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Grande 
diffusione 
per  il 
congresso 
comunista 

Una vait i mobilitatone o n corto »or o n occasiona foll o 
o dal XV o dol Partit o una casinaro orooarua 

dell' *  Unità » noi luoghi di lavoro, nella fabbriche a nelle scuoto 
durante  fiora i feriali o «or  organistere le diffusioni stroordk 
naria di sabato 31 maree e domenica 1. aprila. Questi gli ultim i 
dati riguardant i 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. 

i si apre a a il XV congresso PC
—  '  ' ' « i  i  . .  i . . .  . . . - — i  '  . . . . . i - . ii i ,„mi  m .: Ì  . — a * 

Grandiosa manifestazione dei metalmeccanici 

Duecentomil a a Milan o : 
non è cert o qu i i l rifluss o 

Sciopero per  il contratto - Nel capoluogo lombardo dalle fabbriche del centro-
nord - « Un governo impresentabile » - i di Galli, Bentivogli e a 

 lavori al 
Palasport sino a 
martedì - Oggi 
presentazione 
alla stampa 
1.191 delegati 
eletti nei congressi 
provincial i 

e delegazioni 
dei partit i 
democratici - i 
giunte le prime 
delegazioni 
straniere 

A — i manina 
 aprono al Palasport, all' 

, 1 lavori ilei 15° Con-
presso nazionale ilei . All e 
9,30 il compagno Enrico Ber* 
lingner  illustrer à il suo rap-
porto: a Avanzare verso il so-
cialismo nella pace e nella de-
mocrazia. Unità delle forze 
operaie, popolari e democra-
tiche per  una direzione poli-
tica nuova a e per  il 
rinnovamento della Comunità 
Europea ». Secondo il program-
ma il pomerìggio di domani 
sarà dedicato all'insediamento 
delle Commissioni. Sabato 
mattina inizierà il dibattit o 
che si concluderà nella gior-
nata di martedì. e dei 
lavori prevede — dopo le con-
clusioni del compagno Berlin -
guer  — l'approvazione delle 
Tesi; l'approvazione del pro-
gramma del PC  per  le ele-
zioni del Parlamento europeo; 
l'approvazione dello statuto 
del partito ; l'elezione del Co-
mitat o centrale, della Commis-
sione centrale di controllo e 
del collegio centrale dei sin-
dari . 

Al Palasport lutt o è pronto 
per  accogliere i partecipanti 
al ' congresso: 1191 delegati 
eletti nei congressi provinciali ; 
130 rappresentanti della ; 
le delegazioni degli altr i par-
tit i e le rappresentanze stra-
niere (le prim e sono già ar-
rivat e ieri all'aeroport o di Fiu-
micino); 800 giornalisti accre-
ditat i dei quali 250 stranieri ; 
gli invitali . Nell'intern o della 
grande costruzione sono i 
oramai ultimat i ì lavori di si-
stemazione; alle spalle del pal-
co della presidenza campeg-
gerà la scritta con lo slogan 
di questo congres«o: « Una 
grande forza popolare e de-
mocratica per  aprir e una via 
nuova a e all'Europ a ». 

 Congresso sarà ufficialmen-
te presentato stamane, alle 
11.30, nel corso di una confe-
renza «lampa convocata pres-
so la e del . in 
\i a delle Botteahe Oscure. 

Folla e qualificata sì prean-
nunci.! la partecipazione degli 
nitr i parlit i che ieri hanno re-
co nota la composizione delle 
loro delegazioni. l rompagno 

o , della -
rezione. guiderà la rappresen-
tanza del PS  composta, inol-
tre. da Enrico , della 

; Vincenzo Bai/amo. 
presidente dei deputali socia-
listi ; Ncvol Querci. della -
rezione: Giuli o Santarelli, del 
CC e presidente della Giunta 
regionale del 1 azio; Enrico 

. «egretario nazionale 
della FGS

a delegazione della C sa-
rà composta dai \ice-«cgretari 

o Gaspari e i Cat-
lin ; dal presidente dei depu-
tali Giovanni Galloni; dal pre-
cidente dei senatori Giuseppe 
Bartolomei; da o Ferrar i 
Vscradi. re«pon*abile dell'Uf -
fici o economico. a Sinistra 

e sarà rappresen-
tala dal «no pre*idenle. sen. 

i Anderlini , dal «malore 
\drian o 0«i r in i e dall'or i Al-
tiero Spinelli. a delegazione 
del  sarà guidala dal vice-
*ej.relari o Emanuele Terrana 
e composta da Adolfo Balla-
slia, Giorgio Bosi. Oscar -
mì e Claudio Venanzetli. o 
on. o . Eliseo -
ni e Famìano Crucianellì ran-
pry«enteranno il TP: -
:-r n Piilelti . o . 
Giuseppe A\erarrli. - Giampie-
ro Or*ello . e Sefcietrnma 
e Sergio ì il : il 
\iee-*etretario Alfred o Bion-
di . Antonio Painellì e Sandro 

c d il : il sena-
tore o » il Partit o 
s.rdo d'Azione: o 
Jean Fabre e » Pfanejl» 
il Parlil o radicate: Silfimo -
nial i e Francesco Boliaceioli 

a Proletaria. Anche 
i movimenti «ioTanìli dei par-
lil i democratici invaeranno lo-
ro delegazioni mentre massic-
cia si preannnncia anche la 
presenza dei rapnre«entanli 
delle organizzazioni democra-
tiche di ma*** . 

Gli arriv i delle delegationi 
straniere, in rappresentanza 
dei parlit i comunisti, dei mo-
vimenti di liberazione, si sono 
«n<*cguili * partir e da ieri 
manina all'aeroport o di Fin-

. (Segue in ultim a pagina ) 

Un segno della forza degli ideali democratici 

L'addi o a La Malfa 
Ai solenni funerali di Stato 

ha partecipato una grande foll a 
Presenti il presidente Pertini e i segretari di tutt i i partit i democratici - a 
commemorazione di Valiani - « Un protagonista della democrazia italiana » 

A — E' una folla gran-
dissima: riempie il cuore del 
centro storico di , ieri 
pomeriggio. Gente venuta da 
ogni parte . o 
decine di migliaia di per-
sone; che tra di loro ma-
gari hanno poco in comune: 
età, idee politiche, fedi, ori-
gini, cultura, ceti sociali di-
versi. A rendere l'ultim o sa-
luto ad Ugo a a (all' 
uomo politico, all'intellettuale , 
al vecchio partigiano: a un 
protagonista di mezzo secolo 
di storia del paese) in piaz-
za , davanti alla 

Camera dei deputati, ci sta 
tutt a la democrazia italiana. 
Con i suoi dirigenti , le auto-
rità . i rappresentanti ufficia-
li . i vertici dello Stato; ma 
anche con quelle masse che 
ne sono la sostanza e l'ossa-
tura. 

Non basta piazza -
ri o 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 stipa-
ta di gente. l silenzio asso-
luto che da qualche ora re-

gna attorno al Parlamento è 
spezzato alle 17 in punto dall' 
applauso lunghissimo e com-
mosso, quando dal portone di 
Palazzo Chigi esce, scortata 
dai corazzieri, la bara. E' por-
tata a spalla da quattro gio-
vani repubblicani; seguita 
dalle corone di fior i e poi dai 
figl i e dalla moglie di a 

, dal presidente Pertini, 
da , Fanfani. Andreot-
ti . Argan e Saragat. 

« a politica unisce e di-
vide », dice o Valiani al 
quale tocca il compito del di-
scorso ufficiale: è la chiave 

Quale vuoto? 
Ugo a a ha rice-

vuto ieri l'estremo salu-
to a democratica: 
lo ha ricevuto nella forma 
tipica delle solennità pub-
bliche in cui l'emozione 
genuina rischia di stempe-
rarsi nei formalismi del 
cerimoniale. a così non 
è stato. Era evidente in 
quella grande folla stipa-
ta tr a o e piaz- -
za Colonna (come anche in 
molti degli scritt i dedica-
ti allo Scomparso) la pre-
senza di un sentimento 
reale, non puramente emo-
tivo, che associa il senso 
di una perdita grave per 
la democrazia a interroga-
tiv i seri, reali per  l'avve-
nire. E' siato detto: il sen-
so di un vuoto. 

a di quale vuoto si 
tratta ? A noi non piace 
questa espressione anche 
perché pensiamo — laica-
mente — che non ci sono 
uomini insostituibili . Ep-
pure, dice molto il fatto 
che tanti osservatori ab-
biano associato il nome, 
anzi la perdita di a -
fa a quella di . Col-
pisce che. al di là di certe 
concessioni rettorich e e 
delle esegesi biografiche 
e culturali , sia stato col-
to il reale elemento di 
congiunzione tr a le due 
personalità più espressive 
del cattolicesimo democra-
tico e della liberaldemo-
crazia laica: che è dato 
dalla tormentata ma pro-
fonda convinzione che, al 
punto in cui è giunta la 
crisi italiana, senza l'as-
sociazione del movimento 
operaio alla guida del 
Paese, o Stato vivrebbe 
una condizione di virtual e 
delegittimazione e quindi 
un'incertezza radicale di 
prospettive per  le istitu-

zioni e per  l'inter o sì-
stema. 

l senso di vuoto è esat-
tamente questo: la cogni-
zione che le classi domi-
nanti non possono sfuggi-
r e alla storica questione 
dell'allargamento delle ba-
si popolari dello Stato e 
del mutamento del mo-
dello sociale, e che esse 
hanno bisogno di perso-
nalit à autorevoli capaci di 
svolgere una simile me-
diazione ma, al tempo 
stesso, di reggere alla sfi-
da popolare. l vuoto è 
nell'impossibilit à di im-
porr e per  i problemi di 
oggi soluzioni del passato, 
nell'impossibilit à di ri -
spondere al bisogno di go-
verno che promana dai 
mill e angoli della crisi 
con le ricette arroganti , 
pericolose eppure impo-
tenti, di un t Cattin 
e deg  altr i nostalgici del 
centrismo. 

Comprendiamo t u t t o 
questo. a ci sia consen-
tit o di dir e che questo 
vuoto riguard a una parte 
della realtà nazionale, non 
l'insieme della democra-
zia. Certo, è essenziale 
per  tutt i che esìstano uo-
mini che, per  dignità in-
tellettuale e moralit à di 
vita, si costituiscano co-
me rappresentanti di una 
parte e come interlocu-
tor i dell'altra . a irrena-
rabil e è solo quel vuoto 
che si esprime nello sban-
do delle forze sociali-fon-
damentali. nell'assenza di 
grandi idealità collettive, 
nel crollo di una disci-
plina nazionale. Ebbene, 
pur  con i colpi, voluti o 
fortuiti , che la nostra de-
mocrazia ha ricevuto nel-
l'ultim o anno, un simile, 
decisivo vuoto in <. a 
non c'è. 

E' esemplare, a questo 
proposito, l'inquietant e 
vicenda dell'attacco al 
gruppo dirigente della 
Banca . Vi ritro -
viamo molti degli ingre-
dienti della crisi di gover-
nabilit à in cui è stato get-
tato il paese: la permea-
bilit à delle istituzioni alle 
manovre e ai contrattacchi 
di grande mafie e di po-
tenti corporazioni che si 
sentono minacciate nei lo-
r o interessi immediati e-
nel diritt o feudale di di-
sporre dello Stato come 
servizio proprio . 

a c'è anche il versan-
te opposto. Anche questa 
oscura vicenda dimostra 
che si può contare in -
li a (che tutt i possono con-
tarci : anche i grandi com-
messi dello Stato e i gran-
di borghesi leali alla de-
mocrazia) sulla presenza 
vieile e combattiva di una 
grande forza come la no-
stra, incorrott a e decisa, 
che ha idee chiare e le 
diffonde rendendole patri -
monio popolare, anche 
quando si tratt a di vicen-
de apparentemente lon-
tane dall'interesse imme-
diato dei lavoratori . 

Questa non è una scioc-
ca vanteria. Che ciascuno 
rifletta , con obiettività : 
quale altr a forza esiste in 

a che possa dir e al 
cento per  cento — come 
noi — che. qualunque co-
sa emerga da una lotta 
di potere o da una vicen-
da giudiziaria, essa non 
ha nulla da temere, non 
ha scheletri nell'armadio 
che potrebbero essere sco-
perti? No. se questa for-
za non sarà indebolita non 
ci sono e non ci saranno 
vuoti irreparabili . 

per  capire il significato di 
questa manifestazione di mas-
sa. dove migliaia sono le ban-
diere rosse e verdi del , 
ma migliaia sono anche le 
persone che tante volte. ' in 
tutt i questi anni, hanno avu-
to in a a un avversa-
ri o politico; leale, coerente e 
tenace. 

Tutt a questa gente è il se-
gno di rispetto per  l'uomo 
politico, per  un dirigente del-
la nostra democrazia. 

Ugo a a era il capo 
di un piccolo partit o — ha 
ricordat o l'on. Oddo Biasini, 
durante la manifestazione te-
muta dai repubblicani in piaz-
za Santi Apostoli, un'ora pri -
ma del rit o funebre —, ma 
era anche uno statista, un 
personaggio di primo piano 
nella nostra vicenda politica. 
E la sua morte non è una per-
dita gravissima solo per  il 
suo partito ; è per  tutto il 
paese un lutto difficil e 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 Vene-
zia. Si sente parlare ogni dia-
letto. e vie intorno sono bloc-
cate dalla polizia. Sul e Cor-
so» si cammina solo a piedi, 
e il traffico , in centro, è pa-
ralizzato dalla mattina. 

Sul palco è stato montato 
un pannello che riport a una 
frase di a : e Non ve-
do ancora a che sogna-
vo. E questo rimane un com-
pito che attende i giovani ». 
Una banda comunale della 

a suona motivi della 
tradizione popolare, prima 
die la manifestazione ini-
zi. a gente batte le mani 
quando le note di e Bella 
ciao » riportan o ai ricord i dei 
prim i anni della milizi a po-
litic a del leader  repubblica-
no: allora era uno dei leader 
del Partit o d'azione, un diri -
gente del . uomo di pun-
to della a romana 

Biasini in piazza SS. Apo-
stoli parla solo pochi minuti . 
Sul palco, accanto ai segre-
tario , ci sono tutt i i dirigenti 
del . i familiar i di a 

a (Orsola, la moglie; 
Giorgio e , i due figli) . 
Biasini parla del lucido pes-
simismo di a . -
da « il conoscitore profondo 
dei problemi della società ita-
liana ». e Piangiamo la scom-
parsa del maestro, della gui-
da del partit o — dice Biasi-
ni. —. Pensiamo a lui con 
l'orgogli o di chi ha potuto la-
vorarci assieme. E con l'im -
pegno ad andare avanti, sen-
za tentennamenti, con rigore.
sulla via che ci ha indicato». 

a manifestazione si con-

Piero Sansonetti 
(Segue in ultim a pagina ) 

Nominat i dop o una penos a riss a tra le corrent i de 

49 sottosegretar i per fare le elezion i 
Su designazione del PRI l'onorevole Visentin! sarà nominato oggi 

A — Si è compiuto ieri se-
ra il rito  della spartizione delle 
poltrone di sottosegretario. l 
Consiglio dei ministr i ha de-
ciso le nomine — i sottose-
gretari sono 49 come nel pre-
cedente governo: 39 demo-
cristiani , 6 socialdemocratici, 
4 repubblicani —, e l'ha fatto 
dopo una serie abbastanza 
lunga di contrasti e di guer-
riccioìe all'intern o della . 
Ancora una volta, le correnti 
democristiane sono partit e al-
l'assalto. o per  cercare di 
strappare un posto in più. o 
per  chiedere l'adozione di re-
gole di divisione delle poltro-
ne diverse e giudicate più 
favorevoli a certi candidati 
invece che ad altri.  E' insom-
ma accaduto qualcosa di si-
mile alla nomina dei ministri : 
una scena risaputa, un copio-
ne arcinoto, ma che ormai è 
scaduto al livello del grotte-
sco (a pag. 4 pubblichiamo la 

lista dei sottosegretari). 
l goierno tripartit o nasce 

palesemente precario, è un 
governo elettorale. A che co-
sa servono, dunque, tanti per-
sonaggi installati — in qual-
che caso con unghiuta prepo-
tenza — sulle sottopoltrone? 
Non è evidente che parecchi 
si sono voluti impadronir e del 
posto soltanto con lo scopo 
di esibirlo subito — come 
preda bellica —. e di farsene 
forti , nel propri o collegio 
elettorale? 

Che il gruppo dirigente de-
mocristiano si sia riunito, e 
che abbia discusso animata-
mente e per  giorni — come 
se oggi non esistessero pro-
blemi più urgenti e rilevan-
ti — di queste contrastate no-
mine. è anch'esso un segno 
grave di involuzione. C'erano 

e cose important i da af-
frontare. e invece si è dispu-
tato a lungo sulla alternativa 

se nominare o meno sottose-
gretari con più di cinque anni 
di anzianità di carica. E per 
fortuna in questo caso non vi 
erano da cacciare i «tecni-
ci »; non esistevano, nella li-
sta dei vecchi sottosegretari, 
né i Prodi, né gli Ossola. 

Questa concezione, una con-
cezione « padrona ». spartito-
ria  e lottizzatrice. del potere 
ha però anche una sua proie-
zione nel modo come il vice-
segretario della a 
cristiana t Cattin ha vo-
luto impostare fin da ora la 
campagna elettorale. Che co-
sa chiederà la C agli elet-
tori italiani ? Una e spalliera 
di sicurezza ». afferma t 
Cattin, e cioè più del cin-
quanta per  cento dei voti per 
U . il . il  e il 
Partit o liberale. , una 
maggioranza centrista, della 
quale il gruppo dirigente de-
mocristiano si dovrebbe gio-

ministro del Bilancio 
vare (questo il giudizio espli-
cito dèi vicesegretario de) 
per  costringere alle corde i 
socialisti e per  imporr e loro 
una collaborazione di governo 
di tipo subalterno. 

 sottosegretari dovrebbero 
giurar e oggi. E nella stessa 
giornata di oggi giurerà — è 
ormai certo — anche l'ono-
revole Bruno Visentini. che 
ha accettato di assumere l'in -
carico di ministro del Bilan-
xio. rimasto vacante dopo la 
scomparsa dell'on. Ugo a 

. a nomina di Visen-
tin i è stata proposta all'una-, 
nimità, ieri sera, dalla ' 
zione e dai gruppi parlamen-
tar i del . 

Visentini. come è noto, non 
aveva accolto l'offert a rivol -
tagli a suo tempo da a -
fa. del ministero delle Parte-
cipazioni statali. 

e. f. 

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

Banca d'Italia : la reazion e 
degl i interess i colpit i 

a Sindona ai fondi neri e ai controlli sulla 
speculazione edilizia - Una manovra destabilizzante 

e opinioni di Barca, Cola Janni, , Spaventa 
A — No. non manca 

più nemmeno lo zampino di 
Sindona, nello sporco attac-
co alla Banca
dovremmo trovare la pro-
va 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 Ali-
brandi e del sostituto pro-
curatore i c'è gente 
che si dà un gran daffare 
per offrile biglietti d'ae-
reo'e soggiorni gratuiti ad 
inviati disponibili ad inter-
vistare a New York il  ban-
carottiere latitante. Sindo-
na (et banchieri che in 

 sono ancora a lui le-
gati) 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 pae-
se .all'ombra del malgover-

no de di tanti anni, e che 
hanno cominciato a sgon-
fiarsi quando si è fatta più 
incalzante la pressione del-
le forze di rinnovamento. 

 di quel processo, 
accentuatosi dopo il 20 giu-
gno. che ha messo in crisi 
consolidati assetti di pote-
re negli apparati pubblici. 
facendo scricchiolare po-
tentati che si ritenevano 
incrollabili,  colpendo inte-
ressi e privilegi, ponendo 
fine all'epoca degli intocca-
bili.  questo mondo di 
politic i conservatori arroc-
cati in primo luogo dentro 
la  di potenze economi-
che. di affaristi abituati al-
l'impunità, di frange dei 

INTERROGATO 
PAOLO BAFFI 

E (A SORPRESA) 
ANCHE PANDOLFI 

A A 2 

vecchi servizi segreti, che 
ha avuto paura; e oggi ten-
ta la sua controffensiva, e 
cerca di vendicarsi non solo 
romoendo la politica d'uni-
te democratica, ma colpen-
do alla cieca chiunque, in 
posizioni di responsabilità, 
dimostra di voler persegui-
re il  rinnovamento della vi-
ta pubblica. Sono quelli che 
abbiamo altre volte defini-
to i « santuari », le centrali 
più pericolose della desta-
bilizzazione. Non è davve-
ro un caso che la campa-
gna più accanita contro il 
vertice della Banca
lia venisse proprio da un 
giornale scandalistico come 
quelV «  », il cut diretto-
re, ucciso in una oscura fai-
da, aveva tanti legami con 
ambienti  e go-
deva di tante amicizie in 
certi circoli dei carabinie-

G. Frasca Polara 
Segue in ultim a 

dite voi se non contano i comunisti 

CE tutt o procederà per 
u ° il verso giusto, sa-
bato 31 o l'indomani il 
Senato negherà la fidu-
cia; un paio di giorni 
più tardi il capo dello 
Stato, sentiti Fanfani e 

. scioglierà le Ca-
mere; il 9 e 10 giugno 
si andrà alle urne in pa-
rallelo con le europee. 
Questo se  e N non 
contribuirann o ad una 
incongrua maggioranza, o 
se i democristiani prov-
vederanno in via subordi-
nata a tenere fuori dalla 
aula un numero adegua-
to di loro senatori. Qualo-
ra infatt i venisse conces-
sa la fiducia, non è per 
niente chiaro come se ne 
potrebbe uscire— ». 

Cosi .sul «Giorno» ha 
scritto ieri Giorgio Vec-
chiato, disegnando con 
la consueta esemplare 
chiarezza la situazione 
quale esattamente è (e, 
conoscendo la indipen-
dente finezza di questo 
nostro collega, non ci sen-
tiamo di escludere che 
egli, tracciando il  quadro. 
non vi abbia aggiunto an-
che un segreto sarcasmo). 

 lasciamo da parte 
ogni illazione e limitiamo-
ci a una domanda preci-
sa: cosi stando le cose 
(e cosi effettivamente 
stanno) te la sentirete an-
cora di dire che i comu-
nisti non contano gran 
che? Guardate come ab-
biamo ridotto i de riti-
randoci dalla maggioran-
za e negando loro la fi-
ducia.  abbiamo ridot-
ti al punto che una fidu-
cia cosi non la vogliono 
più da nessuno.  abbia-
mo costretti a correre non 
solo dai demonazionali 
ma anche dai liberali a 
dire loro: «  l'amor 
del cielo, non dite che a-
vete fiducia in noi. Se 
credete, nel votare no fa-
te anche un gesto di di-
sgusto a noi indirizzato: 
non ce ne avremo a ma-
le. Basterà che storciate 
la bocca, magari il  vo-
stro capo gruppo potrà an-
che agitare il  braccio de-
stro stringendo con la 
mano sinistra Tavam-
braccio.  volgare, ma 

 Cattin capisce su-
bito. Siamo intesi? », e 
subito dopo, per esser* 

più sicuri, i maggiorenti 
de si precipiteranno dai 
loro stessi amici, scon-
giurandoli di non venire 
in aula. «  non parle-
rà Andreotti? ». « Sì, ma 
se venite a dargli ragio-
ne siamo rovinati.. » e 
intanto sorge, all'oriz-
zonte, la  rinnovata. 

Tutto questo perché 
noi 'comunisti abbiamo ri-
tirato la fiducia, ti che è 
quanto dire che se non ab-
biamo più fiducia in un 
governo noi, nessunno può 
più decentemente avercela. 
Ci viene in mente la sto-
rta di quel tale che entra-
to in un negozio per com-
perarsi una pelliccia a un 
certo punto si penti del suo 
proposito e disse: «  fon-
do. mi pare che mandi un 
cattivo odore_» m Ah, no 
no. signore — si affrettò a 
dire il  pellicciaio — sono 
io che puzzo ».  i ba-
stato U deciso no dei co-
munisti, per far ti che t 
de si adoperassero per far 
dire a tutti, e a dirlo essi 
stessi, che sono loro, sol-
tanto toro, che puzzano. 

Fortqfcracci o 

a nostra redaxione 
O — No, questa non 

è solo una manilestazione 
sindacale. Siamo in Piazza 
del . o scenario a 
impressionante. Sugli alti tra-
licci che dominano la < galle-
ri a >. per  i lavori di restauro, 
campeggia uno striscione 
« Contratto '79: i lavoratori 
perché a cambi ». Sotto 
una folla che ondeggia, con-
tinuamente gonfiata da nuovi 
cortei. Nei cartelli , nelle mil-
le e mill e bandiere rosse del-
la , i nomi di tutta l'in -
dustria  metalmeccanica ita-
liana: 

Vediamo un po' che cosa 
dicono. Vediamo di « legge-
re» nelle facce di questi 
duecentomila che gremiscono 
il centro di , .dopo a-
ver  loccato le strade della 
periferia , dando vita a sei in-
terminail i cortei. E allora ci 
accorgiamo suito che, dav-
vero, non si tratt a soltanto di 
una manifestazione sindacale. 
Negli slogans. nei manife-
sti-sandwich, nei cartelloni 
improvvisati , si sprigiona una 
carica politica grande. 

e richieste che salgono da 
questa folla, accompagnate 
dal frastuono allegro di cam-
panacci. trombe, tamburi di 
latta, non toccano problemi. 
pur  essenziali, - quelli di 
una « più equa ripartizion e 
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'ordin e centra-
li , toccano il «nodo» dello 
scontro aperto nel Paese: la 
programmazione, il -
giorno. E allora il «diritt o 
all'informazion e ». il diritt o 
ad intervenire nelle scelte 
produttive, in quel mecca-
nismo che finora ha guidato 
lo sviluppo del Paese e che 
continua a costringere masse 
enormi dì uomini e donne ad 
abbandonare le zone meri-
dionali per  approdare nelle 
vecchie città del Nord. Que-
sta è la « proposta di piano » 
che avanzano gli operai, i 
metalmeccanici, costruita at-
traverso un confronto con le 
istituzioni, le assemblee elet-
tive. le forze politiciie. il Par-
lamento. il governo: un piano 
che sappia sorgere attraverso 
un processo dialettico e che 
faccia, certo anche dell'im-
presa. un perno essenziale. 

Sono le parole d'ordine. 
ancora, della riduzione dell'o-
rari o anche in quésto caso 
finalizzata alla possibile e-
spansione industriale al Sud. 
del riordino  della busta-paga. 
avviando una riform a del sa-

Bruno Ugolini 
(Segue in ultim a pagina ) 

Battuto ai Comuni 
dimissionario 
il governo laburista 
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Dovevo svolgersi dal 29 al 31 marzo 

 Cremlino rinvi a 
il vertice a a 
Breznev - Giscard 

Il segretari o del CC del PCUS sarebb e 
stato colto da un'influenza - L a visita 
sarà spostata « di tre settimane circa » 

 — a visita uffi -
ciale a a del presidente 
francese Giscard d'Estaing 
è stata < rinviat a > su ri -
chiesta sovietica a causa di 
una improvvisa malattia del 
segretario del PCUS Brez-
nev. a notizia, diffusasi 
l'altr a sera negli ambienti 
politic i 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 spo-
stata «di tre settimane cir-
ca ». a sarà anche questo 
— ha detto il portavoce del-

l'Eliseo — un rinvi o che non 
può essere considerato «co-
me un termine categorico». 
Nessun riferiment o alla in-
disposizione del segretario 
sovietico. a fonti diploma-
tiche hanno precisato che il 
Cremlino ha informato Pa-
rig i sulle condizioni di salute 
di Breznev, colpito da una 
e influenza ». 

A a non si sono avute 
reazioni. Giornalisti occiden-
tali si sono rivolt i all'uffici o 
stampa- del ministero degli 
esteri , ma non 
hanno ricevuto conferme o 
smentite sulla malattia. Brez-
nev, che ha 73 anni, ha par-
tecipato sino ai giorni scorsi 
ai diversi impegni politici : 
ha ricevuto esponenti di vari 
governi in visita ufficial e 

S ed ha pronuncia 
to un ampio discorso di po-
litic a estera ed intema in 
occasione delle elezioni per 
il rinnovo del Soviet Su-
premo. 

e sue condizioni di sa-
lute si è parlato più volte 
soprattutto in questi ultimi 
anni. Si sono diffuse noti-

z'c sulla sua malattia e si 
è parlato di < difficolt à » ; 

e 1 compiti di ' 
segretario del partit o e ' di , 
guida dello Stato. . pun-
tualmente, 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 « inter-
nazionale » 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 im-
pediva al presidente sovie 
tico di partecipare ad incon 
tr i politici , salvo ad accor 
ciare la durata ». 

 la firma della pace separata tra  ed

Begi n e Sadat insiston o 
per gl i aiut i american i 

l presidente egiziano, intervenendo al Congresso, ha 
parlato di «deterrente di fronte alla minaccia sovietica» 

Nottro servizio 
N - Passata la 

euforia per  la firm a del trat -
tato di pace, finit i gli scam-
bi di brindisi e di congratu-
lazioni. Sadat e Begin. as-
sieme al partner  Jimmy Car-
ter, hanno subito avviato il 
processo che dovrebbe porta-
re al ritir o degli israeliani 
dal Sinai e all'apertur a dei 
negoziati sull'autonomia dei 
palestinesi. n mattinata do-
po le cerimonie, il presiden-
te Sadat e il primo ministro 
Begin si sono recati in Cam-
pidoglio per  colloqui con i 
congressisti, che dovranno 
approvare il programma di 
aiuti americani sui quali en-
trambi contano per  sostene-
re la pace in questa fase suc-
cessiva alla firma . 

Parlando separatamente 
alle commissioni estere del 
senato e della camera, sia 
Sadat che Begin hanno affer-
mato 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  sal-
vaguardare la libertà ». l 
presidente egiziano ha detto 
che gli aiuti americani sa-
ranno necessari per  dare al-
l'Egitt o una funzione «de-
terrente » di fronte all' *  in-
tervento» sovietico e cuba-
no in medio oriente. Sulla 
questione dell'autonomia dei 
palestinesi, i due capi di 
stato sono stati meno d'ac-
cordo. Sadat ha fatto appel-
lo agli Stati Uniti «affinché 
usino la loro « posizione per 
moderare la politica degli 
israeliani » e ha detto che i 
negoziati fornirann o una e buo-
na prova » delle prospettive 
reali per  la pace complessi-
va tr a e e i paesi ara-
bi.  primo ministro israe-
liano. ma soprattutto il pre-
sidente Sadat. sono stati ac-
colti calorosamente dai con-
gressisti. 

Più tardi , su invit o di Car-
ter. Sadat ha parlato ad una 
riunion e della camera del | 
commercio americana. -
rendosi all'importanz a degli 
aiuti economici al suo paese. 
Sadat ha invitato l'industri a 
americana a collaborare nello 
sfruttamento delle risorse 
egiziane. 

n una lettera al primo mi-
nistro egiziano . il pre-
sidente Carter  ha informato 
l'Egitt o che e si è im-
pegnata a migliorar e le con-
dizioni politiche dei palesti-
nesi nei territor i occupati. e 
misure promesse da . 
secondo funzionari americani. 
includono l'abolizione dèlia 
deténzione  senza processo. 

il permesso ai palestinesi in 
esilio di tornare nei territor i 
occupati per  raggiungere i 
loro familiar i e la libertà di 
partecipare ad attivit à polì-
tiche. e misure, tese a con-
vincere i palestinesi a parte-
cipare ai negoziati sulla au-
tonomia, dovrebbero essere 
prese prima dell'inizi o dei 
negoziati.  negoziati, ai quali 
Carter  si era già impegnato 
a partecipare attivamente in 
tutt e le sue fasi, inizeranno 
tr a sei settimane nella città 
israeliana di Beersheba. do-
po lo scambio, tr a due setti-
mane, degli strumenti di ra-
tific a tra' Egitto e , 
gesto die segnerà l'inizi o for-
male dello stato di pace.
negoziati che secondo i ter-
mini del trattat o dovranno 
essere conclusi entro un anno. 
saranno condotti anche ad 
El Arish nel Sinai dopo il ri-
tir o israeliano da quella zona. 
e cioè entro i prossimi due 
mesi  mezzo 

Secondo fonti ufficial i cita-
te dal Washington  il 
« m d'intesa » tra 
gli Stati Uniti e , che 
sarà reso pubblico tra qual-
che giorno, contiene la pro-
messa americana di conside-
rar e un aumento della pre-
senza americana in o 
Oriente nel caso l'Egitt o do-
vesse violare il trattato . Tra 
le misure prese eventualmen-
te in considerazione, afferma 
il Post, sarebbe anche quella 
dell'intervento americano con-
tr o eventuali blocchi navali 
contro e e di riforni -
menti di armi come quello 
effettuato durante la guerra 
del 1973. Prima di accettare 
il trattat o di pace con l'Egit -
to, e aveva ottenuto il 
< memorandum d'intesa » non-
ché la garanzia americana di 
riforniment i di petrolio in ca-
so di emergenza per  i pros-
simi quindici anni. Anche se 
il trattat o definisce un ter-

mine di tr e anni per  il ritir o 
delle forze israeliane dal Si-
nai, le garanzie previste nel 
memorandum d'intesa andreb-
bero oltr e 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 ufficial i 
hanno detto che gli Stati Uni-
ti saranno rappresentati dal-
l'inviat o diplomatico speciale 
Alfre d Atherton. l presiden-
te egiziano ha detto lunedi 
che i negoziati cominceranno 
trattand o di Gaza, ma la po-
sizione di e in merito è 
stata definita « ambivalente ». 

l presidente Sadat ha la-
sciato la capitale americana 
per  tornare in Egitto merco-
ledì. mentre Begin è andato 
a New York. 
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Mary Onori WASHINGTON — L'ultim a pagin a del trattat o israelo-egiziano , 
con la firm e di Sadat , Begi n e Carte r 

Misur e arabe per isolar e l'Egitt o 
a a verrebbe spostata a Tunisi - Arafat chiede l'embargo petrolifero 

agli Stati Uniti - Appello di intellettuali a a per  i diritt i dei palestinesi 

T — e continua-
no a Baghdad i lavori della 
conferenza dei ministr i degli 
esteri e dell'economia dei Pae-
si arabi per  decidere sulle 
sanzioni da adottare contro 
l'Egitt o (in apertura dei la-
vori il leader  palestinese Ara-
fat ha chiesto, oltr e al « boi-
cottaggio totale » dell'Egitt o 
anche l'embargo petrolifero 
nei confronti degli Stati Uni-
ti) . l'isolamento in cui l'Egit -
to si trova dopo la firm a della 
pace separata con e sta 
determinando le prime conse-
guenze concrete. a Giordania 
ha infatt i deciso di ritirare  il 
propri o ambasciatore dal Cai-
ro; l'Egitt o ha annunciato il 
« congelamento » della - sua 
presenza nella a araba 
e in attesa del giorno in cui 
la saggezza prevarrà sulle 
reazioni emotive*; la Egyp-
tair  ha sospeso tutt i i suoi vo-
li per . la Siria e la Gior-
dania; l'Arabi a Saudita, se-
condo fonti kuwaitiane, avreb-
be già deciso la sospensione 
dei suoi aiuti economici al-
l'Egitto . 

a i dissensi rimangono 
sull'ampiezza e la natura del-

le sanzioni contro l'Egitto . Ciò 
ha provocato ieri sera una 
prima crisi all'intern o della 
riunione, e un suo aggiorna-
mento dopo l'uscita dei dele-
gati . della a e 
della Siria. l portavoce pa-
lestinese Abdel . spie-
gando i motivi dell'abbando-
no della riunione da parte 
dei delegati P ha di-
chiarato che essi intendevano 
protestare contro « l'atteggia-
mento prevalente in seno al-
la conferenza a proposito del-
le relazioni politiche con il 
regime di Sadat ».' a 
Saudita, ha aggiunto, si è 
infatt i opposta alla rottur a 
delle relazioni politiche con 
l'Egitt o malgrado una pro-
posta in questo senso presen-
tata dal «comitato di reda-
zione» della Conferenza. 

Tra le proposte discusse a 
Baghdad è anche lo sposta-
mento della sede della a 
Araba dal Cairo ad altr a ca-
pitale. probabilmente' Tunisi; 
e la sostituzione del suo se-
gretario generale dimissio-
nario, l'egiziano d 

. 

A — Una manifestazione 
contro la pace separata si è 
svolta martedì pomeriggio a 

a su iniziativa P e 
delle  ambasciate del « fron-
te della-fermezza». 

l compagno Guido Fanti 
della e del PC  è in-
tervenuto alla manifestazione 
portando il saluto dei comu-
nisti italiani e riconferman-
do la solidarietà del PC  con 

o legittimo rap-
presentante del popolo pale-
stinese» ed elemento essen-
ziale per  ogni processo di 
pace e di distensione nella 
regione. «Non è pace — ha 
detto Fanti — cercare di spez-
zare il fronte arabo, non è 
pace affrontar e i problemi del 

o Oriente contro il po-
polo palestinese e . l 
compagno Fanti ha detto che 
con la firm a del trattat o tra 
Egitto e e «non sono 
eliminate, ma anzi aggrava-
te » le diffuse preoccupazio-
ni 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 grup-
po di intellettuali al governo 
italiano e alla CEE affinchè 
non appoggino il trattat o israe-
lo-egiziano il cui obiettivo — 
si afferma — *è l'ulteriore 
trasformazione di  e 

 nei principali gen-
darmi di' un'esplosiva pax 
americana » nella regione. a 
dichiarazione è firmat a fra 
gli altr i da Noam Chomsky, 
Natalia Ginzburg. padre Bai 
ducei. m Franzoni. padre 
Turoldo. Tulli o Vinay. Enrica 
ColloUi-Pisehel. Guido Vala-
brega. Enzo Enriques Agno-
letti . Aldo Natoli, Carlo Ga-
lante Garrone. a . 

o per  la pace. Co-
munità di San Paolo. « Coni-
Nuovi Tempi », « l Ponte ». 

o definisce la pace 
separata « una beffa » e « un 
insulto » per  il popolo palesti-
nese ed afferma che €non 
potrà esserci vera pace in 

 Oriente fino a che non 
sarà riconosciuto e rispetta-
to il  diritto di questo popolo 
a un proprio Stato indipen-
dente in

Kampal a semicircondata da forz e dell a Tanzani a . 

Amin avrebbe ormai i giorni contati 

Continuazioni dalla prima pagina 

 - Continua l'altale-
na di notizie contraddittori e 
sulle vicende della guerra tr a 
Tanzania e Uganda. Secondo 
le ultime informazioni diffuse 
da i funzionari defl'ONU. 
carr i armati tanzaniani si tro-
verebbero ormai nelle strade 
dì , ma la radio u-
gandese nella tarda mattina-
ta di martedì affermava che 
la situazione nella capitale si 
era « normalizzata » che non 
si precedeva per  l'immediato 
futur o un attacca tananiano 
sulla capitale. i re-
sidenti a , tr a cui un 
portavoce dell'ambasciata ita-
liana. hanno dichiarato dal 
canto loro che «non vi sono 

carr i armati tanzaniani nella 
capitale » e che secondo le ul-
time informazioni in loro pos-
sesso, le truppe corazzate del-
la Tanzania si troverebbero 
tuttor a a . 40 chilometri 
a sud ovest di . Gli 
osservatori tuttavia sono con-
cordi nel ritenere che il re-
gime di Amin abbia « i giorni 
contati ». 

l presidente ugandese, ave-
va ammesso lunedi sera che 
le forze tanzaniane hanno as-
sunto il controllo della pro-
vincia occidentale dell'Ugan-
da. Secondo quanto trasmesso 
da o Uganda, Amin a-
vrebbe annunciato che le 
trupp e tanzaniane hanno oc-

cupato . a caduta 
di questa città che si trova 
sulla strada verso Fort Por-
tal e sulla principale rotabil e 
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 
territori o occupato da tan-
zaniani. Praticamente le for-
ze di Amin controllano ora 
solo i territor i settentrionale 
e orientale del paese e le sole 
città rimaste in loro mano 
sono a e Entebbe. . 

e forze di invasione tanza-
niane  quelle degli esiliati 

ugandesi hanno frattant o co-
stituit o una «amministrazio-
ne alternativa» in quella che 
hanno definito «zona libera-
ta». i il presidente della 
Tanzania, Julius Nyerere ha 
dichiarato di avere respinto 
un ultimatum della Jamahi-
ryah libica che gli ingiungeva 
di ritirare  le forze tanzania-
ne 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 Tripol i non cam-
berà il corso della sua poli-
tica. «Amin — ha affermato 
— è un assassino, un bugiar-
do e un selvaggio». 

Congresso PC
micino. a delegazione del 

, Parlil o comunista del Viet-
'nani , guidala da Nguven , 
membro del Comilalo centra-
le e della Segreteria è stata 
accolla dai compagni Gian Car-
lo l'ujett a e o , 
della Segreteria, dall'on. An-
na a Ciaì, dalla compa-
gna a , della Sezione 

. Gli sli'-  compagni 
hanno dalo il hemenuto alla 
delegazione del Partit o co-
imuiUl a romeno (guidata da 
Coslanlin , vice-pri-
mo ministro) , a quella del 
Partit o comunista cileno (gui-

 data dal segretario generale 
s Corv alati) e a quella del 

Partit o socialista rivoluziona-
ri o della a (guidala da 
Baituzin , del CC). 

a delegazione del l'urtil o co-
munista bulgaro, guidala da 
Ognan , dell'Uffici o po-
litic o e della segreteria, è sla-
ta salutala all'aeroporto dai 
compagni o Trivelli , del-
la , o Ariemma, 
del CC, dall'on. Aldo Tozzetii 
e dalla compagna Nadia Spa-
no, della Sezione Esteri. Nel 
pomeriggio è giunti) la dele-
gazione del Tarlil o sociali,ta 
rivoluzionari o somalo guidata 
a l Aden, respon-

sabile della sezione ideologica 
e del CC; ad accoglierla c'era-
no i compagni Gian Carlo 
Pajctla, Anna a Ciai e 

a . Più n meno nelle 
stesse ore sono giunte nume-
ro-e altr e rappresentanze dì 
parlit i stranieri . 1 compagni 

o Ariemma e Nadia Spa-
no hanno dato il benvenuto 
alla delegazione del Fronte 
unito marxisla-lcniniil a d' 

a guidala da A-efa -
ditane; la delegazione del 
Partil o comunista di , 
guidala dal segretario Joseph 
Vassallo; la delegazione del-
l'AN C (Africa n nalional con-
gresso del Sud Africa , guidala 
da g Sepicmlier, della se-
greteria; e la delegazione del 
Fronte patriottic o dello Zim-
babwe (ex , guidata 
da d Fiios , so-
no «tale ricevute dai compa-
gni Birardi . Anna a Ciai 
e a . n serata è 
piunla la delegazione de] Par-
tit o del progresso e del lavoro 
del , capeggiala dal 

i compagno Alulallal i , 
accolla dai compagni Ariem-
ma e Nadia Spano. o 

e altr e delegazioni è pre-
vi-i o per  oggi. 

a a 
elude, dopo l'intervent o di un 
giovane repubblicano, con il 
discorso di Oronzo . 
« Appartiene alla storia — di-
ce e —. di lui parleran-
no 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, lun-
go via del Corso, per  rag-
giungere . Sfilano 
in migliaia, mantenendo un 
perfetto silenzio. Polizia e ca-
rabinier i garantiscono l'ordi -
nato svolgimento della mani-
festazione. Piazza -
rio  è stata suddivisa in set-
tori , con le transenne, per 
consentire un miglior  control-
lo da parte delle forze del-
l'ordine . 

Sul palco riservato alle au-
torità . davanti alla Camera 
dei deputati, hanno trovato 
posto solo in parte i rappre-
sentanti dei partiti , delle isti-
tuazioni. del Parlamento. Al-
tr i sostano in piedi, a qual-
che decina di metri dal fere-
tro . Ci sono tutt i i segretari 
dei partiti , esponenti della 
magistratura, del mondo del-
la cultura: quasi al comoleto 
l'inter o Parlamento: decine di 
amici stretti del leader  repub-
blicano 

Un picchetto d'onore, com-
posto da reparti di tutt i i 
corpi dell'esercito, rende gli 
onori militari ; mentre una 
banda dei carabinieri saluta 
le autorità che accompagna-
no il feretro. 

T  corteo dei repubblicani in-
tanto si è mescolato con le 
migliaia di romani venuti di-
rettamente qui. in piazza -
tecitorio. per  partecipare ai 
funerali ufficiali .  palazzi. 
tutt'intomo . sono pavesati di 
bandiere del  e di bandie-
re tricolori . 

o Valiani inizia il suo di-
scorso ricordando di quando. 
nella primavera del '45. rivi -
de Ugo a , dopo i me-
si della lotta clandestina, in 

a liberata. Tante speran-
ze di allora sono le stesse che 
abbiamo oggi — dice —. ma 
è naturale che sia cosi: i so-
gni spesso sono lunghi, diffi -
cili da realizzare. o sapeva 
bene questo a , nel suo 
pessimismo che paradossal-
mente è sempre stato pieno 
di speranze. È che lo ha ac-
compagnato durante tutta la 
sua milizia: 

Valiani ha ripercorso tutt e 
le tappe della travagliata vi-
cenda di a . Allievo di 
Giovanni Amendola, ai tempi 
dell'Aventino. Poi studioso. Vi-
cino al gruppo di Giustizia e 

, coi fratell i . 
Quindi tra i rondatoli del Par-
tit o d'azione. E dopo la -
stenza l'uomo politico dì tan-
te battaglie, vinte e perdute: 
di tante polemiche, di tante 
discussioni: tutte vissute, co-
munque. con rigore e combat-
tività . 

o abbiamo chiamato « Cas-
sandra» — ha detto Valiani, 
riprendendo una delle tante 
battute nate intorno alla figu-

ra originalissima, forte e di-
scussa di a . -
mo dire però die spesso egli 
ha saputo vedere bene e guar-
dar  lontano. « F.' stato una co-
scienza critic a della democra-
zia italiana». i> -ti.,.  JS 

Ancora un lungo applauso 
risuona nella piazza, mentre 
seguita dai parenti e dal capo 
dello Stato la bara viene mon-
tata su un furgone. E' l'ulti -
mo segnale di stima ed affetto. 

o 
lario. risistemando qualifiche 
e professionalità. a quali 
sono gli interlocutor i di 
questa « sfida » dei metal-
meccanici? e ironie, il sar-
casmo dilagano, pungenti e 
frizzanti . l nuovissimo go-
verno di Andreotti ne fa le 
spese. « a fantasia al potere 
— dice un cartello — Nico-
lazzi all'industri a ». 

 delegati del Piemonte 
presentano un drappello di 
maschere, con Carli e com-
pagnia. 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 gover-
nare ». E poi c'è la denuncia 
severa, fabbrica per  fabbrica: 
quella del gruppo i da 
anni in lotta contro la smobi-
litazione: quella dei cantieri-
sti navali, con i loro elmetti 
bianchi, per  un progetto di 
svilupooj  quella dei lavorato-
ri di a che innalzano 
i nomi dei loro ultimi morti 
e chiedono non pietà, ma 
« punizioni esemplari »; quel-
la dei terremotati del Friul i 
ancora costretti nelle barac-
che. Quale è la risposta a 
questi « emblemi » dello stato 
del Paese? Un governo « im-
presentabile », dice Pio Galli, 
un « governo che nasce mor-
to ». sostiene Franco Benti-
vogli, mentre, sottolinea Enzo 

. « discutibili provve-
dimenti giudiziari contro la 
Banca a rischiano di 
far  precipitare la situazione-
economica del Pnese e di 
compromettere ulteriormente 
la credibilit à e la stabilità 
delle istituzioni ». 
- E' in questo clima che 
s'innesta lo scontro sui con-
tratti . a Conf industria ha 
proposto di operare qualche 
«stralcio» nella piattaforma 
rivendicativa, di rinviar e le 
cose principal i al « dopo-ele-
zioni ».  metalmeccanici non 
ci stanno. «Siamo pronti a 
concludere subito, ma anche 
ad una lotta lunga ». dicono 
in sostanza i tr e segretari 
della . l 2 april e ci sarà 
un incontro ulterior e con la 
Federmeccanica: dovrà essere 
una «svolta», sostiene Galli . 
E Bentivogli lancia un appel-
lo alle aziende pubbliche 
perché non si accodino alle 
« becere posizioni » di Carli . 
Se qualcuno pensava ad un 
Paese « ammutolito ». ad una 
classe operaia disponibile al-
la «ritirata» , dovrà rifar e i 
conti. E lo dimostrerà ancora 
il 6 aprile, quando a Naooli 
confluiranno da tutto il -
zogiorno. metalmeccanici, e-
d«li. braccianti.. 
E' la costruzione faticosa di 
un fronte più ampio, per  so-
stenere una battaglia difficile . 
E tutt i sono coscienti dei pe-
ricoli . dei rischi, tutt i sanno 
quante forze oscure tramano 
nell'ombra per  colpire in 
prim o 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 striscio-
ne mentre sotto si alza un 
grido «Avanti, avanti alla 
riscossa, per  non dimenticare 
il compagno . 

Poco più in là. quattrocen-
to addetti all'opposizione o-
peraia cercano disperata-
mente un propri o ruolo, nella 
loro foga anti-sindacale. Sono 
venuti in piazza anche loro. 
dopo aver  teorizzato il 
«crumiraggio rosso», come 
faceva un tempo il «sindaca-
to giallo» di Valletta. Non 
trovano di meglio che e-
spropriar e la Standa di tren-
ta ombrelli seguendo i canoni 
de] loro teopismo assunto ad 
ideologia. Un fatto che stride 
con un loro cartello una vol-
ta tanto comico, ispirato dai 
lazzi di Arbor e alla televisiva 
«Altr a domenica»: un grande 
ritratto  dì Andy con il suo 
unico memorabile detto 
«Nobbuono». riferit o ad una 
presunta «svendita dei con-
tratti» . Gli operai di Udine. 
di . di Padova, di 
Firenze li guardano come 
tanti mattacchioni, ospiti 
Tttrticolar i di onesta straor-
dinari a 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  coinci-
denze.  che inchieste 
e denunce e arresti scattano 
nel momento in cui — proto 
gonista l'attuale direttore del-
la Banca — vengono messi in 
moto meccanismi e misure che 
chiamano in causa potenti for-
ze finanziarie e politiche in 
almeno tre grandi nodi della 
vita del paese. Vogliamo ri-
cordarli? 

A -  ' Banca scopre l'im-
~- broglio dei «/ondi neri» 
attraverso i quali
da sempre feudo della
ha elargito in dieci anni qual-
che cosa come 12-14 miliard i 
ai *  partiti del centro-sinistra 

 PS/. .  Viene 
anche alla luce l'esistenza di 
un fondo speciale di 73 mi-
liardi, costituito attraverso 
falsi in bilancio, di *  l'ex-
diretfor e Arcami, uomo di fi-
ducia della  si serviva 
per oscuri finanziamenti.
tra le operazioni sotto in-
chiesta, figura un anticipo di 
150 miliard i concesso dall'ltal-
casse alla  su contribut i 
a fondo perduto mai versati. 

A Né l'esercizio più rioo-
^  roso dei controlli da par-
te del governatore Baffi e dei 
suoi collaboratori*sulle azien-
de di credito ha mesto a nu-
do solo l'affare dell'Ualcasse. 
Sono nell'occhio del tifone un 
gruppo di istituti di credito 
tradizionalmente infeudati al-
la  la Cassa di risparmio 
di Genova, la consorella di 
Asti, quella istriana, la Cas-
sa di Vigevano, altre ancora. 

A E.  si è 
giunti a mettere allo sco-

perto e a cominciare a col-
pire uno dei cuori del malaf-
fare finanziario italiano: la 
finanza laziale, cioè il  gruppo 
che fa capo ai Caltaaironc e 
alla speculazione edilizia e 
che chiama in cauta impor-
tanti istitut i di credito regio-
nali, come il  Banco di Santo 
Spirito. 

« Se non si tiene presente 
onesta portata dell'iniziativ a 
della Banca a — osser-
va Barca —, e queste appe-
na intraviste conseguenze, non 
s'intende qual è la posta in 
gioco nella partit a formal-
mente aperta dai magistrati 
Alibrand i e . E quin-
di anche il perchè del sussulto 
democratico che è seguito al-
l'iniziativa dei giudici e della 
sua ampiezza che potrebbe 
persino apparire sorprendente 
se non si cogliesse in essa 
la consapevolezza che la gra-
vità dell'attacco sta nel fat-
to che esso punta al sistema 
di autonomie (in  il  po-
tere politico non esercita un 
controllo sulla Banca
lia) su cui si basa tanta 
parte del modello democra-
tico del nostro paese. 

 questa consapevolezza 
muove ad esempio tin'osser-
vazìone dell'economista
co  il  quale, indi-
gnato, si chiedeva ieri dagli 
Stati Uniti  come mai «il pre-
sidente del Consiglio, il mi-
nistro della Giustizia, il Con-
siglio superiore della magi-
stratur a e il Parlamento con-
giuntamente o separatamente, 
non abbiano ancora aperto o 
domandato l'apertur a di una 
inchiesta sulle circostanze che 
hanno condotto all'emissione 
del mandato di cattura ». Stra-
na sorte, quella riservata alle 
parole di  altre 
volte, al minimo giudizio del-
lo studioso italo-americano, 
gran parte dell'apparato gior-
nalistico italiano si trasfor-
mava 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 costi-
tuzionale Aldo  Sandulli, 
uomo non certo sospetto di 
ghiribizzi gruppettari, ha sen-
tito la necessità (citando
gi  vecchio governa-
tore della Banca  di 
protestare pubblicamente per 
la leggerezza del tandem Ali-

 e per il  loro 
gusto (non propriamente di-
sinteressato. come vedremo 
subito) di «far  rumore» in-
forno o di emissione. 
anche e proprio per le pe-
santissime 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 appe-

na rimesso piede in  da 
un viaggio all'estero che, do-
po le notizie riguardanti Baf-
fi  e Sarcinelli («vorrei che 
ce ne fossero tanti, come 
loro, nel nostro Paese»), si 
è trasformato per lui in un 
inusitato, martellante inter-
rogatorio internazionale. «E' 
chiaro — commenta Spaven-
ta mentre scorre l'avviso di 
convocazione della commissio-
ne  che il  suo presi-
dente Giuseppe  ha 
convocato per oggi appunto 
per discutere del caso Ban-
ca  — che. dopo aver-
lo montato, dall'affar e si vuo-
le ottenere il massimo effet-
to destabilizzante, indipenden-
temente dal merito delle ac-
cuse. a propri o 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 Na-
poleone Colajanni « non pos-
siamo disgiungere l'attacco 
alla Banca a dal mo-
mento 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 para-
gonata «solo alla stagione 
delle bombe di o e a 
quella dell'assassinio di Aldo 

o ». Con un'aggravante, 
in questo caso: che l'obbiet-
tivo è il cuore dell'apparato 
economico-finanziario. «E in 
tutt i e tr e i casi — rileva an-
cora Colajanni — l'impront a 
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 del-

o ». 
Per  dimostrare l'inconsi-

stenza delle accuse Napoleo-
ne Colajanni ricorre ad un 
esempio terra terra, addirit -
tura di cronaca: un uxorici-
dio per  motii' i d'interesse. 
« Poniamo che la Banca -
lia sappia che dietro il delit-
to, 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 di-
sposizione la documentazio-
ne. la Banca non gliela nega, 
figuriamoci, e può servirse-
ne come indizio. a per  prò 
cedere contro il marito as 
sassino (o. per  uscir  fuori di 
metafora, per  procedere con 
tr o il C1S e i per  i fi-
nanziamenti che questo aveva 
ottenuto da quello), non cer-
to per  denunciare e arresta-
re chi alla Banca a ha 
operato legittimamente e. sem-
pre fuori di metafora, ha ad-
dirittur a disposto l'ispezione 
che ha portato alla rivelazio-
ne dello scandalo S . 
Ecco, quest'assurdo compor-
tamento dei magistrati è la 
prova della manovra ». 

a per conto di chi?, e 
contro di chi?  clima crea-
to dall'operazione Alibrandi -

 è 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 van-
no ben oltre persino il  gover-
natore Baffi e il  vicedirettore 
generale Sarcinelli.
di un arresto e ti rispondono 
con le grandi manovre rie-
splose all'intern o della
Chiedi particolari stilla ma-
tric e tecnica delle incrimina-
zioni e ti replicano con le pre-
visioni sulla nuova infornata 
di vice-segretari democristia-
ni.  sulle conseguen-
ze dell'attacco, e ti suggeri-
scono di cercare dietro V 
esclusione dal nuovo governo 
dei t tecnici » Ossola e
che « non stavano al giuoco ». 

« o distinguerei tr a il caso 
di Ossola e quello di Prodi, al-
meno per  i collegamenti con 
questa incredibile faccenda A 
mi dice uno dei più noti espo-
nenti del gruppo degli econo-
misti 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'al -
tro . E Prodi è stato miniatr o 

a sino all'improv -
vida decisione della esclusio-
ne dal nuovo gabinetto An-
dreotti ». Afa il mio interlo-
cutore confessa poi di «non 
riuscir e ugualmente a far 
combaciare tutte le tessere »: 

, o Alibrand i e -
felisi sono cosi sprovveduti da 
consigliarne l'impiego in una 
attivit à meno dannosa per 
tutti . E io non credo che sia-
no propri o degli sprovveduti. 
O hanno grossi collegamenti. 
cosi grossi da rendere inutil e 
il classico esercizio del cui 
prodest. E poi, ormai, il " a 
chi giova"  non paga nemme-
no nei gialli... ». 

 allora?  giovane econo-
mista allarga le braccia e. 
più sibillino che ignaro, taglia 
corto: «Si ricord i il Water-
gate. Per  arrivar e al bando-
lo della matassa ci vollero 
molti mesi. Alla fine trema-
rono gli interi Stati Uniti . 
Qui è passata solo una set-
timana ». 

43 intellettuali 
solidali 

con Baffi e 
Sarcinelli 

A — 43 esponenti del 
mondo politico economico e 
cultural e italiani hanno fir -
mato una lettera-documento 
di solidarietà, nei confronti 
della Banca a in cui 
si afferma: 

« a vicenda giudiziari a 
che coinvolge  vertici del-
l'istitut o di emissione, men-
tr e impone una rimeditazione 
sui rapport i tr a le istituzioni 
del nostro ordinamento, ci 
induce ad esprimere solida-
rietà ed attestare viva stima 
nei confronti del governatore 
Baffi , del vice direttor e gè-
nerale Sarcinelli e degli al-
tr i membri del direttori o 
della Banca a i quali 
in momenti anche travagliat i 
della vita economica del pae-
se hanno sempre assicurato 
all'istitut o quella autonomia 
ed indipendenza che costitui-
scono sicuro presidio di cor-
rettezza del processo di svi-
luppo delle struttur e econo-
miche nazionali ». 

Si sono associati nella fir -
ma: Giuliano Amato. Umber-
to Belviso, Feliciano Benve-
nuti . i Berlinguer. Vin-
cenzo Bonocore, Giuseppe 
Branca, a Buttero, -
cello Caurso, Gaetano Con-
tento, e Costantino, 

o Costi, Nicola , 
Pasquale del Prete, Angelo 

e , Giuseppe e Ver-
gotttn  Francesco , 
Giuseppe Ferri , Giovanni Ga-
brieli! , Francesco Galgano, 
Serafino Gatti , o Se-
vero Giannini , Natalino -
ti , Carlo Artur o Jemolo, Car-
lo . Nicolò , 
Federico . Fabio 

. Gustavo , 
Giacomo , o -
naco, o Nlgro, Pietro 
Nuvolone, Antonio Patroni 
Griffi . o Porzio, Giovan-
ni . Fabio i -
naco, Piero Schlesinger. -
nato Scognamigllo, o 
Siniscalco, e Spinelli, 

» Tuccl, Giuseppe 
Vacca, Bruno Vicentini. 
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