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•'•-' " )"• ' A pag. 3 il servizio del nostro inviato 

a chiarificazione 
le Giunte 

iA POLEMICA apertasi tra VAvanti! e 11 Popolo 
termini della chiarificazione politica che il PSI 

tende ottenere sulla base della situazione creata 
Ile vicende presidenziali ha gettato sul tappeto 

\a questione reale cui la DC non potrà sfuggire 
Ì suoi interlocutori resteranno ancorati sul ter-
10 dei fatti e non si faranno imbrigliare, come 
renne in passato, nella morsa della formula di 
itro-sinistra da salvare innanzitutto e ad ogni 

sto. Di esempi, se ne potrebbero fare parecchi. 
si prenda, tra i tanti, il caso delle giunte conni-

Ili e provinciali uscite dal voto del 22 novembre 
[e al centro-sinistra dominato dai dorotei e a chi 

ne è fatto complice o vittima ha inferto una 
»nte delusione. A Milano, a Torino, e in tutte le 

tre città dove in questi giorni si sta trattando per 
comporre le coalizioni di centro-sinistra sconfitte 
logorate dalle elezioni, o per far passare sotto una 
bruciatura di centro-sinistra i vecchi programmi 
Intristì, è proprio il rilancio puro e semplice della 

mia l'unica arma rimasta nelle mani dei diri
giti dorotei per tentare di immobilizzare i suoi 
leati e privarli di una reale forza contrattuale. 

Non è certo casuale questo invito a sacrificarsi 
ìza discutere sull'altare del centro-sinistra. Infatti 
consuntivo politico e amministrativo degli enti 
;ali gestiti dai partiti governativi è tale da non 
isentire più le speranze o le illusioni con le quali, 
)prio partendo dalle giunte comunali e provin-

ili, fu avviata alcuni anni or sono la esperienza 
centro-sinistra. E' anche il PSI, almeno a Milano 
>ve il centro-sinistra non ha più la maggioranza), 
avvertire come non sia possibile rifarsi acritica-

ìnte a questo schema di governo per presentarsi 
ìe una forza politica capace di far avanzare una 

litica di rinnovamento. Di qui certi accenni, ancora 
lidi ma certamente interessanti e sintomatici, alla 
:essità di affrontare la discussione con la DÒ sul 
•reno dei programmi e delle scelte amministrative 
torno ai quali raccogliere le forze disponibili per 
[rtarli avanti senza lasciarsi tagliare la strada da 
delusioni e discriminazioni paralizzanti. 

NA TALE posizione, se ha bisogno naturalmente 
essere sviluppata e verificata al di là della sem-

ìce trattativa di vertice, ha avuto già il merito di 
stituire al PSI un poco della forza contrattuale 
rduta nell'alleanza con la- DG e, quel che forse 
ita di più, mettere a nudo l'obiettivo dei dorotei: 

aizzare il PSI come copertura a sinistra facendo 
jare ai socialisti i costi politici di un orientamento 

linistrativò che non si è nemmeno proposto di 
itrastàre l'espansione monopolistica e lo svuota-
jnto delle autonomie locali e quindi ha finito per 
ratizzare le stesse spinte rinnovatrici presenti 
|la DC 
E' ancora presto per valutare la reale portata 

Il'atteggiamento tenuto finora dai socialisti. 
rto è che, per ricavarne un costrutto, que-

iniziativa non può restare isolata a Milano 
[ancor più, non può continuare a esser contrad-
tta da scelte come quelle già operate ad Alessan-
|a, a Perugia e nelle altre giunte dove il PSI si 
[atto imprigionare nella rete della formula di cen-
-sinistra rifiutando le soluzioni più avanzate che 
ino possibili. Certo è che i problemi delle ammi-

fazioni locali non possono essere separati dalla 
generale chiarificazione politica di cui si discute 

vertice del Paese. Se non altro perché proprio 
Ile città, e soprattutto nei centri maggiori, il 

linio incontrastato del capitale monopolistico ha 
ito maturare, in termini che nessuna forza demo-
itica può ignorare senza pagare costi altissimi, 
iroblema di una svolta radicale negli indirizzi di 
remo e ha reso vana la speranza di poterlo elu-
re o aggirare. 

CAOS dei trasporti, che costringe milioni di 
me a sacrificare ore ed ore della propria gior-

al dio della motorizzazione individuale, la 
•dilazione edilizia che ha drenato diecimila mi-
rcti dalle tasche private e dai bilanci comunali, 

[svuotamento dei poteri degli enti locali a van-
jio dei centri del potere monopolistico e di un 
>arato statale non soltanto inefficiente ma inca

di garantire un reale esercizio della democrazia, 
îoè le grandi questioni che stanno di fronte ai 
nini e alle province non si possono affrontare sul 
io restando sul piano del piccolo cabotaggio am-
ìistrativo. Né ci si può rassegnare auspicando 

al peggio, le cose restino al punto in cui sono. 
|ll chiasso sollevato da certi giornali (come quelli 
la Fiat) intorno ai deficit astronomici dei più 
idi comuni non è ispirato da preoccupazione per 

del pubblico danaro: in verità si vuole utiliz-
il disastroso bilancio amministrativo del centri-
e del centro-sinistra per far pesare ancora di 

sulle spalle di chi lavora il costo delle contrari
mi aperte non solo dalla insipienza prima e 

impotenza amministrativa poi ma dalla poli-
che questa insipienza e questa impotenza hanno 

siato. E* una politica che ha le sue vittime 
[anche i suoi beneficiari (la Fiat. l'Immobiliare, 
>tremmo continuare) e costoro oggi non pensano 

di restare neutrali o inerti in questo scontro. 
fili dei problemi amministrativi a questi nodi 

ìducono, ed è qui che occorre tagliare. 

Aniello Coppola 

Convocati la Direzione 

e il C C del P.C.I. 
ua Direzione del PCI è 
kvocata per lunedì 11 

iato alle ore 9,30. 
• • • 

Comitato centrale del 

PCI si riunirà giovedì 14 
gennaio alle ore 9 per esa
minare la situazione poli
tica dopo reiezione del 
Presidente della Repub
blica. 

Un documento della 
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corrente socialista 

La Gran Bretagna 

La sinistra 
del PSI per 

crisi 
OPERAI IN LOTTA 

DA 2 MESI A ROMA 

Provocazione 
poliziesca 

al la Milatex 
Gli operai della Milatex dopo 

essere stati cacciati dalla fab
brica che avevano occupato per 
impedirne lo smantellamento. 
ieri sono stati allontanati con 
un arbitrio poliziesco persino 
dalla tenda che avevano innal
zato nelle vicinanze dello sta
bilimento. Il grave sopruso é 
stato attuato da un folto gruppo 
di carabinieri mentre nei din
torni stazionavano le "jeep" del
la - celere -; ai lavoratori che 
protestavano è stato risposto col 
solito spirito di sopraffazione: 
un anziano capo-reparto è stato 
addirittura fermato e trascinato 
al commissariato. 

La decisa reazione delle mae
stranze. in lotta da due mesi. 
ha poi convinto carabinieri e 
-celere» a rilasciare il lavora
tore fermato e a non smantel
lare la tenda. Dopo gli incidenti 
svoltisi tra le ore 7 e le 8, 
operai e operaie si sono recati 
in corteo fino alla Camera del 
Lavoro (la manifestazione si è 
snodata per circa 12 chilometri) 
con cartelli e fischietti. Una 
delegazione, accompagnata dai 
dirigenti provinciali del sinda
cato abbigliamento, è stata suc
cessivamente ricevuta da un 
funzionario del ministero del 
Lavoro. 

La provocazione poliziesca è 
il primo atto concreto dell'in
teressamento del governo verso 

lavoratori che quest'anno hanno 
occupato due volte la fabbrica 
per impedire che — a seguito 
del crak borsistico della SFI — 
venisse smantellata. Lo Stato. 
attraverso le banche dell'IRI-
ISAP e IMI, ha prestato alla 
Milatex ben 650 milioni;"la stes
sa Milatex deve versare al
l'I NPS un miliardo e mezzo di 
arretrati per i contributi: in 
queste condizioni non si capi
sce cosa attenda il governo ad 
accogliere la richiesta dei la
voratori facendo assorbire dalle 
Partecipazioni Statali un'azien
da che tra l'altro è dotata di 
macchinari e Impianti efficienti. 

NELLA FOTO: la polizia pre
sidia la fabbrica. 

Occupata 
dalle maestranze 
la «Fiorentini» 

di Fabriano 
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E' necessario il « supe
ramento dell'attuale go
verno e del principio 
discriminatorio della li
mitazione a sinistra del
la maggioranza » - In
tervento vaticano per 
«l'unità dei cattolici» 
Violento attacco doro-
teo ai fanfaniani - Dis
sensi fra Moro e i do

rotei? 

La richiesta di un « chiari
mento » fra i partiti di gover
no, dopo le ben note vicende 
della elezione presidenziale 
che hanno rivelato una crisi 
tanto profonda nella maggio
ranza, prende sempre più cor
po. Aveva cominciato'' VAvan
ti! con un editoriale che con
teneva toni ancóra incerti, da
to che alla richiesta di chiarifi
cazione si affiancava l'afferma
zione che aprire una crisi di 
governo oggi sarebbe un « sal
to nel buio ». Ha proseguito 
il ministro Preti chiedendo 
anch'egli alla DC un profondo 
« esame di coscienza > ma 
escludendo, come V Avanti!. 
l'opportunità di una crisi di 
governo. Ora, sviluppando e 
portando oltre le posizioni del-
VAvanti! e del ministro Pre
ti (che peraltro, si è precisa
to, esprimeva pareri puramen
te «personali»), è scesa in 
campo la sinistra socialista il 
cui Comitato nazionale di cor
rente, riunitosi ieri, ha appro
vato un documento, che chiede 
esplicitamente la crisi del go
verno Moro per un governo 
che « elimini il principio di
scriminatorio della delimita
zione a sinistra della maggio
ranza ». E' una richiesta chia
ra che implica un vero rove
sciamento della impostazione 
che finora ha ispirato le forze 
dorotee dominanti in seno al 
centro-sinistra'. 

Nel documento della sinistra 
del PSI si afferma: « Le con
seguenze che scaturiscono da 
tutta la vicenda presidenziale 
investono direttamente i pre
supposti politici sui quali si 
fonda l'attuale coalizione di 
governo e che si sono dimo
strati del tutto inadeguati ri
spetto alla profonda esigenza 
di rinnovamento politico e di 
progresso economico e sociale 
che, come hanno indicato an
che le elezioni amministrative 
del novembre scorso, sono av
vertite da tutto il paese ». Un 
programma realmente innova
tore, prosegue il documento. 
« non può essere elaborato né 
attuato pretendendo di impor
re nello stesso tempo qualsia
si delimitazione o preclusio
ne nei confronti di altre for
ze popolari interessate allo svi
luppo democratico del paese ». 
Ed ecco la trasparente richie
sta di crisi: « E* impensabile 
che si possano trovare posi
tive soluzioni a problemi tan 

rafforza i preparativi bellici 

SOnavi 
da guerra 
nelle acque malesi 

La Malaysia chiede altre truppe all'Australia e Nuova Zelanda - Aggravato il co
prifuoco - Sukarno non ha ancora notificato l'uscita dall'ONU « Il Giappone lo 

consiglia di non farlo, mentre la RDV lo approva 

i r a > m a -

Disastrosa Binh Ghia 
per la cricca di Saigon 

Rivelato a Londra non smentito a Parigi 

Piano di De Gaulle 
contro il dollaro? 

La Francia chiederebbe agli USA la conversione in oro di parte delle pro
prie riserve in dollari cominciando a spostare l'asse del sistema monetario 

to importanti, procedendo a PARIGI, 5 
De Gaulle vuole aprire le 

ostilità con gli USA sul ter
reno monetario? Le notizia 

; è rimbalzata dalla stampa 

un semplice "rimpasto" di go
verno o a un fittizio "rilancio' 
della formula di centro-sini 
stra; il paese esige orientamen
ti e decisioni ben più organici c , . _ *,,„,«*„„, K , 
e profondi che possono na^"f t

I e s e a
1 t

q u e D a
r t

f ^ C ^ ! e - ^ 
scere solo da una g e n e r a l e , f a t t o . m o l t o r u m o r ? - e „ ? £ . £ ? " 
rielaborazione politica.. vocato una serie di afferma-

. Un nuovo corso politico è ! 2 , o n i e d l m e z f e smentite da 
realizzabile ma esso comporta ; P a r t e governativa 
il superamento dell'attuale go- I * n o * I z i a d l 9 u a n

f
t o « ee-

vemo che aveva già mostrato n e r a l f s . ta .re^b? m e d , t a n d ° r t
d l 

la propria insufficienza sul pia-K«* * s t a t a d a l a ~ ^ " o f o r" 
no politico e economico e che m a d ' rivelazioni - dal set-

- - - Rimanale inglese Sunday TV nelle ultime vicende parla 
mentali ha messo clamorosa
mente in luce una preoccu
pante mancanza di coesione, 
accentuate debolezze e lace
ranti contraddizioni » 

mes il quale ha scritto che 
De Gaulle avrebbe deciso di 
chiedere agli Stati Uniti la 
conversione in oro di una 

A que- parte delle riserve di dollari 
sto documento il compagno! c n e s ° n o attualmente nelle 
Fortuna, della sinistra del PSI, casseforti statali di Pangi. 
ha fatto seguire una dichiara- riserve che attualmente am-
zione con la quale si ribadÌ5ce|m°ntano a 1300 milioni di 
che « la sinistra del PSI non dollari Secondo il periodico 
avallerà pretesi rimpasti go-

vice 
(Segue in ultima pagina) 

londinese la decisione sareb
be stata già presa, malgrado 
l'opposizione degli alti fun
zionari del ministero e della 
Banca di Francia, dal mini

stro delle Finanze, Giscard 
d'Estaing. Il ministro avreb
be però deciso di chiedere la 
conversione in oro non di 
tutti ì dollari posseduti dal 
Tesoro francese ma solo di 
300-400 milioni. 

•Ad una tale' richiesta gli 
Stati Uniti — sulla base degli 
attuali accordi finanziari — 
non potrebbero opporsi. Gli 
accordi del Fondo monetario 
internazionale impongono in
fatti, agli Stati Uniti di riac
quistare i dollari al prezzo di 
35 dollari per ogni oncia di 
oro. Quando le riserve auree 
degli USA scesero, negli an
ni scorsi, al disotto del livello 
ritenuto minimo per assicu
rare agli USA un ruolo di 
guida nel campo monetario, 
il Dipartimento di Stato 
chiese agli altri governi fa
centi parte del Fondo di non 
chiedere il cambiamento di 
dollari in oro. La richiesta di 
fatto è stata negli ultimi 
quattro anni accolta ma gli 
accordi ai quali De Gaulle 

potrebbe appellarsi sono ri
masti inalterati. 

Quale effetto avrebbe l'ope
razione della quale ha parla
to il settimanale inglese? Es
sa realizzereobe — almeno 
inizialmente — uno sposta
mento dell'asse di tutto il si
stema monetario che oggi si 
basa sul cambio in dollari 
garantiti dall'oro depositato 
presso Forte Knox negli 
USA. Commentando la noti
zia proveniente dall'Inghil
terra il governativo Paris 
Presse ha scritto: « In questo 
modo le monete non sarebbe
ro più sottomesse alla flut
tuazione del dollaro: gli Sta
ti Uniti non potrebbero più 
esportare la loro inflazione. 
Questa riforma monetaria 
non è per domani, però nel
l'attesa la Francia contabi
lizzerà d'ora innanzi in fran
chi le sue riserve monetarie, 
Invece di fare tradizionalmen
te questi conteggi in dollari. 

(Segue in ultima pagina) 

NEW YORK, 5 
Mentre si attende ancora 

la notifica ufficiale del ritiro 
dell'Indonesia dall'ONU, la 
Gran Bretagna continua a 
concentrare navi, aerei e 
truppe a Singapore e nelle 
altre basi della Malaysia. 
Stanno giungendo centinaia 
di paracadutisti, elicotteri per 
facilitare la contro-guerriglia 
nella giungla, e navi da bat
taglia. Il quotidiano di Sin
gapore Malay Mail scrive di 
aver appreso da fonti atten
dibili che il governo del Tun-
ku Abdul Rahman ha già 
chiesto ai governi australia
no e neo-zelandese dì invia
re altre truppe ed altro ma
teriale bellico in Malaysia. 
Per il 14 gennaio è atteso il 
nuovo capo di stato maggiore 
britannico sir James Cassels, 
che compirà una « ispezione > 
nell'area degli Stretti. Le 
forze inglesi sono già molto 
ingenti: 80 navi da guerra, 
non meno di quattrq squadri
glie di bombardieri leggeri e 
medi e di caccia, 40 mila sol
dati, a cui vanno aggiunti i 
20 mila soldati malesi reclu
tati dal governo di Kunla 
Lumpur, i gendarmi e i po
liziotti impegnati nella re
pressione della guerriglia. 
Gli Stati Uniti sottolinea un 
corrispondente dell'Associa-
ted Press — « hanno preferi
to lasciare agli inglesi la re
sponsabilità di assicurare la 
difesa della Malaysia. Tutta
via, in caso di necessità. In 
potente VII flotta americana 
non è distante ». Sono anti
cipazioni minacciose di un 
possibile intervento combina
to anglo-americano contro 
l'Indonesia. 

Le forze indonesiane, più 
numerose (250 mila uomini) 
sono però distribuite su una 
area vastissima ed inoltre 
sono tecnicamente meno ag
guerrite, perchè la tradizione 
militare indonesiana è recen
tissima. L'Indonesia dispo
ne di un centinaio di caccia 
MIG e di bombardieri Iliu-
scin, tutti di fabbricazione so
vietica, ma di modello relati
vamente vecchio. La marina 
indonesiana è forte (un in
crociatore pesante di fabbri
cazione sovietica, venti som
mergibili, sei mezzi da sbar
co, .ed altre navi), ma, na
turalmente, meno numerosa 
e potente di quella inglese. 

Pochi ritengono che si ar
riverà ad uno scontro aper
to, sebbene le misure mili
tari dei britannici e dei ma
laysiani siano drammatiche 
e minacciose. Il governo di 
Kuala Lumpur, fra l'altro, 
ha annunciato l'estensione 
del coprifuoco dalle 18 alle 
7 ad una zona limitrofa a Sin
gapore, nelle cui acque è sta
ta vietata la navigazione co
stiera. Si parla di « infiltra
zioni indonesiane », di attivi
tà di sabotaggio e guerriglia 
da una parte e dall'altra, i 
malaysiani mostrano ai gior
nalisti prigionieri indonesia
ni catturati nelle loro acque. 
Ma, per ora, le opposte forze 

(Segue in ultima pagina) 

La tosso 

di circolazione 

si deve pagare 

entro il 10 
' La tassa di circolazione per 

autovetture adibite a traspor
to di persone scadrà improro
gabilmente il giorno 10 alle 
ore 24. Per autotreni, autocar
ri, motocarri e motofurgonci-
ni il termine è stato prorogato 
al 15 p.v., alla stessa ora. 

Il pagamento della tassa 
potrà essere effettuato per 
due, quattro, sei, otto, dieci, 
dodici mesi. 


