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Il comunicato congiunto del vertice di Mosca L’Europa 
e 1TJniversità 
di Bergamo 

IN CRONACA Ancora più v icine USA e URSS 
-anche se restano divergenze versità hanno trovato più di 

una occasione di lavoro. 
Di necessità si deve porre, 

però, anche questa domanda: 
per parte sua, l’Università di 
Bergamo è pronta a cogliere 
l’occasione di questa scom- 
messa? 

Esistono problemi di strut- 
ture, si parla di una sede pre- 
stigiosa in Sant’Agostino. Non 
è qui il luogo di formulare 
proposte. Anche perché la co- 
noscenza degli amici ammini- 
stratori della città di Bergamo 
e della loro sensibilità di fronte 
ai problemi che toccano la 
comunità offre garanzie sulla 
loro capacità di dare risposte 
tempestive e puntuali anche a 
questo problema. 

Risposte che però siamo te- 
nuti a dare anche tutti insieme. 
1 giovani desiderosi di appren- 
dere e di lavorare sono molti, 
i docenti sono particolarmente 
preparati, la nostra società è 
tra le più vivaci del Paese. 
Abbiamo coscienza che una 
Università legata al mondo 
economico, compresi il mondo 
agricolo e il mondo agroindu- 
striale, può veramente diven- 
tare un punto di riferimento 
per la nostra terra berga- 
masca. 

Vi si potrà arrivare con l’im- 
pegno degli enti locali interes- 
sati; con quello dell’universi- 
tà, che deve ricercare e appro- 
fondire collegamenti con altre 
Università; del Corpo docen- 
te; degli studenti; e delle forze 
imprenditoriali. 

Se si giungerà a questo, e 
contemporaneamente le altre 
istituzioni scolastiche svilup 
peranno a pieno le loro poten- 
zialità nella preparazione dei 
tecnici di base, la scadenza del 
1992 non si risolverà in un 
appuntamento traumatico ma, 
con soddisfazione di tutti, si 
dimostrerà per quello che ve- 
ramente è: un’opportunità ir- 
ripetibile di internazionalizza- 
zione della nostra economia. 

di GIOVANNI RUFFINI 
assessore regionale 
Tutti i settori economici 

guardano all’appuntamento 
del 1992 - quando in Europa 
sarà realizzato il pieno supera- 
mento delle barriere doganali 
e si attuerà tra gli Stati mem- 
bri della Comunità la libera 
circolazione delle persone, 
delle merci e dei servizi - con 
speranzamaancheconpreoc- 
cupazione. Quella data offre 
grandi opportunità; ma pre- 
senta anche un grande rischio 
per il nostro Paese. 

C’è perciò qualcuno che già 
avanza l’ipotesi che tale sca- 
denza venga rinviata; ma si 
tratta di un’eventualità molto 
difficile, dubbiosa. Molto me- 
glio, dunque, che ci si prepari 
alla nuova fase di integrazione 
europea senza affanno, senza 
preoccupazione; ma con forte 
determinazione. 

Tra quattro anni in ogni 
comparto - agricoltura, indu- 
stria, artigianato, commercio, 
servizi - si aprirà una nuova 
fase di concorrenza, che tutti 
ci auguriamo leale ma che 
sicuramente premierà quelle 
aziende che, da qui ad allora, 
si saranno preparate nel modo 
più opportuno sotto il profilo 
tecnologico, imprenditoriale, 
manageriale. Le aziende, 
cioè, che all’appuntamento ar- 
riveranno presentandosi dav- 
vero competitive. 

La competitività presuppo- 
ne sempre più, oggi, la presen- 
za di manager, di dirigenti, di 
personale specializzato, capa- 
ci di cogliere la sfida europea. 
Il che indica come, nel nostro 
Paese, sia urgente e necessa- 
rio operare perchC venga ricu- 
perato il ruolo di primo piano 
della scuola, sia essa di base 
0 specialistica 0 universitaria. 

Una scuola di base, innanzi 
tutto, che ritrovi la sua tran- 
quillità, condizione indispen- 
sabile perché bene vi si operi. 
Ogni sforzo deve cioè essere 
impiegato perchC nella scuola 
siano superate le rigide posi- 
zioni che vi sono state assunte. 
La vertenza scuola va chiusa 
tenendo presente che ciò non 
significa solo dare qualche ri- 
conoscimento di natura econo- 
mica (anche se, sotto questo 
profilo, è necessario porre 
questo specifico settore sullo 
stesso piano degli altri settori 
pubblici) ; soprattutto vanno 
date alcune puntiali risposte 
relative al suo assetto genera- 
le. Senza queste l’insegnante 
non potrà dirsi veramente va- 
lorizzato, non sarà veramente 
incentivato al proprio lavoro, 
non avrà spinte ad un puntuale 
aggiornamento, non ricupere- 
rà il ruolo che un tempo aveva 
nella nostra società. 

Ogni sforzo va compiuto an- 
che allo scopo di raggiungere, 
nelle scuole ad indirizzo spe- 
cialistico, una sempre mag- 
giore integrazione tra le nozio- 
ni di base e la diretta esperien- 
za del mondo nel quale operia- 
mo. 

Ma, soprattutto, l’attenzione 
va rivolta ai livelli universita- 
ri. È da qui che usciranno i 
dirigenti e i manager di doma- 
ni. 

Università, in primo luogo, 
non chiuse in se stesse ma 
collegate direttamente con le 
aziende. Già esistono anche 
nella nostra provincia aziende 
leader che mantengono rap- 
porti continuativi con Wni- 
versiti. Questa eccezione deve 
diventare la regola. 

Università che si attrezzino 
per corsi post laurea e di ag- 
giornamento. 

Università dove i docenti 
non siano solo ricercatori puri, 
anche se questo è un versante 
di importanza primaria, ma 
insieme studiosi preparati sul- 
le cose adi ogni giorno,, quelle 
nelle quali l’azienda si imbatte 
a livello operativo. 

Nella provincia di Bergamo 
l’Università così intesa sta ac- 
quistando un’importanza sem- 
pre più decisiva. 

Va perciò espressa ritxk 
noscenza a quanti in passato, 
a volte tra un’indifferenza qua- 
si generale, hanno portato a- 

, vanti con caparbietà l’iniziati- 
va. 

Oggi sono maturi i tempi 
perchC la nostra Università, 
possibilmente ampliata nelle 
sue facoltà di insegnamento, 
diventi anche un vero punto di 
riferimento delle nostre asse 
ciazioni di categoria. Già l’As- 
sociazione Indystriali e PAsso- 
ciazione Commercianti sono 
in sintonia con l’Istituto. Oc- 
corre che anche le altre asso- 
ciazioni si mettano sulla stessa 
lunghezza d’onda. Potrebbe 
forse bastare loro la constata- 
zione, molto semplice, che tut- 
ti i laureati della nostra Uni- 

Il documento elenca i temi trattati fra Reagan e Gorbaciov: 
controllo degli armamenti, diritti umani e problemi umani- 
tari, questioni regionali e affari bilaterali - Il presiden- 
te americano lascia stamane Mosca e farà tappa a Londra 

Famiglie in allarme 

I 

Avranno in Rocca 
caos nell’assistenza un monutiento 

ai malati di mente le crocerossine 
MOSCA, 1 

Il comunicato congiunto e- 
messo a Mosca al termine dei 
colloqui ufficiali fra il presi- 
dente degli Stati Uniti, Ronald 
Reagan, e il segretario genera- 
le del Pcus, Mikhail Gorba- 
ciov, conferma il marcato riav- 
vicinamento fra Mosca e Wash- 
ington, malgrado divergenze 
fra le due parti permangono. 
Ma le divergenze verranno af- 
frontate in uno spirito di buona 
volontà per risolverle, mentre 
non si esclude, ha detto Gorba- 
ciov nella sua odierna confe- 
renza stampa, che si possa per- 
sino avere un quinto vertice fra 

i due leaders entro quest’anno, 
se l’accordo sulle armi strate- 
giche verrà messo a punto dai 
negoziatori che se ne stanno 
occupando. 

Quanto detto nel comunicato 
congiunto era stato puntual- 
mente confermato, preceden- 
za, nelle conferenze stampa se- 
parate tenute dai due protago- 
nisti del vertice. 

La parte americana e la par- 
te sovietica concordano che il 
vertice di Mosca & stato un 
<<passo importante,, verso più 
stabili relazioni, e che si è 
svolto (<in un’atmosfera co- 
struttiva)>, nonostante che (<se- 

rie differenze rimangano su 
importanti questioni>>. 

Così si apre la <<dichiarazione 
congiunta>> (24 pagine) ri- 
lasciata oggi al termin‘e della 
quarta giornata del summit tra 
il leader sovietico Mikhail Gor- 
baciov ed il presidente ameri- 
cano Ronald Reagan. 

Il documento si divide in 
quattro parti che rispecchiano 
i quattro temi principali del 
vertice : controllo degli arma- 
menti, diritti umani e problemi 
umanitari, questioni regionali 
e affari bilaterali. 

Sul controllo degli armamen- 
ti il documento definisce castori- 

:aBB l’entrata in vigore del trat- 
.ato per l’eliminazione delle 
‘orze nucleari intermedie, af- 
‘erma che nella bozza del futu- 
-0 trattato Start (missili strate- 
;ici) vi sono <<significative aree 
li accordo)), ma anche (<aree di 
iisaccordoab e conferma che i 
iegoziati sullo Start continue- 
-anno. 

Il documento prosegue poi 
enumerando alcune intese rag- 
giunte sulle misure di verifica, 
:d afferma che nel corso del 
aertice ci sono stati progressi 
nell’area dei missili da crocie- 
-a lanciati da aerei e sul pro- 
Ilema della verifica dei missili 
Intercontinentali mobili. Sui 
Cruise lanciati dal mare, inve- 
ce, la dichiarazione congiunta 
si limita ad affermare che <<il 
problema è stato discusso>,. Le 
delegazioni dei due Paesi che 
negoziano il trattato Start <chan- 
no ricevuto istruzioni per tor- 
nare a Ginevra il 12 luglio>). 

Sulle armi chimiche il docu- 
mento ribadisce che entrambe 
le parti sono favorevoli ad una 
(<convenzione efficace,> per un 
(sbando veramente globale,, e 
sottolinea il ((bisogno di concre- 
te soluzioni)) sul problema della 
verifica dei prodotti chimici a 
doppio uso civile e militare. 

Sulle armi convenzionali le 
due parti concordano per c<nuo- 
vi negoziati)), auspicando una 

No dell’((Artistico)) 
alla divisione 

I 

Apre oggi l’asta 
alla Villa Visconti 

su tre sedi di Brignano 

Nominati ieri da Cossiga 

I nuovi Cavalieri del lavoro 
Tra i’ prescelti i Presidenti della Legler e della trSan Pelle- 
grino)) e il Vicepresidente della Banca Provinciale Lombarda 

ROMA, 1 
(Ansa) Sono 25, quest’anno, 

i cavalieri del lavoro insigniti 
dal presidente della Repubbli- 
ca Cossiga su proposta dei mi- 
nistri dell’Industria Battaglia e 
dell’Agricoltura Mannino : tra 
questi il presidente della Banca 
Nazionale dell’Agricoltura 
Giovanni Auletta Armenise, il 
nuovo presidente della Banca 
Commerciale Enrico Brag- 
giotti, il presidente dell’Ansal- 
do Giobatta Clavarino, l’Aga 
Khan Karim e tre donne. 

1 nuovi cavalieri del lavoro 
sono: Aldo Aonzo, Gian Paolo 
Artioli, Giovanni Auletta Ar- 
menise, Tito Bastianella, Enri- 

co Bragiotti, Giobatta Clavari- 
no,. Giovanni Dalle Fabbriche, 
Filippo Galli, Maria Luisa Gal- 
larati Scotti, Richiardo Ga- 
raschi, Angelo Giagu, Giancar- 
lo Lombardi, Mario Martella, 
Ermelino Matarazzo, Claudia 
Matta, Giuseppe Mentasti, pre- 
sidente della &an Pellegrino 
Spa)), Giuseppe Nardini, Gian- 
franco NociveZZi, vicepresiden- 
te della Banca Provinciale 
Lombarda, Agostino Passado- 
re, Luis Menotti Pescarmona, 
Giuseppe Pisante, Maria Van- 
ni, Giordano Zucchi. 

Il presidente della Repubbli- 
ca ha inoltre conferito l’onore- 
ficenza anche a due cittadini 

stranieri che hanno operato a 
favore dell’economia italiana 
Karim Aga Khan e Federico 
Alfredo Legler, presidente del- 
la omonima industria tessile di 
Ponte S. Pietro. 

Il ministro dell’Industria 
Battaglia, accogliendo una ri- 
chiesta dell’ordine dei cavalie- 
ri del lavoro, ha inoltre stabili- 
to che a partire dal prossimo 
anno le domande per il conferi- 
mento dell’onorificenza do- 
vranno essere presentate entro 
il 15 gennaio. 

Servizi 
in cronaca 

(dsolle&ta ed equi-librata con- 
clusione della sessione di Vien- 
na sui seguiti della Csceaa. 

Per quanto riguarda i diritti 
umani le due parti <<hanno 
discusso la possibile istituzione 
di un forum che, con incontri 
regolari raggruppi partecipan- 
ti dei rispettivi Paesi)) al fine 
di aumentare <<la garanzia di 
diritti delle libertà e della 
dignità umana degli individui e 
di promuovere le comunicazio- . ni e i contatti umani>). 

Sui conflitti regionali (ven- 
gono citati nell’ordine Medio 
Oriente, Iran-Irak, Africa me- 
ridionale, Corno d’Africa, A- 
merica Centrale, Cambogia, 
penisola coreana) la dichiara- 
zione congiunta afferma che 
tra le due parti ci sono state 
(<serie differenze sia nella valu- 
tazione sulle cause delle tensio- 
ni regionali, sia sui mezzi per 
superarle>>, ma continua affer- 
mando che i due leader concor- 
dano che queste differenze <(non 
sono un ostacolo ad un’intera- 
zione costruttiva tra Usa e 
Urss)>. 

Infine, la dichiarazione con- 
giunta afferma che i due leader 
((hanno riscontrato progressi 
nell’ulteriore espansione dei 
contatti bilaterali, degli scam- 
bi e della cooperazione>>, ed 
hanno affermato <(la loro inten- 
zione di intensificare questi le- 
gami>,. 1 due leader - scrive 
la dichiarazione congiunta - 
considerano in particolare <<le 
missioni scientifiche sulla Lu- 
na e su Marte come un’area di 
possibile cooperazione bilate- 
rale e internazionale)>. 

Segue poi un’elencazione de- 
gli accordi bilaterali minori 
firmati ieri e di cui è già stata 
data notizia. 

Lo scambio degli (<strumenti 
di ratifica,) del trattato ~~Inf~ è 
l’avvenimento <qstoricoN della 
quarta giornata del vertice 
Reagan-Gorbaciov che, come 
le altre, è iniziata con un collo- 
quio tra il presidente america- 
no ed il segretario generale del 
Pcus nella sala di Santa Cateri- 
na al Cremlino. 

Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov si applaudono a vicenda e applaudono i presenti 
dopo aver firmato i documenti che bandiscono le armi nucleari a media gittata. (Telefoto 
a colori A.P. a L’ECO DI BERGAMO) 

Per uno scoppio di dinamite Ultimatum del eoverno 
ai s indacati delliih scuola Sedici morti, 40 bloccati 

in una miniera tedesca Nelle prossime ore o un accordo o la rottura con conseguenze 
gravi - Sabato il Consiglio dei m inistri potrebbe decidere pre- 
cettazione e ((colleei imDerfetth Der consentire scrutini ed esami 

Fra le vittime molti turchi - La sciagura 
ieri a mezzogiorno nell’Assia - I lavorato- 
ri intrappolati a cento metri di profondità Nostro servizio 

ROMA, 1 
Altolà dello Snals sul contrat- 

to della scuola. Il sindacato 
autonomo ha inviato una dura 
lettera al ministro della Fun- 
zione pubblica Cirino Pomicino 
nella quale elenca i punti irri- 
nunciabili per chiudere la ver- 
tenza. La risposta del governo 
è stata immediata e altrettanto 
dura : una proposta ultimativa 
per tutti i sindacati, da prende- 
re o lasciare. La delegazione 
governativa l’ha presentata ai 

confederali, allo Snals e alla 
Gilda in una riunione notturna 
a Palazzo Vidoni. Per la scuola 
si va o a un accordo nelle 
prossime ore 0 a una rottura 
che potrebbe avere conseguen- 
ze molto gravi a pochi giorni 
dalla chiusura dell’anno scola- 
stico. 

Sabato il Consiglio dei mini? 
stri potrebbe già decidere le 
misure - precettazione e col- 
legi imperfetti - per garantire 
lo svolgimento degli scrutini e 
degli esami di fine anno. Il 

contenuto della proposta ulti- 
mativa è stato parzialmente 
anticipato dal ministro della 
Funzione pubblica Pomicino: 
un insegnante che sceglierà il 
tempo normale di 18 ore rice- 
verà al sedicesimo anno di an- 
zianità di servizio 564 mila lire 
lorde in più nel triennio; per chi 
sceglierà il tempo pieno, ovve- 
ro 18 ore più 3, l’aumento offer- 
to è di 760 mila lire lorde nel 
triennio. &e i sindacati rifiute- 
ranno queste offerte dovranno 
spiegare il perché ai lavorato- 

ri,) ha detto Pomicino. 
Il ministro della Pubblica I- 

struzione Galloni ha assicurato 
che la proposta del governo è 
una mediazione tra tutte le ri- 
chieste presentate fino a questo 
momento dai sindacati. In par- 
ticolare il governo ha tenuto 
conto della richiesta dello 
Snals di allargare la <<forbice>) 
economica tra l’inizio e la fine 
della carriera, vale a dire pa- 
gare di più il docente che è 
quasi vicino alla pensione. Gal- 
loni non si è sbilanciato: <<Se 
/ questa nostra proposta ultima- 
tiva vedrà il consenso di tutte 
le organizzazioni iindacali, 
compresi Snals e Gilda, potre- 
mo arrivare a una chiusura sul 
serio. Altrimenti il governo si 
troverà nelle condizioni di met- 
tere i sindacati di fronte alle 
loro responsabilità e comunque 
di assicurare la chiusura del- 
l’anno scolastico,). 

La delegazione governativa 
è stata impegnata tutto il gior- 
no in una faticosa mediazione 
tra i sindacati confederali e lo 
Snals, riuniti nello studio priva- 
to del ministro della Funzione 
pubblica Pomicino. Tra i con- 
federali non c’era accordo sul- 
le tabelle e in modo particolare 
sul rapporto tra le retribuzioni 
dei maestri e dei professori. 
Sugli scaglionamenti Cgil, Cisl 
e Uil sono d’accordo con la 
Gilda nel rivendicare i maggio- 
ri aumenti per la fascia com- 
presa tra i 12 e i 24 anni di 
anzianità professionale. Gli au- 
tonomi vogliono i maggiori au- 
menti alla fine della carriera. 

Nella lettera inviata a Pomi- 
cino il sindacato autonomo ha 
denunciato un <<clima di intolle- 
ranza>) verso lo Snals e ha rin- 
forzato le sue richieste: valo- 
rizzazione del collegio dei do- 
centi ; scrutini nelle ore di non 
insegnamento; tetto di 40 ore 
per l’aggiornamento e di 60 per 
la partecipazione ad attività di 
organi collegiali ; inserimento 
nel contratto di una clausola 
che preveda l’aggancio agli sti- 
penti degli associati universita- 
ri, dopo 16 anni per i docenti 
delle superiori, 18 per le medie 
e 26 per le elementari. Per lo 
Snals va assicurata una carrie- 
ra articolata su 4 fasce, con 
percorrenza più rapida per i 
meriti individuali, con il ripri- 
stino della indennità di funzio- 
ne pensionabile e della indenni- 
tà di funzione ispettiva e diret- 
tiva. 

Marco Rampoldi 

BORKEN 
(Germania Federale), 1 

Almeno 16 minatori sono ri- 
masti uccisi oggi in una esplo- 
sione che ha devastato la mi- 
liera di lignite &tolzenbachbb, 
lei pressi di Borken, nell’Assia 
settentrionale, dove circa 40 
iltri minatori sono ancora in- 
rappolati, senza che si sappia 
liente sulla loro sorte. 

Il sindaco di Borken ha rife- 
*ito che sono stati trovati i 
:orpi senza vita di 16 minatori! 
2 che si stanno cercando gh 
altri 40. 

<<La sorte degli altri è tuttora 
ignota>>, ha affermato la rete 
televisiva Zdf nel telegiornale 
serale, mentre secondo il mini- 
stro degli Interni dell’Assia, 
Gottfried Milde, & scarsa la 
speranza che altri minatori 
possano essere trovati vivi>>. 

Milde, che ha parlato a tarda 
sera con i giornalisti, ha detto 
che erano 56 i lavoratori all’in- 
terno della miniera al momen- 
to della sciagura, e che 14 di 
loro sono turchi. 

Le operazioni dei soccorrito- 
ri proseguiranno senza interru- 
zione tutta la notte. Si sta anco- 
ra indagando per appurare la 
causa esatta dell’esplosione; si 
ipotizza che possa essere parti- 
ta da un deposito di esplosivi, 
mentre altri parlano di un’e- 
splosione di gas. Il pozzo in cui 
dovrebbero trovarsi gli altri 40 
minatori si trova a un centinaio 
di metri di profondità. 

Il direttore della miniera, 
Erwin Braun, ha affermato che 
l’esplosione è avvenuta verso 
le ore 12,30 e non ha raggiunto 
in pieno i 110 minatori al lavo- 
ro, ma la sua violenza dovreb- 
be essersi smorzata lungo il 
percorso contorto delle galle- 
rie. Al momento dell’incidente 
sottoterra c’erano tra i 500 e gli 
800 chilogrammi di esplosivo 
(dinamite) : se tutto questo e- 
splosivo è saltato in aria, se- 
condo Braun è ancora presto 
per dirlo. La direzione della 
miniera ritiene che sia stata la 
polvere di carbone sospesa 
nell’aria a prendere fuoco. 

Testimoni hanno visto volare 
in superficie parti di galleria 
pesanti quintali, mentre secon- 
do le squadre di soccorso, è 
prevedibile che gli intrappolati 
abbiano riportato più ustioni 
che altro tipo di ferite. 

Le autorità consolari di 
Francoforte hanno accertato 
rhe nella sciagura non è stato 
coinvolto nessun italiano. 

A Borken c’è una minuscola 
comunità italiana, composta 
ja solo sei persone, tutte occu- 
pate nel settore gastronomico. 
Anche la direzione della minie- 
ra ha assicurato che non ci sono 
italiani tra i dipendenti dell’im- 
presa. 

La miniera, una delle ultime 
in galleria ancora in esercizio 
in Germania dove i depositi di 
lignite vengono ora prevalente- 
mente sfruttati a cielo aperto, 
appartiene alla Preussen Ele- 
ktra, che si serve del minerale 
estratto per azionare una an- 
nessa centrale elettrica. La mi- 
niera doveva essere chiusa nel 
1991. 

Nonostante l’introduzione 
delle moderne tecniche di e- 
strazione, il lavoro in miniera 
è rimasto uno dei più pericolosi 
esistenti. 

Nella Repubblica Federale 
di Germania soltanto negli ulti- 
mi dieci anni ci sono state ben 
sei sciagure minerarie che 
hanno provocato complessiva- 
mente la morte di 37 persone. 

La più grave di queste scia- 
gure awenne il 16 febbraio 1986 
nella miniera di carbon fossile 
di Camphausen, nei pressi di 
Saarbruecken, provocando la 
morte di sette minatori. La 
rausa della sciagura fu un’e- 
splosione di grisou. 

In assoluto, il disastro mine- 
rario più luttuoso verificatosi 
nel dopoguerra in Germania, fu 
quello del 7 febbraio 1962 a 
Voelklingen Luisenthal, sem- 
pre nella Saar, dove, ancora 
una volta a causa del grisou, 
morirono 299 minatori. Un an- 
no e mezzo dopo, l’allagamento 
iella miniera di ferro <<Mathil- 
ie,, in Bassa Sassonia, tenne la 
zermania con il fiato sospeso 
Der due settimane: occorse tut- 
:o quel tempo per raggiungere 
indici minatori rimasti blocca- 
;i in una sacca d’aria. Altri 79 
?rano stati salvati nei primi 
siorni, ma per altri 29 non ci 
YI nulla da fare. 

Le conseguenze del voto 

Il Pci in crisi: Lama 
parla di sostituire Natta 

ROMA, 1 
Aria di crisi nel Pci dopo il 

voto di domenica e lunedì. La 
direzione comunista, che si è 
riunita per tutta la giornata 
(non si esclude che i lavori 
possano proseguire domani se 
non si concludono questa sera) 
ha dibattuto ampiamente i ri- 
sultati delle elezioni, cercando 
di fare una analisi della sconfit- 
ta che, probabilmente, non ri- 
marrà senza conseguenze. 

Si parla infatti della possibi- 
lità di un congresso straordina- 
rio, della nomina entro l’anno 
di Occhetto a segretario o in 
subordine di un confronto poli- 
tico da farsi in una «convenzio- 
ne programmatica>> già previ- 
sta per la metà di luglio e 
ribattezzata <<assise program- 
matica>>. Ci sarà anche una 
riunione del Comitato centrale. 

Nel Pci non si fa mistero che 
una sconfitta si è verificata e 
su questo c’è stata una unani- 
mità di giudizio. Le critiche 
all’interno sono state le più 
varie: per il sen. Libertini (<il 
Pci è un partito che, dopo. la 
scomparsa di Berlinguer, per 
le oscillazioni e le divisioni del 
suo gruppo dirigente, si è auto- 
confinato in una sorta di limbo 
istituzionale e non è né opposi- 
zione n& governo, venendo così 
ad indebolire il suo radicamen- 
to sociale, la sua capacità di 
rappresentare la gente,,. 

Ancora più netta la critica di 
uno dei leader st.orici del parti- 

to: l’ex segretario della Cgil e 
vicepresidente del Senato Lu- 
ciano Lama: (<L’attuale politi- 
ca comunista è troppo generi- 
ca, troppo astratta, troppo in- 
concludente, troppo incapace 
di fare scelte nel merito,,. Tut- 
tavia Lama ritiene che non si 
debbano scaricare tutte le col- 
pe sugli attuali dirigenti, per- 
ché già con Berlinguer vivo 
(<tutti i segni dell’indecisione e 
della crisi erano già in corso». 

Lama riconosce che ((PO- 
tremmo essere costretti a sce- 
gliere il nuovo segretario a 
causa delle condizioni critiche 
di Natta. Sono le scelte peggio- 
ri quelle che sono fatte per 
forza>). 

Fassino - durante una pau- 
sa dei lavori della direzione - 
ha voluto precisare : (<Una cosa 
è certa : è che non siamo il Pcfbb. 
D’Alema ha riconosciuto che 
non è un dibattito facile quello 
che si svolge in direzione e la 
prova di ciò è proprio il fatto 
che molti esponenti del partito 
non hanno voluto fare commen- 
ti, come ad esempio Paietta: 
#aIo la mia riflessione la riservo 
per quando parlo nella direzio- 
ne del partito. Non improvviso 
su un problema così grave b>. 

Intanto, le interviste ri- 
lasciate ieri da Craxi e Martelli 
a due quotidiani sui risultati 
delle elezioni amministrative, 
danno un riferimento abbastan- 
za indicativo su quello che sarà 

in futuro la linea politica del 
Psi. Un test elettorale che per 
Craxi si è concluso con una 
vittoria prevista, sia pure, for- 
se, in un tono minore rispetto 
a quello che si è poi verificato. 

Naturalmente il successo so- 
cialista e la tenuta delle liste 
laiche ha riportato il discorso 
sull’alternativa di sinistra, an- 
che se Craxi non ritiene che 
allo stato ci siano le condizioni 
per una alternativa democrati- 
ca. Sono in corso dei processi 
- ha detto - che attendono 
ulteriori sviluppi ed il successo 
di oggi è l’effetto dqdell’onda 
lunga)) che parte del 1976. 

In sostanza non vi dovrebbe- 
ro essere difficoltà per il gover- 
no De Mita, anche se Craxi non 
rinuncia, nella sua intervista, 
ad una battuta scherzosa ma 
densa di significato politico: 
(<L’occasione per far parlare 
Ghino Di Tacco verrà, stia pur 
certo che verrà>>. 

In casa Dc le interviste dei 
due leader del Psi vengono in- 
terpretate nel senso che questo 
partito ritiene che si attraversi 
un momento di un processo di 
riequilibrio tra comunisti e so- 
cialisti che il Psi (lo ha detto 
Bodrato) intende utilizzare 
(<per equilibri politici nuovi),. 
C’è inoltre - ha aggiunto Bo- 
drato - <<un invito all’elettora- 
to comunista a considerare che 
il voto al Psi resta un voto di 
sinistra e rende praticabile 
l’alternativa,). 

Un killer inviato dalla camorra 
avrebbeuccisoilbossinBrasile 
I carabinieri partiti da Napoli per I’identijìcazione 
di Antonio Bardellino - Era ricercato da dieci anni 

NAPOLI, 1 
Due ufficiali dei carabinieri 

del Gruppo di Napoli sono da 
Ieri a Rio de Janeiro per valu- 
Lare l’attendibilità della notizia 
ii fonte brasiliana della morte 
di Antonio Bardellino, uno dei 
capi della camorra napoletana, 
3a tempo latitante in America 
Latina. 1 due ufficiali, che co- 
noscevano bene il <#boss>> di San 
Cipriano d’Aversa, si reche- 
ranno nell’obitorio di Buzios, 
nota località marina a nord-est 
di Rio de Janeiro, per verifi- 
zare se è di Bardellino il cada- 
vere di un cittadino italiano 
ritrovato otto giorni fa. 

Apparentemente l’uomo sa- 
rebbe morto di morte violenta, 
ma non è stato possibile confer- 
mare questo particolare. Egli 
sarebbe stato provvisoriamen- 
te identificato con due nomi 
italiani. Emilio Moccia o Mar- 

co Aversano. 
Secondo fonti brasiliane l’e- 

tà, la statura ed il colore dei 
capelli lascia presumere che 
con molta probabilità si tratti 
del wbossu aversano ricercato 
da più di dieci anni. Il boss 
camorrista era stato arrestato 
nel 1983 a Barcellona in un 
lussuoso appartamento che di- 
videva con il suo luogotenente 
Raffaele Scarnato, ma presto 
riuscì ad ottenere la libertà 
provvisoria e a fuggire in Sud 
America dove presumibilmen- 
te ha trascorso gli ultimi cin- 
que anni di latitanza. 

Bardellino è accusato, oltre 
che di associazione a delinque- 
re di stampo camorristico, an- 
che di una decina di delitti 
compiuti nel tentativo di otte- 
nere il comando delle famiglie 
camorristiche che erano rima- 
ste senza controllo dopo la di- 

sgregazione della wnuova ca- 
morra organizzata-. 

La notizia della presunta 
morte del MbossM dell’Aversano 
ha causato preoccupazione tra 
i familiari che vivono a San 
Cipriano di Aversa, i fratelli 
Ernesto, Silvio e Salvatore e la 
sorella Maria. Un figlio di que- 
st’ultima si sarebbe recato nei 
giorni scorsi in America Latina 
per vedere lo zio. 

In Brasile Bardellino si sa- 
rebbe consociato con Badala- 
menti e Tommaso Buscetta. 
Dopo l’arresto di quest’ultimo 
e l’uccisione di Badalamenti ne 
avrebbe raccolto la leadership 
mettendosi in proprio e venen- 
do quindi in contrasto con la 
mafia siciliana. In questo con- 
testo sarebbe maturata l’ucci- 
sione di Ciro Nuvoletta avver- 
sario di Bardellino. 
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