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Intervento del compagno Calamandrei nel dibattito sulla politica estera al Senate 

a deve afferinare nettamente 
la sua autonomia rispetto agli USA 

Arretrat o discors o del ministr o Mor o che ha ribadit o i concett i d i «profond a amicizi a » con gl i Stat i Unit i e d i « fe -
delt a atlantic a » nonostant e le ultim e minaccios e fas i dell' « escalatio n » aggressiv e d i Nixo n - Timid a apertur a sull a 

question e del M.O. - Le replich e di Albertin i (Psi) , Dind o (Psdi) , Valor i (Psiup) , Parr i (Sinistr a indipendente ) 

c Profonda amicizia » con 
gli Stati Uniti e «fedelta 
atlantica»: attorno a questi 
due cardini immutabili , o 
ro ha cercato di far  r'vi^e -
re, parlando ieri al Senato. 
il suo tradizionale d'scwso 
di politica estera, che tenta 
di presentare la NATO come 
elemento dinamico nella co-
struzione di rapport i di di-
stensione in Europa e nel 
mondo. a questo discorso. 
che anni fa poteva presenta-
re qualche elemento di novi-
ta, e oggi segno di un assur-
do e antistorico immobilismo, 
di fronte al drammatico pre-
cipitar e della aggressione ame-
ricana in , e ad un 
orientamento strategico globa-
le della politica USA quale 
quello espresso da Nixon nel 
recente messaggio sullo stato 
del mondo, che fa pesare 
sulla situazione internaziona-
le le piu sinistre impostazioni 
della guerra fredda. 

n realta — ha detto il 
compagno Calamandrei repli-
cando al discorso di o 
— l'involuzione della politica 
di Nixon mette in crisi tutt a 

rimpostazione della politica e-
stera italiana degli ultim i due 
anni, ne fa saltare la < filo-
sofia x> e rischia di lasciare il 
nostra paese in balia di peri-
colosi automatismi di blocco, 
se non si arriv a presto ad 
una chiara affermazione di au-
tonomia delle nostre scelte 
internazionali rispetto a quel-
le degli USA. 

 dibattit o si e aperto con 
una esposizione del ministr o 
degli Esteri in risposta a una 
serie di interpellanze presen-
tate da tutt i i gruppi politi -
ci del Senato, sui principal i 
temi della politica interna-
zionale, o Oriente e -
docina in primo luogo. o 
ha voluto mettere in testa al 
suo discorso la proclamazio-
ne della « profonda amicizia > 
con gli USA e l'affermazio-
ne che «l'alleanza atlantica 
resta uno dei cardini della 
nostra azione internazionale ». 
quasi a rassicurare ulterior -
mente i suoi esigenti interlo-
cutori d'oltr e Atlantico sulla 
posizione subalterna del no-
stra paese, nonostante le ul-
time minacciose fasi dell*esca-

lation aggressiva di Nixon; 
e seguita l'esposizione del 
principi o secondo cui « il bi-
nomio difesa-distensione » sa-
rebbe connaturale all'allean-
za stessa, e una descrizione 
della situazione in Europa 
basata su un ottimismo di 
maniera. 

Nella seconda parte del di-
scorso, dedicata al o 
Oriente. si e avvertito il ten-
tativo di o di delineare 
un ruolo attivo della politica 
europea e di quella italiana 
in particolare per  la soluzio-
ne politica del conflitto. a 
anche qui. il ministr o degli 
Esteri non e andato oltr e ad 
una generica dichiarazione di 
amicizia sia per gli arabi che 
per gli israeliani, e ad un ri -
chiamo alia risoluzione del-
l'ONU del novembre 1967 non-
che agli sforzi di mediazione 
di Jarring . e dell'ini -
ziativa italiana. pur  non pri -
va di buona volonta in que-
sto settore, come piu tardi 
ha replicato in proposito Ca-
lamandrei, e sempre lo stesso: 
quello cioe di chiudere gli 
occhi di fronte al fatto che 

Con il plaus o dei fascist i ali a Camera 

Pret i risparmi a gl i evasor i 
e attacc a i partii i politic ! 
II compagno Raucci denuncia il qualunquismo del ministro del PSDI 
ed afferma il valore della milizia rivoluzionaria dei quadri del PCI 
Dure crltiche anche del socialista Servadei e del «basista» Granelli 

 ministr o Preti ha ieri lar-
gamente usato, alia Camera, 

e offertagli da 
numerose interrogazioni sulle 
evasion! fiscal!, per  dare esca 
a motivi di carattere qualun-
quistico agitati dalle destre 
per  gettare discredlto sui par-
tit i e sugli istltut i democra-
tic! . 

Solo di sfuggita egll ha ac-
cennato a un discorso piu se-
ri o e responsabile sulle ori-
gini e suU'entita dello scan-
daloso fenomeno. Come quan-
do si e riferito , ad esempio, 
a quel numerosi industrial ! 
che fanno dichiarazioni di red-
dit i addirittur a ridicol e e con-
temporaneamente sollecitano 
i l titol o di ccavallere del la-
voro». O quando ha rileva-
t o che dalle denunoe di lndu-
striah e commerclanti ai fini 
della a mobile risul-
terebbe che, in media, le lo-
r o f»yjpnrtf t percepiscono red-
dit i inferior i al mllione an-
nuo. a quest© considerazio-
ni , i l ministr o ha dedotto la 
urgenza dl varare la sua co-
siddetta riform a tributaria , 
confermando pero il caratte-
r e di semplice « razionalizza-
zione* che essa ha. 

Per 11 resto, Ton. Preti si 
e dilungato su una serie di 
episodi particolar i citati iiel-
l e interrogazioni dei fascisti, 
riguardant i persone o organlz-
zazionl loro invisl: una coo-
perativa fornai di , i l 
figli o di un esponente politi -
co locale socialista dellTJin-
bria , 11 dirigente delle
Gabaglio, il segretario della 

 Storti , l'editor e Feltri -
nelli . Si tratt a di casi in cul 
sono generalmente pendent! 
ricorsl o accertamenti. 

Troncando netto con questo 
tip o di speculazionl, il com-
pagno i ha dlchiarato, 
nella sua replica, che per  1 
comunisti non vi sono evaso-
r i di destra o evasori di si-
nistra: chi evade deve esse-
r e chiamato a pagare. a la 
vera analisi da fare e quella 
che permette di accertare il 
carattere di classe delle eva-
sion!. Si osserva allora che 
— mentre per i lavoratori di-
pendenti, su 11.400 miliard i 
di reddito valutaio preventl-
vamente dalle piu diverse 
fonti statistiche, il fisco ha 
« accertato* la stessa identt-
ca misura di imponibil e — 
per i dividend! e gli -
si erogatl da societa e ban-
che di front e alia valutazio-
ne delle fonti statistiche di un 
reddit o di 1.140 miliardi . il fi-
sco ha invece accertato un im-
ponibil e di soli 170 miliardi ; 
e per  le rendite di terrenl e 
fabbricat i le due cifr e sono 
rispettivamente 2.700 e 445 mi-
liardi ; e per  i professlonistl 
ed esercenti 4.300 e 1.100 mi-
liardi . 

Ci6 oonferma che chi paga 
le tasse in a sono soprat-
tutt o 1 lavoratori dipendentl, 
mentre l'evasione pii i sfaccla-
ta c consentita alle fasce dei 
reddit i pii i elevati ed a quel-
l i di rendita speculativa e pa-
rassitaria. E la «riforma * 
Preti non fa che ribadlre , ra-
zionalizzandolo, tale slstema, 
togliendogli inoltr e ogni ca-
ratter e di democraticita con 
11 totale esautoramento dei Co-
muni. 

Un altr o punto grave del 
discorso dl Preti, che si e 
Veritat o in aula l'aperto elo-
fi o del fascista Niccolal. e 
quello che riguarda  partitl . 
Con falsa obiettlvlta, metten-
do sullo stesso piano forma — 
zioal polltiche dl natura com- | stro Preti ha tentato dl accre-
pletamente dlversa, come per  ditar e la tesi che quello del-

esempio il Partit o comunista 
e quello liberale, 11 ministr o 
ha fornit o le cifr e del nume-
r o di dipendentl degli appa-
rat i central! dichiarate dai di-
versl partiti : 830 della , 97 
del , 32 del , 180 del 

, 71 del , 41 del 
, 46 del . 

Anche per  quest'aspetto
compagno i ha dentin-
ziato la tendenziosita del mi-
nistr o socialdemocratico.
PC  ha fatto quel che e tenu-
to a fare un partito : dichia-
rar e cioe il numero dei dipen-
dentl che fanno parte del per-
sonale tecnico. Cosa assoluta-
mente dlversa e particolare, 
soprattutto per  un partit o di 
lott a della classe operala, e 
11 rapport o con i suol s qua-
dr i v, reclutati da un volonta-
riat o politico che non riceve 
retribuzion i classlficabili in 
un normale rapport o di lavo-
ro, ma solo compens!. Si trat -
ta inoltr e dl collaborator! po-
litic! , gran parte del quail — 
in quanto parlamentari o 
membri di altr i consessi elet-
tiv i — non ricevono alcun 
compenso, ed anzi versano al 
partit o una quota notevole 
delle loro indennita. l no-
stra capparatos fanno pol 
parte, con un awlcendamen-
to di sensibili proporzloni, dl-
rigenti delle nostre federazio-
nl , 1 quali pertanto rientran o 
nel numero dei « dipendentl» 
di queste. 

Per  quanto riguard a 11 ca-
so del componenti la faml-
glia Agnelli, che per  circa 10 
anni non hanno pagato l'im -
posta di famiglia, utilizzando 
i l sistema dei ricorsl contro 
gli accertamenti del comune 
di Torino, l'on. Preti si e -
mitato a fornir e le cifr e gia 
note, senza alcun commento. 

 commento lo ha fatto al-
lora 11 compagno Sulotto, 11 
quale ha rilevato che con il 
« concordat©» tr a comune e 
famiglia Agnelli, che ha mes-
so fine alia vertenza nel 1969, 
i padroni della T hanno 
ottenuto una riduzione da 28 
miliard i a 900 milioni a cir-
ca 15 miliard i di imponibil e 
accumulato in 10 anni, e su 
tale cifr a quasi dimezzata han-
no dunque pagato l'imposta 
con denaro che o si e 
fortemente svalutato. -
sore alle finanze di Torin o 
ha glustificato il grave ccon-
cordatov con il fatto che, ai 
fin ! della complementare. gli 
uffic i del fisco avevano ac-
certato agli Agnelli un reddi-
to molto e a quello 
accertato dal comune.  che 
— ha osservato Sulotto — 
mentre conferma i'lnefficlen-
za degli uffici statali, cul con 
la «riforma * Preti vuole al-
fidar e tutt i 1 poterl tributa -
ri , dimostra anche la gravi* 
ta della decisione del centro 
sinistra di escludere comple-
tamente 1 Comunl dalle fasi 
del processo fiscale. 

A sua volta il compagno -
zero,  quale aveva presenta-
to una interrogazione sull'ar -
gomento, ha notato che il mi-
nistr o delle finanze aveva po-
co prim a confermato che 11 
fisco ha accettato una ridu -
zione di 350 milioni degli utl-
11 denunciatl dalle t r e piu 
grand! imprese industrial ! del 
Friuli , mentre nello stesso pe-
rlodo 11 gettito fiscale tratt o 
dalla provincia e cresciuto 
della stessa cifra: 11 che vuol 
dir e che per  sgravare i piu 
ricchl e stato aumentato 11 ca-
rico fiscale sui piccoli e me-
di contiibuenti. 

Nel suo discorso 11 mlnl-

le evasionl n a e piu che 
altr o un fenomeno di costu-
me o «morales.  compa-
gno i ha replicato che 
non dl costume si tratta , ben-
si di tutt o un indlrlzz o impo-
sto dalle classl dominantl. Se 
11 problema della riform a tri -
butari a e diventato attuale, 
egli ha aggiunto, ci6 si deve 
alia iniziativ a ed alia lotta 
che le forze popolari, e in-
nanzitutto il nostra partito , 
hanno condotto negll ultim i 
anni per  imporr e un radica-
le mutamento degli indlrizz i 
politic ! e sostanziali riforme . 

o aver  ricevuto espres-
slonl di complacimento da un 
altr o fascista, . Pre-
ti e stato invece criticat o dal 
socialista Servadei, per  non 
aver  trattat o del problema del 
troppo elevato tenore dl vita 
di cui godono molt! procura-
tor i delle imposte dirette, e 
con garbata prudenza dallo 
stesso capogruppo dc An-
dreotti , 11 quale ha lamenta-
to l'eccessivo e del 
dibattit o su casi personal!.
c basista» Granelli si e dl-
chiarato nettamente insoddi-
sfatto della risposta del mi-
nistro, essendosi questi rifiu -
tato di accogliere la richlesta 
dl misure straordinari e che, 
in attesa della riforma , col-
piscano 1 reddit i piu alt! . 

n serata i l segretario della 
 Storti e il presidente 

delle  Gabaglio hanno 
rettlficat o e smentito, per 
quanto 1! riguarda, le asser-
zion! dell'on. Preti. 

Un'interrogazion e 

d i Antonicell i

La FIAT 
assorb e 

la «Gazzett a 
del popolo» ? 

Sulla notizia che il giorna-
e la cGazzetta del Popolo», 

edito a Torino, sta per  es-
sere acquistato dalla proprie-
ta della Stampa, il senatore 
Antonicelli ha rivolt o un'in -
terrogazione al presidente del 
Consiglio, Colombo, per  sapere 
use e a conoscenza, e se puO 
accertarne il fondamento di 
verita, della notizia diffusa 
nella citta di Torin o secondo 
la quale la propriet a del quo-
tidiano « a Stampa » e in pro-
cinto di acquistare la m Gaz-
zetta del popolon. quale e 11 
giudizlo del govemo in merito 
e quale passo esso intende 
compiere per  owiare a una 
ennesima operazione dl con-
centrazione monopolistlca, che 
ormal e giunta n tutt o  pae-
se a minacclare la soffocazio-
ne della dialettica delle libere 
opinion!. 

«  govemo — prosegue l'in -
terrogazlone di Antonicelli — 
ha piu volte promesso un 
intervento appunto con la fi-
nalit a di mantenere viva tale 
dialettica, ma e grave che 
nulla abbla fatto flnora se-
condo l*urgente necessita. 

«Tanto pii i manlfesta e la 
gravita del caso — conclude 
Antonicelli — n una grande 
metropoll qua! e Torino, pre-
occupata dl essere messa nella 
condlzione dl non avere altr i 
organ! dl e se 
non quell! dipendentl da un 
monopollo industria l ». 

ad alimentare e incoraggiare 
il rigido «no» di e a 
ritirars i dai terrjtor i occupa-
ti e ad applicare la risolu-
zione dell'ONU, sta l'appog-
gio politico e militar e degli 
USA alia impostazione dei piu 
aggressivi circoli dirigenti del-
lo Stato di . 

Al nodo piti pericoloso ed 
esplosivo della situazione in-
ternazionale, la tragedia indo-
cinese. o non ha dedica-
to, in un discorso durato ol-
tr e un'ora, che poche frasi 
di prammatica, definendo «do-
loroso » il fatto che non si sia 
ancora potuto mettere termine 
al conflitto, e comunicando di 
aver  espresso ai paesi interes-
sati le «gravi preoccupazioni> 
del governo italiano. - e la 
convinzione che la soluzione 
del conflitt o debba essere po-
litica : non una parola ne un 
giudizio sull'ester.dersi dell'ag-
gressione al , a 
resistenza di quei popoli, sui 
recente incontro cino-vietna-
mita. 

E' chiara che da una si-
mile mancanza di scelte pas-
sa, in realta, la scelta piu ne-
gativa, quella della complici-
ta con la aggressione ameri-
cana. Ed e propri o qui che 
saltano ed entrano in crisi 
anche i difficil i equilibr i del-
la coalizione di governo che 
dovrebbe sostenere una tale 
politica estera — ha affer-
matu con forza nel suo di-
scorso il compagno Calaman-
drei. — a divisione e chia-
ra. e la si e sentita anche nel 
corso del dibattito : mentrt-
nel discorso del socialista Al-
bertin i si e parlato infatt i di 
solidarieta con la lotta di li -
berazione con i popoli indoci-
nesi, e si e definita la guer-
ra degli USA una guerra di 
aggressione, il socialdemocra-
tico o e arrivat o a dir e 
che, in fondo, a Saigon si 
tengono i libere elezioni >, 
mentre ad i non e'e de-
mocrazia. per  cui gli america-
ni, in definitiva, in a 
difendono la liberta! Vi e ben 
poco di comune fr a queste 
due posizioni. come fr a le pa-
sizioni della destra e quelle 
della sinistra dc, ha osserva-
to Calamandrei. a deve 
subito dissociarsi — ha det-
to 1'oratore comunista — con 
un atto preciso. dalla scala-
ta avventuristica di Nixon, de-
ve dichiarar e ufficialmente di 
non ritenersi vincolata da al-
cun impegno che abbia riferi -
mento con 1'aggressione in -
docina. 

a contraddizione stridente 
fr a la ricerca di una politi -
ca estera italiana di disten-
sione, e la dipendenza del no-
stro paese dalla politica di 
Nixon, fa ormai sentire le sue 
conseguenze paralizzanti su 
tutt o 1'arco dei problemi in-
ternazionali, dal o Orien-
te alia stessa Europa. a 
e venuto qui —- ha osserva-
to Calamandrei — a presen-
tarci . quasi assolvesse ad un 
compito d'ufficio . un quadra 
roseo della situazione euro-
pea; come se essa non fos-
se minacciosamente condizio-
nata dal nuovo impulso agli 
armamenti imposto da Ni-
xon. e dalle piu recenti e ag-
gressive impostazioni della po-
litic a USA. n realta. -
lo piu grave alia distensione 
in Europa e la nuova rigida 
impostazione della NATO. 

Per  quanto riguarda il no-
stra paese — ha concluso Ca-
lamandrei — il compromes-
so fra o oltranzista 
caro alia destra dc e al . 
e la volonta distensiva del 
PS  e di una parte della C 
non regge piu: la politica di 
Nixon lo ha fatto saltare. ed 
e solo su nuovi schieramen-
ti interni che si pud oggi ba-
sare anche una nuova politi -
ca estera italiana veramente 
pacifica e distensiva. indi-
pendente e autonoma. 

 normale filo-atlantismo 
dei momenti norma  — ha 
sostenuto il compagno Valo-
r i del P - nschia di di-
venire, in momenti gravi co-
me quello che attraversiamo. 
colpevole compiicita. a 
deve prendere due iniziativ e 
concrete che ne sotlolineino 
la collocazione internazionale 
autonoma: U riconoscimento 
del Vietnam del Nord. e una 
condanna delta politica aggres-
siva di e nel o 
Oriente. 

a generate esposizione di 
buone intenzioni, la dichiara-
zione di amicizia e di com-
prensione verso tutt i conte-
nuta nel discorso di o 
non serve — ha afferroato 
Ferruccio Parri . a nome del 
gruppo della Sinistra -
dente. Servono scelte precise. 
scelte che vadano contro la 
aggressione, contro la politica 
di potenza degli USA. Tali 
scelte. come dimostra la posi-
zione del PS  — ha aggiun-
to Parri — si possono fare 
anche all'intern o del centro si-
nistra. 

v. ve 

* ' Verso il congress o dell a FGCI 

In tre regioni superati 
gli iscritti del 1970 

Sono rUmbria, il Lazio e la Sardegna - 40 Fe-
derazioni con piu tesserati dell'anno scorso 
' o nazlonale della 

PGC  ha esamlnato nella sua 
ultim a rlunlon e l'andamento 
della campagna congressua-
le e dell'attivit a dl proselitl-
smo. E*  stata rllevata la larga 
partecipazione alle centinaia 
dl congress! di circoli (che 
ha superato ovunque la meta 
degli iscritti) . 11 dibattit o in-
tenso che si e sviluppato nei 
congressl dl Federazione che 
costituisce un positivo arrlc -
chimento delle tesi.

a presenza a quasi tutt i 
i congress! dl esponentl de-
gli altr i movimentl giovanill, 
1 numerosi i nelle 
assemblee congressuall diglo-
vanl apprendlstl, opera!, dl straordinarl o per  portar e al 

gli iscritt i dello scorso anno 
alia stessa data (fr a cui Va-
rese, Pavia, Verona, Vicenza, 
Agrigento) e che alcune' fe-
derazlonl hanno tenuto 11 loro 
congresso senza avere  rag-
giunto e superato gli i 
dello scorso anno. 

Nonostante questi elementl 
esistono le condizionl perche" 
tutt e le Federazlonl glungano 
alia data del Congresso na-
zionale avendo raggiunto e su-
perato gli iscritt i del 1970. 

o nazlonale della 
FGC  fa pertanto appello a 
tutt i 1 circoli e alle Federa-
zioni affinche, si organizzi nel 
prossiml giorn! un o 

ragazze, testlmonlano del ere-
scente legame fr a l'organlzza-
zione giovanile comunista e 
la complessita della - realta 
politica e sociale delle masse 
giovanill. 

Circa 40 federazlonl hanno 
superato. gli i dello 
scorso anno; tr e regioni (Urn-
bria , Abruzzo e Sardegna) so-
no oltr e il 100%. Questa ten-
denza positiva all'espansione 
della forza organlzzata non 
pub tuttavi a nascondere 11 fat-
to che oltr e 20 Federazlonl 
sono tutt'or a al dl sotto de-

tr e mlgllaia di giovanl e dl 
ragazze all'iscrlzlone e alia mi-
lizi a neirorganlzzazlone della 
gloventu comunista. Un fort e 
ed lmraediato rllancl o della 
attivlt a di reclutamento, dl 
costruzlone dl nuovi circoli 
della FGC  e oggi una delle 
condizionl principal i per  la 
positiva  conclusione della 
campagna congressuale, per 
il raggiungimento del 100% 
degli iscritt i alia data del 
Congresso Nazlonale, per  una 
netta espansione della nostra 
forza organlzzata nel 1971. 

 congressi della FGC
Doman i si svolgerann o i se-

guent i congress i dell a FGCI: 
Aosta : Ciconte ; Alessandria : 

BonacinI ; Blella : Porraro ; Ge-
nova : Imbenl ; Como : Ruggeri ; 
Pavia : Laplccirella ; Treviso : 
Zanonato ; Udtne : Borghin l Pie-
ro ; Bologna : Cossutt a  Mar-
ruccl ; Parma : Berselli ; Forl i : 
Baiocchl ; Rimini : Ballotti ; A-

rezzo : ' Boserman ; Grosselo : 
Bril l l ; Pisa : Marcucci ; Vlareg -
glo : Cecchi ; Siena : FranchI ; 
Pesaro : Magnolini ; Latina : OII-
va ; Napoli : Glanfranc o Borghi -
nl - Alinovi ; Catanzaro : Petruz -
zellls ; Potenza : Velfronl ; Capo 
d'Orlando : Clpolla ; Enna : Ma-
rasa ; Agrigento : Sacco . 

II dibattit o al Comitat o central e 

Confront o di posizion i 
nel PSI sui govern o 

e sui nuov i equilibr i 
De Martino parla della controffensiva di destra e propone 
lo scioglimento dei nuclei paramilitari reazionari — Mancini 
sull'atruale coalizione — Oggi la decisione sui congresso 

Nel Comitato centrale socia-
lista il confronto di posizioni 
si e fatto ieri piu serrato. Ben-
che in gran parte senza pre-
cisi riferiment i ai contenuti 
delle riform e ed alle concrete 
scelte che si sono presentate 
e si presentano in sede gover-
nativa e pari amen tare, alcuni 
nodi dell'attuale situazione so-
no venuti alia luce: il giudizio 
sui neo-squadrismo. lo sforzo 
(tuttor a insufficiente) di preci-
sare le questioni di prospet-
tiva, l'analisi della politica del-
la . 

Nel dibattit o e intervenuto 
ieri mattina brevemente U se-
gretario : nel pome-
riggio e stata la volta del pre-
sidente e . Quest'ul-
timo ha detto che il PS  du-
rante rultim o anno ha conse-
guito € important! risultati », 
per la salvezza della legisla-
tur e e per  impedire uno spo-
stamento a destra della mag-
gioranza governativa. a ri -
cordato poi l'approvazione del-

, dello Statute dei 
lavoratori , della legge sui fitt i 
agrari , del divorzio, e l'ele-
zione dei Consign' regionali. 
Tuttavia . ha soggiunto e -
tino, questo quadra sarebbe 
idilliac o se non si tenesse con-
to dei < contrasfi sociali e po-
litici  che si annunciano piu 
aspri >, dell'inquietudin e cre-
scente e del risorgente « spet-
tro del neo-fascismo» (e a 
questo punto ha citato 11 caso 
deU'Aquila, dove vi e stata 
< autentica abdicazione delle 
autorita dello Stato»). Nello 
stesso tempo, il * sistema in-
dustriale» reagisce alle con-
quiste dei lavoratori . 

Tracciato rapidamente que-
sto quadra, e o si e 
chiesto quali siano le cause di 
tale stato di cose. Ci'6 dipende 
dai contrasti tr a le forze poli-
tache? Nenni tende a ricon-
durr e tutt o al problema dei 
rapport i con i comunisti, che 
egli — ha detto e o — 

« giudica inesistente > al mo-
menta attuale.  viee-presi-
dente del Consiglio ha critica-
to questa tesi. « Una delle cau-
se principali delle inquietudini 
e delle tensioni — ha detto — 
sta in una controffensiva di 
carattere conservatore e per-
fino reazionario, la quale mi-
ra ad impedire  del-
le riforme gia approvate e sva-
lutarle e renderle innocue». 

e o ha detto poi 
che i socialist! hanno cercato 
«non gia confusioni ideologi-
che con il  comumsmo. nella 
sua configurazione storica, ma 

 delle forze reali della 
societa interessate a una poli-
tica di riforme e quindi
tura politica verso i partiti 
che tali forze esprimono e rap-
presentano*. Piu oltre. e -
tino ha aggiunto che dalla 
«difesa della legalitd repub-
blicana non si pud escludere 
nessuno e tanto meno le forze 
notevoli del movimento ope-
raio rappresentate dai partiti 
di sinistra »; ed ha affermato 
che «esistono gia da ora le 
condizionl di necessita ed ur-
genza per lo scioglimento da 
parte del governo delle asso-
ciazioni estremiste paramilita-
ri  di destra >. 

e o ha risposto an-
che alle critich e di a a 
circa la mancanza di un « di-
segno globale», dicendo che 
un disegno riformist a esiste-
va all'inizi o del centro-sinistra, 
ma occorre chiedersi piuttosto 
perche ha avuto cosi debole 
e contraddittori a applicazione. 

a parlato. infine. delle pro-
spettive del tprossimo decen-
nio »: per  « soluzioni nuove », 
sulla base « di un chiaro dise-
gno di trasformazione demo-
cratica del sistema*. -
zamento graduate di questa 
ipotesi, secondo e , 
c implica il  superamento della 
politica dt centro-sinistra: e 
in questo senso che dobbiamo 
intendere la prospettiva di 

Continua vigorosa la mobilitazione unifaria dei democratic. 

IMPONENTE SCIOPERO AIMPERIA 
E CORTEO CONTRO IL FASCISMO 

a sedicenli «amici delle Forze Armale» 

Provocatoria «adunata» 
annunciata a a 

Un corteo « per la difesa dell'ordine civile » do-
vrebbe percorrere domani le vie del centro - Inter-
rogazioni dei parlamentari del PCI e del PSIUP 
«Raduno» anticomunista oggi pomeriggio a Milano 

Sono in programma a a e a o due provo-
catorie manifestazioni indette da comitati che, sotto varie 
denominazioni, tentano di fornir e una grossolana coper-

. tur a ad iniziativ e fasciste. 
i mattina dovrebbero svolgersi a a una co-

siddetta a manifestazione unitari a di solidarieta con le 
forze annate e per  la difesa dell'ordin e civile » al teatrc 
Adrian o e successivamente un * corteo tricolore» (cosl 
lo definisce il quotidiano del ) da piazza Cavour a 
Piazza Venezia, attraverso le vie del centro. e due ini-
ziative sono promosse da un'« associazione amici delle 
forze annate ». all'insegna di una parola d'ordin e che. da 
sola, caratteriza la natura reazlonaria di tale « adunata »: 
a  vilipendio contro . rincitamento alia r:bel-
lione, la guerrigll a urbana, la violenza nelle scuole -
ne (a la grammatica, owiamente non e nostra, n.d.r.») 
a tutt i la difesa dello Stato e della libert a ». 

A proposito di questa iniziativ a dl gruppi di espo-
nenti in congedo delle forze annate, «alcuni dei quali 
sono ben noti per le loro responsabilita fasciste negli alti 
gradi militar i durante 11 ventennio», i compagni depu-
tati Boldrini , , . Fasoli. , -
bardi . Nahoum Pietrobono e Tagliaferr i hanno rivolto 
un'interrogazione al ministr o della a ricordando che 
al «raduno» parteciperanno alcune associazioni d'arnxa 
che gia in altr e occasioni hanno chiesto la revisions della 
Costituzione repubblicana.  deputati comunisti chiedono 
di rivedere. almeno, 1 rapporti . (anche finanziari ) che 
tuttor a intercorron o fra il ministero della difesa e que-
ste associazioni di estrema destra. Analoga interrogazio-
ne e stata presentata da un gruppo di senatori del 

P (prim o hrmatari o Tomassini) per  sapere se la 
manifestazione all'Adriano . e soprattutto  corteo. siano 
stati o no autorizzati. Una protesta e gii stata levata dal 
comitato provinciale . Stamattina una delega-
zione di rappresentanti dei partit i antifascist! e di asso-
ciazioni partigiane sl rechera dal questore. 

Per  questo pomeriggio a o e prevista una ma-
nifestazione indetta da un «comitato cittadino antico-
munista » che a a parteciparvi «tutt i 1 cittadini 
che non accettano 1'tttual e cllma dl violenza e di disor-
dine. la cui origine e da rlcercarsi nelle, manovre di 
potere del Partit o comunista ». 

Si tratta , anche n questo caso. dl un'inlzlativ a filofa-
scista. malamente mascherata, del tentatlvo di comporre 
un « blocco d'ordin e », reazionario. 

e segreterie provlncial l della .  e UT  de-
nunciano  tentativo degli organizzatori di «provocare 
apertamente la coscienza democratlca dei lavoratori mi-
lanes!» e invitano 1 lavoratori stessl alia vlgilanza 

Anche  movimento studentesco ha preso posizione 
contro la manifestazione e ha o per  ogtri alle 15.30 
un'assemblea popolare alia Statale. 

a rilevar e — come elemento di particolar e gravita 
— che alia manifestazione hanno aderito  «centri Stur-
zo n e  « centrl e Gasperi» e. sia pure a titol o perso-
nale, 11 capogruppo della C al consiglio comunale di 

. Una gravisslma risposta alia adeslone data da 
dirigent i C (tr a cui Granelli e Bassetti) alia grande 
manifestazione unitari a del 13 febbralo. 

Per due ore fabbriche e negozi chiusi e trasporti 
fermi — Incredibile decisione della magistra-
tura di Gorizia — Uggi Montepulciano in piaz-
za per impedire un provocatorio raduno missino 

Anche ieri fort e e stata la 
protesta popolare contro le 
provocazioni fasciste. Si sono 
avute numerose prese di po-
sizione di Consigli comunali 
per  rivendicare la punizione 
degli squadristi e lo sciogli-
mento delle loro organizza-
zioni. Scioperi compatti si so-
no avuti in tutt a la provincia 
di GENOVA (come riferiam o 
in prima pagina) e ad -

A gia nelle prim e ore del 
mattino cortei di studenti han-
no percorso le strade con ban-
diere e con cartelli . 

All e 10 tutt i i negozi hanno 
chiuso i baltenti; dalle fab-
briche sono usciti gli operai 
per lo sciopero di due ore; 
i trasporti si sono fermati se-
condo le indicazioni del co-
mitato antifascista , . 

. . . . sin-
dacati ed altr e oranizzazioni 
di massa). Un immenso cor-
teo e sfilato per  ' e vie prin -
cipali della citta. a parlato 
dinanzi ad una folia imponen-
te Corrado Bardot. dirigente 
nazionale delle . 

A A gravissima de-
cisione della magistratura 
che. dietro denuncia del . 
ha incriminat o decine di espo-
nenti antifascist!. i sono 
stati inierrogati il sindaco e 
otto dirigenti democratici di 

.  26 marzo tocchera 
all'inter o Consiglio comunale 
di Gradisca (19 consiglieri su 
20). Sono accusati di offese al 

 per  aver  denunciato i 
criminal i episodi di o 
Calabria, di Catanzaro. le vio-
lenze degli squadristi. -
dibilmente. il procuratore del-
la . dott. . 
anziche archiviar e le denunce 
presentate dai dirigenti del 

. ha rinviato  a giudizio 
gli antifascisti. a protesta 
dei democratici non si e fat-
ta aspettare. o le mani-
festazioni di giovedi nel Gra 
discano. oggi a i dei -
gionari si e avuto un com-
patto sciopero di due ore. 
mentre il sindaco e gli espo-
nenti democratici compariva-
no in tribunaie. 

A O si ter-
ra oggi alle 16 una dimostra-
zione antifascista in risposta 
al tentativo di provocazione 
del  che vorrebbe tenere 
un raduno. 

A  dove il Consi-
glio comunale ha votato un 
ordine del giorno per  chiedere 
1'intervento del governo con-
tr o le bande squadristiche. 
avra luogo domani uno scio-
pero generale per  lo sviluppo 
economico e contro le vio-
lenze fasciste. 

A  l'aperto appel-
lo alia sowersione, alio squa-
drismo. airattacco contro a 
movimento delle masse e con-
tr a il Parlamento c eversivo > 
lanciato dagli agrari domeni-
ca scorsa. e stato raccolto dal 

. che ha indetto per  do-
mani una « adunata > con Al-
mirante. Si tratt a di un epi-
sodio che impone una imme-
diata presa di posizione del 
ministr o degli . 

8-13 aprile : 
vacanz e 

nell e scuol e 
e scuole resteranno chiuse 

per le vacanze pasquali da 
giovedi 8 a martcdi 13 aprile. 

Conferenz a stamp a 
sui process o di Praga 

Si sono riunit i ieri presso la 
redazione deWAstrolabio alcuni 
esponenU della sinistra indipen-
dente, alia presenza dei gior-
nalisti. per  ascoltare un'infor -
mazione del prof. G. Pacini sui 
processo in corso a Praga con 
tr o 19 giovani accusati di sov-
versione verso lo S'ato cecoslo-
vacco.  senatori Parri . Simone. 
Gatto e Albam hanno auspicalo 
un'intesa della sinistra italiana 
per  prendere posizione su questo 
episodio che hanno defiruto gra-
ve e inquietante. o scopo di 
tale presa di posizione dovrebbe 
essere di influir c suU'atteggia-
mento delle autorita cecoslovac-
che. 

equilibri politici piii  avanzath 
(prospettiva che non 6 incon-
ciliabile, secondo il vice-presi-
dente del Consiglio. con «gli 
impegni attuali della maggio-
ranza di governo*). o 
al . e o ha detto 
— dopo avere respinto le ac-
cuse di « frontismo » sollevate 
da qualcuno — che l'iniziativ a 
del PS  « mira a una politica 
di graduale trasformazione in 
senso socialista, alia quale si 
possono assoc'tare, nelle for-
me che saranno possibili, an-
che i comunisti, con sicure ga-
ranzie democratiche e per un 
modello di societa nuova J>. 

i ha o il pro-
pri o intervento essenzialmen-
te ad una interpretazione e 
ad una chiosa delle delibera-
zioni del Comitato centrale 
di novembre (nel quale, per 
la prima volta, si parld dei 
cosiddetti c nuovi equilibri*) . 

 segretario socialista ha det-
to che non esistono motivi 
c che possano giustificare un 
giudizio diverso da quello da-
to dal CC di novembre, quan-
do si decise di "  considerate 
un errore provocare la rottura 
dell'equilibrio di governo se 
non costretti per inadempien-
ze altrui "  ». Si tratta . quindi, 
di una sottolineatura della sta-
bilit y dell'attuale governo. a 
spinta del PS  per  «nuovi 
equilibri» , ha soggiunto il se-
gretario del . ha contri-
buito alia «liberazione a li-
vello regionale e locale di for-
ze politiche e sociali che re-
spingono vecchi schemi». 

i ha poi raccomandato 
di « vedere la  non attra-
verso le sue componenti, ma 
attraverso la politica che 
esprime e realizza>: ca not 
spetta parlare in modo fran-
co con la C nel suo com-
plesso » (con la C — ha sog-
giunto — che ha respinto le 
elezioni anticipate e alia qua-
le, quindi, dobbiamo sollecita-
re comportamenti coerenti). 

 dibattit o e stato molto in-
tenso per  tutt a la giornata di 
ieri .  ministr o dei P -
ricella, oltr e ad una illustra -
zione del prowedimento go-
vernativo sulla casa che si tro-
va in questi giorm* al centro 
di tante polemiche, ha detto, 
piu in generale, che cfl PS
deoe preparare sin da ora una 
alternativa chiara e ferma 
dell'attuale stato di necessita, 
rinunciando all'illusione che 
essa possa maturate nel chiu-
so segreto degli accordi di 
vertices: da qui la richiesta 
del congresso. « non in rappor-
to a scadenze particolari ed 
importanti della nostra vita 
costituzionale (elezioni del pre-
sidente della a -
ndr) . ma rispetto alia premi-
nente esigenza di chiarezza po-
litica non rinoiabtl e ne soppri-
mibile >. 

Bertoldi ha detto che cnon 
$ possibile accettare la propo-
sta di stabilizzazione modera-
ta del quadripartite i. o 
credo — ha soggiunto — che 
il nostro obiettivo strategi-
co sia quello di arrivare a 
dare un contenuto rivoluziona-
rio al nostro dialogo con le 
altre due grandi forze politi-
che del paese > C e . 

 capo-gruppo del PS  ha det-
to inoltr e di invidiar e l'otti -
mismo di Giolitt i ed ha con-
cluso sostenendo che la C e 
condizionata « da un vasto set-
tore moderato e anche da pe-
santi ipoteche internazionali*. 

Secondo quanto era previ*o . 
un discorso piu spostato a de-
stra e stato pronunciato dal 
ministr o i (il quale sta 
cercando di costituire una cor-
rente; o una sottocorrente, non 
si e capito bene). Tutto il suo 
ragionamento si e ridotto  ieri 
all'alternativ a del credere o 
meno nella < capacita riforma-
tricex del centro-sinistra. 

i sera il dibattit o si e con-
cluso con la replica di -
fi . a votazione del documento 
conclusive e stata pero rinvia-
ta a questa mattina. poiche i 
nenniani hanno voluto riunirsi 
a parte per  decidere a da Tarsi 
(Craxi . nondimeno. ha vantato 
la loro €stretta unita*). 

A C a corrente di 
Base ha tenuto ieri una lunga 
riunione. Un documento con-
cordato sara diffuso oggi, dopo 
che, ieri sera, erano state dif-
fuse le indiscrezioni piu di-
sparate o del di-
battito . Si tratter a comunque 
di un besto unitario . con il 
quale si sollecita una maggio-
re iniziativ a del partit o dc. 
Al di la di questa formulazio-
ne si intravede la sostanza 
della questione che 6 stata 
al centro del dibattito : cioe 
ratteggiamento nei confronti 
della segreteria Forlani (uno 
dei vice-segretari e il basista 

e . a corrente di Base 
chiede insomma un c chiari-
mento > politico nel prossimo 
Consiglio nazionale dei pwtito . 

C f . 
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