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SOTTOSCRIZION1 
Gia raccolti 360 milioni 
per  la stampa comunista 
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Colloquio del nostro inviato 
con i dirigenti laburisti 
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Un comunicato della e comunista sulla 
situazione politica dopo il voto del 13 giugno 

IL PC I : UNIT A ' E LOTTA 
i 

contr o la sf ida di destr a 
II consolidamento delle sinistre - Gravi responsabilita della DC cfce ha avallato la scandalosa campagna allarml-
stica delle destre - Piu che mai urgente lo svlluppo della lotta per le rlforme - 1 rinnovati attacch i dei conservator! 
dc alle leggi sull'agricoltura e la casa  Riunione di Colombo e Restivo con Vicari e II comandante dei Carabinieri 

II document o sard sottopost o dai sindacat i 

q||#approvazion e dei lavorator i del grupp o 

POSITIVO ACCORDO RAGGIUNTO 
PER LA VERTENZA DELLA FIAT 

Due mesi di aspre lotte e cinquanta ore di trattative al ministero del Lavoro - Conquistati migliora-
menti per i cottimi, le qualifiche, I'ambiente e i permessi sindacali - Le possibility di intervento 
per trasformare I'organizzazione del lavoro - II giudizio di Trentin, Carniti e Benvenuto - 1 risultati 

dell'accordo di massima sottolineati da Cgil, Cisl e Uil 

E  del 13 giugno si sono svolte nel clima di 
un massiccio ed esasperato contrattacco di destra chia-

ramente denunciato da tempo, e nel corso stesso della cam-
pagna elettorale, dalla e del . Tale contrattacco 
nasceva dal fatto che, nel corso degli ultim i anni, impor-
tanti conquiste sono state strappate dalle lotte dei lavo-
ratori , alcuni passi — sebbene timid i e contraddittor i — 
sono stati compiuti sulla via delle riforme, sono stati rea-
lizzati progressi nell'unit a sindacale e nei rapport i tra le 
forze di sinistra e democratiche e si e venuta mostrando 
possibile una svolta dcmocratica negli indirizz i e nella di-
rezione politica del Paese. 

A questo contrattacco di destra ha risposto innanzi-
tutt o — nella lotta elettorale — la vigorosa battaglia dei 
comunisti. o scontro il PC  esce con la conferma, 
pur  in situazioni difficili , della propri a forza, dimostrando 
ancora una volta di essere il principale baluardo della de-
mocrazia nel nostro Paese. Nella battaglia il P e in-
tervenuto sottolineando il propri o ruolo unitario .  PS
ha confermato, nonostante le contraddizioni, il suo appog-
gio al movimento dei lavoratori , la sua volonta di mante-
nersi in rapporto con tutt e le forze di sinistra e una linea 
di critica nei confronti della a cristiana e ha 
consolidato, cosi, le propri e posizioni. e sinistre otten-
gono, dunque, una riconferma della loro forza ed estendono 
la propri a influenza in molte assemblee elettive, compresa 
l'Assemblea regionale siciliana.  consolidamento delle sini-
stre fa fronte al preoccupante aumento dei voti ottenuti 
dal  ai danni delta , dei liberali e dei monarchic!. 

A A delle posizioni del PC  e delle sinistre 
acquista un particolare significato anche per  il fatto 

che alle elezioni del 13 giugno erano soprattutto interes-
sate regioni — come la Sicilia e altr e plaghe del -
giorno — colpite da vasti processi di disgregazione eco-
nomica e sociale per  il permanere e l'aggravarsi della 
disoccupazione e deU'emigrazione e per  l'assenza di ogni 
equilibrat o sviluppo e di ogni prospettiva di rinascita. n 
tale situazione, determinata dalla politica della C e dei 
»uoi governi, srno vcnute maturando, in strati popolari e 
in settori del Ceto intermedio, esasperazioni profonde, in-
certezza per  l'awenire, frustrazione di legittime attese, su 
eui ha potuto inserirsi l'attacco delle destre. a scandalosa 
campagna allarmistica montata dalle destre, intessuta di 
falsificazioni volgari, non solo non e stata in alcun modo 
contrastata dalla a cristiana, ma anzi irresponsa-
bilmente avallata. i piu: il gruppo dirigente C ha tenuto 
a mettere in riliev o i propr i collegamenti con la destra 
e a sottoscriverne alcune richieste. 

Particolarmente grave — prova di un profondo deca-
dimento del senso di responsabilita democratica e nazio-
nale — e stata la vergognosa tolleranza del governo, e del 

o degli i in particolare, verso le sedizioni 
reazionarie e le violenze squadristiche. Tale tolleranza h 
giunta sino alia protezione, alia connivenza, alia compli-
cita — come a o Calabria — con i promotori di moti 
sediziosi, e sino alia copertura offerta a responsabili dei 
piu gravi fenomeni di malgoverno e di mafia. Una tale 
linea ha contribuit o a gettare discredito sulle istituzioni 
democratiche e ad accrescere l'impudenza e la baldanza 
della destra eversiva. 

E della destra fascista e fatto grave e sin-
tomo inquietante. Appare evidente che settori delle 

forze economicamente dominanti e dell'apparato dello Stato, 
e i gruppi conservatori piu retriv i hanno puntato sul
come strumento di ricatt o e di provocazione contro ogni 
politica di riform e e di sviluppo democratico. 

 pericolo di destra non si combatte cedendo a destra. 
Ulterior i concessioni della C al ricatt o delle forze del-
l'eversione di destra non solo porterebbero questo partit o 
a liquidar e completamente la sua componente popolare e 
antifascista, ma costituirebbero un pericolo per  il regime 
democratico. Cio che nuoce alia a e alle istitu-
zioni e il fatto che il mancato rispetto del programma ri -
formator e della Costituzione ha creato e crea un sistema 
di profonda ingiustizia, di arbitri o dei potenti, di abusi 
e di parassitismi. Cio h particolarmente grave nel -
giorno, le cui attese sono state indegnamente tradit e dal-
l'assenza di una politica nazionale volta a promuoverne la 
rinascita e dallo sperpero di grandi risorse in un sistema 
di clientele e di favoritism! . 

Piii che mai, dunque, di fronte al pericolo di destra, 
va sviluppata la lotta per  le riform e economiche e sociali, 
le quali — come i comunisti hanno sempre sottolineato e 
come ha sottolineato anche la grande manifestazione sin-
dacale unitari a di a — debbono essere concepite essen-
zjalmente in funzione dello sviluppo del o e della 
soluzione della questione meridionale. 

i fronte alle pressioni della destra esterna ed interna 
alia C ed alia maggioranza, e necessario un rapido e 
vigoroso sviluppo dei movimenti unitar i dei lavoratori delle 
citta e delle campagne, per  imporr e l'approvazione delle 
riform e ed una nuova politica economica. ET urgente bat-
tersi per  assicurare un corretto e rigoroso funzionamento 
delle istituzioni democratiche, tra l'altr o dando alle regioni 
i poteri effettivi previsti dalla Costituzione e che il governo 
tende a negare; e urgente battersi per  una gestione demo-
cratica del potere in tutt i i campi, dalla pubblica ammi-
nistrazione alia giustizia. 

E O OGG  le forze per  ricacciare indietr o e spez-
zare i tentativi di destra e per  superare le resistenze 

conservatrici e moderate. Condizione fondamentale perche 
cio awenga e che si rinsaldi ncll'azione 1'unita delle forze 
di sinistra, laiche e cattoliche, ciascuna nella propri a piena 
autonomia. n pari tempo e necessario che si dia vita ad 
un piu generale risveglio democratico, anche al di la delle 
sinistre, in tutt e quelle forze e tendenze che sono interes-
sate a salvaguardare e promuovere l'awenire democratico 
del nostro Paese.  - , _ 

, nell'attuale situazione, rivolge il propri o appello 
agli operai e a tutt i i lavoratori , a tutt i gli antifascist! 
perche si intensifichino la vigilanza e l'azione unitari a di 
massa contro ogni minaccia reazionaria. 

a e del PC  esprime il suo plauso ai com-
pagni che con il loro lavoro e con il loro sacrificio hanno 
consentito la grande mobilitazione elettorale del Partit o e 
ringrazi a tutt i gli elettori che hanno rinnovato, o hanno 
dato per  la prima volta, la loro fiducia al . a -
zione del PC  in vita tutt e le organizzazioni ad approfondire 
l'esame dei risultati  del voto e la ricerca autocritica. a 
larga mobilitazione di forze e il forte impegno dei giovani 
realizzatisi nel corso della battaglia elettorale debbono tra-
Jttrs i in uno sforzo sistematico di consolidamento e di 
eostruzione del Partit o in tutt e le zone del Paese, di re> 
gbjUmento di nuove energie a di sviluppo di nuovi quadri. 

r  T  P.CJ. 

o una settimana post-
elettorale dedicata alle prime 
valutazioni del voto di dome-
nica scorsa. se ne sta per 
aprir e un'altr a all'insegna di 
una intensa attivit a politica. 
Passato il momento dei tir i 
di assaggio polemici, si e ar-
rivati , dunque, a quello degli 
scontri piu impegnativi e del-
le decision! da prendere. Que-
sto momento e arrivat o so-
prattutt o per  la , cioe per 
il partit o entro il quale si 
sommano tutt i gli elementi di 
incertezza e di crisi della si-
tuazione italiana. AU'intern o 
della a cristiana la 
tornata elettorale del 13-14 
giugno ha contribuit o a ripor -
tare in primo piano profonde 
divergenze circa le strade che 
dovrebbero essere imboccate. 
Nei primi sei giorni di pole-
mica all'intern o dello c Scudo 
crociato > alcuni punti sono 
stati acquisiti. e segre-
tari o Forlani non ha atteso 
neppure la comunicazione dei 
risultat i definitiv i per  procla-
mare che l'insuccesso del suo 
partit o costituisce... una con-
ferma della propri a linea di 
conversione a destra. E dal-
la sua dichiarazione e riparti-
to l'attacco ai comunisti, ai 
socialisti ed ai sindacati. ' 
„ a destra d.c. pin tradizip- ' 
nale (quella dei Tbgni.-dei 
Gava, dei Gioia, ecc.) ha tro-
vato quindi la - strada spia-' 
nata per  inasprire l'attacco al-
le riforme.  temi di questo 
attacco sono stati ulteriormen-
te precisati: 1) richiesta del-
la approvazione di una legge 
di « controriform a > dei fitti 
agrari e richiesta di insabbia-
mento delle proposte di leg-
ge. alcune delle quali d.c, 
per  la trasformazione in affit-
to dei contratti di mezzadria 
e colonia (si tratt a di condi-
zioni che, anche 1'altro ieri, 
il presidente della Confindu-
stria. , ha riproposto 
alia C come prezzo per  te-
ner  buoni gli agrari); 2) ri-
lancio di tutt i i mottvi pole-
mici contro la legge sulla ca-
sa, che i d.c. vogliono mu-
tare profondamente, o defini-
tivamente seppellire, al Sena-
to; 3) ripresa della poleraica 
antioperaia ed antisindacale, 
che tende anche a mettere 
in discussione validita ed im-
portanza del c confronto > tra 
governo e sindacati. oltre al 
diritt o di sciopero. Questi, co-
me e evidente, sono soltanto 
i punti principal i e piu appari-
scenti della controffensiva del-
la destra d.c. a l'agitazio-
ne non tardera ad estender-
si ad altr i problemi. miran-
do ad ottenere un colpo di 
freno generale alia politica 
delle riform e ed una reale 
involuzione politica. n que-
sti ultimi due giorni. tra 1'al-
tro, gli oltranzisti d.c. — con 
1'avallo della segreteria For-
lani — hanno ottenuto che al 
Senato relatore sulla legge 
per  la casa fosse nominato To-
gni e che alia Camera -
carico analogo per  la legge 
universitaria. pure in secon-
da lettura, andasse alio scel-
biano EOcan. i dall'ap-
pianare la situazione della 

. questa controffensiva di 
destra sta perd aggravando-

. Un esponente della sini-
stra. Ton. Bodrato. ha affer-
mato che il problema che si 
pone oggi davanti al suo par-
tito  e uno solo: si tratta . 
doe. di stabilire se la C 
deve dare ragione alia fran-
gia elettorale che ha votato 

 per  la prima volta. op-
pure se si deve ricercare una 
chiara scelta di linea in tut-
t'altr a direzione. -

Ed il governo? a di 
Palazzo Chigi e paralizzata 
in questi giorni dalla «pau-
sa di riflessione » richiesta da 
Colombo. Vi e una prevalen-
za del lavorio dietro le quin-
te.  presidente del Consiglio 
ha avuto contatti con i se-
gretari dei quattro partit i go-
vernativi , e non ha eschno 
che questa fase possa sfoda-
re in una riunione collegia-
le; in un c vertice » del qua-
le non sono ancora ben defl-
niti limit i e caratteristiche. 

a Voce  dopo 
1'incontro dell'altr a sera tra il 
presidente del Consiglio e a 

a 
(Segue in penultimm) 

Grande raduno nel parco di Montreuil 

Oggi a Parigi 
manifestazione 
per  la Spagna 

Parlano Dolores Ibarruri, Santiago Carrillo 
e Duclos - Messaggio del compagno Longo 

Esployion e o Bogn i d i Tivol i : ragnzzo  niuor e co n i l cognot o 
Una fabbrk a di fuoch i artificial ! asples a a Bagnl̂ d i Tivol i  stat a rasa al swrio : sono rima -
sti solo sassi  macaria . Du« H vittime : un ragaazo di appena 14 anni , Paolo Mazzei, e ii 
cognat e di 24 anni , Lorenz o Capparella . Nella foto : II dotor e dell a mogli e di Lorenz o Cap-
parell a  serell a di Paele Mazzei A PAGINA 10 

, 19. 
a campagna di solidarieta 

indetta dal PCF con i demo-
cratic! spagnoli che lottano 
contro la dittatur a franchista 
avr&  il suo culmine domani a 

l con una grande 
manifestazione popolare alia 
quale parteciperanno s 

, presidente del Par-
tit o comunista di Spagna, San-
tiago Carrillo , segretario gene-
rale del PCS e il compagno 
Jacques , senatore e 
membro dell'ufflci o politico 
del. PCF. -1*-< manlfestazione, 
che avri inlzio alle 15, nel par-
co di , si svolgera 
sotto la presldenza del compa-
gno Etienne Fajon, deputato, 
membro dell'uffici o politico. 
segretario del CC del PCF 
e direttor e del quotidiano 
« e ». 
'  n compagno i , 
segretario generale del , 
ha inviato il seguente mes-
saggio all'ufflci o politico del 

PCF: «Cari compagni, vi 
prego di .voler  portare al-
ia grande manifestazione in-
ternazionalistica di solidarieta 
con gli antifascist, i democra-
tic! ed i lavoratori spagnoli 
organizzata dal vostro partito , 
il saluto fraterno e solidale 
dei comunisti italiani e mio 
personale. Oggi piu che mai 
la solidarieta con gli antifa-
scist! spagnoli e compito di 
tutt e le forze democratiche e 
progressist*  d'Europa, dl tut-
ti i lavoratori , di tutt i coloro 
i quali hanno coscienza che la 
conquista in Spagna della li-
berty e della democrazia e 
strettamente collegata con la 
avanzata della democrazia e 
del progresso nell'insieme dei 
paesi dell'Europa occidentale. 
Un abbraccio affettuoso a -
lores e a Santiago Carrillo . 
A voi tutti , e ai partecipanti 
alia grande manifestazione, il 
mio saluto fraterno ». 

Nonostant e gl i intervent i censor i confinuqn o i n USA le rivelozion i sull a sporc a gucrr a 

Cinic o gioc o di tregu e ed escalatio n 
nei bombardament i contr o i l Vietna m 

La masistratur a divis a tr a chi sostjen e la legittimit t dell a pubblicazion e del « dossie r Mac Namara» e cfii vi si oppon e in 
nome defl i «interess i nazionafi » - Una sentenz a favorevol e a I « N.Y. Times » sospes a dall a Corte d'appell o fino alle 18 di do-
mani - Intant e i l « Wasftinfte n Pest» ha potut e pabblicar e il second o articol o - Rilanciat o dall'A P un «libr o bianco * di Hanoi 

Presentat e le firm e per i l 

referendu m contr o i l divorzi o 

a 
reazionaria 

 dtretta alTabro-
gazione delta legge sul divor-
zio he avuto ieri un prUno 
tboeeo: U gruppo promotore 
he deposttato presto la Corte 
di Cassaztone^un m&kme e 
370 mSa firme sotto la
sta ' del referendum abroga-
tivo. 

Conskteriamo questa notizia 
un fatto grace. Siamo di fron-
te a un'tnteiattva die non sol-
tanto tende ad aboUre una 
rmportante conquista ctvtte, 
raggtunta nel nostro paese 
dopo una Uinga lotta demo-
cratica, ma sul piano poUUco 
ha un ehiaro intanto dtver-
tionista rispetto at presatnti 
probtemi economiei a sccizH 
oggi sul tappeto. - -

Non per onto attorno alto 

richiesta del referendum a-
brogattoo si e teriflcata la 
convergenza di tutti i settori 
pin retrivi, socialmente e vo-
Utieamente, del nostro paese. 
tl saldarsi di questo blocco 
di forze di destra attorno alia 
questione del divorzio fin-
quadra dunque nel piu ampio 
tentattoo reazkmarto e antipo-
potere in atto in

 se si sono volute spm-
gere le cose fino a'  questo 
punto, non vi e dubbio che 
anche in questa occasione U 
movimento democratico — 
laico e cattotico — avrm la 
form suffidente per far fron-
te aUa prova, per superarla 
valtdamente, per dare scucco 
una volta di ptu alia destra 

. 19. 
a cguerra al document!» sutl'aggressiene al Vietnam che rammnUtrazione Nixon sta 

cenducando contro la stampa amerieana ha colpito oggi — dopo  c N.Y. Times > — un 
altr e auteravele giernale degli Sfatl Uniti , il (Washington Post*, che aveva cotninciate 
la pubblicazione degli ormai faroosi documenti segreti del Pentagono che vanno sotto la de-
nominazione: cStoria del processo decisionale degli Stati Uniti sulla politica vietnamita*. 

 giomale ha dovuto sospendere la pubblicazione dei documenti dopo che la prima ingiun-
. . . zione era stata respinta dal 

giudice federate Gherard 
Gesell fl  quale non aveva 
riscontrato nella pubblicazio-
ne alcuna « tesione degli inte-
ressi nazionali» chiamando in 
causa 1 quali il dipartimento 
della Giustizia americano ave- ' 
va appunto ingiunto « rispetto-
samente » al direttor e del Wa-
shington  di sospendere 
la serie di articoli sul do-
cument

B* stato necessario, per  otte-
nere questo risultato che d 
fosse un intervento della cor-
te d'appello. afa anche qui la 
decisione e stata oggetto di 
uno scontro duro. al termine 
del quale con due voti con-
tr o uno la Corte ha accolto 

e govemativa, tra-
sroettendola al giomale. che 
ha dovuto accoglierla. Nel las-
so di tempo intercorso fra la 
ripulsa da parte del giudice 
federate e raccettazione da 
parte della Corte, il Washing-
ton  ha potuto stampare, 
il secondo articolo della serie. 

Questa sera intanto la Corte 
d'Appello ha deciso che il 
 New York Times* non pud 

pubblicare articoli basati sui 
documenti, ritenut i segreti dal 
fentagono. fino alle ore 18 -
liane di lunedl. a Corte, in 
tal modo, ha inteso prendere 
tempo fino al primo glomo 
feriale della prossima setti-
mana, dopo che U giudice fe-
derate di prima istanza, -
ray Gurfeln, aveva respinto 
l'istanaa del governo per  la 
sospenslone degli articoli sul-
ragtressione USA al Vietnam. 

 giudice Gurfein in prati -
» (Segue in penuldms) : 

OGGI 
Napoli 

p'CCO, per rallegrare la l domenica, una picco-
lo storta parlamentare 

 giorno, alia Came-
ra, presso Will  Commis-
sione, che & quella del-

 si discuteva-
no gli emendamenti al de-
creto legge delega suUo 
stato ffturidico degli inse-

 di emendamenti 
di parte govemativa era-
no numerosi e portavano 
la firma di deputati deOa 
maggioranza, fra t quali, 
per U  Ton. Ugo Na-

 pott, autorevole esponente 
socuddemocratico di
gio Calabria. 

 e'e un particolare in-
teressante: che nessuno, 
nella Commission*

. zione, conosce Von. Napoli, 
il  quale non vi ha mai mes-
so piede. Badate bene che 
non e un modo di dire: il 
deputato del  che ha 
data fieramente U suo no-
me agli emendamenti del-
l'altro  giorno e chissa a 
quanti altri  in questi an-
ni, nella Commisskme di 
cui fa parte non si e mai 
fatto vedere, neppure una 
volta, neanche di possag-
gio, nemmeno per combi-
nazione.  trova-

. vo a passare per fl  cor-
ridoio. Ho Vimpressione di 
essere pedinato. Vi displa-
ce se mi rifugto un mo-
mento qui?*. Niente. 1 
commissari deWVllt alia 
vista deOa firma di que-
sto sconosctuto, con tanta 

, genie che usa tnftiarsi, al 
giorno i'oggi, anche dove 

non e tnvitata se e'e un 
rinfresco, i commissari del-
Will,  dicevamo. sono in-

 11 liberate onore-
vole Giorno ha chiesto al 
presidente se con quel 
« Napoli w si intendesse tn-
dicare una persona o una 
citta, menire U comunista 
Bint ha espresso la con-
vinzione che si trattasse 
di una data: « Napoli, . ». 
Qualcuno ha creduto di 
sapere che un commesso 
avesse visto una volta, net 
pressi della Commissione, 
aggtrarsi Von. Napoli in 
cerca di cancetterta, e il 
giovane addetto aWantica-
men & stato pregato di 
disegnare un * identikit*, 
cio che e stato subito fat-
to, ma nessuno ha ram-
mentato di avere mai vi-
sto una facda simile. 

 nostra idea personale 
e che questo on. Napoli nel 
chiuso di  non 
sara mat reperito. come di-

. rebbe  Aggradi, per-
chi nella sua biografia, da 
lui  stesso dettata, si leg-
ge che, essendo awocato, 
cesercita la libera profes-
stone» e piu avanti e del-
to che egU e * legate ester-
no*  Non sap-
piamo se quel * libera* e 
queVCmesterno* vi dicano 
qualche cosa. A not basta 
no per capire che U nostro 
uomo adorn la liberta, co-
me U  e lavo-
ra nei boschi dietro gli al-
bert, Von, Ugo Napoli 

Fertebracci e 

o piu di cinquanta ore 
di scioperi articolati effettuate 
dai 185 000 lavoratori del 
gruppo T ieri. al ministero 
del . al termine di una 
nottata intera di trattativ e 
pressoche ininterrotte . la lun-
ga e difficil e vertenza e giun-
ta ad una positiva conclusione. 
 segretari generali della 

.  e . Trentin. 
Carnit i e Benevenuto. e la de-
legazione padronale guidata 
dall'avv. Cuttica hanno siglato 
un accordo di massima che 
dovra ora essere sottoposto al 
giudizio delle assemblee ope-
raie che si svolgeranno a parti -
re dall'inizi o della prossima 
settimana in tutte le fabbriche. 

a stesura definitiva dell'ac-
cordo avra luogo a Torino. 

Vediamo subito il contenuto 
di questo accordo di massima 
(di cui pubblichiamo in questa 
pagina un ampio riassunto) 
strappato con una dura lotta 
iniziata piu di due mesi fa. e 
parti piu rilevanti riguardano 
U cottimo. la ricomposizione 
delle fasi di lavoro. l'orari o di 
lavoro. le qualifiche, -
te. i permessi sindacali e 1'au-
mento salariale. Sul primo 
punto vi k da dire che l'in -
centiyp oscillera tra un mini-
mo coflgelato al rendimento 
127 ed un massimo a 133 con 
la possibility di intervento del 
sindacato attraverso un comi-
tato cottimi (ne verranno co-
stituit i in tutto sessanta) sui 
problemi inerenti alia fase 
di avviamento e di assesta-
mento. Viene inoltr e costitui-
ta una speciale commissione 
per  l'esame della ricomposi-
zione delle fasi di lavoro e 
di altr i aspetti del rapporto 
di lavoro. Per  l'orari o sono 
previsti aumenti delle pause 
sulle linee. il prolungamento 
del tempo mensa. la riduzione 
dei livelli di saturazione. lo 
aumento delle maggiorazioni 
per  lavoro notturno. 

Per  le qualifiche sono da ri-
e la eliminazione della 

quinta categoria (mentre la 
quarta diventa una categoria 
di parcheggio) e la costitu-
zione di un comitato qualifi -
che. a e migliaia di la-
voratori usufruiranno del pas-
saggio di categoria. -
ti risultati  anche per -
biente di lavoro con la co-
stituzione di un comitato am-
biente con potere di inter-
vento per  adottare misure di 
tutela della salute. Una pri-
ma indagine sara condotta al-
le Carrozzerie e alle Fonde-
rie. Per  i permessi sindacali 
viene istituit o un monte di 
700.000 ore complessive per 
tutt i gli stabilimenti. Gli au-
menti salariali saranno di 30 
lir e orarie per  tutti . 

 sindacati. attraverso una 
dichiarazione congiunta di 
Trentin , Carnit i e Benevento. 
subito dopo la sigla della boi-
za hanno affermato che < ogni 
accordo e un compromesso 
e questo vale a maggior  ra-
gione per  un accordo come 
quello raggiunto alia , a 
prezzo di una dura e diffi -
cile battaglia nel corso della 
quale 1'azienda e ricorsa a 
tutt i i mezzi per  isolare e 
stroncare l'azione dei lavo-
rator i ». 

c Anche in presenza di ri -
sultati meno rilevanti — han-
no proseguito i tre segretari 
— la vertenza aperta alia 

T e l'azione condotta dai 
sindacati avrebbe conservato 
tutt a la sua validita perche 
si trattava di consolidare e 
far  progredire le . conquiste 
dei lavoratori stroncando sul 
nascere ogni tentative di re-
cupero da parte del padrona-
to. n realta la vertenza T 
ha consentito di strappare 
nuovi sostanziali miglioramen-
ti alcuni dei quali rappresen-
tano un risultato rflevante per 
tutt a la categoria. o 
dei sindacati nella fase di 
formazione dei tempi e delle 
cadenze e dei carichi di la-
voro e piu in generale le pos-
sibilit y offerte ad una azione 
volta a condizionare e tra-
sformare e del 
lavoro; o di una politica 
capace di contraslare concre-
tamente la tendenza alia de-
qualificazione ed alia parcellii-
zazione, o del po-

~ Alessandr o Cardull i 
(Segue in pemuhlmm) 
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MALTA NON VUOLE PIU ESSERE 
L' ISOLA- FORTEZZA DELLA NATO 

Queit o i l cardin o dell a nuov a politica , dop o la sconfitt a del partit o nazionalist a — Le difficolt a di attua -
zion e del progett o risiedon o innanzitutt o nell a stru t tur a economic a del  piccol o paese che la Gran Bre-
tagn a ha volut o essenzialment e militar e — Un ritratt o del leader laburist a Dom Mintof f — I rapport i con I'ltali a 

 PC  contro la siida di destra 

l noitro inviato 
A , 19 

« Vogllamo contrlbuir e a fa-
re del o un mare 
di pace >», cl ha dlchiarato Joe 
Camlllerl , responsablle della 
politica estera del partit o la-
burista maltese, segretario e 
bracclo destro del nuovo prl -
mo minlstr o m . a 
lntervlsta si e svolta nell'Au-
berge d'Aragon, 11 palazzo del 
governo, alle otto di sera. 
Qualche minuto di conversa-
zione rltagliat a a fatica nella 
agenda della nuova equipe go-
vernativa, agenda fitt a di in-
contrl con ambasciatorl, alti 
funzlonarl , futur i mlnistri . a 
le grand! linee dl una politica 
si possono chlarir e anche in 
poche parole. 

«Nol credlamo che per  fa-
re dl a un centra di pace, 
in un mare di pace, bisogna 
abollre tutt e le basi straniere 
— ha soggiunto Camlllerl —. 

o quelle situate sul-
la nostra lsola. Pol, ce lo augu-
rlamo e faremo pass! n que-
sta direzione nel limit ! delle 
nostre forze, anche quelle dis-
seminate in tutt a la regione. 

Questo e il problema princi -
pals Questo e il nostro prlmo 
oboiettivo. o con 
la Gran Bretagna il trattat o 
decennale '64-*74. Vedremo dl 
eonclllare le necessity mllt -
tar l della Gran Bretagna con 
le nostre necesslta economl-
che. o stesso vale per  la 
NATO. Non vogllamo pii i es-
sere una base della NATO 
sempllcemente perchfe sla-
mo una base inglese. Se al-
tr i paesi della NATO vogliono 
agevolazioni, punti di appog-
glo, dovranno discutere la fac-
cenda, direttamente con noi 
non con a ». 

Benvenuti 
gli italiani 

Camlller l non cl ha dato 11 
tempo dl soUevare obiezioni. 

a capito al volo il nostro 
dubbio e lo ha voluto subito 
dissipare. a contraddizlone 
tr a la nostra volonta di aJ-
lontanare tutt e le basi mill -
tar i straniere da a e la 
nostra dlsposizione a ridiscu-
tere e ad accettare tempo-
raneamente la loro permanen-
za — ha detto — e solo appa-
rente. a lavoratorl 
maltesi dipendono dalle auto-
rit a militar i britanniche. Chiu-
dere le basi ora slgnlfiche-
rebbe la disoccupazione per 
un gran numero di famiglie 
(i maltesi che vlvono nella 
lsola sono in tutt o poco piu 
di 300 mila) e difficolt a eco-
nomiche ancora plu gravi. 
Percid il problema va divlso 
in due tempi, uno corto e 
l'altr o lungo. Prima tappa: ri -
discutere il trattat o con la 
Gran Bretagna, ottenere piu 
denaro in cambio di cid che 
noi maltesi, per  un insieme 
di fattor i storici e geografici. 
siamo costretti a dare anco-
ra per  un certo periodo di 
tempo, come isola-fortezza. 
Nel frattempo. sviluppare il 
turismo, l'industri a leggera da 
esportazione. anche attraverso 
investlmentl stranleri , l'indu -
stri a cantleristlca. dl ripaxa-
zioni e costruzloni navall per 
la marina mercantile, cioe 
trasformar e l'eoonomia mal-
tese. che e stata per  secoli 
una economla dl guerre. n 
una economla paclflca. Secon-
da tappa: quando ci sentlre-
mo abbastanza fort i economl-
camente da poter  fare a me-
no delle basi, abollrle». 

a Per  quanto riguarda i rap-
port i con a — ha con-
cluso Camilleri — polche cl 
sono statl del malintesi. in-
tendo chiarir e che non e vero 
che noi non vogllamo gll ita-
liani . Come privat i cltta-
dini gli italiani sono benve-
nuti . Sempllcemente noi nor 
vogllamo — nei limit ! del di-
scorso gia fatto prim a — che 
le flott e straniere. l'italian a 
compress, usino a per 
ecopl militar i ». 

Fin qui le dlchlarazionl del 
bracclo destro del nuovo pre-
mier all'tfnffa . Nella sede del-
la plu fort e organizzazlone 
smdacale. la General Workers 
Union (30 mila membri. orien-
tamento laburista) abblamo 
trovato la stessa atmosfera, 
ad un tempo risolutamente 
neutralista nella prospettiva. e 
duttilment e posslbilista nella 
pratica. (Vogliamo permetter-
ci una osservazione -
gica»: la forma mentis mal-
tese cl sembra il frutt o del 
felloe matrlmonl o fra certe 
tradizlon i dlalettlche mediter-
ranee. greche. arabe. ttalla-
ne. e U ben noto emplrlsmo 
politico inglese). 

Un sindacalista cl ha detto: 
m n certe colonie gli imperia-
listi hanno lmposto una mono-
coltura: zucchero. caffe, ta-
bacco. cotone, gomma. cacao. 
oppure una monoattivita ml-
nermria; rame, stagno. petro-
lio. Qui Ce stata imposta una 
sort*  dl attlvit a monolndu-
strial e militare . beUica. Que-
sto ha soffocato la nostra vi-
ta, le nostre stmtture. ma cl 
ha dato un vantagglo. Abbia-
mo mlgliala dl opera! alta-
mente speclallzzatl. E"  una 
base umana per  uno svlluppo 

l paclflco. Per 
eaempio: estate una industri a 
cantleristlca sutale. ma do-
mlnata, controllaU e quindi 
soffocate da una socleta brl -
tannica concorrente, la 8wan 

. Ecco un terreno sul 
auaie 11 nuovo governo potra 
ojmpier e passl efflead ». 

a campagna elettorale del 
partit o laburista ha preso dl 

anche la oorruxlone, la 

, la mancanza dl ini-
zlativa del governo sedlcente 
« nazionalista », ma in realta 
probritannlco , pro-amerlcano 
e pro-NATO dell'ex premier 
Borg Olivier , uomo «scaltro 
ma languldow. Tutt a via non 
e'e dubbio che le questionl di 
politica estera hanno avuto 
n questa competizione un ri -

lievo eccezlonale, nel senso 
che gll elettori sono statl chla-
mati a scegliere su un proble-
ma dl fondo: mantenere in-
tatt i 1 legami con la Gran 
Bretagna e la NATO o sclo-
glierl l progressivamente fino 
a fare di a uno Stato com 
pletamente e realmente indi-
pendente e neutrale. 

a maggloranza degli elet-
tor i (una maggloranza asso-
luta, sebbene non fortissima: 
85.449 contro 80.756) ha seel to 
la seconda soluzlone. Ora nes-
suno dubita che cambiamenti 
profondi sono in vista. Alcuni 
osservano che la maggloranza 
di un solo segglo (28 contro 
27) e troppo fragil e per  con-
sentire a f dl muover-
sl con rapidlt a e con slcu-
rezza. a l'uomo e considera-
to energico, attlvo, capace. 
Se la sua politica registrera 
success!, potra anche tentare 
11 colpo che a Wilson non riu -
scl: chiamare 11 popolo alle 
urne prima dello scadere del 
mandate per  ottenere un con-
senso piu vasto e una magglo-
ranza parlamentare piu soli-
da. Alcuni gli attribulscono 
gia questa intenzione, -
me con un'altra , che ne e 
il complemento: diritt o di vo-
to esteso a 18 anni. E'  ovvio 
che fra 1 glovanl f rac-
cogllerebbe un numero di vo-
ti piu alto che fr a gli anzia-
ni. f e considerato da 
alcuni conservatori « un tlplco 
uomo politico britannico di si-
nistra deU'epoca precedente la 
seconda guerra mondiale». 
Tuttavla , e proprl o questo in-
gegnere laureato a Oxford 
«innamorato» — dicono — 

, l'uomo che si 
e pxefisso il compito dl libe-
rar e definitivamente a 
dal controllo britannico. 

 nuovo premier  e stato og-
getto di violenti attacchi da 
parte della stampa londinese. 
Agli atlantici owiamente non 
place affatto. Negli ambienti 
della NATO lo detestano. o 
definiscono — nel miglior e del 
casi — «imprevedlblle, -
scibile, enigmatico. tribunlzlo , 
mutevole, eccitablle. recald-
trant e ». 

Pensiamo che dl tutt i questi 
epiteti o f 

m e il dlmlnutivo ) se ne 
infischi altamente. Porse li 
considera un onore. Probabil-
mente ricambia di tutt o cuo-
re l'antipati a degll atlantici . 
Certo. una cosa non ha volu-
to accettare dagli inglesl: 
Vunderstatement, e di at-
tenuare, di sdrammatizzare. 

o l'aspra polemica 
con l'ammiragli o italiai.o Bi-
rindelli , comandante delle for-
ze navali del sud. Europe, 
della NATO, di stanza a -
ta, al quale erano state at-
tribut e oiniziative presso i 
govern! occidentali - e so-
prattutt o verso quello ameri-
cano — per  sottolineare i cxe-
scenti pericoli che comporta 
la presenza sovietlca nel -
dlterraneo; fr a i quail, in par-
ticotare, la possibilita che 
l'arsenale marlttlm o maltese 
della Valletta venlsse messo a 
dlsposizione delle navi russe 
qualora i laburist i avessero 
vinto le elezioni della prossl-
ma primavera ». 

a scelta 
degli elettori 

A m f fu attribul -
ta una replica assai dura: 

l ricordar e a que-
sto fasclsta dl italiano che 
vuole interferir e nei nostri af-
far i internazlonall. che quando 
in a Cera i gli 
italian i non ci hanno fatto 
paura e contro dl loro abbla-
mo combattuto; e ora gll di-
co di lasdarci in pace per-
che quello che e accaduto a 

i potreobe accadere 
anche a lul». 

E* vero che n una lettera al 
Times qualche giorno dopo lo 
stesso f si preoccupo di 
smenttre personalmente le af-
fermazloni che gli erano sta-
te attribute . a un'ombra e 
rimasto nei rapport i fr a -
li a e , l'ombr a che Joe 
Camiller i ha voluto dissipare 
con le dlchiarazioni alYUrdta 
che abbiamo gia riferito . 

Un'altr a osservazione per 
completare 11 quadro: per  due 
volte nel 1962 e nel , la 
chiesa cattolica. dal pulpit l 
e' nei confessionali, e riu -
scita a lmpedire la vittori a la-
burista, scomunicando in pra-
tica gli aspirant! elettori dl 

m f (come in epoche 
plu lontane aveva scomunica-
to in a gll elettori oomu-
nisti). a coo un'opera pa-
ziente e tenace, che smenUsc* 
le mteressate deflnizioni del 
suoi detrattori . f e riu -
scito a guadagnarsi la sim-
patia e l'amicisia non solo dl 
un numero notevole di preti 
glovanl, poverl e progresslsti, 
ma deUo stesso vescovo ooa-
diutor e monsifnor  Gerarda, 
successore in pectore del ve-
scovo l Gonzl. E que-
sta volu la chiesa e stata uf-

e neutrale: n pra-
tica ha favorit o la vittori a la-
burista. E* un sltro segno <
tempi. E un'altr a potente cor-
da all'arco del nuovo prlm o 
minlstro . 

Armini o Saviol i 

BELFAS T — Nonostant e il diviet o dell e autorlta , gl i estremist i protestant l irlandes l hanno 
inscenat o oggi , per le vi e dl Belfast , una nuov a manifestazlone . con un corte o che ha co-
steggiat o per parecchi e cenlinal a dl metr l II ghett o cattolic o di Bogside . Parecchi e centi -
naia di cattolic i si sono radunat i per le strad e del ghett o per fronteggiar e eventual ! fen-
tativ i degl i «orangist l i dl i scon f inare » (lo scors o anno quest a manifestation s e stat a 
conseguenz a dl violentisslm l scontr l con dive r st morti) . Anch e stavolt a sono avvenut l alcun i 
scontri , nei quai l sono stat l coinvolt i protestantl , cattolic i e soldat i britannici . Nell a foto : una 
foli a di cattolic i osierva , sopr a le test e del soldat i armat i di tutt o punto , la sfilat a oranglst a 

Cosi Van Thieu prepar a le « elezioni » di ottobr e 

15 quotidian i sono stat i 
sequestrat i ier i a Saigon 
Ulferiore fratfura fra i l presidenfe ed il suo vice Cao Ky - La capifale in sfato 
d'assedio  Ogni due giomi un soldafo americano muore per la droga 

. 10 
Cosl il presidente di Saigon. 

Nguyen Van Thieu pupillo degli 
araerjeani, prepara le elezioni di 
ottobre: una parata di 20.000 
soldati armati di tutto punto. 
protetti da altr i 20.000 soldati im-
pegnati nei posti di blocco e nel-
le ronde attomo a Saigon, e il sê  
questro in una sola giornata di 
15 quotidiani che riportavano no-
tizie e commenti sgraditi al dit-
tatore.  due episodi sono tipici 
del regime e della « democrazia » 
che si vuole imporr e ai sudviet-
namiti . Non era mai accaduto 
prima che quindici giornali ve-
nissero sequestrati tutt i insieme. 
Solitamente la media dei se-
questri e di uno o due ogni due 
giorni. Ufficialmente si dice che 
questi giornali avevano pubbli-
cato articoli < dannosi per  la si-
curezza nazionale e lo sptrito 
combattivo delle forze annate >. 

a verita e che essi pubblicava-
no invece il testo di un discorso 
di Ngoyen Cao , attuale vice 
presidente in rotta con Van Thieu 
e suo futur e awersario nelle ele-
zioni di ottobre. 

Cao , il quale sta costruen-
dosi una piattaforma politica di-
versa da quelle servilmente pro-
americane e furiosamente belli-
ciste del passato. che egli in-
tende ora lasciare a Thieu. ave-
va dichiarato nel suo discorso 
di essere < pronto a sacrificarsi 
per e contro la dittatura , 
i valletti, gli schiavi dello stra-
niero che succhiano tutto il de-
naro del popolo per  poi fuggir-
sene in caso di pericolo*. Se la 
onesta di Cao y e stata mes-
sa ripetute volte in dubbio (e 
stato accusato di essere un ac-
caparratore di terre e di essere 
coinvolto nel traffic o di oppio), 
le sue parole colpiscono tutta-
via nel segno. Quello da lui trac-
dato e un ritratt o perfetto de-
gli alti gallonati del collabora-
zionismo di Saigon. 

Stamane. alia parata con la 
quale Van Thieu ha voluto di-
mostrare la sua forza. presiden-
te e vice presidente. accusato 
ed accusatore. sedevano sulla 
stessa tribuna. fianco a fianco. 

a non si sono scambiati una so-
la parola. Questa circostanza. 
cosi come il sequestro dei 15 
giornali . indica quale sia l'atmo-
sfera die regna in questo perio-
do a Saigon. Nella lotta fra i 
due, si profil e inoltr e l'ombra 
di un terzo incomodo. il gen. 

g Van , al quale Cao 
y sta cercando di strappare la 

piattaforma neutralista. g 
Van h presenter̂  quasi si-
curamente la propri a Candida-
tura. 

. la radio del . radio 
liberazione. ha inserito nella si-
tuazione un nuovissimo e impor-
tante elemento. n un commento 
trasmesso ieri sera, intitolat o 
c cosa fare per  le elezioni? >. 
radio liberazione ha detto che 
«tutte le forze patriottich e e pro-
gressiste debbono interessarsi al-
le elezioni e creare una vera for-
za politica in questa lotta... Tut-
ti  i movimenti popolari. tutte le 
forze di opposizione. con tutt i gli 
strati popolari ddle dtta. deb-
bono concentrare i loro attacchi 
contro Thieu e deddere di fa-
re delle prossime elezioni frau-
dolente uno scacco politico 
molto pesante 9 per  fl  regime. 

a lotta politica si annunda 
cosl dense di nuovi motivi di 
interesse, e di possibilita nuo-
ve. Gli SUU Uniti puntano le 
loro carte (ma non tutte) su 
Van Thieu e sul rafforzamento 
del blocco pro-americano, con 
una serie di interventi palesi e 

no, anche se il portavoce del 
dipartimento di Stato ha dichia-
rato ieri sera che Washington fa 
« uno sforzo deliberato per  man-
tenere un atteggiamento impar-
ziale e distaccato > nelle vicende 
della campagna elettorale. . 

Su un altro piano, un dato 
interessante e dato dai nuovi 
sviluppi dello cscandalo della 
eroina >, esploso nd mesi scorsi 
quando si e saputo che almeno 
30.000 soldati americani dd cor-
po di spedizione sono intossicati. 
Questa dura realta e ora aper-
tamente riconosduta con un 

Browedimento dd comando 
fSA, il quale ha dedso che tut-

ti i soldati USA al momento del 
rimpatri o dovranno sottoporsi 
obbligatoriaroente ad un esame 
che accertera se sono dediti o 
meno agli stupefacenti. -

ne apposite, capaci di compiere 
rapidissime e sicure analisi, so-
no gia state mandate nel Viet-
nam.  dramma dell'eroina ha 
proporzioni piu vaste di quanto 
non si ritenga. E*  stato ammes-
so in questa occasione che ogni 
due giorni un soldato americano 
muore per  aver  utilizzato dosi 
eccessive di stupefacenti. 

Sul fronte della guerra ven-
gono registrati un'imboscata a 
una colonna' americana a 70 
km. ad est di Saigon, e un bom-
bardamento della base di a 
Nang. n Cambogia le forze del 
regime stanno disperatamente 
cercando di riprendere posizioni 
attomo a Phnom Penh, perdute 
negli ultimi tempi e in partico-
lare le paludi di Vihear  Suor e 
la citta di Srang. a senza sue-
cesso. 

Ceausesc u lasci a Hanoi per Ulan Bato r 

Piu stretti legami 
tra a e  V 

l nostro iamto 
. 19 

a delegazJone romena di-
retta da Ceausescu ha lasdato 
stamane i per  Ulan Ba-
tor . i sera, durante un ri -
cevimento d'addio, il compa-
gno e . primo segretario 
del Partit o dei lavoratori del 
Vietnam aveva riaffermato 
che il popolo vietnamita «e 
deciso a superare tutt e le dif f i-
coltA per  assohrere, costi quel 
di e costi. due cotnpiti : vince-
r e totalmente gli aggressori 
americani ed edificare con 
successo il sodalismo >. Ceau-
sescu aveva definite c partico-
larmente fruttuose s le conTer-
sazioni dei giomi scorsi e ave-
va invitat o una delegazione 
vietnamita a visitare la -
nia. 

 momento politicamente 
piu qualificante della visita e 
stata la manifestazione che si 
e svolta ieri pomeriggio. du-
rante la quale e n ha di-
chiarato tr a l'altro : c Nel cor-
so dei sedid anni trascorsi gli 
imperialist i americani non 
hanno cessato di aggredire il 
Vietnam. Essi hanno lanciato 
una guerra di genoddio e-
stremaroente crudele. Essi 
contano sull'impiego della for-
za per  cercar  di schiacdare 
la rivoluzione vietnamita. di 
soggiogare la zona sud. di ag-
gredire la zona nord, di obbli-
gare il nostro popolo a pie-
garsi sotto la dominazione co-
loniaUsU degli Stati Uniti . di 
fare del Vietnam fl  banco di 
prova della strategia. della 
Uttlc a e di differenti catego-
ri c di anni moderne, di tm-
pi>gare le esperiense accumu-
late nel Vietnam per  !a reprea-

sione e la distruzione del mo-
vimento per  rindipendenza na-
zionale e, nello stesso tempo. 
di minacdare i paesi sociali-
sti e di conservare il loro 
ruolo di gendarme tnternazio-
nale>. 

e n ha quindi ricorda-
to le disfatte gia subite dalla 
politica di Nixon e le propo-
ste attraverso le quali il po-
polo vietnamita ha manifesta-
to la sua buona volonta. « E' 
questa — egli ha detto — la 
via che permette agli Stati 
Unit i di ritirarsi  in tutt a sku-
rezza da una guerra che ha 
macchiato fl  loro onore e che 
ha portato pregiudizio e tra-
dizioni di indipendenza e di 
libert a del popolo americano >. 
Piu avanti, e n ha detto 
che la vittori a dei vietnamiti 
c e anche la vittori a dell'unio-
ne e del coordinamento nella 
lotta dei popoli dei tr e paesi 
dlndodna che bencfidano del 
sostegno caloroso , 
della Cina. della , de-
gli altr i paesi sodalisti fratel-
li e dei popoli del mondo, com-
preso fl  popolo fratell o degli 
Stati Ura't i >. 

Ceausescu ha preso a sua 
volta la parola per  riconfer-
mare 11 sostegno romeno al 
popolo vietnamita e agli altr i 
popoli dlndodna in tutt i i 
campi, economico, politico e 
diplomatico, fino alia vittori a 
finale.« Noi — egli ha detto — 
consideriamo la lotta dei viet-
namiti parte integrante della 
lotta comune contro rimperia -

. Questa lotta ha un si-
gnificato internaziooale im-
portante nella dif est del so-
dalismo. delle libert a e della 
indipendenza dei popoli >. 

Romol o Caccava k 

<  prima pagina) 
, ha o i che Co-

lombo ha detto al leaders del 
centro-sinlstra che vl e la ne-
cessita di c una valutazione 
complessiva del governo * sul-
la  situazione, ed ha precl-
sato che tale « valutazione > 
< non pud spettare ad altri se 
non al presidente del Consi-
glio*. Tutto cid, aggiungono 
i repubblicani, non dovrebbe 
comunque awenire in un'« au-
ra drammatica* e "sotto <la 
minaccia di crlsi». Su questo 
stesso punto, il portavoce 
usuale di Forlani, Arnaud, ha 
detto ieri che <chi ipotizza 
crisi di governo, cambiamen-
ti di alleanze o spostamenti 
di linea politica risponde in 
modo sbagliato al voto di do-
menica scorsa. La stabilita 
politica d essenziale, oggi piu 
di ieri, e il  leale sostegno del-
la DC al governo & Juori di-
scussione ». n realta, nei gior-
ni scorsi erano stati colti umo-
r i polemici da parte di am-
bienti dei quali Ton. Arnaud 

e espressione net confront! 
dell'on. Colombo. Qualcuno — 
come Piccoli — aveva anche 
chiesto l'apertur a immediata 
della crisi. < 

Nella mattinata di ieri , Co-
lombo ha presieduto a Palaz-
zo Chigi una riunione alia 
quale hanno preso parte il 
ministr o degli , -
vo, il capo della polizia, Vi-
cari, e il comandante del ca-
rabinieri , gen. Sangiorgio. Nel 
cprso della riunione, riferisce 
un comunicato, c i stata pas-
sata in rassegna la situazione 
dell'ordine pubblico nel

 particolare — aggiunge il 
comunicato — & stata valuta-
fa la situazione esistente nel-
le varie regioni, sia sotto il 
profilo delle manifestazioni di 
violenza, sia sotto il  profilo 
della criminalita, Sono stati 
esaminati i provvedtmenti da 
adottare per rafforzare i ser-
vizi nelle zone maggiormente 
interessate da questi fenome-
ni >. a Palazzo Chigi non e 
venuta una parola di piu, se 
non una precisazione che non 

sono state prese misure nuo-
ve, ma che semmai sono state 
rinnovate disposizioni gia in 
vigore. E' ' facile prevedere 
come sara utilizzata da parte 
della stampa che ha montato 
la campagna sull'ordin e pub-
blico nelle ultim e settimane la 
notizia della riunione di Pa-
lazzo Chigi. a il problema 
non e tanto quello di  stru-
mentalizzazioni o'  interpreta-
zioni del genere.  proble-
ma e quello degli indirizz i 
di tutt a la politica governati-
va. E propri o oggi si deve 
ricordar e che nel piu grave 
caso di questi anni per  quan-
to riguarda l'« ordine pubbli-
co» (noi diremmo la difesa 
della legalita democratica), 
quello di o Calabria, il 
governo e la C hanno lascia-
to mano libera per  mesi e 
mesi ai sediziosi. E cid non 
ha mancato di aver  riflessi 
gravi su tutt a la situazione 
del Paese. 

i mattina si e riunit a la 
e del . Almirant e 

si e assunto in questa sede 

compitl dl rappresentanza del-
la non meglio speciflcata 
« maggloranza silenziosa » ed 
ha addotto a suo merito la 
€ rimeditazione > in o nel 
centro-sinistra. Ed a proposito 
di questa t rimeditazione » 11 
capo neofascista ha aggiunto 
che se essa si concludera con 
un c nulla di fatto > (cioe sen-
za sostanziose concession! alia 
destra e al ) ci motivi 
della protesta nazionale e po-

e guidati dal  non 
potranno che accentuarsl >. 
Almirante , insomma, minaccia 
la mobilitazione dei suo! pic-
chiatori . 

O Giovedi prossimo si 
svolgera presso la Commissio-
ne esteri del Senato un di-
battit o sulla base di una rela-
zior.e del ministr o . a 
discussione. richiesta dai se-
natori comunisti, vertera pri -
ma di tutto sui problem! che 
sono stati al centro dell'ultim a 
sessione del Consiglio atlanti-
co a . 

o o pe  la a T 
(Dalla prima pagina) 

tere del sindacato nella fab-
brica, sono indubbiamente dei 
risultat i significativi . *  ele-
mento determinante di que-
sta conclusione positiva rima-
ne ancora una volta la lotta 
dei lavoratori che con la lo-
ro capacita hanno saputo re-
spingere, superando anche dif-
ficolta e momenti di debo-
lezza, gli invit i alia diserzio-
ne e gli innumerevoli tenta-
tiv i di divisione e repressions. 

c a seria sconfitta del sin-
dacato giallo — hanno con-
cluso Trentin . Carnit i e Ben-
venuto — che ha cercato le 
sue fortune sul terreno della 
provocazione costituisce un al-
tr o successo dei lavoratori 
della T e dimostra quan-
to ormai sia radicata la loro 
scelta unitaria . Una s celta 
unitari a che l'inter a catego-
ri a dei metalmeccanici ha sa-
puto dimostrare schierandosi 
intorn o agli obiettivi dei la-
vorator i della , fino ad 
impegnarsi nella preparazione 
dello sciopero generale con la 
stessa coerenza che ispirava 
la sua condotta nell'autunno 
del 1969 >. 

* . FT  e  hanno 
reso noto di aver  sospeso 
con effetto immediato gli scio-
peri articolati gia program-
mati alia T e la manife-
stazione che doveva svolger-
si a Torino martedi 22. Sul-
lo sciopero generale dei me-
talmeccanici previsto sempre 
per  martedi 22 si decidera 
oggi ctenendo conto anche 
dell'andamento dei negoziati 
che riprenderanno nella mat-
tinata per  la Zanussi al mi-
nistero del o ». 

i infine si riuniran -
no i comitati esecutivi unita-
r i per  esaminare i risultat i 
conseguiti con la vertenza 

T e quelli che si proget-
tano per  la Zanussi. A Tori -
no fino da ieri pomeriggio 
si sono riuniti  i delegati Fiat 
per  un primo esame men-
tr e stamani si riuniranno  gli 
attiv i unitar i di tutt i i consi-
gn di fabbrica. 

Qual e il giudizio che da 
la delegazione padronale? o 
a w. Cuttica si e presentato 
alia stampa poco dopo le 14 
di ieri con la consueta «af-
fabilit a ». a detto che Tone-
re per  l'azienda sara di circa 
45 miliard i annui e che tutt o 
gli andava bene. a sono sta-
te sufficient! alcune doman-
de per  capire che era abba-

stanza insoddisfatto e che la 
T era stata costretta ad 

accettare dopo che vari ten-
tative dalla repressione. alia 
rappresaglia. alia provocazio-
ne, alle tattiche dilatorie. era-
no andati a vuoto grazie alia 
fort e azione dei lavoratori ed 
al confronto serrato cui era 
stata costretta dai sindacati. 
Bastera dir e che fino all'ul -
timo la delegazione padronale 
ha opposto riserve di ogni ti-
po alle varie proposte in di-
scussione. o ha detto con 
chiarezza il ministr o del -
voro quando ha affermato che 
< l'azienda ha fatto riserva 
sulle tr e indicazioni finali da 
me formulate: aumento ora-
ri o di 30 lire, passaggi dal-
la terza alia seconda catego-
ri a nel numero di 16.000 e 
garanzia del cottimo oltr e che 
della paga di piazza ai side-
rurgic i >. Questa riserva e sta-
ta sciolta solo qualche atti-
mo prima della sigla dell'ac-
cordo. E quando l'abbiamo 
contestata all'avv. Cuttica. il 
capo del personale T non 
ha potuto che incassare e per-
dere il tono trionfalistic o che 
fino ad allora aveva mante-
nuto. 

o stesso ministr o del -
voro ha affermato che c le no-
vita dell'accordo sono soprat-
tutt o di carattere normativo 
come la possibilita di con-
troll o dei cottimi e della stes-
sa dlsposizione delle linee di 
produzione e il funzionamen-
to dei tr e comitati per  i cot-
timi , le qualifiche e 1'ambien-
te come strumenti di parte-
cipazione >. E anche tutt o que-
sto l 'aw . Cuttica ha teso a 
contestare nella conferenza 
stampa. 

Come si e arrivat i a questa 
stretta conclusiva? a verten-
za era stata aperta ufficial -
mente il 26 marzo con l'invi o 
alia azienda della piattafor -
ma elaborata in dedne di as-
semblee.  primo incontro fr a 
sindacati e delegazione padro-
nale aweniva a Torino il 16 
aprile.  negoziato era pro-
seguito il giorno 23 april e sen-
za alcun risultat o per  le posi-
zioni dilatori e assunte dalla 
azienda. Nello stesso giorno 
veniva proclamato il primo 
sciopero di 4 ore, in tutt o 
il complesso, per  il 28 aprile. 

l 2 al 30 april e nuova fa-
se di trattativ e ancora nega-
tive e proclamazione di otto 
ore di scioperi. Ci si incon-
tr a di nuovo dal 5 al 7 mag-
gio. Ancora intransigenza del-

la T ed altr e otto ore di 
scioperi.  12 maggio quinta 
sessione di trattativ e mentre 
inizia la campagna antiope-
raia ed antisindacale. a T 
vuole licenziare alcuni lavora-
tori della SPA di Stura, ac-
cusandoli di c violenze >. Poi 
questa montatura deve rien-
trare . a situazione si sbloc-
ca ed il 14 riprende la trat -
tativa. a e ferma sul-
le sue posizioni. Si procla-
mano altr e otto ore di scio-
pero. a settima sessione di 
trattativ e occupa i giorni dal 
25 al 28 maggio. Gli scioperi 
proseguono con dodicl ore ar-
ticolate. a mette in at-
to nuove provocazioni e pre-
tende l'adozione di prowedi-
menti disciplinari contro al-
cuni dirigenti sindacali per 
c violenze >. a trattativ a si in-
terrompe. Tutt i i metalmecca-
nici si mobilitano e sono 
pronti alio sciopero generale. 

 ministro del o ini-
zia la sua mediazione durata 
complessivamente dodici gior-
ni per  un complesso di cin-
quanta ore di trattativ e nel-
la sede del ministero. a pre-
giudiziale dei provvedimenti 
disciplinar i viene superata: 
sara t Cattin stesso al 
termine della vertenza ad 
emettere il « verdetto ». Si ar-
riv a cosl alle ultim e due gior-
nate. intense di avvenimenti. 
Venerdl, dopo la presentazio-
ne di una serie di proposte 
contenute in un documento 
da parte di t Cattin. i 
sindacati e la delegazione pa-
dronale avanzano le loro os-
servazioni. a riunione decisi-
va inizia va alle 20.30. Si la-
vorava fino alle 23 per  poi 
riprender e alle 2.30 andando 
avanti senza interruzione fino 
alle 6.30 del mattino. t 
Cattin . sindacati e azienda 
stendevano assieme la bozza 
di accordo. e posizioni perd 
erano ancora lontane sulle 
qualifiche, e'era sempre da 
parlar e del salario, di alcuni 
aspetti important i dell'am-
biente di lavoro. o una 
ora di interruzione di nuovo 
riunione fino alle 8.35.  mi-
nistro del o consegna-
va a questo punto ai sinda-
cati le proposte per  la boz-
za d'accordo. elaborando in 
modo particolar e i punti re-
lativ i alle qualifiche, agli an-
menti salariali. al trattamen-
to per  siderurgici. Subito 
dopo si riunivan o separata-
mente il c coordinamento sin-
dacale ^ della T e la de-

legazione padronale. t 
Cattin rilasciava la dichiara-
zione in cui rendeva note le 
riserve dell'azienda. -
tamento era per  le 13.  mi-
nistro chiedeva una risposta 
conclusiva. 

Entravano nel suo studio 
Trentin , Carnit i e Benvenu-
to assieme alia delegazione 
padronale.  sindacalisti dice-
vano al ministr o che, a no-
me delle segreterie e del comi-
tato di coordinamento, c con-
sideravano le proposte da lui 
presentate come la base per 
la conclusione della vertenza. 
salvo naturalmente verificar e 
questa valutazione con i la-
vorator i della T ». -
cato Cuttica scioglieva le riser-
ve prima avanzate e si arri -
vava alia sigla. Entrava quin-
di in campo la TV. ancora 
una volta buon'ultim a nel ae-
guire questa grande lotta ope-
raia. Come e suo costume, na-
turalmente. 

 giudizio 

e Confederazioni 
Per ,  e  l'ac-

cordo Fiat, costituisce «un si-
gnificativo ed importante avan-
zaraento della politica rivendi-
cativa svUuppata in questi me-
si dai sindacati e volta ad af-
fermare nelle aziende. come 
condizione dello sviluppo pro-
duttiv o e delle nuove tecnologie. 
la preminenza degli aspetti 
umani e sociali dd lavoro». 

€ Trasformare il progresso 
tecnico — rileva un comunicato 
unitari o — in effettivo progres-
so sociale, salvaguardare la 
personalita dell'uomo lavorato-
re. e questo. contro ogni attac-
co e ogni tentativo di diversio-
ne, U vero obiettivo dell'azione 
sindacale. a sua validita e 
della sua possibilita di realiz-
zazione, ne e conferma la gran-
de lotta sostenuta dai lavora-
tori della Fiat e le sue positive 
condusioni. 

c o di questa 
politica. che trova nelle rifor-
me il suo sbocco piu ampio sul 
piano generale degli indirizz i di 
politica economica, fa inoltr e 
giustizia di ogni risorgente ten-
tativo di fare arretrare . nelle 
aziende e nel paese, la forza 
e le conquiste dd lavoratori . 
Ali a realizzazione di questi 
obiettivi , — condude la nota — 
le proposte di soluzione della 
vertenza Fiat portano un si-
gniflcativo contributo di espe-
rienze e di indicazioni. che deve 
sempre piu diventare patrimo-
nio dell'organizzazione e dei 
lavoratori >. 

Cinico gioco dei i USA nel Vietnam 
(Dalla prima pagina) 

ca motivava la sua decisione 
con 11 fatto che lo stesso pre-
sidente Nixon - afferma che 
la sua politica per  il Vietnam 
e una politica nuova. Se e 
nuova — sosteneva il giudi-
ce — quella precedente deve 
conslderarsi vecchia. quindi e 
storia, quindi 11 «New York 
Times» ha 11 diritt o di -
mare l'oplnlone pubbllca. 

a sentenza del gludlce 
Ourfein chiudeva la questione 
al Uvello dl prim a istanza ed 
11 governo americano ha pre-
sentato appello. Per  consenti-
r e aU'amralnlstrazione Nixon 
di appellarsl, 11 gludlce Gur-
feln prorogava l'lngiunzione 
temporanea per  la sospensio-
ne degll articol i per  il termine 
d! un'ora, con tacito rinnovo. 

n tal modo si e giunti quin-
di, alle ore 21, alia causa in se-
de dl Corte d'Appello davanti 
al gludlce n n che. 
come detto, ha prorogate la 
ingiuruion e temporanea nel 
confront! del «N. Y. Times* 
fino alle 18 dl lunedl. Questa 
decisione e stata presa a 
maggloranza; su tr e gludicl, 
due si sono dlchlarati per  la 
sospenslone della pubbllcazlo-
ne mentre 11 terzo si e pro-
nunclato a favore della deci-
sione presa dal gludlce di pri -
ma . O  awocati han-
no declso ora di riunlrs l per 
cercare dl stablllr e se sia 11 
caso o no di ricorrer e contro 
la decisione della Corte d'ap-
pello. Nel caso che la decisio-
ne sia per  raffermativa , sara 
la Corte suprema degll Statl 
Unit i che dovra essere lnve-
stlta della questione. 

Come detto, nelle more dl 
questo grovlgllo polltlco-glu-
rldlco , 11 «Washington Post* 
ha potuto stampare 11 secondo 
artlcolo della serie. 

n questo artlcolo. che e trat -
to — rlpetlamo — dal dossier 
segreto del Pentagono, viene 
rlvelato che gll strateghl del 
presidente Johnson avevano 
scarse speranze che la sospen-
slone del bombardamenti sul 
Vietnam del Nord, fr a 11 1965 
e 11 1988, avrebbe condotto a 
trattativ e dl pace. a 1 poU-
t!cl deU'ammlnlstrazlone — 
scrlve 11 Washington

erano convinti che la tem-
poranea sospenslone degli at-
tacchi aerel sul Vietnam del 
Nord a avrebbe contribult o a 
placare l'oplnlone pubbllca -
terna e mondiale». Cioe era 
diffusa la convinzione che 
asterili sospensioni dei bom-
bardamenti sarebbero state 
sfruttat e a giustificazione del-
la escalation della guerra*. 
Nel rapporto citato dal gior-
nale si legge che queste so-
spensioni dovevano essere un 
congegno dl arresto per  rl -
durr e la tenslone e quindi -
tenslficarla dl nuovo « per  ot-
tenere un nuovo giro dl vite 
alio scopo dl piegare la resl-
stenza del nemlco alle tratta -
tive* . 

«Conseguentemente — e 
sempre 11 testo del rapporto 
— la mancanza da parte co-
munista di una risposta con-
ciliante ad ogni sospenslone 
del bombardamenti venne 
sfruttat a come un argomen-
to per  la escalation america-
na alia guerra aerea sia sul 
Vietnam del Nord sia sul fron-
tl terrestrl dd Vietnam del 
Sud*. 

l nella «guerra 
dd documentl *, l'agensla ame-
ricana Associated Press rile-
va oggi che alia luce delle 
rivelazionl del Neto York 
Times e del Washington
 « nordvletnarolt l erano anda-

ti molto vlclnl alia verita nel-
la valutazione dl eld che awe-
niva a Washington*.  10 

o 1985, ricord a ragenzia, 
 ministero degll Esteri della 

V pubblico un libr o bian-
co sulla guerra, che demmcla-
va 11 prlm o o ameri-
cano a sostegno del francesl 
negli anni '50 flno agli l 
del bombardamenti USA sul 
Vietnam del Nord.  libr a 
bianco cltava la conferenza 
ad alto livello svoltasl a -
nolulu nel giugno del 1964 e 
affermava che n quella se-
de venne declso dl «eaten* 
dere la guerra al nord eon 
un'axlone dlstruttlv a afflda-
ta aU'avladone ed alia ma-
rina*.  A , era det-
to nel Ubro bianco. Tarn-
basdatore Cabot e so-
stenne 1'eslgenza dl procede-
re ad un borbardamento ae-
reo «degll obiettivi militar i 

del nord*  alio scopo dl rial -
zare il morale nel sud. Que-
sta sua richiesta venne ap-
pogglata dall'allor a minlstr o 
della a a e dal 
segretario dl Stato . 

U l del 1964 1 di-
rigenti americani hanno di-
scusso molte volte — era rl -
velato nel libr o bianco — la 
guerra al Vietnam del nord. 
Gli strateghl della Casa 
Blanca e del Pentagono han-
no preparato divers! planl 
su questa questione, fra cui 
11 piano numero 6 dl Walt 

w che dlrig e l'ufficio 
politico del dipartiment o dl 
stato. e 11 piu . 

w ausplcava l'entrat a 
n azione dl trupp e ameri-

cane sul front t terrestr l del 
Vietnam e l'lmplego dell'avla-
zlone USA aper  cercare dl 
far  capire ad i che si 
sarebbe votato alia distruzio-

ne insistendo nel suo atteg-
giamento ». 

a americana AP. 
afferma che anche 11 Fron-
te dl liberazione del Viet-
nam del sud era «molto be-
ne informato*  circa le vere 
intenzioni americana. Citan-
do una dichiarazlone del pre-
sidente del Fronte, Nguyen 

u Tho, rilasciata nel dicem-
bre del 1965 Fagenzla rico-
nosce 11 fallimento dell'ope-
razione di «vletnamizzazio-
ne* prevista dal «piano c 
Namara* nel periodo 1964-65. 
a Questo piano — affermava 

u Tho — rappresentava 
un nuovo e piu grande sfor-
zo degli imperialist i ameri-
cani per  mlgliorar e la critl -
ca situazione del governo 
fantoccio e per  impegnare le 

sue forze nella «paclficazlo-
ne» di vaste regioni liberate 
dal Fronte* . 
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