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Al secondo turno delle elezioni cantonali in Francia ^ 

il 54,6% dei voti; alle sinistre 
Conferma della profonda speranza di cambiamento che va al di là delle polemiche e delle divisioni 
fra i partiti di sinistra - Successo della linea Mitterrand - Attesa per il congresso socialista di Metz 

Continuazioni dalla prima pagina 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI - Sinistra 54,6%. 
partiti di governo 44,7%. Co
munisti e socialisti, da soli, 
cioè senza i radicali di sini
stra, senza l'estrema sinistra 
e senza < diversi di sinistra », 
superano per la prima volta 
il 50% (50,2%) dei voti. 1 so
cialisti conquistano 156 nuovi 
cantoni, i comunisti 41. La 
presidenza di nove consigli 
dipartimentali (provinciali) 
passa da destra a sinistra, tra 
cui la Correze che Chirac de
ve cedere a un comunista. 
« La maggioranza — scrive il 
Figaro nel proprio editoriale 
— ha registrato ieri una net
ta disfatta di fronte alla sini
stra. ancora più netta forse 
in rapporto alle previsioni fat
te dopo il primo turno delle 
cantonali ». Questi, in sintesi, 
i risultati definitivi del secon
do turno delle elezioni canto
nali. 

Alcune constatazioni vanno 
fatte subito: prima di tutto la 
sinistra, nonostante le sue di
visioni. ha ritrovato le posi
zioni del 1976 e del 1911, cioè 
dei due grandi momenti elet
torali della sua politica unita
ria. Ciò vuol dire che esiste 
nell'opinione, determinato dal 
la situazione economica e so
ciale, dalle promesse non man
tenute del governo, da una 
speranza profonda nel cam
biamento, uno spirito unitario 
che va al di là delle polemi

che e che ravvisa nei partiti 
di sinistra il solo ricorso pos
sibile in un paese come que
sto dove la legge elettorale 
ha creato un bipolarismo for
zato che non consente altre so
luzioni e altre combinazioni 
al di fuori dei due blocchi, 
quello di destra e quello di 
sinistra. 

In secondo luogo, poiché tra 
l partiti di governo era stato 
concluso lo stesso accordo di 
reciprocità che ha ben fun
zionato a sinistra, i multati 
propano che l'elettorato mo
derato ha considerato la crisi 
esistente tra giscardiani e 
gollisti molto più profonda di 
quanto i dirigenti di questi 
partiti non vogliano ammet
tere. 

Per finire sarà difficile a 
Barre, d'ora in poi, parlare 
di consenso popolare alla sua 
politica dato che la maggio
ranza elettorale l'ha condan
nata, soprattuto nelle regioni 
più colpite dalla crisi dove il 
PCF effettua progressi supe
riori alla media nazionale. E' 
del resto significativo che, 
parlando a Lione dove aveva 
votato, il primo ministro Bar 
re abbia invitato proprio ieri 
i sindacati ad imboccare la 
sola strada possibile « per la 
salvezza dell'economia fran
cese». cioè quella del nego
ziato, ammettendo tra l'altro 
che le violenze commesse ve
nerdì dagli autonomi a Pari
gi non potevano « in alcun 

caso » essere addebitate né 
ai siderurgici in lotta né al 
sindacato che ne aveva orga
nizzato la manifestazione. E 
ciò in piena contraddizione col 
suo ministro dell'Interno che 
due giorni prima aveva accu
sato la CGT di essere la re
sponsabile oggettiva delle vio
lenze. 

Resta un problema che, a 
nostro avviso, è centrale nel
la Francia d'oggi, ed è quel
lo della futura evoluzione del 
Partito socialista, riconferma
tosi come primo partito di 
Francia. Si sa che negli am-

l bienti vicini alla presidenza 
della Repubblica il fatto che i 
giscardiani abbiano distanzia 
to i gollisti e che i socialistt 
abbiano ulteriormente distali 
ziato i comunisti viene consi 
derato come un buon segno 
per la futura convergenza 
delle forze riformiste france 
si e per la costituzione, a più 
lungo termine, di una maggio 
ranza di centrosinistra, gì 
scardiano-socìalista. Tutta V 
Europa, si dice in questi am 
bienti, va in questo senso e io 
Francia ne è una conferma 
E ullora. prima ancora di 
fissare l'attenzione sulle eie 
zioni europee, dove evidente
mente giscardiani e socialisti 
appaiono ancora una volta fa
voriti, occorre seguire atten 
tornente l'evoluzione del parti
to socialista e lo svolgimento 
del suo imminente congresso 
di Metz. 

Per Mitterrand, che esce 
rafforzato da questa consul
tazione cantonale, non debbo
no esservi dubbi possibili: chi 
(come Rocard) aveva critica
to la linea mitterrandiana se 
condo cui in Francia non c'è 
alternativa al potere in cari
ca se non nell'unione sia pure 
conflittuale coi comunisti, do
vrà fare i conti a Metz con 
l'opinione generale del parti
to che non può non trarre le 
giuste conclusioni dalla vit 
torio socialista in queste can 
tonali. « C'è una volontà pò 
polare — ha dichiarato ieri 
mattina il primo segretario 
socialista commentando i ri
sultati elettorali — una volon
tà di unione che straripa e di 
cui bisognerà tener conto... 
In ogni caso la linea cel par
tito che io rappresento è sta
ta approvata dall'opinione pub
blica e il congresso di Metz 
non mancherà di prenderne 
atto >. 

L'altro polo del problema è 
costituito dalla strategia del 
PCF che si appresta anch'es
so (913 maggio) ad affron
tare il proprio XXlll congres
so nazionale. Il PCF. come ha 
detto Marchais. considera po
sitivi i risultati delle cantona
li nella misura in cui hanno 
espresso una larga condanna 
della politica governativa ma 
ribadisce che l'unione può or
mai scaturire soltanto dalle 
lotte, dalla base, e che le ten
denze attuali della direzione 

socialista non garantiscono la 
classe operaia dalle insidie di 
una coalizione di centrosini-
stra destinata a recuperare le 
spinte rivendicative. 

Dopo queste cantonali, dun
que, che hanno visto la sini
stra vittoriosa, la parola è 
ai congressi dei due maggiori 
partiti di sinistra. 

Augusto Pancaldi 

Arrestato in 
Spagna il 

regista Boadella 
MADRID — L'attore e regi
sta teatrale catalano Albert 
Boadella è stato arrestato e 
messo a disposizione delle au
torità militari di Barcellona. 
Su di lui pende una condan
na a due anni di reclusione 
pronunciata da un tribuna
le militare nel 1977, per pre
tesi « insulti alle forze arma
te », che sarebbero stati con
tenuti nello spettacolo La 
torna, presentato dal noto 
gruppo teatrale «Els Joglars». 
di cui Boadella è fondatore 
e direttore. Vari membri del 
gruppo passarono parecchi 
mesi in carcere prima di es
sere liberati per indulto rea
le; Boadella riuscì a fuggire 
in Francia, alla vigilia del 
processo. 

Approvata, alla fine del 
1978, la nuova Costituzione, 
Boadella è tornato In Spa
gna. 

Molto difficile la situazione di Amin 

La capitale ugandese 
bombardata con mortai 

Gli insorti appoggiati dai tanzaniani sono sulle 
alture di Mpigi - Chiuso l'aeroporto di Entebbe 

NAIROBI — Sembra ormai inarre
stabile l'avanzata delle truppe con
trarie ad Amin appoggiate da for
ze tanzaniane in Uganda. La radio 
ugandese ha comunicato ieri che 
il nemico presidia ormai tutte le 
strade che collegano l'aeroporto di 
Entebbe — l'unico nel paese — al
la capitale Kampala. 

Secondo l'emittente, dalla sua re
sidenza — situata poco distante 
da Entebbe sulle rive del lago Vit
toria — il dittatore sarebbe riu
scito ad individuare dodici carri 
armati tanzaniani che presidiano 
l'aeroporto, i Secondo Amin. 1 mez
zi corazzati nemici sono giunti sul 
posto durante la notte provenienti 
da Mpigi, una località montagnosa 
dalla quale l'artiglieria leggera tan
zaniana riesce a bersagliare sia 
Kampala che Entebbe. 

La situazione a Kampala — dove 
ieri è stato imposto il coprifuoco 
poi esteso a tutto il territorio na
zionale — rimane calma. I duemi
la residenti stranieri non hanno 
ancora abbandonato la capitale. 

A Dar Es Salaam, capitale della 
Tanzania, fonti bene informate 
hanno precisato che, contrariamen
te a quanto affermato da Amin, 
le forze tanzaniane non si sono 
spinte fino a Entebbe ma hanno 
raggiunto la località di Mpigi. non 
lontano da Entebbe e Kampala. La 
precisazione è stata confermata te
lefonicamente da un operatore del
la torre di controllo di Entebbe. Il 
tecnico ha riferito di non aver vi
sto carri armati né sentito spara
torie. L'aeroporto è comunque chiu
so al traffico. 

Nuove accuse lanciate da Hanoi 

Rinviati i colloqui 
tra la Cina e il Vietnam 

Il ministero degli Esteri di Pechino nega che 
vi siano ancora cinesi in territorio vietnamita 

HANOI — Un editoriale del gior
nale delle forze armate vietnamite 
« Quan Doi Nhan Dan » fa capire 
che è impossibile l'avvio dei collo
qui di pace con la Cina entro gio
vedì. il giorno per cui il Vietnam 
si era dichiarato disponibile. 

Infatti — scrive il giornale di Ha
noi — i cinesi non hanno ancora 
soddisfatto la condizione essenzia
le. che è il ritiro di tutte le loro 
truppe dal territorio vietnamita. 

La stessa accusa è stata mossa 
in sede di Nazioni Unite dall'am
basciatore vietnamita all'ONU Ha 
Van Lau. il quale ha affermato che 
circa 10 mila soldati cinesi occu
pano una trentina di posizioni in 
territorio vietnamita, 20 chilometri 
di qua dalla frontiera, nella pro
vincia di Cao Bang. 

L'ambasciatore vietnamita defini
sce inoltre « una menzogna » l'affer

mazione cinese secondo cui tutti i 
soldati della forza d'invasione ci
nese nel Vietnam si sono ritirati 
due settimane fa in territorio ci
nese. .• i • ' <- • : 

L'agenzia « Nuova Cina ». intan
to. ha diffuso una nota ministeria
le che accusa il Vietnam di menzo
gne inventate di sana pianta, allo 
scopo di sabotare l'inizio dei col
loqui di pace. 

Tutte le truppe cinesi — dice la 
nota del ministero degli Esteri di 
Pechino — furono ritirate il 16 mar
zo e neanche un militare è rimasto 
In territorio vietnamita. Il 'Viet
nam, intanto — sostiene la nota 
cinese — sta ammassando truppe 
lungo la frontiera, dove esse si 
danno da fare a costruire fortifi
cazioni e a condurre provocazioni 
armate. 

Intervista con Aarne Saarinen, presidente del PC finlandese 
Dal nostro inviato 

HELSINKI _ Il compagno 
Aame Saarinen. presidente 
del PC finlandese, dopo le 
recenti elezioni che hanno vi
sto una lieve flessione dei par
titi al governo, della sinistra 
e dell'Unione democratica, ci 
ha rilasciato un'intervista nel
la quale sono affrontati con 
chiarezza e severità i temi 
concementi lo stato del par
tito e le prospettive di politica 
interna e internazionale, con 
particolare attenzione al ruo
lo della Finlandia. 

Cominciamo dal giudizio che 
si può dare di queste elezioni: 

« 1 borghesi e le destre sono 
andati avanti, ma bisogna te 
ner conto del fatto che la de 
stra più estrema, i più anti
comunisti. i più antisovietici. 
hanno perduto: e in generale 
gli estremisti, sia quelli di de
stra. sia quelli dentro il mo
vimento operaio, hanno subito 
una sconfitta. 1 partiti operai. 
noi e i socialdemocratici, ab
biamo perduto la stessa per
centuale. circa Vi %. La fles
sione non è poi tanto rilevan
te. Anche queste elezioni han
no confermato che le posizio
ni dell'Unione democratica 
del popolo finnico sono sta
bili. Il fatto che abbiamo per
so un po' più in seggi, dipen
de dal meccanismo elettorale. 
Per lo stesso meccanismo ti 
Partito della coalizione (con
servatori) ha avuto un rile
vante aumento di seggi ». 

— Quali sono oggi le mag 
giorarae possibili? 

« / partiti deUa sinistra (so
cialdemocratici e Unione de
mocratica), U centro e i libe
rali assieme costituiscono an
cora una chiara maggioran
za. Se aggiungiamo alla base 
attuale il Partito popolare sve
dese siamo atta base di par
tenza (qont'uttimo partito si 
era ritirato dalia coalizione 
prima che finisse ìa legislatu
ra; ndr) CON MI seggi su 109. 

_ QvaB N M le principali 
ragioni della flessione delle 

Helsinki 
dopo il voto 

Lo ragioni della flessione dei partiti d i si
nistra e le prospettive politiche - Le que
stioni dell'unità tra i comunisti finnici 

sinistre e in particolare del
l'Unione democratica? 

€ Certo le difficoltà econo
miche e la disoccupazione di 
massa (180 mila; ndr) hanno 
influito sui risultati, perché 
l'opposizione sia di destra che 
di sinistra ha attribuito al 
governo la responsabilità del
le lacune. Non si è parlato 
delle cause principali della 
crisi, non si è parlato del si
stema capitalistico: non si è 
sottolineato che c'è sempre 
stata in Parlamento una mag
gioranza borghese; anche que
sto ha influito». 

Divergenze 
interne 

— La situazione interna «1 
PC finlandese ha influenzato 
i risultati? 

e Bisogna riconoscere che 
hanno anche influito le nostre 
difficoltà interne, che durano 
da oltre dieci anni. Una parte 
delia Direzione del partito e 
una parte del gruppo parla
mentare hanno continuato a 
lavorare contro la politica del 
governo e contro la politica 
del partito. Ma è interessante 
che la minoranza ha perso 
molti voti, e che i coti perduti 
nel totale dipendono dal calo 
detta stessa minoranza. Im
portante è anche notare che 
Sinisalo. leader détta minoran
za. e Konulatneu, segretario 
deirimportonte federazione di 
Uusimaa, non sono stati rie
letti. Dopo queste elezioni dob

biamo dimostrare all'esterno 
che puntiamo sull'unità del 
Partito. Sento il bisogno di 
porre questa questione ai com
pagni della minoranza: inten
dete comportarvi come avete 
fatto finora, o intendete cam
biare? ». 

— Quali sono i principali 
punti di divergenza? 

« La minoranza non ha la 
capacità di valutare cosa è 
possibile e cosa non è possi
bile fare. Possono essere de
finiti velleitari e massimalisti. 
poiché nella loro condotta han
no mólti tratti caratteristici 
degli estremisti di sinistra. La 
nostra strategia è sempre sta
ta tesa a costruire un fronte 
stabile, con U centro e con 
altre formazioni di sinistra. 
per te riforme sociali, per di
minuire U potere dei mono
poli; e questa baco strategica 
ha "appoggio unanime dai par
tito. tloM ci oooo divergenze. 
Queste scaturiscono neUm ri
cerca dei «tedi per attuare 

laaoi la minoruuwe ha votato 
diversamente in Parlamento. 
Ora è naturale che sa gover-

• no pretenda che quando si fa 
una proposta, i partiti della 
coalizione debbano sostenerla. 
Questo i un punto assai im
portante. Insisto che bisogna 
fare di tutto per mantenere 
l'unità del partito: e ho l'im-
pressmme che i partiti fratelli 
ci sostengano in questo; ed 
i auspicabile che anche • la 
attaoraaaa faccia qualche ri
flessione in questo senso ». 

— Quale bilancio ed even
tualmente quale lezione è pos
sibile trarre dalla esperienza 
di governo e di opposizione 
dei comunisti finlandesi? 

€ L'esperienza è molto im
portante. Quando si viene da 
un lungo esercizio dell'opposi
zione. si rischia di porsi obiet
tivi massimalistici, e di dare 
agli elettori l'impressione che 
quando si andrà al governo 
le cose cambieranno in quat
tro e quattr'otto. E quando 
non va così, si possono susci
tare delusioni. Engels ha det
to che nella società ci sono 
vari obiettivi in contraddizio
ne tra loro. In Finlandia non 
c'è mai stata una vera situa
zione rivoluzionaria, da quan
do è nato il nostro partito. La 
crescita economica è stata 
molto forte; e la classe ope
raia con le sue lotte ha rea
lizzato molte conquiste. Con 
questo voglio dire che siamo 
riusciti a sviluppare la previ
denza, Vassistenza sociale. Ci 
sono però lacune, manco me 
rilevanti. Ci sono ancora citta
dini non prcUtti f.a assicura 

' zione sociale. Vostro compito 
sarà di eliminare qveste lacu
ne; la stragrande maggioran
za del popolo non sente tut
tavia il bisogno di mutamenti 
radicali. In genere i cittadini 
sono soddisfatti deUa politica 
estera perseguita dal dopo
guerra. Il sentimerdo delle si
curezza è molto forte. E que
ste sono cose dette quali biso
gna tener conto quando si 

pensa al nostro partito e alle 
sue possibilità. C'è una specie 
di soglia per quanto riguarda 
l'indipendenza del Paese; la 
destra e l'estrema destra cer
cano di difendersi tenendo a 
galla alcuni noti eventi della 
nostra storia ». 

— Quali sono le opzioni pos
sibili per la formazione del 
nuovo governo? 

« Le trattative per la for
mazione del governo saranno 
difficili e dureranno a lungo. 
Le più grandi difficoltà sa
ranno quelle legate con le que
stioni ài politica economica. 
Il governo attuale continuerà 
ad esercitare le sue funzioni 
per il disbrigo degli affari cor
renti. Noi consideriamo che 
l'attuale base è la migliore: 
se sarà possibile farla vivere, 
si vedrà ». 

Per la pace 
e la distensione 
— Cosa si chiede al nuovo 

governo perché la Finlandia 
possa continuare a sviluppa
re la propria azione intema
zionale in diresa della pace e 
per lo sviluppo della disten
sione? 

e Poco tempo fa a nome del
l'Unione democratica abbia
mo consegnato al premier Ka-
levi Sorsa un documento. Noi 
portiamo la nostra attenzione 
sull'aggravamento deUa situa
zione internazionale. La di
stensione non avanza. Conti
nua la corsa agli armamenti. 
Riteniamo che U governo fin
landese possa favorire uno 
sviluppo del processo di di
stensione, nella prospettiva 
detta conferemo europea di 
Modrid, e tu coincidenza con 
le trattative per il disarmo 
che som in corso. La situa
zione internmàsmale è preoc
cupante davvero. I partiti co 
munisti, socialisti e le altri 
forse democratiche dovrebbe-

tnbuto a questi prootemi t>. 

Angelo Mitatcfiiera 

La Malfa 
sto sempre tra gli artefici piò 
importanti della vicenda , po
litica, di ogni discussione e di 
ogni polemica, di tutti i mo
menti decisivi nella storia del
la nostra Repubblica. Cosi og
gi la sua morte è destinata ad 
avere ripercussioni politiche 
di rilievo: La Malfa era consi
derato da ogni parte un per
sonaggio-chiave di questo di
scusso governo tripartito che 
dopodomani si presenterà alle 
Camere, per illustrare il pro
gramma e chiedere la fiducia. 
Non c'è dubbio che la scom
parsa del vice presidente del 
Consiglio toglie ulteriormente 
autorevolezza e consistenza 
politica al ministero Andreotti. 

La sala mortuaria allestita 
al pianterreno della clinica ro
mana dove La Malfa era stato 
ricoverato sabato mattina, per 

tutta la giornata è stata meta 
di un ininterrotto pellegrinag
gio di uomini politici, rappre
sentanti del mondo della cultu
ra. alte personalità dello Stato. 
Il capo del governo è giunto 

a Villa Margherita prima delle 
7.30. Poco più tardi il presi
dente della camera Pietro In-

grao e il sindaco Giulio Carlo 
Argan. Il presidente del Se
nato Amintore Kanfani dopo 
aver reso omaggio alla salma 
è rientrato a Palazzo Mada
ma. e nel pomeriggio ha so
speso la seduta dell'assemblea. 
in segno di lutto, dopo aver 
brevemente commemorato la 
figura del vice presidente del 
consiglio. 

L'annuncio della morte di 
Ugo La Malfa è stato dato 
ai giornalisti qualche minuto 
dopo le 6 dal professor Siro 
Lentini, il medico che duran-
.te le drammatiche ore del
l'agonia ha costantemente se
guito l'equipe di specialisti 
che ha tentato l'impossibile 
per strappare alla morte il 
leader repubblicano. L'aggra
varsi dell'emorragia cerebra
le — ha detto Lentini — ha 
portato ad Un cedimento fisi
co generale. Il cuore di La 
Malfa alia fine non ha ret
to. Alle 5 di stamane è sta
to colpito da un collasso, e 
non è stato possibile fare 
nulla per salvarlo. 

La salma del vice presi
dente del consiglio è rimasta 
esposta a Villa Margherita 
fino alle 16. Delegazioni uffi
ciali di tuttj i partiti (Zac-
cagnini guidava quella de
mocristiana. il compagno En
rico Berlinguer quella del PCI. 
Craxi la rappresentanza so
cialista. Pietro Longo i so
cialdemocratici. Zanone i li
berali) hanno sostato breve
mente accanto alla salma: Il 
libro delle firme, sistemato 
su un tavolino davanti alla 
camera ardente, si è in po
che ore riempito con centi
naia di nomi. 

Polizia e carabinieri han
no assicurato un servizio di 
vigilanza strettissimo, impe
dendo di entrare a chiunque 
non fosse autorizzato, fino a 
quando con un furgone il 
corpo del vice presidente del 
consiglio non è stato porta
to a Palazzo Chigi. Resterà 
esposto fino a domani mat
tina. Nel pomeriggio a piazza 
Santi Apostoli si terrà una 
manifestazione celebrativa. 
durante la quale parleranno 
il segretario del PRI Biasini. 
e il giudice costituzionale. 
Oronzo Reale. Più tardi, alle 
16.30. i funerali, in piazza 
Montecitorio, dove lo storico 
Leo Valiani, amico di La 
Malfa dai tempi del partito 
d'azione, pronuncerà l'orazio
ne commemorativa. 

E' da segnalare un piccolo 
«incidente» avvenuto nella ca
mera ardente di Palazzo Chi 
gi. Il nunzio apostolico mon
signor Carbone, dopo aver so 
stato per qualche minuto di 
fronte al feretro, ha benedet
to la salma secondo il rito 
cattolico. Questo fatto ha 
creato un certo imbarazzo e 
fastidio tra i dirigenti repub
blicani. Il figlio di La Malfa. 
Giorgio, ha commentato: « Ap
prezzo l'omaggio di monsi
gnor Carbone, ma non il ge
sto che egli ha fatto impar
tendo la benedizione. Ciò. sia 
per le convinzioni di mio pa 
dre che per quelle di tutta 
la famiglia ». 

Ieri pomeriggio, intanto, si 
è riunita la Direzione repub
blicana. Ha ascoltato un bre
ve discorso commemorativo. 
tenuto dal segretario Biasini. 
A conclusione dei lavori è sta
to emesso un comunicato nel 
quale si riafferma la validità 
dell'insegnamento di La Mal
fa e della linea politica se
guita sotto la sua guida. Nel 
documento non si affrontano 
invece i problemi politici più 
immediati aperti dalla scom 
parsa del leader del PRI. al 
la vigilia della presentazione 
alle Camere del governo e 
dell'apertura del dibattito m 
Senato. A quanto si sa l'orien
tamento dei repubblicani è di 
chiedere che l'interim per il 
ministero de) bilancio sia as
sunto provvisoriamente da 
Andreotti, in «Mesa di deci
dere fl none di chi dovrà 
prendere fl poto di La Mal
fa nel foverno; si Ioana i no
mi di Vueutrat o Ossola co
me-i candidati più probabili. 
E a questo piupuaUa c'è da 
tener conto di quanto dicono 
i democrojtìaoi: la designano 
ne saatta alla i i l s f i i n i del 
PRI noi fatano. Ma eie non 
ha mupedào che ' ieri -• sera 
AnÉrostu* ai * uicoatrasae con 
la datsgaaiaae del ava partito 
proprio per affrontare la que

stione della successione go
vernativa a La Malfa. 

'*'»> E\ probabile che oggi stes
so. o al più tardi domani, la 
Direzione repubblicana torni 
a riunirsi per esaminare ap
profonditamente l'insieme di 
queste questioni, prima della 
riunione del Consiglio dei mi
nistri, . prevista per mercole
dì sera. Il Consiglio dei mini
stri avrebbe dovuto riunirsi 
ieri, per la nomina dei sotto
segretari; ma Andreotti ha 
deciso lo slittamento di 48 ore. 

C'è da riferire, infine, di 
una dichiarazione del presi
dente del PLI Aldo Bozzi, che 
appare come una parziale cor
rezione di tiro rispetto alla 
richiesta avanzata l'altro gior
no dai liberali con la lettera 
di Zanone che proponeva a 
Pertini la riapertura delle 
consultazioni. « Non esiste 
nessun obbligo giuridico o co
stituzionale — ha detto Boz
zi — ma Andreotti dovrebbe 
sentire il dovere politico di 
presentare le dimissioni sue 
e del suo quinto gabinetto, es
sendo mutate le condizioni pò 
litiche esistenti al momento 
dell'accettazione dell'incarico». 

Banca d'Italia 
tuazione politica, un fatto in 
sé destabilizzante, di cui 
nessuno può essere inconsa
pevole. I dissensi, anche pro
fondi, che abbiamo avuto in 
passato e anche di recente 
con la direzione della Ban
ca d'Italia non possono, in 
un momento come l'attuale. 
e di fronte ai primi segni di 
una più rigorosa attività di 
controllo da parte dell'istitu
to, indurci ad un silenzio o 
ad una passività che sareb
bero colpevoli. Essi — ha 
detto Trentin — non possono 
esimerci dall' esprimere la 
nostra solidarietà con il Go
vernatore Baffi e la nostra fi
ducia nella correttezza mora
le dell'operato della direzione 
della Banca d'Italia ». 

Dichiarazioni e iniziative di 
protesta di vasta portata sot
tolineano l'isolamento di quan
ti. agendo o tacendo, si pon
gono dietro la manovra. Ieri 
i dipendenti della Banca d'Ita
lia sono entrati in sciopero fin 
dal mattino nelle filiali e al
l'Ispettorato Vigilanza. L'Unio
ne sindacale ha organizzato as
semblee nei servizi centrali. 
AI pomeriggio si è tenuta l'as
semblea nella sede di via Na
zionale a cui hanno partecipa
to un migliaio di lavoratori e 
tutte le rappresentanze sinda
cali confederali. Pur differen-
ziati.su tante questioni..politi
che, e sindacali, i dipendenti 
della banca centrale hanno 
reagito con sbigottimento ad 
una campagna politica che ten
de a rovesciare l'immagine 
stessa del loro lavoro: igno
rati o elogiati quando matu
ravano gli scandali, ai tempi 
dell'affare Sindona-Banco Ro
ma e dell'impunità riservata 
all'Italcasse. vengono attaccati 
oggi, dopo che le ispezioni han
no contribuito a far esplodere 
alcune situazioni marce. 

L'assemblea presso la sede 
centrale si è conclusa con la 
decisione di seguire la vicen
da ora per ora. per intensifi
care l'azione di lotta nell'ipo
tesi che. entro brevissimo 
tempo, non sia fatta comple
ta chiarezza. Sono state re
clamate decisioni politiche 
che rendano chiare le com
petenze rispettive della ban
ca e degli altri organi dello 
Stato. Il Nucleo aziendale so
cialista ha pure preso posi
zione denunciando « un dise
gno di appropriazione delle 
istituzioni da parte delle for
ze più retrive e parassita
rie ». 

Dichiarazioni allarmate per 
la gravità dei fatti e la con
dotta del governo sono state 
rilasciate dai socialisti Vivia-
ni e Colucci, dal socialdemo
cratico Vizzini. dal democri
stiano Segnana che. in quan
to presidente della commis
sione Finanze e Tesoro del 
Senato, si limita tuttavia ad 
augurarsi « che la vicenda sia 
chiarita al più presto ». La 
segreteria del PLI ha emesso 
un comunicato in cui afferma 
che l'iniziativa della magistra
tura « suscita sospetti circa 
retroscena politici » e « risol
leva il problema della respon
sabilità del magistrato». 

Il presidente della Repub
blica Pertini ha incontrato il 
governatore della Banca di 
Italia Paolo Baffi domenica. 
All'attestazione di stima fir
mata domenica da sessanta 
economisti si sono aggiunte 
ieri le firme di altri qua

ranta esponenti della cultu
ra economica, fra cui Pasqua
le Saraceno. Augusto Grazia-
ni e Giorgio Fuà. A Baffi ha 
telegrafato anche Antonio 
Giolitti. commissario della 
CEE. n deputato radicale Cic-

I ciomessere. non volendo di
stinguere fra i profittatori — 
in liberta, come il presiden
te defla Sir Nino Rovelli. 
destinatario dei fondi del Cre
dito Industriale Sardo per i 
quali la Banca d'Italia è chia
mata in causa — ed i funzio
nari pubblici e gli intellettuali. 
ha creduto di dover sputare 
sull'iniziativa dichiarando al-
l'ANSA che « alcune decine di 

i economisti, pagati da sempre 
per questi servigi, non poteva
no che sottoscrivere un atto 
di difesa, ovvero di correità ». 
Tutto questo per dare mano 

a chi, da molti mesi, ostacola 
ogni • iniziativa per restituire 
ai lavoratori ed al Paese i 
gruppi industriali messi a ter
ra -- dagli ' scandali sorti > sul 
connubio fra la DC e le sue 

clientele. 
Le attività fondamentali del

la banca centrale si sono svol
te ieri nonostante lo sciopero. 
Î a quotazione della lira è sta
bile sui mercati. Ciò non to
glie peso alla preoccupazione. 
assai concreta, che la situa
zione di emergenza, prolun
gandosi. possa influire sul
l'intenso calendario di attivi
tà internazionali cui è legato 
l'istituto. 

Interrogato 
di molta attenzione. 

Alla fine dell'interrogatorio' 
il professor Vassalli ha con
segnato a Infelisi e Alibrandi 
una « memoria » difensiva di 
24 pagine, ha chiesto il prò 
scioglimento per mancanza di 
indizi sia di Baffi che di Sar-
cinelli e l'immediata scarce
razione di quest'ultimo. I due 
magistrati si sono riservati di 
prendere una decisione. Il pro
fessor Vassalli ha allora chie 
sto, e ottenuto, un colloquio 
con il suo assistito. 

Nell'istanza di prosciogli
mento il professor Vassalli 
scrive che le imputazioni con
testate a Sarcinelli e a Baffi 
si basano sul presupposto di 
una violazione di legge che 
non esisterebbe. Prima del 
1978. infatti, né le norme pe
nali nò quelle bancarie impo
nevano l'obbligo di consegna
re alla magistratura le rela
zioni compilate dall'ufficio di 
vigilanza della Banca d'Italia 
sull'attività degli istituti di 
credito sottoposti al suo con
trollo. 

Ma a questa argomentazione 
di carattere legale se ne po
trebbe aggiungere un'altra, 
diciamo così, politica. Si può 
ricordare, cioè, che proprio 
chi oggi viene investito da 
queste sconcertanti accuse 
(fatte proprie da due tra i più 
discussi magistrati romani al 
culmine di una vergognosa 
campagna diffamatoria sca
tenata dalla destra), è stato 
protagonista di iniziative die. 
in collaborazione con la ma
gistratura. hanno permesso di 
smascherare scandali pubblici 
come quello dell'Italcasse. 

L'ispezione compiuta nel po
meriggio da Infelisi e Alibran
di negli uffici della Banca 
d'Italia è durata circa due 
ore. I magistrati si sono pre
sentati nell'edificio di via Na
zionale poco dopo le 15.30 e 
subito dopo si sono recati nel-

' l'ufficio di vigilanza dell'Isti
tuto di emissione, che si tro
va in un palazzo dirimpetto 
a quello della Banca d'Italia. 
Qui Infelisi e Alibrandi sono 
rimasti per una decina di mi
nuti, poi sono tornati nella 
sede centrale. All'ingresso e-
rano ad attenderli i giorna
listi. che hanno chiesto no
tizie sul contenuto e sull'esito 
dell'interrogatorio di Mario 
Sarcinelli. Ma loro hanno elu
so tutte le domande, ed han
no precisato soltanto che nei 
confronti dell'imputato « non 
sono previsti provvedimenti 
immediati ». Vale a dire che. 
dopo avere lasciato passare 
due giorni prima di entrare 
nella cella di Sarcinelli (per 
il quale, detto per inciso, il 
mandato di cattura non era 
obbligatorio), adesso hanno 
bisogno di una ulteriore e ri
flessione ». 

I gravi provvedimenti fir
mati sabato scorso da Ali-
brandi. su richiesta di Infe
lisi. sono stati al centro di 
una riunione tenuta ieri mat
tina dai più alti responsabili 
della magistratura romana: 
il consigliere istruttore Gai-
lucci. il procuratore capo De 
Matteo e il procuratore gene
rale Pascalino. Nulla di pre
ciso è trapelato sul contenu
to della discussione. C'è solo 
da dire che fin dalla settima
na scorsa — quando sull'in
criminazione di Baffi e Sarci
nelli circolavano soltanto al
cune voci — si era manifesta
to un forte contrasto tra i due 
discussi magistrati e i loro 
superiori. Adesso qualcuno 
vuole accreditare la versione 
di un «colpo di mano» di 
Infelisi e Alibrandi. che avreb
bero fatto partire le incrimi
nazioni e il mandato di cat
tura quasi e di nascosto ». 

Ciò che si coglie è soprat
tutto il dima di queste ore 
al palazzo di giustizia. Esem
plare — come riferiamo in 
altra parte del giornale — è 
la cortina di silenzio che sem
bra circondare il grave coin
volgimento di Infelisi nelle 
indagini sull'assassinio di Mi
no Pecorelli. per via dei suoi 
oscuri legami con « OP ». che. 
com'è noto, è stato la « pun
ta di diamante » della cam
pagna diffamatoria contro i 
vertici della Banca d'Italia. 

Da registrare, infine, una 
nota ufficiosa diffusa dal Qui
rinale per «mentire la voce 
circolata ieri a proposito di 
una imminente convocazione 
del Consiglio superiore della 
magistratura, per iniziativa 
del presidente Pertini. «Il 
capo dello Stato — si legge 
nella nota — nel pieno rispet
to dell'autonomia e dell'indi
pendenza dei giudici, non può 
e non vuole assumere inizia
tive che risultino essere una 
interferenza in un procedi
mento giudiziario in corso». 

Chi sale 
so non è avvenuto nei servizi 
e nella pubblica amministra
zione. Nei servizi, anzi, in al
cuni casi vi è stato addirit
tura un calo del potere di 
acquisto. Cala ad esempio la 
retribuzione reale nei traspor
ti marittimi ed aerei (è qui 
una delle spiegazioni del ma
lessere diffuso in certi set
tori dei dipendenti Alifalio?) 
e nelle comunicazioni. Cala 
anche — ancor più nel '73-77 
— il potere reale di acquisto 
delle refribiiziont delle ammi
nistrazioni locali e degli enti 
di previdenza. 

La natura particolare dei 
principali strumenti cui è sta
to affidato, in questi anni, V 
incremento delle refribtttioni. 
basafj in prevalenza, come si 
è detto, su meccanismi di va
riazione « a somma fissa » ha 
anche portato, come era da 
attendersi, ad un notevole ap
piattimento dei ventagli retri
butivi. Fatta uguale a 100 la 
retribuzione media. Giorgio 
Rodano ha calcolato quattro 
gruppi di retribuzioni medie 
lorde. Nel '70 al di sotto 
della media erano le retribu
zioni del primo gruppo (agri
coltura. legno, costruzioni, 
ecc.); nel secondo gruppo at
torno alla media si collocava, 
invece, pressoché tutta la in 
dustria manifatturiera: nel 
terzo e quarto gruppo, con 
retribuzioni sensibilmente più 
alte rispetto alla media si si
tuavano le amministrazioni 
pubbliche, i servizi, i traspor
ti marittimi ed aerei (con re
tribuzioni anche triple rispet
to alla media). Nel '77 le di
stanze tra i vari gruppi si so
no fortemente accorciate: la 
retribuzione massima del 
quarto gruppo — ad esempio 
— non è più tripla ma doppia 
rispetto alla media. Vi è sfa
to, cioè, uno spostamento 
dall'alto e dal basso verso la 
fascia retributiva media. 
quella che è caratterizzala 
dalla prevalente presenza del 
lavoro dipendente industriale. 

Anche alla luce di dati del 
genere si conferma, dunque, 
la centralità operaia, come 
conquista non solo politica ma 
anche retributiva di questi an
ni. Questa centralità operaia 
configuratasi come tale an
che ai fini retributivi — e 
redistributivi — è il risulta
to congiunto di politiche con
trattuali e di meccanismi che 
hanno « limato » le punte di 
privilegio godute da settori 
extra-operai, che si potrebbe
ro anche definire da lavoro 
improduttivo, come i traspor
ti, il credito, ecc. Ma questa 
operazione di * limatura », in- "* 
centivata dalla inflazione, non 
è stata indolore. Ha anzi a-
perto nel fronte del lavoro di
pendente tensioni molto for
ti ed alimentato spinte al sin- -
dacalismo autonomo. Ritor
niamo, perciò, a quelle < va
lutazioni politiche » cui si ac
cennava già all'inizio. 

Che cosa ha guidato in que- . 
sti anni la politica di redi-
stribuzione del reddito? I • 
contratti, dice Rodano, sono 
stati uno strumento consape
vole dì politica redistributi
va nelle mani del sindacato; 
accanto ad essi però han
no agito gli effetti con
nessi alle scelte di politica 
economica, a seguito delle 
quali, dopo la crisi petrolife
ra. l'economia italiana è sta
ta caratterizzata da un alto 
tasso di inflazione. Il sindaca
to si è difeso dalla inflazione 
attraverso i meccanismi di in
dicizzazione e le retribuzioni 
reali sono state nel comples
so salvate ed accresciute. Ma 
non si può sottacere che — 
offra verso la inflazione — si 
è messo in moto un meccaiti 
smo incontrollato, che ha re
so estremamente più difficol
toso governare la politica re
distributiva. Se c'è dunque 
oggi una questione politica 
con la quale fare i conti, di
ce Rodano, essa è proprio 
questa: come realizzare una 
riforma del salario che ver-
metta di riportare sotto con
trollo i fenomeni redistributi
vi, invece di lasciare che sia
no ancora dei meccanismi in
controllati o peggio incontrol
labili a operare la distribu
zione del reddito tra le varie 
categorie sociali. 

A questa riforma del sala
rio il sindacato appare vital
mente interessato ed anzi per 
essa si batte: sono invece 
Confinduslria e governo ad a-
rer fatto finora orecchio da 
mercante. 

Nel primo anniversario 
della dolorosa scomparsa del
la Pittrice 

MARTA LOPEZ 
avvenuta in Roma 11 28 mar
zo 1978 il marito Cesare e 
la figlia Luciana Zampaloni 
la ricordano ai parenti ed 
agli amici che Le vollero 
bene. 

»to rmtucctou 
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