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Tutta, Brescia proletaria in piazza:
non e at
r zione,
ristiano
ma un· pro
BHESOIA, 28 - -La 'ol'as$le operai'a
breSlcli'aJlIa, tutto 'i'l prdl,eltari,avo ~rrte<n
do:no 'rliiSpettal"e e fa·r ,!"ìlSpettare da
tut·N .ghi 'impegJ1li pres'i un anoo fa;
,ti 'oonto .alNona alpi8irtlO Sii è IaIncora alqunga:ro: va chiuso al più ipr·esto:
questo è '~I >SieJ1lSO deHa ISItra;ol"din8'ri'a
tn'éI'l1Iifiestarzliloille di oggi!. ,AlIII'e 9,30
(Ila m8ln'ifes't·aZli'One era flis's ata 'per ·I,e
10,30) :Ia, ipilazza 'er.a gi'à pieifl18 di C'Ompagni e an'llit-aSlOilsltli. Com~/1Ic:ilano alllora ad aiffillUi'r e' i t-r-eeoonmi OOIrtei.
C'erano tutti: ioocanto 'allll-a Idlasse op-eralila, 89'~i stud~nti' ,elra'nlO prelSel1'tli lin
modo OJrgan'izzato ,t utti gl'i 'st>r·8It1i 'So- .
C'ilal i :de,I p!l"dl:elial'1i'afo, da't iJ'l'~urbi'Oi'
aHe commesse dei supermercaN ali
co /1S il$lti dei 'cOl'1&i' ablillrirtantL
·Con Ile 'jlnldagiln'i che '$Iooprono un
cdl'Pevole di comodo :a fUn moo'e daq-

Arrestati

•

I

le e'lezloil'
poC'hi
f 'aoo'iVl8Ir'sari!o del·1a lS1!r>éllge (questo atn'damellto de.l~inoIlileista è viieto daJII'a
olasse operai a
me una y;era e prop e 1)rO\llOoa'1JiOnel, mentre I()resoeì ret.
tacco p'oo/'lOna'l'e 'sUI terreln'O dellll'a Gf'lisi, nel pi'en'O dell·lla campagna el,eUoalte futnf8inia.n;a, per ·H -prOlI,etarli'a to
non c'è .posto 'per tle commemoranonli di maniera. III IpdIIso più oolero
de'lil,a J1twrziorle 'S'i ,ha quando 'arrivano 'i'n 'p/aozza I le ·g'/1andi f>éll ilChe, le
fabbriohe li'n Ilotta: 91i opell'lali d'elJII'OM
entrano, tra 'f1lli 'alppl,ausi, '91'1idando
tutto liil dilspl'1ezzo d~Ha ;cI!,ass·e ()Ipierali'a
pl3lr 'iii gOVIemo Mol'lo; gll'i oparali -d~III;a
Metall'arso, 'Ocoupa<ta 'c ontro 'i 'l'i'cenziamenVi, gY!ildalno • camerarta ba·s<:o
fl ero iii tuo post-o è ,il 'c~m irero D, e
così via ,le ,a\ltl'le fubbl'liche: • iMsi fuo-

"IN TUITE LE DIREZIONI"
C'erano stati magistrati e ufficiali,
perfino dopo la strage di Brescia, che
promettevano di indagare c in tutte
le direzioni ". A un anno di distanza,
per tre giorni inquirenti e giornali
hanno trattato il nuovo assassinio di
un giovane compagno a Milano definendolo «misterioso., e insinuando
che potesse eSSeflB imputato a
estremisti di sinistra », Hanno giocato vilmente sul terrorismo del
"Morire a Milano ", sulla violenza
di qualunqUe colore che lIts in agguato agli angoli delle strade,' sulla
gente che non ha più /I coraggio di
uscIre di CllSS, Gli studentì, gli operai, gli antifascisti non hanno esnato
a rispondere, a Identificare le mani
nere degli àS8S8sini e le responsabilità di chi 1/ svev. '"
{}Q/lt/CRmente - il partit d'ordine delle leggi I ertkld e ael voto di omerl
con lo squadrista Saccucci - a mobilitarsi.
Alla vigilia della grande manifestazione antifascista, imposta dalla mobilitazione immediata degli studenti
di lunedì e degli operai di martedì, la
polizia ha tirato fllori gli assassini
fascisti non è poi così difficile
" scoprire" gli assassini, quando si
è costretti a fare i conti con la risposta di massa.
in questo clima, dopo il 7 marzo;
dopo le giornate di aprile, dopo il
voto su Saccucci, all'indomani dell'anniversario di Brescia, i fascisti del
MSI avevano programmato una nuova
sfida a Milano, il comizio di un loro
caporione. 1/ nuovo e più infame assassinio che è costato la vita del
compagno Brasili anticipava e caratterizzava quella sfida, come nell'aprile di due anni fa il tentativo di strage
sul treno del fascista Azzi preparava
la piazza a Servello, Ciccia Franco
e camerati per quella provocazione
che sfociò nell'uccisione premeditata
del poliziotto Marino.
Ora come aI/ora, si è tentato di
mascherare di rosso il crimine squaf(

ti egg -a morte '1>9 .1)c..
lo 'Pro- bas che ve.-.g·ooo abbassate ,l,e bantegge -; • Demooramr Ori iena, 30 lN~:re e ritlilra
tri'sdon1, e 'OOn
anni di potere, ci hai dato solo mafia basta' il 6t811"V1' o <t'ord~ne ISli'f1daça1e
e trame nere D. Alle 10 piazza loggia fm(lltl che ne f8C~ 'P.art.e, 'lira fell'8 d1
. ~11 queNa
era st·racalma, li!1 resto dei reo eI si tro, si '8IeII1tilv'
Ila =-m t_el9tmone
è femtato 1001"'. A
purit'O, 8 situazione):
ua»idi fti!QUri
msturoare Ila I)lTl'fl1IOOsa malojtres,taz40. qlte'I~, ventlillla di
~a 1C0IS1, e .". h
ne di forza déll pro'Ietar1i ato , 'S'CI8tta ,la
'l'aprovooaZli'one demooris.t,ianal.; vi- comi* se ne
al1ldad
r\!w_1ItI
cino a. plilazza Logg4a spuntan dali Uisoi't'a SElC()Ind*iIa
nulilia lfflIa ve'l14!fna di bsndI1el"e· bi
ha gl'1ido: • Yk! gll~ .
e due 'sVril$fdioni deilll'a Ore 'Che S'i ,iln- Loggia ". La forM, 'la ohila'rezz18
movimento SIi è 't1iftl'eslS'a nelil dilS/oors~,
trulfol'ano lin 'Pi-az~a.
deglili'
'Oratoni' uftf1iloia 11i, che hanno oel/"E' un 'U'l1Iiloa ;b'ol'1dalba d,i ili'Sich!i', di 5'10'
, cato di ten'er oonto deilll'a. oombattigans, ohe 'insorge dalila pilaozZ'a': miV'ità del~ e mass€ con oonooss,'oni
gl'i'a1j,a di ,oomp8lgl1li·, dii I8IJ11t!irfasoiS'Vi, ,001dema~og,ilCh'e, 'PUir 11'100 oodando oltre
'118 'stragralnde mag{1ioran~a giovani a'i gEme'rioo: ma ne!SlS'OOO ha pOit'uto
oper.ai, 'Ili oill'lood8lno 'lJIrlando '51log,ans par,lt8Ire di' unHà antiifaslC1s'oo -oo'n tuta pugno ch~'Uso lE) ~i·s!~hiIaIJ'lldo. Sii va ti, di ,to:I'l'eranza, dli f.r.a1:elIIII8InZla '$lenza
avalnti 'COISì per Ipiù dii mezz'()II'1a_ Non r.llceve-re 'ha 'sua brava dose 'd• .ns{;hi.

m.
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5 fascisti esecutori dell'assassinio ·di Alberto Brasili

bre

AMilano il MSI non parlerà:
lo ha imposto la mobilitazione popolare.
Grandiosa manifestazione antifascista
Migliaia di proletari del suo quartiere al funerale del compagno Brasi'li
MIILANO, 28 - 11 cormdrl, dOIOOl'lli niOO
cL sarà, né in piIa?JZa. degli Affari, né in un tea.tro. Da mobilliiltémJlone dellle
gJÌOnnM:e d'apule, lo sciopero deglli SJbudenti OdI aeri,
le .fermate che <iIn deoine
di >fllllbbrjche si son'O svolte contr'O 1'asSiaSsdnlio de'l
COInpaJgl!lO BTtaSi'ld, ma so'
,pmttu'tltJo lJia d,eteI1milrJ.aq;io-

zro lf'a.sIcistJa

ne ~ressa dalblia classe
operniia, e da:l.le organdzzam'OtlIÌ
!lÙ'VdhwiJOnlaJri.e,
da
Lotta Oon<tÌlI1lll!a :in ipasrt.ico·

Condannati
a 4 mesi
due soldati per
antifascismo
Il Tribunale Militare
. di Torino ha condannato oggli ,f soldati Gennaro
Paradisi e Angelo Dore
a quattro mesi con la
condizionale per «ma. nifestazione sediziosa a.
I due soldati erano accusati per aver partecl·
pato a manifestazioni
nel trentennale della
Resistenza..

la~e, dii. !impedire a tJutbi <i
ooSti La ([llUOV'a provOlOO.Zionle deg1lli assass1lni: (UIIlIa manlilfes'tazione era -gdà stata
OOIlIVocaIta da piarte del
Comitbalto pe;r [la messa
fuorii. llegge del. Msi. per

g..iovedì

m'aJtJtJim.),

hann'O

Latto 'Sì ohe domJa/IllÌ, così
come dovrà essere pe;r -il.
r.esto delLa campaigIla elettonafie, lÌ ifulsc:isti. nonavranno ill 1Cl1riJtùo di paT.liaJre.

La quesUura ha. vdluto
1<aSc:ilalre al MsIi !Ila possi'bi11ltà di sallvare ilIa JflaOOiIa,
aoIllCedendOg1M di (C rM.-ilra-

re»

del
oomi~'O; ma qtresbo aI1tifticio ([llQIl può nascondere
l'enorme siJgndifioa.to ipOtltitico di quoo.to a.vvendment'O:
aJIlcora U!IlIa voiLta ~l MSi è
sta'ti> messo fuomlegge, l'
obiettiv'O che :la squadre
ft8lSiCm.ta. che è staroa comla

CQlOvooa.2lÌl()Ilre

J)l.etamente inddlvidu'cllta, -si
preflilggeva, e cioè di aggiungere un all\iro tasselllo
rulia stlrateg:iJa del ·r er·r ore
e deLI"ordline pUibbldoo fam-

f<3lIldano, è s1JaJto tI1aJVolto
dallll'a forna., 00lIl.'dmponenm
e daLlia consa.pevolezza della mobiJlitazi'One di massa.

La ,g i:omata <ti. !ieri è
stata con.tJra;d:dJistIi!ntJa da
un f5'USSegII.I:iJ dii. <iniziative ohe culm1nemrmo oggi

neHla mandifesta:m'One a.nti.ra'Scist.a.. mde1JtJa daB"An'Pi
e d:allle fame deJ!lla. sinistra,

sua hllOgO d~N'a'SS3.5\si!ni.o del

c<>rnpa.gno Alibe·l'to. Il sin-

dacato, ocmt:ro ti precisi
impegni presi con la delegazione delle forze rivoilooiOll!rurie, che era stata.
l'Iioev;uta diaIl C'OImi.tJaoo permanente aaltJifas0i5ta., non

ha dichiarato lo sciopero
generan.e. (un segretario

Roma: a fuoco il palco con Saccucci sopra
C( I IOOmpagnd VI3.Talli., :òÌbeiaohi, Miooichè, Bo&:hi,
Costl8nti.no, BresiIlti. oaduti
n'eJll.a prd.m:aivera ohe doveva celeb113lI"e Jil tTelllltesimo
OIliI1IÌlVea-sari'O
deJO.a
resist-enza, chiecllono ghllS~,
e, OOIlinro 0IglIld. OOII'Il!pr'Omess'O, illInnmJn.cIa:b1lImenite, Ila
aJVrarrlIIlO.

Llwr8lI1iOO loro,

l"laJV!rà liJ. lPI'olel:ialrilllJtD IÌlta~,.'anlO,
lf.erIiJto ma dal.tegro
rJ:)Illa sua forna di Gotta,
Ili: mla swa c~ I8II1Vifa·
sailSta e I!lIIlItildem~na,

neaJa. sua decisione di :imed essere protago-

Porre

nrlSta di \lPl. profOlntdl3. svolt:a. poIImtliOO». Oon q,ueste
par.oOe fd!ruiiVa il. vOilanVim>
dIi. Do1:Jta. Oontinua daIto Lunedì maMliIna a IJ.Ih7elilo di
IIlIasSa ([')cl[e scudlJe e ne1l.e

fabbr.idle ~ ~re
aIl!la mobilitazione contro
il oomizio che <il golpista
Saoou'dcà voleva ~une
menlte

tenere a

p~a

Bo-

logmia. piazm :trra le pIef~ d.effilo sqU/3.dlrismo roIDano. m peggiore iWr di
fogna deil fusciSmo r0ma.no si era daJto COIIl!vegn'O
per asool1w'e qUlelno che è

CONTRO IL VIAGGIO DI FORD IN ITA'LIA
CONTRO L'IMPERIALISMO
E I SUOI SERVI DEMOCRISTIANI
PER L'USCITA DE'L'l'ITALIA DALLA NATO

Roma, martedì 3 giugno; ore 18
tutti a Piazza 55. Apostoli
La man'ifestazione promossa unitariamente da Avanguardia Operaia, Lot-

ta Continua, PDUP per il comunismo, è stata spostata di due giorni in
seguito alla decisi'One di F'Ord di anticipare la sua visita non gradita
nel nostro paese. E' importante che la manifestazione sia preparata con
assemblee e comizi volanti nei quartieri, nei posti di lavoro e nelle scuole.

tI SU'O ibeni!arrn!ilno, Q'ex tenen.lt e dei ip8ITaoodl\Jlt.i,sti,
spalNa destIm di Va:lerro
B'OO'Ighese, gtlortOiSO >iIn.curso'
re del Mmastero deg1ld In-

remi ,l ascia.to iloro ~
da ql.l!3II)ti tenev.alIllO Le Ula
da denbro aJa Dc d.i quel
oompldbto eversi'Vo. Circa
trecenil:.o 1l1i3iZZiÌ.em tTanqUiailamente sosbaIv&1() nelIa piIazza protetti da gruppi dii caJroIbinieliÌ e polimoroti q'lll8lIldo em.r.aNa dal.
p~a al ~'O di ( Morte aQ frusci'O» e « MSI fuordJlegge» Il:'alntilfasoismo milita11lbe, 'CO!l1 !t'utta. 'la fOll'za
e ila rabbia di chi ÒIl trenr
ten!naile dellla reslstenrz.a e
lia r~ ha smesso di

ved.eI1lia come

una

oo:mnre-

mOll'azione.

In poohi momentii prendeva !fuoco iII ·p alco con

or.aroore

armesso.

gli J31tl'i cil're

pailco

m€ntre

stlaJVaIll.'O sul

stesso, ll'Iiitenendolo
luogo omnai. mS'llcUJrO, lo
abball1donav>3lIl.'O preoi.pttooomente, 1IIllagt8JliÌ al volo.
Mentre gli: -aarti.fascisti abbandO!!'lialWllI1.'O :lia pLazza, U!Il
folllto gI'lUppo dii sqUiaidristi
QTIIll'cllbi cile cercavano di
ÌIIlISeguirt!d
si.
mbaJtteva
sf<JlI'tllln>aJt.amente dopo sol'O
tm 00Ilrtli!n:aJÌ. di me.tri j,n
UiIl I8illbro gI"l1ppO di oompia~. e a.nclle Ili ILa scena
dellll3. piazza si JI1iIpeteva,
oon La sugg€!S1;WI3. V30liÌ3Il'lte
che questJa v'Olta i fasci-

st:i. di. SalCCUcci Veni.'VfcIIIlO
b!erSa.gmtii arrrohe dJad; LaanianIOgend dei pdlIimlOtti i
qualli, ~til5i a d1st..ama
'Oppo.!'tuna,

cornpl.etavano

invoIlIanit.:aIeote
tdJi. sIoiog,lIimento

lJ:'opern
d~

00-

mdu;io_

fllJbbTi.ohe quresto e:pdsodio
è mo.lito set'lItiiitO»).
Mia ~ mOillt.tissdme fabbriche gli scioperi CIi. sono
staiti. AIlLa ErCOlle Marelli.,
a!lia Nk I8Illia Fabbri -a.1:la
n'OD

-a.lIlAl Au~co

:ili

fl3./bbriohe e d.n Jtutre le
souole era stato distTibUlÌto un volaIIlJtilIJ.to, fiilnma.to
da!1 comirtato per llIa messa.
LuordJlegge del Msi, con l'

do grado, Gd,uldo Macerati-

iJl ~'O Ifasaist:a..

seguenti fasdSti: SaInidro SaiccuciCi per
us1Jito1'lIi d!i p.1imo e seconni.

~e
regionale,
(Coritinua a 'Pag. 4)

austerità,
ha invitato
i sindacati a sospendere ogni sciope- '
ro nella campagna elettorale. Non ci
sono limiti alla fantasia provocatoria
degli uomini di sua maestà, Natura/mente, l'invito è di quelli che fanno
solo ridere. Ma non va preso alla lettera.
Non si spiegherebbe come mai
giornali come la Stampa (leggi: Agnelli) gli diano tanto risalto nefle loro
prime pagine. Ai padroni piace molto
questo lapsus repubblicano, che parte dal turbamento defl'ordine pubblico, e arriva chiedendo di piantarla

più

'ilndioamone del'l a mobiJlitamone per .giovedì ~,
aUa ate:ssa -oI"a e nella stJessa 2lOI!1a dove era dn'ClJe1lto

An PdliIoliiInd.ùo s.1 ifooeva-

Il partito ' repubblicano -

tasse, petrolio e mafia -

di SÒ tfablbniohe, tè dndiioauoni deJlIl.e a>s'S'elmblee sono
·s taIte 'll'l'J.I2IlIÌmli.
C( A
un 3rrln'O dlaùla strnge di 1}rescm. i tflasdsti son'O passati dalle ,b ombe ai
cdltam contmo cil.:i !ha 'la
fl8iC'cla di sfu'ldsItlra. E' ora
di fd!nli.!rLa per sempre; è
oI'a di met-tere worOO.'egge
iù Misi», ha detto nel COll'so delila .assembllea. alLa
Breda, >tra g1hl aJp.plaiusi dii
tUltlti, un 00iI11p8igII1.0 di Lot,t;a OoniIialua_ In ute le

i1IO mediilorure li

con gli scioperi - cioè: gli scioperi
turbano l'ordine pubblico_ Ai padroni
piace molto l'jdea di usare la campagna elettorale per dare forza a
quei settori del movimento sindacale
che gli scioperi non li vorrebbero fare né ora né mai. I padroni sanno,
anche, di poter fare affidamento su
una peculiare c sensibilità. e/ettorale dei partin di sinistra (queffa stessa che li induce a subire le leggi di
Fanfani per non perdere voti... fanfaniani) che ha sempre funzionato,
da quasi venticinque anni, facendo
coincidere la campagna elettorale
(Continua a pago 4)

Sette ore di sciopero_
autonomo in un reparto
della Pirelli-Bicocca

La de'terimilnazi.o ohe è
(Continua. -a 'Pag. 4)

I soldi
Il nostro giornale esce anche oggi a quattro,
pagine, e solo grazie al fatto che abbiamo ottenuto la carta. in .p restito. Ieri per la sottoscrizione avevamo ricevuto oltre cinque milionI, oggi
ne sono arrivati oltre sei. E' indubbiamente una
grande prova di affetto e di attaccamento al
nostro giornale, ma purtroppo mancano ancora
due milloni alla sottoscrizione del mese, che si
sta per concludere, e ben 18 alla sottoscrizione
dei. mesi passati. E' questa la cifra minima di
CUi dobbiamo disporre entro pochi giorni, senza.
di che non solo la minaccia di non uscire per
qualche giorno, ma quella, ben più grave di un
vero e proprio crak finIrebbe irreparabilmente
per tradursi in realtà.
Sappiamo di chiedere ai compagni uno sforzo
straordinario, ma senza di esso anche i soldi raccolti iel1i e oggi non sarebbero che un prolunga.mento di pochi giorni dJ una agonia.

f(

VOTATE
MA · NON LOTTATE

pr'OVlincmle de1l13. Oisl è aIri'Vato a dJiire che ~c nelle

Falce

drista, e si è trovato chi era disposto
a prestarsi all'infamia, nel/o stesso
i veniva pronunciato il
giorno in cuO
verdett'o contro Loi e Mure/li da un
tribunale che si era rifiutato di processare i loro diretti e scoperti mandanti missini. Una regia perfetta,
dunque, un copione inequivocabile,
Ma il 7 marzo e le giornate di aprile
non sono passati invano. Gli antifascisti, i nostri compagni in prima. fila,
hanno detto che la provocazione non
sarebbe stata tollerata. L'impegno
imposto nelle giornate di aprile a
non concedere diritto di parola al
~ascisti sarebbe stato fatto osservare dalla mobilitazione mifitante di
massa, se le c autorità. avessero
va/uta mantenere /a loro coper.tura
alla provocazione fascista. Mentre
scriviamo, non sappramo ancora con
certezza quale sia stata /a risposta
delle c autorità ", se il divieto pubblico al comizio fascista o se, come
sembra, un grottesco c patto. per
cui i fascisti rinunciano c spontaneamente'" alla loro provocazione. Quel·
lo che è certo è che i fascisti non
parleranno, e che questa vittoria della mobilitazione di massa deve diventare legge, in ogni circostanza, a
Milano e dovunque. A Roma, lo
squadrista Saccucci ha assaggiato ieri la differenza fra il parlamento e i/
paese, /I plebiscito di voti democristiani che lo hanno sottratto in parlamento alf'incriminazione, ha trovato la sua risposta nella piazza dove
aveva avuto /a spudoratezza di presentarsi a chiedere voti. La parata di
squadristi e lo spiega mento di carabinieri non ha impedito che andasse
a fuoco il palco del MSI e le carogne che sosteneva. Dica pure l'Unità, con più imbarazzo che mai, che si
tratta di azioni « irresponsabili", che
alimentano i/ vittimismo. fascista.
Lo vada a cercare, un solo lavoratore
che compianga il delinquente, picchiatore e golpista Saccucci, coperto
dall'immunità fanfaniana,

Gli operai dei reparti sospesi a monte e a valle, riuniti
in assemblea, danno il loro appoggio al reparto in lotta
MILANO, 28 -

'U n g>rup-

~ (dieci· per
tuIno) dal un ~ chl~l.
ve della Plirelli. ~, 'l a
vulea:nizzazione g i g 18. n t.i.

po di

I

(866-1) ha deciso, m.airl.edì
Pomeni!gg;io, s.e.t't~ ore di
sciopero; i <tJumi successiW, ifiino a lbuJtto merc'Oleeli, 'haninlo IOO!I1tinuato con
feu1rnate d!i due ore e
me=_
Glii. 'Opemi hanno deciso
di presentare a!1.l'daJ.oasso
un wcchio pr'Oblema del
repamto: QPeImi .dIi. prdana
ca.teg'Ona sono (){)ISjjjretti a

la.vorare con dJJ. cotAiimo dii

tema, a dilf!fenenza d~lIla
rnag-gd.UIIWlZa dei ù.oro com<pa:gni d!i àa'VOro; La

,l'Iichie.

sta di parndcan-e per tuttli
gM operai :iII cottim'O alla
o8ltegorll3. è v.eochia. dii l8II1Ild
e già din ip3SSaIto era stata
mdtJi.vo di lotta_ A pa.nte
i.1.

oontenuto

egu3llliltari'O,

molito sentibo, questJa .richiesta panterebbe ad un
aumento sailiar1ale di almeno 20.000 'ld!re. Un tentativ'O dii meldrllaziOiIle dell 'reseouti'V'O del consigIlio dii

f8lbbrica, c'he proponeva
un 8I~nto gmidua.l.e
Bi1l''ObbretitlJv'O (dil cot1ti.m'O di
s:eco.nda. a. setJtem:bre, poi
si veIch-à) è suib!ilto fallililto.
Un rtenlt!aJt.iJvo delllJa. d!iIrezio.

ne di dsolare !la 'lott:a. semb.ra anch'eiSSO des1lirullto ad
un falllJiimanto: matt1:.eòì sera ha. sospeso per due 'Ore
( a.'lJle ore 20) d TepaIti a
m'Onte e a va.Lle (ciIroa. 300
operaa): il giorno do,po,
merooledì, quegJi stessi ,rep aJI111i, lri1.ID!ibi in assemblea,
hann'O espresso 111 [oro 13.ppoggio alma lotta del1'8661.
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MILANO

LOTTA CONTINUA 'N ELtA CAMPAGNA ELETTORALE

Come è ripartita la lotta all' Alfa di Arese
Respinto il tentativo di ({ vietare» 'i cortei interni in vista dei contratti. Il sindacato costretto a prendere posizione contro i licenziamenti. Cortesi, usando ancora la cassa integrazione, vorrebbe dimezzare gli organici in 5 anni.
Continua intanto la lotta in verniciatura per le pause, i livelli, l'aumento di organico e all'assemblaggio contro i ritmi e la nocività
MILANO, 28 - Con i
fatti di questi giorni che
haIIlno portato al licenzia·
mento di tre avanguardie
si sono evddenziate quelle
che s3I!anno le intenzioni
e i modi di agire, in pro·
spettiva del contratto, di
tutJte !.e componenti. Il padrone, da più di sei mesi,
cioè dall'accordo del 6 di·
cembre 1974 sulla cassa
integrazione, ha. ,t entato di
far passare i suoi piani
dQinvolgendo direttamente
il sind!IICato. Ha provato
a .più riprese ad indurire
il suo atteggiamento (co·
mandando il venerdì di
cassa integrazione dr. reparti come da verniciatura,
cercando di usare la cassa
mtegrazione per di'Videre
la fabbrica) ma ha semPTe
preferito faT gestire .questi indurimenti dall'esecu·
tivo.
Non c'è dubbio che questa 'linea offensi'Va, se è
stata temporaneamente vin
cente, non ha. messo co·
munque la di·rezi'Olle in
grado di lIIff'Tontare con si·
curezza e forza le prossi·
me scaderwe. Per questo
ora ha. deciso di prendere
direttamente in mano la
gestione dell'attacco anti·
operaio: la sproporzione
tra ·u n « normale n corteo
inteIru>, C'OiIDe è stato quel·
lo di :l unedì al centro di·
rezion'aile per contro1l8l!e
le voci dirffusesi in fabbri·
ca sulla presenza di Jonh
Volpe, mischiato ad una
delegazione di concessiona·
ri americani, e la gravità
delle sue conseguenze (tre
llicenziamenti e !più di lO
provvedimenti disciplinari')
si spiegano soltanto con
la volontà di .prepamrsi il
terreno per una richiesta
massiccia di cassa integrazione (si parola in gene.
rale di 200 giornate sino
8il 1980, di dhnezzare l'or·
g~co entro i prossùmU
5 anni, cioè di eliminare
q1tallslasi garanzia del po.
sto di Ia.voro, e per l'imo
mediato di 40 giorni di
cassa integra.zlone di cui
lO di ferie anticipate) e
sopmttutto con la volontà
di rimettere in discussione
le forme di lotta dure co·
me i cortei interni in vista
dei contratti.
I cortei degli operai de1·
l'A1fa che durante ,l e lotte
dell'anno scorso avevano
ripetuOOanente cc invaso l) il
centro di,rezn.onai1e e bloccato llautostrada, avevano
costituito una eccezionale
dimostrazione de~la forza
operaia.
Nelle Il lettere che
preannunciano ii provvedi·
menti disciplinari si conte·
sta agli operai innanzitutto di (C essere penetrati
clandestinamente nel recin·
to del nostro centro .di'Te·
zionale dii Arese e di aver
collaborato con altri af·
mnohé, mediante violenze
sulle persone, fosse possi.
bile penetrare nei locaU
del centro stesso, aJl10 sco·
po di interrompere con
schiamazzi e urla moleste
una riunione di la'Voro in
COl"SO
nell'auditorio dei
predet1li uffici ".
SSlrebbe comunque sbagliato vedere in questa
cc svolta II deltl 'attacco pa·
. dronaàe una riiIluncia. a
coinvolgere 11 sindacato.
Anzi, nel momento in cui
l'attacco si fa più duro,
si cerca addiorittura di ai·
za.re i!I. ti'l'o: dopo il. corteo
e il liIcenzia.menti, per avanzare le nuove richieste
di cassa integrazione, la
direzione Alfa ha chiesto
aoll'Intersind centrale di
convocare una riunione ur·
gente con d segretari gene·

ra1i della FILM per lunedì
26 a Roma.
!il sindocato; -le contrad·
dizioni. che 'H sindacato vi·
ve e che tendono a diveno
tare più ocute quanto 'più
acuto e vidlento è lo scon·
tro che tra il padrone e
la classe operaia sono em·
blematiJcamente contenute
nella versione di Soasve al·
l'ultimo consiglio dd fab·
brica di venerdì scorso,
convocato per ddscutere
dei 'licenziamenti e delle
lettere di ammotnizione.
Oome già ilgdorno prece· .
dente nell'incontro tra l'
esecutivo e la segreteI"la
provinciale del:la FLM, il
responsabile della FLM ha.
sottolineato come in questi mesi .iol sindocato sia
stato limmabd!le e 81bbia
~
aWlll:aJto
qualls:iJasi 'ÌID!Ì2iia1JiVla del prosiOOnte Cortesi e del& dd·
l'!eZ'klIn.e (dIaruI. 'acc'OIl'Ido sUilila
oa.5Sa in~e, ali co·
manldta!ti, aa. boIicoItIt:aJgg 'Citi
qtUail'sdalsa Iotlrta di Nlnea o
di reparto per i, pm;;saggl.
di ldiv€iLl.o e COII1Itro i cari·
chi doi laVOI1'O). Questo at·
teg1glilaman!to cc ·responsabd·
le)l sr è dlimostmto ,tamJto
più IfJallJ:iarrentJaJre Iiin quanto
da tm1Ia patr,t e ha dato vda.
~rljbera a:l processo di li·
stJru'tltiulra:z1iooe neJ.lla fab'
brioa. (d!Il 'U1Il aTIIIJJO con 2
miilJa. opem:i. in meno la
produzrone è staitja 'l'ai steso
sa). dJaiJJl'aJlibro' non SÌ' è
otOOn'lllto aresstmo ll'dsnlltato
l'ilspert,to aI!lta d!i1versifica:m.~e prodl\.llOtiva fu IlliOme
deuaa. quaJle Si è LSaCr.i!;ix:.ata qnmJl'stasi ~ di
~ottla che seaw'iSse a balttere a'a1;1::aooo di Cortesi. In·
faffitti. !OteID!tU!ltimo m::ontro
:IinJteTsdnd aM!hlano .la dii·
re'lJiooe è s!laita espIIiiOiJta:
(<di dd.1Versi:f:iClaWone della
prod1Wiane, iIlX)n se ne par'

Il ,in barba a
nuovi modelli di
sviluppo. Iil che è anche
oonfeI'!!mlJto d'3il.le ultime
drlIch!i'ait1aZilon. di Cortesi
suMta T1i.presa dJel mercato

la

lIlepp1.llre

tutti i

delllilaiutto.

Ma questa cc autocriti·
ca II non modifica nella so·
stanza la posizione sinda'
cale rispetto al contratto,
a come ci si arriva, a co·
me lo si prepara precisano
done i contenuti e sostenendo le lotte di reparto
e di linea.
In questo senso non esi·
ste cc crisi» del rapporto
tra padroni e sind!IICati. Di
questa cc iniziativa comu·
ne)l tra direzione e appa·
rato dirigente del sinda·
cato (e del (PCD, due so·
no stati i momenti esem·
plari: l'elezione del C.d.F.
e il corteo al centro dire·
zionale di lunedì.
Nel periodo delle elezioni per un nuovo C.d.F.
abbiamo assistito a una
campagna condotta dalla
FIOM e dal PCI, contro i
compagni delegati rivolu·
zionari perché non venis'
sero eletti. Nella montatu'
ra creata attorno al corteo
di lunedì attraverso la rido
da di voci false su atti
cc teppistici n e (C vandali·
ci II hanno trovato posto
11 comunicato del C.d ,F. e
gli articoli dell'Unità che
definendo l'episodio come
(C indegna gazzarra ", han·
no fornito alla .direzione
un valido supporto per
compiere azioni repressi·
ve. Come è infatti accadu·
to con i tre licenziamenti.
li siJndaoato dopo aver
dato dtl pretesto 13Il1a di·
rezÌlOne per a.ttwlire !le sue
manovre repressilve, con·
daTllIlmldo come provocato·
ria 'l'miziaItrllva del corteo

Roma - Dopo
lo sciopero regionale
•
•
SI apre oggi
la ·trattativa all'Enel
ROMA, . 28 - Da circa
tre settimane è ripresa la
lotta anche a Roma dopo
la riapertura della verten·
za a Torino. Oa due anni
gli operai, con fermate imo
provvise, scioperi autono'
mi, manifestazioni alla di·
rezione ENEL, lottano per
affermare la conquista dei
passaggi di categoria (B2,
BI operaia e la es) per i
nuovi assunti. I lavoratori
interessati alla vertenza
sono quelli della zona di
Roma, della circondariale,
del distretto Lazio, dei
centri di progettazione (in
prevalenza
impiegatizio,
ma interessato anch'esso
alla vertenza dei passag'
gi di categoria). Un gran·
de rilievo ha avuto il la·
voro capillare delle avano
guardie interne all'ENEL,
come il comitato operaio
di Torino, Rivoli, Cuneo
e il comitato politico
ENEL di Roma.
In questi ultimi anni
hanno .portato sia dentro
le assemblee, sia negli in·
contri nazionali il dibatti·
to sulle qualifiche e con·
tro la ristrutturazione del·
l'ENEL, proiettandosi poi
nei quartieri a propagano
dare la lotta per l'autori·

duzione delle bollette.
A Roma il sindacato, in·
calzato dai lavoratori, ha
aperto la vertenza regio·
naIe sui contenuti espressi dagli operai, dopo che
era stata battuta in assemblea la piattaforma da
loro presentata.
. Gli operai sono riusciti
a prendere in mano la lat·
ta programmando autono'
mamente per la settimana
una serie di scioperi articolati, sostituendoli alle
due ore indette dai sinda·
cati.
Per tutta la durata del·
la lotta è stata imposta la
sospensione degli straor'
dinari ed ogni fonna di reperibilità fuori orario.
Ieri la partecipazione
allo sciopero è stata mas·
siccia e si è svolta una
manifestazione che ha rag·
giunto la Direzione del
Compartimento con un
corteo interno spazzacru·
miri.
Una provocazione è sta·
ta messa in atto dallo
scissionista della CISL l'a·
peroni che dopo aver ten·
tato di condannare il coro
teo è stato zittito con
forza.

ROMA - B·locco dei cancelli
alla SISTEL i'n lotta per il salario
e i passaggi di categoria
ROMA, 28 - A due me·
si dall'apertura della vero
tenza aziendale per un au·
mento salariale di 20.000
lire e .p er 70 passaggi di
categoria, gli operai della
SISTEL, una fabbrica elettronica della Tiburtina le·
gata a commesse militari,
hanno dato un duro avo
vertimento alla direzione
che aveva cercato in ogni
modo di rimandare la trattativa. Per tutta la setti·
mana scorsa sono conti·
nuati gli scioperi; ogni
riunione fra direzione e
C.d.F . è stata accompa·
gnata dagli slogans e dal

frastuono dei bidoni; duo
rante il corteo interno di
giovedì scorso un crumiro
se l'è vista brutta e un di·
rigente è rimasto chiuso
in uno stanzino di cui s'è
persa la chiave.
Martedì mattina la lotta
è esplosa: alla riunione
di lunedl la direzione si
era dichiarata disposta a
concedere un aumento di
14.000 lire, ma sulla que·
stione dei passaggi c'era
stata la chiusura più tota·
le. La risposta operaia è
stata durissima: per tutto
il giorno i cancelli sono
rimasti bloccati, un diri·
gente che insisteva per

entrare è rimasto ore in
macchina sotto il sole a
sentire il concerto parti·
colarmente rumoroso dei
campanacci.

La durezza di questa lotta dipende tutta dall'importanza della posta in
gioco: oltre all'aumento sa·
lariale di 20.000 lire, che
gli operai vogliono tutto
intero, nell'obiettivo dei 70
passaggi di categoria c'è
lo smantellamento del po·
tere clientelare e di ricat·
to di cui fino ad oggi han'
no goduto capetti e diri·
genti, i soli a decidere
ogni nuovo passaggio.

3II1timperiailista, è stato
guardia delila ilotJta. La
poi costretto, ,p er sallvaI'e
struttura deIDa ~
la. rfaccia, a prendere posi.
®ne opeI183a aill'Mffia, d!n
Wone contro i !lmenziameJl>. . questi mac;j di cassa mie.

ti nel CdF di lunedì. Pur
non m<><lificanlCl.o dll giludi·
zio di condanna sul!l'azione
ID sé, ha dichmrato di non
volersi e.smnere daJl com·
pito di tutell3lre qualsiam
lavoratore lioenzia.ro. Ciascuno 'Può vedere quanto
sila fOI'maJle q.uesta presa
di posizione con cui na
Fiom cerca di mettersi a
posto -la coscienza ma che
·l ascia d!l tempo che ttrova
df fa'onte ailla ddlrezione
sempre più dec:isa: a colPi·
'r e ie aWilllgtUardie, in un
momento in cui si riaccendono focolai di 'l otta
I1JeIlila fabbrica.
La. lotta della vemicia·
tum rimane esemplare per
chiarire da una parte la
vollmtà degli operad e dal·
l'altra l'atteggiamento sfildacale e l'attacco padro.
naIe. Da più di 2 settimane ~li operai che lavomno nelle cabine scioperano una ora al giorno.
Le loro richieste sono: il
passagg!Ì.() dal terzo a.l quar·
to livello, maggiori. pause
e l'aumento degij' organici
per diminuire la ,f atica. La
direzione ha risposto pro·
vocatoriamente con s0spensioni nei repaTtli, a
monte (,assembJagg:l.ò) e a
valle ,( abbigliamento
e
montaggio). Ma tutti! gli
op.emi sospesi merclrledì
22 si sono presentati in
fabbrica e sono andati aI
loro posto di lavoro. Lo
sciopero alla vermciatura
continua tuttora ,la dire.
zione non ha più minacciato sospensioni.
Quar'è [a posizione del
sma.oaJto su quest~ lotta?
Nel suo intervento S0ave ha detto chi3lI'WIlente
che {C queste 41Ot:te di .repaT.
00, e ti lI.oro obliettliMiJ, nel.
ila fabbrioa, non fl3lI1lllo ad·
tro che com'Promebtere [a
trattattiva avviata con 'l a
a~. Non è J;a prima
volta che gli opemi de1Jla
vernidatura sono aùravan-

Sede di Rimini:
Una 'Colletta 8.350.
Sez. Borgo S. Giuliano
Cieco 5.850.
Sez. Morciano 5.000.
Sez. Lagomaggio . Bellariva
Franoo V. 1.000; Giovan·
na e Nicola 10.000.
Sez. Miccichè Ina Case .
Borgo Mazzini
Arnaldo geometra pre·
fabbricazione 5.000; Anna
studentessa 500; Tamara
ITC 2.000; vendendo i!l
giornale 1.500; Luciana e
Bruno 5.000; Lella studen·
tessa 300.
Sede di Roma:
. I compagni di Palestri.
na 5.000.
Sez. Trullo Montecucco 39
mila.
Sez. Magliana 24.200.
Sez. S. Lorenzo
Raccolti dal compagno
P3ICioooone 4.800.
Sez. Garbatella
Enrico 5.000; Fabio lO
m~la; Franco, Ugo, ~am·
piero 3.000; manovale Atac
15.000; Il a sezione 16.500;
CPS Armellini 7.000; Clau·
dio 4.000; Alessio 6.000;
Il'accoltì da un compagno
4,000; raccolti da Carlo 20
mila.
Sez. Zamarin
Mass'imo e Fernanda lO
mila.
Sede di Livorno Grosseto:
Sez. Cecina 20.000.
Sede di Alessandria:
Sez. Alessandria
Per la nascita dà Alex
10.000.
Sez. Casale Monferrato
160.000.
Sez.Novi Ligure 50.000.
Sez. Tortona 33.000.
Se~ di Bergamo:
Sez. M. Enriquez
-Due compagni
5.900;
compagni ospedale 100.000;
Miguel 100.000.
Sez. Cologno
Alcune operaie Ruggeri
6.000.
Sez. Val Brembana
Rota G. Pietro 500; Ona·
cini 500; Milesi 500; Orlano
dini 500; Carrara 500; Gaiiz
zi 500; un compagno 1.000;
Pesenti 500; Grazn.oli 500;
AstoI1Ì. 100.
Sez. Costavolpino
I oompagni 25.000; nu·
cleo Liceo Scientifico 1.100
Sez. Val Seriana
liceo Scientifico 1.000;
Gurano 1.000.
Sede di Pavia:
Nucleo raffinerie San
Nazzaro dei Burgundi 40
mila.
Sez. Voghera
Cellula OMT: i compagni
11.000; M.P. 10.000; D.E.
5.000.
Sez. Città
Un compagno di Olbia

grnzione, è stata rlIvoliu·
mnata.
Inf.atti anche se ·l a ddlre·
z.i.one non è riuscita, con
Ila ~sa in~one, a
rompere l'unlirtà della fe/bbnca se ne è tutùwla ser·
vIilt;a per arotuare una gr0ssa Tistrutturazione ,inter·
na che ha modmcato la
fisionomia e lÌ'! peSo polà'
troo di 3icuiIli reptall"ti tispe,tto ad resto delila 'fabbrica: oggli 'l a vemiioiatu·
re e l'russemblatg,glio hanno
quel ruollO di ~
ohe prima era del montag.
gio e a questo si è 3I!'
rt~i

attra~

~ui

smembramentili di g:rruppi
di: com;pa.gnti in diilversl re·
pant& aJttraver50 ij'aililonta,.
namento delle avanguardJ)e
dalle l1ilnee dove erano ti.
conosoi.ute come tali. La
prima :indic~one di rifiuto delola cassa d!IltJe~()..
ne, come al'Illa di' ddlvdsione, l'hanno data proprùo
~i operai de~la W\rnIiciatu·
ra. ComandatI daJlola di,r e·
zione '!!id andare .aJl tla'VOTO
dll <primo venerdì dii oaSISIa
ilnJtJegrazione dopo ,l e feste
ll1i3.~ie, ·gM operad deNa
vemìiciatuTa, el"3ill.O rima·
sti tutti a casa.
Un coinU!Ilic3ito dell'esecutivo ave\'1a adrora rd!ti·
rato ogni suo aJPpog.gio al·
la I1oro 'l otta, invdltam.do e-

MANTOVA
Ore 21 ailLa. Sala Ober'
citan, conieren2Ja dJi;baItltJi·
tA> contro w leggi miber·
t.d.tcoidIe con la partecipa.·
ir.ÌOale di Romano Ca,.
nooa. Orgarnrzzama da
LdtrtJa 00inJbiInIua Avan·
gru!a.rdiJa ()peradJà, 'P dup,
O1rroli Ottobre. Aden:
S'COnO lÌ roHetltiv!i. stu·
denJtesch!i,
il
DiTetrt..
prov. Pa.~ta.to F1idat
Ogdl, 5!e!gJ'leteria provo
Ogdll souOllQ.

spl1ciifalmente ·~h operai -ad
andare a ,l avorare, e n·
oordando ~he Ila dilre2lÌo:nJe
rndna.cciava ~ .Jicenzilarrnen1Jì
visto che g'li operai .rimasti
a casa sarebbero s1JaJti con·
SlÌd'eWcl.1Ji cc essenti :ìngtinJstiifì·
cati: l).
Oggi la lotta della vero
niciatura è di nuovo un
esempio per tutti gli altri
reparti. Sono migliaia in.
fatti gIi operai dell'Alfa a
cui spetta, Iin base all'accordo di recente acquisito,
il passaggio dal secondo
al terzo !livello, e mo'lti
quelli che rivendicano il
passaggio dal terzo al quar.
to livello.
Inoltre la. richiesta di
aumento di organici in un
momento in cui l'obiettivo
di Co.rtesi è di d!imezzare
entro i prossimi 5 anni lo
organico della fabbrica, acquista un significato ceno
trale.
Oltre ' alla vermciatura, le
lotte stanno coinvolgendo
aUri reparti ed anche gli
uffici. All'assemblaggio gai
operai sono ID agitazione
contJro i 'l"iItmi e ~ nocivi.
tà. Sono dln lotta gli opero3iÌ! degli appalti e deNe
imprese di puli2lia per dll
cooor3ltto nazionaO.e. Contro
questa lotta 1ta clirezi.one
ha mmaccia.to di mettere
d!n cassa iiIlItegro3lZione aa
vernlclatura e Ila mensa.
Lì ' che siglI'i!fica pratlibamenJte ~a serrata derla fab.
lmca. Gli impiegati amo
ministrativi sono in llOtta
conltro >gIli straordililalroi; per
ottenere un aumento degli
Ol"ga.nicl. GlID impiegati della manutenzione sbamlQ
lottando per otJtenere ila
assicurazione in caso df in·
fortunio quando !Si. reoa;nlO
nelJle offioiJne. Da queste
lotte ellleI'g1e chÌiamlllenie
come a'aumento S3Ila:ritaJle,
ohe SÌ esp1'im:e iJ1elIla ri·
chiesta di pas53Jgglo di lIic
veLlo, la ribhiesta deg>li
aumenti degli org.aallÌCli che
è ,l a !lQtta conrtlro i ,1lC€iIlZ'iamenti, sono oibiettiivi SUl
qU3;lii! siIn da ora gld operai.
sono disposti · a mobillli·
taJrSi.

•
La lotta operaia
è la più sicura garanzia
per la sconfitta della DC
Domenica mattina al ci·
nema Eliseo di Borgo
San Paolo a Torino, da·
vanti a una platea gremita
e attenta, il compagno
Adriano Sofri ha aperto la
campagna elettorale di
Lotta Continua a Torino.
Almeno 1.500 erano i com·
pagni presenti, e tra essi
numerosissimi gli operai,
i proletari, militanti del
PCI e di altre organizza·
zioni. Non una riunione dì
quadri, ma un'assemblea
di massa, un fatto pubbli'
co e popolare.
A GENOVA domenica
mattina il compagno Fa·
bio Salvioni ha 3iperto la
campagna elettorale m
piazza Barocca a Sestri
Ponente. Centinaia di com·
pagni operai e delegati
delle grandi fabbriche, pro·
letari e pensionati di Se'
stri hanno ascoltato con
attenzione il comizio. Il
nostro compagno ha par·
lato sulla piazza che nei
due giorni precedenti ave·
va visto gli operai di Se'
stri mobilitarsi e vigilare
contro la provocazione dei
fascisti che avevano prean'
nunciato un comizio. I fa·
scisti non si erano fatti
vivi.
A FLRJENZE in un'as·
semblea vivace e affollata
introdotta dal compagno
Guido Viale sono state
messe a confronto le di·
verse ipotesi politiche, i di·
versi giudizi sullo scontro
di classe e le sue prospet·
tive che caratterizzano le
organizzazioni della sini·
stra rivoluzionaria, in particolare il rapporto che es·
se stabiliscono tra lotta di
massa ed equilibri istitu'
zionali, e il giudizio sulla
natura del revisionismo.
A SIENA quattrocento
persone hanno assistito al
comizio di apertura della
campagna elettor!llle: molo
ti erano compagni del
PCI. Prima del compagno
Michele COlafato, ha parla·
to la giovane compagna
Laura Fanetti, che si è
soffermata sulla situazio'
ne della. provincia ( con'
dannata all'emarginazione
economica n.
Una risposta di lotta al'
la crisi ha detto la com·

Sottoscrizione per il giornale
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30 MILIONI ENTRO IL 31 MAGGIO
2.500; Pinuccia 1.000; G.Z.
1.000; Liana 5.000; cellula
centro storico; due compa·
gni an memoria del compa·
gno Roberto Zamarin 5P
mi'l a; Antonio M. 4.000; Re.
nato 3.000; in memoria di
Roberto 3amarin 10.000;
cel'1ula pollic1dnko: i com·
pagni 6.000; Carlo B. 5.000;
ce1lula operaia Si,vre: un
operaio 1.000; Giusy 1.000;
Bruno 500; cellula U!lJÌ.versi·
taria i oompagni 2.000.
Sede di Milano:
CPS Brera Ayech 15.000;
Sergio C. 50.000; Michele
2.500; CPS Brera Mi1azzo
4.000; OPS Feltrinelli ' 2.500
CPS Manzoni 11.300; CLS
Ber:tarelld 10.800; lavorato·
re notturni Motta 3.500;
gnuppo avvocati demo crati
ai 190.000; i .lavoratori Clup
del POjl!itecnitco 35.000; CPS
Architettura 60.000; Attilio
500; una insegnante 5.000;
nuoleo ingegneria 10.000;
Marco deUa stata:le 5.000;
CPS Zappa 4.000; Graziella
15.000; OLS Oattaneo 18.500
Nucleo Cattolica: r!IICcolti
alla Celuc 10.000; studenti
del'la Cattolica 24.000; lavo·
ratori studenti Umanitaria
2.200; Rossana lavoratrice
studente 1.500; una lavoratrice studente 2.000; un
medico 20.000; GLS Oavalie·
ri 2.000; ,un compagno lO
mila; CPS CSP 5.000.
Sez. Cinisello 20.000.
Sez. Lambrate
Nucleo Ungheria 18.300;
Ambra 1.000; Nucleo Enaip
4.500; raccolti dai militano
ti 3.150.
Sez. Sesto
Raccolti ad uno spetta·
colo 4.100; una operaia E.
MareHi 2.000; Antonio Bre·
da sid. 2.000; Romeo Bre·
da ,t ermo 2.000; Nadia. 500;
Clwdio 1.000; Nuccia 5.000;
Ines 3.500.
Sez. Bovisa
Una maestra .simpatizzan
te Pdup 3.000; un bancario
Cassa di Risparmio 500;
lavoratori Ufficio ipoteche
2.000; !Ì militanti 17.500; i
lavoratori della scuola me·
dia
Marelli:
Ch3irlotte
4.500; Alberto 1.000; Cristina 1.000; Claudia 2.000.
Sez. Sempione
Raccolti ad una festa po.
polare 200.000.
Sez. Giambellino 20.000.
Sez. Romana 38.000.
Sede di Salerno:
Sez. Salerno 35.000.

Sez. Nocera Inferiore 20
mila.
Sede di Agrigento: 7.500.
Sede di Cagliari:
A.A. di Sinnai 2.000.
Sede di Trieste:
Mari. 10.000; Sergio lO
miLa; Luoio e Rlitta 20.000;
Piero 20.000; Anna e Mwrio 50.000; Luciano e... 50
mila; compagl!lÌ. Istituto
Storia della Resistenza 25'
mi,l a; roccolti a Medicina
del -lavoro 50.000; <Piero 80
m~la; militanti e simpa~
zallibi 34.000; Gianna e Paolo 10.000; Antonio, Lucio,
R~mata, Piel"!lU!,rio ed al·
tri 21.000; Aldo 20.000; rac·
colti al documentario all'
Ospe da le
Psichiatrico
35.500; Vinko 21.000; ope·
raio GMT 500; cellula aro
senale S. Marco 1.000; due
pid di 'I1r:ieste 5.000; roc·
colti in sede 9.500.
Sede di Bolzano:
R.accalti all'ITC 8.500;
raccolti all'I TI 4.500; Ma·
gàstrali 2.000; Taccolti da
Donato 9.500; lavoratori in
segnanti e non del Liceo
Scientifico 12.500; militano
ti e simpat&~anti 163.000.
Sede di Bologna:
Anna H. 30.000; raccolti
da Giancarlo 43.000; ope·
rai Gasarelta 5.000; mili· ·
tanti e simpatizzanti 150
mila; r!IICcolti da C.G.: C.
G. 20.000; I.T. 3.000; V.
3.000; A.D.B. 3.000; G.C. lO
mila; A.G. 5.000; C.G. 5.000;
D.G. 20.000; A.F. 10.000; A.
M.5.000; G.S. 116.000
Sez. Università 26.0.00.
Sede di Udine:
Sez. Pordenone
Pid Sacill e 3.000; un al·
tro soldato 3.000; Gianni
5.000; M3lSSimiliano 5.000;
Gabriele, Franco, Giusep·
pe 1.000; Franco 500.
Sede di Massa Carrara:
Sez. Villette 25.000.
Sede di Potenza 30.000.
Sede di Lecce 100.000.
Sede di Molfetta 28.000.
Sede di Crema:
Tubis 50.000; Luciano
1.500; Elmilio 1.000; operaio
Benditalia 1.000; codletta
in sede 6.500; i màtlitanti
30.000.
Sez. Pandino
I militanti 6.000; distri·
buendo dI volantone 11.000.
Sede di Pescara:
Compagno Poi 5.000; Tonino e Maddail.ena 2.000;
Cps Scientifico 1.500; AdrianO ' del Pci per un governo

di simstra 10.000; Rossella
500; Carlo P. 500; Leda.
10.000; Marco e Mariucclia
12.000; Matteo 5.000; Mamma d$ Beppe e I.iarenzo 2
mNa; Cps Magistrali 2.500;
I proletJaJri di via Sacco
1.600; Umberto Siip 5.000;
CPS
ITLS
1.000;
Lui·
gi del Gatto 10.000; V.
D.G. 20.000; Operai iBussi
1.000; 'I1re compagntil Pci
2.000; Operaio cantiere au·
tostr.ada;le 200; ()pemJib An·
teo 785; Marieltla B. 10.000;
RaocOiltd; ID pi.a.ma 10.850;
Distribuendo :itl. volOO.tone
5.200.
Sez. Penne 17.000.
Sede di Teramo:
Sez. Giulianova:
SottoscnWlOne di massa
13.500; Lidda 2.000; Peppino
3.000; Sil.vano 20.000; Gary
15.000; Bruno 1.000; I mi·
,l iitanti 45.500.
Sez. Nereto:
" Marco operado Sime 2

mina.

Sede di Torino:
Tom di CoHegno 1.000;
Gianni ,tipogra.fo 5.000; LevO'l"atori Sltuden1:Ji Guairind
serale 5.000; A'lbelrto 200
mià:a; Un compagno 1.000;
Due compagne Cps 3.000;
Un mmJtante 5.000; Due
mediai; 55.000; MaIrio P.
100.000; Tacoolti al!le 150
ore 2.000; Renoo 20.000;
Raocoltri., da. G!M.: Guido
10.000; madre di un pid
10.000; canditiato Pci 2
mila; LaUTa 5.000; Insegnanti FI'3ISS3Itli: 4.000; Gm·
ll1i lO .000; Serg.ilo 5.000.
Sez. Lingotto:
Nucleo MonC3llieri 1.000;
Vendendo N volantone 3
mJida; Un mi,lditante 1.800;
PinJ:.nf'3!rina 2.000; Cocbene
Rotel'l a 1.000; Cps Burgo
2.050; Ilte !'l'I 'Versamento
25.000; L.S Pininfardnd 1.000
Toschi Pii!llin!f8l!ina 1.000.
Sez. Borgo Vittoria:
Operai Cromodom Il
mhla 500; I milDJtanti 32
miiìla; Lavoratori sbudenti
Peano seralle 62.000; VII
Irtis 1.500.
Sez. Barriera di Milano:
I mil!itanti 1.500; Spa
Stura 9.850; Piero 500; Puecio 2.800; Grnndi motori
Ferru.ccio 500; Enzo della
P'iiJrehli. 2.500; Nucleo F.ail·
chera 19.000; CorSoi abiùi·
tanti. 38/25 aJl SommeiNer

cupazione, il compagno
Brogi ha sottolineato come questa campagna elet·
torale sia stata aperta dal·
la DC e dal partito della
reazione con il ricorso 811la sfida, alla provocazione
aperta, alla rappresaglia
omicida nei confronti del
movimento di classe. Ma
anche la classe operaia ha
aperto la sua campagna
elettorale con una svolta
nelle lotte.
Gli operai della Fiat che
presidiano e bloccano la
fabbrica e marciano sul·
le città come è avo
venuto a Termoli e aPe·
scara - sono . la forza in·
torno alla quale cresce la
unità del proletariato e la
sua organizzazione di lotta.
Non ci sono più camo
biali in bianco per la DC
e la sua perdita di egemo·
nia. A S. Salvo il segretario della rx:: ha convocato,
alla vigilia delle elezioni,
una squallida adunata di
clienti del regime camuffa,.
ta da assemblea preelet·
torale: meglio avrebbe fato
to a ricordarsi che a S.
Salvo le tessere DC sono
ben quattromila e che alle
ultime elezioni i voti andati alla DC sono stati
duemila.
A N.AiPOLI i due comizi
tenuti domenica uno a
Ponticeloli l'a1tro a Pozzuoli, 'h anno visto la presenza
di alcune centinaia di com·
pagni, in maggioranza proletari iscritti aJl Pci, che
hamno segwilto con grande
attenzione i discorsi dei
cQJllpagni Pezzia e Melaz·
zini, m,cen1Jrati sulla ana·
lisi della maturità e del·
l'enorme significato politi.
co di questa fase della
lotta proletaria a Napo·
li. La forza organizza·
ta dai disoccupati, il loro
programma, la 'loro lotta
danno ,i l segno a questa
campagna elettorale, con·
trapponendo al regime de
mocristiano, alla sua violenza sociale e poliziesca,
e ailla sUbalteIÙtà della
linea revisionista, un'azio'
ne cosciente e org3i!lizzata
per imporre dll proprio di·
'r itto non solo 311 posto di
lavoro e al salario, ma ad
essere forza pOlitica rico·
nosciuta, a fianco del'l a
classe operaia, con Ilo stesso programma della classe
operaia.
Contro la logica del re17.500.
gi:me democristiano, che
Sez. Borgo S. Paolo:
da armi persegue lucida·
Dado 4.000; Operaro Ma..
mente l'obiettIvo di isola.
terferro 6.000; Operai Lan·
re e battere la classe ope·
cia 17.000; M3il"gher:ilta 3
radia con tutti i mezzi, a
cominciare dalle grandi o·
miJla. 500; Ftlaminia e Mim·
perazi{)l!11 poliziesche del
ma 12.000; VI Itis 5.000;
questore Zaanpa'l'€'lli con·
Cps Gaillfer 33.500; ()pE:<rai
A'eTÌ'talia 15.000; Sofia 50 tro gli strati sociali più
deboli, questJa nuova e più
miila; I.O:.P . 7.000; Due sm·
matura unità che si sta
daJcaJl'is1li! 12.000; Un 00In'Pacostruendo fonda su basi
gI!lO 1.000; RO'bi 2.000; Diepiù solide le conddzioni per
go 9.000.
la sconfitta democristiana,
Sez. Carmagno'l a:
l'avanzata dèlla lotta
Operai Stars 2.150 Cel· per
e del programma proleta·
lula FiaIt 2.000; Vendendo rio.
hl volantone 4.000; Compa·
A LECOE domenica. il
gnd 4.500.
comizio d'apertum della
Sez. Mirafiori:
elettorale era
Ca.rtI'ozzerie Emesto ed campagna
11 primo comizio del·
Eugenio 6.000; Meccaniohe anche
la lIlostra organizzazione in
1.000; Vmcenw e Marina città. V~ hanno patrecipato
delle Pl"ElSSe 9.000; Operaio thverse centinaia di persoStp 1.000; Insegnantlii 150 ' ne tra le quali parecchi
ore 4.000.
soldati.
Sez. Centro:
Il compagno A1berto
studenti: e 'i nsegnanti Bonfietti ha sottolineato il
Enail 25.000; FaIl'milta.lia 5 successo che aa campagna
m:iila; I miJ.italnti 40.000. contro 'le leggi Uberticide
Sez. Università:
ha avuto a Lecce, dove
Vendendo il giorn.a:le 3 hamno preso posizione con·
mil~;
I millJiJtanti 80.000;
tra -le leggi numerose foro
Arohitettura 26.000; Col'l egi ze 'Politiche.
Si è trattato di un fat-.
4.000; Politecnico 10.800;
Semittm.rio s1l'llla ~ne to nuovo per Lecce e in
del:la donna 10.000; Opa 5 generale per tutto dll sud
miJla.
Il compagno ha poi racSez. Vallette:
contato la lotta degli oc·
cupanti delle case, una lotI co'l1:lipalg!ni 75.000;
ta che va avanti da due
Sez. Grugliasco:
Totò 4.000; Un operai.o anni e che è stata vincen·
te, per -l'uni.tà che è stata
Grazial!lo 500; ItdJ 24.500;
trovata con gli assegnata·
Enei'P di RiJvdld.t 5.000.
ri.
Sez. Alpignano: 73.500,
Diversi i comizi nel La·
Sez . . Val di Susa: 120.000.
zio neHa gio.rnata di doSerz. Settimo:
menica. A SEZZE in proMarco 50.000; CeSoare e
vmcia di Latina 200 peTSoGr321ia 50.000; Agnese 5.000;
Compagno ·P s! 5.000; :seppe ne hanno seguito con in·
teresse e approvazione il
bancario 5.000.
primo comizio della nostra
Sez. Parella 15.000.
sezione. Un pubblico di
Sez. Ivrea:
giovani, studenti e operai
I miUitanti 26.000; Ven· contadini e pensionati con
dendo il gioma;le 8.670; una nutrita presenza di mi·
Istituto Cena 8.500; Uceo litanti del Pci.
Scienrt:.dfico 1.800; loti 1.030;
A CEPRANO, in provino
VII Rossaro 1.500; Barba cia di Frosinone, 100 perso'
1.500; Piina 2.000.
ne hanno seguito .il comi·
Sede di Treviso:
zio in piazza. Tra di loro
Sez. 'J.1revlso:
diversi operai della F1iSlt
Nino 20.000; i compagni di Cassina.
19.500; Giuseppe M . 1.000.
A CIVITAVECCHIA, ceno
Sez. Villorba Spresiano:
tinaia di persone tra le
Checco premio per una. quali.
diverse decine di sal·
litogtrafia 60 .000; Toni o· dati hanno ~guito il co·
s.pedaiiere 1.500; una si- mizio del compagno Enzo
gnora a.Il!llÌana 5.000.
PLperno.
Contributi mdividuali:
.giornate di sabato
Un demooramoo . iMiJla- e Nelle
si sono tenuti
no 1.000.000; Walter . Me- in domenica
numerose città e paesi.
s.tre 20.000; Libe'l"ato e Ta,..
Il più g,r osso è stato ~
tò . Melpignano 2.000; Ge·
Comiso, in provincia di
rard.o - ALtavilHa 'SHrentina Ragusa, che ha visto un~
5.000; Fran'CeSCO G. . Bo- presenza di 1.500 compagD1,
~ogna 10.000.
Numerose centinaia di per·
Totale 6.195.035, totale sone hanno partecipato ai
precedente 22.072.840; tota· comizi che si sono svolti
le complessivo 28.267.875. a MESSINA ed ENNA .
pagna non può certo veni·
re come propone il PCI
in una alleanza tra gli
operai e i piccoli padroni,
ma in momenti di lotta geo
nerale che vedano uniti
tutte le componenti del
proletariato.
A PISA martedì sera 700
compagni, operai, proleta·
ri, molti militanti del PCI
hanno partecipatA> al comizio d'apertura ' tenuto
dal compagno Guido Viale.
A PESCARA oltre cin°
quecento compagni hanno
partecipato al comizio di
apertura di Lotta Conti·
nua. E' stato uno dei co·
mizi più affollati di que·
sto inizio di campagna
elettorale. Pochi minuti
prima aveva terminato di
parlare la rx::.
Il compagno Michele
Boato ha iniziato affero
mando che è la lotta ope·
raia a smascherare la DC.
Ha ricordato che solo po·
che ore prima la polizia
aveva fatto togliere la ten·
da che gli operai della
Montedison occupata ave·
"vano istallato al centro
. della piazza: è un fatto
esemplare che dimostra
quanto difficile sia oggi
per la rx::, sia pur in una
regione in cui disponeva
di quasi il 50 per cento
dei voti, sostenere il con·
fronto con le lotte. La DC
ha avuto paura di parlare
con la classe' operaia orga'
nizzata sotto il palco. La
tenda è comunque rimasta
nella uiazza di fronte e gli
operai hanno partecipato
al comizio di Lotta Con·
tinua. Il segretario dc,
Quieti, ex iscritto al FUAN,
aveva terminato il suo co·
mizio al grido ripetuto
dì cc PortogallO ". Il Porto'
gallo di oggi ha detto il
compagno Michele Boato
fa paura alla. DC perché
gli operai sono liberi di
lttare, mentre i golpisti fio
niscono in galera.
Parlando a 'l'ERJMOLI di
fronte a 400 compagni, in
gran parte iscritti al PCI
e con una sighificativa pre·
senza degli operai che Fiat in testa stanno
conducendo una lotta duo
rissima contro le nuove
Ìninocce padron3lli all'oc-
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Strage
di Brescia:
l'inchiesta
un anno dopo I
Solo l'iniziativa del movimento antifascista può colmare il vuoto
della' .verità di stato
Fino a gel'1naio le indagini di piaz- nel temoo delle operazioni giudiziaza della loggia non avevano portato rie per arivare in campagna elettoda nessuna parte, e non è un caso rale, un~ settimàna prima dell'anniche l'unica indagine sui fasçisti non versario della strage, all'incriminazioaffossata presso la magistratura rea- ne ufficiale del Buzzi. Se magistratuzionaria di Homa sia rimasta proprio ra, polizia e carabinieri sono stati
questa. A Brescia non c'era nessu- costretti dalla pressione del movina indagine . che potesse avere svi- mento antifascista a tirar fuori un peruppi pericolos'i per Fanfani e soci. sce piccolo, un Buzzi qualsiasi non
A gennaio i carabinièri programmano ci può bastare. ,L'obiettivo del movila svolta decisiva: Ermando Buzzi vie- mento antifascista deve essere da
ne arrestato per gUida senza patente una parte quello di appropriarsi dele ineriminato per un furto di opere l'inchiesta per costringere i magid'arte (notoriamente fonti di finan- strati a riprendere in mano le piste
ziainento per i fascisti) ma subito si che sembrano dimenticate, come
incomincia a far intravvedere la pos- quella di Cesare Ferri, il fascista misibllità 'Che su di lui possano essere lanese che era a Brescia il giorno
scaricate le responsabilità più gran- della strage, ed è direttamente coldi. Tutto da quel momento vian.e in- legato con i fascisti del campo pacentrato sulla sua figura, €i già in ramilitare di Piano di Rascino: a punmarzo si assiste alla sua incri'mina- tualizzare le amicizie di Buzzi, i suoi
zlone, in compagnia di Nando " ~errari legami con gli attentati della scorsa
{noto fascista e dirigente ..,gel j=.dg) estate (quello di teno, guarda caso
per la morte di Silvio Fer~ari ,. -L.ma" firmato dal1e Sam, quello di folzagistrati procedono subito': do-pD ' à'lIa no, quello al giornale «la Notte »,
unificazione delle due incn(~ste,..q~et~ ~, ecc.l. Dall'altra quella di mettere a
la per la morte di Silviò'._~F~r~ari e fuoco sino in fondo le responsabiliquella per la -strage. Da .quì ,-ainncri- . ,tà dirette dellò stato, emerse sia
..,
.. < .' ... . .-nella inchiesta sulle Sam Fumagalli
mlOazlO~e diretta, del Buzz.i .}l..~r )a .: .'con la intrlmìMzione di un poliziotto
strage Il passo e breve,:. e:.. d '.tatto . (responsabilé del deposito armi della
si verifica il 18 maggio. ' Qa ' questi èaserma di 'Ila V. Veneto) per pedati emerge precisa la regia che la culato dopo che da tempo vendeva
magistratura bresciana al servizio di , proiettili ai fascisti; sia per la strage
interessi elettorali delila Dc intende con l'allontanamento dei vice questodare alla gestione pubblica dell'in- ri. Diamare e Puri,ficato (quest'ultimo
chiesta.
coinvolto anche direttamente con una
Ermando Buzzi, noto a polizia e ca- comunicazione giudiziaria per complirabinieri (di cui è grande confidente) cità).
per i suoi precedenti penali e per la
Costoro rappresentavano una fetta
sua collocazione tra i fascisti era, della organizzazione reazionaria de nsulla bas~ delle testimonianze, incri- tro l'apparato statale: di ciò che li
minabile fin da marzo. Si assiste in- riguarda, guarda caso, non si parla
vece a una precisa programmazione assolutamente più.

I socialisti Soares e lenha
rientrano nel consiglio dei ministri
La decisione motivata dalla gravità della situazione in Angola. Nuove promozioni per Gonçalves e Otelo de Carvalho.
l

spressione sooi13.lista che
L'attacco al popolo por'
sempre si è a1za.ta, 1COOrerltoghese, al processo rivotemente dUlI'ante gli anni
luzionario di cui le masse
neri del fascismo a favo'
sono
protagoniste, alla.
re de1la l1ibertà, de1ila de·
sua indipendenza e sovramocrazia e degli uomini
nità internazionale, conti·
che hanno preparato e
nua ad essere portato
r.ea'l izzaIbo dJl 25 Ap:rn.le ».
avanti con metodo.
E' questo il so'llito mobilv'o
L'episodio della chiusu'
dci socialisti che non vora del quotidiano di Soagiliono però tener conto
res, il « Republica », viene
che dumnte « gùi annd neabilmente strumentalizza'
ri» gli QirgOO1li di stampa
to dall'imperialismo e da
che
poa1Ua,'v ano
avanti
tutte le forze politiche rea·
« coerentemente ila . lotta
zionarie e riformiste che
per 1a liJbertà e Ila demo·
vedono nella volontà e
crazia » vemvaaID bro,tAlJ..
nella decisione delle mas·
menJte soppressi. e gJd Uf)se portoghesi di continuare
IIliini, dhe per -quesbo loto
la strada per il socialismo,
taNano, incarcereti e tçn".
il grave pericolo di un
tumti. Questo lo d!iJcono
cambiamento dei rapporti
molti compagni pol'toghesii.
di forza nell'Europa capi,
sottolineando che l'OIPpositalistica. I padroni hanno
zkme deIL « Re!pu1:Xl.!ioa» non
chiaro che quanto avvie'
mceva poiJ oosì ipMJma al
ne laggiù non riguarda soregime f-asoistla dii SaJJamr.
lo il piccolo Portogallo
Da decisione del PSP di
ma. più complessivamenpa'Iitecipa:re a[[.a riRlinione
te, la crescita della lotta
odiiema del ooonsiglio derl
di classe a livello euro·
ministri 'Può quillndd faT
peo.
pa!1SaIre ad 'U1la ,p rassima
Questo il vero pericolo,
rmlfl.lZione dellia c:rrlisIi che,
questa la necessità di
seppu!l' mornenroanea, dà
bloccare in qualche modo blea si limita infatti ad il processo rivoluzionario la possibi!l!iJtà ailile forze
il processo in atto in Por'
approvare una raccoman' in atto, devono aver in ri'Valluzion'clll1ie d'i. coIllbinua'
togallo.
dazione al consiglio della parte convinto il controri· re a lav~ per ,1''ll!1lilfd·
Le dichiarazioni di Ford rivoluzione perché questo voluzionario .' Soares che carzrimle del. prolebariato ID
e di Kissinger sono esem· « agisca con fermezza per non è il caso di tendere vdsta dii 'COffipiti piÙ grnn.
plari a questo proposito. giungere ad una soluzione troppo la corda. C'è il di e più 1mpegnatilv.i ,
E, certamente, il presiden· della crisi».
grosso rischio dell'isola·
All'intelmò del MFtA ae
te Ford spenderà non po·
mento anche perché il
La raccomandazione chie' RPD, nel suo opportuni- posiz,iom del:l'ailJa sinistre
con la partecipazione di che parole e « consigli» a
I soldati della Divisione
Si raffor2Ja:no.
.
Granatieri di 'S ardegna so· reparti USA.
questo riguardo neUa sua de che il consiglio della smo, continua a spostarsi
H pr.imo minlistro port.orivoluzione
«
trasmetta
'
al
no particolarmente impe'
verso sinistra.
Infine è di questi giorni toumée europea.
ghese VoasIC'o Gonça'l'Ves è
gnati in questo periodo. Il la notizia che ai Grana'
In questa situazione di PSP il tenore generale del·
le
critiche
che
essa
ha
foro
ffiCooi
ogg:i Soaires e Sal· staVo promo.;so da genera25 aprile hanno fatto un
iste.ria
collettiva
contro
il
tieri di Sardegna è stato
allarme ' «Vigilante» che affidato il servizio di or- Portogallo che vuole « uc· mulato circa le decisioni gOOo Zen!ha, milnrlstll1i so· le <ti bl'lÌ!g1a11a a generale di
prevedeva l'uscita dei re· dine pubblico all'aeropor· cidere» la libertà e fare dei ministri socialiste di e:iJaldlsIbi, h:aamo partecipato d!i.vdsione, atelo de CaT'
parti per bloccare la stra· to di Fiumicino (pare per di Lisbona una nuova Pra- non partecipare alle riu· a[ consigl1dJo dei nllrrllstri V1alho, vice ~an.da.nrt:.e del
da statale Tiburtina. Dal 9 45 giorni) in relazione al' ga, Mario Soares ed il nioni del consiglio dei mi· presieduto dal generaJ1e Copoon (Com'ando Qperotivo del ocxqtinente) è stato
al 29 maggio sono impe- l'arrivo di Ford.
suo partito hanno una nistri». PO<'a cosa questa COsfJa Go:rrmz. I sooiaListi promdSSO ali. gmdo dii. genese si tiene conto della hiainno motlilValto quesba de'
gnati in un campo mortai
grande responsabilità.
rale dd. divisione. Sono sta..
Sempre a Roma al caro
assieme ai Lanceri di MonE' venuto fuori anche gravità delle dichiarazioni aisiQIle con la « greviltà
cere militare di Forte Boc' in seno all'assemblea del fatte dai socialisti nella dJelilJa SIiJtuatzJiotne iLn Ango· tA' ÌIIlol1lre rpromOSiSi rispet.
tèbeUo vicino all'Aquila.
Dal S 'a l 21 giugno par· cea è arrivata una circola- MFA che, dopo un acceso loro campagna a livello in- la» e ilJa ll1I9OOSISiltà q uÌll1di tMnamente a genernU di
tecfl)8ranno all'esercitazio· re che prescrive di monta- e lungo dibattito sui gravi ternazionale come martiri dii partJeici!pan-e o8Jlla riunio- brigata :ii maggiblre Pinto
re di guardia con le mitra' problemi che il paese si della difesa della « libero ne IOdie1'lIlJ8, Q « ,tiJtd1o ecce· Sdares, il co!l.onnello Cro·
nè NATO « Dawn Patrol»
e li! tenente-001onnello
elle vedrà impegnati gran gliatrici perché « si temo- trova ad affrontare, ha tà» e della « democrazia». 2liJonia:le». Un oomunioato raes
Pe;saJr-3Jt Cor!reIi.a, tutti e tre
no
assalti
dei
NtAP».
parte delle Forze armate
chiuso i lavori auspican- Ma la decisione con la de'lJlta ~ del par. memibrlÌ del c'OI1SIÌg'lio dellla
do una pacificazione tra quale l'ala sinistra del tito sOCli'allli5ta dIl5'iS!tle pe. mvolu'ZJ.O!tre. E ' $lChe q1.llesocialisti e comunisti e MFA e le organizzazioni di rò neLla UlI'geil1Za dii risoù- sto un segno positivo che
indicando nel rafforzamen' base, sorte un po· ovun- vere il problema. del ,gaox' l1i:conJfe:rma na fiducia deàla
to dei rapporti diretti con que in questi ultimi temo nalle ,« 'Repub[1Jc;a» « afflin· base del MFA ai rudi mpla base la via da seguire pi, hanno dimostrato di c'bé non resti .i moovagl:ia· presenltmltJi .nel consigLio
per uscire dalla crisi e voler rendere irreversibile ta 'IJIl8, .'v oce llfj,bera di e' della 1li'VOU'U2JÌ1One.
tenere vivo il processo ri·
voluzionario in atto. L'assemblea non è però riu· 1-----...,..------ - - - - scita a risolvere definitiva·
mente il nodo dei rapporti
Dalle ore O del 27 in mettere in atto durante cori i socialdemocratici di
tutte le caserme della Di· l'allarme. Lo stato di pre' Soares, con le loro mano·
visione Mantova e della allarme è confermato alle vre ed i loro ricatti e,
Brigata Pozzuolo del Friu- caserme Cavarzarani e piÙ in generale, con tutti
.
li è in atto un preallarme S p a c c a m e l a (-Divisio- i partiti politici.
Benché il tono ed i con·
NATO, a carattere nazio' ne Mantova) di Udine,
naIe secondo il program' mentre l'allarme vero e , tenuti di moltissimi intero
proprio dovrebbe iniziare venti ponesse in maniera
ma, che durerà 60 ore.
Accompagnato da un seguito im- nimo del petrolio in modo da protegUna pattuglia di circa oggi. Non è però escluso assai lucida il problema di
10 uomiIù del 59" Reggi' che lo stato di preaUarme operare per dare il pote· pressionante di giornalisti e press- gere le fonti alternative di energia
re economico e politico ai agents americani, che dovranno regi- cui le società multinazionali USA lamento Fanteria di Palma' duri fino alle elezioni.
lavoratori nelle fabbriche
nova· si è diretta ' verso il
e nel paese, nei confronti strare e riferire oltre oceano ogni mi- vorano attivamente.
confine jugoslavo con mez·
del PSP le critiche e le nima ' frase e gesto del presidente,
11 rilancio proprio a Parigi del piano
zi anti NBC e antigas. Il
SIRACUSA
mozioni di censura sono Gerald Ford è arrivato ieri sera a petrolifero USA ha lasciato molto
picchetto armato ha il
n ~o Emanuestate blande. Segno questo Bruxelles per il vertice NATO che si
compito di richiamare tut- .
freddi i francesi ai quali Kissinger
le Lo P>OOIto deve met·
che anche all'interno del·
ti i soldati in licenza o in
tersi SlUibilt:o in contatto
l'assemblea del MFA lo apre oggi e che dovrà rilanciare la sta tentando di soffiare /'iniziativa
permesso.
con La sedie dii Siilmoosa
scontro in atto, la lotta leadership americana in Europa. Que- della conferenza tripartita (produttoAlla caserma del 4° Reg·
alIJ.che tellefonliaamenoo.
politica, sono accesissimi. sto beninteso nelle intenzioni della ri, consumatori, .. terzo mondo",), aregimento Cavalleria si è
N. 64140.
svolta un'adunata per spie·
La risoluzione approva·
ta al termine dell'assem. Amministrazione di Washington, che natasi nel mese di aprile proprio per
gare le disposizioni da

Soldati a Fiumicino
per l'arrivo di Ford

Manovre ai confini
dell'a Jugoslavia

•

In

I soldati vogliono andare a volare,
le gerarchie·intensificano esercitazioni,
allarmi e manovre
AI~lla ~sel'oitazione Naro Down Patrai che -oade giusto a oavailio dei
giorni de/III 'e ethezi'OJ1Ii sono previlSte
ulla serÌle di mariovre, oampi ed eserC'itaZliQn ~ di ,reparl'o ,che - eaoondo
ìl oail-endléllrio preri'SSlato dagM ,alTi co.mandi - '~mpedilreb'bero definiTiiVamente 'Sii lSollcJ!ati di 'ilmare bri-g me e ,reggim8inU Ila plartooiipa~ion-e ali voto d8il
15 'glilu900. p'er i IrepalJ1:1i d'eli 5° -ool"po
di Alrmata (V'eneto e F-rilu l'b) lin parbiOO'laJl1e sano previlstle Ile 'selguelnti e'5eroitaziooi': dali 9 ali 14 gtugoo "·a Bl"iga'Ì'a POZz,u dio del P,J'lilul'i d~l"ebbe essere ,impegnata 111'~1 h8loilno del cell'ina e nella steS's'a zona tr,a iii 9 e
~I 19 è pJ'eV'iS't'a tJln '.ase:r<CÌtaziiol1'e a
fuQOO d'e'111'8° ,reg~ilmellito 18,J't1i'glli'e:ril8
campalllEl semO\f<ente; per Iili 76° H'eggiIl1einto F 8iJ'lteJ1i a di ~'N:lnza léI C iiViilda:1 e
dell Friullii Slal'ebbero iln iprogramml8
-dail 2 afl 20 tgiug'rl'O 'Una g;enile di IeIselrcrtaz'iO'J1i 'nelil'a zona di, Osappo mentne per 'iii 33° 'Rteggimento ,A rti,gl'ileria
Pestanbe ~mpale delJil:a Fdl'go:re (T re\1itso e Gradil$108) ena ,in progralmma
da tempo una marnlOv,ra, 'a TUdCO 'sul~'aINlpil8no di AlsiaJgo tra iii 14 e ,iii
30, 'C'he è stata :spostalta' dali 1-8 lin 'Poi.
Inlttanto proprio dalll·a caserma OadoI1Fn Hl 33° delila ,Folgore) dOV'e 'S1Janno
aooasermartfi due dei quatbro gruppi

dell reggimerno è 'lJlsdilto unappellllo
che rilpnenden!do e speo1f!i'oando 'i remi dell documento d'elliI'Aliiete ;e deil
coortfinamen1JO di' 'U~jlne ha 'ilrniÌ'J'li'Zza~
to Ila dil&cus!s'iollie lin Tutte :lle !Caserme
di T'J'lev:ilSo e provi'rdOila.
\
Nell'le cas!elrme di T'I"ev'Ìlso IllilniZ'i'ati~
va lè ' .sa:ldameme 'in mano lélIi soldati
da più di un mese ipJ'lelslS()lohé 'slen~a
interruZliton'i. A'rJ.a Deldominilcils (Battag'N'One tJralSmilss iOlli d-ellII,a Fdl'gore) 118
noti'ztiia deJil'lI1ooilsione !dIi V,a'ralllJij e Zlihelochi fu alcoolta da un oomparoto
rriilO1l1JO di sÌ'l'eJlZJi1o; 'allII18 Sal/sa '(,r;ep'alr1'0$lervizi Fol'gane) Iha 'l'Iabblla a'ooumu1'a1:a ~n mol·bi me&i per iii ralrYcio 'ributtant'e e dle pessime 'C()Inldi,zYoni 'i'g i&
nlilch-e sanita,rie delMla 'oa-sel'lma (due
ca'si mortai i ne.g~i 'Uil'tlitmii 4 'ffi8'Sli, 'l'ultimo dei quali propJ'lio a metà aprnle)
è 'e'S'p1'01Sa 'll1neldì S'C'Of'\SO c()In uno 'SOio?8iro spon-taineo 'dhe ha OO'hnvoltIQ tlJttti
,i salldati d-eil!la RRR, 'iii 'reparto più
grosso, oirca 200 uomini. L'.atllMtà
di massa suille 'e'I'ezJi'on'i è 1'empestiv'amerne ,ilniz,iata all'ilnteJ1no da'Ilda 'indilca'zii'one, ,squadra per squadra, 'C'amera,Ìla per oamer,a'ta di fa'r si spedire da C8iSa 'i oer'tlifilca!Ìli ell'ett()lra'lli. Ne'Ile a-dunate intanto -soprattutTo ,I!e re-

« Grandi

dute 'si d~sti'nguono II1e11 'Pl'elldere .J.a
palr·o!l,a 'illllterrogatndo tenenlli e capitan'i sugli i 'aJocorgilmeiO'fii ohe '9i !pl'enderanno 'Per gaoJ1atn<bi're a tutti ' ~ I 'di'r itto dt voto.
Ed è sulla base di questa iniziativa che nascono di fatto, i comitati
di compagnia proposti dal documento
dell'Ariete. L'atteggiamento delle gerarch ie si presenta fin qui contradditorio; gli ufficiali di basso grado e i
sottufficiali apostrofati in adunata replicano laconicamente: «il voto ve
lo potete scordare ». AI tempo stesso dalle furerie, dai vari uffici comando e dalla bocca stessa di ufficiali di grado superiore escono notizie genericamente rassicuranti. AI
battaglione Piave di Mestre (Lagunari) già da un mese una circolare interna prescrive ai comandanti di compagnia di predisporre tutti gli accorgimenti utili per permettere alla
truppa di andare a votare, ma solo
l'iniziativa dei soldati che procede
malgrado le esercitazioni (i Lagunari
sfileranno a Roma il 2 giugno assieme ai parà) potrà imporre che queste
dichiarazioni non rimangano sulla
carta.

Alla caserma Coppi di Vittorio Veneto sede del comando di tutto il 5°
corpo d'armata sembra già deciso
che il 15 giugno i Servizi saranno garantiti aa non più di una cinquantina
di soldati (tutti veneti) mentre gli
altri (più di 300) avranno la licenza
per andare a votare; non si capisce
perché queste disposizioni che
valgono per il comando - non debbano valere per tutti gli altri reparti
del corpo d'armata. In alcune caserme della brigata alpina Cadore, i coil,onneHi comandanti hanno ,dato <garanzie di questo tipo: licenza di 2 giorni a tutti i m i Iitari non veneti; 36
are a tutti 'f veneti' dellille provi'rroi'e
e zone limitrofe a Belluno e ai friulani; 24 ore di permesso ai veneti
delle province limitrofe (Treviso, Vicenza) e a pari'e de. 'belili une-si! i 'servizi essenziali saranno garantiti dai
bellunesi dei comuni più vicini alla
caserma che, a turno, saranno ac·
compagnati ai rispettivi seggi in ca·
mionetta. Inutile dire che questo
schema di massima è immediata·
mente diventato il punto centrale del·
la piattaforma rivendicativa dei solda·
ti di tutta la Brigata alpina per que·
sta fase elettorale.

manovre » USA
Europa .

intende nel contempo riàHermare in /'intransigenza americana. Non è
modo massiccio, di fronte a un Con- sfuggita ai francesi la sostanza delgresso contestatore, il ruolo dello le «nuove" proposte di Kissinger
esecutivo nella politica estera ameri- sull' energia, che sotto la copertura
cana. L'agenda del presidente è mol- di un dialogo diretto con i paesi proto fitta: tra ricevimenti al palazzo duttori, mirano in realtà a riportare
reale belga, cerimonie uHiciali, visite nell'alveo dell'AIE e quindi sotto il
di cortesia, pranzi e colazioni, il controlfo diretto USA, ogni iniziativa
tempo che resta per i colloqUi politi- in questo campo.
ci è molto scarso e gli interessati
Sia la riunione dell'AIE, come queldovranno fare la fila per essere am- la che le ha fatto seguito dei ministri
messi alla presenza di Ford e otte- degli esteri dei 18 paesi membri
nerne la parola « mediatrice ». Per un d~II'OCSE, non sembrano così così
uomo che notoriamente ha diHicoltà costituire un buon prologo al vertice
a contenere nella sua testa più idee atlantico, la cui aHrettata convocacontemporaneamente il carico non si zione continua a suscitare perplessità
prospetta lieve.
.
negli stessi ambienti euro-occidentaForse anche per questo, il giorno li. La solennità della cerimonia appaprima del suo arrivo in Europa, il se- re crescentemente sproporzionata algretario di stato americano ha pen- la sostanza della riunione che in due
sato bene di intorpidare un poco /e brevi sedute non avrà la possibilità di
acque. Come se non fossero già sviluppare alcun serio dibattito. Che
abbastanza i problemi sul tappeto, i la campagna elettorale del presidennodi irrisolti e le tensioni che agita- te Ford sia iniziata proprio dall'Eurono l'Alleanza atlantica, Kissinger ha pa, con tutti i conflitti, le tendenze
voluto tirare fuori il vecchio proble- centrifughe e le crisi economiche
ma del petrolio, fedele alla sua vec- che la sconvolgono, si rivela un'idea
chia concezione che la trattativa o è sempre meno producente. L'amminiglobale o non è . In una riunione del- strazione repubblicana, che ha gonfial'Agenzia internazionale per l'energia to oltremisura quest'avventura euro·
(AIE), fondata sotto il suo patrocinio pea di Ford cui ha affidato il rilancio
personale nel novembre dello scorso dell'egemonia USA in quella che è
anno, egli ha tentato di ributtare sul diventata la zona calda del mondo,
tappeto il suo prediletto piano di rischia di essere travolta anche qui
una unione sacra dei consumatori dalle ripercussioni negative di un atricchi contro il cartello dei paesi tivismo diplomatico che appare semproduttori, che non gli era riuscito pre più pubblicitario e sempre meno
di far passare se non parzialmente al- fondato .
Né potrebbe giustifica're la mobili- .
le precedenti riunioni dell'Agenzia.
Sotto una cortina fumogena in cui ha tazione di un così massiccio e costo·
messo un po' di tutto, dalle materie . so apparato propagandistico la puntaprime al dialogo diretto con i pro· ta a Madrid nell'intento illusorio di
duttori, il segretario di stato ameri· controllare la transizione al dopo·
cano ha cercato di battere sostanzial- Franco o le finali cerimonie di Roma
mente sui due noti punti: restrizioni in un'Italia preelettorale : anche qui
in materia di consumi petroliferi, in che aiuto può portare a un logoro e
modo da togliere all'OPEP, .. il con· traballante regime DC la presenza
troffo esclusivo \ed arbitrario dei di un giocatore di rugby diventato
prezzi" e fissazione di un prezzo mi· per caso presidente?
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VOTATE

Sfidando una eccezionale
•
mobilitazione operata

Accordo FLM - Agnelli per
smantellare là Fiat di Termoli
Firmato a Roma, in segreto, un vergognoso cedimento e
. un calendario di cassa integrazione che va a parare in
diverse centinaia di licenziamenti
TERMOLI, 28 - Mentre,
dopo gdol1Ili di eccezionale
mobilitazione, si svOilgeva
ieri a Termoli una delle
più grandi manifestazioni
mai viste nella zona, con
migtJ.i.a,fu di operai in piazza a chiedere posti di lavoro e ad opporsi a:llo
smantellamento della Fiat,
i sindacati finnavano a Ro·
ma un accordo inquaJificabile e vergto,gnoso, che
in pratica cancella tutti gli
impegni pw le assunziond
prese daJ1l.a Fiat con l'accordo del 1974, accebta un
calendal'io di cassa integ.razione senza precedenti,
avalla un disegno padromille di stile cdloniale spudorato, tradisce la forza di
una mobilitmione di massa con grandi prospetttve.
In un foglietto che è stato ·f atto oiroolare stamane
tra li. delegati senza commenti vengono precisati i
termini della svendita: cassa integrazione per 1.300
operai dal 3 al 20 giugno,
daIl 7 al 18 Iuglio, daIl 25
al 29 agosto e dal 22 settembre aI 17 ottobre. La
sospensione del lavoro servilTà per « riconvertire »
gli im~a.nti; verranno trasportati m1llCchina.ri di mee
CllIIli.ca ~ine dalIa Fiat di
Cento che daTarmo occupazione a 250 operai entro i:l '75 e a 250 (forse)
entro iJ. giugno 1976; verranno trasportate ilavoraziond di cambi dalle meecamche di Mirafiori che
occuperanno 300 operai entro settembre (e ne t0glieranno probabilmente di

più a. Miraiiori). Per i
restanti - ciI>ca 600 operai ~ la Fiat annuncia una
« vemica in settembre)l.
Quanto queste garanzie
siano prtiiv e di 'COntenuto
io si può facilmente immaginare. Resta da dire
che questo accordo raggiunto a Roma in maniera cIaIlÙestina premia uno
dei pia:ni di speculazione
delqa mwtinazionale Fiat
che solo una Il inea di complicità come quella portata
avanrtd. daU'FLM e dal'le
confeder:wioni poteva 3iCcettare. Lo stabilimento di
Tèrmoli nacque, abbondant~en1ie sovvenzionato, nel
1972 per produrre motori
del'la "126"; nel10 stesso
periodo la Fiat costrui'V8.
uno stabilimento in Polonia per }a stessa produzio.
ne; pare ohe 'la Polonia
fOSISe anche disposta a pagare :in prodotti a.ldmentari, ma la F'iat scelse i'l pagamento ;in motori che in
breve ,r esero inutile lo stabilimento nel MOllUse.
Ora 500 motori dalla p.C)..
10Dia riforniscono regolarmente Cassino, m o l t e
delle agevolazioni fiscali concesse dalla Cassa del
Mezzogiorno stanno per
scadere, la classe operaia
di TermolIi ha imparato a
lottare. Agnelli non ha
dtmque esitazioni; :lo stabilimento deve essere C'bliuso o fortemente ridimen·s ìonato. I IlliIICChinard. che
nei IgiOrndJ di cassa integrazione saranno trasportati
andrarmo a finire prO'babilmente, :in Brasile (avevaiIllO da tempo avuto no.

t~ia che negli uffici di Mimfiori si stessero calcolrundo i costi della spedizione) ad alimentare altre
specutl:azi'OIl'Ì. Al loro posto andTanno altre 'lavorazioni, che comporteranno
una diminuzione
netta
dell'occupazione a t t u a l e
(che è già dimezzata rispetto ,a gli limpegni del
1974), neSSU!Ila garanzia
sulle qua!Mf\i'Che, sui ritmi,
sud tempi di lavoro. Con
questo accordo la FLM mo
stra a tutti quale sm la
sua politica di riconversione produttiva, come i
suoi vertilci non siano in
grado nonostante nel
sud e a Termoli Ì!I1 particolare ci sia ano'he una
forte spinta da parte delle strutture mdacali di
base ed linoormedie - di
adottare altra iinea che
non sia, que[la della più
piena accettazione dei disegnd speoulativi deLla Fiat.
Una linea che si è già
most::-ata nel:l.e vailutazioni
sulla crisi dell'auto, nell'
accordo del 30 novembre,
neLl'accettazione della ristrutturazione e che oggi
coopisce vWlentemente la
cla:sse operaia e il proletariato del meridione. E'
certo che alla luce di questo accordo resta più comprensibile il perché nessun giornale abbia riferito della mobilitazione e
della lotta della Fiat di Ter
moli o del perché sull'Unità le notizie siano state
confinate a pocbe righe_
Evidentemente i
gioclù
erano già fatti.

Un enorme corteo operaio
ha invaso Schio
SCHIO, 28 - COItll una.
g~iJma mìa.nd!flest:a2lÌonJe ciroa 8.000 ~, a
Scihi(), Ih.a!rmo porftastIo di 10'1".0 p.r6g1I1amma di lotta e

il a [mo for0a denbro aa
elettorale. Il
contea era ~ da centinaiia di OptenaIÌ oOOl.lJa !JaneaxJlSSi con d,n testa. Schilo
UII1O, poli Sdhdo due, seguiti 00 lnflUIleros,e fublbriche
t€isslli, lia P.mndlilnia, EuroMl8rr'lIIXlIau, Sarrltoci con re
operaJie
che spon1Janeamente lanoi.aJvmlo Ìin continuazione
slogans
du11i
oontro la rorus.sa ~I()
ne, l!Ja crtilsi, per dJl potere
qpeI1aIÌ(). Seguilviam ~ opemi dellle IfilIbbri(fu:e meta!oampagn;a

meccan:iclre delm zona, per
la prtima volltJa ogmma con
'ÌJ! loro sttiJscli.ane: l~ camer, lcenl, Gre.goI'li, Grefond che gritdavano siLog.a.ns OOIlIÌJro la Dc, i fuSci'S't1i, oontbro Ila cassa integ]ra7lilQlne, ;per !ID. saaaT~.
OenItittl:aliJa d!i studenlt:i, sopr.alttultlto daJl:l.'I.tIis, dall 'ld.ceo sc.itentilfdeo, moJJti ediàli; ali il!atli d.lei oortJeo lSui
maJroi:alpiiedi, sotto i portlic
ci, oentiInJaJia di personte

gI\lJa.rda.vano con silmpatJiJa
e ISttllJ)Q11e le milgLi!:ldJa e
milg1iladla d!i opemi, 'ohe hanno 'Ì!I1JVIaISo Schio. E' stata la più gmaIIlde:marrrilfesbaizJLone dJa.l dopogoonra dm.
poi, rtJurtta camtteI1~
da Un'a fOlrte pl.'1eseIl2la di

operea e ,pro1etaToi scesi m
pIiJa?lZla COlI} deg1d. obiettiVii
p.recisi di 'lro.tJVa su!! s'ala,n o e 'l 'oooupazione.
« la nOIStn1a piJa.ttlaifOIma
è J:IÌ'Ù semplioe di tutte,
30.000 lilre ma o.e ~am.()

« lJa.nerossi, lJaJrerdia e MiarWlbtJo OOIl1Itro i paèJmnd. lelreIllO un 48 ».
Questli
slo,gans
g.rtidati.
dQgld. atpeI1aÌ deQila Lanerossi ed allt'lli sUll saJard.o e
per l'~M erano ripresi dia tutmi. ;gJhl IllJlrtJri ope.
rei e :pro1JatJami !J)IreSeI1.ti m
pi!azzla,
a dimostiItlzione
dellla
cenbraAittà
pOlitica
clre .La 10lbta degild aperni
d~l:lia LanerosS:i ha per ];a
cllalsse opetaila drelia WIla.
bu1lte »,

Lo sciopero generale
a Bari e Bergamo
BARI, 28 - Olm-e 3.000
operai sono sfilati stamane per :l e vie del centro
per lo sciopero generale
di 4 ore contl1o la dasoccupazione e la ·ristrutturazioO-
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ne. Erano presenti massieciamente gli operai delle
fabbriche in 'l otta.
Le operaie della Fanaro,
una fabbrica tessile, che
non r'ir..-evono i soldi da
4 mesi erano presenti tutte; centina.ia di operai della Lucente e delle ditte di
pulizie in lotta per H contretto, gli operai de!!la CuccoviBo officina meccanica
in lotta per una vertenza
aziendale, gH operai della
Stanic, della Fiat SOb, della Ri~Jçf, della Oiar DO.ll
lo striscione {( Via il boia
klmiralnte da Bari» di Calabrese, della cementerla
di Modugno, della Sielte e
della PetiJte Pierre.
Con una forte volontà di
rispondere alla disoccupa·
zione e all'a:ttacco padronale assai numerosi so·
no venuti gJ.i operai delle
piJCcole fabbriche. Questi
gli slogan più gridati: « In
cassa integra~ivne mettiamoci hl padrone », l( Lo
sfruttamento aumentà, aumenta 1-1 carovita Fanaro
fascista
falla
f,i ntta )l,
l( Pi~le Loreto continue·
rà, AJlmi.rente a Bari non
parlerà », «Potere operaio»;
questi gli slogans più gridati con 'l"abbia da un C0'rteo combattivo, mentre numerosi oape.rai delegati volevano andare in piazza
PARMA
Venerdì l31ile 2~', aula
AJll.oode, assembRm sul
processo tagli assassini
dJen. oOlll1Pagtn:o Mano
Lupo. !rrJJIjeopverranno gH
alV'VooatlÌ del colilegio di
paJI1te ciivllI.e, LiJdia Francesdhi e GUlido Orainz
dii Lo1JtJa Contlilnu:a.

Prefettura per ·i mporre che
venisse negato il comizio
a.l capo degli assassdnd neri
]l sindacato ha preferito
darsi latitante.
BERGAMO, 28 - Quattromoo operai sfilano in
corteo allo sciopero generale di Bel1gaIllo.
Lo sciopero proclamato
per .n settore dell'industria
che aveva al centro ;i: pro.
blema dell'ocoupazione per
la manorunza di chiarezza
suHe prospettive e sugli
obiettiVii ma in modo par·
tJioolare per il totale disimpegno dei sindacati ohe
non hanno fatto assemblee
ed hanno avverti:to sO'lo all'ultimo momento le falbbl'iche tessili e chimiohe
dellllo sciopero, non ha espresso U 'Uvello di moblilitazione che si era costruita in questi giorni, a pa.rtire dalle fabbriche occupate in particolare dallia
Philco, la più grossa fabbr>ica occupata da un mese contro 160 lfuenziamenti.
La forte presenza degùi
operai del!la Philco e delle
altre fabbriche in !lotta, la
Evan e la Gobbi, degli operai della Same e della
Dallmine hanno v1vacizzato
il corteo gridando slogans
contro la DC, oontro le 1eggi di polizia, contro l'attacco all'occupazione.
Ai,l a f.ine del ccmizio un
corteo autonomo con in
testa lo stritscione del CdF
deHa Philco, della Unimac,
della: Same ha lasciato la
piazza scontrandosi con i
cordoni. daI sindacato, per
andare ·a na sede della Unio
ne Industria1i e alla Pre·
fettura.

DALLA P,RIM'A PAGINA

con la tregua sociale, per non « spaventare" gli alleati da conquistare
al voto. Talché, per l'elettoralismo di costruiscono, nelle squadre, nei resinistra, non solo non è la lotta che parti, nelle officine, /'iniziativa, l'ordecide, bensì il voto, ma si prendono ganizzazione e gli obiettivi sui quali
tanti più voti quanto meno si lotta. arrivare alla lotta generale dei conOra, non è che l'elettoralismo di si- tratti (salario, organici, orario, al prinistra abbia cambiato idea (al con- mo posto) sono questi gli scioperi
trario, questa depravazione fa nuovi che i padroni non vogliono. Agnelli
adepti perfino fra la sinistra neoparla- è molto spregiudicato quando si tratmentare): semplicemente, diventa ta del voto: non si perita di auspisempre più difficile praticare questa care un lieve ridimensionamento delconcezione. Un tempo i sindacati con- la DC, una qualche crescita del PSI,
sideravano statutario il divieto di lot- e magari qualche ingresso nuovo al
tare quando si trattava con i padroni; governo degli enti locali per il PCI,
poi l'autonomia operaia ha spazzato che servano a prolungare il " comprovia questa così eccessiva gentilezza. messo" nell'unica forma accettabile
Ora sta saltando anche lo statuto non e necessaria per lui, quella che ha
scritto della tregua elettorale. La funzionato col governo Moro, quella
preoccupazione che i padroni dimo- che permette di picchiare sodo sugli
così operai tenendo fermi ; sindacati,
strano a questo proposito accoratamente raccolta dall'appello
quella che permette di far votare alla
dei loro domestici repubblicani sinistra le leggi della destra. Ouella,
non è casuale, ed è rivelatrice. I padroni tengono molto ai risultati elet- sopra tutto, che permette di svuotare
torali. Ma tengono ancora di più al i contratti, e di farne una riedizione
rapporto che si stabilisce tra il modo della truffa antioperaia della «verin cui si arriva ai risultati elettorali tenza generale ". Ma la Mirafiori, Rie il modo in cui, dopo, si utilizzeran- valta, Stura, Lingotto, Cameri, Termono. Tutti sanno che nelle elezioni so- li, attraversate dalla lotta e dagli
no in ballo le sorti del regime demo- obiettivi operai nel pieno della camcristiano, non nel senso che basti pagna elettorale rischiano di far salun risultato elettorale a liquidare il tare tutto, di dare un senso opposto
regime democristiano, ma nel senso ai risultati del 15 giugno, di ricondurche le elezioni possono rafforzare o r e sotto la direzione operaia la scaindebolire in · modo consistente le denza dei contratti, e di farne, come
condizioni con cui il regime demo- nel '69, come nel '72-'73, il terreno di
cristiano tenta di perpetuare o di re - una incontrollabile mobilitazione gestaurare la propria capacità di gover- nerale e politica contro la DC e i
no della società. Ma è nello scontro padroni. Ouesta è la ragione della
che si svolge nella società, prima e sortita dei servi sciocchi repubblicadopo le elezioni, che si gioca la par- ni, i quali non sono neanche sfiorati
tita. Guardate al referendum: esatta- dalla tentazione di invitare, invece
mente un anno fa, a ridosso della ca- che al blocco degli scioperi, al bloctastrofe della destra nel referendum, co delle provocaziooi padronali (coa ridosso della strage di Brescia e me la smobilitazione -di fatto della
della veemente risposta operaia, il Fiat di Termoli!) le quali, come attengovernatore Carli lanciò, a nome del tati all'ordine pubblico, non schergrande capitale finanziario internazio- zano.
Si vada nelle fabbriche, a vedere
nale e nostrano, la sua dichiarazione
di guerra economica alla classe ope- che cos'è per gli operai la campagna
raia e al popolo. La subalternità di elettorale. Contrapposizioni tra la
una sinistra parlamentare e sindacale lotta e il voto se ne troveranno poatterrita dalla portata della crisi, e che, perché mai è stata tanto chiara
incapace di vedere altra uscita dalla la coscienza del rapporto fra procrisi se non quella della rimessa in gramma operaio e rovesciamento del
moto della macchina capitalista, si è potere democristiano, Ma meno anprestata, lungo tutto questo periodo cora si troveranno contrapposizioni
- e pur contro una fortissima resi- fra il voto e la lotta. Gli operai hanstenza del movimento di classe - a no, e giustamente, una convinzione
defraudare la lotta dei lavoratori del- e una fiducia nuova nella capacità di
le conseguenze politiche e sociali tradurre anche nel voto la propria
che la sconfitta democristiana con- unità, la propria forza, la propria egemonia. Ma sanno che non è lì che si
sentiva e imponeva di raccogliere.
vince.
Nelle fabbriche si parla dei
La stessa partita, con una posta
enormemente più alta, si gioca oggi. contratti, di . cui tutti i partiti che si
Tutti 'gli elementi sono oggi del resto presentano alle elezioni si guardano
più precisati, e sopratutto è chiara a bene dal parlare, La Fiat è ancora
tutte le parti la connessione diretta una volta un banco di prova essenziae determinante fra la conduzione del- le. Fra due giorni, padroni e sindacati
la campagna elettorale, il suo esito, andranno · a una nuova «verifica »:
e la sua influenza sulla scadenza dei con quale linea ci vada Agnelli, lo
grandi contratti operai. E' questa mostrano le sospensioni di massa di
scadenza, ben più che le elezioni, lo questi giorni; con quale linea ci vaappuntamento cruciale per la resa dei dano i sindacati, lo mostrano i cediconti con l'uso padronale della crisi menti e gli espliciti attacchi antiopee col sistema di · potere politico che rai a Mirafiori, e le incredibili notilo rappresenta. E' per questo che i re- zie su Termoli. E tuttavia proprio alpubblicani gli uomini della Con- la Fiat si misura di quanto si è trafindustria - fanno la loro provocato- sformato il clima in fabbrica, fino alria sortita sugli scioperi. Domenica, le avvisaglie di un'esplosione nuova:
sulla Stampa di Agnelli, è uscito un dagli scioperi sul ' pagamento inteampio editoriale non firmato (cioè grale della contingenza, a quelli sul
firmato Fiat) che più chiaro non cumulo, a quelli contro i capi e i liavrebbe potuto essere. Basta il titolo, cenziamenti, a quelli per le qualifiche
«Inflazione di scioperi », a spiegare - cioè per il salario - a quelli concontro quale inflazione i padroni so- tro gli spostamenti. per le pause, per
no seriamente impegnati a battersi. gli organici, sui tempi, fino alla riL'articolo la prende alla larga, dalle sposta alla mandata a casa e all'im«dilaganti agitazioni» nei servIZI posizione del pagamento delle ore
pubblici, agli scioperi generali per non lavorate, conquistata con la lotta
le ' riforme, agli scioperi per gli inve- a Rivalta, a Miraflori, a Stura.
Poco spazio ha oggi il terrorismo
stimenti, per arrivare elegantemente
a sollevare il ricatto « costituzionale» della cassa integrazione, della crisi.
della regolamentazione del diritto di La produzione tira, e si tira dietro la
sciopero, e concludere spiegando che volontà di colpire il padrone ora. La
gli scioperi non convengono alla sini- pagliacciata dello «stoccaggio» si è
stra, perché le tolgono voti, Un così squalificata definitivamente (le anampio e disinteressato ragionamento dranno a noleggiare, le macchine da
ha un suo centro preciso su cui l'asi- esibire ai sindacalisti?). Le stesse
no casca pesantemente: l'attacco ad balle elettorali che la DC di Colom«plcune meschine agitazioni corpo- bo va raccontando sul superamento
rative che flan meritano l'appoggiO della crisi si ritorcono contro di loro,
di tutti i la·v oratori organizzati », e in fabbrica. La natura puramente poper chi non avesse capito bene di· litica dello scontro è chiara senza
che si tratta, la necessità che i sin- riserve. La crescita e la qualità del"
dacati, «per esempio ", scoraggino le piattaforme di reparto, che si moltiplicano; la generalizzazione della
« /e agitazioni di piccoli gruppi dotati
di poteri straordinari che consentono lotta nelle forme più dure in tutte le
loro di strappare privilegi ingiustifica- filiali della Fiat; la spinta fortissima
ti ". Ora, il fatto è che la cattedrale alla lotta salariale (a Mirafiori, una
del potere padronale italiano, Mira- ditta di manutenzione este;na ha
fiori, è per l'appunto scandalosamen- conquistato, dopo una settimana di
te colpita, in piena campagna eletto- sciopero, 35.000 lire di aumento secrale, dallo sciopero dei carrellisti (un co e il diritto a non lavorare il sa«piccolo gruppo dotato di poteri bato); sono altrettanti elementi che
straordinari,,) che un po' privilegiati . ricordano, politicamente e «fisicasono ma non certo rispetto ad mente », il percorso della primavera
Agnelli - ma che con la loro azione del '69, che segnò e anticipò la stadura mettono in gioco, ben oltre i gione dei contratti, l'autunno caldo.
propri obiettivi, il diritto alla lotta di
Come allora, si muovono oggi in
reparto, alla lotta articolata, all'ini- modo più appariscente gruppi operai
ziativa autonoma operaia in fabbrica. con un rapporto indiretto con la proSono questi, e non le serrate corpo- duzione, i carrellisti, i gruisti, gli adrative dei burocrati e dei professio- detti alle lavorazioni ausiliarie ecc.
nisti, gli scioperi che Agnelli non Più «forti» contrattualmente, più avmanda giù, e che chiede ai sindacati vantaggiati nel trovare un aggancio
di soffocare. (Trovando, peraltro, fra i propri obiettivi e la normativa
pronta udienza, com'è avvenuto alla contrattuale ufficiale (in particolare
Fiat). Sono questi scioperi, che rove- sulla questione dei livelli) questi
sciano i pieni poteri padronali sulla gruppi operai sono anche gli unici
ristrutturazione, sulla mobilità, sul- sui quali può cercare di esercitarsi
l'aumento dello sfruttamento, e che (salvo perdere a ogni passo il con-

trollo) una grottesca linea sindacale
che continua a mascherare la propria
opposizione alla lotta con la rincorsa della "professionalità ", della
a contrattazione della mobilità lO e via
farneticando. Completamente screditato e ridicolizzato sul terreno degli
«investimenti al sud" "(Termoli insegna) della «conversione,. e del
«nuovo modello,., il sindacato tenta
di anticipare e condizionare a suo
modo lo svuotamento dei contratti
sperimentando le «aree professionali Jt. Ma poiché la fantasia dei burocrati sindacali non è ancora arrivata
ed è dubbio che ci arrivi a
inventare che cosa possa voler dire
1'« area professionale" in una produzione di linea sempre più dequalificata, alla massa degli operai non c'è
niente da proporre, se non qualche
sciopero generale ogni tanto per il
« piano autobus " ... Stanno qui le condizioni materiali e politiche per una
generalizzazione dirompente de/nniziativa operaia, che può avere moventi immediati diversi dalla risposta alle provocazioni di Agnelli al
« contagio" delle lotte di reparto ma che ha inevitabilmente al centro
il salario, il rifiuto della mobilità, gli
organici e la riduzione dell'orario. ,
caratteri di fondo della situazione alla
Fiat· ritornano - e questo è un altro
punto decisivo nella gran parte
delle grandi fabbriche, a cominciare
dall'Alfa. Ecco perché il luogo prin-
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CO·mIZI

GIOVEDI'
SavigUano (To): Piazza
S. Rosa, are, 10,30: Cesare
CappelildJno .
Asti: S. 'L azzaro, ore 10,
alla IBI mec, ore 12.
Pinerolo (To): CUmiana,
ore lO.
Ventimiglia (1m): Meremo dei fibTi!, ore 18: RIi'CcaTdo Femnd,.
Dairago
(Md): Pd11.zza
cenm-ale, ore 10,30.
Oleggio (No): Comizio:

ore 11,30.
Belgioioso (Pv): Comi.2lio,
ore 10: Frnnoo Bolis.
Paderno (Ud): 00mi200
ore lO: Claudio. Pacdfico.
Cesena (Fo): piazza del
capitano, ore 20,30: Mar09Il!la Cacchi.
Dovadola (Fo): Comizio,
ore 18: Canlo. Giunchi.
S. Arcangelo <li Romagna: plooza Centrale, ore
Il: Franco M!in19(llJi,.
Cotignola (Ra): Comizio,
ore 10,30: W3Ilter Pretola..

cipale della campagna elettorale cioè della lotta contro il regime democristiano, per il programma operaio sono le fabbriche: il luogo
non solo e non tanto della propaganda politica, ma della organizzazione e
della realizzazione della lotta. Oggi
sostenere il percorso della lotta operaia esige /'intreccio più robusto fra
/'indicazione generale e la costruzione dell'iniziativa più capillare. Il rapporto fra risposta alle sospensioni di
massa e costruzione degli obiettivi
e delle lotte di reparto è esemplare.
Le avanguardie lavorano alla guer. ra predisponendo lo schieramento
più articolato e diffuso, la forza di
tante battaglie. Ci sono degli imbecilli che si oppongono allarmati alle
battaglie, perché comprometterebbero
la guerra. Si tratta di repubblicani di
complemento, di quelli che la guerra
la vogliono lasciare all'iniziativa dei
padroni, che ieri hanno imposto la
cassa integrazione, oggi chiedono di
mettere fuorilegge gli scioperi articolati, domani annunceranno che c'è
bisogno dei licenziamenti di massa.
La linea sindacale serve solo a moltiplicare i ricatti, e a lasciare sospesi
per aria i delegati, che non sanno più
a che santo votarsi. Non è un caso
che i delegati non se la sentano di
parlare dei contratti, e che la massa degli operai ne parli enormemente di più. Crollato l'afibi della vertenza generale, crollato l'alibi del
«nuovo modello », la linea sindacale
in mano ai sindacati è oggi come
quel coltello famoso senza la lama,
che non aveva il manico_

l 'ti!ntel1rogabonio dJel Bega,
aib~ le ·tesbilmOlllÌlall12le
di qlll'8lotmo che aveva visto: sono st'altii gli ste&3d
magistrati e pOilWio.tti dJn
unla OOIl!fe:renza stampa ad
arrmnerttere che M conosce·
V18nO tutti, e Bega d!n parl:;ilOOilJare.
Swrebbe staJto lui sOOsso
a fa:re !Ì. nomi degtli altri
4, a cOIniieSS8:re dii essere
stato ncl ~ru.ippo, ta.nlche se
Ulffdcrilallme.nte ti. magistTati

non

00l'l'f'6l'!OOlIlO questa
versione. Erano ,i n gjIro
per ~, !hanno visto M'bert.o stalooalre da!!
mUTO un autbaidasdJvo del
Msi, ~ si. sono aovven.tra.ti
CiOnInx>. SoinIO tre le ,ferite
,rIlO'l11:iaJIi .tJrov9,t,e sul suo
C/O!l'PO.

Già dalle prime battute
del:l'inchiesta si p3lrla di
droga, poi si smentisce, ma
r.imane sempre evd'dente la
volontà di ridurre la personalità degli assassini .a
qUella di elementli. isolati
(lSQpr~tt~tt<? dal MSI), agli
«( asOC1a.li di San BabHa».
Arroora una volta rimane
fuori daH'iIllchiesta la vaIlutambne più generale sul
ruolo che assassini come
questi rivestono a MiJano.
SonO' ugtUaili a Braggion, a
StaJllone, tut't i notli., tutti
schedati, tutti potenziali
assassini: 'la Po.liZia cono.
sce il numero e il calibro
delle loro pistole, ma li
,l ascia H:beri. Noi abbiamo
.rag'Ì'One dii. credere che il
discorso su questi assassini vada più iIll 'là; che trovi
le sue radici in quel'l a riunificazione dei gruppi fascisti che ha portato alla
strage di Brescia pr.ima e
all'assassinio di Claudio
Varalli e A1berto BrasiU
og.gi. I residui del gruppo
di Ordine Nuovo (che a
Milano è la fhliazione diretta del MB!), la schiera
più nutrita di Avanguardia Nazionale, iI sottobosco dei cosiddetti sanbabilini, si fregiano oggi di una
sigla nuO'va: Legione Eu-

ropa.

1-1 loro ruoio non è solo
e non tanto quello di mazzieri e picchiatori a:l servizio del MiSI, ma quello di
elementi di punta nella
strategia del! terrore, della
provocazione dena strage
di stato.
I FUNERALI
DI ALBERTO BRASILI
« Mberto è morto accoltellato dai f·a scisti mentre
passeggiava con la sua raconoscevamo poco: in qUEl-

st4 ultimi anni gli impegni
di Javoro e di studio non
gli consentivano la con·
creta presenza nel quartie·
re. No.i ce lo ricordiamo
quando era più giovane,
quando frequentava.mo lB
stessa scuo.la. A 13 anni
iniziò a o.av'Orn.re e da sa·
lora la sua vita fu sacrifi·
cata per sostenere la fe,.
miglia. La vile aggresione
che ha subito in questo
periodo e!!ettomle ad altro
non Ci. fa pensare che alle
continue proV'OCazio.ni che
si ripetono verso tutti coloro che 'lottalno contro il
fascismo. Per giovedì è sta
to annunciato un comizio,
e Ila morte di un giovane
gatzza in centro. Alberto lo
qualsiasi doveva servire a
creaTe quel clima di vitti·
mismo e di tensìone che
solo può consentire ai fascisti di parlare a Milano.
Poteva toccare anche a
noi. Ricordiamocelo.»; è
scritto in un gra.nde manifesto affisso S'Il1 p0rtone di vJja CiV'idale 2, un
gr.oodè complesso popola.
re dove Alberto abitava e
da dove sta'l1lIlO partendo
i funerali. Per tutto iii giorno jeri e neHa. mattina mi·
gliaia di persone sono pas'
sate davanti al portone a
portare fi'Orti .
Mentre scr.iviamo sono
g,i à migliaia le pers.one che
si arealcano ne!! cortile, d o.
ve è stata deposta a.a bara,
vicino a uno strisclone che
copre . tutta la oancelliata:
« gli assassini sono fasci·
sti». Si - sono radunati 11
spontaneamente, l'annun·
.cio dei funerali non era
stato pubblicato sui gior.
nali, ,p erehé hanno visto
oartelili in tutto hl quartiere, unO dei pro proletari
di Milano. Ci sono i gio.
varn ma anche tanti vecchi,
gli operai, quelli. della Re·
cordati, la fabbrica dove
lavora il padre di .A!l.berto,
che ieri hanno deciso di
devOilvere un'ora di lavoro
per 'l a fa:migl!ia e oggi han·
no fermato il lavoro alle
15,30. TantiSime le donne,
1a ma.ggioranza casalinghe,
in cui il dolore e la com·
mozione si mescolano a
una Ta1Jlbia nuova.

ROMA
Lui'glÌla Pii.Corz1zj ClIZlldiIdaIt6
8il oonsigldo regromlll.e, !Fio
~la Oenoetmi. camiidiaItJa e.I
consiglio coIIlll.1m1ll.e d!i Men'
tana., più un numero dall'
pre!cisato dii. .i3I1tri oa.merati.

di Lotta Continua
Levane (Ar): pi'a71la del
ore 11: Raffaele

Secco,
Br<>g1i'.

S_

Giovanni Valdarno
Comune, ore

(Ar): Riaz2a

11: Bruno GiOTgin!.
Civitanova (Mc): Comi'Ore 19: Paolo Cesari.
Recanati (Mc): ComiZio,
ore 11: Paolo Cesat:nb.
S_ Severino (Mc): Comzio: &1vano Moretti.
Francavilla (Cb): piazza
S. F1ranco, ore lO: Giancaruo SantUli.
Scafa (Pe): piazza MUIliic
cipio, ore 18: Enrico De
Marchi.
S. Omero (Te): Comizio, ore Il: Giacomo De
Baatolomeis.
Sulmona: Comiizio: Renato iNovelli.
L'Aquila: Comizio: Renato Nove:llld.
Ponte Felcdno (Pg): Comi2Jio, ore 10,30: AlIdo Pa~,

'VIarÌ!l1ÌJ.

Ponte

Villaceppi (Pg):
ore 20: .Aalbertlo

za Ga.v.iO'li, ore 10,30: Fran00 Molinari e Gaetano Md'
Ione.
MassafTa ('ra): Comizio:
Michele Colafato.
Cata.nzaro:
pi.azza S.
Giovanni, ore 11: Enzo pm>
perno.
S. Maria del Cedro (Cs):

Comm, ore 12: Roberto
MartJuooi..
Orso Marso (Os): c0mizio, ore 17,30: RobeI'tO
Ma.rtucoi.
Scalea (es): Comizio,
ore 18,45: Roberto MaIr·
tu'CCi.
Verbicaro (Cs): Corn.Wio,
ore 20: Roberto Mantuccd·
S, Aga.ta (Me): Pliaz7l&
V. Emanuele, ore 15: Mauro Rostaigno.
Castelbuono (Pa): Conrizio, ore 18: Fausto eange'losi.

Per la SicildJa.: lÌ segreta'm di fooerazd.JOne teIler()lli.
no oggi e domani, daiMS
14 aHe 15, a PalermO:

IllÌ.

Co~,

Nonantola (Mo): iPiazza
Oaduti pantJi.giJanil, ore 11.
Firenze: piazza Tasso,
o.re 11: LeoIllalrdo Tozzi.

SarIliJnil.

464619 o 513474.

Bari: Cap, aLla pineta,
ore 18: lteatro operaiio.
Potenza: a Lucania, pja.z.

Annunai, comunica'l'1ld. eli'
tro le 14, a:l 5894983.
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