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Diramato ieri sera dalle br con la solita tecnica 
II testo (piuttosto scorret

to) del cosiddetto quinto co
municato delle BR. nel quale 
è inserita anche la trascri
zione dattiloscritta di una 
parte di uno scritto autografo 
dell'ori. Moro, comincia con 
l'affermazione che « l'interro
gatorio prosegue > e « ci aiu
ta validamente a chiarire le 
lineo antiproletarie, le trame 
sanguinarie e terroristiche 
che si sono dipanate nel no
stro paese (che Moro ha sem
pre coperto), a indi\iduarc 
con esatte/za le responsabi
lità dei vari boss democri
stiani, le loro complicità, i 
loro protettori internazionali, 
gli equilibri di potere che so
no stati alla ba.se di trent'an-
ni di regime de e quelli che 
dovranno stare a sostegno 
della ristrutturazione dello 
SI.M ». Con questa sigla (S!M) 
le BR. com'è noto, indicano 
lo i Stato imperialista delle 
niultina/.iouali ». cioè lo Stato. 

Il comunicato prosegue di
cendo che « le informazioni 
(testuale, nd.r.) e la me
moria di Aldo Moro non fan
no certo difetto », prean
nuncia che « Miffo (sottolinea
to. n d.r.) verrà reso noto al 
popolo e al movimento ri-
\olu/iunario ». ed aggiunge: 
A .... anticipiamo tra le di
chiarazioni die il prigionie
ro Moro sta facendo, qud-
la imparziale (forse " parzU-
le'". ') e incompleta, che -i-
guarda il teppista di Stato 
Kmilio Taviani ». 

Dopo alcune pesanti invet
tive e minacce contro "avia-
ni (( sappia che ogni cosa ha 
un prezzo e che prima o poi 
anche a lui toccherà pagar
l i *). e alcune truci allusio
ni a persone rapite, uccise 
n ferite dalle BR. e cioè « il 
"fu" Coco. Sossi. Castella
no. Catalano ». tutti definiti 
membri della « cricca ge
novese » di Taviani. il co
municato. prima ancora di 
pi.ssare a riferire il brano 
dello scritto di Moro, fa una 
perentoria affermazione — 
smentita, sotto forma (stra
namente) di post scriptum: 
« gli organi di stampa del re
gime continuano la loro cam
pagna di mistificazione, vo
lendo far credere l'esisten
za di "trattative segrete" o 
di misteriosi " patteggiamen
ti " : riteniamo necessario ri
badire che questo, e (testua
le. invece di " è " , n.d.r.) ciò 
che vorrebbe il regime, men
tre la posizione della nostra 
organizzazione è sempre sta
ta e rimane: nessuna trat
tativa segreta. Niente deve 
essere nascosto al popolo! ». 
Queste ultime due frasi sono 
scritte in maiuscolo. 

Il brano di Moro comincia 
(e finisce) con dei puntini, 
in modo da dare l'impres
sione che si tratti dello stral
cio di uno scritto più am
pio. 

< ... Filtra fin qui la no
tizia di una smentita oppo
sta dall'On. Taviani alla mia 
affermazione, del resto inci
dentale. contenuta nel mio 
secondo messaggio e cioè 
che delle mie idee in ma
teria di scambio di prigio
nieri (nelle circostanze delle 
quali ora si t rat ta) e di mo
do (invece che " d e l m o d o " . 
n.d.r.) di disciplinare i rapi
menti (testuale, invece che, 
probabilmente. " di affronta
re il problema dei rapimen
ti " . oppure " di disciplina
re la legislazione relativa ai 
rapimenti ", tr.rf r.) avrei fat
to parola, rispettivamente. 
all'Oli. Taviani e all'On. Cui 
(oegi entrambi senatori) ». 

Come si ricorderà, nella let
tera firmata da Moro e in
dirizzata a Zaccagnini. alle-

I principali brani 
1 < ; 

del messaggio n. 5 e 
dello scritto di Mòro 
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ROMA — La riproduzione della prima e del l 'u l t ima pagina dello scritto di 

gata in fotocopia al cosid
detto quarto comunicato del
le BR. diffuso mercoledì scor
so, era contenuta questa fra
se: « Tener duro può appa
rire più appropriato, ma una 
qualche concessione è non so
lo equa, ma anche politica
mente utile ». E qualche ca
poverso dopo: « Del resto 
queste idee già espresse a 
Taviani per il caso Sossi e 
a (lui a proposito di una con
trastata legge sui rapi
menti ». 

Giovedì l'On. Taviani ha 
diffuso una dichiarazione in 
cui testualmente affermava: 
« L'On. Moro non ha mai e-
spresso con me alcun giudi
zio. né alcuna opinione a pro
posito del sequestro Sossi ». 

E' questa la smentita che 
lo scritto di Moro ora con
testa. dicendo: « L'on. Gui ha 
correttamente confermato: lo 
on. Taviani ha smentito, sen

za evidentemente provare di
sagio nel contestare la paro
la di un collega lontano, in 
condizioni difficili e con scar
se e saltuarie comunica
zioni. 

Lo scritto di Moro si chie
de quale possa essere la ra
gione della smentita di Ta
viani e risponde: « Per ec
cesso di zelo, per il rischio 
di non essere in questa cir
costanza in prima fila nel di
fendere lo Stato ». 

Poi così prosegue w« Intan
to quello che ho d e t * è vero 
e posso precisare allo sme
morato Taviani (smemorato 
non solo |K?r questo) che io 
gliene ho parlato nel corso 
di una direzione abbastanza 
agitata, tenuta nella sua se
de dell'EUR proprio nei gior
ni nei quali avvenivano i fat
ti dai quali ho tratto spunto 
per il mio occasionale riferi
mento. E non ho aggiunto. 

perché mi sarebbe parso 
estremamente indiscreto rife
rire l'opinione dell'interlocu
tore (non l'ho fatto nemme
no per l'On. Gui). qual era 
l'opinione in proposito che ve
niva opposta in confronto di 
quella che. secondo il mio co
stume. facevo pacatamente 
valere ». 

Qual era dunque l'opinione 
di Moro e quella di Taviani? 
1̂ ) scritto afferma che * Ta
viani la pensava diversamen
te da me. come tanti anche 
oggi la pensano diversamente 
da me e dallo stesso modo 
di Taviani. Essi. Taviani in 
testa, sono convinti che sia 
questo (cioè il rifiutare le 
trattative con i rapitori, da
to che questa fu la posizione 
dell'ex ministro al tempo del 
caso Sossi. N.d.R.) il solo 
modo per difendere l'autorità 
e il potere dello Stato in mo
menti come questi ». 

In modo esplicito si affronta 
il tema dello scambio 

« Fanno riferimento ad 
esempi stranieri? O hanno 
avuto suggerimenti? Ed io — 
prosegue lo scritto — ho det
to sin d'allora riservatamen
te al ministro ed ho ora ri
petuto ed ampliato una va
lutazione per la quale in fat
ti come questi, che sono di 
autentica guerriglia (almeno 
cioè guerriglia) non ci si può 
comportare come ci si com
porta con la delinquenza co
mune. per la (piale del resto 
il Parlamento ha introdotto 
correttivi che riteneva indif
feribili per ragioni di uma
nità ». 

In modo esplicito, a questo 
punto, lo scritto di Moro af
fronta il tema dello scambio: 
< Nel caso clic ora ci occupa 
si tratta di immaginare, con 
opportuna garanzia, di porre 
il tema di uno scambio di 
prigionieri politici (terminolo

gia ostica, ma corrispondente 
alla realtà) con l'effetto di 
salvare altre vite umane in
nocenti. di dare umanamen
te un respiro a dei combat
tenti (i " brigatisti ' rossi " ? . 
N.d.R.). anche se sono al di 
là della barr i i"*- d : realiz
zare un minimo di sosta, di 
evitare che la tensione si ac
cresca e lo Stato perda cre
dito e forza.. ». 

Qui il testo trascritto con
tiene (almeno in apparenza) 
una lacuna, e comunque si fa 
molto confuso, e perfino con-

j traddittorio. come noterà il 
{ lettore stesso. Infatti, dopo 
I una virgola, così prosegue: 
: i si è sempre impegnato in 
j un duello processuale defati-
; gante, pesante per chi lo su-
j bisce, ma anche non utile al-
| la funzionalità dello Stato. 
j C'è insomma un complesso di 
' ragioni politiche da apprez

zare ed alle quali dar segui
to. senza fare all'istante un 
blocco impermeabile, nel qua
le non entrino nemmeno in 
parte quelle ragioni di uma-

! nità e di saggezza, che popo
li civilissimi del mondo han-

i no sentito in circostanze do
lorosamente analoghe e d i e 
li hanno indotti a quel tanto 
di ragionevole flessibilità, cui 
l'Italia si rifiuta, dimentican
do di non essere certo Io Sta
to più ferreo del mondo, at
trezzato. materialmente e psi
cologicamente. a guidare la 

I fila di Paesi come USA. Israe-
i le. Germania (non quella però 

di Lorenz), ben altrimenti pre
parati a rifiutare un momen
to di riflessione e di uma
nità ». 

Qui lo scritto riprende, in 
termini più aspri, la polemi
ca con Taviani. « L'inopinata 
uscita del senatore Taviani. 

ancora In questo momento 
per me incomprensibile e co
munque da me giudicato (te
stuale. invece di "giudicata", 
N.D.R.), nelle condizioni in 
cui mi trovo, irrispettosa e 
provocatoria, m'induce a va
lutare un momento questo 
personaggio di più che tren
tennale appartenenza alla DC. 
Nei miei rilievi non c'è nien
te di personale, ma sono so
spinto dallo stato di necessi
tà. Quel che rilevo, espressio
ne di un malcostume democri
stiano che dovrebbe essere 
corretto tutto nell'aviato (in
vece di "avviato". NdR) rin
novamento del partito, e la 
rigorosa catalogazione di cor
rente ». 

Lo scritto accusa Taviani 
di aver compiuto « virate (pò 
litiche. NdR) così brusche ed 
immotivate da lasciare stu
pefatti ». di essere « andato 
in giro per tutte le correnti, 
portandovi la sua indubbia 
efficienza, una grande lar
ghezza di mezzi ed una certa 
spregiudicatezza ». di aver 
parlato (dopo il '68) « di un 
appoggio tutto a destra, di 
una intesa con il MSI (Movi
mento Sociale) come formula 
risolutiva della crisi italiana ». 
e. « mosso poi da realismo pò 
litico ». di essersi convinto 
<i che la salvezza non poteva 
\enire che da uno spostamen
to verso il partito comuni
sta ». 

Ma durante l'ultima elezio
ne alla presidenza della re
pubblica. prosegue lo scritto, 
* il terrore del valore conta
minante dei voti comunisti 
sulla mia persona (estranea. 
come sempre, alle contese) 
indusse lui (Taviani. NdR) e 
qualche altro personaggio del 
mio partito ad una sorta di 
quotidiana lotta all'uomo (cioè 
a Moro. NdR). fastidiosa per 
l'aspetto personale che pote
va avere, tale da far sospet
tare eventuali interferenze di 
ambienti americani, perfetta
mente inutile, perché non vi 
era nessun accanito aspiran
te alla successione in colui 
(Moro. NdR) che si voleva 
combattere ». 

Lo scritto prosegue — met
tendo in evidenza sintomi di 
« regressione psicologica » — 
attribuendo a Taviani. come si 
trattasse di <r colpe *. i « di
versi e importanti incariclri * 
ricoperti, fra cui quelli di mi
nistro della Difesa e dell'In
terno, « tenuti entrambi a lun
go con tutti i complessi mec
canismi, centri di potere e di
ramazioni segrete che essi 
comportano ». « A questo pro
posito si può ricordare che 
l'amm. Ilenke. divenuto ca
po del SID e poi capo di 
Stato Maggiore della Difesa. 
era un suo uomo che aveva 
a lungo collaborato con lui ». 
Lo scritto (che fra l'altro al
lude anche ad una presunta 
aspirazione di Taviani al 
Quirinale) conclude sottoli
neando i « contatti diretti e 
fiduciari con il mondo ame
ricano » avuti dall'ex mini
stro. e ponendo la domanda: 
« Vi è forse, nel tener duro 
contro* di me. un'indicazione 

americana e tedesca? ». 
Segue la f i rma : Aldo Moro. 

A questo punto il comuni
cato delle BR riprende (e si 
chiude) con un violento « ap
pello » alla lotta armata con
tro t Io SIM ». contro i « ber-
lingueriani » e i « revisioni
sti del P "C" I »: e con im 
accenno alla « lotta contro la 
repressione ». e alla « cresci
ta nelle fabbriche dell'oppo 
sizione operaia allo SIM ». 
che appare una chiara striz
zata d'occhio verso l 'area di 
possibili fianchesrgiatori. 

Aperto a Pisa il convegno di « Città Futura » 

Il ' 6 8 : non una «stella fissa» 
ma passaggio storico importante 
Presenti studiosi, intellettuali, giovani - Varietà di « immagini » che rifiuta semplifi
cazioni ideologiche o propagandistiche - Relazioni di Adornato, Asor Rosa, Donolo 

La reale portata dell'intervento dell'organo di autogoverno 

Decreto antiterrorismo: i suggerimenti del CSM 
Una dichiarazione del compagno Sumnia - Le proposte avanzate al ministro della giustizia mira
no a rendere più efficaci le norme e a meglio tutelare alcuni diritti costituzionali dei cittadini 

ROMA — Domani la commis
sione giustizia del Senato co
mincerà l'esame del decreto 
lo.uae del 21 marzo 1978 con
tenenti norme penali e pro
cessuali per la prevenzione e 
la repressione m gravi reati. 
Nella imminenza di questa 
scadenza *u alcuni giornali 
sono apparsi servizi a pro
posito di « .suiTjerimenti » che 
il Consiglio superiore della 
Magistratura avrebbe tra
smesso al ministro di Grazia 
e giusti/Li per « indirizzare » 
la discussione sulla conversio
ne della legge. Nella sostan
za la tesi sostenuta da tali 
organi sarebbe questa: il 
CSM. ritenendo incostituz;o-
nale alcune norme del decre
to. avrebbe elaborato un vero 
e proprio documento politico 
nei qua .e «i so>tiene la pre
giudiziale della eccezionaiità 
e temporaneità delia legge. 
C o c . affermano questi avv i 
zi ciorr.alistici. l'organo di au
togoverno della magistratura 
avrebbe detto: questa lesge 
deve essere mo'.to cambiata 
e tomunque deve avere le 
caratteristiche di una norma 
cv«.c/;onale e di emergenza 
cìie deve decadere con l'en
trata in vigore delle nuove 
norme del codice di procedu
ra penale. 

In effetti 'e co cc stanno di
versamente. Lo ha sottolinea
to lo stesso Consiglio superio
r i io UQ comunicato ufficia
la del suo vicepresidente il 
quale ha detto che il CSM 
ri è limitato a predisporre 

relazione destinata al 

ministro come contributo all ' 
adeguamento funzionalo delle 
norme ora in discussione e 
che in detta relazione non vi 
è alcuna presa di posizione 
sui problemi di costituziona
lità né alcun suggerimento sul 
limite temporale della legge 
stessa. 

K allora in concreto di che 
co^a .si tratta, al di là dì 
illazioni e .strumentalizzazioni 
che non giovano ne ad un 
corretto orientamento della 
pubblica opi:i.onc né ad age 
volare i rapporti di collabo
razione tra i poteri e gli or
gani dc'.lo Stato? 

Abbiamo chiesto chiarimen
ti al compagro Vincenzo Som
ma che. a nome della com
ponente co:nui:sta del CSM. 
ha co>i riassunto i termini 
della questione 

* L'obiettivo che si è pro
posto ii CSM non è stato 
quello di interferire *n scel
te politiche clic sono di stret
ta t-ompetcn/a del parlamen
to. del governo e dei pa:titi 
politici, bensì di fronte al 
ministro uà contributo por 
una migliore formulazione an
che sotto il profilo tecnico 
delle norme. K ciò con 1' 
obiettivo sia di renderle fun
zionali ria petto al fine di as-
s.curare una più efficace lot
ta alla criminalità, sia al fi
ne di rendere le garanzie for
mali. sia presenti nel decre
to. più idonee ad evitare un 
uso distorto delle norme che 
incidono sui diritti di libertà 
individuali costituzionalmente 
garantiti. In questo spirito e 

con questi limiti — ha pro
seguito Somma — corrispon
denti ai poteri istituzionali del 
CSM è stato suggerito ad e-
semnio: la previsione di una 
pena variabile dai 24 ai 30 
anni per i reati dei seque
stri di persona onde consen
tire ai giudici un margine di 
discrezionalità noli" adegua
mento della sanzione ella ef
fettiva gravità del fatto; in 
tema di scambio di notiz:e 
e documenti tra giudici che 
istruiscono procedimenti di
versi sono stati sugeenti ta
luni adempimenti procedura
li che contempcrino le esi
genze di lina più efficace col
laborazione tra magistrati 
con quella di una prudente 
tutela del segreto istruttorio. 

< Quanto alla facoltà ricono
sciuta alla polizia giudiziaria 
di assumere sommarie infor
mazioni nel corso di indagini 
.sui reati di particolare gra-
v ita è stato proposto di limi
tare questa facoltà alia im
mediatezza del fatto. E* sta
to anclie so;tohneat«"» clie. in 
conformità di quanto previ
sto nei progetto del nuovo co
dice di procedura penale. 
le "sommane informaz:onf ' 
possono essere assunte, sen
za la presenza del difensore. 
solo sul posto del fermo, dell" 
arresto e dove il reato è stato 
commesso ». 

Altro punto trattato dal 
CSM nella relazione è quel
lo del controllo di legittimità 
da parte del magistrato sul 
fermo previsto nei confronti 

delle persone che si rifiutano 
di fornire le proprie genera
lità o si abbia fondato moti
vo per ritenere che siano in 
possesso di documenti fal-ù. 
In proposito — afferma Stim
ma — si è suggerito, tra I" 
altro di ridurre la durata del 
fermo a 12 ore e comunque 
al tempo « strettamente » no-
ecs-sario alla identificazione 
e di prevedere l'obbligo del
la polizia di comunicare al 
magistrato sia l'ora dell'ac
compagnamento negli uffici 
che quella del rilascio. 

Infine non è vero che il 
CSM avrebbe < consigliato » 
la forma scritta, al posto di 
qjclla orale, nei casi di ri
chiesta urgente di intercetta
zione telefonica da parte del
la polizia. E" stato solo rac
comandato che tale autoriz

zazione avvenga mediante fo
nogramma si che resti trac
cia sia della richiesta che 
della concessione. 

Altri suggerimenti attengo
no a profili meramente pro
cedurali della disciplina e me
no che meno intaccano 
il principio di questa nuova 
norma che risponde alla esi
genza di più incisivi interven
ti nei confronti della crimina
lità organizzata che siano ad 
un tempo efficaci e coerenti 
con il progetto organico di 
riforma del sistema penale e 
processuale che dovrà essere 
realizzato in tempi brevi uni
tamente alla riforma dell ' 
ordinamento giudiziario del
la PS e dei servizi di sicu
rezza. 

p. g. 

Riunione congiunta al PCI 
su programmazione e Regioni 

ROMA — Una riunione con
giunta delle commissioni ri
forma e programmazione e 
Regioni ed autonomie locali 
ha discusso ieri — nella sede 
della direzione del PCI — 
le iniziative da sviluppare 
per un più s tret to raccordo 
t ra programmazione regio
nale e programmazione na
zionale. La discussione è sta
ta introdotta dal compagno 
Andrlani segretario del Ce
spo e conclusa dal compagno 
Cossutta. Nel dibatt i to — 
estremamente ricco ed artico
lato — sono intervenuti i 
compagni Lo Cicero, Stefani, 

Barca. Fanti . Quattruccl. La 
Torre. Mayer, Carrassi. Tri-
va. Gallo. Ferrara. Mussoli
ni. Turci, Peggio. Cantelli, 
Bajard:, Levrero. 

Gli intervenuti hanno rile
vato t ra l'altro come nella 
legge per la riconversione in
dustriale. nel «quadrifoglio». 
nella legge per l'edilizia, il 
procedimento di programma
zione e stato pensato attra
verso una articolazione regio
nale: di conseguenza se non 
andrà speditamente avanti 
la programmazione reelona-
le. segnerà il passo anche 
quella nazionale. 

Dal nostro inviato 
PISA — Aula Magna della 
Sapienza dell'Ateneo pisano, 
dieci anni dopo. Ha un senso 
oggi — nel pieno di una cri
si dai caratteri nuovi e tre
mendi — riflettere sulla 
grande esperienza che fu il 
'68 per l'Italia e per l'Kuro-
pa? Questa vasta platea — 
punto nevralgico in quella sta
gione di lotte e di fermenti 
— è affollata di giovani e 
giovanissimi . intellettuali. 
di nuovi e vecchi studenti 
che si riuniscono attenti. 
pronti ad ascoltare e a di
scutere. 

Del '68 si deve dunque par 
lare: serve a comprendere 
anche questa drammatica at
tualità che sembra cancella
re ogni « memoria storica » 
e che pretende di affermar
si con la sola forza della 
violenza. Questo incontro, or
ganizzato dal settimanale dei 
giovani comunisti, si svilup
pa oggi in un dibattito atte
so, ricco di contraddizioni. 
mai rituale. Ieri la introdu
zione di Ferdinando Adorna
to e le relazioni di Alberto 
Asor Uosa. Carlo Donolo, Ita
lo Mancini e Biagio De Gio
vanni. hanno posto il pro
blema: le idee del '68 e le 
lotte dei giovani, fuori dal 
mito consolatorio e da ogni 
sterile condanna. 

Sono a questo appuntamen
to gii studiosi e intellettua
li che non si sottraggono al 
confronto — al tavolo della 
presidenza fra gli altri Aldo 
Tortorella e Nicola Badalo 
ni — e insieme ad essi i 
giovani impegnati nella dif 
fiale opera della politica e 
gli studenti che oggi vivono 
il disagio di una condizione 
sradicata e sempre più dif
ficile. Scelte ideologiche e 
culturali diverse, esperienze 
distanti fra loro, che pure 
comprendono la necessità di 
« fare i conti » co;i la propria 
storia. 

Già nelle relazioni sono e* 
merse le tante « immagini » 
del '68: una risposta polemi
ca alle semplificazioni ideo
logiche e all'appiattimento 
propagandistico di tanta cai-
Uva letteratura politica. Lo 
ha affermato con forza il 
compagno Adornalo: i dicci 
anni trascorsi sono dieci an 
ni di storia nazionale, di fat
ti e processi concreti che si 
affermano in modo autono
mo e mutano profondamente 
ogni tradizionale quadro di 
riferimento. La situazione at
tuale non è dunque < germi
nazione spontanea » delle 
idee dei tardi anni '60. E 
non serve nemmeno pavo
neggiare di un '68 tradito e 
infine morto nelle coscienze 
e nei fatti reati. 

Non è fuori luogo richia
marsi — come ha fatto Asor 
Rosa alle ragioni troppo 
spesso dimenticate di una in
terpretazione dialettica rea
le. Questa visione ci dice die 
il '68 è un punto saliente del
la nostra vicenda nazionale, 
ma non una « .stello fissa » 
a cui tutto debba essere ri
ferito ver misurare arretra
menti e sviluppi rispetto ad 
un improbabile modello. 

Su un aspetto tuttavia le 
analisi, anche a questo con
vegno. si mostrano concor
di: quell'eccezionale periodo 
di lotta che va dal maggio 
studentesco all'autunno ope
raio ha operato uno straor
dinario allargamento della 
sfera politica immettendo sul 
terreno dello scontro di clas
se nuove esigenze e nuovi 
soggetti sociali fino allora re
legati ai margini e nelle < pie
ghe oscure » della colletti
vità. Questa è V* eredità ma
teriale » del '68 che ancora 
vive alle soglie degli anni 
'SO. E' giusto dunque — co 
me ha proposto nella rela
zione i! compagno Adorna
lo -- assumere quella data 
come momento di rottura ri
spetto al passato e come se
gno di una nuova fase sto
rica, 

Il patrimonio di quegli an
ni è ricchissimo e si svolge 
all'insegna della contraddizio
ne. La critica si rivolge con
tro l'uso della scienza, in
dividua la debolezza struttu
rale del tentativo riformisti 
co di composizione dei con
flitti. denuncia la sclerosi dei 
run'.i trfiali e si carica di 
contenuti anche autoritari. Sel
lo stesso tempo la soitovalu-
tazìo'ie di un tema decisi 
vo come quello della rifor
ma dello stato, il rifiuto di 
una €lunga marcia attraver
so le istituzioni » opera nel 
senso di un recupero modera
to della vita studentesca. 

Il paragone con la classe 
operaia, che in quegli stes
si anni riesce a conquistare 
e consolidare nuovi livelli di 
potere, è a questo riguardo 
illuminante. Il movimento de
gli studenti sconta infatti la 
illusione di una imminente ra 
dicale transizione e fallisce 
proprio sul terreno del pote
re. disarmato di fronte ai 
tempi lunghi della trasforma
zione. 

Ecco un punto: fu violento 
il movimento del '68, e la 

barbarie di oggi è figlia di 
quella violenza? Sessun equi 
vaco a questo riguardo. Il 
tentativo del terrorismo d og
gi quello di colpire il proces
so di diffusione della poli 
tica e di ridurre la com
plessità del confronto sociale 
a scontro armato fra bande 
esigue, ricacciando indietro 
quelle masse che oggi si fan
no protagoniste. Tutto il con
trario rispetto al disegno — 
certo caotico e spesso ambi
guo — di € rifondazione » del
la politica che fu alla base 
del movimento del '68. 

Un altro nodo fondamentale 
à rappresentato dall'impatto 
con la classe operaia orga
nizzata. con i partiti storici 
della sinistra, con i comuni
sti. Questa riflessione è ne
cessaria — dice Alberto Asnr 
Uosa — per capire l'uso che 
negli anni successivi è sta
to fatto delle idee e dei mo 
v'unenti emersi con il '68. La 
svècificità italiana in un feno
meno che fu di portata euro
pea e mondiale è* rappresen
tata dalla straordinaria di-
soonibilità delle forze prò 
gressire ad assumere il '68 
nei suoi elementi più diretta 

mente politici. Attraverso 
questa prova non fucile pas
sa in particolare il rinnova
mento del partito comunista. 

Gli anni '70 hanno segna
to ancora grandi conquiste, 
la caduta di una rozza pre
giudiziale anticomunista, un 
processo di unità è andato 
avanti attraverso prove tre
mende. Motivi del '6S sono 
stati figuriti e sviluppati in 
un panorama direttamente 
politico, che ha più cliiaro 
il problema dell'egemonia e 
dol potere. Il •* caso italia
no » si caratterizza per que
ste inedite capacità di fare 
della politica il terreno di 
confronto e di incontro di 
grandi masse di popolo. 

La valutazione di Carlo 
Donolo è divergente e sposta 
l'accento sui problemi solle 
vati ma non ancora risolti. 
l.'n modello cosi profonda
mente conflittuale come 
quello implicito al inorimeli 
to dagli studenti • e dei 
gruppi emergenti è difficil
mente ricomponibile dentro 
l'ipotesi di grandi alleanze 
proprie della politica del PCI. 

Verificare il '68 è infatti — 
secondo Donolo - fortemen
te problematico alla insegna 
di una contraddizione ancora 
tutta da risolvere. 

Il messaggio del '68 è dar 
vero uno straordinario immi 
sto di esperienze e intuizioni 
passibilità inespresse di a 
vanzamenti reali, conquiste 
di civiltà. La interpretazione 
s- per quel molto di irrisol
to che rimane — spetta so
prattutto a quelle stesse for
te che si pongono oggi sul 
terreno del rinnovamcii'o. E 
si avverte anelli', in que.ita 
tensione polemica, in questo 
confronto di interpretazioni 
che la risposta non può In 
netsun caso essere univoca. 

Il senso del convegno è 
anche qui, in qitcìta differen 
za di impostazione e di x Ict 
ture » che vive nelle rclazio 
ni e negli interventi Sitavi 
elementi di riflessione sono 
contenuti nei contributi di 
Biagio De Giovanni e di Ita
lo Mancini (di cui riferire 
mo domani) e nel dibattito 
che è alle sue prime e sti 
moìantii battute. 

Flavio Fusi 

In attuazione del programma concordato 

Il governo annuncia un fitto 
«pacchetto» di provvedimenti 

Conferenza stampa 'M Evangelisti a Palazzo Chigi - Le prime misure saran
no varate venerdì mattina - Riprese le consultazioni con gl i esperti dei partiti 

ROMA — Il governo ha co 
municato ieri la sua volontà 
di a t tuare speditamente il 
programma ed ha reso noto. 
nel corso di una conferenza 
stampa a Palazzo Chigi, quali 
saranno le prime e principali 
scadenze dell'accordo t ra i 
parti t i della maggioranza. 
Queste forze, ancora neile ul
t ime ore. erano tornate a sol
lecitare la realizzazione del 
programma con un impegno 
straordinario e adeguato alla 
gravità della crisi in cui il 
Paese si dibatte. 

Un primo gruppo di prov
vedimenti — per il giudizio 
di merito sarà necessario at
tendere la loro definizione e 
la loro diffusione — verrà 
varato dal governo a conclu
sione della seduta del Consi
glio dei ministri già convoca
ta per venerdì mat t ina . Al
l'ordine del giorno di quella 
seduta sono, tra l'altro, il 
provvedimento diretto ad 
aumentare gli organici del 
personale impiegatizio del
l 'amministrazione giudiziaria 
e penitenziaria e adeguarli al
le accresciute esigenze del 
momento; le misure per dare 
rapido avvio alle iniziative 
industriali nel Mezzoeiorno 
di cui sia s tata già completa
ta l 'istruttoria; un disegno di 
legge riguardante i t rat ta
menti sanitari obblicatori. ed 
in particolare (anticipando la 
disciplina prevista nel pro
getto di riforma sanitaria) le 
norme sui manicom. per le 
quali è pendente referendum. 

Il prossimo Consiglio dei 
ministri dovrebbe varare an
che altri due provvedimenti: 

il disegno di legge riguardan
te lelezione (l 'anno prossi
mo) de: rappresentanti Ita
liani al Parlamento europeo; 
e il regolamento di una legge 
vecchia di sette anni e mai 
a t tua ta che riguarda le facili
tazioni di accesso degli inva
lidi civili nelle s t rut ture 
pubbliche e sociali: scuole. 
uffici pubblici, mezzi di tra
sporto. Per la legge elettorale 
CEE i criteri informatori 
fondamentali sono quelli del
la proporzionalità in modo 
da garantire anche le mino 
ranze etniche (collegio unico 
nazionale - collegi recionah 
per Trentino Alto Adige e 
Valle d'Aosta), e l'esercizio 
del diritto dei cittadini ita
liani residenti in altro paese 
comunitario di votare presso 
apposite sezioni istituite nei 
paesi CEE. 

Sempre nel quadro degli 
impegni di programma, il 
Consiglio dei ministri esami
nerà entro il mese di aprile 
altri sei provvedimenti ri
guardanti : le modifiche alla 
legge per l'occupazione gio 
vanile. '.e misure urgenti per 
il r isanamento delle gestioni 
previdenziali, il contenimento 
del costo del lavoro, la prò 
roga delle provvidenze per 
l'editoria, le modifiche al co
dice militare di pace e al-
l 'ordinamrnto giudiziario mi
litare. Questi ultimi due 
provvedimenti costituiscono 
la risposta in positivo che il 
governo intende dare a oue-
stioni sollevate dalla massic
cia iniziativa referendaria dei 
radicali ma non sottoposti a 
referendum per inammissibi

lità decretata dalla Corte co 
stitu/.ionale. 

Sulla questione della fisca
lizzazione degli oneri :;oc.a!i 
— ha poi precisato Evange
listi — il governo non ha an
cora predo una decisione de 
finitiva circa le prospettive 
operative (nuova proroga del 
le misure in atto? Fiscalizza
zione s t rut turale? Misu 
re-ponte veiso una gene.ale 
r iforma?): se ne parlerà in 
ogni caso s.n da venerdì 
prossimo, dopo la riunione del 
governo. Per que lo stesso 
giorno è stata infatti convo 
cata una riunione internimi 
steriale dedicata alla valuta 
zione eli tutti i prob'em: 
connessi al costo del lavoro. 
con particolare riferimento a 
quelli clic influenzano la spe 
sa — da conrene;e al inn-.si 
mo — nel settore pubblico 
allargato QncMo — ha nreei 
sato Evangelisti con qualche 
accento autocritico a'.meno 
per conto del governo — p^r 
evitare il gran ballo rielle ci 

'fre che tanto male ha fatto 
al precedente ministero. 

Su questo complesso di 
problemi e di scadenze il go 
verno ha intanto ripreso il 
sistema delle conMil:a7ieni 
periodiche con i temici dei 

part.ti della mascioran/a- ieri 
con i compagni Fernando DI 
Giulio e Gaetano Di M a r n o . 
vicepresidenti dei gruppi 
comunisti della Camera e de' 
Senato: e poi con 1 sor'ftHstl 
Claudio Signor ie e Fabrizio 
Cicrhitto: e oggi con gli e-
speri i del Pri e del Psdi. 

g. f. p. 

Dal 23 al 29 aprile 

Assemblee in tutta la Liguria 
per difendere la democrazia 

La mobilitazione è stata indetta dal comitato dì intesa tra la Regione e gl i 
Enti locali dopo l'attentato contro i l presidente degl i industriali genovesi 

GENOVA — II comitato di 
intesa tra la Rce.one e gii 
Enti locali liguri immediata
mente convocato dopo il 
nuovo cr.nunale a t t en ta to 
delle a Brigate rosse -> contro 
il presidente deg".; industriali 
genovesi Felice Schiavetti ha 
deciso una mobilitazione 
straordinaria delle istituzioni 
democratiche della Liguria in 
difesa dello Sta to repubbli
cano. per isolare e sconfigge
re il terrorismo. 

Le decisioni assunte dai 
rappresentanti della Regione. 
dei Comuni e delle quat t ro 
Province liguri t raducono in 
pratica l'impegno assunto il 
16 m«rzo dalle forze politiche 
sociali e istituzionali di fron
te alle mle'.iaia di cit tad.ni e 
di lavoratori che avevano 
manifestato in tu t t : ì centri 
della regione appena appresa 
la notizia del rapimento di 
Aldo Moro e dell'uccisione 
della sua scorta 

Dal 23 al 29 aprile, in signi
ficativa coincidenza con le 
manifestazioni che ricorde
ranno l'anniversario della Li-

I tenitori del gruppo tornii- { 
nitla sono tenuti ad estera pre- i 
tenti SENZA ECCEZIONE AL
CUNA alla ceduta pomeridiana 
di osji a alle sedute successive. 

• * « 

! deputati comunisti sono 
tenuti ad essere presenti SEN
ZA ECCEZIONE ALCUNA alla 
seduta di ofj i martedì 11 
aprile. 

herazione dal nazifascismo. 
centinaia, migliaia d. o.s-.em 
blee saranno organizzate nel 
maggior numero passibile di 
scuole, d: fabbriche, in ogni 
centro in cui si svolze la vita 
collettiva e produtt.va della 
Liguria. Il comitato di intesa 
lancerà un « appello >• perche 
il p.ù ampio fronte d. enrr 
gie si mobiliti a questo fir.e: 
contatti sono già stati pre-
d.sposti con gli organismi 
democratici dei.a scuola, del 
decentramento, con le orga-
n.Z2az:oni sindacali. 

Questo ciclo di manifesta
zioni. che s: configureranno 
come una vasta campagna di 
massa sui problemi del ter
rorismo. sarà concluso il 29 
apr.Ie con la convocazione 
simultanea di tut t i ì Consigli 
elettivi (comunali, provincah 
e regionali» della Liguria. In 
una stessa data a Genova. 

Attorno alla riunione di 
tutti gii eletti in Liguria (che 
comporranno un'assemblea di 
circa 2000 persone) e che si 
terrà in una sede capace di 
rappresentare anche mate
rialmente uno stret to legame 
tra istituzioni e cittadini «si 
pensa all'università, al porto 
o ad una grande fabbrica), il 
comitato di intesa intende 
chiamare alla mobil.tazione 
tutt i i lavoratori e i cittadini. 
affinchè la lotta al terrori 
smo riceva una riaffermaiio-
ne solenne e concreta da 
par te di tu t ta la popolazione 
e di tu t te le istituzioni de
mocratiche della Liguria. 

Aborto: da oggi 
la legge nella 
fase decisiva 

ROMA Da questo pome 
rizeio. alla Camera, ii dibat
tito sulla leg?c per l'aborto 
entra nella fase crac.ale • 
decisiva: prima con la vota
zione d; una pregiudiziale 
contro il passaggio all 'esame 
degli art .co!;, cr.c verrà pre
sentata e n-.otiva-a dalla DC: 
e poi — se la pregiudiziale 
sarà resp.nta — con a discus
sione r la votazione de: sin
goli ar.icoli e ricali emenda
menti che verranno presen
tati soprat tut to ria parte de 
e radicale. 

Ci si auiTurA che. nella pri
ma fase, prevalga ai a Ca 
mora il senso di responsa
bilità e quindi la volontà di 
proseguire nel confronto su 
un terreno costruttivo, d. 
mento . Questo terreno e rap 
presentato appunto dalla prò 
posta varata dalle comm.s-
sioni e suscettib.ie — lo han
no ribadito nel corso defìa 
discussione generale della 
set t imana ccorsa i rappre
sentant i di quasi tut t i i grup
pi che sostengono la propo
sta — di ulteriori migliora
menti. 

L'esame di meri to comin
cerà oggi pomeriggio alle 16 
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