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L'OPPOSIZIONE SPAGNOLA CHIEDE 
LA PIENA SOLIDARIETÀ DELL'ITALIA 

Invito agli uomini politici italiani a ribadire ad Areilza le posizioni di solidarietà assunte nei confronti della Giunta 
Sollecitare all'ospite spagnolo l'inizio di trattative con il Coordinamento democratico e la libertà di 

della Piattatorma 
prigionieri politici 

Marchais ribadisce 
a Tokio 

l'autonomia 
del PCF 

TOKIO, IO. 
Georges Marchais, segreta

rio generale del Partito co
munista francese, ha sottoli
neato oggi a Tokio, in un in
contro con la stampa nippo
nica, l'autonomia del partito 
comunista francese, netta
mente sganciato — ha det
to — da qualsiasi « modello ». 
Marchais si trova a Tokio su 
invito del PC giapponese; ie
ri ha incontrato il presiden
te del Partito socialista ed ha 
partecipato ad un ricevimen
to offerto in suo onore dal 
Partito comunista. 

La posizione del PCF è de
terminata dalle condizioni so
ciali, politiche e storiche — 
ha detto Marchais — che 
portano a soluzioni diverse 
la realizzazione dell'idea so
cialista nei diversi paesi. Fra 
i partiti operai nel mondo 
devono quindi sussistere, se
condo Marchais. obiettivi co
muni di lotta ma non inge
renze nelle questioni interne. 

Nei rapporti con il PCUS 
esistono due divergenze di 
fondo, che concernono la de
mocrazia socialista e la va
lutazione della politica este
ra della Francia, ha aggiun
to Marchais, aggiungendo 
che tale situazione non ha 
«offerto quindi le condizio
ni necessarie per la presen
za a Mosca, al XXV congres
so del PC sovietico, del se
gretario generale del Partito 
comunista francese». 

Nei confronti della Cina 
«dove esiste — ha detto — 
una instabilità cronica a li
vello del partito e dello Stato 
sulla politica di Mao», Mar
chais non ha nascosto la 
« estrema preoccupazione » 
nutrita per la politica este
ra cinese caratterizzata — ha 
detto — «da un antisovie-
tismo cosi virulento che 
l'URSS viene presentata co
me il nemico numero uno; 
e questo fa si che i dirigen
ti cinesi condannino qual
siasi passò avanti sulla via 
della distensione e della 
pace ». 

Marchais ha detto poi che 
il PC francese, intende, una 
volta al potere, recidere 1 
fili che legano la Francia al
l' Alleanza militare della 
NATO e, anche se non è 
prevista per ora l'uscita del
la Francia dall'organismo 
atlantico, il partito si è im
pegnato, «come fine ultimo, 
a dissolvere i blocchi mili
tari e ad eliminare tutte le 
armi nucleari». 

In giornata, è stato dira
mato un comunicato con
giunto sui colloqui tra Mar
chais e il segretario gene
rale del PC nipponico. Ke-
njl Miyamoto. Nel comuni
cato. i due partiti afferma
no la loro determinazione a 
«definire in piena indipen
denza» una «via originale 
verso il socialismo» e nota
no che le trasformazioni ne
cessarie della società attua
le rivestiranno «forme dif
ferenti nei due paesi». Esse 
— aggiunge il comunicato —• 
possono essere raggiunte 
«attraverso l'intesa dei par
titi comunisti e socialisti», 
• mediante « la creazione di 
un governo di unione demo
cratica uscito dalla conqui
sta della maggioranza nelle 
elezioni ». 

Il romeno «Lumen» 
critica la 
«dottrina 

Sonnenfeldt» 
BUCAREST. 10 

La «dottrina Sonnenfeldt» 
»Ulla necessità delle « relazio
ni organiche» tra l'URSS e 
1 paesi socialisti e che sareb
be dedotta dalla esigenza di 
formalizzare la divisione del 
mondo in ben definite sfere 
di influenza tra le due grandi 
potenze, è criticata dal set
timanale romeno «Lumea» 

In un'analisi dedicata a 
questa « scoperta tardiva nel
l'arsenale della guerra fred
da », la rivista « Lumea » ri
tiene che le idee espresse 
dal consigliere del segreta
rio di Stato americano 
« mettono apertamente in 
causa i principi della pace. 
della distensione e della si
curezza ». 

Per il settimanale, questi 
concetti equivalgono, in ef
fetti, a «riaffermare, istitu
zionalizzandoli, privilegi nel
la vita internazionale e a 
mettere di fatto su basi con
crete il preteso diritto allo 
intervento e all'ingerenza ne
gli affari di altri stati». 

Dopo aver rammentato 
«certe verità» fondamentali 
molto semplici» sulla liber
tà e l'indipendenza di tutti 
gli stati del mondo. «Lu
mea » afferma che « 1 pro
blemi capitali del mondo non 
potranno essere regolati da 
un gruppo di paesi o a li
vello di un circolo di pri
vilegiati» riservando agli al
tri stati soltanto «un ruolo 
periferico o regionale». 

«I l ruolo delle grandi po
tenze è certamente impor
tante — ritiene la pubblica
zione di Bucarest — ma la 
partecipazione di tutti gli 
stati alla ricerca di solu
zioni ai problemi al quali 
l'umanità si trova di fronte 
si è rivelata non solo neces
saria. ma anche possibile- », 

Dal nostro inviato 
MADRID. 10. 

Il viaggio del ministro de
gli esteri Areilza in Italia è 
stato confermato ufficial
mente Ieri sera, nel corso di 
una conferenza stampa al 
Ministero delle Informazioni, 
ma poi su di esso è sceso 11 
silenzio: stamane nessun gior
nale di Madrid pubblica una 
sola riga sull'argomento. Non 
solo non c'è un commento, 
non c'è neppure la notizia, e 
se si pensa all'abbondanza 
del particolari che aveva 
preceduto gli altri viaggi di 
Areilza nelle varie capitali 
della Comunità europea, la dif
ferenza di atteggiamento non 
può sfuggire. 

Ne deriva una conferma a 
quanto dicevamo Ieri, che 
qui il viaggio è auspicato e 
insieme temuto. Auspicato 
perchè Areilza doveva neces
sariamente vedere gli espo
nenti politici italiani cosi co
me aveva fatto con quelli 
di tutti gli altri paesi nel suo 
pellegrinaggio diretto a pre
sentare una Spagna nuova, 
degna di entrare a far par
te dell'Europa; temuto per
chè mai come in questi gior
ni la Spagna è invece vec
chia, costellata di morti (l'al
tro ieri è deceduto uno dei 
feriti di Vitoria, portando co
si a quattro il totale delle 
vittime), con le prigioni pie
ne di oppositori, con una to
tale incertezza del diritto, 
con le pressioni sempre più 
aperte della destra. 

In queste condizioni — ci si 
domanda — che frutti può da
re il viaggio in Italia? Nella 
risposta i timori degli am
bienti ufficiali coincidono con 
le attese dell'opposizione: gli 
uomini politici italiani non 
possono che ribadire le po
sizioni di incondizionata so
lidarietà assunte nel corso 
della visita compiuta a Ro
ma quest'inverno da espo
nenti della Giunta e della 
Piattaforma: una solidarietà 
manifestata in un momento 
in cui la situazione interna 
della Spagna non rivelava con 
eguale acutezza gli elementi 
repressivi che la caratteriz
zano oggi. 

Il brutto vento che sta in
vestendo gli uomini dell'op
posizione democratica rende 
difficile approfondire con lo
ro l'analisi di questa inizia
tiva; i pochi dei quali è sta
to possibile conoscere il pen
siero dicono che è persino 
ovvio attendersi dagli uomi
ni di governo italiani (oltre 
che, naturalmente, dall'opi
nione pubblica) una forte 
pressione in direzione della 
amnistia, perchè se sono in
tollerabili gli arresti degli op
positori generali, è addirittu
ra disumano che continui ad 
essere in carcere Luis Lucio 
Lobato, che vi sia tornato 
Simon Sanchez Monterò, che 
vi si trovi nuovamente Mar-
celino Camacho. 

Finché si perpetuano situa
zioni simili — si dice ancora 
— l'Italia non può che op
porsi all'ingresso della Spa
gna nella CEE e non può che 
sollecitare ad Areilza l'inizio 
di trattative per quella «rot
tura negoziata» richiesta dal 
« Coordinamento democrati
co» che costituisce la sola 
strada lungo la quale il Pae
se può procedere senza trau
mi verso la libertà. 

Questo è esattamente quan
to si attendono — e temo
no — anche gli uomini del 
potere e cosi si spiega lo scar
so rilievo dato alla notizia 
di questa missione diplomati
ca: al più — se le cose an
dranno proprio male — si 
potrà nuovamente proibire 
ad Areilza di parlare alla te
levisione come è stato fatto 

; la scorsa settimana, sicché 
| tra giovedì e venerdì — gior-
! no in cui escono i settimana

li spagnoli — la faccia del 
conte di Motrico è stata la 
più sfruttata: quasi non vi 
era copertina che non recas
se una sua fotografia o un 
suo ritratto nel quale appa
riva imbavagliato, o mentre 
gli tagliavano i fili del micro
fono o paragonato al cantau
tore catalano Raimond che, 
pur essendo il più popolare 
di Spagna, ha ottenuto in die
ci anni quattro minuti di tra
smissione televisiva. 

A questo modo, però, 11 mi
nistro Areilza si sta costruen
do una fama di democratico, 
contestatore del regime, in 
buona misura gratuita, perchè 
non si tratta solo del fatto. 
come dicevamo altre volte. 
che con questo suo democra- i 
ticismo tipo esportazione fi- i 
nisce per costituire di fat- ! 
to un avallo alla politica del j 
potere, quanto perchè non è .! 
detto che questa sua ambiva- I 
lenza sia in realtà un consa 

pevoQe strumento del sistema. 
Cosi oggi qui ci si chiede se 
la tua visita al Vaticano sa
rà un fatto formale, rituale, 
doveroso da parte di un mi
nistro della cattolicissima 
Spagna o non si proponga 
Invece obiettivi concretamen
te politici quale potrebbe es
sere un appello a'.la gerarchia 
vaticana perchè induca alla 
pazienza e alla moderazione 
quelle parti non trascurabili 
del clero spagnolo che si so
no combattivamente schiera
te con l'opposizione democra
tica e danno molto fastidio 
a Fraga Iribarne, al « bun
ker» e agli antichi profeti 
della « crociata » di Franco 
contro gli infedeli. 

Analogamente ci si chiede 
se Areilza non tenterà di 
convincere oltre che il Vati
cano anche la DC italiana a 
premere sui democristiani 
spagnoli, 1 quali procedono 

alla loro unificazione inte
grandosi nel Coordinamento 
democratico (quello che qui 
viene ormai chiamato fami
liarmente « Piataj unta », in 
quanto nato dalla fusione tra 
la plataforma e la junta). In 
effetti una pressione sul de
mocristiani» spagnoli perchè 
rallentino la loro integrazio
ne nel coordinamento è pre
vedibile da parte di Areilza 
attraverso le strutture italia
ne, cosi come è in atto qui 
da parte del regime. 

La decisione del due con
gressi de, infatti, ha costitui
to la più pesante sconfitta, 
unita all'analoga decisione 
del Partito socialista operaio, 
per 1 piani dei « riformato
ri » del regime, la cui politi
ca è stata costantemente di
retta a sottrarre DC e PSOE 
ad ogni prospettiva unitaria 
per assorbirli nel sistema il 
quale- — con queste adesioni i 

— avrebbe potuto presentare 
un volto «democratico» in 
quanto articolato sulla destra 
franchista, il centro demo
cristiano e la sinistra socia
lista con l'esclusione di ogni 
altra componente politica. 

La decisione del PSOE e 
poi quella-dei due congressi 
de di entrare nel Coordina
mento è stata quindi una di
sastrosa sconfitta per la po
litica del potere, di conse
guenza è probabile che Areil
za tenti di ricucire gli strap
pi col filo della destra de ita
liana. Qui intanto le previ
sioni sono di un inasprirsi 
della politica di «repressio
ne selezionata » e insieme di 
un allargarsi a nuove forze 

I dell'unità dell'opposizione: 1 
| risultati del viaggio di Areil

za in Italia possono, eviden
temente, pesare sulla bilancia. 

Kino Marzullo 

Dopo l'arresto del dirigente democristiano Velasco 

La compagna Gladys Marin 
rivolge un appello 

unitario alla DC cilena 
«La detenzione di Belisario Velasco mostra quanto sia erroneo l'atteg
giamento di chi si oppone all'unità di tutte le forze contro la giunta» 

i 

Gladys Marin, membro del
la direzione del partito comu
nista cileno, ha rilasciato al
la stampa una dichiarazione 
nella quale denuncia l'arre
sto del dirigente democristia
no Belisario Velasco da par
te della polizia di Pinochet e 
la sua segregazione a Putre. 
« luogo conosciuto nella sto
ria della nostra patria come 
uno del peggiori campi di 
confino » 

Velasco fu tra i firmatari 
di quella dichiarazione del 
13 settembre '73 contro il 
« golpe » in cui si ritrovaro
no importanti esponenti della 
DC cilena. « Il suo nome — 
afferma Gladys Marin — si 
aggiunge a quelli di Bernar
do Leighton, Radomiro To-
mic. Renan Fuentealba, Clau
dio Huepe. i quali hanno sof
ferto attentati criminali, car
cere, espulsione dal paese ad 
opera della giunta fascista > 

persecuzione in atto contro la 
Chiesa e i cristiani. «Soprat
tutto. la detenzione di Beli
sario Velasco è in relazione 
con il proposito del settore 
più fascista della giunta di 
distruggere il partito demo
cratico cristiano nella misu
ra in cui tale partito si po
ne in modo più risoluto con
tro la giunta stessa. 

« Nel dicembre del '74 — ri
corda Gladys Marin — il par
tito comunista si rivolse aper
tamente alla DC. invitandola 
a considerare l'urgenza di 
formare un fronte antifasci
sta che rovesci la giunta e sia 
capace di dare al nostro pae
se un governo composto da 
tutte le sue componenti. Que
sto appello responsabile, pa
triottico non è stato accetta
to ancora dalla direzione del
la DC. Si è ascoltata solo la 
voce del signor Frei. il qua

n t i m i m i l i t i i i i i n i i i n i i i n 

COMUNE DI 
CAMPI BISENZIO 

PROVINCIA DI FIRENZE 
Avviso di gara 

Questa Amministrazione In
dirà. quanto prima, una lici
tazione privata per l'appal
to dei seguenti lavori: 

Impianti di distribuzione 
del metano il . lotto) - Forni-
tura e posa in opera della 
rete a media e bassa pres
sione - Opere murarie per la 
centrale. 

L'importo dei lavori a ba
se d'appalto è di L. 643.181.100 
iseicentoquarantatre milioni 
centottantuno mila cento). 

Per l'aggiudicazione dei la
vori si procederà con il me-

. • todo di cui all'art. 73 lett. e) 
reale e propone un'alternati- d p l R D - ^ . s - i ^ n. 827 e 
va che esclude la classe ope- | c o n u p r o c e dimento previsto 

J II suo arresto si collega alla | le nega l'unità ampia, totale, 

raia, i settori più coscienti 
del popolo e i loro partiti. 
Una posizione che sebbene 
possa apparire di opposizione 
alla giunta, è reazionaria e 
anticomunista, concorde con 
l'imperialismo, il quale vuole 
soltanto un cambiamento nel
la forma mentre si mantiene 

i l'essenziale della politica del-
| la giunta ». 
j « La detenzione di Belisario ; 
I Velasco — conclude la dichia- j 
| razione di Gladys Marin - - | 
j colpisce profondamente la DC i 
I e mostra quanto sia erroneo I 
] l'atteggiamento di quei diri- ' 
i genti che si oppongono alla 
j unità di tutte le forze che so-
i no contro la giunta. Siamo si-
j curi che molti democristiani 

oggi vedono più chiara la ne 
i cessità di questa unità, ciie 
j deve essere forgiata a tutti i 
i livelli ». 

dal successivo art. 76, com
mi primo, secondo e terzo, 
senza prefissione di alcun li
mite di ribasso. 

! Gli interessati, iscritti al-
I l'Albo Nazionale dei Costrut

tori per importi non inferio
ri a quello dell'appalto e per 

! le corrispondenti categorie, 
I possono chiedere di essere 
i invitati alla gara, facendo 
i pervenire a questo Comune, 
l entro il termine di trenta 
I giorni dalla pubblicazione 

del presente avviso sul Bol
lettino Ufficiale della Regio
ne Toscana, apposita doman
da in carta legale indirizza
ta a questo Ente. 

Il presente avviso non vin
cola questa Amministra
zione. 

Campi Bisenzio. 11 12 apri
le 1076. 

IL SINDACO 
Liberto Roti 
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Domani 
il Congresso 

del PC 
cecoslovacco 

u Comitato centrale del 
Partito comunista cecoslo
vacco ha invitato una dele
gazione del CC del PCI a 
prendere parte al 15. Con
gresso del PC cecoslovacco, 
che si aprirà a Praga doma
ni 12 aprile. La Segrete
ria del PCI. in considera

zione delle valutazioni poli
tiche ripetutamente espresse 
e dello stato attuale dei rap
porti fra i due partiti, ha 
deciso che il compagno Clau
dio Petruccioli, membro del 
CC del PCI e condirettore 
deir«Unità», segua l lavori 
del Congresso in veste di os
servatore. 
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televisori a colori 

Nn 1 in Germania 
Nr.l in Italia 

rtutto 
•:;: ,s Si stima che già 300.000 utenti italiani possiedano un televisore a r d o r i . ; > 
Circa il 30% si è deciso per un GRUNDIG ed è convinto di aver fatto la scelta giusta. 
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