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Bilancio del seminario del «Gramsci» sul '68 cecoslovacco 

Il patrimonio della Primavera di Praga 
Il giudizio positivo su un'esperienza che appare collegata alla nostra elaborazione, sostanziato da un'analisi senza indulgenze 
sul «modello» cui i comunisti cechi si ribellarono e dalla ferma condanna della repressione - Le conclusioni di Tortorella 

ROMA — La sorpresa più 
grossa, il seminario del 
« Gramsci » sul '08 cecoslo
vacco l'ha data a coloni clic 
avevano creduto di poter di 
re in anticipo quale ne sa
rebbe stato il « rollo * e lo 
avevano dato per .scontato: 
contributi prefabbricati e con 
cordi, colte varia/ioni sul te 
ma della linea già nota del 
PCI, al massimo escursioni, 
oltre quella linea. sen/.a in 
cidenza politica nell'oggi. Una 
concordanza vi è stata, nel 
giudicare la « l'rimarera «• 
come un patrimonio irriuun 
ciabile. collegato alla nostra 
elaborazione, ma quel giudi 
zio si è anche sostanziato di 
un'analisi dura, priva di in 
diligenze, per molti aspetti 
nuova, del « modello » cui i 
comunisti cecoslovacchi si ri 
bollarono e si è prolungato 
in una condanna altrettanto 
dura, .senza appello, della re 
pressione e delle pratiche a 
berranti cui la restaurazione 
ha dato luogo. Un'indicazione 
politica, senza dubbio, non 
emerge. 

Due processi 
intrecciati 

Su due interventi — quelli 
di Franco Bertone e di Paolo 
Hasevi — abbiamo già rife 
rito. Aggiungiamo che questi 
due contributi. Torniti da due 
testimoni diretti (giornalisti 
entrambi, presenti a Praga 
in momenti cruciali, il primo 
comunista militante) si col 
locano in una posi/ ione cen
trale. illuminante il « risre 
glio » della c lasse operaia ce
coslovacca. il suo portarsi in 
prima linea nella battaglia 
per un socialismo diverso e 
la sua lunga resistenza, fino 
al « secondo intfrinito >. nel 
l'aprile del 'C!>. Kntrambi so 
no stati accolti come un'in
tegrazione dello relazioni e 
molti interventi successivi vi 
hanno fatto riferimento. 

Illuminanti anche i contri 
buti di Gabriella Fusi, che 
ha documentato, sulla base di 
un'inchiesta cecoslovacca del 
'67. i disastri provocati dal
l'appiattimento dei salari e 
dalla generalizza/ione del « se 
condo lavoro v, l'esistenza di 
una mobilità sociale « a ro
vescio >. la pratica emargi
nazione degli operai dalla gè 
rarchia dirigente, e di lìlena 
Tosi, che ha messo in luce 
con grande efficacia le ra
dici storiche del rapporto tra 
intellettuali e popolo e della 
letteratura nazionale sociale. 

Altri tre degli intervenuti 
hanno affermato, con varietà 
di accenti e di argomenta 
zioni. un « ritardo •> del PCI 
nel valutare l'importanza del
la elaborazione degli intellet 
tuali cecoslovacchi e le loro 
ragioni nella lotta contro il 
ixrtere. (ìian Lorenzo l'acini. 
dell'università di Pisa, ha de 
plorato che al convegno non 
fossore» presenti gli oppositori 
dell'attuale regime e ha po-
Iemizzato con Pajetta sui tem
pi di evoluzione del « socia
lismo reale >. Giovanni Co 
minelli. del .MI-S. ha definito 
« pressione impcrialistica » il 
rapporto dell'URSS con i Pae 
si dell'Est e ha criticato, ol 
tre che i relatori, anche gli 
uomini della -f l'rimarera ». 
per ossero stati « inconsape 
ioli della posfei in uioco ». 
Sergio Corduas. professore di 
slavistica a Ca' Fase ari. ha 
giudicato invece l'organizza
zione del seminario < uti'im 
presa coraggiosa, degna di ri 
conoscimento, nonostante i 
suoi limiti » e ha segnalato 
« l'enorme importanza » che 
ossa è destinata ad avere 
per l'opposizione tecos lovac 
ca . Xcl complesso. |>erò. l'at 
tonzionc rivolta dalla sinistra 
alla cultura ceca — con par 

ticolare riguardo ad elabora
zioni struituralistiche e antro
pologiche di .livello mondiale 
— gli è sembrata insufficien
te e il marxismo, come stru 
mento di analisi, inadeguato. 
Dura è stata la sua polo 
mica con il « socialismo rea 
le ». che ha definito « unti 
lesi del socialismo sema ag 
gettici ». 

Lucio Lombardo Radice ha 
visto « due processi intreccia 
ti >: quello della costruzione 
di un nuovo modello di so 
eial ismo come punto di ap 
prodo della democrazia nel 
l'Kuropa occidentale e quello 
della « rifondazione » del so 
eialismo nell'Ksl. Innegabili 
sono, a suo giudizio, l'iufluen 
za esercitata dal PCI altra 
verso il « Memoriale di Yal 
la » e attraverso la sua pub 
laicistica e iniziativa cultura
le. nella gestione del * nuovo 
corso ». e l'importanza delle 
nostre prese di posizione chi 
rante e dopo. Molto pero ri 
mane da scoprire e da appro 
f(indire nell'oggi e molta al 
tensione deve essere dedicata 
alle forze che sono in mo
vimento in Cecoslovacchia, in 
una situazione che vede pur 
troppo arretrare su posizioni 
puramente garantiste (una 
lotta necessaria e giusta, co 
me ha scritto Marito. ma che 
« rispecchia la miseria die 
l'ha prorocata . ) ciucilo che 
fu un movimento politico di 
avanguardia. La premessa da 
cui si deve partire è che il 
social ismo è « indivisibile ». 
' A proposito di altri inter

venti. lo spazio ci consente 
solo brevi accenni. Sono quel 
li di Roberto (ìatti. dell'uni
versità di Perugia (inevitabi
le i conflittualità » anche nei 
Paesi dove non esiste più la 
proprietà privata), di Orazio 
Pizzigoni (preoccuparsi non 
già di * sistemare » i proble
mi. ma di ricavarne le op-
poi t ime le / ioni) , di Marco 
Ruttino, dell'università di To 
l ino (ritardo e presa di co 
scienza della c lasse operaia 
cecoslovacca, drammatica in
cidenza della repressione sul 
le condizioni di vita attuali) 
e di Gabriele Pastrello (con
fronto con la Polonia e con 
altre situazioni). 

Aldo Tortorella ha giudica 
to tutte stimolanti e utili le 
relazioni, importanti i contri 
liuti a un approfondimento dei 
problemi del « socialismo rea 
le >. Lo studio di quello che 
è stato uno dei momenti alti 
della lotta per un altro so 
eialismo è strumento fonda
mentale per potere anche no 
liticamente decidere, senza 
appiattirsi, a volta a volta. 
sull'attualità. K' strano ed è 
spiacevole che altri, nella si
nistra. non lo abbiano com
preso. e abbiano preferito re
stare sul terreno di una pò 
lemica strumentale, lasciando 
cadere il nostro invito a un 
confronto. K' strano anche 
che non si comprenda come 
la riaffermazione, a dicci an 
ni di distanza e sulla base 
dell'esperienza, delle nostre 
posizioni del '68. abbia an 
ch'essa un ' significato poli 
tico. 

Il rafforzamento 
dello Stato 

In questi dieci anni, ha prò 
scL'into Tortorella. la nostra 
analisi del « socialismo rea 
le » v la nostra posi/ ione com
plessiva hanno subito un'ex o 
lozione Hi e- ci ha |>ortato e 
ci porta a prendere posizione 
contro i processi persecutori. 
come quello contro Orlov. 
quello contro Barbo e quelli 
che si annunciano per domani 
nell'Unione Sovietica: la no
stra visione del social ismo si 
è \onuta precisando. Questo 
s tesso convegno è una prosa 
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Sirio 

di posizione politica. Noi ci 
auguriamo, con altri, che es
sa contribuisca a mutare per 
il meglio la situazione in Ce 
coslovacchia. Continuiamo e 
considerare compagni coloro 
che continuano a lottare per 
il social ismo. Speriamo che 
quanto facciamo sia loro di 
aiuto. 

Noi affermiamo qui — ha 
detto ancora Tortorella — un 
marxismo che è parte del 
pensiero critico. Affermiamo 
al tempo stesso il nostro con 
cotto di pluralismo, che è più 
ricco, più complesso di quel 
lo en iru iato nel « nuovo cor 
so ». perchè include tra l'al
tro l'accettazione del plori 
partitismo. 11 nostro conve
gno riflette un riconoscimeli 
to e una diversità. Siamo di 
versi ma \ cigliamo cogliere 
e abbiamo colto qui l'acca 
sione di una ricorrenza che 
ha un'alta eco emotiva nella 
sinistra per ricavare dalla 
t l'rimarera » di Praga ciò 
che è vitale anche per la 
nostra via. 

Con brevi replicne dei re 
latori su singole questioni, il 
seminario si è avviato alla 
conclusione. Luciano Gruppi 
ha negato che all'origine del

l'intervento di agosto vi fos 
se uii'« oppressione imperiali
stica », nel senso, collegato al-
1,'idea di uno sfruttamento eco 
mimico, che noi diamo a quo 
sto termine. Vi fu. ed è ini-
(Mjrtaute capirlo, la soppres 
sione di una propizia di so 
eialismo democratico che con 
traddiceva il * modello » di 
potere prevalente. Altra cosa. 
degna di studio, è come il 
mancato deperimento, e anzi 
il rafforzamento, dello Stato, 
là ove la rivoluzione ha vinto. 
dia luogo a conflitti, come 
quelli tra UKSS e Cina, tra 
Vietnam e Cambogia e via 
dicendo. Fuor di luogo è an 
che rimproverare agli nomi 
ni del * nuovo corso * di non 
aver polito in termini di rot 
tura l'istanza di indipenden 
za nazionali-: tutto il loro ino 
to — ed è qui la loro con 
traddizione. in parte sogget 
Uva in parte oggettiva - fu 
interno alla comunità sociali 
sta dell'Kst europeo. Un'altra 
differenza tra loro e noi: per 
loro il centralismo democra 
tico valeva anche per lo Sta
to. por noi no. Carlo Hoffit-
to e tornato sul ruolo della 
c lasse operaia e sul giudizio 
da dare sul « modello » so 

v ietico, lamentando che Pajet 
ta non si sia pronunciato più 
nettamente. 

Alberto Asor Rosa ha toc
cato tre punti. Primo: l'ine 
vitabilità di un'evoluzione nei 
Paesi del « socialismo reale * 
e l'opportunità che di essa si 
facciano promotori i partiti 
comunisti. Secondo: il carat 
tere globale del 'M in Furo 
pa. con il tentativo della clas 
se operaia di affermare in 
modo nuovo la sua egemonia: 
si configurano attraverso quo 
sto tentativo un'ipotesi di su 
peramento della divisione sto 
rica all'interno del movimeli 
to operaio e una prospettiva 
di generale rinnovamento che 
suscita forti resistenze da par 
te dei gruppi dirigenti. Ter
zo: la responsabilità storica 
dei comunisti. Essi se ne as 
sianomi oggi tutto il peso, ma 
la responsabilità spetta, in 
realtà, all'intera sinistra. Hi 
sogna riflettere in una prò 
spettiva più ampia sulla cre
scita della capacità eli altra 
zione del movimento operaio 
occidentale e sulla possibilità 
che esso precisi, da questo 
nuove posizioni, la sua prò 
posta strategica. 

Ennio Polito 

Durante la festa di Pamplona 

Tragica corrida: 
la polizia 

spara sulla folla 

Con pesanti accuse, davanti ai tribunali di Mosca e di Kaluga 

Iniziano i processi ai dissidenti 
sovietici Sharanski e Ginzburg 

Il primo «• uno dei più attivi e appassionati animatori del movimento per i diritti umani 
K* giudicato per i reali di tradimento e spionaggio - l dibattimenti a porte chiuse 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA — Inizia oggi nel tri 
bunale rionale «Proletarskij» 
— quartiere popolare della 
capitale — il processo contro 
il dissidente- sovietico Anatoli 
Sharanski (30 anni) accusato 
di -i tradimento della patria * 
e di i spionaggio a favore di 
una nazione occidentale *. Di 
co>a è in particolare accusa 
to'.' Secondo le fonti ufficiali 
della magistratura locale il 
giovane ingegnere e ricerca
tore presso un istituto eli fisi
ca avreblio « sistematicamen
te » fornito notizie di » carat
tere segreto * agli agenti a-
mericani della CIA che ope
rano a Mosca cojierti da 
funzioni di * comodo * sia co 
me diplomatici, giornalisti e 
funzionari di enti commercia
li. Sharanski. perfetto cono
scitore della lingua inglese. 
sarebbe stato — secondo de 
minte avanzate agli organi 
della sicurezza, il KCJH — in 
contatto continuo con alcu 
ni funzionari dell'ambasciata 
statunitense fornendo loro 
-. informazioni » su istituzioni 
ed aziende che operano nel 
settore dell'elettronica e. quiu 
di. collegato all'industria ini 
litare. Di qui la durissima ac
cusa di e tradimento della pa 
t n a » che. secondo il coelice 
penale della repubblica russa. 
prevede |iene detentive dai IO 
ai 1.) anni (con confino ulte 
riore da 2 a •> anni) e nei 
casi di piena colpei olezza la 
condanna a mol te mediante 
fucilazione. 

Ma Sharanski ( the è di ori 
guie ebraica 1 secondo i < cri 
t e n > della legislazione sovie
tica ha anello altre * colpe *. 
Da anni è divenuto uno dri 
più attivi esponenti dell'or 
ganiz/azione clandestina del 
dissenso che si batte |>er il 
rispetto dei «imiti umani e 
|H-r i vigliare Mill'applicazio 
IH" degli accordi di Helsinki ». 
K" appunto nella veste di at 
l ivista del d i s - e iw i d i e il gio 
vane ingegnere M è fatto no 
tare tra i giornalisti america 
in ai (piali ha forn.to regolar 
mente « bollettini e notizie » 
sulla condizione degli ebrei. 
delle minor.tn/e e sui »«a~i 
di Violazione dei diruti civili 
neil'UKSS ». 

In questa sua lotta appas 
MOn.it.i è -tato sempre appog 
gi.ito dall'altro esponente del 
di"en--o. e e IIKV l 'accademico 
Sacharov. ette Io considera 
sim diretto «iiII.tburJtcrt-. 

Ma setiindo gli organi di 
polizia c i K(iK in primo Ino 
gol d.etro a tutta l'attività 
« umana » e « MKiale » eli Mia 
raiiski si nj-od>derebbe una 
e azione spioiiistua > a favo 
re degli a m e n i ani. Di qui le 
denunce pubblic he sulla *tam 
pa (Io lsve.\lia organo del 
Consiglio dei ministri, lo han 
no accusato di essere al soldo 
della CIA) e tutta una serie 
di * notizie > diffuse dalla 
T.ASS e dalla Sovnsti per 
evidenziare il ruolo « antiso 
\ i e t i co » l e quindi * antista 
tale >) del giovane dissidente 
che nel passato aveva e In
sto — ricevendo un netto ri 
fiuto — il visto per emigrar** 
in Israele. 

II t caso > è andato così 
montando a poco a poco io. 
quel clic è più gravo e por 
alcuni aspetti sconcertante e 
significativo') di pari pa.v-o 
con il peggioramento delle re 

la/ioni URSS USA. e. in par
ticolare. dell'.imp'i.s.N-e sulle-
trattative per il disarmo. I 
sovietici — che in questi ulti
mi tempi hanno denunciato 
funzionari, diplomatici ed a 
genti americani di essere al 
servizio della CIA. e di ma
novrare contro l'UHSS — han 
no deciso di « andare, a fon
do v in tutta la questione prò 
labi lmente nell'intento eli di
mostrare che la CIA con vpre 
cise azioni all'interno dell'U 
ninne Sovietica » è intenziona
ta a far fallire il processo di 
distensione. Di qui la violen
za delle accuse contro Sha 
raiiski l'insistenza sui suoi le
gami con l'ambasciata LSA 
e il tentativo di dimostrare 
l'esistenza di un aggancio di
retto tra il dissen-o e le or
ganizzazioni .spionistiche. 

In tutta la vicenda è inter
venuto anclie il Dipartimento 
di Stato americano con una 
nota nella (piale è stata e 
sprc-.ssa la preoccupazione per 
la so i te di Sharanski « noto e 
rispettato difensore dei dirit 
ti dell'uomo > e lo stesso Car
ter. con una dichiarazione, ha 
negato che il giovane sovieti 
co sia . un agente della CIA ». 

11 dibattimento, a quanto ri 
Milta. sarà a iiorte chiuse. 
Saranno presenti il difensoie 
di Sharanski e il « superteste 
accusato le >: l ' e \ dissidente 
Lipavski (anth'egli ebreo) che 
nel marzo '77 diffu-e una con 
fessione facendo notare che 
aveva lavorato, insieme a 
Sharanski. |ier la CIA (seton 
do l'edizione di ieri del lon 
din» se- * Su mia. y Tf"-~\ > Li-
pavski. oltrtr a lavorare per 
la CIA era anche un agente 
della polizia sovietica infiltra 
to negli ambienti del dis.seu 
M I ) . 

In sala, vi saranno poi al 
tre |KTsone the . solitamente. 
le fonti ufficiali -emetiche de 
finiscono * rappresentanti del 
la opinione pubblica >. Non vi 
saranno quindi gli amici de 
gli imputati, i dissidenti. 1 
giornalisti (americani in pri 
ino luogo) e i diplomatici «K-
cidentah. Le notizie alla stani 
pa saranno fornite « due veli 
te al giorno • rscliisivainrntr 
in un apposito centro d: in 
formazioni organizzato dal 
mii i isteio degli Fsteri presso 
la Corte di Mosca. Nessuna 
possibilità quindi per 1 fami 
Lari (nella capitale c'è solo 
la n u d ' c ih Siiaiaiiski. Ida 
Mtlgrani. mentre la moglie. 
Natalia N ight.s M trova ne 
Ì?II USA» e per sjli amu i di 
jmter feirnire notizie dirette 
sul dibattimento. 

Secondo voci che cirtuldiio 
a Mostri un altro processo ini 
zia oggi nella e ittà di Kali; 
ga. Sul banco degli imputati 
c'è Aleksandr (ìhinzbiirg (-11 
anni) autorr d: un libro bian 
co sull'affare « Smiavski Da 
mei ». condannato nel '68 a 5 
anni di t ampo di la»oro in 
Molti.*via e poi rinchiuso nel 
carcere di Vladimir perdio ri 
tenuto colpevole di ttiuiatti 
ceni organizzazioni anli*ovieli 
d i e octidenlali . Ora è accusa
to di traffico di valuta e mer
cato nero attuato in collabora
zione con diplomatici e gior
nalisti americani e di a l tn 
paesi occidentali. 

Carlo Benedetti 

Trovato morto 
noto scienziato 

inglese scomparso 
LONDRA — E' stato trovato 
morto, in una zona collinosa 
del Galles settentrionale. Cleor-
se Kenner. lo scienziato di 
faina mondiale che da dieci 
anni stava eondueendo ricer
che sugli enzimi e che si 
diceva ari un passo dal rag
giungere importanti risultati. 
Il cadavere e stato trovato 
ieri. Lo scienziato, che inse
gnava all'università rii Livor-
pool e aveva ófi anni, era 
scomparso da 1.1 giorni, dopo 
aver lasciato la sua casa rii 
Oxton, nei pressi di Birken-
head. Aveva eletto cii voler an
dare a fare una lunga escur
sione a piedi sulle colline, per 
« pensare meglio ». 

I MIOI studi erano seguiti 
con attenzione regli ambienti 
scientifici internazionali. Ken
ner riteneva di poter giunge
re entro altri dieci o dodici 
mesi a risultati importanti i 
per la comprensione elei coni- ' 
plessi meccanismi delia « chi- | 
inick della vita ». 

Dopo giorni di ricerche, una 
grande battuta era stata orga
nizzata per un ultimo ten
tativo: vi hanno partecipato i 
piii di cento persone, fra agen 
ti di polizia, soldati e volon
tari che conoscono bene la 
regione. Il cadavere è stato 
identificato nel pomeriggio. 
Oggi sarà eseg'-ita l'autopsia 
per appurare le cause della 
morte. 

La nave spaziale 
agganciata alla 
stazione orbitale 

MOSCA — La nave spaziale 
ria carico « Progress 2 » si e 
agganciata ieri alle 14,09 (ora 
iialianai alla stazione orbitale 
composta dalla « Saiyut ti » e 
dalla « Koyiiz-11) »• 

La « Progress '2 » era stata 
lanciata venerdì da un cosmo 
di omo dell'Asia centrale so
vietica con un carico di oltre 
una tonnellata di rifornimen
ti — viveri, carburante, ii-qua. 
indumenti e strumenti vari — 
p'-r i due cosmonauti. Vladi
mir Kovalenok e Aleksandr 
Invanchenkov. che dal IT gin 
gnu sono nel laboratorio cubi
tale. 

Lo scarico della «Progress 2» 
richiederà circa una settimana. 
IJI nave spaziale da carico si 
separerà poi dalla stazione or 
bitale e sarà fatta scendere 
verso terra disintegrandosi nel 
rientro nell'atmosfera. 

La « Progress 2 » e in pra
tica una capsula « Soyuz » r.i 
diocomandata. senza equipag 
g'o e priva degli scudi 'ernuci 
e dei sistemi che consentono 
ai cosmonauti di sopravvivere-
neilo spazio. Una capsula di 
tale tijio. hi « Progress 1 ». 
aveva trasportato nel gennaio 
scorso rifornimenti n: orbila 
ai cosmonauti Yur: Romanci» 
ko e Georghi Cìrpchko ì qual: 
avevano potuto cosi stabilire 
tin nuovo record di permanen 
za npllo spazio rimanendo per 
% giorni in orbita 

Nella regione meridionale di Arkoub 

La Falange bombarda 
tre villaggi libanesi 

Incontro Sadat-Peres-Kreisky-Brandt a Vienna 

BKIKUT — Nella capitale li 
bauese la situnziune non lia 
registrato ieri nov.ta di ri.ir 
\ o . sa baio, i rrpaili « falan 
gist i» << ristlalìl > avevano pe 
ro bombardato — a quanto 
r i fer i i OIKJ fonti dciLOLP — 
tre ViiU-gi nella regione mr 
rid.oliale eli Aiko.ib. Meilia.s, 
Hasbava e KashrUa. a. pied. 
del inolile Urlinoli 

I/e"; » apo dello .Stato e * Ira 
drr » drll.t destra. Cannile 
("haiinin. u; un'intervista rila 
s* iuta telefoilli aulente all'As
sociateti Prrvs. ha ailrnnatc» 
i he IH falange « contrasterà 
tino all'ultimo uomo l'mgrrt-ii-
z.i siriana nel Libano ». riba 
deiido che « la pace dipende 
da! ritiro delle truppe siriane 
dal ««ettore orientale di Bei
rut ». 

Da Tel Aviv nessuna con
ferma ma neppure alcuna 
smentita, alle notìzie diffuse 
dalla stampa <in particolare 
dal quotidiano Mauro t secein 
do le quali ;n questi giorni 
sarebbe stato notevolmente 
rafforzato il dispositivo mili
tare alla frontiera siravliba-
ne>e e !? truppe sarebbero 
state poste in stato d'allar
me. al fine di « d.mostrare ai 
siriani che Israele non potrà 
restare indifferente aKa scii
te dei cristiani nel Libano» 

Il Consiglio dei ministri. 
riunitosi a Gerusalemme ha 
respinto il « Piano di pace » 
presentato da Sadat, giudican

dolo. come ha detto il « pre
mier » Begtll. • xssolutamen 
te ina< «ettabile per rm; e ta
le eia non poter portare an 
alcuna soluzione »: tuttavia, e 
«lata dee i»a la partecipazio
ne del minisi ro desìi Ksten 
generale Davati »; pre»v»imo 
vertice di Ijondra con il col
lega esiziali'» Kaine, ed :1 se 
S i r i a n o di Stato ameni ano 
VaiH-r. in quella sede Dayan 
presentii! il « p i a n o » israelia 
no, « senza alcuna modifica ». 

A Vienna Sadat ed il capo 
del P.irtilo d'opposizione t 
srael.ano il laburista .Stilinoti 
Pete.s. s: vini» iiuontrati ie 
r. m i t t m a r.eL» sede della 
ian<eì lrna austriai.t. preseti 
ti il rancell .ere Bruno Krej-
sky ed il presidenre della in 
terna7ionaie socialista Willy 
Brandt si e trattato del pri 
ino (o l loqu.o diretto, dopo 

I una s r r . e di incontri separati 
e-oti Kreisky. Nel pomeriggio. 
Sadat e f'eres hanno avuto 
un nuovo incontro « a quat
tro» » In ». 

AI termine del p t .mo eol-
ìoquio. Sadat ha dichiarato 
che « n o n sono emersi , pro
gressi tali da giustificare un 
nuovo incentro con Bej»in ». 
Kreisky ha affermato di non 
vedere, allo stato attuale, la 
opportunità di riconvocare 
una conferenza di Ginevra; 
anche Peres è stato estrema
mente elusivo nelle sue bre
vi dichiarazioni, 

PAMPLONA — L'n mento e 
LIO feriti sono il ti agiro bi
lancio degli scontri avvenuti 
a Pamplona. durante la pò 
polai iss ima « Kiesta di San 
Firmin ». nel corso della qua
le la polizia ha ape i to il fini 
co contro la folla dopo una 
protesta dimostrativa di ma
nifestami baschi in favino di 
una amnistia totale. 

Il grave intei vento della po
lizia si e venficato quando 
ai t e . m m e della gigantesca 
coi r>da. .sabato sc ia , alia qun-
le pai iecipano centinaia di 
toreri volontari, un gruppo 
di baschi è entrato nell'arena 

! con cartelli e- suis-'-ioni a la-
j vore dell'annusila. 
i La pulizia ha facto m o r s o 
I alle bombe lacnniogeiu-, poi 
! ai pi (nettili di gomma e in 
j fine ha ape-ilo ii fuoco ue-
l cidendo un g.owiu- di -7 an-
] ni. Germini Rodiiguez. La 
! folla, valutata intorno alle 17 
! mila persone, che dapprima 

aveva reagito con fisini alla 
I dimostrazione, si o riversata 
j per le strade, dirigendosi ver-
! so il palazzo del goveinutoie 
! per protestare contro i". bru-
| tale intervento poliziesco e 
I chiedendo le dimissioni dello 
', s tesso sjoveiimitile, l-a polizia 
: interveniva iiuovanienie con 
I lacrimogeni e spaiando proiet-
' t:Ii di gomma. 
! .Successivamente, gli scon-
j t u si sono estesi a tutto il 
| centro della citta, dove sono 
• stale alzale b a m e a t o . ìncen-
• diate diverse macchine e di-
i strutte vetrine di negozi. Ne-
! gli incidenti, che sono dura

ti tutta la notte, fino rlle pii-
me ore di ieri mattina, an
che trenta poliziotti sono ri 
masti feriti. Sull'accaduto, il 
ministro degli Interni Rodol
fo Martin Villa ha aperto 
una inchiesta. 

Nel corso delle corride del
la festa di San F u m i n o , ce 
Jebrate du Hemingway, ogni 
anno si verificano incidenti, 
con feriti e talvolta mol t i . 
non per l'intervento deiìa JM> 
lizia. ma per le cornate dei 
tori. Anche quest'anno si era 
no verificati venticinque fc 
riti I fatti di Pamplona di 
quest'anno si inseriscono co 
miinque m un clima di ter 
rorisnio diffuso nelle provin
ce basche L'ultimo attentato 
si era avuto sabato stesso 
a Lenona, m IJisc.iglia. dove 
il guidi le di pace- J.ivier Jau-
regui HerbaoLi. di .'ti! anni, e 
stato ucciso d.t sconosciuti 
mascherati che hanno latto 
irruzione nei!» sua p iopne-
ta. Alcuni Ut-i t ecent i ut ten 
tati erano sUti attribuiti a 
terroristi ri: una fraz.one ha 
si-u dell'i» FTA ». ali ri ai ino 
vimento di es-retini destra. 
l'Alleanza apostolica antico 
monista I A A A » 

Da ieri mattina, la «airna 
è ritornaci a Pampiona n.a 
il cent i o della citta e semi 
deserto cei.n segni evidenti 
delie s p a i a t o n e e delie di
struzioni di auto e di vetri 
ne avvenute nel corso elei 
gravi incidenti I.e radio lo 
cali trasmettono solo mtisu-a 
classica come se u n - vera ca
tastrofe s: fosse abbattuta 
sulla « itta. 

Proseguono intanto in -Sp.« 
gna anciie ie rivol'e e i rii 
sorciin! nelle larceri . da rt.r-

I s; in fermento per* :.e : de 
tenui; chiedono aiie au'orita. 

I ««mie sia hanno avuto i de
tenuti poiilic:. iiti'an.n;sT:a pe 
i.c.-aie. A Malaga, i detenuti 
comuni :n rivolta hanno fe
rito ii direttore rie! carcere. 
.Le era intervenuto }<er li-
lierare un secondino preso 
in osi.igg.o 

Notevoli pretf'ciipa/ioiii de
sta an« he :r. Spagna la situa 
. ione nril'ar. ipeiajo delie Ca 

I n a n e dove ii movimento m 
riiper.de:.:i»:a I . M P A I A O . e he 
e appoggiato eia aicir.i gover 
tu afr:<am e riconosc :..:<> rial 
conn'ato di ifoeraz.one dei-
",'OL'A. ha compiuto un a' 
tentato dinamitardo. nella 
ia»::e tra venerdì e sabato, 
contro un centro ri: recluta 
mento dell'esercito a I-as Pai 
mas delia Orando Canaria 

l'I '. ifLii Is'.T ài I igln» Is-'H 
Nrì pz.TT.n i.-.r.:itrs»rì(i cieli» 

v r.rr.parv» tir) iompa:ri<> 

PIF7TKO CARACCIOLO 
la xno%ì:e. ro.-r.p«<na Carni Sir»r.«-o. 
t tritelli Arturo. Nina. fiujl-.elmo. 
i rocruu * i mpo«i lo ricordano x 
qimnn lo stimarono «fi amarono 
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Leggi 
e contratti 
filo diretto con i lavoratori 

Lavoro a turni, divieto di 
lavoro notturno e parità delle 
lavoratrici nell'occupazione 

I-a legge sulla parità uomo 
dounu nel lavoio . dopo una 
prima serie di vertenze n-
soltesi con esMi positivi in 
sede sindacale, sta facendo i 
pumi passi anche u livello 
istituzionale, come dimostra 
l'interessante e m e n t e deci
sione della pretura di Ulti 
na del H uprile 1M7H (pubbli 
cala sulla rivista reno l'alni 
no l!)71t. parte 1.' pag. liUHi 
Piii volt»1 si e dclto dil la pilo 
Illa delle gestione politico 
sindacale della legge ma non 
può nello stesso tempo ne-
gaisi il significato positivo 
the assume ani-In- l'allenila 
/ ione giudiziale dei rilutti dei 
Involatoli, perche ciò contri-
buisce a daie certe/za delle 
nuove posizioni conquistine, 
a verificaine la loto concie 
ta utilità eri in soslan.'u a far 
viveie la legge diffondendone 
la conoscenza tra le masse. 
IX-lla decisione del pretore 
di Udina (il tesici è dispo
nibile presso questa lubricai 
vanno sottolineato alcune 
principali allei inazioni. 

Si e stabilito che l'alt. 5 
della legge sulla punta che 
mantiene'-, sia pure in limiti 
piii ust iet t i , il divieto per le 
lavoratrici di lavoro mutui
no. non limila l'applicabilità 
del divieto ri: riiscrlininnzio 
ne delle 'avoratnci nelle- iis 
sunzioni. Nel senso che l'a
zienda oigatuzzata con lavo 
Mi a tinnì, e quindi anche 
con un imr.o notturno, non 
limila l'applicabilità del ili 
vieto eh di.scinniuaziotH* delle 
lavoinl ne i nelle assunzioni. 
Nel senso che l'azienda orua-
mzz.itu con lavoio a turni, e 
enunci, anche con un turno 
nottui no. non può lichia-
initisi ni divieto dell'ari. .">. 
appunto a quello di applica 
ie l'oiine iil lavoro notturno. 
per discriminarle e respinger 
le ne-H'assun/ioiiC al lavoro. 
Infatti, ari avviso di 1 giudice. 
va rilevato ohe le duo dispo 
•izioni della legge n. yo.'t, "77 
init. 1 e art. .">» si riferiscono 
ari ipotesi e situazioni diver
se. cosicché ì limiti e le con
ci .-ioni indicate nell'una non 
possono estendersi all'altra. 
Più in particolare, si è detto. 
l'art 1. si riferisce al ino-
mcn'o costi ut ivo del rappor 
to di lavoro e prevede, come 
unica ec.-'-zione che consente 
eh discriminare l'accesso al 
lavoro di personale femmini
le. l'ipotesi di mansioni di 
lavoro particolarmente pesan

ti individuate ri.illa continua 
zinne collettiva; l'art. .">. inve 
ce, si riferisce all'ipotesi di 
un rapporto di lavoro già 
e».stimilo, eri appunto nel eh 
sciolinarne lo svolgimento fa 
divieto alle aziende di adibi
re le donne :>1 lavoro dalle 
ore Jl ali- ore ti. 

Da cu» consegue, ha con
cluso il pi etote, l'inanimissi 
bile richiamo degli obblighi 
previsti a carico del datene 
di lavoro dnU'iirt a. quale 
inotivc per limitare l'accesso 
al la», oro del personale fem
minile. in deroga a quanto 
disposici dall'art. 1 A questo 
punto si e affrontato anche li 
problema politico delle con-
sequenze che possono deter 
minai.si M danno dei lavora 
tori, nel senso che. come lo 
stessi, pretore ha osservato. 
imi il c iescere del numero di 
dipendenti donne, sura il per
sonale maschile a dover sol 
tostato sempie più trequen 
temente al riisr.gio elei turno 
notturno. 

Ma a questa obiezione si è 
data adeguata risposta osser 
vanclosi. sul inailo legale, che 
la legge promuove la parità 
anche m questo .sensi), indi
cando alle organizzazioni sin 
(iaculi In possibilità di ri 
muovere m tutto o m parte. 
a seconda della situazione a 
ziendale. il divieto di lavoro 
notturno vigente per le sole 
donne, li' evidente tuttavia 
che non solo in questi ter 
mini può trovare soluzione il 
problema, ponendosi in u 
guai modo la necessita di 
una s e n e adeguata rii mter 
venti sul Diano elei servizi 
sociali e rie] territorio che 
consentano alla donna rii su 
perar»- ì condizionamenti at
tuali che le derivano dalla 
situazione familiaie ed an
che eia questo punto di vista 
l'im/iativa del sindacato tor
na di rilievo primario. 

In fine, ti partire da questo 
miei vento, proponiamo alle 
organizzazioni di partito e 
sindacali nei luoghi di lava
to. agli operatori giudiziari e 
comunque a tutti coloro die 
vogliono collaborare, di co 
manicarci le i ertane sorte 
in applicazione della legge 
sulla parità, comprese quelle 
giudiziarie, per favorire In 
circolazione delle tnforinuzto 
ni e quindi accrescere la co 
nosienza e l'interesse delle 
lavoratrici e dei lai malori 
(ill'eflettna applicazione del 
provvedimento. 

Trattenute sull'indennità 
integrativa e 
premio di fine servizio 

l'ani Unita. 
€ hi ti sci tre e iwrittn al 

Parlilo eomuni^tii ed e iap 
l>ic-crl.ii:tc sinù'icale della 
t (HI. rie!! ospedale di Terra 
cina Desidererei (irne un uni-
dillo oiurid.ro \ul!'i iletur.U) 
ne dei lontrtbuti tisst>tcnzm!i 
ISADEI. < he I amjiunistrr.zii) 
re pi ulna rullìi indennità in 
tegraiiva sjxv.alc. in hn\e ad 
irli: cniolare della !>,regione 
venerale dell IXAiiEI. i; .ti 
lutti munto del •.) dicembre 
\4 la quale Pi rilerirnenlo ad 
un nei reto legge del ,'.n gin 
»;no ".' ri _'i7 outrrrtito in 
levw il .'1 alinoti) ', J t! quale 
•stii'nl'- ce la determina .urne 
ile; tnntrtliuli urei uìeimali 
doniti olla CPDV.l. e non al 
l ISAlìLI. 

Il \ot'tt\i ritto, ritenendo <he 
tuie incollile e illegittima e 
(he I AniTuimstraiioue non co 
lem rispettarne i suiti voi.te 
miti non armilo I ISADF.I. /*/ 
tere lrg;\ 'ifno ha (:i:e\ti, al 
f're\.dr ile gli a,relrali da 
qua..do »t eHettua tale uetra 
..une e die ri futuro rum ten 
vano ori sottratti tali atutu 
liuti ani he sulla indennità in 
'egra!.va speciale / / Premuri: 
te ha T:\JKI\IO (he tale ruhie 
\ta e probìeniittia in (filanto 
e diCutle da niu:Hr\tnre la 
legye 

Des.dererei una rl\jx>%ta an
che sul giornale te e prtssjhi 
»'** per tajrere se la richiesta 
inoltrata e g.usta e se lo e 
(he cosa dui rehbe tare l ani 
nur.istrfi ..une 

ANTONIO BERNARDI 
• Terrai ina - Uitinai 

I-c viicndd delle traMei.ute 
sull'indennità integrativa si 
trascina ormai da tempo e so 
le» adrss*» sembri, avviata ad 
una conclusione, per e in scu
serà. il ritardo col quale ri
spondiamo. Il problema e sta
to a Lin;;') dibattuto, non sen 
TA contrasti, all'interno delle 
organizzazioni sindacali, per
che in effetti una base Jet»: 
s l a m a espressa ueil'effettua
zione delle trattenute da par
te dell'INADEL anche sull'in
dennità ntegrativa non esis'e. 
sicché si potrebbe giungete. 
linearmente, alla tua concili 
sione, e cioè che le trattenu
te siano illegittime. 

I.e cose. pero, sono un po' 
più complicate, e per avere 
un quadro completo della que
stione occorre tenere presen

te che fino al 1974 l'INADEL 
non effettuava le trattenute 
ma. parallelainrnte. non cai 
colava nemmeno sul premio 
eli fine scrv.zio l'indennità in 
tcgrativa stessa. l'na tal*, si 
tiia/ioii". «he si verificava an 
che nei al:ri ri pendenti pub 
bili i. fu consideiata ìllegitti 
ma da alcane pronunce giuri 
sprudenziah che affermarono 
il diritto del riioenriente a ve 
der calcolata l'indenn la intc» 
grativa sul premio (li fine ser 
vizio. 

I.'INADFL ha quindi rite 
nulo di adeguarsi volontaria 
mente a tale indirizzo, ma ha 
pre'eso. per IMS! d.re « :n 
e ambio r. di effettuare tr.it 
t'-nute a:i< he su quella voc< 
teli ilio! iva: il ihe . in concili 
sion.'. e parso equo anche al 
ie organ.zzazioni sindacali il 
lavoratore, infatti, sub.sce del 
le trattenute e » .o e certe» 
uro svantaggio, ma ha. alla 
fu,? del tapporto di lavoro, il 
n.'ii pi< « olo vantaggio di una 
Iiq-iidaziotie < alcolata su una 
b.ist- r.^trib itiv.i maggiore. 
» ompri'iis.va cioè anche dei-
1 indennità .litografila 

Eri e razionale, d'altra par
te. che vi sia corrispondenza 
tra retribii/ione liquidabile a 
lii.e del servizio e i.» retribu 
z oue i oniritiiitriaiuente imjxi 
tubile in corso di rapporto 
in ciò anzi potrebbe ravvisar 
s: una base giundie-a precisa 
sia pure n.>n '•..pressa, ma «ri-
Io .mplic.ta. per l'eifpttuazio 
ne delle trattenute. Tuttavia 
non 'otte le questioni po j jo 
ini tursi risolte n aviert i to , 
in partii citate, che. per g.un-
spmdenM otmai consolidata. 
l'amministrazione non può 
e h.eoere la corresponsione di 
arretrali per trattenute a suo 
tempo non fa'ie. s icché e be 
ne che tu ti tenga m strette) 
ceintatto con li sindacato prò 
v.ne tale per seguite g.i ulte 
n o n sviluppi di questa vieen 
da. 

Qutnta rubrica è curala da u n 

t r u p p e è, «spart i : Guglia Imo 

Simonatchi , giudica, cui è af

fiatai* aneliti il coordinamento; 

Pior Giovanni Aliava, avvocato 

CdL d ì Bologna, decanta unì-

var t i tar io; Givt tpaw Borra . 

«iodico; M i r o Raffono, avvoca-

» • CdL Tor ino; Salvator* So

nava, «ludica. 
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