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Lo sciopero unitario di 48 ore e in atto dalla mezzanotte — Pesanti 
responsabilita dei padroni privati e pubblici - Le« municipalizzate»e il 
blocco della spesa - Due anni di battaglie nei trasporti in concessione 

Un gioco pericoloso 
\ f UANDO ci si preoccupa dellc spinte revanchiste 
e nco-naziste che arfiorano con forza crescente nella 
Rcpubblica fcclcralc tcdesca 6 alio radici del feno-
meno che bisngna giiardarc. Kbbene si legga il lungo 
preambolo del comunicato diramato a conclusione 
degli incontri tra Erhard e Johnson. Vi si dichiara. 
in un tono addirittura perentorio. che gli Stati Uniti 
considerano il governo della Germania di Bonn come 
il solo autorizzato a parlare in nome di tutti i tede-
schi. L'alfermazione non e nuova. Essa riflette anzi 
una posizione tradizionale della politica europea degli 
Stati Uniti. Ma che senso ha ribadirla oggi e con la 
solennita adoperata in un testo la cui redazione e 
stata assai tempestosa? A quest a domanda non vi e 
che una risposta: nel tentativo di sostenere Erhard di 
lronte agli attacchi di Strauss e dei suoi amici, i 
dirigenti amcricani ricorrono di nuovo alia piu peri-
colosa, alia piu sinistra delle finzioni nella loro poli
tica verso la Germania di Bonn. 

Finzione pericolosa e sinistra perche c precisa-
mente da essa che hanno tratto e traggono alimento 
le forze che nella Rcpubblica federale tcdesca non 
si vogliono rassegnare alia nuova realta deU'Europa 
di oggi. Le forze, cioe, del revanchismo e del neo-
nazismo. E che alia testa del governo di Bonn vi sia 
Erhard e non Adenauer o Strauss non fa pratica-
mente, in questo caso, nessuna differenza. visto che 
essi combattono in nome degli stessi obiettivi; per 
impedire, appunto, che la Repubblica federale tede-
sca agisca in Europa e nel mondo tcnendo contflrdelle 
conseguenze della guerra anti-nazista. Lecito. a que
sto punto, e interrogarsi sul valore pratico di certe 
mosse recenti della diplomazia americana in dire-
zione di accordi con TURSS. ad esempio su] terreno 
della non disseminazione delle armi nucleari. 

L i A CONTRADDIZIONE e flagrante: non si puo pre-
dicare la necessity di accordi con l'URSS — come 
ancora ieri faceva Johnson in una inlervista — men-
tre da una parte si continua la barbara guerra di 
aggressione nel Vietnam e daH'altra si fanno proprie 
le peggiori posizioni della Germania di Bonn. Lungo 
questa strada non si ottiene altro risultato che un 
ulteriore inasprimento della situazione in tutti i campi 
e in tutti gli scaccbieri del mondo. Ecco. a nostro 
parere , un terreno di seria riflessione per tutti i go
vern! alleati degli Stati Uniti e in particolare per il 
governo del nostro Paese che e oggi esposto — in 
Alto Adige — ai colpi della spinta revanchista che 
viene da Bonn. E' estremamente problematico, infatti. 
riuscire a introdurre dement i di distensione in una 
situazione internazionale gia cosi tcrribilmenle mi-
nacciosa senza accingersi rapidamente all'opera di-
retta a eliminarc le cause della insicurezza sul no
stro continente. E a cio si puo pervenire in un solo 
modo: costringendo i gruppi dirigenti tedesco-occiden-
tali ad aprire un processo di profonda. radicale rcvi-
sione dei loro obiettivi in Europa. 

I passaggi equivoci del comunicato di Washington 
sul legame tra non disseminazione delle armi nucleari 
e ruolo di Bonn nella « difesa » nucleare. non rappre-
sentano certo un contributo posit ivo in questa dire-
zione. E* evidente. infatti. che sara Bonn a t ra r re 
vantaggio dalla voluta mancanza di chiarezza della 
formulazione o almeno ne avra la concreta possibi-
lfta. anche ammesso che i dirigenti amcricani abbiano 
intenzioni diverse. L'equivoeo. del rcsto. non c mai 
una buona politica. Come minimo e segno di inccr-
tezza. e incerla e in effetti la posizione americana 
nei confronti di una Germania federale che e stata 
posta in condizione di poter esercitare un vero c pro-
prio ricatto siilla politica di Washington. Non a caso. 
forse. il testo del documento conclusivo dei colloqui 
6 stato diffuso solo parecchie ore dopo che Erhard 
sveva fatto !a voce grosr.a in una conferenza stamna 
al Natiotwl Press Club. E non a caso. forse, il can-
celliere si era fatto precedere da dichiarazioni di 
fermezza rilasciate alia vigilia della sua partenza 
da Bonn. 

[ \ ON E ' DETTO. tuttavia. che le abbondanti con
cessioni di Johnson sul terreno della politica gene-
rale servano a spegnere la crisi che a Bonn si c 
aperta e che minaccia di fare il vuoto attorno all'at-
tuale cancelliere. T quattrocento e passa miliardi di 
lire all'anno che gli Stati Uniti chicdono alia Repub
blica federale, sotto forma di acquisti di armi, per 
compensare le spese per il mantenimento delle loro 
truppe, continuano a costituire un clemento di gra-
vissima frizione tra i due paesi. giacche da esso 
discendono una serie di conseguenze che difficilmente 
Erhard pu6 permettersi di sopportare. Cosi come dif
ficilmente gli Stati Uniti possono permettersi di sop
portare l'impressionante aumento delle esportazioni 
tedesco-occidentali in America senza adeguate con-
tropartite sullo stesso terreno. Su questi problemi. 
del resto. il comunicato conclusivo non riesce a na-
scondere le divercenze. destinate ad acuirsi dopo 
Vannuncio della decisione britannica di ridurre dra-
sticamente gli effettivi dell'Armata del Reno e a ren-
dere quindi pin aspra la crisi all'interno del gruppo 
dirigente di Bonn. 

C'e dunquc. in definitiva. persino il rischio che 
l'impegno di Johnson nel sostenere Erhard non dia 
i risultati sperati e che la Germania di Bonn si avvii 
a percorrerc strade diverse da quelle tracciate da 
Washington. 

Alberto Jacoviello 

Nel comunicato, redatto 
da Johnson e dal Can
celliere tedesco dopo 
tempestose contrattazio-
ni, gli Stati Uniti spo-
sano le tesi revansciste 

di Bonn 

WASHINGTON, 27 
II presidento Johnson e il 

cancelliere tedesco occidentale. 
Erhard. hanno concluso oggi i 
loro colloqui alia Casa Bianca 
con un comunicato che rilan-
cia con nuova virulenza e in 
termini di guerra fredda le ri 
vendicazioni di Bonn sulla Ger 
mania orientale. I due statisti 
si sono anche detti d'accordo 
nel ritenere che. in seno alia 
NATO, dehba essere assicurato 
ai paesi non nucleari (leggi: la 
Germania occidentale) «un 
ruolo adeguato» nella prepa-
razione nucleare. 

La questione della «riunifi-
ca/.ione tcdesca ». e detto nel 
comunicato. e «uno degli ob 
uiettivi piu importanti della po-
Iitica estera americana ». John-
son e Erhard si dichiarano 
d'accordo sul fatto che « u n a 
soluzione del problcma tedesco 
sulla base dcH'autodetermina-
zione e essenziale per I'inte-
resse dell'umanita e di una 
duratura pace in Europa» e 
che il governo di Bonn e l'uni-
co autori?zato a «pa r l a re e 
rappresentare » gli interessi di 
tutti i tedeschi fino a che non 
sia stata raggiunta I'unificazio 
ne. II comunicato tratta anche 
del problema di Berlino. affer-
mando che rsso non puo essere 
risolto se non « nel quadro del 
la riunilicazione pacifica della 
Germania ». 

E' la prima volta in molti 
anni che posizioni come que-
ste, tali da rappresentare un 
drastico handicap per qualsia-
si discussione sul problema te
desco e su quello della sicu 
rczza europea. vengono riba-
dite in modo cosi reciso ed 
arrogante. E il fatto che. piu 
innnnzi. il comunicato solleciti 
<r piu stretti Iegami fra tutte le 
nazinni europee. gli Stati Uniti 
e l'URSS » c « il miglioramento 
delle nelazioni tra oriente e oc-
cidente » nulla toslie alia gra-
vita di quelle afTcrmazioni. 

Johnson c Erhard. d'allra 
parte, hanno evidentemente 
trovato su questo terreno 1'in-
tesa che e mancata sugli aspe-
ti piii spinosi della loro tratta-
tiva e che ha reso quest'ultima 
prsante e. a momenti. perfino 
tempestosa. I dissensi tra i due 
statisti si sono manifestati oggi 
in modo addirittura clamoroso 
quando Erhard. connedatosi 
dal suo intrrlocutorc alia Ca^a 
Bianca. ha pronunciato al Cir-
colo nazionale della stampa un 
discorsn dal tono e dal conte-
nuto aspramente polemici nei 
confronti degli Stati Uniti. II 
comunicato stesso e stato ntte-
so invano per ore dai giorna-
listi. mentre il presidente ame-
ricano e il cancelliere tedesco 
Cf>i*ilnVu<i\di~iO \a lu iu (.iiiii imlci-
zione sull 'areo che li eonduce-
\ a a Cape Kennedy per la pre-
annunciata visita al centro 
spaziale. 

Infine. X". ».na procedurn a 
dira poco insolita. il documen
to o statn diramato da Cape 
Kennedy a pezzi c a bocconi: 
dapprimn la parte sulla Ger
mania. poi. dopo che i funzio 
nari a \evano atteso a lunco il 
<r\ ia» dai loro suporiori. il 
resto. 

i punti sui quali la discus 
sione si c cosi tormentosamen-
te prolungata sono. in sostan 
za. due. 

Primo. i problemi stretta-
mente connessi t ra loro della 
«non diffusione» delle armi 
nucleari e dell'accesso di Bonn 
a queste armi. II fatto che gli 
Stati Uniti (ed oggi anche 1"I-
talia) abbiano aderito in linea 
di principio alia proposta di 
Gromiko per una rinuncia di 
tutti gli Stati a « qualsiasi azio-
ne su^cettibile di impedire la 
stipulazione di un trattato con-
tro la diffusione delle armi nu
cleari ». ha indotto Erhard a 
battersi ad nltranza per otte 
nere un esplicito impegno aniie 
ricano «ulle rixendicazioni mi 
clcari della RFT. in modo da 
far salve queste ultime. La fra
se che e stata infine inserita 
nel comunicato (con un richia 
mo 2U3 "rf^osts uscitn dnlls 
riunione di Roma, di costituire 

(segue in ultima pagina) 

A mezzanotte ha avuto Inlzio lo sciopero 
nazionale di 48 ore del 110 mila autoferro-
tranvieri e del 40 mlla dipendenti delle aulo-
linee in concessione. 

Alio sciopero, che si concludera alle 24 di 
domani, prende parte il personate operalo e 
impiegatizio di tutte le aziende dl trasporto, 
sia pubbliche che private, urbane ed extra 
urbane, ad eccezione dei guardian), degli 
addetti ai centralini telefonici, del cassieri e 
dei dipendenti dalle casse mutue di soccorso. 

In coincidenza con questa nuova fermata 
dei trasporti urbani gia ieri alcune agenzic 
ufficiose hanno a montato» una campagna 
lendenle a mettere in cattiva luce la deci
sione dei slndacati. Si e detto f ra I'allro che 
lo sciopero danneggera migliaia di cittadinl, 
specialmente lavoratori, i quail fra I'altro 
dovranno sottostare alle « tar i f fe» dei tra-
sportatorl Improvvisati. Che uno sciopero del 
pubblici trasporti provochl disagio agll ulenti, 
oltre all'inevitabile maggiore confusione nel 
IrafFico gia cosi caotico, e piu che evidente. 
.i^nvoratorl e ciltadini devono sapere che le 

SENATO: approvato definitivamente il decreto per Agrigento 

Mancini annuncia un rinvio 
nella conclusione deirinchiesta 

I I pianto di una madre sudvietnamita china sul corpo del figlio 
— < sospetto vietenng», dicono i portavoce degli aggressori amc
ricani — trucidato dalle truppe USA. La foto di questa madre e 
stata scattata presso il villaggio di Linh Hoi, in una zona costiera 
del Vietnam meridionale che e stata messa a ferro e fuoco dai sol-
dati di Johnson per c ripulirla > dai sospetti < vietcongs ». 

(A pagina 12 le nulizie) 

A Sofia, Belgrado e Budapest 

Primo bilancio del 
viaggio di Breznev 

Nelle tre capita li visitate dal segretario del PCUS 
riaffermata la solidarieta col popolo vietnamita al 
quale e stato confermato tutto I'aiuto — Le « Isve-
stia» respingono energicamente le ipotesi del 
« Popolo n sugli scopi della missione di Breznev 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 27. 

II rapjdo viaaaio dt Breznev 
m Bulgaria. Juaoslavm e Un 
gheria si e conclu<o. come era 
xniziaio. quast in sordino, senza 
coipt dt scena. senza trasior 

lutln in que*lo quadro, <i ?n 
parla'o della Cina che — non 
t* ccrio un mistero — cni suo 
rrsislcnle 'I^M'O a nmrp 1 pro-
pri <1orzi a quelU dcoh altrx 
paesi sociahsti. con la sua par-
licolamsima opmione stiali aiuti 
Nor-c/m al Vwlnam (che sarcl> 

marn mai m nessun momento in j ^TQ r,on un sosteano alia lotta 
noVzia sensazionale sulla stampa \ popolare per la hbena di quel 

popolo ma una prora del < con-internazionale. Son ci sono stati. 
infatti. dtscoTsi politici pvbbhci. 
e le uniche notizie svalt incontri 
che il segretario ner.erale del 
PCUS ha avuto con i dirigenti 
dei parMi dei tre paesi, sono 
venule da ah scarnt comunicati 
ufficiali. Tnttana questa < m>s-
sione ciiropea > di Breznev c. 
per moltc ran'nni. ncca di m 
tcresse e non c certo a caso 
che la stampa soriettca (come 
le I*\e5t.3 di stasera) <cnfo la 
esiqenza rfi stendere 'in DHTTIO 
bilancio del riaa.no 

II pnmn motno di interes<e 
risiedc certanente nel fatto che 
questi incontri h'lalerali «ono 1 
primi dope la <irma della t Di 
chiarazione di Biicare<i » ? dopo 
1 elamorosi sbocchi ai quali e 
amnta la «nvoluzione cultura 
le» in Cina. E" naturale qinndi 
che t problemi dell'aiuto al Viet
nam e delle miziatire per la 
S'CHre27d CUTO^^CS fi duo "TS^dl 
temi del documento di Bucarest) 
siano stati al centro dealt incoi-
tn. E' actio anche che, ami-

nuhio* amencar.o sovietico!) non 
solo non contribuiscc a rendere 
piu forte il morimento anttmpe-
rialisla. ma crea nuori e com-
plessi problemi a tutti colnro 
che roahono aiutare 1? Vietnam. 

Se una conclusione pud essere 
tratta. sn qnr*1r, pimio. esam' 
nando 1 documenti conclusive sot-
tnscritti al termir.e dcali incontri 
di Sofia. Beiqradn c Budapest e 
dunque che le aQermazinni che 
*i possono leaoere <w l̂i impe 
am dei' piesi 'ociaV<u n con 
crdero tuttn 1'a-utr. nrce<«arip il 
Vietnam not mppre^entano un 
tnttri fiirmnle uva <emp,iri ri-
pcl>z:one ma la dimostrazirme 
rhe le chiassatc anti^onetiche 
di Pcchino c le r.uore diffieolta 
che la Ona pone alia reahzza-
zionc di una politica unitaria an-
timperialista nel sud-cst asiatico. 

Adriano Guerra 
(segue in ultima pagina) 

E' il frutto di pressioni d.c. per tentare di «ad-
dolcire» le risultanze? — II compapo Adamoli 
denuncia la compenetrazione fra i gruppi di po-
tere d.c. e gli speculatori e chiede una rivalsa 

dello Stato sui profittatori del «sacco» 

Le conclu'sioni dcllii conimisMu 
ne ministcriale d' incluesta su 
Agrigento. clie il ministro dei 
LL.I3I\ Mancini si era inipegn.ito 
a presentare entro la fine del 
mese al Parlamcnto. saranno c<i 
nuinicate con < quaiche giorno > 
di ritardo. 

La notizia di questo rinvio. gia 
diffusa nella mattinata di ieri, 
6 stata confermata dallo stesso 
ministro MANCINI nella replica 
che nel pomeriggio ha preceduto 
al Senato la definitiva conversio-
ne in legge del decreto su Agri
gento. 

11 ministro ha afTermato che 
questa « brevissima » proroga gli 
e stata sollecitata dal ptcsiden 
te della commissione Maituscelli 
l>er portare a termine la «ste-
«ura » del documento. Ritardo pu 
ramente burocratico. contrasti al
l'interno della commissione o piu 
elevate pressioni politiclie hanno 
provocato questo inceppo? 

II ministro ha assicurato che 
si tratta di un rinvio esclusiva-
mente dettato da motivi buiocra-
tici e si e pertanto impegnato 
a riferire al Parlamento appena. 
fra « quaiche giorno ». le conclu 
sioni saranno stese dal presiden
te della Commissione. 

Ma data la posizione di intran-
sijienza e di ricatto assunta dalla 
DC anche necli ultinii giorni. il 
sospetto che potenti pressioni sia
no in atto per «addolcire > le 
risultan/e deH'inchiesta non e sta
to dissipato dalle dichiarazioni 
del ministro. 

E' sintomatico comuiuiue che 
Mancini. anche nella seduta di 
icii al Senato — ri\olto eviden
temente ai dc — abbia tenuto a 
precisare come aveva fatto alia 
Camera, che la Commissione. per 
la sua composizione. da il « mas-
simo aflidamento >. poiche non e 
una «commissione di partito ne 
del partito del ministro in quan-
to e'e un solo iscritto al PSI •». 

Per il resto. sia pure con sot-
tintesi toni polemici. Mancini ha 
dichiarnto che. rivendicando la 
condanna se\era dei responsabi-
h. non si vuol fare un processo 
alia Sicilia ma anzi interpretare 
le esigenze della parte piu avan-
7ata. piu democratica del popolo 
sicihano. 

Riferendosi all intcnento del 
ilc Pecoraro il quale ha afTcr 
mato che c di Aunpento ce ne 
MHio tantc in Italia * il ministro 
ha detto che non si «cnte di ado 
nre a qi:eeta impostazionc. Certo 
— ha ossenato Mancini — spe 
culazioni edihzie ce ne sono state 
e ce ne sono in tutto il paese a 
non tmire ma quanio e accaduio 
ad Acrigento. per la frana. per 
il modo particolare coi quale si 
e gnmti a queste drammatiehe 
conseguenze acquista un signifi 
cato particolare- In questo ^en^o 
la sollecitazione di una nuova 
lecre urbanistica c venut.i da chi 
prima non la sollecitava *> po 
trehbe acqtn«tare — ha agemnto 
il mim^tro cemnre in chiave po 
lemica con 1 dc — il «en=o di 
una nchiesla di sanatoria cc-ne 
rale Non c*era la legce urbani 
-ttca. ptrcio tono accaduti q-.e 
cti fatti — «embra «i \ogha di
re — quindi a^^oKiamo tutti. da 
Agrigento a Torino a Milano e 
faeciamo la nuova legce 

Mancini ha comunque afrerma 
to di ntenere urgente la presen-
tazione della legge urbamstica 
(che il go\erno si era impegnato 
a presentare entro la fine del 
I'anno scorso). Ha dichiarato an 
che di non essere contrano a un 
perfCTionamento delle leggi esi-
••tenti (proposta fatta ieri dal w 
naloemocratico Zannier. nella <;iia 
rela7ione al riecrrto legge) pur 
che non comporti ntardi nella 
presentazione della nuova legge 

Si e infine detto *'curo che le 
>te^«e conclusioni della commis-
Mone ministcriale di tnehieMa. co 
M:tuiranno una 'ollecitnzione al 
varo della nuoxa loge»- urhnni 
stica. 

Per quanto nguarda la ricostni 
zione delle ca^e. essa ^ara fatta 
con urgenza — ha detto il mini
stro — ma sc ?i vuol rompere 
con le tradizioni del passato. si 
devc dar vita a rioni eftlcienti 
non a dormitori c ghetti. II mi
nistro ha aggiunto che anche le 
case prefabbricate saranno co-
strmte con tl confort delle abi-

taziom fatte con 1 criten tiadi-
zionali. 

L'esigenza di colpne ^evera-
mente i responsahili dello sfa-
celo di Agrigento e I'urgenza di 
una nuova legge urbanistica era-
no state sollecitate in preceden?a 
dal compagno ADAMOLI (PCI) 
nel corso del dihattito conclusosi 
con la approvazione del decreto-
Iegge. senza alcuna modilica ri-
spetto al testo \arato dalla Ca
mera. Adamoli ha ricordato che 
la sfrenata speculazione edilizia 
che ha causato la frana di Agri
gento si e svolta all'ombra di 
determinati gruppi di potere della 
citta. sullo sfondo fo.sco del-
I'azione di una mafia potente e 
senza sciupoli. Dodici assassinii 
politic], otto attentati contro di
rigenti siiidacali. trentuno assas 
sinii di mafia: questo e il bilan 
cio di una attivita criminosa che 
si e svolta parallelamenle al 
sacco edilizio della citta. 

Agrigento — ha ricordato an 

(segue in ultima pagina) 

responsabilita di questa situazione rlsalgono 
esclusivamente ai padroni. 

Sono ormal due anni infatli che I 40 mila 
delle autollnee si baltono per II contralto. 
Questi lavoratori hanno attuato flnora 16 gior-
nate dl sciopero, ma I'ANAC sl 6 sempre rifiu 
lata di aprire serie Irattative. Sulla stessa 
posizione inlranslgenle si c venuta a trovare 
anche la Federazlone dellc aziende munici
palizzate, impegnala ad « ossequiarc 1 le di 
retlive del ministro Tavlani sul blocco della 
spesa pubbllca perche le aziende non potreb 
bcro sopportare nuovi oneri in considerazionc 
dcll'enorme deficit degli Enti locali. 

Anche a questo proposito pero va precliato 
che si e giunti all'attuate semiparalisi perche 
1 govornanti, centrist! prima e di centro sini 
stra poi, non hanno mat voluto attuare la 
riforma della finanza locale. Non so!o, dun
que, i lavoratori, costrelll alia lotta, non 
hanno alcuna responsabilita, ma 6 chiaro 
oltretulto che la loro azione rnppresenta cbiet-
livamenle una spinta per affront nre e risol-
vere uno dei problemi strulturali piu urgrnti 
del Paese. 

Con la Confindustria 

Metallurgici: 
da oggi incontri 

decisivi 
La vertenza discussa ieri fra le tre con-

federazioni con i sindaccsfi di categoria 

Itipreudiinu oggi. in \ 1.1 ultima 
tiva, gli incontri fra Miidacati e 
Conlindustiia pel il contratio iti 
un tnihone di meullurgici del'.e 
aziende private La coinciden/a 
con lo sciopero di due g.orni dei 
1.10 nula autoferrotranvien. anche 
esso per il contratto, accre-ce il 
clima di attesa e di tensione per 
una vertenza su cm sono ptintati 
tutti gli ocelli. L'interruzione uni
taria delle trattative con I'lnter-
sind, per 150 mild metallurgici 
delle aziende pubbliche: la pro 
clamazione del primo sciopero 
unitario contrattuale per » 200 mi
la lavoratori chimici e farmaceu-
tici; il punto di rottura cui sein-
bia giunta anche la tratUiliva 
per circa un milione di edih. che 
riprende oggi e domani: sono al 
tn elementi di questa tensione 
provocata dal padronato 

La risposta della Confindustria 
ai metallurgici. negh incontri di 
oggi. domani e dopodomam. sara 
decisiva non soltanto ai lini di 
questa vertenza. ma anche per le 
altie. a cominciare dalle nume
rate verten/e aperte |>er 1 5IK) 000 
alimentaristi. L'importanza di 
(liiesta verten/a e conleimata 
dall'incontro che hanno avuto 

ion in mentti it* ^egii'iene del 
le tie conletlera/ioin ClllL CISL 
e L'H- eon le segretene dei 
tie Miildi-dti di eategor.,1 dei 

inetnlluigiei. Il padronato resiste 
foprattutto sui (liutt. di vita del 
MnddCdto e sui suoi poteri di 
eontiatta/ione. nella fabbrica: la 
Conliiidu-.tria non nil re neppure 
quanto ha conce-io I'lntersind 
col primo accordo di nussuna. 
dopo il quale 6 subentrata un'in-
transigenza so>petta. 

D'altro canto, il fronte padro-
nale presenta crepe che si allar-
gano (come duuostra l'accordo 
per il settore delle conserve ani-
mah): parecchi industrial! hanno 
perso ordinaziom con gli scio-
peri. e la ripre^a produttiva ri-
clnederebbe uuece una coiiclu-
sione della vertenza. La pressio-
ne operaia mtanto si fa piu viva. 
come dimostrano le proteste dei 
giorni scorsi. la fermata di ieri 
alia Ducat 1 di Hologna. le prese 
di posi/ione unitaric come a Fi-
len/e. e soiirattutto la manifesta-
zione indctta dalla FIOM e FI.M. 
per 1 300 mila metallurgici mila-
nesi. per martcdi prossimo 

(A pagina 4 altre notizie) 

Sul « piccolo divorzio »> 

La DC accentua 
le pressioni 

contro il PSI 
Dure affermazioni di Zaccagnini - Anche il professor G. I. Luz-
zatto dell'Universita di Bologna non aderira al partito unificato 
Ad Asti tutta la F.G.S. si schiera coi dirigenti usciti dal P.S.I. 

Anche per il « piccolo di
vorzio » la DC accentua la sua 
pressione sul PSI, spingendo-
si a non troppo velate mi-
nacce. Dopo il discorso di Mo
ra a Bologna, e ora la volta 
dell'on Zaccagnini, presiden
te del gruppo dc alia Came
ra, a lanciare un pesante rab-
buffo nei confronti del parti
to alleato. In una intervista 
alia Discussione, il cui testo 
6 stato fomito. e non certo 
per caso, con notevole antici-
po sulla pubblicazione, Zacca
gnini non csclude infatti che 
l'insistcnza del PSI sul pro-
get to Fortuna possa crearc 
diffieolta all'interno della coa-
lizionc. • Non si puo impedire, 
e ovvio — egli dice — che la 
iniziativa dei singoli parla-
mentari si esplichi libera-
mente. E del resto anche su 
questo tcma del divorzio il 
nostro gruppo ha gia dichia
rato in modo esplicito di non 
temere la discussione, convin-
to di averc validissimi argo-
menti per sostenere la sua 
decisa contrariety al progetto 
prcscntato ». A questo punto, 
dopo essersi richiamato alia 
dichiarazione fatta in com
missione dal dc Pennacchini, 
il presidente del gruppo dc 
aggiunge: « E' evidente pero 
che discussioni di temi non 
previsti dal programma go* 
vernativo da un lato intral-
ciano un sollecito svolgimcn-
to del gravoso lavoro in cui 
la maggioranza e impegnata, 
e dall'altro possono costitui
re un clemento di disturbo 
della chiarezza neccssaria nei 
rapporti tra i partiti governa-
tivi ». 

In venta. non si puo dire 
che i dirigenti del PSI ab
biano Pari a di opporsi con 
molta energia a queste pe
santi precisazioni. se e vero 
che VAvanti! di ieri non ha 
trovato nulla da ridire sul di
scorso di Moro, e sc 6 vero • (segue in ultima pnginaj 

che. come risulta da attendi-
bili indiscre7ioni, lo stesso. 
on Fortuna e stato richiama
to all'ordine in questi giorni 

m qh. 

ICOMUNISTI 
Un'opera che permette 

ai compagni di ritrovarsi 

negli episodi di lotta 

di cui sono stati protagonisti 

E' in edicola 

la terza dispensa 

ATTENZIONE • S« U Voitra •dieota ne f o t t * tprowlsta r 
chi«tftt»l« al "C^«nd«rlo tf«l Popolo" Via Simon* d'Oncnigo i 
MILANO 
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