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Venezia: giovani uniti
sull'Europa e la pace
In concomitanza con il vertice dei «grandi», FGCI, FGSI, PdUP, MLS e DP hanno
organizzato a Venezia un convegno giovanile sull'Europa. Un ruolo più autonomo del
nostro continente è un indispensabile fattore di pace: ma un tale processo deve essere
sostenuto da un forte movimento di massa.
(A PAGINA 2)
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// vertice dei «7» posto di fronte a decisive scelte per la pace

Una sola via: il negoziato
L'URSS annuncia il ritiro di alcune unità da Kabul
Schmid! deciso sulla moratoria per gli euromissili
L'annuncio sovietico al centro dei lavori della prima giornata - Una dichiarazione di Cossiga a n o m e dei partecipanti: prendiamo atto, ma il
ritiro deve essere totale - Gli incontri di Carter con Schniidt e Giscard - Rimane il dissidio sulla proposta della Repubblica federale tedesca
Dal nostro inviato

Una chiara
conferma
L'annuncio di un primo ritiro ui contingenti militari sovietici dall'Afghanistan è rimbalzato di prepotenza sul tavolo
del vertice di Venezia, accanto all'altro, vitale problema degli euromissili, per il quale il
cancelliere Schmidt — in un
vivace confronto con Carter —
ha riaffermato la volontà di
portare a Mosca la linea della
moratoria e della trattativa.
Si tratta di due fatti che
hanno, in buona misura, mutato- il carattere e il contenuto
dell'assisa veneziana e che riportano in primo piano l'alternativa tra il negoziato per la
reciproca sicurezza e il confronto di potenza per la reciproca
sfida e umiliazione. Questo è il
discrimine su cui si gioca il
ruolo Bell'Europa nella ricerca
di una via d'uscita dall'attuale
grave crisi internazionale.
C'era chi ironizzava o, peggio, si scandalizzava, nelle scorse settimane, per il vertice franco-sovietico di Varsavia, chi si
mostrava diffidente di fronte
alle posizioni e alle iniziative
del cancelliere tedesco-federale.
Si è, addirittura, parlato di cedimento, evocando, del tutto a
sproposito, il fantasma di Monaco. Oggi, i fatti dimostrano
che la via del negoziato non è
quella del cedimento, ma è,
al contrario, Tunica capace di
rispondere agii interessi della
pace e a quelli specifici di una
Europa che voglia essere soggetto di iniziativa politica ed
elemento attivo nell'aiutare la
ripresa della distensione anche
tra le due maggiori potenze.
L'azione di cui si sono rese
protagoniste Bonn e Parigi,
lungi dalTattentare agli interessi
comuni dell'Occidente, li esprime meglio, perché — nulla cedendo sul terreno delle garanzie di sicurezza — fonda l'unità occidentale su una linea di
movimento che mette alla prova l'interlocutore.
Ci sia consentito, pur nel
riserbo sui possibili sviluppi di
nn» situazione rimessa in moto, di rammentare come questi
fatti diano piena ragione alla
posizione, autonoma e responsabile, sostenuta dal PCI che,
quasi da solo in Italia, ha indicato la necessità e la possibilità di evitare la spirale delle
ritorsioni e la rincorsa riarmisi*, affermando il legame tra
la salvaguardia della pace e la
difesa dell'indipendenza di ogni Paese. Non ci vuole molto
ad immaginare quale sarebbe
la situazione dei rapporti EstOvest e dell'Europa se prevalesse a Venezia o altrove la linea
di totale identificazione con
Carter imboccata dal governo
Cossiga.

Arriva oggi
in Mozambico
la «nave
dell'amicizia »
MAFUTO — Il ministro
delle informazioni del Mozambico Luis Cabaco e ii
ministro del Lavoro dello
Zimbabwe, Kangurai Kangai, hanno accolto ieri, con
amicizia e calore, all'aeroporto di Maputo la delegazione unitaria italiana
giunta per l'arrivo della
«nave dell'amicizia a.
Anche l'ambasciatore ditali» in Bloxambico, Claudio Moreno, era ad accogliere la delegazione composta da Giuseppe Sortemi,
assessore comunale di Reggio Emilia, da Antonio
Subbi del PCI, Gilberto
Bonahimi della DC, Antonio Landolfi del PSI, Internisti della Lega delle
cooperative e Micarelli delllpalmo.
La «nave dell'amicizia»
giunge oggi nel porto di
Maputo. Un comunicato
delia segreteria del Prelimo definisce l'avvenimento
come un «momento di alto significato politico nelle tradizionali relazioni di
solidarietà tra i popoli italiano e mozambicano >.

VENEZIA — Ormai quasi
dimentichi dei motivi che li
hanno portati a Venezia (la
crisi energetica, la recensione, rapporti Nord-Sud,
ecc.), i « 7 » grandi riuniti
sulla laguna stanno discutendo in queste ore soprattutto di due messaggi: della lettera molto dura inviata da Carter al cancelliere
Schmidt sulla questione degli « euromissili » e della
« nota verbale » rimessa da
Breznev a Giscard che annuncia, tra l'altro, il ritiro
di alcune unità militari sovietiche dallo Afghanistan
(confermato ieri mattina
dall'agenzia TASS). Tutto
ruota attorno a questi due
momenti: cosi il vertice dei
« 7 » sembra* essersi trasformato in una riunione
con quattro protagonisti:
uno assente (Mosca); gli
altri tre presenti, Washington, Bonn e Parigi. Infatti
gli incontri più importanti,
che si svolgono ai margini
del programma ufficiale di
questo sesto vertice dei «7»
Paesi più industrializzati
dell'occidente, vedono impegnati Carter, Schmidt e
Giscard in una discussione
che coinvolge le sorti della distensione e del dialogo con Mosca. Ed - è proprio il problema afghano
che è stato ieri al centro
dei lavori.
Mentre Giscard stava informando i capi di stato
presenti a Venezia del contenuto del messaggio inviatogli da Breznev, le agenzie hanno iniziato a trasmettere il testo del dispaccio della TASS con l'annuncio del ritiro «di alcune
unità» del contingente sovietico dallo Afghanistan.
Immediatamente dopo, il
portavoce del presidente
francese, Blott, informava
i giornalisti che quella di
Breznev era in realtà una
a nota verbale» fatta pervenire a Giscard attraverso
i canali diplomatici. Blott
si è rifiutato di dare altri
particolari.
,
Si susseguivano poi le
prese di posizione. La prima, di Frangois-Poncet, definiva « importante » l'annuncio dato da Mosca. Molto scettico invece il segretario di stato americano
Muskie, che ha detto testualmente: «Non credo a
Quello che non vedo». Più
duro Brzezinski, per il quale potrebbe trattarsi solo
di uno spostamento normale di truppe. Una prima
reazione raccolta negli ambienti della delegazione inglese diceva che l'unica
cosa chiara era la scelta
dei tempi. Ma la signora
Thatcher interveniva successivamente
affermando
che si trattava di «fumo
agli occhi per dividere V
Occidente». Anche la delegazione italiana ha preso
ufficialmente posizione; in
essa si dice testualmente:
*E' stato preso atto da
parte italiana del messaggio di Breznev a Giscard;
la valutazione di esso è
proprio quella di vedere se
e come questa proposta costituisca il primo atto verso il ritiro delle truppe».
Il problema posto dall'
annuncio del ritiro di alcune unità sovietiche dall'Afghanistan è diventato cosi
il tema dominante degli incontri e dei colloqui di tutta la giornata di ieri. Ne
hanno parlato a quattr'occhi Giscard e Schmidt prima di recarsi ad una colazione di lavoro con tutti e
7 i partecipanti al vertice.
Poi, la sessione pomeridiana della riunione di Venezia veniva dedicata quasi
interamente alla valutazione della mossa sovietica.
Alla conclusione della sessione, il presidente Cossiga
leggeva una dichiarazione
a nome dei «7» nella quale,
a proposito degli ultimi sviluppi della vicenda afghana, si afferma: « Abbiamo
preso nota dell'annuncio odierno del ritiro di truppe
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L'annuncio diffuso
dall'agenzia Tass
MOSCA — E' in corso il ritiro dall'Afghanistan di alcune unità
militari sovietiche. Questo l'annuncio diffuso ieri dall'agenzia
Tass, sotto forma di un breve dispaccio da Kabul. « Secóndo
informazioni provenienti dal comando dei contingenti militari
sovietici che si trovano attualmente in Afghanistan — afferma
il dispaccio — è in corso in questi giorni, d'intesa con il governo afghano, il ritiro nel territorio dell'URSS di alcune unità
dell'esercito la cui permanenza in Afghanistan non è attualmente necessaria ». Questo laconico annuncio è stato ritrasmesso più volte dall'agenzia Tass nel corso del suo notiziario per l'estero. Come si vede, il dispaccio non fornisce indicazioni circa l'entità dei contingenti che vengono ritirati: nei
giorni scorsi, fonti occidentali — valutando a 85 mila il
numero dei soldati sovietici in Afghanistan — sostenevano
che ne sarebbero necessari da 250 a 400 mila per aver ragione della ribellione islamica.
Radio Kabul, ha successivamente confermato il ritiro di
« un certo numero di truppe ». L'agenzia sovietica Tass ha
anche dato notizia, in un nuovo dispaccio del pomeriggio da
Mosca, di una «cerimonia d'addio» svoltasi ieri mattina a
Kabul in occasione della partenza di una delle unità sovietiche
di cui è stato annunciato il ritiro; « alla cerimonia erano presenti — dice la Xass — i giornalisti afghani e stranieri ».

VENEZIA — I « sette » dell'Occidente riuniti ieri nella città lagunare. Al centro dei loro colloqui la questione afghana dopo l'annuncio del ritiro di alcune unità sovietiche.
A PAGINA 5: una corrispondenza da Parigi e le prime reazioni nel mondo.

Interrogativi su un'intervista

Le minacce
di Agnelli
non risolvono
la crisi Fiat
Una mano a Bisaglia e a Donat Cattin - L'urgenza di un piano . Assunzioni a Torino fino a due
mesi fa - incontro a Roma tra Direzione PCI e FLM
Che cosa vuole Umberto
Agnelli? La domanda ricorre
tra i lavoratori, i dirigenti politici e sindacali, tra i giornalisti, dopo la altisonante intervista protesta a rivendicare licenziamenti e svalutazioni della lira. Una uscita che
ha il sapore politico un po'
stantio alla Toni Bisaglia,
quando rivendica il •ìvequiem»
per la scala mobile. Una uscita che sembra un'eco corposa alle dissertazioni di Donat Cattin sulla necessità di
dar luogo nel Paese ad una
« ventata reazionaria ». I preambolisi all'attacco, dunque,
tutti intenti a preparare un
autunno di scontro, tutti vogliosi di far pagare alla classe operaia, ai tecnici, ai produttori veri, ai risparmiatori,
i prezzi dei propri errori, delle proprie incapacità, delle
proprie chiusure, delle proprie
scelte. Con molto velleitarismo, certo, ma con grave irresponsabilità per le sorti del
Paese. Poiché quello che appare chiaro dall'intervista del
padrone della più grande fab-

brica italiana è l'assenza di
una proposta credibile, di una
idea-forza, in qualche modo di
suscitare consensi. E allora le
parole di Agnelli assumono
l'aspetto della testimonianza
di una crisi del gruppo dirigente della FIAT connessa alla crisi di tutto un prodotto,
l'auto, e la volontà di uscirne
dando sfogo a velleitarismi
dissennati. Una volontà perciò
pericolosa, da non sottovalutare, da non prendere sottogamba.
Guardiamo un po' dentro
una delle richieste esposte
con tanta durezza da Umberto Agnelli; i licenziamenti di
massa nei prossimi mesi. Ma
come, dicono a Torino, ma se
fino a due mesi fa si sono
fatte assunzioni a pioggia!
Nella città di Novelli hanno ancora negli occhi le scene dell'ufficio collocamento affollate
ogni giorno da duecento, trecento lavoratori. A Rivolta
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Vittima della feroce esecuzione, Giovanni Losardo assessore a Cetraro e segretario capo della Procura di Paola

Un altro compagno assassinato dalla mafia calabra
L'agguato nella notte tra sabato e domenica - Tornava a casa dopo aver partecipato alla seduta del Consiglio comunale . Due killer in motocicletta hanno affiancato la sua automobile e gli hanno sparato a più riprese - Un'agonia durata venti ore - Emozione e sdegno nel Cosentino

Non
sperino
di
fermarci

Si continua a sparare in Calabria, dove in dieci giorni ci
sono siati dieci assassina.
L'altra notte, ir. un feroce
agguato, d'inconfondibile segno mafioso, è stato ucciso il
segretario della
procura della Repubblica di
Paola, Giovanni Losardo, un
comunista, assessore alla
Pubblica Istruzione della
Giunta di sinistra di Cetraro.
Dopo l'infame assassinio di
protettori e ispiratori, speraPeppe Valarioti, segretario no di innescare, con il sandella sezione comunista di Ro- gue, un processo devastante di
sarno, nel RegginOt ecco i
scoraggiamento e di paura
colpi di lupara rivolti contro collettiva,, in una regioneun altro esponente del PCI, simbolo del Mezzogiorno, imimpegnato con cristallina one- pegnata in una difficile opestà e rigore sia nell'attività ra di costruzione di un tessupolitica e amministrativa, sia to democratico, si sbagliano.
nel suo lavoro, così delicato Sappiamo bene che si colpie importante, di funzionario scono i comunisti perchè sono
al servizio della magistra- la forza più coerente e il netura.
mico più odiato dalle cosche
Lo abbiamo detto con fer- mafiose e dal sistema di pomezza quando ci hanno am- tere che le mantiene in vita
mazzato Peppe Valarioti, lo e se ne nutre. E, a maggior
ripetiamo adesso a poche ragione, ci sentiamo di riafore dal nuovo crimine: se i fermare, oggi, che non arremafiosi, e soprattutto i loro treremo di un solo passo nel-

La Germania (2-1)
supera il Belgio

ROMA — Il tedesco Hrubesch stecca II tiro della rste
reclinata dalla Germania nel prime tempo.

Nostro servizio
la nostra strada.. La prima
discriminante rimane quella
di una lotta senza tregua contro la mafia e chi ne manovra le azioni più sanguinarie.
Una battaglia, questa, che richiede la scesa in campo, senza ambiguità e altri indugi,
di tutte le altre componenti
democratiche per arrestare,
innanzi tutto in Calabria ma
anche nelle altre realtà (si
si pensi alla Sicilia) dove la
violenza mafiosa da tempo ha
prodotto gravissime lacerazioni, pericoloso disegno di criminalizzazione della politica.
Un compito primario, urgente, spetta agli organi dello Stato. Non sarebbero più
tollerabili atteggiamenti di negligenza e tantomeno di indulgenza, se non di connivenza.
C'è uno stato di emergenza
che va affrontato, subito, senza esitazioni. Noi comunisti
siamo stati in prima fila, lo
siamo, e lo saremo ancora.
E, in primo luogo, al fianco
del Mezzogiorno che non sì
rassegna e non si arrende.

La Germania, di stretta
misura, ma con pieno merito. ha vinto a Roma il
campionato d'Europa di
calcio. Battere il Belgio,
squadra ostica e veloce
che ha precluso all'Italia
la via della finale, non è
stato facile neppure per
i campioni allenati da Derwall. Ci sono riusciti solo negli ultimissimi minuti della partita, dopo che
gli avversari, grazie ad
un dubbio rigore, erano
riusciti a pareggiare al 27'
del secondo tempo la rete segnata da Hrubesch
nella prima parte della
gara. Quando ormai si proAlava l'ombra dei supplementari. tuttavia, lo stesso Hrubesch. il gigantesco
centravanti dei bianchi.
riusciva a deviare in rete un corner battuto da
Rummenigge. dando cosi
la vittoria alla Germania.
La partita, molto bella nel
primo tempo, è decisamen- • V
te scaduta nella seconda
parte della gara, riscattata soltanto da un drammatico e vivacissimo finale. La Germania si è
largamente dimostrata la
migliore in Europa.
(NELLO SPORT)

PAOLA (Cosenza) — La mafia ha ucciso ancora in Calabria. Giovanni Losardo, 54
anni, padre di duo Agli, dirigente comunista, assessore
al Comune di Cetraro, segretario-capo della procura della Repubblica di Paola, è stato assassinato in uno spietato agguato nella notte tra sabato e domenica. Ritornava
a casa dopo avere partecipato alla seduta del Consiglio
comunale. I killer lo hanno
bloccato sulla strada che unisce Cetraro a Fuscaldo, un
comune a pochi chilometri di
distanza, sulla costa tirrenica
della provincia di Cosenza e
lo hanno crivellato a colpi
di lupara. Ricoverato all'ospedale di Paola, il compagno
Giovanni Losardo ha lottato
contro la morte sino a poco
prima delle venti di ieri sera.
Era stato operato d'urgenza.
S'era sperato in una ripresa.
Ma la sua pur forte fibra
ha ceduto.
Non c'è alcun dubbio che
volessero ucciderlo. Giovan-

ni Losardo è stato colpito da
almeno quattro pallottole di
grosso calibro esplose a distanza ravvicinata che hanno
leso il cuore, i polmoni e lo
stomaco.
Erano da poco passate le
22,30 di sabato e, terminati i
lavori del Consiglio comunale di Cetraro — Il mila abitanti, grosso centro turistico — Giovanni Losardo si era recato a salutare la madre prima di ritirarsi a casa,
a Fuscaldo. che si trova a
pochi chilometri più a sud.
sempre sulla costa tirrenica
cosentina. Appena lasciato 1'
abitato di Cetraro, una motocicletta con due persone a bordo col volto coperto da passamontagna, si è affiancata alla sua autovettura. Il commando ha agito con consumata ferocia. Sono stati esplosi
diversi colpi di pistola prima
che l'auto di Losardo. ferito.
si fermasse. Allora i killer
sono tornati indietro e hanno
sparato ancora, prima di allontanarsi velocemente, questa
volta convinti di aver esploso
il colpo di grazia.

Invece, la farte fibra di
Giovanni Losardo aveva ancora delle risorse che gli hanno
permesso di scendere dall'auto
e di fermare un automobilista
di passaggio che lo ha trasportato all'ospedale di Cetraro.
I sanitari l'hanno fatto trasferire d'urgenza all'ospedale di
Paola dove una équipe chirurgica dotata di mezzi più adeguati lo ha sottoposto ad un
lungo intervento operatorio.
Un estremo tentativo, purtroppo vano, di strapparlo alla
morte.
La notizia del feroce attentato ha scosso tutta la regione. Primi tra tutti sono accorsi i comunisti: dirigenti locali
e provinciali, parlamentari,
amministratori e semplici militanti si sono recati all'ospedale fin dalle prime ore del
mattino. Ma sono arrivati anche tanti amici, colleghi di
lavoro e conoscenti in segno
di solidarietà.
Nei corridoi dell'ospedale sono soprattutto i compagni ad
interrogarsi sui possibili motivi dell'attentato che. su questo non c'è alcun dubbio, por-

Gli eroi
della domenica
Le zucchine
Almeno ad una cosa questa penosa esibizione degli
azzurri agli europei è servita: adesso sappiamo chi
è la rovina del calcio italiano. E' Enzo Bearzol. UrSrono provvedimenti: li solecitano televisione e giornali, Marco Pannello ha
deciso di abrogarlo, il ministro Colombo ha chiesto
a Carter di includerlo nel
boicottaggio, vietando agli
americani di visitarlo e di
fornirgli tabacco da pipa,
Donat Cattin lo accusa di
essere pagato da Breznev,
Saragat vorrebbe farlo presidiare dall'esercito.
La colpa è tutta sua:
non è riuscito, da venti
•> brocchi, a tirare fuori venti Cruyff e si è intestardito ad usare Scirea quando poteva puntare su Bini — e sai che differenza —, a mandare tn campo Benetti quando poteva
utilizzare un fenomeno come Di Bartolomei, ad usaire Tardetti quando poteva
J schierare Casarsa. Un in-

capace, diciamola tutta.
Perchè se in Italia al calcio si giocasse male, passi: ma il nostro è notoriamente il miglior calcio del
mondo, lo ha scritto Gianni Brera. E' lui che non
lo capisce. Ma ormai il
futuro si tinge di rosa: individuato il male, la guarigione è sicura. Fra due
anni, ai mondiali di Spagna, sarà una passeggiata.
Certo agli scettici può rimanere qualche dubbio. E'
come dire che per gli scettici è abbastanza naturale
che partendo dal preambolo di Donat Cattin, dal programma — si fa per dire
— concordato, poi si finisca con il governo Cossiga al quale Carter può dire sbrigativamente e ragazzo spazzola»: viste le
premesse cosa vi aspettavate di avere sul piano
della dignità: un governo
come quello tedesco o
francese? Bearzot aveva
anche lui un preambolo:
il calcio italiano. Un calcio scalcinato e disonesto,
che nelle competizioni in-

Faille del cakie-mercate:
per Palanca
miliardo e mene.

ternazionali è una pacchia
per alt avversari e in quelle nazionali è una pacchia
per i ladri. Un calcio —
ci siamo capiti — che adesso i ritiri anziché far-

ta la firma delle cosche mafiose locali. Giovanni Losardo era conosciuto da tutti come una figura cristallina e rigorosa. La sua fermezza di
principii si è sempre manifestata in tutti gli aspetti della
attività: dal lavoro negli uffici giudiziari, all'impegno politico nel PCI e nell'Amministrazione comunale di Cetraro. In tutti questi campi Giovanni Losardo si è comportato coerentemente, rivelandosi
una figura estremamente «scomoda» per gli interessi mafiosi che negli ultimi anni sono penetrati in grande scala
su tutta la costa tirrenica della povincia di Cosenza.
Il compagno Losardo è stato
uno dei primi a segnalare i
pericoli dell'estendersi del fenomeno mafioso. La lunga esperienza di amministratore
comunale (ha ricoperto anche
l'incarico di sindaco di Cetraro nel "75-'76, di assessore ai
Lavori pubblici, infine da

Gianfranco Manfredi
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li a Pieve Pelago, a Milanello. o sul Mottarone ti
fa alle Murate, a San Vittore o a Regina CoelL
A questo punto prendersela con Bearzot, scusate,
è un pochino comico: naturalmente anche lui ha
te sue colpe e magari anche grosse, ma le ha anche lui, non solo lui. Mica
è colpa sua se si legge —
come abbiamo letto ieri
— che il Catanzaro per Palanca ha chiesto un miliardo e mezzo. Per Palanca,
àteo, non per Keegan o
per Adelaide Aglietto che
da quando porta i tatuaggi sulla fronte è diventata
deliziosa. E mica è colpa
sua se questi discorsi ti
stiamo facendo da un
quarto di secolo, perchè
un Belgio o una Corea tra
i piedi ci sono sempre capitati e lui — Bearzot —
allora aveva l'alibi, come
l'Armando di JannaccL Si
gioca, da anni e anni, con
quello che abbiamo: se il
calcio italiano semina zucchine; produce zucchine;
non ci si può indignare se
le zucchine non sono papaie.
Vogliamo provare a fare un esperimento? Proviamo a cambiare chi semina, ma non chi raccoglie.

Kim

