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| | Si aggrava la tensione ne! Partito socialista 

Domani il convegno 
della sinistra del PSI 
La direzione socialista respinge la richiesta del Congresso straor
dinario — Il 24 il Consiglio nazionale della Democrazia cristiana 
Domani, con l'apertura del 

Convegno ideila sinistra del 
PSI il travaglio interno del 
Partito socialista giunge ad 
una stretta decisiva. Il Con
vegno nazionale della sinistra 
durerà due giorni, e si terrà 
nella saletta del Palazzo dei 
Congressi. Ad esso parteci
peranno, secondo i primi cal
coli, più di un migliaio di de
legati. eletti nelle settimane 
scorse nelle assemblee provin
ciali che la sinistra ha tenuto 
in tutte le federazioni. 

Alla vigilia del Convegno 
della sinistra, la situazione in
terna nel partito permane 
estramente tesa. Ieri la dire
zione del PSI, con la parteci
pazione dei soli autonomisti. 
ha preso in esame ancora una 

volta il complesso dei proble
mi sollevati dalle precedenti 
decisioni della maggioranza, 
che hanno largamente contri
buito ad aggravare lo stato 
dei rapporti interni nel parti
to. Al termine della riunione 
è stato annunciata la convo
cazione del CC per . i l 21-22 
gennaio e il vicesegretario 
Brodolini ha rilasciato alcune 
dichiarazioni dalle quali tra
spare la preoccupazione di al
leggerire le responsabilità del
la maggioranza di fronte ad un 
aggravato pericolo di scissio
ne. Il vicesegretario del PSI 
ha ripresentato però proposte 
già in passato discusse e re
spinte dalla sinistra nel corso 
delle trattative. Confermando 
la proposta di un Congresso 

Domani in visita ufficiale 

// Papa si reta 
al Quirinale 

Atenagora negli USA a novem
bre - Polemiche fra gli ortodossi 

Bari 

// compagno 
Papapietro 

segretario della 
Federazione 

BARI. 9. 
II Comitato federale e ia 

Commissione federale di con
trollo della Federazione barese 
del PCI hanno proceduto ad 
un esame dello stato del Par
tito e del suo lavoro politico. 
Dopo aver constatato che sot
to la direzione del compagno 
Mario Giannini la Federazio
ne barese ha compiuto un 
grande lavoro per migliorare 
l'orientamento del Partito, per 
estendere i suoi legami con 
le masse e sviluppare l'inizia
tiva politica e di lotta come 
dimostrano 1 brillanti risultati 
elettorali del 28 aprile, il C.F. 
e la C.F.C. hanno ritenuto che 
il Partito in provincia di Bari 
può cogliere nuovi successi 
migliorando e rinnovando le 
sue strutture, 1 suol metodi 
di lavoro, il suo orientamento 
generale. 

Nel quadro di questa valu
tazione generale, il C.F. e la 
C.F.C, hanno ritenuto di po
ter accettare la richiesta del 
compagno Mario Giannini di 
passare ad altro lavoro di di
rezione e lo hanno ringraziato 
per l'opera svolta alla testa 
della Federazione barese. Il 
C.F. e la C.F.C. hanno eletto 
il compagno Giovanni Papa 
pietro segretario della Fede 
razione. 

Neil'impegnare il Partito ad 
estendere l'iniziativa e la lotta 
per il rafforzamento e porsi 
con sempre maggiore efficacia 
alla testa delle masse pooo-
lari in lotta per aprire una 
strada di effettivo rinnovamen
to democratico e di avanzata 
verso il socialismo, 0 C-F. e 
la C.F.C. hanno invitato tutte 
le organizzazioni ad aprire, su 
questi temi, un largo dibattito 
critico nel quadro della pre
parazione della prossima Con
ferenza nazionale di organiz
zazione. 

La visita 
di Pieraccini 
nello zona 
del Vajont 

II ministro dei lavori pub-
* bllci on. Pieraccini nel corso 
della visita che effettuerà do
mani nelle zone della sciagura 
del Vajont riceverà a Belluno 
nel pomeriggio alcuni parla
mentari dell'Udinese e del Bel
lunese. 

Il ministro si Incontrerà poi 
con U sindaco e con il presi
dente della provincia di Bel
luno, con i sindaci del comuni 
colpiti dalla sciagura e con una 
rappresentanza del Comitato 
della montagna 

Sempre nel corso del pome
riggio di sabato, l'on Fierac-
dni si incontrerà anche con il 
presidente delle Camere di com
mercio di Belluno Domenica 
mattina 11 ministro visiterà la 

• xona del Vajont- a Cimolais si 
incontrerà con I superatiti della 
sciagura e visiterà poi i comuni 
di Èrto e di Casso Nel pome
riggio di domenica, nella sede 
del municipio di Longarone. 

. parteciperà a una riunione cor. 
11 Consiglio comunale presenti 
le delegazioni dei comuni col
piti. 

Paolo VI si recherà, nel 
pomeriggio di domani, al 
Quirinale per restituire la 
visita che il Presidente della 
Repubblica ha compiuto in 
Vaticano il 24 luglio scorso. 

La notizia è stata diffusa 
ieri, poco dopo le 23 dal
l'ufficio stampa dell 'Osser
vatore romano, il quale ha 
precisato che la visita del 
Papa a Segni ha carattere 
ufficiale e che sarà questa 
la terza volta che un Pon
tefice si reca al Quirinale, 
dopo la visita di Pio XII ai 
sovrani, avvenuta il 21 di
cembre 1939, e dopo quella 
dì Giovanni XXlll allo stes
so Segni dell'll maggio 1963, 
verificatasi — com'è noto — 
nel quadro delle cerimonie 
per il conferimento a Papa 
Roncalli del premio Balzan 
per la pace. 

Continuano, intanto, le 
voci e i commenti, anche po
lemici, sull'incontro che Pao
lo VI e Atenagora hanno 
avuto, recentemente, a Ge
rusalemme. Sì è appreso, fra 
l'altro, che un portavoce del
la chiesa ortodossa ha di
chiarato ieri ad Amman che 
il patriarca di Costantinopo
li era stato sollecitato a rien
trare in sede mediante un 
telegramma speditogli, a 
quanto sembra, dalla sua 
stessa sede. Questa informa
zione, subito dopo, è stata 
smentita dallo stesso patriar
cato di Costantinopoli, il cui 
portavoce ha accusato — 
come riferiva ieri l'UP — 
alcun; « membri della chiesa 
ortodossa, che non approva
no l'operato di Atenagora, di 
dare false notizie ». 

D'altro canto non può es
sere privo di significato il 
fatto che il vescovo ortodosso 
dt Verna, Kalmikos, è stato 
chiamato a comparire davan
ti al sinodo ortodosso di Gre
cia per aver seguito il Pa
triarca dt Costantinopoli 
Atenagora nel suo viaggio a 
Gerusalemme. 

Mentre fra le chiese orto
dosse europee ed orientali 
prosegue la discussione sullo 
incontro di Gerusalemme, 
per altro, la chiesa ortodossa 
americana sembra essersi 
schierata, senza alcuna riser
va, dalla parte dt Atenagora-
Si è appreso, anzi, che gli or 
todosst degli Statt Uniti han
no utficialmente invitato Ate 
nagora a visitare il loro paese 
nel prossimo mese di novem
bre. L'arcivescovo ortodosso 
d'America, Javovos, che ha 
accompagnato Atenagora in 
Palestina, è giunto tert ad 
Atene per una missione con
ciliatrice. Egli avrò, infatti, 
colloqui con gli esponenti 
della chiesa ortodossa di Gre
cia, la quale disapprova, co
m'è noto, l'incontro del pa
triarca di Costantinopoli col 
Papa. 

Intanto, Atenagora è rien
trato ieri a Istanbul, reduce 
da Amman. I giornalisti gli 
hanno chiesto se dopo l'in
contro di Gerusalemme con 
Paolo VI sono previste nuo
ve conversazioni in vista del
l'unione fra le Chiese di 
Oriente e d'Occidente. Il pa
triarca ha risposto: < Per era 
non c'è niente >. * Paolo VI 
visiterà la Turchia? ». gli è 
stato ancora domandato. « 71 
Papa — ha detto Atenago 
ra — è anche il capo di uno 
Stato; un tnuifo del genere 
non può dunque partire de 
me ». 

in autunno e il rifiuto di indi
re un Congresso straordinario, 
a più breve scadenza, Brodo-
lini ha contestato che le ri
chieste per lo « straordinario > 
avanzate da 34 federazioni sia
no tutte valide. Il vicesegreta 
rio del PSI ha anche respinto 
la richiesta di un impegno 
sull'autonomia del partito dal 
governo affermando che tale 
autonomia < $ già chiaramente 
enunciata » nei documenti uffi
ciali e ha ricordato che la 
maggioranza si impegnereb
be « a promuovere la revoca 
dei provvedimenti disciplinari. 
sempre che venga riafferma 
ta la unità operativa del par
tito ». Infine Brodolini ha af
fermato che la maggioranza 
sarebbe disposta a ricostituire 
l'unità del partito sulla base 
dello scioglimento di tutte le 
correnti a partire da quolla 
« autonomista ». 

Un comunicato finale emes
so in ' serata confermava la 
sostanza delle proposte anti 
cipate da Brodolini, afferman
do che con ciò « la direzione 
ritiene di avere adempiuto ai 
suoi obblighi politici e statu
tari a tutela dell'unita del par
tito ». Il comunicato informa
va anche che la direzione ave
va deliberato dopo avere esa
minato la lettera inviata dalla 
sinistra nella quale si chiede
va la immediata convocazione 
de] CC allo scopo di deliberare 
la revoca delle sanzioni disci
plinari contro i parlamentari 
della minoranza e la convo
cazione di un Congresso straor
dinario. 

Dopo la conclusione della 
Direzione del PSI si è appre
so che le proposte • da essa 
deliberate saranno discusse 
oggi dal Comitato nazionale 
della sinistra, riunito a Roma 
alla vigilia del Convegno. I 
primi commenti raccolti ne
gli ambienti della sinistra for
nivano tuttavia un giudizio 
negativo sul loro contenuto. 
Si faceva rilevare che si trat
ta di proposte prive di reale 
significato politico nella fase 
cui è giunta la tensione nel 
partito, sanabile solo sulla 
base della ricerca di una li
nea politica unitaria per la 
quale è necessario il Congres
so straordinario - del partito. 

In appoggio alla posizione 
della sinistra ieri è stato dira
mato un appello firmato da 
500 sindacalisti socialisti. Fra 
i firmatari, oltre ai dirigenti 
confederali della sinistra, fi
gurano i nomi di venti segre
tari responsabili di Camere 
del Lavoro, di 12 segretari di 
Federazioni nazionali di cate
goria e di decine e decine di 
segretari responsabili di com
missioni interne di grandi fab
briche. L'appello riafferma la 
solidarietà con « le posizioni e 
le scelte della sinistra sociali
sta » e ribadisce • il rinnova
to impegno per l'esaltazione 
dell'autonomia del sindacato e 
per il rifiuto di ogni subordi
nazione delle rivendicazioni 
dei lavoratori alle politiche di 
governo, del padronato, dei 
partiti ». 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DC 
E' stato annunciato ieri che 
il Consiglio nazionale della 
DC si riunirà il 24 prossimo. 
In preparazione dell'assemblea 
democristiana che dovrà de
cidere la elezione di Rumor 

\ Possente risposta dei lavoratori alla provocazione fascista 
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a segretario politico ài posto 
di Moro, i contatti e le riunio
ni fra le correnti si sono mol
tiplicati, Anche ieri la dele
gazione dorotea, (Colombo, 
Russo, Piccoli e Magri) ha 
avuto incontri bilaterali e ha 
preso contatto con i rappre
sentanti di - Rinnovamento » 
(Pastore, Storti, Donat-Cattin, 
Toros) e della « Base >. Al 
centro della trattativa è stato 
anche ieri, il problema della 
adozione del sistema « propor-
zionale ». E' stato sottolineato. 
da parte delle sinistre, che 
la « proporzionale » dovrà es
sere decisa dal prossimo Con 
siglio nazionale e non, come 
era stato ventilato dal Con 
grosso. Altro tema In discus 
sione è la formazione di una 
direzione « unitaria ». Su que 
sto punto, a contrasto con al 
cune tesi secondo cui la dire 
zione dovrebbe allargarsi a 
tutte le correnti (compresa la 
destra scelbiana) la corrente 
di « Base » ha espresso parere 
contrario, riaffermando il 
principio che la unità della di 
rezione va cercata fra le cor
renti che contribuirono a for
mare la maggioranza del Con
gresso di Napoli e che sono 
favorevoli al centro-sinistra. 

IL GOVERNO I e r i ! a giornata 
del governo è stata tutta im
pegnata in riunioni di carat 
tere economico e sulla pro
grammazione, sulle quali ri
feriamo in altra parte del gior
nale. La data del prossimo 
consiglio dei ministri, a quan
to si è appreso, sarebbe stata 
ulteriormente prorogata, a ol
tre la metà gennaio. E ciò, a 
quanto pare, per poter dare 
modo ai ministri economici di 
fare il punto esatto della si
tuazione congiunturale e di far 
chiarezza sui primi punti di 
disaccordo emersi nel corso 
delle riunioni di questi giorni, 
sia sulla congiuntura che sul
la programmazione. 

Sul ritardo nella ripresa 
politico-parlamentare, al livel
lo del governo e t delle Came
re, nulla di nuovo si è avuto 
ieri, dopo la iniziativa del PCI 
tesa ad accelerare i tempi 
della ripresa. Da fonti ufficio
se, tuttavia, si è appreso che 
anche la convocazione della 
commissione esteri della Ca 
mera subirà dei ritardi, e ciò 
— tale il pretesto — per la 
imminente partenza di Segni 
per gli Stati Uniti. Ieri Sara 
gat, in vista del viaggio pre
sidenziale in America, è stato 
ricevuto sia dal Capo dello 
Stato che da Moro. Saragat 
ha fatto anche smentire sec
camente dalla Farnesina le vo
ci diffuse da un'agenzia della 
destra del PSDI su una sua 
protesta presso Moro per la 
partenza per Cuba, in una de
legazione, di due deputati de-
mocristianL 

CC DEL PSDI 0 g f . s i riunisce 
il Comitato centrale del PSDI. 
Esso dovrà sostituire nella di
rezione Saragat e Romita, an
dati al governo. La direzione, 
a sua volta, procederà alla no. 
mina del nuovo segretario fra
nassi) e del vicesegretario 
(Carìglia). La sinistra del 
PSDI (Ariosto) ha comunicato 
che non parteciperà alla nuo
va direzione. 

Migliaia di lavoratori in corteo 

Firenze paralizzata 
dalla protesta popolare 

Ondata di sdegno in tutta la Toscana 

La città è rimasta bloccata per 
un'ora — Manifestazioni unitarie 
Oggi assemblea alla C . C d . L 

Dalla nostra redazione 

FIRENZE — Un aspetto della manifestazione di solidarietà con la CGIL. 
(Telefoto a « l 'Uni tà») 

Lega dei Comuni 

Espandere la 

spesa pubblica 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 9 

Firenze è stata paralizzata 
questa sera dallo sciopero ge
nerale indetto d?lla CCdL 
in segno di protesta contro 
il vile at tentato alla sede del
la CGIL. Migliaia di lavora
tori hanno manifestato il lo
ro sdegno sfilando in corteo 
per le vie del centro fra due 
fìtte ali di cittadini, i quali 
hanno colto questa occasio
ne per esprimere chiaramen
te la loro indignazione per 
l 'atto terroristico e per ma
nifestare visibilmente la loro 
simpatia con la protesta dei 
lavoratori. L ' importante cor
teo — che per oltre un'ora 
ha bloccato l 'intenso traffico 
cittadino — si è portato fino 
alla sede della prefettura do
ve una delegazione — com
posta da membri della se
greterìa della CCdL, Palazze
schi, Biondi e Bartolini — 
ha espresso al prefetto dot
tor Caso l'indignazione della 
cittadinanza ed ha chiesto 
un immediato intervento del 
governo per l'individuazio
ne e la condanna dei re
sponsabili. 

L'att ività produttiva, in
tanto era cessata in ogni fab
brica della nostra città e del
la provincia. L'ATAF aveva 
aderito allo sciopero inter
rompendo per mezz'ora tut
ti i servizi di trasporto ur
bano. Altissime le astensioni 
effettuate in maniera unita
ria, nelle maggiori aziende 
quali la Galileo, la Pignone, 
la cui commissione interna 
ha - emesso un comunicato 
unitario, il calzaturificio Ran-
goni e numerosi cantieri edi-

- xvncne i lavoratet i del 
Teatro comunale hanno ef
fettuato una astensione di 
protesta approvando un or
dine del giorno presentato 
unitariamente dalla C I . e dai 
tre sindacati di categorìa. 

1 Alla CCdL sono pervenuti 
decine e decine di telegram
mi nei quali si esprime la so
lidarietà e si condanna l'at-

Dichiarazioni di Radi 

La Lega nazionale dei comu
ni democratici ha diramato ieri 
un- documento sulla situazione 
degli enti locali italiani e «tulle 
maggiori questioni del momen
to La Lega, nel prendere atto 
delle dichiarazioni governative 
circa l'attuazione dell'ordina
mento regionale, dell'autono
mia dei comuni e delle Provin
cie, della riforma della finanza 
locale e della !eg*e urbanisti
ca, sottolinea l'esigenza che - # i 
istituti di autonomia divengano 
realmente protagonisti della po
litica di sviluppo nel quadro 

Martedì 21 
riprende 
il Senato 

Il Senato è stato convocato 
per martedì 21, alle 17. Al pri
mo punto dell'ordine del giorno 
figura il sistema di elezione per 
il Consiglio regionale del Friuli-
Venezia Giulia-

delia programmazione*. A tale 
scopo. la Lega facendo propria 
un'istanza dell'As50ciazÌone na
zionale comuni italiani chiede 
che gli enti locali stano chia
mati a dare il loro contributo 
in ~ seno alla commissione per 
la programmazione e nelle com
missioni ministeriali predispo
ste per le attese riforme-. 

Venendo, quindi, a trattare 
le questioni della finanza loca
le la Lega sottolinea come Co
muni e Provincie, anche per 
l'annunciata politica anticon 
giunturale di blocco della spe 
sa pubblica, siano pressoché pa 
ratizzati nella loro attività e 
chiede, pertanto, che gli enti 
locali siano facilitati nel • repe
rimento di mezzi finanziari e 
nell'accesso al credito-, attra
verso una serie di misure con
crete da attuare in attesa della 
riforma della finanza locale. 

Un punto decisivo sul quale 
la Lega insiste, infine, riguarda 
l'esigenza di - u n allargamento 
della sfera di autonomia - delle 
assemblee elettive locali ed 
• una responsabile espansione 
della spesa pubblica- in dire
zione della politica della casa 
e delle aree, dell' agricoltura, 
della lotta al caro-vita, dei tra
sporti e della scuola. 

tentato. Significativo è il te
legramma inviato dalla UIL 
provinciale con il quale e si 
esprime la più completa so
lidarietà contro il teppistico 
attentato che colpisce tutto 
il movimento sindacale e si 
reclama una esemplare con
danna» . 

Precedentemente i lavora
tori si erano riuniti in as
semblea nei locali della 
CCdL dove teneva un breve 
discorso Palazzeschi. Da qui 
partiva il corteo che doveva 
dar v i ta alla vibrante mani
festazione. 

La Toscana è stata per
corsa da una potente ondata 
di sdegno per il terroristico 
at tentato alla sede della 
CGIL. Decine di migliaia di 
lavoratori, in ogni centro 
della regione, hanno inter
rotto l 'attività per da r vita 
a manifestazioni di prote
sta, nel corso delle quali si 
è chiesta la rapida indivi
duazione dei responsabili e 
la loro condanna. 

Ad Arezzo si sono avute 
brevi sospensioni di lavoro 
in tut te le fabbriche. Alle 
18. i lavoratori si sono r iu
niti in assemblea nei locali 
della CCdL. Analoghe ini
ziative si sono avute a Mon
tevarchi, Cortona, Bibbiena, 
San Sepolcro. 

A Pistoia la CCdL ha dif
fuso fin da questa mattina 
un volantino in tut te le fab
briche per preparare Io scio
pero generale di un'ora, che 
ha avuto luogo, in maniera 
compatta, alle 17 del pome
riggio. La manifestazione si 
e conclusa con un comizio 
nei locali della Università 

popolale, alla presenza del 
sindaco e del presidente del-
1 ' Amministrazione provin
ciale. 

Anche a Pisa e a Ponte-
dera si sono avute asten
sioni dal lavoro in quasi 
tu t te le aziende, compresi i 
più grandi stabilimenti. Ana
loghe astensioni si sono avu
te a San Miniato, a Santa 
Croce sull 'Arno, a Cascina, 
a Volterra. In tut te le loca
lità i lavoratori sono affluiti 
presso le sedi della CdL per 
partecipare a vibrant i as
semblee. 

A Livorno lo sciopero pro
vinciale ha avuto la dura ta 
di mezz'ora. 

In matt inata , appena ap 
presa la notizia, le mae
stranze di numerosi stabili
menti hanno deciso la so
spensione del lavoro per 
mezz * ora. Significativa e 
l 'unità raggiunta alle offi
cine meccaniche SPICA, do
ve allo sciopero hanno ade
rito anche la UIL e la CISL 
•aziendali, e al Cementificio, 
con l'adesione della UIL. 
Astensioni e assemblee si 
sono avute , con altissime 
percentuali , all 'Ansaldo e 
fra i portuali . Anche i ser
vizi pubblici hanno effet
tuato uno sciopero di mez
z'ora. 
. A Siena lo sciopero gene

rale è indetto per domani. 
Alle 17 avrà luogo un'as
semblea di tutti i lavoratori . 
Analoghe iniziative som» 
state prese a Poggibonsi, a 
Colle Val d'Elsa, a Sina-
lunga e ad Abbadia San Sal
vatore. dove ha aderito an
che la UIL locale. 

r. c. 

MILANO, 9. 
Ofw'i pomeriggio, alle 15, tutti 

i tram, i filobus, (ih autobus 
di Mi/ano .si .sono formati Per 
un'ora i trasporti pubblici sono 
rimasti paralizzati E' .sfato 
questo il segnale della prote
sta dei democratici milanesi al
l'attentato /ateista di Roma 
Nelle fabbriche, negli uffici, 
nei cantieri le manifestazioni dt 
sdegno si .sono poi ripetute, in
vestendo l'intera città • Improv
viso sciopero: fermi i tram, i 
treni della Nord e molte indu
strie », registra il Corriere d'in
formazione - Paralttì nelle /ali 
brtche -, scrive La notte - Scio
pero generale », ripete il Cor
riere lombardo Nei titoli dei 
oiornali confìndustrtali milanesi 
s-i aurerfe una nota di sorpresa 
per la viaorosa. immediata rea
zione dei lavoratori A poche 
ore dall'attentato, non ci si at 
tendeva, forse, negli ambienti 
padronali un moto di indigna
zione cosi profondo ed unitario 

l dati comunicati dalla Comp
ra confederale del lavoro con
fermano questa prima impres
sione. 7 dipendenti dell'ATM 
hanno scioperato al V6-97 per 
cento Al 100 per cento si sono 
fermati i lavoratori delie ferro
vie Nord. Accanto ai fessili * 
ai 70 000 meccanici delle fabbri
che aia in sciopero contro le 
t'iolazioni contrattuali dell'Asso-
lombarda, si sono astenuti i la
voratori delle altre aziende del 
settore. Tecnomasio, Face, CGS. 
Ceretti e Tari/ani, Zcrbinofi. 
Tra/ilerie. Siemens, Galileo. Ci-
nemeccanica, Brcda F, Garelli. 
Hensemberger. 

Scioperi si sono effettuati 
nelle aziende chimiche Carlo 
Erba, Lepetit, Ciba. Schermo. 
Pirelli di Cinisello. Clement, 
Zambelletft, Pacchetti. Roche, 
ecc ; nelle aziende grafiche Ro
tocalco Ambrosiano. Del Duca. 
Universo, Tornani, Stucchi, Cal
cografia, ecc. Fra gli alimenta
risti vengono segnalate le azien
de Mellin, Alemagna. Caremoli. 
Compari, Birra Italia, Ligure 
Lombarda, Branca, Ramazzata, 
ecc. Nei settore vetro figurano 
le aziende Osvram, Ricliard 
Ginori, Smeriglio. Pastelor, 
Fontana. Tenax Inoltre hanno 
scioperato, fra le altre, la Sir-
cet. Foni Cetra, Voce del Pa
drone; l cantieri Sagene. Ber
toni. Scac; i salariati del Co
mune: le aziende dcll'abbiglia-
mento Tescosa. Welco, Dorico. 
Sant'Agostino. Wastar. Ruggeri 

Forte e compatta la parteci
pazione anche in provincia nel
le zone di Cinisello Balsamo. 
1fon2a. Codopno. Casal Paste r-
lengo. Lodi, Rho, Legnano, ecc 

La protesta ha assunto un ca
rattere unitario pressoché 
ovunque. In numerose aziende, 
la protesta è stata organizzata 
dalle commissioni interne al 
completo. Cosi, per esempio, 
nei cantieri della Metropolita
na dove i rappresentanti della 
CGIL e della CISL hanno invi
tato i lavoratori a scioperare 
esprimendo in un telegramma 
alla CGIL il loro sdegno per il 
criminale attentato. La commis
sione Interna della Pirelli ha 
inviato un telegramma unitario 
in cui esprime » la protesta pe? 
l'attentato che ricalca metodi 
terroristici da colpire ed i cui 
responsabili sono certo indivi
duabili negli stessi ambienti 
che anche nel passato con ri
petuti attacchi hanno dimostra
to la loro insofferenza verso la 
democrazia e le organizzazioni 
dei lavoratori -. 

Alla fortissima vrotesta han
no partecipato anche i tnoltìs-

La notizia dell'attentato ha 
suscitato profonda impressione 
anche negli ambienti sindacali 

della CISL e della UIL, che 
hanno espresso la loro solida
rietà con la CGIL. Camiti, se
cretano della F1M-CISL mila
nese, nel corso del comizio dei 
metallurgici tu .sciopero, dopo 
at'ere denunciato « l'incivile at
tentato, come l'espres-sione del 
peggiore spirito reazionario an
cora presente », ha invitato i 
lavoratori - a combattere que
ste situazioni respingendo ogni 
provocazione e rafforzando il 
potere sindacale, condizione in
dispensabile per una civile af
fermazione della democrazia ». 
Gildo Mu"i, segretario provin
ciale della UIL, ha dichiarato 
che - tali atti di terrorismo non 
possono essere ulteriormente 
tollerati, per cui la UIL ritiene 
che le uiitontu competenti deb
bano intervenire energicamente 
per scoprire e punire esemplar
mente questi rigurgiti di fasci
smo. nell'interesse della demo
crazia e dello svoloimento pa-
cifico della vita politica e sinda
cale del nostro Paese ». 

Milano ha saputo dare una 
risposta esemplare: una risposta 
democratica, anfi/asctsta, unita
ria. - C'è m questa pronta e vi-
gorosa rispoita — ci ha dichia
rato il searefario della CC.d L., 
Aldo Bonaccini — la coscienza 
delle masse operose milanesi e 
lombarde che occorre rintuzzare 
e sconfiggere la velenosa cam
pagna di odio antioperaio e antt-
slndacalc, che il padronato ali
menta da più mesi partendo dai 
temi del salano e delle rivendi
cazioni contrattuali La bomba 
contro la sede della CGIL è il 
corollario logico dell'azione con
dotta con furiosa e fredda de
terminazione dal padronato ita
liano. La giornata di oggi, già 
tanto eloquente per «li scioperi 
del fessili e dei meccanici, s'è 
cosi arricchita di nuove mani
festazioni di unità fra i lavora
tori e per il clima ili solidarietà 
testimoniata in modo fraterno 
dalla CISL e dalla UIL milane
si, anche se successivamente tali 
manifestazioni si sono attenuate 
in omaggio alle direttive impar
tite da dirigenti nazionali delle 
due Confederazioni. 

*Clò non incrina però — ha 
concluso Bonaccini — il fervido 
clima di unità sindacale antifa
scista, sul quale è possibile svi
luppare le ulteriori intese, per 
fronteggiare in ogni campo l'at
tacco sfrenato che viene dalle 
forze del padronato e della de
stra politica ». 

Domani, la protesta avrà un 
seguito: alla Camera Confede
rale del Lavoro si svolgerà alle 
ore 18 una grande manifesta
zione, cui sono state Invitate 
tutte le forze democratiche. 

O. p. 

Taranto 

Presto fa fegge 
antimonopolio 
in Parlamento 
L'on. Luciano Radi, in una 

dichiarazione ai giornalisti ha 
dato per certa la prossima di
scussione in Parlamento di una 
legge antimonopolio Cinque 
proposte in tal senso, presentate 
nella passata legislatura, ven
nero affidate aii'esame di una 
commissione parlamentare per 
U coordinamento ma i risultati 
non giunsero in tempo all'ap
provazione del Parlamento 

Parlando dell'utilità di una 
legSe antitrust, l'on Radi ha ri
levato che in Italia — più che 
m altri paesi europei come Bel* 
gio. Olanda. Norvegia, ecc. — 
3: verificano concentrazioni mo
nopolìstiche che assumono an
che un incontrollabile potere 
politico. Rimane da vedere co
me la legge affronterà effica
cemente il problema che sor-
Re dalla struttura atessa della 
economia. 

Per lo sciopero di solidarietà con la CGIL 

Intimidazioni contro 
i vigili del fuoco 

Una inammissibile intimi
dazione è stata messa in at
to ieri ai danni dei vigili del 
fuoco romani che volevano 
scioperare (sospendendo il 
lavoro, ben s'intende, solo 
per i servizi interni) per pro
testa contro l 'at tentato alla 
sede della CGIL. 

Circa mezz'ora prima del
l'inizio dello sciopero procla
mato per la durata di due 
ore, quando già il segreta
rio del sindacato Ragni ave
va comunicato la decisione 
dei vigili al comandante ing 
Orìani senza che questi muo
vesse la benché minima 
obiezione, nei distaccamen
ti e nelle casermette di Ro
ma, ufficiali del corpo chie
devano ai responsabili un 
elenco — entro la serata — 

di tutM coloro che avrebbe-1 
ro scioperato. 

Il tentativo di impedire 
che i vigili del fuoco unis
sero la loro voce a quella di 
tutti i lavoratori romani per 
l'esecrabile at tentato era evi 
dente e la cosa appariva t an
to più grave in quanto il 
comando dei vigili annuncia
va che il suo intervento era 
dovuto a « superiori disposi
zioni ministeriali >. 

L'incredibile atteggiamen
to del comando del corpo dei 
vigili del fuoco, tuttavia, non 
sortiva l'effetto sperato. La 
s t ragrande maggioranza dei 
vigili, infatti, aderiva all'in
vito del sindacato e parteci
pava allo sciopero nonostan
te l 'intimidazione messa in 
atto in modo così repentino. 

Contemporaneamente una 

delegazione sindacale, ac 
compagnata dal compagno 
Vetere. segretario del sinda
cato statal i , si recava ad 
esporre la situazione al sot
tosegretario socialista agli in
terni, on. Leonetto Amadei, 
il quale ribadiva che i vigili 
del fuoco avevano tut to il 
diritto e la libertà dì mani
festare il loro sdegno per la 
azione teppistica. 

Successivamente veniva 
< chiarito » che l ' intervento 
degli ufficiali dei vigili era 
dovuto ad una misura pura
mente amministrativa, nel 
senso che si voleva privare 
gli scioperanti dell ' importo 
relativo al salario di due ore. 
Ma si t rat tava, ovviamente, 
di una «spiegazione» che 
non convinceva nessuno. 

Fermate 

nelle 

fabbriche 
TARANTO, 9 

La notizia del criminoso 
at tentato contro la sede del
la CGIL a Roma ha suscitato 
in tutti i luoghi di lavoro 
della ci t tà vivo sdegno ed 
emozione. Assemblee e fer
mate di protesta sono s ta te 
'•ffettuate nelle varie aziende 
del costruendo complesso si
derurgico. I lavoratori dello 
Arsenale hanno approvato 
un telegramma stilato dai 
membri delle Commissioni 
interne e inviato alle auto
rità governative. Alle Offici
ne Meccaniche i lavoratori 
hanno partecipato compat t i 
ad uno sciopero di mezz'ora, 
approvando anch'essi un or
dine del giorno inviato al 
governo e a tut te le organiz
zazioni sindacali. Ordini del 
giorno e telegrammi sono 
stati approvati anche da fol
te assemblee di al imentari
sti e di lavoratori portuali . 
I netturbini hanno sciopera
to anch'essi per mezz'ora. 

La Camera del Lavoro ha 
affìsso un manifesto alla cit
tadinanza invitandola ad 
esprimere il proprio sdegno. 
La Giunta comunale e la 
Giunta provinciale hanno 
inviato alla CGIL telegram
mi di solidarietà e di con
danna dell 'atto teppistico. 
Altri telegrammi sono stat i 
inviati dal sindacato Enti lo
cali, dalla Federazione delle 
cooperative, dall 'Alleanza dei 
contadini, e dalla Federazio
ne del PSI. Un telegramma 
di « solidarietà nella protesta 
contro il vile a t tentato » è 
stato inviato dalla CISL di 
Taranto alla Camera del La
voro. La Federazione del 
PCI ha affisso un manifesto 
nel quale invita la cit tadi
nanza e i lavoratori a raffor
zare il sindacato. 

" f i 


