PAG. 2/vita Italian a
Inlervisla sull'illegale manovra deH'ammiraglio Henke

1'Unit A'/ »obato 3 agotta 1968
;

Grande onddta di lotte operaie nelle fabbriche metalmeccaniche

e sull'avallo che ne ha dato il governo

Terracini: le pressioni
del SID colpiscono le basi
della legalita repubblicana
l| capo dello spionaggio non e il « garante» del segreto militare - Solo
in un secondo tempo la richiesta di far partecipare alle, indagini sulla
morte di Rocca un ufficiale dell'ex SIFAR formulata sotto forma di lettera
La pretesa ft stata accolta ?
Jl governo, all'inlzlatlva del
senator! comunlstl, i quail nanno chlesto provvedimentl nel
confrontl del capo del
ammiragllo Henke, responsa'
bile dl un lllegale
nel conjronti della maglstratura per le indagini sul caso
ha dato una prima,
parzlale e grave rlsposta. Come riferlamo in prima paglna,
mlnlstri della
e
della Giustizia ammeltono ed
avallano 11 passo del responsabile dello spionaggio itallano.
Sui probleml sollevatl dalla
inlzlatlva comunlsta. come
dalla replica govematlva, abbiamo rlvolto alcune domande
al compagno Umberto Terracini, presldente del senatori
comunlstl.
il testo delVlntervista.

copertl, e tenuto a conoscere
i codici penali. Egli quindi
poteva anche ignorare il severo divieto che essl prescrlvono di ogni intervento di
terzi nell'azione dei magistrate n secondo luogo, egli 6
stato verosimilmente spinto a
muoversi in errata direzione
dalla previsione, facile per
lui che e buon conoscitore dei
fatti e degli antefatti del caso
, degli sbocchi pericolosi, non gia per la sicurezza del paese ma per la sicurezza dl certe persone o
personality, di un libero e indipendente sviluppo delle indagini in corso.
e non pud escludersi
che 1'ammiraglio
e sia
soggiaciuto alia suggestione
fra romantica e leggendaria
che £ stata generata e nutrita attorno alio spionaggio e
I minlilrl delta Dlfesa
al
controspionaggio dalla prodelta Giustizia, chladuzione fumettistica e nlmistimall direttamante In cauca in voga con l'esaltazione
sa dalle vostre Interrogadei
loro eroi che tutto osano
zioni in Senato sugll strain sflda delta societa e delle
ni sviluppl giudiziarl delI'affare Rocca, hanno dlSi, e lo fanno con una pro- leggi pur di portare a buon
fine le loro spericolate impreramalo in proposito due sa pomposa destinata, nelle
se.
A parte che questi eroi
comunlcatl tut quail vor- loro intenzioni. ad attizzare
sono
sempre pronti a pagare
remmo conoscere II tuo sempre piu nei semplici il
pagano di persona le loro
parere.
e reverenziale per il escorribande
exlfra legem, mennuovo feticcio del segreto mio va precisato litare che i governanti demo- tre nel nostro caso 1'ammirae non si 6 davvero
che, decidendosi flnalmente a cristiani hanno inventato a glio
rompere il loro silenzio dopo copertura delle loro carenze esposto ad un rischio troppo
otto giorni dalle prime dc- e responsabilita. Ecco cosl grande quando e entrato con
piede cosi pesante nel sacro
nunce di stampa sulle infram- 1'ammiraglio
e elevato
mettenze del servizio di spio- alia dignita sacrale di «ga- recinto della giustizia.
naggio nelle indagini sulla rante > della tutela di detto
Ma secondo il mtnlstro
morte del colonnollo
. i segreto, mentre la norma leegli
In definitive si IIdue ministri non devono cre- gislative richiamata nei comltafo ad inoltrare alia
dere di essersi sollevatl dal- municati gli attribuisce in
iProcure Generate una
l'obbligo di rlspondere alle materia semplicemente dei
Istanza
scrltfa
tanto Innostre interrogazioni che ab- <compiti informativi ^.
nocente da essere - stata
biamo chiesto siano poste alallegata agll attl.
Comunque, segreto per se1'ordine del giorno alia prima
greto.
quello
militare.
in
una
ripresa dei lavori del Senan realta 1'ammiraglio
to. Considero comunque la concezione democratica dello ke si era dapprima recato di
cosa come positiva, specie Stato, non pu6 valere certa- persona, in tutto il fulgore
perche per intanto i due mi- mente di piu di quello giudi- della sua carica. presso gli
nistri hanno dovuto ammette- ziario 11 quale, attenendo ol- ufflci della Procura formulanre la piena veridicita della tre che all'interesse pubblico dovi a viva voce la sua rinotizia sull'intervento
- anche ai diritti di liberta del chiesta-pretesa (facdo qui linmiraglio
e in una proce- cittadino, deve anzi essere guisticamente parallelo alia
dure giudiziaria in corso e considerate fra 1 due. 11 pro formula ministeriale che parla di un suo diritto-dovere);
con una richiesta che non ha minente.
e
solo in un momento succesprecedent! nella storia della
Come spleghl dunque
nostra amministrazione della
I'lnlzlatlva
dtll'ammtra- sive dinanzi alle contrastanti
giustizia.
glio Henke da te gift de- reazioni che essa aveva suscitato negli ufflci giudiziarl la
finite temerarla?
Ma i mlnlstri glustlflcamise per iscritto. quasi per
no quetta inizlativa rln primo luogo. 1'ammira- creare una copertura formale
chlamandosl a precise glio
. ne per gli studi al pur gia deciso accoglinorma legislative.
fatti ne per gli incarichi ri- mento.

Replica di Ingrao all'«Avanti!»

Contraddizioni sui
fatti di Praga?
Per sfuggire a un dibattito serio, Porgano del
PSU aveva voluto rawisare una differenziazione tra Teditoriale d i « Rinascita » e la condotta del nostra giornale
, dando
notizia
a nel
dell edit onale dt
quale
analtzza i fatti
cecoslovacchi, ha creduto di
rawisare ncll'articolo una contraddizione con la condotta
del nostro giornale dtnanzi agli stessi avvenlmenti.
il
cando all'organo del
compagno
ha nlasciato qvesta dlchiarazione:
mSon so capire da che cosa J'Avanti! ricavi una contrapposizione tra le cose che
scrico neU'edUorlale di
scita e le notizie e i commenti
deUTTnlta suite vtcende cecoslovacche,
tinea di pieno
e ragionato appoggio alia politico di democratizxazione intrapresa dal
cecoslovaccc e alia lotta contro i metodi repressivi 9 burocratici

A tutte le
Federazioni
Nella mattinata delftagesto tutte le federation! acne
tenute a trasmettere, tramite
I Comltati reglonall, alia Seilone ctntrale dl erganizzazlort, I datl tuirandamento
della campagna di tesseramento: Iscrlttl al partite e
alle FOCI — dome e ragaste rechitati — nwnere delle
tezienl e del clrcoll che han*
ne ragglvnte e separate il
I N per cent*.

del regime dt Novotny non e
certo una scoperta originate
mia: e la posizione chtaramente assunta dal nostro
nel documento della
del 17 luglto.
da questa posizione che discende il mio
articolo e anche la tinea che
ha segulto U nostro giornale,
B del resto ogni lettore attento ha potuto trovare nelle informazioni e nei commenti
deUTJnita gli elementt di nolutazione su cut si fonda tutta la mia argomentatUme.
che arzigogolare su
cose inesistentt, sarebbe piu
utile che 7'Avanti! e altri gtornali prendessero atto ptalmente che il nostro
in
questa cruciate contmgenm,
ha dato una coerente conferma
della sua strategia, che lega
la costruzione del socialismo
alio svtluppo della democrazia, tntesa nel suo senso vero
e profondo di autogoverno
delle masse; e cid non per
concessujne ad altri, ma per
necessita nostra, tntrtnseca al
socialismo per cut ci battiamo. come appunto cercavo di
spiegare nel mto articolo. Cost come Vestgenza dell'autonomia dei parttti comuntsti e
per not base e condizione delChiedlamo
aW'Avanttl e ad altri nostri
interlocutori, di prenderm atto di queste posiiiont, perche
questo e il solo modo di ap>
viare una discussione note
di individuare quelli che aono o possono essere i punti
di dissenso, su cut portare o>
vmtt a confronto delle lam:

Tredicimila in sciopero a Trieste
Imponente manifestazione a Brescia
I lavoratori tries!ini difendono compatti il cantiere San Marco minacciato d i smobilitazione - La protesta sotto
la sede della Democrazia Cristiana - A Brescia gli operai metalmeccanici in corteo di solidarieta con I'ATB occupata
a nostra redaxione

PROVERBIO DEMOCRISTIANO

MA NON

.2
Se il governo « d'attesa > delTon.
e pensa di approfittare del mese delle ferie per
dare corso sottobanco ai progetti di smantellaniento del
cantiere San
, secondo
le indication! del cosiddetto
Piano
. si sbaglia di
grosso,
e organizzazloni sindacali triestine vigilano attentamente: i lavoratori. dal canto
loro. sono pronti ad occupare
tutti i principal] stabilimenti,
anche il giorno di Ferrajjosto.
se c!6 dovesse renders! necessario.
Questo ha voluto signiflcare
il grande sciopero odiemo del
13 mila lavoratori dell'indmtria
metalmeccanica e delle aziende
artlgiane del ferro: un fermo
monito al governo e alle torze
locali responsabili della situazione di crescente crisi n cui
versa
a triestina. formulato a chiare lettere dal due
segretari di categoria. Burlo per
e Fabricci per
la
la
, nel corso dell'affollato
comizio svoltosi stamane in
piazza Garibaldi.
triestini stanno portando
avanti da oltre tre anni la lotta per la salvezza della piu
importante azienda cittadina. U

Palermo: fermi
i trasporti
da due giorni

La DC interviene sempre piO pesantemente per marv
tenere il silenzio sulle gravi vicende dello spionaggio politico

, 2.
a due giorni bloccati a Palermo i trasporti urbani — con
conscguente pauroso aggrav'io
della circolazione — per un
nuovo compatto sciopero dei
ferrotranvieri dell'azienda municioale che non hanno ancora
percepito ne lo stipendlo di luglio ne la 14. mensilita.
dlssesto e tale che re^olarmente
ogni fine mese si ripete la stessa situazione. poi sistematicamente tamponata con anticipazioni o mutui.
a lotta del personale muove
appunto dalla denunzia di questa pratica. utilizzata come alibi
per non affrontaxe i nodi politic! dl una crisi assai piu generale che a Palermo investe
tutti
servizi pubblici.

Nel quadro della programmazione economica

La politico nucleare
discussa dal CIPE

Tutte questo si rlferlsce ad un solo aspetto
della question* a praclsa*
menle a quello che Investe con la responsabilita
del servizio splonaggl oa
controspionaggio la rasponsabllita del minlstro
della Oifesa. Piu Important© pero, at flnl di una
glusta valutaztone dell'aelineamenti di una politica grammazjone
.
caduto, ml pare sla un nucleare italiana sono stati dia discussione sulla materia
esame del comportamenfo scussi e approvati ieri in una nucleare. principle argomento
riunkme del Comitate
- della riunione. si k tenuta sulla
dell'autorita giudiziaria.

Una societa a prevalente partecipazione statale
per un impianto di ritrattamento del combustibile

steriale per la Programmazione,
i ragione.
a il comuni- che si e tenuta presso il minicato del ministro della Giu- stero del Bdancio. presieduta dal
o partestizia tace qui sul punto de- ministro Colombo.
cipato
i
ministri
Andreotti.
Bo.
cisivo.
i non dice se la
Sedati. Cajatt e
richiesta-pretesa
- Natali.. Scaglia.
i sottosegretari Caron,
glio
e e stata accolta;
, Pedini.
. Pinse cioe i'ufficiale designato a tus. Genco e Gioia. il presidents
control la re e condizionare l'a- del Consiflio NazionaJe dells zione della magistratura nel cerche prof. CaglioU. fl ragkjcorso delle indagini sulla mor- niere generale dello Stato SUmte del colonnello
a si sia mail. il aegretario per la propoi insediato al Palazzaccio
per adempfervi la illegale
consegna affWatapli. E' questo silenzio un ultimo segno
di pudore da parte della se- lANCIal ministro ILPP.
viziata giustizia owero possiamo sperare che in extremis una resipiscenza abbia
rattenuto il magistrato in causa dal compiere un atto che
1'nniversale. salro i laudatores dei tempi fascisti. ha gia
clamorosamente condannajo?
Certo si e che l'episodio
deve suonare richiamo e allarme per la coscienza democratica degli italiani. Paurosamente nel suo processo dee presidenae delTANC (Assogenerativo e canceroso lo
naxionale Comuni itaspionaggio militare, necessa- ciazione
liani) e della Federazwoe oaaorio ma ben delimitato organo naJe aziende municipaliziate acdelle nostre strutture difensive. quedotti hanno inviato un televa estendendo le proprie proli- gramma al ministro dei lavori
ncazioni pemiciose in tutto fl pubblici Natah per chiedere la
corpo della nazione. sowerproroga dell'approvazione del
tendone il sistema dei poteri
piano degli acquedoUi cbe doe distruggendo le basi essen- Trebbe entrare in ngore. eon la
ziali della legalita repubbli- Arrna del Presjdente della
pubblica. 8 agosto prosatma
cana.
owero
che
Se Q piano venisse approrato
lo si denomini, la sua essenza
subito. con tutte le lacune e gli
stcssa e divenuta ormai inconciliabOe con t'ordinato. errori che esso contiene. potrebbe portare, dice il tdegramma.
svolgimento della nostra vita
cpregiudtxio all'istereaae delle
civile. E non saranno di cerpopolaiioni e ricorsi giurisdisoto i comunicati tardivi e invinali cbe potrebbero tnfldare fl
luppati. monchi e pedissequi
fondamento e lo scopo del piano
dei ministri di un foverno di
ataaaoa.
stagione cbe d distoglieranno
awodarionl ebJedono
dall'azione purificatrice die cbe efldoe
ministro tnterveoga per
abbiamo intrapresa con fer- far prorogare rapprovasiooo del
ma decisione di condurla flno
piano di almeno un anno, per
polario aal fratterapo modinoare,
in fondo.

Sia prorogata

Popprovoziono
del piano per
gli acqoodotti

base di un documento preparato
da un gruppo di lavoro presieduto daU'on. Caron. e bnee
approvate al riguardo dovrebbero convergere verso l'obiettivo
dichiarato di promuovere. attraverso un coordinamento delle
imprese mdustriali a partecipaziooe statale. del CNEN (Comitato NazionaJe Energia Nucleare) e della todustria privata.
una € efflcace presenza della todustria oazionale in tutti i campj
di intervento nucleare ».
n realta, questo coordinamento e sempre risultato difficile per
quanto riguarda Tindustna privata (cbe per auo cooto ba stabihto aecordi con 1 gruppi americani). e anche, neQa misura in
cui la direzione delle aziende a
partecipazione statale e influenzata dal capitale privato. per
quanto riguarda questo settore.
Tuttavia. U
o intcrmmistenale per la Programmasone
ha ritenuto di poter definire alalcuni indirizzi, che rispondono
alle sol!ecitazjoni della optmone
pubblica e degli ambienti scienUric All'EN sarebbe dunque
affldata la ricerca. estrazione e
rafflnaziooe dei minerali uraniferi; ritalia partedperebbe a
una iniziattva «europea> (cioe
sulla scala del «set») per un
tmpianto destinato all'amcchtmemo del combustibile. mentre
per il ntrattamemo del combustibile si e deciso di promuovere
la formaxione di una societa in
cui le aziende a partecipaiwoe
statale avranno quattro quinti
del capitale (EN1 70%.
.
Quanto ai reatton. si riconosce
che i programmi a medio e lungo termine devono essere mcentrati nel CNEN. con cui l'uidustna e chiamata a eoUaborare.
A breve termine si ammette invece la < pluralita » delle initiative, cioe la dipendenxa dalle licenze estere. Non sembra sia
stata presa in consideraxione la
possibilita — esistente — di proa element! dl comdune in
bustibile per i reattori gia in
furutiooe e per quelii cbe lo aa-

Oggi a Roma
manifestano
i dipendenti
della CM
Stamane dipendenti della
Croce
a
a giunti
da ogni parte d'ltaJia mamfesteranno a
a davanti
a Palazzo Chigi. n punto di
raduno e in via Toscana 12
alle ore 8. Sara una grande'
manifestazione umtaria di
protesta. e la dfmostrazwxie
che
lavoratori
a
non si rassegnano piu ad
aspettare per armi cose promesse da troppo tempo. Sono
stati. veramente. questi. anni
di pro-nesse. Tutto quanto e
stato conquistato. perd. k> e
stato con la lotta.
o prevede 2000 posti per i ruoli teenxn. riscrvati a quelli che hanno il diploma di infermiere generico. Alia Croce
a sono
una minoranza. Eppure si
tratta di personale specializzato. che ha segulto corsi intern] ottenendo U diploma di
pronto SOCCOT50, con una
grande esperienza e capacity. Con sdopen e mmacce di
sdopero si e ottenuto che
1173 di questi pou: fo^<ero
riservati ai salariati sprovvisti del diploma di ffifermiere. Bisogna adesso arrivare
flnalmente
e di
quanto e stato deciso. A ls no la battaglia del personale riguarda anche il potenziamento. il migl<oramento
dei servizi deU'ente. e autolettighe sono troppo pocne:
si arriva a perdere anche
piu di trenta chiamate al
giorno per mancanta di vetture, Questo e un danno per
tutti. e ad alleviarlo non bastano le tre o quattro macchine acquistata) di reoante.

San
, e in generale per
difendere il patrimonio industriate del capoluogo giuliano.
Questa combattivita ha avuto
modo di manifestarsi anche os?ai.
quando. dopo il comizio. i metalmeccanici hanno deciso dl
formare un corteo e di sfllare
per le vie del centro di Trieste: un'altra manifestazione per
awertire che la partita contro
le doclsioni di un anno e mewo
fa del
E e tutt'altro che
chiusa. e per sollecitare 1'adesione e la vieilanza anche delle
altre catecorie (che del resto,
si sono gia dimostrate amolamente disponibili per la lotta,
nel corso delle
e « calde *
del giugno scorso).
Anche se stanno pagando il
prezzo piu alto, non sono infatti soltanto i metalmeccanici
ad essere colpiti dalla crisi
che ha investito Trieste come
consejruenza di una politica vernativa ^ profondamente errata: nello stabilimento di confezioni Beltrame. le maestranze sono in sciooero da ocgi
flno a lunedi per cercare di
ostacolare il di'egiio della direzione che intende
e
la fabbrica:
i piCl
o meno massicci sono minac*
ciati in aziende del settore alimentare. e numerose fabbr'.'he
sono sull'orlo del fallimento o
della chlusura.
l resto, le cifre fornite
stamane nel corso del comizio
dei due segretari sindacali. sono sin troppo eloquenti: dal 30
giugno '64 al 30 giugno '68. gli
occupatl sono diminuti dl
9
unita. di cui oltre 7 000 nel
settore industriale. Perfettamente comprensibili sono quindi le
attestazioni di solidarieta che i
metalmeccanici hanno raccolto
durante la manifestazione: non
meno signiflcativa e apparsa la
decisione dei lavoratori di recarsl sotto la sede provinciale
. dove il corteo si e
della
brevemente soffermato per
esnrimere la protesta e la denuncia nel confront! della forza
che piu di ogni altro e responsahile del declassamento di
Trieste e di una politica di inganni.
Non * mancata purtroppo una
nota stonata nella giornata
odierna.
e e in atto a
Trieste un ampio. crescente
processo unitario, che ha aperto prospettive dl costituzione di
un fronte eomprendente tutte
le categorfe cittadine nella lotta per la difesa dell'economia
locale, la
. che per la
verita nelle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale
conta assai poco. ha ritenuto
di differenziarsi una volta di
piO dalle altre due organizzazloni, proclamando uno sciopero
per conto proprio e muovendo
strane accuse contro gli altri
due sindacati. Tanto piu sorprendente questo atteggiamento
n quanto flno a ieri la
era in coda al movimento
sindacale, sostenendo la plena
validita del piano
.
a
da augurarsi. per il bene della
citta. che incomprensioni e motivi di dissenso abbiano ad essere quanto prima appianati.
Anche a Brescia. - un'lmponente manifestazione ha portato la protesta e la solidarieta
dei 10 mila lavoratori metailurgid in sciopero ag operai del-.
l'ATB che da oltre una settimana occupano tre stabilimenti
dell'azienda. o sciopero e inizdato alle 14 e dalle varie fabbriche gli operai si sono concentrati nel piazzale Garibaldi
da dove poi si e mosso il lungo corteo. aperto dai lavoratori che reggono le tre lettere
che formano la sigla dell'azienda: a ftanco un opera io della
ferriera ex Bosio dt Sarezzo anche questa occupata da oltre
un mese. Gli operai hanno sfllato per oltre due ore per le
principal! vie della auik. affiancati da numecosi giovam operai e studenti. Quando il corteo
giunge nel piazzale
a gli
operai deU'ATB sono tutti afTacciati alle finestre della mensa
e delio stabilimento: un lun?o
applauso accomuna per diversi nunuti gli operai del corteo
e gb occupant! della fabbnea.
a manifestazione si cond.ide dopo un comizio dei dingenti provindali dei tre sindacati
ed
di categona
.
Brescia operaia e democratica ha saputo dare oggi una chiara dimostrazione della volonta
di tutti gli operai di lottare uniti per difendere fl salano. il
posto di lavoro e la loro dignita
di uomint
fl fatto che lo Stato attraverso
1 sia presente nell'ATB
con un 50% del capitale pone anche una scelta politica che supera
o sindacale. parlamentari comunisti bresciani
hanno inviato al sindaco della
dtti una lettera con la quale
gli chiedono di assumere le initiative politiche necessane a sostegno delle lotte dei lavoratori
dell'ATB e dei
i bresciaiu.

I comizi del PCI per
il mese della stampa
DOM AN I — PESARO: Nafta; AOUILA: CasHllma; F l DENZA: Baldassl; MOGLIANO VENETO (Travlso): Anita Paaqvali.

Unita contro
la
n
NA
E giornata di
U
lotta unitaria ha respinto la provocazlone della

ti, hanno scritto: c inviticimo
i lavoratori a rafforzare hi
loro unita sia nella lotta co
.
o oltre un me nella stmttura
smdarn
meso di lotta o quindicl le, con una sempre pt'ti vagiornt di sciopero il mono- lida e personale partecipapolio ha fatto rlcorso alia zione nella discussione e
serrata per respingere le nelle scelte degli obbiettivi
giuste richleste dei lavora- che interessano
la classe
tori (5 mila lire mensili di operaia e che vanno oltre il
premio di produzione). Nlen- premio di prndnzinnc, per
te giustificava questa provo- abbracciarc Vintero procescazlone. sindacati e le com- so produttivo e la condimission! interne avevano as- zione operaia della
sicurato gli indispensabili son.
le precise
servizi per la sicurezza de- responsabilita delle nutnrita
gli impianti. a decisione di pubbliche perchd nella situabloccare la produzione e zione attuale sostenpnno con
chludere i cancelli
trova la loro azione te giuste riTunica motivazione nel ten- chieste dei lavoratori»
tatlvo del gruppo dlrigente
nostro partito concorda
della
n di spezzare con questa posizione. Per
a e la combattivita sconfiggere la politica autodella lotta degli operai e del ritarla, monopollstica del'a
tecnici e di dettare la sua
n occorre 1'unlla
legge. sicuro dell'appoggio della classe operaia e il rafdel governo
e e delle forzamento dell'unita e del
forze politiche che lo sosten- prestigio dei sindacati. Per
gono.
questo esprimiamo non solo
a storia della
n la nostra solidaripta ai lavoe contrassegnata dall'autorl- ratori n lotta. ma anche
tarismo e dalla volonta di l'impegno di difendere le
controllare e dirlgere pun- autonome decision! ehe sinti nodali della vita econo- dacati e 1 lavoratori prenmica, soclale e politica del deranno n merlto alia solupaese. Questo e possibile zlone da dare alia vertenza.
a per colnlre la politico
perche essa ha trovato nel
n occorre
govern! dc prima, e in quell! della
al
flanco
della
lotta oneche
di centro sinistra poi, vaildl sostenitorl, attraverso il rala si reallzzl una nift larcontenimento della spinta sa- ga mobilita7lonp dplle forzp
larlale. agevolazlonl finanzla- colnlte dal mononolln e chf
rie per la fuslone delle gran- le forze politiche assumano
dl societa che hanno provo- chiaramente le proprie recate un sempre piu amnio sponsabilita.
controllo monopolistic dell'economia, un peggioramenA
C e gli altri partl
to delle condiziont di vita
del centro-sinistra ancodel lavoratori, un aumento ra una volta si snnn srhi»»ravertieinoso del profitti, con tl. come hanno fatto
dorun attacco sempre piu grave nail della bor«»hesla e la tealia occupazlone e al potere levlsione, al fiancn del mncontrattuale. Tutto eld non nopolio o sono
i a<e rimasto senza rlsposta; ha sentl. Nol denunclamo con
anzi rafforzato la volonta de- forza auesto attepslnmento
gli operai e degli stessi tec- vergognnso. nel momento in
nici, dl respingere miesta cui si deve lnvece ohlp^ere
offensiva elabnrando platta- che 11 coverno
. cbo e
forme e forme di lotta che sostenuto dalla
Ce
e
hanno permease erandi azio- altre forze del centro-s|nlni unitarie dl cui quella n stra. fntervpnga per nor
atto a Porto
a P va- fine ad oenl a*to autorlt^.
a e significativa testimo- rlo. ppr rlrerca»*p una soltinian?a.
7inne positiva alia vertenza.
alio scopo dl anrire la straON A SUA provocazione da a una nolltlcn antlmnnnla
n ha sba- polistica che attraverso un rlgliato i conti. come 11 aveva gldo controllo sugll invpstjsbagliatl
o a Valda- mentl garantisca alia classe
gno. Con lo sciopero e le operaia dl diventare protamanifestazioni di giovedl, gonista delle scelte da comche hanno visto una parteci- piprsl.
pazione di oltre 15 mila opea grande giornata di lotra!, cioe. di lavoratori anche ta di ciovedl e la continuadl altre fabbriche sees! in zione della lotta insegna che
lotta per dire no alia
- nella classe ooprala. e pretedison e alia Confindustria, sente. come nelle camnaene
la classe operaia e i lavora- e nel mondo della scunla,
tori chimici di Porto
- un grande nntenzhlp unitaghera, hanno scrltto una rio e di combattivita. Nol sodelle pagine piu belle del- steniamo con tutte le nostre
forze la volonta che esprila loro storia.
A Valdagno 1 tesslli han- mono le masse e chiedlamo a
no emblematicamente sotto- tutte le forze soclallste. delineato la fine del paterna- mocratiche. lalche e cattolllismo con rabhattimento del- che. che voslinno che le cose
. A Por- cambino. di stabilire un nuola statua di
to
a 1 lavoratori vo rapporto positivo perche.
hanno detto « no > alia pre- sul fallimento della politica
potenza con una lotta che di centro-sinistra e sulla
non ha precedent! e servlra forte spinta classlsta e decome monito per 11 soverao mocratica provenlente dalle
e per 11 gruppo dirigente fabbriche, dalle campagne e
della
n e della dalle scuole, si costruisca
lo schieramento capace dl
Confindustria.
e
, che asslemc a) portare avanti una nuova popartiti della classe operaia litica democratica. popolare
e al movimento studentesco. e antimonopollstlca.
partecinano e sostengono la
Spartaco Marangoni
lotta diretta dai tre sindaca-
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Parolizzato a Venezia
il settore chimico
. 2
Tutte le fabbriche del settore chimico di Venezia hanno
partecipato. oggi. alio sciopero dei lavoratori degli stabilimenti chimici della
son di Porto
a e ad
essi si sono aggiunte le maestranze della Chatillon. del
gruppo
.
assieme ai chimici del gruppo
monopolistico. sono scese in
lotta. in segno di solidarieta.
la STO e la Caffaro di
ghera. la
i di
a no e
ancora la Vidal di
a
e la Eurochimica
i di
, che ricordiamo
per ultime n quanto riteniamo doveroso mettere in evidenza la bella prova di cornbattivita offerta da decine di
ragazze, la maggior parte delle quali, per la prima volta
nel picchettl. a lotta contro la
, monta e ai allarga in una progreaaione che e '

rindice piu chiaro di uno slan
cio impetuoso dell'azjone rivendicativa della classe operaia e cbe da nello stesso tempo !a misura dello stato d'ammo preaente nel lavoratori di
tutta la provincia di Venexia
che si prepara ad entrare in
sciopero gonerale qualora il
monopoho non dovesse rinunciare alia sua prepotenza.
E cresce. intorno alia lotta
dei chimici della
.
la solidarieta attiva della popolazione. E domam. sabato.
lavoratori riceveranno un'al
tra importante testimonianza
di solidarieta. porta ta da una
delegazione degli auton dnematogranci italiani riuniti nell'ANAC che gia oggi. in un telegramma, «esprimono tutta
la loro solidarieta di autori
impiegati nella lotta contro le
aovrastrutture culturali italtane di cmanaxlone padjonalt a.

