
PAG. 14 / ffattl n e l m o n d o 1'Unit A / sieved 27 nevombm lfe» 

I fascist! greci abbandonano qualsiasi ritegno 

Scarcerato dai colonnelli di Atene 
I'assassino di Grigori Lambrakis 

U mostruosa decisione « premia » i l eritniwle fascnfa a) quale in precedenza il regime aveva dimeuato la git esqua cendama (undid ami) — Come si mume 
alia catfura del delinquenle e al processo — La feroce aggressione di Salonkco venne rkostrutta nel film « I » — I compagni di Umbrakis languono nelle prigioni 

ATENE. 26. 
latyra* Katiamanit, I'uome che a bordo di un metoca rro 

travel** ad wcciM, mH magflio del 1t4J, a Salonicco il de-
aaiteta d< tJnitira grace Grigori Lambrakis 4 ttato r imetM 
la liberta dal govorne dai coioanelli. Candannalo a undici 
• m i di carcere, agli ha *centate tolteflto una parte dalla 

in ima catania agrfcela-

to Kotzamanis fu trasferito 
in una colonia agricola. dove 
la durata della pena viene 
dimezzata. Di quests. pena ri-
dotta, Kotzanr.anis ne ha scon-
tato soltanto due terzi. Ora lo 
hanno scarcerato « per buona 
condotta»: mentre gli altri 
detenuti, i prigionieri del re-
gime, i compagni di lotta di 
Lambrakys sono ancora nel
le prigioni dei tiranni. llias 
Iliu. capo gruppo parlamen-
tare dell'EDA. il partito di 
Lambrakis. si trova rirtchiuso 
in una camera deU'ospedale-
carcere di Atene, gravemente 
ammalato di diabete. di di-
sturbi vascocircolatori, ecc. 
Mikis Theodorakis. il notn 
compositore che all'indomani 
dell'assassinio di lambrakis. 
txasformo il nome dell'eroe 
in un simbolo di lotta per la 
gioventu greca. creando 1'or-
ganizzazione d e i giovani 
« lambrakis » si trova anche 
egli rinchiuso nel lager di 
Oropos. II segretario della 
gioventu « Lambrakis >. Takis 
Bcnas. d stato di recente con-
dannato due volte all'crgastolo. 

La dittatura militare, ap-
pena al potere. si invpegno 
per «fare i ctinti » con chi 
aveva a suo tempo aiutato la 
magistratura a fare luce sul 
caso Lambrakis. H deputato 
Tsaruhas, il quale era stato 
aggredito la sera del delitto 
insieme a Lambrakis, venne 
assassinato a sangue freddo 
nel '68 dai poliziotti di Salo
nicco. L'avvocato Alecos Iossi-
fidis. uno dei principal testi-
moni al proces-so. si trova in 
carcere, per sottrarsi alle tor
ture ha tentato due volte il 
suicidio-

Ora Spyros Kotzamanis e 
libero. i suoi mandanti go-
vemano la Grecia. L'assassi-
nio di Grigori Lambrakis se-
gn6. in certo modo. l'avvio 
di una serie di avvenimenti 
die sconvolsero la vita poli-
tica della Grecia. La dittati> 
ra dei colonnelli d senza dub-
bio la fase piu drammatica 
di questo braccio di ferro tra 
le forze della conservazione 
e della reazione e le forze 
della democrazia e del pro-
gresso, che dura ormai da 
sei anni. Nel crescente iso-
lamento i colonnelli hanno ora j 
perduto ogni ritegnn fino al 
punto di giungere a cercare 
l'alleanza del sottobosco del
la malavita che fu la spina 
dorsale delle organizzazioni 
squadristiche sulle quali si 
appoggiava l'estrema destra. 

Antonio SoUro 

La notizia della scarcera-
rione di Kotzamanis era gia 
trapelata giomi or sono. su-
scitando sgorr.vnto in (.Irecia 
a all'estero. Non e stato mai 
un segreto per nessuno che 
l'uccisore di lambrakis era 
stato uno strumentn di man
danti da ricercare negli am 
bienti militari e della polizia. 
allor* — e in parte anche og-
f i — legati alia corte. Al pro
cesso di Kotzamanis era sta
to inoltre dimostrato che 1'as-
Mssino del deputato pacifista 
e i suoi complici. oltre ad 
aver stretti legami con la po
lizia e i servizi segreti. era-
no membri di nrganizzazioni 
di estrema destra. che ave-
vano come compito principa-
le. quello di aiutare la poli
zia a creare tensione e tu* 
multi durante le manifesta-
zioni della sinistra, nonche di 
servire come «gorilla > du
rante le visite a Salonicco di 
site personality. Kotzamanis 
fu utilizzato dalla polizia co
me c gorilla > in occasione 
delle visite della Regina Fe-
derica e di De Gaulle. 

Spyros Kotzamanis e il suo 
complice EmamJidis. vennero 
tratti in arresto dopo che 
due democraUci. presenti al-
l'aggressione di Salonicco. av-
venuta alia fine di un comi-
zio per la pace, erano riusci-
ti a salire sul furgone omici-
da. (L'assassinio del deputa
to Lambrakis e ormai noto 
in tutto U mondo grazie al 
film « Z >. tratto dall'omoni-
mo romanzo dello scrittore 
greco Vassilis Vassilikos). La 
istmttoria pote svolgersi gra
zie alle testimonianze raccol-
te da alcuni giomalisti greci e 
al coraggio del procuratore 
Sarzetakis, successivamente 
bcenziato dai colonneUi. 

Al processo fu provata la 
eolpevolezza di alti ufficiali 
della gendarmeria fra cui il 
gen. Mitzu. nella provocazio-
ne ordita contro la manifesta-
zione peciflca. ma l'unico a es-
aere condannato fu Kotzama
nis. Una condanna dell'assas-
•ino era del resto inevitabile. 
Fu una condanna dcrisoria: 
undici anni di carcere. Ma i 
colonnelli si sono poi affret-
tati a renderla ancor piu mi
te e infine a cancellarla. 

Subito dopo il colpo di Sta-

La posizione 
di Belgrado 

sulla 
sicurezza 
europea 

Pi ! izottrtf forrispoDdenif 
BELGKADO, 2ti 

II parlamento Jugoslavo ha 
iniziato oggi il dibaitito sui 
problemi della politico est era 
con una introduzione del mi 
nistro degli esteri. Mirko Te-
pavac, che conferma nelle sue 
grandi linee gli onentamonti 
di questo paesc sucialista sul
le piii importanti qut'stuini in-
ternazionah. Tepaxac h<< n-
badito rinterebse jujiosla\o al
ia politica di non allinea-
nicnto consideratd < una for 
ma concreta di lotta contio 
rimpenalismo e l'ogemonia ». 

La parte piu imoressdnu 
dcH'esposizione e MJM<I dub 
bio quella dedicata alia ctxi 
ferenza sulla sicurezza cuu> 
pea dove chiarendo il pensum 
jugoslavo Tepavac ha detto 
che essa dovra c.v>erc «con 
trassegnata da una partecipa-
zione attiva e su un piano di 
eguaglianza di tutti i paesi ou-
ropei >, e che la cooperazkinc 
e il superamento progress!vo 
delle divisioni attuali del con 
tinente «rappresentano !o 
ftrumento materialo e la \ia 
piu sicura per la crcazione di 
aolide basi per la sicurez/a 
•uropea ». 

Dopo avere cmdannato le 
posizioni .vecon*) lo quail il 
problema va nsfilto difendt n 
do i rapporti tra i b'.occhi c 
fli equilibri delle forze. il mi 
nistro jugoslavo ha arTormatn 
« l a speranza di risolverc tutti 
{ problemi aceumulatisi in 
molti anni d'un sol colon e 
di difficile realizzazione e per 
questo tarebbe opportuno pre 
vadere una serie di Initiative 
per far si che la oonferenzn si 
traaformi in una forma per-
raanente di consultazione e 
•ooperazione ». 

Tepavac ti e occupato an 
ehe brevemente delle relazio 
Mi eon nJnione sovietica, af-
ftrmando tra I'altro che con 
tatti tempre piu frequenti si 
atanm effettuando negli ulti 

>i tra i due paesi 

Franco Patron* 

Tra moment! dalla vita eroica dl Grigori Lambrakis. In alto: durante un comizio a Salonicco; al centro: aggradito dalla 
polizia ad Atane; in basso: la gigantesca manifastazione (500 mila parson*) con la quale il popolo della capital* accompagno 
la bara al elmitero. 

Una dichiarazione Jei paesi del patto di Varsavia 

ISRAELI! DEVE ESSERE COSTREnA 
A RITIRARSI DAI TERRITORIOCCUPATI 

La gravita della situazione esige Tadozione di misure urgenti — L'imperialismo prosegue 
i suoi tentativi di rovesciare i regimi progrestisti arabi 

DALLA PRIMA PAGINA 
Metallurgici 
iefTMM fli a dl 

Studente ironiano 
s'uecide col fuoco 

Nu.no itravi denuiKx1 sull.i reprv-^ione doi ithivimt*nn p.M 
i!!'ess:»t! rK'll'lr.ui c sullo proN-iioiu dirotto o liidnvtto IHM CO'\ 
Iront. (k-rfli studonti iraniani a'.I'estero \entttuio fattc d.il. i 
C.l S N'.l'. tCortfederazione ik- l̂i Studenti Iramani - L'nion, 
NazMinale). 

In uiia lottera alio J pcrsosialita <• orgatuz/azioni proiiri's 
Nistc v dtMivKTatu'he . !a CISM' pn'M'iil.i lo (lr.imm.itv;u 
I'onseKueii/e ik'U'intensa oivra/.oik1 diUuiotiKKTatiort oho !,i 
|x>h/.ia politica iraniana L S W A K I ha s\o'u> c s\«»lgo tutlor i 
.•ll'interno fie! pa«.>̂ e o tx.imite le amh.iviate all *->tor»«. 

Tali ooiisojfuon^ \ <\niM) ii.ini. arro-.ti o inN'i ro^.itor. ii: w 
2ran nuittcro d: s'uiloiui r.o:itriti j-i p.itna la sooxsa o-t.»:« 
a. pr«Kv>->: iliiiikv.ni rn-i oonfritnti iii altri stu<k>:iu torn r 
iwil'Iran a! tornn.'h' do: loro itudi 

L'aziono oe.la S.\V\K. (KTO, IKHI si lunita a oolpiro i. 
'tludertli. ma ssolge un'inten>a o;H'ra di pro^iione rioattatoria 
nei confronti dclk» loro fanugl:e. al lino <ii irUorn>mp»*ro n'„ 
Jiutl evt>nonuci oho esse in\iano ai giovani o. quando innvto 
ion fosse suftlciente. di far d«->istore fill i>tes&i con miiMuo 
di rappresaglie contro i loro oontcunti. 

L'altro fatto allarmante oho soaturmoe dalla denuiu-ia o 
daKe rJocumentaiEioni della C1SNU. r o)w? gh agenti d<»!!.i 
SVVAK agiacono indisturbaU (c protetti?. ndr) nei van pao> 
wguendo le mosse degU student i e prenjeodo. tra mite > 
anrtbaioute, stiUe po'ine kxali a f tine ho agi*.aik) contro l'orga 
nizzazione ed i suoi aderenLi con tutti i mezzi di cui dispon 
gono: la prova di no, secondo ' Vlnione »tud«»ntesca iraniana. 
va ricercata nelle docsioni di soioghore una iezmne dell i 
CISNU, di MiieMere alcuni student) pcrsiani e di ridurre i. 
permeMO di re.stdenza di altri .studenti, avvenule nspettiva 
mente in AusU-ia, (Jermania e Italia. 

K' in quest* atirowfera di persei/uzioiv morale e materialo 
in cui sono avvoib i giovani progrt-jwsti iramani all'estero, 
one e maturata la terribile deciswrw di Sadeg Khasroshahi 
del oomttato direUivo deila CISNU ad Lstannul, che si e co 
sparto di benzina e si e appecato fuoco in segno di est rem a 
protest* contro U regime dittatoriak persiano. 

MCXSCA. L'fi. 
Soi partiti comumsti ed ope 

r;ii o gowrni di Paesi siK'ia 
listi ouropoi hanno dichwir.i 
to che ••< lattualo gra\o sittia 
zione nel Mvditi Orionte csijU' 
liido/ioiu- di misure urgon 
ti ». •' I popoli del mondo do-
\ono costrmgere Israele a n 
tirare le proprie truppc dai 
torriton arabi iK?cupati ». 

•'. I no.stri partiti, i nostn po 
poll o i nostn Stati sono for-
mamente decisi a fare tutto 
oin one da ossi dipende per 
.svontaro i puini ck'gli aggro.-, 
Min nol M-ttono medio orien 
talo. 1 paosi sociali.sti conti 
luieranno anche in avveniro 
a porgere il torn molteplioo 
.unto dgli Mati arabi. olio -i 
li.iltono per rnantonoro !«.• 
(.onquiMe progrossisto dei lo 
lo popoli. contro gli attonta-
ti di Israolo o dei suoi protot 
ton » — c scntto m'lla di 
chiaraziono congiunta dei co 
mitati contrali dt'i partiti e 
doi governi della Bulgaria. 
dell'Ungheria, della RDT, del
ta Polonia. dell'URSS e della 
Cecoslovacchid che e .stata 
pubblicata stasera a Mosca. 

I partiti e i governi dei sei 
paesi socialisti hanno fatto 
appello a tutti i popoli a tut
ti gli Stati amanti della pace 
c perche offrano un fattivo so 
stegno ai popoli arabi nella 
loro giusta lotta per il ritiro 
delle truppo israoliane dai 
territori arabi occupati, nella 
lotta per la libt^rta e 1'indi-
p»-nden/a. contro lo macchma 
zioni delk forze imperialiste 

nol Medio Oriente. por una 
giuMa solu/ione della crisi me 
du> oriontalo ». 

II documonto rileva che le 
attnita aggressive di Israele 
vi sono estremamente pericolo 
so e spmgono gli avvenimen 
ti in questa r*»gione verso un 
tuuivn txinfhtto militare». 

» (Hi imperialist cercano 
di ripnstinare le posizioni da 
loro perdute nel Medio orien
te per eontinuare a saccheg 
giare lo ricchezze nazionali 
d<'i paosi arabi e in primo 
luogo le loro rUorse petrolife 
re K' proprio por questo che 
i circoh imperialistici di al-
cuno poten/e occidentali, in 
pnmo luogo degli Stati Uniti. 
inooraggi.ino attivamente la 
pnhtku lsiaohana di anncs 
sione nel Medio orit*nte, of-
frono ad Israele un sempre 
maggiorc aiuto finanziario, 
militare o di altro gonere ». 

* La realta dunostra che gli 
impenalisti proseguono i loro 
tentativi di rovesciare i regimi 
progrossisti nei paesi arabi. 
sfruttando a tale scopo i cir-
coli dirigenti sionisti di Israe
li* come proprio strumento. I 
iH'mioi dei popoli arabi — sot-
tolmoa la dichiarazione — 
fondano i loro calcoli sull'in-
debolimento della unita degli 
Stati arabi, Percio un'impor-
tanza particolarmente grando 
ai fini (k>lla lotta per la liqui-
dazione dillo ronseguenze del 
l'aggrcssionc israeliana assu
me il consnhdamento della 
coesiune degli stati arabi >. 

Rlvelazioni del 
"Sunday Times» 

sulle torture 
inflitte agli arabi 

IL CAIRO. 26. 
Un ufflciale superiore dello 

stato maggiore israeliano ha 
ammesho oggi che arabi arre-
stati per attivita patnottiche 
sono t̂atj torturati. IA) ha fatto 
in modo tortuoso e ipocrito. 
eeroando di semdere le respon-
sabilita delle autonta governa-
ti\e da qttclle dei «singoli», 
ma non ha nogato la realta. Ha 
detto mfatti to^tualmente: « La 
tort ma di persone sos()ette e 
ngorwsanwnte vjetata e la no
stra posizione al nguardo e nct-
ta e chiara. Cid non vuol dire 
che non vi siano Matt casj iso
la* I, ma i responsabili sono 
stati puniti ». 

L'uflkiale era stato interro
gate da un redattore dell'agen-
zia francese AFP circa il repor
tage pubbliealo domenica scor-
sa dal londincse Sunday rimes. 
In tale reportage, scritto da un 
esperto di questioni israeliane, 
Davtd I^eitch. * che ha una 
profonda simpatia e affetto per 
Israele e il suo popolo». ven-
gono denunaate rapprosaglie. 
distruzioni di case e torture in
flitte dalle truppe del gen. Da-
yan agli arabi dei territori oc
cupati. 

I) quotidiano cairota AI Gum-
hur'iua afTerma ohe Israrlo sta 
esercitando pressioni sugli USA 
* la ('.ran Bretagna per ottena-
re altrc navi da guerra. 

p^M«c»«lnaacall dana n » 
t*. In awett* w—nat* M M 
in carta confetti can il n i -
nittor* degli Intaral a la 
4MM»ara dl Roma par dafi-
nint U modallta di ivolgi-
manta dalla atanifastaiioM. 

La FIM, la FIOM • la 
UILM dicMarana ch« qua 
l«ra non ti travaua una aee-
guata Intata, t *k da non al-
Hnrm in alcun mad* II tl-
anifkata dalla manifattaiia-
n*. t i M ti riMrvaiw di at-
tumert agni autonama d*cl-
tiana al riguarda. Intanta 
comunlcaiM ck* la tnmnHm-
ttazioM avra, coma toera 
daHo, luogo a piazza doi 
Popolo t che 1 puntl di con-
centraiMMto ton* piazia dot-
la Repuafclica (gia Etodra) 
• Porta San Poole (Piramido 
Cottia) dovo confluiranno I 
divert) raggrupaamenti doi 
partocipanti. 

Gli thtdonti modi * uni-
vortitarl H organizzoronno 
in certo* In plana Etodra. 

E' da rileva re comunque 
che il divieto prjliziosco e sta
to pressoche simulianoo ad un 
forcaiolo articolo del Messag 
gero (particolarmente distin-
tosi in questo penodo nell'at-
tacco antisindacale) in cui di 
fatto si chiedeva di proibire 
la manifestazione nazionale 
dei metallurgies La giustifi 
cazione addozta dalla questu-
ra di Roma per vie tare i cor
te; e ii raduno in Piazza Ve-
nez'a. d'altra parte appariva 
nel tutto pretestuosa. Proprio 
nei giorni scorsi la questura 
di Roma non ha ritenutn che 
una ?quallida manifestazione 
fasc:sta nel centro storico del
la citta. nella slessa Piazza 
Vonozia. recasse <disagio> al
ia r ttadinanza. 

l̂ a campagna reazionaria — 
ieri a Milano sono stati arre-
^tati con un odioso prowedi-
men'.f. quattro lavoratori. uno 
dei quali membro di Commis-
sionc Interna — che si cerca 
di montare prendendo a pre-
te.Mo i recenti luttuosi inci-
denti ma che sta trovando ri-
spos'e sempre piii ferme. 
rafforza il gia vasto mo-
vimento di solidarieta che 
riconosce nella lotta operaia 
per i contratti. nella bat-
taglia delle masse popolari 
per la casa. la salute, la ri 
forma tributaria un momen-
to di crescita democratica di 
tutto il Paese. 

Questa campagna della de
stra viene denunciata con for-
za da Vito Scalia. segretario 
generate aggiunto della CISL 
in un articolo in cui si affer-
ma che cesistono sufficient 
motivi che permettono di ri-
levare come si sia in presen-
za di un vasto piano di con-
trattacco della destra politica 
del nostro Paese tesa a rea-
lizzare la rottura del fronte 
dei lavoratori ». « E' bastato 
cbe — scrive inoltre Scalia — 
i sindacati in assoluta unita 
dj intenti dichiarassero la lo
ro volonta di modificare il 
rapporto di potere nel nostro 
Paese e si mobilitassero in 
una lotta diretta a realizza 
re tale obiettivo perche il po
tere economico e quello poli
tico approntassero una imme-
diata strategia del contrattac-
co in difesa del "sistema di 
potere" vulnerato e messo in 
pericolo ». Scalia conclude ri-
levardo che per i lavoratori 
«la strada da battere e quel
la di una maggiore unita in 
assoluta autonomia >. 

Dopo il pieno appoggio da-
tu dalla segreteria confede
rals della CGIL alia manife
stazione dei metalmeccanici, 
ieri ha preso posizione la se
greteria confederate della 
CISL. che « ha espresso la so
lidarieta della Confederazione 
ai lavoratori impegnati nelle 
lunghe e dure lotte csprimen-
do la forma volonta di per-
venire a conclusioni rapide e 
soddisfaccnti dolle vertenze 
che, per il signifieato cho a1?-
sumono sul piano sindacalo e 
politico e per 1'importanza del
le poste in palm, sono segui-
to con vivo interesse e par-
teripazione da tutto il movi-

I mento sindacalo ». « In parti-
colare la segrrteria confedo-
rale della CISL osprime la so-
lidariet.1 ai lavoratori metal
meccanici che il 28 con la 
grande manifestazione a Ro
ma testimonieranno la loro 
determina7ionc di batlersi per 
il raggiungimento di un po 
sitivo sollecito accordo ». 

L'illusione di isolare. batte
re milioni di lavoratori. di 
dare un colpo politico alia 
classe operaia, una volta per 
tutte. sfuma dunque non solo 
per la forza e l'ampiezza del 
movimento, ma anche P " lo 
schieramento unitario (forzo 
politiche. enti locali, associa-
zioni di massa) che attorno a 
queste lotte si e costituito. 

Di particolare rilievo in 
questo quadro il contributo 
dato dai comuni e dalle pro
vince: la giunta dcH'ammini-
strazione comunale di Roma. 
pressata dalle richieste dei la
voratori e dei sindacati. ha 
deciso di proporro al Consi-
glio di Ktan/.iare un fonclo Hi 
solidarieta di 30 milioni. Nol
le Marche il Comune e la 
Provincia di Ancona, i comu
ni di Pesaro, Senigallia. Fa-
no, Fermo, Civitanova. Osi-
mo, Sirolo ed altri ancora 
hanno preso iniziative. Staii-
ziamenti hanno deciso i co
muni di Poggibonsi € di Col-
le Val d^Elsa, di Pontedera. 
II consiglio comunale di Fi-
renze ha deliberato la costi-
tuzione di un fondo di 15 mi
lioni. TI consiglio provincial? 
di Bari, convocato per inizia-
tiva del PCI. ha approvato un 
odg di solidarieta con i la
voratori in lotta. 

Kaftorzamento del movi
mento unitario. combattivita 
e unita della classe operaia si 
contrappongono quindi ai ten

tativi ed alia campagna della 
destra. Anche ieri e stata una 
nuova graode gjomata di lot
ta: 230.000 chimid e farma-
eeutkri si sono fermati. han
no bloccato tutte le aziende. 
Le grandi fabbnche della 
Montedison di Alessandria, 
Savona, Ferrara, Mestre, 
Mantova. Terni. Brindisi. Si-
racusa sono rimaste comple-
tamente ferme. Piena riusci-
ta dello sciopero di 24 ore al
ia Solvay di Rosignano. nel
le aziende di Firenze mentre 
a Milano ed in altri centri si 
sono svolte forti manifestazio-
ni. Cosi hanno proseguito la 
lotta art kola ta i metalmecca
nici (con astensioni alia FIAT 
e in altre fabbriche) mentre 
sono in corso trattative al mi-
nistero del Lavoro (secondo 
fonti di agenzia negli incontri 
con Vlntersind si sarebbe 
aperto uno spiraglio con la 
presentazione di nuove propo-
ste da parte delle aziende a 
partecipazione stata le) e si 
prepara la manifestazione di 
Roma che si annuncia di una 
ampiezza eccezionale: fin da 
oggi si prevede la partecipa-
7iono di oltre 50 000 lavorato 
ri Treni speciah verranno da 
Genova, Milano, Venezia. Ber
gamo. Breccia. VaM'se. Tori 
no. autocolonne da decine di 
altre provin?e. T 900.000 edili 
e i lavoratori dei settori affi-
ni sono a fianco del milione e 
mezzo di metalmeccanici. A 
Roma gli edili fermeranno il 
lavoro per un'ora. terranno co
rn izi nei cantieri * pronti a 
scendere in lotta — come si af-
ferma in un comunicato della 
FILLEACGTL - per rintuzza-
re i r'gurgiti reazionari in atto, 
per difendere i diritti economi-
ci e normativi. per I'afferma 
ziono di txi sompre piu avan 
zato e unitario potere sinda 
cale a tuto'.a degh interessi so-
ciali e democratici delle masse 
lavoratrici del nostro Paese ». 

La UIL 

sulle lotte 

in corso 
La segreteria nazionale della 

UIL ha emesso ieri un comuni
cato nel quale espnme la pro
pria * fratema solidarieta ai 
lavoratori in lotta per il nrmo 
vo dei contratti di lavoro. e sot-
tolinea la consapevole adesione 
delle eategorie lnteressatc a 
queste lotte. alia linea tattica 
e alia strategia rivendicativa 
proposte dai grandi sindacati 
del nostro paese ». 

In riferimento alle recenti 
vicende eonnesse al rinnovo del 
contralto dei metalmeccanici. la 
UIL sostiene che esse confer 
mano che « al di la di interventi 
del pubblico potere le speranze 
di suooesso per i lavoratori 
riposano pressoche interamente 
sulla compattezza. decisione e 
matunta dei sindacati di cate-
goria. ai noali va pertanto II 
caloroso sostegno della UIL che 
la segreteria confederale e cer-
ta di interpretare in tutte le sue 
istanze ». 

Milano 
mano cercava di riportare la 
c-alma fra i lavoratori, dopo 
ffsere stato fermato era stato 
riaceompagnato con una camio-
netta davanti alia ditta in cui 
doveva riprendere il lavoro. 
Midteo Placcntino. dell'OM, era 
stato fermato nell'interno del-
l'ambulatorio della Croce Rossa 
dove assieme ad altri operai 
r.'eva accompagnato un giova-
ne rimasto ferito. Mario Bianchi 
era rimasto ferito durante le 
ti'riche deiia polizia. 

La notizia dell'arresto dei 
quattro lavoratori si e diffusa 
nella mattinata fra i lavora
tori dell'OM, della Faema e 
della FBM: Immediatamente 
seniva proclamato lo sciopero 
Hi queste tre fabbriche e ve-
r.iva mdetta una manifestazione 
comune di protcsta. I lavora
tori dell'OM. della Faema e 
della FBM sono giunti in 
corteo, formato da piu di 3.000 
persone. davanti alia Prefettura 
dove una delegazione si recava 
a colloquio con il -ice prefetto 
por rhiedere l'immediata scar-
corazione dogli arrestati. 

Un comunicato congiunto del 
In FIOM, FIM CISL e UILM 
riofinisce gli arresti un grave 
stto repressivo con il quale lo 
Stato si assume in prima per
sona il compito di attaeeare 
i lavoratori. II comunicato pro
rogue affermando che questo 
attacco investe «tutti i metal
lurgy » c che «tutta la cate-
^oria sara ohiamata a rispon-
<!ere con un'azione di lotta i 
cui tempi c modi sono attual-
rr.cnte alio studio da parte dei 
tre sindacati ». 

Divorzio 
si di formali sottomissioni al
ia volonta del Parlamento e 
di propositi di nvincita, di 
promesse « in extremis » e di 
allusioni al ricorso alia Corte 
costituzionale; nel merito. sia 
Gava che Rumor, mettendo da 
parte nello stesso momento 
che I0 ribadivano. I'impegno 
del governo a rimettersi al 
Parlamento, hanno schierato il 
monocolore sulle posizioni anti-
divorzisto della DC. Questo 
\alo in particolare per il di 
scorso di Ga\a. the e stato 
in pratica una ricapitolazione 
dolle tesi npotut fino alia noia 
dai deputati del suo partito. 

II presidente del Consiglio 
ha insistito sul carattere < di 
principio > che riveste lo scon-
tro sul divorzio. ha parlato di 
« ragioni del sentimento reli-
gioso », ha fatto sue le piu 
arretrate argomentazioni anti 
divorziste come quella secon
do cui il divorzio c incoraggia 
la formazione meno consape
vole della famiglia >. 

Dopo aver definito il voto 
« grave > e di < eccezionale 
rilevanza ». Rumor ha affer
mato che il governo e inten-
zionato a garantire la pace 
religiosa. e ribadisce l'impe-
gno assunto alia sua costitu-
zione, di proseguire nella li

nea politica e progrannnatk* 
conoordata con gli steaai par
titi della macgioranza. 

Si erano quindi avute le * -
chiarazioni di voto. Per il PCI. 
il compagno SPAGNOU aveva 
motivate U <no > aJl'ordine del 
giomo Scalfaro come un gesto 
conseguente alia impostazione 
cosciente e responsabile data 
dai comunisti al tema del di
vorzio. alia concezione della 
famiglia fondata sui sentimen-
ti e sulla permanenza del con-
senso. Rilevata la ttranezza 
e 1'ambiguita della posizione 
del governo. Spagnoli ha cri-
ticato 1'evidente ?trumentali-
smo dell'or dine del giorno dc 
nella parte in cui esso affac-
cia la esigenza di determinate 
modifiche al diritto familiare 
e di una « politica sociale > per 
la famiglia. Di fronte alia 
chiusura di cui hanno dato 
prova quando s'e votato la leg-
ge sui fitti — ha detto Spa
gnoli — di fronte a quello cbe 
e stato finora l'atteggiamento 
della DC e del governo sul 
diritto di famiglia. le proffer-
te di oggi appaiono come un 
diversivo. L'ordine del giorno 
Scalfaro chiede alia Camera un 
« ripensamento > ma dopo un 
dibattito che dura da anni. 
dopo mesi e mesi di discus
sion! nelle Commissioni e in 
aula, questa e una proposta 
inaccettabile. 

Per gli altri gruppi. *««-
vano preso la parola: Delfi-
no (MSI). Covelli (PDIUM). 
Andreotti (DC) a favore del-
l'ordine del giorno: Ballardlni 
(PSD. Bozzi (PLI). MattaMa 
(MSA e indipendenti di sini
stra). Reale fPRIi. Orlandi 
<PSU). Luzzatto (PSIUP) 
contro. 

Nella mattinata. durante II 
di scorso dell'on Scalfaro. si 
era verificato un enisodio di 
un certo rilievo: il Presidente 
della Camera, nel richiamare 
l'attenzione del ministro Gava. 
in quel momento distratto, ou 
un problema procedurale cir
ca la formulazione usata nel-
I'ordine del giorno dc, era 
uscito con questa fra.se: «Se-
natore Gava. mi stia a senti-
re: qui non si tratta di un 
punto e virgola. Mi ascolti. 
e stia tranquillo. tan to io non 
do le dimissioni ». Frase in 
cui tra spar iva l'illusione al-
l'incidente aendoto a l cn i 
giorni fa nell'altro ramo del 
Parlamento tra lo stesso mini
stro e il senatore Fanfani. 

Non sard pagata 

la pensione agli 

invalid! civili? 
Secondo una grave notizia, non 

ancora ufficiale. ma provenien-
te da fonti bene informate. 
questo mese non sara pagata 
la pensione agli invalidi civili. 
Î a ragione sarebbe la «man 
canza di fondi » ma si tratta di 
una ragione pretestuosa in quan-
to la pensione che gli invalidi 
civili ricevono non super* la 
cifra di ottomila lire. 

Scioperi 

articolati 

dei telefonici 

SIP-IRI 
Continuano gli scioperi arti

colati dei telefonici della Sip-
In. dopo lo sciopero nazionale 
del 18 novembre. 

Gli scioperi, proelamati dai 
tre sindacati di categoria, in 
seguito alia rottura delle trat
tative per il rinnovo del con-
tratto nazionale di lavoro. han
no la durata di 2 .1 ore al gior
no e sono articolati per pro
vince e regioni. 
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