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Formica incita la platea: è finita l'espiazione, una nuova direzione per la 
sinistra - Ruffolo: guardiamoci dall'opportunismo e da unavisione mercatistica 

della politica - L'ex segretario esalta la vocazióne pacifista del partito 

De Martino, 
nel 

- > 

solitario 
1 ' 

deUe certezze 
Dal nostro inviato 

VERONA — Distratto e vo
ciante U Congresso socialista 
volge rapidamente al termi
ne. Dalla tribuna nel teatino» 
della Fiera i dirigenti di 
maggior spicco, da Formica 
a De Michelis, da Benvenuto 
a Marlanetti a Spini, harino 
incitato la platea con l'esal
tazione della centralità so
cialista, più contro il PCI che 
verso la DC: solo Giorgio 
Ruffolo ammonisce sui ri
schi del «duello a sinistra» e 
demolisce il fascino di quel 
«lib-lab» indicato da De Mi
chelis come «il destino del 
PSI nel ventunesimo secolo». 
Il congresso però non s'ap
passiona all'argomentare 
problematico dell'economi
sta della sinistra, impegnato 
com'è a celebrare il rito della 
totale identificazione con il 
segretario-presidente. . Ma 
lui, Craxi, non c'è nemmeno. 

E partito di mattina pre
sto, per andare ad inaugura
re da presidente del Consì
glio la Fiera di Padova, la
sciando il congresso alle pre
se con la sessione mattutina 
sulla politica estera e quella 
pomeridiana su l'economia. 
Quando infine rientra nell'a
rena la presidenza annuncia 
d'improvviso che la replica, e 
la rielezione, del segretario 
— prevista per stasera — 

slitta a domattina (secondo i 
maligni per consentire a 
Craxi di presenziare al radu-1 
no degli alpini a Trieste). - \ 
' Da Padova il leader ha in
tanto fatto sapere, tramite a- > 
genzie di stampa, che «i com- [ 
menti " preoccupati perchè 
sono stato intémpico e lapi
darlo sulla vicenda P2» non! 

hanno ragion d'essere: infat
ti «al segretario di un partito 
a un congresso spetta di par
lare due volte, all'inizio e alla 
fine». Forse, quindi, ne parle
rà domani. Ma il dibattito 
parlamentare può aspettare: 
«Se si vuole un ampio dibat
tito allora bisognerà atten
dere il momento in cui esso 
possa essere adeguatamente 
preparato. Chi lo introduce 
deve avere il tempo, per così 
dire, di raccogliere le carte». 

Le «carte» del congresso 
sembrano Invece già tutte in 
ordine. Il filo conduttore del
la quasi totalità degli .inter
venti, letti di citazioni cra-
xiane, è sempre quello con
densato da Formica nella 
frase più applaudita del suo 
discorso: «L'espiazione socia
lista è durata a lungo: ora è 
finita». E nell'ossessione di 
cancellarla sembra volerci 
appannare perfino la «me
moria stòrica» del partito, si
no al lapsus clamoroso del 
presidente di turno che dà la 

parola a «Gaetano De Marti
no... a, scusate, Francesco». 

Il vecchio segretario non 
se l'è presa ma quasi Con aria 
rassegnata ha pronunciato 
un discorso che egli stesso ha 
definito «più da osservatore 
che da protagonista»: un'ap
pello accorato al congresso a 
non disperdere il patrimonio 
di lotta contro la disegua
glianza e per la libertà che 
appartiene dalle origini al 
movimento socialista, assie
me alla vocazione pacifista. 
Da qui ha fatto discendere 1* 
invito a Craxi a mantenere 
la sua proposta sugli euro
missili, ma anche una difesa 
appassionata e polemica del 
movimento pacifista diffuso 
per -l'Europa: «Si può forse 
definirlo uno "strumento di 
Mosca" quando nelle sue file 
si trovano uomini come 
Brandt, partiti come la SPD 
e altri della socialdemocra
zia europea?». i 

La centralità della «que
stione morale». Lo stesso PSI 
— ha ammonito De Martino 
— è caduto in errori e in col
pe. non si è avvertita nelle 
nostre file la condanna gene
ralizzata di metodi da re
spingere non con le parole 
ma con i fatti. «Appartengo 
— ha concluso strappando 
infine un applauso — a una 
generazione che ha fatto 
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Quel nervo scoperto che si chiama P2 
E il delegato di base risponde «No comment» 

Fra il messaggio di Pertini e la solidarietà a Pietro Longo i congressisti scelgono il Presidente, ma troppi frenano le parole per 
timore di porsi contro Craxi - Forzatura del comunicato del Quirinale da parte di dirìgenti socialisti - Spini rimedia in extremis 

Dal nostro inviato 
VERONA — Venerdì hanno 
applaudito in piedi, a lungo, 
il messaggio di saluto indi
rizzato dal congresso «al 
compagno Sandro Pertini». 
Ieri, ben pochi delegati sem
bravano aver letto il comu
nicato emesso dopo l'incon
tro del Presidente della Re
pubblica con Nilde Jotti e 
Francesco Ccssiga. A nomi
nargli Pertini, ed il suo «vivo 
apprezzamento* per il lavoro 
della commissione Anselmi, 
vedi l'imbarazzo e il disagio 
stamparsi sui volti. Una gio
vane delegata, Emilia Rossi, 
replica al nostro invito: «No, 
guardi, preferirei non parla
re». E un anziano esponente 
socialista come l'on. Bertol
di. che è stato a lungo parla
mentare e membro della di
rezione: «Mah, non saprei be
ne cosa dirti. Non ho parlato 
ancora con nessuno...». Ma il 
tuo parere personale? Vi ri
conoscete di più nella dichia-

- razione del Presidente della 
Repubblica o nella solidarie
tà espressa a Longo? «Penso 
che U congresso debba essere 
d'accordo con il capo dello 
Stato. Ma non insistere con 
me, ormai sono soltanto un 
pensionato». 

Ma cosa succede in questo 
partito, un tempo orgoglioso 
della propria stessa «indisci
plina», della libertà assoluta 
con cui ciascuno diceva la 

sua, esprimeva idee ed opi
nioni? Ora si avverte come 
un freno psicologico, il timo
re di esporsi, la paura di «non 
essere in linea», di scostarsi 
anche d'un solo millimetro 
da ciò che dice e pensa Betti
no Craxi. Possibile che non 
ci sia più nessuno di quelli 
che avevano fischiato l'in
gresso di Pietro Longo? Op
pure quello era l'unico modo, 
collettivo <ed anonimo, di 
manifestare dissenso al mi
nistro piduista conservato 
da Craxi nel governo?, 

Perfino un acuto politolo
go e infaticabile articolista 
come Gianni Baget Bozzo, 
ora che è candidato nelle li
ste socialiste, sembra un al
tro. Cerca di glissare gli ar
gomenti, «diplomatizza» le 
risposte. Cosa pensi del caso 
Longo e del contrasto tra la 
presa di posizione del Quiri
nale e quella del governo? 
«Non è un caso politico, bensì 
costituzionale. Io non credo 
ai.reati collettivi. Chiunque 
accerti delle responsabilità, 
deve passare i suoi docu
menti al magistrato penale». 
U punto non è questo. Perti
ni apprezza il lavoro della 
Anselmi, Longo l'accusa di 
provocazione e speculazione 
politica. «Quello è un fatto 
personale. Io amo tutti quelli 
che si dimettono: ma e un 
problema della coscienza di 
ciascuno». Però la questione 

diventa politica allorché il 
presidente del Consiglio, 
•condivide» la reazione di 
Longo... «Nego sia una que
stione politica». - '. 

Ci vuole un giovane dele
gato di Crotone, Carmine 
Maio, per sentire qualcosa di 
più esplicito: «Pertini ha fat
to bene. La necessità di giun
gere all'intera verità sulla P2 
viene da tutta 1% base del 
partito. Il fatto che Craxi 
non ne abbia parlato non si
gnifica che il problema non 
ci sia. II congresso, a mio av
viso, deve farsi pienamente 
carico del problema morale». 
Tiberio Terzuoli è delegato 
di Arezzo, la patria di Gelli. 
«Quella di Pertini — dice — è 
una presa di posizione da 
Presidente della Repubblica. 
Anche Craxi ha detto che bi
sogna farla finita con i poteri 
occulti. Credo non ci siano 
divergenze tra i delegati cir
ca l'impegno che ii partito 
deve prendere di fare pulizia 
senza falsi demagogismi». 
Allora Longo deve andarse
ne? «Su questo non sta a me 
pronunciarmi». 

Chi non ha esitazioni sono 
invece gli esponenti del par
tito. Per loro non è successo 
altro che una «indebita fuga 
di notizie». Il ministro Lelio 
Lagorio sostiene che lo stes
so comunicato del Quirinale 
va letto in questa chiave. «La 
parte più importante riguar

da la violazione del segreto 
istruttorio. Se così non fosse, 
il Presidente della Repubbli
ca, anziché la Jotti e Cossiga 
avrebbe convocato il presi
dente del Consiglio. La di
chiarazione di Pertini è in 
armonia con il secondo co
municato di Palazzo Chigi». 
Anche Felisetti si dice con
vinto che Pertini «tende a de
plorare la diffusione di noti
zie riservate, che è stato an
che l'argomento principale 
della solidarietà manifestata 
a Longo da Craxi». Solo A-
chilli trova che messaggi co
me questi di Pertini «non 
sempre sono accolti dal PSI 
con l'attenzione che dovreb
be essergli riservata». 
- In extremis, è venuto il vi
ce segretario Valdo Spini a 

moderare certi toni. Nel suo 
Intervento di ieri pomerig
gio, Spini ha detto infatti: 
«Come socialisti apprezzia
mo pienamente la correttez
za del comunicato del presi
dente Pertini sulla questione 
della vicenda della commis
sione sulla P2 e la piena ade
sione alla volontà di appura
re fino in fondo la verità dei 
fatti, ed insieme la necessità 
di un uso corretto dell'opera 
di accertamento della veri
tà». 

Ma questo nervo scoperto 
della questione morale non 
sembra più molto sensibile 
nel PSI, anastetizzato dalla 
«ragion politica», dalla deter
minazione di evitare ogni 
difficoltà alla presidenza 
Craxi. Ed anche Enrico 

Manca dice che «la cosa im
portante da capire» non è 
tanto la minaccia antidemo
cratica della P2 quanto «al di 
là dei polveroni, quali sono 
gli obiettivi» nelle rivelazioni 
fatte da Tina Anselmi. Per 
arrivare fino a Cassola, se
condo il quale «da dieci anni 
a questa parte la politica si fa 
con i colpi di scena e con veri 
e presunti scandali». Anche il 
Quirinale, che sostiene la 
«necessità di far luce fino in 
fondo su uno dei più gravi 
fenomeni verificatisi nel no
stro Paese contro il libero e 
corretto svolgersi della vita 
democratica», è da annove
rare fra chi «fa politica con 
gli scandali»? 

Mario Passi 

Tribunale 
diocesano 
per Baget 

Bozzo 

GENOVA — Il sacerdote e politologo Gianni Bacèt Bozzo, dell'or-
«diocesi di Genova, candidato nelle liste del partito socialista 
italiano per le elezioni europee e già sottopoeto a procedimento 
penale canonico presso il tribunale diocesano, sarà giudicato an
che per avere accettato la candidatura alle prossime contuhazionL 
La decisione di adottare questo provvedimento è stata comunicata 
dalla Curia arcivescovile del capoluogo ligure. «La candidato» 
nelle liste di un partito politico (qualunque esso sta)—e scritto in 
un comunicato reso noto ieri dal cancelliere arcivescovile detta 
Curia di Genova, don Alberto Tanasìni — è da ritenersi, un atto 
palesemente lesivo delle norme ecclesiastiche e motivo di sconcer
to tra i fedeli, e si inquadra in un più ampio contesto di grave 
indisciplina ecclesiastica da parte del sacerdote, che ha già indotto 
l'autorità ecclesiastica ad avviare procedimento penale canonico 
presso il tribunale diocesano». 

molti errori ma in coscienza 
non ci si può rimproverare di 
mancanza di coerenza, di su
perficialità, per non dire al
tro, nella condotta politica». 

Giorgio Benvenuto, segre
tario della UIL, appartiene 
invece a tutt'altra generazio
ne, a quella dei «rampanti» 
convinti che il compito del 
PSI «è di introdurre la razio
nalità nella vita politica ita
liana». I «nostalgici del regi
me consociativo ritengono 
che questa nostra scelta è e-
versiva?» Ebbene, replica 
Benvenuto con la sicurezza 
del profeta, «questa eversio
ne è necessaria e possibile». 
La crisi del sindacato, la pro
posta unitaria della CGIL, 
pure apprezzata da Spini? 
Benvenuto non ha tempo per 
pensarci, tutto preso com'è 
dalla ricerca di una «chiara 
collocazione del sindacato 
all'Interno di un rinnovato 
sistema istituzionale, con 
più potere e più resonsabili-
tà». " . . ' . -" , - , . 

Formica, al quale si accre
dita (con De Michelis) il ruo
lo di leale «fronda» nel varie
gato arcipelago craxiano, ha 
seguito una strada fatta di 
terzette diverse: anzitutto, 
che «il governismo è il con
trario del riformismo». Ma, 
per carità, questa non è una 
crisi che è rivolta a Craxi, la 
sua presidenza «è anzi un e-
sempio di anti-governlsmo». 
Il presidente dei deputati 
non ha verso la DC la tene
rezza usata da Craxi: avverte 
che è «questione odierna e 
non rinviabile in cambio e la 
stabile successione demo
cratica nella direzione politi
ca del Paese». • 

'Ma è questione che lui, 
Formica, affronta «a priori» 
in una specie di schema mit-
terrandiano - calato a viva 
forza nella realtà italiana: 
per cui sarebbe «maturo e 
sempre più urgente il muta
mento di direzione politica 
delia sinistra». Per questa 
strada si costruirà — sostie
ne il dirigente socialista — lo 
«schieramento riformatore», 
sempre che «emerga un revi
sionismo comunista senza e-
quivoci e ambiguità». - Ma 
purtroppo pare che per il 
momento il PCI si sia «rifu
giato in un patetico Amar
cord di vecchie bandiere». 
- De Michelis, a sua volta, 
ne è così convinto che spazza 
via tutte le «formule del pas
sato, compresi gli schemi 
dell'alternativa e dell'alter
nanza*. Che cosa resta? Ma 
la «via riformista», verso la 
De e verso il PCI. Schemi 
semplicistici che - Giorgo 
Ruffolo ha rifiutato, ammo
nendo anzitutto il governo 
del decreto anti-salari che 
«se c'è un programma di 
rientro graduale dell'infla
zione, ce ne deve essere an
che uno esplicito e preciso di 
rientro dall'evasione fiscale». 

Verso il PCI, il suo preteso 
«neo-settarismo», Ruffolo è 
critico alla pari degli altri di
rigenti socialisti ma con un 
avvertimento serio al suo 
partito: «Così si apre una fal
la a sinistra pericolosa anche 
per noi», perené rinserrereb
be il PSI «in un'alleanza cer
to non brillante per solidità e 
solidarietà». Non solo. Il ri
schio concomitante è che «il 
riformismo socialista sì 
stemperi in una logorante 
quotidianità», lasciando libe
ro corso alle «vecchie idee di 
liberismo autoritario che 
qualche spiffero fanno sof
fiare anche nel nostro cam
po». La sorte del PSI non può 
essere quella di cadere «in un 
managerialismo pret-a-por
ter che confida i fiori del ma
le dell'opportunismo e del 
conformismo». Anche per
ché quei fiori — ricorda Ruf
folo a un partito che ha fre
sche le scottature del «caso 
Teardo», del «caso Bissi» — 
«danno frutti avvelenati: una 
pratica troppo mercatistica 
della politica e una concezio
ne troppo pragmatica del po
tere». 

Antonio Caprarìca 
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Un dibattito 
affrettato 
e distratto 
ggi già cala 
il sipario 

C'è chi è euforico: 
«L'economia va bene» 

Dal nostro inviato 
VERONA — «La presidenza autorizza formalmente il servi
zio d'ordine a sciogliere i capannelli». Una, due, tre, quattro 
volte la tribuna raccomanda ai delegati un comportamento 
più consono ad un congresso. Il dibattito — per sessioni 
monotematiche — si è appena aperto, avviato e quasi conclu
so, ma la sala reagisce con scarso interesse. Più di metà delle 
sedie vuote, chiacchiericcio continuo, viavai ininterrotto a 
destra, a sinistra e sotto il podio dell'oratore di turno. La 
seduta mattutina sulle questioni internazionali, quella po
meridiana sull'economia. Oggi, prima i problemi delle istitu
zioni, poi la riforma del partito. E, sul confronto delle idee in 
questo PSI, calerà subito il sipario. 

L'esame delle relazioni mondiali e delle difficili prospettive 
europee alla vigilia del voto prende una dozzina di interventi. 
Ci si dedicano, fra gli altri, anziani esponenti come Zagari e 
Vittorellì, un leader storico (De Martino), il parlamentare di 
Strasburgo Pelikan, il capo della minoranza di sinistra Achil
li. lo storico Arfè, il sindaco milanese Tognoli. Gli accenti 
preoccupati per le sorti della pace e le critiche alla politica 
atlantica manifestati da Francesco De Martino restano alla 
fine quelli di una voce coerente, rigorosa, ma del tutto isola
ta. Se non fosse per le parole di Michele Achilli («Non sono in 
gioco astratti principi di fedeltà occidentale, l'Europa non 
deve fare il cane da guardia verso il presunto espansionismo 
sovietico ad ovest» perché l'economia americana possa «ra
strellare indisturbata») che inscrive le tensioni strategiche in 
una contesa «non limitata agli aspetti militari», tutti gli altri 
oratori compongono a mosaico una riproduzione delle scelte 
fatte dagli alleati in tema di euromissili. L'immagine è quella 
di un partito che, anche in politica estera, tende a schiacciar
si sulle iniziative e sul ruolo (quindi sulle incertezze e sui 
vincoli) del presidente del Consiglio socialista. Se ne accorge 
Jiri Pelikan, che indica alla platea la «necessità di un'azione 
autonoma del PSI» rispetto al governo. Paolo Battino Vitto-
relli, il responsabile per la politica della sicurezza, invece si 
preoccupa dì declassare ancora a «riflessione» la sortita com
piuta da Craxi perché si sblocchi lo stallo, delle trattative 
USA-URSS e riprenda il dialogo per il disarmo. E si prodiga 
per «smentire la assurda accusa» che si rivolge al PSI «di 
incrinare la solidarietà atlantica». Mentre gli Stati Uniti at
tuano «pericolose iniziative in America centrale», la trattati
va con Mosca e il boicottaggio sovietico alle Olimpiadi di Los 
Angeles — riconosce Vittorelli — «non minacciano partico
larmente la sicurezza» di Washington. . ~ 

Poco più di una sfumatura critica, questa. Per Silvano' 
Signori, le scelte socialiste si reggono su quattro cardini: la 
NATO come «ambito naturale» di sicurezza per l'Italia sulla 
base di «una politica difensiva e territorialmente delimitata». 
la vocazione europeistica, l'attenzione al ruolo e alla funzio
ne delle nostre forze armate, la ricerca equilibrata di uno 
spazio autonomo per favorire la ripresa di dialogo tra est e 
ovest. Niente più che una invocazione, quest'ultima. Come 
alleati, il PSI sceglie in Europa i partiti dell'Intemazionale 
socialista «ma anche i movimenti e i gruppi pacifisti e dell' 
opposizione democratica nei paesi orientali» (Pelikan). Non il 
PCI, perché — secondo quanto ha detto Carlo Tognoli — i 
comunisti italiani «non sono un partito europeo, malgrado il 
peso e le ambizioni». Per rilasciare questa patente di «imma
turità», Tognoli non può fare a meno di protestare con quella 
parte della socialdemocrazia continentale (riferendosi evi
dentemente alla maggioranza dei partiti socialdemocratici 
europei) che «strizza l'occhio al PCI, orfano dell'eurocomuni
smo». 

Il secondo round dedicato all'economia ha presentato, tra 
gli altri, gli interventi di Forte, Manca e Marianetti. Rispetto 
alla relazione di Craxi — «stiamo attenti ai fuochi di paglia» 
— ne è venuta fuori una più sbilanciata fiducia verso «i si
gnificativi segnali di ripresa». Questa volta — ha annunciato 
Francesco Forte — l'Italia non è «il convoglio di coda che sta 
per sganciarsi» dai ritmi delle altre nazioni europee. Il meri
to? Va riconosciuto tutto intero all'opera del governo, «non 
intaccata dalle facili polemiche» di diversa origine. La mano
vra messa in atto col decreto antisalari è «tempestiva». Se si 
tratta di «decisionismo», Forte proclama addirittura che «de
cisionismo è bello». La priorità va alla politica dei redditi 
(non si dice che per ora e a senso unico), la promessa è una 
indefinita equità fiscale, la strategia per il rinnovamento tec
nologico è la richiesta-appello alle banche perché liberine 
capitali. Mentre PCI e maggioranza CGIL «si attardano a 
battere il passo su un catastrofismo di retroguardia», l'azione 
riformistica del governo, per Enrico Manca, «non è un amare 
pedaggio dei socialisti, ma una scelta che rispecchia gli impe
gni elettorali e programmatici» del PSL Solo «una riforma del 
sistema di rapporti industriali e delle relative politiche e atti
tudini degli imprenditori e dei sindacati» può ridare all'eco
nomia italiana «riassetto e sviluppo», suggerisce Agostino 
Marianetti. «Il PSI, fTgoverno Craxi possono fare moltissime 
per contribuire à sanare qualcuna delle fetile aperte dalla 
crisi in cui versa l'unità del sindacato. Nella proposta di La
ma e mia» — ha detto poi Ottaviano Del Turco —-c'è-Tocca-
sione «per cercare di allargare l'area del consenso alfa linea 
del risanamento del Governo». - ' 

Marco Sappino 
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Il segretario della CGIL alla conclusione della marcia di 700 chilometri dei disoccupati delFOgiiastra 

20mila con Lama a Cagliari per il lavoro 
Una iniziativa che ha riscosso il consenso di 

tutte le popolazioni - Il messaggio del vescovo 
Rammarico per l'assenza di CISL e UIL e 

richiamo al «bene prezioso» dell'unità sindacale 

CAGLIARI — «Senza un 
cambiamento radicale della 
politica economica del go
verno, non c'è speranza di 
avviare a soluzione il dram
ma della disoccupazione. 
Questo è il primo problema 
del Paese, e a maggior ragio
ne della Sardegna, la regione 
dove quasi 20 persone su 100 
non hanno lavoro e vivono ai 
confini della disperazione». 

Lo ha detto ieri mattina 
Luciano Lama concludendo 
a Cagliali, in piazza Costitu
zione, la manifestazione per 
il lavoro, ultima tappa della 
lunga marcia degli 11 disoc
cupati dell'Ogliastra partita 
«n mese fa da Tortoti. Negli 
ultimi due chilometri a piedi 
per le vie di Cagliari, dopo un 
viaffio durato oltre 700 chi
lometri, i marciatori erano 
accompagnati da circa 30 
mila giovani e lavoratori 
provenienti da tutta l'isola 

con alla testa il segretario 
generale della CGIL, in quel
la che è stata definita «una 
delle più importanti manife
stazioni nella storia dell'au
tonomia». 

•La mia presenza - ha sot
tolineato Lama — vuole es
sere un riconoscimento do
veroso verso questa iniziati
va che ha avuto il merito di 
richiamare, attorno al pro
blema dell'occupazione, l'at
tenzione e il consenso delle 
popolazioni, delle ammini
strazioni, delle organizzazio
ni sindacali, delle istituzioni 
civili e religiose della Sarde
gna». L'ultimo messaggio di 
solidarietà è giunto proprio 
mentre i marciatori erano al
le porte di Cagliari, da parte 
del vescovo monsignor Ca
nestri, ricoverato in un ospe
dale della città. 

Proprio questa vasta e 
convinta solidarietà rende 
grave e impiegabile al tempo 

stesso l'assenza df CISL e 
UIL alla manifestazione 
conclusiva. Lama è partito 
da questa vicenda «che non, 
ha una giustificazione sin
dacale» (la piattaforma e gli 
obiettivi della giornata di 
lotta sono gli stessi elaborati 
da tempo dalla federazione 
unitaria), per parlare del dif
ficile momento del movi
mento sindacale italiano. 
«L'unità — ha affermato La
ma tra gli applausi prolun
gati dei lavoratori — e un be
ne prezioso, il cui valore, 
purtroppo, si può apprezzare 
pienamente proprio quando 
lo si è perduta Più volte ne
gli ultimi tempi abbiamo 
manifestato da soli, ed il no
stro orgoglio di essere tanti 
non può certo oscurare l'o
biettivo di riconquistare l'u
nità dell'intero movimento 
sindacale». Riferendosi poi 
al discorso di investitura del 
nuovo presidente della Con-

findustra Lucchini, che si è 
augurato di ritrovarsi da
vanti ad un sindacato unito, 
Lama ha aggiunto «che biso
gna anche dire quali limiti e 
poteri si vogliono assegnare 
al movimento' sindacale. La 
vita dei lavoratori non ai e-
saurisce nelle mura dell'a
zienda: il sindacato vuole 
contare nella società». 

Intanto del primi passi so
no già stati conclusi: «Lunedì 
quando il Parlamento si ri
convocherà per la tersa volta 
per conoscere il nostro pare
re sul decreto, il gruppo diri
gente della CGIL si presente
rà unito, dopo il difficile tra

vaglio che tutti conoscete. 
Abbiamo lavorato a rondo 
per l'unità. Spero che le isti
tuzioni democratiche voglia
no raccogliere le parole e le 
ragioni di unità costruita nei 
fatti». 

Sul decreto poche battute: 
•Quella all'inflazione è una 
lotta sacrosanta, da fare con 
I cannoni e non con i tempe
rini. I cannoni non sono cer
to la scala mobile, ma la poli
tica fiscale, quella dei crediti, 
I prem. L'Italia è l'unico 
paese al mondo dove i lavo
ratori denunciano un reddi
to più alto dei loro padroni». 

«Chi può credere — ha ag
giunto Lama — che il paese 
possa uscire da una crisi co
me quella attuale, che possa 
dare lavori ai giovano, 
quando esistono ingiustizie 
così profonde e intollerabi
li?». Da qui, la richiesta di 
una svolta nella politica eco
nomica, e al tempo stesso la 
necessità di adeguare anche 
il sindacato alle istanze dei 
giovani disoccupati. «A volte 
altri obiettivi, spesso impor
tanti, hanno preso 11 soprav
vento su quello dell'occupa
zione nella strategia sinda
cale — ha detto Lama —. 
Questo non deve accadere 

ancora. Non si può accettare 
la subordinazione del pro
blema dell'occupazione a 
qualsiasi altro problema. Bi
sogna riuscire finalmente a 
stabilire un rapporto organi
co con le strutture dei disoc
cupati che devono diventare 
a pieno titolo le strutture del 
sindacato. La presenza dei 
disoccupati nel sindacato 
può contribuire a migliorare 
non solo le sue strutture ma 
anche le sue sceite, nei pro
blemi più diversi del lavoro e 
della vita sociale». 

Primadi Lama hanno par
lato sul palco di piazza Costi
tuzione Basilio Boi, marcia
tore di Gairo, e Giuliano 
Murgia, socialista, segreta
rio regionale aggiunto della 
CGIL. Il poeta Peppino Ma-
rotto, segretario delia Came
ra del Lavoro di Orgosoto, ha 
letto un sonetto dedicato ai 
marciatori:«Oa Tortoli co
minciano il viaggio/a piedi, 
come antichi guerrieri./o co
me pastori cercando 11 greg-
Se/che ci hanno rubato gli a-

igeatori/per dire: svel
ta/esci come un raz
zo/gioventù, buttata nelle 
bettote;/che il lavoro andia
mo a cercare/perché abbia
mo il diritto di lavorare». 

Paolo Branca 

Lettera di Marini ai gruppi parlamentari 

La Cisl: il quarto 
punto va recuperato 

negli «assegni» 
ROMA — Con una lettera 
a tutti i gruppi parlamen
tari la CISL ha precisato le 
sue proposte di modifica 
del decreto. Il documento, 
Armato dal segretario ge
nerale aggiunto Franco 
Marini, prende le mosse 
dalla questione più contro
versa, il quarto punto di 
contingenza che acatterà a 
maggio. L'aumento della 
contingenza, «determinato 
per ragioni impreviste e 
imprevedibili» — è scritto 
nella lettera — deve essere 
utilizzato per aumentare 
gli assegni familiari. Tutto 
ciò per Marini dovrebbe 
garantire «Io spirito dell' 
intesa del 14 febbraio». La 
richiesta del recupero del 

quarto punto è venuta nei 
giorni scorsi dalla CGIL. 
Ma il più forte sindacato i-
taliano è stato chiaro al ri
guardo: lo scatto deve es
sere pagato in «busta» e 
non deve comunque essere 
a carico delle casse pubbli
che. Tornando alla CISL, 
la lettera chiede anche al
tre modifiche al decreto: 
vuole misure fiscali e para-
fiscali a salvaguardia del 
salario reale, se il tasso 
programmato supererà il 
«tetto» programmato d'in
flazione, vuole la revoca di 
alcuni aumenti dei prezzi e 
l'inserimento, nel docu
mento in discussione alla 
Camera,- del blocco dell'e
quo canone. 
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