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Condanne 
o scelte politiche? 

A PROPOSITO della vicen
da aperta dalla polemica 

di Tempi nuovi con Carrillo, 
su una gran parte della stam
pa italiana a momenti di in
formazione oggettiva suben
trano fiammate di discorsi 
polemici, in genere rivolti a 
noi, dove troppo spesso le 
voci più disparate si confon
dono in un frastuono indi
stinto. Chiariamo subito un 
punto: ce l'abbiamo con la 
confusione, non con la di
scussione. Anzi, che si discu
ta è un bene. Ed ha ragione 
il compagno Vittorelli quan
do dice che è necessario un 
dibattito approfondito su 
grandi questioni come que
ste, e con il concorso di tut
ti. Cerchiamo dunque di mi
surarci con i problemi veri. 

Noi abbiamo preso posi
zione contro l'attacco di 
Tempi nuovi a Carrillo non 
soltanto per il suo tono, 
che pure ci è sembrato inam
missibile, ma per la sua so
stanza: lo abbiamo giudi
cato non tanto una < scomu
nica » (chi scomunica, e chi 
è scomunicato, quando non 
esiste più una disciplina, un 
centro dirigente, e tanto me
no una chiesa?) quanto un 
attacco politico diretto con
tro un partito e il suo mas
simo esponente. Il che è cosa 
diversa dalla critica, del tut
to legittima in presenza di 
un saggio che formula ipo
tesi discutibili ed esplora 
problemi aperti. Questo di
rettamente. Ma indiretta
mente l'articolo di Tempi 
nuovi ci è apparso anche co
me un attacco contro tutta 
una tendenza della vita po
litica europea — chiamia
mola pure « eurocomuni
smo » — che ricerca, certo, 
una via autonoma, adatta ai 
nostri paesi, di avanzata 
verso il socialismo, ma pro
prio per questo si batte an
che per un ruolo nuovo e 
autonomo dell'Europa occi
dentale e del suo movimento 
operaio (i due termini sono 
meno disgiunti di quanto al
cuni mostrano di pensare) 
nel mondo. Abbiamo poi 
preso atto delle cose che ci 
sono state dette a Mosca 
dai dirìgenti sovietici e che 
hanno trovato un'eco nel se
condo articolo dì Tempi 
nuovi. 

MA E' evidente — lo sap
piamo bene — che i 

grandi problemi di strategia 
politica, sottesi a queste po
lemiche, restano. Ma come 
si affrontano? Con una en
nesima campagna propagan
distica sulla < natura » della 
società sovietica, in cui le 
forze più diverse (di destra 
e di sinistra) gareggiano in 
condanne < ideologiche » che 
servono solo ad eludere i 
veri nodi politici, le scelte 
politiche nuove che occorre 
fare, se si vuole evitare al
l'Europa un destino incerto 
e drammatico? In sostanza 
noi vorremmo mettere in 
guardia i democratici e i so
cialisti dal rischio di rima
nere prigionieri di un vec
chio, sterile, e ormai del 
tutto sorpassato schema che 
tende ad inchiodare il movi
mento operaio europeo nel 
dilemma manicheo: o model
lo sovietico o socialdemo
crazia. Noi siamo ben oltre 
questo schema. Questo è il 
senso del cosidetto •euro
comunismo». E perciò po
niamo dei problemi: a noi 
•tessi, al movimento comu

nista, ma anche alle diverse 
componenti del socialismo 
europeo. Perché ci si accusa 
di ambiguità? Questa è una 
scelta, ed è la nostra scelta. 
L'ambiguità non sta in noi 
ma in chi esita ancora a rico
noscere che il movimento 
operaio europeo, per via del
le sue profonde divisioni 
storiche è stato condannato, 
non certo all'impotenza, poi
ché grazie alle sue lotte ha 
potuto registrare conquiste 
importanti, ma a un ruolo 
troppo spesso subalterno nei 
confronti delle classi diri
genti. Il movimento comuni
sta ha avuto in questo la sua 
parte di responsabilità? Lo 
riconosciamo. Ma, certamen
te, la socialdemocrazia non 
ne ha avuta meno. Per que
sto siamo convinti che sia 
nostro dovere operare per 
il superamento delle divi
sioni che hanno la loro ori
gine nel passato, ma sap
piamo anche che a questo si 
può arrivare solo attraverso 
una analisi veramente rea
listica del mondo contem
poraneo. 

DALLE risposte che noi 
diamo ai grandi interro

gativi del nostro tempo (e 
in primo luogo al problema 
della pace, della distensione, 
della fine della corsa agli ar
mamenti; nonché ai grandi 
problemi di riforma sociale 
ormai irrinviabili) dipende 
non soltanto l'avvenire di 
questo o quel partito euro
peo, ma dell'Europa occiden
tale nel suo insieme. Eb
bene, se questi sono i pro
blemi in gioco — e noi cre
diamo che lo siano — pen
sa davvero il compagno 
Craxi che il punto princi
pale consista nel formula
re una sentenza di qualche 
riga sull'URSS, sentenza 
che poi — se comprendiamo 
bene — si ridurrebbe a una 
sommaria' condanna? No, 
non lo è. Non lo è perché il 
tema del rapporto con 
l'URSS e con ciò che la sua 
enorme e complessa espe
rienza storica rappresenta 
resta comunque un problema 
vero e profondo dell'Europa, 
da risolvere con un lungo 
impegno politico, non con 
sommari giudizi che lasce
rebbero il tempo che trova
no. Salvo che si pensi che 
tutto sta nel mettere in crisi 
questa realtà. Ma allora bi
sogna dire a vantaggio di 
chi, con quali ipotesi poli
tiche, con quali prospettive 
per la sorte della pace e del 
socialismo. La riprova è che 
le stesse socialdemocrazie 
europee, almeno nei loro 
settori più vivi, oggi si pon
gono interrogativi nuovi a 
questo proposito e cercano 
risposte non meno nuove 
attraverso un dialogo, che 
non può escludere l'URSS. 
Il compagno Craxi come si 
colloca? Egli dice che la so
stanza delle idee e delle posi
zioni politiche di Carrillo 
coincidono con le sue. Ne è 
proprio convinto? Ma allora 
perché non prende le di
stanze da Gonzales o dalla 
socialdemocrazia tedesca? 
Non è una battuta. E* un 
esempio di come l'agitazione 
« ideologica > serve soltanto 
a nascondere i reali problemi 
di scelta politica che oggi 
sono sul tappeto in Europa. 

Quanto parlare di eresie 
e di scismi si è fatto in 
questi giorni Ma uno dei 
nostri primi contributi al
l'* eurocomunismo » e al suo 

impegno critico è stato pro
prio il rifiuto delle logiche 
ecclesiali, quindi scismati
che. Dichiarate — ci sentia
mo intimare persino dai più 
sprovveduti corsivisti — che 
l'URSS « non è socialista ». 
Ma queste « bolle » dall'ester
no sono proprio lo strumen
to con cui si è cercato in 
passato di imporre un'orto
dossia al nostro movimento. 
Mosca accusava la Cina di 
non essere socialista. Pechi
no imputava all'URSS di 
aver « restaurato il capita
lismo ». Gli uni e gli altri 
dicevano che capitalisti era
no gli jugoslavi. Ebbene, noi 
abbiamo rifiutato questi si
stemi, una volta per sempre. 
Quello che noi invece ab
biamo ritrovato è il senso del 
socialismo come vasto proces
so storico, forse ancora alla 
prima fase del suo percorso, 
ma in grande (e non di rado 
tempestoso) sviluppo. Da 
questo processo neanche chi 
lo volesse potrebbe « espel
lere » l'URSS, il suo passato, 
le sue pagine più luminose 
o più atroci, le sue grandi 
conquiste, né i suoi problemi 
del presente, come non po
trebbe espellerne la Cina o 
altre esperienze analoghe. Il 
che, evidentemente, non 
esclude affatto l'analisi at
tenta, < marxista », né della 
società sovietica contempo
ranea, né della sua storia. 
Ma questo appunto ha da es
sere: indagine seria e appro
fondita. Su questo terreno 
noi ci siamo mossi coi con
tributi venuti dalle nostre 
file, misurandoci anche con 
gli studi fatti altrove. E' un 
po' difficile impressionarci 
coi nomi di Gilas o Martinet. 
Quello che sorprende è che 
il compagno Craxi ci ripro
ponga questi temi in ter
mini da 1921 (l'analogia è 
venuta sotto la sua penna 
prima che sotto la nostra) 
quasi che nulla fosse succes
so nel frattempo. 

TORNIAMO cosi al punto 
centrale. Al grande 

processo mondiale di avanza
ta del socialismo l'Europa 
occidentale deve dare il suo 
contributo. Qui è la molla di 
ciò che si chiama «euroco
munismo ». Noi non ignora
vamo che lo sviluppo origi
nale del pensiero e dell'azio
ne dei partiti comunisti del
l'Europa occidentale, avreb
be aperto seri problemi po
litici, cosi come fa ogni fe
nomeno nuovo, per le altre 
forze del nostro continente. 
Quindi anche per i partiti al 
potere nell'Est europeo. Le 
risposte venute dalla stampa 
sovietica non ci sembrano 
certo adeguate. Le abbiamo 
criticate per questo. Ma i 
problemi non si presentano 
solo ad oriente. Quello che 
abbiamo letto sui più auto
revoli fogli della stampa ita
liana ed estera è stato ancora 
negli ultimi giorni un in
sieme di sorprendenti con
traddizioni, che dimostrano 
ben poca chiarezza di idee. 
Non sarebbe male se i no
stri commentatori dedicas
sero anche ad esse un po' di 
attenzione. Lo diciamo non 
per amore di salomonici 
equilibri, ma perché solo co
si si può far luce sui pro
blemi di reale autonomia che 
le forze democratiche euro
pee — e non solo quelle 
comuniste — devono af
frontare. 

Alfredo Reichlin 

Fino all'alba contrastata riunione del Consiglio dei ministri 

Divisioni nel governo 
sui poteri alle Regioni 

Forti resistenze di alcuni ministri che vedono intaccati centri di potere - Ten
tativi di modificare il testo del provvedimento che è parte rilevante del
l'intesa - Maggiori contrasti in materia di commercio, credito e assistenza 

Dichiarazione di Cossutta 
A proposito del decreto go

vernativo in attuazione della 
legge 382 che prevede il com
pletamento del trasferimento 
alle Regioni e ai Comuni 
delle funzioni previste dalla 
Costituzione, il compagno Ar
mando Cossutta ci ha dichia
rato: 

« Il governo ha finalmente 
preso in esame il testo elabo
rato dalla commissione par
lamentare e risulta che vi ab
bia apportato delle modifica
zioni. Il nuovo testo non è an
cora noto e quindi non lo pos
so giudicare: vedremo. Certo 
è che se sì tratta di modi
ficazioni marginali o dì "ag

giustamenti", come si è det
to, non sorgeranno problemi; 
ma se si intaccano punti so
stanziali allora le cose cam
biano. E l'onorevole Andreot-
fi sa benissimo che in que
sto caso nascerebbe un con
trasto insanabile non soltan
to fra governo e commissione 
parlamentare, fra governo e 
Regioni, ma anche fra il go
verno e i partiti politici, per
ché l'accordo programmati
co prevede appunto che il go
verno debba attenersi al "pa
rere" della commissione. E 
così dovrà essere, con buona 
pace del ministro Donat-Cat-
tin e di qualche altro suo col
lega ». 

ROMA. — Nel corso di una 
seduta-fiume, ancora in cor
so mentre andiamo in macchi
na, il Consiglio dei ministri 
sta mettendo a punto — in 
un'atmosfera caratterizzata 
da fortissimi contrasti — il te
sto del decreto di attuazione 
della delega contenuta nella 
legge 382 che impone al go 
verno di trasferire con il 
prossimo 1. gennaio alle Re
gioni e agli enti locali una se
rie di importanti competen
ze sin qui esercitate dal po
tere centrale in svariati set
tori :agricoltura e localizzazio
ni industriali, pianificazione 
e gestione del territorio, ge
stione dell'assistenza e del 
credito, sanità e igiene del la
voro, camere di commercio, 
artigianato e turismo. 

Si tratta, come si sa, di un 

L'efferato assassinio del giovane amico della guardia 

I terroristi pedinavano 
da ore l'agente Velluto? 

Si pensa che il milite, assolto dall'accusa di omicidio 
di Mario Salvi, fosse seguito dal tribunale - Il killer for
se straniero - Lo sdegno della città espresso da Argan 

ROMA — Ventiquattr'ore do
po l'agghiacciante delitto in 
una trattoria della vecchia 
ffoma, dove il giovane Mauro 
Amato è morto sotto i col
pi destinati all'agente Domeni
co Velluto, le indagini della 
polizia e dei carabinieri sono 
già entrate nella routine. La 
pista della Fiat 600, l'utilitaria 
inseguita da una pattuglia 
della « volante » pochi mi
nuti dopo l'attentato, è 
svanita: perse le tracce del 
conducente dell'auto, scappa
to a piedi, il proprietario è 
risultato del tutto estraneo ai 
fatti. La vettura gli era stata 
rubata: ed è stata intercet
tata troppo tempo dopo l'at
tentato (almeno venti minu
ti) per poter esservi colle
gata. Il criminale attentato è 
stato rivendicato ieri (con 
telefonate anonime a giorna
li ed agenzie) dalle sedicenti 
« unità combattenti comuni
ste >. Nel delirante messag
gio si dice tra l'altro, che il 
«boia Velluto è stato condan
nato a morte > e che « la sen
tenza è solo rinviata». 

Gli investigatori, dunque, 
per ora non hanno che la de
scrizione del killer: alto un 
metro e ottanta circa, 23-30 
anni, capelli scuri né lunghi 
né corti, un paio di jeans sco
loriti e una camicia chiara a 
righe. Insomma un tipo abba
stanza comune. Per ora c'è 

solo una speranza di identi
ficarlo: che sia stato presen
te tra il pubblico del proces
so all'agente Velluto, assolto 
l'altro pomeriggio poche ore 
prima dello spietato delitto. La 
polizia ha un film girato nel
l'aula della terza Corte d'As
sise: nelle prossime ore sarà 
mostrato ai testimoni dell'at
tentato. 

Ieri mattina, intanto, negli 
ambienti di palazzo di giusti
zia è circolata la voce che 
l'attentatore potrebbe essere 
uno straniero, forse d'origine 
sudamericana, uno dei tanti 
che da diverso tempo frequen
tano la zona del rione Cam
piteli!, dov'è avvenuto l'omi
cidio. 

Un crimine, quello di ve
nerdì, che colpisce per la 
sua efferatezza, e anche 
per le circostanze in cui 
è stata portata a termine. 
L'agente Velluto, che un an
no fa uccise lo studente Ma
rio Salvi sparandogli alle spal
le mentre fuggiva dopo un 
lancio di bottiglie incendiarie. 
era il vero obiettivo dei cri
minali. 

La grave sentenza di assolu
zione della guardia carcera
ria — che, secondo i giudici, 
avrebbe fatto « uso legittimo 
delle armi > — era stata pro
nunciata appena sei ore pri
ma dell'attentato. C'è dunque 
la sensazione di trovarsi di 

fronte ad una tragica spirale: 
da una parte l'ennesimo cri
mine terroristico che si inqua
dra in un disegno tendente a 
colpire le istituzioni democra
tiche, e a seminare sfiducia e 
disorientamento in larghi 
strati dell'opinione pubblica; 
dall'altra un verdetto palese
mente iniquo — su cui ha evi
dentemente pesato proprio 
questo clima di paura e insi
curezza — nel quale il terro
rismo eversivo cerca appigli 
per un nuovo crimine spie
tato. 

Un delitto che ha suscitato 
sdegno unanime. « Nessuna 
giustificazione — ha detto il 
sindaco Argan — può essere 
invocata per questo nuovo at
to della strategia della vio
lenza e dell'eversione che la 
città nei giorni scorsi, con la 
mobilitazione unitaria delle 
forze politiche democratiche. 
delle forze della cultura, dei 
lavoratori, dei giovani e del
le donne, ha condannato e 
respinto ». « L'uccisione del 
giovane — si legge inoltre in 
un documento della segreteria 
della Federazione comunista 
— è stata rivendicata da un 
gruppo terroristico che la 
mette in relazione alla sen-

Sergio Crisaioli 
(Segue in penultima) 

Appunti su Bologna e la libertà 

In questo luogo d'Europa 
di Renato Zangheri 

Avevamo previsto ponimi-
venie ira meri fa che una 
falsa e pretestuosa « battaglia 
di libertà » sarebbe stata rivol
ta contro Bologna. Non senza, 
con** naiarale, nn contorno 
scandalistico. Compagni e ami
ci chiedono di conoscere le 
•ostro risposte. Se II Settimi* 
«•fa di Rusconi dedica quat
tro, o cinque, maldestri arti
coli • diffamare l'amministra
zione comunale, gli do quere
la. Se Lolla Continua ci ac
cusa di organizzare la repres
sione, e cosi alcuni rispetta
bili intellettuali (persino pari
gini!) che non hanno mai vi
sto Bologna e non sanno di che 
cosa parlano, rispondo dentro 
di me che protino a trovarla 
•na città più libera. Capisco 
di esagerare, per amor di po
llinica, ma intanto io stesso, 
par •Mlrollare Tequila della 

asserzione, cerco questa città 
piò libera, quanto può esserlo 
di questi tempi, senza trovar* 
la. Non nego, come potrei, 
che in casi determinati a Bo
logna si sia sbagliato, e pec
cato. Un arresto indebito, una 
intercettazione carpita: a que
sto non ci si deve rassegnare. 
Anche a Bologna si è colpevol
mente sparato. Ma nell'assie
me la democrazia è ben desta, 
dappertutto si discute, si espri
mono opinioni da ogni cat
tedra, e da mille assemblee sì 
partecipa alle decisioni. 

Non lutto sarà dovuto a no
stri meriti, debbono essere 
messi in conto gli equilibri ge
nerali. ma certo su questi pe
sa la nostra politica e la no
stra forza. Possiamo compete
re, alla domenica, con la gran
de slampa; la televisione ci 
ospita: il che dipende dalla 

nostra forza politica ed eletto* 
rate. Ma l'etere irradia ogni 
sorta di messaggi minorita
ri (forse è bene informare 
che Radio Alice ha da tempo 
ripreso le trasmissioni; sem
bra sia poco ascoltala, ma 
questo, almeno, non è colpa 
della magistratura). Le cam
pagne per i referendum espri
mono un dissenso che è stol
to, ed un poco autolesionista, 
compiangere come soffocato o 
impedito. 

Se questo accade in Italia, 
a Bologna c'è non da oggi 
un'aggiunta di effettiva pre
senza dei cittadini nei mecca
nismi del governo locale. Non 
dice niente agli estremisti il 
fatto che dai bolognesi sono 
cosi totalmente isolali? Chi 
cerca qui il costituirsi di una 
a democrazia autoritaria a sba
glia indirizzo. Pensi alla Ger
mania. Qui, al contrario, si svi
luppano i germi di una demo
crazia nuova, dì masse orga
nizzale, che non hanno nes
suna tendenza, per natura di 
classe e per educazione poli

tica, ad irridere, tanto meno 
a reprimere, la protesta. Cer
to, quando le masse operano 
da protagoniste, vi sono intel
lettuali che entrano in difficol
tà concettuali, o semplicemente 
pratiche. Sono spiazzati i lo
ro ruoli tradizionali. Entrare 
in un rapporto fecondo con 
masse di donne e di uomini 
non più solo confusamente e 
disperatamente ribelli, ma che 
dirigono se slesse ed influisco
no positivamente sul movimen
to generale della società, è im
presa diffìcile. Scrive Ingrao: 
« Solo valutazioni miopi o vuo
te fantasticherie sostituite alla 
ragione critica possono igno
rare ciò che l'associarsi in par
titi, sindacati, movimenti or
ganizzati di lotta, ha dato alla 
coscienza di milioni di donne, 
di nomini, di giovani, al pro
gredirà della loro socialità u-
mana, e l'unificazione di espe
rienze, di realizzazioni, di cul
ture che ne è scaturita ». Ma 
che interesse può avere tutto 

ciò per Nanni Baleslrini ed i 
suoi più o meno illustri col
leghi? Che ne sanno di un 
partito, di un sindacato, di 
mille rianioni, rinunce, fati
che? 

Le strutture del potere 
e le minoranze 

Naturalmente questo non e-
saurisce il problema, c'è una 
critica alla nostra strategia. 
C'è il tentativo, sicuramente 
legittimo, di dar voce a chi 
resta ai margini di una gran
de battaglia storica. Teniamo
ne conto. Ma la battaglia delle 
masse oggi decìde i destini del 
potere, non puramente di chi 
comanda, ma di come si co
manda. Sono messi in discus
sione i processi formativi del
la volontà politica, le struttu
re dello Stato. Le quali non 
sono tempre uguali, se non 
nella debole fantasia dei dot
trinari (che ignoranza da par
ie di recenti teorici di sinistra 
del Marx del li «ramaio!). In 

questi trent'anni le istituzioni 
sono stale investite da un con
trastato ma non perdente, tuli' 
altro che perdente, impegno dì 
rinnovamento. La classe ope
raia non può esercitare la sua 
funzione liberatrice se non re
ca fin d'ora la proposta di nna 
nuova organizzazione del po
tere, nella fabbrica, nella scuo
la, nello Stato, se non pone il 
problema, arduo ma non a* 
stralto, di un accorciamento, 
e in prospettiva di un annul
lamento, de] distacco fra am
ministratori e amministrati. 
L'esito della lotta riguarda 
proprio per questo anche le 
minoranze, gli emarginati, gli 
esclusi. E noi abbiamo fatto 
poco, ammettiamolo, per ca
pirlo a fondo e farlo capire. 
Non l'ha capito, questo è si
curo, chi va sdottorando sul 
potere, scambiando una piat
ta sociologia politica con la 
straordinaria lenone di Gram
sci. 

•i pone questo proMe-

(Segue in penultima) 

provvedimento di eccezionale 
rilevanza politica e istituzio
nale attraverso cui è final
mente possibile realizzare 
quelle profonde innovazioni 
nella struttura statuale (nel 
senso del decentramento legi
slativo e amministrativo) pre
figurate dalla Costituzione 
ma per troppo tempo bloccate 
e ritardate perché avrebbero 
intaccato un sistema di pote
re fondato in larga misura 
sul controllo di leve centrali 
e periferiche. 

Ed è appunto per garantire 
la corretta applicazione dei 
principi stabiliti dalla 382 che 
il Parlamento aveva vincola
to l'esercizio da parte del go
verno del potere di emanare 
i decreti di attuazione del tra
sferimento dei poteri al pre
ventivo esame, da parte della 
commissione intercamerale 
per i problemi regionali (ne 
è presidente il compagno Gui
do Fanti), dello schema dei 
provvedimenti. 

Sulla base delle molteplici 
osservazioni espresse dalla 
commissione, e malgrado la 
tempestività con cui esse era
no state formulate, solo ieri 
mattina alle 10 (dopo un pri
mo rinvio di ventiquattr'ore) 
il Consiglio dei ministri ha 
cominciato a riscrivere il te
sto del provvedimento e do
po quattordici ore, quando 
cioè era già notte fonda, ii 
lavoro era completato solo per 
un'ottantina dei 138 articoli 
del decreto. Perché tanta len
tezza, malgrado che le que
stioni della 382 siano da me
si al centro di un vivacissi
mo dibattito? E, insieme, per
ché tanta fretta? Fatto è che 
la legge impone al governo 
di emanare i decreti dele
gati entro il prossimo 25 lu
glio; e che, prima di quella 
data, la commissione interca
merale deve pronunciarsi dac
capo sulle decisioni governa
tive per valutarne la coeren
za con le proposte parlamen
tari. 

I margini di manovra del 
governo (o. almeno, di quella 
sua parte che più resiste alla 
rinuncia a cospicui interessi 
consolidati anche in perife
ria) sono d'altra parte ulte
riormente ristretti da un ul
teriore dato: l'accordo pro
grammatico tra i sei partiti 
considera vincolanti per il go
verno proprio le proposte del
la commissione, salvo ritocchi 
tecnici o aggiustamenti che ad 
ogni modo non ne intacchino 
la sostanza. 

Ma in Consiglio dei mini
stri le polemiche sorte all'in
terno della DC anche in chia
ve scopertamente strumenta
le sono riesplose ieri in tutta 
la loro brutalità per iniziati
va. in particolare, di Donat 
Cattin (Industria), di Dario 
Antoniozzi (Turismo) e an
che di Giovanni Marcerà 
(Agricoltura). Per quel che è 
trapelato, i primi due mini
stri hanno anzi riproposto 
pari pari nella seduta-fiume 
a Palazzo Chigi le significati
ve motivazioni della loro op
posizione. anticipate l'altra 
mattina all'assemblea nazio
nale della Confcommercio. 
Così che. per esempio. € peri
colose deviazioni > sarebbero 
costituite dal trasferimento 
alle Regioni delle Camere di 
commercio e. soprattutto, dal 
profondo rinnovamento della 
loro struttura (su questo te
ma e "è stata battaglia sino al
l'una di notte) come pure dalla 
introduzione di una e pohra-
lenza regionale » nel settore 
turistico; dal decentramento 
della gestione del credito; dal
l'eliminazione di diecine di 
migliaia di enti e organismi 
assistenziali (l'ex ministro 
Luigi Cui, ora imputato nel 
processo per lo scandalo 
Lockheed, ha osato protestare 
per la presunta * spoliazione 
dello Stato >/), ecc. 

Altri ministri invece (Tina 
Anselmi, Lavoro; Nino bal
lotti. Lavori pubblici; Ciriaco 
De Mita, Mezzogiorno) han
no difeso le proposte della 
commissione nei cui confron
ti peraltro H sen. Signorello. 
democristiano, ha espresso 
< apprezzamento * sottolinean
do che la 383 « non destabiliz
za ma al contrario rafforza lo 
Stato in una visione democra
tica e partecipativa della vita 
comunitaria ». 

Preso a Londra 
il capo di 

«Ordine nero» 

Clemente Graziani, il capo di Ordine nero ricercato per
ché colpito da cinque ordini di cattura (l'ultimo in ordine 
di tempo parla di concorso nell'omicidio Occorsio) è stato 
arrestato a Londra da Scotland Yard su segnalazione del
l'Interpol. A Londra si era rifugiato anche il missino San
dro Saccucci: sono in corso indagini per stabilire chi dà 
protezione ai neofascisti. Si è messa in moto la macchina 
per ottenere l'estradizione. Nella foto: Graziani durante 
un processo a Roma. A PAGINA 5 

Uccide moglie 
e 4 figli, 

poi si spara 
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Ossessionato dall'idea del fallimento un impresario edile 
romano ha fatto strage della moglie e dei quattro figli e 
si è sparato un colpo in testa: è in fin di vita. Alberto 
Macciocca di 40 anni, si è alzato ieri mattina all'alba in 
preda alla disperazione, nella quale l'avevano gettato 
due usurai clic, da 6 anni non gli davano tregua, e Non 
voglio clie la mia famiglia resti in balia dei lupi» ha 
scritto in una lettera. Mentre tutti in casa dormivano è 
andato alla bacheca, dove conservava la sua collezione 
d'armi e ha preso due pistole: coprendole con un cuscino 
per attutire il colpo, ha sparato ai quattro figli (un ma
schio di 16 anni e tre bambine di 12. 11 e 9). La moglie. 
Jolanda Malandruccolo di 35 anni, è stata trovata esani
me in terra. Forse ha cercato invano di fuggire. Nella fo
to: una delle bimbe uccise. A PAGINA 4 

Un anno fa 
la catastrofe 

di Seveso 

D dramma della diossina a Seveso ha un anno. Un anno 
trascorso tra speranze e paure nei paesi della Brianza. 
contaminati insieme agli abitanti dalla nube tossica, spri
gionatasi dalla fabbrica ICMESA della multinazionale 
svizzera, Givaudan. A un anno di distanza da quella che 
è stata definita la «catastrofe del futuro» ancora ci si 
interroga sulle sue conseguenze, sui metodi di disinqui
namento. sulle responsabilità. Nella foto: dopo la fuga di 
diossina si raccolgono i corpi : degli animali morti. 
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