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Cosi i lavoratori milanesi hanno risposto alia sfida pacfronale 

Un Natale mai visto in Piazza del Duomo 

M1LAN0 — Trentamila cittadini nella mattinata di Natale hanno affollato piazza del Duomo per eiprimere concretamcnle la loro •olidarieta agli elettromeccanici in lotla (tele(oto) 

Potente moto delle masse popolari contro il programma di austerita del governo clericale 

Tutto il Belgio scosso dallo sciopero generate 
Polizia e esercito mobil i tat i contro i lavoratori 

II governo ha richiamato reparti di paracadutisti dalla Germama - Sequeslrali i giomali che avevano pubhlicalo un appello alVescrcito a fraiernizzare 
con gli scioperanti - L'asione di lotta si estende alle Finndre - / negozi di Bruxelles senza lure elettrica rieorrono alio candvJe per illuminare Ic vetrine 

1'HARI.FROI — I n fllto e lungn rortco dl opcrai In marr i * per lr tirade dr|l» rlttadlna hcl«» durante lo irlnprro (THt-fMo* 

L'altra f accia del Congo 
Poco piii di died gwrni 

sono trascorsi da quando, 
con un'orgia di servizi r>y-
sa. la « grandc stampa > 
italiana ci ha descritto il 
Brlpfo come un paese pa-
tricrcale e mtonttto. pron
to ad andare in dehrio per 
il matrimomo del « r m c -
ci~>> e ad accontentar-r. 
delle lcs:o che in quell'oc-
cazione oh vemvano ge-
nero<amen'e conxes^e. Sin-
mo Ueru beninteso, di non 
aver pre<o pane a quel'.a 
turhipinatura. Da Cinque 
men '.I nomc del Belgio 
aveva per not il suono s:-
nistro della trr.geata r-.Jiv-
nialista che si era abbat-
tuia sul Cnng»: un grande 
paese africano. appena nn-
Xo alia liberta. era stato 
di<trutto. lacerato. dusun-
guato da una aggressionc 
armala. condotta col ma^-
simo cinismo 11 voltn m-
terno del Belgio non po-
tcva essere molto mtgl'.ore 
dt qucl.'o che appartra al-
lestcrno. Se la Francia 
gollista e lallra laccia del
la guerre algerina, quale 
dov*V€ essere in Belgio 

V altra faccia dell'oppres-
sione Congolese'.' In pochi 
gtomi gh arremmenti han
no risposto. 

Pcrche it Belgio intern 
e oppi scosso da queslo 
straordinano movimento 
di sciopero che ha scov-
rolto il paese anclie a Sa-
tale e minaccia di rove-
sciarc il governo? Sempli-
cemente perche le c'as<t 
dingenti belglie hanno de-
ciso di togliere at lovora-
tori del loro paese quetlo 
che oggx non rxescono a 
togliere — almeno nclli 
stessa misura dt teri — at 
loro recchto dommto Con
golese Economicamentc, 'a 
« operazione Congo » per 
ora c un passivo. II governo 
belga ne ha dedotto ;hc 
bisognava ridurre le pen
sions. intnccare i suszidi c: 
disoccupatt. mettere in for
te altre conqutste dcUa 
classe nperam belga La n -
sposta dei lavoratori e ma-
gmfica Gli <ctoperi. die 
sono entrnti ormai nella lo
ro seconda scttimana. con-
tmuanoa estendersi. Cortei 
sfilano al canto delU Inter
nationale *. Gli ftessi lavo

ratori cattolici. respingen-
do gli nrdint della loro cen
trale smdacale. si rifiutano 
di fare i crumin. Contro 
qitesto movimento di ma<-
sa il governo mobilita po-
lizta ed esercito, facendo 
appello a quegli stessi p«-
racadittisti die cinque mc<i 
fa venivano lanciati sul 
territono Congolese. 

Gh avvemmenti br'.ci 
lianno un grande ngnifi-
cato Da un \ato. rssi <on> 
un'altra imponente mam-
1c<ta:ionc di quel rinnn-
vato spinto di lotta con cut 
le masse lavoratnci rf*».'-
VEuropa capttaUstica og,n 
scendono in campo contro 
I'oppressione dei mon<io>-
li: ci segnalano che a'lc'ie 
in questi sciopen t gioi ait 
operai sono soesso aii'a-
vanguardia. estremamentc 
risoluttncll'azione Dall'al-
tro lato, vi si mnnife^a. 
nei suoi tratti belgi. queKa 
stessa rcazionc europea. 
mista di clericalismo, di 
oppressione coloniale, di 
ambizioni fascistc c di re-
prcssione antioperaia, che 

in Francia si e coaltzzata 
dietro De Gaulle c in Italia 
pure cerca eft farsi strada 
La solidarieta che oggi no\ 
espnmiamo ai lavoratori 
belgi. come quella che mti-
mfestiamo alle masse alge-
nne e congolesi. non e 
quindi solo manifestnz'onr 
di internaziona'ismo. ma 
anche consapevolezza del 
grande legame che unisce. 
ovunqiie in ncrulcnlr. 'a 
lotta contro il colon' I'I-
*mo alia ri>cossn democra-
tica contro la reazione eu-
rnp»a. 

K h. 

(Nostro iervizio particolare) 

BIUXKLLKS. 20. — 1 l.i-
j voraton hi'l^i ttott liattnci 
1 ivutn N.itaU-. Domenica t» Iti-
l.ti'ilt la lot ta e pio.se^uit.i 
itunpattn conio IUM t;:omi 
•u'orM. Ncs>iin.i trej;ii.i i» st.i-
ta I'linci'ssji al ^ovein.v di mi-
h C t l . l f ( l l f . U U f t l t ' l s l l !I> '1 
Ky.-kfit^. il quale avt-va pun . 
lato sul nnvio del dihattito 
al parlaiiu-nto e sulle io\r 
natalizie per rinsaldate la 
l)io|)iia poNi/ioiu* In (|ues'i 
due Kiorm i lavoratori inve
rt* non h.innii smobilitato I 
picohetti hanno routinuato ad 
alternarsi e i eonntati >li 
sciopero hanno tnantentito l.i 
dtre/ ione del movimento con 
vigore e decisione. 

K" ormai una settimana che 
la classe operaia bel^a e sce-
s.i in lotta ad oltran/.i con
tro i procramnii di c a iKten-
ta » del governo ma la sua 
volonta di vincere nppare put 
fnrte che m.u II governo d.il 
canto suo. e ricor^o alle t>i'.i 
sfacc:ate manovre di diver-

.-ione Pi una. emettendo un 
jromiinicato ct>l tpiale M <• 
tentato di f.ire credere che in 

,fondo il progratiima non col-
pi iehhe i lavoratori. M;i j>>»:-
clic l tl.it: del piano »o:io 
Stat; puhh'u.iti MI tut 11 t 
iMornali. e chiumpic h.i potu. 

jto accertar-i che i -oli v e r . -
imente colpit: MIMU gl: opoi i< 
• gli impu'g.iti v I ceti meili. 
la manovra tlel governo «• 
>ul>ito fallita 

Success i vanirnte Kv^keji"-" 
h.i Kioc.ito la carta del u n v . . 
della disc tt-s:one m pari i-
niento al 3 cennaio. vperando 
*h rni.scire nel frattempo a 
smor/are lo s lant .o «lei lavt.-
ratori e a trovare un acrnr-
do scparato coi sindacati cat
tolici tale da impedire chp i 
lavoratori aderenti a tal: 
s.ndacati faressero fronte co -

Inline Kyskens ha fatto ap
pello alia repressione. II co -
verno ha messo in ntto un ri-
Rtilo servi / io ill agenti e gen_ 
darnn, mmacciando gravi 
san/ iom cont io gli statali e 
i parastatali che si assen-
tano il.il lavoro. Inoltre e sta-
to ordmato ai smd.ici di co-
municare i nominativi tiegli 
assenti. K per piegare i lavo
ratori net centri ove l j lotta 
e pui seriata, come a I-iegi 
o a Chai le ioi . si e ricorso 
all'esercito. Sen/a successo. 
I,o sciopen) e |)iu compatto 
che rii.ii. « I..i decisione del 
lavoratoii — ha sctitto il 
r.ioinalc >oci.ildernociatico Le 
I'eiiplc — si e e irngidita du
rante la t iegua uatal:/ia e la 
paralisi dej paese e aiimen-
tata nono^tante l.i mob:!it.i-
zione della gendaituei la. del-
1'i'seicito e dei patacjltlnti-
-.tl ». 

A I-iegi sfnu) stati arrestati 

tre operai che (iistribuivano 
un volanlino riproducente 
< I'appello ai soldati > pttb-
blicato dal gioniale La U'dl-
/orn«-. seipiestrato ieri tlalla 
poli/.ia. Anche Le Monde du 
Travail, organo dei sindacati 
di laegi e statu sequestrato 
cptesta mattina nelle edicole 
di I.iegt. I'arecclu giornala: 
s(;no stati fermatt e le copie 
del giornale sono stiite st*-
qnestrnto dalla poli/.ia che 
ha anche effettuato perquisi-
/loni nella sede del giornale 
Successivamente veniva se-
tpiestiato anche Le I'cujile 
per avei pubblicato lo stes.su 
appello che e un invito ai 
soldati a ( laterit i /zate cogli 
>ciopetanti in lotta 

Nella citta la vita contmua 
ad essere Coinpletamente pa-

lral i / /ata Nego/i . calTe e n -
istoranti restano chiusi. sola-
jmente le panetterie e le lat-
Iterie sono aperte dalle 10 ;il-

le 13. Anche le sta/.ioni di 
servi / io hanno cominciato ad 
.ittuare restti/ioiii sull.i ven-
dita di ben/ma. rifiutandosi 
di darne pu'i dt 10 h t n a ci.i-
scun aittoniobilista. 

In serat.i sono state an
nunciate due grandi ni.mife-
s ta / iom pei domaur una ,>i-
uani / /ata dai dipcudenti del 
M I V I / I pubblici. che si te i ;a 
davanti alia ("asa del popolo 
e la l tra indetta d.igli operai 
alle 13 in una via centtale 
Vi piendera la parola il lea-
dei sdcialderni'cratico Andre 
Kenard 

A MUMS. 102 .smd.ici della 
regione del Honnage hanno 
re.-.pmto r ingiun/ ione gover-
nativa di fornire i norm degli 
impi?gati partecipanti alia 
lotta. A Bruxelles la circo 
la/iorie e estremamente n -

JEAN FKRNF.Y 

(Contlniia In 10 p*H S. col.) 

N ata l e di sangue ad A v e r s a 

Un morfo e due feriti 
per un posto ai cinema 

Furiljoncia rissa per una poltrona conlosa - I due accoltellati 
Uno dei feritori in.se«uito e ucciso a revolverate sono »ravi 

AVKRSA. 2fi. — I.a gior-
nata di Natale e stata fime-
stat.i nella nostra citta fla ur: 
gra \ e fatt.i ill sangue. Bi-
lan<i<>: un giovane ucciso a 
levoUrratc e altri due in 
gravi condi7ioni per aver n-
cevuto numerose coltellate 

AU'originc di tutto vi t 
m u n e c o n l loro fratelh socia- »na furibonda rissa per l a c 
Ii%ti e comunisti. Ma finora 
anche questi giochetti scm-
brano falhti" i lavoratori 

caparramento di un posto a 
sedere nel cinema < Metro
politan > i>ve ieri si protetta 

non - i accontentano di un va un in.lpettone storico ame 
r.nvin ma vogl .ono r.i(fos<.'i-
mento de, piani di auster:ta 
Irtoltre al punto 1:1 rui e 
g.unia la lotta tin patera.--
ch o n<ulta difficile anche 
per i d:r.genti sind.n.il; cat
tolici. 

so pero alcuni six^ttatori han
no atquistato tigualmenfe il 
tuglietto s|>eran<io che, al ter-
mine flel primo spettacolo. 
ilmeno parte della folia che 
gremiva il locale sarebbe 
uscita. Hanno fatto cost il 
l.»ro ingresso nel cinema tre 
amici I'aviere Andrea Fu-
sco. ila Grictgnano, atttial-
mente in servi / io presso lo 
•iero|orto Barcarini. dt (Iros-
seto tornato a ensa in l icen/a. 
\ ' in<en/o B a n l c di 2S anm. 
anrh'egli da C.rictgnano. ove 
abita in via Scllicara 13. ed 

ricano. « II grande |H>5watf»-
re » II locale si era andato 
affoll.mdo .sin dalle prime j Andre.i Russo. ih 27 anni. da 
ore Alle Iti alia caR5a era fJrtcignano 
gia esp*>sto il rtttiale cartel-
I<> con la scritta « Solo posti 
in psedi > Nonostante I'avvi-

Per 2 4 ore 

Domani al le 10 ffermi i ffreni 
Domani alle 10 il trafftco 

ferroviano verra interrotto e 
non nprendcra che alle 10 
di gtovedi 29. 

Durante queste 24 ore si 
asterranno dal lavoro in tuU 
ta Italia i 35.000 dipendenti 

delle ferrov:e dello Stato 
componenti il personale di 
macchina viaggiante e na-
vigante. 

Fin ora infatti l 'ammint-
strazione non ha voluto da
re nessuna assicurazione sul-

la trasforma/ione del modo 
di retnbu/ ione delle inden-
nita di v iaee io Anzj essa ha 
tentato di sostenere rtllcKit-
timita dello sciopero dimen-
ticando gli impegni da tem
po presi di accogliere le ri-
chicste avanzatc dallo SFI. 

I tre sono rimasti per qu.il 
che temtxt in piedi Poi. al 
centro del corridoio. un posto 
sr e improv visamente lil>e-
rato II Ktisco. che si trova-
va tltstante qtialche metro. 
na tentato di occttparlo lan-
ciando sttlla poltrona tl pro-
prio cappotto Ma tin altro 
spettatore ha avuto anch'eglt 
la stessa idea. I Hue indtt-

scarnbio di ing iune tra i due. 
si sono levate alcune gnda 
di dolore. Altri due amici era-
no accorst per spallegeiare il 
rivale del Fusco e senza por 
tempo in mezzo avevano sfo-
derato I coltelli a serrama-
nico Vista la piega che pren-
devano le cose anche tl Russo 
ed il Barile accorrevano in 
auito del loro amico. A que-
sto punto si sono accese le 
luci e»l una .vena tmpressn*-
nante e appars.i agli occhi 
degli S|>ett.ttori. II Fusco ed 

i il Barile giacevano in terra 
tnmierst nel sangue 11 Kusso. 
strmgendo in mano una pt-
stola. si era lanciato all'inse-
gnimento di tin uomo il quale 
successivamente e stato indi-
viduato per Nicolangelo 
(Irassi. di 2.i anni. da San Ci-
priano di Aversa. ove dimo-
rava in via Diana 4. 

II Grassi. era evulente. era 
uno degli accoliellalort ed tl 
Kusso a sua volta appariva 

mentt si sono scontrati in;«»en ileciso a vendicare l"af-
ana. ftnendo pot sit tin brac-
ciolo della poltrona contesa. 

Tra i due pretendenti si e 
subito iniziato tin violento 
alterco. II locale era al buto 
e la proiezione e proseciiita. 
Improvvisamente. m e n t r c 
continuava vivaciss imo lo 

fronto subito daglt amici. t'n 
agente del commissartato dt 
Aversa. Francesco Chtanese, 
ha tentato di fermare il Rus
so che appariva chiaramente 
in preda a furia omicida, ma 

(fnntlnua In !• p«* t. col.) 

Le adesioni de
gli esponenti 
della cultura 
Le parole del 
card. Montini 

(Dalla nostra redazions) 

Ml I.A NO, 25 — .Sonn 'e 
10 in piazza del l)u mio. 
7'rc»if(irrn/(i I ' . ' e f f r o r n c c c d n i i 
e c ' f f d d i n i (/( ogm veto <i»-
fo//iiiio ll saqrato, celehrando 
in lotta la mattina di Xatale. 
Cost uti voluto I'ac.dita di 
r;ioii/(/(/M() di un qruppo di 
potenti. che st o<tmano a ne. 
fMrc la giusta mercede agli 
openii . 

La mamfestazione e $ttta 
prtnnossa dalla CGIL e dal-
IUIL La CISL.pur non a:le-
rendo al Xatale di lotta. ha 
ribailito la prochmMi-tone 
i/c//o sciopero generate dt 
tutti i mchrfmcccunici mi'<i-
'le-ti, tissato per il nonier'f/-
nio lit nwrcolcdi 28 dai tre 
iiadaeati. Da quetto sciope
ro sono csclttse le fahbnchc 
dell'IRI. le cui maestrinze 
<ottoicrircraniio aiutt a fu
rore degh elett romccc:iriicj 
in sciopero. Sono state ino'-
tre t'scluse cdillo sciopt'r-i le 
ii;ieridt* du* himrio gid sotto-
scritto uccordi I'n'altra nia-
nifestazione puhblica di pro-
testa si annuncia intanto per 
mercoledi 28 alle ore 15 pres-
so il Ca-;telln Sforzesco, in 
piazza del Cannone. 

Ma ritormamo in piazza 
del Duomo. f'roprio sotto 
I'abete della ("race Kossa pre-
no di paHoncirii e luci al cen
tra del myrato. troviam-y la 
famiyliu di un elcttrornecca-
nico nieridtonale. Dal'a solve. 
di guglie del Duomo filtra un 
tiepido sole che illuminn la 
folia ma non basta a riscal-
dare il bimbo di questa yen-
to del Sad. Ami tre anni e 
la mamma I'ha preto in br-ic-
cio. men tre il (mbbo gli ha 
tolto lo scarpine e gli rtscal-
da i piedini nell'incavo ieliz 
muni. 

tl' una famiiilia di immi-
grati con tre tiqh o il bnbbo 
•'• a mezza paga da pin 
</[ un IIII'JC. La mamma 
e una don mi britna c 
minuta. con un cappotto 
troppo liiin/o o le calze di fi-
In nero. < Per portare /nor: 
(/tie.vfo Halm gli abbuitno tin-
to le scarpette bian-'he di 
l'as<ltta > — ci due. 

A destrn, tesn Jra i pat: 
della luce, e'e la scntta a 
lettere ro»-e SII fondo bianco 
del sindacato * Xatale I960 _ 
Sinre lolidali con gli elettro
meccanici in sciopero >. Gli 
altoparlunti trasnieltono gli 
mm del lavoro. 

Poco dopo le 10 sbuca da 
via Santa Maryhertta una 
folta delegazionc dot d'.ri-
qenti comunisti milane-ii. che 
si erano dati appunlamento 
nella riciim piazza dell i Sea-
la. In testa e'e un cestone 
triulticolore alto tre metr*. 
colmo di dorii per i bamb'-ni 
ileylt elettromeccanici tl' ap-
poggiato --il ti a grosso carrot-
tino a quattro mate e win 
ib-etna di compagni In sprrr-
(j'oi.i a braccra. /)«*rifr(} r'e 
• HI rayazzi) che ?• da da lare 
per trattfnere p.rri^fron:. 
''(i"if>'>!c «• frcrr inr . c h e ad 
ogm sobha'zo rr.-c.'i'a 10 di 
lirecipitare. 

In lata al cor fro ci •ton l 
i ro m pap m .Vnnro Scor,-i-
marro pre<idente delta Con-
rniv.-ivinc centrale di coifroi'-
lo in rappresentanza delta 
Direztone del partita. Ar
mando Cossutta della Dire
ztone del parttto. Aldo Tor-
torella direltore dell'* L'r.i-

i rri >, la segreteria delta Fe-
tieraztone. i! Gruppo parln-
mentarc della circoscriz'.one, 
:l gruppo consiltare del Co-
mune e della Ammin'.straztJ-
ne proiim-i.rJr. la red.izione 
r amministre.zione dell'* V-
nita » al completo. 

In prolungato applauso li 
accaql'.c ll pro.**--) cesione ce-i 
regali deve satire il pracfino 
del se.gralo Per sollevar] •> 

j (jccorroru r^iJr: nominr. c^c 
<i danno la roev: < oh... i;*a'> 
e il cesto gtgante si n w r e 
<opra la folia Hno a rcgyw:-
gcre la montagna di doni che 

'.<i sono gia aceatastati a *i.Jn-
j co del palco arro'ro dal tn. 
colore, rrionrafo dmnan; i c ' -
la pallerta. 

Trecento affirisri d # l l a 
FIOM col braccia'e ed ci'tri 
della I'll, assicttrano il ser-
rtzio d'ordine 71 larorafore 
.\/nrino 5arnarrrnrio di Porto 
(Jaribabfi (Ravenna) ha fat
to la vigilia in treno per 
esprimere stamane. qui sul 
sagrato. la solidarieta dei l a -
rorafori racennafi con gli 
elettromeccanici in sciopero. 
Ai presenti rtenc dutr ibuita 
una coccarda con una grande 
c E > reraV stampatm wmllo 
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