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DA DOMENICA LEGGETE: 

"Diario in automobile 
dall'Italia in vacanze» 

di Kino Marzullo 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Sono centodiecimila 
j senzatetto a Caracas 

A pagina 5 

Duri colpi ai bilanci familiari 

con gli aumenti decisi dal governo 

Miliardi sottratti 
alle buste paga > 

Tel Aviv preme per influenzae la crisi politico ad Amman 

Nuova giornata discontri 
alia frontiera giordana 

Si riaccende la tensione nel Medio Oriente — Israele minaccia di annettersi le terre siriane invase 
Sciopero a Jenin contro gli occupanti — Alia conferenza di Kartum un accordo per lo Yemen 

La delegazione del PCI si e incontrata con il presidente El Atassi 

Chi paga 
1RIAMO lo sommc. Nel giro di pochi mesi i bilanci 

familiari subiranno colpi molto duri. Inasprimenti 
fiscali, aumcnto di tarilTe — ora le poste, a settembre 
le rerrovie — sblocco dei fitti, continuo aumento dci 
prezzi dei generi alimentari, degli articoli per l'abbi-
gliamento. del combustibile per riscaldamento. Dieci 
lire di aumento per una lettera. qualche centinaia di 
lire in piu per l'imposta sull'cncrgia elettrica. qualcbe 
altro migliaio per la spesa quotidiana, piu ancora gli 
aumenti chc tutti i padroni di casa si apprestano a 
chiedere. Ognuno die viva di un reddito fisso o di 
modeste attivita indipendenti si faccia il conto: si 
tratta per ogni famiglia di molte migliaia di lire in 
piu ogni mesc. 

Questa 6 la situazione per quanto riguarda il 
bilancio delle famiglie. i\la come stanno le cose per 
il bilancio dello Stato. varato dal governo ncllo stesso 
momento in cui si clanno questi colpi al tenore di vita 
dci lavoratori? In vista delle elezioni del 19fi8 la spesa 
pubblica e stata aumentata di oltre ottocento miliardi 
di lire con lo scopo. cssenzialmente, di disperdere 
il maggiore impiego finanziario in cento rivoli. Non 
verra risolto aleun problema ma in questo modo si 
mira a consentire ai partiti governativi di « d a r e » 
qualche briciola qua e la e, ancor piu. di promettere. 
Per quanto poi riguarda le entrate del bilancio statale 
si ricorre. appunto. al torchio fiscale sui consumi e 
sulle buste paga. rinunciando a Tar pagare le tasse 
ni ricclii quasi tutti cvasori totali o parziali. 

o V U K S T A VOLTA nessuno polra provare a ripctcre 
IVterno c falso ritornello secondo il quale sarebbero 
gli aumenti salariali a far salire i prezzi e il costo 
della vita con quella d ie i custodi clella « stabilita della 
lira » — i Colombo e i La Malfa — amano chiamare la 
< inesorabile spirale salari-prczzi ». Quasi tutti i con-
tratti di lavoro rinnovati di recente hanno sancito au
menti modesti e per di piu talvolta scaglionati nel 
tempo, opcranti persino a part ire dal prossimo anno. 
Secondo la relazione economica recentemente appro-
vata dal Consiglio dcireconomia e del lavoro nella 
prima met a di qucst'anno le retribuzioni lorde dei 
lavoratori sono aumentate del 2.6 per cento nel settore 
agricolo. dell'1,4 per cento in quello industriale, del 
2.3 per cento per gli addetti al commcrcio e dello 0.6 
per cento per i lavoratori dei trasporti. Questo significa 
che neancbe la scala mobile riesce a pa rare in qualche 
modo i colpi che vengono dati ai bilanci familiari. 
Nessuno si illuda. pero. I lavoratori non resteranno a 
euardare: la ripresa delle rivendicazioni salariali e 
inevitabile. 

L A POLITICA economica del governo sta probabil-
mente rimcttendo in movimento il meccanismo del-
1'inflazione. E' certo. comunque. che oggi non ha senso 
parlare di stabilita della lira se si guarda al potere 
di acquisto dei salari e degl'. stipendi. L'effetto piu 
facilmcntc prevedibile — e che persino alcuni produt-
tori avvertono — sara un'ulteriore depressione del 
mercato interno. Finora governo e padronato — pre-
dicando il blocco dei salari — avevano scontato in 
partenza una diminuzione delle vendite sul mercato 
nazionale. puntando tuttc le carte stiirineremento delle 
esportazioni. Ma ora — per una serie di fattori, non 
ultimo l'arretratczza di buona parte del nostro appa-
rato produttivo — anche l'espansione delle esporta
zioni sembra essere in pericolo. A questo punto la 
ripresa della produzione industriale — pagata dura-
mente dai lavoratori sia in termini di aumento dello 
sfruttamento che di occupazione, nonche di crescita 
degli squilibri tra Nord e Mezzogiorno — si palesa in 
tutta la sua fragilita. Pcnsare. da parte del governo e 
del padronato. che questa politica economica possa reg-
gcre a lungo e un'illusione. 

Diamante Limiti 

DAL 16 AGOSTO I GIORNALI 

C0STERANN0 60 LIRE 
D J I 16 agosto •• prozzo dei gor-

nali ajmentera dalle attuali 50 
lire a 60 lire !a copa. La.imen 
to di 10 lire c stato Jehberato 
ien dal Comitato sntermTusteriale 
prezzi nunitosi sotto la presiden-
ia del ministro dell'Indastria crxv 
rtvole Andreotti. La maggiorazio-
nc era stata sol'ecitata dalla Fe-

derazone degli editori la quale 
ave\a chesto un aumento di 20 
I.re per far fronte. a I mono m 
aarte. alia gra\e situazione dei 
bilanci dei quotidian. Si tratta. 
come e ooto. di una crisi che in-
veste la stampa e che e tanto 
p:u grave per i giomali che ven
gono disenminati nella asscffii-
z:one della pubbheita. 

Le nuove tariffe postali 
renderanno all'Erario 34 
miliardi - Altri 50 a set
tembre con i«ritocchi» 
per le ferrovie - Cresce 
il costo della vita per 
alimentazione e abita-

zione 

Con l'aumento delle tariffe 
postali che entrera in vigore 
dopo Ferragosto il governo ha 
Tatto un altro bel regalo ai bi
lanci familiari; si prevede m-
fatti che esso provochera un 
prelievo di circa 'M miliardi di 
lire dalle tasche dei cittadini. 
Entro settembre. secondo no-
ti/ie ormai ampiamente confer-
mate, verranno * ritoccate » le 
tariffe ferroviarie, e nella non 
licve misura del 1015'«. pari 
ad un maggior introito di 50 mi
liardi, con le inevitabili riper-
cussioni che cid comportera sul 
costo delle merci e quindi sul 
costo della vita. Entrambe le 
decisioni sono state prese nel-
l'ultima riunione del Consiglio 
dei ministri, in perfetta coe-
renza. si osserva negli ambienti 
politici. con tutta la linea pro* 
rondamente antipopolare del 
centro-sinistra. che nello spazio 
di meno di un anno ha riversato 
addosso ai lavoratori una piog-
gia impressionante di inaspri
menti fiscali e di misure dirette 
a comprimere il tenore di vita 
delle masse. 

Ai 34 miliardi che usciran-
no dairaumento delle tariffe 
postali e ai 50 procurati dai 
< ritocchi > alle tariffe ferro 
viarie bisogna infatti aggiun 
cere: I'addizionale del 10% sul-

Je imposte dirette e il sovrap-
prezzo di 10 lire il litro sulla 
benzina a favore degli alluvio-
nati — e sarebbe interessante 
avere una documentazione sul
la effettiva utilizzazione di ta
le gettito secondo lo scopo ori-
ginario: l'aumento della tassa 
erariale sull'energia degli elet-
trodomestici, che ha eleva'o 
in misura notevole l'importo 
delle bollette ENEL. aumento 
este>o anche alle acque gas-
sate: 2li 80 miliardi che ver-
ranno rastrcllati dalle tasche di 
Pantalone con l*assoggettamcn 

to all'imposta di consumo di 
numerosi generi finora e.senti. 
come la birra . i semi oleosi. i 
rasoi elottrici. i telcvisori. i de-
tersivi; Ic con?02uen7e dello 
sblocco dei fitti. che hanno gia 
prodotto un aumento delle loca-
7i"oni e colpiranno milioni di 
inquilini. D'altra parte, anche 
<*• il prezzo della benzina ri-
marr«i < por ora > inalterato 
!e pre^sioni delle compagnie 
petrolifere <:ono gia riuscite ad 
ottcnere tin <^n5ihile rincaro 
nol prezzo degli oli combusti-
bili. sicche le spe-e di riscal
damento. nel prossimo inverno. 
subiranno un forte aumento. 

Ques'o in una situazione ge-
nerale che dal punto di vista 
del prelievo tributario mostra 
un crescente squilibrio a sfa 
vore dei consumi: il gettito del
le imposte sulla produ7ione e 
sui consumi e kifatti aumenta-
to del 15.7^ nei primi cinque 
mesi di quest'anno rispetto al 
corrispondente periodo del 1965: 
del 2 1 ^ addirittura e cresciiro 
il provento delle dogane. che 
ha urTinfluenza indiretta ma 
doterminante sull'aumento del 
casto della \ i t a . Contrariamen-
te allottimLsmo ufficiale le ci-
fre relative a quest'ultimo per 
i primi cinque mesi del 1967 in-
d:cano cosi una tendenza co-
stante all 'aumen'o: fatto pari 
a 100 l'indice del 1966. la pro-
gressione da per gennaio 101^. 
per febbraio 101.1. per marzo 
101.3. per apnle 101.5. per mag-
gio 101.7. Lo scatto recente di 
un punto nella scala mobile di
ce che negli ultimi mesi questa 
tendenza si e consolidate: e in
teressante e notare che tra le 
componenti che determ nano la 
ascesa del costo della vita figu-
ra al primo posto la spesa per 
gli alimentari. Tu'.to questo 
quadro illumina fra l'altro di 
una luce singolare le dichiara-
zioni c trionfalistiche > rese da 
Colombo e Pieraccini dopo il 
\ a ro del bilancio. 

WASHINGTON E MILWAUKEE 

SI SPARA PER LE STRADE 

MILWAUKEE — Un soldato 
strada della citta, nel corso 
negri 

della Guardia Nazionale in una 
di uno scontro con i commandos 

(Telefoto A.P.-c l'Unita >) 

IL CAIRO. 2. 
Per il secondo giorno di se-

guito, gli israeliani hanno rat
io oggi la tregua sul Giordano, 
muovendo un convoglio di auto-
mezzi con cannoni e viitraglia-
trici attraverso il Jiume. oltre 
il ponte di Damia, e aprendo il 
fuoco sulle posizioni giordane 
delle colline sulla sponda orien
tate. Le truppe giordane han
no risposto al fuoco. I combat-
timenti, iniziati nella tarda mat-
tinata, si sono protratti fino 
al pomeriggio. 

Dal canto sua. il generate 
israeliano David Elazar, coman-
dante del settore settentriona-
le del fronte. ha dichiarato. se 
condo quanto riferisce ^Asso
ciated Press, che « la miglior 
frontiera tra Israele e la Siria 
e Vattuale linea di tregua >. 
sulla quale le truppe d'inrasia-
ne si sono fermate per intima-
zione deli'OXU. FAazar ha det-
to che gli israeliani « non do 
webbero abbandonare le attua 
li posizioni finche la Siria non 
accettera di far la pace con 
Israele». I dirigenti sionisti 
pensano, a quanto si pud de-
siimere. ad una «pace» che 
sancisca le low eonquiste ter-
ritoriali a danno della Siria. 

E' la prima rolta che le ri 
i-endicazioni israeliane sul ter-
ritorio nazionale siriano vengo-
gono espresse in modo cosi 
sfrontato da un allo^ esponen 
te militare. dopo I'aggressione 
del 5 giugno. Ed e significatiro 
che cid avvenga ventiquattro 
ore dopo Vapprorazione. ad 
opera del parlamento israelia
no, della politica del governo. 
definita * di scrupolosa osser-
vanza dei termini della tre
gua * e di mantenimento « del-
Vattegaiamento attuale verso 
la RAU, la Ciordania e la Si
ria, prima della firma di un 
trattato di pace». Sel corso 
del dibattito parlamentare il 
ministro degli esteri, Elyan, ha 
accennato ripetutamente a 
c modifiche di frontiera ». 

Quanto alle nuove manife-
stazioni di aqgresxivita alia 
frontiera giordana. e da rileva-
re che esse coincidono con due 
avvenimenti: In crisi di gover
no in corso ad Amman (dove 
il governo capeggiato dal primo 
ministro Saad Jumaa. dimissin-
nario, e stato provvisoriamen 
te sostituito da un < consiglio 
reale * composto di ex primi 
ministri) c la conferenza dei 
ministri degli esteri arabi in 
corso a Kartum. avente co
me oggetto la ricerca di un 
(Segue in ultima pngina) 

CAIRO — L'incontro t ra 
chia e Luca Pavolini 

il presidente Nasser e i compagni Giancarlo Pajetta, Pietro S»c-

II cordiale colloquio 
dei delegati del PCI 

con i dirigenti siriani 
Invitata in Italia una delegazione del Partito 
socialista arabo - L'incontro con il compagno 

Kaled Bagdasc leader dei comunisti siriani 

DAMASCO. 2 
A conclusione della visita 

della delegazione del PCI nel
la Rcpubbiica araba siriana. 
c stato pubblicato il seguente 
comunicato: 

< Una delegazione del PCI. 
composta dell'on. Gian Carlo 
Pajetta. membro deirUflicio 
politico e della Dire/ionc del 
partito. del sen. Pietro Scc-
chia e di Luca Pavolini. mem-
bri del Comitato centrale, ha 
soggiornato per trc giorni nel
la Rcpubbiica araba siriana 
durante il suo viageio nel Me 
dio Oriente. II viaggio ave \a 
lo scopo di esprimere la soli-

tl.iiitta dei comunisti italiani 
con la lotta dei popoli arabi 
contro l'lmperialismo e contro 
I'aggressione isracliana e nor 
liquidare lv conscguen/c di ta 
le aggressione. e di esaminart 
ogni possibility di aziono to-
mune tra le force progrcssiste 
per eliminare la presenza nel 
Mcditerraneo di tuttc le ba^i 
c di tuttc le forze militari del* 
limperialismo amcrieano. che 
costituiscono un pericolo per 
la hberta dpi popoli. il pro-
gresso e la pace. 

< La delegazione del PCI ha 

(Segue in ultima pagina) 

ARMIPESANTI CONTRO I NEGRI 
Anche a Milwaukee la Guardia Nazionale impiega mitragliere da 50 contro i commandos negri 
La rivolta si estende a nuove citta — Franchi-tiratori sui tetti di Peoria — Screditata in par
tenza la Commissione nominata dal presidente Johnson per appurare i motivi della rivolta nera 

Esami in manette | 
I 
I 

Sara solo dislrnzione o 
mancanza f/i informazioni da 
parte dci giornali che si dc-
finisrono invece propria di 
informazioni. fatto sta che 
non ne hanno parlato. E si 
che, gimlamcnte, al piccolo 
dramma annuale rlezti esa
mi hanno tutti dedicato am* 
pio spazio. specie quando 
rcsame aicia delle carallc-
risliche un poco inconsuete. 

Cost tutti hanno parlato 
della giotane malata che ha 
dato gli esami in ospedale 
o del giovane condannato 
per assassinio che ha dato 
gli esami in carcere. Ilan~ 
no sorvolato solo sni quau 
Iro giotani di Bologna che 
non hanno ammazzalo nes
suno e sono in gat era, che 
sono stali portati a dare gli 
esami in manette su un eel-
lulare, che gli stessi esami 
hanno soslcnulo in unaula 

I del palazzo di gitistizi* « 

che infine — nonostante tut-
to questo — hanno preso 
fior di toti. 

Su quesli il silenzio della 
catlita cafienza: dopo tut-
to quei raeazzi sono in ga- I 
lera per airr manife^ta'.o 
contro i massacri americani I 
nel Vietnam quindi sono ' 
s m r r r ' / i / . facinorou, iio- I 
lenli. ignorant! e prrdieior- | 
no, forse addirittura capel- . 
loni e magari anche comu- I 
nisli. Che poi prendano 
trenla e lode in geologia o I 
tentotto sui metodi mate* * 
matici in fisica. distrugge gli I 
schemi; ma sopratlutto fa I 
paura: sono il « culturame n • 
di Scelha, sono gli uomini | 
che ispiraiano a I'on Shi-
rach la celehre fra%e • Quart- I 
do senlo parlare di ctdlnra 
metto mono alia pistol a». I 
Che poi era una confessione I 
di paura, come it silenzio di • 
oggi- I 

Nostro senrizio 
WASHINGTON". 2 

Una m tragl.era pe5ante dc.a 
Guardia Nar.onale ha a^erto il 
fuoco. questa notte. contro un ap-
po-:amen:o di franch; t.raton 
netin a Wa?h.n?ton. L\*co do. 
colpi e nmbombata per tj::a .a 
citta che ha tra?cor=o que-:a -.e 
eonda no:ta:a d. Ioc;a pratici nen-
te m stato d: a."->d]o. le s'.rarie 
desene. ic ca-̂ e >barra*e. .e ft 
r.e=-tre 5p«-nte. Una bnga'a d. 
truppe federal., airr-cr*) -*uO0 i » 
m.n:. e da ^tanoane acquancra-
ta a'.'.* penfer.a della c.'ta. pron-
ta ad ;nter\enre q nlora le for-
ze facentj capo al d.*:re::o del a 
Coljmb;a (polizia e Guard.a Na 
z.onale) non r.u--c.:v?ero a tenere 
in p-j^no la s.tuaz.one. Or jpp- d, 
g.ovani negri hanno contm iato a 
prender di m.ra le vetnne dei ne-
gori e ad app.ccare mcendi. Ien 
mattma un violento acquaz/one 
ha aiutato la po'.izia a ri-tab.lire 
una certa calma. Ma si tratta-
va soltanto di una tregua. i ne
gri sono toraati alia carica. Dal-
ie finestre della Ca>va B.anca che 
danno sul Victory Bouleirard. 
Tenorme viale che conduce al 
centro dttadino. spuntano le can-
ne dei fucili degli agenti dello 
FBI. 

Sono state finora arrestate 33 
persone. S:a le autonti di po!isa 

f che 1 f̂ rj7 onari del di5tri-tto dei-
la Co'.umb.a :-?n:ano d.sperata-
mente di mmimizzare la portata 
degli incident': parlano di cdi-
sord.n, di >trada di poco con
to >. di * atti di vandal.«mo ;-u> 
lati », r.fiiano per.-mo I"u«o delle 
armi. Ma la rcalta e ben altra e 
rutti i R.omali-ti acco-s: a Wa-
-h;n2ton m q:i*-5!e ultime ore. 
har.rn> r>otJto -«n:.re oa; lore al-
bereh . q ie<ta n.yte. lo <;crariar-
-. de. coin, della 50 miUtmelri 
della G lard a N v < r . a e COTI.ITI-
n le, le a i 'onta --tatali hanno Ian 
c,a*o un appel'o azli abtanti di 
Wa-.h.n2ton anpmonendoli a ri-
n-.anere .n ea*a, a non « fo*mn 
tare di?ord n. »: una ben s'rana 
P't-occipazione. q K-^ta. per chi 
d ce d. a-.er a che fare con e pa 
chi -.andal. i«o'ati ». 

A Milwaukee, u principale 
citta de! Wisconsin ja situazione 
e da ien precip tata. Per tre ore, 
dalla mezzanotte in poi- si sono 
avuti \nolentis«imi scontri a fuo
co tra commandos negri e re-
parti della Gtiard.a Nazionale. 
Soldati e poi'210-1'. bloccati in 
piu punti dal tiro mcroaato del
le squadre nere, hanno dovuto 
far intervenire tanks e earn ar-
mati, e qu.ndi avanzare alk> sco-
perto al riparo dei veicoli blin-
dati, usando anche in questo ca-
so armi pesanti. I franchi tira-

tori ne^r. hanno ten.i'o per tut
ta la Biornata bloccato anche ,1 
posto d; comando delle for/e di 
repre.-vMGne the operano ne-1 ghet
to nearo: «oltanto al calar delle 
tenebre. -parando «ui lamp.oni 
p-̂ r crttare nel buio la strada. 
po!i7H>tt. e Guardie Nazonali JO-
no r.uic.ti ad abbandonare led. -
f .c o. 

Nella 'arda strata la poliza 
ha COTI *n cato d. e-^er rrisc.ta 
a cattj-are tre franchi-tiratori 
nezTi m-^n're '*i qiarto e ri isci-
to a f-iazire H>"O una \ora iem-
j>-.«*3 c.\ co'.oi. Un ufficiale 4eAa 
Giarda Naz.onale ha d.ch.ara-
•o cne .;3cchegg ed ficcnd. ~nno 
d m r n t i di Tfrti»ra (<3 chiama 
te per i ngili del fuoco tra le 
16 di :en e le 8 di ogg.) memre 
e .f^ece aumetitata latt.vita dei 
co-mrvandos negri. «Sembra che 
i franch: lira ton — ha detto l*uf-
fic ale — abbiano ora i nervi piu 
saMi di pr.ma ed e difficile ave 
re la meglio su di essi ». 

Milwaukee e in stato d'emer-
genza. non si puo girare per le 
strade. e proib.to senirsi della 
automobile: la po'.izia ha 1'ord.-
ne di sparare a vista contro tut-
te le macchine che trans.tano 

Samuel Evergood 
(Segue in ultima pagina) 

Dichiarazione 
di G. C. Pajetta 

al rientro 
a Roma 

K' nentr.it.i ieri mattina a 
Roma, proven.ente da D.ima-
sco. la dclega/ionc del PCI ch« 
nei giorni scor>i ha sogaionia-
to nelle capit.ili della KAU e 
della Siria, a tendo incontn. al 
Cairo, con Na-,-.er e a Da-
m.i-co eon il Pro-iident« 
Atassi e eon K.iled Bagdasc. 
leader dei comunisti siriani. Ad 
accoaliere allaeroporto di Fiu-
micino i compagni Gian Carlo 
Pajetta. Pietro Secohia e IM-
ea Pavolini vi erano i compa
gni Armando Co-.sti;ta della Di-
rezion<; del Partito, Renato 
Sandn. \ ice responsabile del
la Se7io*ic esteri. Maunzio Fer-
rara direttore del nostro gior-
nale. Frarno Antclli. diretto-
re ammintstrativo e Al<-»sandro 
Cur/i, retlattore capo dcll'L'ni-
ta e nunvero-;i giornalisti lta-
l.ani e s t ramen. TJ tyxiipaano 
Gian Car!o Pajetta ha k<to ai 
2.i>rnal:>ti pro-/nti la s<-guen-
te dichiaraziOTK': 

«Abbiamo a*, uto franchi. 
cordial! incontri con i d.ngen-
•i di partito e dello S'ato in 
Ksritto e in Sina. nel corso dM 
quali abbiamo e-;po->to la po-
si/.ione del nostro partito a 
difesa dolla pace e per il rt-
conoscirrK-nto dei diritti di ogni 
popo!o. Naturalmcnte. pnma <•! 
tutto. abbiamo espresso la no
stra solidarieta per chi e sta
to acgredito e la noUra cm-
danna per chi ha occupato 
con Ja for7a terre arabe che 
intende mantenere. Abbia
mo \is:tato p.iesi che sono sta-
ti duram'.-nte <x>!p:ti dalla 
guerra ma che hanno resisti-
to la d o \ e l"av\ersar:o spera-
\ a di raggiuncere il suo obictti-
\ o principale conscrvando cioe 
i regim? che esprimono 1'unitA 
nazionale e la volonta di indi-
pendonza. Ma c anche per que
sto che questi paesi ->i sc-ntono 
ancora minaceiati e comprcn-
dono che la pace b possibile 
solo dando scacco alia strate-
gia aggrcssiva deirimperiali-
smo e prima di tutto ottenen-
do il ritiro delle truppe israe
liane la cui permanenza rtai 
territori occupati rappresente-
rebbe non solo un premio «1-
I'aggre&sione ma un incorajr-

(Scgite in ultima pagina) 
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