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Con un appello a Giscard d'Estaing 

La destra francese tenta 
le sue estreme manovre 
Si spera nel presidente come in un « padre della patria » capace di bloccare l'influenza 
della sinistra - Polemica di Marchais per una dichiarazione del radicale Mendès-France 
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La questione della risoluzione finale 

Malta blocca ancora 
l'assise di Belgrado 

Oggi si potrebbe passare direttamente alla lettura 
delle dichiarazioni conclusive, sia pure a porte chiuse 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO — Ancora una 
giornata di vana attesa al pa
lazzo dei congressi. Tutti i 
tentativi di strappare l'ade
sione di Malta al documento 
conclusivo danese della riu
nione paneuropea sulla sicu
rezza e la cooperazione sono 
falliti. E" proprio il caso di 
usare il verbo strappare per
chè — mentre nelle quattro 
sedute plenarie ci si è limita
ti a registrare il fatto che 
non c'era nulla di nuovo — 
al di fuori della sala delle 
riunioni (ed anche al di fuori 
di Belgrado) per tutta la 
giornata si è cercato in tutti i 
modi di ottenere il sì di La 
Valletta. 

Un tentativo di mediazione 
è stato fatto finora invano 
dalla delegazione italiana e 
da quella inglese — sia al 
r Sava Center » che tramite le 
rispettive rappresentanze 
diplomatiche presso il gover
no di Dom Mintoff. 

Nel corso cfclla giornata c'è 
stata anche la proposta di un 
emendamento che secondo 
taluni avrebbe dovuto accon
tentare Malta ma che invece 
da Malta non è stato accet
tato. Questo emendamento 
modificherebbe la parte rela
tiva alle riunioni dei gruppi 
di esperti a La Valletta, af
fermando genericamente che 
queste si svolgeranno sulla 
base di quanto previsto dal

l'atto finale di Helsinki. 
Troppo |X)co per Malta, e 
non solo per l'isola, se si 
pensa che la maggioranza 
delle delegazioni aveva in 
precedenza respinto la ri
chiesta de La Valletta di in
serire ni'l documento finale 
la parte relativa alla sicurez
za nel Mediterraneo, citando 
testualmente una frase del
l'atto finale della conferenza 
della CSCE. 

Anche quella di ieri è stata 
una giornata estenuante, al
l'insegna della guerra dei 
nervi. 

Il delegato americano 
Goldsberg mostrandosi impa
ziente di riprendere l'aereo e 
di ritornarsene a casa, ha det
to chiaramente di non voler 
« perdere altro tempo » e di 
voler pronunciare il proprio 
discorso anche senza ottenere 
il consenso di Malta. Ciò dà 
l'impressione che Goldsberg 
voglia stringere i tempi, an
che in contrasto con l'atto di 
Helsinki. Non è escluso 
quindi che questa mattina — 
nel caso Malta mantenga la 
propria opposizione — si 
passi alla lettura delle di
chiarazioni (però non conclu
sive ed in seduta a porte 
chiuse) e che si finisca con 
l'imporre una procedura co
moda ma non regolare, igno
rando quanto previsto dalla 
conferenza della CSCE. 

Silvano Goruppi 

Cercando la prova di forza coi sindacati 

Il padronato tedesco 
manovra contro la SPD 
Dopo le serrate nel settore stampa si profi
la un duro scontro nella metallurgia e edilizia 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO — Il padronato te
desco sta cercando la prova 
di forza, o — come dicono 
nella RFT — il confronto to
tale con lo organizzazioni sin
dacali dei lavoratori. Di fron
te allo sciopero dei poligrafi
ci. è ricorso alla serrata ge
nerale delle aziende tipografi-
chi-' e della carta, serrata 
della durata di 48 ore che si è 
conclusa ieri a mezzogiorno. 
Per due giorni pertanto la 
Germania federale è rimasta 
senza giornali. Alla serrata. 
che nella RFT è legalmente 
riconosciuta, gli industriali 
del settore sono ricorsi nel 
tentativo di drammatizzare di 
fronte all'opinione pubblica e 
al governo — e quindi di 
stroncare — la lotta che tipo
grafi e giornalisti stanno con
ducendo da settimane con 
scioperi articolati in difesa 
dei livelli di occupazione mi
nacciati dalla massiccia in
troduzione di innovazioni tec
niche nel processo di produ
zione. 

Anche nel settore metallur
gico e dell'acciaio la lunga 
vertenza contrattuale è stata 
bloccata dalla intransigenza 
padronale. Alle richieste dei 
lavoratori di aumenti salaria
li del 7 e 8 per cento il pa
dronato ha risposto con una 
offerta del 3 por cento e su 
di essa è rimasto irremovibi
le nonostante tutti i tentativi 
di mediazione. « O accettare 
le nostre offerte o andare al
lo scontro » è stata m queste 
settimane la risposta del pa
dronato alla organizzazione 
sindacale e ai moki scioperi 
di avvertimento che si sono 
svolti nelle aziende e che 
hanno interessato circa 100 
mila laxoratori. I lavoratori 
non hanno ceduto al ricatto 
padronale ed hanno chiesto 
a! sindacato di indire un re
ferendum per decidere una 
grande azione di sciopero. 

Il referendum, che è hi cor
so da ieri e si concluderà entro 
oggi, interessa 1 milione e 
600 mila lavoratori delle re
gioni chiave della industria 
metallurgica tedesca. 
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Si sono intanto aperte le 
vertenze contrattuali anche 
dei lavoratori edili, dei dipen
denti del pubblico impiego e 
dei bancari. 

La manovra del padronato 
tedesco-occidentale tende a ri
versare sulle spalle dei lavo
ratori i costi della crisi eco
nomica: mantenere gli 
aumenti salariali al di sotto 
dei livelli di inflazione, attua
re il rinnovamento tecnologi
co riducendo l'occupazione, 
speculare sul rafforzamento 
del marco relativamente al 
dollaro con l'esportazione di 
capitali e giocare su di esso 
come elemento di ricatto \*er-
so i lavoratori con la minac
cia di riduzione dell'occupa
zione. Ma la manovra è an
che scopertamente politica e 
mira a mettere in ulteriori 
difficoltà il governo 

La Confindustria tedesca 
spinge per un cambio della 
maggioranza a Bonn e lavora 
già nella prospettiva delle ele
zioni del 1980. La risposta del 
governo SPD FDP è fiacca e 
contraddittoria. Ufficialmen
te si sostiene che obiettivo 
primario del governo è la lot
ta alla disoccupazione (che 
nel mese di febbraio ha nuo
vamente superato il milione e 
duecentomila unità): perciò si 
moltiplicano gli inviti al sin
dacato a moderare le pretese 
salariali e a non tirare trop
po la corda per non vanifica
re gii sforzi contro la disoc
cupazione. Ma provvedimenti 
concreti per ridurre il numero 
dei disoccupati e creare nuo-
\i posti di lavoro non sono 
stati presi, non è stato vara
to nessun piano anticongiun 
turale. Anzi il ministro del
l'economia Lambsdorff ed il 
vice cancelliere Genscher 
(ambedue liberali) teorizzano 
che l'attuale quota di disoccu
pazione è indispensabile a fre
nare il processo di inflazione. 
K così il governo si trova 
d:\iso al proprio interno, sot
toposto agli attacchi congiun
ti del padronato e della oppo
sizione (che agita demagogi-
camente il problema della di
soccupazione. ma senza pro
porre concreti rimodi) e con 
le organizzazioni sindacali 
che diversificano sempre di 
più le proprie posizioni dalle 
sue e si pongono quindi in 
posizione apertamente criti
ca. La DGB sente questo pe
ricolo di contribuire involon
tariamente ad indebolire la 
posizione della SPD facendo 
mancare la propria solidarie
tà all'azione del governo, ma 
la situazione si è fatta ora
mai cosi grave che una scel
ta di autonomia è diventata 
inevitabile per il sindacato. 

a. ba. 

Dal nostro corrispondente 

PARIGI — Chi può ancora, 
nei cinque giorni che restano 
prima del voto, * renverser 
la vapeur », come si dice qui, 
invertire cioè la tendenza a 
sinistra della maggior parte 
dell'elettorato francese? Vi
sto che la crisi della sinistra 
non ha mutato questo orien
tamento. che nemmeno l'ul
tima impennata dei radicali 
di Fabre ha commosso oltre 
misura e che l'estremo ana
tema di Barre (« l'opposizio
ne propone rimedi ciarlatane
schi ») ha spaventato soltanto 
i suoi pochi amici, la Fran
cia conservatrice non sa più 
a che santo votarsi. 

Ma un santo salvatore ci 
sarebbe ancora — nella tra
dizione dell'uomo della prov
videnza che punteggia tutta 
la storia francese — purché 
questo santo voglia scendere 
dal suo Olimpo e pronunciare 
il « verbo » che rida forza e 
speranza a chi non ne ha 
più: Giscard d'Estaing. A lui. 
ieri mattina, il « Figaro t> ha 
acceso l'ultimo cero con il 
suo editoriale: « Un solo ele
mento nuovo e importante — 
vi si legge — può intervenire 
ancora, una dichiarazione del 
presidente della Repubblica 
che ponga ogni francese da
vanti al proprio avvenire e 
all'avvenire del Paese ». Cu
rioso e imvr evedibile paese 
la Francia borghese: carte
siana, razionale, laica, essa 
ha, nei momenti di smarri
mento, questi scatti di fede 
(come definirli altrimenti?) 
in un uomo, pensando che 
egli possa cambiare tutto. 

Stavolta però il problema 
è serio: non si vede infatti 
come Giscard d'Estaing, pre
sidente della Repubblica in 
esercizio da quattro anni, e 
dunque già logorato e spo
gliato di poteri taumaturgici, 
possa apparire ancora come 
un salvatore. Tuttavia, se il 
€ Figaro » si rivolge a lui per 
invitarlo a parlare, vuol dire 
che la dinastia dei padri del
la. Patria s'è spenta: morto 
De Gaulle, morto Pompidou, 
« bruciati » in vane esperien
ze Chaban Delmas, Barre e 
in parte anche Chirac e tutti 
coloro che potevano essere 
considerati i « grandi riservi
sti » del regime, cioè gli uo
mini cui fare appello, Giscard 
d'Estaing rappresenta effetti
vamente l'estremo ricorso al
meno nella sua qualità di 
presidente della Repubblica. 

e Giscard d'Estaing — ag
giunge il "Figaro" — ha de
ciso di intervenire ancora li
na volta, ma esita tra due 
date: o il sabato 11 marzo, 
alla vigilia del primo turno. 
o H sabato 18 marzo, alla vi
gilia del secondo. Si può pen
sare che sarebbe più conve
niente che egli parlasse alla 
vigilia del primo turno ». E 
questo perchè una vittoria 
delle sinistre la sera del 12 
marzo costituirebbe quello 
< shock psicologico » capace 
di rimettere in moto una di
namica unitaria che sarebbe 
poi praticamente impossibile 
bloccare al secondo turno. 

Parlerà? Non parlerà? Per
fino Chirac, che si era pro
posto di fare del neogollismo 
la forza decisiva della vitto
ria, ha lanciato a sua volta 
un invito pressante al Presi
dente della Repubblica affin
chè rispetti la tradizione e 
scenda in campo. La Fran
cia borghese, insomma, chie
de a gran voce a Giscard 
d'Estaing di uscire dalle sue 
apparenti esitazioni di e re 
tentenna >: apparenti, a no
stro avviso, nella misura in 
cui il presidente della Repub
blica sa già quello che farà. 
ma vuole riservarsi la scelta 
di come e di quando inter
venire. In caso di successo 
dell'attuale maggioranza, do
po tanti sondaggi che l'han
no data perdente, nessuno po
trebbe infatti contestargli il 
merito del « miracolo >. 

Mentre Giscard d'Estaing. 
dunque, gioca sulla « suspen-
ce > nella speranza di provo
care all'ultimo momento il 
« benefico rarvedimento » del
la Francia. l'atmo?fera resta 

pesante in seno alla sinistra 
dove, anche qui, si parla di 
uomini della provvidenza ma 
non per sollecitarli ad inter
venire, bensì per condannar
ne le manovre eventuali. In 
un editoriale firmato da Geor
ges Marchais, segretario ge
nerale del PCF, /'« Humani-
té » ravvisa una preoccupan
te coincidenza tra la decisio
ne di Mitterrand di rinviare 
al 20 marzo ogni discussione 
programmatica, V rifiuto di 
Fabre di una qualsiasi esten
sione delle nazionalizzazioni e 
le dichiarazioni di Mendès-
France sulla necessaria gra
dualità degli sforzi di un e-
ventuale governo di sinistra. 
« Come non preoccuparsi — 
.scrire Marchais — di questi 
calcoli, di queste dichiarazio
ni equivoche, di ciò che ap
pare come una campagna 
concertata per rimettere in 
vigore le vecchie combinazio
ni del passato? ». 

// PCF non ha mai cessato 
di considerare Mendès-Fran
ce, cioè l'ex-primo ministro 
radicale che nel 1954 respin
se i voti comunisti, come 
« l'uomo che in tutta la sua 
carriera si è sforzato di sbar
rare il passo al movimento 
popolare ». 

Il tono è duro. Mendès-
France, in soli otto mesi di 
governo, ha lasciato nella sto
ria della quarta Repubblica 
una traccia profonda. Ma la 
battaglia attuale è di quelle 
che non lasciano spazio ai 
bilanci. La posta in gioco è 
troppo alta per non risveglia
re risentimenti e diffidenze 
che si traducono poi in giu
dizi senza sfumature. 

Augusto Pancaldi 

Lutto nella RDT per la scomparsa dei due dirigenti comunisti 

• compagni Lamberz e Markowski morti 
in un incidente aereo presso Tripoli 

Domani le solenni onoranze funebri a Berlino - Lamberz era uno dei più prestigiosi dirigenti della 
SED - Membro dell'Ufficio politico, aveva compiuto frequenti visite in Italia - Amico del nostro paese 

Gli amici del Catalogo a 
due anni dalla scomparsa ri
cordano con immutato affet
to il loro 

ALFONSO GATTO 
a quanti Io amavano e gli 
volevano bene. 
Salerno 8-3-1978 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO — Profonda emo
zione e vasto cordoglio ha 
suscitato nella Repubblica 
democratica tedesca la noti
zia della morte dei compagni 
Werner Lamberz e Paul Mar
kowski. periti lunedì in un 
incidente aereo in Libia. Ai 
due alti dirigenti della SED 
saranno tributate domani so
lenni onoranze funebri. 
Sempre per domani è stata 
proclamata una giornata di 
lutto nazionale. 

Lamberz. che era membro 
dell'Ufficio politico e segreta
rio del CC della SED. si trova
va in missione speciale a 
Tripoli come rappresentante 
del presidente del consiglio 
di Stato della RDT. Erich 
Honecker. Nella mattinata di 
lunedì era stato ricevuto dal 
primo ministro libico Jal-
loud. In serata la delegazione 
tedesca si era imbarcata su 
un elicottero che è precipita
to per cause non ancora pre
cisate. Oltre a Lamberz e a 
Markowski. che era membro 
del CC della SED. sono mor
ti il loro interprete Armin 
Ernsr. il fotografo Achim 
Spremberg. tre alti funziona
ri libici. Taha Sharif Ben A-
mer. Ahmad Abu Shagour, 
direttore del protocollo del 
ministero degli Esteri libico. 
un suo collaboratore Hassa 
Al Jadi As Suwei e i quattro 
membri dell'equipaggio. 

Come si è detto, domani a 
Berlino si svolgeranno in 
forma solenne le onoranze 
funebri di Stato per i due 
compagni scomparsi. 

Alle ore 14 si terrà nella 
sede della SED una riunione 
comune del Comitato centra-

Werner Lamberz 

le del Partito, dei membri 
della Camera del popolo, del 
Consiglio di Stato, del con
siglio dei ministri, del Con
siglio centrale del Fronte na
zionale che raggruppa i par
titi e le organizzazioni politi
che e sociali della RDT. Due 
ore dopo le urne contenenti 
le ceneri dei due dirigenti 
saranno inumate nel muro 
del monumento commemora
tivo dei socialisti nel parco 
berlinese di Friedrichsfeld. 

Per le onoranze funebri è 
stata costituita una speciale 
commissione di Partito e di 
Stato, presieduta dal segreta
rio generale della SED Ho
necker, e della quale fanno 
parte tra gli altri anche il 
presidente del consiglio dei 
ministri. Stoph. e il presiden
te della Camera del popolo. 
Sindermann. 

Werner Lamberz era consi
derato uno dei più stretti 
collaboratori di Honecker. Il 
suo dinamismo, la sua pre
parazione e la sua intelligen-

Paul Markowski 

za politica ne facevano uno 
dei più popolari dirigenti del
la RDT. 

Nato il 14 aprile del 1929 a 
Meyen in Renania da una 
famiglia di operai comunisti, 
Lamberz militò giovanissimo 
nella organizzazione sindacale 
e in quella della gioventù . 
Entrato nel partito nel 1947, 
divenne funzionario della Li
bera gioventù tedesca (FDJ) 
della quale diventò più tardi 
segretario del Consiglio cen
trale, dando un contributo 
decisivo alla costruzione della 
organizzazione giovanile so
cialista della RDT. Dopo es
sere stato per alcuni anni 
segretario della Federazione 
mondiale della gioventù de
mocratica Lamberz venne 
chiamato nel 1963 a far parte 
come membro candidato del 
Comitato centrale della SED, 
nel quale entrò come mem
bro effettivo nel 1967. All'-
VIII congresso del Partito. 
nel 1972, che segnò l'avvio di 
un profondo rinnovamento, 

Lamberz venne chiamato a far 
parte dell'Ufficio politico del
la SED. Egli era anche 
membro della Camera del po
polo e del presidium del 
Consiglio centrale del Fronte 
nazionale. 

Negli ultimi tempi aveva 
svolto una intensa attività nei 
paesi arabi e • nel Medio O-
riente come ambasciatore 
speciale del presidente del 
consiglio di Stato. Honecker. 
Con tale mansione speciale 
aveva compiuto anche l'ulti
mo tragico viaggio in Libia. 
Lamberz era stato più volte 
in Italia — anche in visite 
private — ed aveva una buo
na conoscenza dei problemi 
del nostro paese. Con i diri
genti del PCI aveva avuto 
frequenti e fraterni incontri. 

Nel necrologio ufficiale di
ramato ieri dall'agenzia di 
stampa ADN si legge Tra 
l'altro che Lamberz « ha de
dicato la sua intera vita alla 
edificazione e al consolida
mento del socialismo nella 
RDT, alla collaborazione e al
la solidarietà intemazionale 
dei comunisti e di tutti i 
combattenti per la libertà, la 
democrazia e il progresso so
ciale nel mondo ». 

Paul Markowski. nato il 
primo giugno 1929 a Magde-
burgo da una famiglia ope
raia. era membro del Comi
tato centrale della SED e di
rigente della sezione per i 
rapporti internazionali del 
Comitato centrale. In prece
denza era stato membro del 
Consiglio centrale della FDJ. 
Era diventato membro effet
tivo del Comitato centrale 
della SED con l'VIII con

gresso. Di lui si dice tra 
l'altro nel necrologio ufficia
le: « Sincero internazionalista. 
impegnò le sue grandi capa
cità al consolidamento della 
fraterna alleanza degli Stati 
socialisti, all'unità del movi
mento comunista ed operaio 
internazionale e a sostegno 
della lotta di liberazione na
zionale e sociale dei popoli. 
Egli era legato da una since
ra amicizia a molti comunisti 
dei partiti fratelli e a nume
rose personalità progressiste 
di tutto il mondo ». 

Arturo Barioli 

Le condoglianze 
di Berlinguer 

a nome del PCI 
ROMA — Il compagno En
rico Berlinguer ha inviato 
al segretario generale della 
SED Erich Honecker il se
guente messaggio: « La tia-
gica scomparsa, in un inci
dente aereo, dei compagni 
U'cnier Lamberz e Paul Mar
kowski ci riempie dt profon
do dolore. Abbiamo conosciu
to e apprezzato le loro gran
di doti di dirigenti comunisti, 
la loro passione internazio
nalista, la loro sincera ami
cizia e sentiamo perciò pro
fondamente tutto il vuoto 
che essi lasciano nel vostro 
partito. Vi siamo vicini nel 
vostro dolore e vi porgiamo 
le più sincere e commosse 
condoglianze pregandovi di 
rendervi interpreti, presso le 
loro famiglie, del cordoglio 
profondo dei comunisti ita
liani e mio personale ». 
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SU MISURA PER 
TRASPOR1ARE 
AGEVOLMENTE 

FIAT 9 0 0 T PROMISCUO 
903 cm3 

oppure 
1 persona 
+ 570 kg 

porta a battente due porte, a battente tetto rialzato 

390 

FIAT 2 3 8 PROMSCUO 
1438 cm3 benzina normale (47 CV) e super (52 CV) 

oppure 
1 persona 
+ 950 kg 

FIAT 2 4 2 PROMSCUO 
Diesel 2175 cm3 (61.5 CV) 

oppure 
1 persona 
+ 1660 kg 

Nel secondo anniversario 
della morte di 

ALFONSO GATTO 
Regina Cusmano ricorda il 
poeta de « La Storia delle vit
time» sottoscrivendo un ab
bonamento a « Rinascita » in 
favore di una piccola sezione 
del PCI del Salernitano. 

Roma. 8 marzo 1978 
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