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Venerdl al Colotseo 

Un incontro 
con le donne 
v ietnamite 
Un Incontro con la delegazlone dl 

donne del Nord Vietnam, ospiti nel 
prossimi glornl dell'UDI, si svolgera 
venerdl prossimo, 21 glugno, alle ore 
11,30, al Colosseo. La delegazlone, 
composta da Vot HI The, membro del 
Comitato centrale dell'Unione donne 
vietnamite, Hoang Thi Mol e Mai Thl 
Tu, arrlvera a Roma nella glornata 
dl gloved) e rimarra nel nostro paese 
circa 15 glornl, vlsltando le princlpall 
cltta. 

Mentre le Breda di Milano sciopera per solidarieta con le «Fucine Meridionali» 

Fabbriche occupate a Roma e Napoli 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

IL TESTARDO RIFIUTO DI OBBEDIRE ALLE INDICAZIONI 
DEL VOTO TRASCINA LA CRISI A UNO SBOCCO GRAVE 

RIPESCATD LEONE 
i 

per un governo «d'affari» 
Domani 1'incarico - Terracini: « Sarebbe una soluzione di rinvio, dannosissima e deprecabile, mentre il pae
se esige un'azione di rinnovamento » - Malagodi bene volmente disposto verso un ministero « tecnico » - La 

sinistra del PSU: « II disimpegno ha un significato solo come passo per andare all'opposizione » 

Oggi, a Milano e a Bar!, operai delle aziende a partecipazione statale scendono in sciopero 
per solidarieta con I compagni, delle « Fucine Meridlonali >, che sono stati costretti ad occu-
pare la fabbrlca da piu settimane per respingere le rappresaglie della direzione contro la C.I. 
in risposta alia richiesta di contrattare alcuni aspetti del lavoro in azienda. A Milano si fermera 
la Breda-Fucine, a Bar! scioperano tutte le aziende a partecipazione statale. Le lotte per I 
dlrltti, ed anzitutto contro i licenziamenti, proseguono intense: la CGE di S- Giorgio a Cremano 
(Napoli) e occupata da cinque giorni dalle maestranze per sventare la minacciata chiusura 
della fabbrlca (la CGE ha pronte 508 lettere dl licenziamento). A Roma da 14 giornt i lavora-
torl occupano la tipografia Apollon che ha licenziato tutti i 320 dipendenti. A Palermo gll ope
rai del Cantiere Piaggio attuano da dieci giorni lo «sciopero bianco » per ottenere I'accogli-
mento di rivendicazioni aziendali per le quali sono in lotta da alcune settimane. 
Nella foto: operaie dell'Apollon nella fabbrlca occupata (A PAGINA 4) 

Uno sporco affare 
OEMBRA dunque certo, 
^ stando alle piu recenti 
indiscrezioni sulle decisio-
ni che sarebbero state pre-
se al Quirinale e a Piazza 
del Gesu, che avremo > un 
• governo di attesa ». L'uni-
ca novita, rispetto ad altri 
penosi aborti del genere, 6 
che questo governo si chia-
mera, appunto. « di attesa >, 
e non «di affari». Ma il 
cambio di locuzione non na-
sconde il fatto che si tratta, 
comunque, di uno sporco af
fare. E* un governo, infat-
ti, che non ancora nato, gia 
riscuote la soddisfazione di 
Malagodi e il plauso aperto 
del Corriere della Sera. E* 
un governo che, naturalmen-
te, sara presieduto dal soli-
to Giovanni Leone, perso-
naggio chiave, ormai, di si-
tuazioni che, esigendo co-
raggiose determinazioni e 
scelte, sono invece aggirate 
in chiave mafiosa. 

Le motivazioni, ispirate, 
che vengono date dai gior-
nali « ufficiosi », tipo Cor
riere delta Sera e Messag-
gero, non sono motivazioni; 
sono ricatti. Ricatti contro 
il PSU, al quale si vuole 
fare ingoiare, a tutti i costi, 
il ritomo all'ovile del cen-
trosinistra, alimentando in 
easo tutti i gruppi, da quello 
di Mancini a quello di Gio-
litti, che premono per que
sto. Ricatti contro la sinistra 
democristiana, che si vuol 
costringere a comprometter-
si anche con un governo af-
faristico tipo Leone. E ri-
catto contro 1'elettorato !n-
tero, reo di insubordinazio-
ne, per aver deluso clamo-
rosamente il 19 maggio i 
progetti di integrazione to-
tale del paese nella gabbia 
del centrosinistra. 

Contro questa insubordi-
nazione di massa, conside-
rata evidentemente an altro 
colpo del « destino cinico e 
baro », le forze battute pre-
parano la loro rivincita. E 
poiche le forze per rivince-
re non ci sono, si proclama 
lo « stato di attesa ». Si de
cide cioe che il Paese e il 
Parlamento dovranno auto-
paralizzarsi fino al prossimo 
novembre, quando, bonta 
loro, i traffici interni dei 
Mancini e dei Rumor si spe-
ra avranno avuto un esito 
che corrisponda ai desideri 
poco puliti di chi, il 19 mag
gio, si e sentito tradito e ab-
bandonato. 

BRUTTA, pessima strada 
questa del governo di 

affari, mascherato da sala 
d'aspetto. Una strada pre-
potente, come al solito: una 
strada che il cittadino co-
mune dovrebbe accettare 
come legittima, e che legit-
tima non e, poiche passa, 
calpestandolo, sul voto del 
19 maggio, che se e stato 
un no secco al centrosini
stra, lo e stato ancora di piu 
a una sua replica e, owia-
mente, ad un'« attesa • per 
la sua replica. 

E che cosa dovremtno «t-
tendere, inoltre? Cos* do-
vrebbero predisporsi ad 
aspettare 1 dieci milionl di 
lUliani che hanno votato a 
sinistra e I miUoni di eatto-

lici e socialist! che hanno vo-
tato per la DC e il PSU spe-
rando che cambiassero? La 
inammissibilita di un gover
no di affari come quello che 
si va decidendo al Quirinale 
e a piazza del Gesu, sgorga 
dai fattJ. Non si pu6, dopo 
un voto come quello che ab-
biamo avuto, pretendere di 
paralizzare fino a gennaio 
1'intero paese in attesa di 
un Congresso del PSU o in 
attesa che gli intrighi esti-
vi di vertice perfezionino 
nuovi compromessi sul < pro-
gramma >. Tanto piu che le 
question! urgent! da affron-
tare e risolvere, non soppor-
tano ulteriori dilazioni. Su 
alcune di tall question! ur
gent!, come il Sifar, la rifor-
ma universitaria, la politica 
estera di pace, la politica 
agraria, la legge sulle pen-
sioni, e'e poco da attende-
re, e'e poco d?. escogitare. Tl 
voto del 19 maggio ha avu
to, se vogliamo, anche valore 
di referendum: e ha detto, 
chiaro e tondo, che l'ltalia 
non vuole servizl segreti che 
spiino i cittadini, non vuole 
ancoraggi di politica estera 
che glungano fino a mettere 
le forze annate al servizio 
degli americani, non vuole 
una university che funzioni 
da nave-scuola per tecnici 
da asservire ai padroni, non 
vuole una politica agricola, 
e impegni intemazionali 
MEC, che facdano pagare ai 
contadini il prezzo della cri-
si. non vuole una legge aber-
rante sulle pen si on i Gli ita-
liani dovranno aspettare che 
Nenni riprenda fiato e Ta-
nassi s! consoli. che Rumor 
si «consolidi > e Moro rie-
merga, per vedere affrontati 
questi problemi? Con quale 
legittimita, un governo «di 
attesa • come quello che si 
va a presentare sulle scene, 
avra il diritto di sbattere 
la porta in faccia al proble
mi? Dietro a questi proble
mi non ci sono vuote appa-
renze, ma folle di uomini in 
came e ossa, operai, conta
dini, student!, lavoratori' di 
tutti 1 ceti, (e di molti par
ti ti), che non banno votato 
perche Mancini saiga a ca-
vallo o Pieraccini ne scenda. 
ma perche la DC e il PSU 
cambino politica, affrontino 
i problemi reali che esistono 
nel paese, prendano atto 
che la realta politica e socia-
le d'ltalia sta mutando, e 
in fretta, e richiede nuove 
determinazioni, coraggiose e 
sensate. 

Non e'e nulla di coraggio-
so, nulla di sensato, invece 
nella proposta di «congela-
re» una situazione niente 
affatto congelabile. Non ha 
senso, proporre all'Italia del 
19 maggio, di lasciarsi bef-
fare: e da Giovanni Leone, 
per giunta. L'ltalia non ha 
bisogno di govern) prowiso-
ri ma di soluzionl democra-
tiche, quindi unitarie, che 
riflettano — e non contrad-
dicano in modo offensivo — 
la volonta popolare espres-
sa dal 19 maggio. Una vo
lonta legittima, forte, che sa-
pra farsi rispettare, nel Par
lamento • fnori del Parla
mento. 

Msurhio Ferrara 

La tragedia della follia a Roma 

Per Stefania solo 
un filo di speranza 

Un filo di speranza per Stefania Cirabisi, la piccina dl 13 mesl 
scaravenfata sabate dal padre, un cancelliere della Corte di 
Cassazione, dall'ottavo piano, a Roma, insiemt al fratelline 
Paolo, morto poco dopo. Anche Cuomo si e tolto la vita gottan-
dosi not vuoto. Soltanto Stefania leri ha riaporto gll occhl, ha 
sorrlso: e questo h<i dato nuova fiduda ai medic! e alia nwdre 

(A PAG. 5) 

Dal 1° luglio 15 % in piu 

Tariffe piu alte 
sulle autostrade 

AK'IRI lo studio per Tasse attrezzato di Roma 
Dal primo luglio prossimo aumenteranno del 15 per cento le 

tariffe di pedaggio suSe autostrade. Altri aumenti. nella mi sura 
del 5 per cento, sono previsti per il 1971 e il 1973. II prowedi-
mento e stato preso ieri dal CIPE (Comitato intermlnisteriale 
per la programmazione economica). In questo modo verranno 
fatte pagare agh utenti le spesc por la costruzione di aKn 
666 chilometri di nuove autostrade dell'IRI. il cui costo e di 
660 mib'ardi. 

Sono previsti i seguenti nuovi tronchi o ampliamenti: Vohri-
Alessandria; seconda carreggiata Multedo-A îssola; terza corsia 
Milano-Bergamo; Alessandria-Santhia; Mestre-Vittorio Veneto: 
seconda carreggiata raccordi Barra-Capodichino; Caaerta-Came-
relle: Bari-Taranto-Metaponto-Sivari; WUanova-Invorio: GraveUo-
na-Toce; Sesto Calende, Udine-Camia-Tarvisio. 

n CTPE, inoltre, ha invitato il ministero dei Lavori PubblkJ, 
in aocordo con fl Comune di Roma, ad affidart alTIRI lo studio 
per l'asse attxeazato di Roma. 

Sta per nascere un brutto 
governo, il peggiore che si 
potesse fabbricare: un mini
stero d'affari, tutto dc, che 
vuol farsi chiamare speran-
zosamente c governo d'atte-
sa ». E* una formula che sot-
tintende da un lato 1'impos-
sibilita di rifare il centro-si-
nistra, condannato dal voto 
del 19 maggio, e daH'altro 
il progetto di ricostituire il 
tripartito dopo una pausa di 
qualche mese, cioe dopo il 
congresso socialista. Alio 
scopo di • scolorire > il piu 
possibile una soluzione fal-
samente « tecnica » o « neu-
tra » — che in realta lascia 
ai grandi gruppi economici 
la direzione politica del pae
se viene indicato come 
primo ministro il senatore 
Giovanni Leone che gia ten-
ne la reggenza di un gover
no simile nel *63, nell'inter-
vallo tra le elezaoni politi-
che e la fonnazione del ga-
binetto Moro. Ad eccezione 
di Fanfani — eletto alia pre-
sidenza del Senato e, forse, 
di Taviani, — gli altri mini-
stri dc verrebbero confer-
mati e chiamati a ricoprire 
una serie di interim per so-
stituire le delegazioni mini-
steriali del PSU e del 
PRI. Ecco cosa si prepara 
con il pretesto che il paese 
e per il momento «ingover-
nabile » e che il Parlamento 
non pud esprimere una mag-
gioranza. Colossale mistifi-
cazione dopo che il corpo 
elettorale ha chiaramente 
tracciato l'altemativa da se-
guire pronunciandosl per 
uno spostamento a sinistra 
dell'asse politico. 

La conferma delle Indi
screzioni corse nei giorni 
scorsi e venuta in particola-
re da un discorso d! Gava ai 
senator! dc e un po* da tutti 
i president! dei gruppi par-
lamentari che uscivano dal 
Quirinale dopo essere stati 
a colloqulo con Saragat Ter
racini e Ingrao sono stati ri-
cevuti per pTimi in matti-
nata. Terracini ha poi rila-
sciato ai giomalisti la se-
guente dlchiarazione: 

• Dodici glomi sono stati 
generosamente gettatJ per 
rincorrere, neH'intricato vi-
luppo di inconciliabili red-
proche pretese, il fantasma 
del defunto • centro-sinistra. 
Bisogna fervidamente auspi-
care che si awerta adesso 
l'urgenza, il dovere anzi, di 
dare finalmente al Parla
mento la possibilita di assol-
vere senza ulteriori ritardi 
II suo compito che e, sotto la 
chiara Indicazione elettora
le, quello dl por mano con 
decisione alle leggi riforma-
trici che attendono da tanto 
tempo sanzlone e attuazio-
ne. Om e chiaro che un go
verno d'affari o prowisorio 
o tecnico o di attesa sarebbe 
In realia, di fronte a questo 
compito, un governo di rin-
vio, dannosissimo e depreca
bile nella situazione in atto 
e nella prospettiva. Tale si
tuazione e caratterizzata da 
vasti movimenti rivendicati-
vi che potrebbero trovare il 
loro sbocco democratico nel-
1'azione del Parlamento, ma 
che, nell'inerria di questo, 
sarebbero inevitabilmente 
spinti a sempre maggiori 
ampiezza e Intensita. D go
verno che il pees* atteade, 
esige, deve dunque eseere 

ro. r. 
(Segum i» ultimm paginm) 

Dopo 33 giorni di sciopero contraddistinti da durissimi scontri 

Riprende il lavoro alia Renault 
- - ^ - - - * * * • „ - * * ^ . - • J - - ^ * - * 

Gli operai hanno vinto 
. • ' 

La compatta lotta dei 65 mila ha piegato la resistenza governativa e padroaale — Ottenuto un 
aumento generale dei salari dal 10 al 14% — Continua la lotta alia Citroen e alia Peugeot 

PARIGI — Le maestranze della Renault hanno deciso a maggk>ranza di riprendere il lavoro, sulla base degli accordi in-
tervenuti fra I sindacati e il padronato. Nelle fabbriche della Citroen e della Peugeot lo sciopero continua non essendosi 
raggiunto un accordo accettabile. Nella foto: vengono resi noti i rlsultati del voto alia Renault di Blllencourt (A PAG. I t ) 

OGGI il Cincinnato del mare 

|\ICEVAMO tra noi: 
" - « Se questi signori 
del centro - sinistra, co
munque si chiamino. ti-
rano troppo la corda, txx 
a finire che Merzagara 
perde la panema, pren-
de terra su qualche pun-
to incustodito del litora-
le, e gli fa una interne-
rata dalla quale forse 
non si riavranno piu >. E 
ci immaginavamo il no
stro grande senatore a 
vita, cognato della pa-
tria, solcare impavido i 
flutti del Mediterraneo, 
di non altro pensoso che 
del nostro malcerto av-
venire, in questo Paese 
dove, come sapete, non 
soltanto i sempre Vora 
dei Pavesini, ma e an
che sempre rora di Met-
xagom. 

Invece fl Cincinnato 
del mare meditava, ti, « 

si struggeva, ma perchi 
voleva diventare presi-
dente delle Assicuraao-
ni generali, e Valtro gior-
no, dimentico dei tribo-
li nanonali, e giunto a. 
Trieste via acqua e ha 
preso possesso della sua 
nuova carica, per la qua
le non solo si precede 
che non verra minima-
mente ricompensato, ma 
sara lui stesso a versare 
un tanto al mese (non 
molto, perche questo cu-
gino della patria vive in 
una decorosa ristrettez-
2a) per beneficema. Ma 
il senatore Merzagora, 
rientrato negli affari, 
non ha abbandonato le 
sue inclinazioni patriot-
tiche. Parlando dal suo 
nuovo ufficio, egli ha ri-
petutamente accennato a 
Trieste con parole le 
qmli lasciano intendere 

il suo proposito di con-
tinuare la tradizione di 
Oberdan e degli Slata-
per, quelli dal capestro 
e dalla trincea, e lui dal
le polizze. Anche i divi
dends hanno i loro eroi. 

Abiatico della patria, 
il presidente delle Gene
rali ha anche annuncia-
to fra il - tripudio della 
popolazione triestina, che 
egli, ora, considera la 
citta giuliana il suo • col-
legio ideale ». Chissd co
me lo piangono in Lorn-
bardia, dove, essendo no
te le sue qwxlita di 
yachtman, to chiamavano 
il Chichester di Vimer-
cate. D'ora in poi sard 
il nuovo ragazzo di Trie
ste, ma state pure tran-
quilli: siamo autorizzati 
a comunicarvi che l'lta
lia non lo perderb. 

Fortebraccle 

Giovedi 
la riunione 

del CC 

del PCI 
La riunione del Comitate) 

centrale e della Commissio-
ne centrale di controllo del 
PCI e convocata per gio
vedi 20, alle ore 9. 

Ieri pomeriggio, intanto, 
sotto la presidenza del com-
pagno Luigi Longo, si e rlu-
nita la Direzione del PCI. 
Nel corso della riunione e 
stata eaaminata la linea ge
nerale del rapporto intrt-
dnttfro che terra U compa> 
gno Longa. 


