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Oggi sciopero generale in Cile contro Toffensiva reazionaria 

Grande manifestazione a Santiago 
a sostegno del governo Allende 

La Confederazione Unica dei lavoratori presenfa un prog ram ma: rafforzamenfo deH'auforifa del governo popolare, 
controllo sugli approvvigionamenli, estensione detfarea sociale dell'economia, effeft'va partecipazione dei lavora
tori alia gestione delle aziende - L'organo del PC: le dvergenze con Allende«non infaccano I'unifa del governo» 

Mentre Thieu continua a violare la tregua 

Gli USA riprendono 
lo sminamento del 
porto di Haiphong 
Un primo gruppo di esperfi americani e giunfo nella 
RDV - II GRP ha accusato Saigon di continuare le 
violazioni degli accordi di Parigi e di non voler ris'a-

bilire le liberta democratiche 

Le 

Dal nostro corrispondente 
SANTIAGO. 19 

La CUT. Confederazione uni 
ca lavoratori ha convocato 
per giovedl prossimo uno 
sciopero generale con manile 
stazloni nelle citta cilene tra 
cui una, che gll organizzaton 
prevedono « glgantesca » nella 
capitale. Con questo sciopero 
e le manlfestazlonl previste 
i lavoratori approveranno ll 
programma In sei punti pre-
sentato dalla CUT: per 11 ral-
forzamento dell'autorlta del 
governo popolare; per un pia
no di controllo dei canal! di 
approvvlgionamento; per il 
rafforzamerto dell'area socia
le dell'economia; per lo svl-
luppo economico e l'eflettlva 
partecipazione dei lavoratori 
alia gestione delle aziende; 
per una direztone economica 
e politica del Paese che s!a 
centralizzata ed operante. E" 
questo il programma che 
spesso, e stato slntetizzato 
nei cartelli che 1 lavoratori 
hanno innalzato nel cortei e 
nei comizl svoltlsi in questi 
giorni con la frase: «Mano 
dura compagno presidente »... 
I dlrlgentl democristlani. che 
fanno parte della direzione 
del CUT non aderiscono alia 
manifestazione cosl come da 
qualche tempo in qua si sono 
astenuti da riunionl e decision! 
important! della CUT. D'al-
tra parte per domanl il Parti-
to democristiano ha convocato 
un comizio nel centro di San 
tiago di solidarieta con que! 
lavoratori della miniera El Te 
niente che tncora si asten 
gono dal lavoro Al comizio 
e probabile cl e pari: l'ex pre-
sidente della Repuhblica. Frei, 
oggi di fatto capo del par-
tito. Ci si domanda qui se 
ha intenzione di confrontare 
il suo atteggiamento attuale 
con la decisione presa solo 
qualche anno fa, quando 
dirigeva il governo cileno. A 
quel tempo, si ricorda. egli 
decise di far sparare sui mi-
natori di San Salvador in scio-
per. provocando la morte dl 
otto lavoratori, tra cui una 
donna e I' ferimento di una 
trentina. E' certo mfatti che. 
nonostante i ripetuti sforzi 
per apparire come difen-
sori dei dirittl dei lavoratori. 
i partiti d'opposizione non 
possono far dimentlcare il lo
re- operato quando erano al 
governo. allorche . nel mo
menta dl scegllere. sceglieva-
no sempre gli interessi dei 
padroni. In questi giorni si 
e assistito in Cile a una im-
pressionante campagna di 
stampa menzognera e dl lnci-
tamento all'odio. In questo 
quadro I'episodio del Tenien-
te e apertamente sfruttato 
come arma di punta nell'at-
tacco generale al govemo con 
la speranza. finora sempre de 
lusa. di trascinare le cate
gory operaie ad assumere le 
posizioni politiche dell'opposi 
zione. 

In un discorso radiodiftu-
so ieri notte il presidente 
Allende ha richiamato l'atten 
zione dell'opinione pubblica 
sui gravi peri con che grava-
no sull'ordme e la uormalita 
dello Stato cileno. invitando 
I'opposizione ad un compor-
tamento democratlco e respon-
sabile. Egli ha fatto la storia 
delle trattatlve per El Te-
niente ricordando che il go 
verno ha offerto quattro vol
te una soluzione delta ver-
tenza senza ottenere che le 
sue proposte venissero analiz-
zate e dlscusse con serieta dal 
dirigenti della minoranza sin-
dacale che si sono frappo-
sti tra i lavoratori della mi
niera e l'autorita delle mi-
niere nazionalizzate e lo stes
so Presidente della Repubbli 
ca. Pur mantenendo II rifiuto 
ad accettare un doppio au-
mento salariale (quello assi 
curato dal riassetto delle re-
tribuzioni nazionali piu quel
lo assicurato dalla sea la mo 
bile che funziona per 1 dl-
pendentl di E! Teniente> !e 
quattro - proposte hanno 
pro?ressjvamente mlgl.orato 
1'offerta iniziale del governo 
Non a caso. infatti. circa l'ot-
tanta per cento degli opera! 
e il trentacinque per cento 
degli impiegat: Javorano nor 
malmente. avendo accettato le 
proposte alia cui eIaboraz:o-
ne ha partecioato p*»rsonal-
mente il Presidente AllerKle. 
Nel suo d'scorso Allende si 
* anche rifento alia d'.scuŝ  
sione pubblica con i partiti 
socialLsta e comunista affer-
mando che Unidad Popular e 
abbastanza forte da permet-
tersi respressione pubb:ica di 
divergenze. Ie qua!: pera^tro 
non intaccano l'un:ta del~go 
vemo popolare. Commentan 
do il comunicato d: ieri dei 
partiti comunista e socialista 
che esprimevano dlsapprova-
zione per !e trattative svoltesi 
tra il Presidente A'.'.ende e 
alcuni partecipanti aila co-
siddetta a Marcui su Santia
go* degli scoperanti di Ei 
Teniente. «El Siglo* organo 
del PC. scrive: « E" probabile 
che la stampa reaz-.onana cer-
chi di speculare su questa d:i-
ferenza di apprezzamento, pe-
ro tanto le autor:ta come 1 
dirigenti politici e :I popolo 
capisconc che Ie precisazioni 
espresse si ripromettono di 
definlre e costruire una poli
tica unica che. in base aila 
fermezza deU'operato del go 
vemo e delle masse, garanti 
sea la fine delle prepotenze 
della rea zione. ass:curando 
continuita democratfea al 
processo rlvoluzionario in 
marcia ». 

Sono contlnuati gh atten 
tati terroristlci della destra: 
da due automobili sono stati 
sparati col pi di arma da 
fuoco contro 1'abltazione del 
•llrettore del telegiornale. com
pagno Jose Miguel Varas. 

Guido Vicario 

Buenos Aires 

Un milione 
di persone 

ricevera 
o«:gi Peron 

BUENOS AIRES. 19 
Oggi l'ex presidente Peron 

tornera in Argentina, accom-
pagnato dal presidente Cam-
pora e da 80 dirigenti pero-
nisti che rappresentano il 
parlamento. la magistratura. 
le forze armate, I sindacati, 
lo sport e il mondo dello spet-
tacolo. Si prevede — afferma 
l'Assoclated Press — che cir
ca un milione di persone si 
riuniranno sui prati intorno 
all'aeroporto dl Ezeiza, da do
ve Perbn rivolgera un saluto 
alia folia. Le ferrovie argen
tine hanno sospeso flno a ve-
nerdi il pagamento del bi-
glietti per consentire agli abi-
tanti delle province di re-
carsi a Buenos Aires, 

Per celebrare il ritorno del 
capo del « giustizialismo », sa-
ra concessa una larga amni-
stia ai detenuti comuni (quel-
li politici sono gia statl libe-
rati alia fine di maggio). Tut-
te le condanne al disotto dei 
cinque anni saranno rldotte a 
due. e i detenuti a cui resta 
da scontare una pena infe 
riore ai due anni saranno n-
messi in liberta. Le condan
ne fino a dodici anni saran 
no r'dotte di un terzo. quelle 
da 12 a 25 anni del dieci per 
cento, gli ergastoli a 25 anni. 
Dall'amnistia saranno esclusi 
1 condannati per crimini eco
nomic! e sessuall. 

DALLO SKYLAB NELLO SPAZIO a X-rrsS 
aperto ieri il portello della stazione orbitante e hanno cominciato una « passeggiala spaziale » 
che e durata poco piu di un'ora. I compiti principal! di Charles (Pete) Conrad e Paul Wei l l , 
quest'ultlmo alia sua prima « uscita » nello spazlo, consisteva nel ripulire gli strumenti oltici 
per I'osservazione del Sole e nel ritirare sei film situati in appositi contenitori collocati negli 
apparati dall' c osservatorio solare». Tutto e stato eseguito a puntino. Appena fuorl dello 
«Skylab », Conrad ha provveduto anche a sbloccare a colpi di martello IMnterruttore di una 
batteria rimasto inceppato. Nella foto: gli astronauti al lavoro 

Oggi cortei e manifestazioni si svolgeranno a Parigi e nelle maggiori citta 

Mobilitazione unitaria in Francia 
contro I'autoritarismo del governo 
L'azione e stata promossa dal PCF — Hanno aderito venti organizzazioni politiche e sindacali 
L'obiettivo e la difesa delle liberta pubbliche e private contro I'accentuata svolta anti-democra-
tica impressa dal nuovo governo di Pompidou — Aspro dibattito al Senato sullo spionaggio tefefonico 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 19. 

Per iniziativa del PCF. ap-
poggiato da una ventina di 
organizzazioni politiche e sin
dacali (gioventu operaia cat-
tollca. Temoignage chritien. 
Partito socialista unitario, 
Confederazione generale del 
lavoro, ecc.) avranno luogo 
domani a Parigi e nelle 
principali citta francesi ma
nifestazioni e cortei in difesa 
delle liberta pubbliche e pri
vate. 

Dalle elez'oni di marzo ad 
oggi 11 regime ha aggravate 
Ie sue caratteristiche autori-
tarie: Pompidou, malato o 
no, si e circondato — col 
nuovo governo — di ministri 
tra i piu illiberali che abbia 
conosciuto la Quinta Repub-
blica e volta a volta il mini-
stro della cultura Druon, il 
ministro deU'esercito Galley 
e il ministro dell'educazione 
nazionale Fontanet hanno 
pronunciato minacciosi di-
scorsi all'indirizzo di uomini 
di cultura. studenti. insegnan-
ti e di tutti coloro. insomma. 
che non hanno sulla patria, 
sulla famiglia e sui lavoro le 
stesse idee di coloro che de-
tengono il potere. 

Qualcuno. e non tra i ran-
ghi della sinistra, ha detto a 
questo proposito che il regime 
stava rispolverando la vec-
chia insegna di Vichy per so-
stituire al motto « liberte. fra-
tern'te. egalite» quello caro 
a P£tain di «travail, famille 
et patrien. E un nolo osser-
vatore di cose francesi ha 
scritto che la Francia aveva. 
attualmente. «il regime piu 
reazionario che essa ha cono
sciuto dai tempi della mo-
narchia ». 

In questo quadro va collo-
cato il dibattito. quanto mai 
signincativo, apertosi proprio 
questa, mattina al Senato sul
lo spionaggio telefonico: un 
dibattito che. promosso dal 
centrista Monory. ha messo 
in luce la vastita di un'ope-
razione organizzata dal go
verno ai danni dei membri 
deH'opposizione. oindacalisti. 
giornalisti. parlamentari e 
perfino ministri del governo 
in carica che non godono del
la fiducia del regime gollista 
e le cui comunicazioni tele-
foniche private vengono re-
gistrate. trascritte e presen-
tate ogni mattina al primo 
ministro. 

« Bisogna dire — ha esordt-
to Manory — che e venuto il 
tempo di mettere fine a pra-
tiche che dLsonorano il regi
me politico e rischiano di 
portare un colpo fatale alia 
democrazia in Francia ». nFer-
matevi finch6 e tempo — han
no incalzato altri parlamenta
ri centrist! rivolgendosl ai 
banchi del governo — altri-
menti sarete costretti a cede-
re poco a poco il potere ad 
una polizia politica di cui di-
venterete prlglonieri». 

Perche senatorl centrist! si 
aprano a tali denunce pubbli
che e in termini cosl dram-
matici bisogna che il proble
ms Aia grave. E grave lo • 

effettivamente. Nell'aula del 
Senato, dove il rappresentante 
del governo Stirn aveva cer-
cato di sostenere lo spionag
gio telefonico come una ne-
cessita di Stato tesa a difen-
dere «la sicurezza del paese 
e la salvaguardia della re-
pubblica». il comunista Du-
clos ha denunciato la scheda-
tura e l'ascolto dei telefoni di 
2.500 cittadini della sola re-
gione parigina e il centrista 
Pado si e detto pronto a pro-
durre le minute degli ascolti 
telefonici abusivi di privati 
cittadini e persino di un mi
nistro colto a telefonare ad 
una attricetta per intratte-
nerla. evidentemente. di que
stion! tutt'altro che politiche. 

Si e parlnto di « Watergate 
francese», e stato citato il 
caso degli spionaggi telefoni
ci in Italia. Ma qui tutto e 
centralizzato. ordinate, predi-
sposto dal governo che ha ri-
messo in funzione e moder-
nizzato le vecchie installazioni 
della Gestapo, nei press! de
gli Invalidi. che ha formato 
il gruppo interministeriale di 
controllo (GIC) e che puo 
controllare 1.500 telefoni al 
giorno soltanto a Parigi. 

Augusto Pancaldt 

« Riconoscere i dirilfi di arabi, paleslinesi, israeliani 

Burghiba rinnova a Ginevra 
le sue proposte per la pace 

GINEVRA. 19. 
II presidente tumsino Ha-

bib Burghiba ha dichiarato 
oggi che una pace giusta e 
duratura nel Medio Oriente 
«deve tener conto del dirit 
to dei popoli arabi a non es-
sere occupati ed umiliati, di 
quello del popolo palestinese 
di non essere privato della 
propria patria e di quello 
degli israeliani di non easere 
sterminati e gettati a mare». 

Intervenendo all'assemblea 
annuale dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro, in 
corso a Ginevra. Burghiba ha 
affermato che ogni soluzione 
del problema del Medio Orien
te che non tenga conto del 
popolo palestinese e destina-
ta al fallimento. 

« Molte cose dipendono dai 
paiestinesi — ha aggiunto — 
nulla e possibile senza di 
essi, e ancora meno contro 

di essi. Questi paiestinesi non 
sono soltanto dei profughi 
sulla cui sorte ci si impieto-
sisce o contro i quail le forze 
del male si scatenano per li-
quidarli. S tratta di patriot! 
che Iottano per riconquistare 
i diritti perduti. Essi Iottano 
per uno stato vitale, per una 
patria che sia la !oro patria 
con. beninteso. frontlere si-
cure e riconosciute ». 

Burghiba ha aggiunto che 
gli israeliani cominclano a 
renders! conto che i] proble
ma si pone proprio in questi 
termini, o probabilmente per 
che g!i ebrei in Israele e nel 
mondo. che hanno attraversa-
to tante viclssitudini nella 
loro lunga storia. sono in gra-
do di comprendere Tabisso di 
orrori vlssuti dai paiestinesi 
che sono condarmati al di-
sprezzo e alia miseria, se non 
alia liquidazione ». 

Contro i l « continuismo » della di t tatura spagnola 

II compagno Carrillo esorta 
gli anti-franchisti all'unita 

Nostro servizio 
MADRID. 19 

II segretario generale del 
PC spagnolo. Santiago Carril
lo. ha rilasciato alcune dichia-
razioni al giornale comunista 
clandestino Mundo Obrero. 
Commentando il recente rim 
pasto ministenale franchista. 
Carrillo ricorda la espressio-
ne «muoversi per non cam 
biar posto ». illustrata dal fat
to che, sebbene Franco «ab
bia riconosciuto esplicitamen-
le la sua incapacity fisica a 
dirigere gli affari di gover
no», chi prende in mano le 
redini e Carrero Blanco, 
« lombra dl Franco» «Sa-
rebbe difficile trovare un uo-
mo piu fedele al " caudillo " 
e piu reazionario e fascista dl 
Carrero ». 

«Sarebbe tuttavia assurdo 
— dice piu avantl Carrillo — 
non vedere che 11 rimpasto 
ministeriale e un sogghlgno 
amichevole, se non qualcosa 
dl piu verso gli ultras Sono 
uscitl dal govemo due del tre 
ministri membri deWOpus 
Dei. in conformlta con lo slo
gan " Franco si, oput no" 
(fu questa la parola d'ordlne 

dei poliziottl fascist! durante 
il loro ammutinamento del 
primo maggio a Madrid. NdR) 
non e entrato nessun rappre
sentante dell'associazione cat-
tolica dei propagandist!, per 
evitare financo il sospetto di 
un'influcnza dei vescovi. e 
ascito Gancano CJoni <ex mi
nistro degli internu. come 
chiedevano gli ultras ». 

« In reaita Franco iia volu 
to dimastrare clw. anche se 
lui sparira. la continuita del 
regime e assicurala». Carril
lo sottolinea. in definitiva, II 
peso maggiore del « Movimen-
to» franchista nel nuovo go
verno. come pure la prelesa 
che «la successione sia fer-
mamen'« contrassegnata dal 
*" Movimento ". senza velleita 
di indipendenza rispetto ad 
esso» 

«Repressione e immoblll-
smo continuano ad essere le 
caratteristiche del potere», 
aggiunge il segretario genera
te del PC spagnolo, per poi 
sottolineare che di fronte al 
potere franchista «11 compl-
to e estendere e accentuare 
la lotta delle masse, la rest-
stenza dl tutti gli strati so-
clall colpiti dairattuato regi

me politico sociale. II compi-
to e anche proseguire il dia-
logo con tutte Ie forze in 
grado di giungere a una con-
vergenza antifascista; prepa-
rare Ie condiziom per uno 
sciopero generale politico, per 
lo sciopero nazionale. per una 
autentica rivoluzione poli
tics ». 

Dopo aver ncordato crie 
ogni giorno sono piu numero-
si gli spagnoli che pensano 
che non si pu6 aspettare ia 
morte di Franco per affronta 
re i problemi politici nazio
nali, Carrillo afferma: « L'op-
posizione deve porre fine alle 
sue osctllazioni e ambiguita. 
Ha un ampio terreno di attl-
vita sui piano interno e su 
quello internazionale. e deve 
unirsi per fare il suo dovere. 
Noi comunisti raddoppieremo 
gli sforzi per farlo, e alia te
sta delle masse, nella lotta, 
indicheremo la strada». 

«Di fronte al nuovo gover
no. come dl fronte a quello 
precedente — conclude Carril
lo — la nostra risposta conti
nua ad essere: abbasso la dit
tatura! liberta! 

f. m. 

SAIGON, lfl 
Un primo gruppo di esper-

ti americani di operazioni dl 
sminamento sono giunti ieri 
ad Haiphong, per riprendere 
il lavoro interrotto unilateral-
mente per decisione dl Wa 
shington il 17 aprlle scorso. 
Cio rientra nel quadro del
la attuazione delle decision! 
annunciate nel comunicato e-
messo a Parigi al termine dei 
negoziati tra Kissinger e lie 
Due Tho. Le operazioni dl smi
namento delle acque nord-
vietnam!te dovrebbero essero 
completate entro trenta gior 
nl. Nel mesl successivl agli 
accordi dl gennalo, e fino al-
l'interruzione delle operazioni 
in aprlle. gll americani ave 
vano fatto esplodere solo tre 
delle oil re dlecimlla mine lan-
ciate nehe acque portuali e 
fluviali della RDV. 

Se questa parte degli ac
cord! di pace sembra trova
re quindi la sua attuazione. 
non si puo dire altrettanto 
per quanto riguarda Ia parte 
che deve essere svolta da Sai
gon. II GRP ha accusato oggi 
il regime dl Thieu di conti
nuare le violazioni dell'accor-
do di cessazione del fuoco, di 
non voler ristabillre le liber
ty democratiche ne llberare 
t detenuti politic!, e di rlfiu-
tarsi di riprendere 1 nego
ziati intersud vietnamltl pre-
visti dagli accordi. 

II Comitato sudvietnamita 
per la rlforma del regime pe-
nitenziario. dal canto suo. ha 
denunciato in questi giorni 
nuovi arrestl di glevani. l'e-
slstenza dl un piano di Thieu 
per costringere detenuti poli
tici non affiliati al FNL n 
al GRP. ma appartenenti ad 
altre correntl politiche. ad ac
cettare di essere consegnati 
al GRP. e l'attuazione di Dres-
sioni su altri detenuti perchfe 

facciano atto di fedelta al re
gime. Nella sua denuncia il 
Comitato afferma che dete
nuti vengono condannati sen
za 1'assitenza dl un avvocato, 
che le torture continuano. 
che gli americani continuano 
a finanziare il sistema di Dri-
gionl e di camp! di concen 
tramento. II presidente del Co
mitato e padre Chan Tin. 

Nguyen Van Thieu, dal can
to suo, ha oggi assistito alia 
piu grande parata militare 
mai avvenuta a Saigon, il cut 
intento era ovviamente quel
lo di dimootrare la torza del 
regime. Thieu ha pronuncia
to un provocatorio discorso 
in cui non ha mai accenna 
to alia propria volonta di ri-
spettare gli accordi di Parigi, 
ma ha falsa mente accusato 
il GRP di non voler 11 accet> 
tare. In tan to le sue truppe 
continuavano ad effettuare 
aggression! armate contro le 
zone libere. 

In Cambogla. il convoglio 
fluviale che Ieri aveva affron-
tato il corso del Mekong e 
giunto a Phnom Penh Tutte 
le navi sono state piu o me
no gravemente colpite dai 
fuoco dei partiglani apposta 
ti sulle sponde del fiume, no
nostante gli attacchi dell'avia-
zione americana. 

L'altro giorno 11 principe 
Sihanuk. capo legale dello Sta
to cambogiano. ha dichiara 
to a Brioni. dove si trovava 
per un breve periodo di npo 
so prima di recarsi In Alba
nia e. poi. in Romania, che 
o l soli stranieri che si trovi-
no ancora nelle nostre zone 
libere sono I membri dei grup-
pi di collegamento che si oc 
cupano della concessione del 
Ie autorizzazion! di transito 
sui nostro territorio o delle 
transazioni commercial!, da to 
che ora noi esportiamo dpi 
riso ai nostri amici Vietnam! 
ti o al Pathet Lao» Siha
nuk ha aggiunto che 1'eserci-
to di liberazione cambogiano 
e composto ora da 120 000 
combattenti. piu altri 80 000 
addetti alle retrovle 

A Parigi il ministro del 
GRUNK Chau Seng ha ricon 
fermato che «il problema 
cambogiano non puo e non 
potra essere oggetto di ess.-
me, e meno ancora dl un ac-
cordo di qualsiasi genere. pub-
blico o segreto. tra parti •-
straneew. Ha aggiunto che 
non potra esservl «alcun 
contatto. alcun rapporto. al-
rinterno della Cambogla co
me all'estero. con Ia cricca 
dei traditori di Phnom Penh 
o i loro emissar:» 

Giunfo a Bonn 

i l ministro 

degli Esteri 

cecoslovacco 
BONN. 19 

II ministro degli Esteri ce
coslovacco Boh us lav Chnou-
pek e giunto oggi a Bonn per 
presenziare domani alia sigla 
dello storico trattato che nor-
malizza Ie relazioni con Ia 
Germania occidentale e an-
nulla il patto di Monaco con-
cluso da Hitler nel 1938. 

Si tratta dell'ultimo atto 
della politica di apertura ver
so l'Est del cancelliere Willy 
Brandt. 

Alia partenza da Praga 
Chnoupek ha detto che l'ac-
cordo stgnifica che la Ceco-
slovacchla ha raggiunto il suo 
obiettivo di «sradicare» 11 
patto dl Monaco del "38. e ren-
derlo nullo. Per la Germania 
occidentale — ha affermato 11 
ministro cecoslovacco — II 
nuovo accordo costituisce una 
espressione della sua reallstl-
ca politica europea. 

(Dalla prima pagina) 

dlrettivl del parlamentari dc 
ha preso parte anche 11 nuovo 
segretario politico dc, Fanfa-
nl. Alia osservazlone dl un 
deputato doroteo, Ton. Fellcl, 
il quale ricordava come nel 
documentl democristlani non 
si parlasse espllcltamente dl 
centro-slnistra, Fanfanl ha rl-
sposto dicendo che «la col-
laborasione orgunica con la 
DC 6 nelle cose, anche se lo 
stesso documento approvato 
dalla Direzione socialista non 
fa alcun esplicito riferimento 
ad essa ». 

La delegazlone d.c. e stata 
rlcevuta da Leone nel pome-
riggio. E' stato lo stesso Fan
fanl a rilasciare, dopo il col-
loqulo, la dichlarazlone a no-
me della delegazlone del suo 
Partito, della quale facevano 
parte anche Piccoll e Spagnol-
li. Egli ha detto che l proble
mi del Paese. quelll urgentl e 
auuelli relativi alia ripresa 
dello sviluppo di lungo perio
do », hanno stimolato 1 d.c. a 
confermare la loro disponiblli. 
ta a «un confronto politico 
che. senza intaccare la realta 
beneflca di una ampia area 
parlamentare democratica (ri
ferimento all'arco che va dal 
PSI al PLI - NdR). identifichi 
— $ un auspicio ma anche un 
proposito — le forze che en
tro essa sono pronte a costi-
tuire una maggloranza demo
cratica altamente rappresenta-
tiva delle masse popolari». 
Fanfanl ha detto anche che la 
DC offre. In questa occasione 
«I'esperienza di uno dei suoi 
uomini di governo piii impe-
gnatln (cioe Rumor), oltre al
ia ugaranzia della sua riac. 
quistata unita ». 

II segretario del PSI. De 
Martlno, dopo l'lncontro della 
delegazione socialista con Leo
ne, ha ribadito le Indicazionl 
contenute nel dellberato della 
Direzione del suo Partito. Do
po avere rlpetuto quail sono 
le scelte programmatiche so
cialists (politica antifascists, 
risanamento economico. Mez-
zogiorno), il segretario socia
lista ha detto che il PSI e 
dlsposto «a iniziare un con
fronto con la DC. il PSDI e il 
PRI per accertare I'eslstenza 
di possibilita che permettano 
ai socialisti di far parte della 
maggioranza e del governor. 

Nella mattinata. Leone ave
va ricevuto il segretario del 
PRI. La Malfa. Nella dichlara-
zione rilasciata ai giornalisti. 
il segretario repubblicano ha 
ribaditn le indicazioni del 
Consig'.io nazionale del suo 

Partito, sfumando tuttavia la 
richiesta della partecipazione 
al governo del quattro segre-
tarl politici del partiti gover-
nativi (la proposta, del resto, 
e stata respinta nella stessa 
glornata dl ieri dalla Direzio
ne socialdemocratica). Egli ha 
detto che occorre un governo 
«di massimo impegno, com~ 
pattezza e rappresentativita. 
Occorre, a nostro giudizio, un 
vero e proprio governo di sa
lute pubblica. II PRI — ha 
soggiunto — lia fatto una pre-
cisa proposta a questo riguar-
do e attende risposta dagli 
altri partiti della nuova mag
gioranza da costituireu. 

L'on. Anderllnl, presidente 
del gruppo misto, ha dichia
rato che i deputatl della sini
stra indlpendente anon sono 
pregiudizialmente contrari a a 
un ritorno del PSI nella mag
gloranza governatlva, dato che 
la battaglia dell'opposlzlone ha 
creato nel Paese le condizionl 
per una reale svolta politica. 
«Attendiamo naturalmente il 
governo — ha soggiunto — al 
vaglio dei problemi concreti e 
delle garanzie che potra offrl-
ren. 

RUMUK L'on. Rumor, il qua
le dovrebbe ricevere l'incari-
co questo pomerigglo, sulla 
base dl un « mandate ampio », 
cioe senza vincoll espliclti nel
la formula dettata dal Presi
dente della Repubbllca, do
vrebbe cominciare le consul-
tazioni per il governo lunedl 
prosslmo. Probabilmente, ri
cevera le delegazioni dei par
titi al Vimanale. 

Venerdl egli prendera par
te a una rlunione della Dire
zione dc. 

Una espllcita indlcazlone del 
nome di Rumor e stata fatta 
ieri, oltre che dalla DC, an
che dagli altoatesini della 
SVP. 

DIREZIONE PSDI „ 4 svolte 
ieri una rlunione della Dire
zione del PSDI, nel corso del
la quale e stato confermato 
in sostanza rattegglamento 
del Partito in merito alia cri-
si. Orlandi, fra 1'altro, ha det
to che la decisione della Di
rezione socialista e dl «segno 
positivon. Riguardo alia pro
posta di La Malfa per la par
tecipazione del segretarl poli
tic! al governo, egli ha detto 
<:he questo artiflclo «non 6, 
di per se", in grado di miglio-
rare la situazione e di venire 
incontro alle aspettative ». Ri-
serve nei confront! della par
tecipazione socialista al go-

al Quirinale 
verno sono state sollevate da • 
Preti, con argomentazlonl an-, 
ticomunlste. Saragat ha affer
mato che quello che si sta per 
complere e nun passo decisi-
uo», dl fronte al quale «t>f 
potrebbe essere una sola al-
ternativa, quella delle elezloni 
anticipate)). Tanassi ha detto 
che I'esperienza neo-centrista 
« si 6 esaurita » ed ha aggiun
to che 11 PSDI deve andare 
alia trattativa per 11 governo 
aeon spirito costruttivo». 

bKUrrI FU U n esame della 
situazione che si e creata con 
la crisl di governo e stato 
compluto da deputatl e sena
torl comunisti, i quail hanno 
tenuto due ossemblee distlnte. 

I senatorl comunisti hanno 
ascoltato una relazione dl Bu-
falinl e una informazlone di 
Terraclnl e Perna sui colloqui 
con Leone. 

Dopo la dlscussione il grup
po ha approvato II seguente 
comunicato: nil gruppo dei 
senatori comunisti ha esami-
nato I'andamento della crtsi 
di governo. E' stata concorde-
mente sottolineata I'esigenza 
di una conclusione rapida e 
di indirizzi di governo radical-
mente nuovi. Nel quadro di 
una netta chiusura a destra e 
di una azione rivolta ad una 
intransigente difesa e a un 
coerente sviluppo del regime 
democratlco, tali indirizzi do-
vranno perseguire una seria 
politica di riforme e affronta-
re con urgenza ed efficacia le 
questioni piu importanti della 
vita del paese e della sua col-
locazione internazionale. Una 
simile soluzione, non necessa-
riamente legata a schemi rigi-
di, pud essere realizzata. In 
tal senso il gruppo ha condivi-
so pienamente le posizioni as
sume dalla direzione del PCI». 

Per martedl pomerigglo e 
stata preannunciata la convo-
cazione del Senato con all'or-
dlne del giorno la presa d'atto 
delle dimissloni di Fanfani da 
presidente dell'assemblea. Per 
mercoledl mattina e prevista 
una rlunione per l'elezlone del 
nuovo presidente. Tra le can
didature, la piu probabile, se-
condo le indiscrezionl che 
vengono dai gruppo democri
stiano, e quella del senatore 
Gava; seguono i nomi di Go-
nella, Spagnolli, Spataro e in-
fine Medici. Quest'ultima can-
didatura potrebbe servire per 
avere un presidente del Sena
to disposto successivamente a 
dimettersi per far posto ad 
una designazlone definitiva. 

Lo sviluppo dei colloqui URSS-USA 
(Dalla prima pagina) 

come un impegno bilaterale di 
notevole inter esse. 

La seconda linea e quella 
dei ven e proprt negoziati dt 
verttce, che tengono diretta-
mente occupati Ntxon e Brez-
nev. Si & calcolato che alia 
fine del soggiorno i due stati-
ttt dovrebbero avere sommato 
fra loro circa 40 ore di collo
qui, piii o meno ufficiali. Le 
loro discussioni saranno quin
di assai approfondite. E' diffi
cile sui momento pregiudicar-
ne I'esito finale. Ma 6 apparsa 
chiara Vintenzione delle due 
parti di sottolineare con forza 
una comune volonta di accor. 
do e una ben precisa inten
zione di dare a questo incon
tro il carattere di una vera e 
propria « storica » (I'aggettivo 
non & nostro. ma di Nixon) 
inversione di cammino nei rap-
porti fra i due paesi verso for
me stabili di collaborazione 
politica con un respiro mon-
dlale. 

Le indicazioni ufficiali su 
questo tema non mancano. in 
quanto tutte le dichiarazioni 
pubbliche fatte sinora dalle 
due parti sono animate dallo 
stesso spirito. Non appena 6 
apparso davanti ai giornalisti. 
il portavoce sovietico Zamja-
tin ha tenuto a dichiarare o 
nome di Breznev che gla i col
loqui di ieri erano stati un 
a buon inizio r>. in cui era emer-
sa «la possibilita non solo d< 
rafforzare. ma di estendere 
Varea di accordo*. Dopo la 
cena di ieri sera alia Casa 
Bianra. Nixon si e srtinto sino 
a dichiarare: it Questa aiorna-
ta da inizio ad una settimano 
di inconlri. che porteranno 
nVa pace del mnndn un conlri-
bitto piu arnnde di qualsiasi 
altro incontro tenuto in one-
*to edifirio». A nm voUa. 
Bremen si P rtfmntfrntn d'ne-
rordo con simili giudizi ed ha 

sottolineato che I'essenziale era 
« vtneere I'inerzia della guer-
ra fredda e le sue conseguen-
ze negli affari internazionali 
e nella mente degli uomini)). 

Va detto che la stampa ame-
ricana ha immedtatamente rac-
colto queste indicazioni. Se-
gnaleremo, a titolo di esem-
pio. il commento del New York 
Times: « / due leaders non par-
lano pin oggi come nemici e 
nemmeno come awersari: la 
tendenza va verso la collabo
razione, mentre la rivalita. che 
continua ad esistere, 6 stata 
posta in sordino ». 

Un giudizio pacato vuole tut
tavia che non si raccolgano 
solo le note piu euforiche del
le prime giornate, pur senza 
ignorarne I'importanza soprat-
tutto al fine di creare una 
atmosfera favorevole per il 
buon esito dell'incontro. A que
sto punto va segnalata la ter-
za linea di sviluppo della vi-
sita di Breznev. Essa & quella 
dei contatti, non piii a livello 
governativo. ma direttamente 
con I'opinione pubblica o al-
meno con le « persone che con-
tano ». Ne e un esempio la ca. 
lazione che Breznev ha offer-
to questa mattina ai senatori 
della commissione per gli af
fari esteri. E' una linea im-
portante, soprattutto in que
sto momento. in cut ll presti-
qio dell'amministrazione Ni
xon e cosl scosso nel paese 
per i noti motivi interni (an
che se. pronrio per non tur-
bare la visita del dirigente so
vietico. ta commissione sena-
toriale dt inchiesta sullo scan-
dnlo Watergate ha deciso ieri 
di sosvendere la sua attivita 
per tutta ta settimana). In 
questi piii Jarghi contatti un 
posto assai importante e riser-
vato al problema del rapporti 
pconomid fra i due naesi. lo 
stesso cui e stain dedicato an
che Vincontro di oaai pome-
riqqio fra Breznev e Nixon. 

Abbiamo gla segnalato co
me si sia delineato qui m 
America un movimento abba
stanza consistente, che potreb
be mettere in difficolta gli ac
cordi gia firmati o quelli di 
prospettiva. E* una tendenza 
che vorrebbe far pagare ai 
sovietict un prezzo assai sa-
lato, anche di natura politica, 
per ogni intesa del genere, 
che viene considerata come 
una specie di «favorer) fatto 
dagli americani all'URSS. Ne 
risultano minacciati non solo 
gli eventuali crediti, che po-
trebbero essere aperti doma
ni. ma anche la ratifica delle 
clausole fondamentali del trat
tato commerciale, stipulato 
I'autunno scorso. 

Proprio su questo punto il 
portavoce sovietico Zamjatin 
ha voluto fare ieri una dichia-
razione molto risoluta. Egli ha 
detto in sostanza: not vedia-
mo anche i rapporti econo
mic! nel contesto piu vasto 
della collaborazione fra i no
stri paesi; vogliamo sviluppare 
il commercio, ma vogliamo 
che lo si faccia su vasta scala 
e con ample prospettive: sba-
glia la vostra stampa quando 
crede che cib significhi farci 
un favore e scrive cha noi sa-
remmo i soli a guaday-narci; 
il commercio o i di vantagqio 
reciproco o non e commercio; 
vogliamo farlo con vol, come 
lo facciamo con i giapponesi 
e con git europei. Dopo questa 
spiegazione egli ha espresso 
la convinzione che la maqqio-
ranza del Senato finlrd, col ra. 
tificare il trattato gia conclu-
so. senza a discriminazioni n 
nei confronti deWURSS. in-
clusa quindi la clausola della 
anazione piu favoritan che e 
contestata da alcuni senatori. 
B* probabile che un linquapoio 
analogo sia tenuto dai diri
genti sovietid in tutte le sedi. 
dove incontreranno lo stesso 
tipo di opposizione. 

Chieste misure contro Finflazione 
(Dalla prima pagina) 

zione opera gia. poiche il rial-
zo del 20 per cento del valore 
delle azioni finanzia Ie 180 so-
cieta quotate nelle borse to-
gliendo mezzl Mnanziari alle 
altre. 

Quanto alia lotta al carovi-
ta, la Confesercenti chiede 
controlli sulle importazioni (1 
quali consentirebbero non solo 
di calmierare 1 prezzi ma an
che di reprimere iilegali espor-
tazioni valutarie); alleggerl-
mento dellTVA sui prodotti di 
largo consumo con facilitazio-
ni alle piccole imprese; con
trollo dei Iistini delle grandi 
Industrie e degli intermediari; 
sviluppo degli acquisti collet-
tivl. La Confesercenti si di
chiara disponibile anche per il 
blocco di alcuni prezzi su beni 
di largo consumo. se fatto in 
modo da agire a partire dalle 
fasi di produzione e ingrosso. 

II presidente della Confede
razione della piccola indu-
stna, Fab:o Frugali, in una 
dichia razione alia stampa sul
le decision! riguardanti il cre-
dito rileva che e stata Iascia-
ta aperta la porta a « effetti 
anche indiretti che finiscono 
per coIp:re Je unita produttl-
ve che gia da tempo si trova-
no in difficolta per quanto 
conceme I'accesso al credito ». 
II risultato sarebbe, oltre che 
di colplre roccupazione, quel
lo di ridurre la produzione 
determinando Ie condizionl 
per ulterior! aumenti dei 
prezzi. La CONFAPI propone 
« una politica creditlzia articc-
lata per settori produttivl e 
per dimension) aziendall» 
possibile soltanto mettendo In 
funzione un meccanismo di 
programmazione e il controllo 
— con la nssazione almeno di 
un massimale — sui volu ml dl 
credito e tassi d'interesse de-
stlnatl alle piccole imprese. 

L'on. Rlccardo Lombard I, In 

una dichiarazione rilasciata 
ieri all'ADN, afferma che «sa
rebbe una sciagura che 11 si
stema bancario finlsse per ap-
plicare i provvedimenti nel 
senso di sacrificare la media 
e piccola imprenditorialita» e 
indica la necessita di aowia-
re al divario fra erogazioni di 
fondi ad enti e regioni e loro 
impiego effettivo, cioe di ell-
minare un alimento di Iiqui-
dita inflazionistica Improdut-
tiva e notoriamente corrut-
trice». Lombard! chiede di 
«non essere - riguardosi nei 
confronti di grandi aziende e 
banche slcuramente partecipi 
dell'attacco speculativo». H 
vicepresidente del Credito Ita-
liano. Leo Solari, rileva anche 

egli in una dichiarazione alia 
ADN la necessita di passare a 
specifiche azioni contro l'in-
flazione. In particolare, Solari 
chiede aun impegno degli or
gan! di vigilanza — cioe del 
ministero del Tesoro. di cui la 
Banca d'ltalia dovrebbe attua-
re rindirizzo (n.d J.) — perche 
il principio di selettivita nella 
concessione dei crediti trovi 
effettiva attuazione anche per 
i nrianziamenti a breve termi
ne, in modo da assicurare una 
reale compressione degli im-
pieghi accessori e garantendo 
una congrua riserva di dispo-
nibilita di crediti a favore dei 
piccoll e medi operator! cne 
meno agevolmente trovano ae-
cesso al mercato finanziario ». 
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