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rvalan processato: rischia la morte

inizi
Com'
~a tu
le , A
o un
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Mentre continuano gli assaSSinII
ascisti in Cile, il processo al comagno Corvalan, segretario generale
I Partito comunista cileno, rischia
i concludersi con la sua fucilazione.
;ta~i, isogna, per quanto è possibile, mol)mltat iplicare gli sforzi per far sentrie il
!l del eso della rabbia popolare contro un
.Instr rimine che suona, al di là della per10m un iplicare gli sforzi per far sentire il
t~e d~ona di Corvalan, come una sfida nuorI, Fo a esemplare e arrogante a tutto il
're d movimento antifascista nel mondo, e
nd?n una provocatoria accusa di impotenRlon la aIl'URSS, e a tutti coloro che hanno fatto della « coesistenza pacifiIca» l'alibi ai peggiori cedimenti.
In tutte le manifestazioni già indetIte, in tutte quelle da convocare, la
arola d'ordine « Giù le mani dal compagno Corvalan» dev'essere fatta
ropria e sostenuta con forza dalle
)
avanguardie rivoluzionarie, che han•
!J10 il compito di battersi in prima fila
. SO,g7~!e senza riserve per il diritto alla vita
,eri 8:,e 'a lla libertà di chi ha rappresentato
,opr,at a causa dell'emancipazione popolare,
n/~~~~1 di là di ogni pur sostanziale divera /lì, enza. La mobilitazione per il compan~~~ no Corvalan deve rafforzare l'impee ~ !!t\0 di massa per costringere il gore ~ verna italiano a. rompere ogni rapporspeclf to con i massacratori cileni, salvo diutton venirne agli occhi del popolo italiano
,
e di tutto il mondo corresponsabile, in
11 qu t1ttte le sue componenti.
o, no
one d I generali massacratori hanno aperdi da to ogg i alla corte marziale di Santiago
sind& il «processo farsa» al compagno
ccup~ Luis Corvalan, segretario del Partito
vista Comunista cileno, catturato dall'eserer fl! cito fascista venerdì scorso,
'e si~ Corvalan è imputato di «tradimen'O m~ to del Cile con l'obbedienza ad una
vergfr dottrina straniera, sovversion.e e vioMalli lazione della legge sul controllo delle
iù a armi ». I militari hanno anche detto
e cht che «si indaga sulla possibilità di
'frà il una frode concernente aziende rilevarà pe te dal Partito Comunista durante il
(com! governo di Allende ».
endo "dirigente antifascista, ricercato
ra sOi attivamente dal giorno del golpe, è
stato torturato nella sede dell'accadedi, i ~ia militare di Santi ago, prima di veriliar nlr trascinato alla corte marziale, doquai Ve, secondo le feroci dichiarazioni dei
ai nof fascisti, «è paSSibile della pena di
miont rnorte ".
cui I Sfidando la mobilitazione democrasu/lt tica che in tutto il mondo si è levata
n prlì co.ntro questa nuova atrocità i fasci,di d& stl hanno stretto i tempi, nella deter~a cVo rninazione di colpire esemplarmente,
he d' nella persona del massimo dirigente
eganC d~1 più importante partito popolare
, nor elleno, la resistenza armata al colpo
,
di stato.
uaria , La notizia del processo a Corvalan
mi ~ e stata data dalla giunta militare sicula: n:ultaneamente a quella dell'esecu'ati, zl.one sommaria, avvenuta domenica
·sti di nove antifascisti « riconosciuti colel/o' Pevoli di aver attaccato le forze ardi TCI rnate ".
A Pino de Barrancos, dicono i geenU t
loW ----------------------------,
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Siamo al 3 ottobre e la sott?scrizione per il giornale è artlvata a 13 milioni. Non pubblichiamo l'elenco per mancanza '
di spazio e non facciamo commenti sulla drammaticità della
situazione pel"ché dovrebbe essere chiara a tutti: avevamo biSogno di 30 milioni per il 5 ottobre per far fronte ai debiti più
urgenti.
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nerali, una comunità di baracche dove era in corso un rastrellamento,
una sentinella dell'esercito è stata
colpita da «pericolosi attivisti ", Sei
antifascisti, tra cui il capo amministrativo del quartiere Raul Quiroz,
sono stati fucilati sul posto. La seconda esecuzione sommaria è avvenuta a Santiago: una vettura con tre
uomini a bordo è passata davanti ad
un alloggiamento mi Iitare sparando
contro i fascisti. AI termine di un
inseguimento nelle vie della capitale
i tre sono stati catturati e fucilati.
Queste le notizie diffuse dalla giunta. Ma i massacri continuano anche nel resto del paese. « Tutto- quello che'si potrebbe dire circa le aberrazioni commesse in Cile è poco ha detto un giornalista argentino di
ritorno da Santi ago - sono stati fucilati bambini e donne incinte. Non
c'è stata pietà per nessuno ".
A Valparaiso, a Concepcion sono in
corso « processI-farsa" presso le corti marziali: al termine delle udienze,
ogni giorno, nuove fucilazioni, nuove
deportazioni per le isole. Da Calama,
1.400 chilometri a nord di Santiago, è
giunta la notizia che il tribunale militare della città ha condannato con
pene fino a 17 anni dieci amministra-

tari della Chuquicamata, la grande miniera di rame. Le pene più dure sono
toccate agli esponenti comunisti.
Oggi sono arrivati a Buenos Aires
220 dei 650 rifugiati politici che dal
giorno del golpe si trovavano nell'ambasciata argentina a Santi ago. La polizia argentina, che anche presso le
frontiere lavora in stretta collaborazione con i golpisti cileni , ne ha trattenuti la maggior parte per «,accertamenti n. Fra i profughi si trovano anche alcuni compagni tupamaros uruguayani, che il governo argentino vorrebbe consegnare al regime fascista
di Bordaberry. Per scongiurare questo atto criminale, e per SViluppare la
solidarietà con i militanti latino-americani che sono riusciti a raggiungere
l'Argentina, le organizzazioni di sinistra hanno lanciato alcune iniziative
di mobilitazione ..
Intanto un generale della giunta, dopo le generiche ammissioni dei giorni
scorsi, ha oggi dichiarato che focolai
di resistenza sono presenti nella provincia di Concepcion e di Valdivia.
Queste informazioni erano state già
diffuse da fonti della resistenza: in
partico-Iare la lotta armata è organizzata nel sud dove si muovo unità partigiane composte soprattutto da con-

tadini, Prop rio in queste zone sono
stati inviati migliaia di soldati del·
l'esercito golpista.
La presenza, segnalata anche nella
capitale e nel nord, di un movimento
di resistenza armata che rafforza la
propria organizzazione è confermata
dalla decisione dei golpisti di richiamare i riservisti dell 'aeronautica delle classi dei tre scorsi anni,
Dopo la decurtazione della metà
dei salari operai decisa domenica dai
generali, una nuova misura, diretta a
peggiorare ulteriormente le condizioni di vita dei proletari è stata annunciata oggi: la svalutazione del 150
per cento dell'escudo .
Con questa decisione, che determinerà l'aumento generalizzato dei
generi alimentari, viene ulteriormente incoraggiata la penetrazione delle
multinazionali americane.
I golpisti ,hanno comunicato questa
mattina che « sei estremisti marxisti n sono stati fucilati ad Iquique,
nell'estremo nord del paese.
Ancora urta volta la versione dei
generali è che avrebbero tentato la
fuga.
Gli antifascisti fucilati erano rinchiusi nel campo di concentramento
di Pisagua_

Le stragi naziste a Santiago
•

••
•
•
"L'ufficiale ordinò al prigionieri
di correre intorno al campo.
Poi furono falciati dalle mitragliatrici"
Un gruppo di giornaUsti stranieri a
Santi ago ha raccolto ieri la testimonianza di un « uomo politico di sinistra n che si è dichiarato membro
del comitato centrale del Partito Socialista. Il testimone, che è stato rilasciato in circostanze oscure dai

LA F.L.M.
SUI RIFUGIATI
POLITICI IN CILE
PUBBLICHIAMO 'L TESTO DI UN COMUNICATO DELLA F.L.M.
« Nonostante gli accordi internazionali riconferma'tli il 24 settembre
in un incontro a 'Sanlliago tra la giunta mi I itare cilena 'e rappresentanti
de'Ile Nazioni Unite - conTinuano gli
ar,resti e le fucHaziol1'i di cittadini
stranier,i residenti in Oile, non colpevoli di altro che di aver cercato di
questo paese rifugio dalle persecuzioni cui erano sottoposti nelle rispettive terre di origine. Di fronte a questa drammatica situazione, la FLM fa
appello al governo italiano, a tutte
le forze poltitiche democratiche e a'lIa
commiss10ne delle 'Nazioni Unite per
~ rifug1
iati ,politioi perché intervengano per garantir'e l'-incolumità fisica e
le libertà personalli di questi ultimi,
In particolare richiama l'attenzione
sulle gravi minacce che pesano sulla
vi'tla dell'ingegnere brasiiiano Sergio
De Moraes Rocha, dirigente della
azienda pubblica metalmeccanica MADECO di San Ti ago, arrestato in base
ad accuse infondarte, frutto di una
montatura organizzata da'i golpisti fascisti e dalla SIampa del regime,

militari, ha detto che attualmente ({ è
ricercato dai suoi ex-compagni n i
quali ritengono che egli .( li abbia
traditi n, All'interno della sua testimonianza sono contenute tra l'altro affermazioni che avvallano la spudorata versione dei golpisti secondo cui
Unidad Popular si apprestava a fare
un colpo di stato. Oltre a queste affermazioni che sembrano corrispondere ad un ruolo preciso di delazione,
la testimonianza riferisce dettagliate
informazioni sulle torture e le stragi
nello stadio di Santiago. Riportiamo
questa parte della dichiarazione:
«Sono stato fermato dai militari
e portato allo stadio "Nacional" d'i
Santi ago per identificare dirigenti di
sinistra. I militari fecero uscire trenta persone dal locale che s,i trova
sotto alla tribuna -presidenziale, Ess i
le portarono sul campo di "alienamento che si trova dietro allo stadio, le
misero in fila e poi misero in postazioni due armi automatiche. C 'erano
due squadre di soldaN, tutti armati
con armi automatiche. Il comandante
mi chiese di dirgli se tra le persone
allineate vi fossero soc ialisti, I socialisti sarebbero stati fuci~a1:i. Tutti i
compagni mi fecero cenno con la te·
sta di non dire nulla. lo dissi che non
c 'erano dirigenti socialisti tra le trenta persone. Allora , l'ufficiale ordinò
ai trenta di correre intorno al campo.
Una metà eseguì l'ordine é fu falciata delle mitragHatrici. Ouelli che rimasero sul posto furono colpiti da
proiettili alla testa 'e all'addome. Vennero poi portate ,altre quindici persone tra cui era un membro del comitato centrale del partito sociaHsta.
C'erano anche tre compagni brasilia-

l1'i tra cui Amilco Tabasco. Non so i
nomi degli altri due. Essi furono fatti
allineare e poi ucoisi dal fuoco delle
armi automatiche .Altre cinque persone furono fatte venire sul posto, furono f.atte ali ineare e uccise dai soldati che aprirono il fuoco con i fucili.
Infine ..afflui'rono sul posto piccoli autocarri p'r ivati. I s·oldati caricarono i
cadaveri sugli autocarri che ripartirono.
'
« Dopo di ciò fui portato ancora una
volta nello stadio e minacciato. Essi
cominciarono a prendere tutti i prigionieri che si trovavano negl i spogLiatoi, circa 150-160 persone in ogni
spogliatoio . I so ldati mi coprirono il
volto con un cappuccio e mi chiesero
di dire se c'erano dirigenti ma rispoSq che non ve ne erano. Allora fui
portato nel locale 'delle docce e dei
massaggi, adibito a stanza per gli interrogatori. I soldati immergevano la
testa dei prigionieri nell'acqua per
circa un minuto, I prigionieri avevano
le mani legate dietro la schiena , Ho
visto i soldati servirsi di pinze per
sch iacciare i testicoli di alcuni prigionieri. Ho anche V'isto i soldati colpire i prigionieri lungo tutto il corpo
con pugni di ferro. Essi facevano spogliare i prigionieri, ne irroravano di
acqua il corpo nudo e poi li facevano
avvolgere.. in panni. In questo modo
i colpi non lasciano 'segni . Infine, fui
portato a casa ma ogni giorno dovevo presentarmi al ministero della difesa. Tre giorni fa sono salito sul
tetto della mia casa e alcuni amici
mi hanno fatto fuggire con un'automobile. Ho busSlato alla parte di tutte le ambasciate ma nessuno ha voluto darmi rifugio
>I.

GLI OPERAI 'E l P,ROLETARI
DI NAPOLI VOGLIONO
LO SCIOPERO GENERALE
NAPOLI , 2 ottobre
Giovedì si svolgerà la manifestazione popolare, promossa da ·tutte le
organizzazioni rivoluzionarie e da numerosissimi comitati di quartiere, di
disoccupati e pescatori.
Questa manIfestazione vuole essere una prima prova dell'organizzazione e dell'unità del proletariato che è
maturata nel vivo deffa lotta contro le
cause del colera. Molte delle organizzazioni di massa presenti, sono sorte
solo da poche settimane; molte altre
vengono invece da una lunga tradizione di presenza nei quartieri. E' la prima volta comunque, che tuite queste
realtà di quartiere si ritrovano in una
scadenza unica e generale .
Ciò è dovuto alla straordinaria unificazione degli obiettivi proletari così
come sono emersi in questo periodo
nelle barricate, nelle occupazioni dei
comuni , nella formazione di organiz.
zazioni di base; e insieme a questo
anche alla capacità di Lotta Continua
di utilizzare in maniera non settaria
il proprio patrimonio di organizzazione e di riflessione politica, per metterlo a disposizione- di tutti quelli che
in queste lotte sono stati presenti.
La manifestazione si svolge in condizioni · organizzati ve obiettivamente
difficili: chiusura delle scuole, nessuna scadenza ufficiale di lotta operaia,
assenza completa delle organizzazioni
revisioniste, e della « sinistra sindacale " . Ma , indipendentemente dalle
dimensioni che avrà, per il tipo di
partecipazione, per le forze sociali
che vi sono rappresentate, per il significato di questo momento politico,
noi riteniamo che questa manifestazione rappresenterà comunque un
passo ayanti nel consolidare i risultati delle lotte proletarie di questo
periodo, nel coordinare fisicamente le
avanguardie che queste lotte hannQ
guidato nei punti più diversi della città ma con gli stessi obiettivi, nell'affermare la presenza dell'organizzazione rivoluzionaria come direzione politica complessiva del movimento di
classe. Questa manifestazione propone una serie di obiettivi concreti e
positivi: il salario garantito ai disoccupati, l'inizio immediato dei lavori
di risanamento, il ribasso degli affitti,
il rifiuto della smobilitazione all'ltal-

sider: obiettivi che ,s ono stati, in tutto questo periodo, una pratica di massa, con alcuni risultati già acquisiti.
Infine, vediamo questa manifestazione come una tappa della mobilitazione verso lo sciopero generale.
La proposta dello sciopero generale
nasce innanzitutto dal ruolo preciso
che la classe operaia di fabbriéa ha
avuto neffa mobilitazione per il colera, dall'attuale stato di tensione esistente nelle fabbriche per rompere la
tregua sociale e salariale, per cominciare subito le lotte di gruppo, ed infine dal ruolo cosciente di avanguardia complessiva del proletariato che
la classe operaia si è assunto nel
passato e che ha dimostrato di volersi assumere anche in questa occasione.
Lo sciopero generale è dunque una
scadenza precisa che si costruisce
giorno per giorno nelle lotte proletarie, neffo scontro contro i fascisti e
contro i tentativi di strumentalizzazione che sotto varie forme essi portano avanti.
Il nostro volantino sullo sciopero
generale ha avuto un'accoglienza entusiastica nelle fabbriche; ovunque
numerosi operai, non legati ad organizzazioni rivoluzionarie, né ad avanguardie organizzate, si sono fatti protagonisti deffo sciopero, hanno affisso
il manifesto nei reparti, gli hanno fatto la guardia.
E' in corso in tutte le fabbriche un
dibattito politico di massa, sul ruolo
politico della classe operaia, suffa
necessità di rompere la tregua sociale.

COMITATO NAZIONALE
E' convòcato sabato e domenica 6 e 7 ottobre. Ordine del
giorno: il Cile e la situazione
internazionale. I compagni devono arrivare entro le ore 15 alla
sede del giornale.

I responsabili delle sedi meridionali sono convocati al mattino ore 10,30 di sabato alla sede del Circolo Ottobre. V, Mameli 51.

ARMI PER IL MIR
CILENO!
Oggi abbiamo ricevuto:
ROMA : Gruppo lavoratori RAI via
del Babuino (primo versamento) 93
mila ; raccolti dai compagni di l.e.
al festival dell 'Avanti di Cinecittà
90 .000 ; gruppo di insegnanti ENAIP
Centocelle 28 .000; Assunta 2.000; col·
letta Università 5,100 ; M,G,M . 10,000;
compagni INPS (pr imo versamento)
12.500 ; Prof, Arch, Paolo Ghera 10
mila ; Leonardo Serafino 10.000.
MILANO: Gabò e Pippo 30 .000 ; una

compagna 200,000 ; compagni impiegati INPS 110 .500; Dipro, Aus , Gruppi Aifa Romeo 32,550,
BOLOGNA: T.S, 1.000 ; Gruppo com·
pagni soldati 30 .000,
L'elenco continua in seconda pagina ,

Totale di oggi
totale precedente
Totale complessivo

L.
»

4.075 .970
32,037.400

L. 36.113 .370
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ARMI PER IL MIR CILENO!

ARGENTINA - Via alle
epurazioni: il rettore
di Buenos Aires
"invitato" a dimettersi
E' un'aperta sfida alla Gioventù peronista . Assemblee in
corso nell'università - CGT: Adelino Romero, vice e amico di Rucci, d~signato segretario generale
Adelina Romero, già vice di José
Rucci, è stato designato segretario
generale della Confederazione generale del lavoro, il sindacato peçonista
che coma circa 3 milioni di iscritti.
Come il suo predecessore, Adelina
Romero appartiene all'ala déstra del
movimento giustizialista. Proveniente
dal sindacato dei tessi1i, il nuovo dirigente della CGT è un tipico, esponente · di quella .. burocrazia sindacate»
contro cui fin dal marzo scorso quando la vittoria elettorale di Campora decretò la fine della dittatura militare - la , sinistra del movimento e
soprattutto la Gioventù peronista hanno lanciato una dura campagna. An,
che in questo caso quindi Peron ha
voluto riconfermare la sua linea politica tesa a discriminare, all'interno
del movimento di cui è leader indiscusso, la sinistra, e ad assicurare
al « paese» - in realtà al padronato
argentino - « ordine e pace ".
Questa linea è stata ulteriormente
accentuata proprio dopo l'assassinio
di Rucci, presa a pretesto per lanciare una violenta . campagna contro
1'« estremismo" e il .. comunismo" e
per ribadire con" chiarezza» le caratteristiche ideologiche (in verità assai confuse) del peronismo. « Vo soy
peronista, por lo tanto no soy marxista »: questo slogan è stato lanciato
dallo stesso gen.erale nel corso di
una riunione tenutasi nella Casa Rosada il 28 settembre scorso alla quale ha partecipato, assieme ai massimi dirigenti del movimento giustizialista anche Adelino Romero.
Nel corso di questo incontro è sta-

ta decisa una «ristrutturazione del
partito» da attuarsi attraverso una
vasta .. epur'azione
definita come
« obiettivo prioritario " .
Oggi, cosT, il ministro dell'educazione ha «invitato" il rettore della
università di Buenos - Aires , Rodolfo
Puiggros a presentare le dimissioni:
l',, invito" suona in realtà come un
gesto di aperta sfida nei confronti del
movimento degli studenti, una delle
due componenti fondamentali - assieme' a quella dei giovani operai deldella
le fabbriche della capitale Gioventù peronista. Non è un caso
che i locali dell'universi'tà sono stati
attaccati ripetutamente in questi ultimi giorni dai fascisti del Comando
de organisation: col pretesto degli incidenti, e probabilmente dell'" incapacità" del rettore di mantenere l'" ordine ", ora Peron tenta di disfarsi di
uno dei pochi esponenti della sini'stra nominato dall'ex presidente
Campora, come .si ricorderà anch'egli
« dimissionario" ancora rimasti in
carica. Da notare inoltre che Puiggros
è un ex comunista, passato nel 1946
nel movimento dei « descamisados "
peronisti.
La provocazione del ministro dell'edl,lcazione e del governo non ha
trovato tuttavia inermi gl i studenti
dell'università: mentre Puiggros ha
risposto all'" invito» affermando cne
le sue dimissioni «sono sempre a
disposizione del generale Peron ", in
tutte le facoltà sono in corso assemblee per progettare dimostrazioni di
protesta e occupazioni.
D,

(Ebanista) 100; Laveneziano Vito (Barbiere) 100, Cacucci Mario (Pescatore)
100, Ferrari Emilio (Ragioniere) 200,
Sansone RiccardO' (Contadino) 500,
Parente Nicola (Impiegato) 1.000, Pa~
lumbo FrancescO' (Barista) 1.000, Russo Filomena (Tabaccaia) 100, Chiarelli Vincenzo (Benzinaio) 300 , Laterza Giovanni (Fornaio) 500; Vitangelo.
200 .
TRENTO: raccolte alla .Mostra sul
Cile 4.000 ; sottoscrizione OMT: Gilberto, Maurizio, Ulisse, CeccO'n , 'Fausto, RinaldO', Marcello, BeniaminO' , LDrenzo, Silvano N. , Vispo, Giovanni,
SilvanO' R., Ata, Mario, Alberto, Gigi,
RO'mano , Giuseppe Z., Enzo, Beppe,
Diego. Amedeo 27.200; nuclei militari comunisti delle caserme Pizzolato,
DamianO' Chiesa. Cesare Battisti : 34
mila .
FERRARA: sO'ttoscrizione effettuata
in tre . giorni in piazza; incasso dello
spettacolo di domenica alla Sala
Estense (70.000 sono il rimanente del
CDmpenso dovuto al nuovo canzoniere veneto; La Comune Bajres ha offerto gratuitamente lo spettacolo)
339.200 ; dipendenti delle poste dipartimento F.S. 13.000.
REGGIO CALABRIA : Raccolte dai
compagni '19.000.
RAPALLO (GE): Bruno Florio 10
mila.
·SCI·CONI (CZ): Gaetano, Piekopaolo , Enrico 'C. 3.000.
MANTOVA: Per ,i·1 MIR 1.000..
NA'POL'I: Centro ,asSli'Stenz·a Indesit
6.000 .
TORINO: Colletti·vo l'a s'i·nistra Teatro PO'pO'I are d i 'M azZ'è 29 .'7<50; Architettur·a: Margheri,ta, 'RaO'lo, Giovanni,
<Roberto, un barista, Paola, 5.500; Mirafiori off. 7'5: un operaio 1.000; Operafi S.,A :S.: Ettol'e, Pasquale, Walter
2.'500; Ope'mi 'FIRGAT {Villanuova 10
mna; coHetta a Medicina 1.2150; un
gruppo 'di compag'ni 10.0.00; un mediCO' 10.000; N.B. 100.000; Lucia 10.000;
Elena 2.000; Gi,all'franco '1'6.000; Gigi
'5 .000; GDrra:do 1,200; Geya 1.000; una
compagna 1.000; Valenti 500 .
HOMA: Raccolte al Bra:ncacciD
1'3.4160; IMaria ,e Gianc·arlo 10.000; Paol'a ·e VittDr.iO' 3.000; il Gatto 020.000;
Antonella Honelli 5.000; 'V'incenzo Donati 3.000; D,avid:e da Lecce '10.000;
Giovanni, Nanni, Ton'ino 1·5 .000; Peppe e Piero 12.900; Puglies,e ,GiO'vanni
500; Tonino Oellileno '6.000; 'Michele
Marchese 50.0.; Stef1a-no Misouriel·lo
1.000; Sivol'e'lla 1.0.00; Annamaria R.iviello 5.000; Fabio Cancelli·er'i '500;
compagni di Aprilia 22.000; Federioa 100.000; :R-enzD R 20.000; Massimo
GlalJuppi 10.,000; HOSianna, Stefano,
Arma 4.000 ; Ca,r:la e Nino 10.000; gli
antifasclisrti dena Firestone EurO'pa
12'2.500; i compagni di Spazio Zero
79.1 50; MA 50.000; un compagno
1.000; A.S. 10.000; Paiso Echaur,ren
2.000; una compagna di arct-ritettura
2.000; AF . '5'00.000; M.S. '50.000; LM .
10.000; C.C. '20.000; Frida 3.0.00; un
g·rupPO' impi'egati E.N !/. (primO' vers18mento) 7'2.000; impiieg18tr 'BarlCo di
Roma (secondO' versamento) 20.000;
B.l. 20.000 .

TORINO: A.M. ed E. Ferrario 3.000;
Adriana Remigio 5.000; Rivalta off. 85
Carlo 5.000; un cO'mpagno PCI 1.000;
operai Philips Alpignano 20.700; un
' compagno tedesco 3.000; racc,o lte al
comizio del 29-9 a Lingotto 29.000;
sezione scuDla raccolte alla manifestazione di Chieri 21.500; Piera 5.000;
una compagna 5.000; Medicina facoltà
10.000; raccolte in piazza dai comtro, c·onda'nnanO' con fermezze e decipagni del Gruppo Gramsci di Savisione il gol,pe fascista d~i mil·itari ci·I·eni, sO'stenuti, ,alimentati e finanziavi gliano (CN) 92.500, un medico 10.000;
impiegato Fiat 10.000; operai Fiat madirettamente dall'a DC C'nena e dagl,i
teriale
ferroviario: Virga, Leone, Mon'imp'erialisti nordameri,cani
ti, Brescia, BUDno, Rossetti, Pala, Rus« Il golpe f.asc'ist'a lin Cile ha anche
meS'so in luce gli stretti rapporti fi- so, Greggio, Di Campli, Chimenti, Basile, Brunello, Basso, Racco. Allossio,
nanziari, pol·iNoi e 'rdeologici tra' J di- o
De Crecchio, Ricci, Rolando: 21.000;
i
ri'g·enti ,demooristi'anli c:i1 eni e la DC
compagni F.S. 7.500; Marena 10.000;
'italiana (. .. ). L'ass'emblea esprime
P.A.P. 1.000; G.A.D. 20.000; Franca ,
inoltre la volDrrtà di 'Promuovere amRoberto, Sandra 13.000.
p'ie ini~i'ative u/llitar.ie fra tutte le forze della sini's tra sia a I,i vello pol'itlico
MILANO: Sezione Monza 10.000;
prograrmmatico, che ·a Nv:eHo politico consigli d'Azienda Gillette 41.000;
organiz~ativo. GH dbietNvi su cui ~n
raccolti alla manifestazione di Rho
'PI'S A: 17 compagni operai della
diorlizzar'e queste ;iniziative sono princi- 15.600; Massimo 1.000; compagno del- mensa universitaria 1'2.000; alc·uni
pa.lmente: massiccio appogglio finan- l'Alfa 3.000; Sezione di Berna (Sviz- coOmpay'n'i di 'La -Spezia 27.500.
ziario alla lotta armata <fei compagni zera) .5.000; GiDrgio del 12 2.000 ;
SPOl'ETO: AHi e'Vi de'139° corso deloil·eni, non ri'conosoimentò da parte Sada compagno del PCI 1.000; due
la
s·cuola A.C.S. di fanter·i1a di Spodel g·averno itali,ano de 1'1 a giunta mili- compagni fratelli 2.000; un compagno
leto:
"A sostegno della resistenza
tar,e, a'cc·ettazione da parte del 'g over- 200.000; Alberto Severini 10.000; Alcilena, inviamo il 'l'Iic'avato di 'un giornO' :italliano di eventLJal>i 'ric'lli·este . di
do Silvani Sesto S. Giovanni 30 .000;
asilo pollitico fonmu~at'e dai compagni LucioO Santi,n'i 1.000; un gruppo di no di p'aga " 27 .50.0; Giul·ia 3:000; IAIoil·eni, ·Iibemzione di tutti i compagni compa'gni 6.000; Hosa Tomasina '5.500; ba 3.000; 'Romeo 4.00.0.
im1prig.i·dnatji dalla giunta mi'l:itare.
VENiEZJoA: Elenco mancante dalla
Paola De Santis e Osvaldo Restelli
« L'assemblea fa pressliO'ne infine
5.000; un compagno milanese 3.000; sottO'scrliziDne apparsa sul giornale
nei confro/llVi del ministero de'gli este- Emanuele CO'ldera 16.000; un gruppo del 30/9; ,il totale ·resta inval"iato.
ri .affi-nC'hé il compa'gno Raolo Hutter, di cDmpagni 56.500; 2. compagni Poli Tre compagni 5.000; un compagno
da vari giomi pri~iol1i'ero ,i n un campo 5.000; Luigi Castaldi 3.000; Roberto . social·ista 3 .000; Carmen 800; Giordii concentra'mentD dei militla·ri ·f asci- Signorini 5.000; F.C. 5.000.
gioO 1.,500. ; ,A dri'ana 1.000; Alex e Stesrti, venga ·immedi·a tamente 'rilasciato
fano 8.000; Crist!i·ana 2.000; Daniela
e fatto ritornare in ,Ital,ia, da'i suoi faQui sopra sono elencate le sotto- 1:000; 'raccolte 'al Palazzo Scerimann
miltia'ri e dai suoi 'compagni di lavoro scrizioni comprese nel totale di ieri, 212.700 ; un democratico 2.000; raccole ·di lotta 1(...). W la resistenzia arma- raccolte nelle sedi di Roma, Milano e te a C.F. '6.600; oompagni ·di Ohiogta del popol·O' dileno »:
Torino, non pubblicate per mancanza g,ia, Elsa ,e G~anni 10.000 ; Giorgio
E' finita a urla e fischi la grottesca di spazio.
' 1.000; un pensionato 500 ; compainiziativa" unitaria» che il PCI e il
gni mil·itari del 59° Udine e CO'r mons
MOLA DI BARI (primo versamento). 11.000; Campeo Ross'etto 1.000; comPSI della zona Bovisa di Milano nallno
preso venerdì sera O'rganizzando un Elenco sottoscrizione armi per il MIR. pagno IPSI Marghera 1.000; operai
dibattitO' sul Cile assieme al noto Affatati Oreste (CDnsigliere Comuna- SIRMA: 'M . 200, F. '5'G0 , G. 300 , 2 opeesponente della destra democristia- le PCI) 1.000; Paolo 550; Furio Gio- rai PCI 450.
na Massimo De Carolis. Capogruppo vanni (Netturbino) 2.000; Laterza An'Mltl'ANO: Elenco mancant·e dalla
consiliare della DC al CDmune di Mi- gelo 1.000; Michelangelo 1.000; Pino
sottoscr.izione apparsa sul gior'nlale
2.000;
Ninni
500;
Furio
Vitantoni
o
(Pelano. De Carolis si è reso celebre neldel '30/9; il totale ·resta invariato. Anla città per la sua partecipaziDne alle scatore) 1.000; Carlo 10.000; Beda tifasoista RIAI (terzo v.ersamento) 74
sfilate della a maggioranza silenzio- Pietanza 10.000; Pinuccio 1.00; Vito
mila; M.N . '10.000 ; L'uci·a '20 . 000 ~ comsa " , per i suoi volgari attacchi con- l. 1.000; Giovanni Terrafino 1.000; Anpagni di Ser-rago 21 .000; Isa e Rossatro il Movimento Studentesco della na Andreani (PC!) 300; Isa Vacca- n'a 100.000; Greta 1.500. ; S.C. 50.000;
Statale e, ultimamente, per aver con- relli (PCI) 500; Tommaso Bembo (GeoSilvi18 e Mario 10.000; Elena e Marisa
dotto la manovra per l'affossamento metra) 1.000; Sabino . Dattolo (CO'nsigliere PC!) 1.000; Vitangelo Capu- 50.000 .
della giunta di centro-si nistra. Così
CORREZIONI : Il totale della SD(toal dibattito organizzato presso la se- to (Pescatore) 1.000; colletta del quarde dell'FLM, quandO' De Carolis ha tiere Sant'Antonio : Menelao Franco scrizione apparsa sul giornale del 28
preso la parola, dopo Tortoreto, del 30, Lessate Nicola (Muratore) 500, settembre deve essere aumentatO' di
Girardi Michele (Falegname) 500, Be- 10.000 (per omissione di una voce).
PSI, Banfi dell'FLM e Riccardo Terzi
Sul giornale del 29 settembre
del PCI, tutta la sala gli si è rivoltata nito Bucci (Meccanico Autista) 200,
Mimmo Caputo 100, Dolena Giuseppe manca nell'elenco di Roma: Guido
contro: urla , fisehi e slogan contro il
fascista democristiano . La protesta, (Elettricista) 500, Donato Caputo 3 .000 ; Fabrizio, Olivia e Rossella 3
iniziata dai compagni della sinistra (Gommista) 100, Vito Barbanente mila . Nello stesso giorno va corretta
(Meccanico) 200, Puglisi Rosario (Me- la sottoscrizione di Firenze: raccolti
rivoluzionariO', ha trovato consensi
moltO' ampi tra tutti i presenti , che dicO') 500; Recchia Vincenzo (Infer- da Fabio da Feltrinelli 10.000 e non
in maggioranza hanno preferito ab- miere) 500, Guglielmi Michele (Vi- 3.500 . Il totale resta invariato.
- Il totale della sottoscrizione apbandonare la sala lasciandO' De Ca- naio) 100, Castellana Giovanni (Penrolis e i burocrati revisionisti a par- sionato Agr icolo) 100; Mimmo Cipria- parsa sul giornale del 30 settembre
lare da soli. Fuori si sonO' prolungate ni (Impiegato) 100; Delledera Giovan- deve essere aumentato di 5.710 (per
le discussioni sull'incredibile in iziati- ni (Meccanico) 1.000, Mimmo Griseta omissione di una voce). Nello stes(Carrozziere) 500 , Michele Lorusso so giorno va corretta la sDttoscriziova dei revisionisti.

LA MOBILITAZIONE
PER IL CILE ilN ;ITALI'A ···t'Unedì sera a tRama al Teatro Br.ancaccio 3.500 pe·rs·one hanno parteCiF
pato a/lla as's emblea-dibatt.ito sulla situazione 'c'ilena, ha 'padarto per 'p rimo
il compagno Riccardo Lombardi e dopo di lui un oompagno cileno che è
stato .Iungamente e cal'damente applaudito. Sono poi ,i n1!erven'Uti li com. pagni Adriano S6frli pE)r Lotta Continua , Min.iati per i'I IPDUP, Tortora 'Per
l,e AOU, Hovilda per il Movimento Studentesco, e L'u igi Pintor per il Man·ifiesto.
D'omenica 30 sett~mbre a Teramo
ci'r>ca 2.000 compagni lCI·el ,pOI, del PSI,
di ILotta ·GonNnua e dei 'C o Il'ettivi rivolu2!ionari, hanno dato vita ad un
combattlivo corteo, nella ma'nifestaziO'ne ·indetta 'dall" ANRI peri 'anniversario della battag'I,ia 'di Bosco Ma'ltese
che portò allia l'iberazione di T'e ramo
dai nazisti. TutTtli gli slog,ans er·ano
comro la DC 'e in appoggio alloa lotta
armata in Oile. MoltO' applauditO' il
comli zio del compagno Claudio Sig·nor,i le delJ'ANP/.
Unico fra rtutti gli oJ1atori ·intel'iVenutii, SignDrile ha ri'conosciuto il MIH
come forz·a comunista determinante
nella reS'istenz·a cilena. Durante il
corteo, ·i compagll'i di Lotta Continua
hanno raccolto '35.000 per I·e armi 181
MIIR.
Anche a Chieri (TO'ri,no) 'Si è tenuta
domenioa una mani'f.estazliO'ne sotto
forma di u·n comizli'D indetto da,i compagni del col'lettivo operai-student.i,
da l PCI, PSI e AOLl .. Alla fine un compagno di ILotta 'Continua ha cMesto
la parola . Tutti erano d'accOl'do sulla
'richiesta, tranne 'al·cuni del RCI c'he
provoc8ftor,i,amerrte hanno strappato 'i
fili del micrdf.ono. III compagno però
ha parlato ugualmente , ·susoitando ca'I orose approvazioni.
Altra manifestaziDne sempre domen.ica cDntrO' 'il golpe in Cile si è svolta a Pinerolo nO). In ,t esta 'al corteO'
sfil avano Iii ROI e il PSI, seguiti da
7'0 persone . Più lil1dietro, erano inql:ladrati circa 1.000 compagni della sinistroa rivoluz·ionar~a , delle scuole popolari ·ed alcuni proletari, oltre al cons'igl io d i fabbrica della Beldit. Dur.ant,e
la manifestaz,ione sonO' state raccolte ben 320.000 per le armi al MIR .
,A Trento si è svolta s'a bato un'assemblea popolare promossa dal Soccorso Rosso ,e da ILDtta Con.tinua, con
una massi'caia presenza di cO'mpagni
p roletari. .La presenza ,è stata Vlalutata 'Sulle 400 persO'ne . Alla fine dell'assemblea lè stata votata una mozione i n cui tra Ilaltro si ·1egge : "I
compag ni deniDcrlatidi e antifascisti
che hanno parteoi:pa,to all 'assemblea
pOPO'lare del 28-9-'73 al cinema S. 'Pie-

ROMA: Operai e impiegati raffifleni·a ,riumic.ino: un compagno anarcohico 1.500, Umberto 'Guintoli '5:500, Marinella Gu·intoli 500, Giovanni VO'lpe
1.000, Gaetano Scognamiglia 1.000,
St'8fano Matanovich 1.000, Angelo Novel·li '2.000, Sergio Sca.nduzzo 2.000,
S'alvador,e 1.500, Salv'atore Consiglio
1.000, Oreste Gi u·Ji.an i 1.000, Armando
~etri 2.000, Ventre Ilo Antonio 1.000,
~ietro S. 1.000, ILuigi 1.000, Vincenzo
P.ugHese 3.000, 'Ca·rmine De Gerolamo 1.000, Pietro H. 10.000; un gruppo
O'per·a'i Sip e Telettra 8.500; dav·anti
al cinema Argo 500; Angelo G. '5.0D{);
Elio P . 5.000; Marisa e Franco B. 10
mila; Architettura 2.500; Barbara Piero Stefania 10.000; una compagna 4
mi'la; A .A. W.OOO; Simona 500; impieg·a~a RAI-TV 1O.OOO;compag·ne e
compaglli che lavorano alla distribuzione: 'Ibassi Rimedi'a 1.000; Spagnoli Paola 500, N'icol,etta 1.000, D·anie,la
500, Marinella 500, E,nrioo !P,anizzara
500, AngelO' Consolini 1.000, Hna Mozi '500; lavDratori comunisti 18.500;
G'hera rdi,n i A. 20.DOO; 'Un compagno
di tugano 10.000; Piero 5.000; Pia
Settimi '20.000; un compagno 8.090;
ColI·attivo 1P0l'itico 'C ampo de' Fiori 96
mila; Gian 'F/1élnco Cors+ni 2.000; B.G .
insegnante '5.000; 'r acco'lti a Primava'll'e a conclusione di u'na setf1imana di
mobil'iotazione da: comitatO' di lotta
per la casa Lotta Oontinu.a, 'ManiIfesto,
Comitato zona nord e dai compag'ni
delPSI (s'econdD versamento) 47.000;
C.G. 10.000; I.A. 10.000; LM. 10.000;
V JP. W.OOO; 'P.A. 10.000; S.M. '5.000;
C.oR. 3.00-0; -Marisa e 'Paolo 5.000; Viv;ana 10.000; Papocchio '10.000; Paolo 'e Gius'e'ppina 5·.000; da aJ.cuni compagni di .« Su Populu Sardu» 7.000;
'G ruppo Toma 1..000; P.D.M. 115.000;
Donata Soschini .10.000; avv. Paolo C'ipriani 10.000; dotto Miohele Petrucci
30.000; un 'gruppo di compagni '1'1.000;
Andrea S. 2.000; Antonio, Claudio ,
Enri-co, Walter 4.000; DO'menico Zapponi 1.000; Marina Pieroni 5.000; Gise'Ila 10.000; .due .~iber-tari3.000; Ignaz.io iF'iJibinera 1.000; Flavio Novelli 5
mila; tre compaglli impiegati 3.000;
Gruppo bancari 32.000; EnzO' e Rossella 1.500; 'Enr·ico Ferri 1.600; Collettivo iPol'itico \Portuense 25.000.

c. ..).

1

ne di Arezzo: scuola quadri FLM, 3
compagni 2 .000 e non 20.000 .
- Ouindi il totale complessivo al
2 ottobre diventa 32.037.400.

BARI : PeppinD PSI opera'iO' Fucine
menidionali 500 ; Angelo operaio Fucine meridionali 1.000.; Nicola operaio
Pollice 230; Silvana una compagna
500; Rosa Mari a 1.000; un compagno
'500; ulla compagna del Magistero
50a; 3 studenti ,d'Ingegneria 1.200;
raccolta alla casa editrice Lat'erza :
Gabriella e Mat'1ii1'a 5.000 , Antonio 500 ,
G!ino O.C. (M.l.) 1.000, De Bened ic·
tis 3:000, A·nna Maria 500., Rita 1.0.0.0 ,
Noi·co 5.000, Teresa 1.000 , D'AmbroSiD e Ferrari 2.000 , Franco Laterza
5.000, Fogli 1.000, Anna 500, un democratico 1.000.
FIRENZE: Susanna . 600; racèolti da
Marco a Monte Piano 55.000; alcuni
compagni 7:500; gli operai e gli impilegaTi dellia Manetti e Roberts 14.400 ;
un P.i.D. '1.000; tBa'locchi artigiano
2.000-; Paolo 500; Sandro 500; An·
drea 1.000; Laura ·raccolti alla SAGO
9.500; Pasquale 'alla L1'PPI' 17.000;
opera.i dell.a Falorni 13.000.; Walter
1.000; Mass'imo ·di Settime'llo 15.000;
raccolte alla mensa univers'itari.a 7
mila.
VERONA: Sando L.C. 2.000; partigiano 2.000; Luisa 1.000; Rolando 2
mila; Gennari 1.000; cO'mpagna L.C.
2.000; EmilianO', bambino di L.C . 1.000 ;
altro compagno di L.C. 3.000.
UDINE: soldati antifascisti della
Spaccamela 1.500; un regista 1.000;
compagno PCI 500; compagno PCI
500; compagno Anarchico 500; la madre di un compagno 500; un compagno della FIO M 1.000; Nicola 1.000;
Giorgio 10.000; raccO'lte da una compagna 600; alcuni simpatizzanti 20
mila; raccolte qua e là 500; raccolte
a TDlmezzo al termine di uno spettacolo della Comune 6.500; compagni di
Rigolato (Carnia) 5.000; i proletari in
divisa del 52 di Atimis, dopo lo scio. pero del rancio, a fianco del popolo
cileno in armi 11 .200.
M 'I'wAiNO: Mani;festazione operaia
Pero 30.800; un 'compagno PCI Lazzate 1.000; un ·altrO' compagno PCI Lazzate 1.000-; 'un altr·o RC'I Lazzate 200 ;
seconda sottoS'c·rilli'on e . operaio Alita
1.000; un compagnO' medico 100.000;
un compagno Siemens 1.000; d ue
compagni del Manifesto 5.000; 2 compagni di Ginevra 4.000; Carmelina e
Itala di Seve s·o 10.000; 'Giorg:io De
Simoni :1.000; CI·ar.a 10..000; 'Ilaria De
Agostini 3.000; Mari·a S . 1.000; cUno
-studente medio 2.000; Giovanni Ugo.Iini 1.000; IMauro Marcello 2 .000; Se~ione Gi-ambellino 8:500; compagni di
Seve s·o '13.700; Selli·one Lambrate 13
mila; un insegnante 'e un medico 100
mila; Grup.po autonomo di ·bas·e 12
mila; lavor.atori AEM secondo versamento IS.aoo; compagni impi€gavi t 'r:
cole MareHi secon'do ve'l 'samento 11
mila; operai repa'rtD 121 Breda TM
SestO' 'S.G . 14.000; primo ve·rsame·nto,
mamma di MauriziO' di Sesto 5.000;
un'operaia IM.arelli '1.000; 3 compagni
Sesto C. 2.000; G:ianni tSantacroce
1.000; ass·emb!l·e·a dperaia di 'l·a mbrat·e
second·o versamento 24.000; oR,enato e
Luisa '5.000; un oompagno M . 2'50
mila; Neide 1.000; GiDvanna Meier
(ì.000; Mantegazza 10.(}00.
GENOVA: Compagni della SIP 6
mila; Amenta .portuale PSI 1.000; Emilio Soarabe'l'l.i PSI 1.000 ; Sergio Baffigi
maflittimo '1.'000; Natale Spanò edile
~.DOO; 'raccDlte a 'Lagaccio 1!500 ;
Adina D. , :insegnant'e 8.000; De Mela
pittor.e 1.000; Gianni 1.000; . una studenrtessa 1.000; un barista, ' pTimo
vers.amento, 2.500 ; Maria Teresa 1D
mila; 'lia e Mar'io 2.000; una compagna 10.000; Gius·e G. 10.000.
MATERA : raccolta organizzata dal
Comitato per il sostegno militante alla resistenza armata in Cile del quale fanno parte Lotta Continua, Organizzazione CO'munista (m .l.). Gruppo
CDmunista Rivoluzionario (m.!.) SDttoscrivono: Maria 500 , Maria 500 , un
compagno 1.000; Franco M . 2.0-00. Eustachio R. 3.000 , compagno del PCI
2.000, Pasquale Labriola 1.000, un'insegnante 1.000 , Giovanni S. 500, un
commerciante 1.000, un commerciante 500 , GiO'vanna B. 500, un artig iano
2.000, N.A. 500, Primo Sinno insegnante 1.000, un insegnantè 1.000, una
compagna 500 , Giul ia P. 500 , Vincenzo
operaio 500, Mario L. operaio ANIC
500 , Michele C. 500, Vittorio S. impiegato ANIC 500 , Lufrano Vincenzo
500 , Giovanni commerciante 500, Antonio 500 , Vincenzo commerciante
500 , un professDre 1.000, F.C. fotografo 500 , un operaio 30.0 , un tabaccaio 100, Nicola 500 , un carpentiere
300, Benito 1.400, Michele N. 500 , tre
operai edili 1.500, un pensionato 300 ,
Pasquale 200, un vetraio 500 , Martinucci 500, un anonimo 500, un commerciante 1.000, un pensionato 100,
N.M. 1.000, N.N. 500 , Morelli 500,
Cartoleria MO'ntemurro 1.000, Dipede
Eustachio 300 , Venezia Vito operaio
ENEL 1.000, due panettieri 600 , avv.
De FIO'rio (PC!) 2.0.00 , Eustachio O'peraio edile 500 , N.N. 500, due opera i
edili 500 , un cancelliere 1.000, Eustachio operaiO' Valdadige 500 , un anarchico 500, Duni Francesco (PSI) 500,

una compagna FGCI 500 , Di Loren
Cherubino 500 , L.V. 3.000, Chicco
rolamo 500 , Montemurro Eustad
500 , un impiegato di banca 3.00.0,
compagno insegnante 4.000, cO'm
gno del PSI 500, Filippo 200, un co
pagno 1.000, Mario 1.000 , un oper RI
metalmeccanico 500 , tre preti 2.0
tre compagni 1.200 ; raccolti all'AN e
di Pisticci Gino 500, Francesco 1.0 c
GiovanninO' 3.000, Giuseppe 1.0 a~
Salvatore 2.000, Bastiano 2.000, Gi ma
da no 1.000, Toni 1.000.. Peppino 1 it
Piero 50.0, Luca 500 , Antonio M. 1.0 e
Armando 2.300 , un operaio 500, i~
compagno
1.000 , un sindacali ul
CGIL 500, Avallone 350 , Folgore 1.0~ lIe
Vincenzo 1.000, un sindacalista U in
1.000, Antonio CGIL 1.000, Tomma ti
1000 , Enzo 500, Giuseppe 50.0 , Sali eD
tore 1.000 , Alberto 1.000 , un mecca ~i
CD 500 . un meccanico 500 , Angelo oç e
raio 1.000, Primo 200, un impiega ~
500.
i~
LIVORNO : lRaccolte d,ai compag aI
77.000.
a
TRIESTE: Raccolte dalla sede (s a
condo versamento) 83'.700.
~o,
VENEZIA: Franco Diliberto, El e on
Jacobi, Vasco n Alessandro, Pul e tr
Roberto , Manuela e Luca, Bellati Fe er
rucciO', Novareti Fernando, Anna C n
peol e Rossetto 11.000; raccolti al r
SIRMA di Marghera 4.650; raccolti ri
villaggio San Marco 1.2.500; G. rle
6.500; compagno insegnante - 1.00
cDmpagno studente 500; Centro Rde
Anarchico Mestre 13.500; CUB as ne
curazione generali Venezia e Mest e
128.000; cDmpagni operai di . Marcoob
Gaggio Mogliano 30.000. vi
PAVIA: Giorgio e Grazia 50 .00 l'a
Mario Barni pittore 2.000; un comp ta
gno Re Nudo 2.000; M . Lauro 2.00 ~ui
Elena Gigante
1.500; Cancellie me
1.500; M. Chiapparini 1.000: Dari de9
Denti 500.
ve"
VERONA: un compagno di A. ( me
1.000; un compagno di L.C . 1.000; du
compagni 2.000.
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Genova
L'ASSEMBLEA GENERALE
DELL'IT ALSIDER
PER LA MESSA AL BAND~
DEI FASCISTI CILENI

r:;

Venerdì si è riunita l'ass.emblea 9 im.J
nerale degli opera'i dell'lta·lsider. ' R~~ {
feri'r emo martedì sull'andamento d I '~
d ibatti>to, su'lla vert·enza salat'iale en
sul 5° centro siderlJr~ico.
S?81
Sia l'assemblea del primo turno ì~
sia quella del secondo, presenti pi di ~
di 1,000 operai, hanno approvato
s
l'unanimità una mozione, presenta
da un compagno delegato della Co!(j r.Ai·
ria, in cui si richiede che il govern "
italiano non riconosca, né ora né mai lo c
la giunta militare fascista cilena_
m.i,'
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me
ALLE ORE 21
del
AL PALAZZETTO
DELLO SPORT (E.U.R.)
GRANDE MANIFESTAZION
IN SOSTEGNO
SCOI
ALLA RESISTENZA
o~
CILENA
ALTRE ADESIONI ALLA MANIFESTA
ZIONE ' DI OGGI A ROMA:
Movimiento popul'ar dominicano, Co
mitato quarti·ere di Portonacoio, Co
mitati di sO'stegno 'G arbatella, Centr
Mao Tse-tung di Firenze, Comitato an
t.ifascista antimperialista Monte M&
rio, ·Collettivi Comunisti Nomentanl
GruppO' di atione di Ostia, CollettivO
Tibu·rtino ~V , San Lorenzo , IV Inter
nazionale posadista , Unione Inquilin
Milano e provinora, CentrO' esperant~
sta antimpel'li,alista milanese .
~_________________________ddl

Mercoledì ore 17,30 all'Università Centrale assemblea unitaria delle organ izz·aZlioni 'che
hannO' prDmosso la manifestazione di giovedì 4 ottobre.
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Commissione zonale scuola 'I p
giovedì ore 1'5 in v ia Palestro, ! ~
13. Devono essere presentri i
responsabili di tutte le sed i del- I
la zona.

I

SARDEGNA
Giovedì 4 ottobre, alle ore 10,
nella sede di Lotta Continua di
Nuoro in via XX S.ettembre,
coord inamento regionale della
scuola . Devono essere presenti
i resPO'nsabil i di tutte le sed i.

-

~Oledì 3 ottobre 1973
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I SOLDATI DI TRENTO
ADERISCONO
ALLA CAMPAGNA
" ARMI PER IL MIR "

un co
oper RENTO, 2 ottobre
,ti 2.0 La criminalità fascista con cui i 4
all'AN enerali con la copertura della DC si
~o 1.0 eeaniscono contro ' le masse prole~ 1.0 arie, e le forze di unità popolare; il
JO, Gi assacro degli studenti della univerino 1 ità tecnica, dei minatori di Espedien\11 . 1.0 e, e degli eroici operai della Sitar
500, innovano la nostra consapevolezza
lacal i ul reale significato dei progetti cor e 1.0 e quelli dell'ammiraglio fascista BiIsta
inde/li per un esercito «di specialiomma ti di mestiere
e come l'altro più
), Sal eeente di Taviani di specializzazione
necca i corpi dell'esercito: specializzaziolelo o e nella repressione .
lpiega Rinnovano la consapevolezza sul
ignificato dei legami che uniscono
)mpag a DC di Fanfani agli USA: legami che
anno riempito !'Italia di basi ameri~ de (s ane e che fanno dell'esercito italiao, all'interno della NATO, uno dei
, Ele ondamentali punti di appoggio per la
Pule trategia imperialista USA nel Medilati F erraneo.
nna C Da queste considerazioni deriva la
)1ti al rande importanza che noi soldati at:colti ribuiamo alla solidarietà militante
); G. ella lotta armata del popolo cileno.
- 1.00 Importanza che ribadiamo, àl di là
tro R' el nostro primo contributo modesto,
B as ell'impegno quotidiano per costruiMest e dentro le caserme, a partire da
Marc biettivi concreti ed effettivi, un movimento dei soldati che riesca a schie50.00 arsi decisamente a fianco del prolecomp tariato soprattutto nel momento in
2.00 cui l'esercito intervenisse per redicelliemere nel sangue il faticoso cammino
Dari degli operai e delle masse proletarie
verso l'emancipazione dallo sfruttai A. mento e il socialismo.
)0' d
Nuclei Militari Comunisti
,
delle caserme:
PIZZOLATO, DAMIANO CHIESA,
CESARE BAnlSTI DI TRENTO
lO

~L E

NDO

UNA DICHIARAZIONE
DI ANTONICELLI
A FERRARA

Or.ganizzata dai ckco).i ,Pan.Zliel'i e
Ottobre con l'adesi,one 'CIi Lotla Conea ç1e'Ìinua -si è svolta domenica, a F-erraero 'R a dopo tr,e gi'o rni di maliif-estazrone,
to d~oi mobillitazione ,e sC1ttoSor-iZiion'e nel
'i ale J;entro cHta'Cllino, una ,manifestazione}s'I>'ettacolo in sostegno alla res·iSlten1.-0. armal'a in
Durante 118 manit ur", fest'
'1
.
r
' aZ'lone e' t
s at'o 1
etto
I messagg'lo
di sal'Uto e di adesione del compagno
3 0t ti sell'atore Anton i celi i presente in ci tecn ~]ta sabato al dibattito promos's o d2'lo~ r~.AMRI: .
~ver~ « Dare alla resistenza cilena tutto
e mal: Io SpaziO
- posSI-b-II e (denaro per 'Ie ar,a_ mi, viveri, medicinali) vuoI dire permettere di contrastare gli uomini del
golpe, impedire una falsa e iniqua
apparenza di legalità al governo di
spergiuri e massacratori e rendere
anche formalmente impossibile al nastro governo di riconoscere un regime che è combattuto e perciò privo
del consenso popolare, e sotto ogni
aspetto è illegale' e antidemocratico,
.)
L'antifascismo è chiamato a dar praONpa di sé, giacché' i ,problemi aperti
d~lIa tragedia cilena sono problemi
di fascismo e antifascismo, non naSCOndiamoci dietro alibi vergognosi
o prudenti. Il senatore Antonicelli ».

~I

IL PROCESSO DI PESCARA
Si sta celebrando da ,15 giorni a
Pescara il processo per la rivolta di
fine lugl io che intende rappresentare
la risposta della magistratura alle lotte 'sostenute per mesi dai detenuti ,
con durezza, coraggio, coscienza e
organizzazione contro la giustizia e il
carcere.
Questo processo è di fatto l'ultima
iniziativa ufficiale presa dal potere
borghese in risposta alle lotte dei
detenuti - a meno che non si voglia prendere in considerazione il decreto governativo di due giorni che
con uno stanziamento di 100 miliardi
favorisce la costruzione di nuove e
più efficienti galere - ed è il processo alla presa di coscienza e alla volontà di rivendicare i propri diritti che
i detenuti hanno progressivamente
maturato durante le lotte dell 'ultimo
anno.
'Indipendentemente dal peso autonomo dell'episodio di protesta esploso il 30 luglio nel carcere S. Donato,
la magistratura pescarese è chiamata
a condannare duramente il diritto rivendicato dai detenuti di tutta Italia
di organizzarsi e lottare in modo autonomo, accanto agli altri sfruttati e
oppressi dal sistema borghese. Questo compito dei giudici di Pescara
non contraddice che apparentemente
con le dichiarazioni di apertura e di
comprensione pronunciate a più riprese da autorevoli personaggi, Zagari in testa, in relazione -alla leggittimità delle richieste dei detenuti per
la trasformazione radicale dell'istituzione carceraria. Le riforme in questo
campo sono state più volte definite
Cl indifferibili ., se non altro perché la
situazione sfugge ormai alle capacità di controllo del sistema e sono
state preannunciate dalla stessa relazione di Zagari alla commissione giustizia della camera di giovedì scorso.
Esse p'erò si devono accompagnare
alla sconfitta delle avanguardie che
nella lotta contro il sistema carcerario, a parole condannato da tutti, hanno acquistato la consapevolezza del
loro ruolo e assunto coscientemente
il loro posto a fianco delle masse proletarie. E così, mentre nelle commissioni parlamentari si discute cortesemente, la repressione si affida alla
polizia di Taviani, al corpi speciali di

cne-:'

\1

p;

LANCIANO (Chieti)
Oggi, 'mercoledì, alle ore 15,
in sede, riunione di tutti i compagni militanti e simpatizzanti
di Lotta Continua di Lanciano,
Guardiagrele , Atessa e altri
paesi della Valle del Sangro.

PIEMONTE
FINANZIAM ENTO
REGIONALE
La commissione è convocata

a Torino in corso S. Maurizio

nili-

27

per giovedì 4 ottobre, alle ore
21 . Devono essere presenti le
sedi di Asti, Alessandria, Casale , Cuneo, Pinerolo.

ne

PARMA

' 0-

Mercoledì 3 ottobre, ore 21,
teatro ex ENAL, assemblea dibattito sul Cile indetta da Lotta
Continua, Manifesto e PDUP.
Per lotta continua parlerà il compagno Luigi Bobbio.
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MESSAGGERO

Henke, alla magistratura che a Pescara sta dando la migliore prova di
sè: il tribunale di Pescara ha respinto tutte le istanze della difesa sia
sulla incostituzionalità del regolamento carcerario (art. 27) sia sulle illegalità evidenti commesse da Amicarelli nell'istruzione del processo. Il
tribunale di Pescara ha provocato e
difeso la violenza dei carabinieri contro i detenuti in aula, allo scopo di
intimidire, creare nuovi motivi di tensione, e di ingigantita a distorcere,
con l'avvallo della stessa stampa di
sinistra, una scaramuccia marginale
tra detenuti '" buoni" e '" cattivi ».
Ma,. se il tribunale fa il suo mestiere
e lo fa senza problemi. quello che è
vergognoso è l'atteggiamento della
stampa e dei partiti sedicenti democratici che si erano riempiti la bocca
di belle parole e di denunce nei mesi caldi delle lotte dei detenuti: editoriali polemici, prese di posizioni
autorevoli, titoli a caratteri cubitali,
hanno avuto tra maggio e giugno per
oggetto « le carceri vergogna nazionale lO, "inferno legalizzato », «scuole
per nemici della società » , Giornalisti,
sociologi, politici, burocrati ministeriali, tutti improvvisamente fautori
dell'urgenza di un problema che si
imponeva all'attenzione generale con
la forza della mobilitazione di massa
dei detenuti, qenunciarono e teorizzarono, discussero fra di loro, espressero condanna e biasimo, avanzarono
analisi e proposte. Ma poi la rivolta
esplosa a Regina Coeli e la durissima repressione che ne seguì distolsero questi signori dai loro giochetti
verbali e il mese di agosto vede lo
inizio del silenzio ovattato sulle bestiali misurE! di rappresagl ie di ttltti
coloro che avevano scoperto· il problema carcerario solo nel momento
in cui l'organizzazione autonoma dei
detenuti imponeva una presa di posizione . Così, mentre nelle celle arroventate mancava l'acqua e l'aria e
molti detenuti si suicidavano , l'opinione pubblica democratica è andata
in ferie, solleticata nella cattiva coscienza dalla lettura delle periodiche
interviste di Zagari, che si incontrava
con i giornalisti nel pieno della calura pomeridiana, per dare una dimostrazione di instancabi le efficienza,

La .piattaforma autonoma

continuando a dichiarare che non è
più tempo di parole ma di fatti .
L'unico fatto che si è verificato da
allora è il processo di Pescara, ma
né la stampa né i partiti di sirristra
hanno ritenuto loro dovere manifestare in proposito f'atlenzione ' che avevano manif.estato con tanta larghezza
ai problema del carcere n-ei mesi precedenti : pnima si trattava della necesSiità di correre dietro (deposiziol1'i di 'retroguardia) a una ooorme mobilit'é'Zione che 'sfuggiva a tutti di mano, ora invece, quando si tratta di
evitare che le av,anguardie di questa
lotta vengano ingiustamente condannafte da un tribunale speciale, tuUi si
tirano indietro. Questo atteggoiamento esprime una complicità oggettiva
con la poli1ica governativ,a: continuar·e a d'i sconoscere l'organizzazione
de'i detenuti e ;iI s·uo diritto che accompagna il disegno repressivo in atto a Pes'Car,a vrene pagato dal gov'erno a 'e's,istere, e dare come contropartita una riforma dei CQdici che non
con la promessa di una imminente discusSlione della niforma dei codici
delf'ortl'inamento carcerario s~ m ,isuri
per nient'e con il pr-ogramma d.i lotta
dei deterruti.
Intanto si costruis·cono galere nuove per farci S'tare 'un maggior numero ,di prQletari , si riiprende con grande
fragore la campagna contro 'la cr-imJnallità dilag'ante; si buttano in carcere
giovarri Iqdri di melone e r-agazzifle
litigiose; s·i uccidono i mijnotenni
« pregiudioati
Ma se ,i g~omal,i demooratioi e i partiti r:iformisti hanno
momentan-eamente soelto questa Ilinea forcaiola, è compito delle ava'ngLl'ardie proletarie rompere ìf muro di
omertà e di silenzio c'he circ'Onda
il processo di 'Pescar.a , denunciarne
quotidianamen-t'e le i'll'egal i1à e i I 'Slignifioato pollitico, fame un momento
di ,lotta contro la giustizia borghese
che riprenda li temi dell'agitaz'ione
dei detenuti 'ne-i mesli scorsi. Mentre
a Pescara l'impegno del collegiO di
dHesa e la partecipatoione dei proletpri sta già dando buoni risultat,i lin
tal senso, è necessar,io che anche altrove questo processo divenga 'Un
punto di riferimento per quanti si battono per gli obi·ettiiVi avanZiati da;i detenuti in lotta.
)l .

T'

DI DIO
Fanfani, in visita pastorale
alla DC genovese, benignamente ammonisce, esorta,
consola

L'intervemo dell'imbr-attatore di
Borgo San Sepoloro è stato preceduto
d2li discorsli del 'si,ndaco 'Piomhino, del
respon-sa'bif,e del movimento giovanlile, di IéIssessor'i e altri fA ~ampioni •
democristiani, tra oui la disgu'stosa
l'nes Haffardi, deputato ,al parlamento
e capo 'riconosciuto ~di un es,eroito di
monache, '<lame di S. Vincenzo, beghine, che hanno un peso decisivo
nel rastrellamento dei voti.

«Tempo fa, su una rivista, la DC
una gr,ande barca, come
sci-ata qu'elle del porto di Genova, che La
Malfa pretenderebbe di demolir'e e su queSTa barca che vaga tra paludi -e stagni , 'Un equipagg'io di av-

della benzina
Approvata un mozione a sostègno della lotta antifascista in Cile e per la rottura
delle relazioni diplomatiche
Il consiglio dii fabbl'ioa della Pirell,i di Settimo,riunitosi oggi , ha deGliso un'ora di sc,iopero con assemblea,
da effettuare entro la settimana, per
lottare contro l'amiop,eraio aumento
deJl.a henzina decis·o da'I governo Rumor e per iniztiare la dis'C'us'Sione in
fiabbnica sull'apertura della lotta cont,rattuale del s,ettor-e gomma-plastica.
Ne'I corso della d'unione un compagno di Lotta Continua ha letto il
comul)jcato deHa s,egretoeria nazionale sulla oattura di rL'uis Corvalan, dopo
di che il C.d.F. ha approvato un'a mozione che, impegnando gli operéJli della Pirelli a lottare perché siano messe giù le mani dal compagno Corva,Ian, conclude: «rafforziamo la lotta
di massta, per la r,ottu'ra d-iplomatica
con i fascisti dileni, per sosten-er-e
la lotta anti.fasci,sra in Oil-e n.

TORINO
CONFERENZA
DIBATTITO
SU ({ LOTTE OPERAIE
E POLITICA SINDACALE
NEL MEZZOGIORNO»
Mercoledì 3 ottobre, alle ore
21,30 in sede conferenza dibat-

tito su « lotte operaie e politica
sindacale nel mezz:ogiorno".
Parlerà il compagno Enzo Piperno della segreteria nazionale di
Lotta Continua .

EMILIA
Giovedì, ore 20 a Bologna, in
Via Rimesse 2, riunione allargata dei responsabi I i del lavoro
operaio in Emilia.

ma che fosse stata tolta la pressione dai tubi, gli hanno detto sì, ma che
facesse in fretta perché andava rimessa. Appena ha cominciato a svitare la pressione gli ha scaraventato il tappo addosso, uccidendolo.
Cinque operai morti in due mesi:
è questo il prezzo che il proletariato abruzzese paga per un'autostrada
inutile, per la bella faccia di un notabile democristiano, che ne ha promosso la costruzione.

•

Commissione nazionale lotte operaie

Il XII 'CongreSSQ della DC ha stu-

è stata panagonata ad una barca sfa-

sCloperera
contro l'aumento

L'autostrada democristiana in Abruzzo ha fatto un'altra vittima. Già quattro operai erano morti quest'estate
nella galleria sotto il Gran Sasso, nel
cantiere COGEFAR per lo scontro di
due trenini. Ora un altro: è Remo Pirello di 35 anni, padre di una bambina. E.' morto colpito alla testa da
un collettore che per la pressione
era diventato un proiettile: doveva
svitare un tappo della tubatura a
pressione che corre lungo la galleria.
Prima di farlo, aveva chiesto confer-

Fanifani, ne'I s'uo intervento che ha
mandato ,i n vis,ibilib ~ platea, è p'artito .subito con l'-esaltazione dell'unità del partito, in cu.i «bisogna lincoragg,iore una suddivi's i,one dei compiti che non ri:sponde più alle inf.luenze
dei capi-tflibù " (s-ic.).

Ali g,iovafli che invocano i l rinnovamento, il piccolo vicario d'i Dio ha
raccomandato -attenzione -a non '" cadere » nei cortei ,della s,inistra, ma a
lasciarsli indiriizare dai vecchi. Si ricordino i l IV comandamento , ha anche detto. quello cile esortava « onorare il 'Padre e l,a madr,e ».

TORINO: la Pirelli ·
di . Settimo.

ziani con l'appl icazione della Legge
1115 che permette i I pensionamento
anticipato -di tre ·anni per i settoni in
crisi: non solo sarebbe un danno eco·
nomico per gli interessati , ma è Ull
momento di debolezza degli operai
risp-etto al piano di ristrutturazione
dell'ENI.
I corsisti che in questa lotta sono
diventati il punto di ri'ferimento per i
v-ecchi operai, devono avere la steso
sa paga dell 'opel'aio a produzione visto che l'az;ienda li utiiizza nei reparti e nei turlii.
Da questa discussione ne è scaturita una piattaforma che lunedì è stata diffusa negli stabilimenti: '
No al 6 x 6 - No al prepensiona·
mento.
Premio d.i produzione: eliminazione del vecchio &istema discriminatorio e sostituzione con un premio ano
nual'e di L. 11'8.000, come alle Laneross'i di Schio, e con un aumento
della paga oraria (per tutti , operai impiegati e 'Corsisti) di L; 100 (cento) .
Quattordicestima come g'ià hanno
gli impiegati.
Autoniduzione dei canichi di lavoro.
Lunedì allo stabilimento di Nocera
ci sono state le assemblee convocate
dal sindacato: ai segr-etari provinc1iali
dei tessili non è stato permesso parlare: le filatrici gri1davano le richieste della piattaforma. L'assemblea si
è chiusa in una grande confusione 'e
per far intef1'dere la propria volontà ,
il turno delle 114 ha fatto un 'altra
oar di sciopero. 'Nel turno di notte gli
operai hanno interrotto il sindaca/tista
ed hanno pres'entato la piattaforma
auton<1ma.

Già 4 operai erano morti quest'estate • Responsabile è la
ditta che non prende nessuna misura antinfortunistica
Ma responsabili maggiori sono quei notabili DC che hanno voluto costruire un'autostrada inutile

Si è svoltQ lunedì mattina in un
't'eatro H primoinconl'ro tra il nuovo
segretario deHa nc ,e gli attivisti del
suo parti,t o.

pito tutti, soprattutto Forlani, Non c'è
più stata, dopo la 'PI'esenta~ione delle
linee poHtiche, il suss>eguirsi delle
contestazioni, ma compa1Jtezza e "isolutezza. La DC ha Ila capacità miracolosa di riconoi ~ iarsi proprio nei momenti di necessi1à; l'unità di giugno
non è stata un caso, infatti il congresso è ,in.iziato il 10, giorno della
pentecoste: l'unità è stata un dono
della divina prowi'denza » (!I) .

I

Sabato matt'ina all'assemblea di
coordinametno operaio degli stabifimenti delle Manifatture Cotoniere
Meridionali di Salerno , Nocera e Angri, tenutasi nena S'e'de di Lotta ConNnua di Nocera la discussione è partita da una dura critica alla piattaforma sindacale che trascurando le rivendicazioni salaria ~ i, incentrava tutto sull ' attua~ione del 6 x 6 giustificando dalla possibilità di contrattare l'assunzione di altri ~ 300 operai .
Una piattaforma che parta dai bisogni operai deve mettere al primo
posto le richieste salariali che devono coprire non solo i basSii livelli di
paga rispetto ad altre categorie (la
massa degl,i operai anche con 15 anni
di lavorò guadagna fra le 100 e le
120.000 lire mensiLi), ma anche j'f
grosso atlacco alla condizione di vita dei proletari condotta con l'aumento del costo della vita. Bisogna rifiutare oat,egoricamen.~e, cosa che il sindacato nella sua piattaforma non ha
fatto, i l'icenZliamenti ,d egli operai an-

GRAN SASSO: un altro operaio
ucciso sotto la galleria maledetta ·

GENOVA, 2 ottobre

«

della MCM di Salernò

vinazzati e di gozzov.iglianti. Effettivamente - dice l'uomo - a no i piace molfo ror baldoria e mangiare bene. Ma quando arriva la tempesta ,
ecco che tutt i smettono di bere , si
mettono ai remi e raddrizzano le vele , e obbediscono in tutto al loro
capo , che in quel momento diventa
il loro dlio »,
.
A questo punto la platea, affatto
turbata dalle confess ioni fanfaniane
sull 'amore per le gozzoV'igl ie, applaudiva fino a spell'arsi le mani, il suo
piccolo grande dio .
Non poteva mancare neppure , in
questo ci,rco, un attacco pir-atesco al
PC!. In te rmini da bettola , Fanfan i ha

testua l mente detto : che non esiste,
e non potrà mai esistere, possibilità
di accordo, con coloro che "negano
i l nostro presupposto fondamentele,
la libertà; anche se non neghiamo
(bontà sua) che in parlamento possano esprimere 'l 'imbecillità che sta
al loro fianco ».
E per sottolineare quanto poco gli
importi , non solo del PCI , ma anche
de i suoi col leghi di governo , del PSI,
s i è compiac iuto di ricordare che g ià
nel '62 lu i definì" revers'ib i le il centro-s'i nistra , intendendo cioè che nessuno poteva impedire alla nc di passare a suo p iacere al centro-destra ,
e forse ancora ~iù in là .
lO

Abbiamo deciso di dar vita a
un bollettino della commissione
nazionale lotte operaie. Questo
strumento ci pare necessario
per superare le difficoltà d'informazione e di orientamento del
nostro 'intervento operaio.
Il bolettino raccogiierà materiale di vario genere :
a) verbali di riunioni delle
commiss ion i opera ie di sede ,
di settore , locali e nazionali;
b) documenti e re lazioni sul
nostro lavoro po liti co nelle fabbriche ;
c) analisi e documentazione
su/fa ristrutturazione;
d) inchieste su problemi specifici della condiz ione operaia
(noc iv ità , repressione ecc.l;
e) inch ieste e notizie sui
consigli di fabbrica e di zona ;
f) documenti si.ndacali significativi;
g) schede sulle fabbr iche e

sui settori produttivi, ecc .
Tutto il materiale che generalmente il giornale quotidiano non
può pubblicare per ragioni di
spazio e di impostazione sarà
pubblicato sul bollettino .
Tutte le sedi devono collaborare all 'elaborazione del bollet·
tino se vogliamo che diventi
davvero uno strumento utile alla qua lificazione del nostro intervento operaio. I responsabi li
di sede del lavoro operaio sono
sollecitati a fornire il materiale
indipendentemente dalle richieste specifiche che verranno-fatte e a suggerire materiale da
pubblicare o da ripubblicare.
Il bollettino sarà inizialmente
mensile. La sua d iffus ione sarà
interna all'organizzazione.
Tutto il mat~ria l e va inviato
al seguente indirizzo: Commissione Nazionale Lotte Operaie Corso San Maurizio , 27 - Torino .

4 -. LOTTA CONTINUA

Mercoledì 3 ottobre 19ì

Bombe a Napoli

I FASCI$TI GETTANO LA PIETRA,
ZAMPARELLI NASCONDE LA MANO
Poche ore ,dopo il ritrovamento degli 11 candelotti di 'dinamite sotto il
ponte della ferrovia, il questore Zamparelli ha dichiarato che la politica
non c'errtra niente e ha affidato l'i nchi'esta dir~t.ameme alla poliZ'ia g'iudiziarlia . A parte la « coinci'denza " di
questa scoperta oon la presenza provocatoria Idi Almir.ante a Napoli, la
presa di Iposizione di Zamparelli è
messa in ridicol,o anohe da una senie
di testimoni,anze oontr,a ddittol1ie: i vigil,i del fuoco, che per primi sono arrivaN sul posto, hanno 'dichiarato che
i candel,otti erano co Il ega11i tr,a loro
ed 'inne,scarti oon una miccia di 40
centimetri. Il pac,oo, bén confezionato ,in carta di gi'ornale pesava circa
due chili. Quando poi sono arr,ivati
i po hili'ottli, il peso è calato a 800
grammi , ,la carta ,di giornale non esisteva più, i can'delotti , stavano sparpagliati e,d erano quindi 'inoffensivi.
Il fatto poi ch 'efos,s ero piazzati sotto
un ponte 'in 'un 'Pumo strategico, per
z.ampar.elli \è 'irrilevante, come è irr.ilevante che per uno scoppio a scopo « inti,imdatorio " due chili di dinamirte magari sono un po ' troppi!
Il questore di Napohi che si affretta érd all'ontanare is'ospetti dai fascisti, è oggi '« l'uomo al '<li sopra del'le
partoi", il IFanf,arli in divisa che di
fatto 90verna Napoti lin Uri perio'<lo di

vuoto istituzionale. Così, mentre fan- a Mercato e dei marittimi di Torre
fani convoca uno ad uno i dirigent.i del Greco , sono state prontamente
democristiani di Napol·i, Zamparelli smentite dalle organizzazioni ufficiarafforza i I suo ap'parato repress'ivo li degli artigiani e dei commerciane di controllo militare della città. ti, e dalla reazione dei marIttimi a
Proprio 'in quest.i giorni , infatti, ha Torre, QUii, inoltre, il boia ha fatto
aperto due nuovi distretti di polizia solo una breve visita in una sezione:
a Bagnolii e a S. Giovanni e un « 'Grup- il propr,ie't ario demooristiano del cirpo Napoli 2" a 'Pomigliano d'Amo : colo nautico ha preferito non accetnon è certo un caso che queste tre tare A lmirante, per paura della reazone siano anohe le 3 zone industria- zione prol'etaria, mentre nei loro quarl'i di Napolii, dove è racc·olta tutta la tieni li prol'etari hanno detto solo «e
classe operaia deHe grosse fabbri- chi crede di ess'ere quello lì? ta prosche. GI i effetti si sono v;isti: nel giro s,ima volta che passa gliela facciamo
di una set1limana c 'lè 'stato un .rastrel- veder-e noi " .
Ad Ercolano si è formato Ur) comilamento intimidatorio tra ,i g'i'Ovani
de'I quartiere di Sta:dera (quello stes- tato popolare che ha staccato tutti i
so dove ieri mattina 'è stata ritrovata mani,f esti dei fascisti e ha presidiato
la dinam'ite) e una , massiccia opera- le strade, per accogl1i'ere eventualmente Almirante in modo degno. Que~ione questa notte.
Se,nza contare le centinaia di pol'i- sta mattina a Portici, ,in piazz'a oi
ziotti mandati ieri a caricare i disoc- stavano solo 'compagni, mentre la secupa't i e impegnati oggi a prote9'g ere dei del MSI ,era chiusa. Gli operali
il v,iagg'io d'i 'A lmirante attraverso Na- . della lPirelH Idi , Aroo Felice hanno
polL Perché, proprio 'di un viaggio si chiesto formalmente alle autorità che
tratta, e an'che molto frettoloso! Do- fosse Vlietato 'qual~i'asi convegno del
ve Almir,ante passa, lin.fatti, ,i proletari fasoista a P.ozzuoli. Infine, per og9'i
esprimono chiaramente il loro odio pomeriggio, il comita'to antifascis,ta
contro 'i l fasoista assass;ino. ler'i alla di Pozzuoli ins'ieme all,e organizzazioSanità, come al mercato, .il boia ha ni ogiovan'illi, al DNA ,e alla oonfesertrovato ad accoglierlo solo 'i suo,i centi, hanno organizzato una manifesquadri's ti. il,e strisce ,di carta bi,an'ca stazione alla quale p8rt,eCliperanno tutrossa e ve'r de .che lo salutavano a ti i militanti rivoluZ'i'Onari 'e gli operai
nome degl'i a,rti<g,i,ani e commercianti di IPozzuo'lii .

GENOVA, BLOCCATA 24 ORE DALLO
SCIOPERO AUTONOMO DEI TRAMVIERI
Nell'assemblea più di 2.000 tramvieri mettono sotto accusa l'AMt, il comune, i sindacati
Mentre la stampa borghese e revisionista condanna, gli operai raccolgono l'indicazione
della rottura della tregua
Nat,ur.almente li traniVi,eri sono furibondi; basta \pensa,re che più di 600,
su circa 5.000, sono isoritt'i al ~CI,
e le dichak,a~ioni dei propri dirigenti
non 'p ossono asso'lutament,e dig,erirle.
La verità su questa 10Ua, p-er chi la
vuole lint·ende1re, è 'Uscita tutta dal'l'assemblea convocata ,d'urg,enz'a da,i sindacati per il pomerigg'i o. Circa 2.000
tranvie'ri hanno d ,empito il teat,ro, al
punto che era quasi imposs,ibile entrar,e, ed hanno sparato a zero per 4
ore, con una criti'ca serrata e 'pirec is,a ,
di C'lasse, contro tu-tto l'ope:rato deli
dj,r,ig,enti s'inda'Cal:i, in un vero e propl"io processo. popola,re.
Autisti e bigl'i ettai si sono presi la
pa'ro'la fin dali '+n:izi,o e se 1a sono tenuta, 'p el"mettendo di parlare solo .achi dli,c eva le cose giust.e; gli altri,
sindacalist.i o lavoratori fede l,i ali sinda'cato, e a,nche chi ,t entava di S'Ì'rumentaUzzare da destra, ';'n sen'so corporativo , la lotta, v,enivano fischiati,
iittiti e mandati ;via. ,I compagni 'Più
combatti'v:;', riconosc,iuti da tutti come
~ veri di,ri9'enti, hanno 'r iaffermato glli
obiettivi del:la lotta:
1) 'riduZ:ion'e 'da 14 ,ad '8 o,re del
tempo entro 'cui i tranv:i'eri devono.
essere a disposiL'ione dell'az,ienda per
svolge're 'il tUlrno di 6 ore e 35. Oggi,
con il « nastr'O» di 1'4 ore, s'Pesso i

tra n\JIie ri sono ohiamati a fare 2 ore
l,a ' mattina, 2 a'l pomerig9io 'e '2 allà
sera; 2) aboliZ:ione degl,i 'straoroinar,i ; 3) '5 minuti di pausa ,ai capohinea,
anche se li,1mezzo è ,in r'itamo; '4) el,ezione del con'Slig,lio de'i delegati, aboliz:iune del'la 'commis'sione interna, organ:ismo più deHa direzione che d~i
lavoratori; '5) aume.nto degl'i O'rgadici e dei mezzi, che è un'es'igenza
comune a tutti i proleta!1i.
'ILa questi,one de'll"uni1à con gli altri I,avoratori 'è .g't ata invece affrontata nei giusti ter1mior1ii da una se,ri,e di
int'erventi di base, uno dei qua l,i ha
anche clliesto d;' fa.re uno sC'iope,ro
generale per i trasporti 'pubblici e per
appogg:iare ,le ,ri'c'ni,e ste dei tranv,ieri.
AI rtermine 'deJr.assemblea, si Iè deciso di pro'lungare lo sciope.ro fino a
mezzanotte e di mandare, la mattina
dopo, una delegazione di 16 lavoratori
a trattare con la ,di'rezione; 11el pomeri'g gio :stes'So si dovrebbero sap,e re i
primi r'isultati 'de'lIa trattativa. Quello che ,importa, (' omunque, è che i
tran\'\ieri hanno ,rotto ;? tregua, e questa oè un"indlicazoione per t utta ,la classe ope'raia genov,ese; non a c,as,o , ·il
volantino distt1i-buito stamattina da
Lotta Continua 'nelle fabhriche sullo
sC:iop'ero 'di lunedì ha suscitato una
grossa discussione per gl.i operai e
cammenN gener.almente favorevol'i a
questa lotta.

Fiat di Bari: GLI OPERAI,
VOGLIONO LO SCIOPERO
CONTRO 'L'AUMENTO
DELLA BENZINA

tà d8li trasporti e per la costoruzione
di ,case per ,i dipendenti PIAT, che
dovrebbe compensare gl.i operai, della piena utilizzazione della loro fatica. Alla imprevedibilità dell':il'liziativa
sindaoale, sii è opposta però al primo
turno e al secondo turno, una prevedibile e prevista pr,esa di pos'iz,ione
degli ope,rai che hanno ribadito: 1)
che il sabato di 'niposo ,non si tocca;
2) che il te'rz'o turno non deve essere
'istit'uito (già comincia ad 81ss,ere pesante l''introduz,ione graduale del <turno di nott'e, che altualmente contoa
sui 1150 ope,rai 200 oper,ai 'cosa che
va ,subito blocoata); 3) che l'organico in più v,a bene, ma deve essere conseguito con 'la diminuzione del
carico macchin,e del cumulo di mansioni e con la c,essazione de'gl'i straordi n ar i .

GENOVA, '2 ,ottobre
<Lunedì uno s'ciopero oompletament,e autonomo, partito :dalle rimesse di
Cornilg'l,iano e Sampi'erdarena all'.iniziiu
del turno, si è esteso nel giro di
poohe ore a tutta 'Ia città, parai izzando pr<ltli,camente tutto il s,er-viZ:io pubbHc-o.
L'AMT é i Slin'dacat<i sono stati colti
completamente dii sor-presa. Il segretario degll'i autoferrotra'nvieri GGlt,
'i ntervistato da'i g:ioroal i,sti, ha d'i chi arato: ,« non soltanto non abbi,amo dato
nessuna disposizione in -merito, ma
non Sii amo stati +mormati di ni-ente
da neSls'uno. Fi'no a q'ue's ta matt'i na vi
posso assicurar'e 'che non era trapelato nulla".
te prese di pos:iZ'ione 'CIel PSI e del
PCI, aHa sera ,in consi'g lio <:omuna'Joe,
sono s1!ate del più aperto opporrtunismo; ,il capog'ruppo del ,P,CI, distinguendo ,il suo ,« dissenso dalla condanna degli altri, 'e 'dagli listel"ismi forcaioli ,di chi, ,come ,i liberal'i, chiedevano 'l'interve,nto del'la mag,i,s tratura
contro i Itranvier.i, 'ha comunque definito .« sb.agHato)l l,o s'c i opero. dell,a
matl1ina.
Alcunli sindacaHsti hanno p'a,rlato
di provocazione, ,e, in genere, le 'Voci
più f,alse vengono messe 'in giro, r,iguardo ,addilrittura a presunt.i ,infiltrati
de,i «boia chi mol'la" lin mezzo ai
tr,anvieri.
)I

I sindacati~ invece, vogliono
aumentare la produzione col

6x6
Mentre lunedì mattina 'i n tutte l,e
fabbriche dii Bari 'gl,i operai discutevano ,della risposta da dare all'aumento criminale del prezz'o della benz:ina
deciso provocatoriamente dal governo , e andava avanti la parol,a d'ordine
subito ,eongel'ata però dagli organismi s indacal'i, di tener.e assemblee
per definire in f,retta contenutH e tempi pe.r l'apertura dene vertenz€ aziendal,i, aHa 'F1IAT ,il si'ndacato ha preso
repentinamente l'iniz'iativa e ha convocato un 'l8ssem'bl,ea; ,all'ordine del
giorno c'era, sia al p'rimo che al secondo turno, non tanto l',aumento sul la bentina o la 'intran'Slig'enza 90vernativa sui redditi deboli (di cui non si
è fatto parola), ma la piattaforma di
gruppo, o meglio 'il suo fattore com~
plementare e intrecciato: la piena ullilizzazione degl'i impi,anti (!). Nemme-

no un mago avrebbe previsto che
l'aumento dell-a benzina avrebbe fiatto
sbucar fuori di nuovo il 6 x -6, boecioato 1n massa a lugl'io, quando vennero a presentarlo Trentin e Zavagn1ini. Ma ,il s'indacato ne sa una più
del diavolo , e anohe stavolta è stato
imprevedibile. In assemblee di -reparto programmate fino ,al giovedì e
quindi non più in assemblee di tutta la fabbrioa come a luglio, si viene a ,ripropor-re adesso l,a settimana
di 6 giorn;i lavoratii\JIi 'con tre tumi
giornalieri di 6 ore l'uno.
Il tutto con rastrellamento di organico dagli at1'ual'i primo e secondo
turno e conseguente grosso cumulo
di mans'ioni e carico ,di macchine per
r, stitUlire un terzo tur'no, così avrà bisogno di pochissima manodopera nuova . Alla propos1!a del 6 x'6 ricca contropartita alla miseria che il s,indacato chiede 'e che Agnelli è disposto a da're sul salario, i sindacati hanno avuto l'accertezza di legare una
piatta,f orma "soCli·al,e» per la gr,atui-

MESTRE (Venezia)
Il Circolo Ottobre organizza
mercoledì 3 ottobre al Cinema
Viale San ' Marco di Mestre una
giornata di solidarietà militante
con il popolo cileno.
Dalle ore 15, raccolta fondi
per le armi al MIR; ore 17, proiezione di un film sul Cile; ere 21,
spettacolo con i compagni argentini della Comuna Baires
« Water Closed " (La Tortura) .

TORINO: ,primo
PREZZI EPRODUZIONE IN AUMENT
giorno di scuola, I sindacati per la tregua ad oltranza
primo giorno di lotta

L'indice dei prezzi all'ingrosso nel benzina (che contraddice tutti gli i
mese di agosto è aumentato - se- pegni presi dal governo) avrebbe co
. condo l'ISTAT, i cui dati sono in gran portato automaticamente lo sciogl
TORINO , 2 ottobre
In molte scuole ieri mattina geni- parte manipolati - dell'1 ,2 per cento. mento dei revisionisti e dei sindaca
tori e studeflN hanno protestato con- Erano aumentati del 2,6 per cento in dai vincol i della tregua.
E invece no ; sindacati e dirigen
tro l,e condiZlioni in cui si trovano i luglio , del 2,5 in giugno , 2,2 in magdel
PCI stanno dando in questi giorn
figl~ di famiglie proletarie quando van- . gio, 1,4 in aprile, 1,8 in marzo e 2
con
una disinvoltura degna di migli
per
cento
in
febbraio.
Dopo
aver
toc·
no .a scuola. Grazie ,alla politica di lesina proclamata da ila Malfa quest'an- cato H culmine 'in luglio, l'aumento dei causa, la dimostrazione che la lor
no più del solito le aule non sono prezzi all'ingrosso avrebbe imbocca· offerta di pace sociale - che in rea
suffic,ienti e spesso quelle che ci so- to quindi la strada di un lento ritorno tà significa una pesante repressio
no in condizioni igieniche spaventose . alla normalità. Ma questa interpreta· dell'autonomia operaia - è assolut
mente gratuita e « disinteressata
200 genitori che avevano accompa- zione ha scarso fondamento: nel me·
cioè non è subordinata ad alcuna co
se
di
agosto
le
rilevazioni
statistiche
gnato ,i loro figlli ,a scuola sono andadizione per quello che riguarda I
sono
piuttosto
aleatorie;
inoltre,
nel·
ti in corteo fino al municipio. (manca" controparte ".
l'ultimo
mese,
i
prezzi
delle
materie
vano 80 posti e i bambini 'in sovranPrima La Malfa ha tastato il terr
prime
sui
mercati
internazionali
,
do·
numero avrebbero dovuto esse,re sm1ino cercando di vedere quello che s
po
una
fase
di
relativo
assestamento,
stati li,n -altre scuole). In altre scuol'e
rebbe successo facendo balenare
i ragazzi si sono 'rifiutati di entrare ,hanno ripreso a salire.
Anche co:sì, raumento dei prezzi al- sindacati la possibilità che le loro r'
nell-e aule, sporcHissime . Mancano l,e
l'ingrosso
è eccezionalmente alto: 1'1',2 chieste su pensioni, assegni e diso
aule e mancano anche gli insegnanti.
cupazione non venissero mai sodd
l'elementare Silvio Pelliico i-eri non è per il mese .d i agosto, corrisponde a
sfatte. Non è successo niente. E' st'
stata aperta perché non c"erano mae- un aumento medio annuo del 15 per
to come un segnale di <C via libera
cento
(che,
per
il
mese
di
luglio,
era
stri li -ge'nlitori hanno indetto un'asaddirittura superiore al 30 per cen- I primi a precipitarsi sono stati i p
s'emblea per oggi).
trolieri, ma possiamo esser sicuri c
AI palazzo della provincia si è svol- , to!). Quanto basta per dare la certez- non saranno i soli; tanto è vero c
za
di
un
diluvio
di
aumenti
nei
prezzi
ta una manifestazione di nume,rose
sulla carrozza dei petrolieri è saltai
madri che 's,i erano vis,t e rifiutare i al consumo allo scadere del blocco. prontamente anche il governo, con ,
Infatti,
sempre
secondo
l'ISTAT
,
l'aufigli al'la 'Scuola materna di via 80gi« prelievo fiscale» senza precedent
no. Dopo aver portato ugualmente i mento dell'indice sindacale (scala
Né questa rapina ha avvicinato di u
bambini ' ,all'asilo, hanno invaso l'uf.fi- mobile) nel mese di agosto sarebbe ette la conclusione della verténza su
presso.ché
nullo
(0,03
per
cento,
il
do del pres'idente della porovicia {che
le pensioni. Ieri si è riuinta la fed
ha pensato bene di non farsi neppu- che è esattamente quello che i pa- razione CGIL-CISL-UIL che ha pens ai
re vedere) ribadendo ,il diritto all'asi- droni si . ripromettevano con l'aboli- bene di " ribadire la validità della, l"
zione della scala mobile: un lascito
lo per tutti i bamblini.
di Andreotti che solo Rumor è riusci- nea adottata ad Ariccia n (quella dell
la situazione non è miglli or,e ne'ile
to a realizzare); quello del costo della tregua 'sociale) e la necessità di " u
scual,e supenior'i: il ministro Malf.atti
vita sarebbe dello 0,5 per cento, quel- confronto sempre più serrato su mel c
ha ,istituito il '1' scienti~ico, ·i,1 7° linlo dei prezzi é!1 consumo dello 0,6 per zogiorno, prezzi e rivalutazio.ne de
dust,rial'e e il 6° tec-nlico, ma non ha
cento. Sappiamo benissimo che le co- redditi più bassi n anche in relazione
indi'cato dove ,dov~ebbero trovare la
se non stanno così: se prendiamo lo sentile un po' che combinazio.ne • ali
s,ede e le aule . P'e r gli studenti :i solinsieme dei prezzi, il loro aumento conseguenze contradittorie e cert
di non ci s,ono (<<arrangiateVli» ha detnel mese di agosto e settembre, non mente gravi che l'aumento del prezz
to ,il minist'ro), anohe se contemporaè stato certo inferiore a quello dei dei carburanti determina sulla poli\'
ne:amente si 'Sono trovati i fondi per
mesi precedenti. In ogni caso vale la ca di lotta all'inflazione n. Poche sei
aumentar'e del 40 per c-ento lo st,ipena notare che, proprio secondo. le timane fa i massimi esponenti si
pendio de1 professori universitari.
statistiche, l'aumento dei prezzi allo dacali dichiaravano ancora che si s
ingrosso è stato il doppie, nel mese rebbero opposti con tutti i mezzi a
di agosto, di quello dei prezzi al con- l'aumento del prezzo della benzina
sumo. Uno scarto che verrà ricupe- ' Oggi sono passati all'azione ... invia
rato sicuramente, con 'l'interesse, al- do a Rumor un telegramma in cu
lo scadere del « blocco ». Va infine esprimono una «vibrata protesta.
notato che l'aumento dei prodotti in- Quanto alle pensioni, la federazione
dustriali (1,3 per cento) è' nettamente nel suo comunicato, ribadisce che I
superiore a quello dei prodotti agri- incontro della settimana pròssima d
coli (0,6) che pure è stato- influenza- vrà avere carattere conclusivo n. r
to pesantemente dalle speculazioni caso contrario la federazione « chi
merà i lavoratori alla lotta e alla mo- or
sul grano.
bilitazione in sostegno della vertellS_appiamo ch,e l'attacco al salario za » . :p.e-r ora, comunque, li ha chja~ •
sferrato attraverso. !'inflazione e la ti solo alla « mobilitazione n il 10 e il
necessità, da parte della classe ope- 25 di ottobre. Quanto alla lotta, il toraia, di recuperare almeno in parte no del comunicato è troppo simile'
la perdita del salario con lo straordi- quello delle dichiarazioni con cui L
Il comune ' di Arenzano (GE) (la
nario, il doppio lavero e il lavoro a ma ha più volte minacciato la lo
giunta è P'CI, PSI e due consiglieri
usciti dalla DC) ha deciso di dare li- domicilio, sono all'origine dell'aumen- ' se i prezzi fossero ancora aument
bri gratuiti a tutti gli studenti della to di produziene che ha caratterizza- ti ... Ma poi sappiamo che fine fann
scuola dell'obbligo e il rimborso del- to la « ripresa» degli ultimi mesi. E queste dichiarazioni.
le spese dei trasporti a tutti gli stu- infatti le cifre confermano questa
Se dunque i sindacati - e con lor
denti delle superiori e dell'università analisi. Nel mese di agosto la produ-' i vertici del PCI - non sembrano e
che vanno a studiare a Genova e a zione industriale è aumentata del 13,6 sere stati molto scossi dall'aument
per cento rispetto all'agosto del '72, della benzina, per gli operai inve
Savona.
Certamente il ministro La Malfa Nei primi etto mesi di quest'anno, esso è suonato no.n selo come un e
nesimo attacco al salario., ma com
indaffarrato com 'è a trovar sold1 per l'aumento è state del 7 per cento.
Se ci fosse stato un vero « patto una provocazione aperta e un segnalE S
generali, petrolieri, professori univeral
sitari ed editorio e a negarli alla re- sociale », l'aumento del prezzo della per la ripresa della lotta.
gione Piemonte quando questa vuoi
I~
dare gratis i libri di testo, sarà molto
preoccupato. In compenso non sono
RCl
affatto. preoccupati, anzi, sono soddisfatti, gli studenti proletari ~ i loro
genitori. E' questa una prima vittoria
m.
che rafforza la stessa lotta contro la
qu
selezione perché nessun figlio di protrCl
letari sia bocciato, perché nessun
La quinta sez,ione della cassaz'ione sitanie la sera.
le
costo sia pagato per la scuola dei ha annullato l'ordinanza con la quale
'II P.M. Marini, che nel corso d op,
padroni,
venne conces,sa ai compagn:i Capan- prooesso ha visto Mumar'e l,e sperall la
na, Guzz,ini e il'iverani, del Movimen- z,e ,di una « pUl1liz,ione esemplare per
to Studente,s co della Statale la li-ber- s-ediziosi n, non ha ma,ncato d'i sfogar
tà provvis,otiia. Accoglltendo larichi,e- s:i ceroando ·di intimidire i testi e r'
sta del pubbl'ico ministero che aveva cordando loro che è sempre pos'sibil
impugnato ,;.I pr'Ovvedimento, la oaSS8- .essere trasformati da testi in imp
zione ha disposto ,ohe 91'i atti v.enga- tati.
AIPinizj,o dell'udi'enza di O'ggi 9
no restituiti al 'tribunale di Milano
imputati avevano fatto 'una dic'hiar
per un niesame >della questione .
Il prooesso contro i compagni del iion,e in cui denunciavano il fattC
Questa è la risposta all'in- MS accusati Idi aver s.equ,estrato ,il che la decis'ione della cassazione, 5
rett'ore Schia'v inato, perdhé 'il 24 gen- negativa, avrebbe influenzato 'in mfr
transigenza padronale
naio si erano presentati nel su·o 'stu- do pesante sulle decis·ioni del trib
di,o per ohiedere la conceSSlione del- na,l e e che proprio per questo la ~i
PONTEDERA (IPisa), 2 ottobre
l'aul,a mag-J1a dopo l'assasslinio del niOll'e ,della cassa2'ione era stata fi
compagno IFranceschi, era ripreso ieri sata alla ripr'es,à del dibattimentO
Questa mattina da'Ile 9 aHe '10,30 mattina.
perché funzionasse come ,indicazio~ so.
un corteo di migli,a~a di ,operai ha
lia
Le udienze di ieri e di oggi hanno per l'esit'O del process·o stesse.
girato per tutta l,a fabbl"ica, spazzan- v psto la sHlata dei testi a disca,rice ,
Gli imput,at'i hanno anche dichi~ ali
do v,i.a i pochi crumi'ri che non ave- professori e studenti, -alcuni perché rata che 'in nessun caso ,intendonr
vano 'scioperato. Irrtanto sull'esempio presenti ali fatN, altri s'entiti sulle riu- sottrarsi agN ardi Ili di cattura p.erch
degl,i D'perra.i di IPisa, che l'altra set- nioni de l senato aCCIademico ,in cui vo'gl'iono essere presenti fino .all'ult
timana hanno fatto lo sciopero di un fu varata <C la delibera liberticida", ma al prooesso in mli la loro par .
quarto d'ora alternato ,a un quarto che impediva 1''Uso delle aul'e un'iver- non è di imputati ma di accusatori
d'ora di lavoro ,articolato e sotto ,la
spinta deg'li operai, il ,sindacato ha
annuncila to ' questa matti'na in ,assemIL SINDACATO SCRITTORI
DISTRUTTA LA SEDE
blea che anche a Pontedera verranCONTRO
no iniziati gli scioperi articolaN .
DELLA COMPAGNIA
IL RICONOSCIMENTO
Anche a Pisa la lotta prosegue con
AEREA CILENA
f.orza: ,i provVB'dimenti dena d irezioDEI GOLPISTI
ne invece di .intimidi're : gli operai
IN BRASILE
In un comunicato il sindacato nati
hanno rafforzato la deais fone e la voUn poliziotto brasiliano è rimasto naie scrittori, dopo aver denuncia
lontà di piegarne
l'intrans'igenza.
Martedì c'è ~ata un'ora e mezza di gravement~ ferito per un attentato che « fino a questo momento pare
sciopero ,all'-inizio del turno con pic- che ha distrutto la sede della « Lan certato che circa 30 mila perso,
ohetto contro gli impi,egaf'i ,e ,i capi. Chile », la compagnia aerea cilena, a in massima parte operai, contadi
Poi due quarti d'ora alternati. Que- Rio de Janeiro. Un antifascista si è marinai studenti e intellettuali sia
sta forma di lotta che si è rivelata 'la presentato nei locali della « Lan Chi- stati fucilati dai militari}) rivolge « ,
più effioace è stata ormai imposta le n consegnando un pacchetto t( per pressante appello al governo ita'.
SI
,d alla forza opet1ai'a anche al consiglio il governo cileno». Quando si era già no perché continui a negare qual
si
forma
di
riconoscimento
al
gover
di fabbrica e continuerà anche ne,i allontanato c'è stata la potente esplofantoccio dei militari n.
sione,
prossimi giorni.

I

ARENZANO (Ge):
il comune decide
libri e trasporti
gratis
per gli studenti

Mandati ,di cattura contro
Capanna, Guzzini, Liverani

PONTEDERA: cortei
interni alla Piaggio

I
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