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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 1>. 
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Si prepara 
per domenica 
un'eccezionale 
diffusione ','••'".'..'. 
dell'Unità | 

& i. - . -> Yj^ 

Domenica diffusione straordinaria dall'* Unità». Il olor-
nato, in occasiona dal 60. anniversario della Rivoluzione 
d'Ottobre, pubblicherà servizi speciali. A questo impegno 
editoriale e redazionale corrisponde un Intenso lavoro di 
preparazione che si traduce in decine di mlo.lla.la di 
copie In più - rispetto al rilevanti quantitativi dome
nicali. A titolo esemplificativo ecco alcuni dati: Mantova 
3.000 In più; Bari + 3.S00; Brindisi + 1.400; Lecce + 1.700; 
Taranto + 1.800; Agrigento + 700; Capo d'Orlando + 600; 

. Catania +1.400; Siracusa 4-1.000; L'Aquila + 2.000; 
Rovigo + 500; Venezia diffonderà 15.000 copie in più. 
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Per il criminale attacco eversivo 
;-'3 0i\v"-- h b ' Y f h n ;;.!.'..>:. 

a una prova 
! Ci rendiamo ben "' conto 

del turbamento e dell'in
quietudine che si manifesta
no, in questi giorni, nella 
DC. Ve ne sono tutte le ra
gioni. Negli ultimi mesi no
ve suoi esponenti sono sta
ti colpiti dal piombo eversi
vo, decine di sue sedi sono 
state danneggiate in forme 
che : vanno dal lancio ' not
turno di esplosivi a veri e 
propri assalti di comman
dos. Come abbiamo scritto 
ieri, tutti * devono ' rendersi 
conto che non si è di fron
te a episodi occasionali ma 
ad una scelta precisa e lu
cida per la quale l'attacco 
ai quadri democristiani ha 
per destinatari non solo un 
partito ma gli ordinamenti 
democratici la cui forza sta 
oggi in questo preciso qua
dro di rapporti politici. .+<;< 

- Comprendere con esattez
za gli obbiettivi della scala
ta terroristica è molto im
portante, ad evitare reazio
ni devianti o sbagliate. Sot
to questo aspetto vogliamo 
sottolineare la rilevanza 
della presa di posizione del 
gruppo DC della Camera. 
Importante,; in particolare, 
ci sembra il riconoscimento 
che scopo della violenza e-
versiva è quello di isolare 
la DC « dalle altre forze de
mocratiche, con le quali es
sa è garante dei processi 
di libertà, di ' giustizia so
ciale e di sviluppo demo-

erotico », cioè il tentativo 
di colpire quella scelta di 
confronto e di convergenza 
democratica che • è il fatto 
nuovo della situazione ita
liana. Questo, però, non mo
strano di aver compreso al
tri parlamentari de, i qua
li sembrano ridurre la po
sta in giuoco ad una lotta 
contro la DC e i cattolici in 
quanto tali, cadendo così in 
quella logica di autoisola
mento e di contrapposizio
ne che, appunto, è quanto 
desiderano gli eversori. 

Ma da un errore di que
sto tipo — già lo affermava
mo ieri — si devono guar
dare anche le altre forze de
mocratiche. • Sarebbe inam
missibile un atteggiamento 
pilatesco dà fronte all'ag
gressione ad un partito de
mocratico. Ma sarebbe gra
vissimo errore non intende
re il preciso contenuto poli
tico di tale aggressione. Di 
qui la nostra aperta e ' pie
na solidarietà non soltanto 
umana ma politica con - la 
DC, una grande fermezza 
nel chiudere ogni spazio, an
che psicologico, alle tenta
zioni eversive, una disposi
zione a esaminare esigenze, 
che risultino davvero fon
date, di perfezionamento di 
norme esistenti 
• Ma U problema non si 

esaurisce certo in questa ne
cessità di chiarezza nell'ana
lisi e di coerenza nell'atteg-

Serrato dibattito tra 
E J parlamentari 
sull'ordine democratico 

La ' Malfa ; sottolinea l'importanza del ; di
scorso di Berlinguer : i Mosca • ' invita ; i 
partiti a ' trarne . conseguenze : polìtiche 
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ROMA — Siamo a ' un mo
mento molto impegnativo del 
confronto tra i partiti. Dopo 
le recenti riunioni degli orga
nismi dirigenti nazionali del
le maggiori forze politiche (i 
Comitati centrali del PCI e 
del PSI. il Consiglio nazio
nale della DC). la discussio
ne si - sta ora concentrando 
sui temi — portati dramma
ticamente in primo piano dai 
fatti di questi giorni — della 
difesa dell'ordine democrati
co, e su quelli del rapporto 
con i comunisti...-,.. —^ .,. 
: Due sono i poli intorno ai 

quali il dibattito politico si 
sta intrecciando. Da un lato, 
le reazioni provocate dall'at
tacco criminale che è stato 
portato alle sedi e ai dirigenti 
della Democrazia cristiana; 
dall'altro, l'eco quanto mai 
larga sollevata dal discorso 
pronunciato a Mosca da Ber
linguer. Sìa sull'uno che sul
l'altro aspetto sono emerse 
posizioni in qualche modo si
gnificative. espressioni di tra
vagli (e talvolta di contrasti) 
reali, insieme ad atteggiamen
ti che hanno anche carattere 
di novità. Vediamo distinta
mente le une e gli altri. -
: L'attacco rivolto, in questo 

momento., soprattutto contro 
la Democrazia cristiana è evi
dentemente . un attacco alla 
democrazia, ai suoi metodi e 
ai suoi ordinamenti. Già nel
l'aprile scorso, quando ven
nero date alle fiamme alcu
ne sezioni democristiane e — 
insieme — alcune sedi sin
dacali, il presidente della DC, 
Moro, disse a Firenze (con 
lo stesso discorso con il qua
le venne dichiarata la dispo
nibilità della DC alla tratta
tiva tra tutti i partiti costi
tuzionali) che, in ogni caso, 
qualsiasi obiettivo venga col
pito. ad essere offeso è sem
pre il ' sistema > democratico 
costituzionale. 

E* tenendo conto di tutto 
questo che occorre osservare 
quanto sta accadendo in que
ste ore all'interno della DC. 
E' comprensibile che il cli
ma sia difficile ed agitato. 
e che le notizie giungano a 
getto continuo. Probabilmen
te. nel corso della prossima 
settimana si riunirà la Dire
zione democristiana: lo han
no richiesto i due gruppi par
lamentari con due documenti 

• ^ i . ? il' -;Jl<*' $* :::*• '•' 
(Segue in ultima pagina) 

giamento da parte della DC 
e dell'insieme delle forze 
democratiche. Ce, urgente 
e corposo, un problema allo 
stesso tempo politico e pra
tico: il problema di come 
lo Stato, tramite » suoi ap
parati di prevenzione, di re
pressione e di sanzione, agi
sce di fronte a questa emer
genza. E* un punto decisi
vo. E' nostra fondata con
vinzione che si registri, qui, 
un intreccio inquietante di 
inefficienza e di inquina
mento. E anche come gior
nale, ' ci impegneremo nei 
prossimi giorni a documen
tare i fatti che sottostanno 
a questo giudizio. • ••>••>••• i 
-Bisognerà pure andare a 
fondo — per fare un solo 
esempio — delle ragioni del
la situazione di Roma che è 
poco • definire inquietante: 
le ragioni per cui (mentre 
la città è al centro di una 
spirale inaudita di violenze 
eversive) • ; lutti i " processi 
contro i neofascisti per de
litti anche gravissimi sono 
bloccati presso la Procura, 
per cui non si è registrato, 
nonostante il moltiplicarsi 
degli episodi • di guerriglia, 
un solo arresto dopo giu
gno tra i membri di bande 
armate cosiddette « autono
me », per cui la sede citta
dina della DC è stata as
saltata senza il minimo ac
cenno di intervento da par
te delle forze dell'ordine. "*• 

Cosa c'è dietro a questa 
inerzia, a questa scandalo
sa omissione di atti dovuti? 
Diciamola chiara: certi com
portamenti avranno pure un 
nome e un cognome! Ma 
c'è anche un problema che 
travalica le singole persone 

-e che investe i meccanismi, 
:. Io spirito generale di certe 
frazioni' degli" apparati: e 
questo è problema politico: 
Che saltino teste resesi re-
sponsabili di .fellonia Terso 
gli ordinamenti democràti
ci, Ma questo può essere ef
ficace a condizione che, te-
stualmente,si abbia una fer
mezza politica nel realizza
re una riforma del modo di 
essere dello Stato e dei suoi 
strumenti. 

• Ecco, allora, insorgere do
mande precise. Perchè • le 
leggi che già.esistono non 
si applicano? A che punto 
è V attuazione . dell' intesa 
programmatica nella parte 
riguardante la difesa. del
l'ordine? Anche qui ci sono 
: ritardi hnspiegabili che fi
niscono poi con l'aprire spa
zi all'agitazione di chi chie
de misure eccezionali. Si 

; tratta non solo di norme 
più incisive ma di grandi 
riforme che ! possano iniet
tare una logica nuova, in 
base alla quale efficienza, 
diritti democratici, lealtà e 
itrumenrt operotto» efficaci 
fanno tuWuno. Ha scritto 
l'organo democristiano: « La 
riforma della • PS, quella 
dei servizi di sicurezza so
no passaggi obbligati, ma 
occorre fare presto». Bene: 
facciamo presto, diamo se
gnali tnequwoci di rinnova
mento e di fermezza sulla 
linea che è già tracciata nel
l'intesa e nel voto del Par
lamento. Non c'è bisogno, 
come hanno detto alcuni de
putati de, di « interventi ec
cezionali », basta rendere 
operativa, ma fino in fondo, 
là normalità della nostra 
democrazia. 

'Vi' Conclusa la celebrazione ufficiale della Rivoluzione d'Ottobre 
..' i 

alla fine della seduta al Cremlino 
T V ' . ( - • . • » 

Carrillo non ha preso la parola - Le diverse interpretazioni del sorprendente episodio 
Dichiarazioni di Berlinguer alla televisione italiana - Previsto per oggi il ritorno a Roma 
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Dal nostro inviato 
MOSCA — La seduta con
giunta del ' Comitato centra
le del PCUS. del Soviet su
premo dell'URSS e del So
viet supremo della Repubbli
ca federativa russa per il 60. 
dell'Ottobre si è conclusa nel
la tarda mattinata di ieri al 
palazzo dei Congressi ~ del 
Cremlino. Numerosi altri o-
ratori. in rappresentanza dei 
partiti comunisti e di movi
menti di liberazione, hanno 
portato il loro saluto alla ma
nifestazione: tra di essi. Mar
cello Dos Santos del FRE-
LIMO. Arno Saarinen del PC 
finlandese e il segretario del 
PC inglese Mac Lennan, il 
quale ha tra l'altro illustra
to le linee di una via al so
cialismo che passi per l'al
largamento della democrazia 
e ciò che egli ha. chiamato 
e l'emulazione > tra i diversi 
partiti, compresi; quelli che 
sono contrari a una- società 
socialista. C'è stato anche un 
saluto da parte delle forze 
armate sovietiche, rappresen

tate '• da alcuni plotoni delle 
varie specialità che sono al
lineati - nella grande sala, 
mentre un alto ufficiale sot
tolineava dalla tribuna l'ele
vato grado di addestramento 
delle truppe e • la efficienza 
del potenziale militare dell' 
URSS. .-.-;.--••,. •;.• :. • . ••':>,:; 
' Verso la fine della seduta, 

in una sala adiacente alla pre
sidenza, . ha avuto ' luogo un 
cordiale incontro, durato 50 
minuti, tra Breznev e Berlin
guer, alla presenza anche di 
Suslov e Ponomariov (a par
te pubblichiamo il comunica
to relativo). L'incontro, sul 
quale il TG-1 e il TG-2 han
no trasmesso ieri sera un'in
tervista • col segretario del -
PCI, ha contribuito a sdram
matizzare certe forzature di 
parte della stampa italiana e 
internazionale a proposito del
la seduta di apertura dell'as
semblea, il cui significato po
litico era statò ridotto ad una 
specie di duello tra Berlin-

^ Massimo Chiara 
(Segue in ultima pagina) 

» Al termine dell'incontro, av
venuto ieri, tra Berlinguer e 
Breznev è stato emesso il se
guente comunicato: 4-:;. ..,,, 

1 II 3 novembre 1977 ha avu
to luogo al Cremlino un in
contro tra : il Segretario ' ge
nerale del CC del • PCUS e 
Presidente del Presidium del 
Soviet * supremo r dell'URSS, 

i Leonid Breznev, e il Segreta-
i rio - generale del ' PCI Enrico 
; Berlinguer. All'incontro : han-
• no preso parte il membro del
l'Ufficio • politico e " della se-

' greteria ; del CC del PCUS 
! Michail ' Suslov, . il - membro 
candidato dell'Ufficio politico 
e segretario del CC del PCUS, 
Boris Ponomariov,- e il consi
gliere del Segretario generale 
del CC del. PCUS. Anatoli 
Blatov. "-.•••:-.•;•-•>•• Ptn^' 
' E n r i c o Berlinguer ha tra
smesso al compagno Breznev, 
ai comunisti sovietici e a lut
ti i lavoratori dell'URSS gli 
auguri cordiali dei comunisti 
italiani in occasione della me
morabile data del 60. anni
versario della Rivoluzione di 
Ottobre e per l'adozione della 

Il comunicato 
sul colloquio 

nuova Costituzione. '': 

* Il ' Segretario ' generale ' del 
PCI ha illustrato le lotte dei 
comunisti * italiani • per la di
fesa degli • interessi sociali, 
economici e politici del popo
lo lavoratore italiano per su
perare la crisi, l'inflazione, la 
disoccupazione, per il profon
do rinnovamento della socie
tà italiana ' sulla via di : tra
sformazioni democratiche in 
direzione del socialismo. . 

Leonid Breznev ha messo 
in rilievo che il PCUS, tutti 
ì sovietici, manifestano, - oggi 
come sempre, fraterna solida
rietà con le lotte del PCI per 
la soluzione dei vitali proble
mi del paese, per il progresso 
sociale e il rinnovamento de
mocratico dell'Italia. : per ' la 
causa della pace e della di
stensione in Europa. 

" ' N e l corso dell'incontro • si 

è proceduto , a - uno scambio 
di opinioni sui problemi at
tuali della situazione interna
zionale. - lì-' v., .̂ ' :}'>;-.<-• - L • 
- ' Da ambedue le partì è sta
ta - espressa la convinzione 
della necessità di continuare, 
rafforzare ed estendere il pro
cesso di distensione, che cor
risponde pienamente all'inte
resse di lutti i popoli. 
- Ambedue i parliti attribui

scono importanza particolare 
alla lolla • per il disarmo. Il 
Segretario generale del CC del 
PCUS ha riferito sulla lolla 
conscguente che l'Unione so
vietica ' conduce per la cessa
zione della corsa agli arma
menti. II Segretario' generale 
del PCI ha espresso il positi
vo apprezzamento ' dei comu
nisti italiani por le iniziative 
promosse dall'Unione sovieti
ca in questo campo e in par

ticolare per le proposte che, a 
tale riguardo, sono state fat
te da Breznev nel suo rap
porto sul 60, della Rivoluzione 
d'Ottobre. • ' V •;: 

I compagni Leonid Breznev 
ed Enrico Berlinguer hanno 
sottolineato la necessità che si 
sviluppino la volontaria coo
perazione internazionalista, da 
compagni, e la solidarietà tra 

; ì partiti comunisti e operai, ' 
nell'osservanza "-' dei •'' principi 
della parità dei diritti, della 
autonomia e della non inge
renza negli affari interni: in 
questo spirito, il PCUS e il 
PCI continueranno, anche in 
avvenire, a sviluppare le loro 
amichevoli relazioni. , . |. 

"Leonid Breznev ed Enrico 
Berlinguer si '• sono • pronun
ciati per lo sviluppo di rap
porti sempre più proficui, ri
spondenti al reciproco inte
resse Ira l'Unione sovietica 
e l'Italia, tra i popoli dì tut
ti i paesi. ; [;•.%' •.•;': . ^' '•' . ' * 

'•••'* L'incontro i si . è svolto in 
quell'atmosfera di cordialità 
e di amicizia che caratteriz
za i rapporti tra i due partiti. 

' A larghissima maggioranza dalla Camera 

Approvata la legge per 
una nuova a 

Varata con 327 sì, ZZ no e 3 astensioni - Ora passa al 
Senato - La dichiarazione di voto del compagno La Torre 

Ostaggio ucciso nella sparatoria 
MILANO — Tragico epilogo di una rapina 
a Milano: un operaio. Giuseppe Saporito, di 
35 anni, è rimasto ucciso. Mentre transitava 
con la sua auto, era stato infatti fermato 
da uno dei banditi in fuga e preso in ostag
gio. n colpo all'ufficio postale di via Castel-
morrohe. tentato da quattro evasi del car
cere di Asti, era stato sventato da un sot

tufficiale della PS di passaggio, insospettito : da una macchina in sosta. Seguiva una spa
ratoria tra polizia e banditi in fuga, con la 
sanguinosa • conclusione di uiia vittima in
nocente. Anche uno dei banditi, due dei quali 
arrestati, è rimasto gravemente ferito. NEL
LA FOTO: il corpo di Giuseppe Saporito 
riverso sul sedile dell'auto A PAGINA 5 
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e intese 
Le recenti riunioni dei 

•lassimi organi dirìgenti del 
PCI e del PSI hanno espres
so valutazioni molto simili 
Mila situazione attuale. In 
sintesi, sì afferma da en
trambi che « nel momento 
presente l'impegno politico 
deve essere concentrato 
•ella lotta per attuare gli 
accordi siglati fra i partiti 
democratici poco più di tre 
mesi fa, battendo le resi
stenze • che vi oppone la 
DC, e costruendo, in que
sta stessa lotta politica, le 
condizioni per superare la 
«adeguatezza della formu
la governativa. E* un fatto 
positivo che può contribui
re a migliorare i rapporti 
«nitari fra i dite partiti del
la sinistra dopo una » fase 
di polemiche non trascura-
bill Naturalmente le di
scussioni e anche le pole
miche, fra comunisti e so
cialisti, contiBueranno, dato 
che differenze. consistenti 
di giudìzio permangono, 
sull'oggi e sul domani Ed 
in questo non c'è nulla di 
•sale. Ma c'è un tema del
la polemica che francamen
te mi pare infondata e pre-

: ' Mi riferisco alla critica 
che viene mossa ai comu
nisti da parte socialista — 
ripetuta e ampliata dagli 
innumerevoli strumenti di 
propaganda vicini al PSI — 
secondo la quale il PCI sa
rebbe dominato dal com
plesso della DC Al punto 
che i comunisti svendereb
bero i loro programmi e la 
loro capacita d'azione pur 
di ricercare un'intesa con i 
democristiani, e privilegereb
bero una tale esigenza al 
punto da subordinare e com
promettere le potenzialità 
garantite dall'unità delle 
forze di sinistra. Alla peri
feria, nelle regioni e nei 
comuni, questo tema è mar
tellante e, a leggere certe 
inchieste di Giorgio Bocca, 
è trattato da alcuni compa
gni socialisti con una rozzez
za che rasenta la volgarità. 
Per cui, hìsonwns, tutte le 
difficoltà che incontrano le 
giunte di sinistra nel loro 
sperare sarebbero da attri
buire ai •cedimenti* ed ai 
«compromessi» dei comuni
sti. Ce da restare esteue-
iattL :--:•. • 

Che difficoltà esistano, 
che ritardi e che - inadem

pienze si manifestino non sa
remo noi a negare. Anzi 
stiamo svolgendo un'azione 
di verìfica e di critica, in 
ogni parte d'Italia, proprio 
per cercare di superare 
ogni limite al pieno dispie
garsi della nostra iniziativa: 
le cronache locali sono ric
che di notizie e di commenti 
al riguardo. Ma attribuire le 
difficoltà alle ragioni di cui 
parlano alcuni compagni so
cialisti, è — a dir poco — 
assurdo. • 

Prendiamo innanzi tutto i 
dati di fatto. Su che cosa si 
regge la tesi secondo cui il 
PCI intenderebbe privilegia
re il rapporto con la DC ri
spetto a quello con U PSI? 
1) il PCI ha costituito assie
me al PSI e ad altri partiti 
giunte di sinistra, le quali 
amministrano oggi circa il 

ita per cento della po-
italiaaa: 48 deQe 

province, 65 delle prime 
100 città, 3.000 comuni; 2) 
il PCI non partecipa a gira
le assieme alla DC e senta 
il PSI. Viceversa esistono 
ancora molte givate (regio
nali, provinciali e comunali) •• 
di cui il PSI fa parte assie
mo alla DC e senza 1 comu

nisti n bello è che mentre 
il PSI spara a zero su allean
ze che non esistono, noi evi
tiamo di fare un'opposizio
ne pregiudiziale contro le 
giunte PSI-DC, anzi quasi 
dappertutto le sosteniamo, 
direttamente o indirettamen
te, pur denunziando, come è 
logico e giusto,- la contrad
dizione che le caratterizza: 
e cioè, chiedere ai comunisti 
appoggi e voti, spesso indi
spensabili per sopravvivere, 
rifiutando però la nostra di
retta partecipazione, con tot-
te le caratteristiche negative 
che questa discriminazione 
comporta nei risultati e an
che nei metodi di gestione. 

Questi i dati di fatto. Ri
spetto al resto non escludia
mo — si è già detto — ri
tardi ed inadempienze che, 
in alcuni casi, hanno portato 
anche a delusioni e ad in-
•oddMmisni verso le nuove 
gittate di sinistra. E non 
escludiamo che ci possano 
anche essere veri e. propri 
difetti ed entri in quelle 
giunte. Ed anche m noi co-
analisti, che non ce ne son-
Usmocerto ianuanLlfa al
lora discutiamone seriamen
te, discutiamo !é cause vere.1 

Da un esame critico, obiet
tivo e severo, risulteranno 
tante cose: la mancanza di 
mezzi finanziari, Jn primo 
luogo, e poi il disordine del
le pesantissime eredità la
sciate dalle precedenti ge
stioni, e raggravarsi di tutte 
le contraddizioni portate dal
la crisi nazionale, e anche 
differenze e contrasti tra le 
sinistre sulle soluzioni da da
re • ai diversi problemi, a 
partire da quelli dell'urbani
stica, tanto per fare un 
esempio. Discutiamone fran
camente e vedremo che le 
• smanie comuniste per il 
compromesso storico », come 
dicono alcuni commentatori 
di parte socialista, non c'en
trano proprio. Non escludia
mo alcun confronto o appro
fondimento, Vorremmo, in
sieme, guardare bene m fac
cia le difficoltà, e insieme 
vedere e decidere come fare 
di regioni e cimual 1 centri 
decisivi coatro la crisi, per 
ristrutturare i servizi e per 
orientare giustamente i con
sumi, per estendere e irro
bustire la partecipazione de
mocratica, per ramodo one
sto di amministrare. ' ' 
• In questa azione l'unità 

delle sinistre, e in primo 
luogo l'unità fra comunisti 
e socialisti, è e sarà deter
minante Ma non chiusa in 
se stessa. La ricerea di ade
sioni, di collaborazioni, di 
intese è stata sempre la linea 
delle forze di sinistra, dei 
comunisti come dei sociali
sti Perchè mai ~ dovrebbe 
cambiare? E specialmente 
in un momento tanto diffi
cile come è quello che at
traversiamo? La conquista di 
più larghe maggioranze non 
è un cedimento ma un raf
forzamento della capacità di 
azione delle sinistre. L'al
leanza con altri ceti attorno 
ad un programma rinnova
tore non è un passo indietro 
ma un passo avanti per i la
voratori E non è stata que
sta, d'altronde, l'ispirazione 
del PSI nella sua stessa espe
rienza di centrosinistra? Di 
quella esperienza noi non 
abbiamo mai criticato l'in
tento socialista di stabilire, 
appunto, un rapporto di col
laborazione con le masse la-

• Armando Cottvtta 
(Segue in ultima pagina) 

ROMA — La Camera ha va
rato ieri sera a larghissima 
maggioranza, con - il si dei 
gruppi dell'accordo a sei, la 
legge cquadrifoglio» che, mo
dificando profondamente il si
stema e l'entità dell'interven
to pubblico in agricoltura, se
gna — come ha sottolineato 
Pio La Torre nel motivare 
il voto favorevole dei comuni
sti—la volontà di aprire una 
nuova fase della legislazione 
in materia di spesa in un 
settore-chiave per lo svilup
po economico e sociale del 
Paese. La legge (327 si. 22 
no, 3 astensioni) passa su
bito al Senato per la defini
tiva ratifica. •.'••.-..< -. 

Perché, intanto, il provve
dimento si chiama « quadri
foglio >?• Per la caratteristi
ca dell'intervento in quattro 
direzioni fondamentali (zoo
tecnia, ortoflori-frutticoltura. 
irrigazione, forestazione) cui 
si aggiungono specifiche politi
che per vite-vino, olivo e a-
grumi, zone collinari e mon
tane. Perché, poi, esso se
gna un'inversione di tenden
za? Perchè si passa da una 
riduzione ~ progressiva della 
spesa ad un suo consistente 
allargamento: ben 7.000 mi
liardi di investimenti plurien
nali (con una riserva minima 
del 40% per il Mezzogiorno); 
perché si introducono . pre
cisi criteri di intervento pro
grammato • e finalizzato • a 
interessi . collettivi generali 
(allargamento della base pro
duttiva nazionale, riduzione 
del "déficit" della bilancia 
commerciale, incremento del
l'occupazione e in particola
re di quella giovanile): per
chè infine, e proprio in coin
cidenza con l'entrata in vi
gore della 382. le Regioni di
ventano le vere protagoniste 
di questo primo concreto ten
tativo di programmazione in 
agricoltura, e, quindi, della 
realizzazione degù obiettivi di 
uno sviluppo non più distorto 
e soffocato. 

Tuttayja fino all'ultimo le 
sorti della legge erano state 
messe in forse da un attac
co alla dotazione finanzia
ria complessiva prevista per 
gli interventi quinquennali e 
decennali. Tale dotazione era 
stata decisa an'unonarnità dal
le commissioni Agricoltura e 
Bilancio di Montecitorio, quel
le stesse aanraissjoni che. 
con un lungo e impegnato 
lavoro preparatorio, avevano 
sostanzialmente migliorato la 
originaria utupusta governa
tiva non solo nella quantità 
della spesa, ma anche sul pia
no delle potestà regionali, de-

(Segue in ultima pagina) 

Hanno scioperato 
ieri i lavoratori 
tessili e statali, 

Hanno scioperato ieri i 300 mila dipendenti dello Stato < 
per il contratto e la riforma della pubblica ammini- -. 
strazione. Una manifestazione nazionale ha avuto luogo 
a Roma: due cortei di migliaia di lavoratori dopo 
aver attraversato le principali vie della capitale hanno 
raggiunto piazza SS. Apostoli dove ha parlato Macario. 
Oggi scioperano i 600.000 dipendenti degli enti locali. 
Quasi 1 milione e mezzo di tessili si sono fermati ieri 
contro la minaccia di 30.000 licenziamenti e per il 
piano di settore. A Roma si è svolto un convegno ,. 
nazionale sull'occupazione femminile con la parteci- '• 
pazione di 1.500 delegate. <A PAGINA é 
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f\l AVEVA già fatto l'im-
^ pressione l'altro ieri se
ra vedendolo e ascoltando
lo al telegiornale, ma ora, 
dopo aver letto le sue di
chiarazioni testuali sui 
giornali di ieri, non sap
piamo resistere, più che 
alla tentazione, al bisogno 
di dedicare queste poche 
righe al signor Matip Ca-
ransa, U multimiliardario 
olandese sessantunenne. 
rapito e liberato dopo cin
que giorni di sequestro. 

: (A proposito. U m Corriere 
della Sera ». ai dati perso
nali di cui sopra ha cre
duto di dovere aggiunge
re: < Di origine ebraica ». 
Interessante e significati
vo. Ma perché a quotidia
no milanese non viene fir
mato cosi.* e Direttore re
sponsabile - Franco Di 
Bella - di origine cattòli
ca »? Ha paura, non sen
ta ragione, di scoraggiar
ci?). 

ti signor Caransa, dun
que, appena liberato ha 
reso questa dichkmizione 
ai giornalisti raccolti in
torno a lui nel salone del
la snm lussuosissima villa: 
e Voironno quaranta mi
lioni di fiorini, avrei po
tuto pagarli, ma ho con
vinto i miei rapitori che 
per un affare del genere 
dieci milioni erano suffi
cienti». Ora. intendiamo
ci bene: noi non abbiamo 
nessuna intenzione, nel ri
portare con disgusto le pa
role del signor Caranm, 
di giustificarne a rapi
mento e neppure di invo
care per i rapitori la sia 
pur minima comprensione 
o tolleranza. Essi si sano 
macchiati di una colpa 
ihescusabtte, per la quale 
speriamo che siano senza 

il signor Coransa 

tregua ricercati e dura
mente puniti. Ma che in 
Olanda, come qui. come 
dappertutto tn questo no
stro mondo a civile ». esi
stano persone capaci di 
sborsare sorridendo quat
tro miliardi di riscatto 
(tanti sono tn tire, pressap
poco, quelli pagati dal si
gnor Caransa) e pronti ad 
aggiungere, sempre sorri
dendo, che avrebbero pò-

. tuto benissimo pagarne 
anche quaranta, è cosa 
che ci fa orrore esattamen
te come il crimine com
piuto nei loro confronti 

Mezzo mondo, mentre '• 
•• scriviamo, muore di fame. 
nell'altra metà sono innu-

•' merevoli e certo in mag-
' giaranza coloro che sten
tano la vita, tirando avan- > 
ti miseri, malati, disoccu
pati. vecchi e abbandona
ti Ed ecco un signore in 
Olanda, e centinaia d'altri 
in ogni dove, che posso
no disporre di ricchesm 
immense, sulle quali sol
tanto dei delinquenti osa
no mettere le mani. Ma 
gli stali no. Gli stati ne 
proteggono le proprietà, 
ne difendono i privilegi. 
ne garantiscono te arro
ganze e non li attraversa 
U sospetto che le respon
sabilità prime di molti ge-
stitcrimlnali. che pur con
danniamo. risalgano a chi 
si accanisce a conservare 
intatto un assetto sociale 
cosi brutale, cosi ingiusto, ' 
da farci accomunare nel
la stessa avversione quan
ti lo combattono attraver
so il crimine non meno 
di coloro che lo tengono 
in vita protetti dalla leg
ge attraverso lo sfrutta-

'. mento. 
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