
Quotidian o / Ann o XUX / N. 39 ( ^ f i R f - ) Gioved l 10 febbrai o 1972 / L 90 if 

TRIBUTI 
a a con A 

l'attuale imposta sul vino 
A pag. 2 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIAN O 

A 
i sotto inchiesta 

pe e a un e 
A pag . 2 

Nella riunione di ieri a o Andreotti ha esposto la linea democristiana per  una svolta a destra 
, . . . m _ !  -  '  ' * ~ ' ~ "  ' " -

«Vertice» : nessu n accord o tr a i quattr o partit i 
Si continua a perdere tempo 

a . C. tenta nuovi intrigh i 
Confermat o I'appoggi o socialdemocratic o alia linea dell a DC — Mancin i denunci a grav i inadempienz e « al dover e costitu -
zional e di tutelar e la legalit a democratic a e antifascist s » — Rivelat i casi di intercettazion i telefonich e — Le posizion i dei 
var i partit i — Oggi la Direzion e democristian a — I grupp i parlamentar i del Partit o comunista : urgent e consultar e il Paese 

o 
i diktat 

NATA fuori del Parlamen-
to — e anzi col rifiut o 

esplicito di esporne con 
chiarezza dinanzi al Parla-
mento cause e motivazioni 
— la crisi ha avuto in ogni 
sua fase e sta avendo tutto-
ra un andamento convulso e 
oscuro. Tutt o lo sforzo del-
la a cristiana e 
stato volto a esercitare su-
gli altr i partit i una pesante 
pressione al fine di far  ac-
ccttare la sua linea di de-
stra, la sua linea di accanto-
namento di ogni tema di rin -
novamento e di riforma . 

e di Andreott i 
ha pienamente confermato 
la nostra denuncia di que-
ste settimane. Parlare di una 
linea < moderata > sarebbe 
cosa assurda. n pratica, su 
ogni punto, il presidente in-
caricato ha tenuto la linea 
piu conservatrice. Per  quan-
ta riguard a l'ordin e pubblico 
non una parola sul fascismo. 
Per  quanto riguard a le que-
stioni economico-sociali non 
una minima apertura alle 
esigenze di rinnovamento. 
E, sul referendum, la pro-
posta a di effettuar-
lo: con la beffarda tesi della 
irrilevanz a politica del fatto. 

a questa non e una linea 
per  governare l'ltalia ! Que-
sto e, soltanto. un indirizz o 
volto a far  marcir e tutt i i 
problemi, a non risolvere 
nulla, a esasperare tutt e le 
tensioni sociali. 

Come e gia accaduto in 
altr i momenti cruciali del-
la vita politica italiana, la 

C ha trovato disponibile 
per o a cosl deplo-
revole azione la pattuglia 
socialdemocratica. Occorre 
che l'opinione pubblica de-
mocratica abbia ben chiaro 
questo fatto: la socialdemo-
crazia sta scrivendo un'altr a 
pagina gravemente negati-
va, che si aggiunge alle al-
tr e che certo le masse lavo-
ratric i e popolari non han-
no dimenticato. e trivialit y 
anticomuniste e antisociali-
ste cui oramai si abbando-
nano i dirigent i e i giorna-
list i socialdemocratici basta-
no a qualificar e un orienta-
mento, una scelta. 

C E A logico, tali im-
postazioni della -

crazia cristiana e della so-
cialdemocrazia hanno reso 
impossibile ai socialisti la 
eccettazione di una intesa. 
Gli stessi repubblicani han-
no constatato l'assenza di 
ogni possibile accordo, al-
meno sino ad ora, seppure 
da posizioni assai diverse da 
quelle dei socialisti. a que-
sto risultat o e il medesimo 
che gia aveva tratt o Colom-
bo. E, dunque, perch6 la 

C vuole trascinare e tra-
scina le cose? E' questo un 
metodo irresponsabile e as-
surdo. n prim o luogo que-
sta e una perdita di tempo 
i l che e, di per  se, un fatto 
politic o assai grave: indice 

a di ogni respon-
sabilita democratica e na-
zionale da parte della . 
n secondo luogo, pero, que-

sto incancrenire le cose, que-
it o trascinare la crisi, que-
sto continuo niente di fatto 
tende a creare lo spazio per 
nuove manovre e nuovi ri-
ratti . a C dice: noi vor-
remmo portar e a termine la 
legislatura. a espone sol-
tanto dei diktat per  una 
svolta a destra. e la 

C dice il falso: essa vor-
rebbe portar e a termine la 
legislatura, ma con una 
aperta involuzione conser-
vatrice e persino reaziona-
ria . Questo e il punto. -
que, la C non intende ces-
sare le sue manovre e i suoi 
intrighi . Questo e un gioco 
da spczzare. Un tale meto-
do e nefasto al Paese. a 
scelta delle elezioni diventa 
l^inic o sbocco democratico 
1 a m o ma attuale. 

WtittlittijwL

 « vertice * quadripartit o 
svoltosi ieri a o 
sotto la presidenza di An-
dreotti ha registrato il disac-
cordo tra i partit i dell'attua-
le coalizione. Non vi e la pos-
sibilit y — questa la sostanza 
della riunione, che, sospesa 
alle 14, e poi ripresa nel po-
meriggio per  terminare quin-
di alle 21 — di costituire un 
governo di centro-sinistra fi-
no alia fine della legislatura. 

o impediscono le diverse im-
postazioni politiche e program-
matiche, e i dissensi sulla 
questione del referendum. Ad 
una soluzione positiva della 
crisi di governo si oppone, 
comunque, e non da ora. l'at-
teggiamento della . che nel 
propri o tentativo di svolta a 
destra ha rifiutat o ogni inte-
sa democratica. Al termine 
delle due sedute, Andreotti ha 
fatto circolare un breve co-
municato con il quale si rile-
va che il « vertice » -

 (alia seconda sedu-
ta ha preso parte anche un 
rappresentante degli altoate-
sini della SVP) s'e concluso 
con la «costatazione che il 
governo organico di coalizione 
non e possibile*. a a f a. 
uscendo dalla riunione. ha 
detto ai giornalisti : < Non ci 
pare che ci siano le possibi-
litd di formare un governo 
che arrivi alle elezioni polttt -
che normali*. 

Siamo, quindi. alia fase del 
ricorso alle urne?  gruppi 
comunisti della Camera e del 
Senato hanno sottolineato ieri. 
come riferiam o a parte, che 
il trascinarsi della crisi per 
le manovre dei dc. sorretti 
in questo dai socialdemocra-
tici , non corrisponde alle esi-
genze del Paese; un tale sta-
to di cose, anzi, rende inevi-
tabile l'appello al Paese. a 
la C desidera traccheggiare 
ancora. Neppure con la riu -
nione di e convocata 
per  questo pomeriggio. essa 
vuole sciogliere il nodo, per 
riversare sui partners parte 
delle propri e responsabilita e 
per  riservarsi ancora margint 
di manovra e di intrig o (an-
che per  quanto riguarda il ti-
po di governo che dovrebbe 
gestire il periodo della campa-
gna elettorale). 

l resto. questo atteggia-
mento e emerso abbastanza 
chiaramente sta dalla relazio-
ne introduttiv a di Andreotti , 
sia daU'intervento di Forlani 
e dalla sua successiva dichia-
razione ai giornalisti .  segre-
tari o dc. ha avuto alcune bat-
tute demagogiche iniziali . ner 
giungere a una prima affer-
mazione secondo la quale la 
situazione attuale richiede-
rebbe < la presenza di un go-
verno a sicura base parla-
mentare piuttosto che il  ricor-
so alle elezioni» (e qui vi e 
una anticipazione degli argo-
menti che saranno usati dalla 

e dc). Circa la rela-
zione di Andreotti , Ton. For-
lani ha riconosciuto che. c per 
ragioni diverse, non c'e una 
concordanza di ovinioni fra 
tutti i partiti della coalizio-
ne*. €  — ha prose-
guito Forlani — ncn ha la 
maggioranza assoluta per go-
vernare da sola e le nostre 
collabnrazioni di governo le 
ricerchiamo solo neWarco 
delle forze che consideria-
mo sicuramente democrati-
che. Stando cost le cose — 
ha concluso —, non i facile 
prevedere. alio stato dei fatti. 
se un ooverno possa conclu-
des efficacemente la legisla-
tura ». 

Nel corso del «vertice > 
hanno preso la parola i se-
gretari dei quattro - partit i 
della coalizione — Feni, a 

. i e Forlani —, 
oltr e a qualche altr o rappre-
sentante. Pieraccini ) e 

o ) hanno illustra -
to le posizioni dei rispettivi 
partit i sulle question! econo-
miche. Nella parte finale del 
dibattit o e intervenuto anche 
il vice-presidente del Consi-
glio. e , per  sotto-
lineare i motivi di dissenso 
che si sono determinati, e 
che riguardano — ha preci-
sato — in primo luogo i pro-
blem! del Paese e i temi del-
le riforme. 

Al momento della stretta fi-
nale, il presidente del , 
Tanassi, ha chiesto un mo-
mento di riflessione, perched 
egli ha detto, * non si giunga 
alia dichiarazione di morte 
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del centro-sinistra*. o una 
decina di minuti di sospen-
sione, tuttavia, il « vertice * 
e andato alia conclusione che 
era prevista in partenza, e 
cioe al riconoscimento del di-
saccordo esistente. 

Finit a la riunione il segre-
tari o del , , ha ri -
petuto che quattro sono le 
condizioni poste dal PS  per 
la formazione di un governo 
cosiddetto « organico*: 1) « di-
fesa dell'ordine democratico 
e costituzionale *;  2) «poli-
tica economica di program-
mazione »: 3) c poltttca di ri-
forme *;  4) necessita di « evi-
tare il  referendum, che in 
questo particolare momento 
politico accrescerebbe la ten-
sione nel  e la difficolta 
di collaborazione tra i quat-
tro partit i *. 

 c vertice > si era aper-
to nella mattinata, con una 
relazione di Andreotti .  pre-
sidente del Consiglio inca-
ricato ha osservato anzitutto 
che la situazione attuale. 
« difficile *, richiede < il  mas-
simo di coesione anche "visi-
bile"  * tra i partit i governa-
tivi . o avere citato alcu-
ne delle question!', che stanno 
dinanzi al Parlamehtov An-
dreotti ha detto che « -

 pubblico dene dimostra-
re la sua efficienza anche di 
fronte a fenomeni che turba-
no l'opinione pubblica come 

e.f . 
(Segue in ultima pagina) 

«No» dalle fabbriche 
ad una svolta a destra 

Nelle fabbriche, nelle assemblee elettive, 
nelle manifestazioni popolari, tra le catego-
ri e di lavoratori in lotta, si sviluppano ini-
ziative unitari e contro il tentativo di spo-
stare a destra la situazione politica e per 
garantir e uno sbocco democratico della gra-
ve crisi politica del paese. 

Significative sono le prese di posizione dei 
consigli di fabbrica di numerose fabbriche 
milanesi. a , la Pirelli , la -
gneti . la Norton, la , la -
teni. la Tibb. la Sit Siemens e delle fabbri-
che di Sesto San Giovanni, la i -
relli . la Falk. la Breda. Nel corso di assem-
blee appositamente convocate i lavoratori 
hanno sottolineato a di una politica 
che garantisca e sviluppi la occupazione. 
si impegni e qualifichi sul terreri o della lot-
ta al fascismo. assicuri un nuovo indirizzo 
di politica economica. 

Analoghe iniziative si sono avute da parte 
dei consigli di fabbrica della Triplex Za-
nussi di Solaro, della Tonolli. Omsa. Ficut. 
Pitteri . Violini . s Ficis. Aros. Breter. 

A , gli operai comunisti. socialisti 
e socialproletari della Snia Viscosa (Col-
leferro) hanno votato un documento nel qua-
le denunciano il tentativo della C e delle 
forze moderate di spostare a destra e 
politico del paese e chiedono un governo 
che attui le riforme, eviti il referendum, 
combatta e isoli il fascismo. "  Uni-
tari e per  cisolare e battere la reazione* 
sono state discusse e decise dall'assemblea 
dei dipendenti . alia quale hanno 
preso parte i lavoratori del . . . 

 e . 
A Firenze un odg e stato votato dalle 

officine FS di Porta a Prato; a Empoli dal-

la fabbrica l Vivo; a o dai lavo-
rator i dei cantieri Orlando. 

Numerose le prese di posizione di am-
ministrazioni locali: la giunta di San Giu-
liano e ha approvato un odg chie-
dendo una svolta democratica, la difesa del-
la democrazia, la soluzione delle gravi que-
stioni nazionali attraverso una politica or-
ganica di riforme. rispondenti ai bisogni ed 
alle aspettative dei lavoratori . Ordini del 
giorno analoghi sono stati votati dalle am-
ministrazioni comunali di , Cinisello 
Balsamo, Seregno Corsico. Buccinasco, As-
sago. Peschiera. Borromeo. . -
biate. 

Nella provincia di , a Genazzano 
il consiglio comunale ha approvato all'una-
nimita un ordine del giorno che chiede un 
governo in grado di difendere la democra-
zia dai rigurgit i neofascisti e di sviluppare 
una politica di riform e capace di risolvere 
i gravi problemi del paese (sanita, occupa-
zione. . nonch6 di evitare i) referen-
dum e prendere iniziative per  la convoca-
zione della conferenza per  la sicurezza eu-
ropea. 

A Guspini. in provincia di Caglian. il con-
siglio comunale ha approvato a larga mag-
gioranza un odg presentato da) PC  e dal 

: in esso si denunciano le responsabilita 
della C che manovra per  una svolta a de-
stra' nel paese. Sem'pre a Guspini"  si terra 
sabato una assembles popolare sulla crisi 
di governo regionale. 

e pubbliche unitari e sulla crisi si 
sono svolte a Siena e. nella provincia. a 
Vescovado. San . . Poggibonsi. 
Buonconvento. Asciano, . indette 
da . PS  e . 

Senza gravi incidenti la « giornata delFintralcio » 

FORTE PROTESTA 
nell'lrland a del Nord 

Semiparalizzate le comunicazioni, i servizi e 1'arnminisfrazione pubblica — A Deny 
inviati altri 550 soldati di rinforzo — Chiesto «I'oslmzionismo permanente » con-
tro le forze di occupazione e il regime orangista — Corfei, comizi e sbarra-
menti stradali in tutto il Paese — Le manifestazioni nella capitale dell'Ulster 

BELFAS T — Un cfrupp o di gtovan l blocc a una strad a 

i sviluppi del grave accordo con Nixon sulle basi 

I COLONNELL I E LA NATO RILANCIAN O 
L'AnACC O ALL'INDIPENDENZ A DI CIPRO 

> * 

«Important e riunion e » di govern o e provocatori a campagn a ad Aten e attorn o a un acquist o di arm i da part e di Makario s - Pre-
sent e anch e i l gen . Karalambopulos , comandant e dell a « guardi a nazional e » cipriot a - Le reazion i a Mosc a e nell e capital i dell'es t 

ATENE. 9 
o tr a Washington e 

Atene per  la trasformazione 
del Pireo in base della Sesta 
Flotta americana e stato im-
mediatamente seguito da un 
rilanci o della tensione attorno 
alia questione di Cipro, per 
iniziativ a dei colonnelli. 

Un comumcato ufficial e dif* 

fuso nel pomeriggio ad Ate-
ne da notizia di una «impor-
tante riunione*  di governo. 
svoltasi con la partecipazione 
del reggente, generaie Zoi-
takis, del primo mimstro Pa-
padopulos e dei suoi due « vi-
ce *. Pattakos e , 
nonche del capo delle forze 
annate greche, generaie Odis-

OGGI 

 dal-
A  del vertice dei 
quattro partiti d*'la  mag-
Qioranza svoitost ieri a 

 seguita a es-
tere necessaruu anzi lo di-
piene sempre di piu, la 
maggiore possibile chia-
rezza di tmpostaztoni fra 
tutti i protagonistt di que-
sto momento ' politico 
obiettivamente tanio diffi-
cile e comptesao.
questa premessa, sulla qua-
le nessuno potra non con-
venire,  ag-
ghingere che nella giorna-
ta che ha preceduto il  ver-
tice, e cioe nella giornata 
di iert fitta di tncontri e 
di riunioni,  i soli che ci 
hanno personalmente dato 
la soddisfazione di parlare 
con esemplare perspicuila 
sono stati gli autonomisti 
del  vale a dire i nen-
niani. che si sono espressi 
per bocca di un loro lea-
der. Vonorevole Bettino 
Craxi, detto affettuosa-
mente

Bettino Craxi ha questo 
di particolare e di delica 
to: che i suoi compagni dt 
corrente lo tengono per i 
Tiassuntl o, se ci capite me-
glio. per t riepiloghi
ma gli altri  parlano e di-
cono la loro e tntanto Von. 
Craxi prende appuntt 
Quando si chiude Vultimo 
intervento Craxi si aba e 
tira le conclusioni, all'udi-
re le quali gli astantl mor-
morano: c B"  straordina-
rio.  come fa?*.
per dire deWultima volta, 
il  Corrier e della Sera scri-
veva che Von, Craxi u 

fortissimo 
suo awiso» (notate bene: 
a suo awiso, perche & 
ora di finirla  che altri, co-
me i successo troppo spes-
so, gli porti via le idee) 
m la crisi pud risolversi po-
sitivamente solo con la 
formazione di un governo 
fortemente rappresentati-
vo, capace di parlare auto-
revolmente alle forze mi-
glior i del paese*. 

Ora,  ben vero che ton. 
Craxi non e stato il  primo 
a pensare che ci vorrebbe 
un governo rappresentati-
vo. capace di indirizzarsi 
alle forze del paese: que-
sta intuizione temeraria 
Tavern gia avuta venerdl 
scorso a Gattico (Novara) 
Von. Nicolazzi. ma Craxi 
ha pensato: c Basterebbe 
un governo rappresentati-
vo? No, deve essere forte-
mente rappresentativo » e 
poi, invece di prendersi 
qualche settimana di ripo-
so dopo un colpo che 
avrebbe fatto venire
rimento cerebrate a Hegel, 
questo nenniano degli obis-
si si i chiesto: « E le forze 
del paese non debbono for-
te essere le migliori?*.  B lo 
ha detto, lo ha detto sen-
za reticewe, cot vigore di 
chi si sente dalla parte 
delta ragione.  un nu> 

. mento di comprensibile 
smarrimento, Tassemblea 
degli autonomisti e scop-
piata in lungo entusiastico 
applauso. con la sola 
astensione deWon. Catta-
ni, che i sempre stato 
eletto col voto delle for-
te cosl cost 

Fertebracclo 

seus Anghelis. e del coman-
dante del contingente greco 
di stanza a Cipro, colonnello 
Papadakis. Era anche pre-
sente il comandante della 
< guardia nazionale > cipriota. 
generaie . che 
g un greco. Oggetto della di-
scussione e- stata, secondo 
il comunicato. c la situazione 
venutasi a creare a Cipro 
in seguito alia importazione 
di un ingente quantitativo di 
armi cecoslovacche *. 

 portavoce ufficiosi hanno 
fatto eco al comunicato mon-
tando una chiassosa campa-
gna attorno all'acquisto delle 
armi . che avrebbe creato nel-
Fisola una «pericolosa ten-
sione*  e che compromette-
rebbe gli «interessi greci >. 

 primo ministr o Papadopu 
los. a quanto viene riferito. 
ba inviato al presidente ci-
priota , , una sorta 
di c messa in guardia ». so-
stenendo che l'acquisto sareb-
be stato realizzato a 
puta della guardia nazionale » 
greco-cipriota e mirerebbe ad 
un esautoramento di quest'ul-
tima (comandata. come e no-
to. da ufficial i greci). 

e lanciata dal re-
gime e la partecipazione de) 
generaie s 2!!a 
riunione di stamane acquista 
no un inquietante significato 
in relazione con le voci, sem-
pre piu insistenti, di un com 
plotlo contro . 

a stampa progressista ci-
priot a si fa portavoce della 
viva tnquietudine suscitata a 
Cipr o dagli intrigh i dei co-
lonnelli e della NATO. -
cordo tr a Atene e Washington. 
scrive Haravghi, organo del 

 (il fronte delle sini-
stra cipriote). comporta una 
nuova minaccia per  Cipro e 
per  il suo future, poic  si 
collega agli sforzi dei circoli 
dirigent i della NATO per  il 
convogliamento dell'isola nel-
la strategia del blocco aggres-
sivo. Si tratta . in pratica, di 
cminare le trattativ e interne 
cipriote*  e, mediantc una 
cdoppia  di colnvol-

gere l'isola nel patto, del qua-
le sia la Grecia che la Tur -
chia sono membri. 

 giornale  rileva 
un « crescendo di attivit a sov-
vertitrici» . 1'ultimo atto delle 
quali e stato il furt o di un 
grande quantitativ o di armi 
da un campo militare , ad ope-
ra di sostenitori del generaie 
Grivas, che di recente k rien-
trat o clandestinamente a Ci-
pro dalla Grecia. 

Dalla nostr a redarion e 
, , 9 

e notizie sui gravi accord! 
tr a Nixon e i colonnelli greci 

sono state accolte a a e 
nei paesi socialisti europei 
con preoccupazione. 

Tutt e le radio dell'est euro-
peo hanno dedicato all'avve-
nimento axnpi ed allarmati 
commenti, sottolineando, an-
che in relazione con i proble-
mi di a e di Cipro, la 
gravita. di quanto si sta veri-
flcando nel . 

o Budapest ha ricorda-
to che fin dal momento del 
colpo di Stato i colonnelli 
greci. appoggiati dalla , 
avevano stabilito di offrir e 

Carlo Benedett i 
(Segue in ultima pagina) 

Un'altr a portaere i 
inviat a dagl i USA 

nel golffo del Tonchino 
1 Continuan o I stlvagg i bombardamtnt l american l in 

Indecin a 
» Allartnant i indiscrezion i su ana possibil a nuov a serl e 

di attacch i contr o i l Vietna m del Nord 
1 Offensiv e parligian a contr o Danang  altr e basi : fatt o 

salfar * i l deposit o di munizion l 
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Nuovo no degl i agrari : 
i brocciant i 

conferman o lo scioper o 
Rospinf o dall a Confagrlcoltvr a lo propost a di modiaxion o 
dal ministr o dot Lavor o 
Gwwral o mobilitaifon o doll * catagori a par lo 41 ora 
di tetta 
Morcatad l 14 rlprond o la traNathr a tr a slndacat l di 
catagoria , Allaanx a contadm l  CoMiratt l 
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l nostro inviato 
. 9 

a popolazione antiunionista 
ha confermato oggi. a sei me-
si di distanza dalla riapertur a 
dei campi di concentramento, 
il ritir o di ogni fiducia nel 
governo nord irlandese e la 
sua ferma volonta di abbatte-
re il dominio britannico.  9 
agosto dell'anno scorso. con il 
confino di polizia e gli arresti 
indiscriminati . aveva avuto ini-
zio una fase di repressione 
cruenta.  9 febbraio segna il 
rinnovo deirimpegno collettivo 
a lottare contro la dittatur a 
orangista. la discriminazione e 
lo sfruttamento. a «giornata 
di intralcio *  indetta dalla cam-
pagna per  i diritt i civili -

) si e articolata su un 
largo fronte provocando ritard i 
nelle comunicazioni. servizi e 
amministrazione pubblica. -
no la propaganda ufficiale cer-
ca di sminuirne la portata co-
me «sporadica azione di di-
sturbo *. 

Per  l'opposizione § stata in-
vece una nuova tappa sul dif-
ficil e cammino della resistenza. 
A Eterry le scuole sono rima-
ste chiuse. anche molti negozi 
non hanno aperto. numerosi 
operai non sono andati al la-
voro. Se non fosse stato per 
la presenza dei reparti milita -
ri  in pieno assetto di guerra 
(550 soldati di rinforzo  erano 
affluit i durante la notte) la si 
sarebbe potuta scambiare per 
una domenica. a e stata una 
tregua operosa per  le migliaia 
di democratici cittadini impe-
gnati a realizzare in varie for-
me la «disobbedienza civile* . 

a calma regnava a y 
libera* , vale a dire nei quar-
tier i di Bogside e Creggan (400 
ettari . 25 000 abitanti). che or-
mai da tr e anni sono a tutt i 
gli effetti czone libere*  dove 
l'esercito molto raramente osa 
penetrare e solo con forze so-
ve^hianti . Nel vasto territori o 
urbano e stato stabilito un con-
creto regime di autogovemo so-
stenuto dalla vigilanza dei co-
mitati cittadini e direso dalla 
guerriglia. Ad un comizio. nel 
campo sportivo di Brandywell. 
si e lanciata la parola d'ordi -
ne deir*  ostruzionismo perma-
nente*  contro le forze d'occu-
paz>one e il regime fantoccio. 

a rabbattimento della fron-
tiera (come strumento di divi-
sione al servizio degli interessi 
imperialisti ) deve trovare svi-
luppo nella campagna per  il 
socialismo: cNon vogliamo che 
l'unificazione significhi poi il 
dominio di un governo cattoli-
co capitalista a . ha 
detto un esponente A 
< rossa >, « combattiamo per  una 

a repubblicana e sociali-
sta*. e si e oggi 
estesa dovunque. Nel paese di 
Claudy. presso . died per-
sone erano state arrestate sta-
mani mentre erigevano blocchi 
stradali. Naturalmente la radio 
minimizza gli c incidenti *. a 
abbiamo potuto constatare di 
persona la misura della parte-
cipazione popolare, quando nel 
pomeriggio siamo partit i alia 
volta di Belfast per  telefona-
re il servizio. A n gli 
sbarramenti si susseguivano gli 
uni dopo gli altri : alberi taglia-
ti e rovesciati suirasfalto, ca-
mions bruciati . pietre. terra. 
pali del telegrafo divelti. Ad 

una barricata un gruppo di 
ragazzi ci ha lasciato passare. 

. duecento metri piu oltre. 
altr i ostacoli bloccavano il per-
corso. Un reparto militar e e in-
tervenuto con difficolt a a ri -
muovere i vari material! spar-
si ad intervalli . per  un tratt o 
di molti chilometri. 

Questo e un aspetto della 
«giornata d'intralcio » che — 
interessatamente taciuto dagli 
organi di informazione ufficial i 
— fa parte di un quadro di 
contestazione molto complesso. 
Nella capitale vi sono state ma-
nifestazioni e cortei (un grup-
po di scolaretti e andato sta-
mani a protestare davanti al 
carcere di Crumli n : quasi 
tutt i hanno il padre o un con-
giunto al confino) piu tardi so-
no cominciati gli scontri cau-
sati dal pesante intervento del-
1'esercito a Newtonabbey. Turf 

e e Ballymurphy. e 
scriviamo la citta e percorsa 
dall'ormai abituaTe tensione not-
turna. n numerose altre loca-
lit a dell'Ulster  vi sono state 
dimostrazioni: Newry era bloc-
cata e deserta, Armagh. -
gannon. Omagh si sono anch'es-
se « astenute *. 

a manifestazione — secondo 
le disposizioni date dal c -

A > — doveva essere paci-
fica. ma il confronto — 1*  do-
ve e precipitato — ha trovato 
motivo nella provocazione poli-
ziesca. Si sono registrate lar-
ghe astensioni sul fronte in-
dustriale.  parlamentari social-
democratici (che alia mezza-
notte di ieri avevano comin-
ciato il digiuno a ) si 
erano dichiarati contrail alio 
sciopero. Qui si rivela una dif-
ferenza cruciate fra la linea 
moderata e i settori che rfven-
dicano una tattica piu radicale. 
Per  il momento l'unit a fra tut-
te le correnti antiunioniste e 
l'elemento che bisogna sottoli-
neare e valutare. ma non si 
deve perft dimenticare come. 
dalla base, saiga la spinta ad 
andare oltre. ad impegnare piu 
a fondo le forze disposte a lot-
tare: gli operai e i contadini 
delle campagne. 

Antoni o Brond a 

ULTIMORA 

Attentcrto 
fascista 
all'Unitd 

di Milano 
MILANO , 19 mattln a 

Attentat o fascist a alle ore 
1,35 alia sede del nostr o gior -
nale : una bomb a  stat a fat -
ta asploder * nt l cor f He de!la 
tlpagrafi a in cut si stamp a 
!Unit i in via Fulvi o Test! . La 
bomb a ha fatt o cadtr * alcun t 
vatr i a danntggiat o alcim t au-
to pasttggiat a nell a vicinanzt . 

Un campagn a tipografa , Vito 
, invtstd e dalfesolosio -

na, ha rlportaf t f i r l t t ad una 
gamba . 
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Mentre continuan o i selvaggi bombardamenti USA in Indocina 

Le forz e partigian e attaccan o 
Danang e altr e bas i american e 

Fatto saltare il deposifo di munizioni - La porlaerei Costellation ha ricevufo improvvisamenfe Tbrdine di partire 
per il Golfo del Tonchino - La sfampa Usa riferisce i piani per atlacchi aerei in grande stile contro la RDV 

. 9 
e forze di liberazione del 

Bud Vietnam hanno lanciato 
nelle ultim e ore una serie di 
attacchl contro basi dei fan-
tocci di Saigon e degli ameri-
cani, n particolar e nelle pro-
vincle settentrionali. E*  stata 
attaccata la grande base di 

, con razzi e mortal . 
mentre un gruppo partlgiano 
e penetrato all'intern o di una 
grande base ai margini degli 
altipiani . presso An . fa-
cendo saltare in aria un gran-
de deposito di munizioni. 

n totale, oltr e a , 
sono statl attaccatl o bom-
bardati le installazioni milita -
r i di due capoluoghi distret-
tuali , due camp! di aviazione 
e due posizioni dei fantocci, 
mentre sugli altipiani centra-
li e stata tesa un'imboscata, 
n pieno glorno, ad una colon-

na di automezzi americani. 
E' forse questo l'inizi o del-

la « grande offensiva » che le 
fontl americane non si stan-
cano di predir e gia da alcune 
settimane? Gil osservatori a 
Saigon rilevano a questo pro-
posito che gli attacchl odier-
ni . per  quanto effettuati con 
successo e di proporzioni ab-
bastanza massicce. non diffe-
riscono di molto dagli attac-
chl che le forze di libe-
razione portano costantemen-
te contro le posizioni avver-
sarie. e « grandl offensive ». 

~sl riteva, si svolgono in gene-
jr e su un front e molto piu va-
sto. e con'simultaneity in tut-

.te le zone .del Sud Vietnam. 
a differenza. oggi, e il 

grado di pubblicit a che i co-
mandi americani hanno scelto 
di dare a queste azioni. a 
domanda logica che ne di-
scende e questa: quale ne e 
la ragione? 

Contemporaneamente alio 
annuncio di queste azioni, 
vanno rilevat i due fatt l im-
portanti : 1) il presidente fan-
toccio Van Thieu ha lasciato 
oggi Saigon per  un viaggio di 

e di due giorni sugli 
altipian i centrali e sul « fron-
te nord ». cioe nelle provincie 
adiacenti la zona smilitariz -
zata del 17.o parallelo; 2) la 
portaerei « Constellation ». 
che si trovava ad g . 
ha ricevuto improvvlsamente 
l'ordin e di partir e per  il Gol-
fo del Tonchino.  precisa 
a questo proposito che «l'or -
dine sarebbe, stata impartito 
per imniepazeiHila qpartQerei 

m
nel casa la \prevista offensiva 
comunista dovesse verificarsi 
realmente». a preci-
sa che con l'arriv o della 
«Constellation». che si uni-
sce cosl alia «Coral Sea» e 
alia , le sole por-
taerei potranno mettere in 
azione contemporaneamente 
225 cacciabombardieri a rea-
zione «per far fronte a qnal-
siasi eventualita ». Questi ae-
rei, va rilevato, si aggiungo-
no a quelli che operano dalle 
basi del Sud Vietnam e dalle 
sette grandi basi della Thai-
land ia. 

a stampa americana nelle 
ultim e settimane ha fatto ri -
petuti riferiment i a piani per 
attacchi aerei in grande stile 
contro il Nord Vietnam, e la 
cosa non era stata esclusa 
— anzi era stata ventilata 
come una aperta minaccia — 
da parte . del * segretarlp di 
Stato . e del segreta-
ri o alia ' , Con 
lp arrjv o della ({Constella-
tion » sarebbefo cosl messe al 
loro posto tutt e le pedine ne-
cessarie per  lanciare. in qual-
siasi momento. questo attac-
co. 

Per  ora. l'aviazione ameri-
cana continua a bombard are 
selvaggiamente il Vietnam 
del Sud, il s e la Cambo-
gia. con puntate anche con-
tr o il Vietnam del Nord. 

Questi awenimenti si svol-
gono mentre si awicina la fe-
stivit a del Capodanno lunare 
(Tet> che cade il 15 febbra-
lo. Si tratt a della piu grande 
festa vietnamita. in occasione 
della quale il FN  ha procla-
mato una tregua di quattr o 
giorni a partir e da lunedi. 
mentre americani e fantocci 
hanno limitat o a tregua a 
24 ore. sempre da lunedi. 

. sul piano politico, va 
segnalato che il presidente 
fantoccio Van Thieu in un di-
scorso pronunciato ieri sera 
ha detto esplicitamente che 
non consentlra mai ad una 
attivit a dei «partit i politic ! 
comunisti*  nel Sud Vietnam. 
 ad un governo di coalizio-
ne. Cosl la sostanza che sta 
dietr o la forma celastica* 
degli «orto punti *  di Nixon 

a alia superficie piu 
erudamente di prima. 

ANKAR A 

Convalidat e 

15 condann e 

a mort e 
, 9. 

a corte marziale ha con* 
validate oggi le sentenze ca-
pltal i comminate a 15 demo-
craticl turchi . 

Al processo di prim o grado 
i l tribunal e aveva condanna-
to a morte 18 giovani ritenut i 
responsabili del rapimento di 
quattr o avieri americani. 

Una corte d'appello militar e 
aveva confermato tr e delle 
tvtntenze comminate lo scorso 
mese ed aveva rlnviat o ad 
un tribunal e dl grado lnfe-
flor e 11 rlesame per  altr i 15. 
 15 condannati hanno la pos-

sibilit a di appellarsi. 

NEW . 9 
a che il «capo dello 

staff » della Casa Bianca, -
deman, ha rivolt o ai critic ! 
del piano Nixon per  il Viet-
nam di farsi consapevolmen-
te «complici del nemlco» e 
definit a oggi dal New York 
Times, nel contesto in cui e 
stata mossa, una «perversa 
calunnla ». « Essa — aggiun-
ge il giornale — rlcorda sin-
golarmente le lsteriche, irre -
sponsabili accuse di tradi -
mento che paralizzarono il 
pubblico dibattimento e l'azio-
ne politica nel giorni oscuri 
del defunto senatore Joseph 

y ». 
 giornale respinge 11 ten-

tativo di Nixon di lasciare 
personalmente a n 
la responsabilita dell'attacco 
e, dopo aver  affermato che 
«il presidente non pu6 facil-
mente estraniarsi dal pubblici 
commenti di un uomo che 6 
stato per  anni il suo intim o 
collaboratore e che coordina 
oggi gli affari della Casa 
Bianca», ribadisce 11 suo di-
ritt o di sottoporre le proposte 
ad una « legittima critic a ». 

Un giudizio altrettant o se-
vero formul a anche il Chri-
stian Science  secon-
do il quale n con la 
sua frase «aiutare e farsi 
complici del nemico» ha ri -
volto agli americani che non 
la pensano come Nixon una 
accusa di tradimento che 
«non sta in piedi, va al di 
la dei limlt i ragionevoli  e 
deve essere, pertanto, ritrat -
tata ». 

KO^TUM/* 0 ' — Le forze di liberazione hanno attaccato numerose basi americane e del-
I'esercito' fantoccio nel Sud Vietnam provocando gravi danni alle installazioni e numerose 
vitt ime tra le guarnigioni. Nella foto: soldati sudvietnamiti soccorrono un loro commilitone 
ferito durante un attacco partigiano 

Nel messaggio di politica a letto i al o 

Nixon riafferma il diritto 
USA aH'egemonia mondiale 

i cor i URSS. e-Cina -Nuov i ostacol i alia riduzion e dell e trupp e nel vecchi o con -
tinent e ed alia convocarion e dell a conferenz a sull a sicurezz a europe a - Ribadit o I'appog -
gio a Formos a - Conferm a dell a offensiv a economic a nei confront i del mond o capitalist a 

I dc apron o la campagn a contr o 

i trattat i di Mosca e Varsavi a 

Brand t al Bundesra t 
difend e I'Ostpoliti k 

BONN, 9., 
e democristia-

na ha sferrato il suo prim o 
attacco contro i trattat i di 

a e di Varsavia, sulla ra-
tific a dei quali e cominciato 
oggi il dibattit o al Bundestrat. 
Ali a camera alta del parla-
mento federale. l'opposizione 
ha un voto di maggioranza e 
infatt i con 21 voti contro 20 e 
stata approvata una risoluzio-
ne con la quale i democri-
stiani dichiarano che respin-
geranno i due trattat i se il 
govemo non fornir a nuovi 
chiarimenti prim a della di-
scussione in seconda lettura, 
prevista per  il 19 maggio. Un 
voto negativo contro la Ost-
politik , insomma, per  impor-
re una battuta d'arresto al 
cammino dei due trattati .
democristiani hanno elencato 
12 punti sui quali chiedono i 
suddetti «chiarimenti» per-
meati di nostalgia revanscista, 
con rifiut o dell'Oder-Neisse e 
dell'esistenza della . 

o energicamente 
le tesi dell'opposizione. sia il 
cancel! iere Willj - Brandt sia 
il ministr o degli esteri Walter 
Scheel hanno sottolineato che 
ai due trattat i non esiste al-
cuna altemativa, Essi — han-
no ribadit o i due uomini poli-
tici — devono considerarsi il 
contribut e federale alia di-
stensione in Europa, la cui 
condizione essenziate e il ri -
conoscimento dello «status 
quo». Essi hanno ricordat o 
che senza i due trattat i non ci 
sarebbero stati ne accordo su 
Berlino. ne trattativ e tr a le 
due Germanic ne la possibi-
lit y di pensare alia co^feren 
za sulla sicurezza euronea. 
" a T — ha detto in par-

ticolare Brandt — si isote 
rebbe anche nei confronti dei 
suoi allcati occidentali se non 
accettasse le realta esistenti: 
«Non conosco nessuno stato 
al mondo che colleghi la so-

e del problema tedesco 
al ritom o alle frontier e del-
l'anteguerra». Sia Scheel che 
Brandt hanno quindi ribadit o 
che i due accordi prevedono 
sostanzialmente «una rinun -
cia all'uso della forza «e non 
sanciscono affatto una rinun -
cia a una futur a riunificazio -
ne della Germania. Con i due 
trattati , al contrari o — essi 
hanno affermato — inizia un 
processo di distensione che, 
oltr e a migliorar e i rapport i 
tr a T e T aumenta an-
che le possibility di un'auto-
determinazione per  i tedeschi. 
«Chi invece sovraccarlca la 
nave dell'unit a tedesca — ha 
detto Brandt — con la zavor-
ra delle vecchie frontier e non 
raggiungera mai il suo porto* . 

) 

Il Concellier e 
ogg i a Parig i 

per le question i 
monetari e 

. 9. 
e questioni monetarie e i 

mezzi necessari a un rilanci o 
dell'Unione economica e mo-
netaria europea saranno al 
centro dei colloqui che Pom-
pidou e Brandt avranno do-
mani e venerdl all'Ellseo. nel 
quadro del trattat o bilaterale 
del 1963 . conclnso 
il 18 dJcembre scorso a Wa-
shington — o almeno quella 
parte di esso che riguarda
nuovi margini di fluttuazione 
tr a le varie monte (del 2^5 
per  cento al di sopra e 2,25% 
al di sotto della parita. per 
ciascuna moneta) — sara ri-
messo in questione dal gover-
no francese, secondo il qua-
le la condizione prim a per  il 
rilanci o del processo di unifi -
cazione economica e moneta-
ria  europea risiede nella ri-
duzione di quei margini di 
fluttuazione che rendono im-
possibile 1' attuale politica 
agricola comunitaria e me-
no agevoli gli scambi com-
mercial! tr a i paesi del . 

 tedeschi sono di tutt'al -
tr o awiso: per  esempio il ri -
lancio dell'Unione economica 
e monetaria passa, a loro pa-
rere. in prim o luogo per  il 
r^fforzament o degli istitut i so-
pranazionali e per  il coordi-
namento della politica econo-
mica poich6 i problemi mo-
netari non sono che un loro, 
corollario . 

E* per  questo che oggi la 
stampa francese riconosce che 
le divergenze tr a Parigi e 
Bonn sono piu profonde che 
mai e interpret a " a 
concessa da Pompidou a un 
settimanale italiano come un 
awerti mento sia a Brandt. 
che egli incontrera domani. 
sia a , che egli vedra 
a a la settimana pros-
sima. 
- Per  Pompidou le dispute su-
gli ist'tut i snvranazionali sono 
sol tan to delle scuse « per  non 
ag re» mentre «agire » si-
gnified prim a di tutt o risol-
vere le controversie monetarie, 
europee cosl come sono e cioe 
per  rafforzar e le istituzioni 
— sul piano pratico — prepa-
rar e il « vertice » europeo pre-
visto per  la seconda meta di 
quesfarmo 

. 9. 
Nixon ha oggi letto al Con-

gresso il a messaggio sullo sta-
to del mondo», che cont'ene 
le direttric i princmali d-il' a 
politica estera statunitense 
Nel documento — di 236 pa-
gine — non sono present! 
grosse novita. Si tratt a piut-
tosto di una sistematizzaz o-
nt delle diverse iniziativ e ai 
Nixon nell'anno passato; in 
questo quadro vengono
in prim o piano i rapport i ae-
gli Stati Unit i con S e la 
Cina, anche considerando che 
Pechino e a sono le capi-
tal i che attendono la visita del 
presidente americano 

Accanto a questo e'e !a con-
ferma del disegno di rnante-
nere una vasta egemonia mon-
diale di cui parla esplicita-
mente in termini di < un mio-
vo . Poche righe sono 
dedicate alia guerra in -
cina (senza dir e nulla di nuo-
vo rispetto al discorso in cui 
annuncib il suo piano in ot-
to punti) , per  1'America -
na si ribadisce il «diritto » 
statunitense all'ingerenza ne-
gli affari intern! del sngoli 
Stati. ma uno spazio maggio-
re e dedicato all'Europ a oc-
cidentale. 

Per  quello che riguarda ii 
vecchio continente ed il mon-
do industrializzato capitalista. 
Nixon ha nuovamen ê uisisti 
to sui ricatt i monetari. esaltan-
do le misure di ferragosto ed 
affermando che bisogna anda-
re piu a fondo nella ricerca 
di un nuovo assetto moneta-
ri o internazionale. ed ha quin-
di ribadit o che gli Stati Uni-
ti non possono accettare che 
il C abbia rapport i pre 
ferenziali, rispetto agli USA, 
con altr e aree economiche o 
singoli paesi. E con questa 
pre tesa Washington si presen 
tera ai futur i negoziat! com-
mercial! con il . 

Sempre per  quello che ri -
guarda 1'Europa. il presidente 
americano si e soffermato a 
lungo sulla riduzione delle 
truppe. affermando che. an-
che se la riduzione dovesse 
essere bilanciata fra Patto 
atlantico e Patto di Varsavia. 
sarebbe a NATO ad essere 
danneggiata da un simile 
prowedimento, lasciando co-
sl intend ere che una simile 
prospettiva non trova favore-
vole Washington. Ed ha insi-
stito suU'onere che devono pa-
gare i paesi occidentali per  il 
manteni mento delle trupp e 
USA n Europa 
- n questo quadro Nixon ha 
confermato la nota posizione 
statunitense per  quello che ri -
guarda la eonvocazione della 
conferenza sulla sicurezza eu 
ropea, conferenza che — ha 
detto e titolar e della 
Casa Bianca — deve essere 
v attentamente preparata » e 
riguardare «questioni sostan-
ziali *. Nixon ha cosl respin 
to. senza parlame, la richi e 
sta del Patto di Varsavia di 
convocare la conferenza en-
tr o U "72. 

Sul rapport ! con lUnlone 
Sovietica il presidente ameri-
cane ha detto che questi rap-
port i sono conslderat! positivi 
a Washington e per  il loro ul-
terlor e svlluppo ha fissato al-
euni punti priorlUr l in par-

te gia realizzatl: cioe il pro-
gresso del negoziato sulla li-
mitazione d e 1 l'armamento 
strategico (il . - ma a 
questo proposito Nixon ha ac-
cusato S di incrementa-
re la sua corsa ad a un arma-
mento nucleare di tipo offen-
sivo»; intese per  accordi sul 
bando delle armi chimiche, 
per  una collaborazione spazia-
le. eccetera. 

Nixon ha quindi aggiunto 
che «se le piu lontane pro-
spettive di una pace mondia-
le richiedono uh accomoda-
mento fr a la Cina e gli USA, 
le speranze immediate e a 
lungo termine di una stabilita 
mondiale risiedono entrambe 
in rapport i miglicr i e van-
taggiosi reciprocamente fra gli 
USA e . Per  quanto 
riguard a le relazioni con la 
Cina. Nixon ha ripetut o che 
e interesse reciproco un mi-
glioramento dei rapport i e 
che durante il suo viaggio a 
Pechino «non tutt i i proble-
mi potranno essere awiati a 
soluzione n. Ed a questo pro-
posito ha ribadit o l'appoggio 
a Formosa. 

Sulle relazioni con S e 
Cina. Nixon ha piu volte insi-
stito sulla possibilita di rag-
giungere un dialogo sulla tso-
stanza dei problemi ». pur  nel 
quadro della differenza ideolo-
gica e politica. Non ha tutta-
via o punti di grossa 
importanza su cui e possibi-
le raggiungere accordi sostan-
ziali, visto che da un lato ha 
confermato la politica di chiu-
sura verso la riduzione bilan-
ciata delle forze in Europa e 
la conferenza sulla sicurezza 
e. dall'altra , ha ribadit o che 
i confini asiatici deirimpero 
americano — a giudizio di 
Washington — non devono es-
sere toccati. 

iOnfermato a Tel Aviv 

Emissari 
di Hussein 

trattano con 
Isroeie 

TE . 9 
Contatti dirett l tra esponen-

ti del governo o ed 
emissari di re n di Gior-
dania si sarebbero svolti re-
centemente, e sarebbero anco-
ra in corso, in vista di ne-
goziati separati israelo-giorda-
ni sul futur o della Cisgiorda-
nla occupata: lo scrive oggi 
il giornale «  i>, portavo-
ce ufficloso del partlt o labu-
rista. 

 giornale afferma di sape-
re che 1 contatti si sono svol-
ti tr a l'altr o tramit e anche 
Anuar  Susslbah, ex ministr o 
della a glordano e per-
sonality molto vicina a re 

. Nel corso tie! con-
tatti , precisa 11 giornale, «so-
no state esposte idee circa 
negoziati separati tra e 
e 11 governo glordano, da te-
nersl parallelamente alle con-
versazioni tr a e ed Egit-
to per  un accordo parziale 
sulla riapertur a del Canale di 
Suez». s 

Questa preclsazione del
var mira, evidentemente, ad 
offrir e una copertura a -
sein, che gli israeliani descri-
vono come « preoccupato per 
l'eventualita di accordi diret-
tl tr a 11 Cairo e Tel Aviv». 
n realta, l'Egitt o ha posto 

come condizione per  una trat -
tativa sul Canale un impegno 
israeliano alia restituzione di 
tutt i 1 territor l arabl occupa-
ti e propri o la mancanza di 
un tale impegno ha portato 
la discussione al punto morto. 

Secondo 11 giornale, le cui 
l provengono pro-

babilmente dagli ambientl go-
vernativi , nel corso dei con-
tatt i sarebbe stata studiata la 
possibilita, tr a l'altro , di un 
accordo sul problema piu im-
barazzante per , quel-
lo delle elezionl addomestlca-
te in Cisgiordania, volute da 

e per  dare una facciata 
di «democrazia» all'occupa-
zione, e fissate per  11 3 mag-
gio prossimo in 14 centri del-
la regione*. Naturalmente, il 
timor e di n e che ven-
gano « elette » personal ita non 
abbastanza vicine a lui e di-
stjonibil i per  un'operazione 
drastica contro l'occupazlone 
israeliana del territorio . 

Voci su contatti tra Gior-
dania e e erano circo-
late con insistenza dopo il 
massacro dei palestinesi n 
Giordania.  1. febbraio scor-
so ,il quotidiano « Haaretz » 
ha rivelato che una delegazio-
ne giordana si trovava a Ge-
rusalemme per  colloqui con 
il governo israeliano. Ponti del 
ministero degli Esteri hanno 
rilasciato una generica smen-
tlta . 

 ministr o della a 
israeliano ha smentito questa 
sera le informazlonl diffuse 
della radio riguard o ad un 
progetto per  la creazione di 
un porto israeliano nella par-
te meridionale della fascia di 
Gaza. Un portavoce ha dichia-
rato che a per  il momento» 
rato che nessun progetto del 
genere e «per  11 momento» 
in fase di elaborazione. 

Aspro scontro al « vertice» 

Conferenz a 
militar e 

del Patto 
di Varsavi a 
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Si e aperta oggi a Berlino 

una riunion e del comitate dei 
ministr i della difesa del pat-
to dl Varsavia. Vi prendono 
parte 11 maresciallo Grecko, 
ministr o della difesa dei-

S e i ministr i della Bul-
garia, Ungheria, , Polo-
nia, a e Cecoslovacchia. 
Sono altresl presenti il coman-
dante delle forze unificaie 
del Patto, maresciallo Jaku-
bovski, il capo di stato mag-
giore Scjemenko e altr i espo-
nenti militari . 

Nel porgere il saluto al con-
venuti, il ministr o della dife-
sa della , generate z 

, ha messo in rihe-
vo che la riunion e serve ai-
1'adempimento delle decisio-
ni approvate recentemente al-
ia conferenza politica di Pra-
ga del patto di Varsavia.
generate ha dichiarato che ale 
forze annate dei paesi mem-
br i devono dare un contri-
bute alia realizzazione della 
politica della comunlta socia-
lista dirett a alia salvaguardia 
della sicurezza in Europa, me-
diante 1'ulterior e elevamento 
della loro potenza militar e e 
capacita combattiva*. 

Riferit e da un deputat o frances e 

reduc e da Pechin o 

Notizie sulla sorte 
di Lin Piao e Liu Sciao-ci 

Secondo an funzionario cinese, I'ex-ministro della 
Difesa « fc vivo » e Tex-presidente lavora la terra 

, 9 
 deputato gollista r 

Julia, che ha visitato la Cina 
con una delegazione parla-
mentare, ha dichiarato oggi 
di aver  appreso dai suoi ospi-
ti cinesi che n Piao non e 
morto, anche se e stato «eli-
minate politicamente ». Quan-
to a u Sciao-ci, egli lavora 
in una comune rural e della 
Cina settentrionale. 

Juli a ha detto che tall -
dicazion! sono state date ai 
parlamentari francesi, su loro 
richiesta, da Wu Fan wu, ca-
po della sezione europea del 
ministero degli esteri cinese. 

Secondo U deputato golll-  dottriruu . 

sta, lo scamblo di battute e 
stato il seguente. «Che cosa 
e'e dl vero nella scomparsa 
di n Piao?». «ET stato eli-
minate*. ? Si parla di 
un aereo abbattuto, o di una 
fucilazione. E' cosl?». «No. 
E"  stata un'eliminazione poli-
tica. a in Cina confondia-
mo tr a error e politico e per-
sona ». 

e circa la sorte di 
u Sciao-ci, l'alt e funziona-

ri d cinese ha detto che questi 
lavora in una comune rural e 
del nord, dove a partendo dal-
l'esperienza, ritorn a alia vera 
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il  crescere delle rapine e del-
la criminalita spicciola.
sensibilita e il  rispetto verso 
gli agenti dell'ordine devono 
essere una caratteristica del 
regime democratico.  tran-
quillita  e la sicurezza, nei po-
sti di lavoro e Juori, sono be-
ni da salvaguardare. Nello 
spirito dello Staluto dei lavo-
ratori anche i dirigenti di 
azienda devono essere tutela-
ti e compresi. Quanto accade 
in alcune imprese pubbliche 
— ha detto Andreotti — d in-
dice del molto che c'e~ da fa-
re in proposito ». 

Chiarit a in questo modo (e 
senza neppure un accenno al 
fenomeno delle violenze fa-
sciste) la linea per  il cosid-
detto « ordine pubblico ». An-
dreotti ha parlato della ne-
cessita di un «coordinamen-
to politico» dell'attivit a del 
centro-sinistra negli enti loca-
li e nelle . 

Sul referendum, viene con-
fermata la preferenza attuale 
della C per  l'effettuazione 
della prova. Andreotti ha det-
to che non sono « irrilevanti o 
pretestuosi» molti motivi di 
preoccupazione nei confronti 
del referendum. a aggiunto 
pero che non sono < irrilevan-
ti i dubbi giuridici sul concet-
to di abrogazione e sulla pos-
sibilita di modificare la Co-
stituzione con leggi ordinarie » 
(su questo punto sono addi-
rittur a riecheggiati alcuni 
motivi ricattator i degli oltran-
zisti).  presidente del Con-
siglio incaricato ha sostenu-
to che « il  governo deve ri-
spettare i termini costituzio-
nali;  e — ha detto ancora — 
non sorgerebbero davvero tra-
gedie ». Andreotti ha aggiun-
to che «l a disponibilita per 
cercare di migliorare la leg-
ge» Fortuna-Spagnoli-Basli-
ni < non deve venire mai me-
no in alcuno ». 

n sostanza. Andreotti . a no-
me della , ha chiesto, per 
la prima volta pubbiicamente. 
agli alleati di formare un go-
verno che porti alPeffettuazio-
ne del referendum. 

DISCUSSIONE « VERTICE» 
Subito dopo la relazione di 
Andreotti . a discussione tr a 
i rappresentanti dei vari par-
tit i del centro-sinistra non ha 
fatto altr o che registrare le 
differenze tra le impostazioni 
dei partiti . Cio era del resto 
scontato: da questo punto di 
vista, il <t vertice » quadripar -
tit e non poteva essere altro. 
e in effetti non e stato altro, 
che una messa a verbale di 
posizioni note. Non e manca-
ta asprezza nella polemica; 
ed anche attraverso i toni de-
gli interventi e delle battute 
che sono state scambiate d 
state possibile intravedere 
quali potranno essere. nel ca-
so di elezioni anticipate. e 
linee di condotta dei gruppi 
dirigent i dei quattro partiti . 

n particolare. con l'inter -
vento di Ferri , il  ha con-
fermato che i socialdemocra-
tici sono ben disposti ad ap-
poggiare la linea di destra 
della . A quanto si e sa-
puto, il segretario socialdemo-
cratico ha rivolt o i suoi at-
tacchi essenzialmente contro 
il . al quale viene fatta 
risalir e la responsabilita di 
avere deteriorato il quadro 
politico, e quindi anche (e 
la tesi che il ministro Preti 
ha propagandato per  tr e an-
ni nei comizi domenicali) la 
situazione economica. poiche 
la tesi dei cosiddetti « equili-
br i piu avanzati ^ avrebbe 
fatto da freno "agli investi-
menti. l resto. questa li-
nea di comportamento dei so-
cialdemocratici era stata pre-
annunciata dal giornale uffi-
ciale del partite, il quale ha 
scritto ieri che il PS  « ha det-
to "no"  a un governo, che 

governi, di centro-sinistra». 
Sul referendum, Ferri ha ri -
petuto le argomentazioni gia 
note, con le quali, in sostan-
za, i socialdemocratici hanno 
puntato, fin dall'inizi o della 
crisi, alia ricerca di una so-
luzione governativa che por-
tasse dritt a al referendum 
contro il divorzio. , e-
videntemente, si propone di 
trovar e ancora una volta un 
collegamento con le compo-
nenti piu conservatrici della 

C (sulla scorta dell'espe-
rienza compiuta in occasione 
delle elezioni presidenziali con 
l'« asse » -

a ; e l'agenzia 
socialdemocratica «Nuova 
stampa *, infatti , scrive che 
le prossime 24 ore « saranno 
probabilmente decisive per la 
soluzione della crisi», soprat-
tutt o perche dopo il «verti-
ce» a quattro e convocata 
una riunione della e 
dc «per  scegliere una linea 
alternativa a quella seguita 
ftnora, con maggiore o mino-
re convinzione, verso la costi-
tuzione di un governo quadri-
partito» (il  e disponi-
bile per  un ministero a due 
con la . che inevitabilmen-
te dovrebbe poggiare a de-
stra; ed ha l'ardir e di pre-
sentare questa soluzione co-
me l'ultim a possibilita di so-
pravvivenza del centro-sini-
stra). 

 segretario del . -
cini, si e richiamato ai 
recenti dehberati della -
zione socialista per  quanto 
riguard a il tipo di governo. la 
questione del referendum, i 
problemi cosiddetti dell'« or-
dine pubblico ». Su quest'ulti-
mo punto, la segreteria so-
cialista ha riassunto per  le 
agenzie di stampa il senso 
del discorso di . 11 se-
gretario socialista si e riferi-
te in modo particolare alle 
« carenze dell'apparato stata-
le che — ha detto — si sot-
trae per inerzia propria, ma 
soprattutto per Vassenza di 
chiare direttive politiche (di-
rettiv e di ? - . al 
dovere costituzionale di tute-
lar e la legalita democratico 
ed antifascista. Si viene a 
determinare — ha aggiunto — 
un fenomeno non piii  tollera-
bile di iniziative arbitrarie e 
di operte violazioni della leg-
ge, come dimostra il  sistema 
ormai invalso delle intercetta-
zioni telefoniche, praticate 
per fini politici  particolari in 
aperto dispregio delle pur li-
mitate facolta concesse agli 
organi della viagistratura. 
Sono fatti rivelatori di una 
grave disfunzione dell'appara-
to dello Stato, dinanzi ai qua-
li  un governo democratico non 
pud restore insensibile e in-
differente». i ha af-
fermato che la grave situa-
zione che questi fatt i prefigu-
rano trichiede un forte impe-
gno democratico per riporta-
re tutti gli organi dello Stato 
al rigoroso rispetto della le-
galita costituzionale e repub-
blicana.  far fronte alia 
recrudescenza neo-fascista — 
ha detto il segretario del PS
— non occorrono misure ec-
zionali; e sufficiente Vappli-
cazione della legge del 1952, 
che viene regolarmenle di-
sattesa >. 

o alia posizione so-
stenuta da a a e al giu-
dizio che da il  sulla di-
scussione avvenuta al « ver-
tice ». i repubblicani hanno 
diffuso ieri sera una noterel-
la riassuntiva. n questa no-
ta vi e, anzitutto. un richia-
mo alle posizioni sostenute 
dal , al momento della 
apertura della crisi. per 
quanto riguarda la situazione 
« economica, finanziaria e so-
ciale >; un altr o richiamo vie-
ne fatto alle € rigorose con-
dizioni» previste dal piano 
economico preparato per  il 

'72 dal ministr o GiolitU . Tali 
t condizioni >, secondo a -
fa, « presuppongono fin d'ora 
una perfetta unita di indiriz-
zo politico*. o 
della discussione, perd, i re-
pubblicani € hanno potuto con-
statare che le forze politiche, 
avendo consapevolezza della 
gravita della situazione, non 
si sono mostrate in condizio-
ne di garantire quell'unita di 
indirizzo e quella politica ri-
gorosa e severa che i repub-
blicani invocano da tempo e 
che lo stesso documento del 
ministro del Bilancio chiede >. 
« n tale situazione — prose-
gue la nota del  — t>ent-
va confermato il  dubbio re-
pubblicano che non esistesse-
ro le premesse per la ricosti-
tuzione efficace del governo 
di centro-sinistra e veniva al-
tresi confermato la valutazio-
ne repubblicana che il  giudi-
zio della volonta popolare fos-
se la sola via di uscita alia 
crisi in atto ». n definitive, il 

 ha confermato la propri a 
preferenza per  le elezioni an-
ticipate. 

 gruppi 
parlamentari 

del PC
sulla crisi 

Si sono riunit i ieri a Pa-
lazzo a e a -
tori o i gruppi parlamentari 
del PC  per  un esame della 
attuale situazione politica. 

Al termine della riunione 
dei senatori comunisti e stato 
diffuso il seguente comuni-
cato: . 

 gruppo comunista del 
Senate si e riunit o per  esami-
nare gli sviluppi della crisi 
politica e ha rilevato che le 
manovre della , alle quali 
lasciano spazio le posizioni 
espresse nel partit o socialde-
mocratico, rendono sempre 
piu inevitabile lo scloglimen-
to anticipato delle Camere 
sia per  l'atteggiamento assun-
to nel corso delle trattativ e 
per  la formazione del nuovo 
governo nei confronti della 
soluzione dei gravi problemi 
economicl che interessano le 
grandi masse popolari e lo 
sviiuppo generate del paese, 
cosl come per  1 problemi che 
sorgono dalla situazione inter-
nazionale in Europa, nel -
diterraneo e nel mondo, sia 
per  l'atteggiamento assunto a 
proposito del referendum. 

«Su questa condotta poli-
tica, che conferma lo sposta-
mento a destra della , il 
disprezzo delle forze conser-
vatric i per  la funzione del 
Parlamento e la volonta di 
lasciare irrisolt i problemi fon-
damentali dei quali il Parla-
mento e gia state investito, il 
paese deve essere chiamato a 
pronunciarsi per  usclre dal 
marasma e determinare col 
voto popolare le necessarie 
soluzioni di svolta e di eer-
tezza democratica. 

n questa situazione, 11 
gruppo comunista del Senato 
ritien e che la consultazione e-
lettorale deve svolgersl su 
posizioni chiare. le quali. al 
di la di ogni tentativo di di-
lazione e di intrigo . devono 
urgentemente esprimersi n 
Parlamento ». 

i pomeriggio. si e tenuta 
alia Camera anche l'assemblea 
dei deputati comunisti, rela-
tore il compagno Pietro -
grao. presidente del gruppo. 
Al termine dei lavori . e stato 
diffuso il seguente comunica-
to: a del gruppo 
dei deputati comunisti appro-
va la linea seguita dalla di-
rezione e dalla presidenza del 
gruppo, denuncia le manovre 
con cui i dirigenti democri-
stiani. con l'aiut o dei social-
democratici. stanno trascinan-
do inutilment e la crisi di go-
verno senza alcun riferiment o 
ai bisogni del paese e ai gravi 
problemi nazionali e interna-
zionali che sono maturati : e 
ritien e che in queste condi-
zioni sia inevitabile andare 
alio scioglimento delle Came-
re e di chiamare il popolo a 
pronunciarsi». 

a NATO minaccia Cipr o 
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agli Stati Unit i basi in varie 
zone del paese. o Varsa-
via accusa Timperialismo sta-
tunitense di aabbracciare la 
Grecia del fascismo e della 
violenza». o a ha 
rilevato che, con questo ac-
cordo, «la Grecia e divenuta 
una vera e propri a base — 
aerea, navale e terrestre — 
degli americani». . 

a  in un editoriale 
dedicato alia «collusione tr a 
Atene e Washington», ha 
scritt o stamane che l'accordo 
intervenuto tr a Nixon e i co-
lonnelli da nuovo impulso al-
ia militarizzazione della Gre-
cia. e cosi «awelenano l'at-
mosfera del bacino -
raneo».  Pentagono, rileva 
l'organo del PCUS, dispone 
gia in Grecia di basi aeree, 
ha reparti stanziati in varie 
localita. stazioni radio e altr e 
installazioni militari . Ora sa-
ra la stessa Sesta Flotta a 
gettare l'ancora al Pireo. n 
cambio. i colonnelli riceveran-
no caccia-bombardieri e altr e 
arm! moderne. 

o sovielico denuncia 
la pretesa americana di ac-
creditare una «liberalizzazio-
ne» del regime greco. Tutt o 
sta invece a dimostrare. si 
sottolinea, che ci si trova di 
fronte, su questo terreno, ad 
una svolta estremamente pe-
ricolosa, la quale vede com-
volti direttamente i dirigenti 
dl Washington e della NATO. 

l resto. lo stesso segretario 
della NATO, , ha ringra-
ziato piu volte i colonnelli di 
Atene per  la loro « fedelta» 
atlantica. 

n generate, gli osservatori 
notano che l'attenzione degli 
lmperialist i si sta sempre piu 
spostando «verso orient*», 
nel triangolo che comprende 
a Grecia, Cipro e , e 

che questo rilanci o della ten-
sione avviene contro la volon-
tA. dei popoli interessatl, che 
si sono sempre battuti per 

respingere, con forza e corag-
gio. le mir e espansionistiche 
degli imperialist i americani. 
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«A giudicare daU'insieme 

e'e da aspettarsi un nuovo 
inasprimento della perdurante 
crisi cipriot a », scrive la Borba 
in un articolo dedicato alle 
attivit A della NATO nel -
diterraneo orientate. 

Come e gia altr e volte awe-
nuto, soggiunge l'organo jugo-
slavo, per  sferrare un attacco 
combinato contro il legittimo 
governo e l'indipendenza di Ci-
pro si tessono intrigh i sia dal-
l'estemo che dalllntemo. i 
pari passo con il rilancio del-
l'attivism o delle organizzazio-
ni clandestine di destra. che 
perseguono il rovesciamento 

del governo di , si 
svolge un'azione della NATO 
che mir a a trasformare Ci-
pro in una fort e base della 
NATO. 

Percid non a caso — nota 
la Borba — l'inasprimento 
della situazione a Cipro e le 
manovre atlantiche coinci-
dono con l'accordo greco-ame-
ricano circa 1' utilizzazione 
permanente dei porti greci da 
parte delle unita navali della 
V  Flotta americana. 

 giornale scrive che que-
sta concessione alle navi della 
V  Flotta americana pud 
avere tragiche conseguenze 
nel o orientate e 
costituisce una minaccia alia 
indipendenza dei paesi limi -
trofi . innanzitutt o a Cipro e 
agli altr i Stati indipendentl. 
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