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ROMA, 28 -,- «Onda verd'e contr'O 
Fanfani »: sta ·scritto (in verde, è ii,l 
oolore :del movimento giovarli he de
mocr,isti'ano) sui mu.ri grigi del bun
ker di pia·zZ8 Sturzo. Tutto rattorne ' 
strisCiioni, bandi'ere bi;alnohe 'oonlo 
soudo Cro.ci'arro 'abbrunartJe 'CI.a un na
stro nero, cart,elH: «F~nfunJi, 'quando 
il oommissalrio a: GaVta? », «Fanfani, 
oommi:ssGlll'i·a toe s1iesso ", CI ,il .gollismo 
non pas·serà", .. il professore di mio. 
&tica fasoista ha nostalgiia dei haNI
la D, '« HU'ffiini commissario dei oom
bini", «gruppo do.rDteo serve del 
pi'9meo". E ·così Vt8. 

Su·He gr>8ldinaif1e dell·a s,ede centl"al·e 
DC oentinaia di giovan·i, .alcuni han
no la facoi'a ,e l'alspetto per ibene de'i 
buroorati pl"ecoci, ·Ia ma:ggioranza so-
00 rag~Zii :e 'ragazze ogiovani'sS'imi, stu
de'mi, prole1JaI"i', qua'l'che capellone. 
Molti altri ,oon C'i sono .perché Fan
fani' ha f8ltto ~ermare 'i puJ.lmann 'sulle 
autDstrade di ,acoesso a -Roma. Sotto 
il porrtlioo, un d'Oppio oordone di $>0-
tiz.iottJi in as·settlO di car,ioo. 

MI'e nDve, quando è 'arrivato !Fan.fa.
ni, :i ogioV!al)i DC glli hanno ·C'iroo·ridato 
la macohina, hanno mostrato :I·e tes
SieJ'le 'e hanno gridato «nanetto., 
« golp i sta ". Sono 'intervren uti pofiz,ia 
e c8rabilllielii, aprendo un varce. I 
gilovani' DC hanno deposto le 'bandi'e
r,e dav,anti a""a ' macch'inéll, che C'i è 
pasg'ata· sopra, ·non senza che f'Osse 
col·pita da qua:ldle ·sputo. ,A'liIla oorflca 
del,la pollizia ii gioVla:ni hanoo 'risposto 
alzando ,118 tess'era scooo-cro.cil8'1:a. 

Arrivano Dona1 Carttiln :e Mi·sa·si. Oivtersi sooo .i oartel·li contro GiO'ia, 
Donart: Gattin, J.i~ido, pr·ende il me.gafo- uima ·e ·1'81 mafia. ll.Ji ilndlica a tutti un 
n'O: «.abbiamo post'O C'Ome condiZ'ione giovane DC di Napoli, che ha sotto
al·la 'nostra pat1!ecipaeione al oons'ig·i'io braDoi:o« Paln-oJ'1a.rna " e 'ill llli:bJro dii Plan
nazionalte l'allontanafTl'ootQ della ipO- talleone« Mafiia e poJ,jtica ». Mentr-e 
lizi!a ". GJ'lande applauso. « Però anche cDntiil'llU:élIno ad a'l"'ri~ire 'l,e A'lfu blu, 
VOli dove1.te d1's'PO,rv4 sul -!-at'O opposto qualcunQ grioda: cc basta oon i mac
del·ia piazza ». Si'l-enZ'io. « E ·i puJ.\mann chiinDni, buohiamogl-i le gomme". Poi ' 
bloccati? " gJ'1ida 'Uno. Donat Ca'ttiin an- c'è un'a-ssemb'lea: «vè, dice UJnD di 
l1uncia che ,i,1 pr'eS'idente del consiglio MN,ano, quando ho saputo che H pic
nazional'e Zac·oagnini ha chi'esto che oo:l·etto ci 'aveva fatto questo soherro 
la questione d'BiI mOll/imento giDvanHe sono venuto giù subitD; altro che so
venga messa aWordine del giorno. I Hdar,i~tà con Pizm, pagnotta le 'Pasta
giovani democristiani 'scanoone dal,le s·oi'Ut"tIa--. 
gmdinarne, ·Ia p'Olizia si :a1·IO'n1tana tra Pa'rl.a uno di Lecce, WlO di Mi.lano, 
g'l'i a,~.I'él·us.i. un delegato di P.isa: 'u piùandi'am'O ,a 

« Che c'Osa s'iglllifioa 'Per voi oess·ere destra' e più perdita'lllo voti". Pren
democristiani? ». ohtedo a uno venu- de la pa,rola un consi'gl,i'ere Ireg·i'Onal,e 
.to oaHài p -roVìf1oi·a dJ ilJecce: «No.f d'f-- del Lazk>: ,, '8000 un ami"oo deoll'on. 
·f.endi·&mo f v,alor·i csulturali che stan- Moro, di'oe, !il -cl'ima pas'qual€ deve 
no a.JIa base della DC; il plura·lismo favor·ilJ'le 'un 'l'ipensamento ... ". F<i lsoh~. 
per -esoempi'O ... ma qui 'C'i mandan'O 'l,a Si accendDno 'qua e là viOlI'ente di~ 
poUz·i,a, Questo non è ph./ll"aJoismo, è sCUSS·iDlli: un dirigente 'Iecale di'ce 
fasci'smo ". «Second'O te fanfani è « 'bisogna, uni're tutti l'e Iforze viVle del 
f,ag.cista? ». «rE sì ". «Tu S'ai .anti,co- partito, di tutte ·lle coJ'll"en.ti ». "Ma· 
mUIliYsta-? ». « SOIn:D ·antif1as!oilSta ". Til18 qua·l'i forze vive, poi' vanno in direZlio
i. 'calrteHi, uno di:ce: «No 1él!1I1:a t;eol1va ne 'e vetano per Fanfani! Qu.i bisogna 
deg'l!i' OIpposti estJ'1em'i,smil, no alHa f.are pulii,zi'a; a N'81pol'i coi Gava, 'in Si
oompli!C'irtà 1000n 'l,e strag·i ,fia1sc'iiSte >l. Cill'~a 'CDn 'i mortli ", « .. Je li sottoseg-re-

QUaJndo arJ'1iva, Malfatti, deVle pa'ssa· tani, e Uma ... ». « ... e spazzl8il'le via le 
re in un. cOl'r,iodO'io ( .. come hanno fatto giul'\'te. coi fascisti", « ... Fanfani d.i 
a noi :adha 's't!ata1Ie", diiOe 'UIT1'O òi Mjll'a~ ohe colDre e? ". 
no) e gl·i grid.ano «vi'enici tu fIlelll·e te poliz,ia andandosene ferma uno 
unÌ'V'ers~tà ». Fischi t8Jnoh e per Cervo- con un ma'rtello. «Questa è un'arma 
flIe, responsabHoe nc dal settore ;ìmpropri,a, .J.a devo lfermatJ'le D. «Ma 
scuola. « ,II nostro partite è ·fatte di ,io sono fal1bro ». ~l'Jt1ervi'ene un onore
Picoolii, StOirti e Mall'falt1lJi " rip8ltie un vole:e +0 f.a ·rilasci·are. 
altro. Soipra, ne'Ila sala del bunker, fon. 

D.'A'J'lezro iiniZ'ia I.a sua ,relaZiione -sulla 

Oggi 'la sottoscrizione è arrivata a 23.370~092 -lire. 
soelta dei oandida'N democJ"iiiStia'ni a'l
·Ie ·el'8·Z'ion·i de·I·1'8 giolJgne. 

Mie 16,30, eS'aunita l,a discussione 
su questo punte, Ila o!1i1chiesta di· met

_ tereall'ordi'ne de'I gierno la questione 
da del movimento giov·ani:le viene <fichia

rrérta « 'i mpl"Opol1'ibi'le ". 

'Lo sforzo fatto dai compagni ci ha permesso di garantire l'u
scita del giornale oggi e domani. 

'Se II·a sottoscrizione continuerà con altrettanto 'impegno, 
martedì torneremo in edicola con 'il gioma1e a 6 pag·ine. 

oieco in oui si è cacciata l,a nc mHar
l1ese ha costretto 'i·1 suo milQ'H'Or balri~ 
tonQ a conoedare ,i,l bis. Ant'Onio VeL
luro, assessore a].l"edmzia popola,r·e re 
il suo partner 'Lui'gi Vtenegol1Ji, presi
dente delle 'IAOP, hanno subìrto un se~ 
condo proce,sso popoJare da parte de
gli occupantio. Di ~ronte al pubbl'i oo 
di democJ'latilci e di esperti che 'parte
·cipavano ,~I oonvegno orgall1'izzatQ 
daJl'.istituto rna-2liorllale di urban.ist'ioa 
sulla situa2lione dena 'ooUiZ'ia pOpOla
Ire, I·ividi di rabbi'a e di paura, ·i due 
maggior.i responsab'ili del·le oond,izio
ni ,i,n cU'i S'DnD C'ostretti 'a viVlere cenL. 
1lina-i'a .di migl·i'alia di pt'Ol'etari, hanno 
asool:tato in silenz,io 'le acouse pl"e
ci'S'e contenute '",egli 'intel"V'enti degli 
op~rai -che ·1'Ottano per 1118 casa. La 
spudoratez~a oon cui Velluto e Vene
gon; si sano preS'entati ·ad iun di'barl:
tito plibbUoo sul'l'a SliWaz·iDne del·I,a 
cas·a è giustifioahile sol'O oon .jJ di
sperate 'OOn.tal1!ill/D di dal"e leg.ittimità 
8ill-e IIQro candidatut"e nel'ia ba1.tag,lia 
S'enza esclusrian e di colpi, che è 'in 
atto al.J'·int,er-no de"'a DC per ·Ia rpr·epa
,raz·iDne del.le Jii.ste l'a, suddivis<ione del 
potere. OOlpo ,i p.rimi due 'interventi 
degli ,esterni, ·ohe hamio 'i'llustrato, c'i
·fre ·a-JI.a mano ,'Ia a'ssoluta assenza di 
quailunque or·edihHità de:I !tanto s'trom
b-azzato nuov'O piano ·integra,tivo di e
dM·iz,i·a papol,are, ,il preS'i'defl11te deMo 
'IACP ha tentat'O come al sDlito di 
stendere una oortina di fumo intorno 
·ai suoi S'porohi ~ntra·"'azZli. .Lo ha su
hito inrerrotto un 'OQcuparrte, 'Oper,alio 
del'la OM, che ha :r.ioordato come ci 
fos'se stato un oapovolgimento di palr
ti da quando Venegoni deponeva co
me teste di 'accusa coll'tro ·i compa
gni prooess'a1i per l'e 'Occupazi'On.i d'i 
via Mac Manon e -di via Hba:J'di; ora 
.J'irnputat'O ,era ·Iui e nDn s·arebbe -riu-
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~~~ ROMA: DOPO UNA SETTIMANA DI PROVOCAZIONI DEI FASCISTI E DELLA POLIZIA PER AFFOSSARE IL PROCESSO DI 
fnu- PRIMAVAL'Lt SELVAGGE CARICHE POLIZIESCHE CONTRO I COMPAGNI DAVANTI AL TRIBUNALE. SCONTRI 
~~~ DAVANTI A'D UN COVO. 'DEL FUAN 
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Caporione fascista 
IL PROCES·SO · 

fin di vita • In 
GLI SCONTRI ' 

Come 'iln piléloZ2ia., Ile rprovDC'~i'Olli 
sono avvenute anche lin; lauJ'a C'Dn gri
da osi'illti' e :iin,sultanti' neir oonfron1!i 
d!~ ,Lallio. ~I -Plies'ioonte Salemi ,ha do
vuto m'iina,ooi,are dii far sgomberare 
ed è subito .passéllt'o ·aWlilntarirogatorio 
deW'imputa.to. 

LoHo hla ,confermato pun.to per pun
to 'le cose dette in i,struttOirita: ODTl'O
scevta Speranza € IlO ~requentò, m'a 
solo perché 'i'lilletturhi!no si incaricava 
d'i 'rélIooOglM,er.e fi,rme per un dopo
Scuola da aiprilre In.ell quarti'are. 

Quanto all'le ·sue moss'e naHe ore 
Pf1eoaden1'i i1·\ilncendio, 'sono control
labill'i 'aiM:riall/,erso j. test'imol1li: LOIlllo si 
Irecò .prima in 'c-aSia di Ohéllna PeJ"irone 
dO~e vnde Ol'avo 'e GJ'1fJJlo oon a<ltri 
amiCii a'i qualN d'ii8dero appuntamento 
.per più talrdli la Oampo de' Fiori. T'Or
nò -a casa sua oon li 2 compagni e 
poi andalrOlno d'a Sper<:lIO~a per 'le fir
-me: è questa la -cilrcostanz.a che fac
'Cusa cont.eS'ba agH 'imputarti oome una 
de~le « prove" oapirtJajfijt. Di 'provart:o 
c',è s'Olo ,che Aldo S-peJ'l8lnm ~u usato 

'('non eroa Ila prima valtta,) dati f,é\lsoilSti 
'come iii personagglio ad'8ltto per I\'a 
montatura: a conVliofllcerlo fut'onD Il:e 
m'~nacce de/I Dr Meo, uno de~ «durri " 
d8l\.la 'sezione Gli1arabub che seppe 
uSaire gli argomenti ·a.daltti peir ma'n
darlv dali giudice :a raocontare ·181 sto
ria de:i suoi "contatti" con tol'I'D, 
CI:avo e GJ'li'lil·o. 

In C'asa dii Sperall1Z1a 'L'Cililo e 'i >sudi 
compagni S'i trattennero pDchi milnlu
ti, pO'i ,andarono 'iln pil8iZZ'.8 Cé\lmpo de' 
F1ilOri come stabiJHto, e iJì LolllllO fu Vli
·sto dal teste Otte Br8iCC·i. 

Salemi hai fatto d'i tutto per coglie
re ,i'n C'onJbraddizio<n.e Loillo, per f·arglli' 
ammettere C'on domande-trabooohet
to di es-ser,e ~nda'to da Sper8JllZ!a ~n 
auto come vtJole faocusa, per farsi 
racoontare 1'8 S'U'a «Vitta di studente 
burrascDsa e tormentata J) come ha 
detlo tendenZlioS'amente, per metter
ilo -di forante a'I'la « oon-tJraddizlÌone » di 
versioni precedenti ,che Laido fDrnì 
per ditfiendeJ'lsi quando s,cattò la mon-
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PoliziattJi € fasoi'S'bi s·i erano subi
to mossi sul·la llinea della provocazio
ne. Fin da'lI'ilnÌ'2lio del prooess'O era 
apparso ohiaro che ·anche ·in questa 
scadenza, come a Monteverde e a 
pli'azz.a Bai,nsizza, a Piazza ,Bologna e 
nelila cooc'ia ·alil'uomo detJJ' EuC'l'ild e , co
me nella sparatoria di -baschi neri e 
squadrilsti all'I'UniveJ'lsità, Ila volontà 
eJ'1a queJ,la d.i procooet'ie aJl'I'e,scalla
tion della «clampagna d'ordlilne " con 
,)"USD del<le bande <fa-sclilste e CDn 'le 
aggl'esS'ionr pol'i .z·ies~he. Pl1ima -era
fiO venuti gioi, ,insU'ltil e i1'a gazzarra 
IiIn tribunalle, poi ,le provooaZ'i'oni a<per
te , .i pestaggi, Il'e ooonribande rSqua
dritste ,i,n tutta ~a zona., con Ila con
nivenza ·aperta deglii' agootti di Gui. 
Oggi i,l disegno ,ha pl'eso corpo. La 
poH~i>8 ha car.ioato 'ripetutamente le 
centina,i,a di compagni che presidia
v,ano gli sbocchi su piazzale Clod'io 
spal1ando candelotti ,ad alltez~ d'uomo 
e a'rr-est8lndo 2 oompa-gni. 

Nella 'risposta è 'bwoiam un''éluto 
della squadra pol.itica e 2 agenti so-

no stati "feriti». La prognos~ è di 
sol,i 10 'e 15 g·ioJ'1ni· IJ'lispettivamentte, 
ma .l'a ci,rcostal1'Z8i (non mancherà <ii 
infl<U'ke sulla rappresagli·a giudiZ'iar~a 
~ontro ,i 2 compagni. GI,j scontJ'li più 
dur.i sono avvenuti tra via Ottavi'ano 
e pi'azZ8 R4sorgimenro. ,in una zon.a 
molto lontana dalla oitIJà 'giudiziaria-, 
quando iii oonoon1!namento dei com
pagni s'era sciolto e Ile oar'iche cessa· 
iFe da molto tempo. Mentre soriv,i'amo 
nDn siamo ancora lin grado di fomi're 
una ricostruzione esatta, ma di certo 
si sa che lJ!n ,gruppo di compagni fe
auoe dla'Ne cariche 811 tribunall'e s'è 
scontrato con 'i fascisti deMa seZ/i'One 
Prati all'altezza del oovo .ner'O di v,ia 
Ottaviano. 

'Lo scontro è stato violentissimo e 
alla fi'ne sono rima·sti a terra 5 ferimi. 
H più gra:ve è un fas·cista. NDtiz'ie di 
agenzia preoisano .che si tratta di un 
g,reco, diJ'1igente del Fuan. \I suo nome 
è Mikis Mantekas ed è staJto ricove
.rérto 'i'n st8'1:o di ooma all'ospeda·le 
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HITLER NEL BUNKER 
Lo s>facelo dJ un regime si es,prime 

sempre anche nel/& p&zzla avventuri
sta e frenetica del suo più ,iNustre 
rappresentante. T&le si pres.enta oggI 
la DC di Fanfeni. Che Fanfan.i s>ia fi
nioto, che vad.a alf'O sbaraglio con la 
f.ragi-comioa baldanzosi,tà d'i un diflS~ 
senooto, lo vedonQ anche i ciechi. 

Nel giro di due g'iomi scioglie il 
movimento gi'OI/anNe e decreta che 
'neMa DC dopo i 21 anni si entra nel
l'a-nzia-ni'tà; t81ppezza .f'Itali'8 di mani
festi con .fa SlJIéJ effige (sulla quale 
la f.antiflSlia popo.lare si sbt,zzarrfsce 
scrivendooi sopra « walJ1ted 'I, «dio -ti 
vede» e così via), ed es.fbi'sce davan
ti a 20 mHiQni (f,; telespettatori la più 
j,ncresciosa e lampante d/lmostrazi'o
ne del SUQ stato ment8~e e poN'tico. 
I giovani democnisti8ni' dtilScioft; f'mN
ciano da tutta It&lia ·sutle sede cen
trale della DC. « U fermeremo su! ba.. 
gnas>ciuga ", dice j,J ,nostro, e "e bloc
oa-re i puNmann sl./'Ne autoSitrad'e. 
«Passerò &/Ia st'Ori'éJ come ,il demo
cratiz~a.tore deNa DC" aveva detto 
aNa telev,i:S'ione. 

La vorontà che lo muove ha più ·i 
segni del cN.sfadmento suici'da ohe 

quello delf'a' norma/:e tracotante arro
g8nza. 

H f8ttO è che fil d~Jj'rio dj F.anfani è 
solo l'espressiQne conc.entr.ata i,n un 
indiViduo dello sf'acelo di un partirto 
e di un regfime. Oiò che stia avvenen
do SQtto palazzo Sturzo 'ne è una ul
terrQre verJfica. S'i sgretolano e van
no a pezzi i più tradizionali meccani
smi di autoconservazione deNa mac
china democristii.ana, primo fre ·tutti 
1a omer.tà elettorale. 

La DC ha costnuito sull'a sua ,rnve
s·titura treni'e,nnale di rrappresentante 
politiCO del/a borghesia- un"findustri'a 
del potere che ha bisogno per esi
stere deH-a legitUmazione del suoi 
a-zionisN, cioè degJ.i · elettori', <almeno 
finché permane un quadro democf'atf
co-parlamentare. 

Questa contraddizione, che sta aHa 
radice della cfiisr democr~sN8iJ1'a, ha 
sempre faUo sì che le scadenze elet
rora·li f'apprese0J7tassero un momento 
di ricomposiziQne, per quanto preca
"';a, della DC; ha permesso a Fanfani 
di giocare fino a questa volta, che 
per lui è l'ultima, {a darta del "';catto 
elettorale sui suoi amici-nivati, la cui 

l-unglmf.ra-nza poNtica non si spinge 
al d1" là della speranza che la il/7'evit~ 
bile sconfit.ta e/attorale S!fta sufficie~ 
te per #quicfa.re F.am-ani ma sufficien
temente contenuta d8 permettere El 

qualcuno di 10m di oontr&ttare con 
gli aftri partirti una q/.Jlallche soluzione 
tra-slormista di gOoV'em'O. Questo ecwi'. 
#bri'O precario di ri'catU roolproci ha 
por.tato la direzione democrlsti'arta. 
ad accettare ro S>todco uftfim8tum 
« O Pizza o io lO, e a far uscire il se
gretarrQ dalfe stanze iln cui si era 
ofriuso minacciando le d/lmissioni, af
f.rendogll ·Ia ·testa di Pi'zz,a e di tutto 
H mow1metnto giovani./e demOCfifstiano. 
Rbsu,ftato: l'a marcia di l8'!ou.ne centi
na';a nan di elettori ma di ~lscf1irtti oon 
t.anto di tessera' i'l1 tasca contro p8118Z
zo Sturzo. Un fatto senzl8 pf'ecedent,f., 
che dimostra quanto rapidamente la 
DC vada verso fa rottu·ra. 

La buona abitudine democristi'aoo, 
nella quale héN'TOO sempre brNfeto le 
sf,ni'st·re, di soaricare -aJl'estef'no if 
compitJj che spetterebbero aNa batta
glia pof.itica dentro N partito mostra 
la corda, e questo a tre mesi da Ui/1'a 

scadenza efiettorafe deoisiv'8. 
Mentre 'il piacD/o dWatore fo/,te nel 

bunker dirige " il CtOnS1igN'O na-zionafe 
(sQno stati riammess/ ancne if diJ1i'
genti del movimentò giovanPfe, che 

in fondo ha-nnQ sempre fatto pa-rte 
de! gioco, come hanno dimostrato 
bene nel foro congresso di P'8'Iermo} 
Ja pof.izia canba i giovani tesseratl 
democristf1anr: per Famifl.m, evidente
mente a.nche questQ f.a parte deN'a 
sua «lotta aNa criminalità .. . Fra quei 
giovani c'è un po' di- tutto, ma la 

(Continua a pago 4) 
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Oggi. a 
• • stazione 

Milano 
per la 

manife- AUNCnOROA SULLA MANIFESTAZIONE DI AVELLINO 

sciopero per aval
lare il compromesso 
storico: i proletari lo 
trasformano in una 
lotta contro la DC 

Sta sucoerdenido 'i,n queSlbi giorni a 
Mi,lano qualcosa d'i simille a quello" 
che i compagni di Palermo ri·feri·ro
no al ,cong'r.elStS'o a proposito del'la 
settimana di 'lotta contro g.11i aumen
ti deh biglietti ,dei tram: a'C'cade cioè 
ohe ,ftl movimento dell,le 'o'ooupazio
ni Sii sta 'inca:ri/cando d'i mettere tutti 
'i'n ,riga,. 

Loe 3 ooovpa~iol1ii, oi Milano, oltre a 
quella di Sesto rappresentano a!~tret
tanti 'punti di forza, a/I.('·interno del,la . 
'situazi'one di alasse del,la C'ittà. Quel
Ila ,che ol'1mai viene cifli'amata ,la « c·om
posi:2'ione de:hle oocupa;ztioni » rè -ecce
Z'ilOnale - opemì, tramr.i'eri, 'ooiH, ec
ceter,a - decilS'i., dmi >con m<1lta vo
glita di or:ga:nizza're e deoid'ere 1'8 'Iot
ta. 

Gli operail di una ·oerta età con 
,I·a te'ssera detl 'S'i'ndalcato e del Poi, 
che OCClJipOOC' Gon mog,lie 'e figlli ' e 
tutui ,i, mobill:i, Isono ,I 'Qs's.atura dell mo
v,ilffierllto; nelile c8lSe oooupate 'cono
scono «g~i 'estremi,sti D e invoce di 
fa'ri str,umentaloizzar'e vog'Nono "'Si'ru
mentalizzarli " per vinc·ere, per gene
raHzz8lre la 'lotta. Nell,le fabbri,che di 

. Sesto nel·le pél'Use, aii Icancel·N, si 
p ani a delili e oooupa~i1oni , 

AI'I'asera, al fuoco, ,r dilS'cors'i' de
gioi oooupanh ohe sorveg'Hano .("in
greS'so son'O gM Ist8lS's'i' ch.e si fan'no 
nei 'pi'ochetti delle fabbri,che in lot
ta contro la cas'sa i ,nte9ra~ione: « lot
ta dur·a contro ii l,i cenz,i,am enti·, prez
Zii rilbas'sati; tante Il.agnate ,aU'e ca
rogne fa's'C'i'ste lO. 

Dopo i!1 consol'iidalmento delll'esingo
le occupazioni, !Ie avanguarx:!tice stan
no · ven'Emdo fuori,: gUid'a'no le dele
g8021'onl aofil'Enel, alHo laep, a""al$!ses
sore Ve~luto; ma 'soprattutto vogHlo
no 'conoscersi tr·a di ,I.oro, confron
ta're I·e 'loro Ilotte, i l.oro obi'ettilvi. 

Gi' è arfiivati' ad un punto di 'reO'i
proea d;jof'esa; ogn'i QClCupa'Zione è lo 
aneMo di una caten'a ,che non deve 
ess,efie. spezzata. Proprio per ' affer
mare qUe1Sta vol~ntà .di ,costrui·re fOIl"
za e organi,zzaeione gH oocupantli di 
voi·ale iN-e,gl1e(l(;i. ,hanno 'Ianoi'arto 'l'a 'Pro
posta di una, man:i~estaZli.one oitta
d<in,a iper oggi, sabato, ,subito raccol
ta dag (,j all;t1ri ,comirtati. Questa ·scalden
za preparata da Urla settimana di 
ca:mpagna' ol}.e h~ 'C'ome slogan 'Celn
tral·e '« 'le ces·e oooupate non 'Si toc
cano D, ,s'arà un 'Primo momento di 
veriJfi.ca de.Ila forza aocumulata daMe 
occupaziooi. 

Urla con~el1ma lilncJii,r·etta ,deN·a por
tata I$trateg'ica di questa 'lotta ci vie
ned8i1 numero de'i gruppi e deglti 
org·alnilsmi Ispontanei 'ohe 's'i son'O at
tiovi'zzati .sullla· proOpaganda degl'i ob'iet
tiv'i del ffi'O'Vimento 'impeg'nandoSir nel
'la mOibjl('irtaZli·on·e· Iper Ila difesa mi(;itarn
te, Ancne iii mO'V'ilm·elnto (l'egl'i stu
dentI, uscil\:o ida·I,I,a ·S'ca·denza dei de
creN delegati 'con una maggi'ore chia
rezz'a 'sul suo cpeso pol:i11i'co ·e quind.i 
sul suo 'mol'o deci'sivo nelill'O s'Vilup
po delilia ,lotta soc'ilalle è chi·amaro a 
confront,arsi ·con qUe'staslcadenza. 

L'unità è 'Ila forza che «occupe
ranno" sa:ba,to ip'Offi'elr,iggio i,1 oent·ro 
delila 'oit:t:à moltilpHonerarnno ·Ia · forza 
d'urto c;he +a lotta degl'i occupanti 
ha già espr·e'sso 'suHe «lhs,Ntuzioni c'i,t
taldilne D. 'II pron'un1oilamento de~li 'i,n
tellettuali . mi'lanesi, ,che tanta parte 
hanno avuto ne,l,l'a coSitlruzilorne d·el mi
to di Milano oittà ".gOCil8!ldemoc,rati
ca» ha aperto una. ol1epa 'Profonda 
nelr.egi me od e'moc·ristio8lno. 

'La presa dii poS'izion·e contro 'iii 
vel1gognoso comunioato del oonsi!gliio 
oomunal'e ha un s;i'gnilfi.ca'to che su
pera Il ',epilsocHo - questoi urbanisti 
e 'giornallliisti ·che per anni hanno con
dotto urna battalglit8 ,ovltur'élIle per la 
democra'z,ia liln nome dell,la Iraz'i:ona
Htà e del'('tintel,I'iJgenz,a 'ini~i·ano a com
pr·endere IChe non 'Può escs'ervi ne~
sun ,ruolo ,~ntellettuale ,che non s'l'a 
dilrettalmente 'subordinato all'lo 'SvUup
po del movimento di classe, 8'1.la di
r'e~ione che anohe su questo 'te·rre
n'O Il,a olalS·se operai,a è in g'rado di 
esercFtare. 

Cade 'così ·un all1:ro sostegno e'Ila 
I.eg'ittimità del reg:ime e 'a,Ha 'ralppl'e
senta'\:tilV'ità della Oc, oostretta a sma
scherarsi proprilo mentre t·enta odi 
'montare Ila propria campagna '8'1 et
toral'e sul «vallore» deMa Inuova pro
posta di pi'ano ·regolatore. 

Lo s,besso partito comuni'sta si tro
va elstremaJmèlnte cs'coperto nel mo
menrto in >cu'i vdl,endJo contrattare N 
suo «compramooso storico D cjcttadi~ 

'no dà una mano zelante al 'potere pc
Hziesoo di lIJellutoe 'Socoi. Ma è so
'prattutto dalilia ,ol'a81se opera'i'a ,che ,N 
'Poi è chi'amato ·a fane i conN 'sotto 
la IpreslSione d'i un dibattito :oong'res
'suale ,che .non fila Il'i's-oio pro
pri.o nella mils'ura iiln ,oui vi si ri
fletta 'I·a crescirta deill'organ'izZla'Z"ione 
e del·1 "inizi'atilVa 'O'pemi·a: 

IL'organrzza'2'iiOne 'deltla forz·a oper'alia 
e Ila dils'CUlss·ilone aperta tra 'le malS
se 'sl1'l,lla neces'S'i,tà di dare una ri
sposta offentSi,va adlla orisi, si 'Iegano 
ooncretamente a IpalrNre daMe 'l,oUe 

e trovalno neNa campa:gna aperta per 
la messa fuorillegge del Mg;i un ec
cezionall·e punItO .d'i ri,f.erimelnto. Non 
&i tratta solctanto dell'l,e adeS'ioni dei 
CdF ma del'l'a co'StruZli'one diretta de'l
l,a v'Ì'gillanza di ma'ssa che s'i organiz
za nel teJ1r.itorio coinvolgendo ,diret- . 
ta:mente an'che quei 'S·ettoni di .cll,alSse 
oper.aJi,a, come 'i pendolari, che fino ad 
ora 'iii peso 'dell 'appreesione sooiare 
av'eva in palrte ooccluso dall,la pos's'i'
billità di cinoidere sugH equi'l:ibri so
oi1a1 i. 

'la .Iotta 'Pelr la calSa ·ogg.i rè 'al cen
tro di questo va'sto movilmento dii 
massai; slu/I,la sua d,ilf,es'a si mi'sura 

TORINO· FIAT 

casa 
,la capaoità ·d+ mobilitaZlione di una 
'I"·ete molto più vasta che s·i va 'C'D'sì 
costruendo ne~la prailica di,retta dell 
'Progoramma, 'che stravolge qUall'unque 
tentativo odi impostazione 'settar,ia'le 
parasindacalle di questa ,l otta. 

'l'n questo 'soos'o ,la manlifestazione 
i,n 'Programma a IMli,lano 'Per sa/bato 
vuol'e ancheess·ecre 'un Isegno dei:la 
matur~tà ·e 'deWestenSlione ,ohe i'l mo
vimerllto ha grà 'raggiuncto Inell,le 10Mte 
di Homa, Tor.i,n'O, NapOlH, Potenza, Pe
scara, Marghera pe·r rillanoi 'are su 
S'ca'la nalZi.onale iii mOV1i1mento ,de'Ile 
oooupazioni, e per ci1 ribasso gene
mie ,degl.i affiUi. 

4 Marzo: sciopero 
dei veicoli 

Si èJ1i'un'it'O matrtedì 'e me.rcoledì 'itl 
cool1dilJ:lamento 'nazi,onalle HAT delll·a 
fiLM, una struttura OJ1m a,i ·sem pre 
pilù e'Satutorata di 'Og,nli :potere per la 
prev,aJricazilOrl.e cont'inua delile s'eg're
tel1i'e ,naz.i'onalli metallmeooalni'ci e dell'
Ile ,00nfederaeoiOlnlil. Anche questa vol
ta, +e ,or'iftiche, @jlla gles'Ì'i,Olne sinda,oalle 
deg'l'i ultlimt accordi 'e dellila «tratta
tilva ·ilniintel1rotta» con Il 'a'zilenda s'ono 
state elluse. 

va Illinea proposta 'all'le diverse ' 'se
ti'on'i: ,prev·ede·: 1) 'un. 'recupero delila 
orescernteconHitttuall'ità iln falbbrioa 
nelliI'amhito de'lil'·appl/.ilcazilon,e deglhi 'aC
oord.i - $Iul.('Iilnqualdlram8lnt'O tUnico, 
almbi'ente ·e IOrgarui·zZlaz'ilone d8l1 IllavOiro 
- 2) 'la ,ripresa delle tr:attaN~e COln 
Iha FIATA 's'ulllla1 :cass'a inte9'~8tZlion:e -
« pe.r 'i' 've'i,oO'I i 'iindusi'rilailliandiremo 
'a dilre di Ino, ma ,iin .g·enerall'e noo 
poss'i amo 'i,hloud8!roi che Ile Ini,duzio'nli 
di 'Dra,l1il() 's ilatno <l esl1ilnarte a ·filniore 
tanto prestOo»; - 3) Ila 'cons!ueta 
propiosJta, deihloa diiiV'el1s'ific'8ziiOne pro
duttiv'80 con palrticollalre 'atuenZ'ilOlne a'i 
trasporti, a)lf'edi,llilz'ia. e all'l 'tagJliicOiltura.. 
Le due -prOoposte C(l!nICirecre 'lJIsoicte dal
'11a 'riunfI'One ,sono da u:n 'I,ato luna ,ooOn
~8\r,eonza 'nazionale ,sul'ha IR~AT per 'lo 
iJni2'ilo\d'i ·aP'rjlle · ,do~ ;impos'l1are :ins·~e
-me .allie altr.e ,cat>egOlriie i' t~m i delll'a 
diverS'itfi.ca,Z)ilone, dall,l'a!ltro uno soio
pero ICfp tutto , i~ 5ettore velcol:i indu-

industr'iali 
str-iaH" 'in concomitanza ,con ,l,a fer
mata ,de'h tnélìsporbi, de,I 4 marzo. 

Le .cJ1itilche pi ù pesanti - e nume
'rose - sono ventUte propri'O d.ai! vei
,colf ilnld!ustria!(.i: «abbiamo puntaJto 
taotosu1llla 'ProdutioOne dei' camioll1's 
'i,n alternativa alWauto 'ed adesso i'a 
FIAT pretende a,nche qui, '1'80 calss'a' 'i1n
tegrazione ". 

L'es,ecuti,vo ·del 'cOlord1iln:amento ha 
'rli,sposto c'DIn una dhchiarazilOne di 
sc.i'Oper'O, ma ,se'oza prende:r'e un im
pe·gno ·chi'aro contro la ca'S'sa 'i,nte-
9 raz'i'o'n e. 

In generalle, per tutti, '9'hi' ilnte,rvenfi 
è emerso un qU8Idr.o 'impre,g's'i'onante 
delratta'coo pardlronalle: d'i' qui "'ur
genza <liriidare fiato allile ~nlizilaiVive 
di, 'reparto e di officin·al. 

Allouni haon'no 'ilnHne 'ind'ilV'i'duart:o Ila 
·scadenza del cOlntractro c'Ome un,a. t$tCa~ 
denza. a ,oui 110n 'Slii ipUÒ arrivare linde
boHti d:aHa offens'iIVa dii A'gonlell'IL AlltJ1i 
hanno proposto iln, questa ,prospettiva 
:I.a poS'sibiillità di uno ·s,C'ilOpero -genera
·I,e de,Ila iprovilnç.j~ o del Ila Ireg'ilOne. 
Fernex ha 'ri:spostOo ne'III e cooc,f'U!s"1JIn,i 
chela FLM 'ri,spetterà Ila s,eadeon:za 
« Hs [oln glica », e Iud'endo però i'I prO'
hl'ema -dei contenuti, niv,e;ndcilccarti·v.i e 
quindi tutte ~'e qll'estiionli re,l,ativle allilia 
prepa'razi,one d'r q.ue,st:o *mportaonte 
appuntamento. 

Coordinamento delle 
p'iccole fabbriche in lotta 

'Me:rcoledì pomeri'gg,iQ, d8lntrola 
IMuloiler oocupata, 'sli, è teniUto i~ p.r'imo 
ooord:l'namen·to tra I~ ·c'On,g'i'9'hi d'I fab
bri,ca delle 'pilccole fabbr:ilChè in ,l'otta 
contro i l·i'oenZ'ilamen,ti. ,La prop'Osta 
dii fare tUO coordinamento aitttadilno 
permanente ·è venu1ta dali C.d .lF, de!I:la, 
Mul'ioer, ma, ·era una e,si,gen,z·a di, tutti. 
C'ar.ano 7 fabhrilohe: Ila TalVelHa, 108 
Rii!be:r, la Hell'vetilal, 'I,a, Scalrpina, Ila 
Dreher, 118 Cameroano, la OMe, 

«Questo ,coordinamento' ,deve e's
sere operativo lO ha' detto 'Ull'l 'oOperalioO 
delhl·a Mulier. « Nel~le nostre I10tte ci 
sonlO due Ilil\fi8llll·i·. Uno è que'lll'O ·ilndi
Vlrdual'e di o'9ni· f.abbJ1ica:: la proprila 
tracttarNva, 1·80 'PrOtp'rila 'oontrop'81rte palr
tilCol.are. Ma' ,l'alltro è genel1a!l'e. Cosa 
vou·ol dire caos,sa 'ilntegratilone? Dove 
porta? Lo voedi!8mo: porta ali' (ljloenzila
menti. I padrOoni gioca!no ,l'e 'loro carte. 
l'ncomiindano <lall:le pioC'ol·e e med'i'e 
fabbriche, proprilQ Ipel'ché tSono pioco
'I·e fraiZlionoate. 

'Per que'sto ognli' fabbrica occupata 
ha i'l compito di' unill1s'i! 1000n Ile 'alltre 
fabbr'i'che, sooza dÌ'Vilsi:onli d'i catego
'I1ia. Coordin,iamoCii' tra nlQii; ma o.gm.l~ 
no di nOli deve ·essere anche punit:o 
dii' coordinamento ,per tutte Ile f8'bbri~ 
che del'1,a ZOIna,. Sp'ilngilamo l,e :1'Otte zo
Jflé~H intercategorial'l. tPe'r questa st:ra
da spiìngliamo all1a IGtta provilnci'alle 
generale ". 

Una operai'a detl'l,a T.av.ellila ha, d·et
to: «AI~la, Tave'llla ,s'iamo 150 OIpenaJi 
,ch+miloi'. E' fall'llila. Da novembre, il ot
tnamo: .pri'ma. ,ahbi'almo occupato, a,delS
so :l'hanno chiusa. lOi1oono >che è me
gl'i'o per vende'l'l'a. Ogon'i . .g'ettimaJn'a 
apri'amo e facciamOo aSoSemblèa den
tro. Abb,i'almo ·fatto domanda di dJitSoc
oupwione, '5oil11lno andati' 'alill:a lReg'i'O,ne, 
al Comune: pa.rolle, tante belile parole. 
Siamo 1'Utte donne, è una tlotta pro
pl1io f.emm~nli!le, 'Iilì. L'hanno fatto ap
posta, vogHiOlno chè !Ia d<1nna toroni 
ali fO'c·oll'all1e, ma sappilamo che non 
s'i può vivere se nOin Il,avora s'i'a 'l'uo
mo ·che ,la ,dorma . .Da quaJt1Jro m8lS'. 
si'amo senza s.a1I·alrio. lo sono ,rimasta 
ùni,ca delegata·. Un pad,rone è venuto 
da me ·e mi ha detto: lilO 'l,a prendo' la 
f.abbrilca, ma, sal,o C'On 30 operai. GIII 
ho -riSpoOStO: e a,MOora tu te la sogni, 
l'a ,fabbrica". 

sr è dilsousso anche dei d'U'e scilO
peri .dli zOlla ·che 'ci ,sono .stal'i merco-

I['edì ,a 80ng'0 S. Paolo e a Onba's,san'O
Bein8!sco, per 'l'occupaz,ione, I compa
gni' deilllaCamerano hal1lno sottollilne·a-
1'0 a'1,cuni Ilim.iti nelilo 'Soiopero di' B. S. 
RaQllo: 'l'indi,cazione de/Ile ore di sc'io
perO' era geneniocal; -non ,de,fi,J1Iilta. ugUta~ 
I e per tutt'L Anche .gl i ohi-ettilVli era/no 
generilci. 

~I C,d.,F, de'l'la Hiber di Orba,ssaJno 
'era ,hvec.e 'soddi,sfa,tto dlel,lo .soCÌ'ope
'ro d'i zona: « AbbiiamOo aJVuto tutta Ila 
col'larborazione dell,la z'onao: ,C'ilma, 7.000 
per,sone. E' :riustC'Ì'to ali 100 per c'ento. 
Alnche' tutti' 'i ' oCommerClianiÌ1i h8inno 
chiuls'o», E ha· ·f,atto Inuove proposte 
ali ooord'ilnamentOo: «Andiamo tutt'r 
alSsveme ad ODOUp8lre '181 Reg'ilone. Noi 
abbi'am'O già ,affittato un puliliman e 
venlerdì mattilna .andremo lì , Fa:coi'O 
alJ1tche un'al,tm proposta: urna tenda 
a P'orta Nuova d'i, t:utte ;l'e fabbrilche 
oooupate. E poi, 's'i'ete d'laocordo dii' 
chi,e·dere t81181in-dacaTG uno s·oiop-ero 
g'enerale per l'ooou.paZliione? ». 

Bari· Gli operai della OM 
in lotta contro il turno 

. di notte 

6ra un mese ,che ,la diorezti'one cer
cava alOC'uratalmente mei, 'reparti del'le 
ipr·eS's·e ,dei, «vol.ontaril» per 'il turno di 
notte, e ne 'aveva !S'covati 410; ma 'I,u
nedì in aS'sembtl'ea ,la r,i'sposta degH 
operàli 'è stata: « '" tur,no ,di notTe non 
dev·e pasoSare, faec'ia'mo li pi.ochetN 
per tutta cla nott·e! ». hl gi'Ol'llo 'Suc
C8iSSiiVO, però, ,dopo un'ora di 'scio
pero per Ja v,ertelnz·a da !poco aper
ta per .rampl;ilamento deNa fahbr.ica, 
O'uO'Ve 8'81sunz,ioni, categorie, ,la FLM 
e una part,e del OdlF 'ce'deva sul nuo
vo turnò 'per una settimana. Gl'i Gpe
onri ·dell lSeoondo tUl1no, s'apu,ta ,la n'O
ti'z'Ì'a, 'Pi'eni di r·abb ila , hanno reagito 
Ilon facendO' l'Dl1a di ,s·oiopero per la 
vertenza. Questa 'deC'ilS'ilOne è Mata 
pO'i cl"iticatà ,dagli operai stes81i il 
g'iomo dopo lim aoS'semblea; 'im que·sta 
'stessa a'SlSemblea però i s'indacalisN 
ohe tentavano di gi'ustirficare ,iii ce
dimento, Isono ,stati m8iS'sli' ,a tace're 
'OOln grida e fioschi. G,(,j operai ha'nno 
deoi,so ,di loontinuare 'oon ,i 'P'ilC'chetN 
se ,la oi'l'eztione ins,i'sterà con +e sue 
ri·chieste. 

Ma,rtedì 25 so.nlO scesi ad Avel1lino 
'iln 50 mi·la, g'iovanli, donne, ·con181din'i', 
edil'i, disoCC'upat;, ,emÌlgrati, 'Pen·si·o
InaN da paesi dehPI.rpi'na di ,oui solo 
,loro forse possono r,iloorda'lisi liil no
me: Grotta m'in alr<l a, .Ani alno , Sdl'o.fra, 
Monteoalvo, A:l'baIV'iH,a, Lalcedonìlél. So
no i 'nomi de,i paesi, iln oui· li prodetari 
ha,"",o 'iil ·redditi più bass'O d 'MiaHIa. 

·In questa provincila Ila D,C. all1l·e e'le
Z'ioni pOoI'i'tiche del 1972 ha rraooolto 
111.008 voti, cioè 'iii 48,8%. Ci'"ilalCo 
De Mi'ba 'ne tè Iii 'capo. Nel11la !Iotta 'Per 

I ~I .potere Ìlnterno all~.a DC ha vinto 
perché aSS1curava fapertura dii UtIlO 
stabi:l·imel1to Hart pe,r falr.e autobus a 
Glrottami'f1Iarda, Questa falbbri·oa non 
è ma'i :iniZ'i'arta, mt8 tutbi, gl,i operai· e 
gli i impi'egati' sono già stati a,ss'uon't1i 
da Più d'i 1 anno. 

Dopo un ann'O di cpromesse, dellil'a 
F·hat nemmeno l'ombl'1a; ne'III a v8illl'e 
de Il ~UHtai g'a;lo,pp!ill1li phantalva,n'O 'i 
oa'rtelilia' delila Hm :1.81 mai\:t1iln·a per (i
prena.erseli :Ia sera e 'riiCCl'n:S'egna!rilli 
ailif.a oustodha g'el'Osa <l'ei ,S'indlaICli· de
moorÌlsti'al1lL '" 17 novembore 1974 ai 
sono 'l,e e,lezioni pe·r ,la Iprovilnci:a di 
Avell'i,no: ·Ia DC Ipa50sa da 111 .008 voti 
(48,8%) a 72;098 voti 1(34,2%). P,erde 
40 mi:1 a votil; più di 1 ;3. 

t'·odi·o proletal1ilo contro Il'a DC 5i 
aPPl1orondilsoe, si estende, d,iventa 
f.orza matel1ilali,e. ' 

o.i fronte alli,a prospettiIVa di u'na 
detroni·zzaz,ionee di 'una defin'itilVa 
catastrofe el'ettor:all·e .a :p!r'imm.er,a, De 
Mi,tac.onsente allil:a costituZliiO'ne d'i 
una -g'iunta :provtflohaJhe 001 PSI, a!ppog
giata dal PGI, ·su un rprogramma COf1~ 
cordato CQlI ,RCI. 

iii giorno deMIO .sciopero prO'Vilncila
le AVe'I,Hno è pilen,a d~ maJn:ifest1 della 
DC~ La DC è favorevol:e <811110 s,c'iope
'ro; 'i suoi capi, <CoOntano di ut:illi'Zzalre 'la 
pressli:oone POopo:!'air-e per ottenere qua!l
cosa da sbalndoi'erall1e .alll'e pros,s'ime 
ell'e1)ioni - o per far 'l1i1c,adere ogonr 
,oolpa ,s'ul'la Fi'at o 'su Roma - e per 
oont>rol,lalre ·e ,canall~zzarre ili malcon
tento ,d'eg h amm inis'Ìra'to:r:i' .Iooaf'io; tut
tr li s'indacil ·sfilt8ono iln teoSta a un co,r
teo ,che ne farebbe ·anohe a men'O. 

Dai cong.ress;i deNe .sezioni PCI 
dlei paeoSli i'l 'compromesso con Ila. DC 
dì De Milta vi'ene CJ'iitica'Ì'o ·e Irespin
to. I 'oomunilsti ,e ·i :prol'eta!ri di Grot
tamiflélll'lda stanno prepa,ralndo una 
buona ,aooog.l'i'enza a'lIl,a giunta. pro
v'i1ndall,e ,che S'i 'l'1i1Utnli·rà in qUeil 'paese, 

La ·d:i'rezi'oln'e del PCI 'ilnphno, i'I cui 
segretalr'ilo si 'chiama BaS's<cyl'ino, con
stJflta ,solo H-er.l:inguer e 'la d:iireiione 
del POI li1Jali'a'no, forneooo tln buon 
esempiro d'i democraz.i'8t dal!l'·all1'O v·elr
·so :1' a'ltlils s ilmb. La de Cli,s,i'on e è di .ap
pog.gi'a're ,l'a DC e De Miiba. III ~CI si. 
ripromette di fa'rs!i -garanct,e dehla so
praV\llijy.enM d'el·la DC alilia or'ioS'i DC e 
.dii: dJimosrtrar,e capa:c'ità <lii, gov,el1no e 
atteggiamenti 'oostr-uttivi' verso H Ge

to medio, QU'esta Ilinea :r'Ìlnuncii8' ad 
approfond'ilre Ila -or,i's'i de'llla [)IC fino 
ailia ·sua spac-catul1a e ·s1:abHils·cel'imi .. 
tj' ppeClils'i allf'ilnliz,iativ,a di maS'sa,. Il 
IPGI ptrepalra e organ'hzzt8, diorettamen
te '1'0 ,sciopero odell . 25, partec'ipa allil!a 
mobnHitaiione di massa. 

L'Unità non dà, nelll,e pagÌlne natil()
n aliti , un ,grande ris·alto ~Ho 'sciope
ro, peroehé c'è anche Inel !PC I chi non 

/'orede agl,i 'iinvesitJimenti' -e teme che 
dare s'Pallio a'lII'e masse mcC/ila salta
re le possi'b'i1I'ità di compr'Omesse 
piuttosto che consol!iòarl·e. iii HCI 
deve ·chiamalre 'le mas·s'e delll'lnpin'ia 
all'la mobillitazione, pelr nocnrim8!ner
nle 'ilS'olato e per cercare un appoggilo 
al programma de+la g·i'unlta; circo
,s,c'J1iVe r.ini2!i,ativ.a a una .dIiimens·ione 
'l'oca'le ma '&i scontra >COln ila volontà 
di mobillitaZ'i'one e ·180 maturità delliLe 
ma·sse, 

III silndalcato viene chi'8lmalt:o a so
stenere questa prosp'ettilVa' poli't!ical e 
questo ac,co'rdo. Oapita che OGIL
CISL-UilL indilcano uno soC'iopero pro
vi'noial'e ,che tanto Ila D'C C'he lill POI 
so,no d'aocor;do a fo8lre, Nel meriocl1ione 
\l',iniziafiva s,i,ndac8Ile appare .sch'iava 
dei cOlndi'zionlalffien1>i deMa, CISL e 
delha nc; ald Avel,litno nlesce a tro
vare una epi,sod'ilca espres,s'ilone pell"
ché la DC è momenItan,eamente d'ac
cordo. Non si tratta dii una eoceZlione, 
ma di 'una ·conferma ail ia Illiinlea -del 
s,indacato nel meridione, 'a'llle sue 
calratter'ilstilohe dii OppOSI:2'IOne nei 
con~ronti dell moviment'O di massa, 
al suo 'rFfiuto di géllr8tntilre al mOV1imen
to ,conNnuità e prospettiva pol(iiitnca. 

La ·l'ilnea del nuov'o mod~lil'O dfj ·svi
luppo e -deg,1 i ,in ves tim emi ,I anc ilata a 
Reggio Call1abJ1i'a cne'(,I'QttQbre del 
1972 'ha fatto ·acqua dovunque: nien
'Ile 5° ,centrO' si,derurQlitOo dii Gilo~a Tau
ro, ni'ente peiano ilnrilg'u'O per IPuglria e 
Basfi'jrcata, niente F iart a Grottami~ 
na'rd'a e ,in Vali di Sangro. Oli im
pegni 'agli'io i:nv,esti

'
meJ1!t'i' 811 ISlud conte

nuti neg,lli 'a'ccOIrdoi atiend'alli Pi,a1, Mon
tedi!sOln, Pilrel'ii, ecc. - 'e .i\n nome 
de:i qUall,i ·si tuonava da palrte 'Sinda~ 
c~lecontro 'l'e 'l'i,chieste sallar'it~l ' i: ope
tr;aiie - s'ono .stati, d'ilSartteSii. 

M nuovo mode(l(o di S'VIillluPpo ISli è 
trasformarto nell'la ·c'Oglestione della 
r'ilsill'uttu·raziQne; Il'a difesa dlei 'redcJ'ilt'i 
debOlI'i nel Iloro piÙ ,oompleto abb8ln~ 
dono. 

U prGg-ramma d'i investilmenti de'I 
govel1no Moro è ogogi, ,eOlndensa'1'o 
es em pil,armente nl8llllla 'costru l'i on e d ii 
14 oenrtrall,i el·ettronuc,leal'i che con
s-el1'tJi,r.aln'n·o alli ha Riia1 e alf;I'liRI d'i .,spalr
tilrs·i· 7 mi!la m'i1I,i'ard:i senza oreare 
nes·sun aumento c·onsildelrevole dei 
l:ivel·l·ioClCupiaziO'nlaili. 

Il 'corteo d'i A v,e:I'h:no è stacto d ilret
to 'Poil,iti'camente e ,fj,SlÌlc.amente d~ 
gilovaln'1 tr~ ti 12 e i 18 arllnli. A m'il.. 
gHai,a, studenti proletani ·e prollt8talri 
disocoupati, ,ooniil na'stra ,ros'so 'S-ufil'a 
foronte ·e a'ttO/rn'O alli l'e gambe, son'O SIC'El

s'i dalMe SoCuole e da·i cQr;sJ: profelS·s:io
ooloi 'a dirigelre un.a man'ilfestazione 
grandioSs'ima .dli popolo. Griid'aIV,ano tut
ti: « II"p'inua 'ross!a., De 'Millla ,",el'l'a ros- . 
sa". Q.i,erlJro ·i g'iovt8lni i veoch'i g:rida.. 
vano: «J g·iovalnli o eli ,slud non vog'llil() 
no em'ilg·ra;re, stanno ilottando pe'r re
stare ". 

Al'la te'sta. d'e'i' cartei de'i· pae,s'i gllei 
strisoionci e.rano portate dallille 'ral9l8Z
ze . C',erano ile opensionarte, ,le C'OIn.'Ìla
dilni : 'l,e . vedove b'ilanche ma etralno 
affia'ncate dal ra,ga,zze ,di, 15 ann'i. 

P'r'ima dii Lama ha, 'P'8'rlla1o Sp'ita .. 
I i er1i , 6egr etario decl'la 01 S L A voreb
be'ro vO'luto fare 'Pal1lalre AUIr'i'9'em
ma, sindaco DC d,i Av.eI'I'ilno, uo
mo d'i De MHa 'e doe~ 11181 ·sedlicente s!i
n'i'stra, Se ne sono 'gua.rda'ti bene! 

Quando Spitall'i'eri ha ·comilne i'ato t8 
pa'rlare, JIJ pako 'ilnre/J"o ;shanc'ClIV8!: ·i 
g'i'O'Va,nidi Gr.ottamionalfidla dalhl'a fine 
de!1 corteo, 'c 001 tanti alltri', Sii stavano 
mceondo ·sotto ~/ I pako. Spital'il8'J1i è 
uno di' Soeall:i:a. DIa 'S'otto 'nl opall<:o g'li 
hancno gridato per un bel pezzo: «ta 
Fi at a Grotta 50110 C'on :1 a lottao. Lotta 
dura senza pal\.Jt'a. De Mita, -Ft8,nfanil 
noo si/ete 'I~ befanoa! ». 

Un contadino di Ariano ha 'sfil·arto 
da~ portafogli ilO Hl vol'antilno d'el 197,2 
e :l'ha messo neilla destral; poi ,h'a 'p're
so quello de,I 1975 e !l'ha metS's'O Ine'lla 
slilniostra. « La' s'inilstra - ha, dett'O -
pes·a p'iù delilia destl"a D. A .ca's'a 5ua 
tiene :jI fOglN1et1'i e 'i vol'alntiln'i dali 1950 
ad oggi, .ogni maonitf,esta,zilOnce un fo
gli'i'etto più pesante. 

Gres,ce nell'la 'Iotta del oprdletaroiarto 
merilc!ticonall'e ulla prospettiva che m'I
ra 1a!~I!a ifort1Ju·r·a oOln Ila; DC e dell·l'al OC 
e cl1esce uri, prOlgramma. dii porere e 
di, mobi!l:itaz'ilone continua. 

D1 questa posS1ilb~(.jtà ed es'igenZ'a 
~ ,a malnHesiJaeilone di ,AveHiinco è una 
prova nuova e eocezfi'ona'lmente 
ch'ilara,. 

P'er li· g'i'Ovani dilsooou.pati, per g'I,i 
ed'ill'i, per ·i I l ,avor~oril Istag'iontél!l'i', peir 
gH operai' detMe 'ilmpres'e c'Ome ormalt 
aJ1lche per i piocolli ,oontaldi'ni, che fan
no assembl·ee e oomitami per ·ave·re 
'l'alcqua, ·tS'ono molltilsscilmi glli esempi 
di Il'Otta e di or-galnizzaii!One costru'i'tl 
negl'i' ultimi mesi h, tutto li!1 sud. Nell'
,I,a 'dli&cus,S'i on e tra ,I e m hg'I'ilaia d'i 'Pro
Iletall'i ,presenti ,811 ·corteo 'iii 25, Ile 'Icotte 
di N'apolli, di' Battiipaglhila, dii, Si,racus·a., 
erano ail tempo ,stesso un Ipumo di 
·nifeJ1imeonto e un obi'ettivo 'P1'eC'~so s'o
pratrtutto per .1 ,fatto che hanno po
sto ali ·cenrbro 'iII 'Problema dell 'unirtà 
9 e n erall e dlell fronte "p·rOllleta,riiO. 

La forte Icontradd'iZ'iOlne tra, 'iii ,rev·i
si'On'i,smo e ,iii mO'vi mento di massa t1i. 
chiede ad Avel'lirn'O dii ,esosere Dri,el1't:a
ta e <li'retta sul tel1reno de'~I 'a costru
Zlione di una, inie'i'al\:lilV'a dal basso, uni
ta'ri,a, continua. Su questo tei':re.no d'i
venta dedilsi'Va 'l'iii1.izÌlatilVa, dilretta dell
l'avanguardi'a rivoluZlionaria. 

Ad Avelil,ino c'e·ra'n'O pure glli ope
rali. Venivano 'iln delegaz,ione daMe 
f.abbri,che delll'A'lrfia Sud, Itall,s'i·der d'i 
Bagnol'~, Sofer di PozzuOlhi, Itall,tracfo: 
Olivetti di M arC'ila'l1Iis e,. I 50 m'l,la dii 
Ave'hli'no vog(tjono un ,prognlmma, e 
Uilla prospe11'iva conNlnua ,che Il,i ooi
s'ca come in u,na fabbr'i1ct8. 

AI COMPAGNI DI SAVONA R~ 

Le .imprese 
del commissario 
Esposito 

, 
A 

che 
NeH'articelo «Savona, .riprende la se~ 

v,ig.rJ8nza di massa contro N terror;, ali 
smo fascista" pubbNcato sul numer~ mr 
del 27 febbraio di LDtta Continua i SO~ 
contenuta una gravbssima inesattezza po~ 
Si dice che il commissario Esposit( a'p~ 
m quale per proteggere i /tascist ~~'Zli 
e permettere l-oro di compiere nuove 1 

stragi, sta indirizzando le iondagiti 
"in tutte ,fe direz.ioni ») si trova SOl. {« 
to ;,nchiesta «per aver estorto CO!, piÙ 
la vio!enza.a Torino .al compagno Go. cO 
betti verbali farsi da .uS8,re contro i pe 
compagni arrestat,i nel gennaio de: cd~ 
1973". Or8 è vero ch'e a cafiico del 
commissario Esposito c'è U.J1'8 inchie. 
st.a in corso per aver cercato di 
estorcere ar compagno' Gobetti false 
oonfessioni, ma è anche vero. che i/ 
compagno Gobetti, nonostante le per. 
oosse e le minacce Bi cu.; fu sotro 
posto nel/a questtlJlra di Tori.no N 27 
febbréJlfo 1973, non pronunciò una so. 
la parola cOlnt,ro altri compagni. 

Su quel/'episod:io vale ,la pena fi. 
toma,re' per la sua attu,aN.tà. I,nnanzi, 
tutto i! cDmpagnD Gobelti (n.rpote di 
PierQ Gobetti) era stato arrest'atO' iofl 
maniera del tutto siroNe a CDme è 
stato arrest.ato !iii compagno Massi. è .i 
mo TerraGini. NOln daNa poNzia, ciroè, do 
ma dai féJscisti, che avendofo rico· i I 
nesci·u.to su .un t:ram, a quasi un cM re. 
lomet;r.o dalla sede del MSf" "0 han· 
no sequestr.a·to e dopo a.v'er.fo ben 
menato, lo oonno consegna.to a/Ja po. 
liz;'a. 

Qui è staf}a fatta una appf.i'cazlone 
ante-fiUeram del fermo di polu'zia: 
cioè fil commissario EStpos,;'to ed aftrl 
suoi coJ/eghi hanno sottoposto a un 
«trattamento speciale ", a' suon di 
pugni fn f.acci'a, calci sV'i genit&li e 
mjJf1·acce di buttarfo giù daM.a finestr8 'i's1 
N compagnO' Gobetti per parecchie 
ore di seguito presentand'ogN un ehm. 
00 cN compagni do} Lotta Cont~nua (ac· 
curatamente sce!U tra quefti .che in 
quel periodo - c'er8lflo i contratti' - va 
iJi1"tervenivano ·a Mifraffor.flJ che o/a po- -ru 
J.j,zi'a voleva «togJ.i,ere d,aN.a cilrcol'a- ,I 
zione" acousandDfi di ave,r partec';· Pi, 
pato ad un «assalto D aNa ~ede 
del MSI. 

Dì q.ueste sevizie cl sono le prove 
- 'e s610' per questo ,j giudi'oi sono 
stati costretti ad apr;,re una 'i'strutto· 
ria, che naturalmente non porterà a 
nÌ'ente: c},j Andrea Goaetti c'è una 
foto, pubbiifrcata su ,tutti i giornali, 
mentre entr.a icn Questuora: era an
CDra tatto intero. OlJ'8tndo ne uscì per 
essere pOl"talte ,in carcere, aveva ,il 
voltO' tume~atte e patrecohile af.tre Je
silo/'lfi sul re,stD del conpo. 

Non essendooi riuscito con fi! c.om· 
pagno Gebetti, iii commioSsa'ri'O Espo
.sito si rifeoe - con gli s.tessi' meta. 
di - su 1m giol/léJlne di 16 anni, Caro 
lo Costanzi:a, arrestato anche !ui la 
sera del 27 febbraio. Questa volta 
ottenne il suo scopo; trasferì quindi 
subito Carlo CostanzilBo ,in proclfora, 
alla presenza di un mag/~stor8tD com· 
piacente, ohe negò ao C8tI'Io Costan
zia l'assistenza defl'alvvoc8to da que· 
sto designa.fo. 

1/ commissario Esposito .a,ssistette 
personalmente anche a questoc se
condo interrogatoriO' (N che è proj
bito dal/a ,fegge), per ga/'18'n'tire che 
Costanzi'él no.n rItra,ttaS'oo: nOI! solo; 
rislfoJta dalla trasCfiiz,ione dell'él .regi
straziooe su nastro deN' ;'nte'rl"og,ato
rio che jif racconto dei foatN ed J nomi 
de'; cDmpagni da arre'stare non fu
rono f8tti da CostanZl8, che $Ii /'imitò 
a sottoscril/lere IV verba,le, ma dal 
giucNce, che leggeva su un fogli'e'tto 
passatogli da! commissoariro Esposi~o, 
D dal commissario stesso. InutJ./e dIre 
che CostanZl8, :non appena fu portato 
in carcere, «aol Sf.c/.Jro " d:at commis
sarfo E spoS'i'to, "i·tmttò tutto. 10 CGm
pagni furonO' arrestati 'Ì1n seguito .8 
questo i'nterrogatorio e restarono In 
prigione tre mesi. AJt.rf u:ndi'oi furono 
costretti t8" quasi un annO' dJ laftiracnza, 
Non essendoci alt"e prove, alcuni fu
rono ,poi scarcerati pe'r mal/1oanza d! 
i,nwzi altr.i furono mess~" in Nberta 
prov~jsOlria. 1/ processo non si farà 
mai: di.venterebbe un processo al 
commissa.rio Esposito ed al fermo di 
polizia , 

Direttore responsab ile: Mar- ' 
cella Galeotti - Vice Diret
tore: Alexander Langer - Tipo
Lito ART-PRESS. 
Registrazione del tribunale di 
Roma n. 14442 del 13·3-1972. 
Prezzo all'estero: 
Svizzera Italiana Fr. 0,80 
~bbonamento 
semestrale L 15.000 
annuale L 30.000 
Paesi europei : 
semestrale L 21 .000 
annuale L 36,000 
da versare sul conto corren· 
te postale n. 1/63112 intesta· 
to a LOTTA CONTINUA, Via 
Dandolo, 10 - 00153 Roma. 
Diffusione 5800528·5892393 

. Redazione 5894983 · 5892857 

« l 
pio 
gil 
va 
or 
go 
t 
pl 

s 

ri 

a 
do 
SI 
n 
d 
d 
P 
0 1 

~I 

a 

« 



197! Sabato 1 marzo 1975 --
DNA ROMA: UN'ASSEMBlEA DI MILLE POLIZIOTTI 

o 

e la 
::rrol'i. 
IJmero 
ua è 
ezza. 

oosito 
sci..st. 
uova 

fiagini 
ao sot. 
) co~ 

Go. 
tro i 

det 
del 

'7chie. 
to di 
false 
~he il 

CilOè, 
rico. 

J chi: 
han 
ben 

'a p,o. 

zj,one 
Irizia: 
altri 

~rà a 
. una 
naN, 

I an
i per 
18 il 
e ,le-

com· 
:spo-
i/oeta.. 
Caro 

1,j la 
alta 

1,jndi 

,,foo
que-

Btte 
se

oroli
cfre 
010; 

,.ito, 
éJire 
lato 
rnis
'orn
o a 
) ilf1 
ono 

za. 
fu

~ di 
9rtà 
é1'rà 

al 
~ di 

"Non vogliamo più esse're sbirri" 
A,W~s's'emblea degl'i agenti di PS 

che si è tenuta a IRoma mel'1ColEXlì 
sera, ef1ano 'Più di miNe, 'stipaN fino 
a'1I',lnveroslimill,e lin una 'sall'a che no
mrnallmente tilene 600 pel'sone. Erano 
soprattutto giovallli, malti si erano 
portatti 'la Iragazza., ma c'erano anche 
~ppuntati, ma'resoialli più ami'ani con 
la palnciae l'aspetto lbipÌ'Co del po
lilZliotto. 

Comune a tutti una rabbia antica 
(e dura da tr:ent'anni", come hanno 
piÙ ~ol ,~·e gridato dal. fondo) che oggi 
cOmJlnol'a ·a trovare ,I oanaili e 'i modi 
per espf1imer:si. Con Ichi' e ,ohe cosa 
ce Il 'hanno ,i pQ/HiZliotti'? «Silamo Istufi 
di essel'e gl'i unioi a non avere dki.t
ti ", ha detto un giovane 'Sott:ufficiale 
di Nettuno {II'uJ1Ii,co pres·ente delila 
souoJa perché .Ie gerarchie avevano 
peJ1lsato be'l1e di' s'Postare Ila sel'la di 
Illbertà ad 'un 9nO'f1n'O dwe/'lso) e dalla 
platea Sii è Ilevw.o un applauso 'scro
soi84nte. « NeHe ,scuole 'ci insegnano 
a qual·e ailtezza por:tall'e , i ' ~ braocio per 
sà'lutalre gl'i uffic'iali, !Come batter:e me
gl'io i taClohti', ·e ·a quale dilStanza par
lare oOon un rsuperiol'e », ha r.accon
tato una ·gua,rdia delila 'Squadra mobi
,I-e dr Homa, «altro ·che lotta I8il ter
ror:vsmo ·e all'la ol"iminall,ità ». « Ci fan
no far·e glli 'sci'a'oqUiini dei pl'efetti » 
è ·ilOte/'lvenuto uno dal fondo 'Susoitàn
do ,gli élJpplaJusri' dell,a 'Salla .Insomma 
i pol'i'z.iottri vagliono che venga loro 
restituita « rlra -di'gnirtà ·di uomo e di 
cittacHrno". « Non vogli,amo più es
ser:e ,cofllside/'latoi sbi'r·ri » ha detto an
oora Ila guarl"d.ra 'l''ils'cuotendo un ap
p'1,auso fragoroso. 

In questa p/'lesa di cosoi,€lnza dell 
loro ruolo di· 'sempl'i,oi ped;ilne nelle 
mani deHe gerar'chie e del minirste
ro, un peso deci's'i.vo ha av,uto lo 
svi,I'lJPPo deNa 'l'otta di clalS'se, g'lli 
ilnsu'lti c II·e qotte che 'Ia PS, .come 
'i'stiltuZ:ione, . si· è presa iln pi'azza da 
apemi, 'SIÌ'udenti" prol,e1a/'li. Pres'i tra 
due f.uochi, tra Ila ,I;otta· dene m8isse, 
e ,iii menekeghi's'mo e ,fa r.epréssi'One 
deg'lri uffi·ci'all i, h8inno comilnci'a1:o a 
vol'er,e >un 'oambioamento de.4 proprio 
r,uolo, 'e oi'I prilmo lbers'agMo è stato 
iii regolamento fas'oista ohe v.ige al
l'ointemo del oonpo. 

'II modo ,in oui 'i,l gove/'lno ha f1i
sposto a queste a'sp~j.r.a~i'oni ha 'ot
tenut.o esattamente I l'effe~'O opposto: 
la Commoilssione S'li I Benessere, gl'i 
aumenti elargriltri daJliI"ultimo oonsi'g'lio 
dei mvnisotri hanno fatto ores'ce're a 
dHslrJ1ltsu·ra Il'a ra'b bii a dei po'l'iz'iotti. 
• Una manoiata di mQ/neti'ne» « un ' 
piatto di Ilenticchie ", « una· pr~sa in 
gi,f1o »: questi i cQ/mni·enti che 'Sa,l,i
vano dalloa sal'a ognil volta ,che un 
oratore 'oitalVa i prow·edoimen.t<i dal 
govemo. E alnc-ora di poiù quello -che 
tutt'i 'sottoNlneoavano - con g~l i . ap
plaus·i o rcon quallcihe paro'l·a gnida1a 
intet'lrompendo g~ i oraotori - è 'stato 
C'he aJncora una vo'lta Ila « 'Commi<s
s'rone BeneslS,ere, come II·e g·efarchie 
e ril miln'i'st'ro. non s,i era, _minjlmamen
te sognata di ;ilnte'rpe~lare rloro, « 'la 
balse del,la pO'lli;z,ia ", 'come fila defini
ta Fl"anoo rFede,lri', 'ill rdÌll'e,ttore del'l-a 
ri'Vi!sta OMine Pubbl,ilco. 

,In que'sta as·s·emblea di Roma ,c'era 
un altro mobilVo di, fÌ'enls:ione e di rab
bi a: 'Poclli ··girot'lili' 'pl"ima eTa morto 
l'agente Mar-ohioSelil'a. . 

Il due rsottuffiola11i di Nettuno che 
al flJlneirale portaJVIano 'la coron,a dell·la 
loro 's'ouO'la, 'erano staiti ammoniti dali 
super,iol'i, quegli stessi che 'si dava
no 'Un gran da.ffare 'Per emarg'ilnare 
dal ·oorteo funebre le corone deli sin
dacati e qUell.la defl'a ,t1ivil$ta Ordoilne 

. PlibbHco. Dopo i funer8iN 'e ne'i gi'Or
ni Isegu8lnti :c'·erano s,t,alte manifesta-
2li'oni, di protesta dei ?,oliiz.iot,t'i, ma
oifestaz:ioni ,nell,le quaH ,c'·erarno 'State 
'iIOHltra~ioni (denunC'vate ne'I corso del
fass·emble·al, ed erano &tate uti'liz
z'ate Ida,i 'giornali'!' ,de,l.la de'stra, oome 
N Gionnale di' MonrtaneHi, per ,affer~ 
mare 'che ,i polizi'otti ,chiedollo le 
'l'eggi ' rspeoiarl,i e 'la !Iilcenza ·di 'Sparare 
a . 'V~sta. 

'1'0 8'ss'emblea Fooelij ha letto una 
t-eostimonianza di un appuntato Isulla 
« Ilotta ,ana crimiiO'8'I'itàl » e 'la campa
gna d'o'l"dine. « D,i'cono ,che 'la solu-
2!ione è Ila '1Ii·cenza di sparare per la 
polizia, diceva ,l'appuntato, ma <:osì 
saranno 'i 'rapin'atoJ'ii' a sparare pl"lma 
e piùirn f.retta di noi. E poi, Tutt'i, 
anche Fanfani, >Ci offirono ri:cette 'con
tro la c' l" ~mimlil 'iità, ma nelssuno pensa 
di rinterpel.la'l"oi!" (apj1lausi). 

hn tutti li ICJ.i!sCOI"S; è 'SIta{la raccO
mandata 'la masS'ima aftoenZ'ione ·con
tro le provooa,zioni "e ,le rilnHl1:rae·ioni, 
ohe fanno solo iii gioco del'la de
stra. « I pO'I,izioft.j 'sorro maggroren
ni, ha detto a questo proposito Fe
deM, . non vogilliono strumentallizzazio
oi, tanto meno da coloro ,che li han
n.o s'empre e soltanto usaN n. 

E ven'iamo al programma del Co: 
mitato promotore dell lSlindacato di 
pol'izia di cui fanno parte, oltre ahla 
,,~y.i$lta Ordine Pubblico, ,i sindacat.i 
e i part,iN dal ,Pci alilia Dc. L'obiet
ottivo iprinoipalle è ,la smjIj.ita'rizzazion~ 
del COl"pO delrle guardie di PS (la ml-

Htal'izzazione è stata imposta con de
,creto nel lontano '43 da Badog.l io). 
Dr qui discende ,,"obiettivo ,del sin
dacato di PS collegato aHa fe'dera
zione CGIL-CISL-UIL. « Un gruppo di 
funz.ionani delila questura d; Napol'i, ha 
ralOcontato Fede,l,i, 'SIi è pronunciato 
per H sindacato autonomo, ma non 
è questo che voglliamo, perché così 
'Si ottiene solo di essere ancora più 
'Subordinati al'l'e gerarchie" (non a 
caso questa (! Ila proposta su cui ri
pi'ega oggi lill quotidoi'ano parafasoista 
I,I Giorn8'le). Il sottuffioiale odi Nettu
no badando più ari !Sodo, ha Id etto: 
« Col sindacato 'PosoSoiamo cost,it'uir'e 
un patronato, e mandare i 'nostri 'rap
presentan.ti nell,la commi'ssione di a
vanz,amento". Il ,comitato è contra
rio però che a'Ha PS venga ri'Gono
s·ciuto Iii diritto di sciopero. « Saran
no i l'avoratof1i a farsi 'ca/'lico delrlle 
vostre t'li'chieste », hanno detto i 'sin
dac~li>sti, i quaH hanno proposto an
ohe 'che St apri,s,se una 'trattativa tra. 
governo 'e 'confede raZ'i'Oni sU'I trat
tamento degl,i agenti. 

A ,ohe Ipunto è 'la questiolle de1 

ALL'ITIS DI ROVERETO 

progetti di legge su·I'la smilitarizza
zione e i,1 soirrdacato da presentare 
al Parlamento, lo ha spiegato Fla
migni del PC!. Erano pronti a pre
sentare la Ilegge già n8lWautunno de~
lo 'S'corso anno con rl'accordo di tutti 
,i partiti, compresa .la DC. Poi crisl 
di governo, cif1colare di Gui ~i pre
fetti, pronunciamento di Fanfaoi alla 
dire~ione demoori'stiana hanno fatto 
fal"l'ire questo progetto e ora ojIl c.o
mitato 'SIta Gercando di r'i'costruire 
l'assenso di tutti ,i partit·i. In ogni 
caso Ila legge sarà presentata molto 
presto i,n Parll·amento, se 'non altro 
per provocare un confront.o . Prima di 
'Iu i, aveva parlato Balzamo de,I PSI, 
ohe si era pronunciato !per una pre
sentazione rapilda del progett-o di 
legge. Fracanzani, democrils,tiano di 
forze Nuove, S'i trovava, ne'H'li1mpél'ccio 
di doversi destreggiare tra ,iii /'lifiu
to netto del 'S'uo palrtito al 'si'nda
cato di PS e Ila sua presenza ne'I 'coor
dinamento . Comunque, ha detto,si 
orgaoizzerà un oomitato di parlamen
tari d·c per d'i'scuter-e e gilungere ali 
più presto ad una deciSli!one. 

T rem-ila. studenti in corteo 
sospendono il preside 

Una commi'sS'ione d:~ 'ilOlchiesta mi
sta (.de'I,eg'éIIÌ'i studenteschi', linsegnan
ti e genitori') indagherà suWoper'ato 
dii questo f'il"eS'i,de oaooiatto -a fU!ror dii 
popolo dag·lri ·studentri di >tutta la pro
vrinciia. 

ROMA ;, LICEO TASSO 

Me.rcaledì sera, a Bal)letta, 
Clara C8Ilabrooe, Ila fidanzata 
del,I'agente Marchiiselola, ha ten
tato di uccidersi gettalndosli dal
Ia finestra di casa <sua. E' gra
v,ils'Slima e i medioi hanno poohe 
Isperan,z,e di 'sa'lva/'lla. Fira un me
se 'sil 'sarebbe spO'Sa.ta uffioial
mente con Giuseppe Marchi'se~
la, quoodo 'I·ui avesSe compi'uto 
ri ~a1:tidici 26 armi nece'ssari per
'ché un agente 'si possa sposa
r'e. 

Nel f/'laHempo avevano con
tratto 'un « matrimonio di 00-
soienza » e lei stava a.spettando 
un bambilno_ 

In attesa del mwrimonio er,a 
venuta a Roma. Il pomelJ'1irggio 
del,la ,rapina era 'Presente anche 
lei: rstalVa andando 'a prendere 
Gh.ls<eppeMal1dlli.sell.a 'sul Ilavo
ro, ed è arrivata mentre stava-
00 sparando. Tutta Ila notte è 
stata liln oS'pedale e 'non ha mai 
valuto c-redere IChe fosse morto. 

A'i funeralri, Gui ha assicurato 
ohe i,l minìstero 'si sarebbe oc-
oupato di ,lei'. I 

TRENTO, 28 - Per griovedì mattilna,: 
~ annuifl'c'i'ato ,l'all''l''ivo di una de'l'ega-
2Jione dii massa di ,studen1:i (·con ilnse
gnanti e .genitori· d.i s~nistra) di Rov'e
r:eto, per 'ch'ede·re a1 rprovv.editol"e '1.0 
al:lontalname;nlto del presid.e 're1aZ'i'0Ina
·rilo de'III"m S. ,Iii oons'i.g'l'io dei de'leg,8Jti 
del'l'HIS di T'rento organilz~a iii .piilC
'chetto; lin -corteo C'i si unilsoe 81111'0 
sai eni'ilfico, s·i pa'S<S8 <sotto 'i I M ag'i
strall'e dove iii p'icchetto de'I P.r,e.g.i
·de per tener chilusa '1081 'scU'O'la Vli,ene 
tl'\8volto da'lil'uscita sincron'iz~ata · de
g,11j studenti do8!lil'e d ralssi '(.puntu.alli allile 
9,30 ·come aveva decilso a.n'ch.e qui 'iii 
COinslilQll'ilO de'i dellegati'). 1:1 corteo va 
a prender:e gH studenti delle 81lotf1e 
sc.uol e, PQli aocog'l ile lélllira 'sta~il();ne li 
600-700 che alrri'V!afl'o iln treno da Ro
V'81roeto. MI prowedi.tof1ato è assedi,ato 
da!g'I'i stlJdenti; I$·al'e una dellegazi1on.e, 
e dii Prowedito/'le è 'costretto a' fa/'le 
·un ,comuni,cato 'in cui annunC'Ìla Ila so
\spenS'irane Idi8II,I'lilncaoriroo di 1'lindal"o 
Mal'iia, pres'ide delflT,IS d'i Rovereto. 

Un corteo interno che ribalta 
i risultati elettorali 

SASSARI 

l'I 1° marzo neHa, Sa,la de,I Ci.r
colo ricrecrt'ivo ENEL ,in via Oria
ni, a'I·I·e ore 17, ,j1j 'coN'ettivo fem
,m;iinilsta e rl "UDI promuovono una 
ass €1m bi e awd!i'battito rs<u,H'latb orto. 

Lotta Contilnlua aderisce. 

Nello spaZlil{) aperto dai .0.0. 'e da,I 
brogl,io ellettol'\8lle che ,gU ha' p.ennes
so dirprendere 110 voti e un seggio, 
i fascisti. c·he per .anni avevoano man
tenuto un attegg,i,amento sotterraneo, 
si sono ,rifatti vivi al I·iceo cl-aoSs'ico 
Ta'sso, ri'empendo nottetempo ,la 
scuoloa di scrittle nazi'ste; prov.ocato
rrie e ,i.nnegg,ia'nti ra,l MSI. 

Giovedì matNna gli studenti, son.o 
8ndatiin corteo, p'iù di 300 compresa 
la FGOI a pr'endere .il topo nero Pitti
ruti in Iclasse e a « s·cortarlo n, tl'a 
gU slogan e i pugni chiUSi, i'n pres·i
defiza, es,i.gendone l'espulsione. 

Oa·lla preslidenza qua,lcun-o Iha :inve
ce awertlil\io 'i maz~i'eri di vi'a Somma
campagna. GN ·studenti hanno vi,sto, 
sucoessivamente, entnare nel'la scuo-
108 tr:e fJgur,i, tra i quaN è strato imme
di'atamenlte ri'oonosciuto .jI iOQlÌO squa.
di'lista m'issino Muratori; 'i tre si so-

FORLI': gli studenti in 
per i trasporti . 

lotta 

,Fonlì 22 febbrai'o, vigill.ia delle elezioni: quesrto è lirl corteo degli 
studenti medi rin Ijotta, ins~eme con li dilpendenti dailia Sita, pe·r la 
pubblici'Zz&!'ione dei traSiporN. La Sita è l'az,i,enda d·i Agnel'li che gesti
sce ri trasportri extraurban.i: i di'pendenti e giri Sl'udent'i· lottano perché 
venga requisita dagli 'enti locali, per un mi'glior trattamento economico 
e normativo dei dipendenti, per aV8lr'e ,t l'alSp orti più comodi e un mag
gior numero di mez~i. Dalila sc.orsa sett,imana g.1i studenti deHa val
lata bloocano tutti i giomi - per una o due ore - ,le c.ort'li e l'e , ion
sHeme con gl,i autirsti. l'a ,lotta Isi ,è estesa nelle oitotà: venerdì e sa
bato gl,i s·tudenti di Ces·ena in corteo hanno bloooato Ile strade e ,i'l ca
pQ/loilnea. Sabato ,c 'è Istato rill primo corteo a Forlì (ailia dire~ione della 
Sita) e da ,lunedì (dopo 'le elezioni...) ·Ie deZ'ioni sono bloccate e a turni 
spontanei g'li studenti vanno a blO'ccare gli autobus. f.I 26 sono -andati 
in ma'ssa al ,oorteo dell pubbNco ,impiego. I s'indaoati stanno cel"cando 
di sospendere l'agi1:azrone e ,i blocohi; 'in un'assemblea dei dipendenti 
SYta, la stragrande maggioranza dei rpr'esentli ha deciso, ,contr-o li diri
genti sindacalli, di 'continuare la 'lotta; nellrle ,souole gll,; studenti hanno 
discusso e cl"iticato oI'attegg'i'amento dei vertilci sindacali, e conNnuano 
a ftar-eo assemblee e a uS'cire a bloocare i Ipullman . l'I 4 marzo c 'è scio
pero dei trasporti, 'l1n'alssemblea con gli Ent,i 10caN sul,la situazione aIHa 
Sita: g·lli studenti soenderanno ;in s'Ciopero gener8ile. 

no diaN all,a fuga pr,ecipilOOsamente, 
p'erdendo un ooltel·I'O. Uno di 101'0 ha 
tent-ato ,di II"i,fug,iarsi neHa sal,a de'i pro
fessori, barr,i,oandos,i oon .i banchi; ma 
gH studenti lo hanno 1'agg~unt.o lin 
massa, «espell-endolo »dalrla - scuo-I.a. 

A tf1e giorni' dalle 'el'eziioOii appaf1e 
sempre più ·all'ilaro come. 'i'l voto di 
domenioa non ha oer:to ,f8lrmalto la 
forza e l'iniZli,ativa di mass'a: ,al Tasso, 
per dJ .più, la I,i'sta del 'CPS aveva ot
tenuto 50'10 69 vO'Ùi oonJtro ~ 276 della 
FGOI; gi.ovedì 400 studenti, compresi 
i giov,ani ader:enti oalllra If,GOI, hanno 
« dato 'Ia loro adesione" ra'l program
ma di lotta delle alVanguarde rilVolu
zionarie! 

Unive,rsità: usano i 
parlamentini per 
vietare le .assemblee 

S'i" è tenuta queslia maTtiilOa a Igile: 
ne ulO'las<semb'l·ea lilndetta dali oQ/tlett'i
vo di Medti,C'ilna, cOin Il'a pa!l-tecipa~i'Olnoe 
di Dlltre 200 studenti. l'I preSlilde dii f.a.
coltà Il 'aveva vieta1:a perché '~a rilchi;e
s~a Inan era sta1Ja fatta dali· orapp/'lesen
tanti 'eletN ne·i' p8\rl.amentini, ma d'a·1 
cO'Nettivo. Ecco· quindi a cosa dOVireb
bero servire 'i parlamentin'i: a mette
re fuori'legge 'la ,1libertà dii or.g8!nizza
zilone del movimento. Di f'r.onte all1lla 
decis'a mobill,itaztilone studantesca .jif 
preSlide non ha però oS:aì'o chiamare 
'Ia po~iti,a. 

I risultati delle eie
zioni studentescbe 

A Trento si votava 'in 8 souole. Lo 
astensionismo è passlato 'sO'lo 'a.ll-a 
scuol'a d"arte. Nelle restanti 7 scuo
le sono state presentate 5 liste d. 
movfmento, 1 lista dei soli CPS, 1 
lista di sini'stra di I avor.all:or,i-stud enti 
(O'pera'i). I n tota le 13 seggi sono an
dati ,alle liste di movimento (di cui 
6 a oompagni o simpatiz~allti della 
Fgoi e 7 a compagni o simpatizzanti 
del Cps), 2 seggi al·la lista dei Cps e 
3 a quella dei lavoratori studenti. 

In tutto 18 seggi aHa sinisrt<ra; al 
centro e alla destra 8 'Seggi (5 DC, 
1 Comunione e liberazione, 2 destra); 
1 seggio è -andato a una lista « loca
le» di una sezione staccata. In tutte 
le scuole - tranne che -al liceo scjlen~ 
tifico - forte maggioranza alle Ioiste 
di sinistra. 

SICILIA 
Domenica a Palermo aHe ore 

10,30 Commrssione Regionale 
Scuola. 

LOTIA CONTINUA - 3 

Sottoscrizione per il giornale 
PERIODO 1/2 - 2812 

30 MILIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 

Sede di Roma: 
Sez_ Tufello 65.000; Sez. M. Lupo Pri

mavane: Sinistra socialista Montemario 
per il gionnale a sei pagine 3.700; Com
pagni Va~'le Aurelia 5.000; Raccdlti da Ma, 
rina 13.500; Nucleo 'insegnanti Anna, Ma
rio, Gregorio 20.000; Castelnuovo 36.000; 
I compagni 25.920; Architettura 2.000; F.L. 
5.000; Giorgio 2.000; A1berto, Paolo, Gia
como 12.000; ManLio 1.600; Mamianrl. 13 
mila; Stefano 1.830; Maria 10.000; Com
pagni Cnen sede 24.000; Sez, S. Loren· 
zo 35.000; Raccolti da Simone 20.000; 
Commissione irrlsegnantli 3.500; Raccolti 
da GUSlffiallla 8.500; Sez. Zamarin Una 
compagna 20_000; Sez. Garbatella: Mhli
tanti e simpatizZ3!l1ti 25.000; iUC1eo

pid Cecchignola 5.500; CPS A'I1IIleltini 
23.000; CPS Aeronautico 4.000; RaccoL.
ti arID'atltivo di sezione 14.500; Raoco1ti aJlla 
mandfestaq,ione 28.000; Sez. Casalbruclato 
30.000; Sez. Roma nord 4.000; Sa. Tufel
lo 5.000; Sez.. S. Basilio 5.000; Cerutro sud 
50; Architettura 1.000; Sandra 1.000; Stu
deIllfli Psicologia 14.000. 
Sede di Pisa: 

Peppe d'A. 5.000; Un inrsegnante da. edu
cazione artistica 2.000; Sara 10.000; Or
lando e OristilIl:a 'lWOS,IX)si 10.000; Una par
tita a caII'te 9.500; Sez. Scuola 100.000; Sez. 
Porta a Piagge 35.000; Sez. Porta a mare 
31.000; Sez. S. Marco-S. Giusto 21.500; Sez. 
Lucca 26.500; Sez. Centro ,I mililtarrrti. 32.500; 
llipendenrti arrullimiJstra,zione provinciale 
15.000; PIird caserma Anta:le e caoornna Ga
merra 15.000; Elio 50.000; Raccolti dai 
compagni 65.000. 
Versilia: 

Sez. Seravezza Mario e DanieflJ3 neo-
9pOsi 50.000; Piero di R1ipa 1.000; Operaio 
Henraux 500; I mhlitanti 30.000. 
Sede di Fiorenzuola: 

Sez. Fidenza 30.000. 
Sede di Panna: 120.000. 
Sede di Reggio Emilia: 5Q.000. 
Sede di Bologna: 

Due compagni 500.000; I mi'litanti 120. 
mirla; Un 'Pid 10.000; ltavÌJ3 50.000; Un mu
siJCis.ta 3.000; E'C3Ip 4.000; OPS Itis 10.800; 
CPS Ga1livalI1:i 7.000; SeZ. S. Donato 58.700; 
Sez. Universitaria Racco1tIi facendo l'au
toriduzione alBa mensa 36.500. 
Sede di Varese: 

Giongio 5.000; Fabio 1.000; La madre 
di due compagni 30.000; I compagni deLla 
CGIL IScuola MaII'ia 5.000; Alessam),r.a 5.000; 
RiIta 3.000; Atti:1i.o 1.000; Marika 2.000; 
Mimmo 500; Ma.ria Teresa 3.000; Venden
do il griornalle 6.100. 
Sede di Lecco: 

Commi.ssàone scuola 20.000; Ospedale di 
Lecco 42.000; Un demoorat:ico 10.000; I mi· 
,}oirt:anti 115.000; Sez. Ho cl Minh di Barzano 
I compagni per il .giOI1Il'alle a sei pagine 
12.000. 
Sede di Bergamo: 
Sez. Treviglio 50.000; Sez. Miguel Enrlquez 
35.000; Una com.'Pagna 100.000; Operai ,Fa
'Ce St.anda!rxi Roberto 6.300; Lui~ 500; Ro
berto 1.000; NelB.o 500; l ,vano 1.000; Giam· 
,pietro 700; D_G. 500; P M. 500; Baoho 500; 
Manco 500; Angelo 500; I com,pagni di Se
date 14.000; Bruno 10.000; Nucileo lsdla 
10.000; Vigono S. M'3!I'tÌlIlo 3.000; Compa
gno ana.rchièo 500; l compagru: di Sarnico 
4.000; Una cOI11!Pagna 5.000; Sez. Osio 
FaUJS.to 2.000; Ciano e Ketty 2.000; Luciano 
2.000; DOlloatehla 2.000. 
Sede di Novara: 

Sez. Novara CommiSSlÌ.one scuola 10_000; 
Cellula Fiat di Cameri 3.500; Nucleo Oleg
gio BelJlÌlIl~o 13.000; Due mi11ta!Jlti 15.000; 
Sez. Verbania I mhlitaonti 50.000. 
Sede di Crema: 

I milHtarni 138.000; Nucleo Pandino 12 
milla. 
Sede di Pavia: 

Raccdlrt:i aiPUnirv.ersità 20.000; CebluJI.a 
cent·ro storico 5.000. 
Sede di Siena: 

Cario D. 20.000; Maria Grazia del Mon
te dei Pasch!i. 5.000; Maurizio R. 3.000. 
Sede di Modena: 

I mi:litanti 23.000. 
Sede di Forli: 

Sez. Centro 28.000. 
Sede di RiminI: 

Sez. Cattolica l mili:tJanti 85.000; Sez. 
Rimini Angela 500; Amla Maria 1.000; Dia
nelila 500; Un -compagnO' dei peI1Ì.ti turi
'stici 1.000; Vendendo il giornale 4.000; 
Placu 5.000; Sez. Ina case - Borgo Mazzini 
I mi'li.tanti 20.000; Vendendo iII giornalle 
500; Manio 500; Enzo III media 500; Lucia
na e Bruno 5.000. 
Sede di Rovereto: 

Nllldleo 'Piccole fabbriche 30.000; Nucleo 
Grund'i.g 20.000. 
Sede di Teramo: 

GPS IsItituto tecnioo 4.700; Vendendo 
iiI giama1e 1.900; CoHelJta 2.000. 
Sede di Livorno: 

Operati Pilrelii 13.500 . 
Sede di Arezzo: 

Sez. Colcitrone Una compagna 10.000; 
In memoria del compagno Bnmo Bruschi 
15.000; Sa. Saione I militanti 10.000. 
Sede di Verona: 

I mill'itaInti 100.000. 
Sede di S. Benedetto: 

I militanti 20.000. 
Sede di Ravenna: 

I miJitamti 34.000. 
Sede di Brindisi: 

Sez_ Mario Lupo Commissione operaia 
30_000; Compa~ni Ciroolo Ottobre !iIn for
mazione 20.000. 
Sede di Padova: 

Sez. Centro Raccolti 00. Magi&tero oc
cupato 34.000; Nucleo medi 4.000; Compa
gni 22.500; Cinzi'a deil centro Lenm 4.000; 
Sez. Colli 5.000. 
Sede di Como: 

Vendendo id gior.nale 2.700; Dilifoooen
do ili vdlantone dei iirQntaliieri 800; Marco 
500; Fulv;io 500; Enzo 500; Panda 500; 
Wa:Ily 500; Mario 1.000; Vitrtado 1.000; 
Marco 1.000; Sandro 500; Renato 1.000; 
CI~udiQ PCI 500; Paolo PSI 500; Un com
pagno studente 4.000; Renato 500. 
Sede di Firenze: 

I milli:tanti 180.000. 
Sede di Taranto: 

Raccoltti in sede 20.000. 
Sede di Reggio Calabria: 

Tava e Lucia 2.000. 
l compagni di Palestrina 5.800. 
Circolo Ottobre di Decollatura (CZ) 

5.500. 
Sede di Brescia: 

Sabotino 5.000; Notaio 1.000; Due compa
gni CGIL scuQla 2.000; Bruno 1.000; Nu· 
eleo Calini oper il gioma:J.e a sei pagine 
3.000; Itallo dèlola bassa bresroiana 10.000; 
Un cO'mpagno 3.000; Un compagno PCI 
2.000; GhidoIllÌ. 500; Italia .500; OmeNa 
1.000; Graziano 1.000; Rivadossi 360; St~
vada ' .000; ArohÌJtellto demooratico 1.000; 
Alrini 500; Compagno PSI 500; Ra<:colti da 
Caol1letto 35.000; Prete operaio debla DaII'-

glass 5.000; Sez. Viliacarcina 30.000; S. 
Eustacohio 20.000; Due com'Pagati ÌlD.se
gnanti 2_000; Un compagno 2.000; Un com
pagnO' 1.000. 
Sede di Venezia: 

Sez. Chioggia Paolo 70.000; Sez. Mestre 
Nllldleo medi 3.500; Stefano e Beatrice 
20.000; Celolllia ferrovieri 4.000; Nucleo in
segnanti 5.000; Sabrina 500; Sez. Mirano 
I militanti 25.000; Sez. Marghera Peter 
10.000; Teresa 5.000; GiCXl1gio e Renalto 
5.000; Damicla 1.000; Sez. Venezia RaccCJlti 
ad AochitettiUffi 5.000; Paolo 15.000; Duilio 
2.000; Mamisa e Beppe 15.000. 
Sede di Trento: 

Commissione economica 40.000; Collet
tivo S_ Donà-Maa:ti.gnall1O 29.500; Ceblula 
Iret Ignis 112.500; Ceìl1ula Miche!lm 37.000; 
Sottoscrizione dfi massa MiclJ.elin 34.000; 
CelluJa sanità Parastato 41.000; Ceblula 
Laveroa 20.000; Sez. zona sud 25.000; Sez, 
Pergine 10.000; Sez. Borgo Valsugana 10 
mi!J.a; Sez. Pinè 50_000; CommissiO'ne fem
minille 60.000; R3ICCoiti dai simpatizzan1i 
100.000. 
Sede di Torino: 

AIlberto B. 15.000; Gigi e Loredana 200 
mila; S.B. 50.00/}; Edra 250.000; Nicrla 2.000; 
Stefania 10.000; Nucleo Oread 10.000; Rita 
10.000; Un compagno 1.500; Silvio e Peppe. 
10.000; PieramgeJ.a 3.000; Seven Eleven 200 
milla; Bancari I verStaIIlenrto 33.000; Sez. 
Mirafiori Porta 15 1.000; NiJCdla Pdup 500; 
F3lIllIiglia Russo 10.000; Broaghi!n 2.000; 
Renzo 2.000; 'Piresse 3.500; Sebastia.no 
1.000; Elena 1.000; Maria 1.000; Cantini 
1.000; Of1ìicina 78 l.000; Quar.tiere 5.500; Ce· 
sare 1.000; L'illJa 2.500; Operai Silp 3.000; 
Alngelo '.POI)ta 20 500; Sez. Borgo San Pao
lo Operaio Solex 1.500; Operaw Lancia 
4.500; Miohele 3.000; Giovarmi Lància 
7.000; Compagno 2.000; I rmilitamti' 81.500; 
CPS Galfer 2.500; Raccolte a'! mercato lO 
mhla; LiVia e Pi,nella 1.000; Comitato di 
quamtiere Mirafiori Ovest 3.000; Studenti 
13.000; Sez. Val di Susa 105.000; Sez. Ivrea 
35_000; Insegnantli 'Peano 8.000; StudeillJtIÌ. 
.6.000; 'PinÌlIl.falriina 8.550 Redazione 9.000; 
Un -compagno LnsegIlalIlte 1.500; Lavoratori 
studenti 10.000; PiIllo 10.000; La'VoraJtori 
studenrti Peano 2.000; LucianO' e Sabine 
10.000; Assemblea 6.500; D'Azeglio 10.150; 
Sen:Unario ISO ore 13.130.; Sez. Savigliano 
20.000; Sez. Aosta 15.000; Sez. Carmagnola 
59.50g; Compagni Cariognarno 16.000; Gib
V3JDoIlll. 2.000; Compagno PGI 500; PePIPC 
1.000; R.a,ccolti in. sezione 21.500; Sez. Cen
tro I millitanti 10.000; Sez. Università Fe· 
derico 20.000; CGIL 'scuCJla 4.000; Politec
nico 25.000; Scienze 15.000; Pala=<> nuovo 
68.250; Medicma 67.250; C.P.A. 12.000' Eu
genio 50.000; Giuseppe 10.000; Sez.' Chi
vasso Ugo del. PDUP 1.000; Paalo 1.000; Un 
colIllPag'llQ 1.000; Bongriovamni 1.000; Un 
compagp:1o PSI 5.000; Compagno PS.I 2.500; 
RO'sa 2.000; Rac<:01ti dari. compaWlÌ 11.000; 
FrancO' 10.000; Marco 1.000; Nico 5.000; 
Sez. Grugliasco 1.000; Sez. Nichelino 11. 
mila; Bmilia 15.000; Sez. Barriera di Mi· 
lano 7.550; Avogadro 37.000; Sez. Rivalta 
I mi'lit3a'1ti 70.000; Lu:ciana 3.000; Caroroz
zwi'a 1.500; Antonio 1.000; Al!fonso 1.000; 
Giovanni 500; S\iJta. 1.000; Mario 1.000; Fran
co 1.000; Sez. Alpignano 15.000; Sez. Pine
rolo 30.000; Sez. Vallette 20;000; Sez. Bor
go Vittoria 34.500; Vendendo il vdlantOllle 
5.500. 
Sede di Milano: 

Patri.zia rlaovoraitrice studenrte 2.000; CPS 
Bocconi 15.000; CPS Zappa 3.500; F['anco 
e Teresa 6.000;' C'3!I'la 5.000; eps Giorgi 
10.000; Un .professore PCI 1.000' Co.hletti
vo ,Politico Sarn Raffaele 10.000;' Un ·com· 
pagn:o di Firenze 30.000; Sergio e Graziella 
10.000; Nucleo Univet'sità Cattolica stu
d'enti e docenti demooratIid 20.000; AJber
tQ 1~ .000; eps Piazzaile Abbiategrasso 3.000; 
EnrJIco 5.000; CLS BertareHi 7.000; CPS 
s.batade 4.500; OPS medicina 17.000; GPS 
Beccaria 11.550; Samdrimo 20.000; Sez. Bo
visa Ca,nlQ 2.000; Maria Luis~ 8.000; Ro
bento 2.000; Raccolti ·tra i compagni dedla 
sezione siond.ae<rle Marcllii 6.000; Un com
pagno del PCI 1.000; Vendendo il gior
nale 500; AIliIlamalI'ia 1.000; Sez. S. Siro 
I . mÌ!litanti 35.000; Operai Siemens 4.500; 
Giancarlo 3.000; Sez. Bicocca - centro di
rezionale Adriana 5.000; Nucleo Siemens 
ElettJra sede 8.000; Marco 5.000; Lionetlo 
1.000; Rooor~o I.?OO;Compagni w'Piegart:i 
2.000; I rm~!JHantl 30.000; Sez. Lambrate 
CoITIaJagni dell'Hnaip 10.000; Luise1la e Ro
berto 20.00.0; Roberto deil Cesi 1.100; l 'van 
3.500; Anmna 1.000; Irene 2.500' Antonio 
o:~aio TagJiabue 5.000; Angela 3.000; Ope· 
ral Faema 1.500; Operai Brionvega 1.000' 
AiI:beI1to qperaio T,riIganò 10.000; Alouni 
co~agni 400; Un cOIIllPagp:1o 50.000; Operai 
TeanImlon.t 8.500; Nucleo Innocenti due 
operai reparto 518 500; Due detlega1Ii. 1.000; 
Un c?ID'Pagno 500; Gino 1.000; Alltrri com
pagni 750; MaJ11CO fenroviere 5.000; More
no 500; Le maschere e i gualI'dOO'obieri 
della Scala 12.500; Lella 1.500; Operaio 
PdUip Faerna 1.000; Sez. Vimercate Mau
rizio e Va!~~a 50.000; Severo 2.000; Sez. 
Monza I m~Ll~ti 105.500; Operai Singer 
4.200; OperaI ffiatura 10.000; CO'mpagrui di 
Verano 4.500; Nucleo assistenti sociaili 
13.000; CLS -ViJrgi.lio 1.750; CLS Cattaneo 
10.000; Sez. Gorgonzola Per Wailter libero 
50.000; Operai Neutron 10.000; LavoraJtari 
3M 40.000; G.L.OJM. 5.000; Militanti e sim
patizzanti P:300;. Sez. Rho 5.000; Sez. Cl 
nise~lo I ~tantì 9.500; Un cOIlllJ>3gno pa
nettIere dI BClIl'go Misto 5.000; Maddailena 
500; Due compagni ,giomalitSrt:i 20.000; Gio
vanna 1.000; Centro Abethi.a di via Adria
~o 5.000; ~ic?e'le e Miohela 80.000; Nucleo 
lI?-segnanrt1 PIero 10.000; A1m.a 2.000; Del
fibna 10.000: Vendendo Iirl. ballettino 10.000; 
Sez. SempIOne Operai Faorgas Brusa 1 000' 
Pedon~ 2.000; BoJco 2.000; P<wrelllo 2:000; 
Domemco .1.~00; Alberto 1.000; Vincenzo 
1.500; ErmllIlIo 500; Tatà 5.000; Zeta 2.000' 
Nucleo Allifa Tommaso 5.000; Giovanni 
5.0~0; Salvatoce 5.000; Uli>iu 5.000' Sa'lva-
tormo 5.000. • 
Sede di Trieste: 

Renzo 5.000; Sandro Qp. Taurus 500' 
Vendendo il gioIlllaile al1l.'Universi1:à 1200: 
Mike 5.000; AIlXÌlrea 1.000; Cesare PCI ÙOO; 
Vendendo iJ gioI1llaile 3.500; Colletta Uni
versità 2.500; Paola 5.000; Madre di un 
compagnO' 3.000; I m Ìllitanti 14.000. 
Sede di Napoli: 

Sez. Montesanto Una compagna 500 
m nla. 
Sede di Salerno: 

I mi,llÌtamti 130.000. 
Sede di Messina: 

I mi.Ji tal1!ti 100.000. 
Totale: 7.563.540; Totale precedente: 

15.806.552; Totale complessivo: 23.370.092. 
500,000 lire dri. Torino e 55.000 di Brescia, 

non somo camprese nel totale, perché già 
cOII1!p31I'se senza specifica. 

Rirnaondiamo a do:man.i il: niepiJogo per 
mancanza di s-pazio. 



.. - LonA CONTINUA 

CODROIPO (PORDENONE) 

350 soldàti in 
l'arresto di 5 

assemblea 
• compagni 

l 

contro 

350 soldati e decine di compagni 
proltari hanno lieroi' Irlempi,to 'l'!(l'lilla 
magna rdeHe scuole medie di Co
droiipo, dove ,era 'stata convocata una 
8ISlsem'blea pubbl itca lindetta .uai' G iu
'I1i 'st~ .o emooratiloi 'CH Udine, :in pro
testa contro ,l'incarooeraz.ioO'e d,i 5 sol
claN deHa 29 ottobre di Codroipo. E' 
'Stata una !prova di forza e ,di or
ganizzél'Zione del movilmento dei sol
dati, di cui v·a sottOlI·ilneata s·ilflo ,in 
fondo Ila 'importanza e Ila ·eooez.iona
Htà. L'aS'semb'l'ea era sta1:>a convoca
ta iin fretta, con una ,riuni'one t8lnuta
si soltanto malrtedì s'era, oui' alV'eva
no parteoiparo pure 'i ·rappres·e!Iltanti 
del oooroilnamento Alriet·e 'e di alltre 
dli'V'ilS·il()ni·. l'I ~CI ave'VIa 'posto li,l veto 
al,la ·adesione della ot'gaJt1iizza~ione dei 
sol'dati 811 vasto o8lt'lÌ'el.lo di torz·e pro
mDtroi,o~ 'delila maniif.ootaZ'ione: oi han
no 'POli pel1lsa'to i :compagni 'iln divi'sa 
a rO'VeSICilare nei fatti una ipQlS+zione 
tanto Dpportunista e miope {da'l mo
mento . che iii ·cooroinamento A
ri,ete, 'Con .glli linlcontr·i' rtenuti con ~!(l 
'RUM, Icon ,la mDzilone tpl"eseotata e ap
provata. ali con

'
S1i1gl'i ge'ne·ratli, sta di

vendando formathmenTe 'un preciso in
terloaUi1:ore del,I'e forz·e poHN·cne de
mooratilchee sindalc·ail'i). C'e'ra un rgio'r-
00 ,solo per preparare ,l'as·sem'b'l'ea 
a ,lilVe~lo (j;j malSsa nelile ·cas'erme: · è 
bastato. Grandi 'campanel,jIj durante i,l 
vol'anNnaggio al.l'a, Tl'iieste di Ca'Sa~r
za, dilScUlSlS'iionli lO'el'l·e camerate, una 
tensiQn,e 'estl"'ema, un ,I·avoro di mas
sa ·cap~ItI81f'e e frenertJi'co: così 'si è 
al1l"'ivati alla maln,itfelSt~hone di Co
droRpo. Soenidi'amo ,dal treno che da 
Poroenone \oì ponta a Codroipo e oi 
trovil~mo attot'1ni'arN da 'Cieoilne e deoi
ne di l$oldalÌ'i, ce'rto molto più di' 'Cen
to: 'si vaasSiieme s~no él'Ma s'ala pas
sando per i,1 centro: 'i oompagni so
no emoZ'iiOnaibi, enlÌ'us i ast~ci, fios,chilan'O 
H obaooilewa ,rOlSSIa' » .1 "ilnno di tlotta. Con
Nnua. Si'am'O fonti: irl,oolSunoi può toc
care. 

'La gen.te di. Codroilpo guarda me
rav.i'glilfiI1:8 e un po' ii'noredula. Occu
pi:amo suMto rtutN 'i' post~ a sed'ere. 
H olilma è ISrup e n'Cio: ·incazzati ed art:
tenti, 'i ,soldati oi ilmpon90no di io
comìnc'ialre suhito: hanno 'Una vo,gH'a 
ma;tta di gesti1r,e per 'inte'ro 'l'ass:em
blea, di impol"'re ,il Il'oro peso po'lli
INlco, di pa.rllare, di di,s,cutere. Intro
duce un 9i,uri'sta democ-ra1.i.co. 'e ~pre 
'~I dibattito dan(!o ,la parrol'a ali sol
dati. Sr spengono ,le luci. Sconcerta
ti ~l loU'ni CC e spior:'i dell SID (un 
eergenrt·e maggiore d1! iQalSal"'Sa, de·I'lo 
Uffi:oio OAlIO, 'era g·iUlnto con mog·1 ie 
e bambin'O e 'cane ~I SégUiito) va,nno 
a rentoni ne'I 'buio, ma j·ncoocialno nei 
oord:oll'i 'san~'Ìlaroi dei compagni. 

Parl·a un ,soldato di Casal"'sa" suNa 
l'otta per 'iii ·ranc,io, pe;r 1'80 ,e'leZ'ione del 

/ 

tL CIRCOLO OnOSRE DI FO
LIGNO 

1° malrz'O, spettacolo di musi
ca fol k cOin P·illl'o ·Ma'si presso 
I·a Sal,a Minore del pallazzo Trin
ci 'alli e ore 16,30 e allil·e 'Ore 21. 

nuoleo '000.1'1'01,10 ,ouci,na, sUlI·le ,espe
j i,enze ,delila Tr,i'este: 'H si'amo solo una 
del'egaz,ione,,; «'\Ili chi'eicliamo mol.to 
di più di 'epi·sodilca soJ.iidarietà; qui è 
tutto .aI mav:imento, ne'Ila lSua forza, 
nei ·suoi ·obi·et1Ji'V'i, Inel s·uo program
me ohe 'si vuole provooare". Subito 
dopo prende ·181 parola un ·altro 'com
pagno ·di Cas>arsa, !Che parla de,I co
(Hce mHiltare, dei d-ilr.itN democrati
ci·, de'I 'regOilamento ,i:n1'erno. Si! ,ri'ac
cel1'dono ,le Iuoi: un oompagno ·di Lot
ta Continua S'pi'ega ·i termi,ni dfflla 'ri
stl"ututr8'Z'i on'e del,I"elseroito, i'nquad ra 
al,J'i;ntèmo di quesTo processo ,la 
repressione a Codroipo, indica la 
pi.attaforoma di una vast'a mobNita-
2'i'one popolare. 'L"Pnt.ervento 'è Ilungo, 
molto 'anallitiooo, ma ,la Ì'el(1ls,ione rima
ne vi'Vils·sima: non s it 'S,ente volla're una 
mos·ca. 

Par,l'8Ino brevemente ·i rappresentan
ti del cil!"Calo ~di C'ontroi</lfOll1ma~i'One 
,oodwi pese , di AO, del .POI. Poi, nella 
emoZlione g:ene'rale, ilnl'erv·i'ene un 

compagno del,la 29 oOObre: çommos
so, v,i'bralnte ,termina hn 'uno 'sc·roscìo 
di appla'us1i. E' 'la volta di M06n:i 
del·l:a FLM di Pordenone (,che ha dif
ruso Itra 'i delega1'i ,i· I comurl'i'oato del 
ooorx:Hnamento Aniete sultl' esercitazio
ne TagJ.iamento 75), poi >conol'Ude un 
altro 'rappresentante dei Giuri:sN D-e
mooratioi, 'i'avvooato Batt-elilo di Go
!'ii'z.ia. Il ,soldati 'laSCiano ,la 'salla: 150 
se 'ne vanno in corteo a pr·endere li 
treno, cantando ,sa,ndiera Hos'Sa. I 
commenÌ'Ì sooo entusialSti: «è so·lo 
la prima ,tappa d F una ·rilSposta dura 
e general·e. Hanno s'celto Ila strada 
de'Na provoca'Zi'one, tt'ov'eranno pane 
'Per ~ loro dent,i »! 

E' 'con questo impegno ,che si tor
na lin caserma. Un'ultima 'notizia. -Mer
'ODledì a Utdiin·e 'si' 'era ·svolta 'l'a as
semblea per hl !M'SI fuorillegge: 100 
soldati e'ranD presen.ti'; prendevano la 
'P8Irola oltre ,al ,co.mpagno Mi'chel'e Te
ola, un 'so,ldl3to de'I 114°, uno di Pal
manova e uno d·i C'iv'i1dale. 

MONZA: MOBILITAZIONE E MANIFEST AZION'E VASTIS
SIMA 

Libertà per il compagno 
Ermanino Calcinati 

Per ha sc:arc8lraziooe immedia1ia d·i 
un d'iorigen1!e di Lutta Continua, Iii com
pagno Ermanno Cakinattli, Stegretal'lio 
dell·a s'e~i:one di Mon2lai, t8:1'1!1estoato 'e 
trasf.erito a Aeschiiera 'iii 19 iiebbraio, 
si SIOr1IO ·schi'enate urrita,ri'amellite tutte 
le forze ,anti,fasoiSlbe, dal IP.OI la Lotta . 
COintilnua. ·Alcuni consigli oomunali, le 
leghe sindooa,N del·llai zona ,molti'ssimi 
consi,g'l,i ,ed ,es'ecutivi di fabbri'oa han
no aderi'to aHe !prime .i'niz.iatilV'e. 

·Pte·r la maniifestazilOne, indetta per 
domani pDmer.igg~o a Monza, è pre
vista una partedip8'Z!ilQne -popola:re 'as
solu1:amente Sltnaord'inaril8. Ermanno 
nDn è ,iii primo, né l'unico compagno 
a rl"estato; Il,a ·reazione di prOÌles'l1a ·e d.i 
s'oi'idarilertà militanlleohe questo a:rre
sto ha provocmo, per dimensioni e 
valore politli,DO, ,non è 'consueta. Solo 
81f11aili\zZJ8Indo I8ltlentamen1!e ,le 'r·agi'Oln1i, '1 
'modi e i tempi dell'arresto, li,1 valore 
e il peso della a-ttiv,ità ipoli1Jioa di Er
marmo '8 di uottla Oontilnua a Mo.nz·a, 
DI car.aItt€lre 'POII'itico. deil1'e 'inizita1:ilVe 
,rea,Zlionalnie di Tala'l"'ico, magg'iOire dei 
CC; solo considerando 'H quadro po
litico, Iftl1a ristruUuràzione ed 'elez+oni 
iin Brilanza e 'in grener,all:e, si può 'avere 
una esatta dimens'i'(»l1ie del,la .'gravità 
dell'epiis!odio e linsi'eme dell'esempla~ 
r·ità deNa rli,sposta, El"manno è stato 
convocato .imipr0vvi·s,amenre d.ali OC; 
qui ha &aputlo del mandarto di Dattura 
che pendeva s'u di lui pelt" una vecchia 
s:tlQ.f1ia: nel '72, mentre a Novara pre
st8IVa H servizio mHi'taf'e, era stato 
denunQiato per l,a .stes·ura e I.a 'dj;fifu
s·j!one d.i un v,ol,alnti,no contro Ila vita 
d. cas·erma. Non ha avuto ·i,1 lÌ'empo 
di parlare con qualouno, è stal'O ar-

nestato e t~asferi'bo d~I"'etrt;a.menrte al 
ca,rocel"e mi·lital"e di Pe·ooni·el1él. -La ·r·i
ch'i,estla di l'ibertà provvilSoria è start'a 
r,esp:iIl1'M, è stato toifliutato il trasferi
mento .iln tUn ,calrcere .ci'\llill:e, li· rel'e
g'r,ammi di S'olidar·i,ertà 'inviati' da com
pagni, OdF :e orgalnizzazil()rl1i pol'i1.'iche 
e sindacali son'O stati s·a'lutat·i dalla 
Ptrocura mHirtare di Tori'llo con ulOa mi
nacci~ di 'ilncr-iminaz.i'one· per aopollOg.ia 
di ,reato. I.;e «-i'ntemp'eran1ze" ,di Ta
lari'Co sono note 'i'n tutt'a ,la Bri'anza 
mal le dimensioni di quest'ultima pro
vooazi'One sono div,erse e, più glroandi 
dene sue hravate sotire. 

Ermanno tè u.n militante ·rivoluZ'io
nari~ par.ti,ool·a,rmente «pericoloso» 
,in un periodo diffidl·e. ·(Ieni un ,repar
to del·la 'Phi.lips di Monza, messa :in 
oa'ssain1!egl1azi.one, s·i è presentato 
oompatto ali lalV'oro, 'e aon 'un oorteo 
interno dr diiSSU8lS0 Illa d'~reZli'orl1e dell'la· 
azienda a reag·ire togl,i'endo Ila cor
rente 'elettrica da'Ile 'Iinee). 

.Nell'-anesto d.i Ermanno c'è ,l 'a ri
s posta a IlIO straordinario ;svi·1 uppd 
dene parol'e d'orc:Hnreantilfasoiste. 
Non c'è stato cordone i:eri ·a MOtllZ8, 
nel corteo deg·l·i operali lin soiopero 
per :l'occupaZ'ilOne, che nlOn abbia lan
ciial'O lo sllogan .« MSlI .f.uo>ni le9g'e a 
mOirt'e 'chi ·10 pa9·a e lo ,protegge ». 

L'a raccOlIt'a d~.JIe 'f'ilrome e dene ade'-' 
sioni e,ra i'ncominc~'arta 'pl"'Oip'rilO poco 
prima deW,alr.resto. Ma l'I3Jr.resto è an
cora più provocatoroio 'in quanto il 
oompagno Cak·in!(lUi è figUo di uno 
dei opi ù noti oap i parti 9 i<3Jni del·1 a za
na, medagllila d'Oiro d:e;liba Hes'ilstenza, 
fondatore del·la sezione d,el PIGI di 
VHI'asanta. 

DALLA 'P/RIMA PAGINA 
HITLER 'NE'l BUNKER 
stragréN7de maggro.ranza dI' foro espf1j
me chiaramente orientamenti poNNcA 
primo fra i quali la (Nscrimif"ira.nte· an
tJ1fasc:i:s1a On a/cu,n-e oirttà hanno ade· 
rfoto ufficia,fmente aNe campagna per 
la messa fuorNegge de! M'SI, eque
'sto deve essere staro uno dei 
motiVii che hanno scat.aooto fa fU/1Ì>a 
epuratrice di Fanfa,ni); e J,n- secondo 
luogo una forte .fI~vo.fita morate contro 
il sfis.f.ema- di potere e d; govaroo dej 
notabNif, i Ga-va, i GioÌl8, j:f gruppo 
doroteo. Il dlisSlanso po.NltJco è erriva
to clamorosamente fino a/Je porte 
deNa di.rezkme cent·ral'e democristJ~ 
178, e lì sI' è ferma.to. 1/ OOinsitglJto n~ 
zi'Onalre si è conoluso ancora una 
volta .con' un «non ,f,uogo a procede
re". Non sappiamo ancorB' Ì'n quaN 
numeri s ·i SM esrilbHo Fanfani que.sta 
vO/ila, sta di fatto che J,aquoot.'kJne 
cilel movimento giovanNe, che le sflni.
stre e lo stesso presJdente Zaccagni~ 
ni si ,erano tmpegnatJ a mett.'ere aI
/'ordlne del gio,..oo deJola niumbne, è 
stata dichiarata « improponibNe ". 
Moro alvrà di nuovo sos.tenuto che 118 
OCr e f/ govenno} non .può &spstere 
se non rfispettJando' if pat.rimonio di 
s.peranz.a- e verftà .fomito dafJ'età fe
.fice e oreativa di Ami.ntore Fanfani. 

Ques,t.'a è 118 DC che si presenta aft/e 
e/e~foni di giugno: un palrNto che va 
a tappe acce/emie verso la disgrega.. 
z.ione votale, che ha Virsto falUre cla
morosamente .fe gf18ndi operazioni po
litiche e sociali con fe quall aveva 
tenta'to di ricostruire ulf1a propri'8 ca
paoità di controNoe di consenso, co-

me fe elez,ioni scoftasf.i'Cne, un masso 
ambi~i'osamerrte soNevaro che le è 
ricaduto addos.so, un falNmentO' che 
ha spfinto Fanfanj a!ia so/ruz,ilone fina
le di soi'ogli'ere j!{ movimento gio
vanNe. 

Resta FéN7fani, CDI suo de/M'o po
Nz.;'esco-elef!torale; restano .fe faide eli 
pot.'ere con cui i natabi J;; oolncorr.entJ 
oercano di conq,uistare ,punti a pro
prio vantaggio per ,fa .corrld8' post
elettora.Je, mentre tesilnlstre, fedeN 
811 prilnoi'pto di ,oon oore baottoagNta nel 
preS'eme, si occupano Oìrmai espNd
tamente della prospettiva (}Ij una rot
tura def,}a DC e ddla formazione di 
un secondo. parti.to cattoffico Un que
sto sanso è probabJile che la vertenz:a 
dei giovani demooristila,.,.; verrà men
t'enu.ta aperta e a,fiimerrtata). 

La DC st.a aHogando ,neNa propri'8 
c.nisf: spetta al movimento di classe 
a antifasoista 'ln ,lotta per lJ proprio 
programma tra.sformare neM'a scaden
za elettorale di giugno lo slacefo del 
pa-rtito di reg;'me i'n una sconfif'tia de
ci:s;'va. 

IL PROCESSO 

Mftura a suo aari,co, 'ammae·sÌ'J1ato 
dJalil'·ilstruttol'lita Valhpreda re da millrle 
altre provocaZ'ilorli gi'udlizi-ari.e. L"ilStrut
tOiria ha mostrato ·1180 oordJa fin dall!l;e 
prime battute, e 'oggli è lélIppalr50 chila
l'O fino 'i,n fondo che lill Ilavoro d i Si
C'a, Amato e Provenza è un castel,i o di 
-suppos'ilz' iloni 'Iegate a,sslileme da una 
t<estim o n·i·aln·zia malO ipol'ata d,ali retS<oi:sti. 

Si C'OImprelnde bene come, su;l!J'onda 
de·lil·e ·oonl'ilOue provoca,ziil()lni s.i' s'i'a te
nuto ,nell pomerilggio un venioe 'in 
trihunall·e. 011 :procuraTOIre g.enell"all'e Deii 
Gtiludi,ce, iII 'plrocuratoroe-oapo S'ilOtto € 
iii .preS1i,dente del trihunallè Pa'soad ilno 
S'i sono trovat·i d 'I3JocO'rd o lI1'el {rHevare 
« 'i per1Ìlcoli che ,i'Oloombono ·s'uii di bal!:
t'imen.to e s'lJlIII'a sLJIa soOrte futur.a, ,, 
oioè nel prepa'rall"'e iii 1'enreno '8

'
1:118 so· 

sp'ensi'one pelr « II,e9ittima tSus'pi!Cio
ne " e a'I!I"81s'segnazÌlone doeklla' oalUsa a 
un altro trilbulOIalle. Sii prep'alra· Illa stes
sa man'Ovra ,che è .p3ls'Sa;ta C'Oli proces
so Vall'Prede e >con quelil'o Marilllti: 'im
pedi'r:e ·col Iricorso ail ·s,abO't'.a.ggli.o glj1U
dizilarilo .Ia demoil'ilziollte 'ilO lal(jLa, delJ:lia 
montatura. 

scito a. trov,are l''avvocato difensore 
neanche ·a paga,rlo a peso d'·ol'O. 

A V,enegoni, che t-enlt'ava di spac
ci·a·re un ,pezz,o di car:ta su cui a due 
,rnes·idalla scadenza della l'eg,isl,atura 
non è statto anoora trovato l''accordo 
del'le forze pO'Htiche, per un progt'am
ma di rea l'e soluzione delta questione 
od elle -ahitaz'i OIn i, è sta10 ni 00 roaÌ'o 00-

me invec·e la· DC sia stata molto S'O
lene ad offrire i'n parte i·1 oent·ro del· 
la cit,tà agl'i speculator,i aUraverso un 
,acc-ordo 'segreto tra la Ass'impredi I 
(associaz,i'one ·imprenditori proprieta
r i edHizi) , I·a cassa di roisparmio delle 
provincie lombarde e il oomune. Que
sto progetto sul quale .il fanf.aniano 
dell'Amore , presi,denrte della cassa di 
'nisparmio, ha puntato 2 mi.la milioardi, 

TARANTO - ITALSIDER 

Paralizzato 
il siderurgico 
contro le 

• • sospenslo:nl 
A Napoli scioperi e cortei in
terni contro i trasferimenti 

TARANTO 

TARANTO, 28 - Uno sciopero ge
nerale di 2 ore di tutto il siderurgi
co è stata la risposta degli operai 
del'l'ltalsrder al gravissimo attacco 
al diritto di sciopero e all'unità dei 
lavoratori sferrato 'ieri dalla direzio
ne con la messa in libertà de1'j1i ope
rai del secondo turno. Per fermare la 
lotta delle ditte si è tentato ancora una 
volta di mettere gli operai deH'lt'aisi
der e delle imprese gli uni contro 
gli altri. L'obiettivo era quel'lo di im
pedire agli operai delle ditte di lot
tare, di fare blocchi ferroviari e stra· 
dal'i insieme: rarma che usa, è il 
ricatto della immediata sospensione 
per migliaia di operai in produzione. 
Ma la manovra non è passata: trop
po grande è la forza es'pressa dagli 
operai delle imprese in questi gior
ni di lotta per cedere a questo' ri
catto; né gli opera, deU'ltaisider so
no disposti a schierarsi contro aitri 
lavoratori in lotta per la garanzia del 
posto di lavoro come alla CIMI, o 
contro la ristrutturaztione padronale 
come aIl'ICROT. 

I blocchi dei binari avevano para
lizzato comp1etamente iii sideruritico e 
la produzione sla mercoledì che giove
dì. Mercoledì erano stati gli operai 
della CIMI quel·li dell'ICROT a btoc
care molto duramente . . 

NAPOLI 
Mercol'edì gli opemi dell .treno di 

lamiln·a~ione toewy sono sces'i lin 
soiopero da,l,le 7 fino a,l'le 12 {;ontro 
·i trasferimenroi'. G'ilOV'èdì ,la di'rezione 
pr·etendeva che due operai, nuov,i dell 
reparto fossero spostati daM "a'rea del 
Lam 2 ('Loewye Morgan). Questa pre
tesa va pers'ino oltr·e Il'accOlrdo btido
ne ragg,iunto qUé,llltChe <giorno fa con 
li delegati ne'I qual'e ·s·i dilceva' che gli 
spostament'i dC'Jevalno aV've,nire nell
"'ambi·to del loewy o al ma'ssimo in 
'Caso ,di 'necessità ·a,1 Mor{l'a'n. Gli op·e
nlii ·Ìln malSsa hanno sub'irt:o deciso 
autonomamente d,i S'cende·re 'iln scio
pero e,d ha.nno fOl1mato un corteo in
terno che è a1'rivato oom\patto s'Otto 
Il'·e·se'Cutivo a protestalre 'contl'iO l'a H
nea' de'i ced'imenbi che 'sta portando 
avanti. 

Gl,i opemi alBora hanno imposto 
che questi personaggi rdeWels'ocutivo 
v·el1ilss'e'ro a fall"e un' aISis.em'bJ.ea nel 
repar.to. Qui s·i' 'SOO'O ver-ilfjtoaTi bat1'i
beochl tra (j'elegart:,i e Siindacatlisti, 0-
gnullo 'ce'rcando d'i attnilbuilre :a+I' a'ltro 
,la 'r·e'spons.ahiH-tà. A.na fitne Isi è de
ci'so .che f'acooroo dev'e €lSSe're melS~ 
so nero su b,ianco, fa'cendolo veri'fi
·calr.e aogH operati, lohe le 'squadre dd 
·reparto non ven'islSero s·com'PoMe e 
dhe .comunque 'i due repa,rti ·salreb
hero ·roimasti' a 'la'Vora're nel reparto. 

preved'e di scatenare una col'oss'a'le 
operazione di «r·innovo della oittà » 
si dovnebbe roea1\izz8'("!e attraverso la 
deportaziOine ,forzata dei . celti popolari 
che alncora vi>v<ono m~1 oentro dellg 
città. Un occupante hà sottol.ineato 
come ,l'urnico pi,ano che ·la DC s.ta stu-

. dilando è qu;ei'lo. de.JI.e spese mHi1:a:ri. 
deHa .ri·struttul"atZ,i'Olne della Manilna e 
degiB aumenti de'Worganico della 
P.s. ». « Fors>e oè per questo che a,n
ohel'e poche ·case IC-ostru.i<te d·al·l,a 
Gescal ve.ngono ,assegnate a carabi
nieri e poJiziotti n. Dopo unta serie 
S'e'rrata di 'interventi, ohe hanno rÌln
c'arato pesantemente l,a dose, gl'i 00-

cup-anti hanno l'asciato 'I·a s'al'a ,hn cor
teo ,abbandonando ,i due boss demo
cristiani compl'etamen'be s>vergognat·i 
difrlOnte 'a'l pubbl'ico delconVlegno. A 
questo punto -gl i intel·letluaH e i de
m'Ocra<tici presenti hanno ·approv,ato 
una mozione di sol'idari.età con ,la lot
ta, 'impegnandosi sin da subi·to 'alla 
rius·cita de!Jloa manifesrtiazioli'e ciUadi
na di sabato. 

. GLI SCONTRI 
S. Camillo, colpi,to da una revolverata 
alla 't'esta. Degli ·allt'f\i fe roi ti , ancOira 2 
s'a'rebbero f.a'scis1!i, ,i rima'ne>nti 2, com
pagini, uno dei, quahi ragg'ilrnto a un 
f,ianco da un colpo d'a,rma da fuoco. 

La poHz~a ha arrestato un oompa-. 
gono che apparterrebbe ad Avanguar
di,a Comunista. S.i chiama FabNzio 
Panzi:roni ed ha 26 anni. Secondo i 
rapporti del,la. pO'liz'i'a H sarebbe stato 
in poss'esso di una prsto'lla oal'ibro 
7,65 con col'po in oanna". I mi s·sin i 
hanno ten1Jaito di scatenare la II00ro 
furia contro le case degl,i an:t'ifascisti 
del qua.rtiere, oostringendo ·l'a polizia 
ad intervc.,+re. 

Sabato 1 marzo 1975 

FUORILEGGE IL MSI! 
SA VONA, 28 'Con una motiva-

zione chiaramente pretestuosa, la 
Questura di Savona ha vietato H co
mizio per la messa fuorilegge del 
MSI, indetto da Lotta Continua per 
sabato po~eriggio alle 17 sulla piaz
za del Comune. Secondo ~a Questura, 
avremmo conse1'jnato in ritardo [gio
vedì mattina, anziché mercoledì sera) 
èl preavviso della manifestaZ'ione. La 
reale motivazione del divieto è però 
un'altra: mettere in pratica la teoria 
degli opposti estremismi che Espo
sito per la polizia e Dalla Chiesa per 
i carabinieri quotidianamente applica
no nel corSo delle indagini. 

I compagni hanno deciso di tenere 
una assemblea al posto del comizio. 

TORINO 

,Forze pollibiche, ·orgatnizza'ZlilOni di 
base, strutture di movimento, 'uomi
n'; ,dell"a'l1tifas·c·i:Smo e delila He'sisten
za hanno 'ade'l"ilto a Torino a;II'ini'Ziati
va ·per '10 soiog~imento del 'MsL E' 
uno schieramento ,largamente mag
goior,itario ,che niproduce a ,l'ivello più 
alto ,le tra.diz'ioni unitarie delfall1tilfa
sci'smo torines·e. 

.AJl.l'adeisione di' Q ua'zz a , Bobbio, Ga
lant'e Gtarrone, Cottimo, Ambrosini, 
Da!lmastro, 'levi, Mo's'so, GuidetN Ser
ra Nuto HeveHi, Mu'Ssa lV'andl' ed al,tri 
'SIi aggi'ungono que'll·e ,di 'e-sponent,i ,del
·Ia Ci'51I, come Iii seg·retari'O 'P'rovincia
,I·e 'Cesall"e Dehpi:a,no, de.J:I'e Adi', con 
,N presidente Giuseppe Reburdo, del 
Partito IRadi1ca,l,e, di 'espone!nti del Ps>i, 
·del;la 'Cgi,I, 'deHa U~1. 'Fanno 'piarte lilnol
tre del ·comitato promotore i cons:i
gl,i di falblbrica delila Aerital'ia'.. Phi
IiIps, D·ea, Gra'Zi·ano, U'lma, TaveHa, 
Ma;gHfrcio ,CotonMi·oio Torinese, Per
mafuse, 'Roatta, A,s'sa, . Beloit, Mul'i'er, 
Cemro T'ecn'i,co Ffi'at, IP.M, Camel"ano, 
lill cOlls;igl:i'o dei dell,egat.i di Pala:zzo 
Nuovo, l'a lSezioOne si,ndaoal'e del,la Fa
ooltà ,di A'I"chi1ettura, ·1 a, ·s·eZlione si'n
dacalle dell V lioceo, ,la ·sez. lSir'/dacale 
'unita'l1ila del XI Oilr'col'O Dildatti'co di 
Nti,ohei'iino, delegati del OdF del·la Fiat
Mi·rafiori, di IRliva'lta, dell'a Spa. Ha 
ade-ri·to 'inoltre id con'si/gHo di zona 
di 'ChiIVas·so a cui pa,rte,oiipavano ·rap
pres·enta,ntoi deNa Laonoi-a, GaMo, Ce
mentegol'a, Hi'VoÌ'ra, Ho.neyweJ!l, Agi'P, 
Enel, Standa. . 
. Sabato 10 marzo C'i sarà ·una man·i

-festazione con palrtenZ'a da pi,a'Zza Ar
'barell,1 o, a He ore· 16. Ai comiZ'i'O ICOln
duS'i,vo in p:iazza Carlo A'l'berto per 
Lotta uCpnb~nua pa'F',I'erà iii 'compagno 
Tonino IMiloci'ché. Conol uderà 'un iln
tervento del 'comandant'e partilg'i.ano 
Carlo Mussa l'Validi. 

I·eni e Catan,~ sii' è apenta la (cam
pagnla CDn una bell·1 ilS'Slima alSsem
bl,ea, affol;larn da. più di 500 com
pagni, Ì'r.a ,cui aoZ'i 'an'i 1m ifl'Ìt3lnl'i de,I Poi·, 
che ~hanno voluto firmare p'er .primi. 
Sono giun.te 'l 'e adesioni de·lll'e s'ezio
ni siln'dad3lli egliil, dei cOoOs.igl!;i di de
l'egati di as'semblea dei col'lettiv:il po
Htilci, delle segrete·r,ie. studentes·che 
di v8lrite facoltà e· delle case del'lo 
studente e dellilia 'studentelSsa; queNe 
dei 'l,alV.oratori metallme'ocanÌloi de·lla 
lJiI, dei rappr·ooentaoti S'in,da'calti dell 
canti'ere edi'le Geme.Jol3lr-o , de-il soldati 
demooratiic·i anti'fa·sc'iiSti deJola ca,serma 
Sommaruga, detlla, F'gsi;, dell Col·l.etti
vo femminista dii' Catani'a,. Anche 'Ia 
provin!Cia 'era presente 'Con ~jl co
mil'ato che ha promosso la campa'gna 
a 0.altag·irO'Ii€, · di' cui fa palrt·e un 
vasto 'S'Ch'i'eramento di forze. da Cni
sUani tpe'r liti socia.J.ismo e ·Ie Adi a 
compagni del Pci e de,Il'AHeanza Con
tadin~. NilS·cemi, era pr·esente con la 
adesione dell'la 'su'a Camera dell l 'avo
ro e Idei suo ·sinlda!co del peCi. Un 
così vasto ISchi'erament,o di forze dà 
i'I Isegno di quanto 's,ia 'seflltilta questa 
campagna in ,una' città 'che ha s'qua
dri'sti come P.aolone a,l cOr1's'ilgol:io co
muna'l'e e che da vari' anni tè campo 
l'ibero per i, fascisti· protago.ni'sbi di 
8ISlsalN, aggu.ati 'e prorvocaZ'iont 

DU'rante t!"alS'sembl'ea è stato ,I etto 
~I te'legramma ,ilnvilato ai ·compagni in 
galera da oUohre, arrestaoti per ave
re .protest.ato contro l'aumento dei 
pre'ZZi del tb ilg l i'etto deWautobus. 

Marte·dì a Verona, c'è stata unà 
éJSlsiem'blea . ,con ,l,a paIl1'elci'pi3'21i'O
ne 'Più di 500 'compagl1'i; 'sono 
i,nt·ervenuti compatgoni' partigiani:, han
no aderito Il'A'ssociaZ'i'one Gi'uroi'sti de
mocrartJioi, .l'A'nppi.a, ·ill cr.molo oper·aio 
Zali, due 'sezion'i de·1 IP.si', 'la fgsi pro
vin c i'ale , i 'oomitati anti,fals'cilSÌ'Ì Gdlo
sine e S. 'LuC'i'a, le· comunità or'ilstia
ne di 'base, 'i,1 mO\lliment·o ·sol-dat·i de
moc·ratNoi di due 'ca·senme. 

Mercal'edì, a Udine. più ,di 3'00 com
pagni, ·in gran parite s'oldati , hanno 
pa'rtecipato aWa's·sembtlea; hann'O por
tato lI·a Iloro ad es ion'e , tra 9'li 'al,tri , i 
oansigH di fabbroi·ca del·la P.PloS'io e 
de·lla Com. Sempre mercole'dì a Ber
gamo, s·i è tem.rt:a un'as·semblea con 
l'adesione deWAtnpi 'e delforg3ll1'ilZza
zione demO'cratioca dei solda'bi; harl'no 
inoltre aderito ·i cons.ilgl.i di' fabbri
ca Same, Ruggeni , A'lmax, Ba.::;·Hni , 
Trans, ·Imec, Ph>Ì'ico, <Rosie'r, Reich
Tascnilni e Ospedale Maggio-re. 

Gi·ovedì. a Piacenza, 300 compagfl'i 
hanno preso parte ad un 'a·ssemhl·ea , 

dove ,è intervenuto 'leo.nida. Calami. 
da , comal1dante del·le Br·i'Qate rGal'iHba-l. 
dr . . e iii compagno Ni'cola di lotta 
Continua, operalio delila Fiat. Hanno 
ader irt:o allll"iniz;i:a1:'ilva: f3ii'éllSett'on ('S'E!. 
gretat'1io provo Oi·sil ), Libè ·e Hers·a;,j 1 
(Is'e.greta'ri provo del1a Film). ! 

Altre adesioni sono state ·raccolte 
a Gemona del Friul'i '(Cdif Fiosa, Osop. 
po, Zanon , col·lett.ivo femmi'l1!i,le, 'oi'roo_ 
lo olJ!ltur·ale AHen-de); a Brescia (GiQ. 
ven.tu A·oHsta, GdF Fioravani'i di T'u. 
Slcolalno Maderno); a Roma, d'O'Ve gioi 
operai' del,l,a Homeo~Hega e delila Zuc. 
chet o hanno ,deoilSo ,in as'semblea di 
impegnarsi nel·la f/1aocolta di firme; 
a GiuHanova, :dOlVe hanno votato mo
z,j'oni per Ila meS'Sla 'fiuori.l'egge delL Msl 
iii OdF Salitg e gli i operai 'delila ditta 
appa,lt·atrioe So.lazZ!i {'compre'Si' gli av
venti Zii) , gli edilili ·dei cantieri A,lbani, 
t'1iuniti lin lassembl·ea, e ,le aperai'e del 
Lan'Ìlf idno .costavet'1de. Hanno inoltre 
aderil'O: l'Anpp~ar dellfAqui'la, ·ill Co
mitérto di qualrtiere del,la Garbatel,la 
(IRoma), ·Ia. Fulc di T'rento, la Fg.g'i di 
Sestri Po.nente, Inl ISfiJOgÌ'i di Mestre. I 

Oggi 10 ma.rzo, 'si terranno as'sem-
blee a: . 

I.:ivorno, abl'e 16,30 allll·a Salla deN'a 
Provinofa. Pad'eranno Marco o8oato per 
Lotta ConNnua, Si·lv.e/"li'o Corvi,si'eri per F~ 

. Avangua,rdi'a Opera\ila e IDaniele Prot- d., 
ti per li ,I Piduip. 

Perugia, ·al,le 1'7 81"lia Sala dei No
tal"'i . promos'Sla da !lotta. Gonrbinua, A
vanguardiJ8 Operai:a, 'Pdup, Comitato lo 
anhfas'oi 'staf de/il dipendemi 'oomunali, su 
camirtato anNfals'CiÌts1Ja DOin Guanen.a. 

Carrara, alNe m ·e 17, 'nel~l'a' sala di 
raippresenltalnz·a del .comune, promos
sa ·da Lotta Continua., Pòup, A'\IIanguar
di·a Oper8lila, IlJega dei Comunisti, IFiap, 
Fgsi. Introdurrà 'i·1 'cOlmpagno pa,rti.gioa
no Faini; 'Per Lotta GonUnlua parllerà 
Vi·r;cenzo BU9,lli'arlii. 

Ad Asti, domeni'Ga '2 marzo, il MSI 
vuole fa·re un convegno Iregi'onal,e al 
rilstot1ante Fail·er,a. l 'e 'Drganilzzazion.i 
antifasoi'ste, 'riunilte in Comune, hall1-
no :indetto per domerlic'a mattilfla un 
corteo 'con cOImizio, imposto dai com
pagni e palrNgÌl8lni· ,contro 'iii voliere del 
sindaco; Il'appunltamento è a.J.Ie ore 
10, i.n piazza Ailrfier',r. 

Nuova provo
cazione contro il 
compagno Panella 

Con birnul8 Il a pl"OlV'Ooaoonila m onta'tu
ra di, pOlHzi!a 'e carahilnli·81r'i 'nei con
fronti de'I compagno Carlo ,pa",ei'l~. Iii 
numero di « Epoca" dii questa s,etti
mana p'ubblti·ca un fanta,siloso e 'P'az
zeSGo ·ellenco di «bri'g'atioSti 'roS'si; " 'ri
oefrca1:Ji ne,I qu.a'le figura tra gM alltri 
~I nome de'l 'c:ompagno dii Lort:1Ja COIn
tinua· Cal)1I'O iJ:!,aJnelll:a. 

Come è noto, tre alOnif f.a contro 
Canl'o, che è costretto tuttora 'alilia Ile
tiitanza. fu eme-sso da S.osS'i' un man, 
dlato ·di 'catturlache ilo ~ndica'VIa quale ' 
·r·espo'nsabill'e l)1ora'le e or.g·8nizz·atore 
di un.a man·ife.sta·zione per Ila 'I!Pbertà 
dii Valpreda', ti 4 marzo del '72, che 
venne 'sc'rollta con ·Ia· ·fOlrza d'8'I'I'a tpOli. 
zia e a' cui Pane'l~a non palr1leCli'PÒ nem
meno. 

Irriz·ilò >C'osì una ·serile di provoca.zio
-n'i gilUdiziari.e e pal'i'z'ies'che cOln'tro 'iil 
n.ostoro · m il~italOt·e 'e '1 al 'Ooo.str.a org,aln'iiZ
Zlazione (tra. oui lJ'!arttribuzilOlO:e nellio 
apriile 's·corso d'eli'lét .responsabHJiiltà del 
'l''aprmento d~ Soss'i·, ventill'at-a, da'i g!itOr
n.alli ·di Monti, evidentemente« 'i'S'piill1a
·ti .. daH'allrto), cu'hmilnata con Il al gra
vi'ssima ·sentenZia dell processo per ~ 
fatti ·dell 4 marm, 'svolto,s'i a GenoVia 
'a 'Iugl'i'o de'lll'ianno >SCOlrsO'. 

Carlo Pa,nelilla, nonostlainte Ile telStli'
mOfllva'nze a fa'Vore - llr,a oU'i qu.ei'lle 
dell.la pol'izia - 'e Il.a 'richilestta di· 'asso
Il'U zion e da pa'rte ,d e'I P M, 'VIenln e IÌln~at
ti con-danll1'ato 'a 4 annli 'e un m·es·e. 

La 'sentenza era taflmen.te ,a,s'sulrdal e 
persecutorila che ha. sUis>cirìfato aspre 
.reaZ'ioni da parte de'Ile ,forZ'e d;emo
oratiche de\hlla mag'iiS't'ratuna e de'i siln
dacati, ,che ha'OIno cos·'bi'bU'i't'O, con tut-
te I.e forze poillirViche deHa si1nilS1:'ra, 
un " Comitato per Il,a Il'ibertà dii Cal110 
Pan e,II a· ». 

Di s im ilili « ·svilsl\:e» t gjlot'1ll1éi~i' bo.r
ghes'i, .i,n questo clima pre-e:t.ettoratle, 
forl1l i'scono del 'resto numerosi esem
pi. Così 'capita che -un idiota alrti.oolli
sta ,della St'ampa. di nome 'nranoesC'O 
Sant'ini, ·s·criv'a iln un se,rvi~io da Palr· 
ma che la caUura di due presunth 
« mi'l i'ta'nui dei NAP.. già eva'sli dari 
carcere di Fi'renz,e sarebbe avvenuta 
« su.llia tJa.se ,di ·una segnalazione de
'Iato.ria di espone'rrtli odi Lotta COinti
nUla ». La l1ivelaz'ione, non <S'i tS.a se 

- più i,nfame o i:mbeoillll'e, ma certamen
te i'nsufflata ari pov·ero Santilnli da 
font i pol.i zoiesche, Vliene Inmurallmen
te 'l'a,sciata oadere i81hl'i'ndomlaln'i, senz:a 
che la « Stampa » dia notizi'a de'hla 
sment it a fatt8lle 'immed'i'art:amente per
venlilre da 1'1 a nostl1a orgalnlizZl(l'z ilOn e d f 
Parma. 
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