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VAGENDA ELETTORALE 
DEL PEREETTO 

DIRIGENTE TELEVISIVO 

A pag. 3 

Hanoi: gli U.S.A. stanno intensificando la guerra 
Johnson: nuove condizioni per la sede dei colloqui 

A PAG. 12 

Sciagura in cantiere 

MUORE A TIVOU 
UN ALTRO EDILE 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITAUANO 
A pag. 6 

La condizione operaia riproposta all'attenzione di tutto il Paese 

da un forte ed imitario movimento che nasce nelle fabbriche 

700.000 IN LOTTA 
Ritmi, liberta, organici al centro dell'azione degli operai e dei tecnici — L'esempio trascinante della FIAT 
La ripresa rivendicativa discussa dal direttivo della CGIL — Attesa per il decreto governativo sulle pensioni 

LA FIAT COSTRETTA A TRATTARE 

UNA RISOLUZIONE DELLA DIREZIONE 

L'iniziativa del PCI 
per la campagna elettorale 

LA DIREZIONE del PCI ha 
esaminato gli sviluppi 

della situazione politica e 
1'andamento della campagna 
elettorale. 

La Direzione del Partito 
esprime la preoccupazione e 
10 sdegno di milioni di ita-
Hani per la continuazione 
dei criminal! bombardamen-
ti americani e per le mano-
vre ritardatrici con cui il go* 
verno degli Stati Uniti, 
smentendo solenni dichiara-
zioni precedentemente fatte, 
ha finora risposto alia pre-
cisa proposta avanzata il 3 
aprile dal governo di Hanoi. 
La lotta per la totale e inv 
mediata cessazione dei bom-
bardamenti americani e per 
1'avvio di un negoziato, che 
restituisca pace, liberta e in-
dipendenza al Vietnam, e 
quindi piu che mat attuale. 
11 punto critico a cui e giun-
ta la politica americana di 
aggressione non pu6 costi-
tuire un alibi per tacere ed 
aspettare: al contrario, la 
crisi della politica america
na deve rappresentare uno 
stimolo per premere con piu 
cnergia. La Direzione del 
Partito invita tutte le orga-
nizzazioni a far conoscere 
alle masse popolari la let
ters con cui il compagno 
Longo chiede una presa di 
posizione del governo ita-
liano contro le manovre di 
Washington, per la cessazio
ne dei bnmhardamenti ame
ricani. per un negoziato che 
metta fine all'aggressione. 
Ogni ora che passa vite uma-
ne vengono distrutte Ogni 
ora che passa cresce la pos
sibility di un sabotaggio 
americano alia prospettiva 
di un negoziato Ogni rinvio 
aggrava il costo che tutto 
11 mondo paga — anche sul 
terreno della situazione eco-
nomica — per la continua
zione della sporca guerra 
americana. 

L'assassinio di Martin Lu
ther King e 1'attentato a 
Rudi Dutschke confermano 
che i gruppi reazionari sono 
disposti a ricorrere alia piu 
vigliacca violenza per ferma-
re la lotta delle masse per 
la loro emanclpazione. Ma le 
rivolte nei ghetti negri delle 
citta americane, le grandi 
giornate di lotta degli stu
dent! e delle forze progres-
siste nella Germania occi-
dentale, le manifestazioni di 
solidarieta che si sono avute 
da Roma a Londra dicono 
che la risposta agli attacchi 
reazionari e forte e combat-
tiva E' di grande significato 
che questa risposta combat-
tiva di massa cominci ad 
esprimersi con energia an
che negli Stati Uniti e nella 
Germania occidentale, nei 
due paesi in cui i grandi 
monopoli capitalistic! si van-
tavano di avere spento ogni 
possibility di contestazione 
popolare. 

LA DIREZIONE del Parti
to sottolinea il rilievo, i 

contenuti, l'ampiezza che 
hanno assunto in quest! me-
si le 'Otte operate, autono-
mamente e unitariamente 
decise da! sindacati. La gran
de battaglia operaia alia Fiat 
e il simbolo di questo vasto 
movimento, che vede impe-
gnato in prima fila il nerbo 
della classe operaia italiana, 
i metalmeccanici. Alcuni im
portant! success! salariali e 
nell'applicazione dei contrat-
ti gia sono stati strappati. 
Rivendicazioni di particolare 
importanza per la lotta con
tro 1'autoritarismo padrona-
le, per I'affermazione del po-
tere contrattuale dei lavora-
tori hanno preso corpo in 
scioperl unitari imponenti. 
che hanno investito oltre che 
la Fiat una serie di fabbri
che di notevole importanza. 
Nei corso della lotta fa pass! 

in avanti la costruzione di 
una unita sindacale, realiz-
zata su contenuti avanzati. 
temprata nello scontro col 
padronato La Direzione de] 
Partito invita tutti i militan 
ti comunisti a dare un soste 
gno sempre piu impegnato a 
queste lotte autonomamente 
decise da! sindacati, a popo-
Iarizzarne i contenuti di 1! 
berta. a valorizzare il signi 
ficato che esse assumono 
per il rinnovamento del 
paese. 

Da tutti quest! fatti, inter-
nazionali ed interni, viene la 
conferma che siamo in una 
fase di movimento, che in 
Italia e nei mondo cresce la 
lotta delle forze antimperia-
Iistiche, di progresso e di 
pace e matura una nuova 
spinta a sinistra. Anche dal
le rivendicazioni che gli ope
rai in lotta pongono. da! pro
blem! che sollevano, dagli 
stessi prim! success! che con-
seguono emerge 1'esigenza 
di mutament! nei rapport) 
produttivi, di crescita della 
democrazia nella societa e 
di rinnovamento degli isti-
tuti, di nuovi indirizzi econo
mic! e politic!. E* dovere del
le forze politiche dare una 
risposta a queste esigenze. 
Percid e profondamente sba-
gliata la test della DC e dei 
suoi alleati di centro-sini-
stra. che promettono solo di 
continuare • un po' piu rapi-
damente e un po' meglio • 
sulla vecchia strada. Si trat-
ta invece di cambiare la di
rezione di marcia, e quindi 
di apportare modificazioni 
di sostanza nei rapporti di 
potere fra class! lavoratrici 
e grandi monopoli, nella pre-
senza e partedpazione delle 
masse alle grandi decision! 
nazionali. nella formazione 
e nell'uso delle risorse, corn-
La Direzione del PCI 

(Segue in ultima pagina) 

LIBERATO DAI BANDITI Anche Nino Petretto, 
i l meccanico di Ozieri 

sequestrate 32 giorni fa * stato llberato ed e tomato a casa 
Resta nelle man! dei banditi, a questo punto, solo Paolino Pit 
torru, I'ultlmo del cinque ostaggi, di cui si sa solo che e in vita. 
<Se ti lasciamo bbero per cosi poco — hanno detto i fuori-
legge dopo aver accettato da Petretto un riscatto minimo di 5 
milioni — e tutto mento di tua moglie e del tuo bambino >. 
L'appello di Lucia Petretto e le parole di Marcellino suo figlio 
hanno commosso I fuorllegge, dapprima irritati dalla sfida della 
famiglia che aveva dichiarato di non voler sborsare neanche 
un soldo. Nino Petretto — qui nella foto insieme alia moglie — 
ha raccontato a lungo della sua prigionia fra I banditi 

(A PAG. 5) 

Nei comizio lelevisivo del PCI e in prese di posizione di polrtici e intelletluali 

LA TV SOTTO ACCUSA 
Ferma e immediata risposta del compagno Gian Carlo Pajetta ad un'illecita interferenza del 
moderatore Jacobelli durante il comizio televisivo a Sesto S. Giovanni - Dichiarazioni di Vec-
chietti, Anderlini, Carettoni e Sanguineti - Posta la questione della costituzionalita del canone 

L'incredibxle e spudorata fa-
xiosita della TV in questa cam
pagna elettorale. Vabuse che 
men* jatta da parte dei partiti 
di maggioranza. ma toprattuUo 
dalla DC. dt questo strumento 
di tnjormaztone pubbltco. pa 
goto do tutti t contnbuentt, con 
tintta ad essere al centro dei 
commenh e delle polemiche po
litiche. Una nuova protesta i 
stata jatta ten dal compagno 
Gian Carlo Pajetta durante U 
comtzw a Sesto San Giovanni. 
del quale rtfenamo a pag. II. 
II compagno Pajetta ha comun-
que immediatamente replicato 
ad una Mecita interferema del 
moderatore Jacobelli che si i 
permesso it fare delle precisa-
tioni — assciutamente tnesatte 
— a qvanto aveva affermoto U 
•ariamentar* comunista. Pajet

ta aveva infant detto: *lnse-
gneremo Q nspetto deUa legge 
at dingenU deUa TV. con lo 
sctopero del canone; non lo pa-
gheremo pi*>. Jacobelli. al 
(ermine del comizio, si i fatto 
banditore del canone TV ed ha 
inventato che la legge ci im-
pone di pagarlo, dimenticando 
una senlema deUa Corte Costi-
tuztonale. 

Su questa nuova prova deUa 
arrogama dei dirioenti della T\' 
(i di qualche giorno fa la di-
chutrazione dt Bernabei — ex 
direttore del Popoio, direttore 
generale della RA1TV c iscritto 
alia DC — «fl potere ce tab-
biamo noU»). Pajetta ha di
chiarato; 

eJader Jacobelli ha sottoli-
neato. con la sua dichiarazione 
che non ha precedenH, Tim* 

portama dei croblema dei ca
none e dei rapporti fra gli uten-
U e la RM. 

cSono contento di aver tro-
vato finalmente un punto al 
quale dimostrano di essere sen-
sibUi coloro che sono stati fino 
ad oggt indifferent! di front* 
aWmtervento detla commissio 
ne di viguanza parlamenlare. 
che hanno dimostrato di tenere 
in non cale i path solennemente 
sottoscritti da tutti i partiti e 
perfino di strappare i solenni 
deliberati deUa Magistratura che 
ncordavano come la television* 
sia m servizio pnoWica E" pro
pria perchi si tratta di uno 
strumento deUo Stato e perch* 
U canone e pagato come ma 
tassa da tutti i cittadini senza 
discrimination*, ch* i cittadini 

hanno un diritto particolare che 
non pud essere manomesso da 
prestdenti. vice prestdenti, di-
rettori generali. B" ad essi che 
va ricordato che si tratta di 
un servizio di Stato e che essi 
sono. per quanto altisnmi dm-
genti. servitori deUo Stato e non 
— come invece dimostrano quo-
tidtanament* — al servizio del 
la Democrazia cristiana. 

• La battaglia perchi lo Stato 
non sia confuso con Q governo 
e fl governo con la prepotenza 
del gruppo drrigente Ac. e al 
centro della nostra battaglia po
litica in quest* eleziont 

* Ci ricoJoiamo quxndi at tele-
spettatori in qualita di citta
dini. chiedendo loro di valersi 
di tutti i mezxi di diritto «wti-
tuzional* contro chi lo ealpe-

sta e di far ralere i loro dirilti. 
con tutti t mezzi. nei confrontt 
di coloro che adoperano uno 
strumento pagato con pubbltco 
denaro al servizio di una fa-
zione* 

Prese di posizione si sono 
avute moltre dal compagno 
Tullto Vecchietti, seyretario ge
nerale del PSWP. dagh on li 
Anderlini e Carettoni. socialuti 
autonomi. daUo scrittore Edoar-
do Sanguineti. candtdato ind* 
pendente nelle list* del PCI. 

II compagno Vecchietti ha di
chiarato alia Parcomit: <L'at-
teggiamento tenuto daUa tele
vision* nei corso deUa presente 
campagna elettorale desta in-
dignazione: la faziosita. la par-
tiaianeria non si addicono a una 
(Stgum in ultimm petginm) 

La FIAT e stata costretta 
a trattare sotto l'incalzare 
della lotta unitaria e di fron-
te alia dichiarazione di un 
nuovo sciopero per sabato da 
parte di tutti i sindacati. 

«Le tre Federazioni dei 
metalmeccanici e i sindacati 
provinciali impegnati nella 
azione alia FIAT, OM e We
ber — dice un comunicato — 
hanno accertato in contatti 
iniziati sin dai primi giorni 
della settimana, nuove dispo-
nibilita della FIAT in ordine 
alia vertenza apcrta sulla re-
golamentazione dell'orario di 
lavoro e sul sistema di cot-
timo. 

« A prescindere dai proble-
mi di merito che verranno 
affronlati, dal^ negoziato sin
dacale nella sede propria, la 
azienda risulta disposta a di-
scutere nei merito tutte le ri-
chieste avanzate dai sindacati 
senza pregiudiziali di sorta. 
alio scopo di pervenire ad ac-
cordi sindacali speciflci sulle 
materie oggetto della verten
za. Inoltre, e stata accertata 
una sua dispombilita a proce-
dere ad un negoziato rapido 
e continuativo, tale da scon-
giurare un logoramento della 
vertenza in atto. 

« Alio scopo di accertare se 
a questa prima dispombilita 
corrisponde, sul merito, una 
reale volonta dell'azienda di 
concludere un accordo soddi-
sfacente per i lavoratori. le 
tre Federazioni nazionali dei 
metalmeccanici, d'accordo con 
i sindacati di Torino e delle 
province interessate, hanno 
deciso di iniziare la trattativa 
sabato prossimo nella matti-
nata e di sospendere lo scio
pero generale gia proclamato. 

< Questo primo successo del
la grande lotta dei lavoratori 
del gruppo FIAT che ridico-
hzza gh atti di provocazione, 
anche recenti. nvolti contro 
Torganizzazione sindacale e le 
giuste richieste dei lavoratori. 
deve comportare. da parte dei 
sindacati. uno sforzo accre-
sciuto sulla informazione e 
nella consultazione dei lavo
ratori su tutte le fasi dei ne-
goziati. garantendo cosi uno 
stretto rapporto tra la tratta
tiva e la volonta dei lavora
tori, sia nell'eventualita di 
una ripresa dell'azione. qua-
Iora La controparte manife-
stasse nuovi inigidimenti. sia 
nei caso di una trattativa con-
clusiva >. 

Nei Paese. intanto. sette-
centomila operai e tecnici 
italiam sono protagonisti. in 
questi giorni. di lotte uni
ta rie. nelle fabbriche dei di-
versi centri industriali. Al 
centro di questa « of fensiva » 
sono i problemi di fondo della 
condizione operaia nelle « mo-
derne» fabbriche di questi 
anni *70: le liberta. i tempi di 
lavoro soffocanti, i ritmi che 
uccidono. gli organici inade-
guati. i valori professionali 
non rispettati gli orari di la
voro decisi a misura delle 
esigenze del profitto. gli am-
bienti che aggrediscono 1'in-
tegrita psicofisica dei lavora
tori. Quattrocentomila metal-
lurgici. 80 mila operai delle 
Industrie alimentari. 80 mila 
dei settori chimici e petrolieri. 
20 mila cementieri. 50 mila la 
voratori dell'industria tessile 
e dell'abbigliamento sono im
pegnati oggi nell'azione uni
taria. nelle diverse aziende. 
dopo le lunghe lotte condocte 
nei 1966 per il rinnovo dei con-
tratti di lavoro. Questi dati 
sono stati sottoposti aH'atten-
zione del Comitate Direttivo 
della CGIL apertosi ieri a 
Roma, con una relazione del 
vicesegretario confederale Di-

b. u. 
(Segms in mliimm pmginm) 

i V l n r t O l i n n c t l l f l P n t p Ferito, in circostanze non chiare, nei corso delle dimostra-
" l w , l w * * " M *»« -««^««-^ 2 J o n l provocate dal tentato assassinio di Rudi Dutschke, un 

a 1 V l n n o / * A ffli R a v i o r a giovane studente e morto ieri a Monaco di Baviera: inutile 
mUlldlU Ul DdVlcra e $ t a t 0 Cintervento chirurgico al quale era stato sottoposto. 

In tutta la Germania occidentale, intanto, si preparano per il Primo maggto grandi mani
festazioni contro le leggi di emergenza e contro I'editore Axel Springer. Nella foto: una delle 
recenti dimostrazloni a Berlino ovest davanti a uno degli stabilimenti Springer. A PAGINA 11 

Sul sabotaggio USA all'incontro con Hanoi 

ELUSIVA LA RISPOSTA 
DI FANFANIA LONGO 

Ancora una volta il ministro degli Esteri si trincera dietro il «riserbo» 

OGGI BeviamOy Rosmunda! 

NOI AVEVAMO ow vi-
sto in giro qualche 

strtscione con la scritta 
c Votiamo DC > e aveva-
mo pensato che la varia-
zione, in confronto al so-
lito « Vota DC», fosse 
puramente formate, tan-
to, insomma, per fare 
una cosa nuova e basta 
li. Apprendiamo invece 
dal dirigente della pro
paganda democristiana 
on. Gian Aldo Arnaud 
che la faccenda e molto 
piu comphcata e profon-
da di quanto credevamo. 

tnfatti Von. Arnaud, te-
nendosi la testa fra le 
mani affinche il pensiero 
non gliela faccia scop-
piare, dopo avere annun-
ciato che i due nuovi 
slogans del suo partito 
sono: «Dobbiamo con
tinuare » e c Votiamo 
DC*, ha aggiunto: «II 
significato che piu deve 
essere apprezzato e la no-
vita della " esortazione ", 
che non pone l'elettore 
come un interlocutore 
del partito, ma lo invita 
ad un atto cosciente di 
partecipazione alia deter-
minazione del futuro del 
paese, attraverso il voto. 
Non piti dunque "VoU 
DC", ma n Votiamo 
DC " ». Avete oopito? No, 

eh? Neanche not, ma 
quel che pare chiaro e 
che la DC fa come quel
le madri le quali, al me
mento di somministrare 
la medicina al figlioletto 
riluttante, gli dicono: 
« Guarda, tesoro, lo pren-
do anch'io lo sciroppo. 
Uh com'e 6uono..»» e na-
scondendo il ribrezzo, a 
mo' di incoraggiamento, 
trangugiano una cuc-
chiaiata del dtsgustoso 
beveraggxo. Insomma, se-
condo Von. Arnaud, non 
si deve piu dire, d'ora 
in avanti, « Bevi Rosmun
da », ma c Beviamo, Ro
smunda > in modo che la 
poverina, rincorata, tra-
canna la fatate bevanda, 
ignara che nella coppa di 
Arnaud e'e soltanlo un 
po' di Coca Cola. 

Avrete notato, dalle 
parole sopra riportate, 
che il dirigente democri-
stiano si limita alio 
slogan • Votiamo DC • 
come esempio di par
tecipazione dell'elettore, 
ma dell'altro. c Dobbiamo 
continuare», non fa pa-
rola. Perchi voi dovreste 
votare DC, ma quanto al 
continuare, statene si-
curi: vorrebbero conti
nuare soltanto loro. 

Forlebraccfe 

II mini.stro degli Esteri Fan-
fani ha risposto alia lettera in 
dinzzatagli dal compagno Lui-
gi Longo per sollecitare una pre
sa di po-i/ione del go\erno con 
tro le manovre sabotatnci degli 
US^ nei confront! dell'incontro 
con i rappre->entanti della ItDV. 
La risposta contenuta in una 
nota della Famc îna diffusa at
traverso le agenzie. ha pero 
un carattere sostanzialmente 
elusivo. 

Essa si limita mfatti ad af-
fermare, «a complemento di 
quanto dichiarato dal ministro 
Fanfani alia Camera fl 28 feb-
braio ed alia stampa il 3 cor-
rente > che « mai e stata inter-
rotta I'azjone della diptomazia 
italiana per favonre. anche con 
la identiHcazione di possibili so-
luzioni tecnicbe. l'awio di un 
costruttivo negoziato tra le par
ti interessate a porre fine al con-
flitto nei Vietnam: e i contatti 
italiam con le due parti sono 
contmuati ». Aggiunge la Farne-
sina che c il metndo del riser
bo. adottato sinora. non consen-
te di scendere a parUcoIan pro-
pno in questo momento in cui 
si e fidiKiosi che si possa per
venire a decisioni utili per su-
perare le attuali difncotta >. 

Nella sua lettera. il compa
gno Longo aveva chiesto per la 
venta una cosa compietamente 
diversa. e cioe c una imme
diata. decisa presa di posizio
ne del governo che espnma lo 
sdegno deH'opiniooe pubblica 
italiana per la continuazione 
dei bombardamenti e degli atti 
di guerra contro ii Vietnam, 
chieda la loro cessazione e si 
pronunci contro le manovre elu
sive e ntardatrici del governo 
di Washington > Fanfani. per 
evitare di nspondere con chia 
rezza, si tnncera ancora una 
volta dietro il c nserbo ». e lo 
stesso riserbo che il govemo di 
centro-smistra ha sempre mvo-
cato in passato per coprire la 
sua incapacity di dissociarsi da
gli USA, condannando aperta-
mente i feroci bombardamenti 
americani sulla Repubblica Da-
roocratica del Vie 


