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Referendum 

della CGIL 

sulle pensioni 
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Giovedi una pagina con 
le propos^te del PCI per 
la tutela della salute 
sui luoghi di lavoro 

Per la prima volta dal 1948 CGIL, CISL e Ul L unite contra I licenziamenti e per i salari 

Giovedi sciopero generale a Roma 

• l 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

nam 

Caprara motiva alia Camera la ferma opposizione del PCI al monocolore d'allesa 

al voto popolare del 19 maggio 
La crisi 

dietro I'angolo 

Cl SI DEVE chiedere se i 
Ton. Leone sia destina- | 

to a passare nella storia ita- | 
liana di questi anni scssan-
ta non solo come soccorri-
tore del centro sinistra, ma 
anche come responsabile 
dell'inizio di gravi e trava* 
gliate vicende della nostra 
economia. In queste ultime 
settimane la DC e la gran-
de stampa padronale non 
hanno perso occasione per 
tributare all'on. Leone gli 
elogi pifi sperticati. Al nuo-
vo presidente del consiglio. 
si attribuisce il merito di 
renders! dlsponibile e di «sa-
crificarsi» durante le crisi 
piu acute della politica di 
centro sinistra: cosl e stato, 
infatti. nel 1963 e cosl 6 og
gi. Ma chi rende omaggio 
all'on. Leone per la sua fun-
zione di cireneo del centro 
sinistra preferisce non ricor-
dare un fatto che nessuno 
pud dimenticare: il fatto 
cioe che la crisi, attraver-
sata daU'economia italiana 
nei primi anni della passa-
ta Iesislatura. e stata in lar-
ga. misura la conseguenza 
della politica economica av-
viata dal primo governo Leo
ne. Fti appunto nell'estate 
del 1963 che ebhe inizio la 
applicazione di quella fami-
perata linea CarliColomho 
che doveva provocare. in un 
primo tempo la recessione. 
e. successivamente, una ri-
presa produttiva caratteriz-
zata da profondl squilihri 
economico-sociali e dallo 
snreco di tante possibility di 
progresso. 

Ora tutto questo va tenu-
to presente non tanto per 
rifare la storia del quinquen-
nio trascorso. quanto soprat-
tutto per rilevare che ci si 
trova di fronte al pericolo 
di ripetere l'esperienza ne-
fasta iniziata esattamente 
cinque anni or sono. 

A NCHE adesso, come allo* 
A ra, la congiuntura eco
nomica presenta caratteri-
stiche niente affatto positi
ve. Le differcnze. certo. non 
maneano: nel 1963 era in 
atto da tempo una vivace 
spinta inflazionistica, men-
tre ora permangono le con-
seguenze della politica so-
stanzialmente deflazionistica 
cui hanno dato il loro nome 
Ton. Colombo c il dott Car-
11. Ma attualmente — come 
appunto nel '63 — la produ-
xione industriale registra 
gia da molti mesi tncremen-
tl assal modesti, di poco su-
periorl al 4 per cento, che 
rendono Impossibile il man-
tenimento del tasso di espan-
sione del reddito avutosi ne-
gli ultiml anni. 

II fatto e che la politica 
di compressione della dina-
mica salariale, di conteni-
mento della spesa pubhlica 
e di limitazione degli inve-
stimenti delle imprese a par-
tecipazione statale, seguita 
dal centro sinistra nel qutn-
nuennio trascorso. ha Impe-
dito quell'allargamento del 
mervato interno che era pos-
jiibile e nec*»*<ario. Cosl la 
produzione industriale deno-
ta oggi ana tendenza verso il 
ristagno perche, malgrado la 
notevole espansione delle 
esportazloni. sia i consumi 
che gli investimenti non re-
pistrano gli increment! ne-
cessari o addirittura si con
tra ggonn. 

Le prospettlve risultano 
poi aggravate poich* le plii 
recent! vicende dell'econo-
mia di tutto il mondo capi-
talistico (la persistent* crisi 
monetaria intemazionale, le 
mlsure deflazionistiche de-
else negli USA, le difficolta 

dell'Inghilterra, la crisi del
la Francia, ecc.) minacciano 
di provocare una contrazio-
ne della domanda intemazio
nale che avrebbe ripercus-
sioni assai gravi per le no-
stre esportazioni. In tali con
dition!, 1'esigenza del poten-
ziamento del mercato inter-
no e pressoche unanime-
mente riconosciuta: l'ha ri-
conosciuta il dott Costa sa-
bato scorso, parlando alia te-
levislone, e i'hanno ammes-
sa domenica tutti i giornali 
legati al grande padronato, 
da II Corriere della sera a 
11 sole - 24 Ore. Anche Ton. 
>Leone, nella sua esposizione 
programmatica letta venerdl 
alle Camere, ha riconosciu-
to la necessity dell'allarga-
mento del mercato interno. 
Ma da tali riconnscimenti il 
neo presidente del consiglio. 
al pari del dott. Costa e del
ta grande stampa padronale. 
si e ben guardafo dal trarre 
tutte le conclusioni che oggi 
si impongono, e con urgenza. 

COME e possibile oggi de-
terminare un rapido al-

largamento del mercato in
terno? Cosa occorre fare, 
insomma, per ottenere una 
dilatazione della domanda 
interna, per consumi e in
vestimenti. che consenta di 
evitare una nuova recessio
ne e di garantire un elevato 
tasso di sviluppo? Negli ul-
timi temni e emersa con 
grande chiarezza la necessi
ty di un impeeno a fondo, 
di tutta la politica economi
ca italiana. in queste tre di-
rezioni: 1) 1'aumento dei sa
lari. delle pensioni e dei 
redditi dei contadini: 2) 
1'ampliamento e 1'accelera-
zione delle spese pnbbliche, 
dello Stato e degli enti loca-
li, destinate alle infrastnit-
ture civili (scuole. ospedali. 
trasporti pubblici. acquedot-
ti. ecc ) ; 3) un immediato 
rilancio degli investimenti 
nell'industria e nell'agricol-
tura. e, in particolare. un 
deciso ampliamento — in 
pratica. il raddoppio — de
gli investimenti industriali 
delle imprese a partecipa-
zione statale. 

Ma il governo Leone non 
ha alcuna intenzione di inv 
pegnarsi in queste direzioni. 
A parte alcune novita mar-
ginali. la politica economi
ca govemativa si Ispira an-
cora at vecchi tndirizzi. Pur 
riconoscendo che sono oggi 
disponibili ingenti capitali il 
presidente del consiglio si 
guarda bene dal promuove-
re un deciso incremento de
gli investimenti industriali 
delle partecipazioni statali. 
E, per qnanto concerne la 
spesa puhblica. egli annun-
cia che l'aziane del governo 
sara si volta a sostenere 1o 
sviluppo. ma si preoccunera 
altresl di non compromette-
re la stability monetaria. 11 
mito della stability moneta
ria continnera insomma a 
determinare un comporta-
mento illegale da parte del 
governo: le spese votate dal 
Parlamento con apposite lee-
gi continueranno ad essere 
eeeeuite non nei tempi pre-
visti da Quelle s t e w leg?!. 
ma quando 11 governo riter-
ra opportune 

Ma si sa: la DC e gll altri 
partiti del centro-sinistra 
hanno scelfo la politica del-
I'attesa TJ congiuntura. pe
rn. non attende e molto pre
sto si pun andare incontro 
ad una nuova crisi. della oua 
le il governo Leone sarehbe 
ancora una volta responsa
bile. 

Eugenio Peggio 

Uno squallido e pericoloso espediente per conservare il predominio della DC - Clientelismo e trasformismo nel personate 
governativo - Casi scandalosi di corruzione elettorale che investono i partiti del centro sinistra - Dare battaglia per una pro-
fonda democratizzazione della RAI-TV e prospettive di uno sciopero del canone • Gli altri interventi - II dibattito prosegue oggi 

Lo sciopero generale di tutti i lavoratori 
dell ' industria e dell'agricoltura di Roma e del-
la provincia e stato proclamato unitariamente 
per giovedi prossimo da CGIL, CISL e UIL con
tro i licenziamenti, per migliori condizioni di 
salario e di lavoro, per misure immediate che 
garantiscano I'aumento dell'occupazione. E' 
questo il primo sciopero unitario generale dal 
1948 ad oggi a Roma. Le tre organizzazioni 
sindacali hanno anche promosso un grande 
corteo da piazza Esedra al Colosseo. 

(A pagina 6) 
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A ROMA PER LA MARZOTTO 
Una carovana di pullman e in marcia verso 

Roma da Pisa con a bordo i lavoratori della 
fabbrica tessile che Marzotto ha deciso di smo-
bilitare. La protesta per la salvezza dell'azien-
da viene portata oggi direttamene di fronte 
al governo. 

(A pagina 4) 

FERMO L'EFIM-BREDA 
FIOM, FIM e UILM hanno indetto per il 

12 luglio uno sciopero di due ore nelle azien-
de EFIM-Breda per L,olidarieta con gli operai 
delle Fucine meridional! di Bari, contro i quali 
e stata messa in atto una grave repressione 
da parte dei dirigenti aziendali che hanno 
licenziato in tronco senza motivo un membro 
della Commissione interna. 

DOMANi NIENTE GIORNALI 
Rotte le trattative per il contratto dei tipo-

grafi dei quotidiani i tre sindacati hanno pro
clamato per oggi uno sciopero di 24 ore a 
Roma e Milano. Di conseguenza domani i 
giornali delle due citta non usciranno. 

INCREDIBILE RIPRESA 
DI PHILIP BLAIBERG 

Le condizioni di Blaiberg, 
il dentista dal cuore nuovo, 
dopo la crisi dei giorni scor-
si che aveva fatto temere 
per la sua vita, sono miglio-

rate. Migliori al punlo che la moglie ha parlato di c miracolo », 
mentre il dott. Barnard ha spiegato che I'improvvisa ripresa e 
dovuta al duro lavoro dei medici che non hanno perdulo dl 
vista un momento il famoso paziente. A Blaiberg e stato 
iniettato un nuovo siero contro la reazione di rigetto. A PAG. 3 

Dai 20 comuni 

terremotati 

Oggi 0 Palermo 
lo protesta 

dei sinistrati 
P.\LERMO. 8. 

Tre co!om>e di sinistrati del 
termnoto — migliaia e migliasa 
di cittadmi di una ventina di co-
mjni della grande vallata del 
Bel roe deva stata dal sisma sei 
mesi fa — coovergooo in que 
ste ore delta notte su Palermo 
do\e da domottina daranno vita 
ad una drammatica e clamorosa 
manifestazione di protesta oer la 
igrtavia e lirresponsabile assen-
tetismo dei generni nazionale e 
regionale nei conrronti dei gra
vi problemi aperti e acuiti dal 
disastro. 

Delia protesta dei sinistrati 
che moota. e che la settimana 
scorsa era esplosa in una gran 
dtosa giomata di lotta nelle pro
vince di Palermo e Trapani e 
nel circondario agrigentino di 
Sciacca. si sono fatti ieri sera 
interpret! — inviando uno sde-
gnato messaggio a Leone — tut
ti i sjndaci della vallata. che 
insieme ai sindacati e senza di-
stmiione di partito (la maggio-
ran?a delle amministrazioni co-
munah e a dinezione dc), guhia-
no la protesta. viaggiano stanot-
te con i loro cittadini, saranno 
domani alia testa del corteo. 

La formula non 

regge sul bilancio 

Crollail 
centrosinistra 

a Savona 
SAVONA. 8. 

II centro-sinistra del Comune 
di Savona e croliato stasera in 
\M\3 riun'one lampo del Consi
glio comunale. Due minuti sono 
ftati sufficienti a seppellire lo 
storico incontro di un anno fa. 
qua nek), rompendo la piu che 
ventennale tradizione unitana. il 
Partito Socielista apriva le por-
te del palazzo comunale alia 
Democrazia Cristiana. -

Appena flnito 1'appello dei con-
sielien. il sindaco socialista av-
vocato Martinengo. anche a no
me degli as<e«5ori socialist!, ha 
letto una lapxiaria dichiarazio 
ne: «Venuti a conoscenza che 
akuni consiglieri del gruppo so
cialista non intendono votare il 
bilancio. abbiamo deciso di ras-
segnare. come rassegnano le 
proprie decisioni». 

Altnettanto telegrarico il capo 
gruppo d.c. av\'ocato Russo: 
< La DC prende atto delle de
cisioni socialite e a loro volta 
tutti gli assessori democristiani 
rassegnano le dimissioni >. 

Dopo di che. con procedura 
sconcertante. quando gia era sta
ta chiesta la parola dai banchi 
comunisti e anche da quelli so-
cialisti. il Sindaco ha dichia-
rato chiuse la seduta. 

II no sccco e fermo dei co
munisti al governo d"affari o 
d'attesa dell'on. Leone e stato 
pronunciato ieri alia Camera 
dal compagno Caprara. inter-
venuto nel dibattito sulle di-
chiarazioni programmatiche 
rose venerdi scorso in Parla
mento dal neo presidente del 
consiglio. Abbiamo gia pro-
nunziato e motiveremo nuova* 
mente — ha detto Caprara — 
la nostra opposizione a que 
sto governo per farlo crollare 
e per far crollare con esso 
ogni tentativo di arrogarsi il-
legittimamente il potcre go 
vernativo in nome di una mag-
gioranza che non e in grado 
di elaborare una organica vo-
lonta comune .e che' ai, e co-
stituita ignorando. anzi calpe-
stando e sfidando il voto del 
19 maggio. 

Al fatto • nuovo della cre-
scita degli interlocutori reali 
rappresentati da grandi mas 
se di operai. contadini. stu
dent! : di una crescita delle lo 
ro lotte negli ultimi tempi: 
di quelle in corso (Bagnoli. 
Bari. Trieste. Palermo, Pi
sa, ecc.) e di quelle che si 
faranno per grandi nbiettivi 
di progresso sociale e demo-
cralico. voi opponete — ha det
to Caprara rivolto alia DC e 
al governo — lo squallido 
espediente del governo che ci j 
sta dinanzi. che e segno, al 
tempo stesso. della vostra cri
si e della vostra impotenza. 
Vi trovate col fiato mozzo. in-
capaci di elaborare risposte 
che non siano quelle burocra 
tiche e paternalistiche: ave-
te rispolverato vecchi r.otahi-
ii. li avete vestiti da ministri. 
li avete allineati per recita-
re davanti al Paese il loro ar-
caico e scolorito componimen-
to d'ufficio: arcaico per la 
vocazione che li ispira. che 
e quella del trasformismo fat
to di disponibilita formale e 
di chiusura sostanziale. 

Quests — ha detto Capra
ra — la vostra piu vera e 
spontanea tcontinuita*, que
sts la c violenza » di questo 
governo, ed ella, on. Leore, 
almeno come uomo di dlrit-
to, avrebbe fatto bene, an 
ziche sorvolare a gettare 
uno sguardo sul voto del 19 
maggio e sui mewl che ave
te usato per conquistare elet-
tori, sull'uso sfrenato e ills-
gate della macchina dei mi
nister!, del potere statale, 
della televisione in modo da 
cancellare i confini tra fun-
zioni pubbliche, al di sopra 
dei partiti, e gli inleressi 
personal!, di correrte, di 
coalizione. Si guard! attorno, 
fra gli uomini della sua 
magqloranza: trovera qui ed 
al Senate chi ha confuso 
mansion!, compiti dei con-
sorzl di bonifies, degli enti 
pubblici, col propri Interessi 
di candidato, chi hs aporo* 
ftttato con sfrontaterza degli 
incsrichi di governo per 
strap-pare votl e preferenze. 
Ailors spoarira il glaaRte-
sco, capillare apparato di 
repressione, di condizions-
mento, dl diversion* coi qua
li avete manipolato le ele-
zionl. 

n compagno Caprara ha 
quindi iniziato un lungo elen-
co di casi in cui i candidati 
dc si sono serviti del denarn 
pubblico o di altri mezri per 
conquistare eletfori: si tratta 
di piccoli e meno piccoli na 
fabili dc ftra i quali Colom 
bo), poi ha citato i casi degli 
on. Natali. ministro. e Gaspa-
ri. sottovgretario H larghiv 
simo numero di preferenze 
avute da] sottosegretario (HI 
mila) viene cosl spiegato dal 
giornale dell'on. Natali fl ri-
sveglio cTAbruzzo: *la pre-
senza massiccia in provincia 
di Chirti e considcrevole nelle 
altre di un apparato persona
te che si e identiflcato e si 
identiflca spesso nelle stesse 

f. d'a. 
(Segue in ultima pagina) 

LE CONDANNE PER CAVALLERO, NOTARNICOLA, R0VOLETTO E LOPEZ 

i e 12 anni 

MILANO - Si e concluso il processo contro I'Anon mn rapine Cavallero, il capobanda, Rovoletto e Notamicola sono stall 
condannati all'ergastolo. Lopez, a dodici anni. Subifo dopo la lettura della sentenza, nel silenzio generale, I tre condannat! 
all'ergastolo si sono alzati e hanno intonato un vecchio canto anarchico. Hanno tentato, in questo modo, di collegare fino 
all'ultimo I loro crimini comuni ad una pretesa rivolta sociale. Nella telefoto: Cavallero, Notamicola, Rovoletto e Lopez mentre 
ascoltano la lettura della sentenza (A PAGINA 5) 

In un discorso ai nuovi ufficiali 

Breznev: occorre 
rafforzare 

la dif esa dei 
paesi socialisti 

A pagina 12 

Il capo del SID non ne sapeva nulla 

Chi mando 
lo spionaggio 
nello studio 
di Rocca? 

A pagina 5 

Alia Direzione del partito 

Oggi incontro 
conclusivo con 
la delegazione 

del PCUS 

La delegazione del PCUS, ca-
peggiats dal compagno Andrej 
Kirilenko, rientrats s Roma do
po una visits di dieci giorni 
nelle principsli citta italisne do
ve ha preso contatto con le 
organizzazioni del nestro parti
te, svra oggi un Inccntro poli-
tice conclusive con la delegazio
ne del PCI, gvidsta dsl segre-
tario del psrtHo compagno 
Longo. 

Ieri sers la delegazlene del 
PCUS ha offerto on prsnzo, a 
villa Absmelefc, alia delegazio
ne del PCI e ai compagni del
ls direzione del partito. 
- A nome della delegazione del 

PCUS, II console generale det-
I'URSS, Privalov, ha reso omsg-
gio alia tombs di Flodor Pole-
tajev, rerotco partiglano sovle-
tlce csduto durante un eptco 
combattlmente can I nazlstl. 

OGGI 
miliarducci 

A PARTE il fatto che 
noi non crediamo al

l'on. Preti, primo ancora 
che per ragionamento, 
per vocazione, ecco che 
socialista k Vex ministro 
delle Finanze: secondo 
ltd la Santa Sede, in ma
teria di cedolare d'accon-
to, dece alio Stato italia-
no • soltanto » «n miliar-
do alVanno, quattro mt-
liardi in tutto. Ci pare 
di sentire i pensionati 
dell'INPS accogliere que-
sta buona • notizia con 
grandi rixate di compati-
mento: « Quattro miliar-
di? E ci preoccupiamo 
per questa inezia? ». 

Ma sia vera o no (noi 
pensiamo che no) la ci-
fra, quella barzecola, di-
chiarata daWon. Preti, 
personalmente ginrerem-
mo che alia fine dei con-
H 11 Vaticano non la pa-

ghera, Perche in Italia i 
miliardari (persone o so-
cieta che siano) si divi-
dono tn due grandi grup-
pi: quelli che essendo 
esentati dalle tasse non 
le pagano e quelli, vice-
versa, che non essendo 
esentati non le pagano lo 
stesso. Pud anche accade-
re, sebhene il caso sia ra-
rissimo, che nei confron-
ti di un miliardario ven-
ga revocata Vesenzione: 
allora egli non entra nel-
Vesattoria, ma « entra nel 
merito ». come ha lascia-
to intendere che lard il 
Vaticano. Quando un mi
liardario che prima era 
esentato. non essendolo 
piu entra nel merito, 
vuol dire che prima non 
pagava subito, mentre 
d'ora in poi non pagherh 
nemmeno piu avanti. Ar-
riva Vesattore e chiede: 

« C'e il cavaliere del la
voro? C'e sua eminen-
za? > < Sono entrati nel 
merito — risponde il do- • 
mestico — e non posso di-
sturbarli > « Pensa che ci 
sard molto da attende-
re? > # Una quindicina 
d'anni, credo » * Allora, 
se permette, mi siedo ». • 

Sara. Ma noi ammette-
remo, a fatica. che la San
ta Sede e propensa a pa-
gare la cedolare soltanto 
il giorno in cut vedremo 
con i nostri occhi il cardi-
nale Cicognani fare la co
da all'esattoria, con quei 
pochi miliarducci in ma-
no. Ecco il segretario di 
Stato voltarsi indietro ad 
ammonire senza ira ma 
con fermezza: « Non co-
minciamo a spingere, 
eh?». Forse, diciamo 
forse, e venuto per pa-
gare. Fertebraccle 


