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IL VERTICE DEI SETTE GRANDI Cronache bergamasche Sempre in lis ta 
d’attesa? i 

a Versailles sulle rnoiite atto il fatidico 16 per cen- 
to, con una disoccupazione. 
:he sta superando il tetto 
di tollerabilità, non può 
concedersi vacanze. 

In una situazione del ge- 
nere quello che uscirà dalle 
poche urne del 6 e 7 giu- 
gno non dovrebbe avere 
molta importanza. Se i re- 
sponsabili politici si guar- 
dassero un po’ più intorno, 
al di fuori delle sedi di 
partito e delle cerimonie 
politiche che ormai si svol- 

B 
ono tra affiliati, e anche 
uori delle pagine di certi 

giornali che hanno assunto 
in pieno la funzione di co- 
rifei di pretese ctmaggioran- 
ze sommerse)) che vantano 
il diritto di governare in 
prima persona l’Italia, si 
renderebbero conto che 
nell’opinione pubblica non 
c’è affatto questa grande 
attesa per il voto di oggi e 
domani. E dovrebbero capi- 
re che avranno, eventual- 
mente, il loro daffare a 
s iegare che per il voto di 
4-l ‘este 0 di Castellammare 
di Stabia debba cambiare 
qualche cosa a Roma. 

Sono troppi anni che 
questo paese è in lista 
d’attesa: ora di un congres- 
so di partito, ora di un ele- 
zione ammimstrativa parzia- 
le, ora di una ((verifica)). E’ 
ora che si dia 1’O.K. per il 
decollo. 

Giancarlo Zilio 

Vanno alle urne tra oggi 
e domani 898 mila elettori 
per eleggere 185 consigli 
comunali suddivisi in 63 
province. Tenuto conto di 
un’affluenza alle urne attor- 
no all’ottanta per cento, gli 
elettori che esprimeranno il 
proprio voto saranno poco. 
più di settecentomila. In 
confronto all’intero corpo 
elettorale italiano, che è di 
circa 43 milioni di elettori, 
un campione molto esiguo 
(poco più del 2 per cento) 
e per di più assai disperso 
nelle varie province italiane. 
Eppure c e attorno alla 
giornata di domani, in cui 
si apriranno le urne e inco- 
mincerà la conta dei voti, 
un’attesa che a qualunque 
osservatore sereno sembre- 
rebbe eccessiva, ma che in- 
vece nell’Italia di oggi asSU- 
me un significato talmente 
grosso da mettere in forse 
la stabilità del governo e, 
magari, la stessa continuità 
della collaborazione tra i 
cinque parti ti. 

Soprattutto i socialisti si 
spettano grandi risultati da 
queste elezioni e li gio- 
cheranno certamente anche 
sul piano nazionale. La 
stessa recente frenetica atti- 
vità di Craxi, che è corso 
per ogni dove in Italia alle 
celebrazioni garibaldine, as- 
sumendole come un’esclusi- 
va del partito socialista, 
aveva un evidente intento 
elettorale. Da mesi, del re- 
sto, il segretario socialista e 
i suoi vice nella segreteria 
del Psi, in primo piano 
Martelli, stanno proclaman- 
do su tutte le piazze d’ita- 
lia, prendendo pretesto da 
ogni occasione, anche la 

‘ù estemporanea, che per 
r ar uscire il Paese dalle 
strette economiche, politi- 
che e sociali, non c’e che 
affidare al Psi la direzione 
del governo. 

E’ abbastanza evidente 

a%l 
i occhi di tutti che an- 

c e le receti polemiche 
sulla poli tica economica, 
avviate da ministri ed espo- 
nenti socialisti, nei confron- 
ti della Democrazia Cristia- 
na, hanno avuto non poco 
taglio elettorale. In questo i 
socialisti hanno avuto un 
supporto nei socialdemocra- 
tici, più che mai preoccupa- 
ti di restare indietro nel 
corri corri preelettorale, nel 
caso ci fossero se non in 
autunno nella primavera 
prossima le elezioni politi- 
che anticipate. Dal canto 
loro i repubblicani hanno 

‘oni da vendere nel fare 
7 de 

;P 
residente del Consiglio 

Spa olini il loro vessillo, 
potendo vantare, se non al- 
tro, la pazienza mediatrice 
del loro leader e la 

P 
ervica- 

cia con la quale di ende il 
suo governo (con il soste- 
gno della Democrazia Cri- 
stiana) di fronte ai ripetuti 
attacchi che dagli stessi al- 
leati ctlaici)) gli vengono. E 
a questo proposito varrà la 
pena di sottolineare che il 
tanto vantato primo gover- 
no ctlaicor) della Repubblica 
ha avuto e sta avendo più 
scossoni proprio da quelle 
forze politiche e sociali che 
trionfalmente ne avevano 

_ salutato la nascita. 
Basta pensare da quanto 

tempo i socialisti, con il 
codazzo dei socialdemocra- 
tici, ne stanno chiedendo la 
«verifica)), la ccrinegoziazio- 
ne programmatica)), Per 
comprendere che il fatto 
che l’attuale governo sia 
presieduto da un ((laico)) 
non fa alcuna differenza 
tispetto ai precedenti gover- 
ni presieduti da democri- 
Sthi. 

Con l’aria che tira, non 
ci sarà da meravigliaEi dun- 
que se, all’indomani dell’ 
apertura delle urne con le 
poche centinaia di migliaia 
di voti, ci sarà qualcuno 
che farà la voce grossa, 
mandando all’aria le tante 
volte conclamate esigenze 
di governabilità. 

Ovviamente c’è da augu- 
rarsi che non succeda così 
e che il senso di responsabi- 
lità prevalga, soprattutto in 
presenza di una situazione 
economica e sociale parti- 
colarmente difficile, che i 
tempi necessariamente lun- 
ghi di una crisi non fareb- 
bero che aggravare ritardan- 
done le soluzioni, quali che 
siano, ma comunque im- 
procras ti nabili . 
- L’Italia di oggi, stretta 
nella morsa di una crisi 
economica interna ed inter- 
nazionale, con le nostre 
merci che hanno il fiato 
grosso sui mercati mondiali 
nòn riuscendo a reggere la 
concorrenza di Paesi più al- 
tamente produttivi, con 
un’inflazione galoppante 
che solo le statistiche uffi- 
ciali riescono a mantenere 

In linea di principio gli europei accettano di stringere i cordoni della 
borsa nei confronti di Mosca - G li USA per una commissione consul- 
tiva che comprenda anche la CEE - Falkland: tutti d’accordo sulla ne- 
cessità di evitare per l’Argentina una sconfitta «troppo cocente» - I 
leaders occidentali preoccupati per la nuova tensione in Medio Oriente 

durante il «vertice»; le faci- 
litazioni occidentali in tema 
creditizio all’Unione Sovie- 
tica. In questo caso si è 
convenuto, come anche per 
la «collaborazione)) in ma- 
teria monetaria, di istituire 
una commissione che dovrà 
approfondire la situazione e 
suggerire le soluzioni più 
adeguate. In sostanza, an- 
che se gli europei sono re- 
calcitranti, in linea di prin- 
cipio accettano la richiesta 
americana di «stringere i 
cordoni della borsa» nei ri- 
guardi di Mosca. 

Gli sforzi francesi per fa- 
re di questo ottavo vertice 
dei Paesi industrializzati un 
terreno di confronto sblle 
linee di sviluppo del mondo 
occidentale a lungo termine 
sono stati in gran parte de- 
lusi. La relazione introdut- 
tiva letta ieri mattina dal 
presidente francese Mitter- 
rand dedicata ai problemi 
dello sviluppo tecnologico è 
stata discussa soltanto per 
poche ore; subito dopo le 
delegazioni dei sette Paesi 
partecipanti al vertice e i 
rappresentanti della Comu- 
nità Europea hanno affron- 
tato le questioni di più viva 
attualità che in pratica han- 
no monopolizzato questo 
((summit» internazionale. 

Anzitutto i problemi 
economici e monetari. Tra 
la nottata di venerdì e la 
giornata di ieri sono rimbal- 
zate notizie contraddittorie 
e difficilmente conciliabili, 
le une con le altre. Il mini- 
stro francese dell’economia, 
Delors, ha parlato di dispo- 
nibilità americana a istitui’ 
re un gruppo di r icerca 
composto dai «sette 

F 
an- 

di)) e dalla Comunità uro- 
Pea, al quale affidare il 
compito dl mettere a punto 
entro il mese di settembre 
un progetto di riordino del 
mercato monetario interna- 
zionale. 

Qualche cosa di molto 
simile al sistema monetario 
europeo a rappresentare le 
tre andi aree di riferimen- 
to. 8; egli ambienti vicini al- 
la delegazione americana si 
dicevano però cose molto 
diverse. Il sottosegretario di 
Stato al Tesoro, Regan, ha 
dichiarato infatti ieri matti- 
na che gli Stati Uniti sono 
prontissimi a mettersi intor- 
no a un tavolo per discute- 
re dei problemi monetari 
con gli altri Paesi occiden- 
tali, ma che comunque la 
politica di interventi regola- 
tori proposta dall’Europa è 
del tutto inadeguata, per- 
ché infatti il mercato mo- 
netario è destinato pur 
sempre a muoversi libera- 
mente, senza alcun vincolo. 

A rendere poi ancora più 
contorta la situazione è in- 
tervenuta la delegazione ita- 
liana la quale temendo che 

fl 
li americani proponessero 

costituzione di una Com- 
missione di studio a cinque 

b 
u=, Francia, Germania, 
iappone e Gran Bretagna, 

cioè i Paesi rappresentatl 
nel «direttorio)) del Fondo 
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di STÉFANO 
BEVACQUA 

PARIGI, 5 
Il vertice ha concluso la 

sua prima giornata di lavori 
nella cena alla quale hanno 
partecipato i big. Infatti 
nel corti dell’incontro con 
viviale sono stati ripresi I 

temi sui quali Reagan e gli 
altri avevano parlato a lun 
go nel corso della prima 
giornata dei lavori. 

Come ha poi sottolineate 
il presidente del Consiglia 
italiano Spadolini si è pale. 
sato un accordo sostanziale 
sulla necessità di (ccondivi 
dere solidalmente la respon 
sabilità per una accresciuta 
stabilità del sistema mane, 
tario internazionale)), il che 
« ccimporta la collaborazio 
ne di tutti i Paesi e di tutte 
le autorità monetarie inte, 
ressate )). 
. Altro tema sul quale si g 
tornati a discutere a tavola. 
e del quale si era parlate 

La riconoscenza di Bergamo ai Carabinieri 
L’opera che i Carabinieri svolgono nella nostra città e provincia, il loro impegno nella 
otta alla criminalità e in difesa dell’ordine pubblico, sono stati ricordati nella r icorrenza 
lel 168mo anniversario di fondazione dell’Arma, celebrato ieri mattina nelia caserma di 
ria Valli. La r iconoscenza di Bergamo verso i militari del Gruppo è state testimoniata 
lalla presenza delle maggiori autorità cittadine. Il comandante ten. col. Romeo 
Ilartorelli ha riassunto l’attività svolta dagli uomini dell’Arma sia in città che nelle 
iompagnie e Caserme della provincia negli ultimi dodici mesi: lusinghieri i risultati 
bttenuti che sono però costati, tra i Carabinieri, 47 feriti per cause di servizio. 

La Thatcher e Schmidt durante una pausa dei lavori del 
vertice. (Telefoto A.P. a L’ECO Dl BERGAMO) 

ORE DECISIVE NELLE FALKLAND 

Imminente l’offensiva inglese 
per la cbnquista di Port Stanley 
A Londra non si esclude una resa in massa dei reparti formati da 
coscritti e una accanita resistenza dei m ilitari di carriera - Le con- 
dizioni del tempo favoriscono i’piani degli inglesi che hanno ripre- 
so i bombardamenti - Fonti .militari argentine però smentiscono 

trà constatare che gli argen- 
tini sono concentrati in un 
ferro di cavallo del quale 
l’ex campo di marines di 
Moody Brook, ad una deci- 
na di chilometri dalla città 
propriamente detta, costi- 
tuisce la curva avanzata 
(convessa) e le due lin ue 
di terra di Wireless Ri ge! CL? 
da un canto, e le alture dl 
Sapper Hill e di Murray 
Heights dall’altro, i due 
corni. 

Una simile strategia - 
che potrebbe sembrare paz- 
zesca perché trasforma le 
forze armate argentine, pi- 
giate come acciughe in sca- 
tola, in un bersaglio ideale 
per bombardamenti a tap- 
peto dei aVulcans» e degli 
((Harriers, inglesi - ha fat- 
to sorgere nella mente dei 
governanti e soprattutto dei 
capi militari di Londra, un 
atroce sospetto. 

Ha forse pensato la giun- 
ta di Buenos Aires di lascia- 
re immolare l’intera guarni- 
gione di Port Stanley per 
mettere, er 
banco B egli 

così dire., sul 
accusati la 

Gran Bretagna agli occhi 
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In mostra artigianato bergamasco di SANDRO 
PATERNOSTRO 

LONDRA, 5 
Il generale dei marines 

Jeremy Moore - coman- 
dante in capo di tutte le 
operazioni anfibie nelle iso- 
le Falkland - continua a 
mantenere la sua parola. In 
un recente messaggio radio- 
fonico diffuso da tutte le 
emittenti del Regno Unito 
il generale aveva preannun- 
ciato che, di giorno in 
porno, dl ora in ora., gli 
mglesi avrebbero esercitato 
una (crescente pressione )) 
sulla guarnigione ar entina 
trincerata nell’area d i Port 
Stanley, in condizioni lo@- 
stiche sempre più precarIe. 
In effetti, la ((crescente 
pressione)) di Moore è or- 
mai in atto costringendo il 
generale Menendez, che co- 
manda i settemila soldati 
asserragliati nella capitale 
delle isole contese ed attor- 
no ad essa, a ritirarsi entro 
un perimetro eccezional- 
mente ristretto. 

Se si getta un’occhiata 
alla carta geografica si po- 

« Contrattempo » all~ONU: 
no degli Stati Uniti 

alla sospensione delle ostilità 
,e grosse difficoltà dell’economia nazionale sembrano venire avvertite in misura minore 
iall’artigianato: grazie alla sua struttura e all’impegno dei suoi operatori sin qui è 
iuscito a contenere gli effetti devastanti della crisi. Questo il senso dei discorsi 
wonunciati ieri dalle autorità alla manifestazione inaugurale della mostra delI’Artigiamto 
wgamasco, che nell’ex chiesa di S. Agostino presenta la sintesi della produzione di oltre 
10 imprese della città e della provincia. Alla inaugurazione è intervenuto anche 
‘assessore regionale Giovanni Ruffini, che ha illustrato le recenti iniziative della Regione 
-omberdia a favore dell’artigianato. 

A favore del docu- 
mento ispano-panamense 
che prevedeva la SO en- 
sione immediata T elle 
ostilità hanno votato no- 
ve dei quindici Paesi 
membri del Consiglio di 
sicurezza mentre altri 

uattro si sono astenuti. 
E a risoluzione non sa- 
rebbe comunque passata 
dal momento che anche 
l’ambasciatore inglese Sir 
Anthony Parsons aveva 
esercitato il diritto di 
veto. 

La stampa americana 
nel riferire stamane con 
titoli vistosi la nuova 
fumata nera al Consiglio 
di sicurezza dell’Onu per 
le Falkland non ha ri- 

SEGUE A PAG. 4 

di ENRICO 
FRANCESCHINI 

NEW YORK, 5 
Sembra incredibile 

quanto awenuto ieri se- 
ra al Consi lio di Sicu- 
rezza delle II azioni Uni- 
te. L’ambasciatrice ame- 
ricana Jeane Kirkpatrick 
che, associandosi al rap- 

resentante 
t 

in lese, ha 
occiato con i f veto la 

risoluzione is ano-pana- 
mense sulle P alkland a- 
vrebbe in realtà dovuto 
astenersi. Le istruzioni 
ìn tal senso trasmesse 
alla Kirk atrick da Pari- 
@ , via # ashington sono 
giunte con qualche mi- 
nuto di ritardo quando 
ormai si era già votato. 

LE SINISTRE NE HANNO FATTO UNA DIMOSTRAZIONE ANTI-REAGAN 

Disordini e scontri con la Poliz ia 
Ex allievi dell’Esperia per i figli 

L’Esperia scoppia. Il problema non è nuovo ma è stato richiamato con urgenza durante 
l’assemblea annuale degli ex allievi. Gli studenti dell’Istituto sono 2294. Sono necessarie 
anche nuove attrezzature per consentire una preparazione adeguata dei nuovi periti. I 
genitori hanno chiesto anche l’installazione di un semaforo all’uscita del Patronato S. 
Vincenzo dove sono sistemate 14 classi dell’Esperia. Già due studenti sono stati 
ricoverati in ospedale per ferite riportate attraversando la strada. Nel corso dell’assem- 
blea sono state consegnate le borse di studio annuali agli studenti migliori. 

IN CRONACA Foto di BEPPE BEDOLIS 

principali Reagan, la That- 
cher, Galtieri e Duarte. 

Accuse anche al governo 
e al ministro della Difesa 
italiani per avere accettato 
gli euromissili a Comiso. 

La chiave anti-Reagan 
giocata dagli organizzatori, 
almeno in un primo tempo, 
ha infatti diviso il fronte 
delle adesioni limitando 
obiettivamente la partecipa- 
zione: è mancato l’appoggio 
dei sindacati? assenti anche 
tutti i partltl della maggio- 
ranza. Presenti invece e in 
modo massiccio il Pci, Dp, 
Pdup e Fgci. 

1 -ripetiti passaggi di una 
pattuglia di aviogetti milita- 
ri nel cielo di Roma sono 
stati salutati da bordate di 
fischi. 

L’Aeronautica militare 
ha tuttavia comunicato che 
il passaggio di aerei militari 
era una prova per le cele- 
brazioni che si svolgeranno 
domani nell’ambito delle 
commemorazioni garibaldi- 
ne. 

ROMA, 5 
Decine di migliaia di 

persone (più di 250.000 
scando i vigili urbani, ol- 
tre 100.000 per gli organiz- 
zatori, circa 20.000 a detta 
di Questura e Carabinieri) 
hanno partecipato questo 
pomeriggio a Roma alla 
marcia indetta dal Coordi- 
nam&to dei comitati per la 
pace 1 e il disarmo, a meno 
di due giorni dalla visita di 
Reagan. 1 punti ((caldi)) del 
percorso, l’Ambasciata so- 
vietica, il ministero della 
Difesa e l’Ambasciata ame- 
ricana sono stati soltanto 
sfiorati. La polizia ha fa tto 
sbarramento ed il corteo ha 
deviato senza potersi ferma- 
re nei pressi della rappre- 
sentanza diplomatica USA. 

Striscioni, cartelli, tam- 
buri, gruppi folk, carri alle- 
gorici, trombe, fischietti e 
campane: tutto l’apparato 
delle manifestazioni di piaz- 
za non violente è stato 
utilizzato. Gli slogans han- 
no avuto come bersagli 

Incidenti e tafferugli si 
sono verificati durante e a 
conclusione della marcia 
della mace. Nel pomeriggio 
vi sono stati scontri tra 
studenti iraniani khomeini- 
sti e oppositori al regime 
Venti i fermati (subito ri 
lasciati), cinque feriti nor 
gravi. Altri incidenti in se 
rata. Tutto è accaduto do 
po che circa 300 «autono 
mi)) si sono fermati davant 
alla redazione di Paese Seri 
e hanno cominciato a lan 
ciare lattine di birra. C 
sono allora state le prime 
cariche di polizia. 

1 lanci dei candelott 
lacrimogeni hanno provoca 
to grande confusione e UT 
generale fuggi fuggi, nor 
solo dei manifestanti, rnl 
anche dei passanti: ci sonc 
stati vetri rotti e si i 
sviluppato un incendio 2 
bordo di un’automobile. 

I tafferugli sono durat 
circa mezz’ora. Gli agent 
hanno fermato una trentini 
di persone 

Preoccupazioni aWONU 
per gli attacchi israeliani 
in libano: ieri 150 morti 

Per il secondo giorno 
consecutivo - i piloti israe- 
liani non hanno rispettato il 
sabato ebraico - Beirut e le 
besi palestinesi dislocate nel 
L ibano meridionale sono 
stata pesantemente bombar- 
date. I morti almeno 150. I 
palestinesi hanno reagito fu- 
riosamente bombardando i 
villaggi israeliani dell’Alta 
Galilea. Sono ormai diversa 
settimane che la tensione 
sui confini del Libano meri- 
dionale è al punto zero. 

Dopo il ferimento a Lon- 
dra dell’ambasciatore israa- 
liano si è scatenata una rea- 
zione assai dura. Più volta e 
con fondati motivi si è par- 
lato dall’ipotesi che i raids 

aerei israeliani si potessero 
trasformare in una vera e 
propria invasione della zona. 

E questa ipotesi si va fa 
tendo sempre più fondata. 
Israele sostiene che le pro- 
prie popolazioni dislocate 
nei territori dell’Alta Galilea 
sono costantemente sotto la 
minaccia dei cknoni pale- 
stinesi. 

Preoccupazione all’Onu 
dove il segretario De Cuellar 
ha invitato le due parti ad 
immediato ucessate il fuo- 
con. Il Libano si è rivolto al 
Consiglio di Sicurezza men- 
tre domani è atteso a Beirut 
l’inviato della Casa Bianca 
Philip Habib per tentare di 
ristabilire una tregua. 

Semina assegni rubati 
e falsificati 

e finisce in prìgìone 

Rilasciata sul1 ‘au tostrada 
a Dalmine 

la sìgnora rapita 
un mese fa a Trauaglìato 

Oggi alle urne 
cinque paesi bergamaschì 

G lì studenti che hanno 
partecipato 

al concorso ecologico 

In difficoltà all’ospedale 
il servizio dì stomatologia 

La storia 
dei mondiali di calcio 

illustrata a fumetti 
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