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Verifica 
\ i iclu- ieri, del rr- lo, T<ina-«i, 

|><irl:in<lii ii Palermo, n.,11 liu fut-
lo nc-i-iim- r t i imi ;ii i-unli fi«-
-Hli per I'inronlrn Iritmrlito ilal-
l:i i l inviuiic -ociulM.i, limitu.i-
ilo-i ad <ui-|iiruri' t;t-iierii.mnei). 
l«' il ntffiir/iiiiiriito '.\-||,i « \ o . 
Inula politica il(.||n ii>,ili/ioni- Ii 
ytiwrno ii i- impiituii'lo i ritar-
ili ni'lla rcali//d/ii)iic drl 
•ir.wiima... al »Mc-m,i 
le. 1/iM'caiiniif tioii p.itt'va *-fu»-
j- irf nl I'v/mlti. <|n- nfal l i ra 
r i l r -nn- Lcllurilaincnlc nl I'SU 
la tanlo pitca ade rerun ai deli-
lirrali drl partita di un *uo 
<i>*i auliire\nlr rnppr*".enlanle. 

Come \u, iluiif-ut-. il »'SU alio 
«»»-riliriu.? (tliic»t«i e il mxlu 110:1 
- l inl lo clii- -l;i dinan/i ai d in 
Kfilli sijciuliitl. I I coillpujjllo 
>miti , iiicinliro ilclhi i l irr/ inm-
did I'Sl . parlaiulii -nil i ^i'lrll.i-
1 •—*• - fui-ewi opporliiuuiiii-iili! j->-
- i r i i in - ii(it;i i l ie la presa ill po*i-
/loin- did |iro.-i(lciil.' didli- AC I I 
I iilmr pri la di'iiiiii'rali//a/i(iiii' 
tli-llii I ' l i lrrcii i i -oi/ i dii ai -itt-i i-
l i - l i » 1111 a p p o ^ i " a n-'isliTO 
••Hi* rirurreii l i , arnif-aiiti prrlt--
- i ' di liuitniui ». Sulla r.arlcei-
pu/ione di Moulin H O - M Iloria 
;ilIt* I ra l l a l iw per la Krilereoii-
-nr / i , San I i ha *i}*<-iiifi1ii r l i r <• 
>< ;i--olul.iint'iiIi- inaspt'Mald '(1 
aiiuiiiirto di I'ii-roli <-i-<-mnlci I'lli 
Ii- IruM-ilivt- bi iluvrcbin-ro s\ol-
{»rn* in •jedf guvernativa ». »d 
" iiK'unii'piliile — d'allrn cnu-
ln — Li pronla «upin.i arcetta-
/ioui- di lali- I r - i da parli- Ii 
l.urij-llu: ai-rrllazioilt* t-lie i-on-
tru->tu pieiiaiiienlr -on I f deli-
l irra/iimi didla Dirc/i inr did 
I'Sl ». ( 111 rl ir Siinti dirt' per 
la hi'di'rtiii i-or/i. did r i i ln . pu-
trt-lilx- e-scrr pill i» menu rr-
plii-alo per l<- Hegioni. » pmpo-
- i t" didli' pri'-i- di I'li-ii/imit* di 
Diuiul ( iult in. r l i r 'Jggi ha eliir-
-I11 una riuniont* drl Coiisigliu 
na/iiiiiiili' d.r. 1* un ilil-attito n?i 
••ruppi parlmiirntori Ir l parti-
I11 di uiu-'giuraiizu rrlaliva « prr 
ili-linirr riiiipt--([ii> a dor vita 
allr Hr-'ioni a «lalnln ortlitiH-
rin ». 

Semprr in Irnia di Frilrrcoii-
« i r / i . i m r r r . i-'r da rr'-i'itrare 
aiimr-i 1111 ili.«-nr**> d d l onornviH 
|r Itoiiniiii. r l i r giro prr I ' l ln-
li.i molliplirandii gli nl larrhi ai 
-uriali-ili 1- riliadrmlii in liini a|M»-
ral i l l i r i ( r i iprrlail l ' i i tr rii-atta-
tori nri rinifriiiili drlla pro.s«i-
inu Irallalixu Ira i part i l i ) la 
-tin ili'lrTininuriont- di nun «-e-
di'rt- id u -u>pru--i M. I na rispo-
-1.1 mill <M|iii\<K'a su i|tiestii Ir-
ma I'hu fornila ngpi il roiupa-jiio 
I liiamiiiiiiiir parlandn ad Anni -
11.1 diiranli' una tuanife^litziunr 
• mlrtta dal PC I r dal P S H ' P 
I ha prr.-MI la panda, liel ii>r-m 
• Ii c—.a. unrlir il riiinpa^nu \ M I -
11<t). I.hiariiiiioiili' ha ilriium-ia-
In il li'iilalivn didla l ) ( . di « sa-
iiarr » In -i-anduln run r int r r -
\ r i i l i t i lrl ln Slain, r l ir ili>\ rrliln* 
- lan/ iarr innipli'—• ixamrnlr la 
-•iniiiia di mi miliarilo r 1 .">I> mi-
liniii. da rrprr irr allraxiT-u 1111 
prr- l i ln piilihlicii. In quri tn 1110-
iln la IK! p»'D.-a tli rv i larr la 
prt'-i'iil.i/Jonr dr i runti drlla Fr-
di-rriiii-nr/i. •< \ l.il pmpo-itn — 
I1.1 i lr l ln d i iar i imni i l r — .Morn 
1- Nrmi i mill ilrlilMinii far>i i l -
lu- ioni: eontro un lair palrrar-
•'hin axrrmmo in Parlanirnln 
fi ir/r -.iillirirnti (dni ro imini - l i . 
al I'Sl I P. u ->ruppi cuiihidertt'Vti
ll drl I 'Sl J. Kim ai rappre.««n-
lanli dr l l r AC.l.l r drlla C I S L ) 
prr dar \ i l a a up I rnarr r im-
plarahilr ii>lrii/ioiii«iiio ». Par
landn drlln •ilaln di rrisi r h r ili-
\r-u- In ••rhit'ranienlii e i l go-
\ iT ini di rrnlrn-sin'Htra. menlre 
nr-'niiii lir.inili prnlilrmi irri^nN 
I i . ( liiaritiiiuiilr ha dril l) rhc 
•• I ' l lalia nun pun permrtlet-si il 
lii-»o di 1111 altro anno di rri.«i, 
film allr rlrzinni drl *6R: nr l l ' in-
t i - rr«r drl Par<r. ipir-lo gmrr -
1111 M- in- drvr andarr. Se a tal 
lint- r nrrtrvario rhr si winlgn 
il Parlamrnln, <i pnnga I r rminr 
a i|iir-la lrgi-lalurn r - i riror-
rn. iicl giro di |MMIIC -r l t i inanr, 
al giudi/.in drl |Mipolo ». 

Altro li-ma drlla pro^ima «rt-
tiiiiaiia politirn. <arn qurllo drl 
la |Hi|i|ii.-i r - l f r . i . r prr I'aggra-
\ . i r - i drlla purrra nrl \ i r tnam 
f nrll's*—ritza piii romplrla di 
in i / in l i \ r i la l ianr ) . r prr l r «ra-
<l<-u/r lr<-alr al Irnllatn drl 1.1 mill 
priilifrra/ium- nnrlrarr. Su qur-
->li I rin i ha parlntn a Cosfnra 
il runipagno Orrhrt to. r l i r ha 
••nllnlim-aln. in partirn'arr. la 
nrr r - - i la di allargarr il frnnlr 
di -tdiilarirla rol \ i r l l iam. | K T 
r rndrrr pill \a«to il prorrs.«o ptro-
fnndo r h r «i «ta jxiluppando nr-
cli an imi . nr l l r attr^r r nr l l r 
-|H-rali/r i l r l l r ma—-r. anrhr ral-
• idirhr. * f^nr*lo — ha afTrr-
malo Orr l t r l to — r i l momrnln 
drlla \ r r i t a . %on rhirtliamo un 
fronlr da u l i l i / /a r r a fini parli-
1 dnr i : rhirtl ianm rhr ria*H-iino 
»i i ium\a in ronfnrmila al lr prtt-
prir idrr . alia propria f rdr . r 
M I pi«ni autnnnmi. I n qur*ta <i-
litartonr anrhr -»oln il «i|rn7io 
d r l coxrrno r rolprxnlr: in n o 
r i * i rdr un rnoti\o in piii prrchr 
M u m <-r nr drbha andarr; I ' l la
lia particiana non pun arrrt la-
rr il gmrrno drlla romprrn-
- i o n r " |H*r r r imini di lino na-
z i - la: \ u o l r un ginrrno r h r chir-
da. in primo luogo. la fine dr i 
iH.nihardamrnti *nl \ ielnam dr l 
. \on l •-

Sui prohlrmi di pnlilira r»tr-
ra. prr - . m r t d i prowimo. -rirnr 
intanto annunriata una rrlazio-
nr di Fanfani alia m m m i - i n n f 
K*lrr i dr l Srnalo. IVmiani. n in 
ogni prolialiilita. il rap" *Ml* «•<"-
lrgazionr itnliana alia rnnferrn-
7.1 prr il di*arnm di Ginr-ira. 
( a v a l l r t t i . dn-.rrl>br int r r«rni r r 
Mil trattatn di non prolifrrarionr. 

N. Orleans 
principali sostenitori della 
tesi o Oswald solo uccise ». ha 
ieri dichiaroto che ritiene piii 
che itfustiticata Pinchiesta di 
Garrison e die egli 8tes«i 
ha forti dubbi. orrnai. sulla 
primitiva versione dell'atten-
tato. 

Nuo\1 element! intanto si 

hanno sugli spostamenti di 
Ferrie nei giorni dell'uccisio-
ne di Kennedy. Secondo al-
cune testnnonianze messe a 
disposi7ione dei giornalisti 
dall' archivio di Stato, I'ex 
capitano piloLa e due aitri 
personaggi (tali Alvin Beau-
beuf e Melvin Coffey) avreb-
bero preso alloggio, all'alba 
del giorni) successive al de-
litto In un Motel di Houston, 
l'Alumotel; poche ore dopo 
avrebbero fermato tre came-
re anche al Drift Wood Motel 
di Galveston, distante una 
cinquantina di chilometri e 
successivamente, soltanto do
po la uncislone tli Oswald da 
parte di Ruby, avvenuta il 

eorno dopo, ripartirono per 
Louisiana. 

Se facevano parte dello 
Stato maggiore degli esecu-
tori del delitto potevano es-
.•-ere soddlslatU: Kennedy era 
morto, rassassino-prefabbrica-
to, Oswald, aveva per sem-
pre la bocca chiusa; e l'agen-
te Ttppit, un altro che la 
sapeva troppo lunga, liquida-
to anch'egli per evitare che 
parlas&e, figurava onnui co
me una specie di eroe nazio-
nale, per nulla implicato nel 
complotto 

Ora, per Garrison, si tratta 
di trovare Beaubeuf e Coffey 
e di farli parlare. Se sono 
ancora vivi. 

India 
la precedente legislature di 
circa il 30 per cento, cioe 
conforme al guadagno conse-
guito nelle elezioni delle as-
semblee dei singoli Stati. 

Appare lievemente modifica-
to a favore del gruppo di si
nistra il rapporto di forze 
fra le due formazioni dei co-
munisti, risultato come si sa 
della scissione intervenuta nel 
19(>2. E" difficile prevedere se 
le opposizioni potranno mai 
giungere a formare un bloc-
co ailmeno su istanze specifi-
che: appare possibile che in 
qualche occasione le posizio-
ni del Jan Sangh potranno 
awicinarsi a quelle delle si
nistra, mentre lo Swatantra 
potrebbe sostenere il Congres-
so. Questo dipendera tuttavia 
soprattutto dalla linea che 
il Congresso vorra e potra 
darsi. 

Vietnam 
e caduta in un'imboscata. II 
combattimento e uurato ot
to ore. Nel corso dell'opera-
zione, i partigiani hanno ab-
battuto un ricognitore USA. 

Quattordici civili sud-vietna-
miti sono morti e 34 sono ri-
masti feriti nell'esplosione 
dell'autocarro sul quale viag-
giavano, a otto km. dalla ba
se USA di Danang. Sembra 
che il mezzo sia saltato su 
una mina. forse destinata ad 
un'autocolonna militare ame-
ricana. 

L'agenzia di stampa nord-
vietnamita ha riferito che le 
forze partigiane hanno piii 
volte attaccato i marines sud-
coreani. annientandone circa 
duemila fra I'll novembre e 
il 15 febbraio. per vendicare 
le vittime dei rastrellamen-
ti. Come si sn, i mercenari 
sud-coreani sono particolar-
mente feroci. Essi, ha detto 
l'agenzia, hanno a massacrato 
migliaia di persone, violenta-
to centinaia di donne e bru-
ciato migliaia di case». 

Il giornale di Hanoi Nhan 
Dan. la Pravda e la Komso-
molskaia Pravda hanno pro-
testato eontro i bombarda-
menti sul Vietnam democra-
tico da parte dei cannoni a-
mericani di lunga gittata piaz-
zati immediatamente a sud 
della zona smilitarizzata. II 
Nhan Dan scrive che si trat
ta di « un gravissimo atto di 
guerra ». 

La Pravda scrive che « i mi-
litari americani sembrano o-
rientati a inasprire al massi-
mo la situazione proprio nel 
momento in cui. per inizia-
tiva della Repubblica demo-
cratica del Vietnam, sono sta
te create concrete condizio-
ni per colloqui di pace». I 
commenti sono stati scritti 
prima dell'annuncio dei bom-
bardamentt da] mare. 

Per quanto rieuarda le ini-
ziative diplomat iche che si 
sviluppano intomo al proble
ms vietnamita, sono da se-
gnalare incontri delPamba-
sciatore polacco ad Hanoi con 
il premier nord-vietnamita 
Pham Van Dong e con il Pre-
sidente Ho Ci Min. ed inol-
tre una dichiarazione del mi-
nistro degli Esteri canadese 
Martin, secondo il quale i] Ca
nada ha t intrapreso una cer-
ta azione» per una tregua, 
aprendo, attraverso il diplo
mat ico Chester Ronning, un 
« canale » diplomat ico ad Ha
noi. 

Scoppio 
carabinieri hanno cominciato 
a ri^uonare nella zona: intan
to. autorcobihsti di passaggio 
avevano gia soccorso i feriti 
(imo, Bruno Ilari. era stato 
sorprpso dall'esplosione sul-
l'mgresso del palazzo> mentre 
passanti e familiar! degli abi-
tanti del palazzo. in strada al 
momento della deflagraziorre. 
avevano cominciato a scavare 
tra le maccne. piombate tutte 
net seminterrato. temendo 
che qualcuno potesse essere 
rimasto sotto. 

Un'ora dopo. alle 20,35. i vi-
gih hanno trovato la salma 
di Renato Tonini: ITianno 
fatta rimuovere ed hanno con-
tinunto a scavare con ansia. 
con affanno. \ isto che alcuni 
passant 1 avevano raccontato 
di aver visto entrare nel pa
lazzo un'altra persona. Nello 
stesso tempo, airestemo, ai
tri vigili stavano evacuando il 
palazzo- distrutte le rampe, 
essi infatti sono stati costretti 
a far 5cendere decine e decine 
di persone (nello stabile abi-
tano circa r<0 famigliel con le 
auto<;cale Un vigile e venuto 
giit. tenendo In braccio due 
gemelle. Trene ed Emilia Sa-
voca. che vivono al secondo 
piano eon i tre fratelli e i ge-
nitori. 

A mezzanotte, Popera dei vi
gili non era ancora Anita. Co-
munque il palazzo e gia stato 
giudicato pericolante. 

D/scorso di Lama ai metallurgies milanesi 

£ una minaccia per tutti il 
blocco nel pubblico impiego 

RAVENNA — La tenda del picchetto eparaio davanti all'ANIC. 

Bologna: sciopero nelle FS 
Ferine le autolinee private 

Le corriere rimarranno bloccate da oggi per 48 ore - Astensioni 
articolate del tranvieri - Forti azioni dei chimici EN I a Ravenna 

SEHVIZI i'UBBLICI — Ini-
zia oggi lo sciopero di 48 
ore per il contratto del 40 
mila dipendenti delle AUTO
LINEE PRIVATE IN CON-
CESSIONE. Scioperi artico-
lati del TRANVIERI avranno 
luogo oggi a Ferrara, domani 
a Roma, Torino, MUano e in 
altre citta, sempre per il con
tratto. 

Un'astensione di 24 ore del 
personale del dipartimento 
FS di Bologna e iniziata sa-
bato sera alle 21 e si e con-
clusa ieri sera. 

Una decina di treni in tut-
to, sui circa 300 che transi-
tano e veneono formati ogni 
giorno nel *. nodo » bolognese, 
sono passati nejle ventiquat-
tro ore. II traffico fra Mila-
no ed il Centro-Sud e stato 
dirottato sulla tirrenica per 
quanto riguarda le linee del
la capitale, Napoli e la Sici-
lia. Tre convogli solaniente 
hanno collegato il capoluogo 
lombardo a Bari. I treni Mi-
lano-Bologna si sono arresta-
ti a Codogno, da dove ri-
prendeva il servizio di emer-
genza su pullman. 

Lo sciopero nel comparti-
mento e risultato compattis-
simo testimoniando la volon-
ta unitaria del personale di 
stazione di sr.perare lo stato 
di infinito disagio che colpi-
sce essi e la stessa azienda 
ferroviaria. La masiccia azio
ne sindacale, oggi nel punto 
vitale dell'intero sistema fer-
roviario italiano e domani 
(dalle 21 di sabato prossimo 
ahe 21 di domenica sara la 
volta di Milano) in altri com-
partimenti, e stata predispo-
sta a causa del superstrut-
tamento cui e sottoposto il 
personale. 

Proseguono gli scioperi ar-
ticolati, per il contratto neile 
aziende ELETTRICHE miini-
cipalizzate (proerammati fmo 
al 4 marzo> e nelle aziende 
municipalizzate del GAS (fmo 
al 10 marzo e sciopero di 48 
ore I'll e il 12». 

Per gli STATAL1 (un miho-
ne e duecentomila) i tre sin-
dacati hanno preso nei gior
ni scorsi una ferma posizio-
ne: la settimana che si apre 
risultera decisiva o per l'av-
vio concreto di una soluzione 
della vertenza (su riassettu e 
riforma) o per il ricorso mas-
siccio alia lotta. 

CHIMICI ENI —Martedi si 
conclude lo sciopero di 5 gior
ni. per il contratto. A Raven
na, presso PANIC, Phillips e 
SCR. durante Pazione di pic-
ehettaggio, mantenuta anche 
nel corso della notte. un ope-
raio e stato travolto dalla 
vettura di uno dei pochi cru-
miri che usufniiscono delle 
numerose iniziative antiscio-
pero poste .n atto dalla dire-
zione. II lavoratore. ricovera-
to in clinica. ha nportato lie-
\ i ferite. L'arcivescovo monsi-
gnor Baldassarri ha Ianciato 
un appello ' p e r una rlpresa 
del dialogoa osteggiato dalla 
provocatoria intran«;:uenz;i dei 
rapprosentanti dell'ENI Tale 
atteggiamento e stato denun-
ciato anche dalla CISL locale 
che ha inoltre protestato per 
le misure anti-sciopero icome 
I'organi2za2ione di posti letto 
e di vettovagliamenti ad'in-
temo delle fabbriche) • limi
tative delle liberta individua-
li». Martedi mattina avra 
luogo una man if est azione pub-
blica di tutti i lavoratori. 
alia presen7a dei tj*e segreta-
ri narionali dei sindacati di 
cateqoria CGIL. CISL, UIL. Di 
fronte all'ANIC. i lavoratori in 
sciooero hanno innalzato una 
tenda che «^>ttolinea la per-
manente pre«en7a degli operai 
in lotta. 

PASTAI E MUC.NAI — Nuo-
vi scioperi unitari per il con
tratto l'l e il 2 marzo. 

GAS MQUEFATTO - Con-
cluso ieri, domenica, lo scio

pero iniziato lunedi, per il 
contratto. 

MINATORI — Dopo gli scio-
peii recenti e le manifesta-
zioni unitarie e previsto per 
mercoledi un incontro fra i 
tre sindacati attorno alle pro-
spettive della vertenza ron-
trattuale. 

.MARlTTnil — Continuano 
gii scioperi che nei giurni 
scorsi hanno bloccato le quat-
tro flotte della Finmare. 

CANCELLIERI GIUDIZIA-
RI — Sono state annunciate 
altre quattro giomate di a-

stensione: verranno attuate 
nella seconda meta di niar-
zo. L'azione sindacale investe 
i problemi della riforma della 
« giustizia :>. 

BRACCIANTI — Oggi mani-
festazione ii coloni, braccian-
ti e contadini a Lecce, indet-
ta dalla CGIL, per i problemi 
dell'occupazione. dei saiari, 
dei diritti assistenziali e pre-
videnziali. Anche a Salerno 
sciopero '_ manifestazic.ne, 
con la partecipazione della 
UIL. Altre manifestazioni: il 
4 marzo a Brescia, il 6 a 
Bari. 

AU'AHIC i i Geto • t 

Un pontile senza 
protezione: cade 

e muore un operaio 
fro un lavoratore di una 
ditto appaltatrke osofo 
dall'EHl per I'aiione di 
crumiraqgio durante lo 
sciopero contrattuale -
Manifesto di protesta dei 
tre sindacati 

PALERMO, 26 febbraio 
La grave decisione della 

direzione dello stabihmento 
petrolchimico ANIC di Gela 
ai organizzare il crumiraggio 
e di intensificare la presenza 
degli appalti nella fabbnea. 
per tentare di limitare cosi. 
anche se in minima parte, le 
eonseguenze dello sciopero dei 
lavoratori del gruppo ENI. 
ha provocato stamani una 
terribde sciagura nella quale 
e rimasto ucciso un gio\-ane 
operaio sposato con tre figh 
in tenera eta. 

La tragedia e avvenuta sul 
grande pontile dello stabih
mento. mentre una squadra 
di lavoratori della SMIM (una 
ditta appaltatrice) era impe-
gnata, con una gru. nelle 
operazioni di canco di un 
barcone. Per un errore di 
manovra il pesante gancio 
della gru ha investito l'ope-
raio Orazio Teimini. di 29 
anni, facendogh perdere lo 
equilibrio. 

II giovane e precipitato dal 
pontile privo della necessa-
ria rete di protezione. schian-
tandosi sulla sponda del bar-
cone: e morto quasi istanta-
neamente, per la rottura della 
base cranica. 

La notizia del gravissimo 
infortunio e stata accolta con 
orrorc e sdegno dagli operai 
dell'ANIC che da tre glornt 
portano avanti vigorosamente 
la nuova fase di lotta. I sin
dacati della CGIL. della CISL 
e della UIL hanno Ianciato 
un manifesto comune per 
esprimere il cordoglio dei la
voratori gelesi. il loro sdegno 
per Patteesiamento della di
rezione dell'ANIC. e la loro 
determinazione di condurre 
la lotta sino alia vittoria. 

La tragedia di oggi acuisce 
infatti tra gli operai e nella 
popolazione lo stato di ten-
sione che e stato creato con 
il ricorso ad ogni mezzo. 
Gela e tra l'altro assediata 
da un migliaio di pollzlottl 
e di carabinieri. fatti affluire 
da mezza reglone. 

Nigrisoli 
oggi al 

processo 
d'Appello 

BOLOGNA, 26 febbraio 

II processo d'appello eon
tro Carlo Nigrisoli, il medico 
bolognese condannato due an
ni fa all'ergastolo per l'ucci-
sione della moglie Ombretta 
Galeffi con una iniezione di 
smcuranna, comincia domani 
alle 9.30. 

11 proeedimento. ultimo tra 
quelli iscntti nel ruolo della 
Corte d'Appello presieduta dal 
dott. De Mattia. era stato fls-
sato per mercoledi 15 feb
braio, ma fu rinviato, come 
noto. al termine della prima 
udienza per l'assenza del pro-
curatore generale dott. San-
giorgio, e del prof. Delitala, 
del collegio di difesa. entram-
bi mdisposti. Mentre il pro
fessor Delitala si e completa-
mente nstabihto. viene ormai 
data per certa la sostituzione 
del dott Sangioreio con l'av-
vocato generale, dott. Ernesto 
Dardani. 

« Giulietta » 
sbanda ed esce 
dalla strada: 

tre morti 
BIELLA, 26 febbrato 

Tre morti in un Incidente 
stradale. questa sera nei pres-
si di Biella. Una «Giulietta 
sprint » targata Vercelli. poco 
dopo le 18. a 4 km. da Biella. 
mentre proseguiva a forte ve
locity sulla statale che da 
Biella porta a Vercelli. sban-
dava e usciva fuori strada. 

Dai rottami della fuoriserie 
sono stati estratti i corpi di 
tre persone, un giovane e due 
uomtni anzlani, la cut identita 
a tarda sera era ancora sco-
nosciuta. 

La manitestaiione al Li-
rko organiuata dalla 
flOM-CGIL, alia presena 
dei dlrigenti muknali del 
sindacato, di una delega-
lione della CQT e della 
f/M-C/Sl 

MILANO, 26 febbraio 
Assente il compagno Novel

la, trattenuto a Roma per 
una leggera indlsposizlone, la 
manifestazione dei metallurgi-
ci milanesi, indetta dalla 
FIOM questa mattina al Tea-
tro Lirico, e stata conclusa 
da un discorso del compa
gno Luciano Lama, segreta-
rio generale della CGIL Egli 
ha detto tra l'altro: 

«Oggi e in corso una cam-
pagna per tentare di divide-
re alcune categorie di lavo
ratori, come gli statali e i 
dipendenti dai pubblici ser-
vizi, da altri lavoratori. K 
non si vuole certo bloccare 
le paghe dei tranvieri o dei 
netturbini per aumentare le 
paghe dei metallurgies Anzi, 
se passasse il blocco salaria-
le per i pubblici dipendenti 
passerebbe una lndicazione 
generale vallda anche per i 
padroni privati e che com-
prometterebbe la stessa azione 
rivendicativa aziendale dei me-
tallurgici». 

I protagonisti della dura 
battaglia contrattuale del 1966, 
riuniti al Lirico, hanno dato 
vita a un incontro carico di 
combattivita e di impegno 
per il futuro. Erano presenti 
al palco della presidenza. ac-
canto a Lama, i segretari ge-
nerali della FIOM, Bruno 
Trentin e Piero Boni, i rap-
presentanti della segreteria 
della CdL milanese, I membri 
della segreteria della FIOM 
di Milano. una delegazione dei 
metallurgici d e l l a Senna 
(CGT>. Ha presenziato alia 
manifestazione anche una de
legazione della FIM CISL. 

La mattinata e stata aperta 
dal saluto portato da Perot 
ta. uno dei sepretari della 
FIOM milanese. Poi. presenta-
ti da Sclavi, pure della segre
teria provinciale del sindaca
to metallurgici, alcuni operai 
hanno recato significative te-
stimonianze sull'esoerienza vis-
suta nel corso della battaglia 
contrattuale. Prima del discor
so del segretario generale del
la CGIL sono stati presenta-
ti da Nigretti (della segrete
ria della FIOM provinciale) 
gruppi di attivisti sindacalt 
tra i 400 che il sindacato ha 
scelto per un simbolico rico-
noscimento dell'attivith svolta 
nel corso della lungn lotta 
del '66. Sul palco della pre
sidenza spiccava la scritta: 
«Piu forte la FIOM. piii sal-
da 1'unita d'azione. piii vici-
na 1'unita sindacale ». 

Lama, concludendo la mani
festazione, dopo aver sottoli-
neato il contribute* decisivo 
recato dai metallurgici alia 
sconfitta del disegno padrona-
le di politica dei redditi e di 
centralizzazione delle verten-
ze. si e soffermato sulla si
tuazione attuale. Essa registra 
un impegno organizzativo e ri-
vendicativo delle categorie del-
1'industria che hanno rinno-
vato il contratto. Questo im
pegno « non va in ferie *». ma 
affronta nelle fabbriche i pro
blemi della condizone operaia 
facendo uso dei diritti acqui-
siti. Ad esso si accompagna 
l'azione di altre categorie del-
l'industria come i tessili e i 
lavoratori dell'abbigliamento e 
l'azione dei lavoratori del pub
blico impiego. dei servizi. 

Non possiamo inceppare l'a
zione rivendicativa di quest! 
ultimi lavoratori — ha detto 
Lama riferendosi al tentativo 
di « divisione » di cui diceva-
mo all'inizio — poiche cio 
finirebbe col danneggiare rut-
te le categorie. I tranvieri. ad 
esempio — ha ricordato il se
gretario della CGIL — hanno 
ridotto in dicembre a 24 ore 
10 sciopero indetto per 48 ore. 
11 govemo. le a7iende muni
cipalizzate hanno risposto pic-
che alia richiesta di trattati-
ve sul contratto. Ora i tran
vieri hanno programmato una 
serie di scioperi (a Milano 
iniziano dopodomani - w d r.>. 
articolandoli in modo da pe-
sare di meno sui lavoratori 
utenti del trasporto pubblico. 
A Roma il pubblico poiere 
ha costretto a unificare gli 
scioperi. la scorsa settimana. 
minacciando la trattenuta di 
una giornata di salario per 
tre ore di sciopero. Lama, a 
questo proposito. ha rivolto 
un invito al sindaco di Milano 
perche non si acceda alle n-
chieste delle autoritft centra-
li sottolineando come I'attac-
co al diriito di sciopero. al 
rinnovo contrattuale. comvol-
ga gli interessi di tutti 1 la
voratori. 

La battaglia del pubblico 
impiego e dei serrin — ha 
detto ancora Lama — potra 
assumere la prossima settima
na anche toni accesi. ma gli 
operai capiranno i motivi di 
questa lotta che pone in gto-
co interessi generali. 

II segretario della CGIL si e 
anche soffermato sui problemi 
del 1'unita sindacale sottoli
neando il grande apporto re
cato dai metallurgici al pro
cesso unitario. Le stesse Con-
federazlonl sono uscite da un 
clima di guerra fredda ed ora 
si sono stabiliti rapport i nuo-
vi. La FIOM. la FIM e in 
parte anche la UILM hanno 
compiuto grandl passi in avan
ti anche rispetto alia politica 
economica (con le prese di 
poslzlone sui settori elabora
te da FIOM-FTM). 

Le «testimonlanze» che han
no preceduto il discorso di 
Lama e di cui riferiremo nei 
prossiml glomi, sono state 
portate da Villa, Carrante, Fa-
mani, Manderlonl, Maruzzelll, 
Luvieri. 

Chiesta al governo un'azione autonoma 

Sinistre e di a Verbania 
uniti per il Vietnam 

S OroW aisagi per; nwtuati 

\ Da mercoledi le § 
£ medicine solo | 

a pagamento 
ROMA, 26 febbraio 

L'agitazione dei farmacisti 
e stata confermata: dal primo 
marzo i mutuati dovranno pa-
gare le medicine. II presidente 
della FEPROFAR, federazione 
nuzionale sindacale dei pro-
prietari di farmacia, ha infatti 
dichiarato che nessun fatto 
nuovo si e verificato nella ver
tenza con gli enti mutualistici. 
Le farmacie si hmiteranno ad 
apphcare le fustelle sulle ri-
cette. 

Nell'incontro dell'altra se
ra tra i rappresentanti della 
FEPROFAR e il ininistro del 
Lavoro si e parlato anche del 
progetto di riforma della di-
stribuzione dei farmaci ai mu
tuati. 

II mimstro ha chiesto alia 
Federazione di soprassedere 
ull'agitazione in attesa di una 
decisione sull' argomento. I 
farmacisti hanno risposto che 
per la sospensione dell'ugita-
zione considerano pregiudizia-

li le richieste di una garanzia 
da parte degli enti del paga
mento delle somme da essi 
anticipate per la distribuzio-
ne in « diretta » delle medici
ne, e del pagamento del mag-
gior lavoro tecnico-burocrati-
co per l'espletaniento delle 
pratiche mutualistiche. 

La Federazione del propne-
tari di farmacia ha illustra-
to una proposta tendente a 
modificare il sistema che di-
sciplina i rapporti tra enti mu
tualistici, industna fannaceu-
tica e farmacie. 

In sostan/a, se le modifiche 
suggente dalla FEPROFAR 
dovessero essere accolte, tra 
l'altro, MU mutuati verrebbe a 
gravare un diritto t'isso di 30 
lire per ogni ricetta esegui-
ta: come sostiene la CGIL, la 
soluzione del problema risie-
de nella applicazione della 
legge che aflida agli enti pre-
viden/iah e mutualistici l'ac-
quisto diretto dei medicinali 
presso le grandi industric, 

Aperte ammissiom della stampa borghese 

Sicilia: intrallazzi 
dietro il voto su 
I'Ente industriale 

DALLA REDAZIONE 
PALERMO, 26 febbraio 

L'attivissimo ruolo svolto. 
oltre che per tramitc del go
verno di centro-sinistra e del
le destre, direttamente anche 
dai gruppi finanziari privati 
(FIAT. Montedison e Italce-
menti) per limitare i contenu-
ti innovatori della legge lsti-
tutiva dell'Ente pubblico re-
gionale di promozione indu
striale, varata l'altra notte dal 
Parlamento siciliano, e — in-
sieme — per trarre dal prov-
vedimento un sostanzioso u-
tile immediato e la possibili
ty di continuare a fruire di 
grossi stanziamenti di dana-
ro pubblico, viene oggi clanio-
rosamente confermato dal piii 
importante quotidiano borghe-
se dell'isola, // Giornale di Si-
citia. 

In un editoriale dedicato 
all'analisi del voto dell'assem-
hlea sull'ESPI (il gruppo co-
munista si e astenuto con una 
critica motivazione) il diretto-
re del giornale, Mariotti. am-
mette a tutte lettere. che per 
l'approvazione del provvedi-
mento, non sono maneate « le 
pressioni esterne», « con un 
sottofondo di intrallazzi che 
fa drizzare i capelli ». 

Tra gli elementt di aperta 
pressione. l'insospettabile fon-
dista mette in primo piano 
«l'interesse di gruppi mono-

Morto a Roma 
il senatore 

a vita 
Giuseppe 
Paratore 
ROMA, 26 fehhraio 

E' morto oggi a Roma, a 
90 anni. il senatore a vita. 
Giuseppe Paratore. I funerali 
avranno luogo martedi alle 
ore 11. nella chiesa di Santo 
Eustachio. nei pressi del Se-
nato. e ^aranno eflettuati a 
spese dello Stato. 

Paratore faceva parte del 
gruppo misto ed era stato no-
mmato senatore a vita per al-
tissimi menti nel campo scien-
tifico-sociale nel novembre 
1957 

Nato a Palermo nel 1876. 
Paratore mizio la sua lunga 
carriera politica come segre
tario di Cn«;pi Nel 1909 fu 
oletto deputato per la prima 
volta: fece parte della Camera 
per cinque legislature. Dopo 
c*^ere stato nominato sotto-
sf-gretano alllndustna con il 
presidente Orlando, dhenne 
mimstro delle Po<te nel gabi-
netto Nitti e mimstro del Te-
«dro nel gabinetto Facta Do
po la hbera7ione fu eletto dc-
putato alia Costituente. Poi rn-
tro a far parte del Senato di 
fui fu presidente dal giujmo 
1952 al marzo 19.=i3. epoca in 
cui si dimise e al suo posto 
]n DC fece normnare Ton Rui-
ni sotto la cui presidenza ven-
ne varata la • lesrge t ruff a » 
che poi il pooo'.o italiano boc-
rio. Negli anni 1946 e 1947 fu 
presidente dellTRI. 

ERRATA CORRIGE 
Nel resoconto pubbltcato ieri sul

la rrmnifestazion* tenirta all'Od«on 
per la pace r.el Vietnam, e stato 
scritto per un banale errore, che lo 
on Achillt del PSU « ha letto un 
me-Kamio dl adexlone da parte 
detronorerole Antonio Greppt del 
PSTUP». SarA rtjruttato chiaro a 
tutti i nostri lettorl che tl inten-
deva dire Ton. Antonio Greppl del 
P3U. 

polisMci privati» e i nvantag-
gi concreti, per Puna e l'altra 
parte, in vista delle elezioni di 
giugno ». 

Ora, se si considera che. 
con la legge, e passato il prm 
cipio che I'ESPI possa parte-
cipare anche con posizioni 
minoritarie in imprese con 
privati (si sa gia che il pri
mo afiare lo combinera la 
FIATt; se si considera anche 
che si e stabihto che, mentre 
alia Regione saranno carica-
ti tutti i debiti della SOFIS 
(la FIAT con capitale misto 
Regione-privati ora sostituite 
con I'ESPI), i monopoli si 
vedranno restituiti quasi in-
tatti i tre miliardi di parteci
pazione azionaria alle falli-
mentari Iniziative della SOFIS 
stessa, si avra 1'esatta dimen-
sione dell'operazione politico-
finanziaria che si e avviata, 
della sua caralteristica anche 
elettorale e soprattutto dello 
stretto legame che unisce. a 
Iivello regionale come sul pia
no nazionale, i grandi gruppi 
monopolistic! alia DC e ai go-
verni di centro-sinistra. 

Le manovre del capitale 
privato hanno perb cozzato, 
durante la discussione degli 
articoli della legge, eontro la 
volonta di uno schieramento 
democrat ico che dai comunl-
sti raggiungeva alcuni settori 
della DC scavalcando il PSU; 
con questa incalzante iniziati-
va, il progetto onginario del 
governo c stato in molti pun-
ti michorato e in qualcuno 
radicalmente mutato, si d^ 
portare a tre punti ferml d'u-
na certa importanza: la defl-
nitiva e totale liquidazione 
della SOFIS ormai ndotta sol
tanto a centrale di potere; il 
blocco della manovra intesa 
a creare. a valle dell'ESPI una 
asurda struttura plramidale. 
moltiplicatrice dei posti di 
sottogoverno: la partecipa7io-
ne dei sindacati operai. delle 
organizzazioni contadine e de
gli artigiani al controllo delle 
scelte politiche dell'ESPI. 

Sono quest i element i — u-
niti alia duplice eMgenza di 
tutelare il lavoro di migliaia 
di operai occupati nelle a7ien 
de del gruppo regionale. e di 
assicurare le condizioni per 
lo sviluppo della piccola e 
media industna a carattere 
pubblico — che hanno portato 
il PCI. pure con una piena c 
aperta condanna delle mano 
vre del governo. a un'astensio 
ne sul voto finale dplla legge. 
astensione che e critica e non 
certo « astuta» come fa ere 
dere // Giornale di Sicilia nel-
l'incenuo tentativo di fornire 
in eitremm un elemento qua-
lunquista a quelle forze «di 
pressione » che pure il quoti
diano palermitano individua 

g. f. p. 

II documento votato al 
Coitsiglio comunale - Una 
veglia unitaria per la pa
ce ha raccolto giovani 
comunisti, sodalisti e cat-
lolkl (aclisti e d.c.) • 
Raccolte firme sotto la 
petizione 

VERBANIA, 26 febbraio 

« La cont inuazione dei bom-
bardamenti americani sul ter-
ritorio della Repubblica de
mocrat ica vietnamita causa 
ogni giorno morti e sofferen-
/e tra le jiopolazioni civili 
e comproinette nh sforzi che 
da piii parti vens-ono svolti 
per la soluzione pacifica del 
confhtto ». Cif) e artermato in 
un ordine del giorno del Con-
sit-lio comunale di Verbania 
approvato con i voti del PCI. 
del PSIUP. del PSU e della 
DC 

II documento — nchiaman-
dosi at*h appelh di personali-
ia politiche o religiose quail 
It Thant e il Papa per il ri
spetto dei t rat tat i dt dine-
vra — auspica la fine dei bom-
bardamenti in tutto il Viet
nam e il ritiro delle truppe 
e delle basi straniere e chie-
de al governo italiano un'a
zione autonoma per riportare 
al piii presto la pace nel Viet
nam. Un'altra vigorosa presu 
di posizione eontro 1'aggres-
sione americana ha concluxo 
la veglia j)er la pace e l'in-
dipendenza del Vietnam svol-
tasi a Verbania sabato sera. 

« Violenza e dist ruzione ven-
gono impiegati eontro I'eroi-
co P martoriato popolo del 
Vietnam. Ma lo spirito di li
berta e indipendenza — e det
to nel documento — non puo 
essere soffocato nemmeno dal
le piu micidiali anni inoder-
ne I.a coscienza di ci6 VJI 
sempre piii allargandosi nel-
1'opinione pubblica mondiale; 
jiiii forte si fa il grido di 
condanna eontro la guerra. L 
governanti devono essere co
stretti a tenerne conto ». 

IA\ veglia ha avuto il suo 
momento di piu intensa enio-
7ione qiiando verso le 22.'M) 
nella sala stracolma della So-
cietii Operaia si e udito dalla 
viva voce del rappresentanti-
del Fronte di Liberazione na
zionale a Praga il messaggio 
di saluto dei partigiani del 
Sud Vietnam per mezzo di 
una comunica7ione telefonica 
diretta amplificata e trasmes-
sa in sala. 

Hanno parlato Nino Rnmo-
ni della FGSI che ha lllustra-
to il significato dell'iniziati-
va, Antonio Costantini di 
« Nuova Resistenza». il pa-
store evangelista Paolo Sbaf-
fi. Carlo Albereanti. segreta
rio della FGCI. Penna del Mo-
vimento giovanile d.c, Del 
Fratello. set;retario d e l l a 
FGSI di Verbania. Giancarlo 
Ferlini per i giovani aclisti, 
Giuseppe Chiovini per l'ANPI, 
Gilardi per il PSIUP. 

E' stata data lettura del piii 
significative messaggi di ade-
sione pervenuti tra i quali 
quelli di Franco Antonicelli. 
di Bruno Segre e del Comi-
tato per la pace e la liberta. 
del Vietnam. Anche 1'onore-
vole Baldini ha fatto perve-
nire la sua adesione. Tra 1 
presenti erano Ton. Maulini o 
il sindaco di Verbania. Am-
menti. 

Numerose firme sono state 
raccolte per la petizione al 
Parlamento Italiano lanciata 
dal Comitato per la pace e la 
liberta del Vietnam. 

Domani 
a Ferrara 

I'assemblea 
del Consorzio 

bieticoltori 
FERRARA, 26 febbra.o 

L'attivita svolta nella scorsa 
annata e il programma di svi
luppo per il 1967, saranno i 
temi all'ordine del giorno del
la quarta assemblea nazionale 
del Consoivio nazionale bie
ticoltori. che si terra marte
di 28 febbraio a Ferrara nel
la sala «Casa di Stella del-
l'Assassino a. 

I lavori avranno inizio alle 
ore 9,30; saranno aperti da 
una relazione del segretario 
generale. Pietro Coltelli. e con-
clusi dal presidente del CNB. 
Selvino Bigi. L'assemblea avra 
particolare interesse data la 
situazione del settore bietico-
lo che ha visto una notevole 
ripresa produttiva nella cam-
pagna 19«5. mentre d'altra 
parte si prospettano serie li-
mitazioni a seguito delle de-
cisioni del MEC. 
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