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Primo incontro ieri tra le parti sociali sul costo del lavoro e la produttività Tentavano di assaltare l'esattoria comunale 

Conf industria: posizioni negative Sparatoria fra la folla 
a Milano : uccisi un 

Lettera dei sindacati al governo poliziotto e un bandito 
Gli imprenditori hanno chiesto tra l'altro di rimettere in discussione l'accordo sulla scala 
mobile e bloccare la contrattazione aziendale — Oggi il confronto con l'Intersind e l'ASAP 
CGIL, CISL e UIL chiedono ad Andreotti un chiarimento sulla entità del prelievo fiscale e 
la destinazione delle risorse disponibili — Avviare la trattativa per il pubblico impiego 

Col piede 
sbagliato 

Tutti gli occhi sono punta
ti sul confronto tra sinda
cati e Confindustria, soprat
tutto perchè il presidente del 
Consiglio ha subordinato ul
teriori decisioni di prelievo 
fiscale al buon esito di una 
trattativa sul costo del la
voro e la produttività indu
striale. Bisogna • ricordare, 
però, che già i sindacati, au
tonomamente e da più di un 
anno, avevano sollecitato la 
apertura di una vertenza su 
alcune componenti oggi mo
dificabili del costo del lavoro. 
Si tratta, per esempio, degli 
scatti di anzianità e della in
dennità di liquidazione, nati 
come premio alla fedeltà 
aziendale e oggi francamente 
anacronistici. 

Le organizzazioni sindaca
li, inoltre, avevano proposto 
di rivedere anche l'attuale or
ganizzazione delle ferie e del
le festività, esaminando la 
possibilità di scaglionarle in 
più periodi dell'anno. Infine. 
va ricordato che sulla stessa 
utilizzazione degli impianti i 
sindacati avevano essi per 
primi proposto misure per mi
gliorarne il rendimento, an
che introducendo più turni 
(l'ultimo contratto' dei metal
meccanici prevede l'attuazio
ne del CxG. cioè tre turni di 
lavoro di sei ore su sei gior
ni la settimana nel Mezzo
giorno e nelle fabbriche dove 
questi si rendono necessari). 

L'invito di Andreotti. quin
di. è caduto su un terreno che 
poteva considerarsi fertile an
che se la nuova situazione 
economica e le misure del 
governo hanno aggiunto car
ne al fuoco. 

Le « parti sociali » si sono 
incontrate, ma l'orientamen
to che il padronato ha ieri 
mostrato non permette dav
vero di essere ottimisti. Il 
confronto sembra partito col 
piede sbagliato. La Confindu
stria. infatti, mentre sostie
ne che occorre proporre un 
« modello di sviluppo > a bre
ve termine, rifiutando ipo
tesi di crescita zero (« la no
stra economia è ingessata » 
— ha detto ieri Carli — < in
capace di compiere i necessa
ri movimenti per lo svilup
po >) pretende che si possa 
basare il rilancio produttivo 
esclusivamente sulla com
pressione del costo del la
voro. E gli investimenti? Il 
rinnovamento tecnologico? La 
riconversione dell 'apparato in
dustriale? Dopo. Se sarà pos
sibile e come sarà possibile. 

Non è per un caso, ma per 
una logica a suo modo coe
rente. che non è stata pronun
ciata dagli industriali una 
parola sui loro orientamenti 
m materia di investimenti, su 
come e dove intendono impie
gare quel 15*^ in più di pro
fitti (secondo valutazioni ap
prossimative) che la riduzio
ne del costo complessivo del 
lavoro e l'aumento della pro-
duttiv.tà da loro prospettati 
metterebbt.ro a loro disposi
zione. 

Emerge, dunque, un atteg
giamento gravemente unilate
rale. un miope guardare al 
proprio particolare, mentre 
un ricco dibattito nel Paese e 
in Parlamento, che ha coin
volto dirigenti politici ed eco
nomisti non solo di sinistra. 
ha chiarito che il problema 

"di fronte al quale oggi ci si 
trova è come legare l'imme
diato e straordinario recupe-" 
TO di risorse finanziarie a un 
progetto d i / rilancio dell'eco
nomia secondo nuovi indirizzi. 

Proprio su questo tasto i 
sindacati hanno insistito di 
nuovo ieri con il governo, al 
quale hanno chiesto un altro 
incontro per chiarire la de
stinazione del prelievo com
plessivo che verrà operato. 
E ' auspicabile che anche i 
dirigenti degli industriali si 
rendano consapevoli della ve
ra portata del confronto aper
to a tutti j livelli e non vo
gliano ridurre il tavolo della 
trattativa a una sorta di asta 
della forza-lavoro. Simili in
tenzioni sono destinate a scon
trarsi con la p:ù energica del-
) t risposte. 

Sindacati e imprendtori han
no lasciato ieri alle 13,30 il 
palazzo in vetro fumèe della 
Confindustria all'EUR, dando
si appuntamento per martedì 
prossimo. Ma l'incontro, du
rato quattro ore. non è stato 
un primo approccio « diplo
matico»; tutt 'altro. Si è en
trati subito nel vivo e l'asso
ciazione degli industriali ha 
posto i dirigenti sindacali di 
fronte a precise quanto pe
rentorie richieste. 

Lama, uscendo dalla « sala 
Q » dove si è tenuta la riu
nione, ha letto ai giornalisti 
un breve comunicato nel qua
le CGIL. CISL. UIL hanno 
condensato il loro esplicito 
giudizio. Eccolo: «Siamo re
m/fi qui sulla base delle po
sizioni assunte dal comitato 
direttivo, per discutere non 
solo del cisto del lavoro, ira 
anche di investimenti e occu
pazione. La Confindustria ci 
lia presentato delle proposte, 
alcune rispondenti alle nostre 
indicazioni, altre che non so
no passibili ' di ' discussióne. 
Abbiamo ribadito —' aggiun
ge il comunicato — la nostra 
posizione di rifiuto a discu
tere della scala mobile e la 
nostra assoluta indisponibili
tà ad affrontare la questione 
della struttura del salario e 
della dinamica del costo del 
lavoro sulla base delle pro
poste della ConfÌndustria..-èn'j,- • 
statata la posizióne "padrona-

•le. ' che coincitii^èon "li no
stra, contraria alla crescita 
zero, ci pare però illusorio 

combattere questa previsione 
con proposte unicamente ten
denti ad una drastica ridu- [ 
zione del costo del lavoro ». 

Stamane i sindacati si ve
dranno con l'Intersind d'as
sociazione dell'industria pub
blica) su questi stessi argo
menti: poi, nel pomeriggio 
si riunirà la segreteria uni
taria insieme alle categorie 
dell'industria per fare una 
valutazione d'assieme. 

. La segreteria CGIL, CISL, 
UIL. inoltre, ieri sera ha mes
so a punto la lettera ad An
dreotti con la quale chiede 
un incontro urgente per chia
rire alcuni punti: a) l'entità 
del prelievo globale e la sua 
destinazione (proprio sugli in
vestimenti la posizione del go
verno è meno chiara): b) i 
modi dell'esazione fiscale, ri
fiutando un inasprimento del
le aliquote IVA e passando 
invece dalla tassazione indi
retta a quella diretta così da 
fare pagare di più chi più ha: 
e) la ripresa delle trattative 
per il rinnovo de; contratti 
nel pubblico impiego che il 
governo vorrebbe bloccare. 

In merito all'appello rivolto 
da Andreotti alle parti socia-

Stefano Cingolani 
(Segue in penultima) 

Le angustie di Fanf ani 

Al fuoco dei banditi in fuga hanno risposto le pattuglie accorse all'allarme dato dalla banca • Al
meno sei i componenti della gang capitanata da un noto evaso - Grave anche un altro dei rapina
tori • Marchigiano il giovane sottufficiale assassinato: doveva sposarsi fra una ventina di giorni 
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Riecco Fanfani. Come espo
nente di un'ala della Demo
crazia cristiana — crediamo 
— e non nelle vesti di pre
sidente del Senato (die in 
questo caso non c'entra), il 
rappresentante più illustre 
delle sfortunate avventure 
del biennio che va dal re
ferendum al 15 giugno 1975, 
ha voluto far sapere, con l'in
tervista a un rotocalco, ciò 
che in questo momento più lo 
angustia. 

Non parla del dissesto del
l'economia e dello sfacelo del
la cosa pubblica, cioè dei pro
dotti più genuini del predo
minio de. Dice però che lo 
turbano certi aspetti — pro
cedurali, di metodo — di quel
l'equilibrio che si è stabilito 
con la soluzione della « non 
sfiducia » al monocolore An
dreotti. Egli non ama che i 
partiti che si astengono pre
sentino anche delle «richie
ste preliminari »; crede che 
in questo modo il dibattito 
parlamentare possa « declas
sarsi », provocando il preva
lere — un rischio dal quale 
Fanfani è sempre rifuggito — 
del « verticismo partitico ». E' 
un parere come un altro. 
Ma è fondato? In questi gior
ni sembra smentito proprio 
dalla vivacità dei lavori par
lamentari (il problema è sem
inai un altro: è quello di ve
dere come i vari partiti si 
presentino a questo con
fronto). 

Fanfani dice di temere che 
i partiti astenuti possano cu

mulare i vantaggi dcll'oppo 
sizione a quelli del « pre-con 
dizionamento»; e conclude 
affermando che quello della 
« non sfiduciu » è un « espe
diente per non pregiudicare 
In maturata ricerca di una 
maggioranza, ma non è una 
condizione permanente di vi
ta del regime parlamentare ». 

Non è una grande scoper
ta. La formula su cui An
dreotti si regge una « condi
zione permanente »? E chi l'ha 
mai detto? Ma ad essa si 
giunse — ecco il punto — per 
la semplice ragione che la 
DC rifiutò quella coalizione 
più stabile, di larga intesa de
mocratica, che era proposta 
da altri parliti. Una maggio
ranza non c'è. Per questo si 
ita l'attuale situazione parla
mentare e di governo. Il PCI 
per primo ha giudicato ina
deguato questo approdo, e 
non ha mancato di ribadire 
la necessità di far maturare 
una soluzione più rispondente 
alle necessità dei Paese. 

Quindi, fase di transizione. 
Verso quali obiettivi? E' chia
ro dove spingano alcune for
ze politiche. E' chiarissiìno lo I 
scopo che il PCI si è dato. 
Non è invece per nulla evi
dente che cosu Fanfani, uno 
di coloro che hanno impedito 
e impediscono una soluzione 
più solida e autorevole, voglia 
veramente. Su questo il suo 
silenzio è totale. Vuol cam
minare all'indìetro? Eppure, 
l'esperienza di questi anni do
vrebbe avere insegnato qual
cosa anche a lui. 

MILANO — Folla davanti all'Esattoria civica dove è avvenuto il conflitto a fuoco 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 17. 

Una banda di criminali 
ha seminato stamane, a Mi
lano, morte e terrore nel 
corso di una tentata rapi
na alla Cassa di Risparmio 
che ha sede presso l'esatto
ria civica di Piazza Vetra. 
Prima ancora di dare il via 
all'azione criminosa, i ban
diti, vistisi scoperti, hanno 
aperto il fuoco centro una 
pattuglia di polizia giunta 
sul posto. Durante la furiosa 
sparatoria sono rimasti uc
cisi un brigadiere di PS e 
un bandito, un altro rapina-

Gli orientamenti su un essenziale problema dello sviluppo 

La DC: «Per la Montedison 
una gestione privatistica» 
Dopo le dimissioni di De Mila e le polemiche con la segreteria sono di nuovo in 
gioco gli equilibri interni - Fermento nelle correnti di « Base » e « Forze nuove » 

Conclusi i colloqui 
tra Tito e Breznev 

Il segretario generale del PCUS Breznev è rientrato ieri 
a Mosca da Belgrado al termine degli incontri con il pre
sidente Tito. Ne! comunicato comune sui colloqui è s ta to con
s ta ta to il rafforzamento dei rapporti t ra i due Stat i e i due 
parti t i e sono stati sottolineati i principi del rigoroso rispetto 
della sovranità, dell'indipendenza, della non interferenza 
negli affari interni, del rispetto dell'autonomia e della libera 
scelta delle diverse strade al socialismo. Facendo un bilancio 
degli incontri, fonti jugoslave hanno posto in rilievo che. 
anche se permangono delle differenze, entrambe le parti 
hanno dimostrato la volontà di allargare la collaborazione 
bilaterale. Nella foto: Tito consegna a Breznev un'onorefi-
cenza jugoslava. IN ULTIMA 

In vista dell'esposizione che 
il ministro Morlino farà que
sta matt ina in commissione 
bilancio del Senato, la segre
teria della DC ha ieri dedica
to una riunione di vertice 
al problema della Montedi
son. Vi hanno partecipato 
Zaccagnini. Moro, Andreotti 
e i ministri Morlino, Bisaglia 
e Donat Cattin. Dalla riunione 
— che faceva seguito ad una 
serie di incontri avvenuti nel 
corso di questi ultimi giorni — 
è scaturito un documento n^l 
quale i massimi dirigenti del
la DC hanno precisato l'orien
tamento di questo partito sul
la Montedison. Nel documen
to si sostiene che la DC con
sidera « necessario il mante
nimento della natura privati
stica della Montedison, anche 
perché una eventuale modifi
ca dei rapporti esistenti, as
sumendo di fatto il signifi
cato di un avvio di pubbliciz
zazione del settore potrebbe 
compromettere l'attuale si
stema di economia mista ». Si 
dimentica però, nel documen

to de. che la Montedison non 
ha una natura privatistica e 
che in essa è già prevalente 
la presenza pubblica, della 
quale la DC non fa alcuna 
menzione, come non fa al
cuna menzione del ruolo e 
dei compiti che a questa pre
senza pubblica dovrebbero ve
nire assegnati. Il documento 
DC resta invece estremamen
te generico e jvoco chiaro 
a propoosito delle soluzioni 
da «dottare per assegnare ai-
la Montedison i fondi neces
sari a fronteggiare la grave 
crisi finanziaria: vi si dice. 
infatti, che la soluzione decii 
attuali problemi finanziari 
dovrà essere data a ragliando 
e selezionando le varie pos
sibili ipotesi e verificando la 
congruità dei fabbisogni fi
nanziari rispetto agli obietti
vi di ripresa e sviluppo del 
gruppo ». Dopo aver fatto cen
no alia « adeguata e reale 
partecipazione -> del risparm.o 
privato, il documento delia 

(Segue in penultima) 

Il PSI 
conferma 

l'obbiettivo 
del governo 

unitario 
Il comitato centrale de! 
PSI ha concluso i suoi • 
lavori confermando la li- '• 
nea della ricerca di una 
area che. nell'ambito del
la sinistra, si proponga 
un'alternativa democrati
ca a guida socialista. Sul 
piano immediato e a me
dio termine, è prevalso 
l'orientamento a mantene
re fermo l'obiettivo di un 
governo di unità demo
cratica per l'emergenza 
escludendo una coalizione 
PSI - DC senza pero porre 
il problema della caduta 
dell'attuale governo. 

A PAG. 2 

Alla partita con cui l'Italia ha battuto l'Inghilterra per 2 a 0 

Gli «assenteisti dell'Olimpico» 
Il finale non sorprende i ro

mani, ormai adusi alla gran
dezza sìa nell'esultanza sia 
nel corpo a corpo con il traf
fico. Fiaccolate, cortei, ban-
dieroni svettanti e clakson 
alla disperata: questi ultimi. 
tuttavia, per nulla festosi e 
provenienti in larga parte da 
automobilisti bloccati dal ser
pentone che defluisce dal-
roiimpico, e quindi doppia
mente esacerbati. In primo 
luogo perché st rischia di non 
arrivare in tempo all'appun
tamento con la differita TV. 
e poi per aver irrimediabil
mente intuito come è finita 
sul campo: a nulla, insomma. 
è servito aver resistito per 
tutto il pomeriggio alla ten
tazione della radiolina schi
vando conoscenti e amici già 
caduti sulla strada dell'infor
mazione puntuale e tempesti
va. 

Dicono le cronache che al
le 7 di mattina le prime caro
vane ammantate di tricolori 
scorrazzavano per la città, 
sotto gli occhi di pendolari 
già ci Tossati dalla fatica e di 

' scolari ancora insonnoliti. Al
le 8J0 — affermano t matti
nali della questura — dinan
zi ai cancelli delio stadio è 
già ressa: tanto che si pro
cede a qualche « alleggeri
mento », ossia a una prima 
dose di energiche spintarelle. 
I bagarini offrono le «cur
ve» a 13 mila lire, le tribune 
o sono già in mani sicure o 
sono destinate al cospicuo nu
mero di VIP che si annuncia 
in arrivo da tutta la penisola, 
Isolati tentativi di penetra
zione senza il prezioso bigliet
to vengono rintuzzati con mi
nacciose esibizioni di cani-
poliziotto. 

Frustrati e respinti si tendi-
cano spargendo il seme della 
discordia e 'della calunnia: 
« in Parlamento la trasmetto
no in diretta... ». Naturalmen
te non è vero, così come non 
è vero che il Comitato centra
le del PSI viene sospeso per 
permettere ai componenti di 
seguire la partita: ma ci vuo
le, comunque, una smentita 
ufficiale di Cran per metter 
fine alle « voci » già trasfor

mate in certezze da alcuni 
giornali. Ci sono anche tele
fonate di protesta da parte 
di « neutrali » passanti: «ma 
come? Non è eccessivo mette
re le bandiere ai ministeri 
per un incontro di calcio.-? :>. 
Per carità, è solo una coin
cidenza — assicurano i cen
tralinisti — la bandiera è 
per la vìsita del presidente 
venezuelano. Sarà, qualcuno 
comunque si tiene i suoi 
dubbi. 

Lo stadio — come dicono 
sempre Ameri e Martellini — 
è un « meraviglioso colpo d'oc
chio»: nel senso che 80 mila 
persone si schiacciano compo
stamente. si spintonano col 
sorriso sulle labbra, rischia
no con noncuranza l'asfissia 
da strangolamento, ondeggia
no e annaspano signorilmen
te, e — insomma — soffrono 
stoicamente anche perché è 
difficilissimo vedere quanto 
succede in campo. Difattt la 
fila davanti — che è sempre 
la più cattiva, scostumata e 
tenace — continua implaca

bilmente a stare in piedi, roc
ciosa. invalicabile: piove, pe
rentorio, il richiamo « Assen
teisti, seduti... ». ma suscita 
solo ilarità dacché gli auten
tici assenteisti presenti non 
sembrano particolarmente af
flitti dal loro status. Gli uni
ci. comunque, individuabili a 
colpo d'occhio sono quelli as
siepati sul tetto della vicina 
Farnesina: ambasciatori, con
soli o crittografi dell'ufficio 
cifra? 

La partita, in campo, si 
snoda secondo il previsto: cal
cetti. gomitate, sofisticati ca
villi per perdere tempo, scene 
di disperazione sulle panchi
ne, massaggiatori senza tre
gua, Gli spalti replicano co
me dovuto: esplosioni di gioia 
e bordate di fischi, con qual
che estemporaneo ululato 
quando l'altoparlante ram
menta a un tifoso inglese di 
aver smarrito nell'ordine, il 
biglietto di ritorno e ti miglior 
amico d'infanzia. 

Ci sono, è vero, anche l due 
gol: ma più che altro si trat
ta di una sensazione, di un 

fuggevole istante che non la
scia ricordi. Tropea e l'abitu
dine al replay e alla moviola 
per riuscire a a vedere.» i gol 
dal vivo: l'importante, allo 
stadio, è capirli. 

Affatto sconvolti si affret
tano all'uscita i drappelli dei 
tifosi britannici. La prima 
sosta — anche qui nella tra
dizione — è al bar: il fair-
play. poi. è d'obbligo. Ecco, ve 
lo dicevamo che questo Don 
Revie è proprio uno sciagura
to: vi avevamo avvertito che 
questa squadra era a pezzi; 
dateci retta, non siamo nessu
no; e poi, in fondo, è solo una 
partita di calcio, mica una 
questione nazionale. Già. ad 
averci pensato prima uno mi
ca correva il rischio di bec
carsi per sempre la qualifica 
di «assenteista dell'Olimpico*. 

Marcello Del Bosco 

, I SERVIZI, ''-LI ECHI E I 
COMMENTI A ITALIA IN
GHILTERRA: 
NE 12 E 13 
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tore è, inoltre, in coedizioni 
gravissime. 

La banda sorpresa in Piaz
za Vetra era formata da al
meno sei persene alcune del
le quali sono riuscite a fug
gire sparando all'impazzata 
tra la folla (mancava poco 
a mezzogiorno e la zona era 
gremita di gente). Altri due 
rapinatori si sono invece 
apert i la via della fuga se
questrando prima un bambi
no di 3 anni, subito « mol
lato », poi una donna che è 
s tata fatta salire sulla sua 
auto e rilasciata più di 
un'ora dopo alla periferia di 
Milano. 

La banda che ha semi
nato morte e terrore in 
questa zona centrale di Mi
lano è probabilmente quella 
capeggiata da Renato Val-
lanzasca, il criminale evaso 
lo scorso luglio dall'ospeda
le Bassi di Milano. 

Ma procediamo eco ordi
ne nella ricostruzione delle 
allucinanti sequenze della 
sanguinosa sparatoria anche 
sulla base dei primi accerta
menti compiuti dagli inqui
renti . 

Tut to è cominciato alle 
11,25, quando il vice diret
tore della tesoreria ha tele
fonato al «113» segnalando 
alla centrale operativa della 
questura la presenza di al
cuni individui sospetti di
nanzi alla banca. Dalla cen
trale venivano dirottate sul 
posto le volanti « Europa » e 
« Duomo » più vicine. L'equi
paggio della volante « Duo
mo » era composto dal capo 
pattuglia Giovanni Ripani. 
dall 'appuntato Dante Rema
no e dalla guardia Dome
nico Faina, alla guida. En
trando le pattuglie hanno 
raggiunto Piazza Vetra e vi 
hanno compiuto un giro 
senza notare nulla di par
ticolare. 

I due capi equipaggio so
no entrati , allora, m banca 
e hanno pariato ccl vice di
rettore dai quale hanno avu
to la desc/izicne di due o 
tre individui che indossa
vano, sotto le giacche, dei 
maglioni dagli alti co'.li arro
tolati e di un quarto che. 
pochi minuti prima, era 
giunto con un tassì scompa
rendo In un bar vicino. 

II vice brigadiere Ripani 
si è messo in contatto radio 
con la centrale e ha rife
rito al funzionario. La deci
sicele è stata di far tornare 
al suo giro la vo'.ante « Eu
ropa ». mentre gii uomini 
della « Duerno ». compiuto un 
giro nelle strade adiacenti 
all 'esattoria, sarebbero tor
nat i dinanzi alla banca. 

Co-i è «tato fatto. La 
« pantera » del sottufficiale 
Ripani ha compiuto un giro 
nelle strade delia zena pò:. 
percorrendo corso T.cinese, 
è sbucata nella piazza. L'oc
chio a t tento del sottufficiale 
ha nota to subito sul marcia
piede ant is tante l 'ngresso 
della tesoreria, due individui 
che indossavano i magl ia i : 
descritti poco prima dai di
rettore. Giovanni Ripani ha 
fatto fermare !a a pantera •> 
a poche decine di metri e 
ne è sceso per dirigersi ver
so i due individui con la 
intenzione di chiedere i do
cumenti. 

Ma. prima ancora che lo 
appuntato mettesse piede a 
terra, i due criminali han
no estratto ie p.stole e han
no aperto il fuoco (la -« tec
nica » richiama subito l'omi
cidio del sottufficiale della 
Stradale ucciso il 23 ottobre 
dal Vallanzasca presso Mon
tecatini) contro il vice bri
gadiere: coip.to mortalmente 
dai quattro colpi sparati dal 
bandito — che è poi nsul-

Àldo Palombo 
(Segue a pagina 5) 

I falsi sulle scuole materne 

Un Comune emiliano 
condanna unanime 

la faziosità del GR2 
La verità ristabilita in un documento sottoscritto dal
la giunta e dai rappresentanti di DC, PSDI, PSI e PCI 
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Il giornale radio della secon
da rete, nel quadro della pseu-
do inchiesta sulle scuole ma
terne private e pubbliche in 
Emilia e Romagna, si è. tra 
l'altro, soffermato sulla situa
zione esistente in un comune 
modenese. Formigine, dove 
nel 1974 è stata stipulata una 
convenzione tra amministra
zione comunale e tre scuole 
materne parrocchiali. Per 
«stabilire — dice la conven
zione — un rapporto di col
laborazione tra comune e rap
presentanti delle scuole del
l'infanzia parrocchiali al fi
ne di realizzare un livello uni
forme nel servizio e nella ge
stione di tutte le scuole del
l'infanzia del Comune». 

Nel servizio del GR2 si è te
so a presentare l'accordo co
me il tentativo dei comunisti 
di accaparrarsi le scuole ma
terne private soffocando l'ini
ziativa delle parrocchie e 
delle autorità religiose in que
sto campo. Per sostenere 
questa tesi il GR2 ha avuto 
la maldestra idea di andare 
ad intervistare l'ex assesso

re all'istruzione, Giovanni Zi-
libotti (DC) che fu allora fir
matario della convenzione a 
nome della amministrazione 
comunale, retta da una giun
ta DC-PSI, non sospettabile 
di filocomunismo. 

Nella giornata di ieri, l'am
ministrazione comunale e rap
presentanti dei partiti hanno 
diffuso un comunicato (firma
to da Giorgio Colombini, se
gretario comunale del PCI. 
Carlo Colombini, segretario 
comunale del PSDI. Arnaldo 
Fontana, capogruppo consilia
re del PSI ed Emilio Bertoni. 

j segretario comunale della DC) 
in cui si «condannano i fal
si e la faziosità del GR2. ri
guardo la trasmissione sulle 
scuole materne convenzionate 
di Formigine » e si precisa in 
proposito che «l ' intento del
l'amministrazione comunale 
era ed è quello di rendere il 
servizio più rispondente alle 
esigenze dei cittadini e di 
qualificare da un punto di vi
s ta didattico e pedagogico la 
scuola materna ». 

All'atto deila stipulazione 
da parte della giunta DC-PSI 

(Segue in penultima) 

OGGI 
quali indipendenti ? 

r jELUSI . frustrati. In
goiati nciranonimato 

della palude parlamentare. 
Lontani dai veri centri di 
potere più di quanto lo fos
sero prima di cedere alle 
lusinghe dei partiti». Con 
queste parole tra desolate 
e amare, cominciava ieri 
uno scritto di Mario Pen-
dinelli sul a Corriere della 
Sera », scritto nel quale si 
cercava di descrivere la si
tuazione in cui versano gli 
«indipendenti» eletti in 
Parlamento nelle liste dei 

j partiti, che sono poi, in so
stanza. due: quello demo
cristiano e quello comuni
sta. Per lo Scudo crociato 
si prende ad esempio di 
« indipendente * frustrato 
Umberto Agnelli, che è te
nuto in vita da due senti
menti: l'amore per i cani 
e la curiosità di sapere 
per quale scopo è nato. 
Mentre per il PCI si cita 
il caso di Altiero Spinelli, 
personaggio di fama. « in
dipendente» davvero, pre
sidente addirittura del 
gruppo indipendenti a 
Montecitorio, che de Ha 
«mano delle B o t t e g h e 
Oscure » ha detto: « Nem
meno si sente ». 

JT proprio vero che po
che cose sono difficili al 
mondo, quanto quella di 
accontentare gli anticomu
nisti. L'articolista del 
«Corriere» muove al PCI 
due rimproveri: il primo 
consiste nell'avere consi
gliato, all'inizio della Legi
slatura. gli « indipenden
ti» delle sue liste a non 
entrare nei gruppi comuni
sti ma «di formare pattu
g l i autonome di sinistra ». i 
Ebbene: questo non si 
chiama voler lasciar libe
re davvero le persone? Che ' 

cosa direbbe, oggi. Pendi-
nclli, se il PCI avesse chie
sto agli indipendenti di en
trare nei suoi gruppi e di 
accettarne per conseguen
za gli orientamenti e la 
disciplina? Il secondo rim
provero vien mosso alle 
Botteghe Oscure perché 
« non fa sentire agli indi
pendenti la sua mano». 
Dovrebbe fargliela sentire. 
invece, e schiacciarli? 

Ma proprio ieri i giornali 
davano notizia che l'indi
pendente on. Luigi Spaven
ta ha chiesto le dimissioni 
del ministro Donat Cattin: 
è stato un gesto da parla
mentare libero, coerente 
con quanto ha sempre so
stenuto, notoriamente ra
gionando con la propria 
testa assai fina. Provate a 
paragonarlo con il segreta
rio del partito al quale il 
ministro infido e disfatti
sta appartiene. L'onorevole 
Zaccagnini. che avrebbe il 
dovere di cacciar via que
sto insidioso attentatore. 
« ha confidata ad alcuni 
membri della direzione che 
Donat Catt:n ». insomma, 
si comporta male (ila Re
pubblica >. «Vieni qua — 

. dice Zaccagnini a un ami
co della direzione — debbo 
confidarti una cosa, ma 
tientela per te, mi racco
mando ». < Che c'è? Una 
faccenda di donne?» *No. 
Si tratta di Donat Cattin. 
Non mi piace». «£• brat
to' » « Sì. è anche bruito. 
ma Ce di peggio: ci tradi
sce. noi e il governo di cui 
fa pirte ». a Accidenti, che 
Galantuomo. E tu che fa
rai? » <i lo? Che debbo fa
re'' Niente ». E questa è la 
oente di ricotta dalla quale 
siamo governati. 

Fortibracci* 
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