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I risultati parziali indicano 

il successo del candidato repubblicano 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

PARLAMENTO E PAESE DEVONO ESSERE INFORMATI 
SUL COMPLOTTO REAZIONARIO CONFERMATO DA FORLANI 

Nixon 
rieletto 

Interpellanza del PCI: il governo I presidente 
si pronunci sulla trama fascista I degli USA 

Il documento, di cui primo firmatario è il compagno Berlinguer, presentato ieri alla Camera — Si chiede di conoscere quali mi
sure s'intendono adottare per stroncare il tentativo di eversione — Ferma denuncia nel discorso di G. C. Pajetta a Trieste 
Ammissioni del democristiano Arnaud — PCI, DC, PRI, PSDI, PSI della Regione Lazio: sia fatta piena luce sulle trame nere 

Si calcola che abbia ottenuto più del 60% - A McGovern e 
tre il 30% - Confermate le previsioni della vigilia - Primi risul
tati per il Congresso - Le fasi finali della campagna elettorale 

Le scelte economiche 

CHE LA situazione econo
mica italiana vada pa

recchio male è un fatto uni
versalmente riconosciuto. I 
prezzi stanno aumentando 
con una intensità che non 
ha precedenti nel decennio 
passato: e ciò porta inevi
tabilmente con sé (come 
conseguenza, non come cau
sa, e cioè dopo che i prezzi 
sono aumentati e quando le 
classi lavoratrici hanno già 
subito una falcidia del pro
prio potere d'acquisto) gli 
scatti dell'indennità di con
tingenza. Si grida all'infla
zione. Se ne nascondono pe
rò le cause reali. Il fatto 
è che l'inflazione non so
lo non viene contenuta, ma 
neppure governata: peggio, 
è governata in modo tale da 
arricchire ulteriormente i 
percettori di rendite aggra
vando cosi una delle cause 
dell'inflazione stessa. Anche 
per questo il rapporto tra 
settore produttivo e impro
duttivo, già gravemente sbi
lanciato in Italia, tende ulte
riormente a peggiorare. ' 

L'occupazione diminuisce 
sia attraverso i « licenzia
menti bianchi », con gravi 
conseguenze per ì giovani, 
sia attraverso una secca 
espulsione di operai dopo 
un soggiorno in cassa inte
grazione. La donna esce in 
massa dalla forza di lavoro 
o vi rimane come falsa arti
giana e reale lavoratrice a 
domicilio. Il rapporto tra 
depositi bancari e impieghi 
continua a rivelare un allar
mante divario tra l'anda
mento del celebrato rispar
mio delle famiglie e la sua 
utilizzazione nella produzio
ne. I residui passivi dello 
Stato e degli enti pubblici 
hanno raggiunto vette im
pensabili. 

Mancano 4.500.000 posti-
alunno, ma dei mille mi
liardi faticosamente stanzia
ti per l'edilizia scolastica 
(1016 per l'esattezza) ne so
no stati spesi appena sessan
ta. Contemporaneamente la 
prolificità democristiana ha 
portato a 42.500 gli enti 
pubblici (con relativi presi
denti, segretari, automobi
li, autisti, consiglieri vari, 
ecc.) che si occupano di be
neficenza, assistenza, previ
denza e protezione sociale. 
Nell'assenza di ogni demo
cratica scelta politica di in
dirizzo, dì ogni piano setto
riale degno di questo no
me va avanti nell'industria 
un feroce processo di ri
strutturazione che colpisce 
non solo operai, ma pìccole 
e medie industrie e intere 
zone. L'intervento dello Sta
to cresce in ampiezza, ma 
solo per far ricadere sulla 
collettività scelte e rischi 
decisi in sede privata. 

In questa situazione può 
sembrare assurdo che abbia 
fatto tanto chiasso, quasi 
giungesse rivelatore e im
previsto, il grido di allarme 
stagionale lanciato dall'on. 
La Malfa. Se tuttavia la de
nuncia ha sollevato una cer
ta eco non è tanto, forse, 
per un ben organizzato ser
vizio di pubbliche relazioni, 
quanto piuttosto perchè la 
denuncia stessa è partita da 
uno dei principali responsa
bili dell'attuale situazione e, 
soprattutto, ci sembra, per
chè essa è suonata diretta
mente polemica con l'ottimi
smo di cui aveva fatto sfog 
gio di recente Giulio An-
dreotti. Il presidente del 
consiglio si era attribuito un 
« sufficiente », ed era diffi
cile pretendere che non lo 
facesse; La Malfa gli ha re
plicato che siamo ancora 
lontani dalla sufficienza. 

NON PERDEREMMO tut
tavia troppo tempo su 

questa contrapposizione. Un 
po' perchè tutti i presidenti 
del consiglio hanno cono
sciuto simili rimbrotti la 
malfiani, e poi perchè tutto 
il discorso del segretario re
pubblicano è stato ambiguo 
e teso più a presentare il 
PRI come la forza più conse
guente all'interno dell'attua

le quadro di centro-destra e 
a marcare l'impazienza del 
maestro verso l'allievo (e 
verso l'ingresso nel gover
no) — che a delineare una 
alternativa. 

Restano due fatti tutta
via. In primo luogo la con
fessione, che si aggiunge a 
quella dell'on. Forlani sulle 
trame eversive, che dopo 
dieci mesi dì centro-destra 
le cose vanno peggio di pri
ma. In secondo luogo lo svi
lupparsi di una certa dialet
tica interna al PRI — inte
ressante soprattutto come 
riflesso del travaglio di cer
te forze, anche capitalisti
che — così che ciò che in 
La Malfa era equivoco ed 
ambiguo è divenuto in altri 
esplicita critica verso l'at
tuale governo. 

La Malfa parla di premi
nenza dei problemi di con
tenuto sui problemi di 
schieramento. Ma dove sono 
i suoi contenuti? Nella stan
ca invocazione — più gros
solana di quella del gover
natore della Banca d'Italia 
— di una tregua sindacale? 
- Ma possibile che nel mo
mento in cui balza sempre 
più evidente da tutte le in
dagini che chi produce real
mente risorse in Italia è al 
massimo un cittadino su cin
que, mentre tutti gli altri 
vivono — la maggioranza 
male, ma altri benissimo — 
su.quelle risorse, egli non 
ha altro da fare che chiede
re proprio a quell'uno di 
star buono e fermo sotto i 
colpi dello sfruttamento di
retto e indiretto? E in par
ticolare per chiederlo al più 
angariato, e cioè all'operaio? 

Non vogliamo riaprire per 
l'ennesima volta una pole
mica inutile sulla politica 
dei redditi. Con la stessa 
nettezza con cui respingia
mo la regolamentazione 
esterna e dall'alto della di
namica salariale siamo i pri
mi a riconoscere che il cli
ma politico generale, la fi
ducia o la sfiducia che può 
venire da certe scelte di po
litica economica possono in
fluenzare lo stesso quadro 
sindacale. Ma il fatto è che 
tutto ciò che gli attuali par
titi della maggioranza fanno 
nel campo della politica eco
nomica sembra fatto proprio 
per distruggere ogni fiducia 
e per spingere l'operaio a 
ricercare nell'aumento sala
riale l'unica difesa delle pro
prie condizioni. La stessa in
capacità di indicare una sca
la di priorità, alimentando 
dispersioni e processi di di
sgregazione, spinge in que
sta direzione. 

NOI COMUNISTI abbiamo 
fatto le nostre scelte. 

Abbiamo indicato talune 
priorità — agricoltura. Mez
zogiorno, scuola — cui su
bordinare oggi tutto il re
sto. Abbiamo posto l'accen
to sulla applicazione della 
legge sulla casa. Quali sono 
le scelte degli altri? Quali 
sono le scelte dei censori del 
« polverone » rivendicativo? 
E non abbiamo pianto sui 
modo triste di funzionare 
delle aziende pubbliche e 
delle partecipazioni statali. 
Ma abbiamo presentato una 
precisa proposta di riforma. 
Così abbiamo fatto per gli 
enti pubblici superflui. Così 
per le prospettive della 
Montedison e per il suo in
serimento di diritto in quel
l'area pubblica in cui è già 
di fatto. 

Ma non abbiamo trovato 
quasi mai proposte concrete 
con cui raffrontare le no
stre. E allora anche la ri
chiesta di « verità » al paese 
sulla drammaticità della si
tuazione economica ci lascia 
sospettosi e diffidenti. Come 
una ennesima manovra per 
intessere giochi di vertice; 
per sfuggire ai problemi che 
sono clamorosi ed evidenti 
davanti agli occhi di tutti e 
alla svolta politica che tali 
problemi esigono. 

Luciano Barca 

H Parlamento e il paese 
devono essere informati fino 
in fondo sulla realtà della tra
ma nera eversiva che ha mes
so in pericolo la vita demo
cratica italiana e che ancora 
la mina. Le gravi affermazio
ni fatte da Forlani nel discor
so di La Spezia sul e tentativo 
forse più pericoloso che la de
stra reazionaria abbia tentato 
e portato avanti nella nostra 
Italia dalla Liberazione ad og
gi >. tentativo che e è ancora 
in corso ». debbono essere chia-
rite e documentate di fronte 
al Parlamento e all'opinione 
pubblica, da chi ha il dovere 
di conoscere tutti gli elementi 
e i dati di fatto che traspaio
no dietro l'allarmata denuncia 
del segretario della DC: dal 
governo, quindi, dal ministro 
degli Interni, dal presidente 
del consiglio in prima persona. 

La richiesta urgente che il 
governo risponda su questo 
nodo, centrale per la vita de
mocratica del paese, è stata 
avanzata ieri dal PCI. in una 
interpellanza presentata alla 
Camera dai compagni Berlin
guer. Natta. Galluzzi. Pajet
ta, Tortorella, Malagugini. 
Boldrini e Flamigni. e rivol
ta al presidente del Consi
glio. I comunisti chiedono di 
e conoscere i dati di fatto 
sulla base dei quali l'on. For-
IanJJia„ppMQI.fltern^areJl> 
sistenza di una trama - della 
destra reazionaria " che ave
va radici organizzative e fi-
(Segue in ultima pagina) 

Forte aumento 
dei prezzi: 

altri 5 punti 
di contingenza 

L'aumento dei prezzi, continuato fortissimo in 
settembre ed ottobre, ha fatto scattare altri 
5 punti di contingenza, che raggiunge la pun
ta record di 13 scatti in un anno 

Al primo posto nel determinare il carovita vi 
è il rincaro della carne e dei prodotti alimen
tari, della casa, dei telefoni, dell'abbiglia
mento, per i quali il governo ha rifiutato di 
colpire la speculazione 

Pagano i ceti più poveri della popolazione: 
' TsataTl Sorto -irtsufficienferrréftrè 'iftdefinizzaTlr 

assegni familiari, pensioni e~inderinità ai d i 
soccupati rimangono esclusi dalla scala mo
bile A PAGINA 2 

ILJLNOYEMBRE A MOSCA.%£?~?1S2£?2 
polare, ed un grande ricevimento al Cremlino, si sono conclusi ieri a Mosca, imbiancata 
da qualche spruzzo di neve, I festeggiamenti per il 55* anniversario della Rivoluzione d'Ot
tobre e il 50* della fondazione dell'URSS. Nella foto: i dirigenti del partito, dello stato e 
dell'esercito assistono alla parata dal mausoleo di Lenin A PAGINA 12 

MENTRE OGGI E DOMANI SI ASTIENE IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

GRANDE SCIOPERO DEI METALMECCANICI 
300.000 STATALI BLOCCANO IL LAVORO 
CGIL: incalzare il governo con Fazione unitaria 

Riconoscimento fra Berlino e Bonn 

OGGI un silenzio 

I governi dei due stati tedeschi hanno appro
vato il trattato concluso lunedi sera dai due 
negoziatori e l'accordo che preveda l'allaccia
mento di normali relazioni tra Bonn e Berlino 
sari siglato domani nella capitale della Repub
blica federale. Giudizi positivi sono stati espres

si nelle due capitali per la conclusione del
l'accordo che apre una nuova fase nella sto
ria europea. Nella foto: i due negoziatori, Bahr 
della RFT (a sinistra) e Khol della RDT, mentre 
annunciano il raggiunto accordo. 

A PAGINA 12 

Poliziotti indiziati per la morte 
dello studente Saltarelli a Milano 

A due anni di distanza dalla morte dello stu
dente Ezio Saltarelli, ucciso dal lancio di 
candelotti lacrimogeni durante una manife
stazione commemorativa della strage di piazza 
Fontana, sei avvisi di procedimento sono stati 

spiccati contro cinque agenti e un capitano 
comandante il gruppo di celerini che canea 
pesantemente i manifestanti davanti all'Uni
versità Sfatale di Milano 

A PAGINA S 

Oltre tre milioni dt lavoratori sono Impegnati nella lotta per il rinnovo dei contratti, lo 
riforme, un - nuovo sviluppo economico. Ieri si è avuto il primo grande sciopero nazionale 
di 4 ore del metalmeccanici mentre nella serata sono riprese le trattative per il contratto. 
Si sono registrate ovunque altissime percentuali dì adesione: Fiat. Alfa Romeo. Acciaierie 
di Piombino. Piaggio di Pontedera. Italsider di Taranto, Sit-Siemens dell'Aquila. Fatme <fi 
Roma, decine di aziende napoletane, •. romane, di tutte le altre regioni sono rimaste comple
tamente bloccate. Durante le quattro ore di astensione grande è stata la mobilitazione dei la
voratori che hanno dato vita a forti manifestazioni a Genova. Firenze, Torino, Mestre e altre 
città e ad un capillare lavoro. 
nei quartieri popolari, di infor
mazione sul significato della bat
taglia contrattuale e di collega
mento con altri lavoratori, stu
denti. commercianti, come è 
avvenuto a Milano. Grande suc
cesso ha avuto anche la prima 
giornata di sciopero degli sta
tali in lotta per la piattaforma 
rivendicativa, la riforma della 
pubblica amministrazione e con
tro la decisione del governo di 
affossare, con il decreto che con
cede scandalosi aumenti ai su 
perburocrati. ogni proposito di 
rinnovamento della macchina 
statale- In numerose città si so
no svolti manifestazioni e cortei. 
È in pieno svolgimento anche 
l'azione di 1.200.000 edili con ini 
ziative articolate nelle province 
mentre oggi a Roma riprendono 
le trattative per il contratto. Ieri 
hanno scioperato anche i 40 mila 
pastai e mugnai, i lavoratori 
delle aziende private del gas 
e i bancari che già hanno attuato 
anche uno sciopero nazionale. 

Sempre ieri il direttivo della 
Cgil ha ascoltato una relazione 
di Scheda nella quale viene 
messo in luce il valore e Q signi 
ficato del movimento che si va 
sempre più sviluppando. Scheda 
ha sottolineato che sui grandi 
temi generali è e ormai inevi 
tabile uno scontro ravvicinato 
tra sindacati e governo. Tutti 
gli incontri sono stati inconclu 
denti ». 

Oggi e domani sciopera il 
personale della scuola italiana. 
dalle materne agli istituti se 
conciari superiori, rispondendo 
all'appello dei sindacati-scuola 
confederali CGIL-CISL-UIL e 
del sindacato autonomo SNASE. 
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Direzione PCI 
La direzione del PCI è 

convocata per giovedì H 
novembre alle ere 9. 

a QUALCUNO, a destra. 
** domani, presenterà 

l'episodio come una forza
tura negando ancora una 
volta la pericolosità reale 
dell'avventurismo del neo 
fascismo: operazione diffi
cile in Italia, ancora meno 
credibile oggi dopo tutto 
quello che è accaduto». 
Cosi scriveva ieri a «Cor
riere della Sera» a propo
sito del discorso tenuto dal
l'on. Forlani alla Spezia. 
Ora, è ben vero che subito 
dopo U quotidiano milane
se prevede che anche « al
l'estrema sinistra» si ten
terà di speculare sulle di
chiarazioni del segretario 
democristiano, con specula
zione, si intende, di segno 
opposto: ma che cosa si è 
fatto, dalla nostra parte, se 
non chiedere che Forlani 
parli e dica ciò che sa, an
zi ciò che ha dichiarato di 
sapere « in modo documen
tato»? 

ti « Corriere» definisce 
«clamore» le reazioni su
scitate dal discorso detta 
Spezia, Questo clamore, se 
vogliamo chiamarlo anche 
noi così, è tuttavia accom
pagnato da un silenzio si
gnificativo. quello dei libe
rali. Hanno domandato di 
conoscere la verità, con pa
role diverse ma con eguale 
urgenza, i socialdemocrati
ci e i repubblicani, per non 
parlare dei socialisti e dei 
comunisti, ma finora non 
hanno battuto ciglio i libe
rali, Parleranno forse oggi, 
non possiamo escluderlo, 
ma il loro primo silenzio 

di attesa è per così dire sto
rico. Anche cinquant'anni 
fa gli Albertini e i Croce 
arrivarono ultimi, quando 
il fascismo li colpì nei loro 
personali interessi, non un 
minuto prima, e adesso i 
Matagodi e i Bignardi so
no stati zitti, e, se parle
ranno, parleranno anch'es
si per ultimi, perché per 
ora sono ancora convinti 
che un po' di estrema de
stra, come minaccia, ci vuo
le. Senza essere dei mis
sini, sono dei fascisti pa
trimoniali. Col loro cuore 
bancario essi sentono, an
cora prima che non capi
scano, che a sinistra c'è 
gente da vincere, mentre a 
destra c'è solo gente da 
comprare. 

Osservavamo ieri una fo
to pubblicata dal «Corrie
re » in prima pagina in cui 
ti vede l'on. Malagodi ac
canto al governatore Carli, 
che parla alla celebrazione 
della giornata del rispar
mio. La faccia del presi
dente del PLI è quella di 
uno che pensa soltanto ai 
denari mentre è in viaggio: 
troverà, tornando a casa, i 
soldi che ha lasciato nel 
cassetto? E chi glieli difen
derà meglio? In questa do
manda, che egli sembra ri
volgere, aggrondato, a se 
stesso, si sostanzia il su
premo ideale del PLI, che 
ancora una volta tace per
ché non ha deciso a chi 
rivolgere le sue supreme 
speranze-

Fertebracclo 

WASHINGTON, 8 {mattina) 
Rispettando tutte le previ

sioni della vigilia, Richard 
Nixon è stato rieletto Presi
dente degli Stati Uniti per 11 
prossimo quadriennio. Anche 
se — mentre scriviamo — lo 
spoglio del risultati è ancora 
largamente Incompleto, infat
ti, il risultato positivo per 
Nixon è ormai nettamente ac
quisito. con una maggioranza 
superiore al 60 per cento. Il 
candidato democratico McGo
vern, dal canto suo, si è atte
stato al di sopra del 30 per 
cento. Questo duplice dato si 
è manifestato con regolarità 
fin dall'inizio dello scrutinio. 
Prescindendo dalla eterogenei
tà dei seggi e degli Stati da 
cui pervengano i dati, Nixon 
si è mantenuto sul 66-67 per 
cento, e McGovern sul 32,33 
per cento, fino al traguardo 
del 13 milioni di voti scruti
nati; verso le 03,30 (italiane) 
Nixon è sceso al 65 per cento, 
e McGovern è salito, per 
converso, al 34 per cento. Ma 
anche se la flessione dovesse 
continuare con lo stesso 
ritmo, il Presidente verrebbe 
riconfermato con una massa 
di voti comunque superiore 
al 60 per cento, che è appun
to quella attribuitagli — fino 
alla vigilia del voto — dalla 
maggior parte dei sondaggi di 
opinione. 

Ancora più Importante la 
ripartizione dei voti elettorali 
nel cosiddetto Collegio nazio
nale, che è apparso l'elemento 
determinante della riconfer
ma di Nixon quando era stato 
scrutinato meno del 30 per 
cento dei voti. La elezione pre
sidenziale negli USA è infatti 
indiretta; j 90 milioni di cit
tadini votanti eleggono i 
« grandi elettori », che com
pongono il Collegio nazionale, 
dove ogni Stato è rappresen
tato da un certo numero di 
voti: e quei voti vanno tutti, 
in seno a ciascuno Stato, al 
candidato che vi ha ottenuto 
la maggioranza. 

Ebbene, alle 04 (italiane) 
Nixon si era aggiudicato i 
voti elettorali di 19 Stati, pari 
a 228 grandi elettori; per es
sere eletto ne bastano 270, es
sendo il Collegio composto da 
538 seggi. Alla stessa ora, era
no stati scrutinati il 19 per 
cento dei voti; Nixon ne ave
va ottenuti 9.628.643 pari al 65 
per cento mentre a McGovern 
erano andati 5 004.264 voti pan 
al 34 per cento. -

Fra i primi Stati conquista
ti da Nixon sono la Florida 
(17 voti), il Tennessee (10). 
la Georgia (12), l'Ohio (25). 
il Texas (26), l'Illinois (26). 
la Pennsylvania (27). McGo
vern si è finora aggiudicato 
solo il distretto di Columbia 
(dove è la capitale federale). 
con 3 voti, e il Massachussetts 
(14 *oti). Ma è stata la ag
giudicazione dei 41 voti dello 
Stato di New York, seguiti 
dai 10 del Maryland, a por
tare nettamente Nixon al di 
sopra del quorum di 270 voti 
necessario per la sua riele
zione. 

Già un'ora prima di questo 
dato, la rete televisiva NBC 
aveva previsto per Nixon una 
vittoria a schiacciante », attri
buendogli da 450 a 500 del 538 
voti elettorali. 
- Il successo conseguito nella 
elezione presidenziale dal can
didato repubblicano non ha 
però riscontro nelle elezioni 
per il Congresso, dove per ora 
i democratici mantengono le 
loro posizioni. Sono stati elet
ti fino a questo momento 107 
democratici e 85 repubblica
ni; questi ultimi sono riusciti 
a strappare solo 3 seggi agli 
avversari. Ancora insignifican
ti i risultati delle elezioni per 
il Senato e per le cariche di 
governatore dei vari Stati. 

Le elezioni sono state fune
state, a Chicago, da un grave 
incidente: un uomo di 46 an
ni, Fred Emmanuel, è stato 
ucciso da un poliziotto in un 
seggio elettorale perchè ave
va colpito al volto uno degli 
addetti al seggio e si era ri
bellato agli agenti che cerca
vano di arrestarlo . 

L'ufficio del censimento ha 
reso noto che gli americani 
aventi diritto al voto erano 
139 milioni e mezzo. Ma solo 
una parte si è registrata, e la 
singolare «apatia» dell'elet
torato, come pure le negati
ve condizioni meteorologiche 
(piogge abbondanti e tempo
rali quasi ovunque, tranne 
che nell'Ovest e nel Nord-
Est), hanno mantenuto ad 
una quota relativamente bas
sa il numero del votanti. 

Le urne si sono aperte affo 
sei, ma nel villaggio di Dbxvil-
le Nobch (New Hampshire, vi
cino al confine canadese) si 

0 (Segue in ultimm 


