
. Soddisfatto il ministro del Tesoro Goria a conclusione della maratona valutaria 

«E' il massimo risultato che si potesse ssperare » 
Centrato l'obiettivo di restare a metà strada 
tra franco e marco Ancora presto per pen-
sare a una riduzione della banda della lira 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 
OOTMARSUM — Sono le 

dieci e un auarto di mattina, 
da pochi minuti il ministro 
delle Finanze olandese Orino 
Rudlng ha finito di leggere il 
comunicato congiunto che ha 
messo inaspettatamente fine 
alla maratona valutarla di 
Ootmarsum. Dopo una notte 
di febbrili consultazioni, i 
francesi hanno accettato le 
condizioni poste dal partner 
europei per quanto riguarda le 
conseguenze che il riallinea-
mento avrà sui prezzi agricoli: 
il negoziato si è cosi sbloccato 
arrivando ad una rapida con-
clusione. Dall'albergo di cam-
pagna in cui sono stati confi-
nati per due giorni, i ministri 
raggiungono la sala stampa 
precariamente attrezzata nel 
municipio della cittadina. Ar-
riva Giovanni Goria. Vestito 
grigio, volto disteso, espressio-
ne soddisfatta, il ministro del 
Tesoro incontra i giornalisti 
mentre il suo collega francese 
Edouard Balladur, in un'altra 
sala, cerca di stendere un velo 
roseo sulla «piccola débàcle» 
finanziaria di Parigi. 

«Vista la situazione, che noi 
non avevamo voluto, questo ri-
sultato è il massimo che si 
potesse sperare — dice il mini-
stro italiano del Tesoro —. Ci 
siamo mossi sotto il peso di 
due condizionamenti contrad-
dittori: non perdere troppo ter-
reno verso le monete forti per 
poter proseguire nella politica 
deflazionistica, e non essere 
troppo penalizzati nei confron-
ti della Francia, che è sempre 
un partner di grande rilievo. 
Per noi dunque l'esigenza fon-
damentale era quella di conte-
nere il più possibile Io scarto 
massimo tra franco francese e 
marco tedesco. Tutto somma-
to non possiamo lamentarci». 

— n 6 per cento è uno scarto 
che vi soddisfa? 

«D 6 per cento è stata la cifra 
da noi indicata subito, sia alla 
presidenza sia nel corso degli 
incontri bilaterali, come base 
di un possibile compromesso. 
Certo, sarebbe stato meglio 
per la lira che questo scarto si 
fosse realizzato mediante una 
svalutazione del franco del 2 
per cento e una rivalutazione 
del marco del 4 per cento. Ma, 
visto che la richiesta del rialli-
neamento era venuta da Pari-
gi, non potevamo chiedere un 
simile sacrificio ai tedeschi. In 
base alle variazioni che sono 
state concordate, per noi è sta-
ta una scelta ovvia quella di 

collocarci a metà strada tra le 
due valute, mentre il fiorino, il 
franco belga e la corona danese 
hanno privilegiato il rapporto 
con il marco». 

— Quali saranno le conse-
guenze per l'economia ita-

ana? 
«Per noi, vista la sostanziale 

conferma del livello della lira, 
il vero problema resta il com-
portamento sui mercati econo-
mici. Occorre consolidare i 
vantaggi che ci vengono dalla 
bilancia dei pagamenti per 
conseguire risultati significa-
tivi e durevoli sul fronte del-
l'inflazione. Dobbiamo contri-
buire affinché di riallineamen-
ti si parli sempre meno e, qua-
lora avvengano, non riguardi-
no la nostra moneta. Guai se 
gli operatori italiani dovessero 
pensare che problemi di salari 
e profitti possono essere risolti 
con lo scivolamento dei 
cambi». 

— Ma lo scivolamento della 
lira, nel luglio scorso, c'è stato 
e grosso. 

«E oggi abbiamo tratto 1 
frutti dell'Iniziativa di luglio. 
Una iniziativa che, se fosse 
stata compresa da altri, non ci 
avrebbe portato a questo nego-
ziato». 

—La lira, comunque, conser-
va il più alto margine di oscil-
lazione all'interno dello Sme. 
Nessuno vi ha chiesto di 
ridurlo? 

«Siamo arrivati qui senza 
chiedere niente, per questo 
non ci è stato chiesto niente. 
La rinuncia alla fascia di oscil-
lazione sarà una decisione au-
tonoma. Una decisione che 
non è per domani, ma neanche, 
spero, per la notte dei tempi». 

Su queste parole Goria ac-
compagnato dal governatore 
della Banca d'Italia Ciampi e 
dal direttore generale del Teso-
ro Sarchielli, lascia la sala 
stampa. Torna In Italia, ma 
solo per poco. Domani deve 
essere a New York, per la riu-
nione del Fondo monetario in-
ternazionale. 

Andrea Bonanni 

LE NUOVE PARITÀ' DEL SISTEMA MONETARIO EUROPEO 

La svalutazione della moneta 
francese per ora non avrà effet-
ti sull'agricoltura comunitaria 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

OOTMARSUM — La sva-
lutazione del franco non 
avrà, per ora, riflessi sulle 
esportazioni agricole france-
si. E' stato questo il prezzo 
imposto a Parigi in cambio 
di un riallineamento che nes-
suno voleva, tranne il gover-
no Chirac. 

La decisione è importante, 
perché i prodotti agricoli co-
stituiscono una grossa fetta 
dell'export francese. Aver 
congelato l'effetto della sva-
lutazione in questo settore 
contribuisce dunque in note-
vole misura a ridurre la com-
ponente competitiva insita 
nel deprezzamento del 
franco. 

L'accordo di Ootmarsum, 
inoltre, avrà l'effetto di am-
morbidire le posizioni fran-
cesi in sede di negoziati agri-
coli, posizione che il neomi-
nistro Francois Guillaume 
minacciava di portare oltre 
il limite di rottura. 

Secondo il meccanismo 
concordato, i prezzi agricoli 
comunitari non subiranno 
mutamenti fino alla conclu-
sione del negoziato in corso. 

Essi vengono fissati in ecu, 
per cui la variazione delle 
monete rispetto all'unità di 
conto europea potrebbe por-
tare ad alterazioni del 
mercato. 

Per ovviare a questo fatto, 
è prevista l'applicazione di 
un meccanismo che penaliz-
za le monete più svalutate 
rispetto a quelle più forti. 

Tale meccanismo, tecnica-
mente definito «importi 
compensativi monetari ne-
gativi», scatterà dunque do-
po il riallineamento di Oot-
marsum per i prodotti agri-
coli francesi. 

Secondo la prassi, queste 
penalizzazioni vengono an-
nullate alzando i prezzi agri-
coli dei Paesi interessati: 
una misura che avvantaggia 
0 reddito dei coltivatori. 

Ma questa volta gli otto 
Paesi dello Sme si sono im-
pegnati a non togliere gli im-
porti negativi fino alla con-
clusione del negoziato in 
corso. 

Si tratta di una decisione 
che dovrebbe costringere il 
governo francese ad accele-
rare la conclusione delle trat-
tative sui prezzi per poter 
offrire ai suoi agricoltori i 
vantaggi che derivano dallo 
smantellamento degli ICM 
negativi. 

Basterà questo a favorire il 
raggiungimento di un accor-
do che fino a ieri si profilava 
difficilissimo? 

E' presto per giudicare. 
Certo, per ora il «petrolio 
verde» francese non calerà di 
prezzo e i «paysan» non trar-
ranno dalla svalutazione del 
franco né vantaggi alle 
esportazioni né incremento 
dei redditi. 

Una situazione che Guil-
laume,' già' esponente'dèl'sln^ 
dacato agricolo d'Oltralpe, 
non potrà difendere a lungo 
davanti ai suoi ex patroci-
nati. 

I A. Bo. 

La «prepotenza » del superministro Edouard Balladur favorita dalla propizia congiuntura dell'economia internazionale 

Chirac ora può pagare la sua prima cambiale postelettorale 
DA UNO DEI NOSTRI DOTATI 

OOTMARSUM (Olanda) — 
La Francia di Chirac non ha 
ottenuto quello che chiedeva 
ma c'è andata vicino: è riu-
scita a svalutare il franco 
nei confronti del marco tede-
sco e del fiorino olandese del 
6 per cento anziché dell'8 per 
cento. Ma c'è di più: sia pure 
in maniera meno drastica, 
la moneta francese si è s»a-
lutata anche nei confronti 
del franco belga-lussembur-
ghese, della corona danese, 
della sterlina irlandese e 
detta lira italiana. Messag-
gio quindi fin troppo chiaro: 
dopo cinque anni di gestione 
socialista; nonostante una 
inflazione esorcizzata ed 
una bilancia dei pagamenti 
in attivo, la Francia è il Pae-
se economicamente più de-
bole d'Europa. Tale messag-
gio è credibile? 

In verità, nello sperduto 
villaggio olandese di Oot-
marsum è andato in scena 
uno spettacolo nuovo di zec-
ca, qualcosa che l'Europa 
monetaria non aveva mai vi-
sto prima: un riallineamen-
to politico dello Sme, 

In mancanza di argomen-
tazioni tecniche inequivoca-
bili, la Francia ha fatto va-
lere una esigenza per lo più 
politica: la necessità di im-
boccare un regime ad econo-
mia liberale che abbia come 
premessa la svalutazione 
del franco. 

Tale esigenza è stata com-
' battuta' lungo l'arco di' due 
giornate, specialmente dai 
tedeschi, dagli olandesi e 
dai belgi. Ma alla fine si può 
ben dire che la Francia ab-
bia avuto partita vinta. Pur 
di mantenere in piedi lo 

Sme, unico mezzo per conti-
nuare a fare dell'Europa 
una zona di relativa stabili-
tà monetaria, il governo 
francese è stato acconten-
tato. 

Gli sono stati forniti i mez-
zi per onorare la sua prima 
«cambiale post-elettorale». 
Perché di questo si tratta: la 
svalutazione del franco era 
il prezzo che Chirac doveva 
pagare all'establishment in-
dustriale ed agricolo per la 
vittoria del 16 marzo. 

Nessuno nega a Chirac il 
diritto di rilanciare l'econo-
mia francese con la medici-
na del Hberalismo\< anche <il 
più feroce. Preoccupa solo il 
fatto che la Francia non sia 
l'America e che la libertà dei 
prezzi ed il libero movimen-
to dei capitali, le misure an-
nunciate dal governo di Pa-

rigi, comportino sacrifici 
che la Francia intende sca-
ricare sulle spalle degli 
altri. 

In Europa non contravvie-
ne alla regola della conver-
genza economica solo chi 
non riesce a ridurre il deficit 
di bilancio, come l'Italia, ma 
anche chi decide brusca-
mente di abbandonare la 
strada della prudenza e si 
lancia alla rincorsa del 
•reaganismo» senza avere la 
possibilità di gestirselo mo-
netariamente in proprio. 

Il superministro francese 
dell'Economia, Edouard 
BaUadur,rha.defiuito.>quellar, 
di Ootmarsum una «opera-
zione verità» perché, a suo 
dire, ha consegnato al mer-
cato rapporti di cambio più 
reali. Ma non si capisce bene 
quale «verità» sia contenuta 

nei vantaggi commerciali 
acquisiti dalla Francia nei 
confronti di almeno quattro 
Paesi — l'Italia, il Belgio, la 
Danimarca e l'Irlanda — 
che hanno la bilancia dei 
pagamenti in passivo. 

C'è da dire però che la 
«prepotenza» francese, una 
caratteristica che non di-
stingue il nuovo governo da 
quelli che lo hanno precedu-
to, è stata possibile grazie 
alla debolezza del dollaro ed 
al calo del prezzo del petro-
lio. Se questa favorevole 
congiuntura internazionale 
non ci fosse stata, a Parigi la 
«operazione.verità» non-sa-
rebbe riuscita. Come dire 
che tutti sperano di neutra-
lizzare gli effetti di un «catti-
vo riallineamento» con il bi-
nomio miracoloso dollaro-
petrolio. 

Scegliendo la via della li-
beralizzazione dei prezzi e 
dei capitali, con l'accompa-
gnamento di una «salutare 
svalutazione», la nuova 
Francia ha abbandonato la 
lotta contro l'inflazione, che 
era invece la priorità econo-
mica dei socialisti. E' una 
scommessa che le può andar 
bene anche se si tratta di un 
labirinto inesplorato ed ine-
splorabile. Ma è anche una 
scommessa che dimostra 
quanto la Francia sia tutto-
ra in campagna elettorale. 
E'passato da poco il 16 mar-
zo e già si guarda all'appun-
tamento delle elezioni presi-
'dèh*mt?leV198V,-sempte chè-
la coabitazione Mitterrand-
Chirac riesca a durare anco-
ra due anni. 

Ma la svalutazione di Oot-
marsum potrebbe anche 

rompere il giocattolo della 
coabitazione. Specie se Mit-
terrand dovesse pensare che 
i francesi lo giudicano «cor-
responsabile» della gestione 
economica di Chirac. Lui 
vorrebbe fare il presidente 
della Repubblica sopra le 
parti. Gli piacerebbe essere 
considerato il padre della 
Patria, ma se ciò non fosse 
materialmente possibile ha 
le carte in mano per inter-
rompere la pratica della 
coabitazione: potrebbe di-
mettersi oppure sciogliere 
l'Assemblea nazionale. Ciò 
vuol dire che, nonostante si 
continui a parlare di «presi-
dente dimezzato»; è lui, Mit-
terrand, il vero arbitro del 
gioco di questa Francia bi-
fronte, con la quale è tanto 
difficile convivere. 

Arturo Guatelli 

I problemi della nostra cultura politica 

MA I COMUNISTI 
NON SANNO VOLARE 

I movimenti, le mode, le novità del costume, le ventate 
rivoluzionarie sono comete che si trascinano dietro un lungo 
strascico di polveri ideologiche. Altrove arrivano, cambiano quel 
che c'è da cambiare, e spariscono. In Italia si fermano a lungo, 
scalfiscono la buccia delle cose, e ci lasciano in eredità le polveri 
della coda. La cultura politica italiana accoglie quasi tutto, ma non 
scarta quasi niente. 

A questa malattia del ricambio hanno contribuito in primo luogo 
i governi, con la loro inerzia e con la loro riluttanza alle riforme; e, 
in secondo luogo, l'opposizione, con la sua ingorda assimilazione 
di tutto ciò che può alimentare il rifiuto del «sistema», oggi non più 
sostenuto da una plausibile alternativa rivoluzionaria. 

Malgrado i pessimi risultati legislativi dell'«unità nazionale», 
malgrado il rischio di assemblearismo e l'inizio del clinch tra i due 
maggiori partiti italiani, nel quinquennio tra il '74 e il '79 il Pei ha 
tentato di spremere dalla sua cultura una politica e una morale di 
governo. Dopo l'arretramento elettorale del '79, questo sforzo è 
cessato di colpo e, assieme al saio dell'austerità, è stato gettato alle 
ortiche anche il senso di responsabilità verso il Paese. 

Cercando, come Anteo,' di toccare terra per riacquistare le 
forze, il Pei si è sdraiato sulla cultura che nel frattempo si era 
formata alla sua sinistra o ristagnava sotto i suoi piedi. Però, 
mentre «prima» aveva sempre cercato di prendere voti per fare le 
cose che riteneva giuste, «dopo» è sembrato disposto a fare 
qualsiasi cosa pur di prendere voti; mentre «prima» poteva essere 
temuto come una minaccia alla democrazia, «dopo» è diventato un 
ingombro che la ostruisce, un gigante bloccato da una misteriosa 
paralisi e spinto dalla immobilità a gettarsi sugli scarti della cultura 
nazionale (gli unici a portata di bocca) per nutrirsi. 

L'inerzia dei governi e la paralisi del Pei hanno cosi ripristinato 
in Italia il «dintto di asilo» un tempo prerogativa di chiese e 
conventi. Da noi le mode invecchiate e le culture moribonde 
possono salvarsi. Quando un «movimento» ha esaurito la sua 
funzione e sta per dissolversi, basta che bussi al portone di 
Botteghe Oscure perché gli venga garantita una indefinita soprav-
vivenza. La cultura politica italiana rigurgita di sciocchezze agoniz-
zanti che non riescono a sparire. Passata la cometa, la coda piega a 
sinistra e bussa. Il Pei apre, stiva e riempie i suoi lazzaretti 
ideologici di moribondi votati all'immortalità, che accatasta alla 
rinfusa: anarchismo su stalinismo, libertarismo su Gosplan, omo-
sessualità su bigottismo, femminismo su maschilismo, americani-
smo su terzomondismo, neutralismo su atlantismo. Nel Pei c'è 
tutto, tutto è conservato, archiviato, schedato, ossigenato e 
ibernato: dalla «nuova pederastia» di Nicky Vendola alle figlie di 
Maria, dal manicomialismo sovietico all'antipsichiatria. 

Lo stato confusionale della politica italiana, la sua rapidità 
nell'assimilare, la sua incapacità di trasformare, e la sua lentezza 
nello scartare dipendono anche da questo stoccaggio insensato, che 
non salva i comunisti dall'isolamento e in compenso ingorga la 
democrazia. 

Sarebbe ingiusto contestare sincerità all'opzione democratica del 
Pei. I comunisti italiani hanno scelto la democrazia come massimo 
tra i principii politici, e guardano ormai alla libertà con il rispetto 
con cui si guarda alla vetta più alta in una catena di valori. Questo 
non significa che sappiano saura, Si può amare il volo ma non 
saper volare. 

1 ><fPrri7Ìo concreto della democrazia è una cosa diversa dalla 
semplice venerazione dei suoi principii, e poggia su una logica 
difficile di cui i comunisti italiani sembrano ignorare sia la duttilità 
sia la durezza. Anzi, negli ultimi anni, mentre si irrobustiva la 
scelta della democrazia come valore, si è andata indebolendo la 
capacità logica di scegliere e di distinguere tra gli opposti, e si è 
rafforzata una oscura tendenza a sommare i contrari. 

Saverio Vertone 

T a c c u i n o 

■ Domani riunione dei Cinque 
sui temi dell'economia 

Il confronto nella maggioranza ripren-
de domani pomeriggio a palazzo Chigi 
con la discussione sulle questioni econo-
miche e finanziarie. I segretari del penta-
partito tenteranno di chiudere questo 
capitolo della verifica per poi trasferirsi a 
Firenze dove, il giorno dopo, Alessandro 
Natta aprirà i lavori del diciassettesimo 
congresso del Pei. 

«Gli approfondimenti in corso sui vari 
aspetti della politica economica consento-
no già di dire che la verifica non si limita 
ad una rassegna e ad un semplice aggior-
namento di programmi gli in atto ma sta 
portando verso novità di rilievo, soprat-
tutto per quanto riguarda il rilancio degli 
investimenti nel Mezzogiorno e la razio-
nalizzazione dei meccanismi di spesa pub-
blica, a partire dal settore previdenziale», 
ha dichiarato il sottosegretario Amato. 

Per aggiungere: «Il presidente del Con-
siglio ne discuterà martedì con i segretari 
della maggioranza e, ancor prima, negli 
incontri che avrà nella mattinata dello 
stesso giorno con i rappresentanti delle 
forze sociali per raccogliere le loro indica-
zioni e le loro proposte». 

■ Martelli: più coesione tra nùiiistrì 
per tutelate meglio l'ambiente 

Per Claudio Martelli il vino al metano-
lo è l'ultimo allarmante aspetto di un 
degrado più generale dell'ambiente e del-
la qualità della vita. «Dopo anni di ina-
scoltate denunce e campagne, anche il 
tema della protezione dei consumatori 
non può essere lasciato fuori dalla discus-
sione avviata nella maggioranza». A giu-
dizio del vicesegretario del Psi è indispen-
sabile «che nella stessa struttura di gover-
no si organizzi un concerto dei ministri 
responsabili e competenti in materia di 
ecologia». 

■ Chiarante (Pei): al governo 
ma senza facili scorciatoie 

Sul prossimo numero di «Rinascita», 
Giuseppe Chiarante svolge una riflessione 
sulla concomitanza tra il congresso comu-
nista e la verifica, «tortuosa», avviata 
nella maggioranza. Una alleanza che per 
Chiarante «continua a galleggiare» tra le 
difficoltà e le polemiche e che, con ogni 
probabilità, preparerà le elezioni antici-
pate per il prossimo anno. 

Il Pei rigetta anche l'esortazione a «fare 

da supporto a questa o a quelle linee che 
si contendono la supremazia» all'interno 
del pentapartito. Perché «un partito 
d'opposizione non deve mai farsi prende-
re dall'assillo di considerare come proble-
ma decisivo quello di cercare ad ogni 
costo la strada per andare al governo; e 
soprattutto — aggiunge Chiarante — non 
deve cadere nell'errore di credere di 
potervi giungere trovando una scorciatoia 

■ Manca (Psi): occorre pensare 
al risanamento del Paese 

Superate, almeno per il momento, le 
dure polemiche sull'alternanza alla guida 
del governo, nei discorsi della domenica 
gli esponenti del pentapartito sì dichiara-
no d'accordo nell'affrontare i problemi 
del risanamento economico. Soltanto il 
socialista Enrico Manca è tornato, sia 
pure di sfuggita, sulla disputa facendo 
riferimento alla prossima assise della De-
mocrazia cristiana. «Se dal congresso de 
uscirà la conferma del sogno degasperiano 
portato avanti dall'attuale segreteria che 
intenderebbe collocare la De come perno 
al centro del sistema politico italiano con i 
partiti laici e socialisti nel ruolo di sempli-
ci satelliti, il Psi non esiterà ad andare ad 
uno scontro frontale». 

Ci saranno il Dalai Lama, i buddisti, i sikh, gli scintoisti, gli ebrei, gli ortodossi 

In nome della pace tutte le religioni del mondo 
con Papa Wojtyla nella terra di San Francesco 

CITTA' DEL VATICANO 
 La prima giornata mon-

diale di preghiera per la pa-
ce, aperta a tutte le religio-
ni della Terra e à tutte le 
Chiese cristiane, si terrà ad 
Assisi il 27 ottobre prossi-
mo. La scelta della data è 
stata annunciata ieri dal 
Papa, parlando a mezzo-
giorno dalla finestra dello 
studio: «Tale giorno è stato 
scelto dopo opportune con-
sultazioni con le Conferenze 
episcopali e con vari rap-
presentanti sia delle confes-
sioni cristiane come aeue 
principali religioni non cristiane », 
. 

Non era mai capitato, nel-
la storia, che i rappresen-
tanti di tutte le religioni del 
mondo si riunissero, con 
un'apposita convocazione 
con delegazioni al massimo 

livello, per un'assemblea di 
preghiera avente l'unico 
scopo di «implorare dal-
l'Onnipotente, nelle cui ma-
ni stanno i destini del mon-
do, il grande dono della pa-
ce». Cosi si è espresso ieri il 
Papa, che ha il merito di 
questa iniziativa, annun-
ciata il 25 gennaio scorso. 
Se avrà successo, come 
sembra che lo stia avendo, 
tale iniziativa potrebbe ri-
sultare come una delle più 
significative dell'attuale 
Pontefice. 

Quando propose lu prima 
volta questo «speciale in- C0iit3r0 

0s prcffulGrft per—1&~ 
pace, nella città di Assisi», 
il Papa disse che con esso 
«la Santa Sede desidera 
contribuire a suscitare un 
movimento mondiale di 
preghiera per la pace che, 

oltrepassando 1 confini del-
le singole nazioni e coinvol-
gendo 1 credenti di tutte le 
religioni, giunga ad abbrac-
ciare il mondo intero». 

Ieri Giovanni Paolo n ha 
riaffermato quelle motiva-
zioni: «La pace è un bene 
cosi fondamentale ed insie-
me così Insidiato da susci-
tare nelle persone consape-
voli una costante trepida-
zione e talora anche un sen-
so di impotenza: essa infat-
ti sembra a volte un tra-
guardo umanamente Irrag-
giungibile. Il credente, 
però, sa di poter contare, in 
questa lmmane rflda, sul-
l'aiuto che gli viene dall'al-
to. E* urgente perciò che 
un'invocazione corale salga 
con insistenza dalla terra 
versoli Cielo». 

H Papa ha aggiunto di 

«sperare» che l'incontro di 
Assisi «sarà preparato e ac-
compagnato con opportune 
iniziative di preghiera nel 
mondo intero». 

Non ci sonò ancora né in-
viti ufficiali, né ovviamente 
adesioni. Ma ci sono nume: 
rose dichiarazioni di dispo-
nibilità. Il Consiglio Ecu-
menico di Ginevra (vi ade-
riscono più di trecento 
Chiese ortodosse, anglicane 
e protestanti) ha accolto 
«con grande interesse» la 

to°fiaimo ̂ e^CÌ'arcivesco-
vo di Canterbury e un por-
tavoce del Patriarcato orto-
dosso di Costantinopoli. E' 
ovvio immaginare che il Va-
ticano farà di tutto per ave-
re presente il Patriarcato di 
Mosca. 

Fuori del mondo cristia-
no hanno già dettò che ver-
ranno ad Assisi il Dalai La-
ma, il Gran Muftì di Dama-
sco e l'associazione buddi-
sta giapponese «Risano Ko-
sei-Kai». Si dà per scontata 
la partecipazione dei prin-
cipali ambienti dell'Ebrai-
smo, dell'Islam, dello Scin-
toismo, dell'Induismo, dei 
Sikh. 

E' stato scelto, per l'ap-
puntamento di Assisi, un 
lunedi per evitare le tre 
giornate sacre all'Islam (ve-
nerdl), all'Ebraismo (saba-
to), al cristianesimo (dome-
-nlef&-Qgru-«teadizlone reli-
giosa» terrà una propria 
«assemblea di preghiera» e 
poi tutti confluiranno in 
un'assemblea generale. 

Luigi Accattoli 

Al convegno milanese dei giovani democristiani 

De Mita: ci batteremo 
per una scuola libera 

MILANO — Ciriaco De Mita 
ha ribadito ieri, intervenendo 
al convegno del Movimento 
giovanile del suo partito, che 
«la scuola libera è la scelta 
della De come condizione per 
la libertà dei cittadini». Su 
queste posizioni andrà alla ve-
rifica di governo, «senza però 
porre il problema In termini di 
scontro di verità, In termini di 
referendum». 

Il segretario democristiano, 
dopo queste dichiarazioni di 
principio, è sceso sul piano 
della realtà politica Italiana: 
«La verifica — ha detto — non 
la facciamo da soli. Mi sembra 
che ci siano minori chiusure 
da parte delle altre forze di 
maggioranza, ma la nostra 
scelta resta ancora astratta: In 
questo Parlamento non è pra-
ticabile». 

La scuola resterà uno dei te-
mi di fondo della verifica, ma 

non nei termini sollecitati da-
gli organizzatori del convegno 
milanese: riforma della supe-
riore senza Indugi, «nella spe-
ranza — si legge in un comuni-
cato finale del Movimento gio-
vanile de — che per parlare di 
scuola, non si debba attendere 
un'altra manifestazione di 
piazza». 

Dopo gli incontri con Bodra-
to, Fracanzani, Testai, Granel-
li, la Falcucci (che è rimasta al 
tavolo della presidenza del 
convegno anche Ieri), il conve-
gno «La scuola-pareheggio? 
Stop» non poteva avere chiu-
sura più autorevole dell'inter-
vento di Ciriaco De Mita che 
in questi ultimi tempi ha ripe-
tutamente rivolto le sue atten-
zioni al problema della scuola. 
«Nella scuola - ha detto il 
segretario democristiano ri-
spondendo alle domande dei 
giovani — si vince o si perde la 
battaglia politica di un parti-
to. Nel '68 la De ha perso per 
non aver capito la situazione, 
per la scarsa attenzione e 
preoccupazione degli stessi 
docenti cattolici, che non han-
no preso sul serio ciò che stava 
avvenendo». A Marino, un gio-
vane de milanese che aveva 
sottolineato ancora una volta 
che la ripresa del dibattito sul-
la scuola era merito del "movi-
mento '85" per altro ormai 
«svanito», l'onorevole De Mita 
ha detto: «Se cosi fosse, non è 
notizia di cui rallegrarsi. Ma 
non credo che sia cosi: il "mo-
vimento '85"può essere scom-
parso come manifestazione di 
piazza, ma resta col disagio 
che ha espresso 

Tornando al tema del conve-
gno l'onorevole De Mita ha 
detto che il nodo della scuola-
pareheggio può essere supera-
to solo se si risolve il problema 
della qualità e della dignità 
dei docenti: «Finora — ha pre-
cisato — si è cercato di risolve-
re più il problema della loro 
sistemazione che della loro 
pjrofesslonaJ^».^Dl ^qul Jltovl-

costante e continuo aggiorna-
mento, «come fanno gli atleti 
— ha ripfctn — r.hp tu- vogliono 
andare In campo e vincere le 
partite, devono allenarsi». Ri-
spondendo quindi agli altri in-
terventi sul tema dell'occupa-
zione giovanile (in questo sen-
so ieri mattina era Intervenuto 
anche il presidente della giun-

ta regionale lombarda Giusep-
pe Guzzetti), il segretario della 
De ha dichiarato: «Stiamo at-
tenti a non trasmettere l'illu-
sione che il problema dell'oc-
cupazione possa aver risposta 
se prima non viene risolto il 
problema dell'apparato pro-
duttivo». 

La scuola deve migliorare, 
dunque, ma non può essere la 
chiave di volta per risolvere i 
problemi più angoscianti delle 
nuove generazioni che, soprat-
tutto al Sud, non riescono a 
trovare un'occupazione. Ed è 
in questa prospettiva che il 
segretario de ha ribadito la sua 
maggior preoccupazione per-
ché venga mantenuto l'attuale 
assetto politico («Non c'è alter-
nativa all'attuale maggioranza 
— ha ribadito De Mita — e non 
ne vedo nemmeno per il futu-
ro»). 

Augusto Pozzoli 


