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Unita 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITAMANO 

Milano ha vissuto un'altra grande giornata di lotla operaia 

50.000 tes tacorteo 

Uiiiciali 
americani 
guidano 
F intenento 
inCambogia 

ntere regioni scioperano per le riforme 
Forte manifestazione di tessili anche a Napoli — Migliaia di studenti in sciopero a Bologna partecipano alia giornata di lotta dei 
metallurgici contro il carovita — Fermi i trasporti in Sardegna e a Milano — Migliaia di dimostranti ad Ascoli Piceno e ad Irsina 
Astensioni generali dal lavoro proclamate per i prossimi giorni da CGIL, CISL, UIL in Emilia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Calabria 

MILANO — Un'lmmagine del corteo dei tessili per le vlo della citta 

DI AUTO SI MUORE 

LA CONGESTIONE delle 
citla e di intere regioni 

— tenia che e posto in ter
mini sempre pm drammati-
ci — e la logica conseguen-
za di un sistcma che spinge 
alia concentrazione in una 
parte d'ltalia della maggio-
ranza degli invosUmenti. Le 
scelte dei grandi gruppi fi-
nanzian c Industrial! e 
un'ondala speculativa senza 
precedenti hanno dcttato 
l'espansione e la crescita 
delle citta. Tulto si e svi-
luppato sul metro del pro-
titto e della rcndita. Risul-
tato: un caos disumanizzan-
te, comunque un « progres-
so» che si morde la coda. 
Nel momento in cui una piu 
rapida mobihta diviene bi-
sogno Di'imario dei cittadini 
e delle attivita produttive, 
lo blato, parahzzando la vi
ta dei comuni, ha imposto 
la mai-ginahz«uione del tra
sporto pubblico e della stes-
sa indiistria dei trasporti. Ha 
nnposlo cosi la scelta del-
l'automobile 

LJABB.VNDONO del mezzo 
pubblico perche scomo-

do, lento, costoso, e l'esigen-
za di rapida mobilita hanno 
prodotto una domanda di 
autoniobili niolto piii eleva-
ta, a parila di reddito, di 
quella di altn p.iesi. La con-
gestione comporla per gli 
utenti dell'auto un onere cre-
scente, ed e come un mo-
slro che avanza distruggen-
do ricchozze immense. Insie-
me aU'inquinamcnto atmo-
sferico, cssa corrode la sa
lute degli uomini e il voHo 
delle citta. Nei maggion 
eenti'i ammimstralivi e del-
l'economia nazionale si n-
duce cosi la produltivita. Se 
nel 1980 un ciltadino su 
tre sarii costrctto a muoversi 
in automobile, gli ei'fetti sa-
ranno disaslrosi solto l'aspet-
to oconomico, sociale e psi-
co-fisieo degl> ita 1 iani. Non 
siamo 1 soli a dirlo. Un re 
d'lnghiltcrra tento di impe-
dire l'uso delle carrozze a 
cavalli pcrcho disturbavano 
la quiete della oitta e della 
rogina. Accadde il contra-
rio. E' aU'ongine del feno-
meno die bisogna andare E 
qucsto significa che bisogna 
elevare un argine contro 
l'ondata emigratona, crcan-
do con ogm mean, a cumin-
ciare dalla nforma agrana, 
posli di lavoro nel Sud e 
nolle campagne. Bisogna an
dare con urgenza alia nfor

ma urbanistica, per pianifi-
care in un unico contesto lo 
sviluppo urbanislico e quel
le dei trasporti pubbliei e 
dirigere verso qucsto setto-
re mezzi finanzian ingenti 
per consentirne la ristrut-
turazione e la speciahzza-
zione, e un forte sviluppo 
della ricerca applieaU. E' in-
eoncepibile uno sviluppo del 
trasporto urbano separate, 
cosi come avviene, da quel-
lo dolle fcrrovie. 

Le Regioni dovranno por-
re fine alio concession! ai 
privati nel campo dei tra
sporti pubbliei. Con gli En-
ti locati, dovranno essere il 
fulcro di una nuova politiea 
unitaria dei trasporti. A tal 
fine si deve esigere una nuo
va legge comunale, la rifor-
ma delle mumoipalizzate 
(impedendo la loro privatiz-
zazione), la riforma della fi-
nanza locale e quella tribu
t a r y Sono tulti problemi 
posti con urgenza di fronte 
al mimstro del Bilancio. che 
si appresta ad elaborare un 
nuovo piano quinquennale. II 
problema dell'espansione e 
dell'efficienza dei trasporti 
pubbliei condiziona infalti 
grandemente l'intero svilup
po economico nazionale. 

COME per i debiti mutuali-
stici, a ben poco serve 

il npiano dei bilanci del
le municipalizzato al di fuo-
ri da un quadro di riforme e 
di misure urgent! c imme
diate a favore del trasporto 
pubblico. Di fatto il suo co-
sto e gia in gran parte fi-
scalizzalo. Gia un deficit che 
va verso l 200 mihardi su 
240 di spesa — e cho non 
puo essere impiitato alio gni-
ste rivendicazioni dei trail-
vien — non puo che essere 

Rotfa in Sicilia 
la collahorazione 
di centro sinistra 
La rlvolta nel gruppo par-

lamontare dc si e a tal punto 
cstcsa (il candldato alia pre-
sidenza della regionc 6 stato 
contestato da sedici deputati 
dcmocrlsliani) che I sociali
st! hanno deciso di romperc 
la « solldanela » quadrlpar-
tita. Aspetti contfaddittorl 
della declslonc: II P5I auspi-
ca un ennesimo « rilanclo n 
della formula. 
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pagato dallo Stato. Nell'at-
tuale situazione, in quasi tut-
to il mondo capitalistic le 
aziende di trasporto urbano, 
dopo molte esperienze, sono 
state costrette a ridurrc le 
tariffe alio scopo di ricupe-
rare cittadiru al servizio pub
blico. Percio e necessano 
trasferire subito gran paite 
dei molti investimenti dc-
stinati oggi a soiled tare nuo-
vi flussi di traffico automo-
bilistico (autostrade, ecc.) 
verso il potenziamento del 
trasporto di massa. In tale 
situazione, contro la conge-
stione, bisogna avere il eo-
raggio di prospettarsi anche 
la gratuita del servizio pub
blico come uno dei fattori 
di una radicale svolta, uno 
degli strumenti di un pio-
gramma di sviluppo. Ed an
che se si dovesse ricorrere 
alia fiscahzzazione della in-
tera tariffa pesando sui I'ocl-
diti piii elevati, il nuovo pio-
lievo, come si sostiene aulo-
revolmente, « creerebbe per 
ogni individuo una situazio
ne piu soddisfacente di quel
la antecedonte •. Costitui-
rebbc eorto un risparmio di 
ricchezza nazionale rispello 
alia sua attuale distruzione. 
Drastica riduzione delle ta
riffe, gratuita, sono richie.ste 
dai lavoratori per salvaguar-
dare le loro conquiste del-
l'autunno oggi aggredite dal-
l'aumento dei prezzi, dalla 
politiea padronale e gover-
nativa. 

Non e infondata 1'ipotesi, 
ehe viene formulala ormai 
largamente, di un'ondala di 
nvolta die potrebbe inve-
stire, in tutto il mondo ea-
pitalislico, le grandi citta 
soffocate dalla congeslione. 
Sintlacatl e forze di sinistra, 
in Italia, gia dingono la lot
ta operaia e delle classi la-
voratrici per una riforma 
nel campo dei trasporti, del 
regime dei suoli urbani, per 
la casa e la riforma sani
taria Per dare un contributo 
— che deve investire oggi, 
in primo luogo, gli orienta-
monti politici eel economici 
del govorno Rumor — a quc-
sta battaglia dei lavoratori 
itahani a Roma, i comuni-
sti hanno promosso per do-
mani e domenica. un con-
vegno nazionale sui proble-
mi del trasporto nolle aree 
metropolitane Un convegno 
aperto a tutli sh apporti, per 
una lotla unitaria 

Giuseppe D'Alema 

(Telct't to 

CiiKjuantamila tessili in 
sciopero per il con t ra l to , 
in i i iaggioian/ , i domic, 
liaiino dciti) vita lei'i a 
Milano ad una delle piu 
imponenti manitestdziom sin 
dacali svoitesi nella capitalc 
lombarda, Sempre a Milano 
si sono inoltre fermati, per 
le rilorme e per sohdaneta 
con l tessili, l lavoiatori del 
trasporti. Un corteo di tessi
li si e svolto a Napoli. A Ir
sina, nel Materano, ha avuto 
luogo un massiccio sciopero 
generale per 1'occupazione. E' 
proseguito lo sciopero artico-
lato dei parastatah per il nas-
setto. n comune di Ascoh 
Piceno e stato occupato da-

gh operai di una labbnea di 
calzature minacciala di sino-
bihta/ione 1 lavoiaton della 
APICE di Massaiosa iLuicaj 
hanno stiappato, dopo gioini 
e giorni di aspra lotta, un 
impoi'tante successo. In Sar
degna hanno scioperato nuo-
vamente, I dipendenti delle 
aziende dei trasporti. Lotte 
aziendali alia Candy di Mila
no e nelle fabbnche del grup
po Ignis. 

A Bologna hanno sciopera
to ion per tie ore I metal-
mcccanici contro la repi-es-
sione, il carovita e il caro-
casa. Alia lotta hanno preso 
parte migliaia di studenti me-
di e univorsitari. 

Questo il quadro degli avve-
nimenti sindacah piu nle-
vanti e piii lmporlanti di len. 
Si deve aggiungcre, ad un pa
norama di lotte e di imziati-
ve gia cosi vasto, la decisione 
dei sindacati dell'Emiha-Ro-
magna di proclamare uno 
sciopero regionale per le ri
forme per il 30 aprile. Si de-
vono inoltre ncorclare gh scio-
pen regionali gia indetti in 
Calabria (il 15), in Piemonte 
(il 10), in Pugha (il 28), in 
Lombardia (il 30). Vanno in-
fine sottohiKMti gli lmpegni 
umtai'i, sempre per le nfor 
me. dei sindacati cdili. chi-
mici, metalmeccanici, alimen-
tanstt. commercio c scuola. 

II padronato conlrattacca 
col rialzo dei prp77i, con la 
ropressione, con 1'accentuazio-
ne dello slruttamento. Ma il 
movimento operaio e sindaca-
le non si lascia cogliere di 
sorpresa. Dopo I'autunno, la 
pruna\'era. 
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Direzione PCI 
La dlrozlono del PCI & 

convocata per mercoledl 15 
alio ore 9. 

Guatemala: 
assassinate 

un dirigente 
comunista 

% II corpo del compagno Menendez, seviziato 
e tnutilato, e stato abbandonato nello stes-
so luogo dove venne trovato il corpo del-
I'ambasciatore tedesco 

0 Si feme per la vita del poeta Abelardo Tor
res, scomparso da tre giorni 
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SAIGON, 9. 
Testimoni oculari hanno assisti-

to ieri all'ingresso in Cambogia di 
truppe sudvietnamite guidate da 
ufficiali ame-icani. Ci6 significa che 
la guerra d'aggressione 6 stata or
mai estesa a tutta I'lndocina, Oltre 
al Vietnam e al Laos, infatti, adesso 
e la volta della Cambogia dove gli 

americani oltre a prestare man for
te alia destra che si e impadronita 
del potere intendono insediarsi in 
modo perrnanente. Nel Vietnam del 
sud intanto nell'ultima settimana gli 
americani e i sudvietnamitl hanno 
subito 'e perdite piu elevate dallo 
scorso seltembre. 

A PAGINA 12 

EMOZIONE E SDEGNO NEL MONDO PER L'ODIOSO ECCIDIO 

NQUE B0MBE AL NAPALM 
ulla scuola di Bahr El Bakar 

I irenta bambini uccisi con il loro maestro mentre giocavano nel cortile - Gior-
nalisti e operator! della televisione di numerosi paesi visitano i feriti e parlano 
con i testimoni oculari - Una nota della Farnesina: « Costernazione in Italia » 
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^ 3* 

Ecco una delle Immagini ogghiacclanti della Song My eglziana: corpi dl bambini orrondamente 
straziati ilalle bombe che aerel israeliani hanno sganclato sulla scuola dl un vlllaggio a nord 
ovesl di Ismailia rcnlrandola In pieno A PAGINA 12 

Un regalo elettorale della RAI-TV a De Feo ed amici 

Sospesn «TV 7» per le regionali? 
Nionto piu •t TV 7» in vista della campagi a 

eleUoralo Quella 6 I'mcredibilo noti/.ia che c : 
cola con sempre nir^fiiorc insiston/a not|li an 
bienti (Jera UAITV Z<] una conferma ojj^ottua 
membra scatmlie, del rcsto, dal blocco 1 npro • 
uso che awobbc colpito praLicamonte tutti i 
*o\ \i/\ atlu.ilniciito in Unor<i7iono Quc f̂o [\\*i* 
oolt.ibi o lolpa nA<\ nibuca pui viva della U \\ 'IV 
toggotto a)btdiUe degli attacchi della dosha pu 

roa/aonana) aara guisUlicato, si dice, con la ne 
co^ita di aumontare il tempo a disiwbi/ione di 
4'i'iibuna PohUca ». Ma davwro si viiol far cre-
deie che il modo mighore pet solicciUirc fatten-
7ione politiea degli itahani sia quello di uccidoic 
una delle ranssimo trasnnssiom che si occupano 
dei p oblenu cho quotidianaitiento ci interessano'* 
O no i M tratta, piuttoslo, di un regalo elettorale 
a De Keo ed ai suol amici? 

iassu 
T GIOBNALI ftomio rile-

rito terl die durante tl 
suo discorso dl opposlzlone 
a Palazzo Madama II sen* 
Valori, del PSWP, lia ac-
cennato, a un certo punto, 
al (i direttorlo t> del segre-
tart del quattro partitl che 
Fan/anl Intendeva cosittui-
re quando tentava di lor-
mare 11 governo. All'udlre 
questa parola, «diretto
rlo », 11 prestdente del Se-
nato e Insorto dlchtarando 
che si tralta dl una cosa 
non mai pensata e dl un 
termlne non mai detto, In-
oentato dal comunrstl. Va
lori ha rlbattuto- « So nor-
ra late qualclte ricerca, tie-
drii che il (ermine e uscllo 
dnlle file del suo partlto ». 
Fan/anl- « Qucsto non lo so 
perchi ho cercato di man-
tenermt al dl sopra i>. Va
lori: « Come sempiea. Fan-
tank « Quando posso ». 

Ora, a parte tl latto che 
la provenienza democristia-
na delta parola tt diretto
rlo e, nella occaslone, e 
stata accertata da tutti, bk-
soqna che il prestdente del 
Seiuto si declda: o sta al 
dl sopra o sta a livello, 
Quando atJerma che tl a di
rettorlo » lo frnmio IrniPH-
tato I coniuiifstl, confessa 
impllcltamento, sta puro 

sbagltando, di stare bene 
attento a chi lo gludlca e 
lo crltlca: anche lut, dun-
que, e nella mlschta, ci si 
agita, la Blue, ul parteclpa. 
Ma come si liatla del de-
mocristlani, ecco aouerarsl 
I'assunzlone al clelo di Fan-
lani. Cosa laccta poi, que
sto supremo abitatore di 
altane, negll spazl celestl a 
cui ascende resiera sem
pre un mistero, perchd non 
solo la Intendere oho noil 
iNlervlene nella povcre lac-
cende umane, ma asserisce 
che addlrlitiira ne iy.-iara 
I'eslstenza. Non sa, non ha 
sentlto, non ha vlsto: era 
« al dl sopra » 

La grande speciality (il 
questo uoino non consiste 
nell'arrlvare, n.a vell'an-
darseno. Glunge sorrldanfe 
o lereoroso, a Immoiicabll-
menta se ne va <i//uso o dl-
saustato, ed ecco che dl 
lassii, dove stanno gli an-
gell innocent), -scenda una 
voce che Inlona una vec-
chla ed amara canzone na-
poletana: «Nun vogllo 
ocliiu nutlzlo • d'nmlol e do 
parlente • non vogllo snpd 
nionto • 6' ohollo en so fn », 
SI tratta del sen. fan/anl, 
che sta nel clr/l. Quando 
nan dlplngo, canfa (cho oil 
passa). 

Failobracolo 


