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lì' 

: Azevedo giudica 
positivo lo sviluppo 
delle consultazioni 

In ultim a 

l'Unit à 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIAN O 

a sfida franchista 
CON A A a 

mort e dei tr e giovani 
militant i del Frap (Front e 
rivoluzionari o antifascista 
patriottico) , il franchismo ha 
rilanciat o la sua sfida. < Tut-
ta la Spagna vive un'or a 
tragica », aveva detto all'in -
domani della sentenza di 
Burgos 11 compagno l 
Azcaratc, lanciando dalla 
tribun a del festival dell'Uni -
tà di Firenze l'appello a 
 far e tutt o i l possibile » per 

salvare José Antonio Gar-
mendia e Angel Otaegui, i 
due patriot i baschi condan-
nati a mort e il 29 agosto. 
n poco più di dieci giorni , 

l a protesta in Spagna — che 
propri o ieri e giovedì ha 
rivelat o la sua ampiezza con 
l o sciopero generale nelle 
province basche — e la soli-
darietà sviluppatasi nel mon-
do erano riuscit e a aprir e 
una breccia, ottenendo dal 
tribunal e militar e supremo 
la revisione del processo. Un 
prim o spiraglio verso la pos-
sibilit à di una sentenza di-
versa. 

a da ier i ai nomi di 
Gartnendla e Otaegui si so-
no aggiunti quelli di Vladi -
mir o Fernandez Tovar, di 

l Antonio Bianco Chi-
vit e e di José o 
Baena Alonso. Sono cinque 
antifascisti da salvare, cin-
que antifascisti sul quali 11 
franchismo agita lo spettro 
della fucilazione o dell'atro -
ce garrotta . Sono 1 prota-
gonisti (insieme con gli altr i 
militant i del Frap, Fabio 

l a e Fernando 
Serra , condannati ri -
spettivamente a trenta e a 
venticinque anni di reclu-
sione) di due vicende pa-
rallele. 

Per  tutt i e sette, come 
si sa, l'accusa è stata ana-
loga: ai baschi è imputata 
l'uccisione di una ouardia 
rtoU, agli altr i quella di un 
agente di polizia. Anche 1 
metodi inquisitor i appaiono 
analoghi: per  estorcere lor o 
false confessioni, gli impu-
tat i — l o hanno rivelat o n 
aula — sono stati torturati ; 
1 testi a discarico, che con-
fermavano le dichiarazioni 
d'innocenza, hanno deposto 
inutilment e di front e ai giu-
d i c i e analogie non si fer-
mano qui a più vistosa è 
quella del carattere politico 
di entrambi i casi.  tribu -
nali non hanno compiuto al-
cuna distinzione tr a le re-
sponsabilità individual i e 
quelle più generali delle or-
ganizzazioni cui gli accusati 
appartengono, l'Et à e i l 
Frap , che si sono rese pro-
tagoniste anche di azioni ar-
mate. S  tratt a di un'aberra-
zione giuridica , attuata con 
l'intent o di dare un esempio 
particolarment e brutal e a 
tutt a l'opposizione spagnola. 

ANNO O un tale 
significato i detenuti 

politic i comunisti rinchiusi 
nel carcere di Segovia, nel-
l'appell o che hanno fatt o 
uscire clandestinamente dal-
l e lor o celle per  annunciare 
uno sciopero della fame di 
protesta e in cui si parla 
di «una nuova aggressione 
contro il popolo ordit a dai 
vertic i del regime ». l re-
ato, propri o a questo è at-
tribuit a con chiarezza la re-
sponsabilità di tutt i gli av-
venimenti « che recano ogni 
settimana il lutt o in nuove 
famigli e ». la responsabilità 
di sottomettere da quaranta 
anni « alla più spietata e 
manifesta oppressione le più 
elementari aspirazioni e ri -
vendicazioni dell'insieme del 
Jiopoli dello Stato spagno-
o». e parole dei detenuti 

di Segovia riguardavano la 
vicenda di Garmendla e 
Otaegui, come quella dei 
cinque del Frap, ma anche 
1 casi di , Eva Fores» 
e Arrubberrena , sul quali 
grava la minaccia di morte. 
Sono parole particolarmen-
t e significative, perchè delle 
organizzazioni, a cui gli an-
tifascisti minacciati di ese-
cuzione capitale appartengo-
no, 1 detenuti comunisti af-
fermano di  non condivi-
dere i metodi di azione po-
litic a >. 

Nonostante queste diffe-
renze di fondo — che riguar -
dano in prim o luogo la pre-
figurazione della società di 
domani nella prassi quoti-
diana della lotta clandesti-
na — tutt a l'opposizione 
spagnola si è schierata con 

Garmendia e Otaegui e oggi 
si impegna a difendere la 
vit a di Fernandez, Bianco e 
Baena. E' questo un impe-
gno tanto più important e 
quanto più le cinque con-
danne a morte appaiono em-
blematiche dell'attual e mo-
mento politic o spagnolo. 

Per  il regime esse sono 
in prim o luogo un test di 
applicazione della nuova 
legge < contro il terrori -
smo  che in realtà costi-
tuisce un provvedimento di 
restaurazione che ricord a i 
metodi applicati dal franchi -
smo dopo la fine della guer-
r a civile: la sospensione del-
Yhabeas corpus, la facoltà 
concessa alle forze repres-
sive di perquisizione e di 
arresto senza mandato; pena 
capitale per  tutt i i respon-
sabili della morte di un 
agente di polizia; più dure 
pene detentive per  coloro 
che difendono o illustran o 
l'ideologia di organizzazioni 
 illegali » (cioè tutt e quel-

l e di opposizione) o che cri -
ticano le pene comminate 
e manifestano solidarietà 
con persone imputate o con-
dannate; sanzioni contro gli 
organi di stampa e contro 
giornalisti . 

Si tratt a di una legge che 
in pochi giorni ha reso più 
aspro i l clima spagnolo. Si 
è conclusa per  la stampa 
una brevissima stagione in 
cui sulle colonne dei gior-
nali apparivano cronache di 
lott a operaia, i documenti 
di solidarietà con i detenuti 

f olitic i e con i processati, 
giudizi che all'estero ve-

nivano dati sulla Spagna. 
Sono ripresi gli arresti in-
discriminati , con una spira-
le repressiva che con le cin-
que condanne a morte sta 
raggiungendo livell i intolle-
rabili . 

C O cosi le illusioni 
di quelle forze che si 

erano illuse su una trasfor -
mazione graduale e indolore 
del regime, che vedevano 
nei sintomi di una tenue 
tolleranza un'evoluzione « li -
berale ». E si ripropon e per 
tutti , in modo drammatico, 
la questione di quell'alter -
nativa e di quella rottur a 
democratiche che la Giunta 
democratica spagnola uveva 
prefigurat o fi n dal suo sor-
gere, nell'estate dell'anno 
scorso. Nodo eentrale è quel-
l o dell'unit à dei partit i e 
delle organizzazioni antifa-
sciste, della difesa del pa-
trimoni o acquisito soprattut-
t o negli ultim i mesi, con la 
vittori a delle comisiones 
obreras nelle elezioni sinda-
cali di primavera, e della 
raccolta di tutt i nel momenti 
di più acuto scontro con i l 
regime. 

E' questa la prospettiva 
unitari a indicata dai comu-
nisti spagnoli alle due altr e 
forze storiche, legate alle 
istanze delle masse popola-
ri , i socialisti e 1 cattolici; 
è, in queste settimane, l'uni -
ca possibile strada per  ri -
spondere alla sfida liberti -
cida che 11 franchismo ha 
nuovamente lanciato, indivi -
duando in essa il solo mez-
zo di sopravvivenza di cui 
dispone l'ultim o regime fa-
scista al potere in Europa. 

Se quella di oggi — come 
diceva Azcarate — è un'or a 
tragica che la Spagna vive, 
per  le forze democratiche 
europee è l'or a di un nuovo 
impegno. Non c'è solo i l 
compito prioritari o di sal-
vare la vita di Garmendia, 
Otaegui, Fernandez, Bianco 
e Baena C'è la richiesta di 
appoggiare con ogni mezzo 
la resistenza delle masse po-
polari spagnole, di prende-
re coscienza delia gravità 
del sostegno che il franchi -
smo riceve da alcune capi-
tal i occidentali, fr a cui in 
prim a fil a Washington, e 
dell'assurdità di certe di-
scriminazioni anticomuniste, 
come quelle che il vice pre-
sidente del gruppo sociali-
sta al parlamento europeo, 
Fellermaier, ha suggerito 
due giorni fa dopo un viag-
gio a d dove è stato 
ospite del Psoe (i l partit o 
socialista spagnolo). Pren-
dere coscienza insomma del 
fatt o che uno sbocco demo-
cratico in Spagna non è 
solo urgente, ma deve es-
sere completo 

Renzo Foa 

Dinanz i all a grav e cris i economic a e ai problem i apert i nell a maggioranz a 

Preoccupat o discors o di Moro 
a del governo e rapport i con il PC

Carenti indicazioni sulle scelte di fondo 
o del presidente del Consiglio alla Fiera del e di Bari -1 riferiment i alle pros-

sime lotte contrattuali e gli « appelli » ai sindacati - e « occasioni perdute » su scala europea 
a l'esigenza di un « confronto serio, non superficiale né formale » con i comunisti 

Appuntamento alle Cascine 

DUE CORTEI E LA 
MANIFESTAZIONE 
CON BERLINGUER 

CONCLUDONO 
DOMANI A FIRENZE 

IL FESTIVAL 
Il grandios o incontr o di popol o a chiusur a di un program -
ma che per due settiman e ha vist o l'entusiastic a parte -
cipazion e dell a cittadinanz a  Oggi riunion e degl i « Amic i 
dell'Unit à » - I dibattit i e gl i spettacol i degl i ultim i giorn i 

» 
unilaterali 

Con il discorso pronunciato i mattina a Bari — n occa-
sione dell'inaugurazione della trentanoveilma edizione della 
Fiera del e — l'on. o ha cercato di precisare il 
senso delio sforzo in cui è impegnato per  il rilanci o del governo. 
Elementi di fondo del quadro che egli ha tracciato sono stati 
(anche se non sempre esplicitamente citati ) la preoccupata 
sottolineatura della serietà della situazione economica, la 
crisi che persiste nella C e il dissolvimento^della formul a 
di centro-sinistra, e la questione del. rapport o con i co-
munisti cosi come essa emerge dal mìo del 15 giugno. l 

^-presidente del Consiglio ha 
voluto marcare difficolt à e 
incertezze della vita del Pae-
se (< c'è nebbia — ha detto — 
sulla prospettiva politica >), 
per  giungere tuttavi a alla con-
clusione che l'attual e mini-
stero bicolore  rappre-
senta e il massimo di qualifi-
cata e graduata solidarietà 
configuratine in questo sta-
dio della legislatura»: esso 
perciò — ha affermato — 
deve essere preservato fino 
a quando non intervengano 
e mutamenti costruttivi », op-
pure — cosa che o ripete 
di non auspicare — fino olla 
< prova delle elezioni politiche 
anticipate*. n questa corni-
ce, ne) discorso di Bari , è 
stata vista l'esigenza di un 
€ confronto serio » con il . 

Come vuole la consuetudi-
ne — e come del resto -
pone il momento congiuntu-

e. f. 

 preoccupato discorso pro-
nunciato ieri dall'ori.
alla  del  si pre-
senta in sostanza, a una pri-
ma lettura, come un tentativo 
di difesa e di rilanci o del-
l'attuale governo. Anche se il 
tono è — per  la verità — 
quello di chi presenta una 
situazione che, in mancanza 
di meglio, non pud essere mo-
dificata, a questa parte del 
discorso può essere ricono-
sciuto un equilibrio di analisi 
e una coerenza con le posi-
zioni già altre volte espresse 
dal presidente del consiglio 
in carica, ad esempio sui te-
mi del rapporto con il PC
e sul rifiuto  deUe elezioni 
anticipate. 

 però nell'esposizione 
di  l'indicazione di scel-
le e proposte, specie in ma-
teria economica, capaci di 
dare un respiro di prospet-
tiva all'azione di governo. 
Qua! è l'indirizzo generale che 
i l ministero intende darsi per 
combattere le radici di fondo 
dell'inflazione e per assicura-
re un nuovo sviluppo econo-
mico? Non è certo pensabile 
che ciò possa limitars i alle 
misure del « pacchetto » con-
giunturale. 

Ora, la mancanza di tali 
indicazioni rende particolar -
mente contraddittoria la par-
te del discorso rivolta ai la-
voratori e ai sindacati.
governo avrebbe innanzitutt o 
i l dovere di intervenir e con 
chiarezza, anche nei confron-
ti del mondo imprenditoriale, 
per garantir e nel massimo 
grado l'occupazione e la ri-
presa qualificata degli inve-
stimenti.  occorrerebbe che 
con ogni energia si denuncias-
sero e si colpissero le vane 
forme di inefficienza ammi-
nistrativa, di spreco, di eva-
sione fiscale, di vero e pro-
prio sciopero dei capitali-

Se ci si rivolse invece uni-
lateralmente ai sindacati, ciò 
i in contrasto con altri  aspet-
ti, anche interessanti, del-
l'impostazione che  ha 
cercato di dare al suo dt-
scorso. Tanto più che le cose 
dette a Bari sembrano igno-
rare le linee che le organiz-
zazioni sindacali unitari e ven-
gono esprimendo in que-le 
settimane, linee le quali non 
privilegiano la componer.e »c-
larial e nelle piattaforme au-
tunnali , ma tendono a mino-
r e tale componente coerente 
e organica con la lotta per 
lo sviluppo economico e ;,er 
le riforme. Su questi putti 
al governo tocca dare rispo-
ste precise, non limitars i ad 
appelli che non sono aderenti 
alla realtà della situazione. 

(Segue in ultima pagina) 

i di tif o 
sette neonati 

a Avellin o 
, 12 

Cinque neonati sono mort i 
di tif o n una cllnica privat a 
di Avellino che molto spesso 
n passato è stata oggetto di 

denunce e di campagne di 
stampa. Altr i due sono mor-
t i poco dopo all'ospedale Co-
tugno di Napoli dove erano 
stati ricoverati d'urgenza as-
"sleme ad altr i otto picco-
l i che ora sono sottoposti a 
terapie d'urgenza nel tenta-
tiv o di salvarli. a notizia 
dei decessi si è appresa nel-
la serata di oggi dopo che 
un prim o comunicato della 

e aveva informat o n 
termin i non allarmant i del-
l'esistenza di casi di salmo-
nellosi nella clinica i 
di Avellino. 

Un comunicato del medico 
provincial e ha poi conferma-
to che cinque neonati, nono-
stante le oure, sono -decedu-
ti , mentre numerosi altr i han-
no dovuto essere ricoverati 
al Cotogno. 81 tratt a di bam-
bini di pochi giorni , nemme-
no battezzati, di cui si cono-

scono solo 1 cognomi -e la 
paternità: Pisano di Antonio 
di 10 giorni ; Andreott i di 

o di 9; e Venezia di 
Aniell o di 4; Cresta di -
chele di 4, o di Pasqua-
le di 8; Amoduccl di Aniel-
lo di 8; Blcchelli di -
le di 10; e Vit o di Vincen-
zo di 13; Vingarlell o di Pietro 
di 10: a di o di 4. 

l 10 bimbi due sono mor-
ti e 8 sono in gravi condizio-
ni e si dispera di salvarli no-
nostante le e cure cui 
sono sottoposti. e indagini 
sono ora in corso per  stabi-
lir e come sia potuto avvenl 
re che 1 neonati abbiano con 
tratt o 11 Ufo all'intern o della 
clinica. 

Funzionari regionali sono 
stati i sul posto da Na-
poli per  compiere i prim i ac-
certamenti. l «nido» in cui 
erano ospitati 1 piccoli è sta-
to chiuso mentre è stato di-
sposto 11 sequestro del cibi 
liquid i e quanto altr o può 
servire a stabilir e come è 
scoppiata l'epidemia. NAPOLI — Uno del bambin i ricovera» ! al Cotuo.no 

Dopo poch e ore d i processo-fars a davant i al tribunal e militar e 

Ancor a un mostruos o verdett o a Madrid : 
tre antifranchist i condannat i a mort e 

Gli altr i due imputat i condannat i a 3 0 e a 25 ann i di carcer e - 1 cinqu e giovan i hann o ribadit o la lor o complet a innocenz a (erano accusat i 

d'ave r uccis o un agente ) - Repression i nell e provinc e basch e durant e lo scioper o general e  Nuove manifestazion i di solidariet à in Itali a 

Per lo sciopero nelle FS 
dalle 21 di lunedì 

treni fermi per  24 ore 
E' stato confermato ieri dal sindacati di categoria e 
dalla Federazione  lo sciopero di 24 ore 
del ferrovier i .  treni non circoleranno dalle 21 
di lunedi.  lavorator i sono stati costretti alla lotta dal 
disimpegno del governo, che finor a non ha dato l'as-
senso alla richiesta di un aumento salariale di 25.000 
lir e uguali per  tutt i come anticipo immediato del miglio-
ramenti contrattuali . A A 4 

S'è aggravata la posizione 
del dirigente del

implicato in un sequestro 
S  è ulteriorment e aggravata la posizione di i 

. 11 federale missino di Brindis i o nel 
rapimento del banchiere leccese i . l -
nesi è stato infatt i trattenut o in carcere e continua ad 
essere interrogato dagli . 

A PAGINA S 

Permangono le divergenze 
fr a i « Nove » della CEE 
dopo il vertice di Venezia 

ri Consiglio dei ministr i degli esteri della Comunità eu-
ropea si è concluso ieri a Venezia. l documento finale 
e l'andamento del dibattito , durato due giorni , hanno 
messo in evidenza 11 persistere di acute divergenze che 
le proclamazioni dt formale unanimità non riescono a 
nascondere. Scarse si sono dimostrate anche le prospet-
tiv e di una piattaform a autonoma di politica interna-
zionale del «nove». N A 

a proposta unitari a dei metalmeccanici 
e prossime lotte contrat-

tuali dovrebbero partir e da 
Napoli, ne) cuore del -
giorno, con un incontro fr a 
tutt e le categorie industrial i 
e una grande manifestazione 
di massa a proposta viene 
dalla Federazione del lavora-
tor i metalmeccanici E' conte-
nuta in un documento politi -
co, da noi già ripreso nei gior-
ni scorsi e che accompagna 
l'ipotesi di piattaform a per  il 
rinnov o del contratto di la 
voro. 

Perché questa iniziativa? 

Non vuole essere soltanto un 
fatt o emblematico, una spe-
cie di bandiera agitata dalla 
principal e categoria -
stri a per  testimoniare -
gno nazionale della classe ope-
rala , con la pre-
senza tr a l'altr o di tutt e le 
struttur e sindacali del -
giorno e delle maggiori strut-
tin e territorial i del Nord, do-
vrebbe anche contribuir e a 
rlprecisare obiettivi rivendica-
tiv i per  lo sviluppo del Sud, 
e a rilanciar e un movimento 
dt carattere generale. 

Una seconda proposta con-
creta è slata avanzata uno 
sciopero generale in tutt o il 
settore delle partecipazioni 
statali Gli enti di gestione 

, , EN  portano 
avanti — dice il sindacato 
unitari o — una « linea di po-
litic a economica fondata sul 
disimpegno nel confronti di 
una strategia di riconversione 
produttiv a da avviare in pri -
mo luogo nel . 
Ciò è testimoniato dallo at-
teggiamento assunto nella vi-
cenda Alf a , nella ver-

tenza della cantieristica e del-
le telecomunicazioni, dalle 
minacce per  l'occupazione nel 
settore siderurgico 

Terza proposta concreta: la 
riapertur a immediata del con-
front o con 11 governo e con 
le contropart i interessate,, so-
stenuto dalla iniziativ a -
categoriale, per  affermare 
obiettivi propr i riferit i alla 
« vertenza Campania », al 
rapport o tr a industri a e agri-
coltura, ai trasport i collet-
tivi , al settore dell'energia

a quello delle telecomunica-
zioni. 

Con questa e di 
fondo — tutt a centrata sul 
problemi del o e 
della occupazione — 1 metal-
meccanici si presentano al-
l'appuntamento d'autunno. 

a ciò non significa accet-
tare la logica del blocco sala-
rial e suggerita da autorevoli 
esponenti governativi. a 

Brun o Ugolin i 
(Segue in ultima pagina) 

. 12 
Tr e condanne a morte, 

una a trent'ann i e una a 
venticinque: questa sentenza 
è stata emessa oggi pome-
riggi o dal tribunal e militar e 
di d riunit o da ieri in 
una caserma a 16 km dalla 
capitale per  giudicare cin-
que giovani antiftanchistl ac-
cusati di essere responsabili 
dell'uccisione di un agente 
della «guardia clvll » e di 
appartenere all'organizzazio-
ne clandestina . Una 
sentenza mostruosa e terro-
ristic a ha concluso una pa-
rodia di processo durata in 
tutt o una decine di ore: non 
c'è stato dibattimento, non 
c'è stata escussione di testi-
moni. a difesa ha potuto 
solo contestare la legalità del 
processo, reclamare il tra-
sferimento degli atti alla 
magistratur a civile e cerca-
re di assicurare agli imputa-
ti un minimo di diritt o alla 
parola.  cinque si sono di-
chiarati i e hanno 
dichiarat o che le presunte 
« confessioni » furono loro 
estorte con prolungate tor-
ture. 

Sono stati condannati a 
morte: Vladimir o Fernando 
Tovar, di 23 anni; l 
Antoni o Bianco Chivlte, di 
30; José o Baena 
Alonso, di 23. Pablo l 

, ventiquattrenne, è 
stato condannato a 30 anni 
e Fernando Serra , di-
ciannovenne, a 23 anni. l 
pubblico accusatore aveva ie-
r i aperto 11 processo con la 
richiesta della condanna a 
mort e per  tutt i e cinque gli 
imputati . 

Con la sentenza emessa dal-
la coite marziale il regime 
franchista ha rinnovato la 
sua tracotante sfida al po-
polo spagnolo e all'opinion e 
pubblica internazionale, -
pegnati in una sempre più 
fort e e sdegnata protesta con-
tr o i crimin i del franchismo. 
Sono saliti a 9 gli antifa-
scisti spagnoli sui quali pen-
de ora la minaccia di esse-
re consegnati al carnefice 
entro breve tempo: 1 tr e 
giovani condannati oggi, 1 
due baschi, Garmendia e 
Otaegui, altr i tr e membri del 

P accusati di aver  uc-
ciso un tenente della guar-
dia clvil 11 mese scorso a 

d e un altr o patriot a 
basco accusato per  l'atten-
tato in cui due anni fa tro-
vò la morte l'allor a prim o 
ministr o Carrer o Bianco 

Per  quanto riguard a il pro-
cesso odierno — che il più 
giovane degli imputat i ha 

(Segue in ultima pagina) 

o il tasso di sconto 
l ministr o del Tesoro ha annunciato ieri che il tasso 

di sconto praticato dalla Banca a è stato ridott o 
di un punto e passerà dal Th attuale al 0%. -
sobancarla ha deciso dai canto suo di ridurr e di due 
punti 11 livello del tassi attiv i A A 4 

OGGI 
un altro posto 

T  davano le-
 notizia di una inter-

vista rilasciata dal mini-
stro  il  de-
mocristiano di sinistra
nat-Catttn, al settimanale 
«  »,
che non ci era nota nel 
suo tato integrale.  dai 
passi che la stampa ne 
riportava, ci è parso di ri-
trovare un
come dire?, rinfrancato. 
Bene. Avevamo capito la 
irritazione che lo aveva 
assalito subito dopo il  15 
giugno.  sinistro in 
una  dove i comunisti 
non siano nemmeno in vi-
sta, come piacerebbe ai 

 ai  ai Ga-
va, è comodo e non pre-
senta rischi: basta saper 
dare gualche bracciata tra 
chi non sa nuotare, ma-
gari muniti di quei brac-
ciali gonfiati che servono 
a tenere a galla.  i co-
munisti nuotano sul serio, 
conoscono il  crawl, sanno 
« prendere » le onde, e ci-
mentarsi con loro, come il 
15 giugno ha prescritto, 
non è cosa da poco, men-
tre i dirigenti sinistri de, 
quando st è trattato di
mergersi, tutto sommato 
non hanno mal superato 
il  pediluvio. 

 occasione di questa 
intervista al «  » ci 
è parso tuttavia che il  mi-
nistro  abbia 
ripreso flato. Scriveva ie-
ri  ti « Corriere della Se-
ra » ' « Passando quindi al 
discorso sui capi della , 
dopo avere detto che bi 
sognerebbe mandare all' 
ONU, senza visto di ritor -
no, una bella delegazione 
di notabili democristiani, 

n spara anche 
sul giovani: "Cert i giova-
ni o ritenut i tali — dice 
— li manderei per  pri -
mi" l riferiment o a Bi-
saglia è puramente ca-
suale? "No, non è casua-
le" , risponde 11 leader  dt 
Forze Nuove ». Ora, voi 
immaginerete facilmente 
quanto ci piaccia questa 
dichiarazione, dal momen-
to che noi, personalmen-
te, abbiamo sempre soste-
nuto che nella  il  pro-
blema principale e soprat-
tutto un problema di uo-
mini nuovi.  guardate 
quanto è, nonostante tut-
to, democristiano classico 

 ancorché dt 
sinistra. Avendocela a ra-
gione con  notabili de, 
vecchi o giovani che siano, 
non dice: « Bisognerebbe 
mandarli a casa» e pace, 
ma propone che gli si of-
fra un'altra carica, addi-
rittura  poi all'ONV. Si 
tratterebbe insomma di 
un altro posto, perché 
non esiste un dirigente 
democristiano in  a 
cui passi neppure per un 
momento in testa la pro-
spettiva di rimanere a 
terra 

Ciò t talmente inconce 
pibile, per un esponente 
democristiano, che
Cattin manderebbe all' 
ONU, per punizione, persi-
no l'on. Bisaglia Non riu-
sciamo a  che 
coia vi saprebbe fare, ma ci 
piacerebbe che al
zo di vetro, guardando Bi-
sogna, — persuadessero 
che anche da noi non 
mancano le persone colte 
e la gente fine 

Fortebracclo 
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o avuto fin da gio-

vedì sera, un prim o antìcipo 
di ciò che sarà domenica, 
14 settembre la manifestazio-
ne di chiusura di questo Fe-
stival che vedrà a Firenze; 
n un grandioso incontro di 

popolo, due cortei confluenti 
al Parco delle Cascine e 11 
comizio di Enrico Berlinguer. 

o abbiamo avuto col ne-
reggiare di folla n ogni 
annoio di piazza Signoria che 
acclama gli « i - imma-
ni » E più tardi con il pub-
blico enorme (venti - tren-
tamil a persone) nell'arena 
centrale delle Cascine, ridot -
ta un acquitrino, che scandi-
sce «Cile libero! Cile libe-
ro! ». a due settimane sem-
bra quasi essere a 
una sfida fr a 11 maltempo, 
che a soprattutto 
nelle ore serali, e la mas-
sa di fiorentini , la popola-
zione sempre più numerosa, 
della « città del Festival ». 
Ormai la partit a la sta vin-
cendo la gente, che non si 
arrende ai rovesci di piog-
gia, che trasforma in una 
avventura allegra e rumoro-
sa la sua scelta di vivere 
ogni ora, ogni manllestazlone, 
spettacolo, dibattit o di que-
sta autentica festa, di popolo. 

A  fiorentini , ai toscani, al 
aggiungono giorno dopo gior-
no migliaia di compagni (Ut 
tutt a . Sono ragazzi che 
hanno saturato la capienza 
del due campeggi
ed hanno ormai invaso anche 
gli altr i della città. Sono 1 
duecento emigrati perl-o.ua--
11 si è trovato posto soltan-
to ad Empoli, i cinquanta 
triestin i che dormono a Pi-
stola. A Firenze citt à non 
c'è un posto Ubero negli al-
berghi, nelle pensioni. 

Spopolati di villeggianti, gli 
alberghi di Viareggio e della 
Versili a (vi sono già state 
dirottat e 1600 persone) vanno 
riempiendosi di ospiti del Fe-
stival. Ormai le più vicine 
sistemazioni sono a -
buaccio, a Barberino di -
gello e nelle altr e città del-
la Toscana. Per  le prim e ore 
di domenica, sono già prean-
nunciatl gli arriv i di oltr e 
millecinquecento pullman e di 
venti treni speciali da tutt a 

a  convogli normali 
saranno rinforziti . -
bil e 11 numero delle colonne 
d'auto che raggiungeranno Fi-
renze. 

All e Cascine 11 ritm o del 
festival si va facendo, se 
possibile, ancor  più veloce e 
convulso. e iniziativ e e gli 
spettacoli si moltipllcano, 
mentre la macchina dell'or -
ganizzazione sta. già lavoran-
do per  far  front e al duris-
simi impegni della giornata 
conclusiva. Uno di questi -
pegni è la preparazione del 
due cortei che muoveranno 
lun o da piazza della -
tà; nell'area della Fortezza 
da Basso, l'altr o dalla zona 
di piazza di Porta , 
per  confluir e poi entrambi 
nel viale delle Cascine e al-
la «città dell'C/nlfd» . Qui sì 
dovrà fronteggiare dal pun 
to di vista logistico una ma-
rea di folla forse dieci vol-
te superiore a quella che n 
queste due settimane ha co-
stantemente messo a dura 
prova le struttur e del Festi-
val, a cominciare dal risto-
ranti . a federazione di Pra-
to, per  esempio, dovrà cura-
r e la distribuzione di alme-
no centomila cestini - cola-
zione. 

Oggi, intanto, l'attivit à al 
parco delle Cascine, anima-
tissimo fin dal mattino (cen-
tinai a di ragazzi nonno pian-
tato le loro tende in riv a 
all'Arno , e molti compagni 
delie altr e regioni profittan o 
delle ore più calme per  vi-
sitare attentamente le mo-
stre), è a ancor  pri -
ma del solito Un prim o di-
battito , con , Avolio, 
Pucci e Severi si è svolto 
alle 17.30 al centro Telefo-
stlval su «Agricoltur a e -
gioni ». a quel momento n 
avanti, la fòlla delle Casci-
ne si è suddivisa n tante 
correnti per  quanti erano 1 
punti di richiamo e le ini -
ziative in programma 

n serata sono in program-
ma la commemorazione del 
compagno Ernesto , 
l dibattit o su « i e au-

tonomìe» con Cossutta. -
gone i e Bartoll -
ni . una discussione sul libr i 
di testo e via dicendo 

a giornata di domani, sa-
bato. , è in par-
ticolare dedicata alle donne, 
con una serie dì e 
che culmineranno in serata 
con un discorso di Adrian a 
Seronl e un « recital » di -
riam a , in-
tanto, come è ormai tradizio-
ne, si incontreranno gli «A-
mici dell'Unit a di tutt a 1* 
tali a 

Mario Passi 
ALTRE NOTIZIE A M O . « 
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Conclusa la riunione dei ministr i degli esteri a Venezia 

ANCORA ACUTE DIVERGENZE 
FRA I «NOVE» DOPO IL VERTICE 
Scarse prospettive per una piattaforma autonoma di politica internazionale dei paesi della comu-
nità - La posizione del Consiglio su Medio Oriente e Portogallo illustrata ai giornalisti da Rumor 

Unanimit à 
solo formal e 

Dal nostro inviato 
. 12 

Forse l'episodio più emble-
matico non soliamo in questa 
sessione del consiglio dei mi-
nistr i degli omeri dei a nove », 
che ti è concluda nel pomerig-
gio di oggi, ma dello sialo di 
coso in seno alla Comunità si 
 avuto slamane) quando si è 

parlalo della possibilità di 
coordinare razione dei « no-
ve a in seno all'ONU. Sta per 
cominciare, come è nolo, l'as-
semblea ordinari a della mas-
sima organiszazione internazio-
nale. Nel corso di essa verran-
no posti, tra gli allri , due pro-
blemi: la peruistente occupa-
zione israeliana di territor i 
arabi e la richiesta di espul-
sione dall'ONU dello stato 
ebraico. Sono, come è eviden-
te, due problemi slreltameule 
collegali che potrebbero persi-
no fondersi in una risoluzione 
in cui si chieda come condi-
zione perché Tel Aviv conti-
nui ad essere rappresentala al 
Palazzo di Vetro, la piena ap-
plicazione delle risoluzioni del-
l'assemblea. a questione che 
si è presentata stamane al con-
siglio dei ministr i degli esteri 
dei ce nove » era se il suo pre-
sidente di turno, l'onorevole 

, avrebbe potuto pro-
nunciarsi a nome di tutt i i pae-
si membri dellu CEE. a rispo-
sta è stala, appunto, emblema-
tica. e r  potrà 
esprimere a nome di tutt i i 
nove delle idee di caruttcro ge-
nerale. a ognuno dei mini-
stri degli esteri interverr à per 
illustrar e la posizione del pro-
pri o paese. n altr i termini , 
quando si tratter à di non dir e 
nulla la CEE potrà parlare con 
« una voce sola » ma appena si 
entrerà nello specifico, ognuno 
dei nove parlerà per  propri o 
conto. Si torna, cosi al vecchio 
gioco che ha sempre paraliz-
zalo la CEE e che oggi rischia 
di condurla alla disgregazione: 
unanimità di facciala, acute e 

i divergenze nella 
realtà. Quali prospettive vi po-
tranno essere, in queste condi-
zioni, di arrivar e ad esprimere 
una piattaforma autonoma di 
politica internazionale? All o 
stato delle cose esse sono assai 
scarse, se non addirittur a nul-
le. Sembra essersene reso con-
to persino l'onorevole o il 
quale, nel discorso pronuncia-
to stamane a Bari , e che qui 
ha fallo una cena impressione, 
si è espresso in termini scon-
solati sullo inefficacia degli 
sforzi dirett i a coordinare mi-
sure comuni per  tentare di fare 
uscire l'Europ a occidentale da 
una crisi economica che di-
venta tempre più minacciosa. 
Anche a Venezia, del resto, 
nessuno è ottimista, nonostan-
te le consuete ma ormai logore 
manifestazioni di soddisfazio-
ne. 11 trauma della rottur a tra 

a e Francia per  il vino 
— di cui r  ha parlato a 
lungo, stamane, con il presi* 
dente della commissione della 
CEE, Oriol i — ha certo avuto 
la sua parto. a le cause del 
malessere preesislevano inve-
stendo lutt i gli aspetti della 
vita, se così si può dir e della 
Comunità. Ci son volute ad 
esempio moltissime ore di ac-
curato bizantinismo per  mette-
re a punto quel che r ha 
detto ai giornalisti sul o 
Oriente. l risultal o è opaco. 

Non c'è nulla di fondamen-
talmente scorretto, ma neppu-
re nulla di concreto, vi è caso 
mai una omissione gravissima 

che consiste nella mnncunra di 
qualsiasi richiamo esplicito al-
la risoluzione del b no\cmbrc 
1973 e di ogni accenno alla 
restaurazione elei diritl i legit-
tim i del popolo arabo di Pale-
stina. 1 «nove» — ha detto -
mor — considerano positivo 
l'accordo a Egitto e e 
ma insistono sulla necessità di 
fare andare avanti la dinamica 
della pace per  giungere ad una 
soluzione d'assieme delfiniera 
questione nel quadro a con-
ferenza di Ginevra. Se un tale 
giudizio fosse stato espresso da 
una accademia di politologi 
non vi sarebbo nulla da dir e 
né in positivo né in negativo. 

a venendo dai ministr i degli 
esteri dell'Europa « a nove » si 
ha il diritt o di chiedere, con 
tutt a evidenza, oltr e ad una 
precisa spiegazione del grav ir -
simo passo indietr o rispetto al 
novembre del 1973 quali passi 
intendano ora compiere per 
arrivar e alla auspicata soluzio-
ne globale nel quadro della 
conferenza di Ginevra. 

a a una domanda di questo 
genere non vi è risposta.
u nove », a questo punto, di-
ventano accademia, una sorta 
di club di distint i signori che, 
dopo aver  fallo i saiomoni al-
l'isola di San Giorgio -
re, se ne sono andati a Vicen-
za dove domani cominceranno 
un giro per  le vill e venete sot-
to un cielo, si spera, meno ca-
liginoso e opprimente, da 
« e a Venezia » di quello 
di ieri . 

a a « nove » si è di-
messa, tra ieri e oggi, dui ruo-
lo di soggetto della politica in-
ternazionale —' è la battuta che 
corre stasera tra i giornalisti 
che hanno seguito questo in-
contro —. a ha mal avuto, 
realmente, un ruolo da quando 
esiste la Comunità? C'è stalo, 
forse, un solo momento in cui 
era sembrato che lungo questa 
strada ci si volesse avviare: ciò 
è accaduto tra l'autunno o l'in -
verno del 1973 quando, sull'on-
da drammatica della guerra del 

r  e della crisi del petro-
lio, si ebbero la risoluzione di 
Bruxelles del novembre e l'ov-
vio del dialogo euro-arabo al 
vertice di dicembre a Copena-
ghen. a da allora a oggi la 
controffensiva americana si è 
fatta implacabile ed ha regi-
stralo indubbi successi nell'ini -
pedire che ai andasse avanti. 
Al punto che oggi, mentre sul 
piano politico la massima 
preoccupazione dell'assieme dei 
« nove » è quella di non fare 
nulla che possa caratteri* , 
zaro una posizione autonoma 
dell'Europ a occidentale, sul 
piano economico ci si limit a a 
sperare in una improbabil e ri -
preso dell'economia americana 
sempre annunciala ma sempre 
indefinit a quanto lontana. a 
spiralo della crisi, però, non 
si ferma e anzi gira ad un rit -
mo che sta diventando sempre 
più rapido. Viene penino da 
chiedersi se 1 ministr i degli 
esteri della cosiddetta comuni-
tà europea so ne rendano pie-
namente conto. Forse, rimane 
il fatto, sconcertante e tuttavia 
significativo, che i governi da 
essi rappresentali non sono in 
grado di offrir e rimedi persua-
sivi. n ogni caso essi non so-
no in grado di offrir e rimedi 
validi per  l'Europ a rifugian -
dosi in piani e pacchetti na-
zionali anch'essi di efficacia 
assai improbabile. 

Albert o Jacoviell o 

l nostro inviato 
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o 1 lavori delle 
due giornate del Consiglio 
del ministr i degli esteri, que-
sta sera l'on. r  ha di-
chiarato che essi: 1) hanno 
parlat o della possibilità di 
cooperazlone nel quadro del-
la prossima assemblea gene-
ral e delle Nazioni Unite; 2) 
si sono compiaciuti dello svi-
luppo del plano euro-arabo. 

Per  quanto riguard a la 
questione più generale del 

o Oriente, r  ha 
detto testualmente: « a si-
tuazione medio-orientale ha 
formato oggetto di uno scam-
bio di vedute dettato dal vi-
vo interesse che 1 nove de-
dicano a questa regione cru-
ciale dell'Europa e per  il 
mondo in generale. a con-
clusione di un secondo ac-
cordo e tr a Egitto e 

e è accolta dal nove 
come un risultat o -
giante.  ministr i conside-
rano tale accordo un -
tante contribut o a favore del-
la distensione e di una siste-
mazione pacifica giusta e du-
revole che deve essere rag-
giunta per  il tramit e di suc-
cessivi negoziati.  nove mi-
nistr i hanno vivamente ap-
prezzato gli sforzi fatt i a ta-
le scopo dall'Egitto , da -
raele e dagli Stati Uniti .
nove ministr i hanno accolto 
positivamente a che 1 pro-
gressi verranno ricercati tr a 
breve tr a e e la Siria. 
 nove ribadiscono la loro 

convinzione — ha detto an-
cora r  — che la dina-
mica negoziale debba essere 
alimentata affinché nuovi 
progressi sostanziali possano 
essere conseguiti sulla strada 
di una soluzione pacifica glo-
bale nel quadro della confe-

renza di Ginevra » 
Ad una domanda -

to de l'Unità  circa 11 signi-
ficato dell'omissione di ogni 
riferiment o alla risoluzione 
dell'ONU del 6 novembre 1973 
e alla instaurazione dei le-
gittim i diritt i del popolo ara-
bo di Palestina, l'onorevole 

r  ha risposto dicendo 
che la dichiarazione del 6 
novembre viene considerata 
un fatto acquisito nell'attivi -
tà politica del nove. E' una 
risposta evidentemente reti-
cente giacché sarebbe stato 
di grande a richia-
mare quella risoluzione anche 
oggi. 

e 1 ministr i degli 
esteri hanno parlato della si-
tuazione portoghese senza 
giungere peraltr o a nessun 
risultat o che possa far  pen-
sare ad un mutamento di in-
dirizzo rispetto a quello fino-
ra perseguito. 

«  ministr i hanno avuto 
uno scambio di idee sui più 
recenti sviluppi della situa-
zione politica in Portogal-
lo. Essi si rallegrano degli 
sforzi compiuti dalle forze 
democratiche in questo pae-
se, sforzi che mirano ad espri-
mere la volontà della gran-
de maggioranza del popolo 
manifestatesi nel quadro di 
elezioni Ubere. Essi sperano 
che gli ulterior i sviluppi per-
metteranno di attuare le de-
cisioni del Consiglio euro-
peo relative al contribut o del-
la Comunità europea al ri -
sanamento della situazione 
economica del Portogallo ». 

Come si vede niente di im-
mediato per  contribuir e ef-
fettivamente a e che 
la situazione economica por-
toghese si degradi ulterior -
mente. 

a. j . 

NUOV N O 
Ancora scontri armati tr a 

musulmani e cristiani la not-
te scorsa nelle regioni mon-
tane del o settentrio-
nale. Sei persone sono rima-
ste uccise e altr e 15 ferite. 

o regolare ha preso 
o possesso del villaggio 

di Bei , teatro di violen-
ti scontri nel giorni scorsi. 
Tr e vecchi monaci maronit i 
sono stati uccisi — a quanto 
riferisce la polizia — nelle lo-
ro celle ne convento di Zghor-
ta. e a Tripol i c'è una 
calma relativa, gli scontri nel 
nord del paese, dove si tro-
vano le maggiori raffineri e 
di petrolio hanno determinato 
penuria di benzina e grosse 
difficolt à nei trasporti . n 
una lettera al segretario del-
l'ON U Waldheim 11 o 
ha o che 11 bombar-
damento effettuato da sei 
aviogetti i giovedì 
nella regione di Botgholleh 
ha provocato vittim e civili . 

e bambini sono rimasti uc-
cisi e altr e sei persone, tr a 
cui quattr o bambini, ferite. 

a Washington si annun-
cia che 11 presidente egizia-
no Sadat si recherà in visita 
ufficial e negli Stati Unit i nel-
l'ultim a settimana di ottobre. 

a data ufficial e del viaggio 
non è stata ancora fissata 
ma il quotidiano « Al Ahram » 

scrive che l'arriv o di Sadat 
negli USA è previsto per  11 26 
ottobre. 
NELLA FOTO: Un raparl o 
musulman o di pattugli a nel-
le itrad e di Tripoli . 

16 ufficial i 
condannat i 
in Grecia 

ATENE. 12. 
l tribunal e militar e di Ate-

ne ha emesso la sentenza a 
carico di 31 tr a ufficial i e 
soldati dell'esercito accusati 
di aver  praticato tortur e a 
danno di detenuti politici , 
durant e la dittatur a militare . 
Sedici imputat i sono stati 
riconosciuti colpevoli e gli al-
tr i 1S (tr a i quali 12 soldati) 
sono stati assolti per  insuffi-
cienza di prove. 

a condanan più grave, 23 
anni di carcere, è stata in-
ftltt a all'ex colonnello -
sissls; a venti anni sono sta-
ti condannati "ex colonnello 
Theophlloyiannak03, già capo 
della sezione i 
della polizia militar e e l'ex 
maggiore Anastasstos Spanos, 
stretto collaboratore dell'ex 
generale s . 

n una alternanza di ottimismo e pessimismo 

Lisbona : Azeved o giudic a positiv o 
lo svilupp o dell e consultazion i 

Ancora nessuna indicazione concreta, tuttavia, sulla formazione del nuovo governo - Il Consiglio della 
rivoluzione decide la propria ristrutturazione - Un discorso di Cunhal sui rapporti tra PC e PS 
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Ancora un incontro, oggi, 
tr a le delegazioni del PCP, 
del PS e di o Antunes 
con fl  prim o ministr o incari -
cato, l'ammiragli o Plnhelro 
de Azevedo (11 presidente Co-
sta Comes è stato o 
per  tutt a la mattinata a ri -
cevere una serie di nuovi 
ambasciatori), nella faticosa 
ricerca di un punto di -
contro che consenta finalmen-
t e di varare 11 sesto governo 
provvisorio: ottimismo e pes-
simismo si alternano, speran-
ze e delusioni si susseguono 
e la ricerca di uno spiraglio 
di verità, si affida all'inter -
pretazione del particolari . l 
fatt o che, ad esemplo, -
ri o Soares abbia annunciato 
che domani partir à per  Bonn 
dove si à con Will y 
Brandt significa che stanotte 
U governo sarà fatto o si-
gnifica che la sua composi-
zione è lontanissima? o 
sconcertante comunicato e-
messo stamane all'alba dal 
Consiglio della rivoluzione — 

dopo una riunion e durata -
terrottament e per  dodici ore 
— * un segnale di « via li-
bera» o una nebulosa scelta 
di «non intervento»? 

Stanotte alle 2. al termine 
di un ennesimo colloquio con 
Costa Comes. Plnhelro do 
Azevedo e la delegazione so-
cialista guidata da o Soa-
res, il segretario del , 
Emidi o Querrelro, aveva af-
fermato al giornalisti che lo 

Motivandol o con una « fug a » di notizi e segret e 

Ford blocca l'inchiesta 
sulle attivit à della A 

Avvistat o e inseguit o u n uom o armat o nascost o in prossimit à de l luog o 
dov e i l president e degl i USA dovev a pronunciar e un discors o 

. 12 
l presidente Ford ha ordi-

nato alla commissione della 
Camera dei rappresentanti 
che sta conducendo l'inchie-
sta sui servizi segreti, di re-
stituir e i documenti ottenuti 
dalla Casa Bianca per  aver 
reso di pubblico dominio sen-
za esserne stata autorizzata 
quattr o parole contenute nel 
documenti che — secondo 
l'esecutivo — potrebbero 
« danneggiare la politica este-
ra degli Stati Unit i ». 

l presidente inoltr e ha 
«ammonito» la commissione 
che non potrà ottenere altr o 
materiale dal servizi infor -
mativi del governo se non 
accetterà di concordare con 
11 governo quali stralci dei 
documenti stessi possano es-
sere resi pubblici . n conse-
guenza dell'ordin e presiden-
ziale, ha detto Otls Plkc, pre-
sidente della commissione 
inquirente, a si è 
arenata, in quanto, ha spie-
gato, non è possibile -
r e sulle attivit à del servizi 

segreti senza poter  accedere 
alle i che essi 
raccolgono. Pike comunque 
ha soggiunto che 1 documen-
ti non saranno restituit i se 
non dopo la seduta che la 
commissione ha fissato per 
la settimana prossima per 
decidere sulla linea d'azione 
da seguire. 

l vice ministr o della giu-
stizia. x , latore dell'or -
dine del presidente, ha detto 
che la misura è stata adot-
tata a seguito della rivela-
zione di quattr o parol.; con-
tenute nei documenti atti -
nenti allo scoppio della guer-
r a arabo-israeliana dei 1973. 
 documenti o che gli 

Stati Unit i sono stati colti 
di sorpresa dallo scoppio del-
le ostilità. 

o all'ingiunzio -
ne di , Pike ha affermato: 
« cosi n questa nostra gran-
de democrazia, soltanto un 
organo di governo può deci-
dere cosa debba o non debba 
rimanere segreto». 

Pike ha detto inoltr e che 

la commissione potrebbe an-
che ricorrer e alla magistra-
tur a «perché l'esecutivo n 
sostanza, ha detto che questa 
commissione non deve conti-
nuare a funzionare». 

ST. S (USA) 12 
Un agente della polizia ha 

avvistato un uomo armato 
di pistola calibro 45 nel pres-
si dell'auditoriu m , ove 11 
presidente degli Stati Unit i 
Gerald Ford avrebbe dovuto 
parlare. 

e ha o l'uo-
mo fino ad una vicina auto-
rimessa, ma lo ha poi per-
duto di vista. o ave-
va un'età compresa fr a i 30 
ed 1 35 anni. 

Al momento dell'allarm e 
dato in seguito all'avvista-
mento , Ford si 
trovava nell'edifici o della te-
levisione, a 1 isolato di di-
stanza, per  un'intervista . 

Ford ha comunque parlato 
nell'auditorium , come preve-
deva l suo programma. 

ammiragli o Plnhelro de Aze-
vedo gli aveva espresso la 
convinzione di poter  presen-
t e 11 governo nella giornata 
di sabato. Una indicazione po-
sitiva della quale però adesso 
si dubita perché sarebbe an-
cora n discussione l'inter o 
programma governativo sul 
quale le forze politiche in-
terrogate avrebbero espresso 
giudizi contrastanti. Secondo 
alcune voci, 11 partit o comu-
nista solleverebbe difficolt à 
alla propri a partecipazione al 
governo. 

 fatto la situazione è que-
sta: 11 PCP sia attraverso lo 
editorial e pubblicato dal-
ì'Avante, sia attraverso le di-
chiarazioni fatte ieri sera 
da Alvar o Cunhal nel corso di 
un incontro con gli operai del-
lo A — a 
metallurgica di Amadora che 
conta circa un miglialo di 
dipendenti — ha ribadit o 11 
suo rifiut o a partecipare ad 
un governo di coalizione del 
quale facciano parte 1 social-
democratici. l PCP — ha 
detto Cunhal — non e 
partecipare ad un governo di 
coalizione come quelli che so-
no esistiti n passato ed * an-
che contrarl o ad un governo 
che non rispetti le conquiste 
già ottenute dal lavoratori , 
in particolar e la riform a 

agrari a e le nazionalizzazioni» 
e si rifiut a soprattutto di ser-
vir e di copertura ad un go-
verno che prepari una svolta 
a destra. « Tuttavi a — ha det-
to ancora Cunhal — non 
ci opponiamo a che un 
prim o ministr o come l'ammi-
ragli o Plnhelro de Azevedo 
possa contare sulla collabo-
razione di elementi del PCP. 
a titol o non ufficiale, cosi co-
me sulla collaborazione di ele-
menti di altr i partiti , anche 
del . 

E', come si vede l'indica -
zione di una via d'uscita che 
potrebbe essere quella adot-
tata, tanto più che dall 'atte-
nuarsi della polemica tr a 
PCP e PS e dalle afferma-
zioni fatte dallo stesso Cunhal 
agli operai della
sembra potersi intuir e un pro-
gressivo avvicinamento delle 
posizioni del due partit i nel 
giudizio sulla situazione at-
tuale. n particolar e Cunhal 
ha rilevato come la proposta 
avanzata dal PCP per  un in-
contro con il PS e con le tr e 
principal i correnti del A 
abbia consentito «di risolve-
re alcuni del problemi tr a 
certe forze politiche» e poi-
ché le forze politiche inte-
ressate erano soltanto due, 
11 riferiment o appare abba-
stanza trasparente. 

e parlando del-
l'alleanza del PCP con le for-
mazioni della cosiddetta ul-
trasinistr a inquadrate nel 
Front e Unito , 
11 compagno Cunhal ha rile-
vato che il partit o comunista 
aveva aderito solo al segre-
tariato , che avrebbe dovuto 

studiare ulterior i forme di coo-
perazlone, nel momento n cui 
era vitale opporsi al perico-
lo di un e golpe di 
destra: oggi questo golpe, an-
che se non escluso, appare 
meno probabile e d'altr a par-
te il PCP non può accetta-
re 11 tentativo compiuto da al-
cune for^ e di egemonizzare 
quel movimento unitario . Per 

cui con Cunhal 11 partit o co-
munista continua ad avere 
buoni rapport i con 1 movi-
menti aderenti al segretaria-
to, sostiene l'opportunit à che 
il segretariato stesso prenda 
parte ai negoziati per  la co-
stituzione del sesto governo 
provvisorio, ma ritien e che 
sarebbe errato che i comuni-
sti si alleassero organicamen-
te con questi gruppi di sini-
stra lasciando il PS a destra 
«generando cosi una situa-
zione che potrebbe essere 
estremamente grave». 

Queste dichiarazioni, unite 
al fatto che il PS sta svol-
gendo il ruolo di mediatore 
tr a Costa Gomes, Plnhelro de 
Azevedo, il PCP e il PP
sembrerebbero e secon-
do gli osservatori politici , che 
il fossato che aveva diviso 
fin o a poche settimane fa 1 
due partit i di sinistra si an-
drebbe progressivamente col-
mando anche se rimangono 
gravi divergenze e -
sioni che e si 
proietteranno nel futuro . 

a sensazione, quindi , è che 
di front e ai pericoli di una 
involuzione reazionaria della 
situazione portoghese 1 due 
principal i partit i della clasBe 
operata stiano guardando con 
un'ottic a nuova 1 rapport i tr a 
loro e 1 rapport i loro con la 
realtà del paese che tr a po-
co — diceva ancora il com-
pagno Cunhal — sarà investi-
to dalla « risacca » della de-

e cne trascinerà 
con se almeno trecentomila 
residjnt l nelle colonie, per  la 
ma»sima parte disperati che 
attribuiscono le cause della 
lori ) disperazione alla nuova 
realtà del paese, per  cui po-
trann o diventare strumento 
delle, reazione. 

n questo quadro rimane 
nel vago l'atteggiamento del 

Consiglio della rivoluzione che 
è stato riunit o ininterrotta -
mente dalle 15,30 di ieri fino 
alle 2,30 di stamane. Ai ter-
mine di questa riunion e - ma-
ratona è stato diramato un 
comunicato che non parla del 
risultat i dell'inchiesta che 11 
Consiglio stesso ha aperto sul 

, non parla delle conse-
guenze causate nel paese dal-
la legge che proibisce le -
formazioni sulle prese di po-
sizione politiche all'  interno 
delle Forze Armate, non pro-
spetta un programma. l co-
municato riferisce solo che 
il Consiglio ha deciso di ri -
strutturars i per  cui n futur o 
sarà composto da soli 19 
membri (11 presidente della 

, 11 capo di stato 
maggiore generale, 1 capi di 
stato maggiore della a 
e dell'aeronautica, 11 coman-
dante del COPCON. il capo 
del governo se si tratt a di 
un militare , sei membri elet-
t i dall'assemblea delle Forze 
armate dell'esercito e tr e ri -
spettivamente della a e 
dell'Aviazione); riferisce che 
quando 11 governo sarà -
diato una commissione di tr e 
membri (uno per  ogni arma) 
si recherà n Angola per  ri -
ferir e al A locale sulla si-
tuazione portoghese: afferma, 

, che se il generale Spi-
nola dovesse rientrar e in qual-
siasi territori o controllato dal 
Portogallo verrebbe arrestato 
e sottoposto a giudizio di un 
tribunal e militare . 

o riferiment o a quan-
to sta accadendo è contenu-
to nella « valutazione positi-
va dello sviluppo delle tratta -
tiv e condotte dall'ammiragli o 
Plnhelro de Azevedo per  la 
costituzione del nuovo go-
verno ». 

Kino Marzull o 

A A A 
o 

o a 
delegazioni 

del PC
e P 

Presso la e del PC
si è svolto un o fr a 
una delegazione P 
composta dal compagno Jas-
scr  Abed u membro di-
l'esecutivo . -
med Sulalmau direttor e del 
giornale  della
lestina. m Barbum ca-
po redattore dello stesso gior-
nale, d l vice-
direttor e dell'agenzia WAFA, 

d Talhaml redattore del 
giornale in lingua inglese 

 e una delegazione 
del PC  composta dal com-
pagni o Barca della 

e del Partito , Angelo 
Oliva del comitato centrale, 

o Salati e Nadia Spano 
della sezione esteri. 

e  colloqui svoltisi 
n una atmosfera di frater -

na cordialit à le due delega-
zioni hanno proceduto ad uno 
scambio di i e 
valutazioni sulla situazione 
mediorientale e italiana. 

Un comunicato congiunto 
verrà pubblicato sull'Unità 
nel prossimi giorni . 

All a CEE 
il primo 

e 
cinese 

2 
l primo ambasciatore cine-

se ufficialmente accreditato a 
Bruxelles presso la Comunità 
economica europea sarà -

, che presenterà lunedi 
le credenziali come capo del-
la missione della a 
popolare cinese presso la CEE 
al presidente del consiglio in 
carica della Comunità, -
mor, e al presidente della 
commissione esecutiva Ortoll . 

e ufficial e di 
l a Bruxelles conclu-

de un lungo lavoro diploma-
tico fr a la Cina e gli orga-
nismi comunitari , o 
concretamente negli ultim i 5 
anni. 

Gli scambi fra l'Europ a oc-
cidentale e la a po-
polare cinese rappresentano 
ben poca cosa, sia n assoluto 
che n relazione agli scambi 
della Cina con altr i paesi. 

a parte rappresentata dalla 
CEE nel commercio estero 
della Cina è diminuita , pas-
sando dal 14,2» o del 72 al 
12,3 nel 73 e i nel 74. 

rale —la prim a parte del te-
sto di o è dedicata ai 
problemi economici. Su que-
sto piano si incontra una 
prim a contraddizione. a un 
lato, il presidente del Con-
siglio — correggendo anche 
precedenti impostazioni go-
vernative, soprattutto di Co-
lombo — riconosce che per 
una piena ripresa economica 
non si può fare affidamento 
esclusivamente sugli spazi 
che possano aprirsi all'este-
ro, ma occorre invece pun-
tare sulla manovra di rilan -
cio tenendo conto del fatto 
che l'espansione non può es-
sere oggi guidata attraverso 
una a forzatur a 
del consumi individual i (an-
che se o si attesta su 
di una visione ottimistica 
della politica governativa, 
mentre ci sarebbe molto da 
discutere sulla tempestività 
di certi provvedimenti e sul-
la loro effettiva attuazione). 

o lato, in vista del-
l'autunn o del contratti , egli 
si rivolge al lavorator i for-
mulando moniti non nuovi, 
e soprattutto usando un'insi-
stenza non certo opportuna. 
E' per  tutt i chiaro, del resto, 
che 11 movimento sindacale 
non ha bisogno di lezioni n 
proposito.  appelli che gli 
vengono rivolti , quindi , sem-
brano ignorare e 
che gli stessi sindacati stan-
no esprimendo. C'era semmai 
da attendersi una risposta al-
le richieste presentate dai 
sindacati al governo riguar -
do alla attuazione della po-
litic a degli . 

o ha anzitutto lamen-
tato la mancanza di a 
a livella europeo dinanzi alle 
difficolt à economiche. a 
detto che a sente co-
me un'« occasione mancata » 

à di concertare 
una strategia a livello conti-
nentale, mentre « in
la recessione continua e la 
espansione non appare vici-
na » e mentre, d'altr o canto, 
i giudizi sulla situazione USA 
restano contraddittori . l pre-
sidente del Consiglio ha par-
lato quindi della necessità 
di accelerare l'attuazione del-
la nuova legislazione della 
spesa, riconoscendo anche 
che vi è 11 rischio che «mol-
te migliaia di stanziamenti 
vadano, come in altre occa-
sioni, ad accrescere i resi-
dui passivi e ad aggravare 
anzi la condotta della politi-
ca economica a ripresa avve-
nuta». Egli comunque «lu-
dica « più attuali » 1 rischi 
per  la stabilit à economica 
che sarebbero, a suo parere, 
legati alla dinamica salaria-
le. e che un «Brande 
rinnovo contrattuale investe 
l'intero equilibrio economico 
del  e impone un at-
tento dosaggio di comporta-
menti che difficilmente po-
trebbe realizzarsi in una se-
rie a catena di fatti compiu-
ti». o che le Tra-
de Unions i hanno fis-
sato una media di aumento 
delle paghe del dieci per  cen-
to (ma dimenticando però 
11 rapporto, organico e di fi-
ducia, di quel movimento sin-
dacale con l'attual e gabinetto 

. o ha affermato 
che vi sono «limiti per nuo-
vi aumenti salariali». 1 qua-
li , se fossero superati, creereb-
bero, a suo giudizio, difficol -
tà anche alla banca centra-
le nella manovra di aggiu-
stamento dell'offert a di mo-
neta. «  governo — ha ag-
giunto —, che nella sua con-
cezione pluralistica della 
realtà sociale auspicherebbe 
una conclusione rapida e 
soddisfacente dei nuovi con-
tratti attraverso l'esercizio 
dell'autonomia delle parti, e 
ancora una volta obbligato 
a ripetere i suoi moniti » (e 
tuttavi a questo è l'unico mo-
nit o rivolt o alle part i in 
campo, mentre non sarebbe 
mancata l'occasione per 
qualche cenno, oltr e al pro-
blema dei contratti , anche a 
quelli del parassitismo tutto -
ra e in certi cam-
pi, agli sprechi, agli scandali 
delle fughe di capitali e del-
le evasioni fiscali). 

Confermato che 11 governo 
vuole garantir e al settore pri -
vato dell'economia «un ade-
guato spazio di libertà, pur 
nei limiti  di una intransigen-
te politica fiscale e di una 
maggiore giustizia sociale », 

o ha soggiunto di non 
essere soddisfatto della distri -
buzione del reddito e del suo 
impiego. « guale risulta dal 
gioco di una economia di 
mercato senza controlli e 
senza integrazioni». a am-
messo l'esigenza di «modelli 
di consumo più autentici ». 
soggiungendo che questo è 
un discorso che «deve essere 
faticosamente costruito con 
rigore intellettuale », poiché 
1 nuovi modelli non nascono 
dall'iniziativ a tecnocratica 
ma da « movimenti colletti-
vi »; ed a questo proposito 
ha fatto cenno alle esperien-
ze in corso nella scuola con 
le nuove form» di Bestione 

Quanto al . 11 
presidente del Co-islgllo ha 
riconosciuto 1 limit i e 1 di-
fett i dell'intervento straordi-
nario affermando che «non 
è possibile rompere il  circolo 
della depressione senza supe-
rare la tentazione dell'area 
economica protetta ». Pur  non 
accettando l'idea della sop-
pressione della Cassa, egli ha 
detto che dovranno essere ri -
definit i più rigorosamente 1 
rapport i tr a la Cassa stessa 
e le l « limitando stret-
tamente l'intervento straordi-
nario ai grandi progetti spe-
ciali ». 

LE PROSPETTIVE POLITICHE 
Affrontand o — con la seconda 
parte del suo discorso — le 
questioni più specificamente 
politiche, l'on. o si è po-
sto una domanda: « Qua! è 
la nostra prospettiva politica, 
che validità ha questo go-
verno, che titoli per esistere 
e per continuare a esistere? » 

a ricordat o quindi che 11 
bicolore nacque con la spe-
ranza di un rilanci o del cen-
tro-sinistr a cosiddetto orga-
nico, sottolineando che. sotto 
questo profilo , la situazione 
oggi «si è deteriorata e le 
incertezze per l'avvenire tono 
divenute più grandi ». o 
il riferiment o alla «nebbia» 
della prospettiva politica. 

o ha soggiunto che c'è 
« grave incertezza sulla rea-
lizzabilità di un centro-sini-

. stra anche radicalmente rin-

novalo » e « grave incertezza 
circa formule che coinvolgano 
il  a mezza strada tra 
il  governo e l'opposizione ». 
<( Tocca alle forze politiche 
— ha detto — pronunciarsi 
su un qualche modo di asso-
ciazione del  alla maggio-
ranza, in presenza di quelle 
ragioni di diversità che abbia-
mo — ha affermato 11 presi-
dente del Consiglio — altre 
volte evocato. Tocca a me re-
gistrare vive preoccupazioni». 
A questo punto si colloca 11 
riferiment o di o al con-
front o con i comunisti. «Nes-
suno però — egli ha affer-
mato — pub disconoscere, so-
prattutto oggi, la forza e
peso del  nella vita del 

 Nessuno pub, soprat-
tutto oggi, pensare di sot-
trarsi a un confronto serio, 
non superficiale né formale, 
con la massima forza di oppo-
sizione, sul contenuto del pro-
gramma e tulio intuizione po-
litica. Nell'attuale situazione 
questo è importante, essen-
ziale, ma anche sufficiente. 

 che si pensi ad altro 
— che egli giudica "inattuale 
e pericoloso" — percorriamo 
fino  fondo questi strada, 
esploriamo fino in fondo — ita 
detto — Questa possibilità ». 

a qui 11 giudizio sulla fun-
zione dell ' attuale governo. 

o ritien e che si tratt i di 
una «riserva di saggezza e 
di realismo » al di là della 
quale vi è , confu-
sione, e insieme il rischio 
dello scontro elettorale. « pre-
sumibilmente con una divari-
cazione radicale». l bicolore 
è quindi , per  il presidente del 
Consiglio, 11 « masstmo di so-
lidarietà » oggi possibile: oc-
corre dare slancio al governo. 
« il  che è dimette nelle pre-
senti circostanze»: e occorre 
« un serio e profondo, ma non 
agevole, aggiornamento pro-
grammatico». e il PS
«st interroaa con serietà circa 
la sua funzione nella vita na-
zionale e sulla sua colloca-
zione», il governo deve esi-
stere, « lavorare, (mpeanarjf, 
assumere responsabilità ». 

o ha detto e che 
egli domanderà appoggio «ai 
partiti che dettero vita a que-
sto governo e che non l'hanno 
fin  qui contestato ». «
remo — ha soggiunto — sul 
senso di responsabilità del-
l'opposizione nel presupposto 
che risa non voglia la rovina 
del  voce del
sarà ascoltata ed a questo 
grande movimento, senza al-
cuna contusione di ruoli, sarà 
indirizzata la nostra voce che 
darà sempre conto delle obiet-
tive condizioni nelle quali 

 si trova, del suoi bi-
sogni, dei suoi problemi, dei 
rischi che corre, delle sue pos-
sibilità ». 

o 
De Martin o 
Callagha n 

 segretario del , ono-
revole Francesco e , 
ha avuto a Venezia un -
tr o col ministr o degli esteri 
inglese Callaghan per  uno 
scambio di e su problemi 
di e comune. 

Proposta 
stessa i di piattaform a 
per  il contratto, ora presen-
tata nelle fabbriche per  la 
consultazione, vuol significa-
re un intreccio preciso tr a 
richieste che mirano a deter-
minare una nuova politica per 
l'occupazione (1 poteri di con-
troll o sugli ) e 
richieste di carattere econo-
mico. l blocco dei salari, la 
politica dei reddit i — hanno 
scritt o nel loro documento 
politic o 1 metalmeccanici — 
non ha mai provocato una 
politic a di sviluppo, un au-
mento degli investimenti e 
dell'occupazione. Anzi, accet-
tarl a significherebbe aggra-
vare le condizioni di vita dei 
lavoratori , contribuir e ad ag-
gravare la spirale recessiva. 

Occupazione — al prim o po-
sto — e salario, dunque. Nien-
te divisioni tr a «salaristl ir-
responsabili e antisalaristt 
rassegnati alla politica dei 
redditi in nome dell'interes-
se generale » — come riaffer -
ma oggi una nota della
n una dura polemica con le 

mistificazioni di un giornale 
milanese. E si o quan-
t i possono concepire le ri -
chieste che riguardano 11 con-
troll o sugli i « un 
omaggio rituale alla priorità 
dell'occupazione e st attendo-
no un suo successivo accanto-
namento». a non ci 
sarà un «baratto»' un po' 
di quattrin i n cambio di un 
silenzio concertato sugli at-
tacchi all'occupazione, sulle 
ristrutturazion i che rodono le 
basi produttive, oppure un 
pacchetto di promesse generi-
che su qualche posto di la-
voro in più, in cambio di un 
« sacrificio totale » sul sa-
lario . 

Spagna 
definit o « una farsa, con la 
sentenza già decisa in pre-
cedenza » — la cronaca è 
rapida. 

a di ieri era du-
rata diverse ore. dedicate 
alla battaglia procedurale in-
gaggiata dagli avvocati per 
tentare di invalidar e la com-
petenza della magistratura 
militare : quella di oggi. -
vece, è durata appena tr e 
quart i d'ora, ma è stata ca-
rica di drammaticit à 

All'inizi o dell'udienza gli 
avvocati hanno dichiarato di 
essersi visti negare il diritt o 
di presentare le prove a di-
scarico, fr a cui la deposi-
zione di ben venti persone. 
Uno del difensori ha sotto-
lineato che la pistola con 
cui il 14 luglio scorso ven-
ne ucciso a , in cir-
costanze rimaste oscure, 
l'agente z , 
non è stata portata nell'au-
la e si trova tuttor a negli 
uffic i della polizia: e ha di-
chiarato che quando ha chie-
sto che venissero rilevate le 

e digital i sull'arma, 
1 giudici militar i hanno re-
spinto la richiesta giudican-
dola irrilevante . 

A conclusione del processo. 
i cinque imputat i hanno fat-
lc le loro ultim e dichiarazio-
ni. Tutt i si sono detti mili -
tanti del partit o comunista 

marxista-leninista e di ap-
partenere al «Fronte rivolu -
zionarlo antifascista e pa-
triottic o ». ma hanno catego-
ricamente negato di aver  par-
tecipato all'uccisione del-
l'agente colpito da un proiet-
til e al dorso, il 14 luglio.
cinque hanno poi ripetut o 
ancora una volta che le 
u confessioni » fatte dopo l'ar -
resto, e sulle quali il proces-
so e stato basato, furono 
estorte con le torture . 

n particolar e José -
berto Bacna Alonso, studente, 
ha detto che avrebbe potuto 
mostrare alcune cicatrici sul 
suo corpo. 

Anche Fernandez Tovar, 
contadino di 23 anni, ha par-
lato delle tortur e subite ed 
altrettant o ha fatto Fernan-
do Sierra , studente, il 
quale ha affermato che «la 
sentenza è stata decisa an-
ticipatamente » e che pertan-
to «non si tratt a di un giu-
dizio ma di una semplice 
farsa ». 

Pablo l . -
gegnere elettronico di 24 an-
ni, ha negalo anch'egli ogni 
partecipazione all'assassinio 
dell'agente ed ha ripetut o 
che al pari del compagni è 
stato torturat o e minacciata. 

o si moltiplicano w 
dimostrazioni contro le con-
danne a morte. Nella Spagna 
settentrionale cinque membri 
del direttiv o dell'ordin e de-
gli avvocati hanno approva-
to una mozione, che sarà 
presentata alia convezione 
nazionale degli ordini la set-
timana prossima, contenente 
un invit o al governo di far 
sospendere l'esecuzione dei 
due condannati di Burgos, 
Garmendia e Otaegui. a 
condanna é sotto appello 
presso la corte militar e supre-
ma che dovrà pronunciarsi 
la settimana prossima. Se 
questa conferma la condan-
na, solo il capo dello stato 
potr à decidere della sorte 
dei due baschi. 

A Pamplona dieci persone 
fr a cui studenti, operai e sa-
cerdoti sono stati fermati 
ieri durante una dimostra-
zione non autorizzata in fa-
vore di Garmendia e Otae-
gui. Giorni fa una lettera 
con una richiesta di clemen-
za è stata a a Fran-
co da più di cento avvocati. 
artist i e scrittori . 

Nella regione basca si sus-
seguono gli scioperi di prote-
sta. A Bilbao 25 persone so-
no state fermate sotto l'ac-
cusa di istigazione allo scio-
pero. 

Nel capoluogo basco di San 
Sebastiano, dove si apre do-
mani 11 festival cinemato-
grafico, i Georges Clou-
zot (Francia) e Claudio Bar-
tier i , si sono ritirat i 
dalla giuri a di sette mem-
bri in segno di protesta. a 
Svezia ha ritirat o i suol due 
fil m in concorso. 

a protesta dei 
metalmeccanici e 
una dichiarazione 

della giunta 
a 

Nelle fabbriche metalmec-
caniche e la grande 
maggioranza del lavorator i 
ha effettuato ieri uno sciope-
ro di solidarietà con gli anti-
fascisti spagnoli. l lavoro è 
stato sospeso per  15 minuti , 
giusta una decisione adottata 
dal direttiv o della  che 
ha espresso la sdegnata pro-
testa dei lavoratori italian i 
per  la condanna a morte del 
due patriot i baschi Garmen-
dia e Otaegui. 

Prese di posizione e -
tiv e per  salvare la vit a dei 
giovani condannati alla pena 
capitale dalle corti marziali 
franchiste, sono venute ieri 
ad aggiungersi alle molte dei 
giorni precedenti. a Giunta 
della regione -
gna, in un suo documento 
«ha espresso li suo sdegno 
per  la mancanza di sensibi-
lit à e di volontà di pacifica-
zione civile da parte del re-
gime spagnolo». 

Un appello perché 11 gover 
no italiano intervenga per 
salvare 1 giovani condannati 
a morte oggi a d è sta-
to rivolt o al ministr o degli 
Esteri on. r  dalla se-
greteria del sindacato nazio-
nale scrittori . 

A , i) comitato di soli-
darietà con 1 perseguitati po-
litic i spagnoli ha promosso 
una raccolta di firme davanti 
all'ambasciata di Spagna 
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