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I contraccolpi politici della protesta studentesca in Francia 

I gollisti sotto accusa 
Ora Giscard li lascia soli 

Gli studenti sciolgono il «comitato dei 14» 
Chirac è sempre più isolato, anche Raymond Barre ha preso le distanze - Le divisioni nella sinistra e i pro
blemi dei sindacati - Il «movimento dell'86» ha scosso profondamente tutti gli assetti della società francese 

Nostro servizio 
PARIGI — Licei e universi
tà. Ieri mattina, hanno ripre
so i corsi. Passata la tempe
sta le porte tornano spalan
cate, studenti e professori 
hanno esibito complici e 
trionfanti sorrisi. La scuola è 
uscita rafforzata da tre setti
mane di lotta nella solidarie
tà tra allievi e insegnanti, un 
bilancio positivo anche se 
pagato caro con tanti feriti e 
la morte di Malik Ussekine. 

A questo proposito il mini
stro dell'Interno Pasqua, 
parlando ieri alla televisio
ne, ha ricordato che un'in
chiesta giudiziaria è in corso 
sia sulle cause della morte 
del giovane magrebino sia su 
quelle del ferimento di tre 
studenti colpiti da granate 
lacrimogene «sparate ad al
tezza d'uomo», il che — ha 
ammesso 11 ministro dell'In
terno — è formalmente proi
bito. 

•Sia chiaro comunque — 
ha avvertito Pasqua — che la 
strada non può impedire 
l'applicazione delle leggi. Se 
invece ci trovassimo per al
tre ragioni in una situazione 
in cui la maggioranza eletta 
dai francesi fosse ostacolata 
nell'esercizio della sua mis
sione, allora bisognerebbe 
tornare davanti al popolo so
vrano». Buttata lì, quasi per 
caso, la prospettiva di una 
elezione legislativa anticipa
ta è stata Interpretata non 
tanto come una minaccia 
ma come l'ammissione forse 
Involontaria dello sconquas
so a tutti i livelli provocato 
dalla pacifica rivolta degli 
studenti. 

Adesso, Infatti, la situazio
ne è questa: destra e sinistra 
più divise che mai, come si è 
visto mercoledì pomeriggio 
alla Camera nel dibattito che 
ha opposto l'ex ministro 
Mauroy al ministro dell'In
terno Pasqua; il governo poi 
appare spezzato in tre tron
coni, coi gollisti dietro Chi
rac e Pasqua, i giscardianl 
dietro il ministro della Cul
tura Leotard che si vanta di 
aver avuto una parte pre
ponderante (e non è il solo) 
nel ritiro della legge Deva-
quet, 1 tbarristi» dietro Barre, 
uscito da una lunga cura di 
silenzio per prendere (anche 
lui) le parti degli studenti. La 
•coabitazione» stessa non è 
esclusa dalle ripercussioni 
causate dalla rivolta studen
tesca: Imbarca acqua a prua, 
dove sta Chirac, e lascia mi
racolosamente all'asciutto la 
cabina di Mitterrand. Non ti
ra buon vento nemmeno a 
sinistra: comunisti e sociali
sti si accusano a vicenda di 
•tentato recupero» del movi
mento studentesco; i sinda
cati poi, sono pronti a venire 
alle mani, con alcuni di essi, 
come la Cfdt, Internamente 
stravolti dai successivi vol
tafaccia del segretario gene
rale Edmond Maire. La ri
volta studentesca Insomma 
non ha risparmiato nessuno 
anche se qualcuno, come 
Mitterrand, per esemplo, 
può pensare di esserne usci
to meglio degli altri e perfino 
con qualche punto di van
taggio. 

Sostenuto (si fa per dire) 
da una maggioranza costret
ta alla solidarietà governati
va ma nella quale si sono 
riaccesi tutti gli antichi an
tagonismi tra moderati e 
gollo-bonapartisti, l'ex «ba
rone rampante» Chirac è di
ventato il «barone dimezza
to». E il suo portavoce Denis 
Baudouin ha avuto Ieri un 
Dell'insistere sul ritiro della 
legge Devaquet come *un at
to di vero coraggio». Tutti, a 
cominciare dagli studenti, 
l'hanno giudicato se non una 
fuga perlomeno una ritirata, 
strategica finché si vuole ma 
ritirata pur sempre. E se a 
ciò si aggiunge il rinvio ad 
aprile della discussione par
lamentare su tutte le altre 
•riforme di società» — impo
sto da quelle che Baudouin 
chiama pudicamente «le sfu
mature a volte piccole, a vol
te importanti che caratteriz
zano ogni componente della 
maggioranza» — il giudizio 

Augusto Pancaldi 
(Segue in ultima) 

PARIGI — Un gruppo di studenti con una corona di fiori in ricordo dello studente ucciso 

Questo 
è certo: 
Chirac 

è un capo 
dimezzato 

Dal nostro inviato 
PARIGI — I quattordici del «bureau» del coordinamento stu
dentesco, riunitisi nella mattinata di ieri, hanno deciso l'au-
toscioglimento. Nel pomeriggio è stato convocato nell'anfi
teatro dell'Università di Jussieu — un complesso colossale di 
edifici moderni che si ergono nel Quartiere Latino, dove il 
boulevard St. Germain sbocca sul Lungosenna — li più largo 
coordinamento studentesco nazionale. 

L'anfiteatro alle 15 si riempie e poi si vuota subito: c'è 
l'allarme per una bomba. La bomba non c'è, ma la riunione 
ritarda. È facile prevedere che si prolungherà nella serata. 
Alle prime battute, di fronte agli Interventi dì rappresentanti 
studenteschi di altri paesi, è stato scandito lo slogan: «Solida
rietà internazionale». Sarà interessante vedere come si svi
lupperà questo tema. Niente lascia comunque intendere che 

(Segue in ultima) Fabio Mussi 

Scalfaro, 
ministro 
ciarliero 

E veramente un uomo as
sai singolare l'on. Luigi Scal
faro, ministro dell'Interno. 
Dopo essersi avventurato, 
qualche giorno fa, in dichia
razioni a dir poco avventate 
sul pericolo di Infiltrazioni 
eversive nelle manifestazio
ni degli studenti italiani, e 
dopo aver ricevuto risposte 
appropriate da Aldo Torto-
rella e Massimo d'Alema (da 
noi pubblicate ieri), è tornato 
su questa polemica parlando 
in una sede ufficiale e alta
mente responsabile quale il 
Comitato parlamentare peri 
servizi segreti. In questa se
de — riferiscono le agenzie 
— avrebbe espresso »soddl-
sfazlone e gratitùdine» nel 
confronti de l'Unità per 11 
fatto (citiamo testualmente) 
che tll Pel non è entrato In 
polemica ufficialmente (con 

dui), avendo capito cosa la 
realtà ti ministro intendesse 
dire sottolineando 1 rischi di 
una degenerazione delle ma-

(Segue in ultima) 

OGGI NUOVE MANIFESTAZIONI DI STUDENTI IN ITAUA. UN CORTEO A MILANO. A PAG. 6 

Lettera di Agnes a Ghirelli 

Rai nella 
bufera per 

il caso 
Tg2-Pannella 

La notizia data da Enrico Manca in con
siglio: «Ma non ne conosco il contenuto» 

Enrico Manca Biagio Agnes 

ROMA — Il caso Tg2-Pannelia non sarà archiviato ma, par
tendo dalle critiche e dalle polemiche che esso ha suscitato, 
consiglio di amministrazione e commissione di vigilanza de
dicheranno apposite sedute allo stato — meglio: al degrado 
— della informazione radiotelevisiva. Di più: sulla vicenda 
c'è una lettera del direttore generale, Agnes, al direttore del 
Tg2, Ghirelli. Sul contenuto è stato steso un rigido top-se* 
cret Manca e Agnes hanno fissato per lunedì alle 18,30 l'in-
contro richiesto mercoledì dai sindacati dei lavoratori e del 
giornalisti. Questi ultimi, tuttavia, hanno definitivamente 
stabilito per il 16 una prima azione di sciopero: per 24 ore si 
asterranno dalle prestazioni In audio e In video, con notiziari 
ridotti perciò all'osso. Infine: la maggioranza è spaccata, in 
commissione di vigilanza, sul recente accordo Rai-editori per 
il tetto pubblicitario 1987, che dovrebbe portare nelle casse di 
viale Mazzini un centinaio di miliardi in più rispetto al 636 
dell'anno che sta per finire. DI fatto la De è stata Isolata dagli 
alleati nella richiesta di ratificare l'accordo nei termini sotto-

(Segue in ultima) Antonio Zollo 

Confermate per un anno le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima abitazione 

Prorogati gli sfratti e sconto prima casa 
Un successo dell'iniziativa del Pei anche se permangono alcune ombre: il restringimento dei comuni soggetti a proroga e l'aumen
to al 4% dell'imposta di registro - Le misure estese agli emigrati - È definitiva la diminuzione delle tasse di successione 

ROMA — Gli sfratti sospesi 
non solo nelle grandi città, 
ma anche nel centri ad aita 
tensione abitativa. Proroga
ta la legge Formica con le 
agevolazioni fiscali all'ac
quisto della prima casa fino 
al 31 dicembre '87. Ricordia
mo che solo qualche settima
na fa il pentapartito alla Ca
mera aveva votato contro le 
proposte del Pei di prorogare 
la legge. Queste le decisioni 
prese ieri dal Senato dopo 
una serie di iniziative del 
Pei,dei sindaci e dei sindaca
ti. E un successo del Pei — 
come ha sottolineato nella 

Nell'interno 

Prodi è contrario 
al piano dei privati 

per Mediobanca 
Il presidente dell'Iri Prodi ha illustrato ieri 
alla Camera la proposta di alcuni azionisti 
privati di Mediobanca per far scendere il ca
pitale pubblico dell'istituto al 49% e stabilire 
un nuovo assetto di direzione. Prodi si è detto 
contrario a questa Ipotesi che vedrebbe le 
banche dell'Ir! perdere il loro ruolo dì con
trollo. A PAG. 3 

dichiarazione di voto Lucio 
Libertini, motivando l'asten
sione comunista — ma infi
ciato da ombre, quali il re
stringimento del blocco degli 
sfratti previsto dallo stesso 
decreto per l'intero territorio 
e ristretto solo ad alcune 
aree (restano fuori più di 
8.000 comuni) e l'aumento 
dal 2 al 4% dell'imposta di 
registro per l'acquisto della 
prima casa. 

In sintesi, queste le agevo
lazioni per chi compra la pri
ma abitazione: Iva ridotta al 
2% per chi acquista da im
prese di costruzione, enti 

pubblici, compagnie di assi
curazione e imprese immobi
liari; imposta di registro al 
4% anziché al 10 (fino al 31 
dicembre '86 al 2%) per chi 
acquista da privati; riduzio
ne a 50.000 lire fisse per le 
imposte ipotecarie e catasta
li; abbattimento al 50% del-
l'Invim. La riduzione non è 
neppure molta. Attualmen
te, secondo fonti dell'Ance 
(costruttori edili), su un ap
partamento posto in vendita 
a cento milioni il fìsco inca
mera, a titolo di fiscalità pri
maria e diretta (registro. Ipo
tecarie e catastali, sull'ac

quisto di aree, Irpef, Ilor, In-
vlm e Iva nelle vendite, sen
za tener conto della fiscalità 
diretta) 20 milioni. 

Al Senato, sul ripristino 
della legge Formica che sa
rebbe scaduta a fine anno, 
c'è stata una forte battaglia 
tra Pei e pentapartito. Che 
cosa è successo? II governo, 
pressato dal comunisti e dal
la stessa maggioranza, è sta
to costretto, a presentare un 
proprio emendamento che 
reintroduceva le agevolazio
ni per un anno, in contraddi
zione con una proposta 
avanzata dal presidente del

la commissione Lavori pub
blici, il socialista Spano, e da 
Pagani (Psdi), che prospetta
vano la proroga della legge 
per tre anni, senza alcun ag
gravio delle aliquote, in sin
tonia con la richiesta del Pei. 
Un lungo braccio di ferro: 
riunioni notturne tra il pen
tapartito e i singoli gruppi, 
pressioni esercitate In aula 
fino al voto, hanno indotto 
Spano e Pagani a fare mar
cia indietro e, «soprattutto 
per non creare imbarazzi al
la maggioranza», a ritirare il 
proprio emendamento, che è 
stato fatto proprio dai comu

nisti. A scrutinio segreto, per 
soli 6 voti (ci sono stati alcu
ni franchi tiratori), è passata 
la tesi governativa, seppure 
con una modifica del Pei e 
della De, per altro di grande 
rilievo, che estende i benefici 
fiscali agli emigrati, che In 
passato erano stati esclusi. 

Il voto del Senato, nono
stante sia passata la propo
sta del governo che raddop
pia l'imposta di registro, as
sume il significato di una 

Claudio Notarì 
(Segue in ultima) 

L'amnistia è legge 
Saranno esclusi 
i «ladri di Stato» 

L'amnistia è legge dello Stato. L'ha approva
ta definitivamente ieri 11 Senato col voto con
trario dei liberali e l'astensione dell'Msi. Dal 
provvedimenti di clemenza verranno esclusi 
i «ladri di Stato». Ne beneficeranno cinquemi
la detenuti. Alla legge manca ora solo la fir
ma del presidente Cossiga. 

APA&6 

Armi convenzionali 
Sì Nato alla riduzione 

proposta dall'Est 
Il Consiglio atlantico accetta la proposta del 
Patto di Varsavia per negoziati sulla riduzio
ne di truppe e armi convenzionali in Europa. 
Viene suggerito un incontro preliminare a 
Vienna. Intanto a Strasburgo i gruppi comu
nisti e socialisti chiedono un Impegno euro
peo a favore dell'opzione zero. 

A PAG. 7 

Hawatmeh (OIp) 
In Libano Amai 
favorisce Israele 

In Libano la guerra del campi è ripresa ieri 
dopo breve pausa facendo altri quindici mor
ti. Il leader dello Fdlp, Hawatmeh, Intervi
stato dal nostro Inviato In Siria, Giancarlo 
Lannutti, accusa Amai di volere disarmare I 
palestinesi In oggettiva collusione con gli In
teressi di Tel Aviv. La contraddittoria posi
zione di Damasco. ALLE PAGG. 2 E 7 

Venderemo nel Terzo mondo il latte radioattivo 
ROMA — Ci sono paesi del 
Terzo mondo che non sono 
•consumatori abituali» di 
latte e formaggi. Non Io so
no per tradizione o perché 
non ne hanno. Ebbene, ora 
ci pensiamo noi a venire In
contro alle loro carenze e 
necessità: metteremo In 
vendita — a prezzi straccia
ti — prodotti contaminati 
dalla radioattività. È di Ieri 
11 bando di gara dell'Alma 
(pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale) che mette all'asta 

— la data è quella del 23 di
cembre antivigilia di Nata
le — latte e formaggi ritira
ti dal mercato dopo la fuga 
radioattiva provocata dal
l'incidente di Chernobyl. 
La vendita di questi prodot
ti sarà vincolata a precisi 
Impegni per la loro destina
zione: potranno essere Im
piegati o nell'alimentazio
ne zootecnica (e questo vale 
per la polvere di latte, per le 
panne e le creme) o all'e
sportazione «verso paesi 

extracomunitari che non 
siano consumatori abitua
li» al quali potremo manda
re, cioè vendere, formaggi e 
latte sterilizzato. Paesi 
extracomunltari vuol dire 
paesi del Terzo mondo, 
paesi poveri. Questi prodot
ti ritirati dal mercato han
no conservato la loro buo
na dose di radioattività. 
Una porzione di latte steri
lizzato o di latte in polvere, 
di quello munto In maggio 
o giugno, per fare solo un 

esemplo, ha più cesio 137 di 
quanto non abbia una por
zione di latte prodotto oggi. 

Nel caso dell'utilizzazio
ne zootecnica di questi pro
dotti la radioattività ci ri
tornerà attraverso gli stessi 
animali che, nutriti di latte, 
panna e crema radioattiva, 
non potranno che darci lat
te e carne radioattiva. 

Ma siccome non possia
mo utilizzare tutto quelle 
che abbiamo ammassato 
subito dopo Chernobyl ecco 

la sconcertante scappatola: 
bercelo noi, e darlo al nostri 
bambini? no, troppo perico
loso. Vendiamolo a chi non 
ce l'ha. È latte radioattivo? 
Non formalizziamoci. Non 
sono «consumatori abitua
li», quindi non hanno, In 
questi mesi, assorbito na-
nocurie. Inoltre sono lonta
ni dall'Europa e, di conse
guenza, non hanno subito 1 
danni della nube di Cher
nobyl. Un po' di radioatti
vità se la meritano anche 

loro. 
E al bambini del Blafra o 

di un altro di questi disgra
ziati, sfortunati, sfruttati 
paesi potremo vendere, 
magari per poco, una tazza 
di latte — badate bene ste
rilizzato — o del formaggio. 
E dovranno anche dirci 
grazie per 11 buon prezzo. 
Lo sconto Io facciamo, è ov
vio, perché è Natale. 

Mirella Acconciamela 

Alla fine dicevo: 
parliamo di donne 
di VITTORIO FOA 

T O SCRITTO che le donne 
•*-' comuniste hanno elabo
rato, illustrato da Livia Tur
co e approvato dalla Direzio
ne comunista, si definisce 
*carta itinerante». Vuol dire 
che la comunicazione non è 
unilineare ma circolare, non 
si limita a trasmettere dal 
centro alla periferia, dall'al
to al basso, ma mette le idee 
in circolazione; le idee girano 
e possono tornare diverse. Io 
non so se le donne comuniste 
riusciranno a mantenere 
questo loro impegno che è 
una ricerca prima che una 
direttiva. Certo esso è un 
aspetto non frequente nella 
pratica politica. 

Fabio Mussi, invitando a 
discutere di questo documen
to, ha osservato che il suo lin
guaggio è insolito, e questo 
non perché lo stile, inteso co
me modo di scrivere, sia più 
bello del solito. Ma perche la 
sua semplicità non è una ri
duzione al banale ma è 
espressione di rigore logico e 
morale. È anche un segno di 
rispetto per chi legge o ascol
ta, è l'opposto del parlare per 
sé e per pochi altri, in gergo. 
Siamo lontani dall'oscurità e 
dalla complicazione del ger
go politico ufficiale, con le 
sue inflessioni militaresche e 
ottocentesche (tattica, stra
tegia, offensiva, battaglie, 
bandiere, eccetera). La noia 
del gergo ufficiale non deriva 
dal fatto che sappiamo già 
tutto ma dal fatto che è vuo
to. Anche io, come Mussi, so
no rimasto colpito, nella Car
ta, dalla dichiarata volontà 
delle donne comuniste, di «vi
vere naturalmente, con ra
zionalità, con sentimento* e 
poi anche di «valorizzare il 
lavoro della propria intelli-

f;enza». Natura, ragione, sen-
imento, intelligenza: ecco 

parole non consuete nel no
stro gergo. 

Queste donne, invece di 
parlare solo di se stesse a sé 
stesse, partono da sé stèsse 
per parlare dì tutto (o dell'es
senziale) a tutti. Come ma
schio che ha lavorato grande 
parte della sua vita in un'or
ganizzazione (il sindacato) di 
{>revalente cultura maschile 
anche a causa della sua base 

sociale), ho sempre provato 
incomprensione e insofferen
za verso la separatezza fem
minista. Livia Turco forse mi 
dirà che io ho torto, che senza 
quella separatezza non ci sa
rebbe oggi una così forte cul
tura e interpretazione fem
minile del reale; però penso a 
quanto tempo, a quante ener-

Sie si sono disperse. Mussi si 
omanda se il superamento 

della separatezza non diven
ta forse più confortante, me
no inquietante e minaccioso 
per gli uomini Può anche 
darsi, mai sarebbe un'illusio
ne. La separatezza femmini
sta col suo acceso ideologi
smo poteva darci fastidio e 
anche provocarci in superfi
cie. Ma l'attuale critica fem
minile, che proietta sull'inte
ra società le acquisizioni cul
turali di un'esperienza consa
pevolmente diversa e molte
plice, affronta il versante 
maschile della società con 
ben altra durezza ed effica
cia, apre un conflitto reale. 
Le donne non rivendicano 
per sé, affermano una diver

sa visuale complessiva della 
vita, del lavoro, dei rapporti 
sessuali e sociali in genere. E 
allora il discorso va al di là 
dello stesso partito che l'ha 
promosso, e al di là anche di 
un possibile (ideale) schiera
mento di sinistra: la dimen
sione sociale non viene ricon
dotta a quella politica, agli 
schieramenti; la politica vie
ne analizzata e vissuta nella 
società, nei confronti e nei 
conflitti di potere che vi sono 
diffusi. 

L'estrema diversità dei la
vori delle donne (che non si 
riducono a una «doppia pre
senza») e l'estrema diversità 
delle loro esperienze vitali, 
hanno avuto effetti impor
tanti sulla sensibilità e sul
l'intelligenza rispetto alla 
realtà. Io non credo ovvia
mente a una superiorità ge
netica dell'intelligenza fem
minile, ma nel mio lavoro 
sindacale (con molta lentez
za) e poi anche nella ricerca 
storica ho capito che il plura
lismo reale dell'esperienza 
femminile rispetto a quella 
maschile ha consentito una 
visione più realistica del 
mondo in cui viviamo. E oggi 
questo realismo è contagio
so. Resto sul tema del lavoro. 
Le donne non hanno lottato 
meno degli uomini, ma hanno 
spesso lottato in modi diversi 
e non facilmente omologabi
li, in modi capillari e sotter
ranei dentro la quotidianità. 
Penso poi al rilievo dato dal
la cultura femminile alla ca
tegoria del tempo, del con
trollo del tempo, della distro-
buzione. E la mancanza di 
tempo, coi suoi effetti squili
branti, non è esclusiva delle 
donne, è anche esperienza 
nostra, come pure la sua ini
qua distribuzione. Il tempo è, 
per tutti, un nuovo spartiac
que del conflitto sociale. 

Se le cose stanno così, co
me può l'organizzazione (sin
dacato o partito che sia) con
tinuare ad aggiungere i pro
blemi della donna ai proble
mi della propria normalità? 
Per molto tempo anche io, 
dopo avere parlato di tutto, 
bo detto: adesso parliamo 
delle donne. Anche io, da sin
dacalista, ho creduto di otte
nere la parità salariale delle 
donne solo aggiustando dei 
contratti collettivi di lavoro 
senza andare alla radice del
la inferiorità del lavoro fem
minile che sta nella discrimi
nazione sociale e famigliare 
fra i sessi. Per questo non si 
può più dire alle donne: date
vi da fare per conquistare il 
posto che vi spetta nell'orga
nizzazione e nella società. 
Tocca oggi all'organizzazio
ne di cambiare sé stessa per 
acquisire una nuova com
prensione della realtà. E 
?|uesto non vale solo nei con-
ronti delle donne, vale per 

tutto quello che ci sembra 
difficile capire e controllare, 
vale per ì giovani, per la 
grande area del lavoro pre
cario e marginale e del non 
lavoro, vale per i tecnici di 
alto livello. Ma vale anche 
per la classe operaia storica, 
che essa pure e cambiata. 

Ma perché un'analisi così 
articolata e ricca del lavoro 
(o meglio, dei lavori) delle 

(Segue in ultima) 

l'Unità 

INCONTRO 
AL 

DUEMILA 
XkTTt 

i i r©*»*' 

O Ì O T LUIM 

m* *>• 

UIC* 

w>*tt 

fclM» 

rf» 

Diciannove interviste sul futuro 
Un libro di 192 pagine, L. 4.000 

Domenica 21 dicembre 
con la di/fusione straordinaria 

e in tutte le edicole 


