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Nella situazione attuale k parficolarmente necetsaria I'opera di informazlone dei compagni e dei
lavoratorj sui gravi avvenimenti in corso e sulla
linea seguita dal PCI. Tutte le organizzazioni del
Partito e tutti i compagni pongano dunque in questi giorni — e nelie domeniche 20 e 27 — uno
speciale impegno nella diffusione dell'« Unita ».
LA SEGRETERIA DEL PCI
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e dichiarazioni di Enrico Berlinguet- nelFincontro con la stampa estera sulla grave situazione del Paese

1 POPOtfl raUIANO RESPINGfflA
OGNITENTATIVO REAZIONARIO
I dirigenti democristiani debbono dire tutto quello che sanno sulla congiura, anche di carattere internazionale, contro la democrazia italiana - II governo ha dimostrato la sua incapacitd di garantire I'ordine democratico, di difendere il potere d'acquisto della lira, di garantire h'ndipendenza nazionale - La grande mobilitazione antifascista in tutto il Paest

La
II compagno Enrico Berlinguer ha tenuto ieri una
conferenza alia
stampa
estera per invito della associazione dei giornalisti
stranieri accreditati a Roma. Dopo aver ringraziato
il presidente di questa associazione, sig. Albert Wucher, e tutti i present!,
Berlinguer ha detto:

Sul tragico attentato di ieri
la
e del nostro partito ha gia espresso, insieme
alia nostra commozione e al
nostro sdegno, un preciso giudizio politico. Anche gli altri
partiti democratici lo hanno
fatto, cosi come le piu alte
autorita dello Stato e della
Chiesa. Si e notato invece —
almeno per quanto riguarda
gli eventi di ieri — un silenzio del presidente del consiglio Andreotti sui fatti di
lano.
Vorrei ora solo ribadire e
precisare gli elementi essenziali del nostro giudizio e delle conclusioni politiche generali che noi comunisti ne
traiamo.
, noi siamo convinti che l'attentato di
o e un nuovo episodio
di un disegno di vasta portata tendente a determinare
una situazione di disordine e
di smarrimento alio scopo di
creare le condizioni di un attacco aperto alle liberta democratiche e alia Costituzione repubblicana; le condizioni di una svolta in senso autoritario nella situazione nel
paese e nella sua direzione
politica.
Organizzazioni di tipo fascista ed esponenti dello stesso
si muovono nel quadro di questo disegno, come
vanno dimostrando le indagini su altri recenti episodi
di
criminalita reazionaria
quali. ad esempio. il recente
fallito attentato sul treno Toa e la tragica giornata del 12 aprile a
o
che porto all'uccisione del1'agente di polizia Antonio
. Tale disegno. come
sempre. utilizza agenti provocatori ed avventurieri di
ogni risma, nei piu vari modi
mascherati.
, oltre e dietro gli esponenti delle organizzazioni fasciste, noi riconfermiamo la
nostra convinzione che e in
azione in
a una centrale
reazionaria che opera su vari
piani. Agiscono, per questi
fini di eversione reazionaria.
determinati gruppi economici
ed elementi degli apparati
dello Stato; ma noi siamo
profondamente convinti che
esistono anche collegamenti
con centrali e servizi stranieri. Prendiamo atto che ieri,
il presidente del gruppo dc
alia Camera dei deputati. on.
Piccoli. ha affermato (cito
testualmente dal suo discorso)
che c bisogna affondare il bisturi della ricerca in un ambiente di collegamenti e di
progetti etersivi che riguardano solo indirettamente la
nostra vita interna, per disegni in cui io temo trovino il
loro peso lotte e contrasli internazionali, su un piu vaslo
piano, nel cui quadro si cerca di coinvolgere il pacifico
scolgimento della vita democratica del nostro paese ».
Anche al Senato il democratico cristiano Bartolomei ha
fatto riferimento a centrali
della eversione interne cd intemazionali.
,
questi, tanto piu significativi
in quanto essi sono in contraddizione patentc con quanto. non piu di qualche giorno
fa (nel corso del dibattito che
ha avuto luogo la settimana
scorsa alia Camera sugli episodi della criminalita fascista) ha affermato Ton. Andreotti, quando ha creduto di
poter escludtere 1'intervento
gruppi e di centrali strae negli episodi di crimi-

a

o

nalita fascista che si succedono in
.
Prendiamo dunque atto che
autorevoli esponenti dei gruppi parlamentari democristiani
hanno espresso, invece, la
preoccupazione e la convinzione a cui ho fatto riferimento. Si pud, a questo proposito, ricordare anche che
nello scorso autunno lo stesso segretario della
, on.
Forlani, in un discorso pronunciato alia Spezia, fece affermazioni analoghe. con analoghi riferimenti all'intervento di gruppi e centrali straniere.
o che noi prendiamo
atto di questo. Partendo pero
dal presupposto die esponenti cosi autorevoli del maggior
partito di governo non possono — ci sembra — fare tali
affermazioni solo sulla base
di vaghe sensazioni o di semplici supposizioni, poniamo,
anche, alcuni precisi quesiti:
che cosa sanno in concreto,
gli esponenti della
? e perche non informano il paese
di cio che sanno? e quali conseguenze pensano di trarre su
tutti i piani dalle gravi affermazioni che hanno fatto?
a passiamo ad una seconda considerazione: il susseguirsi di questi episodi di criminalita reazionaria e di terrorismo ci da la conferma. la
da ai lavoratori, la dovrebbe
dare a tutte le forze democratiche e agli uomini responsabili di ogni partito antifascista, della inderogabile urgenza di liberare il paese da un
governo che, per la sua natura, per il suo orientamento, e per l'orientamento che
in particolare ad esso imprime il suo presidente. Ton.
Andreotti. ha dimostrato e dimostra una totale incapacity
di fermare la catena dei crimini reazionari e degli atti di
terrorismo. di individuarne e
punirne i responsabili ed i
mandanti, e di garantire la
normalita democratica e assicurare un clima di civile convivenza. che e la condizione
prima di un ordinato progresso sociale ed economico.
governo e privo ormai —
lo si puo dire — di una sua
maggioranza reale. Esso e
stato sconfitto almeno dodici
volte nelle assemblee parlamentari. si e salvato altre
volte soltanto grazie al ricorso al voto di fiducia. e altre
volte ancora. e ieri ancora in
Senato. ha ricevuto a suo so
stegno 1'apporto determinante
dei voti del
. E appunto
ieri ii presidente del Consiglio — il presidente del Consiglio di una
a nata dalla lotta antifascista e
dalla
a — non ha
sentito il dovere. in un momento come questo di alzarsi
per f rifiutare 1'apporto dei
voti che venivano dai fascist i. E si trattava, aggiungo.
di una questione di estrema
gravita dal punto di vista costituzionale perche si trattava di un contrasto fra il governo e la Corte dei Conti.
contrasto sul quale un voto
del Senato aveva dato ragione alia Corte dei Conti, la
quale aveva contestato la legittimita del decreto governativo sul trattamento degli alti dirigenti dello Stato.
Naturalmente — ha proseguito Berlinguer — non e solo dal punto di vista della
corretlezza costituzionale e
democratica che noi poniamo
la necessita della caduta del
presente governo. Tale necessita poniamo anche da altri
punti di vista, a cominciare
da quello relativo alle condizioni deU'economia. Noi siamo di fronte ad un ristagno
economico grave quale quelle

che l'ltalia ha conosciuto da
almeno e anni a questa
te: tale
o economico
viene
o con una
,
(Segue a pagina S) .

a e la linea del
o sotto accusa al Senate
i teso a
e i voti del
o di

A Milano, in tutte le fabbriche, si sono avute ieri due ore di sciopero con affollate assemblee, durante le quali e stato ribadito I'impegno a una forte
vigilanza antifascista. Assemblee e prese di posizione si sono svolte in tutta Italia. Nella foto: I'assemblea dei lavoratori alia Breda di Sesto San Giovanni.

a trama ncra e la linea del governo di centro-destra
sono state poste sotto accusa ieri al Senato, dove il presidente
del consiglio Andreotti, rispondendo alle interpellanze sul neofascismo presentate da tutti i gruppi politici democratici. ha
pronunciato un intervento gravissimo che. significativamente. ha
strappato l'applauso dei missini.
Andreotti ha parlato in un'aula dove erano presenti appena 19 dei 136 senatori della
, ed ha usato espressioni ispirate al piu ottuso anticomunismo. con un tono ed accenti quali
da tempo non risuonavano nelle aule del Parlamento. al fine
evidente di accattivarsi 1'appoggio deU'estrema destra.
Contro l'atteggiamento assunto dal presidente del consiglio
tutta la sinistra 6 insorta con forza.
a pericolosita della linea del governo di centro-destra per
la sicurezza del
e democratico ed antifascista e stata
denunciata, nella replica, dal compagno Bufalini.
n precedenza, per illustrare le interpellanze, aveva parlato il compagno Terracini, Ferruccio Parri per la Sinistra
indipendente e Pietro Nenni a nome del gruppo senatoriale
del
.
Anche nella giornata di ieri si sono susseguite nel Paese
prese di posizione di condanna degli atti criminosi compiuti
dalle forze eversive reazionarie.
- i Consiglio regionale della Toscana ha approvato una dichiarazione del suo presidente, compagno Gabbuggiani: c Questo
nuovo episodio criminoso — egli ha detto — fa parte di un
piano eversivo di vasta portata, teso a creare un clima di
tensione, panico e smarrimento per colpire le istituzioni nate
dalla
a ». Alia dichiarazione hanno aderito i consiglieri del
, del
, del PdUP, della
. del
, del
e del
.
« Una severa condanna per il criminale attentato » ed una
richiesta alle autorita dello Stato di « porre in essere tutte le
iniziative per stroncare ogni forma terroristica di provenienza
interna o esterna » e di « colpire i mandanti e le centrali che
tendono a creare nel paese un clima di paura » e stata espressa
dall'ufficio di presidenza e dalla conferenza dei capigruppo
della
e
.
Anche nell'Assemblea siciliana e stata espressa la condanna
della trama nera.
<A
o in numerose fabbriche si e scioperato e si sono
tenute assemblee unitarie. A Piombino l'astensione dal lavoro
e stata di tnezzora.
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fndagini a largo raggio sui collegamenti interni e internazionali dell'attentatore

II crimine di Milano: evidente la mano di servizi stranieri
Bertoli parti d a
e dopo una lettera dalla Francia
Vertice dei servizi di sicurezza e di polizia presso Ru mor - L'attentatore avrebbe fatto parte al gruppo fascista udinese di « Ordine Nuovo » - Gli ultimi giorni
trascorsi a Marsiglia: con quali gruppi prese contatto? - Sopralluogo della polizia nella casa dell'esponente della CISNAL che lo ospito la sera prima del delitto
Lungo interrogatorio della persona cui era intestato il passaporto - Due dei feriti ancora in gravi condizioni - Vigilanza antifascista nelle fabbriche lombarde

Calorosa accoglienza
per Breznev a Bonn

Breznev e stato calorosamente accolto ieri a Bonn dai dirigenti .
della
T e ha gia iniziato i colloqui con il cancelliere Brandt.
a vostra visita — ha detto il cancelliere federate — « significa
che qualcosa e cambiato in Europa >. Sottolineata 1'importanza ,
dei trattati di
a e la volonta di <eliminare le tenstoni ,
ancora esistenti per andare avanti sulla strada del dialogo e '
della trattativa >. Sul tappeto i piu importanti problem! inter- .
nazionali. Previsti cospicui accordi per un'ampia collaborazione
sul piano economico. commerciale e culturale.
A FOTO:
Breznev e Brandt, dopo aver passato in rassegna il picchetto .'
d'onore all'aeroporto.
- - A PAG. 14 :

Gianfranco Bertoli, il criminate che ha eseguito il sanguinoso attentato davanti alia questura di
. non avrebbe
agito da isolate al contrario.
ha portato probabilmente a tcrmine un incarico concordato con
centrali eversive che opera no
in campo internazionale. e iudagini vengono cosi portate
avanti non solo in
a ma
anche in quei paesi dove il Bertoli ha lungamente soggjornato:
e da do\e e partito dopo
due anni di permanenza in un
kibbuz; e la Francia da dove
e partita una misteriosa lettera
a e stata la prima
tappa del terrorista che solo
dopo due o tre giorni ha proseguito per
.
o di servizi stra. nieri nella criminale missione e
oramai evidente.
i sera, presso
r si sono riuniti per
un vertice di eccezione il capo
della polizia Zanda
. il capo
deh'Arma dei carabinicri. i capi
del
(servizio di controbpionaggio). dell"
l e del!a
Criminalpol, propno per fare
un primo punto sulle indagini.
Sempre piu cvidenti inoltre
sono i rapporti del Bertoli con
le organizzazioni di destra ltaliane: egli ha trascorso la sera prima della stragc con un
esponente della Cisnal; da Udine si 6 appreso che a\Tebbe
appartenuto al gruppo fascista
di € Ordine N'uo\o>.
1 magistrati milanesi hanno
a lungo interrogato
o
, l'uomo cui era intestato
il passaporto falsificato usato
" daU'assassino.
o intanto le condizioni dei feriti nel
criminale attentato, ma due di
loro sono ancora gravi. n
bardia si sono svolte ieri due
ore di sciopero e assemblee in
tutte le fabbriche dove si manifesta una forte vigilanza antifascista.
E
E SE4

A
Positiva eco
all'accordo
conquistato
.
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i
per il rinnovo
del contratto
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OGGI
,
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o Vimpressione che da un po'
di tempo il
comunista abbia scoperto
ropa (.-) perch6 una voU
ta, per il
comunista, stare in
era
come stare "in partibus
infldelium". (~.) Adesso
non solo vi compiacete di
sedere a Strasburgo, ma
cercate anche dei contatti
con dei partiti politici stranieri-. (-.) Come ci siete
arrivati? Avete fatto una
autocritica? ». Berlinguer:
a Non parlerei ni di scoperta
ni tanto meno di queWeuropetsmo, tutto sommato retorico, puramente declamatorio e inconcludente, di cui
si sono beati gli esponenti

le novita
democristiani e di altri
partiti
governativi,
(~.)
Non nego tuttavia che ci
siano delle nocila, degli
sviluppi nella nostra posizione nei confronU dei problemi
A questo punto della
«Tribuna political televisioa dell'altro ieri sera,
che ci ha mostrato il segretario del
on, Berlinguer interrogato da tre
giornalisti, Vittorio Gorresio, Giorgio Vecchiato e
Alberto Sensini (moderntore Jacobelli), noi abbiamo, per cosi dire, ricevuto
due conferme: che ci sono novita in eerie poslztoni del partito comunista,
ma anche, e soprattutto,
che cl sono novita neU'animo e nei modi con cui

gli acversari lo considerano e lo affrontano. Sono passati i tempi delle
aggressioni, delle insidie,
degli ringhippi* anche puramente verbali con cui
veniva assalitb il
nei
suoi rappresentanti. Neltelevisivo di giovedi sera si & visto e sentito, attraverso Vatteggiamento e le espressioni dei
tre giornalisti, con quale
attenzione e ponderazione
e serieta e, vorremmo aggiungere, fiducia, Vopinione pubblica non comunista
si ponga davanti al
Cera, dietro i tre giornalisti di giovedl sera, il
se che non vota comunista,
ma che non mostra piu
dubbi sulla
democrazia,
sulla autonomia, sulla li-

berta e sui compiti di vigilanza costituzionale del
maggiore partito d'opposizione italiano.
che doveva
sentirsi
a protetto»
dal
persino Alberto Sensini, il quale ha addirittura
cordialmente riso due o
tre volte.
dal '61 che
Sensini non rideva piu e
gli amid,
incontrandolo,
gli porgevano un fazzolet-'
to perchi si asciugasse le
lacrime.
Valtra sera, quando al termine delVintervista Ci stato un
fuoco di fila di rapide domande, il nostro Sensini
si e anche lui unito al lieto finale, ma il suo, naturalmente, e stato un fuoco fatuo.
Forftbraccto
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I E RISPOSTE Dl BERLINGUER
NEITINCONTRO CON LA STAMPA
Piu che mature le dimissioni del governo — Misuriamo la DC per i suoi afti e le sue inizialive rispeffo agli interessi popolari e nazionali — L'importanza
della Conferenza per la sicurezza europea — Siluazione e possibility nuove dei comunisti e del movimenfo operaio dell'Europa occidentale — II peso delta
solidariefa di tutto il mondo del lavoro nella positiva soluzione della vertenza degli insegnanti — Le rivelazioni sui finanziamenli alia Democrazia cristiana
(Dalla

prima

paginu)

e cioe con 1'inflazione. Questa
non soltanto ha conseguenze
sempre piu pesanti sui bilanci di milioni di famiglie di lavoratori. ma rende drammatica la situazione finanziaria
ed espone l'economia, qualora
non venga arrestata, ad una
sicura e ben piu profonda
crisi.
Questo governo va condannato e liquidato, anche per la
' linea della sua politica internazionale. Non si tratta solo
del fatto, orimi universalmente riconosciuto. che la sua
politica rischia di emarginare
sempre di piu il nostro paese nei confronti di quei processi che si vanno sviluppando in modo particolare nel1'area europea; ma si tratta
anche del fatto che una politica sempre piu ambigua e
preoccupante viene condotta
anche sulla politica estera.
dall'attuale presidente del
Consiglio. Questa politica risulta anche dal recente viagaio dell'on. Andreotti negli
S'ati Uniti d'America e da alcuni fatti: come ad esempio.
la concessione agli Stat! Uniti d'America, al di fuon di
ogni consultazione preventive
del Parlamento e al di fuori
degli stessi accordi del Patto
Atlantico. della base per som
mergibili nucleari de a
dalena.
, Ton. Andreotti
e quasi il solo, tra gli esponenti politici delle nazioni
dell'Europa occidentale. a

Conlinua Puscita di ingenti capitali

a

SVALUTAZIONE DELLA LIRA
LIVELLI RECORD
A
L'influenza della crisi monefaria intemazionale accenfuala dal liberismo delle auforita valularie Gli USA aumenlano i tassi d'interesse, Nnghilferra li riduce Lunedi la riunione del « Comifalo dei Venti» per la riforma
A conclusione di una settimana finanziaria che ha
o
riacutizzare la crisi monetaria . intemazionale la lira ha
appesantito la sua svalutazione, del 15-16% in media nei
confronti delle altre monete
del «blocco europeo occidentale» e superiore al 10% nei
confronti delle monete di
tutto il mondo.
o ritevantje il mutamento del raporto di cambio con la sterlina inglese che, dopo essere
sceso vicino a 1400 lire, ieri
aveva raggiunto 1505 lire per
le operazioni commerciali e
1533 per quelle ftnanziarie.
marco tedesco occidentale
quotava ieri 212-217 lire, i!
franco francese 132-133 lire.
11 franco svizzero 187-191 lire.
a components intemazionale del peggioramento della
lira — le nuove pressioni per
la svalutazione del dollaro.
anche in vista delle trattative sulla riforma monetaria

che riprendono lunedi in seno
al «Comitato dei Venti» —
trova la sua circostanza favorevole nelle possibilita di
esportare i capitali da parte
dei grandi gruppi finanziari,
possibilita che sono molto larghe e non passano nemmeno
attraverso il mercato finanziario. Valuta italiana va all'estero per profittare di piu
alti interessi, o di una eventuale rivalutazione del marco
tedesco, come, pure per una
preferenza degli investiton.
forte deficit della bilancia
commerciale italiana testimonia. d'altra parte, che le grandi imprese italiane, sostenute dalle banche finanziatrici,
sono sempre pronte a pagare
anticipatamente importazioni
e riscuotere posticipatamente
le esportazioni per crearsi forti posizioni valutarie all'estero.
Sono queste le ragioni della svalutazione cosidetta « psicologica» della lira — in real-

7

unpo
di febbre
La purezza espressiva di un
grande poeta per la prima volta alia prova del racconto
168 pagme, 2^00 lire

Garzanti

ta dovuta alia volonta politica di non colpire le piu smaccate posizioni speculative —
la quale, ai livelli cui e giunta, tende a presentarsi come
«senza ritornon (ad un cambio ftsso ed equilibrato) in
quanto rende permanente il
grave prezzo in termini di inflazione oggi imposto ai lavoratori italiani.
Quanto all'andamento della
crisi intemazionale questa
continua a seguire l'andamento contorto delle manovre politiche. Gli Stati Uniti sono
intervenuti per frenare la fuoriuscita di dollari sospendendo il
Q, col quale viene fissato un s massima
le» per i tassi d'interesse.
o i tassi d'interesse negli USA, dove 1'inflazione si
unisce cosi ad un'azione deflazionistica, appena qualche settimana dopo che erano stati
ridotti per agevolare !o sviluppo economico. lavoratori
statunitensi pagano sti tutt:
e due i fronti, quello del potere d'acquisto e quello delroccupazione. ma il governo
non conosce altri nmedi ad
una situazione che ha visto
formarsi un deficit di 10.2 miliardi di dollari nei primi tre
mesi di bilancia dei pagamenti 1973. Ossia: non vuole
fermare 1'esportazione di capitali — quasi 4 miliardi di
dollari in tre mesi — con cui
i gruppi USA si espandono
nei mondo e, analogamente
a quanto fa la Banca dltalia,
preferisce far pagare i propri lavoratori piuttosto che
frenare la forza delle societa
multinazionali.
' a sterlina inglese conosce
una ripresa imprevista, senza
vere motivazioni economiche,
ed il rialzo dei giomi scorsi
1-a fa passare dalla poslzione
di piu debole a quella di piu
forte moneta europea. Una
ondata di fiducia politica, basata sull'evoluzione delle lotte sociali. induce i capitali a
tomare in
.
i il
governo inglese ha potuto ridurre i tassi d'interesse per
smorzare le componenti piu
effimere di questo afflusso.
quelle motivate dalla possibilita di spuntare un interesse
un poco piu alto. e misure
contrapposte di
a e
Washington sono inoltre chiaramente concordate.
presidente della Chase
, la banca del car
telk> petrolifero mondiale,
d
, ha dichia
rato ieri che !a posizione del
dollaro e soddisfacente e che
per evitare guerre commercia
li si dovrebbs costituire un
organismo tripartito Usa Giap
pone-CEE nei quale ognuno
avrebbe rappresentanza pari
tetica, incaricato di dlrim?
re le question! internazionali
pendent 1.
a volonta dl
e la
jap ojsaj B
A viJdojd
mondo. evitando una riforma
del sistema monetario che

inauguri una gestione veramente collettiva delle questioni monetarie e commerciali, e alia base della difficolta
di portare avanti 1 lavori del
« Comitato dei Venti». Nella
riunione di lunedi prossimo si
ripresentera una situazione
di duplice squilibrio riconfermata dagli eventi di questa
settimana: da una parte gli
Stati Uniti non intendono contrattare le condizioni del ritomo del dollaro alia convertibility e, in qualche modo,
pagare i debit! ai propri alieati; dall'altra la richiesta
dei paesi sottosviluppati per
una moneta di riserva internazionale che venga emessa
a loro favore, per il finanzlamento di investimenti. non
trova accoglimento.
grandi
paesi preferiscono prestare in
dollari, marchi, yen, sterline
facendo del bisogno altrui un
mezzo di dominazione.

Manifestazioni
del PCI
OGGI Napoli: Alinovi; Avezzano:
Bufalini; Valdagno (Vicenz»)z
Ceravolo;
Palermo:
Chiaromonfe; Brescia:
Di
Ginlie;
Pesaro:
Gallnzzi;
Quartierc Barca (Bologna):
Galetti; Verbania: Minucci;
Geneva: Nafta; Agrigrnto:
Occhetfo; Roma - Pietralafa:
Petroselii; Ml lane: Torfore>la; Piacenza: Borgbini; Cornigliano L (Geneva): D'Alema; Gresseto: Giadresco, Tognonl; Parma: R a k k h ; Cordovade (Pordenene): Bacicchi; Collegno (Torino): Massi; Spilimbergo (Pordenene):
Coghetto; Roma - Tor de'
Schiavi: Nardi; Enemonto
(Udine): Moscliioni - Magrini;
Barcis
(Pordenene):
Roffi.
OOMANI
Napoli: Ingrao; Trapani:
Macalmo; Sogliane (Foril):
Boldrini; Scapoli (Isernia):
Cappeni; P. Martinez (Genova): D'Alema; Salwdecie
(Rimini): Gualandi; Gorizia:
Raicich; San Benedetto del
Tronto:
Rabbi;
Lattsana
(Udine): Bacicchi; Bassia
no (Latina): M. Berti; Sez
ze (Latina): O'Alessie; Roc
ca Gorge (Latina): Gras
sued; Sormino (Latina): Lu
berti; Matera: Nardi; Rivolto (Udine):
Pellegrini;
Frafta (Gorizia): Zorzenon
IUNEDI'
Pirenze: Cossutta; Imola:
oHi; Trieste e Muggia: Na
potitano; Statali
Roma:
Pema; -Isernia:
Capponi;
Paderno (Udine): Tarondo.
MARTEDI'
Centocelle
cini; Lecce:

Roma: TerraPapapietro.

non aver espresso alcuna riserva sui cosi detto pianp
Nixon, e cioe su un pianp
che tende a ripristinare in
pieno l'egemonia degli Stati
Uniti sulle nazioni dell'Europa occidentale, che tende a
vincolare tutti i paesi alleati
degli Stati Uniti alia politica
che questi riterranno di dover
condurre. per i loro interessi.
nell'Europa. nei
neo. nei
o Oriente. nei
mondo intero
Fatti questa bre\e analisl
della situazione, desidero ora
preclsare che noi comunisti
— che siamo tra quei cittadini che hanno i nervi saldi
ai quali faceva riferimento
ieri il Presidente della
pubblica — abbiamo assoluta
convinzione che in
a gli
operai, le forze lavoratrici e
popolari di ogni orientamento sono in grado di fronteggiare e respingere gli attacchi
reazionari.
Nessuno, n
a e fuori
d'ltalia, si faccia a questo
proposito illusione alcuna.
Si dice che popoli in generate. e il popolo italiano in
particolare, dimenticano presto; ma tutto dimostra che il
popolo italiano non dimentica che cosa e stato il fascismo e che la stragrande maggioranza del popolo italiano
e deciso ad impedire che il
fascismo ritorni sotto qualsiasi forma. n seno a questo
popolo vi sono grandi, potenti
organizzazioni sindacali e di
massa, capaci non solo di difendere eflicacemente, anche
in difficili condizioni economiche, gli interessi e le condizioni di vita dei lavoratori
(abbiamo avuto proprio in
questo ultimo periodo la
grande e vittoriosa lotta dei
metalmeccanici ed abbiamo
avuto ieri una conclusione positiva dell'agitazione degli insegnanti), ma che sono decise
a scendere in campo anche
per la difesa delle liberta e
delle istituzioni democratiche
e antifasciste.
Vi e un Partito socialista
che anch'esso ha suoi saldi
legami con il popolo, vi sono
altre forze democratiche anch'esse risolute a difendere la
Costituzione; e vi e un grande Partito comunista temprato da tante lotte e sulle cui
capacita di combattimento
sarebbe bene che nessuno
prendesse abbagli.
a noi siamo una forza responsabile di fronte ai lavoratori, al popolo, alia nazione;
ed e per questo che vogliamo
evitare che si giunga a scontri frontali, vogliamo evitare
che la situazione giunga a
un punto di rottura, perche
siamo ben consapevoli quali
conseguenze questo avrebbe
per l'ltalia e quali sofferenze
cio comporterebbe per il nostro popolo.
Per questo noi lavoriamo
con tutte le nostre energie
per uno sbocco democraico
dell'attuale crisi politica. a
prima condizione e che questo governo se ne vada. E'
questo il problema che poniamo con urgenza anche a quei
settori della
. del Partito
socialdemocratico. del Partito
repubblicano che sono ormai
consapevoli di questa necessita. e persino o dichiarano,
ma che, poi, rinviano continuamente ogni decisions in
attesa di eventi e scadenze
dai quali dovrebbe venire, e
non si sa bene perche. la soluzione di tutto.
Abbiamo detto e ripetiamo
per rennesima volta che non
facciamo question! di formule
ma di contenuti, di indirizzi
e di concreti rapport! politici.
, oggi. e di garantire un mutamento del quadro
politico, del clima politico
generate che esiste nei paese;
e di dare al paese una guida
capace sia di colpire efficacemente tutte le manifestazioni
della eversione fascista e reazionaria. sia di agire sulle
cause che la alimentano, e
cioe sulla crisi economica,
sociale, morale che attraversa
il paese e che provoca malessere. sfiducia nelle istituzioni
in un-a parte della popolazione, creando cosi il terreno
sui quale si svilupp«mo l'agitazione ar.tidemocratica e i
piani eversivi.
Si giunge cosi — ha detto a
questo punto il Segretario del
PC — al problema chiave: al
problema, cioe, del consenso
su cui deve poggiare un governo capace di assicurare
questa guida. Si giunge. in altri termini, al problema del
rapporto di fiducia tra le masse lavoratrici. le loro organizzazioni sindacali e politiche. e istituzioni, e il governo. a vita democratica, la
vita economica e produttiva
dipendono. in definitiva. dalla
iniziativa degli uomini, dei
lavoratori, del ceto medio, di
tutti i cittadini e delle loro
organizzazioni. a questa iniziativa puo dare tutti i suoi
frutti, anche sui piano economico e produttivo. quando e
chiara la prospettiva, quando
cioe vi e consapevolezza, nella grande maggioranza del popolo. che si lavora e si produce per fini di
e generate. per render* piu dignitosa
e libera Ut cf>ndiz!one di tutti
i cittadini.
Concludendo. mi si consenta di utilizzare questa occasione e questa tribuna per rlvolgere un aopello a tutte le
forze interessate airawenire
democratlro d.°lla nostra
pubblica e quindi, prima di
tutto. al lavoratori che ne sono il baluardo principale; alle forze democratiche e anti-

fasciste di ogni parte politica;
agli stessi ceti produttivi che
sanno che la condizione prima
dello svlluppo economico, in
un paese come l'ltalia, b la
sicurezza * e la stabilita del
quadro democratico; e a quei
settori dell'apparato dello
Stato che hanno giurato fedelta alia Costituzione repubblicana e antifascista, che vogliono essere leal! verso di
essa, che dovrebbero ben comprendere che in
a vi puo
essere solo un ordine, 1'ordine
democratico, e i quail avvertono anch'essi la esigenza di
una guida politica democratica. competente, ed efficiente».
Sono quindi iniziate le domande dei glornalisti.
II redattore del setlimanale «Oggl»,
BASILE, ha
chlesto quale valutazlone desse Berltnguer della siluazione nella DC alia vlgilla del
suo congresso.

Nella
3 vi e una evidente
crisi e una acutizzazione della
lotta interna. n cio si riflette, in generate, la natura e
composlzione sociale della
.
ma oggi si riflette in modo
particolare la crisi di prospettive determinata, per il
partito della
a Cristiana. dalla scelt-a della cosi
detta « centralita ». Questa e
stata, in sostanza, una politica di cedimenti e di concession! verso la destra ed essa
non poteva quindi non entrare
in contr-addizione con interessi, aspirazioni, sentiment! che
sono vivi anche nella C e
che sono parte importante della stessa tradizione della
.
Questo ci sembra ressenziale,
al di la dei giochi di potere
e dei problem! personali che
pure hanno un loro posto.
Vorrei preclsare che no! non
siamo entrati e non desideriamo immischiarci nei giochi di correnti e nelle lotte
interne della
. Ogni tanto
vengono sparse — qualche volta ingenuamente, altre volte
ad arte — voci secondo le
quali noi saremmo pro o contro Tuna e l'altra corrente,
pro o contro l'uno e l'altro
esponente della C
a noi
non siamo una corrente della
C siamo un altro partito e
quindi giudichiamo la C dall'esterno; noi giudichiamo gli
uomini e te correnti della C
solo sulla base delle scelte che
compiono e delle loro posizioni. atti e comportamenti rispetto agli interessi popolari e
nazionali. E oggi quello che ci
interessa in modo particolare
sono non soltanto gli orientamenti di principio e di carattere generate, non soltanto te
posizioni concrete di fronte ai
problemi piu uretentl del Paese, ma. in particolare. gli atteggiamenti e te iniziative verso il problema della sopravvivenza o meno dell'attuale governo. verso la stessa persona
del Presidente del Consiglio
on. Andreotti e verso quella
necessita di fondo che sta
nei compiere una netta chiusura a destra e nell'impegnar^i
in una politica di rigore e di
fermezza verso le attivita everslve fasciste e reazionarie.
comunque mascherate
II corrispondente della prima televisione tedesca, MAGNANI, - ha domandato a
Berltnguer come giudica I'accordo raggiunto sulla scuola e se non rifiene che esso
sia in parte merito di Andreotti.

Non credo che ci sia alcun
merito di Andreotti in questo
accordo. Se consideriamo questa vicenda anche limitandoc!
a questi ultimi anni, vediamo
che tutti i governi succedutisi
dal '70 in poi non hanno fatto altro che prendere in giro
gli insegnanti con continue
promesse e successivi continui rinvii. Cosi ha fatto anche
i! governo Andreotti. come risulta dalla - recentissima discussione in Senato sullo stato
giuridico degli insegnanti.
Noi riteniamo che quello
raggiunto ieri sia un accordo.
nei complesso positivo sia per
quanto riguarda l'accoglimento delle rivendicazioni degli
insegnanti sui terreno retributivo e normativo. sia per
quanto riguarda la scuola. teniamo che uno dei fattori
decisivi e determinant! del
raggiungimento di questo accordo sia stato il peso gettato
nella lotta dalle grandi confederazkmi dei lavoratori. n
particolare, negli ultimi giorni. ha pesato il fatto che le
Confederazioni operaie avessero gia proclamato uno sciopero generate che significava
Tintervento di tutto il mondo
del lavoro a favore delle legittime rivendicazioni degl!
insegnanti e il suo profondo
interesse a una generate riforma degli ordinamenti scolastici.
WIESER,
della
«None
Zurtcer Zerhmg >, ha posto
faccento sui recent! Incontri
tra PCI e PCF e ha domandato a Bertfttgver con quali
oartiti socfalisti europei il
PCI mtenda aver* una cooperazione. Egli mfine ha
chiesto al segretario del PCI
se e in preparazione un sue
incontro con Brandt o con
attrl dirigenti della SPD te
- desca.

Con il compagno
s
abbiamo stabilito la linea generate che risulta non soltanto dalla dichiarazione che abbiamo pubblicato a conclusio-

ne dei nostri incontri, ma anche dai discors! che abbiamo
fatto a Bologna. Questi incontri traggono motivo prima dl
tutto dalla necessita di una
piu stretta coordinazlone degli sforzi fra i partiti comunisti dell'Europa occidentale.
Al tempo stesso abbiamo
riconosciuto che esistono oggi
necessita ed anche possibilita
nuove, quali non esistevano
negli anni passati, di intesa e
in cert! casi, dl collaborazione
vera e propria, di confronto
e di dialogo con diversi partiti
socialist! e socialdemocratlcl
dell'Europa occidentale. Credo
che questa possibilita emerga
in modo abbastanza evidente
da posizioni nuove che si vanno affermando — in modi pero molto vari — tra questi
partiti, sia su problem! di politica intemazionale sia su
problemi di ordine sociale.
Con i compagni francesi e con
i compagni di partiti comunisti di altri paesi cercheremo
percio di svlluppare tutte le
iniziative e contatti possibili
nelle piu varie direzioni. Berlinguer ha poi detto che non
e in prevlsione un suo incontro con il cancelliere Brandt.
o ad un'altra domanda del corrispondente della seconda televisione tedesca
sui problemi europei. Berlinguer ha ribadito che il pro
cesso di integrazione economica che ha luogo nell'Europa occidentale e un dato della
realta di cui noi teniamo conto Noi siamo. piu in generate. per uno
O delle
tendenze — che esistono nela — ad una maggiore
autonomia. all'affermazione di

un ruolo autonomo dell'Europa, preclsando che questo non
vuol dire che l'Europa occidentale debba mettersi in posizione di ostilita ne contro
gli Stati Uniti d'America ne
contro l'Unlone Sovletica,
Questi rapporti possono e debbono essere rapporti di collaborazione e di amlclzia sia con
gli USA che con l'Unione Sovietica, ma in un quadro che
affermi sempre piu un ruolo
autonomo dell'Europa in una
Europa democratica e paciflca.
Berlinguer ha anche ripreso
concetti gia svoltl nei recente CC sui dissenso che esiste
suite questioni dell'Europa col
compagni clnesi.
A nome di « Setleglornl »,
RIZZUTO ha chlesto II giudizlo di Berlinguer su quelle posizioni secondo le quali la crisi dl governo deve
farsi dopo II congresso della
DC. Ha inoltre domandato
se questo non significa la
possibilita di rimano'are la
crisi ad oltobre, cioe nelI'immlnenza del referendum
sui divorzlo.

Noi non comprendiamo queste posizioni. ha risposto Berlinguer. Non comprendiamo
perch6 si debba dire: «aspettiamo il congresso della C ».
Noi diciamo. invece. che le
condizioni per una crisi sono
gia piu che mature. Quel che
conta e che la situazione, dal
punto di vista economico e sociale e dal punto di vista della normalita e della correttezza democratica, e giunta
oggi ad un punto che esige

che la crisi sia aperta sublto.
Noi riteniamo anche che !e
condizioni sono mature, una
volta aperta la crisi. per dare
ad essa una soluzione positiva. '
'
.
.
Berlinguer ha poi affermato che il problema del referendum e di tutt'altra natura
e che esso va trattato indlpendentemente dalle sorti dei governi e dalla collocazione dei
vari partiti nella maggioranza
o all'opposizione.
e
ruolo delS e del paesi socialist:
per la distensione in Europa
e nei mondo e per la preparazione della conferenza per la
sicurezza europea e stato aottollneato da Berlinguer in rlsposta ad una domanda del
corrispondente dell'agenzia di
stampa sovietica Novosti.
Ad una domanda sulle recenti rivelazioni circa i finanziamenti americani alia C
(agenzia di stampa bulgara),
Berlinguer ha risposto dichlarando che su questo grave argomento i comunisti hanno
presentato una interrogazione
al minlstro degli Esteri, per
la quale sollecitano una eaauriente risposta.
A una successiva domanda
del corrispondente del Suddeutsche Zeitung Berlinguer
ha risposto smentendo che il
PC riceva finanziamenti dall'estero, e ricordando che il
Partito comunista e il solo che
ogni anno rende pubblico sulYUnita il suo bilancio finanziario, fondato sui contributi
che, nelle forme piu varie.
vengono dagli sforzi e dalle
attivita dei suoi militanti e
simpatizzantt.

dibattito al convegno nazionale del PS

Rilancio dei consumi sociali
per una ripresa deU'economia
Critiche al governo per come ha affrontato le questioni monetarie - Per
frenare I'aumento dei prezzi chiesti I'aumento delle pension! e degli assegni familiari e la detassazione dei redditi bassi - Commento della CGIL
convegno economico nazionale del PS — che si conclude questa mattina — si sta
svolgendo avendo sui fondo
oltre che la grave crisi politica a livello di governo, anche
un precipitare della situazione
economica, con l'allarmante
aumento dei prezzi e 1'ulterio
re svalutazione della lira. Questa situazione non puo naturalmente non condizionare il
dibattito che se da un lato
si muove per una piu precisa
individuazione delle scelte immediate che devono caratterizzare la nascita di un nuovo
governo che voglia invertire
l'attuale tendenza politica ed
economica, daU'altro affronta
anche problemi di piu lunga
scadenza.
Una critica e emersa con
forza ed e quella fatta al governo per il modo come ha
affrontato le questioni monetarie e la fluttuazione della
lira e per il modo come, una
volta decisa la fluttuazione,
non e intervenuto, lasciando
(come ha rilevato Porte) che
fossero la inflazione, la svalutazione e quindi la pressione
sui consumi. sui salari, sui
redditi piu bassi. alia base
di quella che si configura come una ripresa drogata e
tale da aggravare ulteriormente le contraddizioni e gli squilibri del nostro sistema economico.
nodo, quindi, e ap
parso quello delle misure da
adottare per uscire dalla grave
situazione di oggi e nello stesso tempo per mettere in moto
gia adesso le condizioni per
un meccanismo di riforme e
di
sviluppo
Su questo terreno non sono
mancate differenziazioni, ma
accanto a critiche — peraltro
non da tutti condivise alio
stesso modo — per le passate
esperienze di programmazione
, ad esempio.
ha richiamato m o l t i dei
giudizi critici gia espressi nei
suo noto
oppure

per l'insufficiente collegamsnto tra la politica di program
mazione e la domanda di con
sumi sociali delle masse
o
ratrici, si e avuta l'affermazione che oggi occorre muo
versi non tanto rilanciando un
discorso generico di programmazione, quanto piuttosto ope
rando alcune scelte qualifi
canti attorno alle quali ag
gregare una nuova prospettiva di sviluppo.
, ad esempio. ha nfiutato «il metodo dell'affastellamento delle riforme, in favore di una rigorosa scelta
selettiva e prioritaria di una
grande riforma trainantc»;
i ha parlato di necessita di. « qualificazione »
dello sviluppo;
, presidente della giunta toscana.
ha indicato nella esperienza
dei piani regionali di sviluppo elaborati dalle tre regioni
amministrate dalle sinistre un
elemento di diversa qualificazione anche del processo economico nazionale.
e e
stato inoltre il richiamo —
come ha fatto, tra gli altri,
Giannotta — a vedere nei
soddisfacimento dei consumi
sociali l'elemento qualificante
del rilancio del processo di
sviluppo e quindi della ripresa
economica.
Sui terreno delle iniziative
immediate per fare fronte
alia inflazione ed all'aumento
dei prezzi, Benvenuto, segretario della Federazione lavoratori metalmeccanici, ha ribadito che i sindacati chiedono tra le «cose urgentis
che devono qualificare i primi a cento giomi» di un governo che inverta la attuale
o delle
tendenza, a
pensioni, la trasformazione
del meccanismo della scala
mobile, la detassazione dei
redditi bassi.
o degli
assegni familiari». Spaventa.
mentre si e pronunciato per
la detassazione ed il controllo
dei prezzi nei casi di alcuni

Cominciato a Bologna
1'incontro
ttori
. 18
«Cultura. informazione c stato rcgionale »: questo tl tenia del1'incontro con gli scrittori promosso dalla
e Emilia
a
in occasione dell'X Congresso nazionale del sindacato.
o i saluti delTassessore alia cultura di Bologna professor
Ghezzi e del segretario del sindacato scrittori Aido e Jaco, ha
preso la parola il presidente della
e Guido Fanti.
suo
discorso ha identificato nei nuo\x> intreccio tra momento sociale e
politico che la struttura rcgionale consente e determina le condizioni per la creazione di una nuova domanda politica emergente
dal basso, e di un nuovo statuto delle forze inteltettuali. una mobilitazione in grado di btoccare e respingere anche i'aberrante ripresa del fenomeno fasdsta. Sucoessivamente, o scrittore Alberto
a ha tracciato un quadro, ricco di riferimenti autobiografici,
delle origini e del funzionamento della burocrazia come articolazione organica del potere delle classi dominant!.
E' seguito, fino a sera, un dibattito assai fitto.
n serata, il sindaco Zangheri ha consegnato al professor Gnudi
l'c Archiginnasio d oro >; come riconoscimento per una attivita di
studioso nutrita di un grande impegno civile.

prodotti di largo consumo, ha
escluso chs la ftscalizzazione
d3gli oneri sociali possa « con
tsnere le aspettative inflazio
nistiche» mentre sarebbe un
regalo alle imprese che han
no gia ricostituito i margini
di profitto.
Se, comunque, e stato pressocclie unanime il consenso
alia tssi esposta nella rela
zione di Giolitti sulla necessita di una soluzione governativa che abbia un programma
d'urto, che afTronti la dram
matica situazione attuale e si
qualifichi con te scelte dei
«primi cento giorni». piu
complesso e divenuto- il discorso suite prospettive piu
a lunga scadenza, anche se
10 sforzo e stato teso a riflutare ogni prospettiva illusoria di dividere gli interventi
congi'unturali, immediati. dalle soluziom da dare per un
rilancio valido e complessivo
dello sviluppo.
Sui lavori del convegno si
e pronunciato anche il compagno
o Spesso, i«sponsabile dellTJfficio economico della
il quale ha
espresso interesse per le affermazioni di Giolitti e dei
dibattito suite «indispensabili connessioni tra esigenze di
sviluppo ed esigenze di realizzazioni di qualificanti riforme*. Spesso ha anche sot
tolineato Timpegno della relazione « di collegarsi alle rivendicazioni di fondo dslle
organizzazioni sindacalii perche si realizzi un insieme organico di misure di interventi per la lotta contro
flazione e per lo sviluppo della occupazione».
rappresentante della
ha invece espresso riserve sulla criproposizione di politiche di
redistribuzione e di reddito
salariale che, seppure formu
late in maniera molto diversa che nei passato, sono pre
sentate come ipotesi capaci di
attenuare la conflittualita sociale e politica»..
o
Spesso ha anche rilevato che
per quanto riguarda il discorso suite riforme «sembra
troppo accentuata la loro con
cezione come semplicemente
razionalizzatrice dei consumi
sociali piuttosto che come ele
menti di reale incidenza della trasformazione delle struture economiche e sociali del
Paese ».
Sui convegno si sono espressi anche Vittorino Colombo
e Granelli della sinistra
.
11 primo si e detto d'accordo
che la «ripresa drogata* e
destinata a non reggere e comunque ad aggravare i problemi del paese; il secondo
ha affermato che «lo sviluppo di cui il paese ha bisogno
presuppone una politica economica radicalmente diversa
basata sulle riforme, sulla
lotta alle rendite, sui rilancio
della spesa pubblica, sui contemmento dei prezzi. accompagnato da una severa e selezionata manovra nscalen. .

let.

