
PAG. 2 / v i t a I ta l lana F U n i t a / domenlca 30 giugno 1968 

Venerdi le dichiarozioni programmatiche di Leone 

Quale maggioranza 
per il governo d'aff ari 1 

Se i socialist! e i repubblicani si asterranno il nuovo ministero potra 
contare su un esiguo margine di voti • Perfino i liberali potrebbero ma-
nifestare un atteggiamento benevolo - Mariotti: « l l PSU passa uno 

dei moment! piu delicati della sua storia» 

? 

Leone ha preso nota del-
le tassative disposition! 
della Conflndustria contro 
ognl concessione alio Istanze 
del movlmento rtvendica-
tivo e ha cominciato a scrl-
vere 11 testo delle dichia-
razioni programmatiche del 
suo governo. Venerdi le il-
lustrera alle Camere e le 
condira di richiami scontati 
alio schieramento e alia 
prospettiva del centro si
nistra Questo 6 nell'ordine 
delle piu facili previsioni. 
Ma il problema che angustia 
preliminarmente il primo 
ministro stagionale e quel-
lo della maggioranza da 
raccogliere subito intorno al 
ministero « d'attesa ». Se 1 
socialist! e i repubblicani si 
llmiteranno ad astenersl sul-
la < flducia > Leone potra 
contare su uno scarto di vo
ti assai esiguo. Se poi i li
berali dovesscro votare a 
favore o manifestare co-

munque un atteggiamento 
benevolo, Leone vedrebbe 
compromessa la sua stessa 
funzione < istituzlonale > da-
to che il gabinetto d'alTari si 
qualifica come un governo-
ponte rispetto al tripartito 
che si vorrebbe rlcostituire 
dopo il congresso socialista. 

La Malfa che parlava ieri 
davanti al Consiglio nazio-
nale del PHI non ha voluto 
preannunciare la posizione 
che i repubblicani osserve-
ranno in Parlamento, ma 
giorni addietro egli aveva 
escluso « nel modo piu asso-
luto» un voto favorevole. 
Egli lamenta che non sia 
stato possibile dopo 11 19 
maggio rimettere in piedi il 
centro sinistra, ma quella 
resta per lui Tunica ipotesi 
« valida » sempreche tutti i 
partiti della maggioranza e 
anche quelli della sinistra 
imparino da lui le « idee 
chiare » per governare o per 

Dopo la sconfitta 

elettorale della DC 

In crisi 
il comune 
di Napoli 

I dc abbandonano il Consiglio per impedire un 
dibattito suite conseguenze del voto del 19 mag
gio — II PCI rivendica una verifica politica 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 29 

Solo !e due glornate consecu
tive di festa sono servite a dare 
altre quarantott'ore di ossigeno 
alia Giunta comunale di Napo
li. entrata formalmente in crisl 
ieri sera dopo che il gruppo dei 
consiglieri comunali democri-
stiani (compresi alcuni asses-
sori) ha abbandonato la sedu-
ta del consiglio per Impedire 
che si aprisse un dibattito sulle 
conseguenze del voto del 19 
maggio per le prospettive del-
l'amnriinistrazione napoletana. In 
aula, con i gruppi di opposi-
zione. sono rimasti — dei de-
mocrisUanl — soltanto quattro 
assessori e U Sindaco. 11 quale, 
tuttavia, aveva dichiarato aper-
ta la dlscussione su una mo-
zione comunista intesa ad una 
veriflca delle scelte sui piu acu-
ti problemi della dtta e delle 
forze politiche disponibili. 

ET stato fl gruppo liberale a 
sottrarre Pamministrazione dal
la situazione minoritaria. chie-
dendo l'appello nominale per il 
conlrollo del numero legale. La 
spaocatura all'interno della DC 
era awenuta in cfTetti gia in 
sede di gruppo conslliare: la 
maggioranza di esso si era 
schierata contro lo svolgimento 
di un dibattito generate, alia 
luce dei risultati delle elezioni 
politiche. in Consiglio. prima 
che un tale dibattito si fosse 
svolto negU organi provincial] 
del partito. II Sindaco e una 
parte della Giunta. invece. ave
va sostenuto la necessita di af-
frontare una tale discussione 
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nel Consiglio comunale, confor-
memente agli accordJ intercorai 
tra i capigruppo e conforme-
mente alle stesse richieste del 
PSU (oltre che del PCI, da un 
canto, e del P U dall'altro). 

Tale difformita di posizionl 
lnveste in effetti tutto il com-
plesso dei contrast] deternrrinati-
si nella DC dopo la sconfltta 
elettorale: il voto del 19 mag
gio a Napoli ha dlmostrato che 
il centro sinistra non dispone 
nel corpo elettorale di alcuna 
maggioranza. mentre lo schiera
mento di sinistra e salito al 
31 per cento dei voti e la DC 
ha subito un arretramento di 
dimension] uniche in Italia in 
corrispondenza di una avan^ata 
comunista largamenle maggiore 
che in ogni altra citta italiana. 
Nel giorni scorsi. peraltro. gli 
esecutivi cittadino e provinciale 
della DC avevano approvato 
documenti in cui chiedevano 
le dimissiord del dirigenti pro-
vincial! e cittadini del partito. 
unitamente alle dimissioni de-
gli assessori in carica e del 
Sindaco. 

Nella DC. insomma. si diie-
de che I responsabill della scon
fitta paghino e il gruppo Gava 
non ha trovato difficolta nello 
scarlcare sugll amministratori 
comunali tutto il prezzo della 
situazione in cui si trova II 
partito. anche perch6 il falli-
mento della formula di centro 
sinistra al Comune di Napoli 
& un fatto assolutamente in-
contestabile. Su questo terreno. 
perd. si sono veriflcate conver-
genze. all'interno della DC. ad-
dirittura al di la delle stesse 
previsioni di Gava. skche le 
co^e sono precipitate flno alia 
effettiva spaocatura tra la 
Giunta e il Gruppo consiliare. 
alia cui te*ta si e collocato I'as-
se^wore Milanesi consigliere na-
zionale del partito e esponente 
di strettissima osser\'anza do-
rot ea. 

In tall condizionJ fl Sindaco 
si trova a non rappresentare 
piu alcuna maggioranza. men
tre i dirigenti provinciall (Ca
va compreso) si sentono scaval-
cati. al punto di aver fatto 
rilasciare a un loro portavoce 
ufficioso ana dichiarazione in 
cui si esprime «meraviglla > 
per fl fatto che sia mancato fl 
numero legale e fl Consiglio 
non abbia potuto proseguire i 
suoi lavort 

n PSU. che poche ore prima 
della riunione con«iliare aveva 

: ribadito la necessita del dibat-
j tito ma avevi anche dichiarato 
J la propria disponibilita per la 
. prosecuzione del centro «?inu<ra 
I c veriflcato» dal dibattito ha 
! condanneto la fuaa del DC e 
! si trova del tutto disorientate 

a riconfermare il oroprio at
teggiamento di alleanza con I 
protagonisti della fuga depre-
cata. 

II PCI sostiene che la verifl
ca no|itfcs vi fatta. zz\ &sv 
siglio. per la ricerca dl una 
strada nuova neiraffrontare i 
problemi di Napoli alia luce 
delle esigenze che 11 voto del 
19 maggio ha meglio ancora 
sottolineato e per la ricerca 
di uno schieramento di forze 
avanzate. Tuttavia. qualora ta
le veriflca approfondita doves-
»e risultare Impossibile o do-
vesse rivelare la incapadta 
delle forze di centro sinistra 
a comprendere la realta delle 
cose e ad ammettere fl loro 
fallimento. si porrebbe reven-
tualita - dello scioglimento an-
ticipato del Consiglio per noore 
elezioni. Un fatto di cui quel 
partiti si dovranno ajsumer* 
tutte le rcspotuabilUa. . . . 

•• t . 

stare all'opposizionc. II ri-
tornello e troppo noioso: La 
Malfa distribuisce indiscrimi-
natamente a tutte le forze 
politiche — che siano al go
verno o fuori — le respon-
sabilita della mancata solu-
zione dei problemi e critica 
spocchiosamente il < rivendi-
zionismo sindacale >. Tutto 
si ' metterebbe a posto, se-
condo lui, se venissero 
ascoltate « l e indicazioni da
te dai repubblicani nella 
precedente legislatura e nel 
corso della campagna elet
torale ». Quali? c La politica 
dei redditi »? Ad ogni modo 
« per il PRI non vi 6 neces
sita di nessun radicale mu-
tamento di rotta rispetto al
le impostazioni del recente 
passato ». Ma e proprio cosl 
difficile prender lezione, ma-
gari con un po' di umilta, 
dalle indicazioni di milioni 
e milioni di elettori? 

Anche per l'estrema de-
stra del PSU tutto 6 sem-
plice. GH amici di Mancini 
corrono per l'ltalia a orga-
nizzare convegni di frazio-
ne. Matteotti a Torino, Pre-
ti a Bologna, hanno intonato 
funeree lamentazionl contro 
il « disimpegno > che li ha 
costretti ad allontanarsl dal
le sponde governative. Essi 
si appe'lano al « saggi con
sign » di Nenni e ribatliscono 
il fiero proposito di cor-
rere. appena possibile, alia 
« stanza dei bottoni >. Ma 
sempre a Torino 142 su 150 
membri dell'attivo provin
ciale della sinistra socialista 
confermano il loro appoggio 
alia linea seguita nazional-
mente dalla corrente. Ma
riotti, dal canto suo, rilascia 
una dichiarazione allarmata 
per 11 tipo di lotta in corso 
nel PSU « che puo condurre 
alle soglie di fratture peri-
colose. se non di scissioni ». 
II frazionamento congressua-
le del partito da luogo a 
uno scontro che Mariotti de-
finisce < irrazionale >. « Au-
menta la confusione al 11-
vello del compagnl di base... 
II Partito passa uno del mo
menti piu delicati della 
propria storia ». • 

Da registrare un discorso 
del presidente delle ACLI, 
Labor, che sottolinea l'ur-
genza di una serie di rifor-
me. dalla attuazione delle 
regionl, alia legge unlversl-
taria « c h e non rioresentl i 
contenuti della 2314, del 
tutto insoddlsfacente», dal
la eriforma e democratlzza-
zione della Federconsorzl » 
alia «revisione della legge 
sulle pension! >. 

E' In corso di prepara-
zione un convegno del gio-
vanl socialist!, dc e aclistl. 
Le tre organizzazioni hanno 
diffuso un documento co
mune che individua varie 
component! del « dissenso » 
glovanile: lotta contro l'auto-
ritarismo presente nella so
ciety italiana, contro l'inter-
vento USA nel Vietnam e 1 
realm! fascist! europel. ri-
chlesta di «una politica 
estera che dia diversa collo-
cazlone al nnstro paese nel 
mondo ». Questo « momento 
dlnamlco », questa • ricerca 
di nunve pronoste cultural) e 
polit iche» non devono es-
sere confiscati strumental-
mente « i n una onerazione 
di consumo airinterno di 
una strategia tradizionale >. 
• Esauriti ! disegni del cen
tro sinistra» si prosoetta 
«una nuova Ipotes! politica 
che prenda atto del processo 
di unita » che si svolge nel 
mondo giovanile e che faccia 
cadere • vecchl e stiperat! 
schem!». come ouelli frap-
posti all'unita sindacale. 

Campagna dei due miliardi per la stampa comunista 

Roma, Palermo, Ragusa e gli operai agricoli verso lo sciopero generate 

I disoccupati aumentano ancora 
Gli operai n on sopportanopiu 

Sono 300 mila i giovani, le energie migliori del Paese, che cercano inutilmente un lavoro - La 
Banco d'ltalia ammette: ci sono mille miliardi che si possono investire subito in nuove attivita 
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NAPOLI — Continua I'occupazione della CGE di San Giorgio a Cremano di fronte alia man-
canza dl una slcura prospettiva per i lavoratorl. I padroni americani difatti, offrono soltanto 
una liquldazlone per Indurre gli operai a completare gli elettrodomesticl In lavorazlone. I 
slndacatl rispondono che al dipendentl Interessa II manfenlmento del posto dl lavoro. Nella 
entrante settlmana 4 prevlsta un'altra manifest'zione popolare. Nella foto: un aspetto della 
fabbrlca occupata i 

Al Convegno nazionale dei quadri della F6CI 

II dibattito sul nuovo ruolo 
della Federaiione giovanile 

La relazione del compagno Petruccioli sottolinea I'esigenza di una ra
dicale trasformazione deH'organizzazione - Piena liberta di scelte delle 
linee di lavoro e d'iniziativa - I rapporti col movimento studentesco 

ARIOCIA. 29 
«D rinnovamento del Partito 

comincia per ooi con il rinno
vamento della Pederazione gio
vanile comunista*. Questo il 
tema sviiuppato nella relazione 
del compagno Claudio Petruc
cioli. al Convegno nazionale dei 
quadri della FGC1. che si e 
aperto ieri pomeriggio al Cen
tro di formazione sindacale del
la CGIL. alia presenza dei com-
pagni Luigi Longo. Alessandro 
Natta e AchUle Occhetto. 

L'aflermaziooe del coropaffio 
Petruccioli. in apertura di re
lazione. in base alia quale que
sto convegno oostituisce un fat
to nuovo nella vita della FGCI. 
ha definite esattamente B sen-
so delle proposte politiche e 
operative poi formulate. Infat-
ti il problema die le centinaia di 
dirigenti giovanfli e le decine 
di migliaia di militant) hanno 
di fronte e quello di una tra
sformazione radicale dell'orga-

Napoli 

Calorose accoglienze 
alia delegazione sovietica 
Gli ospiti hanno trascorso la giornata a Capri 

Oggi visiteranno Sorrento e Pompei 
NAPOU, 29 

La delegazione del PCUS, 
capeggiata dal compagno An
drei Kirilenko. che si trova in 
Italia ospite del PCI, ha tra
scorso la giornata di oggi a 
CaprL 

Dopo llntensa serie dl In* 
contri e discussionl politiche 
SYoltesi net giorni aoorsl a 
Roma con la delegazione del 
PCI, guidata dal Segretario 
del Partito Longo e con 1 di
rigenti delle sezionl del Comi-
Uto Centrale. 1 compagnl s o 
vteticl hanno lniziato la visiU 
del nostro paese da Napoli, 
dove hanno ricevuto una calo-
rosa accoglienza da parte del 
dirigenti della Pederazione. 
Durante 11 soggiomo a Napo
li la delegazione del PCUS e 
accompagnata dai compagnl 
Chlaromonte, Flamlgnl e Ca-
valll. 

Oil ospltl sovletici hanno 

lasciato Napoli nella mattina-
ta in aliscafo raggiungendo 
Capri. Durante una gita in 
motoscafo hanno vlsltato la 
famosa Grotia Azzurra, 1 Pa-
raglionl, altre bellezze natu-
rail delllsola (che soprawi-
vono all'inconsulto assalto edl-
lizio) e nel pomeriggio hanno 
girato per le vluzze del cen
tro, tra la pittoresca folia dl 
turlstt. 

Domanl i compagnl del 
PCUS visiteranno Sorrento. 
Pompei e 11 Vesuvlo. 

Dopo questa parenteal dl rt-
poso turistlco, lunedl avranno 
modo di prendere contatto di-
rettamente con le organizza
zioni del nostro Partito a Na
poli. Dopo un colloquio con i 
dirigenti della Pederazlooe e 
del Coroitato reglonale del 
PCI, i compagnl sovtetici par-
teciperanno ad un Incontro, 
nella sezlone dl Fuorigrotta, 
con 1 comunistl della zona. 

nizzazkoe giovanile comunista 
sulla base delle esigenze nuove 
che vengono poste dall'attuale 
fase politica. 

Dopo una lunga e dettagliata 
analisi della situazione politica 
nazionale ed intemazionale ed 
una accurata disamina delle ten
derize in atto. Petruccioli. ha 
collocato tra le funzioni istitu-
ziooali della Federazkne giova
nile M oompito di rappresenta
re. per i giovani. la esigenza 
tdi una sperimentazione. che 
rappresenta una fase necessa-
ria nella vita politica di cia-
scuno e che si coUoca fra U 
mamfestarsi dei primi interessi 
e la conquista di una visione 
generate e consolidata con la 
conseguente adesione ad una 
strategia e ad una linea poli
tica organica e compJessiva >. 

«E' a questa funzione istitu
zlonale die la FGCI non rispon-
de — ha affermato Petruccio-
h —. In effetti la possibilita di 
sperimentazione viene a man-
care. U giovane si trova a 4o-
ver acceUare una linea gia fat-
ta (da qui. in buona parte, pro-
vengono anche le accuse di bo-
rocratisroo). non solo ma ta 
questo senao la Federaziooe gio
vanile comunista viene ad es-
sere addinttura un diaframma 
tra le nuove generazioni ed il 
Partito. D problema duaque e 
quello di cambiare questa 
FGCI. di farta corrispoodere 
alle esigenze attuah». Petruc
cioli ha aggiunto anche che qui 
e la radice del sorgere di for
me autosome di orgamzzazione 
(gruppi caUobci del dissenso. 
movimento it-KJentesco ecc.). A 
qjes;o punto si e soffermato sol 
problema politico teor:co dell og
gi: la ricerca delle forme dd 
passagg.-o dal capitausmo al «o-
aahsmo ed in questo ambito ha 
ribadito la visione plurahsUca 
che not abbtamo della nuova 
soaeta, < E su questo terreno 
— ha detto testuahnente — mol-
te divlsioni verramo auperate 
e si realizzera un processo uni-
tario di lotta e dj ricerca al 
quale not parteciperemo come 
comunisti. consd di essere la 
espresskme storica della classe 
operaia italiana >. 

<La organtzzazjooe dei gio
vani comunisti — ha detto an
cora Petruccioli — deve offn-
re occasioni di sperimerit iziooe 
e di pratica politica. Qundi le 
sue cellule, i suoi gruppi de
vono avere piena liberta di 
scelta ddle linee di lavoro. Que
sto — ha aggiunto — pone pro
blemi rilevanti: una modinca 
del regime disciplinare interno. 
la creazione di nuovi strumenti 
politW ed organizzativi del Par

tito. II Partito doe deve porsi 
in termini di stimolo e di con
quista di questi giovani. L'ade-
sione deve essere chiesta sulla 
base di alcune scelte determi
nant! : lotta contro l'imperiali-
smo e la guerra, per la demo-
crazia. per il social ismo >. 

A questo punto il segretario 
della FGCI ha richiesto una se-
ria e profon-la riflessione au 
questi temi precisando di aver 
avuto mandate di porre in mo
do problematico queste questio-
ni. Da questo convegno — ha 
affermato — non deve uscire 
un proounciamento. ma l'kiino 
di un dibattito da verincare fin 
da ora neirazkine politica, e le 
occasioni non mancano: nume-
rose sono le fabbriche occupate 
da giovani. il Meridione e per-
corso da fremiti di rivolta. e 
possibile creare comitati d'a zio
ne contro la NATO, dobbia mo 
chiedere al movimento studen-
tesco di mantenere aperto an
che in quest: mesi estivi il di
battito. di spenmentare forme di 
lotta e di rinnovamento dei rap
porti nelJe Universita e nelle 
scuole. 

cTutii questi sor>o esempi. e 
potremmo fame molti altri — 
ha conduso d relatore —. D rin-
novamento della FGCI avra avu
to kiizk) quando tutti i nostri 
militanti. tutti i nostri circoli 
avranno aoquisito questa capa
city >. 

Sulla reiazjone e iniziato il 
dibaUito. 

Sardegna 

Sparatoria 
fra banditi 

e CC: un morto 
MJORO. 29. 

Un eonfl'rtto a fuoco e awe-
nuto poco dopo la mezzanotie 
nella campagne di Talana. pic
colo centre delCtntroterra nuo-
rese, tra una pattuglla dl cara-
Nnltri ed alcuni latltantl. 

Al tannine dello scontro, una 
persona e rimasta ucclsa sul 
terreno. Un'altra, ferita, * rlu-
tclta a fuMlre. 

II confiRto e awenuto a 4 
km. dairabltato dl Talana, sulla 
strada che college II piccolo 
centre di Tortoll. Pare che I ca-
raMnleri ebMano Moccato un 
bandlto die stava ritcuotende 
19 mtllonl, frutto dl una eitor-
tlone ad un profitsioniita del 
I 

La creazione dl nuovi po-
sti dl lavoro, con le trasfor-
mazioni quantitative e quali
tative della strutturn econoiiu-
ca che implica, b a\ centro 
della battaglia politica e sin
dacale di luglio. Roma va ver
so lo sciopero generate. A Pa
lermo uno sciopero generale 
e stato indetto per glovedl 
per la salvezza dell'El.Sl (mil
le licenziamenti) e la solu-
zione delle vertenze aperte 
al Cantiere navale e con PEn-
te pubblico per l'lndustria 
(ESPI) che significano insie-
me pIQ salario e piu postl di 
lavoro. Lo sciopero generale 
6 stato indetto a Ragusa da 
uno schieramento dl forze po-
litico-sindacali che va dalle 
ACLI alia CGIL, dagli ammi
nistratori comunali e provin
cial! (compresi i democristia-
ni) alia Camera di Commer-
cio: da mesi i 2100 lavorato-
ri della fabbrlca chlmica 
ABCD chiedono al Gruppo 
ENI una politica di sviluppo 
del complesso ragusano a cui 
si continua ad opporre un per-
vicace rifiuto. II 5 luglio ma-
nifesteranno a Roma, lnsie-
me ai contadini, i bracclanti 
agricoli la meta del quail — 
almeno 600 mila — sono prl-
vi di stabile lavoro in plena 
estate: e sempre il 5 verran-
no a Roma i lavoratori del 
Marzotto di Pisa minacciati 
di licenziamento. 

E' un quadro nuovo. che 
pone problemi dl indlrizzo 
politico generale con la for-
za di una spinta operaia sen-
za precedent!. Lo si e visto 
a Trieste dove la ribellione 
operaia manda in frantumi il 
piano CIPE che ridimensiona 
la cantieristica ammonendo 
quanti lavorano alle « ristrut-
turazioni» — e pensiamo al 
settore del materiali ferrovia-
ri, in crisi di commesse co
me quello cantleristico — che 
i problemi economic! non si 
possono risolvere puramente e 
sempllcemente a spese della 
classe lavoratrice. 

Le condlzionl dl successo 
dl questo movimento sono 
tutte politiche, soggettive. Ma 
c'6 senza dubbio anche un 
aggravamento oggettivo. Si 
legge sull'ultlma Tndagine sul
le forze di lavoro, quella dl 
aprlle, che i disoccupati «uf-
ficlali» sono 214 mila in piu 
del 1963 e 12 mila in piu an
che rispetto al bassissimo 11-
vello del 1967. Vi si legge an
che che i sottoccupati, misu-
ratl col contagocce dall'ISTAT 
sono pure aumentati rispetto 
ad un anno fa di 12 mila 
unita. Per darcl questi qua
dri allarmanti si sen dovute, 
anzitutto. compiere due ope-
razioni che somigliano di piu 
ad un arbitro contabile che a 
una corretta divisione econo-
mica: 1) si sono delimitate le 
forze di lavoro al 37.6 per cen
to della popolazione rispetto 
al 40-45 per cento dl molt! 
paesi sviluppati; 2) si e regi-
strato come occupazione rea-
le, senza indagare sulla di-
soccupazione a nascosta n. Tin-
cremento di altre quattrocen-
tomila unita nel settore ter-
zlario, il n rifugio» dl tante 
genti che non trovano lavoro. 

A queste tendenze oggettl-
ve la Confindustria chiede 
una sanzione; 6 di ieri la 
pubblicazione sul quotidiano 
confindustriale del Nord di 
una nota in cui si promette 
al lavoratori Italian! di rea-
lizzare nel 1969... 1 livelU di 
occupazione del 1963. Lo svi
luppo capitalistico ed il tipo 
di sviluppo impresso al si-
sterna italiano in particolare, 
non hanno blsogno di nuovi 
lavoratori; si propongono di 
sfruttare piu fortemente quel
li gik in produzione. L'incre-
mento della produzione e del
le esportazioni non deve quin-
dl ingannare poiche corrispon-
de semplicernente ad un mag
giore siruttamento. Quasi 300 
mila giovani, la «leva • piu 
istruita, piu efficiente nsica-
mente e come livello d'istru-
zione, si vede intanto rifiu-
tato 1'accesso alia produzione. 
C'e la via deu'emigrazione, lo 
sappiamo: ed in gennalo • feb-
braio altri 30 mila lavoratori 
sono andati a lavorare alio 
estero (il doppio dell'anno 
precedente). soprattutto gra-
zie alia ripresa economics 
della Germania occidentale. 
Ma l'emigrazione non e una 
soluzione ma un cronicizzar-
si delle difttcolta di fondo 
del mercato del lavoro. 

I lavoratori — e dl qui vie
ne la possibilita dl aprire 
una nuova prospetuva politi
ca — non accettano piu la 
disoccupazione e sottoccupa-
zione come una malattia cro-
nlca. Le loro ragionl. del re-
sto, sono le ragionl stesse del
lo sviluppo economlco del pae
se: propno ien il Governato-
re della Banca dltalia, uno 
dei responsabill dell'attuale 
situazione, faceva dire al suo 
utflcio stampa che «U movi
mento dei capital! ha presen-
tato un deficit pari, in ter
mini annul, a quasi 1000 mi
liardi dl lire. Ci6 conferma 
che si e approfondita la frat-
tura tra 1 centrl di forma
zione del rlsparmlo e centrl 
di decisione degli lnvestlmen-
U ». In parole povere d sono 
almeno 1000 miliardi, nono-
stante le fughe all'estero dl 
capitail, dl sudatl risparml dei 
lavoratori che potrebbero es
sere immedlatamente impie-
gati in nuova attivita produt-
Uve. 

II Govematore agglunge che 
non spetta alia pubbllca am-
mlnlstraxione iroplegarU, poi

che questa e in rltardo sul 
suoi stessi programmi. ma ai 
privati. Ma questa ridicola 
distinzione, pronunzlata col 
sussiego di chi la sa lunga, 
serve solo a respmgere lu ri-
chiesta di attuare una coeren-
te politica di pieno impiego. 
Non c'fe niente. nella ainmi-
nistrazione pubblica, che im-
pedisca dl accogliere la rlchle-
sta della Federbracclanti -
CGIL di finanziare i proget-
tl gia pronti per irrigare un 
mllione di ettari nel Mezzo-
giorno dando acqua abbon-
dante alle citta e alle Indu
strie. La realizzazione di que
sti progetti, a sua volta, da-
rh commesse ai cementiflci, 
alia edilizia, alle Industrie di 
articoli di plastica e ninnu-
fatti di ferro. alia chimica. 
Occorre la volonta politica 
di operaro subito. Abbiamo 
letto, proprio nei giorni scor-
si, i bilanci dei grand! grup
pi industrial! - finanziari che 
operano alle dirette dipenden-
ze dello Stato: IRI. EFIM, 
ENI. Ognuno di questi grup
pi manca di adeguati inve-
stlmenti strategici, cloe con-
centrati !n settori dove oggi 
non c'fe un mercato pronto 
ma si pub crearlo rapidamen-
te con mlsure di politica eco
nomics: chimica. elettronica, 
aeronautica. trasporti ferrovia-
ri moderni. E' la « logica dl 
impresa ». privntistica e mio-
pe. non l'interesse pubblico 
che impedisce a questi gran-
di gruppi di effettuare Inve-
stimenti rapidi e coraggiosl. 
La lotta del lavoratori vuole 
appunto aprire gli occhi a 
tutti con la forza esplosiva 
della ribellione agli Interessl 
del profitto privato. 

r. s. 

Centinaia 
di migliaia 

di lavoratori 
in lotta 

Numerose altre categorie di 
lavoratori scenderatuio in scio
pero nei prossimi giorni, oltre 
ai metalmeccanici, ai navalmec-
canici e ai siderurgici di molte 
aziende a partedpazione statale 
e private. Numerose inoltre. le 
contrattazioni articolate in cor
so: in agitazione e in lotta an
che alcuni settori dei dipendenti 
statali e parastatali. 

Per 24 ore scenderanno in scio
pero dalle 21 di questa sera i 
ferrovieri del compartimento di 
Milano (che abbraccia ie linee 
di gran parte ddla Lombard!a. 
zone del Piemonte e del Veneto). 
II SFI-CGIL. il SAUFI-CISL e 
il SIUF-UIL hanno proclamato 
l'astensione per ottenere una po
sitive trattativa sulle richieste 
avanzate alia direzione, e che 
riguardano gli organic!, condi-
zioni di lavoro e di vita, con-
dizioni igicnico-ambientali. II di-
sagio per gli utenti sara indub-
biamente forte se si considera 
che lo sciopero coincidera con 
gli ultimi rientri dal week-end. 
con Ie partenze per le vacanze 
e inftne col movimento dei pen-
dolan. Le richieste e la lotta 
dei ferrovieri coincidono perd 
con gli interessi dei viaggiatori 
e della stessa azienda perch6 
1'accoglimento delle rivendica-
zioni porta a un miglioramento 
e a una maggiore sicurezza del 
servizia 

CROCE ROSSA — Dopo 31 me
si dalTapprovazione del regola-
mento organico. la CRI non ha 
ancora completato I'mquadra-
mento di tutto il personate nei 
ruoli organici: da qui discende 
la proclamazione di tre giorni 
di sciopero per il 4. 5 e 6 lu
glio dei dipendenti ddla Croce 
Rossa italiana. 

PARASTATALI - Se entro il 
10 luglio il governo non trattera 
con i sindacati dei parastatali 
per dare uno sbocco positivo 
alle rivendicazioni da tempo 
avanzate. verra attuata una pri
ma azione di sciopero unitario 
di 48 ore nei giorni 11 e 12. 

LOTTE OPERAIE - Per I'oc
cupazione. contro i licenziamenti 
e la smobiiitazione di alcuni sta-
bilimenti. per il cottimo. i pre-
mi, gli organici. gli mcenlivi. 
I'amb:ente di laioro. liberta sin-
dacali. rispetto della persona-
lita del lavoratore. mighaja e 
migliaia di operai sono in lot
ta. alcune fabbriche sono occu-
fate. Ricordiamo le azioni al-

Italsider di Bagnoli e Piom-
bino; ali'Italcantieri di Genova. 
Monfalcone c Castellammare di 
Stabia: alia Piaggio di Ancona 
e Palermo, al San Marco di 
Trieste; aU'ELSi. di Palermo; 
alia Marzotto di Pisa; alia CGE 
di S- Giorgio a Cremano (Na
poli) e Canegrate (Milano); al
le Fucine Meridional! di Bari e 
lo sciopero di solidarieta con 
quelli delle Fucine dei lavora
tori delle fabbriche a parted-
pazlooe statale deila provinda 
di Bari e della Breda di Sesto 
San Giovanni; della Mervin Ge-
ber di Chieti: dei portuall dl 
Genova; degli impiegati — dopo 
venti anni — della Falck, 

SOLVAY - Dalle set dl que
sta mattina e In corso uno acio-
pero di 48 ore alia Solvay di 
Monfalcone proclamato dal tra 
sindacati chimici. 

Sottoscrizione 

a quota 

149 milioni 
Proscgue con slancio e en-

tiiMnsino, in tutte le orga-
m//azioni del Partito. la 
colta di foiKi 

rac-
i per la « Cam-

pagna dei due miliardi 
favore della 

» a 
stampa comu-

nista. Alle ore 19 di venerdi 
28 giugno era stata rag-
giunta la cifra di HH.965.900. 
D u m o qui di seguito l'elenco 
delle percentuali raggiunte. 
sull'obiettivo fls<;ato, 
vane Federazium. 

Fetieraz. Somme race 
Gori l la 
Imola 
Modena 
Flrenie 
Pralo 
Vareie 
Avelllno 
Napoli 
Cagllarl 
Chletl 
Genova 
Sassarl 
Enna 
Bologna 
Caserta 
Lecce 
Nuoro 
Lucca 
Torino 
Taranto 
Salerno 
La Spezia 
Siracusa 
Regglo Cal. 
Pistoia 
Campobasso 
Ferrara 
Agrigento 
Bari 
Cosenza 
Calanzaro 
Siena 
Crema 
Orlstano 
Catania 
Trapanl 
Cuneo 
Brescia 
Brlndlsl 
Aveunno 
Templo 
Roma 
Froslnone 
Ragusa 
Novara 
Udlne 
Viterbo 
Llvorno 
Caltanisselta 
Matera 
Sclacca 

1.340.000 
2.240.000 

13.750.000 
12.941.000 
3.397.500 
2.730.000 

635.000 
3.735.000 

712.500 
447.500 

8.165.500 
440.000 
490 000 

12.620.000 
710.000 
640.000 
320.000 
252.500 

5.150.000 
870.000 
952.500 

1.837.500 
537.500 
675.000 

2.000.000 
332.500 

3.250.000 
475.000 

1.875.000 
755.000 
612.500 

3.000.000 
375.000 
150.000 

1.087.500 
587.500 
325.000 

2.060.000 
560.000 
170.000 
112.5C0 

5.582.500 
552 500 
437.500 
920.000 
552.500 
525.000 

2.500.000 
395.000 
310.000 
187.500 

Ascoll Plceno 342.500 
Lalina 
Potenza 
Imperla 
Rletl 
Perugia 
Fermo 
Pordenona 
Messina 
Astl 
Carbonla 
Foggla 
Palermo 
Verona 
Pisa 
Venezla 
Aqulla 
Placenza 
Bergamo 
Trento 
Pavla 
Como 
Grosseto 
Bolzano 
Teramo 
Benevento 
Padova 
Ternl 
Crolona 
Parma 
Belluno 
Sondrio 
Milano 
Fori ! 
Ptscara 
Ravenna 
Ancona 
Alessandria 
Savona 

487.500 
532.500 
476.500 
237.500 

1.535.000 
320.000 
270.000 
375.000 
297.500 
200.000 

1.205.000 
987.500 
655.000 

2.075.000 
1.275.000 

210.000 
622.500 
490.000 
207.500 

1.267.500 
430.000 
952.500 
130 000 
480.000 
207.500 
705.000 
620.000 
325.000 
990.000 
180.000 
100.000 

6.080.000 
1.457400 

447.500 
2.272.500 

877400 
1.082.500 

855.000 
Massa Carrara 332.500 
Verbanla 
Pesaro 

282.500 
•05.000 

Capo d'Orlando 162.500 
Via regglo 
Trieste 
Blella 
Rlmlnl 
Cremona 
Vicenza 
Verct l l l 
Arezzo 
Macerata 
Rovtgo 
Regglo E m . 
Mantova 
Treviso 
Lecco 
Aosta 
Var le 

265.000 
515.000 
510.000 
582.500 
467.500 
375.000 
340.000 
852400 
455.000 
512.500 

3.500.000 
855.000 
275.000 
200.000 
137400 

400 

dalle 
• 

. % 
22,3 
18,6 
17,1 
15,4 
15 
14 
11,9 
11,1 
11,3 
11,1 
11 
11 
10,1 

9,7 
9,7 
9,6 
9,6 
9,5 
9,1 
9 
8,» 
8,6 
8,5 
8,4 
8 3 
8,3 
8,1 
7,9 
7,8 
7,8 
7,6 
7,5 
7,5 
7,5 
7,4 
' ,3 
7,2 
U 
7 
7 
7 
6,9 
6,9 
6,9 
5,7 
6,5 
6,5 
6,4 
6 4 
6,2 
6,2 
6,1 
6 
5,9 
5,9 
5,9 
5,7 
5,7 
5,7 
5,6 
5,6 
5,5 
5,4 
5,4 
5,4 
5,3 
5,3 
5,2 
5,1 
5,1 
5 1 
5 
5 
4,9 
<,9 
4,8 
4,8 
4,7 
4,6 
4,6 
4,5 
4,5 
4,5 
4.4 
4,4 
4,4 
4,3 
4,3 
4.2 
4,2 
4,1 
4,1 
4 
4 
3 9 
3,8 
3,8 
3.8 
3,8 
3,7 
3,7 
3,4 
3,3 
3,2 
3,1 
3 
3 
1 
14 

. Tolale 148.9i5.900 

II Comitato mtercantonale 
della Svizzera francese ci ha 
comunicato con un telegram-
ma di aver raccolto la som-
ma di 100.000 lire impegnan-
dosi a raggiungere il suo 
obiettivo. 

Mons. Casaroli 

riferi a Hanoi 

sui colloqui 

Johnson-Paolo V I 
Mons. Agostino Casaroh. se

gretario della Congregaz.one per 
gli affari pubblid della Chieu. 
non ha voluto speciflcare in che 
modo e in quale sede egli abbia 
fatto conoscere al governo del 
Vietnam del Nord. per espresso 
incarico di Paolo VI. quanto era 
emerso nel colioquio fra 11 Pon-
teficc e il presidente Johnson cir
ca le possibilita di una ricerca di 
soluzione paciflca del conflitto. 

Dato l'assoluto nserbo man 
tenuto da mons. Casaroli e im
possibile almeno per ora cono 
scere da fonte vaticana in che 
luogo e con quali persone il pre-
Iato si sia incontrato. Qualcuno 
ha voluto tpotizzare che il segre
tario della Congregazione per gli 
affari pubblici della Chiesa si sia 
recato direttamente ad Hanoi 
mentre altri sostengono che egli 
tl aia incontrato a Parigi con il 
rappresentante del Vietnam 4*1 
Nord in Francla. 

http://148.9i5.900

