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Azione improvvisa delle forze olandesi nel municipio di Asse» 

Gli ostaggi liberati dai «marines» 
Catturati i terroristi molucchesi 

Numerosi i feriti - Morta la donna precipitata dalla finestra nella strada - Il gesto tragico e di
sperato dei tre guerriglieri che si erano asserragliati con una sessantina di prigionieri 

Dal nostro inviato 
ASSEN -- K' durata poco 

più eli 21 ore la dispera!». 
azione terroristica del pic
colo commando sud molucche-
.se elio, da lunedi mat t ini . 
teneva in ostaggio una ses 
Santina di persone nella sede 
del consiglio provinciale del 
la Drenta. ad Asserì, nel nord 
dell'Olanda. Fochi mintiti do
po le due di ieri pomeriggio, 
ora m cui scadeva l'ultima
tum dei terroristi (la vita 
degli ostaggi in cambio della 
liberazione dei 21 compagni 
imprigionati per le precedei! 
ti azioni di violenza, un aereo 
pronto per farli espatriare e 
13 milioni di dollari) una ven 
Una di marine* non nuovi a 
questo genere di azioni scat 
tavano dalla linea su cui si 
erano attestati a un chilome
tro di distanza dall'edificio e 
ne forzavano le porte, facen
dole» saltare con la dinamite. 

Dopo 20 minuti, in tempo 
breve, ma interminabile per 
la piccola città ammutoli'a 
dal terrore ed apparentemen
te deserta sotto la sferza di 
un vento gelido e di una 
pioggerella impietosa, dove 
poro centinaia di occhi e di 
orecchie, dietro ogni finestra 
e ogni porta, spiavano ansio
samente movimenti e rumori. 
l'operazione era finita. I ma
rines uscivano con tre pri
gionieri. il commando ni 
completo: molto più piccolo. 
dunque, di quanto si era cre
duto all'inizio. 

Le autoambulanze si preci
pitavano a raccogliere quat
tro ostaggi Teriti nello .scon
tro. uno dei quali è grave. 
l 'er la donna che da lunedì 
era stata vista giacere immo
bile sull'erba del giardino. 
non c'era invece più nulla da 
fare. Era morta senza cure 
per le ferite riportate caden
do da una finestra. • non si 
sa se gettata dai terroristi 
per t dare l'esempio » agli al
tri ostaggi, o se caduta nel 
tentativo di fuggire. Avrebbe 
forse potuto essere salvata. 
se fosse stata soccorsa in 
tempo: ma i tre del comman-
elo hanno impedito a chiun
que di avvicinarsi, sparando 
a vista anche sulle autoambu-
l.inze. Tanta inutile crudeltà 
illumina tristemente il cieco 
fanatismo dei pochi estremi
sti. isolati anche dalla comu
nità sudmolucchese che vive. 
rassegnata • e tranquilla, in 
Olanda da oliasi trent 'anni. 

In particolare, il piccolo 
collimando di Assen pare fos
se formato da elementi to
talmente sconosciuti negli am
bienti molucchesi della città. 
Due appartenenti alla « Orga
nizzazione dei giovani delle 
Mollicene del Sud > avevano 
prestato ieri mattina la loro 
opera di mediazione nei con
fronti dei terroristi. Ma in
vano. Dopo due ore di con
versazione. i due uscivano 
dall'edificio portando un mes
saggio che — così afferma
rti le autorità olandesi — non 
lasciava speranza. Vi si ripe
teva — ha affermato ieri se
ra un portavoce del governo 
— T che i terroristi avevano 
l'intenzione di mantenere la 
loro minaccia di uccidere gli 
ostaggi due a due. prima di 
tii'ti i due consiglieri provin-
c i d i che erano tra i prigio
nieri. allo scadere dell'ultima
tum >. cioè alle due di ieri. 
Ma l.i testimonianza dei due 
giovani è servita anche ad 
un'al tra cosa: a rassicurare 
gli assediarti sulla esiguità 
del commando. composto solo 
di tre persone e non di sei. 
rome si era creduto all'ini
zio. Anche questo particolare 
fn.-oraggiava le autorità a 
piss . i re all'azione, impiegan
do solo una piccola parte del
l 'enorme schieramento appo
r ta to attorno all'edificio. 

I.a conclusione rapida del 
nuovo drammatico episodio, 
il quinto della « serie nera > 
del terrorismo sudmolucchese 
d i e da anni sconvolge l'Olan
da . non lascia tuttavia molte 
illiKioni sull'estinguersi del 
fo'iomeno. Il problema reale è 
quello di una piccola mino 
ranza nazionale emarginata e 
subordinata. privata della sua 
Iincua, delie sue tradizioni, e 
P^r-ino della speranza di pò 
te-io mai riconquistare, ora 
d i ramente colpita dalla disev-
cinazione cin\a:i ik\ ai mar-
i. .i: della qu?le si riprodu 
ce i«> i cenni del terrorismo. 
<> Jl.vm.i imparato a mangiar 
p-.tntj. ad andare in biciclot-
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ta. a vivere nella pioggia e 
nella nebbia: ancora un pic
colo sforzo e la nostra ope
ra di olandesizzaz.ione riu
scirà a Tar rinunciare del tut
to all'ideale di avere una lo
ro nazionalità ». commentava 
ieri, con amaro sarcasmo. 
l'editorialista del giornale so
cialista di Amsterdam. De 
Ynlkskrant. In realtà, il pro
blema dell'integrazione non si 

risolve né con l'opera degli 
psicologi, che il governo olan
dese Ila mobilitato abbondati 
temente in questi anni, nel
l'azione di * rieducazione » 
delle minoranze indonesiane 
che vivono in Olanda, nò con 
la costruzione di qualche edi
ficio più moderno e più salu
bre nei ghetti periferici che 
ospitano gli stranieri e che 
offrono il maggior numero di 

reclute alle liste dei disoccu
pati. dei disadattati menta 
li. degli analfabeti di ritorno. 

Per il .sudmolucchese. d'al
tra parte, il problema della 
conquista di una patria indi-
|ien(iente (« come i palestine
si ». dicono i leaders delle 
frange estremiste della comu
nità) non è facile da risolve
re. Già dopo l'azione del mag
gio scorso (il blocco di un 

treno e l'occupazione di una 
.scuola), conclusasi nel san
gue con otto morti, molti han
no cominciato a interrogarsi 
sul modo come condarre avan
ti la loro rivendicazione per 
l'indipendenza delle Moine-
elle del Sud all'Indonesia. Il 
governo olandese sostiene —-
ed è vero — di non po'er far 
nulla per costringere l'Indo
nesia a concedere l'indipen
denza al piccolo arcipelago 
che si stende fra le Filippi
ne e l'Australia, dove vivo 
no circa un milione di per
sone. 

Tra i sudmolucchesi d'Olmi 
da va facendosi strada l'idea 
di s o s t a r e il terreno della lo
ro azione .̂ ia verso il governo 
indonesiano, sia tra la popola
zione delle isole. Recentemen
te. una delegazione si è re
cata dall'Olanda a Giakarta, 
ma questa presa di contatto 
con il regime di Suharto è 
stata giudicata da molti un 
tradimento verso la causa 
sudmolucchese. l 'no del lea
der della delegazione è stato 
attaccato e ferito poco prima 
della partenza. Una parte del 
l'organizzazione giovanile prò 
pone piuttosto di portare i me
todi terroristici, rivelatisi i-
nutili e addirittura contropro
ducenti in Olanda, contro il 
regime indonesiano. 

Vera Vegetti 
Nella foto: due ostaggi ap

pena liberati hanno sul volto 
1 segni delle ore di tensione 
e angoscia. 

« Sì » dei socialisti alla soluzione della crisi 

Si apre un « braccio di ferro » fra lavoratori e padronato 

Scioperano in Germania federale 
i metalmeccanici e i tipografi 

Gli operai del Baden-Wuertteniberg e della Renania-Westfalia hanno deciso 
plebiscitariamente di entrare in lotta - Le aziende rispondono con la serrata 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO — Sciccnlomila 
metalmeccanici del Nord Ba-
den - Wuerttemberg (regione 
che ha il suo centro in Stoc
carda» sono in sciopero da 
mezzanotte di oggi. Ad essi si 
uniranno probabilmente, già 
nella giornata di oggi, un mi
lione di metalmeccanici della 
Renania-Westfalia che è la 
più importante regione in
dustriale della RFT. Alla 
proclamazione dello sciopero 
l'organizzazione padronale ha 
risposto con la serra ta in de
cine di aziende. Oggi non ci 
saranno giornali nelle edicole 
della Germania federale. An
che per questo settore l'asso
ciazione padronale ha indetto 
una serrata di carat tere na
zionale per controbattere la 
dichiarazione di sciopero dei 
tipografi. Dalla serrata sono 
escluse soltanto piccole « te

state » di carattere locale. 
Il braccio di ferro tra la

voratori e padronato, che si 
era cercato di evitare tentan
do una trattativa all'ultimo 
minuto, è dunque iniziato e 
c'è da ritenere che esso avrà 
ripercussioni sull 'andamento 
delle trattative salariali per 
al tre categorie di lavoratori 
quali gli edili, i bancari, i 
dipendenti pubblici che han
no aperto in questi giorni le 
vertenze per il rinnovo del 
contratto di lavoro. 

Alla proclamazione dello 
sciopero da parte dei metal
meccanici della Nord Baden -
Wuerttemberg si è giunti do
po settimane di inconcludenti 
trattative. I sindacati chiede
vano. oltre ad aumenti sala
riali attorno all'8 per cento. 
anche modifiche del processo 
produttivo che rendessero 
e più umano il posto di lavo
ro »: gli industriali sono ri

masti arroccati su una con
cessione massima di aumenti 
.salariali del 3.5 per cento ed 
hanno rifiutato onni discus 
sione sulle questioni norma
tive. 
• La trattativa è stata ac

compagnata da decine di 
scioperi di avvertimento a-
ziendali. da cortei e manife
stazioni di s trada. La scorsa 
settimana, il sindacato IG 
Mctall ha indetto un referen
dum tra i lavoratori per de
cidere sullo sciopero: nel 
Nord Baden - Wuerttemberg 
oltre il 90 per cento dei me
talmeccanici ha votato a fa
vore dello sciopero, nella Re-
nania - Westfalia quasi 1*87 
per cento. E' stata, questa. 

j una grande manifestazione di 
unità e di combattività della 
categoria, di fronte alla quale 

j il padronato ha .sentito la ne-
i cessità di un nuovo tentativo 
' di compromesso. Le sue of-

Messaggio al « premier » giapponese 

La Cina ripropone 
un trattato a Tokyo 

PECHINO — In un messtig 
gio al primo ministro giap 
ponese Takeo Fukuda. il go
verno della Repubblica popo
lare cinese si è dichiarato 
disposto a riprendere « solle
citamente » i negoziati per un 
t ra t t a to di pace e d'amicizia 
t ra i due paesi. 

I negoziati furono interrot
ti nel 1975. per divergenze 
circa l'inclusione nel t r a t t a to 
di una « clausola antiegemo
nica ». chiesta con insistenza 
dai cinesi, ma suscettibile di 
provocare rimostranze sovie
tiche nei confronti del Giap
pone-

li messaggio è stato conse
gnato ieri a una delegazio
ne del maggiore part i to giap
ponese. il « Komeito ». a Pe
chino per una visita di una 
set t imana su invito dell'As
sociazione d'amicizia cino-
nippomea. 

Guidata dal segretario ge
nerale del parti to. Junya Va
no. la delegazione aveva rife
rito un messaggio verbale di 
Fukuda ai dirigenti cinesi. 

La risposta cinese ribadi
sce in qua t t ro punti la posi 
zione cinese sul Trat ta to , ma 
sottolinea che « non esistono 
ostacoli » alla ripresa dei ne
goziati. che potrà avvenire in 
occasione della visita a Pe
chino del ministro degli Este
ri giapponese. Sunao Sonodà. 
m programma all'inizio d'a
prile. 

La delegazione del « Ko
meito » è s ta ta poi ricevuta 
dal viceprimo ministro Teng 
Hsiao ping. che ha riproposto 
l'inclusione nel t r a t t a to della 
« clausola antiegemonica ». 

Durante il colloquio, dura
to circa un'ora. Teng Hsiao-
ping ha dichiarato di com
prendere che il Giappone in

tenda mantenere relazioni a-
michevoli con qualsiasi pae
se, come spiegato nel messag
gio di Fukuda. E" « anche la 
nostra politica ». ha det to li 
vice primo ministro. « ma si» 
! sovietici perseguono l'ege
monismo. si possono stabilire 
relazioni amichevoli anche 
con loro? ». Teng ha aggiun
to che la clausola, di per sé. 
non è diret ta contro alcun 
paese e che la si può. dunque. 
includere nel t ra t ta to . 

Nel messaggio delia Cina 
Popolare al primo ministro 
giapponese è precisato che 1* 
inclusione della clausola non 
significa « promuovere un'a
zione comune » contro l'ege
monismo. dato che « ciascu
no dei due paesi ha una pro
pria politica estera e non in
terferisce in quella dell'ai-

i t ro ». 

Incendi dolosi 
al circo Orfei 

in tournée 
a Teheran 

TEHERAN — Il circo di Moi
ra Orfei. che si trova attual
mente nella ci t ta di Abadan. 
ha subito nei giorni scorsi 
una serie di Incidenti. 

Secondo 11 giornale di lin
gua inglese « Teheran Jour
nal » per due sere di seguito 
il tendone è anda to a fuoco 
ma i due incendi sono s tat i 
domati in breve. Due o tre 
cavalli sarebbero morti secon
do notlile non confermate, i 
tentativi di incendio sareb
bero dolosi e i responsabili 
sarebbero alcuni fanatici 

Tassisti 
ritrovano 

bimbo rapito 
e rapitrice 

CHARLEROI (Belgio) — Av
valendosi della preziosa col
l a b o r a t a n e dei tassisti locali. 
la polizia di Cherleroi è riu
scita — nel volgere di poche 
ore — a mettere fine al se
questro di un bimbo di 5 an
ni e mezzo. Jean Pierre La-
miran. figlio di un alberga
tore. è s ta to ri trovato in com
pagnia di una donna di 25 
anni che è s ta ta arrestata . 

Sono stati due tassisti, che 
pattugliavano 1A cit tà alla ri
cerca del bimbo, a individua
re il piccolo e la donna 

« Polvere 
degli angeli » 
nuova droga 
dagli USA 

LONDRA — Si chiama « po'. 
vere degli angeli ». nel suo 
impiego ufficiale s e n e ad ad
dormentare gli animali fero
ci. per mezzo di speciali si
ringhe. ed è l'ultimo grido 
in fatto di « v aggi ». fra i 
giovani americani. 

L'allucinogeno, che Sco-
tland ard si prepara a com
battere con tut t i i suoi mez
zi è già in arrivo dagli Stat i 
Uniti e il ministero degli in
terni britannico l'ha già de
finito « più pericoloso anche 
dci lLSD ». 

| ferie, però, (xirtate dal 3.5 al 
4 per cento, sono state giudi
cate del tutto insufficienti 
dal sindacato. Gli industriali 
sostengono che le aziende 
non sono in grado di soppor
tare ulteriori oneri salariali e 
che ogni aumento superiore 
al 3 per cento si tradurrebbe 
inevitabilmente in un aumen
to della disoccupazione. 
Questa tesi è. in sostanza. 
condivisa anche dal ministro 
della Economia, il liberale 
Lambsdorff. che ha racco
mandato di mantenere al di 
sotto del 4 per cento gli au
menti salariali. Ma i sindaca
ti rispondono che l'è equazio
ne > aumento dei salari -
aumento della disoccupazione 
è una < equazione » di como
do del padronato, che la di
soccupazione è già aumentata 
nei mesi scorsi (ed è in au
mento attualmente) in una 

situazione di stagnazione dei 
salari e anzi di riduzione del
la capacità di acquisto a se
guito della inflazione e che i 
profitti delle aziende sono in 
continuo aumento nonostante 
la crisi. E* un ragionamento 
ineccepibile. almeno per 
quanto riguarda tutto il set-

i tore dell'automobile ed i 
grandi complessi come la 
Volkswagen, la Daimler-Benz. 
la Ford e altri settori: Thys-
sen e Bosch 

La lotta intrapresa dai me
talmeccanici si presenta dif
ficile e dura se. come sem
bra. obiettivo del padronato 
è quello di infliggere un col
po all'organizzazione -s.ndaca-
le e di mettere in difficoltà il 
governo Schmidt. « L'nsere 
Zcit ». il quotidiano della 
DKP. scrive in proposito- <l 
lavoratori respingono il ten
tativo del padronato d: di
sciplinare e di indebolire la 
classe operaia ». 

Anche per i tipografi lo 
scontro sta diventando scm 
pre più aspro, dopo che è 
fallito un tentativo di media
zione fatto dal presidente 
dell'ufficio del lavoro. Stingi. 
Qui ii problema riguarda 
l'occupazione. più che uh au-

J nienti salariali. La massiccia 
introdii7 onc del'c tecniche e-
lettronichc ,-ta provocando 
infatti migliaia di licenzia
menti tra compositori, linoti
pisti. stereotipisti e minaccia 
gli stessi giornalisti. Il sinda
cato non chiede, ovviamente. 
che gli imprenditori rinunci
no alla introduzione delle 
nuove tecniche, ma che l'in
tera materia diventi oggetto 
di trattativa. In alcune gran
di aziende di Monaco. Dus
seldorf. Kassel e Wuppcrtal 
lo sciopero è in corso da 
ormai due settimane. Gli in
dustriali sono già ricorsi una 
volta alla serrata (ma non in 
forma così massiccia come 
quella in corso). Scioperi lo
cali e manifestazioni di stra
da caratterizzano ormai da 
settimane la situazione nel 
settore. 

j Arturo Barioli 

(Dalla prima pagina) 

scista del '47 »: 2) ha criti
cato tuttavia la scelta che si 
esprime nella lista dei mi
nistri. affermando che è sta
ta perduta una buona occa
sione per rinnovare la com
pagine governativa: € si pre
senta sostanzialmente la me
desima équipe nella quale si 
sono operati spostamenti non 
sempre comprensibili e giu
stificati ». 

Da questo giudizio, il segre
tario del PSI ha Tatto deriva
re alcune conseguenze. Egli 
ritiene cne ora. conclusa la 
crisi, i socialisti possano ri
prendere il ruolo « attiro e 
critico » che si erano asse
gnati nel luglio scorso, ma in 
un i contesto migliore, meno 
precario, meno instabile anche 
se evidentemente transitorio*. 
Tra comunisti e socialisti 
(« dopo qualche fumo pale 
ittico *), ha osservato Cra\ i . 
vi è -.tata una convergenza 
« reale e costrutiira sui ter
mini essenziali di soluzione 
della crisi ». E quanto ai sin
dacati e alla loro linea attua
le. il segretario socialista !ia 
detto: « C"è una notevole 
coincidenza di analisi e di 
obiettili Ira le impostazioni 
dei partiti della sinistra, del 

(Dalla prima pagina) | 

. l i m i l i dai i l i \01 *i parl i l i ilei I 
programma ruiminr- — anche 
limonio li vi concilici i sbaglia- , 
li i" t-t>nlrii|iriti|iuviili — a I I I I . I 1 
deliberala \ olitili,') i l i -.iltohi^- ' 
^ i " de H'uninnc. rome »i è I 
spinto .1 Mf lc l IPr f IlllLM'Ilio j 
Sc.ilfari «lilla l(ci>iil>l>ficu? 

T.intn la r rehhe . al lora. ili-- I 
tiuiii-i.ni> l'imiii,ili<-.iliilil,'i i|i-|- , 
la | in| i l ir . i (li-H'unioni- i- i-liii'- I 
ilere rlio icn!:a .il più pre-In 
abbandonala: il clic pnrichlic ' 
in ronl i addi / ione mol l i rio- ' 
i i ino\min invece le proprie eri- ' 
l id ie diill.i coni b i l ione rlie ' 
l 'unità ilell.i «ini- lra -i.t utile. I 
pun ib i l e e ncrcs-aria. (Ilio *cn- t 

«o hanno, ad (••empio, lineile ! 
aern-e rivolle al IMI!*' «u una 
pal le della - lampa fraure-e. 
e anche i ta l iana, in lia-e alle 
quali In »i fa re-pon-al i i le ilei 
inaurali». r a ^ i u i i ^ i m e n t o ili i 
un più ni.tre.ili» M i i i c - i i in 
(pianili e--n non airel i l ie ar
rena lo ili -ar r i f i i \ i r~ i rome 
parl i lo «ii l l 'nllare delle supe
r ior i fortune della ?ìni<lr;i? 
X o i non simun difrn«ori d'uf
ficio del P C F . non abitiamo 
inni r inunciato, né lauto meno 
rinunciamo o>;pi alla tuxlr.1 au
tonomia i l i g iudiz io. M a vor
remmo far (is«or\are a que-li 
r r i l i c i , clic «e fo«»e vero il 
liii-n a d u n i l i , «p i l awero il 
siu-rcs-o del l 'unione rnm|w>i-

nostro come del PCI, e quel
le dei sindacati ». anche se 
questo i non significa che si 
debbano stabilire meccaniche 
connessioni di comportamen
to, o peggio subalternanze ». 

Manca, a nome del gruppo 
che egli capeggia insieme a 
De Martino, ha dato il pro
prio assenso alla richiesta di 
Craxi di approvare la solu
zione della . crisi, accompa
gnandolo con qualche riserva. 
Si è trattato di riserve rela
tive alla composi/ione del go
verno. e anche alla condotta 
della segreteria socialista du
rante la erisi (Manca ha af
fermato che è stato compiu
to un errore « nell'acccttare, 
senza opporsi con molta fer
mezza, il "no" della DC nei 
confronti del governo di emer
genza »). Per la corrente man-
ciniana. Caldoro ha sostenu
to che interesse del Partito so
cialista sarebbe quello di aste
nersi. ma ha anche aggiunto 
che il suo gruppo prendeva 
tuttavia atto della p ra t i s t a 
della segreteria del Partito. 
favorevole al « si o. unifor
mandosi ad essa, anche per 
evitare — ha detto — stru
mentalizzazioni esterne. 

L'ordine del giorno Craxi. 
quindi, è stato approvato a 
larga maggioranza. Ma votato 
contro solo la corrente della 

• \ I ( '• r 1 | 

nuova sinistra di Achilli. I 
manciniani si ^ sono > astenuti 
sulla relazione di Crnxi. 

Scelta dai gruppi 
' ;idc la « rosa » * 
dei sottosegretari 
ROMA — In vista della riu
nione del Consiglio dei mi
nistri di oggi i gruppi par
lamentari democristiani han
no provveduto a compilare 
la « rosa » dei possibili can
didati al posto di sottosegre
tario. « rosa » che è s ta ta 
poi discussa dalla delegazio
ne del parti to. 

I deputati h t n n o indicato 
cinquanta nomi, eseludendo 
tre dei vecchi sottosegretari: 
Arnaud, Galli e Laforgia (al
tri. tra cui Lima, non han
no concorso, così come il 
gruppo del « cento » si era 
autoescluso dalla competizio
ne motivando questo atteg
giamento con la propria op 
posizione alla soluzione del
ia crisi). 

Questa la lista del 50 can
didati indicati dal gruppo de 
della Camera che hanno ot
tenuto il maggior numero di 
voti: Ahverti. Armato. Az-
zaro. Bernardi. Botta. Bressa-
ni. Bubbico. Caroli. Carta . 
Cattane!. Cora. Cristoforo 
Cuminetti . Dal Maso. Darl-

da. Degan. Del Duca. Del 
Rio. Ermineto. Fontana. Fo
schi. Fracanzani. Gargani . 
Gava. Giordano. Lettieri. 
Mancini. Mazzarino. Mazzola. 
Nuccl. Padula. Petnicol. Pie-
clnelli, Pisicchio. Postai. 
Prandlni . Pumilin. Radi. Ren
de. F. Russo. Sabbatinl. S in -
g-illi. Sanza. Scarlata. Spe
ranza. SDigaroli. Tantalo. Vec-
cliiarelli. Zamberletti. Zurlo. 
Votazioni più a l te : Sangalli . 
Gava. Caroli. Sanza. 

Non hanno avuto votar, oni 
interne, invece, le candld-iture 
dei senatori che sono s ta te 
fatte dal direttivo de. Con
fermati tutti gli uscrnti. as
s u n t i alcuni altri senatori 
fra cui e'ì economisti An 
dreat ta tche era stato Indi
cato. e poi scartato, come 
ministro) e Gra.ssini. I 16 sot
tosegretari senatori uscenti 
sono: Abis. Senese. Tanibro-
ni. Spitella. Santalco. Tirlo-
lo, Franca Falcucci. Rosa. 
Smurmura. I nuovi indienti 
sono: Salerno. Paclnl, Della 
Porta. Rebecehini. Fracass». 
Cacc-lioli. Colrlla. G.E. Kos 
si, Coco. Scardaccione, De 
Giuseppi». Rainna. Andò. San-
tonastaso. Baldi. Amedeo, 
Andreatta e Grassini. 

Naturalmente queste desi
gnazioni non costituiscono 
una scelta vincolante: spet
ta. Infatti, al presidente del 
Consiglio la nomina dei sot
tosegretari. 

La polemica nella «gauche» 
la \a il tn r i i f i r in «lei l'CK (o 
ili qualunque nitro dei con-
traenti) per ciò «le«»o <i «a-
rclilie Iralt.i lo ili una politica 
minala ni cuore. *en/a i u- * «li
na prn<pel l i \a . 

La «ola ipole«i coerente con 
l'auspicio ili un rafforzami-il
io e ili uno «\i luppo ileH'iuii là 
della "inibirà in Francia è che 
ail c*-a po--ano concorrere po-
- i l i \ aim-nle. r ieal ixaiuci i le . sen
za -ari ificii» della propria l ia -
i l izioue. (Iella propria iili-ulilà 
e della prnpi ia forza, lutti i 
par l i l i che ail c—a partecipano. 

Non (x i - lo i in . allora, proble
mi irr isolt i . auali<i au lnrr i l i -
che da fare? I n l l altro. Ma — 
ecco co»a inlenil iamo parlan
do ili «pirilo unitario — lii«n-
<:un partire dal riromiM'imcntn 
che e-,«i iu\e<lono «ia pure in 
moilo i l i \ c r -o lutti i partner 
i lel l ' i inioue. La r i -po' l . i ai pro
blemi apel l i non può r»-ere 
l .w ia la al l ' i iupe^no ili uno 
<o|o. come la mancala r ì -po- la 
non può e><ere imputala alla 
responsabilità di uno solo. Per 
spiegarci meglio facciamo un 
r~empio, clic riuuarila poi una 
qne-lioiie cruciale: la capa
cità della sinistra ili e-lemlero 
la propria influenza e le pro
prie alleanze Tra ipieuli «Irati 
d i celo medio ili nrieii lameuto 
democratico, polemici nei r in i -
fi-onli del potere snllisia-pi-
ccardiann. fa \nrevol i a una po

litica di r Ìnno\ amenlo. ma non 
ancora • labi lmente rniii|iii->lali 
alla pro-.pelli\ a di un movermi 
della «iii i*lr. i . né ancora Miffi-
cicnieinenlc inleie^-ali e coiu-
\ ol i i ii'-lle indie. i / ioni prò-
^rammalicl ie dal la -oni-lra l it i 
ipii Ini ululate. Non ci Mini 
mollo a capire clic p iopi io Ti a 
ipie- l i «iraii il I _! m a i / o l 'avan
zala è -lata meno Turli-. non 
è a w e u u l o lo u *loinlaiiicnlo »; 
anche l 'c-i lu ib-l li.illnll.i^uiit 
• li domenica p io - - ima i l ipemle 
iu buona pai le ilaM'aiU'ui;ia-
meulo che in fin ilei conti 
a i ranno (pie-l i -e l lnr i del l 'e l f i» 
l inaio. Del re»lo. •.piirr!cmln 
per un momento lo sguardo 
olire li» elezioni , «e la «inì«lr.i 
i loies-e m e r e la mausioranza 
nella nuova a w m l i l e a e po-
les-e poiernare . ancora dal 
rapporto con questi «Irati d i 
penderà l 'ampie/za del con-
-enso e del «ostrunn «u cui 
potrà contare. 

Se l 'affermazione del PS è 
«Mia meno ri levante del pre-
l i - l n è perché qui re»lano zo
ne d'ombra e debolezze: d 'a l 
tro canto, da un primo e«anie 
ilei r i -ult .Hi SII base circn»rri-
7Ìoi»alc. «emina che lo «te««o 
P C F regi- lr i f le-smni proprio 
in zone ( lo ie la presenza di 
quc»ti «Irali - i è rafforzata. 

Non è, a l lora, i l ca«o di fare 
i colili tutti con que-lo pro
blema. iinpc.znaiulo-i lutti a 

cercare ili costruire con i|iio*t(» 
forze un rappoito p o n t i , o. 
pur facendo ciascuno lei a - l i l 
le proprie cnialleri- l icl ip. «lil
la propria originalità polii ii i 
e ideale? (lei lo. i|iie«|o non 
a i l ic i te «e i comunisti «o-pel-
l.ino. dietro l 'atten/ione «ocin-
li>la l e i - o ipie-te l i i ize. il -•*-
limi ili i iu ' i i ie- lnr j i i i l i i l ' ' l i ' " -
I izioue socialilemocralic.i: né. 
(l 'altra parte, a i i iene -e i so
cialisti peu-.imi ili coiiipii-ta-
re più facilmeule aile-ioni *u 
(|iic-U> Ironie facendo inlen-
ilei e. o dicendo apci taniculr. 
che la loro r ir l i ie- l . l i l i l'Oli-
-on-i ha l 'olt iel l i io di fi-sare i 
l a p p o n i di forza a l l ' inter im 
della «iiu'stra in modo l.ilr da 
rendere i comuni- l i scarsamen
te r i levanti e a innocui ». 

E' e l idente che. «cjriicndo 
(jiieslc logiche, «j lacera l 'ui i i -
là. né «i fa . da parie di ne«. 
••uno. un | I J * M I a i a n l i per rac
cogliere n u m e adesioni, con-
»en«i e «impatie in aree i |r l -
l'clellni'aln non ancora rumin i -
«late dalla «inislra. Sarebbe 
bene che. anche u r i commen
ti e nelle ri l leg ioni delle for
ze ileniocraliclir i la l iaur . non 
«ì «niloiaiutassero qur«io con
siderazioni: «e lo »Ì fare»«r 
non «i darebbe una mano al 
progresso (Icll ' i inità in Fi ancia 
e non «i farebbe un buon ser
vizio neppure in I ta l ia . 

Tel Aviv scatena la rappresaglia 
(Dalla prima pagina) 

ha annuncia to che l'invasio
ne è avvenuta « lungo tutta 
l'estensione della frontiera » 
per « spazzare le basi dei ter
roristi nella zona di confine 
e colpire le basi speciali da 
cui i palestinesi sono partiti 
per le loro operazioni in prò 
fondita nel territorio israe
liano ». Il comunicato ag
giunge che le t ruppe israe
liane « non intendono colpire 
la popolazione civile, l'eser
cito libanese o le forze pan-
arabe (e cioè siriane) stan
ziate nel Libano, ma solo ì 
guerriglieri e chi li a iuta per 
garant i re la vita e la sicu
rezza dei cit tadini israeliani ». 

Per tu t ta la giornata il Li
bano aveva vissuto nel timo 
re di questa rappresaglia. Gli 

(Dalla prima pagina) 

ben convinti che il plurali
smo non è solo « esterno » 
alla classe operaia, ma ben 
forte anche al suo interno. 
sia a livello sociale-sindaca-
le che sul piano politico e 
ideale. 

Non ricerchiamo perciò 
nessuna « delega » al PCI. 
anche quando siamo nella 
maggioranza in parlamento 
o domani al governo; sia per
ché non concepiamo come 
una « delega » il ruolo del 
PCI nelle istituzioni, sia per
ché sappiamo che anche al
tri. il PSI anzitutto, e la stes
sa DC. rappresentano parte 
importante dei lavoratori. 
Né pensiamo che al nostro 
stesso partito non si poligo
no problemi nuovi da risol
vere — di orientamento, di 
organizzazione, di rapporto 
con le masse e le loro auto
nome organizzazioni — che 
richiedono uno sviluppo del 
la nostia elaborazione e 
quindi una apertura verso 
lo stimola critico di altre 
forze ponolari. 

E' in questo spirito che 
affrontiamo alcuni dei nodi 
che sembrano porsi anche al 
movimento sociale di ispi
razione cattolica e partico
larmente alla parte di esso 
impegnata nel movimento 
operaio. 

Non vi è dubbio che la 
valorizzazione del momento 
« co»ifrnifi/o/isfico » del sin
dacato è stato, per certi 
aspetti, un contributo parti
colare che certi settori del 
sindacalismo cattolico han
no portato per le loro ma
trici ideali, che potevano ac
comunare sia chi si batteva 
per l'emancipazione degli 
sfruttati sia chi vedeva nel 
« contratto » solo lo stru
mento necessario di regola
zione di una società statica
mente interclassista. Ma pro
prio da qui è derivata una 
tendenza a vedere nel « ron-
tratto > il fine ultimo della 
azione sindacale e quindi a 
non affrontare le scelte del
l'economia e quindi il rap-

israeliani avevano mantenuto 
un pesante silenzio e l'atmo
sfera è r imasta per tu t ta la 
giornata carica delle minac
ciose dichiarazioni fat te al
l 'indomani dell'incursione 
terroristica palestinese da 
Begin e dal capo dell'opposi
zione israeliana dinanzi al 
parlamento. Nella giornata di 
ieri il segretario di Sta to a-
mericano Vance. è rimasto in 
contat to telefonico con l'am
basciatore israeliano a Wa
shington. per tentare di d:s-
suadere. come ha fatto capire 
il portavoce Hodding Carter. 
Tel Aviv dal mettere :n a t to 
la temuta ritorsione. Ieri tut
tavia elicotteri israeliani 
hanno sorvolato per tut ta la 
mat t ina ta !a zona costiera del 
Libano meridionale, indu
giando in particolare sopra 

Damour una località a una 
ventina di chilometri da Bei
rut. e sui porti di Sidone e 
Tiro. A Damour vi sono pio 
fughi palestinesi de! campo 
di Teli el Zatar che nel 1976. 
dopo la strage, furono co
stretti dai cristiano-libanesi 
ad abbandonare le loro ba
racche. Anche a Sidone e Ti
ro vi sono vari campi di pro
fughi palestinesi che sono già 
s tat i più volte obiettivo di a-
z.oni di rappresaglia israelia
ne. II leader deH'OLP. Arafat. 
ha det to ieri che Israe'e sta
rebbe ammassando truppe al 
eenfine con il Libano in vista 
di una operazione militare su 
vasta scala eontro le forze 
palestinesi e libanesi nel Li
bano sud Anche le t ruppe 
siriane di stanza alla frontie
ra set tentr ionale del Libano 

sono in s ta to di allarme. I! 
raid palestinese in Israele h i 
aggiunto nuovi fnttori d; 
coiìipl.cazione nel M.O. 

Ieri il presidente egiziano 
Sadat ha condannato la san
guinosa incurs.one Palestine 
se in Israele, che ha definito 
« evento t.agico ed amaio » 
Al tempo stesso Sadat ha e 

sortato alla moderazione e ha 
lanciato un appello perche si 
metta fine al circolo vizioso 
degli attacchi e delle rappre
saglie. Sadat ha detto quindi 
che avrebbe preferito « att i 
mirant i allo stabilimento de! 
la pace anziché scatenare 
nuove vendette >-. Sadat ha 
tut tavia osservato clic non 
potrà esservi pace senza ri 
solvere la questione palest: 
nese. 

Vogliamo discutere seriamente ? 
porto con la direzione poli
tica dello Stato. Influivano in 
questo senso alcune vecchie 
basi corporative del pensie
ro sociale dei cattolici, e una 
parte della esperienza sinda
cale di alcuni paesi occiden
tali e soprattutto degli Stati 
L'niti. 

E tuttavia credo si possa 
dire che l'impegno dei cat
tolici nel mondo operaio non 
si è mai concluso né esau
rito in una visione corpora
tiva o anche solo contrattua
le: proprio perché esso por
tava come dato di fondo 
una spinta « universalisti
ca » ad una visione comples
siva dell'uomo, alla valoriz
zazione della persona uma
na non solo nel luogo di la
voro ma anche fuori di esso. 
Oggi questo elemento può 
diventare essenziale e su 
questa base il movimento 
operaio di matrice cattolica 
può portare un suo insosti
tuibile contributo, e non so
lo sul piano sindacale, ma 
su quello politico, ideale, 
morale. 

Il problema è. mi pare. 
quello di superare una con
trapposizione che anche Man
ghi continua a fare tra l'eco
nomia e la vita sociale e ci
vile. tra l'uomo-pmduttorc 
e la lilicrazione della perso
na. E' una contrapposizione 
(o troppo rigida separazio
ne > che si è ntamfcstata. in 
vnne forme anche nelle fi
le del movimento operaio di 
i<pirazionc marxista. Noi 
comunisti italiani abbiamo 
compiuto uno sforzo serio 
per superarla. Non è forse 
giunto il momento che an
che « l'operaismo cattolico » 
assuma lo sviluppo delle for
ze produttive, e quindi l'esi
genza del loro governo, co
me essenziale per fondarvi 
una più generale valorizza
zione dei lavoratori e del-
l'uomo? E' il procedere stes
so della crisi, la restrizione 
della base produttiva e del
la occupazione che obbliga 
la classe operaia a farsi ca
rico dei problemi della pro
duzione e dell'economia, pe

na il venir meno delle basi 
stesse della sua emancipa
zione. Se si assume questo 
asse, allora diventa più co
struttiva la discussione e I' 
impegno comune ad analiz
zare la nuova composizione 
della classe operaia e dei 
lavoratori a valutare in tut
ti i suoi significati la disper
sione di certe fasce di lavo
ratori sul territorio, e so
prattutto (i valutare in tutta 
la sua portata il dato ormai 
dirompente della emargina
zione dalla produzione e dal
la vita sociale di vaste mas
se di giovani, di donne, di 
anziani, l'n dato che è vivo 
nell'impegno e nella sensi
bilità dei cattolici e che noi 
stessi poniamo oggi — lo 
ha fatto Berlinguer a Napo
li — come il problema nuo 
vo e decisivo delle alleanze 
della classe operaia 

Si enuclea cosi un nitro 
nodo: il rapporto tra il so
ciale (o l'rcovomico-soca-
le) e il politico. La • sepa
razione che ha pesato tra i 
due livelli nel movimento 
cattolico ha origini lontane 
— m?/ rapporto tra la Chie
sa e il potere temporale e 
nella collocazione dei catto 
liei nella stessa formazione 
dello Stato unitario in Ita
lia — che qui non possiamo 
approfondire. 

Questa separazione è con
tinuata anche nel dopoguer
ra d irante gh anni del cen
trismo; si prospettò un suo 
primo superamento all'epo
ca del centro sinistra con la 
ipotesi della programmazio
ne economica, sulla quale 
punto, con la parte sociali
sta, gran parte della sini
stra. politica e sociale, dei 
cattolici. Oggi pesa ancora 
quel fallimento. Da esso è 
nata una sfiducia, una non 
credibilità della ipotesi del
la programmazione. E tra i 
cattolici ciò si è tradotto a 
volte m • una mitizzazione 
dell'* autonomia » del socia
le. Se poi a questo dato 
« soggettivo • si aggiunge il 
procedere dello sviluppo e 
della crisi del vecchio mo
dello economico, con i suoi 

gravi costi sociali ed uma
ni. si capisce perché negli 
ultimi anni « l'autonomia » 
del sociale sia stata spinta 
fino a divenire essa stessa 
• politica ». nit:i l'unico mo
do di pesare; e da q"i. an
che. si e arrivati ad un cer
to particolare tipo di cstre 
mismo. 

Ora — al punto di preci
pitazione. cui è giunta In 
crisi e nel momento in cui 
il movimento operaio deve 
assumere un ruolo di dire
zione generale — se tale 
drastica separazione perma
nesse. si rivolterebbe iiicvi 
labilmente contro lo stesso 
movimento operaio; d'vcr 
rebbe non più (come in 
parte è stato ) un pruno 
strumento di lotta di certi 
strati popolari o di emer
sione di nuove sofferenze 
sociali, ma una rta per la 
dispersione e la disgregazio
ne del movimento di lotta. 
per impedire che i lavorato
ri riescano ad elaborare un 
loro progetto generale di 
rinnovamento e costruirvi at
torno ìin nuovo blocco di al
leanze. 

Non sono m discussione 
per noi. uè il pluralismo, 
né l'autonomia del sindaca
to e di altre organizzazioni 
rìrl'c forze sociali. A mag
gior ragione riteniamo as
sai riduttivo per il movi
mento operaio di ispirazio
ne cattolica assumere come 
suo ruolo qualificante quel
lo di una « difesa * in « ne
gativo » di tale autonomia. 
Esso, invece, può portare 
un contributo importante e 
per certi aspetti insostitui
bile a costruire tra il so
ciale e il politico un nuovo 
rapporto che si fondi su un 
disegno di programmazione 
dell'economìa, di risanamen
to e di trasformazione dello 
Stato, e al tempo stesso di 
affermazione di nuovi valo
ri nella vita dei singoli « 
dell'intera società. Questo 
credo è uno dei passaggi es
senziali del confronto e del
lo sviluppo ulteriore dell'u
nità. 
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