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Aperto ieri a Brighton il congresso del TUC 

IL SINDACATO BRITANNICO 
CHIEDE GARANZIE AL GOVERNO 
Le Trade Unions intendono contribuire alla elaborazione della linea economica ma vogliono partecipare alla defini
zione degli indirizzi e delle scelte governative • Un milione e mezzo di disoccupati, punto di riferimento del dibattito 

Dal nostro inviato 
BRIGHTON, 6 

Il sindacato Inglese ribadi
sce la sua volontà di contri
buire all'elaborazione della li
nea economica governativa, 
sottolinea il diritto a parteci
pare effettivamente alla rina
scita sociale del paese, rin
nova l'istanza del mondo della 
produzione sugli indirizzi e le 
scelte da cui dipende l'avve
nire della collettività nazio
nale. E* una presa di posi
zione positiva e solida quella 
con cui le Trade Unions si 
presentano oggi al loro con
gresso apertosi stamane a 
Brighton. Tanto più significa
tiva quanto maggiormente si 
fa sentire la « crisi » sugli 
Ìndici di occupazione, sul li
velli di vita e sul morale 
stesso dulia popolazione. Con 
propria forza e Influenza nel
la società contemporanea, le 
organizzazioni sindacali van
no articolando * un discorso 
complesso e responsabile sul 
terreno della programmazione 
che supera il semplicismo del
la protesta o della demago
gia senza diminuire la carica 
politica necessaria ad inse
rire concretamente al vertice 
dello Stato la voce del lavo-
ratori e il peso delle loro 
lotte. La congiuntura rimane 
comunque delicata perchè se, 
da un lato, l'accento cade 
sulla responsabilità nel rap
porto col governo, dall'altro le 
crescenti difficoltà del mo
mento mettono in risalto l'esi
genza di rinnovare e raffor
zare il legame con la base, 
non solo per una questione 
di «credibilità» verso gli 
Iscritti, ma per procedere ol
tre sulla via degli obiettivi 
di sviluppo e di giustizia so
ciale che il movimento sin
dacale nel suo complesso vuo
le appunto realizzare con la 
sua pressione, campagne di 
massa, proposte alternative. I 
problemi di fondo della Gran 
Bretagna passano questa 
settimana In rassegna nel
la grande sala del Brighton 
Pavillon dove il TUC tiene 
11 suo 108. congresso annuale. 

I lavori dell'assemblea erano 
appena cominciati starnano, 
col discorso Inaugurale del 
presidente Cyril Plant, che 
la parola « disoccupazione » 
veniva ad echeggiare davanti 
alle migliaia di delegati os
servatori e giornalisti come 
un punto di riferimento ob
bligato per 11 dibattito suc
cessivo, un avvertimento par
ticolarmente severo al gover
no. un richiamo alla solida
rietà collettiva di tutta la 
cittadinanza. Per la prima 
volta, il TUC si riunisce men
tre è in vigore un accordo 
vincolante col governo, su ba
se volontaria, circa 11 con
tenimento degli aumenti sala
riali nella misura del quattro 
e mez7o per cento. 

L'intesa (come quella che 
l'aveva preceduta, cioè il «tet
to» delle sei sterline setti
manali uguali per tutti) ha 
portato un contributo decisi
vo al piano di contenimento 
che ha abbassato la spirale 
inflazionistica dal trenta per 
cento all'undici per cento. Ma 
II prezzo è stato alto: un mi
lione e mezzo di disoccupati. 
un aspro processo di ristrut
turazione industriale, la ri
duzione dei livelli di vita. 
Cyril Plant ha detto: « I sa
crifici che noi abbiamo fatto 
non devono essere Invano». 
I sindacati hanno collaborato 
col governo riconfermandosi 
tinche la fiducia del paese. 
Ma la loro pazienza non è 
Infinita, la loro attesa non 
deve essere vanificata. « Il 
governo, questa amministra
zione come qualunque altra. 
non può contare sul sostegno 
illimitato dei sindacati se 11 
totale del disoccupati rimane 
immutato ». L'ammonimento 
è stato espresso In termini 
piuttosto secchi. 

«Uno dei due maggiori 
gruppi della nostra confedera
zione rischia ora di essere 
II «sindacato dei disoccupa
ti ». Quali sono le richieste 
Immediate che le organizza
zioni dei lavoratori ancora 
una volta rivolgono al go
verno? Controllo selettivo del
le importazioni, barriera alla 
fuga dei capitali, massiccio 
Intervento sul fronte dell'oc
cupazione. Anche quando la 
ripresa si sarà realizzata (un 
rapporto odierno della Con-
findustria diffonde una certa 
«ria di ottimismo), non vi 
sono garanzie che l'area del
l'impiego venga recuperata e 
mantenuta. A Questo pro
posito il vice segretario del 
sindacato dei trasporti Harry 
Urwin ha Illustrato nella se
duta pomeridiana (dedicato a 
un ampio ventaglio di pro
blemi organizzativi) l'inizia
tiva patrocinata dal TUC su 
un duplice obiettivo: incalzare 
le autorità a dare piena attua
zione alle norme di legge sul
la protezione dell'impiego (va
rate dall'attuale amministra
zione laburista) e rendere più 
specifico tale impegno nei 
confronti della allarmante di
soccupazione giovanile, n con
flitto su questi temi ha rag
giunto il livello di esplosività 
latente e rischia di emergere 
clamorosamente come ieri se
ra durante un convegno or
ganizzato a Brighton dal set
timanale Trybune nell'ambito 
della campagna nazionale per 
il «diritto al lavoro». 

Fuori del congresso !a spin
ta della contestazione è forte 
e la «marcia dei disoccu
pati» che arriverà da Lon
dra domani aggiungerà nuova 
carica polemica al dibattito 
col quale i rappresentanti sin
dacali cercano di dare veste 
e concretezza politica al loro 
nuovo ruolo. Il rapporto col 
governo si è andato modifi
cando in questi anni. L'esecu

tivo, prima col laburisti (1970) 
poi con I conservatori (1974), 
ha imparato quanto sia con
troproducente osteggiare fron
talmente le organizzazioni del 
lavoratori. Tutti sanno, oggi, 
che non si può sperare di 
gestire il paese senza il con
tributo deciso del sindacati. 
Ma dopo aver ottenuto la col
laborazione e 11 riluttante con
senso del suol interlocutori 
sindacali, l'attuale compagine 
laburista deve ancora rispon
dere alle garanzie di fondo 
che l'evoluzione di tale rap
porto Implica. I sindacati, dal 
canto loro, devono identificare 
le zone e i modi che rendano 
ancor più effettivo 11 proprio 
contribuito. 

QuesTo è il panorama a 
Brighton dove l'intesa gover
no-sindacati non corre il ri
schio di contraccolpi automa
tici ma vede comunque pe
sare su di sé un interroga
tivo che non può essere eva
so. Il congresso del TUC, tra
dizionalmente, dà l'avvio alla 
nuova stagione politica in 
Gran Bretagna. La discus
sione sul tipo di « ripresa » 
che il paese attende per ga
rantirsi 11 suo avvenire è già 
cominciata: per il sindacato 
non è — se mai lo è stato — 
una questione di «contropar
t i te» ma quella del proprio 
diritto a partecipare al ver
tice decisionale senza perde
re 1! collegamento risolutivo 
col movimento di massa. 

Antonio Bronda 

Secondo i l leader socialista Tierno Galvan 

Il governo di 
Madrid disposto 
a trattare con 
l'opposizione 

Domenica il « vertice » antifascista ha chiesto che i ne
goziati avvengano «in maniera unitaria e pubblica» 

Pilota sovietico dirotta in Giappone un Mig 25 
TOKIO. 6 

Un MIG 25 sovietico è atterrato oggi im
provvisamente in un aeroporto giapponese 
dell'isola di Hokkaido, a 800 km. da Tokio. 
Le circostanze dell'episodio sono ancora 
piuttosto confuse. Il pilota appena uscito 
dall'abitacolo ha sparato un colpo di pi
stola ma si è consegnato senza resistere ai 
poliziotti, ai quali ha raccomandato di cu
stodire con gran cura il modernissimo aereo 
(il MIG 25 vola a 2600 km. all'ora e a 36.240 

metri di altezza). Il pilota dell'aereo, che si 
è identificato come Viktor Ivanovic Valen-
kov, di 20 anni, ha chiesto asilo politico agli 
Stati Uniti. Il ministero degli esteri giap
ponese ha respinto una richiesta sovietica 
per la restituzione dell'aereo e per un col
loquio con il pilota da parie dell'ambasciata 
sovietica, fino a quando sono in corso le 
indagini. 
NELLA FOTO: una delle immagini del MIG 
25 trasmesse dalla televisione giapponese. 

13 mila km. di binari dovrebbero essere soppressi 

Polemica nella Germania federale 
contro o in difesa delle ferrovie 

La DC profitta elettoralisticamente di un progetto governativo di « razionalizzazione » a cui si oppongono sinda
calisti, amministrazioni locali, gruppi di cittadini e perfino vescovi • Infanto la Mercedes (autobus) fa affari d'oro 

BERLINO, settembre 
Tredicimila chilometri di li

nee ferroviarie nella Germa
nia federale, su un totale di 
ventlnovemila, sono minaccia
ti dalla scure della « raziona
lizzazione radicale » Intrapre
sa dalla DB (Dcutsches Bun-
desbahn) come unica via per 
sanare il deficit di esercizio. 
Secondo I calcoli dei dirigen
ti delle ferrovie tedesco-fede
rali un chilometro di linea 
deve rendere annualmente un 
minimo di seicentosessanta-
mlla marchi (circa duecento 
milioni di lire) perchè possa 
essere ritenuto economica
mente interessante. Nella 
Germania occidentale ci sono 
circa novecento tronchi fer
roviari che non rispondono a 
questo criterio economico e 
che, nei plani, sono destinati 
ad essere tagliati come rami 
secchi entro il 1983. Alcune 
centinaia di chilometri sono 
già stati abbandonati nel cor
so di quest'anno, l'erba cre
sce rigogliosa tra i binari 
arrugginiti, stazioncine e ca
se cantonali sono in fase di 
demolizione. 

Le drastiche misure di ri
sparmio non tagliano solo 1 
tratti maggiormente in defi
cit. Hanno diminuito il nume
ro dei convogli, hanno liqui
dato corse notturne, hanno 
ridotto gli orari agli sportel
li di servizio. Il traffico a lun

ga distanza nella RFT è sta
to ridotto quest'anno del 4,8 
per cento, quello locale del 
cinque per cento. L'utilizza
zione dei vagoni è oggi del 
sedici per cento inferiore a 
quella del 1974. Nel diparti
mento di Francoforte dove, 
prima dei cambiamenti orari 
del 30 maggio, circolavano 
1177 treni merci, ne sono ri
masti settecentoventisei. 

Il blocco delle assunzioni 
ha portato alla riduzione del 
personale di trentunomila uni
tà, ma entro il 1985 si conta 
di ridurre il numero del di
pendenti dagli attuali quattro
centomila a duecentosessan-
tamila. Rimarranno soltanto 
duemila stazioni ferroviarie 
rispetto alle 4300 di oggi. 

La a razionalizzazione radi
cale » porterà quest'anno a 
ridurre il deficit di esercizio 
di ottocento milioni di mar
chi, pari a quasi un quinto del 
totale. Ma il malcontento è 
enorme. Gerhard Nagel, diri
gente sindacale, dice: «Que
sto processo di progressiva 
atrofizzazione non porta nes
suna luce nel tunnel. Si va 
di corsa verso il precipizio e 
perciò deve essere sbagliato 
il punto di partenza, cioè con
siderare le ferrovie alla stre
gua di una azienda economi
ca e catapultarla sul merca
to». Il piano di razionalizza
zione colpisce soprattutto le 

Dichiarazioni alla Fiera di Lipsia 

Honecker auspica 
migliori rapporti 

fra la RDT e Bonn 
BERLINO. 6 

La RDT auspica una ripre
sa del dialogo con Bonn in 
vista di un miglioramento dei 
rapporti fra i due Stati. Lo 
ha ieri dichiarato il segre
tario generale della SED E-
rich Honecker a Lipsia, du
rante una visita alla tradi
zionale fiera d'autunno (59 
paesi presenti, con seimila 
ditte espositrici). Honecker 
ha visitato i padiglioni delle 
ditte della Germania occiden
tale e si è incontrato con 1' 
ambasciatore della RFT a 
Berlino, Gunter Gaus. Que
sti ha espresso al dirigente 
della SED l'interesse del gc~ 
verno di Bonn a un incre
mento del commercio fra 1 
due paesi (che quest'anno. 
a quanto si prevede, raggiun
gerà un volume di otto mi
liardi di marchi). Honecker 
da parte sua ha anche accen
nato alla possibilità di age
volare la concessione dei vi
sti per quei cittadini della 
RDT che intendano recarsi 
in occidente e anzitutto nella 
Germania ovest, 

Del problema dei rapporti 
con la Germania occidentale 
Honecker ha parlato anche. 
oggi, all'apertura della riunio
ne plenaria del Comitato cen
trale della SED. Egli si è 
in particolare riferito al suo 
recente incontro (19 agosto) 
con Breznev in Crimea e alle 
questioni di politica estera 

Ivi discusse. Nel corso dell' 
incontro con Brezhnev — ha 
dichiarato Honecker — abbia
mo esaminato problemi d'or
dine internazionale e, ovvia
mente, non abbiamo potuto 
non soffermarci su certi fe
nomeni che si manifestano 
in alcuni paesi capitalistici 
che ostacolano l'aspirazione 
dei popoli alla pace, alla si
curezza ed alla cooperazione. 
Tra questi occorre annovera
re i tentativi di determinati 
circoli di ledere i diritti so
vrani della RDT. di ingerir
si nelle 6ue questioni inter
ne. Ciò non corrisponde allo 
spirito di Helsinki, agli inte
ressi della pace europea. 

«Noi apprezziamo — ha 
proseguito il segretario della 
SED — 1 trattati tra I paesi 
socialisti e quelli capitalisti 
ed abbiamo fatto non poco 
per la loro conclusione. Ma 
non permetteremo mai alle 
forze revansciste di abusare 
di questi trattati, di minac
ciare la sovranità e la inte
grità territoriale del nostro 
6tato. Da parte occidentale, 
in questi ultimi tempi, è sta
ta compiuta tutta una serie 
di provocazioni che hanno roz
zamente violato r accordo 
quadripartito su Berlino ovest 
e altri accordi aventi valore 
giuridlco-internazionale. La 
nostra posizione coerente e 
improntata a buon senso è 
nota — ha concluso Honecker. 

zone al nord e al sud della 
Germania. Inchieste giornali
stiche e televisive diffondono 
quotidianamente lo scontento 
delle popolazioni e contribui
scono a suscitarlo. «Possia
mo dire buona notte allo svi
luppo della nostra regione» 
dicono nello Schleswig-Hol-
stein. « Ci spingono trenta an
ni Indietro » fanno eco in Ba
viera. «Lotteremo con tutte 
le nostre forze contro queste 
decisioni» tuona il ministro 
dell'economia dello Schleswig-
H o l s t e i n . Particolarmente 
acuta è l'agitazione nelle zo
ne turistiche, da Travemuen-
de sul Baltico alla Selva Ne
ra, poiché il quaranta per 
cento dei turisti vi giunge at
tualmente con il treno. Nel
la battaglia contro il piano 
delle ferrovie intervengono 
anche le autorità ecclesiasti
che (è il caso del vescovo 
di Donaustadt, Rudolf Gra-
ber, che ha appoggiato pub
blicamente le proteste del 
Land bavarese). Da cinque 
anni la DB intende tagliare 
i trentadue chilometri di li
nea tra Breitenguessbach e 
Dietersdorf nell'alta Franco-
nia, ma l'opposizione del go
verno bavarese (e delle po
polazioni) ha finora avuto la 
meglio. 

Le elezioni politiche sono 
imminenti (3 ottobre) ed è 
inevitabile che proteste, risen
timenti. emozioni derivanti 
dalle decisioni o dal progetti 
della e razionalizzazione radi
cale» Intervengano a deter
minare gli orientamenti del
l'elettorato. Strauss e i cri
stiano sociali in Baviera e i 
democristiani nel Nord stan
no da tempo sfruttando que
sto stato di cose. 

Lo staff manageriale delle 
ferrovie e la coalizione gover
nativa socialdemocratico-libe
rale si difendono affermando 
che si sta artatamente dram
matizzando la situazione a fi
ni politici. La nostra politica 
di risparmio, dicono, non è 
volta alla liquidazione, ma al 
risanamento e all'efficienza. 
Non vogliamo ridurre le fer
rovie ad una Impresa econo
mica destinata a produrre 
utili, ma vogliamo migliorar
ne la pubblica utilità, fare 
In modo che i soldi del con
tribuenti diano li massimo di 
risultati. 

Idee indubbiamente Interes
santi. Né si può negare al 
ministro e al governo sinceri
tà e buona volontà. Ma intan
to gli affari d'oro li fa il 
Konzern della Mercedes con 
la vendita degli autobus e la 
industria automobilistica por
ta avanti il suo modello di 
programmazione (quattro mi
liardi e mezzo di marchi sa
ranno investiti per la costru
zione di autostrade). Attra
verso la riduzione drastica 
della spesa pubblica (che pas
sa sotto il nome di raziona
lizzazione non solo nel setto
re del trasporti, ma In quel
lo della sanità, della scuola, 
dell'assistenza sociale, eco , 
socialdemocratici e liberali 
mirano, da un punto di vista 
elettorale, a conquistare un 
più vasto consenso tra 1 ce
ti medi. Ma è una operazio
ne difficile e pericolosa per
chè può portarli a perdere 
consensi tra le masse lavo
ratrici. 

Arturo Barìoli 

Berlinguer, Montale 
e Vittorini nel 

« Petit Larousse » 
PARIGI. 6 

Il segretario generale del 
PCI, Enrico Berlinguer, è una 
delle 97 personalità che han
no fatto il loro ingresso nel
l'edizione 1977 del «Petit La
rousse », il più celebre dei di
zionari francesi. 

I nomi di altri due italiani 
inseriti per la prima volta nel 
« Petit Larousse » sono quel
li del « premio Nobel » Eu
genio Montale e dello scritto
re Elio Vittorini. Sempre in 
letteratura. Elsa Triolet ha 
raggiunto Louis Aragon sulle 
pagine del dizionario, che ac
coglie anche nomi « nuovi » 
come quelli dei latino-america
ni Alejo Carpentier. Julio 
Cortazar e Luis Guzman. 

Per il cinema, sono menzio
nati per la prima volta Ro
man Polanski e Francois Truf-
faut. Frank Sinatra e Fred 
Astaire. per la musica «jazz» 
Mahalla Jackson. Count Ba
s i c William Jones Coltrane. 
Miles Davis. Charlie Parker. 

In totale le voci nuove in
trodotte nel nuovo «Petit La
rousse» sono 305. 

MADRID, fl 
Il primo ministro spagnolo 

Adolfo Suarez ha avuto un 
colloquio di tre ore e mezzo 
col presidente del Partito so
cialista popolare, Enrique 
Tierno Galvan. L'incontro è 
avvenuto sabato sera, proprio 
mentre si stava concludendo 
in un grande albergo di Ma
drid la conferenza di un cen
tinaio di rappresentanti del
le varie forze dell'opposizione, 
ma se ne è avuta notizia 
solo oggi. 

« Nella mia conversazione 
col primo ministro, ha di
chiarato oggi Tierno Galvan. 
ho tratto la conclusione che 
egli è pronto ad avere collo
qui collettivi, anche se non 
ufficiali, con un gruppo di 
persone rappresentanti l'op
posizione democratica, al fi
ne di studiare le condizioni 
idonee per una possibile trat
tativa fra il governo e l'op
posizione ». 

A conclusione del « verti
ce» dell'opposizione, era sta
to diffuso ieri un comunica
to, nel quale si esprimeva 
fra l'altro « la volontà di 
negoziare » con il governo 
«di fatto», e la convinzione 
che i negoziati debbano av
venire « in maniera unitaria 
e pubblica con l'insieme del
l'opposizione e con la garan
zia di una libertà di funzio. 
namento di tutte le forze po
litiche e sindacali ». 

Secondo alcuni esponenti 
dell'opposizione, il testo del 
comunicato, pur non trattan
do il problema degli esiliati e 
del rifiuto del governo a con
sentire il ritorno in Spagna 
di alcuni dirigenti comunisti 
di primo piano, come Dolo
res Ibarruri e Santiago Car-
rillo, riafferma implicitamen
te la necessità che anche al 
Partito comunista sia rico
nosciuto il diritto di agire al
la luce del sole, in piena le
galità. n governo, com'è no
to, resiste sordamente alle 
sollecitazioni in questo senso. 

Incidenti che hanno cau
sato numerosi feriti sono 
avvenuti ieri a San Sebastia
no. capoluogo della provin
cia basca di Guipuzcoa, du
rante una manifestazione a 
favore dell'amnistia e della 
liberazione di un militante 
dell'ETA (movimento basco 
di liberazione). 

Circa 1.500 persone si sono 
riunite al termine di una 
regata organizzata nella baia 
per manifestare, in un parco 
pubblico, a favore di Eduar
do Morene Bergareche, mili
tante dell'ETA scomparso in 
Francia il 27 luglio scorso 

Secondo un comunicato di
ramato ieri sera dal gover
natore civile della provincia, 
sono avvenuti scontri fra 
manifestanti e poliziotti; 
quattro agenti in divisa sono 
rimasti feriti ed altri quattro 
in borghese sono stati « attac
cati » dai manifestanti. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Sindacati 

Un'altra 

fucilazione 

in Iran 
TEHERAN, 6 

Un uomo condannato a 
morte per presunte attività 
« terroristiche » è stato fuci
lato oggi a Teheran. Si trat-

.ta, secondo l'annuncio del go
verno iraniano, di Mahmoud 
Jalilzadeh Shabestari, che du
rante gli ultimi cinque anni 
avrebbe svolto attività « ter
roristiche », partecipando in 
particolare al tentativo di 
assassinio di un professore 
universitario, durante il qua
le però rimase uccisa par 
errore un'altra persona. 

La visita a Pechino è cominciata ieri 

II «falco » americano 
Schlesinger invitato 
dal governo cinese 

menti nel campo delle ta
riffe pubbliche e del prezzi 
amministrati seguano criteri 
di rigorosa selettività, rivolti 
a salvaguardare i redditi più 
bassi, e in ogni caso siano 
assunti nel quadro di con
crete misure per la riforma 
e l'efficienza dei servizi pub
blici, per le riforme sociali e 
per Io sviluppo economico. 

La Federazione Cgil - Cisl • 
Uil sottolinea inoltre l'urgen
za di un programma per l'edi
lizia, in particolare quella 
economica e popolare, non
ché la definizione del nuovo 
regime del suoli e la di
sciplina del mercato delle lo
cazioni. 

Per quanto riguarda il ca
lendario di lavoro, esso pre
vede per il giorno 8 un in
contro fra la segreteria della 
Federazione Cgil, Cisl. Uil con 
i sindacati del ferrovieri per 
discutere la piattaforma con
trattuale. Il 10 settembre avrà 
luogo un incontro con tutte le 
categorie dell'industria per 
stabilire la data del convegno 
sulle Partecipazioni statali. La 
segreteria tornerà quindi a 
riunirsi il giorno 13. Nel frat
tempo nove segretari lavore
ranno per approfondire i sin
goli temi sui quali viene ri
chiesto 11 confronto con il go
verno. Tale confronto non è 
stato ancora convocato da 
Andreotti. si parla comunque 
di una data immediatamente 
seguente al 14 quando si riu
nirà il consiglio dei ministri. 

Al rapporto con il governo, 
al metodo nuovo nei confron
ti con l'esecutivo che i sin
dacati intendono introdurre si 
richiama il segretario gene
rale della Cgil, Luciano Lama, 
in una intervista rilasciata a 
« Rassegna sindacale ». 

La novità che vogliamo in
trodurre — dice Lama — con
siste nel discutere questione 
per questione sulla base di 
concrete proposte di governo, 
dal momento che le nostre 
posizioni sui singoli punti so
no già state ampiamente illu
strate. Mi pare che il calen
dario preparato da An
dreotti si ispiri a questo cri
terio. Ma siamo ancora nel 
campo della metodologia: i 
titoli dei problemi da di
scutere indicati da Andreot
ti corrispondono grosso mo
do a quelli per i quali il mo
vimento sindacale lotta da 
tempo. Sui contenuti, cioè sul-
modo di portare a soluzione 
ogni singolo problema ispiran
dosi a una linea generale che 
comporti un rinnnovamento 
del paese, il discorso è tutto 
da fare». Lama rileva perciò 
la necessità di « incalzare non 
solo con l'iniziativa politica 
ma anche con la pressione, 
chiamando strutture sinda-
dacali e masse di lavoratori a 
partecipare per conquistare 
davvero una politica economi
ca che abbia per obiettivo 
l'allargamento della base indu
striale e l'occupazione e non 
invece delle vuote dichiara
zioni generiche come tante 
volte è avvenuto». 

Per ottenere ciò rileva La
ma «due cose sono decisive: 
che non ci si illuda di otte
nere un cambiamento limitan
doci a invocarlo » e che « le 
nostre piattaforme siano coe-
remente ispirate con la 
linea generale che privilegia 
gli investimenti e l'occupazio
ne». 

Il pericolo maggiore — con
tinua Lama — è che tutto 
resti come prima, che non 
cambi nulla e che fra qual
che mese, passata quella che 
io chiamo la breve sbornia 
della ripresa, ci si ritrovi in 
una sitazione assai peggio di 
quella del 1975. Ecco perché 
nell'intento di realizzare inve
stimenti certi per garantire e 
aumentare l'occupazione spe
cie nel Mezzogiorno e nella 
misura che si acquisisce la si
curezza che. contrariamente 
al passato, saranno realizza
ti seri programmi di investi
mento, anche i consumi non 
potranno non essere modifi
cati. Modificare i consumi si
gnifica certamente non solo 
sostituirne alcuni individuali 
con altri colletttivi socialmen
te più desiderabili, ma an
che ridurne alcuni non stret
tamente indispensabili. Una 
politica di austerità social
mente accettabile deve salva
guardare i redditi da lavoro 
più bassi ». 

Arresti 

PECHINO. 6 
L'ex segretario alla Difesa 

degli Stati Uniti. James 
Schlesinger. ha cominciato 
oggi una visita di carattere 
privato in Cina, visita che lo 
porterà fino alla frontiera 
cino-soviet;ca- La visita di 
Schlesinger, noto • falco ». 
cioè oppositore della politica 
di distensione, avviene su in
vito dell'Istituto del popolo 
cinese per gli affari esteri. 

Schlesinger, accompagnato 
da un gruppo di esperti e da 
sei giornalisti, è arrivato a 
Pechino proveniente da To
kyo, ricevuto all'aeroporto 
dal diretore del ministero 
degli Esteri per gli affari del
le Americhe e del Pacifico, 
LIn Ping. e dal vice presi
dente dell'istituto ospitante. 
Ke Po-ning: da parte ameri
cana era presente il vice ca
po dell'ufficio di collegamen
to, David Dean. 

Il soggiorno a Pechino du
rerà fino al 12 settembre. Si 
presume che Schlesinger sarà 
ricevuto dal primo ministro 
Hua Kuo-feng. Secondo fonti 
americane Informate, l'ex se
gretario alla Difesa vedrà i 
principali responsabili cinesi 
di affari militari, per con
versazioni centrate sul pro
blemi strategici e politici del
l'attuai* congiuntura Inter

nazionale. E* probabile che al 
suo ritorno negli Stati Uniti 
Schlesinger informerà il di
partimento di Stato sui risul
tati della visita, nonostante 
le divergenze di vedute che 
determinarono. U 3 novembre 
scorso, il suo allontanamento 
dal governo, per dissensi col 
presidente Ford sul bilancio 
della Difesa. 

L'itinerario del viaggio di 
Schlesinger nella provincia ci
nese è indicativo di ciò che 
significa il viaggio in Cina 
di uno dei principali sosteni
tori. negli Stati Uniti, di 
una politica di «prudenza» 
nei confronti dell'URSS, anzi
tutto sul piano militare. Il 
viaggio comincerà infatti nel
la Mongolia interna (cinese), 
e continuerà nel Sinkiang. 
dove gli ospiti saranno ac
compagnati fino ad Ining. a 
una cinquantina di chilome
tri dalla frontiera con l'URSS 

I sei giornalisti americani 
che accompagnano Schlesin
ger saranno i primi a poter 
visitare la zona. Saranno an
che i primi a recarsi nel Ti
bet (fatta eccezione per il 
recente viaggio di Norman 
Maxwell) e nello Szechwan. 
n gruppo visiterà poi Chang-
sa, Kweilin e I monti Chine-
kang, prima base della rivo
luzione cinese. 

nema Mignon — hanno chie
sto qualcosa da mangiare. Li 
hanno serviti, nonostante si 
stesse per chiudere. Poi han
no cominciato a cantare una 
canzone di montagna, ma so
no stati invitati a smettere 
perché era troppo tardi per 
disturbare gli inquilini delle 
case circostanti. 

E' stato questo il pretesto. 
il a futile motivo» come lo 
definisce il magistrato, che 
ha scatenato l'ira. Uno dei 
giovani si è alzato in piedi 
e si è messo a gridare. Gli 
altn lo hanno seguito, forse 
più per spirito d\ gruppo 
che per convinzione. I com
pagni del festival hanno cer
cato di calmarli, ma alcuni 
si sono avvintati su Pieran-
tonio Castelnuovo colpendo
lo ripetutamente. 

TI nostro compagno, prima 
che gli altri potessero inter
venire, si è accasciato a ter
ra, mentre i sei giovani si 
allontanavano. Castelnuovo. 
purtroppo, è morto subito do
po l'aggressione. Soltanto tra 
un mese. però, si saprà quale 
rapporto vi è tra il brutale 
pestaggio e il decesso. I penti 
— il professor Fornari, la 
dottoressa Fiori e il dottor 
Cristofon — che hanno com
piuto l'autopsia, hanno chie
sto trenta giorni di tempo 
prima di esprimere un giudi
zio definitivo. 

Sembra che il corpo del 
compagno Castelnuovo non 
presenti ferite mortali. Solo 
alcune contusioni e un'abra
sione ad un braccio. Con ogni 
probabilità è stato il cuore 
a cedere. Il compagno Ca
stelnuovo. nei mesi scorsi, era 
stato colpito da infarto e so
lo di recente aveva potuto ri
prendere il lavoro. 

L'identificazione dei sei ag
gi essori non è stata difficile. 
Erano conosciuti e qualcuno 
aveva anche temuto per il 
loro carattere violento. E* 
stato appunto questo loro at
teggiamento provocatorio, 
quasi di sfida, che ha causato 

la tragedia. Un fatto gravissi
mo, ma che certo non turba 
l'atmosfera pacifica, familia
re e popolare del Festival 
del nostro giornale. 

Domenica sera, nella sola 
Lecco, sono state tenute altre 
quattro feste dell'» Unità » 
(solo quella del rione Castel
lo è stata sospesa in segno 
di lutto). Vi erano migliaia 
di persone, intere famiglie, 
che commentavano il gravis
simo episodio della sera pre
cedente. Anche la condanna 
indiscriminata che da qual-
ene parte è stata avanzata 
verso i « meridionali » è del 
tutto arbitraria. Certo, i gio
vani immigrati trovano in 
questa città, che non offre 
grandi possibilità di incon
tri tra i diversi strati socia
li, una difficile integrazione. 
I rapporti tra locali e immi
grati sono spesso complessi, 
soprattutto fra i giovani. 

Non di rado l'atteggiamen
to spavaldo e la ricerca del
la violenza fine a se stessa 
nascondono una grave diffi
coltà di instaurare più pro
fondi rapporti umani. E pas
sare da questo atteggiamento 
arrogante ad atti di teppismo 
può essere facile. Anche 
quando la violenza può con
cludersi con avvenimenti 
tragici, con la morte di un 
uomo da tutti amato e sti
mato come il compagno Ca
stelnuovo. 

In queste ore intorno alla 
famiglia Castelnuovo si strin
ge l'affetto e la solidarietà 
dei comunisti e di tutti i de
mocratici di Lecco. 

Dal nostro inviato 
CURNO (Bergamo), 6 

Tre mandati di cattura per 
tentato omicidio e uno per 
favoreggiamento e detenzio
ne abusiva di armi da fuo
co. emessi dal sostituto pro
curatore della Repubblica di 
Bergamo, Battila, conferma
no la gravità di quanto è 
avvenuto sabato notte al Fe
stival deWUnità di Curno. 
un piccolo centro di 6500 abi
tanti, a pochi chilometri da 
Bergamo. 

E' opinione corrente fra gli 
inquirenti e i testimoni del 
grave attentato che i sette 
colpi di pistola sparati tutti 
in direzione del gruppo di 
un centinaio di visitatori e 
compagni che alle 24.15 di 
sabato notte si trovavano an
cora davanti agli stand del 
Festival, avrebbero potuto 
provocare una strage. 

Le condizioni di salute di 
Mino Facoetti, il giovane di 
18 anni che si trovava in vi
sita al Festival e che è stato 
gravemente ferito da uno 
dei colpi di pistola sparati 
dai tre criminali, perman
gono molto gravi, ma i me
dici dell'ospedale Maggiore 
di Bergamo nutrono buone 
speranze, nonostante l'aspor
tazione di un rene, le ripe
tute perforazioni all'intesti
no e alla vescica provocate 
dalla pallottola che gli è pe
netrata nel fianco sinistro 
e gli ha attraversato l'ad
dome. 

Al momento, gli inquirenti 
propendono per un'azione iso
lata di un gruppo di teppisti 
che era solito disturbare le 
feste e le riunioni pubbliche 
e che sabato notte, usando 
un'arma, ha superato i li
velli fino ad allora raggiun
ti. sconfinando nella crimi
nalità. La presenza di quella 
pistola — una «Bernardel-
li » calibro 22, con cartucce 
a carica potenziata, che so
litamente vengono usate per 
fucili da tiro a segno e il 
cui porto per difesa persona
le è vietato, data la micidia-
lità dell'arma — starebbe 
però ad indicare un collega
mento con la criminalità or
ganizzata che già da alcuni 
anni agisce nel Bergamasco 
ed ha avuto le sue punte 
massime di notorietà nella 
fase più intensa dei sequestri 
di persona a scopo di estor
sione. 

La pistola con cui è stato 
ferito Mino Facoetti è stata 
infatti trovata In casa di 
Mario Sana, un noto pre
giudicato di Longuelo, che è 
stato arrestato ieri mattina 
e che verrà j?iudicato_per di-
rettisima ^5er la deTénzione 
dell'arma e successivamente, 
assieme agli altri tre arre
stati. per favoreggiamento, 
in quanto è stato identificato 
come l'uomo che ha armato 
la mano di Fedele Sportelli. 
il giovane di 22 anni che ha 
sparato dentro al recinto del 
Festival, dopo che i compa
gni del servizio d'ordine ave
vano respinto lui. Giovanni 
Ghezzi. di 17 anni, e Giu
seppe Pelizzoli, di 16, per un 
tentativo di provocazione 
messo in atto dai tre. 

Se lo scopo delle due azio
ni fosse stato quello di ter
rorizzare la popolazione e di 
allontanarla dalle manife
stazioni indette dal PCI. va 
rilevato che l'obiettivo è sta
to completamente fallito: già 
da ieri mattina, qui a Cur
no. manifestazioni di solida
rietà al'a famiglia del gio
vane ferito e alla sezione del 
nostro partito, erano state 
portate dal vice segretario 
democristiano alla provincia. 
Franco Lardari. e dal sena
tore Bombardini dello stesso 
partito. Ieri sera l'intera po
polazione del piccolo centro 
bergamasco si è stretta at
torno al palco innalzato nel
la piazza principale del pae
se e dal quale ha parlato il 
compagno on. Edmondo Raf
faeli. 

Telegrammi di solidarietà 
e di condanna per il grave 
episodio sono eiunti anche 
dall'amministrazione provin
ciale di Modena, dai lavora
tori delle officine « Lugli » di 
Carpi e dalla Federazione 
CGIL. CISL e UIL 

Mauro Brutto 

Lo sdegno 
di Napoli 

L'uccisione del compagno 
Pier Antonio Castelnuovo e 
il ferimento del giovane co
munista Crescenzio Facoetti 
hanno suscitato sdegno ed 
emozione a Napoli, dove si 
sta svolgendo il Festival na
zionale dell'Unità, 

Un telegramma che auspi
ca la a punizione dei respon
sabili a salvaguardia delle li
bertà politiche e civili » è sta
to inviato a Enrico Berlinguer 
dal presidente dell'Assemblea 

regionale campana, Mario 
Gomez. 

Nel viali della cittadella del 
Festival alla Mostra d'Oltre
mare sono state esposte foto
grafie del compagno ucciso, 
con scritte che esprimono lo 
sdegno per i delittuosi episodi 
di Lecco e di Curno e invita
no la cittadinanza « a garan
tire con la partecipazione at
tiva e la vigilanza di massa 11 
sereno e ordinato svolgimento 
del Festival». 

Dorotei 
dossare ad altre correnti la 
responsabilità di aver solle
vato la questione della segre
teria, la nota dichiarava che 
«qualora le sinistre del var
ato dovessero adottare inizia
tive e si determinassero dun
que fatti nuovi, l'on. Piccoli 
esprimerebbe i propri orien
tamenti favorevoli all'on. Mo
ro», mentre per quanto ri
guarda l'atteggiamento di 
Bisaglla, egli usti questo pun
to è più perplesso ». 

E' trasparente, dove si par
la di « iniziative delle sini
stre », l'allusione a certe re
centi dichiarazioni di espon-
nentl di « forze nuove » e del
la corrente di « base ». Uno 
dei phiamatl in causa, il «ba
sista » De Mita, ha però pro
prio ieri tenuto a dichiarare 
che nel prossima convegno 
indetto dalle correnti della si
nistra a Saint Vincent non 
si porrà il problema della fi
ducia all'attuale segreteria, 
mentre si discuterà sulla ur
genza di « elaborare un di
scorso politico nuovo» per 
« ricercare una linea politica 
meglio rispondente alla real~ 
tà ». De Mita ha aggiunto 
che « purtroppo all'interno 
della DC. soprattutto negli 
ultimi tempi, abbiamo abitua
to l'opinione pubblica più a 
vedere cambiare gli equilibri 
politici interni elice al dibat
tito ». 

Nella tarda serata, infi
ne, l'on. Piccoli è intervenu
to di persona per cercare di 
ridurre la carica delle pre-
ceaentl sortite « ufficiose » 
(sortite che non è escluso sia
no state provocate da mano
vre interne alla sua corren
te), senza però smentirne la 
sostanzi!. Piccoli dichiara che 
tra i « dorotei » vi è accordo 
« ìiel dare ampio e leale ap
poggio al governo Andreottti». 
e nel riconoscere che « il 
partito ha oggi un bisogno di 
unità come non ha mai avu
to in passato (ed è significa
tivo questo insistere sull'argo 
mento dell'unità), anche per
ché. egli aggiunge, «gli oppo
sti schieramenti congressuali 
sono un fentasma lontano» e 
la «situazione è cambiata». 
Dopo aver affermato che chi 
ha voglia di « faide interne se 
ne assuma la responsabilità », 
il « leader » doroteo esprime 
« interesse » per ciò che fanno 
« gli amici della sinistra » es
sendo necessari « raccordi non 
generici ma precisi per l'unità 
del partito » per « ricercare 
uno schieramento unitario 
che affronti i prossimi due 
anni con un impegno senza 
precedenti». Piccoli conclude 
quindi con una assicurazio
ne di tono formale che i 
« dorotei » sono contrari a di
visioni « in una situazione co
sì grave » e che non hanno 
intenzione di sostituire il se
gretario del partito. 

Un riconoscimento della dif
ficoltà della situazione Inter
na nella DC è venuto anche 
da un'intervista di Bodrato. 
esponente di « forze nuove » e 
stretto collaboratore della se
greteria. « Certo — egli ha 
detto — la prospettiva politi
ca indicata da Zaccagnini in
contra ancora resistenze « al
cune componenti non hanno 
rinunciato al rovesciamento 
di questa linea ». Secondo Bo
drato, però, sarebbe cresciuta, 
specie negli ultimi mesi, a la 
adesione alla proposta politi
ca della segreteria », mentre 
non vi sarebbe contrapposi
zione tra Moro e Zaccagnini. 
L'esponente de afferma poi, 
per quanto riguarda la situa
zione politica generale, che 
«ora è diventato più urgente 
l'impegno sui problemi reali» 
e che asolo in questo modo 
si porta avanti una corretta 
chiarificazione politica tra i 
diversi partiti ». 

Anche l'on. Granelli (della 
« base »), a proposito delle vo
ci sulle manovre intorno alla 
segreteria de, ha dichiarato 
che a quelli che potrebbero 
avere interesse a incrinare la 
maggioranza congressuale non 
escono allo scoperto in prima 
persona, e mandano avanti 
altri personaggi di secondo 
piano, o comunque personag
gi la cut collocazione politica 
nel partito appare abbastan
za incerta ». Dopo aver pole
mizzato con certe « intempe
ranze di sinistra » nella DC. 
Granelli si chiede: « Fino a 
che punto certi sedicenti e 
recenti sostenitori di Moro 
sono poi disposti ad accettare 
la linea politica di Moro? ». 

Israele 
pò del governo, Dan Pattier, 
ha a sua vo'.ta dichiarato 
al quotidiano Yedtot Ahronot 
che le asserzioni della rivista 
sono « prive di quasiasi fonda
mento». 

«Se Rabin e Peres avesse
ro veramente voluto incon
trarsi con I dirigenti cristiani 
del Libano — commenta Maa~ 
riv — non si sarebbero certo 
esposti ai pericoli di un viag
gio oltre frontiera e avreb
bero organizzato gli incontri 
in un paese terzo ». 

Poche settimane fa, fonti 
ufficiali israeliane avevano 
però rivelato che periodici in
contri — sempre in funzione 
anti-palestlnese — avvengono 
lungo la frontiera tra espo
nenti militari israeliani 
e membri del cosiddetto 
«Esercito arabo libanese» del 
dissidente Ahmed Khatib. 

La radio falangista ha det
to dal canto suo: 

« Tutto l'articolo di Ttm» è 
fatto per seminare discordia 
nel Libano. Non c'è in o s o 
alcun'ombra di verità». 


