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Lo storico 
compromesso 
vola in America 

Vola rasoterra, con Andreotti. 
In alto vigila la bomba a neutroni 

A Catalanotti 
l'inchiesta 

sulla uccisione 
di Francesco 

La soluzione è facile: deve arresta-
re Tramontani per omicidio colpo-
so e il capitano Pistoiese per con-
corso in omicidio colposo per 
avere ordinato a Tramontani di 
sparare. 

I ferrovieri di Napoli 
continuano 
lo sciopero 

a pagina 3. 

Non possiamo più essere un succo gastrico 
per far digerire 
idee indigeste" 
Una conversazione con Maria Antonietta Macciocchi sul ruolo degli intellettuali e sulla repressione (nelle pagine centrali). 

Asportate le lapidi 
di Ceruso e Salvi 

(a pag. 12) 

Wonder-man 
Quando- nel dicembre 

scorso il presidente An-
dreotti si recò a Washing-
ton il neo-eletto Carter 
neppure lo ricevette e in-
caricò U suo vice Mon-
date della formalità. Era 
un valvassore sconfitto 
che tornava al suo si-
gnore per chiedere aiuto 
e dilazioni. 

Oggi ad accogliere l'ae-
reo presidenziale italiano 
ci sarà Carter in perso-
na, i festeggiamenti più 
fastosi della Casa Bianca 
precederanno — per U 
wonder man (uomo-mera-
viglia, come lo definisce 
la stampa USA in questi 
giorni) — gli incontri con 
le banche, gli esperti fi-
nanziari, i pianificatori 
dell'energia atomica. Per-
ché Carter e gli america-
ni riescono a immaginare 
Andreotti come uomo-ms-
raviglia? Alberto Jacoviel-
lo, neo-corrispondente da-
gli USA per "l'Unità", ha 
una sua risposta: « Trent' 
anni fa De Gasperi andò 
in America e ne tornò 
con la decisione di estro-
mettere i comunisti dal 
governo di unità naziona-
le. Lunedi Andreotti a 
Washington nella veste di 
capo di un governo che 
opera suUa base di un 
programma concordato an-
che con i comunisti ». 

Anche noi condividiamo 
questa osservazione: dopo 
anni di avanzamento del 
movimento popolare e del-
la sinistra nel nostro pae-
se — fin dentro alle isti-
tuzioni — Andreotti è riu-
scito a incastrare il PCI 
con metodi più raffinati 
ma non meno efficaci di 
quelli di De Gasperi. E 
Carter non può che esul-
tarne. Oltre che la subor-
dinazione a un monocolo-
re democristiano si è an-
che ottenuta una modifi-
cazione profondissima del-
la natura intema e del 
progetto strategico del 
PCI. Agli occhi degli stes-
si uomini della Casa Bian-
ca ciò promette un più 
semplice regolamento di 
conti con la classe ope-
raia (di cui sono « norma-
lizzati » i sindacati, al-
meno in gran parte) e 
con gli altri strati non 
più tutelati dalla politica 
economica governativa. Se 
non sarà ancora la pace 
sociale — sperano alla 
Casa Bianca — sarà co-
munque un nuovo pilastro 
di supporto al patto so-
ciale e al rafforzamento 
dello stato; senza che ciò 
comporti grossi rischi di 

rafforzamento dell'URSS 
in Europa poiché il PCI 
non solo accetta di buon 
grado la NATO e prende 
le distanze da Breznev, 
ma resta comunque fuori 
dai gangli del potere na-
zionale e multi-nazionale. 
Anzi, nel loro lavoro alle 
costole del PCI, Andreotti 
e la DC asseconderanno 
la politica carteriana di 
ingerenza negli affari in-
terni sovietici molto più 
che non Giscard d'Es-
taing, U vinto. 

Tutto tranquillo tra gli 
USA e l'Italia, dunque? 
Certamente no, se si pen-
sa che con il suo 20% 
annuo di inflazione e. più 
ancora, con la sua lotta 
proletaria tutt'altro che 
normalizzata, l'Italia re-
sta pur sempre un anello 
debole al pari, se non più, 
dell'Inghilterra e della 
Francia. Ma con l'accor-
do di programma: tra i 
partiti il valvassore ha 
mostrato al suo signore un 
servilismo rassicurante: i 
suoi viaggi in Grecia e 
in Francia di Andreotti e 
quello in Portogallo di 
Forioni (oltre alle nume-
rose spedizioni di Ossola 
nel terzo mondo) fanno 
testimonianza di una po-
litica estera italiana vi-
vace ma pur sempre di-
sciplinata a quello che il 
tanto vituperato Sartre de-
finiva « dominio germano-
americano » sulla CEE. 

Chiarite le miserie del-
l'eurocomunismo in Spa-
gna e la sua docilità in 
Italia, Washington posso-
no tornare a parlare di 
affari con Andreotti, più 
sollevati. Per approvare 
in fretta U piano delle 
centrali nucleari, per su-
bordinare a nuovi accor-
di-capestro con i sindaca-
ti eventuali nuovi prestiti 
(dal momento che il disa-
vanzo pubblico nostrano 
giunge a superare i 16 
mila miliardi), per bene-
dire poi l'ingresso nello 
stato di quei comunisti 
che sono ligi al governo 
di un monocolore democri-
stiano. 

A quasi trent'anni dal 
celebre viaggio oltreocea-
no di De Gasperi gli USA 
fronteggiano una crisi 
senza precedenti del loro 
dominio nell'Europa occi-
dentale. Ma svll'allora 
giovane reggiborse di De 
Gasper possono ancora 
contare, forse più che su 
governi come quello la-
burista e quello giscar-
diano, che sembrano de-
stinati a non durare. 

G. L. 
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