro l'inflazione e la recessione, 
per i contratti, per gli obiettivi di trasformazione e di pro-
gresso che  ha indicato.  da sottolineare il  grande va-
lore, non solo sindacale ma anche politico, della questione 
delia riunificazione delle forze del lavoro, innanzitutto nelle 
fabbriche, ma anche verso i disoccupati, te forze giovanili, 
le masse femminili. Qui sta. a nostro parere, uno dei punti 
fondamentali della ripresa meridionalistica dell'azione del 
movimento sindacale, che è necessaria e urgente. 

« Ci sembrano anche importanti altre parti della relazione 
di  in particolare, quella sulla situazione internazionale 
e sulla lotta per la pace, quella per costruire una convergen-

(Segue in ultim a pagina ) 

:ìT%A FltT parti ci è stato 
#* *  rimproverato di parla-
 re ancora di miseria — e 

- soprattutto di fame — co-
me se  fosse sem-
pre il  paese di molti anni 
fa. quando in certe zone 
 miseria e fame potevano 
d\rsi sciagure endemtche e 
diffuse e questa nostra na-
zione non avesse, da tem-
po ormai, raggiunto un 
posto che può dirsi rag-
guardevole tra le dieci na-
zioni più industrializm-
te dei mondo (d settimo, 
se non erriamo) e non 
fonerò stati compiuti pas-
si non trascurabili verso 
un migliore tenore di vita 
— e in qualche caso ad-
dirittura un benessere — 
ai quali tutte le classi so-
ciali hanno potuto acce-
dere. Non ne siamo, in ve-
rità, del tutto persuasi, 
ma vogliamo per un mo-
mento ammetterlo.
rà poi sempre da spiega-
re quanto siano lontani 
dalla miseria e poi — ul-
tima e fatale sciagura — 
dalla fame, i due milioni 
di disoccupati che oggi si 
contano, t cinquecento mi-
la lavoratori già entrati 
fa cassa integrazione e 
quatti che. a leggere  gior-
nali, vi saranno messi do-
mani. 
'  si vorrà riconoscere, 

almeno, che le elassi me-
no abbienti affrontano 
con sempre maggiore pe-
no la fatica di tirare r avanti e sono ognor più 
camusi da una angoscia 
dal domani, molto prossi-
ma atta disperazione? S 

 ' a% morrà ammettere the 
 mano si fanno urgenti la 

, Janna vera e propria, il 

è propri o vero che 
stiamo meglio? 

bisogno primario e indif-
feribile di assicurarsi la 
vita fisica, si affina e di-
viene sempre più vigile il 
bisogno della giustìzia e 
il  sentimento delTegua-
glianza? Quando stiamo a 

 abitiamo presso 
certi nostri amici (che 
consideriamo la nostra fa-
miglia) i quali hanno ca-
sa in centro.  sera 
si mangiava, come secon-
do piatto, del formaggio 
e mancava una fetta di 
gorgonzola, che partico-
larmente piace al padrone 
di casa. Ce, vicina a dove 
stiamo, una salumeria di 
lusso e siamo scesi noi a 
fare questa semplice spe-
sa. Ci siamo trovati accan-
to a un signore che ha 
acquistato cinque etti di 
tartufi;  due lattine di ca-
viale. tre ciotole di pàti e 
non sappiamo bene quan-
ti etti di salmone. Un con-
to, in totale, di qualcosa 
più che settecento mila 
lire, che il  cliente ha pa-
gato sorridente con un as-
segno, dicendo:
abbiamo un pranzo in pie-
di di dodici persone ». Noi 
poi abbiamo calcolato, ri-
salendo in casa, che, ag-
giungendo U whiskm prima 
di cena, a vino (e forse 
lo champagne), la frutta 
e i dolci, si sarebbe foca-
menta arrivati al milione, 

 alla povera gente 
è calata la fame.  dar-
si.  la piccola gente può 
avere raggiunto un qual-
che benessere. Anche que-
sto pub darsi.  certa-
mente. a giustamente, à 
cresciuta la rabbia. 

C'è un punto intorn o al 
quale è costruita tutt a la 
relazione di o ; 
ed è anche il punto che 
riassume il significato di 
questo X Congresso della 

, che sin tot izza lo 
eforzo per  individuar e la 
novità, i l paesaggio da una 
esperienza più che decen-
nale, conclusa ma non da 
cancellare, e i compiti 
nuovi degli anni 80. Que-
sto punto è la riunifica * 
rion e del mondo del lavo-
ro , oggi nel ciclone della 
crisi , sottoposto a processi 
di disgregazione, mentre 
affiorano soggetti sociali e 
bisogni nuovi. E' un mo-
saico da ricomporr e in un 
progetto di trasformazione. 

a tanto attesa indicazio-
ne sul costo del lavoro non 
è una cosa a sé; è un 
corollario , con i suoi con-
tenuti dì solidarietà, con ia 
sua ambizione di schiera-
r e i l sindacalo contro l'in -

. flazìone difendendo nello 
stesso tempo i l potere d' 
acquisto dei lavoratori , sen-
za sfuggire al problema di 
un controllo della dinami-
ca salariale. 

Una proposta di riunifi -
cazione che nasce da una 
analisi non solo delle no-
vit à oggettive, ma anche di 
limit i ed error i del passa- . 
to. Non serve arroccarsi 
nei fortiliz i operai. Occor-
r e saper  organizzare anche 
i disoccupati, gli emargi-
nati , gli impiegati, ì tecni-
ci, forze intellettual i mo-
derne. a  rifiuta  un 
ripiegamento su una linea 
di pura difesa del salario. > 
Oggi è in gioco ben §]lrb . 
Giganteschi, processi di ri -
strutturazione, di introdu - -
«ione di raffinat e lecitolo- * 
gie - richiamano compiti 
nuovi. E* in gioco i l potere 
di rappresentanza del sin-
dacalo, la sua capacità di 
controllar e tali processi, di 
rispondere a quelle spinte 
— pensiamo alle nuove 
generazioni — che espri-
mono domande di potere, 
di autogoverno, cercano 
spazi di libertà , di flessi-
bilit à ad esempio itegli ora-
r i di lavoro. E*  necessa-
rio  riprendere una tensio-
ne meridionalista che si è 
appannata: ed è un passag-
gio fondamentale per  una 
organizzazione che vuole 
avere una visione naziona-
le. unificante appunto. 

Su anche in questa am-
bizione una delle ragioni 
del rifiuto  a ipotesi di pal-
i o sociale, se si intende con 
questa formula , delineare 
una intesa neo-<orporatrva 

a sindacato, imprenditori , 
governo, tagliando fuor i in 
definitiv a le attese di co-
lor o che chiedono un mu-
tamento del modo di pro-
durre , una nuova qualità 
dello sviluppo. E* la propo-
sta di un sindacato orga-
nizzatore sociale e non 
solo istituzione, non solo 
« avvocato » degli occupati 
in qualche modo garantiti . 

Un disegn o d i «ale spes-
sor e non può essere soste -
nat o da una sol a organiz -
zazion e sindacale , sìa pur e 
fort e di olir e 4 milion i e 
mezzo d i «scritt i come la 
CGIL . A quest o decim o 
congress o non si sente per 
null a odor e d i «ritorn o a 
casa*,  di  veiero-patriotti -

. Lama ha riflettalo  at-
tentament e M U C àadaeaaio-
it i «calant e «lai Cottfr-m i 
delt a U IL e dell a CISL ; 
ha avanzat e apprezzamen -
t i e polemiche . Nesi è sta-
to an inn o retoric o all'ami -
ti ; sindacale . Ma l'anit à del 
sindacat o scaturisc e neces -
sariament e da una analis i 
e da obiettiv i qual i Lama 
ha presentat o con la sua 
relazione ; è una dimen -
sion e vitale , anch e quand o 
deve superar e ostacoli . L' 
«miti , oggi * non può es-
aere sperat a o presuppost a 
com e risultalo  quas i auto -
matico , d i un corp o tast o 

o omofemo . L'arc e 
social e da unificar e è va-
rio  e talvolt a lacerai* ; per-
ci ò l'enii à si costruisc e nel 
cotuTront e aperto , acliiefte , 
senza diptoajMti e e senza 
protras i all e intenzioni . E' 

a une  esperienz a soffer -
ta . nell a stess a CGIL , tra 
le divers e componenti . Ed 
ora , anch e su frànt i contro -
versi , si sono raggient e in -
tese. da ««statere , «la er-
riecnire . Ma in i l e i l 
Uftv o imiétee o d i 

di irrigidir e «atte 

Brun o Ugolin i 
(Segue in ultima ) 
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ROMA — L'intern o del Palazzo dell'Eu r durant e la giornat a d'apertur a del X Congress o CGIL 

Un'ipotes i sul cost o del lavor o 
che non blocc a là scal a mobil e 

a contingenza à ad , ma i i o i 
fiscali e le e non o i sociali solo o il tetto del 16% 

A — Se qualcuno si attendeva che 
là  mettesse in discussione la 

- scala mohile,-<iev» jegtetitotejpaa^eeq- -
oa smentita. a proposta presentata 

! ieri sul costo del lavoro, al contrario, 
ha e due vincoli fondamentali* (come 
li ha chiamati : la salvaguardia 
del potere d'acquisto delle retribuzioni 

'  nette ricevute in busta paga e del' 
potere contrattuale a. tutt i i livelli; '  té
i l libero funzionamento della scala mo--
bue. Come realizzare queste condizio-
ni e nello stesso tempo contenere art-

"  che quella parte dell'inflazione (che 
' non è oggi preponderante) dovuta alla 
"  «spinta» del costo del lavoro? Non è 

una impossibile quadratura del circo-
lo? l meccanismo escogitato è senza 

, dubbio complesso tecnicamente, ma si 
'  basa su un principi o molto semplice: la 

distinzione tra il salario come reddito 
e il salario come costo. Per  contenere 

 secondo'salvaguardando il primo. o 
' strumento fondamentale è il fisco. 

, con l'uso delle tasse si può 
fare in modo che lé imprese fioppor-

..tinp'u n onere inferiore, e. i lavoratori 
 *pèf$ano |ma lira , anzi.rJ*a- $e-

/dfamo m concreto come ciò può *v-
- venire. \  « -  \ , 
;> l — a  assu-
;me l'ipotesi che. il costo**'del lavoro 
nel suo complesso stia all'intern o di 
un tetto, programmato d'inflazione e 
che tale <tetto sìa fissato al 16 per 
cento. A questo punto si innesca, la 
manovra fiscale. Su tutti gli aumenti 
retributiv i (scala mobile e contratti ) 
necessari a recuperare pianamente il 
potere d'acquisto — quindi che restano 
dentro il 16 per  cento — viene annul-
lato, a partir e dal 1982. il drenaggio 
fiscale. Se si tiene conto che negli 
ultim i tr e anni i salari al lordo delle 
tasse sono cresciuti del 3 per  cento 
e quelli al netto sono diminuit i del 3 
per  cento, si comprende chiaramente 
quali vantaggi potranno venire ai la-

voratori : il loro reddito netto miglio-
rerebbe sostanzialmente. Per  fare un 
esempio.<oncreto. i 45^pui#i di contin-
«enxa, ;ei»e,.v0Caitenmno nel 1962 se 
Finflazlooe-restasse ai 16 per  cento, 
varranno di fatto come 54 punti con
il meccanismo attuale. ".- < - ; 

Ciò si può realizzare in due modi: 
il principale è una revisione delle ali-
quote. creando ..un grande scaglione 
iniziale che comprenda i redditi dei 
lavoratori , gravato da un'aliquota me-
dia del 19 per  cento. n questo modo, si 
elimina il fatto che a un gonfiamento 
del reddito monetario corrisponda un 
salto di gradino della scala fiscale e. 
quindi, una soprattassa da inflazione 
(chiamata, appunto, fiscal drag). Se 
questa operazione non fosse tecnica-
mente possibile subito, si potrebbe 

Stefan o Cingolan i ' 
(Segue in ultim a pagina ) 

Una dichiarazion e a sorpres a 

Craxi: su Napoli non 
mi hanno consultato 

a nostra redazione
 — Con una mossa a 

sorpresa, a segretario sociali-
sta Bettino CraTi è intervenu-
to nella vicenda politica na-
poletana per  deplorare l'atteg-
giamento seguito a Napoli dal 
suo partito . 

e agenzie di stampa hanno 
rilanciat o ieri, nel pomerìg-
gio. il testo di un' telegram-
ma die il leader  socialista 
ha inviato.al direttor e di
ta Continua. a decisione di 
ritirare  la rappresentanza so-
cialista dalla giunta comuna-
le di Napoli — afferma Craxi 
— è stata adottata dagli or-
gani dirigenti locali del mio 
partilo . Ciò è avvenuto sen-
za alcuna previa consultazio-

ne della segreteria nazionale 
del partito . l che — aggiun-
ge Craxi — può e deve essê 
re considerato, almeno da par-
te nostra, un fatto deplore-
vole. ma è comunque un fat-
to che contraddice quanto 
scritto dal suo giornale >. 

Formalmente, dunque, la 
critic a è al metodo seguito dai 
socialisti napoletani. Sostan-
zialmente è perfino evidente 
che il segretario del PS  ha 
voluto dissociare la sua re-
sponsabilità dalla scelta fat-
ta a Napoli e smentire che 
ne sia l'artefice. 

a dichiarazione, dunque. 
introduce un elemento di no-
(Segue in ultim a pagina ) 

Per la bozza di document o comun e 

Duro attacco di Haig 
alla CEE per il Sinai 

a rinvi a 
e ogni decisione» 

. s u i Crnise 
L'AJ A — I l govern o olande -
se ha annunciat o ' H rinvi o 
di e ogn i decision e » sull a in -
stallazion a d i «  missil i Crni -
se. La decision e — ha spie -
gai o 11̂  prim o ministro , i l 
dafitocrtstian o Vari «aajft ^~
determinat a dall a mancanz a 
d i progress i no i colloqu i in -
sernatianal i par i l d i tarato . 

 av«^^ rW«TlvaB<V«^B"4af«^M"anVva9g i ^W eJeW" 

i i Mini a dm  rtwai o è 

no d i mass a par H 
convocat a par saèat o ad 

A ~ a messa a pun-
to Vlel documento della Comu-
nità europea sul o Orien-
te che dovrebbe essere adot-
tato dal vertice di a al-
la fine di novembre si svolge 
sotto una .pesante pressione 
degli Stati Uniti/ i quali, non 
soddisfatti dei sostanziali ce-
dimenti già compiuti dai loro 
alleati, esigono un completo 
allineamento. 
- Fonti diplomatiche britan-
niche hanno parlato di c/or-
fi contrasti* con Washington 
e hanno previsto € «aori ten-
tativi di appianarli nei pros-
simi giorni ». ' . . - * ' 

Secondo indiscrezioni pro-

(Segue in ultim a pagina ) 

ys_A 
Dinamic i 
nel f 

in panne 
con gl i 
alleat i 

atlantic i 
Dal nostr o corrispondent e 
NEW  — e va 
la politica estera america-
na? a risposta non può 
essere univoca. E non tanto' 
perchè una certa contraddit-
torietà e anche un pò*  di 
confusione emergono da ogni 
analisi, quanto perché la di-. 
plomazia degli Stati Unit i 
si trova ad affrontar e situa-
zioni impreviste e ad esse 
reagisce in modo disorga-
nico. e sono i punti nei 
quali si sono manifestate le 
maggiori novità: - il o 
Oriente e l'Europa. 

o Oriente. Qui Wa-
shington ha dato prova del 
maggiore dinamismo. l trau-
ma provocato dall'assassinio 
di Sadat è durato poco, tan-
to poco da dare l'impressio-
ne che l'Americ a fosse già 
consapevole che il sadatti-
smo era entrato in una crisi 
irrimediabile . o fattore 
che spingeva n ed 

g a muoversi era l'esi-
genza d  riassumere il con-
troll o della tigr e israeliana 
che gli Stati Unit i si erano 
illusi di poter  cavalcare con 
i risultat i tipici di queste 
operazioni velleitarie: distru-
zione del reattore nucleare 
irakeno, martellamento del 

, insediamenti di co* 
i nella Cisgiordania, iso-

lamento dell'Egitt o dal mon-
do arabo.  rischi derivanti 
dall'incontrollat a iniziativa 
del foverno Begia e dal,po-
tere della .lobby ebraica 
americana sono efficacemen-
te riassunti dalla' battuta 
con la quale n aveva 
spiegato ai suoi perché do-
veva impegnarsi a fondo 
per  la vendita degli AWACS 
all'Arabi a Saudita: « Che 
presidente sarei se non rie-
sco neanche a vendere cin-
que aeroplani? >. 

a vicenda degli AWACS, 
nella quale il presidente ha 
gettato tutt o il suo presti-
gio, col pericolo di pagare 
carissima una eventuale 
sconfìtta parlamentare/ era 
la pattuglia d'avanguardia 
della nuova carovana con 
la quale l'Americ a si accin-
ge a traversare i deserti, i 
campi petrolifer i e gli scon-
certanti paesaggi urbani del 

o Oriente. Una* carova-
na che, nelle intensioni, non 
si dovrebbe limitar e a fare 
la navetta tr a l'Egitt o ' e 

e ma spingersi (ino 
all'Arabi a Saudita, senza 
trascurare la Giordania e, 
quel che.più conta, i pale-
stinesi, o almeno la loro 
componente più duttile. 

e tappe più important i 
di questo viaggio già comin-
ciato dalla diplomazia statu-
nitense sono due: P e 
i l piano saudita. e aper-
ture, fatte da Carter  e Ford 
due dei tr e ex-presidenti 
mandati da n ai fune-
ral i di Sadat, nei confronti 
dell'Organizzazione per  la 

e della Palestina, 
che per la prima volta vie-
ne definita come un inter-
locutore necessario per  la 
nuova sistemazione del -
dio Oriente, a no fl  prim o 
segnale detta differenziazio-
ne tra la daptonazia ameri-
cana e questa israeliane che 
fino a ieri ai erano ideati-

Aniello Coppola 
(Segue in ultim a pagina ) 

URSS 
Una caut a 

fiduci a 
puntat a 

sul 
fattor e « 

europeo » 

Dal nostr o corrispondent e 
A — Aliena dalle 

brusche impennate, pro-
grammata sempre con lar-
go anticipo, tetragona all' 
improvvisazione, la politi -
ca estera sovietica si ac-
cinge a registrare, con la 
visita a Bonn di
Breznev, il  momento for-
se più alto e impegnativo 
di quest'ultimo, avaro 
triennio. Archiviato (con 
qualche ammaccatura che 
non mancherà di far sen-
tire i suoi effetti) l'inci-
dente del sottomarino,
sca riprende la marcia di-
stensiva puntando all'in-
tertocutore chiave di tutta 
la sua politica europea. S 
non si può davvero negare 
che il  viaggio del presiden-
te sovietico in terra tede-
sca avvenga in un momen-
to nel quale il  Cremlino 
avverte, con una urgenza 
particolare, la necessità di 
accreditare il  proprio pro-
getto distensivo, di dare 
un colpo agli allarmi — 
bollati sferzantemente co-

,me * artificiali*  — stille 
« minacce sovietiche all' 

 *. 
 delle cose o lun-

gimiranza degli organizza-
tori dell'incontro?  in-
dùbbio che Breznev arriva 
in Occidente, per la prima 
volta dòpo l'Afghanistan, 

 un- forte ven-
to di cambiamento di rapi-
te delle tradizionali coor-
dinate su cui si sono svol-
te, nell'ultimo biennio, le 
relazioni internazionali, e 
in particolare quelle fra 

 e le due maggiori 
potenze. Ultima, in ordine 
di  tempo, la vittoria di 
Andreas  a far 
seguito ad un'ondata paci* 
fista senza precedenti che 
ha scosso governi è politi-
che e che si è accompa-
gnata al manifestarsi di 
divisioni in seno allo staff 
dirigenziale della  Casa 
Bianca e a segnali di mo-
vimento all'interno dello 
stesso  di Varsavia. 
A  si respira, per la 
prima volta da molto tem-
po a questa parte, un'aria 
di cauto, cautissimo, ma 
pur sempre avvertibile ot-
timismo. e Se la situazio-
ne è oggi leggermente mi-
gliore di quella della scor-
sa primavera — ci diceva 
giorni fa un interlocutore 
qualificato — ciò non de-
riva di certo dal fatto che 
gli Stati Uniti  hanno cam-
biato rotta, ma dal fatto 
che è cresciuto di peso e 
di influenza U "fattore eu-
ropeo"*.  anco-
ra incerta, divisa, oscil-
lante, ma in cui è cresciu-
ta nettamente la consape-
volezza dei rischi cui po-
rrebbe portare la linea «Jf 
Washington. Siamo et 
fronte allo schema sovie-
tico classico, prevalente-
mente propagandistico, dei 
< popoli contro i governi »? 
Niente affatto, mi si ri-
sponde. 

 realtà la politica 
europea non è. in questa 
fase, così pro-americana co-
me lo è la propaganda eu-
ropea*.  quanto più a 
Washington si esasperano 

Giuliett o Chiesa 
(Segue in ultim a pagina ) 

 e Carmelo Bene recitano davanti a tanti giovani 

Per la pace <virtut e e conoscenza» 
Altr o che  a sen* 

so unico: A senso unico 
sono soltanto certe polemi-
che, la cai esibita arroganza 
mot «asconde «m'intim a de-
bolezza. A  contrario, la 
grande campagna per la-pa-
ce, per la vita (a proposito, 
ma il  m  per la 
vita» dove si è cacciato?), 
che ormai da molte setti-
mane scuote e appassiona 
questo nostro paese, ha ri-
suscitato energie sopite, ge-
nerato idee nuove, minati-
r e inedite, chiamato a rac-
colta forze d»//ereiwiflte, nel-
le forme più varie t meno 

'  fra
 e Carmelo Bene, 

al  dello Sport di 
 domenica pomeriggio, 

davanti ad almeno qumdici-
mtla persone (giovani e an-
ziani, vecchi e bambini, uo-
mini e donne) rttmit e sotto 
l'insepna e per  ia 
pace», poteva ricordare a 
chi non temesse di lasciar-
si contagiare dall'emozione, 
quello tra Virgilio  e Sardel-
la. che ìo stesso Carmelo 
avrebbe evocato, di  a po-
co, dal sesto canto del Pur-
gatorio dantesco: il poeta 

o e il trovatore me-
dioevale si riconoscono man-

tovani, italiani, della stessa 
terra, e fraternizzano, sca-
valcando la dozzina di secoli 
che li separa, superando e-
poche, civiltà, religioni.
risuona U lamento svila 
«Serva , di dolore o-
stello». l'invettiv a cocente 
dell'Ali o Aieri contro la ino* 
lenza e l'oppressione che do-
minano nella penisola. 

Staggiamo alle tentazioni 
della vecchia retorica sco-
lastica dei paragoni troppo 
facili.  sa «raalcnno si 
risente, per  oncll'accenno 
alla  e, poco prà 
oltre, al «bordello» in cui 
s'è o a si rischia 

ogni fiorit o àt degradare 
una nazione civile, si vede 
che i colpi dei versi di
te. martellati nelTuria dalla 
voce dell'attore di oggi, giun-
gono ancora a segno. 

Tra  e Carmelo 
Bene non passano secoli, 
ma c'è di mezzo 61 tempo 
largo di una generazione. 

 tante cose li  ac-
comunano.  capacita, ad 
esempio, di indignarsi per 
tutto quanto va storto, nel 
mondo « crai da noi -
«ibilit è .alle a^stsoni «fi 
fondo: U buon governo, la 
pace, te vita, l'arte , la cnl-
ttjra ,  Ungwaggio spregi*)* 

,  impolitico », se vo-
lete. Ovvero, i l loro è un 
modo speciale, ma propri o 
per  ciò efficace, di fere po-
litica, di avvicinale a po-
litic a «nasse di gente (so-
prattutto di gente giova 
ne) eoa dalla politica ri-
tualmente intesa si estra-
nia, o che guardo ad essa 
con diffidenza man 
immotivata. Non è un 
che  e 
Carmelo, o**ia* * f ansi «ti 
affetto e di «tènia con San-
dro Pertini 

Panno gin politica, del 
resto, t» sn'«altra» ma-
niera, «nei rogaul» anegU 

studenti del liceo 
s ss>cea)«aBBaa)a ^ *a*rv* £ VevS/SS  «T sjsfjHMnjsj g n) 

« potatici » di professionet 
«sii grande tema del mo-
mento ^~ ancora a sempre 
la pace —-, e accampano 
cosi nnu rara presenza  di> 

(ci riferiamo alia 
di Crorece, in 
ieri sera), nel 

aPVrwsJs »»anjF u^màusumtgfaa^a^^ 

«olite lacca a 
refi 

: CO »'< 

% 
' 
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congresso: € Unificare le for-
ze del lavoro per  cambiare la 
società». Una costante nella 
relazione che a presenta 
a nome — tiene subito a con-
fermare, sottolineando il dato 
unitari o — della segreteria 
della maggiore confederazione 
sindacale del nostro . Paese. 
Una relazione aperta al nuo-
vo, sensibile alle difficolt à 
del processo unitario, tesa a 
delineare un progetto con cui 
approfondire il confronto tra 
le tre confederazioni sulla 
strategia del sindacato. 

Un movimento — dice -
ma — che è chiamato a mi-
surarsi con una crisi senza 
precedenti dal dopoguerra. 
con grandi processi di ristrut -
turazione dell'apparato > pro-
duttivo ma anche con l'emer-
gere di nuovi soggetti sociali. 

a riunificazione del mondo 
del lavoro si rivela, così, il 
« passaggio cruciale > dalla 
crisi di rappresentanza del 
sindacato a un processo di 
aggregazione per  un cambia-
mento che non sia effimero. 

a questo obiettivo discen-
dono le indicazioni concrete 
sull'iniziativ a del sindacato 

per  difendere le conquiste dei 
lavoratori e, al tempo stesso. 
costruire risposte credibili a 
una crisi con - questi carat-
teri : ecco la proposta sul co-
sto del lavoro, con cui vin-
colare l'inter o sistema econo-
mico a rallentare l'inflazione 
e impedire la recessióne: 'i l 
progetto di un piano d'impre-
sa con cui collegare parteci-
pazione e programmazione: le 
coordinate dei prossimi : rin -
novi contrattuali nei quali de-
vono trovare posto i temi del-
l'occupazione, del -
no, della ricomposizione delle 
nuove articolazioni del merca-
to del lavoro, della democra-
zia economica. Tanti banchi 
di prova . della capacità di 
superare arroccamenti e cor-
porativismi. E"  anche un'esi. 
genza politica. Nasce di qui 
l'esigenza di un'azione unita-
ri a di tutte le forze del cam-
biamento, a partir e dalle for-
ze della sinistra, che imprim a 
una «svolta più avanzata al-
la direzione politica del Pae-
se». , . - . - . ., -,. 

t Un lungo applauso accoglie 
l'auspicio conclusivo di un di-
battit o comprensoriale consa-
pevole di questi nuovi com-

del congress o CGIL i , ) - ;

piti .  delegati in piedî  con-
tinuano ad applaudire men-
tr e a riceve l'abbraccio 
di , :<àe$\i altr i 
compagni della segreteria, di 
Benvenuto e di Carhitl . 
- h piedi anche le delega-
zioni dei partit i democratici. 

. Appena V.cóminciati 'i ? lavóri 
, (con /il (saluta idi Cerèmigna 
è gli auguri di buon lavoro 
del sindaco di , Vctcre, 
e 'del segretario- della Ca-
mera del lavoro cittadina, 
Pòlidori) , a e -
ti si èrano recati alla tri -
buna degli invitat i a . salu-
tare personalmente gli ospi-
ti : i {compagni Berlinguer, 
Chiaromontè, , Na-

! politano. , Terzi 
e Peggio; i socialisti Craxi, 
Spini, : il segreta-
ri o del Pdup, ; i diri -
genti di altr i  partit i demo-
cratici , di associazioni demo-
cratiche e organizzazioni di 
massa. Tante strette di ma-
no,, qualche scambio di opi-
nioni, molti auspici. 

All a fine i commenti. 
«Una relazione'ampia, pro-
positiva e anche autocritica 
degli  error i del sindacato ». 
sostiene il ministro i Giesi. 

Formica, responsabile del di-
castero'delle Finanze, defi-
nisce la proposta sul costo 
del lavoro « seria ; e concre-
ta: alcuni punti varino ap-
profonditi , ma ci sono spazi 
per  una trattativ a con il go-
verno». e Vivo apprezzamen-
to per  la serietà e lo spirito 
costruttivo che anima la re-
lazione unitari a » è espresso 
da Craxi. l segretario del 

, tuttavia, formula delle 
riserve su « taluni giudizi di 
politica interna ed apprezza-
menti di politica intemazio-
nale ». Per  il de Berlanda, la 
proposta sul costo del lavo-
ro «costituisce, dal punto di 
di vista politico generale, un 
fatto . importante». Giudizi 
sostanzialmente positivi, da-
gli esponenti della .  , o 
della  (oggi  parleranno 
i due leaders). Sarti, della 

, sottolinea « la for-
te iniziativa per  gli investi-
menti e l'inflazione». , 
invece, gli esponenti degli in-
dustriali . . e , a 
proposito del costo del la-
voro: « E' il principi o di fon-
do di tutta l'operazione che 
non può essere condiviso». 

Chiaromontè 
t ~\ »

;-W
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za e una intesa fra le forze 
di progresso, e quella in cui 
si. propone l'elaborazione i di 
uno "statuto della democra-
zia per l'unità  sindacale" 
che deve rilanciare in varie 
forme la democrazia sindaca-
le e ristabilire un rapporto di 
fiducia con i lavoratori. *  ;. 

 quel che riguarda il 
costo del lavorò, la propo-
sta ' della segreteria della 

 ci sembra interessan-
te perché, salvaguardando 
l'autonomia contrattuale del 
sindacalo e la conquista, della 
scala mobile, sottolinea il ruo-
lo che può avere la manovra 
fiscale e contributiva per il 
successo di una lotta antiin-
flaziohistica, che però deve 
esprimersi, da parte del go-
verno, con ben altri  interventi 
di politica economica.
proposta è adesso sottoposta 
alla valutazione del congres-
so. Noi ci auguriamo, ad ogni 
modo, che sia accolta l'indi-

Un' i del lavoro 
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operare per  il 1982 in sede 
di detrazioni fiscali, aumen-
tandole di un ammontare tale 
da consentire il recupero pie-
no del drenaggio fiscale. 

a cosa succede se le retri -
buzioni sfondano il tetto e 
vanno oltre il 16 per  cento? 

a scala mobile continua ad 
operare, non si blocca (a 
differenza dalle proposte del-
la . ma scattano due 
penalizzazioni: in primo luogo 
si perde il beneficio fiscale 
(per  esempio, attraverso una 
sostanziale modifica delle de-
trazioni d'imposta e delle de-
trazioni di imponibile acqui-
site all'inizi o del 1982); in se-
condo luogo, aumentano i con-
tribut i sociali a carico dei la-
voratori su tutt i i punti di 

scala mobile che superano i 
45 concordati. l ricavato an-
drà al miglioramento delle 
pensioni e degli assegni fa-
miliari . E' chiaro che questi 
due «appesantimenti» devo-
no operare solo sugli aumenti 
superiori «1 16 per  cento è 
non su tutt i gli aumenti. ' ' 

Quale spazio resta, per  i 
contratti ? « Naturalmente — 
ha sottolineato a — la 
valutazione degli incrementi 
retributivi compatibili con il 
tetto  d'inflazione program-
mato  dovrà tener cónto di 
una quota di produttività da 
destinare al solario». Provia-
mo a fare alcuni conti. Se 
i prezzi aumentano del 16%, 
i salari, per  il solo effetto 
della scala mobile, crescono 
del 12%. , dunque, un 

Craxi : su Napol i non 
sono stat o consultat o 

' (Dalla prim a pagina ) 
vita'nell a vicenda politica na-
poletana. Come si ricorderà. 
infatti , furono propri o le di-
missioni unilaterali degli as-
sessori socialisti ad wprìre la 
crisi della giunta di sinistra, 
di una coalizione, cioè, che go-
verna ininterrottament e Na-
poli da sei anni.

a socialista fu pre-
sa — secondo le motivazioni 
fornit e dai dirigenti locali — 
per  « favorir e un dialogo con 
la . n realtà — come i 
comunisti hanno subito detto 
— essa rappresenta va. di fat-
to un cedimento al ricatto 
democristiano (la C aveva 
presentato una mozione di 
sfiducia contro la giunta Va-
leria da votare insieme ai 
missini), e. inoltre, lasciava 
senza governo la città in uno 
dei momenti di maggiore e 
più drammatica emergenza. 
Tant'è che i comunisti — 
per  inarcare la loro diver-
genza. dalla scelta socialista 
— solo stamane daranno le 
dimissioni dalla giunta, co-
stretti a questo dall'iniziativ a 
unilaterale del . Si era 
detto anche che la decisione 
del PS  napoletano era stata 
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presa in accordo con il re-
sponsabile. nazionale enti lo-
cali di quel partito , U.craxia? 
nò a Ganga. , dalla 
sede "socialista di via dsl 
Corso a , facevano sa-
pere che a Ganga : si era 
limitat o ad avallare una de-
cisione già presa a - Napoli. 

. n realtà in queste ultime 
ore i socialisti hanno ripe-
tuto a più riprese che il lo-
ro obiettivo non è quello di 
rovesciare le alleanze a si-
nistra nella città di Napoli, 
e che per  loro non è in di-
scissione la questione "del 
sindacò.-Segnali positivi, dun-
que. che possono forse con-
sentire di aprir e finalmente 
un confronto vero e serrato 
con la , come i comunisti 
chiedono da tempo. a C 
vuole davvero partecipare 
ad uno sforzo solidale per 
Napoli? E allora awc subito 
un confronto sulle cose e sui 
contenuti dell'emergenza del-
la città. a se invece vuole 
giocare sulla pelle della cit-
tà. pensando magari, allo 
scioglimento del Consiglio co-
munale — come finora ha di-
mostrato — allora questa è 
una manovra che va denun-
ciata a chiare lettere all'opi-
nione pubblica napoletana e 
nazionale. 

, intanto, si è chiusa 
la lunga crisi politica alla 

e Campania. o che 
la C aveva rifiutato.espli -
citamente i punti di svolta 
proposti dal P d. ha rifor -
mato lo stesso esecutivo, con 
lo stesso presidente e — mol-
to probabilmente — con gli 
stessi assessori. ì nuovo 
c'è soltanto che anche i li-
berali sono passati all'oppo-
sizione. poiché non era stato 
loro concesso nessun seggio 
nell'esecutivo. Si chiude cosi 
senza cambiare nulla ima 
crisi che la stessa C aveva 
provocalo, lasciando per  due 

le zone terremotate 

za un governo. 

residuo del 4%. a produtti 
vita nel 1982 dovrebbe salire 
del 3%; se la metà di essa, 
realisticamente, va ai salari, 
ecco che. si crea un ulterior e 
margine ; delTl.5%. , 
gli aumenti contrattuali , do-
vranno restare, al massimo. 
dentro Un altro 6% oltre al 
recupero dovuto alla contin-
genza. Gli spazi sono stretti. 
la  non se lo nega. a 
stiamo parlando di medie ge-
nerali. , si tratta-d i 
fare  delle scelte, anche in 
sede contrattuale. Non tutte 
le categorie potranno avere 
gli stessi aumenti. Occorre 
vedere bene chi deve recupe-
rar e di più e chi meno. Non 
sarà comunque, un'operazione 
facile.

, se le retribuzioni su-
perano comunque il tetto pro-
grammato, .le penalizzazioni 
fiscali fino a quale punto do-
vranno operare? Fino al pun-
to da ridurr e il salario reale 
dei. lavoratori? No. dice la 

: la leva fiscale dovrà 
fermarsi esattamente nel pun-
to in cui salari e prezzi si 
equivalgono e il potere d'ac-
quisto è tutelato pienamente. 
Cioè, se di fatto le retribu -
T t A f l i / W A C A A O I A P A * * * i \ « 1 ^ 2 - » — * — 
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zi al consumo si dovrà inter-
venire fiscalmente per  elimi-
nare il divario. a se l'infla -
zione salisse più dei salari 
monetari lo stesso meccani-
smo dovrà agire in direzione 
opposta. 

E E -~ E*  il se-
condo aspetto della ma-
novra. Per  le aziende indu-
strial i verrebbero fiscalizzati 
gt oneri sociali che grava-
no sui futur i punti di scala 
mobile fino al traguardo dei 
45 punti corrispondenti al 
16%. Se i prezzi aumentas-
sero di più, la fiscalizzazio-
ne verrebbe ridotta.. ci sa-
rebbe un aumento G 
(imposta sulle persone giuri -
diche) e. per  alcune catego-
rie. anche dei contribut i so-
ciali. , per  quel 
che riguarda l'industria . . è 
l'indic e dei prezzi all'ingrosso 
depurato dagli - effetti dee 
prezzi alle importazioni. 
Quindi, c'è una penale an-
che per  i capitalisti i quali 
tentassero di aumentare i 
prezzi più del convenuto, per 
far  crescere i loro profitt i 

Tutto ciò lascia aperti al-
cuni interrogativi . Quello fon-
damentale resta: chi paga? 
Perché finora si è descritto 
uà - meccanismo di compen-
sazioni ben dosate su salari 
e prof itti . a la somma di 
questa operazione non è zero. 

e subentrare lo Stato per 
garantir e che i redditi netti 
dei lavoratori vengano ac-
cresciuti e il costo del lavoro 
per  le imprese possa essere 
addirittur a ridott o (sempre 
se. si rispetta il tetto del 16%). 

a  ha calcolato che il 
costo complessivo per  l'in -
dustria ammonti a 2600 mi-
liardi : 1300 per  il recupero 
del fiscal drag e altrettant i 
per  la fiscalizzazione dei 45 

punti di scala mobile. Natu-
ralmente, l'onere salirebbe 
se si estendesse anche al-
l'agricoltur a e al terziario 
l'inter a manovra. Ci sono i 
margini dentro il bilancio del-
lo Stato? o esiste già 
l'impegno di detrazioni fi-
scali pari a 2400 miliard i per 
i l 1982. . poi. sono tante 
le zone grige da chiarire, in 
un bilancio che — come ha 

detto , — * assomiglia 
ad un rito misterioso che 
ogni anno si consuma in
lia e il  cui sacerdote supremo 
è U ministro del Tesoro ». 
Comunque, a questo punto la 
discussione si sposta. Oggi 
diranno la loro Camiti e Ben-
venuto. " i interverr à 
Spadolini e questa volta toc-
cherà a lui, non più al sin-
dacato. dare una risposta. 

Duro attacc o di Haig 
alla CEE per il Sinai 
J (Dalla prim a pagina ) 
venienti da Bruxelles, gli alti 
funzionari dei dieci ministeri 
degli esteri incaricati di pre-
parare la bozza del documen-
to, che dovrebbe essere sot-
toposta oggi ai ministri . 
avrebbero concordato un te-
sto nel quale si appoggia la 
partecipazione di forze  del-

. della Gran Bretagna. 
della Francia e dell'Olanda 
alia e'fòrza "  internazionale > 
da inviare nel Sinai e la si 
collega, come gli Stati Uniti e 

e esigono, agli accordi 
di Camp , senza alcun 
riferiment o al piano saudita 
per  una soluzione politica. Vi 
sarebbe tuttavia anche un ri -
chiamo alla dichiarazione del 
vertice europeo ? di Venezia, 
del giugno 1980. che menzio-
na i diritt i dei palestinesi e 
la necessità di «associare» 

P al negoziato.. 

e fonti britanniche hanno 
indicato ' che perfino questo 
testo di compromesso, reso 
contraddittori o dal richiamo 
a posizioni difficilment e con-
ciliabili , è risultato sgradito 
alla diplomazia americana e 
che questa insiste affinché 
venga eliminato il riferimen-
to alle esigenze avanzate da-
gli europei al vertice di Ve-
nezia. e fonti hanno citato 

l'opposizione espressa dal se-
gretario di Stato g nella 
riunione con gli ambasciatori 
dei quattro paesi che hanno 
offerto le loro truppe e mo-
tivata con il fatto che il ri -
chiamo a Venezia < signifi-
cherebbe U rigetto automatico 
delta forza internazionale da 
parte di  e, con ciò, 
i l naufragio del progetto. ; ' 

e stesse fonti hanno ricor -
dato tuttavia che la signora 
Thaicher  hai posto la setti-
mana scorsa come condizione 
per  la partecipazione dei quat-
tr o paesi alla « forza interna-
zionale* la creazione di una 
€base adeguata*. Con que-
sta espressione, hanno detto 
le fonti, il premier  si riferi -
va appunto alla dichiarazio-
ne di Venezia;̂  Una rinuncia 
alle posizioni1 già espresse 
un anno fa porrebbe ovviamen-
te l'Europa in una situazione 
insostenibile. 

Nessuna indicazione si è 
avuta sull'atteggiamento : as-
sunto dalla diplomazia. a 
parte sua. il ministro degli 
esteri francese Cheysson ha 
dichiarato ieri che « la: par-
tecipazione della  alla 
forza multinazionale nel Si-
nai non significherà in alcun 
modo l'invìo di truppe, ma 
solo la fornitura di sostegni 
logistici». , 

catione di  per organiz-
zare finalmente.una consulta-
zione tra; i lavoratori sulle 
posizioni definite dai congrès-
si della  della  e 
della

I l commento 
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tro i vincoli stretti di un pai* 
lo sociale, di attaccare lacca-
la mobile, di far  pagare in de-
finitiv a ai lavoratori la erisi, 
non è passato. Cosi come'non 
è passala la volontà di'lace-
rare il movimento, di isola-
re i comunisti, dit allentare 
al patrimonio di ' autonomia 
del sindacalo;  Non vogliamo 
dir e che la partit a è chiusa. 

a qualche argine è stato po-
sto. Sono state geliate le pre-
messe per; uri rilancio fondato 
soprattutto'su una ripresa del 
coinvolgimento dei lavoratóri . 

Con questa impostazione la 
 non intende per  nulla 

rinunciar e ad un propri o ruo-
lo politico. Tull'ailro . Non a 
caso ieri, in ' prima fila, all' 
Eur, ad. ascoltare c'erano le 

.delegazioni del , con En-
rico Berlinguer, del , con 
Bettino Craxi, sotto il lampeg-
giare. dei flash dei fotografi. 
Che cosa può fare -un sinda-
cato come la , se non 
vuole essere, come ha detto 

, la mosca cocchiera di 
un banale discorso propagan-
distico? e puntare sui 
contenuti di trasformazione. 
Aggregare e rappresentare un 
nuovo fronte sociale', servire a 
costruire un blocco alternati-
vo. Elaborare una nuove in-
telaiatura per  la programma-
zione; indicare obiettivi per 
lo sviluppo dot , 
per  i settori in crisi, per  il 
rinnovamento tecnologico, per 
combattere sul serio inflazio-
ne e recessione, per  far  usci-
re il ' dibattit o politico dalle 
dispute sugli schieramenti, 
misurare davvero le ' volontà 
riformatrici , far  uscire dal gu-
scio chi è preso da tentazioni 
dirigistiche e chi pensa inve-
ce all'efficienza della demo* 
crazia. E*  il modo per  toglie-
re i veli a quei partit i minte'' 
ressati a lasciare le cose come 
stanno, in un sistema di pote-
re finalizzato a perpetuare se 
stesso, inesorabilmente condi-
zionato da lottizzazioni, cor-
ruzioni. assistenzialismo ». 

Cesi !» , con l'autono-
mia e l'autorit à piene di una 
grande ' organiszazione  «inda-
cale; parla senza pregiudizi e 
senza.indulgenza, .anche- alla 
sinistra. 

l 18 e 19 novembre 
a Frattocchie 

seminano 
sull'enciclica 
A — 11 18 e 19 novem-

bre si terrà, presso o 
di studi comunisti Palmiro 
Togliatt i (Frattocchie) un 
seminario sul ,  tema:. -
clica « m éxsercens » e 
gli orientamenti sociali della 
Chiesa cattolica. Saranno re-
lator i Giuseppe Chiarente e 
Carlo Cardia. Sono < invitat i 
numerosi studiosi della dot-
trin a sociale della Chiesa.
comitati regionali e le Fede-
razioni sono invitat e ad assi-
curare una presenza di ade-
guato livello. 

- (Dalla prim a pagina ) 
f icate nel negarf l'esistenza 
del problema palestinese co-
me problema politico-sta-
tuale. l secondo segnale 
sta nel miglioramento del-
la disposizione americana 
verso il piano saudita che 
qUando fu presentito, al-
la fine di agosto era sta-
to lasciato cadere da Wa-
shington. Oggi il -
mento di Stato sembra giu-
dicarlo come un opportuno 
tramit e tr a gli accordi di 
Camp d e una nuova 
ipotesi di pax americana 
nella zona che faccia perno 
non più soltanto su e 
e sull'Egitt o ma anche sul-

a Saudita, strila Gior-
dania e sui palestinesi e
utilizz i tutti , sia. pure in di-
verso modo, al.duplice sco-
po di contenere e nel-
l'ambit o delle'direttiv e ame-
ricane è di non. lasciarsi ta-
gliai- fuòri dalie iniziative 
che gli europei potrebbe-
r o sviluppare approfittando 
dello spazio lasciato aperto 
dalla crisi della politica di 

1 Camp . Quanto sia rea-
lizzabile questo tentativo è 
tutt o da dimostrare; li pia-
no saudita, infatti , ben dif-
ficilmente è riconducibil e a 

e « seconda tappa » 
di Camp . E' invece 
questo d'obiettivo degli USA, 
poiché nel o Oriènte 
restano fermi i loro obietti-
vi generali: costruire un si-
stema politico-militar e a e-
gemonia americana, una sor-
ta di immensa portaerei da 
utilizzar e innanzitutto come 
base per  ia forza di pronto 
intervento, e assorbire la 
grande contraddizione tra 
arabi e israeliani in un più 

.V»' £*. .  ì" 
grapde contrasto tr a l'inte-
ra regione, medio-orientale e 

, la «uperpotenza che 
dovrebbe restare esclusa da 
ogni ipotesi di sistemazione 
di quella parte del mondo. 

Europa. Qui gli america-
ni si trovano in una si-
tuazione "paradossale: ciò 
che fanno e dicono è con-
siderato una minaccia da 
un tìumero crescente di eu-
ropei, i quali > vanno pren-
dendo coscienza che oggi 
non c'è più una identità di 
interessi strategici tra Sta-
t i Unit i ed Europa. Nei 
rapport i tr a l'Europ a atlan-
tica e gli Stati Unit i sem-
bra sia cambiato qualcosa 
di sostanziale, anche se è 
difficil e dir e quando il pro-
cesso ha toccato ; il - punto 
critic o e quale ne sia stato 
i l fattore - determinante. 
Forse la decisione di co-
struir e la bomba al > neu-
trone, quell'ordigno « puli-
to » che distruggendo gli 
uomini ma non le cose sem-
bra agli americani l'arm a 
ideale per  rispondere a un 
eventuale attaccò sovietico 
con forze tradizionali . For-
se l'insistere sull'ipotesi di 
fronteggiare i mezzi coraz-
zati sovietici con armi nu-
cleari. Forse le maldestre 
esibizioni oratorie del pre-
sidente americano e dei 
suoi ministr i più importan-
t i sull'uso ammonitorio o 
limitat o di ordigni termo-
nucleari sul suolo o nel 
cielo dell'Europa. Forse la 
decisione americana di far 
frant e all'accresciuto po-
tenziale missilistico sovieti-
co con una rincorsa nuclea-
r e piuttosto che con un ac-

cordo che azzeri 1 contrap- . 
posti . arsenali
europei. O forse sarà il com- ' 
binarsi di tutt i questi fatto-
r i Fatto sta che il previsto 
avvio di un negoziato con 

S non è bastato a tam-
ponare le falle politiche che ; 
si sono aperte nell'antemu- > 
rale europeo. E in Europa 
l'Americ a deve fare i con-
ti con . Sohmidt, e con 
Brandt, con una socialde-
mocrazia tedesca che man- . 
da i suoi leaders ad acco-
gliere g e 1 suoi militan -
t i a fischiarlo, con - , 
rand, con Papandreu, e ad-
dirittur a con un movimen-
to pacifista di massa che 
per  la prima volta dice al-
l'Est e all'Ovest, a Wàsh-
ington come a , che 
il'Earop a non vuole essere 
né cavia né campo di bat-
taglia di guerre altrui . » 

All o stato dei fatt i par-
lare di crisi della politica 
americana - verso l'Europ a 
è - déviante. n realtà, una 
politica europea l'Americ a 
non l'ha. a una ideologia, 
una propaganda, una balia 
collezione di ' slogan (con-
tr o , contro ciò che 
a Washington si intende 
per  comunismo, contro i l 
terrorismo) . a l'ideologia 
e la propaganda sono una 
cosa, anzi due, e la politica ' 
è un'altr a cosa. 

Comunque a Washington 
qualcuno si consola con la 
constatazione che l'Europ a 
una politica americana, cioè 
una .politica verso l'Ameri -
ca, non l'ha. E non ha nean-
che una politica europea. 

a eiò che consola l'Ame-
rica non può consolare l'Eu-
ropa. 

a prim a pagina) 
i toni, tanto più cresce, 
anche nei governi europei, 
la € convinzione che la via 
di uscita, se c'è, è in altra 
direzione », mentre « diven-
ta sempre piò difficile far 
passare Videa che
prepara la guerra ». 

 sulle trattative che si 
apriranno a fine mese a 
Ginevra?  parola 
è una parafrasi di ciò che 

 Vstinov ha ripetu-
to sulla  il  7 
novembre: « Nessuna fidu-
cia nelle intenzioni degli 
Stati Uniti;  alla trattativa 
Wàshington si è piegata 
per tacitare gli.europei. Se 
qualcosa di buono verrà, 
sarà come effetto del "fat-
tore {europeo "  ». ah l fat-
tore che — a  lo si 
sottolinea con insistenza 
— lungi dal perdere vigore 
con la sconfitta di Giscard 
e il-trionfo

 è venuto arti-
colandosi e arricchendosi 
di'  nuòvi contenuti.
Cremlino ha preso atto — 
in questo frangente con 
rapidità e notévole duttili-
tà — che l'asse
Bonn ha cambiato fisio-
nomia su entrambi i suoi 
estremi. 

Un cancelliere contesta-
to dai. suoi stessi compa-
gni di partito per la sua 
tiepidezza ' ànti-missilistica 
non può certo turbare i di-
rigenti sovietici, almeno fi-
no a che — e non sembra 

essere il  caso — non si 
delineino in concreto mi-
nacce di dissoluzione dell' 
attuale maggioranza gover-
nativa a Bonn.  Schmidt 
— come purè tutti i suoi 
possibili sostituti — resta 
comunque fermamente an-
corato all'ipotesi di una 
prosecuzione della politica 
di distensione e di inten-
se relazioni « speciali » ver-
so l'est europeo. 

All'altro  estremo del vec-
chio e asse » ci sono un 
nuovo presidènte e una 
coalizione di governo, com-
prendente i comunisti fran-
cesi, cui la cpravda» non 
ha mancato di rivolgere 
apprezzamenti piuttosto si-
gnificativi e con andamen-
to crescente: ffinò al -re-
cente articolo dell'autore-
vole Juti Zukov, per non 
parlare dei due lunghi re-
portage* — di ritorno da 

 — del direttore del 
giornale Viktor Afanasiev. 
^totea ha insomma fatto 
capire che è intenzionata 
a i valutare la risultante 
piuttosto che la moltepli-
cità delle componenti del-
la, politica estera francese 

 silènzi, peraltro mólto 
relativi, del Cremlino su-
gli altri  fronti della crisi 
sembrano piuttosto detta-
ti da una prudènte attesa 
che da una  prevalente 
preoccupazione. Nell'inquie-
to  Oriente  at-
tende, prima di pronun-
ciarsi pubblicamente, che 

il  vertice arabo di  fac-
cia propria la proposta sau-
dita.  il  principe
ha già potuto conoscere, 
per canali che non è dif-
ficile scoprire (visto che 

 ha ormai a
una propria ambasciata), 
il  gradimento sovietico.
ciò mentre  (che 
il  nostro interlocutore de-
finisce « piuttosto un pri-
gioniero dei fatti compiu-
ti da Sadat che un con-
tinuatore della sua politi-
ca») cerca di sottrarsi al-
l'abbraccio, un po' soffo-
cante, dell'alleato USA.. 

 là  a man-
tenere aperti interrogativi 
inquietanti e di lontana 
soluzione.  a 
tre fra Jaruzelski, Glemp 
e Walesa le fonti di infor-
mazione sovietiche non 
hanno dato cenno. Un si-
lenzio più difficile degli 
altri  da interpretare.
plicita 'disapprovazione? 

 c'è,chi dà maggiore 
peso — e ne paventa gli 
effetti sul piano ideologi-
co — all'enorme innovazio-
ne che il  gesto di Jaruzel-
ski ha avviato.  c'è an-
che, di certo, chi — più 
pragmatica-mente — valu-
ta il  ruolo che può esse-
re giocato dalla Chiesa cat-
tolica e ne comprende la 
e obiettiva convergenza » 
con il  ' partito in vista 
del compito, assolutaménte 
preminente, di « evitare 
una conflagrazione*.

Il recita l di poesi e di Eduard o e Carmelo Bene sull a pace 
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no, di sicuro, alla manife-
stazione-spettacolo del
sport. Un pubblico, da con-
certo rock, qualcuno ha det-
to o ha scritto.  non ci 
sarebbe, comunque, ragio-
'ne di scandalo. Sta di fatto 
che - quindicimila persone 
(almeno, forse di più) han-
no seguito in un silenzio 
teso, scandito solo da scro-
scianti battimani, per quasi 
due ore,  interprete 
di se stesso, Carmelo Bene 
interprete di  abbe-
verandosi a un vìvo, talora 
aspro dialetto e a un'altis-
sima lingua, riconoscendosi 
e rispechiandosi in umili  fi-
gure quotidiane e in gigante-

schi profili,  storici o mitici 
 più intenso e 

partecipe è scattato, forse, 
durante U recital di
do, al termine della lettura 
della Gatta d' 'o palazzo: 
simbolieo animale, più fora-
stico che  ̂ domestico, senza 
famiglia, « mortola pecchi 
vò mangia», ch'e ruba ma-
gari una salsiccia, via le 
mille tire sul tavolo della 
cucina le lascia. 1 giovani 
hanno di questi sani appe-
titi,  ed è magari vero che, 
come i gatti, * non conosco-
no il  valore del denaro ».
questo disconoscere venalità 
e privilegio c'i una radice 
fruttifera, il  germe di una 
antitesi alla, filosofia (o re-

ligione) < del ' consumismo, 
l'utopia di un futuro, per 
quanto lontano, nel quale il 
danaro smetta di essere la 
misura di tutte le cose; e 
torni ad essere tale, se mai 
lo è stato, l'uomo. 

 -  un futuro simile può 
concepirsi solo 'attraverso 
un lungo periodo di auten-
tica pace, di collaborazione 
mondiale, di concentrazione 
di sforzi e risorse per U 
progresso dell'umanità.
pace non i l'assenza della 
guerra, è un processo dina-
mico e costruttivo, una con-
tinua scoperta.. Non stupi-
sce cfce un altro momento 
straordinario, in quell'ecce-
zionale incontro di domeni-

ca, si sia vìssuto con la re-
cita (stupenda, nel ritmo in-
calzante, nella lucentezza 
dei timori , neU'autorità e-
spressiva del gesto) che 
Carmelo Bene ha fornito 
del Canto di Ulisse (il  ven-
tiseiesimo . Can-
to mirabile e ^celeberrimo, 
il  cui « messaggio », come 
ha scritto benissimo

 nel suo Se questo è un 
uomo. « riguarda tutti. oli 
uomini in travaglio >. Un 
messaggio caro al cuore dei 
resistenti di ieri, come di 
quanti, oggi, combattano una 
battaglia che ponga fine a 
tutte le battaglie. Un appel-
lo, giusto e attuale sempre, a 
seguire  e conoecenza: 

-  e appello « lai-
ci », se si vuol schematizza-
re.  non e pure, la a 
Commedia, un grande poe-
ma cristiano? Certamente 
si. Anche se i de di casa no-
stra, -oggi come oggi, lo fre-
quentano poco (nel corso di 
un'intervista recente, l'on. 

 riluci , a storpiarne 
il  famoso ultimo ^verso, e 
pensare che Quinto Tosatti, 
nobile esponente dell'anti-
fascismo cattolico, segrega-
to dot «oziati a via Tasso, 
traduceva « memoria le ter-
zine di  in esametri 
lattni!).  : 
 « fi luogo uno, « o 

mio, t! fatooo mio» ripète 
San  (canto XXV11 

del Paradiso), trascolorando 
d'ir a e inveendo contro chi 
(il  papa di allora, Bonifa-
cio Vili)  io « usurpa » e ne 
fa * cloaca >.  nella vi-
gorosa dizione di Carméìm 
Bene, e per come io gjcot 
tara i l pubblico, quel > 
go  rendeva piuttosto i l ami 
no e il senso del nostra pae* 
se, di tutta la nostra terra, 
soggetti ad altre usurpazio-
ni, spinti sull'arto dtWestre-
ma Tovina. Tanta mani ©na-
ne e operose, come «valle 
di  e di Carmelo, 
strette insieme, possono, an-
coro frenare H disastro, TV 
creare nella noce la «ola 
possibile 
civiltà. 

Óà L 6,450.000 IMA escftAé ì 
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