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Oggi scioperano i chimici.
Se n'è andato
Entrano
AI centro di una giornata di lotta, in fabbrica gli
sospesI
che i sindacati hanno voluto operai
per rappresaglia
Destituito
priva di obiettivi, l'impegno
dalla '
carica un
a costruire la forza
colonnello
perchè
ed il programma per i contratti
OM (MILANO) - DANDOSI
UN NUOVO APPUNTAMENTO PER OGGI
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Continua da dieci giorni il
blocco dei cancelli
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Scioperano ogg'i ftutti gJ,i operai
del 'Siettore chimico. F quesil:a 'la
prima mdoi,l'itarzi'Ooe geinerralle dell,a
C'ate'goria che 'aiprkà 'la 'serore di -rinnovi comnartmuali.
Essa cade a ocHeci .giorni daNe ele- .
zionli, meli' .corso di una campagn!a
el'ettorale che ,ha vrsrtlo dappertutto
la d ia,srs e operaia i'l11Ipegnaftia 'ad 08stenldere 'i,1 f;ronil:'e di ,lotta; es'sla reade 'in un momento ;i'n cui ,iii grande
paldrOil1'ato, che 'per 'bocca dei s·uo~
rappresrentamti 'Poi itioi 'S i affanna a
rilchi'edere ,impoS'sibi,li tregue 'eleifJtorél1~i , rsta sifeirrarnldo una oU'ra offensiva 'n'ei oonfromi dei l'avona!l:'Ori.
PrOlpri'o 'iII ca1pdfilla ,dre,i padroni chi·
miei, Cerfis, è ,la punta di diamanil:'e
di .q uesta O'ffel'l1s·iva. L'aglgreSls\ion'e
f.ronltal'e oOornrdotta 1C0llft1ro glli' o'p er,ai
deJ:la Monrt:e;fi'bre, tanrt'o nel;le fabbric'he piemOlmes,i quarrto 'i,nquel'le de'I
mezzog'iomo, è una ,s fida a ~u1Tt!O
movilmento.
L'a,rreYganza di Gefis !è Ila 'Sltessa che
h'a mOlsrorato Agllel,11i nellf·e granldi ma"
novrre in IQorso 'contro rl '()ocupaz.i'Orl'e
nelle rfa'bJbn!ohe .d~1 sud; è rlas<t:essa
che vanno mostra:ndo 'i' rpadroni81mericanJi e liota,Hani ,che oC<Jn 11·a. copertbura ò8IliIa, OemooraZ'ia OrilS1'i'allla Slbanno
smobi'litarnd'O 'Iefarbbnirche doi 'ilnrteroe
zone, come sta awellendo in questi
gioorni nelila provlincia . di IPavi'a. L'
el,enoco iportJrerbbe conrtinuarre a ll'ungo,
ma quersrtli' episnrdi '50n'O già 'suffioienti pe,r internderoe Il'80 's~raJtergi'a d'eeisa drarN'a Confirnd'usllri'a e ,dari padlron i dij' 'staito per ;1a 'stag'i'ooe dei contratti . E' questo un orilerntamento che
s'i espJ"lim:e .esemipllarrmenrte 'alnche
nena 'in:audit,a 'sc~latJa deill'e provocazioni 'Pol'iozi'esche e g+uld!iz,iarie che i,l
goverrno e ·Ia democrazia C'l"i'SfÌ'i'a'lla
s'tarnono
'irndiri'zzando
di'r8\ttiamerrte
C'ontro :Ia ,Iott'a oper81i.a.
mi !fronte 'ad un 'simirl'e a1itarcco condotto d-a,lfavve;1sari:o di 'al,asse, qua4'è
l'a Ilinea che varnlno proponoodo !Ie
cenrtr;al i Sfi'nrdrac al'i? Ouall'lè Il a rr iS1pOSta
che 'VIienoe opposta a 'chi, come 'ill presi,denlte deNa Montedison, ,ri;f,iuta perfilno di C'omurJ/ilOa're rOOn i -sinda·cat-i
dopo rl'e sue più 'recenti ,im1prese contro ogl i operai deHa lM'ol1ft!e'fiihre?
A Roi'm rni ·Ie oonfedeJ1a2ji'orlli hanno
stalbi,Ii110 un Inuovo 'prilmato nelila divari·cazione tra oIoe proprile rsce'l11e ·e II'e
nichrieste del moviment() di Ilotta. Da
Una as'semb.Joea ClOllvocaJta in modo
sem'iICllandesrtion'o, ;e 'Slp8lClOiata iper oonfer,enza dei delegavi" è v.enuta una
indicaziOine S/tlr;ategioeéll, quel:la della
• 'riconversrione pt"O'duttJiva ", di cui H
meno che si possa odilre è .che cost'itui'soe un proolama della pi'en.a disponibiiJoità sindacate ·ad 'aSlSeJCondare
il pi,a no del grande paldl'lOnalto. Sono
st ail:e m~sse in piedi', all,la 'rinfusa,
ll'n mucchio di
, ohe lin cambio di nuovi
ooJ"lta che 'S·ostituiscano Il'e
sca.dute parrtorilt'e da"'e otlra1Jtarti'f1'VIeslt'imenti
degl'i scorsi
ben
POiù soS/tlam:iosa f\nnill'l·\lr'1li!l.
genze del,la
le. Di più; a
cal i hanno detto
la 'rete ·d i v,errtenz.e Ilanciate liln queSIti
giorni, cosroirtui,soe I~I rtela:io sul quale
Verrà limpoSftata la stag·i'One ·d ei fin J
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novi col1'1JrattualH. 'A d un moviment()
ohe rin qu.esti mesi, e con più forza
in 'que:sroe settimane, 's ta aprendo a
mOido suo do scon1J110 ,comrat'tlual€;
veng'ono cont'rapposte ~e l/1Iuove tro-.
vate escogirtat'e 'dali ,oollsul'erl'tii irndustl1ia'li del;la Federazione Siindaca'l'e,
che coprono ,l'iawio dri uf1Ia 'br'atlail!i·
va, v,ia vi'a più ambiziosa e 'generale
sulrla mobjoJ,iJtà degl'i 'Qper<a'i occupati.
Non è d!i#1rcirle v~dere come queSi\.le
S'celibe 's i 1'ralducano gii'à m'e,I modo in
cui è 'SIt'ata proclatmata queSlta giornéVt'a di 'Iotit'a de'i onirmioei.
Nelilia 'Pi·attaf()lrma prolposrta dali Siindacatii, arcaainto 'alllira !1ircJhi'e sta g:enerric'a d'i 'Conlfiel'1ma deg;l'i 'irnvestilmeinti rpt'leViis'tJi', ,Cii sono ri fantasiosi dbilettJivi
dell!la 'r.iloon;vers:ianle IproduttH'VIa re delj'lin1Jreroc io rtna c'h i milca 'e lalg'ri1colli1'u ra.
GontempoJ'laJlleaimenre, ali 'ni1pi8lro da
occ'hi 'ilndliscl'1e\t1i, If)rooede Il 'le!halbolnazi'OIle di' runla rp/lattafurma per 'iii loonlrbartto
l1\aZlioool'e dleli 'chlimiiCli che 'Punita laipe'rtamenrte 18 'suoordiinalre glli oblirettrivi 'StJlI sallario, 'l''ora'rio, 'l'occupa~ilone,
Clhe glià oggi ,sono ali 'oehtro dJeHe 'Iotte o<Jlpeir'alire, alilia ge.st'ilonoe rpaldrolnr~le
delllira aris'i. Ali oontr,arrilO, Isi ,~I'aboran o
degli obliiett'iMi c'hef1i:percOirrOino, quasii 'srpeICLJlI a'l'm eni1'e, ,l,e ,esliogeinzoe ·dle I
programma p'aldlronallre: è IiIl IOaSO, per
esempio, >di quell!lia :rifonma d'egll'i liistituN contrattuall'i, dalHe qualN'f1ilche ralgl'i
s'c atti di aln'zoi'anlità, rche ,Sii propone di
'a'b ro g'a'J"Ie 'q uarl sti'as i lilflitOppO 'éf«l'a pii ù
tO'Ì'a'lie mo:bHlità, tanto aZi~ernda!lle, qulanto tennitorflailre ed rin1!el1S'etttoniiéll e.
C \è un .narpporto 'S'Ì'l"etto tna questa
lmpostaZlione le Ila ges·tj:one deiHI;a mo..
m~llitaz!i!()ne ·ch·e Il'e roonf.€!dera2!i lonli s'indacall'i vOI'!1e!brb~ro 'é\lSrSi'c ur,al'e 'a qou este VieMlenZle 's'lJlllla 'r1iiOOfWIer'Slione produttrva, prima, e agiN s,t essi 'ri1nnovi
oont'r:attual~i, pOi.
Così questo 'soiopero dei d.irmloi
che sri 'svo1ge oggi, pri'Wrto ,degllri obliletti'vrid eil~ia Ilotta 'ope~i'a., è 'Stato pl'1epa'r ato dali sindacati, roon Il 'reJs'auroramento dii quahsiél!si 'OOIfltrol!lo daUe
strutture di base, oon forti 'Iimitoaz'ion'i
'alllire forme di Ilrotta cile 'cdlpi'scono
la prodU7JilOne, oon ,108 dHagante :prart'ioa de.i 'C'omél!nda1!i.
.
Ed è 'P'ropniro rsu~ pi'ano degl'i oblie1:llir.)i ·e d~lII,e forme di Ilatta, che è 'arpEllrto oggi 1100 soonroro ·tra Ila meYbilNtalZÌione opEliraiia, 'i:1 suo prog'l'él!mma oonrbro
rI"attacoo 'Padrail'alle, e t'a Illilnea iche 'PerS'e'guono ·i silOdaoa1'i. .
Ouall-i 'sono gJri obiretti'V'i che gllti' olper.ali Clni\ffiiooi 'hanno mess'o 'a~ C'entro
drell~a propria dilSfcussione e rdellila proprli·a irr-iZli'ati'V'a liln virst'a dell loon1:1natto?
C'è innarnz.ilt utto 'Ia 'oonl\ililO z'ilonoe :i'n
corrlilspOl1'd~nzoa · <di una manovra "s'indaoalie ohe :adegua iI·e ·pila;ttaoforme 'a1I'I·a 'trattativa sllil'ha ,rirS1lruttulraZ'ion e, loh'e,
mali rcome lin questo momento, Ila 'rligorosa defirnli'zione degl'i obiettivli è
un a rnielCres'g\ità IiInl1i rnounrc irabill'e.
'Sa~a,r<i'O, ora.rio, obiettirvi OO'fllt'ro l'a
mohphità devonu es's'ere Iili ouor,e di
questo 's contro.
I..!a r!1i'Chi'El'stta di un forte .auJmento
sallani'allle, lirmanzi;(1utto , neYn può 'ersse're
nildimenrsri'onata dalll'e manov,re rc'he pure i pa'dronli ten!l:'eranno, 'a.ttJ"laV'eJ"lso li
meooa'nlilsmi dii 'Conglobamento ~'re'V1i-

s1!i dalll 'accordo sul,l'a ,0orltilngenZla, e
dii r~p8Jl1ametraz1ioOne dei, Il iveUlli.
Neg~~ Lil'N mi 'armi 'gl i operai halnno
sent'itto pa,r.I'éI'l'e 's'dl'o di « rrecupero de'I
salmlilQ eros o 'da!hl' irnflll8'Z1ii()ne» le hann'O 'ol1iaro 'elhe è ora di Ilottane per v'eri
aumenti.
'L'a q'UesNone deililla ,riduzione delili 'rQ..
'raorio dii 'l'avoro, 'a 'Paortii'l'e da quelilio
de'i tumilst!i, è I~I IOUOJ"le dellllO slcontra 'Ì'ra lla volonrtà 'Operaii.a di limporr'e
.gl;i oblilert;tJi""i d ellilia IIO'ti:'a ,oon1!ro Illa 'r'islÌ'J"IutTturrazione, contro iI'ra ttaooo atlll'occupa~ionre e all~1a forza 'oOistw,Ui1!a +n
f.abbriloa, e Il'a <ges1:lione oChe li 'siindacavi 'Vogloi'OnlO ,a'S'slirC'urra'l1e 'ari 'oontl'atN.
N~1.1ra .riich'ies'Ì'a dre1rlra .q'Uliinta' 'Squradt1a
O'rgaIl1K'oa, ,oon Il'a oonlseg'U'ern;te Ir'i!du zrone dellrl'or.al'i'o a rpaniil:à rdli s'~!a;nio, non
c'è 'soll11alOto il'eos'ig.en2la di lrildurrl'e lira
fatii;ca, di o8Uiffi'elntare glili orogalnilai; c'è
rla 'f1iISiposta eYperrali'a !8d umli 'ma'nov'ra
paldl'onatlre ,che 'Slir è :SVll!IrUIppalta 'ilnos·i~
stenrtemente negilli 'uhimi: ralnlJ1\i. 'lotta're
per Illa qUli,nta ,s quadr,a, Iilnofalttl~, slilg'n ifiC'a lIotfaone per 'spazza/l'e rv'i!a /I "irs titu:zJi;one del SfilSterma d'allare « Inoov'e mezZie squ:atdne» iirmlpos1Q nellil,e faib'bl1ilche
a errello loontionuo 'oorn !l'a rdreilliberafa I;'ntenz.ilone :dii dlivild er'e glJ;i ,opel'ali, 's'Pezz'ane Il'or-g'ani?zaoZliiQIne dell,Ila Il otta, nic
f)r·enld!ere riln m'anli'era maSfS iraaila Il'a p-raNoa degilli 's1!ra,or'drina'l'li, ,a'P~ilt"e Il:a $'brada a'l:I-a mOibilMl1:à tra i !l''e!parrbi.
I Sfindacaroi hanno già ratto 'saipere
che di quest'O 'dbli'etli'J1o . rnon 'Vogillilono
Slelnllilre prar'hare ·e ,s'i :pneipalran'O a ·ric'h i'e'drere un m~rs'et"o aumeni1to dellll'e
g1iromate di l''tposq oomperl1's'a'1liIVO, che
l'as'Ciila 'i!1 :oampo Ihibero 'aHII "a'rlOi't1rilO del
rContinua a pago 6)

Con un cartello appeso nella bacheca, la direzione della OM ha annunciato ieri mattina la messa in
Ibertà degli operai dell'imballaggio e
del magazzino (circa 200) con questa motivazione: « Finché continua
il blocco dei macchinari che devono
andare in Francia, questi operai non
hanno lavoro D. E' la risposta al blocco dei cancelli che sta andando avanti da dieci giorni e che secondo l'indicazione iniziale del sindacato doveva essere fatta solo dai membri del
C.d .F. ma grazie all'iniziativa delle
avanguardie, sta coivolgendo tutti i
reparti.
Con il nuovo programma di scioperi di mezz'ora reparto per reparto, a
turno, tutti gli operai vanno a picchettare, per impecfire l'uscita di camion con i pezzi dei macchinari delle linee e dei carrelli che la direzione vuole trasferire in Francia. L'annuncio delle sospensioni è arrivato
scaglionato: quello dell'imballaggio
ieri mattina e quello dei magazzil"ieri alla sera, quando gli operai stavano uscendo. Ieri pomeriggio il C .d.F.
si è riunito ed è passata la decisione che i sospesi dovevano rientrare
in fabbrica.
Oliesta matt'ilnoa si sono ipres'enta1li
tuttJr 'CIaIV'arllti ,ai iCanoeMli 'e 'sono ,entrati,. Ail IIliUOVO 'armunlci'o de'lllre 's'OSipen'siorii, li'ElInt se'ra 'era 'Stata cdnovooata
IJla:S'seJn'!)I'e'a ·con un'ora d'i ,S!oi'opero.
Un'assembl'ea af.folll,ata e attenTa come fOI"S'e ,~III,a Om di MiII'ano non 'Sii' 'era
vrista 'mai; 'i 'sosrpes'i 'i'l1lsi'eme 'a'gH' altri
openai harl'no decilso rdhe ,l'a 'p rovocaZl~onoe dellll'a dkez.ilone, ,Clhe -.aveva posto ~I'a aess'8iZJirone dell '1110000 ,deri c'ance'Nli, come pregilu:d i zi-allre ,aI I11iif1li'2!io delll'a tratrbativa .g'lilil'a 'P'i'a rtaforma, dOVieva
'esserne ·r espilfll1:'a. 'iii bl·ooc() odoe'i roafl'l'cel.
rlli 'cOintilnua, 'C'on soi'opell'li ·artilcolati di
mezz 'oraf)e'r 'reparto, ,e.ll' alppuntam ento, per ,i 200 oper.aJi sOlSpesli a z·ero
ore, è rper gli'Ovedì mattina daN'antJi ai
cancellli i .

« Mia moglie t€ki io siamo moLto òJspiacduti di
non aver potuto visitare
questa splendida. città)l,
qu€Sta è la 'storica .frase
pronunciaJta. da Gerald
Ford al momento della
palrrte~ da Fiumioino. In
efietJti, tJr.a elilcobteri brundati, cadiUaJC alltretJtanito
cOI1alZZalte, rrugo1i di ,a genti
che lo ciIreonxiav8IIlO da
ogni par.te, tdel~a « sPlendida ciittà» ,For.d non ba certo viJSto mOlto, e ha anche in questo potu.to 1IIl1sur~e quanto poco bene '8:Ccolm, salvo che da:i suoi
servi '<iemooristia:n.iJ, f 0!SSe
la 'sua venuta rrella capitale i.ta:liana. A pa.rte ;il fàl·1liIml:into del lato turJstico,
anche :su~ pLano polit:Jco Ila
vuotezza e 'la genericità
dei colloqui hanno conferma110 i!l calraJtJter.e essenzialmente dilIIlostrntd!vo e propagandisti:co del viaggio,
propaga.nda elettora!le petr
Fanfailii. da 'lm 'loarto, riaifel'ffiaziJone della volbntà
amel'ilcaina di a.ffidrere ·aln ,balia un 'l'UdlIO centrale
nelJ:a strategia ilmper~alistr
ca nel Medilterr3JIl.OO, d~l
l'altro.
Alla f<ilne drcgli inoontri,
Moro ha 5ubi!lio, con ,la S0lerzia serville che ,lo contJralddi-sting,ue,
dichiilarato
di essere soddiisfl3ltto dei
coNoqUi « seri e .sostanziJ051)l. p.fu tardi invece
Kiss>ilnger,
oomm.entando
con i gilol"lIl.allisti il v.i!aggio
europeo, ha doadÌICaJ!;o aUa
tialppa rOlIIlaIla, con Ila trasostaIlZliaàe vacuità del colsuete, poche sprezzantJi
battute: « non ci potevamo
aspettare molcto di più dagl:i. ·ÌlIlcontri oon lUlgoverno .tiragi!le, a 12 giorni da.!le €'leziorn, ohe una riaiferma.zi:ons dei prLIlClpl
comUM...
A.nJche sull'inoontro 'COn PaO'lo VI Koissinger ha sottoli!neato la
sdstalnzi,a;le vanttà deI colloquÌlO: « un mcol'lltro con
Paiolo VI oostl,tu~'sce un
Ì!DI~tmte
mdispensabtl.e
dt tutte Ile visite a Roma

»,

« preoccupwione j)
di un presidente america- grnve
na». Oome del resoto lo america!tl3i di un :ingresso
stesso se~retari:o di stato dei 'COmunisti nel governo;
aveva previsto, iln!f.aotti, il tema sul qUMe, -con 'Ì. mopapa non ha fatto altro di ohe gli sono 'SOliti! Kis.
che espI1i1rnere le sue sÌlIlger ha del Testo già
« preooouparz;iJoru» sull Me. più voIlte T'eS<> nota la. sua
dio 0niJerlte, su:l:l.'alimenlta- «Op~.».
zione, sUlla p'aJce nel mondo. Ma si; sa, le eliezioni si
avv,icinlano '8II1ohe in AmeriIoa, e con ,i milion~ di
elJettori caJttol1JCi che cr s<>.no anche il! paipa fa ibrodo.
Quanto 31gIi IiIn'conrori con
Le0IJ!9 .e Moro, essi non
hanno fartJto altr.o, come
ha detto Kd1ssi!llger, che
•
confermare i « pr.iJncìJ)i! coIl'lIU[l!Ì. .), cioè il serv<illismo
italiano verso i « prm:clpi »
americam,. Sulla Na.to, le
rilChiestle di rnfforza:men..
to e !l'1lstruttUTa.Wone dell'8ippaTaIto mi'litaire, sono
stalle accoLte, a quanto
sembra, se!lIZa rliSposte;
Leone, Moro, RAlIIIlor, cioè,
ha'ImO faJbto silgnorsl con
131 testa. Sul M-ediJo Oriente, idem, hasrmo fatto eco
Il colonnello Luigi Caal coro di commenti trionstellazzo,
di 54 anni, cofallL su!l1a « nuova tappa
verso [a pare» che 'sareb- mandante del Distretto Mibe stata rllglg'ÌA.1ma a Salitare di Brescia « dovrà
lisburgo che già da due lasciare la città entro tre
giol"!lJi mon'dano la sbaim- giorni l). Motivo: leggerebpa :b or.ghese mternaziona- be giornali di sinistra, e il
le. Alltrettanto lServoÌll.e è l° maggio avrebbe salutastata la TeazIDne dei go- to alcuni soldati col pugno
vernanti democmtlani al ..chiuso. Gli viene anche
la posizione alffiericana sul rimproverato di aver parrapporto con i ~ pro- tecipato nel gennaio scordiutJtori di IIIllllteI"re prime: so ad un dibattito ed aver
'la « nuova» .presa di po- difeso un sottotenente mesEone di K.i.ssilnger all'as- dico nel corso di un dibatsemblea delI'A.LE. ~(è sta.- tito sull'ordine pubblico, e
ta :a:coo1ta con soddisfa- di aver espresso opinioni
zioone ». E oosì via. Anche democratiche in un altro
le
« opreoc.oupazioni »
e- dibattito, sull'obiezione di
spresse da Moro ricalcano cosoienza. Il colonnello
avrebbe dichiarato di avefeldeiIm.en1Je 'le veline del dipartimento di: stato !lIIlleri~ re egli stessi:> fatto domancaaio: in part.icaliare sui da di trasferimento per
« rioohi n del processo l'd- motivi di salute, ma la novoJ1uzionario
por.toghese tizia viene smentita. Il fat(a proposito, dai comuIlli.- to crediamo non abbia
ca.ti Ulffi'Ciail!io, non emerge precedenti, né per le moche si siia parlato aiff.atto tivazioni, né per il grado
della situazione itailiana, dell'ufficiale colpito dal
in p8lrticol.are delijj'altra provvedimento repressivo.

d.i sinistra

Oggi la sentenza per il
processo di Primavalle
Per tutti i compagni l'appuntamento è al Palazzo di Giustizia in piazzale Clodio dalla mattina alle 9.
(articolo a pago 5)

- Negata la piazza ad Almirante
l'I boia al chiuso in un cinema - Fuori migliaia di compagni, con gli operai dell'Aeritalia in sciopero

Raffiche di mitra, caroselli, arresti contro gli antifascisti a Padova
TORINO, 4 - Il fucila·
tore Almirante e la sua
banda di assassini mm potranno presentarsi in pub.
blico. Se tentel'lanno di farlo avranno quello che meritano. Dopo le decine di
prese di posmone dei consigli di fabbrica, delle organizzazioni rivoluzionarie
di tutti i partiti democratici, di fronte a.1la ferma
intenzione degli antifascisti torinesi a tenere il presidio in piazza San Carlo
per impedire ai fascisti di
parIa.re, la questura ha dovuto negare la piazza .al
fucilatore, e castringerlo
a tenere il suo comizio al
chiuso nel cinema Corso.
Mentre scrIVIamo, in
piazza Solferino, la piazza
dove si sono dati appuntamento il comitato antifascista, Ìe organizzazioni
sindacali, le or~nizzazio·
ni rivoluzionarie, il PCI, il
PSI, le ACLI, sono già

almeno 6.000 i compagni,
e l'affluenza continua ininterrotta.
Gli operai dell'Aeritalia
hanno scioperato un'ora,
per poter partecipare in
massa alla manifestazione.
Tutti i consigli di fabbrica della città hanno dato
la loro adesione, a cominciare da quello di Mirafioci; la presenza operaia alla manifestazione è fortissima. Durante il presidio
i comandanti partigiani
Nuto Revelli, Carlo Mussa
Ivaldi, !sacco Nahoum terranno i loro comizi; la manifestazione sarà conclusa
da Guido Quazza per il comitato unitario antifascista, e da Cesare Delpiano
a nome delle organizzazioni sindacali. I compagni
controlleranno
materialmente ohe i fascisti resti·
no al chluso del loro cinema e non tentino sortite
di alcun genere: Torino

operaia e antifascista non
è città per loro.
PADOVA, 4 - Ci sono
voluti mille fra poliziotti
e carabinieri, più di 500
mazzieri fascisti venuti da
tutto il settentrione, due
ore e mezza di scontri durissimi per tutto il centro
della città per consentire
ad Almirante di tenere il
suo comizio. Almirante voleva parlare il 2 giugno,
anniversario della repubblica, ma la mobilitazione
indetta e sostenuta nei
giorni precedenti dalla sinistra rivoluzionaria ave·
va imposto ai partiti di
sinistra di pretendere da
parte del sindaco il divieto della piazza per i fasci·
stio Ma la provocazione fascista non è finita qui: più
di 500 mazzieri hanno
riempito la città, il MBI
ha deciso di tenere il comizio ieri in una piazza

del centro. Per le quattro
del pomeriggio, Lotta Continua, Collettivi politici,
Avanguardia Operaia, Mov.i mento Studentesco e PC
m-l hanno convocato un
presidio militante in piazza
Insurrezione,
a
poche
centinaia di metri da dove doveva parlare Almirante.
Verso le 17, 300 campa·
gni tenevano la piazza e
moltissimi
altri
stava·
no arrivando, quando la
polizia ha attaccato senza
alcun preavviso
Da Quel momento, pe~ più
di due ore, scontri duris'
simi per tutto il centro.
La polizia ha sventagliato
con i mitra, sparato con
le pistole, lanciato lacrimogeni ad altezza d'uomo,
colpito le finestre dei piani più bassi delle case, pico
chiato selvaggiamente i
compagni che poi sono
stati fermati, tutto questo

sostenuta alle spalle da
circa 200 fascisti.
Man mano che gll scontri si prOllungavano, sempre più numerosi er8lI1o i
COIIIlpagni.
nelle
strade;
imprO'V'VÌlSaIIIlcnte s.i è foro
maOO un corteo di più di
mille persone che ha nuOValffienJte sfondalto piazza
InsurreZlione. 'Ma a quel
puruto lI3I polwiia, oi >Carabinieri e i fascisti hanno
cominci'8lto a sparare a
raffica con pistole e fucic
li mitragtlatori, e sono inic
ZliiaJti i carOlSEIlIH con i gip.
poIll.i:

e

i

cami'OIbS.

N (YVe

oompagni sono stati arre·
stati, piÙ di 20 fermati e
la 1'Il\llIgigioranza dr questi
dopo gli scontri, cercati
nelle case o negli ospedali.
La responsabiolità maggio·
re va data al prefetto che
ha voluto concedere a tutti
i costi ai fascisti piazza
delle Erbe malgrado aIola

mattina addirittura il sindaco avesse invitato il MSI
a non tenere il comizio in
centro, sotto la pressione
sostenuta in prima perso·
na dalla sinistro rivoluzionaria che alla fine a·v eva
mobilitato anche hl sindacato. Durante gli scontri
tra polizia e carabinieri gli
ordind erano di arrestare e
picchiare quanta più gente possibile, tanto che alla
fine ,la polizia si è sfogata a picchiare e a sparaTe
sui passanti, a lanciare lacrimogeni tra la folla. Protagonisti e maggio m re.
sponsabH~ gli agenti dell'antiterrorismo, ohe hanno usa.to in prima persona le armi da fuoco. Oggi,
4 giugno, alle 12,30 la polizia sta ancora facendo
rastrellamenti e sta picchiando a freddo i compa·
gIlIi. e i passanti dall'aspetto « sospettO)l in tutta la
città.
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OGGI SCIOPERO NAZIONALE

SOLDA TI E ELEZIONI

.

Continua la mobilitazione che

100.000 chimici in lotta a Milano ha imposto la sospensione
La FULC disposta a trattarè la mobilità nel centro-nord in cambio di vaghe promesse su nuovi insediamenti
La vertenza nazionale chimica che
le centrali sindacali hanno aperto con
lo sciopero di oggi trova per i 100.000
chimici milanesi, a detta della FULC
provinciale, una «puntualizzazione e
specificazione di obiettivi che sostengono in modo concreto le piattafor"
me nazionali, nelle vertenze di. area
Montedison, Pirelli. SIR, Lepetit eccetera »; esemplare, per capire di
quali obiettivi si tratti, è la piattaforma di area Montedison-SNIA. Piattaforma, che dopo essersi trascinata
per mesi nella sua preparazione, ha
visto ufficialmente la luce nello scorso aprile con l'invio di una lettera
all'associazione industriai i lombardi.
Tale è la sua estraneità ai bisogni
operai che il sindacato non ha mai
trovato il coraggio di presentarla
apertamente ai lavoratori e di promuovere su di essa un minimo di
consultazione nelle fabbriche, riservandola agli incontri al tavolo delle
trattative con i fiduciari di Cefis. l
temi generali sono comunque ben
noti a tutti i lavoratori che nell,a discussione sviluppatasi nelle fabbriche su questo nuovo sciopero nazi()naie hanno dimostrato chiaramente
di essere stufi di venir chiamati a
lottare per la solita suonata di investimenti, ricerca, occupazione, a
cui non corrisponde nessun obiettivo che concretamente si opponga ai
progetti padronali di smobilitazione
chiamata alla lotta su obiettivi condelle unità produttive e di libertà di
creti.
licenziare. In questo sciopero, come
Vediamo più nel dettagliO in cosa
forse mai prima d'ora, i vertici sinconsiste questa piattaforma. Citiamo
dacali se ne vanno da una parte a
testualmente dalla lettera all'Assosupplicare qualche ora di colloquio
lombarda:
con il governo Moro e la classe ope- per il settore chimico " in priraia si avvia dalla parte opposta,
mo luogo (quasi che gli operai non
neHa prospettiva della lotta per il
aspettassero altro), gli accordi per
contratto sui temi del salario, della
lo sviluppo delle attività di ricerriduzione di orario, della difesa ed
ca ... ", « ... in secondo luogo è necesestensione reale dell'occupazione .
sario affrontare i problemi degli staIl processo di ristrutturazione Monbilimenti Linate e Dipi Rho chiarendo
tedison ha assunto nella provincia
quali programmi la società ha in memilanese, come dovunque, i caratteri
rito al mantenimento dei livelli ocdi un violentissimo attacco all'occucupazionali: le organizzazioni sindapazione e all'organizzazione operaia,
cali ritengono infatti che soluzioni poin ogni settore che veda la presenza
sitive possano essere trovate nel
del monopolio chimico.
quadro di diversificazione o di manNelle Fibre in primo luogo, tenimento delle attività pro,dutti\(e atdove dopo l'acquisto della SNIA da traverso bonifiche e ammodernamenparte della Montedison, la riorganiz- . ti · degli impianti di queste unità, rezazione procede parallelamente per spingendo ogni eventuale tendenza
i 2 gruppi. Cefis persegue la ridu- . a condurre nelle aree sulle quali eszione di 7.000 posti di lavoro nelle se sorgono, operazioni speculative e
montefibre. Se a Pallanza questi si è di espansione indiscriminata del setgià liberato, cedendola ad una con- tore terziario. Il punto centrale è i nsociata di comodo, dell'intera fab- fatti quello del rispetto dell'accordo
brica, nelle SNIA milanesi non è da 1974 per il mantenimento dei livelli
meno; nelle due unità più grosse, Va- occupazionali. .. ", « •• .in questo quaredo e Cesano, di oltre 3.000 lavora- dro occorre andare ad ulteriori specificazioni di programmi di investimentori ognuna, oltre il 90% degli operai
to per gli altri stabilimenti del grupsono in cassa integrazione, molti al
po nell'area milanese ... ,,;
di sotto delle 32 ore settimanali; lo
- per il settore farmaceutico « si
unico punto dell'accordo di gruppo
rivendicano programmi per la ricerdel '74 applicato è stato la chiusura
ca» e « una qualificazione della prodi alcuni reparti con la sospensione duzione e della ricerca verso prodota ore di 400 lavoratori; per agosto a
ti di grande interesse sociale, come
Varedo è annunciata la chiusura di
veterinaria,
che
Montedisonla
mezza fabbrica.
SNIA pare invece chiaramente intenNella Farmaceutica, dove l'unifica- zionata ad abbandonare; il mantenizione tra Carlo Erba e Farmitalia del- mento dei livelli occupazional i prola ricerca, dei servizi distributivi, duttivi legato ad un nuovo ruolo che
commerciali ed amministrativi, la Carlo Erba e Farmitalia debbono
cessione delle produzioni dietetiche svolgere nel settore farmaceutico del
alla Plasmon, l'accentramento nella -nostro paese .. . »;
Montedison di tutte le attività com- per il settore fibre chimiche è
merciali di esportazione, minacciano « necessario rivendicare un piano di
duzion' ritenute obsolete. Generale è investimenti che sia tale da garantire
lavoratori e dove una occupazione già
il reimpiego dei lavoratori occupati
sempre decrescente per effetto del nei reparti Viscosa già chiusi, e di
blocco delle assunzioni si accompa- quelli che eventualmente verranno
gna a un continuo aumento della pro- "liberati" dall'automazione del ciclo
duzione, con l'aumento dei carichi e poliammidico". Il tutto finalizzato a
ritmi ed un uso selvaggio della mo- « un diverso modello di sviluppo delbilità interna.
la chimica, attraverso una maggiore
Nei petrolchimici dove la Montedi- presenza e la definizione del ruolo
son ha già detto esplicitamente che pubblico delle Partecipazioni Statali,
il Dipi (Dipartimento prodotti per l'in- ad un nuovo ruolo che la Montedison
dustria) di Rho e lo stabilimento di deve giocare anche nella risoluzione
Linate, 500 occupati nel primo e 3.000 di rilevanti questioni di interesse
nel secondo, dovranno essere chiusi sociale (produzioni per l'agricoltura e
come unità produttive. Per il Dipi la l'edilizia , farmaceutiche-sanitarie ecdirezione promette che metà del per- cetera) ".
. sonai e verrà trasferito a Pallanza e
Detto tutto questo si arriva però
l'altra metà nel Dipe (dipartimento al nocciolo della questione e alla
prodotti per l'edilizia) sempre di Rho gravissima affermazione « la contratche dovrebbe avere, secondo gli ac- tazione della mobilità della forza lacordi, uno sviluppo. In realtà Castel- voro, alla quale i lavoratori si opponlanza non sembra in grado di assorbi- gono quando essa non è legata a
re 250 lavoratori e gli impianti pre- nuovi indirizzi di lavoro: essa deve
visti al Dipe comportano irrisori au- essere contrattata, sia quando riguarmenti di organico, neppure sufficienti da spostamenti interni agli stabilia coprire la chiusura di alcune pro- menti, sia quando comporta trasferidu?:ioni ritenuto obsolete. Generale e menti da stabilimento a stabilimenpoi in tutta l'area la violazione del- to ... ".
Qui si scopre il significato di area:
l'accordo sull'orario per i turnisti, dove questi in luogo delle 37 ore e 20 essa diviene l'area geografica all'inpreviste lavorano 40 ore, senza nep- terno della quale il sindacato si dichiara disposto ad accettare i trapure il recupero.
I sindacalisti si sono riempiti la sferimenti e le sospensioni, leggi libocca di tante belle intenzioni e pa- cenziamenti, in cambio di nuove prorole per più di un anno mentre il mo- messe sugli investimenti e sulla rinopolio chimico chiudeva, licenziava, conversione; nel caso in questione
trasferiva come abbiamo visto, e sen- essa sembrerebbe essere addirittuza che mai la classe operaia fosse ra tutto il centro-nord si legge infatti

CA I

nella premessa al documento citato
« .•• si
è inoltre chiarita la volontà
della società di andare alla chiusura
degli stabilimenti Dipi di Rho e Unate, senza che vi siano garanzie di applicazione degli accordi sul mantenimento dei livelli occupazionali "globali nel centro nord" ".
Svuotata la piattaforma contrattuale (che si tiene tuttora chiusa negli
uffici delle centrali sindacali, sperando di imporla al momento giusto)
deglì obiettivi che già da ora stanno
al centro della discussione e della
mobilitazione operaia, in particolare
su salario, riduzione dell'orario, passaggi automatici ·di categoria, assunzione degli operai deUe imprese, la

lotta .parallela per l'occupazione-investimenti cosa può significare se non
che gli investimenti, la riconversione
la contrattazione della mobilità divengono nelle intenzioni sindacali i veri
obiettivi del contratto.
La paura di un pronunciamento operaio ha impedito ai sindacati di mobilitare oggi gli operai chimici nelle
piazze, hanno preferito rinchiudersi a
Milano in un teatro e in manifestazioni decentrate dove contano di ritrovarsi tra pochi burocrati fedeli e di
frantumare così la volontà della classe operaia di respingere i progetti
che stanno alla b'ase di questa vertenza come totalmente estranei a sè
e alla propria iniziativa.
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PIRELLI BICOCCA

Gli ·obiettivi operai

e la .uertenza aziendale
N onostante La pdattafo\l"- Che il1 saba:llo: 6x6) , ch ie·
ma aZJienda1e sila s·bata dendo q'elirnirnl.zione del
presentaroa dal silndaooto 1avoro il venerdì notte e
già ad ottobre, fino ad da subito l'allargamento
og·l5'i le -i·n;j.zil3.m,v€ di iotta del5'li org-anilloi di lavoro.
In tutto ·hl gruppo è
dentro Ila. f,a bbr.ica sono
state assolutamente poco moJlto seatito l'obbiettivo
incisive. Gli obiettivi - ri- deltle ca.tegorie, -con la ri·
calcati pari pari dalla dhresta di passaggi auto·
VI€'I1t=a na2liCl!l1faJe, oceu· ·m atki per a.=iia.nità e la
paIDlQne, investimenti, ri· g;a.ranzia del man!Jenimen·
conv'eI1Si.one produttiva -to d€,l cctt·i mo di categoria
scno -st'3lti sootJenuti con ID ogni occasione, così co·
a·l masstmo 3 ore alla set · me è affermato neNo sta.
timana di sciopero, escJn· tuto dei ·liaIvIor3Jtori.
Sappiamo bene, infa.tti,
dJendo diI blocco delle mero
come al'la Pirellli faccia
ei e solo la sinistra si è
f·at:ba OOIrico dei picchetti. comodo t5pootare gli operai là dove sono neces,
La Di,rezi·one, viceversi\.
pc,ru:i ava·Il!ti con molt.a
sarialla produzione, ma·
gari su mansioni che pre·
dlecis~one i suoi progetti
v·edono . un cottimo infe·
di ·r ilstruttl.1lI1a2iOlIle: sono
i ,siingioM operai, al masSli·
riore. O peggio ancora:
mo un i'llJteTo reparto, il.d operai malati - spesso a
OJ:.p ors'i a1JJa mobilità, al ca.usa. del [avoTo svolt.o
blacco def.!le assunzioni (più pIlece'dentemente - vengo·
no di fatto dequoaùificati
di 1000 pealsiona:menti nel
e spediti a fare i fattoriJnd
solo '74) e alt cCJtllS€guente
a:umeIlito dello sf·ruttamen- o gli addet1~i aMe pulizie,
00, menJbre ?l siindacato fa perdendo fino a 30.000 li·
re alI ·m ese.
di 'tooto perché queste
Ma. quale è :stato l'atteg·
lotte non inveso!Jano !"inte·
gì,amento de'l sindacato in
ra fabbrlÌlCa.
Per qua.nto riguarda la questi ultiJmi mesi? Attor·
piiattaforma slindaca.le gli no a:Ne donne dei « cero
operni chiedono che i'l !IO chietti» deJ[a Bicocca, che
chiedevano UlJ. passagg!i.o
per cento del oottimo as·
siCumto in paga base, clle ama prima categoria, il
fjgura tra gli obbi~ ~tivi, sinda:oato ha creato un
venga 'UrasLferito :::iiretta· muro di s:i1erucio. Quattro
mente ;in paga base, che operai della SAPSA, che
non si trasformi nell'in- ora la.'VolTaIIlo in Bicocca,
troduzione di un quarto hanno dovuJt'O ricorrere ~l·
elemento in busta paga .la ·rnag'istroltura per venir
lega;to alia. effettiva pre' Qiqui'dati con il cottimo
senza hl! fabbrioa - come dellla categoria a loro spettante, e hanno. vinto ancÌ1e
è aJVVsnuto per le 12.000
l'Ìlre di congtm@l!io della in Cassazione. Ancora, necantingelIl2.a - e che non gJH ultimi g.i.orni, il sinda·
verrebbe qUJindi pagato cato ha imposto agli ope·
durante i perIDdi di ma· rai della « biaccatura» dei
giga.nti di cessare il loro
aMia, fel'ie ecc.
Anche per quanto riguar. sciopero spontaneo (piu
da. il prOiblema dei tu.mi., di 12 Gre, sui tre turni,
in particolare il turno <li in una sola giornalta) che
notte, le richieste porta· chiedeva :il mantenimento
te .aJvanti dal sindacato per i comandati ad altre
non soddisfano i la.vorato· mansioni, del cotbimo di
ri: ,l a dilfferenza di s-b:pen· prima .1'01'0 spettante, « per·
è,:'O 1're un operaio e un ohé in questo momento
è in corso la lotta per la
impiegallo che facciano i
lJuI1nd è di cirrca 80.000 liveroonea az1endale»!
Questi sono allora i nore. Ma id d!ilscorso non ri·
gua,rela soùo Ja parità sala· stri obiettivi reaJ!.oi di loto
ri·a le e normatirva. Biso· ta:
I) La diminumone del·
gna ridurre la fatica del
turno di noote e opporsi
l 'arGIria di lavaro con l'ea:l cJjsegno di Pi.relli del.· liminazione del venerdì
~a
massilrna utilizzazione notte e iZ conseguente 00·
degli 'Ìlllpianti (lavoro an- mento degl-i organici;

2) il 90pe.r cento del cottimo in paga base;
3) Garamzia del cottimo
di categoria e scatti automatici della categoria
stessa;
4) LotfJa agli aumenti
delle tabelle e alla ristrut·
tum~one ,della produzio·
ne·
S) U,n clY7lS$stente aumento di salario . uguale per
tut.t i - per battere .il con-

tinuo aumento del costo
della Vita.
Ma per Tag,gi'\lJIl!ger€ queS"ÌIi obiettivi nl{)n bastano
CeI'to le .l otte di reparto,
non basta neppure investi·
re de:IDa lot.ta tu:tta la Bi·
cocca. La piattaforma. deve I()oinvolgere oome mini·
mo tutto LI 'g.ruppo Pirelli,
e questo non rolo per il
maggior peso contrattuale
che le riohieste dei lavo·
ratori verrebbero così ad
avere ma. perohé è ne·
cessario che la lotta azien·
dale d~He fabbriche PireìJ.i
ilIliVesta :tJu:tti i g.ru-ppi del·
la gomma in un'unica vertenza.

delle esercitazioni dal14 al11
Le iniziative dei soldati per il diritto di voto si intrecciano con la lotta dentro le' caserme e gli incontri con la
classe operaia e le forze democratiche e antifasciste Tre soldati denunciati a Bari per uno sciopero del rancio
Si è svolta a Gradisca
(MaIl'falcone) venerdì 30
maggio un assemblea cittadilla sul tema democrazia
e forze a,j1ffiate.
Brano 'present1 deleglazioni delle principali caser·
me della Folgore mentre
la paTtec:Jpazione di massa
dei soldati è stata olimiba.ta dalla .presenza inltiJmi·
datorila di decine dr carabinieri ,e ufftioia'li ~ borghese. E' stato letto un documento del Coordinamento dei sol'dati democratioi della FoI!gore in CUli
dopo asver denunoilato hl ca·
l'alttere provocatorilo derle
eS3ro~tazioni Dawn Patrol
in prograrrruna per hl pe.
riodo elettorale lSi. Ililfferma
ohe i soldati della Folgore si ilmpegnano ad ol'ganlzzarsi 'lle'He caserme af·
f,iÌl1lché '5:Ian-o -i, soilidati a dec'nel'=' le modalità dd: par·
tecipa2J1one al voto del 15
g.iugno. Ail!lJa fine dell'e:s·
semblea è stato vOltlaito a
unanID1~tà ]1 seguente do
C1.lll11teIllto: « Per il di"Iùtto di voto dei 's oldati. La
assemblea o:lttattl!1a riunì,.
t.aEo..i a Gradisca ai cinema
Edi2n venerdì 30 maggio su
i'lliziooJva delila FG<.:I, della
FGSI, Lottai Continua, delIla
Gioventù provinoiale
ACLI C.') d'Opoa~ apIJIl'OIVato il documeIllto pre·
sentato dacr. CoorcLitt1amen·
to dei sal!da!tt democratòci
della diVlisione Folgore do
cu1 si -richiede che tutti i
soldati con modalirt.à da de.
fini/fe possrurJoO ooncretam€lI1te esero:roare :ii diritto
dii. voto 'itI 15 giugno esprime ,i l pieno appogJgio al
prograJlTlll1lla!
democratico
del movirrnento dai. soldati
e a'D.a rivendi~az:one del di1'Jtto ti] voto 1.1 15 giugno
per tutrt:d !Ì mHitaIÙ di Leva. Rivolge a tutte re foI'Z€
polilUche tdemocmtilChe e
ant:lfasciisba ai .sindacati 81i:
Odf aille 'aSsomazionrl. partigilalIle OO:le orglllI1ri=ioni
studentesche l'appello a
far proprio i~ programma
der :Sdldalti rispetroo alle eLezioni del 15 grugno:
1) rJduzione dei \ServiZIi! di ·ca.s~a nei, gUarnì
14 15 16 grugno e i.l mano
tenitmento di quEilli' strettamente essen.ziJa:li;· 2) di·
sbrigo dei ssrviZii essenzia.·
,L1 da lPante di soldati resJd€ll1ti nella regj(me i quar
li poss-onl{) rooa.rsi a vota·
re a tl.llrrio anche accompagnati da automezzi, mi·
l'iitar.i'; 3) 'licenza e per·
messi. per tU!tti ~ ooldati
e viaggi ,: tnteramente gratUÌlti in relazione .allJa distaIllZla dill Imo luog-o di
reside~; 4) servi~i di vi).
gÌ'l'a nm. ai· segg;i ne1.l:e proprie regionD di pl'OvenJien·
za ·aJIlo SCOpo di agevoLare
la possrllbilòtà di recarsi aJ.
se@gi)l.
L'assemblea cittadina di
Gradìsca.
BOLOGNA:
I SOLDATI
DAVANTI ALLA DUCATI
Ieri sera numerosi soldati delle caserme di Bo·
logna sono andati a di·
stribuire i loro volantini
agli operai l! alte operaie
della DucaVi, una fabbrica

che ha espressQ anche recentemente
la
propria
combattività nella lotta
contro la ristrutturazione.
Con questa iniziativa i
soldati vOg'fiono portare
nella campagna elettorale
gli obbiettivi delle loro
lotte..
La reazione degli operID
e delle operaie sono stiate
di entusiasmo e di soddisfazione: « C'è il Portogal·
lo anche qui, dobbiamo
lottare insieme contro la
Dc, dobbiamo ftare in modo che tutti i giovani voti·
no perché ,sono in maggioranza di sinistra". Imme·
diatlamente si sono formati
capannelli e si è d1seusso
a lungo coinvolgendo anche i mariti che arrivavano a prendere le mogli.
E' in questo modo che
i soldati vog],jono partecipare alla campagna eletto·
l'ale: sostenendo un ruolo
di pr<ttagonisti; è sull'ono
da di queste jniziative che
si cercheranno mcontri
con l sindacati, i Cdf e
Cuz, con tutte le organizzazioni 3II1tifasciste, per
arrivare al più presto ad
una manifestazione pubblica che, a ~e dal problema del v&to, porti nel
dibattWto elettorale i temi
BOLZANO:
UNA DELEGAZIONE
DI SOLDATI
ALLA PETRA SPORT
OCCUPATA
In provin~ia di. BOilzano
e di TIranoo non si vota i1
prossimo 15 giugno. La W.
scus'Sione neNe caserme è
ugulallmente molto viJva tra
le m~Haia. di soldati che
proverJJgiOno da 8lltre provincie. L'oppressione m
casemllaJ si. fa sempre più
pesantbe>. Soll{) a Dobbiaco
- g~o Asiago - n.eg'li
ul1JiJmi mesi. ci ~o sbafti
3 tentativi· di suiiCillilo e
due soldati sono stati del1JU'l1JCMlit:d per allllOntanaJnen·
to iiIll'eicito. ~lla Bosin di
Me1'aaJJo U!lJO sciopero del
rancÌlO è stat o fatto contro
pun'izL'Oru. immoliwate.
La scadenza elebtorale è
così vista da moLti soldati
òom:\" un mezoo per f3lr
pagare a!1la Dc 3iIltChe con
h voto 1 su.o~ miistfaJtti.
n 'Coordinamento dei
proietalli in dw'ÌISIa, i soldaste! democr.aJtXi delWa prov.mcia, hanno dilffuso un
comun::bato 'iin <mi tra l'al·
t.ro si denunlCÌa 'c he: «Non
è chiia,ro quanti e quali re·
p8lr,tf verranno impiegati
nei \Serv>~ di ordine pubblico a~ seg~ che por1Je>.
rarmo i soldati 'llel'le re·
gioni e in zone lontane
dai lGro comuni di resie
denza.
In mO'JJte oaJSenne, di
fronJte a:l"le DIOStre esplJicite
rxMe.ste, gl'i u1ifd.iCilali rispondl{)no con ,le più amo
pie a:ssi'OUra.ziloni verb8lli
ma si riJ1utanlQ di spregare OOI1ICretamente ~ mo·
dalità relative».
Delega2!:Otlt di soldati
harrmo povtato questo do·
cumento al,le ·forze polttiche. ai sindacaJti, aLla
stJan1!Pa, 'i'; .jj com.iJtaroo .p er
e ,i problemi del ll\ovimento dei soldati.

la democrazia nelle forze
armate ha inviato una
lettera apeI"lta. al · generale
Zlliva'tta:ro comandaUJte del
IV Cor.po d'armata chie·
dendo assiourazioni :in meri to aHe rich:'estJeo dei! soldati.
Una delegazDone di sol·
dati è · entrata ablJa Petra
Sport di Ora, fa:bbrJICa oc·
oupaJt.a da più di un meSe
per i:l litcenzilarnenbo di me.
tà delle ·operaie, dove ha
POlIitJaJtO
'l'atppoggio
del!.
movirrnento dei so1O.ath, ha
consegnato al Cd! 36.000
lilre raC'cdlte in oaserma, e
ha dilscusso -con le ope·
raile presentt, molto interessaJte, jfl documento del
coordinamento.
Mercoledì è ,in,i~to a
Bolzan'O jj processo contro i responsoabHi della
stTlalge di Ma1ga V::nlate. do·
ve mOI1iJrono durante una
esercit8lZione 7 alpiLn.1,
Su questi temi Lotta
Cont,inrua ha ongan,izza,to
davanti a tutte ae caser·
me dei comi~.
BARI:
TRE SOLDATI
DENUNCIATI
PER UNO SCIOPERO
DEL RANCIO
I soldati Frigeni, · Barbel'a e il caporale Lucini
della caserma Vlitrani so·
no stati denunciati e tra·
. sferiti per avere · protestato contro il rancio immano
giabile. Infatti ieri, martedì 3, decine e decine dì
soldati non si er:ano re.
cati in mensa e tanti al·
tri avevano mangiato so·
lo dopo avere spiegato
agli uffliciali che i pasti
sono sempl1e più immano
giabili, le razioni sono
scarse e si resta sempre
con lo stomaco vuoto e
le condizioni igieniche non
sono salvaguardate. Dopo
lo sciopero del rancio al
48° e la protesta nelle caht.erate alla Rossani e la
protesta di massa ieri a:lla
Vitrani, gli uffticiali hanno
deciso di passare 3illa repressione più dura e più
feroce. Contro questa repressione i soldati demo·
cratici delle caserme di
Bari r.ichà.edono alle foro
ze politiche democrntiche,
ai partiti di sinistra, alle
organizzazioni sindacali e
ai consigli di fabbrica, al·
l'ANPI di dmpegnp;rsi e
di mobilìtarsi per richiede.
re la cessazione di ogni
inchiesta, il r.it'iTO del[e de·
nunCe ai ~re soldati e una
incbiesta sulle condizioni
igieniche delle caserme.
La prima scadenza di
mobilitazione sarà IiI co·
mizin di L(}tta Continua
sabato a piazza Umberto
alle ore 18.
.
PORDENONE
Il 3 giugno si è svdliOO
una assemblea indetta dal
Centro cultur8.'re coopero·
tivo. Vi hanno preso parte oltJre 200 solidati nonostante le gJr.avilSSilme provo·
cazioni: da -carab:lnieri.Per
r2lgioni dr spaz:o ritman·
diamo a domatrl!1 notizi'e
più ampte e le prese di
·posizione · delle forze po·
liItiche.

PER LE COMMISSIONI '
FEMMINILI
S0'l10 stlalte spedite a tutti i oap~lIuoghi di, <regione
5 corpie di maJterioo pelr
una mostra fotoglrafica da
usaTe in s!.tu=JoTl'Ì di mass.a ·SlPoo:lfdche per le donne,
uti'lizzaJbili sÉa nella campagna elettora118!, sia in segu.'lto. Per u!Lterio'fi prenoÌ13lZiO'l1i le sedi possono te·
lefonare
3!Ka d1ffus.:.one
(teL 06-5892393.
Per ognJ1 copia i,l costo
è di L. 1.500.
TORINO
Giovedì 5 giugno, ore
17, a Palazzo Nuovo,
parlerà il compagno
Marco Boato sul tema:
({ Ordine
pubblico
e
campagna elettorale».
Torino, 7 giugno, ore
9,30, si riunisce il coor·
dinamento delle cellule
.delle sezioni Fiat di To·
rino. O.d.g.: « Le lotte
nelle sezioni Fiat, la
prospettiva contrattua'
le, preparazione della
conferenza operaia to'
rinese ».

Alla festa di Democrazia proletal"ia a Villa Borghese
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Speciale LOlnbardia

Nelle lotte operaie la sconfitta della DC

, Contro l'attacco padronale e governativo all' occupazione
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piccola ha vinto un padro·
ne niù grosso: Cefis, quel'
lo dei finanziamenti neri
alla DC, quello che ha
chiuso tante fabbriche aro
ricchendo sempre di più

OM-Fiat

Il tentativo di piegare la

forza degli operai con la
cassa integrazione, diver'
sificata da reparto a reparto (dai comandati agli
straordinari) è fallito.
La diVtisione non è passata e ,nei reparti è ripartita la ,lotta: alla vernicia·
tura gli operai chiedono
più pause, più organici, il
passaggio al quarto ,ldvello.
Questa lotta per i suoi
contenuti generali (l'au'
mento ·dell'occupazione, la
diminuzione dell'orario, la
eguaglianza e l'aumento
di salario nei passaggi di
categoria) rischia di generalizzarsi. Cortesi tenta la
rappresaglia: sospensioni
a monte e a valle ma anche queste non passano:
gli operai entrano in fab'
brica e fanno andare le li·
nee contro il volere dei
capi, la loro !pomata è
stata pagata come normale giornata lavorativa!!!
Anche l'arma estrema, i
licenziamenti per rappre'
saglia contro un corteo in·
temo, gli si è spuntata tra
le mani: i licenziati hanno
avuto la solidarietà di tut·
ta la fabbrica e sono en·
trati in fabbrica tutti
gior.ni.

Doveva essere una di
quelle fabbriche che, prr·
ducendo autoveicoli indu·
striali, avrebbe dovuto essere ampliata e potenziata la DC.
secondo gli accordi firma·
Volevano
vendere
la
ti da Agnelli. Invece è aro fabbrica senza operai e gli
rivata la cassa integrazio- operai trasferirli in decine
ne e la smobilitazione de- in altre fabbriche; la lotta
gli impianti. Agnelli voleva dura, . l'occupazione per
spostare parte degli imo mesi, le vittorie ottenute
pianti in Francia e non a
anche in tribunale hanno
Bari come aveva promesso. costretto Cefìs a riaprire,
Il sindacato se ne e ac·
assumere nuovi operai, ricorto troppo tardi, quando costituire il vecchio orgala metà era già in Fran' nico.
eia, ma la risposta degli
. operai è stata immediata·
Magneti Marelli
mente durissima: · blocco
dei cancelli, nessun pezzo
Da mesi si risponde in
è più uscito.
modo durissimo all'inizia:
Si è costruita una piat· . tiva padronale tesa prima
taforma. I contenuti sala- ad imporre la C.I. e oggi
riali sono inesistenti, ma direttamente a smantella'
gli obiettivi contro la no- re lo stabilimento di Crecività sono stati immedia· scenzago, la punta avan°
tamente praticati dagli zata della classe operaia
operai della fonderia che di Sesto. Mesi fa gli ope·
hanno aumentato le pau' rai e le operaie sospese
se (due, di 20 minuti, . ol- el'ano entrati in fabbrica,
tre alle due normali) .
nei giorni di cassa inte·
La pretesa della dire· grazione, avevano invaso
zione di considerarle ore le strade. Oggi continua
di sciopero si scontra con
la mobilitazione operaia
la volontà operaia di aver· che si oppone al trasferi· .
le pagate per intero.
mento di un reparto a Va·
sto, cosa che in pratica siFargas
gnifica il licenziamento,
Nessuna fabbrica più continua il potere operaio

degli operai

nei reparti · che impone i
tempi di lavoro al padro.
ne, che si prende le pause
e autoriduce la produzio·
ne, che non tollera nessuna
ristrutturazione che peg'
giori la condizione operaia.

Siemens
I turnisti dello stabili'
mento di Lotto, hanno imo
posto una piattaforma che
chiede, tra le altre riven·
dicazioni, la diminuzione
dell'orario a 36 ore (elimi·
nando il sabato lavorativo
una volta al mese) e cero
cano di estendere questo
ultimo obiettivo a tutti i
tu misti anche nello stabilimento di · Castelletto.

Bracco
Subito dopo ' la conblusione della vertenza generale gli operai hanno ri·
preso la lotta con la richiesta di un aumento sa·
lariale di 30.000 lire men°
sili: dopo una lotta duris·
sima in cui hanno sostenuto' lo scontro con la
ra.ppresaglia padronale del,
la serrata e con l'attacco
dei carabinieri ai picchetti, hanno vinto e il padrone si è dovuto arrendere.
E' tornata la primavera
nelle fabbriche: dopo lun'
ghi mesi di difflcoltà ritor'

nano i blocchi dei cancelli,
i cortei interni, la risposta fortissima contro i ri·
catti delle sospensioni e
delle messe in libertà.
Hanno potuto vincere
qualche battaglia ma non
hanno potuto vincere la
guerra: la cassa integra'
zione e la ristrutturazione
che in questi mesi è anda·
ta avanti non ha -piegato
la forza operaia che oggi
ritorna ad esprimersi là
dove era stata ricacciata
indietro come all'Alfa, al·
la Pirelli, ritorna e man°
tiene i livelli di scontro
dei mesi passati come alla
Siemens, alla Magneti.
E' da oggi che si gioca
la partita dei contratti!
Mentre i sindacati nel
chiuso degli uffici e dei
seminari, nelle conferen·
ze semiclandestine come
quelle di Rimini discutono di vertenze fantasma,
di investimenti, di rispet·
to di piani produttivi, la
forza operaia è tornata al·
la ribalta.
La vertenza energia, la
vertenza chimica agricoltura, la vertenza telefonia, la
vertenza trasporti, la vero
tenza partecipazioni stata'
li, solo in un senso non
sono fantasmi ma ipotesi
reali e gravissime contro

le lotte e l'unità operaia:
perché nascondono il di·
segno di andare a una con·
trattazione generale della
mobilità di aderire al pia·
no padronale di utilizzare
gli operai come burattini
da spostare di qua e di là

per arrivare poi ai licen.
ziamenti.
E allora quali contratti
per l'autunno?
1 contratti all'insegna
della riconversione produttiva, della mobilità, del le'
game dp.l salario con la

produttività, dei passaggi
di categoria subordinati al·
la rotazione delle mansioni e agli spostamenti, 0ppure i contratti come nel
69 e nel 72·73, nel segno
della forza operaia e dei
suoi obiettivi? L'aumento

salariale lorte e uguale
per tutti, i passaggi auto·
matici oltre il 3° livello, il
blocco di tutti i licenzia·
menti, la diminuizione del·
l'orario a parità di salario
sono gli obiettivi delle loto
te di questi mesi.
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. LE OCCUPAZIONI DI CASE AMILANO

Cos,truire, con la lotta
la sconfitta della DC
Imporre, con la liquidazione del regime
democristiano,
un governo di sinistra

MILANO· mercoledì 11
comi2i'o in Piazza Duomo
di ADRIANtO SOFRI

24 agosto 1974. I pendolari blocca- un attivo generale dei metalmeccani- grossa mobilitazione
Novembre '74. Riparte il movimenno la stazione di -Romano Lombardo ci della zona Sempione.
20 settembre 1974. L'attivo dei me- to di occupazione delle case; vensulla linea ferroviaria Milano-Brescia.
31 agosto 1974. Bloccate per 4 ore talmeccanici della zona Sempione de- gono occupate le case IACP di viale
le stazioni di Pioltello e Lambrate da cide di far partire l'autoriduzione sul- . Famagosta; dopo averle promesse ai
più di 5.000 operai che viaggiano sul- le linee che portano in fabbrica gli senza·tetto la Giunta le voleva assele linee Milano-Bergamo e Milano- operai della zona. Saranno raccolti gnare con i soliti criteri clientelari.
Brescia. Si costituisce un comitato gli abbonamenti in base alle vecchie Molti operai dell'OM sono tra i primi
tariffe. Contemporaneamente il CdF ad occupare.
dei pendolari.
Gennaio '75. Occupate le case IACP
4 settembre 1974. Assemblea di della 'Falck di Sesto lancia la parola
200 pendolari a Romano Lombardo. d'ordine dell'autoriduzione indicendo di viale 'F ulvio Testi. Tra gli occupanSi decide di eleggere delegati di sta- per iii giQirno seguente assemblee di ti decine di famiglie di operai della
Breda, della Falck e della Pirelli. Oczione e di treno per garantire (la rap- paese nelle valli bergamasche.
26 settembre. La federazione uni- cupate a Sesto le !case Gescal di via
presentatività del comitato . 'la direzione del compartimento ferroviario taria CGIL CISL Ul'l indice uno scio- Fratelli di Dio occupati a S. Giuliari'conosce il comitato come contro- pero generale articolato in tutta la no 30 appartamenti della oGescal. OcLombardia.
cupate anche le case Gescal di piazparte. 'I sindacati partecipano alle
zale Negrelli.
1-4
ottobre
1974.
Si
sviluppa
lo
trattative facendo propri gli obiettivi
'sciopero
generale
articolato:
i
cortei
Febbraio '75. L'assessore Velluto
del comitato.
più combattivi sono quelli in cui pre- viene processato pubblicamente dai
6 settembre 1974. Sciopero autonovale la componente della classe ope- comitati di occupazione.
mo dei lavoratori deIl'ATM: ai centro
raia pendolare (Sesto e Lambrate)
Marzo '75. Occupate le case Gedella lotta la protesta contro. le mima le parole d'ordine e la caratteriz- s'cal di via Bisceglie. Più di mille fanacce di forti aumenti delle tariffe.
zazione pdlitica delle manifestazioni miglie occupano tutte le case pubbli19 settembre 1974. Gli operai di
mettono al centro delle mobilitazioni che costruite a 'Milano.
Are'se, informati delle intenzioni del- l'esigenza di dare una risposta gene·
Primavera '75. Oillaga il movimenla Giunta di aumentare in modo con- rale all'attacco padronale.
to di occupazione delle case private .
siderevole le tariffe delle autolinee
9 ottobre: La Giunta revoca gli auAprile '75. 'la 'Giunta decreta la rein concessione, premono sul CdF del- menti degli abbonamenti, ma sull'ap- quisizione di 1.736 appartamenti pril'A1fa per convocare immediatamente plicazione dell'accordo continua una vati da assegnare agli occupanti.

Maggio '75. Un gruppo di operai
della Snia guida a Umbiate l'occupazione di 250 alloggi sfitti da più di
5 anni di proprietà della Beni Stabili.
La Giunta di sinistra prende pubblicamente posizione contro un possibile intervento della polizia.
Venti occupazioni segnano il grado
di forza e di organizzazione che il
movimento di occupazione delle case
ha raggiunto nella provincia di Milano. 1/ potere deve prendere atto di
questa nuova situazione; l'organizzazione dei Comitati di occupazione e
dei Comitati di quartiere in forma
nuova, sul territorio, la volontà degli
operai di rispondere alla crisi. Si generalizza l'obiettivo della requisizione degli alloggi sfitti attraverso nuove forme di controllo operaio. Nei
quartieri e in alcuni comuni le commissioni popolari di requisizione organizzano il censimento degli alloggi
sfitti e delle famiglie dei senza-casa
e dei maJe-alloggiati. Il monopolio
democristiano del territorio che difende gli interessi degli speculatori grandi e piccoli viene intaccato alle radici
dalla crescita dell'organizzazione operaia sul territorio.

PAGHERANNO CARO!
Brescia 28 maggio '74 P'Jazza della Loggia, UDl3.
bomba di Or.ddn:e Niò,ro esplode durante un comi·
zio sindacalle: 8 mOl'ti e
decine di feriti è 1a traglico bilancio dell'attenta·
tO'. Due ·vlice questolii mes·
si SfotJto iII1!chJJesta per com·
pl!i.clltà. Il SID oflfòne '~a vita del f~ta GiJancarlo
Esposti in cambilO diell silenzio di &taito sul1e sue
responsabilIità nelila stra.ge . .
Milano 28·29 maggio San Babila brucia, un coro
teO' proletario assale la sede provinciale del MSI in
via Mancini.
Brescia 31 maggio. I fu·
nerali - La. classe operaia
è un immenso servizio d '
ordine antifascista e anti·
democristianO'.
Inverno '74-'75 - Si co·
stituiscono in tutte le cito
tà i com1tati promotori
della campagna per la messa fuO'r.ilegge del MSI. 1m·

zia tma immensa raccolta
di firme e di adesi.oni po·
litiche, si aprono grosse
contraddi2lioni all'i.nterno
del ca.mpo revisionista, la
militanza antifascista ha
raggiuntO' ormai il respi·
ro più ampio, la forza più
travolgente.
MilaDO 7 marzo '75 Lo sciopero del potere 0perato. La classe operaia
per prevenire un raduno
fasoista davanti all'Anpi si
mobilita, scavalcando le
indicazioni sindacali in poche ore. E' l'arte dell'in·
surrezione. Da tutte le fab·
briche ~ cortei operai oc·
CUpalIlO e tengono il ceno
tro cittadino.
Milano lO aprile - Sciopero e mobilitazione stu·
dentesca impediscono pro·
vocazioni fasciste all'aper·
tura del processo sui fatti
del 12 aprile 1973 (l'ucci·
sione dell'agente Marino)
con 150 imputati.
Milano 16 aprile -

LOTTA CONTI UA

I fa.

scisti ringalluzziti dalla
copertura poliziesca e dal·
la clemenza dei giudici, di·
stribuendo in pieno giorno
\'olantini del FUAN, spara·
no contro i compagni che
tOl'nano da una manife·
stazione sulla casa. ClaudiO' Varalli è assassinato.
17 aprue - Uno dei più
grandi cO'rtei antifascisti
invade le strade della cito
tà dopo aver raccolto la
adesione e la partecipa.
zione di centinaia di CDF
e di decine di migliaia di
operai, nO'nostante le titu·
banze e le incertezze dei
sindacati. Lo sciopero nel·
le scuole è totale. Il c.orteo
chiude col fuoco la sede
di via Mancini. vanamen·
te difesa dalla Polizia. I
camion dei carabinieri si
scaraventanO' contro la co·
da del corteo con una e·
splicita volontà omicida.
Giannino Zibecchi resta a
terra, morto. Nel pomeriggio Milano antifascista
e democratìca presidia la
città.
Milano 18·21 aprile Ogni giorno cortei enormi
percorrono la città, per l'
ultimo saluto ai compagni
uccisi, per dimO'strare che
la forza crescente delle
masse può imporre, e vuole farLo subito, la messa
fuorilegge di fatto degli

squadriosti. I loro covi ven·
gono chiusi uno dopo l'
altro. Fra i fascisti che in·
contralIlo in questi giorni
la rabbia dei proletari c'è
Mersi, i:l eameriere della
Cisnal amico e complice di
Bertoli e Biglia, consiglie·
re del MoSI.
MilaIno 22 aprile -

Lo

sciopero nazionale mette
in campo nelle piazze di
MilalIlo la forza operaia, è
una delle più grandi mani·
festazioni operaie degli ultimi armi. Per le provoca·
zioni fasciste e democri·
stiane non c'è spazio.
Milano 23 maggio - I fa
scisti uccidono di nuO'Vo,
a coltellate; Alberto Brasili rimane ucciso, la sua
ragazza ferita. Si cerca di
far ricadere la colpa sulla
sinistra e di agitare lo
spauracchio degli opposti
estremismi. La risposta
non avrà incertezze: il 26
maggio
scioperano
le
scuole.
Milano . Brescia 28 maggio - Nel primo anniversario della strage di Brescia un'imponente manife·
stazione a Brescia come a
Milano, promette giustizia anche per questo omicidio. Le bandiere bianche
della DC vengono espulse
dalla piazza di Brescia al
grido di: «Pagherete tutto,
pagherete caro lO.

Mitano: via Mancini il giorno dopo l'assassinio di VaraUi

Inchiesta sulla crimi- I proletari
ilanohanno
nalità politica a
ricostruito
l'identikit
della DC
Salvini

Una Porsche
rossa targata DC

Due volte segretario cittadino della DC milanese,
segretario amministrativo,
ex capo gruppo al consiglio comunale, più ohe di
politica si oocupa di soldi:
ID proprio e per conto del
partito. Nella sua qualità
di consigliere delegato della MM ne ha combinate di
cotte e di crude. L'ultima
in ordine di tempo è la
faccenda dei 500 milioni
dÌ'rott8lti dai biJl.anci della
MetropoliitaJIl:a ' . Mi:lanese
per fÌlIJ.anzÌare la Metropolitana di Napoli, una società 'Controllata dai Gava.
Ha una Porsche rossa
tal.'lgata MI P 11265 , g'lliel'
ha «regalata» l'ingegner
Quadrio Curzio titolare di
un'impresa che ha in ap·
palto i lav<JI'Ì del metrb.
Abita abusivamente in una
casa di ,proprietà del Co.
mune in via Silvio Pellico (piazza Duomo) .paga
650.000 all'anno per 6 lo·
eali più servizi.

Bassetti
Un padrone
di « sinistra)) per
un golpe
tecnocratico

Marcora '

Il gemello
democristiano
·di Cefis

Chi paga, nella DC mi·
l:anese, è lui. Non di tasca
sua beni.,,:teso, . anche se
in trent'anni ha messo msieme una fortuna enorme (imprese edili, apparo
tamenti,
terreni,
ecc. L
J!« Albertino» è semplice·
mente l'ufficiale pagatore?
C'è da rimettere a posto
il campaniole di una parrocchia di Bovisio? Mar·
cora alza una gamba si
appoggia il libretto degli
assegni sul ginocchio e il
parroco dal pulpito, la do·
menica successiva, sugge·
rirà. a chi dare le proprie
preferenze.
G14 agrari del lodigiaho
non sono soddisfatti del
prezzo del latte: una telefonata a Roma ed arriva
l'autorizzazione all'aumento.
Da qu.ando è ministro
dell'agriooltura
trascura
un po' quella che era la
sua vera passi:one: la speculazione edilizia.

Attraverso il g;iro delle
«·cooperatiJve bianche» con·
trolla un v.olwne di affari
che si aggira sui 180 miliardi all'anno.
Con Cefis è culo e ca·
. mioiJa da quando faceva,.
no insieme i partigiani
bianchi al serviZlio degli
americani. Dopo l'ultitna
ba.t osta che .Ia DC ha presò alle 'e lezioni per il re·
ferendum è molto preoc·
cupato e va dicendo che
bisogna prepararsi al peg.
gioo E' un .tipo da prendere sul serio.

Don Pisoni'
la cura delle
anime o la cura
degli affari?
E' un padrone il1uminato. Quaranta immobiliari-,
con 10.000 appartamenti,
nove aziende tessili con
diciotto stabilimenti, ottonover:nila dipéndenti, ' catene di negozi di abbigliamento, la birra $pltigen,
biscotti Bovolone, casa vi·
nicola sarda Sella e Mosca, la Svaba.
Al tramonto dell'«ipotesi
regionale» di ·c ui era stato
il patrono, coltivava insie·
me a Cefis il sogno di un
golp&tecnocrati'oo. Ora t
suoi repporti con Cefis
non sono più buoni come
un anno fa. Non si sono
messi d'accordo su alcuni
affari: la scalata all'ENI e
l'acquisto delle ferrovie
Nord, per esempio.

puntuaJi a ritiTare gli assegni che l'ing. Valerio pas·
sava per finanziare « l'Iotalia», iI giornale della DO
mi[anese e 'Ì Comitati Civ ici.
I loro conti segreti eranò intestati a « Monsignore» e ~(Biancospino'; Mala·
godi, quello dei "colpi d'onestà", era inteso come
"il fagiano" per ia rapidi·
tà con cui beccava nel ricco piatto della Monte<iisono

Colombo
Fondi neri per le
cooperative
bianche

cupazione delle case che
ormai « controlla» molto
da vÌ'OÌlllo la sua attività
di speculatore.

B'orruso

loro pregano, lui
raccomanda

Verga

Carenini

Segretario cittadmo del·
la DC, presidente del con·
siglio regionale, vicepresidente della banca italo'
israeliana, consigliere di
amministrazione della Caro
lo Erba, della Farmitalia,
del Banco Lariano. Il suo
capolavoro è la CIDFIN,
la finanziaria della DC milanese. Aquista per la CE·
FIN il 30% del pacchetto
della banca italo·israeliana
{e intasca 700 milioni per
la media:ùione). r.a CEFIN
compera anche la Generale di Credito, la famige·.
rata banca di Trezzano al
centro della vicenda dei
rapimenti. Colombo è col,
legato in questa operazio·
ne a un gruppo di spe'
culatori romani tra cui figura la famiglia Bulgari.
La banca. Generale di Credito amministra gli interessi di famosi rapiti (Can'
navale, Torrfelli) e di fa·
mosi esecutori di rapimenti (Guzzardi, Ciulla, Ugo·
ne). Al fisco, Colombo de'
nuncia un reddito di un
ffiiliQne all'anno! Nel '75,
attraverso la CEFIN ma·
novra il CI,P ES, una socie'
tà che traffica in campo
immobiliare, facendo qua·
si· sempre sparire i soldi
degli anticipi raccolti attraverso sedicenti coopera,.
tive. Ad Arese in questo
modo migliaia di persone
vengono raggirate dagli
agenti di Gino Colombo_

De Carolis
10 lode in
fascismo

Alla ricerca di una abbra,ccio con le masse cat·
toliohe i dirigenti del PCI
si sono trovati tra le braco
cia questo topo..golpista.
Infatti pochi mesi prima
'di presentarsi al 'Congres·
so provinciale del PCI C0me messo della Curia mi·
lanese « l'angelo dei mu·
tilatilIl:i.» aveva patrocinato un convegno golpista insieme a Sogno e Pacciardi.
Svola.2lzando in dergy-man
per i salotti delle damenere della borghesia mila·
nese, come la Bonomi Bolchini (30.000 appartamenti, finanziarie ecc.) o ra
Maria Pia Vecchini (una
vedova ricca sfondata che
da qualche tempo gode fa,.
ma di essere l'amichetta
del senatore Fanfani), tresca affari che poco hanno
a che fare con la oura delle anime.
In realtà controlla tutto
il giro delle immobiliari
della Curia, iln parrti'colare
del!é. Beni Stabili, la voracissima immobiliare pro·
prietaria, tra molitissimi altri, dei palazzi che a Lim·
b i,Jate sono stati l'I2lCe1llJte·
mente occupati dopo es·
sere stati tenuti sfitti per
5 anni. Intimo del professor Gedda si presentavano

Quest'anno ha organiz- stampa nonostante il suo
zato i « risparmiatori» de' scaI'sissimo talento lette·
tentori delle quote minori rario e giornalistico. Daldella M i t t e l (Ferrovie la RAI riceve uno stipen·
Nord) per vendere alla dio che supera i lO milio·
Regione le azioni al dop- ni, al fisco ne denuncia
pio (8 .000 lire anziché 4 . due e ·mezzo. Ama atteg·
mila), dato che a questo giarsi a vi.ttima della sini·
extra·parlamentare;
prezzo già la Regione ave- stra
va pagato le azioni a Ce- per consolarlo, dello smac·
fis. Ora ha minacciato di co di aver subìto un paio
denunciare Carli e La di processi popolari gli
Malfa se non verranno hanno promesso un asses·
« equamente» ripartite tra sorato più « sostanzioso ».
gli azionisti le spoglie della banca Privata Finanzia'
ria di Sindona. E poi De
Carolis è un gran consu'
lente. Se la SEA vuole una
licenza per ampliare gli aeroporti di Milano, ecco
che il consulente si mette
John Volpe,
in movimento e la licenza
aiutaci tu
arriva (in cambio di una
lauta parcella).
Si faceva passare per
1'« angelo degli immigrati ll.
Negli anni '60 con i soldi
americani dell'AFrrrCIO organizzava un racket del'l e
braocia a fini clientelari:
il Centro Orj,entamento imo
l'ordine pubbl'ico migrati. A questa struttu·
ra che agiva soprattutto
è un buon affare come
ufficio di colloca.
mento è stato 31ffiancato il
Anohe lui si presentava COI·Casa per promuovere
puntua,le Illellla sede di Fo- cooperative edilizie. Ma la
ro Bonaparte a ritirare gli «cooperazione» edilizia del
assegni che Valerio fiTma· COI serviva più a raccova per filnanziare la DC gliere fondi che per colombarda. Anche se la geo struire case. Dopo un vorstione della Montedison è tic oso gi'ro di cambiali e
cambi.al!;a (e l'inchiesta sui di presidenti, il COI si è
fondi neri insabbiata) il trovato un buoo di mezzo
suo compito è ancora lo
stesso: tenere i rapporti
tra la DC e gli industriali
e i petralieri de1'la Lombardia. Nella sua nuova veste di sottosegretario all'industria ha intessuto una
fitta trama di rapporti tra
DC, gli industriali lombar·
di, grandi e piccoli, e l'As·
solombarda. I suoi voti
preferenziali costaillO caro.
Pare però che non p0ssa essere' più generoso come una volta, anche per

Questo giovanotto ne·
vrotico svolge la parte del
temerario ' che sfida la
«violenza organizzata» della sinistra extraparlamen·
tare: una patente che si
è confermata dopo la visita compiuta dalle BR nel
suo studio. In un recente
comizio, convocato iD un
lussuoso albergo, di fronte
ad un uditorio composto
di proprietari di casa, si
è paragonato a San Seba·
stiano. A parte 9,uesto, la
sua specialità è · quella di
giocare di rimessa sulle
grandi manovre speculative. Nel '70 organizzò i piccoli azionisti Montedison
che non volevano essere
esclusi dalla spartizione
della torta.

miliardo. Le cooperative
edi,lizie di Trezzano hanno
truffato centi'll'a>Ìa di fami·
glie di lavoratori. Per ri·
sta:bilia'e il suo presti'gio
il « papà degli immigra.ti»
ha fatto circolare una let·
tera inviata àLl'ambasciatore John Volpe nena quale chiede un mutuo di die·
ci anni ricordando il « coro
tese colQoquio effettuato
presso la 'S ede ».

lui si fa sentire -la stretta

creditizia. Ad una riunione
di industriali lombardi convenuti per battere cassa ha
promesso soltanto « ordine
pubblico» e mano pesante
per preparare 'l a scadenza
dei contratti.

Velluto
Adesso vuole
i I c( bi lancio )

E' troppo noto a tutti
i proletari perché valga la
pena di r~cordare le sue
attività. ~' un esecutore
zelante che ha gestito per
5 anni l'assessorato all'edi·
lizia popolare, avendo cura di favoriTe in ogni mo·
do gli interessi degli spe·
culatori e del suo partito.
Una delle sue pensate è
l'affare del Monte Amiata:
un esempio di edilizia con·
venzionata alla democri·
stiana.
Questo
enorme
complesso edilizio, costrui·
to su un terreno di pro·
prietà del comune, è stato
oggetto di una durissima
occupazione. Ora viene
venduto ai fidati clienti
della mafia DC.
Antonio Velluto, a colpi
di raccomandazioni, è stato insediato alla RAI in
qualità di capo servizio

Ex vice presidente deUo
IACP miJanese, virce·Si:ndaco
di Mi'l ano, assessore al personale, capo di Comunio·
ne Libera:ùione.
Con i soldi che Salvini
ha distolto aHa MM finan·
zia gli aggressivi ragazzotti che giocando a calciobaliUa negli oratori della
periferia sognando di diventare ~(le guardie svizzere» del nuovo stalto pontificio. I suoi affezionati
clienti sono così numerosi
che ha pensato di raccoglierli in una apposita coro
rente « gl:i amici di Borruso».
.
'Del resto affezionarsi a
Borrusò è moLto facile (per
un democristiano) ; basta
una raccomandazione di
questo francescano in dopo
piopetto per avere una ca·
sa popolare o un posto al
Comune.
Una casa IACP in via
Beato Angelico c'è scapp3ita
anche per lui, con tripli
servizi e doppio ascensore
interno, contJinua ad abitarci nQlIlostante la violen·
ta crisi mistica che lo ha
colpito.
Ultimamente ha preso in
mano la casa editrice Jacka book legata ad 1ll1cune
centrali ÌlIJ.ternazionali di
provocazione, c o m e la
« chiesa del silenzio», che
la CIA ha istituito in Eu·
ropa, per combattere l'influenza del marxismo.

Bianco

Sonzogno

Bianco vince
tutto

Un seminario
d'oro

Nella partita che si sta
giocando all'interno della
DC per il controllo delle
cooperative Ilario Bianco
tiene il banco. La sua po·
sizione esce infatti raffor·
zata dal fallim€Jllto dei
suoi « concorrenti» Verga
e Colombo, dopo essere
stato chirumato a mettere
delle -toppe a.lle sciagurate
avventure del COI·Gasa e
del CIPES. Nella sua p0sizione di a.ssessore al bi·
lancio riesce ad ottene·r e
con facilità d favori dell'
irascilbile presidente della
cassa di Risparmio, il fanfaniano Dell'Amore, già
noto come « un sedere per
venti poLtrone ... ». Nel '62
ha promosso una scissio·
ne nelle Acli milanesi per
dar vita al COIl1sorzÌ!::>-Casa
le~ato alla destra DC.
Ora Ilano Bianco, tecnico dello IAOP e assessore
al bi1ancio, con doppio stio
pendio, ha concentrato nelle sue maJ1!Ì. tutto ,l 'appa'

rato clienbelare-finanziario
delle s educenti cooperative DC. Si trova però da·
vanti ad un grosso ostac olo : il movimento di oc-

I

L'inchiesta condotta a cura delfa
Regione ha accertato che la criminalità organizzata in Lombardia ha un
bilancio annuale di circa 200 miliardi.
Le attività su cui la commissione
d'inchiesta ha indagato erano quelle
che solitamente riempiono le pagin~
nere dei quotidiani: furti, rapine, sequestri, droga, prostituzione. Non è
stato preso in considerazione un
aspetto decisivo de/Ja malavita moderna: la criminalità politica.
Questa omissione appare, del resto, del tutto ovvia se si considera
che a dirigere questa inchiesta sonQ
stati proposti un democristiano e un
socialdemocratico. La banda DC è il
gruppo più efficiente e pericoloso tra
quelli che operano in Lombardia. E'
difficile fare un quadro ' preciso del/e '
sue attività; è un'organizzazione ramificata che controlla tutti i settori
chiave dello Stato e le leve dell'economia.
Alcuni tra i suoi uomini più decisi
agiscono nel campo delle speculazioni finanziarie. Nel corso di quest'anno, anche per degli screzi che si sono verificati tra i boss locali e que'li nazionali, non tutto ha funzionato
al meglio. Michele Sindona, dopo un
colpo da 400 miliardi è dovuto scappare in America, dove ora insegna
economia all'università, lasciando nei
guai quelli ché gli facevano da palo,
come l'avvocato Scarpitti che ogni
mese versava 750 milioni sui conti di
una banca svizzera intestati a ROMENIA e ad OCEANIA, esotici paraventi
dell'avv. Micheli, segretario amministrativo della DC. Verzotto, quello
dell'EMS è entrato anche lui nella
clandestinità dopo un finto autorapimento.
De Luca (Banco di Milano) si è ritirato sulle montagne, forse a St. Moritz" con pochi fedelissimi. In pianura
sono rimasti altri personaggi che sono stati protagonisti di clamorosi « regolamenti di conti» per il controllo di
una banca o di una immobiliare. ,
Una battaglia accanita si sta svihippanda per il controllo delle spolie
dell' impero Sindona: vi sono coinvolte persone insospettabili come il professar . Orio Giacchi ordinario di diritto canonico all'Università Cattoficé:,
l'avvocato Gino Colombo segretario
della DC milanese, e persino Stelio
Valentini, genero del senatore Fanfani.
Ricatti e denunce sono le armi abituali di questi scontri in cui vengono
sapientemente manovrati incarichi
pubblici, cariche politiche, interessi
privati, candidature elettorali.

L'amministrazione pubblica rappre"
Assessore ai trasporti senta /'incrocio obbligato di tutte quealla Regione, Sonzogno ha
cominciato la sua carrie- ste trame democristiane. Il potere di
ra politica come sindaco banchieri, padroni, speculatori, viene
di Zogno dove ha fatto ap· continuamente filtrato attraverso il
provare un piano regolato- potere politico di ministri, sotto sere a suo uso e consumo.
gretari, deputati, assessori e consiSi è fatto strada grazie
agli appoggi dei suoi ami- glieri che svolgono un ruolo di mediaci foanfaniani, promettendo zione e di controllo su affari colosa Comuni e agli Enti Pub· sali costruiti sulla rapina delle risorblici che accettavano i
se sociali. Lì sta il potere della DC,
suoi piani speculativi co·
nell'omertà e nello stesso tempo nelspicui finanziamenti.
Gli è servita molto la l'aperto favoreggiamento; nella totale
amicizia di Dell'Amore, disponibilità dei suoi uomini a copriPresidente della Cassa di re e a promuovere anche le attività
Risparmio delle Provincie più sporche, affondano le radici di un
Lombarde.
partito che non ha altra immagine
Ha potuto mettere a
profitto la propria fede re· di se da offrire attraverso la propaligiosa costruendo il se· ganda elettorale che la propria squalminario di Bergamo, ne lida natura di regime.
ha ricavato quattrini e ap·
poggi dalle gerarchie ecSolo all'ombra della DC possono
clesiastiche.
crescere degli individui come De CaIl suo colpo grosso l'ha
rolis o Crespi che incarnano l'arrofatto con la cessione alla gante stupidità della borghesia milaRegione
delle
Ferrovie
Nord; pagate al doppio nese o un personaggio come Antonio
del loro valore: un catti- . Salvini che della truffa anche spicciovo affare per le finanze la ha fatto la sua religione. Da alcuni
pubbliche, un ottimo affa·
re per le finanze democri· mesi sono aumentati i biglietti di tram
e metrò, ma i procedimenti penali
stiane.

I

che da anni sono aperti a carico di
Salvini non arrivano a nessuna conclusione; tutti i proletari di Milano
devono sapere che è Antonio. Salvini
che non solo ha rubato ma che ha addirittura preteso di usare l'ATM prima e la MM poi come azienda democristiana, speculando su un servizio sociale fondamentale come i tra- o
sporti per alimentare la sua clientela e organizzare i suoi intrallazzi. Anche i pendolari che . alle 5 della mattina viaggiano come
sardine arrivando sempre in ritardo
per il dissesto della ferrovia del(ono
sapere che è l'asses.sore ai trasporti
Sonzogno che mentre nega continuamente che vi siano i soldi per quadruplicare la Milano-Treviglio, . fa comprare le Ferrovie Nord alla Montedison al doppio del loro valore versando 10 miliardi in contanti.
Chi siano Antonio Velluto e Salva:
tore Cannarrella, assessori all'edilizia
popolare e all'urbanistica, già lo sanno tutti i proletari che hanno lottato
per il diritto al/a casa contro questi
servitori dei vari Ceschina, Bassètti,
Bonomi Bolchini che attraverso di loro tentano di moltiplicare le rendite
investendo gli affetti che prelevano ai
proletari in nuove speculazfoni contro gli stessi proletari.
Il Piano Regolatore di Milano non
era una semplice cartina molto colorata è stata principalmente un affare
in cui si contrattano gli interessi dei
padroni della città. Da questo mercato dovevano essere assenti i proletari non avendo a disposizione gli
"strumenti tecnici» per contestare
la destinazione di un'area o la densità edilizia di un isolato. Ma mentre ·
i tecnici di destra e di sinistra discutevano, il movimento di occupazione
delle case ha disegnato un'altra cartina, dove si moltiplicano i puntini
delle nuove occupazioni di case sfitte, rovesciando con la lotta il piano
dei padroni.
.
C'è poi un altro ramo di attività
della DC che nel/a criminalità ufficiale, quella dei magnaccia e dei mafiosi, ha implicazioni dirette e posizioni
di controllo. Non si tratta soltanto degli appoggi concessi alla nuova mafia che controlla i racket della droga,
della prostituzione, dell'esportazione
dei capitali, e che fornisce la manovalanza al/'« anonima sèquestrilO; esiste un legame più organico su cui è
difficile far luée ma che ha consentito ad un fenomeno di origine agraria
come la mafia siciliana di trapiantarsi nella regione più industrializzata.
Esiste un legame non casuale tra i
Sindona, i Gino Colombo, gli Orio
Giacchi che si comprano é si vendono la Generale di Credito e i correntisti di questa slessa banca che si
fanno rapire (Cannavale, Torriellil e
che rapiscono (Ugone, Guzzardi, Pullarà) e il conto «automatico" di 'Antonino Allegra, già capo della politica
ai tempi di Pinelli e ora dirigente del
posto di frontiera di Chiasso, che
scatta come un tassametro ogni volta che si effettuano consistenti ma"
vimenti di capitali. Così come è pro. vato il legame tra costoro e il MAR
di Fumagalli che traffica in armi a vagonate .fa'cendo sparire interi TlR prima che vengano sgomberati.
Questa DC è certo meno nota ma
non meno pericolosa, di queffa di De
Carolis che part.e.cipéiai convegni gol·
pisti o affe messe-nere di Don Pisoni
celebrate nella chiesa di San Gottar·
do (con obbligo di pelliccia e di autista). Così come non sono da considerarsi meno pericolosi quei notabi.li del regime democristiano così
pronto a dichiararsi disponibili a cambiare gioco (tra questi Bassetti è solo
il più noto), perché come tutti i bari
portano la pistola sotto la giacca.
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GRAN BRETAGNA - DURANTE UN·A
GRANDE ONDATA DI tOTTE

Riaperto il canale di
Suez rilancio della
"Pax Americana"
.
,

Grossissimi interessi finanziari dietro l'operazione
Terminate questa mattina le ope- ritti me di Londra hanno deciso di rirazioni di ritiro delle truppe e dei durre della metà il costo dell'AssicumeZzi corrazzati dal Si.nai, gli israelia- . r(!zione contro i rischi di guerra.
ni aspettano ora un nuovo gesto " di- Dunque grossi gruppi finanziari, che
stensivo " da parte di Sadat. Attendo- certo non sono soliti abbandonarsI a
no cioÈl che il governo egiziano dia gesti «propagandistici" danno' una
il via libera alle navi mercantili israe- certa credibilità al processo « distenliane che vogliono passare per il· Ca- sivo " sul fronte di Suez: e in effetti
nale. « Nel caso il) cui il Cairo non l'operazione di riapertura del Canale
permettesse il passaggio nel Canale ha messo in movimento grossissimi
di S\Jez alle , navi in provenienza o in interessi e capitali che sono ora più
direzione di Israele contraddicendo i che mai interessati alla pace. La "pax
suoi impegni antecèdenti ha di- americana", si intende. Bisognerebbe
chiarato questa mattina il primo mini- esaminarne l'entità per stabilire il
stra ' Rçibin - l e reazioni di Israele loro esatto peso, per cercare di
non saranno io. alcun 'caso militari ", comprendere se essi hanno il potere
« E" evidente tuttavia ha aggiunto di svolgere un ruolo di contenimento
il capo di governo israeliano - che di tutte quelle tendenze e fattori,
un tale atteggiamento da parte del che,. nel campo imperialista sionista
Cairo influenzerà il corso dei nostri (dal nazionalismo israeliano al Connegozia'k 'Pèr un accorqo israele-egi- gresso ,USA) spingevano alla guerra
e hanno determinato in buona parte
giano, bilaterale ~Q globale ".
La logica delle' piccole concessioni il fallimento dell'iniziativa di Kissinandrà ' avanti? Si rilancia in tal modo ger, AI di là di questo, una prima
la politica dei piccoli passi, con ' tutto e fondamentale prova di una evenciò che comporta di conseguenze e di tuale ripresa del negoziato bilaterale
pericolo per il fronte arabo progressi- fra ti Cairo e Tel Aviv si potrà avere
sta e pér la Resistenza palestinese? solo dopo l'incontro, fra Rabin e Ford,
I 'giornali borghesi esultano, parlano 1'11 giugno prossimo" a ·Washington.
di rilancio della distensione in Medio Solo allora. sarà p.ossibile dare un
Oriente. Dal canto suo la Tass " so- gi.udizio meno " approssimativo su
vietica r-aenuncia il gesto israeliano quanto succede in Medio Oriente.
Re'sta il fatto che anche se Rabin
com~:un « gesto di propaganda privo
di alcun significato militare >l. Dopo cedesse, o iniziasse a cedere, alle
aver affermato questa che è una in- pressioni USA. assecondando così
discutibile verità (in pochissimo tem- il piano imperialista di divisione del
po, carri armati e soldati israeliani fronte arabo, cui Sadat è più che dipotrebbero tornare alle posizioni di sponibile, la «pax americana» dopartenza) l'agenziad i stampa sovie- vrà fare i conti con tre contraddizioni
tica afferma che «nulla è cambiato fondamentali: la forza politica e midella politica estera di Tel Aviv,. 6
litare dei combattenti palestinesi,
che Rabin "cerca di confondere la uscita indenne dai più recenti sconopinione
internazionale
battendo tri con i provocatori filoimperialisti
grancassa attorno alla ' diplomazia dei della falange libanese, la Siria,· e la·
piccoli passi con il fine di fare pura Unione Sovietica. Sono gli stessi
fattori che, circa un anno fa, dopo i
propaga'nda "
,
' Se sulle reali intenzioni dei sioni- primi " successi di Kissinger - disti non ci sono dubbi, né dubbi ci simpegno sul Sinai, disimpegno sul
possono essere sul fatto che, se di Golan, accordo Giordania-Egitto alle
rilancio della trattativa bilaterale si spalle dei palestinesi - portarono al'tràttil, qùesto avverrà a spese della l'impasse diplomatiCO più totale in
Siria e defl'OLP, resta da chiedersi Medio Oriente,
qUale influenza potrà avere sulla situazione medi orientale la riapertura,
oggi 5 giug-rio, del Canale di Suez, e
una eventuale décisione di Sadat ad
aprire la viabilità dell'istmo anche ai
mercantili israeliani. Resta ' da chiedersi cioè se la decisione, sul «filo
del rasoio" (con i cannoni israeliani
GOin lS'ciop'eri ·e mal1'if'91staZ'i'Oni <è Jjlnipuntati a pochi chilometri dal passaggio delle navi) di riaprire il Ca· ziialÌa lin Spalgna Il'8 !prtima de/IRe 3 ogiornaIe nonostante il fallimento della n<ate òi' II0000a contro iii 'l'fe'g,ilffi'e ~raln
m'issione di Kissinger del marzo scor- JCnilsta ,~nldJebtle tdalfll'a 9ii1unt,a d'emooraso, non abbia creato le condizioni ililOa.
oggettive per un rilancio della poli'Neii Ipa'ese ba'S'oo, tbnilgatte spetica degli accordi bilaterali cara a Sa- di'alli di Ipdllizi'otti 'e ' fatS'ci,sllr 1.1enrodat e a Kissinger.
Irizzano Il'a POPOlI!a'z'i~l1è . !COIn lilnnuZ'ioni
Quali interessi economiCI, negli 'impr:owi.se 1l9l11Ieca!se, torturando 'i
USA, in Egitto, nella stessa Israele f€ll'lm atIli, tp'enquis'91ndo li pas's!8lJ1!l:ti ne/I:Ie
sta mettendo o ha messo già in gio- S'brade. Lo '8teS'5'0 bo'Ì'a ·Ftrallco ha' 'Q'i,à
Vatto 'sapere :che " 'serviilrebbe oéI dall'e
co la decisione egiziana?
Una notizia significativa a questo un eS'elmpi'o " ·s'e IHI prO'oeslso Icontro
proposito è l'annuncio da parte della 5 patl1i'oti d elil'ETA latClC'U'S ani di alV,er
società assicuratrice Looyd di non g·ituS'Vi,zji!8Jto un tortLllt'lartOire de/lilla 'poilliaumentare le tariffe assicuratrici per Z'i'a - !prooess'o ~he dO\f1re1bbe apri,rle navi - in passaggio da Suez; dal Sii lne'i pros'9 imi Igliior>ni - 'sli looncll'U'd e'scanto loro le società assicuratrici ma- se can ra;lmeno :due IOOnd'81ntne oéI mo'rte.
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Oggi il referendum
sulla C. E. E.
Il 5 giu~o in Gran Bretagna si svolge' il referendU1l1 sulla permanenza, o
meno, nella CEE. Se fino
aù alcuni mesi fa i termini dello scontro ' apparivano piuttosto chiari;da una
parte, per il no, tutta la
sinistra laburista, i comunisti, amplissimd settori
sindacali, da:ll'altra, per il
si, tutto il partito conservatore, la destra laburista,
Wilson.
Adesso la questione risulta molto più complic!!-,
ta: per quooto riguarda i
« tOries)l, le dichiara:mooi
del deputato Du Cann, uno
degli uomini-chiave del
partito; a favore del « no»,
hanno . dinlostrato che la
frattùffi - tra' i conservatori
è molto più ampia di quan
to si prevedesse; per quooto rrguarda -il LaJbour Party, 're ultime battute della
campagna hrumo dimostrato, una profooda cootraddi2lione all'in temo del go·
verno stesso, con il ministro dell'industria Wegwood Bénn, iln particolare,
schierato apertamente per
il no.
Ma quali sono realmente i · nodi dello scontro?
E' chiara la mottvazione
che spinge la stragralIJ.de
maggioranza dei settori capitalistici, in particolare
del capitale mooopolistico, ad appoggiare la permanenza nella CEE: 'la tendenza storica del grande
capitale inglese è alla int€rnalizionalizzaziooe spinta dei propri investimenti
è della propria strategia
produttiva e di mercato.
Quanto a Wilson, una
la ghettizzaziooe della sinistra; ma, soprattutto, gli

PRIMAVALLE - UN .INCENDIO A PORTE CHIUSE PER FAVORIRE ALMIRANJE
UN'INCHIESTA-MOSTRO PER RILANCIARE GLI OPPOSTI ESTREMISMI • UN
PROCESSO APERTO DALLE SCORRIBANDE' FASCISTE E CHIUSO CON IL

C~R.OLLO

R.OVINOSO DELLE ACCUSE.

•

La sentenza di ora In ora
Lollo deve ·essere liberato

servirebbe a « dimostra·
rebbe un indubbio rafforzamento del partito con
vittoria del si gli garantt.
re» la debolezza, e la divisione politi'Ca della clasIl processo Lo:Joltl è alle
se operaia. Per quel che balbtute ffuaài:. Giovedì matriguarda lo schi'eramenoo tilna la conte si ritirerà in
del no, in esso si mescola- camera r~ cons'iglIiD. La
no insieme contrastanti e- sentenza è prevòstal per la
leanenti: da un lato la de- stessa giornata di giovemagogia sciovinista, dall' di. Que1!la che 'Il€Ille dntenaltro la spilnta operaia a zilorn ùel ,p otere giudEanio
procedere sulla strada del- e ,poliziesco dovava essOO'e
le
nazionalizzazioni,
in la rati!fica. di tl1W, moIJJtaparti:colare nei confronti 'tuTa colossale,
l~u.ol.lJi!ma
delle
multinazionali, la condanna di {JOTI1.'Pagm già
pretesa del proletariato 'gilu'dii!cati da;l!I.'fulchiiestJao, Si
inglese di fare sentire la è J'1Ì.velabo tutt'altro: l'anpropria forza anche a li- damento del drl.ba4itJitmento
vello di scelte govern.a.tive, processua!le è stato la di:
alla quale la permanenza mosbrnzÌone
.imp'!Jaoabile
nella CEE è vista come dal!l.e .ragiJoni che ha.nno
un ostacolo.
por,tatx>. lJolilQ, Cliavo, e
Chi vilncerà è per ora G11illo sul banco degliim:
impossibile dido: ed è co- putati. Ooncluso jll promunque prevedibile che sa- cesso, 'ba. vergognosa soliirà una vittoria di stretta darietà che ha UIlIito anmisul'a. Quello che è certo oora ,u na volta ii fascisti
è che il referendU1l1 si
del MSI alJ1'-appa.rato imisvolge in un momento di tuzilonale dotmocratico è lo
rna.ssiJOcia offensilVoa operaia Ce non a ' caso i settori capitalistici per il sì
si sono valsi della scadenza elettorale per rilancia.re
minacce di nuovi licenzia·
menti e nuovi attacchi ano
tisciopero). Ogni giorno
nuove lotte si aggiungono
ad un elenco già nutdto,
soprattutto nel · settore metalmeccooÌlCO: sono in sciopero da una settimana o
più, .oltre alla Chrysler di
Cov,e ntry, la British Airways, la Ford di Dagenham, la Massey-Fergusono Lunedì scorso, i delegati dei 174.000 ferrovieri
hanno deci<so uno sciopero generale per la fine di
giugno che sarebbe il primo dopo il 1926.

voca lfOll"dline delle galere
'Per Ì comtmisti mentre al
soog;ue di Var·ahld', Zi:becchi,
Baschi, Miecich€ si unisce
oueNo di OostanVino e di
Bra.:slli, mentne non uno
degU assasstin'i mscisti e
d'emocrist.:ianJì è clùamato
a 'nispondiere in un'aula 'di
lJribua.nJle. Il' pub'blico minilstero Domemco Sica 1m
r'Jassumo ancora n€llla re·
qulLsiboorila questo squalliido dilsegno. A 5OSrenerlfo
non '8/Veva più 1'O!lTIJbra. di
un indizio e qo sapeva.
Non la menzogne dei periti uffic~alli che era;no star te smantamate m aula, non
i fonogra:mmì del commdss.a.riJo Adom>aJto e le sclle- .
de !deU'ufficlo polilffuo di
Iomprota e Provenrza, non le
cOlll'P:iacenti
tesmmonirun·
ze dei fu"scisti te! i sugge·
ritmenlti di f.ederail1l mdssini

a fa.r 00 contrn.1tare con
Ila
connivenza sfocolata
delle ofo.rne d91'l 'ordIDe, e il
capo della poliltioa Improta a dichiarare che lo squadriismo come fellX>meno organizzato non _ esiste, che
ile riS!se tra « teste calde»
hanno aJll'origine quastioni dà dOl1!I1e o simitlii. La
setJtdmana in CUi ti fasci:s1ii
hal!ll1o tenUlto l'il pila=a,
dopo 'l'ucciSione d~l'la spia
greca Manttak.as e dopo l'
aDresto per quel fatbo del
compagno Panzierì ohe rl.malne sequestreto nonotan.te lia; IieiSponsabilità aJCCertata di un 'fiascista, ha se·
gnaJto dJ. culmiIne di un 'di.segno' che 'si era sVli!luppato oon gli _episodi' dj Monteverde e · PiJaZ2a Euclilde,
con l'acoolltél1amento di
piJazza Bainsoi=a e le spa.
retorie ' fa:sclst;e d1 Oasai-

LQ « strage» dii PrùInava.lle è una strage a porte chiuse, montalta a tavoimo dall'utif.icio politico
della questura, d!aa~a proC'Il'ra romana e dM fascisti,
tutti ambimti che in fatto
di stragi', di stragi vere, e
delle mermogne dest:nmte
a oornondere 'le acque hanno lu.nga e provata espe-

rremm.

I oom,paJg1Ili LoMo, Clavo
e Grillo devono essere a~
so.lJti con fonnula piena.
Altre soluzipnrt nqn sono
prati'Cabi.li. nemmeno alla
l'uce . dei cddi.1Ci fascisti. I
giudf6i popolari riuniti in
carrnere di consiglio non avralIllI10 che Ida tfaJI'e ;il loro
dovere, 'gi;udi!cando secon..
do coscienza ,l e . prove
schlatccioanoti IdeHa montatura . che sono em'€irSe ,i n aula. 11 TUolo giooaoo dai fa-

NELL'OTTAVO ANNIVERSARIO
DELLA GUERRA DEI SEI GIORNI

Rafforzare l'unità del
popolo pa.lestinese
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Un comunicato del FDLP
Nell'ott8iVO anmversal"io
delil a 19uerre di aggressione sionistJa deI ogiugno 1967,
i COIllipagni delFDLP in
ltJatI::1a. ct IhannO dnV<ilaitJo un
comtmicaroo di anialois,t della
sirtumone attillale e dei
compiti del'la Resistenza
Pa:lJeistinese. Nel documento dopo aJVer 'rioordato 'l a
grande vil\Jtoria dei popoli
indocine&i egld irure~ta
menti che vengono da questia. esperienza ~ compagni .
itn'diclano i compiti: che ha.
oggi l!a. RiNoluzione iln Pa~ootirnI. di fronte a sé, poi~
ché affurma 'Ì!! FrDIlP la
guerra ùe1 1967 llX>n significò la SiOOIlfdJlJta del popolo pallestitnese, né della rivo'luzionte oa;rnlba, ma quella.
della d:ÌIl'€IZÌone borghese
, trm!Zionatlisba SU'Lle masse a-

rabe.
La 'r~Ìione del programma de1l:'OlJP, e cioè
]tI perseguilme11lto d~ll'obiet
evo di 11ll!l1igO termine deNa
'ltilbeTatzJil()ne <ti ,tutta la Pa.
,lestJma ·a.ttJr.atve:rso -l'obDe!bt:ivo tJaotJtico deltla creazione
di una autorità na~iona.le
palestin:ese su quaJ:siasi terriItorw da C1li SIÌiaJIlo scac-

o:IaIti glli oooupan1li. sionistJil, 'Viene ùef.in.iIto un 8/Vvemm.ento di: portata storica che ha già ipermesso
,all'OLP tdIi rÌlpol'talre IlIOtevolli vilttorJe sul piruno rupl()llllaOioo.
H doownento SIi conclude intlica:ndo i compiti
del'l a Reshstenza e dell'OLP.
« Cost'ttJu.iJre il Govemo Rivdl~nOOb
Pr'OVVIÌLSOrio
P,a"lesltJmoese, per ,tlaigliare 'la
S'brada a tulJti ~ tent3itiiVd.
dei regimi rel!Zi.onaTi di
rappresen1are il popolo pa.
lfestinese, mobiJlitare su
questa paTOla ù'ord!Ì!I1e le
rn.a&s'e pa;les1ih1:esi. Ooncordare coo toutte lé forze inteme .a,)i'l'OLP una pol<iitJiL
ca demOiCI'IaJtioa e U'llIiitar.m.
per oonsolildrure l'uniltà del
popolo paJlestinese. Mobilitare le forze progressiste
e ,riV'OlU2Jionauile arabe e ;i
regimi ara:b:i: ,progressisÌlio
a manco del popolo , pale·
stlnese. Consolilda1re d. ra.pporti con i pa:esi socialisti,
con i movi!menOi di ldlbèrazione e con 'le fOTZe progr~, -demOiCmt~he e
nIvooLU2Ji!onarie neWO!dCidente oapitailiiStico».

e membni dellta. diTezione bruoiato. Se a;j fascisti non sciste'l!I.Ji dì Pr'..rmavarlile e
uni~ dato llrovamo che enrenge dall"aula della coro di via Quattro Fontane, è -stato pù(S5ibile continua- dai loro ca;poriloni citi via
te d'assiste. S!Ì.Cat e Pro· smascherati in taUla ~i/. re iIn questa gestione 4 Fontane, le per.izie inopvenza, Mnasto e Adornato no -daIlle testilmorui&lze dted preordinata; del .p rocesso, è pugna:bi'li delJ1a difesa e le
fanno tut't''Ull!O con i ,r e- camemti. Eppure Sioa non sbalto perché lta risposta di ammiSfsioni iJlumma.nt:dt dei
sponsab-iii della direzione è ta'I'lI'et'1"ato di UIIl pa&SO massa non !Si è frutta atten· otoonaciJ del otDiJbunatle, be
nazionale rrntlssiina e con gIli quando ha chiiesoto :l'erga. dere e ha sottra.tto loro gli òmissioru, ma.nia><>lazion:i e
squallidi! piJCchiatoI'li! di oPri· . stol'o per 3 ilmputati dii spazi di manovra accorda- contoraddizitoni dell.'lÌIStrut..
maV>alJ.e. Cilascuruo al pro- 20 tatnni! che egfl'i, come tt dalIlJeI questure <li Gui toI'ia Suca-AmaJto, l'intrecprilo liNeUo, h=o condot- chiunque, sa 'Ì!Il!I1iOcentti. Se e Fanf·a ni. Irmanzi tutto a cio confd!detnzia1e Clhe ha
to H ,ba:l~o e condi~onato h'a manteIl!Ulto le sue ri- , MtiJlano, con ,1'ese!mJplare l'IÌ- legato ~ frusciJstJi aUa polil'inchiesta per talrrivare co- chileste surl>la baSe <li una spostra opere.ia del 7 mar- zia fin dame ,p rilme 'ilndagdmUlIlque a una condanna. straJge che non esiSrte è w, ma anche '3. Roma con noi: è su tutmo questo che
Quando ,l'd'Struttor'Ja prese peTché si s,:entiIva protetto ila reatzJi:one sotudanteSlca di dovranno espcimere i.1 lo·
massa. Il processo è an- ro giud~ contiro pres~e 's pallle da chti nonoii via, si trottava drl. con·
sentiore che ilI partLto di stante Jtutto vorrebbe spiln· dato .aJWIJIlti nellle giOIrnate sinni che ha=o oriJgini lonAlmi=te V'àstisse d panni gere 'la provocazlune f.ilno di alprile mentre tLn tutto tane e che vorrebbero una
dellla Vlitttilma rn.entt'1"e il iIn f onldJo e 'a ncora vede :itl. p3lelse ila mobilitazione coodW1ll13 m08t.ruosa, noiln nost'allJte tutbo. I giurati
paese era anoora percol"SlO ipOSSlibitlle questo ob-itettiNO. ami·f asciSta metreva
daillo sdegno antifascista Il ,p rocesso SÌ! è aperto in piazza l'enorme forza dei che gliudicatnO Achilllle Lol;per ' l'ucciSione del!l.'a;geme marzo a:ll'dnsegniaJ del:la pro. pro!etard: ' oontro li. nuovi , lo 'halnno di fronte un coanMamino e l'attentato <ti Ni- vO'Cazione 'aperta da parte omicidi faS'cilsbi e" demo- pito che va oltre l!a. S'orte
00 Azii. Oggi si tratta di
dei fals dsti con 'l'e b-ande oristiani, ed è andato avan- di 't re imputati e che si
fornrl.re '~a confe,rrna, al co- missdlne '5CaItenate inrtOtmo tiI, in aula, dft .progressivo colloca sul terreno dell'ai·
ro fanfandano 'ClIe!gldi oppo- e dentro iiI :p alazoo di giu- smantJeblarrnento della mon- felI'IIla.z:one dei diritti deSlti 'eslJrenlllsmi, dare la StiziJa 'e' don i proclami tatura. Se ,m ai un ' pioces- mocraitilci 'ooilibro 're prevaprova che soffocaJl'e 'la di Allmi·rante e Roanualdi so ';in~iJa:rdo ha dimostra- l1ibazioni reazilona:rti.e. In
democnttzia a SUOlIl. <id reg- ohe :istig8iVano la trastìeriJre to :I.'dnn'OOe=a !degli ftnpu- questo compito non sono
gi polIilzlÌ'e sche ISi'gnifica tu- in lJuotta Ila città 11 cl!ima talti, se mai un dilbatroilmen- soLi. Gliant1fa:sc1lsti che
te'lare ila cQ!!lett.<iJ'Vi tà con· dii aggressioni. Alle scor- bo ha chia.:r:!:bo ohe d fatti gioveill si mobirlirteranno,
IJro « i delinquenti politti- rilbalnde squadriste, ai pe- addebiltaJti agill accUsati non testimonrleI1arrmo ron la lostaglgl e agli insulti con· sussiSoono, :itl. processo LoI- ro presenm poli.tiCa ,i n
ci di ogni colore».
AHa ;vilg1iJllia dJeflJla con- ,tro gli 8/VvOca1lr della dife- lo è stato esempla.re in pi3ZZaIla Clodio la srtessa
volontà antifascista.
sUilotazilonie 'e Iebtorele si .]n- sa c'era il questoTe Testa questo.

Organizzare la risposta allo smantèlla.mento ' degli istituti professional'i
MIILANO, 3 « Consi- rio, e appar.entlamente più
der.aJto che un ennesimo . debOlle, del moV'imento defiroazioIla'lllenrt;o della pTe- gLi SJtudenti_ '.
CoIYbro queste tpeSaJnti
parazIòne dei! giovand esula
dalol'aJttuale polilti'ca scola- provocarzioni i compagni
stica nel settore di istru- del Correnti hanJllo rispozÌlOlle professionale.. si in- ste in modo ùuro: oocupa·
vita la silgnorila. vostra a zilQne ad IQltranea con 1'0·
far celSSare da!ll'&mo sIoala· bieut:vo di fM' J'lilmarrgiare
stieo 75-76 ~l funzionarrnen- a Malfatti la sua circola'to dellla prima dasse dellla re.
Da questa posmone di
sezione per teonrlk::i digiltafo.rna, ti Cor:renti si è mos·
,l!!l ... l).
AlIl',i Smtuto Correnti ài so con l'obiettilvo di gene·
oircolart così 'n e sono a.r- ra"lizzare tle J:otJte costruen
rivate sette a pochi giorni do un fronte capace di .00.
fron1lalre 'l'mirmaltiva demodi dÌlS11a.nza l'una dali'altre
ooncel'1ando con un d'ÌSÌ!Il- crrlstiarna in modo vincenvolltlo traroto di penna le te.
TutlJi i oompagni elle insezioIlli. fotogmfi, orologrlaii
tappermAeI1Ì, vetrinilsti, tec· tervengono nw settore 'Pronici digitaiJ!ì"
elett.rauto. 1essionaJle devooo sin da
N 00 si 1Jr~tJta però di urla ora lavorare all'mchiesta
<iniJziialtilv.a l1m:itata a una sUlle dilmensioni di questo
.si!ngola scuola. Le fram· attJacco, mpegnansi immemeIJJtarie notizÌe di oui ài- àiattamente iln >tu tte le
sponiamo inditcan{) chia.re· scuole colpite, .a dare batmente COTlle sia Ii!n atto, tJaJglria affinché ,i consigJoi
da paITte del. ominilstero, di isti:tuto si pronuncino
una operazilcme volta a sop· contro le circoltari e si
P!'itmare ~n tutta Itallia un impegnino a mantenere a·
consi5tente numero d'i se- perle per hl prossilmo anzioni di! istituti professio· no scolastitco le iscrù.ziorri
nali stata'li: è un attacco alle sezroI1lÌ soppresse. In
str'..scÌJante ai carat te re di questa diI1ezione si sono
massa dellia scuola ISUpe- già pronunciati i consigli
riore che atttacca, non a ca.- di isbiotuto del Settemb1'.ini
so, ,H settore più proletJa- di Milano e del Oorrenti.

Tutte le ti!nfaI1IIlllZioni di
cui ddspongono i compagni devono essere ceI1Jtra·
lizzaJte a!1 più pr€iSto passi-

biùe 3Il Correnti telefonando a!1 ma:ttrilno, o neI primo pomerigg~o,
al
315351/02 di Mitlano.

Sottoscrizione
per il giornale
PERIODO 1/6 - 30/6

Sede di La Spezia:
Sez. Molicciara: Ivan e Gloria per la nascita di Helena 10.000.
Sede di Pisa:
Iniziativa di alcuni compagni di piazza 220.000;
sottoscrizione di massa
171.285.

Sede di Siena:
I lettori di Pienza 4.000;
un insegnante 1.000; Maria grazia - Monte Baschi
25.000; Fabio e Patrizia
10.000; Cps - Magistrali lire LIOO; Cellula ospedaJieri 9.500; raccolti dal Mari·
nooi 311 Sa.rrocchio 5.000;
simpatitzzanbi: 10.000; Luciano e Rosetta nel giorno del

loro matrimonio 35.000; i
militanti 50.000.
Sede di Lanciano:
10.000.

Sede di Massa-Carrara;
I compagni delle Poste
di Massa 5.000.
Sede di t:uneo:
I militanti 70.000.
Sede di Oatania:
25.000.

Sede di Imola:
25 .500.

Da Berlino:
Giorgio, Giuseppe e Giacomo 40.000.
Totale
727.385
Totale prec,
875.700
Totale compI.

1.603.085

G'ioverdì S gliUgllO 1975

6 - LOTTA CONTINUA

Per il comizio di Berlinguer a Napoli

Una folla enorme
e gli stessi slogans
delle grandi manifestazioni ·di lotta
NAPOLI - Ierd. sera a
NaJpOI1Ji, per hl. comi2Ji.o di
Beaili;n~r
piazm. ,'PolebilSlCiIto si è ,riempita di compagni, di lStr.ilsdioni e bandiere rosse. Cortei. conm.
nUli sono con1ìluiti nalila
ptawa .g>ridan'Clo le parole
d'ordine che hamlo cliIIatter.i1z.zato tutJte le u.lJtime
m!llIJ:i!f€sta~cmi: {( MISi iuo·
I1iI 'legogle, a mO'rte 'l a Dc
che 'l o prdtJagge», {( che ne
fiarema de1le camiJce ne·
re », «11 potere de<ve essere openuioa».

Da

sbrwg~ande

nnag~

r.anza dei ;oompag>ni, olitre
100 miJIa, emno gio:vamli e

gi:O'v.arili§imi proletalril arr~vaJti da;lUJa peI'liIferia e dar.:
paesi dell!a oprovinci:a con
;i pu.l.lrrnaJnB e troow ~pedQ1i. Un treno -€l venuto dal,lia zona Nolana, un altra
da Castellammare.
Da San Giavarmi sono
arrilvati ID col1belO operai
deLle
piJccole ofa'bbroche
col,pilte dalla orussa d.nrt;e.
grazione, quel1li. della Cirio :in lotta.
Questi compagni . sono
1Joq'InJaJbt enrtJuisi!a!stJiJa.lIla fab-

brica occupata: « O'ggi Na.
pdli è 'l'OSiSa: questa mattina ll1Iail abb~o .fatto i
blocchi, i lCl.fusoooupati hanno ~ato le bandi:ere
roL9se 1n tuotta 'Pj~..zza Munio:pio, le queSt1a ISislra i
compag>n'i: eranO' taIIlItissimi». Proprio questo en'Ilus:IaSm>o
cile
nasceva
daIlIla verilfica deRa pr.opria
.forza, è più volJte esploso
in piJalzza nellie ,g rida

« Ms1 fiuOO'iIlegge» e nelle
bordatJà di lìi!schi ohe hanno
oottollineato
alcuni
puniti del oomizii:> di Ber'lili:guer, q'UaII1'do ha nominato Lauro e i roscioSti, la
10100 alleall1lOO CoQll Gava,
F31nfani e DC . .AIl termine
del comilzJilo i compagni
hanno rilattr3IVerswto ila
città in col'teo, l"~tendo
ghi IS10gaIllS con i quali erano enltT>3Jti in1 piIazm. In

maggioI2IIlZa !9iJo~,
studenrbi, e aperad dal'la
Ael'i1Ja:lila del Poi. Abba'balnigieJJO si è :po.1"tam il
suo seg>UiIto di 30 mazzieri
ohe gli hanIllo ,fasllta da uIllioo pu'bb1'ilco, llnsieme al
tabaccarlb Ohe gLi! ha fornH;Q l!a corrente. NOill alP,p ena .id ~o è ilniZ'iato; l'o,raJtore Di Nardo ' è
stato sornrrrrer-so di feschi
e slag>ans: «'M si flUori: l!egmasoo saIlioa.nldati a ge, a monte 11a Dc che 'lo
pm'ZZJa Muniicilpio alila ,t en- prcnegge» e poi « ass>assida: dei d'iJSoccupati -pSol' ÒIÌ- ni»_ A ques1Jo punto rooo
mostrare ilJa proprr1iJa sola- iIntelwenuti <i carabiIl'ieri,
darietà. Una mO'lli<me di preselI1lti Un forze 'ÌiI1 pilaz3ippog,g io a questa 'lotta, za, hanno faJtto aJllontanache Via. aVaJnti ormai da re i 'Compa!gi1'l!i ::In llUlJa strada amacente e si sono prornollti mesi, ha ,r.aJCOOI:to 65
voc3l00.rilam$1te portati vda
miJla filnne.
un oompalg:no che 'stava
Alppr,of.i1Jtan:do del comi- femno \SUl marciapiede.
zio centra:le di Berolliflgtier,
Si è f-ormato alil:ora un
i 18:S1C1:Ì'Sti del Ms:i: hanno contea che ha ci:rcondata
oonvocaJ1Jo ClIanJdeSltimlmen- la pòaZZla e 'ha g,m,am per
te ieri osera un loro comi- tuotJta lPomilg11ano scandew.
zio a Pom:!glmno. Nella do slogans ant1lfruscisti e
IlJOtte hanno attaccato lO per l!a fumledilatla scarcema.n!liesti che ~lle 7 di razione del. compagniO di
maJtitina erano già &pal"ilti, Lotta Coilitinua fermato.
in cUi anIlU!Il'oiaVatnO la ve- Alla f,iIne del comilzio i
nflllta del capo \SIquadnis.ta · OO!IIlIpaJgnIi si sono di nuoAbbatlanlgelo, <llJtire all noto ViO TarltlnlaJtj, m piazza inf$CiIsta lracaJle 'P ranrmtaro, sÌ!3lme a quel:In: del Peli! che
ex liberale, oggi ver1duw . tOIlll3Nano oon j, 'P'ul!l!rnans
alI migl10r offeI1iIDte. Nono- da N'3IPOliiI. Si è deciso imsta'lllte .hl! .grossa mo~ medialtamente di. chiedere
zione del Pci per il comi- hl ri!lru>cio del oo,mp.a:g:no
Z'ÌIO di N!8!PoLi (da PomifeI1Illato e .in oaISO contragllÌJaJl10 sono paJrtJilti, due mo di oodare tu tM alla
puillmans e 'U ill .breno spe- calserma dei lCalI'.ab\iniJeri_
CliJalle per le i3lbbrilche) i Utna delegaz]one del Pci e
flasci'stìi 'harmo IÌ.IXlIVaito più del ?si è andaiba a:Ua cacl[ 200 oompagni ad '<lJttensamna: aIlae 22,30 i'l comdeI1lli in piJa:wa.Ernno in pa:gn'O 6m 1:llbero.

• •

Ururi - Mille compagni al COmiZIO
di Lotta Continua per rispondere
alla provocazione dei socialdemocratici nel paese di Tanassi
Nel comizio tenuto da
URURI, 4 - Sin da ieri
mattina nei commenti la ..Lotta Continua nel tardo
gente sottolineava la natu- pomeriggiO', oltre mille
ra provocatoria e reazio- persone hanno seguito atnaria delle scritte com- tentamente l'intervento del
parse sui muri di Ururi compagno G~gino Occhiocon la firma di Lotta Con- nero e del compagna Verosa Nicola. Entrambi hantinua.
Era chiaro a tutti che i no chiarito , la natura prosocialdemocratici, servi de- vocatoria di queste scritgli americani, avevano im- te sottalineanda che quebastita questa provocazio- sti sciacalli che puzzanO'
ne per creare confusione
nella popOlazione, al fine da lontano di petrolio, non
di non perdere queste ele- hannO' avuto neppure il caraggio di firmare le scritte
zioni_

che hanno fatto, insozzando i muri di Ururi con la
firma della nostra organizzaziane.
I compagni hamlo ancora c'hoiliJIiJ1Jo ,la posta. che
Si. gioca oggi oon queste
elezi'Om, SIOttolliIn'eando la
i.mpoJ:1Ì.lllIl'2la dl votare ,p er
la ildsta di UIliBtà popolare
(Poi e ?si a Ururi) per
sconfd:ggere ~a a.mnliinrllstrazion:e
sO'cialdemocI"atka
che da ben lO :atnÌli governa
V'elrgog>llosaanente
i!1
paese_

DALLA P,R IMA "PAGINA
'Padrone, ,ohe potrà conti'l1'ua're iln questo modo alnClhie a /l'fendere v,ano 'lo
'stteSlS'O ora'J'1i'O odi 37 O're e venlÌl~.
Una IpOSliiz'i'one aomllioga ,i· 's'ilndaloo!Ì'i
cllilmici hanno lilnrt:en21i'One di als'sumere
SllJIl tprobl'ema de!liJ.e q'll'alii'~ilche . E'S'si
s,j propdngono 'infatli di Il'eg'alr>e, '3JttiraVlef1S0 'l'aboilliZ'i1onle d-ell'l!e veloohlile deoliall"atori'e, bi nuovo 'i!nqu'a'dramento e
U, melooa;nlils mi :dii pass'aggio tra li, vari
dliv,eI\'IIi, ai ,cl1tt'etrH di una ntJOllfla profelSislionoalNtà 'c hea,ltro non oè '1"a'ssQg'ettamento 'opara~lo ali ùumull'O dellilie manS1ionli, 'alPI'a Irot'aZ!i'One, alhla mob'ili'i1à,allll'a
« 'r espon's'abi'lirtà ». Ali contralt1io, Il'a l1iduzlione d'eli numelro de'i' Il'ivelllloi deve
es's ere alC'compagnata dallli'iintroduzliofl'e Idegll'i soattia'Utom attlildi, 'C o'sì -da
spumalJ'1e anche 'quest'O IStmment'O del1a 'l"i'stl"utturazii'on1e.
In questo modo 's'a'rà battuto ,arniche
iii tentativo paldronoall'e -di lilf1lt!rodurre
nuove ~itiiZ'ié 'Oaltego'r ie, 'Dome 's'i è
fatto 'a'i'I'ANIC, e 'soprattutt'O qu'el'lo
d~ 'i'nstaurare p>8ghe d; posto, 'supermlilnlilmi, e alit'J'1e f'Orme dii lifnoerrt,i'l/li.
In questo quadro la rivendicazione
del salario garantito al 100 per cento
contro le manovre anti-sciopero del
padrone che ricorre alle sospensioni
e alle « ore improduttive », la garanzia del salario per le fermate imposte per il risanamento degli impianti
sono elementi importanti della lotta
contro la ristrutturazione.
Una posizione particolarmente grave
dei sindacati va denunciata con forza:
è quella assunta di fronte all'attacco
frontale che i monopoli chimici hanno lanciato contro -gli operai degli
appa lti. C'è il tentati vo d i dividere
tra di loro gli operai della manutenzione, ma c'è soprattutto il tentativo

di tagliare fuori dal ' contratto le migliaia di operai che lavorano alla costruzione degli impianti. In ambedue
i casi si tratta di un serio cedimento al disegno padronale. " controllo
dell'area del decentramento e dell'appalto, di cui parlano i sindacati,
non punta ad ostacolare il cuore
del progetto che i grandi gruppi intendono perseguire: cioè, la smobilitazione delle ditte di costruzione, la
ristrutturazione di quelle di manutenzione, imperniata sul trasferimento
agli operai chimici di una serie di
queste mansioni, l'istituzione di nuove forme di decentramento produttivo.
Contro una simile operazione, non
ci si può limitare a proporre l'estensione a questi settori della classe
0l?eraia della normativa che vige per
gli operai chimici; si tratta al contrario di partire dalle lotte durissime che
hanno condotto in questi mesi gli
operai degli appalti, come a Siracusa, come in Sardegna, che hanno
messo al centro lo scontro per l'occupazione, per l'assunzione di tutti
gli operai nei compieSSi chimici.
Proprio l'intreccio tra queste lotte
e quelle che nelle fabbriche chimiche e farmaceutiche sono cresciute
in queste settimane, la definizione
degli obiettivi che esse hanno espresso, le forme di organizzazione che
hanno delineato, con una capacità
nuova , come è accaduto in Sardegna,
di consolidare l'unità operaia e offrire un punto di riferimento a tutti i lavoratori in lotta; sono la condizione
per rovesciare, sin 'da questi giorni di
discussione di lotta, il programma dei
monopoli chimici.

ANCONA

PROCESSO LU PO

I testimoni fascisti -sono
i complici degli assassini
ANCONA, 4 - Anche la
udienza di queSta mattina
è stata dedicata completamente ai fascisti che ne
hanno apprafittato non solo per tentare di influenzaTe la corte can una serie
di deposizioni manovrate
dalla difesa, ma anche per
riafl'ermare la loro presenza in aula. Questa mattina era presente nientemenO' che il nazista Claudio
Mutti che, dopo la sua
scarcer.azione, dovrebbe essere in libertà vigilata ma
che già più di una volta ha
dato prova di aver lasciato Parma. Per quanto riguarda le deposizioni, la
udienza è stata particolarmente importante: infatti
oltre che ad aprire nuove
grossissime contraddizioni
sopratutto rispetto ai mOm e n t i immedofu:tamente
successivi all'assassinio di
Lupo, emerge chiara una
circostanza già nota, e
cioè che molti di questi
« testimoni Il sona di fatto
complici degli imputati.
Dalle loro testimonianze
(Vallabeni, Brulenghi, Canforin~, Pattono) si rileva
carne tutti fossero a conoscenza di quanto era
successo di fronte al cinema Roma senza saper spiegare carne vennero a conoscenza dei fatti: Vallabenì
tenta di giustificarsi dicendo che forse è perché
ha sentito la sirena del-

l'ambulanza, ma Pattono
lo smentisce poco dopo
affermando che non si
sentì nessuna sirena; così come Canforini non riesce a spiegare per quale
motivo usò la macchina
per andare al cinema Roma, per vedere cosa era
successo, quando il cinema dista dal bar non più
di 200 metri. Pattono invece al cinema Roma non ci
vuole andare, evidentemente sa cosa è successo e capisce che non tira aria
buana . per loro, e sopratutto per Ferrari, che è
assieme a lui agitatissimo,
e che accompagnerà poi alla sede del MSI dove sono sicuri di saper esattamente cosa è successo. In
apertura Vallabeni aveva
tentato di dare una versione complessiva di tutte
queste circostanze, ma poi
è stato smentito clamorosamente.
Anche Vallabeni sapeva
che doveva succedere qualcosa, tanto è vero che avvertì sua moglie che non
sarebbe rincasato la notte,
dirà poi che si volev'a tenersÌ a cl!is.posizione per
difendere la sede del MSI
da eventuali attacchi, ma
preferirà poi scappare a
Bosco di Corniglio, località a lui assai nota ·per
avervi tenuto un campo
paramilitare.
La complicità emerge
quindi nel momento in cui

si appura che non solo i
testi erano a conoscenza
di qualcasa che daveva
« succedere », ma anche
che alcuni di loro sono
artefici della fuga e della
copertura di alcuni degli
imputati. Di questa circostanza soltanto. la carte
sembra non prendere atto, come del resto l'atteggiamento che tiene nei
confronti degli avvocati
fascisti che provocano e
suggeriJsicono 1e riisposte
ai testi, ha superato ogni
limite di decenza.
Durante l'udienza l'avvocalto meÌlllo Alberini ha
voluto specificare con il 10'ro campito non è quello
di difendere il MBI ma
gli imputati, cosa che non
appare malto chiara dall.a
loro linea difensiva.
Alberini, esibendo una
lettera del MSI pubblicata sulla Gazzetta di Par- .
ma, ha voluto specificare
che Ringozzi e Bonazzi
non sono stati espulsi per
aver ucciso Lupo ma solamente per indisciplina: il
fatto era già risaputo come pure è risaputo, ed
emerge sempre più chiaramente dal processo, che
il MSI è il mandante ed
esecutore dell'omicidio. Un
fatto da sottolineare è
che tuttora mancano agli
atti alcuni corpi di reato
di cui nan si ha più notizia
né al tribunale di Ancona
né a quello di Parma.

Roma - Forte mobilitaz'ione de;II'a
sinistra rivoluz;ionaria contro Ford
Martedì pomer'i ggio, a
p .zza SS_ Apostoli, migliaia e migliaj'a di compagni
hanno data vita ad una
grande manifestazione antimperiralista, contro la presenza di Ford 'ÌIl I,talia_ Il
comizio era previsto per le
17,30, ma già dalle prime
ore del pomeriggio centina.ia di compagrn affluiva·
no nella piazza che quest'
anno è stata teatro delle
numerose
manifestazioni
antif:asciste, accolti dal canto dell'Internaziarullle, diffusa a tutto vo1ume dagli
altoparlanti. Si è avuta ieri
a Roma una esemplare ap..
plioazione delle leggi dii polizia: centinaia di b.aschi
neri e polizÌ'<>tti in assetto da guerra presidiavano
la zana occupando tutte
le strade di accesso. I compagni « dall'aria sospetta»
venivano minuziosamente
perquisiti
Nel corso del comizio
hanno preso la parola Foa,
per 11 Pdup, Gorla per Avanguarchla Operaia., Viale
per Lotta Conttnua.
Guido Viale ha cominciato affermandO' quanto
sia più IÌII1partante delle
parole la straordiInaria mob~litazione antimperialista
che ha visto scendere in
piazza migliaia di compagni in tutta I,tal:ia, come
risposta alla visUa di Ford,
venuto in Italia per far
pesare .fino in fondo il ricatto imperialista in di,f esa
di Fanfani. « Non è 'u n ca.so che Fanf'an~ conduca la
campagna elettorale all'inse,g na della libertà pren-

dendo come esempio [a libertà del regime di Thieu,
ili uccidere e massacrare
vietnamiti ».
Ma al di 'l à della campagna elettorale, dietro la
presenza di Ford sta il fatta ohe l'imperial·i sma USA
si è reso conto che in Ita.lia, come ieri Iin Portogallo, siamo aHa Vlighl.ia di un
cambiamento di regime,
cioè della sconfitta irrevoersi'bile deI.la DC, pilastro
della presenza imperialista da trent'anni, e della
cresctta di una alternativa
di sinistra, dmposta daHa
forza del mOWmento, per
impedire una sOluziane, apertamente reazionaria alla
crisi di regime.
Dopo aver parlato del
prOl!'eSSO rivoluzi!onario che
è stato dnnescato con la
caduta del regime di Gaetano, Viale si è soffermato sull'insegnamento che ci
viene daHa '1"Ìvoluzione portoghese: la disgregazione
dello stato barghese e del
sua nucleo irriducibHé 'Che
sono le forre armate, e il
conseg>Uente
armamento
del proletariato.
Viale ha concluso alffermando che la posta in gioco dii. questa fase, la crisi
della DC e una alternativa
di sinistra, n<>n rappresen
ta uno strumento di oondizionamento dell,e [otte
quanto uno strumento condizionabile da.! movimento di massa.
L'aHmento d:; questa. pro·
SlPettiva lIilsiede nelio sviluppo de.t1e ,l obte sul prO'·
gramma proletario, a par-

ttre dailla rilsposta operaia
all'la arisil, a!1la r:istruttur-a2l:one e alHa ilisoooupazione, leg.aJta ahlìa ,lotta antigolpista le .a ntilmperfulista,
per la messa ifU!oI"liilegge
del Msi, .per i!1 diritta al1'0lIganilzZae;ione . dei soldati, per l'UScita del!l'Lt3lIoia
daH'a Nato. In questo se~
S'o, oggi più che mad., agni
maniif~One conitro la
Dc è, 'Senza me.dfu.ziom,
una manifestaziOOe ,oot'i!mperi:allilsta.
Aol 't ermine del comiziro
una maIi$ di oompagni al
OOIrl1lo delll.'InlteIn!a~ioIl'ale e
all grido di « Yankeego
home». si è ri'vensata nelle sir~ide del centro al'riv-aooo ::In cor,t eo fmo a
Piazza Navona:

Palermo:
40 soldati
convocano
una conferenza
stampa
PA:LERMO, 4 - Ieri seci'r ea quaranta 5Olda1td
d61'le CaJSenrne Fausto, Ca;.
scino, Scilalnn'a, Turba e
d~l'Ospedale Mt'l!i.tare hanno OOIIl!vocato una conferenza stannpa (presenti
l'Ora, l'U!I1ii.tà, il! Manifesto, 1ill Quotildi.anv dei Lavoraito1"Ìl, ']'A'VaIltr.!, iIl GivrnaIe d,i Boi.lchlila:) per ribadime i:l dilrirt:Jto alI voto dei
sdldaJti d'alVi8/IlIti a tutti gld
iln,Pedfunenti che 1e gerarchie 'voghiono 1ìrapporre.

It"a

------------------------------------------

I co,mizi di Lotta Continua
GIOVEDI'
Grugliasco (To): Alla Cema, ore 13: Marco Revelli.
Rivoli (To): A1la Si1ma,
·ore 11,45: Rossi!.
Chieri (To): AH'Aspera,
ore 14.
Messandria: Piazza Santo Stefano, ore 18,30.
Milano: Alla OM, ore
13,15: PaoIo Duzzi; al Feltrinelli, .ore 18: Gad Lerner;
Arcore, ore 17,30: Paolo
Duzzi; Monza, all'istituto
d'ar.te, ore 9, assemb'l ea o:iJttadina: Gad Lerner; Pero,
alla SAICI, ore 12,30; Cernusco sul Naviglio, alla
Kelvinator e Rank Xerox,
al.le 17,15: GiancarJo Villa;
Vignate, piazza Comune,
ore 21: Sergio Saviori; al
mercato Ca' Grande, ore
10,30; S. Giuliano, aHa Pre.della, ore 12,30; S. Donato, alla mensa della Snam,
ore 12,30; Sesto S. Giovanni, all'ITIS, ore 8.
Mornello (Co): Comizio,
ore 20,30: Carlo Losito.
Crema: Alla Salfat, are
13; alla Canavese, are 13;
alla Bendita:lia, are 16,30;
a Crema Nuova, ore 19,30.
Palazzolo (Bg) : Alla Pagani, ore · 18: Silvia ZerbinO'.
Zingonia (Bg): Alla CBZ,
o.re 12,30: alla Mariani, ore
13.

Sannazzaro (Pv) : Piazza
Mercato, ore lO: Minetti.
Bolzano: Piazza Gries,
ore 18,30.
TrevisO': Alla Osram, are

Francesca Saccomani
e Pino Dama T.orre.
Paese (Tv): AUa Clipper,
OII'e 17: Leo Busatto e I vana Visonà.
Gori2Ji.a: Al Liceo scientifico, ore 13.
Trieste: Piazza GiuUOOi,
ore 10,30: Bmca Falli;
'alle Magistrali D'Aosta,
ore 13: Fulvio Fa1V1i..
Muggia (Ts): Comizio,
ore 17,45: Paolo Deganutti.
Genova: Al grattacielo
Sip, ore 12,30: Riccardo
Fermi.
Chiavari (Ge): Ai cantieri navali, OTe 13: Bruno
Piatti.
PonzanO' SuperiQre (Sp):
ComiZiio, ore 18,30: Sergio
Olivieri.
Bologna: Alla Menarini,
ore 12: Maurizio Ma1dirri;
alla Arco, ore 12,15: Giuliana Balboni. .
Alfonsine (Ra): Comizio,
OTe 20 ,30: Gualtiero Brighi.
Rimini: Alla Sarila, ore
7,30: comizio e mostra; alla SCM, ore 18,30.
Viareggio : Al mercato,
are 10,30 : all'eserciZiio cantieri, ore 12,15.
Cecina (Li): Piazza Guerrazzi, ore 18: Dino Castrovilli.
BuonconventO' (Si): P.zza
Matteotti, ore 21 : spettacolo con audiovisivo,
Roma: Tar Sapienza, al
Giovanni XXIII, are 8,30;
alla scuola elementare di
Tor Sapienza, ore 12; a Tor
d.i Quinto, 'ore 19.
Pomezia (Roma): Alle
14:

acci:a.ierie Fer.riere Lazio,
ore 14; alla Feal, ore 12;
aN'Italtrafo, ore 16.
Acilia (Roma): Alla Prosider, ore 12,30; P<lmeriggin, alla Casa del popOlo
e case comunali.
Giffoni Vaàlepiana (Sa):
Comizio, ore 17: Vittor,i o
Dini.
S. Pancrazio (B~): C0mizio, ore 19,30: Antonia
Conte e Michele Boato_
Saracena (Cs): Comizio,
ore 19.
Pietrafitta (Cs): Camizio,
ore 19: Giovanni Iera.
B e l v e d e r e Marittimo
(Cs): Comizio, ore 18,30:
Roberto Martucci.
Verbicaro (Cs): Ore
19,30: Teatro operaio.
Cotronei (Cz): Camizio,
ore 19,30: Romolo Santaro.
GiriJalco (Cz): Comizio,
ore 19: Aldo Perrotta.
Catanila: All'Ates, ore 14:
mostra e comizio volante; ai Oapucoini., via Castromarino, ore 18,30; al
Fortino, or~ 18,30.
Canicatti (Sr): Via XX
Settembre, are 20,30: Aldo
Cottonaro.
Torregrotta (Me): Comi"
Z'i0', ore 19: BaJrtoloni e Orione.
Collesano ~ Pa): Comizio,
19,30: Matteo Cangelosi.
Campo Felice (P,a ): comizio, ore 18: Matteo Cangelosi:.
Siniscola (Nu): Piazza
S. Giovanni, 'Ore 21: Roberto Marini.

IL "GHETTO"
ED I SUOI INQUILINI
"Uscite dal ghetto! ». E' questo
l'invito che Silverio Corvisieri ci rivolge dalle colonne del Quotidiano
dei Lavoratori, invitandoci per l'ennesima volta .a votare per le liste d;
Democrazia Proletaria.
Che questa, di «uscire dal ghetto ", sia una esigenza fortemente sentita dai presentatori della lista di Democrazia Proletaria, è indubbio: basta
pensare alla spregiudicatezza con cui
martedì sera, parlando alla televisione, Lucio Magri ha cercato di sfondare a destra gli argini della sinistra ,
rivoluzionaria, che i compagni del
PDUP sembrano ritenere ormai una
camicia troppo stretta per un'affermazione sul terreno elettorale_
Una visione edulcorata della lotta
per il socialismo - e senza nemmeno nominare, se non in riferimento a
situazioni lontane, la parola rivoluzione - ; un quadro della lotta operaia ricondotta cristianamente a lotta per una non meglio definita eguaglianza; una polemica politica da cui
sono scomparsi i morti, l'offensiva
reazionaria di questi mesi, /'intreccio
tra . fascismo,
reazione
e . potere dello stato, per ridursi a puro
e asettico confronto intellettuale tra
" ipotesi, politiche» che hanno la loro
base non nell'irriducibile scontro tra
interessi di classe cOMrapposti, ma
nel mondo delle idee e nella "tensione ideale» dei suoi esponenti_ /I
tutto, tra un ammiccamento a Beatrice Rangoni Machiavelli, costretta
a riconoscere la sostanziale identità
tra gli ideali del partito liberale e il
programma esposto dal PDUP ed una
formale dissociazione dalle iniziative
con cui i compagni studenti e i tipografi della Same avevano tappato la
bocca per un giorno al giornale di
Montanelli, offerta a bassa voce ad
un insistente pennivendolo stipendiato da Cefis; una dissociazione espressa in nome di una libertà di stampa
che, come in Portogallo, come nella
Russia del 17, è quella della categoria dei giornalisti - e dei loro padroni - di stampare le lorO infamie e
non quella dei lavoratori di censurarle e di far pubblicare il proprio punto di vista_
La conclusione non poteva che essere un formale omaggio agli operai
di Milano che il 7 marzo hanno imposto il loro ordine in città; un
omaggio usato, nel solco del più puro revisionismo, come alibi per dissociarsi dalla pratica dell'antifascismo militante; come se la giornata
del 7 marzo fosse statà possibile
senza !'impegno quotidiano di migliaia e migliaia di compagni a rendere inagibili le strade, le piazze, le
scuole, le fabbriche, i quartieri, agli
squadristi neri; come se la mobilitazione antifascista che dai giorni ' di
Brescia alle settimane successive
all'assassinio di Claudio Varalli ha
imposto la chiusura dei covi fascisti
non fosse - proprio perché ha un legame strettissimo con la mobilitazione del 7 marzo - il fattore determinante che impedisce ai fascisti diimporre il loro ordine di assassinio e
di terrore nel. paese.
Che cos'è tutto ciò se non la più
deteriore pratica elettoralistica che,
considerando acquisiti i voti di «sinistra" corre senza freni alla conquista di quelli «di destra », in maniera non dissimile da quanto stanno
facendo
ciascuno nel proprio
«spazio elettorale» - tutti i partiti dell'arco costituzionale; da Tanassi
a Fanfani, da De Martino a Ber/inguer? E non è questo, in ultima analisi, un riconoscimento, da parte di
quèsti stessi partiti, a cui il PDUP ha
ritenuto di associarsi, del fatto che
la conquista dei voti non si fa sul
proprio programma - che non « conquista » un bel niente - ma sul programma, o su spezzoni di programma,
di altri?
« Sbavature" potrebbe dire Silverio Corvisieri, riprendendo un termine usato in tutt'altro significato dal
quotidiano del PDUP. A noi sembrano veri e propri rigurgiti. E d'altronde
la via che il quotidiano dei lavoratori
sembra offrirci per uscire dal ghetto è la stessa: le elezioni. Si tratta
per 18 verità di una esigenza, quella
di « uscire dal ghetto », che preoccupa molto più Avanguardia Operaia, e
Giorgio Bocca, di noi; forse perché
siamo del tutto estranei a quella
teroria dell'« area rivoluzionaria ", che
nella proposta di una burocratica lottizzazione del proletariato tra rivoluzionari e riformisti, che in nome dello accaparramento dei primi consegni la maggioranza ai secondi, rappr~senta indubbiamente il contributo
più organico alla erezione di un cordone sanitario intorno alla sinistra
rivoluzionaria.
Stupefacenti, nell'articolo di Silverio Corvisieri, sono però le motivazioni di questo invito, espresse fin
dal titolo: .. Abbiamo fatto insieme
delle lotte, abbiamo fatto insieme del-

le feste, perché non andiamo tutti
insieme a votare per Democrazia Proletaria? ".
Le « lotte» fatte insieme, citate da
Corvisieri sono quelle «per mettere
il MSI fuorilegge, depenalizzare l'aborto, autoridurre tariffe, occupare case,
far ripartire le lotte di fabbrica" anche se su quest'ultimo punto lo stesso Corvisieri è costretto ad ammettere che le divergenze sono serie_ Non
c'è, in tutto l'articolo, il minimo accenno a un programma, ai suoi obiettivi, alle sue scadenze, ai suoi sbocchi, che è invece cosa (ndispensabile
per cementare l'unità di azione,
prima ancora che sul terreno elettorale, su quello della pratica politica _
Le «feste" fatte insieme sono
quella di Parco Lambro a Milano, che
ha visto la nostra organizzazione particolarmente impegnata nel promuover/a e gestirla, ed a cui si richiama
esplicitamente Si/verio Corvisieri per
invocare un voto «unitario e alternativo" dei giovani per le liste di
Democrazia Proletaria_
Sconcertante è questo richiamo ad
un generico quanto ormai consolidato orientamento di sinistra dei giovani e della loro ribellione, per giu~
stificare la propria presentazione
elettorale; quando invece il problema
centrale - e la bellissima festa di
Parco Lambro ne è stata una ' conferma - è quello di intervenire in queste manifestazioni con dei contenuti
di analisi e di programma più precisi, che offrano uno sbocco positivo
all'identificazione, materiale, prima
ancora che re ideale e pratica », dei
giovani con le lotte del proletariato
e della classe operaia; quando l'esal~
tazione acritica, senza principi e senza obiettivi, _delle manifestazioni giovanili nella loro espressione imme- ,
diata, anche se fortemente orientate a sinistra, è la strada migliore
per contribuire a rinchiudere i giovani nel ghetto in cui li ha confinati il
capitalismo_
Queste osservazioni serie non ci
lasciano molto spazio per commentare la amenità di cui invece è costellato l'articolo di Corvisieri, come
quella secondo cui «I compagni di
Lotta Continua contrappongono le lotte alle elezioni J> - e quando mai? - ,
quella secondo cui «I voti dispersi
sono quelli che vanno al PCI, quella
secondo cui avremmo assunto « in
modo schematico e precipitoso la
posizione dell'appoggio elettorale al
PCI ", quella secondo cui ci staremmo riducendo «a galoppini elettorali
di Pajetta ».
Compagni di Avanguardia Operaia,
noi diamo /'indicazione del voto al
PCI, ma tutta la nostra campagna
elettorale, dai comizi, ai volantini,
dal giornale alla nostra pratica quotidiana: mette al centro il programma, i suoi obiettivi, le sue scadenze,
i suoi sbocchi, che sono la negazione
più drastica della linea del gruppo dirigente del PCI; tanto che abbiamo
fondato motivo di pensare che, non
solo per noi, ma per milioni di proletari che sono gli interlocutori diretti della nostra campagna elettorale il voto al PCI non sia, e non sarà,
un voto per il compromesso storico.
Voi invece date /'indicazione del
voto a Democrazia Proletaria. Ma chi
di voi può dire altrettanto nei confronti della linea del PDUP?
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