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I nuovi fascisti non sono . tutti coloro che
pensano di collocarsi alla sinistra del PCI
compagno
Ber- «arto" con cui, fosse pure
linguer ha inviato al diret- da distanze abissali, sia postore del quotidiano a Stam- sibile tentare di stabilire
pa Arrigo
la seguente un dialogo. Con tutti gli allettera: « Caro dottor
il tri sì, ed è quello che abbiaprofessor Norberto Bobbio ha mo fatto sempre, ed è l'imvoluto criticare con ' uno pegno che abbiamo preso e
scritto sul suo giornale a che, per parte nostra, manStampa, 22 settembre '77, pa- terremo anche >. a Bologna.
tanto fecondo è stato quegina 3) la posizione del
a proposito del convegno di sto metodo al quale ci siaBologna .e il giudizio sugli mo attenuti che molte deci; « autonomi » da me espres- ne di migliaia dei nostri ì\ so nel discorso pronunciato scritti e dirigenti più gio\a
domenica scorsa. vani provengono dai movi! Contrariamente a quanto af- menti giovanili di "contestaferma il prof. Bobbio io non ] zione" , degli anni passati.
' ho tacciato dì fascisti "tutti ' Afa di fronte agli "autono» movimenti alla sinistra del l mi", a coloro che concepiscono la lotta politica nelle
partito". Se avessi detto ciò forme
aberranti che ho detavrei compiuto una sempli- > to sopra
abbiamo il dovere
\ ficazione fin troppo superfi- di
essere
si tratta di
ciale e banale, quindi un : irrazionalinetti:
ma
lucidi
orga\ errore. : vho detto un'altra ' nizzatori di un nuovo squa-.- i v
cosa ». "
e non sono definibi« Coloro che con l'etichet- [:lidrismo
con
alcun
altro termine
ta ' dell'"autonomia"
se non quello di "nuovi fa. nano le aggressioni, le vio- scisti" ».
--V-.- ";1
; !'
1 lenze, *le. devastazioni più
\ cieche e gratuite, usando or« Chi sa di storia non domi proprie ed improprie; ; vrebbe dimenticare che nel
coloro che dichiarano aper- 1919-20, e cioè prima di dii tornente di essere, di voler venire apertamente la formacostituire, di voler agire co- zione politica organizzata a
; me il "partito armato" con- sostegno degli interessi più
tro ogni istituzione della no- reazionari, il movimento fa;
scista si caratterizzò con un
stra società civile —
acceso rivoluzionarismo ver: mento, r.- Comuni, ..
] partiti, sindacati, -, imprese, bale congiunto alla violenza
' scuole, università, organi di sistematica contro le orgastampa —; coloro che scel- nizzazioni politiche e sinda- ;
gono programmaticamente, cali del movimento operaio.
se è vero che i partiti e ;
\ come ;. bersaglio principale
dei loro attacchi teppistici le organizzazioni operaie non
e delle loro azioni crimina- seppero operare allora per
. li il movimento operaio gx*: impedire che il movimento
ganizzato e quindi anche il fascista si creasse una ba:
i suoi dirigenti, % suoi se di massa (esperienza di
'! militanti, i suoi giornalisti; cui hanno saputo poi far tecolorò che non esitano a im- soro), è vero anche che molporre la loro prevaricazione ti democratici di quel tempersino a chi da essi dissen- po ebbero verso lo squadrite nell'area dello estremi- smo indulgenze e debolezze
smo; ebbene, costoro non che oggi dovrebbero anch'espossono rappresentare una se non essere più ripetute/
ringrazio dell'ospitalità,
' corrente di idee "più avanBerv zata", una organizzazione an- cordiali saluti,
ticapitalistica "più rivoluzio- linguer ».
"

' "ì

= *

'

11»

!

.(

— i

l

| |

« |

. _

. .

—

.

L

^

^

... J .

I

I

I

,.

11

il

|

^

^

sti tagli intacchino gli investimenti o vengano operati in maniera indiscriminata. Su questo aspetto
estremamente delicato della impostazione governativa 1 ministri daranno-ulteriori chiarimenti. commenti del vari esponenti
politici hanno avuto toni
sostanzialmente positivi./.
< l compagno
o
Barca della direzione, rispondendo alle domande
dei giornalisti ha cosi commentato l'incontro. tra 1
sei partiti sul documento
:
finanziario del f governo.
« Stiamo vivendo un ' momento duro e difficile del
processo avviato per portare
a fuori dall'inflazione selvaggia. e misure restrittive attuate per
ridurre l'erosione delia moneta e migliorare la bilancia del pagamenti stanno
infatti facendo sentire negative conseguenze sull'oc-

chiede
di vendere /
«Condotte »'
"
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l comitato di presidenza
t ha chiesto al
,g0?èltoQ di vendere la so^:
* cietà Condotte d* Acqua.
Contro questa grave iniziativa i dirigenti sindaca' li hanno richiamato il governo a rispettare l'impe' gno preso e a non aliena. re questo importante strumento di promozione industriale.
A
A7

cupazione e sulla produzione.
. \ .
':" «Occorre combattere con
decisione queste conseguenze ed aumentare il
tasso di sviluppo senza ripetere tuttavia gli errori
del 1975 e senza ricadere,
dunque, in una politica di
allargamento indiscriminato della liquidità, che riavvierebbe la spirale
zionistica. Per questo, è necessario attuare con rigore
una politica selettiva, allargando la spesa e 11 credito nelle direzioni giuste,
frenando n altre direzioni
e combattendo nel " nome
dell'austerità ogni spreco
di risorse. Ciò esige la rapida e precisa applicazione
degli impegni assunti dai
partiti con l'accordo pro;
grammatico.
. '
i.'.l
i
i ciò abbiamo discusso
nell'incontro tra i sei partiti e 1 ministri finanziari.
Sull'impostazione generale
è risultato confermato l'accordo, . ma la - discussione
deve entrare ora di più nel
merito delle cose da fare,
soprattutto al fine di evitare che si attuino solo 1
tagli (per i quali tuttavia
non è stata neppure costituita la prevista commissione parlamentare) e
non gli
, .essenziali "concordati a favóre
degli
i è della
occupazione. Su questi temi la discussione proseguirà in una prossima seduta
riservando invece alla sede
competente del Parlament o la discussione sulle cifre del bilancio >.

COMINCIA OGGI IL RADUNO DI BOLOGNA

v

i che cosa e c o m e s i
,

primi arrivi - Conferenza stampa degli organizzatori - e Siamo venuti per discutere » - rischi
delle provocazioni
o a tenere aperti i negozi - e Una sola discriminante: l'uso della violenza »
l nostro ornato
r .

In un clima
sereno
ma attento
l sostra uviato
— Sono giunti i
primi partecipanti al convegno € contro la repressione e.
per nuove forme di lotta >.
Vagano per la città, soprattutto attorno alla zona universitaria ,con zaini m spalla e
sacchi a pélo e ogni tanto anche loro si fermano a leggere
i grandi manifesti con l'appello del consiglio comunale e ai
giovani, alla città, alle forze
dell'ordine :
un appètto
pacato, ma fermo, che è stato
approvato dai comunisti, dal
dalla
dai socialdemocratici e dai repubblicani. Si invitano i giovani
ad isolare ehi volesse « operare per sovvertire con la violenza l'ordinamento repubblicano », ci si richiama atte tradizioni democratiche di Bologna che € scoraggiano e disilludono coloro che intendessero
minacciare la pacifica e civile convivenza >; si ricorda
atte forze deWordine. cui spella U compito di assicurare la
difesa e 3 rispetto detta legalità democratica, di esercitarlo
e con la solidarietà dei cittadini, in serena coscienza* e
si conclude con «ha frase che
riassume Tatteggiamento della citta verso questo convegno: < Bologna accetta la discussione e il dissenso, rifiata
la violenza ».
- Bologna è quindi una città
trauquuTa. ma attenta e pron-

V.V; ; " Brune
(Stgue in penultima)
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A — Si scaricai»» i vhrtri par apprantara la manta muWuuuru

A UNA CELLÀ1

È coinvolto in tràffici
di mafia e trame nere

a

Col suo arresto le indagini si estesero al riciclaggio in
a del denaro « sporco » dei sequestri - Sono
fuggiti altri due della banda i sulla fuga

A — Pier
i Torri, la figura di maggiore spicco di un colossale tentativo di
truffa da 250 miliardi e al
centro di una vicenda internazionale in cui ' si mescolano mafia e trame nere, società fantasma e miliardi provenienti dai sequestri di persona, è riuscito a fuggire ieri, assieme ad altri due arrestati, da una - cella della
« Thames magistrate court »
A — Con un discorso ad dove era in corso una udien-Udine, l'on.
o ha affron- za del processo ' in cui ' vetato il tema, acutamente pre- niva giudicato per truffa agsente nel dibattito all'interno gravata e continuata e per
della
, del carattere delper delinquere.
l'attuale fase politica e delle 'associazione
a fuga dell'ex produttore
sue prospettive. Accanto al
ribadito giudizio positivo sui cinematografico, banchiere e
contenuti dell'intesa program- finanziere ' l'hanno permessa
matica, egli ha dato un'im- le evidenti complicità che semplicita risposta a quanti, nel brano confermare in pieno
suo partito, sono andati so- le scarne notizie trapelate in
vrapponendo alla realtà dei questi mesi d'indagini e che
rapporti politici scaturiti dal facevano pensare ad una or20 giugno ipotesi di «norma- ganizzazione criminale di porlizzazione» che consistono so- tata internazionale come mai
stanzialmente ' nel ristabilire fino ad ora era stata scole vecchie alleanze. w o pro- perta.
spetta un processo politico
Come è ormai antico comeno formalistico e illusorio, stume, * la polizia e i a main cui le soluzioni di domani gistratura > britanniche : sono
non potranno non dipendere state estremamente scarse di
dal modo come si svilupperà particolari anche sull'evasioe l'intesa ' non ' tradizionale; » ne. Si sa che Pier
i Torrecentemente raggiunta.
* «
assicurare — ha
anzitutto detto — che quanto
'è stato pattuito, in un equi' librio che rende abbastanza
aderente alla realtà le intese
raggiunte, sarà attuato*. Naturalmente,
ha notato, l'intesa ; non è - generale
(in tal
caso si avrebbe una vera e
; propria maggioranza di go:
verno, per la quale invece.
a suo giudizio, non sussìstono
. le condizioni), sono rimasti
spazi vuoti e altri potranno
, insorgere. a « è molto istruttivo il modo, lo spirito, l'intento costruttivo e rispettoso , Giuseppe Arcaini,
con i quali si provvedere a da
' olire venti anni direttore
gestire, oltre che quello che generale
, non si
è previsto, quello che è im- dimette.
o ha annunciato lui
previsto*. n sostanza — di- stesso, con una dichiarazione
ce
o senza dare risalto
è un sintetico monumena recenti tensioni e . timori che
to all'arroganza del . potere:
per la tenuta , dell'accordo « N o n ritengo di dover dare
programmatico — si è di fron- le mie dimissioni e non le date a una e esperienza diffi- rò
a riunione del - Consìcile ed interessante (oltre che glio». ' d'amministrazione,
necessaria)* che € servirà a tasi mercoledì, è finita neltenusaggiare la buona volontà di la e le generali previsioni nulsotutti e darà indicazioni utili no state smentite. n tal mosulla possibilità di armoniz- do la vicenda Arcaini assume
zare le forze politiche, assile dimensioni di un nocurando una guida efficace tutte
do politico. Si tratta di ben
.nella sola forma che il mo- altro che di un caso di invemento presente rende possi- terato carrierismo. .
bile*. a situazione odierna
è originata dalla crisi delle
i
alleanze tradizionali «e non
può essere risolta che per
di un partito
via di un confronto illuminannon e state, dal quale soltanto può es- ' Arcaini, infatti,
!
sere indicata la ' fisionomia lo un semplice banchiere, è
- stato il banchiere delle cordel nostro futuro politico*.
, il ministro di una
Sintomaticamente, a questa ' renti
politica che ha consentito la
impostazione morotea che può sistematica sovrapposizione deessere definita di confronto : gli interessi di partito su quele di dinamicità politica, si li generali dello Stalo.. -è contrapposta, ieri stesso, ' Portatore di una concezioquella del capogruppo de al ne accentratrice della gestione
Senato, Bartolomei, che vede bancaria ha fatto delle casse
il quadro politico attuale co- un bastione privilegialo nella
me una * guerriglia* in cui cittadella bancaria, chiuso al
la C rischia « tensioni inter- resto del Paese e ai suoi bine* e non ha altra scelta che sogni. Non a caso all'interno
quella di resistere in attesa del sistema Tltaleasse gode di
che maturino e realtà nuoce *. fatto dello status di Banca
Nei prossimi giorni parle- Centrale accentrando il risparranno, sempre in Friuli, gli mio pompalo dalle casse alla
altri maggiori esponenti de- periferia. Al centro, gestendo
mocristiani: Andreotti. Fan- circa 7.000 miliardi di lire.
fani, Zaccagnini.
Arcaini è divenato il custode

l giudizio
di
o
sulla nuova
fase politica

come si comporta? Non
essendo (speriamo che se
ne renda conto, sebbene

ci sembra che vada a poco a poco perdendo la testa credendosi un leader
carismatico), non essendo,
dicevamo, né U
né un
capo di Stato, che non rilasciano mai dichiarazioni
in prima persona, egli affida ad altri (così seguita
a non compromettersi) la
risposta ad accuse rivoltegli, con raggiunta che queste risposte sono monche,
imprecise e non pertinenti, e dovrebbero ripugna-.
re a una persona franca e
corretta.
i lettori
ricorderanno che domenica 19 scorso, noi abbiamo riportato testualmente
una interrogazione a risposta scritta del deputa-.
to europeo belga on, Glinne. in cui si afferma che
parlando alla
televisione frunccsejl gktr' no dopo avere ticeuuto
una medaglia al « merito

ri e altri quattro arrestati, al
termine dell'udienza di ieri,
erano stati condotti in una
cella del tribunale in attesa
Le sinistre
di essere riportati al carcere
di Brixton. Nonostante la sorfrancesi
veglianza, Pier
i Torri,
Antonio Papalia e Umberto
Frascati (questi sono due fra
proseguiranno
i personaggi principali dell'
inchiesta),
sono
riusciti
a
infilarsi : in un condotto della
gli incontri
ventilazione attraverso il quale hanno raggiunto il tetto.
— (a.p.) Né rottua qui, con un salto di cinque metri, sono arrivati ' nel ra né accordo. Poco prima
dell'una e trenta di staparcheggio del tribunale dove erano ad attenderli due notte, la seduta notturna
del i vertice della sinistra
automobili. Saliti a bordo delfrancese — iniziata ' alle
le macchine, i tre evasi sono
usckT^aV"tribunale "senza"ciie ! 21.30 in un'atmosfera di
grande incertezza — e sta-..
nessuno se ne accorgesse.
ta
senza che fose autorità inglesi 'hanno se interrotta
stata presa dai dirigen-J
comunicato; che è in corso ti dei partito comunista.';
una vasta battuta ma pare
del partito socialista e del
che non esiste una traccia
movimento dei radicali di ;
precisa o una localizzazione
sinistra una decisione defi;
di eventuali nascondigli.
nitiva.
,
-;
e di ' Torri. Paparand
e
Fabre
si
sono
lalia e Frascati sottrae alla
sciati dopo aver deciso di
magistratura .britannica 'e a
restare
in contatto per pre- ,
quella Vi' italiana personaggi ; parare un
nuovo incontro.
della massima importanza di :
una inchiesta che, nata in
ALTRE NOTIZIE

(Segue in penultima)
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Arcami rifiuta di andarsene

di un potere traballante

attendiamo ancora
CE
O dice a
*** un tale: «Si assicura,
da fonte credibile, che tu
hai affermato questo, questo e questo », quel tale,
se è un galantuomo, come
risponde? « 51, Yho detto »,
oppure: « Non l'ho mai
detto*, oppure: *Non è
esatto.
sono espresso
in quest'altro modo ».
somma, una persona leale
e chiara non si sottrae al
dovere di rispondere. Ci
tiene anzi a farlo in prima persona, chiaramente,
linearmente, assumendosi.
insieme, due responsabilità: omelia dette parole dette prima e quatta della
conferma, o detta smentì: te, o dotta rettifica

E
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In un incontro con i ministri finanziari, prima verifica politica dell'impostazione del bilancio statale per il '78 - Barca: applicare gli impegni assunti con l'accordo di programma

La città ha offerto ogni possibilità per un confronto civile e democratico

A — Oggi si comincia. a città si lascia ' alle
spalle ; il « prima > e si appresta ad affrontare il «durante». Cercare di definire il
clima di questa vigilia è dif- ficile. Azzardare ipotesi su
ciò che potrà accadere oggi,
domani o dopodomani, è ozioso. _ ...
" Bologna, in realtà, ha offerto di sé un'immagine assolutamente normale, compassata, apparentemente priva di
patemi.
e novità portate
dall'ormai imminente inizio
de! convegno sono state assorbite senza traumi, senza i
sussulti d'angoscia che qualcuno prevedeva o auspicava.
carabinieri girano per le
strade del centro storico a
gruppi di quattro o cinque.
guardano le vetrine. Gli studenti si accalcano ancora non
molto numerosi nel quartiere
universitario.
attorno
a
piazza Verdi e via Zamboni.
senza tradire la tensione della vigilia.
^
i mattina, in una improvvisata conferenza stampa. gli organizzatori de] convegno hanno - ribadito te
proprie posizioni: quello che
sta per cominciare è un convegno. a Bologna sì viene per
discutere. Tutto il resto è
pura illazione, interessato allarmismo.
a della
provocazione esiste, come
dimostra la bomba esplosa
mercoledì notte nella caserma dei carabinieri.
a il
«movimento -> vigila compatto. forte dì un'autorevolezza
polhkhi — hanno - detto —
che deriva dalla profondità
del lungo dibattito intemo
sulla natura del convegno.
Un'autorevolexza che vanifica
la necessità di no servito
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All'esame dei partiti
i rischi di recessione
A —:
responsabili
economici dei sei partiti
che hanno firmato l'accordo di programma si sono
incontrati ieri per una verifica comune della impostazione che il governo sta
dando al bilancio statale
per 11 *78. rappresentanti dei sei partiti — che si
sono riuniti nella sede della C a Piazza del Gesù
— non hanno discusso gli
aspetti tecnici del bilancio, anche perché spetterà
al Parlamento — a cominciare dal Senato — l'esame del documento finanziario
governativo, fissi
hanno avviato una verifica
politica della conformità
tra i criteri cui il governo si sta ispirando e le
scelte di politica economica fissate nell'accordo : di
programma. ; ?l) . .; - - a discussione ha risentito certamente delle preoccupazioni generate dai recenti dati
t sulla caduta della produzione industriale, ma tutti hanno
avvertito il rischio di provvedimenti indiscriminati
che in qualche modo possano portare a ripetere la
esperienza drammatica della fine del '75. v ; - ^ ^
>- A Stammatl e
o
— che hanno illustrato la
posizione del governo —.
sono stati richiesti numerosi chiarimenti sulla politica della spesa che il governo intende seguire, in
modo da operare ì tagli
che si rendono necessari
anche per il rispetto del
vincoli impostici dal
,
ma da impedire che que-

In. ultima
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Scelte rigorose per rilanciare la produzione
ed evitare là sjpiràléJnflazionistica ' "
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
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Berlinguer risponde a Bobbio

-

Conclusa la visita. i„ -> ;
a
a del
o
o
v inglese Callaghan
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europeo»,'avrebbe detto,
aWestero più tasse che
parlando
che la qui) abbiamo domandato
democrazia parlamentare
al direttore del « Geniale »
è la piaga
e
se fosse vero quanto afche i partiti democratico
fermato daWon. Glinne e
cristiano, socialista, libelui, Voltro ieri, ha fatto
rale e comunista italiani
pubblicare un lungo scrit*non sono (queste ultime
to anonimo dal suo giorparole nella interrogazionale, in cui Ce tutto tranne deWon. Glinne sono ri- ne una risposta chiara e
portate tra virgolette) parpertinente alla domanda
titi italiani, ma partiti al
da noi rivoltagli. Si legsoldo dei
stranieri ».
ge, in quello scritto cono l'abitudine
fuso e inattendibile, una
eroica di
di
sola cosa divertente e siingiuriare gli italiani, esat- gnificativa: che la TV
tamente come fanno, lui
francese si è scusata non
così intelligente, quei creper avere riportato inesattamente Q discorso del
tini che formano lo stato
Nostro, ma perché sotto il
maggior* dei suoi lettori
suo ritratto ha apposto la
(i quali dicono peste e
sigla «extr. dr.» (estrema
coma di queWltalia netta
destra) mentre sarebbe
quale si sono arricchiti e
stato esatto scrivere «ctr.
assicurano che vorrebbero
droit», vale a dire centro
farsi cittadini stranieri se
destra.
come si^salva
non temessero, lo confesla democrazia. .
sano essi stessi, di pagare

. (Segue in penultima)

ha perduto
persino il senso del ridicolo.
la faccenda, per
guanto ci riguarda, non è
finita qui. Non abbiamo
potuto metterci in contat' to con
Glinne né col
compagno senatore Veronesi, tutti e due al momento introvabili.
li
preghiamo di farsi vivi appena possono per dirci
quale seguito abbia avuto
Finterrogazione presentata
alla Commissione europea.
Ancora una volta ci preme sbugiardare con chiarezza e senza vergognose
perifrasi, se i fatti ce lo
permetteranno, guest' uomo che tn fondo perdoniamo, perché vivendo tra gli
italiani che lo attorniano,
li dipinge come gli si mostrano i suoi ignobili soci.

delle più riposte ' e oscure
operazioni r finanziarie,
da
a quel: quelle dei petrolieri
le dei Callagirone, ponendosi ' più in : generale " come
arbitro di cosi ' estesi ' interessi da divenire un punto
ili riferimento nel sistema ili
pesi e contrappesi fra le varie correnti. Per questo, più
di ogni altro banchiere
,
egli si e sempre sentilo sacerdos in aeternttm fino al
punlo di avere egli stesso precisato di essere portatore di
un mandalo a vita. ;.
Non si capirebbe . fino ' in
fondo > la storia stessa delle
banche italiane e i loro bisogni attuali senza far riferimento ad Arcaini che per molli anni è - slato scelto quale
capo dell'intero sistema bancario. a cronaca, anche giudiziaria, testimonia la profondila dei guasti clic rio ha prodotto in centri vitali delle istituzioni e della sortela.
a al
di là dei singoli Talli degenerativi, la gestione Arcaini e
il suo legame con la C ha
scaricalo sulle banche e sul
Paese nn costo ben più elevato: ha allontanato le banche dal processo di sviluppo;
ha reso i banchieri incapaci
di rispondere alle esigenze di
rinnovamento del Paese; ha
infine svuotalo di funzioni gli
slessi organi (dal ministero per
il Tesoro > alla
)
chiamati istituzionalmente alle
decisioni o al controllo.
Ebbene, non è chi non veda che l'allontanamento di
Arcaini
e e poi
dall'Associazione bancaria si
presenta oggi come una necessità preliminare del processo che ormai scuole anche il
menilo orto chiuso delle banche e le costringe a fare i
conti con il Paese.
a nostra iniziativa e quella
delle forze di sinistra, ha cercato dì rivitalizzare le istituzioni consentendo alla line ai
poteri pubblici di intervenire
con possibilità mai avole nel
, passato, aprendo spazi alle iniziative delle forze migliori
presenti nelle diverse istituzioni. Pensiamo all'indagine
degli ispettori della Banca
a presso
; pensiamo alle iniziative della
gislralora che, occupandosi
sempre piò di problemi bancari concreti, spìnge di fatto
i banchieri alla chiarezza nonché a rispettare le modifiche
normative, amministrative e
fiscali intervenite dì recente,
a regolamentare in modo naovo i bilanci e la gestione bancaria.
- .
E' «na riprova che la aneli ione delle nomine investe
' aspetti

essenziali

della

vita

pubblica, il cui risanamento
appare del lutto decisivo per
la slessa sopravvivenza delle
istituzioni democratiche. E* in
gioco la rottura del cordone
ombelicale interessi di partilo
— nomine negli enti pubblici,
(cordone tuttora mollo tenace,
come ben dimostra la nomina
di : un fedelissimo de — Alberto Grandi — alla vice-presidenza vicaria, e dunque ai
pieni poteri, nella Blonledison
per dare sostanza e docilità
alla presidenza figurativa del
scn.
) e la sua sostituzione con il legame, ben più
vitale, interessi del
—
nomine.
.
". ,;. . ;
' Questo è il solo - che può
permettere non solo alle istituzioni ' ma anche ai paniti,
ili dispiegare correttamente e
positivamente il loro insostituibile ruolo, ruolo che consiste nel - farsi portavoce delle
istanze e dei bisogni del Paese, mettendo cosi in grado il
Governo di scegliere in concreto e il Parlamento di esercitare. prima, una funzione di
controllo e di dare, poi, un
giudizio politico tulle decisio
ni governative.

Una prova
per la C ;
A questa nnova concezione
ri-ponde la. legge, di cmi la
Camera ha ieri approvato (li
articoli e che riceverà il voto
conclusivo la prossima settimana. E' sintomatica della situazione politica attuale questa
coesistenza conflittuale fra atti
profondamente innovativi (come la legge sulle nomine) che
esprìmono il nuovo dei rapporti politici e delle ' intese
programmatiche, e resilienze
conservatrici, colpi di coda
nel peggiore stile della e privatizzazione dello Stalo ». Ciò
ri richiama, ancora una Tolta, al carattere di lotta di ajaesta nuova fase politica, al fai*
to cioè che non esistono automatismi (anche quando »i
siano falle buone leggi) capaci di far progredire la situazione. ma possibilità maggiori
di strappare soluzioni più idonee agli interessi del Paese:
occasioni e ' possibilità
affidale all'nnilà, all'iniziativa e
alla mobilitazione delle forze
rìnnovatrici.
a C va messa
alla prova su ogni terreno, ivi
compreso quello delle nomine. Perché i banchieri alla
Arcaini non debbono avere più
spazio nel sistema bancario;
riproporre suoi sosia «igniti
cherebbe esporli ad un rigetto da parte del Paese
di
una larga parte d d l a a t w o
sistema bancaria,
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Ore decisive per il negoziato sul programma comune in Francia
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Occupato un altro villaggio
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Marehais Mitterrand e Fabre
notturna
riuniti in

*

o sette e di dibattito/ i e
i hanno deciso
i
a di
subito all'esame dello scottante tema delle nazionalizzazioni n
« La
a è ai
i alleati » ; « Sono più inquieto
ni » ma non sufficienti per un che é anche andato al di là
delle ' sue prerogative, defiaccordo. - '
—
o sette ore di
Quanto ai risultati possibili nendosi « il garante dell'uniodiscussione, il vertice della J
egli si è mostrato pessimista ne della sinistra, della sua
nistra ' ha deciso un prolun- tanto più che i socialisti han- vittoria e della sua riuscigamento notturno a partirà no ripreso l'idea di un refe- ta dopo le elezioni > (ma egli
dalle 21,30 sul tema delle narendum sulla difesa naziona- aveva bisogno di recuperare
zionalizzazioni. Forse all'alba le e la « force de frappe ». il terreno perduto nei giordi oggi si saprà se nel corso dopo che mercoledì sera ' in ni scorsi riproponendosi dadella notte è scoccata « l'ora TV
vanti ai telespettatori coma
d aveva lascia
della verità > — con un ac- to capire di essere disposto l'uomo che da 15 anni incarna
cordo o con un nulla di fatto a rinunciarvi. le possibilità di unione della
— oppure se il vertice ri- -' a seconda seduta al ver- sinistra), era stato a volte
prenderà nel corso della gior- tice era cominciata in una tagliente nei suoi giudizi sul
nata o soltanto lunedi pros- atmosfera meno tesa del gior- PCF. ma aveva dovuto amsimo. Quel che è certo — no precedente: le tre dele- mettere sia la serietà dell'imsecondo quanto ha dichiarato gazioni in effetti, forse per pegno unitario dei comunisti, sia la necessità di conFiterman a nome del PCF creare condizioni più favore
— è che la giornata di ien, voli al negoziato dei punti cessioni reciproche per arprincipalmente " dedicata ' al- chiave, avevano deciso un rivare ad i un accordo.
l'esame di problemi seconda- nuovo approccio del dibattito:
a - questo punto di vista,
ri. mentre gli esperti lavo- sgomberare il terreno dai prò senza rinunciare al principio
ravano sul dossier delle na- blemi non capitali, lasciati in che ' si debbano nazionalizzazionalizzazioni non ha porta- sospeso dal gruppo di lavoro re soltanto le filiali che sono
to nessun elemento nuovo cir- misto, e far lavorare gt: di totale proprietà dei grandi
ca la soluzione di questo pro- esperti sulle nazionalizzazioni. gruppi monopolistici
(cioè
blema. « Spetta ai nostri al- Evidentemente * il lavoro Je- controllate al 98 per cento)
leati — ha dichiarato il diri- gli esperti ha rivelato, alla egli aveva lasciato intendere
gente comunista — di saper- fine del pomeriggio, uno stal- che il pacchetto di un centici dire se vogliono o no un lo grave del negoziato se. an- naio di aziende, nazionalizzaaccordo >.
' - "'
ziché rinviare il dibattito a bili secondo il PS,'poteva eso alla TV poco stamattina, come inizialmensere irrobustito ' da aziende
te era stato previsto, si è di « carattere strategico >. Coprima dell'inizio della seduta
notturna il segretario genera- deciso di proseguirlo in se- me aveva lasciato intendere
duta notturna e di gettare su! che il PS era disposto a rile del PCF
s ha ditavolo le ultime carte delle nunciare al referendum sulla
chiarato: «Sono più inquieto stasera dei giorni ' scorsi possibili concessioni. . . . ,
bomba atomica, se si trovava
circa i risultati della trattauna formula di compromesso
Tra gli antefatti che forse per definire la politica di ditiva poiché i socialisti e i rahanno permesso il nuovo ap- fesa nazionale del futuro godicali non hanno risposto al
nostro appello. Abbiamo fat- proccio della lunga seduta eh verno di sinistra.
ieri vanno segnalate due coto concessioni al limite delle
Philippe
. dal canto
nostre possibilità. a posizio- se: l'intervento televisivo d:
d nella serata -' di suo, 'pur ribadendo la tesi
ne del partito socialista sfocia in un abbandono del pro- mercoledì e l'articolo di Phi- del PCF secondo cui le azienlippe
. uno degli eco- de nazionalizzabili in base agli
gramma comune del 1972». l
presidente dei radicali di si- nomisti del PCF che hanno impegni di 5 anni fa sono
nistra Fabre ha detto dal can- tradotto in cifre il program- 729 (dopo la rinuncia dei comunisti a nazionalizzare le
to suo che il PCF ha fatto ma comune, pubblicato dall'Humanitè di ieri.
d 279 aziende controllate daldelle < importanti concessio-

l nostro corrispondente

e
):
a»

le banche) aveva ricordato ai
socialisti che dal loro elenco
« evidentemente affrettato »,
mancavano una quarantina di
aziende di carattere strategi
co importante (settore nucleare, elettronico e così via) ciie
non potevano essere dimenticate e senza svuotare i nove
grandi gruppi nazionalizzabili della loro sostanza ».
Cosa significa questa osservazione? Significa — osservava « e
e » ieri pomeriggio — che le proposto
comuniste interessano un numero di fabbriche con un
totale di 500 mila dipendenti
e quelle socialiste un numero molto più ristretto che
tuttavia assorbe 230 mila salariati. Ora, se il partito socialista — come e apparso
dall'intervento di
d
— è disposto a rivedere il caso delle filiali a carattere
strategico, esso arrivereobe
ad un numero di aziende sempre molto lontano da quello
del PCF, ma con un totale
di 350 mila dipendenti, cioè
con una massa di salariati
che si avvicina già sensibilmente a quella del PCF. '
Un fatto sembra tuttavia
evidente e questo fatto rischia di avere conseguenze
pesanti: dopo l'aspro dibattito
dei mesi estivi, che ha fatto apparire posizioni del tutto divergenti e ha rinvigorito al vertice ' e alla base
antiche e storiche diffidenze,
nessuna delle parti interessate può arrivare al compromesso dando l'impressione di
avere ceduto su posizioni di
principio.

Augusto Pancaldi

*

Si estendono >
le infiltrazioni
israeliane nel
sud del
o
» ».

Pesanti bombardamenti su numerosi villaggi - Dayan offre una base agli Stati Uniti
T o che i
combattimenti nella giornata
di ieri nel Sud
o siano
diminuiti di ' intensità (non
così i bombardamenti, i cui
obiettivi si sono anzi moltiplicati). le truppe israeliane
hanno compiuto nuove infiltrazioni nella regione. " in
3uella che può ormai essere
efinita come una sorta di
« invasione strisciante ». Nella
notte fra mercoledì e ieri, unità dell'esercito di Tel Aviv
sono penetrate nel villaggio
di Tallet Queida, nel settore
centrale della regione " di
frontiera. E' il quarto centro
del
o meridionale di cui
essi prendono il controllo in
pochi giorni, dopo quelli di
r
,
r
s e
. Sono stati inoltre notati concentramenti di. trup
pe sul versante israeliano del
villaggio di Tallat
,
nel settore occidentale delle
frontiera (che è peraltro
quasi -interamente controllato. sul versante libanese, dalle milizie della destra). ,
' Come si è detto, al progredire delle infiltrazioni israeliane si è accompagnato un
intensificarsi dei . bombardamenti di artiglieria: i cannoni delle truppe di Tel Aviv
hanno infatti bersagliato praticamente tutti . i villaggi
controllati - dalle forze palestinesi-progressiste nel settore ' centrale della zona di
frontiera: fra"gli altri sono
stati colpiti Bint Jbeil.
dasse, Ainata e i centri minori ad essi vicini; i tiri di
artiglieria
hanno
causato
gravi danni e una decina fra

morti e feriti tra la popolazione civile.
a gravità della situazione
nel
o meridionale è sta
ta sottolineata ieri a ' Wa
shington, nel corso di una
conferenza stampa, dal mi
nistro degli esteri egiziano
l Fahmi il quale ha ac
cusato
e di « smaccata
aggressione > contro il
no. t Se i combattimenti dovessero farsi più accaniti —
ha detto ancora Fahmi — la
responsabilità di ciò rica
drebbe
interamente
suile
spalle di
. l ministio
non ha escluso che il prò
blema venga portato al Con
siglio di sicurezza.
*

NEW
e è disposto a concedere agli USA
il diritto di stabilire una base
navale nel porto di
a ad
uso della sesta flotta. o ha
detto il ministro
i Esteri
israeliano
n ai membri
della commissione relazioni
internazionali della Camera
dei rappresentanti, con i quali ha avuto un colloquio a
porte chiuse.
a notizia è
pubblicata dal New York Tinxes., ^
.
avrebbe detto s inoltre che il governo israeliano
non desidera che le forze
americane assumano una funzione di tutela della pace nel
quadro di un accordo in
dio Oriente.. ma avrebbe espresso l'auspicio che. qualora
S rimanga direttamente coinvolta in un nuovo
conflitto nella regione, l'America intervenga in aiuto di
.

Le votazioni cominceranno domani

e referendum in Svizzera
'

*

su aborto, affitti e sfratti
o
i anche le assemblee dei cantoni - 1
a appoggiano la depenalizzazione
o ,

Nostro servizio
A —
Secondo fonti diplomatiche appuntamento elettorale domani in Svizzera per una serie di iniziative costituzionali
e di referendum.
tema più
importante è indubbiamente
quello , sulla depenalizzazione
dell'aborto. Si tratta injatti
di accettare o meno un'iniziativa che preconizza la non
punibilità
dell'aborto
se
compiuto entro le prime dodici settimane di gravidanza.
Attualmente è in vigore una
legislazione restrittiva
che
consente l'aborto solo in caso
di pericolo per la salute della
madre, legge che però è ap— Giganteschi ae- plicata . in modo diverso nei
rei Antonov da trasporto han- vari cantoni svizzeri per cui
no cominciato a scaricare 1 in alcuni l'aborto è praticag messi a disposizione del- mente libero (per chi però
l'Etiopia dal governo sovieti- ha i mezzi di recarsi in clinico. a notizia è stata diffusa che di lusso), mentre in altri
ieri da fonti diplomatiche ad è ' punito penalmente.
Addis 'Abeba. Secondo que. è appoggiata
ste fonti le prime intelaiature "
dei
g sono state già pre- dai maggiori partiti elrctict
se in consegna all'aeroporto (liberali-radicali ' e socialisti
della capitale etiopica. ' e cui si affiancano altre formafonti diplomatiche ad Addis zioni politiche della sinistra)
Abeba hanno aggiunto che se e avversata dal partito devi saranno anche tecnici rus- mocristiano.
campagna su
si a presiedere ai lavori, i questa votazione ha raggiunto
nuovi
g potrebbero essere
montati e messi in grado di in questi ultimi giorni una
volare nel giro di una setti- vivacità inconsueta per il
clima - politico ' svizzero. A
mana. - rendere più accesa la vigilia
Secondo queste fonti, gli della
ha contribuito
etiopici avrebbero inviato re- anche votazione
il
notevole
impegno
centemente 40 piloti e 60 mec- antiabortista
della
Chiesa
canici ki Unione Sovietica per cattolica: i vescovi svizzeri
addestrarsi sui caccia.
hanno fatto
ripetutamente
Secondo altre notizie carri leggere nelle chiese elvetiche
armati di fabbricazione so- una pastorale con cui incitavietica sarebbero stati fatti no i fedeli a pronunciarsi
e per la prima vol- contro l'iniziativa.
ta sul fronte di Giggiga per
sostenere le linee etiopiche.
Secondo i sondaggi comPotrebbe trattarsi — dicono le piuti. la depenalizzazione delfonti di Addis Abeba — di l'aborto dovrebbe essere accarri T-55 di media stazza cettata
dalla
maggioranza
catturati al guerriglieri soma- della popolazione.
li cinque settimane fa, ma invece incerto U responso dei
potrebbero anche essere una cantoni: nella Confederazione
parte del contingente di un elvetica infatti qualsiasi mocentinaio di mezzi corazza- difica costituzionale deve esti promessi in aiuto da par- sere accettata sia dal popolo
te di
. Secondo alcune sia dalla maggioranza delle
notizie infatti un carico di assemblee dei cantoni
nuovi T-55 sarebbe stato . Nei caso dell'aborto è
sbarcato nel porto di Assab. scontato il responso negativo
o Addis Abeba ha an- di numerosi cantoni a magnunciato ieri che gli abitanti gioranza cattolico i ovali, pur
di
e
a costruiscono essendo scarsamente popolafortificazioni attorno alla cit- ti, potranno in tal mòdo detà.
, secondo l'emitten- terminare Vesito della votate etiopica, 2J0O ex militari zione.
etiopici si sarebbero uniti aln secondo argomento in
le truppe che combattono n votazione concerne gli inquir in riapoata all'appello lini. Sempre in base ad un'ilanciato dal comitato mato- niziativa
costituzionale
ti
naie delle operaUcui rlvo.uzionarte etiopiche.
e
a *
Charta* elvetica di
ed
r sono gli ultimi cen- un artìcolo che pioteggm gli
tri deirOfaden ancora sotto rnaatlmi dagli «amenti di aflì controllo dell'Etiopia. Se- fìtto ingiustificati e dotte dicondo radio
, i sdette non motivate. Questa
collegamenti stradali tra le iniziatimi appoggiati* dalla sieoe città sarebbero
- nistra viene avversata dalle
destre e dal governo federale.

s avrebbe
consegnato
g
al governo
dell'Etiopia

« 1

\

fÉ

Anche in " questo caso le
previsioni danno per probabile un successo dei referendum per quanto concerne la
maggioranza dei voti rimanendo incerto il risultato dei
cantoni.
campagna contro
questa legge ha fatto leva infatti su appelli demagogici ed
esasperati imperniati sul pericolo della presunta « statalizzazione del mercato edilizio » e
numerosi
piccoli
proprietari sono stati spaventati con argomentazioni del
tipo e non sarai più padrone
della tua casa* o anche età
Svizzera diventerà come la
dove comanda lo Stato*. , -

Mosca: arrestato lo
psichiatra Axelrod
A — o psichiatra sovietico Emeste Axelrod è stato arrestato sotto l'accusa di
e parassitismo ». o riferiscono fonti dissidenti di
.
Axelrod ha quaranta anni ed
ha lavorato fino a sette anni or sono al programma spaziale sovietico. Un anno fa lo
psichiatra aveva chiesto il
visto di emigrazione per sraele che gli è stato negato
in quanto egli sarebbe in possesso di segreti di Stato.

i e la sia della
a
terzo tema che dovrà essere affrontato dagli elettori
elvetici sabato e domenica
prossimi - è stato proposto
dallo stesso governo federale.
chiede infatti di aumentare il numero delle firme
necessarie per lanciare un'iniziativa costituzionale o un
referendum (la prima consente di modificare la Costituzione, il secondo invece di
abrogare una legge proposta
dal
da 50 mila a
100 mila firme e da 30 mila a
50 mila, ti governo di Berna
giustifica la richiesta asserendo che questo numero è
rimasto invariato dal lontano
1891 anno in cui venne fissato nella Costituzione, mentre
U numero degli elettori si è
nel frattempo ' sestuplicato.
Occorre pertanto,
afferma
Berna, adeguare U mimerò
delle firme alla nuova realtà
politica. Anche questo progetto è avversato dal
socialista, dall'Unione sindacale
e dalle formazioni politiche
minori i quali invece asseriscono che in tal modo si intende facilitare i partiti con
maggiori possibilità finanziarie e i centri di potere economici a - tutto svantaggio
delle minoranze.

Paolo Gabrielli

Espulsa dalla

a

Y — E* stata espulsa dalla
a la suora
americana Janice
, accusata dal regime razzista
di attività antistatale per aver scritto sul suo diario che se
avesse avuto la pelle nera sarebbe stata una guerrigìiera.
a trentacinquenne religiosa è stata accompagnata all'aeroporto da numerosi sacerdoti e suore che hanno intonato canti come «
à per l'Africa », inno dei patrioti
dello Zimbabwe e del Sudafrica, e « o benedica l'Africa »,
inno nazionale di diversi Stati del continente nero. Un
gruppo di suore ha anche scandito siogans tra i quali: « Avr/iti con la guerra di liberazione! ».

Nuovi indirizzi sulla scienza in Cina
per la scienza e la tecnica, e
tutti gli organismi incaricati
del lavoro scientifico e tecnico dovranno essere «rafforzati ».
i ai prìncipi del presidente
. la
circolare fa appello a un
«movimento di massa per la
sperimentazione scientifica »,
allo scopo di «formare un
vasto contingente di scienziati e tecnici al servizio della
classe operaia ».
A causa della « relativa arretratezza » della scienza cinese, occorre «imparare dagli altri paesi», mantenendo
però la propria «indipendenza creativa», aggiunge il documento. E* necessario, spieSa, «migliorare la raccolta
i «formazioni scientifiche e
tecniche,
promuovere
gii
nati e introdurre le tecniche
avamaie necessarie».
La circolare attribuisce alla «banda dei quattro», la
di aver « frafl lavoro
scientifico e tecnico nel pae-

A

do, sono anche il portato di creta, in * una provincia che
una preoccupazione profonda, ha più di centomila iscritti al
il risvolto del permanere di
con 385 sezioni sempre atsordina, è sfociata in uno una
pericolosa
convivcnzi
tive
e dove circa la metà dedei casi più sensazionali che con il «partito della lotta gli elettori
vota per il nostro
le cronache abbiano registra- armata >. Un modo insomma partito.
il
ha
to. Un'inchiesta che ha coin- per esorcizzare i rischi di 2.u quindi qui il senso reale di
volto banche inglesi e ita- ci si sente di fatto portatori, mettere in movimento masse
liane. uomini dell'alta finan- le zone d'ombra di un grandi di lavoratori e di deza e grossi calibri della ma- convegno nato e concepito in mocratici, come sempre è avfia e che sembrava destina- una logica di contranposizio- venuto quando si è trattato di
ta a squarciare per la pri- no al movimento operaio,. il difendere le conquiste della
ma volta un velo di omertà pericolo di non riuscire ' a democrazia. *
' ' * ~
a al controllare la macchina che
che . si estende
- . questa città tranquilla,
Canada,
a agli si è messa in moto.
ma attenta, c'è quindi anche
Stati Uniti. a fuga è una
' A questa moderazione, co- un
sereno, ma vigile. Un
conferma di queste alte pro- munque, la città ùsponde partito — come ha detto il
tezioni e nello stesso tem- con una piena volontà di compagno Gianni Cervetti
po allontana la possibilità di confronto.
e ' organizzazioni parlando l'altra sera all'attifare luce su tutta la vicenda. dei commercianti. ' unitaria- vo dei comunisti bolognesi —e notizie sul «caso Tor- mente, hanno invitato i pro- in grado di stimolare un « susri > e sulla colossale truffa prietari dei negozi a tenere sulto democratico » se nei
che si apprestava a compie- aperti gli esercizi.
se- prossimi giorni dovesse scatre hanno avuto un crescenra, nella sala dell'auto stazio- tare la scintilla della provodo costante dopo un inizio ne, la riunione degli aderenti cazione.
"Nessuna intenzione, né da
assai » fievole all'inizio del- alla Confesercenti ha offerto
parte
del
né da parte
l'estate. , «
;
— al di là d'ogni immagine
di ' comodo — uno r.oaccato delle altre forze che si rico. ' Ai primi di maggio, a
- realistico delle - reazioni dei noscono nel Comitato per l'ordra Scotland Yard aveva arsettore sociale più esposto ad dine democratico' e antifascirestato Fulvio Baracchini, di una 'possibile degenerazione sta, di sostituirsi alle forze
55 anni e Vincenzo Santoro, del convegno, un quadro au- dell'ordine. Queste devono dil'ordine pubblico;
di 57, avvocati milanesi e tentico delle contrade'* woni fendere
Giampiero Boccardi, Umber- — coraggio e paura, volontà i cittadini, i lavoratori, le loro
to Frascati, Pier
i Tor- di confronto e chiusura — organizzazioni politiche e sindacali hanno il compito di
ri.
a
se
e
che oggi percorrono .1 punto
Blott.
a era quella di forse più debole del solido garantire il libero svolgimentruffa per l'acquisto di 5 ae- tessuto democratico bologne- to della vita democratica e
della convivenza cit'ile.
rei ' « Cessna » le cui garan- se.
una mobilitazione, quella
zie di pagamento erano ri« o chiudo — ha detto
sultate fasulle. Tutti gli arre- qualcuno. — fatti di marzo cui si sta dando vita, che
stati furono rimessi in libertà non li ho dimenticali .. E" non si rivolge contro qualcuprovvisoria dopo pochi gior- gente che non vuole lavorare, no. ma in difesa di qualche
ni. dietro pagamento di una è inutile trattare...». * 'o no i cosa: in difesa della democauzione globale dì circa 250 calli sulle mani... Quando ho crazia a Bologna e in
storia del nostro
milioni di lire. Oltre all'ingen- voluto mangiare ho sempre
è
ricca
di tali mobilitazioni,
te cifra pagata, ciò che de- dovuto lavorare. Abbiamo
e
se
la
democrazia
è
stò '. più sospetto furono gli ' ancora oggi dei pensio*uii ai oggi viva e salda oitaliana
si deve
strani « protettori » degli ar- quali manca il necessario... E ~ checché ne pensano gli orrestati che comparvero im- invece a questi giovani, so'o ganizzatori del convegno € conprovvisamente per garantire perchè minacciano, offriamo tro la repressione » — alla ridenaro alla mano. Uno di que- tutto, pasti, letti, univi i-siU.. sposta pronta e massiccia che
sti era un ragazzotto dai ca- trasporti... Non è «insto... . i lavoratori e i democratici
pelli rossi che sborsò 15 miCerto in questi nif.'.i non hanno saputo dare, in ogni
lioni.
tutte le ferite si sono rimar- momento, agli appelli per una
Verso la metà del mese si ha ginate. nò la paura di quei mobilitazione in difesa delYi
giorni ha del tutto cesìa'o di democrazia.
nuovamente notizia di itaesasperare
le contrap.xx-zioA Bologna c'è fiducia che
liani arrestati a
a e ni, di alimentare
il qualun- questi giorni saranno di diquesta volta non vengono re- quismo.
a la grande mag>
si pubblici i nomi, ma si sa gioranza dei presenti ha ac- battito. di confronto
e ideale.
questo si è lavoche sono coinvolti in una cettato l'invito delle associa
rato e si lavora.
la mobitruffa di 30 miliardi; a fine zioni. «
o al nostro litazione democratica è ammese sono noti i nomi delle
posto — hanno detto .' più — pia, la vigilanza attenta, pronpersone coinvolte in quello non faremo mancare il servi- ta se la situazione lo richieche è già un importante ca- zio alla città. Contribu renio desse. E non si può escludere
so. Sono Pier
i Torri. a dare di Bologna l'imma;;n,e che ci sia chi tenta di coino
.
o
- di sempre: una città ispitale. volgere la città in una prognolo. Gino Scalamandra. Vin- disposta ad ascoltare le ra- vocazione.
cenzo Santoro, Umberto Fra- gioni di tutti. Con una soia
Non sappiamo se di questo
scati e
a
s Sorren- discriminante: l'uso Jelia vio- si rendono pienamente conto
tino. Compaiono i nomi delle lenza ».
gli organizzatori del conveprime finanziarie, come la
Una enunciazione, di- re- gno. Nelle loro conferenze
«
l research », che dove- sto, che le organizzazioni di stampa parlano di « garanzie
va essere lo strumento prin- categoria dei commercianti di controllo politico*, ma ricipale della colossale truffa. hanno già ampiamente con- tengono che non si debbano
e di banche come la Univer- cretato. Proprio ieri mattina prendere misure per preveni
sal Banking - Corporation di si è pubblicamente conclusa. re o bloccare eventuali incìcui Torri vanta la proprietà. con reciproca soddisfazione. denti: parlano di incontro e
che ha sede in Crawford la trattativa apertasi con i di colloquio con la città, me '
Street, ma che è stata regi- rappresentanti - del « movi- anche di €autodifesa colleti
strata in un'isola del mare mentò ».
' cooperative ed i va> di fronte ad un non me
dei Caraibi. . . .
. . « > - . ^i pùnti -di acquisto dei com- gl'io precisato' « attacco daE' a questo punto che na- mercianti (Sigma. Aigd. Co- parte dello Stato >.
ferimento del ' militari sce il sospetto di qualche co- nad) forniranno 30.000 pasti
Continua da part
sa di peggio di una pura e freddi al prezzo di lire 500. e di
semplice truffa, anche se di 5.000 colazioni del mattino di un suo compagno e l'after
proporzioni colossali, e si co(due panini, e mezzo litro di fato alla caserma dei carabi
mincia a parlare di riciclag- latte) al prezzo di 200 lire. nierì sono inquietanti episodi
Bologna si appresta a vivere
gio di denaro proveniente dai
Solo in serata si è risolto giornate difficili.
saprà afsequestri e di massicci fiinvece il problema dei pasti frontarle perchè il potenziale
nanziamenti al terrorismo necaldi. a Camst si era di- democratico di questa città è
ro. Non è un caso che
chiarata disponibile a for- tale da consentire di superare
dra sembra essere il punto
nire un totale giornaliero
d'approdo di esponenti del di 28 mila pasti al prezzo. — come è stato tante volte in
terrorismo europeo. ì si ri- riconosciuto equo, di 1.400 li- passato — anche le prove p'ù
fugia 'Saccucci dopo la tra- re.
a universitaria. difficili.
gica sparatoria " a Sezze. ' 11 mantenendosi , entro i limiti
viene arrestato Clemente oralegalmente invalicabili, aveva
ziani. lì approdano anche le
garantito il rimborso parziale
inchieste sul sequestro
(900 lire) per 10.600 di questi
riano (per i soldi ricliclati pasti che verranno distribuiti
dai fascisti) e perfino del de- a 500 lire. Per gli altri 1B0C0
litto Occorsio.
pasti, il e movimento » offriChe Torri sia un personagva fino a mille lire.
a
— Un gruppo di ingio di estremo riguardo nel gida colmare una differenza di teneritali comunisti francesi
ro di tali sporchi affari af400 lire a pasto, meno di 15 il segretario della sezione sofiora subito: la Universal
milioni in tutto. Si trattava cialista degli scrittori hanno
Banking Corporation, ad e- di una discrepanza apparen- inviato ieri dei telegrammi di
sempio, opera con una finantemente irrilevante, che ri- solidarietà al sindaco di Boloo Zangheri. «Espri-,
ziaria. la Bea Securities inteschiava però di inceppare tut- gna.
miamo solidarietà con movistata a James
. ma
to il complesso meccanismo mento
democratico italiano e
questa è controllata da un' dei vettovagliamenti. n seramunicipalità
Bologna »,
altra finanziaria che ha sede ta l'accordo: la Camst offri- dice il testo di degli
intelin Svizzera. la «
a Corrà a mille lire 13.000 pasti lettuali comunisti, che è firvina » di cui Torri è memmato da . Jean
c
con menu modificato. (scrittore).
t
p
bro del consiglio di ammiCosì Bologna si prepara ale
nistrazione. A metà agosto 1' l'avvio di quello che — senza (scenografo di teatro).
B'.uwal (regista televisivo).
ispettore Edwin Ward e il sermolta fantasia — qualcuno
i (regista telegente
h
s di Scot- ha voluto definire il «lungo Stello
visivo), Pierre
d (attoland Yard giungono in
a
week end di paura ». Senza re). Pierre Santini (attore),
e svolgono indagini a
, nervosismi, convinta di avere
e Parmelin (scrittrice).
a e Torino. n questa ul- posto tutte le premesse per Eduard Pienon (o'ttore). Arlette Tiphony (attrice), Sylvie
tima città, una delle mete ob- aprire un confronto.
a il Jenty (attrice).
bligate degli inquirenti è il
risultato di questo sforzo non
l segretario della sezione
Banco San Paolo, l'istituto di
dipende solo dalla città.
degli scrittori del Partito socredito che è già t stato al
cialista. 11 poeta Gerard
centro di inchieste ' sul ricigrand. ha cosi telegrafato:
claggio del denaro «sporco».
«
o totalmente l'inSi scopre anche che la medeterpretazione
di altri intelletsima organizzazione aveva ta a respingere qualsiasi for- tuali francesi sugli eventi acconve- caduti negli ultimi mesi nelgià provveduto alla stampa ma di provocazione.
gno
€
contro
la
repressione*
la sua città. "
' Aggiungo che
di obbligazioni
false e che
sono certo di non essere ri
si apprestava a metterle in per Bologna non è tutto ma è solo
a pensarla cosi.
e
circolazione. l cuore delia certamente molto. Non è tutto un recente soggiorno in
a
perché
la
vita
cittadina
contruffa consisteva nella scoho constatato quanto questa
perta di una specie di nuovo tinua a svolgersi regolarmen- polemica fosse rovinosa. PorEldorado fatta in isole lon- te. C'è la vita di tutti i gior- to a lei la testimonianza di
tane dalla «
l
h » ni: le fabbriche che lavorano, chi ha potuto apprezzare 1
sua gestione ».
che si apprestava ad estrar- le scuole appena aperte, i ne- beneficio della
« o sfruttamento
re quantità spaventose di me- gozi affollati: c'è l'infinita re- che la destra
ha fatto delle
te di strutture civili di cui
talli preziosi.
dichiarazioni
di
persone questa città è dotata e nelle
n
a sono stati molti a quali la gente alla sera si in- responsabili o male inforinvestire denaro in questa so- contra per chiacchierare, per mate».
cietà fantasma, rimettendoci discutere: ci sono le umanizcifre ingenti, ma nessuno ave- zazioni religiose che proprio
va mai sporto denuncia, per m quesi giorni si riuniscono
Cornilo
non essere a sua volta col- per preparare U Congresso
pito per esportazione clande- eucaristico diocesano che si
andrò o Mosca
stina di capitai! all'estero.
concluderà domenica pomeriggio in
(il caril 7 novembre
dinale
ha parlato ieri di
. — l segretario dei
« tempo di speranze e di ind'ordine istituzionalizzato o. Quiefur1;r>e*): ci xr>*n '* fe*te PC spagnolo Santiago Canino
si recherà in visita a
a
come loro amano esprimersi, dell'Unità che continuano con
alla testa di una dele^azioii*
di un «corpo separ-«'o> al- una grarde affluenza di perl'interno del movimentj.
sone: ci sono le sedi dei var- del suo partito in occasione
del 60. anniversario della rivorappresentanti del comi- ati — non ultimo certo il
luzione d'Ottobre. o ha antato organizzativo hanno e- — in ci»» «i dibattono i pronunciato ieri sera un portavosposto questi conc-vti con blemi politici.
cortese determinazione, senza
r»*'» del vn*tm rar*Ho ce del PC spagnolo.
accentuazioni polemich-». Vi è è in onesto periodo particolarnetta loro reiterata professio- mente intenta. Si discute di
o Guaraldi e i lavone di moderazione, ne.ii loro tutto, delle questioni politiche ratori della Casa editrice
ostentata
ragionevolezza, e della situazione economica profondamente addolorati per
qualcosa che tradisce la pre- ma anche, ovviamente, su l'immatura scomparsa delsenza di nodi politici irrisa- quanto avverrà — o su quanto l'amico e collaboratore
ti. l'incombenza di 'ncognìU potrà avvenire — nei prossimi
che nascono dalle permanenti giorni a Bologna.
ambiguità della loro linea. a
parola mobilitazione è partecipano al lutto della fadiplomazia, l'apparente di- forse quella che viene pro- miglia, dell'università.
sponibilità al confronto. *>no nunciata con maggior frequen- compagni.
certo fl segno di tenderne za.
si tratta di una parola Firense, 31 settembre 1PFT
positive.
. in qualche mo- che qui ha un senso ben con'

Torri

à di
intellettuali
i con il
sindaco di
a

Annunciati da una circolaro del PCC

O — Una conferenza nazionale sulla scienza si
svolgerà a Pechino la primavera prossima, annuncia una
circolare del comitato centrale del partito comunista
pubblicata ieri dalla agenzia
«Nuova Cina».
a questione di un rapido
progresso della scienza e delia tecnica ha « importanza vitale per la nostra costruzione socialista nel suo complesso e per il destino e il
futuro del nostro paese», afferma la circolare. Si tratta,
aggiunge il documento, di un
punto «crìtico» nel processo di modernizzazione del
paese, che richiede a tutti i
dipartimenti governativi, alle
unità dipendenti dalla commissione naUkare del PCC.
ai comitati provinciali di partito di «adattare misure per
promuovere il più rapido
avanzamento possibile della
ricerca scientifica ».
Per decisione del comitato
centrale sarà inoltre costituita una commissione di Stato

A

se. rendendo più ampio il
divario con i livelli mondiali avanzati » che ora si intendono raggiungere.
quattro « avevano negato la parte della scienza nel promuovere la produzione, e ciò aveva portato alla distruzione di
materiale di laboratorio, allo
scioglimento di istituti di ricerca scientifica, alla persecuzione di intellettuali, alla
soppressione dei punti di vista sulle questioni accademiche ».
Secondo il documento/ la
politica del partito verso gli
intellettuali va ora applicata
«senza errori»: a scienziati
e tecnici di vaglia dovranno
essere assicurate «condizioni
dì lavoro appropriate » e l'assistenza necessaria. Saranno
ripristinate le qualifiche e le
valutazioni del personale tecnico. tenuto a rispondere specificamente del proprio lavoro; gli addetti alla ricerca
scientifica dovranno
di « tempo sufficiente »
Tutti gli organismi interes-

sati sono invitati a «non perdere tempo » nel definire i
programmi di sviluppo scientifico e tecnico. Gli istituti di
ricerca disciolti dovranno essere « rapidamente ricostituiti » e i loro dirigenti dovranno «assumersi le proprie responsabilità sotto la guida dei
comitati di partito ». prosegue
la circolare.
segretari dei
suddetti comitati, infine, dovranno essere persone all'altezza dell'incarico e circondati da collaboratori «diligenti e operosi».
A — li presidente del
. Ugo a
, è partito oggi per Pechino, accompagnato doll'on. Adolfo Battaglia, responsabile dell'ufficio di politica internazionale
del partito.
. a
a
si tratterrà in Cina due settimane su invito
o
popolare di politica estera.
Nel corso del soggiorno sono
in programma numerosi incontri con personalità della
politica e della cultura cinese.

n un clima

Bologna
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Treni in ritardo
per l'agitazione
degli «autonomi»
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Alla mezzanotte di oggi termina l'ora legale, dopo 121
giorni di orario «stivo anticipato. Le lancette dell'ortlogio dovranno essere portate indietro di un'ora. .
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Bologna assiste preoccupata ma decisa a respingere provocazioni

. s

dell'industria
l sistema delle
sioni statali è sotto accusa.
a
a delle
se
o in una
i fia
e che ha dato
spazio ad una campagna politica il cui obiettivo
i
evidente è quello di un sostanziale
o
della
a pubblica nell'economia.
e posto
a che cosa, e a chi?
l
e della Confin, nel
e una
gigantesca
a dei debiti delle
i
e vate e pubbliche, ha
mente
o lo stato fale di quasi tutte le
i aziende
.
a
o questo stato allarmante e generale di crisi ridimensiona la campagna
che si è fatta, e si continua
a fare, a proposito della crescita eccessiva del salario.
E infatti —pur senza sotto' valutare l'importanza e il
peso delle conquiste salariali degli anni passati — le
statistiche comunitarie ci ricordano che il costo del lavoro in
, in termini reali, è il più basso rispetto
agli altri paesi della CEE,
Gran Bretagna esclusa. ;r *
a crisi della grande industria italiana, anche se riflette lo stato di difficoltà
dell'economia ^ internazionale, ' ha dunque motivazioni
specifiche che coinvolgono
la responsabilità dei gruppi
che fino ad oggi hanno diretto il Paese, il governo,
le banche, i vertici delle
grandi imprese pubbliche e
private. Se si oscura questa
specificità e si riduce la crisi dell'industria italiana solamente a crisi delle Partecipazioni statali, si concede
spazio a manovre e attacchi
che partono dalle imprese
pubbliche ma puntando in
realtà a un obiettivo.più complessivo, che è quello della
riduzione della base produttiva e dell'occupazione. Non
: a caso la Confindustria mentre nega di poter occupare
giovani utilizzando la legge
sul preawiamènto, rilancia
piani di assistenza per i disoccupati e una parte della \
C riduce, di fatto, a zero.
la specificità del ruolo produttivo delle Partecipazioni
statali, nel tentativo di relegarle in funzioni subalterne e assistenziali - v . *
l problema vero è perciò

DEL RADUNO

come
e la
i del- ;'
la
e
a italiana su una linea opposta, di i
espansione della base prò- ]
duttiva e dell'occupazione,
assegnando alle Partecipa-.
zionì statali un
o positivo e
. E' questo il
o
e e più impegnaLa cronaca convulsa della giornata - Presentati due « libri bianchi » - Arrestati esponenti del collettivo della lotta che porta
avanti oggi la classe
a
tivo romano di via dei Volsci in viàggio verso Bologna - Contestati anche « Biffo » e Scalzone - Impee di ' più
i
esigenze sociali, di occupazione e di
. Queste lotdito l'ingresso agli aderenti al MLS - Solo nel centro cittadino qualche negozio è rimasto chiuso
te *
o
i
i
a che
, e due bottiglie sono state landizionali, e nei secondi i co- tito,"* ma un
i di sto giudizio del
o agli obiettivi di
l
o inviato .. siddetti
i ciate da alcuni giovani cone -.
« autonomi » e in
, applausi e fischi. Fi- cose
sviluppo contenuti — pe
A — momenti di
o un'autoambulanza .' che,
e il collettivo
o schi ce ne sono stati pe tut- come quella ' che gli ' attenesempio — nella legge pe
- con la
a in funzione, si
tensione a
a e i
- di via dei Volsci, ma è una ti: pe
la
e e nel piano
o
, . lati — non escluso il
o a
e
ò stava
per il
. A tali
tecipanti al convegno « con- schematizzazione che fa com- detto
, che ha mandato mento del compagno
, da
e
o — sono stati com- un malato.
obiettivi devono
e sue la
a
- una sua
o la
e » pe
a
a semi poetica - a
i si segnalano in aumenbordinate anche le delimita- , dalla sua latitanza di
non ci sono stati; se ne sono tà di intenzioni a i
- piuti da «compagni che sbato episodi di
e in
te e specifiche misure di fi" !
"
avuti invece
i nati non so- cipanti al convégno. Una di- gi: pe
a
, che gliano ».
alcuni
locali
pubblici.
Un'venanziamento ' degli aumenti
à
che
a
una
situalo dalla polemica, ma anche
è
a ad
e un po' ^ Un
e al
t ha ' o e
di vandadi capitale delle aziende prizione
a e
- di silenzio solo quando ha definito
e
dallo
o — in
a
i
- lismo. infine,o èatto
stato
compia
vate, molte delle quali in
i — letto una
stanze anche fisico — a le te. E' da questi
a di « una
tisti
i « non compagni che to da un
o
di
duecento
realtà sono tali solo di nome.
non
soltanto
i
o
«
ideoi
e ' componenti
compagna delle
e
- ' sbagliano, ma compagni pùn- giovani sul
o
e se »: pe il
Siamo convinti che non
in questo convegno. La com- logici» — che può
e del to e basta». a tutto que- no
n.
700.
Saliti
a
.
la
scintilla
della
.
c'è uscita dalla crisi se si
ponente di
o i quali voo
i pe il sto,
,
e \ , sono scesi alla stazione di
. l modo stesso in cui sono Socialismo, zittito al
resta all'interno dell'attuale
gliono
e—
i ano
di
all'ambito
del
giudizio
'poli-'
.
a e hanno lasciato dieassètto delle Partecipazioni
che in ' modo acceso e ; di cominciati e si sono svolti,
: o di sé alcune
!
! ».E
- -tico. < , '.
e de,i
,
i
i
del
statali: il nodo quindi non
e
e — su
e una violenta zuffa è esplot'-.-'rfiì*'
.vastate,
e
La
a
deve
'
.
T
:
e il senso sa quando
è solo economico ma innan- Lunghi colloqui del
un vasto
o ' di temi ' a convegno dà
e Scalzone ha
o
degli
i
sovietico
o
,.te
e
tagliuzzate,
cuscini
di.
invece,
alcuni
episodi
>
zitutto politico. grandi enti a Washington con il
- della tensione esistente ' non
e
e il
o di cui la cosiddetta
o i metodi degli au.
, ma. ugualmente! . velti. e lanciati dai
di gestione che dovrebbero Stato Vance pe
e un nuovo
o sulle
i ne», e
o ' i * quali sono a la città e il convegno, ma tonomi
.
,;^_ t, . .;^.. ,i
.
.
Nella
.
a
;
fare .da tramite fra l'autorio
del
convegno
, il
T 2. l negoziato è difficile e non
à venuti a
.
Bruno. Enriotti
a pe dei moi
a della scadenza (il 3
) del
T 1. - tivi del tutto opposti. E*
tà politica e le imprese e concluso
stesso.
o quelli che inneggiava- mattinata in . piazza
e
à
che sono i destinatari dei tanto è stato annunciato un lungo viaggio che
a hanno
o schematico
Lo
a lo svolgimento no alla lotta
in
e in
e capitali del mondo, a cui
,
finanziamenti pubblici, in
avuto un'accoglienza migliodella
assemblea
a
e
nei
i
i
militanti
dei
savia
e
s
dove
à
i
con
esponenti
della
CEE.
realtà operano come dia, non
é la
. Non un dibati
i
- al
IN ULTIMA
frammi fra il governo e, anza
dei
i
fosse
su
quecor più fra il Parlamento e
sta linea, ma pe la
le imprese. Sono diventati
e
.
a
con
la
una ragnatela inestricabile
violenza dagli v' « autonomi » {
V) v w:
di interessi clientelari e di
sulla assemblea. Gli slogan
potere, non programmano
Sospesa a : tempo indeterminato la trattativa sulle nazionalizzazioni
o
» e
l'attività delle imprese ma,
giamo le
» sono stati
nello stesso tempo, privano
i più urlati. £ '£"*
12 5
queste ultime di autonomia
e quindi di responsabilità.
. Già al mattino, mentre > il
n questa assenza di progruppo che fa capo a «
a '.
grammi, di controlli e di
Continua »
a in una
responsabilità nei confronti
i
sala - del centro due «
del Parlamento e delle
bianchi»-sulla
repressione
e
gioni, la stessa iniziativa imi di
} sugli intellettuali,
prenditoriale viene svuotata,
giovani « autonomi » occupacosi come viene meno la consapevolezza del ruolo sociale
vano il Palazzo dello
t
specifico :7assegnato
alle imper
e il loro dissen:
prese. " ;
v
- >^
so sul modo come era
Non è vero però che il sinizzato e gestito il convegno.
stema delle Partecipazioni
Questi gruppi rimanevano alstatali, ' - drammaticamente
l'interno
del palazzo e di fatmesso alla prova dalla crisi
to decidevano loro chi pote' industriale, non abbia al suo
scossa e traumatizzata dal posizione di ritirata rispetto sull'attualizzazione : j del
- va entrare e chi doveva ril
o
e èfallimento
interno la forza per reagire
del
negoziato.
Quelagli
accordi
del
1972
e
per
a
comune.
manere fuori. Cosi sono stae per superare le difficoltà
— a sospensione
di destra esulta con chias- precisare che le proposte del
l
o socialista,
:
in cui si dibatte. Questa f or- e sine die » della . trattativa la
— contrasose ^
i sulla fine Partito - comunista debbono tosi quasi " alla stessa ' ora, ti loro a decidere
r
za sono i lavoratori, il sin- suU'attualizzazkme £ del = pro- dell'unione
'
alle
assicurazioni
riamente
sinistra.
considerarsi come concessioni ha deciso di inviare a tutti
:
dacato, sempre più consape- gramma comune, decisa al- sondaggi >della
'
immediatamente
Al tempo stesso è i militanti una circolare per date nei giorni scorsi dagli
voli che il superamento del- l'una e ' mezza della notte operati parlano di una sini- massime.
sfato
annunciato
che oggi spiegare le ragioni del falli- organizzatori ' bolognesi '' del
la crisi si può avere solo scorsa, è l'incidente più gra- stra in regresso. e quotazio- avranno luogo grandi
assem- mento e avanza - due ' gravi convegno — che gli operacon chiari impegni program- ve, sé non- ancora fatale, ac- ni in borsa riprendono a sa- blèe di partito, riservate
ai ipotesi: prima di tutto che il tori della
V non potemati di sviluppo produttivo caduto alla sinistra francese lire.
"
"
-'
-'S
-v
'
'
militanti,
in
tredici
delle
magPCF abbia voluto bloccare vano entrare, ma sono stati
e di occupazione. ' Questa nel corso degli ultimi cinque
n effetti,J se nessuno dei giori città di Francia per il- il negoziatorifiutandodi pren- soprattutto loro ad impedire
forza sono i tecnici, un cor- anni. tre partiti, che discutre
partiti parla di rottura lustrare gli avvenimenti che
po di grande potenziale va- tevano da ormai dodici ore
e
respinge
con fermezza que- hanno condotto alla separazio- : : Augusto Pancaldi l'ingresso ' agli aderenti del
lore (non a caso vi ha at- sul problema delle nazionao
i per il
se non ancora al
tinto largamente negli ulti- lizzazioni. si sono lasciati su sta definizione, o stallo è to- ne,
(Segue
in
penultima)
:
zio,
dei
tre
partiti
di
a
Socialismo,
un
gruppo
nato
tale
ed
è
difficile
prevedere
mi tempi l'industria privata) una dichiarazione di e imposdalla
crisi
del
movimento
stuin
quale
modo
possa
essere
il quale però non può espri- sibilità d'accordo > impegnandentesco della Statale di mersi nella gabbia dell'at- dosi vagamente a restare in riannodato il dialogo mentre
lano.
'- ;
tuale assetto istituzionale e contatto e a riprendere «al ognuno vuota il sacco dei proorganizzativo delle Parteci- momento opportuno > la di- pri rancori e delle proprie
" Quando, ' poco prima ' delle
pazioni statali. Se non si scussione. a senza poter fis- delusioni addossando all'altro
la
responsabilità
dell'insuc15, è stato annunciato che
opera una rottura dei punti sare una nuova data di inconstavano arrivando al - Palapiù negativi di questo si- tro. a «Francia di sinistra» cesso. a sola prospettiva che
qualcuno osa formulare è che
sport i militanti del
, abstema anche le potenzialità
la sinistra vada alle elezioni
biamo visto gruppi di giova- BOLOGNA — Contrapposizione di gruppi estremisti «ffindel quadro tecnico dell'inducon una semplice alleanza tatni abbandonare le graduiate, gresso del Palasport
A — a rilevazione
stria pubblica italiana ventico-elettorale,
senza
una
piatattaccarsi sui giubbotti una
o . di statistica
gono vanificate. Prima che
taforma politica comune: ma
sorta di coccarda con la scritconferma l'aumento dei didi uomini, il problema è di
del Guasto, e decidono di oc'
l
o inviato
in questa atmosfera avvelenata «sturmtruppen» e un bolsoccupati già segnalato dalstrutture da superare, da
cupare l'indomani mattina U
ta dai sospetti e dalle accuA —
« Convegno
le iscrizioni nelle "liste
O — Un operaio è morto dilaniato dalle pale di una lo rosso .(che - pare sia il
modificare, da ricostruire.
dello Sport, dove per
se, quale credibilità avrebbe impastatrice in una - piccola fabbrica di materie plastiche contrassegno del collettivo di internazionale sulla represpresso gli uffici di collocaCome sarà possibile altriprimo pomerìggio il proil
questa alleanza, quanti elet- nei pressi di Torino, fabbrica che dopo l'omicidio bianco via dei Volsci) per bloccare sione a Bologna e in
» gramma prevede U dibattito
mento. Questi sono risultati. menti uscire dallo .«tato di
tori
socialisti voterebbero al è stata chiusa dall'ispettorato del lavoro. a vittima si le entrate. l leader del
un milione e 692 mila, pari
vero e proprio sbandamento
. non è mai cominciato. O al- sulla cosiddetta repressione.
secondo turno per un candi- chiamava Giuseppe
al 7,7% delle Jone di la, 53 anni, padre di otto figli,
che caratterizza oggi
?
convegno « ufficiale » è prao
i — uno dei meno, non è mai cominciato
dato
e
viceversa?
E'
evidenvoro, termine con cui si inemigrato
da
i
in
provincia
di
Salerno,
iscritto
da
' Sono necessari nuovi enti
«
quadri
»
del
'68
milanese — nei termini previsti dal co- ticamente già finito, morto
A — Nei giorni 30 set- te che i tre partiti non possodicano le persone che chiemolti anni al PC e attivo militante sindacale. a sciagura è stato bloccato sulla porta mitato organizzatore. pro- prima ancora di cominciare.
di gestione che riorganizzino tembre e 1 ottobre si svolgedono una occupazione nel
o stava pulendo la con violenza. Ci sono state grammi, meticolosamente prele Partecipazioni statali se- rà a Stoccolma un convegno no fermarsi qui e deludere è avvenuta ieri pomeriggio.
programma previsto non è
loro complesso. Quattro mecondo criteri di razionalità, internazionale, nel corso del definitivamente le immense vasca della macchina che impasta i granuli di ' plastica urla, grida, è volata una lat- disposti alla vigilia, sono re- ormai che un involucro vuoto.
pentinamente saltati, trarotti
si prima il tasso di disocseparando le banche dai ser- quale il compagno senatore speranze di cambiamento su- che vengono poi stampati a caldo, quando ha perso l'equili- tina di Coca Cola e
mattina, dunque. U
Pecchioli oresenterà un scitate dall'unione de&a sini- brio scivolando dentro. Cadendo ha inavvertitamente messo ha dovuto retrocedere, insie-i dalla logica dei fatti, bruciati
cupazione era del 6,6%. l
vizi e dalle attività produt- Ugo
«
movimento
» presentava, già
rapporto
sul
teìna:
stra
in
questi
ultimi-due
anni.
dalle
contraddizioni
interne
altasso di disoccupazione fra
in funzione la macchina le cui pale lo hanno stritolato. me ai-suoi compagni. Avetive; raggruppando queste comunismo e i diritti umafisicamente
ben
distinte, le
le donne supera il 10 per
Nella sciagura sono evidenti le responsabilità della dire- va ' la maglia e i calzoni le forze che hanno aderito sue due teste. Quelli
ultime e i servìzi non in un* ni»
l PCF ha riunito d'urgeno gli è stato
che si
al
raduno
bolognese.
cento, nel
o ragangusta visione settoriale. affidato alla unanimità dal- za. ieri .pomeriggio, il suo zione dell'azienda, la «Gallina» che occupa una ventina strappati. Tra gli autonomi e
riconoscevano
nella
linea
degiunge ril.5%.
i un rnkroìnterruttore avrebbe. dovuto
ma almeno in un quadro di la Commissione del^ Consiglio comitato centrale. Esso ha di persone.
S vi è un contrasto promagma indistinto del gli organizzatori bolognesi del
omogeneità, che permetta di d'Europa per i «Paesi non deciso, al termine dei lavori, bloccare l'erogazione dell'elettricità alla macchina quando fondo.
Nellarilevazionedi apriprimi accusano gli * movimento» sono emerse
si accalcavano alcollegare settori vkini e di membri », su proposta del di inviare una lettera al Par- il coperchio di questa era aperto; ma era stato disinserito. altri di avere diffuso le fo- due teste, due distinte volon- convegno
le
T aveva calcolato
l'interno
della
sala dei 690,
presidente,
il
deputato
svizunificare cicli produttivi sero on. Walter
tito socialista per ricordargli Oltretutto l'interruttore generale avrebbe dovuto essere posto tografie dei giovani che a - tà politiche che ora si fron- dentro
un milione e 432 mila di,
nella
doQuesti criteri devono servi- sessione dei luglio scorso ad le sue responsabilità nello in modo tale da impedire l'accidentale messa in moto delle lano hanno sparato contro teggiano e si scontrano.
soccupati.
o save
Continua
presentapale.
.
.
_
,„
re
per
sostituire
gli
attuali
stallo del negoziato, -, la
rebbe dunque di oltre 230
Anversa.
l'agente di PS Custra.
- teste e due volontà che, pu- va i suoi «dossier» sulla reenti, assurdi conglomerati
mila unità. Questo viene
tucci definisce questa accu- re, sono frutto di una stessa pressione. Cera
Boasul piano economico e eattribuito in larga misura
sa « una farneticazione ». Sta logica,, figlie di un comune to. c'era
Baldelli,
c'erano
spressione
solo
degli
intealla leva scolastica che ladi fatto che gli autonomi vo- errore, di un'ambigua conAntonietta
ressi - di potere di quelle
scia ìe scuole a giugno e ;
levano perquisire - quelli del vivenza.
e
Guattari. professoforze
che
hanno
avuto
un
non trova occupazione. :
. mentre questi ultimi
Questi, in rapida sintesi, i re francese — « Guattari supeso dominante nel Paese
giovani fra i
e 29 anni
chiedevano che fossero gli or- fatti. Giovedì sera, al cinema perstar» come Thanno ribatin questi trent'anni.
risultati disoccupati in queganizzatori
di Bologna a per- Odeon, in piena città univer- tezzato gli indiani metropolinuovi enti possono svolst'ultima rilevazione sono
quisire
sia
coloro che erano sitaria, si svolge un'assem- tani — era seduto per terra.
gere una funzione reale di
risultati un milione e 253
mente: " ~ t i ringrazio,
stata così in settembre),
(SEBBENE non ai possa
te
marmorea,
che
è
tuttofuori,
che
quelli
che stavano blea, l'ultima della lunga se- democraticamente mischiato
programmazione, definendo
mila, pari al 74% del tonon per me ma per la Pamentre a Napoli, malinconon tsstrc tToccordo ra potentissima nel suo
t
già
dentro
al
Palazzo
dello rie che ha preceduto l'inizio ai giovani m blue jeans, ma
piani in base ai quali destitria—'*». Ora, noi sapeoa* nici ma anche consolati,
tale. Un terzo è fornito di
con quanto questo gior» partito.
Sport. C'è stata anche una (o quello che avrebbe do- vicino alla presidenza quanto
mo,
perché
ce
lo
ha
concantano:
«Partono
e'
banare
alle
aziende
finanziadipkiaia o di laurea.
n fatto t che non d
naie, unico, satvo errore,
sorta di mediazione del de- vuto essere l'inizio) del con- bastava per larsi riconoscerà
stimiente pe* terre assai
vogliamo persuadere che fidato un suo intimo, che
l mancato assorbimento. ' menti pubblici, chiamando
almeno quanto a evidenputato
o Pinto. ma lar- regno. Questa volta il « mo- (salvo poi ritirarsi infastidiappena
nominato
nuovalontane
Vito
o
i
manager
delle
imprese
a
queste accanite resisterne
pressoché totale, della ulza e a durezza, fra tutti
mente
ministro,
ansi
mino
chillo
rimane».».
ga
parte
dei
militanti del vimento > bolognese non è più to davanti ai lampi dei fotonon sono tanto dovute al
vere responsabilità, ad una
tima leva scolastica si deOli altri fogli a pronunnistri,
ron.
avesono arrivati grafi).
noi
fossimo
comCoti,
se
S
non
sono
potuti en- solo.
pensiero
del
proprio
tor,r .1 -._-..,
reale autonomia, nel quadro
ve ia «usura determinante
ciarsi ieri sul caso di Giuva detto: * Sono f dice per presi tra i maggiorenti
€queUi di via dei Volsci» e
personale,
quanto
naconto
trare.
,7
di
adeguati
controlli
demoad ina politica economica
seppe Arcaint, che ha diprovincia
»
essendo
sotla
democristiani marmorei,
aWansia di onorare «
Torino,
del policlinico.
Gli autonomi, intanto, occucratici. Solo cosi è possibile
chiaralo di non volersi dibasata sulla scelta di e rinon nutriremmo nessun
nei suoi pia atti tintesa la sua soddisfattolano
e
dalle
città
dei
Sud
pavano
il
dello Sport.
sostituire
la
irresponsabilità
mettere, noi siamo inclini
Nella mattinata c'era stata sono arrivate le schiere mUisparmiare lavoro», anche
timore per Giuseppe ArNe ubammo la pro- ne per la città di Bari tn
spirito
dei
<
partito orattuale, funzionale ad un
a comprendere Tatteggia- va. Un compagno deputa- cui risiede, per la strada
a costo di privarsi di percaini, U quale del resto è
la presentazione dei due «li- taruzate dei vari collettivi aumato» evocato dagli apprencerto modo di governare il
mento deWetemo diretto- . io comunista ci ha invia- in cui abita e per Tappar- intimamente disposto ad
sonale qualificato di ribri
bianchi»
da
parie
di
tonomi.
tamento in cui alloggia, .andare in qualsiasi altro
disti. stregoni reclamava la
ti quale, incoraggiato dal- to ieri una breve lettera
cambio, che caratterizza la
a Contìnua. C'erano i perche
dice
così:
«Caro
indipendenza, la procontestazione
deUa
impropria
posto, tranne in galera.
gestione di gran parte delsonaggi più in vista del con- postatone € legalitaria* del pria assoluta
che
si
sentisse
tenuto
m
i
de
sopradlibertà d'azione.
.
tebrmedo,
sarai
felice
di
Ecco
perché
il
movimento
l'industria. Gli investimen(ansio, doppio - ministro
vegno, da Felix Guattari a convegno è immediata, durtngrudura anche per la detti gitelo stanno cercanuna
storia
antica. Una stoapprendere che
sindacale rivendica oggi nuoti fatti, oltre ad essere
Star, epera forse, rimaa Antonietta
. rissima, Al comitato organiz- ria che qui a Bologna,
patria, se non d fosse sta- do, consapevoli, patrioti
queVha inviato ai membri del
vi programmi produttivi, di
militati, sono in prevalenSono state dette cose al fi- zatore viene negata ogni au- sti imprevedìbdi giorniin
i sono, dette grandi
to assicurato da fonte atsemoccupazione
e,
insieme,
un
za indirizzati a rinnovare
di venite nomina'
traditloni di questo nostro
mite del grottesco, come quel- torità. €
tendibile che da tatto
vostre decisio- bra destinata a ripetersi.,
Grappo
alla Camera
profondo e urgente riassetto
tecnologie o in attività diche
ha
dato
t
nasegni
dlgtubOo
(soltanto
la
che
la
repressione
in
rtngrommuna
lettera
di
infischiamo.
Che co- 'Al
ni
ce
ne
fermemm,
ministro
per
le
deUo Sport ardelle Partecipazioni statali
rette a migliorare lo sfruttati «
da Vinci
le ValteOtna, occorra rilia è i «mini 11 m pratica sa dovrà essere il concepuo
mento per la sottdoTtetà
Statuti, Or*
come fondamentale probk
e-a
Grassi.
_.
o degli impianti atneli rimasta su
dopo i 91 fragno (lo stesso lo si vaerà domani ». Nelia
condolo dmjrumntrutione dimostratogli,--.lettera
ma politico del Paese..
.era mai
e dal plauso dotte corren- la
o Pinto ha dovuto in- notte i gruppi autonomi si
tervenire
per correfflerc que- riuniscono a magistero, in via -, (Segue in penultima)
Sorgfo G*w«vini
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Assemblea al Palasport

con molti fischi
e continue prevaricazioni

Divisi PCF/
Mancato l'accordo sul pr

a delle divergènze constatata dopo una lunga seduta notturna- Un
generico impegno a mantenere i contatti - Aspro scambio di polemiche tra
comunisti e PS - Soddisfazione nelle ; forze della maggioranza governativa

Quasi tutta
la".;
^la «leva»
! scolastica

del 1977

Pecchioli relatore
a Stoccolma su
e Eurocomunismo
e diritti umani »

^ Operàio a Torino
stritolato nella
vasca della plastica

i marmorei
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Il premier ricevuto in « visita privata » >f r i
t ^ — —

—

I

B—»»——

I

BBaill

—

I

^ ^ ^ m *

Paolo VI e Callaghan
e aperto»
a«

<

ì'

" *J

ii!Gonzales:il PS0E ?
punta sull'alternativa

/> <

l massimo riserbo sugli ' argomenti : trattati — Si sarebbe parlato della situazione in
a e dell'Europa
A — l premier britannico James Gallaghan è stato
ieri ricevuto in Vaticano da
Paolo
. l massimo riserbo
ha circondato l'incontro '-\ di
Callaghan con il Pontefice. ' al
quale, secondo ' indiscrezioni,
ha anche partecipato il « ministro degli esteri > vaticano.
monsignor Casaroli. Un portavoce della Santa Sede si è limitato a dichiarare ai - giornalisti che il colloquio tra
Callaghan e Paolo V è stato
« molto cordiale e aperto > e
che è durato € un'ora e un
quarto ». Al suo termine, nella biblioteca privata de! Pontefice. sono stati ammessi anche la signora Callaghan e il
seguito. l portavoce ha aggiunto che Paolo V ha loro
rivolto un e breve discorso»,
al quale il ' primo ministro
britannico ha risposto con parole s di apprezzamento e di
omaggio.?,-:;» v

Lungo colloquio
t,' Soares-Cunhal

A — l primo ministro portoghese
o Soaires ha avuto giovedì un colloquio di due ore con il Segretario generale del Partito
comunista portoghese Alvaro Cunhal.
,-v, - ; .
Al termine del colloquio,
Cunhal ha dichiarato che « le
forze politiche e sociali
ressate allo sviluppo del processo democratico nel Portogallo devono dare l'avvio a
del negoziati in vista della
formazione di un governo
capace di far uscire il paese
dalle attuali difficoltà ».
segretario del PC portoghese ha tuttavia aggiunto ohe
se l'attuale governo socialista « non corrisponde alle necessità della situazione del
paese», un governo con PS
e
B sarebbe
un « ripiego
peggiore ».
-:«
. ,
' Cunhal. ha precisato di a- & Nonostante il i massimo - river manifestato al primo mi- serbo mantenuto sulla visita
o » le
nistro la propria «preoccu- (l'« Osservatore
pazione» di fronte alla
- dedica solo cinque ' righe e
sistenza del governo sociali- una foto) da alcune indiscresta ad applicare una politica zioni si è appreso che gli arche non risolve 1 problemi nazionali ». l leader, comunista gomenti principali del colloha tuttavia definito «positi- quio sono stati la situazione
vo» il colloquio con Soares. irlandese e
problemi dell'

Europa. E' noto, che il Pontefice ha avuto modo di occuparsi più volte negli ultimi
anni della tragedia irlandese,
condannando la violenza e il
terrorismo e lanciando accorati appelli alla pacificazione.
l Vaticano, del resto; è spesso intervenuto discretamente
per favorire una soluzione pacifica della questione che. come è noto, oppone i nazionalisti cattolici irlandesi alla dominazione britannica nell'Ulster e agli « ultras > protestanti.
- Anche i problemi europei e
della CEE, si rileva, sono seguiti molto attentamente in
Vaticano ed è di alcuni mesi
fa un documento del vescovi
cattolici europei in cui si sottolinea «il dovere dei cattolici di essere presenti » ; alla
costruzione dell'Europa.
i
a visita di un primo
ministro britannico in Vaticano ; risale all'ottobre -" 1972,
quando il Papa ricevette Edward
. Successivamente altre personalità britanniche, quali
c
n e la
signora Thatcher. ' leader del
partito conservatore, erano
state ricevute da Paolo
.

9* ""

Contro gli attentati alla stampa

j;§^Tremila giornalisti %
manifestano a
d
,

.!T»! t.;.,,s-vvf

.

\~

,A-

— Tremila giornalisti e tipografi di tutti i quotidiani di
, con alla testa i loro * direttori (ad eccezione di quello di « El Alcazar» di estrema destra), sono
sfilati per il centro cittadino
per protestare contro gli attentati alla stampa compiuti
da organizzazioni di estrema
destra.

-

l corteo dei giornalisti si è
recato fino alla vecchia sede
dèi «sindacati verticali», dove ha osservato un minuto di
silenzio 'per le due vittime
dell'attentato compiuto mercoledì scorso contro il settimanale umoristico di Barcellona
« El Papus ». l sanguinoso
attentato è stato rivendicato
dall'organizzazione terroristica
« AAA » (alleanza apostolica
anticomunista), che ha affermato. in un comunicato inviato a un quotidiano, di aver

agito per il desiderio di « liberare la Spagna dal mostro
comunista » ed ha rivolto nuove minacce di morte al direttore e ai giornalisti del settimanale di Barcellona, noto
per le sue tendenze autonomiste.
giornali di
d ieri non
sono usciti, come giovedì quelli di Barcellona. Anche i quattro giornali del pomeriggio di
d hanno scioperato, compreso « El Alcazar ». « per evitare vertenze sindacali », come ha detto un suo dirigente.
o l'attentato a «El Papus» si sono intanto avuti altri due allarmi per azioni terroristiche contro quotidiani, a
Tenerife e a Barcellona, ma
senza conseguenze. A Barcellona, i giornalisti hanno anche chiesto le dimissioni del
ministro degli interni,
o
n Villa. , -, .;...- :

Zaire e Sudafrica preparano
un'aggressione all'Angola
Cinquemila uomini addestrati da americani e israeliani
sotto le insegne dei gruppi secessionisti Unita, Fnla e Flec
. . '-ì ;

A — Un'invasione armata dell'Angola è stata preparata per ottobre-novembre
Comunicati dei Fronti eritrei
dai movimenti " secessionisti
angolani '
,"
A e
A con l'appoggio diretto
dello Zaire e del Sudafrica. o afferma il giornale del Ghana « People's Evening
News ». l giornale ghaniano
afferma cioè che il plano
« Cobra 77 », denunciato nello
A — Aspre battaglie si catturati 6 carri armati T-54
scorso febbraio dal presidente angolano Agostinho Neto,, sono svolte questa settima- di fabbricazione sovietica e
na intorno all'Asinara, capi- sono stati fatti 120 prigionienon è stato abbandonato dai
dell'Eritrea, tra guerri- ri. A causa delle alte perdite
nemici della
a Po- tale
glieri indipendentisti da una gli etiopici si sono quindi ripolare dell'Angola che anzi
parte e soldati regolari e mi- tirati.
stanno ormai per metterlo in liziani etiopici dall'altra. o
l Comunicato del Fronte
atto.
;
, affermano i due fronti eridi
e dell'Eritrea
trei attraverso due distinti
) informa da parte sua
' Nella messa a punto del. comunicati
diffusi dal loro uf- che una battaglia ha avuto
piano agressivo, -. afferma il fici di
.
luogo dal 19 scorso fino a
quotidiano di Accra, i più at- :
ieri lungo la strada che da
'
n
comunicato
del
Pronte
tivi sono elementi della
,
Asinara conduce a Adi Ugri
Popolare
di
e
dell'
e dei servizi segreti dello ' Eritrea
e Adi
. Anche in quésta
)
afferma
che
Zaire. l giornale. che di- una battaglia si è svolta dal occasione gli etiopici sono
stati respinti e costretti a
mostra di conoscere - molti
18 al 21 settembre tra Asinara rientrare
ad Asmara lascianparticolari del piano aggres- e
. 8-10 mila sol- do sul terreno
circa 700 morsivo; afferma che sono statii dati e miliziani.
a il ti e abbandonando tre carUna
dimostrazione
. predisposti per questa inizia- comunicato, hanno tentato
ri
armati.
comunicato
del
contro
la
logge martiva circa 5000 armati
* di riconquistare
é n
E
conclude
affermando
ziale
con
la
quale
11
presidente
Marcos
governa
da 5 anni
A e del
' i quali
mano ai guerriglieri da al- che sono stati fatti 103 prile Filippine è stata brutalmente dispersa dalla polizia che
dovrebbero sferrare i loro a- cuni mesi. Nei sanguinosi gionieri. Nessuno dei due coha infierito con bastoni sul manifestanti che erano stati
tacchi dai territori dello Zaiscontri seno r caduti circa
municati cita le cifre delle
precedentemente innaffiati con coloranti rossi dagli idranti
re a nord e della Namibia.
duemila etiopici, sono stati perdite eritree, r,
sotto controllo sudafricano, a
sud.
i
C inol-,
tre dovrebbero iniziare ' una '
offensiva nella ' regione di
Cabinda. l'importante enclave
Secondo il presidente Sarkis la situazione è e molto grave»
petrolifera dell'Angola ' settentrionale. 11 piano inoltre."
afferma il giornale, prevede
alcune provocazioni e disor-.
dini nelle regioni meridionali-!'
del paese. . : ", . ' - " ' r '
Attualmente. ' ' spiega ' il '
« People's Evening l News ».
Arafat: «I palestinesi pronti ad accettare una risoluzione ONU che riconosca i loro diritti»
sono in corso addestramenti
in basi militari< ubicate in ;
l presidente Sarkis ha defiterritorio zairese e namibiaT — n una intervista 242 come una implicita - di- torio libanese contro le locano.
e truppe vengono ad- rilasciata alla catena televisi- sponibilità a riconoscere - lità israeliane di
t Sh- nito la situazione nel Sud destrate da - ufficiali statuni- va americana ABC, il leader sraele. che è menzionato nel- mona. Safed e
t Almah; bano «molto grave».
tensi. scrìve il quotidiano di. palestinese . Arafat ha con- la 242. Se si arriverà ad una alcune case sono rimaste
Attentati si sono verificati
Accra, israeliani e sudafricafermato la disponibilità del- tale nuova risoluzione — ha danneggiate e alcune persone anche all'interno del territoni. n particolare, spiega, gli
P ad accettare una nuova aggiunto Arafat — «ciò risol- ferite. - n territorio libanese rio israeliano: una bomba è
israeliani addestrano i para- risoluzione dell'ONU che. ri- verà i problemi principali del sono continuati gli scontri esplosa nel mercato
è
cadutisti. mentre gli ameriYejuda. nel settore ebraico di
popolo
palestinese
e
assicutra
falangisti
e
forze
palestichiamandosi
alla
242
de!
1957.
cani i piloti nella base aerea
« prenda in considerazione rerà per molto tempo la si- nesi-progressiste; queste ul- Gerusalemme, ma secondo la
di
i situata a 30 chilomeo Oriente».
time sarebbero riuscite a pe- radio di Tel Aviv non ha fattutti
i diritti: quello di ritor- curezza in
tri dalla capitale .- zairese.
e notizie. dalla regione netrare nelle difese nemiche to né vittime né danni. Gionare ; sulla nostra terra e
.
h e
. Si so- vedì sera invece una bomba
quello di stabilirvi uno Stato continuano intanto ad essere a
i matti- no inoltre intensificati i tiri era esplosa a Nablus. in Cil giornale ghanese rileva indipendente». Gli osservato- notizie di guerra.
quindi, commentando queste ri interpretano questa dichia- na. salve di razzi katiuscia di artiglieria israeliani su sgiordania. uccidendo due
notizie, che sempre ' nuove ' razione e il riferimento alla sono state sparate dal terri- tutti i villaggi della regione. giovani arabi
provocazioni vengono ordite
dall'imperialismo per soffocare la lotta dei popoli afrfT
cani per la liberazione totale'
dal colonialismo e dal razDelegazione dei paesi socialisti a Bruxelles
zismo nella parte meridionale
del continente.
.. .
o termina con un
appello all'Organizzazione per
l'Unità Africana (OUA) e a
tutti gli Stati indipendenti
africani a far fallire le trame
po presentato dai paesi soAvrebbe inoltre affrontato 11 in corso tra 1 singoli
Dalla
tema dei pagamenti e di tut- delie due diverse aree negli cialisti aderenti al Comecon,
dei razzisti
- progetto che prevedeva, oltre
A — Nel grande palaz- te le questioni valutarie. 8u ambienti del Comecon di
zo vetro-cemento del Come- Suesto secondo «pacchetto» sca si fa notare che m questi ad una serie di impegni per
O — E' iniziato ieri a
1 questioni vi dovrebbero es- ultimi anni sono stati effet- il migUoramento delle condi, capitale del
- con, situato nella centralissii «pass! in zioni del commercio, anche lo
n di aere nuovi
i e riunioni tuati
bico. un vertice dei paesi del-. me, Prospettive.
,
vengono
seguiti
con
avanti
».
n
particolare
nazio- sviluppo dei rapporti reciprotra
gli
esperti
delle
Comunità
la «linea del fronte», i cinestrema attenzione i colloqui e si dovrebbe giungere ad un ni come rungheria e la camente utili nell'elaborazioque paesi cioè (Angola.
di Bruxelles tra gli esponenti seminario tecnico al quale do- Bulgaria hanno intensificato ne di una serie di problemi,
zambico. Tanzania, Zambia e
della CEE e della comunità
1 loro rapporti commer- quali quelli della standarBotswana) che sostengono economica socialista. Secondo vrebbero partecipare 1 mag- ciali con i paesi della CEE dizzazione, della tutela delgiori
esperti
economici
dei
attivamente la lotta anticolonotizie raccolte qui nella carisolvendo in maniera più che l'ambiente e della statistica.
itala sovietica la delegazione paesi aderenti alle due or- mal positiva i problemi va- Su questo aspetto qui a
niale dei patrioti dello Zimel
Comecon,
guidata
dal
vigYudaaaaion
a
già
secando
babwe. della Namìbia e del
tatarl. Tutto d ò dimostra — si sca si insiste particolarmence primo ministro rumeno alcuni u—«naturi la Comu- dice a
Sudafrica.
presidenti dei
a — dia 1 rap- te e si sottolinea che parnità Europea sarebbe nell'orpossono essere
- tendo da «basi comuni sul
cinque Stati sono impegnati. precedenteu era(lastatamistione
quella dine di idee di offrire al pae- porti
ficati e si può andare ad un singoli problemi della vita
secondo quanto comunica del vice primo ministro delsi dell'est la clausola della « accordo generale ». E* n tal economica » si potrebbero apl'agenzia mozambicana
. la
T Wetsa). avrebbe av
senso che gli economisti so- pianare molti ostacoli.
ad esaminare il piano proviato «serie trattative» per nazione più favorita.
'
Per
quanto
riguarda
e
vietici tornano ed insistere
giungere
ad
e
riguardanti
pasto da Gran Bretagna e
* Carlo Betieoetti
i problemi « commerciali ». il tipo di contatti attualmente sul progatto che fu a suo temStelli Uniti per la
.

Fallita una sortita ^
etiopica dall'Asinara
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dere in considerazione le ultime proposte del PS sulle
nazionalizzazioni; in secondo
luogo che
s non abbia un'intera libertà d'azione
all'interno . del proprio partito >. , ' ..:: : ..\,-:^-> : i;.. r , .
a cerchiamo di riassumere. sia ' pure sinteticamente. '
gli avvenimenti di mercoledì
fino alla grave separazione
intervenuta all'alba del 23 settembre. Al termine: di ' una
giornata di ' discussioni serrate, i tre partiti decidono
di affrontare in seduta notturna il ' pacchetto delle nalìti
v
zionalizzazioni. Alle 20,30, cioè
A l PSOE (partito un'ora " prima del ' confronto
socialista ' operaio r spagnolo) decisivo, la sensazione di un
non pone per ora il proble- momento drammatico " che
ma di una sua qualsivoglia può sfociare in una rottura
partecipazione ' a l
. non sfugge ai milioni di teleVuole < al contrario che l'at- spettatori che ascoltano Geortuale compagine, basata sul- ges
s lanciare un pal'eterogenea Unione di i. Cen- tetico e quasi disperato aptro capeggiata da Suarez, sot- pello a
d affinchè
toponga . il suo programma il Partito socialista torni sulalla verifica : delle - Cortes le sue decisioni e compia un
(parlamento) e dall'esito del passo importante verso , il
;
voto ; dipenderà l'apertura o compromesso. ;
. 'v
.;
meno dì una crisi e quindi la
a seduta riprende. Verso
eventuale assunzione di nuo- le 23, su richiesta dei sociave responsabilità del PSOE. listi, si registra una lunga
n ogni caso il PSOE guarda
a delegazione
al risultato delle prossime sospensione.
elezioni sindacali e munici- del PS prepara infatti un tepali. come a due avvenimen- sto di tre pagine sulle nazioti che potrebbero indicare il nalizzazioni, che viene predue partiti
partito socialista operaio co- sentato agli altri
;
'
dopo
la
mezzanotte.
poco
me « autentica ' alternativa »
che gli permetta di governa- socialisti vi affermano che il
re con il « suo programma ». governo di sinistra procederà
r Questa la sostanza delle po- alle nazionalizzazioni dei nogruppi industriali
sizioni di politica interna del ve r grandi
:
dal
programma copreviste
PSOE illustrate ieri dal semune e che di conseguenza
gretario generale Felipe Gonla totalità dei loro beni e delzales nel córso di una confele loro partecipazioni * sarà
renza stampa - tenuta a
ma, dove si trova per una se- trasferita alla collettività narie di colloqui con i dirigen- zionale; che tutte le h filiali
possedute da questi gruppi al
ti del
.
98 per cento saranno nazioGonzales ha motivato le ra- nalizzate anch'esse per un togioni del «no» del suo parti- tale di 227 imprese; che la
to ad una eventuale coalizio- totalità -~ delle partecipazioni,
ne di governo tra il PSOE e sia maggioritarie che minoriil raggruppamento del primo tarie. diventerà proprietà delministro Suarez ora, per due la collettività nazionale; che
motivi, che egli'ritiene fon- saranno egualmente nazionadamentali: 1) perchè il pro- lizzati tre grandi gruppi e le
gramma del suo partito, anfiliali che hanno modifiche se il PSOE ha riscosso loro
cato
le proprie strutture per
alle elezioni di giugno il 34%
sfuggire
in tempo alia naziodei suffragi, contro il 40 per
nalizzazione;
die anche ; un
cento della concentrazione di
numero
ristretto
di altre fiSuarez. ha fin d'ora la possibilità di essere applicato al liali che presentano un interesse strategico per lo stato
100%; 2) perchè non intende
in alcun modo « fare da sup- saranno nazionalizzate; che
porto di sinistra ad un gover- per la siderurgia si provveno di destra ». « Se andremo dere ad una presa di parteal governo lo faremo per at- cipazione maggioritaria e che
tuare il nostro programma ». a lungo termine tutto il settore potrà essere nazionalizzaNel frattempo l'attuale go- to; che lo Stato prenderà parverno deve assumersi tutte le tecipazioni anche maggioritasue responsabilità dinanzi alle rie nei i settori petrolifero e
Cortes per condurre il paese dell'automobile. l pacchetto
attraverso il periodo di transizione che dovrà concludersi socialista, insomma, arriva a
con l'elaborazione della nuo- circa ' 300 nazionalizzazioni,
va costituzione. Gonzales, al una cifra ancora lontana daldi là della critica situazione le 729 chieste dal PCF. ma
economica che attraversa la certamente più consistente
Spagna, ha più volte accenna- del centinaio proposte nei prito alle difficoltà politiche che mi giorni del vertice. presenta il - modo del < tutto
Per la delegazione comunispecifico con cui si è passati sta le nuove proposte del PS
dalla dittatura all'attuale re- sono insufficienti, restano in
gime. in cui sono presenti an- regresso rispetto al 1972 e
cora molti ed importanti re- per giunta hanno il segno nesidui di quello precedente. * - gativo dell'incoerenza, perché
i
problema della totale li- inseriscono imprese mai citaquidazione del franchismo è te prima e dimenticano imstato uno dei punti principali prese già incluse nel penulindicati da Gonzales. ; sr,
timo elenco socialista. « Si
tratta
soltanto di una bella
- Venendo a parlare delle recopia delle vecchia proposte ».
lazioni del PSOE
con
il
PCE.
Gonzales ha : detto che . que- dichiara Fiterman a nome del
ste sono « cordiali » aggiun- Partito comunista. a polegendo però che
il PCE «so- mica riesplode, aspra, per
:
stenendo - le tesi dell'euroco- qualche minuto, ricade su almunismo. cioè un progetto di tri problemi insoluti come
socialismo democratico e per quello del " referendum sulla
una società pluralistica nelle difesa nazionale prima abcondizioni specifiche della bandonato e ^ poi riproposto
Spagna e nelle sue circostan- dai socialisti. E' lo stallo, e
ze storiche, si pone in una Fabre popone la sospensione
posizione concorrenziale ' con « sine die » nell'impossibilità
il PSOE. ». Ciò a suo avviso, di trovare una via d'uscita.
quando sarà pos«crea anche una lotta a li- Ci si rivedrà
:
'
' -\
vello politico ». Per Gonza- sibile. '
les il PCE mirerebbe a «oc- 'Alle 3 del mattino la delecupare uno spazio socialista » gazione socialista. - che si è
e « il pluralismo comu- ritrovata a casa di
.
nista» celerebbe «in realtà accusa il PCF di non aver
un egemonismo che accresce voluto prendere in considerala differenza tra i due parti- zione le nuove proposte di nati».
V--.
- .
zionalizzazione: di qui a supporre che i comunisti « hanA chi gli chiedeva se
PSOE si senta più vicino o no mutato strategia » il pasaffine ai partiti socialisti del so è breve. Nelle redazioni dei
sud o del nord Europa. Gon- giornali si rifanno le prime
zales. affermando che «ogni pagine. « E' la rottura ». « E'
partito ha la propria identi- la fine dell'unione » o « a
tà». ha precisato che il suo sua agonia ». a tutti si renpartito «opera nel sud Euro- dono conto che non è ancora
pa e dentro ad un'orbita così, che — come ha detto
che dal punto di vista sociale. un noto commentatore — « se
economico e politico, si dif- è difficile un accordo, è alferenzia dalle situazioni nord- trettanto ' difficile una 'roteuropee». l leader sociali- tura ». Ed è difficile perché
sta spagnolo ha auspicato il nessuno dei tre partiti ' può
raggiungimento di una inte- assumersi la responsabilità di
sa tra socialisti e comunisti un avvenimento che peserebfrancesi. «Una rottura — ha be sulla sinistra non soltanto
detto — sarebbe un gravissi- per la scadenza elettorale ma
mo danno che metterebbe a per molti anni ancora. Tuttarepentaglio la possibilità di via un fatto è certo: l'uniouna alternativa di sinistra in ne della sinistra, allo stato
Francia ». Una alternativa attuale delle cose, è ridotta
che egli ritiene «vitale, poi- ad una espressione nominale
ché avrebbe una ripercussio- e il programma comune del
1972 non ha praticamente più
ne positiva in tutta l'Europa ». n politica estera. Gon- valore politico perché è sulzales ha sottolineato l'oppor- la sua interpretazione, e non
tunità di mandare avanti una sulla sua attualizzazione. che
politica neutralista, ribaden- l'unione ^ è entrata in crisi.
do la sua opinione contraria
l resto della <»iorn?ta è staall'ingresso della Spagna nella NATO. Favorevole invece to un susseguirsi di dichiaraz.oni e ai toniestazioni che
airimrpwnone della Spagna
riflettono ovviamente il monella CEE. A questo proposito, il leader socialista spagno- mento di amarezza ma che
in ogni caso non possono eslo ha detto che « ì partiti socialisti del sud Europa deb- sere un viatico per la riprebono essere all'avanguardia sa. Uno dei segretari del Parnella elaborazione di un pro- tito socialista. Bcrefovoy. afferma che «il PCF a VA'U
getto di Europa unita ».
to l'impasse». Un altro,
. comm.-n'.a il ai. Gonzales aveva incon- chel
trato il segretario del
. segno di Volinski pubblxato
é in prima pagiCraxi e altri membri della
na cu^rrdo ancora era in cordirezione del partito. n serata aveva partecipato ad un VJ il negoziato, e dove si
ricevimento offerto in suo vede Giscard d'Estaing accad e
e e
onore, al quale erano presen- rezzare
dire
loro
«sono
contento
di
ti anche i compagni Giancard si tratta
lo ' Pajetta e Sergio Segre. voi »: per
di una prova supplementare
.'-f.i. | che il PCF aveva già deci-

l « no » ad una eventuale coalizione di governo con il
raggruppamento di Suarez - Cordiali r apporti con il PCE

Circostanziata denuncia di un giornale del Ghana
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Conferenza stampa del leader spagnolo a Róma
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A
so, alle 9 di <
- sera, il fallimento della trattativa, i-,y. r
s -è riapparso nel
telegiornale delle 13. «E' il
Partito socialista che ha cambiato strategia e non il Partito comunista
».
s ha
ricordator che. *'?r»%ndo il
programma comui
' 1972.
il PCF non si ein
il rischio di avva
i
socialisti, ma aveva incettato questo rischio perché aveva scelto la strategia dell'unione come la sola che potesse portare al ' governo le
forze di sinistra con una politica di progresso - sociale. J
Non si accusi allora il PCF
di avere irrigidito le proprie
posizioni per rivalità o concorrenzialità o perché ha deciso una strategia diversa —
ha precisato
; la delegazione del PCF è pronta
in qualsiasi momento a riprendere il negoziato. ;
- si sono
Anche ' i sindacati >
fatti sentire. a CGT ha inviato messaggi ai tre partiti
invitandoli a trovare subito
la via de! compromesso nel
rispetto del contenuti del programma comune del 1972. a
T ha ricordato che vi
sono problemi più importanti
della nuantità delle nazionalizzazioni e che il primo tra
questi è il problema della l
soccu;)"/.ione.
nella serata di
ieri, si chiede: «E* l'irreparabile? » e commenta: se sarebbe gravemente sbagliato
addossare tutte le colpe a
s « la questione fondamentale è di sapere se il
PCF desidera o no riconfermare l'accordo del 1972... l
comportamento dei suoi dirigenti autorizza seri dubbi».
E l'editorialista ' continua affermando che i comunisti sono davanti ad una scolta: o
l'unione o l'isolamento. Per il
PCF lo stesso sospetto grava
sui ; socialisti, tanto è vero
che due giorni fa. su Paria
Gaston
e aveva scritto che. in caso di divisione della sinistra, il Partito socialista avrebbe potuto
prendere tra il 30 e il 40
per cento dei voti alle pros;
sime elezioni ' e quindi darsi
una strategia di ricambio. somma, un governo alla portoghese o . giù di li. senza
parlare di possibili accordi di
centrosinistra.
..";
'< Giorni ' fa avevamo scritto
che l'atmosfera di - sospetto
reciproco, che ha lontane e
storiche radici nella sinistra
francese e che è all'origine
del suo rapporto conflittuale.
pesava gravemente sul negoziato nel momento in cui si
doveva ' decidere il modello
fatti
del ' governo futuro. -,
purtroppo lo hanno confermato. .Quanto a dira'— come
-ha'scritto
— che
la situazione è irreparabile è
forse preferibile ' attendere
prima di pronunciare uh giudizio definitivo. E questo, crediamo. è il sentimento e 1'
auspicio di tutti quei milioni
di francesi che hanno creduto
nell' unione ' della sinistra e
che oggi premono per la ripresa del negoziato.
J

Bologna

A
di « autonomia »: sono i fratelli
e Claudio
rispettivamente di 30 e 36 anni, Fiorella
, di 34 anni. tutti di
;
Sulla loro auto i poliziotti
hanno trovato Una pistola calibro 38 e alcuni volantini di
propaganda del convegno di
Bologna.
fratelli
e
Claudio
'" e Fiorella
Fabrizi frequentavano il collettivo di via dei Volsci
è stato condannato
per furto ed estorsione e per
questi reati ha trascorso un
periodo di tempo nel carcere
di
<
Suo fratello Claudio è un
esponente del collettivo politico
ed è uno del
dirigenti i della emittente radiofonica « onda rossa » (il
numero telefonico - di quella
radio è intestato al suo nome).
a Fabrizi, che vive con
Claudio
fa la portantina : al policlinico. di
ma ed è stata tempo fa denunciata per violenza privata nei confronti del personale
del reparto accettazione dell'ospedale.
La città, intanto, ha reagito
con calma a questa prima
piornata di convegno. a vita
è proseguita tranquilla, normale, nonostante qualcuno, in
un susseguirsi di telefonate
anonime
che
segnalavano
scontri con la polizia e atleti
tati, si sia attivamente adoperato per diffondere il panico.
quasi tutti i negozi erano
rimasti aperti. Solo nel cenrimasti aoerti. Sono nel centro
storico si notava, qua'e là.
qtifjirhe

serranda

nbbasso'n.

i mattina, all'interno del
dello ' Sport, mentre
gli autonomi lanciavano i loro proclami di guerra allo
Stato, solo un piccolo capannello raccolto attorno al tavolo della presidenza sembrava interessato a quelle farneticazioni. Gli altri seguivano distrattamente dagli
spalti,
pasxeqaiawnin nel - Tvxrterr*' »
senza ascoltare.
addirittura. non hanno partecipato a nessuna delle due riunioni. Lì trovavi lungo le strade
del - quartiere
universitario.
sotto la tenda di piazza Verdi.
vi arande bivacco di piazza
\ '
- Cantano, ballano, ridono.
o spettacoli. ì più
vagano per il centro storico,
un po' persi. Sembrano disinteressarsi allo scontro in atto. O forse sono solo rassegnati a! subirlo.
Sono
, questa massa
sperduta e confusa, fi vero
problema posto — a tutti —
dal convegno di Bologna.

A Mosca
scarcerato
lo psichiatra
AxelrocT
A — e autorità di polizia hanno rimesso in libertà ieri lo psichiatra dissidente Ernest Axelrod dopo avergli notificato che verrà giudicato per parassitismo. a notizia del rilascio è stata data
da fonti del dissenso.
Axelrod, 40 anni, era stato
fermato mercoledì dalla polizia mentre rincasava. Un anno fa aveva richiesto il visto
di emigrazione per
e
che gli è stato negato.

riviamo verso le 10. Le posizioni sono aia chiare, inequivocabili. Sta parlando un aderente - al collettivo di via
dei Volsci: « Dobbiamo ribaltare la logica legalitaria e di
lotta del movimento ». Aggiunge un altro autonomo: i Le
preoccupazioni legalitarie degli organizzatori non ci interessano.
' c\ interessano
i problemi di buoni rapporti
con la Giunta bolognese che
hanno Quelli
di Lotta ; Continua. Questo conveano deve
— l miniorganizzare il * contropotere, stro del Commercio . estero
o Fernanda
deve darci la forza per com- di Cuba,
battere le istituzioni democra- Font visiterà, in ottobre, gli
tiche, per leqalizzare i com- Stati Uniti e si incontrerà
funzionari del
portamenti illegali del prole- con
mento
del
commercio.
tariato».
E* la prima volta che un
linguaggio è approssima- ministro della Cuba rivolutivo. violento. Gli attacchi a zionaria si reca negli Stati
Lotta Continua sono molto du- Uniti.
ri. i Quelli al nostro . partito
non si contano, sono pane e
companatico di ogni intere
vento.
. anzi €è il neALFREDO REICHUN
Condirettore
mico principale».
CLAUDIO PETRUCCIOLI
' Una cosa appare certa. Chi
e
c
ha occupato il
dello
.- ANTONIO ZOLLO .
'.
Sport non intende « ribaltare
Iteriti* mi n. 3 * 1 étì Rrfftlf* Sin». '
la logica legalitaria del con> «ri Trikwol* «I > * n L*UHITA*
vegno > a colpi di maggioaalwit*.
f i t n u l i Btnal* n. 4SSS '
OtatZIQNE. BtOAZIONE CD AMranza, né impegnarsi in un
MINIttKAZIONt: M I S S Rana. Vai
an Ttvrini. 19 TtlHooi «atraKaat
confronto politico assemblea4ffSsast . 4 * M 1 S 1 - 4tS01S*
)
re. L'unica logica che cono. «ssflis* - 4 * s m t
4JSUJ2
.
49SI2S1
4»S12S4 . 4»S123S sce è puelln della sopraffaABSOMAMtNTO UNITA' I U I I U 1
I Ì H I I C ««siale a, 3 SJJI (aiutala *
zione. Lo
o del « partito
Br A a » «Itiai « 4a r i M U . »Ma
armato ». figlio della provocafa»»* Testi. 7S - 2B1M Hil«aa) AMOMAMtMTO A C NUMCKIi
zione reazionaria, non ubbi" ITALIA: aaaaa 40.000. tmntnf
2
1 . t * * . tnawanafcj It.OO*. SSTEKOt
dirà agli ordin\ un po' goffi
a—m M J M .
o 413O0, tnaamraK 31.4S0. «MONAMUfTO
ormai, degli apprendisti streA 7 NUMERI: ITALIA: aa*a» '
goni.
4«500. araantral* 34300. n i t m » . .
a 13.SM. ESTERO: aaawa 91300,
l a i l l r l l t 4S.4S0. triawrtiaK
Ora. dopo questa spaccatu3S.1M. COH A ARRETRATA
U
ra. rimane difficile
e
» M . nitJM.ICITA-i Cimmtmrhm
ruta*:,* S.R.I. ISacirt* aar la Pa»-.
che cosa, in concreto, acca" atea* ia ItaEal Rasa, ".aro S. L«-: i m i ia Laclaa 20.
« rauanaR
drà a Bologna. Certo tra le
. ia liafia - Tdataal «7.9t S41-2-J-4-S.
due teste del « movimento »
TARltYE
a»«ala (1
- 1
* «*r 43 «MB). COMMERCIAsi è inserito lo spettro della
LE: «Ctiaac aniaaala anatrale: «
- anl.l» . lanata l_ SO.OOO-. frati*»
provocazione. Ci sono i segni di auesta minaccia. LunU 9.710: leatirt 14.0»»: aia .te.
Baiala 12-»W>- EWaaa: L. 12.000. :
go le vie che portano a Bologna. in due distinte operaGnvnllioarSK L. 10.SOO-13300 .
M i ^ a a . U «.000-13JOO: » a n * 1
zioni di polizia, sono stati fer« Bakata 0.0O0
Rraa* tmiim L.
3.700-11.000: fiaaWi a Baal»
mati tre uomini e due donne
7.000 - t a r i l i »
» «- S.700 - .
in possesso di armi da fuoco.
OHM*»
l
a
»
»
|ta»»
HtWal: L Un primo gruppo è stato bloc11.400; «java*
aa»aa» U 1730*' ',
. tliai»;
i Irrial» &. ».7«0; .
cato presso Fioremvóta D'ArH i l l L. 14.000: a*raa)
—.«a»
da e gli sono stat» sequestraL. 1XJOO Tra Vaartte L. S.700- '
000
Raaaa
a
U
à
*
L.
11.000te due pistole calibro 7.55.
114*0 -_»irea»« Trwaaa: tartan, U
secondo grupoo è incnopato
L. 1f,400s T n n a n trai*» L. 0 * 0 0 .
nei posti di blocco della po. NaaalrCaaBBMi»: L.
- R*«J»»a*> Cium S a * U 4.000lizia a Corsano, presso
0-000
e I» W 0 0 - T * 0 0 .
to. Nell'auto è stata trovate
, Man»» a. 7 . 0 0 0 . 0 4 0 * oa»f»»Ì
a»*a>» T.S*M. A W 1 M fmAaBtlARI,
una rivoltella càlibro 38 spe'UUU
------cial. Tutti, secondo la polizìa, si stavano recando a Bologna. : ' '
Gli arrestati per porto abusivo ài armi a
sono Sebastiano Bottali, di 21 anni, e
CJL.T-*. « * m
di U.
- '
V a é W T M M , 1»
- 7 tre arrestati presso
to appartengono tutti all'area

Il ministro del
commercio estero
cubano si recherà
negli USA
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recessione

. grandi imprese. Sono da
tempo sotto gli occhi di tut-

Si tratta di una strada
lungo la quale è possibile

N

A PE

-1' ?

consolidare i risultati ottenuti sul piano del contenimento dell'inflazione e del
miglioramento della ; bilancia dei pagamenti, e avviare
un nuovo sviluppo economico e ' civile :: del ' Paese.
rischi di recessione vanno combattuti, fondamentalmente, non alleggerendo la
pressione fiscale (che è giun- <
ta finalmente a un livello
adeguato: si tratta di distribuirne il carico in modo più
giusto), ma selezionando la
spesa pubblica (perché non
si è ancora costituita la commissione, già i prevista entro il mese di luglio, per
l'esame della situazione dei
residui passivi e degli stanziamenti in vigore?) e « accrescendo la quota destinata ad investimenti alfinedi
creare domanda qualificata
nei settori prioritari dell'agricoltura, dell'edilizia, dei
trasporti collettivi, dell'energia». ;
. ..,...:=
V

Voci a favore di une ripresa della discussione, al riparo dalle polemiche pubbliche - Comunisti e socialisti lanciano «campagne di informazione » alla base
l nostro corrispondente

l tono, insomma," è quello della lettera del PCP ai
socialisti e ai radicali di sinistra o del messaggio indiretto di
e ai comunisti : ' « Sta a voi ' compiere
il primo passo. Noi siamo disposti a riprendere la trattativa in qualsiasi momento ».
i qui una sorta di «dialogo tra sordi » che rischia di
prolungarsi e che intanto accresce i guasti già prodotti
dall'intensa polemica dei mesi scorsi, non solo nelle basi
militanti dei due partiti ma
anche nell'opinione democratica. Guasti che vogliono dire
diffidenza, delusione, 'scetticismo crescente, sospetti non
più di vertice soltanto.
sce alla base del PCF l'antica
allergia per la socialdemocrazia «sempre pronta a tradire
la classe operaia», la psicologia dell'opposizione come rimedio ultimo alle scivolate

— A quarantotto ore dalla drammatica sospensione < sìne die » della trattativa * sulT aggiornamento - del
programma comune, l'Unione
della sinistra attraversa il
momento più difficile e pericoloso della sua esistenza. E
questo perché, se una ripresa del dialogo resta ancora
possibile (perfino il «
»
ammette che <è senza dubbio azzardato parlare di fine
- 'J.'.-Ì»'">".; ,iv;-.-'i>.* . ; - J
.,- :
della unione della sinistra > e
SONO leggi da attuare che un compromesso « sarà
e in parte ancora da certamente trovato»), sociaapprovare, a questo scopo, listi e comunisti hanno aperdei mezzi finanziari da spen- to all'interno delle rispettive
dere e in parte ancora da organizzazioni di partito una
stanziare, innanzitutto per il e campagna di informazione »
rilancio dell'agricoltura — nella quale ciascuno afferma
delle cui condizioni troppo di avere voluto l'unione e 1*
poco si parla quando si di- accordo ma di essersi sconscute sullo stato dell'econo- trato con la volontà di rotmia — e per l'aumento del- tura dell'alleato. ^
l'occupazione nel
no. C'è da impegnarsi a
fondo nell'utilizzazione, in
tutte le sue parti e le sue
potenzialità, della legge per
il preavviamento al lavoro
dei giovani, e c'è da costruire una coerente politica
complessiva per l'occupazione. E vanno accelerati i tempi per lo scioglimento dei
grandi nodi del risanamento finanziario delle imprese,
del rilancio degli investimenti produttivi, del risanamento e del rafforzamento delle Partecipazioni statali: ancorando ogni intervento per l'industria ~ a
partire da quelli richiesti ;
da situazioni acute di crisi — agli strumenti e aifinisanciti dalla legge sulla riconversione, a elementi di
programmazione capaci. di
assicurare un mutamento sostanziale nelle tendenze dello sviluppo economico nazionale nell'interesse del
zogiorno e dei senza lavoro.
i della situazione e delle prospettive della
economia italiana esige che
a situazione del traffico ferroviario si aggrava.
si proceda in queste direzio;
fazione
in
atto
da
giovedì
per
iniziativa
del
sindacato
ni senza indugi e ambigui-. autonomo Pisafs, anche se registra adesioni che oscillano
tà: che si rafforzi a questo
dal 5 al 10%, provoca pesanti disagi per i viaggiatori.
scopo l'impegno di lotta del
{ ritardi dei treni si accumulano ogni giorno di più. a
movimento dei lavoratori e
Federazione unitaria dei ferrovieri Sfl-Cgil, - Saufi-Cisl,
che si traducano in scelte
Siuf-Uil, nel ricordare i positivi risultati ottenuti con il
concrete e coerenti la linea
. recente accordo e il valore della piattaforma rivendicativa
dell'accordo programmatico
centrata sulla riforma aziendale, o sganciamento dal
e la volontà di responsabile
collaborazione espressa dai
. pubblico impiego e il premio di produzione, condanna 3u- <
partiti democratici.
; ramente l'agitazione definendola « velleitaria, demagogica
, prendendo a pretesto questa irre: e deviante >.
sponsabile iniziativa della Fisafs, si sta orchestrando una
Giorgio Napolitano
campagna per porre limiti al diritto di sciopero. A PAG. (
:

V
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socialdemocratiche del PS: entrambi i partiti, spinte faviene fomentato nelle file so- vorevoli alla ricerca, da parcialiste. come ci : dicono a- te di ciascuno di essi, del ripertamente molti compagni di sultato più ampio al primo
quel partito, quell'anticomu- turno - elettorale, sulla base
nismo di vecchia data che fe- del quale trattare le intese
ce i bei tempi della «terza di ballottaggio. a un calcoforza » mollettiana e chiuse lo del genere è ritenuto dai
nel ghetto dell'isolamento il più non realistico, poiché non
PCF per quasi venti anni. E tiene conto degli effetti poliquesto, à nostro avviso, è il tici - generali ; sull'opinione
pericolo più grave che corre pubblica, dello sbandamento
la sinistra francese in que- clie si creerebbe nell'elettoste ore o in questi giorni di> rato e dell'estrema v difficolattesa tra un rilancio ancora tà . di ricondurre le diverse
possibile del negoziato e la componenti all'intesa al sedefinitiva decisione di anda- condo turno.
re alle elezioni in ordine sparQuesta atmosfera, che non
so, con un'intesa limitata al- può che " peggiorare la tenla ripartizione dei seggi.
sione tra le forze di sinistra.
C'è qualcuno. ' tra gli os- può cambiare. Ci sembra deservatori -' politici, il quale gno di attenzione, a questo
pensa che questo possa es- proposito, un suggerimento di
. numero due
sere il calcolo, una volta con- Pierre
statata la impossibilità di ar- \ Augusto Pancaldi
rivare a un accordo programBOLOGNA — Un cittadino bolognese mentre discute con un
matico; che vi siano, cioè, in ; (Segue in penultima)
gruppo di giovani in piazza Maggiore durante la seconda giornata del convegno :

Un?altrà giornata di confusione e lacerazioni interne;

IL CONVEGNO DI BOLOGNA GIRA A VUOTO

a discussione frantumata in tanti rivoli - Anche tra gli autonomi posizioni contrastanti mentre continuano le prevaricazioni del « partito armato »,o di Zangheri al festival dell'* Unità » - Scontri tra gruppi al Palasport

e più pesanti
f i disagi su tutta
fÌ. la rete feiTpviaria

UNA

E

ca in - occasione dell'assemblea dell'ONU e mólti di essi
— Brzezinskiavranno sicuramente modo di
parte oggi per
Tre fare una tappa a Washington.
infine la visita dì Carter
tappe:
Bonn.
Agenda dei colloqui: non de- a dicembre. .
finita..
è assai ragionevole questo ' andirivieni . si
supporre che.egli si occuperà deduce, - ovviamente, che le
della preparazione della tap- relazioni tra U vecchio e U
pa europea del viaggio che nuovo continente tendono a
Carter si propone di tare in diventare oggi più strette che
sono miglioquattro continenti agli inizi di nel passato.
dicembre. E* la prima volta ri?
la questione che la
che U presidente del Consi- missione di Brzezìnski solleglio nazionale . di sicurezza va. E* una questione strettaamericano compie una mis- mente connessa a quella più
sione nel vecchio continente generale attorno a cui un
nella pienezza delle sue fun- impegnato dibattito si sta
zioni.
stato a
in svolgendo nel mondo politico,
maggio, al vertice, dei paesi diplomatico e culturale in
indéitriolmente più sviluppa- America e che si può riasti, ma assieme a Carter e al sumere così: quale deve essesegretario dì Stato Vance.
re oggi il ruolo degli Stati
viaggio che oggi comincia è Uniti nel mondo e se tra U
una ulteriore conferma del ruolo di oggi e quello di ieri
rilievo che hanno nell'Ameri- ci deve essere un rapporto di
ca dì oggi le relazioni con continuità oppure di rottura,
occidentale.
Cerchiamo di vederne i
rivieni, in effetti, nell'uno termini. Sono in pochi coloro
come nell'altro senso è quasi i quali ritengono che le rela- Le tappe omt vieta*» * Carter in njMttre centimiiti
continuo. n Europa occiden- zioni tra Stati Uniti e
tale c'è aia stato U vicepresi- occidentale siamo oggi effetti- mania Occidentale e Stati 17- ministrazione Carter intende
lo stesso vamente migliori che ' nel niti rappresenta U sintomo portare avanti verso
dente
presidente, U segretario di passato. Tre elementi nuovi più
clamoroso; U secondo è A questi tre elementi principrimo è co- costituito
Stato, il ministro del Tesoro sono insorti.
amie divti genie tra pati altri se ne vanno via via
A Wa- stituito dalla conflittualità gli Stati Uniti
e quello deOa
i aggiungendo: dalle prospettishington sono penati Calla- che si è determinata attorno loro partners e quasi tattiocmedio-orientali a quelle
Èin,
SchmhU, Andreotti, alle possibili vie oTmscua dal- cidentale attorno ~~ ai pre* ve
pie
largamente
ne ed mitri Quasi tutu i l'attuale stato d» contro rione grammi per le fonti dtterna- già i primi e africane.
sono, neWasdell'espansione
ministri degli esteri
tive
di
energia.
terzo
infine
sieme,
assai
rilevanti.
Tali,
tip* occidentale, inoltre, fi- conflittualità di cui
al
giudìzio
dì
comunque,
in Ameri- cordo permanente tra Gerda
porrà
m
dubbio
la
lazza amila nomea dm Vam-

w
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stessa passibilità di un reale
coordinamento a lungo termine tra l'azione americana e
quella europea, almeno fino a
quando
occidentale,
ammesso che riesca tt Jorio
un giorno, non avrà) croato
;

cento strade di un inestrica- dio £ libere, "; persino . . degli
bile labirinto. - C'erano due « ufologi ». -.,.,: -w : ; tv - «
A — Convegno con- grosse concentrazioni: una al
e una geografia
tro la repressione, giornata cinema Odeon, dove si parlava politica in questo marasma
numero due. a recita a sog- di intellettuali e dissenso con non è facile. Si ha l'impres. getto è continuata, impreve- Felix Guattari prevedibile at- sione che, all'interno dei radibile e pericolosa. Una re- trazione, - ed una in piazza duno, ciascuno vada per coni plica che appariva stanca/
, dove un'assemblea to proprio, quasi che il conscialbamente ripetitiva e che di operai (assai pochi) e di stuo altro non fosse che un
; invece, nella tarda serata è denti (tre o quattromila in assemblaggio confuso di grupi esplosa in uno ' scontro di tutto) discute, a due giorni pi diversi, non comunicanti,
| grande violenza tra i due dal suo inizio, la natura e gli uniti soltanto dal fatto di tro* tronconi nei quali il e movi- scopi ~ di questo convegno. varsi lì. a Bologna.. attratti
mento > si era diviso fin dal- Quello che rimane si è spar- da un mito più che da un'
; l'inizio dell'adunata. E' acca- pagliato. come una ' gigante- ipotesi concreta, da
una ragioduto all'interno del Palazzo sca coriandolata, negli anfrat- ne palpabile. '* r
ì dello Sport, attorno alle 19.30, ti della cittadella universitaUn fatto è certo: la realtà
i quando
o Boato, uno dei ria. Al Capital c'è una riu- ha frantumato le ' ipotesi > di
[leader di
a Continua». nione sulla repressione nella partenza formulate dal «mo| ha iniziato il suo intervento.
a c'è un in- vimento » bolognese. Anche il
, a
; servizi d'ordine degli « auto- contro tre avvocati e «movi- richiamo dei «fatti di marnomi » e di «
a Continua » mento », a
e ci sono gli zo ». ripetutamente agitato nelsi sono fronteggiati dappri- omosessuali. ' - -i
la fase preparatoria, sembra
ma gridando slogans poi in ' e femministe. ' circa 200, essersi logorato. l comitato
:
uno scontro fisico brutale. hanno fatto un breve corteo e promotore è stato politica» quindi si sono divise in due mente spazzato via. ridotto
prolungato. Gli « autonomi
imbracciate le sedie, ; hanno separate riunioni. Poi ci sono ad una funzione puramente
! letteralmente caricato la fol- le riunioni dei « gruppi cri- tecnica.
a sera lo speai la ' che si trovava nel par- stiani del dissenso», delle ra- ker di
o Alice, riaperta
terre. E' assai probabile che
;vi siano dei feriti, anche se
.ancora non si hanno notizie
'"
ufficiali.
n e partito armato» è dunque arrivato a quella resa
dei conti militare sulla quale aveva fin dall'inizio puntato le proprie carte. a logica della sopraffazione è
prevalsa. a volontà del «movimento » è stata ignorata,
prevaricata umiliata dall'uso
prefestive: gente che passegDal sostre iatiato
della forza. Tutto ciò potreb
gia,
negozi affollati. Solo mólbe ora avere conseguenze im—
convegno
prevedibili sulla manifestazio- € contro la repressione* ha ti ristoranti della zona ' imne annunciata per oggi. Gli tanti rivoli. Non più solo la mediatamente attorno all'università sono rimasti chiusi.
organizzatori del convegno grande bagarre al
1
bolognesi, ~ e anche
avevano infatti annunciato il dello Sport, ma una serie di
tanti
giovani
venuti qui per
percorso del corteo al termi- incontri e riunioni in sale e
ne di una lunga trattativa solette nella zona universita- il convegno, affollano intandell'Unità, facon il prefetto. l corteo si ria. Si discute in un clima to i
dovrà radunare alle 14 in caotico: sulle donne e la re- voriti dal sole primaverile.
via Zamboni, raggiungerà le pressione, delle centrali nu- sindaco di Bologna compagno
Zangheri ha parlato
carceri, percorrerà via San cleari e détta situazione neldi questi problemi in un
Vitale, viale Ferropanti. via la
sugli omosessuali e
o e si concluderà in persino sulla « possfàlità di stival poco distante dal cenpiazza Vm ' agosto con uno comunicazione con gli extra- tro storico. Ha rilevato la
grande mobilitazione demospettacolo di
o Fo.
terrestri ».
di mag- cratica di Bologna: dovunque
Già in mattinata il «mo- gior rilievo — oltre avello del i lavoratori sono vigUi, pronti
dello Sport dove è al confronto con i partecipanvimento » avevaripropostola
spaccatura in due tronconi. continuato Taspro dibattito ti al convegno, pronti al temGli « autonomi » continuavano iniziato venerdì — doveva es- po stesso ad impedire con Ut
a concionare al Palazzo del- sere quello del teatro Odeon azione unitaria e di massa
su « cultura e dissenso*, ma ogni tentativo che si verifilo Sport
esso è stato disertato dalla
Parlavano ormai quasi sen- stragrande maggioranza degli casse di turbare l'ordine e di
za contraddittorio, truci e ina- inteUettuali bolognesi. Quanto limitare la libertà dei cittaf
scoltati, mentre - la < gente ch'iniziativa sui rapporti fra dini.
Bologna — egli ha detto —
passeggiava nel
parterre « movimento e. classe opeed aeroplanini di carta fatti raia» iniziata nella «sala dei ha dimostrato ancora una volcon i « volantini > distribuiti 606» e continuata in piazza ta di essere una città civile
all'ingresso solcavano l'aria.
dopo che gli orga- e aperta, uno dei centri vitali
Un'atmosfera distratta, un po' nizzatori hanno chiesto e ot- della democrazia italiana.
irreale, spezzata a tratti dal tenuto il permesso al Comu- giornali che hanno cercato in
grido di slogan contrapposti. ne, essa ha raccolto non phì questi giorni di presentarla
dall'esplodefe di piccole zuffe di tremila persone. Gli altri come una città chiusa ed imsugli spalti.
militanti dell' circolavano per U centro sto- paurita hanno reso un cattiautonomia, concentrati in al- rico chiacchierando ' con la vo servizio alla verità.
montatura italo-francese che
cuni settori del palazzo, erano gente. indicava m Bologna la capipadroni del campo. Applaudivano. fidavano, rintuzzavano
tensione, ; ontnoi. tale della repressione è crollata miserevolmente, dal mocon prontezza le intemperanze almeno uppui ente mente.
mento che noi abbiamo non
dei piccoli nuclei avversari rimasti. Tutti gli altri sembra- ai awerse mujtunu a* gu> solo consentilo lo svolgimenvano altrove.
vani che si ogoirano asson- to del convegno, ma anche
reato del «movimento» nati con i loro zaini, ha invitato i comiunsfi e tutti i
sembrava essersi perso nelle raspetto solito delie giornate democratici ad incontrarsi e

Dal nostro inviato

per l'occasione, lanciava var:
messaggi via etere invitando
i compagni a dare - notizie.
Nessuno sembrava ricordarsi
della ' « bambina impertinente» che — nel bene o nel male; a seconda dei punti di vista — era stata l'emblema di
quelle drammatiche giornate r
di sei mesi fa. <
.., - . a iattanza con la quale la
minoranza militarmente inquadrata dell'autonomia si è
presentata a Bologna, ha bruciato istantaneamente l'illusione mediatoria di
a Continua e delia « sinistra extraparlamentare ' storica » mettendola ai margini della manifestazione. "- Un accantonamento arrogante, irridente.
forte della forza della " sopraffazione.
i mattina al
Palazzo dello Sport un militante del collettivo di vie dei

Massimo Cavallini
(Segue in penultima)
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di ti le gravi difficoltà del siquesti giorni per i nuo- stema delle Partecipazioni
vi, infami episodi di terro- statali. : l pericolo di una
;
rismo politico e per possi- riduzione . dell'occupazione
bili, gravi turbamenti del- industriale al Nord cui non
l'ordine democratico, non corrispondesse alcun ' impehanno tuttavia fatto passa- gno di sviluppo produttivo e ;
re in secondo piano la no- di creazione di nuovi posti
tizia della netta diminuzio- di lavoro al Sud, il pericolo
ne della produzione indu- di un ulteriore aggravamenstriale registratasi in luglio to del problema della disocrispetto allo stesso mese ; cupazione, r della già , masdello scorso anno. E in ef- siccia disoccupazione — giofetti si trattava di una no- vanile e complessiva — che
tizia che meritava attenzio- fa del
, a cominne, di un dato su cui occor- ciare da Napoli, una realtà
re riflettere, in quanto può drammatica ed : esplosiva,
e che si è ormai en- erano già in atto. E a tutto
trati in una nuova fase del-, ciò; ci si era già impegnati
la congiuntura economica, " a far fronte — nel corso
caratterizzata dal previsto , della trattativa, tra i sei
rallentamento della produ-: partiti e col documento che
zione industriale: in una fa- ; l'aveva conclusa — con una
se che secondo alcuni si ; politica di rafforzamento
potrebbe - già - definire col e rinnovamento strutturale
crudo termine di recessio- dell'economia italiana, ; con
ne.
o subito che a una linea di sviluppo qualinostro , avviso è - possibile ficato e programmato degli
investimenti e dell'occupa— ed è dunque necessa- \ zione.
caduta della prorio — reagire a quelli che > duzioneUna
industriale
non può
sono indubbiamente dei s e - che aggravare le difficoltà
gni e degli inizi di recese i problèmi di
sione, : con un'azione effica- preesistenti
fondo:
ma
è
questa politica,
ce, tale da evitare una ca- è questa linea
che occorre
duta grave e prolungata del- portare avanti, con
decisiola produzione . industriale, ne e con rapidità. - ""
-,
con -. tutte le. conseguenze
che essa comporterebbe per
Ci spieghiamo meglio. Si
l'occupazione in una situa- stanno rifacendo avanti, nelzione già pesante e gravida la
, uomini e gruppi sedi tensioni e di rischi per, condo i quali 'a recessione
lo stesso ordine democrati- va evitata sospendo in moco.
' nello stesso tempo do indiscriminato la domandiciamo che la risposta ai da globale e iti particolare
rischi di una vera e pro- ridando fiato a»la domanda
pria, dura recessione va da- per consumi individuali, cota senza perdere di vista sti quel che costi in terper un solo momento i pro- mini di -:- inflazione; uomiblemi di fondo e senza di- ni e gruppi i quali soscostarsi dallo sforzo appe- stengono — in polemica con
na intrapreso — e dall'im- la proposta di progetto a
pegno assunto con l'accordo medio termine del PC (queprogrammatico tra i sei par- sto sembra essere stato lo
titi — per = consolidare le orientamento del convegno
basi e modificare le tenden-. svoltosi qualche giorno fa.r
te dello sviluppo economi- a Pordenone). — che occor,:
co del Paese.
ré pórre fine a ogni discor- e difficoltà e i pericoli so di «austerità», e abbanper l'industria -italiana /a donare ogni proposito di moper ' l'occupazione non co- dificazione del «modello di
minciano oggi o sanno be- sviluppo » finoTa - prevalso
, per puntare invene la classe operaia, le gran- in
sul
«recupero di- idée
ce
di masse di lavoratori coneo-liberali».
Se la C dostantemente impegnate in
aspre lotte. Anche nei mesi vesse davvero impugnare
passati ~ per quanto note- queste bandiere nel confronvole fosse il ritmo di aumen- to ideale, culturale e polito della produzione ' indu- tico col nostro partito, non
striale, sostenuto in parti- andrebbe — crediamo —
a non - è
colar modo da un alto tasso ; molto lontano.
questo
l'aspetto
che
intendi crescita delle esportazip-!
ni — s( sono dovute fron- diamo e possiamo approteggiare crisi acute, di nu- j fondire qui. Quel che vogliamerose aziende, legate spes- ; mo ora sottolineare è che
so alle difficoltà di un in-, nell'accordo programmatico
tero settore; e si sono ve- si è indicata — sia per fronnute delineando prospetti- ' teggiare il previsto rallenve di mercato negative per tamento della produzione inimportanti comparti produt- dustriale, il previsto peggiotivi e quindi esigenze di ri- ramento della situazione ecoconversione per diversi, fon- nomica complessiva, sia per
damentali settori dell'indu- incidere sui fenomeni di cristria italiana. Sono già nei si strutturale che stanno al
mesi passati venuti al pet- fondo delle alterne vicende
tine i nodi della crisi finan- degli ultimi anni — una
ziaria che ha, sia pure in strada diversa da quella che
varia ' misura, colpito le alcuni oggi suggeriscono.

.,- .f? . - < ; r > i . '

AnMfftO JflC0VWHO
(Segue in penultima)

e

a discutere pacificamente con
i giovani convenuti.
po questo invito non è stato
accolto - che molto parzialmente. essendo prevalsa nel
convegno una logica intema
di scontro e di divisione.
le . occasioni — ha concluso
Zangheri — non mancheranno per un confronto col movimento operaio e con gli studenti che. pur dissentendo
da noi. non sono disponibili
alle avventure che li porferebbero sicuramente ad una
sconfitta. Queste occasioni
saranno da noi ricercate tenacemente. con tutte le iniziative politiche e culturali
possibili, ma soprattutto sul
terreno delle battaglie per U
rinnovamento della scuola e
della società italiana.
Chi è venuto a Bologna per '
cercare la repressione non
l'ha trovala.
ne sona
certo soddisfatti, qualcuno.
probabilmente, sarà deluso.
< Comunque vadano te cose.
anche questo convegno può
segnare una sconfitta di coloro che puntavano sul caos,
sullo scontro fra studenti e.
città, con lo scopo di provocare un netto 'arretramento
della situazione politica italiana mettendo m primo piano drammatici problemi di
ordine pubblico e facendo
quindi scomparire altri temi.
reali che pare anche qui'i

Bruno Enfiotti
(Segue in pénultinej)
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Si estende dì giorno in giorno r«ìnvasione strisciante» israeliana

A
Francia

del partito socialista, che in
sostanza dice: smettiamola di
affrontarci indirettamente alla
televisione e alla radio, dove
ciascuno deve necessariamente difendere le proprie posizioni e accusare l'altro; smettiamola con gli scambi di
lettere aperte e coi processi
alle intenzioni; organizziamo
un e minimo di discussione segreta ». E non per nascondeIl disegno perseguito da Ter Aviv e dalle milizie della destra è quello di scacciare i palestinesi dalla regione re alla opinione pubblica acinconfessabili, che tra
è liquidare nello stesso tempo le forze progressiste - Torna a crescere la tensione a Beirut e nel resto del Paese cordi
noi non possono esistere, ma
per discutere nella calma,
perché quando si arriva allo
.Conclusa ufficialmente (ma che
e si prepari ' a viscontro in pubblico, nessuno.
sarebbe più esatto dire € con- brare un colpo in profondità,
dopo, può cedere terreno e
gelata >) dieci mesi fa, con non per occupare stabilmenl'unione non può progredire.
l'ingresso a Beirut, a Tripoli te la regione meridionale, ma
>> *
>
Sempre a questo proposito
e a Sidone dei soldati siriani per infliggere una dura scon»
il quotidiano di'-ispirazione
della «Forz.» araba di dissua- fitta ai palestinesi e consesocialista «
», sotto il
sione», la guerra civile liba- gnare poi i villaggi occupati
titolo
cubitale
«Basta»,
landi
destra.,,,:
alle
milizie
- nese continua ancora oggi nel
'
cia un appello ai comunisti e
sud del Paese, accrescendo
a prospettiva è tanto più
ai socialisti: «Cessate le voquotidianamente il fardello di seria in quanto un attacco
stre polemiche, non avete il
sofferenze, di sacrifici e di del genere » — sottolineano
diritto di farci correre il risangue imposto agli abitanti molti osservatori a Beirut —
schio di conoscere qualche
di quella regione. Continua e potrebbe avere pesanti conanno, qualche decina d'anni
si aggrava pericolosamente: seguenze nel resto del
di
ingiustizie in più». n alda alcuni giorni, infatti, è in no. Nel Paese, infatti, la sitre parole: se non si riprenatto da parte delle truppe tuazione è tutt'altro che buode subito il dialogo, la destra
israeliane una vera - e pro- na: al di là di limitate opere
trionferà e con essa il regipria « invasione strisciante >, di ricostruzione a Beirut, tutme
egoista che da venti ana sostegno e al tempo stesso to è in realtà come dieci meni regge la Francia. 11 che
con l'appoggio delle milizie si ' fa, nel ; momento in cui
corrisponde abbastanza bene
, della : destra
libanese, che l'intervento delle truppe sial sentimento generale di quehanno .contemporaneamente riane < di dissuasione » ha
sta Francia di sinistra, che
: intensificato > i loro « attacchi congelato la guerra civile.
oggi è disorientata e avvilicontro i villaggi ancora con- Nessun problema politico e
ta davanti al fallimento del
trollati dalle «forze comuni», sociale è stato risolto; il clinegoziato ma continua a credepalestinesi e del movimento ma ' di tensione fra ; le due
re nella sua ripresa perché
progressista libanese. : -J;-« parti » del
o rimane.
« nessuna divergenza può ese 'immagini diffuse dalle né le destre hanno rinunciato
sere più forte del dovere delagenzie fotografiche e dagli ai loro disegni anti-palestinesi
la sinistra di dare alla Francia una politica nuova ».
operatori della televisione so- ed anti-popolari.
o si fanno bilanci delno quelle, drammatiche * e
lo scontro, si formulano iposconvolgenti, di tutte le guertesi più o meno fondate sulre; ma il problema non è
le ragioni che hanno indotto
Soltanto quello, umano, delle
i tre partiti di sinistra, ; ansofferenze della ' popolazione
che a rischio di far saltare 1'
civile, dei contadini strappati
unione,
a rinviare « sine die »
ai loro campi, delle donne e
Come i recenti attentati a
la ; ripresa della " trattativa.
dei bambini uccisi dai bom- Beirut e gli scontri sui monti
Jean
, su « Nouvel Obbardamenti. a gravità della dello Shouf hanno dimostrato,
sermteur » pone al centro del
o meridio- le milizie falangista . e libesituazione nel
fallimento : il problema delnale si misura con quelli che ral-nazionale tentano; costanlo " Stato quale esso si sasono gli scopi ed i possibili temente — malgrado la prerebbe '' configurato se fosse
'. sviluppi della escalation dei senza delle truppe siriane,
prevalsa la richiesta - comucombattimenti, e soprattutto che non possono o non voglionista di nazionalizzare ' un
, del diretto ' intervento > delle no contrastarle apertamente
migliaio o soltanto — ultij truppe di Tel Aviv.
- — di allargare l'area da loro
ma concessione — settecen, mo un momento le caratteri- controllata e compiono ripetoventinove imprese * indui stiche geografiche della re- tute azioni ' di provocazione
striali, tra monopoli e loro
i gione del
o meridiona- che, nella « enclave maronifiliali.
socialisti, egli afi le: profonda una ventina di ta», non risparmiano talvolta
ferma,
avevano
' accettato
. chilometri, larga in linea d'a- nemmeno la *: « Forza ' araba
nel 1972, e controvoglia, un
iria una trentina o poco più, di dissuasione ». - Esse ricepacchetto di nazionalizzazio! rinserrata fra il
r
- vono inoltre massicci rifornini perché in quel periodo di
. terraneo a ovest e il terri- menti di armi, sia per mare
S ABEBA — a guerra vale a dire in Eritrea, da Addis Abeba che sbarca a rinascita del loro partito atorio di
e (Alta Galilea) — attraverso il porto di Jou- sul fronte dell'Ogaden sem- dove le fonti sia del
E che getto continuo . armi, soldati vevano la necessità di ' ri! e del Golan siriano occupato nleh — sia nell'aeroporto che bra da qualche giorno segna- del
E > danno notizia di e miliziani.
= .;-p-->^,. -,: ; . farsi ' una « verginità rivo' a sud e ad est, essa è stata hanno costruito a nord di Bei- re il passo, dopo la accanita aspri combattimenti per il
Nella '- stessa > provincia di luzionaria ». Negli anni suc. dal settembre-ottobre del 1970 rut e che, a differenza di battaglia di Giggiga, che ha controllo delle vie che portano
. distretto di Guro Gut- cessivi hanno riflettuto sul: ad oggi la principale base quello della capitale, non è infuriato per almeno tre set- all'Asinara. Ed -anche nelT to. quaranta soldati somali sa- la : portata delle - nazionaliz'operativa del movimento pa- sotto il controllo delle truppe timane e sul cui esito le valu- Ogaden, tutto lascia ritenere rebbero stati uccisi da forze zazioni. hanno . continuato a
! lestinese. Non è dùnque dif- siriane. : > *
tazioni sono tuttora incerte e che si stiano raccogliendo le armate etiopiche e milizie con- ritenerle ' necessarie < entro
ficile comprendere quale sia :
contraddittorie. e fonti etio- forze, da una parte e dall'al- tadine, secondo un annuncio certi limiti economici e po^:'A
ciò
si
accompagnano
ma, l'obiettivo comune degli israelitici. rendendosi. tuttavia
o Addis Abeba ».
- piche (come già domenica tra, per sferrare quella che di «
! liani e delle destre, libanesi: novre intese a dividere il
scorsa - lo - stesso u potrebbe essere la battaglia r a situazione sempre più conto del rischiò di stata(e
vimento
nazionale
libanese
; « ripulire ». appunto, la relizzazione e di burocratizzanella sua conferenza stampa) decisiva intorno a Giggiga;
i gione dalla presenza "degli in particolare ad isolare ed hanno recisamente smentito la quale è importante non difficile sui fronti fa inevi- zione centralizzatrice che aemarginare
il
Partito
comu[ « stranieri » palestinesi (come
la caduta della città, mentre i tanto in se e per sé quanto tabilmente sentire i suoi con- vrebbe - corso il - paese con
i li .chiamano i ' falangisti di nista) - indebolendo cosi gra- somali ne hanno annunciato perché apre la via per il con- traccolpi anche all'interno del un programma troppo vasto
| Gemayel e le « tigri » nazio- vemente lo schieramento po- più volte la conquista, senza trollo delle montagne che por- Paese: ieri, in un dispaccio e pesante. Al che si deve
- aggiungere il timore di ve> nal-Uberali di Chamoun) e li- polare e progressista e li- peraltro poter fornire alcuna tano verso
r .' e
e dalla capitale del
:
scar,
l'agenzia
sovietica
Tass
'[ quidare al tempo stesso le quidando un esempio che tan- prova in tal senso.
dere una massa immensa di
.
a alla
ha denunciato l'esistenza di operai, diventati dipendenti
forze progressiste ' libanesi. te speranze ha suscitato fra stasi sul fronte sud-orientale,
n
queste
due
ultime
città
; largamente ; presenti fra la le masse arabe e tante preoc- sembra aver fatto da contrap- sono in corso costanti misure un complotto contro il gover- pubblici, cadere .sotto il con:
: « nemici dell' trollo sindacale della CGT e
popolazione. Chiunque ricorda cupazioni nei gruppi dirigen- punto una ripresa degli scon- di rafforzamento delle difese, no del
la tragedia di Tali el Zaatar ti reazionari. Tale è il senso tri sul fronte settentrionale, attraverso un ponte aereo con Etiopia — scrive l'agenzia — diventare una forza di presstanno preparando un colpo di sione < « comunista » sul goe i massacri compiuti dai fa- dell'accordo di massima sottoscritto due settimane fa. su
Stato anti governo: la rea- verno di sinistra.
iniziativa del Partito Baas lizione esterna,' appoggiandosi
- langisti sulla
a liba- banese di
n
o
su forze controrivoluzionarie
nese può facilmente immagi- (che era stato escluso dal
A un grado di riflessione
interne, sta tentando di sfrut- meno
nare che cosa significhi «lielevato « e
»
o nazionale dopo gli
tare l'attuale complessa si- sintetizza:
quidazione » degli , elementi scontri del giugno-luglio 1976)
il divario sia putuazione del Paese al fine re grande tra le f richieste
progressisti.
per la costituzione di un nuodi sferrare un colpo alla
- del PCF e le ultime propovo «fronte» dei partiti «napubblica e di portarla fuori ste del PS era veramente
zionalisti», che dovrebbe —
dalla strada scelta». l di- insormontabile e tale da giue intenzioni dei suoi prol compagno Berlinguer ha spaccio fa riferimento alla stificare « la decisione stoA — Presso la direzione
motori — sostituire nella pro- del
, i compagni Enrico illustrato le posizioni del no- esistenza di «tre gruppi di
spettiva Q
o nazio- Berlinguer e Gian Carlo Pà- stro partito espresse sulla cospiratori >, i cui piani < in- rica del PCF di rifiutare
e nel quale, con pres- jetta hanno ricevuto il dot- stampa e anche recentemente cludono anche attentati alla le proposte socialiste »? - i
o è stato in parte nale
qui, da quésto interrogatiè Jesus, membro del- nella manifestazione di
sioni di ogni genere, si mira tor
- vita dei dirigenti della
- vo, - nascono - tutti gli altri
già realizzato: fra l'inverno ad
l'Ufficio politico delle orga- dena per i movimenti di li- pubblica ». . '"
includere
il
Partito
So. ;. che ' circolano sulla stampa
e la primavera scoisi nume- cialista Progressista. Va sot- nizzazioni di massa
)
rosi villaggi e la stessa c&- tolineato che né Walid Jum- dell'Etiopia. Nel corso de! berazione africani, ricordanNella foto: Una immagine, e che tendono a spiegare
.tadina-chiave di - afarjajnoun watt né gii altri dirigenti del franco e cordiale colloquio, il do le preoccupazioni dei co- scattata m occasione di una l'atteggiamento dei : comunierano caduti
e mani dette PSP intendono compiere un dottor Balle Jesus ha dato munisti italiani e rinnovan- visita a
e
, mostra sti con il fatto che essi «sodo, ancora una volta, l'fnapispettalo » il PS di avere già
.destre, e la urescma palesti- gesto di divisione nei con- un'ampia informazione sulla ciò
che il conflitto in atto uomini della milizia popola- pronta una strategia di risituazione del proprio paese
nese a ridosso della frontiera fronti del
nazio- e su quella del Corno d'A- possa essere composto attra- re accampati intorno alla pi- cambio che non modifichecon
e era ridotta ad nale. nel quale si oesprime
>
-.*.- . ; .-'{ verso un negoziato politico.. sta dell'aeroporto. .
rebbe nessuna struttura euna parte della zona defl'Ar- oltretutto la eredità politica frica.
conomka , e ' politica e con-:v
okub. fra
n eli
- di
l Jumblatt, fondatodurrebbe la Francia verso
te
, e ad una
re
del
partito
e leader ricof-J
un regime socialdemocratico
a cavallo del centro, di
nosciuto
o schieramento
secondo gli auspici di Gi9beU.
s
progressista, assassinato nel
Dai cinque paesi della « linea del fronte »
scard d'Estaing. - "~?i
\ A questo ponto è interve- marzo scorso in circostanze
nuto l'accordo
. sti- oscure.
Bla queste sono le campaa questa è la direpillato fra il _
ne dell'area socialista e delzione in cui si tenta da più
se. i siriani e, la
la stampa conservatrice. Ve
partì di spingere, premendo
palestinese e inteso a met- come si è detto sui socialisti
ne sono altre — e non soltere fine alla guerra nel sud. (e non solo sui socialisti) e
tanto quelle del PCF — sespegnendo un focolaio di ten- sfruttando la concomitante
condo cui
d ha. rifiutato di impegnarsi in un
sione le cui conseguenze po- azione - deiia - destra musulmassimo di nazionalizzaziotrebbero essere incalcolabili. mana.
Alla riunione di Mapoto erano presenti anche i dirigenti del Fronte Zimbabwe
ni appunto per «avere le mao prevede il ritiro
ni libere», per «gestire la
contemporaneo. dalla fascia
Che cosa accadrebbe in
4ii frontiera, delle milizie del- questa situazione — ci si chieO — n « vertice » dei missario inglese, appoggiato sia alla luce del piano anglo- crisi», : o con la prospettile due parti libanesi e dei de a Beirut — se un attacco- paesi africani della «linea da forze di pace deiroNU, americano. piano che i cin- va ? di ; trovarsi nuovi allea- dovrebbe controllare lo svol- que capi di stato hanno ac- ti al centro.' Nella sinistra
i palestinesi e la lampo israeliano nel sud co- del fronte» ha deciso a
puio che le proposte anglo- gimento delle elezioni secon- cettato come base dei prossi- socialista.. per esempio, si
loro sostituzione con un conpresidenti ricorda il congresso di Nando il principio di «ogni uo- mi negoziati.
tingente dell'esercito libanese stringesse le truppe siriane. americane sul problema rho- mo,
un voto» per giungere degli Stati della "linea del tes e l'ultimo Comitato didesiano possono costituire
, di 7-800 uomini, in via di attualmente disperse in un una
base per i negoziati. o ad un governo di maggioran- fronte " hanno ritenuto in- rettivo del PS. dove
costituzione. Tale accordo è gran numero di pìccoli pre- ha dichiarato il presidente za negra.
fatti che le proposte siano
rand
aveva
aspramente
acstato però respinto dalle de- sidi. a raggrupparsi in zone della Tanzania, Julius NyeAlla - riunione erano pre- rispondenti agli interessi dei
stre e da
, che recla- più sicure, lasciando per for- rere, che ha la funzione di senti anche i dirigenti del nazionalisti— Non c'è mai cusato di criptocomunismo
S (centro
mano il ritiro unilaterale e za di cose ampie porzioni di presidente degli Stati della Pronte Patriottico dello Zim- stata una situazione come i giovani del
- questa. Oli elementi negati- di studi e di ricerche ecocompleto dei palestinesi ed territorio esposte alle inizia- «linea del fronte» (Tanza- babwe, Joshua Nkomo e
, Bot- bert
, che in prece- vi e le domande inevase di- nomiche socialiste) che gli
un loro impegno formale a tive militari delle destre? E' nia, Zambia,
denza avevano espresso giu- venteranno positivi ed avran- chiedevano di sbloccare le
non compiere più alcuna azio- un interrogativo che lascia swana e Angola).
n una breve dichiarazione dizi estremamente datativi no una risposta nel corso. sue ambiguità sui problemi
ne di guerriglia contro il ter- chiaramente intendere (e le
o della trattativa».
di fondo dell'attualizzazione
alla
stampa Nyerere ha sot- sul piano
ritorio israeliano. a logica recenti allarmate dichiarazio- tolineato
« Tra i punti da risolvere del programma comune, che
« n vertice ha costituito un
che: «nonostante i
conseguenza è stato l'inasprirnumerosi punti negativi e le grosso passo avanti che con- — ha concluso il funzionario
la sua tendensi degli scontri, contro i quali ni del segretario dell'ONU e molte questioni rimaste sen- sentirà alla trattativa di pro- — c'è quello di chi debba es- denunciavano
za
puramente
elettoralistica
o
stesso
presidente
libala «Forza araba di dissuaza risposta le nuove proposte seguire nonostante siano sta- sere responsabile dell'allon- fondata su un preoccupante
lo
confermano
nese
Sarkis
anglo-americane servono di ti riscontrati «leoni elementi tanamento di n Smith qua- riformismo e che già prevesione» .è impotente, dato il
rifiuto di Tel Aviv di accet- quante nubi pesino ancora base per proseguire i collo- negativi e ama* i insolu- lora questi respinga le pro- devano nell'atteggiamento del
poste-». E* opinione degli
te-.» ha commentalo
sull'orizzonte del tormentato qui e i negoziati».
tarne il dispiegamento a sud
Stati
della «linea del fron- primo segretario un motivo
dt
Nyarere,
detto
stampa
Secondo
il
plano
anglo-amedel fiume titani e della citte», ha detto, che questo possibile di fallimento ' del
nabauto*
la
a
il
priricano
per
tà di Tiro. Ed ora l'« invao avuto l'opportu- compito debba spettare al- negoziato. Questi giovani son Smith domo ministro
sione strisciante» fa temere
Giancarlo Lannvtti vrebbe
nnghflterra. ;
v ./
dimetterai e un com- nità di parlare della

fuoco a tutto iilpànò
t

t

j'

; l flusso
; delle armi

Gli sviluppi della crisi del Corno d'Africa

Stasi sul fronte in Ogaden

contro

a notizia della cospirazione diffusa dalla Tass — Si
prepara un nuovo scontro sul fronte
e
a

è Jesus, del
A
etiopico, * ricevuto
da Berlinguer e Pàjetta

o
; violato: ì 4J

piano anglo-USA per la
a
accettato come base per le trattative
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Bologna
Volsci; ha cosi apostrofato i
rappresentanti del servizio
d'ordine ufficiale che tentavano di impedire prevaricazioni: «Per noi non è un problema affrontare la polizia,
figuriamoci se sono un problema le "brigate verdi", di
a Continua ». - - ' : . .
fatti diranno quale influenza effettiva sul magma in
ebollizione del « movimento »
riusciranno ad avere le ipotesi militaresche degli « autonomi », quanto spazio reale
la provocazione riuscirà a trovare in questo convegno. n
questo senso ia stanchezza e
la .distrazione.. l'indifferenza
apparente con la quale la
massa dei giovani sembra seguire i deliri verbali del «partito armato». la sua costante
pratica della prevaricazione e
della violenza, sono elementi
che- sconcertano e che inquietano.
Anche tra gli « autonomi ».
comunque, sembrano scontrarsi due posizioni diverse: quella dei gruppi settentrionali,
guidati da Oreste Scalzone,
che vogliono fare del convegno «un momento di aggregazione e di organizzazione
di Una forza rivoluzionaria
di massa ». senza « importare
a Bologna sistemi di lotta sperimentati in altre città» e
quella dei collettivi romani e
meridionali che invece si pronunciano apertamente rjer i
saccheggi e le occupazioni. Vi
è insomma un'ala che' vuole
soprattutto discutere — sia
pure all'interno di un'ipotesi
aberrante — e un'ala decisamente alla ricerca di occasioni
di provocazione.
.
e incognite del raduno restano dunque tutte aperte. Un
bilancio potrà essere fatto soltanto dopo la conclusione, e
neppure quello, certamente.
sarà completo, conterrà tutte
le risposte.
-~^
Otto giovani sono stati denunciati a piede libero. Nelle
auto su cui viaggiavano la polizia stradale ha trovato mazze, accette e altre armi improprie. Quattro dei giovani
sono stati fermati presso Bologna. gli altri quattro vicino
- - > >
a Cesena.
a notte in città vi è
stato un nuovo attentato: una
bomba esplosa in un deposito
della spazzatura, in via Beroaldo, a poca distanza dal
comando dei vigili urbani.
Una esplosione che ha rammentato resistenza di un pericolo costantemente in agguato..

Una Città
giovani vogliono ' discutere:
quelli del lavoro, detta acuoia, del cambiamento détta società.
Se questa linea ' risulterà
sconfitta lo si dovrà amine al

IÉMi»»B fl fc«4NMft* a »Ì[

senso di responsabilità di moltenze hanno acquistalo assai
ti dei convenuti a Bologna, ma più rilievo che nel passato le
soprattutto al modo come la
esigenze degli alleati rispetticittà e il movimento democravi; in terzo luogo perché in
tico bolognese hanno affronpiù di una occasione non è
tato queste difficili giornate., bastato che le grandi potenze
Non c'è stata, verso chi ve- fossero' d'accordò perché i
niva al convegno, nessuna
problemi si risolvessero. ' l
chiusura, ma la massima aper- caso pia tipico, e più attuale.
tura.
giovani si riuniscono è quello di
Ora che
negli < spazi » che questa cit- l'amministrazione Carter ha
tà « repressiva » ha messo loriconosciuto il diritto dei paro a disposizione; mangiano
lestinesi a una « homeland » e
i pasti che la
, una
la necessità della loro partecooperativa che è anch'essa
cipazione alla conferenza di
espressione del movimento de- Ginevra, le grandi potenze, e
mocratico emiliano ha prepanon solo esse del resto, sono
rato a prezzi assai modesti, d'accordo sui punti > fonda-,
hanno — quando la ricercano mentali di un negoziato di
la massima possibilità di di- pace.
tuttavia la pace non
battito e di confronto anche
viene ancora.
con chi dissente nettamente.
è abbastanza forte '
dalle loro impostazioni poli- , militarmente per tentare . di
tiche.
;;:.
: : far valere il suo punto di
non vuol certo dire
vista e perché dispone in Ache i pericoli di provocazioni
merica di appoggi che < lo
anche gravi siano cessati. An- slesso ,; governo
americano
zi la stessa cronaca della
non è in grado di controllare.
giornata, con i ripetuti sconEsempi dello stesso ~ genere
tri. verbali e no. al
se ne possono fare moltissidello Sport tra le diverse commi, e ciò spinge i critici della .
del '" « movimento », linea di
ponenti
ad arrivare
non ' porta ad escludere
un alla conclusione che se la sua
precipitare degli avvenimenti
prttdente visione è .* dettata
e lo scatto di qualche prodalle esigenze di dar vita, in
vocazione.
effetti ksì nutre qualche modo, a una sorta di
qualche apprensione per > la legge internazionale, lo scetgiornata dì oggi.
programticismo di Brzezinski nei
ma 'ufficiale
prevede uno
confronti di , questa teoria
spettacolo di
Fo nella
trae ragione d'essere dalla
mattinata e il corteo nel pò- realtà.
'
meriggio. Sulle modalità del
Come ' prospettare. * per stacorteo — come su tante alre'al tema del viaggio che
tre questioni — il « movimenBrzezinski oggi inizia, una
to » è nettamente spaccato in
programmazione politica tro
due tronconi: l'ala del « parStati Uniti > ed *
occitito armato » vorrebbe una
dentale quando non vi sono
manifestazione anche violen- ; pi» le condizioni per ridurre
ta, (circola la voce che si vooccidentale alla ra- ,
glia tentare un assalto alle gione americana? ., Su ' quali
carceri dove, tra l'altro, i
basi fondare la linea di una
« detenuti politici » ( sono in
politica degli Stati Uniti verprevalenza fascisti, - come il
so la Cina quando ciò rischia
€ sanbabilino » - Cro- ; di urtare contro l'esigenza di
vace detto « mamma rosa*);'* ' migliorare le relazioni '' con
gli altri intendono fare una ' l'Unióne Sovietica? Come ' limanifestazione che tnon inquidare i razzisti dell'Africa
terrompa il dialogo fra movidel Sud quando ciò può aprimento e città ». Tutto è quinre brecce pericolose per gli
di possibile nelle - prossime
interessi americani in quella
ore.
dipenderà dai gioregione del mondo? Come h
vani che sono a Bologna, tra
conciliare la fondamentale '
i quali la.grande maggioranamicizia con il Giappone e al
za non è certo venuta - qui tempo stesso portare avanti
alla ricerca di uno scontro; in America un piano di audal senso di responsabilità
sterità economica che - finidelle forze dell'ordine e, narebbe per creare ostacoli alle
turalmente, anche dalla moesportazioni del grande paese
bilitazione democratica che è
asiatico?
lungo ' quali dipresente ed attenta ed in grarettrici è possibile impostare
do di intervenire pronfamen- ' una politica complessiva delte per ristabilire un clima di
l'occidente
per
impedire
pacifica convivenza civile.
l'esplosione incontrollata dei
paesi del sottosviluppo economico?
groviglio
di
questi interrogativi è scaturita a suo tempo la tesi della
solide basi di una unità non Trilaterale, di cui sia Brzefittizia come quella di ades- zinski che Carter fanno parso.
. / -. . :,
' te, sulla ingovernabilità della
dalla negazio'. Stanti J questi "- elementi ': di democrazia.
conflittualità, - lungo quali li- ne della validità della tesi di
è nata l'idea delle
nee l'America si deve muove- l
re nel tentativo di offrire a «priorità» che caratterizza la
tutti i suoi partners una vi- visione di Brzezinski.
sione globale dei problemi scelta, cioè, di alcuni obiettidel mondo?
centro del di- vi privilegiati sui quali ragbattito è qui. Allo stato at- giungere convergenze solide
tuale delle cose non si può con gli - alleati, assegnando
dire che vi sia uno scontro agli ' USA un ruolo . pilota e
nei-' confronti
tra due linee determinate. Vi determinante
del
mondo
antagonista
oggi
è, piuttosto, una linea espressa con chiarezza e ~ u- rappresentato
n'altra che stenta a manifequesta visione s'innesta
starsi in modo organico.
la campagna per i diritti liprima fa capo all'ex-segreta- moni
come primo terreno
rio di stato
che è d'assaggio di una nuova poliun personaggio tutt'altro che tica estera.
essa ha proai margini della vita politica dotto effetti negativi, oltre
e intellettuale americana.
che in generale, - all'interno
seconda, non ancora scesa a- detta stessa coalizione occipertamente in campo ' con li- dentale mettendo in gioco.
na sua propria alternativa, fa così, il ruolo pilota degli Stacapo all'attuale
presidente ti Uniti.
ha colto
del Consiglio nazionale di si- questo elemento ed ha amcurezza Brzezinski. Al di là monito che una serie di indette persone, lo scontro ri- successi détta - nuova linea
produce, in realtà, un conflit- potrebbe spingere l'America
to che denota la profonda a ripiegare sulla strada delincertezza che caratterizza l'isolazionismo.
viàggio di
l'America di oggi di fronte Brzezinski si situa, entro la
atta difficoltà di rendere go- cornice di questo ^dibattito.
vernabile il sistema.-.m--*'--"
e
una risposta a
> prospetta, secon- a colóro che la pensano come lui e al tempo stesso il
do le linee di azione che egli
stésso ha seguito quando era tentativo di rendere credibile
segretario di Stato, una vi- la politica estera inaugurata
sione è estremamente
rigida dalla nuova amministrazione.
internazionale. *-Allo stato attuale dette codelia '- realtà
essere le grandi po- se, tuttavia, Brzezinski - può
delle
tenze, in definitiva, a decide- forse portare in
ma
'
xicaramenfe
egli
idee.
re di ogni cosa ricercando
pazientemente l'intesa tra di porta anche il dramma di uloro su linee accettabili, an- n'America incerta tra due liche se móbUi. E in tale vi- nee, di cui una appare sagg'a
sione tutto è legato. Con ma non realistica e l'altra
, con la Cina, con nega la validità della prima
. con il Giappone, senza riuscire ancora a prol'America dece avere rapporti spettarne un'altra in termini
tali da consentire che tutto accettabili. Non è affatto chiasia in funzione di uno svi- ro come si uscirà da questo
luppo prevedibile ed ordinato stato di cose. Anche perché al
del mondo.
in » sostanza, viaggio di Carter mancano più
una sorta di ritorno ai prin- di due mesi.
cìpi che stanno alla base della carta deU'ONU dove la
concezione del - ruolo del ESTRAZIONI DEL LOTTO
Consiglio di sicurezza, con la
DEL M*-1f77
.
regola dell'unanimità, doveva
garantire che nessuno degli Bari
*5 « 4S » * 2
Stati che ' ne sono membri Cagliari
7» 4* M 99 21 t
permanenti potesse danneg- Firenze
13 59 39 51 H 1
giare gli interessi degli altri. Genova
41 «4 tt » 1

Carter

Apparentemente si tratta di
una concezione
seducente.
motti obiettano che essa
priurta contro la realtà.
mo luogo — si fa rilevare —
perché U mondo di oggi è
assai più complesso di quello
del tempo in cui la Carta
deU'ONV venne formulata; in
secondo luogo perché negli
stessi rapporti tra ytondi po-

Milana
44 U 47 3S 4t 2
Napoli
17 «3 13 S 41 1
Palerma
37 1t 7$ tt 1
Rama
59 H é 71 22 X
Terina
29 44 75 49 71 1
Vaaazia
77 53 1 79 9 2
Napoli ( I l estratto)
t
Rema ( I l est ratta)
2
Ai ^incitaci con 12 p. 1Ira
i m r m agii n L. a*.*» ;
al * L. 31 Jm\
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cialisti — che oggi non sono
avari di critiche verso il
gruppo dirigente di un partito che essi hanno largamente - contribuito a sviluppare
su posizioni nuove e di «rottura con la vecchia strategia
centrista » — non nascondono la loro perplessità davanti
ai disegni mitterrandìani mai
completamente chiari, a dichiarazioni a doppio - taglio
che lasciano sempre la porta aperta a una possibile strategia di ricambio e che hanno certamente alimentato - i
sospetti del PCF e della
« memoria storica » della sua
base operaia, che ha premuto per una maggiore rigiflutdezza nei confronti delle
tuazioni socialiste. <r
'
" Oggi non : è grave, a nostro avviso, che
d
abbia rifiutato il dibattito televisivo propostogli da
chais ed abbia invece annunciato una conferenza stampa
per mercoledì prossimo: nella
tensione attuale, come diceva
, il problema non
può essere risolto ma semmai
aggravato da un altro duello pubblico che diventerebbe
solo esibizione propagandistica.
o e televisione, che
non erano mai stati cosi generosi nei confronti della sinistra e che hanno concesso
in questi giorni ai loro dirigenti lunghi tempi di trasmissione, hanno avuto, pensiamo.
un ruolo non indifferente nel
pubblicizzare e approfondire
le divergenze. Uscire da una
riunione tutto sommato segreta, cioè senza testimoni, per
dire quello che l'altro aveva
rifiutato non ha infatti contribuito a distendere un'atmosfera già tesa e drammatica.
' a strada da imboccare è
evidentemente un'altra, più
discreta, più cosciente dell'
immensa posta politica in gioco. più rispettosa di un'opinione pubblica che. se non è
mai bene informata dagli organi ufficiali, oggi è certamente soverchiata dalla valanga di accuse, di programmi. di cifre ogni giorno mutevoli. Questa strada esiste.
è ancora aperta e può essere
imboccata, se non subito, tra
qualche giorno. a non troppo tardi, perché il tempo passa e il solco rischia di approfondirsi. -
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senza incidenti il raduno di Bologna

J.'.ji't'i

l

o conclusivo è sfilato a lungo pe le vie del
,
e in piazza
! allestiva
j pe il
o eucà
o diocesano - Evidènti anche
e la manifestazione, molto composita^ le «due anime» del convegno i dagli
i
i i
» - Concessa /pe ? domani la ;visita ; di una delegazione ai detenuti pe i. fatti di
o
;

:
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OA UNO DEGLI INVIATI

i di , e di

zione del
-v.-vf

r-

i

o

, segretario della < Federao Zangheri, sindaco di Bologna

: WJ

Sullo svolgimento del «con- coraggio all'insieme dei pro- una volta la prova di essere
i'r ; vegno sulla repressione » ter- blemi del
la cui gra- una città libera e .tollerante,
V ; minato ieri a Bologna, i com- vità nessuno lui però il dirit- cosi fiduciosa in se stessa da
pagni
o
, segreta- to di ignorare. Noi : non ab- invitare al confronto i suoi
- ; rio della Federazióne del
. biamo mai commesso l'errore critici più aspri, e persino
: e
o Zangheri, sindaco di pensare che si possa rin- pronta — in questo
fé-andella ci^ta, hanno espresso un novare la società è l'econo- che un elemento di ironia,
primo giudizio, in due dichia- mia senza l'apporto origina- che è. parte del carattere dei
- razioni che pubblichiamo qui le ' delie nuove generazioni. bolognesi — a rimediare col
';,' di seguito. 'r.r'r.A'V;''.":*:
' Questo è giusto é va ribadi- proprio . intervento ad alcune
fra' le più gravi lacune orga/;
comunisti si. erano bat- to, Occorre andare óltre.
v
tuti — ha detto
— pedire cioè che tra una par- nizzative- dei :, promotori del
y .
,
i
. , alla pari delle altre ' forze te di giovani si diffonda l'i- convegno.
migliaia di giovani
politiche democràtiche, off in- _ dea' che si possono cambiar dissenzienti,'venuti da diver-/ che il ^convegno si svolges
re la vita, i rapporti inter- s'ercitià italiane e dall'estero,
; se regolarmente e non ! pre
ammodo ,di Ufvq- , hanno potuto così, anche graval*$keró ti 'fautori della - ìoU ' personali
u
rare
di
' 'studiare ' senza * zie a noi, " riunirsi e discue
; ta armata : e . delle provocacambiare
lo
sviluppo econo- tere.
la prova della no. ' zioni. Questi risultati sono
1
mico,
senza
o
contro il mo- stra-.concezione..della demo- stati rajrpiitfifiA
^dato^
t'{ loro cohtributó i lgióvani: vintènìo operaia e-f-suoi par- crazia, del nostro radicato
di
, che hanno partecipato ai con- titi é\ le sue' organizzazioni. rispetto - per le opinioni
V''-V..'-v:':'
vegno^cpu p.rifiuto, della, stra- ,o addirittura contro il regime tutti.* i .Questo ; naturalmente ; non
grande i maggioranza' di <lèto \politico democratico., j f. .-?..
scélta del ìconffont a an- significa che; noi ci siamo
' di accettare li, teorizzazioni t
^ e la pratica,dei .gruppi del-, che aspro e polemico è stata limitati ad assicurare-al convegno le condizioni materiali
t l'autonomia) m\c%aà,\ conjU ì
dei
suo svolgimento.
: suo patrimonio di tolleranza, ha 'favorito,Jl isolamento dei
mo
osservato e seguito con'
con- la forza e il prestigio
gruppi del e partito armato ». attenzione. Ci siamo formadétte ' sue1 istituzióni. ' dèi pdrfatto che l'appello al con- ti un'idea più . esatta delle
. tiff;detrtoctatiéi."dette- orga- fronto' del nòstra partilo^ de- correnti che agitano questo
gli altri pattiti democratici.
nuàaakmij sindacali »e d^lle
settore' del, mondo- studente-'
:
associazioni di categoria* „ -,. dette^organizzazioni. sindacali sco, delle sue profonde ade* Si. era detto: ognuno fac- non .sia statò accolto non ci. renze e dìvistonir * i » suoi
cia to sua parte. Crédiamo farà^ desistere. : .'/.' . . . .,
. Abbiamo
motfonegU Ul- la. conferma che c'è : al fonche questa volta sia fiato
.' davvero così. Va riconosciu- timi tempi sul carattere della do un. malessere, una inquieta ta serenità' con cui le for- democrazia i italiana: ' autori- tudine che nasce dalla grave.
ze dell'ordine hanno, assolto tarie, partecipata, di massa? crisi che attraversa la socieai loro compiti. Alcuni «pi- A Bologna abbiamo avuto tà italiana.
dunque abbia- sodi di vandalismo e U eli- una prova che la democra- mo tratto la convinzione, anzia
è
forte,
:in
grado
di
di; ma di intótteranza e di erecor piti ferma, che è neces,- pressione > prevalente in una fendersi e di crescere perchè sario : agire - su ogni piano, ;
ha
al
suo
interno
le
energie
^mte del convegno non poseconomico, politico, morale,
motti di quei aio
sono modificare questo giù- (compresi
per. dare all'ansia di tanti
vani
che
le
esprimono
confu; dizio di soddisfazione.
uno sbocco di cergiovani
samente e ambiguamente) per
' - Ora che «è passata», c'è cambiare e'.rinnovare. ..,,
/ -'':; --ó.
tezza, e di fiducia.
.' il rùcftto che tutto venga ri- ._:
per questo, e per.
.
: -;:
ché gli studenti debbono.es' Non si deve dimenticare — sere assieme ai lavoratori i
- dottò alia curiosità tutta geografia di questo €tnovfmén- ha dichiarato il sindaco Zan- protagonisti di un grande im; to», ai fatti di costume, a so- gheri — che U convegno era pegno
di rinnovamento ' del
spiri di sollievo o a scontati stato presentato, ' anzitutto,
è necessario isolare
J
..
. Cosi facendo pe- come un € processo» atto cit- e battere i fautori détta vio-r
tà di Bologna: ed ài' partiti lenza e detta intolleranza.
rò si resta alla superficie.
dt piena è passa- che ne dirigono l'amministra-, questo, penso, motti dei par<* ta: almeno qui, a Bologna, zione da trent'ami. Questo tecipanti al convegno l'hanno
sui mon- processo avrebbe dovuto di- capito, o hanno cominciato a
v U 25 settembre.
mostrare la tesi che Bologna capirlo. Bologna da oggi ha
ti contìnua a piovere.,
di metafora, una importante i la capitale detta repressio- pia amici e la democrazia
battaglia democratica è stata ne, che qui il dissenso non è ha acquistato maggiori- con,. vinte e. qitesto accresce le ammesso. n questi giorni Bo- sensi. ;-"-:-;~ - *
~
'. potttbtlttà di ; guardare con logna ha invece dato ancore,
-
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A — Aveva un aspetto quanto meno singolare ieri pomeriggio la città di Bologna: dall'Università a piazza Vm Agosto, attraverso le
strade del centro storico, sfilava senza incidenti il corteo
« contro la repressione >:. in
piazza :
e si allestiva
l'altare per il Congresso eucarìtico diocesano, nelle altre strade , la vita \ scorreva
tranquilla, come una qualunque..domenica di tiepido autunno. C'erano, naturalmente.
molti poliziotti, soprattutto at- :
torno a piazza
, ma ' :
la~ loro presenza non s'è dimostrata per fortuna necessaria.

' : , , ; :.. 'i\a

t :i

convegno dei gruppi extraparlamentari si è concluso.
senza- eccessive tensioni, "e
senza jqu|Ufe provocazioni -che ''
è gravemente l'ordine pubblico. Bo- ,.
logna ha così accecato!' il
cfónrdnto- et-ahehe^y fi " '
mtf ^ia'^treato lé^ ami
afflnchè'rla violenza venisse .
isolata-e impedita. E se que- /_
sto:"£àvV-énuto'fa!.ài".deve £.
è ^a5toc"dirìor-';ribn solo J a''^
Bologna e alla, sua robusta :
struttura democratica, ma anlr
© nwntr* afila ' vis lnwri«
che al senso di responsabilità
della stragrande maggioranza
dei giovani venuti da tutta
a a. questo convegno : e
delle forze, dell'ordine.
- Che ogni degenerazione violenta di questa, manifestazié*'.
rie potesse: essere, evitata
lo .
si $' compreso,findaiv giórni
scorai. quando ,i. fautori del
< partito armato » sono rimasti isolati all'interno del Palazzo dello sport,; conquistato
logna ha saputo dare di sé. strana questa Bologna crossa
con la forza e mantenuto per OA UNO
durante il convegno: . v
e bottegaia», davvero curiósa
A — Qualcuno dirà
tre giorni come una "roccaforNon occórrono analisi so- questa, città addormentata dal
te,Gli altri cercavano inve- che-e il giorno più lungo», è ciologiche ,o politiche appro- revisionismo, simbolo, della
ce di intessere un dibattito passata. Altri. scriveranno che ' fondite. . Né! è necessario ri- repressione internazionale.;*'
esprimendo tesi che non con- m Bologna tira ]un sospiro di petere verità, ormai scontate
:
convenuti a Bolodividiamo e che combattiamo sollievo»: Ora-che il conve- sulla solidità del tessuto de- gna, del rèsto? nella grandisdì questo centro da sima ' maggioranza dei casi
sul piano politico e ideale, ma gno contro-la repressione si mocratico,
governato dalle, sini- hanno risposto alla, ospitalità
mantenendosi sul terreno del è- concluso con ' itti ^pacifico. sempre'
stre. Chi ha vissuto questo
confronto e ' delle lotte poli- cortèo;'senza .incìdenti^;sor-. fine' settimana:a Bologna, ti ed alla vigile curiosità con la
tiche. Queste due ' < anime » ta. comincerà la càccia al luo-' perché di quanto accadeva lo quale-Bologna li ho accolti, apè comprendendodel, convegno, si' sono espres- oo comune, alla .frase- fatta. ha < potuto cogliere nelle pìc- prezzandola
cole cose.. nei : fatti di tutti i ne il significato: Certo le vense anche in tutte te-faro evi- £' inevitàbile.
Jn realtà'ieri notte, mentre giorni'..Negli spazzini che la ti-trénta mila persóne che. in
denza nel corteo che ha <prJscorsa passavano diserei questi'.giorni. hanno'dormito e
ticamente chiuso questo teso i 'canti, te musiche e -imballi nòtte,
tornente
i pòrtici del cen- mangiato per le strade qualriempivano
piazzatili
Agó« weék end > bolognese. Anche sto, Jtólognanonba tirato àl{ tro, j tra sotto
i corpi. accartocciati che segno - l'hanno .. lasciato.
qui i fautori della - violenza din sospiro di'sollievo. Come nei sacchi a pelo, àriptlUre
ed il
a tutti i costi non hanno avu- avrebbe
que- la città dagli inevitabili segni io sport non escono propriato partita vinta: hanno sfila- sti tré giorni — il * tranquillo del bivacco: nella -gente:che ménte lindi dall'esperienza
nel-quar- della, grande adunata.
to alzando la dita a mo' di iCfeJfc end-.di'paura»,
tanto in"piazza
P.38. hanno gridato «Curcio per restare nel " campò' delle tiere universitario e davanti ste'còse non-potevano non endello sport, si fer- trare nel contò. C'è stata anlibero! > e t
e annate per oaiwató;— il fiato non l'ha al
mai trattenuto. Hq respirato mava a discutere con i gio- che qualche autoriduzione inla rivoluzione >. ma non. han- normalmente,
affanno, vani, onestava a guardare le dividuate. h Alcuni — ci. dice
no potuto fare molto altro. con' gif occhisènza
ben aperti, esibizioni surreali degli indiabarista di via Zamboni —
Prima di loro e alle loro spal- pronta a difenderti, ma an- ni metropolitani:. O. ancora, un
entravano,
bevevano e se ne
le, c'erano altre, migliaia di che a càptre é'd. imparare:
nei kègózi' rimasti, per. > la
giovani eoe lanciavano slo- la chiave per cogliere davve- grande maggioranza aperti,
Massimo Cavallini
gan* ormai rituali contro il ro, il 'senso degli avvenimenti nonostante te ferife: lasciate x
; : SEGUE .
A ;
nostro partito, ma anche sta qut,'neWitnmagme che Bo- dai' fatti di) marzo,'.
contro il «partito armato» e

I comnrnh; della stampa alte giornate bolognesi

i «pitrentottisti>.
E' stato, tutto sommato.
un corteo che si è svolto in
un dima non esasperato. Un
corteo come'tenti altri che sono stati orgamanti dai <fiveraì gruppi extrapaiiamentari in
questi ultimi dieci ana Quanti erano? E' questa la domanda d i e tnttr si' fanko. E* sempre dinVile fare cifre in occasioni del genere. Per essere n più obiettivi possibile diciamo che il yorieo.è solato
i MtatadB per le
davanti "al'
e di'osservazione, m via CastigUone.
«Dtnctrtazc e
poco distente dall'Università.
dafie l i
alle 15,8. saanic pfptlMri» - DÌK»ni &
festanti elfo» te
dl^espn
^
ÉkumÉiCO.
ér- seste « conmegmo «alte re- que-sei e
quentemente~ percnlnu còiteò
na
auto
fiducia
ed
ta
cu» di
si snodava fra le vecchie stralettera di
de del centro storico. '
"edèrìu0 primo momento di
m
capire cne
éi
sicoe si è avuto paco
a nessun cotto
le 14 quando gruppi di poliU PC dtae
\ei suoi te- ziotti iuujuadrati e con gii scula borghesia nutr- di di ptesuca hanno fatto
m rmgmm veduta, ren- cantile, cne vede concretamencanto cne è ruttrusi- te n esso S presidio déWord% come era stelo convenuto con
md isolarsi, con fé
— ih
fmtktì con aU otte- gli otiaaizzatori del
rmi cme'vedono te esso Te- «contro la repressone>.

<ll PCI ha giudicato
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No air aborto ifl
e alFequo canone
nel referendum
«.'.V..t'.'

in

Approvata solo la proposta di raddoppiar*
lo firma occorrenti par le « iniziative popolari » - Logoramento e abuso di un istituto
A — Niente depenulizzazione >; dell'aborto, niente
equo canone, niente tutela dell'atmosfera dai gas di scarico
delle auto; si, invece, ni raddoppio delle firme occorrenti
per promuovere una « iniziativa popolare ». Questi i risultati del referendum svoltosi
ieri in tutto il territorio elvetico. Si tratta di un esito
che segnala > chiaramente il
prevalere di un orientamento
conservatore e che impone serie riflessioni sull'abuso e sul
logoramento di un istituto coinè il referendum: ''» ' -."
a partecipazione è stata, su
scala federale, del 57 per cento e nel Ticino del 52.per cento. Gli elettori iscritti erano
tre milioni e settecentomila.
Secondo i primi commenti,
la partecipazione è ritenuta
abbastanza elevata rispetto a!
solito, ma meno elevata rispetto al previsto, data l'estrema
importanza e delicatezza delle
questioni sulle quali si è votato.
a per la depenalizzazione dell'aborto — detta anche « per la soluzione dei
termini» — era stata sostenuta soprattutto da radicali
e socialisti; contro di essa avevano fatto.blocco i democristiani; i vescovi svizzeri*e varie organizzazioni cattoliche.
Essa si propóneva di fendere
non punibile l'interruzione
della 'maternità se compiuto
entro il termine delle prime
dodici settimane,
Anche la proposta che mirava a ; proteggere gli inquilini dagli aumenti ingiustificati degli affitti è stata bocciata. l presidente d'ella Associazione, dèi proprietari di immobili, Scheer, i ha subito
commentato che il risultato
«fa giusti2ia i' delle accuse
mosse dai promotori contro i
padroni di casa ».
- - E' stata anche respinta, come abbiamo già detto, l'iniziativa mirante a contenere
l'inquinamento causato da gas
di scarico delle auto, note anche coinè «iniziativa Alba!
tros».
' ;s
.r
':
. Gli ' elettori hanno invece
approvato una proposta governativa. che raddoppia , il
numero delle firme indispensabili per chiedere o svolgimento di un referendum di
iniziativa popolare — da. SO
mila a 100 mila — e eleva
a 50 mila (da SO mite) il livello minimo di firme necessarie per chiedere, con una
consultazione popolare l'abrogazione di una legge approvate dal Parlamento fodorale.

La Francia si chiede se potrà essere
superata la lacerazione fra le sinistre
fc s^pltants^ éeTf l « a a ^
pèidaS si Hi Miai le piipisle M PCF Iptflesi dei oa>
l n i iirrrtrt Tfrr triTTiìf iirtiti ilh ri Itali f i n f f t i i t i Mito**
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un partito socialiste che te
ogni caso prenderebbe il tergo prima o poi, il passo è
beare.
i l a . s e nonn»s«cano ipotesi
attorno al PCF, fioriscono an- *
che quelle attorno al PS. C'è
chi non esclude che
rand abbia tetto marcia indietro sulle mifcialliiaaium, di
cui non è mai stato un teralca-

Juve e Genoa
al comando:
e A (con
due vedettes

frwn*: , vn« , depptalU ch«
U la
della chmalfica
il primo firn Ira-1 ieaniwmavi,'
. .. ... .. . .."-«;
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della
;
di
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d Cbief,
abbinato al biglietto serie
, numero 15075, venduto
in provincia di Bari, ha
vinto il Gran Premio di
. Al possessore del
bighetto spettano 300 milioni di lire. Al ascondo
posto nella « classica » dell'ippica si è classificato il
cavallo
l abbinato al
biglietto serie P, numero
07339, venduto in provincia
di
, al cui poaseaaore
spettano 100 milioni di lire. Al terso posto è «tonto
e du
, abbinato
al biglietto serie O, numero 315QS, venduto te provincte di
, al cui
possessore spettano 50, milioni di lire.
dieci premi di consolazione (di 10 milioni
limo). dona :
a - di
o andranno «j possessori dei seguenti
titettì: serie c m , venduto in provinola di Goriste;
«ai43, Padova; O
c » l ; caojtei: tea», Soma; G
, Treviso;
5371C. Torino; A 7JS*S,
ce; n
, Firease; T
10062,
; S StTtS,
Ascoli Piceno; B «JES Boll biglietto sarie , nugro 15075 cne ha coni sentito al fortunato poaseaaore di «lucete 30f milioni di Uro, è stato TSOdutoteun
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a Juventus,'costrette, al
pareggio dal
n davanti, al publlco amico,- è. stata .raggiunta in ' vetta '.dèi*.
la classifica di sèrie A.dal,
sorprèndente ' Genoa/ 'che'
non ha avuto troppe'difficoltà neU'imporsi per 2
a 0 contro il Perugia.
ter ha risposto alla .bella
;
prestazione dei cu«ini rossoneri spezzando le: ambizioni del Nàpoli, sconfitto
di misurala San)Sirp. a
sottolinear© anche il mezzo passo falso del Torino
a «Vicenza; fi: prinfl:,due
punti «'conquistati' nella
massima- serie, dal Pescara, te vittoria ipterna della
a ed il'pareggio estèrno della
.
(
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iMf>niT%> continudno le polemiche fra PCF e socialisti\c'^0^\:: : i

PAftiG a «
nera». delTtaokaB»
avrà strasochi c&e rfirtiiinfr
di ansare fateli al suo'
re. alla sua estetenza
«acne se ci si ristate — alte
sode del-PCP cosse a quatta
dai: PS A di conaiderare te

;

T

i ~»

drlttterrnnd e-di altri-diriquesto? e sptegazioni, in tal genti socialisti sulle naUòna, certameate più te>
-appaiono
peanatìre di quelle attuali, riJC .uiieignu- produce gli altri punti di dise sulle dire — si ribatte — saccordo (salario minimo, gerarchia dal salari, imposte
B
fjggdf* u l u
glandi.del dovere di lottare sul capitale, democratte ecopar battere U reghne nomica) per concedere che il
che ha condotto la Francia PS ha tetto marcia indietro
cercando di svuoterà nella loalte crisi attente.
l PCF tenda questa matti- ro sostenta le riforme di
na sei mtttani di conte di una struttura previste dal prodoppia prgtes speciale del£ gramma comune del 1973. SulVHummmmé, dirette ai tevora- lo stesso tono i massimi diritovi a alTOpintone democra-. genti del PCF hanno presieduw di
tios,
a «Aiutateci». to sabato le lì
Ooorgoa
s vi rteadi- partito tenuteci in altrettante
scetevotatale onttark* del suo fUTai
B
partilo ad saTiiiim che se le te renporimbflttà dai soctetisti
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Prevalgono gli orìontamtnH coAstnratori
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comunicati lasciano , però ' intendere che si ' sono fatti passi avanti - Si ; gotica la continuità dei colloqui, ina anche le
e questioni» da
e
..

^{::f;;Carter:"Uv:;H
*\ «qualche
progresso»

;^:;:,^;per,gir:y;a/-:
accordi SALT;^
N — Presidente degU .Stati ' UniU Jimmy
Carter, parlando ad una riunione di membri del Partito
democratico nella città di Williamsburg in Virginia, ha confermato che nelle conversazioni tra il ministro degli
Esteri sovietico Gromiko e il
segretario di Stato Vance sono stati compiuti progressi
verso la definizione di nuovi
accordi
T tra Unione Sovietica e Stati Uniti sulla limitazione degli armamenti strategici e la interdizione totale degli esperimenti nucleari.
Esattamente il Presidente. a; mericano si è espresso in questi termini: «Non sappiamo
. ancora se potremo riuscire,
m i almeno abbiamo compiuto, qualche progresso».
n 'Presidente Carter ai era
espn*tò_ in termini ottimistici
anc^ en^ conclusione dei colloqui; che egli aveva avuto con
U ministro degli Esteri sovietico Andrei Gromiko venerdì
scorso alla Casa Bianca. Al.
termine di quell'incontro anche Gromiko ' aveva, d'altra
; parte, dichiarato che le posizioni sovietiche ed americane
si erano avvicinate. ; ;
> colloqui per la limitazione
degli armamenti strategici dovrebbero infatti riprendere a
New York in margine al la-'
delle Nazioni Unite ai quali
delle Nazioni unite ai quali
partecipano sia Gromiko che
il segretario di Stato Vance.

!

A
E &V
A — « li colloqui a Wae
shington » e «
sovietlco-americana sulle questioni della limitazione degli
armamenti strategici»: questi
i titoli delle brevi informazio' ni che la stampa ' sovietica
pubblica sugli incontri che
Gromiko ha avuto a Washington con il Presidente americano Carter e con il segretario di Stato Vance. n pratica nessuna riga di commento, nessun tentativo di anticipare le tappe dell'azione politico-diplomatica che dovrà seguire agli incontri americani.
, nonostante il tradizionale riserbo del Cremlino, già
il « tono » del comunicati ufficiali lascia intendere che sono
stati compiuti dei passi in avanti rispetto alle trattative
moscovite del marzo - aprile
scorso. n quella occasione
Vance, giunto, nella capitale
sovietica per colloqui con
Breznev e Gromiko, non ottenne i risultati sperati. Vi fu
infatti da parte americana il
tentativo di «imporre» una
certa linea che — come ebbe
occasione di dire Gromiko ai
giornalisti — tendeva a creare
una situazione di «privilegio»
per il Pentagono. a allora —
tramite i canali diplomatici
— sono proseguiti i contatti e
si è giunti al nuovo vertice amerlcano.
sovietici, che a proposito
delle trattative sulla riduzione
degli armamenti strategici avevano parlato di « vari osta-.
coli » e « differenze sostanziali » (Gromiko), tornano oggi.
a sottolineare le «varie posizioni» ponendo da un lato
l'accento sulla importanza e
sulla continuità dei colloqui e
dall'altro precisando che esistono ancora «serie questioni» che devono essere esaminate e risolte.
A tale proposito la stampa
fornisce alcune notizie che si
riferiscono ai pericoli della
corsa agli armamenti «voluta
dal Pentagono e da determinati ambienti politici legati all'industria militare». e accuse non sono nuove.
a ha
sempre messo in evidenza, la
ambiguità della politica ame-,
ricada: da un lato trattative.
al vertice per raggiungere accordi e dall'altro manovre e
«azioni concrete» per rafforzare armamenti e assicurarsi

WASHINGTON — Un momento dagli Incentri fra Vane*

cosi condizioni di privilegio.
- Qui
S si insiste
molto' su questi « aspetti ». Si
dice che l'amministrazione democratica americana « spinge
il mondo verso - un nuovo
round della pericolosa e' devastatrice corsa agli armamene si sottolinea
ti »
che le testate a neutroni approntate dagli USA non sono
un «fatto isolato». Vi è negli'Stati Uniti la tendenza a
sviluppare la produzione dei
nuovi tipi di missili alati e
cioè quelli ad alta precisione denominati
A e
quelli strategici
. - - -.Altro «elemento» che preoccupa
a è l'escalation
che gli americani stanno compiendo nel settore dell'esportazione delle armi. a Stella
o
organo dei
della
a
S pubblica un ampio articolo di denuncia intitolato significativamente: «Gli Stati Uniti sono
i più grandi commercianti di
armi». Si parla di «esportatori di morte e di distruzioni» e si precisa che le armi
fabbricate dagli americani vengono inviate regolarmente nel-

Gromiko.

la Corea del Sud, in Nicaragua,
, Sud Africa, Arabia Saudita, Cile,
e ed
Australia. n pratica — dice
Stella
— gli americani
hanno raggiunto ogni parte
del mondo con le. loro armi
ed alimentano, di conseguenza, la còrsa agli armamenti.
" Si verifica cioè una situazione contraddittoria «pericolosissima » — scrive il giornale,
sovietico — che vede da un
lato i dirigenti politici USA
trattare e discutere i temi del
disarmo e dall'altro i «dirigenti dell'industria " bellica »
occupati _ad aumentare le esportazioni di armi e mate-.
rudi strategici 'sempre più
raffinati. "
Questo tipo ' di attività —
si nota a
a — va a colpire direttamente le radici
della coesistenza e collaborazione tra Paesi diversi e mette tra l'altro in evidenza i
limiti della politica estera che
Carter-intende sviluppare nei
confronti
, degli altri Paesi socialisti e dèi mondo in generale.------.-''-"

Carlo Benedétti

Pur dichiarando di accettare una proposta

a

\ -.- -

per la trattativa di
Carter aveva proposto la partecipazione dei palestinesi in una i delegazione araba unica
TE

V — l governo
o ha accettato ieri,
una serie di peloni, la proposta
di. pbtnpromeaso avanzata dagli 'Stati Uniti per rendere
possibile la riconvocazione
, della. conferenza di Ginevra
sul
o Oriente. a proposte, che è state illustrata la
settimana scorsa dal Presidente Carter al ministro degli Esteri israeliano
n
a Washington, prevede che gli
Stati arabi e i/palestinesi partecipino alla seduta inaugurale della conferenza nell'ambito di un'unica delegazione.
- Accettando in linea di principio la proposta americana,
il governa israeliano ha posto condizioni che sono difficilmente accettabili da parte dei Paesi arabi. e condizioni sono le seguenti: 1)
i defecati palestinesi debbono essere personalità arabe
della Cisglordamm, non appartenenti notoriamente alTOP; a> i paWstinm faranno parte della delegazione
aPa conferenza; 3)
pelato di merito
con la dtfcgiiln-

la risoluzione 342 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come è stato invece- chiesto dagli Stati arabi e dai palestinesi.
-< Un portavoce ufficiale del
governo israeliano ha aggiunto che se tutte le parti concordano sulla formula presentata dagli Stati Uniti, sraele non vede alcun ostacolo alla convocazione della
conferènza prima della fine
di quest'anno».'Secondo gli osservatori, tuttavia, l'ipotesi di una riconvocazione della conferenza di
Ginevra entro quest'anno è
assai dubbia e l'accettazione
della proposta di compromesso americana da parte
israeliana mirerebbe piuttosto ad evitare l'accusa di
aver «silurato» gli sforzi di
pace in corso.
a di ima delegai
araba unica alla confer
di Ginevra è anche stata appoggiata dalla Giordanie, a
quanto ha annunciato
in
capo della Corte giordana,
Abdol
d Sbaraf. dopo
un colloquio con ti segretario di Stato americano Cjrrus
dnfmufrf tei seduta Vance.
Al Cairo, intento, il Presi4) i negoziati
successirameiito fal- dente Sadat ha dichiarato iele delegazioni ri che l'Egitto non accetterà
alcuna proposta di
del ssogott Stati arabi,
non inrnwii i eiirninaiwine
ratamente, e in retano

'li*

'?-l-
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Bangla
, il Presidente
egiziano ha detto che «il
mondo è testimone della pericolosa escalation della violenza da parte di
, che
ha ' annunciato - con arrogan-,
za la creazione di nuori insediamenti è la legalizzazione
dei precedenti».
e deve sapere.— ha aggiunto Sadat — che noi ci opporremo
a questa sua tendenza e non
accetteremo nulla che non
preveda l'abolizione di quésti
insediamenti».
o
a situazione nel
meridionale, dove da dieci
giorni continuano aspri scontri con l'intervento di unità
israeliane, è intanto oggetto
di un'intensa attività diplomatica a Beirut.
tore degli Stati UniU
d
Parker, al termine di una
riunione con il Presidente libanese Elias Sèfkfs -e di,uh
colloquio con il/comandante
della forza araba di dissuat, ha dichiarato che «no-

" «funerali :
; r* Steve Kkoi v

G — Almeno
quindicimila ' persone hanTVT
partecipato ai funerali del leader nazionalista sudafricano e
fondatore del «
o per
la coscienza nera in Sud Africa, Steve Biko. a cerimonia
funebre si è svolta in un clima di profonda commozione,
nello stadio di
town, la cittadina agricola a
700 chilometri da Johannesburg nella quale Steve Biko
era stato : confinato fino-'dal
1973; dalle autorità razziste
prima di.essere arrestato l'anno scorso.' Tra la folla spiccavano' alcuni bianchi, espoliberali sudafricani, rapmilitare, risultati.. positivi si nenti
diplomatici degli
vedranno in un piosalmo av- presentanti
Stati Uniti, della Gran-Brevenire ».
altri Paesi occi< Secondo fonti Ubaneai, un tagna e ldiferetro
« stato traattacco israciteno ha avuto dentali.
da
un
carro-a
scinato
ieri luogo in un villaggio del sul quale vi era una unicabuoi
coo nyiiBonal». dove al- rona di fiori: quella
a
meno otto ' civili
dan-ainbasrtatore degli Stati
stati ocessi .da' u
Uniti alTONU Andrew Toung.
i
i i
Per ròccastene le autorità
no reso noto di aver respinproosszfli
to ieri all'alba un attacco di di Pretorta avevano preso deiterritori arabi oca
, la- decisione del go- nei
misure di steuianebaw, mOign un breve discorso in ocne&a
parte dal
« perdite in ucnstni e
di un banchetto n
reparti
del*
numerosi
materiali»..
del
capo
di
Stato
del
o nella poUda e dell'esercito posti
sodo comando del generale
d
, capo delle fon»
aott-guerriglia, che si è recato sul posto a dirigere le opeSecoèdo i servin di sfcurtm della
T
raakxg.
i conaoo ed autobus. provenienti da tutto il
Paese sono stati bloccati, m a
non si sono avuti incìdenti.
e la ceiuuuuia funebre sono stati pronunetati numerosi discorsi nei quali a
> razzista è stato acser aver prcAucsso la

mm—

Nuovo scambio di messaggi
con i rapitori di Schleyer

te

deidi

a
n airiiu è
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della RFT

ceri e hanno raggiunto piazza Vm Agosto dove
o Fo
ha. tenuto uno- spettacolo.
! Èra uri ^corteo molto composito e in qualche trattò anche folcloristico. o aprivano
»
gli aderenti al
bolognese, che sono stati gli
organizzatori - materiali del
convegno, venivano poi i cosiddetti «indiani metropolitani > con le loro facce tinte.
i pupazzi > di cartapesta, ' i
balletti e slogan inventati per
prendere in giro tutti, come
quello. < compagni, cioè, nella
o gli « inmisura in cui >.
diani > veniva il gruppo dt
«
a continua >, certamente
il più numeroso in questa manifestazione. Poi gli « autonomi » con le loro grida farneticanti, quindi il gruppo degli anarchici e infine i militanti
del
o lavoratori per
il socialismo, cui gli organizzatori, avevano in pratica assegnato il compito di contrastare le possibili provocazioni
degli « autonomi ». . Venivano
quindi le femministe con il loro servizio d'ordine che formava lunghi cordoni per bloccare possibili attacchi «maschilisti». quindi il gruppetto
degli omosessuali e per ultima la folla di chi non si riconosceva in nessun gruppo.

glànronte per l'uso, una trentina di spranghe di ferro, chiavi, biglie e altri corpi contundenti^Questo'materiale è stato trovato lungo le strade del
centro storico: in via Strazzacappe, in via Galliera, in via
dei
, ih via Bellerti, nel
presti del cinema Odeon e in
altri punti.
' Sempre ieri si sono registrati il danneggiamento di due
o tre vetture, tra cui una
«
s » che in via dei
, durante il passaggio del
corteo, è stata centrata da
una pietra che ha mandato, in
frantumi il lunotto posteriore della vettura. E' stata infrànta puro una' delle vetrate
dell'hotel Charlton dietro - a
via dei
.
i ha riportato anche un bar di via Pialla. n piazza
, quattro giovani' «he si sono definiti « indiani », - seduti sulla
scalinata della basilica di S.
Petronio, hanno fatto un po'
di storie, quando sono stati
invitati. ad allontanarsi. Si è
reso necessario l'intervento
della polizia, che li ha identificati e rilasciati.

della contraddizione centrale
détto nostra società, it riflesso di una crisi profonda, stòrica di vecchi e non più prò*.
punibili modelli civili, culturali, produttivi.
.questo il movimentò
operaio yuan può lasciate
senza risposta le . domande
confusamente emerse dal convegno. Quella di Bologna, in
questo senso, è stata una preziosa esperienza. ! > '

sibiie rendere omogenee forze.
cmt sono diverse par storia e
inastano» «Job non si possono'*; 'conso^Umi al governo
troppe forze se non si vuol
creaxe uno strapotere.
o
canto, ostano,all'aperta
coo:
perazioo* con i ,e«enunisU le
solite « remore iàfiòbgiche e
strategiche» e s*rsnlidarietà
de) PC col movimento comu. ^:
nista intemazionale..
Tuttavia la Criconósceila. ;
funzione ' che il PC svolge ,
«per il sua raccordo con tan- ,
ta parte dell'elettorato e per' *
l'aspirazione egualitària che
lo anima », e considera la pre- .
sa di coscienza democratica .
dei - comunisti come conseguenza di « un clima democra-.'
Fico che noi- abbiqmo garantito». n conclusione, pur non .
imprigionandosi in « formule '
ripetitive» (cioè il centro-sinistra),,là C continua a con- .
siderare «fondamentale la distinzione fra maggioranza e
opposizione»;*
Zaccagnini ha anche ribadi- i
to, a proposito di un eventuale accorpamento delle eie-,;.
zionl. amministrative nel tur- .
no di primavera, che «se in -/
questi giorni si dovessero ac- '.
quisire nuovi elementi, ta
riesaminerà tempestivamente ;.
questo problema ».
Una conferma di posizioni e di giudizi è venuta anche ,
dal discorso del segretario del
. Egli ha detto che man- :
tengono validità le riserve so- .
cialiste sull'accordo a sei; ,'
« tuttavia opereremo per trar- .
re dal fragile tessuto degli
accordi raggiunti tutti gli etementi utili ai fini della lotta cóntro la crisi ». Pure ribadito è il proposito di « costruire rispetto ai due maggiori partiti, una terza forza
socialista saldamente ancorata nel terreno della sinistra
storica e della tendenze più
aperte e significative della democrazia socialista plurali- .

DAL CORRISPONDENTE
O — Si 6 concluso a
, dopo una settimaspunti pubblicistici. l diretna di discussione che ha avutore della Nazione, Senslni è
to anche momenti di notevole
costretto a lamentare « il fatcongresso deltensione, il
to che*si sia lasciato al sola G
, il grande sinda^
lo
(magari nella inconcato dei lavoratori metallurfessata speranza di metterlo
gici della Germania federale -:
in difficoltà) il ruolo di opche conta due milioni e seicenposizione democratica, di ga»
tomila aderenti.
., -.'
rante della Costituzione, di via relazione programmatica
gile
tutore dell'ordine».
del presidente Eugen
r
Giorcativo è il fatto che
e gli interventi sono stati lo
nale montanelliano, la magspecchio delle difficoltà che sta
gior
voce del conservatorismo
attraversando la economia teitaliano,
dedichi il suo editodesco-federale, ma hanno anriale ad una lamentevole ramche: dato l'impressione di
pogna per il - fatto - che gli
una crescita non solo in ter«
autonomi » non siano riuscimini quantitativi - del movia superare le loro discorti
mento sindacale nella Germadie
interne. Estraendo diretnia federale, di una sua
tamente il proprio linguaggio
maggiore capacità ad affronandavano ' all'inglese, magari da quello estremista, il quotare il collegamento tra ecoportandosi
dietro anche qual- tidiano anticomunista assicura
nomia e politica, di uscire
che
bottiglia
di acqua mine- che nessuno chiede al « modagli schemi ' corporativi.
che vuole, queste vimento » di rinunciare a esrale.
- Sono impressioni che , vancose succedono anche durante sere rivoluzionario e che bino sottolineate, in un mosogna evitare di fare il giuoi raduni degli alpini a.
mento in cui certi sviluppi
co di chi desidera la crimibottegài
bolognesi,
saggiaed orientamenti della società
del dissenso. l
nalizzazione
mente,
non
sono
stati
a
guartedesca suscitano tante critila lira.
a mezzogior- significato del discorso è del
che e ' tante - preoccupazioni - - Anche quando è passato da- dare
no, in un ristorante a due pas- tutto chiaro: sorga, finalmenin Europa e nel mondo: nel- ' vanti alle carceri, cioè nel si
da piazza
abbia- te, un partito anticomunista
la
T non mancano forze
uh
gruppo
di
gio- « di sinistra » purché sia davmo
visto
punto
dove
sipoteva
temere
in grado di opporsi ad una
vero capace di dare del filo
di
quelli
comunemenvani-—
involuzione reazionaria del che la tensione salisse, il cor- te'definiti n fricchettoni » — da
. :>
,
torcere al
Paese e la G
l è una teo non ha avuto sbandamen- mangiare e chiedere il conto.
Parlando
ieri
a
di queste.
ti. Più alte si sono levate le Quando lo hanno avuto han- sione del Festival deiconclugioval Congresso ha approvato grida « fuori i compagni dalle no consegnato al ristoratore ni comunisti a
, il comla piattaforma programmati- galere», ma nessuno si è fer- una mazzetta di mini-assegni pagno Tortorella, della
ca condensata nella formu- mato. l corteo ha cosi rag- certamente inferiore alla som- zione dèi
, ha sottolineala «più domanda, più oc- giunto abbastanza rapidamen- ma richiesta. «Bene — ha ri- to in particolare la grande sta».
'!.( '..".., "
cupazione, più investimenti ». te piazza
sposto senza scomporsi il pro- prova di democrazia fornita
Agosto
per
la
Questo non significa soltanto
prietario del locale —, mi ser- dalla città di Bologna, dai coconclusiva. . vono
;
stimolare là coalizione di 'manifestazione
per i resti». ^
munisti e dall'insieme delle
Anche
il
bilancio
degli,
incigoverno socialdemocratico-li-.
forze
democratiche.
Sono
sbu'
'
cose,
dicevamo.
Aberale a portare avanti con denti è, a questo momento. neddoti a margine di un evenEu-dati coloro - che volevano camente escluso dagli organi
coraggio e senza cedimenti al- estremamente modesto; una to che per tre giorni ha calaa
pingere Bologna e
- 'le. pressioni padronali e di bomba fatta esplodere nella mitato l'attenzione di tutto il come, il luogo della -repres- decisionali il Ceres,
s'è
sentito
sufficienterand
destra una politica che ab- notte scorsa in periferia dasenza queste sione. Ciò ha consentito anbia a suo fondamento il; vanti ad un .concessionario piccolezze, è difficile ; capire che che tra i rappresentanti mente forte per tentare, di .
progressivo assorbimento del della Volkswagen (l'attentato perché un evento che voci in- di vari gruppi politici estre- imporre le proprie condizioni ,
milione di disoccupati. Si- è stato rivendicato dal gruppo teressate .avevano preannun- mizzati e fra i loro dirigenti al.PCF. ,.t ...,.-. .;-;* tu.,E',-a nostro avviso, in quegnifica che il mito della ecoziato in termini apocalittici si. avviasse una dialettica e
nomia di mercato capace di « A z i o n e rivoluzionaria »). sia finito così, senza inciden- anche uno scontro che ha sta -trama di forze cresciute
garantire una crescita con- qualche atto vandalico nel cen- ti di rilievo. Sono state can- messo in minoranza i soste- o diminuite, di rapporti di
forza nel contesto di una con- .
tinua della produzione e dèi tro (il più grande in'via Zam- cellate le : inquietudini delta nitori del partito armato.
benessere sta tramontando boni, nella zona universitaria, ' lunga vigilia.
; Ciò non significa che sia flittualità storica, che vanno
ricercate le cause della crisi
- dove una ventina di giovani
anche nella
. a G
Non è stato facile giungere stata sconfitta l'ideologia del- attuale.
tall accusa il padronato te- sono entrati nella hall di un a.questa
, stando cosi le
la violenza, l'attacco frontale
conclusione.
con-.
desco di egoismo e di mio- albergo .distruggendo alcune vegno contro la repressione, all'insieme della democrazia cose, due sono gli interrogapia, di aver visto nella crisi
meno l'argomento pre- italiana e in primo luogo al tivi che oggi milioni di fransoltanto una occasione - per statue e tagliando i fili del te- venuto
. Tuttavia una prova ar- cesi si pongono: c'è ancora
testuosamente
al cenaumentare i profitti, per «li- lefono); alcune, «autoriduzio- tro del dibattito,posto
dua è stata positivamente su- una speranza d'accordo e di
ha
cambiato
mitare . gli investimenti ad ni », .diversi telefoni pubblici temi .e significato.
diven- perata. Quali che siano le cri- rilancio dell'unione? E se que- '
interventi di razionalizzazio- scassinati e il vetro di una tato
nel,
quale
i con- tiche che si rivolgono ai comu- sto accordo può essere tro- ,
un
luogo
ne,. per espellere centinaia
s : infranto con ; una venuti misuravano i loro dis- nisti essi accettano e accet- vato, quali ferite resteranno
di migliaia di lavoratori dal sassata.;
. . " . ' ' ' sensi interni, le loro contrad- teranno il confronto con l'u- nel corpo della sinistra?
processo produttivo. ; Questa 'Una forte
tensione
si è avu- dizioni; e dovevano farlo te- nica esclusione degli squadriTutti sanno che se la sinipolitica miope ha spinto la ta nei pressi di piazza
sti. Una volta di più è stato stra si presenta divisa alle ele- nendo contò di una realtà provato
crisi in un vicolo cieco e renche
il
PC
è
baben diversa da quella
zioni'non avrà - speranza di
de ancora più difficile il rag- gióre attorno alle 19. a ma- esterna
che avevano * cercato di fin- luardo insostituibile della de- successo. A nostro avviso chi,,
giungimento di un obiettivo nifestazióne dei . gruppi era gere.
Jl convegno, così, è cam- mocrazia italiana e, dunque, dall'analisi della - situazione, '
che pure era nel piani del- terminata e centinaia di gio- minato
per tre giorni, sul filo dei diritti delle minoranze, ' trae la convinzione che il PCF
lo stesso padronato, cioè il vani si sono avvicinati alla del rasoio
- di- equilibri delica- cosi come di quelli- ' della da solo uscirebbe rafforzato a
rapido passàggio della indù- piazza dove Si stava celebran- tissimi, precari:
maggioranza. Anche nel ra- spése del >P8 07 al contràrio,.
stria di trasformazione a do la messa per il Congresso derivavano essenzialmenteche
duno di Bologna si è espres- che
da
un'partito socialista senza
quella di beni ad alto conte- eucaristico. cordoni di po- due ordini di rapporti. pri- so qualcosa di più, comun- 1. comunisti
può, conquistare
nuto tecnologico.
que,
che
la
critica
ad
una
for—
e
più
importante
—
mo
anche* il '40 per cento dei voti,
liziotti e di carabinieri, hanVi
è
un
disagio
za
politica.
Occorre dunque superare il no bloccato i giovani fronteg- ero quello tra'la città fedo profondo nelle giovani gene- dimentica una cosa fondamen-.
ancora nel 19ft»
càos nrovocato dalla econo- giandoli. e forze dell'ordine che èssa in questo momento razióni,
ivi compresa l'enor- ' tale:
rand
non
età'che
un"
fantasma
mia di mercato e questo è èrano ferme con i candelotti rappresenta) ed il *
to» che oveva indetto U con- me maggioranza di esse, che
possibile isolo attraverso una
E' stata l'unione, priinnescati; i grup- tvegno. tipo di risposta che ha espressò e esprime il suo politico.
ed elettorale
prograrnmazione a : lungo re- lacrimogeni
ma
^provvisoria
1
di
siniAppoggio
alle
forze
spiro e al controllò pubblico pi, a TO ò>dna di metri di Bologna ha saputo dare ha stra « democratiche. Vi è.uV e poi programmata,' a fare dèi
dello sviluppo. a
: distanza- li hanno insultati a ridotto al\jnmimo lo spazio,
partito socialista un grande
drammatico del la- partito.
a il PCF, grazte al- .
mung (cogestione), che rag- lungo. Sulla piazza intanto la thè te forze'detta provocazio- problema
voro
e
vi
è
anche,
contempogiunga livelli di effettiva pa- messa terminava e rapida- ne pure non irrilevanti avreb- raneamente, la lentezza con l'unione, se non ha progredito
riteOcità, è stata indicata co- mente veniva smontato l'alta- bero potuto avere in questo cui si riesce a portare avan- elettoralmente come esso sperava, si è in ogni caso rafforme strumento insostituibile re, méntre chi aveva assisti- convegno^
giorni si
processo di risanamento zato
ed .è veramente uscito
di programmazióne e di con- to alla celebrazipne religiósa è aperto un dialogo nuovo, eti il
di
rinnovamento.
e
retrollo.
a anche la rivendi- defluiva dalle strade latera- positivo.
dall'isolamento degli anni W
prematuro dire sponsabilità della
,
come
per contare oggi come <
cazione della cogestione acquali, frutti potrà dare il se- dimostra il recente caso
- euna"60delle
grandi forse poliquista-oggi un significato li. Soltanto quando la piaz- me gettato.
è già un gran- tanzio, sono pesanti.
molto diverso da quello che za è stata totalmente sgom- de merito avere aperto que- '
tiene
francesi.
rottura rie dell'accordo a condurrebbe laUna
ebbe-al precedente congresso, bra, poliziotti e carabinieri si sta strada.
sinistra indio*
già un grande sei ristagna; potenti
interessi
tre anni fa. Allora essa di- sono ritirati lasciando .che i servizio reso a tutta la demo- ne sabotano l'applicazione. tro di molti anni, spingerebbe
ventò sinonimo di «tregua so- gióvani entrassero in piazza crazia italiana.
Una più vasta lotta unitaria il PCF all'isolamento e una .
ciale » tra imprenditori e lasecondo rapporto era, in- del giovani' è delle grandi parte del PS (che difficilmente
e
dove
hanno
potuto
voratori. Oggi significa porsi riprendere la festa delle not- vece, interno al movimento. masse popolari è necessaria: potrebbe restare unito) nelle
in stato di lotta (anche se
Quello, cioè, tra il settore — ma una tale lotta deve accom- braccia del centrismo. per molti aspetti ancora di-.
numericamente prevalente — pagnarsi all'individuazione di - Questi sono i véri problemi
fènsiva) di fronte ad un pa- " ti .scorse, naturalmente in to- che a Bologna era venuto per obiettivi precisi e anche' im- che si pongono ai partiti di
dronato che ricusa la coge- no minore.
discutere, ed i manìpoli orga- mediati. Principale tra questi sinistra al di sopra e al di là
stione e che la pone sotto
nizzati del e partito armato». è quello dell'estensione della dello discordie sulle nazionaSe
fatti
gravi
non
avvengoaccusa alla Corte costituzio- no nella notte, il bilancio di
cronaca di questo conveadone. Essa può
lizzazioni e su altre questioni.
.
nale di
Questa,
lacerazione ha fatto
queste tre giornate può esse- gno ha dimostrato l'ittusorie- occupai
__iunta solo attraverso una passare te
tà e la sostanziale impotenza ragghmi
secondo plano un
questa esigenza di pro- re considerato positivo.
di
eccezionale
mobilitazione
ne
dichi
non
aveva
voluto,
avvenimento che in una situagrammazione e di controllo
-'
a
c'era
stata
altutte
le
risorse
del
Paese.
a
pubblico va visto anche l'as- rUniversità una conferenza saputo, sciogliere U nodo di lotta contro gU sprèchi. l pa- zione diversa avrebbe attirato
una convtvenea ambigua, di
una qualche attenzione: il rinsenso dato dal congresso alrassitiamo, gli abusi di ogni novo,
di un terso del ' T
la realizzazione delle centrali stampa alla presenza dei fami- un giustificazionismo che pre- sorta
è dunque indispensabile Senato leti,
secondo telaggi
nucleari progettate: un as- liari di alcuni detenuti per gli scindeva dotta realtà detta si- per ragioni
ma
anmateriali
inazione polìtica e dotte obietcesi,
e
cioè
con
un
voto
risersenso ; critico, subordinato a hiódenti di sei mesi fa.
del «movimen- che perchè, all'attesa delle vato ai grandi elettori (depuscelte produttive, occunazioC'era stata larichiestaalla ttve esigenze:
lunga maratona as- giovani generazioni, bisogna tati, consiglieri provinciali e'
, di umanizzazione del la- magistratura di poter visitare to».
sembleare del
detto rispondere anche con un cli- consiglieri comunali). Votavavoro.
i detenuti che stanno facendo
è stata un susseguirsi ma di pulizia, di serietà, e di no anche i grandi elettori del'Fortemente polemico^_il lo adopero della fame da par- sport
di prevaricazioni, dove la bru- rigore morale. Questo è il vero la regione parigina dova le '
congresso e stato nei confron- te di una delegazione com- talità
e roipntizzaztoiie mili- -banco di prova per tutte te
mt
ti di quei Paesi europei (e di
a Antonietta tare dei servizi d'ordine con- forze politiche democratiche.
certi ambienti tedesco-federa- prendente
consolidato lo
comunisti intendono misu. Felix Guattari e tavano assai più dette idee è rarsi,
li) che si oppongono afllndei
partiti
dt
dunque,'
sui
grandi
progresso di Spagna, Grecia e una dottoressa. a visita sarà dette proposte politiche.
o dove la sinistra.
blemi
detta
prospettiva
detta
Tra gli autonomi, anch'essi società, sul tipo di
Portogallo nella Comunità cansentite domani, martedì.
- può conquistare qualche
economica europea. Onesta
gto sonatoriale in più.
o che ha potuto incon- divisi al proprio, interno, è
sul
snodo
costrubo,
a all'ap- trarsi con i detenuti è stato prevalsa la linea di chi. era
polemica va
venuto e Bologna per tro- dt garantire nuove libertà a
pello che il congresso ha riin quanto de- vare
una tribuna politica, per ruttigli uomini. a il convolto per una maggiore so- putato.o Fìnto,
a richiesta che il imponi all'interno deOa mog- fronto e la sfida sono innanà im^roastonale in un
» fa — e deOa
sfmtmmte realtà del zitutto sui problemi dell'oggi:
momento in cui si fanno forti
a Antonietta
- mmovimento», per^afermarti sulte capaci» di dare
tetentazionie gli egoismi na- quale
- '
ciocchi si è fatta portavoce senso provocare definitive rote popolari.
™n congresso ha ribadito la — è che la magistratura ture con te altre forze. fau- giovanili
Por
cfuanto
e i tertori
detto
w
immecondanna del terrorismo, riaf- bolognese conclùda « al più
più
genei
mini
fermando con forza che ima presto possibile » Tistrutteria diate e violenta, éeWeossaU titopoUtàso vi zone
to atta città», som usciti baf- strare i discorsi di
lotta
y contro le bande eversive va connette nel per i fatti del marzo. a ri- futi (si dice che ieri mattina ni,
che ha
duesU è accunpagnaU dal
rispetto detta CueUtuztone
l'invito a l e autorità rittedme stono stati scontri- fisici tra va,
di Crasi,
r~ Arturo Barièli affinchè si adoperino. « nel li- fc
lato a V i
awe
tastoni
f.
jenene
quemite defie loro coabpetenze ».
greterto del partito
perchè questo avvenga. o sto è un risultato detta ri" A ' ""
detto città, del cUm* sto diffuso"
nolghnfntn pacifico di que- sposta
aveva eresio atste giornate botogneri può cer- che Bologna
di
ei convegno. Un'evendono'
temente favorire questa tegitto
di
stallo
sa
cui
si
tzaa richiesta.
w «TOOBS»
^a> ^Fv^Bv
A>*irSas«jBsg*
o^Pl^mnr*
la
. pervio privo di
m p a j a b h atanavTaop flft4imfusftmzff A
' Qualcuno, ora che tetto è aevs^twvm^nj
Sz««SnicPa> #Yo^*g aaBSBB wp
le zfumate aperture sutt'arfmno. si poi domandare: chi di giovoni che in
che
ha vinto? Eugenio Scalfari,
sulla
di ieri, ha
scritto ebe < i coconosttì, steav.
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Domtnica scorsa, la prima diffusi»»* straordinaria dell'* Unità » nella ripresa autunnale ha conseguito un rilevante risultato: sono state infatti diffuse quasi 900.000 copte.
" ;
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diffusione di domenica:
sfiorate le,900.0001 copie
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Governo, regioni, sindacati* imprenditori e movimenti giovanili
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Sul lavoro per i giovani
GLI INSEGNAMENTI DI BOLOGNA oggi
a cinque

^E' prevalsa la forza della
democrazia, abbiamo scritto
al termine del convegno-raduno di Bologna.
giudizi
di altri — forze politiche e
giornali — vanno ' nello
, stesso senso. Sulle giornate
di Bologna bisogna riflettere. Cominciamo dunque da
qui, da questa forza della
democrazia, per vederne i
motivi e trarne insegnamenti.
j.i.rt
a
democrazia
non
è fort e / per definizione. a storia nostra, come la storia
di altri paesi in questo secolo ci ricorda che < la democrazia può soccombere.
Soprattutto, questo pericolo
prende corpo nei periodi di
crisi profonda e generale. a
democrazia, allora, non può
limitarsi ad essere legge che
regola i meccanismi delPamministrazione, della rappresentanza politica, della convivenza sociale e delle libertà individuali; non può essere, cioè, statica.
e essere capace di accogliere,
organizzare e - orientare le
forze che ricercano, che vogliono i cambiamenti, le aspirazioni e le rivendicazioni
che esse esprimono.

Nel movimento
e
A Bologna hanno dimostrato la loro forza una realtà e una concezione della
democrazia consapevoli di
questo problema e tutte tese a risolverlo. Si tratta di
una concezione e di una
realtà ' certamente non ristrette a Bologna, presenti
come sono in tutte le lotte
di emancipazione economica
e politica della classe operaia e del' movimento' popolare nella storia
a
repubblicana. A Bologna,
tuttavia, esse toccano un
o alto. n questo senso
{1 campo
di sperimentazione
dei promotori del convegno
sulla repressione era : ben
scelto. Quel convegno non
era.certo affidato ai dibattiti interni, ai libri bianchi,
alle divagazioni intellettuali che, infatti, o non ci sono
stati o hanno girato a vuoto.
- l convegno si proponeva
di dimostrare sul campo, dal
vivo, che la scommessa di
coniugare la democrazia con
il cambiamento non ha spe- ranza di successo, che ciascuno , dei. due - termini è :
troppo angusto per contenere l'altro. Se questa dimostrazione . fosse « stata fatta
a ^ Bologna, sarebbe - valsa,
a fortiori, in generale. l
convegno c'è stato e si è
concluso con la sconfessione di quanti andavano alla
ricerca di quella dimostrazione. Una conclusione resa
possibile ' dal fatto ' che a
« prender la parola > sono
stati non solo i 20, 30 o 40
mila giovani, come ha scritto
Continua, ma. insieme con loro, centinaia di
migliaia di lavoratori e cittadini bolognesi Quelli che
hanno discusso nei capannelli nelle piazze e nelle
strade, quelli che hanno affollato le sezioni dei partiti e le mille sedi del tessuto democratico di questa
città; e, insieme con loro,
i tanti che hanno « preso
la ' parola » preparando decine di migliaia di pasti, tenendo aperti negozi e ristoranti, garantendo in circostanze eccezionali il funzionamento e la vita resolare
della città, aprendosi alla
ospitalità e alla comprensione. ' *
r * ;
Speriamo che nessuno sol- '
tovaluti l'importanza di questi interventi, pronunciati a
bocca chiusa ma rivelatori
di una elevatissima coscienza politica. ET questa la democrazia che ha dimostrato
la sua forza e che è prevalsa.
Chi ne postulava la fragilità o la impraticabilità è
stato smentito nel modo più
reciso. E una lezione, anche . teorica, in quanto anche pratica, l'hanno avuta
coloro che. per interessi di
classe o per miopia intel-

a città
fa il bilancio
di tre giorni
difficili
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lettuale, hanno una concezione riduttiva, mutilata della democrazia e delle libertà. Prima ancora che sbagliato è illusorio pensare di
garantire le libertà individuali, e quella del dissenso
in particolare, entro la visione propugnata dagli intellettuali ; anarco-liberali. :
Queste . garanzie devono
esserci, tutte. E a Bologna
è stato cosi. Proprio quando affonda le sue radici nel
centri dell'organizzazione e
delle iniziative dei lavoratori e dei cittadini, la democrazia può essere garantita e garantire tutte le libertà e può affrontare e
dominare i grandi cambiamenti imposti dalla crisi. <
. A contatto diretto con
questa democrazia, la gran-.
de maggioranza dei giovani convenuti al raduno estremista ha capito che non
poteva rinchiudersi nell'eversione predicata dal «partito armato »;. o ha fatto,
crediamo, non solo per caicolo, ma perché ha almeno
intuito (anche se in modo "
ancora incerto e ambiguo)
che la possibilità di soddisfare le proprie esigenze e
le proprie aspirazioni non
sta nello scontro e nell'isolamento.
A Bologna è stata alla ribalta per tre giorni l'ala
più radicale dell'ultima generazione; non siamo certo
noi a prendere l'abbaglio di
cui molti in quest'area restano vittime, credendo di
rappresentare tutt'intera la
a non
gioventù ' italiana.
siamo neanche cosi 'superficiali da non'vedere come i
giovani siano, sotto più aspetti, il terreno di prova
più impegnativo per la democrazia, proprio perché più
forte e più giustificata è la :
loro richiesta di cambiamento.
e esteso
è, fra i giovani, il problema del lavoro, e di un lavoro adeguato
sia alle loro
capacità e : aspirazioni personali, sia alle necessità sociali. a non si tratta solo
di questo. Anche dietro 'le
esasperazioni avanguardistiche, le provocazioni verbali,
. i rifiuti di comportamenti
codificati cosi frequenti ' e
diffusi al raduno di Bologna, si intravede una questione più generale, che, in
forme diverse, investe tutta la gioventù.

Vecchi
\:":l,.\
- " l fatto è che le gerarchie
di valori e di bisogni che
hanno accompagnato questi
ultimi trent'anni di espansione e di equilibrio capitalistico sono oggi contraddette dalla realtà; le aspettative prima eccitate vengono
oggi frustrate, i modelli mitizzati sono vanificati dai loro . stessi antichi apologeti.
Tutto ciò avviene a partire
dal lavoro, dall'occupazione,
dalle basi materiali dell'esistenza, ma si estende a tutti
gli aspetti della vita individuale e collettiva, fino agli
atteggiamenti morali e alle
idee. Quella che appare alle nuove generazioni, e attraverso le nuove generazioni, ha i tratti di una vera e propria crisi di civiltà.
E non è un caso che segni
analoghi, sempre più frequenti, si ritrovino anche su
un altro fronte, quello della
riflessione e dell'elaborazione intellettuale.
A partire di qui noi ci proponiamo di dialogare e misurarci con i giovani, con
una sola discriminante, quella del rifiuto e della lotta
aperta alla violenza eversiva. Non abbiamo esitazione
a dire che vogliamo farlo
con maggiore chiarezza, maggiore continuità e maggiore
coraggio.
e coraggio
anche nello sviluppare idee
e ricerche che sono nostre.
Che cosa se non o sforzo
di fare i conti con una « crisi di civiltà >, di aprire prospettive nuove e positive è
stato ad esempio il convegno dell'Eliseo? Se il compito al quale siamo chiamati
è cosi alto, allora non ci si
può « permettere, neanche
nell'espressione di « bisogni » e « desideri > di essere subalterni a modelli falliti; è necessario trovare una
nuova e convincente coerenza nell'impiego delle rìsor. se, nell'esercizio delle libertà, nella soddisfazione di bisogni e desideri. Su questa
strada vogliamo inoltrarci
per incontrare e per chiamare al confronto le nuove
generazioni..

Claudio
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siglio dei

e un'indicazione
a
a di occupazione - Giovedì Coni sul bilancio dello Stato-La questione della data delle elezioni

A — Nei prossimi giorni verranno alcune risposte
ad attese e interrogativi, che
riguardano questioni sociali e
politiche di rilievo, che potranno dire al paese se davvero si è imboccata la strada
della tempestiva e coerente
attuazione della intesa programmatica. n alcuni casi
(come il bilancio di previsione dello Stato per il 1978 e
la legge che disciplina le nomine negli enti pubblici), si
tratterà di risposte di diretto
significato operativo; in altri
casi (decollo della legge sulla occupazione giovanile, dibattito parlamentare sugli indirizzi della politica energetica. proposte < per la finanza
locale) le occasioni dei prossimi giorni non si prospettano come risolutive ma come dei momenti di passaggio
che potranno chiarire più di
una cosa sulle posizioni delle
forze politiche e sociali.
o più carico
di attesa, per l'ampiezza del
dramma su cui si innesta, è
quello costituito dall'incontro
pentangolare di oggi (governo
regioni - sindacati - imprenBOLOGNA — La città va riacquistando il volto di tutti i giorni. ' I netturbini puliscono le
ditori - movimenti giovanili)
strade, poi verrà rimosso il tendone che ospitava il quartiere generale del raduno.
sull'occupazione giovanile. Si
tratta, rame ben si sa di stabilire modi e dimensioni dell'offerta di occupazione da
parte dell'impresa privata e
dell'amministrazione pubblica.
Non poche sono le insidie da
rovesciare. ; a più grave
echeggiata anche in dichiarazioni di ministri, è che la
legge venga interpretata come uno strumento assistenziale avulso dalla difesa e dàlia riqualificazione della ; base produttiva del Paese, secondo una concezione congiunturale ed emarginante.
e
essere chiaro che l'occasione i offerta dalla legge sul
preavviamento " coinvolge
la credibilità delle nostre istiSulle giornate bolognesi ab- la paralisi di elaborazione po- volta chi non è qui tende a tuzioni più dinamiche e de\
biamo chiesto il giudizio di litica — dire che di ogni dia- sottovalutare lo straordinario mocratiche. cioè le regioni e
!
i comuni, ma anche la capacilogo — che ne era seguita: antessuto sociale dell'Emilia rosfre infelteffucli:
Collotti
Tomas che gruppi e settori coi quali . sa, la sua elasticità, la sua for- tà di organizzazione di proe Salvatore in tutti questi anni era rimasto za, la profondità della coscien- mozione e perfino di imprenditorialità del movimento deaperto un dibattito accettavaza del prezzo pagato per ot
..Veca.
-.;,. : . . '
mocratico. E' una grande parno la .logica dell'esclusione dei
tenere quello che sì è ottetita sociale le cui implica".
o confessare che il con- comunisti dal discorso politico
nuto e . delle - difficoltà del
zioni politiche sono ben preche il cosiddetto e movimencammino che sta ancora davegno di Bologna -mi preocto a degli studenti avrebbe dovanti.
a città è piena di senti a chi osservi i tormenti
cupava mollo, non tanto per
e le tensioni del mondo giovuto elaborare, praticavano la
gente che fa quello che fa
gli echi che il ridicolo appello
vanile. Non può e non deve
degli intellettuali francesi ten- . discriminazione anticomunista, < normalmente, ma : anche di
essere escluso che vi siano
contro la quale è stata comdente - a presentare Bologna
gente che è uscita apposta per
forze impegnate a provocare
battuta una lotta durata trencome un campo di concentrasostenere l'ondala - che si è
_
l'anni
'
e
non
/
ancora
giunta
fallimento
e delusione. l momento
riusciva
ad
avere
nodeciso
di
scatenare
non
a
ca- nostante tutto tra gli intellet- al pieno successo. Proprio per so contro Bologna: gente con vimento sindacale,
mostrando
questo temevo che il convegno
consapevolezza della posta in
tuali di sinistra all'estero e le
lunga esperienza di lotte ma
gioco, ha convocato sul tema
conseguenti ' implicazioni
ne- a Bologna divenisse un'altra
con le mani nude e una laruna Conferenza nazionale per
tappa, un'altra tessera del giogative. sempre difficilmente
ghissima disponibilità al diavenerdì e sabato.
. .
co complesso che, strumenta- , logo, anzi con ' un tono ' di
valutabili, a livello internazioSu un piano più generale
lizzando ogni occasione, viene
nale, quanto per ì rìschi asgentilezza che pure in questa
(e che all'opinione pubblica
sunti da
a Continua nel condotto da tanto tempo dalcittà cordiale si era un poco
appare anche meno diretto e
le forze reazionarie internazioconvocare proprio a Bologna
appannato negli ultimi terribisignificativo) si pone la quenali e italiane' per bloccare
una vasta e improvvisata riuli mesi, specialmente nei constione del nuovo bilancio dell'inserimento pieno dei comunione di un movimento acefronti di giovani. '
lo Stato. Come si ricorderà
nisti nella vita del nostro paefalo e disorganico, esasperato
Questa città,'. visto che ì
vi è stato un primo incontro
e imprevedibile, unito soltan- se. Per questo ho voluto vefra i sci partiti dell'intesa e
nire a Bologna; mi sembrava partecipanti al convegno . non
to dalla volontà di attribuire
erano in grado di organizzarsi
altri dovrebbero aversi, a rital Partito comunista ' la ; re- elementare dovere essere prele cucine/ da campo da festa
mo celere, in questi giorni in
sente in on luogo dove sì svolsponsabilità dì tutto ciò che
deiri/nìfl. si è assunta il comvista del Consiglio dei minigeva un episodio rilevante
in
a non funziona^ quasi
pito
di «lare da mangiare a
stri di giovedì che è chiamadella nostra lunga e multiforche fosse il Partito comunista
tulli, di mettere a disposizio- to. per scadenza di legge, a
me resistenza e dove era coche da 30 anni governa
.
ne
i suoi autobus, le sue sale
deliberare il principale documunque anche il ' mio posto
- Avevo già nolrto nei mesi
di
riunione.
E subito ho pcnmento contabile. a ottobre
di lavoro.
trascorsi da gennaio in ' poi
. salo che chi voleva venire qui
a dicembre si avrà quindi la
all'università di " Bologna le
Quando sono arrivata a Bo- (
e r l'approvazione
conseguenze dell'aver scello
E. Collotti Pischel discussione,
fogna mi sono accorta che in
parlamentare,
contestualmencome comun denominatore
effetti molle previsioni, erano
te
alla
relazione
previsionale
questa linea di attacco al
,
(Segue a pagina 2)
sbagliale, perché ancora una
e programmatica sulla economia.

Tré intellettuali sulle giornate bolognesi

giovani; il PC
eiltessuto

corteo personale
AC

sembra importi ivi. tante sottolineare
subito che !* vittoria d:
tutu una città è indivisibile: appartiene e ciascuno di noi e « tutti, allo
Stato che ha. saputo difendere con fermezza la legalità repubblicana, ai partiti della sinistra parlamentare. che hanno potuto mostrare in modo lampante come Bologna non fosse la capitele della repressione, ma semmai delle» sapiente tolleranza; appartiene infine agli 6tessi
giovani dei gruppi più responsabili dell* ultrasinistna-.». Qmette pmrote si
potevano leggere ieri sui
*
del Cattino », e
possono ben definirsi inee- cepibUi: nello stesso senso.
del resto, si sono espressi
subito dopo la fine del raduno bolognese, sema
pmntifUose distinzioni, gli
stessi compagni
e
Zmngheru Bravi tutti, evviva tutti, grazie a tutti.
noi personalmente,
che volete?, non riusciamo
a dimenticare queUm cai.zone napoletana che a un
certo punto dice: « ~e lo
che aongo nu* poco- fallo-

so...». Noi. appunto, che
ticamente sconfitti. « Carsaremo magari faziosi (e
lino » in testa?
perché
ce lo rimproveriamo, ma
non riconoscere che quenon troppo), non riuscia- sto ostinato lavoro di conmo a dimenticare che a
vincimento, di pacificaprimo, e forse l'unico, mo- zione, diciamo, in una pavimento democratico mes- rola, di civiltà, è stato proso sotto accusa nei tre
babilmente ancor più effigiorni di Bologna era il
cace del timore della forza
Tutto è stato orgapubblica e. delle vigilanze
nizzato contro a
pronte a rintuzzare ogni
giusto, e onesto, è leale
provocazione, vigilanze, del
non ricordarlo oggi? B
resto, sempre e soltanto cose si considera quella di
muniste?
Bologna una vittoria conCiò detto, vogliamo parseguita dalle forze demotecipare
anche noi alcratiche e dalla cittadil'abbraccio
generale ora
nanza tutta, è giusto, è
che
tutto
è
andato
bene e
onesto, e leale non ricorche ha vinto la democradare in prima fila il nozia. Siamo d'accordo col
stro partito (come del re« Carlino »; hanno trionsto ha fatto, con una
fato tutti, compresa una
schiettezza che gli fa onc
nostra cugina che sta in
re.
Scalfari su
«la
* fin da via Castiglione. E* giusto
domenica)?
dorendere onore anche a lei.
vremmo dimenticare gli
noi, per conto nostro,
argomenti persuasivi, i rivogliamo concludere con
conoscimenti generosi, i
uno slogan personale, che
propositi pacifici, non di- ci
ripetiamo andando su
sgiunti dotta autocritiche . e giù,
soU, in corteo, da un
esplicite, dal sindaco di
capo
aWaltro
detta nostra
Bologna nei giorni tn cui
tutti trepidavano, combat- stanza: « Zanghert. Zantuti trm rangosda, a ri- gherà — ci pensa a ce
la fa 3.
sentimento a le sparano*
di veder* i comunisti poli' .- »

'* '„ . y. 'JV
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' Anche in questo caso si
tratta di - una occasione per
innovare. Vi sono strategie segnate nell'accordo a sei (incidenza e qualificazione della
spesa pubblica, priorità di investimento. politica tributaria.
decentramento della spesa in
rapporto ai nuovi poteri locali. e così via) che trovano.
appunto, la loro concretizzazione preliminare negli equilibri del bilancio statale. Non
si tratta solo di includere scelte coerenti con l'indirizzo della intesa ma anche di rendere trasparente, controllabile.
questo che è stato sempr?
l'atto più misterioso ambiguo
e infedele della emano pubblica ». A questo quadro finanziario
generale si connette la decisione dei sei partiti di tenere.
pure oggi, un incontro collegiale per concordare modi e
tempi dell'attuazione degli indirizzi per la finanza locale
sanciti nell'accordo programmatico.
E* chiaramente da mettere
in relazione col carattere impegnativo di questa fase e con
la necessità di salvaguardarla
da turbative e conflitti non
necessari la ripresa da parte
di Zaccagnini del discorso sulraccorpamento delle elezioni
amministrative, previste per
novembre, nel turno primave-

rile. l segretario della C
ha fatto domenica scorsa alcune affermazioni fra cui spicca quella che « se in questi
giorni si dovessero acquisire
nuovi elementi » la C è pronta a riesaminare tempestivamente la questione.
A queste dichiarazioni hanno fatto seguito ieri una serie di prese di posizione che
possono essere cosi riassunte: i repubblicani sono per
i una sollecita decisione prima
che scatti l'automatismo dei
termini; i socialisti attendono
le decisioni del governo e della C considerando fondata la
esigenza del rinvio: i libe-

rali. pur preferendo andare al
voto, si limitano ad attendere le decisioni dei « grandi
pattiti » astenendosi da ogni
iniziativa; solo i socialdemocratici sono apertamente contro il rinvio pur riconoscendo
l'esistenza del problema della
razionalizzazione delle elezioni
amministrative. Posizioni difformi, come si sa. esistono
nella
, e per questo è considerato poco comprensibile
il riferimento di Zaccagnini. a
possibili « fatti nuovi ». Si riferiva alle posizioni interne alla
?
'
comunisti. ' dal canto loro,
hanno più volte dichiarato di

essere pronti ad esaminare
positivamente la questione insieme alle altre forze democratiche. Naturalmente i tempi urgono e tutti i partiti, e
1 comunisti in primo luogo,
hanno iniziato la preparazione
della campagna elettorale. E'
indispensabile, perciò, che nei
prossimi giorni si giunga ad
un chiarimento definitivo: e
questo esige, ' evidentemente.
che . alle dichiarazioni dell'on. Zaccagnini faccia seguito una iniziativa della Ò e
del governo.
ALTRE NOTIZIE A PAG. 2

Pessimismo sulla situazione economico internazionale

monetario
Evocati al
"Vi pericoli di nuove crisi
Gli investimenti si mantengono bassi e l'occupazione non
aumenta —
e il
o a paesi
i e
i
N — fatti centrali della prima giornata di
riunioni ' plenarie dell'assemblea del
monetario internazionale sono stati le relazioni del direttore del
do Johannes Witteveen e del
presidente della Banca
diale
Namara e un
discorso di Carter.
. Witteveen ha riassunto i timori generali per un peggioramento ulteriore della situazione economica mondiale.
€
degli investi- ;
menti — ha detto — è stato
molto ' deludente, contrariamente a quanto avveniva nel
corso delle precedenti riprese economiche ».
conseguenza la disoccupazione è
rimasta a livelli elevali nonostante l'aumento della produzione. A questo sono da aggiungere persistenti squilibri
di bilancia dei pagamenti e
difficoltà di regolarli, per cui
€ si è indebolito l'impegno di
alcuni paesi a creare un sistema commerciale mondiale
libero da restrizioni e discriminazioni », si sono accresciute cioè le barriere doganali e d'altro tipo. A questo
e si aggiunganole difficoltà di
adattamento dei paesi più deboli » e si ha un quadro oscuro, nel quale la minaccia
di un peggioramento pare

tanto realistica, quanto e- che il credito privato internazionale può aumentare ultestremamente grave.
direttore * del
ha riormente anche perché Stafatto accuso : ormai consuete ti Uniti, Germania e Giappoda alcuni mesi: alcuni paesi, no' hanno deciso di accrescere del 50% gli «aiuti ufficiali »
ma sopratutto Germania
derale e rGiappone, hanno all'estero ? entro il 19SSf
stessa ha otsviluppato " la domanda a Banca
un livello notevolmente infe- tenuto fondi che gli consenriore a quello ritenuto neces- tono di portare le erogazioni
sario. più, il Giappone con- a 6.700 miliardi di dollari antinua ad accumulare ' avan- nui entro il 1983. Nei prossizi di bilancia dei pagamenti mi cinque anni la Banca
(dovrebbero arrivare a 9 mi- diale farebbe crediti di 30-35
distanliardi di dollari quest'anno) miliardi di dollari.
nonostante impegni presi in za delle esigenze si misura
senso opposto.
la tesi di con la richiesta avanzata dai
finanziari ' paesi del Commonwealth che
alcuni ambienti
mondiali, in particolare sta- chiedono a questa istituzione
tunitensi, che prefigura anche 80 miliardi di dollari nel
il tipo di risposta, vale a di- quinquennio. Alla fine.
re un tipo di rilancio generico Namara ha indicato il traattraverso la .spesa pubblica guardo di questo « sforzo »:
anche a costo di aumentare V nel 1985 il reddito pro capite
inflazione. Witteveen avrebbe dei paesi più poveri raggiundato il proprio avallo al pia- gerebbe i 185 dollari annui:
no del governo inglese in quello dei paesi a medio reddito salirebbe a 2.100 dollari
tal senso.
annui.
divario tende a conpresidente della Banca
ha dichiarato che V solidarsi ed a ampliarsi anziallarme per il pericolo di in- ché a diminuire.
Carter ha dichiarato che il
solvenza dei paesi più indebitati è cessato.
banche con- mondo e può contare sugli
tinuano a concedere crediti USA>. ha previsto una diminuzione della disoccupazione
ai paesi in difficoltà.
mento dei crediti è stato pe- in America, ha raccomandarò del 10-15 per cento annuo to di ridurre i consumi di
contro ' l'accrescimento del energia, ha infine auspicato
30% e più dei tre anni pre- la rinuncia del protezionismo
cedenti.
Namara afferma e più aiuti al Terzo

Sulle responsabilità del mancato accordo

Polemizzano a distanza
Marchais e Mitterrand
Dura replica del segretario comunista a chi parla di « intervento
di Mosca » - Mini-rimpasto governativo dopo il rinnovo di 115 seggi al Senato, dove il successo delle sinistre è sfato minore del previsto
registrare in almeno tre casi
un'assenza di voti socialisti
— e elezioni sena- in favore del candidato co,
toriali di domenica (rinnovo munista e viceversa.
di un terzo dei seggi del Se- nei centri urbani dove si votanato. per un mandato di no- va con la proporzionale e non
ve anni, attraverso la consul- a scrutinio maggioritario in
tazione dei «grandi eietto- due turni, la sinistra si è preri >. deputati, consiglieri mu- sentata con liste separate, il
nicipali e provinciali) hanno che ha favorito le liste uniche
confermato, e non poteva es- del centrodestra. Tutto sommato. i risultati mutano posere altrimenti, anche se in
co l'orientamento di questa
misura minore del previsto.
la spinta a sinistra registra- assemblea di notabili in cui
ta ne!b municipali del mar- è preponderante il peso delzo scorso. a sinistra guada- le campagne sugli agglomegna 16 seggi (3 al PCF. 12 ', rati urbani. E se il PS. d'ora
in poi. avrà al Senato il
al PS e uno ai radicali di
gruppo più forte (61 senasinistra), ma le perdite del
centrodestra, tutto sommato. tori). la sinistra resta largasono irrisorie perché' ai 103 mente minoritaria nel suo
seggi rinnovabili ne erano complesso: 106 membri contro 189 della maggioranza.
stati aggiunti 12 di nuova
creazione (quasi tutti concen- Ora. se i poteri del Senato
sono limititi, esso può tuttatrati nella regione parigina
e in maggior parte conqui- vìa bloccare — nel caso di un
stati dalla sinistra) per te- governo di sinistra — la renere conto dell'aumento del- visione prevista dai programma comune di certi articoli
la popolazione.
costituzionali concernenti i
Secondo i vari commentapoteri del presidente della
tori. se la situazione attua. le di crisi in seno alla sinistra non ha influito negatiQueste elesioni hanno tutvamente sull'andamento del tavia provocato un minirimvoto, essa ha fatto tuttavia
pasto governativo, per ora li-

Dal BMtre cerrispMdcste
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mitato al ministro dell'infrastruttura Fourcade che. detto senatore, ha rassegnato le
dimissioni dalla carica ministeriale. Scompare cosi dal
governo, dopo Poniatowsk
un altro dei - fedelissimi di
Giscard cTEstaing. uno degli uomini che il presidente
della
a aveva portato alla ribalta del potere
e presentato come « il piò
grande specialista dei prezzi».
allorché lo aveva nominato
nel 1974. ministro delle Finanze per poi relegarlo due
anni dopo in un ministero
di serie B con il precipitare
dell'inflazione e della crisi politica provocata dalle dimissioni di Chirac.
Comunque, questa limitata
consultazione elettorale, l'ultima prima delle legislative
del 1978. non ha ratto dimenticare il problema centrale della sinistra francese che
continua o coagulare l'attenzione generale. E, in attesa
del nuovo duello a distanza di
mercoledì prossimo —
-

Augusto PencaMi
(Segue in ultima pagina)
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Gli ultimi giovani hanno lasciato senza incidenti la città

Sfamami a Palano Chigi anelli i movimtiiti giovanili

sui
le posizioni di
sindacati e industriali
"

*

'
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La Federazione > CGIL-CISL-UIL chiede ] un ] chiarimento ' del go- '
verno per l'atteggiamento strumentale degli imprenditori

Dichiarazioni,del presidente della,Regione Cavino, del presidente della Provincia Rimondini, del vice sindaco Gherardi e dell'assessore comunale Castellaci - Il ruolo svolto dal Comune - Pochi i danni alle strutture cittadine
i%

— Qual< è , la i posizione < di governo, sindacati,
,
ni e movimenti giovanili
che si incontrano questa
mattina alle 10 per discutere dell'occupazione giovanile?
o odierno
è molto " importante « perché può permettere di
tracciare un quadro molto
preciso del problemi relativi all'applicazione della
legge e. soprattutto può
servire a verificare la disponibilità delle diverse
forze politiche e sociali ad
e per non deludere le aspettative dei 650
mila giovani che si sono
iscritti alle «liste speciali»
del collocamento.
a ionie si presentano
alla riunione di questa mattina le varie forze? a Federazione unitaria
. rappresentata,
fra gli altri, dai segretari
generali
.
o e
Benvenuto, si attende da
questa riunione « u n chiarimento definitivo sulle tenzioni del governo in
particolare per quanto riguarda l'atteggiamento degli imprenditori >. .
«Chiediamo al governo
— ha infatti dichiarato il
compagno Sergio Garavinl. segretario confederale
della
— di premere
politicamente sulla Confindustrla perché all'interno
del settore industriale c'è
la possibilità concreta di
assumere giovani secondo
le indicazioni della legge,
contrariamente a quanto
afferma l'associazione imprenditoriale».
a riunione di oggi dovrà quindi
servire per stabilirti quali
potranno essere i settori
dove s.vrà possibile applicare la legge.
1
« Uno degli strumenti applicativi del provvedimento straordinario per i giovani — ha concluso Garavinl — potrebbe essere
quello dell'industria,
rendo
giovani nel cosiddetto "turnover", rimpiazzando cioè 1 lavoratori che
lasciano le aziende ».
l canto suo. la
dustria ha riunito ieri a
, sotto la presidenza
di Guido Carli, la giunta
della confederazione per
definire la definitiva poslalone che gli imprenditori
sosterranno nella
riunione
;
quanto si è
di oggi.
aopreso. gli industriali
chiederanno: 1) l'abolizione del valore legale del titolo di studio: 2) di poter
utilizzare la chiamata nominativa. modificando cioè
quanto previsto dalla legge che stabilisce, per l giovani delle « Uste - speciali ». la chiamata numerica:
3) di rlequlllbrare con interventi a carico dello Stato i costi differenziati tra
lavoro femminile e quello
maschile unitamente ai costi relativi alla formazione
professionale: 41 di estendere l'adozione del contratto a termine. Gli
striali continuano, cosi, a
e net ottenere alcune modifiche sostanziali della legee per il oreavviamento. i tratta di Una
pressione c h e da parte padronale è portata - avanti
con il ricatto di non utilis
7a re l i legge. Fino ad oggi.
, solo in alcune
limitate zone ali imorenditori hanno dichiarato una
corta disoonibilità ad assumere giovani. - 2 ,
>, .
« a : Con f industria - —
fanno notare alla Federarione un'taria
— ha assunto un atteggiamento - s t r u m e n t a l e
in quanto in realtà preme
per l'abbassamento del salari. la riforma del collocamento e l'estensione del
contratto a termine; m a

ì
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Discorso di Cossutta ad Arezzo
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to a discutere tutto quanto era sumesse la responsabilità ». -'
nelle sue competenze, mentre * Non era certo questo un
A — Adesso che se per il resto avrebbe favorito
atteggiamento da città re:, i Un'intervista a « Repubblica »
ne sono andati (ben 13 mila l'incontro con ì commercianti.
pressiva e i fatti lo hanno
fra domenica sera e lunedì le cooperative e con altre Or- dimostrato.
hanno affollato > treni in par- ganizzazioni il cui atteggia- ; * a Giunta ha sempre trattenza da Bologna) . è tempo mento positivo avrebbe favo- tato con l'adesione dei capi
di bilanci, ma nella consape- rito lo svolgimento del con-1 gruppo dei partiti costituziovolezza che dovrà continua- vegno.
a condizione che : nali e in stretto contatto con
re ben oltre questi < giorni il Comune chiedeva era che ' il comitato per l'ordine demouna riflessione attenta e ri- ogni richiesta fosse firmata cratico e antifascista: gli egorosa sui giovani, sui pro- con nome cognome e indiriz- sponenti bolognesi del movin
a che appa- nisti, G. C. Pajetta rispon- blemi e gli interrogativi che zo da qualcuno che se ne as- mento degli studenti affermaa », de affermativamente, sottoli- anche il convegno di Bolore oggi su « a
il compagno Gian Carlo Pa- neando che « il problema di gna ha riproposto.
jetta rileva che « non è senza un più stretto rapporto con
a e migliaia di giomerito nostro che a Bologna tutti i giovani, di un dibatche
arrivano in una
vani
è emersa una posizione mag- tito e di una polemica angioritaria contro la violenza che a sinistra, di ricordare città — tanto più se non è
che si e espressa anche con a noi stess,' che in una si- una grandissima metropoli —
note di condanna esplicita e tuazione cosi complessa l rap- sono sempre un problema^
di dissociazione». Se questo porti con gruppi politici, ten- Eppure il bilancio dei dannon vuol dire che la divi- denze, avversari, quando que- ni è davvero modesto se si
l e ' i m p l i c a z i o n i d i evasione
(Dalla prima pagina)
sione fosse tra chi è favo- sti non ci affrontino con la pensa al fatto che per tre
d i e il leairo o f f r e ) , quanto
revole e chi no ad una col- P38, non può essere risolto giorni oltre 20.000 giovani:,
dimostrare che i comunisti
l resto nemlaborazione con i comunisti, con esorcismi.
per l'impressione d i e m o l l i
non sanno governare, o go« bisogna - dire — aggiunge meno il problema della P38 hanno e occupato » il centro
giovani siano venuti q u i per
Pajetta — che se ci sono dis- si risolve con esorcismi ». storico cittadino. Al Palazvernano solo con la repressioaggregare i n qualche minio
senzienti e avversari dispo- « Per questo — conclude Pa- zo dello Sport, dove pure non
ne, n o n aveva previsto d i trola loro esperienza d i disagsti ad ascoltarci, noi siamo jetta — ci sentiamo corre- sono mancate zuffe e movarsi d ì fronte una città si'grrgazinne o la loro storia
l di una politica e menti di aspra tensione, i
certo un partito disposto a
m i l e : forse era sbagliata l'iden
lolli- parcellari e c a p i l l a r i .
di
parlare e a ascoltare: per un di un funzionamento degli or- danni agli impianti e alle
che i convegnisti avevano del
lavoro inteso a trovare una gani dello Stato, a tutti i suppellettili ammontano a
. E* vero, c'è i n m o l l i una
potere, del governo, come (lì
convivenza civile, non è ob- livelli, che garantiscano la
voglia d i stare insieme, i l i
circa
10
milioni
di
lire.
E
qualcosa
ili
staccato
dalla
convita
democratica
e
la
fidubligatorio pensare e gridare
slare a contro » la situazione
vivenza dei c i t t a d i n i , i l che è
cia dei cittadini nelle- isti- non modificano il giudizio gli
le stesse cose».
esistente, probabilmente anche
isolati
atti
di
vandalismo
e
tuzioni
e,
tanto
per
comincerto
vero
per
i
l
potere
borAlla domanda se Bologna
di « fare » qualcosa contro la
ghese e a livello nazionale.
sia indice di una situazione ciare. la vita stessa del cit- di teppismo che pure si sosituazione,
ma la difficoltà
*
no registrati ai danni di qualche pone problemi al comu- tadino».
ma non è vero q u i .
sia proprio nel trovare che
che hotel del centro cittadii sono andata i n piaxza
cosa fare. r o m e , con c h i . con
no e di un paio di negozi. e nelle vìe J M I a zona univermitati a un paio anche i ca- sitaria per assistere alle atti- quali m e z z i . F. allora si vede
chiaramente d i e non mniii-a
si di autoriduzione nei ristov i l a d e l convegno e m i sono
soliamo il parlilo come orga,
ranti cittadini. -- accorta che effettivamente i l
nizzazione.
inaura anche l'avpanorama d i quanti « i n o conEppure non è che tutto fosse
v e d i m e n t o del bisogno d i una
venuti
qua
è
mollo
v
a
r
i
o
.
predestinato fin dall'inizio a
strategia d ì \ i-ione globale, i l i
composilo: al Palazzelto deìlo
risolversi nella tranquillità e
in un sostanziale rispetto del- sport si sano chiusi g l i aulo- lunsa durata. I l paragone con
le regole civili e democrati- '" nomi e già al loro interno ì l Il '68 sì iinunne: ho parteciche. Ne fanno fede le 25 bot- dibattito è contraddistinto d a l - pato a molte manifestazioni
la violenza, i l pericolo che ad del '6B per i l V i e t n a m , contiglie incendiarie recuperate
tro la repressione, r o n l r o le
un cello momento escano e
da polizia e carabinieri, le
trame nere. N o n mancava toInneschino la provocazione c ' è .
spranghe, le armi (sequestratalmente neppure allora lo
te ' a persone che volevano M a i n piazza M a g g i o r e , nelle
aspetto
del « personale ». In
strade r i sono a pli ' altri ».
raggiungere Bologna da altre
esigenza d i stare assieme, ma
quelli clic non hanno vnlulo
città oppure trovate abbanc'erano dei denominatori coIn ' quest'occasione avallare la
donate).
illuni ben prerisi d i o non
lepillima/.inne
de]
p
a
r
l
i
l
o
ar« a democrazia a Bologna
ha vinto perché in queste tre m a t o : e q u i molle considera- erano la semplice denuncia
giornate difficili tutti hanno zioni si, impongono. P r i m a d i del P C I . d i e se m a i era marsaputo fare il loro dovere — lutto l'evidenza della gravila ginale e conscguente ad altre
srellc. P e r queMo i l '68 Ita
della condizione giovanile, del
seppure partendo da presupa v u t o , . nonostante le sue cabisogno
d
i
aggregazione
ilei
posti politici molto diversi —
renze. una funzione grandegiovani e della ! loro prolesta
per evitare la provocazione.
mente positiva nella vita poi
l
regime
soriale
esicontro
o fatto il loro dovere le
litica. sociale e civile del nostente e anche rnntro J m o d i
migliaia e migliaia di giovastro
paese. Ita rilancialo la
in cui si svolge n e l nostro
ni che hanno saputo respingere le tentazioni del « par- paese la vìla p o l i l t r a . I l pre- possibilità d i confluiste e suc.;; '
.
cessi r e a l i .
valere del - « personale » sul
tito armato» e.;isolare- nella
«
politico
»
è
evidente
stihilo:
pratica chi sosteneva questa
Incontro m o l l i a m i r i , che
allucinante. linea di lotta, lo non tarilo per la presenza d ì sono q u i perché condividono
hanno fatto le forze dell'or- quanti vogliono trasformare la
in qualche modo la piattafordine («con discrezione, sen- occasione i n un gieantcsrn tea- ma d r ! convegno, la tesi del
tro d i avanguardia ( r o n tulle
za che la presenza dei forti
montare della repressione i n
contingenti si facesse Sentire» ha detto il questore Palma). anche di fronte agli insulti che partivano da qualNella foto a sinistra il oen. Ferrara, vice comandante delche
gruppetto, e hanno conl'Arma d t i , CC, eh* viene contrapposto al gorra rato Mino,
tribuito con la loro presenza
comandante gonerale (a destra)
e con la loro serenità a manQui non si tratta, dunque, di me comandante ' generale un tenere la calma in città andifendere il generale
, né ufficiale dell'Esercito, con il che nei momenti di maggiore
o f f r i r e un migliore e uguale
Che l'incontro d i Bologna
tantomeno di esprimere sfi- massimo grado gerarchico, tensione: e soprattutto ha si sia svolto come sì è svolto caso d i coscienza democratica.
ducia verso gli ufficiali dei ca- rappresenta, a nostro parere, fatto il suo dovere l'insieme è senza dubbio una grande N o n certamente P a r i g i , che
rabinieri. bensì di mantenere una garanzia anche per i ca- delle istituzioni democratiche vittoria delle forze democra- dopo la Germania federale,
in vita norme di legge giuste rabinieri, il cui indiscusso pre- cittadine.
dispone della polizia p i ù viotiche. A d essa hanno contrie opportune, che rispondono al stigio non verrebbe certo acbuito i n p r i m o luogo i cittalentemente
repressiva d ' E u «Alla luce dei fatti — ha d i n i d i Bologna, c h e . d ì f r o n carattere, alla collocazione e cresciuto < facendo dell'Arma
rona.
al ruolo affidato all'Arma co- un e corpo separato » persino detto il presidente della
te ad una situazione tanto anoM a va d e l l o , e anrhe quegione. Sergio Cavina — molte
dalle altre Forze armate. ^
me forza di polizia militare.
mala e drammatica r o m e q u e l sto va evidenziato, che l'esito
. Quanto alla richiesta di ri- amplificazioni e volute distorla
vissuta i n - questi g i o r n i .
del raduno d i Bologna è stalo
i parla di ; « uffimozione
del generale
o da sióni sono cadute, rimangono i
hanno saputo d a r prova d i
anche una clamorosa vittoria
ciale estraneo». Non sa (o
problemi della condizione gioquella serenità d i giudizio e
ili quella parte, peraltro magfa finta di non sapere) che i comandante dei carabinieri, ci vanile nel quadro di una cripreoccupa
soprattutto
il
tencarabinieri - sono la - e prima tativo di contrapporlo al «ver- si che colpisce il Paese e che comportamento che solo u n po- gioritaria, del « movimento »
polo d i salde convinzioni d e che è riuscita a imporre la l i arma* dell'Esercito? Non sa tice interno » dell'Arma. - Ciò ognuno deve affrontare samocratiche si può permettere.
nea della politicizzazione delo (fa finta di non sapere) che non fa che alimentare faide pendo dì mettere in discusla lotta contro quella della
K' stata anrhe u n a vittoria
il responsabile operativo dell' che vanno invece ' stroncate sione il proprio operato e la
sua estetizzazione irrazionale.
P
C
I
,
che
ha
voluto
ancod
e
l
Arma è il capo di S. . che con decisione. problemi sol- propria visione dei problemi
K questo non è sorprendente.
ra una volta sottolineare la
è un ufficiale dei carabinie- levati da
i e dall' della società.
A l m e n o non per coloro — e
sua profonda vocazione demori? Non sa (o fa finta di non ex parlamentare socialdemo« E' indispensabile la massim i conto fra i l i essi — c h e .
cratica. mettendo i n ridicolo
sapere) che gli ufficiali dell' cratico sono problemi politici. ma mobilitazione dì energie.
a l l ' i n t e r n o dell'Università d i
agli occhi d i t u l l i , e p e r f i n o
Arma passano d :*Ja stessa Ac- Sarebbe perciò opportuno co- per costruire nel paese una
Bologna, hanno vissuto i n perdegli *le«si partecipanti a l concademia degli ufficiali dell'E- noscere il pensiero del neo- società capace di accogliere
manente rontalto i n questi m e vegno. l e irrespons'abiii. grotsercito e che il lóro avanza- ministro della
.
. le nuove generazioni. ,.
si r o n i giovani del m o v i tesche accuse d i G u a t t a r i e dei
mento viene determinato dalla
E. d'altra parte, la conclumento.
suoi seguaci. Se mettere una
stessa commissione? Avere cof. D. sione pacifica del convegno e città intera a disposizione d i
{.asciando da parte te f r a n la disoonibilità dimostrata dalge della violenza avventuristiIS.(HH) giovani ( o se si p r e f e la città — ha detto il vice sinca. d e l disegno elitario e a n t i risce 35.000. la rosa n o n c a m daco socialista Gherardi —
popolare del '
tanto peggio
b i a ) . che dichiarano p u b b l i c a « hanno consentito di fare un
tanto meglio », lasciando a n mente d i voler fare i l procesimportante passo per il suche da p a n e l e frange d e l
so a l p a d i t o che da I r e n l ' a n n i
peramento del solco e delle
folklorismo
a creativo », c'è
amministra quella città, «e f a lacerazioni che si erano pron e l movimento una massa d i
r e questo n o n è u n esempio
dotte dopo
marzo».
giovani che è certamente spindi rispello dei d i r i t t i d e l disCerto, non si può parlare di
ta da un odio lacerante consenso. cioè un esempio d i r i una esperienza conclusa, anzi.
tro i l regime che ha governato
spetto della libertà a l t r u i , a l come ha notato anche il preil paese per I r e n l ' a n n i . m a la
lora resta da stabilire quale
condo il calendario di e tabel- Spesso questi colloqui fanno sidente socialista della Procut tensione verso u n m u t a altra città d e l m o n d o possa
la », riceve i cardinali capi spostare l'orario della cena, vincia
i «la partedi dicastero, vescovi, uomini che è sempre leggerissima.
cipazione dei giovani ha diterza parte della giorna- mostrato l'esistenza di una
politici, ambasciatori, responsabili di movimenti cattolici ta del papa comincia alle realtà che le forze politiche e
ed altre personalità che ab- 21.30- quando, dopo e fa recita sociali e le istituzioni devono
biano chiesto udienza.
del rosario », ritorna nel suo seriamente valutare al fine di
martedì di ogni settima- studio, congedando i suoi se- onerare anche con le masse
na rimane nel suo studio per gretari con U consueto « buo- giovanili per l'effettivo rinnoti benedica, gra- vamento della società itatiche, la società civile hanno
Credo proprio n o n v i sia
stendere il discorso che pro- nanotte,
provato n e i fatti che è i n q u e bisogno d i insistere o d i arnuncia, ormai, da anni, alla zie di tutto ». Nello studio ri- liana ».
sto spazio, nel loro spazio che
a oarte sua la Federaziogomentare sottilmente sul siudienza generale del merco- mane. in piena solitudine, fino
possono ' e devono muoversi.
gnificato della « vittoria » d e l ledì e che considera una oc- alle due del giorno seguente ne delle cooperative e mutue.
dissentire, criticare — anche
la ragione e della democrazia
casione per svolgere alcune quando va finalmente a dormi- sottolinea che « la capacità di
è in queste ore della distinruere (li emarfinati dai
in forme conflittuali — lutti
sostanziale che si è avola a
riflessioni sui problemi più re.
che
legge
donotte
quegli aggruppamenti sociali
violenti,
i
dissenzienti
dai
fauBologna.
I
l
bilancio
è
facile
attuali e urgenti della Chiesa
pratiche. ~ rassegne tori dello scontro armato è
che provano sulla loro pelle
da leggere e i risultali, netti
net suo rapporto con U mondo. cumenti.
di
ogni
parte
del
monstampa
la disgregazione e la crisi,
un
merito
senza
dubbio
da
ad
i
e
c
h
i
a
r
i
,
davanti
agli
orchi
pranza al termine do ben selezionale, controlla
l'emarginazione e i l d o m i n i o
l a t t i . I ! movimento operaio
delle udienze della mattina, e firma lettere ufficiali, esa- scrivere alla solidarietà tra
di classe e che orientano la
istituzioni,
forze
dell'ordine
ed
italiano, i l Partita r » m a n i « t a
siano esse private, ufficiali o mina rapporti deUe rappresenloro prassi i n una direzione
generali ossia intorno alle tanze pontificie all'estero. Tut- organizzazioni economiche ~ e e le forze politiche democra- comunque
etnancipatoria e a n sociali
e
popolo
».
13.30 ed approfitta per ascol- to annota con grafia chiara
ticapitalistica. Questo è i l p u n «Non
possiamo
nascondertare le notizie del telegior- in inchiostro.
to importante se leggiamo i l
ci — d:ce il compoCTO Fedenale o della radio. suo pasto
bilancio d i queste giornale d i
ha raccon- rico Castellucci. -l'assessore
è semplice.
menù è, però, tato che ai più intimi
Bologna sia come momento
del
Comune
che
ha
niù
di
orni
più ricco quando ha a pranzo Vl,~ definito da taluni
terminale d i una lunga e tealtro trattato con eli organizospiti di riguardo.
il tico» e da altri * freddo, di- zatori del convecno — che
nace e contrastata costruzione
pranzo si ritira in cappella a staccato » per ria di certe sue per mialche tempo siamo stad i una nuova democrazia sia
Ha colpito, al convegno dt e soprai lutto r o m e punto d i
pregare e. dopo essersi riposa- incertezze e angosce per il tra- ti anche molto ùr*nccuo»ti.
Bologna, la straordinaria padenaa d a c u i muovere r o n
to, per quasi due ore. riprende vaglio della Chiesa di fronte Soorattutto quando di questo
partecipazione della cultura
il suo lavoro alle 17,30 nel suo ai mutamenti delia storio — ronvemo ae ne cariava sold'Oltralpe.
Cerano tutti
no- una iniziativa U r t a e complesstudio privato fino oXCora di non nasconde queste sue an- tanto sulla starnoa dei jrrur>
sa. che faccia sistematicamenmi più prestigiosi:
cena. E* nello studio privato sicela sottrattile dt quelle ore
Ì extra-oerlarnentarì. anorat- chi e/o Guattari, Guattari te sentire n e i r e n o r m e sforzo
che fa U punto della giornata notturne in cui riflette con tutto su
sia
«li praofein-jofriHg sul breve
continua, f i o n e organista & programma di sema autocrìtico mi tetti e do date, temi e modalità.
Guoocioccht, Omacctari,
periooo t l i e t i assilla la t e n tocchi,
Quottoccht, sione innovativa e la d i m e n lavoro del giorno seguente sugli atti che ha compiuto aenta che neswmo veniate a
Toccari,
ricevendo U Segretario di Sta- nel corso del suo pontificato trattare con il Comune. Poi
sione progettuale della protpetguacchi e/o 7acciari,
to, card. Vatot. il sostituto, e nella stessa giornata.
l i v a lunga. I l movimento degli
qualcosa è cambiato. Gli or- ghU Tacdoochl,
mons. Ceprio. u ministro destudenti ha affrontalo una i m lanizzatori si sono presentaClaltocchl,
gli esteri, mons. GosaroU.
M e n t e Santini ti, il Comune si è detto pron- gliari-. .-...-.
portante fase d i f n U r i f l r a t i o .
:&

:
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rapporti?
Pajetta: «Siamo]pronti
:PS
negli Enti locali *" f |*
a f parlare elascoltare »
< ^ ài

O — Concludendo un
convegno provinciale di dirigenti e amministratori comunisti 11 compagno Armando
Cossutta della direzione si
è
o tra l'altro sul
rapporti fra comunisti e socialisti negli Enti locali, dicendo al riguardo che « l'unità del PC e PS! è stata ed
è la condizione fondamentale
del successi ottenuti nelle
amministrazioni locali ».
o aver affermato che
ncn vi è alcuna volontà, nei
comunisti, di, « privilegiare »
il rapporto con la C (come
sostengono polemicamente alcuni compagni socialisti),
Cossutta ha precisato che il
PC persegue tenacemente
una politica di larghe intese,
sia dove esistono giunte di
sinistra e sia dove ancora

.

"

~*-%W

funzionano giunte non di sinistra, perché ritengono che
soltanto con una simile politica si possono vincere le
grandi difficoltà n cui si trovano le città e superare la
crisi del paese».
e — ha aggiunto —
che si devono attuare senza
nessuna trasposizione meccanica di formule, naturalmente, ma che devono comporsl attorno a precisi contenuti. sulla base cioè di reali accordi sui problemi e
sulle soluzioni da dare ad
essi.
I deputati comunisti sono
tenuti ed e n t r a preteriti SENZA ECCEZIONE alle sedute
di mercoledì 2S tettembre «In
dell'Indio.

Manovre sulla direzione dei CC
dietro la polémica P S DI - Mino

« Umanità » e
i chiedono di affidare il comando ad un ufficiale
dell'Arma mentre per legge rincarico spetta ad un generale dell'Esercito
che l'ha definita ' un gesto
e maldestro e censurabile ».
affermando che € spetta >_ al
governo trarre tutte le conseguenze con tempestività e nei
modi più opportuni ». :
a richiesta dell'onorevole
o — noto per i suoi
legami con gli ambienti economici e politici di destra —
di rimuovere
o da comandante dei carabinieri, appare
l'occasione per rilanciare una
vecchia proposta: cambiare
la norma dì legge e la prassi. che vogliono alla guida dell'Arma un generale di corpo
d'Annata proveniente dall'Esercito (il massimo grado nei
carabinieri è. come . è noto.
quello di generale di
sione).
._.;,'_
e analoghe vengono
o
avanzate anche da
, - sull'ultimo numero. del settimanale « Oggi ».
con un articolo nel quale si
sostiene — evidentemente l'amore per i «corpi separati»
fra gli uomini della nostra destra politica è duro a morire
— che si deve smettere di imporre ai carabinieri, come comandante. « un ufficiale estraneo» e che deve essere l'Arma a sceglierlo « dentro di
essa ». Sono queste richieste
assurde che vanno decisamente respinte. Come si fa. A — Oggi governo e sin- fatti. a sostenere — nel modacati si incontreranno per mento in cui tutte le forze pol'equo canone. Alla riunione litiche sono orientate, sia per
che si terrà al ministero del la riforma del
che per
P parteciperà per il go- quella della polizìa, a spezverno il sottosegretario ai
. zare la logica dsl « corpo sePP Paduia e per la Federazione sindacale unitaria i se- parato » — che i carabinieri
gretari
confederali
. debbono tornare addirittura
indietro?
.
Spandonaro e

Una dura polemica si è aperta fra socialdemocratici e
comando generale dell'Arma
dei carabinieri.
fatti sono
questi,,
a scorsa, con
uh .articolo apparso sulla prirna^pagina dell'Umanità, or- '
gano del
. l'ex parlamentare torinese Terenzio
no. ha chiesto la rimozione del
generale Enrico
, accusato di essersi posto, con il trasferimento di quattro ufficiali
avvenuto a seguito della fusa
di
r dal Celio, contro
« ì tortici dei carabinieri ».
a risposta del comando generale è stata immediata: le
affermazioni di
o vengono definite e prive di qualsiasi fondamento e tese esclusivamente ad incidere sulla
coesione dell'Arma ». Un rapporto verrà presentato alla
procura della
. Contro questa iniziativa — che
può essere discutibile — ha
preso posizione il vice segre. Pietro
.
tario del

Oggi incontro
governo-sindacati
per l'equo canone

Bruno Enriotti

I t a l i a . So per certo che qualsiasi lenla/.ioue ili attribuire
loro una posizione prò» oratoria sarebbe erronea e infamante, ma non riesco a condividere il punto fondamentale della loro lesi e cioè che
in Italia non si possa conquistare nulla senza un forte
parlilo d i classo all'opposizione. N o n riesco a veliere perché un partito d i classe dehha
necessariamente essere all'opposizione e i l concello stes«o
di opposizione m i pare astrailo. inarticolato. « Q u i » i l Partilo comunista non è all'opposizione. non ha cc««alo i l '
essere u n p a r l i l o d i classe o
non ha governato con In re
pressione
staccandosi
dall'
masse. I.o sanno anche lorovorrebbero divenire il nuclei»
d i un nuovo pnrltln d i rla<«e e si rendono ben conio di
come questo convegno d i B n losna SÌA ben imitano dall'espcro un rontriliulo alla formazione d i un p a r l i l o , d i una
strategia, sìa pure d i una piallaforina organizzativa, perché
proprio qursla riunione dì giovani d i e vogliono s|:ire as.
sicme e d i e al catare della
sera nasconde la sua m a l i n conia nel prorompere d i giochi e d i attivila ili evasione.
è quanto d i p i ù lontano d a l l'esistenza
deirorsaiiizzaziiine
e dell'elaborazione strategica.
L a quale non é necessaria soli a m o per progettare i l corso
della propria azione, ma a n che semplicemente per organizzare la propria resistenza
e vigilanza non solinolo contro agguerriti allacrhi del a nemico d i classe » organizzalo
m a contro prnvni-aziont spicciole e occasionali.

n quale altra città del mondo?

Ieri, cWV compleanno/: ha svolto le normali attività

trascorre la giornata Paolo V
ha descritto,
per la prima tolta nella sloria
della Chiesa, la giornata di
un papa e. in particolare, quella di papa
sempre kguale da più di quattordici
anni. Si alza ogni mattina alle sei — ha detto padre
ciroli — « chiamato dalla vecchia sveglia a cui è affezionato da quando era giovane
e in quel momento nessuno gli
è vicino, ma trova subito ad
attenderlo, appena si muove,
il consueto dolore di artrosi al
ginocchio destro, che è vivissimo nelle prime ore del giorno
e solo più tardi si attenua
lievemente per l'assvefazioV affronta i prone>.
blemi del giorno cominciando
dalla lettura dei giornali per
informarsi sugli ultimi avvenimenti, prima ancora di leggere
la rassegna stampa che gli
viene fornita da un apposito
ufficio della Segreteria dì Stato.
dopo aver celebrato la messa in latino secondo
U nuovo Ondo assistito dai due
segretari (la domenica sono
presenti anche le cinque suore addette aU'appartamento
pontificio).
mentre
consuma la colazione, dà una
prima scorsa ai giornali e alle
8,45 raggimnge lo studio privato per gli incontri deità fiornato. Atte ti scende netta biblioteca. d secondo piano del
paiano apostolico, dot*, se-

vano di « parlare a nome di
tutti ' coloro che avrebbero
partecipato al convegno. E'
stato anche attraverso questo
rapporto — che poi si è arricchito con l'accordo con ' l
movimento cooperative per
migliaia di pasti a bassissimo
prezzo — che il convegno ha
potuto svolgersi nella massima calma.

giovani, il PC

I socialdemocratici per la rimozione del comandante generale

—
Vt ha trascorso ieri la
giornata del tuo ottantesimo
— aggiungono
sindaca- compleanno (è nato a Conceti — questa linea non può sio il U tettimbrt 1897) laessere in nessun caso ac- vorando. Ha soltanto chiesto
cettata ». Sempre ieri a
- al vescovo di Brescia, mons.
di deporre dei
ma» si sono riuniti gli assessori regionali che han- fiori sulla tomba dei suoi gea resto tutto norno espresso le e crescenti nitori.
- male. ì dicasteri vaticani sop r e o c c u p a s s i » delle
gioni « troppo spesso chia- no rimasti aperti come sèmmate a colmare le carenze pre, anche se negli edifici di
e le lacune del governo via della Conciliazione e in
centrale, e c h e Quindi ven- quelli prospicienti il colonnagono investite di responsa- to berniniano è stata esposta
bilità che non sono loro >. la bandiera pontificia in seo del- gno dì festa. Solo verso le 1S
e al
è sceso dal palazzo
la
e
o Spartani
si è detto « contrario a ogni apostolico per inaugurare, conrinvio dei termini della leg- gratulandosi con lo scultore
che ne è
ge, rinvio che sembra essere una delle richieste che stato U realizzatore, la quinta
gli imprenditori presente- ed ultima porta della Basilica
ranno al governo. n alcu- vaticana per la quale lo stesso
ne regioni — ha aggiunto giornale della S. Sede,
, ha scrìtto che
Sp*2ianl — e in modo par- vatore
ticolare nel
, gli im- essa *poné tari interrogativi
prenditori a pochi giorni tra i quali quello del suo sidalle scadense fissate dalla gnificato, rispetto al colloquio
legge non hanno presenta- religioso, e quello deUe sue
t o neanche un progetto per qualità di stile, in merito alla
1 contratti di formazione vita deUe arti cosi cruciale in
profcantonale ». spetta so- questi anni ».
prattutto al governo co« u n q u e dare delle diretti- strafa anche tu etesii giorni
Vì e sottolimando
va politiche verso la piena dm
applicazione della legge sul l'impegno con cui svolge ogni
giorno U lavoro gravoso mei
ftèavviaoiento. .......
suo ufficio, U direttore delia
sala stampa vaticano, paure
:'.-^':ràù'' : :.V.i ; ... **

mento dcmncraliro e sodali
sta della nostra « o r i n a s a r d i
he insensato mettere i n dubbio
O r l o , l'anticomunismo è un
fatto allarmante, ma dipende
rà fondamentalmente da n o i .
nel prossimi mesi, cambiare
i l segno d i questa situazione.
Perché
K non sarà tarile.
l'esperienza d i quest'anno ha
mostralo, bisogna avere i l r o
raggio d i ammetterlo, te nostre l a r u n e . le nostre carenze.
le nostre lentezze, soprattutto
sul piano della elaborazione
teorica ( e ideale) della no«Ira politica. I giovani, e ver o . sono oggi a l l o n a t l i a l i «la
p r o b l e m i che prinripalmente
su d i loro pesano i n maniera
tangibile, esistenziale. Sarebbe però uno sbaglio credere
che a U l i p r o b l e m i si po«sa
rispondere solo con indicazioni sui modi lernico.gesiionalì
con cui i l nostro parlilo pensa d i contribuire alla loro w>luzione. Benché questa concretezza sia necessaria — e i n a i
abbandonarla — è anrhe necessario o f f r i r e una p i ù va«ta
cornice «li riferimento teorico. tale da permettere a r t i a l t r i . e anche a n o i slessi, i l i
r a p i r e vcr*o quali mele alor i d i r n o i ci m u o v i a m o .

lottiti Maldonado

Qualcosa di nuovo è in marcia

Pastrocchi
e/o Magliari

;
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- \- Dal nostro toriato
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n e . d i confronto che è c e n o
sglt i n ì z i m a che ha già t i gnato confini e demarcazioni.
I^e parole sono confuse: n w
qur«to esprìme solo le d i f f i coltà e i problemi che ci r i guardano tulli.
Nei g e l i
nelle pratiche qualcosa d i nuovo è rintracciabile, è i n marcia. O r a . è oggi i n condizioni
m i g l i o r i , con meno
handicap
che. i o credo, l'intera sinistra
può rosi.-uire, allargare lo spazio i n c u i si riconoscano, n e l le loro differenze, nei loro
interessi e nelle loro aspettat i v e , i soggetti sociali interen, sali alla trasformazione d e l
paese.
( ' n ' u l t i m a , veloce, ossfrvat i o n e . T r a le molle e diverse
tn+*. i n positivo e i n negativ o . offerte alla riflessione
a l l e nostre iniziative e d e r i sioni. suggerirei u n esame sereno d e l « r u o l o » negli jntel- ."
letluali i n rapporto alla p o l i * ,
lìce e 2 ! r m v i m e n t o . C i ò Tute. ovviamente, anche per I
retori francesi.

Salvator*.Veca 4

