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Centinaia di basi americane
investite dall'offensiva viet

Il Rude Pravo
difende
l'operato
del governo
e del Partito
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

PER BATTERE L'ATT VCCO PADRONALE
PER MIGLIORI SALARI, PER L'OCCUPAZIONE

cendono in sciopero
milioni di lavoratori
f

Chiusi da mezzogiorno i cantieri edili in tutta Italia - In lotta Pisa e Viterbo - Si preparano le
astensioni generali dal lavoro a Roma e in altre città - Vasta mobilitazione dei braccianti

U

N OlìIE'HIVO di fondo
caraltenz?'i ) ondala di
lotle in coi so riel Parse dn
alcune sollim.UK la conqui
sta di migliou condì/10111 sa
l a m l i o di una st.ibile occu
pazionc in lutti i scllori pio
dutlivi Così è pei gli edili
che scendono oggi in sciope
ro geneialc, così per l'azione
in .itto nelle 7onc del brac
ciantato agticolo dove sono
presenti lai glie lisce di set
tosalaiio e sottoccupayione,
così infine per II città di
Roma, Pisa e Viterbo tanto
differenti fra di loio ma
nelle (piali la piatica dei bas
ai salali i licenziamenti o la
disoccupazione operaia assu
mono dimensioni egualmcn
te diammatiche
Il fatto e che le lotte in
atto nelle flubriche (dove
sono in u p i e s a le azioni sin
dacali aiticolate pei i cotti
mi, i piemi e gli organici)
e nelle campagne — che mo
bililano oi mai milioni di la
voraton e inteie città, a co
"linciale dalla Capitale —
mettono a nudo la grave e
per molli \eisi doloiosa
ìeallfl del nostio Paese quel
la lealtà che è stala detcr
minata da uno sviluppo eco
nomico distorto fondato es
sen/ialmentc sul profitto e
sulla speculazione imposto
dal glande cipilnlo soste
nulo dalla DL e da lutti 1
govei ni centiìsli e iggiavvito
dalle incoi tezzt dalle con
Iraddmoni e. dalle intrinse
che oi g miche debolezze del
centro smisti a quella stessi
lealtà che e CHI allei izz ila
dall esistenza di un milione
di disoccupati ufficiali (de
nunci ita con foua nei gioì
ni scoisi dalle tic Confede
lozioni) da un cseicilo di
sotloccupali da una condì
/Ione salai iato che fa del
l'Italia la nazione più aire
ti ala (UH Eiuopi comunità
ria da olii e ÌDO nula cnii
gì ali permanenti

I

A SITUAZIONE dalli a
p i r t e 6 incoia più gra
ve di quanto possa s e m b n r c
alla semplice lettura delle
cifie Siamo infatti di fion
te ad un attacco pidronalc
ai salari, all'occupazione e ai
diritti dei lavoratori che in
alcuni casi supera qualsiasi
limite A Roma certi indù
striali sono giunti al punto
di ignorare ostentatamente
gli impegni da essi stessi sol
toscntti davinti ai minislii
A Pisa i lampolh della di
nastia lanieia dei Margotto
hanno chiudo una fahbnca
mettendo alla fame 850 la
voiaton, pur avendo otlenu
to dallo Stato vistosi finan
ziamenli e menti e il go\erno
Leone si accingeva a vai ni e
la sua « legge lessile » pei
icgalare altii miliardi ai pa
dioni del seltoie La -Saint
Gobain », dal canto suo in
tende ristiuttuiaie i propri
stabilimenti di Pisa e Livor
no « alleggeiondo » gli oiga
mei di cinque seicento unità
Tutto questo avviene nel
momenlo in cui i governanti
demociisliani oltre a man
daie la polizia a proteggcie
i padioni sfornano il loro
« deci clono » economico in
f ivore dei glande padionalo
Questa nuova massiccia of
fensiva padionale cioè si ve
tifica pei die industriali e
agiati si sentono aperlamcn
te incoragg ati da un potere
pubblico sellici alo il loro
fianco senz i pudon Anche
per questo però la battaglia
operaia e contadina — rtlan
ciata nei gioì ni scorsi dal
Direttivo della CGIL — di
venti sempie più foite An
che per questo lo scontro di
classe in atto si fa ogni gioì
no piu acuto
J

Sirio Sebastianelli

Gli edili Unitimi a d u n i l o
o i ^ i , a pai t i r e dalli ut e
12 me/zìi gioì mila di s u o
pei o imitai io c o n t r o gli
omicidi b i a n c h i , pei o t t e
nei e g a r a n z i e p e r I o c c u
pa/ione. per una effettivi ri
formi urbanistica cipace di
avviare rapidamente, e ali so
lido ba-ii 11 ripresa del setto
re Sempie stamane scendono
in sciopcio generale le citta di
Pisa (dove parlerà Scheda) e
Viterbo anche qui per rmtuz
«aro I offensiva pidrnmle in
atto per porre fine al diligare
dei licenziamenti o per otte
nere salari più adeguati
I braccianti dopo ì grandi
sciopei i e le mamfestiziom
svoltesi nelle Puglie in Cam
pann in Emilia in Toscana
e nel Veneto si p r o n a n m alla
« giornal ì di lotta » del 10 set
(ombre indetta per spezzare il
blocco contrittmlc in atto nel
lo province per ottenere pa
ght più docenti e por uni prò
fonda r forma dolli preuden
za afneola e del collocamento

SAIGON — ti F N L del sud Vietnam ha attaccato negli ultimi giorni centinaia di basì o posizioni degli aggressori a m e r i c a n i ,
distruggendo f r a l'altro In due diversi aeroporti oltre ottanta aerei N e l l i tclefoto
uno scontro nella fascia smilitarizzata
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Nuove clamorose rivelazioni sull'affare SIFAR nel dibattito alla Camera

LE SCHEDATURE POLITICHE CONTINUANO

e il governo se ne servejper i suoi scopi
Isolata la DC nella difesa dello spionaggio - Il compagno Boldrini legge due gravi circolari del ministero della
Difesa - L'intervento di De Lorenzo - I socialista Scalfari e Guadalupi ribadiscono l'impegno del PSU per l'inchiesta
Il dibattito sulle proposte di
legge per 1 inchiesta pa-la
montare sul SIFAR ha avuto
ieri un clamoroso ini?to alla
Commissione Difesa della Ca
mera dove 1 intervento di De
Lorenzo ha chiamato in causi
gra\l responsabilità politiche
e governative I servizi di
spionaggio — ha detto 1 ex
capo del SIFAR or? deputato
monarchico — non hanno pra
ticamcnte avuto e non hi mio
tuttora nessun limite alla 'o
ra attività Essi agiscono per
<"onto e su specifica richiesta
del gov erno e toccano una
gamma talmente vasUi di q io
sLioni che è difficile dire
quante siano le pratiche it
tualmente aperte (nel h6 i
fascicoli del Sri'AU nsulla-o
no 157 mila ma si disse the
solo poco più di trenlam la
erano ritenuti « illegittimi »ì
Tutti ha fletto De I orcii7n
ta cominciare dalie p1» alte
auloriia delio ^lata » si se r
v vano del controspionaggio
scavalcando anche la dire/io
ne generale di PS

A Roma è intanto in prepa
raziono un nuovo sciopero gè
noi ale contro la sistematici
violazione dei contratti e con
tro una sene inaudita di so
prusi e sopiaffazion pidrona
li A 1 iranto domini a\ rà luo
go 1 astensione generalo prò
riamali dalle organizzazioni
adcionti alla CGT1 CISL e
UTL per una vera riforma de
mociatica e per un sensibile
aumento delle pensioni A La
lina infine I tre sindacat han
no dee so per lunedi prossimo
uno sciopero generale del set
toro industria pei superare la
gibbia della t zona salariale »
che consente ai padronilo sen
sibibssimi e rispirmi » ma
coidanna i lavoratori ad una
condizione di miseiia
Mire lotto per i salari i pio
mi gli organici e i nlmi sono
in eorso in numerose aziende
A Cintu i 900 dipendevi del
complesso Linoleum Pirelli at
luano da ieri una nuova foima
di piccione (un ora di scio
pero e una di lavoro) A Pcrugn sono in sciopero unitario
da sede giorni i dipendenti
delle maggiori agende edili
I mille dipendenti dell LEM
(Palermo) sono di nuovo in
jriopoio per il posto di h
voro

La capitale messicana ap
paro oggi un campo di
battaglia GII studenti re
slstono e respingono to migliala di poliziotti e la truppa mobilitata per reprimere le manlfo
stalloni Scontri a fuoco e una gigantesca caccia all'uomo si svolgono in quasi t u l l i 1 q u a r t i e r i
L'esercito occupa gli Impianti olimpici
In dubbio la possibilità di svolgere I giochi olimpici
N e l l i trlefoto un dimostrante catturato dal famigerati grenaderos viene spinto brutalmente
verso un furgone della polizia
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Città del Messico in stato d'assedio

Contro le provocazioni del governo israeliano nel Medio Oriente

ONITO SOVIETICO AL GOVERNO DI TEL AVIV
Una nota del ministero degli esteri sovietico - L'intransigenza e l'aggressività dello Stato sionista sono attualmente « l'unico
ostacolo alla pace » — La Pravda denuncia le attività provocatorie della NATO nel Mediterraneo
MOSCA, 2o
c L U m o i c Sovietica illune
necessario ammonii e nel mo
do pio di cibo il tfovei no di
Isnele per la grave rPsr>on
sibili 1 a che t-iso pò tfl per
le ultime peiicolevse provoci
710HI contro In II \U h Cjior
d mn e li Sui ì » e dello m
uni flichi ira/ione che il por
tivoce d< 1 mmstero degli
r >>lrn sovietico 7amiatin In
letto stimane nel coiso di
uni conferì n/n stimpi cleili
cita a l h g n v e situizionc nel
Medio Or lente
i I T sltada su cui Isnele
4 i suoi protei (in voiiebbcin
sp ne,* re I itluale siti a/inne
nel Medio Or ente — e detto

ancora nelh dichiaratone —
0 gravida ri] consegnerò as
sai serie per la causa dell i
pace Pere là il dovete di lui
ti gii Stati amanti dilla pace
è di adoll.ire misure eficaci
pei scongiurare una nuova
pericolosi esplosione in quo
sia rena * Il documento so
vietien sottolinea in partito
Idre che I unico ostacolo |« r
la normalizzazione dclh si
tua/ione del Medio Oliente è
la posizione del governo israe
Inno che trovi 1 appoggio di
detei miniti ambienti degli
Stati Uniti
Israele roti tiene conto del
le decisimi del Consigl n di
sicure/zi dc'l OVU del 22 no

vembre dell anno scorso il
cui punto principile e nj>presinlato dal ritiro d('le
li lippe di Isiaele d n ter ri
lori irabi occupati l alteg
gnmenlo del governo israe
li ino n< i connotiti dilla de
cismne di 11 ONU e della mis
sinne lai ring eniienna ehe
t i circoli dominanti di Israe
le pongono alla bise della
loto politica non uni solo
zinne politici ma li continui
rione dell aggressione >
Gli Stati irabi s»i rileva
ne'la dichnrazione Innno di
chiarato in modo chiaro e prò
ci'o di essere disposti ad al
tt ncrsi ali i i it i7ione del
Co i^ g o li icu r / / u i e

c a i c su questa hase la pos
sibih'a di un icgolamento In
ciò si minifpsli h saggezza
dei diligenti dei Paesi arabi
e in primo luogo dclh HAU
la loro comprensione, del
grande ruolo e della respon
sibilila dei loro paesi al fine
di stibilirp la picc nel Medio Oriente » I potKtli irabi
continue rinno ad avere anche
in f miro 1 appoggio dell Unio
ne Sov letica
Rispondendo alle domindc
dei giorn disti 7iinlalin ha
detto clic la proposta del go
verno della R\U di uni attua
ziorie a taooc della usolimo
(S(£itr

in ultima

{toglila)

Cairo: imminente
l'attacco israeliano?
Il CAIRO 25
I i shnipi esimili ritiene
osgi che sia imminente un nt
liceo macinilo eonlro i Pie1ir ibi S i Al Akhlmr die Ai
Gcinihuna se mono chi. < l(
scoppio di ntioi e o«lilr(d pdf
ien/ìc(ir<( in onni moinenfo »
11 secondo quotidmio afforniti
ch« Tel \\i\ p eparn la *tia
ai a una n loia aggressione

insistendo con le «ut proteste
il Cifiiiglio di scuie//a
Uni confi rnu in lirptli del
fitto che il Koveino tgi/mio
ritiene molto lesi li sitiui7Ìone sul C nule è \emita dall i
noti/n etiL il Munii* io dnlk
infoinn/ioni hi i \ ito i d u i
dì definirli in vnggio che
(tio udì li stmii. 11 i\ icbbi. o
dovuto «.ompii i ille rive del
la via d icii n

Questo b ciò che il genera
le messo alle strette ha ini
messo Inutile sottolineai e li
gravità degli elementi che
emergono dal suo intervento
alla Commissione Difesa, nel
quadro di un dtbittito che ha
visto ancora una volta iso
lata la DC nel « no » ali in
chiesta parlamentare sul SI
PAR Nella riunione di lori
il PCI ha ribadito la sua no
smone con un intervento del
compagno on Boldrini II de
putalo comunista ha letto an
the due documenti del mini
stero della Difesa che (limo
strano come lo spionigg o pn
litico di massa piosegua oggi
eoi S1D come ieri col SU \R
fa seduta s é inaiali coi la
comunicimone che il piesiden
te della commissione Matta
rcllp ha dito enea le decisio
ni del Presidente della Carne
ra m merito al tentativo de di
bloccare h discussione i in
viandol i Pertim h i fntln s i
pere ciò che eia già slato finii
cipato in sede di commissione
non si possono sollevare ecci
7ioni di sospensiva Quindi
allo slato dei fatti non tegge
1 argomento che In contempo
lanca esistenza di una pro|)o
sia di inchiesta ni Sonito è
motivo di rinvio por li e mesi
I demoensliam hanno nccu
salo il colpo Hanno tienilo
Quindi l'esnme delle pioposle
di legge ha potuto nvoic con
creta mente imvio con un mler
vento di (.u.idalupl (PSU)
I ex sotlosegietano alla Difesa
lin ribadilo che il suo paillto
è per I inchiesta ed hi indie
portalo a sostegno della sua
lesi alcune ossei v azioni giuri
dico militari P n l f i l t i o Olia
dalupi ha ricordato che In DC

a. ti rr».
(Sogue
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Sulla Conferenza internazionale

Berlinguer e Galluzzi esporranno
a Budapest la posizione del PCI
La Direziono del Portilo co
munistn Italiano ho Incaricalo
I compagni Enrico Berlinguer
o Carlo Galluzzi di esporro al
la
Commissione
prepiratorìa
della Conferenza inlcrnaziona
te del partili comunisti ed opo
ral convocata dal Parlilo ope
rato soclntlsto ungherese por I
prossimi giorni, 1 molivi per 1
quali il PCI non ritiene utile
ed opportuno, nelle condizioni
attualmente esistenti In Ceco
Slovacchia o ali Inlerno del mo
vlmenlo operalo e comunista
che si portino a conclusione I
lavori d| preparazione della
Conferenza slessa

0 DICIAMO
fianca
memo a noi il prò
fessor Gabrio
lombaidi,
che ha tenuto l'ntho gioì
no a Catania, alla Setti
mona sociale dei cottoli
ci la relazione sulla tcuo
In e un uomo che fa pan
ra Egli o fi atollo d^ Pa
die Lombaidi e viene da
una famiglia d altronde
onoiatisvnw
di autentici
iwntuzionaìì
/n casa tua
si fa colazione sin comò
rovesciati a tnnuìaie le
barricate, e si rloim? fi a
lo piante nioi'ie per rime
lidea della giunola
Ci
attendevamo dunque dal
prof Lombardi un <Uttoì
so incendiario
ma non
avìcmmo mai pentolo che
egli tarebbe auwato
al
punto di affermale
(co
me ha ufeiito la Nazione)
che « la scuola italiana ha
si bisogno di angioma
nienti di 111occhi di coi
rc7ioni ma dall miei no
senza non solo intaccai ne
mi n e p p m e loeciine le
sii n i n n e poi tanti e so
pratlutto senza scuole) e
il sistema nel quale e in
senta » ,
Vai sentite che qui tia
ino di fronte ad ardimeli
fi fiddinfdno t r m e m u //
prof lombardi
patto di
nanv al problema della
scuola vuole dei nforchi
Dice TilocrJnrinio/fl
ti
utocchiaiìtola
la
putii
unino che ne dite9, tal
ie
imfiunlnirnfe.
« le

Il compagno Galluzzi 4 par
Ilio martedì per Budapest por
far presente questa posizione al
rappresonlanll del gruppo di
parlili che hanno lavoralo nel
mesi scorni alla raccolta a pra
parnzlone del mnterlall per la
Conferenza
II compagno Br-rlinguer raggiungerà Budapest
nel prossimi giorni per parte
clpare alla riunione plenaria
della Commissione preparator i ! convocata dal Parlilo un
ghercsc per il giorno 30, e olla
quale prenderanno parte l'In
slcmc dei partili finora Irtlo
rcssati Illa preparazione della
Conferenza

tlruttuie
portanti ». per
che se Dolessimo pittura
re anche quelle
dovicm
mo almeno « intaccarle »
o, non uoolin il Ciclo
* foccaile», mentre il p i o
iestoie, nella sua follia
(lislriiggitruc
racconion
da di non tnfticcaic nieit
le e di non loeccre cota
alcuna
l a tettola icsli
t OHI e ma con i mini re
mainati semine che non
siano * poi land >, e il
pio/ I o in bordi piopone
di m e n c i e bene tu insta
liti cartel/o con sonito a
aiandi httcre
« Kijoimo
della scuola Vernice / i e
sca », cosi mio, se crede,
si tiene alla la*oa
A onesto punto un aio
vane the il quotidiano /io
lettttno ha dilaniato con
esemplale ambo « un coi
lo doltoi Tioina » «t e
alzato e ha detto che la
ttelta del pio/ l ornimi di
conte levatoie sul tema
della tritola • ò da noi
c o n s u l e n t i un i pio\o( i
7iono » hicfiiimmo ri dai
gli ragione ma il dottor
7ionia ha commesso un
e i i o i e la Nazione noia
infatti con taccaprtcì io
die egli In pailnto • i-i
maniche di camicia» Quo
tto non ti fa Quando si
mtole polemizzare con dei
atiei iiqhen t omo il pio
fettor fombmdi b/soqna
indossale t) gibus e lo
s-fi/Jchujj
Fortehrocclo

