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BATTIPAGLIA 
Dopo il furore 

non verrd 
la rassegnazione 

La partita non si potra chiudere facendo regnare «i'ordine di prima» 
Due giornaiisti rimandati a casa — Una cittadina che non vuol farsi 
liquidare, quando il suo nome sparira dalle prime pagine — La dif-

fidenza verso i «forestieri» — Lezioni di dignita e coraggio 

In trentamila hanno fatto ala al passaggio delle bare dei due giovani uccisi dalla polizia 

Disperato, lacerante applauso di addio 
per Teresa Ricciardi e Carmine Citro 

Un silenzio carico di tensione durante la imponente manifestazione di dolore — Tutta la citta in lutto — Nessuna rappresentanza ufficiale del 
governo — Assente la polizia — Attimi di panico per il timore di una carica — II padre del giovane tipografo.- « Fatemi sapere chi I'ha ucciso» 

Da uno dei nostri inviati 
BATTIPAGLIA. 11 

Battipaglia ha sepolto i 
suoi morti. La lunga coda di 
folia che ha accompagnato 
Teresa Ricciardi e Carmine 
Citro non era pero I'.itta di 
gente « ndotta alia ragione -. 
di uommi rassegnati o sp.i-
ventati. La * ragione «• delle 
raflichc di mitra. dei colpi rli 
fucile che hanno bucatu in 
profondita ricamando traeici 
disegni sui muri di Batti 
paglia. non e ne acccttata per 
rassegnazione, ne subita p-'r 
paura. Tensione, indignazione. 
nbellione e eollera: dopo lo 
eccidio (e potevano essere 
non due ma 10 e pit'i morti) 
« I'ordine » non regna a Batti
paglia. Non regna I'ordine 
delle cose tornate subito to 
me « prima » che piace tanto 
alle elassi dominant!. I'ordi
ne del ripiegamento di tutto 
il movimento populare alia 
vecchia logica della soggezio-
ne ai piu forti. ai prepotenti, 
agli speculatori. ai poliziotti 
sparatori. C'e compostezza, 
dignita e fiere/za in tutti: e 
soprattutto c'e per ogni abi-
tante di quests cittadina 
certo non florida. il rifiuto di 
diventare merce di consumo. 

Toni quasi 
razzisti 

Delia tensione sorda e dei 
nervi tesi sono prova anche 
oggi gli episodi che hanno 
costellato — brevemente ma 
significativamente — tutta la 
fase precedente e seguente il 
funerale e quella del funerale 
stesso. Non c'erano rappre-
sentanti del governo. e hanno 
fatto bene a non venire. Qui 
ministri non ne vogliono. par-
lano chiaro e dicono che non 
intendono in alcun modo chiu
dere cosi la partita: non vo
gliono ministri ma vogliono 
provvedimenti e interventi 
concreti. Sono stati fermi per 
una giornata perche — me lo 
hanno detto oggi — «ci sono 
ancora i morti in casa e bi-
sogna piangere »: ma poi non 
intendono ricominciare a pian
gere e basta. aspettando ras
segnati qualche nuova pro-
messa vana. 

E' uno stato d'animo che 
non e solo di Battipaglia e 
dei suoi cittadini. c di tutto 
il Sud. Un Sud civile, in pri 
mo luogo. Questa civilta e 
stata insultata con livore da 
una serie di giornali borghesi 
in questi giorni e non si puo 
dimeriticarsene quando poi 
con toni quasi razzisti si stig 
matizzano gli < eccessi » dei 
battipagliesi. Certamente: que
sta mattina due giornaiisti 
(del Mattir.o e del Roma) so
no stati brutalmente convinti 
alia stazione a tomarsene a 

Scandalo 

al tele-

giornale 
Tuffa I'ltalia ho scinpe-

roto ieri per protevare 
contra Yeccidio di Batti
paglia. Quello che ha fat
to, al riguardo. il teleqior-
nale delle 20.30 di ieri se 
TO e semplicemente scan-
daloso. Ha aperto il noti-
ziario con un lungo com-
roenfo sul progetto di leg-
ge unirersitaria approvaio 
il giorno precedente dal 
Consiglio dei ministri. e su 
cui aveva gia amp'aner.te 
riferito a piu riprese. Ha 
poi messo in onda un'in 
tcruista con \\ ministro 
Ferrari Agiradi c Gh av 
veniTr.enti di Battwiolia > 
— come h ha dejuu'i il 
telegiornale ~ sono venuti 
solo piu tard\. alle 20.40 
Dieci mmuti di ntardo? 
So. molto di piu- alia TV 
sono m ritardo di almeno 
dieci anm. su quella che 
e la realta italiana. E an 
che di questo si dovra di-
scutere: alia Commissione 
di vigilanza parlamcntare, 
dtnanzi alle Camere, nel 
paese. 

k » -

casn prima ancora- di seen-
dere dal treno. Ma quei due 
giornali da tre giorni stanno 
dicendo le seguenti consape-
voli bugie: che la sparatoria 
che provoto i due morti av-
\enne dopo c non prima l'in-
cendio dei moz/i di polizia e 
il tentato mcendio del muni-
cipio: che non si sa da chi e 
come siano partiti i tolpi che 
hanno ucciso Citro e la Ric
ciardi e ferito gli altri: che 
anzi i si suppone» che pos-
sano essere stati tirati dai 
« nvoltosi t; che ci sono « com
mandos t> che hanno organiz-
zato tutto, trascinando come 
pecore i lavoratori di questa 
cittadina; che le «forze del-
l'ordine» hanno dovuto ab-
bandonare il campo ai tep 
pisti: infine che — come sta-
mane titolava il Roma — 
«saccheggi ed eccessi nclla 
citta » avrebbero contrasse-
gnato la giornata di ieri. Ba 
sterebbe un rapporto dei due 
uiTiciali dei carabinieri che 
passeggiano tutto . il giorno 
per la piazza della citta. 
chiacchierando con la gente. 
per smentire categoncamentc 
ognuna di queste menzogne 
provocatorie. di questa falsita 
messa li solamente per creare 
tensione. 

Le bugie vanno in crusca 
e stamattina Mattino e Rnma 
face\ano tappeto per terra. 
sui marciapicdi di Battipagl a: 
chi li comprava li buttava \ ia. 
« Oggi si vende solo VVnita s>. 
mi ha detto uno strillone. E 
infatti 1'Unita ha venduto mil-
le copie prirna delle 10 di 
mattina: semplicemente per
che la ricostruzione dei fatti 
e stata riportata con esat-
tezza. 

Questa e Battipaglia oggi: 
migliaia di persone. di gio 
vani, con i nervi a fior di 
pelle ehe non intendono fare 
i comodi di nessuno. che vo 
gliono continuare la loro bat-
taglia. che hanno irr.parato in 
poche ore diffidenze. sospetti 
che erano loro sconosciuti e 
che stanno confusamente sco-
prendo da soli, dal basso, la 
differenza fra fuoco di paglia 
insurrezionale e concretezza 
rivoluzionaria. Non vogliono 
cioe essere il solito episodio 
meridionale di incendio del 
municipio e ritorno successi-
vo alia rassegnazione. ne vo
gliono diventare la pura e 
semplice occasione per un di 
scorso genera le che torni a 
emarginare i loro problemi 
come particularistic! e secon-
dari. 

C'e alle spalle di questa 
esplosione 1'assenza ormai 
ventennale di una classe po-
Iitica dirigente effettivamente 
tale, \ensiono al pettine i nodi. 
tante volte denunciati da noi 
comunisti a prezzo di tante 
lotte. di morti. di anni di ga-
lera nel momento in cui que
sti paesi e queste citta awer-
tmo fisicamente. a fatti e 
non a parole, i primi durissj-
mi effetti della condanna al-
I'abbandono che e stata deci-
sa dal grande capitale. dai 
governi dc. Non si faranno 
pero liquidare alia chetichel-
la. uno per uno. o cento per 
cento- ora cominciano a dire 
di <noi. E il t no » e del li-
vello dei fatti che qui a Bat-
tipaclia abbiamo vi?to. 

Dnenta criminate oltre che 
a^-urdo tra^formare tutto que
sto. tutte queste ragioni e 
questa carica di lotta in una 
sorta di <anarchia » senza ca 
po ne coda, in una condanna 
ra?zi=tica dei barban rr.tn-
dionali (e come sempre capi
ta sono propno uommi e gior
nali iT.endionah che piu infie-
riscono in interpretazioni di 
questo genere: il ministro Re-
stivo e i giornali di Napoli). 

Delia civiita di tutti i batti
pagliesi sono stato testimone 
e parlano a loro favore anche 
i fatti dei giorni scorsi. Quan
do in piu occasioni. negli scon 
tri che si ebbero nella tarda 
mattinata e nel pomenggio 
del 9. i dimostranti ebbero in 
mano agenti fenti. furono es 
si slcs«i a portarli a braccia 
fino ai piedi della polizia che 
h fronteggiaxa affinche \ e 
ni^ero tra=portati acli n^rx-
dab. quando ieri. entrrfnrio nti 
locali ormai tutti bruciati e 
crollati. del commi^^anaio <!• 
PS alcuni giovani hanno tro 
va'.o dodici fucili in perfetta 
efficien7a. li hanno con=;egna 
ti al comando dei Viaih L'r 
bam facc-ndosene fare rego 
lare ric£\uia I-a lotta e av 
venuta in questo clima di re 
sp-->nsabi!e con:ro!lo da parte 
dei dimostranti e per esem 
pio i carabinieri che non han 
no sparato. che sono rimasti 
in disparte per lo piii. non 
hanno mai fatto nascere rea 
zioni violente dirette specifi 
catarr.<?nte contro di loro Do 
\ e mai sta dunque 1'incuiUa? 

Da quale parte? Ci sono due 
morti e sono stati uccisi in 
una sparatoria di qualche mi-
nuto avvenuta — come ormai 
e definitivamente accertato — 
in tre tempi successivi. Eppu 
re certi giornali e lo stesso 
ministro fanno capire che si 
e sparato da tutte le parti. 
Bugie cosi non sono facilmen-
te tollerabili. 

Questa e 
la vevita 

La meccanica della spara
toria dice che essa fu preme-
ditata. cinicamente scientifica 
e spiega quindi come pote 
scatenare tanto furore. II fu 
rore che consiglio la polizia 
a lasciare li tutto e filar via 
e che si scateno ormai irre-
frenabile negli incendi. nella 
distruzione dei mezzi di poli
zia. nella costruzione di bar-
ricate. 

Questa soltanto e la verita. 
Deformarla consapevolmente 
e delittuoso e non ci si puo 
stupire se a questo punto sa 
le una esasperazione che as 
sume anche caratteri di gene 
rit-a eversivita e di pura e 
semplice chiusura * cittadi 
na » verso gente « forestiera » 
che qui. approfitta di una col 
laborazione e di un coraggio. 
nelle testimonialize, senza pre-
cedenti (« Mettete. mettete il 
mio nome. lo dico a tutti quel
lo che ho visto». mi hanno 
ripetuto ogni momento nei 
giorni scorsi) per poi dire bu 
gie. fare la spia alia polizia. 
strumentalizzare ogni cosa. 
Diffidenza. sospetto. rabbia ed 
episodi anche violent! verso 
persone che magari non e'en-
trano personalmente sono nati 
da ieri sera e basta. 

Ora sta ai battipagliesi. 
Gruppi dell'agraria ed indu 
striali o speculatori locali che 
hanno i loro punti di forza 
nella DC e nel MSI cercano di 
utilizzare questa esasperazio
ne: vanno isolati e ignorati. 
I lavoratori sfruttati non han
no bisogno di consiglieri in 
teressati. Hanno individuato 
bene daH'inizio i loro obietti-
vi: il governo che li ha sem 
pre traditi. la DC. il c siste-
ma » che li sfrutta (< la so 
cieta » dicono). gli ammini-
stratori di maggioranza inca-
paci non solo di governare o 
interpretare, ma perfino di 
capire la loro gente. Vogliono 
lavoro. Industrie serie e non. 
di speculazione e vogliono 
govemarsi da uomini con la 
loro saggezza antica e con la 
loro nuova maturita. 

Ugo Baduel 
Un vecchio vollo meridionale, una vecchia madre che piange. E' la madre di Carmine Citro, ucciso mercoledi dalla 
polizia a Battipaglia, che segue il feretro di suo figlio confusa fra la folia, sorretta da due amiche. Sono le ore in cui 
I'ltalia scende in sciopero contro gli assassini; tulta I'ltalia e accanto a questa donna, tuttavia sola nella sua disperazione 
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Prima il mesto. profondo si
lenzio dei trentamila che fa-
cevano ala al passaggio di 
Carmine Citro e di Teresa Ric
ciardi; poi un fragoroso. la
cerante, disperato applauso 
di addio. La bara bi.inca del 
giovane tipografo e quella 
scura della profe.ssoressa di 
francese sono state deposte 
sin carri, tirati da tre coppie 
di cavalli neri, in \iale Maz 
/ini, nel punto in cui ancora 
oggi un copertone di autocarro 
con due lumini. un fascio di 
gamfani rossi e un faz/oletto 
macchiato di sangue ricorda 
— davanti a un muro perfora-
to da una decina di pallottole 
— il sacrificio della piu gio
vane delle vittime delle pallot
tole sparate dalla polizia. So
no state deposte nell'angusta 
sala mortuaria del cimitero, 
dove ai familiari e stato con-
sentito di abbracciarlc per 
("ultima volta. 

Poi la porticina e stata 
chiusa e messa sotto custodia: 
la salma della sventurata ra-
gazzxi dovra essere ancora 
sottoposta ad autopsia dai pro
fessor! Romano e Mole della 
iiniversita di Napoli. ai fini 
delle indagini che si svolgono 
sotto la direzione del Procu-
ratore della Repubblica di Sa 
lerno. P>a passato da jxico 
mez7ogiorno: le strade, gre 
mite fino a poco prima, si 
sono rifatte deserte: solo qua 
e la in piazza, davanti al Mu
nicipio. qualche capannello di 
gente. Di nuovo il silenzio. un 
silenzio inanimato. ma terri-
bilmente carico di tensione. 

l̂ a stessa tensione che gra-
vava sulla imponente manife
stazione di dolore. alia quale 
aveva partecipato tutta la cit
ta fino a quel momento. Era 
stato proclamato il lutto cit-
tadino. 

I funerali erano annunciati 
per le 10 di stamattina; ma 
gia molto prima i marciapiedi 
erano pieni di gente lungo le 
strade del centro, rese spo-
d i e dai negozi sbarrati per lo 
sciopero generale. che qui e 
in atto da tre giorni senza in-
tcrnizione. Quando le duo 
bare, portate a spalla, hanno 
mi/iato — nffiancate, e se-
guitc dai familiari delle \it-
t me — il viaggio fino alia 
chitsa della « Madonna della 
S.intKsima Speranza ». la fol
ia avrebbe potuto travolgerle 
•;e non fosse stato predispo 
>to spontaneamente — dagli 
stcssi cittadini — un eccezio 
nale. perfetto scrvizio d'ordi-
ne: un cordone protettivo di 
ccnlinaia e centinaia di metri 
c"' stato formato lungo le stra
de da centinaia e centinaia di 
giovani e uomini che si tene-
vano per mano. consentendo 
il passaggio del corteo fune-
bre. preceduto da ottanLi co-
rone. tra le quali anche quella 
del presidente della Repubbli
ca. e segii'to dai gonfaloni doi 
comuni della Valle del Sele. 

dagli alunni e dai colleghi di 
Teresa Ricciardi. dai compa-
gni di la\oro di Carmine Ci
tro, dalle operate del tabac-
chificio e dello zuccherificio. 
contro la cui chiusura si e 
iniziata la lotta. e. mischiati 
tra la folia, da esponenti dei 
sindacati e dei partiti politici. 

Nessuna rappresentanza uf
ficiale del go\erno; pochi ca
rabinieri. i vigili urbani. Ed 
anche oggi nessuna traccia di 
p-iliziotti. in tutto il piese e 
in tutta la zona circostante. 
La presen/a di uno solo di 
essi a\ rebbe potuto provocare 
rea/ioni miprevedibili; far 
esplodere quel silenzio carico 
di rabbia, rotto di tanto In 
tanto solo dai singhiozzi delle 
donne soffocati nei fazzoletti 
umidi e dal pianto dei bambi
ni pressati dalla calca. 

Quanto 1'atmosfera fosse ca 
rica di tensione si e avvertito 
in maniera palpitante alia fi
ne della cerimonia. in viale 
Mazzini: quando le ghirlande 
erano state caricate sugli au 
tocarri. i vigili e i carabinieri 
hanno invitato la gente a far 
largo ai due carri per can' 
carvi le bare; si 6 vista im 
pro\ visamente la folia ondeg 
giare: qualcuno ha gridato 
« ma che succede? >: la gente 
lu cominciato a fuggire; i 
grappoli di persone che stava 
no sui balconi si sono scorn 
posti e molti si sono precipi-
tosamentp ritirati. colti dalla 
psicosi del pericolo creato 
dalla trag ;ca morte di Teres;> 
Ricciardi: le donne grida 
\ano... 

L;i scena e durata pechi at 
timi; ma sono stati attimi di 
indescrivibile paura: poi si 
e capito che il vuoto intorno 
alle bare si era dovuto farlo 
per consentire ai carri di 
avanzare e per evitare che i 
cavalli potessero pestare la 
folia. Ma intanto una donna 
ha perso di vista la figliolet-
ta nel trambusto e un'altra e 
stata colta da malore: da un 
balcone e stata calata una 
sedia. 

Finalmento le due bare sono 
state sistemate sui carri. en 
perte di fiori. Ed e stato in 
quell'istante che e esploso lo 
applauso. frenetico. prolun 
gato: un applauso nel quale 
tro\ava espressione forse il 
sentimento di liberazione da 
un incubo fattosi imminente 
pochi attimi prima, ma ancor 
piu la volonta di dare alle vit 
time della violenza poliziesca 
un saluto vivo, palpitante. un 
impegno di lotta e non soltan 
to lacrime di pieta. 

E' quello che chiedeva. pian 
gendo. jl padre di Carmine 
Citro. mentre la bara che cu 
stodiva il corpo del suo unico 
figlio maschio entrava nel ci 

mitero. ad appena duecento 
metri dalla <t Graf Sud >. l'a 
zienda dove il giovane lavo-
ra \ a per far vivere tutta la 
famiglia: < Difendetela. fate-
mi sapere chi l'ha ucciso ». 

Ennio Simeone 

L'IMPONENTE PROTEST A DEI LAVORATORI PEL SA1ERNITANO 

II Mezzogiorno non abbassera la testa 
Manifestazione senza precedenti - II discorso di Scheda • Dopo la sconfitta sulle gabbie salariali una controffensiva padronale e autoritaria - Le popolazioni meridional! riusciran-
no a sventare ogni manovra e conquistare nuove posizioni - II 9 maggio nuovo sciopero contro gli eccidi e per il disarmo della polizia - Dichiarazione della delegazione della CGIL 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO, 11 

Una folia di 15.000 persone 
ha partec:pato, questa matti
na, a Salerno, alia man:fe-
s:az:one contro 1'eccidio di 
Battipaglia. Erano lavoraton 
dell'mdustna, del commercio, 
dei trasporti, degh enti loeah, 
bancan. imp:egati, insegnanti 
artigiani che — rompendo le 
contradd;ttor;e perplessita. del
la CISL e della UIL le quail, 
allultimo momento non han
no inteso, pur aderendo alio 
sciopero. di partecipare al co
rn iz:o e al corteo — hanno vo-
lu:o test.momare il loro sde-
gn.'t e il loro mcrollabsle e ir.e-
quivocabile proposito di ba:-
tersi per nuove scelte polit:-

che ed economiche. per un nuo
vo sviluppo della democraz-.a. 
p?r :1 d.&armo della pohzia. 
cori:ro le violer.ze e :e repres 
s;,a; po'..7.e5Che 

IAJ s:.opero generate di 24 
arc p:iv;.io".a-o :en sera da: 
tre «.ndara:., e r.usc:*o impo
nente Imposs:b:'ie contare .i-> 
fanbricne. le az:ende. i can 
f.en. gl: uff.c: ;r. cu: s: e ter 
mato il lavoro Hanno r:spo 
sto a:i'appe::o g:: au:o:ramv;e 
n . che h.irir.o sr:operato an 
ch'essj pe: 24 ore. i lavora 
ton delle Cotorr.ere Mend.ona 
li, Pennitai:a. Marzotto. Lan 
dis e G;r, Italcementi, Fonde-
na di Fratte, El:a SACOIM 
G:unti, della cartiera «La Ri 
sorta» di Scafati. SALID. 
D'Agostino e diec:ne di can 
tien edil; de'.Ia citta, gli elet-
t r .n , I dipendenti del sana'o 
n o «Gio\arui: da Procida 3, 

di aziende artij;:ane. 
Ch:usi il Coniune d: Saler

no, ie banche, i negozi, le 
scnole, deserte la Prewdenza 
Sociale. IINAM, I ' I N A I L e tut
ti gli a l tn uffici pubbl.ci. Que
sto non e che un quadro in
complete e parziale del pano
rama della giornata di lotta 
alia quale, in una sola paro-
Ia, hanno preso parte tutu i 
setton produttivl. 

Tutti si son datl tppunta-
mento in Piazza Ferrona da 
dove s: e mosso, alle 11 .n 
punto, un corteo che a Saler
no non si era mai visto, co-
si imponente. Sul volto dei di
mostranti si leggeva la cohe-
ra per quanto e awenuto. ma 
nello sresso tempo vi era cal-
rr.2. e consapevolezza della por-
tata pol:t:ca de» momento e 
della manifestazione. 

L':mmensa folia ha ord:na 
tamen'e a*:ra-.er<:.ito i\ Corso 
V.ror.o Eminue.e. v:a Roma 
f r.o a pa77a. Por'a NUOVJ 
siv.ndt^ndo parole d'ord ne co 
rr." i D.<irmo rie.la p»)lizia » 
» B.itt:pa!T..a come Avoia >• 
«s--ideri'i t- operai an:ti n-*'.* 
lo'ta » 

A-~-f-r.'e la polizia; ii s^i 
v.z.o d'ord:ne e stato i.« i :i 
ra:o d^ ^nipp: d; s:ude.Ti r 
iavorator: che hanno form-»-.r> 
d-ie cordum a. lp.ti del _orieo 
Sot'o la redaz.one ael Tempo 
si sono jeva*: fis^ni dai.a foj. i 

In P.azza Porta Nuova r.i 
preso per pnmo la parola '.. 
compagr.o Vito Giacalone ^n^ 
capesciava ur.a deIegaz:one 
del rongrei^o nazionals de.'.a 
IJOTA del> roopfritive com 
pos:a dal \:ce pres.den'.e dei-

1'AIf'A. M.m hetti. dal presi
dente d« -».i Fcdercoop di XJ -
poi:, F.n^u, dal compagno 
Voimo della Fcdercoop di Sa 
lerno, il quale ha dato lettu-
ra di un ord:ne del giorno 
approvato dal Congresso, col 
quale si fa propria la richie 
sta del d.=armo delia pohz:a 
e si afferma che t gravi pro
blemi cne travagliano il Pae
se ed :1 Mezzogiorno devono 
essere affrontati con adegua 
te nforme e urgenti prowedi 
menu :n grado di assicurare 
ia p:ena ocrupaz:one ed il pro-
?res=o soc:ale e civile del 
Paese. 

S: e po: osservato un mlnu 
to di s.lenzio per comrnemo-
rare ie •• .:::me. 

Ha preso qu:ndi la parola 
:1 co3Ti?s?r,o Amarante, segre 
tar.o prov.nc-.ale deiia CGIL 
che, dopo aver espresso .a 
protesta per gli ecc;di, ha pro 
posto che nel tr.gesimo dei lut-
tuo->i fatti d. Battipagl-.a, il 9 
mag^.o. s:a attuata una fer-
mata di protesta in tutti l 
luoghi di lavoro del Salerni 
tano In concomitanza di ta 
le protesta. una delegaz.one di 
operai e di student] si rechera 

a Roma per presentare al 
Pariamento una pet:z;i)ne po 
polare per il disarmo della po
lizia. La proposta e stata ac-
colta da lungh: applausi. 

II compagno Amirante na 
chiesto che la stessa proposta 
venga posta aU'esame delle 
Confederazioni naztonah p>er 
una eventuale estensione, in 
tutt 'Itaha. della fermata d: 
protesta del 9 maggio. 

Per dare continuua all'az.o-

ne per il cl^.irnio della poli-
z.a t- .•»•.!'o antiiL- c'Ltito che 
la fi..va a-A 1 Maggio si svol-
ga ai;'.r.<-(-jna d: questa ri-
vendiCa/inne. 

La man:!, .-tazione e stata 
conclu^a d..l compagno Rinai-
do Scheda. <-egrt.-tar:o naz.*> 
nale del.a C'fllL, cne si e n-
rh: ' -"-"(. ,->I;M ondata di sde 
gno, di co'.I'-ra e di dolore che 
scuote in queste ore 1'intero 
paese. O4?:, mikoni d: iavo 
raton — egii ha detUj — in 
crociano le braccia e manife-
s'ano la loro protesta contro 
1 traEr.ci f.it'i di n<itt:p;n?iia. 
m tutte le citra r a l u n e 
Questo mo\.mento nun si fer-

mera Noi siamo dsci^i — ha 
prose^uito Scneda — a respm-
gere ogni provoc»»7:one e an-
dremo avar.t: unitanamente e 
combat':\a:r.t-nv I giornali d: 
destra *i «'>r.o affrtttati ien e 
O?KI a ci ire cl*-: :.i"i di B.it11 
paglia ver^.oni dt formate e 
faziose. La venta e che da 
piu settim.ine l.t prar.de st^m 
pa padronale conduce una 
campagna contro le mendica 
z:on; dei lavoratori, contro la 
r.cniesta di una d:ver^a poli-
tica econonnca e di maggiore 
ocrupazione e conduce una 
press.one sui governanti per
che stringano 1 tempi nel 
« mettere ord:ne nel paese ». 

Noi sappiamo bene che eo-
s'e I'ordine per eerte forze! 
E' I'ordine fondato suH'autori-
tansmo padronale e statale 
nelle aziende e nei piu diver-
si campi della vita sociale. E' 
la repressione anche violenta 
delle lotte sindacali sociah 
L'obiettivo e queilo di blocca-

re 1 Rrandi movimenti dei la
voratori, degii studenti, del po 
po.o, in corso da dner.se set' . 
mane in tutto il paese. 

La campagna padronale v. 
e fatta piu violenta — ha 
detto Scheda — dopo la co 
cente sconfitta subita nella ver-
tenza per labbattimento delle 
7one, delle discrimmaziom sa
lariali. Di qui la pressione sul 
governo a reagire piii nsoluta-
mente centre le lotte sociali e 
democratiche dei lavoratori. 
Ecco dove trovano ongine i 
fatti di Battipaglia. Ma e una 
realta che 1 lavoratori non so
no p;ii d.sposti ad accettare. 
E' una realta contro Ia qua
le noi chianv.amo 1 lavoraton 
a lottare insieme unit:, avan-
zando subito con forza le lo
ro nvcndicazioni e in pnmo 
luozo rivend:cando il disar
mo della pol:z:a in sc-rviz:o di 
ord.ne pubbiico ed esigendo 
nello s'esso tempo un- nuova 
pohtica economica e sociale 
per il Mezzogiorno Su quo ta 
l:nea e possibile avanzare. 

Dopo l'imponente manifesta
zione popolare i compa£mi R:-
na'.do Scheda, Silvano Verzel-
li e Gino Guerra. della segre 
teria della CGIL, hanno nia-
sc:ato la seguente dichiarazio
ne: « I gravi fatti di Battipa
glia si lsenvono in una situa-

zione economica e sociale quan
to mai preoccupante. Essi so
no l'espressione della incapa
city della classe dirigente di 
affrontare e nsolvere i gran-
di problemi del lavoro. del 
la occunazione e dello svilup-

po economlco specie nelie zone 
del Mezzogiorno d'ltaha. Le 

esigenze e le aspirazioni del
le elassi lavoratnci \engono 
di continuo contrastate e mor-
tificate. mentre cresce la pres
sione per nuove condizioni di 
vita e di lavoro e si fa piu 
chiara l'urgenza di profonde 
nforme di struttura. 

Dai luttuosi awen:mentl di 
Battipaglia emergono ancora 
una volta nella loro dramma-
ticita i problemi della disoc-
cupazione, del sottosalario e 
della sottooceupaz:one e, piii 
in generale, quelh di una or-
ganica pohtica di sviluppo del
le regioni meridionali, in a1.-
femativa al.'a l.ne3 finora se-
guita che di fatto ha Iascia-
to malterate le vecchie strut
tura ed ha daterminato nuo
ve e piii gravi tens:oni sociali. 

E' evidente che questi pro
blemi. la cu: sol:i7ione interes-
sa 1'ins.eme del paese. non 
possono essere affrontati fa
cendo ricorso all'uso della vio-
len7a, della repressione di 
massa. aila vmlazione de: d: 
nt t i dei cittadini. Ecco per
che riproviamo energtcamente 
l'intervento e l':nterferenz3 
delle forze di polizia nei con-
flitti sociali. nvendichiamo 1! 
loro disarmo in servizio di or-
dme pubbiico. 

L'eccidio di Battipaglia. do
po quello di Avola, impone 
la rapida individuazione de: 
responsabili e la loro esem-
plare punizione. Ai lavorato
ri di Battipaglia e in parti-
colare alle famiglie delle m-
nocenti vittime e ai feriti rin-
noviamo la piena solidarieta, 
della COIL. 

Dalla grandiosa manifesU-

z.one di Salemo e scatunta in 
ferma volonta dei lavoraton 
ri: r:n-.:^or:re 1 :n:z:ativa del 
sindacato. cosi da fame una 
comp-.inente es^enz:a'.e de'.'.a 
lotta democratica per l'eleva-
mento delle cond:z:oni di v;ta 
e per un eflettivo sviluppo 
economtco e sociale. 

E ' emersa altresi l'esigen-
za di un nuovo impegno de: 
pubbl:ci poten nel Mezzog-.or-
no in direzione di profonde 
trasformazioni in agncolrura. 
di un nuovo t:po di industna-
Lzzazione e dello sviluppo del
le attrez2ature soc:ah e c:v:-
Ii. L'azione e l'orgamzzazione 
del sindacato e garanzia d: 
contmuita nella battagha per 
il progresso civile e sociale di 
Battipaglia e del Mezzog.omo 
e preclude '.a v:a ad ogni f»-
nomeno d: d:sor:entamento e 
di confiis.one di cu: si rendo-
no promo:r.ci forze che nulla 
hanno m co.-nune con gl: uite-
ressi dei lavoraton e con i£ 
fmal.ta de'.'.a ;oro lof̂ a. 

I fatti di Ba:t:pagl:a. -sicon-
cepib.'.i :n un paese c:v:!e a 
:n netto contrasto con 1 pnn-
cipu della Cost:tuz:one Repuo-
blicana, soi'.ec.tano tutti 1 sni 
dacati ad una comune lotta 
per profonde e irrinviabili tra-
sformaz:om econonr.che e s> 
c:ali. per conqu:stare cond:-
z.oni di hberta nei posti di ia 
voro e per affermare appie-
no il ruolo delle elassi l3vor»> 
tnci nella costruzione di 
modema societa ». 

Tonino M»suNo 
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