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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

854.000 copie diffuse doménica 
L'Impegno • I* mobilitazione di hit!» le orga
nizzazioni dtl partito por la giornata di diffu
sione straordinaria di domanlca 9 novembre han
no permesso al nostro giornale di conseguire un 
notevole successo: sono state diffuse 854.000 co
pie. E' un importante risultato nel lavoro che il 
Partito e l'Unità sono chiamati a svolgere per 
divulgare ampiamente le posizioni del comunisti 

sulle questioni df fonde della vita politica, 
nomlea e sociale del nostre paese. E' Un lavoro 
che va ulteriormente Intensificato con la diffu
sione nel luoghi di lavoro e l'Immediato avvio 

'della campagna abbonamenti lanciata doménica 
scorsa e con la preparazione della prossima dif
fusione straordinaria dal 7 dicembre. 

I giudici ordinano: arrestate loprete 
E' già fuggito 
il generale che 
ha protetto 
i petrolieri 
Con la complicità del generale Giu
dice nascose il rapporto Vitali - Ami
co di Musselli e di uomini del potere 

Dal nostro corrispondente | 
TREVISO — Donato Lopre
te. capo di Stato maggiore 
della Guardia di Finanza (ai 
tempi della gestione Giudice) 
è fuggito. E' stato colpito da 
un mandato di cattura dei 
magistrati di Treviso. Questi 
ultimi a Treviso sono abbot-
tonatissimi, non dicono nulla. 
Ma da due giorni, domenica 
compresa, cosa contraria al
le loro abitudini, il giudice 
istruttore Felice Napolitano 
e il PM Domenico Labozzet-
ta sono nel loro ufficio, incol
lati al telefono in attesa di 
uno squillo che annunci l'ar
resto dell'alto ufficiale. L'in
carico è stato affidato al re
parto operativo del comando 
generale della G.d.F. 

Intanto in mezza Italia so
no in corso perquisizioni nei 

numerosi recapiti (a Roma, 
a Bologna, in Puglia) dell'ex 
braccio destro del. generale 
Raffaele Giudice, arrestato a 
sua volta dieci giorni fa a 
Torino, e contro il quale pro
prio ieri i magistrati di Tre
viso hanno spiccato un nuovo 
ordine di cattura. Ovviamen
te, lo si ricerca per l'inchie
sta sui petroli di contrabban
do. per la quale aveva già ri
cevuto nel dicembre scorso, 
da Treviso, due comunicazio
ni giudiziarie, per interesse 
privato in atti d'ufficio e fa
voreggiamento. 

Quando nel dicembre '79 
l'allora comandante generale 
della Guardia di Finanza 
Marcello Floriani, in segui
to alle comunicazioni giudi-

Roberto Bolis 
(Segue in penultima) 

il generale Donata Loprete 

Vitalone sarà interrogato 
sulla cena col giornalista 

-'•••••. '•--••• •;••.-••.-..'• - ". '••••-, . s i •; *T. 
Sempre più strettamente legata ai retroscena dello scandalo 
del petrolio l'inchiesta sulla fine del giornalista di OP Mino 
Pecorelli. E' questa ora la pista battuta con più convinzione 
dai magistrati romani, decisi ad ascoltare, nei prossimi giorni, 
alcuni dei personaggi che, nel gennaio del '79, parteciparono 
a UP^ i cena riservatissima • con il giornalista Pecorelli e in 
cui -,-. parlò dello scandalo del petrolio. Tra gli altri saranno 
sentiti il generale Donato Loprete fino a pochi giorni prima 
capo di stato maggiore della Finanza e ora protagonista 
(ricercato) dello scandalo e l'ex sostituto procuratore di 
Roma, e ora senatore de, Claudio Vitalone, che furono tra gli 
organizzatori di quell'incontro. Durante la cena si parlò del
l'affare del petrolio e della campagna scatenata dal settima
nale OP contro i vertici della guardia di Finanza. Da allora, 
prima dell'assassinio di Pecorelli, sulla rivista non si parlò 
più dell'argomento. A PAG. 2 

Riaffiora il vecchio 
Sid: fin dal '75 
sapeva e passava 
i dossier a Pecorelli 

Documenti esplosivi erano in casa del giornalista ucciso 
Riferimenti a potenze straniere - Ad un anno dal delit
to la Procura si giustifica: «C'è il segreto di Stato » 

ROMA — E' un diabolico e 
lurido incastro: la via del pe
tròlio « esentasse » - poets su 
delitto Pecorelli. e il delitto 
Pecorelli ora porta ad un'in
decifrabile ' storia di servizi 
segreti, di faide tra corpi se
parati delio Stato, di intercet
tazioni telefoniche illegali e 
di ricatti. E* una melma che 
affiora soltanto oggi, dopo an
ni di silènzio. E sul tutto c'è 
già un'ombra: il segreto di 
Stato. Lo ha già invocato co
me scudo il procuratore capo 
di Roma. Gallucci. quando ie
ri si è trovato l'ufficio pieno 
di giornalisti che gli chiede
vano come mai l'indagine sul
l'assassinio del direttore del
la rivista scandalistica «OP» 
si è rimessa in moto solo in 
questi giorni. «Abbiamo avu
to le mani legate », ha detto 
Gallucci. ed ha aggiunto che 

l'«ostacolo» — cioè il segre
to di Stato o, meglio, il « se-
yiciu |A»itn.u miei n(MH/nutE w 
— non è stato ancora supera
to. Come dire: ci sono buone 
probabilità che tutto torni ra
pidamente in un cassetto. 

La storia che stiamo per 
scrivere • è sconcertante. Si 
torna a parlare del vecchio 
SID e dei suoi settori deviati. 
che, a quanto.pare, non si oc
cupavano soltanto di bombe e 
attentati. Partiamo da una 
data: il 20 marzo 1979. Il 
giornalista Mino Pecorelli. di
rettore di « OP ». è stato appe
na assassinato con una revol
verata in bocca. ' I sostituti 
procuratori Domenico Sica ed 
Eugenio Mauro stanno frugan
do tra le sue carte, nel suo 
archivio. Dalla scrivania del
la sua abitazione salta fuori 
uno strano dossier. Sono poco 

più di duecento pagine, tutte 
scritte a macchina, in foto
copie e in originale. I fogli so
no riuniti in piccoli fascico-
letti spillati. Nessuna intesta
zione, nessun timbro, nessuna 
firma, nessun segno che ne 
tradisca la provenienza. Ma il 
contenuto è scottante: è il 
frutto di una indagine segre
ta, anzi, segretissima, compiu
ta sul vertice della Guardia 
di Finanza. Il periodo in que
stione è ristretto: nove-dieci 
mesi, a cavallo tra il 1974 e 
il 1975. Ci sono lunghissime 
trascrizioni di intercettazioni 
telefoniche. Non è roba da in
vestigatori privati: è stato 
spiato anche il numero segre
to e personale che il generale 
Raffaele Giudice si era fatto 

Sergio Crisaioli 
(Segue in. penultima) 

L'inflazione pagata dagli operai 

Le tasse sui 

salite del 4 5 % 
Aumento record del gettito da salari 
e stipendi nei primi cinque mesi del
l'anno - Più profonde diseguaglianze 

ROMA . — Operai : e impiegali sono stati colpiti in modo 
durissimo, dall'inflazione e sono loro che hanno alimentato 
a ritmi davvero record le entrate fiscali. Che fossero i lavo- • 
ratori dipendenti a pagare le tasse ' più ' di ogni altro Ceto ; 
sociale, era noto. Che l'inflazione fosse una tassa '« spontanea » ' 
anche; ma il modo in cui i due fattori si combinano e tagliano • 
le buste paga hanno raggiunto 
livelli *en:s ' precedènti. Gli 
ultimi dati, forniti dal .mini* 
siero dciìc rinanze »ono dav
véro allarmanti. Nei, primi 
cinque ' mesi di .' quest'anno, 
l'aumento delle entrate fiscali 
su salari: e stipendi è stato 
del 44,7% rispetto allo stesso 
periodo dell'anno scorso. Con* 
tro i 3.766,2 miliardi prele
vati tra gennaio e maggio, del 
1979 dai lavoratori dipendenti 
del settore privato, siamo ar
rivati quest'anno a 5.447,9 mi
liardi (1.681,7 io più) ai quali 
sì aggiungono i 62(1-miliardi 
provenienti dagli statali. E' 
un ritmo di; incremento che 
supera notevolmente- quello 
dell'insieme delle entrate tri
butarie, cresciute del 35,8%. 

Come è potuto avvenire ciò? 
Attraverso qielio che' ormai 
comunemente viene chiamato 
fiscal drag, cioè il drenaggio 

di ricchezza che viene opera- , 
lo attraverso le imposte, in '. 
una siiu=:ie=e di acuta infi*« ; 
alone. Infatti, i prezzi traseì- ; 
nano con sé anche Ì salari, 
ma la lievitazione in termini 
iu^ucli,TÌ delle buste paga, fa , 
scattare anche le aliquote fi- ' 
scali. £* possibile fare anche . 
un rapido calcolo, per qtun- ' 
lifìcare il taglio cosi operato. ; 
Secondo l'Istat i guadagni me- ' 
di mensili di fatto degli ope
rai della grande industria so
no saliti di _ circa il 24,2%. < 
Rispetto a questo incremento, : 
quello del gettito fiscale. • 
quasi doppio. Ad un aumento i 
salariale del 10% corrisponde 
un anniento dell'imposta pari i 
al 18%. * 

'Stefano Cingofani 
(Segue ini penultima) 

.' Le cronache delle ùltime 
ore aggiungono nuovi e 
più - allarmanti elementi _ 
sui retroscena dello scan
dalo dei petroli. Fino a 
qualche giorno fa la gente 
era colpita dalle dimen
sioni davvero eccezionali 
della truffa. Duemila mi
liardi: accidenti che ladri 
voraci. Poi si è capito che 
non era questione solo di 
singoli ladri: il meccani
smo dell'imbroglio era tale 
da richiedere una rete di . 

; complicità politiche molto 
; estesa, e ad. alto livello. 

Oggi già non è più così. 
Non siamo di fronte a uno. 
scandalo. Emerge — come 

. noi avevamo . intuito — 
una struttura, un potere 
occulto, qualcosa di mo-

, struoso che sta tra la cri
minalità e la politica. E 
che pone una grande, in-

: quietante domanda: che 
cosa è oggi il potere poli
tico in • Italia, almeno un 
certo potere politico; e 
quali sono, accanto alla 
Costituzione formale, le 

. regole xnon scritte che ' 

. dettano legge in questo 
Paese? -'-; :.; '•'••'•'-.:• "_ 

Lasciamo parlare i fat-
; ti. Ieri la magistratura ha 
: spiccato, un mandato di 
: cattura contro il generale 
. Loprete, già capo di stato 
maggiore e del : potente 

. servizio informativo della 

. Guardia di finanza. L'uffi-
; ciale era uno dei princi-
; pali organizzatori del fraf-
' fico illecito. Non basta. 

II « parlamentarismo 
nero » che dà 

alla Repubblica 
Ancora ieri il procuratore 
capo di Roma, Achille 
Gallucci, ha rivelato che il 
vecchio SID — quello im
plicato nelle storie più fo
sche dell'attacco antide
mocratico contro la Re
pubblica — era da anni a 
conoscenza della truffa. 
Anzi (questa è la rivela
zione più inquiétante) è 
stato proprio il vecchio 
servizio segreto ad alimen
tare sulle colonne del pe
riodico di destra « OP » la 
campagna ' scandalistica • 

• del giornalista Pecorelli, 
assassinato circa un anno 
fa in ' circostanze miste
riose. Perché? Evidente
mente — si dice — per ri
cattare e condizionare un 
pezzo del potere a nome 
di altri clan. E sembra, 
perfino, che qualcuno nel
la magistratura sapesse. 

' Ma, le~ carte scoperte in 
casa dì Pecorelli sono ri
maste bloccate in un cas
setto. 

Paradossalmente ciò che 
più colpisce ormai non è 
più tanto, o solo, il carat
tere enorme della truffa 

ma il fatto che su di essa 
si sìa costruita una nuòva 
e più complessa trama po-

'. litica. Perché un punto or
mai sembra . chiaro. La 
truffa, ignota alla grande 
maggioranza del paese, 
non aveva segreti per chi 
governa. Un ufficiale one
sto e i suoi collaboratori 
avevano scoperto tutto nel 
1976 e sono stati puniti 
per aver fatto il loro do
vere. Memoriali anonimi, 
rapporti dei servizi segre
ti giravano da anni sui ta
voli di ministri e anche 
di • magistrati, apparente
mente senza che nulla ac
cadesse. Apparentemente. 
Perché invece qualcosa di 
enorme, e anche di terri
bile, accadeva. La vicen
da Pecorelli è esemplare. 
A un certo punto, inizia 
un gioco di ricatti. Si or
ganizzano incontri convi
viali. E' stata confermata 
la notizia che Pecorelli 
•partecipò con il giudice 
Vitalone (sempre questo 
nome: adesso, come nel 
caso di Sindona, come in 
quello Caltagirone) . : ad 

; una * cena che aveva co-
; me obiettivo quello di 
! dissuaderlo dal ~cdntinu& ' 
; ré nel!* pubblicazittfedél" 

dossier forniti dal SID. 
: Vengono lanciati segnali 
j oscuri e minacciosi. ^ -

Intanto, lo scandalo ar- -
J ricchisce petrolieri, uomì-
] ni politici, alti gradi della 
; Finanza, ma — intanto — 
'. esso dà anche in mano a 
! certuni armi formidàbili 
; per ricattare altri, per in-, 
: tervenire direttamente nel . 
; gioco del potere, per con-
i dizionare gli equilibri poli-
; tiri, ner comprarsi gior-
ì nali (eli stessi giornali che 
: ci danno ogni giorno lezio-
: ni di democrazia e che se 
| la pigliano con il Parla-
; mento). Non dice nulla la 
; frequenza con cui un pò-
• tente ministro in carica, 
• l'on. Bisaglia, lancia i suoi 
j avvertimenti? E' lui, omo-
; revole Piccoli* non siamo 
- noi a dire che una parte 
l della classe politica di go» 
? verno rivolge Io scandalo 
; contro un'altra parte per • 
; diminuirne il potere, bloo 

. ' carne l'ascesa o condizio-
, narla. 

Ecco il vero scandalo: : 
; un potere extralegale che ••. 
' si sostituisce a quello le» 
: gale, un « parlàmentari-
' smo nero » (per dirla con 

Gramsci) che si sostituisce 
alla Camera dei deputati e 
al Senato della Repubbli
ca. E' a questa questione 
che deve dare una rispo-. 
(Segue in penultima) ' 

Annullata dalla Corte suprema la sentenza che ne aveva modificato il testa 
- i ; - ^ r - r v j - T . - •».*-%*- ,-~:*^t- w •'• *;»-«r ^ H i u a : ' . 

Riconosciuto lo statuto 
La positiva conclusione della vicenda politico-giudiziaria dopo giorni di tensione - Revocato lo scio
pero - Soddisfatti governo e sindacato - Revocate misure restrittive verso giornalisti stranieri 

Due attentati 
degli «armeni» 

a Roma: 8 feriti 
. ROMA — Due attentati, ieri sera, nel 
pieno centro della città. Le bombe 
hanno fatto saltare in aria la sede 
della compagnia aerea svizzera in via 
Bissolati e un ufficio turistico, in via 
Veneto. Diversi i feriti tra i passanti, 
alcuni dei quali turisti, ma tutti for
tunatamente in maniera leggera. La 
criminale impresa è stata rivendicata, 
con una telefonata anonima da una 
organizzazione sconosciuta, 11 e grup
po 3 ottobre». E* la prima volta che. 

- compare una sigla del genere. Oli 
sgenti della Digos comunque non han
no dubbi che l'attentato sia opera dei 
terroristi armeni. Olà nel marzo di 
quest'anno un gruppo eversivo, che 
sosteneva la necessità della lotta ar
mata contro il regime turco, fece scop
piare due bombe contro la sede di 
compagnie ssree in pieno centro. Al
lora ci furono due morti. > -?.--, ~-

IL SERVIZIO IN CRONACA 

Crisi dell'acciaio: 
per De Michelis c'è 
troppa manodopera 
Per affrontare la crisi dell'acciaio 
sarà necessario in qualche caso «la 
diminuzione della manodopera», ha 

• affermato ieri U ministro delle Parte
cipazioni statali. De Michelis. E* questa 
la strada che intende seguire il go
verno, dopo che lltalslder ha deciso 
di mettere in cassa integrazione SODO 
dipendenti? « Se la cassa integrazione 
è necessaria — data la crisi — ciò 
non deve assolutamente significare il : 
preludio a una riduzione dell'occupa
zione nel comparto», ha affermato 
il compagno Gianfranco Borghini. E 
Sergio Garavtai, commentando le af- . 
fermaztoni del ministro, ha detto: 
«Sono dichiarazioni generiche, anche 
se pericolose perché dietro a queste 

. genericità, si affacciano riduzioni di 
personale, mentre i provvedimenti 
annunciati dalle imprese sono misure 
di cassa integrazione, limitate nel 
tempo e nel numero del lavoratori». • 

A PAGINA 7 

La città ha un sussulto dopo l'attentato contro la manifestazione del PCI a Castellammare 

La camorra si fa r ma Napoli reagisce 
Stamane la gente in piazza e negozi chiosi - Altre bombe lunedì notte contro esponente del sindacato commercianti e anatro radio 

A-
• . . - . - • . . . * • * 

una diversa « concezione dell'uomo 
A BBIAMO Ietto con mol-

"• to interesse, domeni
ca. una intervista di Gu
glielmo Zucconi (un ga
lantuomo che dirige un 
giornale difficile, « // Gior
no *t al segretario demo
cristiano on. Piccoli (un 
altro galantuomo che con
duce. forse suo malgrado, 
una politica antipopolare, 
sbagliata}. A un certo 
punto Zucconi dice te
stualmente: «Resta il fat
to però che la DC, quan
do uno dei suoi esponenti 
o dei suol iscritti è coin
volto in uno scandalo ta
ce, mentre il PCI, come 
è avvenuto nel caso del 
delitto Valariotl, U espel
le immediatamente, in at
tesa del giudizio finale 
della magistratura ». Ri
sponde Piccoli: «Non è 

esatto: anche noi abbia
mo adottato con tempesti
vità provvedimenti di so
spensione cautelativa. Ma 
ogni partito ha una sua 
concezione dell'uomo. Noi 
siamo convinti che fino a 
quando un uomo non sia 
giudicato colpevole dalla 
magistratura debba essere 
ritenuto innocente (-) ». 

Ecco una « concezione 
dell'uomo », quella della 
DC, stracolma di carità 
cristiana. Come la met
tiamo con i latitanti, t-
scruti al partito di Picco
li? Crociani, per esempio. 
ha sempre la tessera de-
mocrisiiana in tasca? E i 
carcerati in attesa él giu
dizio (ed è noto che que
ste attese possono durare 
anche diversi anni) mili
tano sempre nello scudo-

crociato? Quando entra
no in galera gli tolgono la 
cintura dei pantaloni, t 
lacci delle scarpe e i por
tafogli. Ma la tessera de 
mocrisiiana no. La utamo -
come un ventaglio in cel
la, la sventolano come 
una bandierina durante r 
ora d'aria. E 0. venerdì os
servano la vigilia man
giando soltanto filétti di 
sogliole? E quando fanno 
Tappelio i capi guardia 
come U chiamano: dete
nuto tal dei tali o amico 
fai dei tali? E se sorge 
una questione tra laro chi 

, viene chiamato a gtmdlcm-. 
re? Il direttore del carce
re o i probiviri del porr 
tito? 

Ma poi TOH. Piccoli è 
un autentico cristiano e 
sa che gli uomini sono fal

libili, magistrati compre
si. Sicché avremo i car
cerati democristiani in at
tesa di appello e poi quel
li che ricorrono in Cassa 
zanne, i quali potranno di 
re: « Domando che il mio 
processo - venga rinviato, 
perché la settimana pros 
sima c'è il Consiglio nazio
nale della DC. Posso man 
care? ». E infine chi può 
fidarsi ciecamente della 
giustizia umana? Sottan 
to U giorno del giudizio 
universale sapremo con 
certezza assolate se uno t 

, colpevole o se è mondo di 
•. peccati. Questa i la vera 
* concezione dell'uomo*, 
on. Piccoli. E intanto uno 
concede licenze abusive, 
evade le fosse a ruba, 
ma sempre con la tessera 
ni 

Dalla nostra redaziona 
NAPOLI — Forse una testa 
pensante, un cervello unico 
non c'è; o meglio, non c'è 
ancora. Uà la camorra del 
napoletano non era mai arri
vata a tanto finora. E* do
vunque passi ii denaro, in 
ogni anfratto della società 
dove ci sia un reddito su cui 
lucrare. 

-- Con la bomba contro la 
manifestazione comunista a 
CasteQainare. sembra poi a-
vere lanciato un vero e pro
prio proclama finora vincen
te sulle forze delTordràe, si 
dichiara disposte ad aprire 
un nuovo fronte di battaglia, 
pur dì estendere fl suo pote
re: sul terreno della politica, 
dello acontro con il movi
mento operaio. 

Che la camorra esistesse da 
teeopo, da prima ancora che 
fosse fatta l'Italia, è risapute. 
Anche la sua dìmesticheaa 
con la politica è cosa antica. 

Lo stato borbonico, alla vi
gilia dell'arrivo vittorioso del
le.truppe di Garibaldi, usò le 
organica noni camorristiche 
come una polizia segrete, per 
ristabilire l'ordine. E tolte la 
storia più recente deOo svi
luppo economico di queste 
zone è state scandite dalle 
capacità di 
camorra: l'antica « 
imposte sulla 
gricola. addsrittera al ar
mento della sentina, ai è 
trasf ornata negh' anoi *5t nel 
controllo sui mercati orto
frutticoli, che furono teatro 
del romano d'appendice dì 
Pascatene 'e Nola « Pupetta 
Marasca, pronteasente tra
sformato sa fUm di cassette. 
Fino aBa motarione degli an
ni - m quando te mastvite 

della specotaziene edftzia, al-

Eppnre la 
tra sulla sua strada fl movi

mento operaio solo più di 
ì cecilie, in corrispondenza 
con te sua ultima e più am
biziosa riconversione produt
tiva. 
Accanto aDe forme tradi

zionali di guadagno illecito. 
rimaste quasi sempre «indo
lori » e perfmo tollerate dalla 
maggioranza della gente. 
(contrabbando, prostituzione, 
ecc.) natrraw taglieggiamenti 
nuovi, che puntano dirette-
mente alla fonte del flusso di 
denaro, ai gangli vitali deOa 
economia, n mondo della 
produzione e queuo del 
cnnmercio sono ncuoccmo 
del ciclone. 
Il primo segnale arriva po

co più di due anni fa. E* 
r. del 19: Antonio E-

FerraWi atedacaUste 
FATUE di Pagani Mt-

vie-

• Dal nostro Inviato .• 
VARSAVIA ~ Lo spirito del
l'intesa e U buon senso hanno 
ancora una volta aiuto U so
pravvento in Polonia. La Cor
te sapremo, chiamata a espri
mersi sulle aggiunte e mo
difiche imposte d autorità dal 
tribunale àx Varsavia alio sta
tuto di « Sotidamosc », dopo 
aver ascoltato una dichiara
zione dei dirigenti del nuovo 
sindacato, ha ieri annullato 
la sentenza del tribunale e 
ha ripristinato 3 testo origi
nate detto statuto, allegando
vi come protocollo aggiunto 
S testo di tale dìcftiQrazjoMe. 

La sostanza del compromes
so i chiara: annullando la 
sentenza del tribunale dì Var
savia la Corte suprema ha 
accettato la tesi di «Solidar-
nosc» — sostenuta, tra l'al
tro, nei giorni scorsi, da un 
documento di esperti della 
facoltà di giurisprudenza dél-
Vuniversità di Varsavia — che 
U tribunale stesso aveva ol
trepassato le proprie custpe 
lenze. U protocollo allegate 
allo sfatato è, d'altra parte, 
venuto incontro ad un'esigen
za reale. che sia pure con 
una sentenza inaccettabie, i 
giudici di Varsavia avevano 
espresso, esigenza di chia
rezza circa le posizioni del 
nuovo sindacato nel quadro 
delle istiteziowi deOo stato 
polacco. 

Netta loro dkhiaraikme i 
dirigenti di < Solidatnosc » 
zi lusnutmauo espi uszamemm 
ai sette paragrafi del prima 
punto dett'accordo di Danzi-
ca. Questi paragrafi fissava
no per T allora comitato in
teraziendale dì sciopero che 
si sarebbe trasformato te 
«nuovi sindacati indipendenti 
autonomi» aaa serie di ga
ranzie, tra le ovali avéna 
che 3 aovemo aorébbe assi-
carato «fl pieno rispetto del
l'indipendenza e dell'autono
mia dei nuovi sindacati ». 

Dal canto toro, affermava 
sempre raccordo di Danzica, 
« i nuovi sindacati difende
ranno gli interessi sociali e 
materiali dei lavoratori e non 
hanno l'intenzione di assolve-
re il ruolo di partito politico. 
Essi si pronunciano per fl 
principio della proprietà so
ciale dei mezzi di produiaaie 
che è il fondaaaente del re-
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(Seguo in penultima) 
alleanze internazionali 

1 nuovi sindacati tendono ad 
I assicurare ai 

mezzi appropriati di control
lo, d'espressione delle loro 
opinioni e di difesa dei locò 
interessi»-. ' 

Sempre ernia dichiarazione 
dei dirigenti di <Sotidar-
nose», è stato risolto l'altro 
piatto controverso, relativo al 
diritto di sciopero. Come si 
ricorderà, 3 Tribunale dì 
Varsavia aveva concettata V 
articolata i •y»iaannfaTiffiie 
che U nuovo sindacato si ara 
dato, sostituendola con la ge
nerica formula che Targanb-
xaiìone di avo sciopero no» 
pad essere te contrasta eoa 
le norme di legge che lo re-
golano. La dkihkwatiouè ora 
allegata allo statuto precisa 
che la regolamenUnàoue detto 
sciòpero te esso fissata ha 
carotière di accordo interim 
al sindacato e non si propone . 
di sostituire la legge te fase 
di elaborazione. Se la nuova 
legge definirà te ssodo dicer-
so 3 diritto di scioperò,; te 
divergenze tra statuto m leg
ge uerramm corrette. 

Uva terza dUhìarazume che 
fa parte infime del protocollo 
auepoto atto statuto, riguar
da Oh scioperi di solidarietà 
o di protesta contro eventua
li repressioni a esponenti dei 
stedacati. «Sòlidarnosc» ho 
affermata che non si tratta di 
concedere ai sindacalisti una 
sorta dà ivnvvnfa te caso di 
vioUmom aatta legge perrea-
H comuni, ma di garantirti 
contro misure prete ve» toro 
confronti per 
«Onte fatta** 

La sentenza detta Certa sm-
è stata illustrata ieri 

una confereuf 
za stampa dal portavoce del 
Consiglia dei ministri Josef 
BareckL EgU ha affermata 
tra Tattro che «il governo 
ha accolto con soddisfazione 
la fine della tensione», ed 
ha espresso la speranza che 
la regolarizzazione dette que
stione dello statuto spinga 
«SoUdarnosc» a prendere Ari-
sere che atetteo 3 
ad uscire daQ'atteate 
zteve di crisi. 

Nel corso detta conferenza 

tomolo Caccawlfi 
(Segue in penùltima) 


