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Ancora a proposito di un articolo del compagno Zivkov 

«Eurocomunismo» 
e 

K$.*4 

Abbiamo potuto ora pren
dere cognizione per esteso 
dell'articolo che il compagno 
Todor Zivkov. segretario del 
Partito comunista bulgaro, 
ha scritto sul numero di di
cembre della rivista « Pro
blemi della pace e del so
cialismo ». Alcune agenzie di 
stampa avevano diramato 
frasi staccate di questo arti
colo, e ne avevamo fatto 
cenno sull'Unità di ieri. 

Riportiamo i brani dello 
scritto che ci interessano. 
< Il PC bulgaro — scrive 
Zivkov — ritiene che qualsia
si condiscendenza o atteggia
mento neutrale verso l'anii-
sovietismo significa nei fat
ti una rinuncia all'interlunio-
Usino proletario ». E così pro
segue: « L« propaganda bor
ghese ha di recente messo 
in giro una nuova concezio-

Il secondo punto di dissen
so si riferisce al modo co
me il compagno Zivkov pre
senta e interpreta quel com
plesso di posizioni politiche 
cui è stato dato il nome di 
« eurocomunismo ». Ripetiamo 
ancora una volta che questo 
termine non è stato coniato da 
noi. Esso tuttavia — nell'ac
cezione corrente — sta a in
dicare il processo di lotta in 
direzione del socialismo che, 
sulla base delle loro specifi
che condizioni, viene elabora
to dai maggiori partiti comu
nisti dei paesi dell'occidente 
europeo; e che ha trovato e-
spressione sia nei deliberati 
e nell'azione dei singoli par
titi sia in alcuni documenti 
bilaterali. Che possano esser
vi tentativi di speculazione e 
di strumentalizzazione da jxir-
te della propaganda avversa

ne, pregna di antisovietismo. ria è naturale, questo è sem 
sotto la denominazione di 
"eurocomunismo". In ciò è 
chiara l'aspirazione dei cir
coli reazionari di elevare un 
muro tra i partiti fratelli 
tiella comunità socialista e 
quelli dei paesi dell'Europa 
occidentale, tra i partiti co
munisti al potere e quelli che 
non lo sono. Questa e oggi 
una delle linee principali del
la diversione ideologica con
tro l'internazionalismo pro
letario, e noi siamo consape
voli della sua pericolosità. 
La negazione delle principa
li leggi obiettive della lotta 
rivoluzionaria, con il prete
sto che esse non sarebbero 
confermate dalla esperienza 
del movimento operaio del
l'Europa occidentale: la so
stituzione di queste leggi 
obiettive e tratti generali del
la esperienza rivoluzionaria 
con le peculiarità locali; i 
tentativi di disorientare i co
munisti e spingerli a inte
grarsi nel sistema politico 
del capitalismo moderno: ec
co alcune delle basi ideali e 
degli obiettivi dell' "euroco
munismo" ». 

L'articolista dichiara die 
« non vi è niente di male » 
negli sforzi dei singoli par
titi di i scegliere liberamen
te la via della lotta per le 
trasformazioni sociali progres
siste e per il socialismo ». e 
die anzi a tali sforzi bisogna 
guardare < con comprensio
ne »; tuttavia « la libera 
scelta della via al socialismo 
non deve significare abban
dono delle leggi generali ». 
E a questo proposito lo scrit
to del compagno Zivkov così 
consli{de: t « La solidarietà 
fraterna àei paesi socialisti 
e la collaborazione militante 
dei partiti mari-leninisti al 
potere hanno trovato espres
sione nell'internazionalismo 
socialista. I tentativi di pre
sentare questo fenomeno fon
damentalmente nuovo come 
frutto di un approccio regiona
le ai problemi della solidarietà 
internazionale sono, secondo 
noi. privi di ogni base. L'in-
ternazfonalismo socialista è 
la prefigurazione dei futuri 
rapporti mondiali. A questo, 
qualitativamente nuovo, livel
lo di sviluppo dell'interna
zionalismo si portano e si 
porteranno tutti i nuovi po
poli che scelgono la strada 
socialista ». 

Un pericolo 
Abbiamo riportato inte

gralmente questi brani, poi
ché essi ci costringono a una 
serie di precisazioni e obie
zioni. Innanzitutto vediamo 
vii pericolo: quello di defi
nire « ayfisovietismo » ^fjnLj^ 
autonomo atteggiamento cri
tico nei confronti della real
tà sia dell'Unione sovietica 
sia degli altri paesi che co
struiscono il socialismo. Ta
le autonomo atteggiamento 
critico non ha evidentemen
te niente a che fare con l'ef
fettivo antisovietismo delle 
forze imperialistiche e rea
zionarie e in nessun modo 
può confondersi con esso o 
essere qualificato come « neu
trale ». 

pre accaduto e sempre acca
drà. Ma presentare il feno
meno come una sorta di in
venzione diversionistica delle 
forze antisocialiste costituisce 
una chiara distorsione della 
realtà. L'* eurocomunismo » — 
se così si vuole chiamarlo — 
è la bestia nera dei conser
vatori e dei reazionari dei 
paesi ad alta industrializza
zione dell'Europa occidentale. 
e ogni sforzo viene messo in 
atto per ostacolare l'ulteriore 
avanzata e l'ulteriore raffor
zamento dei grandi partiti co
munisti europei occidentali, i 
quali si sono conquistati, in 
decenni di lotte, così vasti con
sensi tra le masse lavoratri
ci e popolari. Presentando le 
cose in modo diverso, e con
fondendo gli obiettivi dell'av
versario con le effettive pro
spettive di lotta die si dan
no le forze del progresso e 
del socialismo, si rischia dav
vero di determinare incom
prensione tra i i-ari settori 
del movimento rivoluzionario 
internazionale. 

Vie nazionali 
Vi è poi, nell'articolo che 

stiamo esaminando, l'insisten
za — non nuova — sulle « leg-
gi obiettive » o « generali » del 
processo rivoluzionario, di cui 
la « libera scelta della via al 
socialismo » dovrebbe rappre
sentare solo una particolare 
applicazione locale. Abbiamo 
in ogni occasione riaffermato 
e dimostrato che le vie na
zionali di accesso al sociali
smo e di costruzione di una 
società socialista, fondate sul
le peculiarità storiche, politi
che, economiche, sociali, cul
turali di ciascun paese, co
stituiscono una scelta rivolu
zionaria necessaria; e che 
ogni riferimento a « modelli » 
generali e precostituiti è, pri
ma di ogni altra cosa, un as
surdo storico. Ciò non soltan
to non è in contraddizione. 
ma è anzi la premessa indi
spensabile d'ogni autentica so
lidarietà internazionali<(ta. L' 
internazionalismo dell' epoca 
moderna non può fondarsi che 
sul reciproco appoggio di for
ze. anche di diversa origine e 
orientamento, che si battono 
in qualsiasi parte del mondo 
per il progresso, l'emancipa
zione dei popoli, la fine dello 
sfruttamento, l'edificazione di 
una società nuova. 

Perciò giudichiamo non ac
cettabile l'impostazione — e-
spressa stavolta con formula
zioni insolite — che l'articolo 
del compagno ZirJcor dà ai 
rapporti che, a suo avviso. 
dovrebbero determinarsi tra i 
partiti e i paesi che scelgono 
e attuano il socialismo. Il rap
porto oggi esistente, per com
plesse ragioni storiche che 
non è qui il luogo di discute
re. tra i partiti comunisti che 
sono al potere in una serie di 
paesi, non può essere consi-

i derato « la prefigurazione dei 
I futuri rapporti mondiali ». Vi 
j è qui un serio errore di pro-
'. spettiva. teorica e pratica. 
i che esplicitamente rifiutiamo. 

Mentre l'ONU discute sulla crisi del Medio Oriente 

Tel Aviv insiste nel rifiuto 
di trattare con i palestinesi 

Sia il premier Rabin che' il delegato al Palazzo di Vetro respingono la partecipazione dell'OLP alla confe
renza di Ginevra — Rinviata di una settimana a Beirut la consegna delle armi pesanti ai «caschi bianchi» 

IL CAIRO, 3 
Di fronte alle rinnovate pro

poste egiziane per una sol
lecita riconvocazione della 
conferenza di pace di Gine-

' vra (una richiesta in tal sen
so è stata presentata ieri se
ra dal delegato del Cairo al
l'ONU), i dirigenti israeliani 
hanno ancora una volta ri
sposto con atteggiamenti di 
chiusura e di intransigenza. 
respingendo in particolare il 
dialogo sul problema palesti
nese. In fai senso si sono 
espressi sia il delegato israe
liano all'ONU sia il primo 
ministro Rabin in un'intervi
sta al quotidiano parigino 
Francc soir. Rabin, dopo es
sersi detto «sicuro che nel 
1977 ci sarà un nuovo tenta
tivo per arrivare ad un ac
cordo di pace ». ha. aggiunto 
che « uno dei mezzi per ar
rivare ad una soluzione defi
nitiva sarà quello di ricon
vocare la conferenza di Gi
nevra ». A questo proposito 
Rabin ha detto che Israele 
è «sempre dispasto» a re
carsi a Ginevra, purché « nel
le stesse condizioni della pri
ma voltu ». vale a dire senza 
la. partecipazione dell'OLP. 
Affinchè non vi fossero dut> 
bi. Rabin ha anche detto di 
non ritenere che il problema 
palestinese « rappresenti il 
fulcro centrale del conflitto ». 
che è raDpresentato invece, 
a suo avviso, dal « rifiuto 
dei governi arabi di accet
tare lu legittimità dello Stato 
ebraico ». 

Come si vede, Rabin ha 
disinvoltamente capovolgo i 
termini, illudendosi così di pò 
ter «cancellare» il proble
ma palestinese. Lo stesso ha 
fatto Chaim Herzog all'ONU. 
dove si è aperto il dibattito 
in Assemblea sul Medio 
Oriente. Il primo oratore è 
stato l'egiziano Abdel Megaid, 
il quule ha chiesto all'Assem
blea, e al segretario genera
le. di operare per una ri
convocazione della conferen
za di Ginevra «entro i primi 
mesi del 1977», affermando 
che la partecipazione del
l'OLP «è una cosa decisa»; 
l'israeliano Herzog ha ribat
tuto <à£e Ginevra deve essere 
riconvocata « come origina
riamente costituita », cioè con 
l'esclusione dell'OLP. 

Proprio oggi si è appreso 
— dalla rivista Newsday — 
che Israele sta trat tando 
con gli Stati Uniti l'acquisto 
nei nuovissimi avioggetti da 
caccia F-16, che lo rendereb
bero il Paese più forte del 
Medio Oriente. 

Per quel che riguarda la 
situazione libanese, il coman
do della « forza di pace » ha 
deciso oggi di prorogare alla 
prossima settimana l'ultima
tum alle milizie di destra e 
progressiste e ai palestinesi 
per la consegna delle armi 
pesanti. La questione — per 
evitare una prova di forza 
che potrebbe portare alla ri
presa dei combattimenti — 
è stata rimessa al Comitato 
quadripartito di controllo 

A Damasco migliorano le 
condizioni del ministro degli 
esteri Abdel Halim Khad
dam, ferito l'altra sera in 
un at tentato terroristico che 
sarebbe stato rivendicato da! 
gruppo di « Giugno nero ». La 
radio ha detto che Khaddam 
«si sta rapidamente rimet
tendo»; la moglie è anch'el-
la ricoverata in osprc'jle per 
una ferita alla testa. e.=.="ndo 
stata investita da un furgone 
mentre cercava aiuto per il 
marito colpito dai proiettili. 
A sparare su Khaddam. si 
è appreso, sono stati due uo
mini che erano a bordo di 
una motocicletta: il ministro 
è stato colpito alla spalla si 

Soldati israeliani dislocati lungo la frontiera con il Libano, 
dove Tel Aviv ha nelle settimane scorse concentrato ingenti 
reparti corazzati 

Esponente 

guerrigliero 

uccisa 

a Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 3 

Una giovane guerriglieri», 
che aveva a suo tempo riven
dicato buona parte della re-
spoiiixtbihtrt del ìapimento e 
della successiva uccisione 
dell'ex presidente Pedro Eu
genio Aramburu, è stata ieri 
sera uccisa a raffiche di mi
tra dalla polizia, in un sob
borgo di Buenos Aires. La 
vittima è la trentenne Nor
ma Esther Arrostito. 

Un comunicato ufficiale ha 
precisato questa mattina che 
la giovane è stata uccisa nel 
corso di un rastrellamento 
effettuato nel popoloso quar
tiere periferico di Lomas de 
Zamora. 

Il testo ufficiale non for
nisce nessun dettaglio sul
l'operazione, limitandosi ad 
indicare che la donna sotto 
lo pseudonimo di « Gaby » 

I era stata una delle fondatri-
• ci dell'organizzazione dei 
I « Montoneros ». 

Le conclusioni del CC del POUP e del Parlamento 

PER I DIRIGENTI POLACCHI 
PREMINENZA ALL'ECONOMIA 

Si ritiene che una volta risolti i problemi su questo terreno anche le altre difficoltà 
troveranno soluzione - Una lettera dell'ex ministro dell'istruzione Bienkowsky 

Dal nostro inviato 
3 
pò-

VARSAVIA 
L'economia al • primo 

sto: cioè, una volta risolti i 
problemi su questo terreno, 
anche le altre difficoltà che 
travagliano la Polonia tro
veranno adagio adagio ade
guata soluzione; in sintesi 
questa è stata la risposta 
fornita dal dibattito del Co
mitato centrale del POUP e 
del parlamento polacco, svol
tosi ieri e l'altro ieri, alle 
attese, agli interrogativi e 
alle preoccupazioni esistenti 
nei diversi settori della so
cietà. Posta in questi ter
mini l'analisi della situazio
ne attuale, i massimi orga
nismi dirigenti della Polonia 
hanno presentato le linee 
direttrici e gii obiettivi da 
perseguire e raggiungere nel 
quinto piano quinquennale. 
Riequilibrio della bilancia 
dei pagamenti ed eliminazio
ne delle carenze di approv
vigionamento sul mercato in
terno appaiono essere gli 
impegni prioritari del piano; 
con forza questi due elemen
ti sono stati sottolineati dal 
compagno Gierek. che oggi 
ha parlato ai minatori del
la zona di Katowice in occa
sione della festa di Santa 
Barbara. Ma per raggiunge
re questi scopi — è stato det
to al Comitato centrale — la 
Polonia dovrà • concentrare 

I. pa. 

tut te le sue forze sull'enor-
nistra. Benché si abbia no- ' me potenziale costruito, sul-
tizia di alcuni arresti, gli at- | la crescita industriale rag 
tentatori non sono stati an- ---—»- =- »* ..-*•_« •. 
cora identificati: essi — scri
ve il giornale governativo Al 
Saura — «appartengono sicu
ramente ai nemici del mon
do arabo, turbati dal succes
so ottenuto dal governo si
riano nello sventare iì com
plotto contro il mondo arabo 
nel Libano ». 

giunta in questi uitimi anni, 
ed eliminare cosi i ritardi e 
i difetti che ne hanno im
pedito il pieno impiego. 

Bisognerà quindi termina
re e far rendere tutti gli In
vestimenti decisi e iniz'ati 
dal "71 :n poi. elevare la pro
duttività del lavoro, elimina
re eli sprechi, migliorare la 

qualità dei prodotti, dell'or- I ciso riferimento a una let 

Nell'anniversario della rivoluzione 

Fidel Castro apre i lavori 
del primo Parlamento di Cuba 
Dal nostro corrispondente 

L'AVANA, 3 
B'.as Roca, membro dell'uf

ficio politico e della segrete
ria dei PC. è stato eletto pre
fidente delia prima Assem- ì 
b'.e-a naz:ona!e di Cuba. 

A chiusura della prima se
duta ha parlato Fidel Castro. 
Egli ha sottolineato l'unità so
stanziale della storia di Cu
ba nel corso di un secolo e 
quindi la vittoria rivoluziona
ria e la istituzionalizzazione 
dello stato socialista co-

Sudafrica contro l'indipenden-
za dell'Angola, per il raffor
zamento della NATO in fun
zione anti sovietica ». « Questo 
tradimento è stato possibile 
perchè una camarilla corrotta 
e deificata ha preso il pote
re». 

• Oggi c'è una nuova di 

paesi ricchi, mentre i paesi 
sviluppati hanno fatto rica
dere l 'aumentato costo del pe
trolio sui prezzi deile tecno
logie e dei materiali lavora
ti che vendono al paesj po
veri. Le manie di grandezza 
dello scià, le armi superino-

Confermati dalla 
Croce Rossa 

_ . i maltrattamenti 
rezione politica clie è pre- j deme dell'Arabia Saudita, le ; „ , • • • • 
sto giudicare » ha poi detto | ambizioni e i lussi degli sceic- t Q| QgteMJtl Cileni F:del: « Per ora hanno detto, 
che un gruppo di avventurieri 
ha tentato di impadronirsi del 
potere. Ma non ci hanno det
to come. Devono dirlo perché 

me sviluppo e sbocco delle I l'esperienza serve a tu t t i» . 
lotte per l'indipendenza dalla 
Spagna e dagli Stat i Uniti. 

Il discorso di Fidel Castro 
è s ta to però soprattutto ri
volto a temi di politica este
ra con riferimento particola
re alla situazione cinese e alla 
crisi del petrolio. 

Riguardo alla situazione ci
nese, Fidel Castro ha usato to
ni durissimi per quel che 
si riferisce al periodo prima 
della morte di Mao. « La rivo
luzione cinese è stata un fat
to di enorme importanza che 
aveva aperto grandi speranze 
— ha detto Fide; — ma ad un 
eerto punto la Cina si è tro
vata a fianco e in coda del 
Cggior imperialismo. Accan-

• Pinochet in Cile, con il 

Parlando poi dei problemi 
legati all 'aumento del prezzo 
del petrolio Fidel Castro ha 
detto che la poiitica dei pae
si esportatori unita a quel
la dei paesi ricchi «stritola 
come una grande ruota ì pae
si sottosviluppati». Fidel ha 
sottolineato che i paesi espor
tatori hanno tradito l'appog
gio dato loro dai paesi sotto
sviluppati al momento della 
battaglia antimperialista per 
recuperare e rivalutare il pe
trolio, la loro risorsa prima. 
Invece di reinvestire 1 lo
ro guadagni astronomici nel 
paesi poveri, alcuni paesi del-
l'OPEC. soprattutto Iran e 
Arabia Saudita, hanno inve
stito ancora una volta nel 

chi del Golfo Persico sono let
teralmente costruiti sulla fa
me dei paesi poveri». 

A dimostrazione di un « rap
porto esemplare». Castro ha 
citato un episodio recente del
le relazioni con l'Angola quan
do il governo angolano ha 
saputo che a Cuba veniva 
ridotta la quota di caffè, per 
abitante a causa della siccità 
e della crisi economica. Ago-
stinho Neto ha fatto sapere 
che era disposto a manda
re il caffè necessario per 
mantenere le quote. Tuttavia 
Cuba ha rifiutato: sia tenen
do conto delle necessità del
l'Angola sia perché « i soldi 
del caffè servono: per il caf
fè non potevamo distruggere 
ricchezze che abbiamo creato 
col sangue », ha detto Castro. 

Giorgio OloVini 

GINEVRA. 3 
Il Comitato mternaziona'.e 

della Croce Rossa iCICR» ha 
annunciato oggi, a Ginevra. 
«di avere constatato nume
rosi casi di maltrattamenti 
inflitti a prigionieri » politici 
in Cile. Fornendo tale preci
sazione. il Comitato ha indi
cato che si t ra t ta di una 
« messa a punto » in seguito 
ad un «documento» distri
buito ad una commissione del
la assemblea generale del-
l'ONU. a New York, dal go
verno cileno in cui si affer
ma che non vi sono stati casi 
di « maltrat tamenti ». 

Questi «casi di maltratta
menti», il cui numero esatto 
non è precisato nel testo dal 
Comitato «sono stati segna
lati nei rapporti delle visite 
ai luoghi di detenzione che 
11 CICR ha consegnato al 
governo cileno». 

ganizzazione del lavoro e del 
!Q mano d'opera, legare l'au
mento salariale alla produt
tività. E accanto a questo. 
grande attenzione dovrà es
sere dedicata all'agricoltura 
(che in un certo senso ha 
pagato, con carenza di capi
tali — fino al 1980 il 23 per 
cento degli investimenti to
tali sarà indirizzato verso 
questo settore — e spopola
mento l'accelerata industria
lizzazione degli ultimi sei an
ni). ai beni di consumo, alia 
rete commerciale, al poten
ziamento dei servizi. 

Naturalmente ncn sono sta
ti dimenticati i settori base 
dell'economia polacca e cioè 
quelli minerario, siderurgico 
e chimico, che riceveranno ul
teriore impulso. Le esporta
zioni dovrebbero aumentare 
entro il 1980 del 75 per cento, 
mentre le importazioni au
menteranno solo del 26 per 
cento. Per quella data si pre
vede un saldo positivo della 
bilancia dei pagamenti. Il 
programma viene definito 
realistico: la Polonia — que
sta la motivazione — per sei 
anni ha accumulato moltissi
mo. ma disordinatamente; 
adesso bisogna mettere ordi
ne, e ci sono cinque anni per 
farlo. Altri invece avanzano 
perplessità: tutto ciò è ve
ro — essi dicono — ma trop
po poco ancora si conosce 
su come verranno concreta
mente modificati i sistemi di 
gestione economica, quelli che 
hanno provocato i guasti al
l'interno e il deficit con l'e
stero; Gierek — proseguono 
— ha parlato di autonomia 
delle aziende, di aumento del
l'efficacia. di riequilibrio dei 
prezzi, di dare spazio al ta
lento. all'iniziativa e alla par
tecipazione. ma tut to o quasi 
è stato praticamente deman
dato al lavoro delle cinque 
commissioni costituite dal 
Comitato centrale di settem
bre. i cui risultati si cono
sceranno solo alla fine del 
1977. 

Reazioni critiche si hanno 
fra gli intellettuali, che si so
no sentiti tacciare di demago
gia; una parte della relazio
ne infatti, dopo aver ricor
dato i reali successi ottenuti 
in questi anni, ha criticato 
abbastanza duramente, citan
do intellettuali e insegnanti, 
chi sottovaluta questi succes
si e « demagogicamente gon
fia le difficoltà ». dimentican
do soprattutto la congiuntura 
mondiale che è stata parte 
determinante delle stesse. 
Alcuni esponenti dell'intelli
ghenzia, sottolineano anche 
che per quanto riguarda la 
partecipazione operaia, ad 

\ esempio, non basta naffer-
I mare il metodo delle consul

terà. di cui non si conosce
va l'esistenza, inviata al Par
lamento da 65 operai della 
fabbrica di Uursus che de
nunciano violenze della po
lizia nei loro confrenti. A 
questo proposito anche l'ulti
mo comunicato del «Comitato 
di solidarietà » con gli ope
rai licenziati, aveva riportato 
gravi episodi di brutalità po
liziesca: l'unica cosa certa è 
che essi sono stati ripresi 
da denunce presentate da 
singoli operai alla magistra
tura di Varsavia. 

Un'ultima notizia riguarda 
la perquisizione, e il seque
stro di carte e documenti 
subiti domenica scorsa allo 
aeroporto di Varsavia, da un 
giornalista italiano. Piero Be-
nettazzo, inviato speciale d'un 
giornale di Roma: l'amba
sciata italiana ha chiesto 
chiarimenti al ministero degli 
esteri polacco e si prevede 
una protesta ufficiale: vivis
simo inoltre è lo sdegno ne
gli ambienti giornalistici oc
cidentali. 

Un funzionario del ministe
ro degli esteri polacco ha am

messo oggi l'episodio (« rigo
rosamente vero ») di cui il 
giornalista italiano è rima
sto vittima e ha aggiunto: 
« Per ora posso solo dire che 
tut to il materiale confisca
to sarà immediatamente ri
spedito a Benettazzo». 

Silvio Trevisani 

In USA Andreotti 
incontrerà 

il vice-presidente 
eletto Mondale 

WASHINGTON. 3 
Il vice-presidente eletto de

gli Stati Uniti. Walter Mon
dale. si incontrerà la prossi
ma settimana a Washineton 
con il presidente del Consiglio 
italiano, on. Andreotti: l'in
contro è stato deciso dal pre
sidente eletto Jimmy Carter. 

L'incontro è atteso con un 
certo interesse, in quanto si 
trat terà del primo colloquio 
t ra un esponente della nuova 
amministrazione statunitense 
ed un capo di governo stra
niero. In proposito, è da ri
levare che l'on. Andreotti — 
il quale si reca negli Stati 
Uniti per colloqui con il presi
dente in carica Gerald! Ford 
e con il segretario di Stato 
Henry Kissinger — aveva e-
spresso il desiderio di incon
trarsi con Jimmy Car
ter; questi però aveva decli-

DALLA PRIMA PAGINA 
La DC 

mumeato di piazza del Ge
sù. Si afferma che La Re
pubblica avrebbe « distorto 
m più parti» il contenuto 
dell'intervista di De Carolis. 
Dopo questa dichiarazione 
(oltretutto molto tardiva), lo 
stesso De Carolis avrebbe 
detto di sentirsi «fermamen
te impegnato a operare al
l'interno del partito in spiri
to di solidarietà e nel rigo
roso rispetto dello statuto». 
« Preso atto di ciò — affer-
mu il comunicato de — la 
Direzione ha ritenuto di do
ver cìiiudere il caso». Sia
mo. come si vede, sul piano 
dell'ironia involontaria. 

In realtà, la DC non può 
sottrarsi agli interrogativi che 
riguardano le pressioni cui 
adesso il partito è sottoposto. 
Piessioni interne al partito, 
ed esterne. C'è chi. da fuori. 
spinge sulla DC, e c'è chi 
cerca di entrarvi per impa
dronirsi di alcune leve. E' 
logico che a questo comples
so di spinte cui il partito è 
soggetto dopo il 20 giugno, 
la risposta non può che esse
re politica. Non è con le di
spute tra i «signori delle 
tessere», tra i detentori dei 
pacchetti di iscritti più o 
meno inflazionati, che la que
stione potrà essere risolta. 

Prima della riunione della 
Direzione de, ieri si è svolto 
— inopinatamente — un in
contro tra esponenti di tutte 
le correnti che nei Congresso 
nazionale di mar/o sostenne
ro Zaccagnini e che uscirono 
in vantaggio per un lieve 
scarto di voti. Erano presenti 
i forzanovisti (Donai Cattin e 
Bodrato), i basisti (De Mita 
e Misasi), i morotei (Be'.ci e 
Salvi), i seguaci di Colombo 
(Antoniozzi e Spitella) e gli 
ex dorotei di Rumor e Gul-
lotti (Vincenzo Russo). Nes
sun comunicato. Solo l'annun
cio che una nuova riunione si 
svolgerà giovedì prossimo. 

L'iniziativa di questa riu
nione sembra sia stata presa 
da Donat Cattin. il quale in
siste da tempo (lo fece già 
al convegno di St. Vincent) 
sul tasto che una maggio
ranza esiste e che se altre 
forze vogliono unirsi, possono 
far'.o partendo, appunto, da 
questa realtà. De Mita, inve
ce. ha affermato pai volte 
che la maggioranza congres
suale in effetti non esiste più, 
senza tuttavia specificare qua
le sia i! suo precido giudizio 
sulla situazione attuale. In ef
fetti. dal Congresso nazionale 
de di marzo e dalle elezioni 
è accaduta una sola cosa ri
levante: la nascita del go
verno Andreotti. Uno dei capi 
dello schieramento avverso a 
Zaccagnini, cioè, è andato alla 
presidenza del Consiglio, e 
da li ha stabilito un ponte 
con la segreteria del partito. 
E' innegabile che un fatto 
del genere non può restare 
senza conseguenze all'interno 
del partito. 

Altro punto da chiarire è 
quello del silenzio di Moro, 
attuale presidente della DC. 
E' questo uno degli elementi 
che contribuiscono a rendere 
difficilmente decifrabile la si
tuazione interna del partito. 
Secondo alcune voci diffuse 
ieri a piazza de! Gesù. Moro 
dovrebbe parlare al CN. Ma 
non è escluso che anche que
ste indiscrezioni finiscano 
per essere smentite, come è 
già accaduto in tante altre 
occasioni del genere. 

FIAT 

nato la richiesta, adducendo 
tazioni e dire che esso verrà [ motivi di opportunità coititu-
allargato. La tendenza ge
nerale, qui a Varsavia, è co
munque quella di dire che 
il dibattito incomincia ades
so. e che adesso si potrà di
scutere su qualche cosa di 
concreto. 

Oggi intanto si è saputo 
! che una lettera è stata in

viata dall'ex-ministro della 
istruzione Bienkowsky al Par
lamento, al Comitato cen
trale del POUP, all'episcopa
to e al Consiglio dei mini
stri. Bienkowsky. che si i-
scrisse al Parti to comuni
sta nel 1930 e non aderisce 
al « Comitato di solidarietà». 
afferma nel suo scritto, ri
ferendosi agli arresti e ai 
fermi avvenuti dopo il 25 
giugno, che «i metodi im
piegati dalla polizia minac
ciano l'organizzazione dello 
Sta to». L'ex-mimstro fa pre-

zionale lesati alia sua veste 
di presidente eletto ma non 
ancora investito dei suoi po
teri costituzionali. Non volen
do tuttavia mancare questa 
occasione. Carter ha autoriz
zato — come si è detto — 
Mondale ad avere l'incontro 

j in sua vece. 
| Il colloquio fra Andreotti e 

Mondale dovrebbe avere luo
go nella giornata di mercole
dì. 

Oggi intanto il portavoce di 
J immy Carter, Jody Powell. 
ha detto ai giornalisti che le 
difficoltà economiche incon
t ra te dall'Italia e dalla Gran 
Bretagna, nonché i problemi 
cui fanno fronte i Paesi in 
via di sviluppo, sono stati 
oggetto della discussione che 
i consiglieri economici di Car
ter hanno avuto a Piains, in 
Georgia. 

obiettivo la politica dei prez
zi perseguita dalla Fiat. Non 
solo i listini delle automobi
li (rincarati cinque volte nel 
corso di quest'anno) ma i 
prezzi di quasi tutte le pro
duzioni Fiat sono stati « in
dicizzati », seguendo l'infla
zione e l'aumento dei costi 
in modo da mantenere inva
riato il livello degli utili an
che con minor produzione. 
Con una politica del genere 
si registringe sempre più la 
base produttiva. 

Proprio sulla destinazione 
degli investimenti, i dirigen
ti della Fiat sono estrema
mente reticenti. Romiti ave
va indicato tre direttive ge
neriche: a Rafforzamento del
la struttura finanziaria, mi
glioramento della redditività 
e della competitività interna
zionale. prosecuzione del pro
cesso di diversificazione» (che 
ha fatto ormai della Fiat 
un'azienda che deve all'auto 
meno della metà del suo fat
turato). 

Come si vede, c'è il perico 
lo che anche i 360 miliardi 
di lire in arrivo dalla Libia 
servano soprattutto ai primi 
due ob.ettivi e non al terzo. 
non al mantenimento e mi-
miglioramento dei livelli oc
cupazionali. Pericolo ancora 
più gra .e se una parte di 
quei 3ò0 miliardi, i 90 circa 
del prestito decennale libico, j 
finiranno nella finanziaria d; j 
Lugano della Fiat. | 

Fra le tante prese di posi
zione che s: sono avute sul
l'operazione libica, ne sce
gliamo una significativa. 
quella della confederazione 
artigiani di Tor.no. che scri
ve: « li più importante limi
te dell'operazione finanziaria. 
cioè nncertezza in merito al
la pol.tica industriale della 
Fiat, è determinante per una 
riserva nei nostro giudizio; 
le numerose piccole imprese 
«tra cui quelle artigiane» che 
lavorano per la Fiat hanno 
la necessità di operare in un 
quadro certo, in cu: anche la 
questione della riconversione 
produttiva s:a discussa demo
craticamente ». 

Invece la Fiat, se è in gra
do (come ha dimostrato) di 
fare brinanti operazioni fi
nanziarie e si qualifica sem
pre più come una multina
zionale finanziaria, continua 
a perdere colpi sul terreno 
produttivo per non sapere (o 
probabilmente per non volé
re) fare una politica Indu
striale efficiente. 

Nei primo anniversario del
la scomparsa di 

GIUSEPPE PERNI 
la moglie Rita, il figlio Mas
simo, fratelli e sorelle, co
gnati e parenti tutti Io ricor
dano a compagni e amici. 

Sottoscrivono L. 20.000 per 
l'Unità. 

Tonno, 4 dicembre 1976. 

Era stato proprio Romiti, 
In una conferenza stampa 
tenuta poco dopo essere giun
to alla Fiat, che aveva espo
sto per primo la singolare 
teoria secondo cui la Fiat do
veva continuare a puntare 
tutte le sue carte sull'auto 
mobile, perché le altre case 
europee, quelle tedesche in 
particolare, in seguito alla 
crisi dell'auto avrebbero smo
bilitato parte della produzio
ne e, appena ci fosse stata 
un po' di ripresa, la Fiat 
avrebbe conquistato le fette 
di mercato da loro abbando
nate. 

Ecco l risultati. In Italia 
le immatricolazioni di auto 
Fiat sono scese nel 1975 al 
48,62 per cento, mentre quel
le delle case estere sono sa
lite al 31,43 per cento. In 
Europa la Fiat è scesa dal 
18' e di qualche anno fa ad 
appena 1*11 per cento. E la 
produzione delle case auto
mobilistiche tedesche, che era 
stata di 2 milioni 839 mila 
vetture nel 1974, è risalita a 
2 milioni 907 mila vetture 
nel '75 (anche se è ancora 
ben lontana dal livello re
cord di 3 milioni e 600 mila 
auto del '71), mentre nello 
5tesso periodo la produzione 
Fiat è scesa da un milione 
e 200 mila a poco più di un 
milione di autovetture. 

Questo per la produzione 
Fiat in Italia, perché invece 
sale la produzione all'estero. 
da dove importiamo vetture 
e motori. 

E' di questa politica indu
striale che dovranno discute
re urgentemente. i pubblici 
poteri e !e for/e politiche, 
oltre che dei vari aspetti del
l'accordo con la Libia. A pro
posito di quest'ultimo si van
no diffondendo illazioni « fan
tapolitiche ». che ben poco 
fondamento trovano nell'ac
cordo stesso. 

Anche alla domanda sul 
perché i libici abbiano paga
to un prezzo alto per !e azio
ni Fiat non è difficile rispon
dere. E' vero che la banca 
libica paga seimila lire per 
ogni azione, quasi quattro vol
te la quotazione che i titoli 
Fiat avevano in Borsa fino 
alla vigilia del clamoroso an
nuncio. Ma chi trat ta azioni 
in Borsa bada all'utile che 
ne può ricavare, più che al 
valore del patrimonio di cui 
ogni azione rappresenta un 
pezzetto. 

Alcuni istituti esteri di con
sulenza avevano compiuto un 
anno fa uno studio preciso 
sulla consistenza patrimonia
le della Fiat ed avevano as
segnato a ciascuna azione un 
valore stimato di circa cin
quemila lire. Tenendo conto 
dell'inflazione nell'ultimo an
no. e tenendo conto anche 
del risultato politico di pre
stigio che i libici hanno con
seguito effettuando per la pri
ma volta nella loro storia un 
investimento in un grosso 
complesso industriale euro
peo si vede come il prezzo di 
seimila lire per azione sia 
ragionevole. 

Il confronto (non molto 
corretto) tra prezzo di ven
dita e quotazione in Borsa 
dei titoli Fiat, su cui hanno 
insistito Asnelli e Romita. 
mirava a dimostrare che le 
azioni Fiat erano «sottova
lutate ». E. come si è visto. 
la Borsa ha subito risposto 
con una forte impennata. 

Si incontrano 
ce della trattativa in corso 
con la Confindustria sui vari 
aspetti del costo del lavoro, 
rincontro acquista un carat
tere di maggiore incidenza e 
attuali tà: esso viene infatti a 
cadere in un momento in cui 
non solo continuano ad essere 
forti le pressioni per misure 
di fiscalizzazione degli oneri 
sociali (che comporterebbero 
come conseguenza automati
ca, nuovi prelievi) ma. con 
insistenza, vengono anche a-
vanzate nuove ipotesi di im
posizione fiscale, per far 
fronte ad una serie di spese 
non previste nel bilancio sta
tale. E anche su queste ipo
tesi i sindacati chiederanno 
chiarimenti e spiegazioni al 
governo. In vista dell'incon
tro di questa mattina, si è 
riunita ieri la segreteria del
la Federazione. Nel pomerig
gio i sindacati hanno discus
so del rinnovo dei contratti 
nel pubblico Impiego, un'altra 
delle questioni che discuteran
no oggi con il governo. 

Sulle questioni che forme
ranno oggetto dell'incontro o-
diemo si è soffermato ieri il 
ministro delle finanze. Pan-
dolfi. in una Intervista rila
sciata ad un quotidiano finan
ziario romano Pandolfi h-i ri
cordato che il prelievo fino
ra effettuilo ammonta a 4.700 
miliardi di lire (3 500 di im
poste e tasse e 1.200 di au
menti tariffari) i quali an
dranno tutti o a riduzione del 
deficit della pubblica ammini
strazione» (Pandolfi quindi e-
sclude — ed è grave — che 
una parte di questa cifra, e 
cioè 1.000 miliardi, venea de
stinata, come pure si era det
to. agii investimenti). Pandol
fi prevede che — a conclusio
ne della trattativa t ra sinda
cati e Confindustria — si pos

sa rendere necessaria una fi
scalizzazione degli oneri so
ciali, con due condizioni, la 
prima è che questa venga fi
nanziata attraverso un au
mento delle aliquote IVA,, la 
seconda è che tale aumento 
non venga a gravare sul mec
canismo di scala mobile (ma, 
come e noto, i sindacati sono 
contrari ad una ipotesi del 
genere). Alla domanda del
l'intervistatore se sono neces
sari nuovi prelievi fiscali per 
fare fronte ad una serie di 
nuove spese, Pandolfi ha so
stenuto che «si tratta di ve
dere se maggiori occorrenze 
per il tesoro, in ogni caso da 
vagliarsi con estrema severità. 
debbano essere finanziate con 
nuove imposte o non piuttosto 
con una espansione delle en
trate derivante da una più ri
gorosa amministrazione della 
imposizione esistente ». Al
meno Pandolfi, dunque, sem
brerebbe non orientato, nel 
governo, a nuovi prelievi fi-

! scali, preferendo, invece, a 
quanto pare, agire sui margi
ni concessi dallo attuale im-

I posizione liscile. 
1 Decidere se sono veramente 
j necessarie nuove spese pub

bliche e, quindi, come farvi 
fronte non ò cosa di poco 
conto; cioè si tratta di deci
sioni che avranno effetti sul 
tasso di inflazione e sulla pro
spettiva produttiva, questioni 
queste che continuano ad es 
sere centrali. 

Proprio ieri l'Istat ha reso 
noto due dati sui quali riflet
tere: a ottobre la produzione 
industriale ha segnato un au
mento del 7,4r^, esattamente 
la metà dell'aumento regi
strato a settembre. Da gen
naio a ottobre, invece, il de
ficit dei conti con l'estero ha 
toccato !a cifra di 4.142 mi
liardi (330 solo a ottobre). Il 
deficit petrolifero ha toccato 
i 3720 miliardi, mentre in at
tivo sono stati i settori tessile 
(con un avanzo di 2.776 mi
liardi) e meccanico (con un 
avanzo di 2373 miliardi di li
re). Il deficit dei conti con 
l'estero — essendo la prova 
dì una maggiore dipendenza 
della economia italiana dal 
mercato internazionale — co
stituisce un'obiettiva fonte di 
spinte inflazionistiche e, quin
di. di pressione sulla lira e 
sul tasso di cambio. 

Saranno « puniti » 

gli evasori 

dell'«una tantum» 
Sulla base dei dati finora 

disponibili si calcola che 1' 
evasione dal pagamento del
l'» una t an tum» sulle auto
vetture si aggiri at torno al 
30 miliardi di lire, pari a 
circa il 12T di previsione 
dell 'entrata. Tale cifra è pe
rò destinata ad aumentare 
quando le operazioni di ve
rifica in corso da parte del-
l'ACI saranno ultimate. 

Questi dati sono stati for
niti ieri al Senato dal mini
stro delle Finanze Pandolfi 
rispondendo ad una interro
gazione dei senatori Anderli
ni o Gozzini (Sinistra indi
pendente) e Luz/ato Corpi 
(PSD. 

Il ministro ha precisato 
che il centro di elaborazione 
dell'ACI. che si avvale a que
sto scopo di un supporto ma
gnetico, sta ultimando la 
preparazione di due archivi: 
il primo comprendente l'elen
co di tutti coloro che sono 
tenuti a pagare l'imposta. Il 
secondo che elenca coloro 
che l 'hanno già pagata. Dal 
confronto tra i due archivi 
sarà possibile individuare 
con precisione gli evasori. 
Ciò — ha affermato il mi
nistro — consentirà di far 
pagare l'imposta a tutti co
loro che l 'hanno evasa, con 
la masgiorazione prevista 
dalla Icgse. 

Convegno 
sulla figura 
di Giovanni 
Amendola 

BOLOGNA. 3. 
Seno iniziati oggi nella 

sede del Circolo della stampa 
i lavori del convegno ded.ca-
to alla figura e all'opera di 
Giovanni Amendola, organiz
zato nel cinquantesimo dell» 
morte dall 'Istituto per la 
stona de! movimento libera
le sotto il patrocinio del'a Re
gione Emilia-Romagna. 

Dopo un indirizzo di salu
to del vice presidente della 
Regione. Santini, il senatore 
Giovanni Spadolini, presiden
te del convezno. nella sua 
prolusione ha ricordato le 
tappe fondamentali della bat
taglia ideale e politica di 
Giovanni Amendola, sottoli
neando in particolare l'im
portanza del suo incontro e 
lungo sodalizio con Luigi 
Albertini. 
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