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Queste le nostre posizioni 
per il confronto 
con il governo 

Intervista con il compagno Napolitano - Resta estrema
mente acuto il problema dell'occupazione - Servono inter
venti concreti e immediati per i punti di maggiore crisi 

Un governo di 
unità democratica 
NON è ancora sufficiente-

monte diffusa la consa
pevole/za dei pericoli che 
corre il regime democrati
co italiano? Non vi è ancora 
adeguata coscienza di quel 
che può provocare l'accumu
lo di effetti disgreganti nel
la vita sociale, di dove si 
giungerebbe se il turba
mento, già certamente va
sto, delle cnscicii7c dovesse 
dar luogo a fenomeni mas
sicci di sbandamento? Sì, fi
no a oggi il fronte della de
mocrazia ha retto, nono
stante il morso prolungato 
della crisi e nonostante gli 
attacchi molteplici che ha 
dovuto sostenere. Sì, il fron
te della democrazia si è ri
velato saldo, ha mostrato di 
avere radici profonde, ha 
tenuto perchè la linea del
l'unità ha prevalso su quel
la della spaccatura. Ma il 
rischio è sempre incomben
te, alimentato da un disagio 
ai quale si può rispondere 
solo dando il segno di un 
reale cambiamento. 

Risogna dire che il senso 
di questo pericolo non si 
avvertiva nel discorso che 
l'on. Zaccagnini ha tenuto 
l'altro giorno a Bergamo. 
Non solo, come da più partì 
è stato rilevato, il segreta
rio della DC non ha affron
tato i problemi politici che 
al suo partito sono stati 
esplicitamente posti dai co
munisti. dai socialisti, dai 
repubblicani (e allora che 
significa dichiarare che « la 
DC non è sorda alle solle
citazioni degli altri parti
ti »?); ma soprattutto, nel 
suo rifiuto di « anticipare ì 
tempi », egli è rimasto assai 
al di sotto della dramma
ticità delle grandi questio
ni del momento. Come al 
solito, è stato osservato, lo 
scudo crociato continua a 
guardare assai più ai propri 
equilibri interni che non 
ai problemi del paese. 

L'azione che invece va 
condotta — e nella quale, 
per quanto ci riguarda, im
pegnatilo ogni nostra ener
gia — è quella diretta a far 
coagulare su un terreno de
mocratico le diverse tensio
ni sociali che si vanno as
sommando. a ricondurlc a 
unità, a dar loro obiet
tivi di rinnovamento. E' in 
questo senso che abbiamo 
sottolineato il valore della 
grande manifestazione del 2-
dicembre a Roma, dei suoi 
contenuti e dei suoi esiti. 
Ma sta poi alle forze politi
che saper interpretare il 
quadro complessivo, gravis
simo. in cui queste spinte si 
inseriscono e saper dare lo
ro tempestivamente uno 
sbocco che sia, appunto, po
litico. 

La Direzione del PCI ha 
indicato, come punto centra
le. il fatto che « negli ulti
mi tempi si sia accresciuto 
lo scarto tra la gravità della 
crisi italiana e l'inadegua
tezza del coverno ». Denun
ciammo eia a luglio l'esi
stenza di questo scarto, 
quando fu stipulata l'inte
sa programmatica fra i sei 
partiti costituzionali. Le co
se hanno confermato la no
stra analisi. Ma su quali ba
si si pone ora il problema 
del superamento di una si
tuazione di cui tutti rile
vano il logoramento? E' un 
punto su cui bisogna essere 
del tutto chiari, poiché già 
vi è chi tenta di introdurre 
elementi di mistificazione. 

Lo scarto, il logoramento 
che segnaliamo non vanno 
certo superati nel senso di 
smentire la linea della col
laborazione e dell'accordo, 
nel senso di tornare indie
tro da questa linea; esatta
mente al contrario, la que
stione che sì pone è di dare 
corpo ed efficacia all'intesa 
programmatica e al tempo 
«tesso di aggiornarla e svi
lupparla in rapporto all'ag
gravarsi della situazione. 
Ciò che va sconfitto, con la 
lotta e con l'avvio a una 
fase politica nuova, sono le 
resistenze alla realizzazione 
dei punti concordati, sono 
le manovre deleterie e di 
svuotamento; ciò che va ot
tenuto è l'attuazione con
creta di tutti gli aspetti del
l'intesa, e di tutte le poten
zialità di rinnovamento che 
in essa sono presenti. E' per 
questo che, in piena coe
renza. sollecitiamo un qua
dro politico e governativo 
che sia adeguato a ciò che 
urge, a ciò che occorre af
frontare e risolvere. 

Ribadiamo che. nonostan
te le remore e gli ostacoli, 
risultati importanti sono sta
ti ottenuti: basti citare i 
passi ' innovatori che sono 
•tati compiuti sul terreno 

decentramento dello Sta

to. e l'approvazione di leggi 
che rendono finalmente pos
sibile l'inizio di una politica 
effettiva di programmazio
ne. E lo stesso attuale emer
gere di tanti scandali eredi
tati dal passato è segno di 
un mutamento di fondo, 
della fine di un'epoca, del 
determinarsi di un clima 
che può consentire infine 
alla Repubblica di uscirne 
più pulita, con maggior fi
ducia in se stessa. Ma non 
si tratta solo di questo, an
che se si tratta di fatti dì 
grande rilevanza. Si è al
largata nel Paese la consa
pevolezza dell'esigenza di ab
bandonare definitivamente 
le vecchie posizioni di di
scriminazione e di delimita
zione: e oggi assai più va
sta e generalizzata, ne siamo 
profondamente convinti, è 
la richiesta di un governo 
al quale partecipino entram
bi i partiti della sinistra. 

Tutto questo nasce forse 
dal nulla, dal vuoto? Non è 
invece la conferma di una 
giusta analisi, di una giu
sta politica? Qualcuno, as
surdamente, pretenderebbe 
oggi da noi una « autocriti
ca ». vorrebbe che ricono
scessimo che si è perduto 
tempo. A sentire certe cam
pane, tutta la storia del do
poguerra italiano è una sto
ria di decenni, anni, mesi 
« perduti ». E allora non si-
capisce più niente. Si perde 
completamente di vista la 
lotta durissima che la clas
se operaia e le masse po
polari hanno dovuto con-
durre in questo lungo pe
riodo, si perde di vista la 
forza dell'avversario, si di
menticano — colpevolmente 
— le trasformazioni dal
l'Italia del 18 aprile all'Ita
lia del '74, del '75, del '76, 
si ignorano le conquiste de
cisive che le classi lavoratri
ci hanno raggiunto nelle 
fabbriche e fuori, della par
tecipazione democratica, del
l'accesso alla gestione della 
cosa pubblica in tante parti 
del Paese, dell'avanzamento 
generale delle forze di pro
gresso. 

I problemi ora sono po
sti. Sono posti, sotto la 
pressione delle masse, pro
blemi immediati e dramma
tici, da quelli delle fabbri
che minacciate a quelli del
le categorie in lotta, da 
quelli della vita delle am
ministrazioni locali a quelli 
degli indirizzi della spesa 
pubblica, tutti punti sui qua
li un chiarimento decisivo 
deve venire dagli incontri 
dei prossimi giorni, sia per 
quanto riguarda le determi
nazioni che, nella sua auto
nomia, assumerà il movi
mento sindacale unitario, 
sia per quanto riguarda gli 
orientamenti dei partiti. Ed 
è posto, comunque, il pro
blema del governo. Su que
sto la Direzione del nostro 
partito si è pronunciata in 
modo chiaro, e indicazioni 
chiare sono venute anche 
dalla Direzione socialista. Il 
tema è quello della parte
cipazione dei due partiti 
della sinistra alla gestione 
della cosa pubblica: senza 
creare vuoti irresponsabili, 
ma senza dimenticare che la 
soluzione è urgente, e deve 
trattarsi di una soluzione 
che dia un segnale indubbio 
del mutamento, della volon
tà di dare corso ai program
mi concordati, di instaurare 
un modo nuovo di governa
re. I fatti hanno dimostrato 
che il Paese non può farne 
a meno, altrimenti i rischi 
di sfaldamento e di degra
dazione sono quelli che si 
sono detti. 

La parola, ripetiamolo, è 
alla Democrazia - cristiana. 
Noi pensiamo che la coope
razione sia necessaria e pos
sibile. e puntiamo a un go
verno di unità e di solida
rietà. Sappiamo bene che 
per questo occorre e occor
rerà ancora battersi, che 
nulla verrà da sé. Ma nes
suno può dimostrare che 
non è questo che occorre al 
Paese. Uno degli avversari 
più dichiarati della prospet
tiva di collaborazione, l'on. 
Donat Cattin. si è lasciato 
sfuggire una frase sintoma
tica. Pronunciandosi aspra
mente contro l'accordo che 
va delineandosi in Sicilia, e 
contro l'eventualità dell'ac
cettazione di quell'accordo 
da parte della segreteria del 
suo partito, il parlamentare 
democristiano torinese ha 
chiesto: « Se talune intese 
si avallano per il bene del
la Sicilia, perchè non farlo 
per il bene dell'Italia? ». 
Appunto, appunto. Perchè 
non farlo? 

Luca Favolini 

Severo giudizio 
di Lama sulle 

misure economiche 
Lama ha dato ieri un severo giudizio sulle misure che 
vengono elaborate dal governo. Parlando ieri all'assemblea 
del sindacato di polizia, ha detto che se i provvedimenti 
che verranno presentati ai sindacati nell'incontro di merco
ledì, sono quelli apparsi sui giornali, essi e non sono accet
tabili e se non ci sarà un cambiamento nella linea di politica 
economica del governo, lo sciopero generale sarà inevitabile >. 
Lo stesso Lama ha poi smentito ieri mattina di essersi 
incontrato venerdì con esponenti del governo, come era ap
parso invece in alcuni organi di informazione. 

. A PAGINA 7 

, ;5Q0 in assemblea 
discutono di sindacato 
e riforma della polizia 

Presenti Lama, Macario, Benvenuto si è aperta ieri a Roma 
l'assemblea costituente del sindacato di polizia, cui parte
cipano 500 delegati di tutta Italia. E* stato confermato lo 
sciopero di un'ora di tutti i lavoratori per la riforma della 
polizia e per la costituzione di un sindacato che la grande 
maggioranza dei poliziotti vuole collegato alla - Federazione 
unitaria. A PAGINA 2 

I marittimi FS dello 
stretto di Messina 

sono stati precettati 

ROMA — / protircrfimcrid* di 
politica economica attorno ai 
quali il governo sta lavoran
do, nei prossimi giorni ver
ranno discussi sia con i sin
dacati (mercoledì) sia con i 
partiti (giovedì). Come va il 
PCI all'incontro partiti gover
no? 

€ Vi andremo, risponde il 
compagno Giorgio Napolita
no, con un immutato impegno 
a presentare proposte posi
tive. coerenti, concrete, par
tendo dall'esigenza di evitare, 
nell'immediato, un ulteriore 
aggravarsi della situazione e-
conomicii e sociale del paese 
e di avviare a soluzione i pro
blemi di fondo del risanamen
to e rinnovamento del siste
ma produttivo e delle strut
turo pubbliche. Ci rifaremo 

j ancora una volta agli indiriz
zi fissati nell'accordo a sei 
per verificare su quali punti 
le indicazioni dell'accordo sia
no .state rispettate e su quali 
punti occorra andare a ulte
riori concretizzazioni e a ve
re e proprie integrazioni. La 
politica dell'intesa fra tutte 
le forze democratiche prima e 
dopo l'accordo di luglio ha 
dato frutti importanti, non pre
senta alternative, va piena
mente confermata. Ma si trat
ta di vedere come la si stia 
portando avanti — qui il no
stro giudizio è molto critico 
— come la si debba aggior
nare e rilanciare e di quale 
governo ci sia bisogno di 
fronte all'incalzare della cri
si ». 

Punto di riferimento obbli
gato, è sempre quello della 
gravità della crisi: ma oggi 
quali sono gli elementi che 
preoccupano in modo partico
lare? 

« Innanzitutto ci preoccupa 
l'estendersi e l'acuirsi di si
tuazioni di crisi nella indu
stria e l'aggravarsi dei perico
li di stagnazione e di reces
sione. 

E ci preoccupa l'ulteriore 
appesantirsi delle prospettive 
della occupazione, specialmen
te di quella femminile e gio-
\anile. Viene da qui una cre
scente tensione sociale che si 
è espressa nella recente on
data. eccezionalmente ampia e 
forte, di scioperi e manifesta
zioni sindacali unitarie. Nel 
Mezzogiorno, e specialmente in 
regioni e città come la Cam
pania e Napoli, questa tensio
ne risolila di diventare esplo
siva ». Nel pomeriggio di ieri è scattata a Messina la precettazione 

degli oltre 1.300 dipendenti delle FS addetti ai traghetti che 
congiungono la città siciliana con Reggio Calabria e Villa 
San Giovanni. L'ordine di precettazione è partito dal mini
stero degli Interni e reso esecutivo dalla Prefettura di 
Messina. I trasporti dall'isola con il continente sono stati 
bloccati per tredici giorni "con danni gravissimi per l'economia 
siciliana e per l'agricoltura in particolare. A PAG. 6 i (Segue in ultima pagina) 

Mi pare che a tutti gli cle
menti di gravità già presenti 
si siano aggiunti, in questa 

Lina Tamburrino 

La scuola è sull 'orlo del collasso1 

e bisogna aiutarla a rinnovarsi 
\. * t 

Tutti oggi a votare 
Venti milioni di cittadi

ni oggi sono chiamati al
le urne: è già in questa ci
fra la sottolineatura della 
portata politica delle ele
zioni scolastiche per i di
stretti. La scuola è sull'or
lo dello sfascio, e bisogna 
aiutarla a rinnovarsi. 

Esprimere il voto assu
me innanzitutto il signifi
cato di una prova di matu
rità della coscienza civile. 
La presenza alle urne si 
traduce infatti nell'assen
so di 7>iilioni di italiani al
lo sforzo per difendere e 
trasformare la nostra de
mocrazia, e farla sempre 
più diventare una democra
zia di massa. La società ci
vile e sottoposta all'urto 
di una crisi che tende a 
disgregarla. Può usare il vo
to di ogni per rafforzare le 
sue difese, e per andare a-
vanti: accrescendo le pos
sibilità di esprimersi e di 
contare insieme alle isti
tuzioni e dentro alle isti
tuzioni, stimolando e arric
chendo la vita pubblica e 
aggiungendo altre voci 
a quelle dei partili. 

Non a caso l'avvio di que
sto processo suscita la pau
ra e la - rabbia - della rea
zione. I fascisti hanno in
cendiato un teatro a Ro
ma. per impedire un'assem
blea di genitori democrati

ci. E' un episodio allarman
te, che prova l'attualità di 
dare una risposta antifa
scista, andando oggi a vo
tare. ' 

Ma nel ' voto si possono 
leggere ancora altri signi
ficati, e sempre di grande 
valore ideale e politico. Da 
esso può e deve emergere 
una richiesta incalzante di 
innovazioni profonde per la 
scuola pubblica, la scuola 
che e di tutti La vera, V 
unica discriminante di 
fronte ai venti milioni di 
votanti è infatti quella tra 
conservazione e rinnova
mento. La vera, l'unica di
visione passa tra chi vor
rebbe come rimedio ai gua
sti e ai mali un impossi
bile ritorno al passato, e 
chi guarda avanti propo
nendo la via della saldatu
ra — culturale, sociale e 
politica — tra scuola di 
massa e società di massa. 

E' soltanto questa la 
strada che. può consentire 
di assicurare fino in fondo 
il diruto allo studio — vn 
problema antico, da tempo 
risolto nei Paesi più avan
zati — e nello stesso tem
po di conciliare — proble
ma moderno, di scottante 
attualità — la conquista 
della scolarizzazione di 
massa con ali sbocchi net 
mondo della produzione. 

Quale studio? Quale lavo
ro? Sono anche domande 
come queste, che. investo
no il futuro della vita col
lettiva, ad affacciarsi nel 
momento in cui si prende 
in mano la scheda. E' la vo
lontà di rinnovamento 
che deve dunque lasciarvi 
un segno, tanto più alla 
vigilia del dibattito sulla 
riforma in Parlamento, in 
modo da indebolire fin da 
ora le resistenze reaziona
rie e conservatrici e pie-
parare il terreno per bat
terle. 

Già questi molivi di fon
do sollecitano genitori, in
segnanti, studenti a soste
nere con convinzione e con 
slancio le liste unitarie, in 
tutto il Paese. Sono liste 
e programmi tra forze di
verse. unificate dal comune 
sentimento antifascista. 
dal no alla violenza, dai te
rni della riforma e del lavo
ro. Una parte del mondo 
cattolico e la DC hanno 
motivato il rifiuto a con
dividere le liste unitarie. 
con un'esigenza di scon
tarsi* prima per collabo
rare dopo. Ma l'autentica 
garanzia dell'unità viene 
da coloro che hanno lavo
ralo insieme, senza solu
zione di continuità tra il 
prima e il dopo. Oltre tut
to nell'unità sta la sola 

garanzia del pieno funzio
namento dei nuovi organi 
smi, i quali senza una 
stretta collaborazione di 
tutte le componenti (e in 
patticolare. gli enti locali) 
rischiano di girate a vuo
to. Ecco un altro punto, 
di fondo anch'esso, che ca
ratterizza le liste imitai ir-
i nuovi organismi, i di
stretti. non sono visti co 
me comunità sepaiata. ma 
come sede di collaborarlo 
ne con gli cult locali e 
con le foize sociali, ilav 
vero come ponte tia seno 
la e società 

E' un voto di iinnovi 
mento, quello dell'It e 12 
dicembre, e (iiiindi un vn 
lo di lotta l giovani, v/tf 
di tutti, sono iuta essati i 
cogliere l'occasione di e 
sprimere la propria volon
tà di cambiamento e <l 
proprio impegno per tra
sformare scuola e .oz'cla 
Nella lunga'battaglia <W 
movimento operaio e ' de
mocratico si è inserti a ne
gli ultimi tempi la prr*'i-
za e la voce di un nuovo 
movimento giovanile. (),ir 
sia è la sua grande nera-
sione: per contare Gianet
to al nullismo degli rat te-
misti. e snnrcittiltn per far 
contare i giovani, n.-r aiu 
tarli a deridere del prò 
prio destino. 

La criminale impresa doveva paralizzare Mirafiori 

Attentato alla Fiat: gli operai 
tornano per spegnere le fiamme 

Nella notte i lavoratori si sono affiancati ai vigili del fuoco - Si voleva privare 
del lavoro 40.000 dipendenti - Un miliardo di danni - Prosegue la produzione 

TORINO — I capannoni della FIAT-Mirafiori completamen te distrutti dall'incendio provocato dall'attentato 

Per la soluzione della crisi politica apertasi con il voto di sfiducia 

Il PC porti se invita Soares al dialogo 

Dalla nostra redazione 
TORINO — I terroristi han
no commesso un'altra infa
mia. Questa \oIta hanno fatto 
esplodere. nottetempo. un 
ordigno incendiano all'inter
no della Fiat Mirafiori. Vole
vano paralizzare il • grande 

] sforescenti prò vitate in tutte 
le direzioni, che appiccavano 
nuovi focolai: come negli at
tentati di un anno fa. i ter
roristi dovevano aver usato 
una bomba aila termite the 
produce simili effetti, un or
digno. cioè, sicuramente non 
di fabbricazione artigianale. 

Risposta interlocutoria dei socialisti che hanno proposto incontri bilaterali a comunisti, PPD e CDS 
Domani Eanes in visita nella RFT - Probabile conferma dell'incarico al premier dimissionario 

complesso produttivo, lascia- ( in poch, secondi le fiamme 
j re senza lavoro quarantamila | s\ Sono levate altissime, oltre 
. operai. Il disegno dei terrò- I cento metri. 

risti è fallito perché gli ope-
• rai sono accorsi in massa a 

Dal sottro inviato 
LISBONA — Mario Soares. ca
po del governo di minoranza 
socialista rovesciato venerdì 
scorso sarà molto probabil
mente designato dal presiden
te della Repubblica, genera
le Ramalho Eanes. come nuo
vo primo ministro. Un annun
cio in questo senso è atteso 
nelle prossime ore. prima del- 1.?"' . 
la partenza dello stesso ' l L n : o n e democratica 
Eanes per una visita di al
cuni giorni nella Repubblica 

del governo dimissionario, ri
masto in carica per il di
sbrigo degli affari correnti. 
e una seconda nel pomerig
gio. come leader socialista. 
Tale circostanza sembra con
fermare lo stretto rapporto 
mantenuto dai due statisti nel 
la crisi. Eanes ha ricevuto 
anche i rappresentanti del 
PSD. del CDS. del PC e del 

popo
lare. 

Il reincanco a Soares 
federale tedesca. Minor ere- confermato 
dito trova l'ipotesi alternati
va. che pure è circolata ne
gli ambienti politici al termi
ne di una giornata di consul
tazioni e - secondo la quale 
l'incarico potrebbe essere da
to ad un indipendente accet
tato da tutti o dalla maggior 
parte dei partiti rappresen
tati alla Assemblea della Re
pubblica: una ipotesi caldeg
giata dal PPD e dal CDS 
la cui polemica nei confronti 
di Soares. in relazione con la 
possibilità di una intesa con 
i comunisti, è stata molto 
aspra. 

Soares è stato ricevuto ieri 
da Eanes una prima volta in 
mattinata, in qualità dì capo J sola: il reincarico implica cha 

se 
avrebbe una 

spiegazione sufficiente nel 
fatto che 1 socialisti sono al
l'Assemblea il partito di 
maggioranza relativa. Il pre 
siderite ha tenuto a sottoli
neare a più riprese, nelle ul
time ore. che la crisi si svol
ge in un quadro strettamen
te costituzionale (anche le 
consultazioni con il Consiglio 
della Rivoluzione rientrano 
in questo ordine) e che il pae
se segue gli avvenimenti con 
una calma esemplare. L'indi
cazione non è priva di signi
ficato nel momento in cui la 
destra mobilita i suoi sforzi 
per creare un clima di allar
me nazionale. Ma non è la 

Soares disporrà del tempo 
necessario (il termine previ
sto per le consultazioni è di 
dieci giorni) per affrontare 
i problemi che sono all'ori
gine della crisi. 

Quale uso il leader socia
lista si proponga di fare in 
questa occasione è difficile 
dire. Ieri mattina, in un in
contro con 1 giornalisti stra
nieri. egli ha detto che il 
dovere di risolvere la crisi 
ricade sui partiti che l'hanno 
provocata (ciò che corrispon
de alla « cqu.distanza > olen

do soltanto a Eanes il ruolo 
di interlocutore per una trat
tativa vera e propria, e i 
comunisti, che hanno invece 
confermato la loro piena di-
spon.b.lità. 

La soluzione della crisi si 
presenta, come è evidente. 
difficile, sia sul piano degli 
equilibri numerici esistenti ' 

j lottare contro le fiamme, a 
mero dell'* Avante! > settima- , fianco dei vigili del fuoco, dei 
naie del PCP. ma aggiunge i capi, dei dirigenti aziendali. 
nella seconda riga, con evi- « L'incendio è stato presto 
denza tipografica anche mag- j domato. I danni, benché gra-
giore. che « il dialogo è ne- i vissimi. circa un miliardo di 
cessario ». J hre. sono stati circoscritti. E 

I due elementi della posi- , domani la produzione a Mi-
zione del PCP sono messi ul
teriormente in evidenza nei 
quattro documenti pubblicati 

alla Assemblea, sia perché "i nell'interno: l'intervento del 
qualsiasi intesa suscettibile di 
portare al superamento della 
situazione che si è creata 
con il voto di sfiducia, pre
suppone un mutamento rispet

tata dal PS sul piano prona- i to alla rotta seguita dal go-
gandistico) e che. quanto a i verno socialista minoritario 
lui. pensa di riproporre la nei suoi sedici mesi di vita. 
formula precedente, ossia il E' questo il senso del voto 
monocolore socialista. Sta
mane Soares prenderà la pa
rola a conclusione del Con
gresso dell'organizzazione so
cialista di Lisbona e in tale 
occasione forse dirà qualco
sa di più. All'inizio della 
prossima settimana si apri
ranno poi le conversazioni 
con i tre partiti di opposizio
ne: le due formazioni di de
stra (il PPD e il CDS). che 
hanno fatto sapere di accet
tarle soltanto come occas:o-
n« per discutere, riconosccn-

contrario emesso dai comu
nisti che lia decretato la ca
duta del gabinetto Soares. un 
voto che apparentemente 
contraddice la loro risposta 
positiva alle atances del 
primo ministro-ma che tende 
invece soltanto a segnare la 
linea di demarcazione tra un 
generico possibilismo, ritenu
to sterile, e la fase nuova 
richiesta dalla circostanza. 
< Il partito socialista vittima 
della propria politica ». titola 
a piena palina l'ultimo mi-

compagno Jaime Serra, nella 
prima giornata dei dibattito 
parlamentare, la successiva 
« dichiarazione di fondo » del 
compagno Carlos Bnto. la 
dichiarazione di voto - del 
compagno Ioachin Comes e il 
comunicato conclusivo della 
sessione del CC tenuta agli 
inizi del mese. Si ritrovano 
in questi testi, da una parte. 
l'accettazione, come base di 
discussione, del memoran
dum presentato dal governo 
Soares. un giudizio positivo 
sulle prime battute del dialo
go così avviato (si parla di 
< un certo avvicinamento dei 
punti di vista » e ci si rife
risce in particolare alle di
chiarazioni socialiste sulla le-

Ennio Polito 
(Segue in ultima pagina) 

rafiori r.prendera normal
mente. 

E' l'ottavo attentato inccn 
diario contro stabilimenti 
FIAT torinesi in meno di due 
anni. Come in due occasioni 
precedenti, nel marzo e apri
le '76. è stato preso di mira 
non un reparto di produzio
ne. dove ci sono gli operai in 
grado di vigilare, ma un ma
gazzino scarsamente frequen
tato: quello dei pannelli di 
gommapiuma che servono 
per imbottire i sedili delle 
auto, accanto al reparto car-

1 rozzeria. 
Erano le 0.45 di ieri notte. 

I ventimila operai del turno 
pomeridiano di venerdì ave
vano lasciato la fabbrica da 
oltre un'ora. In tutta Mira-
fiori restavano poche decine 
di operai del turno di notte 
addetti alle manutenzioni. Si 
è udita un'esplosione nel ma
gazzino ' della gommapiuma. 
Si sono viste subito scie fo-

Mentre le sirene dei pom 
pieri . laceravano l'aria, un 
grido è corso da un reparto 
all'altro di Mirafiori: * brucia 
la fabbrica ». Gli operai che, 
dopo gli attentati di un anno 
fa vivevano con i nervi tesi. 
hanno capilo immediatamen
te e sono accorsi tutti. Dal 
centralino di Mirafiori sono 
partite telefonate per gli ope
rai che abitano nei dintorni. 
Decine di lavoratori clic ave
vano appena rimesso piede a 
casa dopo una giornata fati
cosa. sono saltati sulla b ci o 
sull'utilitaria e sono ritornati 
in fabbrica. Sono accorsi nu
merosi delegati. . 

Si son visti operai in tuta 
e dirigenti in maniche di 
camicia che manovravano 
freneticamente i carrelli per 
portare via cassoni pieni di 
gommapiuma, , incuranti del 
pericolo. ' 

Ad un certo punto il gran
de capannone metallico si è 
afflosciato come un castello 
di carte, fra un turbinare di 
scintille. 
. A pochi passi dal capan

none, c'erano cinque vagoni 
ferroviari pieni di gomma-

Mietiti* Costi 
(Segue in ultimo pagina) 
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