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Una vaiti mobilitatone o n corto »or
o n occasiona follo
o dal XV
o dol Partito una casinaro orooarua
dell'* Unità » noi luoghi di lavoro, nella fabbriche a nelle scuoto
durante
fiorai feriali o «or organistere le diffusioni stroordk
naria di sabato 31 maree e domenica 1. aprila. Questi gli ultimi
dati riguardanti
i o obiettivi giunti al. nostri uffici
N
fusione:
o 3.700 copia n più per domenica 1. aprila) Pesaro
ogni giorno feriale diffondere 400 copie n più nello fabbriche
cittadine: sempre Posero 1.500 copie n più
31 mano e 1.000
n più
4 aprllei Venetta diffonderà 17.000 copie
primo
i Verona 500 in più il 31 mareoi Taranto 3.000 n più
il primo aprile) Foggi 2.000 n più il primo aprllei Brindisi
1.000 copie n più sia
primo che
4 aprile.

Grande
diffusione
per il
congresso
comunista

*»'Ti? \

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

i si apre a

a il XV congresso PC

lavori al
Palasport sino a
martedì - Oggi
presentazione
alla stampa
1.191 delegati
eletti nei congressi
provinciali
e delegazioni
dei partiti
democratici - i
giunte le prime
delegazioni
Presenti il presidente Pertini e i segretari di tutti i partiti democratici - a
straniere
commemorazione di Valiani - « Un protagonista della democrazia italiana »

Un segno della forza degli ideali democratici
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Grandiosa manifestazione dei metalmeccanici

L'addio a La Malfa Duecentomila a Milano :

Ai solenni funerali di Stato
ha partecipato una grande folla

A —
i manina
aprono al Palasport, all'
, 1 lavori ilei 15° Conpresso nazionale ilei
. Alle
9,30 il compagno Enrico Ber*
lingner illustrerà il suo rapporto: a Avanzare verso il socialismo nella pace e nella democrazia. Unità delle forze
operaie, popolari e democratiche per una direzione politica nuova
a e per il
rinnovamento della Comunità
Europea ». Secondo il programma il pomerìggio di domani
sarà dedicato all'insediamento
delle
Commissioni.
Sabato
mattina inizierà il dibattito
che si concluderà nella giornata di martedì.
e dei
lavori prevede — dopo le conclusioni del compagno Berlinguer — l'approvazione delle
Tesi; l'approvazione del programma del PC per le elezioni del Parlamento europeo;
l'approvazione dello statuto
del partito; l'elezione del Comitato centrale, della Commissione centrale di controllo e
del collegio centrale dei sindari.
Al Palasport lutto è pronto
per accogliere i partecipanti
al ' congresso: 1191 delegati
eletti nei congressi provinciali;
130 rappresentanti della
;
le delegazioni degli altri partiti e le rappresentanze straniere (le prime sono già arrivate ieri all'aeroporto di Fiumicino); 800 giornalisti accreditati dei quali 250 stranieri;
gli invitali. Nell'interno della
grande costruzione sono
i
oramai ultimati ì lavori di sistemazione; alle spalle del palco della presidenza campeggerà la scritta con lo slogan
di questo congres«o: « Una
grande forza popolare e democratica per aprire una via
nuova
a e all'Europa ».
Congresso sarà ufficialmente presentato stamane, alle
11.30, nel corso di una conferenza «lampa convocata presso la
e del
. in
\ia delle Botteahe Oscure.
Folla e qualificata sì preannunci.! la partecipazione degli
nitri parliti che ieri hanno reco nota la composizione delle
loro delegazioni. l rompagno
o
, della
rezione. guiderà la rappresentanza del PS composta, inoltre. da Enrico
, della
; Vincenzo Bai/amo.
presidente dei deputali socialisti; Ncvol Querci. della
rezione: Giulio Santarelli, del
CC e presidente della Giunta
regionale del 1 azio; Enrico
. «egretario nazionale
della FGS
a delegazione della C sarà composta dai \ice-«cgretari
o Gaspari e
i Catlin; dal presidente dei deputali Giovanni Galloni; dal precidente dei senatori Giuseppe
Bartolomei; da
o Ferrari
Vscradi. re«pon*abile dell'Ufficio economico.
a Sinistra
e sarà rappresentala dal «no pre*idenle. sen.
i Anderlini, dal «malore
\driano 0 « i r i n i e dall'ori Altiero Spinelli. a delegazione
del
sarà guidala dal vice*ej.relario Emanuele Terrana
e composta da Adolfo Ballaslia, Giorgio Bosi. Oscar
mì e Claudio Venanzetli.
o
on.
o
. Eliseo
ni e Famìano Crucianellì ranT
pry«enteranno il
P:
:-rn Piilelti.
o
.
Giuseppe A\erarrli.- Giampiero Or*ello.
e Sefcietrnma
e Sergio
ì il
: il
\iee-*etretario Alfredo Biondi. Antonio Painellì e Sandro
c
d il
: il senatore
o
» il Partito
s.rdo d'Azione:
o
Jean Fabre e
» Pfanejl»
il Parlilo radicate: Silfimo
niali e Francesco Boliaceioli
a Proletaria. Anche
i movimenti «ioTanìli dei parlili democratici invaeranno loro delegazioni mentre massiccia si preannnncia anche la
presenza dei rapnre«entanli
delle organizzazioni democratiche di ma***.
Gli arrivi delle delegationi
straniere, in rappresentanza
dei parliti comunisti, dei movimenti di liberazione, si sono
«n<*cguili * partire da ieri
manina all'aeroporto di Fin-

. (Segue in ultima pagina)

A — E' una folla grandissima: riempie il cuore del
centro storico di
, ieri
pomeriggio. Gente venuta da
ogni parte
.
o
decine di migliaia di persone; che tra di loro magari hanno poco in comune:
età, idee politiche, fedi, origini, cultura, ceti sociali diversi. A rendere l'ultimo saluto ad Ugo a
a (all'
uomo politico, all'intellettuale,
al vecchio partigiano: a un
protagonista di mezzo secolo
di storia del paese) in piazza
, davanti alla

Camera dei deputati, ci sta
tutta la democrazia italiana.
Con i suoi dirigenti, le autorità. i rappresentanti ufficiali. i vertici dello Stato; ma
anche con quelle masse che
ne sono la sostanza e l'ossatura.
Non basta piazza
rio a contenere la folla, che
preme contro le transenne
messe a protezione del palco
davanti al quale è disposto
il feretro. E cosi anche la
vicina piazza Colonna è stipata di gente. l silenzio assoluto che da qualche ora re-

gna attorno al Parlamento è
spezzato alle 17 in punto dall'
applauso lunghissimo e commosso, quando dal portone di
Palazzo Chigi esce, scortata
dai corazzieri, la bara. E' portata a spalla da quattro giovani repubblicani; seguita
dalle corone di fiori e poi dai
figli e dalla moglie di a
, dal presidente Pertini,
da
, Fanfani. Andreotti. Argan e Saragat.
« a politica unisce e divide », dice
o Valiani al
quale tocca il compito del discorso ufficiale: è la chiave

Quale vuoto?
Ugo a
a ha ricezioni e per l'intero sìvuto ieri l'estremo salustema.
to
a democratica:
l senso di vuoto è esatlo ha ricevuto nella forma
tamente questo: la cognitipica delle solennità pubzione che le classi domibliche in cui l'emozione
nanti non possono sfuggigenuina rischia di stempere alla storica questione
rarsi nei formalismi del
dell'allargamento delle bacerimoniale.
a così non
si popolari dello Stato e
è stato. Era evidente in
del mutamento del moquella grande folla stipadello sociale, e che esse
ta tra
o e piaz- - hanno bisogno di persoza Colonna (come anche in
nalità autorevoli capaci di
molti degli scritti dedicasvolgere una simile meti allo Scomparso) la prediazione ma, al tempo
senza di un sentimento
stesso, di reggere alla sfireale, non puramente emoda popolare. l vuoto è
tivo, che associa il senso
nell'impossibilità di imdi una perdita grave per
porre per i problemi di
la democrazia a interrogaoggi soluzioni del passato,
tivi seri, reali per l'avvenell'impossibilità di rinire. E' siato detto: il senspondere al bisogno di goso di un vuoto.
verno che promana dai
mille angoli della crisi
a di quale vuoto si
con le ricette arroganti,
tratta? A noi non piace
pericolose eppure impoquesta espressione anche
tenti, di un
t Cattin
perché pensiamo — laicae deg altri nostalgici del
mente — che non ci sono
centrismo.
uomini insostituibili. EpComprendiamo t u t t o
pure, dice molto il fatto
questo. a ci sia consenche tanti osservatori abtito di dire che questo
biano associato il nome,
vuoto riguarda una parte
anzi la perdita di a
della realtà nazionale, non
fa a quella di
. Coll'insieme della democrapisce che. al di là di certe
zia. Certo, è essenziale
concessioni rettoriche e
per tutti che esìstano uodelle esegesi biografiche
mini che, per dignità ine culturali, sia stato coltellettuale e moralità di
to il reale elemento di
vita, si costituiscano cocongiunzione tra le due
me rappresentanti di una
personalità più espressive
parte e come interlocudel cattolicesimo democratori dell'altra.
a irrenatico e della liberaldemorabile è solo quel vuoto
crazia laica: che è dato
che si esprime nello sbandalla tormentata ma prodo delle forze sociali-fonfonda convinzione che, al
damentali. nell'assenza di
punto in cui è giunta la
grandi idealità collettive,
crisi italiana, senza l'asnel crollo di una disciplina nazionale. Ebbene,
sociazione del movimento
pur con i colpi, voluti o
operaio alla guida del
fortuiti, che la nostra dePaese, o Stato vivrebbe
mocrazia ha ricevuto neluna condizione di virtuale
l'ultimo anno, un simile,
delegittimazione e quindi
a
decisivo vuoto in <.
un'incertezza radicale di
non c'è.
prospettive per le istitu-

E' esemplare, a questo
proposito,
l'inquietante
vicenda dell'attacco al
gruppo dirigente della
Banca
. Vi ritroviamo molti degli ingredienti della crisi di governabilità in cui è stato gettato il paese: la permeabilità delle istituzioni alle
manovre e ai contrattacchi
di grande mafie e di potenti corporazioni che si
sentono minacciate nei loro interessi immediati enel diritto feudale di disporre dello Stato come
servizio proprio.
a c'è anche il versante opposto. Anche questa
oscura vicenda dimostra
che si può contare in
lia (che tutti possono contarci: anche i grandi commessi dello Stato e i grandi borghesi leali alla democrazia) sulla presenza
vieile e combattiva di una
grande forza come la nostra, incorrotta e decisa,
che ha idee chiare e le
diffonde rendendole patrimonio popolare, anche
quando si tratta di vicende apparentemente lontane dall'interesse immediato dei lavoratori.
Questa non è una sciocca vanteria. Che ciascuno
rifletta, con obiettività:
quale altra forza esiste in
a che possa dire al
cento per cento — come
noi — che. qualunque cosa emerga da una lotta
di potere o da una vicenda giudiziaria, essa non
ha nulla da temere, non
ha scheletri nell'armadio
che potrebbero essere scoperti? No. se questa forza non sarà indebolita non
ci sono e non ci saranno
vuoti irreparabili.

per capire il significato di
questa manifestazione di massa. dove migliaia sono le bandiere rosse e verdi del
,
ma migliaia sono anche le
persone che tante volte. ' in
tutti questi anni, hanno avuto in a
a un avversario politico; leale, coerente e
tenace.
Tutta questa gente è il segno di rispetto per l'uomo
politico, per un dirigente della nostra democrazia.
Ugo a
a era il capo
di un piccolo partito — ha
ricordato l'on. Oddo Biasini,
durante la manifestazione temuta dai repubblicani in piazza Santi Apostoli, un'ora prima del rito funebre —, ma
era anche uno statista, un
personaggio di primo piano
nella nostra vicenda politica.
E la sua morte non è una perdita gravissima solo per il
suo partito; è per tutto il
paese un lutto difficile da
cancellare. Piazza Santi Apostoli è già
piena, nelle prime ore del
pomeriggio. e bandiere del
. con su le scritte delle
sezioni e dei gruppi giovanili.
affluiscono da piazza Venezia. Si sente parlare ogni dialetto. e vie intorno sono bloccate dalla polizia. Sul e Corso» si cammina solo a piedi,
e il traffico, in centro, è paralizzato dalla mattina.
Sul palco è stato montato
un pannello che riporta una
frase di a
: e Non vedo ancora
a che sognavo. E questo rimane un compito che attende i giovani ».
Una banda comunale della
a suona motivi della
tradizione popolare, prima
die la manifestazione inizi. a gente batte le mani
quando le note di e Bella
ciao » riportano ai ricordi dei
primi anni della milizia politica del leader repubblicano: allora era uno dei leader
del Partito d'azione, un dirigente del
. uomo di punto della
a romana
Biasini in piazza SS. Apostoli parla solo pochi minuti.
Sul palco, accanto ai segretario, ci sono tutti i dirigenti
del
. i familiari di a
a (Orsola, la moglie;
Giorgio e
, i due figli).
Biasini parla del lucido pessimismo di a
.
da « il conoscitore profondo
dei problemi della società italiana ». e Piangiamo la scomparsa del maestro, della guida del partito — dice Biasini. —. Pensiamo a lui con
l'orgoglio di chi ha potuto lavorarci assieme. E con l'impegno ad andare avanti, senza tentennamenti, con rigore.
sulla via che ci ha indicato».
a manifestazione si con-

Piero Sansonetti

non è certo qui il riflusso
Sciopero per il contratto - Nel capoluogo lombardo dalle fabbriche del centronord - « Un governo impresentabile » i di Galli, Bentivogli e
a

MILANO — Una veduta di piazza del Duomo gremita di metalmeccanici in sciopero

a nostra redaxione

Banca d'Italia: la reazione
degli interessi colpiti
a Sindona ai fondi neri
e ai controlli sulla
speculazione edilizia - Una manovra destabilizzante
e opinioni di Barca, ColaJanni,
, Spaventa
A — No. non manca
più nemmeno lo zampino di
Sindona, nello sporco attacco alla Banca
dovremmo trovare la prova tra qualche giorno, su
più d'un giornale, se è vero
— come si dice in giro —
che da Quando son scattate
le prime gravissime misure
giudice istruttore Alibrandi e del sostituto procuratore
i c'è gente
che si dà un gran daffare
per offrile biglietti d'aereo'e soggiorni gratuiti ad
inviati disponibili ad intervistare a New York il bancarottiere latitante. Sindona (et
banchieri che in
sono ancora a lui legati) è pronto, dicono, a
fornire ghiotti bocconi a chi
vuole sostenere l'attacco al
nostro istituto di emissione.
Sindona: uno dei tanti
bubboni che hanno avvele.nato la vita economica e
finanziaria del nostro paese .all'ombra del malgover-

no de di tanti anni, e che
hanno cominciato a sgonfiarsi quando si è fatta più
incalzante la pressione delle forze di rinnovamento.
di quel processo,
accentuatosi dopo il 20 giugno. che ha messo in crisi
consolidati assetti di potere negli apparati pubblici.
facendo scricchiolare potentati che si ritenevano
incrollabili, colpendo interessi e privilegi, ponendo
fine all'epoca degli intoccabili.
questo mondo di
politici conservatori arroccati in primo luogo dentro
la
di potenze economiche. di affaristi abituati all'impunità, di frange dei

INTERROGATO
PAOLO BAFFI
E (A SORPRESA)
ANCHE PANDOLFI
A

A 2

vecchi servizi segreti, che
ha avuto paura; e oggi tenta la sua controffensiva, e
cerca di vendicarsi non solo
romoendo la politica d'unite democratica, ma colpendo alla cieca chiunque, in
posizioni di responsabilità,
dimostra di voler perseguire il rinnovamento della vita pubblica. Sono quelli che
abbiamo altre volte definito i « santuari », le centrali
più pericolose della destabilizzazione. Non è davvero un caso che la campagna più accanita contro il
vertice della Banca
lia venisse proprio da un
giornale scandalistico come
quelV «
», il cut direttore, ucciso in una oscura faida, aveva tanti legami con
ambienti
e godeva di tante amicizie in
certi circoli dei carabinie-

G. Frasca Polara
Segue in ultima

(Segue in ultima pagina)

Nominati dopo una penosa rissa tra le correnti de

dite voi se non contano i comunisti

49 sottosegretari per fare le elezioni
Su designazione del PRI l'onorevole Visentin! sarà nominato oggi ministro del Bilancio
A — Si è compiuto ieri sera il rito della spartizione delle
poltrone di sottosegretario. l
Consiglio dei ministri ha deciso le nomine — i sottosegretari sono 49 come nel precedente governo: 39 democristiani, 6 socialdemocratici,
4 repubblicani —, e l'ha fatto
dopo una serie abbastanza
lunga di contrasti e di guerriccioìe all'interno della
.
Ancora una volta, le correnti
democristiane sono partite all'assalto. o per cercare di
strappare un posto in più. o
per chiedere l'adozione di regole di divisione delle poltrone diverse e giudicate più
favorevoli a certi candidati
invece che ad altri. E' insomma accaduto qualcosa di simile alla nomina dei ministri:
una scena risaputa, un copione arcinoto, ma che ormai è
scaduto al livello del grottesco (a pag. 4 pubblichiamo la

lista dei sottosegretari).
l goierno tripartito nasce
palesemente precario, è un
governo elettorale. A che cosa servono, dunque, tanti personaggi installati — in qualche caso con unghiuta prepotenza — sulle sottopoltrone?
Non è evidente che parecchi
si sono voluti impadronire del
posto soltanto con lo scopo
di esibirlo subito — come
preda bellica —. e di farsene
forti, nel proprio collegio
elettorale?
Che il gruppo dirigente democristiano si sia riunito, e
che abbia discusso animatamente e per giorni — come
se oggi non esistessero problemi più urgenti e rilevanti — di queste contrastate nomine. è anch'esso un segno
grave di involuzione. C'erano
e cose importanti da affrontare. e invece si è disputato a lungo sulla alternativa

se nominare o meno sottosegretari con più di cinque anni
di anzianità di carica. E per
fortuna in questo caso non vi
erano da cacciare i «tecnici »; non esistevano, nella lista dei vecchi sottosegretari,
né i Prodi, né gli Ossola.
Questa concezione, una concezione « padrona ». spartitoria e lottizzatrice. del potere
ha però anche una sua proiezione nel modo come il vicesegretario della
a
cristiana
t Cattin ha voluto impostare fin da ora la
campagna elettorale. Che cosa chiederà la C agli elettori italiani? Una e spalliera
di sicurezza ». afferma
t
Cattin, e cioè più del cinquanta per cento dei voti per
U
. il
. il
e il
Partito liberale.
, una
maggioranza centrista, della
quale il gruppo dirigente democristiano si dovrebbe gio-

vare (questo il giudizio esplicito dèi vicesegretario de)
per costringere alle corde i
socialisti e per imporre loro
una collaborazione di governo
di tipo subalterno.
sottosegretari dovrebbero
giurare oggi. E nella stessa
giornata di oggi giurerà — è
ormai certo — anche l'onorevole Bruno Visentini. che
ha accettato di assumere l'incarico di ministro del Bilanxio. rimasto vacante dopo la
scomparsa dell'on. Ugo a
. a nomina di Visentini è stata proposta all'una-,
nimità, ieri sera, dalla
'
zione e dai gruppi parlamentari del
.
Visentini. come è noto, non
aveva accolto l'offerta rivoltagli a suo tempo da a
fa. del ministero delle Partecipazioni statali.

e. f.

C E tutto procederà per
° il verso giusto, sabato 31 o l'indomani il
Senato negherà la fiducia; un paio di giorni
più tardi il capo dello
Stato, sentiti Fanfani e
. scioglierà le Camere; il 9 e 10 giugno
si andrà alle urne in parallelo con le europee.
Questo se
e N non
contribuiranno ad una
incongrua maggioranza, o
se i democristiani provvederanno in via subordinata a tenere fuori dalla
aula un numero adeguato di loro senatori. Qualora infatti venisse concessa la fiducia, non è per
niente chiaro come se ne
potrebbe uscire— ».
Cosi .sul «Giorno» ha
scritto ieri Giorgio Vecchiato, disegnando con
la consueta
esemplare
chiarezza la situazione
quale esattamente è (e,
conoscendo la indipendente finezza di questo
nostro collega, non ci sentiamo di escludere che
egli, tracciando il quadro.
non vi abbia aggiunto anche un segreto sarcasmo).
u

lasciamo da parte
ogni illazione e limitiamoci a una domanda precisa: cosi stando le cose
(e cosi
effettivamente
stanno) te la sentirete ancora di dire che i comunisti non contano gran
che? Guardate come abbiamo ridotto i de ritirandoci dalla maggioranza e negando loro la fiducia.
abbiamo ridotti al punto che una fiducia cosi non la vogliono
più da nessuno.
abbiamo costretti a correre non
solo dai
demonazionali
ma anche dai liberali a
dire loro: «
l'amor
del cielo, non dite che avete fiducia in noi. Se
credete, nel votare no fate anche un gesto di disgusto a noi indirizzato:
non ce ne avremo a male. Basterà che storciate
la bocca, magari il vostro capo gruppo potrà anche agitare il braccio destro stringendo con la
mano sinistra
Tavambraccio.
volgare, ma
Cattin capisce subito. Siamo intesi? », e
subito dopo, per esser*

più sicuri, i maggiorenti

de si precipiteranno
dai
loro stessi amici,
scongiurandoli di non venire
in aula. «
non parlerà Andreotti? ». « Sì, ma
se venite a dargli ragione siamo rovinati.. » e
intanto
sorge,
all'orizzonte, la
rinnovata.
Tutto
questo
perché
noi 'comunisti abbiamo ritirato la fiducia, ti che è
quanto dire che se non abbiamo più fiducia in un
governo noi, nessunno può
più decentemente
avercela.
Ci viene in mente la storta di quel tale che entrato in un negozio per comperarsi una pelliccia a un
certo punto si penti del suo
proposito e disse: «
fondo. mi pare che mandi un
cattivo o d o r e _ » m Ah, no
no. signore — si affrettò a
dire il pellicciaio — sono
io che puzzo ».
i bastato U deciso no dei comunisti, per far ti che t
de si adoperassero per far
dire a tutti, e a dirlo essi
stessi, che sono loro, soltanto toro, che puzzano.

Fortqfcraccio

O — No, questa non
è solo una manilestazione
sindacale. Siamo in Piazza
del
. o scenario a
impressionante. Sugli alti tralicci che dominano la < galleria >. per i lavori di restauro,
campeggia
uno striscione
« Contratto '79: i lavoratori
perché
a cambi ». Sotto
una folla che ondeggia, continuamente gonfiata da nuovi
cortei. Nei cartelli, nelle mille e mille bandiere rosse della
, i nomi di tutta l'industria metalmeccanica italiana:
Vediamo un po' che cosa
dicono. Vediamo di « leggere» nelle facce di questi
duecentomila che gremiscono
il centro di
, .dopo aver loccato le strade della
periferia, dando vita a sei interminaili cortei. E allora ci
accorgiamo suito che, davvero, non si tratta soltanto di
una manifestazione sindacale.
Negli slogans. nei manifesti-sandwich, nei cartelloni
improvvisati, si sprigiona una
carica politica grande.
e richieste che salgono da
questa folla, accompagnate
dal frastuono allegro di campanacci. trombe, tamburi di
latta, non toccano problemi.
pur essenziali,
- quelli di
una « più equa ripartizione
del reddito ». per usare la
fraseologia del «sindacalese»
tradizionale.
o non è
certo su «un pezzo in più»
della «torta nazionale». No,
qui le parole d'ordine centrali, toccano il «nodo» dello
scontro aperto nel Paese: la
programmazione, il
giorno. E allora il «diritto
all'informazione ». il diritto
ad intervenire nelle scelte
produttive, in quel meccanismo che finora ha guidato
lo sviluppo del Paese e che
continua a costringere masse
enormi dì uomini e donne ad
abbandonare le zone meridionali per approdare nelle
vecchie città del Nord. Questa è la « proposta di piano »
che avanzano gli operai, i
metalmeccanici, costruita attraverso un confronto con le
istituzioni, le assemblee elettive. le forze politiciie. il Parlamento. il governo: un piano
che sappia sorgere attraverso
un processo dialettico e che
faccia, certo anche dell'impresa. un perno essenziale.
Sono le parole d'ordine.
ancora, della riduzione dell'orario anche in quésto caso
finalizzata alla possibile espansione industriale al Sud.
del riordino della busta-paga.
avviando una riforma del sa-

Bruno Ugolini
(Segue in ultima pagina)

Battuto ai Comuni
dimissionario
il governo laburista
,

_
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Dovevo svolgersi dal 29 al 31 marzo
?

Cremlino rinvia
il vertice a
a
Breznev - Giscard
Il segretario del CC del PCUS sarebbe
stato colto da un'influenza - L a visita
sarà spostata « di tre settimane circa »
— a visita ufficiale a
a del presidente
francese Giscard d'Estaing
è stata < rinviata > su richiesta sovietica a causa di
una improvvisa malattia del
segretario del PCUS Breznev.
a notizia, diffusasi
l'altra sera negli ambienti
politici e diplomatici, è sta-

ta confermata in un breve
dispaccio comune pubblicato
in contemporanea a Parigi
e a
. Nel comunicato
si precisa che la visita —
che doveva svolgersi dal 29
al 31 marzo — ' verrà spostata «di tre settimane circa ». a sarà anche questo
— ha detto il portavoce del-

l ' U n i t à /giovedì 29 marzo 1979

l'Eliseo — un rinvio che non
può essere considerato «come un termine categorico».
Nessun riferimento alla indisposizione del segretario
sovietico. a fonti diplomatiche hanno precisato che il
Cremlino ha informato Parigi sulle condizioni di salute
di Breznev, colpito da una
e influenza ».
A
a non si sono avute
reazioni. Giornalisti occidentali si sono rivolti all'ufficio
stampa- del ministero degli
esteri
, ma non
hanno ricevuto conferme o
smentite sulla malattia. Breznev, che ha 73 anni, ha partecipato sino ai giorni scorsi
ai diversi impegni politici:
ha ricevuto esponenti di vari
governi in visita ufficiale
S ed ha pronuncia
to un ampio discorso di politica estera ed intema in
occasione delle elezioni per
il rinnovo del Soviet Supremo.
e sue condizioni di salute si è parlato più volte
soprattutto in questi ultimi
anni. Si sono diffuse noti-

z'c sulla sua malattia e si
è parlato di < difficoltà » ;
e 1 compiti di '
segretario del partito e ' di ,
guida dello Stato.
. puntualmente, le notizie sono
state smentite dai fatti.
Breznev è sempre tornato
al lavoro e anche dopo un
certo periodo di assenza ha
compiuto viaggi-ispezione in
varie zone del paese: in Si
beria, nell'Azerbaigian e in
Bielorussia.
\
e impegno con la
Francia è in programma da
tempo. Proprio in questi
giorni la stampa di
a
va dedicando spazio alle re
(azioni franco-sovietiche sot
tolineando la portata « internazionale » degli accordi e
degli impegni di collabora
7Ìone pronti sul tappeto del
l'incontro. Non mancano in
fine tesi contrastanti sul rin
vio della visita, e
rileva che « in passato, una
semplice influenza non impediva al presidente sovie
tico di partecipare ad incon
tri politici, salvo ad accor
ciare la durata ».

la firma della pace separata tra

ed

Begin e Sadat insistono
per gli aiuti americani
l presidente egiziano, intervenendo al Congresso, ha
parlato di «deterrente di fronte alla minaccia sovietica»
Nottro servizio

Secondo fonti ufficiali citate dal Washington
il
«
m d'intesa » tra
gli Stati Uniti e
, che
sarà reso pubblico tra qualche giorno, contiene la promessa americana di considerare un aumento della presenza americana in
o
Oriente nel caso l'Egitto dovesse violare il trattato. Tra
le misure prese eventualmente in considerazione, afferma
il Post, sarebbe anche quella
dell'intervento americano contro eventuali blocchi navali
contro
e e di rifornimenti di armi come quello
effettuato durante la guerra
del 1973. Prima di accettare
il trattato di pace con l'Egitto,
e aveva ottenuto il
< memorandum d'intesa » nonché la garanzia americana di
rifornimenti di petrolio in caso di emergenza per i prossimi quindici anni. Anche se
il trattato definisce un ter-

N - Passata la
euforia per la firma del trattato di pace, finiti gli scambi di brindisi e di congratulazioni. Sadat e Begin. assieme al partner Jimmy Carter, hanno subito avviato il
processo che dovrebbe portare al ritiro degli israeliani
dal Sinai e all'apertura dei
negoziati sull'autonomia dei
palestinesi. n mattinata dopo le cerimonie, il presidente Sadat e il primo ministro
Begin si sono recati in Campidoglio per colloqui con i
congressisti, che dovranno
approvare il programma di
aiuti americani sui quali entrambi contano per sostenere la pace in questa fase successiva alla firma.
Parlando
separatamente
alle commissioni estere del
senato e della camera, sia
Sadat che Begin hanno affermato la necessità degli aiuti
per poter affrontare, assieme
agli Stati Uniti, quella che
hanno definito « la minaccia
dell'aggressione sovietica in
medio oriente».
«
o insieme — ha
affermato Begin — per salvaguardare la libertà ». l
presidente egiziano ha detto
che gli aiuti americani saranno necessari per dare all'Egitto una funzione «deterrente » di fronte all'* intervento» sovietico e cubano in medio oriente. Sulla
T —
e continuaquestione dell'autonomia dei
no
a
Baghdad
i
lavori
della
palestinesi, i due capi di
conferenza
dei
ministri
degli
stato sono stati meno d'accordo. Sadat ha fatto appel- esteri e dell'economia dei Paelo agli Stati Uniti «affinché si arabi per decidere sulle
usino la loro « posizione per sanzioni da adottare contro
l'Egitto (in apertura dei lamoderare la politica degli
vori
il leader palestinese Araisraeliani » e ha detto che i
negoziati forniranno una e buo- fat ha chiesto, oltre al « boina prova » delle prospettive cottaggio totale » dell'Egitto
anche l'embargo petrolifero
reali per la pace complessinei confronti degli Stati Univa tra
e e i paesi arabi.
primo ministro israe- ti). l'isolamento in cui l'Egitto si trova dopo la firma della
liano. ma soprattutto il prepace separata con
e sta
sidente Sadat. sono stati acdeterminando
le
prime
consecolti calorosamente dai conguenze concrete. a Giordania
gressisti.
Più tardi, su invito di Car- ha infatti deciso di ritirare il
ter. Sadat ha parlato ad una proprio ambasciatore dal Cairiunione della camera del | ro; l'Egitto ha annunciato il
commercio americana.
- « congelamento » della - sua
a araba
rendosi all'importanza degli presenza nella
e
in
attesa
del
giorno
in cui
aiuti economici al suo paese.
Sadat ha invitato l'industria la saggezza prevarrà sulle
americana a collaborare nello reazioni emotive*; la Egypsfruttamento delle risorse tair ha sospeso tutti i suoi voli per
. la Siria e la Gioregiziane.
dania; l'Arabia Saudita, sen una lettera al primo mi- condo fonti kuwaitiane, avrebnistro egiziano
. il pre- be già deciso la sospensione
sidente Carter ha informato dei suoi aiuti economici all'Egitto che
e si è im- l'Egitto.
pegnata a migliorare le cona i dissensi rimangono
dizioni politiche dei palestinesi nei territori occupati. e sull'ampiezza e la natura delmisure promesse da
.
secondo funzionari americani.
includono l'abolizione dèlia
deténzione senza processo.
il permesso ai palestinesi in
esilio di tornare nei territori
occupati per raggiungere i
loro familiari e la libertà di
partecipare ad attività polìtiche. e misure, tese a convincere i palestinesi a partecipare ai negoziati sulla autonomia, dovrebbero essere
- Continua l'altaleprese prima dell'inizio dei na di notizie contraddittorie
negoziati. negoziati, ai quali
sulle vicende della guerra tra
Carter si era già impegnato Tanzania e Uganda. Secondo
a partecipare attivamente in le ultime informazioni diffuse
tutte le sue fasi, inizeranno da
i funzionari defl'ONU.
tra sei settimane nella città
carri
armati
tanzaniani si troisraeliana di Beersheba. doverebbero
ormai
nelle strade
po lo scambio, tra due settidì
,
ma
la radio umane, degli strumenti di ragandese
nella
tarda
mattinatifica tra' Egitto e
,
gesto die segnerà l'inizio for- ta di martedì affermava che
la situazione nella capitale si
male dello stato di pace.
era
« normalizzata » che non
negoziati che secondo i termini del trattato dovranno si precedeva per l'immediato
futuro un attacca tananiano
essere conclusi entro un anno.
i resaranno condotti anche ad sulla capitale.
, tra cui un
El Arish nel Sinai dopo il ri- sidenti a
tiro israeliano da quella zona. portavoce dell'ambasciata itae cioè entro i prossimi due liana. hanno dichiarato dal
mesi
mezzo
canto loro che «non vi sono

mine di tre anni per il ritiro
delle forze israeliane dal Sinai, le garanzie previste nel
memorandum d'intesa andrebbero oltre quella scadenza.
Parlando ai giornalisti, dopo
la riunione con i congressisti.
il primo ministro israeliano
ha definito il memorandum
< un documento bellissimo ».
Per quanto riguarda l'avvio
dei negoziati sull'autonomia
dei palestinesi, fonti ufficiali
hanno detto che gli Stati Uniti saranno rappresentati dall'inviato diplomatico speciale
Alfred Atherton. l presidente egiziano ha detto lunedi
che i negoziati cominceranno
trattando di Gaza, ma la posizione di
e in merito è
stata definita « ambivalente ».
l presidente Sadat ha lasciato la capitale americana
per tornare in Egitto mercoledì. mentre Begin è andato
a New York.

Mary Onori
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WASHINGTON — L'ultima pagina del trattato israelo-egiziano,
con la firme di Sadat, Begin e Carter

Misure arabe per isolare l'Egitto

a
a verrebbe spostata a Tunisi - Arafat chiede l'embargo petrolifero
agli Stati Uniti - Appello di intellettuali a
a per i diritti dei palestinesi
le sanzioni contro l'Egitto. Ciò
ha provocato ieri sera una
prima crisi all'interno della
riunione, e un suo aggiornamento dopo l'uscita dei delegati
. della
a e
della Siria. l portavoce palestinese Abdel
. spiegando i motivi dell'abbandono della riunione da parte
dei delegati
P ha dichiarato che essi intendevano
protestare contro « l'atteggiamento prevalente in seno alla conferenza a proposito delle relazioni politiche con il
regime di Sadat ».'
a
Saudita, ha aggiunto, si è
infatti opposta alla rottura
delle relazioni politiche con
l'Egitto malgrado una proposta in questo senso presentata dal «comitato di redazione» della Conferenza.
Tra le proposte discusse a
Baghdad è anche lo spostamento della sede della
a
Araba dal Cairo ad altra capitale. probabilmente' Tunisi;
e la sostituzione del suo segretario generale dimissionario, l'egiziano
d
.

A — Una manifestazione
contro la pace separata si è
svolta martedì pomeriggio a
a su iniziativa
P e
delle ambasciate del « fronte della-fermezza».
l compagno Guido Fanti
della
e del PC è intervenuto alla manifestazione
portando il saluto dei comunisti italiani e riconfermando la solidarietà del PC con
o legittimo rappresentante del popolo palestinese» ed elemento essenziale per ogni processo di
pace e di distensione nella
regione. «Non è pace — ha
detto Fanti — cercare di spezzare il fronte arabo, non è
pace affrontare i problemi del
o Oriente contro il popolo palestinese e
. l
compagno Fanti ha detto che
con la firma del trattato tra
Egitto e
e «non sono
eliminate, ma anzi aggravate » le diffuse preoccupazioni delle forze democratiche
e progressiste italiane per
la situazione in
o Oriente
e nel
. Nel corso
della manifestazione è stato

diffuso un appello di un gruppo di intellettuali al governo
italiano e alla CEE affinchè
non appoggino il trattato israelo-egiziano il cui obiettivo —
si afferma — *è l'ulteriore
trasformazione di
e
nei principali gendarmi di' un'esplosiva pax
americana » nella regione. a
dichiarazione è firmata fra
gli altri da Noam Chomsky,
Natalia Ginzburg. padre Bai
ducei.
m Franzoni. padre
Turoldo. Tullio Vinay. Enrica
ColloUi-Pisehel. Guido Valabrega. Enzo Enriques Agnoletti. Aldo Natoli, Carlo Galante Garrone.
a
.
o per la pace. Comunità di San Paolo. « ConiNuovi Tempi », « l Ponte ».
o definisce la pace
separata « una beffa » e « un
insulto » per il popolo palestinese ed afferma che €non
potrà esserci vera pace in
Oriente fino a che non
sarà riconosciuto e rispettato il diritto di questo popolo
a un proprio Stato indipendente in

Kampala semicircondata da forze della Tanzania .

Amin avrebbe ormai i giorni contati
carri armati tanzaniani nella
capitale » e che secondo le ultime informazioni in loro possesso, le truppe corazzate della Tanzania si troverebbero
tuttora a
. 40 chilometri
a sud ovest di
. Gli
osservatori tuttavia sono concordi nel ritenere che il regime di Amin abbia « i giorni
contati ».
l presidente ugandese, aveva ammesso lunedi sera che
le forze tanzaniane hanno assunto il controllo della provincia occidentale dell'Uganda. Secondo quanto trasmesso
da
o Uganda, Amin avrebbe annunciato che le
truppe tanzaniane hanno oc-

cupato
. a caduta
di questa città che si trova
sulla strada verso Fort Portal e sulla principale rotabile
occidentale significa che i
tanzaniani si trovano a una
sessantina di chilometri a
ovest e 32 a sud di
.
Questo
semiaccerchiamento
della capitale comporta un
notevole ampliamento del
territorio occupato da tanzaniani. Praticamente le forze di Amin controllano ora
solo i territori settentrionale
e orientale del paese e le sole
città rimaste in loro mano
sono
a e Entebbe. .
e forze di invasione tanzaniane
quelle degli esiliati

ugandesi hanno frattanto costituito una «amministrazione alternativa» in quella che
hanno definito «zona liberata».
i il presidente della
Tanzania, Julius Nyerere ha
dichiarato di avere respinto
un ultimatum della Jamahiryah libica che gli ingiungeva
di ritirare le forze tanzaniane entro oggi.
o statista
Tanzaniano, dopo aver detto
che libici combattono già con
Amin, ha affermato * che il
suo paese quali che siano le
decisioni di Tripoli non camberà il corso della sua politica. «Amin — ha affermato
— è un assassino, un bugiardo e un selvaggio».

Continuazioni dalla prima pagina
Congresso PC
micino.
a delegazione del
, Parlilo comunista del Viet'nani, guidala da Nguven
,
membro del Comilalo centrale e della Segreteria è stata
accolla dai compagni Gian Carlo l'ujetta e
o
,
della Segreteria, dall'on. Anna
a Ciaì, dalla compagna
a
, della Sezione
. Gli sli'compagni
hanno dalo il hemenuto alla
delegazione del Partito coimuiUla romeno (guidata da
Coslanlin
, vice-primo ministro), a quella del
Partito comunista cileno (guidata dal segretario generale
s Corv alati) e a quella del
Partito socialista rivoluzionario della
a (guidala da
Baituzin
, del CC).
a delegazione del l'urtilo comunista bulgaro, guidala da
Ognan
, dell'Ufficio politico e della segreteria, è slata salutala all'aeroporto dai
compagni
o Trivelli, della
,
o Ariemma,
del CC, dall'on. Aldo Tozzetii
e dalla compagna Nadia Spano, della Sezione Esteri. Nel
pomeriggio è giunti) la delegazione del Tarlilo sociali,ta
rivoluzionario somalo guidata
a
l Aden, responsabile della sezione ideologica
e del CC; ad accoglierla c'erano i compagni Gian Carlo
Pajctla, Anna
a Ciai e
a
. Più n meno nelle
stesse ore sono giunte numero-e altre rappresentanze dì
parliti stranieri. 1 compagni
o Ariemma e Nadia Spano hanno dato il benvenuto
alla delegazione del Fronte
unito
marxisla-lcniniila
d'
a guidala da A-efa
ditane; la delegazione del
Partilo comunista di
,
guidala dal segretario Joseph
Vassallo; la delegazione dell'ANC (African nalional congresso del Sud Africa, guidala
da
g Sepicmlier, della segreteria; e la delegazione del
Fronte patriottico dello Zimbabwe (ex
, guidata
da
d Fiios
, sono «tale ricevute dai compagni Birardi. Anna
a Ciai
e
a
. n serata è
piunla la delegazione de] Partito del progresso e del lavoro
del
, capeggiala dal
i compagno Alulallali
,
accolla dai compagni Ariemma e Nadia Spano.
o
e altre delegazioni è previ-io per oggi.

a

a

elude, dopo l'intervento di un
giovane repubblicano, con il
discorso di Oronzo
.
« Appartiene alla storia — dice
e —. di lui parleranno molto gli storici, ma di
lui dicono soprattutto le cose
che egli ha fatto: e questo
è i) linguaggio più efficace.
più convincente».
n corteo ci si muove, lungo via del Corso, per raggiungere
. Sfilano
in migliaia, mantenendo un
perfetto silenzio. Polizia e carabinieri garantiscono l'ordinato svolgimento della manifestazione. Piazza
rio è stata suddivisa in settori, con le transenne, per
consentire un miglior controllo da parte delle forze dell'ordine.
Sul palco riservato alle autorità. davanti alla Camera
dei deputati, hanno trovato
posto solo in parte i rappresentanti dei partiti, delle istituazioni. del Parlamento. Altri sostano in piedi, a qualche decina di metri dal feretro. Ci sono tutti i segretari
dei partiti, esponenti della
magistratura, del mondo della cultura: quasi al comoleto
l'intero Parlamento: decine di
amici stretti del leader repubblicano
Un picchetto d'onore, composto da reparti di tutti i
corpi dell'esercito, rende gli
onori militari; mentre una
banda dei carabinieri saluta
le autorità che accompagnano il feretro.
T corteo dei repubblicani intanto si è mescolato con le
migliaia di romani venuti direttamente qui. in piazza
tecitorio. per partecipare ai
funerali ufficiali.
palazzi.
tutt'intomo. sono pavesati di
bandiere del
e di bandiere tricolori.
o Valiani inizia il suo discorso ricordando di quando.
nella primavera del '45. rivide Ugo a
, dopo i mesi della lotta clandestina, in
a liberata. Tante speranze di allora sono le stesse che
abbiamo oggi — dice —. ma
è naturale che sia cosi: i sogni spesso sono lunghi, difficili da realizzare. o sapeva
bene questo a
, nel suo
pessimismo che paradossalmente è sempre stato pieno
di speranze. È che lo ha accompagnato durante tutta la
sua milizia:
Valiani ha ripercorso tutte
le tappe della travagliata vicenda di a
. Allievo di
Giovanni Amendola, ai tempi
dell'Aventino. Poi studioso. Vicino al gruppo di Giustizia e
, coi fratelli
.
Quindi tra i rondatoli del Partito d'azione. E dopo la
stenza l'uomo politico dì tante battaglie, vinte e perdute:
di tante polemiche, di tante
discussioni: tutte vissute, comunque. con rigore e combattività.
o abbiamo chiamato « Cassandra» — ha detto Valiani,
riprendendo una delle tante
battute nate intorno alla figu-

ra originalissima, forte e discussa di a
.
mo dire però die spesso egli
ha saputo vedere bene e guardar lontano. « F.' stato una coscienza critica della democraJS
zia italiana». i> -ti.,.
Ancora un lungo applauso
risuona nella piazza, mentre
seguita dai parenti e dal capo
dello Stato la bara viene montata su un furgone. E' l'ultimo segnale di stima ed affetto.

o
lario. risistemando qualifiche
e professionalità.
a quali
sono gli interlocutori di
questa « sfida » dei metalmeccanici? e ironie, il sarcasmo dilagano, pungenti e
frizzanti. l nuovissimo governo di Andreotti ne fa le
spese. « a fantasia al potere
— dice un cartello — Nicolazzi all'industria ».
delegati del Piemonte
presentano un drappello di
maschere, con Carli e compagnia. C'è anche il ministro
Pandolfi con una grande
scritta intimidatoria:
talmeccanici arrendetevi: ho
un piano ». Altrove, nei pezzi
dei cortei, si alza un grido
unico: « E' ora di cambiare,
la classe operaia deve governare ». E poi c'è la denuncia
severa, fabbrica per fabbrica:
quella del gruppo
i da
anni in lotta contro la smobilitazione: quella dei cantieristi navali, con i loro elmetti
bianchi, per un progetto di
svilupooj quella dei lavoratori di
a che innalzano
i nomi dei loro ultimi morti
e chiedono non pietà, ma
« punizioni esemplari »; quella dei terremotati del Friuli
ancora costretti nelle baracche. Quale è la risposta a
questi « emblemi » dello stato
del Paese? Un governo « impresentabile », dice Pio Galli,
un « governo che nasce morto ». sostiene Franco Bentivogli, mentre, sottolinea Enzo
. « discutibili provvedimenti giudiziari contro la
Banca
a rischiano di
far precipitare la situazioneeconomica del Pnese e di
compromettere ulteriormente
la credibilità e la stabilità
delle istituzioni ».
- E' in questo clima che
s'innesta lo scontro sui contratti. a Confindustria ha
proposto di operare qualche
«stralcio» nella piattaforma
rivendicativa, di rinviare le
cose principali al « dopo-elezioni ». metalmeccanici non
ci stanno. «Siamo pronti a
concludere subito, ma anche
ad una lotta lunga ». dicono
in sostanza i tre segretari
della
. l 2 aprile ci sarà
un incontro ulteriore con la
Federmeccanica: dovrà essere
una «svolta», sostiene Galli.
E Bentivogli lancia un appello alle aziende pubbliche
perché non si accodino alle
« becere posizioni » di Carli.
Se qualcuno pensava ad un
Paese « ammutolito ». ad una
classe operaia disponibile alla «ritirata», dovrà rifare i
conti. E lo dimostrerà ancora
il 6 aprile, quando a Naooli
confluiranno da tutto il
zogiorno. metalmeccanici, ed«li. braccianti..
E' la costruzione faticosa di
un fronte più ampio, per sostenere una battaglia difficile.
E tutti sono coscienti dei pericoli. dei rischi, tutti sanno
quante forze oscure tramano
nell'ombra per colpire in
primo luogo la forza della
classe operaia. l comizio in
piazza del
o si conclude
con gli operai dellltalsider
di Genova che « occupano » il
palco con un grande striscione mentre sotto si alza un
grido «Avanti, avanti alla
riscossa, per non dimenticare
il compagno
.
Poco più in là. quattrocento addetti all'opposizione operaia cercano disperatamente un proprio ruolo, nella
loro foga anti-sindacale. Sono
venuti in piazza anche loro.
dopo aver teorizzato il
«crumiraggio rosso», come
faceva un tempo il «sindacato giallo» di Valletta. Non
trovano di meglio che espropriare la Standa di trenta ombrelli seguendo i canoni
de] loro teopismo assunto ad
ideologia. Un fatto che stride
con un loro cartello una volta tanto comico, ispirato dai
lazzi di Arbore alla televisiva
«Altra domenica»: un grande
ritratto dì Andy con il suo
unico
memorabile
detto
«Nobbuono». riferito ad una
presunta «svendita dei contratti». Gli operai di Udine.
di
. di Padova, di
Firenze li guardano come
tanti mattacchioni, ospiti
Tttrticolari di onesta straordinaria disciplinata giornata
di lotta.

Banca

a

ri e della magistratura.
la Banca
e
perché ora? E* a quel viluppo
di interessi colpiti che si deve
dunque guardare.
Barca richiama l'attenzione
su alcune illuminanti coincidenze.
che inchieste
e denunce e arresti scattano
nel momento in cui — proto
gonista l'attuale direttore della Banca — vengono messi in
moto meccanismi e misure che
chiamano in causa potenti forze finanziarie e politiche in
almeno tre grandi nodi della
vita del paese. Vogliamo ricordarli?

A ' Banca scopre l'im~- broglio dei «/ondi neri»
attraverso i quali
da sempre feudo della
ha elargito in dieci anni qualche cosa come 12-14 miliardi
ai * partiti del centro-sinistra
PS/.
.
Viene
anche alla luce l'esistenza di
un fondo speciale di 73 miliardi, costituito attraverso
falsi in bilancio, di
* l'exdiretfore Arcami, uomo di fiducia della
si serviva
per oscuri finanziamenti.
tra le operazioni sotto inchiesta, figura un anticipo di
150 miliardi concesso dall'ltalcasse alla
su contributi
a fondo perduto mai versati.
A Né l'esercizio più rioo^
roso dei controlli da parte del governatore Baffi e dei
suoi collaboratori*sulle aziende di credito ha mesto a nudo solo l'affare dell'Ualcasse.
Sono nell'occhio del tifone un
gruppo di istituti di credito
tradizionalmente infeudati alla
la Cassa di risparmio
di Genova, la consorella di
Asti, quella istriana, la Cassa di Vigevano, altre ancora.
A

E.
si è
giunti a mettere allo scoperto e a cominciare a colpire uno dei cuori del malaffare finanziario italiano: la
finanza laziale, cioè il gruppo
che fa capo ai Caltaaironc e
alla speculazione edilizia e
che chiama in cauta importanti istituti di credito regionali, come il Banco di Santo
Spirito.
« Se non si tiene presente
onesta portata dell'iniziativa
della Banca
a — osserva Barca —, e queste appena intraviste conseguenze, non
s'intende qual è la posta in
gioco nella partita formalmente aperta dai magistrati
Alibrandi e
. E quindi anche il perchè del sussulto
democratico che è seguito all'iniziativa dei giudici e della
sua ampiezza che potrebbe
persino apparire sorprendente
se non si cogliesse in essa
la consapevolezza che la gravità dell'attacco sta nel fatto che esso punta al sistema
di autonomie (in
il potere politico non esercita un
controllo sulla Banca
lia) su cui si basa tanta
parte del modello democratico del nostro paese.
questa consapevolezza
muove ad esempio tin'osservazìone dell'economista
co
il quale, indignato, si chiedeva ieri dagli
Stati Uniti come mai «il presidente del Consiglio, il ministro della Giustizia, il Consiglio superiore della magistratura e il Parlamento congiuntamente o separatamente,
non abbiano ancora aperto o
domandato l'apertura di una
inchiesta sulle circostanze che
hanno condotto all'emissione
del mandato di cattura ». Strana sorte, quella riservata alle
parole di
altre
volte, al minimo giudizio dello studioso italo-americano,
gran parte dell'apparato giornalistico italiano si trasformava in una vasta cassa di
risonanza delle sue opinioni.
Stavolta l'amplificatore si è
guastato.
non è servito a molto
se è vero che persino l'ex
presidente della Corte costituzionale Aldo
Sandulli,
uomo non certo sospetto di
ghiribizzi gruppettari, ha sentito la necessità (citando
gi
vecchio governatore della Banca
di
protestare pubblicamente per
la leggerezza del tandem Alie per il loro
gusto (non propriamente disinteressato. come vedremo
subito) di «far rumore» inforno
o di emissione.
anche e proprio per le pesantissime ripercustioni che
ogni parola sulla Banca può
avere sull'esito del suo lavoro
e del suo prestigio all'estero.
di queste cose con
Spaventa che ha appena rimesso piede in
da
un viaggio all'estero che, dopo le notizie riguardanti Baffi e Sarcinelli («vorrei che
ce ne fossero tanti, come
loro, nel nostro Paese»), si
è trasformato per lui in un
inusitato, martellante interrogatorio internazionale. «E'
chiaro — commenta Spaventa mentre scorre l'avviso di
convocazione della commissione
che il suo presidente Giuseppe
ha
convocato per oggi appunto
per discutere del caso Banca
— che. dopo averlo montato, dall'affare si vuole ottenere il massimo effetto destabilizzante, indipendentemente dal merito delle accuse. a proprio per questo
c'è da pensare ad un giuoco
pesantissimo, assai più grave
di quanto non si sia pensato
e detto sinora ».
Quale giuoco? Se per Napoleone Colajanni « non possiamo disgiungere l'attacco
alla Banca
a dal momento di crisi, di tensione, che
attanaglia il Paese», oggi il
corrispondente da
del
berlinese (deW Ovest)
e
Neue non esita a parlare di
tentativo destabilizzante la
cui portata può essere paragonata «solo alla stagione
delle bombe di
o e a
quella dell'assassinio di Aldo
o ». Con un'aggravante,
in questo caso: che l'obbiettivo è il cuore dell'apparato
economico-finanziario. « E in
tutti e tre i casi — rileva ancora Colajanni — l'impronta
di deatra è evidente ». « Anzi
— aggiunge — nel caso della
Banca
a la* manovra

politica è tanto più smaccata
quanto inconsistenti sono le
accuse mosse ai dirigenti delo ».
Per dimostrare l'inconsistenza delle accuse Napoleone Colajanni ricorre ad un
esempio terra terra, addirittura di cronaca: un uxoricidio per motii'i d'interesse.
« Poniamo che la Banca
lia sappia che dietro il delitto, e come movente, c'è un
trasferimento di valuta.
a
che quel trasferimento non
costituisce di per sé reato.
a Banca non ha motivo di
intervenire. a il giudice che
cerca un movente ha a disposizione la documentazione. la Banca non gliela nega,
figuriamoci, e può servirsene come indizio. a per prò
cedere contro il marito as
sassino (o. per uscir fuori di
metafora, per procedere con
tro il C1S e
i per i finanziamenti che questo aveva
ottenuto da quello), non certo per denunciare e arrestare chi alla Banca
a ha
operato legittimamente e. sempre fuori di metafora, ha addirittura disposto l'ispezione
che ha portato alla rivelazione dello scandalo
S
.
Ecco, quest'assurdo comportamento dei magistrati è la
prova della manovra ».
a per conto di chi?, e
contro di chi?
clima creato dall'operazione Alibrandiè putrido. A tratti,
cercando notizie e cogliendo
reazioni, si ha la sensazione
che. come il disegno di cut
i due magistrati si son fatti
strumento ha ben altri registi,
così gli stessi obbiettivi vanno ben oltre persino il governatore Baffi e il vicedirettore
generale Sarcinelli.
di un arresto e ti rispondono
con le grandi manovre riesplose all'interno della
Chiedi particolari stilla matrice tecnica delle incriminazioni e ti replicano con le previsioni sulla nuova infornata
di vice-segretari democristiani.
sulle conseguenze dell'attacco, e ti suggeriscono di cercare dietro V
esclusione dal nuovo governo
dei t tecnici » Ossola e
che « non stavano al giuoco ».
« o distinguerei tra il caso
di Ossola e quello di Prodi, almeno per i collegamenti con
questa incredibile faccenda A
mi dice uno dei più noti esponenti del gruppo degli economisti de dell'Arel pregando
che non si faccia il suo nome.
quasi a confermare certi
sospetti, incalza: « l vasto
campo della chimica non è
estraneo all'inchiesta, tutt'altro. E Prodi è stato miniatro
a sino all'improvvida decisione della esclusione dal nuovo gabinetto Andreotti ». Afa il mio interlocutore confessa poi di «non
riuscire ugualmente a far
combaciare tutte le tessere »:
, o Alibrandi e felisi sono cosi sprovveduti da
consigliarne l'impiego in una
attività meno dannosa per
tutti. E io non credo che siano proprio degli sprovveduti.
O hanno grossi collegamenti.
cosi grossi da rendere inutile
il classico esercizio del cui
prodest. E poi, ormai, il "a
chi giova" non paga nemmeno nei gialli... ».
allora?
giovane economista allarga le braccia e.
più sibillino che ignaro, taglia
corto: «Si ricordi il Watergate. Per arrivare al bandolo della matassa ci vollero
molti mesi. Alla fine tremarono gli interi Stati Uniti.
Qui è passata solo una settimana ».

43 intellettuali
solidali
con Baffi e
Sarcinelli
A — 43 esponenti del
mondo politico economico e
culturale italiani hanno firmato una lettera-documento
di solidarietà, nei confronti
della Banca
a in cui
si afferma:
« a vicenda giudiziaria
che coinvolge
vertici dell'istituto di emissione, mentre impone una rimeditazione
sui rapporti tra le istituzioni
del nostro ordinamento, ci
induce ad esprimere solidarietà ed attestare viva stima
nei confronti del governatore
Baffi, del vice direttore gènerale Sarcinelli e degli altri membri del direttorio
della Banca
a i quali
in momenti anche travagliati
della vita economica del paese hanno sempre assicurato
all'istituto quella autonomia
ed indipendenza che costituiscono sicuro presidio di correttezza del processo di sviluppo delle strutture economiche nazionali ».
Si sono associati nella firma: Giuliano Amato. Umberto Belviso, Feliciano Benvenuti.
i Berlinguer. Vincenzo Bonocore, Giuseppe
Branca,
a Buttero,
cello Caurso, Gaetano Contento,
e Costantino,
o Costi, Nicola
,
Pasquale del Prete, Angelo
e
, Giuseppe e Vergotttn Francesco
,
Giuseppe Ferri, Giovanni Gabrieli!, Francesco Galgano,
Serafino Gatti,
o Severo Giannini, Natalino ti, Carlo Arturo Jemolo, Carlo
. Nicolò
,
Federico
. Fabio
. Gustavo
,
Giacomo
,
o
naco,
o Nlgro, Pietro
Nuvolone, Antonio Patroni
Griffi.
o Porzio, Giovanni
. Fabio
i
naco, Piero Schlesinger.
nato Scognamigllo,
o
Siniscalco,
e Spinelli,
» Tuccl, Giuseppe
Vacca, Bruno Vicentini.

