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UOVE E PIU' FEROCI 
RETATE A SANTIAGO 
I golpisti allungano il coprifuoco per organizzare rastrellamenti e perquisizioni . Il generale fascista Bonilla parla di 
Corvalan - Arrestato il socialista Henriquez (non è Miguel Enriquez, segretario del MIR) • Due reggimenti in rivolta 

ione contro i generali? - Nuove deportazioni per i rifugiati politici boliviani 
s~~~ I golpisti, che hanno inviato il loro petratti, di fronte arrle 'atroc,i 'tes1'imo- <:Ll'i vi'g'e il lCoprifiuoco. Neanohe dopo 

collega Huel'll'a a New York !per giu- n'i'aonze che filtrano ·a'l'I'esttero. Nell'la ,le perquisi:tionì, oasa 'Per carsa, dei 
mi. s'tifrcare i doro massac.~i dinanz'ial- sola Santi ago 'Sono 'almeno quaranta i giorni S'cors'i, ' ohe tuttora cont!inuano 
'i ~ l'assemblea <Iene NI8~ioni Un'ite e per ca'dal\f'eri che, ogni giorno, a,1 tel1mi- soprattutto ne'i quartierli popolari, i 
'est' tl"8'ttare :con ,i'l governo .amerilcano e ne de'I copritfuooo, verllgono rin:venuti gol!pilSti si ,S'entono s'icuri: « Stasera 

t i 'le imprese multi n a,Z'i onalli Ile miS'Ufre ne'Ne strade, 'neli corsi d'a'cqua '0 do-i'l 'c(jprifuoco li'nizia ,al'le otto - ha det
~~n~ di '8'o'ste9'no a:1 ,regime, hanno coperto po una sommari'a sepolttura nelle fos- to l'a ~unta - per 'oonse,ntire l'a N· 
tare con una Icor.flna :di s~lenz'io Il'a reroc,e se comul1'i. I detenuti ipol'itic,i, che nel- qUidazione del'le ull'ime 'sacche di re
del. pers'eouzione del se'greta,rlio d'el iparti- la capitale vengono l1cdis'i .in mezzo si's·tenza ". 'Dopo l'atttelltato contro il 

to 'comunista C'iJteno .• n ttu-tto H mondo aUe vi'e, ne'N'e caise·rme dei ca'rabine- ca'Pofi'la de.i 'general'i massacratori, 
CIro. Si 'sLfs'seg'uono le ilniZ'iatl:!Ìlve a-n'l'ifa'sci- ros o nei carmp'i di concentramento, Gustavo Leig'h, lo ,stato 'd'assedio nelc 
J' ste d'i'/1etrl:e 'a 'Str,appare 'iii dir-ilgente sono ba,riball"amentte m assacrattia Val- la capitale ha 'sutbito un'ulterior'e 
~i~~ della r'es'istenza <dane manli deri suari paraiso, s'ul ponì'e deHe navi con fu<;!i- stretta. Tra g1'i dbiettivi prinditpaH dei 
lVrà aguzziini. N'e' ~la ste'S'sa accademia m'i- :l'azioni d'i massa: centinaij'a d. cada- rast-re'ilamentti permane quello dellia 
tt litare '« O' Hii'ggilJ'ts D, dove Corv'alan veri 'sono gettati li,n mare aperto, pri- cattura de'i di,~i'genti del,la r.e'sistenza, 

~' è sottoposto a con~inue torture, sano gioniiel'i 'C'Neni e larttno-amel1ican~i ven- che non ,sono o8'duti 'nel'le mani deA
r\. sta'N ,fucìlati neg!lli ultitrni '9'iO'rni nIume- gono sca,raventati nel vuoto da'gl~ l'ooerc'ito. DOIpo -l'arresto di Hojas e 

one rosi an1!ifa,sroi'S1'i. aerei. ila fLl'J'1i 'a nazista dei <gene rall,i si Cadem<artori, dell'ufific·io 'PoHtico de,I 
non Ogg'i Il'a 'g'iunta mHirtare ha annu'n- è 'scatenata nell,e ultime ore contro Partiito C'Omunfsta a ,ciii !S·i 'a'g'giuntgono 
CIel. c'iato che ventuno 'Pri'g'ion1ieri 'Sono Concepcion, una delle C'ittà 'in cuij Più que'l:N d'i allCun'i -esponenti del Pa!rti
:ura srtati U'OC.ilS'i .. lin esecuzione sOlmrma- oon'si!Stente è la 'Pre'senza dell'la 're·si- to SociaJ.i'sta, , i generali hanno sca
ece l ria o mentre tentavano di f:u!ggire " . stenza, dov,e si sono molrt!rplicate le te·nato · 1a cacdia '8'1 s-egreta,no del 
ere Glioma dopo g'ionno li gooeralli fascisti f.uQi ,I.a~ioni dopo i massiooi rastre:11a- Part'ito Soci'aili'sta, A!ltamirano, e 'ai 
-de. sono oo's~rett'i 'ad ammetter.e -sempre menti del giorni SCOT'Sli. dii,rigen;tIj del MIH. AldèHtìittura. oggi i 
a5' nuovi ma'ssaorti,dhe 'pure sono una A Santliago ,la giunta militare ha mi'litta.ri hanno annunc,ia<to d1 aver in

aor. mirìima pa,rte <di quelli 'realmente per- imiprovvis'alfTlleme a'N'Ungato :l'e ore ~n dividuato ,la zona <di Santiagoin cui 

ot· ~-------------------------------.--------------------------------------------'ivo 
SI 

Dile CILE - Una mobilitazione che cresce 
rre 

·ga· Fra due giorni, l'anniversario dell'assassinio del Che - L'11, sciopero e manifestazioni 
I ro, nelle scuole - La figlia di Allende: cc Uno solo l'errore di mio padre: non aver armato il po
~~t~ polo » - Il capo' della Marina Militare italiana eccita i sensi reazionari delle dame del Ro
Dve tary Club di Venezia 

un 
ori La g'rande . manlÌ'festaii'one ohe òa . 'lo s-ch'ienilmento t('DC-PRI-'PSDi-AOll-

A'emp'ito l,e strade Idi iRoma, 'per 1a 'I:i- RGSI ,e 'FlGlOI) di organi'Snli .giovaniH 
be'rtà del compagno Corva'lan e di ohe ha tn:detto un s mese di mobii~ita
tUtli li per:s'e'guitati .dalila fero'oi'a na- zione» che dovre'blbe Icullminare 'Ì'n una 

e· ii:sta ,in Oiile, e 'per ~a rottuira de:i 'T'a?- ma~i'felS'taziione giovafiileeuropea, a 
por:1!i Idiplomatici con ,la giunta di San- T'orlitncr, :i,1 18. Uno sctlrteramento, come 
tiago, ha unito, loon ;j'·a's:s·enza deHa alhbti:a'mo già scritto, 'COIstlituilto - 'Per 
Dc - ;rilf11!p'ranta ISolo dall'Unità - non tHsturbare ,l,a OC - S'I1I1'assenZla 

in tutbi 'glli a'n'tilfa's'cils1li; 'i oom'pa'gni del,I,e del gh.rdiz+o -s'liL l'udlo d'emOori's1!ta:no, 
at· Org'an'izz.azioni rivdlu2!ionar'ie sono ste- COme dii Oigni ,espre'ss-ione eospl:icita 

ti presenti lin modo masS'iroc'io, .reon- sul·la ,lotta armata, e ,sulla d'is'cr'imi
den'do de'I 'l1Lttto irrilevante lill 'Setta'ri- naziione 'Ilei comrontVi de'Ha 's~'ni\stra 
s~o 'CIIi chi si è uguallmenTe sforzato rtivolutionar.i'a. Con't!ro qUe'sti compro
dlt-ener.lle a distanre. F'ra !due g:iorn'i, messi, una dell~e organizzazlioni com
la rico/1renza de'lI'aS'sa'S'sin'io del Che ponemi, ,la Giov,entù AdHsta, ha pro
sarà rilcortlata dovunque neil vivo de'l- testato con un comunicato, afferman
!a rndoilti,tazlione IJler ~il Gile. A Roma, do che e'ssii mon ·sono ,st.a1!i concor
I COmpagni ohe !hanno dato vita alla datti, e che :Ia ,l'oro 'Pe!1manenz,a 'PUÒ 
AssOci:azione de'g'lli student'i Il,aNno- comportare fJl d~simp8igno dal camita

re· arnericanli IUSteranno questa rleorren- to delde forz'e giovariil'i. 
za, con or compagni 'itaHanl, per porta- Intanto, fra ,le prese di posizione 

gli re 'avanTi ,ne'~la concretezza ~ 'a 'ch'i8'ri- su'i fattli del CNe, fa s'p'ictco uma di
el· ficaZ'ione sulla s'i'tuaiione de'I conllin- chiiarazione JCl.ella fig~ia di ANende, 
lre ~ente 'Sudameri'Cano, e suHa prO'spet- l'salbel'la (ohe lierii non ha potuto es-

tfVa 'intern'azlidlla~li 'sta i'n questa parte sere a RO'ma 'perdhé trattenuta ancora 
del mOnido, verso la quale Pilfll'periia- all'-e'st'e'T"o) : il'a giovane donna ha de!- . 
\ISnno US'A ha ~mpegnato tutta la sua to: .. ,A!bbiarmo davanti a ndi una lot
erOOia in una stre't'ta mortall'e. ta lunga e sangUinOsa per Iliberare iii 
I ~'11 ottobre l'e ol"ganizzaz'ionli ril\fo- nostro paese. l'unrca so/m'ione è la 
UZlonarie !hanno oHi amato a un pri- 'lotta ,a/1mata. Mio 'Padre non voI'le ar
~o i.mpegno :comune di .Iotta gli stu- mare i:1 pOpdlo, e que:.sto fu ,forse il 
l' nt.I, con 'lo ,S'diopero nazional.e e suo unÌlOO errore ». ~saibel'la AI!lem:le 
ol"ganlizzaZ'ione di maniifestazhmi di harlilbadilto la denurmia del 'rudlo 
~assa. A que'9te- pross'i1rne IScooer'lze degl~i USA nel golpe. Un 'g'iu'CIiizlio che 
~I . ~oc(jm'Pa'gna :118 mo:lfi'P'Iic:azione d'i val,e 'la pena 'di ritferi,re è, 'suHo stes-
10i2 r~rtive 'in ogni pal"te d 'ltalija, fra 1e so -tema, quello del,lo ,scr'ittore calom
qlra.1J le 'più 'S'i'gn'ifrcatiV'e sono gli sOio- bianoGarcia rMarque~, rpubb~i:cato da'l-
Pe~1 operai. "'Espresso. 
• La sotrl:oscriziol'fe mmtante per le 'Dopoaver parlato del'la c fanta-
, Armi 811 MIH» sta pe,r ragg~'ung:ere sia dicostruirre ,il sodialismo dentro 
: So '~ilioni. Tocoherà probabilmente l'a 'l'egalità borghese ", Marquez parl,a 
9 ventil m~l.ioni ne'ttii liil ,rilCav:ato del'la così di Aillellde: ,,'Da un oerto punto 
drande serata di mel'lColedì a Roma, di vista ,la gr:andezza di ftjllende sa
cestinato 'a'I'I'a res'i'stenza armata nel reblbe 'più abbag'liante, :$le si fosse sui
rille :e alla sua '<:Hrez!ione r1ivoluziona- ciitato. Però la rtealtà è più pedestre: 
{}a

il
"ni2!iative 'Ulter,iori sono i'n Corso. Al'leode è morto Ilottando come un ai a 'marMe'stazione romana è stata qual~ia5'i 'Querri,gliero ,urbano. Se dav

llff~e.nte la DC, nonostanrte che fi'guri vero si fosse sUicid-érto, 'la giuntta m1-
Icralmente fna li rpromotorli d'l. quel- l'nare avre!)be fa1to di ,tutto per esibij-

...... 

re ii ,suo cadavere, e non ,lo avrebbe 
1:'rafuga'to. In ogni caso, Il'atto più ;m
portante e ~iùh1ditdo dii Salvador AI- . 
C'erlde, è -l'ave,r p;revrsto ia d'eva'stan~ 
te 'l?0l1'setg'UenZ'a pol'itica de'H 'a sua mor
te. I miltitari e 'la rnazlione cilena 
a1desso 'impare,ranno 'Quanto pesa que
sta salma ". 

Su'IJ'a'I:tro ve rsame , ,l'e'sta da seogna
'Iar.e, dopo i l1i:ca,btJi tg'ol'Pi,'Sti di Fanfani 
e le smanie di Ri<ooo!ti (-che guarda all
l,e 'elezioni 'di novembre n eli Trtenti
no) per '8'ocel,er.are 'il l1iconas-di:mento 
dei bdi'a ,clileni, ~n 'nome deMa « tutela 
de'i nostri 'cormaZ!iona~i ", una presa di 
pOsii2.lione che se'rTJIbra 'e'stranea ai ,fa't
ti idei Cile, ed è la 'Più pertinente. 
Come ,rifeor'iS'ce 'l'Unità, ;i'l capo d'i sta
to ma!gg'iorè de!lIa Mariina m'il'itare ita
ijliane - l'equiva'l,ente ita'Hano per ,gra
do d'e I carnetioe i'nfame di Va'llpara'i
'So, Toribio Mel"rno Castro - ammi
nrglio lOe Gior,gi, ha s'oelto i conforte
voli 'loca'l'j del Rotary Olu'b dii Veneziia 
per di:ohi a ral'e , da 'buon Bi,ninde'h~i di 
'sconta, dhe « l''ltaHa non può as'S'irsrte
re 'impas'slibHe Gld az,ioni tendenti a 
modificare 'la 'situazione ne'J.I'a'rea di 
'interesse dell Med'itef1raneo », e che 
si deV'e "contrdbli,lan'<~{jare Ila presen
za Idegli altri D. Dopo aver buss'ato 
a dena'ri, poco ,r:éslpettaso anche liuli 
deJla tregua 'sala da le , ~I nastro prode 
ammira'gHo ha açtg'iLtnto 'che « 'Una si
Itluazlione di rappol"ti che oserei defi
n'i're di confltittua ~ità 'Permanente 'Ì'ro
va i'l S'U'O più '~doneo campo di 'azione 
sul mare " . Di questo si pal"la ,e'I 'Rota
<ry Olu'b di Venez'ia, fra .l'eooitazione, 
,immagill'ramo, del,le beNe S'ignare pre
sentii. 

Da Valparaiso intanto -conNnuano 
ad arrivare l,e noti2!ie sull' ~n'defessa 
« azione sul 'mare" de'll<a marina ci
lena : ,navi->galere, 'a'tl'ancora nel porto, 
.salpano ogni tanto, S'compaliono aMa 
vi'sta, ,e rientrano dopo essersi al,leg
geritle idei ;l oro carico umano di sov
ve rsli V'i . TrU'ditlatii e bLft<t:ati lin mare 

Altam'i-rano si nasconde, c:he è st'ata 
sottoposta ad una vera e propria ope
razione Idi gUe'nra. la pol'izia ha affer
mato ,che « Il'ei 'giorni scors'i " è stato 
arrestato Nahu:m Gastro Henriquez, 
mem'bro dell'ala ,di 'sinistra d'e'I Partito 
Sodial'ista. 

Non ha avuto ulteriori conferme 
la notizia diffusa ieri, secondo cui 
la giunta fascista avrebbe decretato 
il richiamo in servizio di tuHi i riser
visti dell'esercito cileno. La decisio
ne coinvolgerebbe oltre 700 mila per
sone, per le quali « in caso di diser
zione » ci sarebbe il deferimento im
mediato alla corte marziale. Secondo 
alcune fonti a questa notizia si do
vrebbe collegare quella di una rivolta 
di due reggimenti contro i golpisti. 

E' 'Sempre 'gravi'sS'ima 'la s'Ì-tuazio
fl'e dei Jritugiati 'PoliNOi laNno-ameri
cani, oadu'Ìli nelle rmalO,j de,i gen'era
li. Prima dii arrivare ·a New York, j\j mi
nist'ro degl'i ,esteri della 'g'i'unta, Hue-r
ta, si è incontrato a 'la Paz 'con i 
fas'Cisti bo'liviani perorganlizza,re la 
deportaztion'e dei mHi1:anti a'n't'ifa'sci'sti 
cile n'on '8oon ancora stat i consegnati 
a'l baia Banz·er. 

Si è intanto 'conclus,a con poch1s
S'imi /1i 'sultati la missione in Gi+e d'e'l
l'intemazli<anale 'sociaI1ista: neltl'ult>imo 
glioma de,I V'iaggio ai ,rapp'resentanti 
sO'cial,i'sti ,è stato atte'ne 'impedito, con 
le ,armi Stpiana'te, di deporre 'Una co
rona di fio~i suna tomba dii AN'entle. 

Le dramma1ii'ohe ;condizioni di ,vita 
dei proleta-ri di SanNa'go 'sono state 
uilteriormente aqgravate da due soo's
se di terremoto, ohe sono avvenute 
la 'scorsa notte durante le ore del co
prilf.uoco. l'emendo 'az,ioni delila or,esi
stenza i generali hanno limlpedito qual
s~a-s'i soccorso a'lla popolazione ohe è 
stata co'stretta .a r'irmanere 'Chiusa nel-

. l,e calSe. 

ULTIMA ORA 
L'ex-aiutante di campo di Frei, il 

generale 80nilla, aHuale ministro de
gli Interni ed eminenza grigia della 
giunta fascista, ha faHo in una intero 
vista quello che potrebbe essere il 
primo passo indietro dei golpisti sul
la sorte di Luis Corvalan. Bonilla ha 
affermato che la data dell'inizio del 
processo al segretario del Partito ~o· 
munista cileno non è stata ancora fis
sata, che l'accusa di « alto tradimen
tO» non è stata per ora formulata, 
che Corvalan « avrà diriHo a sceglier
si un difensore» e che in caso di 
condanna capitale « la giunta può 
esercitare congiuntamente il diritto di 
concedere la grazia l). 

Il Partito Comunista Argen
tino: 

ANCHE DA NOI 
SIAMO ALLA SOGLIA 

DEL GOLPE! 
Fernando Nadra, a nome della Dire

zione del PC argentino, ha dichiarato 
l'altro ieri che anche in Argentina gli 
USA sono pronti a ripetere il golpe 
cileno, e che la solidarietà col Cile e 
la «difesa nazionale» in Argentina 
fanno tutt'uno. « Si comincia con l'an
tiestremismo - ha detto anche Na
dra - per continuare con l'antimarxi
smo e finire con l'anticomunismo " . 
Tutti obiettivi che Nadra ha attribu ito 
alla destra, ma che appartengono, al
la lettera, a Juan Domingo Peron , 

NAPOLI: 

I diSliccupati deci,si 
ad estendere la lotta 
Una discussione con i proletari che hanno partecipato agli 
scontri davanti al collocamento 

NIA:POU, 5 ottOibre 
AI'cu'ne ore dopo .gIri scontri al col

'Iacamento, ne a'libiamo 'diSCUSSO con 
i disoocupatti che erano andati 'in una 

,tren~ina, ad ocoupare una 'S'a l'a d,e I 
municipio. Erano ,contenti di come 
sono 'andate le cose; ci hanno raccon
tato che due falS'oi:sti 'dhe S'i erano 
m e's sii in mlezzo ,a rloro, sono fuggiiti. 
non appena 'le bandiere ros'se del cor
teo hanno grirato l',angolo di via Duo
mo. Una cosa è bene dire s'ubito: 
l'uffiClio di collocamento è ,la più 'infa
me ma:cc'h'ina d,i ri oatto , dIi divisione e 
corruzione dei 'pro~etal1i ch'e lo stato 
borghes'e alibi'a linventato. 

L'e lotte de'i di'soccupati a NapoH. c,i 
sono da sempre, 'e non hanno ma'i 
'Iasoiato ·dietro di sé niente di stabi
'le, <Ii organizzato. Oggi è diverso. 
Int'8nto. questi ohe ognli g'iorno 'stanno 
davanti al ooH(}ca<mento, eircO'ndat-i 
dai cellullari, che affrontano ,la pol'izia 
e ,lo 'S'Contro con 'essa come una ne
'ceiS's1tà 'i neV'itabHe, non sono li diso~-

' cupatli 'cron'i'ci, né tantomeno quella 
massa di «di,sperati» 'Che i giorna

, jrj'sti bOl1glhes:i a'mano de,scrive,re. 
Sono per 'lo p'iù giov8'R'i opera'i 

precari, quasi tutti 'lavorano 'saltua,r.a-

mellte :COlme stagionali. «lavori,amo 
nei ge<lati - dicono - ma perché 
un 'Pad'rone così grosiso WUnlilever, 
cui appartiene l'AI'gida) non ci deve 
dare 'i,l Ilavo'ro per tutto 'l',anno? Siamo 
in 500 noi operai IdetH'Al'g'ida 'i's<:/1itti 
al collO'<:amento ». Su quello ohe vo
gl'iono hanno le 'iuee chiare: non con
testano ,le ,llis't<e uflHcial'i, anche se tut
tli sanno la quanti,tà di 'imbrògli ohe 
contengono; Idi 'sono, 'i's'oritti <la tem
po, ve1cdhi (<:e n'è uno natl:o nel 1'884, 

(Continua a pago 4) 

COMITATO NAZIONALE 
E' convocato sabato e dome

nica 6 e 7 ottobre_ Ordine del 
giorno: il 'Cile e la situazione 
internazionale. I compagni devo
no arrivare entro le ore 15 alla 
sede del . giornale. 

I oompagn'i del C.N, ohe sono 
del meridione sono convocati 

. alle ore 1 D,3D di _sabato 6 otto
bre presso la sede del circolo 
Ottobre, via Mameli 51. 

CONTRO ALMIRANTE, PER SALVARE LUIS CORVALAN 

Oggi e domani 
manifestazioni a Torino 
Un comunicato del comitato unitario antifascista 

In relazione alle voci di alcuni or
gani della stampa cittadina circa la 
concessione di una sala pubblica per 
una manifestazione del MSI, voci sue· 
cessivamente smentite, e all'allarme 
nell'opinione pubblica democratica 
che aveva provocato, il comitato uni
tario antifascista, ribadisce il suo NO 
ad ogni tipo di manifestazione fasci
sta nella ciHà di Torino e invita gli 
operai, i giovani, gli antifascisti al 
presidio di massa oggi, sabato, alle 
sedi del movimento operaio e demo
cratico e, in particolare, in piazza Ar
barello a partire dalle ore 16 dove sie
derà in permanenza il comitato unita
rio antifascista. 

Conferma per domenica alle ore 10 
in piazza Arbarello (da dove partirà 
il corteo che aHraverserà corso Sic~ 
cardi, via Cernaia, via Pietro Micca, 
e arriverà in piazza Castello, dove si 
terrà il comizio) la manifestazione di 
massa per salvare la vita a Corvalan. 

Si invitano ttuti i gruppi che sono 
impegnati nella propaganda per la 
manifestazione di domenica a far ca· 

ARMI AL MIR! 
Oggi abbiamo ricevuto · ... oltre 

due milioni. Per ragioni ai spa
zio rinv iamo a domani la pub
bl icazione completa . . 

Totale di oggi L. 2.3.70.155 
Totale precedente L. 45 ,243.180 

Totale complessivo L. 47.613.335 

po a piazza Arbarello nella giornata 
di sabato. 

E' miseramente fallito il tentativo 
fascista di tenere a Torino un comi
zio con Almirante: di fronte alla fer· 
ma mobilitazione il prefeHo della cito 
tà aveva proibito qualsiasi comizio 
pubblico. I fascisti hanno cercato al
lora di ottenere il Teatro GobeHi ma 
hanno dovuto rinunciarvi di fronte alla 
pronta risposta dei lavoratori del tea
tro che si sono immediatamente riu· 
niti in assemblea decidendo di scio. 
perare sabato per un'ora dichiarando 
di non essere disposti ad aspettare 
la provocatoria presenza del capo fa-
scista a Torino. . 

GENOVA .. . 
A fianco della lotta armata del 

popolo cileno. Oggi, ore 17, a 
Caricamento, organizzata da lot
ta Continua, Manifesto, PDUP, 
FGSt IV Internazionale, Avan
guardia Operaia, PC(m.I.)I, Mo
vimento Studentesco. Movimen
to Federalista, Partito Radicale. 

BRESCIA 
Oggi, sabato, manifestazione 

provinciale, ore 17. a piazza Ga
ribaldi , indetta dal Movimento 
Studentesco, Lotta Continua, 
Avanguardia operaia , PDUP, Ma
nifesto. PCI(m.l.) . organizzazio
ne lavoratori comunisti , OC(m. 
I.), sinistra socialista, sinistra 
ACLI . 

RMI PER IL MIR - 47 MILIONI IN 17 GIORNI 
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IL IR E U IlA' POPOLARE 
Un documento del 1970 

Pubblichiamo alcuni brani di un do
cumento fra i più interessanti per va
lutare il cammino delf'esperienza cite
na e del MIR. Si tratta - e questo va 
tenuto presente nella lettura - di un 
documento steso dalla segreteria del 
MIR nel 1970, nel periodo immedia
.tamente successivo alla vittoria e/et
tora/e di AlTende; il MIR, appena re
smuito alla legalità dall'amnistia, 
compie con questo documento un 
passo determinante rispetto af/'atteg
giamento nei confronti di Unità Popo
lare. Il documento è pubblicato inte
gralmentein appendice al librò di 
Régis Debray, /a via cilena. Pubbli
cheremo domani altri brani tratti dal
Ia parte conclusiva. 

1) La . m'a'ggioranza ,e,lettorale otte
nuta Idalla s'ionilstra ha, lin un rce:l"to 
senso, slconce:rttalto l-a 'sliflii'Stra rivo!lu
zlionalia, e spe'ci·a'jlm8lJ1lte li 's'Uoli mPlli
fanti pliù giovanli e i suoi 'S'i mpati z-
zantti. . 

A pr,i ma v'i:st.a, ~I tl1i-onfo el ett()ralhe 
apip'a're come Ila pl'ova dell ' faHimento 
della strateglia de'Ha ·Iotta 'a'l'mata pe'r 
la conqu'ilsm del potel"e Iin Oi~le , e, g 
un'anali's'i 's'U'Perfi'oi'alle, oonf'eri'S,ce 181-
'la no'Stl'a man'Ca<ta péllrteoipaZli'Ol1'e al
'l'attivlità e'letrtor'a;l·e pl carattere dii un 
errore po!littioo, dal1'do l'limpres'sione 
sogg'ettiva die questo 's'i'a 'so'lo un 
trli(mfo delilia 'Sii'nlils1lra rfifol1mista. 

D'a queslte o()'I1'siderazlionli deriva 
una supposta IcontestaZli'One de'lll'a no
sÌ'ra sÌ'rartte:gia (lotta 'armaVa, guerr'a litr
regolare e pr'o'lu:n'ç1a'tal. Idell'a nos1tJ'1a 
1atti'ca {'azlione di retrta , mob'iilliltazlione 
di massa) eaddi:ri1ttU'J1a del~l·e nO'stire 
st,ruttu l''e 'Org'é'm-i:ohe (GPM, 'sq'sternli 
aperatlirvli, pirepa'l1aziol1'e del!la guerra). 

'2) D,a oiò sorgono per 'i 'nostri mi
Ilita n'tli conoretJi Ijtnerrog'8t1hri, C'h e deb
bono elslsere rii 's'oliti ,con rapidità e 
chi'a'l'1ezza 'e Iche 'si potrebbe'ro così 
l'1i'a's'sumere: rane ,s'i'gnifi'cato ha li,l 
trionfo ,de.J'IUP? Ha i1atto fa'l!Jiire l,a 
S1Jraregia dell1a 'lotta 'élI11mata i'n Oil,e? 
I rivoluZ'ionalrii d'eibbono a'g'g'regarsli ail 
governo delili UPe 's·osìtenerlo i'n'cond~
ziO'natamen'te? Ddblb'ramo abbandon'a
Ire la nos'tra ol1ganizzazli'one di tipo po-
4 Iitj.co~mHlitél'r'e? -Dablbi'amo tra's'cu'rare 
Ile O'perazion'i ,mi'litarii 'cO'me forme d'i 
azione pO'ITt'ica? Se vien'e co n'c e s:s'a 
l'amn'ilstira, i 'mi~ l! i:tantt:i ch'e O'g'g!i 'a'gli
scono n'e'l'I'i!l'legaJirt:à debbonO' tornla're 
a Il a 'I elg'a1llità ? QUlailii 'a:liI e·anz e poilliti
che si '<:Iov-ranrl'o str'i'n'geil1e lin questo 
per'i 0'00 ? Come finanZli'e'rerno 'l,a nO'
stra org'an'izzazJione? Fino a che p'un
to dovremo spingere Il'a mobHittazlio
ne per 'ra'dilC'a' l ,iz~are Ila 's'iTlJaziane sul 
fronte del'le masse? 

IL TRIONFO ElLETIORALE DElL'UP E' 
LA VITIORIA DEFINITIVA DEI 'lAVO
RATORI CILENI? 

1) L'Un ità popdlalfe ha Q'Ì'Ì,enu'Ì-O una 
maggioranza ~Iettorale, i'I ohe 'ha de
termi,n'ato un'\jmpl1sse lì'na le lOI'ars'si do
minanti e 'i ,I·avoratol'i. Que'stra mag
gioranza ell ·ettora~e ha Isanclito il dJirlit
to teoriilco de'Ha 1S~:riisÌ'l1a di 'a'Ssumere 
Iii gove'rno, ma tra questa e Ii'l 'gover
f.lO vero 'e pl"opri'o c 1è un enorme spa
ziio i'n c.L.iii 'agii'Slcono l'e 'c'Ù'spi:rationi e 
'le manovre deiHa destra, ·e:d 'anche 
press'ioni che Tenldono ·a'd una conci
I iazlione del'l'UP Icon i pall'Tl:fi'tli che rap
presentano gllli li,ntereSlsli dell'e C'lélIs'Sli 
dominanti. il'a magg'ÌlOIr.anza el'etlorale 
della s,i,nlilsflr'a ha porta!l:o 'a un 'a'I'llinea
mento de'Jlle forzre, da un :1 afo , con qa 
reailizz·azlione de'l'I'élISipiraziione Ide!i la
voratorli di , gi'ung'el'e, al governo, e, 
da W al'1lro, con la dedi'sione d'e'Ile ol'als
Sii 'domli'n'antli di -difendere i Iloro rnre
re'ssi; ti n r8la!ltà entrrarnbi 'Sii prepar'a'no 
per :10 sicontro ohe, !in defin'jtt!i1Va, p'ri
ma o poi, I/'Ii's'dlverà l'impa'sse ( ... ). 

3) L'·obi·ffitivo dunque 'è la conqut
sta del potere da parte dei lavoratori, 
~I 'che e'slige ,la cti'S1:iruzlione d'ell'lo 'Sta'to 
oome strumento di 'domi'f'l'azlione de'lla 
borghesia, ed e,sige ,ch-e si ponga Tut
to l'appaol''él-to ali 'serv'itio deyl~ &n1:e
res'si dei haovoratori: Si vuo!l'e ohe 'i 
lavO'ratO'ri 'Ste'ssli eserditiino realmen
te 'i I potere, mantenuto mediante 
il possesso de'l'le 'a'rmi da pal1te de'I 
popo'lo e me'd'iame fO'rme di pO't'ere '10-
ca'le. Que'st\:o aftfindhé t'ufto Iii C'a pli-
11a'le stran1ielT'O' sti'a naiioml'lizZ'atO' 'e tut
te le ban'Che, ,le fattorie e Ile fab'br,i
che appalrtengano al popolo. 

In sintesi, la maggioranza elettorale 
della sinistra crea solo un'impasse 
tra le classi del Cile, cioè un gover
no dii sii n'i striil, mentre l'apparato sta
ta'le e 'il sistema di sfruttamento nei 
campi e nelle 'dittà 'sopravvivono 'an
cora intatt'i; la sinistra occupa soltan
to alcune cariche nell'esecutivo. men
tre lo scopo deve essere la lotta per 
la conquista del potere dei lavorato
ri, il che, presto o tardi, porterà allo 
scontro armato (. .. ). 

QUAL E' IL SIGNIFICATO STORICO 
DEL TRIONFO ELETTORALE DEL'lE SI
NISTRE 

'2) ( ... ) Nella coscienza delle masse 
la constatazione di aver vinto e di 
aver quindi «diritto a governare», im
pUca un processo irreversibile nelle 
future espressioni della loro aspira
zione a costituirsi com~ potere. (lSe 
prima solo unà minoranza aspÌ'r'ava al 
soC'i:alismo -e grandi 'settori popolari 
PO'tevano 'essel1e li'l1'gannat'i dal'la ve·c
chia prapag'an'da _.ale'ssan'cl'ri'Sta 'O f.re,i-
sta ,oggi questo non può 'più ,aCca
dere). 

IJil trionfo e'letttol"a'l·e ,:indirpen'clente
menlted'al tàttO' 'Che l'UP .adddl'C,isrcao 
no :n suo programma e lindJpendeonte
meme dali 'fraltto 'c'he lo 's'Contro ven'ga 
riman:d:ail:o, alpre per l'e m'aS'se un n'uo
vo per1iodo storli'Co. 'Grandi e 1iuovi 
settori del popolo s.i sono uniti nel!l~ 
100000a pIer :i!1 Is'ooia'Hsmo; e nella misura 
in cui siamo certi che le classi do
minanti non cederanno gratuitamente 
i loro privilegi, e che quindi dovrà ve
rificarsi prima o poi uno scontro di 
classe, il trionfo elettorale ha assicu
rato legittimità e carattere globale 
agli \Contri che precederanno la con
quLsta del potere da parte dei lavora. 
tori. 

3) Per tlftlto qU'arlto abb'iamo detto 
prima, riteniamo che il trionfo eletto
rale costituisca un progresso immen
so nella lotta del popolo per la con. 
quista del potere, e che obiettivamen
te favorisca lo sviluppo di una via ri
voluzionaria in Cile, e quiim:lli anche 
118 sJini'Slt1ra rivolm!ionari'a (. .. ). 

CA'RA TIERISTICHE GENERALI DI VN 
POSSIBILE GOVERNO DEJ.iL'UNITA' 
POPOLARE 

1) L'Unità popolare, se assumerà il 
governo, lo farà per vie legali, lj.J ,dhe 
Il'a !OO'sltJ1ing'erà ad ess:ere un govemO' 
con un 'appara10 statale oapital i'stico 
intaitt'Ò. Questo avverrà, almeno all'ini
zio del governo, senza sostanziali mo
difiche della struttura e dei quadri su
periori e medi delle forze armate, il 
che comporterà il rischio contiruo di 
un colpo di stato militare reaziona
rio (. .. ). 

'3) Così, se l'UP tenUl di soddisfare 
realmente le 'aspirazioni dei lavorato
ri, dovrà forzatamente rompere del 
tutto i vincoli legali che la impaccia
no, dOVlrà 'l"a'dicaliizZ'ar'e TI suo '90ve,r
no, aftfe 11m élIrs1i pl"ess'o li I mov:imento 
apernlio e contadi'no e giungere rapi
damente a uno scontro di classi. 10-
oV'ece, S'e sii man1!i·ene al'l'interno del 
sist€lm'a castituzi'ona!l e 'Iega'le, s'alrà 
O'bb!liilga't?a 'a una lCorrdHi·aiiane e potrà 
affermarsi s010 tra 'g:li str.8Iti medli 
'e ·i pSirt'itli riforrrii:91!i borghesi, a breve 
o medio telr.rrli,ne dovrà a#rO'ntare li'l 
mov'i'm'e'nto di massa e probabi1lmente 
ve.rrà sub'iTo 'l'oves'Cfata C- .). 

tL SIS"fEMA CAPITALISTA PUO' AS
SORBIRE PARZIALMENTE tL PRO
GRAMMA DELL'UNITA' · POPOLARE? , 

2) ( .. . ) Non ,oi 'l,imitiamo a 'Un pro
gramma ant'imperia'l'ista e antimono
polli'sta, p,ropugnamo a.1 contral'1io un 
programma an'tii,oapi1:aH,gta e anÌ'impe
riaJ.ilsta; 'CÌ'oè se anohe cerch'iamo 'i'n 
una pr'ima fa'se ,di proteggere j;J p'icco
ilo propl1ie1:'a'rlio ,ag-ri'cdlo, i'I p~ 'ccolo 
commerda-nte e l<I 'pi:ocolo ~ndu strial'8, 
non cretNamo nel'l'esi'ste-nza di setto
r'i delila borghes.ra ,il1'dustriale o agra
'ria ,con i quali sia poss'ibile al'learsi 
e ancora meno 'posslibile proteggerli 
(non riconosciamo l'esistenza di quel. 
la {( borghesia media» di cui confusa· 
mente si serve l'UP per fare delle con
cessioni a settori delle classi domi
nanti) 1(...). 

13) Nonosltanlte lC'iò, cre:diamo a:llo 
steis'so tempo ,ohe 'così com'è formu
Il,ato, il programma dell'UP riesca 
ugualmente a colpire alcuni nuclei 
vitali del capitalismo; come le impre
se straniere, il capitale finanziario, 
il settore monopolistico della grande 
industria e il latifondo ( ... ). Ecco per
ché, anche se il programma dell'UP 
non è identico al nostro, lo spingere
mo e lo sosterremo verso la realizza
zion~ di queste misure fondamen
tali. 

4) Abbi/amo a#el"mato ohe H pro
g,ramma de11'UP, 'se portatO' a termine, 
riusclirrà a colpire nuclei vita'lli del s'i
stema oapil'al'istico che non possO'no 
venlire aS'sor'lJil1i passivamente dal
l'atruale si'stema cap,ta'l'istico e d'i
p en'dente . 
, A IliveHo 'de:lle sue -fiormu'l:azlion'i fJn 

camp'o C1grtario crediamo nella poso 
sibilità che certi settori della borghe· 
sia industriale siano d'accordo nel da
re impulso a misure che promuovano 
una maggiore industrializzazione nel 
settore agricolo (. .. ), alla tendenza del 
capitale nord·americano in America 

latina a spostarsi dai settori di inve
stimento tradizionali (in Cile fonda
-mentalmente minerari) verso l'area 
industriale, manifatturiera, finanziaria 
e .commerciale, fa sì che l'importanza 
degli investimenti nordamerictni nel
le grandi miniere di rame cilene dimi
nuisca notevolmente sebbene, allo 
stesso tempo, agli investitori ameri
cani non interessi perdere i guadagni 
ch~ a breve scadenza il rame sta 

MONTIGNOSO: compagni del PCI, PSI, 
PDUP : Tarabella R. 3.000, Del Giudice L. 500, 
Podestà M. 1.000, Tarabella A. 500, Paolini F. 
1.000, Lenzetti Giuseppe 1.000, Bertocchi C. 
1,000, Pinarelli P. 1.000, Rinarelli C. 500, Len
zetti Giacomo 1.000, Ronchieri E. S,ODO, Pao
lini G. 1.000, Bar • Alfio. 1.0.0.0, un barbiere 
500, Ginesi G. 500, Salvetti O. 500, Gelate
ria «Eugenio» 1.000, Edifizi M. 1.000, Ron
chieri LODO, Del Giudiçe F. 1.000, '2 compagni 
PCI 2.000, Aliboni F. 500, Cagetti Bruno 500, 
Ronchieri G. 1.000, Benedetti Terzo 1,000, lei· 
la 500, un compagno partigiano l_ODO, Edifizi 
P. 1,000, Ferrari M. 500, Levi 1.000, Lenzetti 
Cesare 500, Del Freo R. 500, Benedetti 50.0 , 
Baldlni M. 500, Spilli P. LODO, El Dele 500', 
Del Freo E, 200, Buffoni L. 1,000, Poggi G. 
500. Tonacci 200, Rustighi P. 500, Dino 1.000. 
Berti M. 500; Impiegati e operai del Comune 
di Montignoso: Poggi M. 2.000, Rosi G. 1.000, 
Francesconi A. 500, Pennoni B. 500, Leonardi 
S. 1.000, Del Tozzotto G_ 1.000, Benassi L. 2 
mila, Mazzei O. 500, Baldi Mario LODO, Baldi 
Gino 1.000, Cagetti G. 500, Zoppi P. LODO, Zel
la B. 1.000. , Petracci G. (comandante parti
giano) 2.000, Benedetti A. 1.000, Biz G. 500, 
operaio comune 500; raccolte al bar: Domeni
ca R. 1.000, Pautasso P. LODO, Bertocchi R. 
500; compagni e simpatizzanti: Fausti M. e G. 
1.000, Corchia 1.000, Bianchini E. 1.000, Ron
chieri M. 1.000, Braconi V. 3.000, Poggi Fer
nando l _ODO, Pinarelli S, e G. 2.500, Catelani 
L. 1.000, Finelli 5.000, simpatizzante 500, Ric
cardo 500, Petracci Marco 1.000, Del Freo 
Flavio 500. , operaia simpat. 1.00.0, Viti F. 400, 
compagno studente 500, Lenzetti IAngelo 
1.000, Roeno 500, Gianfranceschi LODO, Guidi 
Ivano 1.000, Buffoni Narciso 500, Benedetti 
Sergio 1.500, compagno operaio 500, Adelaide 
1.000., Mario 500, Lenzetti Ottavi o 500, lenzet
t i Agas 500, Biz Carlo 500, Navari Enrico 500, 
Navari Rossana 1.000, Michele per ,i bambini 
cileni 2.000. 

Nell 'elenco ci sono diversi cognomi e nomi 
uguali: non sono ripetizioni, sono persone di
verse. 

MILANO: Sez . . Bovisa 100.00G; sez. Roma
na 60.0.00; lavoratori Etas"Kompas 33.500; an
tifascisti RAI (quarto versamento) 15.000; 
compagni Monforte 15.000; Guido Nozzoli 10 
mila; Enzo Tramontani 3.000; operai OM 
41.300.; operai Telenorma 7.80.0; scuola Me
dia Moneta 33.400; Attilio Domenchini 5 
mila ; Orazio 2.00.0; Mimmo e Wilma 5.000; 
Marino, partigiano 1.000 ; Salvatore 1.000; an- . 
ti fascisti Bassetti Sede (secondo versamen
to) 20.450; operai AEM (terzo versamento) 
6.000; compagni di Matematica 30.000; com
pagno Pippo Monza 1.000; Bergomi PCI 500; 
operai Ercole Marelli 3.300; sez. Sesto (quar
to versamento) 18.000; raccolti al quartiere 
GESCAL Sesto S. Giovanni 8.000; ITIS Sesto 
12.500; operai Magneti Marelli (terzo versa
mento) 9.500; operai Corriere della Sera 19 
mila ; nucleo di Quarto Oggiaro 14.600; Ca
millo, Rosa e altri 21.000; insegnanti di Co- 
lonia Monzese 25.000; operai Dalmine 2.300; 
Alfonso De Castro, segretario PCI Trezzano 
5.000; professori e ass istenti della Cattolica 
20..000; Architettura 23 ,50.0 ; raccolti alla fa
coltà di Scienze 40_000 ; prot. Fergnani 3.000; 
Nuovo Cl ivus 10.000; operai Alemagna 4.000; 
Ambra 600; nucleo DDT 10.000; Bianca, Giusi, 
Valenti 20_000 ; Viola 5,000 ; editor,lali Fabbri 
32.000; Coli. Cinema Militante 47.000; Univo 
Cattolica (secondo versamento) 50.000; edito
riali: Vincenzo LODO, Domenico 1.000, Luisel
la 4.000, Regina 1.000; Piero insegnante 5.000; 
compagni assicuratori 24.000; 2 impiegati 20 
mila; compagni di Novate 18_000; Marta Za
gar 20 .000; una compagna 2.000; Ettore 2.500; 

rendendo loro C .. ), E' diverso il caso 
della cosickletta borghesia monopoli
stica che l'UP ha assicurato di nazio
nalizzare. In questo settore dell'eco
nomia convergono gli interessi fonda
mentali della parte più dinamica e più 
importante della borghesia cilena. 
Inoltre, gli investimenti nordamericani 
si stanno spostando proprio verso 
questo campo r(. .. ). IL 'accettazione del
la nazionalizzazione di questo settore 

dell'economia in modo passivo da 
parte delle classi domiilanti nazionali 
e straniere, qualsiasi sia la forma e 
l'ammontare degli indennizzi, signifi
cherebbe il suicidio economico e sto
rico della borghesia e del sistema di 
dominazione imperialista, even1'o, que
sto, rI ,r,a'.ggli'lJ1ng.imento del quale, non 
ri-ten'iamo posiSib!i'le ,awenga tn fonna 
4n'Cruenta. 

Anche le banche. 'in CHe, di proprie-

ARMI PER IL MIR 
CILENO! 
un compagno PCI 2.000; Helen 2.000; Carla 
Vieri 1.000; Fasanelli 500; un compagno 20 
mila. 

MOLA DI BARI (secondo versamento): 'Pln
to (pescatore) 1.000; Nicola 1.000; Enzo {in
segnante) 1.000; Saracini 1.000; Rizzi Silvio 
(impiegato CGIL) 1.000; Scalcione Giovanni 
500; R.D. (compagno di Conversano), 2.000; 
Palazzo Sebastiano 1.000; Cristino (consiglie
re PSI) 1.000 ; un PID 300; Susca (braCCiante) 
500; Gino 500; Orlando (marittimo) 2.000; 
2 PID 500; Gino 200; Greco 215; Filippo (in
segnante) 1.00.0; Paparella (marinaio) 200; 
PappadopoM Giovanni (insegnante PCI) 1.000; 
Boccuzzi Giovanni 500; un compagno operaio 
1.0.00; M.B. (PCI) SOO. 

ROMA: M.F. 3.000; Nino Nesti 5.000; Gian
luca Aronne 1.000; compagni insegnanti e 
non del Castelnuovo 15.500.; Rossella 1.000; 
una compagna 500; sinistra socialista di ·Mon
te Mario 6.000; compagni di Roma 8.000; Ma
risa Cerruti 10.000; B,R.G. 100.000; Giulio 
20.000; Katanga 1.000; Banco e Anna 2.000; 
Gigi 4.800; Emilio e Stefania 2.000; Pietro 
2.500; Giovanna e Luca 3.00.0; Andrea e Ales
sandro 3.000; Giorgio 3.000; Luisa e Vittoria 
4.500; Mauro 3.000; Priscilla 10.000; Franco 
Fabrizio 4.000; Marco e Cristina 2.000; un 
compagno 3.000; un compagno 50.000; {ln 
compagno partigiano 1.000; The band of the 
Southern Cross 29.000; Umberto 2.000; Fa
brizio Sferracarini 10.0.00; Fabrizio 5.000. 

VIAREGGIO: i militanti di L.e, 64.300; un 
gruppo di compagni 12.000; compagni via 
Cavallotti e via Veneto 13.000; operaio Fra
telli Benetti 150; operaio Fratelli Benetti 100; 
operaio SEC 500; operaio Pio MB 2.000; due 
operai 1.500; operaio Ezio C. 2.000 ; Marco 
1.000; saldatore 500; Benedetti G. 500; Por
rino R. 500; Masini R. 50.0; Fabbri E. 300; 
Cavalcanti 500; Vassalle 1.000; Forti G. 300; 
MaUatti 500; Ughetta 1.450; Morescalchi G. 
800; Quazzino 1.000; Casalinghe: Velia C. 
2.000, Desirò 400, Franca B. 250, Bianchi M. 
1.0.00, tre casalinghe 2.000; Andrea L. 500; 
Carlo 500; Franco N. 2.000; Armando lattaio 
1.000; Vittorio e Marica 2.000; Angelo e Da
niela 500; Riccardo 500; Andolina 1.0.00; Delo 
2.000; Giulio L. 1.0.00.; Nino edicolante 1.000; 
Alessandro B. commerciante 1.000; due im
piegati simpatizzanti 3.000; pensionato marit
timo 1.000; 5 marittimi 6.000; compagno del 
PCI Michelangelo F. 10.000; Vittorio T. 3.000; 
Alberto B. 1.0.00; Tomas 5.000; bar sportivo 
5.000; Marittimi: Massimo R. S,ODO, Paolo P. 
LODO, Luigi M. 1.500, Remo P. 2,000; Concet
ta pettinatrice 1.000; Bucci G. commerciante 
2.000 ; Elio T. 2.0.00; Carlo C. 2.000; Lalle 
1.000; un elettricista 500; Mario 500; un 
idraulico 500; Alessandro 800; Raffaele 650; 
Renzo 1.000; Angiò 1.000; Luisa B. 1.000; Lo
renzo C. 500; Sergio C. 1,000; Luciano M. 
LODO; Silvano del C . 2_000; Baldini 5.000; 
Dondolino 500.; Gilberto P. stagionale 1.000; 
Laura studentessa 1.000; Trueba 500; Vittorio 
P. 1.000; Paolo B. 500; Fiorelli G. commer
ciante 1,000; Beppe il pasticciere 500; nonna 
del Paletti 400; Ciabatti un prete 1.000; Pio 
operaio dell'MB 1.000; edicolante 1.000; Ge
miniani 500; Passaglia postino 500; ClaudiO 
C. 3.000; Sandro A. 2.0.00 ; Gianfranco P. 
1.000; Susanna studentessa 2.000; pensiona
to marittimo 5.000; Mareno B. 10,0.00; Luigi 

500 ; Dino e Roberto 2,000; Norge S. 5.000; 
Carlo B. 2.000; Marino 1.000; Hobertino mil
le; Di .plano 1.000; Brunello e Grazia 2.00.0; 
Fidel Mercante 5.000; Fratelli Bergamini 5 
mila; Favilla 5.00.0; un compagno del PSI 
10.000; Barzotti lA, 1.000; Riccardo C. 1.000; 
Lella P. 1.000; Bernardo E. 500; Silvano LODO.; 
Masino 250; Baffo nero 500; Elda G. 500; i 
compagni del bar Lauro 1,900; i compagni 
del bar Turi 500; Giuseppe P. posteggiatore 
SilD; Papone 300; Mugnaini disoccupato 500; 
Masino 150; fotografo 200; libertario 500; un 
PID 1.000; due proletari 500; Bianchi ' A. 
2.500; Guido B. del PCI 2.000.; Giulia B. 5 
mila; Roberto G. impiegato 1.000. 

TORINO, Ricciardi operaio presse Rivalta 
2,000 ; Liceo Scientifico Galileo Ferraris (se
condo versamento) 6 .150.; Mimmo, Gerardo, 
Adolfo, Tamara, Alberto (Politecnico) 3.500; 
dipendenti INPS 50.000; impiegato Fiat 2.000; 
Ferian L. 1.000; Pasquale (SOT) 1.000; Dona
to 5.000; Istituto -di Fisica 11.000; Ettore 10 
mila; due insegnanti 2.000; Rufus 10.000; la
voratori Fiat O~bassano 13.000 ; un compa
gno 20,000; Elda e Pier 500. 

BRINDISI: raccolte tra i lavoratori del can
tiere ENEL da un compagno del Manifesto 
30.000; compagni di Lotta Con!inua: Roberto 
500, Pino 1.000, Michele LODO, Fabrizio 500; 
operai SACA: Tonino, Nicola e Mario 750; 
compagno OCML 500, Nicola operaio 500; 
Gtuseppe Giusti 1.000, Mariolina e Edoardo 
Pedio 500. 

GENOVA: Lino 1.000; un compagno israe
liano antimperialista, antisionista 1,000; Ma
rina F. 5.000; una compagna di Cornigliano 
2.000; due tranvieri 2.000. 

VENEZ,IA: Marghera: compagni vari 4_500 , 
compagni 6.500, Claudio 2,500, raccolte alla 
SIRMA 5 12,lSO, una casalinga 500, uno stu
dente 500, operaio Italsider 2.500, Raffaele e 
Mercedes 2.000, Stefano e Marina 2,000, Ani
ta 500, Luciana 500, Chiabutini 1.000; raccolte 
allo spettacolo Circolo Ottobre Mestre 50 
mila. 

BOLOGNA: L.M. una compagna 7.000. 
CAMPOBASSO: raccolte alla mostra foto

grafica 100.000. 
RAVENNA: compagni braccianti e muratori 

di Punta Marina: Pietro 500, Teseo 300, Ines 
500, Giuseppe 500, Pierluigi 500; Domeni~o 
500, Loris 1.000, Giacomo LODO, Sandro mil
le, Michele 500., Laura 400, Aldo 1.500, An
gelo 50.0, Attilio 1.000, Mauro 1.000, Antonel
la 500, Angelo 500, Enea 500, Luigi 500, Gino 
500, Vittorio 600, Giulio 400, Loredana 500. , 
Gabriele 500., Lino 500., altri compagni brac
cianti antifascisti 1.300; Germano 5_000; Gian
ni 1.000; Gabriele 1,000; compagni 'Fiat 
2,500; Beatrice 1.000; Massimo 3.000; Piero 
20.000; Danilo 1.000; Gianni A. 5.000; Carlo 
2.000; Maioli 1.000; raccolti dai compagni 
15.300; 4 dipendenti dell'Ospedale 3.000; il 
compagno Giancarlo Pasi 350.000. 

PESOARA: compagni del Collegio di Difesa 
dei detenuti (primo ~'ersamento) 200.000; rac

,colte ad un'assemblea universitaria 21.500. 
FIR6NlE: un compagno 1,500.; raccolti alla 

Galileo 2.500; Moraldi Massimo 5.000; Moral
di Maurizio 5.000; Verdi Vera e Moreno 8 
mila; Caloni lIiano 5,000; nucleo del terzo li· 
ceo 1.000; raccolti dai collettivi politici di 
classe del terzo liceo 13.000; raccolte dava n-

ti al Feltrinelli 5.500; una compagna lati 
americana 1.000; raccolte da Fabio 2.000; 
colte ad Architettura 2.000; colletta all'lsti 
to Galileo 4.20.0; alcuni compagni 6.250; M 
simo della 113M 10.000; raccolti allo scienti 
co 2.300.; dipendenti delle compagnie aer 
9.600.; Fulvio, Francesca e Paolo 2.200; MaJj 
rizio e Paola 5.000 ; una compagna del 
1.000; Roberto Vezzosi attore 5.000; D 
Innocenti 1.000; Enrico 1.000; raccolte in 
de 9.950; un compagno 6.000; Lapi R 40C 
Attilio R e Antonio P. 4.000. 

TREVISO: Italsider CRMT 10.000. 
FERRARA: CGIL INPS 13.00.0; SAS 3, 
VERBANIA: Rino 1.000. 
PRATO: un compagno edile 2.000; un e 

le del PCI 1.000; un operaio della nUD 
Texlan 3.000; un compagno 3.000; Fabrizio 
tifascista 500; Luca, Silverio, Marino, .Mare( 
2.700; Mara e Mauro 2.0QD; raccolti al F, 
stival dell'Avanti da Ademaro e IgnazJ! 
5.750; un compagno medico 10..00.0. 

POGGIO A CAIANO (Firenze}: Renzo, Fr 
co, Antonio e Alberto 4.000; Marino 5.000 
collettivo di controinformazione 5.000; " 
compagno 1 ,600. . -

TREPUZZI (LE): Antonio PCI 2.000; Cosimc 
2.50.0; Oronzo 1.00.0; Franco, operaio N 
MI3F 500; Carmelo 1.0.00.; Pino 500.; Giff. 
PSI 50.0; Gino 1.000; Angelo, muratore 1.0(Jli 
Giuseppe, PSI 1,000; Gegè, operaio NOM 
1.000; Oronzo 500; Paolo 1.000; Cosimo, o~ 
raio 1.000; Fernando 50.0; Luigi, Italsider, e: 
P.S. 500; Salvatrice 500; padre di un corn~ 
gno 1.000; Totino, operaio 1.0.00; Uccio 1.~ 
un sarto 50.0; · Raffaele 50.0.; Luigi SOO; AI": 
50.0.; Gianni 50.0; Gino 500; Fernando 2.~ 
Nini, PSI 500; Ottaviano 1.0GO; -Mario, r~ 
500.; 2 compagni 1.000; Totò 500; Carlo 5(): 
Gino, barista 1.000; Nino, PCI 500; Adel~ 
1.500; Saverio di 13 anni 1.000; Pippi, r' 
500; Elio 1.000; Mario, PSI 500; Consiglier~ 
PSI 1.000; Mimimo 500; Pippi 500; Leonv: 
2.000; Franco, PSI 1.000; Salvatore, opera,' 
NOMEF 1.000; Crescenzio 1.0.00; Salvatori 
metalmeccanico ' 1.0.00; Luigi, commercian~ 
1.000.; Rita 1.000; Mimimo 500; Carmelo, e~ 
grato 1.500; Elio, edile 1.000; Raffaele 5 . . 
Bruno, barista 1.00.0; Fernando 2.000; DII': 
500; Elio 500; De Toma, consigliere comunt 
le 500; Raffaele 500.; Fernando 500; Cosi!W 
PCI 500; Tinuccio 1.000; Fernando 500; C& 
simino, PSI 1.000; Pino, consigliere PCI 1.~~ 
Salvatore 1.000; Luigi, operaio ferrov!~ 
1.000; Donat-o 500.; IAntonio 500; Mino ou' 
Rosario 1.000; Girolamo, edile 500; Li~IC 
PSI 500; Pino, consigliere PSI 500; LU~ 
operaio 500. ; un compagno 500.; Cosimo, c . 
sigliere PCI 500; Totino 500; Antonio ~ 
Giuseppe, operaio 500; Canrnelino, PSI 1.UV" 
Ugo, operaio 500; un farmacista 1.000; alCli' 
ni compagni 1.50.0. -

FIORENZUOLA D'ARDA: collettivo di CD~ 
troinformazione 12.500. 

PIACENZA: C. Ferrari 2.0.00.. ()1)1 
LONIGO (VI): Giancarlo Faggionato ~- C. 
VILLA CARCINA (BS) : i compagni di l . 

18.515. 
CECINA: raccolte dalla sede 60.00.0'00 
MOSORROFA (RC): direttivo PCI 9.0. :, 
ARENA (Cl): un gruppo di antifasCls, 

16.000. 
OMEGNA: Gianna e Pietro 2,000. . 
CANNOLE (LE) : Salvatore Caggese 13:~ 
SAN SEVERO: Giovannantonio Macchls 

la 1.000; Giuseppe Donnanno 1.0CO. .s~ 
TUGLIE (LE): organizzazione comuni et 

(m.I.): Maurizio insegnante 1.000, Lucia S~' 
salinga 500, Immacolata pension<tta 50.0, te 
gio lavoratore-studente 50.0, Danilo lavor~ 
re-studente 500, Gino lavoratore-studente 
un operaio PSI 500. 
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Sabato 6 ottobre 1973 -
LA LOTTA CONTRO 
I COSTI DELLA SCUOLA 

Il nuovo anno scolastico si è aper
to in Italia ripresentando inalterati, o 
peggio aggravati, i problemi che fan
nO delle scuole uno strumento di op-
pressione delle masse proletarie. Il 
premio alf 'arrembagio corporativo del
le categorie privilegiate dei dipenden· 
ti delfo stato, portato avanti dal go
verno Andreotti-Scaffaro con l'accor
do sindacale del 18 maggio scorso, 
che concede 120.000 lire di aumento 
ai presidi, è stato accettato con en
tusiasmo quale filo conduttore def/a 
politica scolastica del nuovo governo 
di centro-sinistra, che si è affrettato 
~~f·elargire il 40 per cento di aumen
to ai professori ordinari dell'universi
tà, il cui stipendio si aggira ora sulle 
800 mila lire al mese, per una decina 
di ore di lavoro alla settimana. Dopo 
i superburocrati, i presidi, gli alti uf
ficiali , anche i « baroni}) hanno avuto 
il loro tornaconto: la santa alleanza 
corporativa ed antioperaia dei funzio
nari delfo stato è ricomposta. 

Parallelamente, La Malfa e Malfatti 
hanno fatto sapere che soldi in cassa 
non ne erano rimasti, e che le scuole 
dovevano arrangiarsi con quello che 
avevano: il che, sommato all'aumento' 
fisiologico del numero degli studenti, 
ed agli effetti defl'inflazione nef/a de
curtazione del salario operaio, confer
ma che la tendenza dello stato a ma
novrare il caos finanziario e burocra
tiéo dell'amministrazione scolastica, 
in funzione antiproletaria è ben di più 
che una « pesante eredità» de Ife ma
lefatte di Andreotti. Si tratta invece 
di una scelta consap:;evole del capita
lismo italiano e delle forze politiche 
che lo rappresentano, di scaricare in
teramente sul proletariato il peso del
la crisi economica, e di attuare per 
questa via una « riforma» della scuo
la che altro non è se un programma 
di razionalizzazione dell'istituzione, 
portato avanti con l'arma del blocco 
della spesa pubblica. Per aggredire 
la massificazione sociale e la insubor
dinazione politica prodotta nella scuo
la, in particolare nelle medie superio
ri, dalle scelte liberalizzatrici del vec
chio centro-sinistra, quello di Sullo e 
Misasi, ed assestare un colpo decisi

I vo alfe forme che ha assunto la sco-
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larizzazione di massa degli studenti 
proletari. Se il nodo della riforma del
la scuola, come ripetono fino al/a noia 
gli « esperti » democristiani come i 
parlaQ1entari del PCI, è la questione 
della media superiore, siamo in pre
senza di una manovra strisciante, ba
sata oggi prima di tutto sui costi e la 
mancanza di reddito per i giovani pro
letari, che vuole rimettere radical
mente in discussione il carattere sem
pre più cc unificato}) delle scuole su
periori, per ripristinare meccanismi di 
divisione, stratificazione ed emargina
zione sociale. Questo è quanto ' chie
dono al governo gli insegnanti rea
'zionari, i baroni universitari, i genitori 
borghesi e piccolo-borghesi. Altri
menti, la vita è aperta ad una massic
cia espansione della scuola privata. 

La risposta al tecnocrate reaziona
rio Malfatti non si è fatta attendere. 
Fin dalfa fine di settembre, gruppi di 
donne proletarie hanno inscenato ma
nifestazioni, occupazioni, delegazioni 
di massa ai comuni contro le gravi in
sufficienze di posti nelle scuole ma
terne. 

l! 1° ottobre, a Torino, una scuola 
media inferiore è stata occupata con
tro /'improvviso trasferimento di 70 
allievi, benché le aule ci fossero; in 
due scuole elementari, le madri han
no rifiutato di mandare a scuola i fi
gli in aule inabitabili per la loro spor
cizia. Episodi analoghi sono avvenuti 
a Roma e a Genova, dove 500 perso
ne hanno bloccato il traffico per due 
ore di fronte ad una scuola inagibile. 
AI/'istituto tecnico Molinari, a Milano, 
studenti, insegnanti e bidelfi sciope
rano contro /'istituzione dei tripli 
turni. 

Nel/e grandi città del Sud, come 
Napoli e Bari, soltanto il ritardo nello 
inizio dell'anno scolastico, con la scu
sa del colera, ha evitato che la spa
ventosa situazione edilizia ed infra
strutturale della scuola facesse parti
re il movimento il 1° ottobre. A Napo
li, nelle elementari come nelle supe
riori, i doppi turni sono la regola. Ma 
una situazione non molto diversa si 
presenta in quasi tutte le grandi città, 
e anche in centri minori del Sud. 

D'altronde, iniziative pur parziali 
come lo stanziamento di 4 miliardi 
della regione Piemonte per i libri di 
testo delle medie inferiori hanno in
contrato la fiera reazione di La Malfa 
e del moralizzatore Fanfani. Malfatti 
ha autorizzato la costituzione di clas
si con 35 alunni, e anche più, in « ca
si eccezionali ", proprio mentre la di
soccupazione dei maestri e dei lau
reati sta divenendo un fatto di massa 
anche al Nord. Ciò dimostra che il 
movimento proletario contro i costi 
della scuola è destinato a fronteggia
re una compatta intransigenza gover
nativa. 

Di fronte alla mobilitazione cre
scente, !'ideologia perbenista di sin
dacati e PCI si è lasciata andare ad 
avanzare alcune proposte di lotta, co
me hanno fatto i sindacati scuola a 
Torino, che raccolgono alcune giuste 
esigenze proletarie. Deve essere chia
ro però che il tentativo sindacale di 
presentare le rivendicazioni «socia
li» nella scuola come contrappeso 
alla miseria delle richieste salariali 
aziendali, è una trappola precisa an
che per il movimento degli studenti. 
Dove infatti possono trovare gli stu
denti la forza, il centro politico e lo 
oirentamento della loro lotta contro 
i costi della scuola, se non nella mo
bilitazione autonoma della classe ope
raia per i propri obiettivi? E' in que
sto senso che la lotta operaia per il 
salario deve costituire la direzione 
politica del movimento studentesco, 
allargare il fronte della mobilitazione 
proletaria contro l'uso padronale del
la crisi, e approfondire all'interno del 
movimento degli studenti il ruolo del
le componenti legate ad una chiara 
prospettiva di classe. Non acquisto 
dei libri di testo, rifiuto dei doppi e 
tripli turni, trasporti e mense gratis, 
elargizione dei fondi della cassa sco
lastica, sussidi in denaro agli studen
ti proletari, no alle classi di più di 
25 alunni, sono i primi obiettivi pre
cisi, suscettibili di contrattazione e 
di sanzioni formali da parte delle au
torità scolastiche e degli enti locali, 
su cui si può e si deve unificare il , 
movimento, su scala locale e nazio
nale. 

La riforma urgente di Malfatti 
Posti e soldi per i baroni - Elemosine per i doce,oti precari
Aria fritta per gli studenti e per il personale non insegnante 

Il testo effettivo del decreto gover
nativo con i provvedimenti urgenti 
per l'università, smentisce le voci 
propagandistiche diffuse ad arte dal
lo stesso governo nei giorni scorsi 
per abbellire la sostanza, che è molto 
vicina alle proposte fatte da ' Scalfaro 
un anno fa. 

L'Unità di martedì chiarisce che 
non c'è una lira di stanziamento né 
per gli studenti né per l'edilizia uni
versitaria, niente e quasi per il per· 
sonale non insegnante, solamente 
borse di studio provvisorie per meno 
della metà dei borsisti e giovani do
centi precari . 

rigorosamente secondo la gerarchia 
accademica, dalle 65.000 lire per gli 
assistenti ad un massimo di 310.000 
per i baroni (che dichiararono di non 
svolgere attività professionali con 
reddito superiore a 2 milioni annui). 
Alla faccia di La Malfa e del blocco 
dei salari operai! In tal modo, mentre 
una borsista arriva a 150.000 lire Iar
de se ha la fortuna di avere un con· 
tratto ministeriale , un barone che in
trallazza poco fuori dell'orario di in
segnamento (15 ore al mese) guada
gna in media un milione al mese! 

nazionale univeristario è debole e per
dente perché include strati sociali 
eterogenei ed esclude per il momen
to gli studenti ancora poco concen
trati e ulteriormente dispersi a causa 
dello sciopero passivo dei confede
rali. 

L'unica forza che può egemonizza
re le forze di sinistra tra i docenti 
intermedi, subalterni e precari o il 
personale non insegnante e subordi
narli alla centralità operaia, a partire 
da questa situazione, è la massa de
gli studenti disagiati e subalterni che 
può unificarsi. 

Firenze 
CONTINUA 

LA PERSECUZIONE 
DEI COMPAGNI 

ENZO E MICHELE 
CONDANNATI 
PER IL REATO 

DI ANTIFASCISMO 
A Firenze si è svolto il processo 

di appello contro i compagni Miche
le labonia ed Enzo De Sarto, arre
stati a Lucca nel mese di marzo in 
seguito ad una provocazione fasci
sta e poilziesca. Condannati per di
rettissima rispettivamente a 13 e 22 
mesi in un clima di intimidazione nei 

confronti dei compagni e degli stes
si parenti, hanno peregrinato per me
si in tutti i carceri d'Italia. :l'opera 
iniziata a Lucca è stata portata fino 
in fondo nel feudo di Calamari. Il 
P.M. ha sbrigativamente risolto la 
questione dicendo che fra ({ energu
meni» da una parte e carabinieri 
dall'altra la ragione non può stare che 
dalla parte dei tutori dell'ordine che 
per giunta sono malpagati. " compa
gno Enzo, dato il clima si è limitato a 
dichiarare: ({ sappiamo di essere com
pletamente nelle vostre mani, cerca.. 
te per lo meno di non rimandarci in 
Sicilia, perché là si muore». 

Il giudice si è dichiarato incompe
tente. Dopo due minuti di camera 
di consiglio, la corte ha confermato 
le durissime pene del processo di 
primo grado, rigettando addirittura la 
richiesta di libertà provvisoria fatta 
dalla difesa e a cui si era associa
to il P.M. la persecuzione contro i 
compagni richiede la mobilitazione 
più vasta: liberiamo Michele e Enzo. 

CIRCOLI OTTOBRE 
Prima di riprendere l'attività centra

lizzata dei Circoli, i compagni del 
coordinamento nazionale ritengono 
indispensabile aprire una profonda e 
allargata riflesisone sull'attività pas
sata dei Circoli, su quella che è sta
ta la loro funzione e su quella che 
dovrà essere in futuro. 

Per orientare e coordinare questa 
discussione - che non deve certo 
bloccare le iniziative locali dei Cir
coli che i compagni stanno già pren
dendo, per esempio s!J1 Cile - rite
niamo utile darci come strumento di 
collegamento un Bolfettino, il cui pri
mo numero uscirà tra breve e che sa
rà la traccia per stimolare la discus
sione nelle varie sedi. 

Anche se ovvio, vogHamo aggiun
gere che questa riflessione dovrà in
vestire tutta la nostra organizzazio
ne e non solo i compagni legati al 
funzionamento dei Circoli. Il Bolletti
no conterrà anche delle prime indi
cazioni sui nuovi spettacoli e filmati 
a disposizione dei Circoli. 

Informiamo i compagni che in atte
sa del riallacciamento del telefono 
possono servirsi per comunicazioni 
urgenti dei numeri dell'amministrazio
ne del giornale (5.800.528-5.892.393) 
dalle 12-13,30; 18-19,30; oppure pOS-' 
sono scrivere. 

COORDINAMENTO 
INSEGNANTI 

Domenica, ore 10, coordina
mento nazionale insegnanti nel
la sede di Firenze, Via Ghibelli
na 70r, sull'ordine del giorno: 

RIMINI 
Sabato or,e 15 at11ivo de~ mNq

tlanti di Rimil1i, R'iccione, Catto· 
lijca, nella sede di 'Rimini. 

E' chiaro che Malfatti e Rumor pro
seguono gli stessi obiettivi di fondo 
del centro destra di Scalfaro e An
dreotti, come i I numero chiuso gene
ralizzato e la negazione formale del
l'agibilità politica. 

Le sole concessioni riformiste so
no, alcune norme inefficaci per limita
re la speculaZione edilizia elettorale 
sulle nuove università e sulle sedi 
staccate , e l'allargamento dei consigli 
di facoltà ai professori più anziani e 
a " rappresentanti" delle altre" com
ponenti universitarie" però con la ga
ranzia che i professori di ruolo abbia
no la maggioranza e le riunioni si 
tengano a porte chiuse. 

PROTESTE NELLE CARCERI 

1) Disincentivare la presenza della 
massa degl i studenti nell'università, 
disgregarli socialmente peggiorando
ne le condizioni materiali per impe
dire le lotte. Il semplice congelamen
to dei fondi complessivi e dell'impor
to di ogni presalario, sommato al peg
gioramento delle condizioni del mer
cato del lavoro, significa un attacco 
diretto contro gil studenti subalterni. 

2) Rilanciare la selezione per cer
?are di ricostruire qualche credibilità 
IdeOlogica alle proposte culturali e 
professionali dell'università. Alla se
lezione provvede in proprio con gran
de entusiasmo il corpo docente, che 
S~alfaro ha rilanciato, epurando la si
nistra. 

. Archiviando gli abbondanti consigli 
di PCI , PSI. PRI, ecc. la DC è riusci
ta a far passare con i provvedimenti 
~rgenti tutti gli interssi immediati dei 
aronì vecchi e nuovi: 
- 7.500 posti di ruolo in più asse

~nati con le vecchie procedure (Scal
aro ne prevedeva solo 3.600); 

. - congelamento della carirera per 
I docenti a livello intermedio di car
?era (incaricati e assistenti). con 
, Immediata conseguenza di ampliare 
I Settori subalterni e precari; 

- aumento mensile diversificato 

Lo sciopero in corso da parte dei 
sindacati confederali e del comitato 

A Molfetta (Bari) 
DOMANI 

MANIFESTAZIONE 
DEI PESCATORI 

Domenica 7, manifestazione territo
riale dei pescatori di Barletta, Trani, 
Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo. Comi
zio ore 1 O al porto: 1) per i danni cau
sati dal colera , 100.000 lire più asse
gni familiari, uguali per tutti fino alla 
libera vendita del pesce e dei mitili; 
2) togliere alla DC il potere di gesti
re i fondi sociali e di dividerli in mo
do mafioso e clientelare ; 3) via i cara
binieri dal servizio di polizia maritti
ma. Basta con la repressione della 
finanza e della capitaneria . 

Domenica 7, ore 19 in piazza Para
diso, comizio : la crisi generale cau
sata dalla gestione governativa della 
epidemia del colera contro le condi
zioni di vita dei proletari e la vertenza 
sindacale sulle pensioni, assegni fa
miliari e disoccupazione . 

A Massa mercah:lidì sera, 30 dete
nutli sano sla:llittii SllIl tetto dél oal"ce're 
per sollecital"e 'la rirfol"ma d'ei cO'didi 
e Il'a riiforma C'81rceraria e per denun
ciare nnabìt~[jilirtà delle cel'le e li.1 vit
to s'carso. Molti compagni hanno pas
S'8to la 'notte sOtto il ca,rce're e i'el"1i 
mattina clirca 300 pro I etar·i e studenti 

Nel pomekggio i 30 compagn'i so
no sces'i dopo aver ottenuto di avere 
un col:loquio con 'la stampa ,locale 
e con un rappr8lsen~ante ' d'i Pa<e·se 
Sera alla presenza delJ'.awooato Gio
vann1i Sorbi. Il det8lnutfi prima aveva
no rifiU'tato di parlare 'Con li,1 P,M. di 
Mass'a Ter'riini, noto reazlionar'io, chie
den'do ohe al s'uo posto venisS'e un 
mag'istrato di magi,stJraovura democra
ticoa. 

Lo sc'iopero del'la fame è prosegu5jto 
in questi giorni all'che a Poggioreale 
al padiglione Ave'I'lino e sono 'in cor
so protes1'e a Verona, Bolzano e Fi
renze. 

A Cosenza i detenuti fanno Ilo 
sdiopero del'la fame da iet1i; hanno 
appeso alle fin€lstre oa'rtel,Jij e stri
sC'ioni che chiedono i codici nuovi e 
la l'ibertà di ingres's'o per 'la stampa 
a lI"interno. I detenuVi Sii sono inoon
tratli con un magis,trato e con deli g'ior
nallistti a ,cu'i è stato consegnato un 
documenTo che ribadisce l'e rich'ie'ste 
sui codici e per il 'miglioramento oe:l
~e condiziorri di 'vlilta 'nel carcere. 

A La Spezia li defenutli, con un do
cumento consegnato a~la 'stampa, han
no 'indetto lo sciopero della fame a 
dltranz;a, finché non ci siano garan
zlie 'l''e'alli per l'approViazione della ri 
forma dei codi:di 'e dei <rego'lamenvi 
carcerali. 

Da Rebibbia 'i m 'inorenni hanno man
dato lill seguentecomunicato stampa: 

« Ndi, m~norenni 'Cl etenutli nel'I'a se
z,ione di custodia prevent'iva di Heb'ib
blia, abb'i'amo iniziato martedì 2 otto
bre lo S'ciop>ero del'la fame in appog
gio 'a,lIa lotta ohe i çietenuti magg'io
renni stanno rportan'do avanti i,n tutta 
Italia per 'la riforma dei codici e del 
regolamento carcerario. 

In questo momento, 'in cui 'il par
lamento s'i appresta a disoutere le 
riforme sudtlette , i detenu'tli di Pe
scar'a sono colpiti da una represslio
rre fe..-o'ce e sp'ietata : denunc'iamo 
questo fatto come un enensimo ten
tativo per cdlpire la lotta di tutti 
i deot<enuti. Rliba'diamo ancora una 
volta. 'la atfl1uale assurd-a ed inuma
na slituaiione del'la gitJs1'izoia e de'Me 
carceri, ed in pal"lflcolare quella mi
nori'le (come ulfimi fatti dq cronaca 
h'anno posto ijn risalto) dove pr<ima
rHamente s'i marMesta la brutalità del
'la struttu'ra represSlhra del:la attuale 
socletà , che ad una alternativa d'i re
sponsabilità contrappone ancora la 
emarginazione ". 

LOTTA CONTINUA - 3 

ASSEMBLEA NAZIONALE!, 
DEI METALME'CCANICI 

Sabato 20 e domenica 21 ottobre 
terremo, a Milano, la prima assem
blea nazionale degli operai metal
meccanici di Lotta Continua. Vi parte
ciperanno circa 250 compagni prove
nienti dalle aziende metalmeccaniche 
di tutta Ital ia. 

Con questa assemblea ci proponia
mo di fare il punto sulla lotta sala
riale nelle grosse concentrazioni in
dustriai i. 

La lotta salariale è ormai in atto; 
alla Piaggio e in alcune aziende mino
ri sono già parecchie le ore di scio
pero cumulate ; alla Fiat e all'Alfa Ro
meo si arriva al dunque sugli obietti· 
vi e sui tempi del contratto aziendale, 
mentre cresce la conflittualità nelle 
squadre e nei reparti contro l'organiz
zazione del lavoro (nocività, tempi, re
pressione ... ) facendo giustizia di ogni 
illusione sul "nuovo mç>do di pro
durre ". 

Pressoché tutte le fabbriche metal
meccaniche più significative mostra
no una spinta crescente alla lotta sa
laria·li. I contratti aziendali o di grup
po sono in fase di avanzata prepara
zione un po' ovunque. 

Il recente provvedimento di aumen
to del prezzo della benzina e del ga
solio costituisce un vero e proprio 
ariete nella corsa alla svalutazione 
dei salari operai e all'aumento dei 
prezzi che è destinato a precipitare 
dopo il 31 ottobre (fine ufficiale dei 
cento giorni). 

La politica economica di Rumor mo
stra chiaramente come l',,inversione,, 
di tendenza è una questione di schie
ramenti e non di contenuti; si rac
coglie a piene mani l'eredità del go
verno Andreotti; dagli aumenti ai su
perburocrati e ai superpensionati, si 
passa ai generali, ai baroni universi
tari, agli statali; si persegue cioè 
quell'obiettivo di rinsaldare quel 
blocco antioperaio che era stato l'os
satura del centro-destra. 

Tanto più grave appare la linea dei 
vertici sindacali e revisionisti, la cui 
« opposizione morbida» al governo è 
dichiarata collaborazione e attentato 
all'autonomia operaia. I vertici sinda-

cali operano coerentemente con la 
strategia del «patto sociale" rinne
gata a parole: si accetta cioè la tre
gua salariale a livello di fabbrica' e 
a livello sociale. 

La vertenza nazionale su assegni 
familiari, indennità di disoccupazio
ne, pensioni è stata ridotta a una in
concludente consultazione tra gover
no e confederazioni , dopo che per me
si era stata contrabbandata come il 
cardine della politica sindacale. 

La strategia del mezzogiorno, la 
bandiera dei vertici- della FLM, è di
venuta una pura ideologia repressiva 
nei confronti della classe operaia del 
nord e delle sue lotte, cui si chiede 
di produrre di più per i « fratelli meri
dionali ", per la « povera gente del 
sud ,,; mentre si accumulano gli im
pegni inevasi .(V centro siderurgico) 
e la Cassa del mezzogiorno risulta 
« svuotata ». 

Su questa tematica si sviluppa oggi 
la discussione di massa sugli obietti
vi operai. Una tantum di 100 mila lire 
per tùtti, sotto le 40 mila di denaro 
fresco non si scende. Queste parole 
d'ordine costituiscono i criteri fonda
mentali su cui articolare le piattafor
me e le rivendicazioni specifiche nei 
contratti aziendali o di gruppo . 

Nell'assemblea nazionale dei meta 1-
meccanici un'attenzione particolare 
sarà però dedicata a due questioni 
speCifiche: la prima riguarda l'anali
si dei mutamenti all'interno del mo
vimento dei delegati, che va precisa
ta, approfondita e proiettata all'inter
no delle contraddizioni in seno al 
movimento sindacale. La seconda 
concerne il problema del pieno utiliz
zo degli impianti, l'attenzione perma
nente che va posta nel lavoro politi
co ai programmi di ristrutturazione 
aziendale dato che salario e ristruttu
razione. sono due aspetti strettamen
te interdipendenti della condizione 
operaia. 

Per i problemi organizzativi dell'as
semblea nazionale dei metalmeccani
ci di ILotta Continua che si térrà a 
Milano il 20-21 ottobre; rivolgersi a 
Roma tet '58.00.528 - 58.92.393 .. 

Si preparano le lotte 
aziendali a Marghera 
L'obiettivo del salario si impone in alcune piattaforme 

In que's'he sett!imane a Porto Mar
ghera s. 'stal1110 elabora'nldo Ile piatta· 
fOl"me per l'e lotte dell'aulJunno. Le 
pliatttafonne hanno caratteri'stildhe dli
verse, nefle fab'bri'che dove più pe
-s'ante è 411 corft1rd~lo oe'l slindaoato e 1Jn 
qu,elle dove prev'a'l'gono 'i c'ompagll'i e 
i de'l'egafi di si:n'j'st"a. A~I PetJroJi!~himilCo 
le :Iotte :dIr ,repa:rto si erano sviluppa
te ormai da mesi 'e semp're su~ili 
s1'e'ssli dbie!Vtlivi: soldi, nooi'V'i'tà qualli- . 
fi'che, org'anici. 'L'tnstaura1izo=ne di un 
s'i,ste'ma di "tratta't!iV'a permanente» 
non era bastata la frenare n g'enera-
1iizzalrsi de'llle \Iotte; nene ultime 15'8'1:
tlimane, pO'i l'eseoutlivo non ha avuto 
allbro modo, per cont8lrlle're 'la lotta d. 
reparto, che quello di lilmp8'Q'l1'aflSi for
ma1lm'ente a'lIa srtes'ura di lUna pli:at1Ja
forma di ttutta l'a rfa!jbriica. 

Ila 'settimana 'scol"sa 'la bozl'a di 
piatteforma Iè anldata 'in lCIiSlCU's's'i'One 
nelle assemb~ee. Suhl'.ambiente di la
voro si 'ch,edono una serie di cose 
glUst"e: 'Ilibertà di movimento dei'la 
commiss,ione 'ambiente, d'isponi'bNità 
compl'eta d<ei dati, ,i·nv,io diretto degl.i 
'info,rtunatli I/le'glli ospedali scelti dag'li 
oper:a( manuten2lione preventiva degl i 
imp'ianti feJ1m1i e SI\JIuotatli 'de'i g:as, in
troduzione di si'stem'i d'i abbattlimento 
degli affluentli -gassO'S'i. Manca però 
Ila cosa ron'damenta'l'e: 'l''indicazion'e 
degl!i ,impianti da 'CHiudere tleftnitiva
mente (pr8'lftio ass'orbimento deWorga
nico) e d~i p1iù ilmpotilanti 'Iavol"i d'i 
modifi'Ca degl i 'impi'anJtli noc'ivi. 

La vollontà sindacale di non andare 
allo scontro :con 'la Mont>edisOf! si -è 
manifestata nel bloocaf'e tutte 'Ie lot
te dUr€ dii 'repanto C'he pon'evano con 
forza que'Sto tema (Ioome quel'l'ultiima 
del DL2). Sul sa'l'<:rrio la pi'attaforma 
trascura completamente Iii 'salario e 
non fiss·a neppure Il'a clif.ra 'riiCh'ies1!a, 
s'alvo poi parlare di 115-20.000 'lire. 
La ri'c:hiesta operaia cte!1 Isa'lario è sta
ta rlibad ita in tutte :Ie as'Semblee. 

Gl'i . operali tengono presente: 1'au
mento della benZJi'n:a, I 'ttltì'€'J1Ìore s'alto 
in avanti de~ 'Prezzliche ci sarà con 
~o " sbl'Occo ", l''aumento dell~e tasS'e 
promesso per gennaio. "Oi hanno già 
decurtato Iii 25 per icento de'I 'S·a·lario , 
c'irca 40.000 !llire, rtra -aumento Isala
riale e aumento de'I premio di prodl.l-
2lione '72-'73 e '73-'74 (lche è una sca
d·enza interna ali ch'imliCli) non possia

'mo chiedere meno di 40-50.000 lire». 
A i sindac-ati si ribadiva ohe è prop1io 
la mancanza di S'D'l'di a ·rendere d"itfifi
cile la lotta contro la n oC'iv'ità, i'I rli
fiuto degl i straordinari i I baratto tra 

quallHiìca e 'c.umI110 del'le mansioni. Un 
compa'gno ha detto ,che contrapponen. 
do le riic'hi'este S'a:laria'lli di fabbrica a 
quelle flaiionalli (il1ens'ioni, assegni, 
eoc.) ,r/j<schliano di pagare ques1\ilti· 
me 3 voitlle: ul1'a V'afta 'Con le tl18tte
nute <sul'la busta pag'a, una volta per
otlé 'in mancanza di una lotta ef.fettiv-a, 
c'i daranno p(jco o ·niente, una volta 
rlil1'unCian'do a chi'e'dere soldli 'in f,ab· 
brÌtc8. A fianco di que9ti obi'ett'ivi, do
po aV8Ir an'cora una vD'lta tra:l'as'Ciato 
i'as'Sunzione delle imp-re'Sle di como
do, lJ'e'SB'C'utli-vo <di fabbr'ica ha ceroa
to di pre'581ntarela l''ialli,est.a di or
g:anizz.are ,il lavoro in turni di 3,7 ore 
e 20 mii'nuti -con 9 'mezze squadre. 
Quest'i gli eli e:m en1'i fortemente n€'ga
tivli d'i questa propoSit.'a: 'Ias'compos'i
tione di t1Utite l'e S'Qua'dre ch'e ridu'ce 
e metà '108 forza 'operai,a e 'rende mol
to doiffidi~'e organiz~are gl'i s'cioperi; 
~I cumulo de'He mansioni a cui ven· 
gono cO'l1d'iziofl!8'tIi i paS'sag'g'i di qu'a
lifica, ·Ia mob'ilità deJl':organ'ico che 
faci~Ha ~a risltruttluratione. Infine, se 
s'i V'uo'l'e rare una lotta 'S'eria sui'l'ora
rio, non s'i 'Può ab'barrdonarel'ob1iet
tivo del~e 36 ol"e e de'l'la :sa squadra 
complleta. Nel'l'uriica as's'embl'ea 'in au'i 
la piattaforma è stana meS's'a formal
mente ali 'voti, per !approvarla si so
no .a·lzate solo se1:ote m arti su un cen
,tina'io Idi op'erali <presenti. Vi è inoitl'e 
i I rt:entabivo dii i<rTJIporre ques'M piatta
forma a tlJlft1e le rf'abbriche chim'icne 
dii 'Marghera; S'i 'è arrivati pers'ino a 
far sparire la bozza di p~attaforma 
ela'barata dl8'l consigl'io 'di fabbrica 
del'la Ferti'lizzanfi, di'S11ribuendo linvece 
al 'suo posto quel'la preparata dall'ese
cutlivo del PetrolcHimico. 

Sul salario i consigli di fabbrica 
della Fertilizzanti e della Montefibre 
hanno chiesto un premio di produzio
ne di 30.000 lire uguale per tutti e 
dinamico. 

Alla Mira Lanza il consiglio di fab
brica ha chiesto un aumento sala
riale d i40.000 lire. Alla Chatillon e 
atla Fertilizzanti si pona avanN la ri
chliesta de'lpa'ssagg'io automatico di 
qualifica rlifiu'tarrdo ;1 cumu,lo de'ile 
mans'ion'i. ,Inolttre si esige l'aboli~io
ne de'Ilo straordinario chiedendo un 
numerQ preoiso di nuove assunzioni 
che non verrebbero garantite automa
ti1camente dalle richieste delle 9 mez
ze squadre. Al'la Chatillon è ancora 
aperta la discussione sulla necessi
tà 'dii inserire nella piattaforma l'obiet
tivo dell'assum!ione 'in ditta degli ope
rali delle imprese di comodo. 
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ROMA: decine di migliaia 
di compagni in piazza 
per Corvalan 
D'eC'ine e ,de'c'ine 'di mi'gliaia di compa

gITi hanno manifestato giovedì, a Roma, 
per la resistenza cilena, per salvare 
la vita del compagno Corvalan, con
tro i golpisti massacratori. Una folla 
immensa, partita da piazza Esedra, ha 
percorso le vie del centro fino a piaz
za Navona. dove si sono tenuti i co
mizi conclusivi. Nonostante che la 
manifestazione fosse stàta anticipa
ta di un giorno in seguito alla notizia 
dell'avvenuta condanna a morte del 
compagno Corvalan, e quindi la con
vocazione sia stata affrettata, un cor
teo enorme ha racco.lto la straordi
naria mobilitazione che in questi gior
ni si è avuta a Roma a fianco della 
resistenza cilena e di cui solo merco
ledì sera era stata prova la manife
stazione internazionalista dei 25 . .000 
al Palasport. 

Il corteo era aperto da una gigan
tografia di Allende e da un camion 
rosso su cui era issata una bandiera 
cilena; seguivano i compagni della 
FGCI e gli striscioni delle sezioni di 
Pietralata, Torrevecchia, Appio, Esqui
lino e di decine di organismi di fab
brica. Numerosissimi gli operai dei 
servizi che in mattinata avevano scio· 
perato per il Cile al deposito ATAC
Prenestina. Ritratti del compagno Cor
valan spuntavano da ogni parte del 
corteo. Seguivano POi i compagni del
la FGSI che lanciavano, applaud iti da 
ali di folla, slogans contro la DC ed 
altri combattivi come (t Il popolo ar
mato, unito vincerà". Subito dopo i 
giovani socialisti, il corteo della sini
stra rivoluzionaria. Qui, accanto alle 
bandiere del Cile quelle del MIR, ac
canto agli slogans contro l'imperiali: 
smo USA quelli contro la DC cilena 
e italiana, accanto ai ritratti del com
pagno Corvalan gli strisci ani «A fian
co della lotta armata del popolo ci
leno " . «Giù le mani dal compagno 
Corvalan " era lo striscione che pre
cedeva i cordoni di Lotta Continua: e 
qui lo slogan" Armi al MIR, fucili ai 
partigiani questo è l'aiuto degli ope
rai italiani» partiva continuamente 
scandito, continuamente alternato a 
quelli contro la DC, mandante dei gol
pisti cileni. « Armi al MIR ", « Armi al 
MIR .. gridavano i compagni e il cor
teo si ingrossava sempre più a mano 
a mano che si awicinava alla dire
zione del PCI ,;'n via delle Botteghe 
Oscure: « Armi al MIR, contro i demo
cristiani, questo è l'aiuto degli ope
rai italiani» ripetevano i compagni 
dai lati della strada, a testimonianza 
del grande contributo venuto da una 
quantità di collettivi di fabbrica, di 
quartiere, di uffici romani alla sotto
scrizione per le armi al MIR cileno. 

Sotto la direzione del PCI, passata 
la prima parte del corteo, la maggio
ranza, gli slogans contro la DC lan
ciati dalla sinistra rivoluzionaria rac
coglievano gli applausi di alcuni com
pagni dello stesso servizio d'ordine 
del PCI. Un'altra parte del servizio 
d'ordine cercava invece di dividere, 
a questo punto, il corteo. In piazza 
Navona Gallupi per il PSDI ha dato il 
via ai comizi. Poi ha preso la parola 
il compagno Lombardi per la direzio
ne del PSI, il cui discorso è stato sot-

I DISOCCUPATI DI NAPOLI 
SONO DECISI AD ESTENDE
RE LA LOTTA 

(Continua dalla 1a pagina) 

al tempo del prilffiocolera), addkittu- : 
ra defulltli , e gente ,che [ha già lavo
ro ·e Isolldi. Non hanno 'contestato n'em
meno l'a,sse<gna2lione dSli primi 2'50 
pO'sti d'i netturbino. «Li hanno dati 
pe'r primi a que"'i dhe faceva,no p1iù 
bordello ": anche 'questo è uno de'i 
orit·er'i poMiCi 'in bag.e a 'ouli funziona 
l'I 'collocamento. 

Sanno bene anohe dhe, in quanto 
dilso'ccU'pati, non harmo forza contrat
tua'le 50no indivrdui div i s'i l'uno dal
'l'aJ1ro. {( Quando faranno i cantiel'li
scuola - dicono..:.... almeno saremo 
tutti cantieristi e potremo fare qualco
sa ". Quslllo d 'le ohie'dono 'è la garan
zia di 'avere 'lIn lavoro 'stabile al·la fi
ne ·dli 'seli mesi di Icanti'ere. Ha'nno Ila 
stessa volontà ,di vedere con ch'iarez
za ne'gli olJiettivi , oella contrO'pa'rTe, 
ne'i r'8ippor1!i di f.orza, che hanno 
espresso anche i Ipescatori e eozii
cari ,di Pol"I'iC'i, di Ercdlano, di Castel
lammare, ohe dhredono: '100.000 Nre 
subito a tutti , nero ,su rb'ianco, con de
Hbera comunale. Poi la cassa integ.ra
z'ione, perché di ipeS'ca. non s'i vive, 
soprattutto 'in un mare come quellio di 
N8ipoli. 

Parlaoo arrC:he, con calma e 1-remia, 

tolineato da applausi quando ha ripe
tuto che la lezione che ci viene dal 
Cile è che anche in Italia può e de
ve essere praticabile una "via de
mocratica non pacifica, anche arma
ta» al socialismo. 

Il discorso di Andreis, per le ACLI, 
è stato invece frequentemente inter
rot~o da slogans contro la DC: Pajet
ta, per il PCI, ha concluso la manife-

stazione lanciando un appello per la 
salvezza del compagno Corvalan su
bito raccolto dalle grida « Corvalan li
bero " di tutta la piazza e ricordando 
l'eroica morte di Allende mentre i 
compagni della FGCI, ripiegando gli 
striscioni, sottolineavano CI Compa
gno Allende non sei morto invano, il 
popolo cileno ha preso il mitra in 
mano D. 

Manifestazioni per il Cile 
a Venezia e Pontedera 
\f!8NE~IIA, 5 oftobre 

«Cile libero, Cile rosso ", « Nixon 
Frei assassini la lotta di classe non 
ha confini ", « La via pacifica è una 
illusione, l'unica soluzione è la rivo
luzione ". Questi gli slogans più gri
dati accanto a quelli di appoggio alla 
resistenza armata . cilena nel corteo di 
stamattina promosso da Lotta Conti
nua, FGCI, PDUP, Manifesto, al quale · 
hanno partecipato oltre un migliaio 
di persone, nonostante la preparazio
ne insufficiente e il fatto che in molte 
scuole non siano iniziati i corsi rego
larmente. 

La posizione della FGCI durante tut
to il corteo e nel comizio finale è sta
ta nettamente diversa da quella as
sunta dal partito sul Cile perché, pu
re se tra molte ambiguità, è stato por
tato avanti un duro attacco alla DC 
italiana e cilena. Il lavoro politico, la 
agitazione dei compagni rivoluzionari 
sul Cile di questi giorni hanno crea
to questa unità nelle forze rivoluzio
narie. 

AI comizio finale tenuto ad Archi
tettura hanno partecipato più di 500 
persone. 

PONTBOORA {IPrsa) , '5 ottdb·re 

Ieri sera alle ore 21 a Pontedera, si 
è svolta una manifestazione antifasci- . 
sta a fianco della resistenza cilena , 
per la liberazione di Corvalan organiz
zata dal PCI e dal PSI e le forze sin
dacali, a cui Lotta Continua ha dato 
la sua adeSione; hanno partecipato un 
migliaio di compagni tra cui moltissi
mi operai della Piaggio. Il corteo ha 
urlato in maniera compatta gli slo
gans contro i fascisti, la DC cilena e 
italiana, per la vittoria della resisten
za armata. 

Il momento più importante della 
manifestazione è stato il comizio del 
compagno cileno; portando l'adesione 
alla manifestazione, i I segretario del
la camera del lavoro di Pontedera ha 
sottolineato il legame tra lotta ope
raia di fabbrica e lotta antifascista. 
Il sindaco socialista ha portato l'ade
sione della giunta comunale a fianco 
della resistenza cilena. Dopo l'inter
vento di un compagno della resisten
za greca ha parlato un dirigente del 
fronte patriottico cii resistenza e mi
litante del MAPU il compagno ha ri
badito che in Cile gli organizzatori po-

del,la «forz,a ", come li proleta!'1i di 
Napoli c!hiamano 1a pO'I'izia. Lo ste's
so atte'g'g'i·amento f'a'bbiamo visto du
rante gli scont.ri l1e'Fla gente del quar
tlie're: non ,esasiperaZ'ione generica, 
« ·rabbia antistatale » 'contro tutto. La 
poliZlia è ben ·indi.Vlilduata, ormai, ne'I 
suo ruolo e nelle sue funzioni: un·a 
truppa oi ocoLJpaZ'ione, Iii nemico di 
O'gni giorno, ,l'ostacolo ad ogo'i riven
dicazione proletar:ia. 

fa prima cdsa da f,are ora , è cO'n
so'llida,t"8, dare una ve'Ste ,anohe ·forma
le a questa maturazione 'della lotta 
dei disoccupati , 1Oreando orgarrismi di 
cdI1Iega'lll'en'to e di 'Contrattaz'i one, ca
pac'i di portafe ·a'JIantli con coerenz'a 
e senza .cedlimenti .gli obiettivi e·sp,res
si dalle lotte: l'indennità di 100.000 
!'ire ai nuovi disoocupati ohe non la 
hanno ancora avuta; un salario suffi
cliente nei cantieni oon a'ssegni, mar
che <8s·s'icurative e tutto ·il nec·eS'sa
rio; garanzia del posto fisso >alla ,fine 
del can't'iere. 

Questo lavoro, non ,facile .né imme
diato, d~ presenza e'd organizzazione 
nel~e lotte degl'i strati proletari , mo
bi~.Jta't1i cont,ro 'la ldisoC'cupazione e Iii 
colera, non € i's'Oleto, ma trova una 
ca's'sa di r'i'sona'nza 'S'e'l1ISibiI1iIS'sima nel
la classe opera ia. Alla notizia degli 
Scolltri al collocamento , gl'i operai 
de'I'JlltalS'ilder hanno reag'ito dicendo: 
« non 'oi dove\tlano esser solo gH 
"extralpa f1lamentari", ~ à dovevamo 
starei am:he noi » . 

litici del colpo di stato sono la DC 
e gli USA. Ha concluso dicendo che 
oggi l'internazionalismo proletario de
ve far sentire la sua forza accanto 
al popolo cileno che lotta armato per 
il socialismo. I compagni lo hanno sa
lutato al canto dell'Internazionale. 

GIULIANOVA (Teramo) . 
Sabato, alle ore 18, in piazza 

Fosse Ardeatine, comiZio di Lot
ta Continua sul tema: La via ci
lena al colpo di stato. 

ROMA 
GARBA TElLA: 'Og'g i 6 ottobre 

ore 18in p:iazza Ba'rto'lameo Ho
mano (dnema Pal!ladium) comi
l'io indetto dal Comlitato G:ama
rel1a in SOSt'egIlO a~~>a lotta ·arma
ta dell popdl'O e'neno. Pa~l'erà un 
compag'no Ciil,eno. 

TUFEl.'lO: oggi aHe olre 17,30 
in piazza deg'~i E'U'ganeri man:if.e
srtazli'one in sO'stegno a:IJa ilotÌ'a 
a.rmata ,iln Cile, indetta ·da tOltta 
Conit!inua, Coiliettivo com un i'sta , 
Avanguarfe:Ha operalia, V.iva li:1 co
mun1ismo. 

Oggi all:le ore 18 ali -ci'rcolo A. 
Gr,amS'ci in .... ia S. Maria de'i Ca 1-
derar;; 17. P,rdiezlione 'deil film ci
l'eno: ({ Ow:nw'o deslpliertta 9 il pue
bio n . Conferenza de'i compagni 
deil ({ IFronte patt1iottli'co ci'l'eno ". 

ARENZANO (Genova) 
Domenica 7, alle ore 1 O, mani

festazione promossa dalla Giun
ta Comunale. 

Sarà inaugurata la -piazza Sal
vador Allende. 

Lotta Continua aderisce. 

MILANO 
COLLETTIVO TEATRALE 
AGAPE 

Nell'anniversario della morte 
del Che, serata di canti politici 
dell'America Latina. Introdurrà 
un compagno rivoluzionario di 
Santo Domingo. 

Lunedì 8 ottobre, ore 21, via 
Porro Lambertenghi 28. 

Zamparelli & CO. 
Martedì sera tre compagni isolati 

sono stati picchiati, con spranghe, ca
tene, pugni di ferro da una decina di 
fascisti infiammati dai discorsi di AI
mirante, guidati da Branchini, notissi
mo mazziere che, nonostante sia sta
to identificato più volte nel corso di 
azioni squadriste a compagni isolati 
e davanti alle scuole del centro, con
tinua ad agire indisturbato. 

Insieme a Branchini, è sempre sta
to Sabati no, che di solito gira intor
no ai comizi , alle manifestazioni, ai 
cortei di sinistra, con atteggiamento 
provocatorio. 

Martedì pomeriggio, prima della 
manifestazione antifascista di Pozzuo
li , Sabati no si è messo a circolare 
nella piazza dove erano concentrati 
i compagni. La st.essa cosa l'ha fatta 
giovedì , vicino a piazza Mancini: que
sta volta, però, si è fatto male lui. 

'Dopo ·Ie ca1/"Ìche ·e ,i .rastrelf'l>ament'i 
di ieri al collocamento, oggi Zampa
rell~ ha fatto un altro passo avanN. l,I 
comitato unitario pO'ste.legrafonici 
aveva indetto per questa matlina una 
as'Sem'blea -autonoma nella 'Sa'la men
sa 'eli Napo \li 4Ferrovi-a. Su riohiesta 
dell 'amministrazione centinaia di po
liziotti hanno assediato la mensa 
menti'e altr i, in borghe·se, si sono 
sgu inzagJ.iat i dentro li Ilooai'i per im
pedire ag.I i operai di ·riun'irsi. 

SO LVAY 
DI ROS'IGNANO: 
1500 • 

Pescara: IL MARESCIALLO 
E LA MARMELLATA 

operai 
in' corteo assediano 
la direzione 

Sempre più gravi le accuse contro i funzionari del carce, 
re e le contraddizioni dei testi a carico: devono essere in. 
criminati! 

ROSIGNANO (Livorno), 5 ottobre 
Da 7 mesi alla Solvay è aperta una 

vertel)za su Il'applicazione del con
tratto, sugli appalti, le qualifiche, la 
nocività. N'egli ultimi tempi la lotta 
è stata intensificata. La direzione ha 
risposto, arrivando addirittura a so
spendere un reparto in cui lo sciope
ro era stato prolungato. 

Giovedì alle 8, di fronte alla nuova 
sospensione di 150 lavoratori della 
manutenzione, gli operai del turno 
spezzato, circa 1.500, hanno fatto un 
corteo interno e sono andati davanti 
la direzione, hanno dato un ultimatum 
agli impiegati amministrativi di 15 
minuti per uscire. 

Per due volte i sindacalisti hanno 
tentato di fare rientrare gli operai al 
lavoro ma senza riuscirci e solo dopo 
le 14, quando la direzione si è impe
gnata a riprendere trattative sia sui 
punti della vertenza, sia sulle sospen
sioni, i sindacati sono riusciti a far 
votare ad una ristretta maggioranza 
il ritorno al lavoro. 

TORINO: sciopero 
alla Lancia contro 
il lice'nziamento 
del com'pagno 
Todisco 

La rappresaglia FIAT si estende or
mai in modo indiscriminato a tutte 
le sezioni. Dopo Mirafiori, lingotto, 
Rivalta, Spa Stura, questa volta si 
tratta dello stabilimento lancia di To
rino. Ieri pomeriggio a ricevere la 
lettera di licenziamento è stato il 
compagno Tod isco , una a'vanguardia 
conosciuta in tutta la fabbrica, ap
pena confermato delegato dalla stra· 
grande maggioranza della sua offici
na. Motivazione: assenteismo. 

Oggi alla Lancia gli operai hanno 
scioperato per un'ora. E' stata la 
pressione d'egli operai a costringere 
il consiglio di fabbrica a dichiarare 
immediatamente lo sciopero. 

L'udienza di stamattina si è esau
rita con l'audizione di due testimoni: 
l'ex maresciallo del carcere di Pesca
ra, Giunto, e l'ex cappellano, Don li
no Regimenti. 

Entrambi erano stati trasferiti da 
Pescara qualche mese fa in seguito 
ad una indagine ministeriale seguita 
alla denuncia del cappellano per una 
serie di furti e maltrattamenti, ope
rati dal maresciallo - con il silenzio 
complice del direttore D'Urso che pe
rò non è stato ancora rimosso dal 
suo incarico - a danno dei detenuti 
e talvolta degli stessi agenti di cu
stodia. 

L'ex cappellano ha confermato in 
aula tutte le accuse di furto di dolci , 
di marmellata, di denaro, di carne, 
mandati ai detenuti durante le feste 
di Natale e Pasqua da alcune ditte 
della città e finiti poi sulla tavola ben 
imbandita degli amici del direttore e 
del maresCiallo. Ha poi parlato dei fa
vori e dei privilegi riservati ad alcuni 
detenuti e dei lavori, non retribuiti, 
che l'ex maresciallo si faceva fare 
da detenuti e detenute. 

A queste accuse il maresciallo 
Giunto. ancora sporco di marmellata, 
ha risposto soltanto: «Quando c'ero 
io andava tutto bene! ". 

Amicarelli, che probabilmente ri
corda con nostalgia i festini passati, 
ha cercato in ogni modo di dare una 
mano al miserabile maresciallo: a 
una richiesta della difesa di incrimi
nare per falso anche il maresciallo, 
Amicarelli ha risposto di non ritener
lo opportuno; facendo leggere in mo
do pariiale e distorto quanto risultava 
agli atti del verbale. Distorsioni e 
omissioni non sono però servite che 
a rendere più evidente le accuse del 
cappellano: colto con le mani nel sac
co Amicarelli è sbiancato - come 
gli succede sempre più spesso - e 
si è messo a sbraitare dicendo che 
bisogna salvare l'onorabilità dei pub
blici funzionari contro il tentativo del
la difesa di diffamarli. 

Ma questi fior fior di funzionari so
no già ampiamente diffamati anche se 
Amicarelli mal tollera che in questo 
processo venga fuori sempre più chia
ro che i .. delinquenti comuni» non 
hanno niente a che spàrtire con gli 
imputati. 

Questo, del resto era già stato 
ampiamente confermato durante la 

udienza di ieri , quando i tre agenti 
Baranello, Zappalorto e D'Arcangelo 
costretti dalla difesa ad uscire dal ri: 
goroso silenzio fatto di continui « nOn 
so " che gli era stato imposto dai su. 
periori, erano caduti -in' continue Con. 
traddizioni e si erano addirittura 
smentiti l'uno con l'altro. Per questo 
già ieri la difesa aveva chiesto l'in. 
criminazione per falsa testimonian2a 
sia di Baranello che di Zappalorto. 

PER LA PROTESTA SEGUITA 
ALLA TRUFFA DEL 13 GIU, 
GNO 

\ 

FORLI.;. Altri: 28 
mandati di cattura 
per i detenuti! 

FORLI', 5 ottobre 
La procura della repubblica di For· 

lì ha spiccato '28 ordini di cattura con
tro altrettanti detenuti che il 12 giu
gno avevano partecipato con gli altri 
reclusi ad una delle prime proteste 
dopo la truffa di Gonella del 13 giu· 
gno. I detenuti, circa un centinaio, 
erano saliti sui tetti dopo aver fatto 
barricate nei bracci per impedire l'in
tervento . della polizia che tentava di 
entrare in forze. A tarda sera la poli· 
zia era intervenuta con cariche e can
delotti e ci furono trasferimenti in 
massa. Oggi la procura di Forlì, per 
ricalcare le poco gloriose gesta di 
Amicarelli a Pescara, ha notificato i 
mandati di cattura, con gravissime im
putazioni, ai detenuti che più di tutti 
avevano lottato. , 

I reati contestati sono sempre gli 
stessi: dalla devastazione, . alla vio
lenza e minaccia, all'oltraggio. Que
sta dunque è la riforma di Zagari? 

ULTtMA ORA: è iniziata una prote
sta anche nel carcere di Ferrara: una 
decina di detenuti sono saliti ques'U 
notte sul tetto e hanno issato due 
striscioni che chiedono la riforma dei 
codici. Un centinaio di compagni si 
sono riuniti intorno al carcere che è 
circondato di polizia. 

Il licenziamento di Todisco è ormai 
il sesto in due settimane alla Lancia 
di Torino. Anche negli altri casi la 
FIAT ha tirato fuori la solita scusa 
delle assenze. 

Siracusa 

FERROVIERI: un accordo bidone 
cerca di affossare le 40.000 lire 

LA LOTTA 
SALARIALE 

NELLE DITTE 
DELLA SINCAT 

Visto che la vertenza prov'inciale 
prO'po'Sta da~ sindaoati suHa 14a e su
gli altri obiettivi (presenza pagata in 
tutti gll1 isfi'tUti e:cc.) sembra e sS'e!'1S'i 
dissolta nel nulla, gli operai della 
SalMI hanno deciso di partire ora con 
la lotta, chiedendo un aumento di 50 
lire sulla paga e 300 lire al giorno I 
come indennità di nocività uguali per 
tutti. Il momento scelto per scendere 
in lotta è stato quello in cui la SalMI 
ha maggior bisogno di lavoro in quan
to dovrebbe mettere in marcia un im
pianto per la Sincat fermo per manu
tenzione. Questo sciopero ha susci
tato una reazione isterica nei dirigen
ti della SalMI e anche della Sincat. Il 
capo cantiere Fedele della SalMI è 
arrivato a minacciare il rappresen
tante sindacale dicendo che questo 
sciopero è illegale, e che non lo 
avrebbe fatto più rientrare in cantie
re con l'aiuto della vigilanza Sin
cat ecc. 

La risposta degl i operai è statp lo 
sciopero articolato di 2 ore sì e due 
ore no . Ora il problema è di allarga
re la lotta per gli aumenti salariali ad 
altre ditte dove il fermento cresce 
ogni giorno. Alla FOCHI è stata pre
sentata una richiesta di 25.000 al me
se come indennità di carovita, alla 
CIMI gli operai stanno imponendo la 
rielezione del consiglio di fabbrica, 
al più presto, per poter passare su
bito alla lotta per aumenti salariali. 
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annuale L. 15.000 
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te postale n. 1/ 63112 intesta
to a LOnA CONTINUA. Via 
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« E' stato raggiunto alle 14,30 l'ac
cordo tra governo e sindacati per la 
vertenza dei ferrovieri. L'accordo pre
vede un aumento di 35.500 lire dal 
quale verranno detratte le trattenute 
pertinenti ai lavoratori che ammonta
no circa al 21% ». 

Con queste parole le fonti di agen
zia stanno diffondendo la notizia del 
più clamoroso broglio governo-sinda
cati ai ' danni del salario dei lavora
tori dall'inizio della tregua. Le 40.000 
lire uguali per tutti, obiettivo che ha 

Reggio Emilia 
FERMATE 

ALLA LOMBARDINI 
Alla Lombardini motori è in corso 

la vertenza aziendale. Giovedì gli ope
rai delle catene, non appena hanno sa
puto che il padrone aveva rotto le 
trattative, sono immed iatamente sce
si in sciopero senza raccogliere la 
proposta si ndacale di rimandare ogni 
decisione di lotta alla riunione del 
consiglio di fabbrica. Lo sciopero, di 
Ul1'ora, si è immediatamente esteso 
agli altri reparti COinvolgendo tutta la 
fabbrica. 

Latina 
CORTEO 

DI DISOCCUPATI 
ALL'UFFICIO 
DEL LAVORO 

Gridando u I soldi so' pochi , e nun 
se po' magnà " e al canto di « Bandie
ra Rossa", un centinaio di disoccu
pati sono andati in corteo dall'ufficio 
di collocamento, all'ufficio provincia
le del lavoro. E' un po' di tempo che 
al collocamento si prendono in giro 
i disoccupati, mercoledì su 100 pre
senti , sono state fatte 10 richieste, e 
sono andate tutte a chi ne aveva me
no bisogno. Questa mattina poi di r i
chieste non ce ne è stata nemmeno 
una : così i disoccupati hanno fatto 
il corteo. 

unificato tutti i ferrovieri ed ha far· 
nito un'esemplare misura della neces· 
sità di integrare il salario operaio, 
è oggi ridotto ad un assegno perequa
tivo di 35.500 lire da cui sottrarre la 
ulteriore trattenuta del 21 %. 

E' la misura esatta di una politica 
governativa che sul piano del salario 
operaio è disposta a tutti i trucchi, a 
rimangiarsi un accordo in base al 
quale uno sciopero generale era sta' 
to revocato, poi minacciato di nuovO 
e ora, dopo un " accordo" inaccetta· 
bile, fatto sparire dalla circolazione, 
insalutato ospite di una vertenza in 
realtà stritolata dal significato poli. 
tico generale che ha assunto. 

Oltre ogni segno è però andato i! 
segretario dello SFI, Degli Esposti 
che ha sottolineato « i cospicui risul· 
tati materiali immediati D e ha prete· 
so di dare lezioni ai ferrovieri dicen' 
do « spero sappiano trarre il dovuto 
insegnamento anche coloro che han 
no cercato di contestare la nostra li 
ne'a muovendo da posizioni corporati 
ve isolazioniste , sostenute dal sinda 
calismo autonomo e fascista, o alJ 
venturiste massimaliste, portate avan 
ti dai gruppuscoli n . Scoperti gli .. o 
posti estremism i .. nei ferrovieri, i 
Degli Esposti , linea Rumor, centrist 
ante-I itteram, approda alla spudorat 
definizione di questo accordo bidone 

p-
I 
a 
a 

un successo dei ferrovieri. 
, 

o-
Ma al di là di queste dichiarazioni 

resta intera la discussione e la v 
lontà di lotta nei ferrovier i , pronti 
scendere in sciopero generale da rn . 
si su questo obiettivo che ancora rI 
mane in piedi malgrado le ipotesi ~ 
« accordo »: 40.000 ugual i per tutti 

a 
e-

i 
, 

e senza trattenute. 

--
MASSA 

Domenica ore 9,30 a!1 Teatro 
Guglie'lmi assembll'ea -dibattito 
sul Ci,le 'indetta da Lorbta C'Onti
nua, M an ifesto, !PDUP, 'fGSI, Si· 
nlils'Ì'ra So:aial1ista. Per .Lott.a Con
ti nua in terverrà il compagno 
Bruno Dente. 

----
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