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De Mita: il. rischio 
reale del sorpasso 

Oaai una lama anertura - uu 

di Reagan versO *YuRsS? ((Se il PCI diventa partito di mag- 
giorania relativa c’è il rischio che 
i partiti minori si aggreghino» 
R ibadita la necessità di stra- 
tegia comune del pentapartito 

Tra l’altro, proporrebbe un collegamento diretto fra il Pentagono 
e il Comando sovietico e il non ricorso alla forza in determinate 
situazioni - Shultz ne discutera in dettaglio con Gromiko il 
prossimo 14 maggio - Conclusa la visita in Spagna - Amicizia 
e divergenze fra i due Paesi - Verra rinegoziato l’accordo per 
lo stazionamento delle truppe americane nelle basi spagnole 

Nostro servizio 
ROMA, 7 

<<Noi siamo perche la squa- 
dra funzioni, perche la squa- 
dra vinca. Per i tempi non 
credo che la discussione sia un 
po’ di potere all’uno, un po’ di 
potere all’altro. Anche se que- 
sto c’e. Però se questa fosse la 
spie azione dell’accordo pro- 
babi mente non reggerebbe I 
molto,,. Stasera a Tribuna elet- 
torale il segretario della Dc, 
Ciriaco De Mita, si è espresso 
così rispondendo alla domanda 
sulla guida del governo e sull’i- 
potesi che Craxi possa ancora 
restare a Palazzo Chigi fino 
alla fine della legislatura. 

<<L’importante & la linea o- 
l$ica,, ha osservato De II? ita 
ricordando che la Dc, pur par- 
tito di maggioranza relativa, 
non ha fatto della presidenza 
del Consiglio la questione prin- 
cipale. Questo però - ha pre- 
cisato il segretario Dc - <<ad 
una condizione : che i partiti 
che formano la maggioranza 
abbiano una strategia comune. 
Si pub essere attenti 0 no alla 
direzione della coalizione a 
patto che tutti vogliano realiz- 
zare la stessa cosa,,. E per 
spiegare meglio questo concet- 
to De Mita & ricorso ad un 
esempio calcistico: Se in una 
squadra - ha detto - si deci- 
de che vince solo chi fa il gol 
la squadra non funziona ; se 
invece si concorda che vince la 
squadra, chiunque poi faccia il 
gol, la squadra riesce a gioca- 
re e probabilmente a vincere. 
La discussione che c’e stata 
fra di noi 6 su queste due esi- 
genze,, . 

De Mita ha ribadito che la 
Dc propone di concordare un 
programma, e a livello di go- 
verno centrale e a livello di 

8 
overni periferici, per rispon- 
ere ai problemi del Paese. 

. Evidentemente - ha aggiunto 
- per svolgere un programma 
c’è bisogno di una classe diri- 
gente. Tra i partiti della coali- 
zione, dovunque, al centro e 
alla periferia, si scelgano le 
persone più idonee per realiz- 
zare i programmi sui quali c’è 
l’accordo. Vedo che in questa 
fase finale, ris etto a rifiuti 
pregiudiziali, a cr accuse, ad in- 
sinuazioni, a pretesti, la 
discussione comincia a cresce- 
re e noi non possiamo che 
prendere atto che, anche se 
con ritardo, la ragione comin- 
cia a prevalere,,. 

Nel corso della Tribuna elet- 
torale De Mita ha anche parla- 
tò di {sorpasso,,, dell’elezione 

g 
er la presidenza della Repub- 
lica, del referendum, dei 

«verdi,,, di pensioni e spesa 
pubblica, dello sciopero dei 
giornalisti e del comunicato di 
Palazzo Chigi trasmesso in te- 
levisione, della fame nel mon- 
do, delle Usl. 

Sul sorpasso ha ribadito che 
l’ipotesi e reale, dal momento 
che c’è già stato alle europee 
dell’anno scorso. (<Noi - ha 
precisato - vogliamo spiega- 
re all’opinione pubblica che se 
questa ipotesi si verificasse, le 
difficoltà di quadro politico nel 
Paese diventerebbero più 
complesse,,. 

Sempre a proposito del sor- 
passo De Mita ha detto che il 
problema si sarebbe posto in 
termini diversi se gli alleati 
della Dc nel pentapartito aves- 
sero accolto la tesi democri- 
stiana di un accordo pre-eletto- 
rale. Esso quindi esiste anche 
per la <<disgregazione dei parti- 
ti,,. De Mita ha anche ripetuto 
che <se il partito di maggioran- 
za relativa diventa il Pci, c’è 
il rischio che i partiti minori si 
aggreghino,, . 

A chi sostiene che la Dc 
governa con il Pci in alcune 
realtà locali e che quindi nei 
fatti c’è contraddizione con la 
proposta democristiana, De 
Mita ha replicato che in man- 
canza di risposte al patto pre- 
elettorale i partiti non possono 
rimanere 4mmobili,, per con- 
sentire poi qnell’immobilita 
generale, al Psi o a chi per il 
Psi, di occupare tutti gli spazi 
di potere possibile,,. 

Riprendendo l’esempio del 
gioco del calcio De Mita ha 
spiegato inoltre che chi non 
risponde alla proposta Dc pra- 
tica un gioco ambiguo, e che 
non c’è affatto contraddizione 
tra patto pre-elettorale e cam- 
pagna elettorale democristia- 
na contro il sorpasso. <<Alcuni 
- ha spiegato De Mita - che 
dovrebbero giocare con noi, 
durante la partita si fermano, 
e pensano che possano esistere 
ipotesi diverse. La partita 
quindi diventa difficile perché, 
anziche impegnarsi con con- 
vinzione a giocare contro la 
porta dell’awersario, spjega- 
no che debbono pensarci se, 

iI uando hanno il pallone, tirare 
a una parte o dall’altra. Que- 

sto crea incertezza. E nell’in- 
certezza non si sa chi vince. 
Ora, rispetto a questa incertez- 
za, la squadra avversaria, che 
è abbastanza omogenea, quel- 
la del Pci, non sta a guardare: 
si attrezza e dichiara di avere 
qualche probabilita di vincere 
rispetto alla disgregazione de- 
gli awersari. Rispetto a que- 
sto rischio il pezzo di squadra 
che è la Dc spiega alla pubbli- 
ca opinione che sta giocando 
da sola e che le possibilità di 
resistenza e di vittoria sono 
affidate prevalentemente alla 
sua tenuta,,. 

Quanto alla elezione del pre- 
sidente della Repubblica De 
Mita ha affermato che il giudi- 
zio della Dc sull’esperienza del 
settennato di Pertini 4 un giu- 
dizio indubbiamente positivo,,. 
Ribadito che il capo dello Stato 
deve essere espressione delle 
Forze che hanno dato vita alla 
Costituzione, il segretario Dc 
ha precisato che <<proprio per- 
ché bisogna ricercare una inte- 
38 tra tutte queste forze non è 
immaginabile che un partito si 
scelga il candidato per conto 

Marco Rampoldi 
SEGUE A PAG. 4 

di G IANNA * 
PONTECORBOLI 

STRASBURGO, 7 
Ancora una volta, almeno di 

fronte all’opinione pubblica a- 
mericana, Ronald Reagan & 
riuscito oggi a mitigare la de- 
lusione per i problemi solleva- 
ti dal suo viaggio in Europa. 
Dopo le tensioni, alquanto esa- 
gerate, per la visita al cimite- 
ro di Bitburg, le scontentezze 
per l’irrigidimento di Mitter- 
rand al vertice di Bonn., *le 
preoccupazioni 
ne critica della Zr 

r la posizio- 
pagna sul pro- 

blema del Nicaragua e sulla 
entità delle forze della Nato 
nella penisola iberica. Le in- 
discrezioni che il portavoce 
della Casa Bianca Larry Spea- 
kes ha lasciato trapelare ieri 
sera a Madrid sul discorso che 
Reagan pronuncera domani a 
Strasburgo, hanno in un certo 
senso rasserenato l’atmosfera. 

Impegnato a riportare un 
SEGUE A PAG. 4 

Il presidente Ronald Reagan e re Juan Carlos di Spagna mentre passano in rivista le 
guardie reali all’esterno del palazzo El Pardo,” a Madrid. (Telefoto A.P. ) 

- 

Craxi convoca a sorpresa 
un vertice della maggioranza 

MENTRE IL GOVERNO È ORMAI PARALIZZATO 

Beiruf, diluvio dibombe 
I segretari del pentapartito si incontrano oggi - Presente ankhe Forlani - C lima 
più disteso fra gli alleati dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, 

Dalla città, ridotta praticamente in macerie, la popolazione è in fuga - Restano 
soltanto i combattenti - Le fazioni filo-siriane chiedono le dimissioni di Ce- 

ribadite ieri, sulla possibilit& di estendere in periferia l’attuale formula di governo mayel - Tacita tregua al Sud, garantita dallo sciita Berri e dagli israeliani 

stera a Roma. Soprattutto in 
casa DC questa presa di posi- 
zione del leader socialista vie- 
ne valutata con notevole soddi- 
sfazione. 

Tuttavia lo stesso Craxi sta- 
mane ha gettato qualche 
spruzzo d’acqua sul fuoco, per 

ricordare - durante la confe- 
renz+ stampa - di non aver 
fatto altro che ripetere ciò che 
aveva avuto occasione di dire 
in altre occasioni: e cioe che 
se le condizioni post elettorali 
saranno oliticamente miglio- 
ri di que le verificatesi con le P 

amministrative dell’80, sarà 
possibile allargare la collabo- 
razione a cinque, senza con cid 
stabilire ne un principio né un 
criterio di automaticità. 

Le condizioni politiche pii; 
favorevoli dalle quali Craxi fz 
dipendere questa possibilità ri 
siedono owiamente in un buor 
successo elettorale del penta. 
partito, ma soprattutto in una 
particolare affermazione del 
Psi. 

Del resto è stato lo stesso 
Craxi a ehiarire il concetto: 
Come avviene nel governo na- 
zionale, anche nei governi lo- 
cali c’e chi sta nella maggio- 
ranza e chi all’opposizione. Il 
numero dei Comuni in cui il 
Psi si trova all’opposizione ri- 
spetto alla Dc, alleata con gli 
altri partiti, & superiore al nu- 
mero dei Comuni in cui la Dc 
si trova all’opposizione rispet- 
to ai socialisti alleati con altri 
partiti. Non facciamo l’opposi- 
zione sul piano nazionale, per- 
ché senza il Psi non si potrebe 
garantire la governabilità, sal- 

Franco Lini 
SEGUE A PAG. 4 

Nostro servizio 
ROMA, 7 

Alla fine il vertice dei segre- 
tari del pentapartito si farà 
prima delle amministrative di 
domenica prossima. Craxi lo 
ha convocato per domani pren- 
dendo a pretesto l’opportunita 
di informare gli alleati sull’e- 
sito del vertice di Bonn e - 
afferma un comunicato - per 
un conseguente scambio di i- 
dee. All’incontro sarà presente 
anche il vicepresidente del 
Consiglio, Forlani. È difficile 
che l’agenda resti limitata alla 
politica estera, anche se essa 
ha tanto peso in questo partico- 
lare momento sulla vita politi- 
ca ed economica del Paese. 

Alla decisione di Craxi ha 
certamente contribuito il cli- 
ma più sereno che si e deter- 
minato all’interno del penta- 
partito all’indomani delle af- 
fermazioni dello stesso presi- 
dente del Consiglio e segreta- 
rio del Psi.sulla possibilità di 
estendere anche a livello loca- 
le la formula pentapartita. 
Possibilità che ha ribadito oggi 
durante una conferenza stam- 
pa nella sede della stampa e- 

tracolla : rappresentano la mi 
lizia di questa o quest’altra 
fazione e costituiscono di fatte 
il potere in un paese in cui il 
governo è latitante, il prime 
ministro fronteggia il capo del. 
lo Stato ed i singoli ministrj 
hanno rispolverato la loro vera 
immagine di leaders faziosi E 
rivali. Il dato certo 6 che le 
masse non hanno più fiducia 
nelle istituzioni e, come in una 
giungla, mentre i più forti pro- 
seguono nella battaglia per la 
su remazia territoriale, i più 
de fi oli abbandonano frettolosa- 
mente il cam 

Nonostante P 
o di battaglia. 
a guerra civile 

a Beirut sia ormai tornata ad 
essere totale, il presidente Ge- 
mayel ed il primo ministro Ka- 

CO dei carri armati, la potenza 
deflagrante dei missili terra- 
terra MGrad,, e dei razzi Ka- 
tiuscia e Rpg hanno illuminato 
a giorno la capitale e seminato 
la paura e l’orrore anche tra 

%  
uesta gente che convive da un 
ecennio con la guerra. Se ne 

e avuta conferma quando, que- 
sta mattina presto, migliaia di 
persone uscite dai rifugi sot- 
terranei, si sono affrettata- 
mente infilate nelle proprie 
vetture per scappare in una 
qualsiasi direzione sulle mon- 
tagne che sovrastano la capita- 
le. L’importante i! fuggire dal- 
l’inferno di Beirut. 

Per le strade circolano or- 
mai ochi giovanotti scamicia- 
ti, P b ue jeans e mitraglietta a 

rame si limitano a guardare 
impotenti e senza neppure fare 
il gesto simbolico e gratuito di 
lanciare un appello per il ces- 
sate il fuoco. Perfino il potente 
(<alleato,, siriano tace, da Da- 
masco giungono soltanto moni- 
ti e minacce poiché <<la Siria 
non tollera che in Libano vi 
siano vinti 0 vincitori,,, ma 
concretamente i siriani sem- 
brano avere anch’essi le mani 
legate. Dal canto loro, le fazio- 
ni filo-siriane chiedono la di- 
missioni di , Gemayel. 

Gli osservatori sono rimasti 
sorpresi quando il presidente 
Gemayel, al termine di una 
riunione svoltasi ieri con i sei 
alti ufficiali del consiglio mili- 
tare supremo, non ha detto as- 
solutamente nulla su quanto lo 
Stato intenda fare per imporre 
la tregua e ripristinare la nor- 
malità a Beirut. Soltanto la 
stampa ha riferito che Ge- 
mayel ha proposto il disim- 
pegno delle forze lungo la <li- 
nea verde,, che divide in due i 
settori cristiano e musulmano 
dellacapitale, e la smilitariz- 
zazione di un corridoio di cin- 

F 
ue chilometri quadrati da af- 
idare ad una brigata dell’eser- 

cito nazionale composta da un 
numero eguale di soldati cri- 
stiani e musulmani, onde con- 
sentire la riapertura del traffi- 
co tra i due settori. Ma le varie 
fazioni non si sono accordate 
neppure su 
minimo. Il P 

uesto programma 
eader druso Jum- 

blatt e quello sciita Berri chie- 
dono che innanzitutto venga al- 
lontanata da Beirut-Est l’otta- 
va brigata (formata da soldati 
cristiani) poiché accusata di 
connivenza con le <(forze liba- 
nesi,, cristiane; il partito falan- 
gista ribatte che la sesta briga- 
ta (formata da soldati musul-f 
mani) deve pure essa essere 
allontanata da Beirut Ovest. 1 
musulmani accusano allora il 
presidente. (cristiano) Ge- 
mayel di voler sabotare il pia- 
no di sicurezza concordato re- 
centemente a Damasco. 

E mentre a Beirut la violen- 
za ha raggiunto livelli impres- 
sionanti, paradossalmente nel 
Meridione regna la tregua. Se- 
condo un alto funzionario dei 
caschi blu dell’unifil, la ragio- 
ne risiede in un tacito accordo 
concluso tra Israele ed il lea- 
der sciita Berri. 

Una quarantina di studenti 
cristiani libanesi in Italia han- 
no occupato stamani pacifi- 
camente l’ambasciata hbane- 
se a Roma 

P 
er richiamare l’at- 

tenzione de l’opinione pubblica 
su quanto sta accadendo nella 
regione meridionale del loro 
Paese. 

Un portavoce dell’am- 
basciata ha detto che la mani- 
festazione si è svolta in modo 
del tutto pacifico. 

I 
di MAGDI 

ALLAM 

IL CAIRO, 7 
L’inferno è a Beirut: un dilu- 

vio di fuoco si è abbattuto sulla 
cit@ , tutti hanno sparato al- 
l’impazzata per 15 ore conse- 
cutive con ogni sorta di stru- 
mento di morte disponibile, in- 
discriminatamente contro 
qualsiasi bersa 

‘i 
lio. 

colo offerto 
Lo spetta- 

dal a capitale alle 
prime luci dell’alba era alluci- 
nante e desolante : per le stra- 
de giacevano i corpi senza vita 
di 30 civili innocenti, oltre un 
centinaio di feriti venivano ca- 
ricati in tutta fretta dalle au- 
toambulanze che si erano fi- 
nalmente decise ad infrangere 
la minaccia dei cecchini, così 
come finalmente iriterveniva- 
no i vigili del fuoco per spegne- 
re le centinaia di incendi che 
hanno ulteriormente eroso il. 
centro abitato provato da dieci 
anni di guerra civile. 

La notte tra lunedì e martedì 
6 stata certamente la più tragi- 
ca da un anno a questa parte: 
migliaia di proiettili di arti- 
glieria pesante e mortai, il fuo- 
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Che cosa ha fatto e che cosa farà la Regione 
per il mondo della piccola e media impresa 

Perché si è deciso di puntare massicciamente sui tcservizi alle imprese)) - Trecento aziende finora 
coinvolte, 2900 quelle che utilizzano le attività di assistenza già avviate - 15 miliardi di fbanziamenti, 
70 di investimenti - In tre mesi 43 domande al Fondo per programmi di ricerca - 1 tcprogetti pilota)) 

ha operato anche attraverso 
interventi finalizzati a orienta- 
re le scelte localizzative delle 
aziende, con il aProgetto règio- 
nale per la mobilità territoria- 
le delle impresem; attraverso 
iniziative volte a favorire la 
rilocalizzazione industriale 
nelle aree individuate come ot- 
timali per il riequilibrio della 
regione; e attraverso il r icupe- 
ro di strutture produttive di- 
sattlvate. Ma gli strumenti o- 
perativi ai quali accennavo so- 
pra sono stati avviati con il 
fine di incidere concretamente 
e rapidamente sulle scelte di 
sviluppo delle *funzioni terzia- 
riem delle piccole e medie im- 
prese lombarde. Tali funzioni 
(ricerca, progettazione, prove 
di qualità e di affidabilità, 
marketing, commercializza- 
zione) sono la base sulla quale 
si sta espandendo, e spesso in 
misura eccezionale, la parte 
più consistente del tessuto eco- 
nomico-produttivo della Lom- 
bardia e, in essa, della nostra 
Bergamasca. 

te da gruppi di imprese. 
1 risultati: nel complesso so- 

no stati finanziati ben 70 pro- 
getti, dei quali 27 sono già stati 
attuati e gli altri sono in fase 
di realizzazione; l’ammontare 

i 
lobale dei contributi regionali 
stato di circa 15 miliardi, ed 

ha attivato oltre 70 miliardi di 
investimenti. Le imprese di- 
rettamente coinvolte, cioe par- 
tecipanti alle iniziative consor- 
tili, sono oltre 300; e sono circa 
2.990 quelle che, come utenti, 
hanno potuto utilizzare i servi- 
zi e le attivita di assistenza 
avviate. 

inoltre mi sembra signifi 
cativo sottolineare come 32 
progetti abbiano riguardato di. 
rettamente servizi e applica. 
zioni elettroniche o informati. 
che, o lo sviluppo di sistemi di 
automazione industriale. L’e. 
semplificazione può risultare 
particolarmente indicativa, 01. 
tre che per l’imprenditore, per 
il giovane in cerca di lavora 
che voglia formarsi un’idea ln 
cida di quale sia la tende,nza di 

mutamento del nostro sistema 
Un diverso intervento della 

Regione ha riguardato la costi- 
tuzione di un apposito Fondo di 
rotazione per finanziamenti a- 
gevolati a favore di progetti di 
r icerca e di innovazione di pro- 
dotto proposti da piccole im- 
prese, singole 0 associate. 11 
Fondo attualmente e di 10 mi- 
liardi, e viene gestito congiun- 
tamente da Cestec e Finlom- 
barda. Costituito nel giugno 
dell’anno scorso, fino ad ora 
ha consentito ‘il f inanziamento 
di 28 programmi di ricerca. 
Nel periodo marzo-maggio 
1985 sono state presentate al- 
tre 43 domande, attualmente in 
istruttoria. 

Infine, una terza tipologia di 
attività della Regione Lombar- 
dia costituisce il nucleo del 
aProgetto Innovazionem ed e in- 
dirizzata alla realizzazione di 
alcuni *progetti pilotam per il 
trasferimento delle tecnologie 
e per il loro utilizzo in forma 
interaziendale. Tra i progetti 
programmati e già finanziati 

meritano una citazione il Cen- 
tro Lombardo Cad-Cam, il 
Centro programmazione cir- 
cuiti semicustom, il Democen- 
rarJ;;w di potenza per appli- 

meccamche. Nella 
realizzazione di tali progetti - 
sia coinvolgendo le imprese e 
i centri di r icerca interessati 
per la fase di avvio, sia aggre- 
gando la potenziale domanda 
di utenza - & direttamente 
impegnato il Cestec. 

Sarebbe interessante entra- 
re nei particolari delle singole 
iniziative fin qui accennate, e 
tentare opportune valutazioni. 
Ma quanto e stato fin qui detto 
penso possa offrire materiale 
di proposta e di riflessione agli 
operatori, oltre che motivo di 
interesse a quanti sono preoc- 
cupati per il problema dell’oc- 
cupazione e della ricerca di 
soluzioni possibilmente defini- 
tive. Sicuramente ciò costi- 
tuisce la base sulla quale si 
sviluppera l’impegno regiona- 
le in questo comparto nei pros- 
simi anni. . 

Alla base di queste nuove e delle funzioni apregiate* del- 
iniziative regionali ci sono evi- la vita aziendale. 
dentemente state analisi e Erano evidenti i limiti di 
scelte di politica industriale una possibilità di sviluppo ain- 
fondate su molteplici elemen- terno* di tali funzioni e compe- 
ti. Possiamo riassumere tale tenze dell’azienda; ed erano 
#filosofia*, fondata su previsio- altrettanto evidenti le difficol- 
ni e dati di fatto, con la convin- tà connesse alla piccola di- 
zione che in una situazione ca-f mensione della stragrande 
ratterizzata, come l’attuale, maggioranza delle imprese 
dalla rapidissima trasforma- lombarde. 
zione dei mercati tradizionali Al fine di superare limiti e 
e dall’ancor più rapido muta- difficolta abbiamo deciso di 
mento tecnologico, l’operatore puntare soprattutto su iniziati- 
pubblico non può più trovare ve a carattere interaziendale o 
sufficiente - e nemmeno consortile. E infatti gli inter- 
aconvenientem - limitarsi ad venti sostenuti e agevolati dal- 
agevolare i conti finanziari la Re ione con i primi due 
delle imprese indirizzandosi piani Ii iennali (82-83 e 84-85) 
verso forme esplicite o velate operativi della legge 33 sono 
di salvataggio di strutture pro- 
duttive decotte. È invece ne- 

stati centrati sulla predisposi- 
zione e sulla gestione di speci- 

cessario che egli incentivi e fiche attività di servizio (ricer- 
sviluppi le strategie innovative ca, progettazione di nuovi pro- 
delle imprese e dei sistemi in- dotti o sistemi, qualificazione 
dustriali locali, con l’obiettivo di materiali o componenti, ri- 
di incrementare quegli aspetti cupero di sottoprodotti indu- 
di competitività non-di-prezzo striali, penetrazione su nuovi 
che può essere consentita solo mercati esteri, eccetera) pro- 
da un potenziamento delle fasi mosse e svolte congiuntamen- 

di G IOVANNI RUFFINI 
assessore regionale 

all’Industria e Artigianato 

Un campo d’intervento nuo- 
vo, e di particolare rilievo nel 
quadro complessivo dell’atti- 
vita della Regione Lombardia 
nell’ultima legislatura, & quel- 
lo costituito dai servizi alle 
imprese. 1 benefici sono stati 
notevoli e ancor più si faranno 
sentire in futuro. 

Il fine era di indirizzare con 
sempre maggiore incisività 
verso i problemi di ammoder- 
namento e di innovazione delle 
imprese industriali e artigiane 
le iniziative regionali di pro- 
grammazione, di orientamen- 
to e di sostegno. Gli strumenti 
sono stati prima una normati- 
va specifica, e ci06 la legge 
regionale 33/1981, e poi il *Pro- 
getto Innovazionem per le pic- 
cole e medie imprese. 

Gli interventi naturalmente 
sono stati ben più largamente 
articolati. Infatti la Regione 


