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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

9 dicembre diffusione straordinaria 
L'Assoclaxion* Nazionale Amici dell'Unità annun
cia che è In preparazione una diffusione ttraor-
dinari* per domenica 9 dicembre,- nel decennale 
della strage di Piazza Fontana. E' necessario 
rafforzare II lavora di diffusione e di raccolta 
degli abbonamenti all'Unità e a Rinascita, so
prattutto nel prossimo mese di dicembre che è 
decisivo per la buona riuscita della campagna ab

bonamenti. Risultati positivi sono già stati otte
nuti: ad esemplo è certo significativo II dato di 
850 mila copie dell'Unità diffuse dal compagni l'11 
novembre. L'associazione Amici dell'Unità invita 
sin da ora le organizzazioni del Partito ad Inten
sificare il proprio lavoro e a prenotare le copie 
per la diffusione del 9 dicembre. 

L'iniziativa di Waldheim per una soluzione di compromesso 

Air OKU la crisi USA Iran 
Bani Sadr all' Unità: sono ottimista 

•ti 

Secondo il ministro degli esteri di Teheran «è ora più facile risolvere la faccenda dell'ambasciata» 
«Gli americani ci hanno fatto sapere che non hanno intenzione di regolare la vicenda con la forza» 

Dal nostro inviato 

TEHERAN — Per la prima 
volta troviamo Bani Sadr ot
timista. « Sì, sono ottimista 
— ci dice — perchè ora è 
più facile risolvere la fac
cenda dell'ambasciata ». 

Più facile? In che senso? 
< Intanto perchè oggi è 

più facile controllare le rea
zioni popolari di quanto non 
lo fosse venti giorni fa. Più 
facile perchè ho dato rispo
sta ad una reale aspirazione 
del nostro popolo sul piano 
della politica estera ». 

E* un argomento. Ma for
se è ancora poco per essere 
ottimisti. Non ce ne sono 
altri? 
« Sì, ce ne sono altri, ma 
non si possono dire ora ». 

Sono' argomenti interni o 
esterni? 

« Anche esterni » ' 
Ad esempio? 
« Il fatto che il segreta

rio delle Nazioni Unite ci 

In Vaticano 

Incontro 
fra il Papa 
eCossiga 
Discussione 
su riarmo 
e' 
CITTA' DEL VATICANO — 
I.a . visita improvvisa di ieri 
manina in Valicano del pre
sidente del Consiglio Cossiga, 
che otfLÌ parie per Dublino 
dove parteciperà ad un verti
ce dei ministri della CHE. 
ed il suo colloquio di quasi 
due ore con Giovanni Pao
lo II. d i e domani si recherà 
in Turchia, sono stali subilo 
ni e* «i in relazione dajcli os
serva lori ron il momento in
ternazionale assai ' complesso 
e non privo di perìcoli. 

Anrhe se non c'è slato al
cun comunicato ufficiale sul
l'avvenimento, da autorevoli 
fonti valirane risulta che Cos
tipa. dopo -. aver assistilo con 
la moglie ed i due fipli. alle 
7. nella cappella Paolina, al
la messa celebrala dal Papa. 
è stalo da questi subito dopo 
intrattenuto a colazione e a 
colloquio nella biblioteca pri
vala. Si è trattalo, , secondo 
«li slessi ambienti, di nnn 
scambio di idee sui princi
pali .. problemi che caratteriz
zano ratinale situazione mon
diale e sui quali è da pi orni 
impegnala la diplomazia pon
tifìcia in varie direzioni per 
favorire nn negoziato est-
ovest sulla questione dei mis
sili ed - uno «borro positivo 
al confronto ritenuto a«*ai 

•pericoloso tra l'Iran e gli 
Piali Uniti. Su questi «ie««i 
problemi in questi ubimi gior
ni il sesrelario di Stalo car
dinale Casaroli si è tenuto 
in continuo contano, tramite 
l'osservatore della Santa Se
de a irONU mon«ianor Cheli. 
con il segretario tenerale del
le Nazioni Unite Knrl Wald
heim. Ciò vuole dire che la 
Santa Sede guarda con inle-
re«se anche alle iniziative rbr 
possono es«ere prese in que
sta sede perché vensano alleg-
grrite le attuali len«ioni. 

Papa Wojtyla, secondo gli 
stessi ambienti vaticani. a\reb-
be informalo il presidente del 
Consiglio italiano di qnestp 
iniziative valicane. E richia
mandosi al discorso da lui 
tenuto all 'ONU. il Papa avreb
be soprattutto fatto presente 
all'ospite l 'nrgenwi-di opera
re per una ridnzione della 
corsa agli armamenti, facen
do al tempo stesso osservare 
rhe tutto dnenlcrcbbe più dif
ficile nel caso i governi de
ridessero di adottare partico
lari mi«ure di riarmo. Una 
chiara allusione ai»missili. 
- E ' significativo che. pro
prio ieri s n l f . f r r r n ì r c . il pre
sidente nazionale dell 'Azione 
Cattolica. Mario Agnes, • ri-

AlcesU Santini 
(Segue in ultima pagina) 

scriva — e immagino lo fac
cia col tacito consenso degli 
USA — che è disposto a for
mare una commissione d'in
chiesta sulla violazione dei 
diritti dell'uomo da parte 
del regime dello scià ». 

E poi? . 
« Il fatto che sembra che 

i tribunali e il governo de
gli Stati Uniti non abbiano 
intenzione di ostacolare la 
restituzione dei soldi e dei 
beni trasferiti illegalmente 
negli Stati Uniti ». -

Sì, ma intanto la portaerei. 
« Kitty Hawk » contigua la 
navigazione verso il Golfo 
Persico... 

'Gli americani ci hanno 
fatto sapere che non hanno 
intenzione di regolare la vi
cenda con la forza». 

Evidentemente gli sforzi 
diplomatici nei giorni scorsi 
sono continuati con una in
tensità maggiore di quanto 
non sia apparso alla luce del 
sole. E probabilmente attra

verso una molteplicità di ca
nali. Ma quanto si può fare 
affidamento sull'ottimismo 
di Bani Sadr? Altre volte lui 
ci aveva detto una cosa, 1* 
Imam ne aveva dichiarata 
un'altra e gli studenti che 
occupano l'ambasciata un'al
tra ancora. Possibile — in
sistiamo — che sia così dif
ficile convincere Khomeini 
dei rischi della situazione? 

« No, non è questo il pun
to. Penso che Khomeini ne 
sia pienamente convinto. Il 
punto vero è che l'impasse 
non è da una parte sola, ma 
da due. parti. C'è l'impasse 
da parte del popolo tutto in
tero, per il quale lo scià e 
l'America sono simboli • di 
una realtà molto precisa e 
concrèta ». 

' Non è un po' eccessivo 
questa sorta di culto della 

Sìegmund Ginzberg 
(Segue in ultima pagina) 

Confermata un'altra 
condanna aCurcio 

Un'altra condanna è stata confermata ieri a Renalo Cur-
cio. il cosiddetto e capo storico » delle Br e ad Alberto 
Franceschini. Ai due terroristi, che non hanno voluto 
essere presenti in aula, sono state confermate in appello 
le condanne a un anno e mezzo di carcere per aver defi 
nito l'assassinio di Aldo Moro e un alto di giustizia rivo 
luzionaria » e e il più alto atto. di umanità possibile in 
questa società divisa per classi ». L'udienza si è tenuta 
nell'ex caserma Lamarmora dove domani inizierà il pro
cesso di appello contro Curcio, Franceschini e altri 29 
terroristi. NELLA FOTO: carabinieri in tenuta antiproiet
tile a guardia dell'ingresso della caserma Lamarmora. 

A PAG. 5 

Strage di Patrica : 
chiesti due ergastoli 

Due ergastoli sono stati chiesti dal PM al processo che 
si svolge all'Aquila per la strage di Patrica. Le pesanti 
condanne sono state chieste per Nicola Valentino e Ro 
sana Biondi, i due terroristi accusati di aver ucciso il 
giudice Calvosa, il suo autista e un agente della scorta. 
Nella sparatoria morì anche uno dei killer. Nei confronti 
di Paolo Ceriani Sebregondi. sono stati chiesti 12 anni 
per partecipazione a banda annata. A PAG. 5 

Messaggio BR sui 
due CC assassinati 

Dopo la telefonata, le « brigate rosse » hanno inviato ieri 
a un quotidiano genovese un messaggio sui due carabi
nieri assassinati a Sampierdarena. H linguaggio è quello 
di seniore: lugubri minacce e insulti ai giudici, ai gior
nalisti e ai e berlingueriani ». Per la prima volta i ter
roristi ammettono che le sedicenti « forze rivoluzionarie » 
si trovano «accerchiate». Nel messaggio rivolgono insul
ti alla memoria del- compagno Guido Rossa. - A PAG. $ 

NEW YORK — Si attende di ora In ora la riunione del Con
siglio di sicurezza chiesta dal segretario generale dell'ONU 
Kurt Waldheim. Nessuna delle parti interessate* si è opposta 
questa volta alla convocazione del massimo organo internazio
nale, come invece fecero gli USA il 13 novembre scorso quando 
la richiesta venne da parte iraniana. Anzi l'iniziativa di Wald
heim sembra avere riaperto qualche spiraglio, e infatti il mi
nistro degli Esteri di Teheran Bani Sadr si è subito dichia
rato ottimista. L'iniziativa del segretario generale dell'ONU è 
intervenuta nel momento in cui la tensione aveva raggiunto 
un livello tale da costituire una minaccia, sono sue parole, 
e non soltanto per la pace e la stabilità della regione, ma anche 
di tutto il mondo ». 

L'iniziativa del segretario dell'ONU, prevista dall'articolo 
99 della Carta delle Nazioni Unite in caso di grave minaccia 
alla pace nel mondo, si ò concretizzata in una lettera al presi
dente di turno del Consiglio di sicurezza nella quale si af
ferma da un lato che « il governo americano è profondamente 
preoccupato per l'occupazione della sua ambasciata a Tehe
ran e per la detenzione del suo personale diplomatico in vio
lazione delle convenzioni internazionali ». e dall'altro che < il 
governo iraniano cerca riparazioni per le ingiustizie e le vio
lazioni dei diritti dell'uomo che a suo parere sono state com
messe dal precedente regime ». Infine che « la comunità in
ternazionale nutre sempre più timori che il pericoloso livello 
di tensione tra questi due paesi giunga a minacciare la pace 
e la stabilità della regione e possa avere conseguenze disastro
se per tutto il mondo». 

ALTRE NOTIZIE IN PENULTIMA 

Di fronte all'inerzia del governo 

Decisi scioperi 
di quattro ore 
per categorie 

La riunione della segreteria Cgil-Cisl-
Uil - Verso un secondo sciopero generale 

ROMA — La segreteria del
la Federazione Cgil, Cisl, Uil 
ha deciso ieri di incalzare 
il governo con nuove lotte 
e, se sarà necessario, con 
un nuovo sciopero generale. 
Nonostante la gravità e l'ur
genza dei problemi che il sin
dacato ha sollevato (fisco, as
segni familiari, pensioni, ca
sa. investimenti pubblici. oc-r 
cupazione e Mezzogiorno), do-' 
pò la giornata di lotta di 
mercoledì scorso il governo 
è rimasto « reticente: non ri
sponde alle richieste del sin
dacato e non convoca l'in
contro con la Federazione uni
taria ». • 

Proprio per ottenere dall'e
secutivo « una risposta posi
tiva » per tempo, la segrete
ria ha deciso ieri un pacchet
to di 4 ore di sciopero la cui 
gestione è affidata alle sin
gole categorie. L'obiettivo è 
far emergere il legame tra 
la piattaforma rivendicativa e 
i problemi industriali ed eco
nomici coi quali i lavoratori 

fanno i conti ogni giorno. Non 
a caso, la Federazione ha 
fatto proprio lo sciopero na
zionale già deciso dai chimi
ci per domani: nel vuoto del
l'intervento programmatorio 
la crisi compromette migliaia 
di posti, soprattutto al Sud. ,. 

Dopo i chimici, tutte le ca
tegorie scenderanno in lotta 
(con un calendario che sarà 
deciso oggi in una apposita 
riunione con la Federazione 
unitaria) fino al 12 dicembre. 
Qualche giorno dopo sarà con
vocato il direttivo unitario del
la Federazione insieme alle 
segreterie delle organizzazio
ni di categoria e delle strut
ture territoriali « per valuta
re gli sviluppi della situazio
ne e deliberare, ove perman
ga la posizione negativa del 
governo, iniziative che impe
gnino a fondo tutta Io forza 
del movimento sindacale ». L' 
avvertimento è esplicito: il 
sindacato non esclude il ri
corso a uno sciopero genera
le di 8 ore. 

La polizia lo ha sorpreso nella casa di un pregiudicato 

Brigatista catturato a Roma 
Era ricercato dopo via fani 

La sua foto trovata nel covo dì viale Giulio Cesare dove erano stati arrestati 
Morucci e Faranda accusati dell'assassinio di Moro - Perquisizione a Centocelle 
ROMA — Hanno preso Gian
carlo Davoli, 27 anni, sospet
to brigatista e amico di Va
lerio Morucci- e. Adriana Fa-
randa, i due coinvolti nella 
strage di via Fani e nel ra
pimento e assassinio di Mo
ro. Davoli. da alcuni definito, 
appunto, e luogotenente » - di 
Morucci e da altri un sem
plice «portaborse », era spa
rito dalla circolazione pochi 
giorni dopo - l'assassinio del 
presidente della DC e non si 
era fatto più vivo. .. 

La Digos e gli esperti del
l'antiterrorismo avevano tro
vato. nel covo di viale Giulio 
Cesare di proprietà di Giu
liana Conforto, tra tante car
te e scartoffie di ogni genere, 
una foto che era stata appli
cata su un falso documento. 
La foto mostrava un giovane 
con un gran paio di baffi. Il 
volto, però, era di una per
sona completamente scono
sciuta. 

La foto era stata data ai 
giornali, dalla polizia, proprio 

nel tentativo di dare un no
me e un cognome allo sco
nosciuto. Dopo qualche gior
no erano saltate fuori le ge
neralità complete dell'uomo: 
era Giancarlo Davoli, ex ap
partenente a « Potere ope
raio » e fondatore dei « Coco-
riv», i cosiddetti «Comitati 
comunisti rivoluzionari ». Del 
Davoli, comunque, nessuna 
traccia, nemmeno nel suo 
negozio di abiti : usati - nel 
centro di Roma, presso il 
Pantheon. II 19 luglio del 
1978. « Radio onda fossa » a-
veva però mandato in onda 
una lettera dello stesso Davo
li nella quale l'amico della 
Faranda e di Morucci. si di
chiarava estraneo alla vicen
da Moro e nella quale an
nunciava anche di non volere 
aver niente a che fare con la 
« giustizia borghese ». -

L'altra notte, invece, dopo 
appostamenti e pedinamenti. 
gli agenti lo hanno arrestato 
in casa di un amico. Le ac
cuse contro Davoli sono, per 

ora, di scarso rilievo: falsità 
materiale, furto aggravato, e 
ricettazione. L'accusa di falsi
tà materiale viene proprio da 
quella famosa fotografia tro
vata nel covo di viale Giulio 
Cesare. La foto, infatti, era 
stata utilizzata per falsificare 
una tessera del CONI che 
avrebbe permesso il libero 
accesso a tutte le manifesta
zioni sportive. 

Sul personaggio Davoli, sul
la sua collocazione all'interno 
del' gruppo Morucci. Faranda. 
Conforto, non si sa, invece, 
ancora niente. La ' perquisi
zione in casa del Davoli. in 
via dei Ginepri, nel quartiere 
di Centocelle. non ha dato — 
secondo le prime notizie — 

- particolari risultati. E' co
munque significativo il fatto 
che il Davoli fosse sparito 
dalla circolazione proprio 
dopo la strage di via Fani. 
Quali segreti conosce della 
« colonna » romana delle Br? 
Aveva importanti funzioni di 
collegamento — come sostie

ne qualcuno — o si occupava 
soltanto di smistare materia
le e documenti? . 

L'arresto del Davoli è av
venuto — anche questo è 
significativo — in via Carlo 

' Lorenzini 6, in casa di un 
amico pregiudicato per reati 
comuni. Mario Guerra, di 24 
anni, che è stato a sua volta 
arrestato per favoreggiamen
to.. Nell'incartamento, del Da
voli in Questura c'è anche 
copia di un mandato di cat
tura spiccato dai magistrati 
romani, per « partecipazione 
a banda armata» ed è chia
ramente in rapporto con le 
accuse contro Morucci e la 
Faranda. ..' . ; 

Le indagini dovranno ora 
stabilire il ruolo preciso del 
personaggio. Anche a lui po
trebbero essere estesi tutti i 
reati dei quali sono accusati 
Morucci e la Faranda, non 
esclusa la -partecipazione al 
delitto Moro e alla strage di 
via Fani. 

Mettiamoci 
insieme e 

spartiamoci 
giornali e tv 

ROMA — I telefoni di al
cuni dei massimi dirigen
ti del sindacato dei gior
nalisti non hanno pace. 
Esponenti e portavoce 
delle grandi famiglie che 
dominano il mercato del
l'editoria si danno da fa
re per tranquillizzare e 
smentire, per confidare 
che si farà ben poco o 
niente delle tante opera
zioni, sull'una e l'altra te
stata, annunciate in questi 
giorni. Stiamo sistemando 
qualche affare — ecco il 
senso dei loro discorsi — 
regolando alcuni conti, 
ma non c'è in vista quella 
colossale ristrutturazione 
del sistema delle comuni
cazioni di massa di cui si 
va parlando. 

La punta 
dell'iceberg 

Le cose non stanno af
fatto così se si guarda al 
panorama delle contratta
zioni in corso, quale esce 
fuori da voci, ammissioni, 
articoli di giornali, inter
viste e denunce dei co
mitati di redazione che 
mettono sull'avviso con
tro la nuova ondata di 
concentrazioni e di attac
chi alla libertà di stampa. 

La punta visibile del
l'iceberg mostra una de
cina di testate in procin
to di cambiare assetto 
proprietario e direttori. 
Cominciamo dall'area ro
mana dove stanno arri
vando al dunque mano
vre di lungo respiro intes
sute-intorno ai Messag
gero e al Tempo. Per il 
primo, .i « cari nemi
ci », — Rizzoli, Caraccio
lo e Mondadori — mar
ciano verso una soluzio
ne consortile poiché nel
la Montedison prevale, 
per ora, l'intenzione di 
sbarazzarsi del giornale. 
Il Tempo versa da anni 
in pessime acque. Si è 
parlato di un interessa
mento FIAT dopo un ten-
tatitivo del gigante tori
nese di entrare diretta
mente nella operazione 
Messaggero (l'alternativa 
sarebbe quella di parte
ciparvi attraverso le co
interessenze con il grup
po Caracciolo); Umberto 
Agnelli e Giulio Andreot-
ti vorrebbero rimettere 
in sesto un'azienda e una 
testata che sulla piazza di 
Roma e del Sud continen
tale conserva tuttora un 
peso consistente. Ma Luca 
di Montezemolo — messo 
,di recente a capo della 
finanziaria FIAT che ope
ra nell'editoria — afferma 
di preferire la strada del 
centro Italia e fa sapere 
a Monti, proprietario del

la Nazione e del Resto del 
Carlino, che, non appena 
si troverà nelle condizio
ni di non poter più rifiu
tare, per i debiti che lo 
assillano da ogni parte, 
la vendita dei due gior
nali è a lui che deve ri
volgersi.' 

Per le testate di Mon
ti — però — ha già avan
zato un'offerta ghiottissi-
sima (70 miliardi) quel 
Fabbri che ha monopoliz
zato la produzione di car
ta grazie al ministro Bisa-
glia; che si è già fatto 
avanti anche per acquista
re il Giorno di Milano nel 
caso che VENI decida di 
disfarsene anziché accen
tuare la sua presenza nel 
mercato editoriale acqui
stando da Monti pompe di 
benzina e giornali; è quel
lo stesso Fabbri, tanto • 
per completare il quadro, 
che detiene un terzo cir
ca del pacchetto azionario 
della Mondadori; che di 
recente è entrato nel con
siglio d'amministrazione 
della finanziaria del Ban
co Ambrosiano che figu
ra tuttora come l'istituto 
di credito capofila nel 
consorzio di 40 banche 
che hanno in mano i de
stini del gruppo Rizzoli. 

Non è finita: nel Ve
neto, districandosi tra le 
petulanti insistenze delle 
varie correnti de, Rizzoli 
e Caracciolo potrebbero 
decidere di smettere u~ 
na lunga e improduttiva. 
guerra locale per fondere 
l'Eco di Padova e il Mat
tino contando sulla bene
volenza della FÌAT che, 
se andasse in porto il di
segno di Montezemolo, po
trebbe rinunciare alla 
presenza nel Veneto del 
Resto del Carlino. 

Vortice 
delle testate 

Caracciolo acquistereb
be anche l'Adige e arric
chirebbe la collezione di 
testate medie già in pro
cinto di allungarsi con V 
acquistò della Nuova Sar
degna mentre scarso in
teresse suscita l'altro quo
tidiano della SIR, il Gior
nale di Calabria: ma non 
è detto, perché alla fin 
fine un favore non si ri
fiuta a nessuno. 

Se, poi, va in porto V 
operazione fusione tra 
Gazzetta dello Sport (Riz
zoli) e Tuttosport (grup
po Fiat) l'azienda di via 
Solferino potrebbe avere 
via libera per altre opera-

Antonio Zollo 
(Segue in ultima) 

il fascino discreto 
della giustizia 

bisogna riconoscere che 
•*•* i magistrati del tribu
nale di Koma, a dispetto 
dei molti che li descrivono 
come incuranti, disattenti 
o pigri, sono stati premu
rosi e gentilissimi, perchè 
quando i legali dei tre /ra
teili Caitagirone si sono 
presentali a palazzo di 
giustizia avvertendo che i 
loro rappresentati ritene
vano fosse giunto il mo
mento di essere ascoltati 
dal giudice, costui ha su
bito accolto con sorriden
te favore la richiesta e in
vece di rispondere: mito 
lasciate andare che c'è 
tempo », oppure: « Sa 
aspettiamo l'anno nuovo» 
o anche, come si usa dire 
oggi: •Non c'è problema», 
ha fissato un appunta
mento per venerdì prossi 
mo, giorno in cui i Ire 
fratelli, a loro richiesta 
(non dimenticatelo), sa
ranno regolarmente inter
rogati. 

Convegno probabilmen
te superfluo, pura e sem
plice formalità, forse, per
ché, tutto sommato, si trat
ta di una coselta di ben 
poco conto. I Caltagtrone 
sono ritenuti responsabili 
di un fallimento, di un fai 
limentino. assommante a 
circa 600 o 700 miliardi, ri 
cavati da finanziamenti 
ottenuti da istituti di ere 
dito dello Stato ftlalcasse, 
banche, imi, Icipu e via 
festeggiando) con i quali 
sarebbero stati costruiti 
stabili venduti ad altri isti 
tuti statali a pretti maa 
giorati. Niente di più re
golare, come si vede: lo 

Stato dà e lo Stato si ri
prende. E cosi stando, a 
guanto si dice, le cose, la 
nostra giustizia faceva be
nissimo a lasciare i Calta-
girone a Parigi, ma quelli 
anche sul punto della seni 
plice correttezza sono in
flessibili e ora vogliono 
tornare per scagionarsi. In 
Italia, dove c'è di tutto. 
non c'era più un Caltagt
rone, Si stava bene. Ma 
venerdì li riavremo ita 
noi, il bel tempo è finito. 

Però non è ancor detta 
rultima parola, perchè i 
fratelli hanno saputo che 
i posti di frontiera sono 
stati incaricali, se per caso 
li vedessero passare, di ri
tirare toro il passaporto, e 
di questa diffidenza essi 
sono giustamente offesi-
Cosi i Caltagirone hanno 
anche fatto sapere che 
forse non torneranno e re
steranno a Parigi. «Coti 
— hanno detto — « trat
tano gli innocenti? ». Essi 
non sanno che la loro ore 
occupazione è inutile, per
chè pare che ci sia un giu
dice. (Alibrandi. si dice) U 
quale si è specializzato nel 
far restituire i passaporti 
a coloro cui vengono riti
rati Fa restituire tutto. 
Un nostro amico che non 
lo conosce lo ha aspettato 
davanti al palazzo di giu
stizia e, vistolo uscire, lo 
ha rispettosamente salu
tato. Ebbene, to credere 
ste? Il magistrato Ali-
brandi è talmente abitua
to, che, non avendo altro 
da restituire, gli ha, com
pitissimo, restituito il sa
luto. Forteto-accio 

Ripensando a quella vignetta 
Il PCI fa notizia. La 

stampa è piena (in qual
che caso ridonda) dei no
stri problemi e delle no
stre discussioni. E in que
sto interesse — diciamo
lo subito — non c'è solo 
la manovra politica o la 
speculazione propagandi
stica. Ce anche la con
sapevolezza che non si 
tratta di diatribe all'in
terno del * Palazzo* ma 
di questioni di interesse 
generale: gli stessi pro
blemi. le stesse ansie, le 
stesse preoccupazioni che 
la gente prova. E* il se
gno di una diffusa co
scienza: se.il PCI sbaglia 
siamo tutti fritti. Perciò 
la questione comunista è 
ben viva. Ed è ben com
prensibile e naturale che 
di noi si discuta e con 
noi si polemizzi, anche 
con asprezza e passione 

Ci sia consentito, tutta
via, di consigliare ai no
stri interlocutori di non 

. prendere cappello se il 
PC! si permette di repli
care ai suoi critici e di 
invitarli qualche volta, a 
darsi una guardatina al
lo specchio. Così a un 
giornalista di Repubbli
ca, buon democratico e 
in genere amico (con qual
che cautela) delle buone 
cause, non dovrebbe ba
stare qualche ficcatina 

ironica sulle incertezze 
del suo giornale a propo
sito delle tangenti (scu
sate: delle presunte tan
genti) delVENI per gri
dare sdegnato allo zda-
novismo. Suvvia. Che 
c'entra Zdanov? Qui si 
parla di personaggi più 
vicini, viventi, italiani, 
meno drammatici ma più 
lesti. I nomi li sappiamo: 

non cominciano con la Z. 
Brutto segno quando, 
non sapendo cosa rispon
dere, ci si vittimizza e si 
evocano fantasmi. 

E così, uomini tanto 
sensibili verso la libertà 
di pensiero, ci concede
ranno di sorridere un po' 
sul loro « amendolismo » 
dell'ultima ora. Ci erava
mo affezionati alle criti

che €da sinistra* di Pa
norama, dell'Espresso, di 
Repubblica. Critiche le
gittime, si intende, an
che se variegate: ora in 
nome dell' alternativa, 
ora del garantismo, sem
pre in nome delVesigen-
za di raddrizzare la schie
na al povero Berlinguer 
e di non cedere al com
promessi. Ebbene, questo 
tonico spirituale c'è stato 
improvvisamente sottrat
to. Ora son tutti amen-
doliani. E' strano, ed è 
anche un poco sorpren
dente. 

Sia ben chiaro. Tutte 
le conversioni sono lecite, 
ma a condizione di chia
rire le ragioni del ripen
samento, il travaglio rea
le attraverso cui matura 
una certa evoluzione. Al
trimenti si rischia di non 
essere presi sul serio, di 
apparire come dei tra
sformisti o degli imbro
glioni. Evitate questo ri
schio. dateci delle spie
gazioni. E dovete darce
le. a noi che scriviamo 
su questo giornale come 
al compagno Amendola, 
perchè non è facile di
menticare la sistematici
tà. rabilttà. le infinite 
modulazioni, e soprattut
to gli effetti demoràllz-

(Segue in ultima) 

http://se.il

