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Drammatici sviluppi della lotta operaia per i salari e il lavoro 

Sciopero generate lunedi a Pisa 
contro i piani del conte Marzotto 

GOVERNO D'ATTESA 

SALA DASPETTO 

GLI ITALIANI POSSONO ATTENDERE ! 

L'imporfanle principio riaffermalo 

nel corso di un convegno a Roma 

Dirigenti del PSU 
. I , t i 

per I'unit a 
dei contadini 

Nei giorni 20 e 21 giugno si 
sono riuniti a Roma i quadri 
dirieenti d**lle current! sinda-
cali socialiste della Pedcr-
mez/adn e Fedorbraccianti 
(CGIL). dcll'Alleanza nazionale 
del contadini e della Associa-
zione nazionale delle coopera
tive agricole. Alia riunione 
hanno partecipato 1 membri 
socialisti della segreteria del
la CGIL Mnsca. Montagnani. 
Dido. Verzelli. on. Giuseppe 
Averardi corresponsabile del
la sezione agraria. 11 sena-
tore Manlio Rossi Doria. il 
prof Daniele Prinzi. Ton. Gi-
no Bertoldi e Giorgio Verone-
si della direzione del partito. 
il senatore Ercole Bonacina 
Nel dibattito. aperto da una 
relazione di Luciano Bernar-
dini e concluso da Selvino Bi-
gi. si sono avuti 32 interventi 
tra i quali quelli di Otello Ma-
gnani e Malvino Marlani. 

La discussione ha riguardato 
i temi relativi al contributo 
delle correnti sindacali per il 
rilancic della iniziativa soda-
lista nelle campagne: la indi-
carione del temi di politica 
agraria qualiflcante di una 

, . . ma la 
TV tace 

SI « • verto ana icaden-
•a grave par I contadini 
Italienl. • Infattl I conta
dini effettveno maulcce 
manlfatlazioni dl proteste, 
chledono la sospanslona dtl 
ragolamcntl MEC, pramono 
aul eovcrno perche rovetcl 
la »va llnaa Irraspontabiie. 
Ma la RAI-TV non na dlca 
•na pereia. 

Nal Mttora delllndiistrla 
create I'ondata dl lotta. vl 
•ono fabbrlcne accvpaia •*• 
inal da Intara settlmene, 
gravl aplsodl dl vtolanta po-
lltletca. acleeert dl sotlde-
rlata, cartel. Importantl aee-
eastl oparal. Ma la RAI-TV 
face, attlnatamanta, verpo-
ajfiosamanta, 

Perse all altl papavaii 
cha ardlnano questo sllen-
alo Inammlt*lb4le hanno dV 
mantlcato flll awarllmonfl 
venvtl • pie rtprata dai-
roplnlene pubMlca. E' bona 
che al rlnfratchlno la me-
(TMMia. La M I - T V non * 
dalia DC o dai PSU E' en 
tarwltlo pubblico. pagato Mi 
ntoda par flunta talate, a 
coma tala deve funilonara. 
mfarmando In mode eblet-
ttro a imparflala Prima t l 
mattara in Questa ttrada 
pjwflla »ar*. perche la gen-
fa o ormal ttufa dagll m-
taltl radlotolavlthrl alia lr> 
tetligenia a alia varlta. r 

reale volonta di rinnovamen-
to; la difesa della unita delle 
organizzazionj contadine sin
dacali e professional! e la loro 
autonomia. D punto centrale 
dl tutti gli interventi e stato 
costituito dalla esigenza di di-
fendere I'unita delle organizza-
zioni sindacali e contadine del
la terra, contro 1 tentativi di 
costituire strutture sindacali o 
professional! di partito Essa 
e stato collegata alia neees-
sita di sviluppare 1'autnnnmla 
delle organiz7azionj rappresen-
tative 

In rapporto ai temi politici 
e stato considerato che I'azio-
ne socialista potra riacquista-
re la necessaria incisivita sol-
tan to se sara strettamente col
legata al mnvimento rivendica-
tivo dei lavoratori e dei pro-
duttori agricoli. specie in que-
sto mnmento in cui esso si 
esprime attraverso una inten-
sa mobilitazinne e una forte 
pre«;<;ione tendente a richiede-
re con urgenza concrete e ra-
dicali misure di riforma nel
le campagne. Nella misura in 
cui il legame tra partiti e lavo
ratori delle campagne riac
quista continuity e organicita. 
I'azione dei sindacalisti socia
list]* risultera piu efficaee e si 
stabilira un terreno obblettivo 
di incontro tra le esigeme del 
partito e quelle rappresentate 
dalle correnti delle organlzza-
rioni contadine. 

Su questa base occorre ri-
pre«rn?anp alle pnpnlazinnl a-
?-Wi'e rnr»v> nhb'ottivl (Vile 
loro lotte e come vie di solu-
'infir iiei problemi che esse 
sollevano. le indicazioni e gli 
nhbiettivi di rondo, fissati nel
la cnnferenza agraria nazio
nale. 

Tra qtiesti assumono oggi 
particolare rilievo politico 
quelli della riforma delta Fe-
derconsorzi, del superamento 
dei contratti asrari. delta rf 
valutazione degli strumenti 
dellintcrvento pubblico in a-
gricoltura (enti dl sviluppo. 
AIMA. ecc.). cnsi. da cotlocar 
li In una concezinne rinnova-
trire della politica agraria. 
della quale lo sviluppo dello 
«t*«ncfazinnl«mo su scala na
zionale rn«titul«ca on elcmen-

dro trovano la loro soluzione 
am rH priibl*-nn ticctipa/inriH 
li e salariali dH lavoratori a 
gricnti dipendenti 

Nello ttesso tempo occorre 
introdurre nella politica flnan-
ziaria dello Stato per 1'agricol 
tura It correzioni necessarle 
a tradurla in strumento dl svi
luppo e di evoluzione della im-

prcsa coltivatrice, 

Tutta la citta in lotta per salvare la fabbrica dalla minacciata smobilita-
zione — II padrone preme per avere soldi dallo Stato — Chiesta dai comuni-

sti la requisizione dello stabilimento — Crescente solidarieta popolare 
Dal noitro corriioondente 

PISA. 21 
La sltuazlona degll 850 dl-

pendent! dello stabilimento 
Marzotto dl Pisa si agRrava 
mentre la lotta sta crescendo 
dl lntenslta. Nel pomerlggio si 
e svolto un nuovo incontro 
fra I rappresentantl del lavo
ratori e un rappresentante del 
padrone. Ancora i colloqul 
sono In oorso ma vlstl gli ul-
tlml awenlmenti non vi do-
vrebbe Assere molto da spe-
rare. Ormal Marzotto sembra 
declso: Intends chludere per 
alcunl mesl senza dire una pa
rola sul futuro dl questa fab
brica che per trent'annl ha 
fiortato enorml proflttl nelle 
asche della potente famiglla 

dl Valdagno. Porse In questo 
modo Marzotto cerca anche 
dl fare oresslnne sul lavora 
tori, sulle aut-'irlta clttadine 
sullo stesso *"varno per otte-
nere I 'Inanzlamentl necessa-
rl Der ammodornare la fab
brica. 

Pino ad oggl. Infattl, tutto 
clb si e lasriato caplre: la 
fabbrica ft dotata li Imrian-
tl vecchl. certamente non al 
passo con U progresso della 
tecnlca nel settore tes«Me C'e 
qulndl II Droblema dell'am-
mndernamento ma q>t*»sto non 
pnssono »ssere n^ la classe 
operaia r\6 IB colletM *ita tn-
tera attrnvorso I oubbllei oo-
teii a oaparlo 

Marzotto inn na tiHo Inve-
stlmpntl in qiipifa 'wbhrlna: 
ha preferito wnfrarp oon U 
siio caDltale In altrl settorl 
da auello /tnlcolo a OUAIIO al 
bprehlero la Unna M«r»ntto 
vlene perclb decls^mente re-
SDlnta dai lavoratori, rtal sin 
dacato tesslll della CGIL che 
assleme a CISL *) OIL na 
proclamato JMT hiiiedl 24, a 
meno che non "ntervenprano 
fattl nuovi, lo sdonero genei*ar 
le di tutta la citta come prt 
ma rtsposta. mentre tl sta di-
scutendo «rulle forme dl lolta 
plb avanzata da adDttare eon 
estrema urgeroa pa.*t*e gU 
850 dlpendenti che d% onral 
moltl giorni sono accanpatl 
nalla ttendopolla aorta da, 
vanti alia (ahbrlca non siano 
gettati sul lastrico. I laTora-
tori e 1 *indacatl hanno Ca> 
to prova di an grande senw 
dl responsabillta su-aitarando. 
si sempre Dmnti %1» tratta-
tlva. all'lncontro parehe non 
si cercasse di manovrare con 
mezze tnlsura mawri con 
qualche contentlno alle ope
raia. aell operai. a»li •mile-
gatl che si vuole mettere 
a casa 

Tutta w citta si e schlera-
ta con questl lavoratori: glfi 
d sono atatl sclopert ooma 
quello del dlpendenti como-
nall, prese dl posizione del 
conslgllo orovinclale dl orga 
nlzzazlonl democratlche. dl 
commission! interne come 
quella del lavoratori della 
Plat dl Marina dl Pisa, a* 
semblee popolart nel quartie-
rl clttadlnl. to oomunl vlcl-
no a) capoluogo. La sotto-
scrlzlone to corso ha supe-
rato I due mlllonl e mezzo dl 
lire mentre stanUamentl sono 
statJ prevlstl dall'ammlnlstra-
tlone prorlnclaJe (due mlllo
nl) e dai jomune dl San Gln-
Uano Terme (on mlllone). 
Marzotto oon deve vlncere II 
padrone oon deve passaxe: 
questa la oarola d'ordine che 
e alia base della lotta ope
raia « pooo'are, 

O governo ooo aoo stare a 
guardare -xume na fmtto O-
oo ad ora: deve mturreolre 
declsamente oar enatnngere 
questo granite tnftastr.ate a 
contrattara programnu, oooo-
pauone, inveatLnaoti proan-t 
Uva dJ t^tto U oooipieaao 
Marzotto neil'ambito della pro-
grammazione cha, at a datto, 
dovrebba avere come pnmo 
obietuvo quallo delta plena 
oocupaatoDe ooo col fa a po-
gnJ la dedaione di amobuita-
tiooe dl ono stabtllmaoto oo
ma queUo piaaoa Q gover-
oo deve tnoltre far pesare gtt 
tntervenu one U potere pub-
oitoo be gia operato anche a 
Tavore di Maraorto In questo 
quadro on ruolo important* 
puo essere ^eerciuto dalla 
aztende pubblicne cbe. assezv 
do presenti anche oel setu> 
re teaatle (ENl Lanerosat, La 
bole) davono eaaare otilamav 
te ad aaammare a vaiutare 
ie grandl manovre di Mar
zotto ta as settore coal swet-
tamanta «agato aUa ocodiaio 
oe eoonomloa dl tutta ana on> 
tA e ana ptrvlnma ooma qnet-
le d) Piaa one oanno ormai 
raggiunio u unute maaatmo 
di aopportasooe. (juaatl pro 
oiamj venguoo olbattuti aooot 
al oonsigao oomunale cae m 
e nuxuto nal pomeriggia. 

AUssandro Cardulli 
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La famlglla affettuosamenU 
Lo ricorda. 

Per salvare il San Marco 

Pesante tensione a Trieste: 
migliaia di operai in piazza 
Violente cariche della polizia — Una ventina di feriti 
II segretario confederale del la CGIL Scheda sul posto 

TRIESTE. 21. 
Un nuovo forte sciopero ha 

paralizzato oggi tutte le fab-
briche d| Trieste per chiedere 
una • profonda revisione del 
piano CIPE sull'kidustria na-
vatmeccanica. per la salvez-
za del cantiere San Marco e 
per lo sviluppo dell'economla 
citta dina. 

D capoluogo giuliano ha cost 
vissuto una nuova intensa 

» giornata di lotta. resa ancora 
piu drammatica dalla presen-
za di numerosissimi poliziotti 
che a un certo momento sono 
stati lanciati contro i lavora 
tori ammassati da vanti ai 
cancelli della Fiera. dove era 
atteso il ministro dell'indu-
stria Andreotti 

La prima carica si e veri-
flcata quando la c cassa da 
morto> in cui era scritto «Cosl 
il piano CIPE ha ridotto Trie
ste * viene spezzata a colpi 
di manganello. mentre uno 
striscione che denundava la 
grave deoadenza economica 
della citta viene strappato agli 
operai che lo portavano. La 
manifestazione tuttavia non si 
spegne per questo! Cresoe an-
zi d'intensita. proprio mentre 
si fadrcolare la joee cbe la 

manifestazione inaugurale del
la Fiera viene spostata di 
mezz'ora. e cioe fissata alle 
11.30. quando lo sciopero deve 
cessare. E' in questo momento 
che la macchina dei skidacati 
annuncia che lo sciopero con-
tinuera per tutta la giornata. 
Intanto davanti alia Fiera 
hanno luogo i primi scontri 
fra dimostranti e poliziotti. I 
lavoratori sono costretti a di-
fendersi dall'aggressione sem
pre piu massiccia. Un gio-
vane operaio. rimasto isolato. 
viene picchiato selvaggiamen-
te da cinque agenti E* un mo
mento drammaticissimo. An 
dreotti non osa entrare in Fie
ra dall'ingresso principale 
Alle 11.15 circa, infattl. men
tre la manifestazione continue. 
si apprende che il ministro 6 
entrato attraverso la porta di 
servizio. pattugliata da uno 
schieramento di polizia 

La cerimonia inaugurale del
la Fiera si svolge fra i flschi 
e i clamori dei lavoratori. An-
dreotU afferma. sia pure in 
tono dimesso. cbe i triestini 
cnon comprendoDO t gli sfor
al del governo per la loro cit
ta. Le proteste operaie e po-
pblari raggiungoho - allora - il 

massimo di asprezza. Quando, 
piu tardi, Andreotti parlera 
con alcuni lavoratori si limi-
tera beffardamente a dire loro 
che «riferira al governo >, 
come se il governo non sa-
pesse nulla. L'indignazione 
raggiungera allora il cul-
mine. Una folia enorme di la
voratori si rechera al centro 
in corteo. bloccando il traf-
fico per molto tempo. In se-
rata la polizia in assetto di 
guerra, ha caricato selvaggia-
mente i dimostranti in piazza 
Goldoni. I feriti sono oltre 
una ventina. I format! sareb-
bero circa sessanta. Verso 
le 21 i dimostranti si so
no attestati verso Largo Bar-
riera Vecchia dove sono sta
ti messi di traverso due mez-
zi pubblici per ostacolare le 
cariche della Celere. La CGIL 
e la FIOM di Trieste hanno 
invitato gli altri sindacati ad 
un • incontro per discutere la 
estensione d e l l a protesta. 
Da Roma, nella tarda serata 
s'e appreso che la Segreteria 
della CGIL, constatata 'la gra-
vita degli incident! ha deciso 
di inviare a Trieste il segre
tario confederale Rinaldo 
Scheda. •" 

Per la terza volta in un mese 

I celerini aggrediscono 
i lavoratori palermitani 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 21 

Ancora una volta la polizia si 
e scatenata contro I lavoratori 
aggredendoll a freddo in piazza 
Massimo, nel pieno centro della 
citta E* stato uno spettacolo In-
civile. tanto piu gratuito in quan-
to la questura. per mandare In 
porto la sua provocazione. e 
giunta al punto di inibire il tran-
sito del corteo lungo il tradi-
zionale itinerario. 

Alle legittime ma resoonsabill 
proteste operaie. agenti e cara-
btnieri sono stati scagllati — 
manganelli e catene alle man! 
— contro i lavoratori tnermi; un 
operaio dei Cantieri naval! e 
stato seriamente ferito al dor-
so e alle spalle dai ferro delle 
manette adoperate a mo d] ml-
cidtali scudisci nunnprô l >«no I 
contusi. Ma alia fine aggiran-
do rostacok) dei cordoni di 

uomini armati. il corteo ha 
potuto imboccare lo stesso la 
vietatissima via Maqueda. 

Da II. i lavoratori tu corteo ne 
aggregava pid di cinquemila) 
hanno raggiunto la sede della 
presidenza della Regione che 
per molte ore e stata poi afse-
diata dalla folia operaia esaspe-
rata per I'irresponsabile incuria 
della Giunta siciliana per la 
drammatica. sempre pio grave 
crisi dell'apparato industrlale di 
Palermo. Al precipitare di que
sta crisi si ricollega appunto la 
decisione presa unitariamenta 
da CGIL. CISL e UTL di realiz-
zare, oggi. un nuovo memento 
uniflcatore della lotta in cut da 
mesi sono impegnati migliaia a 
migliaia di lavoratori. pratica-
mente tutto il settore dell'indu-
stria. cm va sommato il settore 
d>i servizi (altri 12mila lavora
tori in permanente agitazione). 
Si tratta. in particolare, dei mil-

le spedalizzati deU'Elettronica 
Sicula, lo stabilimento posto in 
liquidazione dai privatl e che le 
partecipazionl stataU rifiutano 
di rilevare. Del 3 500 navalmec-
canici dei Cantieri Piaggio. nei 
cui confront!, a nel vivo di una 
durissima vertenza contrattuale 
che paralizza ormal da tempo 
gli stabilimenU palermitani, 0 
padronato e giunto nelle ultime 
ore ad assumere un atteggiamen-
to razzistico sostenendo che se 
a Palermo i salari sono piu bas-
si che negll altri cantieri del 
gruppo, questo e perche l"ope-
ralo siciliano cha meno voglia 
di lavoraro Si tratta. ancora. 
del 1̂ 00 metalmeccanici delle 
cinque aziende del gruppo pub
blico regionale dell'Espi (Si mm. 
Simins. Aereosicula. Omid e 
OMR). travagliato da una pro
fonda crisi 

g. f. p. 

Per piu alti salari e occupazione, contro il MEC 

Empoli: manifestano insieme 
contadini, mezzadri e operai 

Dal Mstr* tariata 
EUPOU. 21 

I lavoratori della Valdelsa 
a deU'Empolesa hanno vissu
to oggi una giornata dl lotta 
cha ha Qnlto per ootnvolgere 
non soltanto le migliaia dl 
contadini e dl operai cbe oe 
sono stall l protagonisU ma 
tutta la popolaztone che ba 
tatto aia applaudendo oon eo-
tusiasmo al corteo che ba at-
traversato tl centro Ono a via 
Roma, dove al a svolto U eo> 
mlzlo del oompagno alro Boa-
si, della segreteria naalonale 
della PederrnexaadrL 

Una manifestazione cho ba 
voluto esprbnere non soltan
to la volonta dl lotta dl que-
ste categoria ma ancba la 
preoccupatione del lavoratori 
di fronte alle solution! che tl 
proapettano per la crlai go 
vemativa- Interpretando que 
ste preoccupaslonl U oompa 
gno Rossi ba infattl afferma 
to che non sari posslblla ao 
cettare una soluzione dl arte 
sa polcM 1 problemi urgono 

• Difesa della occupatlone, 
pio. altl aaiarl, una adegua 
ta remunerazlone contadine a 
Questl gli obbietttvl della vt 
gorosa ripresa della lotta ope
raia e contadina Impress! a 

| caratterl cubital! su un gran-
de striscione che campeggla-
va ln tesu al corteo. Subito 
dietro segulvano alcunl trai
tor! e carrl agricoli, Orati da 
lent! buol, che portavano una 
serie dl altri cartelli sul quail 
le dire che sintetizzano 1 sa
lari operai (60-70 mlla lire dl 
media al mese nella zona) era-
no aocostate ad altri dad che 
tsdlcano la drammatlcita della 
condudone contadina, con le 
5040 rnua lire al mese del 
braccianU, ooo I'esodo dl cen-
Unala dl mezzadri, coo le dif-
Acolta del colUvatort diretU 
che non rlcevono aluto dallo 
Stato, 

n oomlslo e stato aperto dai 
oompagno Slllano BartolesL 
segretario dalla Camera del 
Lavoro cbe. dopo aver sotto-
uneato U valore dl questa poa> 
sente manlfestanone, na dato 
la parola al oompagno Alro 
Rossi, cbe ba parlato a oo
ma delle organlzzaxionl pro-
motrlcj delllnlzlatlva: Fader 
mezzadn. Pederbracclana, Al-
leanza contadini e Cooperazk> 
oe agncola Dopo aver accen-
oato alia drammatlcita della 
sltuazlone dell'agrtcoltura, In 
particolare per quanto riguar-
da 1 redditi contadini, la re-
muneratlone mezzadrila a la 

occupazione. U comnagno Ros
si ba rllevato come su questa 
si lnnestl 11 tentative del con-
cedentl dl riversare le conse-
guenze della crisi delle cam
pagne sul contadini ed In 
particolare sui mezzadri. 

Una politica agraria — ba 
proseguito 1'oratore — che ba 
portato a fattl di grande dram
matlcita quale la dlstruzlone 
del prodottl agricoli, mentre 
a! consumo 1 prezd non solo 
non hanno accennato a dlml-
nuire ma anzi sono addirlttura 
llevltatl Una teglslazlone agra
ria in crisi (legge 756 e legge 
590 sul mutul quarantennaU) 
mentre gli Enti dl sviluppo 
sono ancora In una faae dl or 
dinarla amminlstradone. Oo 
corre procedere alia sospensio 
ne del MEC per aprire pro-
spettive nuove. diverse e plb 
ample, anche a questa orga-
oizzaalone. Concludendo U 
compagno Rossi ba cbiesto 
nuove misure dl riforma foo-
diarla, un nuovo lndlrutso de
gli tnveatlmenti pubblici, una 
efficaee contrattazlone alnda 
cale a tuttl 1 livelU, una rl 
forma generale del slstema aa-
sistenaxale e previdenziale, 

Renzo Cassigoli 

VENEZIA 
Picchetli comunj in occasione dello 

. sciopero dei pefrolchimici della Montedison 

Artisti e studenti 
ton gli operai di 

Porto Marghera 

VENEZIA — II corteo degll studenti a degli operai. Sullo sfondo II canale della Giudecca 

Da ono dei nottri inviati 
VENEZIA, 21. 

II panorama della lotta degli 
studenti, degli intellettuali. de
gli artisti, e improwisamente 
cambiato. Non piii i Giardtni di 
Castello. con i padiglioni della 
Biennale semlnascosti tra gli al
bert secolari; e nemmeno i por-
tici delle Procuratie. il lastrica-
to marmoreo di piazza San Mar
co. dove si & scatenata merco-
ledi sera la violenza della Ce
lere: bensi le cimtmere di Por
to Marghera, Valba piovosa e 
fumosa della zona industrials do
ve stamane si e fermato U co-
losso della petrolchimica italia-
na, la Montedison. 

1 quasi diectmila operai del 
gigantesco complesso hanno el-
fettuato la prima giornata di 
sciopero per le loro rirendica-
zioni sindacali. Ed accanto a 
loro che. ancor prima delle sei. 
organizzavano t piccftetti do 
oantt agli stabilimenti. hanno 
trovato gli alltevi detl'AccadeTnia 
di Belle Arti. oli studenti di Ar 
chitettura. con le bandiere ros-
se. i pittori. gli artisti che da 
martedi hanno iniziato ta < con 
testazione > della Biennale. 

Daoanti agli stabilimenU 
e'erano folUssimi plotoni di po
liziotti. di carabinieri. di uomi
ni della Celere Gil stessi che in 
questi giorni prexidiano Venezia 
e la Biennale. Ed i lavoratori 
hanno subito capita che se e'era
no tanti potiziotti. auesti ragaz-
n che gridavano in coro ritmato 
c Contro i padroni studenti e ope
rai > non potevano che essere 
dalla parte giusta. 

Tre ore piu tardi. gli stessi gk> 
vani con le bandiere rmse si 
trovavano alle Zattere. nel cuore 
della zona portuale. dove si svol 
geva un altro sciopero. quello 
degli addetti al Promeditorato 
al porto Qui Vtntesa e stata an
cora pis facQe La polizia, colta 
di sorpresa, non i rwscita ad 
impedire. verso mezzogiorno. U 
formarsi di un corteo che ha 
percorso tutta la zona oortuale 
sfociando inline tul grande pon-
te di accesso a Venezia e inter-
rompendo temporaneamente 0 
trafico. 

Non si i trattato di una diver-
sione. bensi di una scelta c«»-
sapexole. neJToTnWfo della linea 
di lotta che si sta sviluppando 
intomo alia Biennale. AU'tnizio 
eerie parole d'ordine sulfa « ron-
testatior.e alobale > sewbraro 
no voter fare della B'ennale 
c roccasume ». il centro di uno 
scontro che avrebbe dovuto lm-
pegnare tutte le forze che si 
ooponQono al si*tema capitnlisti 
co. ed agli sfnunenfi. fra cui 
la Biennale. di cui esso torreb 
be cmtUnvare a serrt'rsi. 

Ben presto perd i giovani han
no capito che c rattacco al si 
sterna » non pud esaurirsi in un 
punto ed in un momento sol
tanto Questo attacco ha necet 
xariamente la sua articolazione. 
la sua QTadualita. imeste non 
soltanto gli axpetti della mlstifl-
cazione calturale. ma soprattut-
to i proWemi dello sfrnf!afn«n 
to. della condizione operaia Kc-
co perchi. senza perdere nulla 
delle sue mofirazimii e delta sua 
coerenza. fl TJiorfmento di con 
testazione della Biennale ha vis 
suto oggi una intensa giornata a 
flanco della classe operaia. iden 
tiflcnndosi nei moi obiettivt di 
lotto. 

Del resto. 0 movimento ha old 
raggiunto gran parte dei tnoi 
obtettiri. Confuslone t smarri-
fnento dominano I gruppi diri

genti veneziani. La crisi, lo s]al-
damento progressiva della Bien
nale stanno avendo ripercussio-
ni vastissime su tutti gli organi 
di stampa europei. Grandi foto-
grafie ed ampte. durisstme cro-
nache delle vtolenze polmesche 
di mercoledi sera a San Marco 
dominano le prime pagme dei 
prindpali quotidtani francesi. 
svizzen. inglesi. scandinavi. 

Persino parecchi oiornali ita-
liani registrano il clima di smo-
bilitazione. di awUimento e di 
indignazione che pervade U 
mondo degli artisti. dei critici, 
del pubblico di turisti intellet
tuali che gravita attorno alia 
Biennale. II comportamento del
ta polizia viene additato come la 
causa principale di tutto cto, 
ma si tende ad attribuire Vac-
caduto ai c nerci tesi > dei po
liziotti. A parte U fat to che non 
si capisce perche proprio i tu-
tori dell'ordine dovrebbero ave
re sempre i * nervi tesi» anzi-
che capacitd di autocontrollo. 
va detto che le operazioni di 
polizia in piazza San Marco so
no state direlte mercoledi sera 
dai questore di Venezia in per
sona. e non dall'ultimo ujficiale 
della Celere dai temperamento 
particolarmente bollente. 

Non si i trattato. quindi. di 
una c crisi di nervi >. ma di 
una operazione politico consa 
pevolmente predisposta ed at 
tuata. Alle dichiaraziom esagi 
tate del Sindaco di Venezia f« La 
Biennale deve aprirsi ad ogni 

Ad Altomuro 
in crisi la 
Giunta di 

centrosinistra 
BARl, 21. 

I due assessor! socialisti 
della Giunta di centro si
nistra di Altamura. un gros-
so centro - contadino delta 
Murgia bare*, si sono di-
messi apreodo cost la ens* 
delTAmmuustrazione di cen
tro sinistra. D capogruppo 
del PSU. nel comunicare al 
ConvgJio le trrevocabili di 
mission] dei due a*se*son. 
accusava la DC di maico-
5tume. favorrtismi e clten-
teiismo nella direzione del 
Comune 

A coocljstone dei dibaui 
to che segiuva la comuni 
cazione delle dimi&siom dei 
due assessOii e quindi dei-
lapertura della cnsi. I con-
stglierl comumsti presents 
vano un ordine del giomo 
coo cui si chtedevano le 
dimlsslooi del sindaco dc 
e delta imera Giunta. Non 
intendendo la DC prendere 
auo delle dimtsslonl det due 
asse^sorl e della nuova si-
tuazione venutasl a creare 
in Consiglio. i consigueri 
del PCI e del PSU abban-
donavano raula. 

A sua volta. il Comitato 
dlrettivo del PSU di Miner 
vino Murge ha chiesto la 
liquidazione del centro si
nistra al Comune e la for-
mazlone di una Gtunta di 
sinistra, cbe e possibile data 
la presenza di 12 consiglie-
rl del p a a * 4 dai PSU. 

costo *). agli appelli della destra 
economica e politico veneziana. 
il governo. le autorita di polizia 
hanno voluto rispondere con una 
prova di forza e di * efficienza » 
i cui risulfafi sono. a dir poco. 
disastrost 

Prima Vincredibile. gigantesco 
spiegamento di uomini armati 
nella zona della Biennale. poi 
le cariche a San Marco, lag-
gressione indltcriminata contro 
una pacifica manifestazione. con
tro giornalisti. artisti. critici. tu 
risti italiani e stranieri. 

/I discredito che cid ha pro 
vocato. su scala europea. a dan 
no di Venezia e della Biennale. 
va ben oltre tutte te conseguen 
ze che una occupazione o un 
rinvio della Biennale sterna 
avrebbero potuto determinare 
Sindaco. Prefetto Questore deb 
bono rispondere di auesti fatti. 
del darmo. delta diffamazione 
che con fl loro comportamento 
hanno attirato sulfa citta lagu-
nare > 

Non vediamo come una mag-
gioranza cosiddetta di centro-si-
nittra. come il partito socialista. 
possano riconoscersi in un sin
daco (pre<idente nello stesso 
tempo della Biennale) che ha 
affidato alia polizia — con U 
risultato di sfasciarla — la prin
cipale rassegna artistica italio-
na suTta quale la contestazione 
ed fl dibattito erano aperti da 
anni. 

Quanto sta occadendo tn aue
sti giorni ha sveiato U volto dei 
• di/ensori* di Venezia. ha rfi-
mostrato una volta di piu che 
oli interessi delta cittd non pm-
sono concUiarsi con una visione 
di destra. poltztetrc. repressiva 
di auesti interessi Venezia sta 
rirendo da molti anni un lungo 
dramma. non ultima componen-
te del auale i costituita dai 
gruppi politici t dai ceti sociali 
che la dirigono Solo le forze e 
le masse popotari possono tnter-
pretare i veri interessi di Ve
nezia: quelle forze della rtni-
stra unitaria che hanno indetto 
la manifestazione di domemca 
mattina a! Sestiere di Castetlm. 
quelle mas*e operaie e vopnUiri 
che stamane. neUa zona xndu-
striale ed al porto. hanno dato 
una dimostrazione della lore 
comhattivitA. 

Mario Patsi 
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