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l 29 novembre 
supplemento 
delP« Unità » 
sulla pace 

Domenic a 29 novembre , all a vigili a dell'apertur a del nego-
ziato di Ginevr a sui missil i in Europa* , « l'Unit i » pubbli -
cher à un supplement o di quattr o pagin e dedicat o all a 
question e degl i equilibr i militar i tr a i due blocch i e, più 
in generale , ai temi del disarmo , dell a lott a per la pace 
nel . mond o e del suo legam e con l'esigenz a di un nuov o 
rapport o nord-su d per un nuov o ordin e economic o inter -
nazionale . 

Stamane a conclude il dibattit o all'EU

Accord o nell a CGIL 
Oggi il congresso voterà 
una risoluzione unitari a 

: o i i del sindacato degli ultimi 10 anni» -1 con-
tenuti della a sul costo del o sottoposti alla a dei delegati 

A — i l'aveva detto: «Al congresso ci sarà 
bisogno di una chiarificatone interna ». E ieri, a mezzo-
giorno (l'or a che un cronista ha definito «delle verità»), ha 
dato la sua « lettura » del dibattit o nella . E' stata co-
munque, un'altr a prova di quel confronto di idee che caratte-
rizza i lavori congressuali e che ha conosciuto, in quest'ultimo 
pezzo di discussione, altr i important i contribut i come quelli 
di Giovannini. , Nella , Breschi, Amaro.' 

i e Tonini. Proprio mentre il « numero due »  della 
Confederazione saliva alla tribun a nell'uffici o di segreteria 
le macchine fotoriproduttric i tiravano centinaia di copie della 
proposta sul costo del lavoro che unitariamente la  ha 
costruito e che oggi sarà sottoposta alla verifica dei delegati. 
insieme ai contenuti « essenziali e perciò fermi » da sostenere 
nel confronto con la  e la . Altre , dunque, le ragioni 
dell'attenzione con cui è stato seguito l'intervent o del segre-
tari o generale aggiunto della . Anch'egli si è richiamato 
all'esigenza, sottolineata dalla relazione di , di far - fronte 
alle tante sfide economiche, produttiv e e sociali aprendosi al 
nuovo. a come? a crisi — ha detto i — sollecita 
«non solo cambiamenti nelle nostre politiche e nel nostro 
modo di essere sindacato, ma prima ancora sconvolge la 
realtà sociale, l'identit à stessa del mondo del lavoro ». Quindi. 
« mutano di significato gli stessi parametri sui quali abbiamo 
costruito il sindacato degli ultim i dieci anni». A questa af-
fermazione l'esponente socialista ha legato una riflessione 
sulle ragioni della crisi e della strategia dell'unità . a 
— ha sostenuto — significa « fare i conti con il quadro poli-
tico». Tuttavia, secondo i è «illusoria» una posizione 
(addebitata a « certe zone » del movimento e dell'organizza-
zione definite « continuiste ») che rinvierebbe ogni soluzione 
alla «presenza di un governo diverso». Si tratta , invece di 

(Segue in Ultima pagina) .V Pasqual e Cascell a 
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Siamo al gran finale 
del Congresso
Oggi, malgrado le pole-
miche e il  - confronto 
anche vivace tra posi-
zioni diverse, dovrebbe 
scaturire un messaggio 
unitario, non solo sul 
tema del costo del la-
voro, . ma su un pro-
getto più complessivo 
di rinnovamento delle 
politiche rivendicative 
e di riunificazione delle 
forze del lavoro.  dele-
gati saranno chiamati 
a votare, insieme alle 
altre mozioni conclu-
sive, un documénto rica-
vato direttamente dal-
la relazione di
che sottolinea alcuni 
punti essenziali, a co-
minciare dalla riaffer-
mazione del libero fun-
zionamento della scala 
mobile.  non sarà un 
voto scontato e già si 
prevedono emendamen-
ti, oltre alla presenta-
zione della mozione 
contrapposta voluta dal-
la terza componente 
(Giovannini e

 proposta ' della 
 dovrebbe contri-

buire alla definizione 
di una intesa unitaria 
con  e  apren-
do la strada finalmen-
te ad una consulta-
zione tra i lavoratori, 
sgomberando il  campo 
da una '  questione che 
da mesi costringe! il 
sindacato a polemiche 
e logoranti trattative 
interne.  richiesta di 
una vera consultazione 
è sentita profondamen-
te dai lavoratori.  re-
gistra quotidianamente 
a "-  questo stesso con-
gresso un ciclostilato a 
cura della  (* Opi-
nioni e ~ commenti *) 
che riporta dichiara-
zioni dei delegati. 

C'è bisogno più che 
mai di una ripresa , di. 
un rapporto diretto tra 
sindacato e mondo del 
lavoro. Una esigenza 
alla quale si è . trio-

\ Bruno Ugolini 
(Segue in ultima pag.) 
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Rilanciand o i rapport i con la RFT all a vigili a di Ginevr a 
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Doman i incontr a Schmid t 
Mosc a sfum a la rispost a a Reagan 

Zagladin definisce «nuovo * il tono usato dal e , ma esclu-
de che si i di una svolta politica - o coi tedeschi sul gasdotto 

Dal nostro corrispondente 
A — Tutt o è pronto, al-

l'indomani del discorso di 
. per  il grande viag-

gio di Breznev a Bonn. -
sca — che ha considerato 
l'iniziativ a del presidente 
USA rivolt a in primo luogo 
agli europei — non si mostra 
turbat a dalla novità del lin-
guaggio americano. n parte 
lo registra — lo ha fatto ieri 
per  la prim a volta Vadim Za-
gladin — ma l'inter o appa-

rato dei mezzi di informazione 
sovietici è mobilitat o ad illu -
strare passato, presente e pos-
sibile futur o delle relazioni 
sovietico-tedesche. a capi-
tale federale rimbalza la no-
tizia che anche l'accordo per 
i l colossale gasdotto è andato 
a buon fine: trionfal e sup-
porto per  concrete prospetti-
ve di rapport i economici di 
lungo respiro ai quali entram-
bi gli interlocutor i tengono 
non meno che alle sorti della 

Caro vita a Milano: + 1,62 a novembre 
Anch e a novembre , l'inflazion a si mantarr à «spinta» : 
quatt a l'indicazion e che è venut a ier i dall a rilevazion i 
del comun e di Milan a Cost o dell a vit a + 1 * 2 in ottobre , 
17,85% la crescit a dei prezz i al consum o su baso annua . 
I l caro vit a d i novembr e è di pochissim o inferior e a 
quell o registrat o ad ottobr e (+1M) nell a it a aia citt a d i 
Milan o o rappresent a la prim a dell o indicazion i parzial i 
dall e grand i citt à (si attend e per i prossim i giorn i i l 
dato di Torin o a poi d i Roma) . 

pace e della distensione in 
Europa. 

E con ragione, essendo le 
due cose assai strettamente 
legate. o rilevava ieri mat-
tina, nel corso di una confe-
renza stampa dedicata, alla 
presentazione del volumetto 
< Una minaccia per
pa*, lo stesso Vadim Zagla-
din. vice responsabile della 
sezione internazionale del CC 
del PCUS. sottolineando il 
€ carattere stabilizzatore » as-
sunto. durante gif ultim i dieci 
anni, dalle relazioni tr a S 
e T non solo su un qua-
dro bilaterale ma sul com-
plesso della situazione inter-
nazionale e augurandosi che 
esso possa protrars i nell'at-
tuale decennio, con specifico. 
attualissimo riferiment o «ai 
problemi della limitazione e 
riduzione delle armi nucleari 
e degli altri  tipi di arma-
menti ». 

: l trattat o di , dieci 
anni fa. non piacque a Wash-
ington — si ricorda nella ca-

e sovietica — ma fu uti-
le a tutti , in primo luogo ai 
tedeschi. o leader  so-
vietico — che sosterrà a Bonn 
i l ruolo prudente e saggio 
delle e realtà esistenti », dei 
: i fattori obiettivi » di cui tut-
ti coloro che vivono in Eu-
ropa, russi e tedeschi in pri -
mo luogo, devono tenere con-
to — non lascerà certo in di-
sparte la funzione mediatri-
ce che la T deve « può 
svolgere nelle inevitabili , for-
zatamente dominanti relazioni 
tr a a e Washington. 

Oggi più che mai. quando 
è del tutt o chiaro che la de-

Giuliette* Chiesa 
(Segue in ultima pagina) 

ALTR E NOTIZIE 
IN PENULTIMA 

Da ier i con le autorit à local i e con le popolazion i 

Incontr i del PCI nell e zone del terremot o 
Folta delegazione di parlamentari con Napolitano e Perna * e visite a Napoli, 
Avellino, Potenza, Salerno e nei comuni del cratere - Verific a con Zamberletti 

Pertini ai sindaci: presto 
tornerò nei paesi colpiti 

A — Sandro Pertini tornerà tra qualche porno nelle zone 
del terremoto. o ha annunciato nel corso di un incontro, che 
si è svolto ieri sera in Quirinale, col ministro per  la Prote-
zione civile Zamberletti, con le autorità regionali e numerosi 
sindaci dei Comuni terremotati della Campania e della Basi-
licata. tra cui Potenza. o . San Gregorio , 

, Castelnuovo di Conza. a riunione era stata convo-
cata direttamente dal presidente della a che voleva 
rendersi conto, ad un anno dal sisma, di tutt i i  problemi 
aperti. Pertini ha sollecitato spiegazioni a Zamberletti — che 
gli ha mostrato una documentazione fotografica di quanto è 
già stato fatto — ed ha rivolto , in modo del tutto informale 
ed amichevole, domande ai sindaci. i rappresentanti degli 
enti locali è venuto il ringraziamento per  il capo dello Stato, 
per  l'attenzione quasi quotidiana con cui ha seguito la fase 
dell'emergenza, e insieme l'indicazione, netta, che lo Stato, 
ora più che mai, non dovrà snobilitare dalle zone terremotate. 

l nostro inviat o 
 — Ad un anno dal 

disastro, la morsa dell'emer-
genza stringe ancora le pro-
vince sfregiate dal terremo-
to. Sembra una frase fatta e 
scontata, ma che altro dire 
di fronte alla drammatica si-
tuazione che si è presentata 
ieri alla folta delegazione par-
lamentare del PC  che da 
Napoli ha cominciato, divisa 
in gruppi, una minuziosa ri -
cognizione in Campania e in 
Basilicata? 

Si va in Comune con Gior-
gio Napolitano, all'incontr o 
con la giunta dimissionaria di 
sinistra e con tutt i i capi-
gruppo (unica assente, ben-
ché invitata, la . -
sessore comunista alla pro-
grammazione, Andrea Gere-
mjeca, tir a fuori e illustr a 

cinque cartelline di dati tanto 
secchi quanto angosciosi. Ec-
cone qualcuno. Per  19 mila 
persone il dramma continua: 
vivono tuttor a accampati 
nelle scuole, nelle roulottes. 
sulle navi. Al paragone, per 
28 mila si può parlare di con-
dizioni di vita e tollerabil i 9: 
stanno nei campi di contai-
ners, in stanze d'albergo, in 
case requisite. 

o i soldi per  attrez-
zare i campi e riparar e i 
containers. le condizioni igie-
nico-sanitarie sono preoccu-
panti. c'è il rischo — avver-
te l'assessore socialista Car-
lo o — che da oggi 
scatti l'esecutività di una or-

G. Frasca Poltr a 
(Segue in ultima pagina) 

l governo sfrutta la drammatica situazione 

Sfratti : rinvio  beffa 
Un decretone che aiuta 
la speculazione edilìzia 

Una  di appena due mesi che il o può e a sei - E' 
stato scavalcato il o che stava discutendo le e sulla casa 

A — E' una sfida alle migliaia di famiglie che rischiano 
di rimanere senza tetto, il decreto legge approvato ieri dal 
Consiglio dei ministri . Gli sfratt i sono stati i di appe-
na due mesi. l rinvio , inoltre, non è automatico: avviene so-
lo su richiesta dell'inquilino . A discrezione del magistrato 
possono aggiungersi altr i 4 mesi. Non si tratta , quindi, di un 
provvedimento di graduazione come sollecitato dai sindaci 
nell'incontr o con Spadolini, dalle organizzazioni degli inqui-
lini .  dai sindacati e prospettato dalla stessa commissione 

P della Camera. E' un vero e propri o blocco» seppur  tem-
poraneo, deciso dal governo, senza neppure consultarsi con i 
Comuni, n governo non si è limitat o ad un decreto per  la 
graduazione degli sfratt i e per  l'acquisizione; di alloggi da 
dare agli sfrattati , ma ha sfornato un superdecreto, ponendo 
al Parlamento una sorta di ricatto: «tutto o niente». l go-
verno ha pensato di approfittar e dell'immediato dramma de-
gli sfrattat i (13.000 esecuzioni già avvenute con l'intervent o 
dell'ufficial e giudiziario, affiancato dalla forza pubblica; 52 
mila sfratt i esecutivi in trenta città) per  convogliare nel de-
creto norme e misure di carattere ordinari o che si pongono,. 
oltretutto , in aperta contraddizione con le conclusioni della 
commissione ' Pubblici e con le recenti norme regola-
mentari della Camera per  evitare gli abusi nei decreti. Per-
ché questa forzatura? Si.tratt a in tutt a evidenza di un cedi-
mento a quei gruppi della stessa maggioranza governativa 
che si avviano, con cinico tatticismo, nella prospettiva di 

; possibili elezioni anticipate. -, : '  -..>  "  --V' 
l decreto, diviso in sedici articoli , riesuma quasi dettaglia-

tamente. il disegno di legge governativo presentato nel mag-
gio scorso in Parlamento, integrato poi con articol i aggiun-
tiv i per  gli sfratt i nei prim i di ottobre. l prowedimenio 

- comprende per  l'edilizi a residenziale pubblica, il rifinan -
ziamento del piano decennale e la messa a regime e 

(Segue in ultima pagina) Claudio Notari 

 giudizio dei comu-
nisti sui provvedimenti 
adottati dal governo sul-
la casa è - nettamente 
negativo: essi sono in-
fatti in parte inadegua-
ti in parte pericolosi e. 
sbagliati e lasciano a-. 
perti tutti i gravissimi 
problemi esistenti. . Ciò 
rende sempre più ne-
cessaria da parte  dei 
lavoratori, .delle forze 
sociali ed : economiche
interessate, una serrata 

. battaglia perché si giun-
ga finalmente alle so-
luzioni e alle decisioni 
necessarie; e rende an-
cord più attuale e im-
portante la giornata di 
iniziative di lotta indet-
ta dal  per il  30 no-
vembre.  : v  -"  - -y. ,'.A 

~"  sostanza della cri-
tica dei comunisti alle 
decisioni del Consiglio 
dei ministri può essere 
così precisata: 1) inve-
ce di graduare gli sfrat-
ti il  governo ne lui de-
ciso la proroga tempo-
ranea che offre insuf-
ficienti garanzie agli in-

quilini  e danneggia i le-
gittimi interessi dei pic-
coli proprietari.
ha escluso dalle proce-
dure il  Comune che a-
vrebbe dovuto avere in-
vece un ruolo essenzia-
 le come soggetto deci-
sivo della politica della 
casa sul territorio. Non 
è insomma una soluzio-
ne che garantisca la mo-
bilità da casa a casa 
ma solo un rozzo tam-
pone simile ad un bloc-
co temporaneo. 2)  fi-
nanziamento delle leg-
gi sulla casa è in effet-
ti limitato a poco meno 
di 500 miliardi dai quali 

. vanno sottratti 1300. mi-
liardi  tagliati.dalla leg-
ge finanziaria sugli stan- ; 
ziamenti già esistenti in 
base a leggi precedenti: 
una vera miseria, un re-
cord negativo in
pa e tale da determi-
nare una paralisi ere-

\ scente dell'attività co-

'Lucio Libertini 
(Segue in ultima pag.) 

Sono più 
300 mila 
a Roma 

o 3000 a 
Oristano? 

Non parteciper à all'Assemble a nazional e 

L'Azion e cattolic a 
sollev a vers o la DC 

la «question e morale » 
Finalmente le decisioni dei probiviri sui de 
piduisti: in massima parte pene simboliche 

v è ancora campione 
mondiale di scacchi 

Anatoli v ha-confermato, con una vittori a netta (e an-
che un po' scontata) il titol o di campione mondiale di scac-
chi. a battuto, per  sei e due, lo sfidante Victor y 
che ha abbaodcoato alla ripresa della diciottesima partita . 

v ha inviato un telegramma a Breznev in cui si dice 
lieto di aver  realizzato < 11 suo desiderio». Un pubblico nume-
roso di curiosi e giornalisti ha seguito l'ultim a giornata di 
gioco. A A

A — e cattolica 
ha confermato la sua decisio-
ne di non partecipare all'im -
minente Assemblea nazionale 
della . a ragione viene in-
dicata nella « natura stretta-
mente ecclesiale » dell'associa
zione. a il duro atto d'ac-
cusa' nei confronti del siste-
ma di potere democristiano, 
contenuto * nel documento 
«Scelta religiosa e impegno 
civile* che il presidente del-
l'A.C . , "  ha invia-
to alla segreteria dell'Assem-
blea de. segnala appunto l'in -
tenzione di una parte decisiva 
del mondo cattolico di pren-
dere le distanze — in armo-
nia con gli orientamenti dei 
vertici della gerarchia — da 
un partit o in larga misura 
screditato. 

E' significativo che. auspi-
cando la correzione di «di-
fetti e deviazioni*, i l docu-
mento dell'A.C. (cima rifles-
sione utile e legittima, propo-

ciò che più ci è piaciuto 
nel Congresso del

E cose ci hanno 
***  piacevolmente sorpre-
so nel diciassettesimo con-

2'esso del
, che sta avviandosi al-

la fine a  in par-
ticolare l'impostazione da-
tagli dal suo segretario 
Zanone, un uomo che ci 
è sempre apparso pieno di 
appetito e di intelligen-
za, e l'intervento del era-
xiano on.  ovvero 
meglio tardi che mai. che. 
se non andiamo errati, ha 
finalmente detto di un 
ruolo del  ciò che an-
dava riconosciuto da gran 
tempo.  siamo stati 
anche contenti di ritrova-
re seduto al banco della 
presidenza l'on.
di, al quale non abbiamo 
mai cessato d'essere gra-
ti per averci risparmiato 
dal fare i fotografi. Se 
no, come avremmo fatto, 
fotografatolo, a dirgli: 
«  onorevole, adesso 
sorrida*?. Cupo, sinistro. 
indignato e tetro, quando 
nacque la levatrice uscì 
per prima dalla stanca del 
parto e diede gioiosa il 
felice annuncio:  un 
maschietto, i un bel ma-

schietto ed i già arrab-
biato*. Cosi tutti capiro-
no che l'on.  non 
sarebbe mai stato preso 
per un altro. 

 ciò che più ci ha 
soddisfatto è la conclu-
sione — quale la riporta 
il  « Geniale * — del di-
scorso tenuto al Congres-
so dal nostro collega gior-
nalista  Orlando. 
che si sarebbe espresso 
in questi precisi termini: 
« Occorre dar  vita nel 
Paese a un movimento di 
opinione liberale che 
amalgami le forze emer-
genti —"rcond o del lavo-
ro. mondo giovanile e 
mondo femminile — in 
modo da dare una rispo-
sta organizzativa moder-
na all'esigenza che il par-
tit o sente di uscire dalle 
istituzioni e operare nella 
società». Chiaro, eh?
voi non potete immagina-
re quanto sia costato a 
Orlando raggiungere que-, 
sta semplicità e questa 
chiarezza. Noi lo abbiamo 
visto più volte divincolar-
si e dare gomitate (natu-
ralmente chiedendo scusa) 
nel tentativo di «uscire 

dalle istituzioni». Quan-
do poi si accorgeva di es-
sere in autobus, aspetta-
va la prossima fermata e, 
appena sceso, ti suo pri-
mo pensiero era di  amal-
gamare » specialmente il 
 mondo giovanile e il 

« mondo femminile ».
più volte non è stato 
compreso.  vorrebbe 
amalgamarci, eh? — gli 
chiedeva con voce irata 
qualche ragazza che ave-
va capito ti gioco —.  le 
piacerebbe che ci amalga-
massimo qui. in piena so-
cietà.  non si vergo-
gna, con quella sua fac-
cia ingenua? ». 

 Orlando non st ar-
rende. Si e fissato e ci 
vuote amalgamare. Ha 
fatto diverse proposte, 
perché non si pensi male 
di lui. m Amalgamatevi in 
un angolo scuro. Andate 
dietro un cespuglio.
un prato. Sotto un pon-
te.  notte.  amalga-
matevi». il  Congresso ha 
accolto it suggerimento 
con interesse.  chi si 
amalgamerà con
lagodi? . 

sta alla considerazione non so-
lo dell'Assemblea ma anche 
di tutti i propri aderenti, dei 
cristiani e dei cittadini desi-
derosi di una politica fonda-
ta sui vaioli») sottolinei an-
zitutt o « l'urgenza e la neces-
sità di una nuova credibilit à 
del personale e delle regole 

an. c. 
(Segue in ultima pagina) 

II 

UlM 
contraddizion e 

strident e 
Nella trasmissione te-

levisiva  pong  di 
ieri sera l'on.  ha 
ritenuto di poter affer-
mare, in riferimento al 

 che in  «non 
c'è » una forza di oppo-
sizione «davvero demo-
cratica e occidentale ». 

 da ciò l'im-
proponibilità di qualsia-
si effettiva alternativa 
alta  Un  né de-
mocratico né occidentale 
è l'alibi  al quale la
affida da sempre la pro-
pria inamovibilità dal 
potere.  é un falso. 

 oggi da par-
te del segretario della 

 é prova del perdura-
re di quel pregiudizio 
ideologico volto a esclu-
dere una forza decisiva 
del popolo e della demo-
crazia italiana, pregiudi-
zio che é all'origine del-
la crisi del sistema polì-
tico che angustia ritolt a 
e che ne aggrava pesan-
temente la condizione. 

Non si comprende, <f 
altr o canto, con quale 
coerenza la  dando 
un tale giudizio sul
rivolga ad esso l'offerta 
di incontri al più alto li-
vello per verificare la 
esistenza di convergen-
ze proprio su problemi 
essenziali per U funzio-
namento della democra-
<u% e delle sue istituzio-
ni. Si tratta di una con-
tradàwone strìdente. 

Quanti 6ono in a i gio-
vani che in queste settimane-
si mobilitano, si uniscono, si 
mettono in corteo contro i , 
missili, contro le bombe, per 
i l disarmo, per  la pace? Che 
cosa significa questo moltipli -
carsi di marce, di incontri , di 
grandi assemblee giovanili per 
rivendicare il diritt o alla pa-
ce e, con la pace, una pro-
spettiva di eviluppo, di pro-
gresso, di nuova e più alta so-
lidariet à tra gli uomini e tra 
i paesi?  , - ' .

Tentiamo una riflessione — 
anche autocritica come gior-
nalisti — per  vedere se stia-
mo riuscendo a dare piena-
mente il senso della estensio-
ne e della qualità del movi-
mento che si sta sviluppando. 
Guardiamo per  esempio al 

, e serviamoci an-
che di qualche esemplificazio-
ne. - o . a e Ori -
stano. - - - - . 

Tr e o quattrocentomila per-
sone, in prevalenza giovani, ' 
giungono : da tutta a e 
dilagano nelle strade e nelle 
piazze della capitale. Une fol-
la sterminata.  giornali, co-
me è giusto (e inevitabile). 
ne danno notìzia con grandi 
titol i di prima pagina. Qual-
che. giorno dopò, a Oristano, 
tr e o quattromil a ragazzi del 
luogo manifestano anch'essi 
in corteo per  la pace. a no- . 
tizia non compare culle pri -
me pagine — e anche questo 
forse è inevitabile — mai solo 
in quelle : di cronaca locale. 
Tremil a persone, in effetti, so-
no la centesima parte di tre-

' centomila..', _ ;-_. 
i Senonchè '<""  Oristano cónta " 
trentamil a abitanti, ossia la 
centesima parte dì quanti ne 
conta ; i suoi tremila in . 
corteo sono proporzionalmen-
te pari ai trecentomita della 
capitale; e manifestazioni co- -,. 
sì forti . e unitari e probabil- " 
mente non si erano mai vi-
ste né a a né a Oristano. 
Che cosa vuol dire? Sempli-
cemente che sul terreno della 
mobilitazione, dell'impegno e 
della qualità politica, le due 
manifestazioni sono da valu-
tarsi allo stesso modo; e che 
quella romana non fu un'ec-
cezione ma solo la chiara con* 
ferma < dell'esistenza - di nno 
schieramento di pace vasto e -
diffuso ormai dappertutto nel 
paese. E analoga riflessione si 
può fare per  Bari, per -
nìa, per  Catania, per  Pesca-
ra, per  Taranto, per  Cagliari. 
per a Terme, per  le al-
tr e cento citt ì grandi e picco. 
le del Sud dove il movimen-
to sta mettendo radici chia-
mando sulla scena nuovi pro-
tagonisti, rivelando insospetta-
te energie, sconfiggendo pigri -
zie, pregiudizi, luoghi co-
muni. 

Parliamo in particolare del ' 
Sud, intanto per  mettere in > 
evidenza come, nella battaglia 
per  la pace, si verifica di nuo-
vo quel che abbiamo registra-
to in altr i momenti alti della 
vita civile del Paese (referen-
dum sul divorzio e sull'aborto, 
sponlamento a sinistra a me-
tà degli anni '70), cioè una 
fort e omogeneità di reazioni 
e di comportamenti. Non sem-
pre è stalo così, non sempre 
i fermenti positivi hanno sa-
puto varcare i confini  delle 
grandi aree metropolitane per 
affermarsi e incidere nel resto 
del Paese. Comonicazioci di 
massa, mobilit à sociale, omo-
logazione culturale, persino 
crescita politica non sempre 
hanno prodotto medesimi ef-
fetti sul piano della sensibili-
tà civile e dell'impegno poli-
tico. 

e per  la pace, inve-
ce, si rivela un grande e 
solido terreno unificante per 
i giovani del , e 
nel rapporto fra loro e il re-
sto del Paese. a Sicilia 
alla Paglia, dalla Calabria al 

, dalli*  Sardegna alla 
Basilicata c'è un linguaggio 
comune, un comune seniiawn-
to. e alla pace 
non come dato esclusivo della 
sensibilità metropolitana ma 
come connotalo compleoriro 
della cultura giovanile. Chi 
può sottovalutare la novità di 
un tale atteggiamento? E co-
me non cogliere tutta la forza 
positiva, attuale e potenziale, 
che esso contiene? 

Ne viene fuori un'immagine 
del f torno — ed è ajwe-

a una seconda, decisiva ri-

Eugeni o Manca 
(Segue In ultima pagina) 
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Costo del lavoro : quest o 
il i i cument o che si vot a 
Si a della a a da Lama nella , a da una paginetta 
che fissa i i politici i à la base di discussione con la Cisl e la Uil 

A — l Congresso della 
 sarà chiamato oggi a 

votare (in forma palese, a 
meno che il 5% dei delegati 
non chieda il voto segreto) 
un documento estremamen-
te impegnativo sul costo del 
lavoro che sarà la base per  il 
confronto con  e . Si 
tratt a in pratica della propo-
sta presentata dalla segrete-
ria , integrata da una pagi-
netta o poco più che fissa 1 
criter i politici generali al 
quali ci si dovrà attenere e 
stabilisce la natura del man-
dato che il congresso affide-
rà agli organismi dirigenti . 
Tutt o ciò è una novità, per-
ché in genere i congressi vo-
tano documenti che stabili-
scono delle linee politiche e, 
in base ad esse, eleggono il 
gruppo dirigente. Questa 
volta, invece, ci sarà anche 
un esplicito pronunciamento 
su un documento molto det-
tagliato che riguard a una 
questione specifica, un segno 
dell'eccezionalità del mo-
mento, della particolarit à 
della situazione che la
si trova ad affrontare. 

a parte sul costo del lavo* 
ro ricalca testualmente le 
pagine della relazione di -
ma ad esso dedicata. Non ci 
sono novità di riliev o da sot-
tolineare, quindi non ci sof-. 
fermeremo per  ora su questa 
parte. All a fine, invece, c'è la 

e politica» vera e 
propria , nella quale è possi-
bile individuar e l punti che 
erano rimasti fino all'ultim o 
controversi. 

a proposta della  — 
è scritto — «può costituire un 
contribut o valido alla ricer-
ca di un'intesa unitari a nella 
segreteria e nel comitato di-
rettiv o della Federazione 

, ,  e alla con-
seguente realizzazione. di 
una consultazione di tutt i 1 
lavorator i sull'iniziativ a po-
litic a e rivendicativa com-
plessiva del movimento sin-
dacale nella fase presente. 
Come tale, questa proposta è 
naturalmente suscettibile di 
essere ulteriorment e preci-
sata, arricchita , unitaria -
mente verificata nella sua 
efficacia, nelle sue implica-
zioni finanziari e e nelle sue 

articolazioni tecniche. Essa è 
pertanto — aggiunge 11 do-
cumento — una proposta a-
perta, n vista di un esame 
unitari o conclusivo e di un 
confronto con il governo che 
non possono essere sottopo-
sti a ulterior i rinvì i senza che 
11 movimento sindacale nel 
suo e paghi il costo in-
sopportabile di una nuova 
paralisi e di una divisione 
cristallizzata ai vertici della 
federazione».  : 

Una «proposta, aperta», 
dunque, ma fino a che pun-
to? l documento stabilisce 
alcuni «contenuti essenziali e 
perciò fermi», del criter i fon-
damentali insomma che so-
no ' vincolanti: 1) «l'ac-
quisizione da parte del go-
verno dei presupposti di poli-
tica economica 1 quali (a co-
minciare dalle misure nel 
campo fiscale) rendano cre-
dibil e il conseguimento di un 
tasso programmato di infla-
zione. 

2) , a tali 
condizioni, di questo tasso 
programmato di inflazione e 

della ripartizion e dell'incre-
mento della produttivit à co-
me parametri per  la crescita 
complessiva del costo del la-
voro. - . . 

3) a salvaguardia del sa-
larl o reale netto del lavora-
tor i anche attraversa il Ube-
ro funzionamento della scala 
mobile, così come è collocato 
nell'impiant o della proposta. 

4) l ricorso della politica 
fiscale e parafiscale come 
strumento di condiziona-
mento della dinamica dei 
reddit i di lavoro e dei profitt i 
delle imprese, in relazione 
con l'obiettiv o di contenere il 
tasso di . 

5) a piena salvaguardia, 
nell'ambit o delle coordinate 
così autonomamente defini-
te, dell'autonomia contrat-
tuale del sindacato e della 
contrattazione articolata a 
livell o di categorie e di -
presa e l'esclusione di ogni 
sistema di predeterminazio-
ne centralizzata della retri -
buzione e degli altr i conte-
nuti dal rapporto di lavoro». 

a parola adesso passa ai de-
legati. 

O —  dalle 
sezioni comuniste di fab-
brica dì  e di Arese, 

 presiden-
te dell'Alfa  per la 
prima volta ha varcato la 
soglia della celebre sede del 
consiglio di fabbrica, an-
dandosi a sedere in prima 
fila, proprio sotto 11 grande 
'murale» che straripa dalla 
parete di fondo fin sul sof-
fitto. 

 è impotante. 
A poche settimane di di-
stanza dalle clamorose
discrezioni di stampa che 
annunciavano come immi-
nente un massiccio e dura-
turo ricorso alla cassa
grazione per migliala e mi-
gliaia di lavoratori, la scel-
ta dei prepensionamenti, f 
abbandono del piano dei 
gruppi di produzione previ-
sti dall'accordo con il  sin-
dacato del marzo scorso — 
indiscrezioni seccamente 
smentite in seguito dallo 
stesso  — le sezio-
ni comuniste di fabbrica of-
fronoa tutti gli interlocuto-
ri  principali della vertenza 
l'occasione per un confron-
to pubblico. 

Centinaia di lavoratori, 
alla fine del proprio turno 
di lavoro, si accalcano nel 
salone.  riunione ha tem-
pi stretti. Alle sei di sera, in-
fatti, partono gli ultimi pul-
lman.  relazione intro-
duttiva di
segretario della sezione Ho 
Chi  di Arese elenca i 
temi che saranno ripresi 
poi dagli interventi, fino a 
quello, conclusivo, del com-
pagno Gian  Borghl-
ni, della direzione del

 senso dell'iniziativa 
non potrebbe essere reso 
più esplicitamente: c'è la 
crisi dell'auto, non solo

 ma nel mondo intero. 
Grandi colossi fanno rìcor-

All'Alf a Romeo 
a tu per tu 
operai , Borghin i 
e Massaces i 
l dibattito o dalle sezioni co-

muniste di a o o 

so ad aluti straordinari del 
governi e a tagli drammati-
ci dell'occupazione.  stes-
sa  ha seguilo la strada 
dello scontro con  lavora-
tori e della cassa
zione a raffica. All'Alfa  la 
crisi c'è, e grave.  affron-
tarla è stato raggiunto l'ac-
cordo dì marzo «cheparlava 
della produttività, ma an-
che di livelli  produttivi, co-
me condizione per il  mante-
nimento dei livelli  occupa-
zionali'. 

 questo non basta. Al-
l'azienda,  ha rim-
proverato il  ritardo nella 
progettazione di nuovi mo-
delli; al governo il  rinvio del 
famoso plano auto, indi-
spensabile per dare alle
prese i mezzi finanziari ne-
cessari per risolvere gli ur-
genti problemi di investi-
menti per la ricerca e l'am-
modernamento tecnologi-
co. 

 quindi di-
versi compagni, i rappre-
sentanti delle sezioni di 
fabbrica del  di
del  Cazzaniga a nome 
dell'esecutivo del consiglio 

di fabbrica.  dibattito af-
fronta anche problemi a 
prima vista minori, ma che 
rientrano nel grande capi-

. tolo del risanamento e dello 
sviluppo di quella, che tutti 
chiamano «la nostra fabbri-
ca>: perché  non 
va a vedere gli sprechi nella 
fase del montaggio finale? 

 si danno tanti lavori 
fuori  quando dentro l'Alfa 
et sono capaciti e potenzia-
lità inutilizzate? 

£  presidente dell'Alfa 
 risponde andando a 

parlare al microfono, sul 
palco con la grande scritta 

 Non è vero, dice, che 
si sia ridotta la progettazio-
ne dei modelli. Anzi. Sono 
già  prova le Alfasud se-
conda serie e l'Ama che en-
treranno in produzione 
nell'ex come previsto.
previsione di un possìbile 
accordo con la  si stan-
no studiando già tre model-
li-ponte che sostituiranno 
la Giulietta e l'Alfetta in at-
tesa di più radicali
zioni  cercano 

 anche fuori dell'azien-
da, ma questo è giusto, «non 

mossiamo restare chiusi in 
noi stessi: È stata cambia-
ta tutta la struttura com-
merciale, sia in  che 
all'estero.  ciò rimane 
la difficoltà, che è essen-
zialmente dettata dal fatto 
che  prezzi non sono com-
petitivi.  si trascina 
dietro negli anni un debito 
crescente, che rischia di' 
mettere in dubbio la so-
pravvivenza €come azienda 
autonoma».  perché bi-
sogna applicare l'accordo, e 
ridurre i costi di produzio-
ne. -

 quanto lo riguarda, 
conclude  non è 
interessato ad altri  incari-
chi: 'Sono impegnato a ri-
sanare questa azienda, e 
voglio riuscirci:
quindi Gian  Bor-
ghini.  di marzo, 
dice, non ha alternative. O 
si vuol fare «co/ne la
anche qui, e questo disegno 
non potrebbe passare, per-
ché  lavoratori dell'Alfa — 
e  li  appoggerebbe — 
saprebbero ostacolarlo; o si 
va avanti sulla linea fissata 
a marzo, che è quella di una 
maggiore democrazia
striale.  tutti  lavoratori , 
devono essere decisi a di-
fendere questa loro conqui-
sta, che ha già tanti nemici 
dentro il  governo e le stesse 

 statali
quindi bisogna sconfiggere 
definitivamente l'assentei-
smo, che rappresenta una 
mina  stesso dei 
lavoratori, e costruire con 
più coraggio un'alleanza 
vincente con l tecnici e  di-
rigenti. Sbagliati  fischi a 

 dunque, ma 
questo errore non cancella 
le colpe e le responsabilità 
del governo. 

 Dt f i o VofMQon i 

pubblica e privata 
settore da coordinare 

O — «Anche per  il settore o bisogna 
ragionare in termini di azienda , attardarsi sulla contrapposi-
zione tra polo privato e polo pubblico non ha senso. Anzi, rischia di 
essere una trappola pericolose. util e a chi non vuole una politica 
industrial e seria*. Gianfranco Borghini, della direzione del , 
spiega che cosa pensano i comunisti su un comparto deUVconowia 
considerato strategico, che oggi presenta in qualche punto i conti 
in perdita. Proprio a o sono scoppiati i casi della Ercole 

, commissariata perché all'orl o del fallimento, e del Tecno-
masio , che vuole alleggerire gli organici di 530 unità. 

l resto del settore (diviso in tre grandi aree: trazione, impianti» 
stka per l'industria , energia) tiene, ha raggiunto posizioni ragguar-
devoli. a resta pur sempre al di sotto di tutt i i grandi complessi 
multinazionali che si chiamano . General Electric. Sie-
mens. E in a le aziende soffrono di tutt i quei contrasti, gelosie. 
rivalità,  che sì scatenano quando mancano punti di riferimento 
generali, di ptogi anunarione per  la ricerca, per  lo svnvppo, per  le 

 mercato interno presenta parecchi strappi: Brinai c'è acato il 
blocco delle commesse dell'ENE  che dal 1975 ha dato fa*  alle 

per  nuove centrali, poi i rinvìi  del piano o e 
nnaridirs i degli investimenti delle Ferrovie deflo Stata Ed ora si 
aggiunge il problema che l'ENE  non paga le aziende e cosi alcuni 
gruppi (è il caso della ) si trovano creditori per 
somme pari al loro capitale sociale. Borghini, insieme con lince* 
gner a Valle, il profe f*  ' ~ J -. . G.B. Zorzoìi, ha tracciato un rapido 
quadro della situazione. ^ _ 

ì fronte a loro, giornalisti, sindacalisti, diligat i di nthnrica e 
anche due rappresentanti detta «comioparte*. , direttor e 
generale della Franco Tosi, e Cavallotti, presidente detta » 
Galileo, n settore va coordinato seriamente. dkonoiconnnnstiVa 
trovata, cioè, una a 
aziendale ma che sia tale da superare ì contrasti ssisttnti tra in» 
prece pubbikbe da un lato (essenzialmente l'Ansaldo) e quelle 
privat e dall'altr o (Ercole , Franco Tosi, Tino, e Cd. 
coni. . . 

Coordinamento vuol dire tvsfcniseavsskimlsdé^deono pro-
duzioni doppie, triple , avviare una politica delle tumulasi ENE
che tenga conto degli equilìbri esistenti nel mercato, diiiisificar e 
i lumpmli (soprattutto nel settore elettrico che oggi ci trova te 
crisi). 

 risanata Olivetti 
chiede che stiano 
a casa 1.250 operai 

O —  dirigenti dett'Olivett i stanno manifestando sintomi 
di sdoppiamento della personalità. n pubblico accreditano l'im -
magine di un'Oliveta che è l'unico grande gruppo italiano in e* 
scansione, ha risolto i suoi problemi finanziari  e conquista un 
successo dopo l'altro , da quando Cario e Benedetti ha preso le 
redini del comando ad . Appena però i responsabili dell'Oli -
vetti siedono ad un tavolo di trattativ a col sindacato, cambiano 
completamente tono e si abbandonano a fosche previsioni. E suc-
cesso giovedì sera ad , dove era in programma la verifica 
sull'andamento produttiv o ed occupencneJe prevista dall'accordo 
di un anno fa tra Olivetti e  nazionale. 

 dirigenti aziendali hanno espresso le seguenti posizioni, una 
più preoccupante dell'altra : 1) i circa 400 lavoratori del Canavese 
che da due anni sono in cassa integrazione a zero ore, non potrai» 
ancora rientrare,  perché il governo non ha sbloccato le commesse 
pubbliche; 2) non è nemmeno possibile avvicendare tutt i questi 
lavoratori scapili con altri , come prevedeva raccordo dell anno 
scorso, perche non tutt i poasiederebbero una professionalità ade-
guata; 3) in aggiunta a questi 400 sospesi, vi sarebbero altr i 400 
lavoratori , perché i prepensionamenti e le dimissioni 
spontanee non sono stati numerosi come si sperava; 4) restano in 
cassa imegrazjone pure i 450 lavoratori dell Olivetti di Pozzuoli 
che erano stati sospesi per  la mancata approvazione di lina legge 
suirobbttgo dei registratori di cassa come strumento fiscale; 5) 
sempre arocauoii, sta diventando «critica» la situazione occupa-
zionale anche in produzioni diverse dai registratori di cassa; 6) 
pure nell'altr o subiNmento meridionale dell'Olivetti . quello di 

e (dove si fanno macchine utensili a controllo numerico 
e robot), le prospettive diventano «pesanti*. 

A coronamento di questi annunci (che fanno salire a 1.250 i 
lavoratori del gruppo considerati «esuberanti*). l'Olivett i ha di-
chiarato che i leticati intemazionali danno segni negativi per  il 
ni ossimi) anno e potrebbero quindi insorgere ulterior i problemi 

. Sa qnecta battuta la trattativ a è stata aggiornata al 
2dicembre. Nel csmmmatcnuesto primo incontro, U  na-
sionsle ha dichiarato ieri che il risaiiatnemofinanstaeio e produtti -
vo deU*Otìvetti. rispetto a qualche anno fa, è indiscutibile. Pertsn-
to eventuali residui problemi postone essere risolti  oggi in un otti-
ca di certezza occuparionste. 

Michel a CeSt* 

 presenza delle donne 
dall'eccezione alla norma 

e delegate, ma due donne in a - A colloquio con 
a a e Annalola a : Le e del dibattito 

A — Piccola, il corpo robusto, la voce senza 
un filo di esitazione è la prima a salire alla tribu -
na, in una sala in cui non tutt i i congressisti han-
no ancora preso posto. Filomena Fallo, capolega 
a San , legge il suo intervento forse in 
modo un po' piatto, ma la più monotona delle 
esposizioni non potrebbe togliere nulla alla 
drammaticit à dei fatti che racconta, alla testimo-
nianza vissuta che Filomena porta. Parla dell'a-
spra lotta dei braccianti nel Nocerino, contro un' 
industri a conserviera che in gran parte si è orga-
nizzata solo per  «rapinare* (e le virgolette sono 
un' vero e propri o eufemismo) contribut i alla 
CEE e , delle condizioni ancora più 
drammatiche delle donne su quel mercato del 
lavoro. o al funzionario S dì 
Nocera che vuole fare solo il suo mestiere, la 
gambizzazione del delegato del sindacato, le mi-
nacce quotidiane della camorra per  ritardare  un 
movimento che ha già imposto important i con-
quiste, fanno parte di una realtà cruda, quasi 
sconosciuta. ' - „ . . * - - - - . 

Come Filomena Fallo molte delle compagne 
delegate e funzionane, intervenute nel dibattit o 
a questo decimo congresso della  parlano 
«al femminile*, senza essere solo «al femminile*; 
danno al loro contributo un taglio che è generale, 
anche se non dimenticano la specificità del pro-
blema donna, quasi a voler  rifuggire  dal pericolo 
sempre presente della separatezza. È certo que-
sto un giudizio superficiale, quasi epidermico. Si-
curamente dopo la grande stagione dei movimen-
ti femminili e femministi che hanno investito an-
che il sindacato, nella  qualcosa è cambiato 
e soprattutto potrà cambiare: questa sembra es-
sere la sensazione più diffusa tra te dirigenti della 
confederazione. : si cambia e si a-
prono nuovi spazi ai problemi femminili e alle 
donne nel sindacato anche se restano tutt e le 
difficoltà , i condizionamenti, interni ed esterni 
che sulle donne ricadono. 
- e novità? , nell'impostazione generale 
che al congresso ha dato la relazione di , 

auel.còncetto base dell'unificazione delle forze 
el lavoro su cui si vuole costruire la strategia 

della più grande confederazione sindacale net 
prossimi anni. E significativo che sia stata pro-

Sri o una delegata, Nuccia Filomena , 
el consiglio di fabbrica dellltaltel , a cogliere 

questo significato. Nuccia o si lamenta 
nel suo intervento per la difficolt à a far  decollare 
la discussione, dopo che la proposta sul costo del 
lavoro ha finit o per  mettere in ombra gli altr i 
important i problemi: il , le trasfor-
mazioni tecnologiche, l'attacco all'occupazione, 
la dequeJifìcazione. 

 numeri, le cifre aride dicono, d'altr o canto, 

come ci si trovi di fronte ad elementi non trascu-. 
radil i di novità. Annalola Geirola, della segrete-. 
ria  regionale campana/e candidata alla segreteria. 
della confederazione, parla di un'«espansione 
dentro l'organizzazione, dell'affermarsi di un. 
quadro dirigente femminile che si misura su tut-
to, che acquista coraggio*. a presenza delle don-
ne negli organismi dirigenti della  è ormai. 
dell'l l %, più che raddoppiata rispetto all'ultim o 
congresso confederale. 

 elezione della compagna' Geirola porterà a 
due le donne nella segreteria confederale e -
tella Turtur a usa, al positivo, là parola «normaliz-
zazione*  per  definire una decisione che rivela il 
passaggio dal «fenomeno* alla norma, dal caso 
singolo alla regola. Ce, insomma, una legittima* 
zione alla partecipazione e alla presenza delle 
donne a tutt i i livèlli nel sindacato anche se non 
ci si dimentica affatto la necessità di strumenti 
organizzativi per  cogliere appieno la specificità 
della questione femmmila, tanto che il congresso 
ha già votato la costituzione e la generalizzazione 
dei coordinamenti femminili , già sperimentati in 
molte provincie. 

l processo che ai è messo in moto all'intern o 
della maggiore confederazione ha, dunque, un 
segno positivo, e chiede uno aforzo ulterior e di 
elaborazione, di proposta, di iniziativa. Nella 

, segretaria dei tessili, nel suo inter-
vento dalla tribun a è stata chiara: l'unificazione 
delle forze del lavoro si realizza fondamental-
mente allargando la base produttiva , lottando 
per  una politica di sviluppo. È su questi obiettivi 
di fondo che occorre impegnare l'organizzazione 
a tutt i rlivell i per  avere una «sponda* certa anche 
per  affrontar e in una condizione di maggiore uni-
tà e forza, oltre che di maggiore consapevolezza, i 
rinnovi contrattuali . 

Annalola Geirola parla di un «modo concreto 
di affermare la specificità della questione femmi-
nile, evitando i pericoli della separatezza, occu-
pando appieno gli spazi che si aprono nella defi-
nizione delle politiche contrattuali* . Non si na-
sconde che ci sì trova di fronte ad una sfida, in 
una situazione difficile . a riusciamo — si chie-
de — a fare proposte, dal punto di vista della 
donna sul posto di lavoro, che rispondano alla 
domanda di nuova professionalità? o a 
disegnare sistemi di orari capaci di acandire non 
solo il tempo di lavoro ma anche il tempo della 
vita? o ad indicare le richieste salariali, 
che senza negare gli istitut i già esistenti a soste-
gno della famiglia, escludano decisamente ipote-
si di salario familiare, combattano decisamente 
le tendenze a ricacciare indietro le donne?*. 

Bianc a Mazzon i 

Nel more (purtropp o inquinato ) 
riserv e di petroli o e mineral i 
Le i alla a di Napoli - Spadolini non si impegna 

 — o la bufera 
dell'altr o giorno sulla, confe-
renza del mare è tornata la 
calma. Nella giornata di leti 
.— in serata è giunto anche 11 
presidente del consiglio Gio-
vanni Spadolini — erano n 
discussione i problemi delle 
risorse marine e quelli dell' 
inquinamento. Problemi 
gravi, è vero, ma che non 
presentano tante occasioni 
di polemica. o giorno 

, quando si è parlato 
della cantieristica e della 
flotta , la contestazione non è 
mancata. 

a «bonaccia*  è stata ri -
portata dalle relazioni sulle 
risorse marine, a cominciare 
da quella di Compagna, sot-
tosegretario alla presidenza 
del Consiglio, per  finir e con 
quella del presidente dell'E-
ni, ingegner  Albert o Grandi. 
Sono state esaminate le pos-
sibilit à di sfruttamento del 
mare delle risorse, anche mi-
nerarie che offre, delle «riser-
ve* di idrocarbur i celate nel 
mare che lambisce le nostre 

. 
È auto propri o 11 presiden-

te dell'Eni ad annunciare 

che lungo le coste a 
sono state scoperte riserve di 
idrocarbur i che potrebbero 
bastare a reintegrare per  un 
anno i consumi interni , 
mentre lungo la costa cam-
pana a 60 miglia da Palinuro 
e a 40 miglia da Stromboli 
sono stati trovat i due i 
giacimenti di manganese. 
Anche in a esiste dun-
que la possibilità di un'aper-
tur a di miniere sottomarine. 

Nel pomeriggio di leti è 
stata la volta dello spinoso 
problema delltnquinamen-
to. e relazioni è emerso 
che non si è fatto ancora 
molto per  disinquinare il no-
stro mare e ette a cinquie anni 
dall'approvazione detta leg-
ge non si sa molto sul suoi 
effetti sui litorali . 

e al Comune di 
Napoli Cricco ha svolto, co-
munque, una interessante 
relazione propri o sui risutat l 
ottenuti a Napoli dalt*ammi -
nlstraztone comunale, risul -
tati largamente lusinghieri. 

Nel bel messo di questa di-
scussione suirinquinamento 
è giunto il presidente dei 
Consiglio pnodolinl che ha 

tenuto un breve discorso che 
è stato — è l'opinione gene-
rale — alquanto deludente. 
Qualche accenno alle tradi -
zioni marinar e ed alia storia 
della città (con citazione di 
Benedetto Croce), un accen-
no alla drammatica situazio-
ne creata dal terremoto sia a 
Napoli che nelle altr e regioni 
meridionali , un rapidissimo 
riferiment o agli investimen-
ti per  quanto riguard a can-
tieristica e flotta («sappiamo 
che la via da seguire nel 
campo dell'armamento è il 
ringiovanimento della flotta, 
un ringiovanimento — ha 
detto Spadolini — che sappia 
fissare il giusto equilibri o fr a 
te esigenze di specleJtssaalo-
ne e quelle di flessibilità del-
l'uso delle nuove navi*). Cin-
que righe infin e dedicate al 
problema della «necessaria 
riform a che attende la politi -
ca del mate*  alla volontà de 1 
governo a trasformar e il mi-
nistero della marina 
cantile che 
sciolto da ogni 
storie cu sopra vviveTize prov-
visoria o discussa*. E tutto . 

Vito 

Occorron o 
ulterior i 
elementi 

Vi sottopongo per  un pa-
rere la situazione complicata 
e difficil e di una persona che 
attualmente è alle dipen-
denze del Comune di Castel-
nuovo Val di Cecina e che ha ' 
necessità di sapere quanti 
anni di anzianità, per  legge, 
gli dovrebbero essere rico-
nosciuti ai fini pensionistici. 
Nonostante il predetto di-
pendente abbia prestato tut-
ti i servizi sottoelencati, non 
può ancora andare in pen-
sione. 

l sindaco di 
Castelnuovo 

di Val di Cecina (Pisa) 

avevo in corso una prece-
dente domanda di pensione 
per  invalidit à da me presen-
tata fin dal 1972. All a sede 

S di Salerno dicono 
che il mio librett o sta a -
ma. Fino ad oggi non l'ho 
riavuto. Ogni quattro o cin-
que mesi mi danno un ac-
conto. i sapere 
Sitando si deciderà S a 
armi il librett o e la pensio-

ne intera. 
O O 

Vietr i sul e (Salerno) 

 base alle settimane re-
gistrate sul librett o persona' 
le elencate e che noi non ri-
portiamo per la brevità di 
spazio a disposizione, l'inte-
ressato non ha maturato il 
diritto a pensione di vec-
chiaia, per la quale occorre 
aver versato almeno 15 anni 
di contributi, pari a 780 con-
tributi  settimanali.
temente, durante il  rapporto 
lavorativo qualche datore di 
lavoro ha omesso di assicu-
rare il  dipendente. Questo 
per quanto riguarda l'aspet-
to contributivo . C'è poi l'al-
tro requisito, quello dell'età, 
che è ai secondo ostacolo alla 
concessione della pensione, 
dal momento che l'interessa-
to compirà i 60 anni solo nel 
settembre del 1985.  pe-
ro U dubbio che le cifre ripor-
tate nella seconda pagina 
delia lettera abbiano dimen-
ticato qualche periodo. È in-
fatti possibile che non esista-
no contribut i  dal di-
cembre 1962 al novembre 
1969, periodo in cui il  lavora-
tore è stato alle dipendenze 
del Comune?  di 
contribut i  vuol forse 
significare che l'interessato, 
benché non di ruolo, è stato 
assicurato alla  coti 
come è avvenuto — almeno 
cosi presumiamo — dal di-
cembre 1369 in poi? Come si 
vede, non possiamo dare una 
risposta definitiva se non 
vengono precisati questi ul-
teriori elementi.
dentemente da essi, comun-
que, ribadiamo che la pen-
sione di vecchiaia  ti ot-
tiene a 60 anni.. - , r 

Ancora altr i , ' 
mesi per  la 
riversibilità 

Vi prego di i conosce-
r e o stato attuale della mia 
pratica di pensione indirett a 
(n. d'iscrizione 7367227), la 
quale giace presso la -
zione generale delle pensio-
ni di guerra da svariato tem-

°' O CANTO 
Salerno 

Al centro elettronico dell' 
 di  ci dicono che, 

purtroppo, la tua pratica ha 
subito un notevole ritardo in 
quanto, a causa di un errore, 
era stata'  in un primo mo-
mento scartata. Successiva-
mente è stata riproposta al 
centro elettronico e ora le 
promesse sono che per la fi-
ne del 1981 dovresti ricevere 
la pensione intera e relativi 
arretrati. 

La pensione 
liquidata a 

. 
a mia pratica di pensione 
S è stata accolta con de-

correnza 1.12.1978, ho rice-
vuto però solo degli acconti e 
il librett o non si-vede anco-
ra. Vi prego di farmi sapere 
se ci sono intoppi e come fare 
per  superarli. 

O
Capraia (Firenze) 

n numero di posizione del-
la sua pratica è ora 

 Ci risulta che at-
tualmente è in corso il  prov-
vedtmento concessivo * di * 
trattamento di riversibilità e 
che, purtroppo, prima che el- , 
la possa ricevere la notifica 
di tale provvedimento do-
vranno trascorrere ancora 
altri  mesi. 

e cause 
del notevole 
ritardo 

U 2 maggio 1979 mi è stato 
ritirat o il librett o di pensio-
ne di categoria V* in quanto 

 tua pratica dipensione 
risulta liquidata il  15.9.1981, 
guarda caso proprio il  gior-
no in cui hai scritto la lettera 
al nostro giornale.
se quando leggi questa' no-
stra risposta non hai ricevu-
to il  libretto di pensione, re-
cati alla sede  di
renze e tutto si appianerà. 
Nel caso ci fossero ulteriori 
ostacoli riscrivici. 

Liquidazione agli 
ex dipendenti 

 è stata autoriz-
zata a procedere al paga-
mento in favore degli ex di-
pendenti , passati 
agli enti locali e collocati a 
riposo, dell'indennità di li -
quidazione spettante relati-
vamente al periodo di servi-
zio prestato presso l'ente di-
sciolto. ' 

n un comu-
nicato.— assicura che i lavo-
rator i interessati otterranno 
in tempi brevi il pagamento 
delle suddette indennità, 
calcolate in base alle disposi-
zioni regolamentari già in 
vigore presso . 

Tali pagamenti erano stati 
sospesi a causa di dubbi in-
terpretativ i sorti in ordine 
alla normativa sul calcolo 
dell'indennit à per  cui si è re-
so necessario l'intervent o 
chiarificator e dei dicasteri 
vigilant i e del Consiglio di 
Stato. n proposito, si atten-
de ora un definitivo chiari-
mento circa i criter i con cui 
valutare il servizio espletato 
dagli ex dipendenti
dopo i l loro trasferimento a-
gli enti locali. 

a trovato, nel frattempo 
— informa lo stesso comuni-
cato — definitiva soluzione 
l'analoga questione riguar-
dante gli ex dipendenti della 

ù italiana», trasferi-
. ti presso gli enti locali e ces-
sati dal servìzio. Per  essi è 
previsto che le operazioni 
amministrativ e e contabili 
relative alla liquidazione 
delle indennità per  l'inter o 
servizio prestato saranno ul-
timate entro l'anno. 

a cw* <s F. VTTENI 
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nell a CGIL 
; (Dalla prima pagina) 

e fare la propri a parte in ter* 
mini di comportamenti rigorosi 
e anche di "sacrifici"» . E il di-
rigente della  ha indicato 
i terreni: del rapporto tra au-
tomatismi salariali e contrat-
tazione, dell'equilibri o tra sa-
lari o diretto e salario differi -
to, dell'intervento a favore 
delle forme di lavoro autoge-
stito, della qualificazione del-
la spesa pubblica, indicando 
— capitolo per  capitolo — 
«contraddizioni» o «chiusu-
re » interne. ' . 

Su tutto si impone un « gran-
de rinnovamento della demo-
crazia sindacale ». che per 

i « non può essere 

(Dalla prima pagina) 
strato sensibile Agostino 

 in un interven-
to molto franco, anche se 
sottoposto a interpretazio-
ni diverse; un intervento 
tutto teso a presentare, 
sembra a noi, una caratte-
rizzazione della componen-
te socialista, sia pure in 
un impianto unitario, co-
me la più impegnata nel 
perseguire l'obiettivo di 
un sindacato moderno ed 
efficiente. Nello stesso 
tempo però  e 
di qui qualche ambiguità, 
ha insistito molto — pren-
dendosela con presunte 
« rigidità » altrui  — sulla 
necessità delle mediazioni. 
Ora, nessuno ha mai 
messo in dubbio, credia-
mo, l'esigenza di media-
zioni.  da tempo che si 
batte questa strada sul 
problema complesso del 
costo del lavoro e sulla 
stessa strategia del sinda-
cato.  problema è di far 
vivere le mediazioni coin-

la pretesa di contrapporre un 
orientamento magari maggio-
ritari o tra i lavoratori a im-
postazioni e giudizi < diversi 

i da questo o altro 
settore, da questa o altra 
componente del * movimento 
sindacale». n questo conte-
sto è stato inserito il discor-
so sulla consultazione.  posto 
con tanta forza dentro e fuo-
r i il congresso della . 

o anche  ai dele-
gati dell'Alfa , i ha 
sostenuto «che non si sfug-
ge alla necessità e alla logi-
ca della mediazione ». E' que-
sta, in sostanza, la motiva-
zione dell'atteggiamento tenu-
to dai socialisti della
nella discussione sul costo 

Commento 
volgendo i lavoratori, non 
facendoli sentire spetta-
tori estranei come è suc-
cesso . troppo spesso. "
problema è quello dei con-
tenuti sui quali costruire 
l'unità  e sui quali fare 
uno sforzo di chiarezza, 
ingaggiando una lotta po-
litica, se si è convinti del 
loro valore.  necessario, 
crediamo, come ha detto 

 segretario della 
Toscana, aprire una fase 
nuova dei rapporti uni-
tari, meno diplomatizza-
ta, più trasparente.  in 
questo senso il  congresso 

. della  . come quelli 
della  e della
ha portato utili  contributi. 
:' ,  diversità negli
. venti intrecciati dei vari 
segretari generali, sono u-
scite allo scoperto, hanno 
chiarito meglio la materia 
del contendere.  in gioco 
in definitiva — anche sul-

del lavoro. Ora che il con*
fronto ha consentito di defi- > 
nir e la proposta contenuta : 

nella relazione, (« che io con-
divido . interamente e difen-
do» — ha detto ) 
è giusto che « il congresso si 
pronunci » e non è certo sen-
za significato che il segreta-
ri o generale abbia omesso nel 
suo intervento alla tribun a 
quel passo, contenuto invece 
nel testo distribuit o ai gior-
nalisti, polemico con una 
« interpretazione » (attribuit a 
chiaramente a Garavini) del 
legame tra tetto all'inflazion e 
e dinamica dei salari. 
. a questione controversa 
non è più questa, perchè è 
stata superata dopo che -

to questione del costo del 
lavoro — un modello e 
un ruolo del sindacato ne-
gli anni Ottanta. Non può 
essere più quello del pas-
sato; tutti parlano di rin-
novamento, ma c'è chi 
sembra voler rompere con 
il  passato e chi persegue 
il  « rinnovamento nella 
continuità », per  usare una 
formula tradizionale ri-
presa anche qui in nume-
rosi interventi. Nel retro-
scena di questo congresso, 
così come in occasione di 
altre vicende sindacali, è 
rimbalzato spesso, a pro-
posito e a sproposito, il 
nome di Giorgio Amendola. 

 è stato oggi un dele-
gato operaio a ricordare 
che l'impegno, la scelta di 
vita di Giorgio Amendola 
erano finalizzati ad una 
ipotesi di passaggio dal ca-
pitalismo al socialismo, sen-
za falsi e retorici miti, ma 
ancorata ad una logica di 
trasformazione e non alla 
subalterna gestione dell' 
esistente. 

Brezne v incontr a Schmid t 
(Dalla prima pagina) 

cisione di «modernizzare» 1* 
apparato - nucleare atlantico 
dipende, in primo luogo ed 
esclusivamente, da Bonn e in 
un frangente complesso cui. 
30 anni dopo la fine della 
guerra, sembra essere ritor -
nato «U tempo dell'incertez-
za tedesca ». Non è dunque 
né strano né anomalo che en-
trambi i due colossi cerchino.. 
nel centro dell'Europa, il pun-
to d'appoggio della loro leva 
e che attorno a questo viag-
gio si giochi una partit a poli-
tico - diplomatico - propagan-
distica delle più complesse e 
important i del dopoguerra. 

n ha parlato. «Alla 
lettera daremo una risposta 
ufficiale», ha replicato ieri 
Zagladin arricchendo subito. 
però, il quadro dei giudizi so-
vietici a proposito del discor-
so'del presidente americano. 
«  la prima volta
gan — ha detto Zagladin ai 
giornalisti — dopo aver usato 
per un anno U linguaggio del-
la forza, ha parlato di pace. 

 tono è nuovo. Se ci si tro-

vi di fronte ad una politica 
nuova è un altro paio di ma-
niche». E. insieme a lui. gli 
altr i oratori (tra cui v Se-
mionovic. l Projector, 
Vadim Sabakin. l Ple-
khov, alcuni coautori del li-
bretto) si sono impegnati in 
uno smontaggio, pezzo per 
pezzo, della tesi della supe-
riorit à militar e sovietica e 
hanno ripetuto la risposta al 
« primo punto » di , 
alla sua « irrealistica versio-
ne » : dell ' « opzione zero »: 
€Non ci si può chiedere un 
disarmo unilaterale*. -

*Non voglio esagerare con 
le analogie — ha insistito 
Zagladin — ma ricordo che 
sei mesi dopo l'elezione di 
Carter arrivò qui a  il 
suo segretario dì stato, Cyrus 
Vance. Aveva una valigia pie-
na di proposte... alcune erano 
superate, altre erano evidenti 
fughe in avanti, altre ancora 
erano troppo palesemente ine-
guali... ». 

Un modo, come sft vede. 
non esclusivamente lìquida-
tori o di affrontar e la questio-

ne. come invece sembra li-
mitarsi a fare tutta la stam-
pa sovietica in questi giorni. 
«  essere lo stesso 
con questo pacchetto di
gan », ha aggiunto Zagladin. 
passando in rapida rassegna 
le altre tre proposte, chiosan-
dole senza acrimonia e con-
cludendo - con una  generale 
disponibilit à sovietica ad esa-
minare tutte le proposte che 
arricchiscano il quadro di un 
possibile dialogo, purché ri-
spettose dei principi i della pa-
rit à e uguale sicurezza C« che 
furono gli stessi già piena-
mente riconosciuti validi da 
tre presidenti americani: 
Nixon.  e Carter»). 

<Non pretendiamo di aver 
U monopolio delle proposte di 
pace ». aveva detto poco pri -
ma l Plekhov. Adesso 
tutt i gli occhi, prima di Gine-
vra, sono puntati sull'incon-
tr o di Bonn. E*  la prima vol-
ta che Breznev esce dai confi-
ni del « campo » socialista do-
po gli avvenimenti dell'Afgha-
nistan. Gli ottimisti potrebbe-
ro già metterlo all'attiv o co-
me un segno positivo. 

Il PCI nell e zone del terremot o 
(Dalla prima pagina) . 

dinanza del ministro-commis-
sario Zamberletti che ingiun-
ge ai sinistrati sistemati ne-
gli alberghi di pagare una 
quota del forzato pensiona-
mento. e tensioni possono 
crescere  improvvisamente, e 
paurosamente esplodere. l 
Comune fa quel che può. ed 
è - tanto. Proprio domani si 
apre il primo cantiere della 
ricostruzione. E' il via al 
programma straordinari o dei 
20 mila alloggi da realizzare 
in due anni di cui è respon-
sabile il sindaco o Va-
lenzi. ancora convalescente 
per  una operazione. . 
a Calabritt o — nel cratere 
del terremoto — non si è an-
cora visto uno solo degli 812 
prefabbricati che dovevano 
arrivar e già sei mesi fa. 

Si va dal provveditore agli 
studi, con U presidente dei 
senatori comunisti Edoardo 
Perna e con altr i parlamen-
tari che poi incontreranno il 
presidente della Giunta re-
gionale. il de Emilio e Feo. 
ed il prefetto. l doppio tur-
no nelle scuole pùbbliche 
è generalizzato. Un po' meno 
il triplo . a ora sono stati 
costretti ad inventare anche 
il sistema delle lezioni a 
giorni alterni nella stessa 
scuola. Cosi può accadere 
che in una scuola di via 
Fori a « ruotino » qualcosa co-
nte 10 mila studenti al gior-
no. e scuole private fanno 
affar i d'oro. , il pro-
fessor  Grande formula la sua 
richiesta minimale per  fron-
teggiare la crisi della scuola 
a Napoli e garantire bene o 
male un corso di studi degno 
dà questo nome a tutt i i ra-
gazzi: mille containers. 20 
miliard i senza contare le esi-
genze delle scuole materne 
che vanno a singhiozzo. Sen-
za i mill e containers è inim-
maginabile sgomberare le 
scuole ancora occupate dai 
sinistrati , solo a Napoli. -
tanto un altro gruppo della 
delegazione è dal rettore del-
l'università . Carlo Ciliberto. 
l quadro è anche qui aliar» 

: non solo perché il 
«rimo Policlinico resta inuti -

lizzabile da un anno, ma 
perché molti interventi anche 
urgentissimi sono -bloccati 
dalla politica della lesina, da 
una palese carenza di pro-
spettive, dalla scarsa o pun-
ta reattivit à ministeriale. -.-
- Nel pomeriggio ci si incon-
tr a con la federazione -

.  sindacati prepa-
rano uno sciopero generale 
regionale per  giovedì, con due 
obiettivi : la denuncia dei ri -
tardi nella ricostruzione, e la 
iniziativ a per  arginare la cri-
si che si è abbattuta sul-
l'apparato produttivo, col-
pendo indistintamente grandi 
e pìccole imprese.  Attual-
mente la cassa integrazione 
riguarda, solo. nel settore 
manifatturiero . 169 aziende 
con 25 mila addetti a zero ore. 

a mina vagante della disoc-
cupazione e del lavoro nero 
non è assolutamente disinne-
scata'. o decisi inter-
venti. e manca la decisione 
nell'intervenire . Come è am-
missibile — se lo chiede in-
tanto il gruppo di deputati e 
senatori andati ad Avellino — 
che nei 36 comuni del cratere. 
cioè dell'epicentro del terre-
moto. ci siano ufficialmente 
al lavoro solo 261 edili? E 
tutt i gli altri ? e ' imprese 
(almeno 170 su 230) non pa-
gano i contributi , speculano 
per  prima cosa sulla mano 
d'opera. E non solo su quel-
la locale: sette ditte sono 
state sostituite perché ave-
vano > addirittur a ingaggiato 
operai jugoslavi, risparmiando 
due terzi del salario contrat-
tuale. 

Ce n'è quanto basta per 
trarr e una prima conclusio-
ne. « netta e drammatica » di-
ce Napolitano mentre parte 
per  S. Giovanni a Teduccto 
dove è atteso a una assem-
blea promossa dal consiglio di 
quartiere: « a è an-
cora in atto e richiede inter-
venti immediati e disponibili-
tà finanziarie al di là di quan-
to è «Uto già fatto ». Si tratt i 
di alloggi temporanei, di si-
stemazioni di senza tetto, di 
attrezzatura delle aree in cui 
seno stati insidiati: o si tratt i 
delie scuole e dell'università 

o di soluzioni sia pur  precarie 
per  i disoccupati, «occorre 
un fortissimo impegno del go-
verno nazionale ed anche del 
Parlamento ». « Se ne deve 
tenere conto in questi giorni 
— soggiunge Napolitano —, 
mentre si discute della legge 
finanziaria, e anche mentre 
si discute di politica econo-
mica e sindacale al congresso 
della  ». 
: Poi un accenno alla parti -
colare situazione di Napoli. 
anche in riferiment o alla cri-
si in atto. « Nell'incontro con 
la giunta municipale dimìssio- J 
nana — dice Napolitano — 
abbiamo constatato una co-
mune consapevolezza della ne-
cessità di far  presto e di dare 
soluzione aUa crisi rafforzan-
do la collaborazione tra i par-
tit i di sinistra e coinvolgendo 
nelle forze possibili tutte le 
forze politiche democratiche ». 
 A tarda sera sono ancora in 

corso — nel Napoletano, a 
Salerno, ad Avellino, a Po-
tenza e in molti dei comuni 
di queste province — decine 
di incontri , riunioni , assem-
blee a tutt i i livell i con am-
ministrator i locali e imprendi-
tori . con rappresentanze coo-
perative e con chiunque altro 
possa prestare la sua colla-
borazione a questa capillare 
ricognizione. Ovunque si veri-
ficano le condizioni di vita e 
di lavoro delle popolazioni: si 
accerta lo stato della ricostru-
zione e della ripresa produt-
tiva: si registrano ritardi , di-
sfunzioni e speculazioni. Poi 
(dopo l'incontr o conclusivo. 
domani sera, con Zamberletti) 
comincerà il lavoro più impe-
gnativo dei 40 tra deputati e 
senatori impegnati nella rico-
gnizione: verrà il momento di 
raccogliere e tradurr e in atti 
concreti le indicazioni sulle 
misure legislative (e sulle ini-
ziative di controllo sull'opera-
to del governo) che sì rive-
lino più opportune e urgenti. 
Una prima è già sotto gli oc-
chi di tutti : bisogna in qual-
che modo garantire la presen-
za del governo nell'emergenza 
anche dopo la scadenta. a fi-
ne anno, del commissario. 

ma, , Trentin e Ga-
ravini nella notte hanno mes-
so a punto unitariamente la 
proposta presentata già ai 
delegati. l «numero' due» 
della  ha continuato a 
battere sul tasto del rappor-
to con  e : « a pro-
posta dobbiamo spedirgliela 
per  posta? ». a sua opinio-
ne è che «il lavoro di ag-
giustamento unitari o della 
proposta vada vincolato ad 
un impegno comune da par-
te di Camiti e Benvenuto che 
mi auguro non mancherà ». 
Giunti a questo punto. « pen-
so che la proposta debba es-
sere immediatamente sottopo-
sta alla consultazione unita-
ri a dei lavoratori , con l'im -
pegno altrettanto esplicito di 
adottare le correzioni che ve-
nissero dal dibattit o delle as-
semblee». 

a parte dell'inter -
vento di i è stata 
dedicata all'unit à delle forze 
riformatric i che implica — 
ha detto — « non convergen-
ze occasionali, ma intese 
strategiche per  le forze di 
sinistra ». 

Poco prima, nel dibattito . 
era -. intervenuto Giovannino 
della «Terza componente». 
con una dura polemica nei 
confronti della politica «in-
sieme recessiva ed inflazioni-
stica» del governo. Accettare 
il vincolo del 16 per  cento — 
ha aggiunto il segretario con-
federale della  — signi-
ficherebbe « fare un regalo 
politico». Quanto al dibattit o 
interno. Giovannini ha soste-
nuto che «la  non può 
essere Una nave che viaggia 
nella tempesta col timone in-
chiodato e  magari qualche 
passeggero già pronto a sgan-
ciare la propri a scialuppa per-
sonale in caso di naufragio ». 

Sono, così, emerse le que-
stioni di fondo di una ricerca 
che si misura con le prospet-
tive strategiche dell'azione e 
della stessa natura del sinda-
cato. Un discorso che si ri -
collega — come ha testimonia-
to l'intervent o di Wim , 
presidente della Confederazio-
ne europea dei. sindacati — 
a una prova che travalica i 
confini nazionali. 

l congresso, tuttavia, ri -
fugge dai facili schematismi o 
etichettature di comodo, per 
una riflessione anche autocri-
tica sul modo di essere del 
sindacato nell'esperienza quo-
tidiana. Cosi. i (della 

 toscana, candidato alla 
segreteria confederale) ha ri-
levato come propri o nei mo-
menti più difficil i si è prefe-
rit a la mediazione ad ogni co-
sto. con la giusta intenzione 
di impedire una rottur a a ca-
tena dei rapport i unitari , ma 
senza calcolare il prezzo pa-
gato nel movimento con la pa-
ralisi del sindacato. l peri-
colo vero, allora, non è un 
presunto « ritorn o al passato », 
bensì «il burocraticismo, la 
perdita dell'identit à di classe». 
Capire il nuovo, ha poi detto 
Amaro (segretario generale 
degli alimentaristi), comporta 
affrontar e i problemi aperti 
non in termini di rinuncia ma 
con un «nuovo antagonismo 
di classe », rinnovando e raf-
forzando con contenuti inno-
vatori la «cultura» contrat-
tuale del sindacato. 

Gli obiettivi di cambiamen-
to sono già — su questo ha 
insistito Picchetti, del o — 
nella coscienza dei lavoratori . 
Si tratta , allora, di tradurl i 
in una azione coerente nei 
confronti delle controparti che 
non restano affatto immobili . 

a detto Nella . 
segretario generale dei tessi-
li : «Nessuna delle tre pro-
poste in discussione nella fe-
derazione . . UT
risolve il problema della lot-
ta all'inflazione se non si met-
te in atto una politica econo-
mica e di sviluppo che aggre-
disca i nodi struttural i della 
crisi». Stante questo vuoto le 
contraddizioni della politica 
del governo — ha rilevato 
Breschi. segretario generale 
degli edili — rischiano di ri-
versarsi in una linea di sacri-
fici a senso unico. 

a difesa del ruolo del sin-
dacato di fronte al contrat-
tacco da più front i — ha rile-
vato Tonini, del Veneto — as-
sume il valore di una «di-
scriminante ». tanto più ora 
che il potere in fabbrica de-
ve misurarsi con i termini 
nuovi del governo delle ri -
strutturazion i e con il percor-
so fabbrica-società-stato dei 
processi economici. a que-
stione dell'intervento dello 
stato è stata posta con forza 
anche dai delegati delle 
struttur e meridionali (Ancona 
e . della Sicilia), di 
categorie che risentono di un 
arretramento dei processi ri -
formator i (Zinna, dei brac-
cianti; Pedrini. della scuola: 
Pullara, dei bancari: Albini , 
della ricerca). 

E' indispensabile, quindi. 
che «questo sindacato — lo 
ha detto . nuovo se-
gretario generale dei chimi-
ci — non perda la sua natu-
ra. il suo grado di conflit-
tualità. i suoi connotati di 
classe». a questi punti di 
forza è possibile affrontar e le 
prove del risanamento delle 
grandi imprese e dei proces-
si di ristrutturazion e insieme 
al coinvolgimento dei nuovi 
soggetti sociali. Cosi — ha 
concluso l'esponente sociali-
s ta—si creano le premesse 
« per  una alternativa della si* 
nistra democratica al siste-
ma di potere democristiano». 

Sfratti : rinvi o beffa 
(Dalla prima pagina) . 

il rifinanziamento dei pro-
grammi straordinar i dei Co-
muni coni più diJ centomila 
abitanti. Si tratt a di quei 
programmi previsti dalla 
legge  25 per  -1 'emergenza 
contenuti nel capitolo che ri -
guarda la costruzione di al-
loggi. ' 

Come spesso accade in si-
mil i occasioni, l'opinione pub-
blica è messa di fronte ad una 
vera e propri a sarabanda di 
cifre. Vediamo, invece, di leg-
gere gli stanziamenti nella lo-
ro verità. -

; l ministro dei i Pub-
blici Nicolàzzi, al termine del-
la seduta del Consiglio dei mi-
nistri , durante una conferenza-
stampa, ha parlato di un fi-
nanziamento di oltre 1.200 mi-
liard i di Jire per  il 1982: l 
decreto ne stanzia invece 495, 
ma di questi soltanto 195 sono 
aggiuntivi perché ci sono 300 
miliard i di lir e per  il rifinan -
ziamento del piano della casa 
che sono stati tagliati, cancel-
lati dalla legge finanziaria in 
discussione al Senato. 

A questi fondi, sempre se-
condo Nicolàzzi, vanno som-
mati altr i 550 miliard i previ-
sti per  il quinto anno del pia-
no decennale (che il governo 
si era dimenticato di stanzia-
re come prescrive la legge) 
fondi che potranno essere uti-
lizzati dal CE  (Comitato per 
l'edilizi a residenziale) con 
«l'impegno da parte del Te-
soro di recuperarli nel 1983 ». 

E ancora cifre: 600 miliard i 
per  la sperimentazione: altr i 
500 miliard i potranno essere 

spesi dal fondo istitutiv o per 
la concessione dei mutui age-
volati. Com'è possibile che 
questo accada se si pensa che 
il precedente stanziamento, 
da quasi due anni è inoperan-
te? e banche si sono rifiu -
tate di concedere i mutui. Fal-
lit i i mutui individuali , che 
non sono stati mai concessi, 
si vorrebbe imporr e per  de-
creto un non meglio precisato 
« buono-casa ». A chi rinunce-
rà al diritt o di ottenere un 
credito agevolato, attualmente 
fissato ad un massimo.di 36 
milioni per  la costruzione di 
una nuova casa e in 27 milio-
ni per  opere di ristrutturazio -
ne, le i sarebbero auto-
rizzate a concedere a fondo 
perduto il 30 per  cento delle 
somme. ,: 

Con il decreto si autorizza 
la Cassa depositi e prestiti a 
fare delle operazioni di pre-
stito per  l'acquisizione.di aree 
per  600 miliard i di lire. Si 
tratt a di un'autorizzazione che 
non ha carattere imperativo, 
per  cui può accadere — come 
spesso si è verificato — che 
alla disponibilità formale non 
corrisponda l'effettiv a conces-
sione dei finanziamenti. 

Si parla di oltre 5.000 miliar -
di in tre anni (nella somma 
è prevista la sovvenzione ai 
Comuni. 500 miliard i nell'81 e 
500 nell'83). i mutui individua-
li . le aree, il programma spe-
rimentale, il rifinanziamento 
della legge 457 e della 25. Un 
polverone per  nascondere la 
pochezza dello stanziamento. 
che si riduce ad appena 195 
miliardi .  finanziamenti per 

T83 sono pure proiezioni sta-

tistiche, perché, in base alla 
legge di contabilità dello Sta-
to, vale solo lo stanziamento 
per  il 1982. Gli altr i stanzia-
menti dovranno essere decisi 
con la legge finanziaria. -
tre, l'art . 42 della legge fi-
nanziaria vieta appalti e im-
pegni pluriennali per  cui nes-
suno può fare appalti, presu-
mendo di avere quei soldi. 

o dopo arriv a l'Andreat -
ta di turno che usa la scure 
e dice no.  '  t > ; 

a situazione di stallo le-
gislativo in materia edilizia 
e urbanistica ha creato una 
situazione di blocco tanto che 
ora si è costretti a misure li-
beratorie e indiscriminate a 
tutto detrimento della pro-
grammazione comunale. At-
traverso la decretazione ur-
gente. c'è il tentativo di de-
vastare tutto un patrimonio 
di riforme  conquistato in anni 
di lotte, con il proposito di 
imporr e una nuova legislazio-
ne, in barba al Parlamento e 
alle forze polìtiche. -

l governo parla di snelli-
mento delle procedure urbani-
stiche, indubbiamente indi-
spensabile (il PC  da tempo 
ha presentato una proposta 
di legge). a affronta il pro-
blema dal verso sbagliato, a-
prendo la strada alla specu-
lazione selvaggia.. Ad esem-
pio. le norme per  accelerare 
le procedure si attuerebbero 
con > il meccanismo del « si-
lenzio-assenso ». n pratica, 
se il Comune entro 90 giorni 
non rilascia la concessione, 
si potrà costruire senza au-
torizzazione. n questo modo 
si toglierebbe all'ente locale 

(Dalla prima.pagina) ,, 
struttiva. Gli annunci < di 
cifre maggiori fatti dal mi-
nistro Nicolàzzi alla tele-
visione non trovano alcun 
riscontro nei testi legisla-
tivi e sono pura propagan-
da, acrobazia - aritmetica, 
fumo negli occhi. 3)
razione di permuta ? delle 
aree presentata > sfacciata' 
mente come uno sveltimén-
to delle procedure cela in-
vece gravi operazioni spe-
culative e insieme con al-
tre norme riapre la porta 
per un ritorno del passato 
legato ai nomi dei palaz-
zinari, dei Caltagirone e 
dei Sindona. 4)  governo 
lascia invece sul binario 
morto, escludendoli dai suoi 
provvedimenti e dalla sua 
iniziativa, i problemi dram-
matici del credito (che og-
gi soprattutto'strozzano V 
edilizia), della legge sui 
suoli, degli  del rea-
le snellimento delle pro-
cedure. 

Commento 
-  si deve rilevare 

che le decisioni del Con-
siglio dei ministri sono 
state adottate in aperta 
contraddizione con le in-
dicazioni emerse dalla com-
missione
della Camera e in dispre-
gio delle stessè norme re-
golamentari appena decise 
dal  per fare 
corrispondere i decreti leg-
ge al dettato costituziona-
le.  commissione
ri  aveva infatti 
indicato la soluzione della 
graduazione degli sfratti 
e non quella della proro-
ga; aveva sconsigliato di 
introdurre nel decreto  V 
operazione aree e le nor~ 
me procedurali; e aveva of-
ferto una « corsia prefe-
renziale » per  discutere in 
tempi rapidi e program-
mati tutte le propóste di 
legge del governo e dell' 

opposizione escluse dal de-
creto.  nuove norme re-
golamentari, dal canto lo-
ro, escludono la possibilità 
di travasare nei decreti 
legge interi disegni di leg-
ge relativi ad argomenti 
che nulla hanno a che fa-
re con ia  decretazione di 
urgenza; ma Nicolàzzi ha 
varato il  suo decreto ' in 
modo da anticipare, con un 
raggiro, l'entrata in vigo-
re di queste norme. J- * 
. Tutto ciò ci obbligherà 

a un'aspra battaglia parla-
mentare per cambiare in 
modo radicale il  contenuto 
del decreto che avrà certo 
vita dura alle Camere. Que-
sto modo di procedere del 
governo e in particolare 
del suo ministro dei
vori  non solo ina-
sprisce i rapporti con V 
opposizione ma crea vaste 
fratture con ampi settori 

il controllo dei suoli e del ter-
ritorio.  Comuni, inoltre, sa-
ranno autorizzati a rilasciare 
le concessioni a costruire an-
che quando non sia stato de-
finitivamente approvato il 
piano pluriennale di attuazio-
ne.  PPA potranno funziona-
re per  tre anni, anche senza 
l'autorizzazione della . 

Una pioggia di critiche ha 
accolto il decreto, che diffi -
cilmente passerà alle Camere, 
visto che non c'è accordo nep-
pure tra i partit i della mag-
gioranza. o il giudizio di 
sindaci e amministratori di 
enti locali. e organizzazioni 
degli inquilin i — . 

T e a — giudi-
cano la graduazione un «prov-
vedimento tardivo, scollegato 
da provvedimenti per  il ri -
lancio dell'edilizia e troppo 
limitat o nel tempo e quindi. 
non in grado di garantire lo 
sfratto da casa a casa ». Gra-
vissimo, per  le organizzazioni 
degli inquilin i è il fatto che 
si è giunti al tentativo di 
svuotare il quadro legislati-
vo programmatorio, promet-
tendo una ripresa delle co-
struzioni drogata dai premi 
alla speculazione. 

«Consideriamo molto nega-
tivo il provvedimento — ha 
sottolineato l'on. i della 

e del PdUP — perchè 
c'è stato un ulterior e grave 
colpo di mano da parte del 
ministro che ha ancora ac-
corciato i temoi del blocco e. 
soprattutto, introdott o misure 
come quella del silenzio-as-
senso che costituiscono un at-
tacco frontale al quadro di ri-
forma e di programmazione ». 

della società. Sotto questo 
aspetto la grande assem-
blea dei costruttori edili 
che si è tenuta a
giovedì scorso assume un 
profondo significato. Gli 
operatori del settore indu-
striale più numeroso e che 
ha maggiore incidenza nel-
la vita economica italiana, 
e nel quale in questi an-
ni è andata emergendo a 
fatica e tra contraddizioni 
una coscienza. imprendito-
riale diversa dalla vecchia 
logica della speculazione. 
fQndiaria, hanno in quelV 
occasione consumato una 
vera rottura con la  e 
con il  proprio sulla 
politica economica.  un 
sistema di potere ed è un 
metodo vecchio di gover-
no della cosa pubblica che 
sono sotto il  fuoco concen-
trato della critica della so-
cietà.  su questo terre-
no per costruire una nuo-
iva ppUtica\ della casa e 
dell'edilizia che si muove-
rà la nostra iniziativa. . 

L'Azion e cattolic a e la question e 
(Dalla prima pagina) 

che presiedono alla vita po-
litica*. l consenso potrà- e 
dovrà quindi fondarsi - sulla 
« verificata legittimità morale 
e culturale delle istituzioni e 
dei partiti*:  una formulazio-
ne che riecheggia in modo 
esplicito le tesi di buona par-
te degli ambienti cattolici se-
condo cui. da ora in poi. an-
che la Ò dovrà «meritare» 
i l votò dei credenti. 

Un concetto che il testo 
rende ancora - più esplicito 
quando sottolinea, più avanti: 
«  cattolica ritiene suo 
dovere portare un contribu-
to specifico a questa rina-
scita senza entrare nei partiti, 
senza unirsi o sostenere alcun 
partito politico,'pur apprezzan-
do l'impegno politico e parti-
tico che sia coerente con le 
esigenze della visione cri-
stiana ». 

a propri o sotto questo pro-
fil o ai dirigenti dell'A.C. sem-
brano giustificati gli appunti 
più severi verso la . a 
prudenza del linguaggio non 

'nasconde infatt i che su que-
sto terreno la critica è radi-
cale. Quando si indica al par-
tit o democristiano, come pun-
to di partenza, quello espres-
so dai rescovi, cioè «ripar -
tir e dagli ultimi ». non sì po-
trebbe denunciare con mag-
gior  chiarezza che propri o da-

gli «ultimi » la C si è al-
lontanata. E certo con l'occhio 
e il pensiero rivolt o ai guasti 
causati dal sistema de, il do-
cumento aggiunge e precisa: 
«  dagli ultimi non si-
gnifica soltanto programmare 
per essi, quasi in maniera as-
sistenziale, bensì compiere lo 
sforzo di guardare a ogni pro-
getto con gli occhi degli ul-
timi:  che sono poi i figli  del 
popolo, la gente dalla vita più-
comune*. Per  essere ancora 
più chiari: « bisogna vincere 
prima di tutto il  deteriore si-
stema delle aderenze cliente-
lari, in quanto è U principale 
generatore di partecipazione 
distorta e solamente interes-
sata ». 

o della «questione mo-
rale» (che lo stesso Wojtyl a 
ha del resto sollevato nel suo 
colloquio dei giorni scorsi con 
Piccoli) non potrebbe essere 

.più netta. E anche se non 
viene mai fatto il nome del 
partit o che è il principale re-
sponsabile della degenerazio-
ne della cosa pubblica nel 
nostro Paese, non è difficil e 
riconoscerne l'identit à dietro 
la denuncia del « pesante ap-
parato burocratico che conti-
nua a gestire la gran parte 
dèlie funzioni con lo stile e
metodo dei regimi autoritari, 
senza alcuna responsabilità e 
con scarsa efficienza*. E chi 

ancora, se non la , è il per-
no di quel sistema degenerato 
di partit i che « occupa il  pote-
re e svuota persino gli orga-
nismi di - partecipazione di 
base »? ' -

a conclusione suona per-
ciò quasi come una sorta di 
ultimatum nei confronti del 
partit o democristiano: le for-
ze politiche « devono rinuncia-
re alla pretesa di rappresen-
tare stuoli di associati solo 
per nome o per clientela», 
mentre deve essere « restitui-
to alla società civile e alle 
sue forme espressive di con-
senso (associazioni, movimen-
ti, organismi locali) il  potere 
male accentrato nelle istanze 
politiche generali ». Un postu-
lato. quest'ultimo, che appare 
denso di echi « polacchi ». 

a sensibilità acuta manife-
stata dal mondo cattolico, fino 
al vertice della gerarchia, sul-
la «questione morale» è sta-
ta forse la ragione fondamen-
tale per  cui i dirigenti della 

C si sono finalmente deci-
si a togliere dal frigorifer o 
la vicenda di quegli iscritt i 
al partit o membri contempo-
raneamente della loggia P2. 
 probivir i si sono infatt i de-

cisi a rendere pubblici i 
« provvedimenti > adottati con-
tr o i sospetti. 

e dell'elenco confer-
ma le voci sulle manovre e 

i dosaggi che hanno caratte-
rizzato. le decisioni finali . Al-
cuni dei personaggi più in 
vista sì sono infatt i guada-
gnati — non si capisce bene 
come — una sospensione di 
giudizio, ottenendo che la de-
finizione dei loro « casi » per-
sonali venisse rinviata  all'esi-
to delle loro querele contro 
Gelli. Questi privilegiat i sono 
Giampaolo - Cresci, fedelissi-
mo di Fanfani, e Sergio Pez-
zati. Enzo Badioli. Gianni Ce-
noni, o e ' Carolis. 

o e Cocci, Osvaldo -
ras, o Pedini e Stammati. 

Escluso da questo beneficio 
c'è poi un altro gruppo, nei 
confronti del quale sono stati 
già adottati provvedimenti di-
sciplinari . a con la sola ec-
cezione di Piero Giannottf e 
Salvatore Galante, espulsi dal 
partito , per  gli altr i si trat -
ta solo di «pene» puramente 
simboliche, la sospensione 
dalla C da un massimo di 10 
mesi (per  Egidio Carenini) a 
un minimo di 1 mese. Oltr e a 
Carenini, ci sono Emo -
nesi. o Tacconi, Fi-
lippo e Jorio. o Giasolli. 
Adolfo Sarti (tre mesi). Aven-
tino Frau. Angelo Atzori . -
chele Principe. Cesare Peruz-
zi. a anche loro stiano tran-
quilli : dai periodi di sospen-
sione verranno detratti quei-
 l i che hanno già «scontato». 

o a a a i 
e il o T Jospin 

A —  segretario del . 
PS  Craxi si è incontrato sta- i 
mani nella sede del partit o . 
in via del Corso con il segre-
tari o del partit o socialista \ 
francese l Jospin, ac-
compagnato da una delega- ) 
zione del PSF. Ai colloqui 
per  il PS  hanno partecipato 
oltr e a Craxi i vice segre- ' 
tar i i e Spini. Acqua- j 
viva. a Boniver, Za-

gari, Covatta e a Ganga. 
Per  i francesi, oltr e a Jo-

. erano presenti il capo 
della sezione internazionale 
Jacques , Pierre 
Brana, Alain Barrau. Jacques 
Schòr. E' stato un giro d'oriz-
zonte sulle questioni politi -
che, economiche, sociali e 
internazionali. Nel pomerig-
gio l'incentr o è stato dedica-
to ai prob'.crr. i della, pace 

Protestano e donne 
licenziate da o vaticana 

Piccoli: « Vogliamo 
uscire dalle catacombe» 

* O — 
Tr e donne che come pre-
carie prestavano servizio alla 

o vaticana, rispettiva-
mente da 12. » e 8 anni, svol-
gendo attivit à di traduttrici . 
redattrici , speaker, sono sta-
te licenziate. 

l fatto, accaduto alla fine 
del settembre scorso, è stato 
reso noto ieri dal «Noti-
ziario ». il periodico dell'asso-

i ciazione dipender/: laici va-
; ticani. n una lettera aperta 
! ai loro cOlleghi esprimono 
: « amarezza e delusione » in 
; - quanto « questo modo di ope-

rar e non onora lo spirito di 
'  giustizia della dottrin a so-
; cialc della Chiesa». Esse 

chiedono che il caso «non 
rimanga isolato e sconfitto 
dall'indifferenz a e dall'arbi -
trariet à ». 

A — a vicenda della 
i e del Banco Ambrosia-

no sta facendo saltare ì ner-
vi ai dirigenti democristiani. 
Al convegno de sulla stampa 
il segretario Piccoli ha di-
chiarato testualmente: «So-
pra le nostre (di chi?. N.d-  ) 
teste stanno avvenendo siste-
mazioni che sostituiscono al-
lo squadrismo il denaro». 

«Vogliamo uscire dalle ca-
! tacombe», ha proclamato il 
1 leader  del partit o che per  35 
'  anni ha imposto la sua ege-
| monia al Paese, occupandone 
j  tutt i gli spazi di potere. E 

ancora: « E' grave che lo Sta-
to, in brado di controllare la 
spesa di ogni cittadino, non 
sia in grado di controllare 
operazioni che sono capaci' 
di portare a mutamenti di 
important i  equilibr i ». Como 
sottrarsi al sospetto che que-

sta «scoperta» l'on. Piccoli 
la faccia solo nel momento 
in cui deve face i conti con 
«operazioni» dalle quali è 
forse tenuto fuori il suo par-
tito? 

«E* un momento pieno di 
rischi sia all'intern o che all' 
estemo del nostro Paese ». ha 
aggiunto lugubre Piccoli. E 
ha concluso con un autenti-
co grido d'allarme: « Non so-
no sicuro che ci sìa in a 
negli anni '80 la possibilità 
di un'alternanza permanendo 
la democrazia». Un ammoni-
mento che ha tutt a l'ari a di 
essere interessato: insomma 
non solo il PC  presenta, per 
il segretario de, una «srosa 
affidabilità » democratica, ma 
a quanto sembra perfino 
Craxi i alleati laici. a 
le preoccupazioni di Piccoli 
sono per  la democrazia, o 
per  la a cristiana? 

Sono più 
300 mila 
a a 
o 3000 a 
Oristano ? 

. (Dalla prima pagina) 
flessione — assai diversa da 
quella che cerio sociologismo 
e certa letteratur a politica vor-
rebbero propagandare, quella 
di un Sud destinato irrimedia -
bilmente allo sfascio, alla de-
gradazione, alla perdita di 
identità, scenario sinistro ed 
esclusivo di incursioni camor-
ristich e e mafiose, dolente e 
immobil e sotto la cappa dell' 
assistenzialismo, - del cliente-
lismo, del sottogoverno. 

Cit i può negarlo? Ci sono 
forze e gruppi che hanno la-
voralo cinicamente a questo 
scopo, che hanno costruito co-
sì i l loro potere; ci sono 
responsabilità tremende, e pro-
tezioni, connivenze, complici-
tà. a quelle centinaia di mi-
gliaia di giovarli che si ri -
trovano ormai ogni giorno 
nelle strade delle città meri-
dionali — eredi di un senti-
mento pacifista che ha origin i 
antiche, quando i vecchi brac-
cianti lottavano per  la pace 
e per  la terra — sconvolgono 
gli schemi, dimostrano che i 
giochi non sono fatti , lanciano 
un segnale che vale per  tutti . 

SÌ  tratt a di un movimen-
to composito, anche nei Sud. 
Comunisti, socialisti, cattolici, 
radicali ; e con lor o giovani 
che non hanno compiuto al-
cuna scella di partit o o che 
sono impegnati nelle forme 
sempre più varie della aggre-
gazione civil e e della solida-
rietà umana. Per  molti l'ap-
proccio : con la politica, con 
- i partiti , con le istituzioni 
non è stalo facile, se è avve-
nuto. Talvolta «ono stati re-
spinti o se ne 6ono ritratti , 
specie se hanno ricavalo l'im -
pressione di un mondo estra-
neo, ostile, ordinato da regole 
e meccanismi di cui era diffi *  * 
cile comprendere la ragione. 

o sul terreno della 
pace sembra segnare un salto, 
ricomporr e un sentimento di 
solidarietà civil e e di identità 
collettiva, ripristinar e un rap-
port o di comprensione se non 
ancora di fiducia. Ed è troppo 
alta, troppo impegnativa la 
posta in gioco perché qualcu-
no possa tentare esercizi stru-
mentali. 

a trattativa , i l disarrmo, la 
distruzione dei missili, l'Eu -
ropa come territori o denuclea-
rizzato, il o come 
mare di pace: non c'è artifi -
cio propagandistico né media* 
zione deteriore che possa of-
fuscare il valore autonomo 
delle parole d'ordin e che i 
giovani scrivono sui lor o car-
telli . a forza risiede nella 
chiarezza, nell'immediatezza, 
nella disarmante semplicità 
della richiesta. 

Che però non è né ingenua 
né astratta. Non lo sono — 
ingènui o astratti — i giovani 
cattolici di a che fanno 
coincidere la pace con il loro 
impegno in un orfanotrofio , in 
un - collettivo - di animazione 
teatrale o in un centro di as-
sistenza agli handicappati; né 
l o sono i ragazzi di Comiso, 
per  ì quali la pace e la ric -
chezza della terr a sono indi -
visibili ; né lo sono i giova-
ni di Bari , che affidano il fu-
tur o della loro città e della 
regione soprattutto agli scam-
bi e alla collaborazione con 
gli altr i paesi rivieraschi del 

. 

a pace come fondamento, 
condizione, premessa di ogni 
altr o progetto. E la ricerca 
della pace, già oggi, come so-
stanza intim a e irrinunciabil e 
— costitutiva essa stessa — di 
ogni altr o progetto. Per  que-
sto la mobilitazione è la più 
nuova, ampia e unitaria , ol-
tr e le barrier e ideologiche, 

 g  approdi polìtici , l e opzio-
ni filosofiche. Non solo le 
marce ma i l confronto quoti» 
diano e minuto nelle scuole, 
nei paesi, nei centri di vita 
associata; i l contatto con la 
chiesa e con le gerarchie, sen-
sibil i come in poche altr e oc-
casioni; gli appelli e le firm e 
nelle università; e le cantoni, 
i l teatro, i l cinema, lo stare 
insieme « inventando » la 
pace. 

E infine: un nuovo circuit o 
cultural e sembra stabilirsi i n 
Europa sugli itinerar i di pace 
tracciali dai giovani. Non era 
mai avvenuto prima. a pace 
e la qualità della vita, la pace 
e la speranza dell'uomo mo-
derno, la pace e l'ambizione 
del nostro continente. Un nuo-
vo, inedito europeismo del 
quale i giovani del Sud del-

a sono pane importante. 
a periferi a eh» rompe r iso-

lamento si fa - avanguardia, 
mostra di possedere una mo-
dernit à e una consapevolezza 
insospettate. a riflessione da 
fare è molto ricca. 

Grave lotto 
del compagno 

Stramba Badiale 
O — E* deceduto ieri 

Aldo Stramba Badiale, padre 
del nostro compagno Pietro. 
redattore dell'Unit à di -
no. Al compagno Pietro, alla 
moglie compagna Patricia e 
ai familiar i la redazione del-
l'Unit à esprime il più sentito 
cordoglio per  la perdita del 
loro cara 
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