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77 paese alle porte di Roma 
sii dedica un monumento 

Fiano e Berlinguer, 
il segreto di 

una lunga amicizia 

L'opera 
in bronzo, 
dello scultore 
Reza Olia, 
verrà 
inaugurata 
domani da 
Alessandro 
Natta, 
Un centro 
«rosso» 
che ricorda più 
un'immagine 
da Emilia 
Romagna 
che da 
circondario 
romano 

ROMA — 'Onorevole, devo avvisarla: questo 
corteo non è autorizzato e io devo invitate 
allo scioglimento e devo sporgere denun
cia...»; 'Guardi che qui c'è un equivoco, que
sto non è un corteo: siamo un gruppo di ami
ci che vanno insieme a fare festa...*; «Se è così 
va bene, andate pure». 

Questo dialogo si svolgeva in una giornata 
autunnale del 1970 fra 11 maresciallo dei ca
rabinieri di Fiano Romano e un prestigioso 
deputato e dirigente nazionale del Pei che 
guidava oltre un centinaio di giovani fianesl 
per le vie del paese verso la Casa del popolo, 
nuova di zecca, che quel giorno, appunto, ve
niva inaugurata. Il deputato che tanto facil
mente aveva confuso e convinto il rappre
sentante dell'ordine, era Enrico Berlinguer, 
da poco eletto vicesegretario nazionale del 
Pel. La Casa del popolo fu inaugurata e il 
maresciallo che aveva «chiuso un occhio» 
partecipò anche lui, dall'uscio: oggi è In pen
sione e vota comunista. 

Berlinguer era già da qualche tempo di ca
sa a Fiano Romano. Aveva conosciuto Giu
liano Ferilll, un compagno che lavorava al 
regionale del partito, nel periodo della Segre
terìa del Lazio — fra 11 '66 e il '69 — e aveva 
preso l'abitudine di andare a pranzo a casa 
sua, qualche domenica, con la famiglia. 
Un'abitudine che, con il tempo, fu per così 
dire Istituzionalizzata: Berlinguer ogni anno, 
nei giorni fra Natale e Capodanno, andava a 
Fiano con la famiglia per un pranzo che finì 
per diven tare un vero e proprio Incon tro poli
tico con almeno cento cittadini che si sedeva
no Intorno al tavoli di qualche trattoria. 

Il Segretario del Pei, che pure aveva così 
poco modo e tempo da dedicare alla sua vita 
privata, non rinunciò mal a quell'appunta
mento. L'ultima volta, essendo in viaggio per 
le capitali europee nel periodo natalizio (la 
proposta sul missili), il pranzo fu rin via to e si 
svolse a fine gennaio dell'84. 

È in ricordo di quella lunga consuetudine, 
che era diventata autentica amicizia, che II 
comune di Fiano ha deciso di dedicare a En
rico Berlinguer un monumento In bronzo 
che verrà collocato In una piazza apposita
mente ristrutturata: decisione unanime del 
consiglieri, de compresi. Berlinguer è raffi
gurato In piedi, In una posa abituale, un po' 
curvo, con sotto 11 braccio 11 grande pacco dei 
giornali fra i quali spicca 'l'Unità: Autore 
dell'opera è lo scultore Iraniano Reza Olia 
che nel paese, da anni, si è stabilito. A Inau
gurare Il monumento, domani andrà li com
pagno Natta. 

Singolare paese questo Fiano Romano 
che, a conoscerlo un po', rivela caratteri, sto
ria e Immagine socio-politica più da 'Emilia 
rossa* che da circondario romano. E, cono
scendo Fiano, si spiega anche II profondo e 
tenace filo che ha accomunato 11 paese, quel
la gente, con un uomo come Berlinguer. 

Fiano è un centro 'rosso*, ha una vicenda 
caratterizzata da dure lotte contadine, fa re
gistrare una crescita demografica costante 
(da novecento a 4.500 abitanti In un secolo), 
ha un reddito elevato, ha un vivace protago
nismo cosmopolita e Intellettuale. 

Nelle elezioni ultime del 12 maggio 11 Pel, 
lì, è andato avanti (alle regionali) di dodici 
punti, raggiungendo la quota del 63,6 per 
cen to del voti (alle politiche li Pel raccoglie II 
57per cento). Il consiglio comunale è forma

to da 12comunisti, 4 indipendenti eletti nella 
stessa Usta, 4 democristiani. 

C'è una cooperativa che occupa cento ad
detti, ci sono piccole industrie, ci sono agri
coltori medi e piccoli che guadagnano bene. 
E tutto questo, questo emergere di un paese 
sviluppato e moderno, è dovuto alla crescita 
di un movimento operaio e popolare di anti
che radici e molto combattivo. 

I primi a fondare questo movimento sono 
gli edili fianesi espulsi ai primi del secolo 
dalla Germania prussiana dove si erano re
cati come edili emigrati. Sono di quei tempi 
le lapidi che ancora si vedono, dedicate a 
Giordano Bruno e all'intellettuale catalano 
Francisco Ferrer, fucilato dalla reazione a 
Barcellona nel 1909. Lapidi che furono inau
gurate da Enrico Malatesta. Tutto II territo
rio di Fiano era allora un unico feudo passa
to dai Ludovisl-Ottobonl a un tal Menotti, 
alla fine dell'Ottocento. Le lotte per la terra 
furono il filo rosso per la crescita della Fiano 
fiera e autonoma di oggi. Furono scontri du
rissimi nel 'Wenel '20e icontadini ottennero 
Iprimi appezzamenti (i peggiori); furono lot
te contro gli squadristi nel '22 (e Fiano perse 
la sua amministrazione di sinistra fra gli ul
timi comuni, nel '23). Fu sorda resistenza poi, 
durante il ventennio fascista, contro l'ammi
nistratore del Menotti, Cencel'.i, gerarca del 
regime che restò anche dopo ia Liberazione. I 
fianesi parteciparono alla Resistenza net 
raggruppamenti del 'colonnello* Toschi, co
mandante partigiano della Riva destra del 
Tevere e subito dopo ripresero la lotta occu
pando le terre e beneficiando infine della 
'legge Gullo* che spartì definitivamente 11 
feudo fra I contadini. 

Vicenda aspra e vincente, che ha visto ti 
Pel (e prima i socialisti, prima gli anarchici) 
sempre protagonista (oggi il partito ha 360 
iscrìtti e la Fgcl ne ha 50). In un originale 
libretto edito dal Gruppo editoriale Leader, 
ricchissimo di preziose fotografie, Guido Vi
cario ha tracciato una storia di Fiano serven
dosi di moltissime testimonianze dirette, ri
costruendo periodi antichi e raccontando 
fatti recenti. 

II rapporto di Fiano con *tl mondo» è stato 
sempre intenso. Ce In piazza un monumento 
in bronzo di Reza Olla che celebra Kosrow 
Ruzbeh, patriota del Tudeh fucilato dallo 
scià di Persia nel '58. Quel monumento fu 
Inaugurato da Luigi Longo che a Fiano an
dava spesso. Così come ci andava volentieri 
Umberto Terracini che di Fiano ebbe la cit
tadinanza onorarla. In una foto pubblicata 
In questo libro si vede la cantante dell'*altra 
America*, Joan Baez, che canta in mezzo a 
un gruppo di giovani nella piazza del paese. 

Insomma, Fiano sta con le finestre aperte 
sul panorama della sinistra italiana e del 
mondo. E nel contempo sta con 1 piedi per 
terra, ama le cose concrete, coglie II nuovo 
ma non dissipa l valori antichi. 

*E questo non ci fa assomigliare, nel pro
fondo, al caratteri che contraddistinguevano 
Berlinguer?*, dice 11 sindaco Stefano Paladi
ni che sta a quel posto dal '66. «Quei misto di 
apertura alla modernità e di tenace difesa di 
ciò che deve essere salvato della storia, quel
l'essere "conservatori e rivoluzionari", tu 11 
segreto di Berlinguer, ed i anche 11 segreto 
nostro*. 

Ugo Baduel 

1984 un terremoto sociale 
nel suo testo Integrale, a mo
strarlo. 

Il volume lancia una son
da su alcuni aspetti struttu
rali dell'economia italiana 
che possono aiutare a com
prendere persino il compor
tamento elettorale manife
statosi nelle amministrative 
e soprattutto nel referen
dum. Pensiamo, ad esempio, 
alla denuncia, che la Banca 
d'Italia documenta, del diva
rio allarmante tra Nord e 
Sud. Emerge un meridione 
che dal 1974 segna il passo e 
mantiene un divario di red
dito del 40% rispetto al resto 
del paese, una società che as
somiglia più alla Spagna e 
alla Grecia che non all'Emi
lia o alla Lombardia. Il suc
cesso del «sì» in buona parte 
del Mezzogiorno non è anche 
la protesta contro il suo de
cennale abbandono? Oppu
re, il cambiamento della 
composizione sociale nel
l'antico triangolo industriale 
non è la causa oggettiva del
la perdita di centralità della 
classe operaia? Ma, prima di 
saltare a qualsivoglia con
clusione, conviene dar conto 
compiutamente dell'analisi 
ricca e per certi versi nuova 
della Banca d'Italia. 

IL LAVORO — La ristrut
turazione ha distrutto posti 
di lavoro e pochi ne ha finora 
creati. Neppure la ripresa (il 
prodotto lordo è cresciuto 
del 2,6%) è stata in grado di 
avere «effetti se non margi
nali sull'occupazione», cre
sciuta nel suo complesso del
lo 0,3% appena. Per il terzo 
anno consecutivo è diminui
to il numero dei lavoratori 
dipendenti a favore dei lavo
ratori autonomi. Sempre 
maggiore importanza l'ha 
assunta il terziario. La cre
scita di occupati nel servizi 
(+4%) ha interessato soprat
tutto quelli destinati alla 
vendita (+5,2%) e non la 

pubblica amministrazione. 
Ma la punta di diamante so
no stati i servizi avanzati con 
un balzo del 12% negli ad
detti totali (+10% 1 lavorato
ri dipendenti). È proprio que
sta una delle principali novi
tà. Tra il 1974 e il 1984 i servi
zi destinabili alla vendita 
avevano assorbito 1 milione 
e 800 mila lavoratori, ma la 
maggior parte era destinata 
ad attività tradizionali. Mi
nore era stata la quota dei 
servizi alle imprese (il 18% 
pari a 325 mila unità). Nel 
1984, dunque, ci sarebbe sta
to un vero boom. Si tratta di 
vedere se è un fuoco di paglia 
o l'inizio di una nuova fase. 

Questi tumultuosi muta
menti, a mala pena hanno 
consentito di compensare la 
fuoriuscita di operai dall'in
dustria (—3,8 nel totale e 
—4,1% per i dipendenti) e 
dall'agricoltura (—3,8%), 
ma non la crescita delle forze 
di lavoro (217 mila pari 
all'1% in più). Ecco perché il 
tasso di disoccupazione è 
peggiorato: siamo al 10,4% 
pari a 2 milioni e mezzo di 
persone in cerca di lavoro. 
Ma se consideriamo anche i 
cassintegrati la percentuale 
sale al 12,2% e in quantità è 
poco sotto ai tre milioni 
(l'Inghilterra della Thatcher 
Insomma non ci è lontana). 
Tra le forze di lavoro, quelle 
femminili salgono a ritmo 
più elevato e trovano sbocco 
nel terziario molto più del 
maschi, anche se a livelli an
cora Inferiori alla effettiva 
richiesta. Altra conseguenza 
della ristrutturazione Indu
striale è che per 11 secondo 
anno consecutivo l'incre
mento più elevato tra le per
sone In cerca di lavoro si è 
avuto per l disoccupati veri e 
propri (35,6%). 

Non si può, dunque, parla
re di un passaggio indolore 
da un tipo all'altro di assetto 

socio-economico del paese. 
La fase di transizione si pre
senta quanto mal difficile e 
dal lineamenti oscuri, anche 
perché «fin dall'inizio degli 
anni ottanta — come scrive 
la Banca d'Italia — l'ade
guamento della struttura in
dustriale italiana non è stato 
accompagnato e guidato da 
un insieme coordinato di po
litiche dell'occupazione». 

Le norme realizzate negli 
ultimi due anni hanno dato 
risultati modesti. Più signifi
cativi quelli del progetti di 
formazione-lavoro: hanno 
interessato trentamila per
sone. I contratti di solidarie
tà, invece, appena duemila-
cinquecento. Le assunzioni 
nominative in base alla nuo
va legge sono state più del 
70% di quelle realizzate at
traverso gli uffici di colloca
mento. Ma, più delle misure 
microeconomiche volte ad 
oliare gli ingranaggi del 
mercato, conta la scarsa ca
pacità dell'Insieme della eco
nomia di creare posti di lavo
ro sufficienti ad assorbire le 
nuove classi di età. Noi ri
schiamo di avere, alla fine 
del decennio, una intera ge
nerazione che non ha mal 
conosciuto un lavoro stabile. 

SALARI E REDDITI — La 
paura di perdere il posto ha 
avuto un effetto deprimente 
sulla dinamica salariale, an
cor più forte che non lo stes
so decreto di S. Valentino. Le 
ore di sciopero sono scese a 
cinquantotto milioni, il valo
re più basso dal 1965. II tasso 
di crescita delle retribuzioni 
per occupato è sceso nell'In
dustria dal 14,5 aH'11,1%; nel 
commercio dal 16,7 al 10,5%; 
nel credito dal 15,3 al 
12,4%;nei trasporti dal 14 
all'8,2%; nell'agricoltura dal 
17,2 al 10,8%. Ma nella pub
blica amministrazione la di
scesa è stata inferiore: dal 
14,2 al 13,4%. 

Il grado di copertura della 
scala mobile è stato portato, 
con il taglio del quattro pun
ti, dal 65,5% del 1983 al 
44,5% (in assenza di Inter
vento si sarebbe ridotto 
spontaneamente al 55%). 

Grazie agli eccezionali au
menti di produttività, Il co
sto del lavoro per unità di 
prodotto è sceso da un ritmo 
del 15,3 al 5,3%, 11 valore più 
basso dal 1972. L'acquisto di 
materie prime e semilavora
ti è rincarato del 12,3% per 
colpa del dollaro. L'Insieme 
del costi industriali è salito 
dell'8,8%. Siccome i prezzi 
sono cresciuti, Invece, del 
10,7% l margini di profitto si 
sono ampliati in modo consi
stente, determinando «la for
mazione di ampi profitti per 
le Imprese», scrive la relazio
ne. 

Ed ecco la «politica dei 
redditi» attuata dal governo: 
le retribuzioni lorde sono au
mentate del 10,9%; mentre l 
redditi lordi da capitale, im
presa e da lavoro autonomo 
sono cresciuti del 18%; i divi
dendi e gli altri redditi da ca
pitale addirittura del 36,2%; 
gli interessi effettivi del 
12,7%; le prestazioni sociali 
dell'I 1%. Uno spostamento 
così netto non ha eguali ne
gli anni precedenti. 

Più profitti, più produtti
vità, meno scioperi e meno 
salari. Sembrerebbe il qua
dro «ideale» per il buon fun
zionamento di un capitali
smo classico. Come abbiamo 
visto, non ha generato un 
miglioramento della disoc
cupazione. Ma l'intenso pro
cesso di ristrutturazione non 
è servito neppure ad allenta
re il nodo scorsoio costituito 
dalla bilancia dei pagamen
ti. 

IL VINCOLO ESTERNO — 
Dopo tre anni di recessione, 
l'attività industriale è cre
sciuta del 2,8%, ma è ancora 

inferiore di circa 11 5% al 
massimo raggiunto nel 1980. 
Dunque, ci sono stati forti 
balzi in avanti e ammoder
namenti settoriali (per esem
plo, nelle macchine per ela
borazione dati, nel prodotti 
farmaceutici, negli strumen
ti di precisione e nelle teleco
municazioni), ma l'Insieme 
non è davvero esaltante. 

L'economia Italiana si è 
aperta sempre più sul plano 
Internazionale, nel senso che 
maggiore è l'Importanza non 
solo dell'export, ma anche 
dell'Import (acquistiamo al
l'estero ormai non solo ma
terie prime, ma sempre più 
semilavorati, prodotti indu
striali, beni di consumo). Ciò 
non è un male, solo che «ciò è 
avvenuto — scrive la Banca 
d'Italia —, a differenza del 
nostri principali concorren
ti, con una crescente specia
lizzazione nelle produzioni 
cosiddette tradizionali». 
Dunque, c'è stata innovazio
ne nel prodotti e nel processi 
che migliora la qualità delle 
nostre merci, c'è l'avvento 
del terziario avanzato che 
porta con sé consumi più so
fisticati, ma c'è anche un ap
parato produttivo che sfrut
ta le nicchie del mercato 
mondiale ed è incapace di 
competere ai livelli più avan
zati. Il capitalismo italiano, 
a prezzo di alti costi sociali, 
ha fatto un passo avanti, ma 
rischia di compierne due in
dietro. Così si spiega perché 
nel 1984 11 disavanzo com
merciale con l'estero è stato 
pari al 3,1% del prodotto In
terno lordo, uno squilibrio 
superiore di due punti a 
quello di dieci anni fa. Dalle 
crisi petrolifere e dalla reces
sione mondiale usciamo più 
fragili. Il «dopo crisi» per noi 
è davvero cominciato? 

MEZZOGIORNO — Se 
prendiamo quella parte del 
paese al di sotto di Roma, la 

risposta è decisamente nega
tiva. «Valutato sul prodotto 
lordo per abitante — scrive 
la relazione — 11 divario del 
meridione rispetto al centro-
nord era pari al 46% nel 1951 
e al 49% nel 1960; si è ridotto 
a un minimo del 38% nel 
1973 per poi stabilizzarsi 
nell'ultimo decennio Intorno 
al 40%». Limitata resta an
cora l'Importanza dell'Indu
stria in senso stretto ed ele
vata quella dell'agricoltura. 
Soprattutto, In questa fase 11 
sud ha conosciuto un tumul
tuoso sviluppo del terziario 
che tra il 1951 e 11 1983 ha 
assorbito un milione e sei-
centomila addetti mentre 
l'industria manifatturiera 
solo duecentomila e l'edilizia 
trecentoclnquantamlia. I 
tassi di industrializzazione 
in trent'anni sono rimasti 
immutati: nel 1951 erano del 
12,6% nel centro-nord e del 
5,4 nel sud; nel 1983 rispetti
vamente del 12,1 e del 5,3%. 

La forbice della disoccu
pazione si è ampliata negli 
ultimi anni: nel 1984, se nel 
centro-nord i senza lavoro 
erano 1*8,7% delle forze lavo
ro, nel sud arrivavano al 
14%. Senza negare 1 miglio
ramenti che ci sono stati nel 
tenore di vita, nel consumi, o 
lo sviluppo anche consisten
te di alcune aree (le «macchie 
del leopardo» o 1 comuni 
«canguro» descritti dal Cen-
sis), tuttavia appare chiaro 
che mettere la parola fine al
la «questione meridionale» è 
stata una delle più grandi 
mistificazioni economiche e 
politiche delibera pentapar-
tita». Ed è singolare che spet
ti proprio a chi governa la 
moneta ricordare alla classe 
politica qual è «lo snodo deci
sivo del progresso economi
co e civile dell'intera società 
italiana». 

Stefano Cingolati! 

a sostenere con decisione la 
sua rivendicazione del Quiri
nale — a prendere adesso l'i
niziativa. Lunedì pomerig
gio si riunisce la direzione 
scudocrociata, per designare 
ufficialmente la delegazione 
(segretario e presidenti dei 
gruppi parlamentari) incari
cata di avviare le consulta
zioni con gli altri partiti co
stituzionali. Nelle ultime 24 
ore, intanto, si sono riunite 
separatamente le assemblee 
dei gruppi parlamentari: e 
già si è visto che l'imposta
zione di De Mita — «concor
diamo il candidato de con le 
altre forze che hanno dato 
vita alla Costituzione» — è 
soggetta a resistenze, Inter
pretazioni e correzioni. 

Non si tratta, per essere 
chiari, di opposizioni aperte, 
anzi in generale si è espressa 
adesione alla linea del segre
tario (con qualche eccezione 
isolata, come quella del de
putato Fiori per il quale si 
deve «approfittare dell'ele
zione del Capo dello Stato 
per dare il colpo di grazia ai-

Forlani propaganda 
la sua candidatura 
la classe dirigente comuni
sta»). Si può dire che i parla
mentari democristiani si 
preoccupano soprattutto di 
sottolineare che il candidato, 
per quanto concordato con le 
altre forze, deve comunque 
rappresentare «una scelta 
autonoma» della De. I dise
gni reconditi degli oltranzi
sti del pentapartito si posso
no però cogliere nella solleci
tudine con cui alcuni del loro 
esponenti già spiegano che, 
in mancanza di accordo, la 
De deve prepararsi a soste
nere una candidatura «chiu
sa», cioè rigida espressione 
della maggioranza penta-
partitica. E 11 nome, ovvia
mente, è quello di Forlani. 

La novità sta nel fatto a 
che il vicepresidente del 
Consiglio sembra ora aper
tamente alludere alla possi

bilità di un suo ingresso in 
campo. Da Budapest, dove si 
è recato in visita ufficiale, ha 
rilasciato infatti una serie di 
dichiarazioni che configura
no una vera e propria auto
candidatura. La prima mos
sa di Forlani è stata di ridi
mensionare la portata della 
scelta presidenziale: «Non è 
che cambia la storia del Pae
se a seconda di chi si elegge 
presidente della Repubbli
ca», ha detto, ed è chiara l'in
tenzione di attenuare il peso 
negativo delle contrapposi
zioni suscitate dal suo nome. 
Il secondo passaggio è stato 
quello di strizzare l'occhio 
all'ala «dura» del pentaparti
to, sottolineando che «con il 
referendum c'è stata la ri
prova di un orientamento 
maggioritario nel Paese a fa
vore della continuità di una 

linea politica e di un equili
brio democratico». Lui al 
Quirinale, naturalmente, of
frirebbe (soprattutto a Cra-
xl) la garanzia di questa 
«continuità». 

Ma il colpo più deciso se l'è 
conservato per ultimo, e con • 
siste soprattutto in un tenta
tivo di sminuire 11 valore del
la straordinaria popolarità 
di Pertinl. Vale la pena di ri
portare integralmente que
sto passaggio: «L'immagine, 
la popolarità o meno, sono 
cose determinate da tante 
circostanze. Ma in fondo co
s'è la popolarità? L'elettora
to maggioritario nel Paese è 
quello della De, e i presidenti 
sono stati per quest'area 
maggioritaria sempre popo
lari. Se poi a quest'atteggia
mento di rispetto si aggiun
gono altre aree allora si in
contra l'unanimità. Dal pun
to di vista della popolarità, 
in fondo ci sono personaggi 
ancora più popolari». II mes
saggio è inequivoco: 11 rigore 
morale, la dirittura, l'esem
plo di Pertinl sono «circo

stanze» secondarie; dal mo
mento che l'elettorato de è 
«maggioritario» (?) qualun
que presidente di quest'area 
sarà «popolare» per definizio
ne (Forlani compreso, si ca
pisce). 

È difficile che questa sorti
ta di Forlani non nasca da 
informazioni su possibili dif
ficoltà incontrate da quella 
che, nella De, viene al mo
mento ritenuta la candida
tura più forte (sia per 11 suo 
carattere «Istituzionale» sia 
per l'appoggio di De Mita): 
Francesco Cossiga. Ad anti
cipare che nei prossimi gior
ni sarà proprio questo 11 no
me proposto dalla De è stato 
uno dei tre vicesegretari di 
De Mita, Sandro Fontana. 
Ma Fontana appartiene alla 
minoranza flloforlanlana 
della De, e la sua anticipazio
ne ha fortemente II sapore di 
una mossa diretta a «brucia
re» un candidato sgradito. 
Tanto più che egli si affretta 
a preconizzare una possibile 
opposizione a Cossiga da 
parte di Craxi, che «potrebbe 

chiedere un candidato di ga
ranzia dell'attuale coalizio
ne»: e «allora — conclude su
bito Fontana — potremmo 
avanzare, dalia quarta vota
zione in poi, la candidatura 
di Forlani, che potrebbe es
sere eletto col voti del penta
partito». Tutto chiaro, no? 
Anche perché c'è qualche so
cialista, come Salvo Andò, fi
do craxiano, che invita «la 
maggioranza ad assumersi 
le sue responsabilità». 

È vero che, oltre a lui, c'è 
solo Pannella a richiedere 
apertamente un Capo dello 
Stato di esclusiva proprietà 
pentapartitica (Craxi o For-. 
lanl, spiega); e che — oltre al 
Pri — anche 1 liberali (che ri
badiscono la loro contrarietà 
alla rielezione di Pertinl) so
no Invece d'accordo per un 
consenso che vada oltre i 
confini di maggioranza. Ma 
le voci degli oltranzisti, al 
momento piuttosto soffoca
te, fanno capire che la parti
ta è ancora tutta aperta. 

Antonio Caprarica 

schio che sottoterra al turi
sta francese venga meno 
l'appetito, Johnson Io indi
rizza al ristorante «N'gra-
sciata» (pesce freschissimo), 
anche se «frequentato dai 
piccoli mafiosi del quartie
re». L'indirizzo: via Tiro a se
gno, che conduce diritta a 
cortile Macello (nomi che da 
soli sono tutto un program
ma). 

Per riposarsi la vista, altra 
sosta a Palazzo Ganci, in 
piazza Croce dei Vespri, di 
proprietà del principe Vanni 

Guida agli orrori 
della mafia 
Calvello di San Vincenzo, ri
cercato dai tempi della reta
ta di San Michele perché ac
cusato da Buscetta. È palaz
zo di splendori: qui alcune 
scene del Gattopardo ed 11 ri
cevimento in onore della re
gina Elisabetta. Vanni Cal
vello, «uomo d'onore» non è 

mai stato fotografato (il che 
non è vero), quanto basta per 
alimentare nel visitatore la 
speranza di uno scoop foto
grafico di prim'ordine. Siga-
rettari e spacciatori dodicen
ni di eroina o cocaina, li tro
verete invece nel mercato 
d'orìgine araba della Vucci-

ria, vera e propria «China 
town mafiosa» se non altro 
per la presenza della tratto
ria «Shangal». 

Ma come vestono i «padri
ni»? Actuel ha pensato a tut
to: visita alla boutique di 
Giovanni Alongi, in via Rug
giero VII. Cravatte di seta 
piuttosto larghe, camicie di 
cotone bianco, collane d'oro, 
Rolex al polso. La «mise» del 
mafioso contempla infine — 
una 357 magnum, una Bmw, 
la Peugeot 205 per le figlie. Il 
mafioso ci tiene a «non pagar 
mai una donna ma a farle in
vece del regali». Si concede il 

lusso di un palo di domesti
che, preferibilmente di colo
re. Trascorre l'estate sul po
tente motoscafo di famiglia, 
d'inverno invece a Cour
mayeur. Per lui li partito alla 
moda è la Democrazia cri
stiana (monsieur Johnson, 
ma lei dimentica l'operazio
ne rinnovamento di De Mi
ta?). 

Infine, e qui si va sul pe
sante, la rivista descrive gli 
itinerari che il giudice Gio
vanni Falcone percorre quo
tidianamente per recarsi a 

tato sull'Unione europea e il 
progetto Eureka nel campo 
delle tecnologie del futuro. 
Sui primo punto la Francia, 
è stato confermato anche in 
questa occasione, ritiene che 
dal vertice di Milano debba 
emergere una netta volontà 
politica comune «anche sen
za annunci clamorosi», certo 
•mediante gesti concreti», 
ma «modesti e prudenti». 
L'aggettivazione riduttiva o, 
s» vogliamo, più realista di 
questi giorni marca un rile
vante arretramento rispetto 
al discorso che Mitterrand 
pronunciò a Strasburgo l'an
no scorso quando espresse 
pieno appoggio al progetto 
Spinelli -r approvato poi dal 
Parlamento europeo — per 
trasformare l'Europa da co
munità economica in Unio
ne politica. Ma è anche vero 
che allora la Francia si trovò 
praticamente isolata su 
quelle posizioni e nasce pro
babilmente da lì il «maggior 
realismo» di oggi, la convin
zione cioè che un'intesa sul
l'Unione europea, e sulla 
convocazione di una confe
renza intergovernativa per 
proclamarla, sia difficile 
perdurando le opposizioni di 
Gran Bretagna Danimarca e 
Grecia. 

L'Italia invece si è mossa 
finora perché da Milano 
uscissero decisioni significa
tive, perché 11 vertice di Mila
no restasse nella storia come 
Il vertice dell'Unione euro-

Il vertice 
italo-francese 
pea. Sulle posizioni italiane 
però ci sono stati sinora solo 
i paesi del Benelux (Belgio, 
Olanda Lussemburgo) e l'Ir
landa. Sul tavolo dei Dieci, 
anzi del Dodici perché al ver
tice di Milano sono già stati 
invitati anche Spagna e Por
togallo c'è il «progetto di 
mandato» redatto da An-
dreotti, cioè la bozza di docu
mento che 11 vertice dovreb
be approvare. Un documento 
che dichiara senza mezzi ter
mini: «È giunto il momento 
di segnare una nuova, deci
siva tappa sulla strada della 
costruzione europea, con l'o
biettivo di realizzare una ve
ra entità politica, vale a dire 
l'Unione europea». 

Presentando questo testo 
il ministro Andreotti dichia
rò il 22 maggio scorso che l'I
talia, sul terreno della rifor
ma istituzionale, «non è di
sposta a fare sconti». In real
ta sconti verranno fatti e for
se qualche cosa di più. È sta
to ufficialmente confermato 
che Craxi e Mitterrand han
no discusso le caratteristiche 
di una «dichiarazione politi
ca sull'Unione europea». Su 
questo ieri e l'altro ieri erano 
circolate indiscrezioni che 

oggi acquistano spessore e 
creano inquietudine. Se tro
veranno conferma saremo di 
fronte ad un compromesso 
di basso profilo. Craxi e Mit
terrand si accorderebbero, o 
cercherebbero di accordarsi, 
per proporre a Milano una 
•dichiarazione politica sul
l'Unione europea» sostituti
va della conferenza intergo
vernativa e sostitutiva di un 
nuovo trattato come invece 
aveva chiesto il Parlamento 
europeo. La «dichiarazione 
politica» non modificherebbe 
l'attuale trattato e sarebbe 
invece accompagnata da 
•progressi limitati per quan
to riguarda 1 poteri del Par
lamento europeo». 

Sull'altro punto che domi
na questo vertice franco-Ita
liano, il progetto Eureka, 1 
ruoli sono ribaltati rispetto 
al tema Istituzionale. La 
Francia auspica che Milano 
sia l'occasione per 11 lancio 
ufficiale dell'iniziativa Eure
ka intesa come «un nuovo ed 
autonomo sforzo europeo 
per la ricerca scientifica e 
tecnologica», come una ri
sposta comune alla sfida de
gli Stati Uniti e del Giappo
ne, come un'Iniziativa per 

impedire che il gap tecnolo
gico diventi irreversibile. Per 
la Francia è essenziale che il 
progetto sia europeo e non 
solo frutto di Intese tra sin
goli paesi. Questo approccio 
francese è condiviso dall'Ita
lia tanto che nel suo progetto 
di mandato per il vertice di 
Milano Andreotti parla di 
creare «una comunità tecno
logica mediante un crescen
te sforzo di cooperazione e 
coordinamento a livello tec
nico e finanziario, tale da 
consentire alla comunità di 
rispondere in modo adegua
to alle nuove esigenze in ma
teria di produzione, ricerca 
scientifica, organizzazione 
del lavoro e tale da assicura
re la realizzazione di pro
grammi e azioni comuni 
unitamente alla Ubera circo
lazione delle Informazioni 
dei materiali e del risultati 
delle varie ricerche». 

n punto di dissenso non è 
qui, ma riguarda piuttosto la 
conciliabilità di Eureka con 
la Sdì, cioè con 11 progetto 
reaganlano di «guerre stella
ri». Per l'Italia la contraddi
zione non esisterebbe e biso
gna partecipare ad entram
be le iniziative. Craxi ha in
fatti confermato a Mitter
rand tutto l'interesse italia
no, ma ha aggiunto che non 
debbono esserci «limitazioni» 
per quanto riguarda l'ade
sione alla Sdì. Per la Francia 
invece la contraddizione c'è e 
si vede. 1) La Sdì è un plano 

di ricerca militare che avrà 
delle ricadute nel campo ci
vile, mentre Eureka è un 
progetto interamente civile. 
2) La Sdì introduce una nuo
va concezione della sicurez
za, mentre Parigi si definisce 
«più attenta degli altri al 
problema di mantenere la 
dissuasione nucleare». 3) Il 
problema che sta di fronte 
all'Europa è quello del ritar
do tecnologico. In altri ter
mini quello della frammen
tazione della ricerca, degli 
scarsi finanziamenti, del di
stacco fra ricerca e Indu
stria, della mancanza di 
sforzo di coordinamento con 
gli effetti positivi che eserci
terebbe sul costi. Partecipare 
alla Sdì — dicono ancora le 
fonti francesi — non risolve 
nessuno di questi problemi 
che potrebbero invece trova
re soluzione in un'iniziativa 
europea. 4) A parere della 
Francia, infine, non ci sono 
risorse scientifiche. Indu
striali, umane per partecipa
re utilmente ad entrambe le 
Iniziative. 

Insomma Parigi resta fer- . 
ma Sdì ed Eureka sono alter
nativi. Su questo punto si è 
già consumato il fallimento 
del vertice Mitterrand-Khol 
sul lago di Costanza e su 
questo punto oggi rischia di 
consumarsi anche il falli
mento del vertice Mltter-
rand-Craxl di Firenze. 

Guido Bimbi 

Palazzo di Giustizia. Sirene, 
vetri blindate, colpi In canna 
e scorte che sfrecciano via. 
«Impossibile attenderlo con 
un apparecchio fotografico 
in mano, la sua tutela è 
pronta a far fuoco al minimo 
gesto sospetto» (meno male 
che sia così). Si chiede 11 gior
nalista: il giudice Falcone 
sopravvivera all'estate? Il 
che francamente ci sembra 
un interrogativo che esula 
un po' troppo dal compiti di 
una guida sia pur provocato
ria come questa. 

Saverio Lodato 

H Comitato regionale del PCI parte
cipa commosso al dolore di Denny e. 
Carmela e di tutta la famiglia Gada-
.leta per la improvvisa scomparsa di 

PAOLO GADALE7TA 
Bari. 14 giugno 1965 

Precisazione 
Il figlio del compagno Giu

seppe Mocchi, abitante a Trie
ste in via del Bosco, il cui no
me figurava in un necrologio 
apparso l'altro giorno, ci na 
fìtto sapere che il padre for
tunatamente è ancora vivo e 
vegeto. Augurando lunga vita 
al compagno Mocchi ci scusia
mo per lo spiacevole caso di 
omonimia. 
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