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Le tessere noi non 
le spediremo per posta » © o 

di ENRICO BERLINGUER 

Q LI ATTUALI partiti poli
tici italiani gettarono le 

basi della propria organizza
zione sin dal periodo della lot
ta di liberazione antifascista e 
antinazista e presero vigore 
ed estensione negli anni del 
dopoguerra diventando (al
meno i tre principali) partiti 
di massa, con organizzazione 
stabile e con una ramificata 
struttura democratica. Essi 
furono cosi, all'indomani del 
crollo dello stato e di tutto 1' 
impianto del regime fascista, 
la forza decisiva e il veicolo 
principale del risveglio e del
l'intervento attivo di grandi 
masse sulla scena nazionale e 
furono anche gli strumenti 
primari originali della loro i-
niziale educazione e forma
zione civile, politica e ideale. 

Nelle condizioni esistenti 
30-40 anni fa i partiti, anzitut
to ì tre partiti di massa, sono 
stati dunque essenziale stru
mento di costruzione della de
mocrazia italiana. Erano il 
luogo preferito di associazio
ne e di iniziativa politica, il 
mezzo di espressione e di rap
presentanza quasi esclusivo 
delle aspirazioni e della vo
lontà della stragrande mag
gioranza di un paese che rina
sceva a libertà dopo un ven
tennio di tirannide reaziona
ria. Erano davvero, come dis
se Togliatti nel '47, «la demo
crazia che si organizza». 

Oggi la situazione è assai 
diversa da allora. La funzione 
primaria dei partiti è conte
stata, sia perché essi, per de
ficienze proprie, hanno perdu
to l'antico nerbo e l'antica le
na, sia perché sono sorte altre 
e molteplici forme di organiz
zazione e di manifestazione 
democratica delle aspirazioni 
e delle esigenze degli uomini e 
delle donne della società del 
nostro tempo, fattasi diversa 
rispetto a quella lasciataci 
dalla seconda guerra mondia
le. 

I partiti, e segnatamente 
quelli che sono stati e si sono 
alternati al governo, invece di 
godere di un largo prestigio, 
patiscono di un diffuso discre
dito. invece di essere forza po
sitivamente dinamica e sti-
molatrice della democrazia 
nella vita della società e nel 
funzionamento delle istituzio
ni. invece di essere forza im
pegnata a organizzare demo
craticamente il popolo e a 
farlo intervenire sistematica
mente nella vita politica e so
ciale. sono prevalentemente 
protesi a occupare, a spartirsi 
e scambiarsi tra loro posizio
ni di potere e privilegi, immi
serendo e degradando così sé 
stessi, distorcendo la loro fun
zione e recando inquinamento 
grave e danno crescente alle 
istituzioni e allo Stato. 

Ci sembra innegabile che. 
in questo panorama, il PCI co
stituisca un'eccezione. 

Ciò non vuol dire che esso 
sia esente da errori, che la sua 
attività e la sua vita interna 
non presentino problemi com
plessi e difficoltà. Ma è incon
testabile che noi siamo il solo 
partito che — pur avendo ope
rato in sé stesso e su sé stesso 
innovazioni profonde e tangi
bili. percorrendo con audacia 
e con tenacia le strade nuove 
che il procedere stesso della 
storia via via apriva davanti a 
noi e davanti alla società ita
liana — è rimasto partito di 
massa con una sua solida 
struttura e organizzazione ca
pillare. con una vita interna 

Nell'interno 

sempre più democratica, con 
la capacità di mantenere le
gami diretti, estesi, multifor
mi non solo con la classe ope
raia e i lavoratori, ma anche 
con altri strati della società. 

Noi comunisti siamo il par
tito che — pur con tutti gli 
sviluppi nuovi che ha impres
so alla sua politica e al suo 
modo di essere e di organiz
zarsi, in un oggettivo confron
to con gli altri — più ha con
servato quelle caratteristiche 
fondamentali, originali, che 
gli dettero l'impronta e lo for
marono nel corso della Resi
stenza e all'indomani della Li
berazione. 

Ecco l'eccezione. Vedono 
tutti, infatti, che cosa siano 
invece diventati gli altri par
titi italiani, quali siano le ca
ratteristiche prevalenti che 
essi sono venuti a mano a ma
no assumendo: il dilagare dei 
clientelismi, delle alchimie e 
dei diplomatismi di vertice: il 
logorio del funzionamento 
(quando non si tratta della 
pratica liquidazione) delle 
proprie interne strutture de-
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mocratiche: il venire in uso di 
metodi di direzione e di ge
stione. cosi degli uomini come 
del danaro, che hanno uno 
stampo autocratico; il conti
nuo ricorso a pratiche media
trici e compositrici, a basso e 
precario livello, delle più va
rie e contrastanti spinte cor
porative; la preoccupazione 
costante di curare la propria 
«immagine» e mandare «-se
gnali» (come oggi si dice) at
traverso gli strumenti di in
formazione e di propaganda 
pubblici e privati, piuttosto 
che segnalarsi per la capacità 
di affrontare seriamente i 
problemi sollecitando la par
tecipazione democratica e or
ganizzata delle masse. 

Sarebbe forse, questa deca
denza. un portato inevitabile 
dei mutamenti che si sono 
prodotti nel costume e nei 
modi di vita della gente? Sa
rebbe vero che la società dei 
consumi di massa, la società 
dei mass-media renderebbe 
superati e ormai inutili i par
titi organizzati di massa? Io 
non Io credo. Sono anzi con
vinto del contrario, anche se 
ci si deve render conto che la 
vitalità, l'efficacia dell'azione 
e dell'iniziativa quotidiana 
del partito di massa sono oggi 
più difficili del passato: più 
difficili ma ancor più neces
sarie. 

Si suole mettere in conflitto 
•partito di massa ' e «partito 
di opinione» per sostenere che 
quest'ultimo sarebbe l'antite
si moderna e superatnee del 
primo. Non mi pare che sia 
così. Il rovescio del partito or

ganizzato e democratico di 
massa non è il partito di opi
nione ma il partito clientelare 
o autoritario o le due cose in
sieme. È indubbio che il parti
to di massa, organizzato de
mocraticamente, aperto alla 
società, collegato e partecipe 
alla vita di tutti i giorni della 
gente è anche partito che fa 
opinione; ma oggi può farla 
efficacemente se sa avvalersi 
appieno di tutti i moderni 
strumenti della comunicazio
ne di massa. Questo esige da 
noi un lavoro che ieri non fa
cevamo e una mentalità che 
ieri non avevamo, ma non 
comporta la rinuncia alla no
stra acquisita natura di parti
to di massa. 

E ciò per due motivi fonda
mentali. Anzitutto, perché un 
partito democratico — e tan
to meno un partito rivoluzio
nario — non può limitarsi a 
diffondere idee, messaggi e 
immagini abbandonando il 
compito di organizzare le 
masse e di portarle a condur
re tutte le lotte necessarie: 
senza movimenti reali non ci 
possono essere cambiamenti 
reali. L'altro motivo è che l'u
so anche il più ampio, oggi di
venuto indispensabile, dei 
mezzi di comunicazione di 
massa (televisione, radio, ci
nema. teatro, musica, spetta
colo, ecc.) non potrà mai so
stituire e rendere superfluo il 
contatto vivo e diretto dei mi
litanti con la gente. 

Così, con questo spirito, con 
queste idee, con questi metodi 
vanno fatti oggi il tessera
mento e il reclutamento per il 
1984 al PCI e alla FGCI. Così 
si continuano, si possono ren
dere metodici ed aumentare i 
successi delle Feste dell'Uni
tà e delle sottoscrizioni. 

Da oggi tutte le organizza
zioni e tutti i militanti sono 
chiamati ad impegnarsi in un 
lavoro programmato, profon
do e capillare, che li deve por
tare ad avvicinare personal
mente i compagni, i simpatiz
zanti, i cittadini, per cono
scerne i problemi, i sentimen
ti e gli orientamenti, e per 
convincerli a riconfermare la 
loro adesione o a entrare per 
la prima volta nelle nostre fi
le. a diventare comunisti. 

Noi non spediremo da Ro
ma le tessere in contrassegno 
postale (come sembra abbia
no deciso la DC e il PSI). ma 
faremo un lavoro nelle case e 
nei quartieri, di porta in por
ta, e nelle aziende, negli uffi
ci. nelle scuole, nelle campa
gne. 

In tal modo si acquisiranno 
le nuove energie che ci occor
rono per rafforzare e rendere 
sempre più moderno questo 
poderoso strumento democra
tico. questa realtà preziosa 
per il paese, questo partito or
ganizzato di massa che è il 
PCI. In tal modo Io mettere
mo in grado di adempiere 
sempre meglio verso i lavora
tori e il paese alla sua funzio
ne risanatrice e rinnovatrice 
della società e dello stato e al 
ruolo che esso ha nella lotta 
per la difesa della pace e per 
l'avanzata del socialismo in I-
taha e nell'occidente europeo. 
E in tal modo, infine, il nostro 
sforzo per mantenere e svi
luppare il carattere organiz
zato. democratico, di inasta 
del nostro partito, potrà esse
re di stimolo anche agli altri 
partiti, che ne hanno bisogno. 
nel loro stesso interesse 

Affollati incontri con 
Berlinguer a Napoli 
Incontri con gli operai, visite agli impianti. 
dibattiti con i giovani e con grandi assemblee 
di cittadini e di elettori: è proseguita anche 
ieri la visita di Enrico Berlinguer a Napoli e 
nella cintura. Fra le tappe più significative 
l'Italsider di Bagnoli e l'incontro con la FGCI 
napoletana A PAG. 2 

PS francese: Mauroy 
fa appello all'unità 
Al congresso del PS il primo ministro ha ten
tato ieri, in parte riuscendovi, a infondere 
nuova fiducia al partito socialista per far 
quadrato intorno all'azione di governo. Il 
leader della sinistra Chevenement ha insisti
to nelle critiche a una politica di «rigore- che 
non rilancia Io sviluppo. A PAG. 3 

Spadolini a Beirut 
Anche ieri sparatorie 
Il ministro della difesa Spadolini, con i capi 
di Stato maggiore, ha fatto una visita lampo 
al contingente italiano a Beirut. Nella capita
le si vive nell'attesa dell'incontro di domani a 
Ginevra, ma intanto si continua a sparare. Il 
servizio del nostro inviato Mauro Montali. 

A PAG. 10 

I progetti della sinistra 
per la «grande Milano» 
Intervista al vicesindaco Elio Quercioli sul 
lavoro di questi mesi della maggioranza che 
guida il Comune di Milano. I progetti per lo 
sviluppo e il governo dell'area metropolita
na. Le proposte di riforma, anche legislative, 
da at tuare entro l'85. «Non ci si accusi di pe
nalizzare il Sud-. A PAG. 24 

Fallita la guerra-lampo, nella piccola isola si continua a combattere 

Grenada accanita resistenza 
000 soldati USA per piegarla 

Il Papa a Reagan e Andropov: «Trattate» 
II Pentagono cerca di imporre una cortina di segretezza sulle operazioni - Aumentano le perdite americane - Lo stesso gover
no di Washington, che puntava su una vittoria in poche ore, riconosce che ci vorranno ancora parecchie settimane 

In America 
nuove polemiche 

Dal nostro corrispondente 
NEW YORK — Trascorso il quinto 
giorno dell'invasione di Grenada, 
poche sono le cose certe e-molte le 
cose controverse, dubbie sconcertan
ti. 

Le operazioni militari non sono fi
nite. La gigantesca forza terrestre. 
aerea e navale impegnata dagli Stati 
Uniti (con la copertura di cinque sa
telliti caraibici) per occupare un'iso
la un po' più grande dell'Elba non 
può ancora cantare completa vitto
ria. Nelle zone montagnose e coperte 
da fitta vegetazione tropicale so
pravvivono nuclei di resistenza erte

gli americani, senza averli visti, defi
niscono «cubani». Sembra però logi
co azzardare che si tratti anche di 
soldati regolari o della milizia popo
lare di Grenada, anche perché i capi 
del governo che si è insediato dopo 
l'assassinio del premier Maurice Bi-
shop non sono stati catturati e non si 
sa dove siano. 

Ormai le fonti dell'amministrazio
ne dichiarano che la guerra si è già 
trasformata in guerriglia e che po
trebbe durare un imprecisato nume
ro di settimane. Le truppe che occu
pano l'isola sono ormai tra le cinque 
e le seimila unità: data l'estensione 
di Grenada e il numero dei suoi abi
tanti è come se gli americani avesse-

Aniello Coppola 

(Segue in ultima) 

L'Avana: c'erano 
solo 784 cubani 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA — «Sembra incredibile, 
ma Grenada si sta trasformando in 
un altro Vietnam per gli Stati Uniti» 
scriveva ieri mattina il corrispon
dente dell'agenzia spagnola EFE dal
le Barbados. Sembra davvero incre
dibile. ma ormai da cinque giorni, 
dall'inizio di un'invasione che secon
do i piani del Pentagono avrebbe do
vuto durare cinque ore, le migliaia di 
marincs, gli aerei, gli elicotteri co
razzati, i cannoni, le navi, i sistemi 
elettronici sono impantanati nella 
minuscola Grenada. «Alla Casa 
Bianca e al Pentagono si staranno 

valutando — si fa osservare qui a 
Cuba — le conseguenze politiche di 
un prolungarsi della guerra». 

Per ora reagisce a queste difficoltà 
alzando il tono della propaganda ed 
asserisce che centinaia di cuba'ni ar
mati di tut to punto sono ì protagoni
sti di questa resistenza. Il governo 
cubano replica che le «cifre ed ipotesi 
che offrono i capi militari degli USA 
possono solo essere figlie della fanta
sia e del panico». E fornisce dati pre
cisi sfidando Reagan a dimostrare il 
contrario: in totale i cubani presenti 
a Grenada erano 784, comprese 44 
donne e qualche bambino. Di questi, 
638 sarebbero in mani statunitensi e 
35 sono rifugiati nell'ambasciata. Ne 

Giorgio Oldrini 

(Segue in ultima) 

Dopo 118 giorni di prigionia in tenda 

Liberata Sara Niccoli 
Nulla sulla piccola Elena 
La ragazza di Siena rilasciata al casello Firenze-nord - «Mi 
hanno trattata bene» - È stato pagato un riscatto di tre miliardi 

PISTOIA — Sara Niccoli (a sinistra) felice dopo la liberazione 

Sara è tornata a casa, ma il dramma dei sequestri in Tosca
na non è finito. Anzi la ferita più dolorosa e tremenda è 
ancora aperta. La piccola Elena Luisi, di soli 17 mesi, è anco
ra nelle mani dei suoi brutali e violenti rapitori. Un sequestro 
che ha sollevato indignazione e sgomento in tutta Italia, e 
indotto lo stesso Presidente della Repubblica e il Papa ad 
intervenire. La felice conclusione della vicenda di Sara Nicco
li dunque non fa calare la tensione in Toscana. Dalla notte del 
17 ottobre, quando tre banditi strapparono dalla culla la pìc
cola Elena e, dopo aver picchiato selvaggiamente la madre e 
il nonno, chiesero un riscatto di 5 miliardi, non si sa più nulla. 
Quattordici giorni di angoscia e disperazione per Isabella e 
Rino Luisi, i genitori di Elena. Gli inquirenti lo hanno defini
to un sequestro anomalo. Perché non rientra nei -canoni» 
classici dei rapimenti in Toscana, prima di tutto per l'età 
della bambina, poi per la inutile violenza sulle vittime. 

Per domani è previsto a Firenze un vertice antisequestri 
con il ministro degli interni Oscar Luigi Scalfaro. Le indagini 
sono al pun to di partenza. I vertici precedenti tra alti ufficiali 
dei carabinieri, prefetti, questori e magistrati hanno portato 
solo ad una serie di ipotesi. 

Mentre l'inflazione si riaccende (+1,7 a ottobre) 

RflerBoni a Craxi: «Non pagheremo 
i9 gsunto in più della scala mobile» 

ROMA — A rapidi passi la 
Confindustria sta avvicinan
dosi allo scontro sulla scala 
mobile. Proprio mentre l'I-
STAT rilevava il riacutizzar
si dell'inflazione con un au
mento dei prezzi a ottobre 
dell'I,7%, tale da portare 1' 
indice sindacale della con
tingenza a 112,07 (che si
gnifica tre nuovi punti, di cui 
uno formato con i decimali 
acrantonati nei trimestri 
precedenti, per giunta con 
un ulteriore residuo dello 
0.07). Vittorio Merloni ha an
nunciato a Bettino Craxi le 
istruzioni alle aziende asso

ciate di «non corrispondere 
l'eventuale punto che risul
terebbe dalla sommatoria 
dei decimali». 

Nella lettera al presidente 
del Consiglio^ Merloni scrive 
che una tale decisione sarà 
accompagnata dalla richie
sta «di un accertamento giu
diziario, perché voglamo che 
la nostra posizione non dia 
adito a strumentalizzazioni 
politiche e sindacali ma sia 
valutata con serenità ed o-
biettività». Ma se di una con
ferma si fosse stato bisogno, 
proprio questo passaggio 
della lettera rivela la stru

mentatila dell'intera opera
zione. Delle due l'una: o la 
Confindustria è sicura delle 
proprie scelte, allora non ha 
bisogno di «pezze d'appog
gio* giudiziarie, oppure il 
dubbio sull'interpretazione 
corretta dell'accordo del 22 
gennaio ce l'ha, in tal caso 
non si comprende perché do
vrebbe non pagare il punto 
di contingenza maturato ai 
lavoratori a prescindere dai 
pronunciamento del magi
strato. Tanto più che sin dal
l'inizio de! contenzioso sul 
recupero o menò dei decima
li di contingenza accantona-

i ti, una parte della Confindu
stria sostenne il ricorso alla 
magistratura. Al momento 
della decisione, però, sono 
prevalsi i nostalgici dello 
scontro sociale. L'iniziativa, 
strada facendo, si è rivelata 
quantomeno avventurosa, 
visto che ha diviso tanto il 
fronte imprenditoriale quan
to la maggioranza di gover
no. Il recupero dell'azione 
giudiziaria, in effetti, sì spie
ga con l'esigenza di riservar-

Pasquale Cascella 

(Segue in ultima) 

Dal nostro inviato 
PISTOIA — Torna il sorriso 
in casa Niccoli, tornano le la
crime negli occhi di mamma 
Maria Grazia e di papà Ma
rio. Ma questa volta sono la
crime di felicità. Sara è tor
na ta a casa. Ha trascorso la 
sua prima notte di riacqui
s ta ta libertà abbracciata alla 
mamma. Ora l'incubo è fini
to.. 

È durato 118 giorni, un 
una tenda canadese con il 
piede sinistro incatenato e 
t re guardiani senza volto. 
Sara Niccoli, 17 anni, è tor
na ta dall'inferno della pri
gionia. Lei ce l'ha fatta. Ele
na Luisi, la bambina di 17 
mesi rapita a Lucca è ancora 
prigioniera. Sara ha saputo 
di questo nuovo sequestro 
dai suoi carcerieri, che addi
r i t tura avrebbero trovato il 
fegato di •biasimarlo». 

La prigionia di Sara Nicco
li è terminata la sera di ve
nerdì, poco prima delle 21, al 
casello dell'Autostrada Fi
renze Nord. Ha telefonato a 
casa: «Sono libera, venite a 
prendermi-; ed uno zio si è 
precipitato ad abbracciarla. 
Sta bene, è ingrassata qual
che chilo per la grande quan
tità di dolci che le hanno fat
to mangiare. 

«Mi hanno trat tato bene — 
ha raccontato Sara Niccoli ai 
giornalisti — potevo leggere 
i giornali, mangiavo spesso 
cibi caldi, pasta, macchero
ni . fettine. I miei guardiani 
erano gentili: si facevano 
chiamare Carlo, Diabolik e 
Ringo». La ragazza è rimasta 
sempre nella stessa tenda, in 
campagna: «Vedevo le stelle, 
ho visto anche degli aerei. 
Non ho mai sentito rumore 
di auto». 

Giorgio Sgherri 

(Segue in ultima) 

Diciassette milioni aile urne dopo 7 anni di regime militare 

Argentina, oggi finisce la dittatura 
Dal voto la speranza di democrazia 
BUENOS AIRES — Chiusa utficialmente venerdì sera la campa
gna elettorale, oggi diciassette milioni di argentini votano, dopo 
«ette anni di dittatura militare. Da ieri mattina è revocato lo stato 
d'assedio che era in vigore fin dal '75. Devono essere eletti 254 
deputati, 46 senatori e 600 «grandi ejettori» che comporranno il 
collegio elettorale incaricato di designare il Presidente della Re
pubblica. Protagonisti principali della competizione elettorale so
no due partiti, quello peronista guidato da Italo Argentino Luder 
e quello radicale guidato da Raul Alfonsin. Secondo il calendario. 
la designazione del Presidente avverrà il 30 novembre, il 19 dicem
bre sarà insediato il Parlamento, il 30 gennaio avverrà il passaggio 
di poteri al nuovo capo dello Stato. 
A PAG. 11 UNO SPECIALE SULLE ELEZIONI E UN ARTICOLO DELLO 
SCRITTORE ERNESTO SABATO 

Settecentomila al comizio 
del radicale Alfonsin, forse 
un milione venerdì sera per 
l'appuntamento peronista di 
chiusura della campagna e-
lettorale: l'Argentina sem
bra andare al voto in un eli' 
ma non solo festoso — tra 
bandiere, canti, danze e suo
ni di •bombos' — ma anche 
in una straordinaria adesio
ne alla ritrovata ipotesi di 
democrazia. I generali della 
Casa Rosada tornano nelle 

caserme o, in qualche caso, 
tengono pronte le valigie per 
destinazioni sicure e non 
troppo lontane, come l'Uru
guay e il Paraguay. Potrebbe 
sembrare una normale tran
sizione, un passaggio di po
teri. In Argentina i militari 
arrivano e partono con fre
quenza quasi regolare: è suc-

Maria Giovanna Maglie 

(Segue in ultima) 

CITTÀ DEL VATICANO — 
Il Papa ha indirizzato ai pre
sidenti degli Stati Uniti Ro
nald Reagan e dell'URSS, 
Jur i Andropov, due messag
gi personali chiedendo loro 
di superare, attraverso il ne
goziato, gli attuali contrasti 
che s tanno rendendo sempre 
più precaria la pace mondia
le. Lo ha rivelato ieri lo stes
so Giovanni Paolo II a chiu
sura dei lavori del Sinodo 
mondiale dei vescovi. 

I messaggi pontifici ai due 
capi di Stato sono stati invia
ti giovedì scorso per via di
plomatica. Giovanni Paolo 
II ha precisato che, con il suo 
gesto, ha voluto chiedere ai 
presidenti delle due superpo
tenze, in un momento in cui 
tutto sembra volgere al peg
gio, di «non voler desistere 
dal negoziato, come unico 
mezzo per comporre i con
trasti o 1 conflitti di interesse 
e porre fine alla corsa agli ar
mamenti , che tiene in ap
prensione l 'umanità con
temporanea». Riecheggian
do quanto già affermato dai 
vescovi, Papa Wojtyla ha 
detto che la Chiesa «non ces
sa di annunciare 11 messag
gio della giustizia e della pa
ce a misura dei bisogni e del
la minaccia del mondo, con
temporaneo». 

L'iniziativa diplomatica 
del Papa è, però, soltanto u n 
momento di una azione pa
storale che gli episcopati di 
tut to il mondo intendono 
svolgere per la sensibilizza
zione delle coscienze al fine 
di promuovere dal basso un 
grande movimento mondia
le capace di imporre ai capi 
di Stato e di governo il pos
sente desiderio di pace e di 
giustizia dei popoli. «Noi — 
hanno affermato i vescovi 
nel loro documento — non 
abbiamo alcun potere politi
co, m a possiamo far giunge
re agli stessi responsabili 
delle nazioni la voce dei loro 
popoli». 

Questa sesta assemblea 
mondiale dei vescovi si è ca
ratterizzata, infatti, per una 
rinnovata volontà di partire 
dalle situazioni concrete per 
operare in esse con una scel
ta chiara a favore di quanti 
soffrono per le diseguaglian-
>ze sociali e internazionali. 
Soltanto risolvendo i gravi 
problemi sociali esistenti e 
riducendo il divario t r a l'e
misfero nord e quello sud si 
possono creare secondo i ve
scovi le condizioni per assi
curare nel mondo una convi
venza pacifica. In tal modo, 
la tesi relativa al peccato so
ciale e strutturale, sostenuta 
con forza dai vescovi pro-

f ressisti e in particolare del 
erzo Mondo, ha Anito per 

prevalere. Lo stesso Papa 
Wojtyla, il cui discorso intro
duttivo era centrato, invece, 
sul carattere metastorico dei 
mali del mondo, ha dovuto 
ieri prenderne atto. Sta a lui 
ora elaborare le sessantano
ve proposizioni che gli sono 
state rimesse per un docu
mento conclusivo. Giovanni 
Paolo II, intanto, ha ammes
so che, per il futuro, il peso 
del Sinodo nelle decisioni 
della Chiesa è destinato a 
crescere. 

II Papa h a nominato ieri i 
tre membri di sua competen
za per completare la nuova 
segreteria del Sinodo. Essi 
sono i cardinali Ratzinger 
(prefetto della Congregazio
ne per la dot tr ina e la fede). 
Lopez Trujllo (notoriamente 
contrario alla teologia della 
liberazione e all 'impegno so
ciale della Chiesa nell'Ame
rica latina) e monsignor Her-
maniuk, metropolita degli u-
craini. Questi tre membri si 
dovranno però confrontare 
con i dod;ci eletti diretta
mente dall 'assemblea sino
dale, i quali sono stati i pro
tagonisti di questo Sinodo 
per le loro aperture sociali e 
per il loro impegno per la pa
ce. 

Pr ima di congedarsi, Gio
vanni Paolo II ha espresso il 
suo rammarico per il fatto 
che non hanno potuto parte
cipare ai lavori i vescovi del
la Lituania, della Lettonia, 
del Laos ed un vescovo della 
Cecoslovacchia, Tale ram
marico è s ta to espresso, ri
chiamando gli accordi di 
Helsinki, dai presidenti del 
Sinodo in un telegramma in
viato ai governi di quel paesi. 
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