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Nell'incontro di ieri con i rappresentanti dei partiti

alle gambe da due terroristi sotto casa

ii
all'elaborazione del programma a un esponente de
Pressioni e indicazioni dei dirigenti di
,
,e
in favore di un positivo accordo - Una dichiarazione del compagno Giorgio Napolitano - Confermato per domani il «vertice» a sei - Un incontro
tra i segretari del PS Craxi e della C Zaccagnini e un articolo di
a sulle posizioni socialiste

A —
i
con i sindacati, 1 partiti
che prendono parte ' alla
trattativa programmatica
ieri hanno dato inizio alla
serie conclusiva dei f colloqui.
- .
o ha avuto un
carattere aperto, nel senso
che alle segreterie di Cgll,
Cisl e Uil (capeggiate dai
rispettivi ' segretari generali,
,
, Benvenuto) è stato illustrato il
quadro, molto complesso,
del negoziato in corso, con
l'indicazione delle ipotesi
di accordo e delle posizioni delle forze politiche
che prendono parte al confronto.
sindacati hanno
dato un loro contributo,
presentando proposte e
sottolineando
problemi :
oggi essi daranno un giudizio complessivo sull'incontro.
, hanno ribadito con motivazioni molto
persuasive la loro posizione sul sindacato di polizia,
hanno espresso il loro parere sulle questioni della
mobilità del lavoro e chiesto chiarimenti sulla politica fiscale e tributaria.
E' certo importante che
l'incontro con 1 sindacati
sia avvenuto prima della
fase
finale
del negoziato, n modo che nella
definizione - dell'eventuale
accordo sia possibile tener conto delle indicazioni
venute ieri. .
a relazione sulla trattativa è stata svolta dal vicesegretario della
, Galloni. Per il PC erano presenti Chiaromonte, Napolitano e Barca. Al termine.
dell'incontro di
torio Napolitano ha espres-

so un giudizio con una breve dichiarazione.
<Ai sindacati non è stato illustrato — ha detto —
un testo di accordo già definito tra i partiti sui problemi della politica economica e sugli altri problemi; ma si è sottoposto il
quadro delle
convergenze
sinora registratesi e delle
diversità di opinioni
che
persistono su varie questioni, sollecitando il parere e
il contributo della
zione sindacale unitaria.
questo parere e contributo
si potrà e dovrà tenere seriamente conto nella stesura finale di un documento programmatico concordato tra i partiti.
colarmente valido ci è sembrato il richiamo dei sindacati alla gravità delle situazioni di crisi aperte in diversi settori industriali, con
conseguenze e rischi estremamente preoccupanti per
l'occupazione e soprattutto
e quindi
per il
alla necessità di precisare
orientamenti e misure efficaci per i prossimi
mesi*.
o partiti-sindacati è stato definito « molto
importante*
dall'on. Galloni. Per la prima volta —
egli ha detto — venivano
portati dinanzi a) sindacati ì punti della trattativa: su alcuni — ha soggiunto — si conosceva già
la posizione di Cgil, Cisl.
Uil, come ad esempio sul
sindacato di polizia e sul
costo del lavoro; su altre
questioni (quali la mobilità del lavoro e la spesa
pubblica) abbiamo trovato,
ha affermato Galloni, punti di convergenza che possono utilmente integrare

Un anno
di politica
economica
Nel momento in cui, dopo una fase fin troppo lunga di trattative, si profila
la possibilità di varare un
significativo accordo programmatico fra i partiti democratici e mentre tale piattaforma viene discussa coi
sindacati, è opportuno fare
il punto sulla condizione attuale della nostra economia
e valutare l'evoluzione delle
cose nell'anno che ci separa
dal voto del 20 giugno.
Se la crisi che stiamo vivendo è data dalla impossibilità cui il sistema è giunto di perseguire contemporaneamente gli obiettivi dello sviluppo e della stabilizzazione occorre dire con
chiarezza che non solo non
siamo usciti da questa crisi,
ma che la stiamo ancora vivendo in tutta la sua gravità. l mutamento di tendenza intervenuto ad aprile è
solo il passaggio da una fase all'altra della crisi: da
una fase in cui ha prevalso
10 sviluppo-inflazione rispetto ad una fase in cui sta prevalendo l'aspetto recessione
e caduta dell'occupazione.
E il mutamento di strumenti che accompagna il mutamento ' di fase (vedi per
esempio il tentativo del Tesoro di trasferire con opportuni accorgimenti l'indebitamento a breve — tipico
di una fase in cui domina
su tutto l'attesa inflazionistica — in indebitamento a
due anni) è solo un adeguamento al mutare delle aspettative e delle tendenze all'interno di una stessa contraddizione di fondo.
Tutto negativo, dunque,
l'anno trascorso? Assolutamente no. a proprio perchè il giudizio da dare su
ciò che è accaduto in campo economico dopo il 20 giugno è, a mìo avviso, relativamente positivo, sembra
necessario ribadire che esso
si colloca in un contesto
che richiede vigilanza e allarme perchè ' nessun dato
strutturale della crisi è stabilmente mutato e perchè
11 ninacce all'occupazione

sono gravi soprattutto nel
.
Vediamo ora su quali elementi si basa il giudizio
relativamente positivo sull'anno trascorso.
o su una certa
riconquistata governabilità
dei processi in atto. Non si
deve dimenticare a questo
proposito quale era la situazione di un anno fa. n governatore della Banca
lia parlava di economia da
stato di assedio. prezzi all'ingrosso, tra il febbraio e
il maggio 1976 erano aumentati ad un tasso (in ragione annua) del 56Tc. e
esportazioni segnavano modesti incrementi a lira veniva difesa faticosamente
giorno per giorno dissanguando le riserve ed escogitando'non ripetibili misure
protettive. Oggi è indubbio
che talune manifestazioni
più acute e più drammatiche sono state riportate sotto controllo e che la lira,
venute meno le artificiose
protezioni, tiene abbastanza
bene con riserve in dollari
aumentate di tre volte.
l secondo elemento positivo è che si è riusciti a
stabilizzare la spesa pubblica corrente (dopo un pauroso balzo in alto compiuto
nel 1975) al 48% del prodotto lordo interno e si è riusciti a ridurre l'indebitamento netto del settore pubblico. Tale riduzione si è
avuta soprattutto grazie ad
un forte aumento delle entrate (mentre non sì è ridotta la spesa) ma tuttavia
è stata notevole: 2100 miliardi Giova sottolineare a
questo proposito che l'opinione della gente comune è
stata tratta in inganno da
tutta la stampa (compresa
quella comunista), circa
l'andamento delle entrate.
a campagna sulle evasioni
fiscali ha portato molti a
credere che oggi gli evasori
fiscali 3ono aumentati Non
è vero. Oggi la gente paga

: ; Luciano Barca
(Segue in ultima pagina)

le indicazioni emerse dal
negoziato. l responsabile
della sezione economica del
. Signorile, ha detto
che si dovrà tenere conto
delle osservazioni dei sindacati nella fase successiva della elaborazione programmatica, non ancora
conclusa, e nelle soluzioni
politiche che si riterrà di
adttare.
l repubblicano
Terrana ha parlato di un
confronto < chiaro, animato da comprensione,
anche
concorde».
se non sempre
Parallelamente all'incontro partiti-sindacati, è avvenuto anche un chiarimento a proposito del problemi (e degli equivoci)
sorti sugli aspetti per cosi
dire < procedurali » della
trattativa.
socialisti avevano chiesto chiarimenti
. sia sul tempi, sia
alla
sulle modalità degli incontri conclusivi. Nel pome, in una saletriggio di
ta di
, si sono
incontrati Craxi e Zaccagnini, e ai termine del colloquio il segretario del PS
ha detto che erano state
riscontrate delle € convergenze» per quanto riguarda l'iter ulteriore del negoziato. n sostanza,
o
delle delegazioni ' dei sei
partiti costituzionali resta
confermato per il pomeriggio di domani. Successivamente. dovrebbero riunirsi
a parte i segretari politici
(forse sabato).
a segreteria socialista
— che si riunirà stamane — dovrebbe decidere
anche la convocazione del
Comitato centrale del Partito, probabilmente per la
giornata di lunedi. Nel caso di esito positivo, dunque. la firma dell'accordo
dovrebbe essere possibile
in uno dei primi giorni della prossima settimana.
, con una riunione della segreteria del loro partito. 1 socialisti puntualizzeranno la propria
posizione nei confronti della problematica della trattativa. Un articolo di Enrico 'a che apparirà sulYAvanti!,
sembra
anticipare molti aspetti
della riflessione che li
pegnerà in questi giorni, fino alla sessione del Comitato centrale.
o ricorda anzitutto 1 punti di
partenza dal quali la trattativa ha preso l'avvio, misura su di essi gli sbocchi
che si stanno profilando e
cerca di ricavarne un quadro complessivo di luci e
di ombre. E* stato il Psl
che ha preso l'iniziativa
politica, quando è apparso
chiaro che il regime delle
astensioni < non concordar
te e non contrattate ». sulla base del quale era nato
il governo Andreotti, non
era più n grado di rispondere alle esigenze della situazione.
a sembra
mettere n guardia 11 suo
partito dall'errore di non
rivendicare tutto ciò anche
come un proprio merito, rispondendo così a tutta una
agitazione confusa (e probabilmente - strumentale)
tendente a presentare le
cose come un « paterac.
c h i o » tra la C e 11
a del colloqui
tra i partiti costituzionali
dunque, ha mosso le acque
ed ha aperto un processo:
ed oggi — afferma
c a — è « forse più prevedibile nelle linee essenziali
quale potrà essere lo sbocco della trattativa». Si
tratta. n primo luogo, del
riconoscimento esplicito e
pubblico < della fine della
pregiudiziale de a trattare
e a concordare un programma con tutta la sinistra, compreso il
; e.
per quanto riguarda 11 merito del confronto programmatico. sta trovando accoglimento la richiesta di un
accordo « s u punti di risanamento e di ripresa della
economia e di rigore costituzionale e di efficienza
nel campo dell'ordine pubblico».
a però aperto
il problema delle garanzie
politiche — scrive
a
— e il PS s u in attesa
di conoscere quali proposte verranno avanzate per
formalizzare sul plano politico l'eventuale accordo
programmatico.
a qui un primo giudi-

zio complessivo sul ' negoziato tra l partiti democratici: occorre guardarsi
da due errori uguali e contrari. quello di sottovalutare l'assenza delle garanzie da noi richieste, e quello di sottovalutare l'accordo programmatico
raggiunto. n sostanza, la trattativa — cosi afferma
ca — sembra approdare a
« un terreno insufficiente
ma più solido ».
E' evidente che 1 termini con i quali i problemi
dell' accordo programmatico sono affrontati nell'articolo che apparirà oggi
su\V Avanti! riflettono una
discussione che — n questi giorni e n queste ore —
passa anche attraverso alcuni dei partiti che hanno
preso : parte al negoziato.
Ciò che deve essere respinto. e che è interesse di
tutti coloro che si sono seduti al tavolo della trattativa con spirito costruttivo
respingere, è 11 tentativo

Oggi sciopero generale di protesta di due ore nella città e di mezz'ora in Toscana La
vittima, Giancarlo Niccolai, è vicesegretario provinciale della DC e responsabile regionaie dei GIP - Tre pallottole gli hanno fratturato i femori - Un volantino di « prima linea »

di fare apparire 11 processo
politico
n atto
di decome qualcosa
teriore e di tendente a
chissà quali fini. Quale
«pateracchio»? Quale «mini-accordo»? Ed anche:
quale « intesa a due » tra
l due maggiori partiti alle spalle degli altri?
e
stesse battute conclusive
della trattativa fanno giustizia di molte delle fandonie che sono state diffuse
in queste settimane. Ogni
partito partecipa al discorso sul programma e sulle
relative garanzie politiche
con la propria fisionomia
e le proprie posizioni; tutto
è stato discusso da tutti,
collegialmente.
l punto di riferimento
essenziale (come ricorda
anche l'articolo dell'yuanti!) deve essere quello degli
i del Paese. n
un momento quanti altri

l nostro inviato

e. f.
(Segue in ultima pagina)

Giancarlo Niccolai

A — Un'altra criminale impresa è stata portata
a termine ieri dagli esecutori
della strategia della tensione
e della violenza. Un commando formato da tre giovani ha
teso un agguato a Giancarlo
Niccolai, 46 anni, vicesegretario provinciale della C e
responsabile della consulta
.
regionale toscana dei
o atteso che inforcasse
la bicicletta, con cui tutte le
mattine da vent'anni si reca
al lavoro alle officine « Breda >, gli si sono avvicinati e
gli hanno esploso a bruciapelo alle gambe tre colpi di pistola. frantumandogli i femori. o hanno lasciato sul selciato in una pozza di sangue
e sono fuggiti a bordo di una
utilitaria. Erano passate da
poco le 7.30.
e ore dopo,
l'attentato è stato rivendicato
da un « gruppo di fuoco armato » della organizzazione
« prima linea » con un volantino rinvenuto da un redatto-

re dell'ANSA in una cabina
telefonica di Piazza Gualfre, situata nel
dotto da
popoloso quartiere fiorentino
di Gavinana.
i fronte all'agguato a Niccolai — che segue di un giorno l'attentato a
a al prof.
Cacciafesta. e gli altri episodi di violenza: gli incendi
alla Sit Siemens e alla
gneti
i e il ferimento
del caporeparto della Sit Siemens.
o — Pistoia
ha reagito immediatamente
con decisione e compostezza.
compagni di lavoro di Giancarlo Niccolai — i lavoratori
della « Breda » — che ieri
erano in sciopero per la ver
tenza di gruppo, si sono riuniti in assemblea e successivamente hanno manifestato
por le vie della città. Contemporaneamente si è riunito in
Comune il comitato imitano
antifascista, di cui fanno parte i partiti dell'arco costituzionale. i sindacati, le organizzazioni della
a e
i rappresentanti di tutte Je

associazioni democratiche. Nel
pomeriggio .si sona riuniti in
seduta straordinaria con intinta i Consigli comunale e provinciale.
i di condanna do! vile attentato sono
.
.
stati redatti dal
.
1 - a livello locai*
e regionale — dai sindacati e
dalle altro organizzazioni culturali e di massa.
n serata, nel villaggio del
Festival dell'Unità, in corso
di svolgimento a Pistoia, sono state sospese tutte le iniziative programmate e si *
svolta una manifestazione del
PC in difesa dell'ordine democratico. alla quale è intervenuto il compagno Aldo Tortorella. che nel pomeriggio
con il sindaco e il presidente
della Provincia si era recato
a visitare il Ferito. senatori
comunisti " Pieralli. Calamandrei. Sgherri e Ciglia Tedesco hanno presentato un'in-

Carlo Degl'Innocenti
(Segue in ultimo pagina)

OGGI

La giornata di lotta per l'occupazione

la colpa è nostra?

Successo degli scioperi
Cortei a Milano e Torino
Si sono fermati due milioni di lavoratori metalmeccanici,
tessili, cementieri - Assemblee con i partiti e gli enti locali
Approvata
la legge sulla
convenzione
dei medici
A — a commissione
sanità della Camera ha
approvato ieri il provvedimento per la liquidazione delle mutue e la convenzione unica dei medici.
a legge votata a larghissima maggioranza passa'
ora al Senato per l'approvazione definitiva. Con essa si stabilisce che dal
1. luglio l'assistenza sanitaria passa alle
ni e inoltre si disciplina
' la libera professione del
medico convenzionato e
di quello che lavora nella struttura pubblica.
o il costruttivo
* lavoro svolto dalla commissione
e
medica ha confermato la
terza giornata di sciopero, per oggi, minacciando successive azioni.
A PAGINA 2

A — A Tonno e in Piemonte parlano di uno sciopero riuscito come pochi negli
ultimi tempi; una grande folla si è raccolta a piazza San
Carlo per il comizio di Trentin; la Fiat ha fatto registrare una media di astensioni
dal 90 al 100Tc. A
o sei
cortei da tutta la periferia
industriale e dalla provincia
hanno raggiunto piazza del
o dove ha parlato Bentivogli, segretario della
.
Anche a Napoli e nelle zone
industriali del sud (in provincia di Bari, per esempio)
l'adesione allo sciopero di 4
ore dei tessili, metalmeccanici delle partecipazioni statali,
edili, è stata elevatissima.
Tutte le notizie giunte, insomma. delineano il quadro di
una giornata di lotta molto
forte. Anche nelle aree di piccola industria e lavoro a domicilio. come Prato: c'è stata una risposta di massa dei
lavoratori.
Anche certi limiti di isolamento della classe operaia
ieri sono stati superati: a Torino i consigli di fabbrica si

sono incontrati! con
.
Provincia. Comune, con i partiti; a Napoli < sono in programma iniziative che diano
continuità alla ' lotta e coinvolgano forze politiche e sociali (lunedì a Pomigliano
d'Arco si terrà un'assemblea
indetta dai consigli di fabbrica dell'Alfasud. Alfa
o
e Aeritalia con la partecipazione dei 29 comuni della zona nolana).
a
ha sottolineato in
un comunicato la piena riuscita della giornata di lotta
e ha rilevato che «su tale
realtà e sul valore degli obiettivi contenuti nelle piattaforme dovrebbe seriamente riflettere il padronato pubblico
e privato prima di inoltrarsi
ulteriormente sulla strada dello scontro frontale ». Anche le
forze politiche — prosegue la
— debbono «superare
remore e incertezze e varare
un programma di governo
con contenuti coerenti con le
istanze espresse dal movimento sindacale ».
E
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Veleno nello Scrivia:
ecco la zona in allarme
Gli acquedotti dei sette comuni traversati dal fiume ScrivU.
nel quale è precipitata, l'altro giorno, una autocisterna carica di te tracloruro di carbonio, sono ancora chiusi. e popolazioni vengono rifornite con autobotti. Al notevole disagio della popolazione si aggiunge ora il pericolo della
chiusura di molte industrie locali oltre a gravi danni all'agricoltura.
A
: la zona colpita dall'inquiA PAG. 9
namento.

L'opera di Eduardo De Filippo ha inaugurato ieri il Festival di Spoleto

«Napoli milionaria »

a di oggi

a da passa "a ruttata era destini immediati.
soldato americano, e abban- vine si proietta e si allarga
la famosa bottata conclusiva le riflessioni che il personag- donata.
un semplice gesto più dichiaratamente nel drama umano (uno dei tartassati
di Napoli milionaria: presa- gio faceva già allora
ma coUettivo di una città e
gio d'una veglia d'ansia e di guerra non è finita...), ma con « clienti > dell'esosa Amalia di un paese.
stesso racconsperanza.
pronunciava U i un'accentuazione più dura e offre la medicina necessaria to, stupendo, che nella Napoli
protagonista, > Gennaro Jovi- \ amara, dalla quale sembrano a guarire la figlioletta mino- milionaria 1945 Gennaro fare di lei) farà scattare la cera delle traversie sue e
ne, raccogliendo attorno a sé essere incestiti passato, prele membra sparse della sua sente, futuro.
molla di una rinnovata, pur dei suoi compagni, si raggrufamiglia, ancora capaci, nonodell'opera è, fi- travagliata fiducia negli uo- ma in una sintesi aspra, tale
stante tutto, di ricreare un
da lasciare la gola secca a lui
no a un certo punto, quella mini e nell'avvenire.
corpo vivo. Alla fine dell'ope- stessa della commedia: nel
Nella versione odierna, cui e a noi: Fuoco, ingiustizia e
ra dì pieno del conflitto, Amalia
è giunto per succes- polvere, polvere e sangue... a
messa in musica da Sino
Jovine si arrangia con la bor- sive mediazioni (a cominciare guerra non è finita, e non è
ta. che ha inaugurato ieri se- sa nera, sfidando in quella dall'adattamento cinematogra- finito niente!
ra U
di Spoleto, e lotta per la sopravvivenza fa- fico, 1950, che genialmente - Già meno di quattro anni
che milioni di spettatori tele- scisti. finanza e bombarda- inseriva U tema originale nel- dopo Napoli milionaria, nelle
visivi hanno potuto vedere « in menti. Gesserò, il marito di l'incubo di altre guerre, e Voci di dentro (riprese in teadiretta», l'ultima parola toc- Amalia, sarà preso dai tede- dell'aleggiante minaccia ato- tro pochi mesi fa, con enorca invece ad Amalia, che in- schi ormai in fuga. Tornerà mica), quell'episodio gentile
me successo),
movoca il nome della madre e, come tanti, dalla deportazio- scompare, e il finale è ben strava U deperire, il rabbuiardavanti al corpo del figlio ne in Germania, tutto frastor- più tragico: giunge la polizia si, l'invelenirsi delle straordimorto, ripete disperata: Femnato da quanto ha patito e vi- (una sinistra polizia in abi- narie attese suscitate da una
me durmì!. come se volesse sto. con un desiderio spasmo- ti borghesi) per arrestare Set- pace, che pur si sarebbe maannegare se stessa, e U mon- dico di tranquUlità, di frater- tebeUizze, il suo braccio de- nifestata subito così malferdo, nel torpore di una notte nità, di amore. Trova la mo- stro e Amedeo; questi cade
ma. da una liberazione, che
senza fondo. ... - i
glie arricchita, per aver con- ucciso, nello scontro che ne non avrebbe sciolto i ceppi
li libretto dì
rica- vertito in una piccola indu- segue. Cosi come rende qui dello sfruttamento e deWignoranza. pur schiudendo alle
vato liberamente dalla com- stria la sua avventurosa atti- affatto espliciti i rapporti sfualnel
testo
primitiro
(Amavità,
dopo
l'arrivo
degli
mati
grandi
masse popolari l'inmedia che iniziava, agli albori del 1945, la sua grande leati, e sentimentalmente le- lia diventa, senza ambagi, gresso nella storia (sarà inutile ricordare che. in Filustagione, mette dunque mol- gata al socio in loschi affari. l'amante di SettebeUizze), V
detto SettebeUizze; U
autore - toglie - U velo alla mena
. 1947, la fita ombra su quella fioca luce, trapelante fra gli orrori folk) Amedeo implicato in violenza disgregatrice, da cui gura positiva era incarnata
al una guerra ancora aper- traffici non meno oscuri; la pare posseduta ' l'intera > so- dal giovane operaio, qualificafiglia maggiore incinta di un cietà: U dramma di casa Jo- to di comunista, con disprezta, anche se decita nei suoi

zo e spavento, dal padre putativo?). Nello spazio domestico, che era ed è, poi, l'osservatorio tipico di
si profilavano nuore malvagie apparizioni, delittuose tensioni generate dai perduranti, schiaccianti squilibri sociali. dalla miseria materiale e spirituale, dall'incultura. dal sopruso impunito dei
potenti. Un fosco quadro si
sovrappone insomma, nella
Napoli . milionaria 1977, a
queUo antico, nella prospettiva del tempo trascorso e con
la coscienza severa deU'oggi.
Giustamente il
compagno Giorgio Amendola,
r^eWaffettuosa nota dettata per
U programma di Spoleto, ria forza di
il suo grande coraggio morale,
è di vedere la realtà com'è.
non come si vorrebbe che fosse*. Certo, questa realtà bisogna cambiarla.
del resto. come artista e come cittadino,
non si è tirato mai indietro.
la
campana d'allarme suona per
tutti.

Aggeo Savioli
ALTRE NOTIZIE A M O . 11

O
precisare
subito, nel momento in
cui ci accingiamo a scrivere queste righe, che ci
domina una preoccupazione: quella di non creare
equivoci tra ciò che stiamo per dire e la pienezza
della solidarietà che nutriamo par il prof. Cacciafesta. caduto vittima, forv lunatamente non grave, di
un vaissimo attentato.
condanna che qui espri' miamo nel confronti dei
suoi aggressori è fermissima e incondizionata, come
è vivo, pieno e cordiale
l'augurio che gli rivolgla- "
mo di una pronta e completa guarigione, che re-,
stituisca al più presto il
prof. Cacciafesta alla sua
famiglia e alla sua professione.
. fatta questa premessa (che ci pareva, e ci
pare, doverosa e che rispecchia con assoluta fedeltà l'animo nostro) ci
sia consentito di giudicare come merita un articolo che il prof. Cacciafesta '
aveva scritto la sera prima dell'attentato e che
si accingeva a portare al
quotidiano
Tempo »
l'altra mattina, quando fu
aggredito.
ali Tempo» lo ha pubblicato e vi
leggiamo che l'autore, il
quale si riferisce ai due
grandi incendi dolosi ve' rtficatisi a
ad opera di ignoti delinquenti.
non esita ad attribuire al
la responsabilità dei
fatti e a un certo punto
scrive: « e persone ricche e soddisfatte non fanno - la rivoluzione. A lasciarli fare, questi maledetti capitalisti son davvero capaci di trasformare un proletariato cosciente e pugnace in una sazia
e torpida classe media.
Bisogna dimostrare il contrario: che il capitalismo
non è in grado di portare
ricchezza e benessere. Bisogna provocare povertà.
malumore e scontento:
forse una volta resi infelici. i lavoratori italiani la
faranno questa benedetta
rivoluzione ».
'Questo sarebbe, secondo
Q prof. Cacciafesta. il disegno strategico dei comunisti, e noi non abbiamo nessuna intenzione di
dedicarci a confutazioni.
Non ne varrebbe davvero la pena. Vogliamo soltanto che vediate come ragiona, quali argomenti usa e
a quale retroterra culturale si affida un uomo che è
preside di una facoltà universitaria. t stato in predicato per presiedere un
grande ateneo e. candidato nelle liste democristiane, per un pugno di voti
ha mancato di essere eletto. Vn intellettuale, in- ,
somma, una persona che .
ha dimestichezza col pen- ;
stero, con la scienza, col
raziocinio.
testa alla
de quest'uomo si affida
perfettamente sana e
deve essere una di quelle*
di cut parlano i napoletani quando dicono: «Tiene
a capa sul pe spane e'
rreechie» intendendo dtrm
che gli serve soltanto, c*>
m'è evidente, per tenere
dtvtse le orecchie.

r
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Una delle più forti giornate di lotta
a Tonno e nell industria piemontese
a manifestazione in piazza S. Carlo e il comizio di Bruno Trentin -Astensioni del 90-100% alla Fiat o
dei consigli di fabbrica con
, provincia, comune e partiti democratici o a sostegno delle lotte
'

a nostra redazione '

O — n tutto il Piemonte 900 mila lavoratori dell'industria stavano realizzando una delle più massicce
giornate di lotta che si ricordino. Si contavano a centinaia le fabbriche bloccate da
scioperi con partecipazione
dei lavpratori dal 90 al 100
per cento, a cominciare da
tutti gli stabilimenti della
Fiat,
, Olivetti,
,
Facis, Aspera.
,
Philips, Pirelli,
,
Ceat.
, Vallesusa,
interi settori come i chimici,
i tessili, gli alimentaristi, decine e decine di cantieri edili. Fra i tanti esempi significativi della giornata, ne citiamo uno solo: hanno fatto
scioperi plebiscitari anche gli
operai e impiegati delle grandi industrie torinesi che hanno già conquistato con la lotta positivi accordi, come Pininfarina, Bertone. ' ComauFiat, Carello, Fergat, ecc.
e profeti che ogni due o
tre anni predicono la sconfitta del sindacato di classe e la
fine delle lotte, ancora una
volta sono smentiti dai fatti
— ha detto Trentin in piazza S. Carlo affollata di lavoratori giunti in corteo —. Siamo di fronte ad un movimento che cresce sempre più, un
movimento di massa capace
di durare é di vincere, che
non si fermerà finché non
darà frutti, non > solo nelle
fabbriche, ma anche mutando la linea economica del governo. C*è ormai la certezza
che il movimento sindacale
italiano gioca tutte le sue forze per conquistare il pieno
accoglimento delle piattaforme dei grandi gruppi e aziendali. E anche le forze politiche devono tener conto del
fatto che non sarebbe credibile un programma di governo che non recasse il segno delle vertenze dei grandi
gruppi ». .
« Ai padroni — ha aggiunto
Trentin — non è sfuggito che
con le piattaforme Fiat, Olivetti, Facis,
. era
in gioco una battaglia di potere. Come nel '69, come nel
72 la classe operaia è tornata ad essere protagonista
delle lotte per mutare il Paese. Nella crisi attuale si decide chi governerà l'economia
domani. Una classe operaia
che si battesse in difesa, si
esporrebbe a perdere gli stessi poteri conquistati negli anni scorsi. a è cresciuta in
questi anni la coscienza politica dei lavoratori italiani,
che non solo hanno saputo,
unici in Europa, respingere
gli attacchi al salario reale,
ma sono capaci di imporre
non solo l'aumento degli investimenti. ma una diversa
distribuzione di investimenti e
consumi non solo la salvaguardia dei posti di lavoro.
ma la modifica del modo di
lavorare ».
. ,. ' * ' h '
o aver conquistato gli
accordi Fiat e Olivetti — ha
concluso Trentin — non ci
fermeremo .non molleremo la
presa, ma ci batteremo subito. in queste settimane e non
in autunno, per avviare la
gestione politica degli accordi. per toccare con mano i
risultati concreti, per ottenere
i piani di settore, attraverso
il
confronto col parlamento».
1
Nel pomeriggio la giornata
di lotta ha avuto un altro
suo significativo momento con
rincontro dei consigli di fabbrica delle grandi aziende con
i consigli regionali, provinciale e comunale di Torino
per un confronto in sede politica fra istituzioni elettive e
forze sindacali sui contenuti
delle vertenze dei grandi
gruppi.
, della Federazione regionale
,
.
. fatto il punto sull'azione sindacale in corso, ha '
specificato che alle forze politiche e alle assemblee elettive non è richiesto soltanto un solidale sostegno alla
lotta operaia, ma un impegno
specifico.
l presidente del consiglio
regionale.
o Sanlorenzo, ha
detto che gli enti locali del
Piemonte assumono in proprio. consapevoli dell'interesse generale e nazionale che
rivestono, gli obiettivi posti
dalle lotte operaie. l presidente della
, Aldo Vtglione, che ha parlato anche
a nome del sindaco di Torino.
o Novelli e del presidente della provincia. Salvetti, ha sottolineato la coerenza
delle scelte programmatiche delle giunte democratiche dei
più importanti enti piemontesi
che stanno per tradursi nel
piano regionale di sviluppo nel
quale occupazione, riconversione industriale, investimenti
produttivi nel sud rappresentano scelte prioritarie. Adesioni motivate ai - contenuti
delle verterne nei ' grandi
irruppe sono poi venuta anche dai rappresentanti «ti tutti
ì gruppi consiliari: dal compagno Gianotti, per il
.
Calsolaro per il
, Cardinali per il
. Giorgio a
|falfa per
».
Par la

C il consigliere re-

gionale Alberton ha detto che
il suo partito giudica « significative le piattaforme rivendicative dei grandi gruppi », ma ha espresso riserve
sul loro costo
'
e nelle industrie piemontesi i lavoratori davano
una prova di maturità lottando per obiettivi di grande
interesse generale, una lotta
di segno opposto, corporativa e punteggiata da gravi
provocazioni, si è verificata a
Torino in un altro settore,
l'azienda tranviaria.
ì
si era svolto uno sciopero di
quattro ore, proclamato dagli autoferrotranvieri
e
per motivi di orari e
turni, dal quale si era dissociata la
. Prendendo
pretesto da questo fatto, ieri

mattina, personaggi esterni
all'azienda, tra i quali gruppetti autonomi e attivisti della
, con un certo numero di tranvieri, hanno organizzato un rigido picchettaggio ai quattro depositi cittadini di tram e sono giunti
al punto di compiere intimidazioni ai capolinea contro i
tranvieri, che nella massima
parte svolgevano regolarmente il servizio, e contro gli
stessi passeggeri. Cosi sono
saltati diversi « cambi » e la
circolazione dei mezzi pubblici è andata gradualmente
peggiorando, fino al blocco
totale verso mezzogiorno, con
grave disagio dei cittadini.
,
,
hanno duramente condannato questi fatti.

Michele Costa

MILANO

Un momento della manifestazione

La nuova legge deve essere approvata entro Pestate

; Concluse le trattative ministeriali

Primi punti fermi
per Taranto, Gela
e la
a
Provvedimenti di cassa integrazione in attesa dell'attuazione
degli investimenti - Piano di mobilità nell'area jonica - Riprenderà la produzione negli stabilimenti di Saline e di Robassomero

A — a lotta per l'occupazione e lo sviluppo a Taranto, a Gela e del gruppo
a ha acquisito primi punti fermi nel corso delle trattative, svoltesi - nella
notte di ieri e ancora oggi,
ai ministeri del
o e del
Bilancio.
A —
i d'accordo è stata firmata dopo sei
ore di trattative con la partecipazione del ministro
no.
a prevede un programma di investimenti da
parte
C di circa 200
miliardi che saranno avviati
gradualmente a partire dal
secondo semestre del '78 Precedentemente saranno avviate a realizzazione una sene
di infrastrutture (in particolare un etllenodotto tra Priolo
e Gela) e altre opere previste dalla Cassa per il
giorno e dalla
. Questo complesso di investimenti
comporterà un assorbimento
di tutto 11 personale che 1'
C ritiene esuberante nelle attività produttive del petrolchimico. Pertanto 1 licenziamenti già decisi nelle ditte appaltataci
decadono.
mentre Gono state avviate le
procedure di cassa integrazione speciale per quei lavoratori il cui posto di lavoro era
stato minacciato.
Nel corso della riunione per
Gela sono state affrontate anche le questioni che riguardano
,
a e la Valle
del Bellce. n particolare per
a l'ANlC si è impegnata ad assicurare lo sviluppo e
la qualificazione delle prospettive produttive dello stasono del mezzadro, quasi mai
bilimento con la garanzia del
del concedente che nel caso
della colonia pugliese, ad e- livelli occupazionali. Per i lavoratori addetti alla costrusempio, è semplicemente un
zione
o si prowepercettore di rendita.
derà, intanto, con gli struRomano Bonifacci
menti della cassa integrazione.
O — A seguito della verifica attuata nel giorni
scorsi a Taranto tra sindacati
e direzione
r sulla dichiarata eccedenza di
personale nell'attività del centro siderurgico, si è concordato un plano di mobilità che
riguarda circa 2 400 lavoratori
(400 in meno di quelli previsti dalla azienda che il mese
scorso aveva avviato le procedure di licenziamento). a prevede il passaggio diretto e immediato di 580
metalmeccanici presso imO
A —
- prese
che avvieranno iniziaspondendo all'appello della tive produttive;
l'utilizzazioCostituente contadina (allean- ne di 409 lavoratori
in traza contadini,
, Federmez- sferta presso altre unità
prozadri) dell'associazione pro- duttive
;
la
siduttori di olive, dell'associa- stemazione di 128 operai preszione produttori agrumicoli
calabresi e della cooperativa so le unità produttive esistenti
«
a » centinaia di pic- all'esterno del V centro sicoli produttori hanno manife- derurgico a fronte di maggiostato in corteo per rivendica- ri commesse da parte dell'
; l'utilizzazione di 45
re assistenza tecnica e scientifica nelle campagne, inter- lavoratori presso altri cantieri
venti adeguati per debellare delle stesse imprese da cui
il flagello della « fumaggine » dipendono mentre 225 lavorae della «palombella» resisi tori trasferiti saranno utiliznecessari per elevare la pro- zati entro il 1. luglio dalle
singole imprese di apparte- i
duttività in agricoltura.

nenza n altre sedi di lavoro.
Per quanto riguarda 1 * 560
lavoratori edili lo sbocco occupazionale è indicato nelle
attività di edilizia abitativa.
e soluzioni occupazionali
sono collegate al programma
di interventi pubblici, statali
e regionali, nel settori della
edilizia popolare, delle opere
pubbliche, delle infrastrutture' industriali, dei progetti
speciali industriali e agricoli.
Nei casi in cui il passaggio
occupazionale non potrà avvenire immediatamente i lavo
ratorl usufruiranno della cassa
e collegata ad
appositi corsi di formazione
e riqualificazione professio-

a Nuova

A — Entro l'estate la
nuova legge che prevede il
superamento del cosiddetti
contratti associativi in agricoltura (mezzadria, colonia,
compartecipazione ma anche
« soccida » sarda nel moderno
contratto di affitto) deve essere approvata dal Parlamento. Con questo impegno si è
conclusa ieri mattina al Supercinema la manifestazione
nazionale indetta unitariamente da Federmezzadri. Federcoltivatori
.
C
e Federbraccianti
,
in quanto organizzazione anche dei coloni meridionali.
Centinaia di contadini provenienti dalle regioni maggiormente interessate (i coloni di
e e Brindisi hanno trascorso l'intera notte in
pullman) hanno dato vita ad
una assemblea di grande valore politico. Erano presenti
anche amministratori comunali. Sul palco c'erano i gonfaloni dei Comuni di Faenza,
. Alfonsine, Fossombrone
e della provincia di Pistoia.1
partiti democratici erano anch'essi rappresentati. Attualmente la legge è in
discussione alla commissione.
agricoltura del Senato dove
un apposito sottocomitato ha
elaborato una sintesi del vari
progetti presentati (due del
, uno ciascuno della
,
.
.
) che dovrebbe <c passare » anche se le re-

Una collana

Durante lo sciopero,per il contratto

Alimentaristi in lotta
i domani
a Ferrara e a Napoli

nel caso in cui l'ex mezzadro abbia apportato delle trasformazioni al fondo. Sarà invece mantenuto il meccanismo della determinazione del
canone (reddito dominicale
moltiplicato per un certo numero di volte) ma il coefficiente di moltiplicazione dovrà essere compreso in una
«forbice» di valori più ampia: da 24 a 85 volte, con
l'aggiunta di altri 20 punti,
affidati alla discrezionalità
delle
.
o
fittavoli — precisa l'accordo
raggiunto — coloro i quali
fanno i mezzadri come attività principale.
, poiché
il provvedimento va in direzione dello sviluppo e della
à e non vuole
essere punitivo nei confronti
di alcuno, un discorso a parte riguarda i piccoli concedenti di terra a mezzadria o
colonia. A loro saranno dati
i premi previsti dalle direttive CEE e
riconosciute
forme di rendita vitalizia a
compenso del valore del terreno espropriato. Nei casi in
cui il colono o il mezzadro
non ritengano di passare alla
trasformazione del contratto
in essere, le quote di riparto
saranno aumentate del 12 per
cento. A loro favore, si intende.
Se la legge «passa» con
questi contenuti (la pressione
— ha detto
a — deve

zona industriale ' presso la
, l'altro presso le
scuole Foledrelli-Stazione ferroviaria. Alle ore 1Q30 si
svolgerà un comizio n piazza
Trento e Trieste.
A Napoli il concentramento è previsto alle ore 9 in
piazza
, Ferrovia
centrale. Alle ore 1 0 3 si
svolgerà un comizio ki piazza
. .
braccianti impegnati nel
rinnovi del contratti provinciali parteciperanno n massa alla giornata di lotta del
24 giugno del lavoratori dell'
industria alimentare ed al
due concentramentl di Napoli
e di Ferrara. Si costruisce e
si articola concretamente n
questo modo quel fronte di
lotta tra lavoratori di categorie diverse ed affini che
hanno obiettivi comuni di trasformazione ed allargamento
della base produttiva, in particolare per quanto riguarda
lo sviluppo
.
Proseguono nel frattempo
le iniziative, gli scioperi e le
trattative nelle varie province (50) in cui si stanno rinnovando 1 contratti.

ph breve*
C

: NOTA CNA <

Una nota della
A (trasportatori artigiani), aderente
alla CNA, afferma che per risolvere la vertenza dei trasportatori di prodotti petroliferi è necessario un atto di volontà
politica da concretizzarsi principalmente nella rapida approvazione delle tariffe obbUfatorie per i cisternisti. Tale richiesta è stata avanzata unitariamente alla commissiona
della Camera, presieduta dal compagno
.

O

AUMENTATI I CONSUMI DI BENZINA

e rswapero in maggio dei consumi petroliferi in
,
aumentati ttomptessivament* dell'1,7% rispetto allo stesso
mese dell'alno scorso, n consumo di benzina, in particolare, 4 sali** del 2,4%. .

Pasquale Coppola
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Una serrala critica della politica merìdionatista che ha renili'
zalo tu progressi a liquidazione di un territorio.
Guide/Geografia . 2500

Costantino Caldo / Francesco Santalucia
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relazioni fra la città e la campagna.
l'esodo turale a
l'urbanesimo, le condizioni della speculazione edilizia, le trasformazioni avvenute tn molte città del sud, le lotte per la
casa, esemplificate in una serie di « testi commentati ».
Guide/Geografia
. 2500

Contadini

Francesco Apergi .

in corteo

SCUOLA

'

O E

A

>

E NELLA
E (1932-1950)

Capitalismo pianificato, cultura di massa, famiglia e autorità:
in un'ami grandi temi sociologici della Scuola di
pia esposizione critica. '
Guide/Antropologia
. 2500

a Reggio

Tamar Pitch

Calabria
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A
A
A

/ problemi detta società americana degli anni '60 e 10, visti
attraverso le lenti della Nuova Sinistra, hanno contribuito alta
formazione di metodi e teorie alternativi alta sociologia « tradizionale ».
. 2500
Guide/Antropologìa

Enzo Segre

1
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A
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EE
(1930-1950)
/ principali contributi che. tra la fine degli anni '20 e i primi
anni 'SO, hanno fondato gli studi sull'acculturazione, sui processi di interazione, cioè, tra culture di popoli diversi.
Guide/Antropologia .
. 2500

Ieri la relazione di Mattina

l congresso
si apre con polemiche
sul quadro politico

i-

A — Nella trattativa
per il rinnovo e l'unificazione del contratto nazionale di
lavoro degli alimentaristi
svoltasi il 21 giugno, presenti. assieme alle 17 associazioni di settore anche la
Unione agricoltori, la Conflndustria ha pressocchè riconfermato tutte le negative
posizioni
precedentemente
espresse. a
A ha riconfermato invece la linea della piattaforma, ribadendo in
particolare la esigenza di affermare 1 diritti di informazione e contrattazione sui
piani produttivi, gli investimenti, l'occupazione e il rapporto con il territorio, e decidendo uno sciopero generale per domani 24 giugno
con due manifestazioni a
Napoli e Ferrara.
n comitato direttivo della
A è stato intanto convocato a
a il 28 giugno
alle ore 16 per un esame dell'andamento delle lotte contrattuali delle Partecipazioni
statali e agro-industriali e
in preparazione della prossima sessione di trattative che
Jnizterà il 2» giugno.
Per domani a Ferrara sono previsti alle ore 9 due
concentramenti, uno nella

continuare fino a quando il
testo non sarà definitivo), sarà senza alcun dubbio una
buona legge. Avrà o stesso
valore dirompente — lo ha
ricordato
a della Federbraccianti — della legge sull'affitto che costituisce la novità più grossa introdotta nelle nostre campagne in questi
ultimi vent'anni.
350.400 mila coltivatori, un
milione e mezzo-due milioni
di ettari di terra: queste sono
le dimensioni della mezzadria. della colonia e della
compartecipazione in
.
Qualcuno potrebbe osservare
— ha ricordato il compagno
Afro
i nelle sue conclusioni (l'assemblea si era aoerta. sotto la presidenza di Nuboloni della Federcoltivatori
, con una relazione del
segretario generale della
, Bissi)
che si tratta
di poca
a non è vero.
o in certe regioni
questi contratti hanno una
grande incidenza (vedi
che. Puglia, Sicilia, Toscana
e Umbria) eppoi la soluzione
proposta rappresenta la « prova del nove » della sincerità
del nuovo impegno dichiarato
nei confronti dell'agricoltura
italiana.
Al superamento bisogna andare sulla base di una constatazione di fondo: se nell'azienda mezzadrile ci sono capacità imprenditoriali, queste

e di scienze umane.

Comitato di coordinamento scientifico
Ornella Andreani
, Giovanni
a Berlin, Giovanni Cherubini,
a Cracco
,
o Finzi,
Giorgio'
, Sergio
,
o Quaini, Tullio
Seppilli. -

a -1 risultati raggiunti alla commissione agricoltura del Senato illuao Cgil-Cisl-Uil o di
i e conclusioni di
i

sistenze interne ed esterne alla Commissione sono tuttaltro che vinte in maniera definitiva. a Federazione
,
e
— lo ha confermato
i che la rappresentava ufficialmente — proprio su questa questione vuole
misurare le volontà di cambiamento in agricoltura, cosi
ripetutamente espresse negli
ultimi mesi. « Bisogna andare
— ha detto
i riferendosi
in particolare alla C — a
scelte coraggiose, precise, anche se si dovranno' pagare
dei prezzi, almeno nell'immediato. E' alla lunga che quelle scelte pagheranno e bene,
soprattutto, in termini di progresso economico, civile e sociale ».
Quali sono i contenuti della
legge che ci si appresta ad
approvare? «Notizie» sono venute dal senatore comunista
a che alla assemblea
rappresentava la presidenza
della commissione agricoltura
del Senato. Contestualmente
al superamento della mezzadria, la nuova legge fissa alcune modifiche al contratto
di affitto, sulla base soprattutto della esperienza, accumulata in questi anni di funzionamento, della legge n. .
la e
. l regime attuale di proroga sarà,
poi, sostituito dalla fissazione
di un periodo di durata preciso: 16 anni, più sei anni

a

Strumenti

Si stringono i tempi per i patti agrari
Assemblea nazionale a
strati dal compagno

nale.
'
' >' *
Per la realizzazione del programma concordato il governo ha delegato
sottosegretario Bosco a coordinare le
iniziative
A — Nel corso di un incontro svoltosi al
ministero del Bilancio 1 sindacati hanno preso atto dell'emanazione da parte del governo del provvedimenti richiesti per la ripresa della
produzione negli stabilimenti
di Saline
o Calabria)
e in quello di
o
o
(Torino). a possibilità della
ripresa della attività fa quindi venir meno i presupposti
del licenziamenti

A — n congresso della
(metalmeccanici) aperto ieri ad Ostia, si svolge
ormai a ridosso dell'assise
della confederazione che si
aprirà fra una settimana a
Bologna. Anche per questo
acquista un particolare significato e non solo perchè è
l'organizzazione da cui proviene Benvenuto, chiamato alla presidenza. a relazione
tenuta dal segretario generale
a contiene molti
spunti polemici. Uno, di carattere organizzativo, ma non
per questo secondario, riguarda il superamento della rappresentanza paritetica dentro
la Federazione
.
;
a proposta, avanzata dalla
, ha trovato il consenso
della
, ma non della
.
Benvenuto, proprio portando
il saluto al congresso
,
l'ha respinta e ieri anche
a si è detto contraria
Ciò ha suscitato attriti con
esponenti
socialisti
della
.
ò in un'intervista
ad un quotidiano lombardo
risponde oggi a Benvenuto
sottolineando che «la pariteticità consente non solo al
sindacato più debole di vivere
di rendita, ma anche quello
più forte finisce per adagiarsi
in un rapporto che non valorizza le sue possibilità in
direzione dell'unità organica».
Ti segretario della
ha cominciato la sua lunga
esposizione (127 cartelle dattiloscritte) con una analisi
della situazione politica che
contiene, a parer nostro, giudizi frettolosi o, in alcuni
casi, che non rispecchiano la
realtà della situazione, come
quando ha sostenuto che, dopo
il 20 giugno, «ci scontriamo
con un governo che forse più
di ogni altro nella storia dela repubblicana è riuscito
a far pagare i maggiori prezzi della crisi economica alle
classi popolari». Tutto 11 giudizio sulla cowpE»wa
interessante fase politica aperta

dopo il 20 giugno viene ridotto ad una polemica contro
un supposto « processo di centralizzazione » che « rischia di
trasformarsi in una trappola
per le forze di sinistra che
vi sono coinvolte e di tradursi
in un pesante rullo normalizzatore per tutti gli antagonismi ». Cosi. « tutto appare più
oscuro e mai il potere è apparso tanto lontano e racchiuso in se stesso».
Anche l'affermazione chela
caduta della pregiudiziale anticomunista « è un passo avanti ». finisce per essere un riconoscimento di prammatica
al quale segue di fatto una
critica di fondo contro le convergenze politiche che si vanno costruendo che, infatti, secondo
, emergono
«nella prospettiva di una
scontata e dichiarata non al
ternatività nella direzione del
Paese», e sono raggiungibili
« in quanto sia garantita una
stabilità dei rapporti econoa
mici e di potere ». «
conseguenza» di ciò sul sindacato è che «esso rischia
di perdere totalmente la propria autonomia e la forza
contrattuale ».
Anche passando a temi di
politica sindacale.
a
lancia strali contro «la malattia anti-salariallsta che da
un po' di tempo ha colpito
anche settori importanti della
dirigenza sindacale» e chiede una ricontrattazione delle
condizioni del prestito del
Fondo monetario
nale. Anche la
propone
un «controllo del salario»,
ma senza «accreditare l'austerità della miseria ». n queste ottica ai difendono gli
«automatismi salariali» che
vengono addirittura considerati come «una condizione
affinchè il sindacato possa
spendere più efflcamente la
sua forza in direzione di un
mutamento complessivo della
società ».
*'"U;

">«

Gli Industriali della Birra hanno tenuto a
Roma una conferenza stampa. Ribadire che la
birra prodotta in Italia è del tutto genuina, cosa
del resto già ben acquisita, si è reso necessario a
causa di una notizia, apparsa recentemente su
numerosi quotidiani e riviste, che si prestava ad
un equivoco da chiarire assolutamente e immediatamente.
"
È stata infatti pubblicata una "Tavola dei
coloranti autorizzati dalla Comunità Economica
Europea" che indica i nomi e le sigle dei coloranti.'
ammessi per prodotti alimentari e bevande, tra i
quali la birra. A questo proposito, il nostro Ministero della Sanità ha emesso - in data 6 giugno
1977 - il comunicato n. 93 che dice testualmente:
"...Per quanto riguarda la birra, la legislazione
italiana ne vieta esplicitamente la colorazione
artificiale ai sensi dell'articolo 4 lettera b) della
legge n. 1354 del 16/8/1962: la materia prima
della quale questa legge consente l'impiego per
dare la colorazione scura alla birra è il malto
d'orzo torrefatto".
,
-» *
Dunque, le disposizioni della CEE non riguardano la birra prodotta in Italia, che per legge
non può usare alcun colorante. Ma la cosa più
interessante è che in Italia gli Industriali della
Birra mai ne hanno fatto uso, anche prima della
legge del 1962, ben sapendo che quella che potrebbe anche apparire una limitazione è in realtà
un dato altamente positivo e qualificante. La
birra italiana si distingue infatti da sempre per
essere buona e genuina così com'è, pura e integra da qualsiasi elemento che non sia del tutto
naturale.
Sintetizzando quanto sì è detto nella conferenza stampa, emergono dunque tre dati essenziali:
1. La Comunità Economica Europea consente
l'uso di un colorante ("bruno caramello E150")
per la birra prodotta nei nove Paesi membri.
2. In Italia l'uso di questo colorante è invece
vietato dalla legge n. 1354 del 16/8/1962. .
3. Gli Industriali della Birra hanno comunque da sempre - prodotto la loro birra con il solo
impiego di sostanze naturali.
È giusto e civile che il consumatore sia sempre più esigente nel voler essere informato, e gli
* Industriali della Birra hanno ritenuto giusto e
civile affermare e confermare che la birra prodotta in Italia è naturale e sana al cento per cento.

a
prodotta in
a
è orgogliosa

dì qualcosa
cknonha.

*

non ha nessun
M
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La socialdemocrazia sotto accusa

e e sospetti >
attorno alla SP 7 „ ,
di Brandt e Schmidt
* t e
Non
è ancora chiaritit o ' i l
mistero su un presunto in»
contro d e l . terzo uomo della
,
t Wehner, con il
capo della CSU, Franz Joseph
Strauss, ed ecco che viene lanciata (da
dell'editore
Springer) la notìzia di un colloquio, anch'esso segreto, fra
il cancelliere Schmidt e il leader bavarese, " capo per antonomasia delPc.ltranr.ismo tedesco. E' soprattutto l'aura di
congiura che li circonda ad
attirare una ! perplessa attenzione su questi annunci. e
e , dei i due ' interessati
o state immediate.
a un*
ombra di sospetto è destinata a restare nell'aria di Bonn.
a tecnica con cui le notizie
dei pretesi contatti < vengono
diffuse-è tale da lasciar trasparire il disegno nel quale
comunque si vuole che si inseriscano: sconcertare i seguaci di Brandt e Schmidt, insospettire i liberali, partner minori della coalizione.
Subito corre la domanda:
la SP si fa irretire nel gioco dell'avversario? e rivalità interne, è noto, si sono riaccese e in questa fase d'eclisse della sua forza d'attrazione, la SP si sente ricordare,
più spesso in tono d'accusa,
n fine della
a di
Weimar, a
, partito di
Weimar » (cioè responsabile
del crollo della repubblica davanti al nazismo) insistono i
giornali di Springer, per invitare la gente a togliere fiducia alla socialdemocrcazia.
a
anche il presidente della SP
Brandt ha evocato in questi
giorni Weimar ricordando ai
suoi compagni come venne
rovesciato l'ultimo cancelliere socialdemocratico
n
r nel 1930: con una votazione sull'aumento di pochi
epiccioli del sussidio di - disoccupazione.
e cancelliere Schmidt
un rischio analogo o ha effettivamente corso nei giorni
passati con il voto sulla legge fiscale che, secondo un no*
tevole gruppo di deputati, favoriva i possessori di capita*
lì a danno dei lavoratori a
reddito fisso. Solo una febbrile operazione ha permesso
al capo del gruppo parlamentare, Wehner, di recuperare
i dissenzienti e sventare > la
formazione d'una maggioranza contro il governo.
sa
l'attesa dell'opposizione,
confortata la coalizione
/
: ma il cammino di questa resta più stentato di quanto sei mesi fa i due partner
ritenessero.
*J

r

Sei mesi
idi governo
Sotto questi segni è cominciato il dibattito sul bilancio.
ultimo confronto al Bundestag, prima della vacanza estiva. Non si prevedono sorprese finali, ma il dibattito si prospetta sgradevole per Schmidt
che si presenta al parlamento
con l'impaccio di una sentenza sfavorevole della magistratura a proposito di scorrettezze formali in uno stanziamento da lui deciso nel 1973 come ministro delle Finanze.
Questi sei mesi di governo
d'altra parte sono costellati di
episodi negativi: come la tentata gherminella ai pensionati
(blocco delle pensioni subito
idopo una conclamata promessa
elettorale in senso opposto)^ e
lo scandalo delle intercettazioni telefoniche, per citare i piò
clamorosi.
a
doppia anima della
SP
— connotato permanente di questo partito — sta
per giunta conoscendo una
delle più tormentate vicissitudini interne di questo dopoguerra. 11 mancato appuntamento delle grandi riforme, coincidendo con la stretta economica e l'esplosione
della disoccupazione, ha tolto smalto all'esperienza governativa già all'indomani del
ano avvio, nel 1973.
n mano che aopra ogni altra cara
prevaleva lo s f o n o di eooaervare la fiducia dei centri
del potere economico, si infittivano le proteste, i malomori e le critiche della base;
mentre sorde lotte e rivalità

ir V ir
fra dirigenti accentuavano malessere e sospetti.
l
ripristino dell'immagino
della
, il recupero di fiducia sono indispensabili, a
giudizio dei dirigenti socialdemocratei, per portare il governo fuori delle attuali condizioni di insicurezza. Una insicurezza che il paese sembra
avvertire diffusamente se si
deve credere a uno dei consueti sondaggi, secondo il quale fra aprile e maggio il giudizio a negativo a sul governo
Schmidt-Gensher è salito al
54 per cento (57% fra i giovani fra 20 e 29 anni).

l fronte
sbagliato
Secondo
t Wehner, la
SP
può continuare ad essere partito di governo solo
con
la restaurazione della
propria compattezza. Brandt,
che è apparso piuttosto riservato durante le violente polemiche delle ultime settimane, ammonisce i compagni
che
attaccano il - governo:
a Non si debbono combattere
le battaglie sul fronte sbagliato.
a di governo
non
può essere messa in
gioco ».
e incrinature sono troppo marcate perché possano
bastare i richiami di autorevoli leader alla compattezza
per superarle.
a polemica
costante fra i capi della SP
e i leader della organizzazione giovanile è di recente
diventata duro scontro dopo
l'elezione dell'avvocato berlinese Benneter alla testa degli
Jusos, e addirittura lacerazione quando Benneter, per il
suo rifiuto della pregiudiziale
anticomunista, è stato destituito ed espulso. e mozioni
pro-Benneter si susseguono
nelle istanze di base: quelle
stesse in cui si leva l'applauso quando un oratore denuncia il
(il
decreto contro gli estremisti)
e la vergognosa pratica del
Berufsverbot (l'esclusione dalle amministrazioni pubbliche
dei comunisti e dei sospetti
loro^ simpatizzanti).
i minore rilevanza — e
tuttavia ulteriore segno di
disorientamento — è l'uscita
allo scoperto anche di una
destra socialdemocratica filostraussiana. che se ne è andata
accusando Brandt e la sua
Ostpolitik e denunciando le
a capitolazioni » di Bonn verso
.
a altre prove attendono
la socialdemocrazia e il governo da lei guidato nei prossimi mesi.
a più dura sarà
il confronto sulla politica energetica di Schmidt, molto
osteggiata nel partito. Un
esponente di prestigio come
l'ex ministro Eppler prevede
che al congresso di novembre
su questo terreno Schmidt sarà
sconfitto.
«Nella SP — scrive
Zeit — causa la congiuntura
e la disoccupazione, si diffondono nuove idee, spesso esasperate.
a sociale
di mercato incontra dubbi
crescenti. Essa non è più l'intoccabile regolatore delle
nostre crisi ... Governare si
fa più complicato, la ribellione contro il pacchetto fiscale
è comprensibile, anche giustificata.
a o scontro ha rivelato che cose del genere possono succedere sempre, con
esiti imprevedibili a.
misteriosi contatti di Vehner e di Schmid! con Strauss
— «e qualcosa del genere, in
qualunque forma c'è stato —
potrebbero essere stati un tentativo di scongiurare cose ed
esiti simili.
quali, nella situazione attuale, sarebbero il
peggio per la SP senza essere il meglio per la
,
per parte sua ancora immersa in una profonda crisi di
nomini ' e di programmi da
quando e stata costretta a trasferirsi sui banchi dell'opposizione.
a non si può non concludere che anche le ipotesi
meno inquiete e inquietanti
non offrono schiarite alla crisi
della SP e ancora meno alle
difficoltà della gestione social.

IL LEADER UBICO

Conclusa la visita del capo di Stato sovietico in Francia;.::

Comune intesa Breznev-Giscard
a operare insieme per la pace
Sottoscritti tre documenti che passano in rassegna i grandi problemi inter-.
nazionali, ribadiscono i princìpi della distensione e si oppongono alla proliferazione delle armi nucleari - l presidente francese invitato a visitare
S
pranzo in onore di Giscard
l nostro corrispondente d'Estaing
(era presente anche

—
d Breznev
ha lasciato Parigi ieri pomeriggio dopo avere avuto, in
mattinata, un ultimo colloquio col presidente della
pubblica francese, seguito
dalla firma dei documenti
previsti: una lunga dichiarazione comune che passa in
rassegna tutti i grandi problemi internazionali; una dichiarazione sulla distensione
internazionale; una dichiarazione sulla non proliferazione
delle armi nucleari. l canto "
loro i ministri degli esteri
e del commercio estero avevano firmato in precedenza
altri tre documenti sulla chimica, i trasporti e gli scambi commerciali.
d Breznev, che aveva
inaugurato poco dopo mezzogiorno la nuova sede dell'ambasciata sovietica in Boulevard
s offrendovi un

il sindaco di Parigi Jacques
Chirac), ha dichiarato che i
colloqui franco-sovietici sono
stati «utili e necessari >. Essi hanno avuto come base
« la - nostra linea '. comune
orientata - sulla lotta per la
pace, la limitazione degli armamenti, la sicurezza dei popoli, la prevenzione di una
guerra. nucleare >. - e due
parti, ha aggiunto il capo del- Ì
lo Stato sovietico, si sono accordate per proseguire, se necessario, le consultazioni e in
questa prospettiva Giscard
d'Estaing è stato invitato a
visitare l'Unione Sovietica.
l presidente della repubblica francese ha parlato di
« successo ». Questo incontro,
egli ha detto, ha dato una
risposta a tre domande: sulle relazioni tra i nostri due
paesi, sulla distensione internazionale e sui pericoli di pro-

liferazione nucleare.
- : documenti firmati dal due .
capi di Stato — di cui diamo
a parte i punti salienti — contengono alcuni punti interessanti laddove, ad esempio, in
materia di distensione internazionale, le due parti considerano come indispensabile per
il suo sviluppo il lancio « di
iniziative decisive in direzio- '
ne del disarmo >. Esse, d'altro canto, confermano « che t
il rispetto dei diritti dell'uo-'
mo e della libertà fondamentali da parte di tutti gli Stati, costituisce una delle basi
del miglioramento profondo
dei loro rapporti ».
a una parte, insomma,
senza rinunciare al punto di
vista della necessità di un disarmo generale e completo,
la Francia riconosce la necessità di iniziative decisive
per il disarmo, dall'altra l'Unione Sovietica accetta la formulazione francese sul rispet-

to dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali come
base per lo sviluppo dei rapporti bilaterali o multilaterali. Positive anche le formulao
zioni su Africa e
Oriente.
risultati di questi colloqui costituiscono un contributo alla distensione in Europa e alla stabilità nel continente europeo e va rilevato
che il rafforzamento dei rapporti franco-sovietici — che,
come è detto nella dichiarazione generale, era stato decisivo negli anni '60 per il
mutamento della situazione in
Europa — non può non essere visto come un elemento
importante nello sviluppo di
un processo tendente a fare
della distensione un elemento
permanente delle relazioni internazionali.

Augusto Pancaldi
I t r e documenti

E
NE —
o aver sottolineato
il clima di grande cordialità
che ha dominato le conversazioni e la radice storica dei
rapporti franco-sovietici, la
dichiarazione comune di undici pagine afferma: «Profondamente attaccati all'applicazione integrale e dinamica
dell'atto finale di
, la
Francia e
S sono decise
a lavorare per l'applicazione
effettiva di tutte le sue disposizioni, considerando che dei
progressi continui nelle relazioni bilaterali tra gli Stati.
in tutti i campi, costituiscono
uno dei mezzi principali per
arrivare alla realizzazione di
questo programma d'azione a
PARIGI — Un momento del ricevimento offerto da Breznev nella sede dell'ambasciata sovietica lungo termine » e che « la distensione può prendere tutta
la sua dimensione se tutti gli
altri firmatari partecipano alFormalizzata l'iniziativa dei neutrali e non-allineati
la realizzazione degli obiettivi
definiti dall'atto finale di
sinki, e adattano alle necessità della distensione la loro
azione in tutte le regioni del
mondo». a Francia e
S
sperano che la conferenza della pace di Ginevra (per il
dio oriente) possa riunirsi prima della fine dell'anno con
la partecipazione di tutte le
parti interessate, ivi compresi
i rappresentanti del popolo
palestinese. due paesi confermano. l'importanza che essi attribuiscono al rafforzanove neutrali e non allineati punto traccia le modalità per mento della pace sul contil nostro corrispondente sottoscritto
da Austria, Cipro. altre riunioni simili a quella nente africano, al rispetto del.
- di Belgrado e per una even- la indipendenza, della sovraO (s.g.) — nove Finlandia,
, Svezia. Sviz- tuale nuova conferenza; men- nità e dell'integrità territoriapaesi neutrali e non-allineati ta, San
d'Europa hanno presentato zera e Jugoslavia. Questo do- tre nell'ultimo si parla di un le degli Stati africani e alla
ieri un loro progetto di ordine cumento — che si articola in documento finale che dovrebdei diritti dei podel giorno della riuntone prin- tre punti — dovrebbe fare be essere approvato con l'in- realizzazione
poli
d'Africa
a decidere per
cipale di Belgrado, nel ten- da a ponte» tra i due esi- dicazione del luogo e della datativo di sbloccare la situa- stenti e rendere cosi possibile ta di una successiva riunione. sé e liberamente del loro deNel pomeriggio i paesi pre- stino, senza ingerenze strazione di stasi venutasi a crea- uno sviluppo della situazione
sentatori di questo terzo pro- niere. a Francia e l'Unione
re nei giorni scorsi. Come si in seno alla riunione. ricorderà ad un primo prol primo punto del progetto getto «di buona volontà» han- sovietica dichiarano di avere
getto del «nove» della Co- dei neutrali e del non-allinea- no illustrato le finalità del do- l'intenzione di partecipare con
munità europea, i sovietici ne ti — che assomiglia molto a cumento. a discussione pro- spirito di iniziativa agli sforzi
avevano contrapposto un al- quello del documento del ano- seguirà questa mattina, e for- in favore del disarmo e autro, e su questa contrapposi- ve» — propone che nella riu- se già oggi potrebbero aversi spicano che si giunga presto a
zione si erano bloccati 1 la- nione principale si discutano degli sviluppi per quanto ri- rimuovere le condizioni , riguarda i lavori di questa riuvori.
tutti i problemi relativi a tutti nione
sulla sicu- chieste per indire una confeo una mattinata andata e tre i e cesti», cioè della si- rezza preliminare
e
la
cooperazione
in renza mondiale sul problema.
a vuoto, nel pomeriggio è sta- curezza, della cooperazione e
'" a parte francese considera
to presentato il documento del dei diritti umani; il secondo Europa.
con interesse le proposte della parte sovietica miranti a
interdire l'elaborazione e la
Annunciata per domani la grande parata dei trecentomila miliziani
produzione di nuovi tipi di armi di distruzione di massa o
di nuovi sistemi di tali armi.
Per ciò che concerne le relazioni bilaterali, considerando
che l'obiettivo del raddoppio
degli scambi per il periodo
1971-79 è stato raggiunto e
forse superato, le due parti
S ABEBA — Appare or- Con la forza della milizia — na.
a vitale ferrovia che hanno deciso di prendere tutmal imminente la massiccia continua il giornale — ver- congiunge la capitale etio- te le disposizioni necessarie
offensiva etiopica contro il ranno liquidate le forze rea- pica a Gibuti è infatti stata per triplicarli.
movimento eritreo per l'indi- zionarie all'attacco».
messa fuori uso proprio in
pendenza. Un portavoce ufe di migliaia di gio- questi giorni da guerriglieri
ficiale ha infatti annunciato vani sono stati reclutati per delTOgaden.
a è cosi
E
A
i a Addis Abeba che ve- questo scopo, negli ultimi 2 virtualmente isolata dal ma- '
nerdì avrà luogo l'anunciata mesi, nelle campagne e sot- re.
lavori dì riparazione
E
parata dei trecentomila mi- toposti ad un sommario ad- sono già iniziati, ma intanto
E - Gli Stati debboUxlanJ che dovrebbero dar luo- destramento in campi alla si avvertono le prime conse- no rinunciare a utilizzare la
go ad una nuova edizione del- periferia della capitale etio- guenze della sua chiusura. n forza, la minaccia o l'accula « marcia rossa » in Eritrea. pica.
Etiopia sono aumentati verQuella realizzata lo scorso
a ufficiale di noti- tiginosamente tutti 1 prezzi mulazione delle armi come
anno fu sconfìtta in poche zie ha frattanto riferito che delle merci importate e ri- mezzi per influenzare la poore dai combattenti eritrei.
il presidente
ù ha ac- percussioni economiche si co- litica degli altri Stati. FranS ritengono necesTi giornale
Herald cettato l'invito di presenzia- minciano a sentire nella stes- cia e
ha scritto che « la milizia po- re alle celebrazioni per l'in- sa Gibuti dove le scorte ali- sario fare in modo che lo
polare è ormai pronta a lot- dipendenza di Gibnti lunedi mentari che giungevano pri- spirito di distensione non venma per ferrovia dall'Etiopia.
tare fino all'ultima goccia prossimo.
ga ostacolato dalla politica
di sangue onde garantire 1'
a di Gibuti debbono arrivare oggi in ae- dei
blocchi ed astenersi dalunità del paese e salvaguar- avviene in uno dei momenti reo da paesi più lontani dell'intervenire negli affari inGiuseppe Conafo dare
la rivoluzione popolare. di maggior tensione nella zo- l'Africa orientale.
terni degli altri Stati. e due
parti confermano inoltre che
il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamenIN VISITA IN JUGOSLAVIA
tali da parte di tutti gli Stati
costituisce una delle basi per
un miglioramento profondo
dei loro rapporti reciproci.

Si lavora per superare
il punto morto a Belgrado
e fra le proposte dei «nove» e
S
sulTo.d.g. della riunione plenaria dell'autunno prossimo

e l'offensiva etiòpica
contro i guerriglieri eritrei?

Cdloquio tra Tito e
24 .miliardi di dollari ed
è evidente che la Jugoslavia
O —
a «- sia interessata a rendere in
driatica di Brioni hanno avufuturo più massiccia la proto inizio ieri mattina i collo- pria presenza in quel paese
qui fra il maresciallo Tito africano.
e il leader libico colonnello - Per quanto riguarda la siGheddafì giunto in Jugoslavia tuazione internazionale, e più
per una visita ufficiale di 4 particolarmente la questione
giorni. Al centro dei colloqui
medio-orientale, dai colloqui
sono i rapporti bilaterali e la di ieri è risultata una discorattuale
situazione intema- danza di giudizio sul valore
zionale.
. : i" - - '
da attribuire alla conferenza
e relazioni fra i due paesi di Ginevra nella ricerca di
sono considerate di fondamen- una soluzione al conflitto aratale importanza per l'econo- bo-israeliano. l presidente Timia jugoslava. Oltre O mda to ha ribadito l'opinione che
esperti jugoslavi sono impe- questa conferenza «rappresenta il luogo più adatto per
a nella realizzagnati in
zione di opere per un totale la ricerca di una soluzione
di 600 milioni di dollari di accettabile » dando per sconinvestimento.
piano di sviluppo della
a sino al N
presentanti defili organlnazioprevede investimenti per oltre ne per la liberazione della
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sul Medio Oriente

E
A
NON
E
Palestina ' in ogni sua fase.
n leader jugolsavo ha insi- ha concluso con un appello Francia ed Unione Sovietica.a parte sua, pur non di- stito anche sul fatto che se- all'unità di tutti i paesi non
chiarandosi per principio con- condo la Jugoslavia l'unità e allineati sottolineando nel con- coscienti delle proprie respontro questa conferenza. 0 co- la solidarietà dei Paesi arabi tempo l'importanza della riu- sabilità in quanto potenze nulonnello Gheddafi pensa che fondata sugli interessi comu- nione di Belgrado sulla sicu- cleari. e desiderose di evitare
essa sia destinata all'insuc- ni. sono condizione fondamen- rezza e la cooperazione eu- i pericoli della proliferazione
delle armi nucleari, riaffercesso a causa dell'atteggia- tale per il successo dell'azio- ropea.
mano la loro comune volontà
mento dì
e e che Gine- ne araba e nel contempo conSu questo problema si è di- di impegnarsi per evitare la
vra non è altro che «un in-,' dizione essenziale per un impegno più ampio della comu- chiarato d'accordo anche il proliferazione di queste armi.
ganno nei confronti dei popoli
nità internazionale nella ricer- leader Ubico il quale ha de- Francia e Unione - Sovietica
arabi ».
finito l'incontro di Belgrado
- Secondo Tito nel
o O- ca di una soluzione alla crisi l'unico punto positivo dell'at- riconoscono che l'accesso almediorientale.
l'uso pacifico dell'energia nuriente ci si trova di fronte
momento internaziona- cleare rappresenta per un
Tito ha stigmatizzato poi «le tuale
ad uno dei più pericolosi foGheddafi si è associato numero sempre più grande
colai internazionali di guerra. tendenze che si manifestano le.
all'appello di Tito all'unità dei di paesi un mezzo importante
specialmente dopo le ultime con sempre maggior frequen- non
allineati ma ha voluto per il loro sviluppc economiza ad una ingerenza aperta
dichiarazioni ' dei - dirigenti
ribadire
la propria posizione co. Esse - saranno vigilanti,
israeliani i quali non vogliono negli affari interni dei paesi
sul
o
Oriente affermando dal canto loro, affinché la
riconoscere la realtà nella lo- africani che minacciano l'inche
«
la
possibilità di una cooperazione con i Paesi terzi
ro regione e accettare le basi dipendenza di questi paesi».
su cui sarebbe possibile tro- Ciò mira a minare l'unità dei pace in quella regione si al- nel campo dell'industria nu«apre più».-, ,r^ 2 cleare presenti tutte le garanvare una safcuiuw ala crisi paesi africani e arabi ed inzie necessarie per impedire
assicurando una pace durevo- debolire — afferma Tito — la
Silvano Goruppi la proliferazione.
loro capacità di azione. Tito
le e accettabile per tutti.
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| l'ospedale del Ceppo, a 200 di Cefis, secondo qualcuno)
metri dal luogo dell'attentato.
non certo aver costretto il
Forse
ad
attenderli
c'era
un
governo
e la C a pubblicizmai bisognoso
di un'aziono quarto complice a bordo di zare le decisioni
j
sulla
incisiva e concorde s nel un'altra
i
rubata
(ritrovatedison
'
e
sul
'
suo
assetto
campo della politica " eco- ta poche ore dopo), ma la portandole fuori dai discrenomica, in quello della dimanovra è passata inos- ti uffici di
.
fesa dell'ordine democrati- loro
servata
perchè
a
quell'ora
a premessa che abbiamo
co. E" non'solo legittimo.
ma giusto rilevare le insuf- davanti all'ospedale c'è un fatto sulla gravità della sificienze delle ipotesi che si certo movimento: ieri matti- tuazione esclude ogni triontrovano oggi davanti alla na nei pressi della piazza
falismo nella valutazione di
trattativa. E ciò sia sul pla- c'era un notevole brulichio di
questi aspetti che pur conno del programma, che de- persone in quanto il mercole- sideriamo positivi.
gli sbocchi politici e di go- dì a Pistoia si svolge il merli ' può portare, tuttavia, a
verno. E' chiarissimo (per cato. Tutti questi elementi
giudizi politici errati.
lo meno a noi comunisti) fanno ritenere — secondo il deguatezza del governo An*
che non ' ci troviamo - di parere degli inquirenti — che dreotti è data infatti anche
fronte a quella svolta nella il commando avesse studiato dalla sua incapacità di gedirezione politica del Pae- scrupolosamente non solo le stire questi aspetti e di cose che sarebbe più che mal abitudini del Niccolai. ma an- struire su di essi una stabiurgente e necessaria. A ciò che l'ora e il giorno più
le inversione di tendenza.
si oppone tuttora la
. n adatti per portare a termine E l'inadeguatezza del quaqueste condizioni, la vera l'agguato. Ad avvalorare quedro politico è data anche
questione diventa: come si sta ipotesi c'è un particolare
dalla sua incapacità di utipuò spingere innanzi la si- di cui si è venuti a conoscenlizzare fino in fondo un aptuazione? Qual è la strada za proprio ieri: un mese fa
porto, quello comunista, che
sulla quale possono essere due giovani, scesi da una si è rivelato positivo anche
compiuti gli altri passi macchina targata Firenze,
prima e fuori da un chiaro
avanti necessari? E' giusto avevano chiesto ad una siaccordo
su taluni punti proche se ne discuta schiet- gnora che abita di fronte alla
grammatici.
tamente tra le forze demo- famiglia Niccolai dove si trocratiche.
comunisti ven- vava l'abitazione dell'espoSottolineando tale apporto
gono criticati perché avreb- nente democristiano. Avuta
non vogliamo prenderci tutbero posto debolmente il l'informazione erano risaliti
ti i meriti di una gestione
problema delle garanzie e in macchina e se ne erano
meno drammatica e convuldegli sbocchi politici. Ciò andati.
sa dell'economia. Abbiamo
non è vero. a questione è
riconosciuto il " contributo
Nella mattinata i carabinieper noi del tutto aperta e
tecnico essenziale che la
verrà riproposta venerdì ri hanno fermato tre giovani
Banca
a ha dato nei
nell'incontro dei segretari dell'area estremistica, ma in
momenti in cui si sono dodei partiti. Ciò che biso- serata due di essi sono slavute
fronteggiare
gravi
gna domandarsi, è se un ti rilasciati. Grazie alle teemergenze; abbiamo sottolibuon accordo sia oppure stimonianze dell'operaio, delneato più volte il ruolo avuno una condizione fonda- la donna e di altre persone to dal ministero delle Fimentale per procedere - la polizia scientifica è riuscinanze o da quello del Comnanzi, per risolvere 1 pro- ta a ricostruire gli identikit. mercio estero. Abbiamo soblemi aperti e nello stesso
prattutto rilevato che taluni
tempo creare il terreno
successi si sono potuti conadatto a nuovi sviluppi poseguita solo grazie ad una
sitivi. Più l'accordo è serio.
spinta unitaria dal basso
realistico, efficace, più fi- le tasse più di prima (le. fatta anche di intese locali
nisce per risultare chiara entrate fiscali sono aumen-; o sindacali che hanno porla distanza che deve essere tate nel 1976 del 32%); ed tato
a migliorare in taluni
colmata sul plano degli è proprio perchè le paga ' casi le
proposte inisbocchi politici. Questo è più di prima che l'evasione ziali deistesse
comunisti.
l'elemento che n prospet- di alcuni diventa più scantiva è destinato a spingere dalosa e inaccettabile. Non
a con tutti i riconoscicon maggiore efficacia nel vi è dubbio tuttavia che sul menti che pur spettano al
senso di un adeguamento piano fiscale
a ha com- ministero delle Finanze o
della situazione.
piuto un buon passo in avan- agli enti locali è un fatto
ti anche se evidentemente i che le entrate tributarie non
tassi dì aumento di questi sarebbero aumentate senza
il contributo o, se si vuole,
anni non sono ripetibili.
il « deterrente » dei comuTerzo elemento positivo è nisti. E così pure senza la
terrogazione urgente al mini- che il Parlamento — con linea politica di austerità e
stro degli
.
buona pace di Giorgio Galli di solidarietà nazionale porlavoratori pistoiesi e di — ha approntato nel corso tata avanti dai comunisti la
tutta la regione esprimeran- di questo anno leggi che se produttività non sarebbe
no stamane il loro sdegno con fossero ben usate potrebbe- aumentata del 10% e non
uno sciopero generale: il la- ro migliorare sostanzialmen- sarebbero
passati provvedivoro sarà sospeso per due ore te la nostra situazione di
menti
sui
redditi maggiori
a Pistoia e per mezz'ora, dal- fondo.
o soltanto: la e sulla fiscalizzazione che,
le 11 alle 11.30. nel resto del- legge « 183 » per il
- insieme alla - produttività,
la Toscana.
giorno; la legge per il con- hanno portato il costo del
sanguinoso agguato a solidamento dei debiti degli lavoro per unità di prodotGiancarlo Niccolai è avvenuto enti locali; la legge per la to ad aumentare di solò
— come si è detto — poco do- conversione in buoni del te- il 10% contro il 35% del
po le 7.30. l vice-segretario soro dei punti di contingen- 1975.
della C pistoiese (Niccolai è za ulteriori per i redditi suQualcuno può giudicare
anche consigliere comunale e periori ai sei e gli otto mipresidente del centro studi lioni; la legge per corregge- ciò una colpa. Noi la con) era appena usci- re l'ingiustizia del cumulo sideriamo un merito sia in
to di casa per recarsi al la- fiscale; la legge per finan- termini dì classe che nazioa non possiamo non
voro in bicicletta.
o una ziare le esportazioni; la leg- nali.
avvertire con preoccupaziodecina di pedalate lungo Via ge « 159 » per facilitare il
Viterbo, una stradina che co- rientro di capitali dall'este- ne che un rapporto sporadisteggia il quartiere San
- ro (con stupore di chi teme- co dall'esterno è molto più
co. uno dei più vecchi e popo- va o sperava che l'avvicina- limitato e difficile nella falari di Pistoia, si è trovato mento dei comunisti al go- se della recessione-stabilizzadi fronte due giovani. «Era- verno facesse fuggire i ca- zione, quando si tratta di
no a viso scoperto ed erano ve- pitali, sono rientrati un mi- porre l'accento sull'occupastili con pantaloni e giubbetto liardo di dollari liquidi e un zione, sull'accumulazione e
jeans — ha riferito alla poli- miliardo di dollari in atti- sugli investimenti e occorre
dare precise e stabili certezzia una donna che stava so- vità varie e altri miliardi
praggiungendo in bicicletta e di dollari, pentiti di non ze perchè accumulazione e
che ha seguito tutte le fasi aver utilizzato la « 159 », investimenti avvengano sendell'attentato — e uno dei due vorrebbero oggi rientrare); za ricadere nella droga dell'inflazione e senza dar luoaveva un tascapane a tracol- la legge per la miniriforma
la*.
a donna non ha notato delle assicurazioni; la legge go ad un aumento della doarmi. a udito tre detonazio- per l'occupazione giovanile manda fatto solo della somni secche. Poi ha visto venir- e, infine, la ancora sabotata ma di tanti corporativismi
le incontro i due. Si è messa ma importante legge per la e di tanti salvataggi. Ci
auguriamo che anche gli ala gridare e uno dei giovani le riconversione industriale.
tri avvertano la stessa preocha intimato di tacere.
€ Zitta, zitta ». le ha griAnche a proposito di que- cupazione nel momento in
dato.
ste leggi si deve osservare cui si è giunti alla fase
due giovani sono corsi ver- che non sempre è stato va- conclusiva della trattativa
so una
i
, di colore lutato in modo corretto programmatica. n caso neavana con il tettuccio nero, quanto il Parlamento ha fat- gativo i tempi saranno molche li attendeva a poche deci- to in un anno, grazie al con- to duri e una nuova occane di metri e a bordo della tributo decisivo dei comuni- sione sarà perduta.
quale si trovava il terzo uo- sti E' vero che talune leggi
mo del gruppo, un giovane sono state volutamente tecon i baffetti. a donna si è nute in sordina dal governo
familiari di
precipitata verso il Niccolai nel tentativo di sfuggire alPEPPIN0 FRASCHINI
che era riverso a terra in una la rivendicazione e all'obblipozza di sangue e invocava go della loro applicazione. nell'impossibilità di farlo
aiuto. Pochi istanti dopo è
a è anche vero che la stes- singolarmente ringraziano la
sopraggiunta anche la mo- sa sinistra non ha fatto ben presidenza e il personale
della Coop
a Ance
glie dell'esponente democri- conoscere, perchè le masse tutto
Conad
e
quanti
si
sono
stiano.
sapessero poi usarle, le leg- ciati al loro cordoglio. assoCon un'autoambulanza Gian- gi che ha conquistato. Sì è Varzi, 22 giugno 1977
carlo Niccolai è stato traspor- imito in una qualche misutato all'ospedale del Ceppo: ra per subire un certo quagli hanno praticato le prime lunquistico attacco al ParSi sono svolti martedì ai a
cure e o hanno sottoposto al- lamento o un certo scandala trasfusione. Aveva perdu- lismo strumentale che ha Napoli i funerali della sito un'enorme quantità di san- mirato ad imputare all'at- gnora
gue. Poco più tardi il prima- tuale Parlamento quelli che
FILOMENA OLMI
rio della divisione ortopedi- invece sono meriti: la ver- madre d€* compaio
ca. dottor Alberto
, con gogna è aver fatto nascere le
. Aveva 77 anni.
la sua équipe di medici ha con il centro sinistra l'Egam,
Al caro
e e ai fraprovveduto a ridurre le frat- non certo averlo fatto mo- telli Aldo, Carmelina e Umture del femore: un proietti- rire; la vergogna è aver fat- berto. le condoglianze della
le. frantumandosi in una mi- to credere fino al 1975 che redazione e dell'amministran andasse zicne de l'Unita.
riade di schegge, gli aveva alla
. 23 giugno 1977
tutto
bene
(salvo
la persona
spezzato il femore destro, altre due quello sinistro.
1
' funzionari e gli agenti
della Questura di Pistoia, il
e
dot
o e il dott.
to, ed i carabinieri si sono
Condirettore
portati immediatamente sul
CLAUDIO Ptrntuccfou
luogo dell'agguato, ricostruendolo in tutti i particolari. Sì
e responsabile
è così potuto sapere che i
O
tre attentatori erano arrivaTif**JS*Ja « Raaa> L'UNITA'
ti in via Borgo Viterbo ver45SS
AMMINrSTRAZtONC: M I S S Stava*, Via 4M
so le 7. E' stato proprio un
ISSI - 40503S2 4SS01SS 40S015S
operaio che abita in una ca« M I S S * . 4SS12S4 - 40S125S - AMOMAMCNc/t i i m i i a- S'SSSI
sa situata di fronte a quella
o F * M * Tasti. TS 201*0 Mila**)
del Niccolai che li ha notati.
MENTO A
N U M E R I : I T A U A I a * * * * 4 0 0 0 0 . w i i a u 21.000, M III I M I M I 11300. ESTERO: H M M . S M . ai—mi ala 41300. Magali ali
Venti minuti dopo, quando è
21.4*0. ASOONAMEMTO « 7 NUME*!: ITALIA: M M 4 * 3 0 0 .
uscito di casa, i due erano
1 2 3 * 0 . ESTERO: « N 013O0, Stanili ali
2S.100.
COPIA
ARRETRATAt
t
,
SOS.
fUMLICITA't
ancora lì. i ha incrociati e
S3-.I. fasciata pn m PaMTkita hi Italia) Rsata,
li ha visti distintamente in
S. U i a i l i * lattea » .
aaa satea» «ali ia liana - Tatafaai
0SS341-2-2-4-S. TARIFFE;
a M r i * f i ajatala - 1 catana* par 42
viso ed ha notato anche la
asM.). COMMERCIALE* aaaiaa» m i n i a a i . m l n 1 amavi* (ertala
i parcheggiata e poca diSO.OOO; fatti** 70.000
Milaaa LaaitaiiwB fattala L. 0.700; fasti**
14.000: f j * * * * l
N M » 12300
OiUaaa, L. 12.OOO.22.000i fjaaaal a
stanza (poi risultata rubata a
aaaaaa 13*400
C » a . n tTiaifa. L.10300-19300
M*4a*a> L. S 3 * 0 Firenze).
1 2 3 0 * ajaaal
aakat* 0 3 * 0
Riaali taaTJai S.7O0-11.000; efei**»
aaaap»
7.000
>
EaaTBa-Rinim.
L.
S.700-S.000:
aiaaaal
Un'altra persona poco do7300
>ioti—li EaiiBa (aa*a fariafa). L. V I ,
po ha visto i tre e li ha anU 173*0
Tarlai P i i w n u . fariala L. O.7O0; fasti** L. 14.000;
«*«
a L. 1 2 3 0 0 T f V i a i a i i . L S.TOO 0.0*0 - I w n a
che uditi parlottare tra loro.
« o come si esprimevano —
illlili. I n f i l i L. i r 100; Tiiraai. faatt** L. 0 3 0 0
L. 0 . 0 0 0 - 0 3 0 0
Waaiaaali Caatr* 9*«> L. 4 3 0 0 0.000
ha dichiarato più tardi in
L. S 3 0 0 - 7 3 O O . Manin. U 7.0OO-03O0j alaital a aaaat* 7 3 0 0 .
Questura — mi sono sembraAVVISI FtMAUZIARl. LECALf
REDAZIONALI: aaTtìaaa a t H m l a i
L. 1 3 0 0 B aaaj/cal. NECROLOGIE: lélilaai aattaa^tat L. SO* aar sati toscani*. Poi è avvenuto
rà»** aaUlial laoti: Italia a»tla*4rt**j»la L. J00> mia M i , Eatffia-Raa»»l'agguato.
' * L. MO; Ca*tiat*4 L. ISO aar Barata. PARTECIPAZIONI AL LUTTOi
L. «SO par aerala a** L. 2 * 0 «triti* ttaas par daarai
- Poi i tre si sono dileguati.
aaaaaal* I * C C f > . S / S U I . l i i a T i I i m bj +*»mmm*
a
i è stata trovata alVia «al TaarM.
CJL.T.S. 001 OS
cune ore dopo in piazza Giovanni XXm di fronte al-
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