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cSi decide sulle pensioni 
II Consiglio del ministrl esamina stamane la proposta peggiorativa del 
democristiano Bosco che suona sfida ai sindacati e ai lavoratori 

Vcnerdi 26 aprile IVbtt / L. 60 * 

II Consiglio del mlnlsfrl 
dovra decldere stamane sul 
decreto che aitua la legge 
sulle pensioni. II testo pre-
paralo dal mlnlstro del la-
voro, II democristiano Gla-
clnto Bosco, e peggiorata-
tlvo rlspetto alia pesslma 
legge del marzo scorso, tra-
vlsandola In due puntl ton-
damentall: II rapporto pen-
tlone-salarlo per I brac-
clantl che vanno In penslo-
ne fra II 1968 e II 1971, al 
quail si toglle dl fatto la 
possibility dl avere una pen-
slone ragguagllata al 65% 
della paga reale, e la va
lidity dl tale rapporto per 
tultl I pensionatl che hanno 
ragglunto II 60. anno prima 

del 1. magglo prosslmo. II 
governo nega Infattl la rl-
liquldazlone delle vecchle 
pensioni In base al nuovo 
slstema, escludendone. In 
pratlca, tuttl gll altuall pen
sionatl dell'INPS per anzla-
nlta. E' singolare, a questo 
proposlto, che I'Avanti! sla 
andalo pubblicando una tin-
terpretazlone • della legge 
secondo la quale tutti I 
pensionatl avrebbero avuto, 
dal 1. magglo, pensioni rap-
portate al 65% dl un Intero 
salarlo. E' chiaro che II 
65% andra solo a quel pen
sionatl che hanno 40 annl 
dl conlrlbutl, e che sono una 
Inflma mlnoranza, mentre 
la gran parte del pensionatl 

avra meno — e spesso motto 
meno — del 65% dl un sala
rlo. CI6 che non e icontato 
e invece che gll anzlanl gla 
In penslone e gll operal 
agrlcoll ed asslmilatl slano 
esclusl da una generate rl-
llquldazlone In base a una 
corretta applicazlone della 
legge. 

La poslzlone assunta da 
Bosco e una sflda al sinda
cati e al lavoratori. La leg
ge del marzo scorso e re* 
splnta dal lavoratori che 
sono declsl a superarla al 
plu presto, ma anche ognl 
tentatlvo d| ulterlore peg-
gloramento e destlnato a 
Incontrare la plu declsa op-
poslzlone. 

II vlttorloso arrivo dl Rota 

II Gran Premio Liberazione 

Ha vinto ROTA 
A pag. 10 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Ieri a Venezia in una grande manifestazione per il 25 Aprile 

Appello di Longo ai giovani 
alia lotta e al voto comunista 
per costruire una nuova societa 

II ruolo e il contribufo dei comunisfi decisivi nella Resistenza antifascista e nella guerra di Liberazione - « Tocca a not e a voi giovani essere i 
protagonist! della lotta per un diverso awenire » - Si decide oggi che cosa sara I'ltalia di domani: o si imbocca la strada della nuova maqqioranza o si 
aggravera la crisi attuale - II discorso di Petruccioli - Grande corteo attraverso la citta: « Pace al Vietnam », « Liberate gli arrestati di Valdagno » 
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A N C H E I C A V O L F I O R I Dope le arance, e ora la 
volta di 100 mila quintal! 

S O T T O I B U L L D O Z E R JJ " v o , f i ^ p™*>m -••'• 
Marche che II governo ac* 

qulsta e dlstrugge per favorlre I grosslsti speculator! nella 
manovra degli alti prezzl al consumo- Nella foto: I bulldozer 
del centro-sinistra all'opera nel Pesarese (A PAG 4) 

Dal nostro inviato VENEZIA, 25 

FERMA RISP0STA n-inrM^^XS^^J^^ 
ALLE PR0V0CAZI0NI FASCISTE 5 2 S " . f f ^ ^ ' S ^ 
della demecrazia • contro I'autoritarlsmo. Partlcolarmente Imponenti la manifestazione e II 
corteo di Napoli (nella foto) dove ha parlato il compagno Giorgio Amendola. I fascist! hanno 
tentato dl dlsfurbare II corleo con una bomba-carta; altrl ordlgnl sono stall lanclatl alia faeol-
ta di Architettura e contro la sezione del PCI dl Bagnoli 

r v n a i i v * ^ 

Venezia ha vissuto oggi una grande, appassionante giornata, dominata dallo slan-
cio e dalla passione di migliaia e migliaia di persone — uomini, donne, ma soprattutro 
giovani — che sono giunre per incontrarsi col segretario generate del Partita comunista 
iraliano. L'appuntamento era fissato in piazzale Roma. Da qui, un interminabile corteo, 
tutto punteggiato di bandiere rosse, di striscioni e di cartelli inneggianti all'eroico popolo 

vietnamita, alle lotte de
gli operai e degli student!, 
ha attraversato le vie del* 
la citta, per giangere in 
Campo Santo Stefaao, do
ve hanno parlato il compagno 
Longo e il segretario naziona-
le della FGCL Claudfo Petruc
cioli. 

Per due ore II centre della 
citta e risuooato delle v o d del 
manifestanti, del molti giovani 
che in corteo scandivano il no-
me di Ho Cj Min. e chiedevano 
la liberta per gli arrestati di 
Valdagno. In Campo Santo Ste-
fano si e rivolto per primo alle 
migliaia e migliaia di cittadirri. 
il compagno Golinelli, segretario 
della Federazione di Venezia. 
Ha quindi preso la parola. salu-
tato da scroscianti applausi. 0 
compagno Luigi Longo. che ha 
tenuto un discorso rivolto alle 
giovani generazionL 

CeJebriamo oggi ranniversa-
rio della gloriosa insurrezione 
— ha detto Longo. — Dopo ol-
tre venfanni di sofferenze e 
di lotta. e ssa segnd la vittoria. 
Oggi tutti cefebrano quella da
ta. ma non fu sempre cosL Per 
molti anni. la Resistenza, an
che s e cdebrata ufficialmente. 
fu U piu spesso attaccata e de-
nigrata. insultata da certi gior-
nali e dalla stampa anticomu-
m'sta. Si pretese di distinguere 
tra i buoni e 1 cattivi parti-
giani. e tra i cattivi furono 
messi naturalmente tutti i com-
battenti garibaldini e comuni-
sti. che furono la parte piu nu-
merosa e piu avanzata della 
Resistenza italiana. 

Eppure i dati parlano chiaro: 
dal settembre 1943 al 25 aprile 
"45 i'impegno dei comunisti nel
la guerra di Liberazione fu to-
tale e determinante: su 256.000 
partigiani e combattenti, f co
munisti furono 153.000 e 42.000 
su 70000 1 comunisti caduti. 
Ben 93 medaglie cToro e 217 
medaglie (Fargento furono as-
segnate a partigiani comunisti. 
Possiamo ben dire con fierezza 
che senza I comunisti la Resi
stenza italiana non sarebbe sta-
ta quella gloriosa epopea che 
fu. 

Essa verme preparata negH 
anni dun della dittatura fasci-
sta: durante quel ventennio 
28 000 anni di carcere furono in-
flitti dal tribtmale speciale aeli 
antifascist!, di questi ben 23 000 
colpirono I militant! comunisti. 
Su oltre 3.000 volontari che ac-
corsero a difendere la repub-
Wica spagnola aggredita dal 
fascismo — fu A Vietnam dj 
quel tempo — ben 2.000 erano 
comunisti. E quando v e m e in 
Italia la stagione della lotta 
armata. migliaia di operai. di 
contadini. di giovani. di d o m e . 
risposero aD'appello di noi co
munisti impugnando le armi con
tro gli invasori e I traditori fa
scist!. 

Perch* oggi - si e chiesto 
Longo. dopo aver ricordato gli 
epiiodi piu salient] dj questi ul-
timi venfanni —. a quasi un 
quarto di secolo da) g iomo in 
cui il popolo in arrrd riconqui-
std la liberta. s iamo costretti 
a rifletiere sul cammino inter 
rotta sugH ostacoti che le for 
ze conservatrici e in primo loo 
go la Democi aria Cristiana han 
no posto e pongono sulla strada 
del rinnov a merit o democratico 
deO"Itah"a. prima spezzando la 
unit* dei partiti antifascist!, pot 
Imponendo un corvi politico che 
ha ignorato e offeso gli tnte 
ressi delle grand! masse popo 
lari? 

Questo e 0 punto da chiartre 
se si vuol far riprendere al n o 
stro paese la strada del rinno 
vamento e del progress©. Ma 
questo nodo si scioglie solo sba 
raztando il cammino da quelle 
forze che ne hanno spezzato 0 

Ibio Paolucci 

Dopo i nuovi arresli e le aggressioni in varie citta 

Gli studenti si mobilitano 
contro la repressione poliziesca 

Domani a Roma una manifestazione di protesta • Nuove occupazioni a 
Catania e a Milano - Corteo di universitari ha sfilato per le vie di Bari 
La solidaricta di Reggio Emilia agli studenti e operai di Parma 
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OGGI pensionati felici 

PROPRIO IERI , q u a n d o 
davamo notizia del 

proposito governativo di 
peggiorare gravemente la 
legge sulle pensioni, il 
« Tempo > di Roma pub-
blicava in prima pagina 
un articolo di jondo nel 
quale si affermava che se 
i pensionati sono trattati 
come tutti sanno la colpa 
i dei comunisti, i quali, 
perdipiu, adesso cercano 
con tutti i mezzi di « esa-
sperarZi • 

E' un punto di vista n-
spcttahile, suggerito dal 
fatto che se i pensionati 
non trovassero qualcuno 
che li esaspera, loro, dal 
canto loro. vivrebbero pa-
cificati e felici, in una 
condizione di vita che U 
appaga « li conforta, 

Quando st lamentano & 
perche, come ha perfetla-
mente capito il «Tem
po >, vengono istigati a 
farlo dai comunisti, i qua
li li vanno a cercare in 
Riviera o sulla Costa Az-
zurra, dove trascorrono 
beati i loro giorni, e dove 
non gli verrebbe neppure 
in mente di agitarst, se 
non fossimo noi a insi-
nuare loro che forse po-
trebbero star meglio. La 
natura umana e incline 
alia scontentezza e al ri-
sentimento, cosi anche i 
pensionati, il cut caratte-
re sarebbe conjidente e 
pacioso come si conviene 
a gente che non ha pen-
sieri, subiscono la sugge
stion della sobillazione 
comunista e si mettono in 
mente di avere diritto a 

miglioramenti del tutto 
cervellotici che il centro 
sinistra non pud concede-
re. Se volesse farlo, do-
vrebbe cominciare col far 
pagare le tasse ai miliar-
dart, i quali, indispettiti 
da questo affronto, non 
andrebbero piu a sentire 
i comizi di Nenni, restrin-
gendo cost, invece di al-
largarla, Varea della de
mocratic 

Bisogna, conclude il 
« Tempo », « sbugiardare 
il PCI: Ottima idea. Foe-
ciamo vedere agli italiani 
I'awocato Agnelli in un 
gruppo dt pensionati del
l'INPS. Si vedra subito, a 
occhio nudo, che e lui il 
bisognoso tra le facce, 
rubiconde e felici, dei 
vecchi lavoratori. 

Porttbraccl* 

Nuovo clamoroso episodio di contrast! al vertice in USA 

GOLDBERG SI DIMETTE: 
IT rm m.w < HeMtvjmfs m u A» .nj^u^aa.ju.'^uiw. mwjp t w » i j » •uwvj<ie<Ai-m'»MBg-*»gaow waKmmmmm mmmj* 

DISSENSG SUL VIETNAM 
nan 

II delegate* americano all'ONU aflerma che si pud lavorare piu positivamen-
te alia pace come «privato ciftadino» - Nessun accordo raggiunto a Vientiane 

Comizi e cortei 

DONNE ARABE MANIFESTA- «-~.^-.orr«m. 
„ „ , _ - _ ^ _ ^ ^ _ hanno manifestato ierl contro 

NO CONTRO L'OCCUPANTE SJB^TITUttSZ 
vano presentare una petizione che deflniva la parata • una provocazione contro la popotazione 
araba di Gerusalemme orientate s. I I corteo 4 state sciolto dalla potizia. 12 donne sono state 
arrestate. Fra tsstz la figlia dell'ex ministro giordano della difesa Anuar Nusseibeh (a destra 
nella foto. mentre innalza un cartello) e la dirt gente femmlnista Assia Halaby, ex ufflciale 
delle ausiliarle dell'esercite Ingles* durante la 2. guerra mondiale 

II Presidente algerino lievemente ferito 

ATTENTATO A BUMEDIEN 

(Segue in ultima pagina) 

Due attentatori uccisi dalla guardia del corpo 

II presidente Bumedlen 

Dal Bostro corrispoideate 
ALGERI, 25. • 

II capo dello Stato algeri
no. Bumedien, e sfuggito og
gi ad un attentate Due atten
tatori sono stati uccisi dalle 
guardie del corpo di Bume
dien, mentre sembra che an
che una di queste sia rima-
sta uccisa nel violento scon-
tro a fuoco che e seguito alio 
attentate 

Verso le 14 locali l'auto che 
trasportava 0 presidente dal 
palazzo del governo alia sua 
abitazione h sUU mitragliata 
da un gruppo di attentatori. 
Le scariche hanno frantuma-
to i vetri deU'auto, ma non 
hanno colpito il presidente 
che e rimasto lievemente fe-
rito da un frammento. n 

medico del presidente ha do-
vuto curargli solo una here 
fenta sopra il labbro. 

Immediatamente contro gli 
attentatori che si davano alia 
fuga, la guardia del corpo di 
Bumedien ha aperto il fuoco. 
Due attentatori sono stati uc
cisi. Anche l'autista del presi
dente e rimasto ferito. Si igno-
ra quanti fossero gli attentato
ri e se vi siano stati arresti. 
E' questo il primo attentato 
subito da Bumedien dopo il 
colpo di forza che destitul, 
il 19 giugno 1965, il presiden
te Ben Bella. 

II presidente Bumedien ha 
pronunciato alia radio alle ore 
20 locali un breve discorso in 

I- 9-
(Segue in ultima pagina) 

WASHINGTON. 25. 
II delegato americano al

l'ONU. Arthur Goldberg, ha 
annunciato oggi di aver ras-
segnato le dimissioni «poi-
che ritiene di poter meglio 
servire. con tale atto, il suo 
obbiettivo della pace nel 
Vietnam». Goldberg ha dato 
il suo annuncio in una con-
ferenza stampa appositamen-
te convocata a New York, al 
suo rientro dalla capitale, do-
ve aveva conferito con il pre
sidente Johnson. La spiega-
zione da lui data suona im-
plicita smentita di quella che 
il presidente aveva fomito po-
co prima ai giomalisti. in 
una conferenza stampa convo
cata a Washington. Johnson 
aveva infatti parlato di omo-
tivi personali». 

Goldberg ha ulteriormente 
sottolineato il valore pole-
mico del suo gesto afferman-
do che la parziale cessazione 
dei bombardamenti sulla 
RDV, annunciata da Johnson 
il 31 marzo, «ha aperto la 
porta alia pace » e che il pro
blems 6 ora quello di «non 
permettere che essa venga 
chiusa». L'ambasciatore ha 
dichiarato che si adoprera 
ora « da privato > per una so-
luzione negoziata nel Viet
nam. 

Voci di dimissioni di Gold
berg erano circolate al «pa
lazzo di vetro» ieri, poco do
po la sua partenza per Wa
shington, che aveva seguito 
di poche ore la denuncia da 
parte di U Thant, della c in-
tensificazione senza preceden-
ti» dei bombardamenti ame-
ricani sulla RDV e il dram-
mat ico apello del segretario 
dell'ONU alle parti in cau
sa, per una pronta realizza-
zione dello • incontro preli-
minare». I due awenimenti 
vengono oggi collegati dagli 
osservatori politici. II Chi
cago Daily News scrive che 
Goldberg si e offerto di re-
stare fino a giugno per se-
guire il dibattito sulla «non 
proliferazione», ma ha chie
sto un annuncio immediato. 
Johnson lo ha dato, appun-
to, in questi termini. A suc-
cedere a Goldberg e stato 
chiamato George Ball, ex-sot-
tosegretario di Stato. 

Nella sua conferenza stam
pa, Johnson ha dichiarato dl 
non aver nulla di nuovo da 
dire sul Vietnam. Poche ore 
prima, il Dipartimento dl 
Stato aveva annunciato che 
l'ambasciatore americano a 
Vientiane, William Sullivan, 
ha visto oggi per circa tren-
ta minutl I'incaricato d'affari 
vietnamita, Nguyen Chan, ma 
che l'incontro non ha portato 

(Segue in ultima pagina) 

in varie citta 

La TV 
sotto 

accusa 
A Milano davanti alia 
sede della RAI parla
no i compagni Lajolo 

e Malagugini 

II documento della Dlre-
zione del Pel, che denuncia 
gll attentat! alle liberta dl 
informailone perpetrall dal
la direzione soclalista-demo-
crtitiana della Rai-Tv, ha 
avuto una immediata eco 

Oecine di lettere — che 
denunciano II perlcolo au- ' 
toritarlo e solldarizzano con 
la proposta di uno c scio-
pero del canone • — sono 
arrivate alia Direzione del 
Partito ed al nostro glome-
le. mentre cl risulta che I 
centralini degli Uffici Opi
nion! delle varie citta sedi 
della Ral-Tv sono quotidia-
na mente tempestatl da te-
lefonate di protesta. 

Le notizie dl questa rt-
volta contro Klllegalita del
la Rai-Tv glungono da tut
to II paese. A Genova I por-
tuall hanno risposto con en-
tuslasmo — e nel volgere 
dl poche ore — alllnlziatl-
va della sezione Gramscl-
Olcese che ha fatto clrce-
lare on fogllo nel quale si 
denuncia II comportamente 
« scorretto e per nulla obiet-
tivo> della Ral-Tv. Quasi 
trecento flrme — che costl-
tuiscono soltanto on primo 
moment? di questa sponta
nea petizione — seguono la 
denuncia. E I sottoscrlttorl 
precisano: «sin da oggi ci 
dichiariamo disponibili per 
lo "sciopero del canone" di 
cui ha parlato Ton. Pajetta*. 

Una vivace manifestazio
ne contro la dislnformazio-
ne e lo spirito di parte della 
RAI-TV ha avuto luogo Ierl 
sera davanti alia sede mila-
nese delCente in corso Sem-
ptone. 

Dopo le brevl parole del 
compagni Malagugini a La-
Mo a stato dato P via alle 
sortoscrizione dl una petizio
ne indlrizzata ai dirigentl di 
via del Babuino 

A Roma dal clttadlnl del 
quartieri Ludovisl e Parloli 
e stato softoscritto un do
cumento, che conclude di-
chiarando la disponibilita e 
c realizzare una legittima 
forma di "disobbedienza ci
vile" rinutandosi di pagare 
il canone. qualora non si 
ponga fine a questi sopnisi 
e illegalita*. 


