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Una misura necessaria per combattere il carbvita 

Perche per i fitti e gli sfratti 
occorre il blocco generalizzato 

Una intervista con Ton. Ugo Spagnoli primo firmatario della proposta di legge del PCI — L'of-
fensiva della proprieta immobiliare ha portato in alcuni casi ad aumenti persino del 70-80 per cento 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 9 

Gli aumi'Mi del fitti costl-
tuiscono ormal un elemento 
primario del caro-vlta. v 

La situazione si la ognl glor-
no plu Insostenlbllc per le 
famiglie del lavoratori a red-
dito fisso. Nasce da questa 
realta la proposta dl legge 
comunista per un bloceo degli 
affitti e degli slratti. 

Al compagno on. Ugo Spa
gnoli, primo firmatario della 
proposta comunista e vice-pre-
sidente della Commissione 
speciale per i rapporti di loca-
zione della Camera, abbiamo 
pobto alcune domande. Ecco 
il testo dcll'intervista. 

Quali sono i fim e i con-
tenuti della piopostu di 
legge del PCl> 

La proposta di legge piesen-
tata dai deputati comunisti 
per un blocco generalizzato 
del fitti e degli stratti trae la 
sua raglone dall'assoluta ne
cessita dl un intervento im-
mediato e urgente in un set-
tore nel quale si sono deter-
minati e si stannu determi-
nando aumenti pesanti e gra-
vosl che incidono in modo 
insopportabile sulle condizio-
ni di vita delle masse lavo-
ratricl e che costituiscono 
una delle piu rilevanti cause 
delle spinte inllazionistlche e 
del piu generate aumento del 
costo della vita. 

A partire dall'autunno del 
1972, e con un crescendo che 
ha raggiunto un'intensificazio-
ne impressionante in questi 
ultimi mesi, la proprieta im
mobiliare ha richiesto e im-
posto, con il ricatto dello 
sfratto, aumenti delle pigioni 
oscillanti nella media sul Wr. 
e che in taiuni casi hanno 
raggiunto persino il 70 80'r. 
Tali aumenti hanno rlguar-
dato non solo il settore del-
l'edilizia abitativa. ma anche 
quello degli immobili desti-
nati ad attivita artigianali, 
commerciali e industriali, de-
terminando, per riflesso, ulte-
riori aumenti dei costi di pro-
duzione e di vendlta di gene-
ri di largo consume 

II blocco generalizzato si 
pone quindi come una misu
ra indispensabile. di caratte-
re congiunturaie, per arrestp-
re la spinta diretta e mdiret-
ta al rialzo del costo della 
vita che discende dai pesanti 
aumenti degli affitti. Esso de-
ve essere, proprio per c!6. ge
nerate. e riguardare tutti gli 
immobili urbani, qualunque 
sia i'attivita cui e.=si sono de-
stinati. 

In che modo si sono de-
tenninati gli aumenti? Qua-
le e/ficacia pub avere il 
blocco ptoposto rispetto a 
quello del 1969? 

II blocco previsto dalla leg
ge n 833 del 1969 e proroga-
to dai « decretone» al 31 di-
cembre 1973, e stato sconvol-
to dalla sentenza della Corte 
costltuzionale n. 132 del 3 lu-
glio 1972, e dall'interpretazlo-
ne tendenziosa e forzata che 
ne ha dato la proprieta immo
biliare. L'approssimarsi della 
scadenza del blocco ha poi 
moltiplicato t accentuato le 
richieste di aumenti e le mi-
nacce di srratto. Si aggiunga-
no le illegali imposizioni di 
spese accessorie o di assurdl 
oneri quali la compravendita 
dell'arredamento delle case. 
Inoltre si e esteso In modo 

impressionante il sistema del
le « vendite Irazionate » al fi
ne di cacciare dai tessuto ur-
bano e dai centri storici ml-
gliaia di inquilini. 

Si assiste alia pretesa di 
imporre all'lnqvitllno una spe 
cle dl scala mobile, per cui 
il costo della casa dovrebbe 
aumentare in correlazione con 
gli aumenti dei generl dl pri
ma necessita. 1 

Si aggiunga ancora il fatto 
che i prezzi degli alloggi. nel 
caso d» contratti dl locazione 
successivl al 1969 e percio fuo-
ri blocco. hanno raggiunto da 
tempo llvelli inaccesslblll: per 
cui il lavoratore che doves^e 
essere costretto a cambiare 
alloggio deve non solo sop-

.portare dlsagi e gravose spe-
' se di trasfcrimenti. ma cer-
care lontano dalla citta e dai 
posto di lavoro una casa di 
cui sia In grado di pagare il 
fitto. 

Per questo ia semplice pro-
roga dell'attuale situazione le 
glslativa equivarrebbe alia 11-
beralizzazione del mercato del 
le locazioni. impensabile In 
un Paese nel quale il fabbiso 
gno di vani e valutato nell'or-
dine di decine di milionl, e 
in cui l'edilizia pubblica e ri-
dotta aU'lrrisoria percentuaie 
del 3%. Per questo 6 neces-
sarlo un blocco generalizzato 
che Impedisca le violazloni 
del regime vincollstico, che 
fermi gli aumenti e gli sfratti. 
che dia tranquillita ai sette 
milionl di famiglie d'lnquili-
ni preoccupati daU'avviclnarsl 
della scadenza del blocco. : 

II nuovo ' blocco pud 
riassorbire gli aumenti gia 
avvenuti? In quale posizio-
ne si pone il blocco, come 
misura congiunturaie, ri
spetto al problema della 
ri/orma della casa e della 
regolamentazione generate 
dei fitti? r . . • 

) II blocco generalizzato e 
una misura congiunturaie, tra 
le piu immediate e urgent! 
che il nuovo governo deve as-
sumere per combattere 11 ca-
rovita. Nol chlediamo altresl, 
per le ragioni gia dette che 
il blocco signlfichi anche ri-
portare il canone di affitto al
ia misura dovuta alia - data 
del 31/12/1972," riassorbendo 
cosl 1 massiccl e ingfustiflcatl 
aumenti impost! a partire dai 
gennaio 1973 e nei mesl sue 
cessivi. Un blocco che deve 
riguarda le procedure di sfrat
to, anche in corso, le spese ac-
cessorie, e che pud venir me-
no solo per ragioni di grave 
e persistente morosita. -

Come tale riteniamo che il 
blocco debba durare per quel 
tempo necessarlo (che abbia-
mo previsto per il 31/12/1974) 
che consenta al governo e al 
Parlamento, con 11 parere dei 
Comuni e delle Region!, di 
dare avvio a una politics del
ta casa radicalmente opposta 
a quella sinora seguita a so-
stegno dell'edilizla privata e 
della speculazione. v 

Occorre rapidamente dar vi
ta a un massiccio intervento 
pubblico con I'attuazione e fl-
nanziamento della legge 865. 
e cosi impostare una politica 
edilizia che consenta, tra l'ai-
tro. dl superare le difflcolta 
di questo settore produttivo. 

Occorre nel contempo ap-
prontare una nuova discipll-
na generate dei fitti e del con-
tratto di locazione, che con
senta anche di superare le 
Inevltablli spcrequazloni con-

ncsse al blocco — e che testl-
moniano il falllmento della 
politica della casa sin qui se
guita — e dl receplre, nella 
legolamentnzione del rappor-
to, isplrazlonl e norme che 
dlscendono dalla funzione del
la casa come bene soclale. In 
questo senso la misura con 
giunturale del blocco genera
lizzato si collega strettamen-
te al grande tema della rifor-
ma della casa e alia nuova dl-
sclplina generate delle loca
zioni. 

7 comunisti svilupperan-
no una battiioliu su que-
stu proposta c valuteran 
no il nuovo qovetno su 
questo argomento? 

La proposta ch legge che ab-
biamo presentato. at pan di 
altre che attengono a tutti 
gli aspetti dol problema del
la casa. sta a dimostrare la 
terma determinazlone dei co
munisti di (ondurre a fopdo 
la battaglia sulle mlsure con-
giunturali immediate e sulle 
riforme cui le prime si con-
nettono 

II blocco generalizzato e 
una misura dl cui e stata ri-
conosciuta la necessita da piu 
parti e. prima-tra tutte, dalle 
organizzazionl sindacali. II 
nuovo governo dovra percld 
misurarsi con la proposta da 
noi prpsentata e che risponde 
a esigenze immediate e pro-
fondamente avvortite. Valute-
remo percio gli intendimenti 
e le tendenz*» del nuovo gover
no - dai modo e dall'urgenza 
con cui questo problema ver-
ra affrontato e risotto, nell'ln-

, teresse dell'economia del no
stra Paese e delle condizlonl 
di vita delle masse popolart. 

Parigi risponde con sprezzo alle proteste 

Imminerite la nuova serie 
di esplosioni H f rancesi 

Almeno una delle bombe potrebbe essere di grosso calibro - Sono 
stati sospesi nell'intera zona la navigazione e tutti i voli 
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P U O T F ^ T A A N T I . N T V O N KANSAS CITY - Sulla via del rilorno 
1 M\VJ J UO IA I\X1 XX HX^V/r* a Washington da San Clemente Nixon 
ha compiuto una sosta a Kansas City per asslstere alia cerimonia del gturamento del nuovo 
capo del FBI , Clarence Kelly. A Kansas City, pero, Nixon ha trovato anche un folto gruppo 
di dimostranti che, malgrado ' le strettlsslme misure poliziesche, sono riusciti a interrompere 
spesso II discorsetto pronunclato dai Presidente, ad esaltazione dell'azione interna ed estera del 
suo governo. 

MASSICCIA CAMPAGNA PROPAGANDISTICA 

ICOLONNELLI SMENTISCONO 
IL RINVIO DEL REFERENDUM 

r - t 

Appello di un gruppo di ex deputati dell'EDA per un largo « no » il 29 
luglio — Una dichiarazione delPorganizzazione sindacale ESAK 

-•- .. --,-. ATENE. 9. 
' II governo dei colonnclli ha 

.smentito la voce secondo cui 
il referendum farsa in pro-
gramma per il 29 luglio po
trebbe venir rinviato. La smen-
tita e venuta da parte di un 
funzionario deH'ufflcio di Papa-
dopoulcs dopo che numerosi 
organi di stampa avevano scrit-
to che it referendum sarebbe 
stato posticipato a causa della 
mancanza di entusiasmo dei 
greci per la consultazione-
truffa. nel corso della -quale 
dovranno esprimersi sull'aboli-
zione della monarrhia e la isti-
tuzione della repubblica dei co
lonnclli. 

II 29 luglio infatti i greci do
vranno rispondere si o no alia 
domanda se accettano George 
Papadopoulos come primo pre
sidente della repubblica e Odys
seus Anghelis — il capo delle 

Lo sviluppo della vita democratica e della partecipazione popolare 

Assemblee di base a Cuba 
per preparare nuove leggi 

Varata dopo tre mesi di ampio dibattito la riforma giudiziaria 

forze armate — quale primo 
vicepresidente. Papadopoulos e 
Anghelis saranno i due unici 
candidati e il loro mandato do 
vrebbe essere di sette anni. 
Contemporaneamente alia smen 

tita su un possibile rinvio della 
consultazione dei colonnelli, e 
stata intensificata la campagna 
propagandistica a favore delta 
slessa. Tutto I'apparato gover- j 
nati\o e mobilitato: oltre alia j 
radio, alia teleusione ed alia | 
stampa viene effettuata una ' 
propaganda capiltare per il <si». 
ennesima conferma questa che 
Papadopoulos ha paura anche 
se I'oppasizione pubblica e la 
propaganda contra il referen
dum non sono ammefise. 

In tutto il paese in questi 
giorni \cngono organizzati ra-
dum popolari. clie dovrebbero 
dare un carattere plehiscitario 
ai preparativi per il «si > del 
29 luglio. Invece la realta e 
diversa perche la maggioranza 
dei cittadini e o^tile ai colon 
nelli. ma ha paura di espri 
mere la propria opimone. 

Ma la rcsistenza alia ditta-
tura continua e si organizza 
ngni giorno di piu Quattordici 
c\ deputati dell'EDA. it part ito 
della sinistra messo al bando 
dopo il colpo di stato. hanno 

Secondo la stampa cipriota 

II generale Grivas 
gravemente malato? 

NICOSIA. 9 
II generale George Grivas e 

gravemente ammalato e si tro 
va ricoverato in un ospeda'.e 
di Limassol La notizia e sta 
ta pubblirata dai giornali di 
Cipro. Secondo alcuni il vec 
chio generale — Grivas ha 
75 anni — si troverebbe in 
condi7ioni preoccupanti per 
un delicato intervento chirur 
gico. mentre pet altri sareb
be sofferente per le conse 
guenze di UP attacco dl cuore. 

Da fonte ufficiale non e 
<r.unto f i m n ne£=un commen 
to alle notizie sulle condizio 
nj di salute del capo della 
guerriglia contro gli inglest. 

, quale :n qurst- ultimi tempi 
rholto un appello ai greci in- j ha scatenato una violenU cam 
\ itandoli a votare « no > al re- ; 
ferendum del 29 luglio. con il 

Dal nostro corritpondente 
L'AVANA, luglio 

La riforma del sistema giu-
diziario cubano. attualmente 
in fase di attuazione. pud es
sere considerata un nuovo 
passo in avanti nella defini-
zlone e nella creazlone di 
lstituti di vita democratica, 
Ri vari livelli della suddivi-
sione amministrativa dello 
Stato. che garantiscano Ia co-
Etante. effettlva partecipazio
ne dei lavoratori alia formu-
lazione e airattuazione delle 
decisioni politiche. economi-
che e sociali del Paese. 

Naturalmentc. su questo 
terreno. non si parte da ze
ro. Ci sono da superare sem-
mai. quei ntardi che sono 
inevitabili quando si debbo-
no affrontare e risolvere. a 
volte con pochi mezzi male-
nali e scarsita di quadri. pro-
blemi urgenti di vita quoti-
diana e si debbono dirottarc 
tutte le energie nell'impresa 
di consolidamento e di svi
luppo delle conquiste social) 
ed economiche. II problema, 
quindi, e quello di un mag-
gior ordine. di strumentl e 
istituti dl vita democratica 
che riflettano. o meglio, C'IP 
siauo espresstone completa 
del nuovo assetto sociale. po
litico econornico che la nv(»-
luzione ha creato 

Oggi it dibattito. 11 conrron-
to delle idee, l'iniziativa po
litica dei lavoratori e delta 
popolaztone. trovano la lorn 
scde naturale nel partlto. nei-
l'Unlone della gloventu. nclle 
e=*anlzzazlonl di massa, dai-
h centrale sindacale alia Ko-
ctcrazlonc delle donnc, ai Co-
mitatl di difesa della rivolu-

E quando. come nel ca

so delle leggi suU'organizza-
ztone del nuovo sistema giu-
dizlano e sui delittt contru 
ia proprieta dello Stato. dai 
nuovo codice di procedura 
penale e di numerose altre 
ancora, 1 progetti sono di-
battuti in migliala di riunio-
ni con la partecipazione atti-
va di oltre tre milioni dl cit
tadini. si ha una conferma 
di quanto ampio sia it con-
corso popolare nella defini-
7lone e approvazlone di ro-
si importanti norme legisla
tive. 

Cio conferma. osservava rr-
centemente 11 Presidente del
la Repubblica. Osvaldo I>or-
ticos, che a Cuba «la demo-
crazia si pud esercitare in 
forma molto diretta e r»nn 
puramente rappresentaiiva» 
Non vi e dubbio. aegiuna«-
va, che «se la base si fosse 
opposta. se le masse, t lavo
ratori si fossero oppusti ad 
un progetto di legge. il go
verno rivoluzionario non Io 
avrebbe approvato». 

In effetti. ci diceva reren-
temente it compagno Bias 
Koca. presidente della com
missione studi gluridici del 
Comitato centrale del Parti-
to. salvo un numero assolula 
mente trascurabile di casi nei 
quali l'assemblea di base si 
e limitata alia pura e sem
plice approvazlone del pro
getto In esame. si e assist i-
to. nonostantc la complessita 
del progetti e le evident! dif
ficolta della materia, a un di
battito profondo, a per to. sen-
za remore o IimlUzionl di 
sorta. Piu dl una vc]t* si e re 
so necessarlo l'intervento di 
specialist! per chiarire, prc-
cisare, integrare concetti o 
formulazioni dell* l^gge che 

non apparivano sufficiente-
mente comprensibili. 

Dopo quasi tre mesi com-
plessivi di dibattito i proget
ti sono ritomati alia commis
sione studi giuridici approva-
ti nel loro complesso. ma con 
migliaia di suggerimenti. di 
richieste specifiche di modifi-
che. di emendamenti. di cni 
il legisiatore ha tenuto con-
to nella stesura definitiva del
le leggi. Si e trattato infatti, 
dice Roca. in gran maggio
ranza di suggerimenti giusti, 
pertinentt, che hanno owiato 
spesso a carenze o dimentl-
canze del legisiatore. C'e da 
aggiungere che i progetti. pri
ma di passare al vsglio po
polare. erano stati discussl 
e ampiamente modificati ed 
emendati da oltre cinquemi-
la fra specialisti e dingsnti 
di partito. sindacali. delle or
ganization) di massa. 

La pratica del dibattito po
polare dei progetti di legge 
risponde all'esigenza di fdr-
mare fra le masse una «ro-
scienza giuridican che quan
to piu e elevata, tanto piu 
rende facile I'applicazione 
delle leggi e riduce le In fra-
zioni alle stesse. Ma rispon
de anche. e soprattutto, «».l-
la necessita di integrare le 
masse, nella forma piu diret
ta possibile. nelle funzioni sta-
tali». Democrazia e parteci
pazione diretta. dunque. Una 
conquista della rivoluzione 
che, dtstruggendo il vecchic 
assetto borghese. nella ?ua 
avanzata sul terreno della co-
struzione del socialismo ha 
creato «le vere condizlonl per
che si sviluppl e domini una 
democrazia nuova, proletarian. 

Ilio Gioffredi 

quale la dittatura militare vuol 
confermare — con una parvenza 

i di democrazia — la nomina di 
Papadopoulos a presidente della 
Repubblica. 

Xonostante la loro opposi-
zione alia monarchia i quat
tordici e\ deputati dell'EDA sot-
tolineano — nella loro dichia
razione — che la questione isti-
tU7ionate sara affrontata dai po-
polo quando avra riconquistato 
le sue hberta democratiche. 

L'appello aggiunge che i mu-
tamenti proposti dai referen
dum porteranno alia instaura-
zione di un regime autoritario 
e repressivo. lesivo dei dintti 
di vasti strati popolari. 

Con un catezonco «no > al 
dispoti<;mo — conclude la di
chiarazione — il popolo greco 
puo trasformare in un atto po
litico la sua protesta silenziosa 
e in tal caso si trattcrebbe di 
una n7i"one politica di grande 
niie\o anche se i nsuttati sa
ranno dncrsi da quclli che ver-
ranno comunicati L'appello c 
firmato. tra I'altro. da Iliu. se 
gretario dell'EDA c taposrupppo 
p-irlamentare del partito della 
<;inJMra. da Manolis GIezo«. eroe 
na/mnalo della ResMcnza gre-
ra. da I-eonidas Kinkns. mem-
bro dolla segretpria • del par
tito. da Vassilis Nefeludi*;. mom 
l>ro della dirc7i'one dell'EDA e 
\cterano del nunimento comu 
nista greco. 

Da parte sua un giornale re-
ligioso ha accusato i colonnelli 
di voler far eleggere Papado
poulos presidente con il solo 
scopo di «perpetuare la ditta
tura >. 

Una dichiarazione in cui viene 
fatto il punto sulla situazione 
interna greca e con la quale 
.si chiede la fine degli arresti 
e delle torture, la liberazione 
di tutti i detenuti politici e Cam-
nistia generale e stata diffusa 
dall'ESAK, una organizzazionc 
sindacale greca in estlio. Lt 
dichiarazione 6 flrmata dai sc-
grctario generate Manolis Pi-
tharulis. 

pagna terroristica per spode 
stare il presidente Makanos 

I e per riunire Cipro alia Gre 
cia. Lo stesso arcivescovo Ma 
fcarlos ha detto ai giornali-
sti di non possedere infor-
mazioni suU'asserita malattia 
di Grivas. che ha indicato co
me il rcsponsabile degli as-
saltl armati e degli attacchi 
con bombe contro stazioni di 
polizia ed altri edifici pub 
blici dell'isola. 

Intanto i tre vescovi di Ci-
o.'o sono stati convocati da-
vanti al Sinodo allargato della 
Chlesa c'priota perche espon-
gano U' divergenze che II op-
poneono a Makarios i tre 
I'anno srorsc avevano decisn 
di destituire e di ridurre Ma
karios alio stato laico. ma il 
^i"odo sabato scorso ha di 
chiarato la decisione non va-
I ida. . 

Dal nostro corritpondente 
- PARIGI, 9 

La nuova serie dl esploslo-
nl nuclear! francesl nello 
spazlo e imminente e po
trebbe includere almeno una 
bomba dl grosso calibro del-
l'ordlne dl un megaton, pa
ri a I mlllone di tonnellate 
di TNT. 

Ieri mattlna 11 governo 
francese faceva pubblicare 
sulla «Gazzetta ufficiale» 
— secondo una procedura 
del tutto insolita ma miran-
te a re3plngere gluridicamen-
te tutte le opposizionl — I'.iv-
viso dl sospenslone tempora-
nea della navigazione marl .li
ma In un ragglo dl 72 migUh 
(130 Km.) attorno all'atollo di 
Muroroa nel Paclfico. a par-
tiro dalle ore 0 GMT dl mer-
coledl 11 luglio. Oggl un Iden-
tlco avvlso e stato consegnato 
a tutte le compagnie aeree le 
cui linee normal! o straordi-
narle potrebbero sorvolare la 
zona degli esperlmentl nu
clear!. 

Siccome 1'avvlso alle compa
gnie aeree deve precedere di 
almeno 48 ore l'inizio dell'e-
splosione, si ritlene che il 
primo ordigno possa esplode-
re in qualsiasi momenta a 
partire dalPalba di venerdl 
prossimo. Inoltre la vastlta 
della zona di interdizione de-
limitata dai governo francese 
per gli aerei — 200 miglia at
torno a Muroroa e 500 migliu 
ad est dell'atollo — fa ritene-
re appunto che almeno una 
delle esplosioni prevlste sara 
di grande potenza. 

II testo pubblicato dalla 
« Gazzetta ufficiale » precisa 
inoltre che l'ammiraglio Cla-
verie. comandante del centro 
di esperimenti del Pacifico. 
e incaricato di « prendere nei 
confronti delle navi che non 
rispetterebbero l'avviso, tutte 
le misure necessarie a garan-
tire la loro sicurezza e quella 
delle persone trovantisi a bor-
do »: il che in altre parole vuol 
dire che le navi da guerra 
francesi dislocate nella zona 
sono autorizzate ad abbor-
dare e a trascinare fuon del 
perimetro pericoloso i natan-
ti riottosi e in primo luoeo 
quelli prevlstl per manlfesta-
re contro glj esperimenti nu-
cleari francesl. . 

Invitata dalla corte Interna-
zionale dell'Aja, su richiesU 
dellAustralia e della Nuova 
Zelanda. a soprassedere a ognl 
esplosione nucleare. la Pran-
cia dunque risponde con lo 
sprezzo che le e abituale in 
queste occasioni non soltanto 
mantenendo integralmente i 
punti del programma, ma ore-
parandosi a un'esplosione 
« fuori serie». che ha il sen
so di una sfida al diritto in-
ternazionale e nei confronti 
di tutti coloro. e sono milio
ni. che hanno osato opporsi 
o condannare le esplosioni nu-
cleari nel Pacifico. 

Giorni fa il governo france
se aveva pubblicato un «li-
bro bianco» nel tentativo di 
giustificare questa politica: 
in esso si afferma che gli espe

rimenti nuclear! sono indisoen-
sabili alia difesa e all'indi-
pendenza della Francia e che 
in ogni caso essi hanno luogn 
in zone molto meno popola-
te di quelle scelte dagli ame-
ricani. da! sovietici e dai ci-
nesi per le loro rispettive 
esplosioni. 

II « hbro bianco» non dl^e 
tuttavia tre cose: prima di 
tutto che da gran tempo Unio-
ne Sovietica e Stati Uniti. in 
base agli accordi di Mosca. 
hanno cessato le esplosioni 
nell'atmosfera. che sono di 
gran lunga le piu pericolose 
per le ricadute radiottive 
che possono contaminare zo
ne Iontanissime dai punto di 
esplosione: in secondo luogo 
che soltanto la Francia effet-
tua questi esperimenti a mi
gliaia e migliaia di chilome-
tri dai suo territorio naziona-

i le: in terzo luogo che nel mo-

mento in cui si accentua nol 
mondo e tra le grandl poten-
ze un clima dl reale disten
sions e di avvio graduate ver
so la limitazlone delle arml 
nuclearl, la Francia va contro 
corrente e Inopportunamente 
sceglle proprio questo perlo-
do per dare una dimostrazlo-
ne della sua potenza nucleare. 

Ma c'o da sorprendersl per 
questo attegglamento dl sfi
da? Le esplosioni nuclear! 
francesl, ' oggl, rlentrano * in 
una linea politica precisa che 
vede la Francia pompldou-
liana condannare apertamen-
te gli accordi dl Washington 
tra Stati Unltl e Unlone So
vietica, oppors! alia Conferen-
za dl Vienna per la rlduzlo-
ne delle forze armate In Eu-
ropa, opporsi alia Conferenza 
di Ginevra per la limitazlone 
degli armamentl nuclearl c 
proporre addlrlttura all'Euro-
pa la rinasciata della defun-
ta CED attorno alia «force 
de frappe» francese. Senza 
contare che se qualcunn ha 
cercato di ostacolare 11 cam-
mi no della dlstenslone alia 
Conferenza dl Helsinki, que
sto qualcuno e stato proprio 
11 ministro degli esteri fran
cese Jobert. 

Confondere oggl la Fran
cia di De Gaulle con quella 
dl Pompidou sarebbe un gros
so errore. De Gaulle aveva 
fatto della « force de frappe » 
lo strumento per sganclare la 
Francia dalla NATO e dal'a 
sudditanze verso gli Stati 
Uniti, per rompere insomma 
le strutture di un'Europa na-
ta e costruita per la guerra 
fredda contro t paesl soclall-
sti: e con De Gaulle la Fran
cia si era messa alia testa del
la distensione e aveva aper-

to rlsolutamente verso 1 pae
sl socialist! in un largo diss-
gno europeo, «dall'Atlantlco 
agli Urali». 

La Francia dl Pompidou. 
non plu sorretta dalle lntui-
zioni del generale De Gaulle. 
si e- fatta battere sul suo stes
so terreno da Brandt e da 
Nixon e oggl, non volendo ac-
cettare un ruolo secondarlo. 
si riduce a una politica che 
e oggettlvamante un ostacolo 
alia dlstenslone e si sta volon-
tariamente isolando e allonta-
nando da tutte le Iniziatlve 
che possono contribulre a mi-
gllorare il clima politico nel 
mondo. 

Gil esperimenti nucleari 
francesl nel Pacifico vanno 
vistl in questo quadro. Nes-
suno Infatti nega alia Fran
cia. se ne ha i mezzl, dl do-
tarsi dl un armamento nuclea
re. Quello che si nega alia 
Francia, oggi, 6 il diritto che 
essa si arroga di turbare la 
vita pacifica di milioni di per
sone in un momento in cui 
crescono le speranze dl pace 
e dl rlnuncia alle arml nu
cleari. 

Tanto piu — e i france3i lo 
sanno benissimo — che questa 
« forza de frappe », dl dimen
sion! e volumi lrrlsori, non 
servirebbe affatto a protegge-
re la Francia in caso dl con-
flltto nucleare. E la cosa e 
talmente vera che Pompidou. 
prigioniero delle sue contrad-
dizioni. esige che gli ameri-
cani restino in Europa fino 
all'ultimo uomo e fino all'u!-
tima carica nucleare. II che e 
all'opposto della politica che 
aveva seguito il generale De 
Gaulle. 

Augusts Pancaldi 

Altre rivelazioni sui metodi del presidente 

La Casa Bianca blocco 

un'azione anti-trust 
Era stata promossa contro un industrial mi-

liordario amico di Nixon — 625.000 dollari in 

cambio dell'immunita? 

NEW YORK, 9 
II Xew York Times affer

ma oggi che due anni fa il 
minister© della giustizia non 
diede seguito alia domanda 
di un'inchiesta, presentata 
dalla commissione antitrust 
di New York, sui prezzi pra-
ticati dalla societa Precision 
valve di proprieta di Robert 
Abplanalp, 11 miliardario ami
co di vecchia data del presi
dente Nixon. Come fonte del-
l'informazione 11 giornale ci-
ta Bertram Podell, rappresen-
tante democratico di New 
York, il quale ha detto di 
essere in possesso di «docu-
menti e di memorandum che 
dimostrano la nascita e la 
morte di un'azione anti-
trust» contro la Precision 
valve. Bertram ha aggiunto 
che consegnera questi docu
ment ad Archibald Cox, il 
procuratore speciale Incarica
to dell'inchlesta sul caso Wa
tergate, perche Indaghl in 
merito. 

Abplanalp e diventato mi
liardario grazie all'invenzio-
ne. 24 anni fa, della valvola 
per nebulizzatori che gli 
avrebbe fruttato finora cento 
milioni di dollari. Tempo fa 
la • Casa Bianca rivelo che 
Abplanalp nel 1969 prestd a 
Nixon 625 000 dollar) per lo 

acquisto della residenza d: 
San Clemente, in California 

In margine alia vicenda del 
Watergate, il giornallsta Jack 
Anderson ha reso noto oggi 
che a fianco della «lista dei 
nemici», rivelata dalla testi 
monianza di John Dean da 
vanti alia commissione Ervm. 
esisteva alia Casa Bianca una 
«lista nera» dei senaton re-
pubblicani che dimostravano 
troppa indipendenza nei con
fronti del regime. Questa li
sta — secondo Anderson — 
era tenuta aggiornata da Hal-
deman, ex capo di gabmetto 
di Nixon, il quale la comu 
nicava soltanto ai principali 
collaborator! del presidente. 
I senatori che vi figuravano 
non venivano invltati alia Ca
sa Bianca, erano privati dei 
fondi del partito per le loro 
campagne ed anche — ag
giunge Anderson — non pote-
vano organizzare, come e abi-
tudme. visite speciaii alia Ca
sa Bianca per i propri elet 
tori. Tra i senatori che figura
vano su questa lista Ander
son c.ta: Jacob Javits (New 
York), Mark Hatfield (Ore
gon), Clifford Case (New Jer
sey). Charles Goodwell (New 
York), Charles Percy (Illi
nois) e Charles Mathias (Ma
ryland). 

£. Q A/Rinascente ~ \ 

per la donna per I'uorho, 
per i piu piccoli 

divertiti a trovare 
un modo di vestire per Testate 
a prezzi scontati e poi 
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(quando si accendono, gli sconti vanno alle stelle) 

file:///cngono
file:///cterano

