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UNA DURA PROVA 

NELLE prossime settimane 
la politica economica del 

governo dovra sostcnere una 
prova inolto dura. Traseorso 
il periodo delle Terie estive. 
con la ripresa delle attivita 
nei mondo degli afran von 
gono ora sottopoate a verifica 
la volonta e la capacita del 
governo di combattere la bat 
taglia contro l'lnfta/ione e di 
dare initio a quella politica 
di riforme e di programma 
zione, die 6 esseiuiale per 
avviare a soluzionc la criM 
econoinico sociale che trava-
glia il paese. 

Noi non abbiamo mancato 
di coghere, nei primi alti 
della politica economica del 
governo Rumor, alcuni ele-
menti di novita, sia pure par-
ziali ed inadcguati. orientati 
nella direzione giu^ta. Ne og 
Hi disconosciamo die Tazione 
per bloccare i prezzi. e an-
cor piu le misure valutarie 
e creditizie adottate per col-
pire la speculazione ai dan 
ni della lira, abbiano dato 
qualche nsultato positivo. 

Comprendiamo quindi il 
senso di cauta soddisfazione 
die emerge dalle dtchiarazio 
ni die i ministri La Malfa e 
Giolitti hanno rilasciato in 
questi giorni. Ma non possia-
mo fare a meno di sottoliciea-
re die la battaglia dei prezzi 
e ancora tutta da combatte
re. e lo stesso consistente re-
cupero die la lira ha regi-
strato nei confronti delle al-
tre monete corre il rischio di 
essere compromesso se non 
si riuscira ad impedire gli 
aumenti che troppi specula-
tori si sono decisi ad imporre 
e che varie imprese hanno 
prcgrammato da tempo. 

Per quanto riguarda i prez
zi il problema centrale che 
il governo deve porsi e quello 
di riuscire a garantire il re-
golare rifornimenlo dci pro-
dotti sia alle imprese che ai 
negozi. II pericolo della rare-
fazione di alcune merci e del
la loro vendita al mercato ne-
ro si e gia delineato nelle 
scorse settimane. Ma tale pe
ricolo pud divenire ben mag-
giore in questo periodo di ri
presa degli affari. se il go 
verno non intervcrra con de 
ci.sione, ed utiiizzando-tutti i 
mezzi di cui pud disporre. per 
colpire ogni pratica specula 
tiva 

NON BASTA quindi riempi-
re le citta di manifesti 

con i quali si invitano i citta 
dmi a difendere la propria 
spesa teleronando al gover
no. Occorre anche ricercare 
la collaborazione dei detta-
glianti. per individuare e 
battere I'attivita degli specu 
latori e per sventare le pra 
tiche truffaldine di alcune in-
dustrie ahmentari di cui ha 
parlato in questi giorni an
che il ministro De Mita- Del 
reito un'azione in tal senso e 
oggi favorita anche da I re-
cupero di valore della lira n 
spetto alle altre monete. che 
ha per effetto una riduzione 
dei prezzi dei prodotti impor-
tati e un ridimensionamento 
deH'interesse delle imprese 
italiane ad esportare i pro 
dotti nazionali. 

Ma i problemi della lotta 
contro l'inflazione non posso-
no essere disgiunti da quelli. 
di carattere piu generale. del 
le riforme e dell'avvio di un 
nuovo tipo di sviluppo econo-
mico. Da questo pnnto di vi 
sta. nell'intervista del compa 
gno Giolitti. puhblicata su 
YAvanli! di domenica scorsa. 
non rnancano prese di posi-
lione di indubblo interesse. 
Ma fino a questo momento si 
e Iontani da una concreta di 
mostrazione di rifiutare nei 
fait: I'applicazione della vec 
chia e nefasta «teoria dei 
due tempi >. secondo la quale 
sarebbe necessario affrontare 
prima i problemi della con-
giuntura e soltanto in un'epo-
ca suceessiva quHIi delle ri 
forme 

All'atto pratico. nell'atteg 
giamento del governo i pro 
blemi deU'equilibrio fra do 
manda e offerta della for 

Sorprende, ad esenipio. 
che lo stesso Giolitti nei-
1'intervista gia citata. illu-
strando le linoe fondamentali 
della |Kj)itica di sviluppo e 
di programmazione die il go 
verno dovrebbe seguire nei 
prossimi mesi, non trovi mo-
do di dire una sola parola 
sulle questioni dell'agricoltu-
ra. Eppure. nessuno puo or-
mai illudei.si sulla possibility 
di modificare il tipo di svi
luppo del passato e persino 
di conseguire nlevanti e du
ra turi risultati nella lotta con
tro il carovita. sen/a la rea-
li/./a/ione. nei campo del-
1'agncoltura e delle attivita 
di trasforma/ione e commer 
ciali/za/.ione dei prodotti agri 
coli, di un vasto programma 
di sviluppo produttivo, di rin 
novamento sociale e di am-
modernamento delle tecniche 
produtttve. 

Quanto al Mezzogiorno, al 
di la delle unanimi dichiara 
zioni sulla priontu della que-
stione meridionale. nell'atteg-
giamento dei membri del go
verno riemergono posizioni 
equivoche e contraddittorie. 
Nulla garantisce. pertanto. 
che nella politica governativa 
nei confronti del Mezzogiorno 
sia imminente quella inver-
sione di tendenza che da trop-
po tempo viene attesa e che 
non 6 piu procrastinabile. Ed 
e addirittura incredibile che 
grandi progetti di investimen 
to come il V Centro siderur-
gico. che da anni vengono in-
dicati come di imminente 
realizzazione, vengano rimes-
si in discussione senza che 
fatti nuovi siano intervenuti, 
e prima ancora che sia stata 
accertata la possibility di 
realizzare immediatamente 
altre iniziative non meno ri-
levanti. non fosse altro dal 
punto di vista dell'occupa-
zione. 

MA UN atteggiamento ab-
bastsnza tradizionale 

emerge altresi sui problemi 
della finanza pubblica. Mol-
te cose sono da dire riguardo 
a tali problemi. che peraltro 
verranno ampiamente dibat-
tuti nelle prossime settimane. 

. Per - intanto noi. vorremmo 
soltanto osservare che non 
basta denunciare l'eccessivo 
peso delle spese correnti. Oc
corre anche decidere che 
gran parte dei 59 340 enti 
pubblici esistenti in Italia 
(-12 500 dei quali operanti nei 
campi della previdenza. della 
assistenza e della beneficen-
za) vanno soppressi sia per 
eliminare sprechi assurdi. sia 
per porre ordine nei sistema 
democratico italiano. elimi-
nando centri di potere sottrat-
ti ad ogni controllo. 

Occorre poi aggiungere die 
una inversione di tendenza 
nei campo della finanza pub 
blica deve comportare anche 
una lotta a fondo contro le 
evasioni tributarie. Le previ 
sioni di entrata nei bilancio 
dello Stato per il 1974 sono 
tenute ad un livello assai 
basso, enormemente inferiore 
a quello suggerito dalla cau 
tela che impone l'introduzio 
ne del nuovo sistema di im 
poste dirette a partire dal 
primo gennaio prossimo. E' 
noto che il ministro delle Fi-
nanze del governo Andreotti-
Malauodi. il >enatore Valsec-
chi. si e reso responsabile non 
soltanto di avere favorito co 
Install' evasioni fiscali. ma 
anche di un avvio fallimen 
tare del nuovo sistema di im 
poste indirelte. incentrato 
sull'IVA. che c entrata in 
vigore all'mizio di quest'anno 

Con una =ua cjrcnlare del 
•lennain scorso. Valseechi ha 
vletatn alia Guardia di Fi 
nanza di compiere per sei mo 
si qualsiasi accertamento sui 
pagamenli d^H'IV'A da parte 
delle imprese. II danno che 
cio ha provocato per le casse 
d.?Ho Stato e diffieilmente 
calcol.ibile ed c destinato pro j 
bib:lmonte a prntrarsi nei j 
tempo Ma se il nuovo gover ! 
no. e in particolare il mini i 
stro delle Finanzr Colombo ' 
si impegnoronno' a far pagaro J 

* t 

Ordito da militari di destra per impedire I'accordo di pace 

STRONCATO NEL LAOS 
un «colpo» reazionario 

L'ex-generale di aviazione Thao Ma, infiltratosi dalla Thailandia, ha tentato di rovesciare il governo di Suvanna 
Fuma - Nei giro di sette ore i ribelli sono stati sconfitti - Lo stesso Thao Ma e morto, abbattuto dalla contrae-
rea mentre era alia guida di un cacciabombardiere - Washington e Bangkok prendono le distanze dal complotto 

mazione delle risor.se e quind: I le imnoste ai ricchi 
della congumtura. sembrano 
as«umcre ancora una volta 
ura importanza prion tann e 
nettamente di\er~.a rispetto a 
quelh piu profor.di. di carat 
tere strutturale. per la cui so 
lu7rone non si p;-6 fare a me 
no di una ine;s.\a azione n 
formatnce 

ai pnvi 
Ieaiati e alle grandi imprese 
— co>i come previsto dalle 
lecci - i problemi della fi 
nanza pubbhca potranno ri 
sultare meno acuti e meno as 
sillanti di quanto non appaio 

' no attualmrnte 

Eugenio Peggio 

Accusato di simulazione il giornalista USA 

Ricomparso e 
subito arrestato 

Jack Begon 

Jack Begon, il giornalista USA scomparso a Roma 29 giorni 
fa in circoslanze misteriose, e stato arrestato ieri per ordine 
del magisfrafo appena alcune ore dopo la sua improvvisa 
ricomparsa nella capitate. I I giudice che ha condotfo le inda 
gini e che to ha interrogato per tutta la giornata lo accusa 
di simulazione di reato e appropriazione indebita. II gioma 
lista si era fatfo rkoverare ieri mattina nella clinlca «Sal 
vator Mundi ». nei pressi di Trasfevere. Durante gli interro 
gatori e caduto in numerose contraddizioni. 
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SPAVENTOSA SCIAGURA SUL LAVORO IN UNA CAVA DELL' IGLESIENTE 

Difaniati due minatori mentre scaricano esplosivo 
CAGLIARI, 20 

Due operai sono morti. or-
nbilmente dilan;ati d^U'espIo 
s;one di un canco di melinite 
destinato ad una cava di b.i 
rite La spaventosa sciagura 
sui Javoro e avvenuta verso 
mezzogiorno nelle campagne 
di Fluminimas?iore. neiriJie 
siente nei pressi deha mime 
ra <c Santa I.ucia» m lot-alita 
«Su Nuraci » Ne e stato te 
ftlimone un terzo operaio. cht.-
si stava awicinando ai suot 
eompauni al momento della 
deflagrazionc scarav«-ntaio 
loiitano dallo -ipo^umento 
d'arin, 6 rimasto scnamente 
Santo. 

Non 51 sa ancora che cosa 
esattamenle abbia provocato 
il disastro Certo 6 che I'eaplo-
s;vo — 52 rhilogrammi. oltre 
a 2o detonator) necessari a 
far bnllare le mine per cui ) ne di metri. Parte dei corpi 
era stnta acquistata la geli 
nite - si trovava a bordo di 
una « campat^nola *. dalla qua 
le vemva lentjjmente scanca 
to da due minatori. Dano 
Dondero. 44 anni, di Iglestas, 
e Giovanni Cadeddu. 23 anni. 
di Bugi?erru (Cagliari). 

Ad un t rat to lo scoppio. 
I'auto e 1 due opera! sono sal 
tati in aria In uno spavento 
so boa to tra linguc di fuoco e 
colonne di fumo. Quando dal-

VIENTIANE, 20 
E' stato stroncalo oggi nei giro di sole setle ore II lentalivo di un generale reazionario 

laotiano di rovesciare il governo del principe Suvanna Fuma e di assumere II potere nei Laos. 
Protagonista del colpo di stato e I'ex generale dell'aviazione Thao Ma, infiltratosi con un 
gruppo di seguaci dalla Thailandia. dove viveva in esilio. Scopo del colpo di stato era di 
impedire la conclusione deirimminente accordo fra il governo di Vientiane e i patriot! del 
Pathe: Lao e la conseguente formazione di un governo di coalizione nazionale. Lo stesso 

generale Thao Ma e rimasto 
ucciso quando un caccia-bonv 
bardiere, del quale aveva as-
sunto personalmente la guida 
per bombardare i reparti go-
vernativi. e stato abbattuto 
dalla contraerea. 

II meccanismo del colpo di 
stato si e messo in moto alle 
prime luci dell'alba. Reparti 
di truppa — che poi sono ri
sultati composti soprattutto 
da elementi dell'aviazione e 
della polizia, cui si erano uni-
ti dei civili — hanno occupato 
di sorpresa la stazione radio. 
la banca nazionale del Laos 
ed altri punti strategici di 
Vientiane, ed hanno bloccato 
la residenza del primo mini
stro Suvanna Fuma. I repar
ti ribelli portavano, a guisa 
di contrassegno. un bracciale 
bianco e blu. 

Poco dopo, la radio nazio 
nale laotiana. in mano agh 
insorti, diramava un comuni 
cato annunciando: ^ Stiamo 
facendo un colpo di stato con 
tro il Pathet Lao ». Quindi la 
emittente prendeva a trasmet 
tere in continuazione musiche 
militari. ; . • 

Ralliche di anni automati 
che si sentivano eeheggiare 
intorno all'aeroporto • civile. 
che veniva anch'esso occupa 
to. mentre i ribelli costituiva 
no un sedicente «comitato ri 
voluzionario » e annunciavano 
l'arresto di Suvanna Fuma. 

Si trattava tuttavia di un 
bluff, e la situazione comin 
ciava ben presto a cambiare 
L'esercito. infatti. era rima
sto fedele al governo legitti-
mo: in particolare. tutti i ten-
tativi dei ribelli di impadro 
nirsi del grande campo mili 
tare di Chinaimo. a una de 
cina di chilometri a ^ud est di 
Vientiane, fallivano misera 
mente di fronte alia accanita 
resistenza dei soldati. Nemme-
no l'intervento di alcuni cac 
cia-bombardieri T-38. guidati 
da piloti fedeli a Thao Ma che 
si era no infiltrati con lui dal
la Thailandia. riusciva a dare 
la prevalenza ai sostenitori 
del colpo di stato. 

Poco dopo, due nutrite co-
lonne di truppe « Iealiste » si 
mettevano in marcia alia vol
ta della capitale, mentre ve
niva smentita la notizia del-
fa rres to di Suvanna Fuma; 
lo stesso primo ministro, an-
zi, prendeva a un certo punto 
la parola alia radio, rioccu-
pata dai reparti fedeli. per 
annunciare il fallimento della 
sedizione. 

Le truppe arrivate in citta 
dal campo di Chinaimo non 
tardavano ad aver ragione dei 
reparti con la fascia bianco-
blu. riassumendo grado a gra-
do li controllo dei punti ne 
vralgici della citta. A questo 
punto, si verificava 1'episodio 
risolutore. vale a dire la mor-
te dello stesso Thao Ma. che 
poco prima radio Vientiane 
aveva erroneamente dato per 
arrestato. Thao Ma. infatti. 
si era messo alia guida di 
un caccia bombardiere T-38 
nei tentativo disperato di con 
trastare 1'azione dei governa-
tivi. bombardando il campo 
di Chinaimo; al ritorno dalla 
incursione, mentre si accinge-
va ad atterrare suH'aeroporto 
civile della capitate, veniva 
colpito ed abbattuto dalla con
traerea. che era intanto tor 
nata nelle mam dei governa 
tivi. 

II colpo di stato era finito. 
Le truppe governative comple 
tavano il rastrellamento degh 
ultimi insorti. mentre veniva-
no arrestati i due aiutanti di 
Thao Ma. i colonnelli Nelli 
Phrany e Bouleuth Saycocie. 
che a\e\ano gli incarichi, il 
primo di « responsabile mili 
tare » della ribellione e il se 
condo di «responsabile del 
I'informazione e propagandas. 
Le truppe governative hanno 
avuto in tutto due morti. ca 
duti durante il bombardamen 
to del campo militare di Chi 
paimo; non si sa con esattezza 
quale sia I'ammontare delle 
perdite degli insorti. che si ri-
tengono comunque lievi. 

L'ex-generale Thao Ma era 
in esilio in Thailandia dal 1964. 
quando era fallito un suo pre-
cedente tentativo di colpo di 

(Segue in ultimn pugiiui) 

Arrestato a New Orleans un ex poliziotto 

Voleva 
uccidere 

Nixon? 
II presidente americano rinuncia al corteo nelle strade del
la citta — L'annuncio dei servizi di sicurezza che parlano di 
complotto — II capo della polizia locale: e una esagerazione 

la cava sono accorsi gli altrl 
operei al lavoro, s'e presen-
tata una scena orribile. ag-
ghiacciante Tutto era sparso 
a pezzi per un raggio di deci

de! due poveri operai sono 
stati recuperati addirittura 
ad oltre cento metri di di-
stanza dal punto in cu! era 
avvenuta I'enplosione ed In 
cui k> scoppio ha creato un 
profondo avvallamento. 

L'unico a cui e stato posst-
bile prestare soccorso era or 
ma I il testimonc dei fatti: 
Pietro Cardelle. 40 anni, anche 
lui di Buggerru. Ma la gra
vity delle fente che ha ripor-

tato, e lo stato di chok in cui 
si trovava, hanno reso impos 
si bile un suo immediato inter 

' rogatorio su quel che e acca-
duto Dal momento che aiu-
lava Dondero e Cadeddu a 
searicare I'esplosivo probabil-
mente e in grado dl fornire 
una ricostruzione e una spie 
gazione deH'accaduto 

Sui disastro. uno del piu 
gravi e spettacolan che sia
no avvenuti di recente In zone 
minerarle, sono state aperte 
due inchiestc: una della ma-
gistratura (1A dinge per ora 
il prctorc di Iglcsias. dr. Bul
la), ed una dcll'Ispeltorato del 
lavoro. 

NEW ORLEANS - I servizi segreti hanno annunciate I'esisten za di un « compl-itto » organizzato da piu persone per assassl-
nare il presidente Nixon. Pi i i . tardi il capo della polizia locale ha affermato che i servizi segreti avevano esagerato e che si 
stava dando la caccia a un ex poliziotto, certo Gaudet, che i l 15 agosfo aveva defto in u n b a r che avrebbe assassinato 
Nixon. L'arresto di Gaudet e stato annunciato e poi smentito nella nottata. NELLA FOTO: Nixon costretto a rinunciare al 
corteo in auto scoperta percorre un itinerario di emergenza scortafo dagli agenfi del l 'FBL (A PAGINA 11) 

Per baflere le manovre speculative e imporre al governo I'attuazione di energiche misure 

Si rafforza I'azione di massa 
nella lotta contro il carovita 

Con la riapertura delle fabbriche rilanciata I'iniziativa del movimento - A Roma PCI e sinda-
cati si pronunciano contro I'aumento del pane - Denunciata la debolezza dei pubblici poteri 
verso i grandi speculatori - Permangono forti preoccupazioni per carne, riso e formaggi 

In Cile sventato 
un tentativo di 

porre 1'aviazione 
contro il governo 

• Ore di tensionc a Santiago e in altre citta per il perdurars 
della serrata degli autotrasportatori e il ripetersi degli 
attentati delle bande fasciste. E' stato arrestato un alto 
ufficiale che aveva dato arbitrariamente ordine agli.avieri 
di autoconsegnarsi nelle caserme. , 

• Alcune agenzie di stampa hanno diffuso nella nolle la 
notizia della proclamazione dello stato di all'erta nella 
aviazione, nella marina e nella polizia. 
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Al GIOCHI UNIVERSITARI 

Coerenza della 
posizione del PCI 
suqli avvenimenli 

cecoslovacchi 
A PAGINA 11 

j i quelli dei grar 
I ! Per loro il bl< 

MENNEA VITTORIOSO 
NEI 200 M. A MOSCA 

L'azzurro Mennea ha dato la seconda medaglia d'oro all ' l tal ia 
ai giochi universitari (dopo il Irionfo della Pigni sui 1500 m.) 
vincendo in 20"5 la finale dci 200 metri nella quale I'allro ita
liane Btnedtt l l i i « c l a s s i f i e d stste A PAGINA 10 

Riprende I'attivita economica e politica. Le grandi fab
briche hanno riaperto i battenti o stanno per riaprirli. Si cal-
cola che da ieri non msno di tre milioni di lavoratori siano 
ritomati a! loro posto di lavoro dopo la pausa ferragostana. 
C'e molta preoccupazione. Ci si chiede se le misure antinfla-
zionistiche. decise dal governo e che non poche perplessita 
hanno suscitato in queste set
timane di vacanza. regge-
ranno aU'impatto con la gran
de massa. II problema del 
carovita. tutt'altro che debel-
lato, resta la quest ione di 
fondo. 

II blocco dei prezzi, a parte 
le incongruenze a cui ha dato 
origine, non basta. Le centrali 
della speculazione sono in 
a^gualo. Vestono \ar i panni: 
quelli dell'industria di trasfor-
mazione. quelli dei crossisti. 

mdi im|x>rtatori. 
blocco ha funzio 

natn assai scarsamen?e. 
Lo stesso ministro De Mita 

in una intervista concessa ad 
un giornale del nord ha ri\ ela 
to che alcune aziende « stanno 
cambiando etichetta e pezzatu 
ra de'le carni conscrvate e 
mandano cost sui mercato un 
prodotto nuovo che il 1G luglin 
^data di inizio del blocco. udr) 
non esiste\ a ». Si tratta di una 
gravissima manovra specula 
tiva che non si hmita alia 
carne in scatola. Pasticci 
analoghi si registrano noi set-
tore deH'olio: cambia l'ctichet 
ta. aumenta il pre/zo. 

Ma !e -^rprese per chi rien 
tra dalle ferio non si limitano 
a questo. Negli scaffah dei ne
gozi di Milano. ad escmpio. 
vtanno scomparendo i porno 
dori in scatola. Pare che qual-
cuno ne abbia Tatto incetta e 
h stia immettendo sui merca 
to con il contagocce. A Roma 
da oggi aumenta di 40 lire il 
prozzo del pane al chilogram-
mo. I-a decisione e stata pre-
sa dai paniHcatori dopo un in-
fnittuoso incontro col prefetto. 
L'aumentn riguarda tutti i ti-
pi di pane laxorato. mentre in-
variato resta il prezzo del pa
ne cosiddetlo calmierato (la 
« ciriola »). Quest'ultimo tipo 
di pane, perd. e andato mano 
mano scomparendo. tanto e 

A Persicefo 
i fascisfi 

volevano fare 
una sfrage 
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Ora i gas 
invadono 
I'abifafo 

di Marghera 

Romano Bonifacci 
(Segue in ultima \utgimt) 
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Primi arresti 
per I'uccisione 
dell'ingegnere 

nucleare 
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