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CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Metallurgici 

che che tale drammatico Ina
sprimento della battaglia sinda
cale non può non provocare. 

Scheda si è posto a questo 
punto una domanda: qual è la 
matrice che genera, oggi, nella 
Confindustria e fra Io grandi 
forze padronali, una posizione 
di sfida nei confronti dei sin
dacati dei lavoratori, cosi 
apertamente provocatoria e tra
cotante? I gruppi dirigenti del 
padronato hanno scelto come 
base di un equilibrio — in un 
sistema economico fondato sul
la efficienza aziendale e sul 
massimo profitto di impresa e 
In un periodo di mutamenti ra
pidi nella organizzazione e nel
l'assetto produttivo — una solu
zione che veda in campo eco
nomico la totale egemonia dei 
grandi gruppi e nello stesso 
tempo veda iniziata una margi-
nalizzazione del ruolo del sin
dacato e del potere contrattua
le dei lavoratori ad una con
dizione di sostanziale subordi
nazione nei confronti delle loro 
scelte. Un valore di grande 
portata è assegnato quindi a 
questo scelte da parte del pa
dronato, ma la tracotanza sca
turisce anche da altri fattori. 
ha aggiunto Scheda. In primo 
luogo essa è obiettivamente 
incoraggiata dalle attuali scelte 
dei poteri pubblici, la cui 
espressione più grave è forni
ta dall 'atteggiamento di totale 
allineamento delle aziende di 
Stato, in particolare del settore 
metalmeccanico alle posizioni 
della Confindustria. Un altro 
fattore è rappresentato da una 
indubbia penetrazione della 
propaganda padronale in certi 
settori dell'opinione pubblica: 
propaganda che addebita alla 
politica rivendicativa dei sin
dacati la inversione dì ten
denza che si è verificata e rhe 
mira ad esaltare l'esigenza di 
rendere efficiente e competi-
tivo il sistema produttivo na
zionale. Responsabili di que
sta penetrazione dell'inganne
vole propaganda padronale in 
certi settori sono anche que
gli uomini di governo che han
no contribuito con le loro in
credibili offensive esortazioni 
al « senso di responsabilità » 
dei sindacati a creare difficoltà 
allo sviluppo di una iniziativa 
autonoma del movimento sin
dacale. 

Il compagno Scheda ha così 
proseguito: Se si vuole evitare 
che ricadano sui lavoratori e 
sul paese le conseguenze gra
vissime che la condotta del 
padronato minaccia di inflig
gere, occorre non solo preve
dere una intensificazione di 
tutte le lotte rivendicative ma 
nello stesso tempo sviluppare 
una più organica intesa unita
ri.! delle diverse forze sinda
cali. Occorre infine creare un 
clima di generale solidarietà 
della opinione pubblica con i la
voratori in lotta, attraverso lo 
smantellamento sistematico del
le posizioni padronali per arri
vare ad un loro isolamento to
tale nel paese. 

Parlando a Brescia, dove per 
Iniziativa della FIOM ha avu
to luogo un convegno sui pro
blemi contrattuali. Trentin ha 
affermato che la parte deci
siva e caratterizzante delle 
risposte padronali, che ha de
terminato la rottura, sta nel 
rifiuto totale posto alle riven
dicazioni relative alla contrat
tazione nella fabbrica e ai di
ritti sindacali. La Confindu
stria. cosi come del resto le 
aziende di Stato, ha respinto 
tutte lo richieste che implica
no la presenza del sindacato 
nella fabbrica e che sono col
legate anche alla difesa e allo 
sviluppo del salario. I padroni 
vogliono avere le mani libere 
per dieci anni (come ha teo
rizzato il dr. Costa), vogliono 
tentare addirittura di far an
dare indietro le conquiste già 
acquisite. 

Il disegno della Confindu
stria. ha proseguito Trentin. 
era quello di recare (in que
sta fase di trattative) un colpo 
mortale ai contratti di catecù-
ria e all'autonomia contrattua
le dei sindacati. Si è tentato 
addirittura di deformare le in
tese per Io sblocco contrattua
le stabilite il 6 maggio con le 
confederazioni dei lavoratori 
chiedendo, dopo la rottura con 
i sindacati dei metalmecrani-
ci, di proseguire ancora le 
trattative con le confederazio
ni. La manovra è però croi» 
lata con la chiara presa di 
posizione della CGIL in appog
gio all 'autonomia contrattuale 
dei sindacati della categoria. 
La presa di posizione della 
CGIL ha aiutato tutti i sinda
cati metalmeccanici e la stessa 
CISL confederale che pure ha 
rifiutato di accedere alla ri
chiesta della Confindustria. 
Oggi, ha proseguito il segre
tario della FIOM CGIL, i gior
nali padronali riportano rab
biose reazioni: è crollato un 
castello, un disegno preciso 
teorizzato dal doti. Costa. 

E ' stato infatti battuto in 
questa fase della battaglia dei 
metalmeccanici un certo tipo 
di accordo quadro che si voleva 
determinare ed è stata cosi 
vinta una battaglia anche per 
H futuro. La sconfitta dei pa
droni è una sconfitta politica: 
non a caso il dottor Co«ta in 
una intervista a un rotocalco 
aveva affermato l'obiettivo 
confindustriale di un nuovo 
rapporto di fiducia con il go 
verno, ma a certe condizioni: 
il contratto dei metalmeccanici 
doveva essere il banco di pro
va di questa fiducia. Ora la 
Confindustria deve rifare i con
ti . deve essere indotta a un ri
pensamento e alla ragionevo
lezza. 

Trentin ha accennato quindi 
al rapporto con gli altri sinda
cati sottolineando l'importanza. 
come atto responsabile, della 
adesione della stessa UILM 

agli scioperi proclamati da 
FIOM e FIM. La UILM si è 
però contemporaneamente di
chiarata divergente sulla deci
sione di rottura delle trattati
ve con la Confindustria. E' ne
cessario ha detto Trentin un 
dialogo sereno con la UILM 
che faccia chiarezza, per di
fendere la stessa unità d'azio
ne. La natura della divergenza 
è infatti oscura; non si capisce 
perchè la UILM abbia accetta
to di rompere di fronte al « car
tello dei no » delle aziende di 
Stato e non sia stata d'accordo 
nella decisione di rottura di 
rottura di fronte all'eguale 
fronte all'eguale « cartello dei 
no » proposto dalle aziende pri
vate. Non rompere le trattative 
con la Confidustria avrebbe ol
tretutto potuto dar luogo a spe
culazioni su pretesi intenti anti-
governalivi dei sindacati pron
ti a colpire le aziende pubbliche 
ma non quelle private. 

Il segretario della FIOM ha 
concluso riaffermando tra l'al
tro l'impegno dei sindacati me
talmeccanici attorno ai cinque 
punti inscindibili della piatta
forma rivendicativa frutto dì 
un intenso lavoro di selezione. 
di grosse e profonde discussio
ni. Per noi. ha detto Trentin. la 
piattaforma rivendicativa non 
e uno specchio per le allodole. 
ma un fatto di maturità sinda
cale e di serietà unitaria a cui 
siamo vincolati. Abbiamo bat
tuto le linee di riserva dei pa
droni: ora entriamo in un pe
riodo nuovo e non daremo tre
gua se non di fronte ad un ri
pensamento generale della Con
findustria e delle aziende di 
Stato, a un radicale mutamen
to delle posizioni che 1 padroni 
hanno ormai fatto ben cono

scere. 

Ingrao 
sta: due sezioni, quelle della «7 
Novembre » e « Rocca San Zeno
ne ». hanno annunziato, nel Torso 
del Festival, il raggiungimento del 
cento pei cento dell'obicttivo del 
la sotlosci/zione. La Federazione 
di Terni ha superato il 25 (ter 
cento dell'obiettivo, raccogliendo 
3.200.000 lire in tre settimane di 
lavoro fra i metallurgici, che han 
no effettuato 312 ore di sciopero. 
fra i mezzadri, gli edili, gli in
tellettuali. Quest'anno, infatti, so
no giunti, per la sottoscrizione al-
['Unità 18 quadri di altrettanti 
noti pittori ternani, che rappre
sentano il meglio del mondo cul
turale della città. Fra questi, è 
giunto un dipinto di un partigia
no polacco, che combattè a Terni 
la guerra di liberazione. 

Il Festival, dopo la vernice alla 
mostra di pittura, i canti di mu
sica leggera del IV «irò canoro 
umbro, le canzoni popolari rus
se presentate dal cantante sovieti
co Vladimiro e dal gruppo del 
l'« Armadio ». ha avuto la sua 
parte eentrale nel comizio del 
compagno Ingrao che ha sotto
lineato il piocesso nuovo, i pro
blemi che incalzano por un mio 
vo riassetto dell'Eni opa. divisa 
dai patti militari. Fatto nuovo e 
positivo è quello del viaggio di 
De Gaulle nell'Unione Sovietica. 
La Francia non è più soltanto 
quella di De Gaulle. ma dei Mit
terrand. dei Guy Molici, che sen
tono l'esigenza di questo nuovo 
riassetto dell'Europa, che è. in
somma. di tutta la Francia. Ecco 
l'esigenza che anche il governo 
italiano raccolga !a volontà del 
nostro popolo, si sganci dal patto 
atlantico, rompa la monotonia dei 
si servili all'imperialismo ame
ricano. 

Ingrao ha poi sottolineato come 
uno (lei problemi incalzanti è 
quello del riassetto della nuova 
sinistra italiana, di un program
ma che veda imitegnati comuni
sti. socialisti e forze cattoliche 
contro un processo moderato, con
servatore e contro un processo di 
socialdemocratizzazione. 

CISL 

zione del PSI, con Ncnnl al
la testa, ha già dato il suo 
assenso pieno. Perciò a tu t t i 
coloro che intendono, come 
fa il PSIUP, lot tare per la 
difesa della forza socialista, 
ora non r imane al t ro com
pito che t rasfer i re l'azione 
dai vertici alla base, a quan
ti nei ' PSI sono rimasti so
cialisti perchè non siano tra
volti dall 'unificazione nel
l'alveo della socialdemocra
zia storica e siano invece ri
conquistat i alla lotta socia
lista ». 

Sinistra 

no le intenzioni del PSDI. 
Bertoldi è to rna to a sostene
re che non è possibile « but
tare a mare tu t to un baga
glio politico ed ideologico 
che r appresen ta valori e 
principi s empre validi, come 
da qualche p a r t e viene sol
lecitato ». P e r suo conto, il 
de Piccoli ha reso noto un 
art icolo nel qua le , polemiz
zando con ì'Espresso sulla in
terpretazione del le elezioni 
( « i l 18 apr i le di S a r a g a t » ) , 
scrive che con ciò si sono 
richiamati « sulla persona 
del Capo del lo S ta to proposi
ti ed intenzioni che ovvia
mente non sono e non pos
sono essere suoi ; propositi 
ed intenzioni che si riferi
scono ad una scel ta di mo
derat ismo laico che gli ita
liani and rebbe ro facendo, a 
favore del la socialdemocra
zia; e che consen t i rebbero 
oggi a ques to par t i to — e 
domani al pa r t i to socialista 
unificato — di essere l 'ago 
della bilancia del reg ime po
litico i taliano, t rovandosi a 
cavallo di una dupl ice scel
ta, il centro-sinistra con la 
DC o l 'unità con tu t t e le si
n is t re e della socialdemocra
zia fino ai comunist i ». P e r 
Piccoli, è impossibile che « la 
vita politica i ta l iana possa 
consent i re simili mostruosi 
giochi >; egli fa comunque 
appel lo sin d 'ora a mo' d i 
scongiuro, alla possibilità di 
scissioni nel lo stesso nuovo 
par t i to socialdemocrat ico pri
ma ancora che questo abbia 
visto la luce. 

Dopo il r i su l ta to elettora
le del 12 giugno, ha invece 
dichiara to il compagno Tul
lio Vecchiett i ad Ancona, 
nuovi problemi si aprono al
l ' in terno del cen t ros in i s t r a . 
E « p r imo fra tu t t i è il ten
tativo, una volta conquistato 
il PSI alla polit ica socialde
mocrat ica, di avvalersi del 
successo e le t to ra le del PSDI, 
pe r acce le ra re i tempi della 
unificazione sul le posizioni 
modera t e c h e contraddist in
guono il PSDI fin dalla sua 
nascita ». A ques ta politica, 
ha de t to ancora Vecchiett i , 
« la maggioranza della Dire-

gramli, o grandissime, poterne. 
Lucio Luzzatto ha sottolinea 

to che la politica atlantica co
stituisce oggi « un elemento 
di insicurezza, e non di sicu
rezza ». Lo ha fatto dopo aver 
ricordato il modo con cui è 
nata l'Alleanza atlantica, e 
come si giunse all'adesione 
italiana, sollecitata dalla Fran 
eia (contraria la Gran Breta
gna) soprattutto per motivi 
strategici e di copertura del 
territorio francese. Questi .so 
no dati importanti per una 
analisi attuale, ma dimentica 
ti dai più Riccardo Lombardi 
ha ricordato un altro dato di 
fatto che. alla chetichella, ha 
sostanzialmente esteso in que
sti anni l'area di impegno del 
la NATO, senza che nessuno 
lo rilevasse: l'assorbimento 
delle Hawaii, centro strategi 
co della guerra che ora si 
combatte nel Vietnam, negli 
Stati Uniti, che hanno cosi 
esteso le loro frontiere, e 
quindi quelle atlantiche, ben 
al di là dell'area prevista per 
la NATO nel 19-19. Non basta. 
ha detto Luzzatto, rifiutare 
nuovi impegni, perche bisogna 
vedere e combattere i perico
li che vi sono già nel fatto 
stesso dell'appartenenza alla 
NATO, e che vi sono nella si
tuazione attuale. Fochi mesi 
fa. in Europa, vi erano 5.000 
testate nucleari, ed oggi ve 
ne sono 6.000. oltre alla fascia 
di mine atomiche al confine 
tra le due Germanie. 

Come indicazioni di obbiet 
tini della sinistra. Luzzatto ha 
proposto la sostituzione di una 
politica di accordi, a quella 
attuale dei blocchi; il ricono
scimento delle frontiere attua
li con l'esclusione di rivendi
cazioni territoriali di qualsia
si tipo (Bonn, oggi, non ha an
cora rinunciato a queste ri
vendicazioni); opposizione al
l'armamento nucleare; realiz
zazione dei trattati di pace 
che ancora oggi mancano al
l'Europa (problema della Ger
mania). La tendenza, ha con 
eluso Luzzatto, è verso una si
tuazione sempre più grave sul 
piano internazionale cui cor
risponde all'interno, in Italia, 
una situazione sempre più 
chiusa. « La crisi della NATO 
può sfociare in due modi op
posti. Sta a noi operare per
chè essa abbia una soluzione 
positiva, anche se i dati oggi 
disponibili non sono confor
tanti ». 

Enzo Enriques Agnoletti. 
della rivista II Ponte ha an-
ch'egli rilevato come la situa
zione internazionale presenti 
elementi di gravissimo perico
lo, in cui le basi USA in Eu
ropa costituiscono uno stru
mento autentico di pressione 
per ottenere appoggi alla po
litica asiatica degli Stati Uni
ti. indicata come il più gran 
de pericolo, oggi, per la pace. 
Nell'opinione pubblica, ha ri
levato Agnoletti. vi è oggi una 
maggioranza che non sarà for
se per la rottura con gli Stati 
Uniti, ma che è favorevole ad 
un distacco progressivo e ad 
una limitazione seria degli im
pegni. tanto più che l'Italia. 
assente la Francia dalla 
NATO, non ha più alcun inte
resse nazionale per lavorare 
a favore dell'emergere sem
pre più prepotente della for
za tedesca. 

Così, se l'Italia potesse se
guire una politica di graduale 
distacco, o comunque di gran 
de prudenza avendo per ob
biettivo patti di sicurezza, es
sa potrebbe portare un contri
buto sostanziale alla disten
sione dei rapporti internazio
nali. Ma una gran parte dello 
intervento di Enriques Agno-
letti, che ha insistito molto 
sulla necessità di fare una po
litica estera che non tenga so 
lo conto delle scadenze lonta 
ne ma che si costruisca gior
no per giorno senza perdere 
di vista gli obbiettivi lontani, 
è stata dedicata al problema 
tedesco, a proposito del quale, 
ha detto, la sinistra deve de
cidere se è o no per la riuni-
ficazione tedesca « a certe con
dizioni ». Ed ha, per cosi di
re « demistificato » la retorica 
di convenienza dei governi oc
cidentali e dello stesso gover
no di Bonn su una riunifica
zione basata sul semplice 
« slogan » delle « elezioni ». 
Questa posizione occidentale e 
di Bonn, ha detto, e è stato 
un inganno deliberato fatto al 
popolo tedesco » 

Altri oratori hanno esamina
to aspetti diversi del proble
ma: Paolo Calzini la situazio
ne nei paesi dell'Europa orien
tale e nel Patto di Varsavia; 

I Mario Pacor l'esperienza ju
goslava: Silvia Boba il rap 
porto tra la politica della si
nistra verso la NATO e la sua 
politica interna. 

Carlo Galhuzi ha svolto in
teressanti precisazioni sulla 
natura «difficilmente reversi
bile > del processo aperto dal
la iniziativa francese e sulla 
crisi dell'alleanza atlantica, 
che è < strutturale » e non so
lo, come si vorrebbe da alarne 
parti, della « infiorazione », 

che non esiste e non è mai 
esistita. Ha contestato, in que
sto quadro, la tesi di chi so
stiene che il ' gesto francese 
spinga alla creazione di un 
« asse » Washington-Bonn, e 
faccia « risorgere » tifi nazio 
nalismo tedesco che possa met
tere in pericolo la pace in 
Europa. Questi due pericoli so
no già presenti, e lo erano an
che prima della crisi, ma per 
colpa degli USA. non di De 
Gaulle. perchè semmai proprio 
in occasione di questa crisi 
Adenauer e Brandt hanno di
mostrato la possibilità di un 
ripensamento delle posizioni di 
Bonn: cioè, esattamente il con
trario. 

Quanto alla sinistra, Galluzzi 
ha indicato un obbiettivo im
mediato: quello dell'opposizio
ne a nuovi impegni dell'Italia 
ed al trasferimento di basi e 
attrezzature t liberate» dalla 
Francia; e un obbiettivo di 
prospettiva: quello cioè della 
sicurezza europea. Ed ha rile
vato, a questo proposito, che la 
sinistra non deve proporsi, co 
me proprio compito, quello di 
essere diversa. « a tutti i co
sti ». dalle posizioni dei due 
blocchi, perchè per stare ad un 
esempio recente le proposte 
per una conferenza europea fu
rono prima dei comunisti ita-
Unni che di Gramika Occorre. 
invece, avere una posizione 
giusta. Una Europa autentica
mente libera, ha concluso Gal
limi si ottiene soltanto isolati 
do le forze estreme dell'aliati 
tismo. 

Agli interventi di Giancarlo 
Pajetta e di Riccardo Lombar
di si è già accennato. Ma va 
aggiunto ancora qualcosa. 
Paletta ha sottolineato che ci 
sì trova in una situazione com
pletamente nuova « che non 
ammette sclerotizzazìoni e for
se nemmeno vecchi schiera 
menti ». ed ha posto il proble
ma del <r dopo N \TO ». che 
crea possibilità nuove di di
scussione e di considerare in 
terlocutori validi anche coloro 
che. forse, un tempo pensava
no che la scelta atlantica fosse 
davvero « una scelta di civil
tà » Una politica non velleita
ria è quanto la sinistra deve 
proporre alla nazione, per con
quistare l'adesione anche di co
loro che ancora non vi appar
tengono. Ma. ha sottolinealo, il 
processo storico in atto non 
può essere un idillio. Vi sono 
forze conservatrici interessate 
ad impedire lo sviluppo di que
sto processo, come dimostra la 
vicenda della rappresentanza 
italiana al parlamento euro
peo. Vi sono degli elementi 
involutivi nella situazione, per 
cui anche coloro che si procla
mavano di sinistra di fronte al
la scelta di De Gaulle tentano 
oggi di giustificare il contra
rio esatto di ciò che dicevano 
un tempo (e se domani analogo 
atteggiamento lo assumesse Sa-
lazar. ha detto causticamente 
Pajetta. sarebbero forse pron
ti ad attribuire valore t rivo-
luzionario » all'essere servi dei 
« mar'mes » americani!). Occor
re quindi condurre una batta
glia. che può essere battaglia 
dai tempi lunghi, che implica 
una ricerca comune, di cui il 
convegno è un esempio. 

I fatti nuovi nel campo della 
sinistra in Francia indicano 
quale processo irreversibile si 
sia aperto. E Pajetta ha allar
gato l'esempio alla Finlandia. 
ed ai fatti nuovi che vengono 
dalla stessa Europa orientale. 
Pericoli presenti nella situa
zione. a fianco e insieme alla 
crisi atlantica, e da non dimen
ticare: pericolo della catastro
fe atomica: Vietnam (a che 
punto sono le iniziative, se ci 
sono, del governo italiano?); 
problema tedesco (come voterà 
la delegazione italiana all'ONU 
sul problema dell'ammissione 
delle due Germanie?), della Ci
na all'ONU. dei rapporti con 
la Spagna e il Portogallo, tut
ti problemi connessi stretta 
mente e intimamente a quello 
dell'atteggiamento italiano di 
fronte alla crisi atlantica. 

Riccardo Lombardi, dopo 
aver ricordato — come abitia
mo riferito più sopra — che 
molti pericoli presenti nella si
tuazione sono ignorati o sotto
valutati, ha detto che la sini 
stra deve proporre sue iniziati 
ve per incidere sulla situazio
ne. Ha sottolinealo l'importan
za primordiale del problema te
desco: una neutralizzazione del
ta Germania, ha detto, signifi
cherebbe davvero la fine dei 
blocchi in Europa, ma si tratta 
di un problema non soltanto 
< statuale ». ma anche politi
co e sociale, a proposito del 
quale vanno richieste precise 
Garanzie, e da una parie e 
dall'altra. Non si può. ha detto 
infine lombardi, lasciare che 
il problema delta crisi atlantica 
sia soltanto un problema da 
risolvere per ria diplomatica, 
al livello dei governi, ignoran
done le componenti sociali e di 
altro geniere. Non si può lascia
re alia divina provvidenza, ha 
dello, di risolvere il problema. 
Dobbiamo aiutarci da noi. con 
una azione precisa delle sini 
stre che. in un contatto ancora 
vin rasio e spregiudicalo, mi
suri anziché ignorare le distan
ze che ancoro le dividono, e 
su questa base risolva davve
ro e concretamente i problemi 
che le stanno di fronte. 

Scoccimarro 

ta di uno scandalo, frutto del 
contrasti esistenti tra i mono
poli. , 
• Basti pensare che, mentre lo 
zuccherificio di Cavarzere. è in 
crisi. I" Italia ' - importa zuc
chero per miliardi di lire, 
dalla Francia e da altri paesi. 
Scoccimarro ha aggiunto che sta 
maturando la questione relativa 
alla nazionalizzazione dell'indu
stria zuccheriera. oggi in mano a 
pochi « baroni ». Per Cavar/ere. 
ad ogni modo è indispensabile 
giungere subito ulta requisizione 
dello zuccherificio e olla sua ge
stione pubblica. 

Un ' altro problema affrontato 
dall'oratore è stato quello del
l'edilizia e della crisi che ha 
sconvolto questo settore in se
guito alle speculazioni sulle aree 
fabbricabili, alla mancata legge 
urbanistica e alle pressioni de
nti imprenditori edili. Si tratta di 
uri problema particolarmente gra
ve per l'intero comprensorio ca-
varzerano. ma che potrebbe es
sere risolto adeguatamente con 
la costruzione di case popolari. 
scuole ed altre opere pubbliche. 
cosi come è stabilito nelle leggi 
a favore delle aree depresse. In 
fine Scoccimarro si è soffermato 
sulla esigenza di provvedere alla 
sistemazione idrngeologica dei 
ruitni Adige e Po e degli altri 
corsi d'acqua che si trovano nel 
Delta padano. 

Su questi t quattro punti ». il 
compagno Scoccimarro ha formu
lato una precisa proposta comuni
sta di costituire, pur permanendo 
una amministrazione di centro
sinistra al governo comunale, un 
comitato unitario composto da 
tutte le forze vive e democrati
che della città. In grado di ani
mare la necessaria azione per 
conseguire immediatamente gli 
obiettivi principali che interessa
no la rinascita di Cavarzere. 

Importante incontro 

unitario a Nuoro 

Piena occupazione 
per una vera 

rinascita sarda 
Sindaci, parlamentari regionali e nazionali, sinda
calisti, hanno affrontato i problemi dell'autono
mia e dello sviluppo dell'isola - Sollecitato un ul
teriore allargamento del dibattito negli enti locali 

tualmente lo zuccherifìcio Mon-
tesi si è ridotto a un unico e 
breve ciclo di lavorazione. Ciò 
si spiega col fatto che non pud 
esservi uno sviluppo dell'inizia 
tiva industriale se non si attuano 
i necessari collegamenti con la 
riforma agraria al fine di allar
gare il mercato di consuma Per 
quanto concerne la ridotta atti
vità dello zuccherificio. Scocci-
marro ha sottolineato che si trat-

Napolitano 
partecipazione democratica (i 
Consìgli di quartiere che sono 
ancora una realtà soltanto nella 
nostra città, le iniziative del 
e febbraio pedagonico ». i comi 
tati genitori-insegnanti) e al prth 
cesso di potenziamento e di or 
ticalazione del tessuto unitario 
cito si esprime anche nei dibat
titi avviati in alami luoghi di 
lavoro (specie tra i ferrovieri) 
e nei circoli sull'unità oraanica 
dei sindacati, nell'interessamento 
dei Constali di quartiere per prò 
muovere la più ampia solidarietà 
attorno alle lotte dei lavoratori. 

Un valore di indicazione nazio 
naie, anche se le condizioni og
gettive in cui in altre regioni ope
ra il partito sono molto diverse. 
assumono le esperienze unitarie 
e il ruolo vivo cui assolvono a 
Bologna e in Emilia gli enti lo
cali. il clima civile che caratte
rizza il dibattito tra le forze poli
tiche. Questi motivi di riflessione 
ha riproposto l'intervento del 
compagno Fanti, sindaco di Bo 
lagna e membro della direzione 
del PCI. il quale ha collegato 
nella prospettiva della costru
zione della nuova maggioranza 
democratica — intesa come prò 
cesso di lotta politica che deve 
superare visioni tatticistiche e 
sterili — la validità dell'accordo 
realizzato con i compagni socia
listi per gli enti locali della 
nostra provincia su un'ampia ba
se politica programmatica che 
ha respinto il centro-sinistra e 
che consente lo sviluppo della 
iniziativa unitaria con tutte le 
forze democratiche e di sinistra. 

Vasto è stato, pertanto, l'arco 
dei problemi affrontati dall'ap- I 
passionato dibattito, svoltosi alla 
presenza di invitati di tutti i par
titi antifascisti. Con particolare 
attenzione sono stati sottolineati i 
problemi dello sviluppo di Bologna 
e del ruolo dell'ente locale, del 
l'attuale condizione operaia e fem
minile. dei rapporti con le nuove 
generazioni, di una nuova presen
za del partito nella fabbrica, del
le esperienze unitarie condotte 
nei quartieri e nei lunghi di la
voro. 

Vario anche il quadro delle ini
ziative e delle indicazioni di la
voro individuate dal dibattito: il 
rilancio della battaglia regiona
listica. per la riforma della scita 
la e per una nuova politica dei 
trasporti: l'impegno di ampliare 
i compiti e le esperienze dei Con 
sigli di quartiere stimolando un 
maggior contributo da parte di 
tutte le forze democratiche: di 
promunvrte in autunno un conve
gno cittadino di partito sui temi 
dell'alleanza classe operaia e ceti 
medi: di approfondire la cono
scenza della realtà della fabbrica 
e di potenziare l'organizzazione 
del partito nei posti di lavoro; 
di portare avanti iniziative per 
meglio qualificare i gruppi diri
genti di quartiere e di sezione e 
per ringiovanire le strutture or
ganizzative di base e i loro col
legamenti con la cittadinanza. 

L'analisi della situazione eco
nomica bolognese ha occupalo 
particolare sixizto nella stessa 
relazione svolta dal compagno 
Dante Stefani, segretario del co
mitato cittadino, il quale ha ri
levato come i segni di ripresa 
siano contrastanti, sottolineando 
— altresì — il suolo positivo as
sunto nella situazione locale dal
la capacità di resistenza all'on
data recessiva dimostrata dal 
movimento cooperativo, e dal 
programma di interventi straor
dinari e di espansione qualificata 
della spesa pubblica perseguiti 
dal Comune e dalle altre ammi
nistrazioni popolari. 

I comunisti bolognesi hanno 
dimostrato di essere chiaramen
te consapevoli dei diversi livelli 
di unità che è possibile costruire 
con le forze democratiche e di 
sinistra. La loro ricerca è tutta 
tesa, in sostanza, a individuare 
gruppi di problemi sui quali una 
articolata iniziativa unitaria si 
possa espr; mere. 

Abbiamo di fronte un banco di 
prova per misurare la volontà 
delle forze democratiche e di 
sinistra, un terreno sul quale è 
possibile — ha sottolineato la re
lazione — instaurare un nuovo 
rapporto tra le forze laiche e 
cattoliche: i problemi dello svi
luppo economico e democrati
co della città che tanno affron
tati, m una visione regionale e 
nazionale, nell'interesse delle 
classi lavoratrici e delle forze 
antimonopotistiche: lo sviluppo 
della capacità d'intervento dei 
Consigli di quartiere come mo
mento della lotta per l'autonomia 
degli enti locali e per la costiti! 
zione dell'ente regione: l'imoeano 
nella lotta per la pace e la coe
sistenza pacifica per fare di Bo
logna un centro importante e di
namico di rapporti internazionali. 
assolvendo così ad un compito 
che s'inserisce uri 50^0 stesso 
delle sue tradizioni. 

Dal nostro inviato 
NUORO. 19 

Oltre cento amministratoli, 
parlamentari regionali e nano 
nah e un largo pubblico di di
rigenti sindacali, di rappreseti 
tanti delle organizzazioni econo 
miche v di categoria, di operai 
e contadini, erano pi esenti sta 
nume nella sala del teatro Eli
seo di Muoio all'incontro pro
mosso da un comitato di venti 
sindaci largamente rappresentu-
Ino delle forze democratiche e 
autonomistiche. Numerose le 
adesioni ti a le «inali, molto si 
gnilicnliw. quelle del presiden
te della Provincia di Cagliari, il 
democristiano professor Uiusep 
IR- Meloni, del senatore Emilio 
Lussu, del sindaco de di Orgo-
MIIO prolessor Licheri. Il tema 
e «li scopi dell'importante as
semblea unitaria erano stati po
sti già da qualche settimana al
l'attenzione dell'opinione pubbli 
ca sarda: nei comuni grandi e 
piccoli, infatti, sono apparsi ma
nifesti con l'apjxìllo firmato dai 
sindaci sardisti, comunisti, so
cialisti. socialisti unitari, indi
pendenti. 

Per dare una idea del largo 
schieramento raggiunto, basti ci
tare i numi di alcuni dei sindaci 
che hanno promosso il convegno: 
ingegner Celestino liadas d'Ki) 
di Selargiu.i; Antonio Camhule 
tPSd'A) di Padria; Giorgio Frau 
(PSI) di Villasimius; Antonio 
l.ecis (PCI) di Serrenti; avvo 
cato Rodolfo Dentini (PSIUP) di 
Sant'Andrea Finis; Ticelio Ala
mos (indi|>endente) di Ales: dot
tor Giovanni Porrà (PSdA) di 
Tortoli. 

L'intero arco della sinistra au
tonomista si può dire sia stata 
rappresentata in una delle ini
ziative più impoilanti realizza
te negli ultimi tempi in Sar
degna. 

Il teina del convegno — aper
to con una relazione del sindaco 
di Dorgali. Tonino Dote, è Ma-
to centrato sul problema della 
piena occupazione visto nel con
testo più generale della politica 
di rinascita. Non si tratta d; 
chiedere lavoro comunque s:a. 
ina di rivendicare una occupa
zione stabile e qualificata rivol
ta ad assicurare lo svilupi» del
la Sardegna, il suo progresso. 
il superamento dell'arretratezza 
delle strutture della vita civile. 
economica e sociale. 

Sono saliti sulla tribuna per 
documentare la grave situj/.io 
ne esistente nella quasi totalità 
degli enti locali sardi il sindaco 
di Hurgos. Giovanni Salis: il 
sindaco di Guspini. Silvio Man-
cosu: il sindaco di Orotelli. Lui
gi Marteddu, il consigliere pro
vinciale Muravera. di Orgoiolo. 
il consigliere regionale indi;>en-
dente onorevole Paolo Cabras 
eletto nella zona dcll'Ogliastra. 
il sindaco di Villamar. professor 
Chiarella. 

Non sembri casuale il fatto che 
gli amministratori presenti al
l'Eliseo di Nuovo si siano rivolti 
direttamente a tutti i colleghi 
sardi; perchè j comuni e le pro^ 
vince sono al centro delle gran
di lotte che si sono sviluppate 
soprattutto nel Nuore.sc e van
no affermando. con sempre 
maggiore impegno, la loro pre
senza nella politica sarda. A 
questo projiosito vi è da segna
lare che. ad appena una setti
mana di distanza dall'incontro di 
Nuoro, si sono tenuti due con
vegni promossi dalle amministra
zioni comunali: a Villasor. per 
l'esame dei problemi della zona 
irrigua del Flumendosa; a Gu
spini. per un dibattito sulle nu*»-
-tioni che interessano il centro 
minerario metallifero unitamen
te alla zona agricola. 

L'incontro di Nuoro — come 
giustamente hanno ribadito -sia 
il Presidente della Lega dei Co
muni democratici senatore Mac-

carrone. sia il deputato del 
PSIUP compagno Carlo Sanna 
— può essere considerato come 
un momento decisivo della lot
ta degli enti locali sardi per af 
fermare il loro potere autono 
ino e soprattutto il diritto di par
tecipare direttamente all'attua 
zione del Piano di rinascita del
la Sardegna. 

Il convegno — come ha rile
vato il senatore comunista Luigi 
Pirastu. che ha illustrato la in<>-
zione finale votata dall'unani
mità — ha dovuto constatare che 
a quattro anni dall'approvazio
ne della legge nazionale 5H8, la 
situazione economica e sociale 
dell'isola non ha subito alcun 
.sensibile miglioramento. Anzi si 
è aggravata, coni»» dimostrano i 
dati anche recenti .sulla disoc
cupazione, sulla sotto occupa
zione. sulla emigrazione, sulla 
crisi delle attività agricole e 
pastorali, industriali, artigiane n 
commerciali. 

Pur private di decine di mi
gliaia di giovani emigrati al 
Nord e all'esteio. le amministra
zioni comunali vedono aumen
tare i disagi e le difficoltà a 
causa dell'incremento del nu
mero dei disoccupati e dei sotto 
occupati, nonché per la progres
siva riduzione degli interventi 
statali e regionali in tutti i set
tori. in chiaro contrasto con gli 
impegni e gli obiettivi contenuti 
nella legge 588. 

Giuseppe Podda 

L'assemblea al Barberini di Roma 

MUTILATI CIVILI : 
no all'anticomunismo 

di Lambrilli e soci 
Responsabile o.d.g. dell'assemblea: attendere 1 
risultati dell'inchiesta giudiziaria — Se entro 
giugno il governo non deciderà positivamente, 
avrà inizio una lotta decisa della categoria 

La campagna anticomunista 
del presidente della Libera as
sociazione nazionale mutilati 
ed invalidi civili (LANM1C), 
Alvido iMmbrilli, è fallita, alla 
prova dei fatti, all'assemblea 
svoltasi ieri mattina al cinema 
Barberini di Roma. 

Come è noto il Lambrilli. che 
si è esibito in questi giorni in 
concitati attacchi al PCI. ai 
nostri parlamentari e all'* Uni
tà », è rimasto particolarmente 
toccato da una denuncia pre 
saltata nei suoi confronti al 
Procuratore della Repubblica 
di Roma, dal signor Cesare 
tAssoni. Denuncia che, per do
vere di informazione, il nostro 
giornale aveva nei giorni scorsi 
reso noto; contemporaneamen
te, diversi gruppi parlamentari 
presentarono alla Camera in
terpellanze per meglio cono 
scere l'attività del gruppo di 
rigente della LANMIC e per 
reclamare piena luce stdl'r'nlri-
enfo gioco di associazioni che 
si dedicano all'assistenza dei 
mutilati e degli invalidi civili. 
A questa problematica il Lam
brilli non ha risposto; ha rea 
gito invece con una forsennata 
ed inutile tirata anticomuni
sta, convocando prima una con 
ferenza stampa nella lussuoso 
sede della LANMIC in via Ru 
bicone per contrastare la pò 
sizione del nostro giornale nei 
confronti del problema dei mu-

Per le giunte 

della provincia 

Decisione 
antiunitaria 

del PSI 
a Livorno 

Secondo una notizia Anca dif
fusa a tarda notte, il d.rettivo 
provinciale livornese del PSI a-
vrebbe deciso l'uscita dei rap 
presentanti socialisti dalle ginn 
te comunali unitane della pro
vincia. I-a decisione — informa 
la stessa fonte — r.guarderebbe 
in particolare le giunte comuna
li di Collesalvetti. Cecina. Piom
bino e Castagneto Carducci. 

L'agenzia afferma che la gra
ve decisione antiunitaria sareb 
he stata presa in osservanza di 
e disposizioni della segreteria 
nazionale dopo le ultime elezio
ni e in conseguenza degli inci
denti avvenuti a Firenze, nella 
ultima giornata della campagna 
elettorale ». Si tratta di affer
mazioni sorprendenti: non solo 
perchè gli incidenti di Firen
ze appaiono come un puro pre
testo por portare un nuovo at
tacco alle amministrazioni de
mocratiche: ma anche perchè 
non risulta, almeno ufficialmen
te. che gli organismi dirigenti 
nazionali del PSI abbiano mo
dificato le deliberazioni congrcs-
«uali. che lasciano semmai alle 
organizzazion, locali del PSI ogni 
decisione tn mento. 

I ferrovieri contro 
il blocco 

delle retribuzioni 
Il governo deve compiere scelte precise 
sulla politica dei trasporti — Il discor

so di Degli Esposti 

Dal nistro inviato 
VERONA. 19. 

Una grande manifestazione di 
solidarietà e di simpatia dei la
voratori veronesj per i ferrovieri 
ha concluso oggi i lavori dell H ' 
congresso dello SFI CGIL. 

Appoggio pieno della catego
ria per il successo dello sciopero 
di 4tt ore contro i licenziamenti. 
che impegnerà giovedì e venerdì 
i 20.000 lavoratori degli appalti 
(oltre duemila hanno già perso 
il lavoro nell'ultimo anno): im
pegno di lotta per risolvere il 
problema degli assuntori (vi è 
già. in proposito, una decisione 
unitaria dei sindacati CGIL e 
CISL per uno sciopero naziona
le): astensione di 24 ore del 
personale di macchina e viag
giante per ottenere la riduzione 
dell'orano di lavoro: sciopero di 
una giornata, in luglio, se l'Am
ministrazione delle FF.SS. do
vesse mantenere ancora in vita 
la illegale circolare con la qua
le viene trattenuta una giorna
ta di paga anche per uno scio 
pero di cinque minuti: queste le 
decisioni di azione sindacale a di
stanza ravvicinata illustrate oggi 
a conclusione del congresso: de 
cisioni che testimoniano del dif 
fuso disagio della categoria per 
il costante aggravamento delle 
condizioni dj lavoro. l'aumento 
dello sfruttamento, l'attacco al 
l'esercizio delle libertà sindacali 
che il governo ha sferrato pnn-
cipalmente contro i ferrovieri 
negli ultimi tempi. 

Sulle due vertenze di fondo, la 
situazione non è meno preoccu
pante — ha detto il compagno 
on. Degli Esposti nella sua re
lazione. Per la riforma delle 
FF.SS. e fawio di una nuova 
politica dei trasporti, se il go
verno vorrà tener fede ai suoi 
impegni di presentare al Parla
mento. prima delle vacanze esti
ve. 1 due disegni di legge, dovrà 
discutere con i sindacati fin dai 
prossimi giorni. Ma. a parte le 
scadenze, quali sono le intenzioni 
del governo? — si è chiesto 
l'oratore. Dalle stesse parole del 
sottosegretario ai Trasporti, se
natore I-ucchi che ieri ha parlato 
al congresso, appare chiaro che 
il governo —ha prasegmto l'ora 
tore — non è ancora pronto per 
«celte decisive. Il governo vuol 
far ricorso a leggi^eleghe (stru
mento non certo fra i più demo
cratici) per avere, di fatto, mano 
libera sulle sue future scelte, già 
«egnate dagli orientamenti pn-
vast.stiri emersi finora; al pun 
to che. sia lì progetto Jervalino 
che quello del ministro Scalfaro. 
hanno e dimenticato » le concili 
siom cui era pervenuto il Cô  
mitato Nenni. peraltro giudicate 
insufficienti da tutti t sindacati 

Degli Esposti si è poi richia 
mato a quanto ten aveva affer 
mato il segretario della CGIL 
on. Mosca, sulle esigenze di ro
vesciare questa linea No con-
stestiamo — ha proseguito Degli 
Esposti — che sia possibile rea
lizzare una nuova politica dei 
trasporti, e. quindi una efficienza 
aziendale delle FF.SS. senza ope
rare la scelta pre/erenzialc del 
sistema di trasporto su rotaie. 
e senza puntare sulla funzione 
sociale ed economica del servizio 
ferroviario quale elemento indi
spensabile per una politica di svi

luppo economico del nostro jiaesc. 
Vuole questo, il governo? Ecco la 
risposta da dare e non da rin
viare all'ombra della legge-dele
ga. che risulterebbe soltanto un 
espediente 

Venendo IKH a parlare del rias
setto delle retribuzioni, il Segre
tario generale dello SF1-CGIL ha 
sottolineato come le posizioni fra 
go\erno e sindacati siano antite
tiche. Anche se si dovesse ac
cogliere quella che fu definita dal 
Comitato Nenni la « Tase mini
ma » del riassetto, la spesa pre
vista era di 30 miliardi: il go
verno ne olTre 4. Non è quindi 
problema di cifre o di decorren
za, mn di qualità. Ed è bene che 
il governo non si faccia illusioni 
sulla disponibilità dei ferrovieri 
italiani ad una ulteriore politica 
di blocco delle retribuzioni, co
munque camuffata. Noi abbiamo 
presenti — ha concluso Degli 
ESIMISIi — le difficoltà: responsa
bilmente abbiamo riveduto anche 
talune nostre posizioni iniziali, mn 
ora è tempo di fatti e non di 
promesse 

\je tradizioni di lotta della cale 
gona sono state arricchite dalla 
presenza di un quadro operaio 
e professionale giovane (numerosi 
i dirigenti al di sotto dei .10 anni 
che hanno parlato al congresso e 
che hanno compiti di direzione) 
che reca istanze nuo\e. avanzate: 
la volontà di lotta fa leva sulla 
forza del sindacato unitario che 
al congresso si é presentato con 
un numero di iscritti che a metà 
anno già supera del 4% quelli 
dell'anno precedente. Sono, quo 
ste. garanzie per il successo che 
non potrà mancare all'azione dei 
ferrovieri: azione che con tena 
eia e coerenza punta a ottenere 
la più larga unità con i lavora 
tori e gli altri sindacati di cate 
goria. Ne sono esempio i risul
tati già raggiunti a Milano, a 
Brescia, a Roma, a Tonno e 
altrove: liste unitarie per le Com 
missioni interne, materiale di pro
paganda. comizi e manifestazioni 
in comune, fino alla stessa cam 
pagna di tesseramento svolta con 
la parola d'ordine « Scegliete il 
sindacato che preferite, ma iscri
vetevi! >. 

Nell'ultima seduta del congresso 
avevano, fra gli altri, preso la 
parola il compagno Spanò di 
Roma, il segretario generale dei 
sindacati di Trasporti sovietici 
Ciriccivcncko e il prof. Smura 
glia, libero docente di diritto del 
lavoro all'Università di Milano 
già del collegio di difesa dei 
ferrovieri rinviati a giudizio e 
processati Al fondo dell'attacco 
all'esercizio del dintto di scio 
nero - ha detto fra I altro il 
prof. Smuraglia — vi è il chiaro 
tentativo di imprigionare e sutnir 
dinare l'autonomia e la spinta 
rivendicativa del sindacato. 

In seduta notturna, il congresso 
ha proceduto alla votazione, alla 
unanimità, dei documenti concio 
sivi (solo per l'affiliazione inter 
nazionale la corrente socialista. 
approvando il comportamento del 
SFICGIL. ha sollecitato una più 
incisiva azione sindacale al li
vello europeo) e alla elezione dei 
nuovi organismi dirigenti. . 

Silvestro Amore 

tilati civili, poi una manifesta
zione al Barberini per « sfida
re > i comwir'.sfi ad un dibattito 
pubblico. 

Alla grottesca iniziativa i 
presentatori delle interpellanze, 
e cioè comunisti, socialisti, so
cialisti unitari e monarchici, 
hanno risposto che le interroga
zioni si discutono in Parlamen
to e non nei teatri. Ma per 
Lambrilli la risposta non è sta
ta sufficiente e così, ieri matti
na, al Barberini si è trovato 
solo sul palcoscenico insieme 
ai suoi fedeli collaboratori 
Quaranta e Maggi, quest'ultimo 
funzionario dell'INPS. anche 
essi denunciati alla Procura 
della Repubblica dal signor 
Lissnni. Lambrilli non ha volu
to prendere atto della situazio
ne e si è abbandonato a scene 
concitate e. tutto sommato, ad 
una sperticata difesa della sua 
posizione personale in seno al
l'associazione. 

A pochi minuti dall'inizio del
la manifestazione i mutilati ed 
invalidi civili di Napoli, per 
protestare contro i metodi del 
Lambrilli e per chiedere niena 
luce sulle accuse rivoltegli, 
avevano abbandonato la sala 
seguiti da diversi mutilali di 
Civitavecchia. Roma. Grosse
to. Chieti e di altre città \ono-
stante questa manifesto-ione 
di sfiducia e mentre doliti sala 
giungevano nuove grida di pro
testa, Lambrilli ha proseguito 
nella sua personale campagna 
contro i deputati comunisti, 
falsando meschinamente la 
realtà dei fatti. « Avevo indet
to l'assemblea per avere qui i 
parlamentari comunisti clic ci 
hanno attaccato anche nei co
mizi elettorali - ha detto Lam
brilli — mn. come vedete qui 
noti c'è nessuno, non c> «,/UJO 
neanche i deputati degli nitri 
partiti: sono andati tutti ni ma
re a sciacquarsi le porche
rie1... y> Dopo questo rnhiare 
ed insultante attacco ctic 

suona offesa a tutto il l'orla 
mento — il Lambrilli si è anco 
ra una volta premurato di di
fendere la proprio posizione 
personale, facendo In slnria 
della sua ? lotta disinteressa 
ta ». delle sue « attività perso 
itali ». presentando conia della 
denuncia dei redditi (* Certo -
ha detto — vii sono tenuto un 
po' al di sotto... ») e chiedendo 
quindi. piena fiducia agli 
iscritti. 

A questo punto la manifesto 
zione è stata ricondotto nel 
giusto binario dagli interventi 
dei compagni Osti vice rircsi-
dente della LANMIC di min
gila. e Masino, vice presiden
te naziottalc dell'Associazione. 
Osti ha ricordato la lotta dei 
deputati comunisti per gli in
validi e mutilati civili, mia 
lotta che ha visto scmnrc in 
prima fila il PCI. Quanto al
l'* Unità * - ha proseguito il 
nostro compagno — è falso 
quanto afferma Lambrilli- il 
nostro giornale ha pubblicato e 
commentato una denuncia pre
sentata alla Procura contro al
cuni dirigenti della LANMIC. 
ma di articoli ve ne sono stati 
anche su altri giornali e di 
interpellanze ve ne sono state 
diverse provenienti da vari 
schieramenti Ma Lambrilli se 
la prende con il PCI Perchè. 
invece, non si preoccupa dei 
problemi reali degli invalidi: 
perchè da otto mesi l'attività 
delle sezioni provinciali è fer
ma? Perchè la vita democrati
ca all'interno della LANMIC è 
stata praticamente, soppres
sa? Agli interrogativi di Osti 
l'assemblea ha risposto con un 
ralnrnsn applauso. 

Poi ha preso la parola il com
pagno Masino che. dopo aver 
respinto enn fermezza le gra
tuite elucubrazioni di lambril
li contro ì parlamentari comu
nisti. ha dichiarato che ogni 
tentativo di spaccare la cate
goria dei-e essere respinto In 
pnrticolare. oggi l'unità di tut
te le forze deve servire a far 
avanzare tutta la piattaforma. 
rirendicativa degli invalidi per 
ottenere una soluzione positiva. 

Respinta la manovra antico
munista. l'assemblea ha rotato 
un ordine del giorno, presen
tato dal presidente della 
LANMIC di Firenze. Bennati, 
nei quale è stata sottolineata 
la posizione dei mutilati dì fron
te alla denuncia presentata 
contro Isimbrilli / mutilali, in 
sostanza, attenderanno il giu
dizio della maqislratura per 
prendere i vrorvedimentt del 
caso 

IAÌ manifestazione sì è con
clusa enn l'impegno che se en
tro la fine di questo me^e il 
gorerna non avrà rispettato gli 
accordi, dal primo lualin ? mu
tilali scenderanno in agita
zione 

Particolare curioso sul pal
co, per pochi minuti, è anpar-
so il democristiano on Grec
ai che ha cercato qualche ap
plauso chiedendo ai mutilati 
« pazienza e fiducia nel gover
no* La sala ha rumoreggiato 
e Isambrilli. invece, ha applau
dito, 
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