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Domenica 15 novembre 
un milione di copie! 
Altrl Impegnl: le MARCHE supereranno I'oblet-

tlvo; MODENA punta «lle 50.000 cople; TORINO 
•umentera dl 10.000 cople; REGGIO EMILIA 13.000 
In plO; 3AVONA 3.000 in plO; VARESE 3.500 In plO; 
QENOVA diffondera 45.000 copie. 

ongiuntura 
enza maschera 

OR A IN POI, quando il governo portera in 
jallo la congiuntura per opporre un rifiuto alle 
richieste dei ferrovieri, dei pensionati, dei pubblici 
lipendenti, e chiedera ; anche alle altre categorie 

javoratrici di « fare sacrifici» in nome della stabi
lity monetaria una sola potra essere la risposta: 
ibattere in faccia ai ministri cio che essi stessi han-
10 fatto ed affermato decidendo e poi giustificando 
I'abolizione della «supertassa» sulle automobili. 
JO hanno detto Colombo, ;, Pieraccini, Moro, la 
^IAT, lo hanno scritto il Popolo, I'AvantU, i gior-
lali del padronato: la «supertassa» e stata abolita 
)erche la congiuntura e cambiata, anzi — ha detto 
Colombo — «e capovolta», si e — secondo il vice 
>residente del MEC, Marjolin — «sorprendente-
lente raddrizzata ». Bene. E allora: come la met-

tiamo ora con i ferrovieri, con i pensionati, con gli 
)perai della FIAT e di altre fabbriche ad orario 
bidotto, con l'inasprimento della pressione fiscale 
jiui consumi popolari realizzato con l'aumento del-
'IGE, con i cento «no» opposti alle masse lavo-
fatrici in nome della «salute della lira»? 

i ON LA DECISIONE presa dal Consiglio dei mi-
listri e salutata con tanto calore da Valletta e dai 
[iornali della Confindustria e in realta caduta la 
laschera degli austeri difensori • della lira. Tutti 

janno compreso che quando essi parlano di lire 
la difendere si riferiscono a quelle incassate dal 
lonopolio dell'auto e dagli altri grandi gruppi eco-

^omici e non alle lirette dei lavoratori e dei pen-
ionati. La storia della «supertassa» e in tal senso 
^eramente illuminante. Questa misura venne pre-
mtata come uno dei cardini della politica anti-
mgiunturale, ma in realta ad essa non si univa-

\o altri provvedimenti capaci di portare un nuovo 
uiilibrio nell'economia nazioriale. Si disse allora 
le a quel prowedimento ne sarebbero seguiti 
Uri per controllare i prezzi, soprattutto dei ge-
?ri alimentari, per importare carne e rivenderla 
buon mercato (Nenni annuncio in questo senso 

[1'operazione bistecca»), per avviare — nei set-
)ri fondamentali dell'economia — una program-
jazione addirittura nazionale. Tutto cio, pero, ri-
lase sulla carta; e addirittura nel cestino dei rl-
lti ' e finito, gettatovi' dal governo , anche - quel 

Jiano I Giolitti -V che doveva scattare col prossimo 
rimo gennaio 1965 e nel quale erano stati intro-
)tti almeno degli iniziali strumenti di* controllo 
?gli investimenti di capitale operati dai mono-
)li e di orientamento dei consumi. 

La «supertassa» si e rivelata — nel quadro di 
la siffatta politica economica — una misura che 
>rtava solo a mettere in difficolta l'industria auto-
iobilistica e il relativo livello di occupazione, seh-

preoccuparsi di raggiungere nuovi • equilibri" 
?lla produzione e nei consumi: videro giusto, dun-
le, i comunisti votando contro di essa. Non solo. 
lesti bruschi interventi fiscal i operati ora per 

jgravare i prezzi ora per diminuirli — ma in un 
)lo settore — si rilevano come pericolosi turba-
lenti del mercato, come apportatori di danni va-
itabili complessivamente in miliardi per tutti co-
fcro — e fra questi non ci sono soltanto coloro per 
[quali l'automobile e un consumo di lusso — che 
ilia sera alia mattina hanno perso decine di bi-
lietti da mille nell'acquisto di un'automobile. 

jA MASCHERA «congiunturale »> del governo 
; caduta, ma i problemi restano. Proprio mentre il 
iano che doveva operare dal 1965 e stato strac-
ito e se ne annuncia un altro il quale, comunque, 
>n scattera con il prossimo anno, la Confindustria 
inuncia e pubblica sui suoi giornali un proprio 
lano. Esso si condensa in precisi dati ed orienta-
fenti: dopo aver statisticamente rilevato che la 
:cupazione ha avuto nel 1964 una flessione di ol-
\e 200.000 unita, i « padroni del vapore »> program-
)ano con estrema e cinica esattezza, per il 1965. 

ulteriore calo di 111.000 posti di lavoro. Nello 
?sso tempo, pero, affermano che la produzione 
>vra aumentare del 6%: per cui il tutto si dovra 
idurre in un aumento dello sfruttamento della 
ino d'opera. Queste sono le dichiarate intenzioni 

si padronato. unite alia volonta di tener frenati i 
|lari servendosi del non negato appoggio del 
>verno. 

I prezzi, intanto, aumentano e nel giro di que-
fanno sono anzi aumentati di piu che nel 1963: qui 
la riprova incontrovertibile - del fallimento, dal 
into di vista dei bilanci familiari dei lavoratori, 
•11a politica economica del governo Moro-Nenni. 

aumenteranno ancor di piu proprio in questi 
>mi con l'inasprimento dell'IGE imposto dal 

>verno e che colpira i generi di abbigliamento, 
Irnobili e gli altri oggetti di arredamento, le bol-
ftte gia tanto salate delle pigioni, della luce, ed 

li altro servizio. 

i A REALTA' e che ai governo preme solo mah-
fenere e rilanciare il meccanismo economico e 

:iale attuale, lo stesso che ha generato il «mi-
^colo » con tutti i suoi squilibri e con tutte le sue 
igedie. E lo fa, occorre soggiungere, in modo 
icciato, addirittura disgustoso: perche altro ter-
ine non si pud adoperare leggendo la cronaca di 
)lombo che vola a Torino per dire alia FIAT che 
itto e stato fatto» e poi viene piantato in asso, 

I'aeroporto, dal professor Valletta il quale ha 
irlato col ministro con la stessa altezzosita che 

con i suoi dipendenti. Non ce ne duole, certo, 
Ton. Colombo, naturalmente. Ma gli elettori 
possono fare a meno di considerare quale fine 

>ia fatto quel centro-sinistra che veniva annun-
Ito come un «fatto storico». 

Diamante limiti 

La DC si preserita alia TV su aperte posizioiii di destra 
i — i ~ » — . . . I 

Colombo non se ne va: testa per 
Aggrediti dalla polizia a Roma professori e studenti 

Man a 
m 

chi scuole 
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r 

I 

I Questa i 
e ' 

la DC I 
Eccola; la DC alia televi- I 

I sione: da una parte il pa- i 
dronato coti Von. Colombo, \ 

I la Federconsorzi con Truz-
zi, al centro il sindacalista 

Mancano 3000 aule 
Delegazionj in Parla-
mento - Interrogazione 
del PCI al Senato - Cen
to i cittadini fermati 

. Polizia e carabinieri si sono 
scagliati i e r i pomeriggio 
contro • insegnanti, docen-
ti universitari, studenti ' e 
cittadini che avevano rispo;-
sto aH'appello per la Marcia 
della Scuola indetta dalla 
ADESSPI, l'associazione uni-
taria sorta per difendere la 
scuola pubblica. Per tre ore 
almeno un migliaio di poli-
ziotti. la maggior parte in 
borghese, hanno cercato di 
impedire che la marcia aves. 
se luogo e hanno tentato iii 
ogni modo" di intimidire prô -
fessori e studenti che si era-
no dati appuntamento in. 
piazza dell'Esedra. .- < 

Essi intendevano manife-
stare per la mancanza di 
aule (solo a Roma ne man-
cano treniila), di laboratori, 
di palestre, per Tinsieme del
la situazione scolastica dive-
nuta ormai esplosiva in tut-
ta Italia, anche in conse-
guenza degli arretrati indi-
rizzi cultural! e pedagogic*!. 

Prima ancora che la ma-
nifestazione avesse inizio, 
sono cominciati gli interven
ti degli agenti. Dirigeva la 
operazione il vice questore 
Santillo. lo stesso che coman. 
dd le cariche contro gli an
tifascist! a Porta S. Paolo nel 
luglio '60 e contro gli edili 
in Piazza S. Apostoli, nell'ot-
tobre '63. Gia alle 15,15 tren-
tacinque cittadini sotto i por. 
tici eraiio stati fermati e 
€ confinati > in un portone. 

Gruppi di studenti sono 
stati malmenati violentemen-
te con manganelli e catene 
dalltf polizia che aveva ri-
cevuto l'ordine dal governo 
di impedire assolutamente 
la manifestazione. Da piazza 
dell'Esedra i cittadini si so
no spostati poi in via del 
Corso e in piazza Monteci 
torio dove hanno protestato 
con forza. Al grido di «Cq-
stituzione » e « LiberUk per la 
scuola > la polizia ha rispo-
sto ancora una volta aggre-
dendo i giovani e gli inse
gnanti. Cento persone. la 
meta insegnanti, sono stati 
fermati dalla polizia. Lo 
stesso segretario della sezio-
ne romana dell'ADESSPI 
prof. Angelo Bandinelli. ve
niva fermato insieme ad al 
tre persone solo per aver 
protestato per il compor 
tamento della polizia. A tutti 
i passanti veniva intimato di 
« circolare > e a centinaia di 
persone sono stati chiesti i 
documenti. ' - -' 

Alle ripetute e aperte pro-
vocazioni si sono aggiunti 
anche alcuni fatti di -una 
estrema gravita: due glorn» 
listi, uno dell'agenzia Italia 
e I'altro delVUnita, sono sta
ti inspiegabilmente trascina-
ti su un camion della polizia 
e rilasciati solo piu tardi; un 
giovane rappresentante di 
commercio. Virgilio Pratesi. 
e stato arrestato sotto l'accu-
sa di oltraggio e di istigazio-
ne a commettere reato con
tro personal ita dello Stato. 
In verita — socondo mol-
te testimonianze — Virgilio 
Pratesi non aveva fatto al
tro ere protestare contro lo 
inqualificabile trattamento a 
cui era stato sottoposto dai 
questurini. Un giovane stu-
dente. di cui la polizia non 
ha voluto fornire il nome e 
stato denunciato a piede li 
bero per oltraggio. Sembra 
di essere tomati ai tempi di 
Scelba. Cosl il governo di 
centro-sinistra ha ~ rispostd 
ieri ai professori e agli stu
dent! romani che pacifica-
mente manifestavano per 
una scuola libera e lalca. 

La Marcia della scuola era 
stata indetta dall'ADESSPI 
per il 6 novembre. Poche-ore 

(Segue in ultima pagimm) 

II ministro elude ogni 

I 

"fbofcle,- una massa di accuse " porre l'aumento dell'IGE, 
impudenti ai lavoratori e di I che interessa tutti f consu- i 
assicurazioni calorose e ser- ' matori. e che era gia stato I 
vtli ai c padroni del vapore *. i respinio dal Parlamento. . 

I Ecco Von. Truzzi esaltare \ 
spttdoratamente la Feder-

ROMA — Un momento della afgresslone polhdesca. a* studenti e professori. 

Si fermano anche impiegati, operai e casellanti 
— _ " . - - • 

Oggi 200 mila ferrovieri 
alio sciopero 

Un'inverizione del ihinistero dei Trasporti le 25 denunce a carico di scioperanti — L'appello 
della CGIL a solidarizzare con i lavoratori — 6li scioperi si concludono alle 23,30 di domani sera 

.Nelle 24 ore della giorna-
ta odierna si fermeranno, 
per astensionj di durata e 
modalita diverse per ciascun 
raggruppamento, tutti i 200 
mila ' lavoratori. delle Ferro-
vie. La < settimana di lotta » 
registrera un'altra manife
stazione di • carattere gene-
rale della categoria, prima 
della conclusion^ fissata per 
le 23.30 di domani sabato. 
insieme ai dipendenti diret-
ti delle FS tornano a scio-

perare, - come gia martedl 
scorso, gli assuntori dei pas-
saggi a livello ed i lavorato
ri degli appalti, le cui riven-
dicazioni sono sui tappeto al 
pari di quelle degli altri fer
rovieri. • --•-.•-• 

L'esito dello sciopero nei 
giorni scorsi non lascia dub-
bi sulle adesioni all'odierna 
giornata di lotta. Vanamen-
te, nella giornata di ieri7 si 
e ripetuto il tentativo del 
ministero dei Trasporti di 

I FERROVIERI IN lOnA - a S ? t * £ £ 
dentL Giornali di destra, deputati democristiani. fogli 
«indipendenti -, esponenti di governo e - perfino la 
radio-televisione fanno di tutto per scagliare f cittadini 
(passeggeri e no) contro i lavoratori in sciopero. 

SI RICORRE AD AUT0ME2ZIMIUTARI mentre 
in oc-

casione di un precedente sciopero — solo perche vi 
aderivano CISL e UTL — si erano lasciati gli utentl 
a piedL, Si impiega personate del Genio, che svolge 
un'oggettiva funzione antisdopero. Si diffondono voci 
tendenziose e false su denunce ai ferrovieri. E si so-
stituiscono con guardie di Finanza, i doganieri an-
ch'essi in agitazione. 

SEMBRANO TORNATI I TEMPI 01 SCELBA. 
e questo mentre i ferrovieri lottano per una questione 
di principio — riformare le FS antiquate insieme ai 
trattamenti inadeguati — e mentre e in carica un go-

, verno di centro-sinistra responsabile coi suoi rifiuti 
dello seiopera ; 

BIS06HA CHE L'ANIMA DEM0CRATICA ^ 0 
iUHano si ribelll a questa campaffM forcaiola, che 
attacca un diritto sandto dalla CostJtmdone! Ai fer
rovieri In lotta vada tutta la solidarieta dei lavora
tori, del democratic!, dei cittadini: difendere il diritto 
di sciopero dei ferrovieri e difendere la democrazia! 

m 

gabellare per buoni alcuni 
dati arzigogolati sulla < bas-
sa partecipazione» alio scio
pero; la realta ultima si mi
sura con gli oltre 1500 tre-
ni che si sono fermati nelle 
4 ore e mezzo di sciopero at-
tuate dal personale viaggian-
te agli orari 9-10.30; 15-16.30 

' Sempre a Bari e stata dif
fusa la notizia che il locale 
commissariato compartimen-
tale della polizia ferroviaria 
ha denunciato alia autorita 
giudiziaria quattro ferrovieri 
per presunte •' « omissioni e 
inosservanze - di disposizioni 
di legge > sulle quali, riferi 

e 22-23,30. La quasi totality SCe un dispaccio d'agenzia. 
dei treni si sono fermati, 
dunque, nonostante che il 
ministero dei Trasporti — 
sull'onda della campagna for-
sennata della destra demo-
cristiana e fascista — abbia 
fattp ricorso al Genio ferro
vieri e ad altri reparti del-
l'esercito, ben sapendo che 
tutto ci6 non pud che accre-
scere la confusione sulle li
ne ferroviarie. 

A questo - proposito si e 
avuto modo di toccare con 
mano la volonla di provoca-
zione presente non solo nel
la campagna della stampa li
berate e democristiana, ma 
anche in chi tiene le rcdini 
del ministero dei Trasporti, 
il d.c. Jervolino. Dopo la ve-
lina sulle denunce < per il-
legittimita > dello sciopero, 
trasmessa ien dalle agenzie 
e poi precipitosamente riti-
rata (il governo sa, meglio 
di ogni altro, che non e'e il 
clima adatto per portare a-
vanti un attacco di tipo fa
scista alia liberta di sciope
ro), e stata comunicata la de-
nuncia, da parte della Pol-
fer, di 25 ferrovieri. Ebbene, 
anche questa notizia e com-
pletamente inventata. Un so
lo, caso, verificatosi a Bari, 
di interrento della polizia 
verso un sindacalista si e 
risolto poi senza alcuna de-
nuncia. . . . 

dall'altra la corruzione del
la Federcons 

Izi, al centro 
Storti che si scaglia contro 
lo sciopero dei ferrovieri. 

Ecco Von. Colombo, che 
a tal punto ha perso il sen-

responsabilita nel «ca- | *«> da suoi doveri verso n 
- . . pyry '• • ' paese c la moralita pubbli-

SO » 061 L n t n e SI n* i ca che riUene nobile e co-

fiuta dl-nndan conto \a
aT^I^Z^Z 

a milioni di pensionati I ££« . - ; - r ^ ^ : | 
degli ottocento miliardi | ««»••• facendo mta di non, 

F .. . . ,. , . . • capire c/«e finche restera | 
rtlOatl lOrO OallO StatO l nella poltrona di viinistro 
Forsennato attacco del t^VrH V?J2% 
«sindacalista» Storti ai I T^Zr'oV^t™P°: 
ferrovieri in lotta-Truz- i won K«pon*iwiaa. 
zi si abbandona a una • uS^XFS&'SS., 

I gtre con vacue promesse al \ 

I problema delle pensiont, 
tacere sui « furto di Stato » I 

Icommesso distraendo i ion- * 
di degli istituti previden- I 

w«.^.. .^, . .^c. . , , ^ l u . w . , ztali, difendere lo sgravio I 
tre esponenti della DC han- I sulle auto, che interessa in • 
no scaraventato ieri sera dal I primo luogo Valletta, con la | 

esagitata difesa della 
Federconsorzi 

uideo — nella r „ ,u v..w . .„ fc„..„., „ 
puntata di c Tribuna eletto- | s'e raddrizzata », mentre I 
rale> — una valanga di an- . * la congiuntura rimane 
ticomunismo, una pioggia di I grave » se si tratta di im- I 

massa di accuse porre l'aumento dell'IGE. I 

La trasmissione di ieri ha 
cosl • rivelato molto chiara-
mente il volto vero della DC. | consorzi con Vargomento I 
Colombo ha detto con chia- , che i mille miliardi non 

I nto ( mine miliardi 
sono mat saltati fuori, e I 

iro-sinisira e queno ai < iso- questo mentre Otto funzio- ' 
lare i comunisti > (e gli han- I imri della Federconsorzi so- I 
no ricordato che proprio alia • no sotto inchiesta delta ma- | 
TV il segretario del PSI De I gistratura per peculato e . 
Martino aveva negato questo I tru//a ai danni dello Stato I 
obiettivo), ha parlato del PSI • e dei contadini, 
come di un partito minoren- | Ecco infine il sindacali- I 
ne che ha il solo scopo di sta Storti fare opera di cru- ' 
fare da puntello alia DC. Ha I miraggio contro i ferrovie- I 
eluso tutti gli interrogativi ' ri, cui si rinfaccia il de- I 
che riguardano la sua posi- I ficit delle Ferrovie che t • 
zione personale di ministro I governi dc hanno accumu- \ 
< raggirato > e quindi inca- • lato, cui si rimprovera uno 
pace di intendere e di volere | sciopero che potrebbe ces- I 
(lo disse il pubblico ministe- sare solo che il governo as-
TO al processo Ippolito) che I sumesse un modesto impe- I 
ri fiuta di lasciare la sua poi- gno con decorrenza tra un I 
trona per consentire una li- l anno: e questo attacco, e • 
bera inchiesta. Truzzi ha col- I sferrato proprio in risposta | 
pito per la violenza, l'aggres- • a una domanda sfacciata 
sivita >- quasi oltraggiosa di | del giornale della Fiat. I 
chi sa che qualunque inda- Ed eccoli infine tutti e ' 
gine sulla Federconsorzi de- I tre — i democristiani sui 
ve fermarsi e si fermera alia ' video — affannarsi 
soglia del potente « feudo > I mostrare alia stampa di de- • 
democristiano. Di Storti ha I stra che non pud esserci po- | 
francamente ihdig'nato 1'at- i Mica piu anticomunista del- t 
tacco ai ferrovieri in sciope- | la loro, e percid piu con- I 
ro, l'invito ai lavoratori ad , servatrice; e impegnarsi 
€ avere r pazienza >, l'allinea- I nell'umiliare gli alleati so- f 
mento perfetto alia propa- cialisti come docili nun. I 

ni sui I 
a di- I 

ganda di tipo fascistoide sea- I te\li da cui si sollecitano 
tenata in questi giorni dalla ' «•"• 
stampa padronale 

servatrice; e impegnarsi 
lliare 

cialisti, come docili pun-
si soiled 

ancora altri : passi contro 

I Vunita popolare nei Comu-
_ , ni e nei sindacati. 

* viene mantenuto finora il 
massimo riserbo >. La notizia 
e pervenuta ai giornali — 
forse non a caso — a tardis-
sima ora della notte e per-
tanto non e stato possibile 
controllarne - la veridicita 
Ove risultasse fondata sareb. 
be, evidentemente, di una e-
strema gravita.- ' 

Poiche sui 25 • denunciati 
(che ora salirebbero a 29) e 
stata fatta una campagna in-
timidatrice da parte di al
cuni giornali. ora il ministro 
Jervolino e gli orgnni di po
lizia hanno il dove re dj pub-
biicare nome e cognome dei 
presunti denunciati, nonche 
i c fatti specific! > in base ai 
quali sarebbero stati colpiti. 
So] siamo sicuri che il mi
nistro non e in grado di far-
lo: n tanto basta a qualifica-
re questo gesto provocatorio 

Sulla linea della provoca-
zione si muove la stampa de
mocristiana e padronale am. 
plificando limitati episodi di 
insofferenza dei. viaggiatori 
per i disagi dello sciopero, in
sofferenza che, anziche ri-
volgersi verso il governo, si 
e rivolta in qualche caso ver
so i ferrovieri. Episodi del 
genere si sono verificati sul
la Roma-Ancona e in Cam
pania, e sono un fatto isola-

, (Segue im ultimm pagina) 

I 
e scontata, e stata aftidata i Von. Truzzi come gia 
dal terzetto dc. al ministro I Von. Rumor, esaltando la I 
Colombo. Lui si e vantato del . forza e la prepotenza di 
fatto che la DC presentasse | questo partito e' del suo I 
— con Truzzi e Storti — due gruppo dirigente — che di I 
esponenti. dei contadini e de- I < popolare > ha solo la ca- i 

ministro ' pacita di ingannare e delu- I 
ia base, che di • 
ha solo Vap- | 

poggio clericale, che per 
cartello di *sfida» ha di I 

._ „. — . nuovo solo Vanticomunismo 
mento comunista » e ha quin- J e la fiducia padronale — 

gli operai, e con un 
il segno vivente delle sue re- l.dere la propria base, che di 
sponsabilita statuali. Ha ri- I < cattolico 
badito che I'azione della DC • 
e tutta puntata a < difendere | 
la democrazia dal sovverti- . nuovo solo Vanticomunismo 

di detto che la DC ha accet- " ha parlato di 12 milioni di I 
tato di collaborare con il PSI I voti su cui da venfanni la i 
t per garantire un piu celere I DC regge il suo malgover- I 
cammino verso il progresso i no. No, il 28 aprile sono . 
alio scopo di indebolire sem- I diventati 10, e solo se con- I 
pre di piu 1'incidenza de! co- . tinueranno a scendere Varia 
munismo >. Sulla situazione I della nostra vita democrats I 
economica ha confermato la ca potra essere illimpidiia. ' 

(Segite in ultima pagina) L « ^ _ _ . « ^ . ^ . _ J 

Mancano 9 
giorni al voto 

Comunicato della Sezione cen-
trale Stampa e Propaganda: 

• Biprodacete In mlcllala dl 
•olaatlaf I riqudratl etae 
•g«l gf*rno appalo»o « 1 -
ItTalti. 

• CtfHnatc llJaJtt per prepa-
r a n gtoraall parUU • c«-
aalsl v*lMtL 

• ConTocate per domenica •wi
ll na fatti 1 conpagnl la Se-
xlone per ana eccexlonale 
dirraslone dell'Unlta. laale-
me airUnlU eaaaegMte afll 
elettori II rotoealeo • ! ea-

- manbtl>. 
• Coatrallate che la tvtfl I 

Ubell«al eletUraU gB apart 
rtaerraU al P.C.L akwaa ea-

l.-

.vv" . 
V. 

i s n s m B S 

\: 
;„.-..' \-rjA; i -^y,. - '?-. l\'-..-^. •') Lr£-'- .-> , 3 * ^ : ! ^ ^ ^ / ^ . . ; ; , ^ ^ ^i;.;.. . 'K .— \» .^^..;,;' i.*.i£»-M.H ixlil 


