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|Di fronte alia gravita dellasituazione economica e politica 
< ] 

. » - / < ? a . ; II grand* concorso del ftttoro 

La «500» dell'Unita 
a un operaioromano 

v** 
Un operaio romano dl 45 

annl ha vtnto la • 600 * FIAT 
m e m In pallo dall'Unita fra 
I lettorl che hanno parted* 
pato i al • grand© concorao 
del ' lettore •. compllando • 
spedendo II tagliando che 
glornalmente pubbllchlamo 
In teconda paglna. 81 chla-
m i Giovanni Campo e lavora 
In una dletlllerla. 
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governo incapace di funzionare 
m 

Rappresaglia 
della paura 

I ^ J L A VOCE che la FIAT ha fatto udire ieri, licen-
| ziando sette lavoratori mentre a Roma i rappresen-

tanti della CGIL, della CISL e dell'UIL si incontra-
vano col presidente del Consiglio proprio per chie-
dere un intervento del governo di fronte aH'am-
piezza raggiunta dall'attacco ai livelli di occupa-
zione e di salario a Torino, richiama alia memoria 
immediatamente gli anni del «lungo sonno» della 
classe operaia torinese e del « regime» di Valletta. 
Siamo infatti di fronte ad un attacco brutale e pro-
vocatorio nel quale si ritrovano tutti gli aspetti 
della vecchia politica FIAT, la discriminazione, la 
«decapitazione» del movimento, il ricatto, la rap
presaglia: oggl come allora viene selezionato un 
gruppo di operai particolarmente attivi nella lotta, 
e tutti vengono poi brutalmente cacciati dalla fab-
brica come responsabili di «episodi di violenza». 
Oggi come allora la FIAT non cerca neppure di 
giustificare il suo gesto perche sa benissimo che, 
nel corso deU'ultimo sciopero, «non si sono avuti 
incidenti di sorta », per usare il linguaggio burocra-
tico della stampa indipendente. Proprio in questo 
e la sua tecnica: far sapere ai 100.000 della FIAT 
che tutti, dal primo all'ultimo, possono ogni momento 
essere cacciati dalla fabbrica per « violenza », o con 
una qualsiasi altra assurda motivazione. 

M A TUTTAVIA c*e qualcosa che distingue netta-
mente quest'ultimo atto liberticida della • FIAT 
rispetto a quelll di altri tempi, ed e i l fatto che esso. 
awiene mentre, seppure faticosamente e con limiti 
ancora gravi, e in corso, anche" alia FIAT, una 
ripresa operaia contro l'attacco padronale e per 
imporre nelle fabbriche e nel Paese condizioni di 
vita e di lavoro diverse. 

II 23 febbraio coi 150.000 lavoratori di Torino 
scesi in sciopero e'erano 17.000 operai della FIAT. 
« La Stampa » ha scritto il giorno dopo che lo scio
pero era fallito perche «inutile » e «dannoso». (Ma 
ci sono forme di lotta «utili» per «*La Stampa» 
che non siano le « serrate »?). Ed ecco, che a smentire 
«La Stampa» provvede la stessa FIAT. Si, Val
letta ed Agnelli hanno paura. Ecco perche licen-
ziano. Sanno che lo sciopero dei 17.000 ha un pre-
cedente che e venuto subito alia memoria di tutti: 
quello dello sciopero dei 7000 del 1962 diventati 
90.000 pochi giorni dopo. Perche quando il ghiaccio 
si rompe, diventa impossibile fermare il corso del 
fiume. 

La FIAT ha paura: liberandosi dal ricatto del 
posto di lavoro e del salario dimezzato, correggendo 
impostazioni superate o insufficienti, il movimento 
operaio — anche alia FIAT — si muove ormai con 
una linea sempre piu organica e unitaria che si 
concretizza nella ferma resistenza ad ogni attacco 
(ecco il significato della lotta all'Alfa Romeo), nel 
rilancio dell'azione rivendicativa (com'e il caso dei 
metallurgici di Milano, di Brescia, di Napoli, di 
Torino), nelle decine di scioperi generali gia attuati 
o in programma — come a Torino, Gorizia, Trieste, 
Reggio Emilia, Ferrara, Milano — che rappresen-
tano non «inutili» azioni dimostrative di protesta, 
come dice «La Stampa», senza continuita, senza 
contenuti precisi, ma momenti di unificazione e di 
rilancio delle lotte di fabbrica, di settore, di cate-
goria. 

| jQ SCIOPERO e dunque non solo «utile» ma 
necessario. Senza la lotta i lavoratori della Del-
l'Acqua, per esempio, sarebbero oggi senza lavoro 
(e forse non esisterebbe piu neanche un'industria 
Dell'Acqua), i licenziati sarebbero decine di migliaia 
in piu di quelli che si registrano oggi, e cosi i lavo
ratori a orario ridotto. Senza la lotta, senza la tenace 
difesa del potere contrattuale operaio nella fab
brica, il padrone continuera, aU'ombra del ricatto 
dei licenziamenti. a tagliare i tempi, a ridurre gli 
organici, a non pagare i premi e i cottimi stabiliti 
dai contratti, ad aumentare i ritmi, per far pagare 
ai lavoratori il costo delle trasformazioni in corso, 

Adriano Guerra 
(Segiic in ultima pagina) 

Mozione del PCI 
per I'apertura 

della crisi 

Successo della protesta del mondo civile 

Franco costretto a non 
processare Justo Lopez 

Madrid comunica: « i reati » erano caduti in prescrizione — II governo, inca
pace di reprimere la lotta degli studenti, chiude la facolta di lettere e filosofia 
Le proteste continuano: 2000 giovani dimostrano alia facolta di medicina 

Mentre Moro forza 

i tempi per. 

concludere il rimpasto 
m m 

La €rtsl 
e pofese: 

rimangono 
i dissensi 

Bonn ribadisce I'opposizione al 

rinvio della prescrizione per i nazisli 
BONN, 26 

II governo di Bonn h contra-
rio ad estendere il termine di 
prescrizione dei crimini nazisti 
che scadr& 1'8 maggio prossimo. 
Tale posizione e stata confer-
mala dal minUtro della giusti-
zia, Ewald Bucher, che lece efiH 
stesso parte del partito nazista 
II ministero della Giusttzia ha 
oggi diffuso un contoito comu 
nicato nel quale si dice che 
«nella sua riunione del 5 no-
vembre 1964. il gablnetto. dopo 
attesto csame del problema le 

giunse alia conclusione che 

esistono obiezlonl costituzionali 
al prolungamento dello stato 
delle limitazioni con forza re-
troattiva -. 

La posizione. assunta allora 
dal governo, dice in sostanza 
l'ex nazista oggi ministro della 
Giustizia, e valida ancora oggi 
e sulla base delle non meglto 
specificate e pretestuose • obie-
zioni costituzionali-, st vuole 
Impedlre oggi 11 rinvio del ter 
mine di prescrizione, 11 che si 
gnifica In pratica cessare la per 
secuzione legale del crimini 
commessl dai nazisti. 

L'annuncio dato alia Camera dal 
compagno Amendola nel corso 

della sua replica a Colombo 
I parlamentari comunisti della Camera hanno presen^ 

tato ieri sera una mozione di sfiducia al governo il cui 
primo firmatario e il compagno Longo. La mozione dice: 
d a Camera, constatato che l'attuale governo si mostra 
sempre piu incapace di claborare ed attuare una linea 
politica che sia idonea ad affrontare i gravi problem! eco
nomic! e politic! del paese; conslderato che in questa si-
tuazione e da ritenersi del tutto inadeguato il semplice 
rimpasto della compagine governativa che gia-da du mesi 
paralizza la vita del paese e che si impone la apertura 
di una crisi con la conseguente consultazione di tutti ! 
gruppi parlameatari da parte del Presidente della Repub-
blica in vista della costituzione di un governo che poggi 
su una nuova maggioranza e su un programma di sviluppo 
democratico; delibera di revoeare la fiducia 4d xover^o ai 
sensi dell'art. 94 della Costituzione». — •> • - .« 

• La presentazione della mo-
zione e stata annunciata a 
Montecitorio ' dal compagno 
Giorgio Amendola, nel corso 
della sua replica ai ministri 
per le loro risposte alle in-
terpellanze . alia situazione 
economica. 

La risposta del ' ministro 
Colombo — ha esordito 
Amendola -— alle interpel-
lanze che da tutti i gruppi 
politici sono state presentate 
per denunciare la gravita del
la situazione - economica e 
rhiedere immediati ed ade-
guati provvedimenti, e una 
risposta che da una ulteriore 
prova dello stato di incer-
tezza e di confusione del go
verno. La crisi economica si 
intreccia cosi con la crisi po
litica, e tutto diventa piu 
difficile e pericoloso. La stes
sa maggioranza si presents 
divisa, incapace di una posi-
zione univoca e di una azion** 
tempestiva. 

C e urgenza, oggi. I tempi 
Iegislativi e tecnici sono lun-
ghi e le vostre incertezze li 
prolunsano ancora oltre mi-
sura. Ma ci sono dei tempi 
economici di cui occorre le-
ner conto. Ê  il governo su 
questi tempi e gia gravemen. 
te in ritardo. I provvedimenti 
infatti di cui il ministro Co-| 
lombo ha parlato non potran-
no mai avere effetto nella 
primavera. II governo avreb-
be dovuto affrontare il pro
blema della crisi economica, 
infatti, almeno nel dtcembre 
scorso. Al riguardo nella pre-
sa di coscienza della situa-
zioine si aggiungono i danni 
recati al paese per i tempi 
imposti dalla crisi politica. 
Da due mesi dura la comme-
dia del rimpasto. ma la crisi 
politica si protrae dall'inizio 
del secondo governo Moro, 
quando uscirono dalla coali-
zione i rappresentanti di al. 
cune correnti dei partiti che 
fanno parte della maggio
ranza. 

Tra crisi politica della mag
gioranza e crisi economica e'e 
uno stretto nesso: la prima 
nasce infatti dalla constata-
zione chs non esistevano piu. 
quando si diede 1'avvio al 
processo di centro sinistra, i 
margini economici che si sup-
ponevano disponibili per una 
politica di aggiustamenti e 
di correzioni. Oggi perd non 
si tratta piu nemmeno della 
ricerca di quei margini: la 
crisi e evidente, e di fronte 
agli occhi di tutti 

La responsabtlita di tutto 
cid ricade ^ndiscutibilmente 
sul governo, che ha preso co
scienza con ritardo di questi 
fenomeni. adottando nel 1963 
quella politica di restrizioni 
dei consirmi e del credito che 
non poteva non portare ad 
una fase di recessione. come 
e accaduto Cid che noi cri-
tichiamo di quella politica. 
ha precisato Amendola. e pro
prio il suo carattere non se-
lettivo. Cosi la politica di 
« stabilizzazione > ha necessa-

QUESTA MATTINA : NUO-
VO - VERTICE - E PRO-
BABILE RIUNIONE DELLA 
OIREZIONE SOCIALISTA 
LE QUE8TIONI DISCUSSE 
IERI . TANASSI PREVE-
OE UNA CONCLUSIONE 

- POSITIVA - , 

Due nuove riunioni al « ver-
tice» hanno scgnato ieri il 
tentativo di Moro di coprire 
con un piccolo e innocuo 
«rimpasto» la crisi econo
mica e politica in atto. II pes-
simismo che ha dominato gli 
ultimi tre giorni di consulta-
zioni e che era stato confer-
mato ' anche dalla riunione 
mattutina di ieri e stato atte-
nuato (non si sa quanto arti-
ficialmcnte) nella serata di 
ieri, dopo la seconda riunione 
a Palazzo Chigi, alia quale, 
come alia prima, hanno par-
tecipato Moro, Nenni, Rumor, 
De Martino, Tanassi e Ter-
rana. 

Uscendo dalla riunione se-
rale, il socialdcmocratico Ta
nassi ha dctto che lc cose 
« procedono bene » e che entro 
oggi si «dovrebbe conclu
dere », in modo < positivo > la 
lunga trattativa intorno al 
< rimpasto >. II repubblicano 
Terrana si e espresso negli 
stessi termini, sia pure con 
maggiore cautcla. Rumor si e 
rifintato di fare dichiarazioni 
impegnati\-e, mentre De Mar
tino, che era il leader piu at-

[teso, e riuscito a sottrarsi alia 
curiosita e alle domande dei 
giornalisti. 

Comunque, ottimismo a par
te, questa mattina alle 11, vi 
sara un nuovo «vertice». In 
separata sede si vedranno i 
ministri finanziari, « per met-
tere a punto le question! re
sidue » in materia economica, 
come ha dctto Tanassi. A 
mezzogiorno, e prevista un'al-
tra riunione a parte per la 
« questionc di Firenze », dove 
i socialist^ nel quadro della 
intesa, do\Tebbero rinunciarc 
all'a\-v. Lagorio come sindaco. 
eletto dalle sinistre. Poco si 
sa sul modo come si intende 
suptirare tutte le altre que-
stioni insorte nel corso della 
trattativa di questi giorni, a 

vice v 
(Segue in ultima pagina) 

Possente sciopero generate 

Ventimila in piazza 
ieri a Reggio Emilia 

REGGIO E. — Migliaia di lavoratori hanno aderito ieri alio sciopero generate di otto ore proclamato dalla CGIL, 
CISL e UIL contro i licenziamenti, le riduzioni di orario e per le pensioni. I mezzadri giunti dalla provincia si 
sono uniti agli operai delle fabbriche, agli impiegati, ai commercianti; numerosi bottegai hanno abbassato le sa-
racinesche. Tutti hanno formato un corteo che ha bloccato a lungo la via Emilia. La manifestazione si e con-
clusa con un comizio dei dirigenti provinciali dei tre sindacati alia quale hanno partecipato ventimila lavoratori. 

(II servizio a pagina 12) 

Sempre piu evidente Tisolamento di Washington per il Vietnam 

Drammatico conflitto 
fra Casa Bianca e ONU 

U Tbant ribqdisce la sua iniziativa - Intensificate le incursioni USA - Armi spe-
ciali per lo sterminio di massa - Altri istruttori USA per aumentare di centomila 
uomini le force di repressione - Gravi dichiarazioni di McNamara e Cabot Lodge 

(Segue a pagina 13) 

WASHINGTON. 26 
La crisi che si c aperta net 

rapporli fra il governo ameri-
cano e il seoretario generale 
dell'OSU U Thanl sulla que-
ttione delta ricerca di una so-
luzione paci/ica al conflilto nel 
sud~est asiatico. viene oggi 
drammaiicamente soltolineata 
da ran dementi: da una in-
tensificata a:ione bellica deoli 
americani nel Vietnam del sud; 
dalla rirelarione che • armi 
segrete * appositamente studia-
te per il massacro in grande 
stile in una guerra di repres
sione vengono utilizzate dai 
B-57 icaoliati contro le zone li-
bere del Vietnam meridionaie, 
e che una nuova agqressione 
al Vietnam del nord e stata 
srentata aH'uItimo minuto, la 
.•tettimana scorso. dai colpi e 
contro-colpi di stato che si sono 
succeduti a Saigon; dalla ri 
chiesta perentoria deirex rice 

f»residente Nixon di effettuare 
ncursioni massicce e continua-

he contro il .Vord: dalla dicht'a-
rarione /atta ftaiera da McNa

mara secondo cui gli USA man-
deranno altre centinaia di 
' istruttori • net Vietnam del 
Sud per addestrare altri 100 000 
uomini da inquadrare nelle for-
ze di reprewione; daU'ajferma-
zlone fatta (pure staserat da Ca
bot Lodge, ex-ambasciatore a 
Saigon, secondo cui pit Stati 
L'niti. che *ono • la piu grande 
potenza militare del mondo -. 
hanno solo il problema di come 
impiegare questa forza; e infir.e 
da un'altra dichiarazione dello 
stesso Cabot Lodge il quale si 
> detto favorecole ai bombar-
damenti di rappresaglia contro 
il Sard. 

Su questo sfondo drammatico, 
che fa temere ad ogni ora il 
rerificarsi di un gesto irrespon-
sablle che faccia esplodere un 
conflitto piii vasto, si pone an
che tisolamento diplomatico 
cui il governo di Washington si 
trova di fronte, sottolineato 
oggi dalle noturie secondo cui 
il governo di Hanoi, che pure 
non ha nulla a che vedere con 
le Nazioni Unite c che rifiuta 

qualsiasi loro ruolo nella solu-
zione della crisi pietnamita. ha 
risposto positicamente alia di-
screta indaqine di V Thant cir
ca la dLtponibiiitd della Re-
pubblica democratica pietnami
ta per un negoziato internazio-
nale; e dalle nolicie circa I'al-
largarsi nel Vietnam del sud, 
nella stessa Saigon, di un mo
vimento perche si metta fine 
alia guerra di repressione. con
tro cui americani e penerali di 
Saigon si sono scagliati con 
inaudita rioleara. 

U Thant stesso e tomato a 
rilanciare la propria iniziativa 
con una - precitazione -. che, 
non raccogliendo lostilita di 
Washington, ribadisce il pro
prio atteggiamento La • nreci-
sazione» si riferisce alle sue 
affermazioni nella conferenza 
stampa di mercoledl. U Thant 
ha latto sapere di ritenere 
' sinceramente - che il pubblico 
americano sia * Ira i meglio in-
formati del mondo •, ma di du-
bitare che anche negli Stati 
Uniti al momenta attuaJe jia 

possibile avere »informizioni 
assolutamente equilibrate sulla 
Repubblica del Vzrtnam e sul-
i'insieme della situazione nel 
sud-est asiatico -. 

U Thant atera detto nella 
sua conferenza stampa che »in 
una guerra la reritd e sempre 
la prima vittima - e the st il 
popoto americano »conosccsse 
questa verita, sarebbe d'eccor-
do nel constatare che nuori 
spargimenti di sangue sono inu
tili e ammetterebbe che, grazie 
a discussioni e neaoziati po
litici, potrebbero essere create 
le condizioni atte a determinare 
un ritiro * dignitoso degli Stati 
Uniti da questa " parte del 
mondo. 

Ieri tutti i grossi calibri delta 
politica americano erano stati 
mobilitati per bloccare sul na-
scere riniriatira di U Thant il 
quale aveva dichiarato di arere 
presentato delle proposte con
crete di pace ai principal! 
oorerni interessati. Insieme alle 

(Segue in ultima pagina) 

MADRID, 25 
L'assassinio di Justo Lopez 

de la Fuente e stato impedito. 
Oggi il comandnnte della zo
na militare di Madrid hn dl-
posto la sospensione sine die 
del processo contro Lopez in 
quanto si e accertato che i 
c reati » per il quali avrebbe 
dovuto essere trascinato da-
vanti a una corte marziale, 
sono caduti in prescrizione. 
L'ambiguita stessa della for
mula — da un Into si parla 
di sospensione, daU'altro si 
scopre, alia vigilia del pro
cesso, che i reati erano pre-
scritti — tradisce Timbaraz-
zo del governo fascista di Ma
drid che di fronte alia rivol-
ta dell'opinione pubblica 
mondiale non hn osato por
tare a termine il suo progetto 
di barbara vendetta cosi co
me aveva fatto contro Ju
lian Grimau. E il fatto che 
Franco sia stato costretto a 
rinunciare al processo mili
tare contro Lopez mentre e 
in atto 1'aperta battaglia de
gli studenti dell'universita di 
Madrid contro la dittatura, 
rende ancor piii vistoso lo 
scacco del regime. 

Comandante d'un reggi-
mento repubblicano duran
te la guerra civile, Lopez, che 
ha ora 64 anni, sta scontando 
attualmente una condanna a 
18 anni di carcere inflittagli 
nel dicembre scorso per la 
sua appartenenza al Partito 
comunista. Era appena stata 
pronunciata questa vergo-
gnosa sentenza, che Franco 
ordinava I'apertura d'un nuo
vo processo. stavolta davanti 
a giudici militari, per pre-
sunti fatti accaduti nel fuoco 
della guerra civile. L'obiet-
tivo era indubbio: uccidere 
l'eroico comandante comu
nista. 

L'ondata d'indignazlone 
che da tutto il mondo ha in-
vestito Franco e il suo re
gime, gli accorati appelli del
la moglie di Lopez alia co
scienza dell'umanita, il dram
matico intervento del Pre
sidente del PC spagnolo, Do
lores Ibarruri che si dichiard 
pronta a presentarsi al pro
cesso per testimoniare a fa-
vore di Lopez, hanno fermato 
la mano del boia. Almeno per 
il momento: la possibilita che 
la macchina franchista si ri-
metta in moto non e affatto 
esclusa e la vigile solidarieta 
con il combattente chiuso 
nelle prigioni della Spagna 
fascista e piu che mai ne-
cessaria. 

La lotta degli universitari 
di Madrid continua con im-
mutata fermezza. II governo, 
visti vani i ricatti e le repres-
sioni, ha ordinato oggi la 
chiusura per un periodo in. 
determinato della facolta di 
lettere e filosofia che in que
sti giorni e stata teatro delle 
piu ampie e violente manife-
stazioni antifranchiste. Gli 
studenti hanno accettato la 
sfida. Un gruppo di essi ha 
tentato di penetrare ugual-
mente neH'edificio, ma e sta
to bloccato dalla polizia. 
Duemila universitari si so
no allora riunitt nella facol
ta di medicina e un loro por. 
tavoce ha dichiarato che la 
lotta continuera. 

Alcuni professori hanno 
mamfestato la loro solidarie
ta con gli studenti ed un gior-
nale di Madrid li ha a t t a * 
cati e denunciati prometten-
do che « la paghei 
cara ». 


