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P I S A , P A L E R M O E V E R O N A I N A " • • " ^ • " n n o . Invece, l n i K h C M . n i . , 
' Novara e altre due squadre che dovranno 

metre da uno sparegglo a cinque fra Lecco, Messina, Genoa, Venezla e Perugia. Nclla foto: 
una formazione del Pisa 

SCIOPERIGENERALI PER L' OCCUPAZIONE 
OGGI SI FERMA PISA, DOMANI TRIESTE 

| del lunedi 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Situazione tesa nelle due citta - Chie-

sta la revisione del piano governativo 

sulla cantieristica - Prosegue la lotta 

al cantiere navale di Palermo - Roma: 

la preparazione dello sciopero ge

nerate nell'industria e nell'agricoltura 

FRANCIA: con la mobilitazione di tutte le forze reazionarie 

contrastata dal PCF e 
Appello comunista: unita indispensabile di tutte le sinistre contro il gollismo e i suoi alleati - Dichiarazioni di Waldeck Rochet 

Sette morti nello scontro 
f ra 2 auto presso Roma 

MUORE IN UN INCIDENTE IL DEPUTATO DC GAGLIARDI 

Dal nostro corriipondente 
PARIGI, 23 

Una forte e netta spinta a destra dell'elettorato 
francese, una flessione sensibile del Partito comu
nista e di tutta la sinistra e del centro, una avail-
zata del Partito socialista unitario (PSU): questa e 
la fisionomia preoccupante e grave del primo turno 
delle elezioni legislative francesi che hanno visto 
andare alle urne circa 1'80% del corpo elettorale, 
piu di venti milioni di votanti su 28 milioni di iscritti. 

Alle tre del mattino veniva-

Strage sulle strade, nella prima domenica d'estate. Morti e centinaia di feriti sono il tragico 
bllancio della spaventosa catena di incident!, quasi sempre dovuti all'alta velocita. La sciagura 
piu grave e awenuta aile porte di Roma, sulla Braccianese: sette persone sono rimaste uccise 
nello scontro tra una 1500 e una 500 (nella foto: le due auto dopo il sinistra). Sutl'utilitaria 
vlaggiavano in sei, fra cut due bambine. Nei press! di Vicenza, in un altro incidente ha perso 
la vita Ton. Gagliardi, della DC, che tornava da Venezia, dove aveva partecipato all'lnaugu-
razione della Biennale. (IN CRONACA E A PAGINA 10) 

Longo conclude i lavori del CC del PCI 

I problemi dei lavoratori 
non tollerano attese 

Dopo due giorni e mezzo di 
dibatuto. si sono conclusi nella 
tarda mattinata di sabato i la
vori del Comitato centrale e 
della Commissicne centrale di 
controllo del PCI. II compagno 
Luigi Longo ha tratto le conclu
sion! dell'ampia discusskme che 
si era aperta sul sw> rapporto: 
e stato approvato airunanimita, 
infine, un ordine del giorno con 
clusivo. 

Eccone il testo: 
«D CC e la CCC approvano 

la relazione e le conclusion! 
del compagno Longo: rinnovano 
il plauso e il ringraziamento 
a tutte le organizzazioni. gli 
iscritti. i quadri e gli attivisti 
del Partito. e a tutti I simna-
tizzanti e gli amici, per il con-
tributo dato alia vittoria elet
torale del 19 maggio: danno 
mandato ai gruppi parlamentari 
di porta re avanti senza indugio 
I'iniziativa sui problemi piu ur 
genti dei lavoratori e del Paese. 
indicati nella relazione del conv 
pagno Lon«o. nei vari intervene 
e nelle conclusion! del dihattito 
opponendosi art n?ni <oluzione 
govemativa che eluda o rinvii 
la discussiono o la <oljzione di 
queMi problemi e rireroan.io su 
ogni question? contatt- e colh 
borazioni con tutte le forze di 

impcgnano tutti i co-

tminisu a dare il piu grande 
contributo ai movimenti di lotta 
che si vanno tmpetuosamenie 
sviluppando nei Paese per obiet-
tivi di progresso «>ciale e de-
mocratico e cne potrcnno onen-
tarsi. grazie allimpegno e ai 
contributo di tulle le forze di 
sinistra. verso una svolta gene-
rale degli indinui e degli schie 
ramenti polilici. nell interesse 
della pace, della democrazia e 
di un profondo rinnovamento 
della societa >. 

Concludendo i! dibatuto. Longo 
a%-eva sottolineato che ei pro
blemi del Paese e dei lavora
tori non tollerano attese >. * Que-
sto — ha proseguito il segre-
tario del PCI — e per noi 
tempo di immediate, coraggiose, 
intelligent! miziative. e tempo 
di lotte le quali si propongano 
di far fallire lequivoca e peri-
colosa soluzione che si tenta di 
dare per ora alia crisi gover--
nativa e di "condurre avanti 
tutta la situazione facendo ma 
turare. fino in fon.io. le conse 
guenze e le mJicaziom del voto. 
I-e reazioni prodotte nella coa-
lizione del centrosini?tra e al-
I'interno dei singoli partiti tlel-
I ox m.igiioranza sono ben Ion 
tane dall'esjere giunte a un 
pinto terminate. Tutto A! con-
trario. Siamo appena all'inizio 

— fta detto Longo — di un pro 
cesso di reazioni a catena, che 
njn si svolgooo nei vuoto di 
•in laboratorw. ma in una si-
tjazione politica fortemente ca-
ratterizzata dai 10 milioni di 
voti a sinistra e dalle pressiom 
di un Paese il quale vuole che 
le cose cambmo. e bambino su-
bilo». • . 

A proposito del governo di 
affan. Longo ha detto tra 1'al-
tro che i comunisti sono con 
vinti t che in una fa«e m cnsi 
governativa che nemmeno un 
gabinetto Leone riuscirebbe a 
coprire. spetti al Parlamento 
una iniziativa propria e acqui-
sti una particolare importanza. 
anche in questa sede. la ricerca 
di tutti i oossibili punti di con 
vergenza tra le forze di sini
stra laiche e cattoliche*. 

Concludendo. Longo ha sotto
lineato l'importanza delle inizia-
tive prese per una njova leva 
di militanti e di dirigenti e per 
la raccolta di. due miliardi per 
la stampa comunista e per ele-
vare ancora la diitusione del-
IL'nifd e delle altre pubblica-
zioni. 

A pogina 7. 8 e 9 il testo inte-
prale deUc conclusion dt ton-
ao e oil lilfiwii inferrenti alia j 
riunione del CC e della CCC) * 

no resi noti i risultati relativi 
ai voti ottenuti dai vari par
titi su un complesso di 13 
milioni e mezzo di ~ votanti. 
EccoH: 

PCF 2.552.171. pari al 19.21 
per cento (nei *67: 22.46); 
PSU 495.412 e 2.72 per cento 
(2,26); Federazione della Si
nistra: 2.380.079 e il 17.91 per 
cento (18.79); Gollisti (com-
presi i giscardiani) 6.110.725 e 
il 45.98 per cento (37.75): Cen
trist 1.453.021 e il 10.93 per 
cento (12.79); Altri 288.000 e 
il 2.19 per cento. 

In due settimane di campa-
gna elettorale. De Gaulle, co
me dicono i francesi, c a ren-
verse !a vapeur*. cioe ha mu-
tato un corso di opinione che 
sembrava doverlo travolgere 
insieme al suo regime. 

Come e potuto aocadere un 
cos! clamoroso rovesciamento 
di tendenza? Se e troppo pre
sto per un commento approfon-
dito. due ossen'azioni pero deb-
bono essere fatte immediata-
mente: impostando la sua cam-
pagna elettorale attorno alia 
minaccia della guerra civile 
e della c sowersione comuni-
sta>. ponendo cioe al paese la 
falsa alternativa c o il- golli
smo o il caos » il generale De 
Gaulle e riuscito a raccogliere 
attorno alia croce di Lorena 
tutte le masse della piccola e 
media borghesia che in parte 
avevano appoggiato 1'ondata di 
contestazione popolare di mae-
gio. facendo apparire terribil-
mente isolati gli uomini del 
governo. D'altro canto la si
nistra. che avrebbe potuto 
raccogliere frutti clamorosi 
dalla lotta di dieci milioni di 
sdoperanti. non ha saouto of-
frire aH'opinione pubblica. nei 
momento cruciale. quella uni
ta che era riuscHa a creare 
nei marzo scorso. al temoo 
del'e ullime elezioni legisla 
tive. ' 

' La svolta. forse non e awe
nuta ieri o ieri 1'altro ma alia 
fine di maggio quando. divanti 
ad un governo che sembrava 
aver oerduto il controllo della 
situazione. e mentre il genera 
le senmoariva dalla w n a oer 
aniurp a eo'leeitare Taoo-^ffio 
doi ffenerali e del'e tnin^v* 
france<;' ^anria'e in Germa 
nia. la Federazione della *ini 
ttra ha lunffamente e^itato or? 
ma di concordarp con il PCF 
una oiat'aforma di governo e 
mil tanli. ad accordo a\*venu-
tn ha cominciato a »e«sere un 
eauivocn discorso centrist a. a'I 
avanzare iootesi d» una *trran-
de federazione » che in nr* , ; 

ca riabilitava i oassati e fal 
l'rnen»iri govern? della miarta 
Rewibblfca facendo ri«al*are 
del hi*tn precaria e irwvoha 
b;le Valtemat;va della Federa 
zime con il PCF. 

In quei giorni avevamo scrit-
to. e non una volta sola, che 
I'elettorato democratico fran 
ce«e aveva bi«ogno di una 
chiara alternativa al potere 
gollista. che le manovre della 
socialdemocraTia a\Tebbero fi 
nito per disorientare e disuni
te I'opinione pubblica nei mo
mento in cui sarebbe stato ne-
cessario ed indispensabile un 
corageioso superamento delle 
divergenze esintenti tra le for-
mazioni della sinistra. 

Sottoposto al massiccio at-
tacco di tutto il colossale ap-
parato propagandistico ed itv 
timidatorio del regime gollista 
che lo accusava di aver prepa-
rato la sowersione: violente-
mente criticato per ragioni del 
tutto opposte dal PSU di Men-
des France: in parte abbando-
nato dagli alleati della Fede
razione, il PCF si e trovato 1 a 

Augusto Pancaldi 
(Segue in ultima pogina) 

G.P. 10TTERIA A M0NZA: 
' " " l " . . . . 

dopo uno scontro coHottivo 

Uno spettacolare incidente si e verificato ieri 
a. Monza. Sette macchlne si sono Incendiate 

(II servizio a pag. 13) 

(MM W5PB 

Importante contributo per Turnta delle sinistre a Firenze 

e it 

I socialist! sottolineano che il loro voto unitario non e occasionale ma il fruffo di una sceifa politica 

• • • A pagina 2) m^mt^^^ « H P W I R P W W M i 

Sei morti nella battaglia di Rio 

RIO DE JANEIRO - t Ho pensato die avevame portfulo il controllo doll* citta », ha dichiarato II gen Luis Franca Olivelra, respon 
sabile della sicurtna nello Stato di Gvanabora a proposito delle manifostazioni studenlesche di venerdl scorso, il cui bilancio t 
dl sei morti, fra cui un polltlotto, centinaia di feriti, mllle arrest at I. La stampa (quasi unanime) accusa la polizia di aver eflettuato 
massacrl. La tensione fra opinione pubblica a governo o acutissima. La crisi potrebbe sfociare in awenimentl ancora piu dram-
mallei. Nella telefoto: duo polUloHl si scaojlano contra una studente (A PAG. 14) 

L'azione operaia per i 
salari e il lavoro sta 
assumendo proporzioni 
sempre piu massicce. A 
Trieste, dopo I'astensio-
ne del seltore industria 
di venerdi e sabato, CGIL 
e UIL hanno proclamato 
per domani uno sciope
ro generale di tutte le 
categorie. Lavoratori e 
cittadini sono decisi a 
portare avanti la loro 
battaglia per difendere il 
cantiere San Marco e 
I'economia triestina, e a 
respingere fermamente 
le provocazioni e le vio-
lenze della polizia. 

f> A PISA lo sciopero ge
nerale unitario indetto 
dai sindacati in difesa 
della Marzotto si svolge-
ra stamane. La situazio
ne si e fatta ancora piu 
tesa dopo che ai lavora
tori della fabbrica pisa-
na sono giunte lettere in 
cui si annuncia la loro 
sospensione dal lavoro. 

f> A PALERMO continua 
la lotta dei navalmecca-
nici Piaggio. Oggi si en-
tra nella quarta settimana 
di sciopero. 

d> Continui licenziamenti 
a Roma dove due azien-
de sono ancora occupa-
te: la Apollon da 20 gior
ni e la fabbrica di confe-
zioni di Manziana da cin
que giorni. Di fronte a 
questa offensiva, per at-
tuare nuovi posti di lavo
ro, e in preparazione nel
la Capitale lo sciopero 
generale nell'industria e 
nell'agricoltura. 

A PAGINA 2 

A F0RLI' 
I 150 

MILIONI 
DI MONZA 

IL SECONDO E IL QUAR
TO PREMIO A ROMA, IL 

TERZO A SAVONA 

f 1 M .,. MONZA. 23. 
I loO mihoni della Lotteria 

di Monza sono stati vinti dal 
biglietto serie O numero G9638 
venduto a Forll e abbinato al 
corridore Jonathan Williams II 
secondo premio. 100 milioni' di 
lire, e andato al biglietto se
rie X numero 92999 venduto a 
Roma e abbinato al pilota 
Rees; il terzo premio. 75 mi
lioni. e stato vinto dal biglietto 
serie T numero 01091 venduto 
a Savona ed abbinato a Wid-
dows. II quarto e il qumto pre
mio. di 50 e di 25 milioni. so
no andati rispettivamente ai bi-
glietti M 20400. venduto a Roma 
e abbinato a Schlesser. e L 
36009. venduto a Udine e abbi
nato a Offenstadt 

Hanno vinto i 17 premi di con-
solazione di 10 milioni ciascu-
no. i biglietti: C 44387 venduto 
a Milano; P 39754 (Roma); S 
58863 (Savona); D 829M (Firen 
ze); G 06301 (Milano): B 41106 
(Milano): E 32701 (Ferrara): 
S 95675 (Roma): E 57565 (Mi
lano): H 930O4 (Barf); F 84136 
(Ferrara): D 65751 (Ancona); 
C 80955 (Taranto): P 34934 (Ro
ma): Q 46331 (Padova); G 51338 
(Lucca): R 23461 (Ban). 

Riguardo al biglietto vincito-
re del primo premio e stato 

venduto a Forli citta. nell'uf-
ficio po<ta!e di \ia Fortis di 
cui e titolare Giorgio Pacini. 
II biglietto faceva parte di 
uno stock di 130 biglietti: nei-
lufficjo lavorano 13 impiegati 
i quali non hanno saputo dare 

del fortunato vincitore. 
Anche per il biglietto del 

secondo premio. venduto a 
Roma, non si e riusciti a aa-
pere ancora nulla di preciso. 
E* stato invece individual, a 
Savona. il venditore del bigliet
to T 01091. vincente il terzo 
premio. Si tratta del tabaccaio 
di Pietra Ligure, Ernesto Gam-
hetta. titolare della tabaccheria 
n. 2 di piazza della Chiesa. II 
Gambetta ha venduto comples-
<ivamente 120 biglietti ma non 
e stato m grado di dare infor-
mazioni utili per rintracciare 
I'attuale possessore del fortu
nato ta^n^ndo vincente H ter
zo premio. La sua e ima 'a-
baccheria con grandi vendite 
»di passag?;n». mt.'to frequaa-
ta'.a da turitti lombsrdi a •*•-
montesl. 
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