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La Direzione dello «Scudo crociato» prende tempo 

ed evita impegni chiari sulla quesfione delle elezioni 

DC ten t era 
nuov e manovr e 
Contrasti sulla formula di governo - Propensione per il monoco-
lore, una soluzione che Moro e altri dirigenti dc dichiarano di av-
versare - Andreotti riferisce a Leone sul fallimento del « verti-
ce » e si incontra col segretario del PLI - Intervista di Pajetta 

LE CARTE SONO 
TUTTE IN TAVOLA 

P, E della -
crazda cristiana sostiene 

che noi mentiamo per  la go-
da, quando accusiamo la C 
di sterzata a destra. Venia-
mo ai fatti . l Ton. 
Andreotti , dirigente demoeri-
stiano incaricato di formare 
i l nuovo governo, ha riuni -
to i quattro partit i della coa-
lizione di centro-sinistra per 
esporre il suo programma, 
che e — dobbiamo presu-
mere — anche il program-
ma della . e era 
jmpegnativa e — come di-
re? — assai attesa, dato il 
succedersi innumerevole di 
sterili « verifiche » e l'inven-
tari o ormai stranoto dei pro-
blem!. E percio siamo anda-
t i a leggere con grande cu-
riosita le proposte di An-
dreotti . Vediamole nel testo 
ufficdale che ne ha dato il 
« Popolo »: capitolo per  ca-
pitolo. 

Poiitioa economical twtto 
d6 che il presidente "hica-^ 
sioato indica e *una linea 
di interventi da adottare so-
prattutto per i tre settori 
della piccola e media indu-
stria, del lavoro autonomo e 
dell'edilizia», aggiungendo 
per  sovrappiu « un riguardo 
speciale per il  Sud e per le 
zone depresse del Centro-
Nord >. Quali siano tali « in-
terventi », che cosa rappre-
sentino di diverso o di nuo-
vo rispetto alia linea seguita 
finora, in che consista il « ri -
guardo speciale > di cui si 
parte, tutt o questo e asso-
lutamente ignoto. Sono aper-
te nel Paese vertenze aspre 
come quelle riguardant i la 
sorte della struttur a indu-
stria l di Napoli (per  non 
parlar e di . E*  in at-
to un dibattit o sulla politi -
cs delle Partecipazioni sta-
tali , sia per  cio che riguarda 
la politica degli investimen-
ti , sia per  l'atteggiamento 
da assumere di fronte a im-
portant! rivendicazioni ope-
raie (vedi Alf a . E* 
esploso il caso clamoroso — 
« rivelatore — dell'aumento 
dei prezzi della Fiat C'e una 
discussione e uno scontro 
»ui ritard i niente affatto ca-
suali nell'attuazione della 
legge per  la casa. e 
la questione delle pensioni, 
von solo come problema di 
giustizia, ma come uno de-
gli strumenti economici per 
contribuir e a una espansio-
ne della domanda. Sono tutt i 
nodi su cui il programma 
Andreott i non sa o non vuo-
le dire assolutamente nulla. 

A O avanti. Agricol-
tura: Tunica proposta 

che viene avanzata concerne 
J'adeguamento delle struttu -
re agrarie alle decisioni del 
B?EC. i  riform e > se ne 
parla soltanto nel senso di 
proporr e che si torni indie-
tr o rispetto alle modifiche 

e nel dicembre 1970 
alle norme sui fitti  agrari. 

a questione della trasfor-
mazione della colonia e del-
la mezzadria in affitt o non e 
nemmeno norainata; cioe: 
non si vogliono toccare nean-
che le struttur e piu ammuf-
fite, il che significa non vo-
lere nemmeno sfiorare il pro-
blema del . 

Quanto al cosiddetto tema 
dell'« online >, non si fa il 
piu pallido cenno alia lotta 
contro le organizzazioni fa-
sciste e si invoca invece il 
« rispetto » verso la polizia, 
si fa un'oscura allusione al-
ia < sicurezza nel lavoro », 
che a noi ha fatto subito pen-
sare alia catena tragica de-
gli omicidi bianchi nelle fab-
briche e che invece va su-
bito a pa rare alia « tutela 
dei dirigenti d'azienda ». 
Circa la crisi lacerante che 
scuote la scuola, tutt o e ri -
dolto ai < fermcnti polemici 
che rischiano di compromet-
tere la f undone formativa 
degli istituti», scnza nemme-
no sospettare che propri o 
questa funzione formativa e 
in sfacelo e in discussione, 

cui se non si aflronta 
ito nodo tutt i gli inter-

venti repressivi di questo 
mondo non faranno che in-
canerenire la situazione. 

Ed e tutt o qui il program-
ma democristiano; il resto 
sono solo frasi generiche 
sull'c adeguamento » dello 
Stato o promesse di «stu-
dio » (come per  l'entrat a in 
vigore A ecc.). Non 
sorprende che esso termini 
ormai con l'invocazione aper-
ta del referendum sul divor-
zio, a conferma che la po-
sizione attuale della C su 
questo punto politico essen-
ziale non e un < episodio », 
ma fa tutt'un o con una li-
nea chiusa e arretrat a sui 
problemi piu brucianti sul 
tappeto. 

EJ UNA scelta; e Ton. An-
dreotti e troppo intelli -

gente per  non sapere di che 
razza di scelta si tratti . Se 
mai puo sorprendere che la 

.dirigenza democristiana ab-. 
bia potuto ritenere che una 
tale pietanza fosse accettabi-
le dal Partit o socialista. -
le due Tuna: o la dirigen-
za democristiana comincia a 
guardare ad altr i alleati, ad 
altr e compagnie (come e 
avvenuto per  la Presidenza 
della ) oppure 
propone ormai apertamente 
al Partit o socialista un com-
pito di puro condizionamen-
to corporativo e settoriale. 

C'e un punto pero su cui 
non conviene che la dirigen-
za democristiana prenda ab-
bagli: ed e quello di rite-
nere che una tale scelta da 
parte sua possa essere «in-
dolore». No. E' aperto da 
alcuni anni un grande scon-
tr o politico, che riguarda lo 
orientamento e la direzione 
del Paese, e i rapport i stes-
si fra le forze sociali fonda-
mentali.  gruppo dirigente 
democristiano ritien e che 
schierarsi a destra, in uno 
scontro che e giunto ai no-
di che sappiamo, possa av-
venire senza che cio chia-
mi in causa la natura e la 
prospettiva del partit o demo-
cristiano? E pensa che il 
movimento operaio italiano, 
i l quale ha dato prova del-
la sua maturita , possa oggi 
acconciarsi a subire senza 
una lotta a fondo una ta-
le operazione o addirittur a 
lasciarsi ridurr e a un ruo-
lo subalterno? Queste sono 
sciocchezze. Non c'e ritorn o 
integralista e clericale, non 
c'e sistema di < mance» 
clientelari che possa impedi-
re che il blocco di potere co-
struit o dalla C in questi 
anni sia messo in discussio-
ne, nel momento in cui si 
vede concretamente a quali 
approdi porta il piatto 
corporativism© interclassista 
dell'on. Forlani. 

E una considerazio-
ne di metodo. o sette 

giorni dalla rinuncia dell'on. 
Colombo, il vertice quadri-
partit o si e concluso ccn 
un'altr a dichiarazione di fal-
limento, a conferma di quan-
to sapevamo gia prima. Ave-
vamo dunque perfettamente 
ragione quando definivamo 
inutil e e grottesca la pura 
ripetizione della  commcdia 
che non era riuscita a Co-
lombo. Adesso si ritorner a 
daccapo con le riunion i del-
le direzioni, i comunicati, i 
colloqui, gli appuntamenti 
fr a partit i e uomini politici 
che dovrebbero ormai sape-
re tutt o di tutt o circa le lo-
ro reciproche intenzioni? 
Questi sono regali fatti ai 
fascisti e ai qualunquisti. 
Questa e deliberata volonta 
disgregatrice degli istitut i 
democratici. Come grande 
forza di opposizione, denun-
ciamo al Paese l'inammissi-
biiit a di questi metodi. Chie-
diamo a chi di dovere che si 
rifletta  su questa nostra 
preoccupazione. e carte 
oramai sono tutt e in tavo-
la. Si tirin o le somme e si 
vada alle urne. 

Pietr o Ingra o 

» «- .*«.* A ' 

o un « vertice > quadri-
partit e  che 
e servito soltanto a mettere 
a verbale i dissensi esistenti 
(e quindi a dare elementi al 
presidente della a in 
vista di una decisione di scio-
glimento delle Camere), la 

e democristiana e pas-
sata ieri sera a discutere sul 
tipo di governo che dovreb-
be rimanere in carica nel ca-
so di ricorso anticipato alle 
urne. Un governo di coalizio-
ne o un monocolore? Ed even-
tualmente, quale governo di 
coalizione, con l'appoggio di 
quali forze? o scontro all'in -
terno della C riguarda ora 
questo punto, nel quale si con-
centrano. del resto, alcune del-
le questioni toccate dal tenta-
tivo di svolta a destra della 

. a maggioranza demo-
cristiana vede nel tipo di go-
verno da tenere in carica al 
momento delle elezioni sia un 
vessillo elettorale per  rivol-
gersi alle frange di elettorato 
di destra, sia una indicazione 
per  il < dopo elezioni *. Al ver-
tice della , una maggioran-
za di forze appare oggi orien-
tata per  il monocolore, cioe 
per  un governo che — nelle 
intenzioni dei proponenti doro-
tei. fanfaniani« tavianei, scel-
biani —' dovrebbe agire~con 
maggiore spregiudicatezza per 
il recupero sul versante de-
stro dell'elettorato, senza, nel-
lo stesso tempo, vincolare il 
partit o ad una preesistente 
combinazione mmisteriale. Ov-
viamente, la quadratura dei 
due aspetti del problema, vale 
a dire di quello spiccatamente 
elettorale e di quello gover-
nativo post-elettorale, non 6 
cosi semplice e scontata come 
ritengono taluni. a il fat-
to che uno schieramento mag-
gioritario , nella , persegue 
oggi l'obiettivo del massimo 
spostamento a destra possibile. 

Sul tipo di governo che do-
vrebbe gestire le elezioni an-
ticipate, nella C la discus-
sione e molto accesa, tanto 
che lo stesso Forlani, introdu-
cendo il dibattit o in -
ne, ha posto la questione in 
modo problematico. Secondo 
quanto si e saputo, il segre-
tari o della C avrebbe detto 
che le soluzioni da prospet-
tare potrebbero essere tre: 
1) un monocolore dc, che e 
stato definito c programmati-
co »; 2) un governo di coali-
zione del quale non sono state 
specificate le component! (e, 
in effetti, la gamma delle 
combinazioni possibili, pur 
non essendo molto larga, pre-
senta tuttavia diverse alter-
native...) ; e c persino » (cosi 
avrebbe detto Forlani) la con-
ferma del governo Colombo. 

o alia formula del 
mandato, Andreotti avrebbe 
osservato che dopo la riunio-
ne della e dc egli 
potrebbe «muoversi con piu 
liberta ». Anche nell'interven-
to conclusivo. Forlani si e ri -
ferit o soltanto alia possibile 
scelta tra governo di coali-
zione e monocolore.  segre-
tari o dc ha parlato anche di 
< probabilita * di elezioni an-
ticipate (per  la prima volta); 
si e detto scettico suite pos-
sibilit a di tenuta di un bico-
lore ; ed ha scartato. 
inoltre, Tipotesi di un gover-
no in grado di restare, evi-
tando le elezioni anticipate, 
fino alia fine della legislatu-
re. Andreotti avrebbe insisti-
to sulla preminenza della li-
nea politica rispetto alia for-
mula di governo. E tutt i e 
due. infine. avrebbero detto 
che e necessario « non turba-
re il  quadro politico » (in al-
tr e parole, essi si preoccupa-
no di ridurre  gli effetti lace-
ranti della scelta di destra 
dc). , e stato preannun-
ciato che la e dc non 
si riunira  piu fino a quando 
non sara costituito il gover-
no. a delegazione dc ha ri-
cevuto il mandato (il docu-
mento finale e stato appro-
vato poco dopo la mezzanot-
te) di condurre la trattativa , 
senza vincoli rigidi per  quan-
to riguarda la formula di go-
verno. e sinistre dc hanno 
interpretato il documento fi-
nale, approvato alFunanimita, 
nel senso, che nel caso si 
prospetti una soluzione < non 
concordata » della crisi (cioe 

C.f. 
(Segue in ultima pagina) 
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Fort e rispost a popolar e e democratic a 
agli attentati fascisti airUnit a 
e ai monumenti della a 

Oggi sciopero generate di protesta di un quarto d'ora a Milano e di mezz'ora a Livorno, proclamato dai tre sindacati - Sdegnata presa di posizione 
del Consiglio regionale lombardo - La solidarieta delle Federazioni della stampa e degli editor! - Sospensioni del lavoro nelle fabbriche, nelle 
redazioni e nelle tipografie dei giornali milanesi - Ininterrotto afflusso ai monumenti colpiti - Un messaggio del Presidente della Camera 

MILAN O — Effett i degl i attentat i dinamitard i fascisti : un uffici o dell'Unif a (a sinistra ) e II monument o partlgian o di 
piazzal e Loret o (a destra ) dannegglat i dall e esplosion i 

Long o 
all'Unit a 

II compagn o Longo , segretari o 
generat e del PCI, ci ha inviat o que-
sto messaggto : 

< II vil e attacc o terrorlstic o con -
tr o la tipografi a e la redazlon e 
deir'Unita "  dl Milan o « all e la-
pid i partigian e riempl e d i Indigna -
zion e tutt i i comunist i italiani . Que-
st ! attentat i nascon o nel clim a crea-
te dai tentativ i e dall e presslon i 
antidemocratich e e reazionari e con -
tr o le conquist e dei lavorator i e 
contr o ogn i politic a riformatrice . 
Non a caso la violenz a iascist a si 
rivolg e contr o i l nostr o glorios o 
giornal e e contemporaneament e con -
tr o i simbol i che ricordan o I Mar-
tir i dell a Resistenza . Ci6 accade 
perch e II nostr o Partit o e i l suo 
giornal e hann o combattut o e con v 
batton o da sempr e e in prim a fil a 
la lott a unitari a contr o i l fascism o 
e perche , anch e in quest i giorni , 
"I 'Unita "  ha dato un suo nuov o 
contribut o a quest a battagli a sma-
scherand o le colp e del segretari o 
del MSI . Noi salutiam o la vast a 
rispost a unitari a e democratic a a 
quest e nuov e impres e fascist e com e 
ta riprov a dell a coscienz a antifasci -
sta d i Milan o e del Paese. Noi riba -
diam o che occorr e applicar e imme -
diatament e e con rigor s le dispo -
sizion i costituzional i e le legg i con -
tr a i grupp i fascist ! e le band e squa -
driste . Chiamiam o tutt i i compagn l 
a risponder a rafforzand o l'unit i an-
tifascist a  tutt a la nostr a batta -
gli a democratic a  socialist a « ac-
crescend o aneor a la forz a del no -
str o giornale . Puon lavor o a tutt i 
I compagn i dell"Unita "  a. 

Il forte movimento di lotta per migliori condizioni di vita e di lavoro 

Prim o success o per laSAVA di Portomargher a 
i i braccianti dopo il <no» degli agrari 

Dopo quindici mesi di iniziative unitarie, strappato Timpegno di evitare qualsiasi licenziamento dei lavoratori delle fabbriche 
del gruppo svizzero -1.700.000 lavoratori agricoli pronti alio sciopero - Alleanza e Coldiretti proseguono le trattative 

Un comunicato delFUfficio a del

TUTTE LE D0MENICHE UN INSERT0 SPECIALE 
IL PARTITO IMPEGNATO PER LA DIFFUSIONE 

II supplemenf o special e 
dell'cUnita a di domcnlc a 
scors a ha incontrat o il p"6 
larg o consens o tra la orga -
nizzazion i del Part ito , tr a 
i compagn i e tra i lettori . 
Domenk a scors a sono sta-
te diffus e centomil a copl e in 
piu dell a gia alta diffusion * 
domenicale . E' stato dunqn e 
decis o che tutt e le domenl -
che, in vist a dell e aspr * 
prov e polifich e ed elettoral i 
che attendon o il popol o ita-
liano , c rUnff a » uscir a con 
un insert o special e di quat -
tro pagin e dedicat o ai pro -
blem i piu viv i dell e masse 
lavoratric i e del dibattit o 

politic o attuale . 
Tutt e le organizzazion i del 

Partit o e dell a FGCI sono 
chiamat e a proseguir e lo 
sforz o iniziaf o domenic a 
scors a  a renderl o per-
manente . La dfffusion e del-
re Unit a a dell a domeni -
ca va constderat a come il 
prim o  principal e compil e 
di propagand a in vist a del-
 le prov e che stann o dinan -
zi al Partito . L'obiettiv o
quell o di arrivar e alle piu 
alte cifr e raggiunt e nel cor-
se dell e diffusion i special ! 
— on milion e di copi e — 
e di superarl e costante -
mente . 

La diffusion e dell a dome-
nica deve consen t ire di rea-
lizzar e il piu largo e capil -
lare centatt o di massa con 
la piu ampia mobilitazion e 
di tutt i i compagni . Di fron -
te alia campagn a di misti -
flcazione  e di menzogn e por-
tata avant i dai nemic i del 
lavorator i i l prim o compito , 
perch e siano combattut e con 
success o le grand ! batta -
gli e in corse , e quell o di 
inform * re cen esattezza le 
grand i masse operai e e po-
polari . 

L'UFFICIO 
DI SEGRETERIA 

DEL PCI 

OGGI commciano 
A le vicende, tumul-

**  tuose o segrete. della 
Crist, ogni tanto afftora, 
inutile come un delfino, il 
presidente Colombo, so-
prawissuto a se stesso. 

Gli sono bastati pochi mi-
nuti, si pud dire, per cade-
re nella piu incondizionaia 
dimenticanza, e mentre ac-
cade aneora di sentir di-
re persino con rimpianto: 
 Quando e'era Scelba.-* 

oppure: « Sotto la presiden-
za di Zoli„  » o addirittura: 
«Al tempo di PeZte™i», si 
sente che nessuno dira 
mat' «Con Colombo-.* la 
sua presidenza, ballerina e 
vana, essendo trascorsa co-
me una inconcludente do-
menica, quando si passa U 
pomeriggio a cercare un c« 
nema e pot si resta in casa 
a persuadersi dctcemente 
che tutto sommato si pote-
va benissimo non essere 
nati. 

 non fldatevi delle ap-
parenze, perche Von. Co-
lombo qualche cosa fa: egli 
prepara al suo partito, co-

me pub, quelle benemeren-
ze di destra che gli servi-
ranno per le future e or-
mai non piu lontane elezio-
ni. Net giorni scorsi i Co-
muni hanno ricevulo dalle 
prefetture U testo di un 
telegramma che dice cosi: 
«Presidenza consiglio mi-
nistri rammenta che gior-
no 11 corrente, anniversa-
ri o stipulazione concordato 
Santa Sede, ai sensi della 
legge 27 marzo 1949 n. 280, 
dovra essere esposta ban-
diera nazionale con illumJ-
nazione pubblici edifici* . 

Ora, & la prima volta o al-
meno e la prima volta da 
parecchi anni (se non sia-
mo male informati) che la 
presidenza del Consiglio ri-
chiama aU'obbligo di espor-
re la bandiera e di tilumt-
nare gli ediflci pubblici 
nelle ricorrenze previste 
dalla legge. Non lo ha mai 
fatto in occasione della fe-
sta della  nata 
dalla  ma lo fa 
oggi per Vanntversario del 
Concordato, nato dal fasci-

'  smo, e voi capite cib che 
significa farlo oggi. 

Questo gesto prefigura, 
come direbbe il  vice segre-
tario repubblicano Batta-
glia che & un giovane col-

'  to, la condotta democristia-
na nella campagna eletto-
rale.  evidente come la 

 ufficiale si proponga di 
riprendere voti al  non 
opponendoglisi, ma facen-
dogli concorrenza, e come 
intenda rimeritarsi il  favo-
re di queU'agguerrito grup-
po di prelati della Curia 
romana che non hanno mai 
smesso di rimpiangere
mo delta  Ci 
un'altra ricorrenza non lon-
tana: il  21 aprUe, natale di 

 e festa, se non sba-
gliamo, delle corporazionl 

 Von. Colombo non 
ricorda ai Comuni che quel 
giorno i cittadinl faranno 
bene a mangiare il  dolce? 
Ci attende un awenire te-
tro ma divertente: rivedre-
mo il  sen. Togni in camicia 
nera? 

Forfebraccl o 

Un vast o moviment o e In alt o nell e fabbriche , nell e cam-
pagne , nell e citta . Occupazione , riforme , rivendicazion i azien-
dali , rlnnov o di important ! contratl i fr a cut in prim o pian o 
quell o che riguard a 1.700.000 braccianti . sono i temi di fond o 
del moviment o che impegn a grand i mass e di lavoratori . n 
padronat o industriale . mentr e nei document i dell a Confindustri a 
si formulan o propost e per la 
occupazione, proposte che non 
hanno alcun fondamento co-
me  hanno rilevato , 

 e , prosegue nell'at-
tacco aU'occupazione. oppone 
ostinati 'e assurdi rifiut i di 
fronte alle richieste dei sin-
dacati. per  creare nuove con-
dizioni di lavoro nelle fab-
briche.  padronato agrario 
persegue apertamente un di-
segno di radicalizzazione delle 
tension! sociali e politiche — 
come e stato affermato dalle 
tr e Confederazioni — respin-
gendo le proposte di media-
zione del ministro del -
ro oer  il rinnovo dei brac-
cianti. 

i fronte a questi gravi fat-
ti i lavoratori . i sindacati ac-
centuano le loro decisioni di 
lotta per  conquiste concrete, 
dando cosi risposte positive 
al tentativo di svolta a de-
stra portato avanti dalle for-
ze conservatrici e in primo 
luogo dal padronato agrario 
e industriale. 

n questo quadro grande ri -
lievo assume 11 primo impor-
tante successo conseguito dal 
lavoratori della Sava dopo 15 
mesi di lotta che ha visto 
schierarsi con gli opera! e 
gli impiegati di Porto -
ghera, forze democratiche, 
enti locali. a gene-
rale dei lavoratori della Sava 
che con la decisione presa dal 
monopolio svizzero di chiude-
re una fabbrica avrebbero do-
vuto perdere il posto di lavo-
ro. ha approvato 1'accordo 
raggiunto in sede govemaU-
va. o dei livelli 
dl occupazione, garanzia as-
soluta che nessun licenzia-
mento sara effettuato, ingres-
so delle partecipazioni stata-
li al 50 per  cento nella so-
cieta Sava: questi 1 punti es-
senziali. 

a risposta o del 
padronato agrario viene con 
grande fermezza dai sindacati 
di categoria del braccianti, 
dalle Confederazioni: 1.700.000 
lavoratori sono mobilitat i per 
lo sciopero del 17 e 18 mentre 
tutt e le altre categorie sono 
impegnate a sostenerne l'azio-
ne. o della Confa-
gricoltura , che i ha dura-
mente attaccato il ministro 
del o il quale aveva af-
fermato che la rottur a era 
dovuta ad obiettlvl estranel 

alia logica sindacale, e dimo-
strato anche dal fatto che Al-
leanza contadini e Coldiretti , 
hanno accettato di proseguire 
la trattativ a che riprendera 
il giorno 16. 

A PAGINA 4 

Oggi a 
Versailles 

l'assemblea 
mondiale per 

l'lndocina 
 Vasta parfecipazion e di 

italian i  american i al -
ia grand e manifestazio -
ne per la pace. Gl i 
USA, prendend o a pra> 
test o che II govern o 
frances e non ha viefat o 
l'assemblea , si rifiuta -
no d i fissar e la nuov a 
data per le sedut e dell a 
conferenz a a quattr o 

 Allarmant e aument o del -
le forz e aggressiv e amt -
rican e ne! golf o del Ton-
chlno . Un'altr a porta -
aerei , dopo la c Con-
stellatio n >, gi a In azio-
ne, si prepar a a rag -
giunger e l'lndocina . Sta-
to di allarm e dell e trup -
pe USA a Saigo n 

 Clamoros a intervist a 
deil'e x president e sud -
v ie tnami t a Nguye n 
Khanh : cVefev o tratta -
re con i l Front * dl II-
berazlone : per quest o 
motiv e Washingto n mi 
ha liquidat o politicu -
m*nt*» . 

 Nuov a denunci a In USA 
del pian o per «trasferl -
re » 3M.0N sudvietnaml -
t i dall e provinc e setttn -
trional i al delt a del Me-
kon g 

SERVIZI E NOTIZIE AL -
LE PAGINE 14 E S 

a nostra redazione 
O 10. 

a e decisa la rispo-
sta di o democratica ai 
tr e criminal ! attentat! fasci-
sti che hanno fatto stanotte 
da drammatico contrappunto 
al tentativo di svolta a destra: 
domani tutte le attlvit a di -
lano e provincia si fermeran-
no per  un quarto d'ora, dalle 
15 alle 15,15. a decisione e 
stata adottata dal Comitate 
permanente per la difesa an-
tifascista dell'ordine repubbli-
cano, un organismo largamen-
te unitarl o che rappresenta 11 
punto di o dell'impe-
gno popolare antifascista. -
10 sciopero di domani sono e-
sclusi solo i servlzi ferroviari . 

 tre sindacati hanno -
ciato un appello ai lavoratori 
perche durante lo sciopero si 
effettuino brevi assemblee e 
si esprimano con ordini del 
giorno i motivi della mobili-
tazione e della protesta. Ana-
logo appello e stato lanciato 
dal comitato permanente per 
la difesa dell'ordine repubbli-
cano. 

a decisione e giunta a tar-
da sera, dopo una giornata dl 
appassionata, esaltante mobi-
litazione popolare che ha fat-
to seguito a! gravissimi episo-
d! di delinquenza faseista. 

a ecco la cronaca della 
giornata. All'un a e mezzo dl 
notte .una bomba di notevole 
potenza e stata lanclata oltre 
11 muro dl cinta dello stabile 
d! viale Fulvio Test! 75 che 
ospita Ja redazione, rammini -
strazione e la tipografia de 

o e stato get-
tato sulla parte posteriore del-
l'edificio . airangolo fra via Vi-
dali e via Cino da Pistoia, al 
di sopra del muro di cinta. 
a bomba ha colpito una gra-

ta di ferro che protegge ! fi-
nestroni del reparto slereoti-
pia, tranciando alcune maglie. 

o spostamento d'aria ha sea-
raventato a terra un operaio, 
U compagno Vito Bruccola, 
di 32 anni, che al momento 
dello scoppio stava traspor-
tando un semlcilindro di 
piombo alia rotativa e che ha 
riportat o una forte contusio-
ne a una gamba. 

e ha provocato 
un grosso buco nell'asfalto 
e la rottur a di numerosi 
vetri , lo sfondamento di una 
tettoia e ha causato danni a 
due auto parcheggiate di fron-
te al punto dove e scoppiata 
la bomba. e 
sono accorsi tipografi , operai 
della spedizione e compagni 
della redazione. 

Nei pressi del cancello di 
servizio sono stati trovati vo-
lantini delle SA  (Squadre 
d'Azione ) nei quali 
si afferma, tra l'altro , che le 
SA  < continuano la propri a 
lotta, avanguardia militar e
rivoluzionari a di un piO gran-
de esercito ideologioo-politico 
che punta a obiettivi final! 
e risolutivi» . 

Sul posto dell'attentato so-
no intervenuti la Volante, i 
carabinieri del Pronto -
vento, funzionari della squa-
dra politica, artificteri , il 
dott. o della Volante 
e, due ore piii tardi , il dott. 
Allegra, dirigente dell'uffici o 
politico della questura. a po-
lizia ha prelevato numerosi 
frammenti metallic

Alle due il secondo attenta-
te. Un ordigno molto potente 
e stato collocato sotto l'oroto-
gio della a dei , 
nella piazza omonima. vicino 
a piazza del , dove c'e 
il sacrario dei Caduti parti -
giani. 

. fortissima deflagrazione 
ha disselciato oltre due metri 
quadrati della pesante pavi-
mentazione a basoli. fatto 
crollare parte dell'intonaco 
della a e mandato in 
frantumi decine e decine di 
vetri degli ediflci che sorgo-

(Segue a pagina 13) 

La a 
dell'on. i 

II president e deil a Ca-
mera , on. Pertini , ha in -
viat o al direttor e dell'Uni -
ta , compagn o Tortorella , II 
seguent e telegramma : 

c Esprim o la mia frater -
na solidariet a al giornal e 
I'Unita , bersagii o del nuov o 
teppism o faseista , che mi 
ricord a i l teppism o degl i 
< anni vent i ». Contr o que-
sto risorger e dell a violen -
za faseist a debbon o reagir e 
tutt i gl i uomin i liberl , per-
ch * sia difes o II bene pre-
zioso dell a liberta , la cuf 
riconquist a tant l sacrrfic i 
e costat a al nostr o paese. 
Salut i fraternl , Sandr o I 
tfnlB . 

t -it* *  A *  .A< **Jt - -v* 
J 
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rassegna 
internazionale 
Le quattro «svolte» 
del presidente USA 
11 messaggio di Nixon sullo 

c slato del mondo» riflett o 
abbondantcniciite, ncl conte-
nuto come ncl lono, il clima 
elcltorale cho si respira, del 
reslo gia da vari mesi, ncgli 
Stati Unili . A questo e tlovu-
to, fondamentalmcritc, 1'im-
magino di un'Amcric a all'of-
fensiva in tutl i gli scacclueri 
mondiali e oltomo alia cui 
inizialiv a polilica e diploma-
tica tutto, ormai, ruota. E', 
ovviamente, una immagino ad 
uso o consumo interno, die 
corrispondo assai poco alia 
reallu o che spesso, anzi, la 
falsa in modo evidente e pcr-
sino plalcalc. Non che mes-
saggi di questo gcnere, fir -
mali dallo stcsso Nixon o dai 
stioi predecessori, fossero per 
iradizione documenti da ad-
ditaro ad csempi di realismo. 
Ala in questo ogni misura vie-
no superata, E  che e facile 
prevedero che cerlamente non 
passera alia sloria come fan-
to autorevole per  chi voglia, 
nel futuro , capire quale fos-
se in reallu la posizione dcl-
rAmeric a nel mondo in questo 
prim o scorcio degli anni '70. 
Basti un solo escmpio, che 
d'altr a parte costituisce il mo-
tivo dominante di tutto il 
messaggio, per  rendersi conto 
appieno del vcro e propri o 
abisso che vi e tra la deseri-
zione di Nixon e lo stato del-
le cose. 

 presidente degli Stati Uni-
ti presenta come vere e pro-
pri a svolle dovute alia inizia-
liva di Washington il viag-
gio a Pechino, quello a -
sea, il nuovo rapporto con gli 
alleati europei e con il Giap-
pone e infine il a riequilibri o » 
della situazione monetaria. Ora 
tutt i sanno, e Nixon per  pri -
nio, che tutte e quattro que-
ete «svolte  non sono affat-
to dovute alia inizialiva degli 
Stati Uniti ma sono, invece, 
i l frutt o dei sostanziali inula-
nienti intervenuli nel mondo 
e non certo a favore degli 
Stati Uniti . 

 capo della Casa Bianca, 
in effetti, non va certo a Pe-
chino e a a come un 
trionfalore , anche se eviclen-
temente si ripromett e di sfrut-
tare a fondo il cotiflilt o po-
litic o tra i due grandi paesi 
socialisti. Ci va, invece, co-
me il presidente di un pae-
e che e costretto a traltar e 

con avvcrsari in grado di con-
trastaro con succcsso i suoi 
disegni di egemonia mondia-
le. E ci va perche non puo 
fare piu a meno di ignorarne 
non solo la presenza ma all-
elic la forza. Cio vale per  la 
Ciua, che per  piu di vent'an-
ni gli Stati Uniti hanno in-
vano tentato di ridurr e in gi-
noechio, e vale per S 
dove per la prima volla dopo 
la sccouda gtierra mondiale 
un presidente amerieano inct-
to piede. '  in grado, Nixon, 
di porrc condizioni nel cor-
so di questi suoi due viaggi? 
Nessuno, e Nixon meno di 
ogni allro, puo pcrmeltcrsi di 
supporlo. Perche tutt i sanno, 
o Nixon meglio degli altri , 
che ('America di oggi assai 
meno di quella di ieri e in 
grado di farlo. 

n mndn analogo stanno le 
cose per  le altre due « svol-
le B vantalc da  presidente de-
gli Stati Unili . Con a 
oceidentale da una parte c con 
il Giappone a -
ca c oggi ohhligala a prospct-
tarsi la neccssila di un mu-
tamento del vecchio, anche se 
per  tanti vcrsi ancora esisten-
te, rapporto da padrone a 
suddito. Anche qui la tendenza 
alio alTermarsi di un mondo 
multipolur e non e la con«e-
gueiiza di un accresrersi della 
forza degli Slati Unili hensi 
di un riiliniensionamcuto di 

a for/a rispclto a quel-
la degli altri . E infine il a rie-
quilibri o » monetario. '  vcro 
che gli Stati Unili sono riu -
scili, a conrlusione di lunghe 
e drammatiche trattalive , a far 
ricadere sugli altr i paesi il pe-
so maggiore della crisi. a e 
altretlanl o vero che il punto 
di partenza, che nella sua ba-
se oggeltiva non e stato modi-
ficato dal a riequilibrio» , e 
6tato e rimane la crisi della 
economia aiuericana e dello in-
tero sistema oceidentale. 

Su tutte quattro le a svolte », 
dunque, Nixon e slato non sol-
tanto estrematnente reticente 
neU'analizzarne le cause ma an-
che incautamente otlimista 
(nella migliore delle ipotesi) 
nel prospettarne le conseguen-
ze. E'  assai dubbio, in ogni 
caso, che l'immagine di una 
America come principi o e fi-
ne di tutto possa davvcro ri -
sultare credibile e quindi van-
taggiosa anche soltanlo ai fini 
per cui il presidente-candida-
to ha ritenuto di doverla pre-
sentare. 

a. j . 

SuH'ond a dell e lott e per i diritt i civil i 

Ulster : la tension e 
si ripercuot e nell'Eir e 

Le auforita di Dublino cosfreffe a prendere alio della 
volonfa popolare — Clima migliore per I'lRA — Verso 
un riawicinamenfo delle due ali deH'organizzazione 

w 

l nostro inviato 
, 10 

e dimostrazioni di ieri han-
no lasciato 11 segno e altr e 
ne seguiranno: 11 o 
per i diritt i civil i e intenzio-
nato a mantenere la pressio-
ne.  govemo ulsteriano cer-
ca di fare buon viso ad una 
situazione ancor piu difficil e 
perche lo pone di front e alia 
protesta popolare nelle strade, 
una espressione democratica 
che non si pub sempllcemen-
te ignorare o reprimere per 
rennesima volta con la forza 
mil i tare. 

a a di intralcio a 
organizzata dal A ha so-
prattutt o avuto effetto nelle 
vaste zone rural ! ad ovest di 
Belfast e nei centri di Newry. 
Cookstown, Armagh, -
ven e . Paxticolarmen-
te impressionanti sono stati 1 
cortei e i picchetti davanti ai 
commissariati di polizla. -
tercito, dal canto suo, ha ri-
sposto con nuovi arresti. Vi 
sono stati vari scontri e in-
cidenti che hanno fatto ulte-
riorment e allungare l'elenco 
delle vittime: due soldati uc-
cisi da una mina a Cully-
hann, presso la frontier a con 
la , un civile feri-
to deceduto airospedale di 
Belfast. a notte scorsa due 
soldati erano rimasti gra-
vemente ferit i da una bom-
ba a Coalisland. 

Ad Andersonstown i militar i 
hanno ieri sparato contro una 
folia di glovani dimostranti. 

a versione ufficial e era: « un 
terrorist a colpitoa. a verita 
veniva rivelata airospedale 
dove e stato ricoverato in gra-
vi condizioni un ragazzo di 
quattordic i anni che testimoni 
oculari assicurano del tutt o 
estraneo alia sparatoria. Ecco 
dunque come la macchina mi-
litar e britannica sceglie i suoi 
obiettivi umani. 

a fort e tensione che conti-
nua a dominare il Nord si ri -
percuote piu che mai anche 
a o dove ci siamo tra-
sferiti oggi. 

a due settimane il clima 
*  cambiato.  governo h 
ha dovuto assumere un atteg-
giamento piu fermo sul terre-
no della difesa dei dirit U de-
tnocratici e delle garanzie co-
stituzionali per la minoranza 
cosl come nei confront! del-
l'inter o futur o politico dellTJl-
Ster. Su questa piattaforma 
continuano a tenersi i dirigen-
t i conservatori del Pianna Pail 
che resistono. per il momento, 
ad ogni tentativo di compro-
messo che viene suggerito 
dietro le quinte da . 
Beath ha promosso una sua 
«inlzlatlva», ma negli am 
blentl democratic! delle due 

e non si nutrono ecces-
slve speranze sulla manovra 
dei conservatori lng!esl. -
wento rlsolutlv o — si dice — 

offerto ancora una vol-

ta dall'andamento della a 
ai suoi vari livelli . 

, frattanto , si rivela 
sensibile alia pressione della 
opinione pubblica interna. a 
ondata emotiva, dopo l'eccidio 
di , ha lasciato una nuo-
va determinazione, ha aperto 
la via ad un discorso politico 
pii i ampio.  governo della 

a ha dovuto tr a 
l'aitr o assumere una linea 
piu conciliante nei confront! 

. Ad esempio uno dei 
militant ! del ramo «verde » 
dell'organizzazione clandesti-
na, n , axrestato 
due settimane fa dopo un pro-
lungato scontro a fuoco con 
le truppe britanniche lungo !a 
frontiera . si e visto proscio-
gliere dalle imputazioni piii 
gravi.  suo rilascio. si pen-
sa. e imminente. ed e questa 
una ulterior e prova del muta-
mento di indirizzo del govemo 
locale e del desiderio di que 
sti di tentare di cavalcare la 
« tlgr e  del movimento re-
pubblicano. a non e 
certo delle piu facili per  1 
rappresentanti moderati del-
l"Eire . ma il fatto che ess! 
debbano accettare la sfida di 
mostra quanto fort ! siano le 
sollecitazioni politiche cui so-
no sottoposti. 

Ce un fortissimo senso d! 
partecipazione. al Sud. con la 
lotta delle masse antiunioni-
ste in Ulster.  successo della 
campagna per  1 diritt i civil ! 
viene salutato con soddisfa-
zione Anche i rappresentanti 

A valutano positiva-
mente Tattuale congiuntura e 
indirizzano la loro azione con 
piu cura che in passato. arti -
colandola a livello politico in 
armonla col movimento de-
morratic o di massa 

i prim i contatti avut! au! 
e anche evidente un costante 
riawicinamento e due a!" 
la «rossa » o social-sta e la 
c verde » o nazional'-ti 

Antonio Bronda 

Cuba e Giappon e 
riconoscon o 

i l Bangl a Desh 
NUOVA  10. 

Cuba ha declso di ricono-
scere il Bangla . o ha 
reso noto oggi la missione del 
Bangla h a Nuova i 
precisando che l'incaricat o di 
affari cubano nella capitate 

. Eloy Valdes. si re-
chera a a nei prossimi 
giorni per  informar e ufficial -
mente il locale govemo della 
decisione del govemo del-
l'Avana, Analoga decisione ha 
preso 11 Giappone che ha an-
nunciato oggi ufficialmente 11 
rlconoscimento. 

i prepara una nuova avventura contro i popoli indocinesi 

Vietnam : gl i Stat i Unit i rafforzan o 
lo schierament o militar e offensiv o 

Dopo la Constellation, i cui aerei sono gia entrati in azione, un'altra portaerei, la Kitty Hawk, si ap-
presta a partire per il golfo del Tonchino - In stato d'allarme le truppe Usa a Saigon - Un piano per 
trasferire circa 300.000 abitanti delle province settentrionali a quelle del delta del Mekong 

Questa foto , diffus a recentement e dall'agenzi a di stamp a nor d vietnamita , dimostra , una volt a di piu , la natur a barbar a e 
omicid a del bombardament i american l sull a RDV. L'ospedal e di Thanh Hoa era stat o completament e distrutt o durant e 1 
bombardament i del 1968. Parzialment e ricostruito , l'ospedal e e stat o di nuov o barbaramente  colpit o nel dlcembr e del 1971 
nel cors o di una incursion e dell'aviazion e USA che ha provocat o la mort e di 10 ammalal l ed infermier i 

, 10. 
Gil Stati Unit i stanno rapi 

damente rafforzando il loro 
dispositivo offensivo nel Viet-
nam e nelle immediate adia-
cenze. Nessuno ormai avan-
za dubbi: questo grande sple-
gamento di forze militar i co-
stituisce il preludio a qualche 
n u o va avventura, probabil-
mente nuovi massicci attac-
chi aerei contro il Vietnam 
del Nord, che gli Stati Uniti 
si apprestano a scatenare nun 
appena essi riterrann o che !e 
circostanze siano favorevoli 

 succedersi degli awenl-
menti e allarmante. i era 
stata data la notizia che la 
portaerei « Constellation » ave-
va ricevuto improwisaments 
ordine di lasclare g g 
per  unirsi alle due altr e gran-
di portaerei che si trovavano 
gia nelle acque del Golfo del 
Tonchino. Stamattina la «Con-
stellationn scagliava gia i suoi 
aerei contro i front i indoci-
nesi. 

Contemporaneamente, si ap-
prendeva da San , in 
California , che un'altr a por-
taerei, la « y k J, si 
appresta a partir e per il Gol-
fo del Tonchino. e e 
permessi accordati agli uomi-
nl del suo equipaggio sono 
sUti annullati , e tutt o e pron-
to perche la nave molli gli 
ormeggi. 

, si e appreso che ie-
r i sera trenta B-52, accompa-
gnati da aerei-cisterna per  !1 
rifomiment o in volo, sono 
partit i dalle basi negli Stati 
Unit i dirett i a Guam, Tisola 
del Pacifico che sotto la pre-
sidenza Johnson send da ba 
se per  i bombardier! giganti 
impegnati in . At 
tualmente 1 B-52 hanno le lo-
ro basi in Thailand ia. e ba 
si di Guam torr.erebbero ad 
essere utilizzate per  consent!-
re ad un maggior  numero di 
B-52 di operare ogni giorno. 

All'inizi o della settimana 
dieci B-52 di stanza a Guam 
erano stati trasferit i alia ba-
se thailandese di Utapao, per 
far  posto ai nuovi arrivi . Tra 
le basi in Thailandia e quelle 
di Guam gli Stati Unit i di-
sporranno cosl di una ottan-
tina di B-52 nello scacchiere 
asiatico. . essi posso-
no lanciare 2400 tonnellate di 
bombe. a questo livello puo 
essere aumentato dato che ! 
B-52 di stanza in Thailandia 
possono compiere. data '.a bro-
vita del tragitt o da percorre-
re, piu mission! nell'arco del-
le 24 ore. . 

 portavoce del Pentagono, 
Jerry Priedheim, ieri sera ave-
va reso esplicite le minacxe 
che questi spiegamenti di for-
ze fanno pesare , 
affermando: « Non esiteremo 
ad nsare i nostri mezzi per 
proleggere la nostra gente 
Siamo intenzionati a proleg-
gerli durante la fase di n*i 
TO ed e probabtte che nel pe-
riodo immediatamente prece-
dente U generate Abrams a 
dottera provtedimenti at;t i 
proleggere questa gente imp* 
gnata a ritirarst di fronte iJ 
una crescente attivita nemi-
can 

a spudoratezza degli ag-
gressori non conosce piii u 
miti . Con queste affermaz.o-
ni infatt i si vorrebbe far  pas 
sare un nuovo atto di ag^res-
sione come una « misura di-
fensJva » per  proteggere i sol-
dati che vengono ritirati . a 
realta e che la guerra conti-
nua gia ora con rinnovata fe-
rocia Nelle sole ultim e 24 ore 

e americana ha im-
pesnato duecento aerei, lnm-
terrottamente, su tutt i  fron-
ti , in quella che 
viene definita la piu violenta 
azione di bombardamenti ae-
rei ma! compiuta da un anno 
a questa parte Ben venti B 52 
sono stati impegnati in una 
sola azione contro un < cam 
po base > a quaranta chilome-
tr i da . Essi hanno sea-
gliato in questa sola azione 
750 tonnellate di bombe. 

Nel Sud Vietnam, contem-
poraneamente. il generate A-
brams ha sospeso tutt i 1 per-
messi e tutt e le licenze ai sol-
dati del corpo di spedizione 
amerieano, che si trova cosl 
n stato di allarme.  portavo-

ce hanno anche oggi conti-
nuato ad affermare che l'atti -
vit a delle forze di liberazlo-
ne e aumentata, scgnalando 
41 «incident!», un paio solo 
del quali tuttavi a risult a ai 
certe proporzioni. Cosl e chla-
ro che 1 portavoce di Saigon 

partecipano anche essi alia 
campagna per  creare le « giu-
stificazlonl» dl una ripresa 
degli attacchi al Nord e di 
una intensiflcazione generale 
della guerra aerea. 

, 10. 
e Aspin, membro del con-

gresso amerieano, ha nuova-
mente denunciato oggi un pia-
no degli americani e dei fan-
tocci di Saigon per  trasferir e 
non meno di 300.000 abitanti 
delle province settentrionali 
del Sud Vietnam in province 
pii i meridionall, all) scopo di 
creare una zona di a fuoco 
libera» presso il diciassette-
simo parallelo. e Aspin ha 
saputo del piano attraverso 
un memorandum preparato 
da un ex funzionario del -
partimento di Stato, John 

, che aveva seguito nel 
Sud Vietnam il programma 
di pacificazione. s denun-
cia il progettato trasferimen-
to in massa (gia in corso se-
condo le denunce dei vietna-
miti) , come « un altro errore 
perpetrato sui vietnamiti». 
Nel memorandum si afferma 
che il trasferimento awerra 
nonostante funzionari USA 
abbiano accertato che gli abi-
tanti in questione non voglio-
no affatto essere trasferiti . 

, 10. 
n una clamorosa intervi -

sta al settimanale Stern dl 
Amburgo, l'ex prim o ministr o 
di Saigon Nguyen , che 
vive ora a Parigi, rivela co-
me il colpo di Stato che lo 
porto temporaneamente al po-
tere venne organizzato dagll 
americani. h ha dichia-
rato: 

«Come presidente ero con-
tinuamente in contatto con 
gli americani. Gli ambasciato-
r i Cabot e e l 
Taylor  — che venne a Saigon 
alia meta del 1964 — mi ve-
devano giornalmente. Per  gli 
americani quelli del Fronte di 
liberazione nazionale erano 
"comunisti "  e niente altro. 
Per me non erano comunisti, 
ma rivoluzionari . Volevo fare 
la pace nel 1965. Volevo pre-
venire una americanizzazione 
della guerra. o diss! a Cabot 

e e a l Taylor 
ripetut e volte. Fu questo che 
mi spezz6 il collon. 

h ha dichiarato dl non 
credere alia sincerita di Nixon 
nella fase attuale. « Non cre-
do — ha detto — che Ntxon 
giochl a carte scoperte*. a 
aggiunto che a Saigon il pa-
drone non e Van Thieu, ma 
l'ambasciatore amerieano Bun-
ker, e che un ritir o delle trup -
pe americane non cambiera 
gran che le cose. «  governo 
di Saigon, ogni volta che le 
cose non andranno lisce con 
la vietnamizzazione, chiederh 
Vappoggio dei B-52 per schiac-
dare i concentramenti comu-
nisti,  sard cosi di' 
strutto anche di piu di quan-
to non lo sia stato finora». 

. il quale ha aperto 
a Parigi un ristorante. ha di-
chiarato che preferisce mven-
dere minestra vietnamita. an-
ziche il  popolo vietnamita». 

Nuov o incontr o 

a Panmunjo m 

tr a delegazion i 

dell e due Coree 
- PYONG YANG. 10. 

Continuano a Panmunjom 1 
negoziati tr a le societa della 
Croce rossa della Corea del 
Nord e del Sud. o 
odierno e il 18'. 

o la seduta il rappresen-
tante della Croce rossa della 
Corea del Nord ha tenuto una 
conferenza stampa nel corso 
della quale ha condannato la 
condotta gretta dei sudcoreani 
che insistono sulle funzioni di 
raccomandazione della Croce 
rossa e si rifiutano  di adotta-
re un atteggiamento piu aper-
to nei confront! dei problem! 
della ricerca di una soluzione 
ai problemi della corrlspon-
denza, dei liberl viaggi e del-
la riunlficazione delle famlglie 
divise nelle due parti della 
Corea. 

Ali a presenz a di delegaf i di tutt o i l mond o 

OGGI A VERSAILLE S 
L'ASSEMBLE A 

PER L'INDOCINA 
Gli americani boicottano la trattativa di Pa-
rigi e minacciano di portarla alia rottura 

l nostro corrispondente 
, 10 

a conferenza a quattr o per 
11 Vietnam, che nelle due ult i 
me sedute aveva registrato 
una qualche apertura e solle-
vato giudizi per  la orima vo'ts 
positivi dopo almeno ui anno 
di stasi, e ricaduta stamatr. 
na in una atmosfera di ten-
sione e di rottur a oer  due mu 
tiv i essenziali: le dicniarazion) 
fatte ieri da Nixon nel mes 
saggio sullo «stato del mon-
do n circa 1'atteggiamento ne 
gativo della a parte Vietnam! 
ta » alia conferenza di Parigi, il 
suo preteso « rifiut o di negozia 
re» e la sua pretesa volonta 
di «far  capitolare gli Stati 
Uniti» ; la decisione di Porte*-, 
capo della delegazione ameri-
cana, di non fissare la data 
del prossimo incontro a quat-
tr o in «segno di protesta» 
contro l'Assemblea mondiale 
per la pace in a che 
si terra domani a Versailles. 

 rappresentanti del Gover-
no o Prowisorio 
del Vietnam del sud e quelli 
di i hanno definito « ca 
lunniosen le dichianzioni d! 

Nixon ricordando i piani e le 
loro variant! da essi nresenta 
ti nel corso degli ultim i me-
si e ai quali il governo ame 
ricano non ha mai dato ri 
sposta: il fatto e. oa detto 
a questo proposito ii vice re 
sponsabile della d^iegazione 
nord-vietnamita h Vy, che 
il sedicente piano dJ pace in 

otto punt! di Nixon «non e 
stato concepito per  essere di-
scusso ma per  essere o 
sto con il secondo fine poi. di 
presentare alia opinione pub-
blica il nostro eventuole rifi u 
to come un pretesto per  con-
tinuar e ad aggravare la viet 
namizzazione del o ». 

A Versailles, domani, oltr e 
1200 delegati proveruenti da 
75 paesi del mondo lichiar e 
ranno la loro solidarieta a! rap-
presentanti di , del , 
del Fronte Unito di Cambogia 
e del Patet ; un centinaio 
di delegati americani verran-
no a testimoniare contro la 
guerra e la politics d'  guerra 
di Nixon, contro le dis*.ruzioni, 
i massacri, le sevlzie,  bom-
bardamenti che la popolazione 
vietnamita subisce dal 1965 ad 
opera delle forze di aggresslo-
ne degli Stati Uniti : failit o il 
tentativo di impedire questa 
assemblea. Porter e dunque 
sceso al ricatt o spicciolo de! 
sabotaggio della conferenza ^i 
Parigi, dimostranio ancora 
una volta la scarsa volonta 
americana di trovare una so-
luzione negoziata a! conflitt o 

Comunque l'assemblea avra 
luogo a partir e da domatt'iv i 
e si concludera domenica po-
meriggio con un grande cbr 
teo che portera migliaia e mi 
gliaia di parigini dalla -
blica alia Bastiglia rx>iche le 
autorit a francesi hanno prui 
bito il percorso centrale dal-
l'Opera l de Ville. 

. Augusto Pancaldi 

LA DELEGAZIONE ITALIA N A 
ALL'ASSEMBLE A Dl PARIGI 

L'associazione Italia-Yietnam ha promosso an-
che un incontro nazionale per ii riconoscimento 

: della RDV e I'aiuto materiale ai popoli indocinesi 
'  All'Assembtea mondiale di Parigi per  la pace e Tin-

- dipendenza dei popoli a partecipano oltr e mill e 
delegati provenienti da 100 Paesi. a e presente con 

. una qualificata rappresentanza composta di 60 delegati 
v tr a personalita politiche e parlamentari, esponenti degli 

Enti locali. della cultur a e del mondo del lavoro. 
Tr a gli esponenti politics sono presenti Ton. o 

o vice presidente della Camera e membro della 
. direzione del . . o e Pascalis della di 

rezione del PS  Ton. i Granelli della direzione della 
, Ton. Carlo Galluzzi della direzione del PC  e inoltr e 

il sen. Ariald o Banfi della presidenza , Ton. 
Carlo Fracanzani, Ton. e Achilli , il sen. Tulli o Bene 
detti, il prof. Giorgio a Pira, il dott. Enzo Enriques Agno 
letti . o r  presidente del , i Borroni e 
Angelo Gennari della direzione delle , il prof. Cor-
rado Corghi della presidenza della a delle autonom:e 
locali. Ton. Alberto Jacometti presidente  e 

o Vigone vice presidente della a nazionale del-
le cooperative. 

 movimenti giovanili saranno rappresentati a Parigi 
da Gianfranco Astori della . o Villett i della 

. Angelo ! della . Oreste Zurbin i della 
gioventu del . 

Saranno inoltr e presenti Agostino i segre-
tari o della . Baldassare Armato della segretena 

- , o i della segreteria della
di . o Stoppini della  di o 
e Giambattista Oslo della  di . -
presenteranno gli enti locali dlciotto mernbri delle as-
semblee regional!, delle Province e dei Consigli comunali 
appartenenti a , , , C e . 

o anche not! regtsti e cineasti quail Gill o 
Pontecorvo. Elio Petri, Nelo i e Ugo Pirro . 

a partecipazione italiana airassemblea di Parigi 
avrebbe potuto avere una consistenza di massa se non 
fossero soprawenute in Francia limitazioni al carattere 
internazionale della manifestazione conclusiva del 13 
febbraio. Si tratter a comunque di una tappa significa-
tiva nella attivit a del Comitate , destinata 
a svilupparsi ulteriorment e nella convocazione di un 
incontro nazionale per  il riconoscimento della V e 
per o materiale ai popoli indocinesi. n prepara-
zione di tale incontro il Comitato m invit a 
tutt e le forze aderenti a prosegulre e intenslficare il 
loro impegno di massa e la raccolta dei mezzi di so-
lidarieta . 

Nixon non 
a 
i 
e 
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 presidente Nixon ha dichia-

rato oggi, in una conferenza 
stampa non preannunciata, che 
gli Stati Uniti «non faranno 
ulterior i concessioni» nei col-
loqui parigini sul Vietnam c a 
meno che i non accetti di 
nogoziare seriamente». Nixon 
ha aggiunto che gli Stati Uniti 
«sono disposti a negoziare un 
accordo, ma non una resa», e 
che su questo punto esiste un 
completo accordo col regime di 
Saigon. 

 capo della Casa Bianca, 
che, a quanto sembra, ha con-
vocato la conferenza col preci-
so obbiettivo di mettere in evi-
denza un «irrigidiment o > ame-
rieano e di rassicurare il pre-
sidente fantoccio sud-vietnami-
ta, Van Thieu, sulle sue inten-
zioni, ha detto che le dichiara-
zioni fatte da s circa una 
« flessibilita * americana sono 
state « f raintese ». «Tra Was-
hington e Saigon — egli ha det-
to — non vi e alcun disac-
cordo >. 

Nixon ha polemizzato con gli 
aspiranti alia candidatura de-
mocratica per  la presidenza, 
che hanno criticato il suo « pia-
no in otto punti > e hanno avan-
zato proposte piu impegnative. 
Tale comportamento. egli ha 
asserito, sarebbe scorretto, per-
che « potrebbe incoraggiare -
noi a bloccare le trattativ e di 
pace, almeno fino alle elezioni 
presidenziali di novembre >. 

 presidente ha parlato in-
fine del suo imminente viaggio 
a Pechino, afTermando che esso 
€ non dovrebbe essere guardato 
ne con eccessivo ottimismo ne 
con eccessivo pessimismo». 
« Vent'anni di ostilita — ha det-
to — non possono essere spaz-
zati via in una settimana. Noi 
speriamo pero in un capitolo 
nuovo, caratterizzato da mag-
gtori comunicazioni, maggiori 
negoziati. anziche dal confron-
to, e dall'assenza di conflitt i 
armati >. 

, Nixon ha annunciato 
di aver  invitato alia Casa Bian-
ca per  una «consultazione in-
troduttiva » l'ex-ministr o fran-
cese della cultura, , 
che ha visitato piu volte la Ci-
na e ne segue con attenzione le 
vicende. 

Conclus a 

la conferenz a 
d i Berlin o 

sull a difes a 

. 10 
 minislr i della difesa dei 

paesi membri del patto di Var-
savia hanno concluso oggi la 
loro riunione di Berlino nel 
corso della quale, annuncia un 
comunicato, sono stati discussi 
< a situazione politico-miiitar e 
in Europa, i problemi relativi 
al perfezionamento delle vie e 
dei mezzi di trasporto oltre ad 
altr i problemi relativi all'atti -
vita delle forze annate allea-
tei e < sono state prese ade-
guate decisioni in un'atmosfera 
caratterizzata ' da un'assoluta 
identita di vedute >. 

Ai lavori, presieduti dal mi-
nistro della difesa della -
pubblica den.ocratica tedesca. 

z , ha preso la 
parola tra gli altri . il primo 
segrctario della SE  e presi-
dente del Consiglic nazionale 
di difesa della , Erich -
necker. 
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un governo senza maggioran-
za precostituita),, la -
ne sara di nuovo chiamata a 
pronunciarsi. 

a e della , col 
documento approvato stanotte, 
prende atto « con rammarico » 
degli « ostacoli che si Jrappon-
gono alia formazione di un go-
verno programmatico con la 
partecipazione diretta del
del  e del  >. a situa-
zione viene giudicata « com-
plessa » e « per mnlti aspetti 
rischiosa». a , «quale 
partito su cui gravano i mag-
giori compiti di direzione poli-
tico, intende portare il  pro-
prio contributo determinante 
alia soluzione della crisi» (la 
propensione per il monocolore 
trova una cauta espressione 
anche nel documento). « a 

 della  — cosl ter-
mina il comunicato — ha per-
tanto auspicato che il  mandato 
conferito all'on. Andreotti, al 
quale ha espresso il  plena so-
stegno del partito, possa avere 
successo, con la formazione di 
un governo che affronti i pro-
blemi urgenti aperti nel paese 
e possa garantire le condizio-
ni necessarie alio svolgimento 
della consultazione elettorale 
ove questa si rendesse inevita-
ble, con la volonta di salva-
guardare il  quadro politico e 
la linea di sviluppo e di rin-
novamento che pur tra molte-
plici difficolta e stata portata 
avanti in questi anni ». a , 
in sostanza, pur  parlando per 
la prima volta di elezioni anti-
cipate, cerca di prendere an-
cora una volta tempo, lascian-
dosi lo spazio per  altr e mano-
vre. Nel documento non si ac-
cenna alia questione del refe-
rendum. 

o piii autorevole 
nella discussione tr a i dc e 
stato ieri quello del ministr o 
degli Esteri. , che ha fat-
to diffondere una dichiarazio-
ne alia stampa dopo un in-
contro con Galloni e t 
Cattin. o ha affermato che 
« non e questo il  momento per 
chiarire le ragioni e le respon-
sabilitd per le quali una crisi 
di governo si solve oggi in una 
crisi politico e conduce ad 
elezioni anticipate.  limite-
TO a dire — ha soggiunto —, 
prendendo afto della situazio-
ne. che una cosa e operare al 
fine di consentire che in una 
nuova legislatura un governo, 
non avendo dinanzi immediate 
scadenze, affronti i gravi pro-
blemi del  altra cosa, e 
ben diversa, e avviarsi a una 
vera rottura, a una lotta di 
tutti contro tutti» (evidente 
riferiment o al referendum). 
«  — ha detto o — 
si debba salvaguardare, nel 
miglior modo possibile nelle 
presenti circostanze, la coali-
zione di centro-sinistra e quel 
principio, esso pure messo in 
forse, di collaborazione demo-
cratica, sempre ritenuto essen-
ziale dalla  e considerato 
una garanzia di equilibrio e 
di sviluppo democratico >. -
po questa premessa, o ha 
aggiunto che «di fronte alle 
preoccupanti prospettive, del-
le quali ora si discute, e mio 
dovere esprimere — ha con-
cluso il ministr o degli Esteri 

 opinione contraria alia for-
mazione di un governo mono-
colore e fare appello ai parti-
ti, affinche non si compia una 
grave frattura ed il  corpo elet-
torale non sia posto dinanzi a 
un motivo di dtsorientamento 
dalle imprevedibili conseguen-
ze

o e altr e forze della , 
anche al di la delle correnti 
di sinistra, si battono. dun-
que. per  un governo di coa-
lizione.  promotori della 
c lettera degli ottanta». i 
parlamentari dc. cioe. che un 
anno fa si fecero iniziator i di 
un certo spostamento a destra 
del loro partito . hanno diffu -
so una lettera con la quale 
chiedono c fatti nuovi >. fatt i 
tali a far  si che la C «si 
possa presenfare alio compe-
tizione nelle migliori condi-
zioni >. Tali < fatt i >. anche se 
la lettera non lo dice espli-
citamente. dovrebbero consi-
stere e della 
collaborazione di govemo con 
il . 

A chiarir e ulteriormente 
qual e la spinta che muove 
una parte della C (dorotei, 
ecc.) 6 giunto anche un di-
scorso del ministr o -
stria. Gava. Secondo Gava, 
c e necessario che Vordine tor-
ni nelle fabbriche >. Quale or-
dine, quello della Costituzio-
ne delta a fondata 
sul lavoro? No. ovviamente. 
Sempre secondo il ministro. 
occorrerebbe troncare a -
buso della legge sullo Statuto 
dei lavoratori, al fine di ac-
crescere la produttivita >. a 
qui un attacco. anche, alia 
contrattazione azicndale. 

Nella giornata di ieri . intan-
to. Andreotti si e recato al 
Quirinale. dove ha avuto un 
lungo colloquio con il presi-
dente della . Evi-
dentemente, egli ha fatto il 
punto sulla prima fase del 
propri o mandato per a for-
mazione del governo e sul pre-
visto fallimento del c verti-
ce > quadripartito ; alcune 
voci, provenienti dagli amici 
del presidente del Consiglio 
incaricato, tendevano ieri se-
ra a sottolineare che Andreot-
ti avrebbe ricevuto dal capq 
dello Stato una c indicazione 
ampia >. 

 presidente del Consiglio 
incaricato — che si e incon-
trat o anche con Colombo — 
aveva avuto anche un collo-
quio con il segretario del . 

. 
Si tratt a del primo incontro 
aU'esterno dell'area di centro-
sinistra, annunciato alia stam-
pa nello stesso momento in 
cui una nota del  espri-
meva un apprezzamento posi-
tivo per la linea tracciata dal 

presidente incaricato nel cor-
sti della riunione a 'quattr o 
dell'altr o ieri : *ha relatione 
svolta da Andreotti — hanno 
affermato i liberal! — rappre-
*enfa una positiva correzione 
di rotta ». 

a segreteria del  con-
tinua a prospettare alia C 
un incontro a due democristia-
ni-socialdemocratici rivolt o a 
destra, e se la prende anche 
con Forlani perche. nel corso 
della riunione quadripartita , 
non ha subito respinto la pro-
posta di e o e del PS
per un governo tripartito . 
Quanto al , a a ha 
affermato (intervista a Gen-
te) che c  via di usci-
ta alia crisi attuale & quella 
di anticipare di un anno le 
elezioni politiche: & giusto — 
ha soggiunto —  che sia la vo-
lonta popolare, con le elezioni, 
a dare un giudizio definitivo *. 

DIBATTITO DIREZIONE DC 
Nella discussione in e 
vi 6 stata una certa artico-
lazione delle posizioni. Se-
condo il solito, le indicaiio-
ni di Forlani sono state espli-
citate dal suo portavoce abi-
tuale, Arnaud. Quest'ultimo ha 
detto che «la  non pud 
che prendere atto della og-
gett'wa impossibility, alio sta-
to degli atti, di garantire la 
costituzione di un governo di 
centro-sinistra non elettora-
le », da qui l'esigenza per  la 

C di «assicurare una gui-
da omogenea e responsabile 
del  senza complessi di 
inferiorita». Occorre quindi, 
ha detto Arnaud. «guardare 
a una soluzione della crisi di 
tipo monocolore che non si-
gnifichi  contrapposizione inte-
gralistica con altre forze de-
mocratiche ». Per  questo, ven-
gono ancora ricercate < tutte 
le possibili convergenze sicu-
ramente democratiche», ma 
con un ammonimento al PS
per le sue « fughe in avanti ». 

Anche i tavianei (Valiante) 
hanno assunto una posizione 
del genere, dichiarando di 
condividere « Vopinione della 
maggioranza favorevole a un 
governo monocolore, che assi-
curi il  compimento degli impe-
gni essenziali e, se necessa-
rio, gestisca anche le elezio-
ni.  in ogni caso trattar-
si — cosi dicono i tavianei — 
di un monocolore programma-
tico che si proponga poche 
cose importante e urgenti ma 
tale comunque che rifiuti  sen-
za equivoci i voti del » 
(e veramente un bell'antifa -
scismo, quello di chi e costret-
to in partenza a prevedere 
l'afflusso dei voti missini sul-
le propri e soluzioni!). 

Nei discorsi dei rappresen-
tanti delle sinistre ha trova-
to eco la presa di posizione 
di . t Cattin ha det-
to che si deve accettare la 
dichiarazione di Andreotti se-
condo la quale occorre alte-
rar e il meno possibile i rap-
port i con gli altr i partiti : 
« Non e un buon sistema — 
ha soggiunto —, per  alterare 
il  meno possibile i rapporti, 
mettere fuori del governo chi 
e'e e manifesta  di 
volerci rimanere.
tiva di un monocolore — ha 
detto t Cattin — senza 
copertura nell'area di centro-
sinistra, aprirebbe una fase 
di degradazione rapida e pe-
sante, darebbe corso a pole-
miche dure non soltanto da 
parte di  ma, con 
molta probabilita, anche da 
parte di Saragat >.  ministr o 
del o ha detto che al 
monocolore c al vento > non 
mancherebbero, certo. i voti 
dell'estrema destra, ma la C 
non potrebbe andare in que-
sta direzione < senza cancel-
lore ogni funzione di una sua 
parte essenziale, che e la si-
nistra ». t Cattin. infine. 
ha detto che alle elezioni bi-
sognerebbe andare o col go-
verno Colombo, o con uno si-
mile di Andreotti : < non e'e 
spazio — ha detto — per un 
monocolore non coperto dal 
centro-sinistra*. e l'in -
tervento di t Cattin vi 
e stato tr a il ministr o del -
voro, che aveva accusato For-
lani di avere cambiato opi-
nione sul referendum, ed il 
segretario dc un vivace bat-
tibecco. 

. Granelli , basista, ha 
detto che la sinistra dc non 
potrebbe dare, «al di la di 
un naturale legame di disci-
plina e di fedelta* €compia-
centi coperture a formule di 
governo che aprissero in
lia la via a una campagna 
elettorale di spostamento a 
destra, a una unilaterale po-
lemica antisocialista, a una 
incersione di tendenza alle 
scelte fatte dalla  nei suoi 
congressi * (cioe alia scelta di 
centro-sinistra). 

A i i compagno Gian 
Carlo Pajetta. con una inter-
vista pubblicata dalTEspresso, 
affront a tr a Taltr o la questio-
ne del referendum contro il 
divorzio.  tentativo della de-
stra era quello di presentare 
la prova come c un si o unno 
legati a motivazioni ideologi-
che, a preoccupazioni e a ft-
mori di ordine morale, il  tut-
to condensato nel quadro di 
una campagna aUarmistica. Si 
voleva fare appello alia pau-
ra — ha detto Pajetta —, 
lanciare una santa crociata e 
farla condurre da forze ex-
tra-parlamentari clericali e 
fasciste. Noi dovevamo e ah-
biamo fatto appello alia ra-
g'tone (...). Abbiamo fatto dun-
que il  contrario di quello che 
la destra avrebbe potato >. 
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