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In pericolo Punita dei socialisti francesi 

Lr autocandidatura > di Rocard 
scatena un'ondata di polémiche 
La maggioranza e la sinistra del Ceres reagiscono all'iniziativa personale del leader di minoranza 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI — *Da troppo tempo 
Rocard pone un problema al 
partito. Il momento della chia
rificazione è venuto >; Jean 
Poperen, uno dei segretari na
zionali del PS, tra i più vicini 
a Mitterrand, è stato il più 
esplicito, all'indomani della di
chiarazione di candidatura di 
Michel Rocard. nel sottolinea
re che i giochi sono tutt'altro 
che fatti e che il leader della 
corrente riformista è ancora. 
come lo fu al congresso di 
Metz, minoritario in seno al 
partito e che spetta al parti
to decidere chi lo dovrà rap-
5n'esentare nella corsa all'E-
iseo. 
Se Rocard ha inteso bru

ciare le tappe per imporre la 
sua candidatura e il suo pro
getto tecnocratico è riformi
sta contro quello che riscos
se la maggioranza al congres
so di Metz si sbaglia. Questi, 
in sostanza, gli umori che si 
avvertono nei messaggi delle 
federazioni, che preannuncia

no una massiccia controffen
siva della maggioranza mit-
terrandiana e della sinistra del 
Ceres. 

Pur non sapendo ancora che 
cosa deciderà Mitterrand (il 
quale si pronuncerà solo a 
fine settimana) i suol soste
nitori intendono creare fin da 
ora le condizioni di una sua 
candidatura. 

I termini del dibattito rie

sploso in seno al PS sono ab
bastanza chiari. Mitterrand. 
affermando domenica, poche 
ore prima della sortita di Ro
card, che suo compito essen
ziale e é quello di preservare, 
mantenere e accrescere l'unità 
de) partito » poneva un • pro
blema che, se è direttamente 
collegato alla candidatura di 
Rocard. va anche oltre il fat
to elettorale dell'aprile 1981: 

quello del rischio che il lea
der riformista, con la sua ini
ziativa personale. « occupi suf
ficiente , terreno nell'opinione 
pubblica da permettere che 
la sua candidatura sì impon
ga come uno stato di fatto 
irreversibile e lo laccio ap
parire, quindi, come il nuovo 
leader di fatto del partito so
cialista ». (Le Matiri). E ciò 
con tutte le conseguenze che 

Le elezioni locali in Finlandia 
HELSINKI — La tendenza 
moderata, che già si era ma
nifestata - in Finlandia alle 
elezioni generali dell'anno 
scorso, si è andata conferman
do e accentuando alle elezioni 
amministrative di domenica. 
L'Unione democratica — cui 
partecipano i comunisti — ha 
registrato una nuova flessio
ne, mentre "avanzano i social
democratici, i centristi (parti

to del presidente Kekkonen) 
e il partito della coalizione 
(moderati) che attualmente si 
colloca all'opposizione rispet
to al governo centrale. 

L'Unione democratica ha 
ottenuto il ' 16.7% (contro il 
18.5% alle precedenti ammi
nistrative e il !7.9% alle ge
nerali): ai socialdemocratici 
è andato il 25.6°''« (contro il 
24.8% e il 23.9%); ai centri

sti il 18.7% (contro il 18.4% 
e il 17.3%): ai moderati il 
23 per cento (contro il 20.9% 
e il 21.7%). Liberali e popo
lari svedesi hanno mantenuto 
(cumulativamente). le posizio
ni attestandosi sul 4.7%. ' 
; Come è noto il governo cen
trale è retto da una coalizio
ne formata da socialdemocra^ 
tici. Unione democratica, cen
tristi e popolari svedesi., 

•li'.. •) :<U .'."--.l r -• 
potrebbe avere per il partito, 
la sua unità, il suo ruolo e la 
sua immagine, che la mag
gioranza intende in modo ben 
diverso da come H intende 
Rocard- Nella maggioranza 
socialista si discute oggi sul-t 
la base di tre interrogativi.' 
che venivano posti ieri da uno 
dei più fedeli luogotenenti di 
Mitterrand, il suo portavoce 
Laurent Fabius: « Chi può fa
re nel modo migliore l'unità 
dei socialisti? Chi può meglio 
di ogni altro Unire le'forze 
popolari al secondo turno del
le . elezioni presidenziali di 
aDrile? Occorre che il candi
dato socialista si batta sulla 
base del progetto socialista o 
il suo proaramma deve espri
mere le idee personali di tale 
o • tal'altro candidato? ». Su 
queste questioni ì militanti so
cialisti sono chiamati a pro
nunciarsi fino al congresso 
straordinario fissato per il 29 
gennaio. • • \ < . 

/.'". Franco Fabiani 

L'intervento del compagno Procacci alla conferenza scientifica di Berlino 

La lotta sinistre per un nuovo 
ordine economico internazionale 

BERLINO — Sono prosegui
ti ieri a Berlino i lavori del
la conferenza internazionale 
di studio, promossa- dalla 
SED, sui problemi della lot
ta del movimento operaio e 
di liberazione contro l'impe
rialismo, per il progresso so
ciale e sui problemi di un -, 
nuovo ordine economico mon- -, 
diale. Nel dibattito è inter- ; 
venuto ieri il compagno Giù- : 
Itano Procacci, ordinàrio, di • 
storia contemporanea all'uni- ! 
ver sita di Firenze, senatore. ' 
Il testo integrale del suo in- , 
tervento sarà pubblicato sul 
prossimo numero di « Rina* 
scita*. 

II compagno Giuliana Pro
cacci ha prima di tutÌo:mo- > 
tivato la partecipazione del • 
PCI all'incontro di Berlino, 
in quanto esso può '• offrire -
un'utile occasione per uno * 
scambio di opinioni e ài in- -, 
formazioni fra partiti comu- '•• 
n'isti e operai e movimenti. 
di liberazione in uno spirito 
di solidarietà internazionali- -
stica e insieme dì piena au
tonomia di ogni partito. In 
questo spirito, l'incontro 
t non può presupporre tesi 
già preparate, né può fare ri
ferimento, come a documen
ti che impegnino altri par
titi, a risoluzioni.. proposte. 
deliberazioni, di un altro o 
di altri. Cosi abbiamo trova
to giusto che l'incontro non 
debba concludersi con docu-

' menti e prese di posizione 
in comune ». per non limi
tarne la varietà dei contri
buti e per non snaturarne 3 
carattere di ricerca e di stu
dio. Infine, Q compagno Pro
cacci ha richiamato alla ne-. 
cessità di escludere «pole
miche e tanto meno giudizi 
che possano suonare - come 
critica o addirittura condan
na > di partiti assenti aWin-
contro. 

Oggi — ha poi detto Pro
cacci — Vimmensa area geo
grafica dei paesi del terzo 
mondo appare cerne un mo
saico di sistemi sociali e po
litici diversi, a cui corrispon
dono diverse scélte di politi
ca estera e diversi livèlli di 
sviluppo economico. Ciò com
porta una serie di conse
guenze negative, uno stato 
di instabilità e di disgrega
zione, che ha come corolla
rio una sempre più intensa 
corsa al riarmo, la quale 
comporta a sua volta 3 mol
tiplicarsi di conflitti locali, 
come quello fra Iran t Irak. 

Di fronte a queste ten
denze negative, altre se ne 
oppongono, di segno oppo
sto, che si muovono nel sen
so della solidarietà e del
la cooperazione economica e 
politica: Procacci ha ricor
dato. a questo proposito, or
ganizzazioni come VOPEC, 
3 «gruppo dei 77». le or
ganizzazioni regionali come 
VOTJA, VOSA, la Conferenza 
islamica e la Lega Araba, 
e infine U grande movimen
to dei non allineati. Ma 3 
panorama contraddittorio del 
terzo mondo non ' sarebbe 
completo se non ci si inter
rogasse sul ruolo che i cir
coli imperialistici esercitano 
su di esso. 

« Porsi questa domanda — 
ha detto Procacci — equi

vale a porsi il problema dei 
caratteri e della natura del-
l'imperialismo oggi, dei mu
tamenti in esso avvenuti e 
di quelli che. non sono av
venuti », : analizzare : cioè i 
caratteri di continuità e quel
li di novità dell'imperialismo 
degli anni '80, rispetta non 
solo all'analisi leninista, ma 
anche., rispetto all'imperiali
smo e al neoeolonialismo de* 
gli anni '60." '•; - ' 

Occorre prfmà di tutto re
spingere le tendenze defor

manti ad identificare impe
rialismo e politica di poten
za, e invece «tener fermo 
il concetto marxista per cui 
uno dei connotati essenziali 
dell'imperialismo è l'esisten
za di un rapporto economi-
co diseguale. - fondato • sul 
profitto capitalistico, tra 0 
paese che pratica e il paese 
che subisce lo sfruttamento 
capitalistico». Da questa di
stinzione fondamentale « de
riva la conseguenza che il 
concetto di imperialismo si 

può applicare solo a quegli 
stati - capitalistici che nel 
passato • hanno beneficiato 
dello sfruttamento coloniale. 
e che comunque beneficiano 
attualmente di questo rap
porto -' ineguale. Ne . deriva 
d'altra parte che si deve par
lare di politica di potenza o 
di sfere d'influenza per gli 
atti che vengono compiuti 
da parte di stati capitali
stici o anche degustatasi 
cialìsti.che rivestono quésto 
carattere». 

* - • « . ; * - - v 

Come si « aggiorna » l'imperialismo 
: •• Entrando nel merito del
l'analisi sui caratteri attuali \ 

. dell'imperialismo. > procacci 
sottolinea che esso non ha ri-

'-. «lanciato ai criterio del « di-
f vide et impera», ma lo ha 
< solò aggiornato. Essa punta 
• infatti ad accentuare gli ele-
~ menti di disgregazione fra i 
. paesi del.- terzo mondo, ad \ 
impedirne l'aggregazione e la 
solidarietà. Favorendo le 
forze disgregatrici e contra
stando gli sforzi per edifica
re un nuovo ordine-, interna
zionale, l'imperialismo osta
cola la distensione e contri
buisce ad accrescere i peri
coli e le minacce che gra
vano sull'umanità. In que
sta situazione «fl problema 
del rapporto tra movimenti 
operai e movimenti di libe
razione nazionale si pone 

' anch'esso in termini nuovi. 
ed è perciò necessario un 
serio lavoro di ricerca e di 
analisi ». Occorre partire, 

': sostiene Procacci, da una 
analisi dell* differenze • 

. della diversità di condizioni 
ìin cui operano i partiti che 
.sono espressione del mavi-
' mento operaio: vi sono par-, 

titi operai dei paesi sociali
sti che detengono U potere 
nei rispettivi paesi; vi sono 
portiti comunisti dei paesi 
capitalistici, fra i quali gli 
eurocomunisti, ' « che hanno 
elaborato proprie autonome 

: strategie di avanzata al so
cialismo adeguate alla real
tà dei paesi in cui operano 
e fondate sulla democrazia 

. e il pluralismo »: vi ' sono 
partiti socialisti e socialde-

- mocraticì che hanno respon
sabilità di governo ed altri 
che non sono al governo ma 
rappresentano la maggioran
za della classe operaia. 

A loro volta, i movimenti 
àt liberazione presentano ca
ratteristiche diverse: alcuni 
detengono 3 potere, altri lot
tano per ottenerlo, alcuni si 
riconoscono negli ideali del 
socialismo, altri si richiama

no a forme di socialismo su 
base nazionale o religiosa, 
altri non vi si richiamano 
affatto. :-..•-£ . , ^ ^: •: . 
( In queste condizioni, evi
dentemente, 3 rapporto fra 
movimenti operai 'e movi
menti di liberazione non può 
esprimersi né in una unità 
organica né in un program
ma comune, né tonto meno 
in un centro dirigente e or
ganizzativo. Si deve tener 
conto tra Valtro del fatto che. 
« i partiti che hanno respon
sabilità di governo sono na
turalmente indotti a tenere 
conto di quelli che essi con
siderano a torto o a ragione. 
gli interessi dello stato che 
essi dirigono o governano, 
specie quando si tratta di una 
grande potènza, e che questi 
interessi non sempre si con
ciliano. ma possono anzi en
trare in conflitto con le 
aspirazioni di singoli movi
menti nazionali. Ciò vale an
che per gli stati socialisti». 

Movimento operaio e Terzo Mondo 
Qual è dunque la possi

bilità di un rapporto com
plessivo fra il movimento 
operaio e t movimenti di li
berazione? Tale possibilità 
discende « dal riconoscimen
to che è interesse comune 
di tutti i partiti operai e di 
tutti i movimenti di libera
zione di opporsi alle forze 
centrifughe e disgreganti 
che operano nel teno mondo 
e perturbano il sistemi deSe 
relazioni mternazknafi, a 
vantaggio dei caroti imperia
listici. e di incoraggiare per 
contro le forse die vanno nel 
senso deir aggregazione e 

. della coouetaiione econemira 
e politica. nell'interesse del
la distensione, del disarmo e 
della pace». Ciò significa 
che vii un interesse comune 
a sostenere la realizzazione 
di un nuovo ardine econo-

. mico internazionale, e d* con
seguenza ad appoggiare «il 
movimento dei non allineati. 
che di quelle rivendicazioni 
è l'espressione più autorevo
le. L'obiettivo finale è anzi 
quello di una vera e propria 
cooperazione politica fra fl 
movimento operaio nel suo 
complesso e il movimento dei 
non allineati. E' soprattutto 
a questo che il PCI si riferi
sce quando parla di un 

, "nuovo internazionalismo". 
' Ciò comporta però per tutti 

i partiti degli obblighi « de

gli impegni precisi, primo fra 
tutti quello di rispettare la 
unità e l'autonomia del movi-. 
mento dei non allineati, di 
astenersi da ogni tentativo 
di incrinare questa unità e 
di limitare questa autonomia 
e di rinunciare ad interpre
tare 0 non allineamento come 
un movimento che costituisce -
una sorta di tappa sulla via 
di un futuro "anineamento"». 

Da ciò deriva anche — spe
cifica a questo proposito Pro
cacci — che i rapporti bila
terali fra partiti operai che 
hanno responsabilità di go
verno e movimenti di libera
zione «non debbano deroga
re dal principio generale del 
rispetto dell'unità e dell'auto
nomia del movimento non 
allineato e dei singoli suoi 
aderenti e debbono rigorosa
mente rispettare i principi 
di autodeterminazione, - di 
non ingerenza negli affari di -
altri stati e di non esporta
zione della controrivoluzione. 
e della rivotuziune ». 

In alfrì termini « non è am-
missmfle alcun tentativo di 
"oflineare" in qualsiasi for
ma, sia attraverso pressioni 
politiche ed economiche, sia 
a maggior ragione con in
terventi militari, un paese 
non allineato ». Sulla base di 
questi principi U PCI ha as
sunto le note posizioni sul-
Tìntei vento vietnamita • in 
Cambooifl e sulla svedìzieùe 

punitiva cinese in Vietnam, 
e riconferma «la posizione 
dì condanna dell'intervento 
militare sovietico in Afgha
nistan, e la nostra richiesta 
di ritiro delle truppe di oc
cupazione, nell'ambito di una 
soluzione politica che garan
tisca l'indipendenza e la so
vranità dell'Afghanistan e la 
sicurezza dei paesi confi
nanti». 

Passando ad esaminare gii 
impegni positivi che fl mo
vimento operalo deve assu
mersi, Procacci ha insisti
to innanzitutto sulla neces
sità «di superare vecchi 
schemi e vecchie divisioni. 
e di elaborare nuovi approc
ci alla drammatica realtà 
del mondo contemporaneo ». 
A questo lavoro, che richie
de « grande spregiudicatezza 
e capacità di analisi» de
vono impegnarsi soprattutto 
i partiti operai dei paesi a 
capitalismo avanzato. Il PCI 
sta elaborando a questo sco
po una «carta della pace e 
detto sviluppo», di cui Pro
cacci ha indicato i punti es
senziali 

Viene prima di fatto sotto
lineata T esigenza che ii par-
riti operai prendano coscien 
za che eh trasformazioni 
socialiste per cui essi si net 
tono non possono essere con 
cepite al di fuori del quadro 
di un nuovo ordine economi
co internaslonale ». Si deve 
contemporaneamente battere 

l'illusione socialdemocratica 
di una sorta di diffusione e 

' di inadiazione automatica 
della «prosperità» dei paesi 

. industrializzati, j ; ' qualunque 
sia U loro tipo di crescita, 

$ anche capitalistica. 
' ' Altra concezione da batte- '';-

re è quella che la prolun
gata recessione ' degli an
ni '70, e la grave crisi ener
getica possano rimanére con-
finata-jtntTo le frontiere del-, 
capitalismo. Il mondo con
temporàneo ha raggiùnto in- • 
fatti un tale grado di inter
dipendenza che la crisi co- :: 

pitalistiea colpisce oggi il , 
complesso delle relazioni eco-r 

nomiche internazionali: ha 
da'tempo investito i paesi 
del, terzo mondo ed investe ; 
ora gli stessi paesi sociali- :';' 
sti, «come hanno dimostra- : 
to anche, i recenti ed ùnpor- • 
tanti avvenimenti in Polonia. '• 
caratterizzati da un ampio • 
movimento di masse lavora
trici. sui quali gli stessi co- V 
munisti polacchi si sono im
pegnati in una riflessione e r 

in un dibattito che hanno 
investito insieme ai problemi. 
congiunturali " quelÙ ~ delle 
strutture economiche e dei 
rapporti sociali e politici». 

Sarebbe quindi un grave 
errore credere che l'aggrava
mento della crisi sia un pun
to di passaggio sulla vìa del
la istaurazione di un nuovo 
ordine economico internazio
nale. E* vero 3 contrario, 
che cioè passi concreti verso 
un pia equo ardine interna-. 
rionale possono favorire una 
soluzione della crisi, e che 
quindi la lotta per evitare 
che la crisi precipiti e per -, 
un nuovo ordine internazia- ; 
naie è una delle vie pròtei-, 
pali verso gli obiettivi della. 
distensione e della pace, --*"*; 

A questo proposito, dopo 
aver ricordato le note posi
zioni del PCI sul disarmo. 
sulla appartenenza alla NA- ' 
TO e sugli euromissili, Pro- • 
cacci ha rilevato che « le sor
ti della pace e deffumanità . 
non possono essere affidate 
indefinitamente all'equilibrio / 
dei blocchi e degli armamenti : 
e che occorre perciò lavora
re tenacemente per ristabili
re e rafforzare un clima di 
fiducia neDe relazioni inter- . 
nazionali, che sia fondato sul 
ripodio della politica di po
tenza e deBe sfere di in
fluenza e sui principi della 

non si limiti alla sola sfera 
militare e politica, ma si 
estenda anche alla vttacnl-
turale. realizzando li princi
pio della Ubera circolazione 

. degli uomini e déue idee. 
mettendo fine alle limftaxio-
ni e agli abusi che oggi han- . 
no luogo m molti stati e an
che in alcuni stati socialisti 
nei confronti di manifestazio
ni di dissenso ». 

Concludendo. Procacci ha 
affermato che «quello della 
pace è per eccellenza fl ter
reno sul quale fl socialismo 
può avanzare. La sua forza 
principale non consiste infat
ti nella potenza militare de-
eli stati socialisti, ma nel
l'inesauribile capacità di at- > 
trazione desìi ideali di gin- -
stizia e di libertà che hanno 
animato generazioni di mili- ; 
tanti operai e nella capacità 
che fl movimento operaio ha . 
di realizzare questi stessi ' 
ideali». 

(Dalla prima pagina) ... 
provvedere alla - nomina di 
nuovi vice-segretari. Le ten
sioni tra le correnti non man
cano. E Donat Cattin. il so
stenitore più grintoso del 
« preambolo », preme anche • 
su Forlani per aumentare il 
suo potere contrattuale nella 
partita interna alla DC. «71 
governo — ha sostenuto ieri 
— non potrà rimanere immu
ne da questa vicenda,. che 
giungerà al punto caldo nel
le prossime settimane*. L'ex 
vice-segretario democristiano 
vuole anche candidarsi perso
nalmente a qualcuna delle ca-

Il governo Forlani oggi alla Camera 
riche in ballottaggio (capo
gruppo al Senato, direttore 
del Popolo, ecc.)? Non vi è 
da escluderlo. ; ^^ -• 

Un esponente della sinistra 
democristiana. Granelli, af
fronta invece il problema più 
generale delle scelte che a 
sUo giudizio dovrebbero ca
ratterizzare la nuova espe
rienza governativa, per crea
re un clima « costruttivo e 
nuovo > rispetto al semestre 
del, tripartito • Cassiga. "La 
chiave, egli dice, è quella del 
rilancio - del < « primato del 
Parlamento ». il che compor
ta un rapporto corretto con 
l'opposizione, una gestione 

equilibrata delle commissioni 
parlamentari, e l'abbandono 
del metodo di governo del 
« direttorio » usato dai segre
tari dei partiti governativi 
durante il tripartito, per im
porre decisioni dall'esterno al 
Parlamento e allo stesso go
verno. - • • 

Forlani ha dedicato anche 
gran parte della giornata di 
ieri alle preparazione del suo 
discorso. Qualche agenzia di 

-stampa ita dato delle antici
pazioni delle parti che riguar
dano la politica economica:.. 
ripresa di una parte dei prov
vedimenti del « decretone » 
decaduto, fiscalizzazione de

gli oneri sociali fino a cinque
mila miliardi, ecc. Occorrerà 
comunque ascoltare il discor
so di investitura di Forlani 
per avere un'idea esatta dei 
provvedimenti che il gover
no vuol prendere, e del qua
dro complessivo in cui li vuo
le collocare. i -

Ieri sera, intanto, il presi
dente del Consiglio si è Incon
trato prima con Piccoli, poi 
con Zanone, L'atteggiamen
to dei liberali rispetto al go
verno dovrebbe essere sta
bilito oggi dalla direzione del 
PLI: ieri veniva ritenuta co
me più probabile la scelta del
l'astensione. 

Avanza o è in crisi la centralità socialista? 
'• (Dalla prima pagina) 
to come effetto di favorire I 
un ricompattamento della -

v DC. Dovrebbe ormai essere ! 
chiaro, del resto, che sulle j 

• contraddizioni esistenti in ! 
• campo democristiahò e nel- ; 
l'area cattolica è nossibile 
fare leva per spingere in 
avanti tutta la situazione 

; solo se si pongono al cen- • 
tro della dialettica politica | 

1 i temi decisivi di un diver- i 
so sviluppo della società. 
S<» al contrarlo l,alt«,,'*ri'>nz3 
che si propone è solo di 

posizioni di governo e se il 
confronto politico viene ap
piattito alla contrapposizio
ne fra cattolici e laici, è fa
cilmente prevedibile che si 
produca, come contraccol
po, una tendenza all'unità 
democristiana nella difesa 
dell'assetto di potere esi
stente. 

Sono queste le ragioni 
per le quali la linea di 
Craxi non ha contrastato, 
anzi ha contribuito a favo-, 
rire, un generale riflusso 
moderato che, anziché far 

crescere l'ipotesi della cen. 
tralità socialista, ha con
sentito alla Democrazia cri
stiana di a eeira re contrad
dizioni e difficoltà e di re
cuperare posizioni di forza 
che sembravano ormai se
riamente in discussione. Ov
viamente ciò non significa 
che il gioco sia chiuso: le 
raeioni di fondo che neeli ; 

ultimi anni hanno aperto 
crepe e contraddizioni nel ' 
Sistema di potere democri
stiano e ne hanno avviato ' 
un processo di superamen-: 

to, non hanno, in profondi
tà, certamente cessato di 
operare. Ma, intanto, è di
ventato più lungo e più 
complesso il cammino per 
ricostruire ; un' unità dello 
schieramento di sinistra, 
per dotarlo di una cultura 
politica adeguata ai proble
mi della trasformazione di 
una società democratica a-
vanzata, per sviluppare un* 
iniziativa capace di incide
re sulle forze avanzate del
l'area cattolica e nella stes
sa Democrazia cristiana. 

In USA caccia al mostro che uccide i bimbi neri 
• (Dalla prima pagina) : 

tornila persone su mezzo mi
lione di abitanti ha la pelle 
scura. La psicosi tra la co
munità nera è tale che l'.esplo-
sione, avvenuta otto anni fa. 
di una caldaia in un asilo do
ve sono morti quattro bam
bini e una maestra (tutti ne
ri) ha fatto parlare di un'al
tra manifestazione dì odio raz
ziale, nonostante le autorità 
dicano che si è trattato di Un 
incidente. Il sindaco di Atlan
ta, Maynard Jackson, che è 
un nero, e gli esponenti delle 
Chiese e delle organizzazioni 
civiche bianche si adoperano 
perché U fossato di pregiudi
zi, di paure, di tensióni che 
divìde"ancora bianchi e ne
ri non si riempia di veleni 
più tragici. •'•"•" ••-'•; 

Afa delitti come questi non 
sono isolati. Da un mese a 
Buffalo, ad un passo dalle 
cascate del Niagara, e dun
que in quel nord-est america
no dove i neri sono affluiti 
a milioni anche «per- sfuggire < 
al razzismo 'sudista duro a 

morire, un ragazzo nero ••. di 
14 anni e cinque adulti an 
ch'essi neri, sono stati ucci
si in tre sole settimane da 
un assassino misterioso e sa
dico che a due delle vittime 
ha anche strappato il cuore 
con un coltello. L'unica trac
cia. che fa parlare di un so
lo criminale, è •- che nel cor
po delle quattro vittime ab
battute a cólpi dì fucile so
no state trovate pallottole ca
libro 22. Altre vittime, due 
taxidrivers neri sono stati 
finiti l'uno a bastonate, l'al
tro a coltellate. 

Qui la comunità nera, óltre 
alla perdita di sei uomini la
menta l'inerzia o comunque 
l'eccessiva lentezza delle au
torità inquirenti. Pare infat
ti che la polizia si sia messa 
in moto sul serio salo quan
do c'è stato un settimo tenta
tivo di assassinio: un pazien
te nero dell'ospedale della 
contea è rimasto ferito per
ché un uomo bianco ha cer-

rcato di strangolarlo nel'•suo:-
letto. La descrizione dell'ag

gressore è analoga a quella 
fatta dai testimoni degli as
sassina portati a . termine. . 

Per i delitti di Buffalo, co
me per quelli di Atlanta, è 
stato -. sollecitato l'intervento 
del ministro della giustizia 
Benjamin Civiletti e delle au
torità federali, secondo una 
procedura che si ripete ogni 

' volta che nella comunità ne- ' 
ra si insinua il sospetto che 
la barbarie razzista di uno o 
più delinquenti isolati si com
bini con la tolleranza o con, 
l'indifferenza dei funzionari 
pubblici, soprattutto quelli di 
polizia. 

Ma stavolta a Buffalo è 
accaduto qualcosa di nuovo: 
cinquemila persone si sono 
raccolte domenica nella piaz
za principale e sotto una ban
diera americana a mezz'asta 
hanno • partecipato ad .una 
straordinaria manifestazione 
antirazzista ' promossa dagli 
esponenti politici, religiosi e 
del mondo degli affari. Straor-

mensloni medie dell'aggrega
zione politica .americana, si 
deve -definire di massa. E 
straordinaria perché insieme 
con i neri c'erano forse al
trettanti bianchi e accanto ai 
cattolici chiamati ad ascolta
re il vescovo Edward Head 
c'erano anche ebrei e prote
stanti. Vn leader della comu
nità nera, il reverendo Beri-
nett Smith, ha così commen
tato questo evento raro: «Mi 
dispiace che ci sia voluta la 
morte di sei neri per indurci 
a stare insieme». 

Dei casi di Atlanta e Buf
falo parlano molto le radio e 
le televisióni. La stampa, per 
lo più, registra questi episodi 
nelle pagine interne. Come se 
l'America intera, dopo la spa
ventosa esplosione di odio raz
ziale che sconvolse Miami nel 
maggio scorso, non avesse in 
corpo una grande paura, la 
paura di nuove rivolte nere 
come quelle che nel 1968 tra
sformarono tanti quartieri po-

dinariùr•perché età una »avèfwri delle^^ue-metropoU^in 
nifestazione thè, viste le di- ghétti di fuoco e di sangue. 

Camorra perfino nel cantiere ERI 
(Dalla prima pagina) 

per qualsiasi altra ditta ap-
paHatrice. « Siamo al limite 
della paralisi» ha detto un 
portavóce dell* ItalcanUéri. 
«Dichiarazioni non ne faccia
mo: aspettiamo l'evolversi de
gli eventi ». Si sono mossi in
vece gli operai. Venerdì han
no -scioperato per due ' ore: 
si sono riversati nella piazza 
davanti alla fabbrica ed han
no tenuto un'assemblea pub
blica, insieme ai parlamenta
ri comunisti, socialisti, demo
cristiani e agli amministrato
ri comunali. 

« Sollecitiamo l'intervento 
delle forze dell'ordine e del
la magistratura per contra
stare ogni fenomeno delin
quenziale e camorristico che 
possa bloccare la normale vi
ta produttiva del cantiere e 
della città di Castellamma
re» è stato il drammatico 
appello inviato al prefetto di 
Napoli. L'allarme ha avuto 
un pròno effetto, n pretóre 

di Castellammare ha ascolta
to il .direttore dell'Italcantie-
ri. poi di fronte all'entità del 
fatto ha trasmesso gli atti 
alla Procura della repubbli
ca: da ieri l'indagine è di 
sua competenza.. 

* Non è più una ' vertenza 
sindacale: all'Italcantieri è 
in gioco non solo la difesa 
e Io sviluppo della fabbrica. 
ma soprattutto la tenuta del
la democrazia e della convi
venza civile a Castellamma
re» è il commento preoccu
pato defla Firn. 

Ma ' come è possibile che 
una ditta, da sola, tenga in 
scacco una grande azienda 
pubblica? «I lavori di pittu
razione e sabbiatura — spie
gano sì Consiglio di fabbri
ca — sono una fase vitale 
defla costruzione delle navi. 
Se blocchi questa operazione, 
blocchi tutto U cantiere. Noi 
abbiamo già accumulato un 
ritardo di 40-50 giorni». 

E i lavoratori della ditta? 

« La maggioranza — dicono 
al Consiglio di fabbrica — 
ha scioperato con noi l'altro 
giorno contro la camorra ». 

Non sono pochi quelli che 
vedono un collegamento tra 
quanto sta accadendo in. que
sti giorni all'Italcantieri e il 
racket che : nei mesi scòrsi 
ha taglieggiato commercianti 
e assicurazioni. La camorra 
avrebbe dunque compiuto fl 
gran salto di qualità, allun
gando le mani su. una gran
de azienda pubblica. 

E' questa, d'altra parte. 
la strategia del «nuovo cor
so » . della malavita napole
tana e campana. NeU'imme* 
diato entroterra di Castellam
mare. nell'agro Nocerino -
Sarnese, la mafia ha messo 
le mani sull'industria conser
viera non solo per imposses
sarsi dei miliardi concessi 
dalla CEE. ma trasforman
dosi in prima - persona in 
« forza imprenditoriale ». 

Poco più a nord di Napoli. 
nell'agro A versano, l'esecuzio

ne dei lavori pubblici è sal
damente in mano a gruppi 
mafiosi. E nella guerra tra 
bande che sta insanguinando 
il Napoletano è in ballo anche 
il controllo su tutte queste 
attività «produttive». 

A Castellammare ad impor
re fl ricatto all'Italcantieri ci 
sarebbe una banda ' che sta 
tentando di specializzarsi in 
questo settore del racket. Ma 
dietro di loro si sussurra un 
nome, quello di Raffaele Cu-
tc4o. il boss della «nuova ca
morra organizzata», proprio 
in questi giorni sotto proces
so a Napoli. 

«Da Castellammare viene 
un preciso segnale politico — 
dice fl compagno Nando Mor
ra. della segreteria regiona- ' 
le del PCI —. La lotta alla 
camorra, oltre, che con l'in
tervento dèlie forze di poli
zia e della magistratura, si 
combatte con l'impegno poli
tico dei lavoratori e dei cit
tadini ». La « politica delle 
lupare» va stroncata subito. 

Primo sciopero alla Fiat contro il taglio dei tempi 
(Dalla prima pagina) 

struziooe delle cabine per i 
camion hanno incrociato le 
braccia. Alla Fiat di Cassino 
si è tentato di tagliare i 
tempi e di aumentare i cari
chi di lavoro assegnati a 
ciascun operaio: vari reparti 
si sono fermati. 

Lunedi pmnrriggto è stata 
la volta della Carrozzeria di 
sfirafieri. Sa una deSe Bnee 
di montaggio deBa «1*7». la 
direnone ha tentato m im
porre la 
che si faceva prima 
vertenza, malgrado gli orga
nici fossero dimezzati perchè 
molti.operai erano in cassa 
integrazione, tra i S arila 
sospesi. In tre squadre 150 
operai hanno scioperata per 
un'ora. Pur di non fermare 
la linea, la dii elione di llira-
fìori ha chiamato a raccolta 
capisquadra e capireparto da 
varie officine, mettendoli a 
lavorare al posto degli ope
rai. 

Ma i capi non hanno forni
to la stessa prova di efficien
za che. secondo la Fiat, a-
vrebbero dato durante la lot
ta. quando si sarebbero in
trodotti di soppiatto nella 
fabbrica ed avrebbero co
struito decine di auto. Un 
gran numero di vetture sono 
uscite dala bnea incomplete. 
prive di vari pezzi «Sia ben 
chiaro — ha ammonito il 
consiglio di fabbrica — che 
•desso ' non dovranno chie

derci straordinari al sabato 
per completare queste auto». 

La storia si è ripetuta ieri 
mattina alla Fiat Lingotto. -
Invariata la produzione dei 
furgoni «238x e «Fiori
no». soltanto livemente di
minuita la produzione. della 
« Lancia Delta ». decimati in
vece dalla cassa integrazione 
gii organici degli operai, 50 
lavoratori della verniciatura 
hanno rifiutato il maggior. 
sfruttamento che si voleva 
imporre loro, scioperando 
per un'ora. 

Queste iniziative dei lavora
tori. che rispondono colpo su 
colpo ai tentativi della Fiat 
di attaccare i loro diritti, so
no state definite dalla FUI 
nazionale «la risposta mi
gliore a chi in questi giorni 
va predicando la fine, di 
questo sindacato, sono ' la 
strada che si dovrà percor
rere in ogni situazione qualo
ra analoghe pretese di peg
giorare le condizioni di lavo
ro siano avanzate dalla Fiat». 

Qò che sta succedendo nel
le fabbriche Fiat si presta ad 
altre considerazioni. I diri
genti di corso Marconi ave
vano giustificato l'attacco 
frontale al sindacato con la 
necessità di riportare «nor
malità» e «pace» neDe fab
briche. Ora cominciano ad. 
accorgersi (e qualcuno di lo
ro, come fl dott. AnmbaldL 
lo ha anche ammesso in una 
conferenza stampa) che i me

todi autoritari e l'arroganza 
padronale non servono a 
rendere pia «governabili» le 
officine. 

Ce anche una controprova 
di questa verità. In un altro 
stabilimento Fiat quello di 
Rivalla, i dirigenti sono stati 
un po' pia saggi ed hanno 
accettato di aprire subito mia 
trattativa col consiglio a 
fabbrica, sul modo di riequi
librare le produzioni ora che 
gli organici sono ridotti per 
via della cassa integrazione. 
L'accordo è stato raggiunto 
lunedi. Prevede tra l'altro 
che in verniciatura, dove gli 
organici sono particolarmente 
assottigliati, tutti gli operai 
rimasti vengano concentrati 
su un unico turno di lavoro. 
anziché su due. Ed in questa 
fabbrica la produzione è ri
presa senza intoppi. 

Galileo. Rosina, Carino. 
Ugo, Marisca. Wilma, Ida, 
Italo, Irma e Oreste parte
cipano con affetto al grande 
dolore di Bruna e figli per 
la perdita del caro 

LUIGI L0NG0 
e sottoscrivono 30 mila lini 
per l'Unità. 

'' Commosso per la partecipar 
zkme al ricordo e per le te
stimonianze di affetto verso 
il suo care-

PAPA' 
Aris Accornero ringrazia 

compagni e amici che han
no voluto associarsi al do
lore. 

Roma, 33 settembre 1980, 

Charlotte Deekert Pomari 
annuncia con grande dolore 
ai compagni la morte del 
marito 

UMBERTO F0RNARI 
33 ottobre I9ss 

Agostino, Marisa. Hiooia 
Nanni, Fabio Dopiicher, Giu
seppe Spinelli partecipano la 
morte di 

UMBERTO FORMAR! 
ricordando la sua lotta poli
tica nel sindacato come nella 

k per amore di libertà 
• per soUdarietà umana, 

33 ottobre ino 


