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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Dopo sei giorni di appassionato dibattito a Bologna 

CGIL 
Primo bilancio 
D AL CONGRESSO della CGIL, che ieri si è 
chiuso a Bologna, vengono indicazioni che hanno 
un profondo valore politico oltre che sindacale. La 
prima è data (non ci si può stancare di ripeterlo) 
dall'unità del grande sindacato che a Bologna è 
stata riaffermata con forza e con slancio nuovi. 
Questa unità deve essere sottolineata non solo e 
non tanto perchè costituisce la risposta che il con
gresso ha dato a quanti hanno lavorato e puntato 
su fratture e contrasti irreparabili che a Bologna 
avrebbero dovuto esplodere. Ma ancor più per l'in
segnamento che questa unità rappresenta per tutte 
le forze democratiche italiane che davvero inten
dono rinnovare il Paese. 
• Riconfermando l'unità — rafforzandola dopo sei 

giorni di discussione ««aperta, libera, onesta» e 
svolta, come è stato detto, alla «piena luce del 
sole»» — il congresso ha dimostrato, ancora una 
volta, che la divisione dei lavoratori (e la discrimi
nazione) è un'arma dell'avversario di classe; e che 
uomini e forze che si richiamano a convinzioni 
politiche diverse possono lavorare e lottare uniti 
per comuni obiettivi se sanno di continuo richia
marsi alle due fondamentali matrici della vita demo
cratica: gli interessi e le aspirazioni delle classi 
lavoratrici e delle masse popolari e la Costituzione 
repubblicana che quegli interessi e quelle aspira
zioni accoglie, traduce e sanziona in termini di 
suprema legge dello Stato. 

con 
concluso il 
Congresso 

unitarie 

Conferenza stampa 
. i * - " : 

nella sede del C. C. 

Longo espone le 
proposte per 

affrontare la 
i 

crisi economica 

È M DALLA fedeltà a queste due fonti della nostra 
vita democratica (che Novella. Santi e tutti i dele
gati hanno costantemente richiamato) che discen
dono le scelte, estremamente chiare, che il congresso 
ha fatto sui problemi drammatici che stanno di 
fronte ài lavoratori e all'intero Paese. Queste scelte 
riguardano la politica sindacale e la politica econo
mica e rispondono - senza possibilità d'equivoci -
agli interrogativi (e alle accuse) che sono stati fatti 
pesare sulla CGIL e sulla sua assise nazionale 

Qual era e qual è la sostanza di questi interroga
tivi e di queste accuse? Respingendo la richiesta di 
una ««tregua rivendicativa », criticando il Piano 
proposto dal governo; affermando solennemente 
l'autonomia del sindacato; rifiutando l'alternativa 
(il ricatto) salari-occupazione; rifiutando di subor
dinarsi al rigido rapporto salari-produttività la 
CGIL dimostra d'essere — questo è stato detto 
anche da uomini del centro-sinistra come La Malfa 
— una ««organizzazione ottocentesca», incapace di 
rinnovarsi e di affrontare i problemi « nuovi » che 
la società moderna pone. 

Ancora in questi giorni — confermando d'essere 
più che sensibile alle pressioni che vengono eserci
tate sui sindacati — il segretario della CISL, on. 
Storti, ha affermato che la CGIL non persegue il 
* rilancio » ma l'« affossamento » dell'economia na
zionale. Questo giudizio, oltre che profondamente 
sbagliato, è incauto poiché i lavoratori cattolici che 
la CISL organizza, quelli metalmeccanici in primo 
luogo, sono pienamente in grado di giudicare, diret
tamente, la validità delle indicazioni e delle scelte 
del congresso di Bologna. 

I L CONGRESSO ha, infatti, dimostrato che il 
contemporaneo incremento dei salari e dell'occupa
zione (e la lotta necessaria per conquistare questo 
vitale obiettivo) non solo non danneggiano l'eco
nomia ma sono — al contrario — condizione e fon
damento di un vero sviluppo economico e di una 
politica di piano democratica Naturalmente, perchè 
salari e oceupa7Ìone aumentino occorre che siano 
affrontate le necessarie riforme di struttura. E 
perciò il congresso ha indicato la necessità che alla 
lotta rivendicativa si accompagni (con altrettanta 
incisività) quella per le riforme. 

Ecco perchè il congresso ha criticato il Piano 
del governo chiedendo che esso sia modificato e ha 
sottolineato che la programmazione democratica 
non è una passeggiata ma una battaglia nella quale 
le classi lavoratrici devono impegnarsi e che già 
affrontano e combattono rispondendo all'attacco 
padronale in corso. Il Piano del governo indica 
infatti finalità giuste quali la piena occupazione. 
l'eliminazione degli squilibri tra Nord e Sud tra 
industria e agricoltura ecc.... Ma per l'attuazione di 
questi finì sceglie vie e strumenti (quali la politica 
dei redditi) che, se accettati, non solo mortificano 
il sindacato e la sua autonomia ma portano a 
sbocchi pienamente contrastanti con quei fini stessi 
Portano, anziché all'incremento dell'occupazione, 
all'aumento della disoccupazione, anziché all'elimi
nazione, all'aggravamento degli squilibri dei quali 
soffre il Paese: con danno per tutti e beneficio solo 
— ancora e sempre — dei grandi gruppi mono
polistici 

E perciò, ««spiegando» il meccanismo del Piano 
governativo alla recente assemblea padronale del-
l'EUR, il ministro Colombo è stato festeggiato dai 
dirigenti della Confindustria Ma proprio questo 
fatto (e il congresso lo ha sottolineato applaudendo 
vivamente le conclusioni di Novella) dimostra che 
non si può pretendere di ottenere, ad un tempo. 
il consenso dei grandi industriali e dei monopoli e 
quello delle classi lavoratrici. 

L'unità e l'autonomia della CGIL e di tutti i 
sindacati — che il congresso di Bologna ha esaltato 

Adriano Aldomoreschi 
(Segue in ultima pagina) 

Il compagno Agostino Novella rieletto segretario 
generale — Nella segreteria Foa, Lama, Monta-
gnani, Mosca e Scheda — Il discorso conclusivo 
e i saluti — Una forte manifestazione popolare 

a conclusione dei lavori 

Con una grande manife
stazione in Piazza Maggio
re, nel corso della quale 
hanno parlato il compagno 
Novella - e alcuni delegati 
stranieri, si è concluso ie
ri a Bologna il VI congres
so della CGIL. Il clima è 
stato, ancora una volta, 
caratterizzato dalla volon
tà unitaria e dallo spirito 
internazionalista che han
no improntato i sei giorni 
di aperto e leale dibattito. 

Al mattino, nell'ultima 
seduta al Palazzo dello 
Sport, 1 delegati avevano 
approvato i « Temi >, su cui 
si è svolta, la preparazione 

APPELLO -
Al 

LAVORATORI 
U N I T A ' N E L L A CGIL , 
LOTTA P E R I SALA
RI E L 'OCCUPAZIONE, 
P E R LA L I B E R T A ' E 

PER LA PACE 

A conclusione dei suoi 
lavori, il VI Congresso 
della CGIL ha approva
to il seguente appello 
ai lavoratori italiani: 

I L V I CONGRESSO della 
CGIL , concludendo I suoi 

lavori, saluta le lavoratrici 
e I lavoratori Italiani, li in
vita ad unirsi sempre più 
strettamente attorno alla 
CGIL , ad entrare sempre 
più numerosi nelle sue file, 
per fare avanzare con la 
CGIL la storica lotta delle 
classi lavoratrici per il pro
gresso economico e sociale. 
per la liberta e la pace. 

I l Congresso fa appello ai 
lavoratori affinchè si unisca
no nella lotta per respinge
re l'attacco al salari , alla 
occupazione, al potere con. 
trattuale, al diritti demo
cratici e sindacali, scate
nato dal padronato nella fa
se attuale di crisi e rlorga-
nizzarione dell'economia. 

I l Congresso richiama al 
lavoratori tutti l'attualità e 
l'importanza decisiva del
l'azione per il miglioramen
to delle retribuzioni e per 
la difesa dell'occupazione. 
della lotta per il potere con
trattuale nelle aziende e per 
l'affermazione di generali 
esigenze sociali, come, la 
difesa della -scala mobile-, 
la riforma delle pensioni. Il 
servizio sanitario nazionale. 
IL CONGRESSO denuncia 
I con forza gli attacchi alle 
liberta sul luoghi di lavoro: 
chiama I lavoratori a re
spingere questi attacchi per 
ottenere l'esercizio effetti
vo del diritti sindacali: r i -
vendica la • giusta causa > 
sul licenziamenti e l'attua
zione con misure legislative 
dello - Statuto dei diritti dei 
lavoratori ». 

Il Congresso fa apoello 
all'unità d'azione di tutte le 
organizzazioni sindacali, ed 
auspica un confronto aperto 
e leale fra I sindacati per 
costruire sempre, nella 
chiarezza delle rispettive 
posizioni. Il massimo di con
vergenza ed unità nell'ela
borazione e nell'azione sin
dacale. 

I L CONGRESSO rinnova lo 
Impegno di solidarietà In

ternazionale del lavoratori 
Italiani con I noooti In lotta 
contro il fascismo e la sua 

barbarle, e con le eroiche 
battaglie che vengono con 
dotte per l'indipendenza e 
la libertà del popoli contro 
l'oporessione Imoerlalista. 
II Conaresso. di fronte alle 
crescenti e drammatiche 
minacce attuali alla pace 
e alla libertà dei popoli. 
rinnova l'impegno di lotta 
del lavoratori Italiani per 
la coesistenza pacifica e per 
la pace. 

Boloona, 5 aprile 1965. 
IL VI CONGRESSO 

DELLA CGIL 

del congresso, e la relazio
ne del compagno Agostino 
Novella; avevano inoltre 
eletto i nuovi organi diri
genti. 

Il testo dell'ordine del 
giorno votato dai congres
sisti è il seguente: 

« II 6. Congresso della 
CGIL approva i temi pro
posti al dibattito dall'Ese
cutivo uscente ed il rap
porto del segretario gene 
rale Agostino Novella, dan 
do mandato al Consiglio ge
nerale eletto di assumere 
come fondamento per l'ini 
ziativa e la direzione delle 
lotte dei lavoratori l'orien 
tamento di questi docu
menti. con gli arricchimen
ti derivanti dai documenti 
della CGIL per il congres
s o relativi al Mezzogiorno 
e all'agricoltura, dalla po
sizione espressa al Consi
glio dell'economia e del la
voro dai consiglieri della 
CGIL sul progetto di prò 
gramma quinquennale di 
sviluppo, dai contributi 
emersi nella discussione 
precongressuale e nel con
gresso ». 

L'ordine del giorno non 
rinvia, quindi, l'elabora
zione della mozione finale 
al Consiglio generale ma 
indica con precisione le fon
ti a cui gli organi dirigen
ti dovranno rifarsi per at
tuare gli orientamenti ap
provati dal congresso. 

Il consiglio generale elet
to è composto di 91 mem
bri (87 votati dal congres
so e 4 riservati alle cor
renti minoritarie). Riuni
tosi subito dopo il voto, 
il Consiglio ha riconferma
to il compagno Agostino 
Novella nell'incarico di se
gretario generale; sono sta
ti riconfermati Lama. Sche
da. Foa e Fernando Mon-
tagnani (già vicesegreta
rio); entra invece nella se
greteria per la prima vol
ta l'on. Giovanni Mosca, al 
posto di Fernando Santi. 

Nell'approvare i e temi > 
il congresso ha dovuto pro
nunciarsi sulla incompati-
hilità fra incarichi politici 
e sindacali e lo ha fatto 
con un ordine del giorno in 
cui dichiara di e ritenere 
maturo » il problema e in
vita gli organi dirigenti 
della CGIL ad aprire un di
battito con le altre orga-
nizrazioni sindacali per con
cordarne l'attuazione uni
taria; intanto si ritiene di 
poter fin d'ora risolvere 1 
casi d'incompatibilità che 
insorgano fra l'incarico di 
segretario camerale e quel
lo di consigliere comunale 
o di dirigente di partito. 

Concludendo, il compagno 
Novella ha esaltato il di
battito e libero, aperto, 
onesto » che si è svolto al 
congresso « Ci siamo pre
sentati ai lavoratori — ha 
detto — e all'opinione pub
blica con i nostri disaccor
di. le nostre difficolta ma 
anche e sopratutto con la 
nostra forza e unità >. Una 
testimonianza dì questo li

bero dibattito si era avuta. 
al mattino, con l'intervento 
del ministro Preti che si è 
intrattenuto sull'esigenza di 
riformare la pubblica am
ministrazione e accennan
do alcune discutibili tesi 
governative Un riferimen
to a possibili licenziamenti 
ha tuttavia provocato vi
vaci reazioni dei congres
sisti. 

(A pag. 10 il resoconto) 
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Sempre più efficienti le difese vietnamite 
» 

Allarme americano 
per la lezione dei MIG 
Nuove e moderne artiglierie contraeree a terra — Importante riunione di go

verno a Hanoi — Oggi a Danang un nuovo crimine di tipo nazista 

\ IETNAM — Una formazione di aerei da caccia « MIG », di fabbricazione sdvìelfca^ Il comando americano af
ferma che aerei di questo tipo, recanti i colori dell' aviazione nord-vietnamita, hanno preso ' parte alle bat

taglie aeree di sabato e di domenica, durante le quali so no stati abbattuti 57 aerei aggressori. 

SAIGON, 5. 
Gli americani, dopo la du

rissima lezione ricevuta ieri 
e ieri l'altro ad opera della 
caccia e della contraerea 
nord-vietnamita (57 aerei ab
battuti nelle due giornate) 
almeno per oggi hanno cam
biato * tattica: hanno inviato 
una grossa formazione aerea 
sul Vietnam democratico, ma 
i sessantasei apparecchi che 
la componevano si sono man
tenuti molto più a sud, al di 
fuori del raggio d'azione pre
sumibile dei < Mig > nord-
vietnamiti. I piloti di questa 
formazione erano, come ha 
precisato un portavoce USA. 
in < caccia libera >: in altre 
parole, avevano il compito di 
seguire le vie di comunica
zione, e bombardare a pia

cere. L'unico compito preci
so loro affidato era quello di 
colpire una. stazione radar 
nella zona di Vinh Linh. po
co a nord del 17° parallelo, 
Hanno rovesciato 25 tonnel
late di bombe, fra cui bombe 
al napalm, e poi sono tornati 
alla base, la portaerei Coral 
Sea. Ma non tutti: il porta
voce americano, contratfdi-
cendo precedenti afTermazioi 
ni, ha ammesso la perdita di 
almeno un aereo Le prime 
notizie da Hanoi parlano in
vece di quattro abbattuti e 
numerosi altri danneggiati. 

I comandi americani stan
no affannosamente studiando 
gli avvenimenti degli ultimi 
due giorni, in seguito alle 
gravissime perdite riportate. 
che sono andate progressiva
mente aumentando di mese 

r ~i 
1 È pur sempre ' 
i uno sconcio , 
i 
i 

Tutti I deputati comunisti 
sono tenuti ad essere pre
senti alla Camera a partire 
dalla seduta antimeridiana 
di domani mercoledì. 

Veniamo informati che 
la sedicente delegazione 
parlamentare italiana — 
capeggiata da quel fanta
sma politico che risponde 
al nome del de Giuseppe 
Bettiol e composta in par
ti uguali da sottofantasmi 
e aspiranti all'evanescenza 
— ha concluso la sua visi 
ta a Formosa e si è acco 
multata da Ciang Kai-Sceì: 
Dicono anche che questi si 
gnon, lungi dal vergogna
si dt simili commerci, han 
no rilasciato dichiarazioni 
entusiastiche nonché va
gamente grottesche. Secon
do Beltiol, infatti, l'Italia 
dovrebbe avere « una più 
stretta collaborazione » con 
Formosa, e secondo Caia 
ti le forze armate a n o 
nazionahste sarebbero di
ventate una specie di eser
cito modello. « in qrado di 
svolgere qualsiasi missio
ne venga loro affidata dal 
governo » quasi alla ma
niera dell'agente 007. 

Ora, è bene il caso dt ri 
peterlo. noi non ci lascia 
mo impressionare dagli 
sproloqui dt questi perso 
naggi screditati. Ma sicco 
me la sortita di Bettiol e 
C. corrisponde troppo alle 
idee e alle pressioni dei 
tayloriani e « batteriologi > 
di casa nostra per non ap

parire sospetta, diciamo a i 
chi di dovere che è ora di I 
mettere fine a questo scon- . 
ciò. Tanto più che — a | 
quanto sembra — t fondi 
per il viaggio di questi far- I 
neticatori sono stati forniti ' 
da un « ufficio speciale » I 
del ministero degli Esteri I 
C'è una sola Cina con la • 
quale Vltalia debba avere | 
rapporti di amicizia e di 
collaborazione, ed è la Cina I 
popolare. Da questo punto 
d» rista, anzi, si è già per- I 
so troppo tempo nel rin- ' 
vtare un riconoscimento di- i 
plomatico che s'impone or- I 
mai con la forza della redi- , 
tà; ma quello che è certo \ 
è che non si deve permei-
ter e a quattro cialtroni di I 
compromettere con le loro 
provocazioni anche quel I 
poco di positivo che si è ' 
latto neqli ultimi tempi, i 
Se c'è qualcuno che prefe \ 
risce Cianq Kai-Scek, se lo . 
incarti e se lo porti a casa \ 
Se c'è qualcuno che è mat
to, qli si metta la camicia 
di forza Se c'è qualche al
to burocrate della Farne- I 
sina che spende senza con 
trollo i denari dei contri- I 
buenti, lo si denunci al ' 
Procuratore della Repub- I 
blica. ' 

*J 

in mese e, oramai, di giorno 
m giorno. Dal 5 agosto alla 
fine del 1964 erano stati ab
battuti sul Word-Vietnam 
dodici aerei USA; nel feb
braio 1965. ventidue; in mar
zo. 69; il 3 e il 4 aprile, 57. 
Sono perdite che nemmeno 
gli americani, i quali hanno 
sul teatro vietnamita almeno 
'un migliaio di aerei, possono. 
affrontare con indifferenza. 

Non sono soltanto le prò 
porzioni delle perdite ad al
larmare gli americani, ma 
anche altri fattori: il fatto, 
ad esempio, che i e Mig » ap
parissero superbamente pilo
tati, e che essi siano po
tuti uscire vittoriosi da un 
confronto che li opponeva ad 
aerei dalla velocità molto su
periore e meglio armati I 
* Mig > hanno sparato infatti 
coi cannoncini di bordo, men
tre gli aerei americani era
no armati di missili aria-
aria Ma i « Mig » sono riu
sciti ad evitare anche questi 
missili, che i piloti america
ni hanno lanciato invano 
Inoltre, la contraerea terre
stre risulterebbe dotata di 
cannoncini da 57 mm di pro
duzione sovietica recentissi
ma, dall'alta rapidità di tiro 
e guidati, sembra, da appa
recchiature radar. La com
parsa di armi del genere è 
la cosa che più preoccupa gli 
americani, insieme col fatto 
che tutti i bombardamenti 
effettuati finora non hanne 
raggiunto alcuno degli obiet
tivi. militari e politici, che 
essi si proponevano di rag 
giungere 

Anzi, essi hanno rafforza 
to la determinazione sia de 
sud che dei nord-vietnamit 
di resistere all'aggressione 
come indica un comunicate 
emesso ieri sera ad Hano 
al termine di una sessione 
speciale del Consiglio dei mi
nistri, cui ha assistito anche 
il presidente Ho Ci Min II 
dovere più urgente del po
polo nord-vietnamita, è det
to nel comunicato, « è la di
fesa del Nord attraverso :l 
rafforzamento dell'economia 
e delle difese del Paese ». 

Giorni duri si presentano 
per gli americani anche nel
l'immediato futuro Tra una 
quindicina di giorni comin
cerà la stagione delle piogge 
e la loro superiorità aerea 
verrà in parte annullata dai 
bassi banchi di nubi, mentre 
la superiorità terrestre per 

(Segue in ultima pagina) 

Firenze : 
g g l U J j M 

O.J.g. unitario \ 

sul Vietnam 
passa coi voti de. 
PCI, PS/, PSIUP 
e sinistra d.c. 

FIRENZE, 5. 
Il Consiglio comunale 

ha approvato a grande 
maggioranza un ordine 
del giorno con il quale 
si chiede l ' immediata 
cessazione della guerra 
e dei bombardamenti 
nel Vietnam, l'apertura 
dei negoziati per s a l v a 
guardare la pace nel 
mondo e l'indipendenza 
del popolo vietnamita. 

L'ordine del giorno 
è stato presentato dal 
consigliere Enriques A-
gnoletti a nome del 
gruppo socialista; su di 
esso si sono concentra
ti i voti del gruppo co
munista, del PSI, del 
PSIUP e di sei rappre
sentanti della sinistra 
de, L? Pira compreso. 
• L'ordine del giorno ha 
ottenuto 34 voti ed è. 
passato a grande mag
gioranza. Un caloroso, 
prolungato applauso ha 
salutato la votazione 
unitaria del Consiglio 
comunale avvenuta do
po oltre tre ore di dibat
tito. La destra de (10 
consigliera si è astenu
ta, votando, successiva
mente, l'ordine del gior
no presentato dal de 
Matteini, che ha ottenu
to appena 14 voti. I rap
presentanti del PSOI 
hanno votato contro l'or
dine del giorno pre
sentato da Agnoletti 
unendosi poi, nel voto, 
ai consiglieri del MSI e 
del P L I . 

I l Consiglio comunale 
di Firenze — alla sua 
prima riunione dopo la 
elezione della nuova i m . 
mlnistrazlone Lagorlo 
— ha saputo esorlmere 
una larga volontà unita
ria Isolando le destre. 
L'ordine del giorno è 
stato qludlcato. dal con
siglieri comunisti, es
senzialmente positivo, 
in auanto riflette le aspi
razioni di paee di tutti 
1 democratici e II senso 
di solidarietà che II lega 
al popolo vietnamita. 

Il PCI presenterà preci
se modifiche al « super-
decreto » la cui discus
sione in aula inizia oggi 
a Montecitorio - Le do
mande dei giornalisti e 
le risposte di Ungo, In-
grao, Terracini, Barca, 

Peggio e Busetto 

Il PCI proporrà modifi
cazioni di fondo al < super-
d e c r e t o anticongruntuiale 
la cui discussione in aula 
inizia oggn a Montecitorio. Ln 
relazione di minoranza rela
tiva al superdecreto. le pio-
poste di modifica, inquadra
te in una visione più genera
le che rivendica un nuovo 
corso di politica economica, 
sono stati oggetto di una 
conferenza stampa tenuta 
ieri, nella sede del Comitato 
Centi ale. dal segretario ge
nerale del PCI compagno o-
norevole Luigi Longo Erano 
pi esenti quasi duecento gior
nalisti rappresentanti dei 
maggiori quotidiani e riviste 
italiane e di organi di stam
pa stranieri. Assieme al com
pagno Longo erano alla pre
sidenza — e poi hanno ri
sposto anch'essi alle doman
de dei giornalisti — il com
pagno on. Pietro Ingrao, pre
sidente del gruppo comuni
sta alla Camera, il compagno 
sen Umberto Terracini, pre
sidente del gruppo senato
riale, il compagno on Lucia
no Barca, il responsabile del
la commissione economica 
compagno Eugenio Peggio, il 
compagno on. Busetto — uno 
dei due relatori di minoran
za — e il compagno Sandro 
Curzi vice'icsponsabile del
la commissione propaganda 
Dopo una breve introduzione 
del compagno Ingrao ha su
bito preso la parola il com
pagno Luigi Longo. 

Longo ha esordito affer
mando come, purtroppo, le 
previsioni fatte dal PCI sul
la situazione economica ita
liana e sulla sostanza degli 
effetti della politica econo
mica del primo governo Mo
ro abbiano piena conferma 
nella situazione attuale. Ci 
sono più di un milione e mez
zo di disoccupati; la produ
zione industriale continua a 
diminuire; gli investimenti 
produttivi del 1964 sono in
feriori del 20 per cento ri
spetto al 1963: i salari e i 
consumi, complessivamente, 
sono diminuiti. La recessione 
in atto è anche una conse
guenza diretta della politica 
seguita negli anni scorsi. Al
le prime difficoltà congiun
turali il governo ha accanto
nato ogni proposito di rin
novamento e di riforme strut
turali. Ha tenuto conto, sol
tanto, dell'accresciuta pres
sione inflazionistica, orien
tandosi per una generale 
compressione della doman
da. Questo ha accentuato la 
flessione dello sviluppo pro
duttivo senza bloccare l'au
mento dei prezzi e la ridu
zione del potere d'acquisto 
della moneta. 

E' solo dal gennaio dt que
st'anno — ha proseguito il 
compagno Longo — che il 
governo si è orientato verso 
l'adozione di misure antire
cessive. Però, anche queste 
misure si muovono su una 
linea di rilancio del profìtto, 
abbandonando definitiva
mente ogni proposito di ri
forma. Esse perseguono la 
riattivazione del meccanismo 
di accumulazione che è stato 
alla base dell'espansione mo
nopolistica e ha portato alla 
crisi attuale. Il « superdecre
to > emesso dal governo è 
espressione coerente di que
sta linea. 

Infatti il « superdecreto » 
predispone un ulteriore 
sgravio di 130 miliardi a fa
vore degli industriali; inten-

'sifica la politica delle auto
strade mentre non affronta 
I un'organica politica dei tra
sporti collettivi; amplia la 
,spesa per le opere pubbliche 
ma mortificando l'autonomia 
e la funzione degli enti lo
cali. Questo stesso decreto 
— ha detto ancora Longo — 
favorisce la ripresa della 
speculazione edilizia, intro
ducendo facilitazioni fiscali 
a favore della proprietà im
mobiliare. senza stabilire al
cuna priorità a favore dell'e
dilizia popolare nel quadro 
della legge 167. La spesa 
pubblica fissata per l'agricol
tura va nella direzione della 
vecchia politica corporativa 
e settoriale del Piano verde. 

d. I. 
(Segue in ultima pagina) 
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