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Annuncio di Craxi alla prima seduta del Consiglio dei ministri 

In un clima di diffidenza 
nasce il "supergabinetto" 

Formica: i contrasti non sono stati risolti 
L'organismo ristretto raggruppa attorno al presidente quattro de e quattro «laici» - Non diminuirà il numero 
dei sottosegretari - Il ministro Lagorio a Craxi: «Scusa, in questo governo c'è anche la delegazione socialista» 

Un programma 
senza cultura 
di GIOVANNI BERLINGUER 

T * AGGETTIVO «storico», 
-*-1 usato per la presidenza 
Craxi, ha davvero un signifi
cato? Certo, il fatto viene in
serito «ne la storia più granne 
e più magnifica / che sarebbe 
er gran libro universale», co
me scriveva Pascarella. Il 
grande poeta romano precor
se, con la famosa frase «starno 
tutti nella storia», la moderna 
interpretazione delle vicende 
umane che attribuisce un ruo
lo determinante ai popoli, e 
non solo ai condottieri. Per 11* 
talia, quindi, il fatto segnala 
sia un declino dell'egemonia 
de, sia una crescita di possibi
lità alternative, maturate nel
le lotte e nel voto, e per ora 
impedite a esprìmersi nella 
compagine governativa. 

Ma la presidenza Craxi rap
presenta anche, per l'Europa 
di questo decennio, una novità 
storica assoluta: non era mai 
accaduto, infatti, che un socia
lista assumesse la guida del 
governo con un programma 
così privo di respiro e di pro
spettiva. Non vi è neppure la 
scansione dei due tempi: risa
niamo i bilanci, poi verrà l'ora 
delle riforme. Il secondo tem
po è semplicemente abolito; e 
non si vede, pertanto, come 
possa crearsi consenso e slan
cio popolare per affrontare 
con finalità di progresso le 
drammatiche difficoltà dell'e
conomia. Ma ancor più signifi
cativa è la totale scomparsa, 
nel testo che l'«Avanti!» ha 
pubblicato, di ogni riferimen
to alla ricerca scientifica, al 
patrimonio culturale, allo 
spettacolo, all'istruzione, alla 
formazione delle nuove gene
razioni, al rapporto fra scuola 
e lavoro. Ho parlato di novità 
negativa per l'Europa: è pur
troppo stridente il contrasto 
con Mitterrand, che fra i pri
mi atti di governo convocò 
scienziati e tecnologi d'avan
guardia in un'assise per il ri
lancio della ricerca; con Olof 
Palme, che ha posto la qualità 
del lavoro al centro del nuovo 
programma socialdemocrati
co svedese; con Feline Gonza-
lei, per il quale «modernizzare 
la Spagna» elevandone la cul
tura significa creare basi sta
bili per la democrazia e per 
l'integrazione europea. 

Ai cinque punti del pro
gramma Craxi-Porlani (eco
nomia, politiche sociali, istitu
zioni, giustizia, politica este
ra) non manca solo un sesto 
ponto sulla cultura e sulla for
mazione. Può darsi che. all'ul
timo momento, venga scritta 
qualche pagina frettolosa; o 
che, tramontate le idee bislac
che di nuovi ministeri come 
«Risorse umane», messi in 
coppia senza ironia con «Po
vertà e Bisogni», scoppino 
nuove scintille di propaganda 
dal cozzo dei crani pentaparti
ti. Quel che colpisce maggior
mente è che di questi temi non 
si è mai parlato nel corso dei 
lunghi incontri svi program-' 
ma; e che perciò tutti ì cinque 

punti concordati, oltre ad e-
sprimere linee de sconfitte da
gli elettori, nascano già vecchi 
rispetto alle sfide di quest'e
poca di rapide e straordinarie 
trasformazioni. 

Per esempio: si parla nel 
programma di «acquisizione 
per l'apparato produttivo di 
tecnologie di frontiera», e di 
«diffusione dell'innovazione 
nelle grandi, medie e piccole 
imprese, nell'artigianato e 
nell'agroindustria». Come è 
pensabile promuovere tecno
logie senza un apparato scien
tifico, con le Università molti
plicate di numero ma scadute 
di qualità? Come si può diffon
dere l'innovazione se manca
no le conoscenze, se la scuola 
di base è ferma a un decreto 
del 1928 e a programmi del 
1955, se la formazione profes
sionale è fonte più di scandali 
che di cultura? Un altro esem
pio: va benissimo la propulsio
ne del «made in Italy». Ma quel 
che costruì la natura per mi
lioni di anni, e quel che co
struirono gli italiani per mil
lenni — paesaggi, città, coste, 
monumenti, opere d'arte — va 
o no considerato patrimonio 
essenziale, da proteggere e ar
ricchire? Oppure si deve pas
sare da un'emergenza all'al
tra, in tentativi sempre più 
vani di salvataggio? E ancora: 
in un pianeta dove la comuni
cazione è ormai istantanea, e 
il controllo dell'informazione 
è insieme capitale, lavoro e 
potere, fare un governo che i-
gnori questa dimensione può 
aprire una sola pagina: nella 
cronaca delle colpevoli di
menticanze, non nella stona 
del progresso nazionale. 

Quel che manca nel pro
gramma pentapartito esiste 
però, come esigenza diffusa, 
nel paese. La caccia all'intel
lettuale di prestigio come or
namento delle liste, che sem
bra già appartenere al passa
to remoto e sepolto, ha espres
so non solo una manovra ac-
chiappavoti, ma una risposta 
al pressante bisogno di inte
grare politica e competenze, 
programmi e conoscenze, la
voro e sapere. Esistono forze 
intellettuali che le sinistre 
(compreso il PSI, nella confe
renza di Rimini e in molte ini
ziative) hanno contribuito a 
scuotere dall'inerzia o dall'i
solamento. Per la scuola come 
per la scienza, per l'innovazio
ne come per i beni culturali, vi 
è già una comune elaborazio
ne. che può divenire parte del 
programma dell'alternativa. 
Vi è un tessuto di associazioni, 
di interessi, di iniziative coltu
rali in ogni parte d'Italia, che 
può apparire magmatico, ma 
che non ha precedenti per e-
stensione e per consenso. Se 
queste forze si faranno senti
re, e se le classi lavoratrici sa
pranno arricchirsi del loro 
contributo, l'azione potrà es
sere ampia: per ottenere risul
tati, contro e oltre questo go
verno. 

ROMA — «Scusa, presidente, ma in questo 
governo c'è anche una delegazione socialista, 
che vorrebbe come le altre tenere un discorso 
di saluto e di augurio». Lelio Lagorio, mini
stro della Difesa «declassato* al Turismo, ha 
pronunciato la battuta col sorriso sulle lab
bra: ma nella sala del Consiglio, dove sedeva 
per la prima riunione il gabinetto Craxi, è 
sceso il gelo. Era successo che, come di pram
matica, il democristiano Forlani, il repubbli
cano Spadolini, Longo per il PSDI, il liberale 
Biondi avevano rivolto un breve indirizzo au
gurale al ministero esordiente. Solo che, a-
scoltatl l quattro, Craxi aveva proposto di 
passare al successivo punto dell'ordine del 
giorno, ignorando i suol compagni di partito. 
Un passo falso, e i ministri socialisti, che si 
sentono tutti — chi più chi meno — sacrifica
ti sull'altare della presidenza Craxi, non glle-
l'hanno perdonato. 

Un episodio minimo, non c'è dubbio, e tut
tavia una spia significativa dei risentimenti, 
delle perplessità, del rancori che la formazio
ne del nuovo pentapartito ha lasciato sulla 

(Segue in ultima) Antonio Caprarica 

*È nata una coalizione a cinque senza che l 
partecipanti abbiano riflettuto a fondo su al
cune questioni Importanti». Questo è II giudi' 
zio non di un avversarlo dichiarato delgover-
no Craxi, ma di uno del più autorevoli diri
genti socialisti, Rino Formica. Ed egli stesso 
precisa — in un'intervista a «Panorama* — lì 
senso delle preoccupazioni e del disagio suol 
e di tanti altri socialisti In un momento In cut 
si Insiste nel cercare di gonfiare artificiosa
mente un'euforia, In realtà Inesistente, per il 
varo del primo governo a presidenza sociali
sta. ili pentapartito — afferma Formica — 
non è una novità, esisteva già prima delle 
elezioni. Ecco: perché quell'alleanza si rup
pe? Perché si è arrivati alle elezioni anticipa
te? Perché queste si sono svolte In un clima di 
acceso contrasto fra gli ex alleati di governo? 
Infine, non sì è per nulla approfondito 11 si
gnificato del voto del 26 giugno, e delia cla
morosa sconfitta democristiana. JVé si è defi
nito il giudizio di ciascun partito sul futuro 
sviluppo democratico del paese». 

È giusto riportare con ampiezza le dlchla-

(Segue in ultima) Candiano Falaschi 

Le Monde: «Craxi ostaggio 
della sua maggioranza» 

ROMA — Delusi, severi, tal
volta caustici 1 commenti che 
ut stampa internazionale — e 
soprattutto europea — riserva 
al nuovo governo Craxi. «Cra
xi ostaggio della sua maggio
ranza», titola «Le Monde»; e 
3uesto è , più o meno, il tono 

egli altri, numerosi, com
mentì di cui riferiamo in se
conda pagina. «Le Monde» de
dica la riflessione più articola
ta al governo Craxi. «La prima 
ipoteca — scrive — che pesa 
nell'esperienza Craxi è legata 
al processo che l'ha condotto 
alla presidenza del Consiglio: è 
meno ai suffragi popolari che 
al gioco degli equilibri di par
te, e in particolare alla impos
sibilita di formare un governo 

di centro destra dopo l'arretra
mento elettorale della Demo
crazia Cristiana, che egli deve 
la sua ascesa. La seconda diffi
coltà risiederà nell'opposizio
ne del PCI. I comunisti sono 
tanto più determinati poiché 
esiste per la prima volta nel 
parlamento la possibilità nu
merica di una alternativa di 
sinistra che respinga la Demo
crazia Cristiana all'opposizio
ne. Una scelta che Craxi non 
ha fatto preferendo, secondo il 
PCI, entrare in una gabbia di 
cui i democristiani mantengo
no la chiave. Terza difficolta, e 
non delle minori: Craxi è, per 
forza di cose, ostaggio della 
sua maggioranza. Si e lasciato 
convertire a una politica dei 

redditi nuova in Italia, il cui 
costo sociale non sarà obbliga-
tortamente compensato dai 
progetti di rilancio che nutre 
il Partito socialista. Sul piano 
della politica estera, ha dovuto 
prendere nei confronti della 
Democrazia Cristiana, e in 
particolare sulla questione de* 
gli euromissili, degli impegni 
che rischiano di tagliarlo dal 
resto del mondo socialista. I 
sindacati, per parte loro, non 
intendono risparmiarlo: cer
cheranno di far scoppiare le 
contraddizioni di un Partito 
socialista che rivendica il suo 
ancoraggio a sinistra ma che 
sarà costretto verosimilmente 
a condurre una politica di de* 
stra». 

Nel mese di giugno flessione del 5,9% 

Industria, semestre nero 
Produzione a meno 7,7% 
La tendenza negativa è più accentuata nel settore meccanico 
A luglio calati vistosamente i consumi di benzina e gasolio 

ROMA — Ancora una sensibile flessione del
la produzione industriale nel mese di giugno. 
Secondo l'indice provvisorio Istat il calo regi
strato nel giugno 1983 rispetto allo stesso 
mese dell'anno scorso è pari al 5,9 per cento. 
Se si prende in considerazione il primo seme
stre del 1983 rispetto allo stesso periodo del 
1982 il calo di produzione risulta pari al 7.7 
per cento. Il risultato negativo è influenzato 
in parte, dall'andamento delle imprese mec
caniche che in giugno registrano una contra
zione del 13,2 per cento sullo stesso mese del 
1982; questo anche per il protrarsi della ver
tenza contrattuale e le agitazioni del settore. 
Non ci si può certamente rallegrare per un 
lieve rallentamento della recessione nel mese 
di giugno (nei primi cinque mesi dell'anno in 
corso la percentuale della caduta produttiva 
era stata inratti dell'8,1 per cento), dal mo
mento che non è possibile intravvedere nes
sun mutamento di una tendenza negativa 
che ormai si protrae da circa due anni. Tutto 
ciò in presenza della tanto auspicata e ora in 
atto ripresa della locomotiva americana, se
guita in qualche misura dalla Germania Oc
cidentale e dal Giappone. Di fatto si deve 
constatare che la flessione produttiva del no
stro paese si configura ormai come lunga de

pressione, come calo progressivo e Imponen
te dei consumi. Un segnale di ciò si coglie nel 
dati di luglio su consumi come benzina e ga
solio per auto: sono scesi rispettivamente del 
C.2 e del 4,7 per cento, in presenza di una 
contrazione complessiva dei prodotti petroli
feri del 2 per cento nel luglio 1983 rispetto al 
luglio 1982 (nel primo semestre dell'83 11 de
cremento è stato di circa 11 5 per cento). Si
gnificativo anche il declino produttivo dell' 
abbigliamento e vestiario (—12,6 per cento 
nel primo semestre del 1983). La produzione 
industriale sembra quindi flettere per un ca
lo sensibile dei consumi privati. 

Con riferimento alle principali attività e-
conomlche si sono registrate nel primo seme
stre 1983 rispetto al 1982 queste flessioni: 
mezzi di trasporto —5,2 per cento, industrie 
chimiche —7.7 per cento, tessili —8,4 per 
cento, minerali non metalliferi —8,7 percen
to, meccaniche —11,3 per cento, abbiglia
mento —12,6 per cento, metallurgiche —11,6 
per cento. Sulla base della destinazione fina
le dei prodotti gli indici hanno segnato nel 
primo semestre di quest'anno, rispetto al me
desimo periodo dell'anno precedente, queste 
diminuzioni: beni finali e di investimento 
—10,4 per cento, beni intermedi e materie 
ausiliarie —8,5 per cento, beni finali di con
sumo —5,3 per cento. 

Sotto l'accusa di «concorso in strage» 

Arrestati a Palermo. Sono 
i killer di Chinili ci? 
Svolta nelle indagini 

Alcune persone sospette sono fìnite in galera dopo la «retata» a Ciaculli - Comunicazione 
giudiziaria (associazione per delinquere) a Ignazio Salvo della potente famiglia degli esattori 

PALERMO — I giudici Falcone e Signorino rientrati da Bangkok 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Quatto o cinque arresti per «concorso in stra
ge». Sono loro i killer del sanguinoso agguato di venerdì scor
so in via Pipitene Federico? Il procuratore capo della Repub
blica di Cai tanlsssetta, Sebastiano Patané, che si occupa del
la inchiesta sulla strage, ha lungamente interrogato alcuni 
personaggi, di cui le fonti ufficiali si rifiutano di fare i nomi, 
accusati di aver partecipato, probabilmente in qualità di ese
cutori materiali, al massacro di venerdì mattina. La notizia, 
priva ancora di dettagli e di conferme definitive, si è sparsa 
ieri sera, a Palermo, a conclusione di una giornata frenetica e 
convulsa. Gli arresti sono stati operati dalla polizia nello stes
so contesto della grande «retata* operata nelle scorse ore nel
la borgata di Ciaculli. Nel frattempo, In un'atmosfera carica 
di elettricità, sono cominciati a filtrare, e con clamore, nomi 
e particolari ancora inediti sulle inchieste condotte da Ciucci
ci, alla vigilia del delitto. Si fa, ad esempio, quello di Ignazio 
Salvo, democristiano, a capo di uno dei più potenti e chiac
chierati clan politico-finanziari siciliani, che aveva ricevuto 
venti giorni fa una comunicazione giudiziaria In cui si confi
gura l'ipotesi di reato per associazione per delinquere. Il 
provvedimento era stato emesso dall'ufficio istruzione del 
tribunale di Palermo, diretto da Rocco Chinnlcl, Il magistra
to assassinato venerdì scorso assieme a due carabinieri e al 
portiere dello stabile dove abitava, con una bomba teleco
mandata. 

L'aveva notificato allo stesso Salvo — al termine di due 
lunghi tesi e drammatici interrogatori — il giudice Giovanni 

Vincenzo Vasile (Segue in ultima) 

AVIGNONE — I corpi sette vittime della strage 

Da Hiroshima a oggi, con un milione di quelle bombe 
TOKYO — La città di Hiroshima sarà questa mattina al centro 
Ideale della volontà di pace di tutto il mondo quando alle 8 
comincerà la cerimonia commemorativa del primo bombarda
mento atomico della storia, il 6 agosto 1945. Un minuto di silen
zio verrà osservato dai presenti nel grande parco della pace alle 
8,15, ora in cui 38 anni fa la terribile «palla dì fuoco* brillò nel 
cielo terso della città uccidendo in pochi istanti quasi 200 mila 
persone. Dopo Teff erta di corone di fiorì al cenoUfio che custodi
ate al centro del parco i nomi delle vittime e il lancio di migliaia 
di colombe, il sindaco della città, Takeshi Araki, leggerà un 
messaggio di pace destinato al mondo intero. Saranno presenti 
anche 1160 partecipanti alla conferenza mondiale antinucleare, 
apertasi giovedì. 

JVel 1973 fu declassiflcato e 
reso disponibile il rapporto 
preparato da Norman Ram
sey nel settembre 1915 sulla 
storia del progetto che coor
dinava tutte le attività suW 
Impiego delle bombe nuclea
ri nella guerra contro ti 
alappone, A 38 anni di di
stanza la minaccia che la vi
cenda si ripeta, con effetti In
gigantiti migliata o decine di 
migliala di volte, pesa anco
ra sull'umanità. Anche per 

questa ragione vale la pena 
di riesaminare quei lontani 
avvenimenti. 

A quel tempo, dopo la pri
ma esplosione sperimentale 
di una bomba al plutonio nel 
deserto del Nuovo Messico. 
gli Stati Uniti disponevano 
di altre due bombe: una, 
chiamata Little Boy (ragaz
zino), basata sull'Uranio 235, 
l'altra, uguale a quella già 
sperimentata, chiamata Fat 
Man (grassone). 

La data prevista per il lan
cio era 11 5 agosto 1945, ma le 
bombe erano pronte nella 
base di Tinian già dal 29 lu
glio e il capitano Parson 
chiese al generale Lesile 
Qroves di anticipare la mis
sione all'I o al 2 agosto, Il 
tempo pero non era buono, 
così si dovette attendere an
cora qualche giorno. Flnal-
mentela mattina del 5 le pre
visioni meteorologiche In
formarono che 11 giorno suc

cessivo sarebbe stata una 
giornata propizia e alle ore 
15 Little Boy fu caricata sul
l'aereo B-2S battezzato Eno
ia Gay. Nelle prime ore della 
notte del 6 agosto il colonnel
lo pilota P.W. Tlbbets, il 
maggiore Thomas Farebee, 
il capitano W.S. Pearson, co-
mandan te dell'ano e gli altri 
membri dell'equipaggio si 
radunarono presso il B-29 e 
furono ripetutamente foto
grafati e filmati. Il fisico 

Luis Alvarez e altri osserva
tori erano pronti presso l'ae
reo che avrebbe accompa
gnato la missione per osser
varne gli effetti. 

Nelle note prese da Pear
son durante la missione si 
legge: 2,45 partenza; 3 inizia 
la messa in opera del sistema 
di innesco; 7,30 operazione 

Roberto Fieschi 

(Segue in ultima) 

Bloccati all'aeroporto e fatti ripartire 

Impedito l'ingresso 
in Cile ai deputati 
comunisti della 

delegazione europea 
Guido Fanti e Pancrazio De Pasquale «ospi
ti indesiderati» - Àgli altri due parlamen
tari concesso il visto - Interrogazione Pei 

SANTIAGO — Il regime di 
Pìnochet ha impedito a Gui
do Fanti e a Pancrazio De 
Pasquale, i deputati comuni
sti che facevano parte di una 
delegazione del Parlamento 
europeo, di entrare nel Pae
se. Al gesto di estrema gravi
tà — ennesima conferma 
della mancanza di qualsiasi 
legalità, e libertà In Cile — si 
è accompagnato un compor
tamento poliziesco arrogan
te e violenta La delegazione 
— composta, oltre che dai 
due comunisti, da Maria An
tonietta Macciocchi e da Er
nest Glinne, ambedue del 
gruppo socialista — è arriva
ta a Santiago ieri mattina 
con un volo da Buenos Aires. 
Ad attendere i deputati c'e
rano rappresentanti diplo
matici dei Paesi europei — 
Italia, Francia, Belgio, Gre
cia — assieme a dirigenti 
sindacali e al «gruppo di stu
di costituzionali», l'organi
smo formato da giuristi e po
litici democratici, che aveva 

Nell'interno 

rivolto l'invito a visitare il 
Cile ai parlamentari europei. 

Al varco di frontiera è 
scattata l'operazione secon
do un copione evidentemen
te ben predisposto. Alla Mac
ciocchi e a Glinne è stato 
consentito l'ingresso, Fanti e 

(Segue in ultima) 

Nave nordcoreana 
affondata da aerei 
del Sud: 4 morti 

TOKYO — Forze aero-nava
li della Corea del sud hanno 
affondato ieri una motove
detta nordcoreana in prossi
mità della centrale atomica 
di Wolsong. Tre uomini-ra
na che si trovavano a bordo 
sono stati uccisi. La notizia è 
stata diffusa dalle autorità 
di Seul. 

Strage in albergo 
a Avignone: 7 morti 

Efferata strage in un lussuoso albergo di Avignone, in Fran
cia: due banditi, dopo aver fallito una rapina, hanno ucciso 
sette persone. Quattro delle vittime erano clienti dell'hotel, e 
tre Impiegati. La loro unica colpa è stata quella di essersi 
trovati sul cammino dei malviventi in fuga, che si sono fatti 
prendere da una sorta di follia omicida. La polizia è riuscita a 
catturare uno dei due banditi, un pregiudicato. A PAG. 3 

Riparte il dollaro 
ieri oltre 1591 lire 

Il dollaro ha ripreso ieri la corsa, superando le 1590 lire, in un 
clima confuso determinato dall'interruzione degli interventi 
calmieratori che gli Stati Uniti hanno fatto nei giorni scorsi. 
Si prevede che il cambio possa superare le 1600 lire in seguito 
all'aumento del tasso d'interesse di base negli Stati Uniti dal 
10,5% all'I 1%. Forte squilibrio della bilancia commerciale 
USA in seguito al rincaro del dollaro. A PAG. 2 

Golpe (filo-libico) 
ieri nell'Alto Volta 

Un colpo di stato cruento ha ieri rovesciato in Alto Volta il 
presidente Oudraogou. Il golpe è stato organizzato dal suo ex 
primo ministro, il giovane capitano Sankara, che era stato 
estromesso dal potere con l'accusa di stretti legami con la 
Libia. II capitano Sankara ha annunciato la costituzione di 
un «comitato rivoluzionario nazionale». L'ex presidente è agli 
arresti domiciliari e ieri si sono svolte manifestazioni a favo
re del nuovo recime. APA6.3 

Due coniugi nel Trentino 
assiderati nella bufera 

Due coniugi, entrambi di 38 anni, hanno p-rso la vita in una 
tragedia della montagna, nel Trentino. Con il figlio di 11 anni 
e un loro parente, Ugo Silvestri e Giuliana Favero sono stati 
sorpresi da una bufera sopra S. Martino di Castrozza. Due 
soccorritori sono riusciti a mettere in salvo il bambino e lo 
zio, poi la tormenta ha impedito di recare aluto al due coniugi 
che sono morti assiderati. A PAG. 6 

Un «Faust» di Fermi 
e della sua équipe? 

Oppenheimer, Fermi, Segre e gli altri scienziati che progetta
rono la prima bomba atomica, chiusi nel laboratori di Cope
naghen, nel 1933, avrebbero scritto un testo teatrale ispirato 
alle figure di Faust e Mefistofele. Lo afferma Maurizio Sca
parro, direttore del Teatro di Roma, In un'intervista rilascia
ta a «l'Unità». Egli spiega che sìa comunque facendo tutti 1 
riscontri necessari per stabilire l'autenticità della notizia. 

A PAG. 12 
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