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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

«Piena luce» a Washington 
e insabbiamenti a Roma 

DUE COSE vengono con
fermate, con solare evi

denza, da tutto quanto sta 
emergendo in questi giorni. 
Primo. E* in atto da oltre 
t rent 'anni un intervento 
permanente americano nel
le questioni politiche inter
ne italiane. Secondo. Que
sto intervento, nelle sue va
rie forme e nelle sue varie 
esplicazioni, ha un unico e 
costante obiettivo, quello di 
colpire il PCI, dì impedir
gli di progredire, di contra
s tare la sua politica. 

En t rambe queste cose era
no a noi, ovviamente, no
tissime e in ogni momento 
della lotta politica post
bellica non abbiamo manca
to di denunciarle: riuscen
do, ci sembra, a convincere 
un numero sempre crescen
te di cittadini. E ' comun
que molto interessante e po
sitivo che ora le conferme 
vengano fuori dalla fonte 
meno sospetta: cioè da chi 
ha pagato e continua a pa
gare dollari, gli americani 
E ' molto probabile, anzi è 
prat icamente sicuro, che le 
notizie abbiano cominciato 
ad affiorare e poi ad accu
mularsi fino a diventare 
una valanga, a causa di con
trasti scatenatisi tra questo 
e quel settore dell 'appara
to statale statunitense, tra 
questa e quella istituzione. 
Ma non è questo che ha par
ticolare rilievo, dal nostro 
punto di vista. Ciò che con
ta è l'univocità della dimo 
strazione dataci dalle am
missioni delle grandi socie
tà petrolifere, dalle rivela
zioni sulla CIA e sugli altri 
servizi segreti USA, infine 
dai documenti raccolti a 
fonte diret ta da Marco Fini 
e Roberto Faenza. 

Ingerenza permanente e 
spregiudicata, dunque. Dal 
momento in cui le pr ime 
t ruppe alleate hanno messo 
piede in Sicilia, e poi vìa 
via at t raverso la scissione 
socialdemocratica che prelu
se alla rot tura dell 'unità 
antifascista e all 'allontana
mento dei comunisti e dei 
socialisti dal governo; at
traverso il massiccio finan
ziamento alla campagna elet
torale del 18 aprile 1948, 
coi suoi « Comitati civici »; 
at t raverso la scissione sin
dacale e le successive ma
novre e discriminazioni an-

Quando iniziò 
l'ingerenza 
degli USA nel 
nostro paese 
9 La manovre tramite le 

quali venne attuata la 
evolta anticomunista 
del 1947. Come fu gioca
ta spregiudicatamente 
la carta dei Comitati 
Civici di Gedda 

La «Stampa» 
conferma: 
finanziamenti 
CIA a Miceli 
t ) I I versamento di 500 mi

lioni sarebbe avvenuto 
nel T2 anziché all'inizio 
del 1970. Nuovo tenta
tivo di Ford di impe
dire la pubblicazione 
dell'inchiesta Pike sul
l'ingerenza americana 
negli affari interni ita
liani. A PAGINA 6 

t iopcraie; giù giù fino ai 
tentativi golpisti degli ulti
mi anni e alla strategia del
la tensione. E ' un filo inin
terrot to che, partendo dalla 
Casa Bianca e dal Penta
gono, dal Dipart imento di 
Stato e dalla CIA, ha col
legato a suon di dollari le 
due rive dell 'Atlantico. E 
— ci dicono il Congresso e 
i giornali USA — questo 
filo non si è ancora spez
zato. 

Ora, è ben vero che tut te 
queste t rame e tutti questi 
finanziamenti hanno regi
strato, nel complesso, un 
clamoroso insuccesso. E qui 
occorrerebbe un lungo di
scorso, che andrà fatto, sul 
perché il PCI è andato 
avanti lo stesso, eccome, e 
sul perché è andata avanti 
la nostra politica di unità 
democratica. Ma quant i ri
tardi , quante difficoltà, 
quante ingiustizie e quanti 
dolori è costata al nostro 
Paese e ai lavoratori italia
ni questa perenne opera di 
intromissione e di corruzio
ne? Quale che ne sia l'ef
fetto, lo scandalo resta in 
tut ta la sua odiosa gravità. 
Ed è uno scandalo nello 
scandalo che, come risulta 
ben chiaro dai documenti , 
l ' ingerenza USA, l'« aiuto » 
economico USA sian stat i 
sollecitati da forze e leaders 
politici dell 'arco democrati
co italiano. 

E ancora una considera
zione è opportuno aggiun
gere. Dinanzi alle ult ime, 
parziali e reticenti informa
zioni sulle iniziative della 
CIA in direzione dell 'Italia, 
si è levato un coro di smen
tite, di proteste, di grida 
di sdegno. Noi abbiamo ap
prezzato positivamente che 
il governo italiano abbia 
promosso passi diplomatici 
perché da par te americana 
tut to sia messo in chiaro e 
ombre inquietanti non con
t inuino a gravare ; abbiamo 
apprezzato posit ivamente il 
te legramma inviato al me
desimo scopo dal presiden
te della Camera, compagno 
Pert ini , al presidente della 
Camera dei rappresentant i 
USA: i parti t i e gli uomini 
politici interessati hanno an
che essi avanzato la stessa ri
chiesta. Dato che si è comin
ciato a parlare , si dica tut-

ì to, a Washington. D'accor-
i do. Un po' meno chiaro è 

quanto avviene qui da noi. 
j Tutt i coloro che sono sta-
| ti t i rat i in ballo chiedono 
| « piena luce ». esigono che 
j si vada fino in fondo, pre-
l tendono che chi ha colpe 
I paghi e chi invece ne è in-
! denne ne esca, come è giu

sto, pulito. Ma allora per
ché non si comincia a se
guire questo sano cri ter io 
anche per tante oscure e 
scandalose faccende di casa 
nostra? Perché, visto che si 
vuole luce, si impedisce per 
esempio alla Commissione 
Inquirente di farla? Perché, 
quando si è posto il pro
blema di por tare in aula 

i la discussione sugli scan-
I dali petroliferi, hanno fir-
| mato la richiesta solo i 

comunisti e gli indipcn-
J denti di sinistra? Perché 
j non sono gli stessi interes-
i sati a reclamare, a preten-
! dere che finisca la pratica 
j degli insabbiamenti e delle | 

I . sanatorie e ogni cosa avven- I 
j ga sotto gli occhi dell 'opi- | 

I | n ione pubblica, e i colpe- , 
« i voli paghino e gli innocenti j 
J ì trionfino? { 
! I Insomma non vediamo j 
' i perché certi uomini e cer te j 
1 ! forze continuino a chiedere | 
j ' « tut ta la verità » alle Ca-
! ' mere americane e si ostini 
; ' no a bloccare viceversa ogni 
I ' accertamento della verità da 
j ' par te delle Camere italiane. 

La crisi si prolunga mentre incombono gravissimi problemi 

Moro prosegue gli incontri 
Il PSI rinvia il Congresso 
La decisione della segreteria socialista - Nessun esplicito riferi
mento a formule nei contatti in corso - Strascichi della polemica 
tra il presidente incaricato e Andreotti - Un articolo di Amendola 

A scoppio ritardato ? 

Moro prosegue nel proprio tentativo, in base alle indicazioni della Direzione democristiana 
dell'altro ieri. Vincoli di formule o di combinazioni ministeriali, dopo la girandola della scorsa 
settimana (proposte avanzale e subito, per varie ragioni, fatte naufragare), egli adesso non 
ne ha. La sua ricerca di una soluzione è legata a due diversi elementi: una «maggioranza pre
costituita » ed un programma economico « aggiornato ». e cioè riveduto e corretto alla luce 
degli ultimi avvenimenti di carattere monetario. I socialisti hanno risposto a Moro e alla DC 

d ie sono pronti a discutere. 
Intanto, hanno deciso di rin
viare di qualche settimana 
il loro Congresso, che avreb
be dovuto avere inizio il 4 
febbraio a Roma. Lo terran
no — è ovvio — quando la 
crisi sarà approdata alla sua 
conclusione. 

In sostanza, nella trattativa 
tra ì partiti si è aperta una 
fase nuova, anche se tuttora 
incerta e circondata di molte 
cautele. Se si discute, vuol di
re evidentemente che non tut
ti gli spiragli si sono chiusi. 
Sul tappeto rimangono, però 
— e anche questo bisogna te
nerlo ben presente —. tutte 
le questioni che hanno inne
scato la mina della crisi. An 
zitutto. quelle della politica 
economica. Nessuno dei docu 
menti presentati prima o do 
pò l 'apertura della crisi, a 
partire da quello che si rias
sume nei provvedimenti pre-
natalizi del governo dimissio
nario, può oggi essere ovvia-

La mancanza di prospettive acutizza la tensione 

I lavoratori 
Fiat, Singer 
e Innocenti 

manifestano 
a Torino 

Compatto sciopero in tutte le aziende del capoluogo pie
montese - Si prepara la giornata di lotta del 6 - Bloc
cato il traffico ferroviario alla stazione di Porta Nuova 

11 proungarsi della crisi 
ministeriale, attraverso con
torti e spesso imperscrutabili 
« passaggi ». accresce l'inaine-
tudtne dell'opinione pubblica. 
L'assenza di riferimenti agli 
aspetti di sostanza, ai conte
nuti, ai problemi, e il conti
nuo aggirarsi attorno a for
mule variegate, fanno si che 
manchi tuttora — dopo un 
mese — ogni chiarezza sui 
nodi essenziali che sono da
vanti al paese E si ha la fon
data impressione die agisca
no forze le quali mirano sol 
tanto a trascinare le cose. 
puntano su soluzioni già in 
partenza considerate preca
rie, si fondano esclusivamen
te su calco i di tipo elettora
listico. Tutto ciò è molto 
grave, e le responsabilità 
della DC per questo sta
to di cose sono evidentis
sime. E' più che mai neces
sario che ciascuno si esprima 
in maniera netta sulle que
stioni che sono sul tappeto, 

che ogni partito dica chiara
mente quel che vuole. 

La situazione economica e 
sociale e pesantissima, come 
confermano le notizie di que
sti giorni relative alle fabbri
che minacciate di chiusura. 
Dunque occorre che si pren
dano misure economiche sol
lecite ed efficaci, nel qua' 
dro di un programma coeren
te. Ne si pensi che sta possi
bile accantonare il problema 
drammatico e delicatissimo 
del 'aborto, facendo finta che 
esso non sta in gioco e non 
imponga particolari urgenze e 
decisioni NOTI vorremmo — 
e siamo già ottimisti ponen
do questa eventualità in for
ma dubitativa — che qual
cuno progetti di tenere da 
parte problemi di questa por
tata come bombe a scoppio 
ritardato da far deflagrare 
in un altro qualsiasi momen
to per ributtare tutto all'aria 
e ricominciare da capo. 

C. f. 
(Segue in penultima) Lavoratori della Fiat, dell'Innocenti, della Singer e di altre fabbriche in corteo a Torino 

A tre giorni dall'assassinio di Alcamo nessuna traccia concreta 

Ridda di notizie contraddittorie 
nelle indagini sui due CC uccisi 

Chi ha rivelato ai fantomatici «nuclei siciliani armati» il rinvenimento di un bottone ? • Un summit 
per fare il punto sull'inchiesta - Sconcertanti perquisizioni sulla scia del presunto «movente politico» 

i t 

Dopo una sanguinosa rapina a Ivrea 

Un bimbo e una ragazza 
ostaggi di tre banditi 

IVREA. 29. 
Asserragliati in un locale a! primo piano sovrastan 

te una gioielleria, con un bambino di 9 anni e una ra 
gazza di 16 per ostaggi, tre banditi che hanno già uc 
ciso un al tro ostaggio, il gioielliere sessantenne Clau
dio Blessent. at tendono che venga loro fornita dalle 
autori tà un 'auto per la fuga Questa e infatti la con 
dizione che i t re hanno posto, assieme a quella di en 
t rare in contat to con il procuratore della Repubblica 
e col vescovo di Ivrea. 

La zona della citta dove si «la svolgendo il dram
ma e intanto completamente bloccata da agenti di pò 
hzia. carabinien. tiratori scelti 

ùa una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, ri 
sulta che poco dopo le 1̂9 tre banditi sono entrat i nel 
la Gioielleria di corso Cavour. che aveva eia sub.to al 
tre due rapine, lasciando fuori, in at tesa su una 127. 
un quarto complice L'orefice col quale erano in ne 
gozio il nipotino D.no di nove anni e due commesse 
rispettivamente di 16 e 13 anni, ha azionato l'aliar 
me :n diretto contatto con '.a questura E' accorso 
immediatamente un vitale Urbino che pero e stato 
cat turato mentre d.ie agenti, a r m a t i a bordo di una 
Volante sono stati disarmati In questi att imi, una 
raffici di mitra dei banditi ha ucciso il gioielliere 

Dal nostro inviato 
ALCAMO. 29 

L'unica cosa certa per ora 
sono due poveri morti, men
tre si rafforza sempre più il 
sospetto che da qualche par
te si stia tentando di pilo
tare una vera e propria « stra
tegia della confusione » sulla 
misteriosa vicenda dei due 
carabinieri uccisi nel sonno la 
not te di martedì nella caser
ma di Alcamo Manna . 

Cominciamo da questo fan
tomatico « Nucleo siciliano ar
mato III » che con una tele
fonata anonima ricevuta ieri 
sera dalla redazione de « La 
Sicilia » di Catania, aveva ri
vendicato il barbaro delitto 
inquadrandolo in una deli
rante tattica di rappresaglia 
nei confronti dello S ta to e 
dei carabinieri dopo l'ucci
sione di Margherita Cagol e 
l 'arresto di Renato Curcio. 
Ebbene, su quel bottone che 
dal messas^.o risulterebbe 
« perso » da un componente 
del commando dentro la a 
serma durante l'esecuzione e 
che avrebbe fornito secondo 
!c pr.me voci n i f f 'c iose» un 
insperato e m e ' a t o r e n n 
«contro o b e t t . \ o » alla te.->i 
fatta circoìare quasi sub.to 

!L 
Ordinata dalla Cassazione la confisca del film 

Condanna definitiva per «Ultimo tango» 
Respinto il ricono presentato dal regista Bertolucci, dagli attori Marion Brando e Maria Schneider e dal produttore, contro il verdetto di «oscenità» 

Contro 
la maturità 

Sentenza definitiva di condanna per «Ultimo tango a 
Par igi»: l 'hanno pronunciata ieri i giudici della terza se 
zione penale della Corte di Cassazione (presidente il dot 
tor Muscolo), i quali, accogliendo la tesi del procuratore 
generale dottor Sangiorgio. hanno respinto il ricorso pre 
sentato dal regista Bernardo Bertolucci, dal produttore Al ( 
berto Grimaldi, dagli attori Marion Brando e Maria Schnei- i » • * i » • 
der contro il verdetto col quale, il 24 settembre 1974 la , f i P O ' I l i t a l i a n i 
Corte d'appello di Bologna dichiarò il film «osceno». Agli j W t ^ i i u u i u u n 
imputati , in quella occasione, furono comminati due mesi 
di reclusione e trentamila lire di multa ciascuno, con i bc 
nefici di legge. 

Sequestrato pochi giorni dopo la sua uscita sugli scher
mi nazionali, nel dicembre 1972. « Ultimo tango a Parigi » 
era s ta to assolto in prima istanza, a Bologna, pò» condan 
nato in appello Annullata la condanQa. nel dicembre 1973. 
per vizio di forma, e rifatto il processo dinanzi a una di 
versa sezione della stessa Corte d'appello bolognese, la con
danna era stata ribadita. 1 difensori degli imputati ave
vano proposto allora un nuovo ricorso, e in attesa dell'esito 
di questo, applicando una sentenza della Corte costituzio
nale. era stato disposto il dissequestro del film In forza 
della decisione presa ieri dalla Cassazione, o Ultimo tango » 
Tiene di nuovo sequestrato, anzi confiscato, e gli imputati 
sono condannati a pagare le spese processuali, nonché a 
un'ammenda individuale di centomila lire. 

(A pagina 7 una dichiarazione dal regista Bernardo Bertolucci) 

Per quanto ci si poteste 
aspettare il peggio, la senten
za con la quale i giudici della 
Suprema Corte hanno con
dannato alla morte citile Ul
timo tango a Parigi ha del
l'incredibile Valutato come 
opera d'arte dai critici di 
mezzo Mondo, difeso con pas 
sione dalle forze della cultura 
e de. laioro, che a buon dmt 
to hanno identificato nell'at
tacco della censura prima, 
della magistratura più retri
va, poi, il segno allarmante 
di una ricorrente campagna 

oscurantista e di una rolontà 
repressila, p'Onta a co'puc 
i'i t a r i campi, il film di Bcr-
narao Beitólucci ha potuto 
creo are. fortuno-a^icnte. ira 
la priv.a assoluzione e le fluì' 
successile condanne, il se
questro e il dissequestro nel
l'attera del terdetto definiti
lo. in mezzo ai pubblici pili 
aiterai Non ne e dentato. 
che si sappia, nessun turoa-
mento degl'ordine sociale. 
nessuno scandalo, al di là ai 
quello sollevato dai fascisti 
e dai clericali di destra più 
rozzi e incalliti Gh spettatori 
italiani — milioni di spetta
tori — hanno dato prota ai 
una n.aturità esemp are- han
no usto, discusso, consentito 
o dissentito pacificamente. 
senza invocare tutele sulla lo
ro capacità di intendere e di 
volere. 

Nel frattempo — la vicen
da di UlUmo tango è comin 

nata, ricordiamolo, più di tre 
anni fa — molte cose sono 
ai tenute, molto e cambiato 
nel costume e nella società 
Ce stata la 'lorica littoria i 
nel referendum sul divorzio, j 
ci sono state le elezioni del , 
15 amano co7 oro risultato 
profondamente mnoiatore. >i 
e affrontata la questione del 
l'aborto, un moderno codice 
d' famiglia e entrato m Vigo 
re. L'Italia, insomma, è an
data ovanti, pur nella tempe
sta della crisi economica e 
fronteggiando resistenze acca
nite, anche sul piano delle li
bertà cu ili. dell'affermazione 
del diritto alla piena espres
sione del a persona umana. 
I magistrati deda terza se
zione della Corte di Cassazio
ne. invece, continuano a sta
re fcrml. anzi ad andare in
dietro: contro la storia, la lo 
gica e il senso Lomune. 

di un « fine politico » del du
plice omicidio, cominciano a 
fiorire da questa mat t ina al
tri punti interrogativi. Que
sto perché di bottoni dentro 
quella caserma — a quanto 
ha rivelato s tamane un co 
lonnello che e stato final
mente nominato «portavoce 
ufficiale » dell'Arma — ve ne 
erano moltissimi, decine, non 
certo uno solo. Fmanco una 
scatoletta piena di bottoni 
era s ta ta ritrovata rovescia
ta per terra. 

Nessuno, quindi, li aveva 
presi in considerazione come 
elementi utili per risalire agli 
esecutori. Si riteneva appar
tenessero al bagaglio perso
nale delle due vittime, due 
uomini soli costretti ad ar
rabbattarsi alia meno peg
gio in questo «posto fisso» 
ubicato in una zona quasi 
deserta. 

Allora, delle due l 'una: o 
il « segnale » utilizzato per 
« riconoscimento » e per « n-
vend cazione -> dalia voce ano 
mina, e fasullo, e la conse 
guenza logica e che si sgon
fi questa ro:nanze-ca p.sta 
del «Nucleo =:cil.ano arma 
to .>, di CJI . del re-to. ne-

I siino aveva ma: sentito par I 
lare Oppure, b.sozna pensa j 

j re che I portavoce uff.c.ale i 
j dei carabin eri o?:ri sia sta ; 

to molto meno sincero delle i 
fonti ufficiose che solo ieri | 
davano per scontato che del
l'esistenza di questo bottone 
potevano essere a conoscen
za solo gli inquirenti. Con la 
conseguenza a l t re t tanto lodi
c i . ma mo'to .nqu etante, che 
tra qualcuno dcr'.. « addetti 
ai lavorio e eh: ha m e n d i 
cato l 'at tentato ci s.a un 
flusso .nrontrollato di :nfor 
mazion. rec.nroche. per non 
pensare a1 peggio, con tali 
e tant i precedenti che vi 
sono in simili cas ' . a propo 
=.to d: « corp. -epar.it. r E 
d'altronde, non aveva stigma 
lizzato p-opr.o que-te « fushe 
d. notiz.e » proprio ier» : t e 
nerale Mino neììa sua con 
ferenza s tampa 0 

Sfumata in tutt i e due : 
cas:. comunque. la cred.b.I. 
ta de! resto alquanto pre 
caria eia .n orig.ne, del a mes
saggio » del NSA III. r imane 
pero ancora molto da chiari
re. Questa sera, proprio allo 
scopo di fare un po' d'ordine 
tra ìe idee, confuse, quando 
non .n contrasto tra loro, dei 
vari investigatori, si e tenu 
to un ennesimo « summit » 
a.la Procura di Trapani . 

In tanto non si sa nemme 
no con precisione quali e 
quante polizie stiano lavo 
rando at torno a questo ca-

Dalla nostra redazione 
TORINO, 29. 

« Fiat, Innocenti, Singer: 
uniti nella lotta — 7 lavora
tori sono contro le elezioni 
anticipate ». Queste scritte 
campeggiavano stamane sul 
cancello principale delta Fiat 
Mirafiori, davanti al quale 
migliaia di lavoratori tori
nesi in sciopero si sono in
contrati con i compagni del
le fabbriche di Lambrate e 
di Leini, che sono diventa
te il simbolo delle dramma
tiche lotte aperte in tane 
parti d'Italia per la difesa 
dell'occupazione. 

E' stata una giornata di 
lotta di grande importanza, 
non solo perche ha visto due
centomila metalmeccanici in
crociare le braccia in pro
vincia di Torino. Con una 
riuscita degli scioperi supc
riore ad ogni previsione, con 
le grandi manifestazioni cui 
hanno dato vita, i lavorato
ri hanno dimostrato di es
sere compatti e disposti a 
battersi fino in fondo per 
gli obiettiti inscindibili dei 
rinnovi contrattuali e della 
difesa dell'occupazione; per 
rinsaldare l'unita tra Nord 
e Sud. tra i laioratort delle I 
tane regioni, tra occupati e \ 
disoccupati: di voler respm- j 
gere le manovre di chi spe
cula sulla graie crisi econo \ 
mica e sulla crisi di goicrno i 
nella speranza di far arre- \ 
trare il movimento operaio, i 

Sono gli stessi fondamenta ! 
li obiettivi per i quali il 6 j 
febbraio scenderanno in scio- | 
pero generale in tutto il pae- i 
se, per almeno quattro ore, 
t lavoratori di ogni settore 
dell'industria, come ha an
nunciato stamane datanti a 
Mira fiori, tra grandi applau
si il segretario nazionale del
la FLM Enzo Mattina rife
rendo la decisione della Fe
derazione CGIL CISL-UIL 

Alla manifestazione di Mt-
raftort, oltre ad operai ed 

Michele Costa 
; 'w in penultima) 

Dichiarazione di Pecchioli 

del 

(Si

li governo rispetti 
l'impegno preso per 
Innocenti e Singer 

Il compagno Ugo Pecchioli. della direzione del PCI 
rilasciato la seguente dichiarazione: 

« Davvero grave e sconcertante è l 'atteggiamento 
ministro dell 'Industria nei riguardi delle vertenze della 
Leyland Innocenti, della Singer e di altre aziende minac
ciate di chiusura E' infatti noto che la scorsa set t imana 
l'on. Donat Cat tm comunico alla Federazione unitaria dei 
sindacati l'impegno del governo di trasferire queste aziende 
alla GEPI per sei mesi allo scopo di avere il tempo neces
sario per trovare le soluzioni idonee sia alla riconversione 
produttiva, sia a garant i re il reimpiego dei lavoratori. 

« Il governo ha invece irresponsabilmente lasciato tra
scorrere giorni fino a far precipitare questa situazione con 
il provocatorio invio delle lettere di licenziamento. Derì 
vano da qui la legittima reazione dei lavoratori della Lev 
land Innocenti e della Singer e la vasta solidarietà delle 
forze popolari e democratiche che esigono si dia seguito 
immediato agli impegni presi dal governo. 

« I n questa situazione tan to tesa e al larmante è indi
spensabile che ì lavoratori esprimano con forza la loro vo 
lonta di lotta e la loro protesta unitaria, evitando però 
forme di azione che isolino la loro battaglia dagli strati 
più vasti dell'opinione pubblica e dalle masse popolari. Lo 
sciopero nazionale del 6 febbraio e le al tre iniziative che 
la Federazione sindacale unitaria ha deciso proprio a so 
stegno dei lavoratori in lotta per la difesa del posto di la
voro. costituiscono per questi lavoratori la migliore garan 
zia che tu t to il movimento operaio è schierato con loro e 
con le masse dei disoccupati e dei giovani ». 

Oggi il Consiglio dei ministri 
Il Consiglio dei ministri si riunirà stamani per decidere 

il nfinanziamento per 10 miliardi della società pubblica 
(Gepu per la Bestione delle partecipazioni industriali In tal 
modo la Gep. at t raverso apposite società, può rilevare le 
aziende come la Innocenti, la Singer, la Ducati, la T o r n n e 
ton, la Angus abbandonate dalle multinazionali Ai Uvora 
tori potrà essere corrisposta per alcuni mesi la cassa inte 
grazione Nel decreto si prevederebbe anche uno stanzia 
mento da destinare ad interventi in altre aziende A questa 
riunione si giuntre con grave ritardo, quando n o e due azicn 
d*\ Innocenti e Singer, hanno già inviato le lettere di licen 
z.amento. 

OGGI la situazione 

Vincenzo Vasile 
(Segue in penultima) 

V O N tutti i geni, natu-
- ^ Talmente, si somiglia
no: ci sono quelli che han
no il dono della concisione 
incisila (Celare, per dire 
il primo che ci viene sen
za fatica alla mente) e 
quelli che prediligono l'am
piezza di diffusioni perai 
tro non mei tane, pur sa
pendo, al caso, mostrare 
mirabili capacita di sinte
si. Citeremmo, fra questi 
secondi, Dickens e Manzo
ni. Succede lo stesso in 
politica, dove si la da un 
duca dt Sunderland che 
legge tre tolte ai Comuni, 
ricominciando imperturba
bile dalla prima parola, un 
suo discorso di sessanta 
cartelle perché gli pare che 
non tutti lo abbiano at
tentamente seguito, a un 
doluti (Giovanni) che 
cerca dt parlare soltanto 
quando vi e costretto, e 
dice, come sa, le sole cose 
che giudica essenziali 

Ma questi sono casi, per 
così dire, mitici, e in ogni 
caso si riferiscono al pas
sato. Oggi come oggi, cono
sciamo solamente un ge
mo, ed e un gemo della 

sintesi. Ne eravamo già 
coniintt. ma l'ultima prò-
la ci e venuta ieri dalla 
lettura della socialdemo-
catica a L'Umanità » che 
sotto un grande titolo su 
cinque colonne dedicato 
alla crisi, naturalmente in 
apertura di prima pagina, 
recala questo vistoso som
mario' ft Tanassi ci pare 
che la situa?.one sia vera
mente d.ff.c.'.e Comunque 
ci auguriamo e i e Moro 
possa con-seiruire un resul
tato posit.vo » Ora, da no
stre precise informazioni 
risulta che l'on. Tonassi 
non e arrivato subito a 
formulare il giudizio da 
lui espresso. Consapevole 
dell'audacia dei suoi pen
sieri, sapendo bene quanto 
ci avrebbero impressionato 
e conscio delle conseguen 
ze che ne sarebbero potute 
dentare, dapprima taceva 
Chi gli stata, non senza 
raccapriccio, intorno, si 
domandata angosciato
ci Come vedrà Tanassi la 
situazione"* ». E. come 
sempre, fra glt astanti, 
c'erano anche taluni incli
ni a pensare al peggio, 

ma volete che immaginas
sero ette il segretario del 
PSDI, dentro dt se, era 
già armato a vedere la si
tuazione «veramente diffi
cile »? Ma l'uomo e fatto 
così Rifugge dai giudizi 
precipitosi, li pensa e li 
ripensa due, o tre e ma

gari anche dieci volte; ma 
al momento giusto si pro
nuncia ed e inesorabile. 
Dopo di lui tutti ci do
mandiamo come abbiamo 
potuto, fino a un momen
to prima, pensarla diver
samente. 

Adesso se telefonate al 
PSDI vi diranno che To
nassi non c'è. ET vero. Si 
trova a casa a letto Lo 
hanno già visitato i medici 
i quali, dopo avere assai 
stentato a trovargli la le
sta (tanto che qualcuno 
ha supposto che fosse di
steso alla rotesciai. hanno 
sentenziato che il pazien
te ora ha bisogno di un 
assoluto riposo. Va bene, 
augun. Ma intanto noi 
che facciamo qui senza 
nuscire a sapere com'è, ve
ramente, la situazione? 

Fortebraccl* 
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