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! Da oggi il 
congresso 

CISL in 
un clima 
di accese 
polemiche 

ROMA/ 17 qiuqno -
Da domani ottocento dele-

gati, in rappresentanza di 2 
milioni 184 mila 279 iscrit-
ti alia CISL. saranno impe-
gnati. nel palazzo del con-
gressi, nei lavori del settimo 
congresso nazionale della 
Confederazione. II segreta-
rio generate Bruno Storti ter
ra la relazione nella matti-
nata. Poi saranno elette va-
rie commissioni che comin-
ceranno a lavorare fino dal 
pomeriggio. II giorno seguen-
te il dibattito entrera nel 
vivo con i primi interventi 
sulla relazione e con 11 salu-
to che sara portato dal se-
gretario generale della UIL, 
Raffaele Vanni. II compa-
gno Luciano Lama, segre-
tario generale della CGIL, 
parlera mercoledi. II con
gresso della CISL si chiude-
ra giovedi con la presentazio-
ne, la discusslone e la vota-
zione del document! conclu-
sivi e della mozione finale 
e con la elezione del consiglio 
generale, del collegio del sin-
daci e del collegio del probi-
viri. 

Quattro giornate piene nel 
corso delle quali la CISL di-
scutera i problemi di fondo 
che stanno di fronte al mo-
vimento sindacale. Li di--
scutera proprio mentre nel 
Paese la situazione econo-
mica si va facendo sempre 
piu difficile e si intreccia 
strettamente con la forma-
zione del nuovo governo. Un 
congresso a caldo, dunque, 
che dovra fare i conti con 
tutte le questioni che sono 
state e sono al centra del 
dibattito nel movimento sin
dacale In questi anni: stra-
tegia e ruolo del sindacato 
e governo, rapporto fra sin
dacato e assemblee elettive, 
rapporto fra sindacato e for-
ze politiche e sociali. proces-
so di unita e nuove struttu-
re del sindacato (delegati e 
consigli di zona). Un dibat
tito che si preannuncia aspro 
e difficile per lo scontro fra 
maggioranza e minoranza. 

Da una parte, assieme al 
segretario generale Bruno 
Storti, ai segretari Macario, 
Marcone, Ciancaglini. Ghez-
zi, Reggio e Baldini, le cate-
gorie dell'industria, grand! 
organizzazioni territoriali, 
forti nuclei del pubblico im-
piego che, pur con diverse 
sfumature, si riconoscono 
nella politica che fino ad 
oggi la CISL ha perseguito, 
come parte dell'intero movi
mento sindacale. 

Dall'altra le organizzazioni 
del pubblico impiego, di al-
cuni servizi, di zone del Mez-
zogiorno, assieme al vicese-
gretario generale aggiunto 
Vito Scalia e ai segretari, 
Tacconi, Pantoni, Marini. 

Questi due schieramenti si 
fronteggiarono nel corso del 
consiglio generale tenuto a 
Spoleto e terminato a Ro
ma. Per un voto ebbe la 
meglio Bruno Storti. Lo scon
tro e proseguito in modo me-
no clamoroso e poi. in que
sti ultimi giorni, ha ripre-
so forza. I gruppi riuniti a t -
torno a Scalia, Marini. Sar-
tori. pur nella eterogeneita 
delle loro posizioni, sembra-
no aver di nuovo stabilito 
fronte comune. e continuano 
nella loro operazione tesa a 
spostare a destra l'intera 
Confederazione. 

Proprio a poche ore dal 
congresso la polemica e e-
splosa in seguito ad inter-
viste rilasciate da Storti e 
Scalia il quale, assieme a 
Fantoni, Marini e Tacconi 
ha proposto un accordo pre-
congressuale per una inte-
sa unitaria. Non sono noti 
i termini della proposta, so
no conosciute invece le po
sizioni di questi gruppi che 
niente hanno lasciato di in-
tentato per un arretramen-
to complessivo del sindaca
to, per assegnargli un ruo
lo subalterno rispetto ai go-
verni e alle loro scelte. per 
mettere i bastoni fra le mo
te al processo di unita sin
dacale. Queste proposte sono 
state respinte sottolineando 
— lo ha detto Storti — la 
necessita di un confronto 
sulla linea politica e sui 
punti programmatici conte-
nuti nello schema di rela
zione presentata ed appro* 
vata da un recente Consi
glio generale. 

Questo il clima della vigi-
lia reso ancor piu a vivace» 
dallo scontro sulla « quanti
ty » delle forze in campo. 
Lo schieramento che si col-
lega al segretario generale 
dichiara di avere una mag
gioranza che si aggira sul 
55 per cento. A loro volta i 
gruppi di opposizione vanta-
no anch'essi la conquista del
la maggioranza 

Si assistera quindi ad un 
confronto acceso, di grande 
importanza per Tintero mo
vimento per lo sviluppo del 
processo unitario. Proprio su 
quest'ultimo problema si a t-
tendono. fra 1'altro. risposte 
chiare e decise. Viene dal 
congressi in corso nella CG
IL la ferma volonta di per-
correre nuove tappe per arri-
vare all'unita organica. Que-
sta spinta viene da grandi 
categorie, come hanno fat-
to proprio in questi giomi t 
metalmeccanici. L'esecutivo 
unitario della FLM ha af-
fermato che 1'unita e possi
b l e in tempi rawicinati e 
che i congressi confederal! 
debbono impegnarsi a realiz-
2arla entro il termine del lo
ro mandato, sottolineando 
che delegati e consigli sono 
le strutture fondamentali del 
sindacato, che occorre far 
avanzare le esperienze degli 
organism! unitari ripropo-
nendo la loro sovranita deci-
sionale e prendendo impegno 
a realizzare entro il 1974 il 
tesseramento unitario. 

Alessandro Cardulli 

// dibutttlo In preparaiione del congresso naiiotiale di Saii 

Vasti consensi attorno alia 
proposta di lotta della CGIL 

Discorsi di Scheda, Trentin, Boni - Le rivendicasioni per uscire dalla crisi in eui 
versa il nostra Paese • Le priorita necessarie: Mezzogiorno, agricoltura, occupazione 

Roma: 80 intervenuti nel dibattito 
ROMA, 17 qiuqno 

Si e concluso ieri dopo 
quattro giorni di lavori il 
IX Congresso della Camera 
del Lavoro di Roma. Nel cor
so della discusslone sono in
tervenuti circa 80 delegati. II 
discorso conclusivo e stato te
nuto dal compagno Rinaldo 
Scheda, segretario confederale. 

«La nostra organizzazione 
— ha detto tirando le somme 
del dibattito — si presenta 
al suo IX Congresso unita 
attorno alia piattaforma e al
ia sua linea di fondo. Cio 
perche essa e stata frutto di 
una ricerca comune che ha 
impegnato tutto il movimen
to e si e fondata sulle espe
rienze di lotta compiute in 
questi anni. La proposta po
litica, tentativo di dare carat-
tere globale ad una politica 
alternativa di sviluppo, parte 
dall'acquisizione che nella si
tuazione attuale non esiste 
possibility di cambiare la so
cieta se non impegnando i la-
voratori in una grande impre-
sa di rinnovamento naziona
le col metodo della democra-
zia e della lotta di massa, 
mobilitando tutto il movimen
to: gli operai del Nord e del 

Sud, le masse emarginate, i 
disoccupati, gli strati piu po-
veri, come quell! di ceto in-
termedio. 

« Questa strategia complessi. 
va e frutto di esperienze com
piute unitariamente e, anzi, 
diventerebbe velleitaria se non 
si fondasse sull'unita organi
ca del movimento sindacale; 
per questo proposta politica e 
unita sindacale sono state po-
ste sullo stesso piano, come 
due momenti complementari. 

«Sviluppo dell'unita — ha 
proseguito — signiflca anche 
opera di conquista di tutti i 
lavoratori; quindi noi dobbia-
mo lavorare da un lato per 
approfondire ulteriormente le 
politiche e le forme con cui 
portarle avanti e dall'altro 
per lo sviluppo delle strutture 
unitarie di base. La linea che 
noi indichiamo deve essere 
portata avanti dalle strutture 
orizzontali, perche interessa 
ed investe l'intera classe ope-
raia; ci6 comporta un'opera di 
rinnovamento e di costruzio-
ne di strumenti nuovi. I con
sigli di zona rappresentano il 
terreno del nostro impegno 
odierno. Proprio per i compiti 
che spettano loro, non debbo
no essere visti come mera e-

stensione intercategoriale; noi 
d'altronde non vogliamo esse
re la struttura del sindacati, 
ma dell'intera classe lavora-
trice, affldiamo quindi ai lavo
ratori il compito dl scegllere 
i proprl rappresentanti nelle 
zone. 

«In tal modo diventera an
che possibile battere l'azien-
dalismo, o 11 settorialismo di 
categoria. Un nuovo metro di 
misura ci deve guidare: non 
si possono fare le riforme 
senza i lavoratori che operano 
nei servizi, nella scuola, nei 
trasporti, nelle strutture ospe-
daliere. Ci6 comporta una piu 
approfondita scelta degli obiet
tivi e delle forme di lotta. 
Ci sono infatti scioperi giusti 
e scioperi sbagliati. Noi dob-
biamo saper scegliere, non 
certo obbedendo ad una sorta 
di codice di autoregolamen-
tazione, ma perche il sinda
cato e capace di valutare, di 
volta in volta, ci6 che serve e 
cio che non serve per andare 
avanti su una strada di rinno
vamento. Le decisioni dl scio-
pero nel settori decisivi cosl 
debbono essere prese assieme 
alle organizzazioni orizzontali, 
in modo da acquistare sem
pre i maggiori consensi». 

Genova: impegno per porti e cantieri 
GENOVA, 17 qiuqno 

Ultime battute, stamane, al-
l'ottavo Congresso provincia
te delta Camera Confederale 
del Lavoro, prima del discor
so di chiusura pronunciato 
dal compagno Bruno Tren-
tin, segretario generale della 
FIOM. Ultime battute. diceva-
mo, di un congresso che ha 
saputo mettere a fuoco i pro
blemi urgenti e di prospetti-
va della classe lavoratrice vi
sti nella duplice ottica locale 
e nazionale. 

Sia la relazione svolta dal 
segretario generale uscente, 
compagno Ettore Benassi 
(che e poi stato riconfermato 
nella sua carica). che il di
battito, hanno evitato le sec-
che di un facile trionfalismo, 
che pure sarebbe stato giusti-
ficato dai • successi, dai tra-
guardi raggiunti grazie ' alle 
lotte, alia mobilitazione co-
stante, alia combattivita mai 
venuta meno, anche nelle con-
dizioni e nei periodi piu dif-
ficili. Relazioni e dibattito so
no stati invece improntati ad 
una seria disamina di cid che 
e stato fatto e di quanto resta 
da fare, ad una rigorosa ana-
lisi dei risultati conseguiti e 
dei limiti, delle carenze che 
le lotte hanno messo in lu
ce, degli errori compiuti. An
che, se, ripetiamo, i motivi 
di soddisfazione non manca-
vano certo. 

Intanto la forza della Ca
mera Confederate del Lavoro, 
che dagli 82.810 iscritti del 
'69 e passata ai 97.377 del 12, 
piii del 403 o dell'intera forza 
lavoro attiva della nostra pro-
vincia. E poi i risultati con
seguiti nelle lotte e rappor

to dato alle grandi battaglie 
di ampio respiro (contrattua-
li e per le riforme) il fat
to di aver imposto all'atten-
zione delle forze politiche e 
sociali e della pubblica opi-
nione questioni di rilevanza 
nazionale, quali il potenzia-
mento della flotta, lo svilup
po di un sistema organico 
dei porti, il rilancio della 
cantieristica e dell'industria 
termo - elettrica - meccanica-
nucleare 

La stessa impronta ha ca-
ratterizzato il discorso che, a 
chiusura dei lavori congres-
suali, ha tenuto il compagno 
Bruno Trentin, seguito con 
partecipe attenzione dai de
legati che affollavano la sala 
del teatro « Duse ». -

E ' stata un'analisi lucida e 
ampiarnexite argpmentata, ric-
ca dl' ^nlievi critic! ed au-
tocritici. Trentin ha partico-
larmente insistito sui temi e 
sugli obiettivi di una politica 
di sviluppo e di riforme, ri-
levando l'importanza di un 
confronto immediato con le 
forze politiche democratiche 
ed anche con i nartiti inve-
stiti di responsabilita di go
verno; si tratta di discutere 
sugli obiettivi di lunga sca-
denza e sulle misure immedia
te per garantire un'inversione 
di rotta. 

Trentin ha respinto la tesi 
di coloro che si propongono 
di combattere l'inflazione e la 
svalutazione della lira (che 
colpiscono soprattutto i red-
diti da lavoro) con misure re-
strittive del credito o con un 
nuovo « decretone ». Chiedia-
mo invece, ha detto 1'oratore, 
misure immediate contro la 

esportazione di capital!, il 
blocco dei prezzi amministra-
ti, l'abbattimento deU'IVA ver
so i prodotti di largo consu-
mo, l'aumento degli assegni 
familiari e delle pension!. 
Quando affermiamo che la 
scelta discriminante che chie-
diamo alle forze politiche 
chiamate a responsabilita di 
governo e quella di una fer
ma azione contro la provoca-
zione fascista — ha prosegui
to Trentin — intendiamo che 
il male bisogna colpirlo alia 
radlce, e questo e possibile 
adottando le prime misure 
di riforma, col rilancio — in
tanto — di alcuni consumi 
sociali quali la scuola, la ca-
sa, la sanita ed un program-
ma straordinarlo per il Mezzo-
giorno. 
v E^-dalle risposte che ci YBT-
ranrio date e dai risultati che 
dipendera il nostro modo di 
atteggiarcl nei confronti del 
nuovo governo. 

Trentin ha poi affrontato il 
tema della crisi del processo 
unitario e dell'intesa di Fi-
renze ed ha rilevato l'urgen-
za di una ricerca critica ed 
autocritica sulle cause e sul
le forze che hanno frenato, 
ostacolato il processo di svi
luppo verso 1'unita organica. 
E ' necessario procedere spe-
ditamente in avanti. ma « nel
la chiarezzan, anche nelle de
cisioni. I prossimi congres
si — ha aggiunto — « debbo
no compiere questo sforzo di 
chiarificazione: sulle politiche 
e sul tema della politica sin
dacale, banco di prova — an
che — deU'autonomia ». 

Giuseppe Tacconi 

Napoli: quasi 100 mila iscritti 
NAPOLI, 17 qiuqno 

II decimo congresso della 
Camera del Lavoro di Napo
li, ha confermato nel dibat
tito e nelle conclusion! il va-
lore rinnovatore della propo
sta politica della CGIL. im
pegnando il sindacato nel suo 
complesso ad estendere la lot
ta unitaria per l'occupazione 
e lo sviluppo del Mezzogior-
no, par il progresso e la de-
mocrazia. Questi obiettivi so
no stati indicati anche dalla 
relazione introduttiva presen
tata dal segretario generale 
Nando Morra il quale al ter
mine, nell'invitare i compagni 
a rafforzare ulteriormente il 
sindacato. aveva annunciato 
che il traguardo dei centomi-

la iscritti e vicino. 
Nel prendere la parola per 

il discorso conclusivo, il se
gretario confederale della 
CGIL, Piero Boni ha affer-
mato che il movimento sinda
cale e unito nel chiedere al 
nuovo governo che dovra co-
stituirsi dopo la cacciata di 
Andreotti, un inequivocabile 
impegno in tre direzioni: in 
primo luogo una decisiva ed 
efficace azione contro i ten-
tativi fascisti tale da indivi-
duare i responsabili delle tra-
me nere, senza incertezze, in-
spiegabili ritardi ed equivo-
ci silenzi in certi settori del-
1'apparato dello Stato. In se-
condo luogo un urgente inter-
vento sul piano economico at-
to a fermare l'ascesa dei prez

zi e la svalutazione della mo-
neta, tutelando i redditi piii 
bassi con l'aumento delle 
pensioni e degli assegni fa
miliari. In terzo luogo si chie-
de l'awio di una politica che 
facendo del Mezzogiorno la 
scelta prioritaria, porti ad 
una maggiore occupazione e 
al rilancio delle riforme in-
dispensabili quali la casa, la 
scuola, la sanita, i trasporti. 

Condizione per il successo 
di questa linea — ha conclu
so — e la realizzazione del
l'unita sindacale. I prossimi 
congressi della CISL e della 
CGIL devono segnarc l'awio 
della fase conclusiva del pro
cesso unitario. 

Con bombe incendiarie nella noffe di ieri 

A Milano e Napoli una serie 
di criminali attentati fasdsti 
Gli squadristi hanno incendiato la porta di una sezione milanese del PCI 
Data alle fiamnie anche la bottega artigiana di un compagno al Vomero 

MILANO — L'ingresso dalla seziona Carmlnelll davastata dalla fiamme appiccate dai leppisti fascisti. 
Numerosiisimi sono stati i cittadln! cha si sono recati alia sextan* par firmare la petizione par la massa 
al bando dalla organizzazioni fascista. 

MILANO, 17 qiuqno 
AU'alba di stamane, nuovo 

attentato della teppa fascista 
— 1'ottavo nel corso degli ul
timi due anni — contro la 
sezione Carminelli del nostro 
partito in via Archimede 13, 
dove e pure ospitata lu sede 
del Circolo Arci-Vittoria. 

Poco dopo le 4,30 un grup-
po di neosquadristi, dopo ave
re irrorato la porta di ingres-
so della sezione con il conte-
nuto d'una «tanica» di ben-
zina, vi ha lanciato contro 
una bottiglia incendiaria. Men
tre l'esplosione faceva crolla-
re un lastrone di marmo so-
vrastante, la porta prendeva 
fuoco. Alcuni inquilini dello 
stabile, svegliati dallo scop-
pio e dai bagliori dell'incen-
dio, awertivano pompieri e 
polizia. I vigili del fuoco giun-
ti rapidamente potevano spe-
gnere le fiamme prima che 
l'incendio si estendesse oltre 
l'ingresso, mentre gli agenti 
accorsi con un funzionario 
dell'ufficio politico procedeva-
no agli accertamenti. 

Dinanzi all'ingresso della se
zione — dove- erano immedia-
tamente accorsi il segretario, 
compagno Natoli, e altri com
pagni — gli agenti hanno rin-
venuto un volantino contenen-
te una frase manoscritta: 
« Questo e solo uno spuntino. 
Comunisti fomentatori di scio
peri. W il MSI». II volanti
no e firmato « SASB », vale a 
dire «Squadre d'azione San 
Babila»; e una sigla recente-
mente apparsa dopo alcuni al
tri attentati fascisti. 

Anche senza questa firma 
tuttavia non vi sarebbero sta
ti dubbi sulla matrice fasci
sta dell'episodio criminoso. 

Duemila contadini hanno manifestato ieri a Nina Monferrato 

Asti: dopo i danni della grandine 
i viticoltori tornano in piazza 

Come nel '68, sta inhiando una lotta per difendere il diritto a un laroro remunerativo nelle campagne • Anche i parroci 
schietati con i contadini • Smentite le mistifkaiioni della Coldiretti • Giovedi appuntamento nel capoluogo della provincia 

SERVIZIO 
ASTI, \7 giugno 

I contadini astigiani hanno 
ritrovato la strada della lotta 
con i loro trattori, oggi, a 
Nizza Monferrato, dove erano 
stati convocati per ascoltare 
la delegazione che nei giorni 
scorsi si e recata a Roma. Le 
drammatiche condizioni in cui 
l'eccezionale grandinata di ve-
nerdi 8 ha lasciato le campa
gne di decine di paesi del-
l'Astigiano e dell'Alessandri-
no, sono state ricordate du
rante la manifestazione a cui 
hanno partecipato circa due
mila contadini. 

Era dal 1968-69 che non si 
vedevano i contadini cosi de-
cisi a rivendicare i propri di-
ritti. Vero e che la grandine 
ormai significa immediatamen-
te lotta sulle strade con i 
trattori perche «senza lotta 
non si ottiene niente » e « sol-
tanto con la lotta di tutti a 
Costigliole hanno ottenuto il 
mezzo milione a testa». II 
ricordo e per le grandiose 
manifestation! di quegli anni; 
parecchi erano stamane a Niz
za i protagonisti di allora. 

Gia nei giorni scorsi le nu-
merose assemblee tenute dai 
sindacalisti cvevano dimostra-
to un'eccezionale disponibilita 
alia mobilitazione, perche, sta-
va scritto su un cartello, « con 
le vigne rovinate possiamo re-
sistere alia lotta per settima-
ne». In particolare molti ri-
cordavano stamane l'interven-
to del parroco di Montaldo, 
sabato sera airassemblea dei 

Interessi generafi e interessi dientefari 

II PCI e i postelegrafonici 
Una campagna denigratoria 

e in alio da parte del sinda
cato postelegrafonici delta 
CISL contro il PCI per lat-
teggiamento del Gruppo dei 
deputati comunisti in merito 
alia legge 1314 concernente 
«la concessione di indenmta 
accessorie al personate dell'a-
zienda dipendente dal mini-
stero delle Poste e Teleco-
mumcaziont e l'aumento della 
dotazionc organica...». E' una 
polemica che si ruol fomen-
tare, ancorche priva di argo-
mentazioni e di riferimenti 
concreti alia realta, perche it 
Sindacato • CISL nella circo-
stanza trascura di riferire ai 
lavoratori della categoria, ol
tre alle ragioni che hanno 
indotto i deputati del PCI ad 
opporsi al disegno di legge 
1314, le loro proposte alterna
tive. 

Ecco i fatti. I comunisti si 
oppongono — in ossegulo al 
dettato dell'articolo 97 della 
Costituzione — alia concessio
ne da parte del Parlamento 
di una autorizzazione fnean-
che di una delega!) al mini-
stero delle Poste e Telecomu-
nicazioni per I'adeguamento 

periodico degli organici della 
amministrazione post ale. E 
cib fanno nell'mteresse dei la
voratori. Difatti, soltanlo ap-
plicando e rispettando la leg
ge fondamentale dello Stato 
ogni cittadmo pud essere ga-
rantito quanto piu possibile, 
nelle assunzioni, dal malcostu-
me del cltenteltsmo c delle di-
scriminazioni. Non va dimen-
ticato che per stroncare clien-
telismo e discriminazioni la 
Camera e il Senato sono do-
vuti gia intervenire con una 
legge per interrompere, anni 
or sono, le prassi incostitu-
zionali delle assunzioni straor-
dinarie, doe senza concorso, 
proprio da parte dell'ammini-
strazione delle Poste. 

Nel suo zelo polemico con
tro la coerente azione politi
ca e parlamentare del PCI, il 
Sindacato postelegrafonici del
la CISL trascura di vedere e 
di spiegare ai lavoratori il ve
ro obiettlvo del governo An
dreotti quando ha sostenuto 
il testo integrate del disegno 
di legge 1314, respingendo 
ogni proposta alternativa fat-
ta dai deputati comunisti. 

II governo, e per esso il mi-

nistro Gioia, inglobando nello 
stesso disegno di legge sia 
le gtuste e urgenti rivendica-
zioni economiche dei pdslele-
grafonici, sia le questioni nor
mative che al cenlro-destra 
maggiormente premevano, si 
era preftsso di raggiungere lo 
obiettivo di avere mani libere 
nelle assunzioni, senza con-
trolli e senza concorsi. La 
pressione dei lavoratori per le 
— ripetiamo — giuste richie-
ste economiche avrebbe dovu-
to avallare anche norme, co
me abbiamo visto, anticosti-
tuzionalL 

Non a caso il governo ha 
respinto le proposte alternati
ve del PCI di stralciare dalla 
legge 1314, e anche dalla 1416, 
la parte concernente il trat-
tamento economico per fame 
oggetto di un nuovo disegno 
di legge che sarebbe dovuto 
essere approvato in brevissi-
mo tempo dalla competente 
Commlssione in sede legisla-
tiva. II governo di centro-
destra non ha voluto, con lo 
scopo evidente dl ricattare I 
lavoratori. 

Inoltre I deputati del PCI 
— in relazione alle pressan-

ti esigenze del servizio e alia 
necessita di soddisfare con 
tempestivita e immediatezza 
le crescenti richieste dei cit-
tadini e in attesa della rifor
ma dell'azienda delle Poste e 
Telecomunicazioni — hanno 
proposto che nello stesso di
segno di legge fosse inclusa 
la modtficazione della dota-
zione organica delle tabelle 
lO.a, 14.a e 19 a del personate 
dell'amminislrazione, per con-
sentire Vassunztone immedia-
ta di 13.697 umto mediantc 
ammissione in ruolo degli 
idonei compresi nelle gradua-
torie di concorso gia avvenu-
te. Lo stesso Sindacato in que-
stione e a conoscenza dei di-
sagi dei cittadini derivantl 
dalla carenza di personate. 

II conseguenle atleggiamen-
to del deputati comunisti con-
ferma che la politica del PCI 
si espllca nell'esclusivo inte-
rcsse di tutti i lavoratori e dl 
tutti t cittadini, respingendo 
le posizioni settorialistlche e 
tanto piii quelle antlcostllu-
zionall. clientelistlche e discrl-
mlnatorie, 

contadini del suo paese. Egli 
ha annunciato che sospendera 
le cerimonie di culto del Cor
pus Domini di giovedi, perche 
in quella data si deve svolge-
re ad Asti una nuova, piii 
grande manifestazione di pro-
testa. «Non soltanto voglio 
lasciarvi liber! di partecipare, 
egli ha detto, ma anzi vi in
vito a farlo ». Sono parole in
dicative di un clima generale. 

A Nizza moltissimi manife-
stanti erano giovani, l'ultima 
generazione di coltivatori di-
retti, che vuole disperata-
mente difendere un diritto co-
stituzionale al lavoro anche 
nelle campagne. come ha det
to uno di loro al microfono. 
I partecipanti appartenevano 
soprattutto ai paesi piii colpi-
ti e fra questi Montaldo, Fon-
tanile, Vinchio, Montegrosso, 
Agliano, ma la manifestazione 
era grande e rappresentativa 
di tutta la provincia. 

A promuoverla era stato il 
consiglio della Valle Belbo, 
il cui presidente Branda, sin-
daco di Canelli, ha brevemente 
ricordato che, oltre che il dan-
no alia vite e alle alt re col-
ture, quest'anno e'e stata la 
beffa della difesa aerea che 
le Province piemontesi e la 
Regione avevano appaltato al
ia societa italo-americana Win
chester. Molti cartelli infatti 
ponevano interrogativi sulle 
responsabilita politiche che si 
nascondono dietro il man-
cat o funzionamento dell'om-
brello protettivo. Nei giorni 
scorsi le Province piemontesi, 
pur confermando l'incarico al
ia societa, hanno comunque 
deciso un'indagine, mentre il 
gruppo comunista alia Regio
ne Piemonte ha chiesto una 
inchiesta anche per appurare 
se fossero stati eseguiti i pre-
visti controlli sul funzionamen
to della difesa aerea. -

II direttore della federazio-
ne Coldiretti di Asti Menozzi, 
prendendo la parola. ha volu
to dare una sua particolare in-
terpretazione dell'incontro a 
Roma con il ministro Natali, 
assicurandone l'interessamen-
to e affermando che si era 
preso impegno sia per 1'ap-
plicazione della legge del fon
do di solidarieta, che per con-
tributi straordinari e infine 
per un intervento a favore del
le cant ine sociali. Nel suo di
scorso, spesso interrotto dal
le proteste dei contadini. non 
ha fatto il minimo cenno alia 
manifestazione di giovedi pros-
simo ad Asti, che pure era 
stata decisa unitariamente da 
un'affollata assemblea marte-
dl scorso. 

Subito ha - proweduto un 
contadino di Montaldo, Ven-
turino, a smentire le deforma-
zioni di Menozzi. « Non e ve
ro che il ministro si sia pre
so dei veri e propri impegni 
e non ha promesso niente per 
le cantine social), un nostro 
patrimonio che gli industrial! 
vogliono rubarci». Venturino, 
che ha fatto parte della dele
gazione a Roma, ha quindi 
concluso fra grand! ovazioni, 
affermando che i contadini sa-
pranno costringere all'inter-
vento il governo e la Regione 
con la lotta, prima ad Asti 
e poi anche a Torino se ne
cessario. 

Altri oratori hanno annun
ciato che gli operai delle fab-
briche astigiane entreranno in 
sciopero in segno di solida
rieta con i contadini, mentre 
alcuni operai della FIAT han
no portato la notizia che e 
in preparazione per martedi 
prossimo una fermata del la
voro anche nel grande com
plesso torinese. Altri interve
nuti contadini hanno polemiz-
zato quindi col governo e con 
le manovre per rinviare ed 
eludere ancora una volta le 
loro giuste rivendicazioni. 

II ministro Romita, presente 
alia manifestazione, ha accu-
ratamente evitato di prendere 

la parola, scomparendo ben 
presto dalla ribalta insieme 
ai democristiani. II tentativo 
della Coldiretti di mistificare 
il risultato delle prime azio-
ni politiche e quindi naufra-
gato di fronte all'estrema de-
cisione dei contadini, che non 
hanno concluso la manifesta
zione a Nizza, ma hanno an
cora compiuto un lungo trat-
to di strada sfilando ordina-
tamente senza incidenti, per 
ritrovarsi successivamente a 
Montegrosso e quindi scio-
gliersi con un deciso appun
tamento per giovedi ad Asti. 

Elio Archimede 

Esso segue infatti di poche ore 
il fermo, avvenuto ieri su segna. 
lazione di alcuni compagni del
la Carminelli, di un giovane 
fascista. Costui era a bordo 
di una utilitaria i cui occu
pant!, la settimana scorsa, ave
vano aggredito alcuni compa
gni della FGCI — uno dei 
quali e tuttora in ospedale — 
dandosi poi alia fuga. 

Continuano, intanto, le inda-
gini su altri due attentati com
piuti dai fascisti, qualche ora 
prima dell'incendio della Car
minelli. Verso mezzanotte, un 
ordigno era stato lanciato in 
via Nava contro l'abitazione 
di un rappresentante, il cui 
figlio milita in un gruppo del
la sinistra extraparlamentare; 
mentre, alle 3, in via Mauro 
Macchi, e stata data alle fiam
me la « 600 » di Arnaldo Stoc-
chiero. di 35 anni, abitante in 
via Marocco 35, smdacalista 
della FIM-CISL. 

NAPOLI, 17 qiuqno 
Una bomba Molotov e sta

ta lanciata da delinquent! fa
scisti nella notte tra sabato 
e domenica verso le 4,30 nel
la bottega artigiana di un 
compagno di via Merliani 53 
al Vomero. La bottega ha 
preso fuoco ed e bruciata in 
gran parte. Per pura combi-
nazlone, nell'incendio non e 
stata coinvolta la famiglia del 
compagno Gennaro Buongio-
vanni che sovente usa dormi-
re nel retro. Fortunatamente 
ieri sera la famiglia, come 
fa spesso, aveva deciso di 
rientrare nella propria abita-
zione in via Belvedere. 

L'allarme e stato dato da 
un metronotte in giro d'ispe-
zione. L'uomo ha visto usci
re fumo dalla bottega ed e 
corso a telefonare alia que-
stura. Poco dopo, giungevano 
anche i vigili del fuoco che 
provvedevano a spegnere l'in
cendio. E' occorsa un'ora pri
ma che le fiamme venissero 
domate. 

La bottiglia Molotov aveva 
infranto la vetrina e appic-
cato il fuoco alia porta; in 
breve le fiamme si erano e-
stese bruciando suppellettili e 
merci che erano nella botte
ga. 

Nel frattempo gli agenti 
avevano avvertito la famiglia 
Buongiovanni di quanto sta-
va accadendo. Nella stessa 
mattinata Gennaro Buongio
vanni ha sporto denunzia. II 
gesto criminale ha suscitato 
viva emozione al Vomero. 

Si e certamente trattato di 
una minaccia a scopo intimi-
datorio messa in atto da maz-
zieri fascisti. Infatti, il fi
glio venticinquenne del Buon
giovanni, Pasquale, studente 
di economia, dovra compari-
re come testimone a carico 
del noto teppista fascista 
Nando Esposito e di altri fa
scisti accusati dell'aggressio-
ne awenuta nel marzo 1972 
ai danni del giovane Enrico 
Bonucci. 

La sezione comunista del 
Vomero si e subito mobilita-
ta ed ha gia lanciato una sot-
toscrizione per risarcire il 
compagno Buongiovanni dei 
danni che gli sono stati pro-
vocati dairinqualificabile ge
sto dei criminali fascisti. 

Centinaia di detenuti reclamano la riforma dei codici 

Tensione nelle career! 
a Roma, Genova e Torino 

In rholta alcuni bracci a Rebibbia • Alle «Nuove 9 non rienttano nelle 
telle per protesta - Strette fassedio dalla noliita le Case rosse di Marassi 

ROMA, 17 qiuqno 
Dalle prime ore di questo 

pomeriggio Rebibbia. il « car-
cere modelIo» di Roma, e 
nuovamente in rivolta. La si
tuazione e divenuta tesa e 
drammatica dopo che alle 
15, 180 detenuti dei « bracci» 
« G - 9 J \ «G-11». «G-12». si 
sono nuovamente asserra-
gliati su un tetto al grido di 
«Codice. riforma e liberta». 

Ancora una volta re parti 
della «Celere» e di carabi-
niert rono stati fatti afflui-
re a Rebibbia. 

La n u o v a . drammatica 
protesta dei reclusi di Rebib
bia segue quella della not
te scorsa. quando centinaia 
di carcerati si erano barri-
cati nei loro « bracci» e nel
la «rotonda» centrale del 
carcere dove sono rimasti 
padroni del campo fino al-
l'alba di oggi. 

Per lunghe ore si era te-
muto il peggio: i carcerati 
avevano danneggiato i mo-
bili e le suppellettili delle lo
ro celle. innalzando banica-
te davanti ai cancelli d'in-
gresso dei loro reparti e 
sfondando numerose porte, 
mentre quanti non parteci-
pavano attivamente alia pro
testa scandivano slogan. 

Alle prime Iuci dell'alba dl 
oggi, i carcerati avevano ces-
sato la loro protesta rien-
trando nelle celle. A mezzo
giorno i detenuti avevano 
consumato regolarmente il 
rancio. Poi, improwisamente 
durante l'ora d'aria, un paio 
di centinaia di reclusi si so
no an-ampicatl su uno del 
tetti prospicienti il muro di 
cinta lungo la Tiburtino, 
dando di nuovo inizio alia 
protesta, scandendo «Codi
ce, riforma e liberta». 

In queste poche parole so
no sintetizzati i motivi del
le ricorrenti proteste. Innan-
zitutto la richiesta di proces-
si rapid!, che pongano fine 
aU'esasperante e lunghissimo 
periodo di carcerazione pre-
ventiva, poi la riforma del 
codice penale e dell'ordina-
mento carcerario; infine al
cuni miglioramenti nella vi
ta di tutti i giomi all'inter-
no del carcere. 

La situazione e molto tesa: 
fra 1'altro corrono voci di 
punizioni inflitte nel corso 
della notte ad alcuni dete
nuti protagonisti delle prece-
denti proteste. Si parla di 
pestaggi che numerosi reclu
si avrebbero subito. 

GENOVA, 17 qiuqno 
Cinquamamua e forse piii. 

deli rant i, sul campo di Ma-
rassi mentre giocavano il 
Genoa ed il Lecco. Poche cen
tinaia di metri piu in la la 
drammatica protesta di un'ot-
tantina di carcerati, giovani 
quasi tutti, i quali a gran vo
ce chiedevano la riforma del 
sistema carcerario e l'inter-
vento di un magistrato al 
quale sottoporre le loro ri
chieste. 

La manifestazione di prote
sta e cominciata attorno al
le 15 quando un'ottantina di 
carcerati ha raggiunto la cu
pola piii alta di Marassi; si 
erano tolti le scarpe per 11-
mitare il pericolo di una pau-

rosa caduta dal tetto spio-
vente. 

Molti si son tolta di dosso 
la camicia e la sventolavano 
per richiamare l'attenzione 
dei tifosi nel campo sportivo. 

Nel giro di pochi minuti 
verso Marassi accorrevano a 
tutta velocita auto dei cara-
binieri, polizia, pompieri strin-
gendo d'assedio il carcere.. 

TORINO, 17 qiuqno 
Verso le 14 di oggi nelle 

carceri a Nuove» di Torino 
un'ottantina di detenuti del 
quinto e sesto braccio. al 
termine dell'ora di « aria ». si 
sono rifiutati di rientrare nel
le celle, in segno di protesta 
per la mancata riforma dei 
codici. Sono immediatamente 
intervenuti, oltre alle guardie 
carcerarie, ingenti forze di po
lizia e carabinieri. che han
no circondato 1'edificio del 
carcere. Quindi sono pene-
trati all'intemo sparando ol
tre quaranta candelotti lacri-
mogeni. Poco dopo le 18 i 
detenuti, dopo aver parla-
mentato col sostituto procu-
ratore dott. Marzachl. sono 
rientrati spontaneamente nel
le celle ed hanno messo ter
mine alia rumorosa protesta. 

In serata alcune decine di 
detenuti delle a Nuove » sono 
stati trasferiti con cinque cel
lular! scortati da camion di 
carabinieri in altri stabilimen-
ti di pena dellltalia setten-
trionale. 

0RAR[0 NUOVO GRIPPAUDO 

.^ i »/' < 'fo. 'SJSJ- t. i i i * ' -" . i >„£,*. . I /vv.v.i-ki-'- u • .i^l^j^^\%-A^-^l^L^^yilAt^T^...i.L . ' ; (w,av v,'.'. ;J^^-- .^Jii^^A'^^^i^^^^x-^'I^i^j^^^ ^•wL-JuAiiVli^-i*' # i 


