
\ 

2 l'Unità OGGI 
DOMENICA 

30 OTTOBRE 1983 

Berlinguer tra gli operai e i giovani 
«Dare una severa 
lezione a chi vuole 

Incontri all'Italsider 
Mecfond e a Barra 

Dal nost ro inviato 
NAPOLI — Due giornate fitte 
dì appuntamenti popolari, per 
Berlinguer. Incontri, domande, 
dibattiti e tanta gente che veni
va a chiedere e a ascoltare. Un 
modo particolare di avviare la 
campagna elettorale, nel vivo 
di quel popolo comunista che 
ha un nucleo antico a Napoli, 
ma anche tanti volti oggi nuovi 
nella realtà cittadina. Un «filo 
diretto, con i problemi dram
matici di una città che ai comu
nisti ha saputo dare e confer
mare tanta larga fiducia. 

La realtà di Pozzuoli, tragico 
evento nazionale, e le questioni 
della vita difficile di ogni gior
no nei quartieri popolari; i pro
blemi della classe operaia della 
Italsider o della Mecfond, e la 
questione giovanile. Su queste 
cose, su questi problemi si gioca 
il voto del 20 novembre e il fu
turo di Napoli. 

A Pozzuoli Berlinguer era 
stato subito, quasi per una inte
ra mattinata, al suo arrivo a 
Napoli (ne abbiamo riferito ie
ri). 

Pozzuoli e Bagnoli sono vici
ne, e non solo topograficamen
te. Quando venerdì nella tarda 
mattinata il compagno Berlin
guer è arrivato nel grande salo
ne dell'ltalsider, reduce dall'in
contro con la popolazione e con 
gli amministratori di Pozzuoli, 
a accoglierlo con un breve e 
concreto discorso è stato Ciro 
Lombardo, socialista, membro 
del Consiglio di fabbrica che a-
veva invitato il Segretario del 
PCI. .11 futuro deiritalsider, ha 
detto fra l'altro Lombardo, sta 
anche nei grandi piani di rico
struzione e di ristrutturazione 
dell'area napoletana, e dunque 
di Pozzuoli.. .E un paradosso 
fra i più sconvolgenti, ha detto 
quindi Berlinguer, stare qui 
con voi, in questa fabbrica mo
derna e competitiva, e vederla 
chiusa, ferma. Un paradosso 
che questo avvenga ad appena 
un anno dall'accordo che pre
vedeva il rilancio della produ
zione e quando si sono appena 
finiti di spendere circa mille 
miliardi per una ristrutturazio
ne avanzatissima.. Non è per 
questa via che si combattono 
gli sprechi e si esce dalla crisi, 
ha aggiunto Berlinguer, in pie
na sintomia con le severe criti
che di Lombardo alla linea eco
nomica complessiva (.grava an
cora una volta tutta sugli ope
rai.) del governo Craxi. 

Berlinguer si è quindi ferma
to a nranzo nella sala mensa de
gli operai. Mentre consumava il 
pasto (penne el ragù, braciola 
di maiale, insalata o patate, me
la. \ino: il tutto al costo di 6:?0 
lire) un operaio gli ha chiesto: 
•Era più buono il pranzo dai 
frati di Assisi?.; -Era come que
sto. ha risposto Berlinguer, un 
menù quasi identico.. Un altro 
operaio ha ricordato che ci sono 
voluti anni di lotte e di scioperi 
per ottenere la mensa che fun
ziona da appena cinque anni 
(prima si mangiava nel cortile. 
con il pentolino). Subito dopo. 
casco m te>ta. la visita insieme 
al direttore dello stabilimento, 
Segreto, al gioiello di questa I-
talsider rinnovata: il treno del 

di Bagnoli (con pranzo alla mensa), alla 
Intenso colloquio coi ragazzi della FGCI 
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Il compagno Berlinguer mentre parla ai lavoratori dell'ltalsider. Accanto, un momento della sua visita a Pozzuoli colpita dal terremoto! 

laminatoio che produrrà ac
ciaio a livelli competitivi mon
diali. -E merito \o»tro. dirà an
cora Berlinguer, se questa fab
brica è rimasta a Napoli e è sta
ta rinnovata: questa è una clas
se operaia che non si è mai ar
roccata. che ha saputo trovare 
il giusto accordo con la gente, 
con tutta la popolazione e che 
ha avuto un appoggio prezioso 
nella giunta di sinistra che do
vrà tornare a governare Napoli 
con una più salda maggioran
za.. 

Nel primo pomeriggio, alla 
FMI-Mecfond che produce 
macchine utensili per vaio la
rne (novanta per cento esporta
zione, la Cina un nuovo e pro
mettente mercato). Una tabbri-
ca di antiche tradizioni al cen
tro della vecchia zona indu
striale orientale di Napoli, v ici-
no al porto. Qui. nella celebre 
OMF, era il cuore rosso di una 
Napoli operaia di alta specia
lizzazione e grande combattivi
tà, la classe operaia di compa
gni come Gennaro Kinpa cui 
oggi è intitolata la cellula. Mal
grado le buone prospettive, la 
fabbrica è in crisi e ci sono -400 
operai in cassa integrazione. 
Berlinguer ha parlato agli ope
rai da un palco davanti alla fab
brica. 

Subito dopo, attraverso il 
denso traffico napoletano, pri

ma al quartiere di Barra e poi a 
quello di Ponticelli Due incon
tri calorosi con grandi folle di 
compagni e cittadini, in due ci
nema. E questa una vecchia 
«cintura rossa, di Napoli (fino 
al '28 Barra era un comune a-
gricolo autonomo) dove il PCI 
supera il 50 per cento. «I termi
ni della battaglia a Napoli oggi, 
sono molto semplici, ha detto il 
segretario del PCI. Dal '75 han
no qui operato le giunte di Va-
len/i che. al di là di 'limiti e di
fetti che noi riconosciamo, han
no .svolto una attività cento e 
nulle volte superiore a quella 
delle giunte a guida de o lauri
ne. Di gran lunga diversa è sta
ta anche la capacità delle giun
te di sinistra di trattare con i 
poteri centrali, mentre le giun
te precedenti subordinavano 
costantemente gli interessi del
la città ai giochi di potere ro
mani». Alla DC occorre dare ->u-
n'altra severa lezione, dopo 
quella del 26 giugno, così come 
occorre dare un colpo alla of
fensiva del MSI partito certo 
•non nuovo, a Napoli, che ha 
anch'esso malgovernato per an
ni nel passato: il MSI non può 
certo presentarsi oggi come 
•una candida verginella.. Alla 
sinistra occorre oggi dare una 
larga maggioranza nella città 
proprio per sottrarre le future 

giunte ai condizionamenti, 
spesso ricattatori, cui hanno 
dovuto fare fronte le giunte Va-
lenzi. Il voto più sicuro, in tal 
senso, è il voto al PCI. Lo di
cemmo già alla vigilia del 26 
giugno, ha ricordato Berlin
guer, che il voto al PCI è il voto 
a sinistra che «resta sicuramen
te a sinistra»: abbiamo avuto la 
prova che avevamo ragione, 
perché il voto al PSI, ad esem
pio, non è certo rimasto a sini
stra come era nell'intenzione di 
chi glielo aveva dato ma è vola
to verso il pentapartito con la 
DC, al governo nazionale come, 
ad esempio, a Firenze. 

Rapido ma di grande intensi
tà e concretezza politica, l'in
contro con i mille e mille giova
ni della FGCI napoletana al-
1'. Adriano.. I giovani hanno po
sto domande, avanzato esigen
ze. Uno ha chiesto appoggio al
l'associazionismo spontaneo; 
un altro ha detto che per ridare 
speranza alle nuove generazio
ni occorre «battere tutto il vec
chiume che ancora insidia la 
città.; Michele, del coordina
mento studenti, ha parlato del
le lotte contro la camorra e ha 
chiesto «se vale la pena lottare, 
quando si vedono tanti impuni
ti restare al vertice dello Stato.; 
Annamaria Napoli, 17 anni, ha 
parlato con cìiiatezza della lot
ta per la pace: che fare se i mis
sili. malgrado tutto, verranno 

Il segretario del PCI ai giornalisti: 
qui il pentapartito sarà impossibile 
Dal nostro inviato 

NAPOLI — La prospettiva che dalle 
elezioni a Napoli esca la maggioran
za per un pentapartito sul modello 
nazionale è una pura chimera, e 
dunque il voto che la DC chiede ai 
napoletani è in realtà nulla di più 
che un -voto di bandiera-, che non 
serve per un governo possibile della 
città. Ancora più inutile poi è il voto 
che chiede il MSI. E stato questo il 
senso politico della af lollata a chiari
ficatrice conferenza stampa che il 
compagno Berlinguer ha tenuto ieri 
a Napoli. Molte le domande, di carat
tere generale e particolare, cui han
no risposto anche il s indaco Valen.i . 
Antonio Bas-soiino. Dom.sc. Gere-
micca. Ranieri. 

Berlinguer ha dotto: .Guardando i 
numeri, guardando i risultati delk-
ncorrenti elezioni degli ultimi anni. 
guardando ai bisogni di Napoli in 

realtà non c'è altra ipotesi che quella 
di una conferma della g iunta di sini
stra. Ogni voto diverso è per ipotesi 
inesistenti e diventa un puro e s e m 
plice v oto di bandiera. L'unica novità 
che si chiede agli elettori di determi
nare. e di decidere se dare o m e n o 
alla sinistra una maggioranza che 
non .sia più sottoposta al condiziona
mento ricattatorio di altre forze, co 
me è stato negli ultimi otto anni. Un 
simile risultato tanto più sarà rag
giunto. quanto più sarà limpido e 
Kak- l'appoggio che a questa pro
spettiva daranno tutte le forze che 
.sono .state partecipi delle g iunte Va
leri.-:-. Su quest'ultimo punto .sia Va-
k-n i i iie Denise e B a g o l i n o hanno 
insistito perché il PSI e.-ca da persi
sterli. .«-nhiguità. Agitare l'ipotesi di 
un pentapartito, ha detto Valenza, è 
• inseguire fantasmi-. 

Su un punto particolare sono state 

rivolte varie domande a Berlinguer. 
A Napoli, si è detto, il MSI ha basi di 
massa e dunque quanto conta, alla 
vigilia delle elezioni, quella forma di 
-mano tesa» al MSI che è stata data 
dalla presidenza del Consiglio con il 
suo comunicato di due giorni fa? 

Il segretario del PCI ha detto che 
ef iett ivamente sono apparse abba
stanza singolari certe posizioni di 
Craxi verso il MSI e non se ne capisce 
bene il senso . Se si trattava di confer
mare che il MSI, in quanto forza rap
presentata in Parlamento, ha uguali 
diritti e uguali vincoli di qualunque 
altro partito politico, allora l'affer
mazione era ovvia e superflua. Ma il 
comunicato della presidenza del 
Consiglio pare volere affermare 
qualcosa di diverso. È sembrato qua
si che. con esso, si volesse cancel lare 
una dist inzione fondamentale che è 
rimasta valida dalla Liberazione in 

poi e che noi pens iamo resti e debba 
restare valida. Cioè la distinzione fra 
forze democratiche e antifasciste — 
dell'arco costituzionale, c o m e si è 
sempre detto — e il MSI in quanto 
forza che non ha partecipato al la ela
borazione di questa Costituzione re
pubblicana, che sempre l'ha combat
tuta e che sost iene principi opposti 
ad essa. Questa distinzione è cosa di
versa, e va al di là, della ovvia dist in
zione fra maggioranze e opposizioni. 
Su questo punto il comunicato g o 
vernativo sollecita interrogativi in
quietanti ai quali è necessario che 
venga data una risposta chiara e al 
più presto. Per noi comunque il MSI, 
ha concluso Berlinguer su questo 
punto, resta una forza che ha obietti-
\ i eversivi rispetto al la Costituzione 
nata dall 'antifascismo. 

u. b. 

installati? Un intervento di 
straordinaria intensità e lucidi
tà è stato quello del responsabi
le del Centro di rieducazione 
giovanile della Campania (i 
carceri minorili) che ha parlato 
della condizione dei giovani 
nella realtà napoletana. 

La lotta alla camorra e alla 
mafia, ha detto Berlinguer ri
spondendo, va condotta su vari 
fronti: quello del risanamento 
dello Stato e del disinquina
mento di partiti e istituzioni (e-
semplare il caso ancora irrisolto 
del sequestro Cirillo); su quello 
della lotta aperta alle centrali 
mafiose e camorriste. e in que
sto i giovani dell'area napoleta
na. con la FGCI in testa, hanno 
saputo realizzare una larga e 
combattiva unità; su quello del
la eliminazione delle cause eco
nomiche (la disoccupazione) e 
sociali che determinano il de
grado nel quale prosperano le 
organizzazioni criminali e la 
crisi giovanile. Berlinguer ha ri
cordato con parole commosse, a 
questo proposito, l'assassinio 
del compagno Imposimato. 

Per quanto riguarda la lotta 
per la pace e contro la installa
zione dei missili, il segretario 
del PCI ha illustrato le più re
centi posizioni e proposte dei 
comunisti per prolungare le 
trattative di Ginevra. E questa 
una battaglia che sarebbe erra
to considerare già perduta. Che 
fare però se. malgrado tutto, i 
missili saranno installati lo 
stesso? In quel caso la situazio
ne generale sarà molto più gra
ve di oggi, ma noi non ci rasse
gneremo: sarà allora ancora più 
necessario lottare, trascinando 
più larghi strati della popola
zione che ancora non sono scesi 
in campo, per gli obiettivi di un 
congelamento degli armamenti 
e dell'avvio di un progressivo 
disarmo generale. 

Riferendosi anche alla lotta 
necessaria per risanare lo Sta
to, Berlinguer ha ricordato che 
il PCI ha alle sue spalle una 
lunga storia, fatta di vittorie, 
certo, ma anche di insuccessi e 
parziali sconfitte. Nel "46 pro
prio qui a Napoli la Federazio
ne del PCI di Via Medina fu 
assalita dalla folla, ma i comu
nisti non si sono scoraggiati. 
hanno continuato a lottare e c'è 
stato il voto di sinistra a Napo
li. Sempre c'è stato nel nostro 
partito, in qualunque momen
to. un nucleo convinto che vale 
la pena di continuare a lottare, 
così abbiamo sempre progredi
to. 

Nel pomeriggio di ieri, infi
ne. il compagno Berlinguer ha 
avuto un incontro con i cittadi
ni. sui temi della condizione 
femminile, nel quartiere di 
Soccavo. 

Ugo Baduel 

AI congresso radicale parlano i rappresentanti degli altri partiti. Il compagno Trivelli chiede». 
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Il PR vuole o no un'alternativa alla DC? 
Dal nostro inviato 

RIMINI — La seconda gior
nata del congresso di Rimini 
è stata un tentativo di alzare 
>1 tiro della discussione in
terna, cercando di toccare 
tutti i grandi t*>mt della poli
tica di oggi , e di individuare 
nella loro definizione una 
nuova identità radicale. Ma 
con quali strumenti? Cioè: 
con quali strategie politiche. 
quali schieramenti , quali re
lazioni dirette con la batta
glia e Io scontro politico e s o -

j ciale che è aperto in Italia? È 
qui che lì congresso del PR si 
è arrestato, privo di proposte 
e privo di obiettivi. 

Probabilmente i fatti sa 
lienti della giornata sono sa 
li gli interventi esterni. Han
n o parlato i rappresentanti 
di molti partiti, e — nelle 
commiss ioni che sono riuni
te da ieri mattina — alcuni 
intellettuali dell'area radica
le e di quella socialista. Pos
s iamo dire che gli interventi 
più importanti sono stati — 
per motivi opposti — quelli 
dei rappresentanti della sini
stra (Trivelli del PCI, Capan
na di DP, Testa della Lega 
ambiente dell'ARCI), e quel
lo del giovane missino G.F. 
Fini. Gli interventi della si
nistra hanno avuto un peso 

nel dibattito congressuale 
perché hanno posto sui tap
peto alcuni dei nodi decisivi 
che il PR è chiamato a s c o 
gliere. Dell'intervento di Fini 
ci occupiamo in altra parie 
del giornale. 

Trivelli ha esordito dichia
rando che non era d'accordo 
quasi su nulla della relazione 
tenuta da Pannel l i il g iorno 
p n m a . Ma aggiungendo che 
dissenso non vuoi dire m o 
zione del confronto Pr-i ha 
posto due questioni di fot.do 
La prima - ai tempi della soli
darietà nazionale >i rimpro
verava ai comunist i di non 
lavorare per l'unità del!.; si

nistra: ora questa prospetti
va sembra invece scomparsa 
dalla politica radicale. La 
demanda che vi tacciamo — 
ha detto Trivelli — è questa: 
riìer.ete passibile rovesciare 
la centralità del potere c e -
i:iocr:.-t:ano. costruendo una 
nuova e d:versa alleanza per 
il governo dtM pae\se? Una al
lea n.-a r.o;i tra ven ie : di par
tito. ma che s: costruisca a 
:-. rt.re c.i rr.o-. .me :-:-.. idee. 
JL'".V7II. i>rop..^!'-. u l t i m o ad 
'<••" r '• ••••:• <-• <•; r::<sr:i..-: e- '.'.a 
M ' . - - . . . v.-. .' > ."-'.ili v dt ..u 

e. ,. ::v:. questione, la lotta, 
;-<.<.. Io sono d'accor-' 

do — ha detto Trivelli — con 
il giudizio di Pannel la sul la 
drammatic i tà della s ituazio
ne internazionale. Proprio di 
fronte a questo si rende ne
cessaria una coscienza nuo
va collettiva, che superi ì li
miti di classe e di stato. Voi 
potete non approvare la piat
taforma del movimento pa
cifista. m a allora battetevi 
per modificarla: è assurdo — 
ed è anche antiradicaie — un 
at teggiamento di rifiuto e di 
contrapposizione così netto e 
pregiudiziale, come quello e-
spresso da Panne-ila. 

Proprio dalla stessa critica 
è partito l'intervento di Ma

n o Capanna: il m o v i m e n t o 
pacifista — ha det to — con i 
suoi errori, le sue parzialità, 
le differenze di ispirazione, 
costituisce un grande poten
ziale politico. È u n errore 
grave che i radicali si estra
n i n o da questo. Se mai — ha 
detto — si tratta di fare, den
tro il movimento , una lotta 
politica, di egemonia , per 
correggere gli sbagli e m o 
dificare le linee politiche. 

Capanna — dopo aver cri
ticato l 'astensionismo parla
mentare del gruppo radicale. 
e i suoi effetti disastrosi sul 
caso Negri — ha posto il PR 
di fronte ad un secondo pro

blema: la battaglia politica 
sul terreno dell 'economia e 
dello scontro sociale. È i m 
possibile — ha detto — che 
voi vinciate la vostra batta
glia contro la fame nel m o n 
do, se non partite dal versan
te della lotta politica, qui in 
Italia, contre le mult inazio
nali, i monopoli . le politiche 
della destra economica. le 
accumulazioni di ricchezza 
da parte dei ricchi e di pover
tà da parte dei poveri. 

Anche Testa, dell'ARCI, 
ha puntato il s u o intervento 
sulla quest ione della pace. 
Rischiate di restare isolati 
non solo in Italia — ha detto 

Ed ecco gli 
eredi di Dongo 
che qualcuno 

vorrebbe 
riammettere 

in società 
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:.-..'! :i;,U!ii-c: rc«-/:>riH*; imit i e 
". :.•:".;;i e f.«i.;.v ili. .ini he sM-
: _.-r --••<;'<.' Vìi ì.a potuto mure 
• •!• - <?<>-. .-t'/)/<t» dir*- del contri-

/-.-.•.••>'*) <.'t ' ri: .Tf-fnt.ìrtc di Ai mirante. 
Tt-m.i 'i! r.:.riiodi-Il.ì p.irui<\T.i7Ì.i-. con 
l'o\ \ :i ;-• r,•/.'..'rio cht- e ortn.iisr.in tempo 
di •..'.vr..-.:.'!' Ai i:.or:v delì.i l'rìm.i Re-
pi:bb!:c..-. I! nrreno. d'altronde. er.i >ta
ti' .ìbihtnd.ir.ti nu-nte .ir.ito il giorno pri
ma d.dlo .»:• —i» ì'.mnrli.i 

11 micino Fini lo h.i solo imitato ,i 
i;r.i. « on.e dire, più r.ìdic.iìe coerenza -Il 
Hi.irvii» — h.i -pnv .uo — -fa in tutto il 
-istenì.i co-i conir e ii.Ho ne/ "-J.ì. qu.indo 
I.) partitii T.Ì/I.Ì e n.ir.i i <>n il Comitato di 

liin~-r.i7u<ne n.izumale. il CLS-: non I'a\e-
\.Ì del re.-to già scritto su/ •(ìiorn.ile-
mont.ìnelli.mo uno studioso di area radi
ale come Galli della Loggia? .17 primo 
scandalo è stato il t'urto dell'oro di Don-
?n. la prima Ikirbarie Piazzale Loreto-. E 
il peccato originale — ma il neo-fascista 
non ha a\uto bisogno di dirlo — fu la 
Resistenza 

Voci di questo genere sono probabil
mente più sguaiate di altre, ma non soli
tane. Tira da qualche tempo nel Paese, 
tra le ro\ ine della cosiddetta •governabi
lità. e l'inasprirsi della crisi, un'aria di 
n\ incita su quel grande moto di popolo 

che non solo liquidò il fascismo ma ripri
stinò su basi nuove e più ampie lo Stato 
democratico, segnanao una rottura ri
spetto a una classe dirigente ristretta ed 
elitaria. E da molti cantoni della scena 
politica, non solo dagli angoli dichiarata
mente reazionari, si tende a pensare che 
sia arrivata l'ora di regolare i conti. Sono 
\elleità da spazzare \ia in fretta e con 
decisione. È diffide, perciò, non giudica
re inquietanti le impensate aperture of
ferte da Palazzo Chigi al partito che con
tinua, e\ident emente, come 40 anni fa, a 
spacciare per banditi i partigiani, e per 
crimini gli stessi atti di nascita della Re
pubblica democratica. 

— m a m tutta Europa, dove 
le forze del pacif ismo s tanno 
crescendo ed acquistando 
nuovo peso politico. 

Nel pomeriggio Pannel la 
ha risposto, difendendo la 
scelta radicale «esterna» al 
movimento della pace. Non 
perché quel mov imento s ia 
nemico — ha detto — m a 
perché sbaglia, e per noi il 
m o d o migliore di criticarlo è 
quel lo di restarne fuori. An^ 
che sul PCI Pannel la ha det
to che i radicali sono pronti 
al dialogo, m a da anni il dia
logo viene rifiutato dal parti
to comunista . 

Tra i saluti , anche quello 
del rappresentante sociali
sta, Franco Piro, mol to a p 
plaudito, che ha essenzial
mente parlato del «passato» 
radicale, delle battaglie civili 
degli anni 70, delle medagl ie 
vinte sul campo. 

Per il resto c'è da segnala
re un documento inviato al 
congresso dai detenuti del »7 
aprile», nel quale si giustifica 
•l'errore umaniss imo» di To
ni Negri, fuggito all'estero, e 
si dice che comunque la libe
razione del leader di Autono
mia è stato un fatto posit ivo 
e che fa avanzare la lotta dei 
detenuti politici. 

Piero Sansonetti 

Comunicato annuncia la rottura 

Persistente 
veto contro 

Novelli blocca 
la trattativa 

a Torino 
Una dichiarazione di Fassino - Si adombra 
ormai la possibilità di elezioni anticipate 

TORINO — È la rottura fra comunist i e socialisti. Ieri sera 
alle 18 i due partiti (e 11 PSDI) si sono nuovamente Incontrati 
per «verificare l'esistenza delle condizioni» per ricostituire 
una giunta di sinistra al Comune di Torino, in crisi ormai da 
quasi un mese dopo l'improvviso voltafaccia socialista. La 
riunione è terminata poco prima delle 21, confermando che 
non vi è possibilità di accordo. 

Il pomo della discordia, come si sa, era la «questione Novel
li», oggetto di un veto del PSI a ricoprire la carica di sindaco. 
Nel giorni scorsi, tuttavia, l'iniziativa di alcuni settori sociali
sti torinesi, critici nei confronti di Craxi, aveva riacceso la 
speranza che si riuscisse in qualche m o d o ad aggirare la 
pregiudiziale posta dal segretario nazionale del partito. Ma 
l'altra notte, in una riunione che si è svolta a Roma tra i 
vertici nazionali socialisti, i tre commissari piemontesi e il 
•comitato dei garanti» che li affianca, Craxi ha liquidato la 
questione in trenta secondi: «Il veto al s indaco non lo toglia
mo. Domani stesso (ieri ndr) dite ai comunist i che o si fa una 
giunta senza Novelli, oppure si rompe». 

I socialisti si sono presentati all'incontro di ieri sera con 
questo preciso mandato, ma si sono trovati di fronte a un PCI 
altrettanto risoluto. L'esito della riunione, a questo punto, 
era scontato. 

L'on. La Ganga per i socialisti ha dichiarato: «Abbiamo 
preso atto che le posizioni sul Comune sono inconciliabili. Da 
questa sera ogni partito riprende la propria libertà di azione». 
A chi gli chiedeva se fosse in pericolo anche la giunta regiona
le di sinistra. La Ganga ha risposto: «Il governo in Regione si 
è appena formato, lavora bene, non vi è alcun motivo di 
discussione». 

II segretario provinciale del PCI Piero Fassino ha osservato 
che «non si è trovato l'accordo per il persistere di un feto prete
stuoso. inaccettabile e immotivato. Noi comunisti abbiamo avan
zato soluzioni dignitose per tutti, ma sono state sempre rifiutate: 
evidentemente in settori del PSI c'era una volontà di rompere a 
prescindere dal caso Novelli: Sull'ipotesi c h e a Torino si formi 
u n a giunta sostenuta dal pentapartito, Fass ino ha detto che 
«»/ pentapartito è una soluzione inadeguata, perché consegnereb
be la città a gruppi di potere sconfitti nel '75 e ancora nell'80. Se 
si ruoie ribaltare la situazione sarebbe più corretto andare alle 
elezioni'. 

•PCI e PSI — si legge nel comunicato congiunto reso noto al 
termine dell'incontro — non rinnegano il valore dell'esperienza 
di otto anni di lavoro comune svolto nella dialettica delle rispet
tive posizioni programmatiche. PCI. PSI e PSDI assumeranno in 
merito alla crisi comunale le decisioni che riterranno più oppor
tune senza per questo pregiudtcare la possibilità di positivi rap
porti pohtici nelle varie realtà' 

L'aut-aut 
del padre 

dei Gracchi 
Se piacciono anche a voi, 

come a noi segnatamente 
garbano, le letture compara
te. riprendete due fogli dell' 
altro ieri: il -Giornale' di 
Montanelli e -Il Popolo' del
la DC. Essi recavano entram
bi. in meritata eiidenza, uno 
scritto dedicato all'accordo 
raggiunto nello Scudocrocia-
to sulla data del prossimo 
Congresso democristiano, il 
quale avrà luogo, come tutti 
ormai sappiamo, nel prossi
mo mese di febbraio. Conte 
noto, anche su questo punto 
non tutti eran d'accordo nel 
partito di maggioranza, ma 
questo non meravigliava nes
suno: è mai esistita tra i de
mocristiani, che pure inde
gnamente ci governano si può 
dire da sempre, qualche cosa 
sulla quale non vi fossero dis
sensi, salvo il principio irri
nunciabile della loro perma
nenza alla guida del Paese? 
(Anche adesso, che non han~ 
no più il presidente del Con
siglio. sono loro che comanda
no e tutti quelli che gli stanno 
intorno sembrano sempre 
provvisori I ministri non de
mocristiani sono dei g .c , gen
tilmente concessi, e se vanno 
di la un momento, lasciano 
sulla poltrona tuota, a tenere 
il posto occupato, il cappello 
del loro predecessore). 

Ma torniamo ai due giorna
li da leggere insieme. Quello 
di Montanelli pareia un fo
glio prussiano. Vi si raccon
tala che l'on. De Mita aieia 
mes*o brutalmente di fronte 
ti Consiglio nazionale de a 
una alternativa secca, così 
riassunta- .Volete fare il Con
gresso alla data che ho propo
sto? Votate sì. Non lo volete 
fare? Allora votate no e io me 
ne tomo a rasa». Sono accenti 
da padre dei Gracchi e l'Ita
lia ha tremato, mentre Susco 
(un paese che non manca di 
simpatia, perché ti sono nati 
anche dei comunisti) è stato 

scosso da un brivido di spe
ranza. Ma il Consiglio ha vo
tato per il Congresso subito, 
cioè a marzo, e De Mita rima
ne a Roma. Che volete? Biso
gna avere pazienza. Così s'è 
saputo che il Congresso si fa
rà al più presto, la sua antici
pazione essendo stata votata 
all'unanimità. Ma nessuno 
ha potuto capire di più. Per
ché te supreme assise demo
cristiane si celebreranno con 
sollecitudine? Mistero. E se
condo noi, che siamo uomini 
di mondo, ci deve essere di 
mezzo una donna. Direbbe 
Bino Binazzi: «Dunque silen
zio - che malinconia - la ve
rità». 

L'altro giornale — • / / Po
polo' — non è stato meno er
metico. Ma con diverso stile. 
Premesso in poche parole che 
la decisione del Consiglio de 
era perfettamente legittima, 
si è diffuso ampiamente a 
parlare del buon diritto dello 
Scudocrociato di chiedere 
che in periferia si tenga conto 
delle decisioni del centro, a 
proposito degli organi locali, 
una tesi onesta, scarsamente 
molli ata e aerea, in cui il di
rettore dell'organo democri
stiano Galloni si è lanciato 
con non richiesto impegno, i-
gnorando che noi, sebbene 
scoraggiati, abbiamo più vol
te tentato di vincerne l'ir
rompente foga e cercato di 
piazzare una semplice e bre
ve domandina: « Va bene, illu
stre collega, ma, di grazia, 
che c'entra questo con l'anti
cipazione del Congresso?'. 

Ma Galloni non ci ha bada
to E noi ora siamo qui e sap
piamo soltanto tre cose: che 
l'on. De Mita resterà a Roma, 
che l'on. Galloni è sordo e che 
noi seguiteremo a vivere tra 
un sedentario e un duro d'o
recchio. Dite voi. compagni, 
se la nostra vita può essere 
felice. 

Mario Melloni 
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