
,.....

AF,FOlL~TO"COMI~IO,!DI PANNELLA SU OSIMO

rOPPOSIZIONEAL tRATTATO,
NON MINA LAPACEALCONHNl

... ('I, [tu"",, ... , ,',

aUazonafranca industrlale
jogoslavi- «tgDob~le'ricatto))

:iDi nuovo iPa:nnelJ1a; a Trieste le <llun'.intera città e di un in- w, do1Jt, AiuI'ellia GIuber Booc(
e di nuovo fOilla delle'grandi oc· tèrò ter:t:itoI'Ì.o»" Idel «ooJÌ1d,tato deii dieJCli» per l
casioni: tema dell'intervento deD «Ci sonò moti'Vi sufficienti -, :z!O'Il'ol. franca inite'graJe, la qpJal
le-dder radic8Je il trattato di ha sogg~unt<? Pa!1i;tella -:-,.per l'i· hlaringra:1'Jiato ·PlaninelLa: per' e:I
Osimo, ,alla vigilia delll'ol. sua di· t~erech~ 1:1 dlr,ltto cI":lle. a.ll'~ .sere l'.Unico dJep;utato ad lWe
scussione in.parlamooto:llJa ma- VIta, 'ohe e Il pl"1mo del dln1Jtl soi1retw Ja' dvJll!e istanm dJe
nifes1Jamone si è ·renooa in una ciiVil,i,:.~ 'Ima comunità, di, un 'triestini e iII dott, Ardulno },
sala cinemabograifiie:à, stra1Joc- ternto~',1o e d.eUe ~ranze de- gnJeil'li, éhe:El, nome' deii' 13;1 ,dc
chevole ,ili pubblico I«(dopo il mocmtli:ihe; ~on~ l!I1 ,causa !'! centJi d€llQ'AooIJleO triestmo firma
boicottaggio dei nostui manife- '-<ne 1101. ra<iICal1 vogliamo' dI, talr! deùQ'aJPPeJ;1o, oootro ' nmìJU

. sti, qualche sebti.!nm.na Ifa, sta- fende~e»., . '... ' . ski:ali:zzazione del Oarso, 1M.
volta - ha polemizzato il triesti- (~l'l ~l non. sramo ven~tl qlU per pulbbliiicJamente ribadito il ':in~iltx
no iElroolessi' nel presentaJre l' f~!e l. furbI, ma per mterrogar: ai pall11l3mootari a .maditare at
ol18otore ...., ci sono state negate CI ,reClprocarnentJt; sulle sct;lltt;l d~ 11JentaJ:D6llIte !lul1e TagJonJi espres

"elfi t l' u· hanno fondo. IIntanto l 'comunN,tl l .. ., . . .
.Au e.~ esse sa e ID ? l. . . hanno piantata Idi definirci fa. s~ d'8!l, 1Jr.restl1JlI oon. la ,raceCJllitl
potuto mvece pamlare l. democn- 't· O' . .' . b l' dI firme a f3lV'O're della 210m
t · . '7n • , Giu') sms l 10.01 o essI s ag lano, ' '.

S 1Il;illl ""cc~g~l1l.l ote. ' . l>h)' se' è' vero che sul trattato di franca -il11tegrell.e: anche se penso
(NIente reazIonI ero lve - a O . l . t ..." na1lJmenOO Ilon coilldiviJde q1lelSt
esordito PlliIlIle1'1a riferendostal Slmo e [lOS re pOSl.ZlOlll ,sono iUl1J' ta' il d bt A, eILli

... t' . 'P' l 'to Icontrapposte, ma nOI voghamo lffia propoo " O, gn
voto scO!l1.a o lfl I at~~ ' - credere nella illuona fe<;le de.ll' ha irivtbàto i governanti a sm€lt·
ma ,una ~e~e= geJ?da. nonI('101. :Esso sta scontando enor· nere que1l'«'arrogan0a dci pabe.
f~cclamo.llgl?CO ?-egl:, avver~~: mi érrori del passato, La gràn· Ire» che per ur{fiIJJt.era cilttà suo
11,. l",!- battaglia di Tlleste.. de destra .che è la DC, invece, I nerebbe oome un V'ero e pro.
mmCla solo or~». . .,: non sbaglia: essa fa il suo me- pl'iJo {(dd5p:remOol>,

Questa .. la r'lbadlta pOSIZIone i;itiere. iDietro ila facciata dell'
del partito radicale sul trattato intèrclassismo, essa r!llppresen·
di Oi>~o: {Noteremo contro la ta la claSse del profi1Jto. Ma
cosiddetta "paI1te poEtica" degli Trieste apre gli occhi, .comin·
açcordim quanto' non accettia· eia 'l'iconoscere ~. iha cOntinua·
mo il ·ricatto seoondo .-il qUllJe to iPanrriella - i suoi nemiCi sto
l'amicizia italo·jugos!:ava sllJreb" rici':l:a logica del profitto, lo
be legata a quell'operazione sfruttamentp selvaggio. ct:J trat·
ignobile che è l'mdustri'ol.lma· tato in pratica, là già approvato
zione del Carso e che ~,proprio cos1' 'CO.1P-'lè, perohé· ~l regime è
questa, la ·vera "parte politica" quello che lIJVete 'Voluto voi. Ma
del tr!llttato. Ci asterremo inve-,è qui che cominCia la: 'Vera bat
ce, sulla piU1te del documento t!llgiia, contro ila l'agion di par
elle si riferisce .alla. dé'fini~ione tito e Ja ragion d'ideologia.. Ed
dei confini fral'It9JHa' e "lo, Ju· ai delusi didestrg,'l(esuli'istria
gorslavia, se verrà .~ocet1Jata la ni, nazionalisti, velfC'hi nosta\gi-

,. proposta sospensiva, della parte ci) dkiamo f~rmamente che alla
relativa 'llIgli insediamenti indu- definizione .dei cOJ!'fini sancita
striali sul Carso per dare luogo dal.-tra:t~ato n,on es~stc!no alter
a un'indagine sull'attuabilità di na~lve, Il' capItolo e flIlalmente
tale zona: se si ri!flette' solo un chIUSO}).
momento. sù ,tllJe zona e gLi stu- KApranogJ..i òeohi: sono ,stati
di rèlativi vengono resi pubblici, strument;lJliz:òati dli.I,IMISI e dal
Ia parte economica del· trattato, 'la DCUa stessa' che oon alcuni
infatti, non si ~'lJ~tiiica 'liJ.ai più». suoi esponenti si.ooliiera furbe~
~<'sianto contro l'ignobile rica.t- scamente contro Ja' ,ra,tifica del [

to ~ ha insistito 1'0!I1. Marco .trattato di Osimo) perché pO-.
/?lainnella --:- ohe sis1;a tentamb te1\se, perpetuar&i J'attuale regi- ;
di !l'a.re sopmttutto aisocialisii me.. Ed è propr.io oontro que· ,
e ai comunisti e Ili 'vèri democra-I sto .regime . éhe devono batter- ".'
tici, legando a~l paFt? .ch~ do- si, qu~ndo esso s~crific.aun'iri•. ~
,vrebbe eS!>eredl luru.OlZla ,ltaIO-\ teraclttà per sohlerarslcon le .
jugoslava, ·per la quale tutti ab· multinazionali, oon ,la il<lgica deJ- ':
biamo molt,O lottato, ~ torbi- la .rapina· e del. profttto ·feroce, (
da e squallidaoperazlone mdu" , con la lotta della iNato e del •
::;triale ed economica, legata ai Pattodi.Varsavia. La prossima ;
~iù ~porc!Ji intereSsi delle mu!, marcia antimiLi,tarista l,l0i la fa· ì
t1Il.az~onali e della Nato,nel qWj."jJ:1emp anche oltre confme,e se 1
le la Repubblica jugoslava, evi- lo Stato jugos,lavo vorrà impe- l
dente:inente per altre' valutazio' dil·celo. tantio peggio per esso; .
ni, ~coetta; di .forbire come "la- questo è un territorio, per noi

.' voro ne~'o" lo sfruttamento seI" socialisti intemaziorial1,s,ti; che
vagg.io 'delia, ,sua. :manodoPera;" davvero invoca frontiere aper,te.

. Siamo.cOJlJ1Jro',.irì.OLtre,a:un'Ope- E. Ja nostra amicizia per ipo:
ra>1iQne C,hein, Sintesi.r.Las.smne., poli jU,g0slavi è autentica:. sC,hie.
MI q.istruziorii che'fu trent'anni randoòi contro J'ind'ustri'alizza
i~ legime deanocristi:ano ci ha zionedel parso e 10sfruttamen
OjIGo,ci.oè di muscire a realiz- to del K(laVOro nero»d'oltre'. oon,
fare con unI!. firn'1a ·l1Il.'ipotecaIfine, ci battiamo anclle per essi»,
quasi mortale.sUlla vita ecologi· .];n 1lI~rttJ,I1ll. dI:illQ~es,ta- u

, 00, eoooomica, civile e cultl.!>m- lllkme liloWMWlO preso la ~oaa t
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1:'Rnoolla 001\1 gU M,lmhooti de!Comitillto pelf Ha zom ·franca


