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Rosati denunciato
per omicidio ?
II magistrato
decidera stamani

Important! proposte unitarie di
Novella al Direttivo della CGIL
A pagina 4
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA

II servizio in cronaca

ITALIANO

CON LO SCIOPERO IN TUTTII CANTIERI NAVALIINIZIATA

Assai profondo
l a crisi socialista

UNA SETTIMANA DI GRANDI LOTTE OPERAIE

Si spacca a
Terni il PSI
per la fusione

Genova oggi in sciopero generale
CHIMIN: compatte
ovunque le astensioni

Con Ton. Anderlini 17 dirigenti provinciali contro I'unificazione - Altre
secessioni a Viterbo e
Campobasso - A Napoli
si dimettono dal Comitato direttivo federate
37 esponenti demartiniani e della minoranza

La giornata mondiale dei cattolici contro la guerra

Paolo VI invoca la pace abbracciando
METALLURGY: domani un giovane vietnamita in San Pietro

un milione in lotta

Ferma oggi tutta Genova, fermi ieri i 40 mila navalmeccanici IRI in sciopero unitario a Genova, Trieste (dove la polizia ha caricato gli operai), a La
Spezia (dove si prepara un'azione generate, con la solidarieta cittadina), a Napoli, Livorno e Venezia: la lotta contro il piano di « ridimensionamento » del governo, per una nuova politica marinara, sta assumendo proporzioni grandiose.
Ieri ne ha discusso il governo, con Moro e Nenni, ma si e continuato a parlare
di misure « compensatrici » per le citta minacciate. La settimana di forti lotte
operaie ha visto inoltre I'inizio compafto dello sciopero unitario di 48 ore dei
200 mila chimici e farmaceutici, per il contratto. Domani, riprendendo unitariamente la lunga lotta, sciopera un milione di metallurgici delle aziende private;
nello stesso giorno si avra un incontro fra sindacati e Intersind per le aziende
IRI (trattative interrotte). Venerdi vi sara la riunione chiesta dalla Confindustria
con le tre Confederazioni.
' . / . ' . _

II discorso durante il rito religioso celebrato sul sagrato della basilica vaticana — Preghiere in sette lingue pronunciate da ragazzi di vari paesi
Paolo VI ha rinnovato il suo
grido di pace durante la cerimonia in piazza San Pietro. E'
stato il momento piu solenne
della giornata mondiale dei
cattolici indetta appunto dallo
stesso Pontefice perche si ponga fine ad ogni guerra. soprattutto e prima di tutto a
quella nel Vietnam.
* Si, preghercmo con fede
— ha. detto il Papa — per la
pace, specialmente nell'estremo Oriente; una pace che assicuri la liberta e la prosperi*

Un'intern
Contro la chiusura dei cantieri
cittd per
una nuova Trieste e scesa in piazza
politica
economica per difendere il lavoro
Dalla nostra redazione
GENOVA. 4.
Quasi mezzo milione di per
sone. tutta la popolazione alii
va di Genova e della sua pro
vincia. scendono in sciopero do
mani. Si Jermeratino I'industria
dalle 9.30 a mezzanotte. gli edili per ventiquattr'ore,
il porta
e I'aeroporto. gli
alimentaristi.
i gasisti. gli elettrici. i dipen
denli degli acquedotti, dei lelefoni e delle autostrade. gli
spedizionieri c i corrieri. i ferrovieri, i trasporti pubblici e
privati. i tessili e i marittimi, i
grafici e gli addetti at dislributori di benzina. i dipenden
ti del comune e della provincia
Neppurc i taxi circoleranno; i i
mercati e i negozi saranno C/IIII i
at. il pane non sara confezin I
nato, gli sportelli delle handle ',
non funzioneranno. Vuniversita i
e tulle le scuole di ogni ordmc f
e grado rimarranno clause. gb
edicolanti non esporranno qior
nali. t cinema non programme
ranno film, gli attori del teatm
stabile sospenderanno le prove
e la prima de * La pulce nel
I'orecchio » sara rinviata di (in i
ginrno. 1 quntidiani
uscirannn
perche si e ritenulo
preferibile
non privare Vopinione pubblica
delle sue fonti di informazione:
il Consiglio direttivo
dell'Associazicne ligure dei giornalisti ha
tuttavia approrato un ordine del
giorno per chiedere « la sospensione di ogni prorvedimento su
scettibile di ridurre il potenziale industriale e livelli di occupazione >.
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Con quale animo?
ce lundata still equilibiio 1I1I
lerrorc, die e il concetto al
quale rimungono
abbarbicnti Moro e Humor, e ha
coitiliinniilo
I'idva che
ml
I'ivl Afii/i pus.wi aierc
rnuinne <• /<i sopratlazionv
delta forza ». Moro e
Humor,
ed altri numerosi
dirigvnli e ministri
democristiani,
erano ieri a Piazza S. Pietro. Vopliitino ancora
spentre die nun ad cssi si rifcrisse, con spirilo
projelico,
1,'A vvrililc il'll;ili;i
ipiando
prevedeva
die aU'altiire si
sarel/bero
accostali
anclie
uomini
pieni di rancori
e
di prvfiiiidizi.
1 opliosi
soprallullo
di trasformnre
la
Chiesa cattolica
unicamenlc
net a supporlo di uno schieramento,
.w'«i pure di una
civillrt antica e tsloriosa ».
Certo e die
ipu i pint ani
catlolici, molli dvi quali militattti nella DC, che da Torino a Palermo
alia
prephiera hanno ieri lalto precedere o sepnire cliiurc manifestazioni
di
coiulannn
dell'appressione
LS-I
nel
I'iel i\am, non con
spirilo
di « comprensione
» per le
pesta
dei
iiiarino
hannn
ieri pnrtecipalo alia pinrnaia
indelta da Paolo VI F. \nrse neppure
ipiei
depulati
aclisli che nella piornala di
ieri hanno prcscntaln in Portamento una proposla di riduzione delle spese
mililari

dvW Italia.

Po/emica
iniziativa

« Cari compagni. siamo giunti ad un momento decisivo delta vita del partito e — anche in
\ i.stn del prossimo congrcsso di
ratifica — desideriamo esprimervi in tutta franchezza e
con la massima Iraltn In nostra
posi/ioue. Siamo cominti' 1)
che la carta ideologico politica
e i document! deirunifiea/ione
col PSDI voltann le spalle a 70
anni di lotte socialiste e trasfcriscono il PSI nell'area che
ha caratterizzalo la socialdcmorra7ia italiana neuli tiltimi
venti anni: 2) che la natura.
Pnrganizzazione. le canacita
operative del nuovo partito saranno tali da impedirpli di perseiiuire ouni seria politica di
riforme per conseguirc le nuali e sempre necessario un duro
srontro con cli avversari di
rlasse e con cli intcressi nrfesi: 3) che il nuovo partito. per
il suo atlantismo dichiarato.
per L'li elemrnti di rot turn che
introduce nel sindaralo. negli
enti locali e nel tessuto unitario della sinistra italiana. per
il moderatismo che sara cnstrello ad avnllare nel coverno
e n d paese. far.i sosfnnzialmentp da copertura al discern}
dnroteo di una sfnbilizzazinno
deH'attiiale equilibiio capitalist ico

di deputati
della
sinistra dc
Proposta d i legge per la
riduzione delle spese m i litari e stanziamenti d i pace - Un commento dell'« Avvenire d'ltalia » - Significative manifestazioni
d i giovani cattolici in va
rie provincie
La Giornata universale dei cattolici per la pace non si e esatirita nel solenne rito di piazza S.
Pietro. In coincidenza con esso.
ntimerosi sono stati gli uffici religiosi c le iniziative del laicato
in ogni parte d'ltalia. talora con
carattenstiehc original! e avan/ate.
In singolarc contrasto con que
ste iniziative, latteggiamento te
nuto nti confront] della «(Iior
nata > dalla stampa goicrnativa.
compresa quella dernoenstiana.
Mentre la grande stampa « indipendente» passava sotto silenzio o quasi I'avvenimento che si

(scgur

in ultima

*• Per quesfp raaioni dichi-'riamo che restcremo nel PST
fino a fanfo che esistera il P^r
ma non pntremo accrttare la
decisione cia scontala del prossimo conjjresco di ratifica che
pagina) darn vita alia nuova fche nof
e anche verchia) socialdemocrazia italiana. Intendiamo anche smentire le voci che sono
state messe in circolnzione in
queste settimane e relative a
presunti nostri orientamenti
verso altre formazioni politichc
(PCI o PSIUP1. Noi intendiamo rest a re socialisli e riteniamo vi sia spazio sufficientc per
condurre autnnomamente la nostra azione. Abbiamn anche stahilito che oani nostra decisione
in merito sara nresa sulla base
della piu ampia conMilta/ione
tra tutti cnloro cho rifiutano o
rifiuteranno l'adesionc alia socialdemocrazia >.

Cannoni atomici USA
nel Vietnam del sud

Gli Stoti Uniti si preporano o getfare altri 75.000 uomini e

TRIESTE

-

Cariche della polizia contro i lavoralori

per

la ' difesa

dei

cantieri.

(Telcfoto a « 1'Unita >)

Dal nostro corrispondente
TRIESTE. 4
t.a c t t a ha vissiito ogs;i una
drammatica p.ornata di lotta
popolarc. durante lo sciopero dei
na\almeccanici. contro i piani
t ndimensionatoTi > dell'IRI e del
governo. La polizia e interxenuta
contro i lavoraton intenti a manifestare. le car.che brutali. con
man.canelli e moschetti. hanr.o
proxocato una deema di contuM
tra gli operai; im lavoratore ha
nnoftato una fenta alia testa
od e stato ricoverato all o^pedale.
1-a protcsta 51 e indirizzata an
che nei confront! del giomate lo
calc « II Piccolo » che ha $riu«t.
ficato le prospettive di liquids
7ione per il cantiere tneMino
San Marco. Alcune \etrate dol
Irdificio dove ha serie il quoti
diano. durante gli scontn tra no
Ii7;a e manifestanti. sono an
date a pez?i: lepisodio tcsli
monia il profondo Mato di esa
sperazione delle mas5e laxoratnn
tnestinc. II mimstro dei rapport 1
col parlarr.ento on Seaglia. gr.m
to nel capoluogo c.uliano per
maugurarc una scuola. e stato
prc^o di mira dalla n»"otesta. II
rapprejcntante del go\erno ha
do\uto nn\iare di un'ora e mez7a

Flavio Michelini
in ultima

1

Scavalcando la direzione

GRAVISSIMO ANNUNCIO DA WASHINGTON

Probabilmente mai uno scio
pero generale ha assunto que
ste proporzioni: verra
infatti
garantito il funzionamento
dei
servizi assolutamente
indispen
[sabili, e per d resto ogni for
\ma di attivita sara campleta
mente paralizzata in tutto il ter
\ritorio della prnrincia. Ma per
quali ragioni? Son si tratta s o
;Io della naralmeccamca. e tan; to meno della scde dell'*, hah
cantieri >. Mezzo mihoue di
pcrsone scendono in sciopero
per chiedere mutamenti pro\jondi di tutta la politica eco
nomica del gorerno. e un rilan
cio delle slrutture
industrial}
Jondato su un direrso ruolo del
\le Partecipazhni
statali. Ln
\vita di Genova e gwnta ad uno
\di quei momenti critici che est
_, ,
\gono ripensamenti radicali: la
la
cenmonia
annunciata
ed
est^ato
\cosiddelta * citta rfi servizit covtretto a raRgmncere ledificio
da
inaugurarc.
quasi
in
forma
\espressione sino a ieri raga e
difficile, c uscita dal dizionario clandestina, attraverso una porta
di ser\izio, mentre miphaia di

($eguc

r

ta a quelle popolazioni. e chela trattativa leale e umana.
non la sopraffazione dell*insidia o della forza. renda possibile >. E. a sottolineare anchu
visivamente la propria ansiosa
« ('itinbiarc
prosputlivii »
preoccupazione per la tragedia
ieri
L'Avvtniu'
del sud-est asiatico. il capo del I iiitiioliuu
tli
Cattolicesimo ha poi abbrac- ' tl'ltuliii // suo editorinle
• prescntazioiie
c di commcii*
ciato un giovane victnamitn.
NeH'omelia. pronunciata du- I lo alia giomulu dei cutlolici
per la pace imlvlln 1I11 Panrante la celebrazione della mc-seqnilisa dinanzi a migliaia di fede- I lit VI. in an arlimln
'
hrniamvntv
ma
mm
pcrvio
li. Paolo VI ha voluto fissare
pnhniiro.
alcuni concetti. Nessuno deve I menu fortvmcnlf
lulli
perdere la certezza nel merito I nella soslimzn. contro
• coluro
(allelic
callnlici)
i
della causa della pace, tic il
I qtinli nun ricsenno a liliccoraggio. per difenderla, ne la
• rarsi, ncll'nffriinlarc
il profiducia di poterla sempre conI blema
delta
pace,
tlagli
seguire. La pace nasce dalla
• schemi idenlofiiei
prpconcelfratellanza. dalla giustizia. dal- I li. Libcrarsi da qucsli schrla liberta. dalla collaborazione. I mi preconcelli
apparr
giadalla generosita, e non puo a- • slamcnic
essvnzinle
n//*Avvere altro fondamento che il I \ r n i r e d'llnlia per
ricercara
rispetto dei diritti della persote vie di una vera pace, siana umana e dei popoli liberi. I hi Iire la quale cum porta apLa persuasione crescente e che
• punlo
un a mitlatnento
ili
cssa non vada basata «sulla
I prospellira»
rispetto
alio
potenza di armi micidiali. ne I formule su cui fmo ad o#sulla tensione statica di ideolo- • gi ci si e mnsu.
gic contrastanti », ma sia frutI
tin catnpreso
II Popoln
to di uno sforzo c pratico. conche il monilo
i/t»//*Avvenire
tinuo e concorde per la costruI d'llalia si rivalfivva
anchc
ngli allcgpiamcnti
prevalcnzione di una societa * sorretta
I li net iiritppo diripente
dc
dalla solidarieta nella ricerca
I e venit a snstnnzinlmcnlc
a
del bene comune a tutti.
• coincidere
con il nostra inInfine la riaffermazione di
un'idea fondamentale gia e- I vilo ad un confront!* fra cnmunisti e cutlolici,
su quespressa dallo stesso Pontefice:
I sli problctui.
die parta da
la pace oggi si chiama svilupun terreno
nuovo?
V'cilrrpo dei popoli.
I
mo
come
II
P
o
p
o
l
o
.
die
ieri
La cenmonia sul sagrato delI si e limitato ad una presenla basilica vaticana e durata
a lazione
burocratica
della
• poco piu di un'ora ed ha t r a
I n giornata
dei catlolici
per
vato il suo valore profondo non
la pace» si muoverii
osgi.
certo r.el fasto esteriore quasi
discorso
del tutto assente. II scmplice I dopn die nel suo
Paolo 1 7 ha di nuovo rerito quotidiano dei cattolici.
ofFiciante il Papa, e una serie I spinto quel concetto di padi preghiere pronunciate da
sette ragazzi in altrettante lingue: italiano. francese, inglese. tedesco. spagnolo. polacco.
vietnamita. Un simbolo della
universalita dell'impegno.
Hanno assistito. oltre la folia folta fra le ali del colonnato
berniniano. cardinali. patriarchi. arcivescovi. vescovi. diplomatic!'. missioni speciali. fra
cui quelln del governo italia! no coll'on. Moro e i ministri
Fanfani. Colombo e Scalfaro.
Accanto all'altare bambini, operai e un gruppo di malati.
€ Ci occupiamo ancora della
pace — ha cominciato col dire
Paolo VI — non temiamo chela ripetizione di qucsto tema
ci faccia eolpevoli di parole
retoriche o superflue. E" il te- j
ma della pace un soggetto di
incsauribile riflessione perche
WASHINGTON. 4.
si riferisce ad una realta umana di sommo mteresse. e semFunzionari del Pentagono hanpre esposta alle piu gravi e no rivelato oggi che pezzi di arimprevedibili mutazioni.
E' tiglieria capaci di lanciare tetema che non dobbiamo mat state nucleari tattiche fanno
stancarci dal considerare c parte dell'armamcnto del cordal trattare. perche esso nguarda il vorticoso gioco delle po di spedizione americano nel
Vietnam del sud. L'annuncio sesorti dell'umanita >.
Quindi. dopo a \ e r ricordato gue di pochi giorni una confeil viaggio compiuto all'ONTI e- renza stampa dell'ex presidente
sattamente un anno fa e il di- Eisenhower, nella quale cestui
scorso rivolto all'assemblea ge si e pronunciato per Timpiigo
nerale delle Nazioni Unite, il anche di «qualsiasi mezzo *.
Papa ha proseguito: « \J> rin comprese le armi nucleari. se
' noviamo. si. il nostro auguno. necessario. per schiacciarc la
anzi il nostro grido di pace. resistenza \ietnamita.
1 oggi, perche tutti sappiamo
Nel r h e l a r e che Tammini
quanto ne sia grande il niso
gno. quanto ardente il deside strazionc Johnson ha preceduto
rio. quanto difficile il conse i suoi critici oltranzisti nel conguimento
Dovremmo
riimo siderare tale folic eventualita.
i funzionari hanno dichiarato
\ a r I o con dolorc: dallo scu«
so anno a questo le condizioni a\YAssociated Pres* che « neldella pace nel mondo non so I'attuale situazione militare >
no migliorate. Lo ha detto an- I'impiego dei cannoni nucleari
che un testimomo qualificato non c prexisto perche c le grain ragione del suo alto tifficio.
vi implicazioni pnlitiche supe
il segretario generale delle Na
zioni Unite, neirintroduzione al rerebbero dj gran lunga i vantaggi militari >. In effctti « nelsuo rapporto annuale. Sappia
mo tutti anzi quanto sia deli- la giungla vietnamita c difficile identificare bersagli adatti
per attacchi nucleari ^. Ma,
(segue in ultima
pagina) hanno aggiunto i portavoce, <sc

L'opposizione che dilaga nel
PSI contro I'unificnzione socialdemocraticii e sfociala anche
in Umbria nella decisione di
rifiutare rndesione al partito
unificato da parte di un folto
e qualificato gruppo di compagni socialist!*. A Terni. infatti.
l'nn. Luigi Anderlini e altri diciassctte dirigenti hanno inviato questa lettera al Comitato
direttivo della Kederazione del
PSI:

in ultima

II duro attacco di
Lin Piao denunciato
dalla stampa sovietica

.c.omale — sono stale p.u v:o:en:e
di quelle che sono soliti lanc.are
MOSCA. 4
gli impena.isti amencani n p.u
Ui Komsomolskaia Pravda pub V:C.T» co.laboratore di Mao ha
b!.ca o-iiji uaa breve cronaca sul- fatto tu::o il poss.b-.Ie per fare
la nuoifes:azione che ha a\-u:o diment:care I'aiu'o che 11 popolo
IJOJO \\ 1' o:tobre a Pech:oo ne'. *ov :et:co previa a q iel!o v.e:na
17: amiverjiar.o della costituco- m:ta. aiuto che viene valutato
ne della Rep-.ibblica c»iese. Come ben diversamente da; v:e:namui
c no:o. !e rappre.*fti:an7e diplo- e .iai popoli pro^ressivi di tu'.to
, rrwtiche deU'Unione Sov«:ica e 1. moodo.
, d o , h a : : r , ^ i e , , ^cjai.s;, earopei
Il giomale registra poi alcuni
(o»n la jola eceez:one dei com ea.^odi davvero tnsti e squallidi
pa.qm rumenO hamo abbandona accaduti durante la maoifes:a
to Li piazza in se?oo di proTesta z:one: gruppi di giovani hanrto.
per il carattere antLsovietieo che
a un ceno pjnto ha assunto la
manifestazione. Le accuse antipagina)
pagina) so\ictiche di Lin Piao — dice U (segue in ultima

g. '•

(segue

Dopo la manrfeslazione della Tien An Men

altri dieci miliardi di dollar! nefia guerra - Couve da Johnson

Dalla nostra redazione
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La lettera e firmata dall'onore\ole Anderlini. c dai compagni: Piergiacomo De Pasqualp.
membro del Comitate esecutivo
federale. consieliere comunale
di Sangemini: Rodrigo Dittamo. asscssore comunale di Terni. segretario della sczione di
Collescipoli: Vincenzo Acciacca. membro del Comitato esecutivo: Mario Biaeetti. mem.
bro del Comitato direttivo federale. consielicre comunale e
secretarin della sezione di Sancrmini: Madimiro Orsini. membro del Comitato dirett'vo federale: prof Osvaldo Panfili.
membro del Comitato direttivo
federale. secretario della FGS:
Franco Scoccione. membro del
Comitato direttivo di federa7ione. seffretario dolla sezione
di Calvi: Renato Teofili. membro del Colleeio nrovinciale
Prohiviri: prof Valdimiro Bontemno. nwmbro del direttivo
W l a sezione di Calvi: Ghisepoe Dottori. membro del direttivo delli sezione di San2cmini: Emil'O Tx-onardi. eonsieliere comunale di San?emini: Se••Tfirio Felir'^n'. membro o*e!
direttivo della «e7inne di Monte^astrilli: Ezio Stufara. del direttivo oVUa sezione di Sanffemini: L'bero Orsini. dolla ss7ione Riccardi: Italo SeuccuTlia. del direttivo della sezione
De Rosa: Nelio Trequattrinl.
della sezione R i c c a r A ; Iterfo

per una qualsiasi imprc\edi- lari verrebbe chiesto al Con
bile circostanza gli Stati Uniti gresso dopo le elezioni di nosi sentissero in situazione tal- \ e m b r e . Non si nega tuttavia
mente disperata da dover ri- che la prossima visita di Mccorrere al proprio arsenale nu- Namara nel Vietnam miri ad
cleare » le testate nucleari. at- un ulteriore « rafforzamento »
tualmento non disponibili nel del corpo di spedizione.
Vietnam, \errebbero inviate i in
Oggi. il presidente Johnson
bre\ e tempo >.
ha riccvuto alia Casa Bianca il
Come si \ e d e . le fonti si <ono ministro degli Esteri francese.
espresse in termini che non Couve dc Murville. II co!lo
escludono affatto I'impiego del- quio e durato un'ora e mezza
le armi di sterminio contro il ed ha avuto come tema il Vict
popolo \ietnamita. sia pure co- nam ed altri problemi. Succes
me gradino non prossimo del si\ amente. Couve ha \ isto nuoVccalation
Le rcmore sono. ci \ a m c n t e Rusk, con cui aveva
tre alle citate considcrazioni di discusso itri per tre ore c
utihta militare. il timore delle \enti. Secondo informazioni di
reazioni che il crimine provo- stampa. il ministro francese ha
cherebbe da parte dell'URSS, rinnovato il suo invito ai d i n
della Cina c dell'opinione pub- genti americani affinche accetblica mondiale.
tino una soluzione fondata suLe autorita americane si sono gli accordi di Ginevra e fissino,
d'altra parte rifiutate dj con come primo passo in questa difermare o smentire indiscrczio rezione. una data per il ritiro
di di stampa secondo le quali delle truppc. Couve ha respinto
altri 75.000 soldati americani il pretesto della < infiltrazione
sarebbcro gia destinati a par- dal nord ». o s s c n a n d o che. sc
tire per il Vietnam entro In essa c'e. gli Stati Uniti ne csaprossima primavcra, mentre un gerano 1'importanza: il nerbo
ulteriore stanziamento straor- della resistenza e infatti il
dinario di dicci miliardi di dol- KNL.
(segue

in nttlmn

fMffoa)

