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DOMENICA 2 5 , SETTEMBRE 
DIFFUSIONE STRAORDINARIA 

Le Federazlonl dl VARESE e LECCO dlffonderanno rlspeltlvamente 2.500 e 
400 cople In piu delta domenlca. La Federazione di FERMO ragglungera la slessa 
dlffuslone del 1. Maggto. Le Sezionl GRAMSCI e POPOLI dl Pescara raddop-
pleranno la dlffuslone domenlcale. Ed ecco altri Impegnl dl Sezionl di Roma: 

Anno XLIII / N. 252 / Giovedi 22 settembre 1966 

*+i «,+wt<m***y++'*v:"tt+*" r t T i r * * * * ' 
iCAMPITELLI + 100; CAMPO MARZIO + 100; ESQUILINO + 100; TRIONFA-
[ LE + 100. Le seguentl Sezionl di Matera dlffonderanno: BERNALDA 100; IR-
SINA 200; MONTESCAGLIOSO 150; PISTICCI 150; POLICORO 100; STIGLIA-
NO 100. 

Unit a 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Deludente risposta agli appelli di Paolo VI e di U Thant 

Johnson evita ogni impegno 
Gli USA 
e le trattative 
l l o P O IL PAPA o U Thant, ha parlato Johnson. Chi 
si faceva illusion! sulla volonta del capo degli Stati 
Uniti di favorirc la trattativa. restera deluso. Johnson 
ha. si. scntito il bisogno di prendere la parola dopo che 
Paolo VI o U Thant avevano riproposto, in termini 
allarmanti e preoccupati. il tema del dovere di agire 
per porre fine al conflitto nel Viet Nam: ma non ha 
detto assolutamente nulla di nuovo, limitandosi a 
<s rilanciare » l'ormai paradossale slogan sulle « colpe > 
di Hanoi, rea di non volere accettare la logica dell'ag-
gressione. dei bombardamenti. della « escalation ». 

Eppure Johnson aveva davanti a se, oltre ai pur 
legittimi e fondatissimi «quattro punti» di Hanoi, 
anche altre proposte sulle quali innestarsi se avesse 
davvero voluto — come blaterano i suoi « supporters » 
italiani — dare alia trattativa una prospettiva con-
creta. Si tratta di proposte e suggerimenti che talora 
non rispecchiano le posizioni di Hanoi ma che Johnson 
respinge egualmente. bloccando su una politica del 
rifiuto di qttalsiasi proposta che non preveda la capi-
tolazinne del Vict Nam e il permanere di una parte 
almeno del Viet Nam sotto il controllo diretto o indi-
retto degli USA. Fra queste proposte. che non sta ad 
Hanoi ma a Johnson respingere o accettare in quanto 
sono rivolte soprattutto agli Stati Uniti, stanno — in-
nanzitutto — i famosi «tre punti» di U Thant. Ieri 
Johnson ha dichiarato di essere favorevole alle <r ini
tiative di pace » del segretario dell* ONU: ma si e ben 
guardato dallo specificare quali: e ha ignorato total-
mente i « t re punti». Eppure si tratta di punti che, 
se accettati dagli Stati Uniti, darebbero «•? non altro 
la prova di una volonta di trattativa. In essi si chiede: 
1) la cessazione dei bombardamenti americani sul Viet 
Nam del Nord; 2) una « sostanziale riduzione delle 
attivita militari di tutte le parti del Viet Nam del Sud •»; 
3) partecipazione del Fronte di liberazione nazionale 
(«Vietcong») a tutte le trattative. 

Q _ UESTI SONO i « tre punti » di U Thant. Non diciamo 
che la loro accettazione aprirebbe automaticamente 
la via alia cessazione del conflitto Diciamo pero che 
tale accettazione darebbe la prova che gli Stati Uniti 
sono davvero — come untuosamente e falsamente 
ha ripetuto ieri Johnson — sulla linea di « appoggiare 
ogni possibile negoziato per una soluzione pacifica J> 
e di rispondere al « fermatevi, in nome del Signore » 
di Paolo VI. II discorso di Johnson, al contrario, torna 
a provare che le cose non stanno afTatto cosi. Gli Stati 
Uniti, infatti. non vogliono sospendere i bombarda
menti (e hanno risposto piuttosto bruscamente a 
quanti, Wilson compreso — per non dire di De Gaulle — 
ne hanno deprecato l'estensione o ne hanno chiesto la 
fine). Gli Stati Uniti non vogliono minimamente « de-
congestionare » le loro truppe nel Viet Nam del Sud: 
al contrario ne stanno effettuando l'aumento. Infine gli 
Stati Uniti non vogliono che i combattenti del Fronte 

jdi liberazione del Sud siedano. come tali, al tavolo 
delle trattative. E infine gli Stati Uniti sono contro il 
« ritorno a Ginevra », chiesto — negli stessi termini — 

Inon solo da Hanoi, ma anche da De Gaulle e. sia pure 
con formulazioni e intenzioni diverse, anche da paesi 
atlantici. 

I l l CCO, DUNQUE, quali sono i «no* di Johnson. E 
non sono rifiuti soltanto ad Hanoi: sono rifiuti che, 
direttamente o indirettamente, chiudono la porta in 

jfaccia non solo alle piu diverse «mediazioni >, ma 
lanche alio spirito di trattativa che circola anche nel-
1'ultimo e cauto messaggio del Papa. Sono rifiuti che 

llasciano cadere — e il pessimismo del segretario del-
| r ONU ne e una controprova — anche i tre punti di 
lU Thant. 

In questo quadro, sempre piu gravi divengono le 
fresponsabilita americane: sempre piu intollerabile il 
Icontorsionismo dei nostri « comprensivi * govemanti; 

jmpre piu urgente una chiarificazione ulteriore sulla 
|posizione che 1'ltalia intende assumere di fronte al-
I'accentuarsi di una linea — quella di Johnson — che 
lende a spingere la situazione fino ai punti di mag-
n'ore rottura internazionale, inceppando ogni tentativo 
ivolto a stimolare la messa in moto di un meccanismo 

:he abbia al suo sbocco non l'ultimo gradino della 
escalation» ma il primo passo per la trattativa. 

Maurizio Ferrara 

Yaceff Saodi persona 

«indesiderabile » in Froncio 
ALUKK". 21. 

Yacef Saadi. uno <1egi< eroi 
della Ca«ba!i intcrpretc pnnci 
pale e cnproduliore del rtlm dt 
Gillo Pontecono « La oaitaglia 
[di Algen » - che ha vwto il 
« Leone d'oro i alia Mostra d'ar 
te cinematogratica ai Venezia — 
e autore del libra da cut e stata 
tratta la sceneggiatura del film, e 
iftato fermato questa mattina al-
tacroporto parigino di Orly. Le 

autonta francesi gli Hanno no 
tificato che egli e persona « in
desiderabile » m Francia. Yaccf 
Saadi ha dovuto cosi nprendere 
I aereo nella serata e tornare 
ad Algen dove e guinto alle ore 
20. accolto da un gran numero di 
imeiieuuau aigenni e aai rap-
pre<entanU della stampa. 

(A pag. 13 unlntervlsta con-
cessa in escluslva alKUnita da 
Yaccf Saadi). 

di pace nel 
Vietnam 

Silenzio sugli accordi di Ginevra e sul
la sostanza delle proposte di U Thant 
I paesi socialisti chiedono che I'ONU 
discuta il ritiro delle truppe americane 

dalla Corea 

WASHINGTON, 21. 
Pressato dagli appelli alia pace nel Viet

nam che si susseguono sulla scia dell'Enci-
clica papale e delle prese di posizione di U 
Thant, il presidente Johnson ha rotto oggi il silenzio. 
ma soltanto per riproporre, insieme con formali pro
fession! di «buona volonta», la vecchia tesi se-

condo la quale le chia* 

Processo a Togni 
per Fiumicino e 

la sede della D. C. 
IMPAZZITO IL SURVEYOR 

RUOTA SU SE STESS0 

Paolo VI 
ribadisce: 

azione 
di tutti 

per la pace 
A quarantotto ore dalla pubbu-

cazione della sua enciclica sulla 
pace. Paolo VI ha voluto tornare 
sui temi del solenne documento: 
per ribadirli in blocco dopo i 
disparati comment! e per msi-
stere sulla consistenza, sull'ur-
genza sulla drammaticita di essi 

Una risposta esplicita a chi. 
pur non osando dirlo apertamen-
te. si chiede con superficialita a 
che servant), nella concretezza 
delle questioni politiche. dipla 
matiche e militari. je parole del 
capo della Chiesa cattolica. E un 
nuovo ammonimento. dinanzi a 
fatti reali e gravissimi. per quan
ti pote^ero aver ritenuto (o finto 
di rifenere) il grido < In nome 
di Dio. fermatevi! > una espre^ 
«:ore retorica. 

Insomma. riferendosi questa 
volta apertamente alia dichiara-
zione di U Thant come ad ur.'al 
tra analisi del pari allarmante. 
il Papa rinnova I'esortazione ai 
ponoli e ai governi affinche ope-
rino per salvare la pace. Ag-
21'unge un accento di costruttiva 
fidncia e. in un brevissimo inciso 
che non pud sfuggire. un ulte 
riore impegno persona'e: « Senza 
rinunciare ad ogni altro tenta 
tivo a noi consentitox 

Rivolgendosii ai fedeli durante 
la settimanale udienza generale. 
Paolo VI ha dunque ripetuto. in 
primo luogo. quale sia stata la 
duplice occasione dell'encicliCfi: 
il particolare culfo della Madon
na nel me«e di ottobre e Va ri-
correnza del viagaio all'ONU. 
c Gli incontri che noj a'.lora fa-
Cciiiruu C\m pcr̂ miiiKv:i importanti 
— ha detto a propo^ito di que 
st'ultimo — coTimos^oro il nostro 
«pin'to. accrebbero la nostra sti-
ma per loro e ci misero in cuore 
tante speranze per le buone for 
tune deU'umanita Ecco perche 
abbiamo voluto commemorare 
I'anniversario chiamando tutta la 
grande famiglia cristiana a ri-
cordare con noi. a pregare coo 
noi». 

«Ma — ha proseguito il Pon-
•efice — tutto questo perche? 
Anche questo voi sapete. per la 
pace Si. aneora per !a pace. 
FT un tema ricorrenfe. ma sono 
i fatti. e quanto erari. che !o 
ren.lono ta!e Vale a dire che la 
wee ha eemp-e bisosno di e«-
^ere per«ee:iita. d.Tê a nro*no<^i. 
cperafa. co-tniita l„i pace e 

I:brio a!tre'tanto indi*pen«ib!'e 
quanto oggi debo:e e oscillante. 
Si vive neiransia. si vne nel 
pericolo* Dal!e paro!e pronun 
date ieri ristiia aneora piu chia-
ra rinduzione fatta airappartre 
deU'enciclica: il drammatico qua
dro tracciato e il fnrtto della 
ricognizione svolta negli uttimi 
mesi dallo stesso Paolo VI e 
dalla diolomazia raticana. 

Quindi il monito ai <;ottova)u-
taton inzentn o tnteres^ati. e 
la renlica agli ecettici «FT un 
sresto di man;era il nostro erido 
di allarme? Voles«e Iddio cb* 
co<i fo*=e: ma chiurque h.i qua! 
che cognizione de!'e presenti con 
di7:oni del mondo non puo non 
'renidare. non puo non tremare 
Vi e. proprio in que«ti giorni. 
cm paria con altissima autonta 

9-9-
(segue in ultima pagina) 

vi della pace sarebbero 
nelle mani del Vietnam 
aggredito. « Faremo tutto quel 
che potremo per favorire il 
nuovo appello di pace di Pao
lo VI — ha detto Johnson in 
una conferenza stampa con-
vocata staman(f,v,alla . Casa 
Bianca — e per appoggiare 
ogni possibile negoziato per 
una soluzione pacifica... Noi 
cerchiamo la pace e vorrem-
mo vederla domani: preferia-
mo sederci ad un tavolo e con 
durre trattative piuttosto che 
dover combattere. Ma fino a 
quando l'aggressore non sia di-
sposto a rinunciare alia sua 
politica e a trattare. non ab
biamo altra scelta se non quel
la di difendere e proteggere i 
popoli amanti della liberta. Ed 
e proprio quello che ci propo-
niamo di fare ». 

Altrettanto generico e Tap 
poggio che Johnson ha espres 
so per « l e iniziative di pace * 
di U Thant. iniziative che, co 
me e noto. si sono sempre 
scontrate con un rifiuto della 
Casa Bianca. tutte le volte che 
hanno assunto forma - concre 
ta. suscettibile di incidere su 
gli obbiettivi deU'aggressione 

Alia domanda se egli ritenga 
che la RDV dara risposta fa 
vorevole alle proposte di U 
Thant. Johnson ha replicato-
< Noi siamo ansiosi di perse 
guire qualsiasi proposta che 
interessj Hanoi, ma non ci ri-
sulta che Hanoi sia interessa-
ta alle iniziative del segreta-
(segue in ultima pagina) 

PASADENA, 21. — l i e Surveyor 2 > americano, per il mancato fun-
zionamento di uno dei tre razzi direzionali, ha cominciato a girare 
vorticosamente su se stesso. Fino ad ora sono risultati van! ! ten-
tativi di stabllizzarlo. A Pasadena si teme un fallimento e un ritardo 
dell'intera operazione lunare. Nella telefoto: la partenza del missile 
c Atlas > che ha messo in orbita il c Surveyor 2 ». 

A pagina 5 il servizio 

Positiva conclusione alia Camera dell'azione 

del PCI in favore della citta dei Templi 

II decreto per Agrigento 
notevolmente migliorato 

II voto unanime deH'Assemblea - Approvati numerosi emendamenti in fa
vore dei lavoratori, dei commercianti e dei piccoli proprietari • Invariati 
gli stanziamenti - Ingrao sollecita la risposta aH'interpellanza sulla pace 

L'n decreto adeguatamente mu-
tato nei suot contenuti ongman e 
quello che la Camera, completan-
do resame degli articoli. ha ieri 
approvato con 369 voti e so!o 14 
contran in favore di Agngento e 
della sua popoiazione col pita dal
la frana del 19 luglio U voto a 
scrutuno segreto — che consent! 
ra 'imroediato passaggio al Se-
nato del prowedimento per la oe-
finitiva ratiflca — si e avuto a 
tarda sera, e sa di esso v'e stata 
la convergenza di tutti i gruppi. 
in considerazione, appunto. del 
fatto che al decreto minislenale. 
— per la martellante azione oe: 
deputati comunisti che *\& Ua 
scinato anche la maggioran^ e 
altri gruppi a proporre em^nda 
menti - sono state introdoUe rrm 
difiche che vengono inconlro a 
larche esigen^e che ii govemo 
aveva trascurato. Ci6, anche se 
non sono state del tutto fu?aie -
pet la opposi£:one del goverrp e 
della maggioranza ad andare sino 
in ronao - le perpiessita oh? su 
scitano talune noime, consideia 
te timitate per 1'entita degli in 
terventi e dal punto di vista della 
efneacia delle opere pretrial*. 

J_ 

Ma. a Montec.tono a!m?.->o. ;1 . 
capito!o Agngento e tutt'altro cne 
chiuso con I'approvaz.one Jii de 
creto Lo han.jo sottohneato. per I 
le s:n.«tre I compazni Di P.*nt* i 
detto (PCI) e Raja iPSIUP) an-
nunciando il voto fa\orevo!e ue; 
gruppi, e sia pure con mino.-t» in-
cisivita. anche altri oraton. che 
sono tornati sulla incniesta ai:imi 
nistrativa in corso. le cut nsul 
tanze il mimstro rendera note a 
fine mese. come ha nbadito I'al-
tro ieri Mancmi. 

DI BENEDETTO ha messo m 
nbevo il contributo deterrrunante 
dei comun'^ti nell'opera tesa a 
rendere nel decreto p;u presenti 
i bisogni dei lavoratori e d«»i cit 
tadini di Agngento Attendianxi -
ha detto - che le tndagim appro 
dino alle giuste cfjnclusioni. per 
che sinora non tutti gli aspett. dei 
problema sono <;tati sufficierite 
mente svisceratj e avviati a solu 
zione. Per qaesto il capitolo n.v e 
aflalto chiuso. anzi D;U rhp nui 
ipertc E opereremo perche glu-
stizia iia resa agli agrigentim. e 
nella Valle dei Tempb il dinito 
e la onesta torruno a trionfare, 

V'a notato che nessuno dei de

putati tic stcil;ani ha preso la pa 
roia. La dKharazione dj voto. \n 
DC I'ha affiJata all on. Ale^jn 
dnni. pres de.nte della coii-n.i5:o 
i e LL. PP. 

Le modifiche introdo'.te miw'u 
no in direzione d; molti aezli 
emendamenti, proposti dai depu 
tati comunisti in favore dei com
mercianti e artigiani (ricostruzio 
ne degli unmobili e delle scorte). 
dei la\-oratori disoccupati o r;-
masti senza lavoro dopo la frana 
dei piccoli propnetan di case 
(moratona. per essi come par gli 
artigiani e commercianti. nel pa 
gamen:-) dei mutui e delle impo 
ve) nonche volu ad affernarf 
jna politica di ncostruzjone c.a 
nificata della citta 

Riguardo al futuro della .-tta 
j^orre aneora una volta .̂ oitol! 
neare il valore della lntroJuz.vw 
1i un articolo aggiuntivo ai Oe 
creto nel quale la Camera una 
nimemente ha afTermato che c !a 
t r ^ n . J - : T 1. i .»• • • _ . -

na archeologica e di tnteresse na 
ztonale » e « che il numstro della 
P.L. in accordo con il mimstro 
(segue in ultima pagina) 

II monumentale palazzo 
iemocristiano dell'EUR 
venne costruito con i 
soldi destinati all'« aero-
norto tutto d'oro»: que
sto il sospetto della ma-
^istratura, la quale ha 
inviato gli atti del proce-
dimento al Parlamento 

La Commissione interparla-
mentare per i procedimenti di 
accusa contro i ministri e gli 
ex ministri si e riunita ieri per 
fissare il calendario durante il 
quale verranno esaminate le 
denunce presentate dalla Ma-

gistratura contro Giuseppe To
gni, Emilio Colombo. Giuseppe 
Trabucchi e Giuseppe Medici. 
La piu urgente e delicata delle 
procedure e quella riguardante 
l'ex ministro dei Lavori Pub-
blici. Togni, al quale non e 
escluso che vengano contestati 
vari reati in relazione alia co-
struzione deH'aeroporto di Fiu-
micino. 

L'inchiesta contro Togni. che 
coinvolge anche il costruttore 
Manfredi, 1'impresa Provera e 
Carrassi. l'ex direttore genera
le dei Lavori Pubblici. Colucci. 
e il defunto ex ministro Aldisio. 
e stata inviata al Parlamento 
dal consigliere istruttore presso 
il Tribunale di Roma, dottor 
Antonio Brancaccio. e dal giu 
dice istruttore Giulio Franco. 
I due magistrati, dopo un lungo 
esame deH'incartamento sulla 
costruzione dell'* aeroporto tut
to d'oro », hanno compreso che 
era inutile proseguire dal mo 
mento che le maggiori respon-
sabilita dovevano essere fatte 
ricadere su Togni. Di fronte al-
l'ex ministro — che come i 
ministri in carica e tabu per la 
Magistratura ordinaria — i 
giudici decisero di mandare tut
to al Parlamento. cioe all'unico 
organo che puo mettere sotto 
accusa davanti alia Cortc costi-
tuzionale i membri del gi.verno. 

La posizione di Giuseppe To
gni e pesante: sulla base di 
dementi indiziari. ma non pri-
vi di validita. la Magistratura 
ha fondati sospetti che l'ex mi
nistro abbia fatto liquidare una 
notevole somma di denaro oltre 
il dovuto all'i'mpresa Provera e 
Carrassi. una delle ditte che 
lavorarono a Fiumicino. II fat
to e gia grave, ma assume 
una ben diversa dimen<;inne «o 
accostato a un altro episodio: 
proprio nel momtnto »»i cui in 
cassava miliardi a Fiumicino. 
la Provera e Carrassi costrui 
la monumentale sede della De-
mocrazia cristiana aU'EUR. 

II magistrato ha visto un col 
Iegamento fra la costruzione 
della sede della Democrazia 
cristiana e i lavori a Fiumi
cino. E bisogna aggiungere che 
la DC come del resto I'onore-
vole Togni. hanno avuto un 
comportamento molto strano in 
proposito. Quando. intatti. il 
nostro giornale. il 18 marzo 
scorso. pubblico con grande ri-
lie\o la notizia del defc-rimento 
di Togni al Parlamer.to. l'ex 
ministro non free in alcun mo 
do sentirc la propria Voce e ii 
partito di macerioranza relati\a 
si limito ad annunciare un co 
municato che aneora atten-
diamo. 

Probabilmente la Democrazia 
cristiana e Togni non poterono 
che constatare che quanto al-
lora scrisse VVnila era vero. 
che ciod realmente il magistra 
to aveva il sospetto che la sede 
della DC fosse stata cottruita 
con circa 700 milioni spanti 
dalla contabilita di Fiumicino 
Ora la Commissione inquirentc 
de\e stabilire se questi sosptt-
ti. accompagnati da crntinaia 
di documenti. sono giusti o no. 
Ma la DC c gli altri rwrtiti di 
maggioranza. i quali natural-
mente sono in maggioranza an
che nella Commissione. riusci-

(segue in ultima pagina) 

SVEZIA 

Dissidi tra i 
socialdemocratici 

dopo la dura 
sconfitta elettorale 

A pagina 3 

INGHILTERRA 

II blocco salariale 
di Wilson 

incrinato nei 
cantieri scozzesi 
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Niente 
esami 
negli 

Atenei? 
PROCLAMATO LO SCIO-
PERO DA STUDENTI, 
ASSISTENTI E PROFES-
SORI INCARICATI - FOR
TE PROTESTA PER LA 
RIDUZIONE DEGLI IN 

CARICHI 

11 Comitato unircrsitario (AN 
PU1. UNAU. UNURI) ha procla 
mato lo sciopero degli studenti. 
assihtenti e piofessori incancati 
|x?r l'ini/io del prossimo anno ac-
cademico. Inoltre. dal 1 ottobre. 
professori incaricati ed nssisten 
ti si asterranno dagli esami se 
non sat anno modifirati 1 criteri 
ministerial! ner il confenmento 
degli incariclu. 

La decisiotie e stata piesa rial 
Comitato univerMlario nel corso 
di una riunione indetta per un 
esame della situazione delle ca
tegoric universitarie. 

«Di fronte alia gravita delle 
condizioni in cui si trova l'Uni-
versita — informa un comunicato 
diramato al termine della seduta 
— e al nersistere deH'atteggia-
mento da parte degli organ! po-
litici responsabili, incapaci di 
valutarne le esigenze incomprimi-
bili ed improrogabili. che non 
hanno trovato a tutt'oggi rispo
sta adeguata nei predisposti prov-
vedimenti finanziari e di riforma. 
sul diritto alio studio e sul per
sonate, il Comitato. mentre ri
badisce le critiche gia da lun
go tempo avanzate e ripropone 
le soluzioni rinetutamente illu
strate. proclama in tutti gli Ate
nei lo sciopero dei professori in
caricati. assistenti e studenti a 
partire dall'inizio stesso del pros
simo anno accademico ». 

II comunicato rileva noi che 
nel caso che entro la line del 
corrente mese di settembre il mi
nistro della Pubblica Istru/ione 
non abbia dato il suo assenso al 
conferimento degli incarichi di 
insegnamento per il prossimo an
no accademico secondo le pro
poste delle Facolta e i criteri 
prospettati dalle associazioni. le 
associazioni dei docenti (AN'PUI. 
UNAU) si asterranno anche dal
le operazioni di esame della 
prossima sessione autunnale. 

II Comitato universitario — 
conclude il comunicato — ritiene 
infatti che la riduzione degli in
carichi di insegnamento nell'Uni-
versita costituisca un esempio 
di contraddizione con la concla-
mata programmazione dell'espan 
sione e sviluppo dell'Univcrsita 
stessa. 

Vertenza 
metal-

lurgici in 
alto mare 

FIOM E F IM DENUN-
CIANO LE POSIZIONI 
DELLA CONFINDUSTRIA 
PREPARARSI ALLA Rl-
PRESA DELLA LOTTA • 

PROTESTE OPERAIE 

Mentre crescono le proteste dei 
metallurgies i sindacati hanno da
te ieri un giudizio negativo suUo 
atteggianiento della Confindu-
stria. La vertenza i>er il contrat-
to — che nguarda un milione di 
lavoratori delle aziende pr.vate — 
e aperta da quasi un anno e i 
padroni contmuano <i re-piuge-
re rivendica7ioni di so^t.in/a. 
quali il pot ere del sindiifato di 
contrattaie tl rapporlo di lavu-
10 anche in fahbnc.i. e il diritto 
del sindacato di po'.ei ^\oliere 
attivita nellazienda. con assem
bler prop.manda e sede Dal can
to suo dopo la prima positiva ma 
parziale intesa in materia anche 
i'lntersind ha ora una posizione 
inaccettabile dai 150 mila metal-
lurgici delle aziende IRI-ENI. 

La FIOM-CGIL. che ha riuni-
to ieri il proprio esecutivo ri-
convocandolo per il 29. denuncia 
il carattere negativo e dilatorio 
della posizione degli industriali. 
I padroni hanno fatto qualche 
avauce sulla contrattazione dei 
cottimi ma al contempo hanno ad-
dirittura cercato di sottrarre al
ia discussione di categoria — 
per portarlo a livello di confede-
razioni — il problema della tute-
la dei diritti sindacali in fabbri-
ca. Si riaffaccia cosi. rileva la 
FIOM. il tentativo di «centraliz-
zare > le trattative di categoria. 
togliendo loro - l'autonomia che 
ognuna di esse deve avere: me-
tallurgici. edili. alimentaristi o 
chimici (che hanno rotto il ne
goziato I'altro ieri per l'intransj-
genza dei padroni). 

L'Esecutivo FIOM ha pertan-
to riaffermato la volonta dei me-
tallurgici di affrontare e risolve-
re in piena autonomia contrattua-
le tutti i problemi — compreso 
quello dei diritti sindacali - che 
son stati p°sti nelle rivendicazio-
ni unitarie e che esprimono le 
esigenze della categoria Dato 
1'accentuarsi del profondo mat 
contento fra i nietallurgici. e as
solutamente necessario che nei 
nuovi incontri (28-29-30) venga 
conclusa la discussione sui dirit
ti sindacali e sul potere di con
trattazione. La FIOM considera 
infine di grande importanza. da
ta la gravita della situazione. che 
i sindacati facciano un esame co-
mune per un impegno unitano 
volto alia mobilitazione della et-
tegoria. alTinche trovi uno sbocco 
positivo il patrimonio di lotta 

(segue in ultima pagina) 
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! L a D C | 
spera aneora i 
h? davicro sintomalico il 

motlo am cui II Popoln hit 
presrntnlo in conclusione del 
ditmilitn sul dccritn-lrgsc 
per Agrigcnin, nel corro del 
finale — camera losiic" e 
ineiitabite — si r parlato. 

in attevi del dihallilo speci' 
fico che su tale lemn atra 
luopn alia Camera alia fine 
del mese. e sia pure aneora 
marginalmenie. anche depli 
scandali edilizi e urhanistici 
di cui si sono re%i prolajioni-
sti per anni e anni gli am-
minislralori (dr) del Comn-
ne di -f^ngen/o. eon la con-
nirenzn e la complicila n 
prnfillnndn dcWimpolenta e 

per anni ha resnaio ad 
slsriscnto. ed hn anzi rnlulo 
sollolinearc che pur nciripo-
lesi ch'esso non sia stalo In 
etinia determinant della 
frana. il « tandalismo cdili-
zio e tirbanistico n (doe il 
« saccn n) ad .Agrigento ce 
comunque stalo in forme 
aherranti e ta comunque 
punito 

Xon eomprendiamo bene 
dunque perche II Popolo 
continui a fare fe contintd 
a far fare ai giornali piii di
rettamente dipendenli dalla 
DC., quali l.a Gazzrlla del 
Pnpolo di Torino e II Mat-
lino di \apnli) questa poli
tico delln struzzo Si cerra 

I 

dclFignaiia di prewtche tut- ^ 
ft eli altri orcr.ni c nffici sin- ,„ /„ ,'rindorare la pillola pet I 
tali e regionali <ecnndn II f- p r o p r i - Irtiori. o si spera ' 
Popolo. che ha sempre defi-
nito « specnlaziotti n le de
nunce nostrc. di pres*oehe 
tult'intern la stampa ilalia 
na. e delln stesso ministro 
dei T.LTP circa le respon
sibility politiche e ammini-
stratire che hanno con sent tin 
it sacco di Jgrigento. ta
li it speculation! » sarebbero 
state ieri a respinte • dalla 
Camera Ma da chi. e quan
do. e come? Se qunlcptn hn 

caratterizzato ieri il dihattiln 
alia Camera e main il fatto 
che il ntini%trn dei 1.1. PP 
ha rirncemente polemizzntn 
propnn contro quanti hanno 
lentaln. appogsiandnti np 
panto alia tc<i che si trnttata 
di «spFcitinzioni * o di 
« scandalismo comunista i». di 
impedire che si facesse luce 
sul regime di arbitrio che 

dattem di fare uvirc ancn-
ra indetmi eli tmmini della 
DC — come in cento e cert' 
to altri « casi n — anche dal 
« caso » di Agrigento? 

Ma in questa scconda ipth-
tesi, sa quali carte punt a tm 
DC? Sulla possihilita dint't-
midire la commissione d~in-
chiesta amministratica? Sul
la possihilita che il PSI e il 
PSDI solidarizzinn con la 
DC piuttosto che eon il lorn 
compaeno di partito Manci-
ni9 Alio Mato dei fatti. e 
benche in regime dc lutln tia 
poxxihile. ci semhrano due 
ipotesi te due iperanzet sen
za fondamento Ma p evi-
denle che e su queste ipotesi 
che la DC punt a spregiudi-
catamentc, 
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• sui regime u« aruiirtu QUO ^ • 
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