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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Domenica grande diffusione 
Prosegue II lavoro per preparare la grande diffusione straordinaria di domenica pros
sima. Tutte le sezioni del partito e I circoli della FGCl sono impegnati in una mo
bilitazione eccezionale per portare al numero più grande possibile di cittadini il gior
nale del PCI con il giudizio e le posizioni dei comunisti sul gravi problemi della crisi 
profonda che il paese attraversa. L'Unite di domenica conterrà una pagina speciale 
Interamente dedicata a Giorgio Amendola, nel primo anniversario della sua scomparsa. 
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Fino a quando 
la guerra 
potrà limitarsi 
al Libano ? 

Una crisi acutissima, che porta con sé Ì1 ri
schio di una nuova conflagrazione, travaglia da 
molte settimane la regione medio-orientale. L'epi
centro è nel Libano, lacerato da una guerra civile 
che resiste a ogni tentativo di composizione non 
solo e non tanto perché la conflittualità tra i di
versi gruppi etnici e religiosi si è esasperata in 
questi anni fino a diventare endemica, ma anche 
e soprattutto perché si collega direttamente al più 
vasto conflitto israelo-arabo e israelo-palestinese. 
Il fatto nuovo nel quale si è voluto identificare 
l'innesco della nuova tensione è l'acquisizione, da 
parte delle forze siriane presenti nel Libano nel 
quadro della « forza di dissuasione » araba, di 
missili SAM-6 forniti dall'Unione Sovietica. Da qui 
l'espressione « crisi dei missili », evocatrice dì quel 
confronto sovietico-americano per Cuba che nel 
lontano 1962 aveva portato il mondo sull'orlo del
la terza guerra mondiale. 

E', nella sostanza, lo scenario che il-segretario • 
di Stato americano, Haig, aveva cercato di sug
gerire nel corso del suo viaggio, all'inizio di apri
le: l'URSS, estromessa dalla regione con il pro
cesso di Camp David, tenta di « rientrarci » sfrut
tando l'instabilità libanese e l'iniziativa militare 
della Siria, divenuta, dopo il trattato sottoscritto 
da Breznev e da Assad nello scorso ottobre, il 
suo principale se non esclusivo punto di appog
gio. L'offensiva siriana contro le milizie falangiste 
(i missili non avevano ancora fatto, in quel mo
mento, la loro apparizione) veniva letta da Haig, 
nella grossolana logica del « complotto » universa
le, come l'unico, autentico momento di perturba
zione del quadro e di minaccia alla pace. 

Se da quello schema gli Stati Uniti stessi si 
sono dovuti tacitamente allontanare — passando 
dalla denuncia della « aggressività » siriana e dal
la richiesta di un'azione internazionale per farla 
cessare a una missione come quella del « vice » 
di Haig, Philip Habib, basata su una e spola » 
tra Tel Aviv e Damasco e su una mediazione del
l'Arabia Saudita — è perché neppure i dirigenti 
di quest'ultimo paese, notoriamente lontani da 
qualsiasi simpatia per l'URSS e per la Siria, si 
sono mostrati disposti ad accogliere l'impostazio
ne reaganiana e a dimenticare, in nome della lot
ta contro la «minaccia» sovietica, la realtà delle 
sopraffazioni di Israele a danno dei paesi arabi 
e. del popolo palestinese e di un espansionismo 

. che non conosce ripensamenti. 
Si è giunti cosi, anche nell'analisi degli osser

vatori internazionali più qualificati, a un altro 
scenario, • che non sottovaluta, certo, l'incidenza 
della rivalità tra le due maggiori potenze nella 
vicenda medio-orientale e tiene conto dell'ovvia 
aspirazione sovietica a recuperare il terreno per-

• duto, ma vede in primo piano ì fattori regionali 
nel loro rapporto con la nuova fase intemazionale 
aperta dall'avvento di Reagan: il legame tra con
flitto israelo-arabo e guerra civile libanese, il nuo
vo allineamento determinato in campo arabo dal 
processo di Camp David e dalla guerra del Golfo, 
le incertezze della strategia reaganiana e l'ovvio 
interesse dei dirigenti israeliani a verificare, se
condo una prassi ben nota, la promessa fatta 
dal nuovo presidente degli Stati Uniti di ristabi
lire con loro il rapporto privilegiato scosso dal 
possibilismo di Carter, di riscuoterne subito i van
taggi o, quanto meno, dì bloccare in partenza ogni 
evoluzione in senso contrario. 

E si è trovata una risposta diversa all'interro
gativo « chi minaccia chi ». Gli inviati di autore
voli organi dì stampa sono stati d'accordo nel 
considerare l'offensiva siriana e l'istallazione dei 
missili come la risposta a una nuova mossa dei 
falangisti — ormai stretti alleati di Israele nel 
disegno di liquidare la presenza della resistenza 
palestinese nel Libano — con implicazioni che van
no ben oltre l'ambito locale: la costruzione di una 
strada militare, percorribile con i mezzi corazzati, 
che dalla costa mediterranea, sottoposta al loro 
controllo e accessibile agli israeliani senza parti
colari difficoltà, si spinge attraverso le montagne 
fino alla valle della Bekaa. Il completamento di 
questa strada, si è scritto, avrebbe assicurato ai 
falangisti, e indirettamente a Israele, la possibi
lità di aprire una breccia nella lunga linea dì 
difesa siriana nella vallata e di spingersi a sud, 
accerchiando una vasta area abitata da libanesi 
musulmani e da palestinesi e mettendo in azione, 
di concerto con le forze israeliane nel Golan oc
cupato, una mortale « tenaglia » verso Homs e Da
masco. Da qui l'intervento di emergenza di truppe 
speciali siriane elitrasportate, il successivo inter
vento degli aerei israeliani contro gli elicotteri e 

(Segue in ultima pagina) Ennio Polito 

Nuova offensiva contro le fabbriche 

ATTACCO BR ALL'ALFA 
Rapito dirigente: è il 3° 
nelle mani dei terroristi 

Renzo Sandrucci sequestrato sotto casa davanti a decine 
di persone - Il commando composto da almeno 9 brigatisti 

Che forze 
hanno 

in campo? 
Non era mai successo che le 

Br riuscissero a tenere eotto 
sequestro ire persone contem
poraneamente e in tre zone di
terse del Paese. Se l'intento 
di questo gruppo eversivo, 
squassalo da colpi durissimi, 
è quello di esibire una rico
struita a potenza militare », si 
deve ammettere che i fatti pos
sono dare questa impressione. 

Ricordiamoli, questi fatti, 
sinteticamente: il 27 aprile, 
a Napoli, viene sequestrato il 
consigliere regionale della De 
Ciro Cirillo e vengono uccisi 
due uomini della sua scorta; 
il 20 maggio viene sequestrato, 
a Venezia, il direttore del Pe
trolchimico Giuseppe Talier-
cìo. Ieri, a Milano, è stato 
sequestrato l'ing. Renzo San
drucci, dirìgente dell'Alfa di 
Arese. Nello stesso arco di 

' tempo, le Br hanno rivendica
to anche tre ferimenti: il 13 
maggio, a Napoli, quello del 
consigliere comunale de Rosa
rio Giovine; il 22 maggio, a 
Roma, quello del direttore del
l'Ufficio dì collocamento Enzo 
Retrosì; il 29 niaggio, pure a 
Roma, quello del salesiano Giu
seppe Magagna. 

Si dirà che le azioni delle 
Br vengono effettuate nelle zo
ne dove hanno conservato, 
pressoché intatta, la loro forza. 
Napoli potrebbe costituire l'ec
cezione, se non venisse dato 
quasi per certo che quell'at
tentato è stato eseguilo" dalla 
« colonna r> romana. A Milano 
e nel Veneto le Br hanno su
bito cocenti sconfitte (l'ucci
sione dì Roberto Serafini e 
Walter Pezzoli, la cattura di 
Nadia Ponti e Vincenzo Gua-
gliardo) ma non sono siale 
smantellate. Se si guarda agli 
obiettivi, sì direbbe die col 
sequestro del giudice Giovan
ni D'Urso (12 dicembre 1980). 
le Br hanno puntato prevalen
temente a disarticolare il set
tore carcerario, riuscendo, fra 
l'altro, ad ottenere taluni risul
tali, grazie soprattutto ai ce
dimenti che sì registrarono in 
settori governativi. 

Con i tre sequestri in corso, 
sono gli obiettivi della fab
brica e del e sociale * che tor
nano al centro dell'azione del
le Br. « Disarticolare il com
plesso meccanismo di control
lo e di comando che attraver
sa il cuore della fabbrica fino 
al mercato del lavoro... Con
tro ì licenziamenti, contro la 
cassa integrazione, contro l'au-

Ibio Paolucci 
(Segue in ultima pagina) ! L 
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NELLA CARTINA SOPRA IL TITOLO la dislocacene 
della forze in Libano: a nord di Beirut e nel sud le ione 
controllale dalle destre con il sostegno di Israele. 

p i ABBIAMO ripensato 
con insistema, ma 

non riusciamo a ricordare 
come siano gli occhi dei-
fon. Gerardo Bianco, capo 
gruppo dei deputati demo
cristiani a Montecitorio. 
Propendiamo a credere 
che gli occhi, Fon. Bian
co, non U abbia: forse al 
loro posto ha due buchet-
ti incolori e vuoti che pu
re gli servono per vedere; 
ma che non fanno, per 
così 'dire, fisionomia. Men
tre il suo avversario e con
traddittore in TV. mar
tedì sera, Fon. Fernando 
Di Giulio, capo del grup
po comunista alla Camera, 
ci è apparso tutt'occhl, 
chiarissimi, ironici e spie
tati; e ci hanno fatto ve
nire in mente quel celebre 
passo di Proust in cui i 
descritto lo sguardo dei 
Guermantes, t quali (tra
duciamo a memoria) la
sciavano cadere su di voi 
uno sguardo generalmente 
blu, freddo come un ac
ciaio, pronto a esservi in
fitto nei più profondi 
recessi del cuore. 

Non sappiamo davvero 
quale cattivo genio abbia 
consigliato alTon, Bianco 
di farsi addirittura promo
tore d'un dibattito tele-

MILANO — Le BR hanno aperto un nuovo « fronte > a Mi
lano, e lo hanno fatto ancora una volta all'Alfa, una delle 
poche fabbriche dove, dopo i duri colpi degli ultimi mesi. 
sono riuscite a mantenere una propria organizzazione clande
stina. Il 13 marzo, all'interno del capannone dell'assemblag
gio era stato ferito alle gambe Alberto Valenzasca. capore
parto dello stampaggio (due dei responsabili, riconosciuti da 
testimoni oculari, sono stati arrestati nei giorni scorsi: erano 
due operai del montaggio). Ieri è stato rapito l'ingegnere Ren
zo Sandrucci, 53 anni, sposato e padre di due figli, responsa
bile dell'organizzazione del lavoro e, in questa veste, diretta
mente impegnato nelle trattative con i sindacati sulla cassa 
integrazione. Da ventiquattr'ore è il terzo ostaggio, dopo Ci
rillo vs Taliercio. nelle mani dei terroristi. Un commando della 
«colonna Walter Alasia> l'ha sequestrato a pochi passi da 
casa, in via Zanzur. a Milano, mettendo in atto un agguato 
studiato e realizzato con estrema precisione. L'Alfetta sulla 
quale viaggiava l'ing. Sandrucci. che aveva al fianco Rober
to Bottani. di 25 anni, guardia giurata della « Mondialpol >. 

(Segue in ultima pagina) 

Nei pressi di Vicenza per le esalazioni di acidi 

Morti in 5 nello conceria 
Tragica catena nel 
tentativo di aiutarsi 

Uno dietro l'altro sono crollati sulla griglia di una vasca di depurazione - Uccisi 
il proprietario e 4 operai - Bilancio terrificante nelle fabbriche della provincia 

Elio Spada 

Dal nostro inviato 
VICENZA - Cinque morti, la 
peggiore tragedia die da mol
ti anni a questa parte ricordi 
la valle del Chiampo, il più 
alto concentramento di" conce
rie esistente in Italia. Come 
sia successo, è. tutto ancora 
da ricostruire; testimoni, in 
pratica, non ce ne sono stati. 
E* successo verso le 16.30 di 
ieri pomeriggio, alla conceria 
Grussani di Arzignano dove, 
dentro una vasca di depura
zione biologica, sono stati tro
vati cinque cadaveri: quello 
del proprietario. Camillo Grus
sani, 48 anni; poi suo fratel
l o — e dipendente nell'azien
da — Alfredo. 41 anni. E an
cora altri dipendenti: Tito Ber

nardini, 31 anni, e Giuseppe 
Dal Lago. 60 anni, tutti di Ar
zignano. 

La conceria, alle porte del 
paese e ai piedi delle prime 
montagne della zona, sorge 
lungo la strada: un vecchio 
capannone, una villetta mo
derna dove abitava il proprie
tario con moglie e figli, uno 
spiazzo di cemento fra le aue 
costruzioni. Sotto il cemento. 
ci sono le cosiddette vascne 
di depurazione biologica: im
pianti predisposti dopo la leg
ge Merli, composti da una va
sca capiente, una griglia cne 
la separa da un'altra stanzet
ta di un paio di metri cubi 
che a sua volta comunica con 
resterno attraverso una boto

la di circa 60 centimetri di 
lato. In queste vasche vengo
no scaricati i residui delle la
vorazioni conciarie, dei mi
scugli micidiali di fanghi, ac
qua. calce, solfuri, cromi e 
decine di acidi mescolati alle 
acque di lavorazione die poi 
confluiscono nel depuratore 
della zona. 

I cadaveri sono stati dun
que trovati nella stanzetta, 
sotto la bottola. riversi a Tac
cia in giù sulla griglia di 
separazione delle fosse, spor
chi di melma. Intossicati? 
Asfissiati? Chissà, non sj può 
ancora dire. Le poche cose 
note sono i momenti che han
no preceduto la tragedia. Le 
vasche vanno periodicamen

te ripulite dai fanghi residui 
e ieri pomeriggio, nella picco
la conceria (conta supper
giù una decina di dipendenti; 
si era dato inizio a questo 
lavoro. Una ditta specializ
zata. la Peretti Colmami, ave
va inviato un camion che, 
con appositi tubi, aveva aspi
rato gran parte del fanghi da 
una vasca. L'automezzo se ne 
era andato, ma doveva tor
nare per completare l'opera, 
e la botola della vasca era 
rimasta aperta. Qualcuno, pro
babilmente. ha pensato di ap
profittarne per pulire la gra
ta sotterranea, e si è infilato 

Michele Sartori 
(Segue in ultima pagina) 

Proposto dalla Direzione socialista un incontro tra le delegazioni dei due partiti 

Craxi si rivolge soltanto alla DC 
con vaghe richieste di cambiamento 

La questione della presidenza del Consiglio posta in termini generali, e come se si trattasse. d'ima partita tra 
socialisti e democristiani - Le riserve delle sinistre PSI - Forlani: « Io non presiederò un governo balneare » 

Tutti i documenti sugli 
uomini della lista P2 

Da Ieri sono noti tutti i documenti dello scandalo 
P2. Qui sopra pubblichiamo la lettera con la quale 
Gelli accoglie la domanda d'iscrizione alla Loggia di 
Alberto SensLni. Intanto in una drammatica seduta 
alla Commissione Sindona (su un'operazione di Borsa 
che ha portato un miliardo alla DC) il « portasoldi » 
democristiano Raffaele Scarpittl ha rischiato di es
sere fermato per reticenza. ALLE PAGINE 2 E 5 

Designati Ronchey (direttore) e Panerai (vice) 

Nuova direzione imposta 
da Rizzoli: il «Corriere» 

si ribella e sciopera 
.MILANO — Oggi il Corriere 
della Sera e il Corriere <T in
formazione non saranno in 
edicola: domani non usciranno 
tutte le testate del Gruppo Riz
zoli. E' la risposta immediata 
che i giornalisti hanno dato 
ieri sera al vero e proprio blitz 
che la proprietà avrebbe in 
animo di imporre oggi mutan
do completamente U vertice 
del Corriere e sconvolgendo 
l'intera testa manageriale del 
Gruppo. Congedato per < con
valescenza > Dì Bella 48 ore 
fa. la direzione del Corriere 
sarebbe affidata ad Alberto 
Ronchey, attualmente editorìa-
lista del giornale: la vice-dire
zione a Paolo Panerai, diret

tore del Mondo e Capital, pe
riodici della Rizzoli. Il terre
moto ai vertici amministrativi 
prevederebbe. invece: alla di
rezione generale ancora Bruno 
Tassan Din. che sarebbe, però 
affiancato da altri due mana
ger: Bazana e Speranza-, que
st'ultimo — al momento diret
tore della Divisione libri — 
succederebbe a Lorenzo Jorio 
— che lascerebbe il Gruppo — 
alla Divisione quotidiani: ma 
qui potrebbe finire anche Di 
Bella se non dovesse diventa
re — come sostengono altr^ 
voci — direttore editoriale del 
Corriere; andrebbe via anche 
Salvatore Di Paola (direttore 
delle relazioni esterne) perchè 

in disaccordo sul nuovo asset
to al vertice. Del resto Di Pao
la è il manager che ha gesti
to l'accordo tra azienda e gior
nalisti siglato (ma non ancora 
ratificato e ieri sera denuncia
to dal comitato di redazione) 
appena 24 ore fa e che ora 
l'editore manda all'aria con il 
suo colpo di mano. Ad altri in
carichi, per ora non precisati, 
passerebbero gli attuali vice
direttori del Corriere, Barbieì-
lini Amidei e Mucci. 

Per la carica di direttore del 
Corriere s'era fatto anche il 
nome di Alberto Cavallari; e 

Bianca Mazzoni 
(Segue in ultima pagina) 

da uno solo parole, dall'altro solo fatti 

visivo col comunista on. 
Di - Giulio sul tentativo 
che porrebbero in atto 
quelli del PCI di € crimi
nalizzare* la DC. attri
buendole la responsabilità-
degli scandali in corso, 
presenti e passati. Bianco 
ha avuto per primo la pa
rola e il suo avversario to 
sogguardava, tra compas
sionevole e divertito, sem
pre con un sorriso che pa
reva dicesse: m Canta, can
ta. che poi ti accomodo 
io*, e, venuta la sua vol
ta. gli spalancava sul viso 
due occhi che. fino a quel 
momento generalmente 
socchiusi, ora parevano ri
flettori. opponendo alle 
infinite e generiche paro
le di Bianco, due argo
menti, anzi, due fatti, che 
non si cancellano e non 
perdonano: la DC ha tem
pre, dicesi sempre, gover
nato e ha sempre, dicesi 
ancora sempre, cercato di 
sottrarre i suoi al giudi
zio di chi avrebbe potuto 
e dovuto riconoscerli inno
centi o colpevoli. Po
teva negare questo Ton. 
Bianco? 

Ma il punto culminante 
del dibattito si è avuto 
quando Di Giulio, sempre 
compitissimo, si è ideal

mente rivolto aWuditorio 
e ha detto pressapoco co
si: « Approfitto delVocca-
sione per pregare i tele
spettatori di fare una co
sa: se sanno che anche 
un solo e oscuro comuni
sta ha compiuto un atto 
illecito o addirittura cri
minoso, non si attardino a 
informare il partito, va
dano senz'altro dal giudi
ce e denuncino ». Voi cre
dete che Von. Bianco si 
sia unito a questa propo
sta? Si è taciuto, poveret
to, e noi, che nonostante 
tutto lo troviamo simpa
tico. vogliamo credere che 
non si sia associato al 
suggerimento comunista 
per ragioni di traffico: 
perché se i democristiani 
colpevoli o responsabili di 
colpe commesse venissero 
denunciati uno per uno da 
cittadini danneggiati o in
dignati. si formerebbero 
tali code chi. la circola
zione verrebbe bloccata 
mentre i democristiani 
preferiscono che tutti pos
sano circolare liberamen
te. magari anche aWeste-
ro, come t Crociani, i Cai 
taglrone. i Gelli e altri, 
tutta gente che la DC non 
ha mai sentito nominare. 
I Fortebracelo 

La vicenda del Corriere 
della Sera non è più que
stione che riguardi esclusi
vamente quanti hanno con il 
maggior quotidiano italiano 
rapporti diretti, di proprie-
tà o di lavoro che siano. 

Due episodi cruciali si so
no susseguiti negli ultimissi
mi giorni: l'assemblea che 
ha ratificato l'ingresso uffi
ciale della Centrale di Calvi 
nella proprietà con la con
seguente ricapitalizzazione; 
la decisione del direttore Di 
Bella di prendere un € con
gruo periodo* di riposo an
che in risposta al comitato 
di redazione che gli aveva 
fatto presente la situazione 
estremamente imbarazzante, 
per non dire insostenibile, 
creatasi in conseguenza del
la pubblicazione degli elen
chi Pì. 

A questo punto incalzano 
due scadenze. La prima ri
guarda direttamente la re
sponsabilità dell'esecutivo e 
quindi del parlamento e del
le forze politiche di fronte 
alle quali H governo è chia
mato a rispondere. ET infat
ti U comitato interministe
riale per U credito (tenuto 
nel debito conto il parere 
della Banca d'Italia) che de-

Invece di 

trasparenza 

si tenta 

un colpo 

di mano 
re ratificare la operazione 
Rizzoli-Centrale poiché attra
verso la finanziaria di Calci 
è interessato un istituto ban
cario. l'Ambrosiano, che di 
quella finanziaria detiene U 
contrailo. 

Questa ratifica non può es
sere considerata un fatto 
scontato o di ordinaria am
ministrazione. C'è infatti da 
verificare se la partecipazio
ne azionaria della Centrale 
al gruppo Rizzo?!, non confi
guri un intervento nella ge
stione di organi di informa
zione, in contrasto con le 
norme che regolano l'attività 
degli istituti ài credito; c'è 
poi da far luce sui mólti 
aspetti tuttora oscuri che 
impediscono di avere una 
esatta configurazione dell'as

setto e détta distribuzione 
della proprietà; c'è, infine, 
da considerare rinquietante 
intreccio emerso fra P2. 
Gruppo Rizzoli e Corriere 
della Sera. 

La seconda scadenza ri
guarda la direzione del Cor
riere. Non vogliamo dare 
giudizi sui nomi che corrono. 
Diciamo però che non è tran-
quittizzante che una proprie
tà coinvolta in una operazione 
finanziaria che attende an
cora una ratifica tutt'altro 
che formale, investita diret
tamente dotto scandalo della 
P2, non in grado di rispon
dere a tutti i legittimi in
terrogativi sulla sua stessa 
reale composizione, proceda 
con atto d'imperio ad una 
designazione tanto impegna
tiva. Le notizie dicono, in
vece, che l'intenzione è pro
prio questa. 

Un sìmUe comportamento 
indica troppo affanno e ac
credita i peggiori sospetti. 
Se i propositi dovessero aver 
seguito, sì tratterebbe di un 
vero e proprio cólpo di ma
no. da sventare neWlnteres-
se tanto della limpidezza de
mocratica quanto detta di
gnità e détta libertà dei mez
zi dì informazione. 

ROMA — Craxi cerca di pren
dere tempo. Non dà una rispo
sta immediata a Forlani, ma 
nello stesso tempo chiede alla 
Democrazia cristiana un in
contro per stabilire con essa 
un più stabile rapporto a due. 
Sulla base di quali scelte? 
Dalla relazione di Craxi alla 
Direzione socialista si ricava 
un'impressione di grande — 
e persino sorprendente — de
bolezza. Molte affermazioni 
socialiste dei giorni scorsi cir
ca l'urgenza di un cambiamen
to di rotta sembrano brusca
mente rientrate. La crisi di 
governo si era aperta sotto 
la spinta di una rottura reale: 
e i dirigenti socialisti avevano 
affermato — riunendo anche 
due volte la Direzione del 
partito — che era necessaria 
una svolta, e che era diven
tato ormai impossibile andare 
avanti sui vecchi binari del 
quadripartitto appena caduto. 
Con una contraddizione da* 
morosa, ora si finisce per ri
durre nella sostanza tutta la 
posizione del PSI a un con
tatto e a un mercanteggia
mento con la Democrazìa cri
stiana. E di che cosa si do
vrebbe discutere nell'incontro 
DC-PSI proposto da Craxi? I 
contenuti politici e program
matici indicati sono sfuggenti. 
e non consentono alcun giudi
zio (mentre è abbastanza 
chiaro a che cosa miri la 
Democrazia cristiana: dal fre
no alle iniziative della magi
stratura, alla politica econo
mica, alle Giunte). Per «fi 
più. nella relazione di Craxi 
è del tutto assente la proble
matica della sinistra. La stes
sa parola «sinistra» non 
compare mai. 

Da parte degli ambienti del
la segreteria democristiana, la 
relazione del segretario socitr 
lista è stata accolta come un 
«segnale positivo* per Foi-
lani. Particolarmente sottoli
neato è fl punto in cui viene 
affermato che fi PSI non pone 
nessun veto alla candidatura 
del presidente incaricato, on 
uomo - ha detto Craxi — che 
«ha sempre manifestato nei 
nostri confronti atteggiamen
ti di lealtà e di amicizia che 
abbiamo in passato apprezza
to e che continuiamo ad ap
prezzare*. L'incontro con la 
DC dovrebbe avere un carat
tere di «approfondimento e 
di cntoTt/icazione ». La se
greteria socialista è dell'opi
nione che gli elementi emersi 
finora non offrono («o non 
offrono ancora*) dati suffi
cienti per individuare una so
luzione della crisi di governo 
tale da poter dare risposta al 
«problema politico* dell'otta
va legislatura. I socialisti non 
intendono «tirare somme a/* 

Candiano Falaschi 
(Seguo in ultima pagina) 


