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re imposto un ordinc dci la-
vori illogico e farraginoso. 
Certo 6 che non e esagerato 
definire di vivissimo allarme 
e profondo smarrimento il 
clima che domina i circoli di-
rigenti democristiani dopo la 
pubblicazione, sia pure par-
zlale, del gravissimo docu-
mento d'accusa che 6 costi-
tuito dalla relazione della 
commissione ministeriale di 
inchiesta. Ne bisogna farsi 
illusioni sull'intenzione della 
DC — ribadita l'altro giorno 
nella riunione del suo stato 
maggiore — di sottrarsi, co
me gia e avvenuto per Tra-
bucchi e Togni, alle pro-
prie schiaccianti responsabi-
lita; magari ricorrendo ai 
consueti ricatti nei confronti 
degli alleati di governo. 

Per il momento, non sem-
bra che tale manovra abbia 
molte possibility di successo. 
Dei partiti di centro-sinistra, 
il PRI ha gia preso posizione 
con un comunicato della sua 
Direzione nel quale, presa 
conoscenza della relazione 
della commissione ministeria
le d'inchiesta sui fatti di Agri
gento, « sollecita il governo 
e il Parlamento a prendere 
tutte le misure che discendo-
no dai fatti constatati ». Pre-
se di posizione a favore di 
una rapida ed esauricnte di-
scussione parlamentare sulla 
relazione Martuscelli, che si 
coneluda con appropriate de-
cisioni, sono state assunte ieri 
da diversi esponenti e gruppi 
politici. Per il PSIUP, il com-
pagno Luzzatto ha annuncia-
to che i socialist! unitari pro-
porranno che la discussione si 
coneluda con il voto di una 
« mozione precisa e operan-
te ». Santi ha atfermato che 
bisogna tirare le conseguen-
ze, « sul piano amministrativo 
e giudiziario, senza guardare 
in faccia nessuno, senza ri-
guardi per nessuno, costi quel 
che deve costare anche sul 
piano politico». Per parte 
sua, Malagodi ha detto d'avcr 
chiesto a Bucciarelli Ducci la 
immediata convocazione dei 
capigruppo « per fissare la 
data di un dibattito parlamen
tare non piu tardi della set-
timana prossima ». Ferioli e 
Cottone, anch'essi del PLI, 
hanno espresso Popinione che 
si dehba giungcre ad una in
chiesta parlamentare; per 
una sollecita discussione si 
sono infine pronunciati i mis-
sini. 

Elusive invece le dichiara-
zioni dell'on. Zaccagnini, che 
si e limitato a dire che il di-
rettivo dc alia Camera « leg-
gera» lunedi il documento 
su Agrigento, dopodiche 
prendera una decisione in 
merito. Secondo Ariosto, se-
gretario del gruppo del PSDI, 
l'inchiesta si e conclusa « in 
un modo estremamente co-
raggioso, e il direttivo si riu-
nira quanto prima». In 
campo socialista, Mancini ha 
partccipato ieri ad una riu
nione del direttivo di Monte-
citorio, alia presenza anche 
del segretario del partito. Ri-
sulta che non vi e accordo 
tra i socialisti perche men-
tre De Martino e il ministro 
dei LL.PP. vorrebbero anda-
re fino in fondo, altri gia 
avanzano i soliti argomenti di 
«opportunity politica». La 
destra del PSI sembra inol-
tre propensa a favorire la ri-
chiesta di un rinvio del di
battito su Agrigento a dopo 
la discussione del Piano Pic-
raccini. In proposito vi sara 
stamane una riunione, pres-
so Nenni, delle segreterie del 
PSI e del PSDI, che prende-
ranno in esame anche pro-
blcmi relativi all'unificazio-
ne. Evidentemcnte i due par
titi cercano di concordare un 
atteggiamento comune sul se-
guito da dare aH'inchiesla 
Martuscelli. 

Kossighin 
nazionale incominciando proprio 
con 1'Europa sulla quale pesa. 
ha detto. una grave minaccia che 
viene sia dalla politica ameri-
cana che da quella di Bonn. IM 
dove insomnia .Johnson aveva il*^ 
critamente parlato di possibili 
€ ponti est-ovest > dimenticando 
il Vietnam. Kossighin ha reali-
sticamente ricordato che proprio 
nel vecehio continente cova una 
grave minaccia per la pace nel 
niondo. Solo la fine della poli
tica di aggressione in Asia ed 
in Europa pud permettere un 
rassercnamento della tensione in-
ternazionalc. solo atti concretl 
€ far.no > una politica di coesi-
stenza. 

E" stato notato che Kossighin 
ncn ha parlato dell'arco di ini-
ziative in direzione proprio del 
ristabilimento di un r!,m.i di 
eoesistenza. messo in opera in 
quest i giorni dalla diplomazia 
sovietica (ricerca di un accordo 
Bulla non proliferazione delle ar-
mi atomiche. sulla cessazione di 
tutti gli csperimenti nucleari. 
ecc.) anche sicuramente duran
te i colloqui Gromiko-Johnson. 

Questq silenzio. a nostro pare-
re. non indica perd nessun « pas-
so indietro ». nessun « improwi-
s o inigidimento » dell'URSS. n 
silenzio di Kossighin su queste 
iniziative sta a significare. a 
nostro parere. il senso di re-
sponsabilita con cui 1'Unione So
vietica perscgue la linea della 
pacifica coesistenza. decisa a fa
re di tutto per evitare I'allarga-
mento del conflitto. salvaguar-
dare la pace, ma anche a non 
permettere a nessuno di coprire 
con le offensive di pace, con ae-
cordi che e possibile e neces-
sario raggiungere, l*€ escalation » 
della guerra. Ma ecco. piu dif-
fusamente. i punti essenziali del 
discorso di Kossighin. 

EUROPA. La minaccia alia 
pace e alia sicurezza dei popoli 
in Europa e reale. Ed e neces. 
sario tenerne conto. Salvaguar-
dare la pace in Europa significa 
oggi portare avanti una linea 
basata su tre affermazioni di 
principio: intangibility delle fron-
ticre. il divieto di fornire a Bonn 
sotto qualsiasi titolo arm! nu-
ekari, il riconoscimento delFesi-

stenza di due Stati tedeschi. 
ASIA. « Se l'imperialismo ame-

ricano avesse incontrato subito 
la resistenza di tutti i Paesl so
cialisti, la guerra nel Vietnam 
sarebbe certamente gia finita e 
l'aggressione americana sarebbe 
stata stroncata ». Da qui il di
scorso sulla Cina «che con le 
sue posizioni causa danni cre
scent! agli interessi del popolo 
vietnamita e del sooialismo mon-
diale». Dopo avere ricordato 
che « il CC del PCUS e il go 
verno sovietico hanno tentato di 
superare le difficolta che sono 
di ostacolo at rafforzamento del-
I'unita del movimento comunista 
mondiale». Kossighin ha detto 
che * nonostante la decisione ci-
nese di respingere tutte le pro-
poste, il PCUS e deciso a con-
linuare la lotta per la restaura-
zione e il consolidamento del-
l'unita con i eomunisti e col po
polo cinese ». Questa e. come e 
noto, la posizione assunta dal 
PCUS subito dopo I'avvio della 
rivoluzione culturale e 1'VIII 
plenum del CC cinese. Da allo-
ra la situazione in Cina si e 
ulteriormonte aggravata e nel 
discorso di Kossighin e possibile 
cogliere a questo proposito qual-
che fnrmulazione nuova: * La 
compattezza del campo sociali
sta — ha detto ad esempio il 
premier sovietico — e la difesa 
dei principi del marxismo leni-
nismo rendono necessaria una 
resistenza decisa contro coloro 
che tentano di spezzare I'unita 
del movimento comunista mon
diale, e ehe non cessano gli at-
tacchi contro la linea generate 
elaborata collegialmente dai par
titi eomunisti durante le due con-
ferenze di Mosea ». 11 discorso 
prosegue poi nffrnntando il tema 
degli aiuti al Vietnam sul quale 
ci siamo soffermati aH'inizio. 

II presidente del Consiglio del 
ministii pnlacco. Cyrankiewicz, 
che ha parlato poco dopo, ha af-
fron'ato le stesso que^tioni. met-
tendo in rilievo la perfptta iden-
tita fli ve<lute esistente fra il 
governo polacco e (niello sovie
tico. La politica americana di 
esportazione della controrivolu-
zione, ha detto tra l'altro, 6 di-
retta in primo luogo a paraliz-
zare il potenziale rivoluzionario 
dei movimenti di liberazione na
zionale per sottomettere cos) I 
paesi dpi Terzo mondo. Dobbia-
mo purtroppo constatare che le 
possibilita di resistenza di fron-
te aH'offensiva dpll'imperialismo 
sono rese diffieili dalla politiea 
di scissione portata avanti dalla 
direzione del PC cinese. politica 
che reca danno in primo luogo 
alia causa del popolo vietna
mita 

Sempre a proposito della Cina. 
la stampa sovietica da rilievo 

Nove giovani 

a Stoccolma 

Per il Vietnam 
si legano 

al radiatore 
nell'ambasciafa 

americana 
STOCCOLMA. 13. 

Nove giovani svedesi si so
no incatenati a un termosifo-
ne nella sede dell'Ambascia-
ta USA a Stoccolma, per pro-
testare contro l'aggressione 
americana nel Vietnam, pri
ma che la polizia potesse 
intervenire. 

I giovani democratici sve
desi usano da tempo, per ag-
girare l'ostacolo della |>oli-
zia. manifestare dinanzi alia 
Ambasciata americana in pic
colo numero. ma con estre-
ma frequenza. praticamente 
ogni giorno. Cio diventa tut-
tavia sempre pi it difficile per
che gli a gent i di guardia. 
api>ena vedono avvicinarsi un 
gruppetto di giovani. inter-
vengono |>er disperderlo. Co-
si i giovani hanno cscogitato 
oggi il nuovo espediente: en-
trati alia spicciolata nei lo-
cali deH'ambasciata adibiti a 
biblioteca e aperti al pubbli-
co. essi si sono poi rag-
gruppati nell'ingresso. e si 
sono legati a un radiatore 
con una catena, che hanno 
chiusa con un lucchetto. di 
cui hanno gettato la chiave 
dalla finestra. Questo ha con
sent ito loro di gridare contro 
l'aggressione USA nel Viet
nam per un certo tempo. 
prima che gli agentt nerve-
nissero. con adatti strumenti. 
a rompere la catena. I gio
vani autori della coraggiosa 
e intelligente dimostrazione 
sono stati arrestati e de-
nunciati per violazione di do-
micilio: accusa che tuttavia 
non potra probabilmente reg-
gere. dato ehe il locale in cui 
la manifestazione e avvenuta 
era aperto al pubblico. 

oggi a una dichiarazlone rilascia-
ta a Mosca dal compagno San-
dor Caspar. dell'Ufficio politico 
del Partito socialista opera io 
ungherese. giunto qui alia testa 
di una delegazione dell'assem-
blea nazionale. «Nessuno ha 
compromesso sino ad ora I'ideo-
logia comunista — ha detto fra 
l'altro Caspar — come i diri-
geti cinesi. Cid che sta avve-
nendo in Cina. infatti, non ha 
nulla in comune ne con la cul-
tura ne con la rivoluzione ne col 
socialismo. e rappresenta un 
grande crimine contro il popolo 
cinese e contro I'intero movi
mento comunista internazionale. 
N'on si puo — ha concluso Ca
spar — servirsi di mezzi cosi 
sporchi in nome di una causa 
chiara e luminosa ». 

Piessoche dello stesso tono e 
una corrispondenza da Pechino 
dal titolo «Offensiva contro la 
cultura ». inviata alia « Pravda » 
dal suo corrispondente in Cina. 
che registra come tutte le ma-
nifestazioni della vita culturale 
— letteratura, arte, cinema, tea-
tro — siano state ormai soffo-
cate. La « Komsomolskaja Prav
da > racconta invece l'avventu-
ra di uno studente mongolo ha-
stonato e poi arrestato a Pechi
no. perche portava scarpe a pun-
ta e ascoltava un disco di mu-
sica bulgara (e quindi « revisio-
nista »). 

Togni 
comune dei deputati e dei sena-
tori del PCI per il giorno 20 
ottobre. alio scopo di deliberare 
sulle iniziative da assumere e 
sui modi dcll'attivita da svol-
gere nel paese *. 

Ieri la situazione e stata presa 
in esame anche dal grupix) par
lamentare del PSIUP. il quale 
« ha constatato che. mentre tutti 
i deputati del PSIUP. nessuno 
escluso e tutti I deputati del 
PCI hanno sottoscritto la ri-
chiesta ed inviato al Presidente 
della Camera la loro adesiune 
ad essa. assai pochi deputati 
del PSI e nessuno del PSDI 
hanno partecipato. cosi dimo-
strando il senso effettivo della 
deliberazione agnostica adottata 
dai rispettivi gruppi. mentre il 
PRI che aveva annunciato un 
suo intervento, d rimasto signi-
ficativamente assente su una 
questione di principio morale 
oltre che politica >. 

Pieno di esultanza per il gra
vissimo pateracchio stipulato fra 
i partiti di maggioranza e iL 
MSI. che gli ha permesso di sot
trarsi al giudizio del Parlamen
to. Ton. Togni ha fat to scrivere 
ieri alia propria agenzia un lun-
go elogio dei suoi mcriti. in cui 
si lerrimina fra l'altro sulla in-
giusta « quarantena » di sei an-
ni. che gli sarebbe stata impo-
sta. Ma forse Ton. Togni fareb-
lx? meglio ad essere piu pru-
dente. II suo caso e tutt'altro 
che chiuso. 

Chimici 
ha un significato piu largo, per
che la categoria dei chimici-far-
maceutici e una categoria rnolto 
varia, comprende situazioni azien-
dali assai diffieili per i lavora-
tori che tuttavia sono state su-
Dcratc in un grande slancio uni-
tario. Nei grandi gruppi Monte-
catini-Edison. Rumianca, Saffa, 
Palmolive e Carlo Erba — rileva 
la FILCKP COIL in una nota -
!e percentuali degli scioperanti 
hanno superato persino il livello 
del 4-5 ottobre scorso. 

Alia Polymer di TERNI (2500 
operai) lo sciopero ha avuto un 
esito entusiasmante. Nessun ade 
rente della UIL se l'e sentita di 
rompere la solidarieta di lotta 
con i compagni di lavoro. Un 
cortco operaio ha percorso al-
cune strade del centro; la sede 
del!a UIL era presidiata dalla 
polizia. 

Nelle altre fabbriche romane e 
della provincia altissime sono sta
te le percenutali di astensione: 
Serono 92rr. Welcome 85^. Di-
stillerie Italiane 100f>. Varecchi-
na 100'r. Chimica Aniene 100r;, 
Cledca 100';: Squibb 50^. e c c . 
I lavoratori aderetnti alia UIL 
hanno partecipato alio sciopero. 

A ROMA, nella piu grande fab 
brica chimica della provincia. la 
Colgate-Palmolive di Anzio. la-
voratrici e lavoratori hanno dato 
una nuova dimostrazione di for-
za e di compattezza scionerando 
al 100 ?e, malgrado i tentativt di 
intimidazione aperta messi in at-
to dai dirigenti dello stabilimen-
to con 1'appoggio della polizia. 
Numcrosi operai e operaie ieri 
mattina si sono radunati sul piaz-
za!e davanti alio stabilimento 
Alcuni dirigenti sono intervenuti 
e hanno invitato i lavoratori a 
pre^entarsi al iavoro. minaccian-
do altrimenti il licenziamento Un 
dirigente. addirittura. ha affor-
rato per il braccio un'operaia 
trascinandola al di la dei can 
colli. I/operaia h svenuta cd e 
stata poi ricoverata nel pronto 
soccorso. \joi\co che i lavoratori 
e t dirigenti sindacali della CGIL 
e della UIL protestassero: a que
sto punto i poliziotti sono inter

venuti brutalmente spingendo ai 
bordi del piazza.'e I picchetti de
gli operai e fermando anche al
cuni dirigenti sindacali. fra cui 
Nicola Filosi, membro della C. I. 
e della segreteria provinciale del
la FILCEP-CCIL. II compagno Fi 
losi e stato trattenuto al commis-
sariato per quattro ore. In un 
comunicato la FILCEP-CCIL pn> 
testa per 1'atteggiamento della 
polizia e chiede il suo allonta-
naniento per i prossimi scioperi. 

Entusiasmo anche a SIRACUSA. 
con astensioni del 96 *o alia 
SINCAT (40 % imp-.egati), 9H l« 
alia Celene (85 '.<> impie.^ati). 98 'c 
alia Pe'.rolchimica Montecatini 
(90% impiegati). Le nuove gran. 
di fabbriche del colosso Mont-
Edison sono rimaste e rimar-
ranno anche osigi de=erte. 

A MILANO la prima giornata 
di sciopero ha fatto registrare 
una partecipazione senz'altro su-
periore a quella ottenuta nello 
sciojx?ro di 48 ore della scorsa 
settimana. che pure aveva dato 
risultati giudicati addirittura sor-
prendenti. 

Ecco alcuni dati relativi alle 
fabbriche piu importanti: De An-
geli 100 <c, Leiwtit 100 ^ . Carlo 
Erba 100 c.'r, Montecatini Bovisa 
95 rr. Montecatini Linate 94 Mc. 
Sieroteiapico 85 rr. Montecatini 
Codogno 100 %, Rho Dirs 100 '>, 
Bracco (I'azienda del capo del-
I'Assorarma) 100 ' t , Roghe 100 '>. 
Shering 95 %. Saffa di Magenta 
96 c'c, Blanche di Rho 95 %. 

L'aumento della partecipazione 
alia lotta contrattuale dei chi
mici farmaceutici milanesi viene 
dalla stes^a Farmitalia. una fab-
hrica difficile, nella quale ieri 
mattina si e scioperato nella mi-
sura del CO *r. bloccando i re-
parti piu importanti. ieri si 
sono avute tre manifestazioni pub-
hliche: in piazza Durante. do\e 
e'e stato anche un corteo oltre 
al comizio (hanno parlato Gerli 
e Marabese. della FILCEP): nel
la zona Vigentina (dove hanno 
par'.ito Baricelli della FILCEP e 
Uzzo della Federchimici); in piaz
za Battsan (Tamassia. della 
FILCEP e Beretta della CISL). 

In questa nuova tornata so
no entrate in lotta per la pri
ma volta altre fabbriche:: la 
Wasserman. la Maggiori. la Poli-
chimica e la Inverni della Beffa. 

Anche alia Montecatini di Spi-
netta Marengo (ALESSANDRIA) 
lo sciopero ha visto una consi-
derevole partecipazione: oltre il 
90 % degli operai ha preso parte 
direttamente alia lotta. dando 
vita sin dalle prime ore di ie 
ri ad un folto picchetto. 

A FERRARA percentuali altis
sime all'Aniene Solvic. alle Di-
stillerie Italiane. Italamidi. Bo-
naccorsi. Zucchini. Nel colosso 
della Montecatini-Edison le cose 
sono migliorate ancora rispetto 
alle 48 ore di avvio di questa 
lotta. I * astensioni si aggirano 
attorno al 6065 %. Ma e'e un 
altro dato che merita di essere 
soltolineato: per la prima volta 
FILCEP-CCIL e Federchimici-
CISL hanno stilato un volantino 
unitario in preparazione dello 
sciopero e ieri insieme hanno 
organizzato un'affollata assemblea 
svoltasi alia Sala Estense. Hanno 
parlato Rizzati della FILCEP e 
Ciorgetti della Federchimici-CISL. 

I'editoriale 
tivita dei cui assessorati spiccano nell'inchiesta Martu
scelli parole di fuoco, se su tutte le amministrazioni 
dello Stato chiamate in causa grava da vent'anni la 
ipoteca del monopolio politico, del regime dc, e, in 
particolare ad Agrigento, l'ipoteca di quel connubio 
Tra dc e mafia, che ha avuto perfino un funzionario di 
P.S.. il Tandoy. fra le sue vittime. Ma se l'atteggia-
mento tenuto dalla DC fino a questo momento non stu-
pisce. non si pone percio meno un quesito: ed ora. che 
cosa essa fara?. che fara <l 'onesto» Moro?, e possi
bile che questo che pure si proclama un grande partito 
popolare non trovi in se stesso. se non nel proprio 
gruppo dirigente. la forza di una effettiva autocritica 
e di un etTettivo autorinnovamento?, e possibile che 
cosi a fondo. e in tutte le pieghe del suo organismo, 
sia penetrata la cancrena del malgoverno, della cor-
ruzione, dell 'omerta? 

CiOMUNQUE LA DC non e la sola forza politica del 
Paese, non dispone in Parlamento della maggioranza 
assoluta. Fino ad oggi la sua forza — come nel caso 
Togni — e stata quella di essere riuscita a ricattare, a 
piegare, ad umiliare i suoi alleati (ieri di centro e di 
centro-destra, oggi di centro-sinistra) e a non privarsi 
mai del supporto deU'estrema destra. Verranno ancora 
una volta queste forze in suo soccorso? DeU'estrema 
destra non c'importa. Ma riftettano tutti gli altri partiti 
del centro-sinistra che se Parigi poteva valere bene una 
messa, qui e'e qualcosa che vale molto di piu. Se i 
casi di Agrigento dovessero restare impuniti, non sap-
piamo in quale misura si potra ancora parlare in 
Italia di democrazia. La Repubblica e d a w e r o ad un 
bivio. 

MARIO ALICATA 
Direttore 

MAURIZIO FERRARA 
Vice direttore 

Sergio Pardera 
Direttore responsabile 
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