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: Fattualità
dell'antifascismo ribadita
nel 50° delle barricate

' - Tre subacquei
napoletani arrestati
dalla polizia greca
(A PAGINA 12)

(A PAGINA 2)

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Governo e C hanno il dovere di rendere noti tutti i fatti di cui sono a conoscenza

Celebrato a Bari il 15 anniversario
della scomparsa di Giuseppe Di Vittorio

decisiva
GRAVI DICHIARAZIONI DI FORUM l'unità : sindacale
per
la
democrazia
stri complotto neo-fascista in atto e il progresso
((Sappiamo in modo documentato - lui detto il segretario della DC a La Spezia— che questo tentativo
e ancora in corso)) - / dorotei polemizzano con la segreteria democristiana -Un discorso di Colombo
ivuci critiche al centro-destra
nel Consiglio nazionale del
- Domani la direzione del
ROMA, 5

La lotta contro l'azione criminale del fascismo non può considerarsi conclusa /
. problemi del Mezzogiorno al centro dell'impegno dì elaborazione e di lotta
, 5 novembre

novembre

L'esistenza nel
o
e di una
a
, che ha
o
e
le u l t i m e vicende politiche e che
a alimenta i tentativi
, è stata
m a t a dall'on.
. l
o
o di una
à che da anni il
sta
denunciando in m o d o d o c u m e n t a t o dinanzi al
e è stato
o dal
o
della C nel
o di un comizio
e svoltosi questa m a t t i n a a Spezia.
lani,
o delle elezioni politiche del 7 maggio, h a detto che
e la
C
a i m p e g n a t a « in una contrapposizione
radicale, ideologica e politica nei confronti
del
essendo questo — ha soggiunto — il confronto
storico che condiziona e caratterizza la vicenda del nostro
è condizioni necessarie è certastato operato il
tentativo mente la stabilità e la effi.
i della scuola, dei fitti
, dell'occuepe,
forse più pericoloso
che cienza dei governi », le quapazione e della
a delle zone
e del
li
o
e
e
e e
o
o e i
i della battala
destra
reazionaria
abbia
glia
e
a sono stati
i al cententato e portato avanti dal- soltanto dalla « volontà con^mm mm
e » delle componenti delo delle
,
i manifestazioni indette dal
la liberazione ad oggi » (il
a (come si vede,
. Eccone una sintesi.
o della C non ha - la
non manca, da
e del seo che il suo
,
SCUOLA — La necessità di
e un
e
o della
, un tentao di
e a questo
movimento pe la
a nella scuola è stata
tivo di
e il ditentativo, fece
e un
sottolineata dal compagno
o Napolitano, della
o sul fascismo pe scoe cedimento,
e del
, e dal
o nazionale della
pi
che
nulla
hanno
a
che
veT Ì T W V e. la
m prima volta
vuuu che^
crie^ do la tesi de^li «opposti e.
o
, all'assemblea. nazionale degli
e con gli obiettivi dichiaf \ il
del-'
i ", e tentando di
studenti comunisti conclusasi
i a
. E' stata
il segretario
segretario politico
politico del-'
.
-L " la
i„ DC
iv- accenna a„ ,trame.
e sullo stesso piano la
annunciata la
e al Senato di un
La
a del
o
e
a
a del
to di legge
o dei
i
i nella
eversive in atto nel nostro
e gli
i di Almi- della C ha avuto luogo in
scuola. E stato anche
o l'impegno del
a
Lo fece in settembre.
un momento in cui le acque
. A queste
i
sostegno
dello
o
degli
insegnanti
dell'8
e
9
noin un'intervista a un quotia
ha fatto seguito un
- della
.
diano romano.
subito il
o che
to più esplicito pi complotto stiana sono
— La posizione del
sulla leg.
o oggi. il.
compagno Berlinguer, nel di.
ge
a
pe
i
fitti
,
da
domani
in
Corriere
della
sera
ha
pubscorso che tenne al festival
l
) della
C ha
mento, è stata
a in un
o a Catania dal
blicato
a
dell'on.
gli
dell' « Unità » di
o che il 7 maggio è
compagno Emanuele
, della
e del
a — attuale vice sepose domande esplicite: « Che stato « contenuto e respinto »
tito.
o i punti
i che
o sosteo
della
C
in
l'attacco
. « Questo
cosa sa Voti. Forlani?
egli
nuti dai comunisti, con l'obiettivo di
e che :
della
e dotentativo disgregante — ha sentanza
. la legge e
a venga
a e di bata conoscenza di elementi di
,
ed
uomo
vicino
a
o —, che è stato por- mo — che contiene accene la
a voluta dalla C e- dal
.
fatto?
in questo caso non
talo avanti con una trama che ti
o ha detto che la. legge sui fitti'
i è un
è forse suo dovere di cittadi- aveva
di
a
nei
i
di
radici organizzative e
banco di
a pe tutte le
e
.
. l punto in discussiono e di segretario del maggio- finanziarie consistenti, che ha
ne
a
i
i
con
i
'
—
e
manifestazioni
del
si
re partito di governo di dire
trovato delle solidarietà pro- socialisti.
. con l'insono svolte
i nei comuni dove si vota il 26 novemchiaramente quello che sa al
babilmente non soltanto di
. l compagno Guido Fanti,
e della Giunordine interno ma anche di te a a concessa aveva
e al
ta
e
detjfi
'
a
e
o della
questo . n}a.ta.
mattina, parlando alla ordine in'srnazionale,
e non.soltanto^
i
,
o a Cento, i h
a tentativo.^
a
Spezia, fon.
Forlani'ha'détto
il
«al quale aveva » ne-*
'di<
, davanti ad una
e folla.
ni
—"
non
è
finito:
noi
sapaltre cose gravissime. Ha det- piamo. in modo documenta- gato ogni
o ad un
i analoghe si sono svolte in
e de-o
e
con
la
to che a nel corso della concine di località con la
e di
i
to e sul terreno della nostra
. jna anche alcuni
nazionali evlocali del
o
. sultazione
elettorale » (cioè
responsabilità, ' che
questo genti
d.c,
i di un.
—
a di
i del
prima del 7 maggio) « è statentativo è ancora in corso. cambiamento
della
a
lice hanno
o
e
i a
a ad una
to operato il tentativo forse
Vi è cioè una manovra diret- di
, che egli aveva
: de manifestazione
e indetta dal
. nel
ta a respingere indietro il nopiù pericoloso che la destra
definito gente in
a a
so della quale ha
o il compagno
o
a respingerlo verreazionaria abbia tentato, por- stro
i di insonnia. L'on.
. chlin, della
e del
. l
o e la C
so
un
passato
dal
quale
siatato avanti, nella nostra
: usiamo gente
' sono stati posti sotto accusa: a cinque anni dal sisma
usciti con tante difficoltà. saglia
lia dalla Liberazione ad og- mo
con i nervi a posto.
dormigliaia di famiglie vivono
a nelle
e e
'
che
la
verso
una
esperienza
Domani, martedì 7 novembre, ' si terranno negli Stati Uniti le elezioni per la Presidenza e per il
la notte. Avvertiamo
gi ». Si è trattato, ha aggiunsenza
a alcuna. E' stata
a la lotta
nostra
ha vissuto e che ilmiamo.
rinnovo di una parte del Congresso e dei governatori. Fino all'ultimo Nixon ha giocato la carta della dovere
di
preoccuparci
delto. di un a tentativo disgrepe l'occupazione e la
a di tutta la vallata.
noi abbiamo ereditato ventipace nel Vietnam, dicendo che « un accordo si farà ». McCovern, il candidato del partito democratico,
gante che è stato portato acinque anni fa nei suoi risulC. f.
(I SERVIZI NELLE PAGINE INTERNE)
ha in programma per oggi una serie di comizi finali. Nella foto: una manifestazione elettorale negli
tati fallimentari, catastrofici ».
vanti con una trama che aveUSA.
(A PAGINA 1 2 )
SEGUE
IN
ULTIMA
Gli accenni del
o
va radici organizzative e fidella C alla esistenza di linanziarie consistenti, che ha
a
a »,
trovato delle solidarietà pro- na complessa «
ai finanziamenti, ai legami
babilmente non soltanto di
dei
i
i con cenordine interno ma anche di
i
, sono
ha
ordine internazionale ».
ti in modo, come si vede, da
concluso testualmente: a Quefa
e che sono a conosto tentativo non è finito. scenza della C e del
sappiamo, in modo do- no dati sufficientemente
cisi sull'attività dei
i
cumentato e sul terreno del. a come si intenla nostra responsabilttà. che
e
e a questi tenquesto tentativo è ancora in de
tativi?
o del
corso ».
colo fascista è stato
tato dal
o della C
può certo sottora- anche con un
o publutare l'estrema,
inquietante
blicato dal Corriere della Seserietà di queste dichiaraziora. nel
o dei «paginoni»
ni.
segretario della DC afi della
a su
Appello alle forze di liberazione perchè intensifichino
la lotta su tutti i fronti - Xuan Thuy rivela il testo del
messftggio
ferma pubblicamente che è
, e
o dal
in atto < una manovra diretta
La tesi di
i è che le
impegnativo
di
- Violentissimi
attacchi dei B~52 su tutta Vlndocina una numifestuzione
organizzata
a
a respingere indietro il no- condizioni di oggi sono
stro
verso un'esperiencalmente
e
o a
Saigon in appoggio
al regime stampa sovietica denuncia le manovre del
per prolungare
la guerra
za che la nostra
ha vis- quelle di 50 anni
Egli agsuto e che noi abbiamo ere- giunge, tu:*avia. che « nessuditato 25 anni fa nei suoi rino e m grado di dire che ro,
o i loi follemente alla pace pace
L'FNL
a di
e
sultali fallimentari,
catastro- sa accadrebbe in
se
, 5 novembre o uomini e ottenendo la li. n esto ad
i con espo- e alla
fici ». Dunque, quello che viecerti livelli di guardia vel
e nazionale di lie dei
o
.
nenti
e di
ne definito il più pericoloso nissero superati »,
sa si
e un appello a tuto la
, al
e di una
,
e il
tentativo eversivo della dea a un
o fascista
te le
e di
e
- Una volta finita la
e
a tenuta nei Saigon pe
essa continua,
L si imstra fascista, dotato di appog« in
i di
,
chè intensifichino la lotta su
i
, ha emanato u- bilimento della pace.
e una politica
gi interni e internazionali, e
dì socialità giustizialista conLa
e sottolinea
tutti i
, se gli Stati Uni- pegna ad
na
, diffusa oge nazionale.
tuttora in pieno svolgimento.
o l'inefficienza dello Stato gi da
- ti non
o
o di
o
, con che gli Stati Uniti
Essa chiede
à di
,
non ne abbiamo mai due il
o politico e la quale invita gli Stati Uniti no col
. La
o atteggiamento di già
di movimento, di culto, di afbitato. non abbiamo mai cesideologico dei
i e dei a
ne
a che questo aco sul Viet- non vole
e
alle
lofiliazione politica, di assemsato di denunciare la minacsindacati
i ». Se- nam che a già stato
o
e agli Stati Uniti la
o attività
e nel Vietblea.
pe tutti i sud vietnamicia. e del resto fin troppe clacondo
, « una delle l to. senza
e i
. nam. e il fantoccio Thieu di possibilità di
e una
ti. e chiede la
e di
morose e sanguinose prove
tutti i
i politici atdell'esistenza di questa situatualmente detenuti nelle
zione di pericolo sono sotto
gioni e nei campi di concengli occhi di lutti.
o del Sud Vietnam.
A A
punto il
" Ad
,
o del
iWm segretario politico deltito dei
, il
la DC. il suo partito, e
dan. denuncia oggi la malaFermi anche ì 300.000 statali Trattative per gli eéili
soprattutto il governo di cui
fede degli Stati Uniti,
la DC è porte dominante non
mando che Nixon « ha blocE"
a da oggi una setti- della
a
a
possono più sottrarsi all'obblicato la
o e
i lotte.
i zione.
go di rivelare con chiarezza,
a di
e le con- mana di
o pe 4 e un miì e giovedì scendefino in fondo, tutto ciò di cui
dizioni ». Van Thieu
e agli
à in lotta il
e delle
sono a conoscenza. Le domana
Stati Uniti solo come
- lione J
i e medie.
de che sono state poste due
pe ii con- SCUOLE
mento pe
e i
o ne.
L e
mesi fa a Forlani divengono
o e gli obiettivi sociali. pe divisione di
i disegni, che som» divenuti
:
a una soluziopiù che mai urgenti e incale
o le
evidenti con i selvaggi bomi
zanti dopo il suo discorso di
i sono
- ne adenia'a ai
i e l'invio
- tive.
. il
o
ieri.
to di
i al
e di Thieu. viste a GENOVA.
. mativi e
di
i
i pe
poiché non è evidenteAnalogo è il commento dei
E e >'n
i
.
l'edilizia e la
C O M O — Due bimbi. Luigi
mente-'pensabile
che i dati
Quandoi
o del' Gli
o le ne
di tutte le
.
di fitto « documentati » di
o
.
Rocco Assito, rispettivaastensioni
:
cui
dichiara di esA queste .izioni si
mente di 12 e * anni, figli di
o un
o
Nelle ultime 24 e l'avia- ledì è
sere in possesso non siano a
no
quelle
i
in
i
con
i
i
dell'ANCE.
immigrati meridionali a Lonzione
a ha
disposizione anche dei comi
, come -la
e
ì
pe
il
conmente
intensificato
i
gone
al
Sogrino
nel
Comasco,
petenti ministeri.
e
e la
. pe
o
o i dipendendamenti su tutta
.
sono bruciati vivi verso l'una
lamento decono essere messi
l'occupazione
e
pe
e
ti
dalle
aziende
e
del
Sul solo Vietnam del
,
d i ieri notte nell'incendio delal corrente di ciò che si sa
una nuova politica degli invenel
o
di
140
i
delGAS
e
i
i
del
e
circa la trama che minaccia
stimenti.
i di enla loro case. Un terzo fratell'aviazione tattica e di 11 inE
.
le istituzioni democratiche e
i ì
i
o
lo, Antonio, di 13 anni, è
i
dei
.
sono
state
repubblicane. Le proclamazioa
la
a
di
in
o
il
o
10.
A
sganciate duemila tonnellate
stato ricoverato in
i conni di antifascismo che lo stestedì
à impegnati
E i
i dedi bombe.
2 hanno effetdizioni all'ospedale «fi Erbe.
so Forlani ha stilato ieri per
gli
i
o
tomila
i STATAL
tuato
ben
28
i
I genitori orano in viaggio
il «
e della
a » non
vita i una manifestazione nape la
a
a
a
tappeto
sul
Vietnam
del
Sud
bastano davvero. Occorrono i
per tornar»
casa dopo una
vendicativà e pe la
a zionale. .
e che sul Laos e sulla
fatti.
troppi fatti, invece,
visita al nonno dot dvo bimCambogia,
i
pe
i
quali
mancano o vanno in direziob i , Demonico Assiso, di
*9
il
o delle
i non
ne opposta,- dai continui tenè
stato
,
anni,
a
Girifalco
in
tativi di ricoprire o di tornato nella
e
e
è
eia di Catanzaro. L'w
re a confondere le piste nere
Saigon e sugli altipiani censeriamente ammalate. Padre
sulle stragi del '69 fino all'in.
.
concepibile lentezza con cui
o madre hanno
la
si sta procedendo all'indiviE' in queste zone che le
sconvolgente notizia alla Staduazione dei colpevoli degli atze di
e continuano
zione
Centralo
di
Milano.
tentati ai treni per
Caa
e ad una
COMO — I tre fratelli Assisi: Luigi di 12 anni. Rocco di t e Antonio di 13. I primi due sono morti
(NELLE PAGINE INTERNE I SERVIZI
labria. Si parli chiaro e si
ne
e intensa le
in seguito all'incendio della loro casa, mentre il terzo versa in gravi condizioni all'ospedale.,
( A PAGINA S )
SULLA DOMENICA SPORTIVA)
agisca. Le trame fasciste ranno stroncate, e subito.
SEGUE IN ULTIMA

problemi del Paese
al centro delle
manifestazioni del PC

' Nel nome di Giuseppe i
, di cui si è
o
il quindicesimo
o
della
, e nel
o
della
a antifascista
della città vecchia nel 1922.
i ha dato vita oggi ad
una
e manifestazione
,
, unita. Al
o
i — affollato fino ai limiti del possibile — si sono
i
uomini politici e sindacalisti.
giovani e vecchi,
i e
contadini.
i numee giunte dalla
.
dalla campagna, dalle fabe hanno
o la testimonianza dell'impegno antifascista del
e nel nome di tutto il
.
n questo
, che dalla
e del passato
e motivo di guida pe un
impegno attivo nel
.
hanno
o il
o
e della
a del
. i
, il sindaco
o di
.
nola. il
e della Giunta
e pugliese, il deo
o Luizzi. il
sindaco di
a (città
natale di i
) compagno
, il compaano Finto che fu accanto a
i
o nel 1922 negli
diti del popolo, ed infine Camillo
o pe la
.
o Taccone pe la
L
ed il
o
e della
, compagno Luciano
Lama, che ha tenuto il dio ufficiale.
- .

ft

i si vota negli USA

chiaro

Lama ha iniziato
do come i
o si fosse
impegnato fin da giovanissimo nella
e sindacale. assumendo la
ne dei giovani
, coo leghe contadine.
guidandone le lotte: diventando. in
e tempo, uno
dei
i più stimati e conosciuti della sua
. La
necessità della milizia politica si
ò in i
o
con maggio
e
e
le lotte sostenute pe lunghi
anni
o il fascismo: e
Lama ha infatti
o
che egli fu
a i
i dell'Alleanza del
o
costituita nel 1922 dalle
nizzazioni sindacali, dal
tito socialista, dal
o
, dalla Unione
. Fu i
o che
diede vita a
i al movimento degli
i del popolo: e
o gli
, insieme alle
e sindacali e politiche antifasciste, che anio
a difesa di
i vecchia ai
i dell'agosto 1922.
l fascismo — ha detto poi
Lama — non è tuttavia finito.
Le
e che
o le mani assassine sono
e le
stesse di
. E come 50
anni fa esse
o di ine i
, di insii nella
o coscienza
con
e demagogiche.
con
o
o di
campanile: quando queste
i non
, ha detto
a
i
avvenimenti di
o Cala. i fascisti
o all'attentato.
E* in questa dimensione politica dell'oggi, che Lama ha
o
a il senso ed
i modi della milizia antifascista di i
: capace di
e subito, con lo
istinto del
e
to pe
i antichi e sof. che l'anima del fascismo è
e
.
e gli
i
delle classi capitalistiche ed
e e che le sue ventale
nazionalistiche sono soltanto
i
i pe
e
le masse ed
e in
una lotta
a sulla
quale il
e capitale può
e le sue
.
Già nelle
e
e
di lotta antifascista
i Vito
ò e
ò pe
l'unità degli
i del
d
e dei contadini e delle popolazioni
i che
no alla base dell'unificazione
sindacale e del «
o di
ma ».
o il piano del
. Lama ha
o
che esso
a ai bisogni di sviluppo, civile delle
masse e della nazione e cona nettamente le tendenze dello sviluppo capitalista: pe questo fu
te osteggiato. Oggi il movimento sindacale si
a di
e al medesimo impegno.
sia
e con
e ampiezza di analisi e con una
a più
to agli anni cinquanta c'è
oggi
a che. se adope. può
e
a vincente: l'unità del movimento:
quella unità a i
i
del
d e del
o
che i
o
a
va unicamente alla
L e
che oggi, dopo vent'anni. può
e deve
e non solo il ban-

L'FNL agli USA; firmare subito raccordo
Per contratto e obiettivi

A Longone al Segrino nel Comasco

sociali

:
sciopero domani

DUE BIMBI FIGLI DI IMMIGRATI
BRUCIATI VIVI NELLA LORO CASA

Sfida calcistica Roma Milano
Al Torino il derby della Mole

SEGUE IN ULTIMA

PAG. 12/1 fatti d e l m o n d o
Mentre Nixon continua a fomentare «illusioni di pace»
e a far bombardare l'Indocina

Domani gli americani alle urne
perii nuovo mandato presidenziale
Secondo il «New York Times» Nixon prevarrà in almeno 41 dei 50 Stati della Confederazione Questa
sera egli parlerà agli elettori dai teleschermi Agnew accusa McGovern di «irresponsabilità politica»
WASHINGTON, 5 novembre

Pino alla vigilia del voto
Nixon ha continuato a giocare la carta dell'accordo per
il Vietnam allo scopo di guadagnare i voti degli avversari dell'aggressione americana
conservando nello stesso tempo quello dei sostenitori del
proseguimento dell'aggressione. All'aeroporto di Ontario
il capo della Casa Bianca ha
tenuto un comizio in cui ha
ripetuto che l'accordo si farà, ma prima dovranno essare risolti alcuni problemi ancora in sospeso. Nessun dubbio che questa frase egli la
ripeterà anche nel suo ultimo
intervento elettorale, cioè nel
discorso di domani sera sulle reti televisive: così mentre
nei Paesi
a si continua a combattere e i bombardieri americani continuano a seminare moite e distruzione, gli elettori andranno martedì alle urne persuasi gli uni che Nixon ha portato ormai la pace, convinti
gli altri che la guerra proseguirà e che Nixon la cesserà solo quando lui stesso lo
riterrà utile.
Su questa strategia elettorale del Partito repubblicano
e di Nixon ha insistito molto in questi giorni, nei suoi
comizi, il senatore
n
candidato democratico alla
Casa Bianca.
o di rispondergli è stato affidato al
vice Presidente Spiro Agnew
il quale dal suo ufficio ha rilasciato oggi una dichiarazione in cui si dice che
vern «ha infranto tutti i primati esistenti nel campo della irresponsabilità politica
quando ha sostenuto che il
Presidente è impegnato in una
vera e propria strategia da
campagna elettorale nel creare " un'illusione di pace " nel
popolo americano ».
Nixon trascorrerà le giornate di oggi e di domani nella tenuta di San Clemente in
California, preparando il discorso che pronuncerà dai teleschermi.
n invece, ha un programma intensissimo di comizi: oggi a St.
, poi
s a New
York e Washington, domani
a Philadelfia, Cleveland, Chicago e infine nel Sud
ta.
Secondo le previsioni del
Ncio York Times, Nixon riporterà la maggioranza in 48
Stati su 50, mentre secondo
il giornale non è improbabile che riesca ad aggiudicarsi
anche gli altri due,
chussetts e Wisconsin, ritenuti finora più favorevoli a
. Questi dovrebbe
comunque avere successo nel
distretto federale di Columbia (Washington).
,
secondo i calcoli del New
York Times, dovrebbe raccogliere un totale di 28 voti di
« grandi elettori » su un totale di 538. .

Rimpasto
governativo
a Londra
LONDRA, 5 novembre

l Primo ministro Edward
h ha annunciato oggi un
drastico rimpasto governativo mentre, a quanto viene riferito, si accingerebbe a decretare un congelamento dei
prezzi e dei salari per tre
mesi.
John
s ha lasciato il
ministero degli aflari commerciali ed economici ed è .
stato sostituito da Peter Walker.
o stesso
s sostituisce nella carica il ministro per gli affari del
to comune europeo Geoffrey
, che assume la direzione del ministero per l'ecologia, finora retto da Walker.
l congelamento dei prezzi
e dei salari verrebbe annunciato domani. Secondo funzionari governativi, il provvedimento, ^ al suo termine
verrebbe seguito da un anno
di restrizioni.
cambiamenti annunciati
da
h sono in tutto 19,
alcuni dei quali da tempo
attesi peraltro a seguito delle dimissioni rassegnate in
estate da
d
g
da ministro
.

CORFU' — Vincenzo Savarese e Laura Quadrino, che indossano ancora le tute da sommozzatori, scendono da una imbarcazione dalla
guardia costiera greca dopo i l loro arresto. Dietro d i loro u n u f f i ciale greco.
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A Nfs in Jagoslatia

Manifestazione operaia
contro i burocrati
e per l'autogestione
L'appoggio delle organizzazioni della Lega - Quali sono i problemi da risolvere
DAL CORRISPONDENTE
BELGRADO, 5 novembre

i al municipio di Nis,
davanti alla sede del comitato cittadino della
, sugli
ampi marciapiedi inondati da
un caldo sole autunnale, i cittadini discutono riuniti in animati capannelli. Sul piazzale
del grande palazzo direzionale della «
a elettronica
di Nis » automobili arrivano
e partono in continuazione
sotto gli occhi di alcune centinaia di operai. E' domenica, ma questo importante centro industriale della Serbia
orientale sta vivendo ore febbrili ancora sotto l'impressione dello sciopero che ieri ha
bloccato la più grande industria cittadina e del corteo
operaio che ordinatamente e
recando decine di cartelli ha
percorso le strade della città.
cartelli sono ancora visibili, appoggiati ai muri della piazza e nel cortile della
fabbrica. Nessuno li ha distrutti o sequestrati. « Vogliamo i nostri salari », « a direzione si dimetta », « l potere alla classe operaia », « Tito 'ha detto basta al potere
dei tecnocrati », « a
a dei
comunisti porrà fine agli arricchimenti illeciti »: queste
le parole d'ordine scritte sui
cartelli e che hanno mobilitato ieri migliaia di operai a
partecipare allo sciopero e al
corteo.
e industrie elettroniche di
Nis rappresentano uno dei
più importanti complessi della Jugoslavia, raggruppano
circa 30 industrie per la fabbricazione di televisori, radio,
apparecchi trasmittenti e riceventi, apparecchiature elet-

troniche, strumenti di precisione.
o circa 24 mila lavoratori, hanno legami di
ailari in tutta - la Jugoslavia
ed una parte notevole della
produzione è destinata all'esportazione in tutte le parti del mondo.
e tecnologie adottate sono a livello mondiale, e per
reggere anche a lunga scadenza alla concorrenza sui mercati esteri i fondi per gli investimenti e per le ricerche
sono molto elevati. Ciò nonostante non si tratta di un
complesso in deficit. E' in attivo, ma accumula crediti su
crediti, 350 milioni di dinari,
pari a oltre 1 miliardo di lire, e soffre di una crisi cronica di liquidità.
Ultimamente ha anche risentito le ripercussioni della
crisi internazionale dell'« industria bianca », cioè della
produzione degli elettrodomestici, e le sue difficoltà si sono fatte ancora più pesanti.
a direzione si e trovata a
non essere in grado di far
fronte alle spese correnti.
Che fare?
e a un prestito bancario significava procrastinare ma rendere ancora più grave la crisi. E d'altra parte in Jugoslavia non
esiste alcun fondo federale
0 repubblicano al quale poter attingere nel caso di difficoltà contingenti.
a direzione non ha trovato di meglio che trattenere, o meglio
non pagare, una parte dei salari, circa il 20 per cento.
Questa decisione ha costituito
il pretesto dello sciopero e
del corteo di ieri ai quali hanno dato il loro appoggio le
organizzazioni di fabbrica e la
organizzazione cittadina della
a dei comunisti.
a è stato solo il pretesto.
1 lavoratori non chiedono tanto il 20 per cento del salario
che è stato loro trattenuto,
quanto piuttosto un reale
funzionamento dell'autogestione e la liquidazione del potere dei gruppi manageriali non
solo nelle fabbriche del gruppo ma in tutta l'economia jugoslava.
a elettronica di Nis è naturalmente un
complesso autogestito che, come tutte le grandi imprese autogestite, ha un suo organo
centrale, il consiglio degli
operai, e tanti altri organi
periferici quante sono le «unità di lavoro» che costituiscono il complesso. Al consiglio
operaio centrale spettano tutte le decisioni fondamentali
nello sviluppo del complesso:
approva i piani aziendali e il
bilancio annuale, interviene
nella gestione e nella realizzazione del piano economico,
elegge il comitato di direzione, formula i regolamenti interni, dispone di quella parte
dell'accumulazione che rimae sinne alla collettività.
gole unità di lavoro (reparti o
settori produttivi) sono indipendenti ed autonome e i loro consigli decidono il piano
di lavo-o, i redditi, gli investimenti, l'organizzazione del
lavoro. Esiste inoltre l'istituto del referendum attraverso
il quale i lavoratori vengono
chiamati ad accettare o a
respingere alcune scelte decisive nella vita dell'azienda.
Questo in teoria.
Nella pratica a Nis, come
in molti altri grandi complessi industriali o aziende commerciali, le cose sono andate
e vanno diversamente.
consigli operai sono stati via via
scavalcati dalle direzioni aziendali e ridotti ad organi puramente consultivi, il referendum viene sempre meno utilizzato, le assemblee servono
soltanto ad informare sommariamente i lavoratori una
volta all'anno sull'andamento
dell'azienda. l potere viene
sempre di più accentrato nelle mani dei gruppi manageriali
Questo è avvenuto non solo
per la sete di potere che anima i tecnocrati ma per la
stessa complessità della vita
di una grande azienda legata ai mercati internazionali;
per il quadro economico e sociale in cui queste aziende
operano (ad esempio la piena validità delle leggi del mercato teorizzata e attuata in
Jugoslavia), per la disponibilità di informazioni che è nelle mani del gruppo dirigenziale e non degli operai autogestori.
« a nostra classe operaia
sta diventando nervosa » di
fronte al potere crescente dei
tecnocrati, aveva ammonito
Tito alcune settimane fa nel
pieno della battaglia contro
le tendenze « anarco-liberali ».
o sciopero attuato ieri a
Nis è un sintomo di questo
« nervosismo » ed è nello stesso tempo un appoggio alla linea della
a dei comunisti
elaborata alla seconda conferenza svoltasi lo scorso anno, e che si sta cercando di
affermare nel Paese tra grandi difficoltà e profondi scontri politici. Per tutta la notte e ancora questa mattina
a Nis si sono susseguite le
riunioni: del Consiglio comunale, del consiglio operaio,
del comitato cittadino della
, dell'organizzazione sindacale. Ci sono stati incontri
a tutti i livelli e scambi di
delegazioni. Si è discusso accanitamente su come risolvere il problema. e dimissione della direzione del complesso possono essere un primo
passo..
a potrà trovare anche un finanziamento
che le permetterà di superare
temporaneamente le difficoltà.
a il problema fondamentale resta: quello cioè di restituire l'autogestione agli autogestori, di garantire il potere effettivo della classe operaia, di modificare il sistema in modo da sbarrare la
strada a ogni degenerazione.
Che è il grande problema della Jugoslavia di oggi.
. .

Accusati di avere scattato fotografie in mare a Cor fu

Tre subacquei napoletani
arrestati dalla polizia greca
sono stati bloccati in mare e portati via dagli agenti - Successivamente è
stato arrestato anche il capo del gruppo di ventotto sub che fanno parte della
scuola federale sommozzatori di
- Giudicati da un tribunale militare
ATENE, 5

e

Amara ed incredibile avventura di un gruppo di ventotto sommozzatori italiani
in gita turistica nell'isola di
Corfù.
e giovani del gruppo, Vincenzo Savarese, di 19
anni, abitante a Sorrento in
corso
a 227, e
a Quadrino, di 25 anni, abitante
a Napoli in via degli Oleandri, 141, sono stati arrestati
per avere scattato foto nelle
Conclusi
acque di Corfù. al confine
con l'Albania, e deferiti al
i colloqui
tribunale militare della
rina. Più tardi, nonostante le
proteste del console italiano.
dei Quattro
veniva arrestato anche il capo del gruppo dei sommozzaa Berlino
tori, Guido Picchetti, di 40
anni, abitante a Napoli in
Imminente la firma del
via Posillipo 225. Con lui è
«trattato fondamentale» stato arrestato anche il barcaiolo greco che in questi
fra RDT e RFT
giorni aveva più volte accompagnato al largo gli escursioDAL CORRISPONDENTE
nisti italiani.
, 5
e
Un giornale greco che ha
Gli ambasciatori delle quat- pubblicato notizia degli artro grandi potenze hanno con- resti ha scritto che toccherà
cluso i loro incontri a Ber- al tribunale militare stabilire
lino ed hanno diramato un se gli italiani erano « mercomunicato nel quale infor- canti di antichità, sportivi
mano che essi « hanno con- subacquei o gente che facecluso le loro discussioni e va lo spionaggio».
somhanno deciso di consultarsi mozzatori italiani appartencon i rispettivi governi ». e gono al centro di immersioriunioni sono state dedicate ne di Sorrento e fanno parall'esame di problemi connes- te della scuola federale somsi ai negoziati in corso fra mozzatori di Napoli.
due Stati tedeschi per la stiStamane, gli altri italiani
pulazione di un « trattato fondamentale» e all'ammissione sono ripartiti da Corfù diretdella
T e della
T alle ti a Brindisi con il traghetto
di linea «Poseidonia» che è
Nazioni Unite.
giunto in porto alle ore 17.
e quattro potenze vincitri- membri del gruppo che già
ci della seconda guerra mon- avevano dichiarato la loro
diale, bisogna ricordare, in innocenza in Grecia, ai giorbase agli accordi di Potsdam nalisti in attesa a Brindisi.
assunsero il controllo dell'in- hanno confermato di essere
tero territorio tedesco, divi- soltanto una équipe di subacso in quattro zone, riservan- quei in allenamento. l grupdosi prerogative e responsabi- po dei napoletani ha anlità, alcune delle quali hanno che aggiunto che i tre arreconservato efficacia anche do- stati sono già stati trasferipo la fine dell'occupazione ti ad Atene per essere interquadripartita e la costituzio- rogati dalla polizia.
ne dei due Stati tedeschi. i
A Brindisi si sono avu'e
qui la conferenza degli am- le prime dichiarazioni dei
basciatori per l'esame dei ri- componenti del gruppo. a
flessi del «trattato» e della moglie di Guido Picchetti, il
ammissione all'ONU appunto capogruppo dei subacquei arsulle suddette prerogative.
restato insieme ai due ragazì Willy Brandt farà zi, ha dichiarato: «Tutto è
. il punto delle laboriose trat- cominciato — ha ricordato
tative che hanno impegnato in Silvana Picchetti — venerdì
questi mesi i rappresentanti mattina quando 14 ragazzi del
dei due Stati tedeschi. Egli nostro gruppo hanno nolegstesso ha affermato ieri che giato una motobarca per im' martedì informerà i cittadini mergersi nelle acque di un'in-,
' sullo stato dei negoziati che, senatura vicino a Capo Bian« se non avranno avuto una co di
. Ci eravamo inconclusione positiva, saranno fatti recati a Corfù allo scoripresi solo dopo il 19 no- po di fare fotografie subacvembre», e cioè dopo le ele- quee e compiere immersioni
zioni.
didattiche, in quanto la no, Comunque è stato già an- stra è un'associazione per l'ad. nunciato che il gabinetto fe- destramento al nuoto subac? derale si riunirà a Bonn mar- queo. l nostro gruppo comtedi prossimo per discutere prendeva oltre ai subacquei
dell'intera
e per
loronon
familiari
autorizzare questione
eventualmente
il anche
tra cuialcuni
io, che
hanno
negoziatore della
T Egon assistito all'episodio.
Bahr a firmare gli accordi, mani mattina mio marito, che
ormai imminenti, presi con il si era presentato spontaneasuo collega della
T
- mente alla capitaneria di porchael
.
i i due tor- to per chiedere il rilascio dei
neranno ad incontrarsi a Ber* due fermati ed eventualmente
lino.
il suo fermo al posto di Savarese e della Quadrino, è
f.p. stato invitato a trattenersi nei

locali della capitaneria, ed ab- j
biamo poi saputo del suo arresto. Voglio sottolineare —
ha concluso la signora — che
il barcaiolo greco il quale
ha accompagnato i ragazzi sul
posto non sapeva che nella
zona fossero vietate le immersioni subacquee ».
Uno dei « sub ». Franco Picarelli, di Palermo, ha detto:
« Eravamo in dodici sul motopeschereccio; Guido Picchetti assieme con altri due ragazzi era su un canotto a
poca distanza. Verso le 11,
mentre si era a circa setteotto metri dalla costa di Corfù, Savarese e Quadrino si
sono immersi provvisti del
pallone di segnalazione che
normalmente si usa allorché
vi sono "sub" in immersione.
e è arrivata
una motovedetta ed il Fakiolas — il quale ha dichiarato
di aver più volte portato turisti nella zona senza causare !e proteste delle autorità
di polizia e militari greche —
ha subito notato che c'era
qualcosa che non andava, perchè a bordo della motovedetta vi erano militari della marina, dell'esercito e della gendarmeria ».
« a motovedetta — ha continuato Picarelli — ha accostato ed alcuni soldati sono
saliti a bordo del peschereccio, intimandoci di stare fermi e provvedendo ' subito a
sequestrare l'attrezzatura subacquea. i vestiti e gli indumenti personali che avevamo
con noi.
o quindi atteso che riemergessero la Quadrino e il Savarese. mentre
un terzo giovane è riuscito a
salire in superficie senza farsi notare ' dai militari e ad
unirsi a noi. Gli uomini della gendarmeria si sono insospeTtiti, in particolare, per il
pallone di segnalazione e ci
hanno chiesto che cosa fosse attaccato alla sagola che
pendeva da esso. Non credevano che non ci fosse appeso
niente, e quando i due giovani sono riemersi li hanno
fatti salire sulla motovedetta
senza consentire loro di togliersi le mute, e si sono allontanati subito verso Corfù ».

0? fronte al sopruso dei colonnelli

Si allarga la protesta
per liberare la Briffa
Appelli di intellettuali italiani, francesi e inglesi
Un messaggio del padre settantenne impedito di
visitare la figlia - I portuali genovesi rifiutano di
scaricare navi greche

aveva convalidato l'arresto,
e
ATENE, 5
Alberto Briffa, il padre set- la pre-istruzione segreta aptantenne della signora
- pariva illimitata nel tempo,
na, detenuta dalla polizia mi- provocando una detenzione
l promemoria di
litare ateniese da oltre due illimitata.
a
è
rimasto
ancora senmesi, ha inviato oggi un ap- za risposta. pello urgente ad uno dei suoi
'
e a molti livelli sia
legali greci chiedendogli di
a e
intervenire presso il capo di m Grecia che in
in
alcuni
organismi
internapolizia e presso il ministero
saranno prese nei
degli Esteri e della Giustizia zionali
prossimi giorni per indurre
greci per ottenere tutte le in- le autorità di Atene a provveformazioni relative alla de- dere. scaduto ormai da temtenzione e all'istruzione se- po il termine massimo dello
greta in atto nei confronti isolamento, al deferimento
della figlia.
della Briffa davanti ai giudici istruttori per la noti«Sono un padre carico di cazione
capi di imputaanni e di responsabilità, im- zione o ildei
proscioglimento. Ad
pedito da 75 giorni di avvici- Atene il legale
ellenico della
nare mia figlia, desideroso di
si rivolegrà alle autotranquillizzare le mie ansie e Briffa
competenti presentando
l'attesa dei mie due .nipoti, rità
della del'appello
figli di
, scrive nel- tenuta. del padre
_
l'appello indirizzato all'avvocato ateniese Elias Panague autorità consolari italialatos.
ne da parte loro chiederanno
Nel messaggio Alberto Brif- alla polizia militare un perfa ricorda i numerosi passi messo di colloquio con la
compiuti fino ad oggi, «sen- Briffa per il console, per il
za risultato», per ottenere padre della detenuta e per
una visita in carcere alla un medico internista che poscontrollare le reali condifiglia u n a petizione al Pa- sa
zioni
di salute della signora,
nl
P?. urdegli
» c ?. lloEsteri
J? uio - C ??J* m,i in"
affetta da disturbi circolatori
stro
epatici. n precedenza la
terventi presso le altre auto- ed
Briffa
aveva potuto incontrarità dello Stato italiano, pres- re due
volte un rappresenso esponenti del governo in- tante del
consolato italiano.
glese.
i sindacati dei
A
Genova
l padre vorrebbe ora sape, nella sua cella lavoratori portuali di quella
re se
di isolamento, è venuta in città in una risoluzione hanpossesso di tre lettere invia- no deciso di compiere una
tele dai familiari nei giorni azione dimostrativa sospenscorsi presso il centro di po- dendo lo scarico delle navi
lizia dove è detenuta dal 21 greche ancorate in quel porto in un giorno da stabilire.
agosto.
Sempre a Genova giovedì 9
Stamane,, prima del suo novembre, in occasione della
rientro a
. l'aw. o apertura del congresso socia, legale italiano della lista italiano, un gruppo di
Briffa, ha chiesto per tele- magistrati e giuristi terrà
fono alla polizia militare di una manifestazione in un
Attentato
via Euzonon la conferma del teatro della città per attirecapito delle tre missive al- rare l'attenzione dell'opiniola Briffa.
e di turno ne pubblica sul caso della
alla sede
per tutta risposta gli ha det- Brifta.
to di richiamare, per tali inA Torino i professori unilunedi mattina.
del PC USA formazioni,, nel
corso del suo versitari di alcune facoltà
ateniese, aveva i- hanno lanciato un appello ai
NEW
, 5 novembre . » soggiorno
noltre sperato di ottenere una partiti per denunciare lo saQuesta notte è stato com- risposta al promemoria invia- to «illegaleir di detenzione
piuto a New York un cri- to il mese scorso al ministe- nei confronti di una connaminale attentato alla sede del ro della Giustizia ellenico. n zionale, che si prolunga da
Partito comunista degli Sta- esso affermava che le dispo- più di 75 giorni.
ti Uniti. Una bomba incendia- sizioni processuali erano sta- - Quaranta intellettuali inte « violate », perchè nessun glesi e francesi, fra i quali
ria è stata lanciata contro il giudice
aveva mai interrogato
e Beauvoir, hanno
portone della sede causan- la Briffa, gli interrogatori Simone
firmato
un
appello al governo
do un incendio che ha gra- della polizia militare erano di Atene chiedendo
la fine
vemente danneggiato l'edifi- avvenuti senza la presenza di' della « illecita e inumana »
un difensore, nessun giudice » detenzione della Briffa.
cio.

Arturo Barieli

l'Unità

Dalla prima pagina
Forlani
le prospettive politiche, e non
possiamo trascurare il ruolo
del
nel contesto democratico italiano».
l dirigente doroteo, che "nel giorni
scorsi aveva preso parte a
una lunga riunione della corrente. la più numerosa della
, ha detto anche: « Noi
siaìno per la reversibilità del
centro-sinistra, ma non siamo per la irreversibilità del
centro-destra.
pensiamo, ovviamente, dì far cadere il governo sema avere già
appprontato la formula di ricambio ». Queste parole del
vice segretario della C hanno provocato un poco di animazione a palazzo Chigi.
Qualcuno è intervenuto nei
confronti di
, e lo stesso Bisaglia. parlando a Camposampiero (Padova) ha fatto oggi una nuova dichiarazione, ' affermando che « la
DC sostiene con calore l'attuale governo Andreotti, in
quanto ha dimostrato d'essere
in questo periodo
politicamente forte e che può
tinuare. senza ostacoli provenienti da altri partiti, a svolgere il suo mandato con sicurezza ».
Anche il segretario del
, parlando a Feltre, ha
fatto riferimento alle polemiche scoppiate in casa
.
Egli ha detto che i socialdemocratici « non possono essere catalogati fra quanti
soffrono di insonnia.
Tutto
questo anche se — ha detto
a — non chiudono gli
occhi di fronte alle tensioni
e al nuovo che emerge nel
e si rifiutano
tuttavia
di scambiare gli auspici con
la realtà».
Alcune riflessioni sulle recenti esperienze politiche e
sui pericoli attualmente esistenti sul piano politico ed
economico sono state svolte
dal ministro Emilio Colombo a Bergamo. Secondo
l'ex Presidente del Consiglio.
« ogni azione riformatrice è
esposta a molteplici
rischi:
le delusioni che possono derivare da una presentazione
delle riforme in termini miracolistici. la denigrazione a
l'attacco di coloro che se ne
sentoìio colpiti.
molto spes-,
so prevale sull'ingenuità degli innovatori la forza degli
interessi dei conservatori ».
Colombo ha detto come comunque sia significativo che
« oggi l'applicazione della legge sulta casa sia sollecitata e
reclamata proprio da alcuni di
coloro che più decisamente
l'osteggiarono nella diffìcile fase di realizzazione ».
a crisi economica, secondo Colombo, « ha anche profonde cause strutturali ». L'ex
presidente del consiglio ha
soggiunto che « sarebbe un
tragico " errore »
e il
cammino di progresso del
Paese non creando le condizioni « del riequilibrio e della ripresa: ancor peggio sarebbe pensare a una stabilizzazione concepita in modo da
equivalere a una involuzione
economica e politica assai pericolosa per la democrazia ».
- Colombo si è fermato qui:
ma occorrerebbe aggiungere,
in primo luogo, che sostenitore di questa «involuzione»
è prima di tutto il governo
di centro-destra, del quale lo
stesso Colombo fa parte.

CONSIGLIO PRI
Si sono conclusi oggi i lavori del consiglio nazionale
repubblicano.
l documento
che è stato infine approvato
« la persistenza di una
grave crisi economica, finanziaria, sociale, istituzionale »,
ed afferma che il
« non
abbandonerà l'attuale posizione di apoggio esterno al governo Andreotti » 'e che è disposto a entrare in questo o
in un altro ministero soltanto in seguito all'accettazione
delle condizioni illustrate da
a
. Alle forze politiche e sindacali, i repubblicani rivolgono un appello (« par» ) perchè
ticolarmente al
contribuiscano « ad arrestare
il processo di deterioramento
in corso e a rendere possibile il rilancio di una politica
di sviluppo economico e civile ».
l dibattito sulla relazione
a ha avuto un cerdi a
to interesse, soprattutto per
1»; critiche che sono emerse
nei confronti del centro-destra da parte di un settore
abbastanza ampio. a stessa
aspra denuncia delle condizioni del Paese è spesso risuonata come attacco diretto
al governo, che si è distinto
in particolare per la sua attitudine alla finanza allegra (vedi il caso dei super-burocrati).
. Campagna ha affermato, in proposito, che « non
c'è più margine per le concessioni corporative ».
vicesegretario del
, Battaglia,
ha affermato che è comune
a tutti i repubblicani « il giudizio sulla drammaticità
della crisi e sull'insufficienza di
questo governo ad arrestarla ».
l govèrno — ha soggiunto
Battaglia — « non programma e non riforma, ma si limita a tamponare ed assistere»; l'attuale situazione implica una profonda revisione
da parte della de, «su cui
' fondamentalmente
ricade la
responsabilità
storica
della
crisi del
». L'on.
mì ha rilevato che il bilancio preventivo del T3. presentato dal centro-destra, vede
peggiorato il rapporto tra spesa corrente e spesa per investimenti ». a una politica diversa, ha detto, è impensabile che « jx>ssa c'tuarsi con
una maggioranza esigua e da
molti considerata precaria ».
.
e si è richiamato al
centro-sinistra e ha affermato
che partiti e formule di governo dovranno essere giudicati dal
e alla luce delle
condizioni poste.
o ad
esprimere apprezzamenti apertamente filo-governativi è
stato l'on. Bucalossi.

NEL PSl
ì si riunirà la direzione del PS per fissare le modalità del congresso del partito, che si aprirà giovedì a
Genova.
Secondo un calcolo diffuso
oggi da ambienti vicini a Bertoldi, la composizione dell'assemblea nazionale del PS sa-

rebbe la seguente: 389 i delegati dei gruppi che fanno capo a
,
i e Bertoldi; 309 quelli di e
tino; 95 quelli della destra
« autonomista », mentre 6 sarebbero quelli di
i e 21
quelli delle mozioni locali.

Lama
co di prova delle relazioni
fra i sindacati ma il nocciolo,
l'anima stessa della loro unità.
l movimento sindacale
che noi prefiguriamo come
strumento unitario di elevazione morale e sociale — ha
detto ancora il segretario generale della
— ha i
problemi del
o al
centro del suo impegno di
elaborazione e di lotta.
Passando a trattare i problemi dell'unità,
a ha ricordato le parole pronunciate
da i Vittorio al Primo Congresso della
a,
liberata:
, compagni,
lavoratori, non è solamente
per noi un grande strumento
di difesa dei nostri interessi,
di conquista dei nostri diritti particolari; l'unità sindacale è anche il tessuto su cui
fondare l'unione più larga di
tutto il nostro popolo, è una
condizione di stabilità della
democrazia italiana ». Se il
« Patto di
a » si ruppe è
perchè fu il frutto di una
intesa temporanea e troppo
breve delle forze politiche antifasciste; una decisione cui
le masse non parteciparono
da protagoniste.
a occorre
tuttavia chiedersi se, senza
l'unità sindacale dal 1944 al
1948 sarebbe stato possibile
costruire la
, darsi una Costituzione democratica ed antifascista e soprattutto stabilire quel legame
vivo delle masse a sostegno
della democrazia e della libertà.
i Vittorio era consapevole del valore di quella unità
e senti la scissione come una
minaccia alla classe dei lavoratori, un grave indebolimento della loro capacità di
lotta; lavorò continuamente
per ricostruirla e già nel '55
egli elaborò alcuni principi
basilari. l sindacato, diceva i Vittorio, per essere tale e per assolvere con successo la sua funzione, deve essere concepito e strutturato in
modo da poter concretamente
unire nel suo seno tutti i lavoratori. E' necessario che sia
veramente autonomo, abbia
una propria personalità ben
definita e che la sua politica
venga elaborata dal sindacato
stesso. l sindacato, per essere unitario, non può essere
concepito più come una « cinghia di trasmissione » di questo o quel partito: e ne affermò infatti, pur senza pensare
ad una sua spoliticizzazione,
l'autonomia fondata s u l l a
partecipazione dei lavoratori,
sulla democrazia intema,
sull'elaborazione delle esperienze di lotta come matrice
dell'impegno e dei programmi per il futuro.
o partire da questi
dati — ha detto ancora
ma — per rafforzare oggi il
nostro impegno nella conquista di una più completa autonomia reale, di una linea sindacale sempre più aderente
alle aspirazioni ed alle scelte dei lavoratori, di un comportamento sempre più comprensivo, tollerante, unitario.
e nuove strutture federative
che abbiamo creato devono
consentirci questo sviluppo
dell'esperienza in comune per
raggiungere al più presto la
unità organica.
Nella parte conclusiva.
ma ha sottolineato ancora un
aspetto determinante della
personalità di i Vittorio: il
suo coraggio critico ed autocritico. volto ad impegnare il
movimento a rimediare, correggere e rimettersi sulla giusta via: è da una autocritica
coraggiosa e senza attenuanti di i Vittorio che nacque
una svolta nella politica della
sulla contrattazione
i
sindacale. Uomini come
Vittorio — e come Buozzi, come Grandi — ci hanno lasciato un messaggio, ha concluso
, una regola di vita che vale oggi e varrà ancora domani, per costruire
una società più giusta, nella
quale l'uomo sia al di sopra
degli interessi singoli e possa
esprimere compiutamente il
meglio di sé.
Prima di
, nel teatro
Piccinini gremito e dove erano presenti delegazioni del
PC e del
. nonché la figlia di i Vittorio. Baldina.
il primo saluto era stato porto dal compagno
i Corato,
segretario della Camera del
; quindi la città di Bari era stata ufficialmente
rappresentata attraverso la
adesione espressa dal sindaco, mentre il saluto di tutta
la
e è giunto attraverso le parole del presidente
della Giunta. Particolarmente significativi sono stati,
quindi, gli interventi del sindaco comunista dì Cerignola — la città natale di i
Vittorio, presente con il suo
gonfalone accanto a quelli
di Bitonto a Andria — e del
consigliere comunale comunista compagno Pinto.
Camillo Benevento, della
svolgendo un raffronto
fra la situazione italiana nel
1922 e quella attuale, ha
quindi sottolineato l'importar za ed il significato della
commemorazione di i Vittorio: che deve essere intesa
e svolta nel segno dell'unità.
a risposta operaia e contadina contro il risorgente « revanscismo» della destra economica, ha detto, è ancora
quella che i Vittorio additava ai lavoratori negli anni
difficili immediati successivi
alla
: «Uniti, per
le riforme, per trasformare il
volto della società, con il sindacato, contro lo strapotere
dei padroni ».
Anche
o Tacconi.
della
, ha sottolineato
l'importanza dell'unità sindacale, nel segno dell'antifascismo e nella lotta per le riforme e lo sviluppo economico
del Paese sottolineando in
questo quadro la preminenza
del problema del
no.

FNL
forze dei fantocci. Combatti- .
menti particolarmente violenti
si sono avuti, sugli altipiani,
sulla strada che collega Pleiku
a
, e presso Saigon in
prossimità della grande base
di
i
.
i pari passo con l'intensificazione dei bombardamenti,
gli USA continuano a ritmo
accelerato l'invio di armi, carri armati ed aerei al regime
,di Thieu. Tutte le fonti USA
rilevano che l'aviazione di
Thieu diventa, con gli ultimi invii e con quelli in corso, la terza più grossa aviazione del mondo.
A Saigon, tuttavia, una manifestazione di appoggio al
regime, meticolosamente organizzata dallo stesso regime ed
inquadrata da agenti di polizia, è miseramente fallita. Era
stato annunciato che vi avrebbero partecipato folle immense. Ne sono intervenute cinquemila.
riferisce: « Gli
spettatori lungo le strade erano pochini, certo meno del
centinaio di giornalisti mobilitati dal governo per la
grandiosa manifestazione alla quale, secondo gli organizzatori, dovevano partecipare
oltre ventimila persone».
n Cambogia uno dei più
importanti generali del regime, Un Savuth, è rimasto ucciso mentre, con l'automobile,
stava cercando di portarsi alla testa di una colonna corazzata.
i lui l'A.P. dice che
« spesso infiammava le sue
truppe guidandole all'assalto
con spirito trascinatore e acceso ».
, la sua au- to ha preso fuoco, ed egli è
morto.
PARIGI, 5 novembre

l capo della delegazione
della
V ai colloqui di Parigi sul Vietnam, Xuan Thuy.
ha dichiarato in una intervista al
York Times che
egli attende ora dagli americani « il mantenimento dei loro impegni e la firma dell'accordo che è stato pubblicato ».
l capo della delegazione nordvietnamita ha citato a tal
proposito due passi di un
messaggio inviato dal presidente Nixon al Primo ministro Pham Van
. n tale testo, che porta la data del
20 ottobre scorso, il capo della Casa ' Bianca sottolineava:
« a parte americana apprezza la buona volontà e l'atteggiamento serio della repubblica del Nord-Vietnam. l testo dell'accordo può ora considerarsi come completo ». i .
Nel secondo passo Nixon
fissava la data della firma dell'accordo al 31 ottobre a Parigi. Xuan Thuy ha poi citato
un passo della risposta di
Pham Van
g alla lettera
di Nixon. Nel messaggio il
Primo ministro nord-vietnamita accettava di firmare l'accordo « esattamente » il 31 ottobre.
al testo dell'accordo, Xuan Thuy ha sottolineato che gli Stati Uniti si sono detti d'accordo soprattutto per ritirare tutte le truppe
americane e riconoscere la
realtà di due amministrazioni
e di due eserciti nel Vietnam
del Sud.
' « Non crediamo a problemi
sollevati da Saigon », ha detto
infine Xuan Thuy. n realtà
nel corso dei colloqui tra
singer e e
e Tho gli Stati Uniti hanno sempre detto
di parlare « anche a nome di
Saigon ».
Xuan Thuy ha detto che i
vietnamiti non creano difficoltà per un altro incontro.
« a questione — ha detto —
è di essere seri. Se dopo la
riunione definitiva tra
ger e e
e Tho gli USA
si dicono d'accordo e poi propongono altri cambiamenti, ci
risulterebbe molto difficile sistemare le cose».
i sera il portavoce della
stessa delegazione, Nguyen
Thanh
, parlando ad un
gruppo di ' giornalisti aveva
detto, riferendosi alle «ambiguità» che secondo gli americani esisterebbero nel testo
concordato:
a parte nostra
riteniamo che non vi sia rimasta alcuna ambiguità. Vi
posso dire che in realtà le ambiguità citate da parte americana non esistono ».
MOSCA, 5 novembre

e massicce forniture americane di armi al regime di
Saigon sono denunciate stamane dalla
la quale
rileva che il desiderio di guadagnare tempo, per rafforzare le forze armate di Van
Thieu, è appunto uno dei motivi che spingono Washington
ad aggiornare continuamente
la firma dell'accordo sul cessate il fuoco del Vietnam. n
effetti, secondo i termini del
documento reso pubblico dal
governo della
, gli Stati
Uniti si sono impegnati a
bloccare ogni invio di armi
nel Vietnam del Sud subito
dopo la firma dell'accordo.
Ora Washington, prosegue
l'organo centrale dei PCUS.
non ha assolutamente fretta
di porre fine alla guerra
e manovre del Pentagono
per il proseguimento del conflitto vengono d'altra parte
sottolineate da tutta la stampa sovietica.
Anche gli ultimi sviluppi
della situazione nel
s vengono seguiti con attenzione
dai giornali di
. Commentando ieri le conversazioni aperte tra i rappresentanti
del Fronte patriottico
oe
l'amministrazione di Vientiane, la
ha ricordato le
ripetute proposte avanzate a
partire dal marzo 1970 dal
Pronte per invitare gli Stati
Uniti a cessare il loro intervento ed a rispettare la sovranità, l'indipendenza, la neutralità, l'unità e l'integrità territoriale del
s conformemente agli accordi di Ginevra
del 1962.
a posizione del Fronte prevede inoltre, aggiunge il giornale, il rispetto da parte americana del diritto sovrano
del popolo laotiano all'autodeterminazione ed a regolare
da sé i suoi affari interni, dopo di che le parti laotiane interessate formeranno un nuovo governo di unità nazionale.

