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Al vertice londinese dei capi di governo europei 

i < 

CEE: preoccupazioni unitarie 
prevalgono sulle scelte reali 

Una informazione di Callaghan sulla conferenza del Commonwealth - Secon
do indiscrezioni Londra ritiene imminente il crollo del regime rhodesiano 
Discussi i rapporti est-ovest - Ammonimenti al revanscismo israeliano 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA — Lo sforzo di ac
creditare una visione unita
ria sul problemi politico-eco
nomici dell'Europa ha ancora 
una volta prevalso, alla riu
nione dei capi di governo 
dei nove, sull'esame di fatto 
e sulle scelte concrete da 
cui in definitiva dipende il 
progresso o meno verso il 
traguardo dell'integrazione, 
gli obiettivi comuni, le intese 
collegiali Naturalmente quan
to più l'iniziativa si caratte
rizza come sintesi al massimo 
livello tanto più soffre dei li
miti intrinseci di tutti gli in
contri di vertice. Callaghan 
che per l'ultima volta pre
siede a nome della Gran Bre
tagna il consiglio dei mini
stri della CEE. ha allargato 
il discorso sull'orizzonte ge
nerale: la collocazione e il 
contributo dell'Europa nella 
situazione internazionale, le 
ripercussioni e le tendenze 
della crisi; i rapporti con il 
mondo esterno insieme alle 
aspettative di ripresa di un 
gruppo di Stati che ha visto 
crescere l'area della disoccu
pazione fino a 5 o 6 milioni 
di lavoratori. 
Disoccupazione, inoccupazio
ne di un sempre più largo 
strato giovanile, inflazione e 
speranze di ripresa sono 1 
temi all'ordine del giorno e 
in questo ambito si sono tor
nate a discutere e a confron
tare le varie proposte: dalle 
misure urgenti che vari go
verni stanno varando per as
sistere ad addestrare le nuove 
leve del lavoro, al piani d'in
vestimento come quelli ela
borati dalla commissione del
la CEE che prevedono la 
raccolta e l'impiego di mille 
miliardi di lire. - Tuttavia, 
quando il dibattito a grandi 
linee scende all'apprezzamen
to delle singole questioni tor
nano a manifestarsi le diffi
coltà e le esitazioni di sem
pre anche davanti a provvedi
menti come l'aumento della 
dotazione del fondo sociale e 
di quello regionale mediante 
i quali sarebbe possibile ot
tenere 11 potenziamento degli 
interventi e la riduzione delle 
sperequazioni crescenti fra i 
poli di sviluppo e le aree 
periferiche. Questo approccio 
graduale, a ritmo sempre più 
sostenuto, viene ancora una 
volta • eloquentemente difeso 
dal presidente della commis
sione CEE, Roy Jenkins, co
me consuntivo dei suoi primi 
6ei mesi di attività -

Ospiti di Callaghan da ieri 
mattina, i diversi leaders eu
ropei hanno cominciato ad 
arrivare poco prima dell'una 
al n. 10 di Downing Street 
per una colazione di lavoro. 

Nel pomeriggio, alla Lan-
caster House, si è iniziato 
con una rassegna a grandi 
linee sul primo punto all'or
dine del giorno: crescita, in
vestimenti, occupazione. H 
progetto termonucleare euro
peo J.E.T. è stato discusso 
ma ogni decisione rinviata 
all'incontro dei ministri del
l'energia 11 27 prossimo a Bru
xelles. Si è poi trattato del
l'allargamento della Comunità 
(eventuale ingresso di Grecia 
e Portogallo) dove l'interesse 
italiano si precisa nella vo
lontà di esaminare a fondo 
i problemi dell'agricoltura 
mediterranea. I ministri degli 
esteri, dal canto loro, hanno 
discusso il Medio Oriente, ri
formulando 1 ' atteggiamento 
europeo con un ammonimento 
contro qualunque accenno re
vanscista israeliano e col ri
conoscimento dei diritti del 
popo'.o palestinese. La dichia
razione emessa dai nove si 
muove verso la soluzione pa
cifica nel quadro di un nego
ziato internazionale (confe
renza di Ginevra) riaffer
mando la contestualità e l'in
terdipendenza di tutte le con
dizioni necessarie: inammis
sibilità dell'acquisizione terri
toriale. fine di qualunque ten
tativo di conquista, rispetto 
della sovranità, indipendenza 
e integrità di tutti gli Stati, 
diritti palestinesi. Owen ha 
anche informato i colleghi 
sulla iniziativa angloameri
cana in Rhodesia, ma secondo 
alcune indiscrezioni il mini-
siero degli esteri britannico 
teme ora un possibile crollo 
(per erosione interna) del re-
?ime di Smith che pregiudi
cherebbe le superstiti spe
ranze di raggiungere in tempo 
utile un accorcio di compro
messo per il futuro costitu
zionale dell'ex colonia. 

Anche le relazioni Est-Ovest. 
con i loro addentellati sul 
terreno della cooperazione e 
dello scambio in preparazione 
alla conferenza di Belgrado, 
hanno figurato al vertice eu
ropeo di Londra a cui il pre
sidente francese Giscard ha 
offerto un quadro dei colloqui 
da lui recentemente avuti col 
presidente dell'URSS. Brez
nev. Ma come si è detto, 
gli argomenti più spinosi, 
quelli su cui meno agevole 
è raccordo e più facile l'at
trito e il risentimento, coin-
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PRAGA — E* iniziato ieri 
nella capitale cecoslovacca, su 
iniziativa della rivista «pro
blemi detta pace e del socia
lismo», un simposium sol 
tema «U grande Ottobre e 
il mondo contemporaneo ». Vi 
partecipano «tediosi ed esper
ti di numerosi Partita comu
nisti e operai e di alcuni par
titi e movimenti progressisti 
del Terso Mondo. Per il PCI 
partecipa al simposium 11 
compagno Paolo Soriano. 

volgono tutto l'arco .dell'azio
ne quotidiana della CEE cosi 
come si presenta a conclusio
ne di un turno di presidenza 
britannico che non ha man
cato di sollevare polemiche 
sia a riguardo della revisione 
dei prezzi agricoli che della 
ripartizione dei contributi al 
bilancio comunitario, del pro
blemi della pesca e dell'am
biente come di quello della 
politica energetica. 

Il coordinamento delle varie 
istanze rimane l'obiettivo di 
fondo, quello che si segnala 
più spesso per la sua ca
renza, anche se in sedi come 
quella londinese i discorsi e 
i comunicati ufficiali non si 
fanno certo sfuggire l'occa
sione per ribadirne la neces
sità e l'urgenza. Ieri i par
tecipanti alla conferenza mi
nisteriale europea di Londra 
sono stati intrattenuti a ban
chetto da Elisabetta II a 
Buckingham Palace: una sin
tesi cerimoniale fra gli echi 
non ancora spenti del giubi
leo reale e la riattestata par
tecipazione britannica all'Eu
ropa. I sondaggi d'opinione 
sono comunque tornati a riha-
dire proprio in questi giorni 
che più della metà della cit
tadinanza inglese rimane con
traria, e gruppetti di dimo
stranti con cartelli anti-MEC 
hanno infatti continuato a 
mettersi in evidenza per tutta 
la giornata davanti alle sedi 
di incontro dei leaders euro
pei. 

Antonio Branda 

Per colloqui con il PCUS 

La delegazione 
del PCI è giùnta 

ieri nella 
capitale sovietica 

Ne fanno parte Gian Carlo Pajetta, Paolo Bufalini 
e Emanuele Macaluso - Una dichiarazione all'ANSA 

Un seggio in più al PCE 
Il primo ministro Suarez ha sciolto ogni dubbio, annun
ciando per i prossimi giorni la costituzione di un governo 
monocolore dell'Unione del Centro Democratico, che sarà il 
primo governo democraticamente eletto della Spagna. Mar-
tedi. Suarez ha firmato l'accordo (nella foto) con il quale I 
dodici gruppi dell' UCD rsi sono fusi in un solo partito 
Dagli ultimi risultati elettorali, reti noti ieri sera, risulta 
intanto che Ramon Tamames. noto economista del PCE, è 
stato eleto a Madrid. I seggi del PCE nel nuovo Parlamento 
saranno quindi 20. 

Anche i Paesi 
mediterranei 
non europei 
a Belgrado? 

BELGRADO (s.g.) — I pae
si mediterranei non europei, 
e pertanto non firmatari del
l'atto finale di Helsinki, sii 
ranno presenti alla fase prin
cipale della riunione di Bel
grado sulla sicurezza e la 
coopcrazione eurcpea previ
sta per l'autunno. La cosa ap
pare ormai praticamente cer
ta dopo le prese di posizio
ne registratesi ieri mattina 
nel corso della seduta plena
ria. Una inviata martedì dal
l'Algeria, in cui si solleciti 
questa presenza per dare la 
possibilità a quei paesi di 
contribuire nell'interesse del
la distensione, al successo del
la riunione, ha offerto alla 
delegazione dì Malta l'occa
sione per ribadire ancora u-
na volta che al momento op
portuno si farà promotrice di 
una formale proposta in tal 
senso. 

Favorevolmente si sono pro
nunciati ieri mattina i de
legati di Turchia, Spagna. 
Jugoslavia. Portogallo, Gre
cia. Francia, Italia, cui si 
sono associate anche Roma
nia. Ungheria e Polonia. 

Il lento cammino verso la ripresa dei rapporti 1/Avana-Washington 

Forse il rappresentante USA Young 
s'incontrerà con Castro in agosto 

Indiscrezioni di un giornalista e caute precisazioni di Vance - Dialogo con la 
Cina e i negoziati SALT con l'URSS nella valutazione del segretario di Stato 

WASHINGTON — Fra un paio 
di mesi, un nuovo passo po
trebbe essere fatto sulla via 
della ripresa dei rapporti fra-
Cuba e gli USA. Secondo un 
corrispondente a Washington 
della catena giornalistica a-
merlcana «Cox», a non è da 
escludere)) che il rappresen
tante statunitense all'ONU, 
Andrew Young (noto per la 
sua intensa attività africana 
e per aver detto, fra l'altro, 
che la - presenza cubana in 
Angola è un elemento «di 
stabilizzazione »), si incontri 
con Fidel Castro nel corso di 
un viaggio nei Caraibi, in 
agosto. 

Citando funzionari del Di
partimento di Stato, il gior
nalista precisa che le tappe 
del viaggio non sono state 
ancora fissate e che una so
sta di Young all'Avana « non 
appare impossibile». Nel cor
so di una riunione dei mini
stri dell'economia latino-ame
ricani svoltasi il mese scorso 
a Città del Guatemala, • il 
delegato cubano avrebbe In
vitato Young a recarsi al
l'Avana. In seguito, sempre 
secondo il giornalista della 
«Cox», Castro avrebbe fatto 
sapere a Young che sarebbe 
lieto di incontrarsi con lui. 

Dei rapporti Cuba-USA ha 
parlato anche il segretario 
di Stato Cyrus Vance, nel 
corso di un incontro con 1 di
rettori di alcuni giornali ame
ricani. Vance ha escluso che 
si possa arrivare alla «piena 
normalizzazione» in un im
mediato futuro. Ed ha pre
cisato: «Non parleremo di 
normalizzazione dei rapporti, 

nel senso di pieno riconosci
mento diplomatico, fino 
a quando non saranno affron
tati e risolti, in modo soddi
sfacente, tutta una serie di 
problemi... ». 

Tra questi problemi Vance 
ha citato la presenza delle 
truppe cubane in Africa; il 
problema dei detenuti politi
ci nelle carceri dell'isola; 1* 
indennizzo per le proprietà a-
mericane confiscate a suo 
tempo dal governo Castro, e 
la fine dell'embargo commer
ciale che grava sull'isola. 

« Siamo decisi a discutere 
di queste cose con cautela 
ed a tempo debito... non ab
biamo scadenze da rispetta
re... », ha detto Vance. il se
gretario di Stato ha detto 
inoltre che una decisione fi
nale sul futuro dei rappor
ti diplomatici tra Statj Uni
ti e Cina sarà presa prima 
della visita che lui stesso 
compirà a Pechino a parti
re dal 22 agosto prossimo. 
Egli ha anche detto che i 
colloqui che avrà con 1 diri
genti cinesi durante la sua 
visita non verteranno soltanto 
sul problema della normaliz
zazione dei rapporti tra Cina 
e USA ma sull'insieme dei 
problemi di reciproco inte
resse. -
* Passando a " parlare dell' 

URSS, Vance ha detto che sa
ranno considerazioni di «or
dine militare» a convincere 
1 sovietici dell'opportunità di 
firmare un nuovo trattato 
Salt con gli USA. 

Tale punto di vista sembra 
dunque discostarsi da quello 
del presidente Carter. Proprio 

la settimana scorsa il numero 
uno dell'esecutivo, nel dichia
rarsi sorpreso dalla «vee
menza» delle reazioni sovie
tiche alla sua «crociata» in 
difesa dei diritti dell'uomo, a-
veva ammesso che il proble
ma costituiva un ostacolo più 
serio del previsto al raggiun 
gimento di un nuovo accordo 
sulla limitazione delle armi 
strategiche. 

«Io sono ancora del pare
r e — h a detto invece Vance 
— che i sovietici prenderanno 
le loro decisioni in tema di 
colloqui salt tenendo soprat
tutto presenti i loro interessi 
nazionali in termini di obietti
vi militari e strategici». 

Quando gli è stato doman
dato quanto il problema dei 
diritti dell'uomo abbia Impe
dito di fare passi avanti nel 
negoziato salt, la risposta è 
stata: «secondo il mio pare
re, non molto». 

Pur non dicendolo espressa
mente, Vance ha comunque 
escluso che un nuovo accordo 
salt possa essere firmato pri
ma che, il 2 ottobre prossi
mo. scada quello attualmente 
in vigore. -

« Non sono in grado di anti
cipare la data di un nuovo 
accordo... • ritengo però che 
in questa fase della trattati
va non siano tanto importanti 
le scadenze quanto giungere 
ad un'intesa che non offra 
scappatoie e che sia nell'in
teresse delle due potenze-. ». 

A proposito del problema 
dei diritti dell'uomo e dell' 
eco che le dichiarazioni di 
Carter hanno avuto nel mon
do, il segretario di Stato ha 

detto: «La campagna ha toc
cato corde sensibili in nu
merosi paesi. Ritengo tutta
via prematuro dire quale sia 
stato l'impatto complessivo. 
Non credo che si possa fare 
una valutazione a breve ter
mine dei passi in avanti fatti 
o che si faranno in questo 
settore. La questione va vista 
in una prospettiva a distanza. 
Bisogna vedere quello che ac
cadrà, su questa strada, nei 
prossimi cinque-dieci anni». 

« Ad ogno modo, per quanto 
ci riguarda, continueremo a 
battere il sentiero; non ab
biamo infatti nessuna inten
zione di accantonare il pro
blema ». 

Robert Toth, il corrispon
dente del Los Angeles Times 
che fu fermato e interrogato 
a Mosca dalla polizia, sostie
ne che 11 presidente Carter 
è stato «troppo forte e sbri
gativo» nella sua presa di po
sizione sui diritti umani. 

Parlando a esponenti della 
Conferenza nazionale sugli 
ebrei sovietici, Toth ha detto 
che i sovietici sono rimasti 
« turbati » ravvisando nelle 
dichiarazioni di Carter una 
manifestazione di appoggio 
ufficiale a quelli che consi
derano «elementi sovversivi» 
ossia i « dissidenti ». , -

H giornalista si è detto 
convinto che il Cremlino cer
ca di porre fine al «dissen
so » anche a costo di mettere 
in pericolo i rapporti con 
Washington. Il governo ame
ricano — ha aggiunto Toth — 
«dovrebbe agire con energia, 
ma con minore pubblicità» 

1 sul tema dei diritti umani. 

Contro la repressione israeliana e per la pace nel Medio Oriente 

Un appello dalla Cisgiordania occupata 
La testimonianza di una giornalista palestinese - Vietato al sindaco di Ra-
mallah di venire a Roma: ha inviato un messaggio sul dramma del suo popolo 

ROMA — Raimonda Thawil 
è nna giornalista palestinese, 
madre di cinque figli, resi
dente a Ramallah, nella Cis
giordania occupata. Ha speri
mentato sulla sua persona 
tutte le vicissitudini del suo 
popolo: il padre fuggi in Li
bano dalla loro città natale, 
& Giovanni d'Acri, nel 1948; 
negatogli, dopo gli accordi di 
armistizio, il ritorno, si « in
filtrò » clandestinamente in 
Israele e fini davanti ad una 
Corte militare, senza poter 
riavere né la sua casa né ì 
suoi beni. Raimonda divenne 
cittadina israeliana, mentre 
due suoi fratelli si trovarono 
nel settore arabo di Geru
salemme: restarono dunque 
divisi per degli anni. Trase
ntasi definitivamente in Cis
giordania nel 1957, si è tro
vata poi — dieci anni fa — 
a vivere il dramma della 
guerra e dell'occupazione mi
litare. Per la sua attività di 
giornalista palestinese a Ra
mallah, è stata costretta a 
restare «agli arresti domici
liari» per quattro mesi, con 
il telefono tagliato e la casa 
vigilata in permanenza da un 
poliziotta 

Ieri Raimonda Thawil ha 
tenuto a Roma una conferen
za stampa, nella quale ha 
tratteggiato la situazione dei 

palestinesi nei territorio occu
pato, e particolarmente in Cis
giordania. Ha raccontato fatti 
ed episodi dolorosi dal punto 
di vista umano, inqualifica
bili dal punto di vista politico 
e giuridico. L'opinione pub
blica ne conosce già molti, 
di recente il Sunday Times 
ha documentato ampiamente 
le vessazioni e le torture cui 
sono sottoposti nelle carceri 
israeliane i detenuti politici 
palestinesi; ma è sempre cosa 
diversa sentire il racconto di 
un protagonista, di un testi
mone diretto. 
- Raimonda Thawil, comun
que, non è venuta per im
pietosire o per avanzare la
gnanze, ma per gettare un 
grido d'allarme contro i pe
ricoli esistenti in Medio O-
riente dopo l'avvento del go
verno del Likud a Tel Aviv 
e per confermare la volontà 
di lotta delle masse palesti
nesi che vivono sotto occu

pazione: lotta per la loro iden
tità nazionale, lotta per la 
pace fra 1 popoli del Medio 
Oriente e del mondo. 

La conferenza era organiz
zata dall'Associazione di ami
cizia italoaraba, a nome del
la quale ha introdotto bre
vemente il compagno Dario 
Valori, vicepresidente del Se-

I nato. Valori ha tenuto a sot

tolineare, a dieci anni dalla 
guerra di giugno, la perdu
rante gravita ed attualità del 
problema del Medio Oriente, 
del problema palestinese in 
particolare, di quello della 
pace e della sicurezza nel 
Mediterraneo, ed ha confer
mato l'impegno all'azione di 
solidarietà e di appoggio al 
popolo palestinese, dovunque 
esso si trovi e dovunque esso 
lotti; mentre al termine il 
sen. Raniero La Valle ha au
spicato un più attivo e più 
incisivo coinvolgimento inter
nazionale intomo alla causa 
del popolo palestinese e della 
pace in Medio Oriente, poi
ché — ha detto — il mondo 
non può accettare, nemmeno 
con il silenzio o l'indifferenza, 
una politica apertamente e-

spansionistica come quella del 
governo Begin. 

Sarebbe dovuto intervenire 
anche il sindaco di Ramallah, 
Karim Khalaf, che era stato 
invitato a Roma. Le autorità 
israeliane gli hanno negato 
il permesso di lasciare la 
Cisgiordania (mentre a tanti 

altri palestinesi é stato negato 
il permesso di restarvi: ci 
riferiamo ai 1500, soprattutto 

, intellettuali, spesso sindaci o 
amministratori pubblici, che 
— come ha ricordato Raimon
da Thawil — sono stati espul

si in questi dieci anni verso 
il Libano o verso la Giorda
nia). Karim Khalaf ha man
dato un messaggio registrato, 
in arabo, a nome anche de
gli altri sindaci della Cisgior
dania occupata. Gli israeliani 
— afferma il messaggio — 
parlano di pace, ma quale 
pace vogliono? La pace delle 
annessioni, come dimostra la 
politica di continua edifica-
zjone di colonie nei territori 
occupati (90 nella sola Cis
giordania, ed altre 13 sono già 
in progetto). Distruggono le 
nostre case o ce le portano 
via — ha detto ancora Khalaf 
— per indurci ad abbando
nare nelle loro mani il nostro 
Paese. Abbiamo una sola scel
ta: la scelta della Resistenza. 
n nostro cuore — ha aggiunto 
— é pieno di speranza e di 
dolore: speranza per la pace, 
dolore per l'occupazione che 
continua. Ha concluso invi
tando una delegazione a re
carsi nel territorio occupato 
per « vedere la verità ». Quel
la verità sulla quale Raimon
da Thawil ha portato subito 
dopo, come abbiamo detto, 
la sua personale, aofferta te
stimonianza di giornalista, di 
donna, di palestinese. 

MOSCA — La delegazione del 
PCI composta dai compagni 
Giancarlo Pajetta. Paolo Bu
falini e Emanuele Macaluso 
inizia stamane i colloqui con 
i compagni sovietici nella se
de del CC del PCUS. 

Ieri sera, ad accogliere la 
delegazione, giunta all'aero-
portp di Sceremetievo con il 
volo di linea deirAeroflot da 
Roma, c'erano Victor Grì-
scin, membro dell'Ufficio po
litico e segretario del partito 
di Mosca. Ivan Kapitonov. 
segretario del CC, Vadim Za-
gladin primo viceresponsabile 
della sezione esteri e mem
bro candidato del CC. Zuiev 
e Smirnov della sezione este
ri del CC. 

ROMA — Prima della parten
za dall'aeroporto « Leonardo 
Da Vinci », il compagno Pa
jetta. conversando con un re
dattore dell'ANSA, ha sottoli
neato che il viaggio in Unio
ne Sovietica e la composizio
ne della delegazione erano già 
stati decisi in precedenza 
dalla direzione del PCI e che 
quindi non sono da mettere in 
relazione alle ultime polemi
che, scaturite dall'articolo 
pubblicato dalla rivista sovie
tica Tempi Nuovi. 

«Tali polemiche — ha det
to ancora Pajetta — non sa
ranno al centro dei colloqui, i 
quali verteranno sull'esame 
generale della situazione che 
ha tanti problemi e compren
de un campo cosi vasto co
me quello della politica e dei 
rapporti internazionali. 

«Certamente — ha aggiun
to — non saranno ignorate 
e verranno esaminate nello 
spirito di una franchezza as
soluta che ha sempre caratte
rizzato i nostri rapporti con 
gli altri partiti e che, per 
quella che è la mia esperien
za, ha sempre caratterizzato 
il modo di trattare con noi 
da parte dei sovietici». 

Dopo aver precisato che il 
programma degli incontri che 
la delegazione del PCI avrà 
a Mosca non è stato ancora 
ultimato, Pajetta ha così con
cluso: «Una cosa è certa, che 
noi comunisti italiani abbia
mo l'abitudine di parlare a 
Mosca lo stesso linguaggio 
che usiamo in Italia e che ab
biamo usato a proposito delle 
recenti polemiche. Noi affron
tiamo i rapporti con il Parti
to comunista sovietico non 
con lo spirito di diplomatiz-
zare i rapporti fra i due par
titi, ma, per quanto possibi
le, al fine di ottenere uno 
scambio di informazioni il 
più utile possibile». 

Bufalini, a proposito dell'ar
ticolo pubblicato dalla rivista 
Tempi Nuovi, ha detto di non 
condividerne il tono, che — 
ha aggiunto — « ci è parso un 
pò dì condanna, che è cosa 
diversa dalla discussione. Le 
osservazioni fondamentali che 
noi abbiamo fatto circa que
sto articolo sono due: la pri
ma, è che vi è una profonda 
differenziazione ormai nel 
movimento comunista inter
nazionale e nel movimento ri
voluzionario internazionale, 
che è anche più ampio del 
movimento comunista stesso, 
e questa differenziazione, i-
noltre, è la conseguenza di 
una espansione del movimen
to rivoluzionario e del movi
mento rinnovatore democra
tico, differenziazione che è 
frutto di un fenomeno positi
vo, anche se contiene poi ele
menti di contrasto». 

Dopo aver precisato che i 
comunisti italiani, a proposi
to del Partito comunista spa
gnolo, rimangono fermi su 
quelle posizioni che in prece
denza portarono alla sottoscri
zione di un documento comu
ne, Bufalini ha cosi concluso: 
«Noi dobbiamo tendere a su
perare i contrasti; però, per 
questo bisogna partire sem
pre dal riconoscimento delle 
differenze, altrimenti, se non 
si parte dal riconoscimento 
pieno della autonomia di ogni 
partito, si corre il rischio non 
di favorire, ma di ostacolare 
un processo di comprensione 
e di collaborazione anche 
sul piano internazionale. Noi 
manterremo ferme tutte le 
nostre posizioni di principio 
per quel che riguarda la lotta 
per la democrazia e per il so
cialismo non solo nel nostro 
paese, ma anche nei paesi 
dell'Europa occidentale che 
ci sono più vicini ». 
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« Preoccupazione » 

degli USA per 

il caso Orlov 
WASHINGTON — Il Dipar
timento di Stato americano 
ha espresso la « propria preoc
cupazione» dopo l'incrimina
zione del dissidente sovieti
co Juri Orlov e la convoca
zione in tribunale di due u-
crainl membri del «gruppo 
di sorveglianza per l'applica
zione degli accordi di Hel
sinki ». 

Il portavoce del Dipertimen-
to di Stato Hodding Carter 
ha detto: «Siamo preoccupa
ti per la sorte di persone che 
in ogni Paese si sforzano di 
difendere i principi contenuti 
nella dichiarazione universa
le dei diritti dell'uomo o si 
adoperano per l'applicazione 
dell'atto finale della confe
renza di Helsinki». 

K 
tice ». le alternative proce
durali appaiono abbastanza 
chiaramente delineate: si può 
formulare l'ipotesi che sia il 
governo Andreotti ad ' aprire 
il dibattito parlamentare con 
una propria comunicazione 
relativa all'intesa; oppure, la 
discussione alle Camere può 
essere provocata dalla pre
sentazione di una mozione con 
le firme dei capi-gruppo di 
quei partiti che hanno realiz
zato l'accordo (anche in que
sto caso, il governo si ver
rebbe a trovare di fronte a 
un programma rilevante, an
che se non completo, del qua
le noti potrebbe non tenere 
conto). La proposta della mo
zione — a un certo punto 
dello svolgimento del « verti
ce » — è stata avanzata, co
me è noto, dal presidente 
della DC, Moro. I repubblica
ni si sono pronunciati favore
volmente: essi firmeranno 
un'eventuale mozione concor
data dai partiti, anche se 
mantengono la riserva sulla 
parte del programma che ri 
guarda la politica economica. 

Anche il PCI, pur dichia
randosi disponibile ad esami
nare diverse ipotesi, si è det
to favorevole alla soluzione 
della mozione parlamentare: 
naturalmente a condizione che 
questo sbocco trovi l'approva
zione anche del Partito socia
lista. 

E' su questo punto che nel
la notte di martedì vi è stata 
discussione al « vertice », una 
discussione che è passata an
che all'interno della rappre
sentanza socialista. Su questa 
questione è intervenuto ieri 
Enrico Manca, della segrete
ria del PSI, affermando che 
sarebbe non solo possibile ma 
auspicabile una mozione par
lamentare che recepisca « i 
pmifi essenziali dell'accordo e 
che fornisca, in pari tempo, 
la strumentazione parlamenta
re perchè i gruppi che sotto
scrivono la mozione siano pa
rimenti garantiti, sia pure nel
l'ambito strettamente parla
mentare. per quel che riguar
da la costante verifica della 
realizzazione del programma, 
in coerenza con gli accordai 
raggiunti ». Il problema della 
mozione, dunque, viene posto 
dai socialisti in relazione con 
quello delle garanzie di attua
zione degli impegni. 

Per quanto riguarda la DC. 
Zaccagnini ha confermato ieri 
che il suo partito resta favo
revole alla tesi di Moro della 
presentazione di una mozione 
parlamentare. Il segretario de 
ha detto che su questo non 
dovrebbe essere difficile — 
nella riunione collegiale di lu
nedì prossimo — trovare una 
intesa. 

Il giudìzio 
delle cooperative 

sull'accordo 
ROMA — Le tre centrali 

cooperative nazionali, di fron
te all'accordo programmati
co raggiunto dai sei partiti, 
valutano positivamente — 
scrive un comunicato — il 
fatto che siano stati messi 
in discussione collegialmente 
da parte delle forze politiche 
tutti i grandi problemi na
zionali — dagli indirizzi per 
gli investimenti all'occupazio
ne, dall'agricoltura al Mez
zogiorno, dall'ordine democra
tico alla scuola e all'universi
tà. datila vita degli enti lo
cali alla condizione giova
nile e femminile, alla forma
zione — e che attorno ad 
essi si siano individuati dei 
punti certi di riferimento 
per tutte le forze in gra
do di contribuire al recupe
ro dell'economia ed alla ri
presa morale e civile del 
paese. 

Le tre centra!! cooperati
ve, in particolare, danno at
to ai sei partiti di avere ri
conosciuto la validità dello 
strumento cooperativo, pun
tualizzandone il ruolo, sot
tolineando che la presenza 
della cooperazione e la sua 
crescita nei settori fondamen
tali dell'economia — agri
coltura, edilizia, distribuzio
ne — sono condizioni im
prescindibili per un'efficace 
politica di sviluppo, ed im
pegnandosi ed accelerare 
l'iter della legge di riforma 
della legislazione cooperati
va per renderla rispondente 
alle caratteristiche ed alle 
esigenze di una cooperazio
ne moderna, cosi come quel
lo della legge di riforma 
delle casse rurali. 

Il comunicato delle tre cen
trali cooperative nazionali 
sottolinea, infine, raffer
marsi di un nuovo clima po
litico. in una realtà che po
stula sempre più il confron
to fra le forze democratiche, 
portatrici di interessi e di 
istanze popolari, costituisce 
la condizione prima per la 
mobilitazione di tutte le e-
nergie de! paese per avviare 
a soluzione i drammatici at
tua!! problemi economici e 
sociali. Il movimento coo
perativo. nelle sue diverse 
espressioni, riafferma l'im
pegno a fornire il proprio 
autonomo e originale con
tributo. 

Lefebvre 
alla tenda, ad attenderlo ha 
trovato forse mille persone. 
L'Europa cattolica, che egli 
invoca a testimone della sua 
dissidenza, non ne aveva in
viate di più. Il prato che 
avrebbe dovuto essere affol
lato di cattolici tradizionali
sti. stretti attorno al vescovo. 

A due mesi dalla morte del 
compagno 

CESARE COUMI0 

presentava vuoti desolanti. 
C'erano tedeschi, francesi. 
italiani, svizzeri, ma erano un 
pugno dì uomini e di donne. 
animati da sentimenti diversi. 

Chi ne ha interrogato al
cuni si è trovalo di fronte si 
a cattolici tradizionalisti che 
si sentono offesi dalle novi
tà introdotte nel rito, ma più 
spesso ai resti di modeste fra
zioni di < una umanità confu
sa da una società che muta 
rapidamente sconvolgendo or
dinamenti, schemi, abitudini, 
una umanità per la quale ogni 
novità è frutto del demonio. 
• Lefebvre ha rimproverato 

anche ieri il Vaticano di non 
avere offerto difese sufficien
ti a chi guarda al passato 
come alla fonte della vita ma 
atui di avere aperto le por
te del mondo cattolico agli 
< altri », avviando in questo 
modo lo sgretolamento di que
ste difese. 

« Da quindici-vent'anni a 
questa parte — ha detto — 
i reggitori della Chiesa ci 
distolgono dalla fede catto 
lica. diventando gli amici dei 
nostri nemici »: e ha aggiun
to: « Si scomunicano coloro 
che difendono la fede catto
lica e si entra in comunio
ne con tutti i nemici della 
Chiesa. Cosa vuol dire questo 
baciare i piedi agli scisma
tici. agli eretici, ai comuni
sti. ai massoni? ». Con frasi 
simili, il vescovo ribelle ha 
collocato la difesa del tradi
zionalismo a quello che ha 
definito « il mantenimento 
della comunione con la Chie
sa ». ma non la obbedienza. 
Anzi, ha detto apertamente: 
e Noi vogliamo conservare la 
nostra fede cattolica ed è per 
questo che ci rifiutiamo di 
obbedire sapendo benissimo 
che, ubbidendo, non avremmo 
nulla in cambio ». Insomma, 
un pronunciamento ambizio
so. che avrebbe dovuto ave
re il suggello delle masse 
cattoliche. Lefebvre invece ha 
raccolto al termine della sua 
orazione solo un tiepido ap
plauso. 

L'isolamento, la separazio
ne. la divisione, invece del
l'incontro, del confronto, del
la solidarietà: il vescovo fran
cese in sostanza ha offerto 
una visione di morte inve
ce che di vita. E i mille 
fedeli di Econe alla fine del
la cerimonia si erano ridotti 
della metà. Gli altri aveva
no preferito lasciare il cam
po alla spicciolata. Qualcuno 
alla fine ha domandato ad 
un prete del seminario che co
sa succederà adesso, se il 
Papa scomunicherà dopo que
sta nuova - manifestazione di 

ribellione il vescovo franose. 
La risposta è stata: Vinilla. 
Lefebvre e i suoi seguaci pro
seguiranno per la loro strada. 
Una strada che, tinche solo 
a guardare quello che è ac
caduto ieri mattina, non sarà 
molto lunga. . 

E'l'unità 1 
.so politico chiara. Da ' tutto 
l'atteggiamento * del • giornale 
torinese trasudava preoccupa
zione, irritazione, volontà mi-
nimizzatrice. appoggio all'azio
ne di questa o quella forza 
politica tendente a far salta
re l'accordo. Perché negarlo? 
Perché ci si vergogna di con
fessare che uno sforzo solida
le del Paese non piace e pre
occupa? Anche questo è nel 
diritto della Stampa così co
me è nel nostro diritto contra
starlo e combatterlo. Con tut
ti i limiti politici e proqram-
/untici, che noi • non ci na
scondiamo e non taciamo, 
quello al quale i partiti si so
no accinti dopo otto mesi di 
trattative, di incontri, è in
fatti un passo importante nel 
•senso della unità democrati
ca: una unità democratica rot
ta trent'anni fa, della quale 
il Paese ha oggi assoluto'bi
sogno. 

P.S. 11 Corriere della sera 
è nel titolo e nella informa
zione sulla conclusione della 
trattativa, ineccepibile. 

Il fastidio, l'allergia per 
l'unità, (una unità nella qua
le ci sia anche il PCI) trasu
dano invece nell'articolo di 
fondo di Piazzesi, evidente
mente ancora convalescente 
dal periodo trascorso al 
Giornale Nuovo. Il tema è 
quello dell'ordine pubblico e 
dei rapporti fra il popolo e 
i poliziotti. Piazzesi è diffi
dente perchè €oggi i poli
ziotti non sono più guardati 
con occhio torvo e talvolta ap
plauditi. Il popolo non li con
sidera come potenziali avver
sari, al servizio dei " nemici 
di classe ", e perchè si mani
festa una improvvisa simpa
tia dei tutori dell'ordine ver
so le confederazioni sindaca
li ». Tutto questo a Piazzesi 
appare troppo vistoso e re
pentino, non sufficientemente 
motivato. A noi la spiegazio
ne sembra assai semplice e 
convincente: è, questo, uno 
dei segni più evidenti del pro
cesso di democratizzazione 
dello Stato, dell'ingresso del
le masse popolari nello Sta
to, del loro peso crescente nel
la direzione politica e nel go
verno del paese. O è proprio 
di qui che nasce la diffidenza 
di Piazzesi? 
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