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la linea di contenimento salariale in Gran Bretagna 

*e'r ighan ricorre ad una 
ite stretta creditizia 

la asso di sconto bancario innalzato alla quota del 14% 

ta 
8' 

prevedono ulteriori stangate con conseguenze sull'oc-
upazione - Confermata l'intenzione di restare al governo 

fi nostro corrispondente 
ONDRA — Callaghan e in-

.ìzionato a rimanere al go-
'«"no, il tasso di sconto ban-
.irio è stato innalzato alla 

. ormidabile quota del 14 per 
cento e lavoratori del settore 
pubblico continuano a scio
perare. Tre decisioni (o me
glio la conferma di atteggia
menti già emersi in queste 
settimane) si sono intrecciate 
durante le ultime 4B ore nel 
complesso quadro della « cri
si » in Inghilterra. In una 
franca intervista televisiva il 
premier, l'altra sera aveva 
ammesso le difficoltà reali 
die la linea di contenimento 
salariale e il piano antiinfla-
zionistico incontrano adesso 
davanti ad un fronte rivendi
cativo di portata superiore 
alle previsioni. La «liga » 
contro gii aumenti di paga, in 

,un primo momento fissata al 
5 per cento, è stata in prati
ca travolta e il governo cerca 
ora di attestarsi su valori 
dell'8 9 per cento, anche se si 
rende conto elle la cifra de
finitiva può spingersi al 12 o 
addirittura al 15 i>er cento. 
Poiché le organizzazioni sin
dacali non hanno potuto con
correre a sostenere l'origina
ria proposta istituzionale per 
un calmiere salariale del 5 
per cento, il governo ha do
vuto cominciare a mettere 
mano alla cintura difensiva 
delle misure monetarie re
strittive. L'innalzamento del 
tasso di interesse bancario al 
14 per cento è il primo passo 
in direzione di una € stretta » 
creditizia che influenzerà ne
gativamente le prospettive di 
ripresa economica 

Il 1979 sarà un anno duro. 
Il primo ministro ha parlato 
per il momento di una misu
ra precauzionale, una opera
zione di attesa prima del bi
lancio finanziario del prossi
mo aprile. Anche questo si 
preannuncia però assai seve
ro. Vale a dire, se di qui ad 
allora il rinnovo dei contrat
ti, che impegna varie e mas
sicce categorie (dagli inse
gnanti agli statali e ai mina
tori) si profilerà come un ul
teriore pericolo sul lato in
flazionistico, il governo non 
potrà evitare di ricorrere al 
contrappeso di una « stanga-
Ut» qualunque siano le con
seguenze sul versante della 
occupazione. Nel frattempo, 
nonostante la durezza dell'at
teggiamento appena rivelato, 
il governo non rinuncia affat
to al dialogo con i sindacati 
attorno al possibile rinnovo 
di una intesa generale che 
possa ancora giustificare il 
titolo di «contratto soda lo . 
A questo i sindacati sono 
impegnati per considerazioni 
politiche, ossia come gesto di 
solidarietà verso il « loro * 
partito, laburista, davanti alla 
minaccia di un ritorno al po
tere dei conservatori. 

Si possono fare alcune 
considerazioni: 1) la trattativa 
governo sindacati attualmente 
in corso rivela obiettivi di 
più lungo periodo come la 
creazione di u i foro annuale 
per i salari e i prezzi, una 

1 sorta di conferenza tripartita 
con la quale stabilire la fetta 
di reddito da destinare di 
volta in volta, al monte sala
ri nazionale. Cioè, il traguar
do che il governo laburista 
ora persegue è l'istituzicue di 
una trattativa di vertice, glo
bale, sull'esempio (esplicita
mente citato da Callaghan) di 
quanto avviene nella Germa^ 
nia Federale. Inoltre il primo 
ministro è r.nche tornato a 
lamentare la decentralizza
zione del potere sindacale, la 
ripresa di una dinamica ri
vendicativa die rischia di su
perare il controllo degli ap
parati sindacali centrali. Ed 

chance di forzare le elezioni 
straordinarie, fin dall'aprile 
prossimo, sono minime visto 
che noti possono sperare di 
convincere i partiti minori a 
seguirli sul terreno di rottura 
alla Camera dei Comuni. 

3) Ecco allora che, con tut
te le cautele del caso. Calla
ghan comincia a far capire 
che, se continuerà a riscuote
re l'appoggio necessario dalle 
formazioni minori, il governo 
di minoranza laburista può 
effettivamente tirare avanti 
fino alla scadenza effettiva 
del mandato nel prossimo 
autunno. 

Callaghan sa che spetta al 
anche questo può essere ad- | laburismo superare l'attuale 
ditato come eventuale terreno 
di riforma. 

2) I conservatori, frattanto, 
continuano ad essere tagliati 
fuori dal discorso: al mo
mento avrebbero ben poco 
da offrire, nessun argomento 
reale da presentare come al
ternativa accettabile, per per
suadere i sindacati. Le loro 

congiuntura mantenendo un 
grado di intesa apprezzabile 
con i sindacati. Le considera
zioni elettorali pas5ano in se
conda linea: il compito è 
quello di arrivare all'autunno 
'79 rispettando i parametri di 
contenimento monetario. 

A n t o n i o Bronda LONDRA — Una via del centro invasa da sacchi di rifiuti 

Si svolgerà dal 9 al 13 maggio a Saint Ouen 

Il PCF discute i documenti 
in preparazione del congresso 

Lotte contro la politica giscardiana, rapporti coi socialisti e riforme di struttura 
sono i punti essenziali del dibattito - Anche il PS all'importante assise di Metz 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI — I partiti della si
nistra francese stanno tiran
do le somme dei propri di
battiti interni ed esterni, che 
hanno riempito le cronache 
politiche e culturali di questi 
ultimi mesi, per arrivare nel
le migliori condizioni ai ri
spettivi congressi nazionali: 
dal 6 all'8 aprile a Metz quel
lo del Partito socialista, dal 9 
al 13 maggio a Saint Ouen 
quello del Partito comunista. 

Ci troviamo dunque in un 
periodo febbrile, teso, nel 
quale socialisti e comunisti. 
per vie e con metodi diversi, 
sono confrontati ad un fitto 
calendario di impegni e di 
problemi improrogabili — ci
tiamo tra gli altri quello del
la siderurgia, del malessere 
sociale di intere regioni, del 
l'Europa e di tutte le sue 
componenti elettorali e no. 
delle elezioni cantonali fissa
te tra il 18 e il 25 marzo — e 
al tempo stesso debbono ela
borare una strategia, cioè u-
na politica a lungo termine. 
da sottoporre ai loro con
gressi. 

Tutto ciò è di una conside
revole importanza perchè, al 
di là delle profende 'diver
genze e delle polemiche (sul
le responsabilità della scon
fitta elettorale nella primave
ra del 1978) che hanno ripor

tato i due maggiori partiti 
della sinistra francese sulle 
posizioni di rottura di una 
decina di anni fa, il nodo 
centrale del dibattito resta 
quello dell'unione della si
nistra, del rapporto che deve 
essere ritessuto tra socialisti 
e comunisti come condizione 
indispensabile per mutare il 
quadro politico nazionale e 
per superare la crisi in con
dizioni sociali meno dramma
tiche di quelle imposte dal 
potere giscardiano. 

Ieri sera si è conclusa 
a Parigi la seconda ses
sione plenaria del Comitato 
centrale del PCF dedicata al
la discussione e all'approva
zione dei documenti prepara
tori del XXIII Congresso, al
la modifica degli statuti e al
le elezioni cantonali. Martedì 
prossimo questi testi verran
no resi pubblici e a partire 
da quel giorno il Partito sarà 
mobilitato nel dibattito pre
congressuale. Non c'è dubbio, 
anche se i lavori del CC sono 
circondati del più stretto ri
serbo, che i punti essenziali 
di questi documenti tratte
ranno della lotta contro la 
politica giscardiana. delle 
tentazioni socialdemocratiche 
del Partito socialista, della 
strategia imitarla e di un 
programma di riforme di 
struttura fondato sui princìpi 
del «programma comune>. 

Anche in campo socialista è 
tempo di grandi decisioni: 
tra due giorni deve riunirsi a 
Parigi il Comitato direttivo 
incaricato di esaminare tutti 
i «contributi» elaborati dalle 
varie correnti in vista del 
Congresso e di cercare, nella 
misura del possibile, una sin
tesi tra il testo firmato da 
Rocard e quello appoggiato 
dai fedeli di Mitterrand, at
tuale primo segretario del 
partito. Qualche giorno fa, 
distaccandosi da Rocard. di 
cui aveva inizialmente accolto 
e sottoscritto le tesi, Mauroy 
ha lanciato un avvertimento: 
o le due parti avverse trova
no un compromesso e si pre
sentano unite al Congresso o 
lui stesso presenterà un do
cumento unitario che co
stringerà Mitterrand e Ro
card a scegliere tra rottura e 
conciliazione. 

Mauroy. responsabile delle 
potenti federazioni operaie 
del nord, si è dunque ricollo
cato nella sua primitiva posi
zione di arbitro, dopo essersi 
compromesso con Rocard, e 
oggi agisce per raggiungere 
due obiettivi: qualificarsi 
come sucessore legittimo di 
Mitterrand e impedire una 
collusione tra i mitterrandia-
ni e la sinistra del partito 
ch'egli vuole escludere da 
ogni possibile ritomo nell'e
secutivo. 

Ma il problema di fondo 
della crisi che ha investito e 
dilaniato la maggioranza so
cialista non è né un proble
ma di persone, né un pro
blema di successione: è ancora 
e sempre un problema di li
nea politica, di definizione 
dei rapporti col Partito comu
nista nel quadro di una stra
tegia o riformista o di rottu
ra col capitalismo. Convinto 
della necessità di creare in 
Francia ciò che ncn esiste 
ancora, e cioè un grande par 
tito socialdemocratico capace 
di influenzare la maggioranza 

.della classe operaie e di ri
durre il PCF ad una frangia 
con la quale sarà più facile 
trattare. Rocard incarna quel
le forze riformiste europee 
che tendono a ridurre «da 
destra » la « frattura degli 
anni venti». Forse meno le
gato al socialismo tradiziona
le per via della sua estrazio
ne politica e culturale, ma 
certamente più sensibile ai 
problemi che si pongono alla 
sinistra in Francia, Mitter
rand batte la strada dell'u
nione conflittuale coi comu
nisti e della rottura col capi
talismo. 

Questo il nodo del dibattito 
In seno al Partito socialista 
ed è qui che deve essere tro
vato il compromesso. 

Augusto Pancaldi 

In corso la trattativa Mosca-Tokio per sfruttare i giacimenti 

Petrolio siberiano, «affare del secolo » 

Dalla nostra redazione 
AI05CA — Se andrà in porto 
sarà l'affare del secolo: i 
giapponesi stanno trattando 
con l'URSS per partecipare 
Clio sfruttamento dei giaci
menti di petrolio e gas natu
rale nelle zone della Jakuzia 
(3 milioni e 100 mila chilo
metri quadrati; 780 mila abi
tanti) e dell'isola di Sachalin 
nel Pacifico (87 mila chilo
metri quadrati; 615 mila abi
tanti). Se ne parla da tempo 
nonostante serie difficoltà 
politiche ed economiche prò-
ir-cate da Tokio e severa
mente criticate ed attaccate 
dal Cremlino. Ma, a parte 
tutti gli scontri, la trattativa 
(il costo generale del proget
to tocca già i 5 miliardi d« 
dollari) è ancora aperta e 
potrebbe vedere — enfro 
quest'anno — una posifira 
soluzione. 

Si riparla, quindi, e coi 
forza, della trattativa per io 
sfruttamento delle regioni si
bcriane e si fa notare che l-i 
Jakuzia oltre a gas e petrolio 
è ricca di giacimenti di oro. 
damanti v caioone. Il pro
blema della serperta di que
ste terre è sul tappeto da 
tempo e nppositi istituii di 
ricerche sfanno approntando 
programmi di srfluppo e 
sfruttamento in vista dslla 

< redazione da', nuovo piano 
^novennale. Problemi, co. 
munque non mancano. A 

parte qiieili politici (ditevi 
indirizzi dei governi di Tok'u. 
atteggiamento nei confronti 
della Cina, pos'^ioni contro 
stanti i-f-rso l'URSS, trattato 
di pace, probi m-a delle isole 
Kurili e n>iindi revisione di 
certi confini usciti dalla ss 
canda guerra mondiale) ne 
esistono molti e complesii 
dal punto di rU-ta economie). 
Breznev re ha parlato diffu-
samen'e ne? i .aggio compiuto 
mesi fu in Siberia. 

In quell'occasione ha volu
to far neutre ai dirigenti del
le regiuti sibcriane — e cio.; 
quelle interessate ai piani di 
sviluppo — che molte sono te 
cose aa fare, ma che per il 
momento lir.-.cna contare 
sulle forze Un ali. Un dita \*t 
realistico; teso a mobiWire 
risorse regi *nsli senza atten
dere aiuti dr.l centro o dal
l'estero per risolvere i pro
blemi. E di problemi la Sibe
ria ne la molt' e. fatto non 
trascuratile, d< difficile solu
zione. Di 0"» ? interesse giap
ponese (mn anche amerìcan*' 
dal mo-nnoto che alcune 
banche hanno i»*-wrafo oro-
poste di crediti) per un'even
tuale azione 0' lavoro in co
mune cri i setietici. Si è 
quindi ad un momento e-
stremamente importante e de
licato delì'ir.lera trattatasi. 

Se tuVo piocederà come i 
previsto nei piani, sarà infat
ti averto l anno dell'avvio del 
grande accordo sovieti

co giapponese per la Siberia. 
L'intesa che dovrebbe essare 
raggiunta tri Mcica e Tokio 
prevede la partecipazione ai 
aziende ed avi del Giapp-^ie 
all'opera di ricerca, trivella
zione e sfruttamento di interi 
giacimenti. Da parte sovietica 
analogo impegno tecnico con 
pagamento in compensazione 
e cioè fornitura al Giappone, 
per vent'anni, di oltre 100 mi
lioni di tonnellate di carbone 
coke di qualità e dì altro 
carbone per usi generali. 

Secondo una serie di in
formazioni ottenute presso il 
ministero del Commercio e-
stero dell'URSS risulta che 
sono stati suoerati alcuni 
* scogli » e che si sta j rece
dendo alla trattativa concre
ta. in ambienti economici 
giapponesi che operano a 
Mosca si precisa inoltre che 
l'allestimento dei giacimenti 
della Jakuzia meridionale è 
iniziato lo scorso anno e le 
organizzazioni sovietiche 
hanno provveduto ad acqui
stare macchinari ed attrezza
ture sulla base di un credito 
giapponese dell'ordine di 450 
milioni di dollari. L'attesti-
mento completo dei giaci
menti — precisano i tecnici 
— richiederà ancora tre o 
quattro anni di lavorazione. 

Nel frattempo i giapponesi 
— che registrano nel loro 
paese una seria carenza di 
materie prime — riceveranno 

nell'ambito dell'accordo, il 
carbone estratto dal bacino 
del Kusnez. Da fonti bene in
formate risulta che la prima 
partita di carbone — un mi
lione di tonnellate — rerrà 
fornita entro quest'anno. 

Ambienti economici sovieti
ci fanno notare che i settori 
sui quali i due paesi potreb
bero trovare un'intesa sono 
più che mai numerosi. Si fa 
riferimento all'industria fo-

Breznev 
e il Papa 

per la grazia 

a Ali Bhutto 
La grazia per l'ex-primo mi

nistro pakistano Ali Bhutto 
— condannato a morte — è 
stata chiesta dal presidente 
sovietico Lecnid Breznev e 
da Papa Giovanni Paolo II. 

Breznev. :n un messaggio 
inviato al presidente del Pa
kistan, pur rilevando che la 
condanna di Bhutto è un af
fare intemo esclusivamente 
un affare interno di quel 
paese, chiede tuttavia la com
mutazione della pena per mo
tivi umanitari. 

Anche l'iniiiaUva di Gio
vanni Paolo II — ri è appra» 
«o in Vaticano » è stata det
tata da motivi umanitari 

restale dell'estremo oriente 
(in Jakuzia il 42 per cento 
del territorio è coperto da 
boschi) che necessita di mo
derni macchinari e si parla 
con insistenza della costru
zione del porlo Vostocnij nel
la baia di Vrangel e delle 
ricerche petrolifere nell'isola 
di Sachalin. 

Riferendo queste notizie 
funzionari del ministero del 
commercio estero dell'URSS 
insistono nel ribadire che è 
necessario giungere ad un 
programma comune Mo
sca-Tokio che < stabilisca li
nee di sviluppo per un pe
riodo di dieciquindici anni* 
e che « contribuisca a rende
re permanente la pratica de
gli scambi e della coopera
zione ». Ed è chiaro che in 
questo ambito di rapporto 
paritario la Siberia e tutto 
l'estremo oriente sovietico 
occuperebbero un posto di 
primo piano. Intanto, come 
primo € assaggio » per il 
grande accordo, una società 
giapponese ha ricevuto una 
concessione per lavori di ri
cognizione geologica e pro
getti di sfruttamento per gia
cimenti di petrolio e gas in 
una parte dell'isola di Sacha
lin. E" un prono piccolo pas
so, ma già di per sé estre
mamente significativo. 

Carlo Bontdttti 

Continuazioni dalla prima pagina 
America Latina 
rente attività politica, tdcolo-
gica, culturale capace di met
tere in crisi (non soltanto di 
« smascherare ») - V iniziativa 
di Carter sui diritti umani? 
Intendiamo dire: quell'inizia
tiva viene giudicata oggetti
vamente e ci si sta preparan
do a dare una risposta con 
comportamenti politici con
creti. accettando e rovescian
do la sfida che essa rappre
senta? Perché non si è riu
sciti ancora a riunire in una 
conferenza, in atti politici co
muni, tutti i partiti contrari 
a Pinochet? Ci sono le scelte 
egoistiche della DC, ma an
che i ritardi, le incertezze, o 
meglio certe mancate scelte 
della sinistra. 

Il caso della recente con
ferenza mondiale di solida
rietà a Madrid mi sembra pro
ponga una domanda: die co
sa sarebbe siato necessario 
fare per evitare di ripetere 
quel tipo di riunione inter
nazionale che non esce da cer
ti limiti già conosciuti? L'uni
ca effettiva risposta a Car
ter è raggiungere unità di 
propositi e d'azione contro 
Pinochet e per il rinnovamen
to del Cile, un'unità di diver
si che rendendo reale l'alter
nativa alla dittatura, metta il 
governo degli Stati Uniti di 
fronte a irrecusabili respon
sabilità. Ancora: tutti vedia
mo il nuovo attivismo, la nuo-
la capacità di elaborazione e 
iniziativa politica dell'Inter
nazionale socialdemocratica, 
un organismo formato da par
titi anche molto diversi tra 
loro, nel quale coesistono pro
positi e interessi che non 
sempre possiamo definire di 
.sinistra, ma che agisce, e con 
successi rilevanti, tra i la
voratori e nel popolo. Ma — 
sempre esemplificando — esi
stono. in uguale evidenza, una 
politica, delle iniziative dei 
partiti comunisti dell'America 
latina che si confrontino — 
nel loro insieme — con que
sto nuovo elemento della si
tuazione? 

Un uomo di sinistra in Ame
rica latina giudica la demo
crazia e una cosa della bor
ghesia ». Vi sono motivi sto
rici che possono spiegare que
sta mentalità. Gli Stati re
sisi indipendenti dalla Spagna 
e Portogallo assunsero carat
teri liberali, ma rigidamente 
di classe. La democrazia. 
quando c'era, fu più una con
cessione, un metodo di gover
no scelto dalle classi privile
giate che una conquista del 
popolo. I simboli, le istituzio
ni di quegli Stati non poteva
no divenire parte del patri
monio di idee e aspirazioni 
dei lavoratori. Non vi è sta
ta un'identificazione tra quel 
€ regime democratico* e il 
popolo. E anche nella bor
ghesia l'attaccamento alle 
istituzioni è spesso entrato in 
contraddizione con l'attacca
mento ai privilegi (risultando 
perdente). Per questi motivi, 
che si uniscono e si fondono 
con il peso della dipendenza, 
è stato scritto che questi so
no € Stati incompiuti», pe
rennemente instabili. 

Con queste poche frasi vo
glio solo indicare l'ampiezza 
del quadro di riferimento. E 
ciò mette in luce come per vin
cere nella nuova fase che si 
apre è necessaria molta aper
tura mentale, molta disponi
bilità antidogmatica e aderen
za alla realtà. Non si tratta 
di una questione di tattica, 
ma piuttosto di una strategia 
coerente nella teoria e nella 
pratica, e ciò comporta fare 
i conti con la propria storia. 
Non mi riferisco particolar
mente al dissenso nei paesi 
socialisti, al funzionamento o 
non funzionamento della de
mocrazia nel € socialismo rea
le* — che pure restano que
stioni aperte —, ma all'espe
rienza di ciascun settore del
la sinistra nei diversi campi 
della sua attività. 

Secondo la Trilaterale si è 
giunti, per esempio in Euro
pa, a punte di incompatibilità 
ira capitalismo e democrazia 
a causa dello sviluppo del mo
vimento operaio e popolare. 
In America latina si configu
ra una situazione particolare. 
accentuatamente contradditto
ria. Tuttavia l'affermazione è 
interessante anche ai fini del 
nostro scritto. Vi è stata una 
battuta d'arresto, un arretra
mento del movimento operaio. 
Oggi viene riproposta, con for
me e accenti diversi per ogni 
paese, una sorta di soluzione 
€ democratico-capitalista » al
le tensioni drammatiche esi
stenti. Ija sconfitta subita dal
la rivoluzione e dal sociali
smo, la violenza del modello 
repressivo, rendono la prospet
tiva di un ritorno alle costitu
zioni democratiche desiderabi
le per le grandi masse. Si ri-
presenta in tal modo uno sche
ma politico che fino ad alcu 
uni anni fa veniva considera
to invecchiato o concettual
mente superato in paesi e 
strati della popolazione di que
sta parte del mondo. 

Ma si tratterà solo di un 
ritorno? La questione sembra 
essere un'altra: chi dirigerà. 
chi meglio saorà esprimere 
la nuova fase? Alle sinistre 
si apre un grande campo di 
lotta politica per la conqui
sta della maggioranza e la 
fondazione di un nuovo Stato. 
Lo Stato liberale con quelle co
stituzioni concesse o strappa
te a pezzi e bocconi, è an
ch'esso il passato, anche quel 
tipo di regime ha avuto la 
sua sconfitta. Se gli uomini 
di sinistro si convinceranno 
che la democrazia non i cuna 

cosa della borghesia », ma il 
terreno della lotta politica per 
l'oggi e per il domani, la par
tita può considerarsi aperta e 
non sarà inevitabile che il 
segno egemonico della nuova 
fase sia solo nelle mani della 
€ nuova* destra o di un ceii\ 
tro populista o socialdemocra
tico (nella più ampia acce
zione latinoamericana). C'è 
bisogno evidentemente, di at
ti sufficientemente chiari e 
coerenti che rappresentino 
una scolta. 

Per il passato, indicativo è 
il caso del Cile. E' questo un 
tema che vorrebbe una trat
tazione ben più ampia e ap
profondita di quanto non per
mettano i limiti di questo ar
ticolo. Mi si consenta di ri
ferirmi al mio libro « Mili
tari e politica in America la
tina* che gli Editori Riuniti 
hanno pubblicato quest'anno. 
Riassumendo le pagine che 
ci intressano sostengo quan
to segue: a) Pur nelle diffe
renze con altri paesi, lo Stato 
cileno pre golpe aveva quel-
/'« incompiutezza* riscontra
bile come caratteristica ge
nerale in America latina: b) 
I^a via slegale al socialismo * 
non è stata la stessa cosa di 
una scelta democratica a' 
socialismo — almeno giudi
cando l'insieme della sìn\ 
stra —. Non ci fu. essenzial
mente, il riconoscimento di 
una determinante realtà: la 
maggioranza dei cileni non 
sosteneva l'azione del governi) 
Allende, la divisione passava 
nel popolo, tra gli operai. La 
politica dei resquicics legali 
(quelle norme pescate fra mil
le leggi e leggine contraddit
torie potendo essere utilizzate 
dal governo) venne conside
rata un valido sostituto delle 
scelte programmatiche e di 
linea che avrebbero potuto 
permettere accordi con l'op-
posizione (maggioritaria in 

I parlamento) capaci di dare 
la base politica e sociale ne
cessaria alle riforme da at
tuare. Fu la linea che chiamo 
del « presidenzialismo ». La 
scelta, più o meno consapevo
le. della sinistra cilena fu di 
imboccare la scorciatoia pre-
sidenzialista volendo raggiun
gere l'obicttivo della costru
zione di un regime di tipo so
cialista. Di fatto, invece di 
affrontare gli ostacoli, si finì 
per aggirarli, correndo avanti 
e lasciandosi alte spalle i pro
blemi da risolvere. 

I fatti dimostrarono che il 
regime democratico cileno. 
per la sua formazione storica, 
era troppo debole per soste
nere le tensioni sociali e poli
tiche che si verificarono. Si 
sarebbe potuto impedire che 
fosse la pepgiore reazione a 
trarre profitto dal crollo di 
uno Stato la cui crisi era sta
ta indicata da uomini po
litici e intellettuali già negli 
anni sessanta? In Cile si p-)-
neva, a mio avviso, la que
stione che chiamerei di una 
« rivoluzione democratica ». 
vale a dire di rendere lo Sta
to espressione delle grandi 
masse e degli interessi nazio
nali negati dalla presenza del
l'imperialismo: da « incompiu
to » a « compiuto ». 

In molti paesi dell'America 
latina vi è già o si sta apren
do un periodo di transizione 
che. dal punto di vista del 
metodo, ci richiama alle ri
flessioni sull'esperienza cile
na. Il tema è la € democratiz
zazione*. Gli avvenimenti de
gli ultimi anni ci aiutano a 
vedere come fare perché sia 
effettiva. Una rottura con il 
passato, in Brasile come in 
Cile, vuole dire l'ingresso del
le grandi masse popolari nel
lo Stato e perché età avvenga 
è necessario un movimento 
pluralistico, differenziato so
cialmente e politicamente. La 
democrazia, quella vera, è 
cosa diversa dagli Stati pa-
ternal'istiri ed elettoralistici 
ed è una difficile conauista 
che ha bisogno di tutti gli uo
mini di buona volontà. 

Se è dall'esperienza che dob
biamo trarre lezioni ver il fu
turo il primo compito è la 
riflessione e l'analisi. Proba
bilmente sarà così possibile 
infendersi sulla necessità di 
abbandonare definitivamente 
la tentazione volontaristica e 
di appropriarsi invece, con 
coerenza e spirito rivoluzio
nano. dell'arma della demo
crazia. TI pericolo è che la 
sinistra fallisca ancora una 
volta di fronte alì'avpvnta-
mcnto con la possibilità di di
venire forza dirigente della 
nazione. 

l'on. Nevol Querci ha soste
nuto in Direzione che un'ini
ziativa del genere non era af
fatto autorizzata dalle conclu
sioni della precedente riunio
ne di Direzione. Non si per
segue l'obiettivo di rilanciare 
-la politica di unità democra
tica — ha soggiunto — « ap
parendo in una posizione equi
distante tra PCI e DC e la
sciandoci andare alle formule 
pasticciate come quella del 
"governo paritario" ». sulla 
scorta della quale — ha detto 
— dovrebbero essere fissati ì 
moli dei partiti, tra partiti 
di serie A e partiti di serie B. 

Craxi ha risposto vivacemen
te. ammonendo anche quei di
rigenti socialisti (Signorile. 
Mancini) che nei giorni scorsi 
avevano prospettato varie ipo
tesi di soluzione della crisi. 
Il segretario del PSI — ha 
detto Craxi — « non ha biso
gno che nessuno gli tiri fasti
diosamente la giacca, né di 
condizionamenti a mezzo stam
pa ». E ha aggiunto una rac
comandazione ai colleghi della 
Direzione, invitandoli al « mas
simo di sobrietà nelle dichia
razioni pubbliche ». in modo 
*.da evitare che si crei l'im
magine di un partito disarti
colato e diviso ». 11 segretario 
del PSI ha invitato la DC a 
formulare una proposta con
creta e a indicare « una via 
positiva per la soluzione della 
crisi ». confermando il e no » 
socialista a ipotesi di governi 
balneari o stagionali. 

Riccardo Lombardi ha ri
badito che la « carta forte » 
che il PSI deve giocare è 
quella del rifiuto dell'asten
sione su di un governo che 
veda i comunisti all'opposizio
ne. Manca ha affermato che 
dovrebbe essere la DC. ora, 
a indicare « i limiti della sua 
pregiudiziale ». 

Concluso il primo ciclo dei 
colloqui. Andreotti informerà 
oggi Pertini. Da martedì ri
prenderà le consultazioni con 
i partiti della vecchia mag
gioranza. 

Prima di incontrarsi con la 
DC. il presidente incaricato 
aveva concluso il ciclo delle 
consultazioni. L'on. Luciana 
Castellina ha dichiarato a no
me del PdUP. dopo il collo
quio, che il suo partito ritiene 
illegittima la discriminazione 
anticomunista, mentre cluede 
che « venga posta fine alla 
preminenza democristiana nel 
governo ». 

Moro 

DC 
ne interlocutoria, aveva visto 
affiorare nel suo seno una 
polemica proprio sull'idea lan
ciata da Craxi del governo 
cosiddetto « paritario ». Il se
gretario del PSI vuole lan
ciare questa tesi a nome del 
partito? No. la decisione di 
ieri è stata diversa: mentre 
\iene precisato che questa 
idea non è una « proposta uf
ficiale del PSI », si chiede alla 
DC di lanciare essa una pro
posta che va»la in questa stes
sa direzione. Ma anche Craxi 
deve essersi accorto che è dif
ficile definire « paritaria » una 
soluzione come quella prospet
tata, data la differenza obiet
tiva che si verrebbe a stabi
lire in partenza tra i diversi 
partiti della maggioranza, una 
volta che la tesi craxiana pas
sasse (e. come si è visto, la 
DC ha ridotto ulteriormente 
gH spiragli esistenti). 

Craxi è stato contestato pro
prio per il lancio, da ha ef
fettuato, di questa proposta: 

per pagare voleva conoscere 
l'identità del brigatista. 

Secondo il ministro del
l'Interno le rivelazioni del
l'* Espresso » (e qui Rognoni 
ha protestato non per il modo 
tortuoso con cui sono state 
passate le notizie al settima
nale ma per il fatto che es.so 
le ha pubblicate) ha compro
messo la possibilità di identi
ficare il brigatista. Ma non è 
detta l'ultima parola, ha det
to precisando poi che * tutti 
gli accertamenti condotti per 
verificare la presenza in via 
Fani, il 16 marzo, di apparte
nenti all'Arma dei Carabinie
ri hanno dato esito negativo ». 
L'on. Rognoni ha infine sotto
lineato la durezza della lotta 
contro il terrorismo ma anche 
la rilevanza dei successi con
seguiti in queste ultime set
timane. 

Sulle dichiarazioni del mi
nistro si è quindi aperto un 
dibattito che è durato sei ore 
e che si è concluso con una 
brevissima replica di Rognoni 
e la precisazione del suo col
lega Ruffini. Il socialista Gia
como Mancini ha sferrato un 
durissimo attacco al genera
le Dalla Chiesa nel contesto 
di un intervento cosi critico 
nei confronti di Rognoni e 
Ruffini che più tardi il capo
gruppo del PSI alla Camera. 
Vincenzo Rabjmo. ha avver
tito la necessità di rilasciare 
una dichiarazione tesa a mi
tigare l'asprezza del giudizio 
del suo compagno di partito. 

Accenti preoccupati per 1* 
incapacità dei poteri pubblici 
di venire a capo dolla trama 
terroristica si sono colti nel
l'intervento del repubblicano 
Pasquale Bandiera il quale 
ha lamentato anche il persi
stere di * comportamenti non 
certo encomiabili, anzi inquie
tanti, dei dirigenti de ». Ri
lievi analoghi nella parole del 
liberale Costa: * Cervone e 
gli altri esponenti democri
stiani che sapevano avrebbe
ro dovuto informare immedia
tamente polizii e mag'istratu-
ra. e non dare l'impressione 
di gestire in famiglia quest'in
ni così delicate della vita del
lo Stalo ». 

In realtà, tra decine di in
terventi, uno solo — quello 
dell'ex sottosegretario agli In 
temi Giuseppe Zamberletti — 
si è segnalato per l'assenza 
di giudizi negativi sul rappor
to ministeriale. Ma Zamberlet
ti è andato oltre, in pratica 
addirittura pregando di « sten 
dcre un velo * sugli episodi 
della vicenda precedenti al
l'agosto: quelli appunto su cui 
già Rognoni aveva taciuto. E 
per giunta l'esponente de ha 
lasciato senza risposta l'inter
rogativo pasto poco prima dal 
compagno Di Giulio circa l'at
teggiamento assunto e tanto 
a lungo mantenuto dai dirigen
ti del suo partito. Zamberlet
ti ha convenuto infine sull'op
portunità dell'inchiesta parla
mentare e « con precise spe
cificazioni dirette a far luce 
sul caso Moro*. Un po' tutti 
del resto hanno nel corso del 
dibattito condiviso l'opinione 
che si vada al più presto alla 
inchiesta del Parlamento. 

Lo stesso Rognoni ha annun
ciato che il governo è d'ac
cordo « se le forze politiche 
ritengono che questo metto è 
utile per raggiùngere la ve
rità ». Ma purtroppo, poi. il 
ministro dell'Interno ha volu
to siglare le carenze politiche 
e informative della sua rela
zione ignorando del tutto nel 
telegrafico intervento conclu
sivo le essenziali questioni po
ste dai comunisti circa l'at
teggiamento ministeriale e 
governativo in quella lunga 
fase dell'estate che rimane 
uno dei punti più oscuri di 
tutta la vicenda. 

Europa 
va dei colloqui di questi gior
ni — che i nostri interlocu
tori abbiano apprezzato la se
rietà dell'impegno europeisti
co del PCI. che si esprime in
nanzi tutto nel lavoro del no
stro gruppo in seno al Par
lamento europeo, ma anche 
attraverso uno sforzo teso a 
collegare tutta la nostra po
litica e la nostra azione in 
Italia agli sviluppi del proces
so di integrazione europea ». 

« Non facciamo — ha pro
seguito — della retorica cu 
ropeistica ma entriamo con 
l'ottica di un partito di go
verno nel merito dei proble
mi, ben sapendo che si trat
ta spesso di problemi mol
to controversi. In Italia tutti 
i partiti democratici si rico
noscono in una comune scel
ta europeistica: nella prossi
ma campagna elettorale per 
il Parlamento europeo non vi 
sarà in Italia concorrenza sul 
t e r r e n o dell'europeismo 
come in altri paesi, ma vi 
sarà confronto tra diverse 
concezioni e posizioni con
crete rispetto ai problemi che 
stanno davanti alla Comunità 
europea ». 

Napolitano ha parlato di un 
* momento cruciale » nella vi
ta della Comunità. Vi è. egli 
ha detto, una necessità og
gettiva. che scaturisce dalla 
crisi e dalle trasformazioni 
in atto nel mondo, di proee 
dere ad una revisione delle 
politiche comunitarie, innanzi 
tutto nel campo della politica 
agricola, e di fare decisi pas
si in avanti sulla via di uno 
sviluppo economico coordina
to a livello europeo, della 
concertazione e della prò 
grammazione. superando im
postazioni puramente settoria
li e di breve termine. 

« E* apparso chiaro che len
za affrontare questi problemi 
non si riesce a far decollare 
neanche lo SME. Ma se si 
presentano in questo momen 
to forti esigenze e nuove pos
sibilità di rilancio del proces
so di integrazione, emergono 
anche forti difficoltà e resi
stenze. spesso legate alle ten
sioni sociali e politiche in at
to nei diversi paesi ». La ri
sposta a queste difficoltà e re
sistenze è nella « democratiz
za zicne » del processo di for
mazione degli orientamenti e 
delle decisioni della Comuni
tà: di qui l'importanza delle 
prossime elezioni dirette del 
Parlamento europeo, del raf
forzamento del ruolo del Par
lamento rispetto al Consiglio 
dei ministri e del riconosci
mento della funzione della 
Confederazicne europea dei 
sindacati. 

I delegati del PCI hanno 
parlato, in questo contesto. 
del valore di una corretta 
soluzione sia dei problemi 
dell'agricoltura (montanti 
compensativi, prezzi agricoli. 
e soprattutto indirizzi nuovi 
da dare alla politica agricola 
comunitaria), sia dei proble
mi del bilancio della comu
nità. dell'aumento del fondo 
regionale e del trasferimento 
di risorse previsto dall'accor
do per lo SME. 

e Abbiamo risposto alle do
mande dei nostri interlocu
tori sulla situazione economi
ca e sulla crisi politica in 
Italia — ha concluso Napoli
tano — precisando le posizio
ni del nostro partito e ponen
do in primo piano la que
stione del Mezzogiorno, il ri 
schio di un aggravamento 
dello squilibrio tra Nord e 
Sud in Italia, la necessità di 
iniziative qualificate della Co
munità •jropea per le regioni 
meridionali e innanzitutto per 
l'area di Napoli. Possibilità 
interessanti in questo senso 
si sono delincate nel corso dei 
nostri colloqui. E anche per 
questo possiamo dichiararci 
soddisfatti di questa nostra 
visita a Bruxelles ». 

Molte domande sono state 
rivolte alla delegazione a pro
posito dell'incontro con Jen-
kias. il primo del genere, e 
di ciò che in tale occasione 
si è detto sulla situazione po
litica italiana. Napolitano ha 
rilevato di avere chiarito nel
le sue risposte, che non esi
ste, a giudizio del PCI. al

cun roncolo per lo svolgi
mento delle elezioni europee 
a causa della crisi in Italia. 
qualunque sia l'esito della cri
si stessa. Sulle proposte a-
vanzate dalla delegazione per 
l'agricoltura, il compagno 
Macaluso ha risposto rifacen
dosi al promemoria reso pub
blico giovedì. Circa le « pos
sibilità interessanti » emer
se per il Mezzogiorno, Cola-
janni ha indicato due indi
rizzi: investimenti coordinati 
in materia di infrastrutture. 
per esempio in zone come 
le aree metropolitane, e pra-
getti complessivi intersetto
riali di sviluppo industriale, 
preceduto da studi fatti con 
il contributo della atea» co-
moniti. 
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