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// convegno internazionale su Gramsci t ' t 
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Al centro del dibattito i temi 
* • 1 ' lì,' ' w , 

della rivoluzione in Occidente 
> U . 

FIRENZE - Un denso di
battito è in corso da ieri mat
tina al Palazzo dei congressi 
sulle relazioni (di Badaloni, 
Hobsbawn, Caracciolo e Ger-
ratana) che venerdì hanno 
aperto i lavori del convegno 
internazionale di studi gram
sciani. Tornano in discussio
ne i grandi temi della rivolu
zione in Occidente, e le cate
gorie di un pensiero che si 
misura in un'intensa elabora
zione politica e culturale sol
lecitata da tumultuosi proces
si di trasformazione e di cri
si. In particolare, al centro 
della riflessione collettiva si 
è proposto il tema della 
« scienza della politica », os
sia dell'arricchimento di una 
teoria che intende istituire un 
rapporto ravvicinato tra l'e
mancipazione della classe o-
peraia e la edificazione di 
un nuovo Stato. 

E' ' stato Arcangelo Leone 
De Castris ad avviare la 
discussione facendo • riferi
mento alle osservazioni di 
di t marca liberal-democi aii-
ca, secondo le quali manche
rebbe alla tradizione marxi
sta < e a Gramsci una teo
ria dello Stato; e osservando 
che non si tratta tanto di 
affermare la •• « universalità 
della mediazione politica », 
quanto di superare la scom
posizione della forma politi
ca dai contenuti sociali. ' Al 
primato dalla teoria o della 

, politica — ha detto De Ca
stris — Gramsci aveva già 
opposto il primato del sog
getto reale che, producendo 
teoria e producendo politica, 
produce anche le istituzioni 
della democrazia reale. 

Dal canto suo Claudio Pa
vone, dopo aver ricordato che 
non è sempre facile distin
guere tra riflessione teorica 
e tipologica sull'esistente. 
progettazione politica per lo 
immediato (transizione) e 
prefigurazione della società 
socialista, ha rilevato la ne
cessità di tener conto di due 
indicazioni che Gramsci for
nisce per il superamento del 
dualismo tra Stato e società 
civile: il riassorbimento del
lo Stato nella società ' civile 
(Pavone ha rilevato a questo 
proposito i nessi e le diffe
renze con la formula della 
estinzione dello Stato), e la 
espansione nella fase di tran
sizione dello Stato e del di
ritto. ^ * ,i - . -. 

Lo spagnolo Jordi Sole Tura 
ha affrontato interrogativa
mente alcune questioni di 
fondo del pensiero gramscia
no: che cosa sia la « guer
ra di posizione >. soprattutto 
oggi nelle società a capitali
smo avanzato; come si pon
ga, alla luce di essa, il pro
blema della continuità dello 
Stato. Se non si mette a fuo
co questo punto — ha osser
vato — c'è il rischio di ri
proporre il vecchio alternati-
vismo massimalista facendo
lo passare per lotta per la 
egemonia. Intendendo Io Sta
to come sistema concluso di 
apparati e di istituzioni, uni
ficato dalla funzione di do
minio. Sole Tura ha indicato 
quindi la lotta di classe come 
momento che deve necessa
riamente . collocarsi all'inter
no di queste istituzioni. 

L'analisi della formazione 
dello Stato moderno — ha 
detto Giuseppe Prestipino — 
conduce Gramsci a delineare 
il passaggio da una fase di 
democrazia giacobina, come 
istanza dell'unità politica e 
tuttavia ancora come indi
stinzione di forza e consenso. 
ad una fase in cui il luogo 
della democrazia è nella di
versificazione propria della 

L'ampio contributo di studiosi italiani e stranieri 
La « scienza della politica » come arricchimento teorico 

del rapporto ravvicinato tra l'emancipazione 
della classe operaia e l'edificazione di un nuovo Stato 

Dal determinismo allo « storicamente possibile » 

FIRENZE — Uno scorcio della platea del palazzo del ' congressi dove si svolge II con
vegno gramsciano 

e società civile > come livello 
elementare di quella e sovra
struttura complessa » che era 
per Gramsci lo Stato. Noi 
ritroviamo oggi, certo non 
esplicitamente in Gramsci, 
ma sulla linea iniziata dalla 
sua riflessione, un concetto 
essenziale: se la società ci
vile è l'istanza del pluralismo 

(non come molteplicità di 
cinghie di trasmissione, ma 
come molteplice attività sta
tuale di sperimentazione e di 
controllo) non si può eludere 
il > problema della pluralità 
delle forze politiche. A ga
ranzia contro la ricaduta nel 
particolarismo ' corporativo 

sta l'istanza • unificante del 
progetto. -

Enrico Smirnov — della se
zione esteri del CC del PCUS 
— ha collocato l'insegnamen
to di Gramsci nell'ottica del
l'ottobre, del •» socialismo sto
ricamente formato » e delle 
vie nazionali di ciascun par
tito rivoluzionario. < 

Studioso dell'esperienza dell'Ottobre 
In particolare Smirnov ha 

polemizzato con l'affermazio
ne che in URSS e - in altri 
paesi socialisti non esistereb
be, per dirla con Gramsci. 
l'egemonia ma solamente il 
dominio: cioè non libertà e 
democrazia, ' ma dittatura, 
autoritarismo. • Hobsbawn • — 
ha detto Smirnov — ha mes
so in rilievo due meriti delle 
società socialiste, l'economia 
programmata e la soluzione 
del problema nazionale, la
sciando in disparte problemi 
importanti come la creazione 
di una nuova società civile 
— cosa che si è espressa 

in una grande rivoluzione cul
turale. nella formazione di 
una cultura di massa, nel 
sorgere di una intelligenza 
organica, nella unità politica 
e morale della società so
vietica. Una società basata 
solo sul dominio non sarebbe 
stata in grado né di resistere, 
né di uscire vittoriosa dalla 
lotta contro il fascismo. Smir
nov ha quindi esaltato in 
Gramsci il difensore e Io stu
dioso dell'esperienza dell'Ot
tobre ed il teorico, di ma
trice leninista, dell'egemonia 
della classe operaia e del 

« blocco storico >. E' verifi
cando continuamente le ipo
tesi gramsciane che i comu
nisti italiani sono ' andati a-
vanti nel loro cammino, ed 
oggi l'Italia è davanti ad una 
scelta - non solo storica, ma 
politica, quella dell'ingresso 
della classe operaia nella di
rezione della cosa pubblica. 
Gramsci spinge dunque — 
secondo Smirnov — ad una 
utilizzazione delle leggi della 
rivoluzione socialista appli
cate a deteminate circostan
ze storiche e in questo sta 
il grande valore internaziona
le del suo insegnamento. 

Il rapporto tra partito e Stato 
Furio Diaz ha richiamato 

alla cautela nell'uso del con
cetto gramsciano di t rivolu
zione passiva >. Una applica
zione schematica di tale con
cetto — na detto — e di 
quelli di guerra di posizione 
e di guerra manovrata al 
pericolo rivoluzione francese-
Napoleone e al fascismo 
può condurre a risultati fuor
viatiti. 

Riferendosi alla afferma
zione di Badaloni che la ric
chezza - della impostazione 
gramsciana può venire recu
perata in una prospettiva dì 
transizione democratica, Diaz 
ha detto che tale ipotesi sem
bra preferìbile alle incognite 
di nessi troppo vincolanti sul 
piano della coerenza ideolo

gica che possono risolversi 
in condizionamenti antisto
rici. 

Il rapporto tra partito e 
Stato, e quello tra governanti 
e governati sono stati al 
centro dell'intervento dell'in
glese Ann Showstack Sassoon 
che ha fatto riferimento all'e
laborazione della teoria poli
tica liberale alle soglie della 
formazione dello Stato mo
derno. da Hobbes a Locke. 
Ann Sassoon si è chiesta se 
la democrazia si definisca 
davvero attraverso un siste
ma di garanzie e dì regole 
formali. Il problema fonda
mentale della scienza politica 
alla luce dell'elaborazione 
gramsciana sul moderno 
principe sta nel formulare le 

condizioni per il superamento 
dello jato tra dirìgenti e di
retti. 

Cesare Luporini si è rifatto 
alla relazione di Hobsbawn 
per sottolineare come le 
principali categorie gram
sciane della politica traggano 
origine proprio dalla sua e-
sperienza di dirìgente e or
ganizzatore ' del - movimento 
politico proletario. Luporini 
ha rilevato come s i . possa 
parlare in Marx di politica, 
di lotta di classe, di diritto. 
ma non di Stato. Anzi, il 
passaggio concettuale allo 
Stato è interdetto, è bloccato: 
e qui Luporini ha fatto rife
rimento alla mancata concet
tualizzazione in Marx del 
rapporto tra mercato interno 

e mercato mondiale, tra si
stema e sistema dei sistemi. 
La grandezza >• teorica • < dì 
Gramsci è di avere costruito 
a partire da questo vuoto. 

Si tratta quindi non di 
descrivere » il pensiero . * di 
Gramsci ma di pensarlo sot
toponendo « a verifica le 
principali categorie * (in par
ticolare esaltando il nesso tra 
politica, classe e Stato e ra
gione, popolo e Stato). Que
sto ci aiuta a intendere da 
marxisti la realtà presente: 
perché i palestinesi vogliono 
diventare Stato, la vittoria 
del Vietnam. In questo senso 
— ha concluso Luporini — 
sarebbe un rischio terribile 
dare una qualsiasi coloritura 
di eurocentrismo a quel che 
si designa eurocomunismo. 

Nel suo intervento, Christi
ne Buci Glucksmann ha sot
tolineato la portata teorica di 
alcune categorie dell'analisi 
gramsciana, come quella di 
« rivoluzione passiva > che e-
rano state al centro di osser
vazioni critiche nel corso del 
dibattito. Si tratta infatti di 
riprendere la questione aper
ta da Gramsci, e di pensare 
la morfologia della transizio
ne in chiave di « antirivolu
zione passiva »: c'è una dis-
simetria — ha rilevato la Bu
ci Glucksmann — tra il piano 
dell'egemonia capitalistica e 
quello della classe operaia. 
all'interno della quale passa 
la lotta per la creazione del 
nuovo blocco storico. 

Dopo un • intervento di 
Beppe Manzotti, che ha esa
minato alcune fasi della e-
sperienza del mondo conta
dino cattolico del primo no
vecento. addebitando a 
Gramsci una sostanziale in
comprensione del fenomeno, 
Gianni Baget Bozzo ha pro
posto al dibattito una ricon
siderazione del tema dell'u
topia. E' vero che il termine 
utopia conserva in Gramsci. 
secondo la più consolidata 
tradizione marxista, un'acce
zione negativa, ma resta il 
fatto — secondo Baget Bozzo 
— che esiste in Gramsci un ' 
nucleo teoretico e metafisico 
sull'essenza dell'uomo e della 
storia che non perde attualità 
e che anzi la conferisce alle 
parti strettamente politiche 
del suo pensiero. Al centro di 
esso sta una rilettura del 
materialismo ' che • tende a 
svincolarsi da ogni ipoteca 
deterministica. Gramsci ela
bora uno schema teorico sul
la realtà ultima della storia 
che rompe con " il determi
nismo meccanicistico e con 
la teoria « contemplativa » 
della conoscenza, e che si 
potrebbe configurare come 
una teoria delia volontà. 

E' appunto in questa pro
spettiva che riprende I suol 
diritti il problema della uto
pia. Gramsci introduce il 
momento della finalità, e il 
« fine massimo » interviene 
per discriminare ciò che è 
vera realtà, vera necessità. 
vera soggettività, vera prassi 
per operare un giudizio di 
salvezza o di condanna sulla 
storia. Si affaccia così — 
sostiene Baget - Bozzo • — il 
concetto di storicamente pos
sibile. Vi è uno spazio di 
possibili che misura il valore 
della storia e corrisponde al
l'orizzonte universale del
l'uomo: l'orizzonte che fa 
l'uomo umano. L'orizzonte 
della possibilità determina il 
livello delle scelte. la cui u-
manità deriva dalla misura 
in cui esse si aprono all'oriz
zonte integrale dell'uomo. 

H dibattito, che è continua
to nel pomeriggio, si conclu
de nella mattinata di oggi. 

MANIFESTARONO CONTRO GII SPRECHI E I RITARDI 

Avvisi di reato ai terremotati del Belice 
Sono centinaia gli accusati dai magistrato por una sacrosanta protesta attuata nelle zone colpite dal sisma 

Dal!» aestra redaiioae "• 
PALERMO — Centinaia di 
avvisi -di reato sono stati 
firmati nei confronti dei la
voratori, donne e giovani del
la Valle del Belice. protago
nisti nel 1976 di una clamo
rosa. ma civilissima serie di 
manifestazioni per la - rico
struzione e la rinascita dei 
paesi terremotati. L'accusa. 
provocata da un rapporto 
che a suo tempo fu stilato 
dai carabinieri, si riferisce 
alla giornata di sciopero ge
nerale che. in vista della visi
ta a suo tempo effettuata da 
una delegazione di parlamen
tari della commissione lavori 

• pubblici della Camera denun-
att (li scandalosi ritardi che 

si registravano — e che tut-
tura in parte si registrano — 
nell'opera di ricostruzione 
dei paesi distrutti, o grave
mente danneggiati dal sisma 
che il 13 gennaio del 1968 
provocò quasi 300 vittime, 
centinaia di feriti e centomila 
sinistrati. 

Fu proprio in seguito a 
quel movimento di lotta, 
contrassegnato da una grande 
unità della popolazione con i 
sindacati e le amministrazio
ni locali e con le forze poli
tiche democratiche, che prese 
il via l'effettiva ricostruzione. 
con il varo e l'applicazione di 
una apposita legge dell'aprile 
del 1976. Il provvedimento — 
come è stato ricordato ve
nerdì sera in un affoUatissi-
u * . ' - . « . » I. V 7 ! 

mo incontro tra partiti de
mocratici. sindacati e ammi
nistratori della valle tenuto 
nel municipio-baracca di 
Montevago (Agrigento) — 
consenti di dare concreta
mente inizio alla approvazio
ne dei primi « progetti » per 
le case dei terremotati e la 
loro costruzione. 

Sono già finalmente, oltre 
mille, i progetti approvati. 
700 le abitazioni in costruzio
ne, di cui una. consistente 
parte quasi ultimata. Questo 
risultato è stato possibile 
proprio per la costante mobi
litazione della popolazione 
del Belice e la vigilanza per 
impedire gli scandalosi sper
peri di danai* pubblio» ve-

I 

nuti alla luce in questi dieci 
anni. 

Ora si vuol far pagare 
questac colpa » alle popola
zioni. con un provvedimento 
di pesante natura persecuto
ria: una delle accuse è il 
chiocco stradale>. In realtà 
nel corso della giornata di 
sciopero generale, cui le co
municazioni giudiziarie fanno 
riferimento alcuni foltissimi 
picchetti di giovani e di sin
dacalisti presidiarono il pe
rìmetro stradale attorno ai 
comuni «martire» del 1968 
per spiegare agli automobili
sti di passaggio le ragioni 
della ripresa della battaglia. 
Dopo tali e comizi volanti», 
at SMCchin* vanivano fatte 

regolarmente passare oltre. 
L'incontro di Montevago ha 

avviato un calendario di ini
ziative. in vista di una gran
de manifestazione che si ter
rà nella valle in coincidenza 
col decimo, anniversario del 
terremoto: in settimana una 
delegazione di sindaci si re
cherà a Roma per incontrarsi 
col ministro dei lavori pub
blici. Gullotti. e concordare 
alcune modifiche della legge. 
che consentano una più ce
lere ricostruzione. Prima di 
Natale i sindacati terranno 
un convegno, per definire le 
misure necessarie all'avvio di 
un piano di rinascita econo
mica e sociale della sona. 

s. ter. 

? v ̂ mi's-ìh 'Ì Già avviata la trattativa 

Il grattacielo 
«Pirelli» passa 
alla Regione 
Lombardia? 

MILANO — Il grattacielo Pirelli 

MILANO — Il grattacielo 
Pirelli die si erge di fron
te alla stazione Centrale 
diventerà la sede della Re
gione Lombardia? Una 
trattativa in questo senso 
è stata avviata fra la so
cietà e i due presidenti, 
Marvelli. del consiglio e 
Golfari, della giunta. 

Costruito nel '60 da una 
equipe di architetti capeg
giata da Giò Ponti e Pier
luigi Nervi, il prestigioso 
edificio è diventato uno 
dei simboli di Milano. Fin 
dal primo momento, tutta
via. la sua destinazione è 
stata incerta: la società 
di cui porta il nome non 
lo ha mai occupato inte
ramente e ha ospitato di
verse sedi di aziende e di
staccamenti di uffici pub
blici. ultimi, anche alcuni 
assessorati regionali (che 
in questo momento occu
pano già dieci dei 31 piani 
dell'edificio). 

La Pirelli avrebbe chie
sto per la cessione del 

grattacielo una somma at
torno ai 40 miliardi. Il pa
gamento potrebbe essere 
effettuato grazie a un mu
tuo (venticinquennale o 
trentennale) che la Regio
ne potrebbe accendere con 
istituti di credito, cui ver
serebbe una rata annuale 
di tre miliardi, una cifra. 
questa che non sarebbe su
periore a quanto la Regio
ne già paga di affitto per 
le innumerevoli sedi che 
oggi occupa in diversi pun
ti della città. 

L'acquisto di una sedo 
di prestigio, come il Pirel
li. non risolve tuttavia i 
problemi logistici della Re
gione: l'arca a disposi/io
ne infatti, copre solo la 
metà del fabbisogno e si 
dovrebbero costruire, in 
ogni caso, la .sede degli 
uffici del consiglio e l'aula 

Di tutti questi problemi 
si parlerà nei prossimi 
giorni quando nella tratta
tiva si inseriranno le forze 
politiche. 

Discorso di Cossutta a Torino 

Sono solo del governo 
le inadempienze sulla 
finanza dei Comuni 

Non c'è ancora la legge di riforma 
Indispensabile una vasta iniziativa 

Dalla nostra redazione 
TORINO — Sui temi della 
riforma della finanza locale. 
anche in rapporto alle recenti 
dichiarazioni fatte dal mini
stro del Tesoro Stammati al 
convegno di Napoli, il com
pagno Armando Cossutta, 
concludendo a Torino un con
vegno regionale di dirigenti 
e amministratori comunisti, 
ha detto tra l'altro: « E' sta
ta confermata la notizia che 
entro il 31 dicembre non a-
vremo la necessaria legge di 
riforma ma semplicemente 
uno "stralcio" di provvedi
menti urgenti per il 1978. Che 
occorrano provvedimenti ur
genti, anzi urgentissimi, è 
fuori dubbio perchè fra pochi 
giorni (e cioè, esattamente, 
il 31 dicembre) scadono tutte 

Napoli: 
sollecitate 
organiche 

misure 
di riforma 

. Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Con una sostan
ziale identità di vedute tra 
le forze politiche dell'accor
do di luglio sulle linee prin
cipali cui deve ispirarsi la 
legge di riforma della finan
za locale, si sono conclusi 
ieri a Napoli 1 lavori del con
vegno promosso dall'Accade
mia nazionale di studi tribu
tari. Accordo c'è sulla esigen
za dell'unitarietà della finan
za pubblica e sul riconosci
mento che attraverso una qua
lificazione della spesa e una 
reale autonomia degli enti 
locali sarà possibile contri
buire al risanamento econo
mico del paese. 

E' apparso, tuttavia, preoc
cupante l'intervento del vice 
segretario della DC, Remo 
Gaspari il quale smentendo 
in parte il ministro Stamma
ti che aveva annunciato un 
rapido iter della legge di ri
forma ha affermato che il 
provvedimento stralcio con il 
quale si deve superare la nor
mativa transitoria che sca
de il 31 dicembre, per con
sentire a Comuni e Province 
di elaborare i loro bilanci 
avendo certezza delle entra
te, dovrà avere una durata 
più lunga di quella prevista 
perché la legge che conte
stualmente deve essere pre
sentata non è ipotizzabile 
possa avere ' un cammino 
breve. 

Dal canto suo. l'ori. Ciam-
paglia, della direzione del 
PSDI, ha affermato che « la 
nuova legge di riforma del
la finanza locale deve anche 
costituire la occasione per 
rafforzare la partecipazione 
dei Comuni all'accertamento 
tributario, tale da contribui
re con l'anagrafe tributaria 
ad una effettiva lotta all'eva
sione fiscale ». 

Anche per il repubblicano 
Bruno Trezza al Comuni de
ve essere concessa una sia 
pur limitata capacità iropo-
aitlva. 

le norme che regolano la fi
nanza dei Comuni. Ma è gra
ve che non ci sia ancora la 
legge generale ». Cossutta ha 
continuato: « Si dice: non c'è 
tempo per varare una legge 
tanto importante in poche set
timane. Verissimo. Ma per
chè si è atteso tutto questo 
tempo? Che entro il 31 di
cembre occorresse la nuova 
legge si sapeva dal 1973. (da 
5 anni!): c'era quindi tutto 
il tempo per presentare, di
scutere, approvare una nor
ma legislativa. D'altronde i 
partiti hanno trasmesso al 
Parlamento, a tempo debito. 
i loro progetti: ha iniziato il 
PCI nel 1975 e poi nel 1976 
subito dopo la elezione del 
nuovo Parlamento; ha fatto 
seguito il PSI ed infine la 
DC. E' il governo che ha 
insistito per non discutere 
quei disegni di legge in quan
to intendeva presentarne uno 
suo proprio. 

Si è giunti cosi agli ac
cordi programmatici del lu
glio scorso con i quali il go
verno veniva vincolato a va
rare la legge entro il 31 di
cembre. E dopo ci fu un in
contro dei sei partiti, in set
tembre. per sollecitare il go
verno a predisporre il disegno 
di legge sulla base delle pre
cise e concrete indicazioni 
che erano già chiaramente 
contenute negli accordi pro
grammatici di luglio. ' Segui 
ai primi di ottobre il conve
gno nazionale di Viareggio 
di tutti i Comuni nel quale 
il governo tornò pubblicamen
te ad assumersi quell'impe
gno. E si giunse ad una nuo
va riunione dei sei partiti. 
con la presenza di tutti i 
ministri finanziari, nel mese 
di novembre: fu deciso che 
il governo presentasse la leg
ge entro 15 giorni, o al mas
simo — fu detto fuori della 
riunione — entro il 10 dicem
bre. Oggi è appunta il 10 
dicembre, ma ancora la leg
ge non c'è e non c'è neppu
re lo "stralcio" di cui parla 
il ministro Stammati. Sono 
cose gravi perchè esasperano 
la drammatica condizione in 
cui si trovano i Comuni, e 
riaprono la conflittualità go
verno-Comuni che con gli ac
cordi di luglio e con la legge 
382 abbiamo teso tutti a spe
gnere o almeno a ridurre. 
Sono cose gravi. " che dimo
strano a quale grado di de
terioramento si è giunti in 
conseguenza dei ritardi e del
le carenze nell'applicazione 
dell'accordo programmatico 
per l'aggravarsi di incertez
ze. contrasti e incapacità al
l'interno della compagine mi
nisteriale. , . 

«Mentre la crisi si acutiz
z a — h a concluso Cossutta —, 
l'inerzia governativa ha por
tato ad un crescente logora
mento della situazione, che è 
divenuta ormai insostenibile. 
E* più che mai urgente, dun
que, che si sviluppi e si rin
vigorisca l'azione delle forze 
politiche democratiche, forte 
dell'appoggio del grande mo
vimento di lotta che si è af
fermato nel Paese, per im
porre la soluzione dei pro
blemi più pressanti (tra i 
quali, appunto, la riforma del
la finanza locale) e per un 
cambiamento politico reale». 

Sui problemi della città 

Primo confronto 
a Napoli tra i 

partiti democratici 
Si cerca di definire il pacchetto di 
richieste da sottoporre al governo 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Qualcuno ha par
lato di una svolta, ricordan
do che mai a Napoli, dalla Li
berazione In poi, 1 partiti de
mocratici si erano incontrati 
per definire una strategia 
complessiva a favore della 
città. Molto più modestamen
te l'incontro di ieri tra tutte 
le forze politiche democrati
che napoletane può essere de
finito un fatto nuovo, di gran
de Importanza politica, che 
può aprire una fase nuova per 
la città e per le sue istituzio
ni rappresentative. 

Che cosa è stato deciso nel
l'incontro. che fa direttamen
te seguito a quello di Roma 
tra sindacati e partiti sulla 
« questione Napoli »? PCI. 
DC. PSI. FRI. PSDI e PLI 
vogliono costruire una « soli
darietà di fondo — cosi si 
esprime il comunicato fina
le — che sostanzi l'Impegno 

tra 1 partiti per Napoli, a 
Napoli ». 
' In termini concreti questo 

significa che i partiti defi
niranno nel giro di pochi 
giorni la convergenza regi
strata ieri sulle scelte concre
te da fare subito fino a farla 
diventare un documento uni
tario, una piattaforma comu
ne di priorità e di interventi. 
Destinatario della piattafor
ma è il governo per la par
te, che è grande e di grande 
importanza, che gli spetta: e 
destinatarie ne sono, anche. 
le istituzioni a Napoli: Regio
ne. Comune e Provincia. 

Già domani 1 partiti torne
ranno ad incontrarsi per de
finire la piattaforma e mar
tedì la verificheranno con i 
sindacati; Immediatamente 
prima, cioè, dell'incontro tra 
governo e sindacati .sull'inte
ra strategia economica da 
adottare in questa fase nel 
paese. 

SPARATORIA A TORINO 

Industriale aggredito 
reagisce: un morto 

TORINO — Un giovane che 
tentava, con un complice, di 
sequestrare, o di rapinare un 
industriale del settore della 
pasta, è stato mortalmente 
ferito a colpi di pistola dalla 
mancata vittima che ha spa
rato dopo essere stato a sua 
volta colpito da una pallotto
la ad un orecchio. 

Il sanguinoso episodio è av
venuto Ieri sera in piazza Ri
voli. Secondo la prima rico
struzione della polizia, Carlo 
Sasia, di 37 anni, l'industriale, 
era fermo alla guida della 
propria a BMW», davanti ad 
una farmacia. Improvvisa
mente si sono avvicinati due 
giovani, a piedi, entrambi ar
mati. 

' All'Improvviso, ad uno del 
due banditi è partito un col
po che ha ferito il Sasia al
l'orecchio, Allora 1 due giova
ni sono fuggiti. Nel frattem
po l'industriale estraeva la 
sua rivoltella, sparando 4 col
pi contro i due che hanno 
continuato a fuggire. 

Pochi minuti dopo, su una 
vettura della polizia, 11 Sasia 
è stato accompagnato all'o
spedale. Altri agenti, durante 
una battuta, hanno trovato 
sul marciapiede di una vici
na strada, uno dei due gio
vani che era stato mortal
mente ferito dalle pallottole. 
A notte non era stato anco
ra identificato. 

ARMATI DI SPRANGHE DI FERRO 

Raid teppistico di « autonomi 
contro un bar a Cremona 

CREMONA — Ieri sera dopo 
le 22 a Cremona un gruppo 
di giovani composto da una 
ventina di aderenti alla co
siddetta «Autonomia operaia» 
ha assaltato il bar « Duomo », 
sotto i portici del Comune. 
Le vetrate del bar sono an
date in frantumi sotto i colpi 
di decine e decine di cubetti 
di porfido, lanciati dai gio
vani mascherati. I teppisti, 
dopo essere entrati nel bar, 
armati di spranghe di ferro, 
si sono accaniti contro al

cune persone, probabilmente 
simpatizzanti dt destra. Un 
giovane colpito da una spran
gata al capo è stato ricove
rato all'ospedale Maggiore dì 
Cremona e sino ad ora non 
si hanno notizie sulla gravità 
delle ferite riportate. Dopo 
aver distrutto quasi comple
tamente il locale, i teppisti 
si sono daU alla fuga. Ricer
che sono in atto da parte del
la squadra politica della que
stura di Cremona. , . 
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