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i pericoli del conflitto 
nel Sahara occidentale 
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Il lungo colloquio a Botteghe Oscure fra i segretari dei due partiti - L'incon
tro con Craxi -1 temi della politica mondiale nelle dichiarazioni ai giornalisti 

Il comunicato dell'incontro 
• Ecco il comunicato con-

. '. giunto dell'incontro fra i 
• compagni Santiago Carril-
. lo e Enrico Berlinguer: . 

: Su invilo del Comitato cen
trale del PCI il ; compagno 
Santiago Carrillo, segretario 
generale del Partito comunista 
spagnolo, ha compiuto il 10 
novembre una visita a Roma, 
dove si è incontralo con ' il 
compagno Enrico Berlinguer, 
segretario generale ' del Par
tito comunista italiano. Hanno 
partecipato alle conversazioni, 
che si sono svolle nel clima 
di fraterna amicizia che carat
terizza le relazioni tra i due 
partili, i compagni Gian Carlo 
Pajetta, della Direzione e del
la Segreteria, Luca Pavolinì 
della Segreteria e Sergio Se
gre, del Comitato ; centrale e 

responsabile della sezione 
esteri. • 

Nel corso dell'incontro si è 
proceduto ad uno scambio di 
informazioni e ili opinioni sui 
più recenti sviluppi della si
tuazione italiana e spagnola, 
su alcune questioni europee e 
internazionali : e su problemi 
del movimenlo operaio inter
nazionale. Da parte dei comu
nisti italiani è stalo riconfer
mato il loro pieno appoggio 
alla richiesta della Spagna di 
entrare a far parte della Co
munità economica europea. E* 
stato concordato, ' a . questo 
riguardo, un incontro tra de
legazioni del PCI e del PCE 
per " approfondire lutti ' gli 
aspetti • della questione. 

I compagni Berlinguer e 
Carrillo hanno espresso la loro 
soddisfazione per l'ottimo sta

to delle relazioni tra il Partito 
comunista italiano e il Partilo 
comunista spagnolo, che han
no visto questo anno una in
tensa coopcrazione, e hanno 

, sottolineato ' l'intenzione " di 
svilupparle ulteriormente ncl-

; lo spirito delle dichiarazioni 
di Livorno e di Madrid delle 
quali sono slate sottolineale la 
piena attualità e il valore po
litico e di principio che rive
stono per i due partiti. ' . ./;' 

>. Nel corso del suo soggiorno 
a Roma il compagno Santiago 
Carrillo, che è stato salutato 
all'arrivo e alla partenza dai 
compagni Pajetta e Segre, si 
è anche incontrato con il se
gretario del Parlilo socialista 
italiano, ;.: compagno Bettino 
Craxi. . . . • - -

Roma, IO novembre 1977. . 

Solenne omaggio del 
Parlamento a DiMttorio 

Scoperto un busto nella Sâ la della Lupa a Montecitorio 
Presenti alte autorità, parlamentari, sindacalisti - La fi
gura del dirigente nelle parole di Ingrao e Marianetti 

ROMA — Il presidente della Camera Ingrao mentre scopre il 
figlia di Di Vittorio, Saldine, e lo scultore Marmilo 

Gli accanto la 

ROMA — Nuovi motivi di ri
flessione sull'attualità dell'o
pero e dalla € lezione» di 
Giuseppe Di Vittorio sono sta
ti offerti, ieri mattina a Mon
tecitorio, dalla cerimonia per 
lo scoprimento — al piano 
nobile di quella Camera in 
cui rappresentò i lavoratori 
della sua Puglia e dell'Italia 
intera già prima della ditta
tura fascista, e poi alla Con
sulta. atta Costituente e per 
le due successive legislature 
— di un busto di Giuseppe 
Di Vittorio, opera di Peppino 
Mazzutto. -. •*-.-.-.• • .< ;• >' 

Ben al di là infatti del suo 
stesso carattere solenne e uf
ficiale (c'erano tra gli altri 
Pietro - Ingrao e Amintore 
Fanfani, 0 presidente del Con-

' siglio Giulio Andreatta Lama, 
Macario e Vanni per te Con
federazioni sindacali, U com
pagno Enrico Berlinguer, la 
figlia di Di Vittorio Baldino) 
che pure sottolineava Vecce
zionale rilievo detta figura del 
prestigioso dirigente sindacale 
comunista, la rievocazione 
che 9 Parlamento ha propo

sto di Di Vittorio nel vente
simo della sua scomparsa as
sume uno spessore ricco di 
stimoli e di proposte proble
matiche. ••'•• 

-• Questo taglio già aveva U 
saluto rivolto dal presidente 
della Camera agl'intervenuti 
che affollavano la Sala della 
Lupa. Ingrao ha visto in Di 
Vittorio il protagonista di una 
€ storia generale », una figura 
da interrogare per capire U 
nostro presente scandagliando 
le vicende che stanno alle no
stre s patte. E questo è ben 
più dèi consueto, ricorrente 
bisogno di fare i conti con 
la tradizione, con la storia 
del Paese; tant'è che Ingrao 
ne ha dato una motivazione 
più forte: conta — ha detto — 
a carattere di fondo che ha la 
crisi detta società in cui vi
viamo. e che alimenta la fa
ticosa ricerca dette vie per 
uscirne; e conta soprattutto, 
di fronte a questa crisi, una 
tendenza — spesso così forte 
proprio nelle nuove genera
zioni — ad esaurirsi nel pre
sente quasi ad affermare la 

perentorietà di nuovi bisogni 
in radicale negazione del pas
sato e a sottolineare la loro 
urgenza. <A*~*~y 

A questo filone ' storicista " 
Ingrao ne ha affiancato un 
altro che sottolinea la conti
nuità di una elaborazione cri
tica sullo Stato e sulle sue 
istituzioni. Rompendo con le 
consuetudini, l'ufficio di pre
sidenza della Camera ha de
ciso di rivolgere al segretario 
generale aggiunto detta CGIL. 
Agostino Marianetti, l'invito 
a parlare di Di Vittorio neU' 
occasione . dello scoprimento 
del busto. Il presidente della 
Camera ha voluto interpreta
re questo fatto nuovo come un 
segno del bisogno che fl Par
lamento, come massima isti-. 
tuzione democratica, avverte 
di un dialogo, di un confronto, 
anche reciorocamente critico, 
con l'esperienza e con le ela
borazioni di una componente 
essenziale détta vita del Pae
se qual è ti movimento sin-

Gtorgio Frasca Polara 
(Segue in penultima) 

Quando il giovane non fa notizia 
' E cosi, secondo la « Gron

de stampa >, l'altro ieri non 
è successo niente per le 
strade dfRoma. Strano, per-. 
ehi qualcuno — noi del-
runità, ad esempio — ave
va creduto di vedere decine 
di migliaia di giovani disoc
cupati, di studenti e di ope
rai che manifestavano uniti 
per U lavoro e per le rifor
me. Anzi, qualcuno di noi si 
era talmente spinto nell'ai-
IttcJPMtiofie da - auardmre • 
tiàea che ai foste prodotto 
«a» fatto importante, cioè 

una saldatura tra movimen
to operaio e nuove genera
zioni su una linea di lotta 
non subalterna ' e non di
sperata. 

Perchè un simile fatto è 
risultato indegno di qual
siasi citazione da parte di 
tutti quei giornali, pur cosi 
sensibili e sentenziosi di 
fronte ad ogni « novità»? 
Ma è semplice: perchè per 
essi fa notizia non U giova 
W%> *•»•%•» •^••Hi*» "VBB> o r Cooo^^PaT* 
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chi si unisce agli operai ma 
chi dileggia gli operai, non 
chi accetta il terreno delia 
democrazia ma chi pratica 
la « critica delle armi ; non 
chi vuole rinnovare ma chi 
vuole distruggere 
non U rivoluzionario 
Vtveisore. 

Ecco analcosa tv cai ri-
flettere per «tolti giovani 
tentati deWestremismo, i 

contro chi « con chi è la no-

ROMA '--•• A conclusione dei 
due colloqui che il compagno 
Carrillo ha avuto con il com
pagno Berlinguer - e con il 
compagno Craxi alle Botte
ghe Oscure, ha avuto luogo 
un'affollata conferenza stam
pa. durata : circa tre ' quarti 
d'ora, durante la quale i se
gretari • generali del PCI e 
dol PCE hanno risposto alle 
domande dei numerosi gior
nalisti di vari paesi che af
follavano la sala. •• i • : 
- A una ì domanda circa le 
eventuali ripercussioni del co
siddetto «incidente» di Mo
sca. Carrillo . ha risposto: 
« Credo che non ci saranno 
cambiamenti sostanziali • nei 
rapporti fra il PCUS e i par
titi "eurocomunisti", » e in 
particolare il PCE. I rapporti 
continueranno ad esser quel
li che già sono: critici (par
lo a nome del PCE), talvol
ta -., polemici, com'è naturale 
in una • situazione in cui il 
movimento comunista • non è 
più monolitico, ma anzi . esi
stono nel suo seno partiti e 
correnti diversi, con le loro 
tradizioni e autonomìe». .-

Perché Berlinguer ha par
lato a Mosca e Carrillo no? 

Carrillo: «Se avessi parlato 
avrei detto più o meno quel
lo che ha detto Berlinguer... 
Né più, né meno... Forse Ber
linguer ha parlato perché è 
arrivato prima. Ritengo co
munque che Berlinguer ab
bia parlato per tutti e due ». • 

A Berlinguer è stato chie
sto di esprimere un giudizio 
sull'accaduto. Risposta: • « La 
mia valutazione è che sarebbe 
stato preferibile che Carrillo 
avesse potuto pronunciare il 
suo discòrso». :.- -

E' stato chiesto a Carrillo 
se in USA parlerà anche a 
nome di Berlinguer. Risposta: 
«Non pretendo dir parlare a 
nome di Berlinguer. Penso che 
molte cose che dirò le direb
be anche Berlinguer se fosse 
lui il primo ad andare in 
America». - . 

E' stato chiesto a Berlin
guer e Carrillo di commen
tare una frase di Sustov in 
cui si afferma la superiorità 
del cosiddetto « socialismo 
reale » e del manrismo-
leninismo «su ogni sorta di 
"teorie" dei social-riformisti. 
capaci di "costruire" il so
cialismo soltanto sulla carta». 
Carrillo ha risposto: «Io non 
mi considero un social-rifor
mista, • per cui non • ritengo 
che la frase di Suslov mi ri
guardi». Berlinguer: «Penso 
la stessa cosa ». 
- Secondo un'inchiesta Dosa, 
solo il 38 per cento dei co
munisti italiani pensa che il 
socialismo si sia realizzato 
in URSS cosi coinè era sta
to ipotizzato da Marx e da 
Lenin. Quale sarebbe stata la 
risposta di Carrillo e Berlin
guer a questa domanda? -" 

Carrillo: « Penso che trat
tandosi di una questione che 
riguarda soprattutto il PCI, 
il suo segretario generale sia 
in grado di rispondere meglio 
di me ». 

Berlinguer: «Marx non ha 
mai preteso di presentarsi co
me un profeta, di dipingere in 
astratto i lineamenti di una 
società socialista. E' noto co
munque il nostro giudizio sul
l'URSS. nei suoi aspetti posi
tivi e in quelli negativi. Noto 
è che noi vogliamo costruire 
una società diversa e origi
nale. Prego ì giornalisti di non 
rifarsi troppo a questa o a 
quella frase, ma dì leggere 
gli studi seri che noi stiamo 
facendo, per esempio su Ri
nascita, su Critica Marxista 
e sull'Uitòd, per approfondire 
fl nostro giudizio sulla socie
tà sovietica e su quelle so
cialiste in generale». 

Circa l'ingresso della Spa
gna odia CEE. Carrillo si è 
dichiarato « assolutamente fa
vorevole». Ha aggiunto: «Ho 
visto con molto piacere che i 
compagni italiani ci appog
giano. Non sono invece favore
vole all'ingresso nella NATO. 
Non sarebbe un contributo al 

' inantenónento den'eojuflfbrio 
militare. Sarebbe economica
mente gravoso. NATO e Patto 
di Varsavia sono lussi che 
costano molto cari. Sprecano 
materie prime, petrolio, man
tengono enormi burocrazie 
militari. E in definitiva non 
garantiscono revjuOibrio stra
tegico, che è invece garantito 
óWeonflibrio nucleare fra 
USA e URSS. Perdo ritengo 
che la 

trare netta NATO». 
fl 

ROMA — L'Incontro aita Direzione del PCI tra i compagni 
Santiago Carrillo o Enrico Berlinguer : 

Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni 

equòcanditò 
di massima 

Monte-fitti (4.100 miliardi Tanno), tasso di rendimento 
(3,85%), indicizzazione (75% in 6 anni) sono i punti prin
cipali dell'intesa - Dichiarazione del compagno Barca 

ROMA — I rappresentanti 
dei • sei ; partiti democratici -: 
hanno trovato l'accordo sui 
punti fondamentali dell'equo • 
canone (monte-affitti, tassi di i 
rendimento. indicizzazione) 
che ha permesso di sbloccare i 
la situazione che dovrebbe : 
consentire una intesa defini
tiva nei prossimi giorni. L'ac
cordo è stato -raggiunto all'u
nanimità (PCI-DC-PSI-PSDI-
PRI-PLI). Per il monte-affitti 
è stato stabilito il tetto mas
simo di 4100 miliardi l'anno. 
Le commissioni, con il voto 
della DC e delle destre lo 
avevano invece elevato , a .• 
6778 miliardi, con un aumen
to del 131 per cento rispetto 
a quello attuale.-Il tasso di 
rendimento dell'immobile che 
il voto delle commissioni del 
Senato aveva portato al 5 per 
cento, scenderà ora al 3,85 
per cento; l'indicizzazione, 

dal cento per cento come 
voleva imporre la DC. è sta
ta portata al 75 ; per cento, 
da raggiungere però in se i . 
anni e con vari scaglionamen- : 
ti favorevoli alle fasce di 
inquilini meno abbienti. ' • • . 

i C'è da vedere ora la parte ; 
normativa che è stata affi
data ad una commissione di 
giuristi e di esperti dei sei ' 
partiti. * :-

A tarda sera," al termine 
della riunione, il compagno 
Luciano Barca della Direzio
ne del partito ha rilasciato 
questa dichiarazione: .•... 

e Abbiamo raggiunto un ac
cordo su alcuni dei punti • 
maggiormente • controversi. 
Nell'ambito del tetto di 4100 
miliardi cui il monte-affitti 
dovrebbe giungere nel' 1983 
(in lire reali si tratta di una 
cifra evidentemente minore) 
si è convenuto di fissare il 

L'amministratore del Banco di Roma era stato arrestato per reticenza 

Scarcerato Barone: ha rivelato 
dove si trova la lista dei 500? 

'--.-••• ù*t;:•.• :V-"-- •'. r.-"J-i.' •'<&:-.;/, ..'••;-•*•:ir--r: "'r. ••>,rr'--'-->-<-: .••"- - • ; - - : - • - ^ ' ; - - ^ - - : - ' - . ' • • ' 'i-.-v 
Interrogato in carcere - In precedenza il giudice aveva ascoltato il banchiere Ventriglia 
La magistratura di New York: sufficienti i documenti per l'estradizione di Sindona 

A Torino le e br » 
sparano e ; ; 

.feriscono^ ^ 
dirigente Fiat ̂  
Nuovo criminale atten

tato terroristico a Torino 
contro un dirigente della 
Fiat, Piero Osella, di 40 
anni che Ieri sera poco 
dopo le 19 è stato ferito 
ad una gamba da alcuni 
colpi di pistola sparati da 
due giovani subito fuggiti. 
Ne avrà per 20 giorni r: 

Poco dopo, con una te
lefonata alla agenzia gior
nalistica Ansa, l'aggressio
ne è stata rivendicata dal
le . «Brigate rosse». La 
nuova impresa bandite
sca è stata portata a ter
mine in via Ventimiglia 
dove l'Osella abita al nu
mero 36. 
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Dalla nostra redazione *. 
MILANO — La notizia prove
niente dagli Stati Uniti, che 
la magistratura di New York 
ha dichiarato • sufficienti gli 
elementi presentati da quella 
italiana a suffragio della ri
chiesta di estradizione a ca
rico del bancarottiere Miche
le Sindona; la riacquisizione 
della libertà da parte dell'am
ministratore del'Banco di Ro
ma Mario Barone (che eviden
temente ha rimosso le condi
zioni che avevano indotto il 
giudice a ritenerlo reticente 
circa l'elenco dei 500 notabi
li esportatori di capitali gra
zie a Sindona e ai suoi finan
ziatori); l'interrogatorio . di 
Ferdinando, Ventriglia: que
ste le principali novità . nel
l'inchiesta condotta 'dai ' giu
dici Ovidio Urbisci e Guido 
Viola. 

Dagli Stati Uniti si è avuta 
finalmente la notizia: a Sin
dona viene concesso fino al 
22 novembre prossimo per 

presentare controdeduzioni al
la richiesta di estradizione 
per - bancarotta ' fraudolenta 
da parte della magistratura 
italiana. Dopo tale data si 
dovrebbe entrare nella fase 
operativa, sempre che tutto fi
li liscio. Per il momento, co
munque. le cose sembrano es
sersi messe davvero male per 
il bancarottiere latitante. - , 

Veniamo al fronte « inter
no ^ dell'inchiesta: l'interro
gatorio di Ventriglia e la riac-
quisizione della libertà da 
parte di Mario Barone. Ve
diamo i fatti in ordine tempo
rale. perchè sono strettamen
te connessi. ; 
' Nella mattinata di ieri era 

toccato a Ferdinando Ventri-
glia, ex amministratore dele
gato del Banco di Roma, ed 
ora discusso presidente della 
ISVETMER, rispondere alle 
domande del giudice istrutto
re Urbisci e del sostituto pro
curatore Guido Viola, decisi 
a recuperare un importantis
simo elenco di 500 nomi di 

importanti personaggi legati 
in gran parte a ambienti del
la DC, che esportando capi
tali all'estero grazie a Miche
le Sindona e, reinvestendo nel
le : banche di questi. - resero 
possibili al bancarottiere tut
te le operazioni speculative 
che portarono al i crack che 
ancora oggi si tenta di ac
collare alla collettività. : .,f 
• Per essere stato reticente 

proprio su • questo scottante 
argomento, l'altro ieri è fini
to in carcere Mario Barone, 
attuale amministratore dele
gato del Banco di Roma, in
sediato in quella carica nel
l'aprile del 1974 grazie allo 
stesso Sindona, che — è sta
to detto — aveva fatto inter
venire Fanfani. 
• > L'interrogatorio di. Ferdi
nando Ventriglia è durato ol
tre due ore: se Barone si è 
deciso a parlare e a rimuo-

Maurìzio Michelina 
(Segue in penultima) 

(Segue in penultima) 

La DG e il governo delle banche 
:-' Il paese ha di fronte, an
cora ana volta, con l'arresto 
dell'amministratore - delegalo 
del Banco di Roma, dottor 
Barone, ' tra gravissimo scan
dalo. Diciamolo chiaramente. 
I/interrogativo che sì pone la 
autorità giudiziaria è oggi 
qwello di accertare se il dot
tor Barone ba ripagalo, in 
termini dì illecita amministra
zione (esportariene dì capita
l i ) , il premio avvio con la 
aaa nomina da parte dei po
tentati d e In tal modo - la 
vicenda riporta seccamente al
la riballa il rapporto che si 
è creato tra la gestione delle 
istitnxioni pnbbticbe : e ana 
parte della DC. 

Al di là delle necessarie 
verifiche nelle sedi competen
ti, è nn fatto che ana delle 
pia grandi banche del paese 
paga, ancora ana volta, gli 
effetti di ana cattiva gestione 
da parte di amministratori 
de. La misara è veramente 
colma. Bisogna adesso andare 
Ita» in fendo e se Barone 
ba canseowito ai savi prolet
tori e, poi, protetti, di sot
trarsi alle eonsegaence del fat
to che essi stessi erano tra 
i aeaefìeiari delle operaxionì 
illeerie sairestero di Sindona, 
bisogna che anatrano paghi 
• U f f e i a . • 

Ora, anche alla vare di tale 
vicenda ovali coniiaVrationi 
passone farsi circa l'accasa 
avaaiau dalla DC i t a ra i 
giensarì di favorire il ferro-
saia aalla scandalista»? 

E, _____ « « « » A . a soaaa fnasnav TYTV cai u 
ha COBM obiettiva 

l'attacco contro la democrazia 
in Italia e, quindi, contro 
quelle forze democratiche che 
operano per risolvere i piò 
gravi problemi del Paese. E* 
anche vero che il fanatismo 
si alimenta e si giustifica con 
Io scandalismo. Ma nessun di
rigente responsabile della DC 
vorrà certo pretendere che lo 
scandalismo venga eliminalo 
nascondendo i casi di cattiva 

-gestione, di cai, purtroppo, si 
ha costante notizia qaando sì 
sottopongono a verifica i com
portamenti di amministratori 
pubblici scelti con criteri di 
clientelismo politico. Certo, bi
sogna combattere Io scandali
smo, ma in ana democrazia 
non vi è che un modo per 
farlo: rimuoverne ' le cause. 
e cioè eliminare le situazioni 
di malgoverno, essendo pro
prio il malgoverno ' che ali
menta gli attacchi alle isti
tuzioni confondendole con cer
ti loro amministratori e quin
di esponendole alla sfidaci* 
della gente. 

' Ebbene, noi non ci - stan
cheremo mai di ripetere che 
nn risanamento del tessalo isti-
tarìonale PUÒ avvenire solo 
attraverso la collaborazione e 
la eonveraenza politica sa so-
rarioni innovatrici e realixxa-
bili. accettabili da tatti meno 
che dai maftersateri. non le
sive della identità politica del
le singole fané impegnale a 
collaborare. 

Queste considerazioni trova-
riscontro nei di-
àVlTanainiatstra-

•tane uuMHHica e saprai latta 
•e l io Banche. Nel 

cario, infatti, la perdita ' di 
credibilità di alcuni istituti, 
conseguente alla dissennata 
gestione dei loro amministra
tori, può ~ innescare un peri* 
coloso processo - di • denigra
zione - distruttiva dell'intero 
settore. 

\ Al di là degli esempi di 
malgoverno, la perdita di cre
dibilità del sistema bancario 
trova an alteriore elemento 
nell'ingiaslificabile mancato 
rinnovo delle cariche scadale 
in grandi istituti come il S. 
Paolo di Torino, il Mediocre
dito Centrale, il Banco di 
Sicilia, la Cassa di Rispar
mio di Roma, il - Banco di 
Napoli nonché in decine e de
cine di casse di risparmio, tra 
cai quelle di Aosta e di Pe
scara. Perché questo ritardo? 
Nessuno può eerto pensare che 
il discredilo del sistema si 
possa semplicemente bloccare 
tacendo sulle malefatte di ai-
cani appare rinaneiando a far 
emergere i gravi pericoli di 
paralisi, di disordine ammi
nistrativo. di possibile crisi 
insiti nella assenza di ana le
gittima guida • amministrativa 
delle banche pabUiche. Ma 
allora ottone che si realizzi
no sabito, con il contributo 
delle forze - politiche, scelte 
di nomini in grado di raffor
zare il raolo e le fan-ioni del
le istituzioni. Stia attenta la 
DC, perché i m tale 
che la sua p alamica 
tra la scandalismo rischia di 
ritorcersi cantra Ri stessa. Da 
eoa altra deriva la atatla at
tuto dette nomine, w nati dal 
^^^^^M^Z^^A a s faM* ^Lja» ^MMJ_ prwutcr-', n lutto, netto poar* 

zioni clientelati sa quelle pia 
avanzale, - e della incapacità 
di queste a spingere il con
fronto politico interno in mo
do coerente fino a far preva
lere le esigenze di pulizia a 
di rinnovamento? Nessuno vor
rà negare che ogni rinvio «al
le nomine serve solo a a a > 
tenere e produrre il malgover
no; ma — ci chiediamo a 
chiediamo agli altri partiti — 
con quali vantaggi per le isti
tuzioni? E. quindi, con quali 
responsabilità di tana la DC? 
L'accusa, anche per noi sem
plicistica, di omertà avanzala 
in modo ricorrente ai vari 
gruppi de, non è anch'essa, 
forse, an costo politico pagato 
«all'aliare di ana malintesa 
unità di partito che finisce 
poi col confondersi con il de
siderio di fornire copertala 
interessate? 

Ora tono proprio gli attac
chi alle istitazioBi democrati
che che devono spingere la 
DC a valutare il grave peri
colo di conserrare aaa situa
zione cosi fragile, ghiotto ber
saglio del qaalanqaismo. Ma 
allora per la difesa delle isti-
fazioni non servono tanto la 
denunce eentro * i polvero
ni*; occorrono, invece, dei fat
ti, cioè immediate soluzioni 
rizoro-p: tali che ì lavoratori 
vi ai possano riconoscere a 
che dimostrino aiTaphtiona 
pujbblìca che qaalcosa sta 
cambiando anche nella DC, 
e che in essa prevate la va
iatala di narrava eoa U nat> 

tasso di rendimento al 3,85 
per cento; di prevedere un 
qualche avvio con ' modalità 
ancora da definire di un si
stema < di indicizzazione -che 
raggiungerà nel 1983, per le 
case esistenti, il 75 per cento 
del tasso di aumento del co
sto della vita;, di prevedere 
una entrata in vigore dei pri
mi aumenti scaglionati nel > 
corso di dodici mesi (ciò si
gnifica che per una parte 
delle abitazioni il passaggio 
dal blocco all'equo canone du
rerà sette anni invece di sei) ; 
di prevedere una manovra dei 
parametri tale • da favorire 
ulteriormente le fasce più bas
se di reddito. ;-

« Complessivamente risulta 
accentuato il carattere transi
torio e di sperimentazione del-

Claudio Notari 
(Segue in penultima) 
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caro Corriere 

NOI NON abbiamo la 
memoria di Pico della 

Mirandola, ma siamo sicu
ri di non avere mai letto 
nel titolo (più precisamen
te nel sommario del tito
lo) di uno dei molti gior
nali che da tanti anni ve
diamo ogni giorno, una 
frase come questa: « Se
condo il giudice che lo ha 
provvisoriamente inviato a , 
San Vittore-. ». La si pò-, 
teva leggere ieri sul « Cor
riere della Sera * ed era • 
riferita all'arresto del ban
chiere Mario Barone, an
nunciato nelle due righe 
soprastanti. Ora, dite la 
verità: avete mai letto sul [ 
« Corriere », in un titolo, ' 
che l'operaio Augusto Za- • 
netti, si fa per dire, è 
stato «provvisoriamente» 
inviato a San Vittore, o 
che l'arresto di un pove
ro uomo qualsiasi deve 
intendersi deciso « provvi
soriamente »? 
• Noi non sappiamo se est- '• 

sta propriamente l'istituto 
dell'arresto € provvisorio », 
ma sappiamo con certez
za che per coloro che non . 
contano questa precisazio
ne non si usa mal Un. 
povero diavolo viene ar
restato e U » Corriere » ne 
dà la pura notizia, senza 
aggiungervi avverbi per ' 
cosi dire attenuativi. Sa
rà già molto se più tar
di annuncerà che l'arre
stato, risultato incolpevo
le, è stato prosciolto e 
scarcerato. Ma questa vol
ta Ce di mezzo un pezzo 
grosso, in grado di com
promettere, se decide di 
farsi tornare la memoria,. 
altri 500 pezzi ancor più 
grossi di lui. e U « Corrie
re» si sente invaso dal ri
spetto. Così ci avverte su
bito che si tratta di un 
arresto, sì purtroppo, ma 
« provvisorio ». Possiamo 
dunque sperare che U ca
ro Mario Barone lo ria
vremo presto tra noi. Lei 
non sa, illustre direttore 
del « Corriere » come sta-

• vanto in pena. - -< -

Netta secondo pagina 
detto stesso giornale, sem
pre ieri, se ne legge un'al
tra che conviene sottoU-

: nemre. Titolo su tre colon
ne, tn atto: a La DC non 
si opporr* all'inchiesta su 
Gioia ». Meno male. L'in
chiesta dovrà essere con
dotta daWtnqutrente, una 
apposita commissione par
lamentare, solennemente 
investita di poteri giudi
ziari. Ma tt lettore, letto 
questo titolo, ha diruto 
di dirti: « Chi mai avreb
be potuto procedere se la 
DC si fosse opposta? ». Ma 
la DC. sempre generosa, 
ha detto: mPate, fate ra
gazzi» e coti, bontà sua. 
si procede aWtnchiesta. 
Ma non è tutto. Subito 
sotto quel màio ti legge: 
«I tnenibri detnoeriattarti 
della, -"rnmailiiirr dopo 
una serie di Incontri nel 
partita affermano: "B* 
nostro dovere accertare la 
verità"». Dal che si de
duce che, prima degit in
contri nel partito, i mem
bri de deWlnqutrente non 
pensavano, o ignoravano. 
che fosse loro dovere e ac-
certare la verità ». ET per
sino peggio che se un gk> • 
taraotfo decesse: m Ho pre
so ieri la laurea in legge. 
Ora m ohe è mio ' 

' *______ 
«Oaro Corriera», 

JJJJf 

Y 

iTlf:Tua,^T*'*^ 

;«SVl 


