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Andreott i confe r ma in pieno 
la line a di destr a dellaD C 

Nessun accenn o ad un qualsias i orientamenf o riformator e - Prevision i nel caso di voto negativ o a Palazzo Madama 

A  NE : TANASS O O 

PROCESSO VALPREDA 

a 
contestata 

fi n dalle 
prim e battut e 

Al process o per la strag e di Milan o la difes a ha ier i sollevat o due eccezion i 
di nulllt a dell'istruttoria . L'avvocat o Guid o Calvi , difensor e di Valpreda , ha 
sostenut o I'illegittimit a dell a « deposizion e giurat a a futur a memori a » fatt a 
fare al tassist a Roland i in assenza dei legal ! degl i imputati . L'avvocat o Nicol a 
Lombard i ha chiest o invec e che sia dichiarat a la nullit a del sopralluog o ese-
guito , sempr e in assenza dei difensori , all'Altar e dell a Patri a dal pubblic o 
minister o e dal giudic e istruttore . L'udienza , che e durat a quattr o ore , fc 
stat a caratterizzat a da alcun i violent i intervent i del pubblic o minister o cha> 
attaccato , ha dovut o ammetter e in pratic a le molt e lacun e dell'istruttoria . 

ALLE PAGINE 6 E 7 

Propaganda e politica 

9 O che Ton. An-
dreotti si preoccupi pri -

ma di tutto , come ha fatto 
ier i parlando alle Camere, 
di respingere le accuse che 
si sono levate (non soltanto 
da parte dei comunisti, per 
la verita) contro le scelte 
conservatrici compiute dalla 

a cristiana. Egli, 
tuttavia , poteva pretendere 
tutto , fuorche di risultar e 
convincente. E cosi lo < slit-
tamento involutivo» della 

, negato a parole dal pre-
sidente del Consiglio, e riap-
parso nella sostanza di tutt o 
i l discorso cosiddetto pro-
grammatico del monocolore; 
ne ha costituito in larga mi-
sura l'intelaiatura . 

Parliamoci chiaro.  di-
scorso letto da Andreott i e 
essenzialmente un documen-
to propagandistico. n esso 
e e rintracciar e i l 
segno di un vero e propri o 
programma di governo. Si 
dir a che una tale scelta e 
stata dettata dalle particola-
rissime condizioni nelle qua* 
li , per  la prim a volta nel 
dopoguerra, un ministero si 
presenta in Parlamento sen-
za essere certo di avere la 
maggioranza, ma, anzi, es-
sendo quasi sicuro del con-
trario . Anche quando fa del-
la propaganda, pero, un ca-
po del governo fa inevitabil -
mente della politica. E An-
dreott i deve essere giudica-
to a questa stregua. Presen-
tando il propri o gabinetto, 
egli non ha parlato una so-
la volta della profonda esi-
genza di rinnovamento e di 
riform e del paese; la parola 
«riforme » — si badi — 
egli non l'ha mai pronun-
ciata. Si e rifugiato , a trat -
t i non senza qualche sottile 
gioco di abilita , nel campo 
della cosiddetta c buona am-
ministrazione >, ammetten-
do involontariamente in tal 
modo che nel fallimento del-
la politica dc vi sono non 
soltanto riform e inattuate, 
ma anche — e un dato incon-
trovertibil e — capitoli oscu-
r i di pessima amministrazio-
oe dello Stato, del governo e 
del sottogoverno. 

Se la «propaganda > del 
presidente del Consiglio di 
un governo composto da de-
mocristiani (cinque ex segre-
tar i del partito , quattr o ex 
presidenti del Consiglio e 
un folto stuolo di vecchi 
campioni del centrismo...) 
accantona ogni cenno alia 
politica di riforme , e chia-
r o che allora si spiega per-
che il  e l'unico partit o 
che si e sentito in grado di 
esprimere un « si » pieno sul 
monocolore in vista del voto 
di fiducia. E si capisce an-
che perche, tr a i vecchi al-
leati della , i piu vicini 
alle tesi esposte da An-
dreotti siano stati, come egli 
stesso ha detto, i socialde-
mocratici. 

Per  il resto, il discorso 
del presidente del Consiglio 
potrebbe essere ricordat o 
piu per  le cose che ha taciu-
to che per  quelle che ha 
trattato . a la reviviscenza 
del fenomeno neo-fascista, 
ben difficilment e . questo 
problema poteva essere 
ignorato. , a parte alcune 
ammissioni, come l'ha af-
frontat o il presidente del 
Consiglio? E' evidente che 
11 prosperare dell'azione del-
le squadracce ncre e dovuto 
anche a gravi inadempienze 
da parte degli organi di go-
verno. i tolleranze 
sono state consentite. Al di 
la di tutt o questo, per6, vi e 
stata e vi e una trama che 
coinvolge potentati indu-
strial! , della rendita, della 
grossa propriet y agraria: i 
veri mandanti. Andreott i ha 
accuratamente evitato di an-
dare alia radice del proble-
ma, e si e frettolosamente 
adeguato alio schema as-
surdo della generica condan-
na contro la violenza. E*  evi-
dente che il quadro costitu-
aionale va difeso. a questa 

"  del quadro costitu-

zionale e merito del movi-
mento operaio e democrati-
co italiano e, in esso, in pri -
mo luogo dei comunisti. Co-
lon) che attentano al qua-
dro costituzionale organica-
mente e con possenti appog-
gi sono le f orze della destra 
eversiva le quali in nessun 
modo possono essere messe 
sullo stesso piano di gruppi 
di estremismo infantil e la 
cui incidenza e irrisori a e 
le cui responsabilita sono 
altr e e radicalmente diverse 
rispetto a quelle della teppa 
fascistica. 

e di Andreotti , 
complessivamente, ha fatto 
da suggello ad una poli-
tica pericolosa nonostante 
la dimessa apparenza: una 
politica da battere nel Par-
lamento e nel paese. . 

Candian o Falasch i 

IL DISCORSO 
DEL PRESIDENTE 

DEL 
CONSIGLIO 

ALLE CAMERE 
e Andreotti ha 

presentato ieri pomeriggio al 
Senato U nuovo monocolore 
d.c. con un discorso vuoto 
ed equlvoco che, nella forma 
si e sforzato di mantenere 
una linea mediana ma che, 
nella sostanza, si e risolto in 
un'ampia e compiaciuta riva-
lutazione del ruolo e della 
avocazione democratica» del 
partit o liberale. 

Andreott i ha volutamente 
e dichiaratamente rinunciat o 
a un qualsiasi serio accenno 
programmatico, dichiarando 
anzi che il suo governo non 
fara politica ma solo aazio-
ne amministrativa». Egli, i-
noltre, si e impegnato in una 
complicata allocuzione per 
affermare che il monocolore 
democristiano e stato costi-
tuit o al fine di lasciare aper-
ta la prospettiva di una rico-
stituzione della collaborazio-
ne tra tutt e le forze demo-
cratiche, «senza discrimina-
zioni» (e l'allusione al libe-
ral i e stata qui del tutt o tra-
sparente). 

All'inizi o delle sue dichla-
razjon  Andreotti si e riferi -
to anzitutto alia situazione 
internazionale, affermando 
tr a l'altr o che «11 viaggio del 
presidente degli Stati UniU 
a Pechino introduce nelle at-
tese dell'umanita un fatto 
nuovo che pud avere piu fe-
condi sviluppi*  e ripetendo 
altresl che « 1'alleanza atlanti-
ca rimane per  noi l'insostitui -
bile garante della sicurezza 
nazionale», mentre « l'amici-
zia con gli Stati Uniti  rap-
presenta un elemento costan-

sir . se. 
(Segue in ultima pnpmn) 

Irak : conclus a 

: la visit a 
dell a delegazion e 

del PCI 

. 24 
a visita della delegazione 

del , guidata dal compagno 
Giancarlo Pajetta, in , si e 
conclusa ieri sera. Nel corso 
delia giomata. la delegazione e 
stata ricevuta - a , Bagdad dal 
presidente della ' a 

n Al Bakr. il quale ha 
auspicato lo sviluppo dei rap-
porti italo iracheni. soprattutto 
nel campo cconomico. o 
aver  osservato che e rela-
zioni fra k e a sono 
normali e amichevoli >. Al Bakr 
ha posto o sull'importan -
za - della cooperazione tra le 
forze progressiste. 

n serata e stato emesso un 
comunicato congiunto sul col-
loqui che si sono svolti fra le 
delegazioni del PC  e del PC 
iracheno. 

 governo si 6 presentato 
ieri alle Camere. Oggi, a Pa-
lazzo , comincera il 
dibattit o sulla fiducia, che 
dovrebbe concludersi nella 
serata di domani. a situa-
zione del monocolore e im-
mutata: esso pud contare, 
sulla base delle posizioni uf-
ficiali  finora note, soltanto sui 
voti dei democristiani, del 

 e degli alto-atesini della 
SVP. Se il voto del Senato. 
facendo giustizia anche delle 
manovre dell'ultim a ora ten-
denti a mettere insieme una 
leggera maggioranza a qual-
siasi costo almeno a Palazzo 

. sancira la condizio-
ne minoritari a del gabinetto 
Andreotti , la parola passera 
nuovamente al presidente del-
la . e sono 
le ipotesi che ieri sera veni-
vano affacciate negli ambien-
ti politici e parlamentari. Co-
me sempre in questi casi, vi 
erano in clrcolazione anche 
previsioni circa una possibile 
decisione del capo dello Sta-
to per  lo scioglimento delle 
Camere: se la decisione di 
scioglimento venisse procla-
mata l prossimo, le ele-
zioni politiche potrebbero es-
sere indette per  il 7 maggio, 
cioe settanta giorni dopo. 

A riprov a dell'acutezza del-
l'attual e fase politica, e giun-
ta in questi giorni la crisi 
socialdemocratica. i sera, 
al termine di una lunga ses-
sione della e del . 
Ferr i e stato sostituito da Ta 
nassi. a maggioranza sara-
gattiana, che dal congresso 
dello scorso anno aveva per 
messo il c congelamento > del-
le cariche nel partito , ha ri -
chiesto una verifica della con-
dizione minoritari a nella qua-
le si trovano Ferr i e Preti. 

. Tanassi, che finora ha 
ricoperto la carica di presi-
dente del partito , e tomato 
alia segreteria del  (cioe 
al posto che gia aveva occu-
pato prima della non fortu -
nata operazione di unificazio-
ne col ) raccogUendo 19 
voti contro nove schede bian-
che.  seguaci di Ferr i nan-
no annunciato per  domani 
mattina un convegno nazio-
nale della minoranza. al ci-
nema Savoia. 

a riunione della e 
del  e durata due intere 
giomate. Nell*  ultima parte 
dei lavori, i saragattiani si 
sono rifiutati  di intervenire 
nel dibattito , lasciando che i 
sostenitori della vecchia se-
greteria dessero sfogo ai loro 
umori .  documento politico 
conclusivo e stato presentato 
da un uomo della maggioran-
za, . E*  stato appro-
vato (assente Saragat) con 19 
voti contro 12: la parte che 
contiene un giudizio negativo 
sull'operato della segreteria 
e passata con 16 voti contro 
15. Tra i due schieramenti 
della e socialdemocra-
tica vi e stata una certa zo-
na di fluttuazione.  saragat-
tiani di stretta osservanza so-
no stati 16, ma ad essi si so-
no aggiunti anche . 
Nicolazzi e Corti in alcune 
occasioni. n vecchio vice se 
gretario. Cariglia, ha oscil 
lato a lungo tra un fronte e 
raltro . evidentemente alia ri-
cerca di un poco di spazio 
per  tentare la carta di una 
reinvestitura. 

 toni dei ferrian i sono sta-
ti molto esasperati. molto piu 
esasperati del discorso, con-
clusivo dello stesso Ferri . il 
quale, owiamente, ha tutto 
da guadagnare. oimai. da un 
atteggiamento conciliante.
sen. i Benedetto, ferriano 
di stretta osservanza, ha di-
chiarato ai giornalisti che 
€da qualche tempo nel
avvengono cose' che solo la 
menle di un nemico avrebbe 
poluto concepire*. 
 Prima della votazione con-' 

clusiva. Tanassi ha voluto 
dare una indicazione di mas-
sima sul significato della sua 
rielezione. Si sa che il con 
trasto tra le due ali del par-
tit o e stato originato da di-
verse ragioni. Fondamental-
mente. esso verte sulla scel-
ta di fondo del partito : o per 
il centro-sinistra (Saragat, e 

C.f. 
(Segue in ultima pagina) 

Bisogn o di giustizi a 

UN
a compagna Angela s e libera. 
i mattina. dopo il pagamento di una 

cauzione di oltre sessanta milioni di lir e . 
italiane. ha lasciato il carcere di San 
Jose, in California, dopo sedici mesi di 
prigionia. ed ha raggiunto la residenza 
decisa dal tribunal e che ha dovuto con-
cederle la liberta prowisoria, sotto la 
pressione e pubblica interna-
zionale. Angela era stata eletta due giorni 
fa membro del CC del PC degli Stati Uniti . 

Ad Angela, U compagno i . 
segretario generale del . ha uwiato "
il seguente messaggio a nome dei comu-
nisti italiani : 

<Cara compagna Angela , nel 
momenta in cui puoi lasciare il carcere 
dove sei stata detenuta ihgiustamente in 

tutti . questi mesi. desidero ti giunga. con 
il mio saluto personate, il fraterno ab-
braccio dei comunisti italiani e di tutt i 
i democratici del nostra Paese che in que-
sti mesi sono stati protagonisti. con noi. 

- della campagna di solidarieta con la tua 
' a coraggiosa e dell'azione per  la tua 

liberta». .
«  tuo rilascio — continua il messag-

gio — rappresenta un primo importante 
. successo del grande movimento che si e 
avuto negli Stati Uniti e in tutto il mon-
do, e che ha visto unirsi, per  la tua 
liberta. lavoratori e intellettuali . giovani 

'  e donne. uomini di diverse tendenze e 
orientamenti politici ma uniti dallo stesso 
amore per  la giustizia e per  il rispetto 
della dignita umana ». 

c Questa lotta — conclude il messag-
gio — continuera. cara compagna . 
sino al giorno in cui ti sara resa piena-
mente giustizia. e per  questo obiettivo 
continueremo ad operare, anche in , 
con slancio e spirito unitario .  tuo no-
me. la tua persona, sono diventati un 
simbolo per  milioni e milioni di uomini 
in tutto il mondo. Consentimi di ringra-
ziart i a nome dei comunisti italiani per 
la fermezza. o spirito fiero. la dignita e 
il coraggio con cui hai saputo fart i inter-
prete dei grandi ideal! di liberta. di giu-
stizia e di fratellanza che animano la 
nostra a comune. Fraternamente. 

i o >. 
Nella foto : Angel a salut a con II pugn o 

chlus o all'uscit a dal carcere . A PAG. 13 

Le prime udienze del pro-
cesso Valpreda sono state fit-
te di formalita e anche di 
formalismi.  delle 
argomentazioni giuridiche e 
delle eccezioni sollevate dalle 
parti, forse il  vasto pubblico 
pud trovare difficolta ad 
orientarsi. Le questioni pa-
ste sono invece di rilievo no-
tevolissimo, in quanto ten-
dono a mettere in discussione 
— in alcuni punti nodali — la 
correttezza dell'istruttoria, e 
in modo particolare la viola-
zione dei diritti  della difesa. 

Ora, non e'e dubbio che 
t'aspetto cruciate di questo 
grave <c caso » politico italiano 
sta nel modo come sono state 
indirizzate. condotte, svilup-
pate le indagini sull'efferato 
eccidio di piazza Fontana; sta 
nella decisione immediata, e 
mai successivamente corretta, 
di orientare unilateralmente, 
in una unica direzione, la ri-
cerca dei colpevoli; sta nel 
fatto che polizia prima e ma-
gistratura poi hanno trascU' 
rato di battere altre strode 
che pur si aprtvano di conti-

'nuo dinanzi a loro, il  che ha 
determinato - quelle enormi 
lacune da cui deriva la fra-
gilita e la contraddittorieta 
del castello di accusa.  di-
battimento ha messo subito. 
dunque, il  dito sulla piaga 

F assurdo che Vorgano cen-
trale della DC, nel suo edito-
riale di ieri, tiri  fuori anco-
ra una volta. a proposito di 
questo processo. la teoria de-
gli aopposti estremi3mir>.
dato cui d troviamo di fron-
te e che poche ore, addirittu-
ra pochi minuti dopo le tra-
giche esplosioni, organi di
e magistrati inquirenti ave-
vano gia indicato gruppi e 
persone da considerate re-
sponsabtli; e che le indagini 
non sono mai state seriamen-

te dirette ad acclarare chi 
aveva interesse a seminare 
terrore e strage in quel de-
terminato momento politico, 
e a chi dunque far risalire 
Visplrazione e Vorganizzazio-
ne del crimine. 

 ben comprensibile percio 
la profonda emozione che cir-

.conda il  processo, ben com-
prensibile Vinteresse acuto 
dell'opinione pubblica. La fol-
ia che segue il  dibattimento, 
che st stringe attorno al
lazzo di Giustizia, che in que-
sta o quella citta scende nelle 
vie a manifestare — ed 6 una 
folia composta in larga parte 
di giovani — esprime un reale 
bisogno di giustizia.  la ve-
rity che si vuole, e la libe-
razione dal dubbio attorno a 
un delitto sanguinoso, il  cui 
fine provocatorio. antioperaio 
e antidemocratico. apparve e 
appare evidente agli occhi di 
tutti gli onesti. 

Che poi vi sia chi anche su 
questo generoso movimento 
di opinione tenia di innestare 
la speculazione anticomunista, 
e cbsn aberrante e ignobile, 
la quale dimostra come la 
provocazione antioperaia e an-
tidemocratica possa continua-
re a esplicarsi ancor oggi in 
forme e modi diversi. 

La nostra posizione e chia-
ra e ferma. Lo e stata il  12 
dicembre 1969. lo e stata sem-
pre e lo e ora, a processo 
finalmente iniziato. Le bom-
be di  e di  era-
no dirette a spezzare il  gran-
de moto sociale in atto, a 
spingere alle estreme conse-
guenze la strategia della ten-
stone. Sono le centrali delta 
provocazione che devono es-
sere individuate; sono i man-
danti, i finanziatori, gli stru-
menti che devono essere col-
piti. Altrimenti al delitto st 
aggiungera Vingiustizia. 

I. pa. 
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Pechino : i colloau i nell a fase final e 
Visitand o la « grand e muragli a », Nixo n auspic a piu amp i sea mb i per una « miglior e conoscenz a » - Voc i insistent i su possl -
bil i rapport i diplomatic ! - Quart o incontr o e pranz o privat o con Ciu En-lai - Dur i dispacc i di « Nuov a Cina » sul Vietna m 

OGGI 

f lGN A che legguu 
^ mo o ascoltiamo storie 
delle quali sono protagoni-
sti i poveri. abbiamo il 
senso che in questa societa 
esista un solo lessico, quel-
10 dei ricchi o, almeno. de-
gli abbientt  e'e un 
linguaggto per la povera 
gente. Le espressioni che 
le si dedicano appaUmo 
sempre come abiti prepa 
rati per altrt, malamente, 
e crudelmente, adattali a 
chi, versando nella miseria 
e neWabbandono. non pos-
siede neppure parole in-
ventate a sua misura, con-
cepite a sua difesa e a 
suo conforto. Anche il  di-
zionario, a ben vedere, e 
un'opera proprietana. 

Leggevamo ieri sulla 
mStampa* la vicenda di 
quei senzacasa torinesi che 
dopo mesi e mesi di xnutilt 
promesse e dopo avere vi-
sta esclusa, a dispetto del-
le intese raggiunte, una 
loro rappresenlanza dalla 
commissione comunale de-
stinata a esaminare le loro 
richieste e trovar loro una 
sistemazione (che essi 
stessi sono disposti ad ac~ 
cettare graduate), Vattra 
sera hanno invaso una sola 
municipale. dalla quale so-
no stati scacciati con Vim-
piego della form pubblica. 
11 sindaco democristiano 
di Torino,  ha 
deplorato severamente la 
manifestazione, ha promes-
so che la commissione 
prowedera e poi ha te-
stualmente aggiunto: «Co-
munque vaglieremo solo 1 

le parole 
cast di famlglie veramente 
bisognose, per  le quali e 
giusto un sollecito inter-
vento ». Queste parole sono 
spietate e in ogni caso 
non sono parole per pove-
ri:  e possibile che tra i 
manifestanti esistano faml-
glie non  veramente biso-
gnose)*  ?  lecilo che net 
confronti di gente la quale 
vive da anni in scantinati 
e in rifugi di fortuna, nel 
freddo nella sporcizia e 
nello squaUore. si possa du-
bitare che sia «giusto un 
sollecito intervento»?
con chi crede che sia giu-
sto avere fretta il  sindaco 
di Torino, con Agnelli? 

 mattina il  giornale 
radio ha parlato di quel 
venditore ambulante, Sal-
vatore Laudati, che ha 
passato sedici giorni sul 
Colosseo per sollecilare 
(inutilmentet il  rilascio di 
una nuova licenza, L'altro 
ieri sera non ha piu potuto 
resistere, si i sentito male 
ed e stato ricoveralo al-
Vospedale, dove i medicU 
ha detto testualmente la 
radio, «gli hanno prescrit-
to un lungo periodo di ri -
poso». Sono parole da po-
veri. queste? Sono parole 
da principe Torlonia, da 
Agha  da cavaltere del 
lavoro, e le buttano addos-
so al venditore ambulante 
come se lo caricassero di 
una nuova spietata ama-
rezza. Anche il
potevate dubitarne?, ap-
partiene at possidenti. 

P«rftbraccl « 

. 24. : 
a giomata odiema — la 

quarta della visita di Nixon 
a Pechino — ha visto alter-
narsi gli impegnl «turistici » 
e quelli politici , secondo una 
tabella di marcia assal fifcta 
e, in parte, non prevista dal 
programmi iniziali . Stamat-
tina, Nixon e il suo seguito, 
accompagni dal vice-premier 

i n e dal ministr o 
degli esteri Ci Peng-fei, si 
sono recall a visitare la « gran-
de muraglia*  e le tombe de-
gli imperatori della dlnastia 
dei , a una sessantina di 
chilometrl dalla capitale. Nel 
pomeriggio. vi e stato un al-
tr o incontro con Ciu En-lai. 
E* seguito. contrariamenle al-
le precedenti indicazioni. un 
pranzo privat o al palazzo del-
l'Assemblea nazionale. 

Ne Ciu En-lai ne r 
hanno accompagnato gli ospi-
tl neU'escursione fuori cit-
ta. a di r  ha 
dato immediatamente adito a 
congetture, come quella di 
un * contatto segreto » con e 

e Tho. membro della dele-
gazione di i alia confe 
renza di Parigi, o con altr i 
esponentl vietnamitl .  por-
ta voce della Casa Bianca, Zie 
gler, ha pero escluso contat-
t i del genere e altrettant o 
hanno fatto fonti vietnamite, 
che hanno parlato di cvoci 
interessate». Zlegler  ha det-
to che r  ha trascorso 
la mattlnata lavorando e che 
«non risult a abbia o 
alcunos. 

l canto suo, Nixon, nel 
corso della visita alia «gran-
de muraglia B, ha per  la pri -
ma volta accennato alle con-
versazioni dei giorni scorsl, 
che ha definite «molto inte-
ressanti*, e st e espresso in 
termin i che sembrano confer-
mare l'lpotesl dl un'intesa per 
un programma dl nscambi 
cultural!» : di giornalisti , di 
studenti e di scienziatl. Os-
(Segue in ultima pagina) 

Abbandonat a la sedut a dell a Conferenz a 

Protesta vietnamita a Parigi 
per  i bombardamenti USA 

Gravissime affermazioni dei delegati americani - 11 
c Nhandan » denuncia il neo-colonialismo di Washington 
l nostra conispondente 

, 24. 
e delegazioni del Vietnam 

del Nord e del Governo rivo-
o prowisorio del 

Vietnam del Sud hanno de 
ciso stamattina, in apertura 
della 146. seduta della confe-
renza di Parigi, di abbando-
nare la sala e di aggiornare 
la seduta stessa al prossimo 
2 marzo in segno di proteita 
contro i terribil i bombarda-
menti effettuati dall'aviazlone 
americana sul territori o della 

V durante le feste celebra-
tive del nuovo anno vietna-
mita. e la de-
legazione americana e quella 
di Saigon hanno preso la palla 
al balzo per  respingere la nuo-

DEVASTATA 
DAI FASCIST! 

LASED E 
FIOM-FIM-UILM 

Dl RIYALTA 
. A pag . 4 

va data proposta dalle due de-
legazioni vietnamite e per  far 
pesare sulla conferenza la ml-
naccia della rottura : «Noi ci 
consulteremo nei prossimi gior-
ni con  nostri alleatl di Sai-
gon — ha detto il portavoce 
americano — per  stabilir e se 
la continuaztone della confe-
renza e ancora possibile nel-
la sua forma attuale*. 

a per  quattr o set-
tlmane in dicembre e per  due 
settimane in febbraio su -
ziativa americana, la confe-
renza a quattr o per  11 Viet-
nam e giunta oggi alia sua 
crisi piu grave e se gli os-
servatori sono concordi nel n-
tenere che l'irrlgidiment o del-
le due parti rientr a nella nor-
male cguerra del nerri a dl 
ogni conferenza internaziona-
le, poiche ne gli unl ne gli al-
tr i nanno e a gtunge-
re ad una rottur a vera e pro-
pria , la loro prognosl sulla vi-
ta della trattativ a e, staaera, 
molto rlservata. 

Gli americani, che non per-
dono un'occasione per  sabo-
tare la trattativa , hanno vo-
luto vedere nella protesta viet-
namita una reaafone nei con-
front i del vJagglo di Nixon a 
Pechino: ora, se i nord-vfetna-
mlt i non hanno esitato, nel 
corso della conferenxa atam-

Si organizzata subito dopo la 
terruzione della seduta o-

diema, a criticar e duramen-
te certe dichiarazioni fatte da 
Nixon a Pechino. nessuno puo 
mettere in dubbio che la lo-
ro protesta contro 1 bombar-
damenti americani fosse piu 
che giustificata. 

a veniamo alia seduta di 
stamattina, la piu breve di 
tutt a la conferenza di Parigi 
non essendo durata che 17 
minuti . Nella sua dichiarazio-
ne di apertura il ministr o 
Xuan Thuy, capo della dele-
gazione di , dopo avere 
ricordat o che la seduta pre-
cedente non aveva avuto luo-
go a causa del sabotaggio 
americano, annunciava che il 
16 e 11 17 febbraio scorsi un 
numero impressionante di ae-
rel americani aveva bomoar-
dato numerosi centri abitaii 
della zona di Vinh h cau-
sando mort l e ferit i tr a la 
popolazione civile, tr a cui don 
ne e bambini. e nuove 
portaerei americane erano en 
trat e nelle acque del golfo dc! 
Tonchlno, gli Stati l ave 
vano aumentato il numero oVi 
B 53 destinati ai bombarda-

August o Pancald i 
(Segue in ultima pagina) 
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A Parigi i delegati vietnamiti abbandonano la seduta 

HANOI DENUNOAIBOMBARDAMENT I 
e le barbarie compiute dagli USA 
Conferenz a stamp a dell a commission e d'inchlest a per i crimin i american i - 57.000 bomb e sganciat e sull a RDV negl i ultim i 3 anni 
e 60.000 violazion i dell o spazi o aereo - « Prova inconfutabil e dell a intenzion e di Nixo n di intensificar e la guerr a di aggression e 
preludi o a nuov e iniziativ e militar i contr o il Nord Vietna m » - Un articol o di « Nhanda n » - Discors o di Sihanu k ad Haiphon g 

INCONTRI AL C.C. DEL PCUS DEI DELEGATI DEI POPOLI INDOCINESI 
, 24. 

f icazlone della guer-
ra aerea contro il Nord Viet-
nam attuata sotto l'amminl -
strazlone Nixon 6 stata de-
nunclata oggl ad i nel 
corso di una conferenza stam-
pa della commissione d'in-
chlesta sui crimin i di guerra 
americani. Nel contempo, 11 
Nhandan usciva con un arti -
colo nel quale si denuncia la 
politica di neo-colonialismo 
perseguita dagli Stati Unit i 
in , e le sconfitte da 
essi rlportat e nella sua attua-
sione. 

i prim a d'ora — scrive 
i l giornale del partit o dei la-
vorator i — vi era stata una 
guerra quando un Presidente 
americano aveva dovuto re-
carsi ad Oriente, mentre il 
suo vice presidente si recava 
in Occidente. e mal prim a 
d'ora un Presidente era anda-
to ad una riunion e interna-
zionale in una regione che fi-
no ad allora era apparsa co-
me una localita molto strana 
per la grande maggioranza 
del popolo mericano. a sl-
tuazione suddetta rivela chia-
ramente come gli aggressor! 
americani si trovin o in una 

f iosizlone dalla quale riesce 
oro sempre piu difficil e di-

strlcarsi». 
e la conferenza stam-

pa della commissione d'in-
chlesta e stato distribuit o un 

m sui crimin i 
compiuti in tr e anni dalla am-
ministrazione Nixon nella 

. Nel documento si af-
ferma che «i recenti rinforz i 
delle forze aeree strategiche 
e tattiche americane e le por-
taerei che operano nel r 
della Cina meridionale non-
che nelle basi americane della 
Thailandia, costituiscono una 
prova inconfutabile dell'in -
tenzione dell'amministrazione 
Nixon di intensificare la guer-
ra di aggressione, preludio a 
nuove iniziativ e militar i con-
tr o il Vietnam del Nord». 

 documento rileva che ne-
gli ultim i tr e anni (1969-71) 
aerei da ricognizione USA 
hanno violate per  oltr e 60.000 
volte lo spazio aereo della 

. n questo periodo i 
bombardieri USA hanno sgan-
ciato su zone popolate del 
Nord - Vietnam oltr e 57.000 
bombe di vario tipo, oltr e 3000 
contenitori con bombe a bilie, 
hanno lanciato decine di mi-
gliaia di razzi. 

Nel documento — che rac-
coglie un copioso  materiale 
sui crimin i americani — si 
rileva anche che negli ultim i 
tr e anni gli USA hanno inten-
zionalmente e sistematicamen-
te violato 1'impegno assunto 
sulla piena e incondizionata 
cessazione di tutt i i bombar-
damenti 

Nel Vietnam del Nord si 
trova attualmente in visita il 
capo dello Stato cambogiano. 
princip e Norodom Sihanuk. 
Accompagnato dal prim o mi-
nistr o Pham Van g egli 
ha visitato ieri il porto di 

. Nel corso di una 
allocuzione egli ha espresso 
l'aauguri o che i popoli del 
Vietnam, del s e della 
Cambogia riportin o una com-
pi eta vittori a sugli aggressori 

! americani». 
, 24. 

e americana ha 
concentrate- oggi i suoi attac-
chi sul s c sulla Cambo-
gia. Secondo un portavoce 
americano. l'aviazione ameri-
cana non ha invece compiuto 
incursion! sul Vietnam del 
Sud. 

A Saigon il presidente fan-
toccio Van Thieu. nell'owio 
tentativo di uscire dall'isola-
mento politico in cui si tro-
va, ha proposto oggi una con-
ferenza dei Paes: dell'Asia del 
Sud-Est per  la «r neutralizza-
*ione» della zona. Natural-
mente a patto che il suo re-
gime continui ad esistere 

a protesta 
 prima pagina) 

snentl del Vietnam del Sud, 
del s e della Cambogia. 

« a scalata della guerra ae 
rea registrata in questi gior-
ni — ha detto allora Xuan 
Thuy — non fa che gettare 
una nuova luce sul carattere 
del tutt o falso delle dichiara-
sioni di pace di Nixon e sul 
suo atteggiamento ostinata-
mente bellicista. n segno di 
protesta contro quest! selvag-
gi atti di guerra decidiamo 
di sospendere 1 i della 
seduta odiema e di rinviar -
la a gloved! prosstmo, 2 mar-
so. e Nixon 
e interamente responsab:le 
delle conseguenze che i su.ti 
atti di guerra possono avere 
sulla conferenza di Par.gi a 

o che il rappresentan-
te del P si era associato 
alia protesta, le due delega-
tion! vietnamite si sono alza-
te e hanno abbandonato .m 
mediatamente la sala mentre 
gli americani, furiosi, parla-
rano di «violazione delle
gole diplomatiche » e di pos-
sible rottur a a breve ca-
denza. 

Poco piu tardi . nel corso 
della conferenza stampa tenu-
ta dal portavoce di , 
Than , decine dl domande, 
— owiamente — sono piovu-
te sul viaggio di Nbron a P*-
chino, sulle vocl corse a 
proposito di un incontro era 
il presidente americano e i 
dirigent i della a i<* 
mocratica del Vietnam, su una 
eventuate relazione tra i col-
loqui clno-amerlcani e la si-
tuazJone vietnamlta. 

Thien e ha smentito. prim a 
di tutto , che siano previstl r 
ffcchmo o altrove incontri tr a 

n  i dirigent i di . 

«Siamo stati messl al cor-
rente di queste vocl — egli ha 
detto — e tenlamo ad affer-
mare che esse sono senza fon-
damento. e 
Nixon deve rispondere al pia-
no dl pace del P alia con-
ferenza di Parigi». 

A chi gli chiedeva se il viag-
gio di Nixon a Pechino po-
tesse avere una qualche riper -
cussione sulla trattativ a pari-
gina Than e ha ripetut o an-
cora una volta che a Parigi 
era in corso una conferenza 
per 11 Vietnam e a Parigi 
dunque gli americani doveva-
no provare la loro volonta di 
pace o comunque il loro im-
pegno a ricercare una solu-
zione negoziata. 

a parte Than e ha 
criticat o certe dichiarazloni 
fatte da Nixon a Pechino e 
in particolar e quella secondo 
cui «1 suoi pensieri sono 
sempre rivolt l ai bambini di 
Europa, d'Asia, d'Afric a e di 
America ». o E* perche Nixon 
pensa ai bambini del Viev 
nam, del s e di Cambo-
gia — ha chiesto Than e — 
che egli ha regalato loro set-
te milioni di tonnellate di 
bombe? ». 

E se e vero che Nixon ln-
tende rispettare -
za e la sovranita di tutt i i 
paesi, come egli ha dichiara-
to a Pechino, perche — ha 
chiesto ancora Than e — 
«non fissa una data limit e 
per il ritir o totale delle truo-
pe americane dal Vietnam del 
Sud e perche mantiene al po-
tere l'amministrazione di Sai-
gon? » e senza rlspo-
sta e che in ogni caso non 
hanno bisogno di risposta. 
Stasera tuttavi a nessuno sa 
quando potra riprender e la 
conferenza a quattr o per  il 
Vietnam. 

Nixon , sua mogli e (in second o piano ) e 
visit a ali a Grand e Muragli a 

il segretari o di Stato Roger s (a destra ) durant e la 

e a a prosegue il riserbo sulla visita di Nixon in Cina 

Ferme critich e nell'URS S 
alia politic a di Washingto n 

La strategia aggressiva americana attaccata dalforgano delle forze armate «Stella Rossa »  La 
« Komsomolskaia Pravda » ospita una critica polacca all'atteggiamento di Pechino verso il Vietnam 

La visit a di Kadar a Bucares t 

Trottat o di amicizi a 
romeno-ungheres e 

Hal nostr o corrisDondlent e 
. 24. 

Janos , prim o segre-
tari o del POSU, e giunto og-
gi in a alia testa di 
una delegazione di partit o e 
di governo e la visita 
verra sottoscritto un nuovo 
trattat o di amicizia, collabo-
razione e mutua assistenza.
giornali di Budapest dedica-
no molto spazio all'aweni-
mento. 

U viaggio in , do-
po la visita in , nel 
corso della quale sembra che 
il leader  ungherese abbia e 
sposto alcuni problemi rela-
tiv i alia riform a economica 
in corso. acquista infatt i un 
particolar e significato. Nelle 
scorse settimane. delegazioni 
ungheresi e romene hanno 
realizzato diversi accord! sia 
economici. sia tecnici. sia cul-
turali .  ministr o ungherese 
delle poste e delle telecomu-

nicazioni, Csanadi, ha firmat o 
di recente a Timisoara un 
accordo per  lo sviluppo del-
le relazioni fra i due paesi. 
in questo settore. A Bucarest 
sta per  essere allestita una 
mostra di macchinari unghe-
resi. n questi giorni e stato 
firmat o a Budapest un accor-
do di cooperazione automobi-
listica. mentre la - settimana 
scorsa e stata creata una com-
missione mista per  la colla-
borazione in campo culturale. 

e relazioni tr a i due paesi 
stanno registrando in questi 
ultim i tempi un sempre mag 
giore sviluppo e la stampa 
ungherese sottolinea che, seb 
bene la a si trovi sol-
tanto al quinto posto tr a i 
partners commercial! di Bu-
dapest, esistono grand! pos-
sibilit a per  1'allargamento dei 
rapport ! economicl e di inter-
scambio tr a i due paesi 

Guido Bimbi 

Continu a al Bundesta g 

A Bonn dibattit o sull a 
ratiffic a degl i accord i 

BONN. 24. 
 dibattit o al Bundestag sul-

la - rati f ica dei trattat i di non 
aggressione con S e la Po-
lonia e continuato oggi a Bonn 
con un intervento del ministro 
degli arfar i interni del govemo 
Brandt.  ministro ha dichia-
rato che 1'accordo raggiunto 
dopo mesi di trattativ e per  Bcr-
lino dimostra chiaramente che 
le « potenze occidentali » da una 
parte e i paesi socialist! dall'al-
tr a sono disposti a superare le 
divergenze e ad awiare «una 
coesistenza piu rilassata ». 

 ministro ha aggiunto che 
la T e la . i due Stati 
tedeschi. . hanno « una respon-
sabilita specifica per  la pace 
in Europa ». che. quindi. i due 
Stati « hanno imparato e impa-
reranno a convivere perche non 
e'e altro modo per  rendere la 
situazione piu umana. padrica 
c sicura ». A questo punto perd 
il ministro ha ribadito  il punto 
di vista del suo govemo per il 
quale non potra awenire un ri-

conoscimento formale della -
pubblica democratica tedesca. 

Nel corso del suo intervento 
il ministro ha risposto ad al-
cune interrogazioni. provenienti 
dai scttori di destra della . 
tese a impedire o boicottare la 
attivit a politica degli emigrati 
italiani . Egli ha detto che il go-
verno non permettera a gruppi 
stranieri «di importar e i loro 
contrast! politici nella Germa-
nia occidenta le >. ed ha aggiun-
to che il . che svolge atti-
vita nella T da 10 anni. non 
e mai stato coinvolto in inci-
denti pubblici o atti di violenza. 
Gli obiettivi principal i del PC
— ha detto quindi il ministro 
degli interni — sono l'assisten-
za sociale alle migliaia di lavo-
rator i italiani , rimpegno co-
stante per  ottenere per  i lavo-
rator i italiani dirilt i uguali a 
quelli dei lavoratori tedeschi e 
per  migliorar e le loro condizio-
ni di vita e di istruzione nella 

. 

a nostra redazione 
, 24 

Una analisi della politica 
dell'imperialismo, e della «im-
mutabilit a della sua sostanza 
aggressiva » ed un pesante at-
tacco alia politica della Cina 
popolare verso il Vietnam so-
no stati pubblicati stamane 
dai giornali di . Per 
quanto riguarda invece in mo-
do dirett o la visita di Nixon 
a Pechino. gli organ! sovieti-
ci di informazione continua-
no a fomir e sobrie notizie sui 
colloqui in corso e giudizi di 
fonti straniere critic i nei con-
front ! dell'atteggiamento ci-
nese.

i delle caratteristi-
che deirimperialismo ameri-
cano e contenuta in un lungo 
articolo apparso su Stella
sa. a sporca guerra del-
l'imperialism o americano in 

, il sostegno dato agli 
aggressori israeliani del -
dio Oriente. la tendenza degli 
USA a spadroneggiare ovun-
que. la loro sfacciata ingeren-
za negli affari degli altr i po-
poli — scrive 1'organo delle 
forze armate sovietiche — tut-
ti questi sono fatt i che dimo-
strano quanto valga il  pro-
gramma di pace americano; 
U vero atteggiamento deirim-
perialismo e della pace, e al 
contrario , contenuto nel mes-
saggio - presidenziale al con-
gresso. la dove si proclama 
che gli Stati Unit i punteran-
no in generale sull'aumento 
della loro potenza mi litar e pre-
vio incremento delle forze nu-
cleari strategiche ». 

a a politica e la prassi dei-
rimperialism o — commenta 
Stella  — forniscono nuo-
ve prove della immutabilit y 
della sua essenza reazionaria 
e aggressiva. e forze deirim-
perialismo. pur  essendo sta-
te messe alle strette. non so-
no state rese innocue.  peri-
colo di una nuova guerra mon-
diale. non pud essere consi-
derate e scongiu 
rato». . dopo avere 
polemizzato con «i revisionist! 
di destra e di sinistra ». a pro-
posito dell3 pace e della guer-
ra, ribadisce la validit a del-
la coesistenza pacifica come 
strategia per  «la vittori a del 
socialismo nel mondo ». 

a realizzazione ' pratica 
della coesistenza pacifica — 
conclude Stella  — e una 
forma della lotta di classe tr a 
socialismo e capital ismo nel-
l'arena internazionale. Nessu-
na calunnia degli imperiali -
st! ' potra ingannare i popoli 
o scuotere la nostra linea coe-
rente negli affari intemazio-
nali ». 

a polemica contro la Cina 
e stata condotta oggi dalla 

 ia 
quale ha ospitato un articolo 
del giornalista polacco Andr-
zej  Janicki. della
Janlcki ammette che a Ci-
na fornisce un certo aiuto al 
popolo vietnamlta» ma affer-
ma: «Prendendo alia lette-
ra le dichiarazloni diffuse da 

Pechino sulla solidarieta con 
il popolo vietnamita in lotta 
e le grida contro l'aggresso-
re americano, si potrebbe sup-
porr e che la direzione maoi-
sta abbia appoggiato in mo-
do attivo tutt e le iniziativ e 
volte a ottenere in modo ra-
pido e concreto la vittori a 
del popolo fratello. Nella real-
ta invece i governanti cinesi 
hanno respinto qualsiasi ini-
ziativa dei paesi socialisti per 
quanto riguard a la prestazione 
degli aiuti al Vietnam». 

a A ogni nuova fase della 
scalata militar e americana 
nel Vietnam — prosegue il 
giornalista polacco — segujva 
una nuova ondata di attacchi 
antisovietici da parte dei 
maoisti. Questa politica cine-
se veniva accoita a Washing-
ton come un nullaosta a nuove 
incurslonl dei bombardieri 
americani». Janicki ricorda 
quindi l'originari a opposizione 
cinese alia Conferenza di Pa-
rigi e giudica. a conclusione 
dell'articolo . che l'attual e rea-
zione di Pechino aattenuata, 
formate e tardivan agli ulti -
mi bombardamenti e stata 
dettata dal desiderio di onon 
peggiorare l'atmosfera degli 
incontr i americano-cinesi al 
vertice ». 

Romol o Caccaval e 

II generat e Serb 

sarebb e ancor a 

„  in attes a 

di process o 
' . 24. 

Negli ambient! occidentali 
di Bucarest si comincia a ri -
tenere che il cosiddetto aaf-
fare Serb». il caso cioe del 
generale romeno chs secondo 
un quotidiano parigino sareb-
be stato fucilato per  spionag-
gio a favore dei sovietici, sia 
per  gran parte frutt o di una 
montatura scandalistica. Nel-
la vicenda avrebbe svolto un 
ruolo preminente o mi-
litar e sovietico. col. , 
il quale, diceva il giornale pa-
rigino . era stato espulso dalla 

. 
Ora i diplomatic! accredi-

tati a Bucarest hanno visto 
martedl il v quale ora-
tore ufficiale ad una cerimo-
nia militar e sovietioo-romena 
presenti general! e ufflcial ! 
della guarnigione di Bucarest, 
e ieri sera lo hanno o 
ad un ricevimento -
sclata . Tutt o 6 ha 
ridimensionato Vafjare Serb: 
adesso negli ambienti diplo-
matic! occidentali si afTerma 
— sulla base di informazloni 
raccolte presso fonti conside-
rate attendibil i — che il « fu-
cilato» n Serb e tuttor a in 
attesa di processo. 

Gli incontr i 
dei vietnamit i 

a Mosca 
, 24 

e delegazioni indocinesi 
che hanno preso parte alia as-
semblea mondiale per la pace 
e 1'indipendenza dei popoli di 

a svoltasi a Versailles 
nei giorni scorsi, sono giunte 
a a dove — informa la 
Tass — nella sede del Comi-
tato centrale del PCUS sono 
state ricevute da A.P. -
ko, membro dell'Uffici o poli-
tico e segretario del CC, da 

. v e da B.N. Po-
nomariov, entrambi segretari 
del CC. All'incontr o hanno 
preso parte: g Quoc 
Viet, membro del Comitate 
centrale del Partit o dei la-
vorator i vietnamiti e vice pre-
sidente del comitato della pa-
ce; Gang Quang , membro 
del CC del Fronte nazionale 
di liberazione del sud Viet-
nam; il generale C. sinkapo, 
membro del CC del Fronte 
patriottic o o e membri di 
altr e delegazioni. Nel corso 
del colloquio, che si e svolto 
in un clima cordiale e ami-
chevole — prosegue la Tass 
— 1 rappresentanti dei popoli 
in lotta a hanno 
espresso un giudizio altamen-
te positivo sui risultat i della 
assemblea mondiale per  la 
pace e 1'indipendenza dei po-
poli , che e stata 
una chiara manifestazione di 
solidarieta dei paesi del socia-
lismo, del movimento interna-
zionale comunista e operaio e 
di liberazione nazionale, di 
tutt e le forze amanti della pa-
ce con i popoli .eroici -
docina. Essi hanno riferit o 
sulla eroica lotta dei patriot i 
del Vietnam, del s e della 
Cambogia contro la barbara 
aggressione USA, 

« Queste azioni brigantesche 
degli aggressori — sottolinea 
la Tass — smascherano an-
cora una volta 1'essenza dema-
gogica del "pian o americano 
in otto punti"  che mir a in 
realta a realizzare tutt i gli 
scopi aggressivi che i milita -
rist i americani non possono 
conseguire sul campo di bat-
taglia.  rappresentanti dei 
popoli dell* a hanno 
espresso un cordiale ringra-
ziamento per il caloroso mes-
saggio inviato dal compagno 
Brezhnev ai partecipanti alia 
assemblea mondiale, ed hanno 
anche espresso profonda ri -
conoscenza al PCUS, al gover-
no sovietico ed a tutt o il po-
polo sovietico per il costante, 
multilateral e ed effettivo ap-
poggio alia giusta causa dei 
popoli a ». 

a parte sovietica — dice 
11 comunicato dell'agenzia Tass 
— e stato affermato che la 

S condanna con fermez-
za il perdurante intervento de-
gli USA in . Attual -
mente, nonostante le dichiara-
zloni dell'  amministrazione 
americana dl mirar e ad una 
soluzione pacifica, si intensi-
ficano i barbari bombarda-
menti dell'aviazione USA sui 
territor i della , delle re-
gion! ubere del Sud Vietnam, 
del s e della Cambogia.
sovietici condividono incondi-
Fronte patriottic o o e del 
le forze patriottich e -
cina nei confronti dell'ultim o 
«piano di paces americano 
e ritengono che una soluzio-
ne politica pub essere conse-
guita in a sulla base 
delle note proposte dei gover-
ni della V e del , del 
Fronte pattriottic o o e del 
Fronte unico nazionale della 
Cambogia.  completo e in-
condizionato ritir o delle trup -
pe USA e dei loro alleati dai 
paesi , -
diata cessazione della politica 
di  vietnamizzazione ». la ri-
nuncia degli USA ad appoggia-
re i regimi fantoccio rappre-
sentano le condizioni fonda-
mentali la cui attuazione por-
terebbe al ristabiliment o di 
una giusta pace neirindocina*. 

« a fraterna solidarieta con 
i popoli a — con-
clude la Tass — il massimo 
appoggio ad essi dato er  re-
spingere laggressione impe-
rialista, costituiscono il corso 
conseguente e di principi o del 
nostro partito , che e stato so-
lennemente confermato dal 24. 
congresso del PCUS: gli eroici 
patriot i a possono 
essere permamente certi che 
come per  il passato, in tutt e 
le tappe della loro eroica lot-
ta di liberazione, troveranno 
sempre nellTJnione Sovietica 
un alleato sicuro, un fedele 
compagno d'armi i». 

 discorso di Andreotti 

Nuov a Delhi : 

Diplomati c RDV 
assent i da un 

riceviment o cines e 
NUOVA , 24. 

Ad un ricevimento offerto 
dall'ambasciata cinese a Nuova 

i non hanno preso parte, 
questa sera, i diplomatic! della 
rappresentanza della V n 

. a assenza dei diplo-
matic! nordvietnamiti non e 
stata fornit a una spiegazione. 
E* stato, peraltro, rilevato che 
il ricevimento cinese non era 
stato organizzato per  una oc-
casione o una ricorrenza par-
ticolare. 

 prima pagina) 
te della politica estera lta-
liana ». 

Accennate quindi le pro-
spettive di una piu grande 
Europa in vista della quale 
si compiono sforzl di disten-
sione e dl cooperazione», il 
presidente del Consiglio ha 
cercato di spiegare la «ge-
nes! e per  quel che e possi-
bile le prospettive del gover-
no », tracciando sommaria-
mente la cronistoria dell'at-
tuale legislatura e tentando 
di addossare agli altr i part-
ners del centro-slnistra le re-
sponsabilita del fallimento e 
della attuale . Andreotti 
ha detto in sostanza che «af-
fievolendosi lo spirit o anlma-
tore » della combinazione mi-
nisteriale presieduta da Co-
lombo. «anche per  non com-
promettere uno sforzo che 
— a suo dir e — ha cercato 
di avvlcinare poslzioni storl-
camente contrapposte», si e 
resa necessaria la «formazio-
ne di un minlstero politica-
mente omogeneo, affldato al-
ia responsabilita di uomini 
del partit o di maggioranza». 

Circa le ragioni del dls-
senso fra la C e gli altr i 
partit i del centro-sinistra — 
11 PS  in particolar e — An-
dreotti ha affermato che le 
divisioni si sono manifestate 
«specie sulla situazione eco-
nomica e sui mezzi per  rettl -
ficarla», precisando quindi 
che il monocolore d.c. inten-
de « consentire un chiarimen-
to di fondo che dla modo di 
riavvicinar e tutt e le forze po-
lltich e democratiche senza 
discriminazione », e afferman-
do che la faticosa gestazione 
del suo governo verrebbe pre-
sentata «come una manovra 
di slittamento involutiv o del-
la » soltanto dalle specu-
lazioni « propagandistiche dei 
comunisti». Tutt o cio, come 
se 1'assenza assoluta di ogni 
approfondimento dei gravi e 
spesso angosciosi problemi 
del paese e della condizione 
delle masse lavoratric i non 
fosse, essa stessa. un chia-
rissimo segno della sterzata 
a destra e della volonta di 
rinunci a ad una seria politi -
ca rlformatrice . 

E' stato a questo punto che, 
tr a le proteste e i salaci com-
menti dei settori di sinistra, 
l'onorevole Andreotti ha ri -

(  prima pagina) 
Tanassi) o per  il centrismo 
(Preti e Ferri) . Tanassi. ha 
detto che il  « deve assu-
mere una fisionomia chiara 
e indicare prospettive non 
equivoche * in vista delle ele-
zioni politiche. e critich e del 
nuovo segretario del  so-
no state rivolt e anzitutto al-
ia , per  il fallimento del 
centro-sinistra (la C e in-
capace — ha detto — *di 
operare coraggiose scelte de-
mocratiche*); il PS  viene 
criticat o per  il fatto che con 
i cosiddetti «equilibr i piu 
avanzati > ha diffuso a timo-
ri  e incertezze ». 

 documento tanassiano con-
tiene, come e owio, tutt o il 
vecchio frasario anticomuni-
sta che da sempre e patrimo-
nio del .  punto finale 
del testo, dopo un accenno 
alia necessita dello c sconge-
lamento > delle cariche, affer-
ma che la campagna eletto-
ral e deve essere affrontata 
dal  c con chiarezza di 
propositi e fervore di intenti». 
E* in particolar e contro que-
sto punto che la minoranza si 
e accanita. x ministr o Preti 
ha sostenuto che la maggio-
ranza non ha giustificato la 
richiesta di defenestrazione di 
Ferr i (solo . ha detto. 
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servando l'alt a barriera , co-
struit a tr a il 246 e 11 209 a.C. 
per far  da argine alle punta-
te di invasori provenienti dal-
1'Occidente e restaurata sot-
to i g (1368-1644), 11 pre-
sidente ha osservato che a chi 
riesce a costruire un muro 
come questo ha certamente 
un grande passato di cui an-
dare orgoglioso e ha certa-
mente anche un grande av-
venire ». 

a a mia speranza — egli 
ha proseguito — e che nel fu-
turo , forse come risultat o de-
gli inizi che abblamo stabili-
to in questo viaggio, molt! 
americani abbiano la possibi-
lit a di venire qui, di vedere 
questo muro e di ripensare 
alia storia di questo grande 
popolo. di conoscerlo e di ap-
profondir e questa conoscenza. 

a cosa piu important e e che 
si giunga ad un mondo aperto. 
Noi guardiamo questo muro 
e pensiamo che non debbano 
esservi tr a 1 popoli muri di 
sorta. Forse uno dei risulta-
ti del nostro viaggio. almeno 
io lo spero, sara che f muri 
che vengono eretti, muri fisi-
ci o di ideologia o di filoso-
fia, non divideranno i popoli 
del mondo*. 

Nixon ha insistito su que-
sto tema, esprimendo l'augu-
ri o che «i popoli, indipenden-
temente dalle loro dinerenze 
di filosofia o di formazione, 
avranno una possibilita di co-
municare tr a di loro. di co-
noscersi meglio e di parte-
cipare assieme a que! parti -
colari sforzi che significhe-
ranno progrpsso politico ne-
gli anni a venires. 

e cose che sono ac-
cadute in questo viaggio — 
egli ha concluso — mi hanno 
convinto che e stato bene ve-
nire. e guardo questa 
muraglia penso che valeva la 
pena di fare un viaggio di 
sedicimila miglia soltanto per 
star  qui a vederlaa. A questo 
punto, volgendosi a i 
Nixon gli ha chiesto se fos-
se d'accordo. E il segretario 
di Stato: , e ve-
ramente un enorme privi -
legio ». 

Piu tardi , vlsitando le torn-
be dei , Nixon ha osser-
vato: «Non conosciamo abba-
stanza 1'Asia. e comunicazio-
ni tra i nostri paesi sono sta-
te trascurate. i auguro che 
molt! americani possano ve-
nir e a vedere la Cina e, na-
turalmente, che molt! cinesi 
possano venire negli Stati Uni-
ti . Conoscere altr e civilUt , an. 

volto 1 suoi elogl al Partit o 
liberate ltaliano «la cui in-
transigente tradizione di 11-
berta — ha detto — e 11 cui 
senso di responsabilita demo-
cratica » non potrebbero ((es-
sere contestatl)). 

Subito dopo 11 presidente 
del consiglio si e riferit o ai 
fascist!. Egli si e detto anzi-
tutt o preoccupato perche una 
parte del ceti medi verrebbe 
attratt a «verso l'estrema de-
stra)) e quindi, richiamando-
si a un discorso pronunciato 
da Alcide e Gasperi nel mag-
gio del '49, ha rilevato che 
occorre ispirarsi agli insegna-
menti dello statista trentin o 
« per  intensificare l'azlone del-
lo Stato contro le organizza-
zioni e i tentatlvi di orga-
nizzazioni paramilitar i di ti-
po e di lspirazione fascista 
contro i mandanti, i finan-
ziatori e i gruppi politic i che 
11 ispirano ». 

A questa indicazione, tutta-
via, Andreotti ha fatto im-
mediatamente seguire un ac-
costamento tr a l'azione ever-
siva delle squadre fasciste e 
(d'estrema sinistra» ed ha 
ripetut o poi l'accusa del «dl-
sordlnato rivendicazionismo» 
dei lavoratori , tentando gros-
solanamente di travolgere il 
senso di alcune affermazioni 
del segretario della , -
ma, per  accreditare il suo giu-
dizio. 

Nella seconda parte del suo 
discorso, Andreotti ha evita-
to persino di enunciare i 
problemi sul tappeto, limitan -
dosi « ad illustrar e quello che 
il governo potra fare in via 
amministrativ a ». 

Egli ha cosl brevemente ac-
cennato alia «ristrutturazio -
ne e sta-
tale e di quella periferica», 
alia riform a trlbutari a (per 
dir e fra l'altr o che l'imposta 
sul valore aggiunto ) an-
dra in vigore senza ri tardi il 
1° luglio secondo le disposi-
zioni del , anche se e 
certo che essa comportera un 
nuovo generale aumento del 
costo della vita) alia neces-
sita di snellire Titer  burocra-
tico per  quelle leggi e quel 
provvedimenti che dovrebbe-
ro incoraggiare la ripresa eco-
nomica, aU'esigenza di realiz-
zare una politica agricola sul-
la base delle decision! comu-
nitari e e mediante il passag-

gio « dl gran parte delle com-
petenzew alle . 

o aver  affermato che 
«ogni attenzione deve essere 
portata in questo momento 
verso le piccole e medle im-
prese» e verso la «grande 
famiglia del lavoro autono-
mo», Andreotti ha rilevato 
positivamente il ruolo del-
l'attivit a delle impress a par-
tecipazlone statale ed ha fat-
to cenno alia necessita che il 
comitato interministerial e per 
la programmazione ) 
emani «direttiv e entro pe-
riod ! definit i che cadono, o 
che possono essere fatt i ca-
dere, nel prossimo trimestr e ». 

 presidente del Consiglio 
si e poi riferit o all'attuazione 
della nuova legge per il -
zogiorno e alia esigenza di 
creare « un fondo speciale di-
retto a incentivare tutt i gli 
investimentl volti a miglio-
rar e le condizioni e l'ambien-
te di lavoro ». 

Tutt o questo e stato trat -
tato da Andreotti in termini 
estremamente vaghi e senza 
un vero impegno cosl come 
la grave questione della scuo-
la per  cui, ha detto che « con 
rammarico, non si e potuto 
portar e ancora a termine la 
riform a universitari a ». 

«Circa la riform a sanitaria 
— ha affermato addirittur a 
il presidente del consiglio — 
la prevedibile pausa per  la 
presentazione del progetto 
non e completamente negati-
va perche consentira di valu-
tare meglio i costi effettivi 
e le fonti di finanziamento 
del servizio sanitario nazio-
nale, e dara anche modo di 
divulgare di piu i principi i 
innovator! , dissipando alcune 
obbiezioni preconcette e ac-
quisendo per il governo e per 
il parlamento ulterior i appor-
ti da chi a tutt i i livell i co-
nosce la profondit a della ma-
teria ». 

Conclusosi con un pistolotto 
finale e con scarsi applausi 
dei settori di centro il di-
scorso dell'on. Andreotti . il 
Senato ha proseguito i suoi 

i approvando i quattr o 
decreti delegati gia votati dal-
la Camera di cui riferiam o a 

c 
 dibattit o sulla fiducia al 

monocolore dc riprendera sta-
mane alle 9,30 a Palazzo a 
dama. 

a linea della C 
ha o di « deviazioni pe-
ricolose ») n sostanza. Preti 
sostiene che il  dovrebbe 
cercare voti essenzialmente a 
destra. 

Ferri , prima del voto. ha 
svolto un intervento conclu-
sive non aspro nei confronti 
della maggioranza, ma acer-
bamente critic o nei confronti 
di Saragat. a difeso la pro-
posta di un governo , 
avversata, come e noto, dal-
l'ex presidente della -
blica; ed ha condannato ogni 
ipotesi di « riavvicinamento > 
al . Ferr i si e detto preoc-
cupato per  come l'« opinione 
pubblica > potra prendere la 
propri a disgrazia (tanto piu, 
ha detto, che egli aveva de-
ciso di abbandonare la segre-
teria dopo le elezioni). 

Nella mattinata di ieri , Sa-
ragat si era incontrato con 
Fanfani. 

Nei COMMENTI ANDREOTTI 
commenti al discorso del pre-
sidente del Consiglio. vi e sta-
ta, ieri sera, una conferma 
delle posizioni gia note. o 
critich e le dichiarazioni del 
compagno Valori , segretario 
del . e del gruppo della 
Sinistra indipendente (Parri) , 
che ha diffuso un comunicato. 
 deputati repubblicani hanno 

ribadito . con un loro docu-
mento, la decisione di votare 
contro Andreotti . 

 sostituto di Andreotti al 
gruppo dc. Zanibelli. ha di 
chiarato che il discorso e stato 
«chiaro nelle limitate enun-
ciazioni »; esso, cioe. « auto-
delitnita gli impegni del go-
verno a quanto possibile sul 
piano degli adempimenti am-
ministrativi». 

 compagno on. Esposto, 
presidente deU'Alleanza conta-
dini . ha notato che e sorpren-
dente «i l divario fra Vaffer-
mazione circa la gravita delle 
condizioni dell'agricoltura e 
dei redditi contadini e la ge-
nericita delle indicazioni di 
politica agraria che ripetono 
invecchiatissime formule». 
Esposto ha rilevato il silen-
zio sulla riform a della mez 
zadria. sulla difesa deU'affitt o 
agrario, o 
contadino. sui problemi previ-
denziali, e ha sottolineato il 
c vuoto allarmante sugli im-
pegni italiani per una nuova 
politica agricola comunita-
ria »: per  questo — ha detto — 
e chiaro il compito che i col-
tivator i italiani debbono af-

e « con le lotte difficili 
che si impongono, lotte che 
per essere vittoriose debbono 
necessariamente essere uri 
tarie ». 

 colloqui di Pechino 
ziche vivere ristrett i nella 
propri a piccola isola, e un 
grande arricchimento per  la 
vita della gente». 

a visita si e svolta sotto 
un bel sole, ma con una tem-
peratura di ventidue gradi 
sotto zero.  presidente, che 
indossava un cappotto col ba-
vero di pelliccia, e 1 suoi ac-
compagnatori, in giacca a 
vento imbottit a e berretto di 
pelo. hanno impiegato circa 
un'ora a visitare la muraglia 
e le tombe, sullo sfondo di un 
paesaggio imbiancato dalla fit -
ta nevicata notturna. 

Poco prim a delle 15 (ora lo-
cale), la comitiva e rientra -
ta a Pechino. All e 17, con mez-
z'ora di ritardo  sul previsto, 
Nixon e Ciu En-lal si sono in-
contrati aU'Assemblea per  il 
quarto colloquio ufficiale.
partecipanti sono stati gli 
stessi dei giorni scorsi, e an-
che stavolta il ministr o degli 
esteri cinese Ci Peng-fei e 

s hanno conferito sepa-
ratamente. 

 colloquio e durato tr e ore 
e dieci minuti .  protagonisti 
si sono separati, infatti . poco 
dopo le venti e subito dopo e 
stato annunciato il pranzo. A 
quest'ultimo hanno partecipa-
to tutt e le personalita impe-
gnate nelle conversazioni. 

Sulla sostanza delle conver-
sazioni, il portavoce di Nixon 
ha ripetut o oggi di non poter 
dir e nulla. Quando gli e sta-
to chiesto se domani, al ter-
mine della visita a Pechino. 
sara emesso un comunicato. 
Ziegter ha risposto: cNon 
posso dir e nulla* . Va segna-
lato. a questo proposito. che 
il programma iniziale distri -
buito ai giornalisti e stato so-
stituit o da un «abbozzo» 
prowisori o e « soggetto a mu-
tamentift . ! etementi del 
programma di domani sono 
in sospeso. 

Anche oggi, 1 giornalisti si 
sono sbizzarrit i in congettu-
re. Trova sempre maggior 
credito la tesi secondo la 
quale sarebbe in discussione 
la possibilita di allacciare rap-
port i diplomatici , eventual-
mente con scambio di rap-
presentanze consolari. Qual-
cuno parla anche di «indi-
screzionift in tal senso. -
pressione diffusa e che le co-
se «vadano bene*. 

«Cid non signiflca — scri-
ve la corrispondente del-
l'ANSA — che dalla visita si 
avranno ' risultat i spettacola-
ri . Vuol dir e probabilmente 
che vi e un'intesa sui prim i 
passi concreti da compiere 
sulla strada della completa 

normalizzazione delle relazio 
ni bilaterali ; vi e un accordo 
sulla possibilita di andare 
avanti su questa strada no-
nostante i punti di divergen-
za; e risultat a confermata una 
larga coincidenza di interessi; 
vi e anche, forse, una certa 
intesa nelle linee general! sui 
problemi a lunga scadenza 
dell'inter o settore asiatico. E' 
molto, ed e molto importan-
te per  tutt i (in senso positi-
vo o negative a seconda dei 
casi). E tutt o questo awiene 
tr a due paesi divisi da venti 
anni di aspra ostilita ». 

 giornalisti americani no-
tano che in dodici ore com-
ptessive di conversazioni Ciu 
En-lai e Nixon devono avere 
certamente affrontato i pro-
blemi di fondo, ma nessuno e 
in grado di dir e se sia stato 
toccato il tema del Vietnam. 

E* da notare, su questo ter-
reno. che nelle ultim e 24 ore 
la stampa cinese e l'agenzia 
Nuova Cina hanno dato rihe-
vo a dispacci caratteriziat i 
da duri attacchi all' *  imperia-
lismo aggressoreft. n un di-
spaccio da , l'agenzia ci-
nese riferisce sulla visita del 
capo dello Stato cambogia-
no, Norodon Sihanuk, a -
phong. Sihanuk era accom-
pagnato dal prim o ministr o 
vietnamita Fam Van . 

e la visita, il presiden-
te del Fronte cambogiano a ha 
esaltato le clamorose vittorl e 
del popolo vietnamita nella 
sua lotta contro l'aggressione 
americana». Altr i dispacci ri -
feriscono ampiamente la di-
chiarazione del governo eo-
reano contro la ripresa dei 
bombardamenti e un com-
mento della radio popolare 
laotiana che sottolinea l'esi-
genza di rafforzar e l'unit a dei 
popoli indocinesi «nello spi-
rit o della dichiarazione del 
vertice dei popoli . 

Per  quanto riguarda te vi-
cende interne cinesi, ha de-
stato oggi attenzione il fat-
to che Nuova Cina, nel rife-
rir e su un messaggio di con-
gratulazionl inviato da Pechi-
no aU'emiro del , in 
occasione della festa naziona-
le, abbia indicato come firma-
tari o «il facente funzioni di 
presidente della a 
popolare cinese. Tung Pi-wu a. 
F/ la prim a volta che a Tung 
Pi-wu, vecchio compagno di 

o Tse-dun nella guerra di 
liberazione, membro dellUffl -
cio politico e. rlno a ieri . vice-
presldente della , 
viene attribuit a la quallflca 
di presidente ad interim, n 
sostituzione dl a . 

\ i 
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