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A Lana, nel paese dove una settimana fa Poco prima dell'inizio una telefonata 
ci fu l'attentato al traliccio Enel, ' dà un falso allarme su una bomba 
manifestazione bilingue in piazza Gries Presenti i partiti antifascisti, dalla 
per respingere la spirale di violenza Svp ai comunisti. Parla il sindaco 

Alto Adige: «Alt ai terroristi» 
«Alle 18 e 15 scoppierà una bomba in mezzo alla 
gente in piazza Gries a Lana»: mancavano cinque 
minuti alle sei quando una voce roca e senza infles
sioni tedesche ha «avvertito» al telefono la redazione 
meranese de «l'Alto Adige». Un falso allarme per 
avvelenare la manifestazione «contro le bombe». 
Non ci sono riusciti: ieri, in quella piazza del Sudtiro-
lo la voglia di pace ha battuto il terrorismo. 

DAI NOSTRO INVIATO 

TONIJOP 

• I LANA. Qualche giorno 
la. in quel paesotto assediato 
dal campi di meli, ordinato e 
pulito come una nursery, han
no rischialo una catastrofe. Se 
la valvola di sicurezza della 
grande condotta Idrica dell'E
nel non avesse funzionato, Il 
tritolo avrebbe scaraventato 
su c u * e 'attorie una violenta 
colonna d'acqua sparata da 
un Insolito Idrante. 

E adesso, Invece di parteci
pare ad una mtnUestazIone 
contro le bombe e il terrori
smo, la gente di lana piange

rebbe In quella stessa piazza i 
suoi morti. Cosi, quasi «per 
grazia ricevuta» ma timida
mente, ieri si sono accostati 
agli striscioni sindacali In piaz
za Gries anche I contadini più 
ricchi del già ricco Sudtirolo. 
Se Bolzano e la capitale politi
ca di questa regione, Lana ne 
è la capitale morale ed econo
mica. Qui il turismo e la terra 
sono più fertili; qui le casse 
delle banche più ipemutrite 
d'Italia grazie al depositi dei 
•fazenderi», del commercianti 
e degli albergatori. 

Sllvius Magnago 

Funzionalità della macchi
na operativa, gestione oculata 
del risparmio e dell'investi
mento, il tutto pilotato da una 
sorta di neoconservatorismo 
di matrice agricola che ha sa
puto rilevare senza scomporsi 
nuove economie e nuovi mer

cati. Una e un po' il cuore del 
miracolo sudtirolese e lo rap
presenta bene anche nelle sue 
pieghe meno suggestive. 

A Lana abitano inlatti gli 
SchOtzen più irriducibili: quas
sù, qualche anno la, proprio 
due appartenenti a questa mi
lizia (non solo folcloristica) 
saltarono in aria mentre ar
meggiavano attorno ad un 
pacchetto di tritolo dal carat
tere instabile. Qui, per molti 
più sudtirolesi che altrove, l'I
talia è un paese'lontano e ciò 
nonostante invadente e pa
sticcione, Questo, almeno 
nelle vecchie geneiazloni che 
ricordano II tempo In cui l'Ita
lia era per loro - malo era a 
tutti gli effetti - un conquista
tore amigante e nient altro. 
Se potesse farlo - ho chiesto 
al sindaco di Lana, Franz 
Loesch, Volkspartei, e non tra 
I più aperti - annetterebbe il 
suo paese all'Austria? «Nean
che per sogno - ha risposto -
e neppure passerei alla Ger
mania. MI sono poco simpati
ci i tedeschi, poco gli austria
ci: meglio gli italiani, nono

stante tutto». 
Ma per lui, quelle bombe 

non sono sudtirolesi; se sono 
di marca tedesca, spiega, ven
gono da fuori. Quella che ha 
fatto saltare la condotta del
l'Enei, poi, è di sicuro italiana, 
aggiunge, perché I tedeschi, 
anche nazisti, non avrebbero 
mal danneggiato I loro com
patrioti, Beato lui che ritiene 
di pqter contare sulla parziali
tà dei terroristi che parlano la 
sua lingua: i nostri fanno stragi 
fregandosene della solidarietà 
etnico-culturale. 

Comunque, sulla Innocuità 
e sulla distanza dal rimpianto 
nazista degli SchQtzen sareb
be disposto a mettere la mano 
sul fuoco. Temeraria buonafe
de? C'è un gruppo di miliziani 
che, è noto, frequenta abitual
mente le adunate naziste in 
Austria ed In Germania e che 
da tavoli coperti di svastiche 
raccoglie allori ed aiuti: «Sono 
degli ingenui - giura Leoesch 
- che non sanno con chi han
no a che fare e che cercano, e 
trovano, solidarietà per la loro 

causa sudtirolese». Saranno 
degli ingenui, ma alla manife
stazione contro le bombe non 
son venuti. Nessun costume 
tradizionale tra la folla, dietro 
gli striscioni, ma tanti giovani, 
studenti ed anche contadini; 
anzi, l'associazione dei giova
ni contadini di Una è tra I fir
matari della iniziativa organiz
zata dalla Dori Liste della cit
tadina, un listone misto, etni
camente e politicamente, che 
raccoglie Italiani e tedeschi 
tra gli alternativi di Langer, tra 
i comunisti, i socialdemocrati
ci di formazione tedesca. 

U hanno seguiti il Comune, 
le Adi italiane e tedesche, Il 
sindacato interetnico, I partiti 
politici ma non i fascisti che 
stanno II ad attendere I voti 
degli italiani che sperano gli 
pioveranno addosso dopo 
questa •provvidenziale» Infila
ta di esplosioni. «Deve vincere 
il buonsenso; ia nostra strada 
è quella della comprensione 
reciproca; il terrorismo non 
deve riuscire a farci cambiare 
rotta», dice il sindaco al mi
crofono davanti a 400 perso

ne mentre decine di carabi
nieri presidiano gli accessi al
la piazzetta. «La manifestazio
ne dimostra - sostiene con 
convinta passione Nombert 
Dall'Ò, della Dori Liste - che 
questo non è solo II centra del 
terrorismo. I nazionalismi e gli 
oltranzismi etnici non passe
ranno». La gente ascolta ed 
applaude. Dietro gli striscioni, 
i politici rientrati in fretta dalle 

Tra loro Hubert Fraasnelll, 
capogruppo della Volkspartei 
in consiglio provinciale, uo
mo della sinistra del partito, 
ora polemico con I magistrati 
bolzanini che hanno accusato 
I partiti e le Istituzioni di non 
collaborare a sufficienza con 
il lavoro del giudici. Alexan
der Langer, leader degli alter
nativi, è convinto che dietro a 
quel che sta accadendo ci sia 
lo zampino del servizi segreU 
italiani e che nel nostro paese 
qualcuno stia lavorando ad un 
progetto eversore che tende a 
trasformare i problemi sicilia
ni, sardi e sudtirolesi In que
stioni di ordine pubblico. 

Lettera del «Mia» alla Questura 

Gruppo fascista scrive: 
colpiremo ditte «tedesche 

XA\ruzAuèàiihii 
(•lfWLIANO. Con una lette-

ièri r M S T r * rifatto vivo li 
Mia (Movimento Italiano Adi
ge); e il gruppo terrorista enti-
tedesco che negli anni scorsi 
Unno attenuiti contro aziende 
ortofrutticola e funivie, due, 
settori portanti dell'economia 
In mino • operatori sudtirole
si. Ora, Il Mia minaccia atten
uti contro Imprese di cittadini 
di lingua tedesca e fa anche il 
nome di una piccola Industria 
come prossimo J^mm, 
r*ma di nuovo, intanto, sul 
fronte dille Indagini per gli ul
timi attentati. Ieri e giunto a 
Bollino il comandante gene
ral* dell'alma dei carabinieri, 
Roberto Jucci, che, presso il 
commissariato del governo 
par l'Alto Adige, ha presiedu
to un vertice con gli Inquiren
ti, mentre sono continuale le 
telefonate anonime degli ano
nimi sciacalli: è stata la volta 
di una bomba, rivelatasi inesi
stente, al palazzo degli uffici 
della provincia autonoma nel 
centralissimo Corso Italia. 

Sulla rinuncia di Cossiga a 
venire a Merano per un perio
do di ferie, c'è da segnalare la 
presa di posizione del diretto
le del quotidiano di Trento, 
('«Adige», Piero Agostini, che 
scrive di non «vere un solo 

motivo per condividere le ra
gioni per cui questa decisione 
è Mata esecrata con furore 
senz'altro Inusitato da politici 
di livello nazionale e locale, 
da commentatori, da giornali
sti». Quanto alle ragioni del ri
liuto, Agostini scrive che: 
•Non esistono oggi, le condi
zioni perché il capo dello Sta
to giunga In Alto Adige In va
canza con la triplice garanzia 
di non offrire l'Immagine più 
clamorosa dell'inefficienza 
dello Stato eontfe.jlijerjrori-
smo, la prova più grande che 
un disegno politico di convi
venza è stato per l'ennesima 
volta precipitato verso la crisi, 
la dimostrazione più palese 
che II governo .sulla questione 
altoatesina continua ad essere 
un governo quasi fallimenta
re».-

Il leader della Volkspartei, 
Sllvius Magnago, Invece, con
tinua incomprensibilmente a 
tacere sul mancato arrivo di 
Cossiga, ma si è fatto vivo per 
ribattere ai suol avversari in
temi di partito, agli irriducibili 
che (guidati dal vicepresiden
te della giunta provinciale Al
tana Benedlkter e dal presi
dente del consiglio regionale, 
Luis Zlngerle), osteggiano la 
chiusura della vertenza altoa
tesina nel suo risvolto Intema

zionale. Mentre la grande 
maggioranza della Svp ha ac
cettato, seppure senza, entu
siasmo, la piattaforma con
cordata col governo italiano e 
approvata dal Parlamento. 

Il leader carismatico del 
•partito di raccolta» aveva di
chiarato, in maniera informa
le, a un palo di giornalisti le 
possibili posizioni che avreb
be potuto assumere II prossi
mo congresso della Svp in 
merito all'accettazione del, r|-
lascio della quietanza libera
toria da parte austriaca. Sul 
quotidiano di Vienna «Die 
Presse» era apparso un artico
lo che aveva prospettato l'e
ventualità che Magnago fosse 
in qualche modo favorevole 
ad una chiusura «condiziona
ta». E ciò aveva fatto gongola
re Benedikler e i suoli 

Ora 11 vecchio leader reagi
sce, dice di essere stato male 
Interpretato e precisa di aver 
presentato queste tre alterna
tive «1) accettazione del rila
scio della quietanza liberato
ria; 2) no, a tale rilascio; 3) 
accettazione, ma nella previ
sione che le norme varate sia
no un diritto acquisito Intoc
cabile». E afferma ancora Ma
gnago di aver condotto tutta 
Pultima fase della trattativa sul 
«pacchetto» in stretto rappor
to con i vertici austriaci. 

Mentre Spadolini difende la scelta del Quirinale 

Sul conflitto De Mita-Cossiga 
i 5 fanno fìnta di nulla 
Non, c'è un'emergenza Alto Adige, né un conflitto 
istituzionale tra il governo e la presidenza della 
Repubblica, Dopo le prime prudenti prese di posi
zione, I partiti della maggioranza sembrano voler 
chiudere definitivamente il «caso» creato dal man
cato soggiorno di Cossiga a Merano. Intanto Gio
vanni Spadolini esprime «comprensione» per la de
cisione del Quirinale. 

MOLO (SMNCA 
••.ROMA, a sari il viaggio 
•riparatore» di Cossiga in Alto 
Adige? Ieri era attesa una con
ferma alla notizia di un inter
vento del presidente della Re
pubblica all'inaugurazione, Il 
Prossimo IO settembre, della 

era di Bolzano. Ma nessun 
comunicato ufficiale è uscito 
dal Quirinale. Il presidente 
Cossiga sembra aver scelto 
per ora di restate in silenzio, 
nonostante la clamorosa pre
sa di distanze di palazzo Chigi. 
E tutto tace - meglio, conti
nua a tacere - anche nel pen
tapartito che sin dall'inizio ha 
dato la sensazione di voler 
evitare polemiche sul «caso» 
aperto dall'annullamento del
le vacanze di Cossiga a Mera
no. 

Dopo I primi imbarazzati 
commenti dei giorni scorsi, la 
De ieri ha «delegato» ogni in
tervento al dirigenti locali del 

partito. Cosi I socialisti, .che 
questa volta, sembrano1 supe
rare in prudenza tutti gli allea
ti. Del resto per il Pai - lo dice 
il ministro del Lavoro, Rino 
Formica, d'Unità - non c'è 
mai stato un «caso-CossIga» e 
tanto meno un conflitto tra il 
Quirinale e la presidenza del 
Consiglio sulla valutazione 
dell'emergenza altoatesina., 
•Ho l'Impressione - trova For
mica - che II vero destinatario 
della precisazione di palazzo 
Chigi (a proposito della capa
cità delle fot» dell'ordine di 
fronteggiare "perfettamente" 
la situazione, ndr) fossero 
quei giornali che avevano In
terpretato la rinuncia di Cossi
ga come una critica implicita 
all'operato del governo e del
le forze dell'ordine nelle zone 
di confine». E cosa c'era allo
ra, di grazia, dietro la decisio
ne del Quirinale? «Semplice-

Giovanni Spadolini 

mente una sottolineatura del 
comportamento ingiusto e 
violento di alcune frange di 
terroristi...», Insiste Formica. 

Tutto chiarito, dunque? Il 
Pei - che ha gli presentato 
un'Interrogazione alla Camera 
- respinge seccamente I ten
tativi di archiviare il caso. «In 
Allo Adige c'è una emergen

za», dice 11 presidente del de
putati comunisti Renato Zan-
gheri, In un'intervista al Mes
saggero. «È possibile che II 
governo se ne renda conto so
lo dopo che avvengono I fatti? 
Palazzo Chigi assicura che la 
situazione dell'ordine pubbli
co è sotto controllo, ma Intan
to I terroristi continuano ad 
agire Impuniti, ed è in perico
lo l'incolumità delle persone». 

A sostegno della scelta di 
Cossiga Interviene Inftae la se
conda carica dello Slato. Da 
Rimini, dove partecipava ad 
un, dibattito dei meeting di Co
munione e liberazione, V pre
sidente del Senato Giovanni 
r o t i n i fa sapere di «condi-

e la decisione del capo 
dello Stato di non recarsi In 
vacanza a Merano», «è una 
scelu che ha alla base profon
de meditazioni. Si Ispira amo-
«vidi prudenza ed è del tutto 
condivisibile». Per quanto ri
guarda l'offensiva terroristica 
in Alto Adige, Spadolini ritie
ne che «gli attentati si rivolga
no contro Magnago, cioè con-
troia parte più moderata della 
Svp, «ava ha lavorato con l'Ita
lia». «Spero nella saggezza del 
governo austriaco - e la con
clusione del presidente del 
Senato - che rilasciando all'I-
lalia la quietanza liberatoria 
tolga motivi a questo rigurgito 
terroristico». 

CI .applaude Martelli e fischia Spadolini 
A Rimini il vicesegretario 
del Psi conferma le aperture 
a Comunione e Liberazione 
Colletti e De Felice: 
l'antìfascismo è un ingombro 
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•maio CHISCUOU 

(•RIMINI. Applausi a scena 
aperta, Allo storico che mette 
In sollltla l'antifascismo, al fi
losofo apost-mantisla» che fa 
lezioni di democrazia al Pel, 
ma soprattutto all'ospite più 
atteso, più corteggiato e più 
abile nel far vibrare di passio
ne la platea clellina: Claudio 
Martelli. Per far gli onori di ce
sa al vicesegretario socialista 
è arrivato a Rimini Roberto 
Formigoni, ex leader del Mo
vimento popolare e deputato 
de, che riesce ancora a ma
gnetizzare la lolla stipata nel 
teatro tende del meeting. Al 
suo fianco siede anche II pre
sidente del Senato Giovanni 
Spadolini, che si deve accon
tentare di un'accoglienza a 
tratti tiepida, a tratti mvlda; 
«Fischiatemi alla fine, quando 
avrete capilo che cosa sto di
cendo», è costretto a chiedere 
per non essere Interrotto 
mentre si permette di avanza
re qualche obiezione al For
migoni-pensiero. Problema 
che a Martelli non si presenta: 
non tanto perchè la platea pa
re aver gli digerito la fresca 

alleanza con il Psi (anzi, al suo 
arrivo qualche fischio c'è pure 
per lui) quanto per le cose che 
dice. Si capisce benissimo 
che il vicesegretario socialista 
non è venuto a discutere ma a 
offrire tutte le credenziali pos
sibili per un'apertura di vasta 
portala. 

Martelli usa pochi argo
menti di sicura efficacia. «Non 
credo vi sia un conflitto pre
giudiziale tra senso religioso e 
cultura laica», premette, per 
aggiunge che, anzi, «senso re
ligioso e cultura laica sono in
timamente connessi», e per 
chiedersi: «Che senso ha con
tinuare a dividere gli italiani in 
tre categorie (laici, cattolici e 
marxisti) sempre in lotta tra 
loro?», Applausi: questo di
scorso dei cattolici che «devo
no uscire dal ghetto» e opera
re «a tutto campo» nella socie-
tè è uno del cavalli di battaglia 
di Comunione e liberazione e 
del Movimento popolare. Ma 
il vicesegretario socialista va 
oltre e continua a mietere sim
patie. Tra il Psi e i clellinl, di
ce, esistono gli dei terreni co

muni: la difesa dei diritti uma
ni nei paesi dell'Est e, più con
cretamente, l'idea di una 
scuola italiana che dia spazio 
a «tante esperienze educati
ve», cioè di uno Stato che fi
nanzi con danaro pubblico 
anche gli istituti religiosi. For
migoni ascolta raggiante. Mar
telli non può fare a meno di 
sfiorare lì tema dell'aborto, 
ma se la cava con un invito 
alla reciproca riflessione. Infi
ne gratifica i suoi nuovi com
pagni di strada con l'ennesi
mo attacco ai gesuiti («Si 
comportano come dirigenti di 
partito») e strappa l'applauso 
finale dicendo: «CI da sempre 
è accusata di integralismo. Se 
per integralismo si intende so
praffazione, è inaccettabile, 
ma se Invece significa profes
sare fino in fondo e coerente
mente le propne idee, allora 
viva gli integralisti!». 

L'abbraccio pubblico tra 
Psi e CI fa di Spadolini, suo 
malgrado, un Ingombrante te
stimone. E Infatti gli basta 
mettere In guardia Formigoni 
dai danni di un «estremismo 
cristiano che consistesse nel 
voler negare l'importanza di 
valori minimi comuni alle due 
società» (cattolica e non) per 
spazientire una platea dal fi
schio facile e dall'applauso 
prevedibile. Una platea che 
soltanto poche ore prima si è 
spellata le mani per sottoli
neare i passaggi più noti del 
pensiero di due intellettuali 
molto «coccolati» da Ci: lo 
storico del fascismo Renzo De 
Felice e il filosofo «post-mar
xista» (come ama definirsi) 

Lucio Colletti. Il primo ha vo
luto riproporre le sue teorie 
sui «superamento» dell'antifa
scismo e ha anticipato Martel
li sostenendo addirittura che 
Ci e Craxi hanno in comune 
«una religiosità come atteggia
mento dell'uomo verso la vi
ta», Il secondo non si è disco
stato da queste tesi e ha conti
nuato con un attacco al Pel: 
«Togliatti da sempre è stato 
presentato come un progeni
tore della democrazia italiana: 
figuriamoci dove l'Italia - ha 
esclamato Colletti - deve an
darsi a cercare 1 suoi progeni
tori». Applausi a buon merca
to, che si sono ripetuti pun
tualmente quando nel suo mi

rino è entrato il segretario del
la De, poco simpatico ai cielli-
nl: «De Mita - ha detto - ha 
spesso ragionato sulla base 
del presupposto fallace che il 
Pei, in quanto antifascista, è 
un partito democratico, e per 
questo ha sostenuto la singo
lare teoria dell'arco costitu
zionale». Una politica, ha con
cluso, «che è stata definitiva
mente stroncata quando il Psi 
è riuscito a inserirsi come un 
cuneo per rompere la logica 
della forbice Dc-Pci». 

Intanto II vertice di Mp ripe
te ai giornalisti: «A noi non 
stanno a cuore le logiche poli
tiche, ma solo il senso religio
so dell'uomo». 

Pajetta stille accuse al P d 
«Qualche disertore .scopre 
il comun-fascismo» 

MEETING**» 
Cercatori di Infinito 
Costruttori di Storia 

Il «nuovo» simbolo del Meeting sulla rassegna stampa di Q 

«sa ROMA. Sulle polemiche 
attorno all'antifascismo e sul
le accuse al Pel rilanciate len 
al Meeting di CI di Rimini, e 
sulle «responsabilità politi
che» enormi del comunisti ita
liani e di Togliatti, Interviene a 
botta calda Gian Carlo Paletta. 
•Noi comunisti abbiamo sba
gliato quando abbiamo parla
to di soaaltasasmo e consi
derato formali le libertà che 
definivamo libertà borghesi', 
esordisce ia sua dichiarazio
ne. «Gramsci ha riflettuto su 

questi temi nel carcere, dove 
lo faceva morire il fascismo. 
Togliatti fu, con Dimitrov, uno 
dei dingenti - afferma il presi
dente della Commissione 
centrale di controllo del Pel -
che chiese al comunisti di la
vorare per la politica del fron
te popolare. Con bongo e con 
altn (credo che lo sappiano 
quelli che hanno in questi 
giorni ricordato mio fratello 
garibaldino di Spagna) si bat
terono con i democratici di 
ogni tendenza contro Franco, 

Hitler e Mussolini per la Re
pubblica. E difficile dimenti
care che la svolta di Salerno e 
il Comitato di Liberazione e il 
Corpo volontari della Libertà 
proprio da Togliatti e da Lon
go abbiano avuto qualcosa di 
più di una partecipazione e 
non invece la forza dell'inizia
tiva. E difficile dimenticare 
che Terracini firma la Costitu
zione della nostra Repubbli
ca». «Adesso qualche innova
tore o qualche disertore sem
brano scopnre il "comunfa-
sebmo" pur di attaccare il no

stro partito. Abbiamo impara
to - insiste Pajetta - anche dal 
nostri errori, ma abbiamo im
parato per andate avanti. E 
continuiamo a sostenere che 
unità e democrazia stanno 
unite sulla nostra bandiera, in
sieme alla nostra falce e mar
tello (considerati da qualcuno 
anacronistici), è un segno che 
ricorda che veniamo da fon
tano. Insieme c'è la stella che 
ci impegna - conclude - ad 
andarelantano: mi si permet
ta una citazione di Palmiro To
gliatti». 

Eletta la nuova giunta 
dopo 25 anni il Psi è fuori 

A Viareggio 
sindaco del Pei 
con de e laici 
Una giunta con Pei, De, Psdi e Pli a Viareggio. Un 
sindaco comunista dopo quarant'onni, Psi alFopposi-
zlone dopo venticinque. Un accordo dettato dalla 
Situazione di emergenza istituzionale dopo la valanga 
di inchieste giudiziarie che ha investito la precedente 
amministrazione e la progressiva paralisi di governo. 
La crisi si trascinava da oltre un anno. «Un'Intesa di 
chiara inarca antisocialista», dice il Psi. 
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A r W t O M U U i M 

gal VIAREGGIO. Manca po
co all'alba quando Uno Fe-
derigi, 61 anni, comunista, 
trentennale esperienza di 
amministratore alle spalle, 
diventa sindaco di Viareg
gio. Gli danno il benvenuto 
Taffetto di una piccola folla 
di cittadini che ha buttato 
via una notte per festeggiar
lo, le strette di mano dei 
compagni e dei colleghi, un 
freddo applauso di circo
stanza e qualche battutac
cia Irriverente dal banchi 
del Psi. Viareggio volta pa
gina alle cinque di un matti
no denso di rancori e di ve
leni, Per la prima volta dopo 
quarant'anni c'è un sindaco 
comunista. Per la prima vol
ta dopo oltre venticinque 
anni il gruppo socialista non 
ha un posto in giunta. Per la 
prima volta nella pur vivace 
storia politica cittadina co
munisti, democristiani, libe
rali e socialdemocratici go
vernano Insieme sotto lo 
sguardo «interessato e at
tento» del Pri e «la positiva 
disponibilità., della. Usta 
verde. Il fronte del rifiuto, 
aspro, senza esclusione di 
colpi, spesso sul filo della 
querela giudiziaria, acco
muna socialisti e missini. In 
«attesa degli eventi» resta il 
monocellulare partito del 
cacciatori. 

Nove ore di seduta consi
liare per mettere nell'urna •) 
nome del nuovo sindaco e 
degli assessori: due,,comu
nisti, un liberale, un'social
democratico, quattro de
mocristiani. Una riunione 
fiume resa inutilmente este
nuante dall'ostruzionismo 
del gruppo socialista che, 
intervenendo a ciclo conti
nuo, ha cenato più volte II 
battibecco col pubblico, 
l'uscita ad effetto, la frase 
minacciosa, l'allusione per
sonale, Non fanno mistero 
del gioco di nervi: «Stiamo 
cercando di rompere i co
glioni», esclama brutalmen
te l'ex sindaco del penta
partito, il socialista Angelo 
Bonuccelll mentre, alle tre 
di notte, un suo collega di 
partito ed ex assessore, in
trattiene il consiglio dilun
gandosi sul contributo di 

Danilo Dolci alla cultura ita
liana. E l'ultimo atto, quasi 
un sigillo ufficiale, dello sfa
scio che regna nell'Istituzio
ne comunale di Viareggio. 
Il pentapartito se ne va tra
volto da guerre intestine fe
roci e ciniche, da innumere
voli inchieste della magi
stratura, da una crescente 
paralisi di attività. Il capo
gruppo De, Antonio Cima, 
spiega: «Non possiamo con
tinuare a lavorare in un co
mune che è pieno d i guar
dia di finanza, carabinieri, 
polizia giudiziaria che conti
nuamente vengono a se
questrare documenti ed In
terrogare il sindaco», Ed il 
leader democristiano luc
chese, nero Angelini, parla 
di un accordo con II Pel che 
•nasce da un'infezione mo
rale che ha Inquinato I rap
porti tra istituzione e cittadi
ni». Sono itemi con cui al 
apre il documento pro
grammatico e che sono «ta
ti illustrati dal capogruppo 
comunista Gianni Olinneri-
ni: «Siamo rammaricati che 
il Psi non abbia voluto dare 
il proprio contributo per u 
scire dall'emergenza e si sia 
autoescluso dal colloqui tra 
i partiti», 

«E un patto di potere di 
chiara marca antisociali-
sta», replica Indignato il ca
pogruppo Psi Fabio Barbet-
tl. I socialdemocratici, ver
so I quali il P«Jver«JlieieÌen-
eia,strali di fuoco, ribatto
no: «Questa giunta è lo 
sbocco dell'oggettiva im
possibiliti di ricostituirne 
altre con g li stessi partiti». 
•Una strada obbligata, rigo
rosamente ancorata al pro
gramma», gli fa eco il consi
gliere liberale. 

Al partito socialista sono 
rivolte le prime parole del 
neoslndaco. Dice Uno Fe
derisi nel discorso di Inve
stitura: «La nostra attenzio
ne è diretta al Psi nonostan
te esso si sia autoescluso 
privilegiando gli schiera
menti e non 1 programmi. 
Un atteggiamento che. ab
biamo giudicato un errore. 
Il Psi deve abbandonare le 
pretese di centranti e ac
cettare la pari dignità delle 
forze politiche». 

L'idillio tra Psi e CI 
«Morale laica inadeguata? 
Craxi parli per sé». 
replicano i repubblicani 
«•ROMA. «Ci si consenta di 
dire che in materia di inade
guatezza morale ciascuno è 
meglio che parli per proprio 
conto,..». Con questa pesante 
allusione, un editoriale della 
«Voce repubblicana» replica a 
un passaggio dell'intervista 
concessa dal leader socialista 
al «Sabato», settimanale di Co
munione e liberazione. Craxi 
riferendosi allo «spirito reli
gioso», aveva detto che «il lai
cismo ha bisogno vitale di re
cuperare i valori morali, pena 
Il ridilo di morire nel consu
mismo, nel personalismo, 
nell'edonismo più egoistico». 
L'editoriale del Pri sostiene 
che questo «non è un discorso 
che possa neppure sfiorare II 
patrimonio di pensiero civile e 
filosofico che comunemente 
si usa definire laico», il segre
tario del Psi, in realtà, sarebbe 
mosso da pine ragioni eletto
rali che invece occorrerebbe 
tenere distinte «dai grandi te
mi della morale, della libertà e 
dei suoi intrecci con la fede». 

Ma II giornale repubblicano 
si sofferma soprattutto sul 
•duetto» tra Psi e Ci. «E lecito 
chiedersi - si dice nell'edito
riale - quale possa essere per 
del laici la convergenza cultu
rale con l'ala marciente e di
chiarata dell'integralismo 
confessionale, la cui preoccu
pazione essenziale è la osses

sivamente ribadita necessiti 
di smascherare e sconfiggere 
quel progetto di scristianizza
zione della società italiana di 
cui ogni settimana sul «Saba
to» si leggono particolari sem
pre nuovi e sempre più fanta
siosi, tali da offrire un nuovo e 
più moderno esempio di 
"protocolli dei savi di Sion"». 
La «Voce» perciò si domanda 
•che giudizio positivo può da
re un laico delle instancabili 
polemiche che il Movimento 
popolare scatena contro le 
componenti del mondo catto
lico più apertamente epigone 
del messaggio conciliare e del 
sofferto magistero montinia-
no». 

Comunque, secondo 1 re
pubblicani -non sono persua
sive» le motivazioni allacciate 
da Craxi nell'intervista al «Sa
bato». E le lamentele sugli ap
pelli elettorali della Chiesa ri
velerebbero l'autentico mo
vente dei socialisti. 

•Quello che non si com
prende e non si condivide -
conclude la "Voce" - è la 
convinzione che per Indeboli
re la De sì possa e anzi si deb
ba da parte laica attizzarle alle 
spalle li fuoco dell'Integrali
smo tradizionale. Come se le 
conseguenze di questo feno
meno restassero circoscritte 
alla vita Interna di un partita 
avversarlo, e non Invece tra
sversali e preoccupanti per 
l'Intera società Italiana». 
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