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PORTO TORRES: SEMPRE OLTRANZISTA LA POSIZIONE DI ROVELLIALLE TRATTATIVE '

Contro, la serrata: gli ope'rai

Mandato
di cattura
per il de ut

vengono in massa dai pa~si e missino Saccucci
continuano a entrare in fabbrica
3000 ai cancelli della SIR. Un duro co.rteo interno e le assemblee nei paesi
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Appe\1<a iii P·anl:a mento darà 'l' aut.or,zzazi'one, il deputato missino San, dr.o Saooucoi andrà f1na'ltmente in galera. Il g·iudici ,roma'ni tha'rlIno spioca'to
4nfattti contro di lui un mandato di
catrt:ura Iper « cos-p.ilraz'ilOne P.olitica".
M fasoista, ex parà, divisa nelila qua.e 'ama farsi Tot09'ra~8're il/1 pose napol'oonrche, animatone deH-e ·associazi'Oni di expaJrac-aduttisti, ne,I golpe
<Borghese ebbe ,un ,ruolo di primo
pi'ano. Per que<&ta s1:fes·sa i'nchiesTa fu
già una volta in gal,elra ma ci stei!:11e poco da;1 momento che fu deciso
t'ins·abbilalm'entl:o deltl'ilndagine. In ogni
cas.o per metttenio -al riparo da eventuaH al~ri mandati, 1i,I rparrtJi<to di ,4!1mir.ante ~ .o accolse 'neHe SlUe ~'iste
per le 'elezioni pol'itiche del '72. Accol,se ,lui oome IiI! naiZista Pilno Hauti
sotto t;nchies1Ja per Il'8 strage di piazza FOflta,na.

ul'bimi 20 an/1li, -c"è stat.ol'a set'Ì·imana b"i'ca contro un attacoo a'M'occupasoorsa 'Un ~1:t1'O 'e norme corote<> ,inter- zione ohe è geooral'e. Glli accordi
ta di rtrattaHv,e su H·a s ituaiZ'itone del I e 00 che avev,a fermato molti ,impr.an- aZ'i<eooahi cne lill '51indraoato :aveva firdistrtle tra silooacallJi e ul1Iione 'i'l1du- h. Ila decisione che nessun post'O di mato ·due 'anni fa perché non S'i fa&t1rilallÉl, con la :partecipaz,ione di e- ,lavoro deve andare !penso, è aooom- oesse .più nessun corteo interno, ,la
sponenti deil c-onsig.llilO 'l1egiooale. La - pagn.atain quesTa ,lotta allllél volonrtà sitOurezza oon cu.i i,1 padrollie è t"li'usciSIR ha dbadiltO, se oe 'I11e era 'anco- di colrpil\'!e +1 pad'rol1<e nel,la fabbri 00 , to, lin ·anni di epUiraz·ione del,l·e avanra Ibits'09no, ila sua· pOOliZlionte oltran- nel'la proouZlione, nel:la diViiS'ione d·e·l- guardi'e e dei compagni 'Più deois'i, a
ziste. Le parti· s·i sono !nic:onvocate l'e oaTegorite. !ti bltòooo esterno de'i render.e 'impratilCabiile per ,la, ""atta opeper 'i prossimi giorni. ler.iintamo si canoolilii, fatto :spesso daghi operai rail8 i suoi 60 .ohi'lomeltl'1i di stJrade
è riuniTo 'itl consiglio comunale di deMe pitcool'e '~mprooe ,J.i.oenzi'a<\.Ie, è interne, hanno f8ltJto i oonIti· con unlél
PrOnto TOl1res (giunta di si'nistra) do- stato questa volta superato con ·Ia fo~a 'ri'oon'q-ui,Sltata, con ·Ia capaoità
ve c''È! stata una gross'issima ~rte decisione dr portare deJ"ttroi .Hc-en- di 'andare .avan:tJi 'e d'i ,i mporre ,i pr.o~i<ati ,e di ,lottare tutttr dentro l,a fabpni obile.ttiV'i.
c~paziO!n:e operaia: !Ile ha fatto le
Slp~'e i-I democristiano di turno più
voltte ifisohiimo led intelnrotto. E' Sltam
votata un·a m'ozitone con ,I;a qual·e ·Ia
giunta dà ,il pileno appoggio a tutte
l,e ,riv-endilCaZiion-i operai'e. Sempre ieri
ad Ittilri ·si è <svol1:a un,a numerosissima ·assemblea .popolare oon ,I·a adesionoe delila giulJ1!ta di stini'Stra. la f'isposta . del padrone non SIi è fattla
attendere: oggi' per 1118 quarta volta
gl.i operai SiOI1'O s0e5'i ·in massa dai
paesi (2.500-3.000) .ai oanc-eJ,l'i; c'è
stata una prima assemblea con ,i' rappresentanti deMa giunta comunale di
Potnto Torres, sola assentte ,la DC.
Si' è 'en.trati iin fabbrica e s,i è fatto
un oorUeo ilnterno che ha spezzato
fofficilll1a della OPT (,impresa di cui
si s·erve RovelH 'Per garantirrs'i la ma"ut-enZl;on~ ordi'l1'ani:a degli impilanti).
V'erso l'e ~ 10 c'è ~ stata un.'altra grande assem'bltea alla mensa dei chimici
c-on l,a pr-e&enza anOONl del,l'a gli'u nta
oomooale. 'liutti gl;t linterventi hanno
.sott.oJineato .J'ass·enz·a delttll DC, ormaiiln divi'ou.ata oome obiettivo e controparte da lÌlia1Jttere . Molti compag·ni
hafllOO oita·t o ;Ia ,llOtt.a VlilOoen1>e di Ottana -come 'esemp!io di
'e di unità. f' stata anche 'l'1ibadilta ·Ia 'necessità di e<&t1endere ,l,a mobH·iltaZliQne nei
paesi, che devono oes·s are di es·s ere
1s~mpllilCi dormi:torL Hanno preso ,la
parola anche alounli delegati cllimlcl
cile hanno rihadito la I~oro vol'ontà
IROMA, 13 - Questa mattina alla graz·ione a zero ore, che sono 'arriva- V.oxson dopo i mesi di cassa integraeH mobi'l'i<tazione, ohe devecon.tinua- Voxson, alla ·notizia che la EMI (mul- ti subito. In pochissimo tempo la zione è cresoiuta giorno dopo 'g ior</">e ad tessere oomune, come comune tinaziona;le ·inglese) intendeva ven- fabbrica era presidiata da centinaia n.o dentro lo stabilimento, malgrado
er·a prilma della ser·Ml:a. L'essem1>lea dere lo stabi·liment.o, gli operai han- di operai. Hamilton che cercava di la presenza di numerosi capetti, con
si è sci'ol!ta con :l'impegoo di essere no immediatamente bloccato la pro- uscire è stato rimandato in direz'io- 1·1 rHiuto de,H'aumento de·1 cottimo e
domani (giomo di paga) anoora più duzione. In meno di un'ora, mentre ne a meditare su cos·a dire al C.d.f., della mobil ità.
Oggi al·le tre c'è stata un'assem.
numerosi e oompattti e con ,la pr~ Hamilton, presidente della Voxson cioè cosa intende fare ·1'EMI della
Voxson
.
La
divisione
tra
.operai
che
blea
generale. Cerri, segretar,io FLM
posta di -procltamare ,lo sdiopero g e- ed emissario dell'rEMI, si trovava
lavorano e operai a zero ore d.oPo della zona ha proposto che il presineral'e /1Iel più breve <tempo posS'ib~le. in direzione a di~cutere il destino più di tre mesi di cassa integrazio- dio della fabbrica continuasse. Ma
Sciloltla ,l'assemblea, si è andaTi al dr · 1g00 operai, questi hanno deciso ne non passa. La decis'ione è unani- ha detto anche che gl1 opera'i che
motel, 'rifugio 'riconosciut.o dei cr.umi- che flon era più il caso di aspettare: me: la fabbrica rimarrà presidiata lavoran.o ·a 214 ore e a 40 ore devono
ri. Mentre s'Or~v,iamo è .in corso ,i,1 quelli che erano a lavorare si son.o giorno e notte per vigi·lare che ,I€ c.ontinuare a lavorare.
ooordinamento 'inte'rcategoril8le de<I fermati. E' cominciarta la catena di merci non escan.o e neppure i macDomani ci sarà la manifestaZ'ione
telefonat-e -agli opera'i in cassa in-te- chinari. 'la forza degli operai -della
d~ zona.
CdF.
la serrata del·le 'imprese è stato
,J'ullbimo atrto d'i una prova di ·fo'rza
one da un mese ha Vlisto ,la dasse SGOMBRATE LE CASE A POTENZA
.operaia della 'SIRattl18lVersare ,le tappe di unità e di forza più grandi
deLla sua storia. C'era stato un corteo interno ple'bisc·itario, c'era stato
Scuole picchettate dalla polizia e interrotte le comunicazioni telefoniche con le fab1.0 sdfopero generale l'iù grosso degl'i
PORTO TORRES, 13 -
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L'OCCUPAZIONE CONTINUA NELLE STRADE

briche. E' la direzione operaia di questa lotta che fa paura alla DC

Anic di Ottana • Impianti
in funzione, tutto il salario
pagato
re
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le
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Dopo due giorni di trattative ininterrotte con gli operai in fabbrica
a mandare avanti gli impianti, l'altra
sera è stato raggiunto l'accordo. Saranno pagate anche le ore durante
le quali la fabbrica era « ufficialmente» chiusa per la serrata. Entro fio
ne settimana l'Asap si è impegnata
a convocare un incontro con l'esecutivo di fabbrica per la ripresa delfe
trattative suna piattaforma aziendale.

rpOTENZA , 13 - Questa mattina, alloggi sfrtti o la lotta continua, per
al·le 'Ore 9,30, 200 poliziotti e carabi- le strade, nel centr.o della città, con
nieri ,in assetto di guel"ra, 'idranti nuovi obiettivi. E' stato distribuito
c.ompresi, hanno sgombrato le case un volantino alle fabbriche in cui si
del rione Cianchetta prima e del rio- invitano gli operai a bloccare la prone Verderuolo poi. Insieme aHa po- duzione. 'L'assemblea ha fatto i primi
Mzia sono arrivati i bur.ocrati del PCI nomi di chi si è impossessato degli
e del sindacato che sono andati, as- appartamenti popolari di· Potenza,
sieme ad alcuni occupanti, al Comu- sot1:raendoli a chi ne aveva diritto;
ne per trattare con il sindaco demo- tra questi c'è la madr€ del sindaco
cristiano. La trattativa è ancora in Bellino, la madre dell'assessore 'Pocorso, ma sappiamo che il sindaco, il tenza, la nuora dell'assessore Branprefetto e il questore vogliono offri- . cati, la moglie di un sindacalista che
re solo 10 appartamenti. L'assemblea è anche figlia del direttore deldegli occupanti ha rifiutato qualsiasi l'IACP.
Per tutta la mattinata sono state
mediazione o compromesso: o le case per tutti con 'Ia requisizione degli interrotte .Ie c-omunicazioni telefoni-

che con tutte le fabbriche di Potenza, chiaro segno che si vuole spezzare la direzione operaia della lotta
per la casa che è stata la caratteristica più forte di questa lotta. Ma
non è servito: gli operai sono usciil:i
dal,le fabbri'Ohe (all'ltahractor la stragrande maggioranza degli operai si è
espressa 'in assemblea in appoggio
all'occupazione) e hanno raggiunto
gli occupanti. Anche le scuole sono
state picchettate dalla pol izia. Gl i
studenti del I iceo scientifico hanno
rotto i vetri della scuola e sono usciti dalle finestre. 2 compagni, di cui
uno di Lotta Continua, sono stati
f.erma1'i e rilasc iati dopo due ore.

DUALI SONO I VERI OBIETTIVI
DELLA ESERCITAZIONE NEL FRIULI?
1/ c&rattere d'ell'8 manOVora militare
della d'i visione Ariete, prevlst'8' per
j{ 18 f.ebbr<tio (cfii cui &bbiamo darto
notizia sul gicrnal'e di iteni), si rivala
ogni giorno che passa più preoccupante. Si tratta cJelf<a manovf18l che
vedrà un vasto spiegamento di uomini e di mezzi'. EsS'8 cojlT1V'olgerà oirca
12 mif,a uomini, l'equivalente cJ!l una
ilfl1:era divisione, crioè cima un quinto
deffie . forze .operative da campagna
cJelres-ercito it<aNooo; CQi'I7Volgerà fa
base <aerea di Aviano, già utilizzata
come ponre dUMnte ./a gu.er,r<a del
W'etnam, e .ffJ éui funzione logiostica
nell'ipotesi di una flUav<a guterr& in
Medio Oriente d'i:v lene tanto _più importanta per l'wflaziorr.e USA, qU<N1to
più precari sono divenuti eJrtri tradi~
2iona/i punti di i8<ppoggio americani .
nel MedUer·rane.o_ Ino/,itre aJ.1-a eseroitazione nel FriuN parteciperanno direttamenf.1e reparti c/ti parooadutiS<ti
arnericanr, e anche questo è un fatto che non si era verificato in passato, e che si aggiunge a.fJe m&oovre
di sbarco effettuate in Sardegna con
la pa,..tredpazione di m&rines nel di'"
cembre scorso. Tutto ciò pone nuol/'i
initerrogati'vi sui ·reafii obiettivi di qu~
Me esercitazioni, tafltto più se SIi
considera i./ ccntest.o iiJrl:emazi'Ooofe
e interno nei qlJl8lle si col/ooano. Ricordiamo -la situazione del Medio
Oriente, e /te ri'nnovate minacce cfi
guerra con le quali, ancora l'altro
ièri, Ford ha ·a coompagneto N viaggio
di K,jssinger in Israelte e nei paesi
8f'étbf.

RicordkJmo la permanente tensione
a O/pro e la recrudescarJM deHa tensione irrtomo alla Jugosl<aVia, sia sul

f~anco ori<errt&le (vedi le recenti po~emiche oon la Bulgarie), che su quel-

lo ocoidentale.
Ricordi'8'mo che' il segretario de/l'ONU Waldhefm si è reoato fon questi
gfomi a Roma per ammonire i governanti 'itaJ/lani sutl<a pericolosità della
si.tuazione, e per sof,fecHaJ1e d'a esslÌ
- anche in quant'O membri aggiunti
del consiglio di sicurezza dell'ONU
- una presa di posizrone eurtoooma
dagN USA.
Qual è invece f'artteggiamenro del
governo 'iotatlano? 1/ govem'O ha tenuto nasooste le r8gjoni dtel/'8' visita
di' Wafdheim '8 Roma'; tiene fl'<8scosi'i
gli obieWvJ de/./le manovre in FriuN,
che coincidono con altre mobilitezi'o..
ni pfleviste per j pross.imi giorni, co..
me quefl'& dei Granatieri di Starde'gn;J nel La~lo; il governo f'teltooo si
appflesta ilnfine, 8' quanto pare, a rioevere una visita del s;egre<tario d:i
stato americano che non f& pane d'el
calendario ufficiale del suo Vliaggio;
mentre dal canto suo il segretario
della DC, Fanfani, non perde occasione per rafforzare /'8 sua campagna
d'ordine con il rJocatto de! penicolc (/ti
guerra che inoombe suJ Mec!;terra-

neo.
In queste ciroosta.nze è più che
mai r,cce:;sario denunciare la doppiezza d'ella poNtrica de! govemo
Moro (impegno per la dist!ensione a
parole, subordi'nazione tofiale aI/a pol,j;tJica di guerra USA 'ne'i ,f.att.i'), ed esige!'e una spiegazione pubbJrioa e ufficiale sul CfftNJttere e sug/:i obiettivi
delfa es-ercjta~ione mjJ~~t:.are del 18
f,ebbraifo '/'n FriuN.

1200 disoccupati in corteo a Napoli
Stamanii ,i oors'isti' hanno ooto virta
una del.l'e più fO'rtN maniifestaZ'Ì'Oni
mai fatta a Napol.i da'i dirsoooupati.
C'telr:arro tutti, più di' 1.200 prol€'tari
·i'n un corteo compatto 'Pi'Emo di striso~ol1i e slogans "No 'a:i susSliidi di
mi's,eria ", « 'LalVoro stabile e si-curo ",
« BaSJtia ,con ,~e promesse C'he ci fan'IlO fiess i »_
Arriv.àti sòtto l'a .regilOne una delrega21i'one è 'andaroa ,a ·S'ef"llti,\'!e che cosa
di'C'e ,j"ass'8iSsore A'r mato; ,non si co'nos·ce ,anoora, .l'es·ilÌ'O del ool'loqU'io
ma cl1issà che d'Opo questo corteo
non sii dimostni 'Più mal,l'eabHe. Solo
10 gtomi fa .aveva 'r~sposto con un
netto 'rifi'uta ,al,le Ir.iohi'est-e dei cor-

;a

si,sti, che e51~geval1lQ ,la g-ar.anzi'a del
posto di la~1'O un'8 volta termil1ati
q corsi el'aumenlto del susS'idio che
oggi è -di sole 3 mi'l,a I·i;re gilOrnalil8re .
I oor:si di qua,J:j;ficazione e perfeZlilonamerl!to sono stati OIttenuti '8 gennaio dopo le conrtJinùe ·Iotte s'Ostenute
dal movimento deli d'Ì'sO'ooupati neglli
ultimi tempi; si tJr.att.a di 64 corsi
f.requefflati da 1.280 proletari dii cui'
una metà studenti 'in oeroa di prima
oc-cupaZ'ione. l.Ja aUl1ata doveva essere di 155 gi'Orn'i non prorog'abi·l'i,
per quest.o i corsisti si sono immedratamerrtle posti Itl prO'bl:l:~ma del·le
garanzia del posto di ,Iavor.o al termine dei oors'o.

Inflazione 25%. Più cara la benzina?
A Torino, tram a 100 lire: lunedì manifestazione
ROMA - Il governo potrebbe decide.re entro ·I,a Hne del·la settimane una
nuova serie di aumenti e di prowedimenti fiscali di c.uq s'i sre parland.o ampiamente in qu-esti giorni. C"è in ballo
I·a questione delle w ,riffe telefoniche
per le quali la 'Sip ha formulato 'richieste che peggiorerebbero in. ma11lie'ra
molto grave Ioe 'oondizoni' di vital dei
lavoratori, ci sono le nu.oVe misure
per contenere le spese di riscaldamento e il consumo di combustibi,le.
Ma 'i·1 fatto che è destinato a pesare maggiormente nei bilanoi f.ami·g liari
è senza dubbio l'aumento del prezzo
della benzina che è gà stat.o chiesto
ufficialmente dall'Ul1ione PetfO"lifera
al governo . Se·condo i petrolieri sarebbe necessario, una maggi'orazione di
22 lire al litro che dovrebbero andare
esclusivamente a loro. E non è esC"luso che 'il governo approfitti di questa
richiesta per maggi.orare ulteri.ormente le tasse sulla benzina portando i-I
prezzo della medesima a una cifra
compr·esa tra le 325 e le 350 lir·e al
litro _
Frattanto flstat ha -comun.ioato 'Ie
statistiche dei prezzi relativ'e al mese
di gennaio. Da esse ·risulta che ·l'itnfìlazrone cOfltinua a marciare a ,ritmo
galoppante. Nel gennaio 1975 i prezzi

al consumo" per le famigli€ di .operai
e impiegati' " sono aumentati de11'1,2
per oento rispetto al Ò'ic.embre 1974.
Si tratta di un netto peggi'Oramento
'in confronto .al mese precedel/lte , nel
c.orso del quale l'aumento dei prezzi
er.a st.ato deld·o 0,9 per centO'. Complessivamente nei 12 mesi compresi
fr-a il gennaio 1974 e H gennaio 1975
f'indic.e dei prezzr è cresciut{) del 25,1
per centO'.
AI panorama -degli aumenti va aggiunta l'niiziativa che vi'ene presa dalle amminfstrazi{)ni locali. L'ultima decisione è quella del comune di Torino
che ha deciso djt elevare le tariffe dei
trasporti urbani de. 100%. H biglietto del tram passa così da 50 a 100
lire, an-che se la misura è stata· demagogiICamefl11e addolcita i-ntroducendò
la g·ratu ità per i pensiooaifii con un
reddito inferiore- alle 100.00 mensili e
riduc-end.o i.1 costo dei tesserini settimanaN.
Oontro questi aumenti la prima presa di posiziooe è venuta dall'assembl'ea dei del.egatJi studenteschi che ha
pr·eannunciato un.a mobiHtazione per
lunedì a.Jole -ore 8 dav-aorrti ali comune
di Torino soll·ecitando ·Ia parteoipazione fl{)fl solo degli' studenti ma anche
degli occupanti e degli operai.
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2 - LOTTA CONTINUA

IL 14 MAGGIO AD ANCONA I~

Nelle fabbriche romane

Gli assassini
di . Mario ,lupo
sotto processo

ripresa general-izzata di lotte

•

Corteo e presidio all'Egam degli operai della Metalsud. Blocco delle merci alle Acciaierie Ferriere Lazio. Pesante attacco all'occupazione e apertura di numerose vertenze

AN'CONA - U tribunale di Ancona
dopo un anno d i ri-chieste e 's ol'lect:
Alla SELENIA emergono dai repar'POMEZIA , 13 19 fabbriche in
accetta~o ·ed ora, anche se entrano in
taZli'oni da parte de'i compagni awQ.
'cass,a ,im egr.az,ione i(t ro oui ,l'a Gimac, f abbrica perdono ~,I sala'r il() e 'n'On han- ti g·li obiettivi dei passaggi d i cateoati di parte civile , ha firna'lmente fis.
del ciclo Piat con 1'50 operai a O ore '11'0 ,Iavoro); _I:a stl:ess'a Sli,tuaz,ione 'Ilel,lo goria e del sa'iario (aumento 001 preSlato ·Ia data deHa prima udienza, del
e la Mac Queen, tessile c'On 900 ope- stabil'imento di Frosinone (170 ope- mio di produz.ione de,I 55 per cento)
processo 'contro gli essass,illli di Marai) d'Ove la direzione (rSIAS del. e si sviluppa ·10 scontr·o_ tra ,le po- sili comprendente gli aumen.ti derirai, soprattutto donne a zero ore);
rio .Lupo. La fisSlaziOlne del processo
v,at; dai passaggi di' categoria per
è un grosso passo- ava;nti, se si pern.
La parteci·pazione massiccia dei la- minacce di analoghi provvedimenti al- f 'EGAM) tEl'niÌ'a di ,ilmpedire li!! con- sizioni ,I·egate aHa professional 'itl:à e tutti, mentre alla SAIM (Magliana)
s.a
a tutti' i tentativi fatl:ti per 's viaril
voratori de'I para'Start:'O allo sciopero la Metalsud e alle Acciaierie Ferrie. t rollo de·1 C.d.F. sulla mensa e dove quella per i p'assagg'i automatici.
Alla MES g·li opero.i sta·nno po-r- S't effiettuan'O i blocchi degli strao'r d ile inda.gilli e per iins'abb'iare !irI pr~
nazionale di, oggi' 00 ,al corteo è ,i!l' re Lazio; spostamerrti 'ilnrt'emi coman- il 4 febbraio ha comunicato che l'anari 'C'on un viol,ento attacco ai pochi
oesso: a pa,rtke da'Ile d~rChira't'18lZi<mi
segno preci:s o della cJ'lescita poNti- dati (Metalsud, Sigma Tau, A'FL, etc.), zienda 'è «scred iltata .. e riceve po- tando av,antr la piattaforma sull'or- crumitri.
g'anizzazi'One
de·1
lavoro,
premio
di
che
commesse
perché
gli
stabHimendell'allor,a qu·estor-e· di Parma G.ramelca awenuta ,in questi anni fra questi ristruttura~ione (alla Comeca 9 opeMia FATrME ,la volontà di rispon- . lini che vo.leva fiar passare questo
strati. La forz'a dell"8'utonom ia opera'ia , rai licenziati su 2'5 e ,il padrone ave- ti sono iflgovernab i /ti, Ira forza lavoro pro,duzione e sa'lario: i,1 premio di
dere 'oon estrema du rezza a,i p r'e an- 'omidd,o come un del.itto di movell'te
la crisi e la cons'eguente re s'empre va tentato di portare ·fuori le macchi. è rigida e ci sono « scritte in fabbr,i- proouZ'i:orne, che è di 10.500 lire , si
nuncian:i I icenz·ilamenti , fi1no ad 'occucomune (questione di oonn-e), ·all,lta ri.
maggilOre difficoltà de,l,la DC 'a dare ne), d4chiarazione di « mancanza di ca " . Entro sette giorni ha prospetta- chiede venga portato a 20 .000 ugua,le
pare
,l,a fabbrica, è general.e.
per
tutti
e
vi
S'ia
un
aumento
sal-ato
la
integ·razione
(a
24
ore
con
16
lavoro»
(Urmet
e
appalti
come
chiresta deg:li 'awooati fu'sC'iSl1i di spo.
.privil,eg i e ipot,eri ai vari carrozzoni
Pochi giorn t fa, al rifiut'0 deHa d'iriale d i ci,rca i'l 7 per cent'O.
stare ,jJ processo in lailt-ra. sede ~r
del parastato hanno sempre più pro- l'Omet) a cui se'guono 'a ncora cassa al 66 per C'ento del salario) per quasi
A,lla SEGNALETICA STRADALE, do- J'Iezione di far tenere un"assembl'ea
integ·r.azione e Ilicenziamenti: que's1i 'tutti gl i operai di Pomezia e buona
motivi di .ordine ' pubblico, allra ·Iuifl.
letarizzatoO :i +avoratori di questi enti
aperta dentro 'la f.abbrica, gli ope·rai
ga attes'a (un 'anno!) per ot1'enere C'~
si'a mantenendo per al1'ni li'naH:eroti . sono i ftermini deWattacco all'occu- p·a rte di quelli di Frosinone; contro ve iii padrone ha richi·e sto gli straorsono rSoesiimmediatamente 'i,n scio- 'iii tribunra,le d'i Ancona fis'SlasSte la dagli stipendi ,s·ila ,aument-ando lo sfrut- pazione nel'l'a z.ona iindust,ri:all'e di Po- questo attacco oggi si è svolto un ,di,nari, ·con 'la minaccia di una depero ed hanno imposto oon la forza
ta . Tutti questi trenlbat-ivi flIa'Scono d~ 
tamento sul: posto di· ·Iavoro c'On H mezia . A questi dati si . agg'i unge una combattivo corteo alla sede del- m .m cia, questi sono stati rifiutati.
·l'asse1
mbl'ea. 'La FIAT Girottaf'ossa', la paura -di una verità ~lfleqU'ivOtcabi'le,
«
Dobbi'
a
mo
far
sentirre
a
tutti
,
l
a
V'Ol'EGAM
dove
per
tutto
il
giorno
è
ristr·etta
repress'iva
co~tro
delegati
ed
blooco delle assunzioni . la grossa
I·ontà che c'è di lottar,e - ha detto dove il progetto padronalle è l'elimidal ratto cioè che 'i mandalTlti e g~
presenza ,altl·a manifestazioOne dei di- avanguardie: i casi più clamorosi masto un presidio operai'O.
naZ'ionredei ;se rv i'z i di ass'istenza 'esecutoOri deill'omiC'i'dilO dii Mario ap.
un
ope'rai'o - l'O sC'i'opero non deve
AUe
Acciatel"ie
Ferriere
Lazio
cassono quelli del licenziamento di una
pendenti delda 'Gesoal enti edHiz'i di
partengofllo o sonoO legati .strettamendelegata della 'Urmet (rientrata con sa integrazione -a 24 ore senz-a assi- essere di tre 'Ore ma di tutta 'Ia gior- auto per riconvertirli in oentri per i
Roma che da oltre un mese l'Ottano
te ·al MSI, 'al pal"tito del qlJlatl,e ogg'i j
la lotta) e i licenziamenti alla Co- curazi.oni sal'a riali: I·a r:isposta imme- nat.a con oortei dalle diverse z'One ". ' ve'i'coli industri'aH , è stata bloccata
per il posto di lavoro .sta .a. testimoda uno sciopero compatto e da un
Mia CHRIS CRAFT alla proposta di
diata è s1ato lo sciopero con bl'Occo
prol,etari e gli amif,asoi,s~i ohiedono 10
nÌ1aJ'le l,a perdita di quest'u ltimo- pri- mec~ (ora rientrati).
una ' vertenza 'élJzienda,le su mensa, corteo che ha spazzato officina e disciogHmento ·e che iÌII go-v-emo difende
vHegio: ,, ·Ia si:curezza del p'Osto di ,laMa in tutte I·e fabbriche' l',atteggia- delle merci flAO al 13, gi.orno della
straordinari, appadtì, 0011' sC'ioperi ,e rezione contr.o le centinai'a di: tra.- con ·I,e sue truppe. P,roprio 'p er que.
trattativa
all'Unione
'Industriale.
Il
sin.
voro ".
mento dei .Iavoratori 'è di 'a ttacco: in
blocchi auton'omi del,l,e m er'C i , iii pa- ,sferimenti.
sta verità esiste 'ancora. IOggi H peri·
AI ·co-rteo che si ingrossava via
quasi tutte le fabbriche, su iniziativa dacaro ha tentato (inutilmente) di ' drome ha rirSposto con la cassa +nIMentrr-e 'hl sirndacato propone faper- ·co l,Q che 'i,1 'p rocesso non >SIi f'aocila. .1
vi,a, nonostante la' pioggia ,I·e centidei C.d !F. o di parti di essi si parla sospendere j.J blocco, mentre tra gli tegrazi'One. Ouest'ultima ha visto gli
tura di una fumosa "vertenza La- periodo soelto è 'in~atlJi ,un peniudo
Oél'j:a d'i 's trisci orni dei vari enti da- di . vertenze (al'c une già avviate, altre operai vi'ene chiest'O ,il ritiro della
operai
lavorare
solo
fino
alle
13.30,
zio»
suH'ediHzi'8r, i trasporti, agriC.1.
e
una
vertenza
in
particolare
per
elettor,ale e un pJ'looesS'O di ' que·sto
vano una idea della gilungla intri- prossime, altre -appena chiuse); in
prentendendo l'intero salario (rtdu· coltura ,e .sanità, cr,esce dal basso
tipo Sta'r-ebbe ,di ,pessima ,propaganda
oata i'n cui si arti'oola iii pote·r,e de- gen:ere ii temi sono quelli. deJ.l"applica- passaggi di cat-egoria.
21ioile dell'orario da 8 a 5 ore e 'la risposta opera.i;a irn forme anche
perla DC; dobbilamo poi tene,r premocristiano: ONMI, ENiA'l ENAOLI
zione del contrértto, sulle qualiltiche,
mezza).
molto dur.e e diversificate ma su
sente Ila \IIeloci1à dell,lrà 9i'ust'iZli'a 'i taINPS, INAM, 'l'NPDAI, SCA'U: C'RI, ACI:
OGGI SCIOPERO
sul rifiuto dell'a mobil·ittà; in tutte .è
Alla FINA e in altre aziend€ pe- ooi'ettivi di fondo 'comurni, per il sal'i'8.lla e maggio ·è g'iU9tJo v:i,aino a:He
CONI, ecc. A Roma anche senza lo
pres·ente 1'0biettiv'O della stabilità
NELLA ZONA TIBURTINA
troMere si lotta per ,i!1 salari'o: aHa
lari,o, .rifiuto dell'a!um~mto de'i ritmi
f.eri.e
-dei mag+strati.
'impegno pl'ieciso delle Federazioni
del posto dii ,1:avoJ'lO. {AH'a· Sig m.a Tau
oRina ;I,a ni,c hesta è oomples·siv.amen1.le dell,a riduzi1Qne de.Jl'o,rg,anico e del·la
Nazi'ona'l i si sono conoentrati ; la- chimica farmaceutica con 1.0000pe- Sulla Tiburtina, dove oggi è indetto
In
qu'esto
qu'adro vanno linse'I 'iti due
voratori della Toscana, deI.J'Umbri'a, . rai si è appena conc,lusa una trattati- uno sciopero di tre ore (,p er l'occu- di un aumento di 50.000 Hr,e meln- ristrutturazione.
elementi 'importan~i : ,il p'r imo è che
pazione, un diverso SViluppo econodella rCamparni.a e del La:zio: a 'q uesti
'anche 'ad Anoona e n'el'le iMa'rche si
va, accompagnata da scioperi 'i nter- mico della zona, per la casa) con~
si sono uniti i ,1<av'Oratori della Tecneregistl'1a ttna' -r,ipresa de,n'attiv.ità neoni e assemblee sull'f;lssunzione stabi. tinua attraverso i ·Ii·c enziamenti l'atdil.eclle oocupal1'o i,1 cantie·J'Ie contro
~as,cista; iii secondo ·è che' g:H as,sasle delle 40 operaie precedentemente taooo alrl'organizZlaZ'i'one che 'si è 00- PARMA: ALL'INCONTRO CON I SINDACATI
l HOel/1ziamentti ,e .a+ouni oonsi'grJri dii
S'ini Ringozzi e BonazZli 'avevano ne'Icon contratto a termine con passag- struita nelle piecole f,abbr.iche dufabbrìca.
le Marche e in Umbl"ia mOilti appoggio di categoria. La spinta salarial-e, 'r:ante le ,lotte di quest'anno: giovagi 'e conoscen~e; tant'è vero che
III momeno ,più Cralldo d'el oort-eo è
non esplicita per la tenace opposizio- nf delegati ed IRSA veng'Ono quotidopo aver uco; s'O Lupo, scappando
stato 'il passaggilo sottoO a,1 Se'nat'0 do- ne sindacale, si esplicita però 'i n
dianamente licenziati (IHME, 1'3 l'icen~
pa's,S'a'f-ono da Perugia dove abbandove domani va i,n discussione la l-eg- mani·era sostanzia,le 'nella richiesta di
zi,amenti; MAGUOCCHETTI, 17; CUnarono 'Ila macch!ina; inoltre .j 'IQro
ge sul ri'8rssetto che, s·e non ci sono
passaggi di categoria (per esempio OliNABELLA, 7; SIDUS, 14; SI MiETEL,
indi'r izzi f.urono ,rilnvenuti durante ~I·
intralci {è d,a Sette anni che se ne
alla Metalsud e 'aHa Selenia sta ma- 14).
oune perqui:siZlioni per fattentato di
discute!) div,enterà così difinitiva, arlilJlrando robi'ebtiv'O del 4° e 5° Hvello
'Mentre il sindacat'O tace si consoMo}ano 'in ,ca·sa di Bareni -e dei fra·
prendo ,la suc'oessiva fase del'la verDa 4 mesi g,li .operai del'l'a Sa,l- terzo al secondo livello, la garanzia
per tutti). Alla Metalsud (220 opelidano in'iziativ,e autonome con scamtelili
Oastorti.
tenza, oontrattua.J.e. « 'Mo'm, Fanfan'i
r,ai) da novem1bre è ,ape,rtJa 'una V'ertenbio dei picchetti e d,a risposta ope- vamni sono in ,Iott,a pe·r ,l,a vertenza
degli organici e del salario.
vi abbialffiocap'itil, siete v'O i i veri
La
parOlI'a toma ora ai proletari' e
za
sulrl'occupazione,
investimenti, 'rali:a è oOvunqu€ la'lta c-on ,soio.peri a 8Zli:endalle, neHa cui ' 'Pi'att8ì~orma 'S'i
III padrone ha ri'Sposto molto dura- ag'l i 'an1.1imsc';'stli: Vligil"ar-e oontro ogn'i
parassiti,» « ,G'0verno DC, fente inuambient'e. Si è poi aggiunta la que- s'cacchi'era, blocco degrli straoroina- chi;edono 30 mila lire di aumento mente con ,la decurtalZ'iolle dell,a tre"
fiile sta lì ", oltre a que'''' i antifasci- stione dell-a mobilità: - il 2.2 genn.ai'O 'r.i e l'Iitfiuto del'la nociviltà; alla StME- salariale, l'unifiC82ione alla quota più
provooazione f,asC'is~a tendente a
dicesjma ~ della quatto'r di'ceslma, 46
sti , erano glti 's logans più gridati. Ne,I
spostare nU'OWlmente iii processo,
il padrone ha comandato il trasferi- TEL g'li operai ha,nno fatto 'r.ientrare alta: del premio d'i produzione, il pas.
denunce perii blo'Coo d,el,le me'rei
comizio conc·lusivo di Degni, Ponzo
con ,l'a mobj.Jlitazione di mas·imporre
saggio
automatico
dopo
6
mesi
dal
ment'O di 10 operai (7 non hanno in fabbrica i licenz·i,a ti.
-e .Scheda erano parti'Co'la,rme,nte see da una settimana circa con ~a cassa che il processo 'iiniti, oontinui e
gnatr dai' li8vomtori gl.t acc'enni aHa
che glli ass'a'ssil1!i fasdsTi ,r estino in
sa i,ntegrazion.e, a 24 '0re per tutti i
'I,otta dura 'rScheda ha minacci'a,t o una
2.500 'Operai. Lunedì c'è stato l'in- ga'l era.
manifesMzione naz.iollale a Homa se
CI SCR'IVE LA CELLULA OPERAIA DEtLA FIAT MATERFERRO (TO)
contro fr.a Salvar,alni, ,l 'FLrC e H Cdf,
il ,riassetto non s'i fa,rà).
in cui Sal v,amni· ha fatto miln'acce gl'\aLo sciopero 'è rius'cito massicci.avi,ssime ,di, s,er,rata -della fabbri'ca,
mente in tutta Ital·ia. A Torino un
qua,lora dovessero continuar,e· gH sciocombarttivo ·corteo rè IéIndato frno aHa
peri articoLati che riducO'no quasi
~ref.ettl.Jra.
Le ragioni e le .tappe di una lotta significativa
completamente ,la produzione e h.a
annuncia,t o che gl.i operai nel,la busta
Nel congresso abbiamo espresso contro un aapo reparto (MAe Cocoz- Scatta affona un'altra prorvocaZ'1bne:
si troveranno S'0I'O i S.oldi' d-eI,I-e' ore
Genoya - AI CdF
la convinzi.one che la ripresa d'el'l e re) che i n due gi.orni >aVlBva consegna- durante lo sCÌ'opero deNa preparazio- lavorate effettivamente quindi in pralatte dal bassO dovesse puntare su- to due ,l ettere di !éJ'J11monizione ad u,n ne, vi,ane messo in N<bertà jf reparpo ·ti'ca il salario dimezzat'O. Ha aff'ermadell 'Italsider molte voci
g/,j operai che più hanno pagmo i,/ operaJo, nesponsabile de/'la ceflu1/a 23 (/astroferrarf:ura). I delegati e Il'e to che è di,sposto a concede,re 15
contro l'accordo
\fIENEZ'IA - Si è concluso oon una
pl'ezzo della nj·sliruttuf18'zione, gfi del PCI, per 8rvere eseguif.o il lavoro avanguardie organ'izz,alJ1o iimmediat-ar mirla ,1'it1e di ·cui 12 mila già convitt·ori'a,
Sli'a pure p'arrzli8'I-e, que'ltIo che
mente
un
corteo
ch-egi'l1a
tuTta
Ila
fab"con
voluta
lentrezza",
nonostante
i
«o.perai di linea l' . GN scioperi' di
Martedì mattrna si sono 'riuniti i
globat.e nel'I'accordo suMa contingenstato
drefitrl'ito
« lÌ'! prooess'o oontJ'1}
è
quesii ,g iorni a/'la Fiat M<8ilierlerro (do- compagno fQsse ai di sopra dei mi,nj~ brioa, imponendo ;10 sciopero -alllche za; resterebbe quindi un'elemos'ina
C,dF d-egl:i sta'bi Jti rn.enti lrt'alS'irder di
I~
dasseopertaia
,d'i Porto' iMarghera-.
ai
capannoni
'al
di
'Ià
de'lilla
'
s
tl'iada.
Comegl iano e Campi 'su.H'laocorOO si- , ve la l'avorazlone affa cat'eFfJ'a è 'stata mi del cotNmo. La noti zia di questo
di tre mHa lire. Non è disposto ·a T,t'lemasette 'Operai e 'sindla,cla,i'i!sti sul
Materf.erro
è
AHa
fine,
:a'
s
·
s
emblea.
lua
sciO'pero
crea
immedv
lat.amente
dvintrodotta un lN/'no fa) con,fermano
g~at'O neg'H .scm's i giQl1nli 'trta Illa di l'1etrattar,e, neppure sul Hoenziamento di
banoo degH 'imputati, tra cui lirI 's escussione negN 81ltri reparti, f:tanto che bll()ooaftla., si discute la J1isi{JOsta a.ffia 200 impiega,t i' né sul ritiro delle de. zti on.e d,el gruppo 'e :lla ~f;l.JM . Dopo unta questa impostazione.
'gr,e1.1al'i,o
de'l:la Frl.:M, Gh+si'nli, i'l 's,eglrem.andrata
a
casa.
Viene
coovoooto
il
Nelfa nostra · ,f abbrica in un anno. al 'lunedì gf.i aperaJ deNa l1éfstroferra>stanc'a eS'altaziione den' accoroo Spenunoe e la tr,attrenuta ·s ulla tradice- tari'O pro\l1incia'le dèlla CISL, Geromin,
C.d.F.
che
difscute
forme
di
lottra
e
la
tura
(reparto
23)
sciopereno
un'Qra
e
na , membro del.l'esecutivo de:Ha CISL è cessata la lavorazione dei vagoni
sima ,e la quattordioe'sima. Par'e che
oompagni opera;i 'de 1:113, Montefibre,
che ha oonoluso spiegando oome «og~ ferrovf.a.rf (prevalentemen(ie indivi- mezza con.tro unra richiesta di 'aumen- pl'Rttaforma usoi'i'a da/J'assemblea. Si le tr,attative continuerann'O con ,l,a opera'i metalmeccaf1li-c'i, opera'i' e modeoidte
per
mezz'ora
di
sciopero
al
to
(3
furgonI'
in
più),
nonoSr!anre
j,f
logi fare soiopel1i signifioa fare liII gioO' duate) , ci sono strati tras~erim.fN1òti
medi:a~i'one del .Mi'ni.slt e'J'IO del I,a voro
·M'banti di LottJa Continua e di Avanco del pad rone», hanno preSio ,l,a pa- sullte nuovoe l'i,noo, sono arri,\fI8'ti o~ ro delegato fosse., in mutua,. 1...Ja sitl1'8t- giorno, ma non strflettréNTlente articala- Nonostante l''atteggiamento dif,ensivo
gLJI.ardi,a Opet'18i'a, accusati C'on g'ravi
to,
per
impedine
la
mand'r8'ta
a
casa.
/I
z;one
mH
repartj
di
linea
si
era
fatta
l'a';
da
aUre
sezioni
FiféJit,
accUf18'tamenr'0la 'i delegati. Da una parte c 'erano
del sindacato la parola, d 'ordine per 'i ncniminazionli per ,i fiatti de'ltl'agosto
venerdì
la
,
l
otta
continU>8,
e
in
ra!cu:i delegati del PCI, che portavano te selezionati per «dare conNnuirtà al da tJempo pes'a nte per gli incessanti
gli operai della Salvara,ni è di tenere
1970. Al'loO'na, ,innescate dlall:J.e dure
avanti r~gidamen1!e l'a 'linea di gest io- favoro". Ora c'è una h1nea per - il tra S'ferimenti di compagnt combatUvi ni reparti gli scioperi vengonO' profun- duro , E ,lo hanno dimostrato bene
lotte
del,le li mpres'e , vi' furono Il'e faIne de'bl"a'ccordo e sug;Jij linvestimenti' furgone costruito daJllé1 Fiat con la alla ravoraz.ione de/'/e marmitte. L8 ga~i contro i crumjni. AI seoorrdo turno con gli s'c i operi ,a rticolati nei reparmose
«i\:re g'i omate di P'O:rto ,Ma1rgheil
reparto
,
v
iene
messo
i,
n
/ti<be.rtà
aNe
dil'ezio·
n
e
diceva
che
qU'i
c
"e
m'
'trop.po
Citroen, che do,po sej mesi di defini':ti de i g i'Ornii scors,i contro l'aru men'al Sud, ri.esumand'O :H ~alnt8lsma dii
rta' ": b'locchi stroda'l i e bar,riea1:e nell'ha
18:
·gli
o.perai
se
ne
vanno
afla
spieass,
e
nt,
e
ismo,
in
realrtà
s.j
volevanO'
zione
delf'of1ganico,
èentrrato
i
n
fun~
Gio:i'a T~uro.
'
to dei ritmi con il blocco ·de'H,e merzona industrilal'e' e n'el'l'a oittà, c'on :Ia
Dall 'l ahl1a , tutti quei del,eg:élI1:i, molti, done a s,eti1emb.re. l trarsferimenN, du- isola,re compagni combatf.j/~v,j ,i n lavo- oiorata, i delegatj oeroano di organiz- ci' fi,no ai corte,i che li hanno visti
partecipaztioOne di tutta ha olalss·e opezare
lo
sci'Opero
.negli
ra/f.t1i
reparti.
razioni
individua/l
t
,
e
che
e
finl
e
febl'ati molti mesi, a,vevano impedito /'a
gi,rare per tutta la città per protesta
,che, più a oontatto 'Don l,a 'J'Iealtà del
n3,ia e, 'i nHne,la vi()ll'entra Il"irSposta del·
Tra gN o,penai c'è rI timOf1e dI'essere contro ,la cassa integrazione dare
bl'ai.a
verral7'no
messi
1
1
n
cassa
,
i
n
teformazione
di
i
qualsirasi
embrione
dibattit.o ne·i 'repa'r ti, hanno denUinrClilél~
la po'lizia che 'a'r·nivò 18 sparta're sug'l'i
mandati
e
casa
s'ubi'tolunedì
al
matvolanti,ni nell,e ,f abhri,ch'e della zona, opera)i C'olpendo ,con un proi1etbille ,il
t'O I 'a 000 rd'o. t[)icevano che non r ap- di organizzazrione operaia. Le '8V8If)- gNizione, mootenendo nel conrempo
tino,
i
nv·ec-e
mkacolo
trovano
fa
stesSlé1
produzione
ai
furgoni.
La
andare dagli operai del·l,a f.abbrica
presenl!a neSSUIlfa g'ar8lnzi'a sila per gM , guardi.e cominciavano ad e.vid'enzi'arsJ
·fia N,nea carica e conti'nuano fa IQtta v,ecchia che dista 2 km. E questo ha compag,no H'runo Be·rtolazz,o, operalio
ol"ganici, 'sila per l,a garanzila del "a- poj con fa verifica e la rie/e~jone dei richlèS'ta di aumento di produzion'e
di un'impresa (anch'egli trascinatto
come deoiso.
lasciato un segno anche nelle fabvoro deHe 'impr.ese che, 's·e è vero delegati e il parzirafre assestramento v,en'i va quindi a cadere in un momen.ora
in g'iudi~io).
Questa
erronologira
partic.olareggiata
to
di
forte
tensione,
il
cui
sbocco
briche vicine; dove ,le verte:nze sono
quello ,elle vanno dicend.o 'i oapi liln cfena linea. La vef1trenza rn.aziona'fte sulper noi è importante per sottoNnoore state chius'e in fretta ,e furia; rè siAttl'laverso
'Ie var.i,e udienze glli liminev'Ìtabif.e
era
la
lotta.
Martedì
lo
la
contingenza
(nonostoote
gH
obi'et~abbrioa, verranno eliminate e sosti- I
putati e 'H 'ool+eg'io dii di,fersa 'sonoriusciopero si ,estende, r8trtico/randosi in afcuni aspett'i : e} l'elasticità deffe g'nificativo che ·Ia Manvini, una fabe
N
tipo
di
cond'Uzio(iivi
i,
n
adeguati
Ì'l1ite dal 'Iavoro degli 'operali 'Itals'iforme di lotta, bn modo d'a non pre- bri:ca dove è passato un accordo biSCiiti la t:t'18lSformare i,1 processo 'in un
der. l'Ilolt-re ,i delegaIti 'han.no detto ,n e Sindacale) è stata l'occ8>sione fon- ore diverse, alfa verni ciatura (rep.
stare fianco ai contropi'edi deNa dfre- done quasi senza scioperi e dove H atto d'.accusa conlj)ro il 'padrona1:o di
22)
e
al
te'Parto
11
(,non
di
produd'él:mentale
per
creare
/'organifzz.a'
z
ione
sanZla '/'1i·oevle're smentite che ,la riduzkme (ad -esempio 811 rep. 23 nell'Dra CdF è completamente burocratizzato
Ma'rghera: sono stat i porba:ti ~,n aula i
intema alita Martrerfer'ro. L'adesione zione, che si ferma per noci;v ità · e
Zliol1!e di produZlione è ·di un mirlool1'e
fin
cui
fo
sciopero
efa>
dl
i
cMareto
e
dati
suHo sfruttamento , Ile condiz'ioni
quaNfiche).
Lo
sresso
.
giomo
un
in'Oggi gli operai rimettono in discusdi VonneH<rtre rispett'O ,al piano '75, compatila 'aglti scioperi, ,i nsÌ'e me a/./e
Ira Nnea gi'rava oon .j « vuoti ", i com- sione la firma de'I contratto e si ri.
d'
i
l:avor'O
, le 'irntossioaZlioni, '11éI nO'civicontro
tra
direzione
e
c'Omita
ti
cotticritiche
al/a
gesNone
s~ndaoo/e,
hane non ,al '74 ; quindi dovl"ebbe essere
pagni riu niti hanno deciso di sposta- parla di partire con la l'Otta per gli tà e glli om icid'i bi:anchi.
mo
e
ambiente
non
dà
esito
posfftivo:
no
permesso
di
/eri.fioare
la
cosciendi 13 mi'Honi di ronneHate 'l1is:petto ai
l'e l'ora di sciopero 8' quando f81 frirnea aumenti sal'a ri'a IL Al,la Luciani e all.a
Tutto il p-rooesS'o è ,stato s,eguitoO da
14 pJ'lOgrammati , mentre n el '74 è sta- 7!a e fa combaWv,j.tà de.fle avranguardie [.a trattativa si rompe perché 1'8 diretirava; così per .J'indi oozione del sal- Rossi e Castelli, dove imperversano c'entiJ1laia di operali dei oonsigil~ di
z,
r
one
'Vuole
8,ffron1,
a
re
,
i
probl'emi
seanche
se
parzial
mente
a
riuscendQ,
ta di ciroa 11 mi'llioni.
superaf1e /'isolamen1:o che la risiruttu- pa,r atamente, ment"e j de/i.egati pre- to de/ll8' .scocoa). Estremamente posi- gli straordinari, gli operai stanno di·
Margherae dag,li srtudenN dn rSciopeJ'1}
Tutti gl.i ·interventti ,si sono conclutivo è stato i l dtbaWto 'n el/e riu,r lion; scutendo su come partire in lotta
J1é1z';one padronalle aveva creato. Ma S'entano una piattaforma complessiva.
dell,e scuole di Mestre 'e VeneZ'ia.
si con indi,caZ'ioni di lo'ttta pr,ecise
di porta e di cellula e J'attegg'ramento contro la nocività e .l'aumento dei
L'tal.t r'O 'ierii, nel.lla su·a 'J'Iequi'sitoria,
nei r:epal"ti per rtdurrella produzione, ancora la discussione su'i problemi Mercoledì gli s(;ti operJ continuano rarvoerso i,! C.d.F.; b) gli obiettM ch'e ritmi.
tl'colandosi
per
reparto
,
e
ooi'
n
vorge'
n
interni non riuscj,va a trovar'e ob"ettiil 'P.M. Dragone aveva chiesTo C'O mJ'Ia:I,1e,nt,a r·e j.J Il.avoro e <l'i minui re ,11éI
vi concreti, Non a caso Agnelli alla do tutta la linea. I capi provocano fa- nascono dal/a discussion'e e d'afte lat~ati(}a.
pl,essivamente 6 .ann,i di' g'a'le'i1ar per 9
ta: rdiuto immedirato d.i ·tUrtte Ile « letfine della Vrart'enza meti'e '8 segno un cendo tif18re di pi ù 118 liflelét pe'r fa're
dei . 37 'i m pu1.1ati·. Slignlificat iva della
attacco durissimo: ammoniziol7'i per " recu,p erar,e lo sciopero " . Gli ope- tere »; no l8i trasferimeniti dene avandebolezza e del,I'imbat"a'zzo de l'l'l8ccula CEA T di Anagni
soarso re ncNmento, mfinacce di ricen- ra i fanno « ·imbaroare " ·Ia Un ea. 1/ ca- guardie; norme anWnfortunistiche;
S'a I·a ri,chi'est a di IélssoluZJi'One per
z}.amento, trasferimento di a.vènguar- pO' officina Petrini allora la stacca e qualifiche con tutto il foro si gnificato
Bruno Bertolazz'o, 'l'operai'O ferit,o nel
bloccata contro due
die , taglio dei i1empi. Ma l'attacco avverfie gli operai che l i considera i,n di recuj"lero salarial,e. Sono rich /1este
'70 , ment re in istruttor.i.a g,l'i agenti
licenziamenti
,non passa; dalla' ricostruzione delle soiopero. All'uscita c'è molta d irscus· che, arricchite , seconda noi, danno
res po.nsabi'l i del tent a'Ì'o omicid'i o erafasi di l'atta di questi giorni possia- sione, gli operai non sonO' d isposti a senso alla proposta dI' voertenza
A'lla CEAT di A J1Iagnn, merco'l'edì , gl i
'no stati compl-et amente scaglioOnatl
aziend'afe con cui sindacato e C.d.F.
mo spi,egare, nel nostrO' caso concre- senti'rsi d ir,e da un capo se e quando
PERIODO 1/ 2·28 / 2
opet1ai sono .soesi in 's ciopero per 24
per aver agito i,n stato di legiUima
ore , ,Iungo tutti 'i turnli, contr'O 2 N- to « i l ruO'lo decis';,v o dell'autonomira scioper8re. Si dirscutono le .forme di devono misurarsi; i delegati che hancrif.eSla.
operaia e individuare le ,te,ndenze dlf3l fotta , ('organizzazione , il coHega- no assunto un ruo fo importantJe nella
,oenz i'amenti { Urno dei ,comp:a{lni è di
30 milioni entro il 28 febbraio.
L'a sentenza che è giunta i'e,ri in
movimento, ant icipare previsioni ed mento interno. Gioved ì gli scioperi generalizzazio ne delle fo tte di questi
LO'tla Continua). AI s'econdo t urno
Versilia
Sez
.
Forte
dei
Marmi:
se
rat'a, ha riflettuto li'l real,e 'andaobiettivi ", come ha'nno scritto i com- continuano, art'icolati per reparti e gli gionni devono pronunci-arsi chiaramen- mi l'i tarnt i 15.000.
gN ,operai son'O Hs'oiti dla Ha fabbrica
mento del processo : dei 37 imputati
te
sullo
sbocco
e
{ie
prospe,
t
tive
delle
operai
di
scutono
di
organizzare
il
pagni del/a oel/ula di Rivalta.
e hanno sfi.l,a1'O per itI pae s·e.
Totale precedente ,lire 4.715 .435 . 34 sono stat i assol,t i -e 3 condannat i a
Gi'ov,edì e venerdì dell'altra setti- «salto della scocca " per impedire totfie di questi giorni
Quest a mattin a una delegaz i'One >si
5 mesi c-on l'a oond i'lliO'n'a,lre.
totale
c'Omplessivo li re 4.730 .435 .
CELLULA
OPERAIA
MATERFERRO
mana i l repar to 14 si ferma un'ora aumenti quando la linea tira più forte .
è r,ecata ·al c ons igli o r€gionlal'e.

15.000 parastatali
in piazza a Rom~>
per riassetto, contingenza,
contratto

Salvarani·
••
•
minaCCia la serrata

Come non passa l'a;t tacco del padrone

Vittoria al .processo
sui "tre, giorni
di Portomarghera"
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LOTIA CONTINUA - 3

A INCHIESTA SULLA CAMPAGNA ELETTORALE TRA GLI • Reazioni della Turchia
STUDENTI MEDI (2)
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Mestre: non passano
li posizioni dei CUB
MESTRE I 'l'i,sult.ati, nispetto e,!
regione. La pIi.a1t.aforma di ,lotta è moldi'batl!ito ,sulle ·scel,t e 'el.ettora'li, h-anno to più ampia e prevede IanCOO: l'au~arg'amente superaro Ile Ia's pemtive:
mento degli stanzi'amen:tli dell,a regioin 8 'i'stliotuti su 9 ,I-e i30Ssemblee si so- ne per ,le scuolle -sera'Ii, 'i'l prezzo po'f10 pronune'rate per -le 'liste di movi·tiNco dei trasport1i, l'apertuna di menmento. (l'a 'OOo,a scuol<a è un pro- se di mO'a, li'l sus·sidio di disoccuparesSoionaLe dove, per dioSOrga.nizza21il()- 2Jione per i diplomati senza -lavoro.
'ne, ·oon S'i è niusciti <a Mre l'assembtea le presentare 'ha lista). Ouesti 'l1i,SLlltati ·sono limp'or1anti tenendo pre- Roma: OGGI IN PIAZZA PER
sente.la tr'adli Zlionlale forZ'a dei GUa di
AO 'nelle Socuole di Mestre, re qui'ndi I BAMBINI HANDICAPPATI
'H peso. che aveva li n'izi'a'l mente la proI genitori dei bambini ospitati dal
posta ,a,s tensionista . Lo scontrIQ con Nido Verde e i lavO'ratO'ri del nido
questa posiZ'ione s·i è pe:rò IlIimftato e degli altri Istituti per l'assistenza
ad la-lctme scuole, cnel,le ·a ltre era già ai minO'rati hanno tenuto martedì una
scontata ,118. preS'entazian€ di Hste.
assemblea aperta dalla quale è e"
AI Pacmotti, dopo 'un'a pl1ima deCii- mersa la vO'IO'ntà di lotta per <impesione per ')la Il,isrta d'i movimento, 'iI dire la chiusura del nido per debiti
(cO'n la perdita del posto per O'ltre
OUB ha voluto r:ipetere Il 'assemblea;
i,n questa seoonda, 3ss·embl·ea mQllti 100 lavoratori) e per l'applicazione
studenti sano intervenuti chiedendO' della legge regionale '62 che prevede
che non Soi perdesse tempo, -s.i 'l'i- la pubblicizzazione dell'assistenza
spetl:ass·ero I·e deci'S'ioni prese, che dei minorati, il lorO' inserimento nelSii votassero li nomi dei candidlarti. le scuole normal,i e servizi di preCon un nu mero d'i mani allzate '5'U pe- venziO'ne gestiti dalle ci.r coscrizioni.
'ribre a que"'o dedras,slembll'ela prece- ti cc N'ido» è unO' dei pochi centri in
dente, è -s tata vota .u na 'liisma {oapol i~ Italia in cui bambini handicappati e
non, vanno a scuola insieme e vensta un compagno doe.i' OPS.
AI Uoeo Scientil/ico, I>a pmposta gono assistiti. Lavoratori e genitO'ri
etei CPS è pa'ssata con 270 voti cilr- hanno indetto per venerdì alle 17,30
una manifestazione in Campidoglio.
oa, oontro li 35 dei CUrB. In allcune
altre' SoCUO'I,e, IIIa ,scelta è 'sÌ'art-a fartta
oon eh i'a'rezza mi·nore, !8 ca u ~a d'e.INapoli: DOVE SI E' LOTTA'!'interVento de'Mia 'FGCI, che /1Ia c0perto 'il suo dlis'c orso amb'i{luo 'Suli TO, SI E' VOTATO MEGLIO
decreti ' - delegati oon dichli'al'a2ioni
oombattive sui voti e il>a 'IOIttia 'i nterna
A Napoli le ·elezioni dei co'nsigli
(senza però pnendere 'impegni con- ,di C'ircolo hanno ,registrato una aforet<i) . .Ali Placinotti 0(18 non s'Olo n) fluenza del 57 per c·ento dei g·errita flGCI ,s'i èc-omunque accodata a.lle tori, 91 per 'Cento deg,li rnseg'nanti
proposte dei GPS. Un di·~etto di que- e 86 'Per cento del personal,e non insta fase è st<ato .l'eocessliVIQ 'Soffe·r- segnante. Da una. prima va·lutaozione
(i risultati ·sono n.oti solo parzi.alnlarsi del moviment<o deg:li 'studenti
su un dibattito, intenso, ma un po' mentel,la maggioran.za dei s-eggi
chiuso nel,l,a -scuole' e -sil:etioo, sUiI ruo- sono andati a,M'e -I i·st-e unitari-e. Qualo. de'i de,oreti del'egatli: colpa dei 'l'i- si ovunque 'infatti ;:1 PCI si è fatto
promotore -di ,Iiston:i' su un gener.ico
. miti di' mO'lte « avanguardie sror'iche
programm.a di dernoc·ra·zi'a nel,la 'scuodel moviinento, e dell'ostintaz;'one deli
la con la DC, PS'I, lill PSDI ele
CUB ·a. -riproporre ,s·empre i<I dlibatt<i'OO ACLI. A N-a poli, seco,ndo i <:l'ati ri sul I '<astensiooism'o.
portati dall'Unità, in 63 circoli su
Si tratta .ore di ;ripr~ndere nlOliziarti- 87 le ·I iste unita·ri·e hanno ottenuto
va, di rispondere 'aHé.. domanda pdlilli- 260 segg·i, 46 s'eggi quelH-e solo deoa di ool,lega~nemo con -118 c1a,s·g.e ope- mocristiane, 30 quel·le di « centro'nali,a che emerge spol1't1aneamente da destra ", 23 quelle di.chi·a'ratamente
molti studenti. Le p·rospettiv·e 'SonI() .fasciste. Più alto ilnvece (125) il nuchpa're: ai sooo da dicembre, In<e'l:le mero di ·seggi attribuito. alle Hste
scuole di Mestre c'ons'igi'i di delega.. « non caratterizzate» molte- del·le qua.
ti di ·d asse 'O di aSosemhloo. Si llrat'lJa. 1·1 sono verosimi'lment'e 'Iiste autonodi increment<ane -la "'oro C8lpooità di me di sinistra. Così neHa provincia
~i'l1liz:i·atli'va. C'è da 'r ipnendere e -ri- di NapoHin 33 'ci·rcoli su 103, le
qual'ifioaore l.a vert·en]J8J ·aperta nei li.ste unitarie hanno raccolto 137 segpl1imi mesi dj scu()ll~ con 'i,1 oo"!1'U~~, gi e 11 51 per cento dei voti; quel,le
sUne ·bibl'i·oteche di c1la·sse -e ,I edllll~ democ.nisti'ane 'jIJ 19 p-e-r cento de·i
zl·a. C'è òa coillegars<i C'on 'l e nuove voti, quelle di centro-dest-ra, il 4,4 per
re8iltà di genlictòr'i prol,etari, 'ne,l,la 's'cuo- oento, quell·e fasciste i,1 2,4 per cenI·a delfobbl~j'gl(), ohe ,s'i 'Soono ~atte lu- to e quel'l-e non caratterizzate 'i·1 20
ce ,ooBa oampagna 'Sllettorale per glli per oento dei voti. ,A~cuni da1i più
diretti dimost,rano una cor·ri'spondenorgani oQlnegi<al'Ì.
:re
preCi-sa tra risulrbat·i eleJbt'O'I'aC'è <la potenZ'i'a l'e , con 'i d'elegalti.
·Ii e ,intervento della sinist·ra rivolu118 ,lotta oIla'ss'9 peli' cl'a,sse.
zionari/a in alcune situazioni prole'Per ' prepanalr,e Ilo .s ciopero dell 21
tarie. A Montesanto dO've al ' listone
febhl"alio si M'rà 'n,ei ,prossimi giornq
unitario del PCI era stata contrappo'La ·riun'ione di coordinamento dei can- sta una lista di programma sostenuta
s·i.gki dei deil·egati di tutte ,le souole.
darle donne del quartiere che allo
inizio dell'anno avevanO' 100ttato contro la chiusura di due scuole, la li.
Torino: SCONTRO TRA SE- sta PCI ha ottenuto tre seggi e la
lista nostra· 5 seggi. Il programma
RALI E REGIONE
è 'i'l riifiuto delle bocciature, la comTOR"NO 101 coordliname.nro de:i pl'eta gratuità deHa scuola, H tempo
lavorat'Ori, studenti, tecnioi, e profes- .pieno e la refezione , 'la istituzione
S'iolla-l'i hla aperto Ila II00tta oon 'Ila Re- di un oen.tro sanitari-a Q di scuolla,
gione; ha setti mana soor5!a -si è te- joJ limi·te d'i 25 alunni per c1a's se e
nuto un cort-eo, lunedì una dehegl8ziO''- la -costruzione di nuove scuole.
ne di massa, e ·ora s'i prend<erenno ailA S. Gilovanrri, Inel 47' circolo (Crotre iniziartli\Ae. L'Assessore negiona:le ce d.el Lagno), H listone' unitario ha
Hl OC H erl<ando) -s ta infat1ti' t.a 9 l'i;ando ott-enuto 5 seggi e tre seggi ·~ali·sta
'i fondi' a:lle scual,e p rofes-siona-Ii del- autonoma proleta.ria su un programla cinture.
m -a id'entico a queUo presentato a
La ·sospensione del ,. t<ag+io del'le Montesanto.
01"8 » 'a:i oentri ENAIP è divent<at8! 'Ia
AI secondo circolo (zon·a di Monpregiudlj;~iale che tutto li.1 mOViimento
te di . Dio, sopra pi'3zza Plebiscito)
dei I·avoratori studenti hai posto aHa erano state presentate 4 ~iste, due
,di 'sinistra, un-a dene quali soste,nuta da·I·le d'Onone che aWinizio delr 'anno eracno scese ·iln lotta contro ·i
tripli turni, una. democristi'a.na e una
fascilsta.
Sei Soeggi sono stati attribu iti al·le
liste di sinistra e due a quel,le di
destr.a. Nel terzo e quarto articolo
entrambi deMa zona della riviera di
Ghi!ai'a, Ila l'ilSt,a unita'ri-a che 'raccogJ.iev.a éJ!nche la sinistr,a l'livoluZ'i'OInar.ra ·ha ottenuto tne s'e{lgi nel ter~o oiorco:lo 'e oi'nque nel qualrto oonImm inente negli « Struzz i .. :
rtiro l"i'spet\Jiv.amente 5 e 3 seggi de'l,la
destra. Il rovesoiamento dei risultaN ·el-e ttoral'i è 'legato ailia composiZlione dr c1asSoe mista di questo quarti'el'e , con una fonte presenza di ricVita e morte del~lIrChlco Serantini
oa borghesia ne'Ila zona del terzo
Un'i ndagine s ul caso del g iovane ucciso dalla pO li zia
oircol'o.
Qur addirittura li .presentatoa Pisa nel 1972_la stori a esemplare d i un « esc luso ,.•
ni de l- le JliSit<e ·di dest-r:a ,sostenuti dali
un drammatico «j' acc use .. che c hiama in cause le
pr'eside (i presidi hanno avuto i n queresponsab ilità dell a soc ietà italiana. l . 1400.
ste e'lezion i una funzione estremamente attiva) hanno distt1ibuito agl'i
el'ettor,i un pacco di 'Pasta e un
Einaudi
barattolo di pomodoni a testa.
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Corrado Stajano
Il sovversivo

all'embargo americano
sulle armi
Iniz,ia a delinearsi con maggiore
chiarezza la risposta del governo turco a fronte della decisione del congresso 'a mericano di sospendere gli
aiuti militari al paese . Il primo ministro turco Irmak ha definito ieri" ine\Aitab ile" la necessità d~ un riesarne
del contributo della Turchia agli accordi difensivi della Nato ed ha aggiunto che la sospensione degli aiuti
militari americani non significa che
la Turchia rimarrà, senza armamenti.
"Colmeremo i vuoti del nostro armamento da qualsiasi fonte disponibile ». " In ogni caso - ha aggiunto
la Turchia deve mantenere una
sufficiente fo.rza mil'itare al fine di· far
fronte alle minacce a cui è sottoposta ». Questo riferimento a nuove alleanze da parte del governo di un
paese che ha una pos'izione militare
preminente nello scacchiere orientale del Mediterraneo, va messa in relazione non solo con la pers'istente
tensione a Cipro, ma anche con le
crescenti tensioni tra Grecia e Turchia per lo sfruttamento degli ingenti giacimenti petrolHeri nell'Egeo.

•

Nel caso Uerzotto c'è di
tutto: DC, mafia, miliardi
dello stato e di Sindona
L'EX SENATORE INDIZIATO DI REATO
PALERMO, 13 « Interesse privatO' in atti d'ufficio ),.: questo è il
reato di cui è statO' indiziato il se,natore 'Verzotto. la 'cO'municazione
giudiziaria gli è stata spedita og~i
dal sostitutO' procuratore di Palermo,
·Messineo, in seguitO' allO' studiO' del
materiale sull'EMS, che lo stesso
VerzottO' aveva messo a disposizione del magistrato.
.
Nell'articolO' che segue la storia
del senatO're VerzottO' a partire dal
suo « rapimento n.

Il premier britannico
a Mosca

'l,I primo ministro, inglese Harold
Wilson è giunto a Mosca per una visita di cinque giorni. I r·a pporti anglosovietici non sono stat,i mollto imensi negli 'ultimi anni sia a livello politico s'i'a a livello commerciale. Sotto
n governo conservatore di Heath
erano anzi arrivati a un punto di notevole tensione, quando .nel 1971 era
avvenuta l:In'-espulsione in ma·ss·a di
diplomatici sovietici da Londr·a. La
visita di Wi·lson, che è il primo incontro di vertice dopo oltre sette a·nni, dovrebbe così ,s'egnare una ripresa generale di contatti tra i due paesi,. oltre c'he l,a _messa a punto dell'accordo di cooperazione economica ·firmatoa ILondra nel maggio 1974
(anche se non è presumibilmente
molto ciò che la provata economia
britannlica è in grado di fornire all'Unione Sovietica). In ogni caso Wilson ha già dato PrlQva di buona volontà lodando in una dichiarazione
alla Tass i progressi della Confer,enza sulla sicurezza europea; per parte
sua il presidente IPoogorny ha confermat-a in un articolo ,sulle Izvestia
la -disponibilità di ,Mosca alla trattativa e nel con.tempo la sua ferma intenzione di respingere interferenze
nella propria sovranità, come quelle
concernenti le leggi suJ.l'emi·~razione.

• Riprendono i negoziati
tra URSS e Cina
Il capo della delegaz.ione sovietica
per le trattative sulJ.e questioni di
fronti'9ra Leonid lIic,iov, è tornato a
'Pechino dopo sei mesi di ·assenza, sei
mesi nel corso dei quali non soltantO'
è riesplosa periodicamente la polemica ideologica tra Mosca e 'Pechino,
ma una proposta cinese per la conclusione di un trattato di non-aggress!ione tra i due paesi er·a stata respinta da Brezn,ev nel dioembr~ scorso, dalla capitale mongola ~I Ulan
Bator. Un .articolo sul settimanale
sovi.etico Temps Noveaux, uscito H
giorno stesso dell'arrivo di Iliciov a
Pechino, l'liprende la consueta pole~
mica contro il maoismo accusato di
« anarchismo piccolo-borghese -e di
« trotzkismo ".
'F ermo restando che la polemica
ideologica tra i due paesi « durerà a
lungo ", come ha ancora recentemente dichiarato Ciu En-Iai al Congresso
del popolo , j.J problema è. di vedere
se IIliciov riprendendo il suo posto
a Pechino, sia I·atore di nuove proposte sovietiche o quan~o meno di un
diver.so atteggiamento di Mosca ~ulla
controversa questione di frontiera.

Gli spettacoli della Comune
Per gli operai in lotta
Sabato inizia a Mi,l'ano un ciolo
di spettacoli della comune di Dario
Fo dedioati agli o pe,rai' 'in lotta, e
particol-armente a' quelli ch~ oc~u
pano le fabbriche contro i II~enzla~
menti e la ristrutturazione. Prtma di
Mil'ano, la comune ha portato i suoi
spettacoli a Trento e nel Veneto, a
Bergamo e Torino, dovunque raccoglie.ndo migliaia di operai facendo delIl o spettacolo una manifestazione di.
forza, di entusiasmo e di .Iotta contr~ I·a crisi, contro il governo e il
fascismo. N'el ciclo d i spettacoli fino
ad ora tenuti sono stati racco ltoi più
di 20 m Pl'ion i per sostenere la lotta
degli operai contro la oassa integrazione e i l ic-enziamenti.

to.l·o davantr la porta di casa, tre
individui masch'erati che tenta·no di
rapirlo.
IL'abi,lità del senatore fa fallire il
piano'. Più agile di James Bond, più
forte di Tri.nità, con un p.aio di' pu-.
gn i bene assestati il no's tro, riesce
a stendere i t-re aggressori, armati
ed a ba,rricarsi i;n casa, Riveoe solo
qu.a.Jche pugno e un colpo di pistoIla che co'lpisce il cinturino dello
orologio. I rapitori riesoono p.e.rò a
portargl·i· via una borsa conte-nente
importanti documenti che avrebbero
dovuto essere presentati al magistrato ...
Dall'ospedale, nel quale viene riooverato p.er 5 giorni, pare ch-ei
,rubini de/ol'orolO'{lio gli avessero procurato propriO una brutta ferita, i,1
senatore rilascia inte-r v·iste e cerca

in tutti i modi di avvalorare la· tesi
del rapimento a scopo di' estorsi'one,
tesi al la quale nessuno sembra ceder-e.

L'on. Gullotti mentre parla al
'Consiglio nazionale DC

Che cos'è l'EMS

Verzotto all'uscita dell'ospedale

Soldi a tutti, ma non ai minatori

I FATTI
In occasione ·delle dimission.i del
democristiano senatore Graz·iano Verzotto dal,la preside.nza dell 'EMS {ente
minerario siciliano), avevamo detto
che la storia nOln fi-niva a quel punto.
.per la verità non -accorrevano notevoli capacità per prevederlo . .
Come sono ,a ndati i f,atti sino ad
oggi: i·1 Verzotto, democristiano uomo
di Gullotti rassegna le dimissioni da
preSidente dell'ente. Con lui se ne va
il di rettore generale Pietro GiO'rdano,
socialista. Entrambi sono 'Coi,nvolti in
un grosso scandalo bancari'O. Sembra,
Infatti, che ric·evesse'ro « intere-ssi neri » (qualche centinaio di 'mi·lìoni da
loro incass'ato sottobanco ·80 titolo
personale) dalla Banca Unione e da,I
'Banco di Mi,lano, due istituti di credito milanesi del finanziere democristiano-mafioso Michele SindO'na., .presso i qual'i er.él'nO stati ,depositati sett·e mHia'rdi e mezzo <:Iell'EMS .

L'EMS (Ent,e Minerario SicNianoJ è steto cosNtuito dalla 'r egione
sici/ioana per riorganizzare le miniere i~o/l8ne (~of.fo sa;'gemlTN!') l'l!
cui coJtivaZ';one era divenuta antieconom~ca per J vecchi proprietari,
negrlerl di trJs~e memoria. /I bilancio annuo de.fl'ente. è di oirca
140 miliardi e vi sono interessati i grossi nomi delf'iooust'riIC petrolchimica naz·jonale (MontedioSon-ANIC-ENI-RoV'ef.fi) che tramite esso
attingono danaro dalfia regione. I miNardi ogni anno S'i perdono a cfiecine.
Ricordiamo solo elcune iniziatiVe che danno ,l ustro eJ/'ente e al
suo pf'iesidente Voerzotto: la SARP società costituita tr.a /'EMS.e la; SfoR di
Rove/N per la costruzione di uno steamcraker e di una raffmer'J<8. Non
ha comindato i lavori, ma- sono stati spesi alcuni miliardi. La SONEMS
cosmuNa oon f'ENr e -oon unéJ' società a-f,gerina per .fa costruz~'one del
metanodotto Afigeria-Sic'i lia. Nien-t-e -d i fatto.
La GHIMED, la CROS e f.a SOFOS, sooftetà costituite tra .f'EMS e
l'ORJNOCO una MntoméJ'tica società finanzi'a ria pre81ieduMo déJ'! renatore
p.R.r. MAZZE/. Queste soai-e tà loca/izMte nena zona industriale di Termini
Imeres'e vicino Palermo, sa/ebbero dovute entrare in funzione eol/a fine
del '73;1' ma ì favori sono stati sospesi e gli operai addetti a[.f.éJ' costruz';'One messi in oassa integrazione o licenzi'ati.
Quest'e sono sofo alcune c/lef./e mi.raboloarrU avventure organizzate
per rapinare i soldi dei sioi./iani, mentre i minatori sono costretti ogni
mese a; marda·re sulla· sede d-eN'ente per avere pagati i saJ<arP e gN
operai v-engono messi in Cassa Integrazione, o licenziati.

Ma Verzotto, che la fa da padrone favorisce l'amico 'Sindona che na-.
viQa in brutte acque e che, d'altra
parte, la DC si è impegnata a so8llvare. I,noltre è egli stesso consiglier,e d'amministrazione del Banco di
Milano.
.
Le due banche nel frattempo traco l,Ia,no, non prima p.erò che Sind'Ona
abl:7ia restituito i 7 miHari e mezzo
a Verzotto. E' un affare tra gentiluomini, si può rreg'are anche il Vati'cano ma mai un amico.
Alla luce <:li queste vioende, i·1 presrdente della reg'i'one sic'ioJoiana , il DC
Bonfiglio, apre una inchiesta amministrativa, mentre ,la mag,istratura avvia una i,nchiesta giudiziari-a sul conto deWente ·e dei suoi amm i-n i stra.tori.
Non è <ancora tmscorsa una settimana dalle dimissioni che, la sera di sabato l ' .febbraio, j.J Verzotto rincasando trova, sul pianerot-

Ecco

l'ono Gioia fotografato a casa
sua

•

I

Le forze dell'ordine si mettono subito sulJ.a buon.a strada, a'nche perché qualcuno ha scritto ·i numeri di
ta,rga della BMW usata dal « comando", una ·macchina «pulita", come
si d.ice, che Inon risulta ci'oè rubata.
Cominciano 9'1 i arresti: Calogero Piparo un mur·atoore ag'r'i:gentin-a di nessun ri·l'i'evo; Fr,alllci'Sco Miraln<:la Y Sanchez Alias, Berardino Andreola, romano, H persona'ggio più sconcertante di tutta la vicenda 'e Alessandro
Tro'i-a.
Mentre Sanchez " continua a sproloquia.re, I~ polizia ed i carabi-nieri
a SCaN&l'e pozzi' al·la riOO!rca di chissà cosa, il senatore ,lascia l'ospedadal'e e aH'insaputa del·la magistratura, sottraendosi al·la .rituale visita
medico-'I,egale pnediSoposta dalla procura, si reca a .Roma da <:Iove f.a sapere che si i'ncontrerà con i ministri della dif-esa, Forlani, degli interni
Gui, e della giustizia Reale.

•

personaggi

·Interprete pri"ncipale: GRAZIANO VERZOTTO 52
armi, democristiano della corre.nte dorotea, è picciotto
di IGUL.:LOTTI in Sicilia. E' 'approdato ·ne:WisO'la', proveflIiente .dal Veneto, nel 1947 in qua,lità di modesto funzionario democristiano per preparare I:a -campagna elettonale a Sina·cus-a. Ha un pass·ato di partigiano, bianco
<i n Veneto. Per ques-to motivo vielle scoperto dal pre·sidente de.II'ENI ENRICO MATIEI al<l'i-n'izio del boom
petrolifero a Gela ed Augusta. La sua -carriera aJ.l'ENI
è rapidisSfima , ma molto più rapida è quella Pf:t1I'interno
della DC nell-a quale conquista i'l posto di segretaril()
regionale che detiene per 4 anni.
'."iene eletto senatore, l'ascia .rENI per div-enire
pr-e sidente del nuovo ~nte Minerario Sicili'ano per ,j.J
quale lasctia anche 'il Sellato.
Negli ultimi venti anni, il suo nome è venuto a.lla
ribalta ogni volt<a che la cronaca si è tinta di g'ial<lo
e di nero. Scampa 'alla morte , quando con mille s-cuse
evita di saJi.l'e 'a bordo dell 'Aereo del Pres'idente Mattei che partito da Oatania per Milano si schìanta 'Cl
BeSoOOpé; si par·la molto di lui in ocoasione del rapimentD del giornalista deW" Ora » MA-URO DE MAURO.
Strani affari di drog·a si intrecc iano con fantomatiche
vendite di pe sche reCCi da parte dell 'EMS a Cuba . L'ucdic ione di CA NDIDO CI UNI, avven uta pe r ma no mafioS'a, i·n una corsli a dell 'ospedale civico di Pa·lermo, ri-

chiama in causa il senatore. Il presunto mandante dell'omicidio GIUSEPPE DI CRISTINA, mafioso del PRI,
oltre a p~rc-ep'ire un ·congruo. stipendio da una S'(}C'i'9tà
Dol ',egata 'all'6nte Minerario è anche «compare d'eonello» del VE'AZOTTO.
V-ive 'in Sidl'i'a da qualche <anno. E' un ex repubblichinu e fece parte del/.a brigata nera" Ettore Muti ",
fu falso testimone 'in occasion-e di processi contro partigilani, oonfidente dei oa'rabinieri -e falsario. Ora d'ice
di appartenere ad un ogruppo « Alfa n della estrema siIl'istra. ~rla di tutto e viene ascoltato: Brigate rosse,
rapimento Sossi, Curcio, Franceschi-ni (piombano a P.alermo gli -inquirentli torinesi) uccisione del procuratore
della repubblica Soaglione , rapimento De Mauro.
AL.ESSANDRO TROIA detto « S<anclnino D, uno spi-an'ba10 che viaggia 'in 130 Fiat, che ri-ceve grossi assegni
dal senatore VERZOTTO, dice di fare l'O spione per
como del senatore -e di- essersi , per conto del'lo stesso,
infi ltrato nella mafia. E' esperto lin i ntercettaZ'i'O'n i telefoniche ed ha lavorato assieme a « Sanchez» per pulir,e le linee telefon iche deII'EMS. Saranno per oas'O amici di TOM PONZI?
Personaggio mi nore è l''avvocato SIOOT'I, oapogruppo repubbl'icano al oomune di Agrigento , proprietar.io
della BMW usat<a dal commando dei rapitor i. I(Di sono
spesso repubblicallli neNe storie di VERZO'fTO!).

-
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SECONDO GIORNO DI ELEZION'I ALL'UNIVERSITA'

E' ormai chiaro: i nuovi eletti non
hanno alcu-:- sostegno di massa
Provocazioni fa~ciste e poliziesche a Firenze, Ancona, Sassari. Già concluse le elezioni
in molte sedi. La media nazionale dei votanti si attesterà sul 15 per 'cento. Tensione
a Pavia dove il FU AN ·ha presentato una lista di picchiatori alle elezioni che si terranno il 19 febbraio
-.
.
Mentre .affluisoono i primi datli {\1e- sta. La pol,i-zia - ohe è presente in
mit!iittami del moVlimento deg'l i studenfini<tiv.i del,le eleZlion-i, ,s i può tentare massa anohe aM'uni'V'erSlità - ha 00- ti. Di fasoi·sti <se ne è visti pochissi
dl da're una pr1ima vaolutaztione di pelito l fla.gcisti 'ed at'restatQ un di- "mi: t,re sono stati picchi'at.i. Pappaquesta scadenZia, ,Prima di tutto va ri'gente del Movimento StuOerrtesco.
!"eMa, oapoJi.sta del Far, ha vQ1!:atoQ a
re~Ti str1ata un a netta
vittori,a delAd Ancona, quando stavano per Legge s'co.rtato <:laMa polizia e da 3
l'IaS't'ens!iorrismo che hla, perfino im- ch:iudere li seggi, 50 f-alsoisti protet- goriilla del,la B8II'duin'a.
Un po' più alt1:ele percentuall,i dei
pedito ,il 'raggi ungi mento d'e I Iridico'lo ti dal,la polti'2lia hanno oaricatQ gol i
quorum de,I 10% la Clagllilari e 8 ' M'Hia- studenti mobil-itélllJi :a Ingegnerila e, votanH n'elll'e Regioni Rosse: a Fin'o, ,che probabi1Im,ent>e non sarà mg- soortati dai pol'ilZi/otti, -sono adatia
r:enz'e ,la med.ia- gener,al-e d'Ate'n eo è
giunm 'neanche -a R-oma e .iln '.alltr'e s'e- vota.re. I oompag'ni hanno suhitQ or- stat-a ,del 24 pe'r ,cent1:Q, 'a -8-ologl1a si
aggi,r.a sul 20 per cento. ln queste
di univer,S'i'bat1ie_ H'isuh.a olil:-retutto ganizzati una mobi-I iltazi'one ctiTt'adina
oonf.ermal1a :lla 'ragione pol'ittli-ca d~ di r~spO'sta. ProvooaZJÌon+ .a,nche a Par· ci,t tà si profi.la Ulnia Il1'etta vittQr:i'a de,Ile li-s1e detlla s-inisllr-ariformi'sta.
fondo del,le pOSiizionli -asten-s'il()niste ma, oon int'e-rvento della :pol-izia che
A Pisa ha finora vDtato circa i I
che v'edewno ne/M:a di,sgregaZli'On:e so: ha denunci'at'o -t re compagni.
15. per c-ellito.
'l,n molte s-edi -l'e 811'e21i'oni .g,i s'ono
oial,e -e neWestrtaneFtà alW,ilsllituzione
A Urbino (o8l.le ore 12) avev.aflO
della mas's-a deg-Iti 'Universitari un da- gi-à coi'use o si stannoohi:udendo.
to ,no'n sup,eraoihe ·oon 'ID 'STrumento Sono collif,e.rmarre Ile t'en-dtenze del pri- votato 260 studen.ti su ci!rca 10.000
dell vot'O, OIltretuttD per orglanismi, '
oome i consig'l,idli g'estione, nettameme contnapposti tag'l'i 'interessri maileri'él'li de,Ha ,larga mag gi'Oran Zia, dteg,I'i
studenti. Se ti ;PCI pens'éi di poter
t1iViendioa're oome fà og'gi lin man'i era
'in di-sori m i,na1Ja . 's lJlliI 'Unità, Il '.affl u enZia
aHe unne di qua!lche mi'g l'i lai'O di e'I,ettori come un pa,ss'O léllVan1ti ne'Ha ricomposizione pO'lillioa del te,s,suto &0.citale studentesco., lo foocila pur-e-, e
mag,ar1i. provi a riuni:nl'i li'n a-ss,emblea
o in oonteo, questi 'sTudentil: fasoi.sti,
democ ri stian:i , soci:atl.dem oortattici , ,I i~~-li. .. oomunli'stli.
:1;1 Tatto po'i che Il 'anNfu!s oismo millli~;flte s'i.aniuscito 'ad limpedi:l'e qua'ls,iasi propaganda e pl'esenz.a, f.a'sCiista
org'anizzatia ,ed la· '1Iimita:l'e rortementte
Itapartec.i:paz1ione 'al VlOto deg.hi 5qua~
dris1Ji {Iin 'alcuni oasi 'soortati dia :nugoli dii pal'i'2liotti) non può f.ar-oi s'Ottov.aJlu'\:1are che ques1Ja 'soadenZia !ha :rappresen1tato . ,I 'oocasione di 'Un g-ross'o
rentativo di provocazion'e ~as'ciS!ta e
-ion alcuni casll, gr.azie Ja!1 bas'5lis'Slimo
Viareggio: il presidio di massa davanti alla sede del MSI vequorum, pedino di una pl1esenZia eletnerdì scorso durante lo sciopero generale. Il presidio conti·
ilorale che ,s egna qual,che 'ri,su:ltato
nua per la definitiva chiusura del covo nero
('R-egg:io Oa-I,a bri'a, Oag'ltrari, Moden'à).
Glii -scontati -oonsensi -el1,etrona>J.i : beni.nte,s oarll"intern'O d eli Ila« .alni,stoona zia
vottante ", del,l,e .J.j'st-e .demool'i.shane €
iiSC rHtt i,; ad A'ncDna percentuaN molt'O
mo gi'Onno: ov'ul1'qUe presì,di 'del -m'Odei 'loro triSltii 'cDmpalni di Comunione vimento degl+ -studell'bi, e 'P'odhi elet- bass-e -(un po' più 'alte a Medi·c'ina
e uiber.azione, ,l,a OUli cresoita rille- . tori.
e 'Ingegne-ri-a : ci'O'è 2Q-25 per cento).
nil8mo ,tatto estremamente preoccuA Mac'erat1:.a 'e Oamerino non si ragA Millano ,l,a per,ecen1!ll'al,e -definitiva
, 'p~l<nte dlimoSlÌlro8 che of'ooi'ettivlQ d'i un dei votanti' è del 10 per cerrto. Le
giunge iii 10 'Per cemo. BasSliss·ima l-a
ni,entro del,la DC .aH 'universHà non è I,i'ste di Comunione 'e ,Iitber,a zione e H- peroentuall,e dei votanti <Cl Bal'1i, n'Onostato .t1aggiunto, ma che 'rest.a vta,Jjlda be.ral.repub'blti.oano 'hanno ottenuto
srtalllt>e cthe ,la Reg.ionle -abbi'a messo
l'indica2liolle di 'inten3ificla\l'e l''impe- perce n;tuarlti oons iSltefll1li, ma QU aoS'i in
a di,spO's~izionle puJ,lman per gli stugno del mDvimentbo oonrt:'ro ll'a DC e Ile nessuna facoltà si sono tragg+unte le denti pen.dol ari. .
pos'i:lJiQni -ideolo-g~che 'reazionat1i'e, con- percentuali mi1nime petr .J'as,s egnaziu« E' veramente Tniste che una miserv.atl"'ioi e i'ntegra:Hste . Anche i'n ne di 'Ìutti i' segg.i (a-WOniversi'tà Sta- noranz,a fa,zi'Osa e vilOlent'a 'impe<:lisca
quest'O senSto l'enorme -affl-u:en21a' de- tale la per-centuale è !STata de11'8,6
l1'el ,I'e w)livers'ità -it,élIl.ian'e liil I i:be'rQ 'e's ergli 's tudenti ai piochettli .aS1eflsi'Oni SltJi
cizilo
del di'ritto di, voto» ha -dichiaper 'cent'O). « Cr,edev,amo di V'eni're qui
ha 'nappr.esentato un el'emenro di contro li fasci'sti, 'e linveoe ci aveva- rato -l'-onor-e,v ole Giomo del PLI.
ch'.arifiqlzione ·e di peroSuaSlione poti- '/looni,amatti- per Ialnda're oon.trc;> i
-Dhima di mohi-lita-21ione a Pavia: .iii
1!ioa.
Fu.an ha presentato un,a I i sto8 per .lle
comp'agni. Ohiediamo scusa e ce ne
A questo proposito, mentre respin- andi,amo". Così .ha di,chv8Ir-at1:o 'ieri, elleZlioni univer.sitari'e, . i candidati' s'ono 'floti pioohi'atori. -1·1 movimeflto degilamo 0Qn, iiermezZ!a le menrog'lle del 'a1,la Stata,l'e, un gruppo di 'Op'erai -delgl.i studenti, ma anohe li consi'gli. di
u Cor'ni'er-e dal,la' Se'ra » e delll \. Unlità »
la Canl'OE:rfba, mdbi.Jiitatbi da,I POI
fatJbt1i:ca sono in stato di- vigi,lanz'a.
su ineSii'SIÌ'enttli « viol,en2'e 'ès1il'emiste ", per « control,l'a re » .J.e e,llezilCmi.
,ribadi,amo liil oorattere prof.ondtamenibe
A Cag.iari -l,e 'elezioni s,i son'O con- Si- prepara Ufla mobilHta,z ione r·eglionale per:j.l 18, vigHia del,l'e e'lezi'Oni.
demooratico del-la pr:eSlenza miH'tante oliU's-e con una percentua,l-e medila di
dègi'i ,studenti l8'stens-iol1ii,slli e :118 coe- votanti de,I 7,4 per oento. Si va da
renZia del'I.a- ,loro ipr1ati'oa ,oon ,Ila "tr,a- 3 per oenro di Soi'Emze pO'I itti'cthe a,l
di2lione e le . forme dii ,lotta de'I movi- 14,5 per Demo di Le'gge {.l,a solit.a).
TRENTO. MANIFESTAZIONE PER
mento oper'a io ». Conoetto ni,afferma- '
A Roma, mentre manca mezz,a g'iorL'ABORTO
to dla'g!lti oper.a·i dtel'lta Danlo Eroa a Mi- naTa alilia ,cniusura dei s'egg!i, I·a perSahato mani,festazione interre-tano -e dali -10m 'r ifiuta a pl'eSltainsi 00- c'etntual'e è del 5-6 per cento, con pung-i,ona-Ie pe-r ,~a libera,I'izzazione
me ga'r'a'rlit'i -delil 'ordli,ne ,el'ettona,le de- te mitn'ime a StaJÌlilSltilca, Architettura,
dei-l'abortO' e contro +I prooesoSo
hngegnelri,a. Prosegue ,iii 'P'r-esi'dio dei .
mooriS't'it8Jno.
• *•
alle 263 compa9ne; ooncentramellito ,al-le ore 16,30 'in pilazza
Provooa'zilOni dei ~as.oi'sti 'e del'la
Battisti.
polliZ-i a hannO' conIN".as's'egnatto +a' se- CATANZARO: 'LA PAROLA
La sede di Venezia organizz'a
oonda g'iiOrnatta dell-Ile votaziollt
TORNA AI PROLETARI
un pullman (.CO'Sto approssimat-iA Firenze, alla f,a coltà di 'uegg'e, la
vo L 2.000). Ri'Volgersia!He sepoltiZlia h.a caricaTo .gl.i -studentbi per
ziO'ni: Chio.gg'ia, ca,l·le Corona 33;
f.ar votalre Marco TtartOh~, s'egreTario
Ma,r-ghera, via ToffO'I·i' 20; Medel Enonte deM,a Gi'Qv'e ntù, capolli's ta
stre" vi'a Dante '1:25; Miir-ano, vÌ'a
del 'Fuan (inonimitn ato lile ri a N.apol-i
Verdi 10; Venezia, Dorsoduro
per ri-costnuzti'on'e del pa'rtito f.asci2858; e 'a i nume'r i telefoni,cL
sta). E' start:o mal1ganel,lalbo anche un
931990 e 931980.
CATANZARO, 13 L'a prima masegre<tarrio del POI. '-'a se,oonda va'lta
nifesta,z ione dopo il corteo -antifasciCommissione c'Ontroinforma.h.a' cari,oato per far votare li,l -seg-resta attacoato -sabato ser.a d'8'l1~ po.l izione.
la 'riunione è .r,ilnviata di
tar,io 'proV'inCii.are de,IIIa Gli ovenrtù ti be- zila è ,stato un oonteo prol'e11ar.io, conun·a settimana e's atta.
'rale -(I8!lJ!ture dii un ordline dell g,ioarno
tt'o -ha -cri,si, ,con1:rO' ,la DC: '&!Jamat\:lina
eH solidalni'età Don Eddy So'gno).
TORINO
h'anno sci1operato Jn ma,ssa gl:i ospeSabato 15 aHe ore 15,30, in
A Sassari li f-ascilSti non si sono
daJi.eri, per l-a difesa de,I sa:loariQ, conC.so S. Maurizio 27, coordinafatitir vedere atlfUnirversiità. presidi.a- tro -la vergogl1'osa 'gesttione democrimento l1egionale fer_rovi:eri a cui
ta da m'Olti compagni studoot.i, ma una
sti'81na' delle 'i-stituziQni sanit.a'r ie.
sono invitati i oompagni di MillasquadraoC'ia con ca'schi e mazz'e ha
Non'ostante piovesse a di,I'O'Ì1'o, a,lno e dell'Emi,lia.
aggredtto ghi -studetn1Ji -del Hceo At- cune centinai'a di 10-rQ HannO' fatto
21Lmi, f.enendo un oompagno aHa te- ancne un -correo. 'Porttando -in pi'azZ'8
LOMBARDIA
gli 'O'bi'ettivi di !Iot>t>a. Ne:W.as-s'emblea,
Oggi all,e 15 a Mi,lano, vi,a De
una 1nfermi-era ha pa'nlato d'e:Wan'tlifaCristof<Ori's 5, ooordinamento ·reDirettore responsabile: Marsoismo, ha detto che lin ospedal,e ci
cello Galeotti - Vice Diretgional'e studenti medi.
sono 'i c·ompagl1li feriti dagH squradnitore: Alexander Langer - TipoROMA
sti, che tutt'o queSTO deve finli're.
Lito ART-PRESS.
Registrazione del tribunale di
Un ,oompagno di Lotta Continu,a h'a
Spettacolo di solidarietà con
Roma n, 14442 del 13-3-197'2.
spiegato H sens'o delll,a provoc,azione
i compagni arrestati per i fatti
Prezzo all'estero:
poliziesca dii sabato scor's'O, mentr.e
dell'Università di Roma.
Svizzera Italiana
Fr _ 0.80
liti sindaoa'to tentava di liqu1i,dane con
Partecipano i- compagni' del
Aobonamento
f.astidio questo discors'o_ Sui ~atti di
Collettivo "f.eatrale SIPAZ'IO ZEsemestrale
L. 15.000
sabato, Il'a questura non ha p'r-e,s entaRO di Roma e i compagni Pino
annuale
L. 30.000
to ancor,a "atpporto lailla m.agistratura,
Paesi europei :
Masi e Rino Anania del Nuovo
semestrale
L. 21.000
e avrà difficoltà -a ~ar-liQ, vista l,a chiaCanzoniere Pisano.
annuale
L. 36.000
rezza
del'l'e
prove
sul'le
if"espO'ns'
a
bi:l'iAderiscono: 'lotta 'Continua,
da versare sul conto correntà del-I'a provocaz,ione. l,I compagno'
Avanguardia Operaia, PDUP per
te postale n, 1/63112 intestaBorre'llo , di 71 annli, pi'Cchia10 da'i fail Comunismo.
to a LOnA CONTINUA. Via
Dandolo. 10 ' 00153 Roma.
sc isti e arrestato, è st.ato soa'rcenato.
Domenica 16 alle ore 16 al
Difttusione
5800528, 5892393
Un alTro compagno vi'ene proc,essaotQ
TEATRO CIRCO del Testaccio.
Redazione
5894983 , 5892857 .
per direttis-s-ima questo pomeriggio.

Sciopero e corteo
di ospedalieri'

Raggiunto un accor- TRENTO
do per il gruppo CGE Un larghi$simo schierar
mento per il MSI fuorilegge

MLANO, 13 stata raggiunta
un'ipotes·i d'accordo per la vertenzo8
integrativa del cDntratto aperta tre
mesi fa 'a lla eGE. 'Nella giornatta di
PSI, AClI, CISL, UtL, FLM e settori della . CGIL aderiscon~
oggi la piattaforma, concordata nel
alla
mobilitazione per il « MSI fuorHegge ». Unico assen
pomeriggio di mercoledì, dopo trenta ore di trattative ininterrotte al- te il PCI, nel più totale isolamento
l'Ass'Olombarda, viene esaminata nelle assemblee di fabbrica. ,I lavoratori
'Lo sdhileremento pol'ittico e sinda: avuta -iii 1'2 'novembre, quando 10 m;
coinvolti sono più di 4.000 fra gli
cal,e a favo-re della campagna di mas- da anrbifusDÌ'sti 'erano scesi iin 'Piazzé
stabilimenti a Milano (la Fiar e la
sa :per ,l'a messa fuori'l egge del MSI per ~ mped itre un proyocarorio COrni.
Telemeccanica) -e quelli di Lonato,
ha ormai assunto una dimensione ·Ia'r- zi<> di 'A lml'rante a Trento.
Torino e Novara. L'accordo, giudica~
,La fiederazi'one prov-inci'a,l€ del ps!
ghissima, e ne" prossi'm i' g'{)!r:ni soto come positivo da,I segretario della
no prev'';ste uHe-rioni adesibOli, -in vi- ~a segreWr1ia prcMtI1cial'e dene AOll
FLM milanese, viene proposto come sta delila pr.ima grande m.anifestaz'io- Il:e intere con:f€tder.az-ioni CISL e ' UIL
« valido punto di rif.erimento per ~e
ne unirtall'ila crhe iSli t -errà domenioa 23 . ·Ia FUM, ~o8 IFederaZli'one Unitaria t 'av()
verrenze az-ie.ndali tuttora aperte ».
e che sarà poi seguitl:a da altre il1i- ",·arori Agt1icOJlu', ri Gi'lJlristi Demoorati
L'intesa raggiunta vincola l'azienda ziatli'Ve arraloghe :a RoV'er·eto e ,in de- ci, li « Cris-t i-ani pe,r iii Socialismo ", lé
a non procedere verso la riduzione
aine di oentni minO't1i de'I,I.a I/"egione. CGi L~Souola (mellltne la p-ropostc
del personale fino al 31 luglio del '75
Già ne·1 oonvegno' prorv'inoi'a le dei \IIi'ene discuss'a in questi gilQmli BI\ e ad a.ffrontare CQn l,e rappresentanze delegaN, promosso dahla federaz.1one cile .altl"interno dti ·a:lttre categO:Jiile del
sindacali gli eventuali «problemi»
CGI LoiCISL-'UI'L lill 4-5 ottobre '14. l'a la CGIL, in vilSta di lJtn-a poss,ibNe ·a~
che potrebbero sorgere a rigua'rdo.
ass'em'bl'ea aveva approvata alrl'unani- sione di tutta Aa federa~il()tn'8 OGll
In caso di ricorso a'I,la cassa inrtegramità pe,r 8tcclama':z.i'On,e, Urna lmozione OISLJU'lrL di T,rento) ,hanno 'l'1accolto
zione l'azienda garantisce il paga· pr:oposta d.all CdF de'lIta IGNIS-IHET linsieme a Lotta Co nlJinu a , 'PdUP E
mento del 93 per cento del salar-io. ·che i'nvitava tutte ,Ire forze poli i'biohe, Avooguardia Operai'a. r ,itndroaziOllE
Per quanto riguarda invece i pas- sindacal:i' 'e s'ooi'ailli antifasc,i,s-te «a che ara emel'S'a dal votQ unanime d
saggi di categoria dal terzo al quar- far propt1i-a l'a IrlichieSlt.a d-ellta mess-a c'irca 500 delegati Slindacali di M
ta la lprovincra, faoeodQ r'i su-Itare to
to livello sono stati stabi-liti incQn- '. f'uorÌ'i1egge del MSI ".
Una prima veirli:fica d!8~.la forza di talmente ,isolrato da questo sohi<era
tri periodici con i C.d.F. per verificarmen'to unitario Ii-I so,l'O PCI.
questo soh\i:eramentD 'U n i:tallio s·i e'ra
ne l'attuaziooe acce,lerata.
l'aumento mensiJe di salario concordato è di l'ire 24.000, ugual-e per
tutti a partire daU'1-1-'75, e di uno
Queste le maniféstazioni che si B'asilio domenica ane 10 sarà sco
ult<eriore di lil'e 3-.000 da.Jl'1-1-''7'6. A
perta una lapide per Fabl'i2:io Cero
terranno sabato:
questo aumento salariale si devono
A Taranto, contro le aggressioni so: i-I comitato di lotta pe-r la caSI
aggiungere gli aumenti che deriveransquadrist-e di domenica sco,rsa, si e la sezi10ne di Lotta Contir}.Ua rac
no dal progress:ivo a-lIineamento del
terrà un corteo convocato alle 17,30 coglierannO' ,le firme. A Viareggi~
trattamento economico e normativa
in piazza della Virttoria; a Genova all'e domenica alle 10, al oinema Eolo, Si
di tutti gli stabilimenti del gruppo ai
17 in piazza Car-icamento (per i com. terrà un'assemblea cittadina promoslivelli più alti: è stato calcolat'O un
pagni di 'lotta Continua della regio- sa dal Comitato Antifascisrta di vigi.
aumento mediD di dodicimila Hre
ne appuntamento -a-lle 15,30 nell·a lanza,per il ri,lancio e l'estensione
mensili. Fra le altre cose vale la pesede di Sampierdarena, vico Scalzi, dei comhtati di vigilanza, per la defina di ,ricordare anche ~a prevista ,abo- 5) .
nitiva chiusura della sede fo8scista
lizione del c'Ottimo nel·lo stabilimenA Torino si terrà un'assemblea nei per il MSI fl!ol'il,egge.
Si moltiplioano le adesiQni: C.M
to di Milano di via Tortona.
locali dell'HIS con la partecipazi'o ne
della Lattografica di Napoli, Stigle!
di Guido Quazza: sabato scorso è
stato cacci,a1'o dal,l'a scuola Valdo Otis di Milano, Aci·eroid di :Ronco
Rovito, c'arpor-ione del IMiS'1 e espo- Briantino e di Burago MDlgora, co~
lettivo scuola ' popo~are di locatt
nente di Ordine Nuovo, avvocam e
Triulzi, centro cultura popolare di
intimo di Salvarror-e 'Francia_
A Roma prosegue la raccolta delle Formia, assemblea generale studell
firme: sabato ali-e 17,30 in piazza dei ti di Architettura di Venezi-a, di ate
Mirti (CentQcelle), domenica aHe neo di Padovo8, del lioeo scientifico d
17,30 in vi,a,le Alessandrino. A San Molf-etta_

1

Nuove· pret.ese
dell'Alfa: 13 giorni
di sospensione

ROMA - So.no cnes·ci'ute l,e- p,retese
dell'ing. Cortesi, presidente de'I-I'Alfa
Romeo. Ne-I corso de.gl1 i'n contri di ve'rtice che si sono tenuti in questi g'iorni
a Roma con i rappres,e;ntanti sinda"
cati', fAMa Romeo ha info8tU avanzatD
la richiesta dì un'ulteriore riduzione
del.J'attività l.avonativa. Secondo l'Alfa,
sarebbero neoessarie, perlo stahil'i"
mento-di AneoSe a,ltri 13 giorni :in meno
di produzi'One di qui a maggio. D,i- que~i, otto dov-rebbe-ro ess-ere coperti
dal,la cassa inVeg raz ione e gli 'altricilnque verrebbero conteggiati come fe'rie -antiCipate. ILa -notizia tè gi-untasol'o
oggi jln fabbri-ca a Milano., dov'e -si è
aperta da discussi'one e si è riunito
immediatamente +1 consigl'i o di' fab,
b-ri,ca.

Lo sciopero
generale a Casale
P'er la terza volta nel giro di pochi me's:i la d 'a's se op'emai'a deHè piccole' e medie fabbriche è scesa in
piazza. Duemila operai con gli studenti ei lavoratori del pubblico impiego hanno riempito -la c-ittà con lo
sciopero generale di mercoledì 'contro i 42 licenziamenti della IBt (lnd.
Bonzano Legni), gli 8 d-ella 6anberplast e contro il tr:asferimento del,la
Eaton Elpa a 'la 'Morra. Questo trasferimento infatti vuole dire altri 84
I.icenz1i8menti. che vanno- I8.nCOr18 a co:lpire il proletariato remmini,le.
AI centro della riapertura delle lotte c'è la Cerutti in lotta da mesi
per gli organici, e per u.n aumento di
lire 25 mila'. Il padrone ha già ceduto
sul secondo obiettivo. /Rispetto alla
pJ1ima 'l"ichiesta si è 'inve-oe -impuntato
p'Oiché i C.d.F ,. dopo aver fatto una
inchiesta particolareggiata sul -lavoro
che viene affidato fuori alle piccole
officine e sugli straordinari percepiti dai capi e dai teonici, pretende la
assunzione di un numero 'equivalente
di 'Operai.
11 gruppo 'Poi etti sta ultimando la
discussione sulla piattaforma, sulla
mensa, sul recupero salariale, sui trasporti e sull'asilo nido come contribuzione sociale.
Alla IFranger Frigo il reparto automezzi ha respinto la proposta di piattafO'rma, perché la èsigenza 'è quella
di lottare contro la ristrutturazione
del gruppo , contro lo spostamento
de l reparto nei paesi. contro ,lo smembramento della forza operaia.

E' morto in un incidente stradale

il nostro compagno di Schio, Nino
Galdi. Anche lui, come noi, lottava
per il comunismo.

Glielo spieghi lei, senator
Non c'è peggiO'r sordO' di chli non
vuol sentire, dice Ila S18ggezza popol-are. E qua/fldo oi'Ò che non si vuole
sentire non è un sussuro, ma 1'8' voce
d; milioni di uomini, 1'8 sordità diventta sempre più imbar'azzen1re e miser:evo/e. Tale è la risposM-- che il Sienatore BufaNn'i del PCI ha dat'O su un
quotidiano milarrese affe domenda
deff'irrfiervisf1ato.re: et che cOS'a ne pensa deffa campagna di raccolte di firme per una' legge di -J;rlizfiafifiWJ pop.ofiare per le messa aJ bando del MSt/,
promossa d'a 60 eonslgf.i di rabbri~
ca?". fJ dirigent:e r-evisj.O'n;'ste dsponde: esiste un vasto movimento
popolare- «diretto a sof/'eoittare e imporre che ogni fDrma di eversione,
viof.enza e propaganda .f-asoist-a venga
colpita -e isolaM ,,_
Oualche passo j/n a,w mti in questa
dire~ione è stiéJ'to f&tto «gra~ie anche all'impegno di mofti magj.straN e
di ·tutta u,na parte deNe fO'r~e di poli.
zia », ma non basM, perché questi
progressi sono con't raddetti d'a fetN
scandalosi come l'andamento dei
prooess-i contro Freda e Venfura e
contro Ordine Nuovo, le 6u'torizza~i'O
-ni a man'i'feS'tazioni provocatorie come .que.fIoa di Rautl a Roma, «l'i'nerzia » delfie '8Utofii,t à con-t ra l'O squadrismo eoc. Le responsabiJi.tà (/tiorette
del MS/, conUnua Bu-f ali'm, emergono.
con sempre maggiore ch,ierezza. ConcfusilOJ1'e del discorso: «Noi oO'rrtinuiamo .a pensare, però, che proporsi ogg; coin-e ob:ieWvo :immediato lo
sciogh1mento per legge del M'SI - a
parte /'eHetto pro.p8'gandist'ico che
una campagna in tal senso può al/clre
-all'ere - sia cosa nOin reaNstiaa e,
per certi aspetti, IéNTche erreM e ruorvi1ante ».
Mfiracofi de{{a IQgica revisiOlnVsta!
Ma 'il meglio 'V'irene con le 8Ifgome'nta~foni successive: "BIsogna colpire
subito il 1'errorismo fasoist.a. 1'0- sqU'éJ>drismo, f.e trame nere, f'ap%g,ba di
fascfsmo, senza dare a nessuno ['aINbi, o /'impressione, che per far que,
sto si debba aottendere lo sciogMmentO' del MS/. E poi, con quante di1/ierse denorrNnazJ'oni e sig,f,e ['atNvità
fascisfa è sta-ta e può essere 'Organizzata e sviluppata!", Secondo argomento: colpir,e f'evers.fone e fa
sqoodrismo è il modo mJlgliore per
mettere ion crisi il MSI «proprio j,n
mezzo a quegli strati d'i 'efiet:tori che
in alçune grandi dittà del sud gfI hanno dato suHragì" e ' -via di seguito
con il vrec.chio rittorneflo del «Sud
fascista ".
Per concludere. la costituzi'one e
le feggi t8ttuali consentono di colpPre
i fascisti, si devo.lo faore rapidamente
i processi: dipende tutte daff-a buona

volontà d,e l govenno.
Ouando ci So; metrt.e sufl'8 strada d
subordJìrrare !'an~ifasòsmo del1e moBi
se 8' quelfo del gov,enno, deUo stato
e degli schieramenti iSltituziona/ti, n<Xi
si sa dove si va a· finJÌre. Un goverlt.
al quale iI parNoto del boia Almi-rante
e del boia Rami detta legge, al pu~
to da -imporgli una «nuova» rifor""
delfta RAI-TV con i ftasclst.I dent'ro; /XI
governo "che affosS18 ,i proctessi contrc
gfia-ssass-i-n i fasciSlti e manda /la sua
poNzPa 8' spaf'8re sugli t8f1itHasds-tj;
una DC schierata uffidaf.melrrte d/&
tro un Fanfani scatenato e ril'é1ll1ci'816
kJ teoria degf,i oppos()j estremismi,
vaf.idamente sosrenuto d-al mO'ratetJ
min;s,tro degli InternJ1: e favore cB
quest'O govemo, di questo st'attO', di
questa DC, 'i' profietari, gN atntNascisti
oonreguenti dovrebbero abdicare a
propr;o diritto di injziati'Vl8 autonorn-a
I proletarI', gN antJfifascisti consreguen
tJ chiedono la messa al bando de
partito che ha seminato l'/.taNa cl
stragi - ed è ormai un giganf:eiSce
proriunciarmento di mass.a, capi!f.a~
e ini8rrestab-ife - ma non sta.ni1o cel'
to ad a&pettare oon le maoni i'l1 ~
no fio sciogllmento del MSl laoendo
sene un aHbi' per non «cof.pifie subito. il terrO'rismo f;;;rsciS'fta, lo squadfi.
smo, re trame nere, f'apologi'8 di fli
scisma,., né aspettano con fiducia
cieca e sUlicidJa che a f81fe olò siart4
i gol!'erni dernocriSltiani e/le tiSltitlf
moni deHo staoto.
Dovunque, al nord come al sud (e
sarebbe a<nche ora di H-nPr/<a di agi·
tar.e lo spettro consunto del «sUd
f.ascfsta »J) i fascisU v-engono smB'
schemti e cacclatJ nelle fl8bbriche.
nene scuole, nelle caserme, nei quar·
Nerr. I covi fascisti vengO'no chiusi.
NO'n è un provvedimento l'egisleUI/O
che spazz.a V'ia il Msoismo, ma 1.a far'
za ,e fla coscienz.a di massa: quella
che ha sma-scher8to e- denunobatD j
responsa-bi.fi delle stragi, che ha inchiodato ·i l porere democrisrtfiano alfe
sue responsabilità, che vuo~e togNerB
a un partito di .assassini /'e oopertlt
ra parfament.are che gli essjoura complicità e impunità. Abbj.amo "etto anche sull'Unità come gli operai delfa
SPA-Centro di Toriono, dO'pO aver fer'
mato tutta la rabbril()a contro /la prO'
vocazione fascista, sono andat-i "'
direzione a spiegare che il MSI è un
parNto anticostituzionale e quindi fB
s,ede fascista in fabbrica non s,i aprirà: !Come la metti.amo, S'enatore Buf.anni? Lo vada a spiegare lei, agii
operai, agli studenti. ai so ldaN , alfa
base proletaria del suo partito, che la
proposta di una legge pe.r ll8 mess~
18/ bando del MSI è «non reafistv'c8,
errata e fuorvi-ante»!

