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ORGANO DEL PARTITO tÒMUNlS"A ITALIANO 

aomemca 

La giornata 
dei «derby» 

Campionato di calcio alla ribalta della domenica sportiva. 
Tre fili incontri che richiamano l'interesse degli sportivi: 
i due derby Lazio - Roma e Milan - Inter, e l'incontro 
Napoli-Juventus che potrebbe essere decisivo per il destino 
di Vinicio. Il derby romano ci si augura si giochi all'in
segna della correttezza, perchè sia una festa di sport, in 
ricordo della morte di Vincenzo Paparelli. il tifoso ucciso 
nel derby di <r andata t>. Quello milanese, in caso di pa
reggio o di vittoria dell'Inter, darebbe ai nerazzurri la 
sicurezza definitiva dello scudetto. NELLO SPORT 

L'Italia di fronte 
alla crisi intemazionale 

I ritardatari 
Ci sarebbe semplicemente | 

da scuotere le spalle quan- i 
do si sente dire — al reeen- ' 
te congresso democristiano, ! 
per esempio, ma anche da < 
altri — che i comunisti sa- ' 
rebbero bravini, perché 
avrebbero cambiato le loro 
concezioni in politica estera. 
ma un po' asini, perché 
avrebbero capito con tanti 
anni di ritardo quello che 
loro, i democristiani per 
esempio, hanno compreso in
vece tanto tempo prima. Un 
simile argomento - - se non 
è turlupinatura polemica — 
è la prova di una grande 
cecità, cioè dell'incapacità a 
comprendere quel che sta 
accadendo nel mondo. 

E' strano come certi no
stri critici dimentichino una 
verità elementare. Nella gra
ve crisi internazionale che 
attraversiamo, le conquiste 
della distensione realizzate 
nel passato decennio sono 
uno dei pochi ancoraggi che 
consentono di far fronte al
la tempesta. Chi si è impe
gnato nella loro difesa, con
siderandole un punto fermo 
da salvare, una condizione 
essenziale per riproporre 
una più vasta collaborazione 
internazionale? Certo non 
noi soltanto, ma su questo 
fronte non siamo certo reclu
te novizie. Perfino negli an
ni più bui della guerra fred
da indimenticabili discorsi 
di Togliatti subordinarono 
ogni altro nostro compito 
alla promozione di una poli
tica distensiva in campo in
temazionale. Ma ancora ne
gli anni "60. quando la bat
taglia in Europa si era fatta 
più stringente, i nostri av
versari non volevano neppu
re usare la parola distensio
ne, considerandola una spe
cie di trappola sovversiva. 

Non ci interessa qui stabi
lire meriti o priorità. L'im
portante è che qualcosa lun
go questa via sia stato co
struito in Europa anche col 
nostro contributo. Ci rendia
mo conto dove potremmo es
sere oggi se non vi fosse sta
to questo paziente lavoro? 
Ma — si obietta — l'Europa 
non è tutto e la distensione ! 
deve essere « indivisibile ». | 
Bene. Chi però, se non noi, ; 
ha sempre stimolato l'Italia 
e l'Europa nel suo insieme 
a cercare un nuovo e più eo
struttivo rapporto col resto 
del mondo, coi suoi problemi 
enormi e inediti, con i rivol
gimenti che maturavano? 
Voaliamo ricordare la sordi
tà e i silenzi degli altri? 

Ecco perché la polemica 
democristiana ci sembra in
consistente. viziata più che 
da spirito di fazione da ce
cità rispetto ai problemi di 
o,2gi. Vorrei partire da una 
osservazione che. con tutti 
i guai del presente, può 
sembrare maiginale o stra 
vagante. Eppure è dettata da 
uno degli ultimi numeri del-
YEconomist di Londra, do 
ve il sinologo britannico Mac 
Farquhar ha scritto un am
pio saggio pei dire che la 
\e ra «sfida» cui 1"« occi
dente » de\e far fronte è 
rappresentata ormai non 
tanto dai « russi » o dagli 
« arabi ». quanto dal « post-
confjcianesimo » che an
drebbe gradualmente avvici
nando Giappone. Cina e pae
si a loro vicini, insomma tut
to un Estremo Oriente oggi 
in pieno rivolgimento. Mac 
farquhar è uno studioso se
rio e. sebbene le sue analisi 
ci sembrino ass.ii discutibi
li. non è con lui che \oglia-
mo ora discutere. I-a nostra 
prima riflessione nel legger- ' 
lo è stata infatti, per fortu
na. certi nostri paludati edi 
torialisti o certi politici loro 
amici non se ne sono ancora 
accorti! 

Perché è verissimo che 
'Europa de\e fare 1 con i j 
con un numero crescente di 
concezioni, ambizioni, conte
stazioni che maturano in am 
biti storici e culturali assai 
diversi dal nostro e può an
che darsi che fra queste «sfi
de » ci sia quella di un neo-
confucianesimo. mnesta.o su 
correnti di pensiero ben più 
moderne. Altre comunque 
già \ e ne sono, baiti pensa 
re alla riscossa islamica. La 
profonda rivoluzione che ha 
investito il mondo nel no
stro secolo non poteva darci 
meno di questo- di queste 
novità inimmaginabili fino 
a ieri perché fuori dai \ec 
chi schemi. Le tensioni e i 
pericoli nascono anche di 
qui Ma come ne hanno seni 
p-.-< p u l i t o i no>tn censori 
di celli giornali e di ccr.i 

partiti? Per anni essi hanno 
presentato — e continuano 
a presentare — questi pro
blemi come se fossero sol
tanto il prodotto di alcuni 
« geni del male » che vanno 
apparendo sulla Terra. I de
moni cambiavano di nome. 
Si chiamavano « il Cremli
no », poi Mao. Ho Chi Min, 
Xasser. poi di nuovo « il 
Cremlino ». Lumumba. Ca
stro, lo « sceicco », Ghedda-
fi. Khomeini e ancora una 
volta * il Cremlino ». Ma 
sempre demoni erano. Avre
mo domani in lista anche 
qualche nuovo diabolico per
sonaggio dell'Estremo Orien
te? Non ci sarebbe da sor
prendersi visto che per tan
to tempo si sono chiusi gli 
occhi su tutto quel che di 
più sconvolgente e duraturo 
vi è nel moto rivoluzionario 
della nostra epoca: un moto 
con cui noi abbiamo sempre 
cercato invece un dialogo 
comprensivo, senza paterna
lismi. semplicemente perché 
di esso ci siamo sentiti e ci 
sentiamo parte. Oggi questo 
dialogo è un'esigenza più che 
mai vitale per il nostro pae
se e per tutta l'Europa. 

Già — ci viene però ribat
tuto — ma pure voi ora cri
ticate l'URSS. Anche le no
stre discussioni con i sovieti
ci hanno in realtà una lunga 
storia. C'è però una diffe
renza che resta valida. Molti 
nostri censori hanno sempre 
attaccato l'URSS proprio per 
la sua origine rivoluzionaria. 
Questo noi non l'abbiamo 
mai fatto e non abbiamo 
nessuna intenzione di farlo. 
La nostra critica va a quel
la che consideriamo un'inca
pacità (dovuta a decenni di 
stalinismo, a un rinnovamen-
to rimasto monco, a un pre
valente spirito conservativo) 
di adeguare le proprie con
cezioni e la propria politi
ca ai cambiamenti provoca
ti nel mondo da un proces
so rivoluzionario, che non 
può essere controllato da 
nessun centro egemonico. 
L'URSS ha già pagato, e ri
schia di pagare ancora più 
caro, questo errore. 

Noi non abbiamo mai na
scosto i mutamenti introdot
ti nelle nostre posizioni. Ne 
abbiamo sempre dibattuto 
alla luce del sole. « Solo gli 
imbecilli non cambiano 
mai » soleva dire un conser
vatore francese che non era 
sciocco. Abbiamo modificato 
i nostri atteggiamenti nei 
confronti del Patto atlantico 
e della Comunità europea. 
Ma anche in questi ambiti 
non abbiamo affatto rinun
ciato a portare le nostre 
idee. la nostra problematica. 
il nostro patrimonio politico 
e culturale. Non si tratta di 
equidistanza, di neutralismi. 
di riserve mentali, tutte eti
chette senza contenuto con 
cui si polemizza a volte nei 
nostri confronti. Non è un 
caso se — si tratti della di
stensione. della cooperazio
ne internazionale, della ri
duzione degli armamenti, del 
ruolo autonomo di un'Euro
pa unita in un mondo in 
trasformazione, delrapporto 
Nord-Sud — vediamo le no
stre preoccupazioni conver
gere. anche in una cerchia 
strettamente occidentale, con 
quelle di altre importanti 
forze politiche, siano esse di 
governo o di opposizione nei 
diversi paesi. 

Ci sono stati ritardi o in
certezze nell'evoluzione del 
nostro pensiero? Questo tipo 
di domande noi ce le rivol
giamo di continuo. E" nostro 
costume. Cominciassero a ri-
v igerse le . una volta tanto, 
anche gli altri. Avrebbero^ 
molto da scoprire. Noi. per 
lo meno, posiamo costatare 
che nel nostro procedere. 
accanto ai ritardi ci sono 
stati probabilmente anche 
gii anticipi. Qualche volta 
forse siamo perfino corsi 
troppo avanti, abbiamo mi
rato troppo alto, abbiamo 
considerato mature soluzioni 
che invece non lo erano an
cora. Anche questi nella lot
ta politica sono errori. Ma 
in un paese dove chi gover
na non vede al di là delle 
prossime 24 ore e in un mon
do dove occorrerebbe inve
ce saper spingere lo sguardo 
addirittura in un nuovo mil
lennio. non abbiamo davvero 
di che vergognarci. Quanto 
avremmo tutti da guadagna
re se anche altre forze poli
tiche si mettessero a pensa
re un po' più lontano della 
loro bottega. 

Giuseppe Boffa 

Prendendo atto dei no DC alla soluzione unitaria 

Craxi: il PSI al governo | 
nelle condiiioni possibili j 

Solo se il suo partito lo autorizzerà a trattare per ipotesi « subordinate », pren- I 
derà l'iniziativa della crisi - Critiche demartiniane: si rischia di dare una • 
mano alla destra democristiana — Aspre polemiche in vista del CN della DC 

PENSIONI 

Dal 10 al 16 marzo 
assemblee del PCI 

La Segreteria del PCI ha esaminato i risultati ottenuti. 
al Senato e alla Camera, dai parlamentari comunisti sulle 
pensioni. Il decreto trasformato in legge nei giorni scorsi 
— che stabilisce un aumento delle pensioni sociali e dei 
minimi di pensione e la semestralizzazione della scala mo
bile — rappresenta un primo successo di una lunga bat
taglia che da anni conducono i sindacati e le masse dei 
pensionati, e anche di un'iniziativa intrapresa dal PCI 
nello scorso autunno e portata avanti con un largo contatto 
di massa, in tutte le regioni, con gli interessati La Segre 
teria del PCI invita le organizzazioni di Partito di ogni 
parte d'Italia a convocare, nella settimana dal 10 al 16 
mar/o. assemblee pubbliche in tutte le sezioni del Partito, 
per illustrare ai pensionati e ai lavoratori i risultati ottenuti 
in sede parlamentare e l'impegno di lotta dei comunisti 
per la riforma generale del sistema pensionistico italiano. 

ROMA — Bettino Craxi ha 
avanzato l'ipotesi di un gover
no a partecipazione socialista. 
Non ha precisato ancora di 
quale governo dovrebbe trat
tarsi, ma la sua indicazione 
risulta con sufficiente chia
re/za da alcune brevi dichia
ra'.ioni rilasciate a Panorama 
e diffuse ieri con qualche an
ticipo, a quattro giorni di 
distanza dalla riunione del 
Consiglio nazionale democri
stiano che dovrà decidere sul
la nuova leadership del par
tito. 

Il segretario del PSI prende 
atto del « no » della Democra
zia cristiana a un governo di 
unità nazionale. E chiede al 
proprio partito un mandato 
diverso da quello che gli era 
stato concesso dall'ultimo Co
mitato centrale (il quale, do
po un duro confronto tra le 
due ali socialiste, si era ap-

. i 

punto pronunciato per una so
luzione di emergenza), in mo
do da poter trattare con la 
DC e con gli altri partiti sul
la base di ipotesi « subordi
nate •. Soltanto in seguito a 
un nuo\o pronunciamento di 
questo tipo. Craxi accetterà di 
mettere in crisi il governo 
Cossiga e di dar luogo, a crisi 
aperta, al confronto sul nuovo 
governo da costituire. 

Le sue dichiarazioni par
tono proprio dal rifiuto di 
una crisi immediata. < lo — 
afferma — non mi alzo in pie
di alta Camera a decretare 
la morte di questo governo se 
non so in anticipo come sosti
tuirlo ». E dopo spiega che ciò 
non significa che la crisi si 
aprirà solo quando sarà pron-

C. f . 

(Segue in ultima pagina) ì 
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Nello Zimbabwe-Rhodesia 
ha votato il 93,6% 

Percentuale molto alta di votanti nello Zimbabwe-Rhodesia: il 
93.6',c si è infatti recato alle urne, oltre il 30'e in più delle 
precedenti elezioni a cui non a\ evano partecipato i partiti del 
Fronte patriottico. I risultati dovrebbero essere resi noti nei 
prossimi giorni, forse martedì. Il clima in cui avviene questa 
consultazione, che è un atto-chiave della transizione all'indi
pendenza, è caratterizzato da tensione tra le parti in lizza. 
Nella foto: il trasporto di un'urna 

IN PENULTIMA IL SERVIZIO DEL NOSTRO INVIATO 

Dopo l'intervista di Evangelisti sui «doni» dei fratelli bancarottieri 

Altri due deputati de confessano: 
abbiamo avuto soldi dai Caltagirone 

Sono Cajati e Sinesio — La DC ha violato la legge sul finanziamento pub
blico? Ne discuterà venerdì la Camera — Intervento del Comune di Roma 

Il vero 
«preambolo» 

ROMA — La DC è nell'oc
chio del ciclone Le spudo
rate dichiarazioni del mini 
stro Evangelisti sui rapporti 
tra quel partito e il clan dei 
Caltagirone hanno suscitato 
una tempesta. I soldi sono 
stati presi, questo è chiaro e 
confermato. Da Evangelisti 
certamente. E da chi anco
ra? E quanto? E quante vol
te? E da dove provenivano? 
E perché non risultano nei 
bilanci della DC? E se non 
risultano, non si tratta dun. 
que di bilanci truccati? 

Gli interrogativi si inseguo 
no. le accuse pure, le smen
tite — francamente — un po' 
meno. E\angelisti ha parla 
to di < generalizzazioni non 
corrispondenti alla realtà »: 
la segreteria amministrativa 
de ha smentito ogni rappor 
to coi Caltagirone. Ma le am
missioni — clamorose, impu
denti. perfino € ingenue » si 

direbbe — restano. E resta
no i fatti. I fatti sono gli as
segni ai notabili, ai capicor-
rente. ai faccendieri; l'utiliz
zazione di danaro pubblico a 
vantaggio di speculatori del
ia peggiore risma; l'impuni
tà e addirittura la benevo
lenza di cui personaggi di 
questo calibro hanno potuto 
ghiere per anni. 

F di fatti i giornali ne ag
giungono ancora. Il « Corrie 
re della Sera » ha pubblicato 
ieri la notizia di un altro e-
piiodio incredibile. Evangeli 
sti avrebbe acquistato verso 
la fine del '77 un lussuoso 
appartamento (12 stanze e 
oltre) nel quartiere Pario': 
p Roma, per una cifra di 
3!,0 milioni di lire pagati in 
contanti. Il danaro, bancono
te da centomila, era conte
nuto in una valigetta tanto 
wiluminosa da non trovar po
sto neppure nella cassaforte 

tic-! notaio che stipulava l'at
to d'acquisto. Per eludere i 
rigori del fisco — aggiunge 
il « Corriere * —. sarebbe 
stato stipulato un atto fitti
zio nel quale il costo dell'ap
partamento risultava dimez
zato (150 milioni). 

E dopo Evangelisti, ecco I-
talo Giulio Cajati. andreottia-

' no anche lui. ex ministro e at-
| tuale presidente della commis-
I sione Difesa della Camera. 
' La conversazione avuta con 
! lui da un giornalista della 

« Repubblica » fa il paio con 
quella avuta dal ministro del
la marina mercantile qual
che giorno fa. E' vero — chie
de il giornalista — che lei 
ha avuto 80 milioni da Cal
tagirone? « No. Ne ho avuti 
76. Ma non sapevo che fosse
ro di Caltagirone >. E come 
è possibile? € Adesso le sp:e 
pò. Si tratta di soldi perso 
n.?'i. capisce, non c'entra né 

i! partito né • In corrente. l i 
ebbi ,un assegno da uno epe 
n:e lo portò». Uno chi.' 
* Mah. io non io conoscevo 
nemmeno ». Cajati spiega an-
ccra che aveva fatto e girare 
la voce » tra amici e e un 
giorno mi si presenta questo 
S'cnore. Lei sa come vaglio 
certe cose ». E lei — insi
ste l'intervistatore — non 
chiese a questo benefattore 
chi fosse? No — è la risoo-
sta — non glielo chiesi. E la 
firma? Non si capiva, c'eri 
mv la sigla. L'assegno era 
già z girato ». neppure la fir
ma dft girante era leggibi 
le? No. neppure quella. 

Mr insomma un uomo po
litico può prendere sold' da 
i.no sconosciuto? A questo 

\ (Segue in ultima pagina) 
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ALTRE NOTIZIE 
IN CRONACA 

Ilo molte paure ma non 
quella di passare per fesso 
e per questo ho pensato di 
mettere, nero su bianco, 
quello che si sente in giro 
su quanto ha detto il mini
stro democristiano della ma
rina • mercantile, Franco 
Evangelisti. Egli — lo san
no ormai tutti — ha ammes
so con scandalosa faccia to
sta di avere preso più volte 
soldi dai fratelli Caltagirone, 
speculatori edili e banca
rottieri. E con lui la sua 
corrente e la maggior parte 
degli altri gruppi interni al 
suo partilo. 

Ecco qui quello che la gen
te dice. Stavolta una « pre-
giudiziale ». un « preambo
lo » ci vogliono davvero. Li 
chiede l'Italia onesta o < fes
sa », quella che tira la car
retta. che fatica, che paga 
Iettasse, che rischia la pel
le contro il terrorismo, che 
si alza la mattina presto e 
va al lavoro con la faccia 
gonfia di sonno, che lotta 
contro la droga e la sfidu- 1 

eia. La « pregiudiziale » è 
questa: la musica deve cam
biare, e devono cambiare pa
recchi suonatori; diversa
mente non si può discutere. 
Forse questo non è, come si 
dice, un discorso « articola
to » e « ricco di sfumature », 
ma in compenso è molto 
chiaro. Perchè la gente dice 
che i casi sono due: o con
tinuano a comandare i fur
bi o si fanno finalmente i 
conti con i « fessi ». Ecco, 
una volta chiarito questo 
punto fondamentale, accetta
to questo semplice ma deci
sivo « preambolo », veniamo 
pure al resto, discutiamo di 
tutto, dall'Afghanistan al 
ruolo dell'automobile nella 
economia. 

La vera « incompatibilità ». 
dice la gente onesta, è tra 
la morale di Evangelisti, e 
di quelli come lui, e la no
stra. di noi che ci rompia
mo la schiena o ci spremia-

Ennio Elena 
(Segue in ultima pagina) 

L'impatto delle nuove bollette fiscali in ristoranti e alberghi 

E per dessert il foglietto della ricevuta... 
questa storia del secondo lavoro 

EGREGIO Fortebrac 
" *-* ciò. (...) lei si osti
na a scrivere che gli ope 
rai guadagnano, per usa
re una sua espressione 
icome si legge anche nel 
'.a sua ultima lettera» 
"paghe di fame", ma si 
dimentica immancabil
mente di aggiungere, a 
parte il fatto che anche 
quella sua prima afferma
zione sarebbe in non po
chi casi da discutere, che 
molti (e mi riferisco spe
cialmente agli impiegati 
statali) hanno il cosid
detto "secondo lavoro" e 
che nelle famiglie operaie 
entrano più stipendi, per
ché spesso vi lavorano in 
due in tre e anche in più 
persone. Lei sa benissimo 
che questa è la venta. 
perche, dandosi sempre 
l'aria di avere il monopo 
ho della verità stessa, il 
più delle volte si dimenti
ca di dirla? (...) Alfonso 
l.nndx - Milano». 

Egregio Signore, per ra
gioni di spazio riporto sol
tanto la parte essenziale 
della- sua lettera. Non vo
glio tacerle però che per 
un insteme di circostanze 
del tutto casuali ho ra
gione di credere che il 
suo tero nome ' non sia 
quello che qui appare. 
Sbaglierò, ma forse lei è 
un signore ben noto per 
i molti denari che possie
de e non mi meraviglio 
che proprio da lei mi ven
ga ricordato che molti si 
adattano a un «secondo 
lavoro » e che tn non po
che (sempre meno) case 
di lavoratori, entrano più 
stipendi. Voi dite queste 
cose come se intendeste 
dipingere i piccoli impie
gati e gh operai quale 
gente fortunata che m fin 
dei conti (dite voil «stan
no meglio degli altri ». 

Ah si? Le pare un di
vertimento ardere un se-
rondo lavoro e sobbarcar-

| visi se il vuole tirare 

avanti, o mandare la mo
glie a fare qualche ora di 
servizio al giorno o co
stringere la figlia ad im
piegarsi come commessa 
per arrotondare la cas*a 
familiare? Ma tei sa che 
cosa vuol dire per un ca 
pò famiglia, anche moral
mente. dovere ammettere 
che da solo non ce la può 
fare, e ha mai risto le 
madri che a vanno a ser
vizio » e le ragazze dei 
grandi magazzini, con 
quelle loro facce pallide 
e sfinite e quei loro sor
risi tirati, povere figlie 
che alla fine del mese 
debbono dare le loro ma
gre paghe m casa, per te
nere a galla la barca? 

Quando la smetterete di 
dire che i lavoratori « in 
fondo, stanno meglio di 
noi »? Ma lei, se è la per
sona alla quale io penso 
(e se non lo è, gh somi
glia certo da vicino), ha 
mai pensato al caso suo? 
Lei è molto ricco, signor 

mio, e ha tre figli più una 
moglie. La consorte porta 
ti visone e dà degii affo! 
latissimi cocktcìls: il fi 
gho. un ragazzo, studia se 
rcnamente aspettando di 
entrare nell'azienda pa 
terna; le figlie, due ra 
gazze ormai sui vent'an 
ni. sono quasi sempre a 
Parigi e a Londra per im 
parare le lingue. Perche 
non prova a cercarglielo 
un a secondo lavoro » alla 
sua gentile consorte, man 
dandola a stirare le rnie 
camicie e non fa fare U 
garzone di macellaio al 
ragazzo e le commesse al 
l'Upim alle graziose fi 
gitole, e lei nel pomerig 
gio. invece di andare al 
circolo, non tiene i conti 
di uno stabile? E perche 
specie se t lei. egregio 
signore, che mi ha scnt 
to. non mi confesxtche 
quando ha firmato con lo 
pseudonimo prescelto, era 
rosso di vergogna? 

Fort «braccio 

! ROMA — Il foglietto è giallo 
! paglierino, di aspetto comune: 

eppure il cameriere Io maneg
gia con la cautela di chi ha a 
che fare con un oggetto mi
sterioso. potenzialmente ne
mico... Ricevuta fiscale, gior
no zero, come dice la padro
na del ristorante (« Fino a 
settembre è quasi da ridere. 
non controlia nessuno »). Qual
cuno pensa che sia la fine di 

! un'epoca, specie in una città 
| come Roma: I"ep»xa del ri

storatore clic più che .servire 
intrattiene, che chiacchiera 
col cliente del più e del meno. 
che tratta bene gli amici e 
si rifa spennando i turisti. 

Ora tutto parificato. Ci por
teremo in borsetta i foglietti 
giallo paglierino, più atten
ti all'eventuale controllo del 
finanziere che a conservare 
la traccia di una serata par
ticolare, di un menu stimo
lante. Ma è proprio cosi? Nel 
ristorante a due passi dal lun
gotevere, opulenza di \ecchi 
legni scuri e ammiccanti an
tipasti in salsetta, non pare 
cosi. Il bollettario delle ri

Nadia Tarantini 

(Segue in ultima pagina) 

Improvvisa 
scomparsa di 

Feliciano 
Rossitto 

ROMA — E' morto ntlla tar
da tera di ieri, il compagno 
Feliciano Rossitto. segretario 
confederale della CGIL. Ave
va 55 anni. 

L'improvvisa scomparsa di 
Rossitto rappresenta un gra
ve lutto per il movimento sin
dacale, di cui era un presti
gioso e stimato dirìgente, e 
per i comunisti. Segretario 
della Camera del lavoro di 
Ragusa, deputato all'Assem
blea regionale siciliana, re
sponsabile della CGIL in Si
cilia. nel 1970 era stato no
minato segretario nazionale 
della Federbraccianti • poi 
segretario nazionale CGIL. 

A rendere omaggio alla sal
ma si sono subito recati i 
compagni Paolo Bufalinl, del
la Direzione del PCI. Napo
leone Colajanni. vice presi
dente del gruppo comunista 
del Senato. I segretari confe
derali della CGIL Rinaldo 
Scheda. Aldo Giunti ed Enzo 
Ceremlgna. 

La conferenza 
sull'informazione 

Video e 
computer 

democratici? 

Il PCI 
scommette 
sulla gente 

ROMA - E' possibile, anzi 
necessario, un governo de
mocratico dell'intero sistema 
delle comunicazioni di massa. 
Possibile perchè vi sono le 
forze disponibili e determi
nate a condurre e vincere 
questa battaglia; necessario 
perchè è in gioco il cuore 
della democrazia, l'assetto 
culturale e civile del nostro 
paese. 

La conferenza nazionale del 
PCI. apertasi ieri mattina al
l'EUR con la relazione del 
compagno Luca Pavolini. ruo
ta attorno a - questa scom
messa. senza ottimismi e sen
za indulgere a tentazioni ca
tastrofiche, ma segnando un 
fatto nuovo rispetto alla di
scussione. pure ricca e viva
ce. che c'è stata sino ad ora: 
che non si esce. cioè, dal labi
rinto delle questioni se il di
battito rimane chiuso in cer
ti luoghi deputati, nei quali 
si ragiona coltamente e si 
confrontano - diversi progetti 
di razionalizzazione dell'esi
stente o di quello che verrà 
— con i computer e i satel
liti — tra qualche anno; se 
non si coinvolge la grande 
massa dei cittadini, degli 
utenti dei mezzi di comunica
zione. Non basta più difende
re la libertà di espressione: 
bisogna porsi il problema di 
come tutelare la libertà di 
essere informati, di non dele
gare ad altri il potere di de
cidere che cosa farci cono
scere. e in sostanza, di mo
dellare senza controlli il mon
do nei quale dobbiamo vivere. 

La sala dell'Auditorium del
la tecnica, all'EUR. era piena 
di gente ieri. C'erano — tra gli 
altri — Gian Carlo Pajetta. 
Barca, Adriana Seroni. Tor-
torella e Terracini della Dire
zione del PCI; i compagni del 

^consiglio di amministrazione 
della RAI e della commissione 
di vigilanza: ' e poi il vice
presidente della RAI prof. Or-
sello. il vice-direttore genera
le De Luca, direttori di Reti 
e Testate: Rossini e Natoli 
della Rete 3. Jader Jacobelli 
delle Tribune. Baldari (Ra
dio 1). Forcella (Radio 3). 
Curzi (TG3) : amministratori 
e operatori del servizio pub
blico tra cui ' il - consigliere 
Pedullà (PSI). dirigenti. dei 
sindacati dei poligrafici e dei 
giornalisti: testimonianza del
l'impegno del PCI e dell'atten
zione per le riflessioni e le 
proposte dei comunisti. 

La relazione del compagno 
Pavolini, ha inquadrato il 
« caso Italia » nei rivolgimen
ti di dimensione mondiale 
che si stanno manifestando 
nel sistema delle comunica
zioni per indicare le linee di 
una strategia tale che tutte le 
capacità produttive e cultura
li della nazione siano armo
nizzate e finalizzate a render
ci protagonisti, liberi e auto
nomi sulla scena mondiale e 
non subalterni a logiche di do
minio multinazionale. 

n compagno Pavolini ha ri
cordato la scelta di principio 
ribadita a] nostro XV con
gresso nazionale: < lotta per 
un sistema delle comunicazio
ni aperto e democratico, sot
tratto al dominio delle gran
di concentrazioni ». Le nuove 
tecnologie non sono mostri in
domabili. inevitabilmente de
stinati a consegnare il sistema 
alle multinazionali; esse pos
sono. invece, moltiplicare i 
luoghi e le possibilità di sa
pere che cosa accade, di ac
crescere la coscienza critica 
collettiva. Dipende dalle scel
te e dalle volontà politiche 
che prevalgono. 

Si parla di un «cavauo di 
Troia » utilizzato dalle multi
nazionali per smantellare i 
sistemi nazionali di comuni
cazione dell'Europa occiden
tale e « privatizzarli ». Vi è 
un evidente interesse politico. 
ma anche un interesse econo
mico giacché € l'informazio-
ne. attraverso colossali pro
cessi di concentrazione verti
cale degli apparati produtti
vi. e diventata essa stessa un 
fattore di produzione come il 

Antonio Zollo 
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