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Le proposte comuniste 
per il superamento 

della crisi energetica 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Giovedì la protesta 
degli esercenti 

contro il carovita 
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Si delinea un ministero a tre con l'appoggio esterno del PRI 

e 
la trattativa per il governo 

Fino a tarda notte l'incontro quadripartito di Villa Madama: Rumor ha presentato la bozza programmatica - Secondo 
il comunicato «sussistono le condizioni» per proseguire la trattativa - Oggi e domani riunioni dei partiti governativi 

Intervista con il compagno Pietro Ingrao 

con il Vietnam 
La recente visita della delegazione del PCI - Occorre in Italia un 
impegno particolare per ottenere da Thieu e dagli USA il rispetto 
dell'accordo di pace e per contribuire alla ricostruzione del Paese 
Il significato degli incontri con i dirigenti della RDV e del GRP 

Lontani 
dalle esigenze 

del Paese 

LE NOTIZIE che giungono 
sulle. trattative per il 

nuovo governo confermano 
che si è del tutto lontani non 
solo da quello che sarebbe 
necessario, e cioè una vera 
svolta politica, ma anche da 
una sensibilità reale della 
condizione del Paese e degli 
interrogativi che si pongono 
le grandi masse lavoratrici e 
del ceto medio. 

Abbiamo visto in qual mo
do si è avviata la trattativa. 
Il segretario della DC ha 
detto che tutto si sarebbe 
dovuto limitare alla riaffer
mazione delle « intese > già 
raggiunte dal vecchio gover
nò: quelle stesse che non 
avevano retto neppure alla 
prova di pochi giorni e che 
avevano portato alla crisi. E* 
venuta poi l'esposizione del 
presidente del Consiglio de-
signato dinanzi alla direzio
ne del proprio partito:-una 
esposizione intrisa delle con-
sucte»^generiqtè<»edi~ circo
stanza. • /'•',,-'•- ,,-•>•' ' /•''' 

Ora si hanno le prime li
nee programmatiche. Siamo, 
ancora una volta, alla ripeti
zione di cose ascoltate mille 
volte, prive di ogni morden
te e di ogni reale riferinjéh-
to alla situazione del Paese. 
C'è il solito preambolo co
siddetto politico sui caratteri 
della coalizione, l'autonomia 
della maggioranza, la ; sua 
« progressiva estensione nel 
Paese ». Sembra, ormai, di 
assistere a un rito. Da quel 
che risulta, in tutto questo 
preambolo, non c'è Un solo 
accénno allo scandalo che 
ha destato un così vasto al
larme negli italiani. L'in
chiesta la si è voluta monca 
e parziale. Ora non si è in 
grado di dare un segno della 
capacità di intendere che 
qualcosa va mutato in un 
metodo di potere e di gover
no che è giunto a fenomeni 
di degenerazione tanto gra
vi. Già questa mancanza è 
preoccupante e deteriore. 

Intorno ai problemi eco
nomici, egualmente, siamo 
alla riproposizione di vec
chie frasi e di vecchi luo
ghi comuni. La T questione 
non è tanto quella della in
sistenza sulla esigenza della 
cosiddetta « austerità ». I 
problemi, lo abbiamo detto 
e ripetuto, sono gravi e co
me tali vanno affrontati. 
Ha non si può ignorare che 
siamo in un paese in cui vi è 
chi può perdere in una not
te oltre un miliardo di lire 
giocando al casinò e chi, in
vece, non può mettere in
sieme il sufficiente per vi
vere. Di qui dovrebbe ve
nire un impegno, almeno, a 
una severità e a un rigore 
che non siano a senso unico. 

Si ripetono le vecchie ci
fre che dovrebbero impres
sionare: migliaia di miliardi 
per le ferrovie," la scuola, il 
Mezzogiorno, le case, la zoo
tecnia. Ma dove, come, 
quando, con quali controlli 
si spenderanno questi de
nari scritti sulla carta, come 
•1 solito non si dice. La fra
se-chiave è quella di sem
pre: si « accelereranno » i 
provvedimenti - « in modo 
che abbiano effetto anticon
giunturale ». E* un'altra di 
quelle frasi che si ripetono 
periodicamente quando non 
si vuole o non .si sa assume
re impegni precisi e circo
stanziati. Per il prestito al
l'estero si fa sapere che non 
lo si può rinegoziare. La 
Malfa, dunque, potrebbe es
sere soddisfatto. Ma, si di
ce, i repubblicani rimarran
no fuori. Sembrerebbe illo
gico, ma non lo è. Essi si 
dichiarano scontenti perchè 
il governo nasce evidente
mente asfittico. Abbiamo 
duramente polemizzato con 
la linea lamalfiana: ma, 
certo, anche il fatto di com
porre un governo chiara
mente effimero è un pro
blema. Il paese ha biso
gno di un nuovo modo di 
governare, non di una pe
cetta o di un palliativo. 

Montedison: 

un accordo 
importante 

Le delegazioni dei quattro partiti governativi sì sono riunite ieri sera a Villa Madama 
per discutere l'impostazione politico-programmatica del governo. Nel corso di questo secondo 
incontro si è delineata con maggior precisione qual è la soluzione alia quale punta il presi
dente del Consiglio incaricato: quella di un ministero tripartito DC-PSI-PSDI con l'appoggio 
esterno repubblicano, il quale dovrebbe fondarsi su basi vecchie e deteriori, in buona parte 
ricavate dalla residua eredità del quarto governo Rumor (eredità particolarmente negativa 

negli ultimi mesi di vita) e 
in parte appesantite dalle con
traddizioni e dalle- ipoteche 
manifestatesi con tanta evi
denza nella coalizione quadri
partita. '•• 

All'incontro di,Villa Mada
ma hanno preso parte ieri tut
ti i rappresentanti dei quat
tro partiti che erano presenti 
sabato scorso all'inizio della 
trattativa: Fanfani, Zacca-
gnini, Piccoli e Bartolomei 
per la DC; De Martino, Nen-
ni, Mosca, Craxi, Mariotti e 
Zuccaia per il PSI; Tanassi, 
Orlandi. Pietro Longo, Ario
sto e Carigli a per il PSDI; 
Terrana, Battaglia, Spadolini 
e Biasini per il PRI. La discus
sione si è aperta con una in
troduzione dell'on. Rumor, il 
quale ha letto una ventina di 
cartelle: la bozza, cioè, del 
documento : programmatico 
del nuovo governo. Questo 
abbozzo ricalca puramente e 
semplicemente, nelle sue par
ti generali, gli accordi fir
mati nel luglio del "73 al Vi
minale dai quattro partiti al 
momento della nascita del 
precedente ' gabinetto. Nella 
parte più specificamente eco-

rsB-ejuiUè Bei» 
la parte che risente più da 
vicino delle polemiche che 
hanno portato all'apertura im
provvisa della crisi —, sono 
presenti in diversi punti al
cune concessioni - alla tema
tica del PRI. 

L'incontro quadripartito è 
terminato poco prima dell'una 
di notte, quando è stato dif
fuso il seguente comunicato, 
che preannuncia . la fase fi
nale della trattativa: « Le de
legazioni della DC, del PRI, 
del PSDI e del PSI si sono 
nuovamente incontrate nel 
pomeriggio di oggi a Villa 
Madama con il presidente del 
Consiglio incaricato on. Ru
mor. Le delegazioni dei quat
tro partiti, dopo aver inte
grato con specifici contributi 
le dichiarazioni del presidente 
incaricato, hanno constatato 
— afferma il comunicato — 
che sussistono le condizioni 
per proseguire nella tratta
tiva • per la formazione del 
nuovo governo e si sono ri
servate di esprimere un giu
dizio definitivo dopo aver con
sultato i rispettivi orgar.i di 
partito*. Le Direzioni dei 4 
partiti si riuniranno tra oggi 
e domani. Questa mattina Ru
mor si incontrerà nuovamente 
con le delegazioni di DC, PSI 
e PSDI per affrontare il tema 
della possibile distribuzione 
dei dicasteri. 

Nel «preambolo» politico 
letto dal presidente del Con
siglio incaricato viene sotto
lineata prima di tutto l'esi
genza del ristabilimento della 
solidarietà politica dei quat
tro partiti di centro-sinistra. 
Si parla poi delle questioni 
dell'insorgenza fascista, della 
fotta alla violenza e, in modo 

e. f • 
. , (Segue a pagina 8) -

Ieri' mattina si è conclusa, con un importante accordo la 
vertenza degli 80 mila del gruppo Montedison. aperta da 
circa cinque mesi. L'ipotesi di intesa che dovrà ora essere 
approvata dalle assemblee dei lavoratori è stata raggiunta 
dopo tre giorni di ininterrotte trattative. L'accordo, sul 
quale la Federazione unitaria lavoratori chimici ha espresso 
un giudizio positivo, prevede tra l'altro nuovi, investimenti 
nel Mezzogiorno, con un incremento dell'occupazione di 
oltre 10 mila unità: 20 mila lire uguali per tutti sul premio : 
di produzione; miglioramenti per il lavoro dei turnisti. 
Particolarmente significativo è l'impegno strappato al co
losso chimico sull'obiettivo dell'occupazione, che è stato 
tema centrale della lotta dei lavoratori della Montedison. 
Ai forti scioperi in fabbrica i chimici hanno saputo accom
pagnare una serie di iniziative nel territorio, creando cosi 
un ampio fronte di alleanze sociali L'accordo raggiunto 
apre nuove possibilità di positive soluzioni per le altre 
vertenze aperte nel settore, dall'Anic, alla Sir-Rumianca, 
alla Snia. r 

A PAGINA 4 

Oggi rincontro 
Breznev-Pompidou 

Per due giorni, nell'appartata località di Pitsunda, sulla 
costa orientale del Mar Nero, il presidente francese Pom
pidou e il primo segretario del PCUS. Breznev, affron
teranno i principali problemi politici del momento inter
nazionale. L'incontro, il quinto tra i due uomini di Stato. 
viene visto come una nuova tappa nel dialogo politico 
sovietico-francese. Nel corso delle conversazioni saranno 
sul tappeto i problemi connessi alla sicurezza europea, la 
riduzione degli armamenti, i problemi energetici e la 
situazione nel Medio Oriente, nonché le relazioni bilaterali. 

- A PAGINA 14 
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" La ttrrlbilt vicenda all'emigrato italiano bar
ricatosi a Parigi in casa, con 2 ostaggi dopo ava
ra ucciso altra 2 parsone si è conclusa tragica-
mente: afta fin* 4Ì 30 ora di assèdio da parla 
della polizia, Santo Crasso, un siciliano che 

da 11 anni girava l'Europa in cerca di lavoro, 
ha freddato anche ali ostaggi, una donna • Il 
figlioletto di sètte anni a si ì ucciso. Quando 
gli agenti, dopo aVar lanciato decine di cande
lotti lacrimogeni, hanno fatto ! irruzione nella 

casa si sono trovati davanti al corpi senza vita 
dell'emigrante, della donna e di suo figlio. 
Santo Grasso aveva chiesto ottocento milioni 
di lire • un elicottero. NELLA FOTO: l'assèdio 
del poliziotti alla casa, •- A PAG. S 

Una delegazione del nostro 
Partito, composta dal compa
gni Ingrao, Zangheri, Rapa-
relll ed Oliva, ha visitato 
nelle settimane scorse la Re
pubblica democratica '• del 
Vietnam. Essa. è s t a t a 
inoltre la prima delegazio
ne italiana che ha potu
to visitare zone liberate del 
Vietnam del Sud, incontran
dosi sul posto con una rap
presentanza del Governo ri
voluzionario provvisorio. Ab
biamo chiesto ad Ingrao di 
darci un primo giudizio sulla 
visita e sulle cose viste. Ec
co l'Intervista. . , ' , . : ' 

L'c Unità » ha informato 
largamente i suol lettori sul 
viaggio della -delegazione, 
sugli incontri fraterni che 
avete avuto con II popolo 
del Vietnam, sul risultati 
degli importanti colloqui che 
avete avuto ad Hanoi e nelle 
zone liberate. Vuoi dirci 
adesso le tue impressioni? 

La prima questione che mi 
preme di sottolineare riguar
da la situazione che esiste 
nel Vietnam del Sud e che 
si riflette su tutto il Paese 
e su tutta la prospettiva. Di
ciamolo nel modo più sempli
ce: nel Vietnam la lotta non 
è finita; la ferita non è sa
nata. I fantocci di Saigon e 
gli americani che li sostengo
no stanno - violando grave
mente gli accordi di Parigi. 
Girando per le città, le cam
pagne, i Villaggi vietnamiti, 
martoriati atrocemente dalla 
guerra^ abbiamo, .pptntn. ml-_. 
sufare l'impegno esaltante 
con cui il- popolo della -RDV 
e delle zone liberate lavora 
alla ricostruzione. Ma ciò che 
viene ricostruito dopo deva-
. (Segue in penultima) , 

Ora il magistrato può concludere l'istruttoria su piazza Fontana 

Fallita la rozza manovra difensiva di Freda 
Inammissibile la ricusazione di D'Ambrosio 

Il significato della decisione detta Corte d'Appello di Milano - Gli avvocati di Ventura tentano di far trasferire i l processo a Trieste - A Brescia in
terrogati i due neofascisti fermati con un ingente quantitativo di esplosivo e di denaro -Le banconote provengono dal riscatto di un rapimento? 

Morti in 
una frana 
due operai 

presso Napoli 
Un'altra gravissima scia

gura sul lavoro: due giova
ni di venti «imi sono morti 
travolti da una frana di 
pietre • terriccio nello sca-

' ve di fondatione per urta ca
setta colonica allo porto di 
Napoli. Altri duo lavoratori 
sono rimasti gravemente fe
riti. Le due vittime erano 
senza lavoro da lungo tempo 
e proprio ieri avevano tro
vato W M occupazione. 
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Domenica 
nuova 

diffusione 
straordinaria 

Dopo le due grandi gior
nate di mobilitazione attorno 
alfe Uniti» del 2t gennaio 
e del 11 febbraio scorsi, gii 
• Amici dell'Uniti» lancia
no per domenica prossima 
una nuova grand* diffusio
ne: la prima dello straordi
narie diffusioni elettorali. 
Per l'occasione d'Unit i» 
usciri con pagine speciali 
sul divorzio « sul referendum. 

: . A PAG. 2 

Strane e stonate campane 
Gettatesi a corpo morto 

nell'impresa del referendum 
antidivorzista, le forze cleri
cali si trovano oggi avvolte 
nelle proprie stesse contrad-
dizioni Ne è prova l'editoria
le pubblicato dal quotidiano 
cattolico Avvenire, dove al 
ben squallido livello dell'ar
gomentazione si aggiungono 
distorsioni. • evidenti della 
realtà. 

Fanno risuonare, costoro, 
vecchie e stonate campane. 
La legge approvata dal Par
lamento italiano e in vigore 
da più di tre anni sarebbe 
* permissiva e disgregante: 

.Falsità palese, come dimo
stra il limitatissimo numero 
complessivo di sentenze * di 
scioglimento (una delle per
centuali più basse del mon
do), e come dimostra soprat
tutto il fatto che — salvo 
casi eccezionaUssimi — la 
legge interviene solo a san
cire e a sanare situazioni 
matrimoniali già irrimedia
bilmente fallite da un lungo 

periodo di anni: e a sanarle 
nel senso di restituire ai co
niugi (e ai figli) la possibili
tà di ricostituire un altro nu
cleo familiare. 
' Scrive ancora, quel gior
nale, che essendosi i comuni
sti e gli altri partiti laici di
chiarati disposti a migliorare 
la legge, ciò indicherebbe che 
la legge è cattiva e che è giu
sto abrogarla. Sofisma di 
bassissima lega. La legge è 
una buona legge, e l'espe
rienza lo ha dimostrato. £* 
naturalmente perfettibile, co
me ogni cosa di questo mon
do: ma è appunto questo che 
la DC e le destre clericali e 
reazionarie hanno sempre ri
fiutato di fare, nonostante le 
tante proposte da più parti 
avanzate. E" inconcepibile — 
proprio in presenza di questa 
dichiarata disponibilità che 
si pretenda di abolire invece 
una civilissima istituzione, 
esistente in tutti i paesi del
la terra (salvo la Spagna del' 
la garrota), e diretta a ga

rantire i diritti di libertà di 
una minoranza. E poiché 
l'Avvenire, arrampicandosi 
sugli specchi, si attacca alla 
costituzionalità e alla legali
tà del referendum, gli ricor
diamo che appunto la legge 
istitutiva del referendum 
salvaguarda la sovranità del 
Parlamento, riconoscendo al 
Parlamento stesso la facoltà 
di modificare qualsiasi te
sto legislativo: che è quan
to, ripetiamo, non si è voluto 
fare. 

Ma il punto più.grave è 
nelle conclusioni, là dove 
l'Avvenire giunge ad affer
mare che < la lotta per il re
ferendum è una battaglia per 
il-bene comune e che esso con
siste nell'adesione ai princìpi e 
agli istituti naturali*; che «le 

Srevaricazioni stanno solo dal
l'parte di chi pretende che 

le istituzioni civili non siano 
rispettose degli istituti na
turali »; che la coscienza e non 
è fonte di valori ma è chia
mata a riconoscere e ad ade

guarsi agli istituti naturali»; 
e che dovere dei cattolici sa
rebbe « l'impegno operativo a 
costruire una società secondo 
natura*. Vi è qui un vero e 
proprio scatenamento di inte
gralismo ideologico, la volontà 
di imporre a tutta la società 
civile una concezione — di 
cui nessuno contesta la legit
timità, ma è di parte — degli 
* istituti naturali». Se ci si 
pone su questo terreno, si è 
al di fuori del pluralismo de
mocratico, ed è inutile discu
tere sul grado di permissività 
di una legge o sulla sua mag
giore o minore perfettibilità. 
Si è davvero sul piano della 
prevaricazione, del tentativo 
di sopraffazione. 
: Richiameremo allora ai cat
tolici di quel giornale, che 
parlano di coscienza, le parole 
del vescovo di Bolzano e 
Bressanone: *Il • problema 
nasce, per la coscienza cristia
na quando essa si interroga 
se sia onesto affidare alla tu
tela di una legge un valore. 
quale è l'indissolubilità dei 

matrimonio, che attinge al de
posilo della fede; e questo so
prattutto in presenza di una 
società pluralistica ». O, quan
do parlano di «istituti natu
rali», le parole del noto teo
logo Ambrogio ValsecchU *ll 
credente, come tale, non ha 
nessuna particolare competen
za a giudicare dell'indissolu
bilità . come esigenza di na
tura». O ancora, quando par
lano di permissività, le parole 
di un altro cattolico, il prof. 
Pietro Scoppola, docente di 
storia all'università di Roma: 
« Possiamo imporre con la for
za del numero un modello di 
indissolubilità sul piano civi
le più rigido di quello che, di 
fatto, vige sul piano • cano
nico?». 

Sarà dunque bene solleci
tare l'Avvenire a tener conto 
d'ora in poi, su questioni di 
così disagevole trattazione, 
d'una delle quattro virtù car
dinali su cui la fede cristiana 
si fonda: la prudenza. . . 

I. pa. 

OGGI • **' 

. ". «Non ammissibile»: questa è la secca risposta data dai cinque giudici della prima 
sezione della Corte d'Appello alla grottesca stanza di ricusazione, sottoscritta da Franco 
Freda il 2 marzo scorso. La grossolana manovra, tentata per bloccare l'attività istruttoria 
del giudice Gerardo D'Ambrosio, è , stata respinta. Gli argomenti risibili addotti per sostenere 
l'istanza non sono stati presi in considerazione. Pur non entrando nel merito delle argomen
tazioni, la corte ha ritenuto che esse, comunque, non sono tali da poter sostenere una 
domanda di ricusazione. Co
me si sa. la principale accusa 

4 rivolta al dottor D'Ambrosio 
era queUa di avere anticipato 
il giudizio. L'accusa era chia
ramente pretestuosa, riferen
dosi, fra l'altro, a un inter
rogatorio del 22 giugno del 
1972. Era facile, quindi, sco
prire il gioco, e per farlo 
bastava chiedersi perché 
Freda e i suoi legali — l'ex 
ministro fascista Alfredo De 
Marsico e l'avvocato Fran
co Alberini — avessero atte
so tanto tempo per avanza
re le loro richieste di ricu
sazione. La Corte, in ogni 
caso, ha stabilito che il giudi
zio è stato manifestato dal 
magistrato « nel pieno e le
gittimo esercizio delle sue 
funzioni», avendolo espresso 
nel corso di un interrogatorio. 
• A Brescia intanto il magi
strato ha interrogato ieri i 
due neofascisti fermati l'al
tro giorno in Val Camonica 
con un'auto piena di trìtolo 
e con banconote per diversi 
milioni. L'ingente somma tro
vata in tasca ai due bombar
dieri neri ha insospettito gli 
inquirenti: si pensa che i da
nari provengano dal riscatto 
pagato per uno dei diversi 
rapimenti operati in questi 
ultimi tempi nel Nord. I nu
meri e le serie delle banco
note sono state segnalate al
la direzione di polizia per un 
controllo. Il magistrato sta 
anche indagando sui legami 
fra i due neofascisti brescia
ni e la centrale di « Avan
guardia nazionale». 

Uno dei due giovani arre
stati era stato recentemente 
condannato a oltre tré anni 
di carcere per un attentato 
«Uà Federazione socialista 

di Brescia, A PAG. S 

PENSIAMO ' che sull'ac-
•*• conto Fiat nessuno po
trebbe dire meglio, e più, 
di quanto ne ha scritto 
su queste colonne dome
nica Adalberto * MinuccU 
ma noi, ora, vogliamo ri
ferirci a un editoriale, tra
sparentemente -padronale 
(ci siamo), dedicato all'ac
cordo, pure domenica, dal. 
« Corriere della Sera». In 
esso, tra l'altro, viene ten
tato un parallelo * con 
quanto è successo in In
ghilterra e si ricorda co
me quel primo ministro 
abbia sciolto il parlamen
to e indetto nuove elezio
ni, pur di non concede
re ai minatori aumenti 
che riteneva eccessivi, 
«però è stato sconfitto — 
continua il « Corriere» — 
segno che l'opinione pub
blica. in Inghilterra come 
negli altri paesi d'Europa 
non sì è resa conto della 
dolorosa necessità di ac
cettare una riduzione del 
potere di acquisto, quin
di del tenore di vita». 
* E" proprio sicuro l'edito

rialista (padronale) del 
« Corriere» che l'opinione 
pubblica inglese non si sia 
resa conto della « doloro
sa necessità» di accettare 
sacrifici, o non abbia piut
tosto reagito all'ingiustizia 
di sacrifici imposti a una 
parte sola, quella, manco 
a dirlo, della povera gen 
te? Sentite che cosa suc
cedeva a Londra, nei mo
menti più bui e più gravi 
della crisi inglese, prima 
delle elezioni: «Mai, nel
le strade di Londra, si so
no viste tante Rolls e tan--
ti autisti in livrea. Gli or* 

non più 
dinativi di Rolls e di Ja
guar sono pieni per due 
anni. I mesi scorsi i «sal
di » presso Harrod's, che 
è, su vari piani, insieme 

' il Fauchon e il Lanvin di 
Londra (Fauchon è una 
pasticceria-drogheria di 
gran lusso a Parigi e Lan
vin il profumiere-sarto 
che tutti sanno) non han
no mai raccolto una più 
vasta folla di oziose signo
re impellicciate. Alla lu
ce delle candele, Julle's, 
come tutti i ristoranti al
la moda, fa ogni sera il 
pieno di giovani leoni ar
roganti, accompagnati da 
creature lontane e sofisti
cate». (Abbiamo tradotto 
queste righe, letteralmen
te, da « L'Express», nu
mero 1181, pag. 60). 

Ebbene, le cose in Italia 
sono andate fino ad ora 
diversamente? Sono t la
voratori che «non si ren
dono conto della dolorosa 
necessità», o sono lor si
gnori e le toro mogli è i 
loro figli, che costringono 
la povera gente a vivere 
in un mondo ingiusto, re
so schifoso, sì schifoso, 
dalla ostentazione spudo
rata dei loro infami pri
vilegi? «Quando la barca 
va a picco — ironizza un 
tassista — ci si chiede di 
salirvi. Ma quando parte 
in crociera, ci lasciano sul
la riva». (Idem). I signo
ri Agnelli e lor signori so
no avvertiti: possono an
che dimettersi, se credo
no, ma non per partire in 
crociera. 1 lavoratori, a 
terra, perdio, non ci vo
gliono restare più, 
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