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I liberali a congresso 
cercano la via della 

sopravvivenza politica 
Dal nostro inviato 

BERLINO OVEST — È il 
congresso più indeciso della 
storia del Partito Libemle te
desco, ed è quello che cade 
nel momento delle massime 
Incertezze sul futuro e, nel 
presente, delle più dure con
trapposizioni interne. Tra 
oggi e domenica, la FDP po
trebbe consumare l'ultimo 
atto della propria storia: il 
congresso di Berlino che si a-
pre stamane, nella cornice 
del modernissimo Centro In
ternazionale dei Congressi 
(la cui enormità fa da spro-

f>orzlonato contrappunto al-
e miserie di un partito che 

sta rischiando la vita sulla e-
siguitàdei propri consensi c-
lettorali). rischia infatti di 
essere l'ultimo nella storia 
del Partito Liberale della 
RFT. Almeno del Partito Li
berale cosi com'è oggi. 

I preccdcinti sono noti: la 
lunga sene degli insuccessi 
che hanno portato la FDP 
sempre più vicina alla soglia 
capestro del 5 per cento; la 
decisione di risollevare le 
sorti cambiando le alleanze a 
Bonn; il terremoto che la 
scelta dei vertici (Genscher e 
la destra) ha suscitato den
tro il partito e nel suo rap
porto con l'elettorato. Se si 
votasse oggi, nessuno nella 
RFT scommetterebbe un 
marco sulla possibilità del li
berali di mantenere una rap
presentanza parlamentare. 
E senza deputati, senza una 
presenza nelle istituzioni, 
nella Repubblica Federale 
un partito non ha alcuna 
possibilità di sopravvivere. 
Quale che sia l'entità reale 
degli Interessi e delle aree di 
opinione che esprime, appa
re ampiamente dimostrato 
dalla storia di questi anni 
che qualsiasi movimento po
litico tradizionale che faccia 
delle Istituzioni la sua ragion 

d'essere o è Istituzione o è 
nulla. È storia del passato e 
anche del presente. Lo dice la 
frenesia con cui anche l più 
anti-istituzionali di tutti, i 
•verdi», partecipano ad ogni 
elezione a qualsiasi livello, e 
lo dice anche II fatto che nel
la «spirale perversa» dell'e
marginazione, invece, sta 
scivolando la stessa FDP, per 
quanto essa, almeno per ora, 
fino alle prossime elezioni 
del 6 marzo, in Parlamento 
sia rappresentata e nel go
verno lo sia r anche molto 
bene. Prima il voto dell'Assia 
(26 settembre) poi quello del
la Baviera (10 ottobre) hanno 
mostrato chiaramente quale 
è la tendenza. 

Si capisce dunque con qua
le animo i 400 delegati eletti 
nei precongressi nei laender 
si presenteranno stamani 
nell'enorme complesso berli
nese. Quali che siano i loro 
orientamenti, idee, posizioni 
e sentimenti, non potranno 
non pensare che una scelta 
in un senso o in un altro po
trebbe essere fatale al parti
to: scegliere Hans-Dietrich 
Genscher, l'uomo della svol
ta a destra di Bonn, e chiude
re con l'elettorato social-li
berale che non ama affatto 
una FDP alleata del demo
cristiani (e infatti l'abbando
na, facendole perdere un 
buon 40 per cento del suffra
gi)? Scegliere il candidato al
ternativo Uwe Ronneburger 
(02 anni, imprenditore agri
colo dell'estremo nord, lea
der del partito dello Schle-
swig-Holstein), esponente 
della sinistra moderata, 
campione di «fair-play» fino 
all'autolesionismo verso gli 
avversari interni, figura un 
po' scialba, ma tale da ga
rantire (almeno ci provereb
be) l'unità del partito? Oppu
re prendere il coraggio a due 
mani, dare già per perso il 6 

Si aprono 
nell'incertezza 
a Berlino 
le assise 
della FDP 
Le divisioni 
appaiono 
insanabili 
Non è esclusa 
una scissione 
della sinistra 

marzo, e dar vita a una nuo
va formazione politica au
tenticamente «liberal» prepa
randosi a una battaglia di 
lungo periodo ed evitando 1' 
emarginazione da «astinenza 
istituzionale» offrendosi In
tanto come alleati della SPD 
che più volte, dopo il «tradi
mento» di Bonn, ha teso la 
mano agli «autentici social-
liberali»? 

Ipotesi tutte possibili, in 
fondo a nessuna delle quali, 
però, si intravvede non dicia
mo la certezza, ma almeno 
una fondata speranza di evi
tare l'inevitabile. Se una di 
esse, dal punto di vista della 
sopravvivenza parlamentare 
dopo 11 6 marzo, avesse qual
che possibilità più delle al
tre, non c'è dubbio che stra
vincerebbe il congresso di 
Berlino. E invece la situazio
ne resta Incerta e aperta a 
tutti gli sviluppi. Pare, se
condo le ultime stime, che 
Genscher possa contare su 
una esile maggioranza. Ma 
una sua vittoria potrebbe 

Hans-Dietrich Genscher 

convincere definitivamente 
la sinistra più radicale (col 
movimento giovanile In te
sta) a dar vita a una scissio
ne. Prospettiva che peserà 
sulle coscienze dei «gensche-
riani». 

Quanto a Ronneburger, 
anche nel suo schieramento 
le contraddizioni non man
cano. Ha fatto proprio il 
«manifesto» della sinistra 
che, In pratica, è la copia in 
velina del programma della 
SPD, nello stesso tempo però 
dice di non voler rompere la 
nuova alleanza con l partiti 
dell'Unione, ma rinegoziar
ne le condizioni. Una sareb
be questa: alla FDP dovrebbe 
essere restituito il ministero 
degli Interni. Se si pensa che 
dopo defatiganti trattative 
questo ministero è finito nel
le mani del «fedelissimo» di 
Strauss. Friedrich Zimmer-
mann, si ha una qualche per
cezione di quanto confuse 
siano le prospettive tra i libe
rali tedeschi. 

Paolo Soldini 

TURCHIA 

Un referendum per sanzionare 
il duro regime dei militari 

La Costituzione su cui si voterà domenica 
tende a «istituzionalizzare» la dittatura 

imposta con il «golpe» del 1980 

?~ 1URS.S : 

Referendum in Turchia, 
domenica. Una nuova Costi
tuzione viene sottoposta al 
voto popolare, due anni dopo 
il 'golpe* guidato dal genera
le Kenan Evren (settembre 
1980). I militari, dunque, 
stanno promuovendo un 'ri
torno alla democrazia; sta 
pure graduale? O, invece, lo
ro obiettivo è l'*istituzio-
nalizzazlone» della dittatura, 
in sostanza secondo cupi 
»modelli» latino-americani, 
nel tentativo di darsi un vol
to 'presentabile» in sede in
ternazionale? 

Vediamo: 1) Il Consiglio 
nazionale di sicurezza (cioè 
la Giunta militare) ha stabi
lito che. se la nuova Costitu
zione sarà approvata, il ge
nerale Evren diventerà 'au
tomaticamente* presidente 
della Repubblica e manterrà 
l'Incarico per 7anni ('assisti
to* dagli altri quattro mem
bri del Consiglio nazionale di 

sicurezza, che cambierà no
me e si chiamerà Consiglio 
presidenziale). 2) Per 10 anni, 
i dirigenti dei partiti sciolti 
d'autorità dopo il 'golpe» del 
1980 non potranno parteci
pare in alcun modo alla vita 
politica. La norma 'transito
ria» che contiene questa 
clausola precisa che l'inter
dizione riguarda i presidenti, 
i vice-presidenti, i segretari 
generali, i membri dei comi
tati esecutivi del Partito del
la Giustizia (centro-destra) 
di Suleyman Demirel (primo 
ministro al momento del 
'golpe»), del Partito Repub
blicano del Popolo (socialde
mocratico) di Bulent Ecevit 
(principale partito dell'oppo
sizione democratica), del 
Partito dì Azione Nazionale 
(fascista) del famigerato co
lonnello Turkes ('regista» 
delle tremende ondate terro
ristiche che hanno insangui
na to il paese), del Partito del-
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la Salvezza Nazionale (inte
gralista islamico) del profes
sor Erbakan, di piccoli parti
ti di sinistra (che non aveva
no rappresentanze nel di
sciolto parlamento) come il 
Partito Operaio di Turchia o 
il Partito Socialista Operaio 
di Turchia. 3) l'semplici» de
putati e senatori del quattro 
maggiori partiti potranno e-
ventualmente candidarsi in 
elezioni; ma per 5 anni non 
potranno fondare, né far 
parie di organi dirigenti di 
nuovi partiti. 4) Draconiane 
limitazioni vengono poste al
le attività sindacali. 

Già questi punti dimostra
no che i militari intendono 
mantenere saldamente, e a 
tempo indefinito, non sol
tanto il controllo, ma anche 
la direzione effettiva della 
Turchia (l'Assemblea nazio
nale avrà poteri ridottissimi: 
sarà molto più una «camera 
di registrazione* delle deci
sioni dell'esecutivo, che un 
Parlamento). Essi, comun
que, puntano anche alla na
scita di »nuove* formazioni 
politiche — regolarmente e 
rigidamente vincolate da 
una legge sui partiti che ver
rebbe elaborata dopo il refe
rendum, per consentire ele
zioni generali alla fine del 
1983 o «a/ più tardi* nella pri
mavera del 1934 — intorno 
alle quali dovrebbero riag
gregarsi gli ambienti finan
ziari e industriali (non a ca
so, ti 'tecnocrate» liberista O-
zal, che fu vice-primo mini
stro di Demirel, si prepare
rebbe a costituire un 'nuovo* 
partito, appunto), oltre che il 
'notabilato* tradizionale. 

Questo disegno riuscirà? 
Forse si, almeno nel breve 
termine, anche se l'opposi
zione a un progetto d'im
pronta così duramente auto
ritaria e antidemocratica sta 
crescendo. I militari ostenta
no sicurezza. Non possono 
certo farsi forti di un miglio

ramento nella gravissima 
crisi economica e sociale che 
attanaglia il paese (e che 
continua ai limiti della tolle
rabilità). Ma possono vanta
re la drastica riduzione del 
terrorismo, che negli anni 
fra il 1978 e il 1980 aveva rag
giunto 'vertici* allucinanti 
(10 morti al giorno) e che con 
il loro avvento al potere si è 
quasi spento, come d'incanto 
(Demirel e il Partito della 
Giustizia, che lo avevano tol
lerato se non favorito, per a-
gitarlo strumentalmente 
nella lotta contro i repubbli
cani-popolari di Ecevit, i sin
dacati, le forze progressiste e 
di sinistra, hanno davvero 
svolto un ruolo di apprendi" 
sti stregoni). Per raccogliere 
il consenso dei settori più na
zionalisti, i militari poi pos
sono vantare gli •ottimi* e 
'concreti» rapporti instaura
ti con gli USA (aiuti militari, 
economici, ecc.) e quindi an
che la posizione di maggiore 
forza che oggi la Turchia 
sembra avere nei confronti 
della Grecia, cui la oppone 
un *contenzioso* antico e 
complesso (Cipro, Egeo, Tra
cia meridionale). 

In ogni caso, va risollevato 
un interrogativo: l'ingresso 
nella CEE, la partecipazione 
ad organismi comunitari eu
ropei di un paese retto da un 
regime dittatoriale e brutal
mente repressivo (sono in 
corso processi davanti alle 
corti militari, e si svolgono al 
di fuori di ogni garanzia, 
contro migliaia di dirigenti e 
militanti dei sindacati e del
la sinistra, intellettuali, gior
nalisti; mentre il processo 
contro Turkes ed t suol 'Lupi 
Grigi* fascisti e terroristi 
'procede* con una lentezza a 
dir poco sospetta) qual è il re
gime di Ankara — 'Istituzio
nalizzato» ono — può essere 
compatibile con I loro princi
pile statuti? 

Mario Ronchi 

CONVENZIONE DI LOMÉ 

Cee e Acp votano 
sanzioni 

contro Pretoria 
per l'apartheid 

Schiacciante maggioranza condanna il Su
dafrica - Solo i conservatori contrari 

ROMA — Con un voto a lar
ghissima maggioranza, che ha 
visto isolati soltanto i conserva
tori inglesi, l'assemblea parla
mentare della Convenzione di 
Lomè (126 parlamentari dei 10 
paesi della CKE e altrettanti 
dei 63 paesi dell'Africa, dei Ca-
raibi e del Pacifico che no fanno 
parte) ha votato ieri sera a 
Montecitorio, dove è riunita da 
due giorni, una risoluzione di 
dura condanna dell'apartheid, 
che per la prima volta prevede 
anche sanzioni economiche 
contro il regime razzista di Pre
toria. Al voto si è arrivati dopo 
una dura battaglia parlamenta
re, che su alcuni articoli, so
prattutto quelli riguardanti le 
sanzioni economiche e i tempi 
del processo di integrazione, a-
veva visto la resistenza dei set
tori della destra europea, con
servatori inglesi e de tedeschi 
in particolare. Compatti, inve
ce, i rappresentanti dei paesi 
ACP. 

La risoluzione, presentata 
dalla delegazione d'inchiesta 
inviata in comune dalla CEE e 
dagli ACP nell'Africa australe 
lo scorso febbraio, denuncia 
con fermezza i continui atti di 
aggressione contro l'Angola, il 
tentativo di rovesciare i diri
genti eletti alle Seychelles, lo 
stallo dei negoziati per l'indi
pendenza della Namibia, i pro
blemi che ancora pesano nello 
Zambia dall'epoca della guerra 
di liberazione dello Zimbabwe, 
le pressioni economiche eserci
tate su quest'ultimo paese dal 
Sudafrica e infine condanna il 
regime dell'apartheid come «un 
crimine contro l'umanità, una 
minaccia per la pace e la sicu
rezza internazionale». 

IAS principali richieste che la 
risoluzione avanza alla comuni
tà internazionale vanno dal 
pieno rispetto dell'embargo al 
Sadafrira sulle armi e sul petro
lio (fin qui ripetutamente vio
lato), alla estensione di tale em
bargo alla tecnologia avanzata 
per scopi militari. Ed ecco i due 
punti, sui quali si è scatenata la 
resistenza delle destre: uno 
chiede che «le sanzioni econo
miche debbano essere ingloba* 
te in un programma di poten
ziamento della pressione sulla 
Repubblica Sudafricana»; l'al
tro specifica che «sia la richie
sta di sanzioni che la richiesta 
di aiuti sono rivolte a tutte le 
nazioni, particolarmente ai 
paesi industrializzati, e che la 
Comunità europea dovrebbe 
compiere il primo passo a tale 
riguardo». 

L'assemblea, che durante la 
giornata aveva lungamente di
scusso i termini della coopera
zione fra la CEE e gli ACP, 
mettendone soprattutto in luce 
le debolezze, che si accentuano 
drammaticamente in tempo di 
crisi, ha ascoltato nel pomerig
gio 1 esposizione del Memoran
dum sullo sviluppo presentato 
dal commissario CEE Edgar 
Pisani, nel quale l'agricoltura, 
le industrie di trasformazione 
delle materie prime e quelle de
stinate a soddisfare la doman
da locale sono indicate come i 
punti di forza per uscire dal 
sottosviluppo. 

E quindi iniziata la discus
sione su un altro dei nodi cru
ciali per il Terzo Mondo, quello 
della fame, sulla base di una re
lazione presentata dal compa
gno Bruno Ferrerò. Oggi il voto 
e le conclusioni. 

Vera Vegetti 

COLONIA 

Finito senza vittime 
l'attacco al consolato 

COLONIA — È finita in modo incruento, dopo 16 ore, l'occupazio
ne del consolato turco di Colonia ad opera di un «commando» del 
gruppo «Dev Sol» (Sinistra rivoluzionaria). Gli autori dell'azione 
Ranno liberato, gradualmente, i 72 ostaggi che avevano catturato. 
Essi sono riusciti a rendere nota una dichiarazione nella quale 
viene denunciato il carattere truffaldino del referendum costitu
zionale indetto per domenica prossima in Turchia dal regime mili
tare golpista, che ha soppresso i più elementari diritti politici, 
sindacali, civili. Il commando aveva chiesto anche asilo politico 
nella RFT. Se tale richiesta sia stata accettata (sia pure in linea di 
massima) non è chiaro, ancora. Si sa, però, che i dieci membri del 
commando verranno processati (e rischiano condanne dai 3 ai 15 
anni). 
NELLA FOTO SOPRA: un gruppo di giovani lavoratori turchi in 
Germania, con il volto coperto per non essere riconosciuti, in
scenano una dimostrazione di solidarietà con gli occupanti del 
consolato 

POLONIA 

Brevi 

Burro all'URSS dalla CEE 
BRUXELLES — La Comrmssone dette Comunità Europee ha reso uffictslmento 
nota, lari, la decisione di riprendere le vendite dì burro all'URSS, che erano state 
•marrone nel 1980. dopo l'entrata dette truppe sovietiche neT Afghanistan. 
Attualmente, le (vacanze di «burro comunitario» da «maitre» ammontano • 
crea 400 mia torvteBate: TURSS potrebbe comprarne daOe 50 ale 70 mia. 

Il Papa condanna il terrorismo 
MADRID — n Papa continuala sua vtsrta in Spagna. Ieri è giunto a Toledo, dove 
ha celebrato una messa nel piazzate prospoente la stazione ferroviaria di AJgo-
dor ed ha pronunciato un'omeba. nella quale, aggmngendo un paragrafo che non 
figurava nel testo precedente dfetriburto aBa stampa, ha espresso una dura 
condanna del terrorismo che da tempo «nsangurta la Spagna. Questa variante è 
stata suggerita dal assassino del generate Lago Roman, avvenuto, proprio nela 
mattinata dì wn, a Madrid. 

Anche in Jugoslavia benzina più cara 
BELGRADO — Anche «n Jugoslavia sono aumentati, da »en, i prezzi defta 
barane, del gasoio da trazione e del gasofco da riscaldamento. I rmean vanno 
dal 6,1 al 15 par cento e vengono spiegati con la svalutazione del 20 per cento 
dal dinaro, decisa a foe ottobre. In pencolare, i prezzo deta benzina super 4 
saito da 37.5 • 40 Oman al i t o e quatto dela benzina normale da 35.5 a 38 
dtnan. 

Incontro PCI e PC di Mauritius 
ROMA — R presidente del PC di Mauritius, compagno Leetoraj Chunoramun. ha 
avuto ieri un cordiate incontro. presso la direzione del PCI, con • compagni G. C 
Paletta, dela drerone. Anton» Rubbi e Rodolfo Mechr». responsaMe e vie*. 
responsabile dela sezione esten. C'è stato uno scarno» di oproora suda situa
zione •ntemaaonale ed è stato concordato un urterore sviluppo dele relazioni tra 
i due partiti. 

Kirilenko uscito dalla scena politica 
MOSCA — L'immagvne di Andrei Krìenko non f a parte di una sene di ritratti dei 
mernbri OW Ufficia politico del PCUS esposta «n una strada di Mosca «noccaso-
ne derannrwrsar» dela Rivoluzione sovietica. Cà sembra confermare l'uscita 
di acena dcTuomo indeeto un tempo come un posatole tdethno» di Breznev. 
Secondo alcuno fonti, che l'AP definisca «bene informate*, a Kritenko sarebbe 
stato chiesto di dimetterti dal niaaaJmo organo cingente del PCUS. 

Tra Glemp e Jaruzelski 
forse un incontro prima 
dello sciopero generale 
Lo ha annunciato il primate - Appello di Solidarnosc - Fallimenti 
del sindacato di regime - Riunioni del POUP nelle fabbriche v 

Dal nostro inviato 
VARSAVIA — Un incontro tra il generale Jaru
zelski e il primate di Polonia, monsignor Glemp, 
potrà avere luogo prima del 10 novembre, anche 
se la data non è stata ancora formalmente fissata. 
Lo ha annunciato, ieri, lo stesso monsignor 
Glemp ai giornalisti che si erano recati all'aero
porto di Varsavia, al suo arrivo da Roma. Il pri
mate ha anche precisato: «Penso che esistano 
sempre le condizioni per un incontro e per la 
continuazione del dialogo tra la Chiesa e lo Sta
to». Il piccolo ivertice» avrebbe dovuto tenersi già 
un mese fa, ma era poi «scivolato» in seguito alla 
decisione del governo di far approvare la legge 
che ha messo al bando Solidarnosc. 

Più elusivo è stato monsignor Glemp rispon
dendo alle domande sulla possibile data della 
visita del Papa. Affermato che la data «sarà fissa
ta qui, in Polonia», il primate ha aggiunto che la 
visita è «un problema del futuro» e che questo 
futuro «dipenderà da molte cose». 

I giornali hanno intanto annunciato ieri che il 
tribunale di Varsavia ha registrato il primo sin
dacato aziendale costituitosi in base alla legge 
dell'8 ottobre scorso. Si tratta del «sindacato in
dipendente e autogestito» dei lavoratori dell'a
zienda di trasporti per il commercio interno di 
Varsavia, cioè della azienda che effettua i riforni
menti dei prodotti ai negozi. 

I primi sindacati sono stati registrati anche dai 
tribunali di Wroclaw (Breslavia) e di Poznan. In 
tutto il paese le richieste di registrazione ai vari 
tribunali di Voivodato sono 640: una cifra com
plessivamente molto modesta e nella quale, a 
quanto è dato sapere, non è compresa nessuna 
delle grandi fabbriche della Polonia, che erano e 
restano la vera roccaforte di Solidarnosc. 

Le autorità, coscienti dell'ostilità della classe 
operaia alla nuova legge, si sono adeguate ai 
«tempi lunghi» per la rinascita dei sindacati. Il 
problema più urgente, per esse, è il piano di lotta 
lanciato dalla direzione clandestina di Solidarno
sc. In questi giorni l'organizzazione della regione 
di Varsavia, diretta da Zbigniew Bujak, uccel di 
bosco dal 13 dicembre, ha lanciato un nuovo ap
pello a partecipare allo sciopero di otto ore del 10 
novembre e subito dopo a una manifestazione 

davanti al Palazzo di Giustizia, dove, due anni fa, 
Solidarnosc venne legalmente registrata. - f 

La direttiva è che nel caso in cui i manifestanti 
vengano dispersi dalla polizia, essi dovrebbero 
spostarsi verso il monumento ai caduti in piazza 
della Vittoria, cercando di preservare ad ogni co
sto il «carattere pacifico» della protesta. 

Dal canto suo, il regime cerca di mobilitare le 
sue forze e, in particolare, le organizzazioni del 
POUP di fabbrica, facendo intervenire, là dove è __ 
possibile riunirli, alcuni dei suoi massimi diri; T, 
genti. È il caso, per esempio, dei cantieri navali ' 
«Adolf Warski» di Stettino, dove Barcikowski, 
membro dell'ufficio politico, prendendo la parola \ 
ad una assemblea della sezione di un reparto, alla 
quale egli stesso è iscritto, ha accusato Solidarno
sc di non avere alcun programma positivo. 

Dal resoconto della riunione, pubblicato da 
«Trybuna Ludu», si è appreso che Barcikowski sl( 
è anche occupato delle lettere nelle quali l 'exv / 
membro dell'ufficio politico Tadeusz Grabski ha^ ' 
accusato gli attuali dirigenti polacchi di debolez
za verso le «forze controrivoluzionarie». «Secondo,' 
Barcikowski, le lettere, immediatamente ripreso, 
dalla propaganda nemica, mostrano le eccessive 
ambizioni del loro autore». L'esponente del j 
POUP, infine, in polemica con una trasmissione.. 
dì «Radio Europa Libera» ha contestato che all' 
interno del POUP siano in corso «lotte di frazio- -
ne». 

Una riunione dell'attivo del POUP, con la par-.. 
tecipazione del membro dell'ufficio politico Hie-< • 
ronim Kubiak si è svolta anche all'acciaieria «Le- ' 
nin. di Nova Huta. Nel corso della riunione è ' 
stato detto che il partito deve opporsi ai prepara
tivi dell'avversario di inscenare «azioni ostili le-'-< 
gate agli anniversari di novembre». V 

Concetti analoghi sono stati espressi alla riu-""~ 
nione dell'organizzazione di partito dei cantieri » 
navali «Lenin» di Danzica, svoltasi alla presenza" -, 
del primo segretario del Voivodato, Stanislaw. <' 
Bejger. «Dovere di ogni lavoratore — è stato det- ° 
to — è di opporsi a qualsiasi tentativo di sfrutta
re gli operai per un gioco politico ispirato dall'e-r ' 
eterno che contrasta con gli interessi dei cantieri' .3 
e di tutto il Paese». 

Romolo Caccavale -

L'«instabile 
stabilità» del 

vertice polacco 
Dal nostro inviato 

VARSAVIA — Dal 23 agosto 
1980 al 9 ottobre 1982, data del
l'ultimo rimpasto ministeriale, 
il presidente del Consiglio dei 
ministri della Polonia è cam
biato tre volte, il vice primo mi
nistro presidente delia com
missione di pianificazione 
quattro volte, altri cinque vice 
primi ministri sono cambiati da 
due a quattro volte. Rotazioni 
analoghe si sono registrate nei 
singoli dicasteri. Due soli rap
presentanti dell'esecutivo han
no mantenuto, nel periodo in
dicato, l'incarico già ricoperto il 
23 agosto di due anni fa: il mi
nistro della Difesa Wojcìeck 
Jaruzelski e il vice primo mini
stro Roman Malinowski. Il 12 
febbraio 1981, come si ricorde
rà, Jaruzelski divenne anche 
primo ministro e successiva
mente cumulò, al di fuori del 
governo, gli incarichi di primo 
segretario del POUP e, dal 13 
dicembre 1981, di presidente 
del Consiglio militare per la 
salvezza nazionale. 

Occorre precisare che tali 
cambiamenti non sempre han
no significato l'ingresso nel go
verno di uomini nuovi. Alle vol

te si è trattato semplicemente 
di spostamenti da un incarico 
all'altro. Ciò non toglie che la 
crisi esplosa nell'agosto 1980 
abbia portato a una instabilità 
negli incarichi ministeriali ab
bastanza anomala in un paese 
del «socialismo reale». In ogni 
caso, i mutamenti non hanno 
comportato crisi di governo a-
naloghe a quelle dei paesi occi
dentali, con periodi più o meno 
lunghi di incertezza. Quando 
Jaruzelski divenne presidente 
del Consiglio, la «crisi» durò al
cune ore e il nuovo gabinetto 
registrò il semplice cambia
mento di due vice primi mini
stri e di tre ministri. Il fatto più 
importante, oltre alla nomina 
di Jaruzelski, fu l'entrata come 
vice primo ministro di Mieczy-
slaw Rakowski. Le altre rota
zioni si sono verificate prima e 
dopo il 12 febbraio 1981, prati
camente quasi ad ogni seduta 
della Dieta incaricata di ratifi
care le proposte avanzate. 

Il numero totale dei ministri 
è oggi di trenta, quattro in me
no rispetto al 23 agosto 1980. 
La riduzione è dovuta all'unifi
cazione di alcuni dicasteri eco

nomici in vista della riforma/ ~ 
Nello stesso periodo, però, i vi-̂  - ' 
ce primi ministri sono saliti da.1; \ 
5 a 7. Il ministro più vecchio ha * * 
63 anni, il più giovane 36. Jaru-' v 

zelski ne ha 58. La stragrande,-. • . 
maggioranza dei ministri sono°. k 

più giovani di luL -: ' 
Le informazioni che abbiamo— [ 

riportato si ricavano da un gra^ ' " * 
fico pubblicato sull'ultimo mi-- ' 
mero di «Polityka». A fianco, if.- l 
settimanale già diretto da Ra- "' ; 
kowski fornisce indicazioni sul- - -
la composizione politica del ga- \ 
binetto. Complessivamente--. -
delle 37 persone che compon- f 

gono il Consiglio dei ministri,- 3 ; 
compreso il suo presidente, 31 •_ > 
sono membri del POUP, due*"- ; 

appartengono rispettivamente ,s , 
al Partito contadino e al Parti- ) • 
to democratico (raggruppa-", ! 
menti politici minori subordi-t- [ 
nati al POUP), uno al Movi- , 
mento cattolico laico «Pax* el'- , • 
ultimo è ufficialmente un «sen- ' * 
za partito». ^ \ 

Dei rappresentanti del. - ( 
POUP, due sono membri effet- ' l 1 
tivi del suo ufficio politico (Ja-"- [ 
ruzelski e Stefan OIszowski) e ' » ; 
uno è membro supplente (Cze- *- | 
slaw Kiszczak) e dirigono ri- » 
spettivamente, oltre alla presi
denza del Consiglio, i ministeri 
della Difesa, degli Esteri e degli 
Interni. I membri del Comitato 
centrale del POUP sono quat
tro, tra i quali Rakowski. Ulti
mo dato non privo di un certo 
interesse: cinque membri del -
governo, compreso Jaruzelski,*' 
sono generali in servizio attivo. #." 

r. e. 
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