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I Hd ceduto la diga sul logo Vajont 
I 

>>• . B E L L U N Q , 9 — La grand* diga del Vajont, la piu alta d'Eu- la maggioranza del clttadinl di Lougarone nel sonno: la plena 
ropa, ch#a l erge a sbarramento delle acque del Plave, e Improv- - ha Inondato rapldamente 1'abltato, travolgendo e facendo orollare 
vfeamente crollatar provocando unal disasirosa inondazlone. Le parecchle costruzlonl. E' certo che debbano lamentarsl mbrti e 
aeque Infuriate del torrenfe d'Acua, hanno investUo in pleno feriti, anehe se l e notizle, flnora frammentarie, non permettono 
l'abltuto di Longarone, un paese dl duemlla aeiianti, 41 piu vlclno .' un esatto bllanelo del dlsastro.-Tutte l e cbmunleaslohl con 1 paesi 
alia grande diga. s - • " * : : , ', •>.•',• '-•;•• • - PMV.P'oMimi alia diga del Vajont sono infatti Intorrotte.;, 

. : Lo acoppfo della dlga? ayvenuto poco dopo le'23, ha sorpreso \ ; ;• ." . (A pagina 2 il nostra servizio),' r 
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r« Gravissima provocazione contro un possente corteo <ii lavoratoriin sciopero 
l " - * > ' 

•' . 1 ' 

diRoma 

. ^ • ; 

Sconfitta la linea padronale 

• - > >.'. i 

mo posto alia 
Da che parte e 
la 
^JONTRO decine di migliaia di operai edili che 
'• manifestavano" la loro protesta per la. provocato-
ria: serrata dei cantieti decretata dai costruttori 
romahi, il governo Leone ha scagliato i manganelli 
e le bombe lagrimogene della polizia. II centro di 
Roma' e stato trasformato in un campo di battaglia; 
centinaia e centinaia di arresti, feriti, contusi; lavo- | 
ratori trascinati sui cellulari e tradotti in questura. ' 
La ricomparsa della-violenza antioperaia imprime un 
marchio significativp alia Contiriu^ inVpluzione di una 

"politica che Tdovrebbe • preparare, secondo alcuni, 
l'awento. di uh «nttovo» ceritrosihistra.';'••.'•'.', /.;•„;['-'••' 

Dall'altra parte, dalla parte degli edili romani, | 
. una compattezza e una combattivita che si riallaccia -j 
. alle grandi tradizioni di lotta della categoria e che ; 
ha costrettp gli imprenditori a fare marcia indietro 
revocando.ia serrata., Aderendo in massa alia pro-
clamazione dello sciopero decisa dai sindacati della 
CGIL; CISL e UIL gli operai edili si sono riuhiti per 
elevare la loro ferma protesta contro Pirresponsa-
bile chiusura (dei" cantieri i decisa". dai costrutto
ri • romani, Una • reazione; piu che legittima, sa-
crosanta,' suscitata dalFatteggiamento incosciente j 
di chj vuole scaricare sui'lavoratori il peso di una i 
politica che ha generato le piu feroci speculazioni: 
e i lp iu pesante sfruttamehto.': Una - reazione che, 
respingendo il colpo di testa dei costruttori romani, 
vuole ribadire la decisa volonta dei lavoratori di lot-
tare per migliori condizioni di vita, di combatter^ 
ogni pretesa di superare difficolta o crisi sulla loro 
pelle. 

J_i A SERRA.TA dei • costruttori \ romani j significa- \ 
va per settantamila edili una settimana di fame, i 
ed essa „ era *stata ; decretata: nel momento in ' 
cui, dopo giorni e giorni di sciopero,J i - lavoratori 
erano riusciti ad imporre la ripresa delle trattative 
per il rinnovo del contratto. Una provocazione in 
piena regola dunque, e per di piu illegale, contro la 
quale i ministri interessati non sono andati oltre le : 

circolari di <« ammonimento », e l'associazione nazio-
nale dei costruttori ha opposto un platonico quanto • 
generico atteggiamento di riprovazione. Le grandi; 
imprese che dominano l'associazione, che hanno fat-
to finora il bello e cattivo tempo nella politica edili-
zia, le principal! responsabili delle speculazioni e del 
caos, hanno utilizzato la protesta dei piccoli e med: 
imprenditori come massa di manovra da opporre alle 
rivendicazioni salariali degli edili. f'- ^•-:•; . • . . , , 
-." Questo il quadro in cui si e scatenata la violenza 
poliziesca a piazza Venezia. Mentre Sullo ammoniva, • 
il governo sceglieva la strada della aggressione anti- , 
operaia. Non Timporre la revoca di una serrata che \ 
non ha precedent! nella recente storia sindacale del j 
nostra paese, non prowedimenti che affrontino il 
problema di un rinnovamento del settore dell'edi-
lizia, ma il manganello, il sibilo delle bombe lagri
mogene, gli arresti. E gia, mentre ancora si contano 
i feriti, dalla questura si lanciano accuse assurde 
sui sindacalisti e sugli operai. 

\jt ON QUESTE <« credenziali» il governo Leone: 
e la Democrazia cristiana si presentano alia scadenza: 
di novembre. Cio e estremamente grave per un go-; 
verno che gia si regge sull'astensione socialista, e 
per una DC che si accinge a chiedere al PSI un ap-
poggio senza riserve. Sul tavolo delle trattative, lo 
dice Pepisodio di ieri, essi intendono gettare il peso 
delle decisioni gia prese e che hanno in animo di; 
prendere per imporre una austerita a senso unico, \ 
che permetta al grande capitale di superare la con- • 
giuntura : sfavorevole sulle spalle dei lavoratori. \ 
Getteranno sul tavolo anche Paggressione ai cin-: 
quantamila edili, approdo di una politica che tende; 
al blocco dei salari. - . ; ' - .• • 
r, Solo un forte movimento unitario, che trovi i 
suoi punti di forza nella combattivita popolare di 
cui gli edili romani hanno dato ieri ; una grande 
prova, puo far fallire questi disegni e imporre uno 
sbocco democratico alia situazione politica. E' questa; 
la coridizione essenziale per portare avanti una; 
politica di rinnovamento.h , •; . 

Giinfranco Bianchi 

Episodi di selvag-
gia violenza — Ol
tre 400 operai ra-
strellati - Diverse 

decine di feriti 

Migliaia di' poliziottti si 
sono scagliati ieri con la vio-. 
*enza di sempre contro' gli 
edili romani che stavano ri-
spondendo con una grandio-; 
sa, unitaria e ordinata mani-
festazione alia, serrata dei 
<pirati dell'edilizia ». Per ol-; 
tre un'bra il centro della. cit-
ta . -e.. sta,to; isconvolto. dalle 
forseniiate. caiiche delle jeep 
e degli idranti, dagli hiinter-
rotti lanci di bombe lacrimorj 
gene, . dalle aggressioni sel-1 

vagge contro operai' isolati, 
dai .rastrellamenti indiscri-: 
miriati. Di fronte alia preor-: 
dinata aggressione i lavora
tori, si.sono difesi come han
no potuto con estrema deci-; 
sione: a • decine, a centinaia 
sono stati percossi, immobiliz-
zati, ammassati nel portone 
dell*ACER e qui ancora pic-
chiati sotto gli occhi dei co
struttori. Fino a sera sono 
continuate le retate: « Fammi 
vedere le mani! >, ordinavano 
i cejterini a chi aveva l'aspet-
to di un operaio: e coloro che 
mostravano mani callose ve-
nivano immediatamente - af-
ferrati, manganellati, scara-
ventati sui camion, trascinati 
in questura-. Quattrocento so. 
no i fermati 33 gli arrestati 
tra i quali il compagno Giu-
sto Trevisioli, della segrexe-
ria della Fillea provinciale, 
e la compagna giornalista 
Luciana Castellina. Nume-
rosissimi (152 tra poliziotti e 
carabinieri mentre • non si 
contano gli operai che non 
si sono recati in ospedale o 
che non sono stati refertati 
per celare il loro numero) 
sono i feriti e i contusi.. ••,••• 

A tarda sera si e avuto i) 
primo : risultato della prova 
di forza degli edili: il comi-
tatto direttivo dell'ACER ha 
revocato : la. serrata . senza 
aver.ottenuto nulla della pre-
tenziosa piattaforma * riven-
dicativa '. avanzata la setti
mana scorsa! II tentativo di 
fermare con una « settim.ina 
di fame > la lotta contrattua-
le c stato stroncato. •.-••-

La grande giornata di lot
ta degli edili'e cominciata a 
mezzogiorno. cosi come era 
stato deciso da Fillea-Cgil. 
Cisj e UH, con lo sciopero. 
Da tutti i cantieri della cit-
ta e anche della piu lontana 
periferia gli operai si sono 
diretti verso il Colosseo per 
partecipare a] comizio e a) 
corteo. Dalle 13. per circa 
un'ora e mezza. autobus e 
tram sono arrivati stracari-
chi di lavoratori: una folia 
di dimostranti mai vista.pri
ma di ieri. E*. difficile fare 
un calcolo preciso: un'idea 
della grandiosita della mani-
feslazione ia si e avttta dopo 
quando e . stato' formato il 
corteo e gli ' operai hanno 
occupato quasi completamen-
te piazza Venezia. l'intera via 
dei Fori Imperiali e una par
te d i ' piazza del Colosseo. 
Non e dunque azzardato di
re che non meno di quamn-
tamila. forse cinquantnmila 
edili • hanno risposto all'np-
pello delle tre organizzazis-
ni Findacali. *'" '' - ' • 

. Hanno parlato il comparjno 
Alberto Fredda. segretano 
provinciale della Fillea-C.ail. 
Pintossi della Cisl e Benti-
vegna della Uii. Fredda ha 
ricordato come * la serrata 
venga dopo un anno di pro-
vocazioni e di ricatU padro-
nali, sempre rintuzzati dalla 
unione e dalla combattivita 
operate, e ha anche ricorda-

(Segue n pagina 3) 
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II sindacato unitario guadagna piu di 
7000 voti, passando dai 22,5 al 29,2 
per cento e da 33 a 43 seggi — Anche 
la CISI avanza — Secca sconfitta 

della i UII e del SIP A 

ilgiudizib 

f f#ite 

Due moment] della giornata Hi lotta degli. edili romani: in alto, i lavoratori : sfllano ordinatamente lnngo via 
dei Fori Imperiali; in basso. Ia «Ce lere» investe i manifestanti eon gli idranti i a piazza SS. Apostoli 

Forte discorso di Giancarlo Pajetta alia Camera 

senza 
Bonn costruira 

U - Boot da 1000 torn. 
'" . " ' i : '"""' - B O N N , 9. '." 

Nuova manomisaione degli accord! dell'UEO • 
nuova tpinta al militarismo tedesco: la Germanla 
occidentale e stata autorizzata a produrre nm> 
mergibili da 1.000 tonnellate e non aolo da 4S0 come 
ie era stato impoato. La deeiaione e stata presa dalla 
stessa UEO. La ricostruzicne di una potente flotta 
tottomarina tedesca e sempre stata sostenuta dai-
Tex ammiraglio hitleriano Deenitz e dai suoi allievi 
oggi alia testa della marina da guerra federate* 
L'annuncio e stato dato mentre Adenauer presis-
deva a Bonn la sua ultima seduta di Qabinetto. 

Da Parigi si annuncia Intanto ufficialmento che 
I'aviazione francese sta ' rfcevendo • nuovi mezzi », 
vale a dire bombe atomiche: in conseguenza di tio> 
ha detto il ministro Peyrefitte, la base dl Blserta, in 
Tunisia, sara entro breve tempo sgomberata. 

Preporiamoci a uscire dalla Mato - Pel-
legrino sulla sitvazione degli emigrati 

Nel dibattito in corso alia 
Camera sul bilancio de^li 
Esteri, e intervenuto ieri se
ra il compagno Giancarlo 
PAJETTA, che ha annuncia
te il voto contrarib dei grup-
po comunista, motivandoJo 
in un ampio discorso che si 
e concluso con una precisa 
richiesta al governo attuale 
e a) governo future che do-
vrebbe scaturire dalle trat
tative per il centro-sinistra: 
preparare Tltalia ad uscire 
dai Pat to .atlantico, prepara
re Ia neutralita : italiana • 
una azione autonoma e co-

raggiosa a favore del disar-
mc e( della pace. : - • . ' ; 

E* aasai difficile — ha esor-
dito il compagno Pajetta — 
definire oggi la politica e«te-
ra di questo governo. La vo-
stra politica — ha aggiunto 
rivolto al settore d e e della 
maggioranza"— oscilla fra la 
neghittosita e la pigrizia da 
un lato, e ' una '• prevalenza 
costante della soggezione al
ia politica di altri paesi dal-
1'altro Dietro ' aH'immobili-
o n o e alia sonnolenza di que
sta politica estera e'e in real-

(Segue in ultima pagina) 

' TORINO, 9. 
•- La FIOM e : di nuovo il 
primo sindacato della FIAT. 
Ha conquistato — rispetto 
all'anno scorso, 7544 voti —~ 
passando* dai 22,5 al 29,2%: 
La CISL — che tarita parte 
ha avuto nella ripresa sin 
dacale a Torino scrollando-
si di dosso la pesante tu--
tela padronale — r migliora 
le sue pbsizioni passando dai 
15 a l 16,8 per cento, men
tre l'UIL, che aveva fino a 
ieri la maggioranza relativa 
alia FIAT,, paga clamorosa-
mente con ; una vera emor-
ragia di voti (—7,2%), la sua 
ostinata resistenza a rompe-
re con la politica del mono-
polio. Insieme all'UIL pesan-
temente sconfitta e il SIDA, 
il sindacato padronale che la 
FIAT ha disperatamente cer-
cato di sostenere in queste 
elezioni ricorrendo anche al 
vecchio armamentario delle 
intimidazioni e dei ricatti.; 

Ecco i risaitali dffiniOvl 
ufficiali (operai e impiegati); 
tra. parentesi il 1962. 

iscrittl 103.619 (93.500); 
votanU 96.185 (87^35); voti 
vaUdi 86.831 (79^06); 

FIOM: voti 25.391 (17.847), 
pereentuale 2 9 ^ ( 2 2 3 ) , seggi 
43 (35); • • i v.'.Mh'-r.::.' i;_ i; 

CISL: voti 14.579 ( 1 0 1 9 ) , 
pereentuale 16,8 (15,9), seggi 
32 (32); ^ 

SIDA: voti 22.867 (23.463), 
pereentuale 26£ (29,5), seggi 
65 (72); ;--• 

UIL: voti 22.021 (25.906), 
pereentuale 25,4 (32,6), seggi 
69 (64); 

CISNAL: voti 1.973 (355), 
pereentuale 2,3 (9,4), seggi 
2 ( 0 ) . 

VARIE: voti 0 (21), seggi 
9 (1 ) . -;.•:!.,;-. .-.,. 

Ed ecco i risultati suddi-
visi. tra operai e impiegati: 

OPERAI: •' iseritti 86.619 
(78.279), v o t a n t i 79479 
(72.559), voti validi 72.420 
(69V2S9); 
- FIOM: voti 24447 (17447), 

pereentuale 344 ( 2 6 4 ) , seggi 
43 (35); 

CISL: voti 12.654 (19414), 
pereentuale 17,5 (15,4). seggi 
27 (27) ; 

SIDA: voti 17429 (18469), 
pereentuale 2 3 4 (27.7), seggi 
35 (43); 

UIL: voti 15468 (19494), 
pereentuale 2 1 4 (29,4), seggi 
37 (41); 

CISNAL: voti 1422 (355), 
pereentuale 2 4 ( 9 4 ) , seggi 
2 (9 ) ; > V -. 

IMPIEGATI: iseritti 17499 
(15439), v • t a • t i 16496 
(14.676), voti validi 14.411 
(13417); 

FIOM: voti 544 ( • ) , per-
centuale 3 4 (9) , seggi 9 (9 ) ; 

CISL: voti 1425 (1.799), 
pereentuale 13,4 (124) , seggi 
5 ( 5 ) ; 

SIDA: voti 5.638 (5494) , 
pereentuale 39,1 (384 ) . seggi 
39 (29); 

UIL: voti 6.153 (6.492), 
pereentuale 42,7 (48,4). seggi 
23 (23); - ; 

CISNAL: voti 151 (9) . 
pereentuale 1 (9) , seggi 9 (9 ) . 

" Alia FIOM stasera e'e aria 
di festa, come a giugno e a 
luglio, dello scorso anno, nei 
giorni dello sciopero vitto-
rioso. •' Un'altra : dura batta
glia, ad un tempo sindacale, 

(Segue in uttima pagina) 

della FIOM 

I'dZil o 

II plauso delfa CGIL 
- '•"'! compagni Trenim e Fer-
< nex, : segretari della. FIOM, 
•• hanno cosi commentato i ri-
• ftuliali: ' " ' • ' t - • v 

« La conquista: delta tnaggio-
' ransa telati^anelVintero com-. 
'plead FIAT segna la grande 

vittoria della FIOM, nella sua 
lintrantigente baUaglm per af* 
• fermare unaposizione di das-
. se contro . ogni degenerations 
- aziendaiistica, contro ogni con. 
. cezione subalterns del sindacw 
• to. Ma essa costituisce anche, 

can il contemporaneo rafforza-
. mento. delle posizioni delln 
! F/W-CISL? a -. segno che . la 
' grande massa dei' lavoratori 
. appoggia il nuovo corso che i 
sindacati hanno ' aperto alia 

' FIAT mettendosi alia testa di 
una volonta operaia di. rot tu
rn. con la politica del terrore 
e del paternalismom. 

a La parte, piu cosciente • del-
' le maestranse ha volttto riha-
' dire . con questo voto la sua 

appassionato partecipaziohe al-
' la lotta contratiuale.dei metal-
; turgici, ai grandi scioperi del 

luglio.e del settembre '62 e la 
sua scelta per un sistema di 

' rapporti sindacati fondato su 
chiare posizioni di forza e sul. 

\ la strenua difesa deWautono. 
mia del sindacato da ogni in-
terferenza padronale ». 

' « I ; lavoratori delta . Ft AT 
' hanno dato cosi il loro appog. 
' gib al nuovo tipo di unita che 

si e affermato pur fra notevoli 
' difficolta fra i sindacati nel 
• corso • delle lotte di questi 
' anni: • ' 
; -« Un nuovo tipo di uniti che 
' non k stato frutto di mecewnici 
compromessi mq che, pur espri. 
mendo posizioni e preoccupa-

'• stofti diverse dm parte delle m-
' tie organizzaziom, si e costrui-

to sul terreno comune del rf» 
" fiuto delTaziendmlismo « del

la volonta di corrisponderm mi-
Tattesa reale dei tavormtoru 

' Non i possihile perb ignorwre, 
in queste ore di. vittorim, la 

'. bmttmglim eroicm delle "mtmn-
. guardie operate che, per lun-
. ghi anni, hanno saputo nsrin* 
: gersi mttorno alia FIOM qmrnn-

do qmestm era sola in uno scon* 
tro sempre piu aspro con il 
padrone. Senza di loro m il 

; punto di riferimento che esse 
'_ hanno ' sapmto rappresentore 
per le nuove 'lere operate, la 

. vittoria di oggi non sarehbm sta* 
ta possibile e il cammino del
ta riacossa sindacale sarebbe 

. stato assai piu difficile e hingo*. 
a Infine questo voto significa 

chimramente il rifiuto dei loro* 
- ratori di ogni possibile ritorno 
' alle paeudo trattative extrasin-

dacali del passmto che il sinda-
cato padronale ha tentato di
speratamente di riproporre in 

, questa compagna elcttorale. En-
so esprime inrece la ferma po-

-•r lonta dei lavoratori di vedere 
aflrontaii e risolti i grari pro-

' blemi post! dai sindacati no> 
. zionali alia FIAT — primi fnt 
.tutti qnrlli delta regolament** 
zione deirormrio di lavaro, dei 

r ritmi e delle qualifiche -~ sui 
quali Tiniziativa sindacmh mnl. 

(Segue in ultima paghm) 
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