
PAG. 14 / i fatti d e l m o n d o lunedì 11 febbraio 1974 / l 'Unità 

i • ' • \ i ; \ . ' 

Mentre i minatori hanno cominciato lo sciopero 
» • • • ! • • • — . - u . - , 1 M l r m . - . . _ X _ • _ _ _ _ 

Wilson denuncia il tentativo 
autoritario elei conservatori 

Aperta con un'aspra polemica la campagna elettorale - Heath ha aggravato tutti i con
flitti del lavoro per creare un quadro di confusione agli occhi dell'opinione pubblica 

DAL CORRISPONDL-NTE 
LONDRA, 10 febbraio 

La campagna elettorale in 
Gran Bretagna ha raggiunto 
fin dalle prime battute il to
no di asprezza polemica che 
inevitabilmente accompagna il 
tentativo autoritario del go
verno e la replica, di una op
posizione niente affatto dispo
sta a rimaner prigioniera di 
una manovra di forza. 

In coincidenza con i comizi 
6 iniziato anche lo sciopero 
dei minatori: quella agitazione 
che, provocata e logorata dal
la tattica dilatoria delle auto
rità, dovrebbe ora offrire a 
Heath la giustificazione e il 
tema principale di una sfre
nata demagogia verso i setto
ri moderati dell'elettorato. 

Rovesciando totalmente i 
termini della questione, è il 
governo che vorrebbe atteg
giarsi a « vittima » cercando di 
far credere ad una sua « com
prensione » e volontà di trat
tativa in contrasto con « l'osti
nazione » e « l'eccessiva forza » 
dei sindacati. 

Ma i fatti dimostrano che i 
conservatori hanno deliberata
mente aggravato tutti i conflit
ti del lavoro per creare artifi
ciosamente un quadro di «con
fusione» agli occhi dell'opinio
ne pubblica,nonché procurare 
un alibi ai propri errori, per to
gliere dalle loro spalle la re
sponsabilità di una « crisi » 
che minaccia di travolgere i 
livelli di vita del popolo in
glese, di minare le conquiste 
sociali e civili del Paese, di 
liquidare i diritti democratici 
costruiti dal movimento sinda
cale nel corso di un secolo 

Harold Wilson ha affermato 
che il dibattito elettorale non 
può e non deve restringersi ad 
una sola questione (minatori) 
come vorrebbe la propaganda 
conservatrice. 

Lo sciopero in corso è sem
mai la riprova dell'interessato 
ostruzionismo di un governo 
che, nella sua arroganza di 
potere ha preteso di scegliere 
un capro espiatorio con cui 
distorcere e confondere tutti 
i problemi. 

« La discussione — ha detto 
Wilson — deve essere allarga
ta sull'intero arco della politi
ca conservatrice dal 70 ad og
gi quando la popolazione ha 
visto la sterlina svalutarsi del 
venti per cento, il costo della 
vita salire del dieci-dodici per 
cento all'anno, la casa, le pen
sioni e l'assistenza diventare 
più scarse così che il peggio
ramento delle condizioni di vi
ta accanto all'aumento della 
disoccupazione pongono una 
grave ipoteca sul futuro della 
nazione ». 

« Il punto di partenza di 
queste elezioni — ha detto an
cora il leader laburista — è il 
grosso pericolo che corre la 
Gran Bretagna... il pericolo di 
precipitare nello stato di una 
economia stagnante e fram
mentaria. Le vertenze sindaca
li inasprite dal governo rende
ranno più difficile la ripresa. 

« Dividere e amareggiare la 
nazione, come ha fatto Heath, 
significa impedire uno sforzo 
unitario che è necessario se 
vogliamo mantenere non solo 
i livelli di vita delle nostre 
famiglie ma soprattutto assi
curare la sopravvivenza della 
Gran Bretagna. La vera que
stione, infatti, è se il nostro 
Paese potrà continuare o me
no ad essere una potenza in
dustriale di prima grandezza ». 

Le cortine fumogene della 
propaganda governativa insi
stono sulle richieste salariali 
come se queste fossero l'uni
co elemento inflazionistico. 
« Ma per la massaia — ha det
to Wilson — l'inflazione signi
fica tutt'altro: significa i prez
zi in aumento di quei prodotti 
essenziali per il mantenimento 
della sua famiglia ». 

Il tasso d'inflazione, in Gran 
Bretagna, secondo le previsio
ni di tutti gli esperti, salirà 
quest'anno al 15 e forse al 17 
per cento. Questo è il prezzo 
che il popolo inglese deve pa
gare per quattro anni di catti
va amministrazione conserva
trice. 

Il laburista Roy Jenkins ha 
aggiunto che il risultato elet
torale è incerto. «Vincerà 
quello dei due partiti che sa
prà meglio identificare l'umo
re della popolazione, risponde
re alle esigenze intrinseche di 
un elettorato che, al momen
to, è confuso e preoccupato. 
Il governo — ha aggiunto Jen
kins — pretende di porre le 
scelte in termini di aut aut, in 
termini di o noi o il caos; ma 
il fatto che si sia giunti a 
questo tipo di dilemma dimo
stra quanto si sia logorata la 
situazione, e costituisce quin
di un severo capo di accusa 
per il modo in cui i conserva

tori hanno amministrato il 
Paese ». 

Il segretario del Partito co
munista, John Gollan, parlan
do oggi a Glasgow, ha ritorto 
contro Heath l'accusa della 
motivazione politica e dell'e
stremismo per l'uso e le di
storsioni che il primo mini
stro ha fatto della « crisi » in 
funzione antioperaia. « Quello 
di Heath — ha detto Gollan 
— è un governo che non esita 
a sabotare l'avvenire economi
co della nazione pur di otte
nere i suoi obiettivi di potere. 
E' anche il governo degli spe
culatori finanziari ed edilizi, 
senza alcuna considerazione 
per gli interessi e le aspira
zioni delle masse popolari ». 

I conservatori si apprestano 
a pubblicare il loro manifesto 
elettorale. Il documento non 
contiene niente di nuovo ri
spetto a quello che una prati
ca di governo fallimentare ha 
messo in luce in quattro anni 
di alti e bassi, precipitata poi 
nella « crisi ». L'unica varian
te è l'accenno a modificare la 
legge sulle relazioni industria
li (cioè i decreti antisciopero) 
in un tentativo di accredita
re una tardiva comprensione 
verso i sindacati. I conserva
tori stanno infatti accorgen
dosi quanto sia stato pericolo
so impostare e restringere la 
campagna elettorale contro le 
organizzazioni dei lavoratori e 
cercando, almeno parzialmen
te, dì fare marcia indietro. 

Antonio Broncia 
LONDRA — Seduti su un mucchio di carbone, alcuni ragazzi figli di minatori in sciopero « picchet
tano » I pozzi di Castleford Yorks. (Telefoto AP) 

Kìssinger riferisce ai rappresentanti di tredici Paesi consumatori convenuti a Washington 

In un clima di «ridimensionamento» 
inizia la Conferenza sul petrolio 

Dalla proposta di « programma cooperativo» tesa a imporre un blocco antì-arabo a quella di un'uottica 
comune» per negoziare il prezzo del greggio - L'ordine dei lavori fissato nella riunione preliminare di ieri 

WASHINGTON, 10 febbraio 
In un clima che gli stessi 

osservatori americani defini
scono « di ridimensionamen
to» sta per aprirsi la Con
ferenza dei Paesi consuma
tori di petrolio promossa da 
Nixon. Oggi ha avuto luogo 
una riunione preliminare a 
livello di delegazioni. L'inau
gurazione vera e propria av
verrà domattina con un di
scorso del segretario di Sta
to Kìssinger. « La conferen
za — dice Michael Prentice 
deìl'Ansa-Reuter — si prean
nuncia ricca di contrasti e 
di problemi di natura diver
sa, in quanto diverse sono 
le posizioni dei tredici Pae
si di fronte all'embargo pe
trolifero ». 

E' noto che la proposta ini
ziale di Nixon mirava alla 
formulazione di un «pro
gramma di azione coopera
tiva» tra i Paesi consuma
tori, ossia alla istituzione di 
un vero e proprio blocco di 
questi da opporre ai Paesi 
produttori. In definitiva Wa
shington mirava a imporre 
la propria egemonia • sulle 
forniture di petrolio, oltre 
che a esercitare un ricatto 
vero e proprio nei confron
ti degli arabi con la pro

posta ' ai Paesi consumatori 
«di far leva sugli approvvi
gionamenti di manufatti, 
merce di scambio tradizio
nale con il petrolio ». 

Le reazioni in Europa fu
rono assai critiche, quando 
non di aperto dissenso. Il 
ministro degli Esteri france
se Michel Jobert cosi si e-
spresse alla Conferenza di 
Bruxelles: «Si tratta di de
cidere se i Paesi europei vo
gliono vivere all'ombra degli 
Stati Uniti, oppure se voglio
no uscire alla luce del sole; 
ebbene noi abbiamo scelto 
questa seconda strada». Alla 
luce di questa dichiarazio
ne, come alla luce delle ri
serve espresse dai rappresen
tanti di altri Paesi, in parti
colare della CEE, l'originario 
«programma di azione coo
perativa» proposto da Nixon, 
appare, quale esso è, come 
un'iniziativa tesa a fare del
l'Europa «un'appendice degli 
Stati Uniti — dice lo stesso 
redattore della Reuter — e 
non una forza alternativa». 
Lo stesso Kìssinger, che pu
re, secondo alcuni organi di 
stampa, ha definito «scia
calli» i Paesi europei, allo 
scopo di evitare un totale-
fallimento della Conferenza, 

proporrebbe che questa non 
tracci più un «programma 
cooperativo» ma indichi una 
«ottica comune» più o me
no limitata alle contrattazio
ni sui prezzi del greggio. 

Nella riunione preliminare 
odierna i sottosegretari dei 
tredici Paesi rappresentati al
la Conferenza hanno messo 
a punto l'agenda dei lavori. 

Kìssinger ha avuto colazio
ni di lavoro con il ministro 
degli Esteri della Germania 
Federale Walter Scheel e suc
cessivamente con il ministro 
degli Esteri giapponese Ohi-
ra. Il segretario di Stato a-
mericano ha avuto modo di 
incontrarsi anche con il mi
nistro degli Esteri canadese 
Michael Sharp. 

Radio Tripoli ha definito la 
Conferenza che si apre doma
ni a Washington «un atto o-
stile da parte americana nei 
confronti dei Paesi produtto
ri di petrolio ed in partico
lare dei Paesi arabi». 

«In realtà — conclude ra
dio Tripoli — la conferenza 
è una trappola americana per 
consolidare la tutela dell'Ame
rica sull'Europa ed - interna
zionalizzare le risorse petro
lifere in Africa ed in Medio 
Oriente con la forza». . 

CONCLUSA LA 
VISITA DI UNA 
DELEGAZIONE 

FEMMINILE DEL BAAS 
ROMA, 10 febbraio 

Si è conclusa oggi la visi
ta in Italia della delegazione 
delle donne siriane, dirigen
ti dell'organizzazione del par
tito Baas arabo socialista e 
dell'Unione generale delle don
ne siriane. 

Durante la sua permanen
za la delegazione, composta 
da Khairiah Aed Rabboh, Mu-
fida Matrud e Aichen Saif, do
po l'incontro a Roma con la 
sezione Esteri e la sezione 
femminile del CC del PCI, 
si è recata a Bologna, a Pa
dova, a Firenze e a Napoli, 
duvunque accolta con calore 
fraterno e con profondo in
teresse. In queste tre città si 
sono svolti incontri con rap
presentanti delle segreterie 
delle Federazioni e con le di
rigenti del movimento fem
minile. 

Secondo il quotidiano israeliano «Woorefz» 

Piano Kìssinger in 4 punti 
per il «disimpegno» sul Golan? 

// problema al teatro dei cottotti del Cairo eoa Damasco, Rial. Kawait ed Algeri 

BEIRUT, 10 febbraio 
Il problema del disimpe

gno delle forze siriane ed 
israeliane sul Golan rimane, 
nella fase attuale, il nodo 
intomo a cui ruota il lavoro 
delle diplomazie; e ciò non 
solo per gli elementi di peri
colosità della situazione (an
cora oggi si è sparato sul 
Golan), ma soprattutto per
chè il disimpegno in questa 
zona rappresenta la condi
zione per la ripresa dei la
vori della Conferenza di Gi
nevra. 

Oggi a Tei Aviv il quoti
diano Haaretz afferma che il 
governo israeliano ha accet
tato un piano in quattro 
punti del segretario di Sta
to americano Kìssinger circa 
il disimpegno per la Siria. 
I punti in cui il piano si 
articolerebbe sono i seguen
ti: 1) la Siria consegna agli 
USA una lista dei prigionieri 
israeliani in sua mano; 2) 
Israele consegna agli USA 
un piano di disimpegno e ri
ceve in cambio la lista dei 
prigionieri; 3) Washington 
propone un compromesso fra 
il piano siriano e il piano 
israeliano; 4) la Siria auto
rizza la Croce Rossa a visi
tare i prigionieri, dopo di che 
possono iniziare i negoziati. 
Del piano — ovviamente — 
non si è avuta alcuna confer
ma né ufficiale né ufficiosa; 
esso presenta tuttavia alme

no due punti deboli, in quan
to non parla del successivo 
ritiro • israeliano da tutti i 
tenitori occupati — che da 
parte siriana viene chiara
mente collegato a qualsiasi 
forma di disimpegno — e 
finisce, seppure per interpo
sta persona, con l'accettare 
la pregiudiziale israeliana sui 
prigionieri. 

Per superare l'impasse è 
comunque al lavoro anche la 
diplomazia egiziana, sotto la 
guida dello stesso Presidente 
Sadat. Mentre oggi il mini
stro degli Esteri del Cairo, 
Fahmy. ha smentito — in una 
intervista al quotidiano liba
nese An Nàhar, che sia in 
programma quel «vertice a-
rabo ristretto» di cui si era 
parlato ieri come sede per 
discutere il problema siro-
israeliano, è però un fatto che 
il Cairo si tiene in stretto 
contatto con la Siria, l'Ara
bia Saudita, il Kuwait e i'Al-
geria per discutere collegial
mente una via di soluzione al 
problema. 

E' facile notare che ì Pae
si in questione sono fra i 
maggiori produttori di petro
lio: ed infatti — come si de
duce chiaramente da alarne 
dichiarazioni rilasciate ieri 
dal vice primo ministro Ab-
del Kader Hatem — l'Egitto 
«apprezza ogni passo positi
vo fatto dagli Stati Uniti» e 
insiste quindi, alia luce del 

disimpegno in atto sul Cana
le, per un allentamento del
l'embargo petrolifero. 

Dal canto suo, Fahmy, nel
la citata intervista ad An 
Nahar, si è occupato anche 
della prossima • ripresa dei 
negoziati di Ginevra, ai qua
li — ha detto — i palestinesi 
devono partecipare così co
me fu stabilito in un'intesa 
raggiunta • nello scorso di
cembre ». 

A una domanda sulle voci 
di questi giorni relative alia 
imminente costituzione di un 
governo palestinese in esilio. 
Fahmy ha risposto che la 
questione è di competenza 
dei palestinesi stessi, per i 
quali — ha soggiunto — « è 
tempo ormai di cominciare a 
preparare la loro partecipa
zione come entità indipen
dente ai colloqui di Ginevra». 

Come si è detto in prin
cipio, oggi sul Golan si è 
sparato: le opposte artiglie
rie hanno protratto il fuoco 
per un'ora e un quarto, a 
partire dal mezzogiorno; se
condo Tel Aviv, quattro sol
dati israeliani sono rimasti 
feriti. Nell'Alta Galilea, pres
so il kibbutz di Dan, un vei
colo israeliano è stato col
pito da un colpo di bazooka 
sparato da guerriglieri pale
stinesi; una donna è morta 
e un soldato è rimasto ferito; 
le truppe di Tel Aviv hanno 
risposto al fuoco. 
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Duro attacco 
di Gheddafi 

a chi «sabota 
l'unità araba » 

TRIPOLI, 10 febbraio 
Parlando stamane a Zauira, 

ad una decina di chilometri 
da Tripoli, il - presidente 
Gheddafi ha denunciato « i 
regimi ed i gruppi politici 
arabi i quali si oppongono al
l'ineluttabile unità e tentano 
di sfuggire ad essa». Egli ha 
anche accusato questi regimi 
arabi di « complottare - e di 
fare ostruzionismo all'unità, 
per salvaguardare ' i propri 
interessi, ristretti ed egoisti
ci». Ma essi — ha affermato 
Gheddafi — verranno spazza
ti via come fuscelli di paglia 
dal «movimento unionista». 

Il Presidente libico non ha 
fatto espressa menzione della 
Tunisia nel discorso odierno, 
il primo pronunciato in pub
blico dopo la « proclamazione 
di fusione» tra Libia e Tuni
sia (il 12 gennaio a Djerba) 
e, dopo il viaggio da lui com
piuto a Ginevra, presumibil
mente nel vano tentativo di 
indurre il presidente Burghi-
ba a non attuare il proposito 
di soprassedere all'immediata 
unificazione tra i due Paesi, 
preferendo invece un proces
so per fasi successive e nel 
quadro dell'unificazione del 
Maghreb. 

La rivoluzione libica conti
nuerà a predicare l'unione « e 
non abbandonerà il proprio 
appello all'unità araba», ha 
continuato Gheddafi, .il quale 
ha detto anche: «Coloro i 
quali attualmente fanno ostru
zionismo all'unione, debbono 
sapere che il loro tentativo 
sarà rotato al fallimento. 
Quanti si ergono contro il 
movimento unionista saranno 
spazzati via da questo poten
te movimento, il quale prose
gue inesorabilmente la sua 
marcia e guadagna sempre 
più adepti presso il popolo 
arabo. Nonostante le grida 
ostili, la denigrazione da par- \ 
te di quanti tentano di smi
nuire le realizzazioni della ri
voluzione libica ed i complot
ti tramati contro il movimen
to unionista, il popolo libico, 
il quale ha instaurato un cam
biamento importante nella re
gione araba lanciando di nuo
vo l'idea dell'unità, non ab
bandonerà mai il proprio ap
pello all'unione ». 

Gheddafi ha affermato an
cora: «Conosciamo il popolo 
tunisino e la gioventù tunisi
na; gli unionisti in Tunisia 
sono numerosi. Noi conoscia
mo anche il popolo algerino 
e le sue aspirazioni all'unio
ne; anche in Algeria gli unio
nisti sono numerosi. Come in 
Marocco, in Mauritania, in 
Egitto e nel Sudan, i popoli 
arabi aderiscono all'appello 
del popolo libico in favore 
dell'unione ». 

Maturità 
giorni in numerosi centri, nel
le città, in intere regioni, per 
sottolineare il valore della pre
sema e dell'azione dei comu
nisti, che proprio partendo 
dal luogo di lavoro, operano 
per cercare il confronto, l'in
contro con i cattolici, ì so
cialisti e altre forze demo
cratiche. Si sono intrecciati a 
questi interventi quelli dei 
compagni della direzione del 
partito, Macaluso, Napolitano, 
Valori, i quali hanno ribadi
to che oggi, di fronte anche 
alla prova del referendum, al
la grave crisi economica, po
litica e sociale, l'impegno po
litico della classe operaia nel
la fabbrica e fuori di essa, 
la ricerca delle necessarie al
leanze, costituiscono l'elemen
to essenziale per operare cam
biamenti profondi. 

In questo quadro comples
sivo l'assemblea degli operai 
comunisti ha colto in pieno 
tutto il valore che assume la 
unità sindacale, non solo co
inè elemento di maggior di
fesa degli interessi dei lavo
ratori, ma come baluardo 
contro le forze reazionarie 
che puntano alla divisione del
la classe operaia per sferrare 
l'attacco alla democrazia, alle 
istituzioni repubblicane nate 
dalla Resistenza. L'assemblea 
ha ribadito l'impegno dei co
munisti per l'unità organica 
e l'autonomia del sindacato. 

Ha vissuto un momento di 
grande entusiasmo, quando 
ha preso la parola il com
pagno Luciano Lama, segre
tario generale della CGIL. Un 
lunghissimo applauso si è le
vato nella sala, quando Lama, 
concludendo, ha ricordato che 
« la nostra scelta è già com
piuta: noi siamo per l'uni
tà ». Questa parola unità è sta
ta ripresa e scandita dalle 
migliaia di lavoratori presen
ti, per molti minuti. 

Impossibile in -una rapida 
sintesi, cogliere tutti gli a-
spetti del dibattito. Ma rile
vata l'importanza politica, oc
corre anche sottolineare il va
lore di immediati impegni ed 
iniziative assunti da decine e 
decine di sezioni e cellule di 
fabbrica. 

Nell'anno del cinquantesi
mo, si fa più forte l'iniziati
va per la raccolta di abbo
namenti a//'Unità e alla stam
pa comunista. Sezioni, cellu
le di fabbrica hanno sotto
scritto abbonamenti al nostro 
giornale, alle riviste comuni
ste, spesso destinandoli ad al
tre sezioni e cellule di orga
nizzazioni più. dtboli. 

Sono state fatte sottoscri
zioni a favore della Resisten
za cilena, si sono presi im
pegni per mettere gli emigra
ti nella condizione di poter 
tornare in Italia a dare il lo
ro voto contro l'abrogazione 
del divorzio a combattere an
ch'essi una battaglia di liber
tà. Il segno del rafforzamento 
del Partito nei luoghi di la
voro è venuto anche dagli an
nunci dati ' alla Conferenza: 
vengono superati gli iscritti, 
si conquistano nuovi recluta
ti tra i giovani, le donne, i 
tecnici, gli impiegati. Alcuni 
lavoratori invitati si sono i-
scritti al PCI nel corso della 
assemblea. 

L'impegno ad andare anco
ra avanti, a dar vita a nuove 
lotte, a conquistare positivi ri
sultati per tutti i lavoratori, 
per il Paese intero, conclude 
la VI Conferenza degli operai 
del PCI. I delegati subito do
po il discorso di Berlinguer 
sfollano dal Palazzo dello 
sport e si preparano a lascia
re Genova per riprendere fin 
da domani il lavoro in fab
brica. 

Per i compagni genovesi il 
lavoro continua ininterrotta
mente. Centinaia di compagni 
tra cui in maggioranza i gio
vani e le ragazze in pochi 
giorni hanno trasformato il 
Palazzo dello sport per ren
derlo adatto allo svolgimen
to delta grande assemblea dei 
comunisti. Si sono prodigati 
perché i lavori si svolgessero 
nel migliore dei modi possi
bile. Ora in meno di venti
quattro ore devono restituir
lo alla sua funzione. Una do
menica di lavoro per il Parti
to, dopo le giornate, faticose, 
impiegate per l'organizzazione 
perfetta dei lavori e per una 
vigilanza attenta • e precisa. 
Altri compagni, per te vie di 
Genova e di tutta l'Italia 
hanno portato ovunque il nu
mero del cinquantenario del
l'Unita. Anche tutto questo è 
una testimonianza del ruolo 
dei comunisti in Italia. 

Sindacati 
nativa perchè ciò dimostrereb
be «che la maggioranza ha 
saputo mantenere con suffi
ciente fermezza e compattez
za una linea di responsabili 
e motivati dinieghi ». 

In altre parole, sarebbe sta
to un guaio per il centro-si
nistra e la sua compattezza 
se si fosse manifestato l'ac
cordo dei sindacati! Più cau
tamente il ministro dei Tra
sporti, Preti, ha auspicato che 
non si faccia uno sciopero ge
nerale e ha elogiato le mino
ranze contrarie della CISL e 
della UIL. 

Il timore che il governo 
perda il contatto con i lavo
ratori organizzati è stato, in
vece, espresso dal vice-segre
tario nenniano del PSI. Craxi, 
il quale, premesso che « in 
questi tempi di ferro non pos
siamo permetterci il lusso di 
un governo che non governi » 
ha notato che «senza il man
tenimento di un ponte che as
sicuri una responsabile comu
nicazione fra governo e sin
dacati tutto è destinato a peg
giorare in modo terribilmen
te grave. Se venisse meno 
questo elemento di stabilità 
si creerebbe una situazione 
completamente nuova e si 
renderebbe presto o tardi ne
cessario da parte dei socia
listi un serio riesame della 
loro posizione». 

Ancor più pessimistici i giu
dizi di altri due membri del
la direzione del PSI. Per Ne-
vol Querci «con il vertice si 
è certamente evitata la for
malizzazione di una crisi po
litica, ma i fattori che la de
terminano continuano ad ingi
gantirsi ». Di Vagno ritiene 

che il vertice « ha anche rati
ficato l'agonia politica e rea-
lizzativa di questo governo, la 
sua incapacità a fornire ri
sposte serie ai problemi più 
urgenti del Paese ». 

REFERENDUM 
La parte più commentata 

della relazione svolta sabato 
da Fanfani alla direzione de
mocristiana è stata quella re
lativa al referendum. In essa, 
come si ricorderà, il segreta
rio della DC compiva una ri
costruzione non veritiera della 
lunga vicenda dei tentativi di 
evitare il pericoloso scontro, 
tesa a dimostrare che la DC 
e lui stesso personalmente 
non avrebbero responsabilità 
per il fallimento di tali ten
tativi. L'Avanti! di oggi nota 
che quella di Fanfani è una 
analisi « che offre il fianco a 
parecchie contestazioni giac
ché nessuno ha mai chiesto 
alla DC di pronunciarsi a fa
vore del divorzio, ma di non 
sabotare, con i modificati rap
porti di forza esistenti in Par
lamento, una iniziativa volta 
ad evitare al Paese una pro
va piena di incognite ». L'or
gano socialista «prende at
to », in ogni caso, della posi
zione assunta dalla DC contro 
ogni strumentalizzazione di 
destra e per la salvaguardia 
della «solidarietà democrati
ca ». 

Scarse le reazioni dall'inter
no della DC. A Brescia si è 
tenuto un incontro regionale 
lombardo della corrente di 
« Forze Nuove » che ha mosso 
a Fanfani il rimprovero di a-
ver deciso la posizione sul re
ferendum senza aver convo
cato gli organi collegiali del 
partito. I « forzanovisti » lom
bardi ritengono che « la DC 
debba adoperarsi con ogni 
mezzo perchè il confronto si 
svolga in termini civili e pa
cati e perchè non vengano 
posti vincoli disciplinari ad 
una scelta che riguarda uni
camente la inviolabile coscien
za dei singoli». 

La questione del referen
dum è stata evocata in ter
mini molto critici nel conve
gno nazionale dei giovani 
della stessa corrente di « For
ze Nuove» in corso a Lecce. 
Un membro della direzione 
nazionale del movimento gio
vanile de, Barbieri, ha det
to in particolare che «era 
possìbile evitare la prova del 
referendum» e che comun
que «la DC, partito di li
bertà, deve lasciare liberi i 
cittadini nella scelta». 

Anche le ACLI hanno de
finito il loro atteggiamento 
nei rispetti della consultazio
ne sulla legge per il divor
zio. Il loro Consiglio nazio
nale ha concluso oggi i lavori 
votando a maggioranza un 
documento che sarà reso no
to domani. Le due correnti 
di opposizione (Gabaglio e 
Brenna) hanno votato con
tro convergendo su un pro
prio documento. I due testi 
sono stati votati rispettiva
mente da 60 e 24 consiglieri. 

Dall'estrema destra si è 
avuta la piena e non neces
saria conferma che il refe
rendum sarà strumentalizza
to c o m e un'occasione per 
far arretrare in senso rea
zionario il quadro politico. 
Il segretario del MSI ha det
to che i fascisti condurran
no la loro campagna per ot
tenere la «sconfitta dei so
cial comunisti ». 

PAOLO VI 
Il Papa, parlando in San 

Pietro, si è riferito al qua-
rantacinquesimo anniversario 
dei Patti lateranensi. Egli ha 
affermato che il ricordo del 
Papa che li sottoscrisse « può 
essere utile conforto... per 
rinfrancare la pace religiosa 
allora celebrata, per appro
fondire la coscienza della li
bertà, della autonomia, del
la responsabilità sia eccle
siale che nazionale allora 
sancita, e per rinnovare il 
proposito d e l l a concordia 
spirituale, feconda sempre di 
collaborazione e di progresso 
fra le due distinte e tanto 
differenti sovranità: quella 
dello Stato e quella della 
Santa Sede». 

Durante la cerimonia c'è 
stata un'ulteriore sortita di 
gruppi di oltranzisti clerica
li che hanno lanciato mani
festini che insultavano il 
Pontefice (accusato di «vil
tà ed opportunismo») per 
aver accantonato il cardina
le Mindszenty dalla carica 
di Primate d'Ungheria. 

Convocato 
particolare fornire chiarimen
ti sulla vicenda per la quale 
il pretore di Genova ha spic
cato mandato di arresto nei 
confronti di Vincenzo Cazza-
niga, ex presidente dell'Unio
ne petrolifera. Nel corso del
la prima fase dell'inchiesta, 
come è noto, i pretori avreb
bero accertato che i petrolie
ri avrebbero versato centinaia 
di milioni (si parla di un mi
liardo e passa) a dirigenti 
deli'ENEL per ottenere una 
diversa politica energetica 
dell'Ente. In particolare i pe
trolieri erano interessati a che 
l'Ente pubblico sostenesse la 
necessità di costruire in Ita
lia centrali termoelettriche e 
non termonucleari. Le prime, 
infatti, funzionano a petrolio 
e le seconde a materiale ra
dioattivo. Questa opera di 
• convinzione» da parte dei 
petrolieri sarebbe avvenuta al
l'epoca in cui Di Cagno era 
presidente deli'ENEL: per 
questo la Procura della Re
pubblica di Roma ha deciso 
di sentirlo. z 

Negli ambienti giudiziari ro
mani si sostiene che ormai an
che l'ufficio del PM è entrato 
nel caldo dell'istruttoria: i pri
mi atti passati dai pretori 
(altri seguiranno in questi 
giorni) hanno convinto 11 Pro
curatore capo e i sostituti Del 

Vecchio, Bracci, Di Nicola Pia
nura, che in effetti la docu
mentazione raccolta a Geno
va e Roma è vasta e detta
gliata: deve solo essere mes
sa in ordine. Al termine di 
questo lavoro, già avviato da 
Almerighi, Sansa e Brusco a 
Genova e da Amendola e Ve
neziano a Roma, il quadro 
che dovrebbe venire fuori è 
proprio quello ipotizzato in 
questi giorni dalla stampa, 
sulla scorta di frammentarie 
notizie: un groviglio di inte
ressi entro il quale i petro
lieri svolgevano la costante 
funzione di corruttori e certi 
dirigenti politici, capi cor
rente di questo o quel parti
to recitavano il ruolo di cor
rotti. Nelle prossime ore si 
attendono pertanto clamorosi 
sviluppi. 

La riunione 
dei pretori 
a Genova 

DALL'INVIATO 
GENOVA, 10 febbraio 

Il mandato di cattura a ca
rico dell'ex presidente della 
Unione petrolifera, Vincenzo 
Cazzaniga, emesso ieri, ha di
mostrato che ormai sullo 
scandalo del petrolio si stan
no stringendo i tempi, che 
il gruppo dei pretori geno
vesi che segue il caso ritie
ne di essere giunto in pos
sesso di elementi sufficienti 
per passare la mano, ma an
che per prendere i primi 
provvedimenti conclusivi. 

Gli avvenimenti di oggi lo 
confermano: com'è noto, sa
bato il pretore genovese dot
tor Almerighi doveva recarsi 
a Roma per incontrare il pre
tore romano dottor Amendo
la: invece il viaggio fu an
nullato e si ebbe la notizia 
dei provvedimenti presi a ca
rico dell'ex presidente della 
Unione petrolifera. In com
penso oggi è giunto a Geno
va il dottor Amendola: «Per 
incontrarsi, sì, con Almerighi, 
ma solo perchè sono amici 
da anni e si è approfittato di 
queste due giornate festive 
per passare qualche ora as
sieme»: è la spiegazione che 
è stata data, e sarà magari 
anche vera, ma sembra abba
stanza inverosimile, non fos
se altro che per il fatto che 
i pretori genovesi non han
no dedicato molto tempo al 
riposo e non hanno molto 
tempo a disposizione per a-
michevoli fine-settimana. Sta 
di fatto che i dottori Amen
dola, Almerighi, Sansa e Bru
sco sono tutti spariti e, per 
quanto se ne sa, la loro spa
rizione dovrebbe protrarsi a 
lungo: forse per buona parte 
della giornata di domani. 

In realtà, secondo le voci 
che corrono, i magistrati ge
novesi — dopo essersi occu
pati a fondo del problema dei 
rapporti intercorsi tra i pe
trolieri e l'ENEL giungendo 
alla decisione di emettere 
l'ordine di arresto a carico 
del dottor Cazzaniga — si sta
rebbero ora dedicando ad un 
ultimo esame degli incarta
menti relativi all'accusa di 
aggiotaggio. Per quanto ri
guarda questo problema, sem
bra che esistano documenta
zioni molto dettagliate relati
ve alle manovre svolte dai pe
trolieri per incidere sulle de
cisioni circa il prezzo del pe
trolio, fornendo dati secondo 
i quali non esistevano né ri
fornimenti né scorte, mentre 
in realtà i serbatoi erano pie
ni al punto che le petroliere 
dovevano fare la coda e al
cune venivano dirottate in al
tri Paesi. 

Non stupirebbe quindi, ove 
queste notizie venissero con
fortate dai riscontri oggettivi 
da parte dei magistrati inqui
renti, che ultimata anche que
sta analisi ad essa facessero 
seguito decisioni di notevole 
importanza. 

E decisioni di notevole im
portanza sono comunque da 
attendersi in tempi brevi, sia 
per il punto cui è giunto lo 
svolgimento del lavoro, sia per 
il fatto che man mano che 
questo avanza si profilano rea
ti di sempre maggiore gravi
tà e che sempre più hanno 
come epicentro Roma. 

In conseguenza di questo si 
presume che prima della fine 
della settimana tutti gli atti 
saranno consegnati alla Pro
cura di Roma. 

Per quanto riguarda Vincen
zo Cazzaniga nulla di nuovo: 
si trova negli Stati Uniti e non 
è previsto un suo rientro. 
Ufficialmente perchè è trat
tenuto laggiù da affari. In ef
fetti Vincenzo Cazzaniga affa
ri ne ha ovunque: ex presi
dente della Esso, ex presiden
te dell'Unione petrolifera, at
tuale vice-presidente della 
Bastogi, membro del diretti
vo della Confindustria, mem
bro del Consiglio di ammini
strazione della Adriatica di 
Sicurtà e della Banca d'Ame
rica e d'Italia, legato a Pe-
senti e Cefis, presidente del-
ITJCro (Unione cristiana im
prenditori e dirigenti): è un 
uomo impegnatissimo e pro
fondamente religioso. Tranne 
quando si tratta di petrolio, 
a quanto pare. 

Kìno Marmilo 

Ferrovie 
sud. Tutti gli altri convogli 
previsti sono stati dirottati 
sulla dorsale Voghera-Torino 
(per l'ovest) e Cremona-Bre
scia (per l'est). 

Una squadra di tecnici è 
all'opera fin dalle prime ore 
del mattino per cercare di 
riparare almeno parzialmente 
il guasto che ha praticamen
te paralizzato il flusso nor
male dei convogli. I treni, 
infatti, approssimandosi alla 
stazione di Piacenza, mar
ciano «a vista» non poten
do fruire dell'assistenza dei 
congegni elettronici che rego
lavano i 101 scambi della 
stazione. 

Da ulteriori accertamenti 
compiuti sulla grave disfun
zione, risulta che all'ora in 
cui si è verificato il corto 
circuito, l'unico tecnico ad
detto alle apparecchiature 
elettroniche era fuori servi

zio. Fu immediatamente con
vocato per telefono, a casa, 
ma, essendo sfornito di per
messo di circolazione e non 
volendo correre il rischio di 
incappare in un posto di con
trollo, assicurò che sarebbe 
giunto in stazione appena 
possibile. Sembra che il tec
nico, data l'ora, non abbia 
trovato nemmeno un tassì. 
Fatto sta, comunque, che 
giunse in stazione quando or
mai la sala dei relais era 
completamente fuori uso. 
Naturalmente, nel frattempo, 
erano intervenuti i vigili del 
fuoco che avevano provveduto 
a spegnere le fiamme, ma 
nello stesso tempo, con i loro 
schiumogeni avevano peggio
rato la situazione. 

A parere di un funzionario 
delle ferrovie di Piacenza, i 
tempi per la riparazione com
pleta dell'impianto relais sa
ranno molto lunghi. I danni 
si aggirano sui 400 milioni. 

I tecnici calcolano che oc
correranno varie settimane 
prima che sia ripristinato lo 
impianto elettronico che rego
la automaticamente il centi
naio di segnali e scambi esi
stenti su circa 15 chilometri 
di linea ferroviaria intorno a 
Piacenza. In pratica il corto 
circuito ha fuso tutte le par
ti essenziali dell'impianto. 

Attualmente, di otto binari, 
solo su due, quelli della linea 
Milano-Bologna, è stato ripri
stinato il traffico ma su di 
essi i convogli devono proce
dere « a vista », cioè ad anda
tura i molto ridotta e questo 
comporta notevoli ritardi. Gli 
altri binari sono tutti bloccati. 

Per supplire agli inconve
nienti tecnici è stato predispo
sto un servizio di pullman e 
autocarri militari che unisco
no le stazioni di Pontenure e 
di Santangelo Lodigianò, a 
nord e sud di Piacenza, e al1-
tri che portano i viaggiatori 
per Genova da Piacenza a Vo
ghera. 

Incrociano 
le braccia 

i pubblici dipendenti 
nella RFT 

DAL CORRISPONDENTE 
BERLINO, 10 febbraio 

Nonostante gli ammonimen
ti del governo, la campagna 
oltranzista e ricattatoria con
dotta dal padronato e dall'op
posizione cristiano-democra
tica e le pessimistiche previ
sioni degli esperti economici, 
i dipendenti dei servizi pub
blici hanno votato compatti 
per la proclamazione dello 
sciopero su tutto il territorio 
della Repubblica Federale Te
desca, per ottenere le loro 
rivendicazioni salariali. 

Il 90 per cento degli operai 
e degli impiegati che han
no partecipato alla «votazio
ne fondamentale» (Urabstim-
mung) s'è dichiarata favore
vole alla lotta ad oltranza, 
con una percentuale che su
pera di gran lunga quella del 
75 per cento necessaria per 
la proclamazione di uno scio* 
pero. 

Dopo il risultato della con
sultazione, i sindacati hanno 
deciso di iniziare immediata
mente l'agitazione (che inte
ressa due milioni e 300.000 
operai ed impiegati dei ser
vizi pubblici, delle poste, del
le ferrovie) e i primi scio
peri sono previsti già a par
tire dalla mezzanotte di og
gi. Essi interesseranno per 
ora solo alcuni settori dei 
trasporti e delle amministra
zioni federali, provinciali e co
munali, mentre sembra esclu
so che i dipendenti degli ospe
dali, gli addetti ai servizi di 
elettricità e del gas parteci
pino a questa prima fase del
l'agitazione che terminerà al
le 24 di martedì 12 febbraio. 
Anche i poliziotti si sono di
chiarati favorevoli allo scio
pero e in questa prima fase 
dell'agitazione sospenderanno 
il lavoro gli addetti all'ammi
nistrazione, al traffico e alla 
circolazione. 

Il consiglio dei ministri ha 
delegato il ministro degli In
terni Genscher a trattare di 
nuovo con i sindacati e for
se sarà possibile nei prossimi 
giorni riuscire a trovare un 
accordo tra le richieste dei 
sindacati (un aumento dei sa
lari del 15 per cento) e le 
offerte del governo, delle am
ministrazioni provinciali e co
munali (un aumento limitato 
al 9,5 per cento) simile a 
quello che è intervenuto tra 
le autorità comunali e i sin
dacati della città di Brema 
dove è stato raggiunto un 
compromesso attorno ad un 
aumento degli stipendi nell'or
dine del 12 per cento. 

f. p. 

I guerriglieri 
del PAIGC 
attaccano 
aBissau 

DAKAR, 10 febbraio 
Per la prima volta dall'ini

zio delle operazioni di guer
riglia, il « Partido africano da 
independencia da Guinè e do 
Cabo Verde» (PAIGC) ha 
condotto a termine azioni 
belliche nell'interno dell'ag
glomerato urbano di Bissau, 
capitale del territorio anco
ra occupato dai colonialisti. 
La notizia è data in un co
municato del PAIGC pubbli
cato a Conakri il quale par
la di azioni organizzate per 
commemorare il primo anni
versario della morte di Aroil-
car Cabrai, segretario gene
rale del partito, assassinato 
proprio a Conakri un anno 
fa. n documento precisa che 
la sera del 21 gennaio a 
Bissau, due autobus dell'a
viazione portoghese sono sta
ti distrutti dall'esplosione di 
mine sistemate da guerriglie
ri. Durante la stessa notte, 
un «automobile appartenen
te alla «DOS» (polizia poli
tica portoghese) è stata di
strutta con esplosivo -
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