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Il premier cinese a Palazzo Cbigi

Cossiga:~U Italia
lavora per la pace"
Hua:~noi,

il nemico è rUrss'

Spietato regolamento di C'lfnti, eliminati i testimoni

Otto uccisi a Milano
strage della malavita

A colpi di pistola, in un ristorante
IgnOl-d.ti ,.;li inviti alla prudenza, il primo miuistro
di Pechino ha lanciato un durissimo attacco contro

l'I''~('monismosoyietico. L'Italia - ha anche
amm:onito - è il paese più esposto e ha un ruolo

cruciale da svolge:-e nell'Alleanza atlantica

di BARBARA SPINELLI

M.e1TWriale sul delitto M.oro

Autodifesa di Pipemo
"fermate quei giudici"

Due donne tra gli assassinati, tutti gli altri
per la polizia sono malviventi di '''piccolo

ca:li'bro". E' scoPlliata una guerra tra bande?
Due ipotesi: la conquista del mercato de'Ila droga

o l'anonima sequestri

di STEFANO JESUHUM

ROìl<lA - L'Itailia noo. può "
non deve 'illudersi: ... sua col·
locazione geografica nel Meli
terraneo. il suo status di paese
di frontiera tra Est e Ovest la
rendono più vulIrerabile di altri
alLe spinte 4: egemoniche> dell'
Urss, e più esposta alla degra·
dazione dci rapporti intern.azio
r>a1l. Questo. in sintesi. il di·
scorso che ~ primo ministro ci
n",", H"" GUQfeng ba fatJto al
g::werno iItalia.:..""lo. !in apert.ura
dei colloqu:i politiCi con II pre
,id=te del Consiglio Francesco
Cossiga,
li lRader cinese noo. ha usato

pecifrasi diplomatiche, non ha

raccolto l'in,ito alla prudenza
che gli era stato rivolto da pa.
lazzo Chigi, ed e subito andato
diritto al cuore del pl'Oblema:
secoruio Pechino, il nostro pae·
se ha un ruolo CTuci-a1c da svol
gere, in $(."Iloailil'A±leanza atlan
tica. "I: molio più importante;;>
di quello sv'01to finora.

Ancora una volta, come già
in precedenz.a a Parigi a Bonn
e a Londra, id. rprem1€T cinese
ha attaccato 1''3: egeI11oruismo :t

del Cremlino, nel brindisi pro·
mmciato :ieri sera a Villa Ma
dama. senw. tuttavia chiarnta.re
per nome l'Unione Sovietica.
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ROMA - • Non ho alcuna resp<>nsabilità penale
diretta o indireUa nel sequestro e nell'uccisione
di Moro:l): certo di llO'll potersi difendere ade
~uatamente con gli interrogatori. Franco Piper
no ha deciso di farlo scrivendo un memoriale di

lautodifesa. Il d'OCumento di otto pagine gli è
però costato una. nuova. pesante accusa, quella
di calunnia verso magistrati e uomini pQiitici.

Nel memoriale scritto in carcere, il professore
di fisica calabrese controbatte punto per punto
alle accuse, definendo gli indizi. sui quali si è
basata anche la Cha.mbre d'accusation francese,
li: una. sequela di falsi:l. tali da indurlo u CI dI-I
sconoscere qualsiasi autorità ai giudici ». li: L'in- I
chiesta sul 7 aprile ». conclude Pipt'ntO li: no-D I
farà certo luce sull'affare Moro. Qualcuno fermi
la mano- agli irresponsabili ».
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MILfu'iO -- Poco Joo""", d'
anuJ,a,re d<.>l1 \autostr'dda Der
GenoV".d. manda [ suoi rumori
e le sue Juci verso la città.
q<li .iJl ,~uttol:ino svezza in dille
]-a campagoo "ebbi",a e r>as.
sa dtavanti a[ r.I::01;orante c J..e
streghoe 1>. una cascina rusti
ca. I ca..""""",om P'J'lJQbari da·
"anti, un <tlS'C'-'l'lctto dietro.
Dentro ut.!JJ cadaveni. otto
Tl1IJfrti .aIl1!I1la,z:cati. Una 'Storia
di mailavilta. Una SIJ!'<JJ(e. un
rego1lalrn""·to di eantri. [or-.
droga, forse ooque>tri di per.
1:o"OTl1éi. Di S'ÌCU!ro l'''Oba .grossa.
A dimo.~d!rlo • sei C'Orpi rag·
g'orrri(o}at.i: r'uno su11':a11:ro. sot
to al tavolo dove sta·vano

mang;iaOOo. Più in là, in cu
cina, 'i cadav""",, dclla cuoca,
A:ll·~ta. dietro .aIJ. banco
ne di mattOO:i e Uegno. il coro
po di un'3Jtrn do<ma, Un mor
to in più cfulil<;, ,,1r'd.ge di S=
Valentioo. Cillcago 1929. Quar.
Ili'ere MOIlC'UCCO, perilferia di
Mllilan<J. 1979. Non sono 100'
tani To-e=no, Buccin.a.."'C'O.
l'hinterland scl-vaggio del mc·
!rei: dci "eg<rà, dci~
di per",ma, dei mafiosi a do·
a>icilio coaIt:to. Questi otto ca·
da\'"eri. chiusi !in WJ:a m....~a

sono 'il segno <!cl punto in cui
è artrivam questa MRano. coo
la sua guerro. fra le boaode.
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Ma è duro il giudizio sulla Dc

I comunisti
"apprezzano"
il' documento
di Andreotti

Il nostro inviato in un campo cambogiano della Thailandia

"Con trentamila profughi
che sperano di non morire"

Appuntamento slorU:Q

Da domani
il vertice
Wojtyla
cardinali

di GIORGIO ROSSI

!ROMA -l comunisti aJ7.anO il tiro. Apprez
zano il documento cong;re&<;ua1e con il qua·
le Andreol.t.i ha ;rLpr<)pO.>-to la ljlUestlone del
Pci al gov..-no, ma il ,loro gliud:i7Jo C'Om'

ples&ivo su!! dLbattito in casa democnistia·
na è durissimo. Il «girotondo cor.rcntizio
non solo si è risolto in un iVaniloquio a pro
pos!to della ques1Jione comunista, ma non
ha aiutato mirIllirnamenJi ~a Dc a risolve·
re il SUo pro!>lema'. Questo scrive .Ema·
nuele Macaluso sull'. Unità. di ogg;i.

li! problema della Dc cui si dlenisce ti
dirigente comt.1.l"Jista. è il «COTile governa
;re. per cosa e con cIù >: riatti. .;] PCi
non è in a·btesa ti'essere ammesso Illè in
una maggioranza né in un governo del
tLPO dii queHi che l1anno lOO1'la testa ; diri
genti dcl1a nc. E oiò per la semplice ra
gione ohe 0010 UIll governo che segni una
ne<tta sV'Olta rispetto aJ passaw può avere
ila nostra parteaipa:llione.
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Sui missili Carter
è pronto a trattare
col governo italiano

NEVI YORK, 3 - Fonti del Diparti
mento di Stato, rispondendo a nna
richiesta di chiarimento avanzata
dalla • Repubblica., hllll1Jlo dichia·
rato che gli Stati Uniti vernmIlO in
contro, come per il passato. allp.
preoccupazioni italiane per quanto
riguarda il controUo sulle armi nu·
cleari installate neUa pel1lÌSOla. HllJI'
no però precisato che sui modi spe.
cifici. cioè se col metodo « due- chia
vi» o con altri, la questione è an
cora aperta

A PAGINA '11

dal nostro inviato TIZIANO TERZANI
&AK'EO. o.."IiMP(' !PiROFU· d'acqua, non una cucina, non
GHL 3 - Ho att.o<rno a me un WI;to sotJto otli riJ)araTSi
lJrenitamiila fanta:1n>i "'<miti d:I aua"Jdo, come og@, 'Un Dro·
nero acc<JcciaJti. seduli rora- provvilso ~-c:roscio di pioggia
lati Che va;gokJoo " v'OOto. che tras:f= ;in pochi secondi la
riQrmono. ohe ma:nl$iano. si 1:.eTIra !in runa enonne~la
lavano. defecano. muOli0ll10 [I dii ~ango.

"",Dettano, e 1''''''00 rumore E' UIJJa Ci1ltà medioevale rol·
ahe mi It'inltrona nelle oreoobIie J)Ì<a dalla peste. Le bude!lla
00Il10 i conJti<JJui. breVii. 005e$- di",-,.a, doooa S'Ventrata le
sessivi collIDi di. !tosse. venJErono 'rtime5:se in ;pancia

Oon la fame, aa mal<llIni:a·.:ila senza anesteSliJa, • figli nasco-
dissenterna. ""ooe la wber· co ser= ~_Oi e Il mO<l1:i
ccJloSii ha messo le II'adiioi fra 00llD accaJbas;tati <la un aat,o
quesJtitrentamila _acchi finché ;il 'becolùno t1''lIfl vioino
d'umamtà. E loro sono i ~QII'- terrmio 1>ukMista. fino a poco
bunati.~ daI1Ila Cambo. temOO fa tiis<JOClUl)aID, <lOO

giJa. SOl1<l riUlSCit; a SO/lIfav'lllÌ- Vliene a lDrenderseti: d:uerniila
vere ne!llia ~oresilJa. lire rpe:r .."ppe-lliire 00 bambi·

Da m>a OOIltfmaoo. 00«l0 in no, uooJbbro per 'lm ad<ilw. JAl
auesto oamiPO: non c'è anoo- Oroce rossa paga,
ca lWlIa bairacca. non un !pOZZO SEGUE A PAGINA 12

di LUIGI ACCATTOLI

CITTA' DEL VATICANO 
Appuntamento storico in Vati
cano: da domm.i e per Qilattro
giorni tuUi i cardinali del mon
do discuteranno, sotto la presi
denza del papa, i maggiori pro
blemi deI l(ovemo della Chiesa
cattolica. L'iniziativa è senza
preced...ti nei secoli moderni.
Occorre risa1ire alla lìne del
Cinqnecent<>, per trovare riu
nioni di tutti i cardinali t'l'CSie
dute dal papa (iD termine cano
nico: « eoncistori .). Papa Woj
tyla. con il recupero di questo
antico istituto, vnole sperimen
tare una fOrm.R nuova di gover
no coUegiale. La richiesta a'
muoversi iD questa direziODe
gli viene dal coucilio.
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Come l' "Unità" ricorda il centenario della nascita di Lev Davidovic

Il Pci ha riabilitatoTrotzkij
di ALDO NATaLI

lire 10.000

lire 18.000

MERCAN1J.t~ EPEZlBfI1
NEUfSTAMPE
Il WlLUAM HOGARTH
ACUlO di Ilaria Bignamini

AUBREY BEARDSLEY

CENTO CAPOlAVORI
1(10 Iavole sciolte I<ICl:Olte in colanello

CHARLES GIBBS SMITH
LE INVENZIONI iJllEONARDO DA VINCI
100 illuslr.lzìoni lire 10.000

G.PATTI I LSAGGONI/G.ZllfANI

FOTOMONTAGGIO
Slor~,lecnica ed estetica 200 illustrazioni lire 15.000

M.STADLER/ESEEGER/A.RAEITHEL

PSICOLOGIA llBlA PERCEZIONE
lire 8.000

JACQUES CARELMAN
§ CATAlOGO D'OGGE1TIINTROV~
~ l" volume, illustlòlo lire 8.000
-l'!

l
e
~

dei testi pubblicati, sia per ciò ehe essi
dicono, sia, in una certa misura, per
ciò che essi tacciono (anche se nella
valutazione dei silenzi di chicchessia bi
sogna procedere sempre con grande
cautela).

Mi colpisce anzitutto l'insistenza con
cui i tre autori si preoccupano di sottoli~

neare gli errori di Trotzkij. Un rilievo
perfettamente leqittimo (chi potrebbe so·
stenere che Trotzkij non commise erro
ri?). quando venga marcato eccessiva
mente, come qui mi pare che accada,
può 'rendere palese un timore occulto.
Tutti sanno che la politica del Pci non
ha prrrz;1'io nulla a che fare con le idee
(giv.ste o sbagliate! di Trotzkij.
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io non solo dai due storici già nomina·
ti. ma dello stesso direttore del giornate
Ce in prima pagina) adombra un ca·
rattere di natura politica.

Se così fosse, lo considererei un passo
avanti, piccolo (e in rito.rdo) Tr..a posi
tivo e tralascerei in questo momento di
chiedermi quanto esso pOssa essere in
rapporto con una certa accentuazione
della polemica fra il Pci e Mosca circa
l'eurocomunismo, quanto esso possa es
sere: influenzato dalla intenzione di une
più netta presa di distanza, mentre si
apre una discussione perigliosa circa
l'equilibrio delle forze militari in Euro·
pa. il cui esito potrebbe incidere sulle
sorti della politica di distensione.

Più utile mi sembra tentare un'analÌ$~

NELLE OPERE degli storici comuni·
sti (penso sopratuUo alla • Storia.

del PaTtito comunista italiano)o di Pao
lo Svrìano e alla. Storia deU'Unione so·
vietica. di Giuseppe Boffa) gli anate·
mi contro Trotzkij erano già scompar
si: se Cimpegno per una valutazione
critica autonoma del pensiero e del
l'azione del· grande rivoluzionario era
ancora insufficiente, evidente appariva
però lo sfOTzo per tracciarne un ritrat
to sobrio ed equilibrato. 4: laico ~ rispet·
to alla demonizzazione propria. della sto·
riografìa e della pmpaganda sovietica.

Ma ieri. per la prima volta. in occasio
ne del ricorrere del centenario deUa na
scita di Lev Davidovic. su l'Unità è ap'
parso un ricordo che, per essere !inna-



crnnunit.à~. 't. Per t.:ro'\'"aTe solu·
zioni p<:'ssitiJi OC(..~ rloorn..·:"
aJ.I"el.ica.." ha affermato I:JoaQ1n
Ma..TJ1.l"gazza, prw=s'idoe della f::l
colta di m~..~lcina e chirurgia
di M.llano

lo:' Dl"T ~uesw dJ.e ha 2.'\UO
part.kolar<, successo J'mterv€nto
di don Mariu Picc:hi il pn..:.tl~

f'"t.Jl1l.anO che. nella suà comu."l'l
tà teI'"J.peutica. cura j drogati
< CQ!1 la medicina dcl1a stxmtn·
·la C d.eJla carità cristllarrd]l
(.: Non mi OCl"UPO delia dI"ofJ:i,
ma. dell·uorno]l) aTlme se ha
invitat<l la mediCina a lIJt....""flS:
f1care la ri<X"rdJ<".

Data QU\'sta imPQStazioo{',
'~d. ll"K'\"HabiJe dw il oor.lgI\.-"SSO
dej medici cattolici sj PTQll'UrI.
C'iass<.>. an.che uffici<?.l.'n'!nte. NH'
energia ~ contro la 1~l';Z:37jo

ne dclle droghe k:ogg~ Q lJo.:'.
santi. perché que;~ e UTrd :o-v
IUlJOIlt.' non t.erJpeut.ica. dlç
porta alla cronic:i.z.l.:aZ'ione d'l.alla
to'SSicodiyendem:::i ]l. «Non utj.
Li7.ziamo farmaci per $(.'QJJi so-

~~~cbt1an~=~ ~~
stati negati. del Tl""Slo, ;J.n('!1~

g1J scopi social:i. «Dire si aDa
rmrJ,}Ua11a'_ ha ~'"
Antonelli. «e come. nel campo
òcl furt.u dire no alla I<ljJina
e si allo ·s~:I'".

La Sl..~'\,'cr:ità mQI'"J..!'l' dl..'ti me·
di<::l l:3.Uolid non & stata ri....ul:l<:1
soltanto aj settm-e d(~ :..os:sl
com:nrue. ma andJ':" \'~1I ~

~J. \"er::::u il PJ"09<..~ mt.>di
co quando nuoce <111'1 vita. E'
qUeSLo un tema <:apro ai m<.-'dici
cattolici. ch(;' Qtrà l"hanno s'\"~'

ll.J,ppat.o iII due l'Om'....ogni p;I1..-'

cedenti e che ora prendi? nw.r
\·V V1gore con 1"accento {.'unt:!·
noo mt'&."O da. papa Wojtyia sU:!
valOTe del1 uomo.

PrQlPrio all·€!lCic'l:i.ca et Recl....n~

00r hominis]l si è rifatto Ales
,;andro~ AnguL<sdI•. PN:
sidrolo della~ ltaJ!iala di
M-edacim interna. richjamand<>
anch'''l'li una favola, quella
dcll·apprendi.sla. strel<one. çhe
rivolge coot.ro eli sé ti prodotW
della scienza. ~ TI perj.o)lo Oi
degradaz;ione dellla sc.i""'.<a •.
ho delto Anguissola. < é soprat
wtt.o in biologia c in medicina:
gono nate nl.lQ'Ve malattie da
fannac:i. c'è una o11da di ('QfJ

sumismo di farmaci,

A ROMA
RESIDENCE - CASA-ALBERGO

politica interna
"NQ ai !arrruu:i" al congresso di Assisi

I medici cattolici
"così si vince

la lotta alla droga"
La medicina ha confessat~ la propria impotenza

nel ruolo di guaritrice dei tossicomani

dal nostro inviato DOMENICO DEL RIO

BLANC et NOIR
POR1UENSE pressi LARGO LA LOGGIA
IN UNA SPLENDIDA POS!ZIONE PAiNORAMICA

Piscina - Parco - Bar _ Aria condizionata
Servizio telefonico - Ogni confort e servizio

ANCHE BREVI SOGGIORNI
BICAMERE - CUCINA - TERRAZZO
400.000 (1 mese) - 200.000 (15 99,)
SERVIZIO COMPRESO
Tel. 06/52.~'i.871 - 52.33.252

ASSISI, 3 ~ Andl<' gli 5ck-'11
:dati, <:omc -il ;'"l.:''Cchio Esopo.
ha"1!1Q le loro fayole. Eccoo.e
lD1a. raççnntata ad AssL")j. al

_ ~"1"es.w ru:i7joncle dei medici
cattoliCl, dal prof= F'==
cio An-tonelli. J-m."Sidente d~a
società it:::l.liaJJ:a di m«!.idna
psi(;.Qwm.at.ica. Si intitola <3: TI
àiJemma del percospino:Pc. Dun
Que, c'{'rano d~ ~-p:inj

che in una notte gclida d 'in~
verno jX:'fisarono di~
stringendosi l'uno all·aLtro. Ma
non a\'~'a,..l.0 fatto i omti coi
propri at:.'U1€1. Più si an"icina
\'a!lO e più si pung€,\"2nO', se
~i.a\-ano lontani, mO'rh·ano di
fn>ddo. Come farc·? l due IX>J"'
cospirli riuscironcJ inf"11K' a tro·
vare la giu..<,ta di~1aflz:a·. t.anto
da sc:ùdarsi un pO' c oon p:un
gersi.

La mord1c dclla favole è sta
ta applicata da A.ntonelli ai
com.r)(menti d'lilla fa.miglia nclla
attuak' sock~tà in c.ri-<:i: fami~

gli'l' COll ~"'tlitori in conflitto tra
loro e con i figli, l~
rib;" devono ceTC'an:' di trovar\!
un giusto c->qUili:brio, s.enza
~tringersi troppo j:)(."r non 1J'l.lt1
.!tersi e senza star l..rQppo Joo·
!;.lH:j Per nOJ1 soffrire il J;!(.;;jo dci
disamore. TI dis("oI"'SO è sta,w
I"~UQ ne.lJ"ambito del tema del
la pn.."v{'nzjoo<c delle Wssi~·

rtI<,. affrontato dal c:oa1iZl~o

dei m€riici cattolici.
HM famiglia" non ço:nf:igura·

la sulla rc-.go!a dci porCOSTnllO,
può facilm61tR g<'SlE'T"dre i:! ri~
glio drogaLo. E' a Questo punto
che la famigl:ia deve modifica
r€' i prvpri scht.m, rl'\'e:icrc i
propri ruoli. S<.-'IflXa drarnnU c
irrigidimenti inutili. per attUA
re un rocupero. per c:aJ)tiTe che
non ha sen.."Q dire: ([ M!io fliglilo
si droga », ma è più vero af·
f'eimare: «La CÌTOg"'d è ffit..'"a:f.a
nella mia faruUdia :I-

É· (l~ un punto in1J)Ortan
Le _eal.o al COIJQ!1'<"'so di
Assisi, perché. in definiitiiva. la
medicina ha ron!<-=W ia pro
priaimJx>tenza nel ruolo eli gu;,
l'it.rlice dei drogati. C'é slata
W13 specie di I"t.--sa geI1Ie!I'Crle del·
la scienza. «Noo si gtUarisoe
con i fannad >, è stato detto,
li: guarisce cokIi che riesce a r"i
rn.oth!arsi con la rarn:igllia, CQ;1

ij --lavoro, DOll l'amore. con una
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comunista, potrebbero, a. mio
avvts<J, riflettere su questo
interrogativo.

Non sono fra coloro che
chiedono al Pci di rinnegare
il propTio passato; io gli chie
do di comprendere fino in
fondo la propria storia, libe
randola dal1e vecchie e dalle
nUove mistificazioni. E' un
pumo sul quale qualche cosa
SI può imparare anche da Lev
Davidovic. se non si fabbrica.
'ZO altre etichet.te per dargli
solo una più onorata sepol
tUTa.

restano errate

coinvolgimento clei cardinaD.i
di butto il mondo potrebbe for
nire a Wojtyla ben alira l"OTZ!1
neU 'esigere una 1I'eale rì:for
Inl:t.

ful'Ine il terzo punto, il piu
genenco ma forse i~ più im
portante: una discussione SU~

la s1tuazion€' e la cUltura del
mondo moderno in ra.pporto an
compito deI,,, chiesa, cioè aMa
predJcazjc>ne del VangeiJo_ E'
lo stesso a'l"'gomento di un du
cumento conciliare: la «Gau
dium et Spes._ Si può presu
mere che si vogll.ia tentare tal
blJancio dei tentatiVi di diaio
go con il mondo moderno mes
si In atto dai! concilio ad oggi,

Temi importanti. Un'assC1l'f!~

blea di indiscussa rapp.resen
ta'tnrità: sostanzialmente la
stessa che un all11I10 addietru
el.,,;se Wojtyla, ALl'cml.ine del!
giorno, prima dei singoli argo_
menti, la qu.,,;tione centrale
sollevata dal Concilio: ;1 pas
saggio daHa forma rigidamen
te mO'narchica assunta da] ~o

v("rn-o pD:pa1e n'C'~li ultimi se
coli ~ld UfI;:1 rispettosa della
natura co11(".,:,,:;,aJc della chicsa.
Ma Si"' in cantiere c'è tutto

. q~to. bastera'nnv e[JattTlJ
giorni? Più di ogni a:ltra 'C0'I1
stderazione, è la brevità di
Qucsta convocazione a far
pensare che papa Wojtyola ]'
abbia pensata più come u:n
esperimento che come un mo
mento di realE' esercizio col~

legia1e del gc>verno centrale
della chies·a,

LUIGI ACGATIOLI

Tutto ciò, continua RC'ichlin. non si
gnifica affermare che il pensiero di
Trol<3kij abbia una particolare attualitlà.
Le SUe posizioni restano fondamental
mente «àatate» ed errate, né questa
operazione vuole avere il senso di una
ri~erca di n:;loVe genealogie: niente a
che fare COn il repochage di P roudhon.

Perché dunque questo mUlato atteg
giamento nei confronti del passato?
In che COSa è cambiata la nostra C'UÌ
tura. almeno a p.a.rt;:iTe dal '56? Ci sa.'
rebbe molto da discul<ere su questi due
punti. «I; qui» cancludoe Reie:lùin .« voglia
mo dire soltanto che non si è trattato sv·
lo dii illla conquislta in""llcttua!e, Abbia
mo 0€Teato una ~ore conoocem.a del
la nos1Jra stoll'iia {in cui 'a.,che Trot,skìj ha.
un posto di rilievo) perché l'abbiamo
sentita necessaria per la nostra azion~

presente: una migliore conoscenza cri·
tica del passato per risolvere i compiti
che l'av"venire ci impone >.

Citazione final€, da Rosa LuxembuTg:
<:t La meta del suo viaggio, la sua eman
clpazione dipende da; problema se il
proletariato è in grado di ap.prendere
dai propri errori >.

Nella sottolineatura di quo
sto c errore;$l di Trotzkii. og·
gi, non sopravvive forse a1&·
eora una traccia della mici·
diale polemica scagliata con
tro di lui in quegli anni? 11&
altri termini, fino a che pun~

lo è lecito oggi spingere la
critica nei confronti di Trot
zkii. quando non ci si è an
cora completameT'.:te liberati
dai veli della tradizione sta
liniana? Anche storici seri
come Boffa e Spriana, che
hanno gid dato contributi 1l{,/

tevoli al rinnovamento della
storiografia del movimento

merigJg.io. M'artedì si passe
rebbe a'][a discussi""e suJIl'at
tività dena ClU:I'ia, iall.rodott>J
da una relazione de!! segreta
110 di Stato CasaT<>Ii. Per qu~

sta rt.-"IJaZ10ne i dicasteri nan
na nmmo un profilo d"f)li ar
rari correntl: un ra:Pldo 80111

maTl.O, non piu di tre pa1!i
f!L'tte ClGSCunO, come era .Etià
,fl,iV'eImto per ia paJl1Q1ramica
suHa SltUaZ10ne della d1~esa

che la segreteria cl; Stato a'",",
Va fo:rntto ai cardmaliì dJl.J~If'

te n j)I'€<:onclave del!'aEosto
del!"aJnno scorso,

lliaurlto questo capitolo sl
passerà a~tle finanze: una l e
lazione (forse del cardlnaa.~

(,;aprio, che presiede a q,uesto
st."ttore) avrà Jo scopo di in
lormare i C8a'Òirurli, con l'ob
bligo del segreto, sula:. situa
none e-conornica d"l~a SanfJli
Sede, Oltre a!H'aspetto cono
SClt'1'VO (anche 'qui va3e il! pre
cL'<1ente del pre-<:O<I1clave del!'
agosto delIT'anno scorso. in cui
vi fu ooa s1m1J.e comooicazlo
ne), e veTosirnn!le che v"",,,""
trattato il problema de'l:la ri
forma di questo settore: pun
blicità del bi!lan"io (inaIPJl'lil.\".
La aspilrazione di Paolo Vlj.
eliminazione dà a1'>'PeLti ~~ 00
l'atlVI, maggiore coinJ'V~():16i..ul{"O...

to degli episcC>pati nel! reperi
mento dei fondi, Paolo VI r1<.1
scì a cone-ludere ben poco,
nonootante i buoni prO'poS'1tl.
ln q·uesw settore. ma comml
se ,l'crr<>re di affrontare la
questione attraverso i'l perso
n"'le e gli strumenti curialIi, il
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Si può certo rivolgere Cl

7'rotzkij la critica di non aver
appoggiato dopo il 1935 la po
litica di Fronte popolare; ma,
a parte la considerazione
(che qui è impossibile apuro
fondire) che il giudizio stori
co,politico su quella polmca
andrebbe articolato in moao
assai pÌù complesso, chi più
di Trotzkij, il quale per 4 an
ni aveva chiamato alla lotta
antinazista nel fronte umto
contro la sciagurata Zinea del
Comintern, aveva ragione di
diffidare dell'autenticità di
quella svolta?

Vertice Wojtyla-cardinali
DELLA FORMA e dei conte
nuti dell'linizIativa ufficialmen
te si sa pochissimo, Sono sflati
convocati tutti i cardin.aili vi
venti (129), e non solo quelli
che hanno meno di ottant·oo
ni, come avviene per ill. con
Cla'Ve. I lavori saranno prece
duti da lU[la conceJ.e:brazione
in San Pietro, < in suffra'gio
dei membri del Sacro coliel;-;o
defunti nel corso del!l'anno.,
(per la cronaca: sono lO, tra
l quali Fring's, ViNot, Ottavia
ni), La conclusione è prevista
per gJ<>vC'Ùì 8, Presiede il oa
pa,

L'annuncio til'fi<:iale è sta,o
dato li 18 ottobre_ In portavo
ce Pancirdl.i disse cile i cardi~

na1i erano convocati «per un
es"me generale su argomentl
d, attua1ità che interessano la
vita della chiesa>

Veniamo de indi..~ezioni.

1 lavori si dcwrebbero sv<>~
re in quattro tappe, 11m di in
croduzione e tre di informa
zione e diharttito su ailtrettanu
li'rgornenti: attività della 00
na, situazione econornrica dp;]
la SaiIl·ta ~ede, ra'PJlOrto (".l1le
sa-mondo, Non sarebbe lYl'evi
sta nessuna conc1'Umone oa
rendere pubblica: il dihattito
avrebbe lo scopo esclusivo di
fornire indicazioni e suz.e:en
menti al papa,

L'introduzione conslsteroll
be in Wl dlScOTSo del .oana
(non SI sa se VeTra reso noto,
ma SIi presume di si) e in U~

rapido giro di proposte meta
dologiche, Il tutto domani po-

non uno stalinista

Era un boiscevico

Le posizioni di Reichlin, di Giuseppe Boffa e di Paolo Spriano_ I comunisti
hanno cambiato rolla: «La sua figura di rivoluzionario, la sua tragedia

di perseguitato - fino alla morte - da Stalin, la sua stessa straordinaria forza
di scrittore, sono già storia indiscussa, patrimonio della nostra storiagrafia» Leone Trotzk;j

ROMA - .<t L'Unità dedica oggi larga nomi <:Ii quegli uomini non potevano es- sono insensati gli inviti petulanti che ci
parte della ierza pagma aI centenarIO sere sottratti alla storia del comunismo: '/engono rivolti a ripudiare il passato, a
di Trotskij >. Noo. siamo noi ·a dirlo: come non poteva esserlo quello di Trot- rinnegare le radici della nostra storia.
la frase riportata apre J'intervento di skij. quaJi che siano state le sue idee Essa ci appartiene tutta, comprese quel-
Alfredo Reiclllin che in prima pagina l(iusl<e e le sue idee sbagliate, i suoi suc- le battaglie che si svolsero negli aIln; ò;
li.hllustra i motivi di un evento, se noo cessi e le SUe s'Confitte. i suoi m<nnenti "ferro e di fuoco" de'l Comintern € che
eccezionalle, certamente signdIicativo_ di grandezza e queili di declino >, hanno cambiato - nessuno lo dimentichi
«Noi ci chi'€diamo:i> scrive Reichl~'I1, Più che riferire dunque il senso degli la faccia del rnonùo 1'.

< se, "desso che tanoo l<em<p<> è passato e intervenii <Ii Boffa (che rkostruisc€ • La
tante circostanze sono mutaie, basta f'l§Ura e l'opera di Leone Trotskij a cen- Le sue posizioni
affidare agli esperti. agfli storici, H com· to anni .dalla ,nascita l' .in un artkolo si- , ._~ ._~

pito di collocare diversamente i ritrattl gnificativamente intitolato: <Le sue scel.
neN.'aJThum di famigaia >. te. iù suo dramma, i suOi errori ~), o di

Si tr"tta dtmque di un problema. squi- Spr1ano che esamIDa l" figura di Trot
sitament>e politi~o. oltre che culturale: skij in relazione al fascismo. converrà
per quanto riguarda gli storici. scrive tornare aH 'intervento di Rcichlin che si
infatti Pae>lo Spriano nel suo intervento "-,'"urne l'oner2 deila gestione e giustl-
PLll>blicato in terza pagina a corredo dJi fieazione poiitica dcll'operazlone Trot,
Wl articolo di Giuseppe Boffa: < Abbia- skij,
mo ancora bise>gno di dir" che conside- Dopo aver ricordato i guasti prndottl
riarno Trotskij. le sue idee, la. sua espe- da;una concezione deEa storia eretta a
rienza ai di fuori dello schema condan- <[ ideologia, a didattka. a strumento vO'!~
na-esaltazione? La Stl'3. fi,gtUra di rivolu~ to a d!imostrare la 'Continuità. le ra'gioni.
zionario. 1a sua tragedia di perseguita- i miti, la rappresentazione che di sé vo~
to - fino ailila morte - da Sta'lino la sua gWiono dare i gruppi dirigenti >, conc,:-
stessa straordinaria forza di scr:lttore. ziane che dItre ad aver attizzato il fuoco
sono già storia iX1discussa, patrimonio dcl1e P<>1o:=m'iche in una sterile <:ontra~-
della nostra storiografia >- pooizione di propagande <>ppoote, ha

soprattutto soffocato la storia <t come
somma di esperienze reali vissute, co
me memoria collettiva À', Reichlin CQlll
clude: «Dunque, un delitto contro noi
stessi 11. ~

Il pre>letariato imatti, prosegue il a,
rebtore dell!l'« Unità.. non ha bisogno
eli crearsi UI"'.a fa:lsa coscienza e deve
essere in ·grado di gestire i:i proprio pas
sato. aUa cancellazione del quaie, se
conde> Reictrlin, hanno interesse g<J..i av
vf'rsari del proletariato stesso. \( Perciò

E Borfa, concludendo il suo interven
to, dopo aver ricordato che 11rotskìj, ne
gli ultimi amli dI'Ha sua vita, si trovò
a difendere ae <. tradizioni del vecchio
bolscevismo contro la pr<>paganda sta
l1niana >, ribadis<:e che se la 'POlitica di
Stalin prevedeva l'eliminazione anche
fisica di queg!li <lJIlItidri boJscev;ichd ~ i

L'editoriale di "rettifica~' sul nemico di Stalin

"Sì, Trotzkij ha sbagliato
ma è ,stato un compagno,"

• DALLA PRIMA PAGIN..'\

I comunisti lo hanno riabilitato
MA NON è affatto detto che
da Praga e da Sofia, se non
da Mosca, non gli venga ades
so lanciata l'accusa di essere
< trotzldsta >,

Di qui la denegazione pre
ventiva. che altro non è se
non l'eco residua di antichi
riflessi ed atti rituali, tutta
via ancora, in qualche misu~

ra, operanti.
Quanto ai giudizi di merito,

io penso che sic da respinge·
re l'affermazione di Reich1in,
secnndo cui c la logica per·
VeT.ça e manichea per cui la
.~toria veniva ridotta ad ideo
logia:» sarebbe stata innesca
ta dalla « lotta tra trotzkismo
Il stalinismo >. Qui c'è una
equiparazione. storicamente
infondata, fra le respon~abi

litd di Trotzkij e di Stalin,
un'identificazione ino.cr.ettabi~

le fra il boia e la vittima, un
occultamento (questo ~cn::>o

involontario) della natura del
lo stalini:nno.

Reichlin non jJUÒ assidersi
saIomonicamente come aiUdt
l:e ed arbitro fra tTotzkism.o
e stalinismo e fra di p.ssì
svartire a metà. erroii e de
litti, 11 «delitto> {termine
di Reichlin) del PCi non con
si:;te nel non aver compiuto
finora tale operazione; consi
ste (storicamente) nel fatto
di aver prestoto a Stalin un
aiuio prezioso nei due anni
11926-1927) in cui fu conSU
mata la sconfitta definitiva
di Trotzkij in Russia e, suc
cessivamente, nell'aver pn.~

meggiato nella campagna per
la distruzione politica. mera·
le e fisica di Trotzkij,

Roffa ha ricordato giusta
mente l'ammonimento rivolto
da Gramsci (ottobre 1926) al
la maggioranza del parWo
bolscevico a non voler c: stra
vincere nella lotta» contro
l'oppoSizione. Ma se veramen
le si cerca. cOme dice Reich
liJt. c una migliore conoscen
Za della nostra. storia». TWn
è possibile sottacere il ruolo
decisivo svolto allora da To
oliatti nel rendere inefficace
quell'ammonimento, il SUO to
tale sc/lierarsi con la maggio
ranza (di Stalin è di Bucha
rin, più tardi del solo Stalin)
che voleva solo stravincere e
ad ogni costo.




