
vt>,y 

w. ' 

• , ' , ; - \ 

'V 

M. -

fi,-' : 

w m 
% 

PAG. 14 / fatti n e l m o n d o 

La ricerca di un assetto internazionale basato sulla sicurezza 
. '_ ..V i J 

ÌH- : 
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Impegno americano nella. ricerca della pace in Medio Oriente sulla base del documento Vance-
Gromiko - Probabile l'accordo sulla sospensione temporanea di tutti gli esperimenti atomici 

Dal nostro corrispondente 
WASHINGTON - Medio O-
Tiente e rapporti con l'URSS: 
forse due passi avanti verso 
la ricerca di un nuovo rap
porto internazionale Vl basato 
sulla sicurezza. Parlando al 
Congresso ' internazionale e-
braico, che si tiene in questi 
giorni al • Capital • Hilton di 
Washington, il presidente Car-

' ter ha esposto le linee essen
ziali della sua politica medio-
orientale difendendo la •• so
stanza del famoso documento 
americano - sovietico. < Poche 
ore prima, nella stessa gior
nata di msrcoledl, il segreta
rio di Stato Vance aveva de
finito assai importante l'offer
ta sovietica, •• avanzata da 
Breznev, di concludere un ac
cordo sulla sospensione per 
un determinato periodo di 
tempo di tutte le esplosioni 
nucleari, comprese quelle per 

.l'uso pacifico. Per la prima 
volta da quando è al gover
no, l'amministrazione Carter 
si impegna, così, in modo suf
ficientemente chiaro, su due 
terreni essenziali per la de
finizione della azione interna
zionale . degli Stati Uniti. 

€ Questo non è tempo per 
le intemperanze o per le par
tigianerie. E' tempo, invece, 
di cercare con forza e per
severanza le basi di un ac
cordo per il • Medio Oriente. 
Noi non dobbiamo lasciarci 
sfuggire l'opportunità di arri
vare ad una pace salda »: co
si Carter ha esordito nel suo 
discorso al congresso ebraico 

, mondiale. Intendeva risponde-
. re, con queste parole, alla 
coalizione della destra del suo 
partito • che il giorno prece
dente lo aveva accusato di 

•.\""-. ••;:?Ji'£>''V}t,'Ai'W) !)iriQ<i !•: 
« giocare con Israele alla rou
lette russa*. '•'•'•:'•> 
^ A parte questa affermazio
ne di carattere generale, il 
presidente degli Stati Uniti ha 
imperniato il suo discorso su 
due punti chiave. Primo, • è 
comprensibile • che Tel Aviv 
respinga la possibilità di una 
trattativa con l'Organizzazio
ne per la liberazione della 
Palestina fino a quando que
sta organizzazione non avrà 
riconosciuto '• il diritto all'esi
stenza dello Stato di Israele; 
secondo, Israele ha torto, e 
viola '• le regole della convi
venza internazionale, quando 
persegue la : sua politica di 
insediamenti nei territori del
la riva occidentale del Gior
dano. •',._.; •,..•:•..;-:'•„;.!':,••., •,.-• 

Stato palestinese 
o « homeland » 

Carter ha poi ribadito di 
essere personalmente contra
rio alla creazione di uno Sta
to palestinese . indipendente. 
Al tempo stesso ha però con
fermato l'esigenza del rispet
to dei € legittimi diritti* del 
popolo palestinese e l'oppor
tunità che tale popolo abbia 
una propria e homeland >. 4 . 

E', come si vede, una posi
zione che contiene ampi mar
gini di elasticità e qualche 
elemento di ambiguità. Ma 
nell'assieme conferma l'impe
gno americano nel cercare 
di avvicinare il punto di vi
sta delle partì in conflitto: e 
questa . era precisamente la 
sostanza del documento Van-
ce-Gromiko di qualche setti
mana fa. >•. ••:„...•••:.••-
(• Ci si ' interroga oggi sulle 

possibilità che il • presidente 
degli Stati Uniti avesse ed 
abbia di andare pia avanti 

nel forzare il governo israe
liano a recedere dalle sue po
sizioni che ancora oggi fanno 
pesare una gravissima ipote
ca sulle prospettive di un ne
goziato di pace. Ma occorre 
anche realisticamente tener 
conto del fatto che in questo 
paese la maggioranza della 
opinione pubblica è schierata 
decisamente a' favore delle 
tesi dello Stato di Israele. Lo 
stesso Carter è stato ieri in
terrotto da qualcuno che gli 
ha gridato: e Sfai - colpendo 
Israele • alla schiena ». I ri
sultati di un tecente sondag
gio, : d'altra parte, ; indicano 
che più della metà della po
polazione americana •. ritiene 
che gli Stati Uniti debbano 
sostenere la causa dello Sta
to di Israele « anche se ciò 
dovesse portare a nuove mi
sure di embargo da parte dei 
paesi arabi produttori di pe
trolio *. 

Quali sono, dunque, adesso 
le "chances" che si vada ad 
un accordo o per - Io meno. 
come passo iniziale, alla con
vocazione della conferenza di 
Ginevra entro l'anno? I più 
accurati osservatori diploma
tici evitano di fare previsio
ni. -' Formalmente •-• il punto 
morto sta nel fatto che men
tre i Paesi arabi stanno an
dando verso l'accettazione di 
una delegazione unica lo Sta
to di Israele non ha ancora 
fornito la garanzia di consen
tire la presenza di rappresen
tanti dell'OLP, in quanto ta
li, nella delegazione araba al
la conferenza. Dietro questo 
punto di carattere apparen
temente formale vi è una es
senziale questione di sostanza: 
vale a dire se il governo di 
Israele debba o meno rasse
gnarsi a considerare l'OLP se 

non come l'unica certo come 
la più significativa rappresen
tanza del ' popolo palestinese 
— secondo l'espressione udo-
prata non molto tempo fa dal
lo stesso presidente degli Sta
ti >Uniti. La parola, dunque. 
torna ancora una volta a Tel 
Aviv. E gli echi che da quel
la parte giungono sono tutt' 
altro che tranquillizzanti. Vi 
è il timore diffuso di un colpo 
di ' forza che potrebbe riac
cendere la guerra. Il governo 
dello stato di Israele potreb
be esservi spinto da due or
dini ài valutazioni. La prima 
è quella relativa al rapporto 
di forza militare, in questo 
momento più che mai favo
revole a Israele. La seconda 
è quella relativa alla possi
bilità di riuscire a travolge
re le attuali posizioni dell'am-
minislrazione Carter facendo 
leva su una provocazione di 
grande ampiezza che mobili
terebbe emotivamente . la 
maggioranza degli americani. 
Un : terzo elemento,. tuttavia, 
gioca fortemente contro: l'i
solamento internazionale del
le posizioni, dello Stato - di 
Israele che è ancora una vol
ta drammaticamente emerso 
dai risultati - della votazione 
all'ONU sulla politica di inse
diamenti sulla riva ovest del 
Giordano. .•-.'-• ^'., •' ••' 

. . . , . . .... . - . i , • / » • : - • • ». •••'••• , 

^ - Le posizioni ;C 
(j^y. •' sovietiche :Wjé 
i' Per quel che riguarda I rap
porti • sovietico-americani in 
generale, l'accordo che di fat
to ai è manifestato sulla pos
sibilità di giungere ad una 
moratoria sugli esperimenti 
nucleari di qualsiasi tipo svi
luppa ulteriormente le 'pre

messe poste con l'intesa sul
la limitazione delle armi stra
tegiche. ' Non ' vi dovrebbero 
essere obiezioni da parte del 
Congresso visto che ci si tro
va di fronte a una evoluzione 
della posizione sovietica sotto 
un duplice aspetto. Il primo, 
già noto, è quello relativo al
la condizione che ogni accor
do sulla sospensione degli e-

• sperimenti *• nucleari dovesse 
essere firmato, oltre che dal
l'URSS e dagli Stati Uniti. 
anche dalla Francia e dalla 
Cina. Il secondo è ' quello 
che allarga la moratoria an
che agli esperimenti per l'uso 
civile dell'energia nucleare. • 

Alcuni osservatori mettono 
in rapporto, molto maliziosa
mente, l'evoluzione della posi
zione sovietica sul bando de
gli esperimenti nucleari ' con 
l'annuncio, dato ufficialmen
te a Mosca, che quest'anno 
il raccolto di grano è stato 
di parecchio inferiore al pre
visto. Ci sembra fuorviante 
lanciarsi . in . speculazioni di 
questo genere. Quel che sta 
di fatto è che se l'URSS ha 
bisogno di impegnare >, parte 
delle sue risorse economiche 
in settori diversi da quello 
della corsa allo sviluppo del
le armi nucleari, tale esigen
za è avvertita anche dagli 
Stati Uniti. E stanno preci
samente qui. a nostro parere, 
le ragioni profonde che hanno 
creato le possibilità - dell'oc-
cordo che oggi si profila. Che 
questo possa significare, in 
prospettiva, un ritorno alla 
politica bipolare - o condomi
niale che fu propria di Kìs~ 
singer è un altro discorso. 
Ed-è troppo presto per farlo 
seriamente. .,_•$'• '••.;/* '-: 'r~'J 

. Alberto Jacoviello 

Inaugurata in Inghilterra la nuova sessione parlamentare 

Sitila lotta all'inflazione 
il discorso della corona 
Presentato impegnativo programma di governo -1 labu
risti potrebbero decidere per le elezioni anticipate 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA — Un folto e im
pegnativo programma di. go
verno capace di tenere occu
pati i deputati inglesi a rit
mo pieno per un anno inte
ro, è stato presentato ieri da 
Elisabetta II. come vuole là 
tradizione, alla apertura della 
nuova sessione della Camera 
dei Comuni. Ma un interro
gativo grava già fin dall'ini
zio sulla effettiva durata del
l'assemblea che potrebbe es
sere revocata nel '78 se, come 
li continua a credere, il go
verno laburista deciderà di 
giocare la carta delle elezioni 
anticipate. - Il discorso della 
corona si colloca quindi, più 
di altre volte, nell'alveo della 
tattica politica e ' delle • sue 
varianti. ' ' jr-rv^wi.v-
'• L'obiettivo numero uno di 

questo governo —è tornata 
ad affermare la sovrana — è 
il successo nella lotta contro 
l'inflazione. A questa è neces
sario l'inflessibile manteni
mento del monte salari na
zionale entro un limite gene
rale di crescita annuale non 
superiore al 10 per cento. 
Qualunque deroga viene al 
momento esclusa e questo 
vuol dire che il governo co
glie la prima occasione per 
ribadire la sua intenzione di 
resistere alle rivendicazioni 
salariali delle varie categorie . 
sindacali che in questo scor
cio di autunno sono entrate 
o stanno mettendosi in agita
zione. In questi giorni i lavo
ratori delle centrali elettriche 
hanno cominciato l'agitazione 
(rallentamento * dell'attività) 
di cui gli ' utenti risentono 
immediatamente ; le conse
guenze negative nei saltuari 
tagli dell'erogazione. • >• 

ET l'anticipazione di un in
verno contrassegnato da un 
acutizzarsi della conflittualità 
e del disagio per il pabbbeo? 
Questo è il secondo grosso 
interrogativo che stava nel 
sottofondo della inaugurazio
ne del parlamento cosi come 
alla radice della vita politica 
generale in Gran Bretagna. 
perché si è ingigantito pro
prio in questi giorni il peri
colo di ano scontro tra i mi
natori e il governo. I-lavora

ci 
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tori del carbone inglesi come 
è noto hanno respinto una 
proposta ' aziendale di com
promesso circa un accordo di 
produzione e affermano di 
non voler rinunciare ad un 
aumento in termini monetari. 
••: Quale speranza ci sia di 
conciliare questa quota > di 
aumento coi parametri mas
simi di retribuzione sui quali 
insiste il governo (10 - per 
cento) non è facile dire, né 
si potrebbe azzardare ipotesi 
alcuna sul modo in -: cui si 
cercherà di evitare o di neu
tralizzare la ostica congiun
tura che va addensandosi sul 
fronte del lavoro. Da questo. 
tuttavia, dipende ogni svilup
po successivo, compresa an
che la eventuale data delle 
elezkmi. Ecco perché il nutri
to programma legislativo di 
cui ha dato lettura ieri la 
regina è condizionato dallo 
scioglimento di un nodo poli
tico-sindacale che va al di là 
di una semplice variante nel
la tattica elettorale laburista. 

Il piano parlamentare pre
vede comunque il passaggio 
delle • leggi sulle autonomie 
regionali con l'istituzione di 
due miniparlamenti o as
semblee locali in Scozia e in 
Galles. Verrà anche varata la 
tanto attesa legge sulle ele
zioni dirette europee, anche 
se non è ancora chiaro quale 

metodo ~ di - ripartizione ~ del 
voto (collegio uninominale o 
sistema proporzionale su ba
se regionale) si finirà con 
l'adottare. ; - - v^^.'^ : : '7 

- ->; Sulla proposta ' per la de
mocrazia industriale, o par
tecipazione dei lavoratori, in
vece. si nota un significativo 
raffreddamento - di interesse 
date le note divergenze di o-
pinlone ' in proposito fra i 
sindacati e il partito liberale. 
Quest'ultimo, .: come si sa, 
presta il suo appoggio ester
no al governo di minoranza 
laburista e in merito ad ar
gomenti come la cogestione 
è quindi in grado di esercita
re una sensibile influenza sul 
programma governativo. :- -i 

Alla inaugurazione del par
lamento ha partecipato ieri, 
su invito del governo inglese. 
anche il nostro ministro degli 
interni on. Francesco Cossi-
ga. che si è successivamente 
incontrato col collega Merlyn 
Rees per uno scambio d'opi
nioni * bilaterale nell'ambito 
della - cooperazione i europea 
sui temi della prevenzione 
del terrorismo e della crimi
nalità comune e la creazione 
di idonei strumenti di infor
mazione e di intervento in
tegrati fra i vari governi in
teressati. 

Antonio Bionda 

^ Schmidt: sì alla Spagna 
nella CEE, ma fra 10 anni 
BONN — n primo ministro spagnolo, 'Adolfo Suarez, che 
sta compiendo un viaggio in alcuni Paesi-delia Comunità 

•europea (mercoledì era a Parigi, oggi sari a Bruxelles) 
si è incontrato ieri con il Cancelliere della RPT Helmuth 
Schmidt. L'incontro ha confermato, nella nontana». le note 
resistenze tedesco-occidentali ad - una rapida ^ammissione 
della Spagna nella CEE, resistenze che erano clamorosa
mente emerse giorni fa nella riunione della'Commissione 
esecntiva a Bruxelles, in preparazione • del consiglio . dei 
ministri degli esteri. - •• . . . . . . 

Schmidt ha detto, infatti, che la RPT appoggia «incon
dizionatamente» la richiesta della Spagna di entrare nella 
Comunità, ma ' ha aggiunto che occorreranno dieci anni 
prima che Madrid pòssa diventare membro di pieno diritto. 
Il Cancelliere ha infatti dichiarato che i problemi econo
mici strutturali devono essere risolti prima che la Spagna 
e gli altri Stati candidati (la Grecia e il Portogallo) pos
sano entrare nella comunità dei nove. Schmidt. che parlava 
in presenza di Suarez, ha aggiunto che è fuori discussione 
che gli Stati nuovi membri usino la libertà di movimento 
dei propri cittadini all'interno della comunità per esportare 
la disoccupazione, con palése riferimento ad uno dei nodi 
su cui si accentra il dissenso nella CEE. • *. :. r i,.. - -• -
NELLA FOTO: l'incontro Suaraz-SehmWt ' .- r : -̂  
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Instano a misuro por il « Cruiso » 

11 senato USA approva 
fondi per la bomba «N» 
Uno spiraglio rfì negoziato per le forze in Europa? 

WASHINGTON — Il Senato 
USA ha approvato ieri i fondi 
per la fabbricazione deìla 
bomba a neutroni e ha auto
rizzato misure connesse con 
l'impiego del missile «Cruise>. 

I fondi per la bomba a neu
troni ammontano a 22,6 mi
lioni di dollari, con un au
mento di 12.6 milioni rispet
to alle richieste iniziali. 

Fra i provvedimenti adot
tati ve n'è uno che autorizza 
l'ammodernamento del bom
bardiere B-52, tale da con
sentirgli di coprire alcuni dei 
ruoli che ati ebbero dovalo 
essere assegnati al B-l (mai 
Ratizzato) tra cui queDo di 
piattaforma- di lancio dei 
. a Cratoe ». »'***•.? ••f.ti.-i-»: * f -X-i-Vc.... 

Il Congresso ha infine stan
ziato fondi per la fabbrica
zione di due prototipi di una 
versione più moderna del 
bombardiere. FB4U. _ , v 

VIENNA — Un leggero spira
glio, che peraltro è conside
rato con motta prudenza, si 
sarebbe aperto in questi gior
ni durante i negoziati per la 
riduzione delle forze militari 
nel centro Europa, in corso a 
Vienna. Secondo quanto ha 
detto ieri un portavoce sovie
tico ai giornalisti, al termine 
della quimficesima seduta ple
naria della conferenza, i pae
si del Patto di Varsavia han
no proposto agli occidentali 
— alla fine deDo scorso mese 
«fi ottobre:— «un nuovo me
todo» per valutare le rispet
tive forse militari. 

Per i sovietici le forre so
no attuahnenle «equilibrate» 
inentie per gli americani è 
in vantaggio il patto di Var
savia. - -'•---• • •"""- -

Proprio su queste ultime 
valutazioni si basa fl propo
sito USA di preporre agli 
alleati l'adorione della bomba 

Con una lettera. di Paolo VI 

Presentata la domanda 
di grazia per Capucci 

' L'arcivescovo verrebbe rilasciato entro 48 ore . 

TEL AVIV — L'attesa lettera 
con cui Paolo VI chiede per 
€ motivi umanitari » la libe
razione dell'arcivescovo gre
co-cattolico di Gerusalemme 
Hilarion Capucci è stata con
segnata ieri al presidente 
israeliano Epharaim Katzir 
dal delegato apostolico Wil
liam Carew. > 

L'arrivo della lettera chiu
de un lungo processo di ne
goziati tra il Vaticano e lo 
Stato ebraico e prelude alla 
scarcerazione del prelato, con
dannato nel 1974 a dodka an
ni di reclusione sotto l'accu
sa di aver aiutato i guerri
glieri palestinesi. Capacci do
vrebbe venir liberala neOe 
prossime 48 ore (< 

mediatamente espulso da I-
srade, probabilmente alla vol
ta di Roma. Il Vaticano, dal 
canto suo, si sarebbe impe
gnato a non far ritornare l'ar
civescovo in alcun paese del 

Medio Oriente. ; L'altro ieri, 
tuttavia, si era sparsa notizia 
che lo mimi Capacci si rifiu
terebbe di lasciare il carcere 
se non gli si garantirà il ri
torno nel suo Paese. 

La domanda di grazia se
guirà ora il normale c i tar» 
di provvedimenti del genere, 
passando prima dal ministe
ro della Giustizia per toma-
re poi al capo dello Stato per 
la Arma frale;, in questo ca
so. tuttavia, si prevede che 
la procedura verrÉ accelera
ta al massimo, per consentire 
appunto la scarcerazione. . 

U imminenza del rilascio 
sarebbe, dimostrata anche dal 
fatto che a patriarca Haxi-
mos V. della stessa chiesa 
greca-calMica di - Capacci* 
venuto nei giorni scorsi a Ro
ma per discutere la faccen
da col Papa, ha ritardato il 
suo ritorno a Beirut per at
tendere l'arrivo in Vaticano 
doi.prelato 
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L'incontro fra Breznev e Berlinguer 
(Dalla prima pagina) , 

guer e Breznev. Nel pomerig
gio, il compagno Berlinguer 
si è recato in • visita nella 
sede della rappresentanza di
plomatica italiana, " accolto 
cordialmente dall'ambasciato
re Maccotta. _ . ̂  <, -V^ P •• 

Sempre nella mattinata di 
ieri si è diffusa ° una certa 
sorpresa per il fatto che - il 
compagno Santiago Cardilo, 
segretario dèi PC spagnolo, 
non avesse parlato davanti al
l'assemblea. Conversando con 
alcuni ' giornalisti, lo stesso 
Cardilo ha detto che aveva 
già consegnato il testo •• del
l'intervento, in cui erano con
tenute frasi sulla sua conce
zione del socialismo, sulla de
mocrazia e sul pluralismo nel 
mondo, sulla evoluzione della 
situazione spagnola verso la 
democrazia, e. che si era ras
segnato a ^ non parlare solo 
quando il presidente di turno 
aveva comunicato che gli in
terventi etano finiti. Secondo 
Cardilo, là cosa sarebbe sta
ta discussa ad alto livello e 
qualcuno sarebbe stato con
trario a che egli parlasse. Fon
ti ufficiose sovietiche hanno 
fatto sapere, dal canto loro. 
che il testo dell'intervento di 
Cardilo era giunto alla pre
sidenza a un'ora nella quale 
non si poteva più modificare 
l'ordine dei lavori, a causa 
dejla difficoltà di procedere 
alla traduzione del testo in 17 
lingue. Le stesse fonti hanno 
voluto precisare che. in con
siderazione di ciò. al segreta
rio del PC spagnolo sarebbe 
stata data la possibilità • di 
parlare nel corso di altre ma
nifestazioni celebrative del 
sessantesimo, e precisamente 
all'assemblea dei Soviet e del
l'attivo cittadino del partito a 

Mosca, che si tiene oggi nel 
teatro Bolscioi. r* 
"' VL suo discorso sarebbe sta
to pubblicato •• integralmente 
sulla Pravda, al pari di quel
li di tutti gli altri dirigenti 
comunisti che li avessero pro
nunciati durante la manife
stazione l de l . Cremlino o in 
altra sede. ™: ..!».<_.•..** ••-\ \ 
'- Il rientro del compagno Ber
linguer è previsto per stase
ra o domattina. Gli altri mem
bri della delegazione del PCI 
si ' recheranno a visitare la 
grande fabbrica di autocarri 
« Hamar * nella città di Ka-
zan, nella Repubblica autono
ma dei tartari, e torneranno 
a Mosca per assistere alla 
tradizionale sfilata del 7 no
vembre. .• , 

: L'intervista 
L di Berlinguer 

ROMA — Ieri sera la TV ha 
trasmesso da Mosca la se
guente intervista con il com
pagno Berlinguer:.'(... 
•'*" Il suo discorso è stato mol
to diverso da tutti gli altri e. 
ciò nonostante, non ha pro
vocato scandalo, la •' Pravda 
oggi riferisce puntualmente 
le sue parole. • I telespetta
tori hanno potuto seguire ieri 
in diretta tutto lo svolgimen
to delle celebrazioni. Sarebbe 
stato possibile questo qualche 
anno fa? O un discorso del 
genere come il suo avrebbe 
provocato • scandalo? Signifi
ca ciò che l'Unione sovietica 
si sta abituando alla diver
sità? ;; 

••:• • Io penso che tutti si stan
no abituando alla diversità — 
ha risposto Berlinguer —. Il 
movimento comunista in ge

nerale, il movimento operaio 
internazionale ' presenta oggi 
delle grandi diversità. E* ne
cessario che tutti ne prenda
no atto. Questa è la condi
zione necessaria per guarda
re realisticamente alle cose e 
per cercare di raggiungere, 
nonostante le diversità, quel
lo che può unire i < partiti 
comunisti e le altre forze pro
gressiste. ^ à" 

Per ' avviare 5 e portare • a 
compimento la edificazione di 
una società socialista, lei ha 
detto ieri, l'uniformità è al
trettanto dannosa dell'isola
mento. Quali sono i danni 
dell'uniformità e quali i po
tenziali • pericoli dell'isola
mento? \:' • _ , . . ;; . 

Pericolo ' dell'isolamento è 
quello di una chiusura provin
ciale di tipo nazionalistico 
nell'ambito, nell'orto del pro
prio • paese, . che trascura i 
dati fondamentali della situa
zione mondiale e non tende 
a ricercare, come invece è 
sempre necessario, i punti di 
comunanza e di solidarietà 
che devono esistere • con le 
forze progressiste dì altri pae
si. , I danni della uniformità \ 
sono invece il contrario, cioè 
il non sapere tenere conto. ; 
esaminare concretamente, ] 
analizzare in tutte le loro 
particolarità 1 caratteri del 
proprio paese e quindi non 
riuscire ad affondare, come 
invece si . devono ' affondare. 
le proprie radici nella vita del 
proprio popolo e quindi por
tare al successo la lotta per 
gli obbiettivi per i quali si 
deve lavorare. 

f L'abbandono del marxismo-
leninismo e dell'internaziona
lismo proletario, ha detto ieri 

Breznev, porta inevitabilmen
te a gravi danni per i popoli 
che hanno abbandonato que
sta strada maestra, la lezio
ne i dell'Ottobre. > Quale è il 
suo commento su queste pa> 
role? . ..: 

Noi non usiamo questa for
mula marxismo-leninismo - e 
non usiamo neanche le for
mule internazionalismo prole
tario. Non usiamo la formula 
marxismo-leninismp perché, oi 

- sembra racchiùdereiint sé un 
concetto un po' chiuso della 
dottrina marxista e non usia
mo la formula internazionali
smo proletario perché ci sem
bra una formula un po' vec- . 
chia. un po' stantia, Ma d ò : 
non vuol dire che non ci ispl-, 
riamo anche noi all'insegna- ' 
mento del marxismo e ciò non 
vuol dire che anche noi non ' 
siamo fautori di una solida- ! 

rietà internazionale tra 1 par- '„ 
titi comunisti e fra le forze 
rivoluzionarie di tutti i paesi. 

Qualcuno oggi ha criticato ' 
' gli ooportunisti di destra. Chi 
SOnO? ' : • ' '."•"," :'• ••..'.' 

1 Questo è un problema sul 
quale ci sarebbe molto da di- ' 
re Noi non riteniamo di es
sere fra di essi. Qualche vol
ta si giudicano queste cose 
in base a schemi che sono 
superati. Non essere opportu- ' 
nisti significa combattere per 
portare i lavoratori del pro
prio paese a ottenere concre- : 

tamente dei successi nella lot- ; 

ta contro i loro avversari di ' 
classe e per effettive trasfor- • 
inazioni nel loro interesse e 
nell'interesse di tutta la so
cietà ' nazionale. E noi : cre
do che abbiamo • dimostrato : 
che in questo senso si è mos
sa e si muove tutta la nostra •' 
battaglia. 

Serrato dibattito sull'ordine democratico 
W(Dalla prima pagina) 

. . - • » - - . 
che sono stati resi pubblici 
ieri. Alcuni parlamentari che 
aderiscono - al movimento • di 
Comunione e liberazione han
no chiesto anche la convoca
zione del - Consiglio naziona
le. Tre ministri • (Donat Cat-
tin. Marcora e Vittorino Co-
, lombo) - hanno proposto -. ad 
Andreotti la convocazione di 
un Consiglio dei ministri per 
€ decidere l'indirizzo e l'azio
ne di governo atti a ridurre 
il grave turbamento dell'or
dine democratico*, e Palaz
zo Chigi ha fatto sapere che 
una riunione di questo tipo 
potrà essere convocata quan

d o il ministro degli Interni. 
Cossiga. tornerà da Londra, 
dove appunto si sta interes
sando di questioni relative 
alla lotta contro il terro
rismo. - .,v. . . • 

Il gruppo dei deputati de
mocristiani ha presentato an
che un'interpellanza alla Ca
mera. per sollecitare ad An
dreotti e Cossiga un dibatti
to parlamentare. Per la lot
ta al terrorismo, affermano i 
deputati de, non basta richia
marsi alla necessità di e nuo
ce leggi * occorre anche « pre
vedere- l'esercizio di una ini
ziativa di governo, in tutto 
proporzionata ali'estrema gra
vità dei fatti*. Prima di pre
sentare questa interpellanza. 
il presidente del gruppo. Pic
coli, aveva . fatto • diffondere 
un ampio comunicato con il 
quale si proponevano in so
stanza tre cose: 1) una € de
cisa presa di posizione da par
te dì tutte ìe forze politiche e 
dei diversi poteri*; 2) una 

:rz •••:'^- '-.-•• ..,. ,. 
, , r . .- ,._ . . . . . . . . . . _* Jjf 
- ' (Dal la prima pagiria) >>. 
gli obiettivi di intervento, del
le procedure di programma
zione. 

y- Ebbene, mentre nel pome
riggio di ieri si stava com
pletando l'esame degli artico
li della legge, il ministro del 
Tesoro. - Gaetano Stammati, 
ha inopinatamente presentato 
un emendamento con cui. di
sattendendo l'orientamento già 
espresso dal Parlamento, pre
tendeva di ridurre di ben óOO 
miliardi gli stanziamenti • per 
quest'anno e per fl *78. con la 
promessa di recuperare la ci
fra nei lustri a venire. So
spensione della seduta, riu
nioni di emergenza di com
missioni e sottocomitati, sec
ca sconfìtta di Stammati: al
l'unanimità. compresi cioè i 
rappresentanti della DC. lo 
emendamento è stato respia
to. Per evitare di esser mes
so clamorosamente in mino
ranza in aula, a questo punto 
il ministro del Tesoro ritira
va la sua grave proposta. 
'• Anche sulla scorta di que
sto significativo episodio, di 
li a poco il compagno La Tor
re ha definito fl e quadrifo
glio > come un risultato rile
vante del nuovo clima politi
co che si è instaurato con la 
intesa programmatica a sei e 
che — come il caso Stamma
ti ha scttohneato — non è un 
processo semplice né indolore. 

(Dalla prima pagina) 

vaiati lei cattoliche e con i 
ceti sociali intermedi che 
seguono la DC Afcaiimn 
criticato e combattuto la pra
tica di divisione del nwvi-
mento operaio e la cane-

dei 
ifcU haii i l itdaBaPC 

crìtico è ora 
fl 

PSI, in «fletti, ha compiuto 
coraggiosa—nte la saa scel
ta, dopo H 15 ghigno, rom
pendo eoa «joella pratica « 
ristabilendo « a rapporto uni
tario eoa i 

serie di iniziative della DC: 
3) la riaffermazione di alcu
ni principi nella lotta al ter
rorismo e all'eversione. • •.•- .-'• 
•Anche i senatori de hanno 

diffuso un proprio comunica
to. Questo documento si se
gnala per una certa differen
za di tono rispetto a quello 
della Camera. In particolare. 
esso tende a mettere in rela
zione i criminali episodi di 
questi giorni con una « cam
pagna denigratoria * che mi
rerebbe — a giudizio dei se
natori de —, non a moralizza
re la vita pubblica, ma a 
e scardinare gli equilibri *. 
Anche i senatori de confer
mano che essi « comunque non 
accetteranno provocazioni che 
puntano a irrigidire la situa
zione politica *.:-•. 

Atteggiamenti v discordanti, 
del resto, vi sono stati anche 
tra i deputati de. L'on. Vito 
Scalia, insieme ad altri espo
nenti della destra, aveva pre
parato un'interpellanza im
perniata sulla richiesta di 
< interventi eccezionali ». Un 
esponente del gruppo cosid
detto dei «giovani deputati*, 
l'on. Silvestri, ha invece di
chiarato che la DC ha. si. 
il dovere di reagire e alle pro
vocazioni scellerate, ma sen
za scatti di nervi ». » •• " • v 
•'"• La segreteria del PSI ha ap
provato un documento sui fat
ti di questi giorni, sottoli
neando che essi non sono sol
tanto l'espressione di una vio
lenza irrazionale, ma rispon
dono anche a una logica di
retta a disgregare fl tessuto 
civile del Paese, « a indebo
lirne lo spirito di collabora
zione democratica », e di con

seguenza ad avviare dei *pro-
cessi • involutivi ». •• La rispo
sta — affermano i sociali
sti — non può che essere quel
la di una « consapevole soli
darietà delle forze ' politiche 
e di tutti i cittadini». : , • ; 
' E veniamo alle prime rea

zioni al discorso di • Berlin
guer. In via preliminare, oc
corre dire che al rilievo che 
è stato dato dalla stampa 
all'intervento del segretario 
del PCI alle celebrazioni di 
Mosca, - corrispondono - com
menti che in genere si ca
ratterizzano per il tono posi
tivo. Il più autorevole è quel
lo dell'on. La Malfa, che ha 
anticipato ieri sera il testo di 
un proprio articolo che oggi 
comparirà sulla Voce repub
blicana. Il ' suo : giudizio - è 
espresso in modo netto: «Le 
coraggiose dichiarazioni del
l'on. Berlinguer a Mosca — 
egli afferma — hanno taglia
to la testa al toro », e chi ave
va dubbi sull'opportunità di 
questo viaggio (e i repub
blicani li avevano) può « ben 
concludere che Berlinguer ha 
compiuto un atto le cui riper
cussioni si possono conside
rare di portata internaziona
le ». Il leader del PRI critica 
le €ostinate e caparbie» affer
mazioni di Kissinger sui co
munisti italiani. • le quali — 
dice —. alla luce delle parole 
del segretario del PCI. ap
paiono € affrettate e somma
rie». Comunque, osserva La 
Malfa, noi dobbiamo guarda
re soprattutto alla nostra si
tuazione nazionale, alla no
stra crisi. E rivolgendosi alle 
altre forze politiche egli af
ferma: «Le dichiarazioni di 

Mosca sono considerate dagli > 
altri '• partiti un • presupposto 
per una discussione program
màtica più franca, senza sot-. 
tintesi e senza riserve palesi 
o nascoste? Ecco un proble
ma dal cui esame non si può 
sfuggire e sul quale atten- -
diamo delucidazioni e rispo
ste*. '•' '• - I- ; .V.- . . .T ;.. • ;.:-. 

Luigi Granelli, responsabile 
del settore internazionale • e 
membro della direzione de, ha 
dichiarato a « Paese Sera » 
che il discorso di Berlinguer 
« è importante non tanto per 
la riproposizione di tesi note. 
specie in materia di plurali
smo e di concezione dello Sta
to, quanto per la determina
zione che lo ispira e per la 
sede autorevole in cui fl lea
der del PCI ha assunto, con 
una netta distinzione di rap
porti, una coerente posizione 
di autonomia*. •>' ; '-.>-.' 

In un commento che pubbli 
ca oggi VAvanti! ricorda il 
fatto che ~ Cardilo ' a ' Mosca 
non ha potuto parlare, e 
aggiunge che questo fatto 
€ mette ancora maggiormen
te in luce il significato del 
l'importante, anche se conci
so. discórso pronunciato a '• 
Mosca da Berlinguer*. Il s e ; 
gretario del PSDI, - Romita. 
dal canto suo. nota le « diver
sità * che emergono dal con
fronto tra i discorsi di Brez
nev e di : Berlinguer, e ag
giunge che occorre « dare at 
to al segretario del PCI di 
avere parlato con lo stesso 
coraggio avuto in occasione 
del 25. congresso dei comuni-, 
sii sovietici •'e ' con • ancora 
maggiore chiarezza ». - •'•••••-

Approvata la legge per l'agricoltura 
Con questa legge si sta at

tuando infatti proprio uno de
gli impegni previsti dall'ac
cordo che riguarda l'agricol
tura. Altri provvedimenti im
portanti sono tuttavia previsti 
nel programma - concordato: 
da quelli per i patti agrari e 
le terre incolte a quelli per la 
riforma - dell'AIMA -: e della 
Federconsorzi, e a quant'al-
tro costituisce quel blocco 
delle sette leggi che occorre 
varare < entro questo stesso 
anno per dare nei fatti l'av
vio. già con l'inizio del '78. a 
una politica complessiva di 
sviluppo e di rinnovamento 
dell'agricoltura italiana. 
* Qui La Torre ha collocato 
un elemento di critica nei 
confronti del governo per il 
ritardo nell'approntamento del 
piano agricolo-alimentare: un 
ritardo — ha aggiunto — che 
sarà possibile colmare rapi
damente con la conferenza 
nazionale che su tale piano si 
svolgerà a Roma a metà no
vembre e per la cui gestione 
è apprezzabile fl fatto di aver
vi coinvolto, sin nella fase 
preparatoria, le Regioni, le 
organizzazioni sindacali, pro
fessionali e cooperative. Quel 
che infatti occorre è la mo
bilitazione concorde di tutte 
le forze vive del Paese. 
- Tutto - in E via di risoluzione 
dunque per realizzare questa 
inversione di tendenza? I co

munisti sanno che. di fronte 
ai guasti profondi provocati 
da un lungo processo di emar
ginazione dell'agricoltura ita
liana. questo capovolgimento 
della situazione non sarà. im
presa semplice né facile. Pa
ghiamo oggi — ha ricordato 
La Torre — le conseguenze 
di uno sviluppo del Paese 
scandalosamente squilibrato, e 
proprio da ' questa constata
zione deriva il ripensamento. 
tardivo, del ruolo centrale da 
assegnare una buona volta al
l'agricoltura per fare uscire 
fl paese dalla crisi. In que
sta direzione va rilevato come 
elemento nuovo e positivo 1' 
affermarsi nelle nuove gene
razioni di una visione coeren
te proprio con la centralità 
della questione agraria. • ' 
' Sottolineato infine come alla 
mobilitazione per l'applica
zione della nuova legge deve 
accompagnarsi una vigorosa 
battaglia per - una profonda 
modifica degli indirizzi di po
litica agraria della CEE. La 
Torre ha infine indicato nella 
politica delle intese e della 
collaborazione tra tutte le for
ze democratiche antifasciste 
(di cui — ha detto — l'ac
cordo programmatico è un ri
sultato significativo) un fat
tore prezioso per suscitare nel 
paese quella tensione politica. 
culturale e morale che è con
dizione essenziale per un pro

fondo rinnovamento. Ecco per
ché noi comunisti — ha con
cluso — ci consideriamo im
pegnati per la piena e coe
rente applicazione dell'accor
do e di ogni suo punto, e con 
questa visione abbiamo contri
buito all'elaborazione e alla 
approvazione di questa legge 
e. più in generale, per il varo 
del complesso ' di : provvedi
menti in cui si deve esprime
re anche il piano agricolo-ali
mentare. "v •" . • . . . - . , . 
- Il voto favorevole degli in
dipendenti di sinistra è stato 
motivato dall'onorevole .• Giu
seppe Orlando che ha in par
ticolare sottolineato il valore 
delle indicazioni procedurali 
che vi sono contenute: ' ora 
spetta al governo — ha detto 
— varare lo schema di piani
ficazione nazionale. Sarà quel
lo il primo momento di veri-. 
fica della sua capacità di ren
der davvero prioritari gli in
teressi delle zone interne e la . 
politica di industrializzazione 
dell'agricoltura. •--:. ; •- •> V- \ 
• A corollario della legge, un 
ordine del giorno PCI-DC In 
dipendenti di sinistra PRI PSI 
ha vincolato il governo a prov
vedere. col piano decennalo 
per l'edilizia abitativa, a spe
cifiche norme ed adeguati A-
nanziamenti per l'edilizia ro-
rale da considerare quale at
tività di miglioramento fon
diario. 

Comunisti, socialisti e larghe intese 
vita a giunte di sinistra an
che dove esistevano, sulla 
carta, maggioranze di centro
sinistra. E1 stata una scelta 
di rilevanza fondamentale. 
E riaffermata decisamente 
dal PSI che ha risposto, an
che con l'altima riunione 
del suo comitato centrale, 
fai Brado sotto' alle infinite 
follecitaiioai a cirnhisre li-
aea: « Mfcetro non si torna». 

La preoccupazione di vasti 
settori del PSI che una po
litica di larghe intese possa 
tatuargli o ridurgli spazio 
politico è compreasibùe e 
WgitUau. Ha è davvero giu

stificata? Ci sono state for
zature in questo senso da 
parte dei comunisti? Non ri
sulta. E se ci fossero state 
sarebbero sbagliate e da cor
reggere subito. Per noi, in
fatti, nessuna politica di in
tesa con la DC potrebbe 
mai prescindere dal rappor
to unitario con il PSL Ciò 
che conta, nello stabilire in
tese con la DC e per battere 
l e resistenze fortissisae d i e 
in essa perdurano ad attuare 
accordi di varia natura, na
zionali o locali, è l'unità dei 
partiti di sinistra. Senza di 
che non si va avanti. Ed è 

nella lotta per fare avanzar» 
tutta la situazione polìtica 
che ogni partito allarga V 
suo prestigio e il propria 
spazio. Anche il PSI. Per fl 
quale, al contrario, sarebba 
del tutto illusorio pensare — 
come vorrebbero certi soler
ti suggeritoli — che allean
dosi aeparatamwte o con i l 
PCI o con la DC potiobbo 
godere di un ruolo ora « con* 
dizkmante >. I convegni so* 
ciallsti sanno maglio di n « | 
che sarebbe un ruolo 

perchè 
certo più posti ma non 
glori spat i . 
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