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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Unyalternativa c'e 
N ON KRA difficile prevcdere che il CC del Par l i to 
socialista uniricato si sa rebbe concluso - c o m e si e 
c-oncluso — con un enmpromesso che lascia piu con
fuse che mai le question! che si dovevano ch iar i re c 
che lascia il part i to ne i r impoten /a o nello smar r i -
men to . Pero , sc un meri to ha avuto questo CC sociali
s t a . e 1'aver messo in cruda evidenza. a t t r ave r so gli 
stessi e contras tant i interventi dei suoi membr i . il 
rall imento della politica linora seguita dal centro-sini-
s t ra e del l 'a / ione svolta in csso dai socialisti. 

Si sono uditc. in questo senso. denunce e condanne 
che, l inora, par t ivann solo dagli avversa r i d ichiara t i 
del centro-sinistra . A cominciare dal segre ta r io De 
Mart ino che ha documentato la « curva involutiva del 
centro-sinistra », i piu sono intervenuti per denunc ia rc 
e condannare chi « 1'esistenza di una crisi profonda ». 
chi una « situazione di paralisi c rea ta dal la coesistenza 
di due l ince», chi la «preva lenza , sul piano delle 
riforme. della linea Carli-Colombo ». della l inea. cioe. 
che « prediligono i magnat i della g r ande industr ia ». 
chi un preciso « piano doroteo che ha reso inutili le 
s tcsse lotto delle ACM. della CISL e della s inis t ra cat-
tolica », chi « la s t rumental izzazione del potere ope-
ra ta dalla DC ». K' significativo che qucs te afferma-
zinni. cd a l t rc del gencre , siano venute non solo da 
quanti hanno sompre avve r sa to la politica del centro-
sinis tra . ma anche da chi. di questa politica. e s ta to 
il piu s t renuo ed entusiasta sostcni tore . Pietose sono 
s la te le poche e timide difese della linea finora seguita 
dal centro-sinistra e dalla D.C. L 'on. Tolloy sost iene 
che non si puo nega t e « a priori », 1'affermata volonta 
della DC di a t t ua r e il p r o g r a m m a di governo: occorre 
soltanto verif icarne la volonta alia prova dei fatti . Non 
bastano. all 'on. Tolloy. i fatti consta ta t i in t r e anni e 
mezzo di prova. L'on. Cat tani ha riconosciuto. per p a r t e 
sua . che bisngna « r ia f fe rmare la linea genera le del 
centro-sinistra ». Ma quale l inea? Gia e s ta to osser-
valo che la cosiddctta linea del centro-sinis tra ogni 
dieci dodici mesi viene r ego la rmen te « verificata » e 
« riaffermata v. ma r iaffermata , ogni volta, ad un li-
vcllo piu basso. 

L i 0 STRANO del recente C C . del PSU — s t r ano dal 
punto di vista della « coerenza ». non ce r to della « pra-
tica t> di molti dirigenti socialisti — e che anche coloro 
che si e rano levati a denunc ia re e a condanna re la poli
tica demoer is t iana . di fatto. poi. hanno r ip iegato sulle 
posizioni dei difensori della buona volonta demoeri 
s t iana e della neeessi ta di r i t en t a r e ancora la p rova . 
II gioco e evidente. ed e s ta to d ich iara to a p e r t a m e n t e 
alio stesso C C . social is ta : a l za re la voce, m inacc i a r e 
anche una crisi di governo. pe r e l eva re la forza con-
t ra t tua le (sul piano del sottogoverno. pero! ) nei con-
fronti della D.C. e non d iventare un par t i to « a man i 
a lza te x>. Ma a lza re la voce e r iconoscere che non vi 
sono a l te rna t ive al centro-sinistra non e gia, sul piano 
politico a lmeno. un a lzare le mani di fronte alle esi-
genze della D . C ? P r e s c n t a r e come mass imo r isul ta to 
pcrseguibi le . neU'at tuale congiuntura , una «riafTer-
mazione » del centro-sinistra da p a r t e della D . C (e 
come potrebbe non r iaf fermar lo?) . minacc ia re m a g a r i 
una cris i . m a con 1'inevitabile r i torno ad un governo 
della stossa fat tura di quello precedente , non e un 
m e n a r e il can per Taia. per d a r e a c r e d e r e che il Par t i to 
socialista non ha nessuna responsabil i ta nel p e r m a n e r e 
della situazione di g r ave disagio economico. sociale 
e politico in cui si t rova oggi l ' l ta l ia? 

Ma e proprio vero che non vi e a lcuna a l te rna t iva 
alia coalizione di centro-sinistra c o m e soslengono tut te 
le foive in tercssate al suo manten imento a cominciare 
dai grandi giornali della bo r shes i a? Non e vero . L'al-
te rna t iva c*e. ed e quella indicata da alcuni esponenti 
socialisti . nei loro interventi . E* una linea che si 
opponga a t t ivamente al piano doroteo. che muova 
a l l ' a t t acco di esso. che tenda a mobi l i tare . dent ro 
e fuori d 'ocni singnlo par t i to . tu t te le forze e tutt i gli 
intcressi avvers i alia politica m o d e r a t a finora impo-
s ta dalla D . C 

l l i UN'ILLUSIONE pensare di potere sv i luppare una 
simile linea di lotta da i r in te rno del centro-s inis t ra . 
r e s tando nel quadro dei suoi sch ie rament i e dei suoi 
or ien tament i . Quat tro anni di esper ienze in questo 
senso . le vane a t l ese . ad ogni verifica. ne sono la 
p rova . Non ba.sta rifiutare di condividere ulterior-
m e n t e le responsabil i ta del centro-sinis tra . Un simile 
rifiuto. per a v e r e valore . non puo non accompagna r s i 
ad una precisa volonta di e a m b i a r e i rappor t i con 
tu t le le forze sociali e politiche in campo . ad una 
prec isa volonta di respingere ogni subordinazione 
alle forze della conservazione ed ai magna t i della 
g r a n d e indust r ia . ad un netto dis tacco dal le forze 
modera t e della D C Inoltre, un simile rifiuto non puo 
non accompagnar s i alia \olonta di c r e a r e nuovi rap
porti con tu t te le forze laiche e cattoliche di s inis tra 
e di o p e r a r e un ' ape r tu ra franca e solidale nei con
f ron t delle grandi masse lavoratrici e delle loro 
lolte. che non possono non essere considera te c o m e 
le forze motrici di base di ogni r innovamento e di 
ogni progresso economico e sociale. 

Del res to . non e in questo senso che, alia base , gia 
si muovono mol te organizzazioni socialiste che sem-
p r e piu rifiutano di «omogeneizzare » alia soluzione 
govema t iva quelle ammin i s t r a t ive locali o denun-
ciano e rompono le soluzioni di centro-sinistra loro 
imposte. per r ip rendere una piena liberta d 'azione 
nei confronti di tu t te le a l t re forze di s inis t ra , di 
quelle comunis te in p r imo luogo? 

Solo operando in questa direzione. i compagni socia
listi che non vogliono r inunciare alle loro tradizioni 
di c lasse e al le loro convinzioni socialiste, potranno 
r i t o rna re ad asso lvere una propria autonoma funzione 
nelle grandi lotte sociali e politiche in corso, in diresa 
della pace e pe r il progresso del l ' I ta l ia . 

Luigi Longo 

La linea Nenni-Tanassi favorisce il centro-sinistra moderato 

e non risolve la crisi politica emersa nel parlito 

PSU: marcia indietro 

Per la dif fusione d i domenica 

Forti impegni di 
Biella, Sassari, 

Livorno, Perugia, 
Potenza, Varese 

Da LIVORNO e pervenuto 
II seguenle lelegramma: * Co-
milato federate, commlsslone 
conlrollo, dirlgenll organism! 
el sindaci impegnali parteel-
pare diffusione straordinaria 
domenica 22 con oblelllvo 
20000 copie come 1. Magglo. 
Giovani comunlsll Piomblno 
impegnati diffusione 22 con 
500 copie. Federazione PCI 
Livorno >. E' questo un inv 
pegno eccezionale per I com
pagni, per i giovani comunl
sll di Livorno. Ma non rap-
presenla cerlo I'eccezione nel-
I'azione che lullo il Partilo 
sla porlando avanli per fare 
di domenica prosstma una 
grande giornata di diffusione 
dell'Unlla. 

La Federazione di PERU
GIA ha accettato I'obieltivo 
di 9.000 copie. Per assicurar-
ne la diffusione si affianche-
rann0 ai diffusori numerosi 
compagni e, in primo luogo, 
I dirigenti di Partito. La Fe
derazione di POTENZA dif-
fondera 2.000 copie con un 
lavoro di penetrazione capit-

lare joprattutlo in provincia. 
A BIELLA saranno diffuse 
15.000 copie. 

A VARESE, sino a lerl, 
erano gia state prenotate dal
le Sezioni 10.000 copie men-
tre uno sforzo partlcolare A 
in corso nei gross! cenlrl del
la provincia. 

A REGGIO EMILIA pro-
segue In tutta la provincia la 
mobllitazione del Partito. I 
compagni si sono inoltre Im
pegnali a raccogliere 300 
nuovi abbonamenti all'Unlta. 
A ROMA e provincia prose-
gue con slanclo la prepara-
zione della grande giornata. 
Ecco alcuni impegni di So-
zione con Indicalo I'aumento 
rispelto alia domenica: S. BA-
SILIO 600 ( + 300); MONTE 
MARIO ( + 200); AURELIO-
BRAVETTA 250 ( *• 100); 
BALDUINA 200 ( + 100). 

Da SASSARI e pervenuto 
il seguenle lelegramma: « Fe
derazione Sassari impegnasl 
diffondere domenica 22, 2.000 
copie anziche 1.500 dell'oblet-
livo. Fiori ». 

di fronte 
alia DC 

II documenfo conclusivo ap-
provalo dal CC • Provviso-
ria ricucitura dei confrasli 
Ira i dirigenti • La sinistra 
ha votalo contro - I com-
menli di Vecchielli e An-
derlini - Sarcaslica rispo-

sla del « Popolo» 

II Comitato centrale del 
PSU ha approvato ieri matti-
ria 1'accordo raggiunto nella 
scrata di lunedi, sulla base 
della « mediazione » di Nen-
ni, nella commissione dei 30. 
I voti favorevoli sono stati 
215, quelli contrari 26 (pro-
venienti dalla sinistra) e 6 
le astensioni (Calogero, Se-
rafini, Zevi, Perrone Capa-
no, Fichera, Garosci). Ri-
spetto alle anticipazioni che 
ne erano state date, l'accor-
do, il cui testo e stato letto 
da Cariglia dopo una illu-
strazione di Nenni, risulta 
ancora piu arretrato e grave, 
marcando una netta affcrma-
zione della destra socialista 
e dei socialdemocratici. 

II documento parte infatti 
da una analisi che capovolge 
completamente quella su cui 
De Martino aveva basato la 
sua relazione, dando del cen
tro-sinistra un giudizio larga-
mente positivo — come ave
va fatto Tanassi — e limitan-
dosi a parlare, per la DC, di 
«tendenze ad una interpre-
tazione moderata e rallenta-
trice », laddove il co-segreta-
rio socialista aveva denun-
ciato una < stabilizzazione mo
derata » iinpqsta al governo 
dal partito dc. Si tratta per-
cio non piu di «invertire» 
il senso della marcia, ma sol
tanto di « correggere ». Nel 
Parlamento e nel paese « esi-
stono ora le condizioni per 
un deciso rilancio della poli
tica di centro-sinistra », che 
sarebbero state favorite an
che dalla conclusione del 
processo di unificazionc, che 
avrebbe dato alia coalizione 
« un nnnovato impulso ed 
una maggiore incisivita » (co
me sarebbe dimostrato dai 
prowedimenti approvati di 
recente dal governo). Dopo 
aver precisato che la « verifi
ca » non e « un ennesimo in-
contro per ribadire i propo
siti piu volte manifestati ». 
ma « 1'occasione che la mag-
gioranza ha per dimostrare la 
volonta di utilizzare lanno 
conclusivo della legislatura • 
per altuarc il programma. il 
documento espone le • prio-
rita » del PSU. NcH'clenco. le 
Regioni risultano relrocesse 
al quinto o sesto posto, pre-
cedute nell'ordine dalle leggi 
sulla pro.nrammazione econo-
mica. sulla scuola maierna 
ed universitaria, sulla rifor-
ma ospedalicra e sulla nfor-
ma dello Stato. 

I mimstri socialisti vengo-
no quiiHii mvitati a darsi da 
fare per accelerare le leggi 
di loro iniziativa, e i gruppi 
a fare altrettanto; dopodiche 
segue una dichiaranone con 
la quale il noto accenno di 
De Martino alia possibility 
di uscire dal governo in caso 
di mancata seonfitta del mo-
derati.>mo nei fatti viene sa 
stituito con una formulazio-
nc del tutto vaga e generica 
L'ipotesi di una uscita dal 
governo sarebbe infatti vali 
da per «ogni insuccesso sul
le leggi di riforma che sia 
imputahile alia DC o ad una 
parte di essa ». Non a caso 
questa (ormulazione e pas-
sata nel testo proposto da 
Cariglia. 

Ancor piu negaiiva la par 
te del documento relativa oi 
problemi inlernazionali, do
ve il sostcgno dato all'azionc 
di U-Thant per una tregua 
nel Vietnam non pud contro-

m. gh. 
(Segue in ultima pagina) 

ORE 0,20; DUE BOATI E CEDE L'ARC ATA CENTRALE 

Crolla il pon te di A riccia 
Numerosi morti: attentate? 

SANGUINOSA SPARATORIA AL NOMENTANO 

DUE FRATELLI UCCISI 

DA UNA BANDA 

DIRAPINATORI 
I due giovani (24 e 20 anni) stavano scaricando 40 milioni di gioielli: 

affrontati e colpiti appena hanno tentato di resistere - Presi i preziosi, i 

banditi sono fuggiti su una « Giulia » - II padre ha assistito alia tragedia 

Le vittime: i fratelli Silvano (a sinistra) e Gabriele Menegazzo 

Due frattlli, rappresentanti 
di gioielli. sono stati uccisi a 
freddo. per rapina. da quat
tro (o forse cinque) banditi. 
che hanno scaricato loro ad-
dosso almeno sctte colpi di ri-
\oltella. II tragico episodio di 
dehnqucn7a si e \crificato ieri 
sera, pochi minuti prima del 
le 20.20. in \ia Gatteschi. una 
stradetta male illuminata del 
quarticre Nomentano: le due 
\ittime. Silvano e Gabriele 
Menegazzo, nspettivamente di 
24 e 20 anni. hanno solo ac-
cennato un cesto di resisten 
za per tentare di salvare i cin 
quanta chili d'oro (quaranta 
milioni di \alore> che portava-
no in due \ahgie e una borsa. 
Sono stati freddati. accanto 
alia loro auto, sotto gh occhi 
del padre, che stava attenden-
doli alia finestra. e di alcuni 
testimoni: Silvano. raggiunto 
da due proiettili al cuore e al
ia nuca. e morto sul colpo. 
mentre Gabriele. colpito alia 
bocca. e spirato sull auto che 
lo sta\a trasportando al Poli-
clinico. 

Ora ccntinaia di poliziotti e 
di carabinieri sono mobihtati 
in una gigantesca caccia ai 
banditi. cente fredda. pronta 
a tutto. \eri e propri *:il/er. cfr 
me quelli che in questi giorni 
hanno insanguinato alcunc cit 
ta del Nord. 

I banditi sono fuggiti a pie 
di per almeno cinquanta me-
tri fino a quando hanno rag-

(Segue a pagina 7) 

Riformatori riforma I i 

L 

Al mimslero aellAgricoi 
lura. ecidenleinente. Bonomi 
fa scuola anche per qunnlo 
ngvarda i rapporti col per
sonate Questa e Vumca spic 
gazione del caso riguardanic 
i prowedimenti disciphnart 
che pendono sul capo di due 
doltoresse che lacorano m 
una staztone spertmentale 
alia pen Jena di Roma, Hi 
pendente dallo stesso dies 
stero. 

Un caso che sembra mere 
dibile. Le due ricercalrict 
— la dottoressa Zannone e 
la dottoressa Bussolotli — 
sono stale rinviale al am 
dizio del consiglio di disci 
plma del miniitero Quale £ 
la loro colpa? Semplicemente 
questa: sono accusate di aver 
collaboraln al prooello di n 
forma della organizzazione 
di ncerca scienlifica che la-
vora nel settore agricolo. pro-
getto che 4 stato incluso nel 
Piano Verde n. 2. 

Ma non 4 soltanto questa 
la colpa delle due saen 
ziate. fZsse si sono anche 
macchiale nel realo di es
sere dirigenti nationalt del 
iAssociazione che nuntsce i 
ricprcolon scienlifici del mi 
mstero agncoltura Al Senato 
I'opera dt questa assoaaziv 
ne 4 slata elogiata perchi ha 
lornilo elemenli preziosi per 
la n for ma di un settore cost 
impartanle Tuttavia eriden 
temenle c'4 chi la pens a 
diversamente e erode che la 
oroanizzazione scienlifica che 
lacora per Vagricdltura deb- , 

tia essere ancora upirata ai 
cnteri m toga al tempo del
la < battaglia del grano ». 

Questo ci sembra un caso 
esemplare anche da un altro 
punto di vista Al mmtstero 
dell'agricoltura ci sono — se 
non sbaghamo — due sol-
losegrelan ael PSl PSDl. 
l'on Principe e il sen. Schte-
troma. Son solo. La collabo-
razione delle due sctenziate 
per la riforma del settore 
ore esse latorano interest 
personalmente un altro parla 
menlare socialista. il senalore 
Carlo Arnaudi Eppure le 
due dipendenti dal mimstem 
deWAgricoltura sono slate 
denvnciale al consiglio di di 
*aplina per acer dedicato del 
tempo alia proqettazione del
ta riforma e per aver nee 
cuto cnrnspoTdenza dell'As-
soaazwne ncercalon pre.tso 
I'lstitulo di oenetica presso 
il quale scolgono la loro al-
tinta scienlifica 

Sapetamo che il tero mt-
nislro dell'agricoltura 4 stato 
<iempre Bonomi e che di ex 
lasctfti neph alti ranohi del 
mini'tero non ce ne tono 
pochi Ma che due solto*e 
aretan del PSl PSDl permtl 
tano delle sortile cow clam* 
rose ai nostalgia del € qui 
non si ducvte » ci ndutmmo 
d; crederlo Atter.diamo quin 
di di sapere cosa laranno i 
due sotlo^egretari e lo stesso 
minislro per metier fine ad 
una perseevzione che 4 intol 
lerabile e assvrda. 

Almeno quattro automobili sono precipitate nella 
voragine prima che qualcuno potesse dare I'allar-
me - Recuperati i corpi di \w\:M vittime - Sul 
posto il comandante dei carabinieri Ciglieri e alti 

funzionari degli Interni - « Ho sentito delle esplo-
sioni» ha detto un cavatore che abita vicino 
Dichiarazioni di dirigenti del Genio civile e dei 

Vigili del Fuoco 

I Da stamane 

L'arcata centrale del ponle 
di Ariccia e crollata questa 
ora le vittime sicuramente 
meno quattro aulo. A tarda 
nolle le vittime sicuramente 
accertate erano cinque. Secon-
do i funzionari della polizia e 
i vigili del fuoco, si tratte 
rebbe di un criminate aitenta-
to: lo ha dichiarato ufficial-
mente un vice-queslore. L'in-
gegnere del Genio Civile di 
Ariccia ha sottolineato che il 
ponte era a solido » e solo una 
possente carica di esplosivo 
poteva farlo saltare in aria. 
Solo all'alba, comunque, quan
do i vigili del fuoco e i tecni-
ci dell'Artiglieria avranno esa-
minato da vicino le strulture 
del ponte e la base dei pila-
stri crollati, la notizia potra 
avere una conferma definitiva. 

Nei primi altimi dopo la tra
gedia, nessuno aveva pensato 
ad un'esplosione dolosa. E' sta
to un cavatore, Raimondo Fio-
re, che abita poco distanle dal 
ponte, ad accennare questa 
possibilita: «Sono sicuro che 
lo hanno fatto saltare con una 
carica esplosiva — ha detto 
Cuomo — prima ho sentito due 
deflagrazioni, poi il crollo dei 
massi, infine il rumore delle 
auto che piombavano nel vuo-
to ». Poi, anche altri due o tre 
abitanti della zona hanno ri-
petuto a carabinieri e poliziot-
ti II racconto del Fiore: sul po
sto si sono recati allora il co
mandante generale dei cara
binieri, gen. Giglieri, il capo 
deH'ufRcio politico dell aQue-
sfura, D'Agostino, i tecnici del
l'Artiglieria, numerosi funzio
nari degli Interni. 

II ponte di Ariccia e celebre 
non solo nel Lazio. Da molti e 
stato ribattezzato il « ponte dei 
suicidi >, visto I'altissimo nu-
mero di persone che si lancia-
no ogni anno nel vuoto, dall'al-
to della via Appia. Ora non 
si pud nemmeno stabilire co
me e perche possa essere av-
venuto il crollo. Anche Cora 
del crollo e incerta: pare pe 
rd che si aggiri inforno alle 
0,20. Pralicamente e piombata 
sul fondo gran parte dell'enor-
me areata centrale, lunga al
meno centocinquanfa, duecen-
to metri in quel momento, a 
quel che sembra, sul ponte non 
stavano passando delle auto. 

Ma le auto che sono soprag-
giunte subito dopo sono piom-
bate inesorabilmente nel vuo
to. L'oscurifa, I'alta velocita 
delle vetture in quel fratto ret 
tilineo dell'Appia hanno pro-
vocato la tragedia: i condu-
centi che si sono accorti trop-
po tardi del crollo hanno in-
vano tentato di frenare, co
me dimostrano le tracce scure 
lasciale sull'asfalto dalle gom-
me bruscamente < inchiodate ». 

Quante siano le macchine pre
cipitate non e possibile stabili
re esattamente: c Ne vediamo 
almeno quattro: una "500", una 
"600", una "Simca", una com
pletamente distrutta >, dicono 
gli agenti della Stradale, i cara
binieri, i poliziotti. Ma, molti 
parlano almeno di sei vetture. 
I morti, sino alle 3, sono cin
que: ma il numero pud aumen-
tare. 

L'allarme e stato dato da un 
automobilista che, viaggiando 
a velocita moderata, ha fatto 
in tempo a bloccare la macchi-
na: ha dato uno sguardo sul 
fondo, ha visto le altre auto, 
sotto le macerie, enormi mas
si di tufo, e, stravolto, si e 
precipitafo dai carabinieri. II 
ponte e stato immediatamente 
raggiunto da decine di auto del

la Stradale, dei commissariati 
di Albano e Genzano, della Mo
bile, dei vigili del fuoco di Al
bano e di Roma. 

I vigili stanno ora (sono le 
Ire) cercando di raggiungere 
il fondo del burrone: e'e una 
strada ma gli uomini non pos
sono avvicinarsi alia zona del 
crollo. C'e il pericolo che il re
sto del ponte ceda da un mo
mento all'altro, travolgendo an
che i soccorritori. D'altronde. 
alcuni uomini della Stradale e 
del commissariato, che per pri
mi sono giunti nel burrone, han
no rischiato di essere schiaccia-
li da alcuni massi: erano arri-
vati a pochi metri dalle vetture 
quando si sono staccati altri 
blocchi. I poliziotti si sono sal-
vati per un soffio: fuggendo, 
uno di essi e caduto, feren-
dosi gravemenle. 

It ponte, che sorge tra il 
quindicesimo e il sedicesimo 
chilometro dell'Appia, e lungo 
circa 700 metri. Era stato co-
struito dall'archifetto Bertoli-
ni. I lavori furono iniziati nei 
1846 e furono completati nel 

1953: il ponte fu inaugurato il 
12 offobre 1854. Fu poi com
pletamente distrutto durante 
I'ultima guerra; solo nel '48 
fu ricostruito e riaperfo al traf-
fico. Per anni le auto, direfte 
ai Castelli e a Napoli, dove
vano scendere verso Pavona, 
fino sull'orlo della Valle Aric
cia, e risalire, attraverso un 
tortuoso fracciato, a Genzano. 

Scioperano 

per 48 ore 

i 70 mila 

previdenziali 
l)'4.!?i c dotnani i 70 mila Iavo-

raton dipendenti dagli enli previ-
den?inli (li?ertano I ixibti di lavo
ro. 1'rotestano contro U gover
no che. ignorando un preciso 
nv\ertimento dn smdacati. ha 
vatato tin decre'o-legge che in-
tc'iulo unlirigliare — annullando-
ne i?li effetti positivi gia realiz-
/ati — la contrattazione smdaca* 
le. incatenando f-'h stipcmii dei 
l)rcvidenxiali a quelli dei dipen 
dcnti slatali. II decreto dovrebbe 
(.^terc accettalo o respinlo. nei 
pro<"=imi Riorni. rial Senato. 

II coverno e ^mnto al decrelo 
snil nnda Hi un'ondata Fcatulali-
siua cent rata SIIJJII < alti stipen-
di « dei lavoratort previden/.iali, 
uliIi77ancio per^mo alcuni episo-
di (ciiie<;ti. M efretlivamente 
scanflalosi') di alti funzionari 
clie sfrultanclo le posizioni di 
comando ncqtiiMtr. sono riuscili 
a larsi pagare d.iiih Enti stipendi 
p liquida/ioni lavolose. La cate-
sniia dei previdenziali. evidente 
tiif-nte. viene pie»a di mira alio 
=cnpo di stahilne un precedente 
e mi esempio di « contenimento » 
flel'e rrtrihu7io:n. II Roverno ha 
pen«-ato. co«i. di prenriere d'ir 
pirnnni eon un.i sola fava: da 
tin lato vuol pumre i previdenzia
li. dall'altro sviare 1'attenzione 
dellopinione pubblicn dalle nibe-
ne che da opni parte vengono 

(Snpue in iillhnn pagina) 

Conclusi i colloqui a Roma 

Wilson: problemi 
difficili per 

I'ingresso nel MEC 
U pnnx> mnii'.ro tj-.'-anfi.co • 

Harold Ui.^^n e i! mnia'.ro de 
g.\ £s:en Brown hanno lasaa'o 
Ro-na len al'.e 16.15. con d Soro 
Comet specia.e della RAF. dai 
l"aero,»r:o di O.ampno dopo 
a^ere xiotxArato x\ una sala at-
tisua al campo d: in-.olo i 2:or 
na'.'SM ra.iani ed e?:en. per una 
confertn7j vampa xresa a lilu 
^:rare i risulta".: de'̂ a visi'a a 
Roma e de; co..oq H con Moro 
e r'anfan:. li m.n.stro Brown 
che soffnva di una ceve TKII 
-»-izione. ha ai rea.'a ia5Cia:o 
i. 'avo.o de.la conferenza subito 
•J.JTO rui7 0 coii che W::son e 
iia'o il sok> a n.-pon^e-e al!e 
var.e do-nan-ie. 

E?j ha esord.'.o dchiarando. 
t Abbumo avu'o un ottimo .m 
ZH> ». ma ha a^^iunto: « Potre 
nrs> pariare di nsultati solo 
qjando ci sara poss:biie guar 
dare U qjadro nel suo com-
o e.^o * cioe dopo aver com 
pe'a'o i; giro di vre nelle ca 
p;tal; dei t sei ». Poche qual-
Ciino aveva citato le parole con 
cui Moro aveva concluso poche 
ore prima l colloqui. dichiaranOo 
che vi 5«r.o problem; difficili e 
a.tn nxno d fticili. il p-emier 
britam.co si e detto d'accordo. 
e come e?emp:o dei primi — 
cioe del problemi piu ardui — 
ha citato quelli relauvi alia po 
litica agricoia della < Comunt-
ta > e al modo come la Gran 
Brctagna potra associarvasi. 

Nell'aiSieme, Wilson s! t mo-

-•r.ito ri^ervato ma non guard^i-
zo. e ha \olu*o dare una im-
Drv.--:one di relativo ouimismo, 
-cr).>.ne tutti sapessero che lo 
^cozl.o piu arduo s^ queLo che 
e?.i mcontrera il 24 a Parifi. 
ne-..'incontro con De Gaulle. Da* 
rj.--»ste di Wilson hanno presen-
Vito un certo nteresse: una e 
rjjt^la :n cui e^.i ha detto che 
'*u Eiropa occidentale unita. ri-
-ji'ante da.̂ a aisociazione della 
Gr<in B'etasma alia CEE. po-
T O 1 ) ^ l.berarsi dalla aituale di-
•xtidtTiza -nd i^'riale e tecno^>-
i ca dagli USA. Il premier bo-
'am.co non ha afTaito accennato 
al si:;nif:cato p\>!itico che tale 
e.entia.ita pre.-crKerebbe. ricon-
fermando mvece xt termxii mo!-
•o genera li la concordia con gj 
USA. Nondimeno questo signifi-
cato era imphcito nella doman-
da (che gli era stala rivolta da 
un giomalista americano) ed e 
m definitiva anche al centra del 
discord che il premier britan-
n.co dovra mtrattenere con La 
Francia per ottenere il consen-
>o all'mgreiso del suo Paese nei-
la CEE. 

I-a seconda risposta »xeres-
«ante nzuarda il problema del
la agsressiooe amencana nel 
Vie-nam. Wilson ha negato che 
questo argomento sia entrato n«i 
suoi colloqui con Moro e Fa»* 
fani. ed e stato dappnma restk) 
anche ad ammettere di aveme 
parla to con Paolo VL Infine ha 
(Segue in ultima pagimm) 
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