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lUnita 
OR6ANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

AMENDOLA E BARCA ANNUNCIANO ALLA CAMERA L'IMPEGNO 
PI LOTTA DEL PCI IN DIFESA DELL'OCCUPAZIONE E DEI SALARI 

Urgente una svolta economica 
per impedire che il ricatto USA 
ricada sulle masse lavoratrici 

Governo e DC incapaci di esprimere una politica ispirata agli interessi nazionali — Occorrono serie misure di controllo sui capitali — E' ne-
cessario favorire una ripresa produttiva qualiffcata, che faccia perno sui problemi del Mezzogiorno e del lavoro — Incertezze e contrasti nella 
miggioranza — L'intervento di Boiardi per il PSIUP — Anche il PSI e la sinistra dc denunciano la violazione USA degli accordi internazionali 

II corpo rinvenuto sull'auto abbandonata 

Hanno sparato 
i poliziotti 

sui giovane 
di Gallarate 

E' state ucciso dalle rafflche di mltra tparate da 
agent! di polizia il diclauettenne Nunzio Mattia, tro 
vato cadavere in un'auto abbandonata dinanzl at 
I'ospedale civile dl Gallants La verita si a fatla 
strada • fatlca, dope 41 ore dl silenzl e di reticence 
— che ancora permangono — da parte delta que 
itura dl M llano, la cttla dove e avvenuta la 
iparalorla Ancora una volta cos) come * acca 
duto poehi glorni fa a Ravenna, (dove a spa 
rare aono statl I carabinlerl) I'ordlne essurdo e il 
legale dl far uso delta arm! al mlnlmo soapetto 
quasi alia minima ombra che si muova accanto a 
un pesto dl blocco delta pollila ha causato un altra 
giovane vlltima Una vlttlma Innocante perche 
avesse e no II giovane Mattla rubata la vettu*a 
tulla quale si trovava, questo tlpo dl «pena di 
morte» ft una Illegality oltre che un crlmine E 
evtdente che la colpa non Hcade sui singoll agentl 
ma su chi emana ordinf coii assurdi e sulle forie 
dl destra che hanno montato la campegna per la 
violenza 

A PAGINA 5 Nuniio Mattia, la vlttlma 

Significative ammltsionl e denunce sulla graviU dalle ra 
ilonl amerlcant, sono emerse ieri, n«lle commliiloni bilanclo 
lolo dalle opposition! dl sinistra, ma dagli stessl relator) dell 
ministro Ferrari Aggradi nella rela7ione introdutUva det diba 
nixoniane defmondo per esempio «contrastante con le legol 
»ono maneate piu precise indicazioni per una azione autono 

Mentre si conferma il rincaro dei telefoni 

i prevedono aumenti 

anche per ferrovie e poste 
Le spete per i trasporti ferroviari dovrebbero satire del 
20-25% - Le gravi responsabilfta del governo . Energi-
ca presa di posizione unitaria di CGIL, CISL e UIL 

La aplrale det prezal cresce 
egnl glorno dl plu Dopo 11 
vertlftmoso aumento del prez 
ul del prodotti alimentarl (l 
rincarl vsnna dal 10 al 20 per 
cento) e quelle delle tariffe 
telefonlohe si profila un im 
mtnente aumento anche dl 
quelle ferrovlarle e postatl 

Manca ancora una decisions 
ufflclale del governo ma Etan 
do a notlzle attendlblli giunte 
nella glornata di le sia la 
aalenda delle Perrovlt neuuel 
la delle Poste avrebbero gla 
predlipoato del piani dl ritoc 
co delle tariffe aecando 1 quail 
81 prevederebbe un aumento 
de) 30 23 per cento per 1 tra 
sport! ferrovlari e una ancora 
Impreoisata magsioTazlone del 
le apeae postall (francabolli 
espreaai raceomandate eoo ) e 
talegraflche Le vocl che In tal 
Benso da plu glorni clicota 
^ano suit argomento sembra 
eiulndl che si facciano con 
crete e imminent! 

II prlnclpale motlvo della 
rlchtesta dl aumento delle ta 
rlffe ferrovlarle — si fa osser 
vare — dovrebbe rloercarsi nel 
crencenle dlvarlo tra costi e 
prezzl one ha aumentato 11 dl 
savanao aatendale awlato or 
mat a "Uiperare l 500 mlliardl 
dl lire 

Per quanta rlguarda lau 

mento delle tariffs telefoni 
che dl cul abblamo dato no 
tlzla net glorni scorsl esso ha 
avuto una conferma Indtret 
ta da una nota degli «am 
blentl» del mlnlatero delle 
Poste e telecomunlca7ionl 
Malgrado vi si affermi che 
le notlzle apparse aulla atam 
pa rlaultano del tutto esage 
rate > success! vamente B1 pre 
Lisa che per compensare la dt 
mlnuzione delle entrate pro 
dotta da una serle dl agevo 
la?lonl declse negli ultimi 
tempi e in conseguen?a del 
la necessaria omogenelta. con 
le tariffe vlgentl nell ambito 
della CEE si prevede di au 
mentare il valore dello scat 
to delle conversazioni urba 
ne e di arrotondare 11 costo 
del gettone Altri ritocchi In 
fine riguarderanno — dice 
sempie la nota — le spese e 
1 contrlbutl di Impianto e 
traaioco 

Nel complesso i nuovi piov 
vedimenti daranno all azten 
da dl Stato e alia Sip un 
magglor gettlto pail all8 per 
cento delle attuall entiate 

In realty qtiesta ventiIato 
aumento come quello degli 
altri aervizl pubblicl e dei ge 
nerl di prima necesslta in ge 
nerale e ricongiunglblle alle 

Colloqui alia Direzione del Partito 
con una delegazione del PC giapponese 
„ Blunt a lerl a Roma una deleaaiione del 

Partito Comunlita giapponese guldata dal pre 
sidente dei Presidium de! comitate centrale 
compaono Kenji Miyamoto Delia delegazione del 
PCC tanno parte anche i compagnl Tomlo Ni 
shlzwn Membro delt Ufficlo Permanente del 
Presidium det CC del P C G Kokhlro Ueda 
Membro del Presidium del CC del P C O Eizo 
Kobevashl Membro supplento del C C del P C G 
Hlroihi Klkunaml della Seilone Esterl del CC 
del P C G Hideo tkeda Glornallstn del « Aka 
hata » organo de) P C G e Ka*vo Yoihlnaga 
telocron i U 

La delegations del PCG e atata accolto al 
Pat report o dl Flumlclno dal compagnl Gian Carlo 

cent) misure monetarle di Nixon • sulla prepotenza dells deel 
e flnanie e tusoro della Camera, rlunlte congiuntamente, non 

a maggioranza^ socialist! e dc in partlcolare Del reito lo atesso 
ttito ha espresso alcune sia pur timide critiche alle misure 
e del GATT la sopiattassa sulle lmportaaom» anche se poi 
ma del governo itaiiano nei confront! del prepotente alleato e 

perfino di limitate misure in 
tese ad arginare le gravi con 
seguenze dell attacco america 
no all economia europea e ita 
liana 

A proposito della soprattas 
sa amencana del 10% sulle 
smportazioru Ferrari Aggradi 
si e limitato a dire che « so 
no in corso studi per deter 
minarne 1 effettiva incidenza * 
sulle esportazioni italiane 
per ora si pub solo calcolare 
che essa incidera per iJ 6 5"c 
circa su) prezzo delle nostre 
automobili 

Per ripribtinare condizioni 
normali di funzionamento del 
1 ordine monetano mondiale 
« fortemente peituibato* dal 
la iniziativa di Nixon, biso 
grta — ha aggiunto il mini 
stro — t prendere gravi de 
cisioni» 

Ferrari Aggradi ha esclu 
so che 1 Italia possa imboc 
care la strada < della accetta 
zione incondizionata del dolla 
ro inconvertible quale unico 
metro dei valon nei rappor 
U interstatah», e ha espres 
so la volonta del governo d 
giungere ad un compromes 
so (che sarebbe ovviamen 
te una soluzione transitona ) 
nell ambito della comunita 
europea Anche per giungere 
a tale soluzione interlocuto 
ria il ministro prevede < una 
negoziazione lunga e diffici 
le» Secondo il governo ita 
liano «tale soluzione dovreb 
be basarsl su un sistema di 
fluttuazione concertata dei 
tassi di cambio reciproci delle 
monete europee tra loro e 
nei confront! del dollaro » Oc 
corre percid «una politica 
concordats nei confront! del 
dollaro che dovrebbe essere 
articolata su un accordo cir 
ca la misura massima del 
deprezzamenti o degli apprez 
zamenti di quella moneta» 
La test itahana e stata tllu 
strata ieri a Bruxelles nel cor 
so della numone del Comita 
to monetano della CEE di 
cut ci occupiamo in altra par 
te del giornale 

Nello stesso tempo blsogna 
portare avanti 1 elaborazione 
di una nforma del sistema 
monetano intern azionale a 
proposito della quale il mini 
stro ha auspicato la creazio 
ne di una < moneta interna 
ztonale sia pure convenzio 
nale al cui controllo parteci 
pino tutti 1 pae^i del mon 
do * nlevando come su tali 
propose vi e accordo m Ita 
lia anche con le opposizioni di 
sinistra 

Ferrari Aggradi ha quindi 
espresso gra\i preoccupazio 
ni sullo stato della nostra eco 
nomia sostenendo la necess 
ta di non cedere a nchieste 
« dispersive della spesa pub 
blica » che deve essere mve 
ce distnbuita t secondo ordi 
ni priontan come e impo 
sto dalla politica di piano da 
tutti tnvocata » Non si 6 inte 
so tuttavia se tia le «r ichie 
ste dispersive » il ministro an 
noverasse anche alcune delle 
riforme necessane propno 
per una r presa qualif cata 
della produzione nazionale 

Si e quindi aperto I d bat 
tito Pumo ad intervenire il 
compagnfi G orgio Amend ila 
ha affermato che « ancora pri 
ma del met to delle posiz om 
assunte ci ha colpito in que 
sti g orni 1 ncapacila del Go 
verno e della Democraz a Cn 
stiana a collocars pol t ca 
mente e direi moralmente e 
CLiltutalmente al 1 vello dei 
piablemi che si pongono » 
«Riconosciamo che Ferrari 
Aggradi ha fatto oggi uno 
srorzo in questo senso e rite 
niamo che cid sia anche frut 
to della nostra piessione e 
della nostra responsabile mi 
ziat \a ion possiamo tutta\ a 
assolutamente due cl e sia 
emersa una Imea concreta 
ispirata al! interesse naziona 
le dell Ita! a Ferrai Aggiadi 
ha prospettato una potesi 
pstiema (e the ha r f utato) 
di totale subaltern fa al dol 

a. pi. 
(Segue in ultima pagtna) 

piu recent! vicende monetarle 
e al rifiuto del governo di pro 
cedere ad una concrete attua 
zione delle riforme Sostanzlal 
mente mentie si subisoo il 
vlolento licatto amerlcano e 
le pretese del padronato Italia 
no non si precede a nessuna 
iniziativa che miri a bloccare 
11 rtnearo del costo della vita 
Insieme a nuove forme dl rl 
valutazlone automatlca del sa 
lari e delle pension) 

Intanto su questo problema 
le Conderazlonl generall dei 
sindacati CGIL CISL e UIL 
hanno preso lerl una prima 
energies posizione In un co 
munlcato unitarlo che dl se 
guito pubblichiamo 

«L aumenti) det pre?zi sta 
assumendo un carattere dec! 
samente allarmante e minac 
cla in maniera grave il po 
tere dl arqulsto del salarl ed 
11 livello dl vita delle fami 
glle 

La COIL la CISL e la UIL 
denunciano con fermezza la 
situazlone che si e venuta 
deterlorando o si prospetta 
sia nel setttre alimentare e 
dell abbigliamento sia nel set 
tore dei prezn t-ontrollatl dei 
servizi pubblicl da un lato 

(Sefiiip in ultima pagina) 

Pajetta delta Direzione del partito Sergio Se 
gre Luca Pavolln), Eugenlo Peggio e Umberto 
Cardia del Com ita to centrale Erano fnollre 
present! funttonarl dell ambasciata sovietica e 
ramena Nel pomeriggio sono cominclatl I collo 
qui tra le delegation! del due pirlitl nella tede 
del PCI Per II nostro partito hanno participate 
alllncontro I compagnl Enrico Berllnguer vice 
segretario generale Armando Cossutta Gioro's 
Napolltano Glan Carlo Palelia della Direzione 
Umberto Cardia Luca PHVOMPI Eugenlo Peg 
glo Sergio Segre del Comil »1o centrale Nel ft 
lota un momenta dei colloqui alia Direzione 
del PCI 

Un passo avanti verso la distensione in Europa 

BERLINO —II Mlanno momonlo doll* firma dolPaceordo qua) dripartito 

REGGIO C. 

Nuovi 
incident! 
provocati 
dai teppisti 
neo-faseisti 
a Sbarre 

A pig. 2 

VIETNAM 

Hanoi 
e stata 
salvata 

dalla 
spaventosa 

ailuvione 
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Firmato Taccordo per Berlino 
I rappresentanti delle quattro grandi potenze, dopo aver sottoscritto il document*), 
esprimono la loro soddisf azione - L'accordo diventera operante dopo che la RFT e 
la RDT avranno concordato le loro disposizioni - Contrastanti accoglienze a Bonn 

BERLINO 3 
Gh ambasciaton dellURSS 

degli Stati Umti della Gran 
Bretagna e della Francia han 
no firmato oggi a Berlino lo 
accordo quadripartite nego-
ziato nel corso di incontri pro 
trattisi per diciassette mesi 
La firma che avrebbe dovuto 
awenire ieri era stata ritar 
data da divergenze sorte al 
1 ultimo istante su alcuni pas 
si del testo in tedesco Essa ha 
avuto luogo nel corso di una 
breve cerimoma svoitasi nel 
ledifcio della Commissione 
quadnpartita di controllo Sue 
cessivamente i quattro diplo 

matici hanno espresso alia te 
levisione la loro soddisfazione 
per quello che I ambasciatore 
sovietico Abrasimov ha defl 
nito « un ragionevole compro 
messo > e < un contribute alia 
causa deUa distensione in Eu 
ropa » 

I rappresentanti delle quat
tro grandi potenze hanno fir 
mato la prima parte dell ac 
cordo che contiene i pnncipi 
generall e hanno siglato il pro 
tocollo tinale che verra fir 
mato dopo che la RFT e la 
RDT avianno definito nei det 
tagli le disposi? om concernen 
ti il traffico da e per Berlino 

ovest atti averso d terntono 
della RDT e l movimenti dei 
berhnesi occidentali a Berh 
no est e nella RDT E a que 
sto punto che 1 accordo entre 
ra in vigore 

Nel documents firmato oggi 
i goverm delle quattro gran 
di potenze dichiarano innanzi 
tutto che si adopereranno per 
promuovere 1 eliminazione del 
la tensione e la prevenzione 
di complicaziom nell area in 
questione e st impegnano a 
bandne 1 uso o la minaccia 
della foiza a risolveie paci 
Rcamente ogni contioveisia a 
rispettare recipi ocamente i lo 

Provocazioni del regime dei colonnelli 

PCI e Resistenza greca 
/ portavoce del governo 

q eco dei colon* elli hanno 
lalto ten diffondere la no 
tisia che rl tentalno di li 
beia*.ione dl Ptinaguhs sa 
rrbbe stato ftnaivsjato dal 
PiUtto comumsta itaiiano 
La notizia e stata diffusa 
dalla agensia amencana 

Associated Press co»i 
d te uccessivi dispacci 
Secondo queste nottzie il 
Partito comumsta itaiiano 
avrebbe sovi enzwnato il 
frateUo di Panaaulis che 
vwrebbe in Italia e si 
sarebbe recato a piu n 
prese in Grecia Inoltre 
il PCI sempre attraverso 
il (ratello di Panaguhs 

avrebbe piomesso una 
certa somma d dana.ro » 
m quattro ctttadini che 
sicondo la polizia dei m 
loiutelti aiiebbero volut 
0)qanu<.are I evasione 

\OH c£ bi ogno dt spie 
gate troppo a tungo il mo 
tno di gueite cd altre si 
T i it < nuelnsiom > In 
realtd nan & un seqreto 
per vessuno che il PCI & 
mticramenle snUdale con 
la aulonoma lotta dei de 

mocratici greet per neon 
quistare al propria Paese 
la Ubeita su questo non 
cd bisogno di alcuna rive 
laeione Cos\ come non c e 
bisogno di alcuna rwela 
aone per sapere che non 
solo noi comunisti ma tut 
ti i democratic! italtam so
no con tutto U cuore con 
coloi o che soff» ono nelle 
careen e net campi di con 
centramento det colonnel 
U E del tutto evidente che 
ad ognuno dei perseguita 
H va tutto I appoqgto e tut 
ta la sohdaneta del no 
stro Partito e di ognt de 
mocrattco e eke not comu 
nistt ci batttamo politico 
mente perche si possa ar 
mare anche attraverso la 
pipsstone di massa vel no 
itro Paese a strappare 1 
prtgionien politict greet 
dalle mant det loro came 
flci E altrettanto euden 
te che ognt democrc ttco 
sincero non potrebbe non 
salutare con gioia pro/on 
da la rtconquista della li 
beita e la salvezza di oqni 
prigion em politico greco 
e tnnamitutto di coloro 

come Panagulis la cm vita 
& sempre in pericolo 

Tutto cio e dunque 
chtarisstmo Ma 6 egual 
mente chwro che i portavo 
ce dei colonnelli comptonc 
opera di tolgare prouocn 
stone contro la rest ten<.n 
ellenica quando voglionu 
presentarla come una )or 
sa al soldo dello stramero 
Sono i colonnelli greet che 
debbono tl loro potere alio 
stramero e alia NATO La 
resistenza ellenica espnme 
non solo la volonta di I 
berta del popolo greco mo 
tl suo bisogno di tndipen 
dema nazionale D altrov 
de tl regime dei colonnel 
It oltre che macabro i co 
vie accade in questi casi 
grottesco Solo dei misero 
bih imbecilli po ŝoTto pet 
sare dt far credere che la 
vedova di Fleming — per 
che di lei ?t tratta — avreb 
be agtio (sempre ammessn 
che abbta agito e che no 
si tiatti di una montat i 
ra) per la speranza di una 
ricompensa m danaro 

ro dnitti e responsabihta e a 
non modfficare con miziative 
unilateral! la situazione 

Per quanto nguarda Berlino 
ovest 1 accoido prevede 

a) che il traffico dalla 
RFT attraverso il terntono 
della ROT « non sard impedi 
to sara facilitate affinche si 
svolga nel modo piu semplice 
e spedito e ncevera. un trat 
tamento preferenziale > in ba 
se ad accoidi tra le due Ger 
mante 

b) che i legami tra Berli 
no ovest e la RFT « saranno 
mantenuti e sviluppati tenen 
do m consideia?ione tl fatto 
che Berlino o\est continue a 
non far parte integiante del 
la Rl1 r e non e da e^sa go 
veinata » 

c) che le comumcazioni 
tia Berlino ovest e la RDT 
« saranno migliorate*. 

d) che la rappresentanza 
all estero degli interessi dl 
Berlino ovest potra essere e-
sercitata dalla RFT senza 
pregiudizio dei dmtti e delle 
responsabihta delle potenze 
occidental! e che 1 URSS cree 
ra a Berlino ovest un suo con 
soiato come previsto da appo 
site a 1 legato 

L accordo raggiunto dalle 
quattro grandi potenze inclu 
de anche una lettera del go 
verno souetico a quelli acci 
denial] e una lettera dei go 
verm occidentali a quello so 
vietico contenenti nspettiva 
mente precisa?iom sulle mo 
dalita del traffico da e per 
Berlino ovest e sulla natura 
dei legami tra Berlino ovest 
e la RFT In quest ultima let 
tera si precisa tra 1 altro che 
le autor ta della RFT « non ef 
fettueranno a Berlino ovest 
atti cnstituzionali o ufficiali » 
che siano in contrasto con i 
pnncipi general] dell accordo 

Commentando 1 accordo stes 
so 1 dmbasciatore sovietico 
4bra in ov ha sottolineato che 
di esso «tiaggono vantaggio 
lutte le pa\ti » « L accordo — 
ha riclto i! diplomatico— tiene 
conlo della speciale situa/io 
ne di Bpilino o^est e pic\ede 
notevoli miglioiamenti piatici 

per la sua popolazlone nel 
quadro del rispetto dei dintu 
sovraru della RDT che ha e 
sp-esso la propria dispombili 
ta a firmart con le autonta 
della RFT e con U Senate le 
regolamentaziont relative su 
question! concrete > 

Le divergenze che come gia 
accennato hanno ritardato la 
firma dell'accordo nguarda 
vano la traduzione in tedesco 
del termine indicante U traf 
fico da e per Bertino ove^l 
attraverso il tenllorto della 
RDT Da parte tedesco occi 
dentale ci si 6 opposti all'usu 
della paiola ctiansito> L\W 
avrebbe comportato iecondu 
Bonn un troppo netto ricono 
scimento dei dirittl sovrani 
della RDT e ii proponeva la 
parola «traffico di passag 
giot La controverbia e stata 
nsolta con un compromeuo 
sulla base di un termine dt 
nuovo conio «traffico dt 
transito > 

A Bonn il governo della 
RFT ha definite 1 accordo rag 
giunto per Berlino ovest « il 
piu importante passo avanti 
compmto dai quattro giandi 
sui problema dell accesso al 
ievcapttale fin dal tempo del 
blocco di Bei lino nel 194B » 

L opposizione democristiana 
ha invece crilicalo k diver 
sp disposizioni che ha derlniti 
< dubbie > 

WASHINGTON 3 
II segretano di btato amtri, 

cano Rogers, ha dn.hiarate 
che 1 accordo raggiunto per 
Berlino rappvtsenta un passu 
avanti «per dare attuaatwte 
alle prospet i\e di una pid si 
cura pace in Europa » con 
formemente al desiderio dt 
t una neoncihazione ti a est t 
ovebt » espresso da Nivin 

Direiione PCI 
La dir*ilone dol Partita 

comunlita Itaiiano • con 
vocata per marcoladl I »•*• 
tembre alle ora • 
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