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La mobilitazione in tutto il paese per il referendum del 9 

Lama, Trentin, Pizzinato 
ai comizi per il «sì» 

Martelli ingiunge a Rai e Tv private: 
serrate le file nel fronte del «no» 

Pronta la replica di Occhetto alla maggioranza: l'equo canone non c'entra nulla col 
referendum; non è affatto vero che l'inflazione si rimangerebbe le 350 mila lire 

Antonio Pizzinato 

ROMA — Nell'ennesima in
tervista pubblicata da un 
giornale a forte tiratura, 
Claudio Martelli se la prende 
nientemeno che con gli orga
ni di informazione, che a suo 
giudizio sarebbero poco im
pegnati nella campagna a 
favore del «no». E se gli si fa 
notare che 1 quotidiani sono 
zeppi ogni giorno di dichia
razioni, interventi, ragiona
menti, argomenti (anche ve
ri e propri ricatti e minacce) 
a favore del «no», mentre le 
ragioni del «sì. son clandesti
ne, Martelli risponde: »È ve
ro, la stampa dà un grande 
rilievo al referendum, questo 
sì. Ma la Rai e le Tv private? 
Perché non c'è uno sforzo 
per chiarire fino in fondo il 
merito della questione, ed 
anche la portata politica del 
referendum?». Insomma, al 
vicesegretario socialista il 
comportamento della Tv e 
del privati (pensa soprattut
to, evidentemente, a Berlu
sconi) sembra ancora inade
guato. Sollecita un ulteriore 
serrate le file. 

E l'appello non è rivolto 
solo ai mezzi di comunica
zione, ma anche ai partiti al
leati. Specie alla De. «Mi 
fireoccupa — dice Martelli — 
a mancanza di mobilitazio

ne, dovuta al fatto che il re-

Bruno Trentin 

ferendum non prevede can
didati. Mi preoccupa l'indif
ferenza, la sottovalutazione 
stupida o cinica della prova 
referendaria». E più avanti, 
ancor più esplicitamente, 
aggiunge: «Diffido di chi, co
me Galloni, sottovaluta la 
prova referendaria e si di
spone rispetto alle scadenze 
presidenziali e dì governo 
come se si trattasse di sfo
gliare un carciofo, senza un 
disegno e senza un equili
brio: chi ragiona così, ragio
na contro gli interessi della 
maggioranza». Martelli, 
dunque, ripropone la sua 
equazione (vittoria del sì 
uguale crisi, crisi uguale 
scioglimento delle Camere), 
e per di più rilancia: il nome 
del nuovo presidente della 
Repubblica — a suo giudizio 

T r.lAMIT.STAZIONI DEL COMITATI PFR U.SÌ 
Lama il 5 giugno a Milano; Garavini il 2 giugno a S.Giovanni 

Valdarno; Trentin il 4 giugno a Vicenza; Bertinotti il 3 giugno a 
Rieti, il 5 a Firenze, il 7 a Biella; Pizzinato il 4 giugno a Mantova, 
i! 6 a Modena; Donatella Turtura il 4 giugno a Macerata; Militel-
lo il 3 giugno a Palermo (con Reichlin e Raniero La Valle), il 5 
giugno a Sassari, il 7 a Catania; Rastrelli il 5 giugno a Ivrea, il 7 
a Taranto, Giunti il 3 giugno a Roma; Bassanini il 3 giugno a 
Treviso; De Carlini il 3 giugno a Brindisi; Visco il 3 giugno a 
Rieti. 
• MANIFESTAZIONI DEL PCI 
Oggi 

G. Napolitano, Napoli; L.Barca, Savona; G.F.Borghini, Pistoia; 
G.Cervetti, Milano; G.Chiaromonte, Cadoneghe e Este (PD); 
L.Colajanni, Gela; P.Folena, Ascoli Piceno; L.Magrì, Trieste; 
U.Pecchioli, Feletto (TO); G.Pellicani, Anguillara V. e Stienta 
(PD); R.Zangheri, Firenze; P.Ciofi, Seze (Roma); G.Giadresco, 
Gìovecca (RA); V.Giannotti, Basilea; R.Imbeni, Bologna; 
L.Libertini, Torino; U.Mazza, Medicina (BO); D.Pelliccia, Bru
xelles; G.B.Podesta, Caserta; E.Quercioli, Milano (zona 7); 
A.Rubbi, Poggio Renatico e Bosco Mesole (FÉ). 
Domani 

G.Napolitano, Napoli; G.Angius, Napoli (Magnaghi e Salco) e 
Acerra; L.Barca, La Spezia; A.Bassolino, Napoli (Italsider) e 
S.Giovanni a Teduccio; G.F.Borghini, Crema; P.Folena, l'Aquila; 
L.Magrì, Aquileia (UD); A.Minucci, Pescara; A.Carloni, Bologna; 
L.Libertini, Torino; U.Mazza, Monte S.Pietro (BO); A.Tatò, Civi
tavecchia; F.Vitali, Milano. 

— deve uscire dalla battaglia 
politica che si svolge attorno 
al referendum. 

Tutto il Psi è d'accordo su 
questa posizione del suo vi
cesegretario, che fino a que
sto momento ha trovato solo 
risposte negative dagli allea
ti (salvo Donat Cattin, qual
che socialdemocratico, e in 
una certa misura Camiti)? 
Al momento, Craxi non si è 
ancora pronunciato. Proprio 
ieri, parlando coi giornalisti 
che lo hanno accompagnato 
in visita alla tomba di Gari
baldi a Caprera, ha annun
ciato che si pronuncerà la 
prossima settimana, nel cor
so di un'appositi, conferenza 
stampa. Il presidente del 
Consiglio dovrà in quella se
de dire la sua anche su un'al
tra polemica politica aperta 

Tv2: tribuna del Pei 
questa sera alle ore 22 

ROMA — Tribuna per il referendum del Pei questa sera 
alle 22 su Rai 2. Vi partecipano Giorgio Napolitano, della 
Direzione del Pei, e Giacinto Militello, della segreteria del
la Cgil. 

da Martelli proprio ieri in un 
discorso pronunciato a Bolo
gna: «Spetta ora a De Mita 
chiarire se era più grave il 
temuto sorpasso del Pel sulla 
De 1112 maggio, o se sarà più 
grave il sorpasso Pcl-Msi 
sulla maggioranza di gover
no al referendum». 

A Martelli ha risposto Ieri 
Achille Occhetto, della Se
greteria nazionale del Pei. 
«Ancora una volta — ha det
to — maggioranza e gover
no, e in particolare Martelli, 
stanno drammatizzando un 
civile confronto sulle cose, 
per trasformarlo in una sor
ta di referendum sul gover
no. Essi ricorrono anche a 
falsità come quelle che la vit
toria del sì porterebbe ad un 
aumento degli affitti. Ciò è 
falso. Si tratta di due decreti 
legge diversi ed è proprio il 
governo che ha già presenta
to, a prescindere dall'esito 
del referendum, una misura 
che prevede l'aumento gene
ralizzato del canone. È falso 
che 11 recupero delle 350 mila 
lire sottratte al lavoratori sa
rebbe totalmente rimangia
to dall'aumento del prezzi. È 
noto Invece che il taglio dei 
quattro punti ha Inciso solo 
per lo 0,3% (cioè pochi spic
cioli) sul calo dell'inflazio
ne». 

ROMA L'Azione cattolica invi
ta i propri aderenti a non diser
tare le urne, il 9 giugno. In un 
comunicato diffuso ieri sottoli
ne ainfatti «la necessità della 
partecipazione al voto, perché 
l'istituto referendario non ven
ga svuotato di significato diser
tando le urne, ma resti uno 
strumento importante nella vi-
ta della nostra democrazia». 

Quanto ai contenuti del refe
rendum, l'Azione cattolica non 

Referendum: l'Azione 
cattolica lascia 

libertà di coscienza 

si pronuncia apertamente per il 
•No» o per il «Si», lasciando in 
pratica libertà di coscenza. Si 
limita a sottolineare «il valore 
politico della consultazione, di 
cui occorre tener conto», e ri
volge un appello ai cittadini 
«perché scelgano in vista dei 
bene comune, del valore della 
solidarietà e degli interessi au
tentici del paese, senza far pre
valere interessi individualistici 
o corporativi, ma schierandosi 
per un ordinato, civile e proget
tato sviluppo del paese». 

Camiti ha parlato, venerdì 
alla tv, per il *no». Non vo
gliamo confutare i suol ar
gomenti dato che lo faccia
mo con tutto il contenuto di 
questo numero deW'Unità: 
Vogliamo solo rilevare un 
pun to. Il segretario della Cisl 
come altri fautori del «no» si 
stanno sgolando per dire che 
1 pensionati non solo non so
no interessati al taglio dei 
quattro punti della scala mo
bile, ma che se dovessero 
vincere I «si» ne riceverebbe
ro un danno in conseguenza 
dell'aumento del prezzi. 

Lasciamo perdere il cata
strofismo che, come scrive il 
nostro Elena, vedrà Camiti 
ed altri nell'arca di Noè dopo 
il diluvio del 10 giugno sera 
nel caso In cui vinceranno I 
«si». La cosa che ci ha Im
pressionato è un'altra. Nel 
momento in cui Camiti si 
trovava in vìa Teulada per 
registrare la sua prestazione, 
Umberto Agnelli si esibiva a 
Bologna davanti ad una pla
tea di Industriali locali ad 
anche lui parlava di pensioni 
e pensionati. 

Cosa abbia detto l'Agnelli 
minore lo abbiamo riferito 
Ieri. Ma è bene ricordarlo a 
Camiti ed ai lavoratori della 
Cisl che 11 nove giugno do
rranno votare. Il vice presi
dente della Fiat (che paria va 
anche per conto del presi
dente e della Confindustria) 
ha detto che bisogna liquida
re tutte le 'indicizzazioni: 
Tutte. Cioè tutte quelle che 
incidono sul salari e sulle 
pensioni. Questo è quan toc'i 
dietro U ino*. 

Lo stesso Agnelli ha after-

Caro Camiti 
i pensionati 
li sistema 
Agnelli 

mato che bisogna lasciare 
'libertà* di assistenza e pre
videnza Integrativa. Ma oggi 
questa libertà c'è. La verità è 
che depennando dalle indi
cizzazioni le pensioni non si 
garantirà più alcuno, tranne 
coloro l quali dispongono del 
mezzi per ricorrere alle assi
curazioni private per una 
•Integrazione: 

Ora noi non useremo gli 
sciocchi slogans propagan
distici che accomunano nel 
*sl* Pel e Movimento sociale, 
mettendo Insieme Agnelli e 
Camiti che voteranno en
trambi *no: Sappiamo bene 
che Camiti è tutt'altra cosa e 
che rappresenta un altro 
mondo al quale noi stessi 
guardiamo ed al quale non 
rinunceremo a guardare 
quale che sia 11 risultato del 
referendum. 

Sappiamo anche, poiché 
sappiamo distinguere, che 

con la stessa scheda del «no» 
Agnelli e Camiti non mirano 
alle stesse cose per il dopo-
referendum, e non solo per 
quanto riguarda la ripresa 
della trattativa ma per il 
*modello di società* cui ha 
fatto riferimento 11 padrone 
della Fiat 

Tuttavia un problema si 
pone ed è grande. Se vince
ranno I >no*. gli Agnelli e chi 
la pensa come loro saranno 
più forti o meno forti? La li
nea che propone la Confin
dustria avrà più corda o me
no? Non è difficile risponde
re se si pensa non solo all'im
pegno che le forze del grande 
padronato stanno mettendo 
in campo per ti 'no*, ma al 
tentativo al coagulare attor
no ad essi un nuovo blocco 
sociale 'liberista* che do
vrebbe pestare la parte più 
debole e più esposta della so
cietà. Una parte da 'assiste

re* ma che non deve contare 
sul diritti che sono stati con
quistati dal movimento sin
dacale nel suo insieme e dal
la sinistra nel suo insieme. 

Anche 11 problema dell'e
quo canone va Incluso fra 
queste conquiste. Non si fac
cia demagogia a proposito 
della sorte che toccherebbe a 
questa legge In caso di vitto
ria dei *si: I *nuovi filoson* 
del liberismo vogliono anche 
in questo campo liquidare 
tutti l'vincoli*, cosi come in 
tutti gli altri campi del vive
re sociale. 

La partita è quindi Impor
tante e verrà decisa da due 
elementi: 1) se anche in que
sto referendum questi «nuovi 
filosofi* della società liberi
sta saranno ridimensionati 
nelle loro ambizioni; se il re
ferendum dirà che essi non 
possono fare ciò che voglio
no; se anche col referendum 
verrà conquistato nuovo po
tere contrattuale. 2) se si la
vorerà per ricostituire l'uni
tà del mondo del lavoro e sa
rà messa in campo una stra
tegia delle alleanze del mon
do del lavoro con I giovani, 
con le forze produttive, con 
vasti strati di Intellettualità. 
al fine di delincare lo Stato 
sociale e democratico degli 
anni 80, non già demolendo 
le conquiste di un secolo ma 
aggiornandole e adeguando
le al nuovi rivolgimenti tec
nologici, sociali, civili e cul
turali in corso. 

A questo appuntamento 
vogliamo prepararci discu
tendo seriamente e serena
mente anche in questa cam
pagna elettorale. 

em. ma. 

OGGI 
DOMENICA 

2 GIUGNO 1985 

VOLKSWAGEN 

Tutta più giovane. 
Anche nel prezzo. 

Motore di 1050cmc e 40CV. Sedili e appoggiatesta in tessuto imbottito, 
Servofreno. Pneumatici maggiorati, in tinta con il colore delia carrozzeria. 

Dischi copriruote integrali. Rivestimenti coordinati per le portiere, 
Modanatura laterale con scritta FOX. le fiancate e la copertura del bagagliaio. 

una fuoriserie di primavera con un equipaggiamento esclusivo 

VOLKSWAGEN c'è da fidarsi. 

la B A N C A del 
SORRISO 

CON UNA SPESA DI 30.000 
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TI OFFRONO IL 
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