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Emozionante 2-1 nella finalissima di Monaco

Un «giro di vite» che colpisce le grandi masse e non risolve le difficoltà economiche

Forti critiche ai decreti fiscali
Chiamati all'astensione per 4 ore i lavoratori della Sicilia; Toscana, Liguria (esclusa Genova); Piemonte, Valle d'Aosta -1 bassi redditi non sonò stati esentati dal
salasso, come si è voluto far credere - L'aggravio dell'IYA ha un forte effetto inflazionistico • Nessuna indicazióne circa la riapertura del credito per gli investimenti sociali, la casa e l'agricoltura • Entro la settimana i provvedimenti in discussione al Parlamento - Manifestazioni promosse dai sindacati in tutto il Paese
, :
'/ - • '
ROMA, 7 luglio
- In settimana il Parlamento inizìerà l'esame delle misure fiscali e tariffarie del governo (mercoledì la commissione Industria della Camera esaminerà le tariffe elettriche). Due appaiono, fin d'ora, gli aspetti più gravi dei provvedimenti: spostano ulteriormente il prelievo sui ceti popolari, aggravando l'ingiustizia fiscale ed indebolendo
il potere d'acquisto che è alla base delle possibilità dì ulteriore sviluppo della produzione; non sono collegati a misure per il sostegno degli investimenti tanto che dell'allentamento delle restrizioni creditizie nei settori prioritari, come le abitazioni a basso
costo e l'agricoltura contadina, nemmeno si parla. Esemplare in questo senso è fra
gli altri, il provvedimento
con cui l'imposta sul valore
aggiunto viene estesa ad oltre un milione di piccoli
Promosso un incontro nazionale con Regioni e Province
operatori con meno dì 5 milioni di fatturato all'anno ed
aumentata dal 6 al 18°o sulla
carne bovina. Gli evasori sarebbero, per il governo, il
venditore ambulante o l'artigiano che esegue piccoli servizi alle famiglie, ai quali si
chiede ora di impiantare contabilità fiscali e inserirsi nel
meccanismo contributivo, operazioni che comportano l'aumento del costo di merci e
servizi di largo uso. L'incidenza dell'IVA sopra un taglio di carne da 3 mila lire
L'iniziativa presa dall'assemblea dell'ANCI a Paleral chilo sale a 600 lire colm o - Al centro delle richieste la fine delle restripendo il principale consumo
proteico della totalità della
zioni creditizie e la selezione degli investimenti • Unapopolazione di ogni età e conn i m e critica agli i n d i r i z z i economici del governo
dizione: questo prima ancora che sia stato preso il benché minimo provvedimento a
ra più difficile avviare quel- carico della speculazione sulDALL'INVIATO
l'inversione di linea che le
-'--'•."" PALERMO. 7 luglio assemblee elettive rivendica- le importazioni.
Questi esempi mostrano che
. •
A brevissima scadenza — no con forza. • /.
l'inflazione non viene combatmolto, probabilmente entro la
D'altra parte, la richiesta tuta dai decreti come fenofine di questo mese — si di iniziative immediate è sca- meno
generale, ma .che ci si
terrà a Roma una solenne as- turita anche dalla gravità del- preoccupa..di;
.conjignerìa, r *
semblea^ congiùnta • deif~rap- la' situazione" di ^dggT." TOOlti^ massimo, spostandone.-gli
dipfeséntanti delle Regioni, dei Comuni meridionali infatti fetti sulle masse lavoratrici.
Comuni e delle Province.- La guardano alla fine luglio con Potrebbe accadere — non è
data di convocazione di que- grande preoccupazione. A Na— che l'aumento medio
sta assemblea sarà ora deci- poli, come ricordava il com- cèrto
dei
prezzi
scenda di 2-3 per
sa, su iniziativa dell'eseguii- pagno Scippa, consigliere co- cento in seguito
a questi provvo dell'ANCI, dal Comitato ìli munale, ad un anno dal co- vedimenti,- ma • il rimanente
intèsa fra-Regioni,"Province lera non si è avuto nessun 12° o peserebbe sui lavoratori
e Comuni, costituitosi recen- intervento sostanziale per il a basso reddito.
temente per sviluppare un'a- risanamento * delle condizioni
L'aumento dejla quota esenzione politica comune a dife- igienico sanitarie della città.
Per evitare che si ripetano te da imposta personale da
sa delle autonomie.
840 mila a 1 milione e 200
La manifestazione di Ro- i drammatici avvenimenti del- mila
lire per le famiglie fino
lo
scorso
anno
è
indispensama è una delle richieste —
a
4
milioni
di reddito fiscale
bile
quindi
disporre
oggi
al
la più importante certamente
non riduce l'effetto del
— emersa dalla conferenza più presto di strumenti atti annuo,
indiretto sui consunazionale dell'ANCI sul Mez- a realizzare interventi vera- prelievo
mi
popolari.
La diminuzione
mente
di
fondo.
_
zogiorno conclusasi ieri sera
del potere d'acquisto di 4 mia Palermo. E' stato detto nel
Ciò dunque che- l'assemblea lioni di reddito familiare, con
corso del dibattito che una di Roma chiederà al governo l'inflazione al 15° o, è di 600
iniziativa degli Enti locali e sarà la fine delle restrizioni mila
lire; la franchigia viene
delle assemblee elettive su creditizie verso gli Enti lo- aumentata
soltanto di 360 miquestioni come quelle del cre- cali, l'avvio di una politica la lire. L'intero
fidito e della difesa del ruolo selettiva di investimenti nei scale e tariffario prelievo
non
solo
delle istituzioni democratiche settori. prioritari decisi dalle a carico delle famiglie, ma siè
deve essere - attuata al più Regioni e dagli Enti locali; e cumula con un aggravamento
presto. Ogni rinvio nel porre tutte quelle misure governa- di
dell'imposta personail governo di fronte alle sue tive necessarie a liberare Co- le fatto
riscossa
quasi tutta sulle
responsabilità non solo si ribuste paga. Nel fare questa
solverebbe in un ulteriore agLina Tamburrino operazione i decreti, cosi migravamento della situazione
nuziosi per altri aspetti, pasattuale, ma renderebbe ancoSEGUE IN ULTIMA
sano sopra la realtà sociale
di due differenziazioni profonde fra i cittadini: i figli a
carico e i pensionati..
• Le forme specifiche di integrazione salariale per queMentre transitava il diretto per Milano
ste due categorie di cittadini,
in cui rientra la metà della
popolazione. -• sono notoriamente svantaggiate nei confronti dell'aumento dei prezzi. L'ultimo adeguamento per
scala mobile delle pensioni risale all'indice del 30 giugno
1973 ed il prossimo scatterebbe soltanto nel gennaio 1975.
Gli assegni familiari sono privi di scala mobile. A questa
inferiorità della componente
sociale del salario, di cui si
la fine da anni, vieNessun danno al treno perchè l'ordigno, mal col- rivendica
ne ad aggiungersi - oggi una
ulteriore, deliberata sottraziolocato, non ha distratto le strutture portanti ne di mezzi di sussistenza
attraverso decreti che agiscono in modo indifferenziato su
soggetti economici profondaDAL CORRISPONDENTE
t
mente diversi.
BARI, 7 luglio
Questa logica dei provvediTorino
Un ordigno è esploso quementi, antitetica alla esigenza
sta notte su un ponte ferrodelle riforme, non sfugge anviario nei pressi di Bari poche a commentatori che puchi minuti prima che transire sembrano ritenerli capaci
tasse un treno diretto a Midi risolvere i problemi della
lano. L'attentato dinamitardo
economia italiana. L'editoriaè avvenuto esattamente sul
le del Giorno osserva infatti:
ponte ferroviario in muratu« Ci si rivolge alla grande
ra sul canalone di Fesca a
massa di chi lavora e guadapochi chilometri da Bari.
gna giusto quanto basta per
campare (e talvolta anche meLo scoppio ha provocato
no). predicando l'ineluttabilidanni di rilievo alla strada
tà dei sacrifìci. Forse che fiferrata ma poiché l'ordigno
nora sacrifìci non sono stati
è stato sistemato male, ha
sopportati, e sempre dai mepermesso al treno diretto a
no abbienti? Non c'è dubbio
Milano di transitare Io stesDopo l'altalena di diche solo una parte ha pagato
so. L'ordigno — si sta accerchiarazioni e smentite susi conti, da trent'anni a oggi:
tando se si tratta di una saseguitesi negli ultimi giori conti del cosiddetto miraponetta di tritolo — probabilni
a
Torino
da
parte
dei
colo economico, i conti delmente non è stato sistemato
magistrati inquirenti e della crisi del dollaro e di quelnella massicciata ma collocala polizia sul colore « rosla del petrolio, i conti delto sulla prima arcata del ponso
»
o
«
nero
»
del
grupl'inflazione,
i conti della rete; in questo modo secondo
po eversivo torinese, è necessione: la parte di quanti
i primi accertamenti, l'esplocessario che le indagini
vivono a reddito fisso. Tutta
sione si sarebbe « sfogata »
affrontino i nodi principauna categoria di privilegiati
nell'aria anche se ha provoli della vicenda.
ha invece continuato a lacato :tn buco di circa mezzo
Nonostante le polemiche
mentarsi rumorosamente, ma
metro di diametro e profonè fuori discussione che tra
in realtà ha pagato pochissido 30 cm. Ben altri sarebbegli arrestati figurano elemo o addirittura nulla».
ro stati gli effetti dell'esplomenti legati a gruppi disione se l'ordigno fosse stato
La Stampa scrive che «postintisi in azioni provocasistemato nella massicciata
tremo
evitare la disoccupaziotorie nel corso di manifedella ferrovia.
ne dell'autunno, allentare nostazioni sindacali e dei partevolmente la stretta del creSui moventi e sugli autori
titi di sinistra. Strani sidito
e dare attuazione a vari
non si fanno ipotesi, ma l'elenzi della polizia, che ha
programmi di - investimento
sperienza di questi ultimi mesinora taciuto di due arreproduttivo e sociale, solo se
si fa pensare a chi ha interessti che potrebbero rivelarassieme al successo della mase a mantenere viva la stratesi importanti al fine delle
gìa della tensione e a riporindagini.
tarla nelle regioni meridionali.
,• r. s.
(A PAGINA 5)
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I Comuni rivendicano
una diversa politica
della spesa pubblica

Sciopero generale domani,
martedì, per quattro ore,
in cinque importanti regioni del Paese: Val d'Aosta,
Piemonte, Liguria (esclusa
Genova che a scioperato venerdì), Toscana, Sicilia. E*
la risposta di lotta dei lavoratori, alle gravi misure
decise dal governo ed è,
nello stèsso tempo, il rilancio del movimento per sostenere la piattaforma generale formulata da CGIL,
CISL e UIL per il confronto con i poteri pubblici.
La strategia di lotta sarà
comunque ulteriormente definita nelle prossime riunioni degli organismi dirigenti dei sindacati: oggi è
convocato l'esecutivo della
FLM e il direttivo dei ferrovieri, il 10 e 1*11 tocca agli
edili; sàbato, infine, si riunirà il comitato direttivo
della Federazione CGILCISL-UIL.
Già i sindacati hanno espresso, attorno ai provvedimenti adottati dalla coalizione governativa; un pri-

mo giudizio negativo. « Le
misure congiunturali non
garantiscono dalla. minaccia di recessione e di aumento della disoccupazione » è scritto tra l'altro nel
comunicato unitario emesso dopo l'ultimo incontro.
Altri sciòperi . regionali
sono intanto previsti per
questa settimana: mercoledì scenderanno in lotta
Lombardia, Friuli e Campania; giovedì Umbria, Puglia, Sardegna, Basilicata,
Trentino-Alto Adige; venerdì .• Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio; lunedi -15 lo
sciopero generale investirà
la Calabria.
Durante gli scioperi generali nelle diverse regioni
avranno luogo grandi manifestazioni popolari; domani a Torino parlerà
Scheda, a Savona Giov'annini, ad Arezzo Lama, a
Pisa Forni, a "Firenze Ravenna. Mercoledì a Milano
parlerà Camiti, a Caserta
Giunti, a Bergamo Macario, a Trieste Ravecca.

^
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Con il secondo trionfo della RFT, che si era già imposta nell'edizione del 1954
mondo dì "calcio. Ieri a Monaco, nello stadio Olimpico, gremito all'Inverosimile,
si è imposta per 2-1 sull'Olanda. E' stata una partita emozionante, aperta da
gioco dall'olandese Neeskens. La RFT. ha pareggiato al 25', ancora su rigore,
alla fine del primo tempo, con Miiiler. Nella foto: il pallone calciato da Miiiler
(a destra) esulta.
r
-
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a Berna, si sono chiusi i campionati del
la squadra guidata da Helmuth Schoen
un rigore realizzato dopo due minuti di
con Breitner e ha raggiunto il successo,
(n. 13) è appena entrato in rete. Hoenes»
(ALLE PAGINE «, 7, 8)

di solidarietà con il popolo cileno

APPELLO DELLE FORZE PROGRESSISTE EUROPEE
PER IL RITORNO DELLA DEMOCRAZIA NEL CILE
Il segretario socialista Altaniiraiio sottolìnea l'importanza dell'unità antifascista in Cile - Tortorella ; inette in rilievo
^esigenza di ampliare l'unità delle forze democratiche - Mitterrand esalta il valore storico dell'incontro di Parigi
Gli interventi dei rappresentanti laburista, socialdemocratico finlandese, socialista belga e dell'ex-ambasciatore svedese
DAL CORRISPONDENTE

Attentato dinamitardo
a un ponte ferroviario
nei pressi di Bari

Inquietanti
dubbi sulle
indagini
per le
«brigate rosse»

I tedeschi federali, in svantaggio per un gol su rigore dopo soli due minuti, reagiscono con slancio, pareggiano anch'essi su «penalty» e ottengono con Miiiler il gol del trionfo - Una partita aspra, combattuta, avvincente

BARI — - Lo scora del terribile scontro tra l'autocarro • il pullmino svi quafe viaggiavano la tra
braccianti ritrailo occito o lo altro cinojoo rimasta ferita. .

TRAGICO INCIDENTE IERI ALL'ALBA A 40 KM DA BARI

In un tamponamento
muoiono tre donne braccianti
CraiN) a bordi di M lillniM che le trasferta?a il lavare nei caapi assieae ad altre
ceapaejne • Altre cinipe ra§ane, anch'esse salariate africele, sene naasfe ferite • Le
sctntrt è arowtt siili Adriatica» tri i CMMNÌ di Mimiili e PtligMM a Mare
BARI, 7 luglio
' Tragico ' incidente stradale
questa mattina all'alba a circa 40 chilometri da Bari: tre
giovani donne braccianti sono morte e cinque altre sono rimaste ferite — una delle quali in maniera assai grave — nello scontro tra un
pulmino e un autocarro. TI
terribile urto è avvenuto sulla statale 16 «Adriatica», tra
i Comuni di Monopoli e Polignano a Mare. Il conducente del pulmino, che ha tamponato violentemente l'autocarro fermo sul ciglio della

...X w

strada a causa di una avaria,
è stato arrestato dai carabinieri su mandato del pretore di Monopoli, dottor Dinnella.
L'automezzo, guidato da
Angelo Michele Napoletano.
22 anni, di Monopoli, trasportava otto giovani operaie,
anch'esse di Monopoli, che si
recavano nei campi per lavorare. L'attività bracciantile, come si sa. prevede un
impiego della manodopera a
seconda delle necessità del
raccolto, cosi come nelle altre fasi lavorative stagionali,
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per cui molti salariati agrìcoli debbono lavorare, in questo periodo, tutti i • giorni.
compresa la domenica. Tra
le otto giovani vi erano anche due minorenni, cosa che
costituisce una grave, quanto
purtroppo frequente violazione delle norme contrattuali
più elementari.
- Le giovani donne morte sul
colpo sono Franca Di Bello,
di 22 anni, Giuseppa Muoio,
di 27 anni e Anna Capra, di
20. Hanno invece subito feri-

• SEGUE IN ULTIMA
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• > • : -^ PARIGI, 7 luglio
La conferenza pan-europea
di solidarietà con il Cile si è
chiusa oggi a mezzogiorno con
un discorso di Francois Mitterrand • e l'approvazione di
un appello all'opinione pubblica. L'ultima seduta, alla
quale hanno assistito decine
di giornalisti, è stata caratterizzata dagli interventi del
compagno Aldo Tortorella,
dell'ex ambasciatore svedese
a Santiago del Cile, del sottosegretario agli Esteri portoghese e della rappresentante
del Partito laburista britannico. •Prima di Mitterrand ha preso la parola, applauditissimo,
il segretario del Partito socialista cileno, Carlos Altamirano, il quale ha ringraziato,
a nome di tutte le forze democratiche del suo Paese in
lotta contro la dittatura, tutti
partiti europei — comunisti,
socialisti, socialdemocratici,
radicali — e tutte le organizzazioni sindacali e le associazioni che, al di là delle loro
diversità, hanno saputo e voluto trovarsi insieme - a Parigi per dire alla coscienza
del mondo che la causa della
libertà del Cile impegna l'insieme delle forze democratiche ad un'azione convergente
e unitaria. . • :
Altamirano - ha sottolineato
che è con l'unità di tutti gli
antifascisti e i democratici
che si organizza la resistenza
cilena alla tirannide ed è con
l'unità che i • golpisti » saranno battuti.
•—
Questo significato profondo
della conferenza di Parigi e
l'elemento di novità che esso
rappresenta nella storia dei
rapporti tra le forze di sinistra e democratiche europee.
sono stati • sottolineati da
Francois Mitterrand, all'inizio
del suo discorso, con una particolare accentuazione e un
tono di commozione che traduceva con immediatezza, dinanzi alle centinaia di delegati giunti da tutti i Paesi
d'Europa, il senso dell'avvenimento politico di cui erano
stati protagonisti e testimoni.
• E' la prima volta — ha
detto il candidato della sinistra alle recenti elezioni presidenziali francesi, ponendo
in rilievo il fatto significativo di parlare anche in veste
di vice presidente dell'Internazionale socialista — che una
conferenza ha • potuto unire

Augusto Pancaldi
SEGUE IN ULTIMA
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H documento
di Parigi
• Ecco il testo dell'appello lanciato dalla Conferenza
pan-europea di solidarietà per il Cile.
« L'I 1 settembre 1973, nel corso del colpo di Stato che è
sfociato nell'instaurazione di un regime militare fascista, il
Presidente costituzionale della Repubblica del Cile. Salvador
Allende, cadeva eroicamente difendendo le istituzioni ed il
governo che il popolo cileno si era liberamente dati.
e Come lui, hanno trovato la morte, vittime della reazione
interna e dell'imperialismo, migliaia di lavoratori, di democratici e di militari leali che avevano sperato per il loro
Paese e per il loro popolo la giustizia, la democrazia, la libertà e l'indipendenza nazionale.
- « Da allora, ì lavoratori, i democratici, il popolo cileno nel
suo insieme, compresi molti di quelli die si erano opposti al
governo di Unità Popolare, subiscono la legge dell'arbitrio.
del terrore e della miseria. • ; .
«Da allora arresti arbitrari, torture, parodie di processi.
esecuzioni sommarie, sono eretti a sistema. Da ormai un anno sono calpestati ì principi e le garanzie della Dichiarazione
universale dei diritti, dell'uomo, dietro il paravento di una
mostruosità giurìdica: lo stato di guerra interno.
e II popolo cileno lotta eroicamente per riconquistare le
proprie libertà elementari, civiche, democratiche e sindacali.
- « Affinché sia messo un termine a questa spietata repressione. per salvare le vite minacciate nelle prigioni e nei campi di concentramento, per strapparle alla tortura e ai processi prefabbricati, affinché cessi il crimine!
« Venuti da ogni parte d'Europa e riuniti a Parigi il 6 e
7 luglio 1974. noi esigiamo unitariamente e solennemente:
che cessi lo stato di guerra intema nel Cile; che cessino gli
arresti arbitrari, le torture, i giudizi sommari: che siano
messi in libertà i dirìgenti di Unità Popolare minacciati da
processi prefabbricati e la cui vita è in pericolo, in particolare Luis Corvalan, Clodomiro Almeyda, Carlos Morales, Fernando Flores. Pedro Felice Ramirez. e tutti gli altri dirigenti di Unità Popolare, assieme ai membri delle Forze Armate
fedeli alla Costituzione; che sìa resa nota la sorte dei militanti scomparsi come Gustavo Rous e Van Schouwen; che
siano liberati tutti i militanti della resistenza popolare e
tutti ì detenuti politici nelle prigioni. •
i € Che il diritto di asilo sia rispettato e dei salvacondotti
accordati a tutti coloro che hanno trovato rifugio nelle ambasciate; che siano ristabilite le libertà elementari, civiche,
democratiche e sindacali, la - dignità e i diritti dell'uomo!
e Noi facciamo appello all'opinione pubblica internazionale,
a tutti gli uomini e le donne amanti della giustizia e della
libertà, indipendentemente dalla loro opinione politica, dalle
loro convinzioni filosofiche e religiose, affinché agiscano con
tutti i mezzi per imporre queste esigenze.
e Basta con i lutti, il sangue e le lacrime del Cile!
e PARIGI, 7 luglio 1974 ». ;
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