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Il Dipartimento di Stato manovra per salvare il somozismo 
J ' ' i ' . • - - . ! » 

Continuazioni dalla prima pagina 

Somoza dichiara 
Stati 

« Se saremo sconfitti — afferma — ci daremo alla macchia » - I sandinìsti si apprestano ad at
taccare Managua - Vietato agli ufficiali della Guardia Nazionale di prendere aerei diretti all'estero 

MANAGUA — Mentre Ana
stasio Somoza non sembra 
ancora deciso a dimettersi, i 
guerriglieri sandinìsti si ap
prestano a sferrare un nuovo 
attacco contro Managua. La 
Guardia Nazionale sta infatti 
concentrando alla periferia 
orientale della capitale con
tingenti di truppe, evidente
mente attendendo un attacco 
in forze da quella direzione. 

Intanto una fonte governa
tiva ha comunicato che un 
bimotore < Cessna », dipinto 
di nero, è stato abbattuto nei 
pressi di Rivas mentre stava 
trasportando armi e muni
zioni destinate agli insorti. 

Nel frattempo, a testimo
niare lo stato di sfacelo in 
cui si trova l'esercito del dit
tatore, un decreto governati
vo, distribuito in tutti gli ae
roporti del Nicaragua anco
ra in mano alla Guardia Na
zionale, proibisce agli ufficia
li di salire su aerei diretti 
all'estero, con la sola ecce
zione di coloro che hanno un 
lasciapassare firmato perso
nalmente da Somoza. Sembra 
che l'ordine sia sopravvenuto 
dopo che si era sparsa la vo
ce che la Guardia Nazionale 
disponeva di riserve di muni
zioni soltanto per tre setti
mane. E* interessante rilevare 
che la notizia si era diffusa 
dopo una trasmissione della 
« Voce dell'America ». la qua
le aveva raccolto pareri di 
analisti militari, alcuni dei 
quali di parte governativa. 

Ma le notizie di maggiore 
rilievo - sono quelle che ri
guardano gli sviluppi della 
situazione politica. Anastasio 
Somoza. intervistato da alcu
ni giornalisti americani, ha 
fatto alcune affermazioni 

molto significative, prima ac
cusando il governo degli Sta
ti Uniti e poi lanciando un 
allarme che, nelle sue inten
zioni, evidentemente dovreb
be servire a indurre l'ammi
nistrazione Carter a scegliere 
una linea più ferma contro i 
sandinìsti. Somoza ha detto 
che «gli Stati Uniti sono mo
ralmente responsabili di dare 
un futuro democratico al po
polo del Nicaragua che, per 
50 anni, ha appoggiato gli 
Stati Uniti nella politica este
ra ». 

L'accusa, anche se formula
ta da Somoza. è del tutto 
pertinente. Il dittatore chiede 
il benservito al padrone e lo 
mette in guardia dei rischi 
che comporta, per gli Stati 
Uniti, l'abbandonarlo al suo 
destino. « Non credo — ha 
poi aggiunto Somoza — che 
gli americani passano trovare 
una linea democratica nella 
Giunta (il Governo provviso
rio del Fronte sandinista, 
n.d.r.). Essi sanno bene, co
me me, che il Nicaragua di
venterà comunista - se la 
Giunta andrà al potere, e 
questo " non è nell'interesse 
degli Stati Uniti ». Intervista
to successivamente da una • 
emittente radiofonica costari
cana, « Radio Reloj », Somoza 
ha affermato, completando il 
ragionamento che abbiamo 
appena riferito, che egli ri
mane ancora al suo posto 
per insistenza degli Stati U-
niti. i quali vogliono insedia
re a Managua un governo da 
poter contrapporre a auello 
del Fronte in caso di vittoria 
militare dei sandinìsti. 

Non è passibile sapere fino 
a che punto queste afferma
zioni corrispondano alla real-

Uccisi due 
terroristi 
in pieno 
centro 

di Damasco 
BEIRUT — Conflitto a fuoco 
ieri in pieno centro di Da
masco tra «criminali della 
setta dei Fratelli musulma
ni» — come li definisce un 
comunicato ufficiale — e for
ze di polizia siriane. Bilan
cio: due ribelli uccisi ed un 
terzo ferito e catturato. 

I tre avevano finito di de-* 
porre alcune cariche esplosi
ve'davanti a due uffici del 
partito Baas (il cui leader e 
il presidente della repubblica 
Hafez Assad) quando sono 
stati scoperti da cittadini 
che, prosegue il comunicato. 
hanno avvertito le forze di 
sicurezza. Al termine di un 
inseguimento nel centro del
la capitale si è svolto il con
flitto a fuoco che conferma. 
si rileva a Damasco, la te
merarietà dei ribelli e la loro 
determinazione a condurre 
una lotta ad oltranza contro 
il regime. 

Ieri il capo della setta del 
« Fratelli musulmani » gior
dani aveva sostenuto che 
ventidue agenti delle forze 
di sicurezza siriane erano 
stati uccisi ad Aleppo quan
do avevano tentato di arre
stare sei persone sospette di 
aver partecipato alla strage 
nell'accademia di artiglieria 
della città. 

Giornali, e radio siriani 
ogni giorno mettono l'accen
to sulla necessità di una lot
ta senza respiro ai «Fratelli 
musulmani » definiti « agenti 
dell'imperialismo e al servi
zio di Israele», che si sono 
prestati ad eseguire il « com
plotto per rovesciare il regi
me» del presidente Assad. 
in quanto si oppone alla pace 
separata di Begin e Sadat. 

Un altro 
passo avanti 
nel dialogo 
fra RDPC 
e Sud Corea 
NEW YORK — L'osservato
re della Repubblica democra
tica popolare di Corea al-
l'ONU Han Si Hae ha dichia
rato che il suo Paese accetta 
che « le autorità della Corea 
del sud» partecipino in qua
lità di osservatori a un dia
logo tra la Corea Popolare 
e gli Stati Uniti limitato al 
ritiro delle truppe americane 
dalla Corea del sud e alla 
trasformazione dell'armistizio 
in un trattato di pace. 

Durante una conferenza 
stampe, l'ambasciatore ha 
spiegato la risposta nord-co
reana alla proposta di confe
renza a tre fatta a Seul il 
primo luglio al termine del
la visita del presidente Car
ter. i 

Tale risposta, pubblicata 
ieri a Pyong Yang, la Corea 
popolare definisce la propo
sta di conferenza a tre « ipo
crita e confusa, mirante a 
promuovere la guerra e a 
perpetuare la divisione della 
Corea piuttosto che contri
buire alla pace e alla riunt-
ficazione ». 

La Corea Popolare propo
ne due dialoghi distinti: uno 
con « le autorità, i partiti 
politici e le organizzazioni 
pubbliche» della Corea del 
sud sui problemi economici e 
culturali interessanti esclusi
vamente la nazione coreana 
e l'altro con gli Stati Uniti 
riguardante il ritiro delle 
truppe americane e la con
clusione di un trattato di pa
ce. Poiché la Corea del sud 
non ha firmato l'accordo di 
armistizio non può parteci
pare a questo secondo dialo
go ma potrebbe assistervi co
me « osservatore », 

MANAGUA — Una colonna di guerriglieri sandinìsti in marcia nella zona di Dirlamba 

tà e. oltre quale punto esse 
rappresentino un tentativo 
estremo di Somoza di salvare 
il suo potere anche ritirando
si personalmente dalla presi
denza. E* certo però che l'at
teggiamento degli Stati Uniti 
rivela una preoccupazione 
profonda che la situazione 
possa loro sfuggire di mano. 
L'invio di un contingente di 
« marines » alla frontiera del 
Nicaragua, subito ritirato per 
l'energica protesta del gover
no costaricano, è un sintomo 
allarmante di quali possono 

essere le intenzioni del Di
partimento di Stato. 

Vale la pena di riferire an
che una stupefacente affer
mazione di Somoza, rilasciata 
nel corso del colloquio con i 
giornalisti americani. Egli ha 
sostenuto che. se verrà co
stretto a dimettersi senza che 
sia stato creato un governo 
di transizione accettabile (a 
lui stesso e agli Stati Uniti. 
n.d.r.). la sua Guardia Nazio
nale potrebbe « darsi alla 
macchia ». « Abbiamo gli uo
mini per combattere a lungo 

— ha detto —, ogni coman
dante della Guardia potrebbe 
diventare un capo guerriglie
ro ». Ma non sembra probabi
le che egli stesso dia molto 
credito a questa minaccia, 
visto che, come abbiamo ri
ferito. esiste il timore che u-
na parte dei suoi ufficiali de
cidano di « prendere il volo » 
non appena sarà del tutto 
chiaro,che il regime non può 
reggere né sul piano militare. 
né su quello politico. Ma gli 
sviluppi della situazione sono 
ancora aperti. 

Mosca non esclude possibilità di intesa 

Articolo della «Pravda» 
sui rapporti con la Cina 

L'organo del PCUS invita Pechino a far seguire fatti 
concreti e passi ufficiali alle recenti caute aperture 

Dalla nostra redazione 
MOSCA — La «Pravda» — 
con un ampio articolo intito
lato « Per un approccio co
struttivo» — ha risposto ieri 
alle tesi die Hua Guofeng. 
primo ministro e presidente 
del PCC. ha esposto alla re
cente sessione del congresso 
del popolo, riferendosi ai 
rapporti URSS Cina ed a una 
eventuale, prossima, trattati
va. L'intervento del giornale 
del PCUS (lo scritto è firma
to I. Aleksandrov e cioè lo 
pseudonimo tradizionale dei 
sinologi del Cremlino), rivela 
che da parte sovietica si cre
de ancora nella possibilità di 
una intesa con i cinesi «no
nostante » che dalla tribuna 
del congresso del popolo sia
no state lanciate « accuse » 
(così le definisce il giornale) 
che rendono difficili incontri 
e soluzioni positive. Il tono 
dell'articolo — a parte la 
consueta ripetizione e sotto
lineatura delle posizioni del 
Cremlino — è comunque di
steso e viene definito «inter
locutorio » in ambienti di
plomatici. 

il quotidiano — entrando 
nel merito della relazione di 
Hua Guofeng — mette in ri
lievo in primo luo?o che la 
Cina sì sta avviando a mette
re « ordine » in una serie di 
settori della vita pubblica 
affrontando anche il proble
ma demografico. Il tentativo 
che viene operato — nota la 
« Pravda » — è anche quello 
di dimostrare all'opinione 

pubblica cinese che il paese 
* negli ultimi venti anni ave
va imboccato una strada 
sbagliata ». In pratica dalla 
relazione del premier risulta
no vari cambiamenti, ma la 
« Pravda » polemicamente fa 
subito notare che «.cambia
menti radicali » sono anche 
quelli di aver aperto le porte 
ai capitali stranieri e di aver 
aumentato il bilancio milita
re. 

Proseguendo, l'organo del 
PCUS esamina le tesi cinesi 
sulla situazione internaziona
le sostenendo che la relazio
ne di Hua Guofeng è stata 
caratterizzata da serie con
traddizioni ' soprattutto per 
quanto riguarda ' l'atteggia
mento • della Cina nei con
fronti della Rhodesia, dell'A-

Trica Australe e della^ Palesti
na. La «Pravda» sostiene che 
Pechino*a parole» appoggia 
i popoli che lottano contro i 
regimi razzisti e «con i fat
ti » « coopera con l'Africa 
Australe contio l'Angola po
polare*. Anche per il Medio 
Oriente Pechino — scrive la 
Pravda — si è schierata «a 
favore dell'accordo separato 
tra Israele e fi Cairo ». 

L'articolo entra poi nel 
merito dei rapporti 
Mosca-Pechino notando che 
«purtroppo la tribuna del 
congresso del popolo è stata 
di nuovo usata per avanzare 
insinuazioni e calunnie con
tro l'URSS» e per accusare 
Mosca di perseguire «mire 
espansionistiche». <Non c'è' 
niente di cero — scrive la 

"Pravda" — in tutto quello 
che dicono i cinesi»: la real
tà è che l'URSS « non minac
cia la Cina » e che « per ri
stabilire relazioni normali tra 
URSS e Cina vi è bisogno 
soprattutto di azioni concre
te». 

L'invito dell'organo del 
PCUS è che alle parole (e 
cioè alle proposte di trattati
ve) seguano dei fatti è cioè 
passi ufficiali per stabilire 
norme e modalità degli in
contri bilaterali. 

Per quanto riguarda il giu
dizio sui prossimi, eventuali 
incontri. la «Pravda » rileva 
che non è un caso se Pechino 
ha manifestato la volontà' di 
riprendere i contatti € pro
prio dopo il fallimento dèHa 
sua ' aggressione contro "fl 
Vietnam socialista*. ' Ma 
questa particolare coinciden
za — avverte il giornale — 
non deve far cadere in in
ganno gli osservatori politici. 
E* vero che «in alcuni am
bienti della stampa occiden
tale si sostiene che la Cina è 
disposta ad usare là. carta 
del negoziato con l'URSS per 
esercitare pressioni sul Vie
tnam». Ed è anche vero che 
da Pechino «queste specula
zioni non sono state smenti
te». Ma è chiaro — precisa 
la « Pravda » ribadendo piena 
solidarietà al Vietnam — che 
l'URSS non è disposta «a 
nessuna trattativa che possa 
menomare i suoi impegni in
ternazionalisti*. 

Carlo Benedetti 

USA: non sarà liberalizzato il prezzo della benzina 
Nost ro servizio 

WASHINGTON — Dopo una 
settimana di silenzio ufficiale 
attorno al «vertice interno» 
di Camp David incominciano 
a filtrare le prime indicazioni 
concrete sulla direzione che 
prenderà la politica energeti
ca ed economica della Am
ministrazione Carter. li pre
sidente, ha rivelato il porta
voce della Casa Bianca Jody 
PoweU, non intende introdur
re la liberalizzazione imme
diata dei p res i per la benzi
na e lasciare alle forze del 
mercato libero la soluzione 
degli effetti a breve termine 
della crisi energetica. Sul 
piono economico, ha aggiunto 
Powell, sarebbe stato deciso 
che è troppo presto per pro
porre misure specifiche tese. 
ad affrontare gli effetti della 
recessione appena iniziata 
nella economia americana. 

Sono elementi minimi, ma 

segnalano la conclusione del 
«vertice interno» indetto la 
settimana scorsa da Carter, 
dopo aver rinviato improvvi
samente la presentazione di 
un nuovo piano per l'energia. 
Anche se la nuova data non è 

stata ancora annunciata, fonti 
dell'Amministrazione affer
mano che Carter potrebbe 
scegliere, domenica sera per 
presentare i risultati delle 
consultazioni, nel quadro di 
un dlauoieo più generale vol
to a riacquistare la fiducia 
della popolazione nella capa
cità del governo di risolvere 
l'attuale crisi. . .-» 

La decisione di respingere 
la proposta dal segretario per 
l'energia ScMavauger sulla li 
aeralizzazìstfje dal prezzi dalla 
bsaaana al basa; dice Pondi, 
sulla travistone che tale mi
sura sottrarrebbe «alcune de
cine di miliardi di dollari 
dall'economia», aggravando la 

tendenza, già evidente da al
cuni mesi, verso quello che 
l'Amministrazione continua a 
definire «rallentamento» eco
nomico, ma che viene rico
nosciuto ormai largamente 
come una tipica recessione. 

A parte le misure per inco
raggiare la conservazione del
l'energia, il nuovo piano si 

.baserebbe anche su un pro
gramma massiccio per l'e
strazione dal carbone e dallo 
scisto di uno o due milioni 
di barili al giorno di petrolio 
e di gas naturale. Questa so
luzione è appoggiata da al
meno una parte del Coneres 
so, che ha già elaborata al
cune proposte per lo svilup
po • dt carburante sintetico. 
Ma alteriori studi su questo 
programma indicano che la 
creazione delle circa 3f raffi
nerie specializzate necessarie 
per estrarre il petrolio da 
queste fonti costerebbe mi

liardi di dollari in più di 
quanto era stato calcolato i-
nizialmente. Secondo le con
clusioni di un altro studio, la 
produzione di carburante sin
tetico non avrebbe nessun ef
fetto sull'importazione dei 
petrolio fino al prossimo se
colo. Ancora più sconcertanti 
sono le conclusioni di una 
indagine, presentate ieri al 
presidente da un gruppo di 
scienziati. Secondo le quali 
ogni naia nto del consono di 
petrolio, specie di quello e-
stratto dal carbone e da ma
teriale scistico, potrebbe ave
re entro i prestimi vent'annl 
un effetto disastroso suH'am-
Manta a caos* della libera-
stana dt eccessive quantità di 
cestdo .d i carbonio nell'at-
ajoafera • del conseguente 

' riscaldamento ' - progressivo 
dell'ambiente. 

Nella giornata di ieri, infi
ne, Carter si è Incontrato con 

esperti economici per discu
tere del problema della di
soccupazione. L'annuncio di 
Powell sulla mancanza di 
modifiche importanti aWa po
litica economica dell'Ammi
nistrazione dopo il vertice di 
Camp David lascia perplessi 
molti osservatori a Washin
gton. Le previsioni ufficiali 
per la disoccupazione negli 
Stati Uniti fono state aggior
nate in questi giorni per ri
flettere l'effetto previsto del-
raltimo aumento dei prezzi 
per il petrolio annunciato 
dall'OPEC: entro la fine del 
I960. l'Amministrazione pre
vede un aumento della disoc
cupazione del 6\9 per cento e 
non più del 6\2 per cento. La 
differenza rappresenta un 
aumento oltre il previsto di 
1,3 milioni di disoccupati. 

Mary Oneri 

Skylab 
calizzazione del momento di 
impatto e della fascia ter

restre su cui sarebbero rica
duti i frammenti: così, ad e-
sempio, in Turchia centinaia 
di passeggeri sono rimasti 
bloccati negli aeroporti perché 
la compagnia di bandiera ha 
deciso nella tarda mattinata 
di sospendere tutti i voli in
terni ed internazionali fino 
all'ora X; a Lisbona, i voli 
sono stati sospesi a partire 
dalle 17 (ora italiana); in 
Sud Africa, l'aviazione, il 
compartimento per la difesa 
civile e i funzionari dei ser
vizi marittimi sono stati 
messi in stato di all'erta fin 
dal momento in cui la regio
ne dell'Oceano Indiano a sud 
dell'Africa è stata indicata 
come probabile luogo dello 
€ splash down» del laborato
rio spaziale. 

Ciò è avvenuto appunto al 
termine della manovra di 
correzione della rotta effet-
tuata ieri mattina dal Centro 
di controllo di Houston. In 
precedenza, nelle ultime ore 
della notte, era stato indicato 
che l'impatto con l'atmosfera 
terrestre sarebbe avvenuto 
intorno alle 18,02 (ora italia
na): successivamente si era 
parlato delle 17.18 (con poco 
più di 40 minuti di anticipo 
sulla originaria previsione), 
poi addirittura delle 21.48. Il 
quadro ha cominciato a farsi 
più chiaro quando i tecnici 
di Houston hanno fornito i 
dati sulla correzione di rotta 
da essi effettuata, il cui sco
po era di allontanare r lo 
tSkylab* dal territorio degli 
Stati Uniti e del Canada e di 
farlo cadere, appunto, nell'O
ceano. 

Il comando per l'accensio
ne dei razzi di orientamento 
è stato inviato dal Centro di 
Houston alle 9.47 ora italiana 
e meno di cinquanta minuti 
dopo, esattamente alle 10.25, 
il laboratorio ha cominciato 
la sua precipitosa discesa. 
rotolando su se stesso con 
un moto di beccheggio e di 
rollìo concepito appositamen
te per deviarne la traiettoria. 
Il responsabile del « pro
gramma rientro Skylab*. Ri
chard Smith, ha infatti preci
sato che con questo moto di 
€ rotolamento * era possibile 
provocare un rallentamento 
della velocità di caduta, e 
quindi una deviazione dalla 
fascia fra lo Stato di Wa
shington. il Canada meridio
nale e l'Atlantico settentrio
nale ad un'altra compresa fra 
l'Oceano Indiano a sud del 
Continente africano e l'Atlan
tico meridionale. 

Poco dopo le 11 (ora ita
liana) il portavoce della 
NASA Bob Gordon poteva an
nunciare ai giornalisti che la 
rotazione indotta dello « Sky
lab* si era verificata come 
previsto e che la correzione 
aveva dunque avuto effetto. 
Risultato non indifferente, se 
si considera che lo « Skylab * 
era ormai da tempo sfuggito 
alle effettive possibilità di 
controllo direzionale dei cen
tri spaziali a terra. 
Si arrivava cosi alla defini

zione della nuova e più ri
stretta « finestra * di caduta. 
compresa fra le 16.41 o le 
17.09 e le 19.09 ora italiana. 
con il momento effettivo di 
impatto localizzato presunti
vamente alle 17,40 o alle 17.50, 
e successivamente ritardato 
alle 18.01. 
Verso le 16.30. la NASA an

nunciava che la stazione di 
intercettazione di Goldstone. 
in California, che stava se
guendo la paràbola del satel
lite. aveva perso il contatto 
radio; e da quel momento la 
attesa per l'impatto si è fat
ta febbrile, fino al momento 
in cui i collegamenti sono 
stati ripresi. A quel punto — 
erano passate da poco le 
17.30 — la vita dello € Sky
lab* era giunta ormai alle 
sue ultime battute. 

Al momento del suo € tuf
fo* violento negli strati den
si dell'atmosfera lo € Sky
lab* aveva totalizzato ben 
2149 giorni dì volo, con un 
totale di 34.981 orbite intorno 
alla Terra. Era stato lancia
to infatti a 14 maggio 1973. 
per essere poi raggiunto un
dici giorni dopo dal primo 
dei tre equipaggi, ciascuno 
di tre astronauti, che si sono 
avvicendati nei laboratorio in 
un mrco di dieci mesi. V8 
febbraio 1974, U terzo ed ul
timo equipaggio dello « Sky
lab» aveva provveduto, pri
ma dì rientrare a ferra, a 
<spingere* U laboratorio, con 
una manovra di' razzi di 
orientamento, su un'orbita più 
alta, a 455 km. dalla terra, 
dove avrebbe dovuto restare 
fino al 1983. Ma i tecnici della 
NASA avevano, questa volta, 
sbagliato i loro calcoli. 

Metalmeccanici 
meriggio, l'assemblea dei 120 
industriali della giunta. Nulla 
che esca dalle norme in que
sta successione, ma è anche 
vero, però, che le discussioni 
non hanno avuto niente di ri
tuale. D'altronde, al ricorso 
alla Confindustria sì era giun
ti per la frattura interna ai 
metalmeccanici privati. 

All'assemblea deMmersind. 
intanto, esplodeva la polemi
ca tra Massacesi e Mandelli: 
il primo diffondeva una du
ra dichiarazione nei confron
ti del presidente della Fé-
dermeccanìca; mentre Scotti 
nel suo intervento cercava di 
distender* gli animi. Dalla 

Confindustria trapelavano an
che notizie sulla Federmecca-
nica: « Intendiamoci — mor
morava un autorevole espo
nente della Confindustria — 
il casino nella Federmeccani-
ca resta ». Intanto, però, • si 
chiude, poi si vedrà. Subito 
dopo l'annuncio ufficiale del
la giunta della Confindustria, 
sono ripresi i contatti al mi
nistero del Lavoro, dove Scot
ti aveva già convocato la FLM 
per le 18. La trattativa su sa
lario, inquadramento e scatti 
riprende oggi. 

Questa giornata di riunioni 
sofferte, vertici contrastati, 
discussioni e polemiche si era 
iniziata al mattino presto. Co
mincia alle 8.30 il comitato 
di presidenza della Confindu
stria seguito dal consiglio di
rettivo e nel pomeriggio dal
la giunta, mentre a via Ve
neto nel palazzo dell'IRl alle 
9.30 sì apriva l'assemblea del-
l'Intersind, l'associazione del
le industrie pubbliche, dove 
lia preso la parola anche il 
ministro Scotti die ha colto 
così l'occasione per lanciare 
segnali e appelli alla ragione
volezza. Mentre il presidente 
dell'Intersind apriva la sua 
relazione, ai giornalisti veni
va consegnata una dichiara
zione dello stesso Massace
si che polemizzava apertamen
te con le affermazioni di 
Mandelli rese martedì e con 
le quali il presidente della 
Federmeccanica dichiarava 
inaccettabile l'accordo sulla 
riduzione dell'orario di lavo
ro concluso dalla FLM con 
le aziende a partecipazione 
statale. 

«E* una rituale manovra 
— ha detto Massacesi —. Ma 
questa volta Mandelli ha sba
gliato. perché l'accordo da 
noi firmato corrisponde esat
tamente ai contenuti cui. con 
ufficiosi consensi di tutte le 
parti, era arrivata la media
zione di Scotti»: in un certo 
senso, una rivelazione anche 
se non era un mistero per 
nessuno — e tanto meno per 
noi — che i due fronti padro
nali hanno sempre navigato 
di conserva. La questione ve
ra era. però, che la parte 
della corazzata la faceva la 
Federmeccanica con l'Inter-
sind che funzionava da nave 
appoggio. Quando l'Intersind 
ha rotto questo schema riac
quistando ruoli, funzioni e au
tonomia è stato, infatti, pos
sibile concludere l'accordo 
sull'orario. 

E questo lo spiega bene an
che Massacesi: «Abbiamo ri
tenuto irresponsabile attendere 
ancora per altri giorni il mo
mento fatale in cui la delega
zione degli imprenditori pri
vati riuscirà a trovare tanta 
unità quanta ne occorre per 
prendere finalmente una deci
sione. E ci siamo affrettati 
perché questa famosa clauso
la die la Federmeccanica non 
riesce ad ottenere ha già fat
to aumentare il costo della 
conclusione del contratto». E 
l'attacco continua: «... devo 
interpretare — ha detto Mas
sacesi — la frase del dottor 
Mandelli nel senso che egli 
sta preparando sulla pelle del
l'Intersind la copertura per 
la sua ritirata ». 

Anche da queste parole di 
Massacesi viene la conferma 
quindi di un fronte padronale 
diviso e lacerato al suo in
terno. 

«L'invito in queste ore — 
ha detto dal canto suo Scotti 
— è rivolto alle parti perché 
si venga ad una conclusione 
ragionevole senza tradizionali 
trionfalismi di parte, ma con
sapevoli della durezza dei pro
blemi che il Paese deve af
frontare». Un momento pri
ma. definendo la sua media
zione ad un « guado decisivo». 
Scotti, ministro del Lavoro, si 
era esplicitamente riferito al
l'orario di lavoro, lo scoglio 
sul quale il negoziato è fermo 
ormai da lunghe settimane. 
Escludendo l'introduzione nel 
contratto di una formula giu
ridica che consentirebbe la 
riduzione dell'orario in cambio 
dell'accettazione da parte del 
sindacato degli straordinari 
non contrattati. Scotti aveva 
chiesto «adesione e consenso 
sulla necessità che la riduzio
ne dell'orario si accompagni 
a maggiore flessibilità ». Buo
na parte della sua introduzio
ne Massacesi l'ha dedicata 
al contratto, peraltro non an
cora concluso. «Solo Pirro 
potrà dire di aver vinto» — 
è il parere del presidente del
l'Intersind. secondo il quale 
«il sistema industriale, so
prattutto quello delle grandi 
imprese, si ritrova con lace
razioni economiche profonde 
e con molte occasioni produt
tive irreversibilmente perdu
te» : se l'affermazione è giu
sta. bisogna anche chiedersi 
— l'Intersind in testa — per
ché si è arrivati a trascinare 
questa vertenza dei metalmec
canici per sei mesi con una 
parte del padronato che lan
ciava la sfida al sindacato 
tentando così di chiudere quei 
conti aperti dieci anni fa. 

Commissioni 
tutte le forze democratiche». 
D'altra parte, l'intesa (nota 
del gruppo del Senato) « non 
è minimamente corrispon
dente all'esigenza di corretti 
rapporti tra le forze politiche 
democratiche in parlamento. 
in quanto non ne afferma la 
pari dignità. nelle istituzioni 
in cui esse sono presenti ». 

Ad ogni modo, in tutte le 
commissioni il PCI (o, in al
cuni casi, i gruppi degli indi

pendenti di sinistra) -. è , ora 
rappresentato da un vicepre
sidente e da un segreta
rio, in favore dei quali han
no votato anche i radicali e 
talora il PdUP. mentre il PSI 
si è astenuto da tutte le vo
tazioni e per tutti i candidati, 
sia di « maggioranza » e sia 
comunisti. 

- La posizione socialista me
rita alcune considerazioni par
ticolari. Era stata infatti pro
prio del PSI l'iniziativa del 
pasticciato accordo, e ieri 
gliene ha fatto carico un po
lemico documento del PRI. 
Ma quando, ieri mattina, i 
socialisti si sono resi conto 
di aver lanciato una proposta 
per essi stessi politicamente 
imbarazzante, hanno tentato 
— almeno alla Camera — di 
far marcia indietro, propo
nendo un rinvio delle riunioni 
di commissione per dentare un 
accordo « tra le forze demo
cratiche dell'arco costituzio
nale ». Ma il rinvio non era 
di competenza delle singole 
commissioni : semmai della 
Presidenza della Camera, che 
le aveva convocate. Senonché, 
accogliere la richiesta avrebbe 
significato intanto creare un 
contrasto operativo tra i due 
rami del Parlamento (al Se
nato il PSI non aveva fatto 
richiesta di rinvio): e, so
prattutto. avrebbe significato 
mettere in mora le'scadenze 
istituzionali della Camera 
sulla base di decisioni uni
laterali assunte in modo in
formale e altrettanto irritual-
mente rimangiate da una delle 
parti contraenti. 

D'altra parte, il rinvio a-
vrebbe potuto avere un qual
che significato solo se si fosse 
almeno aperta lina reale pos
sibilità di mediazione. Ma que
sta ipotesi si è rivelata im
praticabile, come hanno conve
nuto con il presidente della 
Camera Nilde Jotti i rappre
sentanti di tutti i gruppi. 

Da qui, alla fine, l'imbaraz
zata ma politicamente del tut
to sterile decisione dell'asten
sione socialista. 

Ma, al di là di questo, il 
dato politico più inquietante 
della vicenda è rappresenta
to dalla pretestuosità della 
giustificazione addotta per 
realizzare il pateracchio, giu
stificazione dalla quale il 
PSI non si è certo dissociato 
con chiarezza: e, cioè, l'ur
genza di mettere in funzione 
le commissioni per procedere 
all'esame dei decreti gover
nativi di cui è prossima la 
scadenza. Da qui il presunto 
carattere « temporaneo » di 
queste presidenze. 

Ma. una volta eletti i pre
sidenti, la natura dell'opera
zione si è svelata grossolana
mente. Alla commissione lavo
ri pubblici della Camera, il 
neoeletto Fiorentino Sullo (so
cialdemocratico) ha detto 
chiaro e tondo che intendeva 
considerarsi presidente «non 
di una commissione provviso
ria. in carica unicamente per 
la discussione dei decreti, ma 
di una commissione ordinaria. 
con pienezza di poteri ». Ve
ro è. anche, che il suo colle
ga Reggiani ha detto invece 
esattamente il contrario alla 
commissione Giustizia. 

Ma i due episodi fornisco
no una chiave di lettura uni
voca dell'operazione: da un 
lato la conferma della denun
cia comunista secondo cui. 
con il pretesto della durata li
mitata delle attuali presiden
ze, si tendeva a reintrodurre 
surrettiziamente la figura 
anomala delle commissioni 
spedali già respinta dalla 
maggioranza dei gruppi parla
mentari (anche perché in 
aperto e grave contrasto con 
la norma regolamentare che 
vuole invece assicurare la ne
cessaria continuità funzionale 
al lavoro delle commissioni. 
non certo circoscrivibile ai de
creti ma aperta invece — pur 
con crisi di governo in atto 

I responsabili 
del PCI nelle 
commissioni 
parlamentari 

ROMA — I membri comu
nisti delle commissioni 
permanenti della Camera 
e del Senato hanno eletto 
ieri, nel corso di rispettive 
assemblee, i responsabili 
dei gruppi del PCI in se
no alle commissioni stesse. 

CAMERA — Affari 
stltucionaH, Flavio Colon
na; Interni, Bnrioo Gua
landi; Estati, Giorgio Bot-
tarelli; Giustizia, Raimon
do Ricci; Bilancia • Parte
cipazioni statali. Pietro 
Gamboiato; finanza • Te
sare, Vinicio Bernardini; 
Difesa, Arnaldo Baracetti; 
Pubblica Istruzione, Gio
vanni Berlinguer; Lavori 
PuMMici, Fabio Ciuf fini; 
Trasporti. Fausto Bocchi; 
Aoricottura. Attilio Espo
sto: Industria, Federico 
Brini; Lavoro, Erias Be
lare»; Saniti, Fulvio Pa-
lopoli. 

SENATO — Affari Co
stituzionali - Intorni, Dan
te Stefani; Giustizia, Gian 
Filippo Benedetti; Esteri, 
Giuliano Procacci; Offesa, 
Araldo Totomeni; Bilan
cio * Programmazione. Sil
vano Bacucchi; Finanze -
Tesoro, Renzo Bonazzi; 
Pubblica Istruzione, Vale
ria Ruhl Bonazzola; Tra
sporti . Lavori PufcMicI, Lu
cio Libertini; Aarlooltwra, 
Agostino Zavattlni; Indo-
stria, Carlo PolUdoro; La
voro, Domenico Cazzato; 
Saniti, Gaetano Menarlo. 

— ad altre fondamentali atti
vità parlamentari); e dal
l'altro la conferma del tenta
tivo di settori della destra 
dello schieramento a sei di 
prendere a pretesto l'urgenza 
dei decreti per imporre dacca
po il dato di fatto della discri
minazione anticomunista. 

DC-PSI 
parie nuo\a per il Concor
dalo. 

Né Craxi, né i de hanno 
escluso di potersi rivedere, 
anche se non è stalo possibile 
fissare un nuovo incontro. Il 
presidente incaricato deve por

tare ora a termine il calendario 
delle consultazioni, che prò-
seguirà stamattina con l'incon
tro con la delegazione del 
PCI. Poi dovrebbe dire quali 
passi successivi vuol compiere. 

La Dire/ione democristiana 
si riunirà probabilmente do
mani. E l'incertezza sulla da
ta dice di per sé delle in
certezze che travagliano il 
partito. E' evidente che una 
buona parte della DC — dif
ficile però tracciare degli 
schieramenti rigidi — desidera 
far fallire il tentativo del se
gretario socialista, anche se 
evita per ovvie ragioni di sco
prirsi. Ciò che questi settori 
temono di più è l'ipotesi di 
un governo u pentapartiti™ », 
costituito cioè da socialisti, 
democristiani, repubblicani, so-
cialdemocralici, liberali. Per
ché la temono? Perché a loro 
sembra difficile che una carta 
del genere possa essere respin
ta, alla stretta finale, sia nella 
DC, sia nel PSI. Da qui la 
prudenza e la freddezza, e an
che il fatto che le altre solu
zioni vengono giudicate più 
difficilmente praticabili, o vi
ste addirittura con sufficienza. 

Duro il giudizio sull'incari
co a Craxi dato dal basista 
on. Cargani. Egli ha solleva
lo eccezioni di « ordine costi
tuzionale », e ha detto che la 
decisione del capo dello Sta
to « rischia di sconvolgere l'e
quilibrio politico sul quale fi
nora ti è retto il sistema de
mocratico», perché — ha ag
giunto — il PSI non è por-
latore di interessi generali • 
perciò e non può porsi alla 
guida del governo ». 

All'interno della DC • in
tanto guerra aperta nella cor
rente di Forze nuove. Guido 
Bodrato non ha partecipato, 
ieri sera, alla riunione della 
corrente, presieduta da Donai 
Caltin: il distacco è ormai nei 
fatti. 

Intanto, su Rinascita, Ema
nuele Macalnto sottolinea che 
l'incarico » Craxi e rappre
senta indubbiamente un fat
to rilevante e può segnare 
l'avvìo di una fase nuova del
la tormentata vicenda politica 
italiana ». E la novità non 
consiste soltanto nell'incarico 
offerto al segretario del PSI, 
ma anche « nella consapevo
lezza che in Italia c'è una 
sinistra che nel suo comples
so è forza di governo e dal
la quale oggi non si può pre
scindere se vogliamo assicu
rare e la governabilità m la 
stabilità attraverso gli appor
ti e i consensi di una parte 
decisiva del popolo italiano ». 

Anche la CGIL ha espresso 
la propria opinione sulla de
signazione dì Craxi e sul ten
tativo che egli sta compiendo. 
La politica di solidarietà na
zionale — ha dichiarato Lu
ciano Lama —, e alla quale la 
Federazione unitaria dette a 
suo tempo la propria adesio
ne, resta sicuramente valida 
poiché permangono le condi
zioni di un'emergenza econo
mica e sociale probabilmente 
più grave di quanto finora sia 
apparsa. C'è soltanto da de
plorare che nel passato runilà 
nazionale sia sempre più di
ventata una formula di mag
gioranze piuttosto che una 
concreta politica di governo. 
E questa la vera ragione, il 
tarlo che ha corroso, fino a 
farlo precipitare, rossetto po
litico dei mesi scorsi ». « Im
portante e positivo * viene giu
dicato da Lama il fatto che 
l'incarico sìa stato dato al 
segretario di un partilo sto
rico dei lavoratori italiani. 
Questo fatto m non lascia in
differente ana organizzazione 
sindacale di classe coma la 
CGIL anche se neppure one
sta volta il sindacato compi
rà una scelta di campo tra 
maggioranza e opposizione ». 
Nelle attoali condizioni è de
cisivo — ha affermato Lama 
— che le m forse espressione 
del mondo del lavoro riesca
no mi agire il più possibile in
sieme spostando in tot modo 
i rapporti di forza esistenti 
nella società e dando avvio a 
una politica di reale rinno
vamento ». « In ogni caso — 
rondarle fama — qualunque 
sia la formula polìtica che 
verrà adottata, ciò che conte
rà per il sindacato sarà il pro
gramma e la gestione quoti
diana dì tale programma da 
parte del governo*. E cita ì 
problemi del rinnovo dei con
tratti. della riforma delle Par
tecipazioni statali, del ruolo 
delle aziende chimiche nel 
Sud, la riforma della PS e 
delle pensioni, le misure per 
la scuola e il lavoro ai gio
vani. 

Il segretario generale ag
giunto della CGIL, Agostino 
Marianetti, ha espres«o m in
teresse e compiacimento * per 
la situazione che «ì è creata 
con l'incarico a Craxi. « ÌM 
CGIL — ha soggiunto — se
guiterà a ispirare il sno com
portamento alta responvthìlitn 
e alla coerenza rirendientira 
che la situazione richiede ». 
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