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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Licenziati 
alla Fiat: 
il governo 
se ne lava 
le mani 

Grave risposta del governo sulla questiona dal t i licen
ziamenti alla FIAT. All'interpellanza comunista, Infatti, 
Il ministro del Lavoro Scotti ha replicato In maniera 
elusiva e pllatesca, sottraendosi al dovere — politico e 
morale — di esprimere un giudizio chiaro sulle questioni 
di fondo poste dall'iniziativa padronale. Secondo il mini
stro Scolti, Inoltre, « non esistono le condizioni per un'ope
ra di mediazione da parte del governo >. GII elementi di 
ambiguità e di elusività nell'Intervento del governo sono 
stati stigmatizzati dal compagno Ugo Spagnoli. A PAG. 6 

Lo relazione di Napolitano 
ai segretari di federazione 

Un partito 
che discuta 

decida 
e lavori 

ROMA — Si è tenuta ieri la 
riunione dei segretari fede 
rah e regionali comunisti. 
per discutere le linee fonda. 
mentali della campagna di 
tesseramento e di proseliti 
smo al PCI. La riunione è 
servita anche a mettere a 
fuoco i problemi essenziali 
della vita del partito e del 
rilancio della sua iniziativa 
politica. E' stata introdotta 
da una relazione del com
pagno Giorgio Napolitano. 
della segreteria nazionale. 
E' intervenuto nel dibattito 
il compagno Berlinguer del 
cui intervento riferiremo 
nell'edizione di domani dell' 
« Unità ». 
Questa riunione — ha det

to iniziando la -sua relazione 
il compagno Napolitano — 
è stata convocata per veri. 
ficare assieme il giudizio da 
dare sullo stato del partito. 
e il senso in cui occorre in
tervenire. con un rinnovato 
sforzo di direzione. Il punto 
di partenza è la campagna 
del tasseramento. 

Dalla recente riunione del. 
la V commissione del Comi
tato centrale è emersa la 
necessita di andare ad una 
certa, decisa, correzione di 
rotta. Mi pare che si debba 
dare un giudizio preoccupato 
per il modo come la discus
sione politica post-elettorale 
si è trascinata: si è regi
strato un deterioramento nel 
rapporto tra discussione e 
attuazione delle decisioni. 
tra discussione e lavoro con. 
creto. azione di massa, ini
ziativa politica: si è avuto 
un offuscamento di alcun! 
tratti essenziali del costume 
e dell'impegno, che devono 
invece continuare a caratte. 
rizzare il militante, il diri
gente comunista, e tutta la 
vita del parti'o. 

Questi fenomeni, di cui oc-
Si coaliamo meglio il carat-
tere negativo, si sono venuti 
definendo nel corso deeli 
anni: in relazione anche a 
mutamenti profondi della 
società italiana e -ìe\\o sles 
so partito, a modifiche nella 
sua cnmivisÌ7Ìone e nel suo 
quadro E si sono intreccia»! 
con proressi di crescita de
mocratica che non dobbiamo 
mettere 'n ombra, ma inve 
ce vaìorÌ77are e guidare ai 
fini di un effettivo svi'unno 
e arr'cchimento dell'orsa 
ni/7a7ono del partito. 

Se guardiamo al periodo 
più recente, e al travaglio. 
dal oualr ancora non siamo 
usciti, ner le vicende della 
politica di solidarietà demo 
craHca e ner il voto del 3 
giugno — ha osservato Na 
polita^ — dobbiamo dire 
che è emerso un disagio e 
un di«sr:is.» oolit'co s'il'a 11 
nea da seguire; e persino 

uno smarrimento che tocca 
certi nudi storici e strate
gici. 

Non erodiamo davvero di 
poter superare tutto questo 
con un appello a serrare le 
iile. Non basta la propagan
da. occorre un confronto 
politico e ideale, e soprat
tutto occorrono risposte di 
merito. Ma è indispensabile 
ristabilire dei punti fermi. 
che devono ora essere posti 
al centro della campagna 
per il tesseramento. Conce
piamo questa campagna co
me una grande iniziativa di 
massa: in Un certo senso co-
me una vera e propria cam. 
pagna di proselitismo in ogni 
suo aspetto: si tratta di con-
quistare l'adesione di nuovi 
compagni, e di rinnovare so
stanzialmente l'adesione del 
già iscritti al programma 
politico, alle grandi scelte. 
ai valori fondamentali del 
partito comunista Dobbia
mo alzare il tiro della di
scussione tra 1 comunisti. 
spostandola da questioni tal-
volta troppo particolari ai 
grandi temi politici, alle 
grandi questioni ideali. An-
che in occasione del 7 no
vembre. dobbiamo discutere 
nelle nostre sezioni e nelle 
manifestazioni pubbliche 
delle caratteristiche origina
li del nostro partito, del nuo. 
vo internazionalismo, del
l'eurocomunismo. dei proble
mi attuali della pace e dello 
sviluppo mondiale. 

Si tratta di ristabilire una 
corretta rappresentazione 
del bilancio critico e auto
critico che. al congresso e 
dopo il 3 giugno, abbiamo 
tratto dalla grande esperien 
za politica di questi anni. 
Valorizzando le rettifiche 
che abbiamo deciso di com
piere. in termini poi itici e 
di lavoro: io particolare lo 
sforzo per mia maggiore 
unità a sinistra (anche ai 
fini del confronto con la 
DC) e lo spostamento dei 
nostro impegno verso i pro
blemi reali della gente, verso 
l'azione di massa, e verso 
le questioni di fondo poste 
dalla crisi italiana e mon
diale. per costruire attorno 
ad esse nuove convergenze 
unitarie. E valorizzando an 
clie le novità politiche de-
terminate con l'incontro del 
20 settemhre tra comunisti 
*» socialisti. 

Occorre evitare un dibat-
tifo generico e ripetitivo: e 
fare invece uno sforzo per 
articolarlo e legarlo agli svi
luppi della situazione politi
ca. e ai problemi che osei 
vanno affrontati. Mi chiedo 
— ha detto Napolitano — In 

(Segue a pagina 2) 

Piperno a Rebibbia 
Violenze degli autonomi 

li leader di Autonomia Franco Piperno è da ieri 
mat t ina n°l carcere romano di Rebibbia. Quasi sicura
mente oggi stesso verrà interrogato dai giudici che 
conducono l'inchiesta sull'assassinio di Moro- Dopo il 
divie-.o della questura alla manifestazione che il cosid
detto < Comitato 7 aprile » aveva indetto nella capitale 
per protestare contro la estradizione, sono scoppiati 
gravi incidenti a Roma nella zona dell'Università, con 
blocchi stradali, lancio di molotov, assalti agli autobus 
e auto date alle fiamme. NELLA FOTO: un'uti l i taria 
e un bus danneggiati dalle fiamme. A PAGINA 5 

Il dibattito sul pericolo di una corsa al riarmo 

Le nuove proposte 
di Breznev 

ai governi europei 
Lettera a Cossiga - «Non abbiamo aumentato i missili nu
cleari» - Informazioni su manovre e spostamenti di truppe 

ROMA — Il presidente sovie
tico Leonia Breznev, nella let
tera recentemente inviata al 
presidente del Consiglio Fran
cesco Connina e agli altri ca
pi dì governo dei paesi del
l'Alleanza Atlantica e del cui 
testo si è venuti a conoscen
za in forma non ufficiale, 
ha affermato che l'Unione So
vietica « è disposta a ridurre 
il livello attuale dei mezzi 
nucleari, se naturalmente in 
Occidente non vengono in
stallati nuovi ordigni ». Nella 
lettera si invitano i governi 
atlantici a valutare in tutta 
la sua « gravità » l'installa
zione di nuovi missili puntati 
contro l'URSS. 

« L'Unione Sovietica — af
ferma inoltre Breznev — non 
impiegherà mai l'arma nu
cleare contro i paesi che si 
rifiutano di produrla o di 
acquistarla e non l'ospitano 
sul loro territorio». In meri
to alla campagna lanciata in 
Occidente per dimostrare la 

(Segue in ultima pagina) 

Insistenti voci sulla 
presunta morte di Breznev 

ROMA — Per tutta la se
rata di ieri sono circolate 
con insistenza voci sulla mor
te del presidente dell'URSS 
e segretario generate del 
PCUS Leonid Breznev, voci 
che hanno messo in allarme 
le redazioni e creato, conse
guentemente, un clima di feb
brile attività ed anche di an
sia e preoccupazione. 

La notizia è scaturita dal
la colonia dei giornalisti oc
cidentali a Mosca (dove era 
stata sottolineata l'assenza di 
Breznev da tutti gli incontri 
con il presidente siriano As-
sad) ed è poi rapidamente 
rimbalzata nelle altre capi
tati, per essere trasmessa dal
le radio e dalle televisioni di 
tutto il mondo. In mancanza 
di informazioni ufficiali (le 
emittenti sovietiche, contra

riamente a notizie diffuse da 
alcune agenzie di stampa in 
occidente, hanno mandato re
golarmente in onda i loro no
tiziari della sera, ma senza 
fare alcuna menzione delle 
voci e quindi senza fornire 
smentite), l'attenzione si è ac
centrata sui flashes delle tele
scriventi, mentre si intreccia
vano telefonate con gli uffici 
di corrispondenza nella capi
tale sovietica. 

Verso le 19,30, l'ANSA-AFP 
diramava da Washington una 
nota in cui si riferiva che 
« il dipartimento di Stato ame
ricano ha smentito alcune vo
ci diffusesi alla borsa di Lon
dra e a quella di New York 
circa la morte del presidente 
sovietico. Il portavoce Hod-

(Segue in ultima pagina) 

Schmidt in Tv: 
PCI e trattative 
per il disarmo 

Bisogna continuare sulla strada della 
distensione — Giudicheremo sui fatti 
un eventuale governo con i comunisti 

ROMA — Il ruturo della di
stensione. se l'equilibrio stra
tegico è oggi favorevole o no 
all'URSS, la ratifica del Salt 
2, la posizione di Bonn sugli 
* euromìssili » e sulla even
tuale partecipazione del PCI 
al governo: a queste e ad al
tre domande ha risposto ieri 
sera il cancelliere Schmidt in 
un incontro-colloquio a distan
za mandato in onda dal TG-1. 
Per circa un'ora e un quar
to, il massimo responsabile 
della politica di Bonn, ha ri
sposto con scrupolosità a tut
te le domande che dallo stu
dio di Roma gli hanno posto 
l'on. Andreotti, Luciano La
ma. l'avvocato Agnelli, Scal
fari e Ronchey. 

Una parte considerevole 
dell'incontro-colloquio si è in
centrata sui temi della disten
sione e del dialogo est-ovest e 
questo ha permesso a Schmidt 
di chiarire la propria posizio
ne sull'insieme delle questio
ni. sciogliendo così diversi 
malintesi sugli atteggiamenti 
di Bonn. 

« Sarebbe un grave errore 
se all'Ovest si avesse la sen
sazione che l'URSS si sta 
preparando alla guerra ». ha 
detto tra l'altro il cancellie
re. il quale ha aggiunto, che 
« altro problema è la poten
zialità dell'armamento sov'W' 
tico ». Per il cancelliere la 
politica di distensione, fonda
ta sulle alleanze esistenti, è 
importante: « ci ha permesso 
negli ultimi dieci anni di fare 
parecchi passi in avanti », e 
per questo « spero e mi sforzo 
perché questo processo con
tinui ». 

Schmidt ha affrontato an
che il problema dell'attuale 
equilibrio strategico sottoli
neando che, a differenza de
gli USA. l'URSS €ha sostitui
to i vecchi missili con un ti
po più moderno » e « alla lun
ga una tale evoluzione unila
terale modificherà l'attuale 
equilibrio ». Ma su questo il 
cancelliere si è detto certo 

Franco Petrone 
(Segue in ultima pagina) 

Prime notizie sugli interrogatori in ospedale 

» Sindona: «Ero prigioniero a N. York 
Ma l'accusa di simulazione rimane 

« Mi hanno ferito quando ho tentato di fuggire » - Due magistrati italiani an
dranno ad indagare in USA - A Palermo arrestato un altro fratello Spatola 

Delegazione PCI da Cossiga 

Quali gli impegni 
per la Calabria ? 

ROMA — Una delegazione 
del PCI composta dai com
pagni Geraldo Cluaroinome, 
Franco Ambrogio ed Eugenio 
Peggio si e incontrata ieri 
mattina a Palazzo Chigi coti 
il presidente del Consiglio, 
Cossiga. al quale ha esposto 
la drammatica situazione di 
Gioia Tauro e della Cala
bria, situazione che i parla. 
mentan comunisti hanno pò 
tuto verificare durante una 
recente visita in quelle zone. 

« I parlamentari comunisti 
— si legge in un comunica
to — hanno sottolineato la 
gravità dei problemi econo
mici e sociali derivanti -n-
che dalle ricorrenti inadem
pienze dei governi, sopra-tat
to in legame agli impegni 
assunti a seguito dei dram
matici avvenimenti di Reg
gio Calabria del 1970 71. I t,ur-
lamentar! comunisti har.r.0 

illustrato i vari aspetti della 
situazione calabrese: la chiu
sura delle fabbriche tessili 
di Castrovillari; il blocco de
gli stabilimenti Liquichimica 
di Saline e SIR di Sant'Eu
femia Lametia; il fatto che 
alcune migliaia di lavoratori 
sono in cassa integrazione; 
l'assenza di prospettive pre
cise riguardo alla utilizzazio
ne dell'area industriale e al 
porto di Gioia Tauro; gii e-
normi ritardi nell'attuazione 
dei programmi della Cassa 
per il Mezzogiorno e degli 
investimenti nell'agricoltura». 

a In una situazione tanto 
grave — prosesue il comuni
cato — che pone anche deli
cati problemi politici, vari 
nvoistri hanno assunto posi
zioni contraddittorie, frutto 
di improvvisazione e superfi-

(Segue in ultima pagina) 

NEW YORK — Sindona ha det
to la sua. ma ha convinto po
co. Così almeno sembra, stan
do alle poche notizie lasciale 
filtrare dal FBI dopo il primo 
interrogatorio. Il finanziere di 
Patti ha parlato di una pri
gionia drammatica e movi
mentata. di un disperato ten
tativo di fuga, di un insegui
mento e revolverate, del feri
mento. IJ tutto, da un capo al
l'altro della sconfinata perife
ria di Nefo York: soltanto qui, 
e in nessun altro Faese — se
condo Sindona — si sarebbe 
dipanata la vicenda di questi 
due mesi e mezzo. 

Siamo ancora fermi ai detta
gli di contorno, e anche quelli 
sono tutti da verificare. Il pri
mo interrogatorio, del resto, è 
durato quanto una breve chiac
chierata. Uno psichiatra di fi
ducia di Sindona. il dottor 
George Serban. ha infatti pre
teso che il finanziere non fosse 
sottoposto alle domande del 
giudice per più di un'ora al 
giorno. Avanti di questo passo. 
non si arriverebbe a capo di 
nulla neppure per il mese pros
simo. quando Sindnna dovrà 
comparire come imputato al 

processo per il crack della 
Franklin Bank. Allora il-giudi-
ce della Corte federale di Ma-
natthan. Thomas Griesa, ha di
sposto una specie di visita fi
scale: un consulente medico 
della polizia di New York do
vrà stabilire se l'imputato è 
in grado o meno di sopportare 
lunghi interrogatori. 

A parte il procedimento per 
il crack della Franklin Bank 
(per il quale Sindona è in li
bertà provvisoria sotto cauzio
ne). nei confronti del finanzie
re attualmente è in vigore un 
mandato di cattura « cautela
tivo », con l'accusa di simula
zione di reato, spiccato dalla 
magistratura statunitense il 7 
agosto scorso, cinque giorni 
dopo la sua scomparsa. I lega
li di Sindona hanno chiesto la 
sospensione del provvedimento. 
ma il giudice Griesa ha respin
to l'istanza. 

Dunque Sindona resta in sta
to di « arresto cautelativo ». 
nella camera 1111 all'undicesi
mo piano del < Doctor's Ho
spital ». che non è più asse
diato da centinaia di giornali-

(Segue a pagina 2) 

Il figlio di Michele Sindona, 
Nino, dinanzi all'ospedale 

Inchiesta Moro: 
respinto il 

tentativo de 
di ripristinare 

il segreto 
di Stato 

A PAGINA 5 

L'attacco all'eurocomunismo 

«Giallo» a Mosca 
sul discorso 

di Ponomariov 
Il resoconto della « Pravda » non conteneva la frase 
sull'eurocomunismo, poi scomparsa dal testo Tass 

Dalla nostra redazione 
MOSCA — Il discorso che 
Boris Ponomariov — membro 
candidato dell'ufficio politico 
del PCUS e segretario del 
CC — ha pronunciato a Mo
sca nel corso di una confe
renza scientifica organizzata 
dal PCUS per esaminare il 
« lavoro ideologico », è stato 
resocontato e diffuso dalle 
fonti ufficiali sovietiche in 
due modi diversi per quello 
che riguarda alcune frasi di 
duro attacco all'eurocomuni
smo. In particolare, nel reso
conto della « Pravda ». e in 
una versione successiva del
la Tass, le espressioni pole
miche nei confronti dell'euro
comunismo sono scomparse. 
L'episodio, insolito nella pras
si dei mass-media locali tan
to attenti ai resoconti ufficia
li, ha sollevato interrogativi 
ed ipotesi di vario genere, sol
levando anche un certo mi
stero intorno all'intera que
stione. Ricapitoliamo, per la 
cronaca, i fatti cosi come si 
sono svolti, basandoci sui bol
lettini della Tass e sui reso
conti della stampa sovietica. 

Nella serata di mercoledì 17 
l'agenzia Tass ha diffuso una 
corrispondenza dedicata al di
scorso di Ponomariov. Nel te
sto erano in rilievo alcuni pun
ti affrontati dall'esponente del 
PCUS: disarmo, trattativa 
SALT, rapporto con la Cina e, 
infine, eurocomunismo. 

e L'oratore — secondo quan
to scritto dalla Tass — ha for
nito una analisi critica dell'eu
rocomunismo. Grazie alla po
litica ferma e duttile del PCUS 
ed anche in seguito all'impul
so della realtà e della lotta di 
classe, nei paesi capitalisti i 
dirigenti dei partiti comunisti 
cominciano a comprendere che 
l'eurocomunismo danneggia il 
movimento comunista interna
zionale e gli stessi partiti e 
provoca un grande malconten
to tra i semplici comunisti mi
litanti di base. Il CC del PCUS 
contribuirà con tutti i mezzi a 
superare le deviazioni dal mar
xismo-leninismo e dall'interna
zionalismo proletario e favo
rirà, su questa base, la coe-

Carlo Benedetti 
(Segue in ultima pagina) 

di che stoffa sono fatti 
|"\GGI 19 ottobre pretto 
" la Pielura di Castel 
lanimure dt Stah'a verro 
celebrato l ultimo e deli 
mino processo promns 
so fliit! operaio compagno 
Salvatore Cascane, che 
dal settembre /.V*ó, vale 
a dire da 14 anni, dopo 
una serie di vicende g'u 
disiane che non si sono 
mai conduse. spera ora in 
un conclusilo riconosci 
mento delle proprie ra 
gioni Del caso di Salva 
tare Cascane, un caso nei 
suoi limiti ormai « stori 
co ». si è aia occupato più 
volle questo giornale, e 
"Paese Sera' promosse 
addirittura una grande 
raccolta di lirme. com 
prendente nomi di gran
de prestigio, sotto un ap 
pello ritolto al Capo del 
lo Stato Si sapeva che 
Pertim non avrebbe pò 
tuto. ne mai avrebbe vo 
luto, andare oltre t limiti 
dei suoi poteri, ma si vo 
leva che sapesse, da tonte 
tnsnspettabile. ciò che sta 
va accadendo a un lavora 
tare. 

E" quanto speriamo di 
poter ricordare oggi in 

poche parole. Il comuni
sta Cascane lavorava nel 

• 05 presso la Xavalmecca 
nica stabiese (ora Hai-
cantieri) come tubista 
specializzato al più alto 
livello ed era anche com 
m issano di fabbrica Du 
rante una assemblea gli 
lenne rilento che la di 
restane dello stabilimento 
andava dicendo come gli 
operai fossero stati tra 
diti dal sindacato che ave 
va accettato un cottimo 
dannoso all'interesse delle 
maestranze II nostro com 
pagno allora insorse e 
disse: « Se t dirigenti 
hanno detto questo, sono 
dei mascalzoni ». Di quel 
« se » ipotetico e dubita
tivo la direzione della fab
brica non tenne mai (non 
lyo'le) tener conto, e Ca 
scane tu sospeso dal la 
raro e mandato a casa 
Sono 14 anni che è so 
sp<*so; c'è ancora in lab 
hnea il suo armadietto 
chiuso, contenente il li 
bretto di lavoro a lui in 
testato e i suoi indumen 
ti personali. Così Casco-
ne durante tutti questi 
anni ha dovuto vivere, lui 
operaio espertissimo, dt la

vori clandestini (e irrego
lari! trovati dove poteva. 
Ma non ha mai voluto 
mollare. 

Un magistrato una vol
ta, prendendolo da parte 
confidenzialmente, gli sug 
gerì dt non insistere e m 
cambio l'azienda gli avreb 
be « mollato un bel mite-
duetto di milioni n; un 
altra volta un dirigente 
dell'Ilalcantien gli consi 
gliò dt mettere su una 
piccola azienda appnlta-
trice, assicurandogli che 
R le commesse non gli sa
rebbero mancate ». Ma 
Cascone disse ancora no 
Il nostro compaqno è un 
comunista ed è dunque 
un uomo libero. Libero 
di scegliere, sceglie la gin 
stizia Speriamo ardente 
mente che oggi, finalmen 
te. gli venga resa e che i 
nostri critici comunque 
imparino di che stoffa 
sono fatti queVi del PCI 

Fortebraccio 

P.S. Veniamo informati 
ora che il processo è sta 
to rinviato al 29 ottobre 
prossimo Rimane del tilt 
to valido quanto abbiamo 
detto sopra. 

Gravi conseguenze dell'intransigenza governativa 

Rottura per gli uomini - radar 
Traffico aereo oggi bloccato? 

ROMA — Siamo giunti dun
que alla rottura. II pericolo 
della paralisi del traffico ae
reo in tutta Italia, si è fatto 
concreto e immediato. Gli uo
mini-radar sembrano decisi a 
mettere in atto le dimissioni 

| in massa. L'operazione «cie-
I li rossi » scarterà oggi alle 

ore 13 a termine del primo 
turno. Il « comitato » interna
zionale dei controllori di volo 
ha dichiarato il « blocco dei 
voli nel cielo italiano ». 

L'intransigenza del governo. 
j che non ha tenuto in alasi 
I conto le critiche e le richie-
! sto dei controllori e dei sinda-
I cati ha fatto precipitare la si

tuazione. 
Nel pomeriggio di ieri c'è 

stata a Palazzo Chigi una 
riunione, presieduta da Cos
siga. alla quale hanno preso 
parte i ministri dei Trasporti. 
Preti, della Difesa, RufRni, e 

| della Funzione pubblica. Gian-
j nini, nonché i sottosegretari 

Degan e Del Rio. E' stato 
| poi diramato un comunicato. 
! nel quale si annuncia elio 

si intende avviare « il pro
cesso di ristrutturazione su 
basi civili del servizio di as
sistenza al volo », e che è sta
to elaborato uno schema di 
legge delega. <che sarà pre
sentato al Consiglio dei mi
nistri nella riunione di mar
tedì 23 ottobre, e quindi sotto
posto al Parlamento*. 

Il comunicato precisa che 
il ministro della Diresa (che 
dovrà riferire in commissio
ne alla Camera la prossima 
settimana) ha informato del
le e misure predisposte in re
lazione alla situazione » (qua
li?), e che il governo si dice 
certo che i militari-controllo
ri « adempiranno al dovere 

, connesso al loro attuale sta

to, nell'interesse della fun
zionalità e della sicurezza di 
un cosi delicato e importante 
servizio pubblico e nella fi 
ducia che il provvedimento 
predisposto sia tempestiva
mente discusso e approvato 
dal Parlamento ». 

Rispondendo alla domanda 
dei giornalisti. Cossiga ha det
to che non incontrerà i sin
dacati (la richiesta di un in
contro immediato era stata 
avanzata l'altra sera dal Di
rettivo della Federazione uni
taria) e che « fortunatamente 
esiste un governo composto 
di ministri competenti ». In 
realtà l'atteggiamento assun
to dal governo si presta a 
severe critiche. Il progetto del 
ministero dei Trasporti è sta
to ritenuto « totalmente da re-

Sergio Pardera 
(Segue in ultima pagina) 

Il discorso dt Ponomariov 
— riferito mercoledì sera 
dalla TASS in un testo che 
conteneva un duro attacco 
all'eurocomunismo — ha su
scitato in Italia varie rea
zioni e commenti, di diver
so tono. Non solo. Si è as
sistito a una specie di « gial
lo » a Mosca: la Pravda ha 
ignorato quella frase di Po
nomariov, nuovi dispacci 
della TASS hanno dato del* 
to stesso discorso una ver
sione diversa. Vuol dire che 
nemmeno a Mosca tutto è 
così a monolitico J>. E vuol 
dire — ci sia consentito di 
notarlo di passata — che 
questo « eurocomunismo » è 
tutt'altro che morto, ma è 
qualcosa che pesa, che con
ta, che a scotta ». 

Perciò è semplicemente 
stupefacente una nota della 
segreteria socialdemocrati
ca, della quale è difficile 
dire se si tratti di una prò 
vocazione a freddo o piut
tosto di un puro e semplice 
atto di stupidità. Infatti, 
per l'on. Longo la polemica 
di Ponomariov sarebbe la 
prova del nostro asservimen
to a Mosca. Che strana lo
gica, Proviamo a immagi
nare che un giorno qualche 
alto esponente del governo 
americano attacchi le posi
zioni internazionali del par
tito dell'on. Longo, oppure 

La prova 
dei fatti 

(stiamo sempre sognando) 
che un giorno costui si met
ta a criticare la politica 
americana. Tutti dovrebbe
ro ammettere — e anche 
noi — che. dopotutto, non 
è vero che il PSDI è quel 
noto partito « americano ». 

• Purtroppo, pero, ciò non è 
mai accaduto, e non accade. 

Potremmo fermarci qui. 
tanto più che lo stesso epi
sodio è slato giudicato da 
altre forze politiche e da 
tutte le persone serie (si 
leggano le dichiarazioni alla 
TV del cancelliere Schmidt 
piene di rispetto per il PCI) 
per quello che è: un altro 
momento di quella discus
sione — a volte polemica — 
che ci impegna da tempo 
con partiti e settori del mo
vimento comunista. Dobbia
mo dichiarare la guerra a 
Ponomariov e a chi la pen
sa come lui? Ma la si smet
ta. £* semplicemente ridi 
colo pretendere di farci gli 
esami, non più soltanto per 
ciò che facciamo e pensia
mo. ma per ciò che pensano 
altri, cittadini di altri paesi. 

Se Ci una cosa che que

sto episodio rivela, ron t fat
ti e non con le parole, è 
che Veurocomunismo esiste 
in quanto visione politica e 
strategia autonoma. Sì. cer
to. non siamo d'accordo con 
Ponomariov. Sì, certo, lo di
ciamo. lo abbiamo già det
to. Tante volte, torneremo 
a ripeterlo. Ma ciò che con
ta sono i nostri alti politica 
Uno di questi atti è la po
sizione assunta proprio ieri 
dalla nostra direzione a pro
posito del pericolo di una 
corsa al riarmo in Europa. 
Avanti, aspettiamo dagli al
tri posizioni altrettanto au
tonome: dalV URSS come 
dair America, E altrettanto 
guidate da preoccupazioni 
obiettive per la sicurezza na. 
zionale, per la pace nel 
mondo. Finora abbiamo vi
sto soprattutto (non dicia
mo soltanto) piccole mano
vre furbesche, giochetti po
litici interni (non è vero, 
on. Longo?), in funzione an
ticomunista. E abbiamo vi
sto soprattutto molta pre
occupazione di non dispia
cere al « grande fratello » 
americano. 


