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Pieno appoggio 
delle forze 
democratiche 
ai metallurgici 
L , A DIREZIONE D E L P C I . r innova il suo sol idale 
saluto ai lavoratori metal lurgic i , tuttora impegnat i 
in un'asprissima lotta conti'o le forzo del grande 
padronato. La lotta doi metal lurgic i rappresenta 
un primo importante sbocco generale del la riscossa 
operaia degl i u l t imi anni: i s indacati hanno lanciato 
l'attacco in un punto decis ivo del la v i ta industriale 
e del lo sch ieramento padronale, per avv iare una 
svolta sostanzialc nel s istema di contrattazione e 
ne i rapporti tra padronato e c lasse operaia. Si tratta 
di o t tenere che il s indacato entri nell 'azienda, e 
abbia il diritto di dire e far pesare la sua parola su 
tutti gli aspetti del rapporto di lavoro; si tratta di 
porre f ine a un reg ime in cui il padrone pud a 
proprio arbitrio regolare in larga parte le condizioni 
di lavoro e di salario dei lavoratori; si tratta di 
spuntare le armi della d iscr iminazione e del pater-
na l i smo e di affermare un nuovo potere di contrat
tazione del s indacato nell 'azienda, a garanzia de l l e 
s tesse conquis te economiche che vengono via via 
real izzato dai lavoratori. Per quest i obiett iv i e per 
un sostanziale mig l ioramento de l le loro condizioni 
di es istenza si battono i metal lurgic i , dando prova 
di un e levat i s s imo grado di coscienza di c lasse e di 
un'eroica capacita di sacrificio: ed e di fronte alia 
portata di questi obiett ivi che il grande padronato, 
e le sue forze piu agguerri te e retrive, arrocrate 
nel la Confindustria, resistono su una linea di provo-
catoria intransigenza, salvo ad essere costrette dal 
v igore combatt ivo della lotta dei lavoratori e dai 
successi da quest i gia ottenuti con gli accordi alia 
Fiat e alia Olivett i — che hanno condotto a una 
rottura del fronte padronale e sancito un primo 
r iconosc imento dei diritti del s indacato nell 'azienda 
— a tentare ogni sorta di manovre di d ivers ione e 
divis ione. La Confindustria cerca in effetti di porre 
un argine alia riscossa operaia, di far retrocedere i 
s indacati dal le posizioni di fatto gia conquistate 
in m o l t e fabbriche, di fare arretxare piu in genera le 
tutta la s i tuazione politica. 

J _ j A LOTTA in corso, che si caratterizza come 
lotta per il r innovo del contratto nazionale di cate-
goria, ha dunque al t empo stesso un signif icato 
pol i t ico obiet t ivo , che spetta ai partiti democratici 
di sapere intendere , nel pieno rispetto del l 'autono-
mia dei s indacati e della loro responsabil i ta nel la 
direzione della vertenza. A s s i e m e a tutti gli altri 
episodi recenti di mobi l i tazione unitaria de l le masse 
lavoratrici e di accanita resistenza padronale, la 
lotta dei metal lurgic i insegna infatti che dalla vo-
lonta dei gruppi monopolist ic i di conservare sostan-
z ia lmente intatto il loro potere der ivano gravi 
pericoli di involuz ione della s i tuazione politica, e 
insegna pero anche e soprattutto che es is tono le 
forze per far evo lvere la s i tuazione verso una pro-
spett iva di reale r innovamento democrat ico . La 
Direz ione del partito fa in questo senso appel lo a 
tut te le organizzazioni comuniste , perche superino 
ogni ritardo nel l 'acquisire piena consapevolezza del 
grande va lore della lotta dei metal lurgic i , che di-
scende in primo luogo dagli obiett ivi che i sindacati 
si sono dati e dai problemi di sv i luppo democrat ico 
genera le che di conseguenza essa investe . P iu in 
generale , e compito dei comunist i molt ip l icare i loro 
sforzi per far fall ire le pressioni e i ricatti che le 
forze di destra e il gruppo dir igente democrist iano 
fanno pesare sulla s i tuazione politica, e per conso-
l idare l'unita de l lo schieramento operaio e di sinistra 
attorno a obiet t iv i di profondo r innovamento del le 
s trutture economiche e sociali e di reale al larga-
m e n t o della democrazia. 

t J u E S T I OBIETTIVI possono essere raggiunti , e 
la s i tuazione politica puo essere spinta avanti , per
che lo s lancio offensivo e unitario de l le masse , e 
s e g n a t a m e n t e del la grande categoria dei meta l lur
gici , sposta a sinistra i rapporti di forza polit ic! e 
sociali . Ancor piu li ; uo spostare a sinistra una 
vit toria dei metal lurgic i , che sancisca 1'ingresso del 
s indacato nel la fabbrica e riconosca i suoi poteri 
di contrattazione. L e forze pol i t iche democrat iche 
non possono essere percio indifferenti all 'esito di 
questa lotta ed in particolare al successo di questa 
r ivendicazione , c h e darebbe una spinta decis iva a 
un ef fet t ivo sv i luppo democratico. A quei partiti e 
gruppi politici che lo vogl iano, non mancano i mod; 
per mani fes tare *-• far pesare, nel Par lamento e nel 
paese, ne i raz ione di governo e nel dibatt i to politico, 
sulla stampa e nel le assemblee e le t t ive . la loro sol i-
darieta con le nvendicaz ioni e la lotta dei meta l 
lurgici . II governo di centro-sinistra non si e finora 
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Nuovo esplosione 

otmosferica U.S.A. 

Dura polemica contro Nenni al CC socialista 

La sinistra respinge il 
cedimento 

alia DC 

140 minuti di colloqui 

Gromiko: un 
incontro « utile » 

con Kennedy 

WASHINGTON. 18 
Gli Stati L'niti hanno proce-

dulo ngpi a un nuovo espcn-
mento nuclcare ,-nmosfenco 
nel ciclo cjeU':s"la di Johnston, 
ncll'Occ.'.no Pacific.) 

Sccondo ramuncm della 
commi.'Jione amencana per 
I'energia atomica. la potenzn 
dcll'ordigno csploso nentrava 
« nella scala mfenore dei me
gaton •. La potenza di un me

gaton equivalc a quella di un 
mihone di tonnellatc di tntolo. 

La bomba e stata sganciata 
da un aeroo intorno alle 6 
antimeridiane <ora delle Ha
waii*. corrispondenti allc 16 
italiane. 

L'espcrimento odierno e il 
trentesimo annunciato dalla 
AEC in nferimento alia scric 
in corso nel Pacifico. 

Temi: «Berlino e 
altro )> — Nessuna 
dichiarazione sul 
possibile viaggio di 
Krusciov a N. York 

WASHINGTON, 18. 
11 presidente Kennedy e 

il ministro degli esteri sovie-
tico, Andrei Gromiko, si so
no incontrati stasera alia Ca-
sa Bianca in un'atmosfera 
dominata da voci infiistenti 
a proposito di un'imminente 
intensificn/ione dei contatti 
ad alto livello eul problem.! 
tedesco. Oltre che dall'amba-
sciatore Dobrynin, Gromiko 
era accompagnato anche dal 
vice ministro degli esteti 
Semionov. Kennedy 6 stato 
assistito duiante la conversa
zione. da Husk, dall'e.x am-
basciatore a Mosca e consi-
glieie del presidente per i 
problemi sovietici Llewellyn 
Thompson e dal capo della 
se/.ione affari tedeschi del 
dtpartimento di stato. Mai-
tin Hillenbrand. 

II collocpiic» e diiiaU) esat-
tamente 140 minuti. Ai 
giomalisti Gromiko ha di-
chiaiato di aver avtito con 
il presidente aniencano un 
incontro « utile > e di avei 
trattato dj Berlino e di altn 
problemi importanti. Si e 
pero riliutnto di forniie pro-
cisa/ioni circa l ,n po>sibi!e 
vkiggio di Krusciov in USA, 
anche so e certo che il pro-
getto e stato alia base delle 
discussioni. Nessuna dichi.i-
ra/ione e stata fatta dalla 
Casa Bianca al termine del 
colloquio. Dopo 1'incontro il 
ministro degli esteri sovieti-
co appariva stanco i»a dj ec-
cellente umore. Interiogato 
dai giornalisti sulla possibi
le firnia ch un trattato di 
pace separato tra UKSS e 
HI3T Gromiko ha dichiaiato: 
i su questo importante argo-
mento il mio governo ha 
espiesso piu volte la sua po-
si/ione e in paiticolaie al
i o NT ». 

Stamane il c New Voik 
Times > dava per certo un 
\ iaggio di Krusciov negli 
Stati t'niti in un periodo com-
preso tra il 22 novembie e 
Natale per partecipare al di
battito in seno aH'ONU, c 
che il presidente americano. 
mformato di tale progetto 
tramite l'ambasciatorc Koh-
ler, avra con lui < uno o piu 
colloqui privati » 

Nessuna di tali indiscrezio-
ni ha trovato conferma uf-
ficiale: il portavoce della Ca
sa Bianca si e limitato ad 
afTcrmare che si tratta di 
« illa/iom > 

Tra gli odierni comment, 
della stampa statunitense. ha 
attratto particolarmente l"at-
tenzione un articolo di Wal
ter Lippmann nel quale in 
so6tanza si afTerma in ter
mini a&sai netti che la « fcr-
mezza * predicata a Washing
ton e a Bonn non puo m 
alcun modo nsolvere i pro
blemi cui !'occ:dentp o di 
fronte e che una trat>ati\a 
e inevitabile l'n ntiro degli 
occidcntali da Berlino ovest. 
afTerma Lippmann, non puo 
essere oggetto di tale tiatta-
tiva. mentre puo e«oerlo « un 
certo grado di riconoscimen
to e il genere di relazioni che 
-i possono avere con la Ger-
mania orientalc >. Lippmann 
polemizza qumdi con la to>; 
tedesco-occidcntale secondc 
cui questo riconoscimento 
^arebbe una « conce&sione » 
amencana. tale da compro-
mettere 1'idca ufficiale di 
una r»unificazione tedesca 

In rcalta. senve l'aulore-
vole editorialista, questa idej 
e incompatibile sia con la 
politica sovietica. sia con 
quella di coloro che. ufficial-
mente, Tappoggiano: De 
Gaulle, la Gran Bretagna. . 
paesi europei minori e lo 
stesso Adenauer. L'unica 
prospettiva di riunificazione. 
sia pure lonlana e quella che 
si fonda su un avvicinamen-
to dei due Stati tedeschi esi-
stcnti. 
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Ranger V 

Verso la 
Luna ? 

-1' i 

>4.%.\ 

CAPE CANAVERAL — La Minda lunarr « Hanger V » 
r stata lanriata da Capr Canaveral In direzione della 
Luna. La rapsula dovrrbhe arrivare sulla superfirie lu-
nare domeniea prossima. Tuttavia la riuvita dell'espe-
rimento e incerta essendosi verifirato un rrrore iniziale 
nella rotta. Nella telcfoto: la partenza del « Ranger V ». 

(.1 pnginn ."» il irrrizin) 

Alia conferenza 

stampa del Concilio 

Confermato il 

discorso ai polacchi 
C ITTA' DEL VATICA-

NO — Durante una confe
renza stampa tenuta ieri, 
il direttore deH*«Osser*a-
tore rnmano», Raimondo 
.Manzini, ha confermato il 
discorso del Papa sui con-
fini polacchi. La prossima 
c eongregazione generate » 
del Concilio si svolgera do-
mani. La proposta del car-

Gil interventi di Libertini, Lussu, Luz-
zatfo, Volori - La sinistra non si ri-
tiene vincolata dalla linea di maggio-
ranza - Un giudizio di Togliatti - Sara-

gat chiede piu atlantismo 

dinale Ottauani, sull'ele-
zione a maggioranza rela-
tiva dei membri delle com-
missioni rnnciliari, verra 
probabilmente respinta: 
questo, infatti, pare sia 
l'orientamento di Giovan
ni XXIII. 

(A pagina 3. il servixio) 

II Comitate centrale del 
PSI ha ascoltuto oggi i priml 
interventi sulla relaziono di 
Nenni. Un duro attneco alia 
impostaziono della linea pro-
spettata da Nenni, 6 stato por-
tato da Lucio Libertini, diret
tore di Momlo Nnuvo. < Ci si 
propone una contrattazione 
con tutta la DC, dorotei com-
presi — egll ha detto — og
getto della contrattazione sono 
da parte della DC certo cor-
rezloni del capitalismo, da 
parto nostra l'isolamento doi 
comunisti e la rottura vortiea-
le del movimeuto operaio. Ma 
questa e precisamente Tessen-
za della socialdemocrazia: ci si 
chiede quindi di aceettare 11 
dislocamento del PSI nell'area 
socinldemocratica ». 

Libertini ha sottolincato che 
l'azionc della DC tende a dare 
soluzioni eonservatrlcl al pro-
gramma: non si apre clo6 la 
strada a una prospettiva so
cialista ma si erigo una serie 
di compromessl che dovrebbe-
ro modernizzare il capitali
smo. «II prezzo di queste cor-
rezioni al capitalismo — ha 
proseguito l'oratorc — 6 sem-
pre piu elcvato. Sj liqiiidnno 
in partenza i centri dl potere 
popolare nelle future rogioni 
e intanto vengono in dlscus-
sione le stesse maggioranzc di 
sinistra nei comuni. E alia line 
l'ultimo prezzo riguardera i 
sindacati, la CGIL ». 

Libertini ha poi resplnto 
l'accusa dl imniobilismo e 
massimalismo rivolta alia si
nistra ricordando che « la sini
stra ha aflfrontato piu degli 
autonomist! il problema del 
rinnovamento. dcirautogovcr-
no operaio. del la democrazia 
socialista. Ci siamo solo rifiu-
tati di usare questi temi per 
una polemica anticomunista 
che ci ottenga un certificato 
di buona condotta dalla DC ». 
Dopo aver ricordato che la 
sinistra non nega la necessity 
di un dialogo e di un rappor
to con il mondo cattolico, ma 
si rifiuta di aceettare che esso 
• sia posto in termini di suhor-
dinazione c sia pagato con la 
rottura del movimento ope
raio ». Lihortini ha affermato 
che il grandioso sviluppo del
le lotto ha apcrto in seno al 
mondo cattolico c alia DC una 
«salutare crisi di chiarifica-
zionc ». Per questo « nostro 
dovere sarebbe quello di pro-
seguire la lotta, invece di vo-
lare in soccorso di Moro In 
imbarazzo per la crisi del suo 
partito >. 

Libertini ha quindi definito 
« inaccettabile » la scelta po
sts dalla maggioranza fra l'ac-
cettazione della * socialdemo-
cratizzazione» del partito e 
battaglia al Congrcsso prima 
delle elezioni. - Noi rifiutia-
mo questa scelta — ha affer
mato Libertini — c invitiamo 
la maggioranza a una posizio-
ne di maggiorc responsabilita. 
Dichiari pure la corrcnte di 
maggioranza il suo oricnta-
mento per il futuro, ma che 
questa non sia una decisionc 
vincolante per tutto il partito: 
la decisione sia rinviata al 
Congrcsso. dopo le elezioni. 
Fuori di auesta via non e'e che 
una gravissima crisi del PST. 
la cui responsabilita ricadra 
tutta sullc spalle dei dirigen-
ti "autonomisti" ». 

Tra gli altri intcrvenuti. 
Luzzatto ha afTcrmato che 
* sulla sostanza politica della 
relazionc non ci puo essere 
nc accordo n6 acquiescenza », 
poiche la relazione « e un fat
to molto grave » con il quale 
si accetta il rovesciamento 
della politica di centro-sinis»ra 
nel sonso voluto dalla DC. 
Luzzatto ha definito «scan-
daloso • il giudizio largamcnte 
positivo di Nonni sull'espe-
rienza di soverno degli ultimi 
mesi e «inammissibile > la rot
tura con i comunisti. 

Emilio Lussu, ha sottolinea-
to che Nenni e caduto In pie
no nella manovra democrIstia« 

na accettnndo la impostaziono 
di Moro per cui, mentre alia 
DC 6 neccssaria l'unita al PSI 
e neccssaria In rottura. Egli ha 
affermato che, al contrario, 
bisognava richinmare la DC 
all'attuazionc del programma, 
che il I'SI si era impegnato 
unitarinmente ad appoggiare. 

Intervenendo nella discus-
sione, Valori ha annunciato 
che il partito reagira in modo 
ucgativo alle decisioni cho la 
maggioranza vuole imporre, 
per tre motivi: 1) perch6 il 
partito avverte la fase diffi
cile del centro-sinistra che 
innrcia verso il rifluto di II-
quidare la mezzadrin c di le-
giferare in mcrito agli enti di 
sviluppo nel senso prospctta-
to dal PSI; 2) perche si av
verte che l'impcgno a fare 
giuntc regionali senza i co
munisti apre la via a gravi con-
mguenzc. indcholiscc lc posi
zioni socialiste e preannuncia 
un rovesciamento delle allean-
7c; 3) perche la prospettiva di 
un'alleauza organica viene 
avaitfata da Nenni senza che 
siano date al PSI garanzie di 
un nuovo corso in politica in
terna ed estera, dominato dal-
ranticomunismo e dall'atlan-
tismo. 

A proposito della situa
zione interna del PSI Valo
ri ha afTcrmato che la sini
stra non si propone di rove-

Il l . f. 

(Sfguc in ultima pagina) 

L'aggressione agli antifascist! 

Per Taviani 

lapoliiia 
seamaxa 

ha sempre 
\tm&i'\* 

ragione 

E stato 
Franco 

a chiedere 
l'aggressione 

MADRID. 18 
•Nel gionil che hanno precc-

duto i gravi incidentL dl Ronin, 
la stampii Xranchista s"e sc.»-
gliata con estrema violcnza 
contro le iniziatlve della gio-
ventu demoeratica Staliana in 
favore del p;»triotl spainioli. 

II slornale monarchico .ABC 
dl Mndrld ha dcdlcato un edl-
toriale alia questione. per chie
dere durl interventi. polizieschi. 
Esso affcrmava Ira l'liHro: •* In 
Italia lc cose sono andatu ndts-
so molto al di l& di unu le-
gittinm manifestazione ulopK 
nionl private: si î  giunti ormal 
a un violento attacco contro 
la Spagna. it suo tjoverno, le 
sue leggi e lc sue rappresen-
tanze diplomatiche - Dopo 
nvere definito con sprczzo !e 
manlfcsinzioni in favore della 
libera Spagna, avvenimentl 
-tipicl dl un paese politlca-
mente ininiaturo •. iL liiornalv 
coal concludeva - non riuscla-
mo a eaplre come mni 11 RO-
verno italiano non nhbia fatto 
ricorso a un intervonto. pos
sibile quando e voluto. 

K rinterven'o. brutale e 
preordinato. i» venuto l'/tltra 
sera contro i giovani demo-
L-ratici romani e contro 1 par-
lanicntan antifasrlMl 

Bonomi e 
il «simposio> 

// capitolo softsttcaztom 
si i! arricchito in questi 
yiorni di nuovi elemcnli. 11 
< Stmposio sugli additivi c 
Valimcntazionc» st?oito a 
Roma ha dato un nuovo col-
po ai « piaccri della tavota » 
0iu compromessi dalle pre
cedents rivclazioni sulle 
frotii e — TIOH ineno — dal 
continuo aumento dei prez. 
zi dei gencri alimentari. Gli 
additivi — la maggioranza 
dei quali cancerogeni — 
sono presenti ovunaue. Co. 
stcchc far cucina signiftca 
oggi addentrarsi irrime-
diabilmrnte nel dedalo del. 
lc frodi. 

11 « simposio • ha inoltre 
fatto venire alia luce le 
pressioni dei grupp\ indu-
striali volte a • minimizza-
re» lc allarmanti rivela-
zioni degli scienziati c ad 
impedire che una legge 
sancisca non tanto quali ad. 
ditivi non sono penmssi 
(come fa la legge attuale), 
ma di quali c consentito 
Vuso. E' cosi cmer>a con 
piii chiarezza Vinsufficienza 
delle misure disposte dal 
governo, improntate tutte a 
rritcri di « maggiore seve-
rita » r di un rafforzamento 
— inadepuato — dealt or-
gani sanitari. 

Si e constatato che i 
gruppi industriali del setto. 
re alimeniare sono preoccu. 
pati — piu che dalle misure 
1m qui adoitate — dalle in-
dicazioni che rengono daglt 
uomini di scienza e che po-
stulano prowedimenti ben 
pin profondi di quelli pre-
disposti. Questi industriali 
hanno paura di dover scri-
vere sui prodotti conservcti 
in scatola — a chiare let-
tere — gli elementi che li 
costituiscono. Evidentemen. 
te non si sentono — come 
c stato significativamente 
chiesto al « simposio * — 
di garantire che si tratta di 
prodotti per « uso umano ». 

Ma la cronaca fornisce 
anche altri elementi che 
meritano tegnalazione. In 

una sua tnchiesta sulla 
esportazione di vino sofisti-
cato, il periodko Incontri, 
edito dalla Fertilmacchine, 
chiama in causa la Feder-
consorzi, dopo aver tndiui-
duato nella zona franca di 
Trieste la « centrale del vi
no falso > (affatto privo di 
uva). «Tra le industrie 
cttologfche del porto di 
Trieste — scribe tl giorna-
le — fignra anche la Me-
diterranea S.p.A. notoria-
mente collegata alia Feder-
consorzi»; questa societa 
< ha avuto una complicata 
<:toria di contrasti con le 
autorita di Bonn descritti 
dal settimanale Der Spie
gel », e relatim appunto al
ia sofisticazione del vino. 

Vere o infondate che *ia-
no tali rivelazioni (e tutta~ 
via una immediata inchie-
tta si impone ad opera del
le autorita italiane) la chia-
mata in causa della Feder-
consorzi in tetna di sofisti-
cazioni e opportuna, e not 
I'abbiamo piu volte formu-
lata su queste colonne. Per-
che" ? Per il semplice fatto 
che questo ente — che i di 
fatto di interesse pvbbli-
co — costituisce un dia-
framma tra produzione al-
I'origine e eonsumo, un dia-
framma dietro cui agisco-
no, ben protctti, i grandi 
gruppi industrials privati, 
e senza rompere il quale 
sara impotstoife giungere 
ad un effettivo eontrollo 
sulle sofcticazioni e sui 
prezzi. 

E* vero che Von. Moro 
ha definito la Federconsor-
zi e la politica dell'on. Bo
nomi • incarnazioni della 
DC nelle campagn*». Ma 
cid non infirma affatto 
— onzi sottolinca — Teii-
genza che sulla Federeon-
sorzi sia finalmente com-
piuta un' tnchiesta parla-
mentare, come da tempo 
chiedono le sinistre e VAl-
leanza dei contodinL 

Giuliano Pajetta dt-
nuncio le violenzt 
contro i giovani • 
i deputoti - Lettsra 
unitaria dei movi-

menti giovanili 

Nel corso di una movimen-
tata seduta, ieri, alia Came
ra e stato posto ancora una 
volta aotto accusa dai depu- ] 
tnti di sinistra il comporta-
mento dolln polizia: si trat-
tava ieri delle violenze che 
erano state commesse mer-
coledl sera a Roma contro i 
giovani mnnifestantl per la I 
liberta del popolo apagnolo 
e che erano state denuncia-| 
te.con forza in due interrc-
gazionl ,del comj^fUQ Glu-
linno Pajetta e del tffeialiita | 
FerrJ. 

Inaccettabile la strenua di-1 
fesa dell'operato delle forze | 
dell'ordine da parte del mi
nistro dell'Interno: coal si I 
sono espressi gli interrogAn-J 
ti comunisti e socialisti che I 
hanno sottolineato ,come ill 
problema del comportamen-l 
to della polizia resti (e I fat-1 
ti di mercoledl sera lo pro-1 
vano) uno dei temi di cen-l 
tro della vita politica ita-| 
liana. 

II ministro TAVIANI hal 
fornito det fatti veriflcatisil 
davanti alle sedi diplomat!-
che spagnole, e dei quali so
no stati testimoni npmerosi| 
deputnti, una verrione fon-
data esclusivamente sul rap-l 
porto di polizia: a detta dell 
ministro non vi fti aggressio-| 
ne poliziesca (abbondante-
mente provata dalla docu-
mentazione fotograflca e dal-l 
le ferite rlportate dall'ono-l 
revole Tonetti). ma soltantol 
un normale «scioglimentol 
dell'nssembramento > forma-l 
to dai manifestanti i quali f 
< innalzavano cartelli e Ian-
ciavano flschi ed invettive». | 
le operazioni si sono avutil 
— ha proseguito il ministro I 
— diversj contusi e feriti tra 
i dimostranti e fra gli agenti 
e 1 dirigenti del servizio dil 
ordine. Che sia stato ferltol 
1'onorevole deputato 6 parti
colarmente increscioso; deb-l 
bo oggiungere peraltro che 
tutti i dirigenti impegnati 
nel servizio d'ordine ptibbli-l 
co hanno concordemente 
escluso che Ton. Tonetti sia 
stato comunque riconosciuto | 
dagli agenti*. 

A questo punto si sono le-
vate le prime protest* dai I 
banchi della sinistra. Lo stes
so on. Tonetti, presente in J 
aula. Ton. Raucci. l'onorevo-
le Giuliano Pajetta hanno I 
protestato contro la eviden-l 
te falsiflcazione della verita. 
L'on. Tonetti e gli altri par-| 
lamentari present] agli inci
dent] di piazza Fontanellal 
Borghese si erano infatti 
qualiflcati. Il compagno PEL-| 
LEGRINO ha gridato al mi
nistro: «Tra un deputato e | 
Un questurino, credete 
pre al questurino!». 

Si e paasati quindi alle re-j 
pliche degli interroganti. As-I 
solutamente insoddisfatto si I 
e dichiarato Ton. FERRL so. 
cialista, che ha espresso la 
protesta del suo gruppo perl 
gli eventl e per la versione! 
datane dal mmistro e si e ri-
aerrato di tomtre su tutta 
la questione dell'attefgia
nt en to della polizia nel proe> 
simo dibattito sul bilanciol 
dell'Interno. 

Insoddisfatto si e dichia>| 
rato anche il coropagno Giu
liano PAJETTA. « I giornali 
hanno pubblicato fotografle 
che provano la violenza con| 
la quale agenti in borghese 
armati di manganello e care* 
binieri si avventano su gio-l 
van! e ragazze inermL l*\ 
questa azione si e partlcolar-

f SegiM in 


