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PER L'UNITA' DEL MOV1MENTO OPERAIO E P5LLE FORZE PI L1BERAZIONE PI TDTTO1L MONPO 

MTIL PRIMO NIAGGIO Dl UNITA' E Dl LOTTA 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

In tuttl i paesi Hi cul v) seno ancora sfruttatt * tfrur?atori, *•* asprl c**fHtti politic! * dl 
cla«M, quail* dl *ggi * glornata dl lotto. Ma, fra toft* I* battae) It* contro nmpertalisme, la 
oppression*, I'lngiustizia, par la paca a II socialism*, a sempre In printissimo plana I'araica 
guerra dl liberation© del popolo vietnemite. Praprio in ajiiea*! gierni, eett* H +Hat* « II Vietnam 
nel cuore degll Italian! », un settimanale di Hanoi ha dadicato un artlcol* aiaao di aftatto alia 
soUdarieta che II nostra paesa esarime alia causa viatnamlta. c II nostra popolo — dlca I'ar-
ticolo — non lo dlmentichera t. Nemmeno gli Italian! dlmenticharanno mal II eantrlbuto viat
namlta alia causa aWamancipazlona dell'essere umano in tutto II mondo. E oggi, Prima 
Maggie, rinnovano I'lmpegno a lottare per perra fine ell'aggresslon*. 
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UNA POSSENTE VOLONTA' 

LE LOTTE e le conqulste 
che dobfoiamo ricordare 

in questo 1. Maggio, sono di 
vasta portata. Basta pensare 
alle innumerevoli lotte azien-
dali concluse da suecessi e 
alle vittoriose battaglie uni-
tane nazionali per la rifor-
ma del sisteraa pensionistico 
e per la liquidazione delle 
zone salariali. Si tratta di 
vittorie che incidono sulla 
distribuzione del reddito, che 
correggono alcune oltrag-
gianti ingiustizie sociali im* 
po^te ai lavoratori, specie a 
quelli del Mezzogiorno. Esse 
assumono quindi un signifi-
cato economico, sociale e po
litico che, con le rivendica-
zjoni riguardanti i diritti 
sindacali ed il potere di 
contrattazione nell'azienda, e 
nella societa, sptcca per la 
jrrande unita realintata e per 
1 prlmi ma notevoli risulta-
ti ottenuti anche su queste 
questionl. 

Le conqulste non nan no af-
fatto posto in forse l'espan-
sione economics, come da 
varie parti si soeteneva, Es
se ne sono state anzi uno 
stimolo e un correttivo, ri-
valutando il grande peso del 
mercato interno nello svi-
luppo. L'opposizione ostina-
ta e ne) contempo insidio<w» 
del padronato e, per alcuni 
aspetti. govemativa, alle ri-
vendicazioni, poteva eosere 
vinta sol tan to, con impegno 
e lotte unitarie senza prece
dent}, come quelli che han-
no caratterizzato rutto il '68 
a lMnizio del '89. 

Cid vale per i rapportl 
stabilitl tra le organizzazioni 
alndacali. Ma vale soprattut-
to per il contribute di ela-
horarione, di comhattivita 
che le masse lavoratrici han-
no saputo dare: per la par-
tecipazione diretta all'inizia-
tiva e alt'arione sindacale 
soprattutto delle nuove ge-
ncrazioni operaic che costi-
tulscono un fatto nuovo di 
democrazja sindacale 11 qua
le dflra un piu vigoroso im 
pulso all'autonomia e al-
I'unita del movimento sinda
cale. 

LE LOTTE sono state com
bat tute sul terreno do-

mocratico ma non sono sta
te tncruente. I morti di 
Avola e di Battipaglia acou-
«HRO aneora. lnsieme a tanti 
ajtri lavoratori aAsassinati, 

il cinismo e U disprezzo del-
la vita umana di buona parte 
del padronato e di certi grup-
pi responsahili della vita po-
litica del paese. Gli arresti 
di lavoratori e di attivisti 
sindacali nel corso di mani-
festazioni denunciano la per-
sistenza, anzi la recrudescen-
za, di orientamenti conser-
vatori, di caparbie resisten-
ze ad ogni reale spinta al 
nnnovamento democratico 
del paese Eppure quest© 
spinte avanzano, superando 
le barriere della repressione 
poliziesca e le pastoie della 
politica moderata-

Le nuove dimension] as-
sunte dalla partecipazione 
consapevole dei lavoratori 
alle lotte. non mettono affat-
to in ensj le istituzioni de-
mocratiche: ma ne sono in-
vece una garanzia. ne metto
no in luce le carenze. ed ope-
rano come uno strumento es-
senziale del loro ampliamen-
to e nnnovamento, contro 
ogni tentazione di involuzio-
ni e awenture autoritarie. 

0GG1 la lotta continua e 
deve continuare piu va

sta, serrata e unitaria che 
mai. I problem! ancora aper-
ti. da risolvere con urgenza, 
sono molti. Occorre ri bad ire 
che i c probleml operai» di 
oggi si identificano con i 
problemi — economici, socla-
U e cJviii — di progresso de
mocratico di tutta la societa, 
con le esigenze di radicale 
trasformazione di un siste-
ma che rivela ogni giomo il 
suo volto ingiusto ed inuma-
no. I • problemi operai » si 
sono incontrati con i proble
mi e le lotte delle masse 
studentesche, si incontrano 
e spesso si identificano con 
quelli di milioni di cittadini 
lavoratori. 

Cid che viene oggi dal mo
vimento operaio e sindacale 
e che si eaprime in modo 
irresistibile con movimenti 
e lotte sempre piu unitarie 
ed imponenti, bisogna sapor-
lo capire. E lo devono capire 
soprattutto le forte politiche 
piu responsabili del paeee. 
Cerctre nell'agitazione pro
pagandised o neU'estremi-
smo di certi piceoll gruppi 
la causa delle tension! socia
li, vtiol dire sfuggire alia 
realta. E cercare nella pro-
vocazione e nella violenza 
polizieeea — di cul certi 

Respingendo insieme a comunisti e socialisti unitari Fo.d.g, 
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del governo e affermando la necessita di disarmare la polizia 

La sinistra socialista 
vota contro il governo 

Lombardi approva la mozione del PSIUP 

Anche il socialista Scalfari nega il consenso al documento 
del centro-sinistra benevolmente accolto in vece da una parte 
della destra — La dichiarazione di voto della compagna Jotti 

SCATENATA 
DA NIXON 

la repressione 
contro i giovani 
Si estende in tutti gli USA lo lotto 

del movimento studentesco - La po

lizia e la guardia nazionale fanno 

irruzione in numerose universita e 

prendono di mira soprattutto i negri 
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gruppetti fanno il gioco — 
1 rimedi piu convenienti e 
sicuri, vuol dire farsi delle 
pericolose illusion! e prepa-
rare tension] piu aspre e 
tempi piii difficili. 

NASCE oggi dalle masse la
voratrici una possente 

volonta di rinnovamento che 
si riallaccia ai grandi ideali 
della Resjstenza, ma che si ! 
forgia nel vivo delle contrad-
dizioni e del travagho deter-
minati da quelle strutture 
economiche, sociali e politi
che che al paese sono state 
imposte in pieno contrasto 
con le conquiste scaturite 
dalla lotta di Liberazione 
Aspetti fondamentah di que
sto moto di rinnovamento so 
no le esigenze poste dai lavo
ratori: un sostanziale miglio-
ramento delle condizioni di 
vita con l'aumento dei salari. 
la garanzia dell'occupazione, 
e l'orario a 40 ore; un pieno 
esercizio delle liberta sin
dacali e democratize sui 
luoghi di lavoro e nella so
cieta attraverso il diritto di 
assemblea e uno Statuto dei 
lavoratori: il disarmo della 
polizia come atto qualifican-
te dl una coerente politica 
democratica: la riforma di 
tutto il si stem a mutualisti-
co e sanitario; una riforma 
della scuola che ne spezzi le 
basi classiste. Per questa via 
si attua una crcscente par
tecipazione autonoma delle 
masse lavoratrici alia dire 
zione della vita democratica 
e si riconosce im nuovo ruo-
lo del sindacato sui luoghi 
di lavoro e nel paese. 

Si deve esprimere anche 
In questo modo la nuova for-
za e la nuova fun/ione della 
clas<;e operaia nella socie
ta, il vigore dei suol ideali 
di liberta e di uitisti?ia 

Per ouesti ideali si batto-
no in Europa e nel mondo 
masse imponenti II I Mag
gio. che e giornata di soli-
darieta jnterna7innalp di tut
ti i lavoratori trova quelli 
italiani pronti a rinnovare 
la loro solidarieta attiva con 
il popo*lo vietnamita e con 
tutti i popoli che reclamano 
indioendenza. liberta. demo-
crazia. e il loro impegno coe
rente per una politica dl coo-
peraziotie fra tutti i paesi, 
per la once nel mondo. 

Agostino Novella 

Riccardo Lombardi e altri 
esponenti della sinistra del 
PSI hanno votato ten alia 
Camera a favore della mozio
ne del PSIUP per il disarmo 
della polizia. Essj hanno re-
•pinto. insieme ai comunisii. 
ai socialisti unitari e agli in 
dipendenti di sinistra, un ge 
nerico ed elusivo ordine del 
gtorno approvato dalla mag 
gioranza e accolto benevol 
mente anche da una parte 
delle destre che pero non 
1'hanno ufflcialmente appog 
giato ritenendolo troppo < mo-
derato*. H socialista Scalfa 
ri ha votato un praprio odg 
negando U suo consenso al 
documento govemativo. 

Inutilmente. dunque. il cen 
tro sinistra ha cercato di im 
pedire con concessioni verba 
li e con I'istituzione di una 
cosiddetta «commissione di 
studio » che le manifestazioni 
di dissenso scoppiate ne) suo 
seno si esprimessero anche 
sui piano parlamentare. 

La gravita di quests linea 
e stata messa in luce dalla 
compagna Nilde Jotti che. 
pronunciando la dichiarazione 
di voto a nome del PCI. ha 
accusato il governo di cerca-
re un alibi negli attentat! e 
nelle violence di destra per 
mantenere una politica di re
pressione che dopo Battipa 
glia lascia la strada aperta 
a nuove tragedie. 
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Incursione israeliana in Altc Egitto 
IL CAIRO: gli aggressor' 

messi in fuga 

TEL AVIV: governo ed eser-
cito vantano «important! 
success]» e lanciano nuo
ve arroganti minacce 

MOSCA: monito a Israele 

BEIRUT: nuovi scontri nel 
Libano ? 
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SUEZ — Soldati Uraalianl in aziona nai press! del Canal* 

PRIMO MSULTATO DI UNA LOTTA CHE 
• p v v n ^ 

CONTINUA PER LA RIFORMA PREVIDENZIALE 
m^f^-^^n^m-rm • W ^ M ^ M M 

PENS I ON I: definitiva la legge 
Tensione 
in Francia 

Proibiti 
• • i comizi 

La dMtra #cononilc« • po

litica punta su un gollismo 

sanza Da Gaulla • La dasi-

gnaziona dal sociaWamo-

cratico Daffarra divide la 

sinistra 

Servtzi e inchieste a pag. 3 e 15 n piebiscito 

i La Camera ha approvato isri la legga sulla 
panslonl, cht a, cesi, dlvanuta definitive; 
hanno votato a favor* PC, PRI, PSI a PLI, 
comunisti a PSIUP si sono attanuti 

• (.a l«oa** vw con I* sua lacuna « Insuf
ficient* (lari la maggloranza ha nuova-
m*nt* raspinte II cumulo dalle pension! di 
»nt\»nHk), rapprasenta tutta via un primo 
passe nella dlreilena dalla riforma pre-
vld*nzl*l*. La lotta della grandi mass* la
voratrici nel Pees* a d*l|* sinistra In Par* 
lamente ha censenttto, c«sl< dl ettanar* 
un slgnlflcatlvo rleulteto 
II gludiile dal comunisti swl prewedlmente 
a cull* pr*sp*ttlv* dl lotta unitaria che si 
apreno adesse par cenquistar* una erga-
nlca riforma demecratlca del slstame are-
vidensiale a p*n*l*nlstk* * state esaresee 
larl dal cempagnc an. Salefte, eh* ha pre-
nunclat* la dichlarazleae dl vet* a name 
del gruae del PCI, e dal campagae 
en. Teaneal In una dtchlarazlefie rile* 
scieta al nostra glernal* 
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OGGI dove sono? 

LA NOTIZIA che Ire ma-
QistraU saranno sotto 

posti a procedtmento disci-
pltnare per U mancato or-
dine di cattura contro Fe
lice Riva ho $uscttato un 
comprenslbile scoZpcre. ed 
* notevole, tra Qli altri, un 
commento del • Corriere 
delta Sera» nel quale ti 
posaono legoere queste ri-
ghe: « ... e bene che st fac
ets luce su questa vicenda 
per dlmostrare come is 
legge, nel nostro paese, sis 
veramente ugualc per tut
ti, e non si dia occasions 
ad un recluso povero dl 
avanzare islanza perche 
vengs trstta,to alio stesso 
modo del miliardario fal-
litos. 

Qui c"e un equtvoco, per
che st uorrebbe che i mt-
Itardart falltti venitsero 
trattati come i reclusi po-
veri, mentrt uarebbe mc4-
to pttt bello se t rtclwt po-
cert v4ni*$ero tmttatt co
rn* t mtUardan taiMi. 
Tanto pttt c/ie mtntre t 
mUiardari /aUttt * sempra 
difficile trovarli, data I'abt-
tudine che hanno di tpo-
ttaret da una villa all'al-
tra, al mare, ai monti o M 
brtiohtera, tn aereo, tn aw 
to o in motOMoafo, t re-
eluei poveri sono tutti a, 
chiuwi tn gaUra a Ire, a 
ouottro, a dieci per eel-
la, oomve*t*nt9mtmte st*-

pa/i Essi potret)t>ero pre-
sentare rtspettosa istanaa 
per essere ctrcondatt del-
le cure, del nspetto e della 
considerazxone cut soito 
tattt segno t mtUardan fal-
(lit basterebbe che alle-
gassero alia domanda tre 
lotografle per il rilaacio 
del passaptyrto, la cut con-
cesstone attenderebbero, 
manco a dnio, in tnferma-
rta, dove consumerebbero i 
pasti tattt sahre appostta-
mente dal « Savint • o dml 
Grand Hotel Mesat dopo 
pochi giornt di galera in 
liberta provvi&orta, lasce-
rsbbero tl carcere uscen-
do da una porttcina secon
dare, darantt alia Quale 
troverebbero ad attenderU 
le moglt. Sarebbe una 
gioia grand*, perche le no-
gli dei miliar dan talliti so
no di una bellezm sconvol-
gente sono seleztonate, da 
concorso tpptco, * vestono 
Jo yo*s Satnt Laurent. 

Propontamo termamente 
questa riforma, anch* per* 
che la si potrebbe paise-
r* tubtto In canttere sen-
ta attendere che Rita ri-
torm in Italia a tare li 
mannequin del miliardano 
lallito, Sarebbe torse ma-
glio, anxt, prendere un ms-
luxrdario non ancora tat-
Mo. Purchi tia mUtarda-
rio, e tempt* buono d* 
matter* dantra. 


