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Mentre continua la massiccia mobilitazione a Shanghai CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

Anche a Pechino manifestazioni 
e assemblee contro i «quattro» 
Numerose riunioni in appoggio a Hua Kuo-feng negli edifici pubblici - Nuove accuse a Chiang 
Ching e agli altri esponenti di quella che viene definita la « banda nera » - Voci su Teng Hsiao-ping 

PECHINO, 20 
Dopo Shanghai, Pechino. 

Le manifestazioni contro i 
«quattro» dirigenti sotto ac
cusa sono cominciate anche 
nella capitale cinese, ma in 
forme diverse da quelle uti
lizzate nella più grande cit
tà industriale del paese. 
Mentre a Shanghai da ve
nerdì scorso le manifesta
zioni hanno carattere di 
massa, e si svolgono nel cen
tro stesso della città davan
ti alle sedi del comitato di 
partito, della municipalità 
e del comitato rivoluziona
rio, a Pechino esse avven
gono per ora nei cortili In
terni degli edifici, anche se 
si ritiene possibile che esse 
possano essere coronate da 
una grande manifestazione 
pubblica. L'ANSA riferisce, 
ad esemplo, che a centinaia 
di persone si sono radunate 
oggi presso l'esposizione agri
cola di Pechino, presumibil
mente per una dimostrazio
ne di appoggio alla nomina 
di Hua Kuo-feng. La mani
festazione, come già quelle 
svoltesi a Shanghai e Hang-
chow, è probabilmente in pro
gramma per stasera o doma
ni. L'esposizione agricola per
manente, alla periferia orien
tale della capitale, è circon
data da un ampio parco, do
ve 1 dimostranti entrano a 
bordo di autocarri. Non si 
esclude che l'esposizione sia 
un punto di raduno per una 
dimostrazione di vaste di
mensioni ». 

Il segno che manifestazio
ni sono in corso nei cortili 
degli edifici pubblici è dato 
dal suono dei gong e dei 
tamburi che le accompagna
no. All'università vi è stato 
un raduno al quale hanno 
partecipato migliaia di per
sone. Una fonte cinese ci
tata dall'ANSA ha detto a 
proposito delle manifesta
zioni in corso nella capita
le che « celebriamo una gran
de vittoria », evidentemente 
quella sul gruppo del «quat
tro». La campagna tuttavia 
potrebbe anche operare una 
differenziazione tra i quattro. 
Per esempio, all'ingresso del
l'istituto di chimica di Pe
chino è stato affisso uno 
striscione che ne attacca uno 
solo. VI è scritto «abbasso 
Yao Wen-Yuan». 

A Shanghai oggi circa un 
milione di ' persone hanno 
partecipato alla manifesta
zione nel centro della città. 

Vi sono stati almeno due 
elementi nuovi, 11 primo è 
dato dalla comparsa tra 1 
manifestanti di gruppi di 
« guardie rosse » — le avan
guardie della rivoluzione cul
turale del 1066-69 — che in
nalzavano striscioni con pa
role d'ordine come: «Per le 
guardie rosse è giusto ribel
larsi contro 1 reazionari». 
Il secondo è dato dalla com
parsa di tazebao che non 
si limitano più ad accusare 
i « quattro » e ad esortare 
altri dirigenti a «prendere 
posizione», ma elogiano altri 
dirigenti dell'ufficio politico 
del partito per «i loro me
riti nello smascherare 1 quat
tro». I tazebao citano i no
mi di Yeh Chlen-Ying. mi
nistro della difesa, di Wang 
Tung-HEM, Chi Teng Kuoe 
« altri. 

in un suo commento radio 
Shanghai ha detto che «lo 
odio della popolazione citta
dina contro coloro che hanno 
tradito - il marxismo-lenini
smo — pensiero di Mao Tse-
Tung ' ed hanno tentato di 
usurpare il ' potere • politico 
del partito e dello stato è 
esploso come un vulcano». 

Un'altra manifestazione in 
appoggio «al comitato cen
trale con a capo il compa
gno Hua Kuo-feng » si è svol
ta a Nanchino, città di due 
milioni di abitanti. Visitatori 
stranieri che sono stati a 
Tachai. la brigata modello 
dove, secondo le accuse di 
questi giorni, Chiang Ching 
si recò a riposarsi mentre 
Mao Tse-Tung era morente, 
« comportandovisi in modo 
non irreprensibile », sono 
esposti numerosi tazebao che 
accusavano i «quattro com
ponenti della banda nera». 
Erano tutti menzionati per 
nome, e il nome di Chiang 
Ching vi era scritto con ca
ratteri capovolti e barrati 
di rosso, in segno di di
sprezzo. 
Secondo l'ANSA, si ha l'Im
pressione a Pechino che gli 
attuali dirigenti mirino a 
circoscrivere molto nettamen
te l'ampiezza dell attacco, e 
•d evitare misure che pos
sano dare l'impressione di 
una « epurazione di massa » 
tra gli elementi che erano 
considerati • come la « sini
stra» del partito. Per con
tro. sarebbe in corso « un pro
cesso di rettificazione» delle 
parole d'ordine con le quali 
erano state gestite le più im
portanti campagne Ideologi
che degli ultimi anni, dalla 
«campagna contro Confucio 
e Lio Piao» a quella sulla 
teoria della dittatura del pro
letariato. Questa Impressio
ne viene ricavata dalle noti
zie sulle riunioni di studio 
che si svolgono in tutto il 
paese, e che vengono rife
rite dalla stampa. 

In questa situazione circo
lano molte voci incontrolla
bili. come quella secondo cui 
Teng Hsiao-ping, l'ex vice 
nnmo ministro oggetto del
l'ultima campagna Ideolo
gica, avrebbe chiesto al co
mitato centrale che II suo 
caso venga riesaminato. Teng 
era stato destituito da tutti 
ftfi incarichi di governo e 
t i partito (ne era vlcepre-
Cfcnte) n 7 aprile, ma non 

era stato espulso. Il fatto è 
che il tema della «critica 
a Teng Hsiao-ping » conti
nua ad essere utilizzato dal
la stampa. Oggi il Quotidia
no del Popolo pubblica ad
dirittura una poesia che evo
ca questo tema. E" una poe
sia dedicata a Lu Hsiin, il 
più grande scrittore moder
no cinese il cui diario e le 
cui lettere sono stati stam
pati in questi giorni in oc
casione del 40° anniversario 
della morte che suona così: 
« ...Lu Hsiin stringe ancora 
in mano la penna, lotta con 
noi centro tutti i cospirato
ri che mirano a usurpare il 
potere. Nei tazebao che scri
viamo per denunciare 1 di
rigenti sulla via capitalisti
ca, negli articoli di critica a 
Teng Hsiao-ping, è lui, sem
pre, che ci ispira ». 

Il comunicato col quale nei 
giorni scorsi si dava notizia 
della pubblicazione delle sue 

lettere — avvenimento let
terario senza precedenti — 
denunciava personaggi che 
nel passato avevano sabo
tato la pubblicazione delle 
lettere «al fine di rovescia
re i verdetti sulla linea op-
portunistica di Wang Ming 
e coprire i propri crimini con
trorivoluzionari ». Si faceva
no i nomi dell'ex presidente 
Liu Sciao-Ci e di Chou Yang, 
quest'ultimo destituito nel 
1966 dall'incarico di seguire 
le questioni culturali, e che 
negli anni trenta aveva avu
to grossi contrasti con Lu 
Hsiin. «Gli studiosi di Lu 
Hsun — afferma l'ANSA — 
sanno però che questi ave
va criticato anche, in que
gli anni, le posizioni di Chang 
Chunciao che è uno del 
quattro dirigenti attualmen
te sotto accusa, si sa an
che che nel 1965 Yao Wen-
yuan, un altro dei "quattro 
cospiratori", aveva posto sul

lo stesso piano In un saggio 
letterario una famosa no
vella di Lu Hsiin e un roman
zo di Ling Pin che poi, du
rante la rivoluzione cultura
le, era stato messo al ban
do, proprio perché sembrava 
un'apologia della "linea op
portunista di sinistra" di 
Wang Mmg ». 

L'agenzia giapponese «Kyo-
do » afferma — ma la cosa 
ovviamente non è control
labile — che nel « tentativo 
di colpo di stato» imputato 
ai « quattro » sarebbe coin
volto anche M'ao Yuan-hsm, 
nipote del presidente scom
parso. Secondo la « Kyodo », 
la vedova di Mao, Chiang 
Ching, aveva convinto il ni
pote che gruppi reazionari 
stavano progettando dì com
piere un colpo di stato a Pe
chino, e lo aveva convinto. 
ad inviare da Shenyang nel 
nord-est — dove egli rico
priva un importante incarico 

militare — diecimila soldati 
a Pechino. Qui essi sareboe-
ro poi stati utilizzati da 
Chiang Ching per una «wio-
ne di forza. La « Kyodo » 
dice • che Mao Yuan-hsin 
chiese l'autorizzazione dello 
stato maggiore, e che tutto 
il piano venne bloccato dal 
vice capo di stato maggio
re generale, Yang Chen-wu-

L'ANSA riferisce che oggi 
si fa il nome di Le Teh-
sheng, comandante della re
gione militare di Schenyang 
e membro dell'ufficio politico 
del partito, come di una per
sonalità implicata nel « ca
so ». Ma l'agenzia rileva an
che che queste voci debbono 
essere prese in considerazio
ne ccn molta cautela, come 
è stato dimostrato nei giorni 
scorsi, quando personalità 
date per destituite o addi
rittura arrestate seno poi 
ricomparse in pubblico in oc
casioni ufficiali. 
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PECHINO — Manifesti caricaturali del «quattro» sui muri di Shanghai 

Opposto un triplice veto ad una risoluzione che condannava Pretoria 

ALI/ONU CONTRO LA NAMIBIA VOTO 
DI USA, INGHILTERRA E FRANCIA 

Il documento sanciva l'embargo delle forniture di armi al Sud-Africa, per non aver concesso l'indi
pendenza alla Namibia entro il 31 agosto -Dura reazione dei Paesi africani - L'Italia si è astenuta 

NEW YORK, 20 
Un gravissimo gesto è stato 

compiuto ieri sera alle Na
zioni Unite dai rappresentan
ti degli Stati Uniti, della Gran 
Bretagna e della Francia, che 
hanno bloccato con il loro ve
to congiunto un progetto di 
risoluzione volto ad imporre 
l'embargo totale delle forni
ture di armi al Sud-Africa, 
In seguito alla mancata con
cessione della indipendenza 
alla Namibia. II triplice veto, 
che assume il valore di un 
diretto appoggio alla politica 
razzista e colonialista di Pre
toria, è stato duramente 
stigmatizzato dai rappresen
tanti dei Paesi africani e non-
allineati, sette dei quali (Be-
nin, Guyana, Libia, Pakistan, 
Panama, Romania e Tanza
nia) avevano presentato la ri
soluzione. ET da ricordare che 
nel gennaio scorso il Consiglio 
di sicurezza aveva approvato 
una risoluzione che fissava 
il 31 agosto come data limi
te per la indipendenza della 
Namibia e preannunciava, in 
caso di mancato adempimen
to da parte del Sud-Africa, la 
adozione «di adeguate mi
sure». 

Il pretesto addotto dai rap
presentanti di Londra. Wa
shington e Parigi è che la 

situazione nell'Africa austra
le è mutata e che una ri
soluzione • « drastica » come 
quella presentata dai non-alli
neati potrebbe avere conse
guenze negative suile tratta
tive in corso, con evidente ri
ferimento alla conferenza che 
si deve aprire nei prossimi 
giorni a Ginevra per la Rho-
desia e al risultati — peraltro 
contestati dal leaders africa
ni interessati — della recente 
missione Kissinger. Il britan
nico Murray, in particolare, 
ha sostenuto che il Consiglio 
di sicurezza non può ignorare 
il fatto che è stato compiuto 
qualche progresso e che vi so
no stati importanti colloqui 
per avvicinare le parti 
più direttamente Interessate; 
molto può essere raggiunto 
— ha sostenuto ancora Mur
ray — attraverso una diplo
mazia discreta e dunque la ri
soluzione presentata è « inop
portuna sia per i tempi che 
per la sostanza >. AI dele
gato britannico ha fatto eco 
l'americano Scranton. secon
do il quale «le misure auspi
cate nella risoluzione non mi
gliorano le possibilità di giun
gere ad una Namibia libera e 
indipendente, e potrebbero an
zi sortire l'effetto opposto». 

Purtroppo analoghi argo

menti sono stati addotti dal
l'ambasciatore Vinci per mo
tivare la posizione dell'Ita
lia che (insieme al Giappo
ne) pur non condividendo l'at
teggiamento degli USA, di 
Londra e della Francia non 
è andata più in là dell'asten
sione. Dopo aver sottolinea
to le inadempienze di Preto
ria alla risoluzione di gennaio 
Vinci ha detto però che nel 
frattempo la situazione del
l'intera area geografica si è 
messa in movimento e il Con
siglio si trova oggi di fronte 
ad un problema più vasto, di 
cui l'indipendenza della Na
mibia è solo un aspetto. E* 
cioè il caso di chiedersi — ha 
aggiunto Vinci — se nella si
tuazione dell'Africa australe 
nel suo complesso non siano 
emersi I segni di un proces
so irreversibile verso l'indi
pendenza di tutti 1 territori 
soggetti. In questa mutata si
tuazione — ha detto ancora 
Vinci — l'Italia non si sente 
in grado di sostenere !a ri
soluzione proposta, poiché te
me che le misure in essa 
indicate « si rivelino intempe
stive e interferiscano nel de
licato processo negoziale In 
corso, rafforzando la mano 
degli estremisti non solo in 
Namibia, ma anche In Rho-

desia e Sud-Africa». 
Molto dura, come si è det

to, la reazione delle delega
zioni africane, che si sono det
te indignate. Theo Gurirab, 
del movimento di liberazione 
della Namibia (SWAPO) ha 
condannato «nei termini più 
duri l'infame e antidemocra
tico atto delle tre potenze 
capitaliste, che hanno sempre 
agito nelle parole e nei fatti 
come collaboratori e paladl-» 
ni dell'illegale regime razzi
sta dell'Africa del Sud». Lo 
ambasciatore Salim Salim, 
della Tanzania, ha afferma
to che i tre Paesi «hanno 
ancora una volta protetto il 
Sud-Africa ». 

• • • 
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Manifestazioni di protesta, 
che hanno dato luogo a scon
tri, sassaioie e incendi, si so
no verificate anche oggi in 
numerose « townships » sud
africane, in particolare a So-
weto, a Kurgersdorp e a Ma-
melodi. In quest'ultima loca
lità, nei pressi di Pretoria, la 
polizia ha sparata 

In Rhodesia, le autorità 
hanno dato notizia della uc
cisione di dodici persone (fra 
cui otto guerriglieri e due 
bianchi) negli ultimi giorni. 

La dittatura militare accentua la repressione contro le forze democratiche 

Migliaia di arresti in Thailandia 
BANGKOK, 20 

Continuano in tutto il p*ese 
1 rastrellamenti ordinati dalla 
dittatura militare thailande
se e tendenti alla cattura de
gli elementi democratici e del
le persone anche solo sospet
te di nutrire s:mpatie per I 
movimenti di sinistra. In una 
serie di operazioni cominciate 
giovedì scorso, secondo fonti 
thailandesi e diplomatiche — 
riferiscono le agenzie di stam
pa — le forze di polizia e la 
truppa hanno arrestato quat
tromila persone. 

Fino a ieri le autorità, mal
grado le pressanti e continue 
richieste dei giornalisti, ave
vano rifiutato di fornire in
formazioni sul numero delle 
persone detenute. Oggi final
mente un colonnello è stato 
incaricato di comunicar* «Jie 

attualmente 2.500 persone so
no incarcerate, mentre altre 
1.700 sono state rimesse in li
bertà. Si tratta in realtà di 
cifre di assai dubbia attendi
bilità e che comunque sem
brano n ferirsi alle persone ar
restate nei giorni immediata
mente successivi al colpo di 
Stata Nelle sole retate degli 
ultimi giorni, come si è visto, 
sono state arrestate quattro
mila persone. 

La repressione imperversa a 
tutti i livelli. Le autorità mi
litari hanno promulgato un 
decreto che aumenta da S4 
tjiomi a sei mesi 11 perìodo 
complessivo durante 11 quale 
gli studenti incarcerati pos
sono essere tenuti In stato di 
fermo preventivo senza pro
cesso. Il decreto dà facoltà di 
detenere gli studenti per pe

riodi di 30 giorni, che posso
no essere rinnovati sino ad 
un massimo di set mesi. In 
seguito agli incidenti del 6 ot
tobre all'università Thamma-
sat di Bangkok furono effet
tuati arresti in massa di stu
denti: 500 di essi sono anco
ra in pri sione. 
- Un alto funzionario della 
polizia thailandese, il genera
le Chamras Mangkhalarat, ha 
d'altra parte dichiarato che 
gli interrogatori degli studen
ti fermati dopo gli incidenti 
del 6 ottobre non hanno an
cora consentito di confermare 
che elementi politici erano 
coinvolti nei «moti» che ser
virono da pretesto all'esercito 
per prendere il potere e lan
ciare una campagna terrori
stica sistematica contro gli e-
tementi di sinistra. 

Colloqui di 

mons. Poggi 

a Bucarest 
BUCAREST, 20. 

Mons. Luigi Poggi, del se
gretariato degli affari della 
chiesa del Vaticano, ha la
sciato Ieri Bucarest. Monsi
gnor Poggi era giunto al
cuni giorni fa nella capita
le romena per una serie 
di colloqui con le autorità 
del dipartimento per il cul
to e per contatti con il cle
ro cattolico in Romania. 

Sindacati 
ti, del Parlamento a introdur
re quei cambiamenti quali
tativi e acquisire in questo 
modo garanzie possibili • di 
una svolta profonda ». Porta
re avanti una iniziativa in 
questo senso, potrà mettere 
in difficoltà il governo. «Noi 
non lottiamo pregiudizialmen
te contro questo governo — 
ha sostenuto Lama — ma se 
esso insiste nelle misure di 
austerità che ci paiono ini
que o rifiutasse, il che è an
cora più importante, di as
sumere impegni circa i cam
biamenti da determinare nel
la politica economica, allora 
noi lotteremo contro una con
troparte insensibile o ostile al
le nostre richieste ». 

Particolare attenzione al 
quadro politico all'interno 
del quale opera il sindacato 
aveva dedicato Storti, nel 
suo intervento. « 71 «ostro in
terlocutore oggi è cambiato: 
non è solo il governo, ma an
che le forze politiche che lo 
sostengono, quelle che si so
no astenute. Le nostre stesse 
azioni di lotta, quindi, si ri
feriscono non solo all'esecu
tivo, Mia ad uno schieramen
to di forze più vasto; con 
esso potranno verificarsi mo
menti di consenso o anche 
di dissenso ». Anche l'ex se
gretario generale della UIL, 
Vanni, aveva insistito sulla 
necessità di arrivare a deg'i 
accordi o a disaccordi preci; 
si: « Non possiamo fare V 
esploratore e poi passare la 
mano ». 

« Dobbiamo sapere che 
quando accettiamo il dato 
della austerità non lo fac
ciamo per sostenere nessun 
governo, ma per difendere 
davvero gli interessi dei la
voratori» è il secco giudizio 
di Marini, con II quale il 
segretario confederale CISL 
replica a chi lo ha dipinto 
come il più acceso sostenito
re della linea «moderata». 
• Di conseguenza, è « il sin

dacato che deve dirigere il 
movimento, non il contrario ». 
La definizione, per la veri
tà è di Storti, ma anche Ma
rini si è esspresso in modo 
simile, sottolineando che il 
rapporto di credibilità con i 
lavoratori non si può man
tenere cavalcando la tigre 
di ogni sterile protesta. 

Ma se questo senso delle 
responsabilità che gravano 
sul movimento sindacale è 
presente nei dirigenti con
federali, che cosa ne pen
sano le categorie e le strut
ture territoriali? Per Trentin. 
che è intervenuto a nome 
della FLM. usi esce dalla 
crisi solo con modifiche pro
fonde nel meccanismo di svi
luppo e nel modo di gover
nare; ciò è impossibile sen
za una drastica politica di 
austerità, in misura maggio
re di quanto non sia stato 
fatto finora, ina con più ri
gore, equità e coerenza. L'in
flazione è l'arma della de
stra — ha aggiunto —- Il 
sindacato non deve, comun
que, rischiare una rincorsa 
o iuna. contestazione' delle 
singole misure; piuttosto de
ve realizzare un confronto 
sulle politiche nel loro in
sieme; i lavoratori pretendo
no, infatti, che siano davve
ro contemporanei i sacrifici e 
gli atti politici che ipotechi
no oggi l'uso delle risorse che 
saranno spese domani». 

Sulle scelte di lotta, Tren
tin ha proposto che gli scio
peri articolati fino al 10 no-
vembre siano utilizzati per 
una discussione con i lavo
ratori («Portiamo il docu
mento del direttivo nelle as
semblee e giungiamo anche 
ad un voto segreto, per sape
re qual è la disponibilità dei 
lavoratori»). Riprendendo una 
idea lanciata da Morra, se
gretario della CGIL della 
Campania, Trentin ha sugge
rito un momento di lotta che 
unifichi l'azione delle cate
gorie dell'industria e di al
cune regioni meridionali. Pa
gani, che ha parlato a no
me della FLC (edili), si è 
detto per accorciare l'arco dì 
tempo in cui si dovranno 
svolgere le lotte articolate. 
«Non vogliamo andare avan
ti a colpi di sciopero gene
rale, ma vogliamo cambiare 
il segno del governo An-
dreotti ». 

E* apparso chiaro, dunque. 
che il confronto sulle forme 
di lotta non solo non è fine 
a se stesso, ma deriva dall' 
analisi più generale che com
pie 11 sindacato. Lo ha ripe
tuto anche Camiti: w.Non 
dobbiamo assolutamente dare 
l'illusione che basti una spal
lata per risolvere tutti i pro
blemi; occorre una continui
tà, correlando le decisioni di 
lotta ad una dinamica del 
confronto, che pur non esclu
de momenti di unificazione ti. 

La proposta di uno scio
pero generale, è stata ripropo
sta. invece, da Del Piano se
gretario della CISL di Tori
no. ma non ha trovato molti 
consensi, come abbiamo vi
sto. Proprio sulle Iniziative 
portate avanti nel Nord sono 
state espresse perplessità da 
parte dei dirigenti meridiona
li: «II sindacato tiene fede 
alla centralità del Mezzogior
no? — si è chiesto D'Ippolito. 
segretario regionale della 
CGIL della Puglia — Si è mai 
fatta una verifica delle dif
ficoltà esistenti nel Sud ad 
attuare le stesse decisioni 
unitarie? ». E Mazzi, segreta
rio regionale pugliese anch' 
egli, ma della Cisl. ha criti
cato la segreteria perché non 
avrebbe ricondotto certe azio
ni del nord nella logica fis
sata dalla Federazione. 

Un punto specifico sul qua
le si è sviluppata la discus
sione, riguarda la scala mo
bile. Tutti si sono dichiarati 
contrari a rimettere in di
scussione l'accordo dell'an
no scorsa Nella relazione. 
Benvenuto aveva prospettato 
due Ipotesi: o differenziare 
— cosi come fa il governo — 
i due livelli di reddito (6 o 
8 milioni) oltre 1 quali bloc
care. parzialmente o total
mente. la contingenza, oppure 
ricorrere al prelievo fiscale su 
tutti gli aumenti di reddito 
superiori agli 8 milioni. Lama. 
in particolare, si è pronuncia
to per questa seconda solu
zione che « oltre ad agevolare 
— ha detto — la generalizza
zione delle misure ai redditi 
non da lavoro dipendente. 
può semplificare e di molto 
il meccanismo. La scala mobi
le non deve essere toccata ». 

Scioperi 
lenza di operai, impiegati e 
tecnici, ha invaso fin dalla 
prima mattina le strade che 
portano verso Piazza Duo
mo, con quel disciplinato 
«disordine» che è proprio 
dei momenti di mobilitazione 
dei lavoratori. Questo dato, 
confermato d'altra parte sia 
pure con qualche differen
za di poco conto dalle stes
se autorità preposte al ser
vizio dell'ordine pubblico 
(questura e vigilanza urba 
na), recupera alcuni elemen-
Ci negativi, alcune assenze 
registrate nelle assemblee 
promosse nel corso dello stes
so sciopero generale del 7 
ottobre scorso. Una grande 
mobilitazione, uno spirito 
combattivo ma unitario, una 
ferma vigilanza: questo il si
gnificato della manifestazio
ne e dello sciopero generale 
eli oggi, un significato che 
JT" episodi di vero e proprio 
teppismo che si sono svolti 
ben lontano dai cortei ope
rai (e di cui diamo notizia 
a parte) non scalfiscono as
solutamente. 

Alla testa dei cortei che 
sono partili poco dopo le 9 e 
mezzo da piazza Napoli, piaz
za Firenze, Piazza Medaglie 
d'oro, piazza Maciachini. 
piazza Grandi, bastioni di 
Porta Venezia c'erano le In
segne del sindacati, del con
sigli unitari di zona, delle 
maggiori fabbriche. La map
pa di questa struttura econo
mica milanese cosi ricca di 
grandi e piccole aziende, di 
attività di ogni tipo, era tut
ta rappresentata: dalle gran
di fabbriche metallurgiche 
come l'Alfa Romeo, la Sit 
Siemens, il Tibb. la OM-Fiat. 
la Breda. la Falck. la G.T.E. 
Alle aziende piccole e medie 
e a quelle in lotta per l'oc
cupazione (la Faema. la 
la Sprague Creas. la Motta-
Alemagna la Lepetlt. l'Apem 
Romano, la Imperiai, la stes
sa Nuova Innocenti); dalle 
rappresentanze delle impor
tanti industrie chimiche mi
lanesi (Montedison, . Pirelli.. 
Snia Viscosa, gruppo Eni) a 
quelle di altri settori che nel
la nostra città sono parte 
fondamentale del tessuto e-
conomico-flnanziarlo: le ban
che, le assicurazioni, i centri 
di ricerca, i grandi magazzi
ni. i trasporti pubblici, le a-
ziende elettriche. 

I cartelli freschi di stampa. 
i volantini distribuiti lungo 
tutto il percorso dei cortei. 
gli striscioni del sindacato. 
puntavano su alcune que
stioni base: la lotta all'infla
zione. questa tassa indiscri
minata che colpisce i red
diti più bassi: la richiesta di 
una politica di rilancio degli 
investimenti produttivi per 
creare nuovi posti di lavoro 
per i giovani, le donne e 11 
Mezzogiorno, senza il rifiuto 
di quell'austerità che è neces
saria per mutare profonda
mente e ' riqualificare le 
strutture produttive del no
stro paese, ma un'austerità 
che si fondi sull'equità — 
come dicevano tanti,. cartel
li — e che abbia come o-
biettivo una seria politica e-
conomica. 

In piazza del Duomo, luo
go fissato per il comizio con
clusivo, a nome della Fede
razione nazionale Cgil-Cisl-
Uil ha parlato Agostino Ma-
rianetti, che ha ripreso pa
recchi dei temi che nei cor
tei si erano trasformati in 
slogans e parole d'ordine. 
«Il sindacato — ha detto 
fra l'altro Marianetti — è 
in grado di affrontare que
sto che è fra I suoi momenti 
più diffìcili grazie all'elevato 
grado di coscienza politica 
della classe lavoratrice e al 
grande patrimonio unitario 
che essa ha costruito. I! sin
dacato— ha proseguito il se
gretario della Federazione 
Cgil-CIsl-UlI — si è propo
sto da tempo come obietti
vo non piccoli aggiustamenti. 
ma grandi trasformazioni 
della struttura economica e 
industriale del nostro paese. 
Il sindacato è oggi nelle con
dizioni di imporre i grandi 
cambiamenti e le profonde 
modifiche di cui 11 paese ha 
bisogno ». 

Durante 11 comizio di Ma
rianetti. alcuni gruppi della 
sinistra ultraparlamentare (si 
sono distinti gli appartenenti 
a Lotta Continua e al movi
mento dei lavoratori per il 
socialismo) hanno tentato a 
lungo di disturbare la mani
festazione. gridando slogans 
che la stragrande maggioran
za della folla presente In 
piazza non è riuscita neppu
re a sentire. Il gruppo — al 
massimo due-trecento perso
n e — è stato facilmente con
tenuto e isolato dal servizio 
d'ordine dei sindacati e dai 
lavoratori presenti. 

Lira 

stimento sono inferiori del 24 
per cento rispetto alla fine 
del 1973; nei quattro paesi 
dell'Europa occidentale Gran 
Bretagna, Francia, Germania 
federale e Italia sempre ri
spetto allo stesso periodo si è 
al di sotto dell'I 1%; gli Stati 
Uniti restano al disotto del 
9ro rispetto agli investimen
ti della seconda metà del 1973. 
L'ISCO osserva che « le so
cietà hanno utilizzato i mag
giori profitti per rafforzare 
i loro bilanci per proteggersi 
da una nuova recessione », 
cioè per obiettivi di potere di 
mercato e finanziari anziché 
produttivi. Si verifica inoltre 
che «l'offerta di capitali alle 
maggiori imprese ha presen
tato un forte incremento men
tre è aumentata pochissimo o 
è rimasta invariata per quel
le minori, per cui le impre
se più piccole hanno poche 
possibilità di sopravvivenza 
in condizioni di inflazione». 
LIR«\ E TURISMO — Il diret
tole dell'ENIT. Michele Pan-
dolfo. in una intervista all' 
ADN lancia l'allarme per una 
possibile diminuzione delle 
entrate valutane dal turismo 
rilevando che sono esauriti 
i fondi della promozione sull" 
estero. Pandolfo attribuisce 1* 
aumentato afflusso di turisti 
stranieri alla pubblicità, il 
che resta da dimostrare, da
to che la svalutazione della 
lira ha aumentato enorme
mente la convenienza delle 
vacanze in Italia. Inoltre, Pan
dolfo dà per scontato che P 
aumento delle presenze dei tu
risti abbia anche comportato 
un corrispettivo adeguato di 
entrate valutarie mentre sem
bra al contrario si stia espan
dendo attraverso il turismo un 
fenomeno di « fuga » di va
luta (lire acquistate diretta
mente all'estero; girl valuta
ri delle organizzazioni turisti
che e di trasporto) che ri
chiede uno studio e misure 
corrispondenti. Sono tutte 
questioni cui Governo e Re
gioni. in preparazione della 
EFFICIENZA BANCARIA — 
Sono iniziati ieri a Roma i 
lavori di un convegno inter
nazionale sui « metodi quanti
tativi nelle banche » organiz
zato dal Banco di Roma, in 
cui dietro un denso apparato 
di analisi tecniche si discute 
di efficienza nella gestione 
dell'intermediazione banca
ria. Aprendo la seduta del 
mattino un amministratore 
del Banco di Roma. Danilo 
Ciulli, è partito dal fatto che 
l'evoluzione della gestione 
«non è sempre stata pari, 
nelle aziende bancarie, a quel
la della funzione manageria
le sviluppatasi in altri set
tori ». Per il presidente dell' 
IRI. Giuseppe Petrilli, ba
sterebbe a garanzia di effi
cienza delle banche la presen
za di « una automazione cer
tamente più diffusa e «asse
stata» che in altri settori». 
L'IRI avrebbe fatto il suo do
vere, verso le grandi banche 

di cui è azionista per conto 
dello Stato, mettendo a loro 
disposizione. 1 centri d'infor
mazione professionale IFAP e 
la società di applicazione elet
troniche Italslel. Nel pomerig
gio ha preso la direzione dei 
lavori il vicedirettore della 
Banca d'Italia, Sarchielli, e 
sono state svolte relazioni sul
le forme e possibilità di una 
« pianificazione » del lavoro 
bancario che dovrebbe Inter
secarsi con quella di tutte le 
altre branche dell'economia. 
Le distanze fra ipotesi scien
tifiche e la quotidiana real
tà della gestione bancaria, e 
non solo in Italia, sono natu
ralmente astronomiche. 
BORSA VALORI — Da due 
giorni le borse valori sembra
no guarite d.illa loro malat
tia: ignorando restrizioni di 
credito e cedolare secca, gii 
affari sono ripresi e le quo
tazioni salgono. Ieri il rialzo 
è stato del 3*7 rispetto al gior
no prima. E' accaduto che, 
passata la scadenza dei « rap
porti » (quanto l'acquirente 
deve mostrare se ha danaro in 
cassa), rinasce l'interesse per 
titoli azionari 11 cui corso e 
molto più depresso di quanto 
lo giustifichi la situazione 
patrimoniale delle società. 
Ci sono tutte le premes
se. naturalmente, per una ri
caduta a breve scadenza. 
Conferenza nazionale del tu
rismo, debbono mettere seria
mente mano. 

Forse domani 
la riunione 

del CIP 
sulle tariffe 

Sembra che si svolgerà do
mani la riunione del CIP per 
decidere gli aumenti delle ta
riffe telefoniche ed elettri
che. Sulla questione ieri c'è 
stato un incontro con i sin
dacati che hanno fatto rile
vare l'esigenza di salvaguar
dare. con misure opportune. 
le fasce sociali più basse. 
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Riunione 
da Andreotti 

sui servizi 
segreti 

Si è svolta Ieri, a palazzo 
Chigi, una riunione alla qua
le hanno preso parte 11 pre
sidente del Consiglio, An
dreotti, e i ministri dell'In
terno Cossiga e della Dife
sa Lattanzio. Tema dell'in
contro la riforma del servizi 
di sicurezza. Come è noto su 
questo problema si sono ma
nifestate, all'interno del go
verno. profonde divergenze 
che hanno causato, la scorsa 
settimana, il rinvio dell'esa
me del relativo progetto di 
legge. 
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Su Panorama 
c'è scrìtto 
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GIORNALI IN CRISI 
I quotidiani italiani, accentrati nelle grandi 

città, perdono miliardi. Ma c'è una via d'usci
ta: lo sviluppo di una slampa locale moderna, 
a basso costo, attenta agli interessi popolari. 

CROLLA IL MITO CINA 
La Cina rappresentava un modello di società 

alternativa. Continuerà a esserlo dopo l'intn-
. go di palazzo di Hua? Che ne pensano 1 sino
logi? Come reagiscono i filocinesi italiani? 

SINDACATI NELLA TEMPESTA 
? 

Contestati dalla base, lacerati da contrasti 
Interni, assillati dalle pressioni dei partiti, 1 
sindacati sono in crisi. Come uscirne? Esiste 
una strategia sindacale da contrapporre alla 
stretta economica? 

Panorama 

correntemente, per soddisfa
re le ondate speculative, a 
meno di lasciar svalutare la 
lira al di là di ogni ragione
vole obiettivo di politica eco
nomica. n deprezzamento del
la lira comporta, con l'aumen
to del costo delle importazio
ni (petrolio e alimentari in 
particolare), un aggravamen
to dell'inflazione. La gravità 
della situazione e la neces
sità di una correzione di fon
do nello squilibrio con l'este
ro emerge evidente, al di là 
della temporanea calma di 
cui beneficia la lira. 
CONGIUNTURA — La Fede
rai Reserve, banca centrale 
degli Stati Uniti, ha annun
ciato ieri un aumento della 
produzione di moneta. La de
cisione segue la costatazione 
che per il reddito nazionale 
USA è previsto un aumento 
del A"~c, al limitare di una fa
se di espansione economica 
durata alcuni mesi. La debo
lezza della quotazione del dol
laro sui mercati Intemaziona
li è In relazione all'espansio
ne monetaria statunitense, il 
cui risultato sarà di incorag
giare l'inflazione intemazio
nale (ad esempio, fornire un 
argomento al paesi esportato
ri di petrolio per aumentare 
il prezzo a partire da gen
naio). 

Questa manovra si intreccia 
con la permanente caduta-
degii investimenti produttivi 
in tutti i paesi capitalistici. 
L'Istituto per la congiuntura 
osserva nella sua nota sulP 
economia intemazionale che 
in Giappone le spese di inve-
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Con il tagliando 
del concorso 
« DACIA KATIUSCIA » 
Un volto, vii nome di un sola 

evasore in carcero 

« Faccia di spia » è accreditata 
in Vaticano 

Ecco cosa può ancora accadere 
in Cina 

C'è chi vuole paralizzare la 
nostra televisione 


