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DC-PSI 
del Consiglio non solo di 
Ignorare le contestazioni fe
roci del suol stessi alleati ma 
di sminuire alla radice 11 pro
blema del consenso. È preci
samente quanto ha fatto Ieri, 
In occasione della comme
morazione di Bruno Duozzl 
che senza alcun ritegno egli 
ha cercato di Interpretare e 
•piegare» a un'ennesima po
lemica contro 11 PCI. Per ap
prodare Infine a una riedi
zione, ancor più Incredibile 
In questa situazione, del Cra-
xl «decisionista», fortemente 
Intenzionato a rifondare le 
basi stesse dello Stato e della 
società civile. 

Ma come e con chi, visto 
che perfino del suol «alleati» 
solo Longo gli è rimasto fe
dele? Per Craxl non ha Im
portanza: «La vita di un Pae
se moderno e civile deve es
sere istituzionalizzata, e non 
c'è problema di generico 
"consenso" che possa muta
re questa esigenza». Come si 
può constatare la polemica 
antiparlamentare non fu un 
Incidente di percorso. E In
fatti Il presidente del Consi
glio torna a scoprire che lo 
sfascio del Paese non compe
te alle responsabilità di 
quanti lo hanno finora go
vernato (lui compreso), ma 
«all'Imprecisione di tante 
leggi compromissorie». 

E una strada su cui Craxl 
marcia ormai sempre più so
litario, tra lo scetticismo per
fino di quel settori industria
li che avevano accolto con 
manifesta soddisfazione l'of
fensiva antl-salari e antl-
sindacale. Al presidente del 
Consiglio e al dirigenti socia
listi che vantano Inesistenti 
risultati del -buon governo» 
craxlano, è lo stesso ammi
nistratore delegato della 
FIAT, Cesare Romiti, che 
rinfaccia 11 fallimento degli 
obiettivi antl-inflazionlstlci, 
per concludere che, in realtà, 
bisogna ancora «Incomincia
re a decidere». 

Il «rischio che il PSI fini
sca per ritrovarsi isolato e 
combattuto da tutte le parti» 
viene perciò sottolineato 
dall'ex segretario del partito, 
Francesco De Martino, In 
un'intervista a «Paese Sera». 
E ciò deriva — egli dice — da 
«un errore di carattere stra
tegico nella guida attuale del 
PSI: quello di mirare a una 
conquista di consensi me
diante uno spostamento al 
centro». De Martino annun
cia che non parteciperà al 
voto sul decreto-bis al Sena
to, perché esso introduce «un 
precedente pericoloso»; e de
nuncia l'attuale situazione 
caratterizzata «da un aspro 
conflitto a sinistra», come 
•rovinosa per la democra
zia». 

Asserragliati a difesa del 
ridotto di Palazzo Chigi. 
Craxl e 1 suoi fedelissimi si 
scrollano di dosso queste cri
tiche: sviluppano la campa
gna anti-comunista, subi
scono l'offensiva democri
stiana con la speranza di 
sminuirne In tal medo la 
portata e la pericolosità. La 
lesi esposta da Martelli al 
«Corriere della Sera» è che le 
critiche di De Mita — ai ri
schi per «le regole democra
tiche» rappresentati dall'af
fidamento della guida del 
governo a un «partito mino
ritario» — siano «Ingiuste e 
pretestuose»: «La stagione di 
un'alternanza democristia
na — conclude — mi sembra 
francamente acerba». Ma 
anche se l'obiettivo della DC 
è solo quello di ritornare a 
Palazzo Chigi alla guida di 
un altro pentapartito, non è 
forse vero che la battaglia 
scatenatasi attorno a questa 
posta ha ormai ridotto la 
stessa alleanza a un cumulo 
di macerie? E come si può al
lora scansare il nodo politico 
rappresentato, ben al di là di 
Palazzo Chigi, dal fallimento 
di una formula e dell'opera
zione politica che la regge
va? 

Il tentativo del gruppo di
rigente socialista di sottrarsi 
a questa riflessione, e di ri
durre lo scontro a semplice 
bagarre elettorale, è reso va
no dal tono e dall'argomento 
delle polemiche e dalle am
missioni degli stessi alleati. 
Osserva il ministro liberale 
Biondi: «De Mita ha detto a 
voce alta ciò che tutu l de
mocristiani esprìmono in to
ni più sommessi. Averlo fat
to in questo momento rap
presenta un preciso segnale 
ultimativo, e la non risposta 
immediata di Craxl ne è la 
riprova. Ce da chiedersi cosa 
resta della coalizione. E qui 
c'è un problema politico, non 
elettorale». 

Il coro democristiano In
tonato a sostegno della re
quisitoria anti-craxiana di 
De Mita, conferma che. al di 
là della disputa su Palazzo 
Chigi, si intravede chiara
mente la dissoluzione dell'al
leanza. Perfino Forlar.i. rite
nuto li più strenuo difensore 
di Craxi nella DC. ha evitato 
Ieri di spendere una parola 
In favore del ministero a gui
da socialista, limitandosi a 
indicare l'esistenza di «un 
denominatore comune» sui 
vari problemi tra i «cinque* 
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della coalizione. Figurarsi a 
questo punto che ne dice Ro
gnoni, da sempre tra 1 critici 
più accesi di Craxl: egli è 
soddisfatto che De Mita ab
bia esaltato 1 «titoli'di rap
presentanza della DC», e di
chiara che l'attuale quadro 
politico è caratterizzato da 
•una grande lealtà della DC», 
ma non al governo, bensì «al 
problemi del Paese.. 

Infine, ecco Galloni sul 
•Popolo» che torna sul «fer
mo richiamo» Indirizzato da 
De Mita a Craxl per spiegare: 
«Chi guida una coalizione», 
tanto più se non appartiene 
al partito di maggioranza, «è 
tenuto ad operare affinché 
cresca la forza del consensi 
alla maggioranza nel suo 
complesso, e non perché la 
responsabilità (affidata col 
concorso di tutti, e In parti
colare con 11 nostro determi
nante) sia usata solo o preva
lentemente In funzione di 
parte». 

La prosa è un po' contorta 
ma si fa capire lo stesso: Cra
xl è accusato di usare «que
sta fase transitoria per una 
Strategia rivolta alla propria 
espansione, magari a danno 
degli alleati». DI conseguen
za, senza un opportuno ri
pensamento, una coalizione 
che mostra «segni di fragili
tà, non può a lungo essere 
sostenuta solo sul senso del 
dovere del partito di maggio
ranza relativa». «Non può a 
lungo»: chi deve capire, non 
può non capire. 

Antonio Caprarica 

P2 
Tutto, come è già stato detto 
e confermato in seduta pub
blica dalla stessa Anselmi, è 
coperto dal più rigoroso se
greto istruttorio. 

Per questo non è stato pos
sibile avere particolari o In
discrezioni. Qualche parla
mentare della Commissione 
ha soltanto spiegato che uno 
dei cinque fascicoli dovrà es
sere tradotto dallo spagnolo. 
È arrivato, infatti, non molti 
giorni fa, dall'Argentina e ri
guarderebbe un lungo giro 
di affari con la loggia segreta 
di Montecarlo gestita dal so
lito Llclo Gelll e dal suol ac
coliti. La loggia di Montecar
lo — per chi non lo ricordas
se più — era particolarmente 
«addetta» al traffico di armi. 
Negli uffici di una socletè del 
Principato furono trovati 
dal magistrati, «telex» con 
ordinativi, messaggi In codi
ce, Indirizzi e indicazioni va
rie. In base a quel materiale, 
il giudice Palermo si era ul
teriormente mosso, chiaren
do una serie di fatti che. Ini
zialmente, erano apparsi in-
splegabiii. Proprio da quelle 
carte sarebbero poi venute 
fuori notizie particolareg
giate sulla vendita di un 
buon numero di missili al
l'Argentina, nel periodo del
la guerra delle Falkland. DI 
quel traffico, oltre a Gelli. sa
rebbero stati primi attori 
Roberto Calvi, il servizio se
greto inglese, quello francese 
e un paio di società italiane. 
Sorge comunque subito una 
domanda: la Commissione 
P2 ha. ormai, chiuso la fase 
istruttoria e la discussione di 
questi florni ruota proprio 
intorno alla relazione finale 
da consegnare al Parlamen-
toentroil 15 luglio piossimo. 
Che cosa potrà fare, dunque. 
la Commissione, delle nuove 
carte arrivate a San Macuto? 

Sugli altri fascicoli del 
giudice Palermo circolano 
me ite voci: tutte attendibili, 
m-x che non hanno trovato, 
ovviamente, conferma uffi
ciale. Un grosso pacco di vcr-
t.al! riguarderebbe — secon
do alcuni — tutti i dettagli e 
i particolari su una riunione 
molto importante che sareb
be avvenuta, presso l'amba
sciata americana di Roma, 
subito dopo la grande vitto
ria delle sinistre e in partico
lare dei comunisti nel 1976. 
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secondo le indiscrezioni — 
avrebbero preso parte Llcio 
Gelli, l'allora ambasciatore 
americano in Italia, alcuni 
rappresentanti della CIA, dei 
servizi segreti italiani e ben 
quattro rappresentanti di 
multinazionali USA che ave
vano. in quel momento. 
grossi investimenti in Italia. 
Tema in discussione: un in-
tevento immediato per bat
tere l'imminente pericolo co
munista. Di quegli incontri 
qualcuno (un piduista? un 
infiltrato?) redasse dei ver
bali poi finiti in mano al giu
dice Palermo. In altre carte 
— dicono sempre le indiscre
zioni — vi sarebbero docu
menti e prove di un vasto 
traffico d'armi Iniziato da 
elementi plduisti e non, con 
alcuni paesi africani: in par
ticolare la Somalia. Lo scot
tante materiale del giudice 
Palermo non si fermerebbe 
qui: sempre partendo da uo
mini legati in qualche modo 
alla P2. si fornirebbero prove 
sulle tangenti incassate da 
alcune società, per lavori 
pubblici eseguiti in installa
zioni militari. Insomma, tut
to materiale di notevole rile
vanza che potrebbe ancora 
una volta rinfocolare le dure 
polemiche del giorni scorsi 
sui rapporti tra alcuni am
bienti governativi (anche 
deiie precedenti coalizioni) 
la stessa magistratura e l 
«servizi» (gestione anni set
tanta. ma anche gestione 
Santovito). 

Comunque, l'attenzione 
del partiti e del mondo politi
co è oggi concentrata sul 
lungo, lunghissimo Inter
vento dell'on. Rino Formica. 
Il parlamentare socialista. In 

questi giorni, avrebbe avuto 
più di un Incontro con 11 pre
sidente del Consiglio Bettino 
Craxl. Anche perchè le vi
cende pldulstc, più di una 
volta, hanno Investito alcuni 
personaggi e ambienti vicini 
al PSI. Non bisogna dimenti
care, per esemplo, l'incontro 
dello stesso Craxl con Gelll 
in un albergo romano (fu 11 
presidente del consiglio a 
parlare della cosa) e le accu
se della moglie di Roberto 
Calvi In merito al presunti 
finanziamenti del Banco 
Ambrosiano al PSI. Nel gior
ni scorsi, Inoltre, Formica, In 
una Intervista ad un quoti
diano, parlando della famo
sa Immagine usata dalla An
selmi nella sua prerelazione 
(una piramide alla testa del
la quale c'era Gelll e una pi
ramide rovesciata, come 
contenitore del burattinai 
del capo della P2) aveva det
to che una attenta analisi del 
fatti e delle date avrebbe per
messo, con relativa facilità, 
di arrivare al nomi di coloro 
che stavano nella piramide 
superiore: cioè di coloro che 
avevano «gestito», per propri 
loschi fini, la loggia e il suo 
venerabile. Non è dunque 
difficile prevedere che l'In
tervento di Formica provo
cherà altre polemiche e ten
sioni. 

Non bisogna, Infatti, per
dere di vista la posizione DC 
nel confronti del governo a 
conduzione socialista 
espressa, proprio l'altro gior
no, da De Mita. D'altra parte 
la Commissione d'inchiesta 
sulla P2, già altre volte, è sta
ta utilizzata come cassa di ri
sonanza per le polemiche tra 
1 partiti di governo o come 
punto di partenza per polve
roni destinati non certo a fa
re chiarezza e verità, ma per 
ordire veri e propri ricatti 
verso l'una o l'altra forza po
litica che, In qualche modo, 
aveva colluso con Gelll e la 
P2. 

Intanto, la prerelazlone 
Anselmi continua a collezio
nare smentite e denunce 
molto sospette: Ieri lo hanno 
fatto il generale Luigi Bitto-
nl e l'avvocato (ex de) Filippo 
De Iorio, citati nel lavoro del 
presidente della Commissio
ne d'inchiesta. 

Wladimiro Settimelli 

Medici 
di coordinamento, che rag
gruppa le diverse organizza
zioni, il segretario del SU-
MAI, Benito Meledandrl. La 
platea si è surriscaldata ogni 
volta che sono stati nominati 
11 ministro della Sanità De
gan, del Tesoro Goria, della 
Funzione pubblica Gaspari: 
da tutte le parti si sono levati 
fischi e urla, accompagnati 
dalla richiesta di dimissioni 
di Degan. 

E proprio il governo è sta
to messo sotto accusa come 
primo responsabile dello sfa
scio in cui versa il servizio 
sanitario nazionale. In parti
colare, si è chiesto al governo 
e alle forze politiche una di
versa. politica economica nel 
settore della sanità «tale da 
dare — è stato detto — la ga
ranzia al Servizio della co
pertura f inanziana attraver
so stanziamenti di spesa che 
tengano conto dei bisogni e 
degli obiettivi reali prefissa
ti, sulla base di dati Informa
tivi certi, dal piano sanitario 
nazionale, e la cui mancata 
attuazione è una grave re
sponsabilità della parte pub
blica». È stato quindi richie
sto — come già Regioni, PCI 
e sindacati confederali ave
vano fatto — che per 1*84 il 
tetto di spesa sia riportato ai 
3Smila miliardi necessari e 
non gli attuali 3-Jmila fissati 
dalla legge finanziaria. Men
tre per il futuro il governo 
non deve fissare una somma 
di denaro, «ma una congrua 

terno lordo». 
Per quello che riguarda il 

•ruolo medico» è stato chie
sto il ritiro immediato del 
progetto di legge governati
vo, con l'approvazione di 
una legge che preveda le mo
dalità per una effettiva par
tecipazione dei medici alla 
gestione tecnico-organizza
tiva delle strutture del servi
zio; la peculiarità e specifici
tà della loro funzione profes
sionale; la rappresentativa 
delle loro organizzazioni sin
dacali e la reale concreta au
tonomia contrattuale della 
categoria. Sempre in mate
ria dt contratto, è stata chie
sta l'immediata applicazione 
di quello firmato un anno fa 
dal personale dipendente e il 
rinnovo delle convenzioni, 
generiche e specialistiche, 
già scadute. Per quello che 
riguarda poi la disoccupa
zione e sottoccupazione me
dica la proposta è «emana
zione di un decreto-legge che 
fissi in modo categorico la 
chiusura delle iscrizioni alla 
Facoltà di Medicina per il 
prossimo anno accademico e 
la contemporanea presenta
zione di un disegno di legge 
per la regolamentazione in 
futuro degli accessi». 

Infine.! medici hanno de
nunciato la loro «totale 
emarginazione del Consiglio 
sanitario nazionale, dalle 
trattative per la revisione del 
prontuario e per la riforma 
delle USL-. Su questi proble
mi si sono impegnali a pre
sentare un progetto com
plessivo e a raccogliere firme 
tra 1 cittadini al quali chie
dono 11 loro sostegno. In tut
ta l'assemblea forte è stata la 
richiesta di riacquistare 11 di
ritto alla contrattazione «che 

ci è stato Illegittimamente 
tolto dal sindacati confede
rali!. 

L'assemblea di Ieri ha, In
somma, espresso una situa
zione di grande malessere e 
disagio, alimentata dalla 
scellerata e disastrosa politi
ca del governo nel settore sa
nitario. Ma certo è pericolosa 
e grave la risposta, cosi come 
è emersa dal sindacati pro
motori dello sciopero, di un 
«fronte sanitario» che vule 
Imporsi con un potere corpo
rativo medico che condizio
na e sceglie per tutto il servi
zio sanitario. 

Un fronte, poi, la cui unità 
appare più tattica che reale, 
visto che non è In grado di 
sciogliere alcune contraddi
zioni laceranti come quella 
delle Incompatibilità. Cioè di 
ospedalieri che sono anche 
medici di famiglia o speciali
sti convenzionati, di dipen
denti che sono anche con
venzionati o con doppi Inca
richi. E, ancora, di un «tetto» 
per 1 medici di famiglia che 
sia realmente di 1.500 assi
stiti e non, come ancora av
viene con le deroghe, di 
2.000-2.500, e un sistema di 
pensionamenti che sia per 
tutti di 65 anni. 

Senza sciogliere queste 
questioni diventa difficile, e 
anche poco credibile, parlare 
di maggiore dignità e profes
sionalità, finalizzata a mi
gliorare 1 servizi e l'assisten
za per 1 cittadini. 

Cinzia Romano 

MD propone 
che i giudici 

rinuncino 
agli arretrati 

ROMA — Una proposta dì ri
nuncia al percepimento degli 
arretrati e la richiesta di una 
urgente soluzione legislativa 
sul problema economico dei 
giudici, è stata avanzata dalla 
componente di Magistratura 
democratica, la corrente pro
gressista dei giudici. Secondo 
MD «occorre voltar pagina su
bito in questa vicenda», riaffer
mando il primato del Parla
mento. MD propone quindi che 
l'associazione dei magistrati ri
nunci alle richieste di arretrati 
d'oro (sanciti dal Consiglio di 

Stato e dalla Cassazione), mi
gliorando invece il disegno di 
legge approvato al Senato. 

Sulla vicenda è intervenuto, 
frattanto, anche l'on. Bozzi se
condo cui, giunti a questo pun
to, non rimarrebbe altro che 
«estendere per legge a tutti i 
magistrati e funzionari equipa
rati il trattamento adottato dal 
Consiglio di Stato». Insomma 
recepimento puro e semplice 
degli arretrati d'oro. Una posi
zione sostenuta, l'altro giorno, 
anche da esponenti della DC. 

D-Day 
tone...'; in secondo luogo che 
l'offensiva principale si sa
rebbe concentrata con ogni 
probabilità nel passo di Ca-
lals, dove la distanza tra le 
basi britanniche e le coste 
francesi è ridottissima. 

A questa seconda conclu
sione — ri vela tasi errata — 
erano arrivati grazie ad una 
colossale campagna di fal
sificazione. detta 'operazio
ne Fortltudo; con la quale 1 
servizi segreti britannici 
avevano diffuso per un mese 
false rivelazioni di due falsi 
agenti tedeschi circa la data, 
la consistenza e 11 luogo dello 
sbarco. 

In sostanza, quando nel 
primi minuti del 6 giugno 
1944 due ondate di aitanti 
britannici sbarcano nelle re
trovie tedesche della Nor
mandia centinaia di guasta
tori Incaricati dt tagliare tut
te le vie di accesso al mare 
per impedire l'Invio di rin
forzi aìle truppe naziste as
serragliate nelle fortificazio
ni del litorale, nessuno pensa 
che l'operazione Overlord sia 
già cominciata. E quando, 
poco dopo le 6 del mattino, 
dalla cortina brumosa che si 
sta dissolvendo sul Mare del 
Nord sbucano i primi mezzi 
da sbarco mentre dal largo 
centinaia di bocche da fuoco 
d'ogni calibro rovesciano 
sulla costa proiettili d'ogni 
calibro, si pensa ancora ad 
un tranello destinato ad atti
rare in Normandia tutte le 
forze tedesche disponibili 
mentre l'attacco vero e pro
prio avrà luogo più a est 

Tutto ciò non deve far cre
dere che l tedeschi, colti di 
sorpresa, alzarono le brac
cia. Proprio lì, incaricato da 
più di un anno della sovrain-
tendenza e del perfeziona
mento delle colossill opere 

difensive costruite dall'orga
nizzazione Todt, Il mare
sciallo Rommel si era sforza
to di aumentarne la capacità 
distruttrice non soltanto at
tiva ma anche passiva e ave
va riempito le spiagge di 
Normandia di micidiali 
trappole antl-carro e anti
uomo, una bassa e acumina
ta foresta di segmenti di ro
tale, di travi appuntite, di 
speroni taglienti (517 mila 
ostacoli di questo genere da 
Calals a Cherbourg) con 11 
contorno mortale di 4 milio
ni dt mine: senza contare, 
naturalmente, migliala di 
mitragliatrici, di cannoni, di 
armi automatiche perenne
mente puntate verso il mare 
e pronte ad aprire II fuoco. 

Ecco, in breve, Il muro 
contro cut cozzò la più gi
gantesca ^armata' della sto
ria. A sera, se in certi punti le 
forze armate erano riuscite a 
penetrare nel territorio fran
cese scavalcando gli sbarra
menti tedeschi al prezzo di 
perdite spaventose. In alcuni 
altri non formavano che fra
gili e scoperte teste di ponte 
mentre dal mare, inarresta
bile, inesauribile, continua
va ad abbattersi sulla costa 
la valanga di mezzi e di uo
mini che nel mesi precedenti 
s'era accumulata nel porti, 
negli aeroporti, nelle spiag
ge, nel campi dell'Inghilter
ra meridionale. Il 'secondo 
fronte comunque aveva ces
sato di essere una leggenda 
ed era diventato una immen
sa, sanguinosa, tremenda 
verità liberatrice. 

Sull'apertura del secondo 
fronte, che Stalin sollecitava 
da molto tempo, e sul suo pe
so decisivo o no nella sconfit
ta della Germania nazista e 
nella definitiva liberazione 
dell'Europa, gli storici discu
tono da 40 anni e non si sono 
ancora messi d'accordo. In 
ogni caso, se è vero che In 
quel 6giugno 1944 le armate 
hitleriane già cacciate dalle 
rive mediterranee dell'Afri
ca, erano in ritirata nel sud 
dell'Europa e sul fronte 
orientale, è altrettanto vero 
che esse occupavano ancora 
tutto il resto dell'Europa oc
cidentale, Inghilterra esclu
sa, e che lo sbarco In Nor
mandia delle forze alleate ne 
accelerò la disfatta. 

Un avvenimento e una da
ta di tale Importanza, dun
que, non potevano non esse
re ricordate, nel loro quaran
tesimo anniversario, nel mo
do più solenne. Per questo 11 

presidente americano Rca-
gan, il presidente francese 
Mitterrand, le regine d'In
ghilterra e d'Olanda, I re di 
Norvegia e del Belgio, lì 
granduca del Lussemburgo, 
il primo ministro canadese 
Truaeau, Il ministro polacco 
degli ex combattenti genera
le Mleczyslaw Gntdzien, do
po aver visitato separata
mente I cimiteri militari di 
Saint Laurent, di Bayeux, di 
lìlvlers, e I cinque punti di 
sbarco denominati Utah e 
Omaha Bcach, Gold, di Yu-
no e Sword, si Incontreranno 
domani pomeriggio a Utah 
Bcach per una cerimonia mi
litare dove soltanto 11 presi
dente francese, a nome di 
tutti gli alleati, di tutti 1 vivi 
e di tutti l morti della opera
zione Overlord. prenderà la 
parola per il discorso com
memorativo. 

Così almeno risulterà per l 
telespettatori europei. Per
chè in realtà, nel momento 
in cui Mitterrand evocherà il 
significato storico del 6 giu
gno 1944, il presidente Itea-
gan — che di cinema se ne 
in tende — a vrrì già parla to al 
popolo degli Stati Uniti, in 
collegamento televisivo di
retto, non da una tribuna di 
Utah Beach ma dall'alto del 
Picco di Hoc, la cui conqui
sta era costata la vita a cen
tinaia e centinaia di «ran-
gers' americani. 

Ognuno sfrutta la storia 
come può. Non avendo di
menticato di essere in cam
pagna elettorale, lìeagan ha 
pensato che anche un fì giu
gno 1944poteva essergli utile 
per recuperare qualche voto 
o per garantirgli quello degli 
ex combattenti della secon
da guerra mondiale e delle 
altre guerre americane degli 
anni succesivi. Il signor Me-
sntl, Invece, che non ha le 
preoccupazioni elettorali di 
chi si trova su un gradino 
molto più vasto nella scala 
del valori mondiali, ha Idea
to un'altra cosa. Il signor 
Mesnll, di professione com
merciante in vini e liquori, 
ha comprato per soli 50 fran
chi (10 mila lire) due tonnel
late di sabbia delle dune di 
Normandia e la vende ora a 
11 franchi al sacchetto di 250 
grammi con sopra la scritta 
•vera sabbia delle spiagge 
dello sbarco' accompagnata 
dal tricolore francese. Ne ri
caverà, dedotte le spese, una 
quindicina di milioni di lire. 

Senza parlare del negozi di 
abbigliamento che da Dun-

kerque a Cherbourg hanno 
già messo in vendita decine 
di migliala di magliette, ac
cendisigari, bandiere, cap
pelluti, berretti, piatti, bic
chieri, tazze con la data dello 
sbarco e I nomi delle spiagge 
relative, 1200 mila e più turi
sti attesi In questi giorni In 
Normandia potranno com
perare vere schegge di bom
be americane. Inglesi e tede
sche, residuati di guerra di 
ogni genere, statuette ricor
do fatte con acciaio garanti
to del'Vallo Atlantico'e per
fino una o più delle 50 mila 
bottiglie di -vino dello sbar
co' commercializzate con 
un'etichetta composta dalle 
bandiere americana, Inglese, 
canadese e francese. Que
st'ultima trovata, è facile In
dovinarlo, è sempre de! si
gnor Mesnil, quello dei sac
chetti di sabbia, che oltre al 
senso della storia ha anche 
quello acutissimo degli affa
ri. 

Il commercio più atroce, 
tuttavia, mi sembra essere 
un altro. Vere uniformi 'leo
pardo' delle formazioni d'as
salto tedesche (recuperate a 
suo tempo non si sa se dal 
cadaveri o dal prigionieri) 
vengono vendute sulle 
spiagge dello sbarco a 20 mi
la franchi l'una (4 milioni dt 
lire). E quel che è più atroce 
ancora e che si vendono be
ne. 

La palma delle celebrazio
ni spetta tuttavia a Bernard 
Roquet, vice-sindaco di 
Bayeux, città dove il genera
le De Gaulle tenne 11 primo 
discorso della liberazione, 
che qualche giorno fa ha de
coralo della medaglia d'ono
re — non si sa perlmbectllità 
o per provocazione — 11 ge
nerale delle SS Heinz ttar-
melchecon una ottantina di 
ex combattenti tedeschi visi
tava il teatro delle sue tristi 
Imprese. 'Nel momento in 
cui si fa l'Europa unita — ha 
detto 11 vice sindaco per giu
stificarsi — non vedo perchè 
i tedeschi dovrebbero esser
ne discriminati'. 

Dipende. I tedeschi, in ge
nerale, sono europei come gli 
altri. Ma un generale tedesco 
delle SS è un europeo un po' 
particolare e, come scriveva 
un commentatore parigino, 
•se la riconciliazione franco
tedesca è auspicabile, visono 
macchie di sangue che non si 
cancellano, anche se ne va di 
mezzo lo sviluppo del turi
smo sul campi di battaglia: 

Augusto Pancaldi 

A » i mesi dalla scomparsa. noi gior-
no del suo compleanno, il marito. • 
figli «• i reputi m o r d a n o 

ERMEUNA 
MARTINELLI IDENTICI 

ron tenerezza infinita e sottoscrivo
no per il gionele che era anche suo 

L i cograta Pasqua Vrnturoli parte
cipa con immenso cordoglio al dolo
re t h e ha colpito il fratello Klawo e 
il nipote Roberto pi r la perdita di Ha 
(ara 

TITTI GALLERANI 
Bologna. 5 giugno 1984 

A sette mesi dalla scomparsa della 
moglie 

GIORGINA 
ti compagno Andrea Abiuso sotto
scrive 150 000 lire per la stampa co
munista 
Campobasso. 5 giugno 1934 

Il Presidente Francesco De Martino, 
il Comitato Dirtlt ivo e i soci dell I-
stituto di studio e di ricerche •Gior
gio Amendola» ricordano, ni 1 qui r to 
anniversario della morte, il combat-
t i n t e |>er la l i lxrta e la democrazia 

GIORGIO AMENDOLA 
Roma. 5 giugno 1984 

Tommaso Biamonte. Armando Sar
ti Eugenio Peggio. Attilio Ksposto 
ricordano il grande maestro 

GIORGIO AMENDOLA 
combattente per la libertà, la giusti
zia e la democrazia nel 4 anniversa
rio della morte 
Roma. 5 n i ufi"o 1984 

Libero e Amina Kalorm per onorare 
la memoria del compagno 

EZIO PERUZZI 
deceduto il 16 maggio 1984 sottoscri
vono ventimila lire per •! Unita, 

Sette anni fa moriva 

ORONZO LUPERTO 
militante comunista esemplare II ri
cordo del suo impegno tenace e in
telligente è vivissimo fra i comunisti 
di Cannole e dell intero Salento La 
moglie Pippi. i figli Mino. Antonio e 
Maria, le nuore Giovanna e Anna. 
sottoscrivono L 100000 per •! Uni
tà». il giornale di cui lo scomparso fu 
instancabile sostenitore. 
Lecce. 5 giugno 1934 

In ricordo di 

ORONZO LUPERTO 
il suo fraterno amico Donato Carbo
ne sottoscrive un abbonamento se
mestrale al l 'Unit i da destinare ad 
una sezione salentina del PCI 
Lecce. 5 giugno 1984 

Mai visto un periodo più favorevole all'acquisto a rate dì una A112. 
Ma solo fino al 15 giugno. 
Merito soprattutto della SAVA, che ti consente di ritirare una 

fiammante A112 dal Concessionario Lancia senza pagare una lira di an
ticipo. Neppure per l'I VA. E i Concessionari Lancia non sono da meno. 
Per favorire il tuo passaggio in A112 ti applicano una riduzione di ben 
550.000 lire corrispondenti circa alla mesca in strada. 
E non è finita. Puoi scegliere la rateazione che preferisci, da 12 fino a 48 mesi; 
inizi a pagare dopo 2 mesi con una straordinaria riduzione SAVA del 35% 
sugli interessi. Cosa significa? Significa risparmiare 1.770.000 lire se scegli 

la dilazione a 48 mesi, senza quota contanti, della versione A112 Junior, 
pagando delle rate di sole 230.000 lire mensili!* Logicamente occorre avere i 
normali requisiti richiesti dalla SAVA. 
Una giovanissima Junior, una elegantissima Elite, una prestigiosissima 
LX con alzacristalli elettrici di serie o una sportivissima Abarth 70 CV 
può essere tua a queste condizioni favorevolissime. 
Naturalmente occorre scegliere tra le vetture disponibili presso il Con
cessionario; perciò affrettati, per essere sicuro di trovare pro
prio il modello che desideri. 
Non aspettare: la proposta è valida solo fino al 15 giugno 1984. 

A2I2.UN FENOMENO ANCHE NELL'ACQUISTO A RATE. 
• Per «traone AI12 Jnior. preiri e tissi in rigore »11'5'SI. optional esclusi. L'offerU non è cnwilabik co» iltrt wntnilnuntt in torso- Dai Concessionari Lancia. 


