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leri il qucstore di Rom.ij 
ha allargato il eampo delle. 
sue competence i', di.slracn-
do per mi momcnlo Patlen-
zioiie (lalla rieeica degli 
ergaslolani fu^giti o da al-
tri imprint per i i|n.ih 
.stipeiidiato dallo Stato. tia 
convueato la Conutii .-.ione 
interna dolla phi graude 
fabbrica roniana. la FAT Ml! 
— un'azicnda elettroinocca 
nira ion 20011 iMpcndcnti - -
difiidando gli operai dal pin 
inuovorc una inaniTi-sla/io-
no sindaoalo in concoini-
tanza con la posa dolla prima 
piolra 'Ii nil nuovo slahili-
liionto. 

La risposla delle 111110-
.stranze oho haiino proela-
inato lino sciopero itnme-
diato e stala inequivocabi-
lo, quale ilol rosto f'ora da 
aspeltarsi dopo lo inaiiifo-
.sta/ioni doi giorni soorsi 
diiranto lo quali lo violcnzo 
poliziesche davaiiti a l i a 
fahhrifa. culminate nol for-
1110 del segretario dolla 
Commissioue interna, eraiio 
slate rintuzzato 0011 fcr-
nio/.za. 

.Ma il passu dolla Que-
stura dolla Capitate, schie-
ratasi aportainento a lianeo 
del |)adroi)ato in tin mn-
liionto docisivo dolla lotta 
ua/ionale degli eletlronieo-
canici, do\o Tar rifleltoro 
lulli c 11011 solo lc niao-
.slraiizc di una azienda. St; 
avvonondo infatti (pialoosa 
nol corso di questa vcrleii-
7.a sindaeale oho illuinina 
Mil conteniilo della politica 
gnvernativa pin di cento ar-
zigogoli sulle formiile, le 
« coiivorgenzo ». lc « soluzio-
ni » pin o mono « cenlristo ». 

II disenrsn c scmpliee. La 
Questiira di Honia non si 
unlove sen/a online di Scel
ba: la Otiostura di Milium. 
che assedia le fabbriche olel-
Iroincccanicho con sehiera-
inonti di poliziotti armali di 
mitra. ubbidisce n una diret-
liva che vieno da Noma. Que
sto inlervenlo per picgare 
coulouiila operai che. guidali 
da lutte o Ire lo organizza-
zioni sindacali, sono impc-
gnati in una lotta rohtro un 
padronatr) tra i pin bcneli-
eiali dalla cnngiiinlurn cco-
uomica. avvione proprio nol 
momontn in cui la pressinne 
dei lavoralori si fa pill de-
oisa e tale tla rondere difli-
rile agli indiisti-i.-ili mante-
nore a lungo una pusizione 
jntransigoiite. 

Non a caso a questo punto 
ontrano in campo questori e 
oolerin: con !•! illusoria ani-
hizionc tli riusciro la dove 
stauiio fallendo i padroni. K* 
tin'azionc non solo pregna 
di poricidosissime prospclli-
ve. inn che cnsla un prczzo 
politico ncgativo per il go-
verno contrista. Itisogna. 
donquc. ehiedersi eosa c che 
la uiiiove. 

La spiegaziono non va cer. 
c tla in una sola direzione 
aiicho se alia base vj e il 
valore di principio che quc-
sta lotta assume sia per la 
Conflmlitsti ia d i e per i lavo
ralori. Si tratta tli riuscirc o 
mono — con la ennquista di 
qucllo che sarebbe il prinio 
contralto colletlivo di st I-
tore — a far saltare tutto il 
rigitlo sisteuia salariale im-
poslo dalla (".onliiidiistria. la 
tjualc proprio attraverso una 
contratlaziono che preseindo 
tla^li sviluppi prodtittivj dei 
.sinj;oli seltori. e riuscita fi-
nora ail esclutlere la classc 
itper.iia tlai benofiri tlella i 
conijiiinliira economica fa-J 
\ tire vide. 

Se ^li eleltronieccanici 1 
« |iasseranno » si aprira una 
Iireccia attraverso cui .iltri 
.seltori rtm i^randi lolle uni-
tarie potrannn conquistare 
una posizione pin a\anzata 
c una nuo\a coiidi/ione alia 
classe npvraia. 

Per iuipedire il realizzarsi 
tli qncsln obiettivo il fjovcr-
H'i Retfa i| silo peso suUi 
bilancia. Ma tpii si innesl 1 
probabilmentc anche un'al-
Ira ennsiderazione, su^CtTi-
ta dalla fijiura rhc imprrso-
nifica questo intervenlo. la 
fi^ura del ministro degli In
tern!. Non vj c dubbin che 
i suni orrlini sono ispira'i 
pin che tlalla tutela ileU'or-
tline pubblico — che anzi 
vicne tla rssi rnesso in pe-
ricolo — tlalla preoccupa 

Oggi Fanfani rispondera alia Camera 

Interpellanza di Togliatti 
sillla DC e il governo Tambroni 
Vivissima attusa per il dibattito - La Dirvzione </.<% punta sul ventrismo e su 
solusiotii '"caso per caso,, per mantenere il potvre nolle amttiinistrazioiii locali 

I.a Cuniniisslune Interna deC'azit'iula i-lt'ttruincccuiiliii I \TMi: di lluniu nit-nlre si 
appresla a vurean* la so-IU dt*I |>or(iiiic dellu Qiii*slura ilnvc era slain « 111 \ llala -
dal rapu diU'iirflelo polillio. I. - invito • era slato rrcaplt.itu (llnttanuiilr Mil poMo dl 
1 lavoru. nella prima ntutttnata di It-ri <ln or»n,u-a W inform.i/.miul 

Argomenti 

Caso per caso 
Keen, la Oil ha risposto. 

Ila risposto a locialdotuo-
cralici e ropiibblicani che 
l'lianiio invitata a solu-
zioni tli « ceiitro-sinistra » 
per le ^ilinto diflioili. Ila 
risposto ai socialist! oho 
si sou dolli disposti a una 
« soluzione ^lobale » di 
centrti-slnislra, ti tno^lio 
a un ucrordo tra D(! e 
I'SI. per le {•iunle difllcili. 
Come? 'IVoriz/aiiilo le al-
leanze di « ceiilro », la 
collahomzionc 01 tallica 
coll la tleslra hherale do-
vunqiie sia possibile. Teo-
ri / /ando questo alle.ill/e 
allelic tpiando non assi-
curino una nia^nioran/a, 
rovesciando eon eio i 
principi stcssj della di--
nioeraz.ia e sposando la 
linea trtiffaltlina dell'ono-
icvolo Scelba. T«ori//an-
do il « caso per caso ». 

Kstcudcndo lc 
posNibili allealuc 

proprio 
lino alia 

dostra iiiouarchica. per 
equilibrare Pevcnlualo iu-
^resso tlell' allra « me/ . 
/'ala » — qnoll.i sociali-
sta - - neH'aroa del ino-
iiopolio politico (leiiioci !• 
stiano. I'.vitatulo inline di 
porsi il probleuia di 1111 
tpialsiasi impo<<iio pro-
^rainmatico couforme alia 
volonta popolaro. 

Oiiesta risposla e vo-
11 tit.1 A.\ ttilta la DC. inula 
nell'oliiettivo di conser-
\.iii' tntto il ptitoro ill ma-
ni ilcmocristi.iiic allra-
\crso la siiboi diiia/ione ili 
liiltc le possibili for/c p<>. 
littche (non escluso nop-
pure i| MSI dove e necos-
sarioi. Ossia. atlra\erso 
una dilata/10110 del clas-
sico « blocco di polcre » 
clcri co-pa drunalo. 

A questo punlo sarebbe 
d.i\\ c io asstirdo allardar-
si su posi/ioui di allesa: 
I'.itlesa h.i jjoiiorato »• «1'-
itorera solo iiivohi/iouo e 
corru/ioiH'. Occori'e de-
iiunci.ire tpiesto iutri^ti e 
opporsi ad osso aperta-
montc o a tutti i livelli. 
dai Comiini al I'arlamen-
lo, cosiccho tulle le for/o 
che si sono impo^iiate a 
una diversa politica, a 
fominciare da socialdc-
mocratici e repuhblicani, 
viano richiaiuale alio loro 
respoiisahilita. e la crisi 
interna til csterna che la 
DC. tenia di sanare rlo-
sploda noil 'into eon la 
re.ilta. neiriirto con la al-
Icriiativa alllifascista, ilc-
mocratica. di vero riniio-
\ainciito che la niannio-
r.uiza del parse ha indi-
cato. }{t 

II cumpaiiiui Togliatti ha 
prosoutato iori atLt Camera la 
sOKiionte intorpollan/a al Pre 
Milente del Coiisiijlio: 

« Chiedo tli Interpellart' 
II pre.siilente tlel COIISIKHO 
sidle dlehiaraziiiiii tla lid 
fatte In un tliscorso ml 
Aro//o II 11 uovt'inbro 
HH'iO, elrea fill avveuliueii-
ti tlei mosi tli KiiiKiio e tli 
In^lio. a scguito tlel tpiali 
si ebtiero lo tliiiiissionl tlel 
noverno presletluto tlallo 
011. Tambroni 0 la cosli-
tu/iono del Bovrrno altu.t-
le. Seeontlo queste inter-
preta/loul. si sarebbe tral-
tato. "nel IUKIIO lillill", 
tlella "esploslone tlel con-
ditto tra oppostl estreml-
smi" e 11011 Inveee. conii* 
fu nella realta. ill una pro
funda rlbelllone dolla eo-
scien/.a tlenioeratlea e an-
tifascista del Taese eontro 
le prospettlve ill involii-
•/ionr reazitinarla. verso 
no regime non pin tlenio-
eratico ma autorltarlo, oho 
veidvaiio aperte tlalla eol-
lusione del governo mono-
colore tlenioerlstlano o tlel 
partllo tlenioerlstlano eon 

Mentre anche i siderurgici decidono di iniziare la lotta 

A fianco degli elettromeccanici gli universitari milanesi 
Massiccio intervento poliziesco at torno a l l 'ANIC in lotta 

Alia FACE, dove martedi avevano scioperato Soo operai, ieri hanno parteripato alia lotta tutti e 4000 i ilipendenti - Git 
industrial! rimettono miliar di, ma sono decisi a una resist enza accanita - L'ENl e la C1SL di Ravenna organizzano il crumiraggio 

(Dal nostro inviato speciaie) 

MILANO, 23 — J'iucr.i/c 
l.tnli, due del juinicritWHt. 
Da un'ora. o'i e'oftrouteertt-

tiltoparlttiiti. iiflrtnvr-'O jl 'ic'ifrvMifrn la fitiv di tutti* 
tfuali • stndacaltslt *pivaano[il thtettui di nqiporfi cite bit 
t nuttlrt della Uilta 
Uiaeti!' di (i.">C(i<n la rur.itort 
c /nroriifrjf' (/ircruiori.i par-' 
te atl'ra c deetsira di un 
procc>-«-o di riseo^-ai sindti-' 
(•«/«• c/ic iurt'slv le rad'ct tjt'j 
rtipjiorfi di cia*.<c ric'/c fiih-
briche #* le strutture rriiirio-
nnliotiche. i 

f"/*i' eo<n sotm. intatti., 
(litest: urandi romple^si e'et-
trorneccaitlci contro i qiitiit 
e rivoltn lo *eiopero? S')i>o 

[tra le azieade put furnrttei 

. t Itftil « boom » ciuifi'initiiraff. 
ic IM -ifjffjia cspansiotte drlle ivvri ir~. 

''tazioni. dul'tt vn^td'iettn e- • 
\splnmvtie del bcnes<ere. Ch 
lelettrodomestici n<m <; oro 

M.i.<se, nenries<<> 

nici del Teenommio ila':aao 
Broun Boveri htinno nore-
so lo sciopero proclatnato a 
tempo tndelernunatn ila :>it-
tt i sindaeati. COM lunedt. 
cost ten, cos) opni. La imit-
tina vanno in fabbrua, dn-
p<} pranzo resluno fnori. 
Continnernnno finche il jm-
drorjfifo non mollera 

La ptazza. fpiea tlella pe
ri feria industrial!' milui'ete. 
e piena di operai. In 
re compattc. stazionan 
rolti rcrao il palazzo della 
direzione. lai »))a»i)/c<:tir'o-
ne e nimoryissima. elan, , - f ^ ; # . uu!nmol>lU , , 

opera, a danno dentro rr .n | M f l f ) , , ( l i Siemens CGf 
tutto tl r,ato per farst ;™>-.no „ n h m i z , o n i ,;,„, al !9r,2. 
tin* non <olodui pad mm « M . p r o f f „ , c mitof,nan:iamen'.i „ 
TIBB. e ci riescono brnr.<n-
mn. Carabinicri in uniU>rme 
da campaana. mitra al brae-
cio. sono aUincati lunno i 
mnrctnpicdi. ?otto la pionne-
rella sottilr. I fisehiet'i n~ 
sttonat.o tntnterrotl<wie;U> „ , . . , . , ; 

" ' - un co'po d, 

al pndronattt ttt 
reahzzare. nella pratiea. il 
'thn-eo dei (̂i/<l̂ i in Italia. 

La eo^eienza ih questa 
minru. eoi,iple.-sa dinanneii 
*,ndaeale ra penetrimdo 
seinpre pin nelle nia*se. 1 ia 
rin che lo sctopcro procedc. 
l.'a\tennone dal laroro e 
i<an> uiorno pin liiraa . h i c i -
ra ieri, alia face, aanno 
fcitipcrnfo non put di 8(>0 

l.t'CA PWOl.tM 

1 Innlin'i.i 111 8 p.it: 8 ml I 

L'azione dei siderurgici 

MII.AN'ti. ;M - Si WHO nu-
mte a Mil.iiio le sonreterie na-
/Minali della FIOM - COM. 
KIM-ClSI.t' rit .M-ril . pi-i di--
riderc sulli' ii'idalita (lell'.i/io-
iii' sindacale tla ef/ettuare in 
I-OIISO}»IÎ IIZ.I rl.l rirtnto t»ppo«to 
tl.iuli imprfiidi'on sitlcriirK'<'i 
alia noht«-^t,i aianzata tlai sin-
dacnti nazauiali di cntenorin 
pt-r aprire tr.itta'ive atte a mi-
Kliorart- .ili-iitu asprtti ctdilrat-
'nali tifi l.i'.oratori d>l si-t-
* i > r < ' 
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A]l'85°o lo sciopero a Ravenna 

(Dal nostro inviato speclalel 

tjuesta M'Ctinda fnso si CHII-
cludera il !(• Kciirudo jitossnun 
Ktitrn il la K'*niiaiti !<• tri- s>--
Hr'''"r:«' 111/.011.1I1 51 ritiovt-i .01-
ito jii'i un i'«.iiiii' d<'nli sviluppi 
ili'lla M'u.i/.iiiif del M'ltiir'' 

(1.111-

c chi-^i ne'.lc loro orecch't 
quanto tlureranno. 

I /.o .cI«•.«.-'o sta accadendo in 
decme di altre 1abb-"h, 

H'lcttriitnrccamchr dc'ln 1 •*-
to. tra rif 1 colossi de'.'a */«"»-
anrti Mnrri'i, della CCtK 
dcVa F.rcole 

profitti e 
lieelli mat visit. Le d'ett 

I precedent, awrttate di sr(o-; 

i p»*ro e I'aftensione po,neri-i 
diana a tempo indeteriruna-' 
In tmziata (ptesta tett'mntn < 
bannn oin inf'iff.i — ,w r.tl-
r"'<; — un co'po di renti mi,'-

Teppisti del M.S.I, asportano 
la lapide a Ciacomo Malleoli! 

'ire a; monnp >'i F. 
conT') de'la enn -->r-

su! terren > ir,. 
(U'Ua jtii'-'h'lr 

Marelli. della 
(lelosn. (if/fa Siemens, della 
Face, della Cera - F.diton I 
<Cf.'nntaw'a laroratori tie1 

<ettorc e il grande rnp , ,ii't' 
nionopo/*.<rfco --r fronteqn,'i-
nr», tn una lotta tli fnnd-> 
La Milano del <m'raro'<>t. 
la MHano « eumpea * e ooni 
la orande citra dove si ron
dure la lotta piu avanzi'a e 
dove la combatUvila nperaui 
rnpp'uriae printe d'ercez' >ar. 
Ancbe le iorme dello s"»"<-
pero sono nuore. rorr<T> »n-
denti a! cnrnliere nuo<-> r/c-
nrobrcTji tn discu<^one e 
anche — rorrci dire — v''0,de'la 
tp'rito che si r andnto ma-' 

ne'la 

sue orgai'zzazton' 
I cortei di laroratori 

enrrono >e vie della .-
prccrffufi da mticc'i'ne 

I i cruppo dtl drpatati co-
mnnUii %i nunisrr stamanr 
j l l r 9.10 nrlla propria srde 

turando m qucsti anni 
rione politica dei riflessi chej 'tasa clause oneraia c 
ha nel pacse lo sviluppo di 
un frantic movimento di 
tn.is^a itnitario rhc \.i da^li 
operai comunisti fino ai sin-
dacalisti tlemocristiani. K' 
proprio i) contrario del cen. 
irismn personificato tla Scel
ba. tntto hasato sulPasservi-
niento tlella sinistra caMnli-
r.t. dei socialdcmocralici e 
dei 
.inch 
I"1L» alia tlestr.t clcrioalc ••' p 
al partitti lihcr.ile. 

(,)ui vi rirercat.T l.i is|»i-
razione piditic.i della diflidi 
tlel qucslore di Itorna. In essa 
vi e pero un.t lo^ica di cl is
le che rischia ill portarr :! 
poverno Fanfani ad rpiloshi 
non mono fragiri di quelli 
che chinsero Pesperimcnlo 
(ambroniano. 

Il mitra di un polizintfn 
che vkbiiiiioc agli ordini dl 

liard' d\ 
'si ten pa 
reuza 'n aft-
'erriaz'O'Uilr 
perdila d, incrcali Kppttre-
,1 monop'ilia 'i •• -mpetinaUi 
h, una re^'Stenza r.cettn'Ui. 
sostcnuta finnnztariarnen'.r r 

. pnltticcmcntc dal'a Cnnun-; 
'dus'ria Come ma'. >n uno 
<;!jua:ionr che nppanrebbr, 

'• nperta a trntaliv; riform? f»_̂  
! a e pnternalistif. nclht cit-1 

I 't7 pin rircn r rnmlerna l'!tn-
'tn. f» e arrival, inver n 
tpiesto rtunto di rottura"' 

La qttcttifinc e c^'rrma-' 
mente tntere'sante. in (pt-Tt-

i to rivela proprio la .tconfitta'' 
[che 1' r'iormnmn Ita «,,/'if'i 
jQiti a Mi'ano. nvrla romc, 
1 una a'M'fn imp-itf/irt'inc di 
pni'ticn undacale. nco<ti- • 

ttuendo I'unita di Jircz-onc' 
lotfn. dbtiia tolT.. a" 

monnpo'ii, 1 sU'U marqini di 

HAVKNNA.*J3 - l.a mo\ a-
ne classt* opciaia dell'AXIC 
.Ii H.t\enn.i ha \ into anclie 
il secoudo duiibsinio ,oi/iid 
mipo'Miato contro un.> stra-
potciitc avvoi^ano: iiii'.'/icn-
ila di Statu. PKntf n.i/io'iale 
idiocaibun, the. o^^i puij 
che mai. h.i dinio.Uiato di 
non avt'ie nulla tla iin idia-
ic al pill ottltMi padtotl.ito 
MI fatto di tadicalf iice.a-
/•.one tlt'Kli vU'inentaii i'tit-
ti dei l.ivot atoi 1. II pi •mo 
del t ie tiiornj di sciopeio 
pioi lamati dalla ( '( i l l . c dal-
la I IL conlio Paccoido .se
parata CISI.«-KNI. e contro 
i salari di fame delPANIC. 
si r eoncluso con una per-
centuale tli nstrnsinni tlai la-
voro che si aRRira sull'B5 pot 
cento. 

Quosto tlato non tlice nul
la. pcr6. tlella reaJe dram-i 
inaticita tlella giornnt.i che J 
ahhiamo visstito; una pior-
nata in cm c stata dirno-
•^trata la maturita dei lavo
ralori tlclPANIC. in nnsiira 
1'icora tnasfiinre che itel pri-
mn ontiisiasmante sciopero 1? 
•Id 26 ottohre. I.'|n 

I)a mini — crediamo — 
non -i era v:.-.ta nelh- fah-
titiche •taliaiif una co-.i niay-
<:cc:a n/inno di mtini: la/io-
ne. di riratto. il; pr *s-;:on»-
nioialo e matenale stij Invo-
ratori romp cpiella cui ab-
bi-,mo assistito stamane. I.a 
fabbrica era isolata. a circa 
in chilomotro c mezzo dalle 

entr.ite principals tla tin fit-
to cordone di poliziotti rlie 
n continaia stavano schierati 
mbracciando il mitra a ca-

r.ca innestata contro j lavo-
ratori. Qualsias, forrna tli 
picchetto era vietat.i. e R1. 
• •nerai -<:' acc.ilcavano .• >>«ir-
d, delle strade vhe :in.i 

al « (•i^antf ill Havfima >. 
sen/a putft a w i c i n a i f 1 loto 
loinpaKiu per oonvmocili a 
it-st.u tnon 1 poh/iotti J 11-
tci veiuv.iiio contiiiu 1:11.•nle. 
anniessivi, con tare piovo-
i-atorio. url.iiitlo e tl.iudo 
-pintoni. I n lapaz/etto . 1/.-
\ a la voi'e. c Milnto VtMiua 
awicinatt* da 1111 ^tuppo di 
agouti che sarehhf li.i>tat"> 
da solo a fti mate la h inda 
dl via ()>ti|i|in t'n op' ia io 
i;rid.i\. a VIM -O un p'tl'man 
olio ti.ispoi lava a tlit*.1 \e~ 
locita doc o t!<- ctutiut.: «.u-
tiitn ^li si faceva ;IIIIIO;MI la 
* ('cK'ii' ». lo isida\ a tlai 
Utiippo. ^h fhioile\.i ilocii-
tiienti e nonet alita. lo .1111-
niomva al silcn/io I mitia. 
1 ini'M-lietti. uh -ifoll iu Mite. 
1 ta-.cap.ini c.iiich: d, ho.-n-
!><• p.itlavano chi.no. c |).u-
lav.i chiaro l.i tiia^s,1 fii i i itie 
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vantat.i « i-<il.i di proftrfsso > 
che v Stata fino a iei i i! 
aiotrllo e Jo st rtimento p I:-
tict> del ministro Zacca>.*niiv.. 
Piiomo di un « cen'ro : :ni-
<tr.t * che qui a Ravenna. 
pui chf altro\e. ims!t,i 'I 
suo vid'o opp:e-s vii « cor-
rii"'>re 

(•l\ oi'lini erann <erto ve-
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imonotT.7. Questi operai nu;-
" 7 C ' r ; daanon-"> poco: 45 mila. Zf> 
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ropiibblicani (c qnind: 1.111 xmrrri'i .enlrisla 
le tlella C.ISI, c t!c'h!,-iin lo slessc pallottoh 

spara 
pallollole di un 

hziotto di Tamlirom. I'or 
qiu-Ntu lc in.isclieraturo con-
Inslc iii>n didtbono far sin »r. 
rirc. sc.nabiandola per una 
esperien/i tnoimntanca e.l 1 lormalmcitc. 
crcczionalo. 
unitaria del 

poo>: 
1 nii'.a. 52 ••'.i'n lire 

: 11 r.'o conip*e<o. nel r>rg,'nrc 
de: ra" Ma ecco la c<i<a ».'-' 
*enz:a'c wn si rivm-Hca' 
tpii un puro e s^mpUre. e< 

j ncfe'sariarncnle marcvn i.e. 
lauTicnfo de7 salar'o. <i n-1 

_ ' vendicn la contrattaz' >nc 
'del'e ly.inh^che e deal, or-1 
[ranici. -•J nvendica tnt'imma 
il diriito del lavorn! >ri d< en- ' 
trarr rel merito de'lo ?/i';/p-l 
po prod.4?f»C'i (It'.Tfl: end,7 e, 
quindi di Jatft (jicpfi ••'•*-! 
menu che pcrmeltano di aa- ' 
oanciare re-ilmentc. e non* 

t' sn'iirio e.i 

lu^lio 
fontla 
menln 
nuova 

la indic-t/ionc pmgress, tecntv della fab-
movimento dii (jricn c al rendimento del 

partita da una pro-
rsifgrn/.i tli rinnova-
chc Irova ogRi una 
ennferma ncllo scio

pero deuli elettromeccanici, 
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fororo. Tutto cio e <tato por-
foto a livello di settore: e la 
contrattazione e pit ticcordt 
a lirello scttnriale la Con-
findustria rerca di impedirli 
ad ogni eosfo, perehe signi-

Tte teppiiti fa*ct»ti hanno 
P'Dfarato la »corta notte la 
lapide del monumtnto che. 
in lungctevere Arnaldo da 
Brescia a Roma, ricorda il 
mart ino di Gtacomo Mat-
tectti. Uno di e m e stato ar-
restato. e denunciato per 
furto aggravato: e Alessan-
dro Puccinelli di 24 anni, 
abitante in via Domemco 
Guerrazzi 6 e risulta iscritto 
alia sezione del MSI di via 
Fonteiana: gli al tn due. tali 
Sergio Te e Paolo Tulli. ver-
ranno denunciati, per com-
plicita. a piede libero. (Leg-
gete m seconda pagina ampi 
particolari sulla canagliesca 
• imp'esa - neofatcista*. 

Clamorosamente fallita la missione di Anderson 

«Nessun accordo» americano-tedesco 
ammette il comunicato diffuso a Bonn 
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NELLA FOTO: II cippo 
marmoreo dedicato a Gia-
como Matteotti a Roma (a 
sinistral e 'a destra) la tar-
ga in marmo asportata dai 

mascalzoni fatcltt l 

(Oal nostro corrispondente • 

BKKI.INO. 23. — La m i -
s.one a Iii>nn del mm.stro del 
Tesoro americano. Ander-
MIII. e tlel soltoscgtetario di 
Stato, I):llon. e fallita. 

Dopo ire giorni di discu--
sioni. i due nomini ptdi'.ici 
statunitensi sono partitj .sta
mane. scuri in volto, mentre 
il comunicato conclusivo dei 
colloqui. confermava clamo
rosamente la rottura annun-

.ata ieri .sera in via iifficio-jRere a conchisioni def;n:':-
a I n.i - f i i . i duhiarazioiie!\e ctMicordate » sulla po*<i-

j.l. F.tl.a:.l e una >er.e di po-j!iilila di ridur;e il di>ava:i/o 
llcniiti comment! dolla sta.-n-,.Je]],i bilancia dei paxanu-n-
pa let loca .soltolineaiio que-jti •statunitensi modunle on 
sto fallinu-nto e questo ii:s-| nia>;^ioie contributo te.lesio 

alio spf.se mihtari comtint 
ilelPOccitlente. qucstione che. 

sensii, cho icngono generaI-
mente Riudicati i pm Rrivi 
da quando e>iste la Repnb-
blica federale. 

Il comunicato tedosco-ame-
ricano si aprc con la consta-
tazione che le due parti non 
sono state in grado di « fpun-

come Krhartl ha successiva-
mente confermato, ha fatto 
naufragarc la trattativa. La 
somma chiesta dagli a m e n -
cani. a quanto c slato uffi-
ciosamente indicato, si atftfi-

ra so] seicento mdioni tli 
marchi. Per ipianto nguar.la. 
.move. »1 contr.buto tede*^*) 
alle spoif ptMT Paiulo ai pa-v 
v. soito-iviluppati. il doc.i-
mento conuine riferisce che 
esso e stato fissato 3-4 mi-
liardi di marchi. I tedesrhi 
hanno anche promesso di ri-
muovere alcune restrizioni 
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II partito e II uiovimrntn 
fasclsta. I.'iuterpellaute 
pone tpiesta questlonr al 
l'resltlente del ConsiKllo 
perebe ritieue cbe tale 
intorpreta/iono dei fattl, 
oho tra\ls.i la realta tlella 
vita ua/ionale eil 0 la 
espressione til mm conce-
zioue politica prnfonda-
metite sbauliata, costitul-
see un reale iiiipedluiento 
a che MMi^ano soddlsfatte 
tliielle aspirazlonl a un 
rhinovametito tlemocratl-
eo ispirato AR\\ ideal! del-
lantifasclsino c dellu Rr-
siston/a. che aiiini.irouo 
il movimento popolaro. 
uei mosi di uiiiRtto e Hi 
lui>lio u. 

1/inlerpoUan/a. oltre che da 
Togliatti. o lirinata dai com-
pa^ni Ainentlola. liifirao. Ca-
prara. Adanioli e Sulotto. 

In inorito alia presenta/ione 
tlella interpellanza. il cotnpa-
«iio Toidiatti ha fatto la se-
nuento dichiaraz.ioiio ad un 
redattore tlel I'aese: «Ahhiamo 
prosentato una nostra inter-
pollan/a pereht^ ci sombrava 
asstirdo che il probleuia tlel 
carattere ehe ha avnto il :no-
vmiento di lu^lio fosse tlibat-
ttito quasi come una quostio-
ne porstinalo fra i dirif*enti 
democristiaiii o come una 
t|iiestione interna tlella OC Si 
tratta inveee th un grando nio-
vimonto ua/ionale a proposito 
tlel tpialo i partiti deniocratici 
tlovrebboro sentire il dovcrt* 
di pronuueiarsi apertanien'e ». 

La diehiara/inno tlel compa-
»no Togliatti si riferisce alia 
presentazioni*. da parte tli 
Tambroni. tli una interpel
lanza avente per oggetto il 
tliscorso tli Arezzo dell'on.le 
Fanfani. 11 dibattito suite due 
interpollan/e e su altre. che 
pot ran no essere presentate da 
altri gruppi parlamentari. si 
terra alia Camera oggi stes-
so alle tire 16*. Cosi tx .sta
to aniiiiuoiato ieri nel ponie-
riggio dalla presitlen/a dol
la Camera tlopo che. nella 
mattinata. il presitiente del 
Consigho aveva avuto un eol-
hitpuo a Montecitorio con Co-
dacci-l'isanelli. ministro in-
cancato per i rapporti con il 
I'arlaniento. e con il segretario 
generale tlella Camera, l'ior-

,11111111. e, nel pomeriggio. con 
Pun Cui. capo tlel gruppo par-
laiuoiitaro d c. 

(Jtiesta mattiiia si riunir.i a 
.Montecitorio il gruppo parla-
uiontare tlel I'SI per deeidero 
iiill'opportiintta o mono di pre-
-.etitare anch't'sMi una inter-
pellan/a sin fatti tli higho che 
const'iita ai depnlati socialisti 
tli iiitervenire nel dibattito. 
Anche il gruppo parlamentare 
tlel .MSI si riunira stamane per 
ragiom analo^ho. 

DIREZIONE D.C. i.a liirczioiie 
deuiocristiana ha eoncluso ieri 
la thscussioiie sulla huoa dl 

jcoudotta tla as»unuTe nella 
comple.ssa qucstione dolle 

Igiiiute ditlicih. I'raticamonte 
i tutti 1 meuibri della Direzione, 
I dalla dostra alia « sinistra » 
;con tfiiMijturo irnlevanti nel-
iPacceiitiiaztoiie th tpitito o 
,tpieHasp<tto della Mtuazione, 
j hanno concordato nell'optare 
I per la linea oho megho puo 
".•arautirc il nionopoho politico 
|tlemocristiarto e che c re>a 
|Po%-ibile dal pro'^rcssivo cc-
'dimonto dei partiti minori. In 
50>tanza. la DC tcorizzu il « ca-
10 per caso ». si dichiara ui-
sposta soltanto a partecipare 
ad amministrazioni iocali che 
abbiano una chiara caratteriz-
zazione contrista oppure. dove 
una maggioranza contrista non 
esista. a partecipare a forma-
^ioni t--te%e alle mezze ali del
lo schieramonio politico, socia
list! e monarchici, che verreb-
t>ero ch:amati in appoggio al 
niicleo centnsta delle giunte. 
o quintli tla tpie-to assimilatt 
a so-tegno del potere demo-
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II comunicato. dtramato al 
tcrmir.e della lunsjhis»ima rm-
nione. dichiara che « la Dire
zione ha ntenuto di dover 
conformare ia netta e>clu^ione 
dell'apporto anche indiretto e 
comunquo configurato delle 
duo cstreme totahtane » e che 
• la Direzione ha stabilito di 
perseguire la convergenza. sul 
piano di un comune cfficace 
projiramma amministrativo. 
con 1 partiti che con il loro 
appoggio rendono possibile la 
vita al governo*. Quanto ai 
socialist!, la decisione del PSI 
« di garantire le posizioni di 
potere detenute da quel par
tito insieme con il Partito co-
munista introduce un elemen* 
to di grave e insuperabile rt» 
sen. a per una soluzione demo-
cratica veramente globale dei 
problemi delle giunte *. II co
municato tuttavia accenna in 
modo assai ellittieo «K« pos-
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