
Pagina 4 L’ECO DI BERGAMO Mercoledì 15 maggio 1985 

VIVA SODDISFAZIONE IN TlJTrO L’OCCIDENTE DOPO 0LTRE SEI ORE DI COLLOQUIO 

Reaaan non temeva il somasso Contrasti ma nessuna ioitura ~ -- --- - - 

La’!fhat&her felice per I’lglia fra Shultz e Gromiko u Vienna 
Sollievo a Washington dove un rafforzamento del PCI e un eventuale cambia- 
mento della politica italiana avrebbero creato seri problemi - Unanimi le 
valutazioni della stampa in America e in Europa - Sottolineati i tre punti: la 
rimonta della DC, la sconfitta comunista e il rafforzamento del pentapartito 

Il Segretario di Stato americano ha tuttavia definito l’incontro 
<<utile e costruttivo>> - Si sarebbe rivelata più difficile del previsto 
la fissazione della data del vertice fra Reagan e Gorbaciov 
Rimane sempre l’ostacolo delle ricerche per difese spaziali 

Le Courrier. Per il Journal de 
Genève, il maggior rilievo va 
al fatto che ai comunisti sono 
i, grandi perdentim e che #Ita- 
lia ha votato per la stabilità 
governativam. 

In FRANCIA, Le Monde 
scrive che ala turbolenta Italia 
sembra finalmente desiderare 
che i governi governinoN. 
Quanto alla Dc e al Psi, Le 
Monde afferma che ai loro rap 
porti ne escono nìi liorati, il 
che non è trascura ile II nella 
prospettiva delle prossime 
scadenze elettorali, in partico- 
lare la designazione in giugno 
del successore di Pertini alla 
presidenza della Repubblicaw. 

In SPAGNA il ’ consolida- 
mento del pentapartito e la 
conseguenza pih evidente delle 
elezioni regionali e ammini- 
strative svoltesi in Italia negli 
ultimi due giorni: A questa l’o- 
pinione espressa dalla stampa, 
che ha seguito” con notevole 
interesse la consultazione ita- 
liana. 

Su questa linea anche i com- 
menti delle agenzie e delle sta- 
zioni radio, mentre invece ieri 
sera la televisione, sia nel Te 
legiornale delle 21 che in quel- 
lo di mezzanotte, continuava 8 
parlare ins ie abilmente di 
re 

L 
esso del a MC 

AUSTRIA la’ stam 
p” 

ti 
oggi am 
rosa P 

io risalto alla c amo- 
af ermazione del Movi- 

mento Sociale Italiano nelle e- 
lezioni di domenica scorsa in 
Alto Adige. 

L’organo ufficiale del Parti- 
to socialista Arbeitet Zeitung 

scrive che «il risultato delle 
elezioni in Alto Adige - che 
ha portato la maggior parte 
dei voti italiani ai neofascisti, 
i quali avranno probabilmente 

anche i! sindaco - & espres- successo dell’hlsi programma- 
sione di un clima di pauram. I 

Il quotidiano Salzburger Na- 
to sin dagli inizi contro il Sud 
Tirolo e quindi *anche contro 

chrichten definisce i risultati l’autonomia e la pacifica coe- 
delle elezioni in Alto Adige *un sistenza tra gruppi etnicim. 

di DIEGO 
VAN21 

di GASTONE 
ORTONA 

NEW YORK, 14 
La stabilità e il rafforza- 

mento della coalizione over- 
nativa sono i dati che i anno 
più colpito gli osservatori a- 
mericani. Da parte del presi- 
dente Reagan, è stato reso no- 
to alla Casa Bianca, non c’era 
mai stato timore di un asorpas- 
SO» comunista. Positivi i com- 
menti della stam a. 

All’~Italian des R * del Dipar- 
timento di Stato non si nascon- 
de quindi la soddisfazione r 
il risultato delle elezioni ita p” ia- 
ne. Non si fanno dichiarazioni 
ufficiali per evitare anche ogni 

P 
arvenza di intervento nelle 
accende interne italiane ma si 

dice : usiamo certamente mol- 
to soddisfatti d.i questo risulta- 
to che ha rafforzato la coalizio- 
ne dei cin 
mici in co 19 

ue partiti nostri a- 

nem. In 
ronto all’op sizio- 

cara al ‘HItalian P 
articolare, si ‘ce an- SP 

deskm abbia- 
mo rilevato che la Democrazia 
Cristiana, il Partito socialista 
e gli altri partiti della coalizio- 
ne hanno aumentato i loro voti 
mentre i comunisti hanno fatto 
un passo indietro. 

A LONDRA, la signora 
Thatcher & felice per il raffor- 
zamento del pentapartito e per 
il calo dei comunisti. *L’Italia 
sta diventando un partner affi- 
dabilew, si dice a Downing 
Street. 

La stampa inglese di ogni 
tendenza & concorde nel mette- 
re in rilievo Ila sconfitta del 
Partito comunista nelle elezio- 
ni amministrative in Italia ed 
il parallelo consolidamento dei 
consensi a favore della Derno- 
crazia Cristiaaa, del Partito 
socialista e del pentapartito in 
genere. Sia il Guardian, libe- 
rale, che il filo-conservatore 
Dai& Mail ritengono che il re- 
sponso delle urne abbia un ef- 
fetto stabilizzante della politi- 
ca italiana. Questa & anche l’o- 
pinione del Times. 

In realti a Washington il ri- 
sultato delle elezioni italiane & 
stato accolto con sollievo oltre 
che con sodisfazione. Un cam- 
biamento di rotta della politica 
italiana avrebbe potuto creare 
grossi problemi all’ammini- 
strazione americana ed anche 
un considerevole aumento dei 
voti del Partito comunista, an- 
che senza aver determinato u- 
na partecipazione diretta dei 
comunisti al governo italiano, 
avrebbe certamente provocato 
un completo riesame delle re 
lazioni con l’Italia da parte 
degli americani. A parte i pro- 
blemi politici ed economici dl 
cui li americani discutono 

f con g i alleati occidentali e sui 
quali si cerca una cooperazio- 
ne pih estesa possibile, ci sono 
anche i problemi militari e in 
particolare le grandi strategie 
dell’Alleanza Atlantica..La ce 
noscenza dei sistemi difensivi 
più moderni e segreti certa- 
mente gli Stati Uniti non vor- 
rebbero comunicarla ad un 
Paese anche se alleato ove i 
comunisti fossero al governo. 

1 giornali americani si sof- 
fermano con attenzione sul vo- 
to italiano. Il Washington Post 
dedica un titolo in prima pagi- 
na allo ascivolone comunista 
sul voto localew e nell’articolo 
della corrispondente da Roma, 
Sari Gilbert, si legge che ai 
comunisti hanno perso proprio 
laddove pensavano di essere 
imbattibili e ci& nelle grandi 
ci&. Anche il New York Ti- 
mes pone l’accento sulla scon- 
fitta comunisti, parlando di 
*barcollamento del partito di 
Alessandro Nattam. Infine il 
Wall Street Journal parla del 
~fallimento del tentativo co- 
munista di scavalcare la De- 
mocrazia Cristianam. 

GiB da ieri notte, man mano 
che i risultati delle elezioni 
amministrative giungevano, 
l’Occidente ha espresso la sua 
viva soddisfazione per l’esito 
della consultazione. 

In SVIZZERA, giornali, ra- 
dio e Tv sono unanimi nel sot- 
tolineare la ripresa del partito 
democristiano, la sconfitta su- 
blta dai comunisti e il rafforza- 
mento della formula pentapar- 
titica di governo. Cod hanno 
fatto, ad esempio, La Suisse, il 
Mafin di Losanna, 24 Heutes, 
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VIENNA, 14 
Entrambi presenti a Vienna 

per la celebrazione dei tren- 
t’anni della firma del trattato 
austriaco, il segretario di Stato 
americano, Shultz, e il mini- 
stro degli Esteri sovietico, 
Gromiko, hanno avuto una 
conversazione durata oltre sei 
ore, presso la sede dell’am- 
basciata sovietica nella capita- 
le austriaca. 

Il colloquio fiume, comin- 
ciato alle due del pomeriggio 
e protrattosi fino alle 20,45, 
mentre avrebbe dovuto durare 
tre ore soltanto, ha sottolinea- 
to le difficoltà che segnano i 
rapporti tra le due superpoten- 
ze. 

AL PRIMO COLPO: DC 3S PER CENTO 

La wecisione della Doxa 
I 

- - 

ROMA, 14 
La Doxa lo aveva previsto 

fin dalla sua rima proiezione 
che & stata iffusa appena u- ì! 
n’ora dopo la chiusura delle 
urne : il sorpasso del Pci sulla 
Dc non vi sarebbe stato. 

Alle 15,19 infatti la prima 
delle sei proiezioni diramate 
ieri dall’istituto di rilevamento 
attribuiva alla Democrazia 
cristiana con incredibile preci- 
sione il 35 per cento del voti, 
tanti uanti ne sarebbero risul- 
tati a termine dello spoglio P 
delle schede. 

PiU approssimato invece era 
apparso 11 dato riguardante il 
Pci al quale veniva attribuito 
- sempre dalla prima proie- 
zione della Doxa - il 26,3 per 
cento, con uno scarto dell’1,9 
per cento sul risultato definiti- 
vo. 

Anche a Botteghe Oscure co- 
munque éra apparso evidente 
fin dalle prime ore che la Dc 
aveva riacquistato la maggio- 
ranza relativa perduta alle eu- 

ro 
r 

e. Dalle proiezioni diffuse 
da Pci a due ore dalla chiusu- 
ra delle urne risultava infatti 
un 34,l per cento di voti alla 
Democrazia cristiana (con uno 
scarto dello 0,9 sul dato defini- 
tivo) ; il 29,8 per cento al Parti- 
to comunista (con uno scarto 
dello 0,4 er cento), il 13,3 per 
cento a P Psi (esattamente 
quanto & andato al partito del 
presidente del Consiglio a spo- 
glio ultimato). 

Tornando ai dati Doxa la 
prima proiezione si & rivelata 
particolarmente -centrata an- 
che per quanto riguarda le po- 
sizioni guadagnate dal Partito 
socialista al quale veniva attri- 
buito un 13,4 per cento, che si 
e discostato unicamente dello 
0,l per cento dal dato definiti- 
vo. 

Ancora, stando alle prime 
proiezioni dell’istituto di rile- 
vamento, al Psdi sarebbero 
dovuti andare il 4,2 per cento 
delle preferenze (in effetti ne 
ha prese il 3,6 con uno scarto 

delfo 0,6 
p” 

r cento sul dato di 
stima), a Pri il 3,5 per cento 
(ha raccolto il 4 per cento con 
uno scarto dello O,5), al Pli il 
3,2 per cento (&, con il dato 
riguardante il Pci, l’unico mo- 
mento in cui le roiezioni si 
sono discostate x i un unto 
percentuale dal dato de initi- r 
vo: il 2,2 per cento). 

Altra stima centrata fin dal- 
la prima proiezione era stata 

b 
uella riguardante il Msi: la 
oxa aveva previsto che al 

partito di Almirante sarebbe 
andato il 6,7 per cento dei voti 
con uno scarto dello 0,2 per 
cento sul 6,5 effettivamente 
conquistato. 

Se per i verdi le proiezioni 
della prima ora con il 2,3 per 
cento si erano mostrate di ma- 
nica un po’ larga (lo 0,6 per 
cento eccedente rispetto al de- 
finitivo 1,7 per cento), con De- 
mocrazia proletaria la Doxa 
avrebbe ripetuto l’exploit della 
Dc: 1,7 la proiezione, 1,7 il 
dato definitivo. 

All’uscita, e cercando di evi- 
tare i giornalisti, George e 
Shultz hanno detto soltanto: «J? 
stato un incontro utile, costrut- 
tivow . 

Shultz ha poi evitato di ri- 
s 
P 

ondere a un giornalista che 

f 
i aveva chiesto se il vertice 

ra il presidente Reagan e il 
segretario generale del Pcus 
Michail Gorbaciov si far& 

Le prime indicazioni sull’an- 
damento della conversazione 
sono parse molto positive. Fra 
le due parti il discorso sarebbe 
stato assai ampio. 

Il segretario di Stato ha defi- 
nito airreversibilew il 
ma di ricerca per P 

rogmm- 
o scudo 

s aziale 
Ii 

antimissile. La di- 
c iarazione & stata fatta poco 
prima che - insieme con 

Il segretario di Stato americano, Shultz (a sinistra, seduto) e il ministro degli Esteri 
sovietico, Gromiko (di fronte a lui), assieme alle rispettive delegazioni durante l’incontro 
di due ore svoltosi nella sede dell’Ambasciata dell’llrss. (Telefoto A.P. a L’ECO DI 
BERGAMO) 

cano Nicholson a marzo). 
Una valutazione sull’anda- 

mento del negoziato di Gine- 
vra dopo il primo round al 
tavolo delle trattative,\ e so- 
prattutto la definizione di un’a- 
genda per l’incontro al vertice 
tra Ronald Reagan e Mikhail 
Gorbaciov, hanno impegnato 
al limite delle forze i capi delle 
due diplomazie. Un segnale al 
tempo stesso preoccupante e 
incoraggiante: le difficoltà so- 
no certo immense, il dialogo & 
quasi un dialogo tra sordi, ma 
indubbiamente esiste anche la 
volanti di superare gli ostacoli 
e mantenere viva la speranza 
della distensione. 

Le trattative di Ginevra si 
riapriranno il 30 ma 
tocchera ai due gran gfi 

io, e poi 
i: in au- 

tunno Reagan e Gorbaciov ten- 
teranno di mettersi d’accordo 
sul destino del mondo. 

Per la cronaca, il trattato di 
Stato i austriaco, sottoscritto 
nel 1955 dai ministri degli E- 
steri di Francia, Gran Bre- 
tagna, Unione Sovietica, Stati 
Uniti e Austria nel castello del 
Belvedere di Vienna, a dieci 
anni dalla fine della seconda 
guerra mondiale aveva resti- 
tuito alla Repubblica austriacà 
la 
nit !i 

iena indipendenza e sovra- 
statale, che nel 1936 era 

stata annullata in seguito al- 
l’occupazione del Paese ga 
parte delle truppe 

Nel corso dei festeggiamenti 
di meta maggio sax+ pure ce- 
lebrato il 40.0 anniversario 
della proclamazione della se- 
conda Repubblica austriaca. 
Oltre ai ministri degli Esteri 
delle quattro potenze firmata- 
rie del trattato di Stato, saran- 
no a Vienna anche quelli dei 
sette Paesi vicini all’Austria. 

McFarlane, consigliere per la 
sicurezza della Casa Bianca, 
a 
f 

giuntosi all’ultimo momento 
a la numerosa delegazione a- 
mericana - entrasse nell’am- 
basciata sovietica. <<Abiamo 
messo le carte in tavola, ab- 
biamo fatto le nostre proposte 
ed attendiamo ancora rispo- 
ste>> ha dichiarato Shultz ai 

f 
iornalisti americani rispon- 
endo alla domanda se si reca- 

va all’incontro con Gromikb 
con nuove proposte. Lo scudo 

s aziale 
1 

antimissilistico pare 
a bia 
dei ma 

costituito l’argomento 

P 
iori contrasti. 

Un a tro tema riguarda le 
proposte fatte da Reagan a 
Strasburgo e relative alla 
creazione di una *linea caldam 
fra gli Stati maggiori america- 
no e sovietico per prevenire e 
facilitare una tempestiva com- 
posizione di incidenti (come 
quello che & costato la vita 
nella Germania orientale al 
maggiore dell’esercito ameri- 

NESSUN PROBLEMA PER IL PENTAPARTITO RISULTATI TRA I PIÙ BRILLANTI DEL DOPOGUERRA Legano 
la sbarra 

di un passaggio 
a livello: 
volevano 

una sciagura? 
MONTEVARCHI 

(Arezzo), 14 
La sbarra alza@,di un pas- 

saggio a livello lungo la strada 
statale chiantigiana, tra Mon- 
tevarchi e Siena! & stata bloc- 
cata con un dop 10 filo metalli- 
co da ignoti. 1 P gesto, che a- 
vrebbe potuto provocare un 
grave incidente, & stato sco- 
perto grazie ai servizi di con- 
trollo e alla sorveglianza del 
personale ferroviario. 

Dalla stazione di Montevar- 
chi, non appena e stato rileva- 
to che le sbarre non si abbas- 
savano, sono stati immediata- 
mente bloccati tutti i treni in 
transito nella zona. La circola- 
zione & ripresa dopo una deci- 
na di minuti. Inda 
corso da parte del a k 

ini sono in 
Polfer. 

* 
Agente 

assassinato 
dai terroristi 

in Spagna 
S. SEBASTIAN, 14 

Du 
co ne la P 

lice attentato terroristi- 
regione basca. A San 

Sebastian, capitale della pro- 
vincia di Guipuzoca, tre akil- 
lerm hanno assassinato sor- 
prendendolo all’uscita di casa 
un @ovane a 
nazionale, M 

ente della polizia 
aximo Antonio 

Garcia Fraile di ventinove an- 
ni. Nella vicina cittadina di 
Mondragon una guardia civile 
b rimasta ferita dall’esplosio- 
ne di un ordigno 

Continua l’euforia in Borsa Maaaioranza confermata 
-rlII- - 

__--_- --- ____ - 

alla Regione Lombardih sull’onda dei risultati del voto 
Il pentapartito dispone di 50 seggi su 80 - I 
nomi degli eletti - Non rientrerà al Pirellone 
il presidente uscente dei Consiglio regionale 

Ii dollaro & sceso di 15 punti (da 1.969 a 1.954 
lire) - L’aumento della produzione industria- 
le sempre più consistente, anche a marzo 

ROMA, 14 
In Lombardia i risultati elet- 

torali non portano in Consiglio 
regionale sostanziali novitA, se 
si eccettua l’ingresso dei wer- 
di* che hanno conquistato 2 
se 

f!f 
e il 2,4% dei voti. 
maggioranza pentaparti- 

ta che sosteneva la giunta 
sieduta dal Dc Giuseppe e 

re- 
uz- 

zetti mantiene le posizioni, an- 
che F perde 2 seggi (da 52 a 
w. 

Questi gli eletti al Consiglio 
regionale (66 seggi) secondo 
dati non definitivi raccolti dal- 
la Prefettura di Milano: DC 
(31 se ‘): Enrico De Mita, 
Antonio 78 imone, Patrizia Toia, 
Giovanni Ver a, Guido Castel- 
lotti, Sergio E azzaniga, Luigi 
Baruffi, Giusep Giovenzana, 
Luigi Martine li, Francesco r 
Rivolta, Serafino Generoso, 
Giusep 

p” 
Guzzetti, Felice Ber- 

nascon , Domenico Galbiati, 
Giovanni Ruffini, Franco Mas- 
si, Fabio Locatelli, Bernardo 
Mignani, Ferruccio Gusmlni, 
Alessandro Fontana, Mario 
Fap ani, Vittorio Sora, Emi- 
dio E ttore Isacchini, Ernesto 
Vercesi, Bruno Tabacci, Gio- 
vanni Azzaretti, Piero-Sarolli, 
Antonio Muffatti, Giuseppe Gi- 
bilisco, Vittorio Cal&roli e 

Giuse pe Adamoli. 
PCP(22 se i) : Roberto Vi- 

tali (eletto a ff ilano e a Berga- 
mo), Vittorio Korach, Pio Gal- 
li (eletto’ a Milano e a Como), 
Daniela Bene]li, Bruno Am- 
brosi, Alfredo Novarini, Gio- 
vanni Cominelli, Fabio Binelli, 
Luciano Segre, Gianpietro 
Borghini (eletto a Milano e a 
Brescia), Sergio Valmaggi, 
Giuliano Asperti, Adelio Ter- 
raroli, Evelino Abeni, Enrico 
De Angeli, Alberto Semeraro, 
Elio Veltri, Elga Montagna e 
Liberto Losa. 

PS1 (12 seggi) : Ugo Finetti, 
Michele Colucci, Luigi Verte- 
mati, Maurizio Ricotti, Gio- 
vanni D’Alfonso, Francesco 
Zaccaria, Claudio Bonfanti, 
Seigio Moroni, Renato Tacco- 
ni, Carlo Comini, Giancarlo 
Ma 

Lk P 
enta e Sergio Marvelli. 

1 (4 seggi) : Fabio Se- 
menza, Luciano Forcellini, 
Antonio Savoia e Luigi Spero- 
ni. 

MSI-DN (4 seggi) : Ignazio 
La Russa, Benito Bollati, Um- 
berto Scaroni e Antonio Fiu- 
mara. 

PSDI (2 se 
ciotto Crisaful i e Andrea Ca- 7 

i) : Orazio Pic- 

valli. 
DP (2 seggi): i due seggi 

sono per ora assegnati a Emi 
lio Molinari, che si & presenta 
to a Milano e a Brescia. 

LiSta Verde (2 seggi! : Ro 
be$ Albanese e Sergio An 

. 
PLI (1 seggio); Armandc 

Frumento. 
Non risulta tra gli eletti i 

presidente uscente del Consi 
glio re 
ti (Psi f 

ionale Renzo Peruzzot 
che figura primo de 

non eletti nella circoscrizione 
dl Milano con 14.373 preferen 
ze, contro le 15.679 preferenze 
raccolte da Giovanni D’Alfon 
SO ultimo degli eletti per il Psi 

Oltre al presidente del Con 
si li0 regionale uscente non ri 
s d tano eletti gli assessori re, 

‘onali uscenti Guido Sasso de 
ff li e Alberto Galli della Dc 
Per la Dc non si erano presen 
tati gli assessori Piervirgilic 
Ortolani, che si & candidato iI 
un collegio milanese del Consi 

ii 
lio provinciale, e Leandrc 
ampa. 
Il presidente e il vice presi 

dente della Giunta regionale 
Giuseppe Guzzetti (Dc) e Lui 
gi Vertemati (Psi) sono stat 
confermati rispettivamente 
nelle circoscrizioni di Milano f 
di Como. 

ROMA, 14 
Mercato azionario +n piena 

euforia, dopo l’annuncio dei ri- 
sultati della consultazione elet- 
torale. La Borsa ha raggiunto 
nuovi massimi. Il dollaro è 
sceso di 15 punti, da 1.969 a 
1.954 lire. Non sono le uniche 
note economiche della giorna- 
ta. L’lstat ha comunicato che 
anche a marzo c’è stato un 
miglioramento della produzio- 
ne industriale. 

BORSA - A Milano indici 
di Borsa sui nuovi massimi 
dopo i rialzi di oggi sulla spinta 
dei risultati etettorali. Già ieri 
il mercato aveva assunto deci- 
se posizioni al rialzo: oggi ha 
proseguito in questa azione 
raggiungendo limiti superiori 
al mese di maggio 1981, quan- 
do aveva attraversato il piU 
brillante periodo del dopoguer- 
ra. Il rialzo è stato generaliz- 
zato. Ovviamente, sono stati i 
titoli guida ad attrarre mag- 
giormente il denaro, anche se 
alcuni valori particolari (Fi- 
denza Vetraria +8,35%, Da- 
nieli +7,52% per esempio) 
hanno fatto regiStrare livelli di 
prezzo superiori alla media. 

La seduta era dedicata alla 
risposta premj, prima scaden- 

za del mese borsistico di mag- 
gio. L’operazione, che interes- 
sava 90 titoli (nettamente al di 
sopra, come numero di voci, 
alla media degli ultimi 12 me- 
si) h9 fatto registrare una net- 
ta prevalenza di contratti riti- 
rati. Gli abbandoni, hanno ri- 
guardato Olivetti e Centrale, 
che nell’ultimo mese hanno a- 
vuto un comportamento delu- 
dente. 

DOLLARO - La moneta a- 
mericana t scesa di 15 punti, 
da 1.969 di ieri a 1.954 di oggi. 
Significativo il fatto che la lira 
in crescita sulla valuta ameri- 
cana non perdè terreno nei 
confronti del marco, fissato a 
638,12 lire, poco meno delle 
638,46 di ieri. Qualche operato- 
re ve& in questa stabilità del- 
la lira un riflesso dei risultati 
elettorali favorevoli alla coali- 
zione di governo. 

PRODUZIONE INLjU- 
STRIALE - L’aumento si fa 
sempre più consistente: secon- 
do gli ultimi dati rilevati dal- 
l’Istat, a marzo l’indice gene- 
rale della produzione è aumen- 
tato del 3,l per cento, rispetto 
allo stesso mese dell’anno pre- 
cedente. Dall’inizio dell’anno 
il tasso di crescita si fa sensi- 

bile: nei primi due mesi si erd 
avuta una flessione 2,7 punti 
percentuali in meno rispetto al 
1984, che nel trimestre si è 
ridotta allo 0,s. Nello stesso 
periodo, l’indice ha.registrato, 
in termini di produzione gior- 
naliera, un incremento del 2,6 
per cento. 

Nel primo trimestre 1985, 
rispetto all’analogo periodo 
del 1984, si sono avuti i seguen- 
ti aumenti percentuali: più 
18,4 meccanica di precisione; 
11,3 abbigliamento; 

Quasi raddoppiata 1 
l’esportazione tessile 

ROMA, 14 
E aumentato dell’66,l per 

cento, nei primi nove mesi del 
1964, il valore delle es 

p” 
rtazio- 

ni di tessuti (abbig iamento 
uomo e donna, maglieria e fi- 
lati) italiani verso gli Stati U- 
niti. Nello stesso periodo, il 
totale delle esportazioni tessili 
ha registrato un incremento, 
in valore, del 32,3 per cento. In 

termini monetari, il MclienteB 
Usa ha acquistato in Italia tes- 
suti per 461 miliardi di lire, 
mentre a livello mondiale gli 
acquisti sono ammontati com- 
plessivamente a 3.196 miliardi 
di lire. 

1 dati, elaborati in base alle 
rilevazioni Istat, sono stati re- 
si noti dall’Istituto per il com- 
mercio estero 

Continuazioni dalla prima pagina j 
I PROVINCIALI 

E COMUNALI 
sono arbitri di una situazione 
difficile : se i loro 12 rappre- 
sentanti si alleeranno con i 31 
comunisti potrebbero costitui- 
re la maggioranza a sostegno 
del sindaco socialista in carica 
da circa 10 anni. 

GLI ELETTORI 

ta, la soluzione di tutto riposo 

~r$u&nZ/?Z~~o~!ZZZ 
ta della Dc che si candida a 
riprendere il Campidoglio se 
non ci saranno accordi per l’e- 
lezione a sindaco dl un repub 
blicano o di un socialista. 

Un ribaltamento della situa- 
zione in senso pentapartito ab- 
bandonando la strada della 
&nta rossam e, invece, pre- 
vedibile per Milano dove il 
pentapartito dispone ora di 56 
iegli 60 consiglieri, ma si sa 
;he Spadolini vuole vedere 
yemiata l’affermazione del 
suo 

8” 
rtito con la nomina di un 

jin aco repubblicano mentre 
Craxi intende far valere le ra- 
poni dell’ancor piU netto suc- 
:esso del Psi, sia pure trovan- 
io soluzioni alternative al- 
‘uscente Tognoli espressione 
iella agiunta rossa* sconfitta. 

A Venezia, malgrado la fles- 
sione Dc e la massiccia com- 
parsa di verdi, il 
può disporre di 34 r 

ntapartito 
ei 60 seggi, 

positivo risultato conseguito. 
Un’analisi approfondita dell’e- 
sito del voto De Mita la farà 
domani nel corso della riunio- 
ne della direzione. 

La, questione dell’elezione 
del Capo dello Stato è stata 
anche al centro di una battuta 
(scherzosa) di Forlani. Gli & 
stato chiesa: b vero che & lei 
il candidato più 
il Quirinale? E P 

robabile per 
orlani ha ri- 

sposto: aIo sono candidato alla 
presidenza dell’Europa, natu- 
ralmente quando ci sarti uno 
Stato europeo, tra una quaran- 
tina d’annim. 

tito la notizia, diffusa ieri, se- 
condo cui avrebbe nutrito il 
proposito di dimettersi. aNon 
ho mai pensato a dimettermi 
- ha detto - anche perché in 
realtà debbo cominciare a fare 
il vice-se 

B 
retario. E se finora 

non l’ho atto, non & stato per 
colpa miam. L’accenno (tra- 
sparente) è a Longo. 

Per Battistuzzi ala flessione li- 
berale & stata determinata so- 
prattutto dalla polarizzazione 
della lotta politica. Ad un ri- 
chiamo emotivo come quello 
del SO 
fetto in ?i 

asso, si è creato l’ef- 
otto e noi, insieme con 

i socialdemocratici, ci abbia- 
mo rimesso@. 

PLI - In casa liberale si fa 
l’esame di coscienza. La delu- 
sione per il risultato elettorale 
& acutissima. All’attacco & la 
minoranza di MAutonomia libe- 
rale*, guidata da Egidio Sterpa 
che ha chiesto a Zanone la 
convocazione degli organi sta- 
tutari del partito « er un’atten- 
ta riflessione* su P calo regi- 
strato un po’ dap 

r 
rtutto. Za- 

none ha accolto ‘invito e ha 
deciso di riunire il acomitato 
politicom. Il Pli intanto si inter- 
roga su possibili errori com- 
messi nel corso della cam- 
pagpa elettorale. Dice Zana- 
ne: MAbbiamo segnalato a li 
elettori un obiettivo, P que lo 
dell’innovazione per una mag- 
giore liberta. Ma forse il mes- 
saggio & rimasto tro po lonta- 
no. Ora il partito & i fronte a CP 
difficoltà serieB. 

PS1 - *Si tratta di un risul- 
tato che, sia in termini percen- 
tuali che di seggi, & il migliore 
dell’ultimo uarto di secolom : 
il tono trio 19 alistico di questa 
frase contenuta nel documento 
emanato ieri al termine della 
riunione dell’esecutivo del Psi 
dà il senso della soddisfazione 
esistente nelle file del partito 
di Craxi per il voto del 12 mag- 
gio. Il documento non rispar- 
mia critiche ai comunisti. wti 
flessione del Pci - vi si legge 
- rappresenta una risposta i- 
nequivocabile dell’elettorato 
alla confusione programmati- 
ca e tattica dei comunistiB, al- 
la loro decisione di esasperare 
lo scontro politico e sociale, di 
dividere la sinistra litica e 
sindacale sul tema de referen- p” 
dum. La direzione socialista 
per l’esame dei risultati si riu- 
nirà probabilmente martedl 
prossimo. 

(Pli, Psdi, Pri) i repubblicani 
sono stati i più Mpremiatim, dal- 
l’elettorato. Alla vi 

f 
ilia del 12 

maggio, nelle file ell’Edera, 
c’erano timori per l’uimpattom 
della famosa legge Visentini 
anti-evasione fiscale su alcune 
frange dell’elettorato. 1 timori 
si sono rivelati infondati. C’& 
dunque atmosfera di vittoria 
nei ranghi del Pri. 

NEL 

ma il socialista sindaco uscen- 
te Rigo potrebbe essere con- 
fermato con una maggioranza 
Pci-Psi-Pri . 

A Bari, a Palermo e in molti 
altri centri del Sud la tenuta 
della Dc e l’incremento di voti 
del Psi non dovrebbe creare 

1 
roblemi a soluzioni nell’am- 
ito del pentapartito. 

PR1 - La leadership di Spa- 
dolini è stata nettamente con- 
fermata dall’esito del voto. 
Dei tre partiti laici minori 

Non c’è dubbio che il positi- 
vo risultato renderà più inten- 
sa la pressione del Pri all’in- 
terno della coalizione perchC 
vengano affrontati i problemi 
più ur 
ciare (i 

enti del Paese, a comin- 
alla « uestione moralem 

e dal deficit 8 ella finanza pub- 
blica. Lo ha detto chiaramen- 
te, ieri sera, davanti alle tele- 
zarnere di aTribuna politicaB, 
11 vice segretario Giorgio La 
Malfa che ha anche ricordato 
-ome il Pri abbia anche avan- 
mto riserve sulla linea del go- 
rrerno in politica estera. 

PCI - Botteghe Oscure & 
ancora sotto choc per la bato- 
sta elettorale. La direzione del 
Pci si riunira domani per un 
esame approfondito dei risul- 
tati. Ieri c’& stata una breve 
riunione della segreteria. 1 co- 
munisti dovranno fare un esa- 
me articolato dei risultati. Lo 
ha gia detto Alessandro Natta 
ieri. E lo ha ripetuto oggi A- 
chille Occhetto. 

Impietoso nell’analisi & il vi- 
ce segretario Battistuzzi. 
aQualcosa non ha funzionato 
nel nostro modo di essere, di 
parlare, di porre i problemim. 

Ma la batosta potrebbe pro- 
vocare un mutamento nella li- 
nea del partito? E la domanda 
che tutti si pongono. Senza ot- 
tenere, per ora, alcuna atten- 
dibile ris 

La lea 8” 
sta. 

ership di Natta, tut- 
tavia, non appare per il mo- 
mento messa in discussione. 
Non fa parte della tradizione 
dei comunisti italiani agiubila- 
rem un segretario per un risul- 
tato elettorale negativo. S* 
cialmente alla vigilia di ap 
puntamenti di grande rilievo 

E tuttavia comincia a far 
capolino l’ipotesi che, non a 
breve scadenza, la ariflessi+ = 

» comunista possa anche 
FErtare ad una revisione della 
struttura del werticem 

DEMOCRAZIA PROLETA- 
RIA - Il partito di Capanna 
attribuisce l’insuccesso comu- 
nista aad una linea politica che 
& stata priva di una precisa 
caratterizzazione di scelta a 
sinistra. Il Pci 
- ha 

- aggiunge Dp 

ff 
untato al sorpasso, 

mancan o del tutto una coe- 
rente proposta per l’alternati- 

BERGAMASCO 
nato mare dei numeri che 
abbiamo pubblicato in questi 
gtiornl c’B una lettura attenta 
la fare, nel complesso e ca- 
30 per caso, paese per pae- 
le, rione per rione. Dietro 
ad ogni voto, ad ogni pac- 
chetto di schede c’& la vicen- 
ia umana, civile e sociale di 
ma comunita, piccola 0 
yrande che sia; ci sono UD 
mini che hanno dato o rinno- 
vato fiducia e ci sono anche 
luelli che la fiducia l’hanno 
rivolta in altre direzioni. 
Dietro ad ogni specchietto 
lei risultati ci sono tante 
*ealtA diverse e nello stesso 
tempo legate! da aspirazioni 
xl esigenze comuni. 

Un ‘partito che non vuole 
lormire sugli allori - e og- 
gi, sia pure 8 ~sorpasso, 
sventato, nessuno può per- 
metterselo - deve entrare 
con la sua analisi ln queste 
realti per capirle e interpre- 
tarle nella sua azione politi- 
ca e amministrativa. Il lavo- 
ro incomincia adesso. 

PSDI - Il lieve calo del 
partito di Pietro Longo rispet- 
to alle regionali del 1960 sta- 
rebbe innescando una crisi al 
vertice socialdemocratico che 
potrebbe uesploderem clamoro- 
samente nei prossimi giorni. E 
quanto si afferma con insisten- 
za negli ambienti politico-par- 
lamentari. Franco Nicolazzi & 
sul piede di guerra nei con- 
fronti del segretario. Non ne fa 
alcun mistero. Intervistato ieri 
nella sua abitazione, a Novara, 
Nicolazzi ha detto che «occor- 
re una rifondazione del partito. 
Sinora si-4 andati avanti a col- 

P 
i di mano. Così & stato per le 
iste e per tutta l’organizzazio- 

nem. Nicolazzi ha anche smen- G. z. 

A Firenze i partiti di gover- 
no non sono riusciti 8 raggiun- 
gere la ma ‘oranza dei 31 

%@ seggi metten 0 in forse la r- 
manenza dell’uscente sin ì-r CO 
repubblicano. Possibile & che 
la citti del giglio passi sotto 
un’amministrazione di sini- 
stra. 

Giunta difficile e indicativa 
delle scelte che faranno i SO- 
cialisti & quella di Torino dove 
Pci e Pn perdono tre seggi 
ciascuno, mentre la Dc ha con- 
servato i suoi venti consiglieri 
e il Pri ha raddoppiato 1 suoi 
rappresentanti passando da tre 
8 sei. La coalizione di sinistra 
puh disporre di 41 consiglieri 
solo se sarA allargata al Psdi 
0 al Pri, mentre tutte le forze 
del pentapartito concorrereb- 
bero a formare la maggioran- 
za di 41 seggi. 

Anche a Genova i socialisti 

parlato oggi alla Tv) ha detto 
che ei voti missini sono dispo- 
nibili er evitare la formazio- 
ne de B e giunte di sinistra*. 

Franco Lini 


