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Forse un processo in URSS 
contro un medico dissidente 
per un dossier sui manicomi 

(A PAGINA 5) 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Nel discorso di Berlinguer alla folla del Festival di Arezzo 
il più forte impegno del PCI per un grande movimento unitario 

Per l'emancipazione e la liberazione delle donne 
Forte denuncia dell'attacco alla legge sull'aborto - L'impegno nella lotta per la difesa e Io sviluppo dell'occupazione femminile - «Non è libero 
l'uomo che opprime la donna» - Rinnovata riprovazione per i processi in URSS - Abbiamo fermato l'attacco destabilizzatore della situazione politica 
Il valore dell'elezione di Sandro Pertini alla presidenza della Repubblica - Incalzare il governo per dare attuazione al programma concordato 

DALL'INVIATO 
AREZZO — Un nuovo slancio 
all'impegno del PCI per l'uni
tà delle donne in un grande 
movimento emancipatore e 
liberatore, è stato impresso 
ieri pomeriggio dal compagno 
Enrico Berlinguer con un di
scorso pronunciato ad Arezzo 
a conclusione del Eestivai na
zionale che per quasi due set
timane ha sviluppato i temi e 
le linee di tendenza della que
stione femminile in Italia. 

Il segretario generale del 
Partito ha parlato nel tardo 
pomeriggio in piazza Grande. 
nel cuore dello stupendo cen
tro storico aretino invaso da 
decine di migliaia di compa
gne e di compagni. Era, il 
suo. un discorso assai atte
so, giungendo dopo un perio
do segnato da significativi e-
venti politici, nazionali e in
ternazionali. E Berlinguer ha 
affrontato questo insieme di 
questioni, cosi come tutta la 
vasta problematica dell'email 
cipazione e della liberazione 
delle donne, con una profon 
da attenzione per le novità 
emergenti in questo comples
so panorama. 

Berlinguer ha anzitutto ri
volto, a nome dell'intero par 
tito, un caloroso saluto alle 
compagne giunte da tutta Ita
lia al Eestivai nazionale del
le donne, che è già diventato 
una nostra tradizione, e che 
è un'iniziativa realizzata .si
nora solo dai comunisti: a 
dimostrazione di quanto sia 
attento e assiduo l'impegno 
del PCI per i problemi e le 
aspirazioni di quella grande 
forza che sono ìfe masse fem
minili. 

Dietro la nostra iniziativa 
— ha aggiunto —, ci sono in
fatti decenni di lavoro e di 
elaborazione, di esperienze e 
di dibattiti anche nelle nostre 
file, fondati sulla consapevo
lezza della centralità della 
questione femminile in una po
litica di trasformazione della 
società, secondo un'ispirazione 
che ci viene dagli scritti di 
Marx, di Engels, di Lenin, di 
Gramsci: e con uno sviluppo 
in cui spiccano il pensiero e 
l'opera di Togliatti, che si so
no continuati e continuano nel
la ricerca, nello studio, nelle 
lotte di tante nostre compa
gne e di tutto il partito. 

Poi. il segretario generale 
del PCI ha ripercorso rapi
damente le tappe del movi
mento femminile italiano, ri
cordando il prezioso contribu
to che all'analisi di questo fe
nomeno ha dato — con il suo 
recente libro premiato a Via
reggio — la compagna Ca
milla Kavera. Per lungo tem 
pò il movimento femminile in 
teressava e coinvolgeva ri
strette minoranze. le quali 
però sono divenute via via 
sempre più consistenti nelle 
lotte del movimento operaio 
e soprattutto nel corso della 
Resistenza, per poi raggiun 
gere dimensioni di massa ne 
gli anni successivi alla Libo 
razione e con l'estensione al
le donne del diritto di voto. 
Ma il vero e proprio balzo in 
avanti è degli ultimi anni, nei 
quali un moto generale impe
tuosamente e tumultuosamen
te. ha portato in campo milio 
ni di donne di ogni età e 
di ogni condizione sociale: in 
pratica l'intero mondo femmi
nile. 

Ed è sulla spinta di que
sto movimento che sono state 
ottenute in pochi anni conqui
ste che introducono innovazio
ni profonde in un ordinamen
to giuridico che sino a ieri 
codificava uno stato di infe
riorità della donna e una mor
tificazione dei suoi diritti. 
Berlinguer ha citato la legge 
sul divorzio (difesa v.ttorio 
samente nel referendum del 
*74). quella che instaura un 
nuovo diritto di famiglia, le 
leggi sulla parità, per i con
sultori. sull'aborto. Sono prov
vedimenti — ha detto — che 
hanno dato un colpo, in linea 
di principio e di diritto, al 
molo tradizionale assegnato 
alla donna nella famiglia e 
nella società: a quel modello 
di donna che la voleva per 
destino in una condizione di 
isolamento, di soggezione. 
senza alcun peso sociale, po
litico e civile, condannata a 
essere unicamente oggetto di 
sfruttamento, di consumo, di 
violenza. 

Certo, i comunisti sanno be
ne che non bastano leggi 
buone e giuste per uscire real

mente da questa situazione di 
cui la donna è ancora in cosi 
grande misura vittima. E san 
no perciò che. per raggiunge 
re la piena emancipazione e 
liberazione della donna, oc
corre trasformare la struttu
ra di tutta la società, il coni 
plesso delle attività economi 
che e le idee stesse che stan
no alla base della convivenza 
umana. Ma guru a commette
re l'errore - ha avvertito il 
compagno Berlinguer — di 
non valersi sino in fondo dei 
nuovi strumenti legislativi e-
sistenti. e di non battersi per 
esigerne la piena e corretta 
applicazione. E qui il segre
tario del PCI ha affrontato. 
per la sua più immediata al 
tualità. il tema della lotta per 
l'applicazione della più recen 
te delle leggi varate dal Par 
lamento: quella sull'aborto. 

In una certa misura la leg 
gè — ha osservato Enrico 
Berlinguer — sta cominciali 
do a dare i suoi frutti, e si 
dimostra strumento efficace e 
positivo per superare la pia 
ga dell'aborto clandestino: 
tant'è vero che numerose don
ne si sono già rivolte alle 
strutture pubbliche, anche in 
certe regioni meridionali e an
che in piccoli comuni. Il PCI 
ha dunque fatto bene a bat
tersi tenacemente per l'ap
provazione di questa legge. 
lavorando per evitare il re 
ferendum, che avrebbe, si, 

abrogato le disposizioni del 
codice fasciata, ma non a 
vrebbe fornito norme positi
ve per regolare i casi in cui 
è ammessa e ritenuta neces
saria l'interruzione della ma
ternità. 

Ma è in atto anche — spe
cie in alcune città e regio
ni — un boicottaggio della 
legge, che va duramente de
nunciato e battuto. I comuni
sti rispettano come nessun 
altro la libertà di coscienza e 
le convinzioni religione o mo
nili dei singoli; e nessuno più 
dei comunisti (che non han
no mai considerato l'aborto un 
diritto civile ma una piaga 
sociale da eliminare, ha ri
cordato Berlinguer) riconosce 
la legittimità, per la Chiesa 
o jx?r altre istituzioni e as
sociazioni. di fare appello al
le donne perché non ricorrano 
a questo mezzo estremo per 
fronteggiare una gravidanza 
indesiderata. Ma altra e ben 
diversa cosa è l'azione di ta
luni primari, tesa a coarta
re la coscienza di collabora
tori e subordinati perché o-
biettino. E altro è la tesi 
inammissibile, sostenuta da 
certi pubblicisti cattolici, se
condo cui nei consultori l'o
biettore non dovrebbe nemme
no rilasciare il certificato di 
gravidanza, nella presunzio-

g. f. p. 
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AREZZO — Decine di migliaia di cittadini hanno partecipato alla manifestazione di chiusura dal Festival nationale della dQnna a al corni
t i» dal compegn* Enrico Berlinguer. NELLA FOTO;' un ^particolare del^ corteo. , , , _ . V. 

Cominciata la riunione tra i capi delle sette maggiori potenze industriali dell'Occidente 

Al vertice di Bonn posizioni più vicine 
Schniiclt ha annunciato che sono siate ridotte le divergenze su alcuni punti: la crescita economica, l'azione per l'occupa
zione e la lotta contro l'inflazione • Saranno ridotte le importazioni americane di petrolio - L'intervento di Andreotti 

Le città si svuotano 
Traffico sulle strade 
Milano. Tonno, Genova si vuotano. Roma e Firenze 
perdono migliaia e migliaia di abitanti ma accolgono 
turisti che vengono da ogni parte del mondo. Gli ita
liani. loro, li hanno visti ai caselli delle autostrade 
che portano alle spiagge, o m coda sulle banchine m 
attesa di salire sui traghetti per !e isole. Puntualissi
mo. anche quest'anno, il grande esodo e arrivato col 
primo caldo veramente estuo, dopo parecchi giorni 
di incertezza e maltempo. Cosi :e spiagge della rivie
ra adriatica sono già vicine alle medie stagionali di 
presenze, gli albergatori della riviera ligure vedono : 
loro clienti onorare l'impegno assunto con le preno
tazioni effettuate fin dall'inverno. La polizia stradale 
ha segnalato traffico intenso su tutte le arterie che 
portano ai grossi centri balneari, siano essi adriatici, 
o tirrenici. Sulla Firenze-mare. 80 chilometri in tutto, 
dalle 7 alle 10 si sono formate code di automezzi lun
ghe diverse chilometri. Il traffico è in aumento anche 
nelle zone appenniniche. Regolare l'afflusso di turisti 
in Sardegna e nelle isole. Gli scioperi del personale 
addetto ai traghetti aveva creato nei giorni scorsi qual
che difficoltà, oggi del tutto superata. Cosi da Genova 
si imbarcano per la Sardegna circa tremila persone al 
giorno. Venezia da parte sua. ha goduto della presenza. 
nella sola giornata di ieri, di centomila turisti. Alcuni 
provenivano anche dalle spiagge vicine: sabato sera in 
bacino San Marco c'era la notissima festa del Redentore 
e non pochi hanno scelto di fermarsi anche la dome
nica sulla laguna. 

NELLA FOTO: Rema. L'attore francete Pierre Clementi a pe«-
•effio per la aemideterta via del Tritone. 

DALL'INVIATO 
BONN — I capi di Stato 
e di governo dei sette Pae
si che rappresentano la 
punta avanzata dello svi
luppo economico occiden
tale — il Presidente Car
ter per gli Stati Uniti, il 
primo ministro Fukuda per 
il Giappone, il cancelliere 
Schmidt per la Germania 
federale, il Presidente fran
cese Giscard d'Estaing, 
Callaghan e Andreotti ri
spettivamente, per la Gran 
Bretagna e per l'Italia e, 
infine, il primo ministro 
canadese Trudeau — han
no iniziato ieri, nella pri
ma giornata del loro ver
tice a palazzo Schaumburg, 
la difficile ricerca di una 
intesa per il rilancio della 
economia occidentale e, 
secondo quanto Schmidt, 
che presiede la riunione, 
ha riferito in un'affollata 
conferenza stampa pome
ridiana, sono stati in gra
do di ridurre in una certa 
misura le loro divergenze 
in materia di crescita, di 
azione per l'occupazione e 
di lotta conro l'inflazione. 
Progressi sono stati rea
lizzati anche in materia di 
politica energetica. 

Nella sua conferenza 
stampa, Schmidt ha evita
to di rispondere alla ri
chiesta di più precisi det
tagli sulìe prime tre que
stioni, che formeranno og
getto del primo punto di 
una « dichiarazione di in
tenti » m corso di prepa
razione. Il cancelliere ha 
indicato che il primo della 
« dichiarazione di intenti » 
comprenderà una parte ge
nerale. valida per tutti i 
partecipanti, e una serie 
di impegni presi individual
mente da ciascuno di loro 
e dalla Comunità economi
ca europea, nel suo assie
me. Per quanto riguarda 
l'energia, il cancelliere ha 
lasciato intendere che l'in
tesa verso la quale i set
te si sono avviati include 
sia una riduzione delle im
portazioni americane di 
petrolio, che sono alla ba
se dell'indebolimento del 
dollaro e delle tensioni in
flazionistiche oltre Atlan
tico, sia un aumento del
l'uso del carbone, sia lo 

sviluppo dell'energia nu
cleare, acompagnato dai 
necessari controlli. 

L'annuncio che Schmidt 
avrebbe . preso la parola, 
nella sua qualità di presi
dente della sessione, è 
giunto improvvisamente nel 
pomeriggio a contraddire 
quello, dato che poche ore 
prima, secondo il quale, 
dietro sua richiesta, i par
tecipanti al vertice aveva
no annullato ogni appun
tamento con i rappresen
tanti della stampa dei ri
spettivi Paesi, così da bloc
care ogni indicazione sul 
grado di avanzamento del

la discussione. A quanto 
sembra, i passi avanti di 
cui si è parlato sarebbe
ro usciti non già dalla riu
nione del mattino, ma da 
ulteriori scambi di vedute 
avvenuti a pranzo. 

Nella riunione del matti
no i sette capi di Stato e 
di governo hanno espresso 
ciascuno in termini genera
li il proprio punto di vista 
sul complesso delle questio
ni all'ordine del giorno. Tra 
coloro che hanno preso la 
parola era anche l'on. An
dreotti, la cui esposizione è 
stata conforme alle posi
zioni già assunte dalla de-

Un più articolato 
giudizio di Carter 

sui PC europei 
BERLINO - Nel corso della 
sua visita a Berlino Ovest. il 
Presidente americano Carter 
ha partecipato sabato a una 
manifesta/ione nel corso del 
la quale ha risposto pubblica
mente ad una sene di do 
mando postegli da numerosi 
cittadini berlinesi. Ad una do 
manda sull" eurocomunismo. 
Carter ha dato una ri.<po->ta 
che contiene un giudizio più 
articolato di quelli espressi 
nel pa.wUo. sia pure assieme 
a conferme di valutazione già 
note e già al centro di discus 
sioni, in particolare sull'op
posizione di Washington al 
< rafforzamento » dei PC eu
ropei e anche sulla non inten
zione di < interferire nel pro
cesso di decisione politica in
tema dei nostri alleati ». 

Carter ha detto: « Innanzi
tutto. noi preferiremmo che il 
comunismo nel mondo occi
dentale rimanesse in limiti mi
nimi e non aumentasse. In se
condo luogo, abbiamo fiducia 
nel giudizio e nella determi
nazione di popoli liberi in so
cietà libere, i quali si rendo
no conto che il comunismo 
non corrisponde ai loro inte
ressi. E' quello che abbiamo 
risto nelle recenti elezioni in 
Francia, in Spagna, che è ora 
una democrazia, e anche in 

Italia. Ciò significa che abbia
mo fiducia che un popolo li
bero prenda le sue derisioni 
da se e che non abbiamo in 
tenzione di interferire nel prò 
tesso di decisione politica in 
terna dei nostri alleati >. 

« La terza cosa che vorrei 
dire — ha aggiunto il Presi 
dente americano — è che il 
modo migliore per prevenire 
una vittoria o il rafTor/anien 
to del comunismo è di fare in 
modo che la democrazia fun 
zioni. E ciò è possibile solo 
se i popoli stessi rafforzano 
costantemente le fondamenta 
e i principi basilari su cui si 
basano i sistemi democrati 
ci e se noi testimoniamo. 
con il nostro atteggiamen 
to individuale e la nostra 
partecipazione, un profon
do • impegno a rafforzare la 
democrazia e a non indebo
lirla. Quando un governo de
mocratico è corrotto, quando 
si separa dal suo stesso po
polo. quando è insensibile al
le sofferenze di coloro che non 
sono fortunati come noi. quan
do si dimostra irresoluto e 
non abbastanza forte per di
fendersi da interferenze o mi
nacce esterne, tutto ciò può 
indebolire la democrazia >. 

Dopo aver detto che < la i 
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legazione italiana al verti
ce europeo di Brema, al
l'inizio di questo mese. La 
missione del governo ita
liano resta caratterizzata 
da uno sforzo per porre 
in evidenza, al di là degli 
aspetti tecnici delle que
stioni in discussione, gli o-
biettivi dello sviluppo po
litico e sociale. 

Andreotti si è richiama
to alle prese di posizione 
delle organizzazioni sinda
cali europee, che già alla 
vigilia di Brema avevano 
indicato nella lotta contro 
la disoccupazione e dell'in
tero impiego l'obiettivo 
centrale della politica eco
nomica dei governi, e ha 
affermato che la lotta con
tro l'inflazione e lo sforzo 
di crescita economica «non 
devono essere fini a se stes
si. ma mezzi per assicura
re ai cittadini occupazione 
e sviluppo in un quadro di 
tempestiva individuazione 
delle novità del prossimo 
e del meno prossimo futu
ro ». 

Nel loro precedente in
contro, avvenuto a Londra 
nel maggio del 77. ha det
to ancora Andreotti, i capi 
di Stato e i primi ministri 
avevano lanciato alcuni 
« grandi messaggi » circa ì 
problemi fondamentali del
la disoccupazione giovanile 
e dell'energia nucleare. Il 
compito che sta loro di 
fronte a Bonn è quello di 
definire « obiettivi concreti 
non solo tecnici, ma politi
camente validi e umana
mente attuabili ». 

Andreotti ha poi illustra
to quanto è stato fatto in 
Italia dopo il vertice di 
Londra per contenere l'in
flazione e risanare il bilan
cio dello Stato e ha illu
strato il piano triennale 
che il governo si prepara a 
sottoporre al Parlamento. 
La politica economica ita
liana. egli ha detto, «si pro
pone cosi di superare la 
fase del puro e semplice 
controllo deflattivo per pas
sare a una fase selettiva 
che unisca alla riduzione 
della spesa pubblica impro
duttiva il rilancio degli In
vestimenti In funzione del
la produttività e dell'occu
pazione ». 

Ennio Polite 

Gli eroi 
della domenica 

•3! 

La legnata 
pedagogica 

Niente ut più bello che 
rileggere Quanto è stato 
scritto nei giorni scorsi a 
proposito delle prospettive 
della squadra italiana in 
Copixi Davis un futuro 
come }K)trebbe ordinarlo 
un neurologo ad un amma
lato di esaurimento let 
stia tranquillo, non si 
preoccupi, si prenda delle 
belle vacanze, vada a ta
re un campeggio alle O'u-
lapagos. Insomma, si di
verta e non ci pensi II 
malato. di)atti. non ci pen
sa si alza alle sei del mat
tino e va a lavorare m 
ferrovia a duecentomila li
re al mese anche se Gior
gio Bocca dice che que
ste cose le hanno inven
tate i comuntsti. 

Per gli azzurri dt Cop
pa Davis era lo stesso: un 
weekend a Budapest, poi 
tutti gli altri incontri a 
Roma, fino alla finalissi
ma. Anzi, era cominciata 
anche una bega da oste
ria; perchè tutte le pros
sime partite a Roma? For
se che a Milano o a To
rino. a Caltagirone o a Se
nigallia non ci sono cam
pi da tennis e un pubbli
co che abbia servito de
gnamente la patria, sì da 
meritare anch'esso la ri
compensa dt vedere da vi* 
cino Panatta. di strapjxire 
dolorosamente una ciocca 
di capelli a Barazzutti. di 
rubare il nastro di Zuga-
relli' Perchè questa di
scriminazione tra Roma e 
noi, questa prevaricazione 
del Tevere sul Po e sui 
navigli'' Forse perchè quel
lo e biondo7 

Insomma: si è parlato 
di tutto meno che dell'Un
gheria. Avevano anche ra
gione, intendiamoci l'Un
gheria era solo una for
malità come ti bollo sul 
passaporto: se non ce t'hai 
non sei in regola, ma per 
averlo basta passare dal
l'ufficio postale. E poi ma
gari trovi anche il poli
ziotto comprensivo, che 
chiude un occhio e (a fin
ta di niente. Bene l'Unghe
ria è stato invece il po
liziotto ligio, che un oc
chio non lo chiude gli az
zurri non atei ano il pas
saporto in regola e li han
no fermati alla frontiera, 
Addio Coppa Davis A far 
fuori Panatta sono stato 
io. intendo dire uno come 
me Peter Sznke non figu
ra tra t primi duecentocin
quanta tennisti del mondo 
ed io neppure: come forza 
starno It. con la differenza 
che Szoke potrebbe essere 
mio figlio e quindi se uno 

e gramo a quell'età è gra
mo sul serio, irrimediabil
mente- non ha l'attenuan
te degli anni e delle coro
narie. 

Il bello è che per fare 
questa fine da magliari gli 
azzurri avevano fatto un 
« rebelott v della miseria: 
avevano buttato fuori Pie-
traitgeli che — come di
rettore sportivo — li accia 
portati a rubare indecoro
samente una Coppa Davis 
in Cile e a disputare una 
sia pur fetentissima finale 
l'anno dopo con l'Austra
lia. Non bastava, a quan
to pare, perchè gli obietti
vi del tennisti italiani san 
ben più lontani. Non è che 
io ami Pietrangeli, il qua
le costringe quei poveri 
cristi dei suoi figli ad usa
re il dentifricio che gli dà 
t milioni proprio perchè 
lui lo ficchi nelle gengive 
degli innocenti; non lo a-
mo, quindi, assolutamente. 
ma penso che se il risul
tato finale doveva essere 
quello di perdere dall'Un
gheria, tanto valeva rispar
miare fatica per sostituire 
un direttore sportivo inte
ro con due mezzi diretto
ri. E il bello è che a deci
dere la sua estromissione 
sono stati i titolari al com
pleto, i quali, con lui, si 
sentivano impossibilitati 
ad estrinsecare tutta la to
ro potenzialità sportiva. 
Poi, quando sono stati li
beri di manifestarsi in pie
na autonomia, hanno fatto 
questa figura da barboni 
che riabilita tutti i clo
chard di Apollinairt^ e na
turalmente riabilita anche 
Pietrangeli. il suo dentifri
cio e quei poveri martiri 
dei suoi figli. 

Così anche questa fi
nita. Fa ricordare i ver
si di Lawrence Ferltnghet-
ti: « Nessun biglietto di 
andata e ritorno — signo
ri e signore mai che ri
tornino — i giovani anni 
lontani — di quel tempo ». 
Veramente i nostri stan
chi eroi il biglietto di an
data e ritorno lo aveva
no. anche se pensatano al
l'Aida: ritorna vincitor: 
per il resto Ferlinghetti v<i 
bene: « mai che ritornino 
i giovani anni lontani dt 
quel tempo », quando gli 
azzurri si sentivano forti 
perchè andavano a vincere 
in casa di Pinochet e si 
giustificavano: lo sport non 
ha niente a che vedere 
con la politica e questa è 
un'occasione unica 

E' giusto, figlioli: un'oc
casione untea, come han
no dimostrato poi quei po
teri cameadi dt unghere
si. con la più pedagogica 
delle legnate. 

kim 

Trionfa la Ferrari 
Crollo dei tennisti 

La Ferrari è tornata clamorosamente alla ribalta aggiu
dicandosi con Reutemann il Gran Premio di Inghilterra 
di Formula 1. disputatosi sul circuito di Brands Hatch. 
Le Lotus, grandi favorite della vigilia, si sono entrambe 
ritirate per noie meccaniche nella prima parte della 
gara che * vissuta, per il resto, su un appassionante duel
lo tra il campione del mondo Niki Lauda e la prima gui
da della casa di Mannello. A una ventina di giri dal 
termine il pilota argentino ha Irresistibilmente superato 
l'alfiere della Brabham Alfa per andare a cogliere il 
prestigioso successo. Note amare, invece, in campo ten
nistico: la compagine . scurra di Coppa Davis, contro 
ogni previsione della vigilia, è stata clamorosamente 
sconfitta a Budapest. Conclusa in parità la prima gior
nata, e piegati sabato nell'tncontro - i doppio, i tennisti 
azzurri sono letteralmente crollati ieri. (NELLO SPORT) 
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