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Gli ultimi interventi 
al Comitato centrale 

(Dalla settima pagina) 
genza di fondo della presen
te fase politica. Dobbiamo 
riuscire ad andare oltre le 
conquiste di democrazia già 
realizzate. Esse si devono In
tegrare con momenti di demo
crazia anche nel campo eco
nomico e produttivo, se non 
vogliamo che si aggravi una 
divaricazione che rappresenta 
un ostacolo al compimento 
positivo della nostra originale 
esperienza. 

PEGGIO 
Nel vasto e teso dibattito 

in coreo nel Paese Bulla crisi 
economica e sul modo in cui 
fronteggiarla — ha detto 11 
compagno Peggio — un punto 
Importante 6 stato chiarito: 
11 fatto che l'austerità di cui 
c'è bisogno deve essere un 
aspetto, un momento di un 
indirizzo radicalmente nuovo 
6ul terreno economico e più 
generalmente nella conduzio
ne di tut ta la cosa pubblica. 
Senza questa condizione l'au
sterità non solo non sarebbe 
accettata, ma noti ci condur
rebbe fuori dalla crisi. Un ul
teriore chiarimento è necessa
rio sul fatto che il problema 
non è accettare o rifiutare 
una politica che comporta mi
sure di austerità o sacrifici; 
l 'alternativa vera che sta di 
fronte al movimento operaio 
è un'al tra: scegliere se ac
cettare e Imporre una politi
ca di austerità ispirata a cri
teri di equità e di giustizia, 
capace di avviare il risana
mento e 11 rinnovamento, op
pure contrastare passo passo 
i sacrifici più iniqui e selvag
gi che con la sua tradizionale 
brutalità il capitalismo duran
te le sue fasi di crisi river
sa sulle masse popolari. 

Finora slamo riusciti " ad 
Impedire che la crisi del ca
pitalismo italiano • seguisse 
questo coreo tradizionale. Si 
sono subiti in questi anni sa
crifici anche rilevanti — pen
siamo al disoccupati, al Mez
zogiorno, al giovani, agli stra
ti meno difesi — ma nel com
plesso l'occupazione è s ta ta 
difesa, Il potere d'acquisto dei 
salari è s ta to salvaguardato. 
Ora però questi stessi 
successi nella lotta della clas
se operala hanno concorso ad 
aggravare le difficoltà e la 
crisi del capitalismo italiano. 
che da un lato non è capace 
di Imboccare nuovi indirizzi 
di sviluppo, né di t irare avan
ti come ha fatto negli ulti
mi anni, e dall 'altro tiova 
dinnanzi a sé un forte movi
mento operaio e democratico 
che gli impedisce di ristabi
lire il suo dominio del pas
sato. 

Questa situazione ci pone 
un'enorme responsabilità. Ri
tengo sia giunto il momento 
in cui occorre realizzare nuo
ve conquiste sul terreno pro
priamente politico e della po
litica 'economica; • altrimenti, 
non si rompe la spirale in
fernale dell'inflazione, della 
ripresa drogata, della svalu
tazione, 11 Paese corre 11 ri
schio non solo dell'emargina
zione Internazionale, già de
terminatasi, ma della deca
denza storica. 

Lotta all'inflazione non vuol 
dire Isolare 11 problema, ne 
semplicemente ricorrere a mi
sure monetarie, m a ricono
scere l'urgenza di un'azione 
generale capace di rimuover
ne le cause: 11 nodo è quello 
dello spostamento di risorse 
verso l 'attività produttiva, an
ziché alla crescita dei consu
mi. Ciò non significa però 

sostegno Indiscriminato di tut
ti gli investimenti — come 

propongono la Confindustrla o 
anche, in recenti dichiarazio
ni, alcuni compagni socialisti 
— ma impegno serio a com
piere delle scelte e a rendere 
operante una politica di pro
grammazione democratica. 

Né per questo può essere 

sufficiente una politica di con» 
suml collettivi o il solo ricor
so al tradizionali campi di in
tervento pubblico. Occorre in
fatti una precisa strategia in
dustriale, definita in sede 
pubblica democratica, per 
orientare l'attività delle Im
prese. E qui st pongono sca-
denze precise, che vanno dal
la legge di riconversione, al
l'applicazione di quella per 11 
Mezzogiorno, all'agricoltura e 
all'edilizia, anche per impe
dire che in quest'ultimo set
tore si verifichi, cosi come si
nora è avvenuto, uno spreco 
di risorse nazionali. A que
ste scadenz» occorre far fron
te con un vasto movimento di 
iniziative e di lotta. 

Queste sono le posizioni che 
ho ritenuto di esprimere qui 
— ha concluso Peggio — 
anche a seguito della critica 
che il compagno Longo mi ha 
rlvo'.'.o. 

TERRACINI 
Che il Paese sia in preda ad 

una crisi acutissima ognun ve
de — ha detto Umberto Terra
cini —, e curioso appare che 
taluni compagni insistano sul
la necessità di renderne edot
ti gli italiani. Tra essi vi è il 
compagno Amendola, il qua
le tuttavia non si limita a 
insistervi; nu<. applicando a 
questa crisi le leggi classi
che. tradizionali del capitali
smo, da queste trae l'indica
zione dei rimedi, spontanei o 
manovrati, che possono por
tare al suo superamento. 
Manca nelle sue posizioni una 
impostazione che sia coerente 
con le esigenze e le concezioni 
dei lavoratori. Invece quando 
spieghiamo e denunciamo la 
gravità della crisi dobbiamo 
partire dal dato di fondo che 
e il sistema capitalistico a 
portare a questi risultati e 
che dunque ancora e sempre 
è il sistema che bisogna porre 
sotto accusa più ancora eli co
loro, i governanti, che per 
intanto gestiscono il sistema. 
Poi, da buoni intenditori del 
marxismo che sanno che so
pra il processo economico, 
gioca anche l'azione politica. 
dobbiamo creare le condizioni 
che ci permettano di condur
la adeguatamente. 

D'altra parte questo esige 
la stessa scelta tattica che 
abbiamo compiuto con la de
cisione di astenerci sul gover
no Andreotti: una scelta tat
tica nel quadro di una grande 
strategia che dovrebbe porta
re il nostro parti to alla par
tecipazione al governo. Altri
menti si alimenterebbe l'Ipo
tesi che la nostra astensione 
non sia riuscita ad altro che 
a permettere al governo di 
varare le sue proposte antin-
flozionistiche. 

Questa ipotesi sarà favorita 
se dinanzi alle decisioni di 
austeri tà governative ci limi
teremo a presentare degli 
emendamenti che non ne mo
difichino la linea di fondo 
che identifica nell'lmporre sa
crifici e autori tà soltanto al
le classi lavoratrici e ai ceti 

subordinati. Noi dobbiamo ela
borare e presentare rapida
mente alcune misure chiare e 
incisive finalizzate a colpire 
i gruppi agiati e le categorie 
che proprio nella crisi hanno 
trovato mezzi di notevole ar
ricchimento. I sindacati han
no fornito in proposito un'in
dicazione interessante con la 
proposta di un prestito for
zoso. Ho l'impressione che es
sa non ha trovato t ra i com
pagni buona accoglienza. Io 
credo invece che ci si deve 
muovere — come part i to — 
più in là. In direzione analoga 
ma più incisiva, con la propo
sta di una imposta straordi
naria sul patrimonio, anch'es
sa ovviamente con un tetto, 
ad esempio di un minimo di 
venti milioni. Tale misura 
contribuisce a realizzare una 
equa distribuzione dei pesi da 
sopportare per t rarre l'Italia 
dalla crisi. Teniamo presente 

Per la festa nazionale della Somalia 

Messaggio di Berlinguer 
al presidente Siad Barre 

In occasione della festa na
zionale della Somalia il com
pagno Enrico Berlinguer h a 
Inviato al presidente della 
Repubblica democratica so
mala e segretario del Par
tito socialista rivoluzionario 
Mohamed Siad Barre, il se
guente messaggio: 

« St imato compagno Siad 
Barre, cogliendo l'occasione 
del settimo anniversario del
la Rivoluzione del 21 ottobre. 
porgiamo e voi. ai compagni 
e a tut to il popolo della So
malia. il nostro più caloroso 
e fraterno augurio. 

« Voi sapete con quanto 
Interesse e con quale spirito 
di amicizia il nostro par t i to 
ha seguito In tu t t i questi an
ni le tappe del vostro cammi
no per la costruzione di una 
Somalia nuova, capace di 
operare una profonda tra
sformazione della vostra so
cietà nazionale verso il so
cialismo. In quest'opera ave
te dovuto affrontare immen
se difficoltà create dall'impe
rialismo. da altre forze ostili. 
dalle avversità naturali e 
dalle pesanti condizioni di 
partenza delia vostra espe
rienza rivoluzionaria. Ma 
sappiamo con quanta passio
ne e tenacia avete fatto fron
te a?li ostacoli, t an to che 
oggi potete presentare, pur j 
In un periodo di appena po
chi ann i , un positivo bilancio 
che ha consentito di aumen
tare sensibilmente l'adesione 
di larghe masse popolari a d i 
ideali della vostra rivoluzio
ne e di farsi guadagnare un 

rinnovato prestigio presso 
gli altri popoli non solo in 
Àfrica ma anche in Europa e 
In altri continenti. 

«Di tut to ciò. noi comuni
sti italiani, siamo più di ogni 
al t ro lieti, avendo avvertito. 
sin dal primo momento, le 
grandi affinità che ci uni
vano. 

« La recente costituzione 
del Par t i to socialista rivolu
zionario della Somalia rap
presenta uno dei momenti 
più significativi dello svilup
po della vostra lotta per tra
sformare la realtà e per con
tribuire alla causa della pace 
e dell 'unità di tut t i l popoli 
progressisti dell'Africa. 

«ÀI Comitato centrale dei 
Par t i to socialista rivoluziona
rio della Somalia giunga il 
saluto fraterno dei nostro 
Comitato centrale con l'im
pegno di rafforzare i legami 
di amicizia, di estendere lo 
scambio delle nostre recipro
che esperienze e di lavorare 
insieme per l'ulteriore svi
luppo delle relazioni fra i 
nostri due popoli e paesi. 

« A voi tutt i i fraterni sa
luti del compagno Luigi Lon
go e miei personali. Enrico 
Berlinguer ». 

Le celebrazioni per la fe
sta nazionale della Somalia 
hanno avuto inizio oggi a 
Mogadiscio. Il nostro parti to 
è raporesentato dai compa
gni: Achille Occhetto. della 
Direzione del partito. Gianni 
Giadresco. del CC. e Vannino 
Chiti, segretario della Fede
razione di Pistoia. 

LIBRERIA E DISCOTECA RINASCITA 
• Via Botteghe Oscure 1-2 Roma 
• TuttM libri e I dischi italiani ed esteri 
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che un'imposta del genere 
non colpirebbe solo una pic
cola isola di privilegio, 
le tradizionali 200 famiglie. 
Oggi le famiglie che dispon
gono di un ricco patrimonio 
sono di molto aumentate . De
cine e forse centinaia di mi
gliaia di famiglie hanno ac
cumulato in questo periodo 
di caotica crescita economica 
patrimoni inger.M, per esem
pio con il commercio e con al
tre attività a largo margine 
parassitario. 

Se qualcosa di simile fosse 
stato subito da noi esposto e 
proposto nelle migliaia di as
semblee che abbiamo pro
mosso nel Paese, c'è da pen
sare che vi si sarebbero ma
nifestati minori dubbi, riser
ve. critiche e anche opposi
zioni che hanno at t into spe
cialmente al fatto che l'au
sterità d'impronta governati
va mette a contributo sola
mente le classi e 1 ceti più 
modesti. 1 lavoratori a red
dito fisso, i pensionati. E' 
chiaro che l'applicazione di 
questa imposta metterebbe in 
moto un più vasto meccani
smo. Pia l'altro essa compor
ta l 'annullamento del segreto 
bancario nei confronti dello 
Staio, della pubblica ammini
strazione, che non è una mi-
Mira rivoluzionaria ma di 
semplice onestà democratica. 

In definitiva, poiché la po
litica è sempre lotta, essa esi
ge la chiara identificazione 
dell'avversario. Quale è oggi 
per noi l'avversario? Il gover
no, hi DC. il padronato? Tut
ti e tre salvo a definire quale 
debba essere di volta in volta 
il bersaglio principale dei no
stri colpi. Non è sbiadendo la 
fisionomia dell'avversario che 
riusciremo u conservare mag
giore forza di convinzione mo
rale e politica sulle masse po
polari e tanto meno ad allar
gare il fronte delle forze che 
con noi intendono battersi per 
profondi mutamenti della so
cietà. " • ' 

A questa stregua il governo 
Andreotti non può rappresen
tare l'ultima Thule per le 
sorti nostre e del paese. Per
ché pensare che dopo di lui 
si apra il baratro? Se nello 
svolgimento conseguente del
la nostra azione dovessimo an
che provocarne la caduta non 
dovremo farci di ciò una re
mora e tanto meno un motivo 
di rinuncia. 

BORGNA 
Lo spostamento a sinistra 

di questi ultimi anni — ha 
det to il compagno Borgna — 
va ricondotto anche ad una 
crescita della soggettività. Ma 
nel contempo sono venuti e-
mergendo negli ultimi tempi 
fenomeni di segno opposto e 
solo apparentemente contrad
dit tori : violenza giovanile, 
codici di comportamento an
tisociali sopra t tu t to nelle 
aree urbane, fenomeni ,t di 
particolarismo egoistico e 
gretto corporativismo. 

L'accumulo di fatti regres
sivi nelle grandi cit tà ha pro
dotto un'opposizione costrut
tiva di massa che si è tra
dotta, at traverso la giusta li
nea che in questi anni ha 
ispirato 11 nostro partito, in 
uno spostamento a sinistra 
di vasta portata, anche se è 
necessario mettere l'accento 
sulla relativa spontaneità di 
questo movimento. Da ciò di
scende la necessità per il no
stro part i to di adeguare tem
pestivamente gli s trumenti 
dell'analisi e dell 'intervento 
politico di fronte alle novità 
radicali che sono venute e-
mergendo. Un adeguamento 
tan to più necessario dal mo
mento che in svariate realtà 
del paese siamo forza di go
verno, ma adeguamento par
ticolarmente indispensabile ai 
fini della nostra iniziativa di 
massa. 

La relativa spontaneità del
le a t tual i spinte a sinistra è 
sempre esposta ad un riflus
so ed anche ad un vero e pro
prio mutamento di segno se 
la nostra iniziativa non avrà 
la forza di bloccare le ten
denze regressive e dare uno 
sbocco immediato e concreto 
al movimento di lotta che si 
è espresso In questi anni . 
Questo discorso è tanto più 
valido se si ci riferisce ai 
gruppi sociali più deboli e 
quindi più esposti al contrac
colpi della crisi, come le don
ne e i giovani. 

Già oggi si avvertono i se
gni di un ripiegamento indi
vidualistico del « modo di vi
vere ». di far politica delie 
giovani generazioni ed una 
sorta di distanziamento dai 
problemi reali. Basti pensare 
alla caduta di solidarietà in
ternazionalista delle giovani 
generazioni, alla relativa de
bolezza che è ancor oggi ti
pica del movimento di lotta 
dei giovani per il lavoro, ai 
relativo riflusso del movi
mento degli studenti . 

Occorre quindi suonare un 
campanello di allarme per 
quel che riguarda la questio
ne dei giovani e compiere. 
come la FOCI e il part i to 
s tanno facendo, un salto di 
quali tà nella ricerca teorica 
e nella iniziativa politica. 

E* necessario dare perciò 
sbocchi a quanto confusa
mente e contraddittoriamen
te è venuto emergendo in 
questi anni, traducendolo in 
potenza organizzata, in nuo
vo potere. Su questo nodo si 
gioca la part i ta decisiva se è 
vero che la rot tura storica 
del '63-"69 non è irreversibile. 
Rispetto all'oggi è decisivo il 
modo in cui sapremo orien
tare i lavoratori e i giovani 
a t t raverso un chiarimento di 
massa sul significato della 
nostra astensione al governo 
Andreotti e il modo in cui 
sapremo ottenere, sulla base 
della nostra linea di solida
rietà democratica e naziona
le. delle controparti te reali. 

Dobbiamo lavorare al rac
cordo tra misure di emergen
za e piano di riconversione, 
t ra interventi straordinari e 
politica di riforme, sulla ba
se del quale rendere evidente 
sia la transitorietà della at
tuale soluzione politica e di 
governo sia la necessità di 
un suo superamento in avan
ti. Per questo è necessario, 
sulla base di un chiaro dise
gno sul come uscire dalla 
crisi, precisare «che t ipo» di 
movimento è oggi necessa
rio per favorire u n slmile 
sbocco. 

Manovra dei difensori di due imputati per lo scandalo Lockheed 

Si vuole creare un conflitto 
fra magistratura e Inquirente 

La Cassazione si riunirà sabato per esaminare le richieste di annullare due mandati di cattura 
e di inviare gli atti della vicenda Hercules alla Corte costituzionale - Tentativi per bloccare l'in
chiesta - La commissione parlamentare ha cominciato ad esaminare la posizione degli ex ministri 

I legali di due degli impu
tati per l'affare Ix>cklieed ten
tano ora, con lo scopo eviden
te di sottrarsi alla stretta fi
nale che gli inquirenti parla
mentari si apprestano a dare 
all'inchiesta, di creare un ar
tificioso conflitto tra la magi
stratura ordinaria e la stessa 
commissione inquirente. Saba
to la Cassazione, a sezioni riu
nite. discuterà infatti due ri
corsi presentati dai legali di 
Vittorio Antonelli e Luigi Oli
vi. I difensori dei due impu
tati chiedono l'annullamento 
del primo ordine di cattura 
emesso dal P.M. di Roma. 
Martella, e l'invio degli atti 
alla Corte costituzionale- So 
venisse accolta quest'ultima 
richiesta si assisterebbe al 
blocco totale della istruttoria. 

La tesi sostenuta dagli av
vocati è in sostanza questa: 
contro le decisioni dell'Inqui
rente non vi è jiossibilità di 
ricorso mentre il codice pe
nale prevede invece che con
tro tutti gli atti di giurisdi
zione ordinaria si può ricorre
re. Quindi, sostengono i legali, 
la norma evie regola l'attività 
dell'Inquirente viola principii 
costituzionali. Di conseguenza. 
si sostiene nelle memorie di
fensive che la Cassazione esa
minerà sabato, ci troveremmo 
di fronte ad una alternativa: 
o l'Inquirente è un vero e 
proprio giudice e allora la sua 
opera è illegittima perché con
tro di essa non vi è possibili
tà di appello: o non è un giu
dice. e allora la sua attività 
deve essere considerata alla 
stregua delle commissioni di 
inchiesta parlamentare. In 
questo caso. però, non po
trebbe emettere un mandato 
di cattura. Si tratta come si 
vede di una questione squisi
tamente giuridica, di estrema 
delicatezza soprattutto perché 
se la Cassazione dovesse de
cidere di arrogarsi il diritto 
di inviare alla Corte costitu
zionale un processo d ie non 
è più nelle mani della magi
stratura ordinaria, si dareb
be luogo ad una vera e pro
pria interferenza tra poteri 
dello Stato. 

Addirittura si arriverebbe a 
sancire una supervisione del
la Corte di cassazione sulla 
commissione inquirente che è 
espressione del Parlamento. 
E c'è già chi ipotizza un pos
sibile ricorso proprio in Cas
sazione contro tutti i provve
dimenti presi dai commissari 
parlamentari. 

Per la verità c'è da drre che 
i due procuratori generali che 
hanno dovuto esprimere pare
re sulla questione sono stati 
concordi nel definire « non ri
levanti » le questioni proposte 
dai legali di Antonelli e Olivi 
in quanto, hanno osservato, la 
competenza per il processo è 
ora dell'Inquirente ed è a que
st'ultima che, nel caso, il pro
blema di una possibile meno
mazione dei diritti della difesa 
deve essere proposto. 

Ma i procuratori generali di
cono di più: non c'è nessun 
contrasto con la Costituziono 
nell'attività dell'Inquirente in 
quanto la carta fondamentale 
dello Stato consente alla Cas
sazione il controllo solo sui 
p.Mvvedimenti in materia di 
libertà personale « sul pre
supposto che essi siano stati 
emessi da organi giurisdizio
nali e speciali, tra i quali in
vece non può inquadrarsi la 
commissione parlamentare In
quirente ». 

Dunque la Cassazione non 
dovrebbe avere competenza 
nella questione. C'è però da 
rilevare che sabato le sezio
ni riunite sono state convocate 
per decisione del primo presi
dente che ha avocato il pro
cesso che in un primo tempo 
era stato assegnato alla sesta 
sezione. E. secondo indiscre
zioni. l'orientamento di alcuni 
presidenti di sezione sarebbe 
oltremodo preoccupante. 

Come abbiamo detto, il con
flitto viene aperto nel momen
to in cui l'Inquirente stringe 
teriormente i tempi. Ieri ha 
definitivamente chiarito alcu
ne posizioni in sospeso riguar
danti gli ulteriori accertamenti 
istruttori e la puntualizzazio
ne delle accuse agli imputati 
ex ministri e semplici citta
dini. 

Della rinuncia al viaggio 
a Parigi per sentire Roger 
Bixby Smith, della trasferta 
in Svizzera per controllare 
conti bancari e della missio
ne in USA per interrogare 
altri funzionari della Lock
heed. abbiamo già detto ri
ferendo delle passate riunio
ni della commissione parla
mentare. In ogni modo è be
ne ricapitolare j fatti: per 
quanto riguarda Smith sem
bra definitivamente assodato 
che egli è irreperibile e per
tanto un viaggio a Parigi dei 
commissari sarebbe del tutto 
inutile, e inutile sarebbe an
che sollecitare una rogatoria 
alla magistratura francese. 

In Svizzera cauti sondaggi 
diplomatici hanno detto che il 
segreto bancario non sarebbe 
per nessuna ragione violato 
e che pertanto i conti dei 
corrotti, r imarranno ben cu
stoditi nelle casseforti. 

Anche sulla revoca, richie
sta dai difensori, dei man* 

dati di cattura emessi a suo 
tempo contro Luigi Olivi e 
Camillo Crociani, due dei prin
cipali personaggi che opera
rono da intermediari, tutte le 
anticipazioni sono state con
fermate: se vogliono tornare 
in Italia troveranno le ma
nette. Gli inquirenti, in pro
posito. non hanno avuto dubbi. 

Ieri sera si è poi comincia
to a parlare della posizione 
dei ministri. Si tratta di un 
punto nodale dell'inahiesta. 
La posizione più delicata è 
quella di Mariano Rumor per 
il quale, fino ad ora. non è 
stato stilato nessun capo di 
imputazione. Ma anche per 
Gai e Tanassi il discorso è 
aperto o la posta non è di 
secondaria importanza. A 
tutt'oggi. infatti, i due ex mi
nistri sono sospettati di reati 
non precisati ufficialmente: 
si parla di concussione e an
che di corruzione. Poiché tut
ti e tre dovranno essere sen
titi dall'Inquirente è chiaro 
che i commissari dovranno 
prima indicare il reato dal 
quale i ministri dovranno di
fendersi. 

Se l'accusa sarà di corru
zione l'interrogatorio potrà 
avvenire anche con gli indi
ziati a piede libero, ma se 
dovesse essere contestata la 
concussione aggravata, scat
terebbero il mandato di arre
sti. Si tratta infatti, di un 
tipo di reato per il quale il 
codice penale prevede l'ordi
ne di cattura obbligatorio. E ' 
quindi comprensibile che in
torno all'argomento si accen
da la discussione. 

I relatori, nella seduta fi
nita a sera inoltrata, aveva
no anche illustrato l'ipotesi 
di sentire come testimone 
l'on Bisaglia, ex sottosegreta
rio alla presidenza del consi
glio all'epoca di Rumor, a 
proposito di una lettera con 
la quale si sollecitava all'IMI 
la concessione di un prestito 
per l'acquisto degli Hercules. 
Ma non se ne è fatto niente: 
la commissione, per ora. ha 
deciso di non sentire l'espo
nente democristiano. • 

Paolo Gambescia 

Il pericolo di un altro scandalo 

Forti 
speculazioni 

sull'olio 
d'oliva 

Ne produciamo di oltima qualità, ma ce ne fanno usare 
uno «rettificato» — Inefficaci interventi dell'AIMÀ 

Prima foto dei cosmonauti 
dopo il forzato rientro 

Ritrat t i insieme, dopo la sfortunata spedizione, i due astro
nauti sovietici Viaceslav Zudov e Valeri Rosdestvenkij. che. a 
bordo della Soyuz 23 tentarono, senza riuscirvi, l'aggancio con 
la stazione orbitante Salyut 5. I due, al loro « debutto » spa
ziale, non sono riusciti a portare a termine la complessa ope
razione per non meglio precisati « fattori imprevisti » e sono 
stati costretti a tentare un atterraggio di emergenza partico
larmente difficile che si è concluso, domenica scorsa, nel lago 
di Tenguiz nel Kasachstan. 

Grana, caffè, pomodori pela
ti, olio d'oliva. La speculazio
ne investe orinai ì principa
li generi di largo consumo. 
Nei giorni scorsi si sono ma
nifestate « impennate » preoc
cupanti anche per il grano 
tenero e duro e per le pata
te. Prezzi in aumento inoltre 
per il vino e per le carni bo
vine e suine. L'ondata dei 
rincari interessa ora soprat
tutto il mercato all'ingrosso. 
ma già a settembre i prez
zi al dettaglio sono saliti, se
condo l'Istat, delì'1,8 \vr 
cento. 

Vi è chi tenta di giustificare 
questi fenomeni con le « leu-
gi c"i! mercato» e con i costi 
in lievitazione di numerose 
materie prime. Ma per il gra
na, come si è vi.^to, le cose 
sono andate assai diverbi-
mente. E così per i « pela
ti » e per il caffè. Quanto al
l'olio di oliva si è già detto, 
anche su questo giornale, che 
l'aumento medio del 20 per 
cento verificatosi dalla scorsa 
estate ad oggi non ha avuto 
alcuna giustificazione nell'am
bito della normalità e cioè di 
quelle famose « leggi di mer
cato ». Ma la situazione ò an
cora più grave di quanto 
possa apparire. 

Va chiarito, anzitutto, che 
l'olio d'oliva non manca. 
L'AIMA «azienda statale per 
gli interventi sui mercati agri
coli) ne aveva immagazzina
ti al 31 agosto scorso 850 mi
la quintali. Forti giacenze, 
inoltre, erano e sono rimaste 
nelle mani dei produttori, spe
cialmente nel Lazio, nell'Um
bria e in Toscana. Si t rat ta 
di un prodotto e r e t t amen te 
commestibile, e cioè trasferi
bile senza manipolazioni dai 
frantoi alle mense. Ma la dif
ficoltà di collocarlo sta, pa
radossalmente. proprio nel 
fatto che l'olio fino e l'extra
vergine di oliva sono di buo
na qualità e non hanno bi
sogno di essere sottoposti a 
t rat tamenti più o meno ela
borati. 

Il fatto è che l'industria 
olearia, in genere, usa molto 
largamente il cosidetto « olio 
lampante », un prodotto ad al
ta acidità che può essere im
messo nella rete distributiva 
soltanto quando ha subito 
un processo di « rettifica ». 
con l'aggiunta di piccole 
quanti tà di olio buono. E 
questo perchè l'olio lampan-

Lo sforzo di un comune fra i più colpiti dal terremoto in Friuli 

COME SI RICOSTRUISCE MAIANO 
L'impegno di tutti i gruppi consiliari, delle forze sociali e della popolazione ha con
sentito di superare in gran parte i ritardi provocati dalle mancanze dello Stato e 
della Regione - Una vasta consultazione sulle iniziative per una immediata rinascita 

Dal nostro inviato 
UDINE. 20 

In una vasta area erbosa 
davanti allo stabilimento 
Snaidero, un grande buldo-
zer sta ultimando una spia
na ta di 7 mila metri qua
drat i . E' ormai pronta per 
i getti di cemento. La rete 
fognaria è già predisposta, i 
tubi dell'acquedotto, ancora 
in rilievo, corrono ai margi
ni. Se il maltempo non ci si 
mette di mezzo, per metà no
vembre le baracche «Meb-
lo» r di tipo jugoslavo, sa
ranno già montate. Undici 
blocchi, per 44 nuclei fami
liari d: lavoratori della stes
sa Snaidero. Le assegnazioni 
verranno discusse dalla com
missione comunale apposita
mente costituita, assieme ad 
un rappresentante del quar
tiere. a un membro del con
siglio di fabbrica e a un diri
gente dell'azienda. 

Siamo a Majano. un co
mune di oltre 5 mila abitan
ti. che il 6 maggio ha avuto 
140 morti e il 15 settembre. 
alle distruzioni già gravi del 
primo terremoto, ha visto ag
giungersi quelle di Farla. 
una frazione fino allora ri
masta praticamente intatta. 
La maggior parte della sua 
popolazione è rimasta qui. 

Ormai le tendopoli sono 
tut te evacuate. Si dorme nel
le roulotte (una cinquantina 
erano s ta te donate dalla Re
gione Lombardia fin dal

l'estate, altre 260 sono venu
te dal commissariato di go
verno e sono state distribui
te a contadini, operai e di
pendenti comunali), nei ga-
rages e negli scantinati , in 
box di lamiera, nelle scuole 
prefabbricate offerte da Mi
lano, in piccoli monoblocchi 
che singole famiglie si sono 
acquistati. Parecchi comin
ciano a far ritorno nelle abi
tazioni rimaste intatte, 

La sensazione più evidente 
è quella di un impegno ge
nerale, collettivo, teso a su
perare la fase critica del
l'emergenza. Si lavora, dal
l'amministrazione comunale 
all'ultimo contadino. per 
creare le condizioni del ri
torno degli sfollati, per poter 
cominciare la ricostruzione. 
Il palazzo municipale, che 
aveva resistito per tant i me
si. ha ceduto in alcune strut
ture portanti alle durissime 
scosse del 15 settembre: ades
so tutt i gli uffici sono trasfe
riti in un gruppo di barac
che di legno nel giardino del
la piazza principale. Ugual
mente si tj£i una immagine 
di efficienza. Nella baracca 
dell'ufficio tecnico <un uf
ficio che aveva soltanto un 
geometra, prima del terre
moto: adesso d:spone di cin
que tecnici). Luigino De Sab-
bata ci fa vedere il disegno 
della pianta dell'area Snaide
ro: le baracche da montare 
figurano ben distanziate 
l'una dall 'altra, con ampi 

spazi verdi in mezzo, perchè 
non si vuol farne un lager. 
ma una zona dove sia possi
bile vivere. De Sabbata è il 
capogruppo della minoranza 
comunista. Ma dal 7 maggio 
è improprio, a Majano. par
lare di « minoranza ». La 
giunta è rimasta democri
stiana, ma tutt i i partiti par
tecipano con piena respon
sabilità all'impegno este
nuante della ricostruzione. II 
nostro compagno è presente 
a tempo pieno in municipio, 
non c'è scelta o decisione 
che non venga presa in pie
na intesa fra i diversi grup
pi cons.liari e con il massi
mo coinvolgimento dei citta
dini. 

Adesso, il comune è tut to 
proiettato a realizzare il se
condo plano di prefabbrica
zione. quello finanziato dal 
commissario straordinario di 
governo. Ha scelto il tipo di 
baracche jugoslavo «Meblo» 
(blocchi bi e quadrifamiliari 
completi di servizi». Ha fir
mato il contrat to con una 
ditta di Gorizia per l'esecu
zione dei lavori. Ha definito 
le otto aree su cui interve
nire: nella più grande, quel
la appunto della Snaidero. la 
preparazione dei terreno è 
g".à ultimata 

ET probabile che il comune 
realizzerà parte del suo pia
no prima che sia ultimato 
quello della Regione. Se pen
siamo che !a preparazione di 
7 mila metn quadrati di ter

reno dell'area Snaidero ha 
richiesto in tutto nove gior
nate lavorative, appare an
cor più desolante il quadro 
che offre l'area di Majano 
est. In cui agisce il famige
rato Corif. ingaggiato -:alla 
giunta regionale: "siamo an
cora nello fase di sbanca
mento del terreno e. quel 
che è peggio, non si vede 
neanche un operaio al la
voro. 

Le nove aree definite sin 
dalla fine di luglio, erano 
state consegnate al Corif fra 
la metà di agosto e i primi 
di settembre. Oggi. 20 otto
bre. il montaggio di prefab
bricati è in corso soltanto in 
due di tali aree. 

La critica e la denuncia 
di questi incredibili ritardi è 
s ta ta formulata in termini 
molto duri dal consiglio co
munale. Ma il senso di fru
strazione e di impotenza do
vuto al fatto di dover assiste
re in modo pass.vo ad una 
situazione che sfuggiva al 
controllo localo, è ora in por
te superato: l'amministrazio
ne comunale, i cittadini di 
Majano. nel loro insieme. 
sono adesso in grado di in
tervenire direttamente nel 
controlio dell'esecuzione del 
« loro plano ». quello della 
seconda emergenza finanzia
to dal commissario d: go
verno. 

m. p. 

SI E' CONCLUSA LA CRISI ALLA REGIONE 

In Lombardia giunta quadripartita 
Il programma concordato col PCI 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 20. 

Oggi pomeriggio il presi
dente incaricato Cesare Gol
fari ha sciolto ufficialmente 
la riserva e ha presentato la 
lista degli assessori e il prò-
gramma della nuova giunta 
gramma della nuova giunta. 

Compongono la giunta, ol- ' 
tre al presidente Golfari ' 
(DC), quattordici assessori 
(7 alla DC. 5 al PSI. uno cia
scuno al PSDI e al PRI ) . 
Vengono istituiti gli assesso
rati all'Ecologia e al Lavoro. 

Ma le novità sono anche 
altre; Intanto, i nomi: Gino 
Colombo (DC) che è s ta to 
fra 1 protagonisti della cri

si. lascia gli affari generali. 
il personale e gli enti locali 
al collega di partito Sandro 
Fontana per assumere l'in
carico di assessore all'Indu
stria e al Commercio; la Cul
tura. lasciata da Fontana, è 
s ta ta assegnata a un socia
lista di nuova nomina. Rena
to Garibaldi; all'assessorato 
al Lavoro, cui viene aggiun
ta la competenza dell'artigia
nato, va Luigi Vertemati. so
cialista, attuale segretar.o 
della Federazione milanese 
del PSI ; Nino Pisoni ( D O è 
il nuovo assessore all'Ecolo
gia; al Turismo, al posto di 
Adamlni, socialista, c'è ora 
un socialdemocratico, Orazio 
Picciotto Crisafulll. Tut t i gli 
al tr i restano al loro posti, a 

' partire dal vicepresidente so
cialista Giorgio Ganci che 
conserva le competenze per 
il Bilancio e il Piano territo
riale; poi. Tacconi (socialista, 
Lavori pubblici e Casa); Se
menza (PRI. Trasporti >; 
Soinzogni (DC. Urbanistica); 
Hazon <DC, Istruzione): Ri
volta (DC. San i t à ) : Peruz-

' zotti (PSI. Servizi sociali); 
Vercesi <DC. Agricoltura). 

I socialdemocratici recupe
rano quindi il posto m Giun-
ta dopo essere stati privati 
dal passaggio di Peruzzotti 
prima al MUIS e poi al PSI. 
E un assessore in più otten
gono i socialisti che hanno 
condotto la trat tat iva per la 
formazione della giunta af
fermando la necessità di un 

nuovo rapporto d: forza fra 
La delegazione de e quella de
gli altri partiti. 

Golfari oggi ha presentato 
al presidente dei Consiglio 
Mervelli oltre alla lista dei 
nomi, anche il programma 
della nuova G.unia. Il do
cumento è espressione dell'in
tesa più vasta raggiunta fin 
da sabato fra i cinque parti 
ti che già sostenevano l'espe
rienza della «Giunta aper
ta n: oltre al quadripartito. 
protagonista dell'intesa è an
che il PCI. mentre ì hbera'.i 
che hanno partecipato anche 
essi a una parte della tratta
tiva, tengono a sottolineare 
di aver portato un loro auto
nomo contributo al raggiun
gimento dell'intesa. 

te costa molto di meno di 
quello che non ha bisogno di 
manipolazioni. Ecco una del
le eause, forse la più gravt, 
della crisi in at to alla produ-
7ione e delle forti giacenza. 
Perchè, allora, i prezzi sono 
aumentati ugualmente? Por
che una bottiglia di extraver
gine d'oliva da un litro co
sta oggi sulle 2200 lire, men
tre ad agosto oscillava sulle 
1800? 

Una spiegazione logica, co
me abbiamo detto, in appa
renza non esiste. Ma non bi
sogna dimenticare che cer
te « legm » di mercato le fan
no gli speculatori ed è que
sto uno dei casi più clamo
rosi. Km dal maggio scorso. 
infatti, le quotazioni dell'olio 
d'oliva cominciarono a sali
re senza nc.r.un motivo plau
sibile. L'AIMA, per la verità, 
intervenne ad un certo mo
mento, nel tentativo di fra-
naie in qualche modo la cor
sa al rincaro. Indisse aste 
in agosto sulla base di 153 
mila lire al quintale per 
l'olio extravergine e cYi 125 
nula per quello lampante (11 
aveva pagati ai produttori ri
spettivamente 141 e 110 mila 
lire al quintale). Ma si trat
tò di interventi tardivi e del 
lesto alle aste nartecipò 
un numero molto ristretto 
di industriali e grossisti (ad 
una delle tre «gare» di ago
sto presero parte solo 35 
concorrenti), magari d'accor
do fra di loro, i quali pote
rono in pratica acquistare 
olio per la quantità e la qua
lità desiderate e al prezzo 
più basso possibile — con au
menti massimi sui prezzi ba
se di 'A mila lire al quintale 
— senza alcun impegno per 
quanto riguardava la succes
siva rivendita del prodotto al 
dettaglio e infine al consu
matore. 

Una quarta asta, com'è no
to. ha avuto luogo il 4 ago
sto — sulla base degli stes
si prezzi cV. agosto e con au
menti massimi di 5 mila lire 
al quintale — con la parte
cipa/ione di 200 concorrenti 
i quali fecero 395 offerte in 
busta chiusa. Un'altra gara 
è per stamane, ma sempre 
con i medesimi prezzi base 
e con lo stesso meccanismo 
che finisce per trasformare 
l'azienda statale in strumen
to. sia pure involontario, del 
solito gruppo di speculatori. 
Da ciò la necessità — come 
sostengono i dirigenti del 
Consorzio nazionale olivicol
tori — di una riforma e di 
un rafforzamento delle strut
ture dell'AIMÀ che le consen
tano di intervanire sul mer
cato nei momenti caldi, sia 
per incoraggiare la produzio
ne nazionale at tualmente re
munerata sottocosto (almeno 
di un terzo), sia per proteg
gere i consumatori. 

Si trat ta, in sostanza, di 
prevedere deroghe al regola
menti comunitari — che. pe
raltro. gli altri partners del
la CEE violano In modo si
stematico — e Ci battersi 
per modificarli specialmente 
in relazione al sistema del
le aste, che appare perverso 
e controproducente soprattut
to a riguardo della battaglia 
per il contenimento dei prez
zi. tanto più necessaria og
gi in rapporto ai sacrifici ri
chiesti ai lavoratori e alle 
masse popolari per superare 
la crisi in cui si dibatte il 
Paese. Occorre, cioè, a t tuare 
interventi tempestivi control
lando l prezzi dei prodotti 
dal momento della loro Im
missione nel ciclo commercia
le fino alla rete distributiva 
al dettaglio. 

E' necessario, inoltre, co
me rileva ancora il Consor
zio degli olivicoltori, cambia
re il regolamento comunita
rio per cui gli introiti del
l'AIMÀ devono ora essere de
voluti alle casse della CEE. Si 
è saputo, ad esemplo, che 
con l'asta dell'olio c*ol 4 otto
bre l'azienda pubblica ha gua
dagnato circa un miliardo e 
200 milioni che dovrebbe an
dare ora alla comunità, men
tre sarebbe molto più utile 
impiagare le somme cosi rac
colte per rilanciare l'olivicol
tura italiana, per stimolare 
un maggiore consumo del
l'olio d'oliva e per combatte
re le sofisticazioni, che so
no tante anche in questo 
settore (l'altro Ieri a Roma 
sono state sequestrate 1000 
bottiglie di olio di semi co
lorato e venduto per olio di 
oliva). 

Da rilevare, oltretutto, che 
l'AIMA deve corrispondere al
la Federconsorzl un canon» 
piuttosto elevato (si parla di 
3 mila lire al quintale per 
ogni mese) per lo stoccag
gio e il mantenimento del
l'olio acquistato dai produt
tori dalla stessa azienda sta
tale. Eò ecco che una vera 
r.forma dell'AIMÀ non può 
non contemplare anche e In
nanzitutto l'acquisizione di 
strutture e attrezzature ade
guate. 

Queste misure sono Indi
spensabili e urgenti anche 
in previsione di una ridotta 
produzione olivicola e di fron
te alla pressione che grossi 
industriali e commercianti 
stanno esercitando a Roma e 
a Bruxelles per dilatare le 
importazioni in Italia di olio 
declassificato (lampante) da 
manipolare e rivendere quin
di come buono, danneggian
do così contemporaneamen
te produttori d'oliva e con
sumatori. 

Sirio S«bastiantHi 


