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ORGANO DEI PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Alle 18 manifestazione a Roma 
in difesa dell'ordine democratico 

Un corteo popolare si snoderà oggi alle 18 da piazza Esedra e raggiungerà il Colosseo 
dove parleranno Giorgio Amendola, Luigi Macario, Luigi Mariotti e Enzo Bianco. 
All'iniziativa, promossa dalle associazioni partigiane, hanno aderito la Federazione 
sindacale, 1 partiti e i movimenti giovanili democratici, enti locali e rappresentanti 
del mondo della cultura e del lavoro. A PAGINA 10 
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Sarà varatoTaccordoTprogrammatico ? 

OGGI IL VERTICE 
t •:•. / t >•''• 

T? « - " V ' 

Si è estesa ad altri punti l'area dei consensi: avvicinamen
to di posizioni sulla Montedison in sede di « comitato ri
stretto » -... Precisazione repubblicana e commento socialista 

ROMA — Il lavoro degli ul
timi tre giorni non è stato inu
tile: questo pomeriggio il tver-
tice * dei partiti costituziona
l i—il « vertice * che dovreb
be risultare decisivo ai fini 
dell'intesa — si troverà di fron
te a un'area di consensi sul 
programma ulteriormente al
largata. Altri passi avanti so
no stati fatti. Il e comitato ri
stretto * nominato nella riu
nione plenaria di venerdì scor
so è approdato a qualche ri-

. sultato positivo, lavorando su 
quegli argomenti che la e boz
za * programmatica lasciava 
ancora in sospeso o per i qua
li indicava posizioni diverse 
delle forze politiche, segnalan
do talvolta anche atteggiamen
ti non conciliabili su questioni 
rimesse, per questa ragione. 
alla verifica parlamentare (è 
il caso del sindacato di PS). 
• Dunque, si può dire che il 

discorso sul programma ha 
fatto nuovi progressi: ed oggi 
lo si potrà vedere con preci
sione nel nuovo confronto tra 
le delegazioni dei sei partiti 
che prendono parte al nego
ziato. 
• Il « comitato : ristretto * . ha 

lavorato fino a tarda ora: le 
agenzie di stampa hanno for
nito stanotte qualche cenno 
sugli ultimi sviluppi della at
tività ' di preparazione del 
•e vertice * di oggi. Il rappre
sentante del PLI ha dato no
tizia che vi è stato un avvici
namento tra DC, PCI e PSI 
sull'assetto della Montedison. 
cioè su uno degli aspetti del
la trattativa che erano stati 
lasciati aperti. 

Del resto, la stessa pubbli
cazione della ' « bozza > ' pro
grammatica ha fatto giustizia 
di molte polemiche — interes
sate o strumentali — che ave
vano punteggiato il lungo tra
gitto dei contatti tra i partiti: 
i punti sui quali si è trovato 
un accordo soddisfacente sono 
molti, e delineano un comples
so di proposte, di indirizzi e 
di soluzioni che ha una sua 
compiutezza. Ogni tentativo di 
mettere globalmente in discus
sione tale risultato, comunque 
motivato, non può che confi
gurarsi come una . manovra 
tendente a far fallire l'intesa 
e a gettar via i frutti (ormai 
evidenti) di una impegnativa 
trattativa che riguarda le que
stioni più urgenti del Paese. 

Sarà quindi varato Tao-

Delega zione 

della Direzione 
del PCI 

domani a Mosca 
ROMA — Una delegazione 

della Direzione del PCI. di
retta dall'on. Gian Carlo Pa-
jetta. e di cui fanno parte il 
sen. Paolo Bufalini e il sena
tore Emanuele Macaluso. si 
recherà domani a Mosca. La 
delegazione — il cui invio e la 
cui composizione erano stati 
da tempo decisi dalla Direzio
ne del Partito — avrà incon
tri e colloqui con i dirigenti 
del Partito comunista sovie
tico. per scambi di informa
zioni e opinioni sui problemi 
di interesse comune tra il 
PCUS e il PCI. 

cordo programmatico? Sap
piamo che vi sono forze con
trarie a questo sbocco. E ab
biamo visto che dei partiti 
hanno posto i problemi rela
tivi alla conclusione della 
trattativa ed agli sviluppi 
politici in modo che può ren
dere più difficile, o addi
rittura mettere in forse, un 
esito positivo. Occorrerà dun
que attendere la fine di que
sta fase conclusiva, per valu
tarne appieno i risultati. 

Sul capitolo della politica 
economica sono note le riser
ve del Partito repubblicano. 
L'on. La Malfa le espresse 
anche nella riunione collegia
le di venerdì scorso (già in 
quella sede ebbe una prima 
risposta), le ha poi ricordate 
domenica scorsa parlando a 
Roma, e le preciserà di nuo
vo oggi con una noterella che 
apparirà sulla Voce repubbli
cana. Qual è la posizione del 
PRI sul quadro complessivo 
del negoziato? Per evitare 
gli equivoci, afferma La Mal
fa. i repubblicani vogliono ri
petere che la loro linea di 
condotta può condensarsi in 
queste poche parole: < adesio
ne all'accordo e sua firma, 
con esplicita dichiarazione di 
dissenso sulla parte economi
ca del programma ». E questa 
riserva sull'economia — dice 
La Malfa, per evitare di es
sere coinvolto in operazioni 
promosse da altri, e per al
tri scopi — non sarebbe de
stinata ad attenuarsi o a scom
parire nel caso in cui si do
vesse giungere a risultati di
versi rispetto a quelli previ
sti per il cosiddetto quadro 
politico (in altre parole: la 
posizione repubblicana sul
l'economia resterebbe immu
tata anche dinanzi a un go
verno rimpastato o a un nuo
vo governo).. 

Completamente diverso . è 
l'atteggiamento - dei dirigenti 
socialdemocratici. Il segre
tario del Partito, Romita, non 
ha avanzato critiche o riser
ve di fondo nei confronti del
l'intesa programmatica che 
si sta profilando, ma ba po
sto • in termini assai singo
lari le questioni degli sbocchi 
politici. A giudizio del PSDI 
— ha detto — l'accordo pro
grammatico non dovrebbe es
sere "gestito" né da un mo
nocolore. né da un governo 
a partecipazione comunista. 
Un gioco di frasi abbastanza 
trasparente. ' per dire — ci 
sembra chiaro — che l'unica 
soluzione valida, per Romi
ta. sarebbe quella di un nuo
vo ministero del quale do
vrebbero far parte esponen
ti socialdemocratici. Se que
sto è il senso delle recenti 
sortite di dirigenti del PSDI. 
bisogna dire che l'ottica che 
le ha ispirate non ha certo 
un grande respiro: e soprat
tutto che essa non si basa 
sulla piena consapevolezza del 
fatto che i problemi di oggi 
— e la medesima trattativa 
ha detto quanto siano ardui 
— non è possibile affrontar
li con un balzo all'indietro 
verso le formule, i riti e i 
metodi dell'epoca del centro
sinistra. * " : . . . . 

Anche i liberali — che pu
re sono stati partecipi di tut
to il lavoro sul programma — 
continuano, alla vigilia del 
« vertice » di oggi, una cam

pagna agitatoria, cercando di 
sminuire il rilievo dell'intesa 
e rilasciando dichiarazioni si
billine circa l'atteggiamento 
del loro partito. L'on. Zanone 
ha detto che il PLI è dispo
nibile soltanto nei confronti di 
un accordo che preveda la 
presentazione di una serie di 
provvedimenti di legge; «se 
invece — ha soggiunto — si 
trattasse di sottoscrivere l'at
to di adesione a un nuovo 
programma e quindi a una 
nuova maggioranza, il PLI 
non vi parteciperebbe ». 

Prima del « vertice », i so
cialisti riuniranno oggi la se
greteria del partito. L'Avanti.' 
scrive, frattanto, che si sta 
per giungere all'accordo ne
goziato « con oltre tre me
si di conversazioni defatigan
ti*. E aggiunge che «nes

suno che abbia un minimo 
senso di responsabilità sì 
prenderà la briga, in queste 
condizioni, di compromettere 
quegli scarsi risultati che si 
possono raggiungere ». Il gior
nale socialista scrive: « meglio 
poco che niente ». 

Quanto alla intensa giorna
ta politica di ieri — che ha 
registrato nuovi contatti tra 
i partiti, soprattutto attraver
so il «comitato ristretto» — 
vi è da segnalare una serie 
di prese di posizione sulia po
lemica che riguarda . il libro 
di ; Santiago Carrillo. I com
pagni G.C. Pajetta, Macaluso e 
Segre hanno ribadito la po
sizione del PCI con dichiara
zioni al GR1, all'Espresso e 
al GR2. 

C. f. 

Rapita dai domestici a Roma 
La figlia del noto filatelico Renato Mondolfo è stata rapita 
ieri mattina a Roma da sei banditi, quattro dei quali 
equadoriani, erano da qualche tempo al servizio della famiglia. 
Dopo aver narcotizzato. i presenti, sorpresi nel sonno, i 
malviventi hanno saccheggiato la casa e quindi hanno trasci
nato via con la forza la signora Ambretta Mazzantini, figlia 
del filatelico. NELLA FOTO: agenti di PS davanti alla 
villa Mondolfo. A PAGINA 5 

Ieri mattina mentre si recava nello stabilimento alle porte di Napoli 

Dirigente dell'Aliasud ferito 
alle gambe da due terroristi 

La vittima responsabile dei rapporti con il personale - La criminale impresa rivendi
cata da sedicenti « operai combattenti per il comunismo » - Reazione delle maestranze 

. Dalla nostra redazione 
. NAPOLI — La provocazio

ne contro i lavoratori - e la 
democrazia si sposta nel Mez
zogiorno. Alle 7,45 di ieri mat
tina un commando di terro
risti ha scaricato tre colpi di 
pistola nelle gambe di Vitto
rio Flick, • responsabile delle 
relazioni industriali (e cioè 
dei rapporti con i dipendenti 
e con il consiglio di fabbri* 
ca) all'Alfasud di Pomiglia-
no d'Arco. Neppure in occa
sione del suo quarantesimo 
compleanno — che cadeva, 
per singolare . coincidenza, 
proprio ieri — il dirigente 
aveva modificato le sue abi
tudini. 

Il commando lo attendeva, 
infatti, nei pressi di un ta
baccaio di Pollenatrocchia, a 
pochi chilometri dallo stabili
mento, dove Flick era solito 
fermare ogni mattina l'auto 
per acquistare le sigarette 
prima di andare in fabbrica. 
Sull'auto viaggiava anche 
Enzo lanuario, un collega di 

lavoro con • cui Flick ogni 
giorno faceva il viaggio da 
Ercolano, dove abita con la 
moglie e tre figli, a Pomi-
gliano d'Arco. Quattro o cin
que — secondo le prime rico
struzioni — gli attentatori. 
Due di essi, armati e masche
rati, si sono avvicinati al
l'auto che stava posteggian
do: uno ha rotto il vetro di 
un finestrino; l'altro ha spa
rato tre colpi contro Vitto
rio Flick con un'arma muni
ta di silenziatore. Due pallot
tole sono andate a segno l'una 
penetrando nella coscia de
stra e l'altra fracassandogli 
la rotula della gamba sini
stra. 

Altri due o tre del comman
do (tra cui pare ad alcuni 
testimoni di aver visto una 
donna) attendevano vicino ad 
una Fiat 131, con la quale poi 
gli attentatori sono fuggiti. 
Anche la firma della provoca-

Rocco Di Blasi 
(Segue in ultima pagina) 

Tre trappisti tra 
i dieci evasi 

dal carcere di Asti 
Nessuna traccia dei dieci evasi, tre dei quali nappisti, 
l'altra notte dal carcere di Asti. Dopo aver aggredito 
le quattro guardie di sorveglianza i banditi hanno varcato 
i cancelli del penitenziario e si sono riversati in strada. 
Qui hanno bloccato alcuni automobilisti di passaggio e 
li hanno costretti a cedere le macchine, alcune delle 
quali sono state successivamente ritrovate, n direttore 
del penitenziario e il comandante delle guardie sono stati 
sospesi. A PAGINA 4 

Ieri, durante il Concistoro per i cinque nuovi cardinali 

Estremo appello di Paolo VI a Lefebvre 
n Papa ha ammonito il vescovo francese e a porre attenzione alla frattura 
che opera» — Nella cerimonia in primo piano il neo-cardinale Benelli 

: ROMA — Paolo VI ha appro-
; flttato della • solenne circo-
; stanza del Concistoro — i 

cardinali riuniti intomo al 
pontefice sono l'espressione 
dell'unità della Chiesa — per 
rivolgere personalmente quel
la che sì potrebbe definire 
una supplica al vescovo ri
belle mons. Marcel Lefebvre. 
«Col cuore pieno di trisiez-

; za* per la sofferenza che gli 
! procurano le annunciate pros-
i sime ordinazioni e tlleyittime > 
• che il vescovo francese si ac-
• cinge a conferire « recidiro-

mente ». il papa lo ha invi
tato a « porre attenzione atta 

' frattura che opera, al diso-
; fientamento che arreca, atta 
; éicisione che introduce con 

responsabQHà*. 

L'occasione non poteva es
sere più solenne (alla parte 
pubblica del Concistoro han
no assistito settemila fedeli) 
e l'appello ha assunto ' una 
dimensione drammatica anche 
per la calcolata scelta del 
momento: il conferimento del
la berretta cardinalizia a cin
que nuovi presuli (Giovanni 
Benelli, Joseph Ratzinger, 
Bernardin Gantki. Frantisele 
Tomasek, Luigi Ciappì) men
tre giungeva conferma w che 
domani ad Econe mons. Le
febvre ordinerà venti nuovi 
sacerdoti nonostante sia da 
un anno sospeso a àwinis, e 
malgrado i ripetuti avverti-
menti vaticani a non compie
re un gesto che a questo pun
to avrebbe un evidente spes

sore scismatico. Già domeni
ca scorsa peraltro mons. Le
febvre aveva ordinato un nuo
vo sacerdote nel monastero 
benedettino di Flavigny-sur-
Ozerain (Digione): giusto due 
giorni dopo che il portavoce 
della S. Sede aveva reso noto 
fl tenore («non compiere un 
nuovo gravissimo atto di di
sobbedienza*) di un appello 
rivolto il 20 giugno al vescovo 
dissidente da Paolo VI. 
~ Riferendosi alle nuove, im
minenti ordinazioni decise da 
Lefebvre, il papa ha ieri ri
levato che i vènti sacerdoti 
si troveranno « al di fuori del 
ministero autentico » e che 
e sarò loro proibito di eserci
tare dalla legge sacrosanta 
della chiesa ». Di - più: « I 

fedeli che li seguiranno* as
sumeranno per ciò stesso 
€ un'attitudine di turbamento 
se non addirittura di rivolta. 
fortemente pregiudizievole ad 
essi stessi e atta comunione 
ecclesiale perchè, quali che 
ne siano i pretesti, ciò costi
tuisce una ferita inferta atta 
chiesa ». 

Ciò che colpisce nel com
portamento di Paolo VI è la 
grande pazienza usata nei 
confronti di un vescovo che 
lo ha sfidato apertamente. Si 
tratta di un trattamento non 
usato dalla Santa Sede nei 
confronti, per esempio, del-

AtcM* Santini 
(Segue in ultima pagina) 

Basta con ; 
il «non governò» 

Ancora fatti brutti, pesan
ti, ancora altri segnali pe
ricolosi. C'è stato un nuovo 
attentato. E noi lo segnalia
mo con rilievo perché non in
tendiamo rassegnarci. Biso
gna impedire che una parte 
della gente si smarrisca e 
che altri ci facciano l'abitu
dine. Si rendono conto di ciò 
coloro che stanno in alto? 
Ogni proponimento di lotta 
al crimine perde credibilità, 
se si tollera con impavida 
ignavia: da una parte le P38 
e dall'altra lo stillicidio del
le fughe dalle carceri. L'al
tra notte, altri dieci, tra cui 
tre presunti * nappisti*, se 
ne sono andati dalle carce
ri di Asti: questo è l'altro 
fatto da segnare al passi-

vogliamo noi comunisti. Per 
questo gli italiani ci hanno 
dato tanta forza. 
' Ma ecco che non appena si 
profila la possibilità di un 
evento del tutto nuovo per 
l'Italia, con un accordo che 
avvìi finalmente non più aUa 
contrapposizione ma alla col
laborazione delle forze poli
tiche fondamentali, dando an
che maggior peso — come è 
necessario non per noi, ma 
per il paese — a una così 
vasta rappresentanza di in
teressi popolari come è la 
nostra: ecco che scattano 
reazioni di ogni genere. 
• E' davvero sintomatica la 
condotta, negli ultimi giorni, 
del giornate della FIAT. So-

vo. Che ha da dirci in prò- , no *"««" che si parla delle 
posito il generale Della Chie 
sa: non era stato nominato 
apposta per porre fine all'an
dazzo incredibile^ 
_ La gente sa che « tutto si 

tiene*. La disgregazione, lo 
sfascio detta amministrazione 
dello Stato hanno un padre. 
E allora, se si vuole arre
stare questo processo di di
sgregazione, bisogna che ces
si finalmente questa condi
zione di « non governo », in 
cui da quasi dieci anni è 
tenuto U paese, per respon
sabilità della DC e di altri 
partiti che alla DC hanno 
retto il sacco (e alcuni di 
essi vorrebbero tornare a reg
gerglielo). Altrimenti, se non 
ci si mette a quest'opera di 
risanamento, la rovina è diffi
cilmente evitabile. 

Non si può durare, come 
comunità nazionale, in un si
stema in cui è premiata la 
corporativizzaàone, !'« ognuno 
per sé*. Fra l'altro, c'è chi 
paga per tanti che non pa
gano. Gli operai, i lavora
tori dipendenti, i disoccupa
ti, i giovani, le donne. Ma 
anche tanta parte dei ceti 
produttivi, che vorrebbero un 
clima • propizio all'iniziativa, 
Ed è anche per questo che 
quel sistema è entrato in cri
si: perché si è formata nel 
paese una forza viva ed am
pia, che non si è arresa. . 

Ora si tratta di compiere 
un passo avanti verso la svol
ta necessaria. E* dell'altro 
giorno VaUarme gettato dal 
€ rapporto Svimez* sul pro
cesso di regressione econo
mica in corso nei Mezzogior
no. Ma non è forse evidente 
che per rimettere a posto-le 
cose, per ottenere una nuova 
espansione, occorre uno sfor
zo enorme, cioè una mobUita-
zkme appassionata di fatte le 
forze, le. energie di questo 
straordinario paese? Questo 

trattative, e quando sarebbe 
stato possibile informare i let
tori della elaborazione di nu
merosi e importanti punti 
programmatici sui quali c'è 
accordo o si registra ancora 
un dissenso, la € Stampa* 
non ne ha parlato affatto. 
Sembra che ai giornalisti di 
questa azienda della FIAT 
non prema per niente la sor
te del paese, ma solo di sa
pere se al PSDI di Romita la 
nuova situazione politica pos
sa giovare o nuocere. E* que
sto veramente un segno della 
pochezza di un personale po
litico-giornalistico. 

Ma lo stesso giornale ieri si 
è provato a titillare altri in
teressi, altri gruppi. Nel mo
mento in cui può aumentare 
l'influenza di una grande for
za operaia e popolare come il 
PCI sulla direzione politica 
del paese, ecco che si mo
bilitano « da sinistra * perso
naggi che scoprono che in 
Italia regna la repressione 
più sfrenata. Il « potere * è 
dunque da combattere. Non 
è stupefacente che un giorna
le dai precisi connotati di 
^classe* come la € Stampa* 
faccia propri, senza ' avver
tire l'esigenza di marcare una 
riserva, le € denunce* enun
ciate in proposito da espo
nenti dell'estremismo intel
lettuale? Aveva ragione San-
guineti che nell'c Unità > di 
domenica segnalava U suo spa
vento per tt fatto che, pro
prio quando « a Parioi. co
me a Roma, un fantasma dì 
Stato è minacciato da quel 
fantasma del comunismo che 
continua ad aggirarsi in Eu
ropa*. siano sorti degli in-
teflettuaii a dire: « Reciti pu
re lo Stato a suo ruolo, io 
recito 0 mio». 

'In questo Stato, oggi, en
trano masse nuove: questo è 
a processo in corso. Di esso 
si sta per segnare — forse — 
una tappa m questi giorni. Ed 
i proprio questo che fu paura. 

L^eurocomunismò; 
«Tempi Nuovi» e noi 
Vogliamo partire ila un'in

formazione, sommaria per evi
denti motivi di spazio, sul 
contenuto del lungo articolo 
che il settimanale sovietico 
Tempi nuovi ha dedicato al 
libro del compagno Santiago 
Carrillo sullo • a eurocomuni
smo » per spiegare i molivi 
del nostro profondo dissenso 
sìa sul tono che l'autore di 
esso ha dato al suo interven
to, sia su alcune sue afferma
zioni. I passaggi che hanno 
avuto più vasta risonanza so
no, come tulli sanno, quelli 
che si riferiscono ai problemi 
internazionali ed europei, alla 
posizione del PCE nei con
fronti dei due blocchi milita
ri esistenti sul vecchio conti
nente e alle negative ripercus
sioni che essa avrebbe sulla 
a unità e compattezza del mo
vimento comunista » e sulle 
prospettive della distensione e 
della cooperazione in Europa. 
E* su questi aspetti che lo 
stesso articolista richiama l'at
tenzione già nel titolo, che an
ticipa l'accusa a Carrillo di es
sersi schierato a contro gli in
teressi della pace e del socia
lismo in Europa ». 

E* vero che una distinzione 
viene fatta tra questi problemi 
e quelli a della strategia e del
la tattica di lotta dei comuni
sti europei occidentali », che 
vengono definiti a interessanti 
e seri » e a meritevoli di stu
dio D e che si afferma di vo
ler escludere dalla trattazione. 
Ma in realtà, dopo l'ovvia con
statazione che l'area del capi
talismo sviluppalo va oltre I' 
Europa e che le situazioni de
gli stessi paesi europei non 
sono identiche, l'articolista ri
badisce che a il comunismo (se 
si parla di comunismo auten
tico, scientìfico) è uno solo: è 
quello.del quale Marx, Engels 
e Lenin hanno posto le basi e 
i cui principi sono osservati 
dal movimento comunista con
temporaneo ». E, citando in
terpretazioni socialdemocrati
che, lascia " intendere che il 
cosiddetto eurocomunismo sa
rebbe uno strumento di divi
sione del movimento e com
porterebbe una rinuncia all' 
internazionalismo. - -

Non vogliamo qui entrare 
nel merito del libro di Carril
lo (ciò sarà fatto altrove), li
bro che consideriamo (come, 
crediamo. Io stesso autore) un 
elemento di riflessione e di 
discussione sul problema piut
tosto che un'esposizione com
piuta di una s dottrina « dell* 
eurocomunismo; una dottrina 
che non esiste, tanto è vero 
che non esiste né un centro 
organizzativo né una codifica
zione complessiva, anche se 
documenti molto significativi 
sono stati sottoscritti dai par
titi interessati su base bila
terale. 

Le nostre osservazioni ri
guardano, come abbiamo det
to, innanzi tutto la forma del
la presa di posizione di Tempi 
nuovi, che certo non facilita 
la ricerca e Io scambio delle 
opinioni in seno al movimen
to, anzi rischia di esasperare 
le divergenze esistenti. Ma la 
forma si collega, a quanto 
sembra, a un'incomprensione 
della realtà del movimento 
stesso, quale es«o è oggi: una 
realtà fatta di diversità che so
no il segno della sua stessa 

ampiezza, e che lo arricchi
scono. Assumere come punto 
di partenza un ' monolitismo 
che non esiste ed esigere, su 
questa base, un allineamento, 
non significa lavorare per 1' 
unità; significa, al contrario, 
esasperare le divisioni. Con
viene partire, piuttosto, dal ri
conoscimento delle differenze 
se si vuole tendere a superarle. 

Sotto questo aspetto, è sen
za dubbio contraddittorio il 
fatto che Tempi nuovi, mentre 
sottolinea l'esigenza della a so
lidarietà internazionalistica 9 e 
mentre richiama, a questo pro
posito, il grande significato 
delle idee e delle conclusioni 
della conferenza di Berlino dei 
parlili comunisti e operai euro
pei, omette ogni riferimento 
al fatto che in quella confe
renza si è affermata la sola 
visione dell'internazionalismo 
possibile nella attuale situa
zione storica: quella che con
siste nel sentirsi partecipi e 
protagonisti, nel proprio pae
se e nel mondo, del più am
pio movimento che si batte per 
l'emancipazione sociale e po
litica, per l'indipendenza na
zionale, per la pace e per il 
progresso dell'umanità; un mo
vimento che tende ormai ad 
andare oltre i parliti comuni
sti per abbracciare a l t r e 
forze politiche e sociali, 
con le loro diverse ispirazioni 
ideali e con le posizioni loro 
proprie. La lotta per la tra
sformazione socialista, fu det
to a Berlino, implica il dialo
go e l'intesa con le forze ope
raie e popolari di ispirazio
ne socialista, socialdemocrati
ca, cristiana, all'interno dei 
singoli paesi e su scala euro
pea. La ricerca di questo dia
logo e di questa intesa esige 
con ogni evidenza il ricono
scimento della legittimità di 
istanze e di atteggiamenti di
versi e il confronto con essi. 

Condizioni 
di unità 

, Si ricordano ' nell'articolo 
<t l'alleanza combattente dei 
comunisti europei negli anni 
della lotta contro il fascismo 
durante la seconda guerra 
mondiale, l'appoggio recipro
co, intenso ed efficace, negli 
anni della guerra fredda, le 
manifestazioni congiunte a so
stegno del popolo vietnamita, 
la tenace lotta comune dei co
munisti dì entrambe le parti 
del continente per la disten
sione e Io sviluppo della coo
perazione fra tutti gli Stati 
europei, le ampie e autentica
mente universali campagne di 
solidarietà con le vittime del
l'imperialismo e della reazio
ne 9. Ebbene, ecco altrettanti 
esempì . di un'unità, che si 
è affermata nel rispetto del
le particolarità di ogni pae
se e delle scelte di ogni par
tito. non necessariamente coin
cidenti. 

Non a caso, del resto, ì mu
tamenti intervenuti nella si
tuazione internazionale negli 
anni della guerra antifascista 
determinarono lo scioglimento 
del Comintern, a conclusione 
di un'opera storica positiva, 
mentre l'esperienza del Comin-
form, vissuto nel primo de
cennio del dopoguerra, è risul
tata infelice. Se le lotte degli 

anni della guerra fredda ' d 
sono tradotte in alcuni paesi 
d'Europa in un processo di 
sviluppo ampio e costruttivo, 
è proprio perchè determinati 
parliti comunisti hanno anch* 
saputo cogliere lo istanze pro
gressive di forze politiche e 
sociali di matrice diversa da 
quella tcrzinternazionalisla, an
che lontane da loro, valoriz
zare quanto c'era in esse di 
costruttivo, volgerlo a vantag
gio della causa della disten
sione e della cooperazione tra 
i popoli; e in particolare han
no saputo volgere a vantag
gio della democrazia e della 
lotta per il socialismo il dia
logo e l'intesa con forze di 
ispirazione socialista, socialde
mocratica e cristiana. 

La realtà 
dell'Europa 

Anche per quanto riguardi 
l'Europa, bisogna dunque par-
tiro dalla realtà. Certo, l'Eu
ropa occidentale non è tutta 
l'area del capitalismo svilup
pato e le situazioni dei paesi 
che la compongono non sono, 
come rileva Tempi nuovi, 
uguali tra loro. Ma vi sono 
in quello che viene definito 
eurocomunismo, tratti la cui 
importanza non può essere 
sottovalutata e che anzi han
no valore di principio. Uno 
di questi è l'intreccio fra 
il processo di sviluppo del
la democrazia politica e le 
grandi trasformazioni socia
li. Questa è stata, per esem
pio, l'esperienza nostra. Ma 
deve far pure riflettere il 
fatto che, per questa via, 
e non per altre, anche 
paesi come la Grecia, il 
Portogallo e la Spagna sono 
riusciti a liquidare le ditta
ture fasciste e ad aprire una 
fase nuova. Questa è l'essen
za della politica dei comuni
sti spagnoli. L'altro è la ri
cerca dell'unità politica del 
movimento operaio. Né l'uno 
né l'altro implicano una con
trapposizione ai partiti comu
nisti dell'Europa socialista, « 
concessioni a quello che Tem
pi nuovi chiama « antisovie-
tismo ». • ', 

Anacronistici ci sembrano, 
d'altra parte, i termini in eui 
il settimanale sovietico descri
ve le relazioni tra est e ovect 
in Europa. Le alleanze con
trapposte fra gruppi di Stati, 
eredità della guerra fredda, 
esistono tuttora, ma la con
trapposizione è divenuta negli 
ultimi anni meno rigida, gra
zie ai progressi della disten
sione e della cooperazione. 
L'Atto finale della conferen
za di Helsinki ha dato a que
sto processo una prima, im
portante sanzione. Se l'Euro
pa, in complesso, ha operato 
in questa direzione ciò è an
che perché all'interno di es
sa si è affermato l'impegno 
dei comunisti per la disten
sione, per il superamento del 
blocchi, per il risanamento 
della frattura che ha divìso il 
vecchio continente. Presentare 
questo impegno come un con
tributo al rafforzamento dei 
blocchi, o, addirittura, agH 
obbiettivi della NATO, non e 
utile a nessuno: è confondere 
diversità e ostilità. 

Dura polemica con il settimanale sovietico 

Madrid: la risposta di Carrillo 
in una conferenza stampa 

L'autonomia dell'Europa e l'indipendenza dei partiti comunisti 
« Mi aspettavo un dibattito — ha detto — non una scomunica » 

MADRID — e Ciò che io non 
capisco è come mai G'URSS) 
possa preferire un'Europa oc
cidentale nella NATO, in un 
certo modo sotto il controllo 
degli Stati Uniti, ad un'Eu
ropa indipendente ed autono
ma come quella che noi pro
poniamo: ciò mi costringe a 
pensare che l'esistenza di una 
Europa-NATO. controllata da
gli Stati Uniti, giustifica 
una seconda Europa, • dal
l'altra parte, controllata dal
l'Unione Sovietica. Io sono 
convinto che questa politica 
che noi proponiamo, non ri
sponde agli interessi né del
l'URSS, né degli Stati Uniti >. 

Cosi ha detto ieri sera San
tiago Carrillo nella conferen
za stampa tenuta a Madrid 
alla chiusura delle riunioni 
del Comitato esecutivo e del 
Comitato centrale del Partito 
comunista spagnolo. -

Carrillo ha introdotto egli 
stesso l'argomento dell'attac
co mossogli dalla rivista so
vietica Tempi Nuovi ed ' ba 
risposto a tutte le domande 
che gli sono stale rivolte da 
oltre una settantina di gior
nalisti che riempivano la bi

blioteca della nuova sede del 
PCE. 

e C'è stato fl tentativo di 
creare un nuovo Partito co
munista ossequiente a Mo
sca — ha detto ancora San
tiago Carrillo — tentativo che 
è fallito: ora ci saranno sen
z'altro nuovi tentativi, ma an
che questi sono destinati a fal
lire e se anche in Italia ed in 
Francia si volesse tentare 
qualcosa di simile, sono altret
tanto convinto che una simile 
politica sarebbe destinata al
l'insuccesso >. 

<Sono finiti i tempi — ha 
proseguito fl segretario gene
rale del PCE — in cui un pae
se socialista dirìgeva tutto fl 
movimento comunista; ed è 
pure finito o sta per finire 
anche un secondo periodo. 
quello in cui alcuni paesi so
cialisti hanno le proprie suc
cursali negli altri paesi. L'eu
rocomunismo è la fine di tutto 
ciò. l'autonomia, l'indipen
denza della classe operaia. 
delle forze della cultura che 
finalmente potranno decidere 
la propria linea e la pro
pria politica». '•• •"• 

e La nostra proposta, oggi. 
è soltanto questa: che i paesi 

controllati dalla NATO diven
tino autonomi, ma che as
tile il patto di Varsavia fini
sca. Che si metta fine ai 
due blocchi e che i paesi del
l'Est ricuperino pure essi la 
loro autonomia. Non stiamo 
chiedendo l'autonomia soltan
to per l'Europa occidentale; 
stiamo chiedendo l'autonomia 
per ogni paese». 

Riferendosi direttamente al 
suo libro, che ba causai* 
l'attacco da parte della rivi
sta sovietica. Carrillo ha detto 
testualmente: «Io mi atten
devo una polemica ed un di
battito. Ho sostenuto e so
stengo che questa polemica 
e questo dibattito portati a-
vanti con serietà potrebbero 
cff>isbuire a far luce su molti 
problemi, che oggi sono oscu
ri, nello sviluppo della teoria 
marxista, nello sviluppo della 
politica dei paesi socialisti 
dell'Est, nello sviluppo della 
nostra propria politica, la po
litica degli eurocomunisti, ed 
in generale sarebbe utile per 
tutto il movimento operaio. 

« Un dibattito di questo ge
nere io me lo aspettavo — 

(Segue in ultima pagina) 


