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IN LOTTA PER LA GARANZIA DEL POSTO DI LAVORO

NAPOLI: le operaie della GIE
occupano la stazione di Giugliano
In lotta da oltre due mesi contro 314 licenziamenti, hanno già occupato 3 comuni e imposto un coordinamento di tutte le fabbriche della zona

Bergamo: gli operai della Ruggeri occupano il comune di Cologno
Torino: all'ETI di Susa _gli operai decidono l'occupazione
;00; G

geri.

I

n:lJ.

Napoli
Le operaie de~la GIE sono partite
stamattina dalla loro fabbrica occupata ormai da 15 giorni e 5000 andate
a bloccare la sta2iione di Giugliano. E'
da quasi due mesi che sono
lotta
contro i 314 licenziamenti decretati
dal ,p adrone americano, s'i sono collegate autonomamente con tutte ,le altre fabbrtche di Pozzuoli, hanoo partecipato ai loro CdF, hanno chiesto
più volte al sindacato di promuovere
una manifestazione di zona. ti sindacato ha co.nHnuato a rinviare abbandonando compietamente ta II~tta
delle compagne deUa GIE 'che la settimana scorsa, riprendendo f /i n·iziati.
va, avevano occupato i tre comuni di
Marano, Giugliano e Oualiano 'imponendo una trattativa a Roma sul futuro delfa fabbrica. La trattativa non ha
portato nessuna novità, .jJ padrone
americano continua a non garantire
i postli di 'I avoro e così stramattina
le operaie hanno deciso di bloccare
la stazione mandando delegationialle
altre fabbriche per alla,rgare la partecipazione stia loro lotta imporre nei
fatti una mobrllitazione di tutta ~a zona per la garanzia del posto di 'l avoro,
contro la cassa lintegrazione 'c he ha
già colpito la tCOM di Pozzuoli e ' min~cia la SOFER, contro la ristrutrurazione che ha colpito tutte le fabbriche ' detla zona Flegrea .
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Bergamo
Alla Ruggeri di Cqlogno Ar,s erio,
fabbrica di a'bbig4iamento di 430 operai, la C8'ssa integrazione c'è da oltre
tre mesi. Di'etro alla cassa ,integrazione c'è un p iano 'di 'ristrutturazione che
ha come dbiettivo fautol'icenziamento di una parte notevole degli operai.
Il salario di doicembr'e e di gennaio

TORINO - PER LA VERTENZA AZIENDALE
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TOHINO, 18 Aperta ila vertenza
aziendalle a'lla Michel+n Stura. -Lunedì
dopo una vivace diiscussione, 'iii C.d.f.
deHa Mi:Chel~n Stura ha deci'so d'i
apri!re Ila vertenz;a ,aZli'eooa,l'e, dichiarando uno sciopero di un'ora e mezza
per turno per merco~ecfì 19 e convocando ·Ie assemb~ee per d<iscuÌ'ere ,la
piiattafOlrma, -che chi1ede: t'rasporti
gratuiti da e per 1118 fabbnioa, mens'GI
gra1tU'ita, aumento -<leHe pause, diminuzione dei cari'chi di 'l'avoro, imposizlione dì un tetto massimo di prodUZ1i'one, dimi/nuzione del 20 per cento dei 'nitmi e dei c'a ricni d.i ,l'avoro
dli notte, aumento del·le pause e degJi orgooic'i , pagamento del 100 per
cento -detla media c'Ottimo per tutti
gli operali, perequazione sa'lan-iaile,
sciss ion e de'l,la vooe 'Paga di cottimo
daMa voce paga base cc contrattualle ".
Lo sciopero di ogg·i, oltre a ·s'egnare una prima limp'ortante battuta di
lotta per gilli obietti'V1i deMa piattaforma , ·sarà anche una prima 'rispost'a
di massa ali Ilicen21iamen1o di un
operaio, avvenuto ,I:unedì mattina con
'l'accusa falsa, di aver insultato ~ II
caposquél'dra.

non è stato ancora pagato ·e più volte
la f~rica s,i era bloccata neHe ultime settimane, rivendicando -!'immediato pagamento e la garanzia del
posto di lavoro. Il padrone aveva pro·
messo di dare un antioipo di 7Q mila
Hre ·Iunedì. Appena entrati ,in fabbrica gli operai si sono 'resi conto
che i ,s o/ldi non c'erano. Dopo un'ora
di lavoro la fabbrica si è fermata, un
rap'ido giro per i reparti, poi un corteo
di qua~ 400 operai, tutti, è uscito
dalla fabbrica e si è diretto al paese
che dista oirca un chilometro, arri·
vando fino al Comune e occupandolo
per due ore. Non era mai osu-<:cesso
prima d'ora. Il sinda-co democristiano
si è v'isto costretto a ri'Vologere ,le 60- .
lite p'romesse al.J'unico sindaca,1i'sta
che a,v eva rincorso il corteo.
Poi il corteo si è rHonnato ed è
rientr'ato 'i n fabbrica. Lo ,s oiopero è
durato per tutta la giornata e si è
aperto un dibattito genera'le tra gli
ope'rai sulle 'Prospettive della ,lotta,
sulle caratteristi!Che generali che ,la
lotta deve assumere, sull'organizzazione comune con le altre piccòle fab·
briche de,I la zona , anch'esse colpite

dal·la cassa i/rrt8'grazione. In questa
«zona bianca» ,la DC è diventata in·
sopportabile per gli operai. ' Nelle as·
sembleeil dato costante che emerge
è quello delle responsabilità governa·
tive, del fatto che oggi vincere sul
salario e sull'occupazione significa an
che riempire l'a lotta OIperaia quotidiana di una prospettiva più generale:
la lotta contro la DC.

Torino
I 380 'Op8lrai ·d el,l,o ,stabHime.nto ETI
di Susa, {Jià di! propri,8Ità delll'avven>
Wriero Fel,i'ce Rliva, oggi oeMa Mol1itedfson, h-anno r::spostoin massa alle'
manovre del padrone idi mettere 'Ìutti
gli 'opera'f li,n cas,s·a i,nteg,ra.z.i1o ne a O
ore, .a pa'r1'ilreda g'iovedì, e qui'nd'i la
chi1u-sura ,dehlo stabill'imenrto. La inizia·
tiva di lotta è stata presa autonoma.·
mente dagli operai del turno di notte: i più giovani e combattivi scavalcando la latitanza di alcuni .delegati,
hanno deciso di picchettare la fab·
brica già, da lunedì, senza aspettare
la conclusione deHe trattative. Oggi
ci sarà un'assemblea per decidere di
(Continua a pago 4)

4000 in corteo
all'Aquila
La più grande manifestazione dai tempi del contratto
dei metalmeccanici
L'atta-cco pO'rtaro ~loVa'n1i d~1 gove·rno Moro li/n Abruzzo è .cominciato da
una la'to con la c·assa integrazione
nel'le pi/ccO'le fabboriche e li'n quel'le
i n;d otte , che e'rano l'.unic'a fonte di
'lélIvoro per i conta,dini cacciati dal:le
campagn'e, da,l'I'ailtro .con l-a chiusura
de'i ca'n1.1ieri edili e di qu-e·J,li de,llle
auto·strade , dopo che Ga'spa/ri e Natali si era.no fatii concorrenza per
costruirli e accaparraors,i .i voti, e dove sO'no morti 17 operai n eli ,lavori
per Ij-J traforo del Gran Sasso .
Oggi Ali'1'Aqui/la 4.000 operai, prD'letari e Isrtudenti hanno dimostrato
quanto fone è la volontà d'i Ilottare
e di risponde're tutl!i uniti a,I,I"arttacco
de:i pardroni e ~ell governo .
AI,la te,s ta del corteo -c'eréllno gli
edii~/i, ,in 10Ua per la géllra'nzia del posto d.i lavoro, pe1r ,lo sVli'luppo de'llla
edi'lizia pop()lj,alre e scolla'silica, per d'e
oase a boas,sD COS/Ì 'O, contro da DC.
Grossa la pa,rtedpazione de'i bracdanti, dei contadi/ll'i, deJl!le donne proiletaJ1i'e ,che g'l'idavano «No al doppio
Ilavoro, 'IlO .a4.lo- skuttamento deHe
donne ".
Anche Inelil,e scuole lo sciopero è
r.i'Uosoito, nonostalnte iii bOlioott'8ggio
delll,a 'FOCI, e g;11i studenti, in prima
ma queHi deH 'ITI, che ch-ie-dono da
'élInni una ,s,cuoia decente, hanno partecipato al -corteo per .redi~~z,ia scoj'aS1:'i-ca, contro i costi, contro ·Ia seI8'Zli:on e .
Numerose ,le de:l,egazioni dei CPS,
de'llla SIV dii Vasto, FARAD e IAC e
picoole fabbriche di Chieti, tutte lin
Iott>a oolf1tro le ca'ssa iote'gf'azio.ne.

Prima vittoria contro il FUAN
Ultimatum degli studenti al rettore: ritirare la lista fascista entro 7 giorni. Sassari ed
Enna: piena riuscita dello sciopero contro il MSI
Scontri a Roma tra studenti e fascisti: arrestato il 'compagno Massimo Terracini

A Catania "la polizia ha sparato prendendo la mira"
PAVIA, 18 - La commissione elettorale dell'Università di Pavia ha decis'o di rimandare di 15 giorni le elezi'oni del "parlamentrno" universitario. Come è noto, i fasoisti del Fuan
hann0 presentat'o una lista, e una
grande mobil'itazione si è sviluppata a
Pavia, n'on solo tra gli studenti, sulla
parola d'ordine: «I·e elezioni non si
fanno finché la lista fascista non
viene t1iti1rata ". Dopo che, ,in un primo
momento, il Senato AccaQemicosi è
rifiutato di respingere la lista , questo
rinvio delle el·ezioni è una prima vito
torra della mobi·Htazione.
Un'assemblea generale di 700 stu·
denti ha deciso questa mattin'a di da·
re un ultimatum al Rettore: la lista
fascista deve essere ritirata entro
una settimana. Lo sc iopero degli studenti medi è pienamente riuscito.

Sassari
SASSARI, 18 - Una grande assem.
blea tenutasi ieri all'università, nonostante il divieto del rettore, ha de·
ciso' di aderire alla campagna per
l'MSI fuorHegge, e lo sciopero generale nelle scuole per oggi. Ouesta
mattina, nonostante la presenza intimidatoria della polizia, più di mille
studenti sono sfilati in corteo per la
città.

Enna
ENNA , 18 - AI grido di " MSI fuorilegge a morte la DC che lo proteg-

L'aborto resta un delitto. Unica
eccezione, il caso di pericolo grave
per la salute della madre
« La stor.ia del de'litto di procurato
ahorto appare legata a,illo sV/i:luppo
del sentimento religioso e socia'l e,
aWevolversi del,la fi,losofi'a mora:le,
de,I/le doUrine giu-ridichee po:I'iti{;he ".
Sono i ,giudici costi'tuz,ionalli che parla'no: sta!nno dicendo, in par-Dlle povere, ,senza fi'losofia e dottril/1a, che .i'I
dramma e ,l'a mo'rte pe'r mig/lli·a,ia di
donne devono co-nHntJare ad essere .jJ
loro pane quotid/ia'no.
I giludi·ci hanno resplil/1to tutte 'le
-i'stalnze di incostituzio-nall.i<t:à su*le nor·
me de,I codice Rocco in mate'l"ia d'i
aborto .
QueJlla éhe rigua-rd'8 la motivazi-one
f.a/soist>a del 'reato d'aborto oome delitto contro 'la stirpe, si ,sono -rifiutati
di esaminartl.a ,con un pretesto: 'Sarebbe ,starto imbalrazzante -di,chi,ara're uffici'almeme .costitu ziona\le una Inorma
ranist'a!
Un'unica ecceZ)i'one vi'ene fatta: .lo
aborto può non essere oons'iderato
u'n « delitto» ne'I ca>s·o 'in cui la c {)IntinllaZli'one del>la gl'avidanza comporta
danno o peJ1ioolo grave, medlicalme'n-

te HoOce'rtato, non alt>rimenti evitabi'l e,
ad/la sa,lute fi,s'i-ca e pS'i chicade,lla
madre .
U.na sentenza che 'lasGi·a inalterarta
'l a !l egge féllScista, -che pone rigidi Ilimiti e contrdl,li 31fl-che 'ned'i'unico ca"
so ,co/nsentito, -che non 'intaoca minjmamente ,la tr.agica r.eaJltà de·i million'i
d; aborti dandes<tini per-ché cons iderato «del'itto» ,dal ,s'enllimentor8'l:igioso, da~'la filosofi'8 morale e daH-e
dottrine g'iuridiche e pO'liti-che delila
s'ooietà borghese .
Una sel1IÌenZ'a che apre 'la st'rada a
quanto ;/1 pote'l"e è ·di,sposto a « concedere" in materia di aborto: proprio
i'eri S'i è rilun:ita 'la dlj,rezione demooJ1i,st'iaona per .di,s outere e mettere a
punto una Il,egge ,i/nfame che, a, qua/nto se Ine sa, liln cambio de/11la depenalizZ'az,i'one de'H'aborto 'in allcuni 'l'i rri'itaHS's'i mi ca,s'i, predispone muovi l e più
raffi.n3'ti strumenti di punJinone e di
con~rol·lo stJ~'le donne che abortiscono .
E' urgente r'iprende'r e con forza ,la
mobiJitazi,one per faborto subito, 'Iiibero, gratuito e s'i curo.

MAGNETI MARELLI- IL PRIMO GIORNO DI CASSA INTEGRAZIONE
.

"Tutti i sospesi in fabbrica e manifestazione alla direzione di Sesto"
Queste le decisioni del C.d.F., sotto la pressione operaia

RINVIATE LE ELEZIONI UNIVERSITARIE A PAVIA

Pavia

CORTE COSTITUZIONALE:

ge", è partito stamani dall'istituto
tecnico un corteo di studenti organiz.
zato dai CPS, FGSI e FGCI. !I motivo
dello sciopero era di protestare contro i picchiatori fascisti del tecnico
e per la messa fuorilegge del MSI.
Infatti ieri all'istituto tecnico tre ca·
rogné fasciste hanno picchiato brutalmente un compagno del CPS. Visto
che il preside non voleva prendere
provvedimenti , durante la ricreazione
c 'è stata una esemplare risposta di
massa degli studenti democratici che
hanno impartito ai fascisti una duriss ima lezione.
In giornata si sono svolte assemblee dentro e fuori l'istituto e s i è
convocato lo sciopero generale degli
studenti per isolare i fasci'sti 'e lanciare a livello cittadino la campagna
per la messa fuorilegge del MSI.

Catania
CATANIA , 18 - « Sembrava il Far
West. Sentivo pallottole f ischiare da
ogni parte ". Si parla molto della sparatoria di ieri all'università: centinaia
di studenti s i sono trovati di fronte
alla brutalità della polizia che spara
e che spara prendendo la mira. Tutti
si ch iedono come nessuno sia rimasto ucciso : è stato un caso. Tutti , ano
che i cosiddetti qualunquisti, sono i ncreduli e sdegnati della prima versione della polizia (data anche dal
Gazzettino di Sicil ia alla radio): che
sono stati gli studenti a sparare!
Ieri sera il telegiornale ha detto che
un poliziotto ha sparato perché rima-

s to incastrato nel portoncino della
università. Anche lui ha sparato, è vero, ma i colpi sono stati molto di
più come dimostrano i bossoli rac-

MILANO, 18 - Giovedì o venerdì
alla Magneti Marelli di Crescenzago
arriveranno le prime lettere di sospensi'One delle più di tremila che
sono stél'te comun icate dalla di rezione; lo stesso giorno tutti gli operai
della Magneti saranno in fabbrica,
ed org.anizzeranno una manifestazione alla sede di Sesto S . Giovanni della direzione.
Queste sono le decisioni che sono
emerse dal dibattito nel CdF che si
è tenuto ieri per tutta la giornata . E'
necessario sottol ineare l'i mportanza
della decisione, che è frutto dei rapporti di forza particolarmente favo·
revoli alla autonomia operaia nella
fabbrica, e che ha obbl,igato per la
prima volta in Italia, nel GOrso degli

ultimi mesi, il sindaoato a scendere
in lotta contro la cassa integrazione,
e ad organizzare il rientro in fabbrica
dei sospesi.
Come avevamo detto nei giorni
soorsi, l'intransigenza della direzione
Magneti che ha rifiutato di trattare
il numero degli operai in cassa integrazione, e non ha neanche preso in
considerazione le proposte che il sindacato faceva come contropartita all'accettazione dell·e sospensioni, ha
messo con le spalle al muro questo
ultimo, l'iniziativa che in tutti i r~
parti, come risposta preventiva , si è
sviluppata e che ha mostrato la capacità delle avanguardie di mobilitare, 'sia pur con alcune dif.ficoltà, tutti
(Continua a pago 4) .

~fl~'it~a.c:1 s~on~p!~~~ ;enr~thoe a~f,~~~:~ COME PREVISTO, PESANTISSIME RICHIESTE DELLA FIAT
ne è stato operato e ci sono medici
pronti a testimoniare sul calibro del
proiettile. AI corteo che si formato

18 000 a tre giorni
. . Ia settimana!
·
"
.

•

subito ieri dopo lo sgombero dell'uni- Agnelli gioca sul tavolo della ristrutturazione internazioversità e che si è incontrato con quell'O degli studenti del liceo scientifico naie. Sempre più imbarazzata la linea FLM. Aggiornata la
Bogg iol era , ha ,fatto seguito lo scio- trattativa a lunedì
pero cittadino degli studenti stamat- ,
tina .
TORINO, 18 Le pretese del,la tiva assunta dél'1 sindacato, ,ciò che
Il corteo, numeroso e combattivo
Fiat sulla cassa irntegrazione nel set- emerge con chiarezza da/Wi,ncontro di
aveva al suo centro la parola d'orditore vei'col i 'i,ndustrial i, sono state
ieri è che la Fiat questa partitoa ha
(Continua a pago 4)
ancora più sfrontate del previsto .
intenZ'ione di giooa,rla ~Itrove. Il taLa direzione Fiat, 'nelila persona del
vOilo è molto più vasto , è quello di
sol.ito Annibaldi , ha chiesto entro ,la una ristrutturazione intemationale del
fine di april e 15 giornate di cassa insettore che, mentre vede 'in Italia ritegrazione per gli stabilimenti di SPA
chieste di cassa i,ntegrazione .unite
Stura, SPA Centro e SDT di Torino ,
a dra'stioi aumenti -di sf>ruttamento
DM di Brescia e DM di Suzzara. Un
(SPA Stura , Brescia) e ,all'lintJroduZ'iototale di 18.000 operai che , secondo
ne di processi di automatizzazione
la Fiat, dovrebbero lavorare 3 giorni
(Lancia di Bolzano), ai'l'estero si comalla settimana, dal/'ultima settimana
pie attraverso una manovra di scordi febbraio fino alla fine di aprile.
poro tendenziale del settore ·che ha
La gravità di queste richi,este si
iii suo teatro e la sua ·copertura nel
ViÌ'iUppO del,le multinazionali. Proprio
TORINO, 18 - Renato Curcio, in- commenta da sola e va direttamente
su questo terreno Ile risposte del>la
dicato cOlme il capo delle Brigate Ros· contro ·Ia speranza del s'indaoato di
concorda re con la direzione Fiat nuoPiat sono state più vaghe ed elusive.
se, arrestato nel novembre scorso
ve linee di sVi,luppo e di diversifica"
La costituzione della «Holding»
nei pressi di Pinerolo, è evaso oggi
Z1ione produttiva , AI di Ilà dei darti foreuropea con la tedesca KHD e Ila
dal carcere di Casale Monferrato, doniti dal'l'azienda , che sono comunque
francese UNIC 'e i'l conseguente trave era detenuto. Ad attenderlo nelle
contrad/ittori e insufficienti a giusti- sferimento di alcune 'lavO'raZ1ion i in
immediate vicinanze del carcere c'era
Francia , diventano nel gergo dei fununa macchina
con tre persone a ficare 'le rich ieste anche ponendosi
nell'ottica di contabilità amministr-a(Continua a pago 4)
bordo.

Renato Curcia
evade dal
carcere di Casale

.
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LA GIUNTA DC TORINESE SCHIERATA SULLA ({ LINEA FANFANI ))

Protesta per il,tram a 1BB lire;
la polizia carica sotto il comune
Sospesa la seduta della giunta. Scioperi e assemblee nelle scuole. Un corteo di studenti blocca il deposito AlM. Oggi nuovo appuntamento alle 18 davanti al Municipio
TORINO, 18 - Durante la seduta
del consiglio comunale di ieri i poliziotti del sindaco Picco hanno brutalmente caricato centinaia di studenti
e proletari, che manifestavano contro
l'aumento dei trasporti. La D'C s'i ,prepalra, iiln nome di una campagna d'()rdilne, aJil.e eilieziloni' ammilnfi'strative.
ILa ò ÌlscusSlione suWaumen:t,o de,i
tnaspolrti era liln'iiiata molto tempo fa
a partlilre dalle proposte di 'Rumolr di
au m el1lt8 11e tl.JlÙte ,l,e ta:ri He pub b1Md;J e .
L'e ..pr'i'me proposte delHe ,g ilUint'a' 'e·rano
sta1e dr pOirtatre il 'iii.glietto da 50 a
150 ·I,ilre'. 111 siinda'co av'ev'a già I·anciaID una pi,rn:taforma cne non rifiutava
fa'u mento ma ·che proponeva li tesserlilni a prezzo po,l.iltico peir 1·200, 1300
1'500 illilre su una,due o tutte 'l'e ,J.ilnee;
e 'J,ag1~altu:irt:à pelr 'i pens'i onati cOin
un masS'imo dii' 100 milla IJjJre mensi;lli·.
la ,g'i'unta ,comunal'e ha ta,r·dato palre'cchi mesi (Tar,iono è unla ,delile ultime
oittà ad ave-r varato ,I "aumento dei
tll1aspo\l1tli) a ,r'81nde're operativo un s'imille aumento I~n una città dove mig.lli'81i,a di prolet.alri si ,riducevano le
bollr.etJte de'l,la ,Iuoe, dove era in p'iedi
'Ia Ilotta p~r la C'8'sa, dove i pendo'lari
de+la FIAT pagalno metà di trasporto extralurbano.
.Que.sta odi,scussione e'ra stata 'iinterrotta. a ·ca.usa ·del,l'a 'cl'1ilsi delllll8 g'iunta
comunall'e, provo.calÙa. daii ·sooilalt demo- ,
oralNc'i .che avervl8lno preso a"preTestQ
l',alccOor.do Ipe'r Ila ,casa che stabill'iVia la
req uilSi,z,iJÒlPe .
L'a,ndamellto Idi que.sta crils'i è s'imi·le a queillila oChe aveva ;d:l'I't'o vita
ari govel1l1io Moro: ·I,a sorrita del PSOtI
oopr.iva. una sceltia, ,dii, parte 'deHa DC,
cOIn ;l'a.pe,rto Iri'catto di unl8i -ge·sbi'one
,cammi,ssatrial,e ·del .comune. PCI, PSI
e S'inistra DC Isi scagll:Pa'Vlano ·contro
iii .parti,to « ·deIJI"a'Vventura" .copre'ndo
nei. fartti un,a. 'n ·c omposizione de'l'Ila
gi'lllnlta su basi estre,mameln1'e 'airretrate. E' stalt() .sanii'onalÙo ljo( non rispetto 'deilil'alDcolrdo ·sulll'e 'oase, 'soQno
staiti varati ~I'i aumentì de1H'·a'cqua,
delille tass'e sul,la ,spalzzatura e ora dei
ura'spolrt:i. A vedere Il "entità di questi
ulrtimi a'U'melntii HOO ,llilre· 'Per H bigl/i,etto, .J'i·eve 'aumento de!i tess·eri'ni
se1Jtilmanl8llli pe,r 'g:fi opemi, ma dìmlinuZ'ione deglti abbonamenti mensjlJ:i 'e
g·ra111ità pelr ,il p'enSlilonaitr 'con 100
milt:a lilre mens,Hil, 'sembra oehe si si,a
ra.gg·runto un ·c'Omprome,sso tra le
l'1i'chi,e,s t'e 'es'o.rbi1:a!nti· deHa .g:iunrt:a e
108 pr·O!pos1!e di te,s·s'e·r:inli poHt'i'Ci del
sfnd'ac~·. l'aumento v.i!en.e intera"
melMe ,soalrÌoCe,!to sul,be· oaJ!:egIO'ri'e più
deboiH: l'e ·danne .che lavorano ,in ca~
l)a, I~ :1,alvanaÌ'Olri! pre:calr:i', soprattutto :i
di,Sto,c,eupati ·ei! 'g iOVlan!i' ,ilo. cerc·a cl:i
pr:i!ma oo~upa.2)i:one. La pil8ttarorma
cresciùta ') 00811 mOoVlimelnrtoè che lIlessun a:u.rne'nl1:o deve palssal;e, che i tes"
se,ril,ti 'a opr'ezZ'o pdkt:ioo ve,ngano 818teSi' a <tutti, ,la graltuiltà p.e'ri pens'ionafti
e ·i milHtar.i di :Ieva.
Su questa piattaforma stanno lottando gU studenti dell'lTIS che da più
di 3 settimane non pagano il trasporto coinvolgendo netla loro lotta i pro.
letari e gti operai del quartiere. La
1

Padova
Aumenta l'autobus:
.soldati non pagano
.. il biglietto
Dal ' 'Pl1imo febbf18lio '75 i·1 costo
del bigM'etto d~~I'ATAP è ,raddoppiato dia SO 'a 100 'I.i,re per dOOilS'ione del'la giunrta DC,PRI. Giovedì 6 febbrai·o,
un g'ruppo di soldati defila cas·erma
Homa.g/l'ol.i 'odi PadoO\lla ha deci·so di
nOln pagare .il IYig:Hetto dell'autobus
suscitando l,a 'i mmedilata reazione del
conducente -che vol'eva denunoi'arli e
porta l'l,t ail'ia stazione degli i autobus.
AlHa 'reazi.one <lei presenti hainve-ce
dovuto lasoil8'l1li andare. La sera stessa una massi.cc'Ì'a rappresootanza de,i
solda1!i è 'i,nterven-uta ad una as·sembl'ea indetta dagl.i studenlli medi suHa
questione deWaumento dei OOosN dei
-ll1asporti sostenendo, atbraverso un
comunicato del movimento democraNco dei ·soldati, 'la .inammi.ssib'ill'ità di
questa manovr,a ,di ,ra!p'i'n.a ,sUfi salar;i
operai e su.ltl.e paghe gi'o malli'e're dei
!solldati ,che sono ·anoona di 500
Ilire . III comunlioa1'o 'l1i'chiedeva ilnOoltre
fascie oroaori-e graTuite peri pendolari,
i,1 manten imento del precedente costo del lYigl'ietto, Ila g'r8'tU'ità per pensi'Ona1li cOon pens r.oni ·suno .a 100 mi,lla
l'i're, per soldati e per studentti. Anche
nei g'iorni precedenti ,i soldati 'aveVlano
appli,c ato questa forma di Ilotta contro
l''alumento del Ie ta'riffe dei tr,a sporti
urban'i. Per ,non aver pagato i'I prezzo del b'ig l ietto un soldato è stato
punito ·con 7 gionni di OPR.

maln,ifestaz'ione d. ieri ha vi,s to schi'e· Sii 't'ra'tta di imporre con 'l'e al'1mi queI··a,ti· dilversi srtraf1!i proJl'etari che si ' st'ultimo spavelntoso aumenrt:o. Ma
sta!nno 'org·an'izza,n.a.o pe1r 'l1ibaltare i nOln ha fatto . ~ ,con,1.>i ,c,oln Il'81 fo.rza de,I
cO/menuti di questo aooordo.
mov,ime.llIto, Già stamattina gli stu·
Sairt'o iii oomune, Inon vi elréllno 'so:lo denti hanno cominciato a discutere
gl'i Istudenti ma .folt,e ·del'eg'az<Ì'oni ope- come proseguire la lotta. In tutte le
'r.aJile" :i' dopos·cudl ils1:!i ,in ,lotta' per !\'im- scuole si svolgono assemblee; il
milssli'one nei' 'r uol,i de·1 oomune, iii Peano, l'Alberghiero e !iil VII ITIS, soooordiinamento- deli cDmiTati d,i quar- no andati in corteo a bloccare il de·
he'ri, e s·o,pralttutto g'IIÌI occupa,nti de,l- posito ATM al fondo di via Lanzo. Il
l,a FalJ.chera velnuti a ·c h:iledew e , accan- prossimo appuntamento è per tutti,
to 'ali r+tJioro deg,li aume:nltii', . iii Irispetto . oggi aJil'e 18, per la nuova riunione
de:llI'ac'cordo sull'a calsa.
della giunta. Ieri ilntanto 'iii oonsi'glio
La gi:lJlnlta DC non ha e!s,ita·t o: le ' oomunal·e, che ·doveva appunto va,r are
calri'che e . ~ fermi ·di ii,eri SOlno ~:a ri- .j"8Jumelnto,n'on &i· è tenutoQ. Le de:legasposta ·ad un v,a,sto movimento di lot- zi'oni 'silndaoalli halnln o -chi'e!sto che :Ia
ta ,contro ~!I o8lrovita che '80 Tor'ino sta seduta fOls·se. ,sospesa silno a qualn<lo
ores,cenldo con. iI'aUi'oriduzi,olne, C'on iii ·P.j;c,co e i capii'g.rupp.o non avra,nno
mov.i;mento per :Ia 08lsa, oOln ,le lotte c hi'81rito Iili oom p'o~am entqd 8111 a poper i trasporti, per ,i'J1fanfani,ooo ·f>,ilc co ~: iz· il a.

~

OGGI 4 ORE DI SCIOPERO PER LA VERlENZA

Telefoni: SIP IN' SCIOPERO

APPALTI · IN LOTTA
Affamare» gli appalti, aumentare le tariffe, truçcare i
bilanci: questa la linea del monopolio
«

. L"impero tel·etoni'co, la SIP, la STET,
l'mi, tutte le soci'età mulUnazionali
stanno 'preparandosi ad affronta're i'I
settore dell'indotto bloccando completamente gl'i ordinativi tradizionali
(8ippareochi te I·efon id , centaHni, central·i, ecc.) e -commissionando ad 'Ì'mprese estere notevoli forniture di maferiali ed appar'ecchiature.
Mentre il monopoliO del·le telecomunicazioni viene ,smas·cherato sempre di più, !per domani i·1 sind.a cato dei
telefonioi SIP ha indetto 4 ore di sciopero nazionale contro ile provocazioni
a~iendali, i minacciaVi aumenti delle
tariffe e l'assoluta intransi'Qenza padronale·, su tutti i punti qualifioeani'i di
una vertenza Iche dura da'I 20· novembre.

Ristrutturazione contro
le lotte negli appalti
ti settore' ,dellile ,cOlmUlOlicazii'Olni che
c.Ompl1ende i .g ruppi SIELTE, FATME,
SIP, FIMME, 'SIETTE, SIRTI le alltlre indus1'rie minor.i . è grav.emente milna.cc-i'ato da un te.nrtatt,i'vo ,dii ,rÌls'bruttura'Z'ione che m01Ji,valto- da.Jila, dliminuz:ione deg'l i -apPallti: SIP (,I·a malgg,i'or parte de:lIle 'eommess'e). Si tratta di lUna ma·
·OIovra general'e dehl:a SIP per <J'tItenle'r e
g'hi aumenti o81Hetairiffe telefon:ilche,
per p'oter 'inv'estÌJre 'iln s'ettori che iln
qUlesta fasle 's'ono pi'ù Iremunelr ativi
{mdi'o, HI'odif'fuS!il()lnoeJ. pelr spiing'e're 'I:e
f.abhri'che ·de!Wlndoltto a tra.sferi re , a
I!,ioenziare e a imp'orre mag·giOori ca·
rli·ch~ Idi' 'Ilavoro per g.l'i Gp,e·rai anloora
oocupati.
. AHa StETTE c.i ·so>no g.ià sta,U p'iù di
di' 250 traSlfell1i1me<nti ,di 'opelra'i' da,lila .
z,ona di Bari 'hn Pi'emontie (dove 'i'az,ienda ha avuto Inumel10si appalti per ,Iavo.ril fenrovil3lri). · 'G l,i OIpera:i ·spostati
::In oP,jemolllte ,continuano ,slilno a<l ora
.ad avere « ,l'indelnlnlità di' 1Jrasferta »,
ma è ·ev.ide'M e che :l',ilntenzi()ne del,la
a.zi·enda ,è di 'l1ialssumel'1H i'o. Piioemante
togll!i'en<lo II00ro così i(',i.ndennità e coSl.'rin,genldoQ molTi ·al Ilitenzia,rsi. Ma gl i
80 apelra'i de,lll'a SIETTIE r.imasti a Bari

h'alnno clliara questa manovra dii' divi's'i'OIne e slopr.aTtutto puntano a da,re
una if'ils posta ,di' tutti' li gruppi colpiti
da.I;I'a r.i struttura.z·i'O'ne.
A~la FAlME c'è il tentativo di ridurre i,1 personale del 25 per cento,
che significa l'icenziamenti per ben
2.500 operai. Alla StELTE sono in
programma 400 licenziamenti ne'l
Mezzogiorno, soprattutto a Catania e
Mess·ina. Gli oper·ai stanno già rispondendo con un'ora di sciopero al
giorno di tutto il gruppo. Alla SIRTI
vogliono spostare 1'80 per cento degti operai edi·1i del cantiere di Barr
in Calabria per l'a vori ferroviari. L'a
s'ltua.zione in ql:Jesto ultimo grupp'o
Iche ha. appali/t i' ENEL e 'SI'p,' è anCO'Nì
più g'rave: da una pàrte c'è man'canza
di app·a.I,t i SIP 'sopmttutuo ne,i c a'l11'ie'ri
deli No.l"d, ·dail,J'·alltra ·c\è ,iii lr.ifiU'to ,de·lila
az;i'elnlda ,di aooett.a're ,gli i appa-Iti ENEL
per poter ottenere Uln. aumento di que,sti lalv or,i . A tut,to -ciò s+ agg.iungono
oonrt'ilnue mÌlnaoce ,00nl1:Jro g.J'j opelra!Ì:
a Torino (dove gl,i 'open3Ji hanno ocoelJlpail'o i ,calnNer:i·) e a Varese 'sono
state 'c ons,e'g'nart:e buste pa'ghe, dimezza!te con :1;81 s'cusa Ide/ilio soalrso Irendimento.
A Catania ci sono minacce di li·
cenziamenti e trasferimenti a cui gli
operai hanno risposto con una giornata di sciopero in tutti i cantieri.
L'l()biettivo pr,incnpa,l.e di que'sta manowa delLla ISI RTI è q<uetl,lo di nOIn
dare ri,sposta allll,e vertJeinze ape'rte i'n
numerose .ailttà (lsopratTutto per id
passagg'i'odegl:i edill,i a metalmeccan,:<CÌ, ,oo,nqu·ilsta gi,à otventUta cOln H 'oon,
traibto Inazionoall,e di tutto iq <gruppo ma
f!iono ad 'Oira attuata s'ol,OI Idove l'az·ien,
da è stata cOoSvretJta a ·c'eòe·re, CiOlè
ne,M,e ,situazÌloni' p'iù fo.nti).
Un pl'1imo com,dilnalme'n,Ì'o di tùtte
'Ie az,i·ende ha. regi 'str81to un grosso
,!'imiite f18'I,I'·ilmmohill·i'smo silllJdac'alle. La
'ni.glp'o'sta ailia lr.i'SIÌlruttlura~i1(Jne na.n può
,che el&&ere geneml!izzata a tutto H
gruppo <t,e·l,efonico punt'81ndo anche a,1
cOlinvdlg·imelnto de'i lavoratori della
SIP.

Conti truccati della SIP
La SIP ha giustificato, come già nel 74, la richiesta di aumento del·le
taniffe telefoniche con la man'canza di capitali per g.Ji 'investimenti e il
maggior costo del lavoro. I dati forniti da'Ila società telefonica sono
sbugiardati in una bozza di documento preparato dai sindacati tele·f onici
di Torino. La SIP 'i nfatti, fin dalla sua cosNtuzione ne·1 1964 (con la fusiDne di 5 concessiona'rie del settore) ha sempre avuto un bi·lancio particolarmente solido ed attivo, r'iceve prestiti a tassi agevolati rim. borsabiH in 1S-20"3'O anni ·d all'IR,I, dall'IMI, daU'ICIPU, da'I SOPIS, dalla
Banca Europea degli Investimenti, Cassa del Mezzogiorno . Con gli introit·i delle tariffe si autofi.namia largamente, distribuisce ag'li aZ'ionisti un dividendo 'stabile e 'costante negli anni (il 60 per cento dei profitti, 'grazie ad un gioco di parteoipazioni azionarie, finisce nelle tasche
degli az,ioni'sti privati), aume,n,ta il capitale soc'iale, cO'stituisce riserve
occulte di capitali. E' un ogioco vO'rÌ'icoso di miliardi; dal 65 al 73 gli introiti' delle tariffe 'Sono passati da 275 a 842 miliardi, il finanziamento
a lungo term ine ,da 379 a 1490 miHard'i, il fondo ammortamento impianti da 279 a 917 miliar<li (la SIP ammortizza in due tre anni impianti che
potrebbero essere ammortizzati ,in 20 o 30), ,le spese ,del personale da
122 a 369 miliardi gli utHi di'stributi sono passati nel frattempo da
23 a 39, miliardi. Con gli aumenti tar iffari del 72, la 'bolletta di un
utente urbano con un solo apparecchiO da tavolo, 'C'he facesse tre telefonate in media al giorno era passata al·lora da 6.479 a 12 .647 lire.
Se venissero approvati tutti gli aumenti chiesti ade'sso , la stessa bo'lletta arr,ivereb'be a ben 20.797 lire" . Il documento 'dei sindacati telefonici di Torino conclude con una richiesta urgente a tutti i livel l'i deMe
organizzazion'i OGIL-CISL-UIL ad opporsi agli aumenti e alle loro motivazioni.

•

Trento - Alla Valenti
il padrone ritira
la serrata

~lla Va,lenti, una fabbr,ilca te.s·sile
della piana Rotaliana <Ii 170 operai , ,in
gran parte donne e operai giovanlÌ',
contro Iii 'r itardo del pagamentO' dei salari 'di gerinaio gli operai hanno risposto 'compatti dopo un periodo ,di disorientamento seguito alla chiusura 'ClelIa vertenza aziendale del ,luglio
SGorso.
Questi + fatti : lunedì 1'0 H padrone
Valenti non 'ha ancora dist'l'1ibuito le
paghe con la scusa che 'S·i era rotta
la macchi·na meocanografica. \I secon~o turno scende subito ,in soiopero di 8 ore . Nasce una grossa <lis.cussione nei capannelJ.i, dava-nti ai 'can.
celli ,de·I,la fabbrica. Vengono Hrati fuori tu,tN i 'SOIprusi che j.J padrone ha
fatto negli ultimi tempi approfittando
del'ia fine della mobilitazione per la
vertenza a~ienda.te. Il compagni <lei
CdF organizzano ,i· picchetti per il turnodeJ.la notte ·e per quello del mattino ,dopo. -Mentre si attendono invano
i « si'ndaca,listi da Trento ", SIi decide
di smettere ID sciopero, di presentare
'~e richi'este a,1 padrone, pagamento
'Immedia,t o dei sala,ri, !garanzie per gH
altri mesi. Per tutta ri·sposta iii padrone decide la ser·rata e rifiuta di 't rattare con il CdF, dicendosi disponibile
a parlare solo .cols'indacal,i'sta di Trento. La ma·g·giO'ranza deg'l i operai s,i
ferma a lungo da'Vanti ai cancelli della fabbrica, nonostante ·Ia pioggia si
fanno capannelli, nessuno ·si muove·
si improvvisa un'assemblea sO'tto ~I
parcheggio delle hioilClette me'ntre 'i
s·indalcaJ.isti sono impegnati altrove.
Subito dopo ,il compagno ,de'I CdF
ed a,Jtri operai si ri:uniscono alla Camera del Lavoro di Trento: deoidono
la denuncia della serrata, di continuare 'i p,i,cchetti davanti alla fabbri,ca.
per parlare .con i compagni del tumo
di notte e con ,quell'i del turno mattiniero.
Intanto programmano un'assemblea,
e ,dalla r'ii:hiesta del pagamento immediato dello 'stipendio, ·il di'scorso
passa al signifi.ca't o della serrata a
come prepararsi i,n tempo per rispondere al'la ' mi'n accia del,I'a cassa integrazione, come or,ganizzarsi per limo
pedire gli straor,dillari; alla richies,ta
del·la me·nsa ed alla necess'i,t à di collegamento con Ile altre fabbriche della
zona, quasi tutte in 'l otta contro la
C.I. o per vertenze aziendal'i. Venerdì
Valenti ha dovuto riaprire i cancel.Ji
de'Ila fabbrica, trattare col CdF cominciare a dare le paghe e firmare garanzie di puntualità per gli altri mesi.

• Vasto - La Democrazia
Cristiana alla Marelli
di S. Salvo
Ieri S'i sono svolte alla Magneti
Marell J.i di San Sa'lvo due assemblee
aperte ai partiti sul problema del'la
cassa integrazione, Dopo gioi 'i nterventi
dei sindacalisti ha preso la parola un
rappresentante democristiano del tutto sconosc'iuto: nessuno dei notabili
democristiani , locali se l'era sce ntita
di presentars'i davanti agli operai. L'assemblea subito ha sub'issato di fischi
tutto il 'suo breve intervento, men~
tre 'i s'indacal'i sti gridavano alla calma. Neppure un anno fa Fanfani in
persona era venuto ·in questa fabbrica a costituire in funzione antioperaia
i GIP (gruppi di inizi'a tiv·a 'p olitica democristiana). Nel,la ass'e mblea del secondo turno nessun rappresentante
democristiano si è presentato.

•

Santa Caterina
Villarmosa
(Caltanissetta)
Sciopero a tempo
indeterminato dei
dipendenti delle
autolinee extraurbane

D·al 27 ge,nnaio tutti ,i -.dipendenti
del·le autoll'in'e'e ex1!raurbane de(l(la, Si.
aiHa sono scesi. in lotta per prOltestalr.e contro r 'ina,dempienz,a, da p'a rte
deHa regione s'i c'ililiana n8lWappl 'icazione deH'ac,cordo nraZlion8lle dell'agosto
'74. Il suddetto a-oool1do estende ai
dipendenti del,le autal'inee private H
t-rattamento economi,oo e Jn()lrmaIj:lìvoQ
degl'i
au tofer.ro'tra nvi e·r;i «oon'traTtio
FENET) , ·inoltr·e limpegna IIIa Ireg'ione
a prowedere, moed'i.ante opi,alni 'regol'a1ori ,suli lIra,sporti ·entro IiiI ·dilc'embre
'75, '81I,la gestione diretta delile a'utoIllinee ,in eon,cess'i'one. L'asse'sso're ali
traspDrN e ,H presi,d ente delll-a 'reogione S'i s'ono ,impegnati nell 'cor·so di
l1iunioni naZ'ioJ1'a'I,i ,ad \antidpare Ile
somme occo'rrenti s'i,a p'er quanto ,riguarda 'il trattamen'Ì'o e,c·onomi·co e
normativo a'i dipend'enti 'Slila per qualntOJ1iguarda ·Ia pubbHoizzaZ'iOine .
Pe·r g'li operai -non resta Ia/ltro , di
~ronte a un tall'e attegg'ilamento che
contionuar,e ,l'a ' ·Iotta pur 'rend e'ndo-s'i
conto del g'rave disag'ilo cau·s,ato unicamente dalilia ,i,rresponsa,bÌli'ità ·del
gove'I"nO regionall·e, lai lavor.atDl1i e
studenti dii tutta Ila Si,oÌ'iia.

LA STRAGE DI ALESSANDRIA

CHI SONO
I VERI CRIMINALI

I

Il PG .Rèviglio, il generale Della Chiesa, il commissari( Mé
pr(
Montesano, il sottosegretario Sarti: hanno ognuno ber tro
A,
precise responsabilità
un
le
E'

La str'age di AI·essandri.a è ,s'Ì'ata
prog'rammata ,e val'uta. 1'1 .g'uo us'O è
andato ben al di ,là òel 're'f erendum
Pie votaZ'ion·i si svolg'eva.no due glior!li dopo·). Una settimana dopo,allda
Camer:a, li'n'izila 'l,a ,di,s,cU's· Si~one sUfllla
·t1iforma oar,cer8Jr'i,a: ,r.eaZliònari 'e ,fas,oisti p'rende'ranno spunto- <lalJ,la 'S1>rag'e per invoc·alr,e ,s·ostalllzLal,i modlifi,che.
An'co'ra og{J/i nle:i discorsi f8ln.fan'iani e
gove'nna1Jivi ·sU'(I('OIrdi'nepubblJli,co e l,a
cri mi n81l lità , !l'e.siemp'io di A,les<s'andri'a
ha la parte ·del Il'eOone: .per dilre che
'i de,(.j.nquentisono feroci e che Ilo
Stato è nel ·suo dilr itto qUlando Illiammazza.
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La rivolta del gennaio '74
Nel ge,nnl8lio dell '74 liniZli,a Ila prima
'l'atta ·deti de'tenuti nel calr08lre pe,n.a:II€,
con oaJf1élttel1i'S1'i·che ,che Ine falnno 'una
de'lll,e dotte più belile di questi ulti'n i'i
ç1inni. I contenuti 'rli·spec.chi:all1o f,edelmente quell'Iii e'S'Pressi nelille 'Io,t te dii
\t.uUa· ItalHa: abol!liziiOne dei 'codiCii'
f8lsoClÌost!i, 'ah01llizi'one delilia ·r.ec'idiva, S'a/l'atori'a per tutti, ' mi:g'fiioramento delll'e oondlizilonii ,ilntenne, magg:iOll1i c'Ontattioon li ~amHiialri, eoc. A gesti·re l'a
"'otta è una ·as·semblela permanente a
cu'i p'alrte'oi:paln'O tutti detenuti (248
su 248) ,che ·s'i lincarioea di dis-cuter·e
Le pro.poste da pres'enta're e,d ele9'g'e
'i d eli eg,arbi ,che v<mno la 'tnattJatre. III servizio d''Ordi,ne è garalntiito dali detenuti
ste's'si, che tengono a badial un gruppetto dr Ifa'sd sti, e 'ri es,oono a oport.a~
',re a t'ermin·e ,I.a lotua (detllk~ dUl'1alla. di
b'en 13 gi olr ni) ,senza lid mli·n'i mo 'incidente.
.
La compattezza dei detenu1'i ·si· mostre'rà nuov,amente lin ocoasione 0811l'a's,sa.s's'in1io di Gi'ancarlo Del Padro,ne all'le MU'l"'ate di f'irenze.

Lo stato lo sapeva
Nel mese di marz,o una pers'ona
che rive,ste liinca'r,id'1<i non di: .ge.(;'Onoo
p'i:ano 'aJ.l':interno del carcer·e di AI'essandrila 'ilnrco.nt'ra a Boma un ali to fun~iOona·ri:o de,I Mini's tero <lii Gira,zila 08
Oiustiz'i a e Ilo 'a vverte che s·i <sta, prep'arando una. eV.81sione. Fonnisoe !i
m.i ,deli dete,nuti co~nvolti. tm oui quell!'i di Oonoue Lew'er-o. Gh'i'edie cile
veng1ano Ì'ralsre'riti, ma l1iceve u.na 'ris'p osta neg.a:tiVla. OuatJ.che tempo dopo,daHa questura di AI,es-s.andl1il8 pa!rte una 'GomunioaZlione p,er 'iii Milni'ste'1"'0 d egli'i I,ntem'i, 'iln ,cui SIi l8#erma
,che sd ·s ta prep,all'ando una 'rilv6~m.
InsQmma !Io C< sta1Jo " era p'erfettamente al 'corrent,e e !i'n g·r8odo d'i 'p!reven'i're senza s.p!al"glimenti di 'sl8ngue ,Iìa
eva's'iOone, ma ,no'n ne fa. nulola e !j!( , .g
m'aggi'o in.iZ'ila, 'i I tentatiVo dii -evasi~
ne: i tre dete,nut'i oSi b'élIrrkan'o con
i 15 ostaggi.

no-

Arriva lo stato
Nel primo pomerigg,i-o al/"lriva 'a,d
Ale.ssandri,a li,1 prooUìra:toregeneraile ~i
Torino Revigll io DeNa Venaria e ,i,1 generale dei ·carabiniel1i Della Chiesa.
·M I,e 17,30 'iii. P:G. va a pa!J1llamen't'are
con i detenuti. Nonostante ile ,s ue affermaZlioni iln ·s enso >conJt1rario, que·sta
s,arà II'a prim.a e Il'ultima vQlltal. Verso
l,e 19 ordina .,f',at1a.cco che awien·e
oontem paran e'a m ented at(!J'·esterno· ,(.i
cec·chini appostalti nel bl1alcoio di
fronte a:J.I"infe'rmel1ia) 'e ·dalll'iinte'rnoQ
(,oa.rabinieri -e age'nti di ,ou'stod~a). T'racand,etl'otti ·Iacrimogen'i, .raffiche di m:itl'1a e p·a,l'etti di felrro 'impiegano ben
15 mhnuti a sfo-ndaire una ponta a v,etri! Non Sii sono 'ac,c orti, che afil"inte'rno, ilnfHata nell'a toppa ,c 'era Ifa, chilave! Nel frattempo, li detenuti e gll!i
ost,agQli s'i sono Irit'i-raJtii 'in fondo .ail,I '.infermerilanel'lo stanzino, de'i gabinetti. Sul ter,reno dmalngOino un morto, ·il dotto'r Gandolfi e uln moribondo, il profes>sar Campi. Su que'sto a'ssalto tutte le testimonianze, d'ire't te
ed indirette, concordano: il dottor
Gandolfi è caduto subito, all'<inizio
della sparatoria, contemporaneamente
alla rottura dei vetri di una finestra.
La finestra è queJiJ.a 'rivalta verso .J'at!,
tro b-racai'o del ·calroere , dove erano
appostati 'i cec,c hini.

La strage
La notte trascorre in un dima di
tensione.
All,a rad io e alla te,levi:sione s'i suss'eguOono 'i notiz1i'alri che da'nnoQ pe'r
imminente d'uscita di detenuti e ostaggi. Sono soltJanto una maoabm meoss'a
in scena di ,cui 'il capo de1lola crim iln.a:Ipoi di Torino, Montesano (c< fingevamo ,solta,nto di trattare .. , abbiamo filnto di aocettare 'Ie 'loro proposte») e
Revigl'io Della Venaria (cc ,in ne18suna
maniera 'i banditi {lw'e bbero avuto

!

mi

00

Il PG Reviglio: il volto umano dell. dii
giustizia

C'O

m té

s,oampo ») s'OIno 'i ire·g,i'S1!i.
. co
Lo scop:o è ,di giustifioare Il''ilntel 00
v,ent,o a·rma1Jo ·e i mani oOome event(
'inetiuttabi,l'e, ,dovuti a mOlt!iV'i >8!1 di fuo gJ~
·ri ·de'lla 'loro volontà. Gontempo.ralnoo .se
mente, ,i « 'rappresent8lt'i <lelilio ·s talto , - nLJ
tentatn·o di preparare Iii I terreno pe
giustifi,care II.a 'l'epre.s,s:ione v:iQ,I.elnta · Sìh
'l'a conduZli-one ·delile trattatiive·. SecOlI ,.,8
do -reoe,nti -studi f8ltlfi da « e,s perti, co
iln matel'i:a {'Sii veda « IPanO/ramla » de 00
21-1-74), quesÌ'e dovrebbe'ro ess·erf
oondotte da una p'ersona o due Il
massimo, c()adiouvatida pS'i'collog'i' chI eh
oonos·cano ,le ,c'at1atÌ'ellii'st'i'che dei' de de
i'enu'ti che Vlanno a tratta're.
00
Ebbene, 'I·e t'rattative 'condotte ac de
Aless'andri'a sOono 'esattamente Il'opp~ fo.
sto: a trattare ,sono 'Un.a deoilna d fai
pers'one dive,r;s·e 'S'emp're· iln moment or<
d·iversi, ,ass'olutamente soolile 9 albi 1111 s:i'1
I·aro e s·enZ'a: alf.cun poltewe.
s.e
Un 'l'a,le metodo pote·Vla v8!ramentt cri
p'rovo,call"e una ·r-eaZlione vi·ol'en1!a' d! l'Q
parte dei ,detenuti ,che non avviel1f se
solo g·raiie 'all·I,a II'oro esi'r'ema IIUCiidità
Urla disg·raZ'i1ata 'cOitnoi,denz;a !per Hevi na
gli'o e s,oc'i ·che ,s'alr,aJn.no 'co's t're1t!i l ~e
dich'iar,élIl"e 'una montagna di· failSii'IÌ do
per g'iustificare !Ia Il'oro « 'azi!one 1M
r.avi'g'lilosa»: si g'iung.e oosì allll'e 5 de un
pome'l1iggio . I tre de1enu1Ji stanno pe! fta
usai·re na,s'costi 'in modo ball·e da 101)" 118
es,sere 'r,i,conos,c1iluti 'e do.po av'er de
nunci'ato 'l'a opre,s'enza deli 'oeochin:i . P
questo punto Revi'g,l'i'O 'o'rd'in.a tj"attac pc
co. Chiunque ,abb:i'a ,I·e tto i g.iloma.Ji' d!~e
que'i giorn'i, Sii sarà limmalg'in'aftto li calra. ,e'
bi'n'i e'r i che ·s'i 9 ettlalnio 'wanti, entrano mi
ne~lo stanzino, e ·sp.alrano 'ali detenu. su
m':
ti. ~nche iii gene'ra'l'e ·de:i carabini eri (!nl
D8JJ.I,a Chie,g'a <là quest,a v.erS!Ì<one:
« Revig,lii'o D'elilia Venall1il8. ha ondinat~ '1a
mi
ai .miei uomilni d'i .i'l1rompere ,ne,I Il'ooa:le
oOon </"aus'illilo dei ",acrimogeni· ». E' fai·
so, ·nDn ·c'è ,stata 'nes,suna trl"uzlione.1 ~~
cairabini,e'r i ·s'i ·s·c>n·o Illi mitati' ,a falr oro- dE
ta'l·are nelilio 'stalnzino un lalcr'imoge~ 811,1
e poi hanno alspettat'O.
8iE
NeJil'enàrme ·c'o nfusliO'ne Di B'Ona LE
spalra ··sugli ostaggli, uooidendone tre l'il
e si uc,c.ide. Goncu non spalra, es.ce dE
da\Jila 'porta e grida « mi arrendo,; pi
verrà falloi'ato ,da una Iraffioa, di mitroa. gt
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Dopo la strage
La strage è comp:i'uta . I f,als,oisb
deHaoirttà, In81Ha .pha,zz·etta dav'anti al
caroere, ·inneggi,an·o ,alJ.la pena di moro
te: « Homa comalnda ,ancora». Revi·
gNo DeHa Vena'rifa ,e ,i!1 gener8il.e Del·
la Ch'iesa sono pienHmen.te soddisf.at·
ti deHa II00ro « azione meravi·gHos·a·,
Soddisfatto è pure 'iii demool1i.s1:1i;an<l
Sarti, sottosegretario alla presidenza
del oonsi'gJ<io: « Sà'rti ha 'detto che
era perfettamente ·d'8'ocordo ,con me
e che facevo beni,ss,imo· " .(,da'lll'a dichi'alraz:ione di ReVlig,lioQ D~l.Ia. Venaria
a « Nuova Società ,,).
Rimane ,J'0p·i.nione pubhHea. Revi·
gllio ·e ,delll~ 'ChieS'a ,gli muovono cOll
perfetta s'immet,ria e dich'ialr8lno «.in
or·di,ne al(.Ja, tempestivittà dedll'lilntervento, ·si l1iferis'ce de,I l'ilnvenlimento del
cadavere dell'la povel~a ass'i'stente SOci'a:I·e orrendamente sf-regi'at,a da l.II1
profondo tag'lio ali ,cOlJ.lo 'e glià quasi
~reodd:o " '(general'e De'Ila Chies'a) « gli
agenti hanno Ì'rovato la signor.a Gliaroll'a morta, .con Ila gO'I,a 'squamiaJta
Era gli à foredda: tw·cidama mallvagiamente prima che n-ai \'l1tervenissim O.
Non sì poteva p'iÙ al:?pett8ire . La nOstra è .s1'ata un'azione m era vi g,Hosa
condotta ,in modo mag i'snr8l1 e " (di·
chia'ra~ione di Revig'Ho Oell,la V'en:a'
ria) . Tutto ciò € compl'etamelnte f·gl·
so: Grazliell'la Gi·alrala muore .C'on un
calp·o di p'istQlla dopo IiiI ,1,alncioQ del
J·aorimogeno. Non impO'rta . St ampa e
televisione ri'prendano a tutte ,Ierte:
re la menzogna cOlloss8lle . E' venerd l
10 maggio . hl 12 si vota per ,iii referendum. Dopo aI.c uni giarni linliziano
i 1Jrasferimootli dei detenul1i .
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Venerdì 21 la giornata di lotta
•
•
nelle scuole medie superiori

e

Kissinger cerca credito
presso gli alleati europei
Sulla strada di f'1itorno e<lJ in vista
di un nuovO' scontro con il Congresso,
Ki.ssinger si
fermato a Lond-ra '<love
ha incontrato il prem-ier Wilson, appena tornato da Mosca; oggi, martedì incontra ·10 Scià di Pers.ia a Zurigo
e mercoledì, i11Fine, farà colazione con
Giscard a Pa.ri·gi. La frenetica attività
del seflretario di 'stato ameri'cano -:.,...
Medio Oriente e Europa è indice delle crescenti diff.icoltà -che gli
USA incontrano a 'livello internaZ'ionaie nel tentare di ristabilire la ·I oro
.. eflemonia mondiale.. Ma Qiltre a
questo c'è anche il tentativo personale di Kissinger di ri·a cqui'star.e una
credibilità che, secondo molti, ha ormai pertluto per sempre. I cQllloqui
« esplorativi,. in Medio -Oriente, fincontro con Gromiko a 'G inevra, il pranzo con Wilson, 'l'lincontro ·10 Scià di
oggi e quello <Ii <lomani con Giscard,
.q.uest'ultimo a 'sua volta reduce da un
incontro con ,lo Scià sui -campi di neve svizzeri, non hanno sicuramente dato i fr'utti ,che 'Kissinger 'Sperava per

affrontare, al suo rientro, un Congresso sempre più ostile. I temi trattati
in questo vero e proprio balletto diobiettivi delle vertenze a tiveHo 10plomatico riguardano, come scrivono
ca'le, o~ttadil/1o e di 'i,stituto, sull'edilii compagni cinesi, l i «nuova ,lotta
zia ·s·oolastica, ,le mense, 'i trasporti,
tra le due superpotenze .. e la spartii I·ibr.i; la lotta per il quarto e il quinto
zione del mondo . «I sovietici e gli
anno aperto a tutti nelle scuole proamericani - 'scrive l'Agen21ia Nuova
f&ssionali; l'estensione de\lIe 150 ore
Gina - parlano Idi sol'uzione pacifica
a I,ivello medio supef'1iore; 'i:1 'riconoin Medio Oriente ma ·in realtà lottas-cimento deli contenuti e degl'i obi'etno per instauràre la 100ro egemO'nia
tìvi che emergono datll'e espe.rienze di
sper:imentaZ'ione e di trasformazHone
in questa regione ". Kissinger però
de~la didatlica.
i'n questa nuova lotta ha >guadagnato
ben poco. Il suo ritorno a casa non è
quello del vincitOire e queSoto lo si capisce anche daH 'annuncio che tornerà in Medio Or·iente molto presto, si
Marigliano:
parla dell'8 marzo', per colloqui più
« conmeti ". Questo nuovo viaggio è
corteo di 2.000 studenti
l'indicazione più certa della lotta ohe
e operai contro
Kissinger condl1ce lin Àmerica per la
sua stessa soprawivenza politica, cola provocatoria sospensione
me segretario di stato. Dopo eSlsere
di un compagno
passato immune- at,t raverso ·il Watergate [il boia Kissinger si trova oggi a
NAPOLI, 18 Due giorni fa allio
fronteggiare, come scrive un settimasoientifi·oo d:i tM'ClIrigtli,a'no, una profesna,le ame.ricano, «un Congresso che
sores·sa IreaZii'Onari'a ha. ,strappato dalsfitda ·Ia conduzione kioSsi,ngeriana del'Ia ba'checa delll'a ·scuola un manifesto
la ·politica estera americana con una
dei compagn'i. Un compagno ha giucampagna definita per la sua ampiezstamente ·reagito a qUelSÌ'a provoca- •
Etiopia
za senza precedenti ". Sui temi di pozlpone, invi.talOdo Ila professores.s'a 8
scontri
ad Asmara . litica estera più importanti 'il ConNuovi
-non riprova'r.ai.
gres·s o ha infatti ,imposto severi limiAiuti USA
La « punizi'one» è ,scattata :immeti alla libertà dell'azione diplomatica
diatamente: il compagno, av,anguaral governo etiopico?
di Kissinger. E questo è anche i.I sendia di 'Iotta deJ.la scuol·a, è stato soDopo tre giorni di relat,iva calma, so del suo J'1itorno a Washington prispes'o per 15 giQirn:i dali col'legio dei
ma di una seconda tournée medioriennella
notte fra lunedì e martedì, sono
professori (ma ,sembroa' -che :allou'l)i 'i'n:
tale. ·1 fal·limenti a:ccLi'mulati da f(,i'Ssin[ricominCiati
gli
scontri
in
Eritrea:
nel
segn.anti, 'abbiano pro!1osro add+t'ittusettore settoentrional'e di Asmara si ger - Indocina, Cipro: America !latira due al1ll1'i!).
na, Medio Oriente e . distensionecon
ri,f eriscono le agenzie La mobitli1iaz.io,ne è stata im m edita,. spara: l'URSS - sono 'un bagagliO estrema.ed altri combattimenti sOino 'in corso
ta, pic·chetti, s·ciopero, grossoa di-scusmente
negativo per la battaglia che
sulla strada di Massaua, dove le'
s'ione di ma[ssa sui deore<'ti .delegati
truppe governative 'bombardano le po- deve ,condurre ,con il Congres'so .. « Soe suilia loro appl'i,cazione [ail tllioeo.
'stazioni -dene forz'e indipendentiste. lo un miracolo - .scrive un osserIeri si 'so,no uniti -atlila mobi:I'itaziQne
Dunque, proprio mentr-e si andava vatore di,plomatico americano - p-iù
aln·che gros·se delegazion:i di sTuden- pro'filando il successo 'd ella mediar grande di quelli da lui già .compiuti
ili di Pomigliano e al'Du~i compagni. zione del Sudan per una immediata potrà far vincere a Ki'ssinger la batOIpel"lati: ,studenti 'e operai si .sono cessazione del fuoco, è la logica deltaglia con ' il. Cong'l"esso ".
pres'i ,l'''as:sembl·e·al, ·e, mentre ,iII presi- lo soontro 'c he s'embra tornare a prede è stato -·c-ostretto ·a 'Ìirffit'are CQin val'ere: una 'Iogica Ir.i,affermart:a due
una delegaZ'ione di mas·sa di 200 s'tu- giorni fa dal segretario generale deldenti, è ,usbita 'I[a deciS'i'OIne unanime
le « Forze ipopolar.i " (l'ala destra del- • Armi USA alla Turchia
dr far'e per questa malttitna una mani- la guerriglia 'eritrea) in una delle sue
attraverso
festazione 'a Mal1i gN[aJno , con Ila pre- quas·i quoti'diane interviste a giornali
la
Germania
e l'Italia
s'enza dellll'e fabbriche.
arabi. Continueremo a Ic om'b attere fi :
no
alla
«
sconfitta
totale"
dell"eserciOggi, i:nfati'i, ,dOlPO .un vOlla'ntinagg.io
la Repubblica Federale Tedesca fora tutte ,le sCl1ale, 2.000 studenti lS'i to etiopico, a·v eva detto Osman Sabe, nirà armi ad Ankara. lo ha ottenuto
SiOfno ·concentr.ati a Mani.gN,ano. Un mentre notizre provenienti <la Addis Kissingel' nel 'suo colloquio con
co'rteo comb:attivo ha percorso H pae- Abeba daVàno per quasi certa l'a<:- Schmidt, sperando in questo modo di
se, con 'aliloa tes·t a ii oonsigl,i di ,fab- cettazione dei militari [etiopici alle superare gli ostCH<oli posti dal Conbrica d8lfil'Aerita'llia ·e deltl'Ailfa Romeo. proposte del pres·idente sudanese Nu- gresso USA aifla sua politica 'i n Memeiry.
E' questa logica che 'risohi'a d·i so- dio Oriente. la Turchia sta infatti mispingere 'il regime militare etiopico nacciando di chiudere alcunè basi del~
sotto "l'ala protettiva" degli Stati la NATO per ottenere più armi e magSul g'iornale di domani; artiUniti: è almeno dal novembre scorso giore forza nella contrattaiione che orcoli sugli studenti professional'i
(quando furono giustiziati 60 nota- mai non riguarda più solo Cipro. Ane 'i,1 loro programma' di 'lotta.
bili e il generale fi.loamericano Aman che l'Italia, prontamente al servizio
Andom) che gli « aiuti" USA all'Etio- della politica kissingeriana, starebbe
pia sono stati sospes'i dal diparti- apprestandosi a fornire armi al gover.
mento dr stato, a seguito delf'indiriz- no turco.

BOLOGNA:L'istituto profes'silQnal e
2) per Ila più ampia democrazia ore, la fiscalizzaziOine del,l'attività diMànt.redi è ·in ,lotta per eS'Pe~lere 'N :1cl~,:a scuola. /I movimento degli stu- dastrtica autogest'ifta, .Ia trasforma2li'one
sarit professore fascista PANCE,RA, e con- nenti deve far pesare la s~a forza, i n .sooso demooratico e ugual-ita[r io
ber tro ,l'a sospens'ione d.i un oompagno. i suoi contenuti e la sua autonomia det programmi e dei me10di di studio
A ,partire .da questa. :Iotroa ·s i è tenuta sulle elezioni e sui futuri organi e di vallutazione, ·i ,compiti e !Ie interun'as,s'emb'lea ,citl'a'C\lina con 'OlTre mlill- collegiali della scuola contro le pe- rogazi'Qil1'i di .g'ruppo.
Abolizi·o,ne dei provve.d·imenti di
le studenti tecnici e pr:'Ofess:j.onallti. santi restrizioni che gli organi colleE' stato ,oonvoc'arto Il'0 ooi'Opero del giali vogliono imporre. Deve essere espulsicne e sospe,nsio/1'e, dei voti
21 C'on 'ali centro Ila 'p arol,a d'oroi!ne ricorrosoiuto id Ipien'O diritto aJtl'as- di condotta, equin-d-i dei 'Col1'sigli di
Discipl:ina; abdHz·i'one del se9reto
debla mobHillazione permanente con- semblea aperta, articolata e generale,
tro li 'pre.s'idi ,e 'i prof.esso~i faS-Ci'sti, e s·enza [fiitmirti d'orario; :iil Consiglio de'i d'uHioio, pub.b~icittà e apertura de'Ile
,la llotta oontro li:1 progetto m~lfat1lilano de·legéllÌ'i ,Si deve poter dunlire du- riuniCtl1li degl.i or·g·ani cohlegi;ail[i (condei deoreti delega1fJ. Dopo fassem- l'ante ,l'orario ,soolastico; i looalli sco- si-gl:io d'istituto e di alasse) e del
lasthoi devono ' éssere a dispos'iz,ione oonsig'Ho dei profes-sori; .prescrutin;
lJ~ea s:i è andati in oorteo al Plrowe.
de.g'J.i studenti, degri .ilnsegnatl1tti, dei con pote're vincdlante sui voti; per..ditora'to.
TORINO: Cresce tra ;glti ·studenti e gell~rol"i . per lJ'1iLHlIiO'nli e [ilniziaNve al messo tSlindooal'e re11ribui10 aii gentitoi tpl'1Oil,emari Ila tensione oornro 'l'au- pomeriggio e alMa sera; de\llOino es- ri-Iavoratori eletti ,ne~1.i org'af1ii colmento d,ell bilgliietto dei 1malS;portti, Glii se're raccoltl:e 'l'e 'rivendica'Z:itOl1Ii pre- l'egiall·i;
3) vanno sostenuti e rilanciati gli
studen1Ji. del VII H{S 'Pr~i[oano .già da sentate dagl,i ·stU'denti per ;i'l monte~j'orni 'l'autOlridoz!ione. ILa tlOtI'a per 'iii
prezzo pof,i<tico -9 ei trasporti 's:arà uno
dei conteooti cemraJi dehl.a gil()l'lnalt:a
INCHIESTA SULLA CAMPAGNA ELETTORALE TRA GLI
dii Ilotta,.
ROMA: lo molte .scuole tSono lin STUDENTI MEDI (4)
oor&o, '() smooOo partendo, Ile 9iornate
de"; di Illotta de'l'« [autoges~ilQne » con bloc. co totalle de~lle ,1'Szion:i e dqbatttito di
massa ·sui temi delllll(). ,scOln"tiro pol~irti
..
co ~esQic:j1a1le. hl 21 'si falrà ,s·oiQipero e
"itnter OQirreo.
ent(
I.' programma generaf,e dii queS't'a
d'i fuo giofoo(a dii lotta viene così arNcofaw
~ralnee ,sec!e pei sede e i'I.f"ricchiit o cN OOf1'~
Sono state .present.ate Nste di movi- da,sse, di oor,s'O e tp,len al1i·a. Aboliziosta[t(), . rwti .pi'ù" specifioi.
'
merrto :in 6 scuole di, Natpol'i e deM[a ne del consiglio di di,sdpl'i'na
e di
~·o PI!'
Ili mo/of~dfttà gli stuc/len,N protes- proViinci[a, l,n 4 oouol[e I·e assembllee vall'utaZii one degl;i tinsegnanti; a:boltiJtl.enta s.fonaN parreciperoanno a ,q uoota gi'or
s·i SOlno p.ronunC!i'm e per 'iii bOlicottag- zi.o,ne de!I voto d:t condotta, del,l:a ~iu
Secoo l1at~ sul foro progNtmma di lot<foa. gioo l'lì tutte Ile scuole medie superiostificazione e. d'i tutti. i provvedimenti
perti, contro . la '" scuo!ta-g~tto » 'che ' sono r.i, ,l'atteggilamento deltla ma.s.sa degM
disoipll"inari;
no al seg·reto d"ufficio.
3 " de oostreW e frequent.àtne.
~tudentL Inei canf,rolnti' dei' deoreti deVlia
·i
fu.s;ci
stli
·dalilia scualléi, 'SiIéiIflO eSSIi
esserE
I· oontoout.i ge.rre.NJN def'inizi'qoNva, legaN è ·statO', fii,n daJ!tI'[ilniziiQ, d(netto
pms'id:i,
prQifes·sori
o [s'Ì'ud en~i. Ril(;.()~.ue ~ pi"opos.t.a de CPS,CPU e tC(}B. sono l'lifiuto
dii' .chi'aire'ZZta opol,irbica ·suNa
Ig'i' chE chiari; è N oontrftbufo del movimento soSttoéllnoza repre,s s'i va dii questoi deoreti. nOS·Climen'Ì'o ,d a 'Parte deNa soCuola de'i
delegati eletti da[lIe 'atSsemble·e d·j
lei d& degN .s.tudenN alla C<Nnpagna dii lotte La d.iversità delila tattica elle ttorale
contro ;il MSI 'e i/'ordjne eu,tòritarvb adottata (-anche se Ine'llla maggi'Oran- ol·asse.
tte t( democristiano; è la lotta 'Contro !e za deMe scuole sQlno state fattte ,I:e Jii,
Giovedì de,Ila s-c·arsa ,settimana,
~ 'opp~ farie reazi'OnarJe che oe.roono di N- ste di movitl1'l'€1lì1to) tè dipesa non tatn- gli 'S1lud enti deltl'HI S, dopo ,iii 'l1i'fi uta
lilna d/<k1cÌ'a:rsj neUe scuol.a attrnav'e rso ,; d·e- 1'0 .da~la .presenza più .. :i!nflluame .. di
dell pr'esidente di da[re .j'la[s semblea 'ri"
chiesta suHa Ilota alllla· setlezrilone, per
ome·nl creti delegaN. contro -le /ii:ste fasci- questa o qu.eJI:la rforz'a ,pol'ilbiea, ma da
afl:ii tn sre finnanziotuno; è IN rilenoio di una una corret1:a v€lri,f.ica assemb.lea're ,che
i'I SElli minlimo garantito, han'no dec'iso
serfte dj obiettivi pflecisi suNta demo- ha ·deciso In'Oln solo dell programma' di
di andare ilO cQirteo alla preSidenza
crazia, la drisoipHna, la se/te·ziooe e .fobta, ma pLlire d.~ OQime affl"on1:o8Ire la
che 'Sii ·trova nellla: sede [de:I bi'ennio,
f'orga.niz~one de#o studio nefkJ
8caldanza ellletttO/rall·e. Nel centro: a,f li- a mezZ'o ·chHQimetro dal rbri·anntio. ·111
ceo Artistico ,l'a ' presentazi[one -di' Ilii- portone sbaf'1r.ato, ha C'eduto ootto ,iii
scuole.
Sono obi·e-tt<fivi presenf:.i 'nelle centjL me dr movimenrto è [stata ilo ·s tru- pe·so ,deg Ili ,sl·oga[ns. Dopo_·ill portone,
naia di !fiste di mov.Jmento presenf'a- mento attraver-so ·cui ·si è chia[ritta la alOche 'jIf .pr·esiode ha prefe'J'1ito cedere:
ha a,ccettatl:o di 'CQinvocalre iill ,cQlIII'eglio
~ dagli studentJ per .fe 'e/tezioni di . nooess[i:tà di ,raocD.gllielre tutta, la ricchez~a ·e ,l,a volontà dii ilotta degloi stup'1'e,nario, dove gllli· studenti hatnno predomenica.
le m~
Riproduoi'amo dal comunioato den[tIi ln-elltI'oQIrganizzazilon:e di, ma'ssa, a sentaro ·a tutti gl'i ins·egnanti IriwlIi't!i
pa[rti're daltautoor.itilca de'i nostri comi ·I.oro ob"iettivi, -areando una s'paoca!l 5 de uni,tarfo pubblicato li,1 7 ' ~ebbraio pa.gnliche sono ,I 'un:ilca forza presente
tura precli,sa tra un' all[a minori'ta,ria dii
/la
parte
"i,
g
uai-dant.e
.g}j.
oblettivl
de/no .pel
neHa 'scuOlI,a, III 'Programma, oen<trato
professori ,reazionari e 'un'allttna, ma9j[a InO' la grormita di fat<ta,
suJila IIQitta ,atHa seleZ'ilQne, verrà portagli ori ta'l'ii'a , a f.avO're deglli studenti, e
ler de,.i'n:i. t
1) contro il governo Moro, la sua toavaloti in co!lil·egamentl:o con i geniottenendo per ora ,lo spostamento del
I "atta~ politiCa ai1tiproletaria e reazionaria, . tOlni democratlitCli che hanno p-res·elnta.- primo quadrimest>re pelr toql'iere Ile i[nnali 6' per bartJtere ,I.a proposta di Ile~ge ·sul t·o Urla ·101".0 ,Hsta !in oppo'S'i'Zilone 'a sufficienze, ,i <:omp'iti dii fI'ruppo e 4e
li car& f.e'rmo di poillilzi'a e lSul:le alrmil; per la qUelltfa dei ge1nlitol'lP 'reaZ'ion,atr.i. A+VITIS
i'nterrogazi'Qin,i prog'ramma'te.
messa fuorilegge del MSI e Ila chiu- Giordanoi ,sono stoat>e fatte Il:i'ste di moI~~:~ sura [de'i covi fasoisti, -atMIraver-so la vimento uniitario oon AWl'ngua,!"d[ia 0tbitnier. mob.Hftaz·j,one ·d i malSoSa ·e la ·.I[e·gge dii p€irélJia e II·a FOCI che in questo ,i's ti(!nli'Z,iativa pop~o,l·all"e; ·.perché ,gtia'no fi- tuto ha t,raldizi!Olna[lmel'llte 'un g'ros'S'O
·s!i'Qine: ~aI.lme[nte processati e condalnnati peso. Oosì ·aJ.lTfil6 «Vilnoi". In enì(Hnat~ ma1ndanti. ed es ocurori (dellle stragi, trambi questi ,istituti teorr,i.c:i la pred~Of~ d'~ble· ·. pro:yocaz:iiOlni, delll·e congtiur.e sentaziOine delille 'l,ilSte ha sig'niNcarto
gorpiste, .contro 'rla ·s[candall·osa poli- ~ '-aoce1Jtazi'Qine da .p arte delil·a FtGCI de,I
iQine. I ti,ca ,deI1l[e « aJVtOèazi[Otn:il .. ; a' sOtstegon'Ò prog·ramma del,la sini,Sttra r:i·vo[luZ'ionaf.alr 'r()o de,t.l'a 'l.tOttt'a de:i solldati' 'Per 'ill ·dtil'litto rila: Ail. lJiceo Scientifico cc Genovesi ",
10get1() aH'orgalnoizzaZ:iotOe d-emo-cralÌ'itc.a nellilio dove e.5'iste u'n comitalto dii ,llQtta aues erci;t o , conttiro ,le t'rame ~olpi'ste. ~on[omo, che esprime una ,reall'e voJlonS'ona Le forze reazionarie che cercano di . ,tà di tbati'elre 'i deoreti de'legati, a parne l'Ii rilanciarsi nella scuola, ait t,raVel'lSO .j
tir:e da un proglramma contro la 'sele, es-ce d€1or,e1Ji dal.e.gatti, devono trovare la zi'one, '~I boicorttagg:io è espres,si'One
Indo .: più ferma risposta del movimento de- d~ u,na .ra.di.cal:ità d'i massa" pator'i momitra gli studenti. I :fasci·stti n01n devo.no ni10 de/Me .I,orte dell,l'a scuola: ; nos1Jni
av·ere alltCun spaZlilo eHetJt!ora'le, né far compagnli aderis·cono a questa posizi'one che rappresen1a tl'unità del mopropaganda né 'vamare;
vi'mento. Così, al « Cuoco" e alll'isti3[s,oist
tuto magÌlstrafle «Campa,neHa:", una
3tnti a
delle scuole !1iù combalÌ'1live, dove la
Media inferiore:
li mor·
massa d8l111'e compagne, dopo un proRevi·
si affermano
fOlndo e vivaoe diba1tito, ha deciso di
'e Del·
bO'icotta[re +e e,lezion~.
le liste antifasciste
<lisfat·
Nellia ZOlla Flegrea, mentre al « V.
Si è votat.o domeni·oa per gli organi
i'os·a '.
Emanuele" e a,l « Matrgherita di Sar
·st1i .a~ cQlHegi8ihi nel'le medie ·inf.eriori. Anc'he
voi,a " si prooetntano I·e '1liste di moviidenz8 questa ' volta, oome già per Ile ele- men.to, aWITIS R.ighi, avanguardia delo che mentari, la parteoipazrione è ,stata le lotte 'a NapoH, è usc1ita dagli stui)n me molto alta. La percentualle media na.- denti l':ilndicazion's d'i boi.oOCta're: è
Il'a Of zionale '(prowi'S'Qiria) è dal 73% . P-er stata ind8lÌ'ta u!n'a settimana di lotta
enari2 ,i docenti e lill pe'rsQinaile 110n ,insegnan- ne:,la ·scuoha per 'iM 6 garantito nel
te è dell 90%.
primo quadrimestre. A· S. Giovanni,
Le 'pe[rcantua'li sono pliuttosto alite dove S'i sono sVQlte Ile lotle più ,dure
ReVi·
lo cOI' anche ,nel SUD. &assall1i, .ad esempio, yuest'al1lno (gl.i studenti hanno tenuto
lo «il' che [llelile elezi.o'fl'i d.i domenlica scor- (I comune oQccupalto ,pe'l" tr'e gi'ol'ln,i', u'ervell sa aveva una deltle percelntuatl i più sando quest''Occu:pazioifl1e cOlme moto del basse (meno del 30%) è pa'ssarta ali mento di' generaJl,izzazii'One del ,loro
E' vero che in Italia le donne che abortiscono crepano, e le donne
programma dii lotta, e di unlità oon i
Ite s& 57%.
che
si
battono per non farle crepare vanno, come Adele Faccio, in galeSecondo If dati l/'iporMlti daf.l'Unità proletalri de~ quarti'ere), sono state
Ida UI'
E'
vero
che negli ospedali non ci sono letti per i malati, nè salari per
ra.
,le
lliste
ounitari'e
,antifasoiste
hanno
.-;i;J'resellltatel'iste di mOVlimento al proquasi
i lavoratori. E' vero che i manicomi sono lager feroci, dove si entra « per
) «gli portafu un Inotevole [suocesso (attOlr- fessionale « Petriccione », alJ.I'ITIS Volsba~lio n, e si crepa bruciati vivi sul letto di contenzione, come, Antoa Glia- ~no ali 60% ,dai voti). A Millano e Nar ta ·e ali lioeo Idi Banra. A Pozzuoli, donietta Bernardini. Ma sarebbe sbagliato fare di ogni erba un fascio. Ci
queste
,f'i,ste
hanno
preso
oIltl"'e
'pohi.
ve
quest'a.nno
una
sel"ie
dii
Ilotte
hanmialt'3
sono anche gli esempi opposti. Prendete il caso di Joan la Stangona, e
'vagi8' '~I 60% de'i voti. Questi dati sono ri- ,no oprodortto Il 'ol'1g'anizzazione .di masdi Maria, fior del tango, ricoverate insieme nell'ospedale romano di Sanssimo portati anche c:ja 'alouni gionnali bor- sa 'Per de'legatti di olatsse 'in dee scuota Marra della Pietà, in due letti contigui, che le giovani e belle psicolaghesi,
mentre
il
quotidiaonQ
DC
Sii
IlliJe,
so,no
sta'
t
e
presentate
IIi·ste
ovunLa 11&
bili accostano continuamente, mentre le suore li riseparano, e i cineogioiosa mita a oompi'S'cersi per d'alito afflus- que. L:i<Ste òi movimemo sono state
peratori riprendono il tutto, le due, a quanto pare, si amano, e non c'è
:nfine
presetntate
nel,le
scuole
di
Giu.. (di· So alle urna. Sotto Ila diziOine .. liste
che rallegrarsene. l'amore è una cosa molto bella. Magari qui un po'
gliano
e
Torre
Annunziata.
unitarie»
S'Ì'aonno
il'iste
piuttosto
eteVena·
commercializzata a vantaggio dei produttori cinematografici, ma anche
Ouesto, iii 'programma di lotta dete fgl· rogenee, da quelile di « oompromesso
di questo non vale la pena di menare troppo scandalo. l'unica riserva
gli
studenN
dell'ITIS
di
Pozzuoli:
no
on un storioo " oon la DC a qUe'I,le più netriguarda il tentativo di coinvolgere a scopo fotografico nell'amore di
all.la
selleZlione
,
sia
da
C'osti
che
meritamente
dla,
s
siste.
io d~
gruppo le altre ricoverate del manicomio. Vuoi vedere che, una volta
In ogni caso "'alto léifflus'so di ge- toc'rat<ica; compiti d i gruppo, intel1ronpa e
uscite
Maria Schneider e Joan Tawnsend, prenderanno le malcapitate vitgazioni
programmate
,
tgr,
a
1!uità
dailia
[lette- nlitori prOl!re1la'l"'i alile urne, e le alte
time delle Iloro effusioni, e, in considerazione della loro « devianza n, le
scuala,
libri,
braSPQirN,
tasse;
mensa
per-centualli
di
voti
altle
'lilste
di
,S'inienerdj
metteranno su un letto di contenzione, con un pacchetto di zolfanelli
I 'refe- stra 'sano elementi importanti e pos'i- aperta e gratuita; no ,ai deore·tJj deaccanto?
,legati
;
d,iritto
di
assemblea
·come,
Iliziar10 tivi, che confermano qua'nto già si
quando, dove e cOin chi si vuole, di
era visto nel'l e a.ssemblee.

NAPOLI:
boicottare, ma col voto

IN VISTA DELLO SCONTRO CON IL CONGRESSO

e

zo « socialista" intrapreso dal governo di Addis Abeba. Ora il « derg ",
secondo voci proven,ienti dalla stessa capitale, si accingerebbe a chiedere choe i ri~ornimenti militari, indispensabili pe rcombattere le torz·e
indipend.enti,ste, siano' regolarmente
ripr·istinati. · Una richiest'a che Kissinger non mancherà ovviamente di
sfruttare nel tentativo, comunque
non facile, di riprendere il pieno controllo della situazione in Etiopia.
Iintanto ad Addis Abeba prosegue
la conferenza dell'OU·A, fra i cui dele. gati vige , un tacito 'accordo di non
sollevare la questione eritrea: è intervenuto fra gli altri il delegato della ,GU'inea-Bissau che ha clliesto un
aiuto finanziario per lottare efficacemente contro la tetrribti,le Ga'r:esti'a che
decima la popolazione di capo Verde.

•

Portogallo
Il movimento
delle forze armate resterà
al governo dopo le elezioni

L'assemblea generale del MFA, che
riunisce attorno al comitato dei 20
,(ministri e membri della giunta) oltre 200 delegati delle tre armi', ha
definito «i punti principali ai quali
dovrà uniformarsi I 'istituzional izzazione del Movimento ", già precedentemente decisa.
Va'sco Lourenco, portavoce dell'assemblea, ha ahnuneoiato colloqui con
tutti i partiti presenti nell'attuale governo in vista delle elezioni, r,ibadendo cc la ferma intenz'ione del MFA di
restare componente attiva nel processo pol'iNco portoghese al di ~à dell'assemblea legislativa ".
'
Ouesta decisione cent.rale accompagna una pratica, ormai operan,t e da
tempo , che vede i quadri del Movimento svol~ere nelle campagne e nelle zone arretrate del paese una campagna di chiarificazione politica di
massa contro la reazione ed il conservatorismo. « Il MFA è V'igilante - afferma un comunicato - contro tutte
le manovre che ,impediranno il proseguimento nell'applicazione del programma del 25 aprile e non ammetterà alcun ritorno indietro ".

•

Germania Federale
Processo in una prigio'ne
per un presunto militante
della RAF

E' iniziato oggi il processo contro
Ronald August'in, un .c ampagno olandese aocusato di essere mem'bro della RAF. GI·i innumerevol,i 'capi di accusa si trovano nelle 9000 pagine di
i,s truttoria che glli stessi avvocati ' difensori non hanno potuto ancora pienamente analizzare. Per questa ragione essi richiedono il rinvio che, se
venisse accettato, verrebbe a coinoidere con il grande show della giustizia te'desca. [i·1 processo che a primave'ra Sii terrà contro i principali dirigenti della RAF.
.
Il processo, per «m(jsure di sicurezza » si tiene in una pr.igione che, per
l'occasione, è permanentemente citrcondata da centinaia di poliziotti in
assetto di guerra. D.opo l'assassinio
in carcere ,del compagno Helger
Meins, la giustizia tedesca sotto accusa ha pensato bene di fare delle
prigioni la sua sedè naturale.

•

I non allineati
contro la gestione USA
della crisi

Si èch\i'llsa ad Algeri tla conferenza ·dei paesi non aJi'l in earti , per discutere sulilo svi,luppo --<Jei paesli poveri
e prep8'rar~ le partecipazione del
«gruppo detì ' 77 », che ormai 'riunisce 104 paesi, al,la riunione dell 'ONUDI (ONU, svi,luppo 'industf'1i'8[le)
che si terrà a Lima alHa metà di marzo. La rel'clZlione innziatle di Soumedienne (in pratica 'i'l documento ufficiale delil a conferenza) pa[rla di un
« nuovo ordinamento economico mondiale ", da ragg'iu'ngere attrave'r·so tiII
superamento de,Ila orisi 'attuale che
vada a vantaggio dei paesi in y;ia di
sVli,luppo. La delegaz ione cubana ha
assunto una pos izione più radicalle
chiedendo che ,l 'ONUDI si tra,s formi lin
organismo permanente, per poter divenire così più autonoma dagl[i Stati
Uniti ,

4 - LOTTA CONTINUA
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PRIMA UDIENZA DEL PROCESSO AL FASCISTA BERTOI

~

Il presidente Del Rio

s'impegna a fondo pel
non risalire ai mandanti

Il 4 marzo sciopero di quattro ore dei trasporti. Il 26 febbraio 8 ore di sciopero degli
édili. Oggi inizia a Taranto la vertenza di zona sulla occupazione; tra una settimana, sciopero cittadino. Verso la proclamazione dello sciopero per la contingenza anche i pubblici dipendenti. 3 giorni di sciopero dei parastatali per il riassetto

.

ROMA, 18 Dopo -gH afJteg9ia~
mentii' O'I!'ralnzi:5'tJi tenuti dai rap(J!res-en~aJnti
dellila Gon;fagt1ioolrt:ur.a nel
corso delll'e 1JrattaTtivo8 suilia cootingenza nell s'ettore agri,ool,o, doma'ni -i
ora-ocianti -e i s'all,ariarti -ag-r i,cOlI i scende-ranno in s'C'iopero in tuttaltaHa
per otte.ne'r-e !iil 'recupero lSall:ari'a,le e
Il''uriifi,oaz!i!one -del Ipunro di c'O,n'Nngenza. A fianco de,III-a -IO'1:'1a dei brac-cianN ,si mobH'ite:r.anno 81nche tutte ,le
categor'i-e del'" "industr,ila ,c he, s'otro forma di de/I'eg.alZ'ion,i, -operai'e nei cort-ei,
palr t·eciperanrro 'all,I BI gi.QIrnama -di Ilotta,.
Malnli f'esta2!i'Onli . 's ono previste 'i n
tutte Il,e zone, palrtioQlalrmente .Ìln SiC'i'l:i,a, ne,llia ·pianura padana e neMe
glralndi c:ittà.
'
E' questo ii'l pr.imo -sciIQpero di categoria ,prodl,amato dopo ·l'a fase delda
v,ertenza gener:atl'e chiusa Ibl 25 genn'a io dal'" ' aooordosul!l:a contin genzà
(J!er ' iii s,e ttore del I 'iindustt1ila (J!rivaroa,.
Sub,j,to dopo Ila fi.rma d.i! quest'aooordo
si· è aSlSii1stito ad un 'ilrriglidimenro del
~I1O'nte pad rO'n3J1,e che sta oercando di
'
p:o rta're av,alnrti ,la definlizlÌiOlle del·1a
1Jratta1Jiv,a pelI' 1108 all,t re carregO'rie cO'n
lill mlinor ,danno pO's,s'ibi,le· e cO'n nuove
truffe -ali danni dei Ilavoratori.
E' così che 1"81oclOrdoper 'hl s-ettore del comme.rcio e del -vut1ismo ha
'regi-strat<o 'O'uoVii passli 'ind.ietro 'l"i'speìtoa quel,l,o ,del 25 ·gennali'O' ,(;l'unificazi one laVVierrà 'in o:l'1'r'e 3 'a nnil), mentre per ·i settor1i del! pubbl1i:CO ,impieg'o
e dell-I '.a-glri,coltura Sii sta, assistendo
ailile più 'spudo-rate manovre da parte
del govemo e dei padroni ag/l":i.co~'i
per Ivmpolrre 'un 'ul;tJel1iol1e -svooditta dell'aocordo.

. E' t ,ermi,nato a talrda sera, cO'n ·Ia
rottura d8llle trattative, ,l',incontro tra
Montedison e -FULC naZli'onalle convoca1o martedì 11, .che doveva d.is'eutere del J'1i-ent>ro in ,fabbrilca degllli
A Margher.a ,le 24 ore di SCI~opero ~,e dei 200.000 ,lavO'ratori parastataH 'Operai deMe fibre ·sospesi a z'ero ol'e.
E'r ano presenti ,derl·eg.azi·oo,i 'rli'stretto8
dei br-ae.cia-nti c-ulmilneranno ,in a's- a p a'rtiwe dCIII 19 prodamati da/I-Ia. fedei C:d.F. dii Pall'lam~a, Ivrea, Veroe'IIH
sembl<ee ajJJ'li'ntenno deHe fabbriche
deraZ1j,one unittari'a di categor.i'a. NeJ.la
chimiche oiprodotti !per .j',algt1iooltura pross'ima settimana è pr'evlj:sto.un 'ina- l -e Caso'ria, e ,una rappr-e-s'entanza del
cotonificio Va'~le SUS'8 , periI! qua:l,e
spl1imeonto del'la lotta se ,i'l senato nO'n
in 'lotta ·anche cO'ntro le manovre ~i
sO'na S'tate annunciate POdlli gi,ol1ni fa
applroverà ,la Il'egg,e di ,r.i;a-s'setto d8'JiIa
OeHs di 'rincaro dei f,e'rtJill'izzanti.
850 nuov·e sospensi'oni.
Ieri, -intalnto so'no state ,anlche Ma, cate.gori!a ,nell'Io stesso testo approbi-lite qu,attro ore di ·sdopero H 4 vato a ,1-Uç1lio daiJ:I'8> came'ra_
Quel,I,o che nelile i,nten2!iOirui ·sind.aMa'lglrado -l'impegno fra s-i:ndacart'i e
marzo ,nel ,settO're de/i 1'ralsporti che
ca,J:j doveva essere ,il momento d,elgov,erno p8'r-ché non fO's's-ero pre'8en- lJ"ap pl i-cazione dell' in toe's a ,ra'g giunta a
erag i à sc'eso lin lllOtta-, per ,l,a prima
talti emendamenti alil'iniz-io d8l11la di-vollta 'i'n modo unit-ario, ,iii 7 febbr.ali'o.
RDma nelfhncontro C'on Do-nla1: Cattiln,
scus·siO'ne 'i,n a'ula, q.ues,!'a mat1lina soQuesta nuova giO'J'1nata di ·sciopero è
i-n -cu:i ,la Montedi·s·on s,i eJ'la verba'lno stat!i presentati oltre 600 ,e menda"
procl'amata ,contrO' li'l ma'noart:o: ,rispetment-e impegna1a per qll 'r ientro degl'i
me Mi :(di CUli ,c,i'rca 300 deifalsoi:sti)
to degl'iaccordli da, -p arte dell gov,ell1no
ope'ra'i 'i'n fiabbnilCa" Sii è sub'ito trasforper mo-d'i'fica're e .falr s-a,J,tare i primi
e per +a mancata p-ubblilcizz.a,zioil1e
m8'tto ,in una u'1t8lr:iore ap€.rta provoarticol,i del'la, ,l'egge cheriguar.dano :10 CéN!,ion'e di Oefis. A,I:tro che rientro
de+le auooHnee "privart:e.
Mentre pe.r 'i,1 26 f.ebbra:io 'resta fis- sciO'g:J.imelnto fenbro tre alnnq!) deglili
in fabbri-ca: ili padrone chimico ha
enti iflul:lill i .
.
.
s·a to 11·0 ·s'cli oop·e'r o dii 8 ore degll~ opeape'rto 'i cod,lloqui annu'flC'i9Ind'n ·Ia nemet'r o questa oper.a-zione, ,f atta iin
'l'ali ,edili_i contro Il 'arttalOCo a~'1 'occupacessità 'u rgente di 2.000 nuove 'l'idu- '
un momento di gros,s~ rtens,ione d,alz'iQne ,che ne:llia -$Olia ,ediiliz»1a ha g,ià
z.ioni di o.mrio peli" i -loavoralÌ'ori .deNe
la oaTegoria. anche a~mravata dall:I'art:- fihre·_
prodotto oltre 200_000 disoccupalti,
sara'nnodeHn'i,t e nei p!l1oss:imi gliIQ,rn,i tegg-i'amento g,overn·ativo lSulll-a conti:nMentre i 'si'ndaoaA'istii 'si -di,cevalITo
g8'nza d8'1 pubhJrico -impJego, c'è -la dilsposti, una vO'lta IrhenlJra1'i j ,sospe&i
le fO'rme dit1i'sposta deli 'lavoratori
del pubbliico impliego alhl 'ol:tran.z'ilSmIQ v'OIlontà ,del govem>o e d'ell!éll DC d-i
in fabbrilca, '8: di,scutere su tutto, sul
governativo portarl'o alV,an1Ji -dal mi,ni- non l1ilnrUflcoare ai 'loro. canozzoni
'rkolrso 'alHa ca's sa ·ill1tegr>aZJiorve, s<Ulllla
stI'O Cossig'a che ,neli giO'rni s,oo'l1Sii s-i dliente,lari.
nilstrutturaZ1ione, sul -sallla'r'io galralntito,
è 'rifiutato di trattaJr'e II'applJ'j.c&ione
i pDrtavooe dii Cefis d8lttavalIT>O provodel,I',a ccordo ·su+la- oontilngenz.a anche
catoriamente 'l e propri-e cOindiziO'nli
Domani 4 ore di sciopero
nell settO're pubbliilCo.
peri:1 lr,ien'Ì'ro de'i soopes-i,: '81ocettazioA la,mnto ·initi·a domani un oooa- dei metalmeccanici romani
ne de,l,l,e 2.000 -nuov,e 'nirduziOoflli d'O'réllsi'one delilo sciopero deli hr'81oc,i8lnti
Giovedì è ,stato i'ndert:to a Roma Iri'o, 'e Ila 'roitla'Z'i'o.n e, tr.a tutt·i gll'i Dpe'l'élli,
una setNmana d.i ,I;otta, pelI' 'la cos'id~ dal,la FLM provinci.a,le uno sdopero ·del-I'a cassa. 'inte'9ra2!iO'ne a, zero olre,
detta "vertenza Taralnto ", 'per -la dli- di 4 ore ,cO'ntro il'atta,cco aMe pli,e.coJ.e
se'condo i tempi e ii mIQ,di deci'si da'hl,a
fesa delll 'oooupazione milOacci,ata anfabbriche che ha visto in que.sti me-si
M'ontedison. Attorno a questa hanno
che dalila messa iin ca'ss'a ilnt'e·grazi'one
c-enrhna'ia di , opera-i 1-icenzJi'ati e 'iln -ruotato propoSite ugua1lmente prDV·Ode,:11' Itall-Sli'der, ·e c he ,Sii élIrti,c DI elrà co n Cassa ionteg'r.azione, e or.a ,cQllpis,oe 'l e -catoriie: que,Ha di fa'r 'rien!'ra-re ,l,e 800
sc'iopel1i delile ·diver-se c.alt'egorile fi,no
grO'ss'e fabbni,che .in tutta II-a pirOVii-nopenllie sO'spes'e '8. z8lm 'o're a P·alalNo sciO'pe'ro gene-ral'e proVlilllciale
oi.a, da:1'Autovox alli-a Mac Queen di -Ialnza e di di·st>r'ihu:ke Ile o're a1tu'allche avrà ~uO'go rl'a .prossima so8ttiPomez.i'8>, ailia F8ltme, aHa Vox'son- che
mente 'lavorate ~ra queste e le 800
m·ana.
gilà oggi ha mani.fe,stato ali min:i'ste'ro ·che ilalVoraOlo ,a.d ora'r'io ,r·idotto; faAltri tre gio/l"nli ' -d'i scio.pero genera- del lavo-ro.
cendo li' ,conti' questo vuO'I dlire 1.600
-op'eralile -i,n fabbri,che pe'r un giorno
ai:'I-a s·ettimana.. Un'allt:ra ,pro.posta padrO'naile è :il ,ri'en1!roion ~abbrica, dN<lmodo che l,e forme di lotta proposte
zilOn8ftto nle'i temp'i, solo per 'le opedal 'si,ndacato (sciopero del rendimie di P.all-Ianza ,pe·r ,s egu'i're un cO'rso
mento) non servarfO ad 'isolare ed
di 'élIgg'i O'mam ento ptra.fe,s.s;i o.nallo8!
indebolire i vari reparti, ma, come è
versa dalla posizione pres'a ',dai buroLa parol,a .pi'Ù ,che m'8li foma a,l,l'a
or,a ti della camera del Lavoro che
stato detto da alcuni delegati della
,das'se operali'a de)hl'e fabhriche ch'imliparla di una prQlVlooazione f,ascista
V Sezione, siano delle lotte che vache ·imp'eg-nat!=l "n 8'1 -1"intensific-a,zione
«ass'econdata e in prati c,a fatta riu- dano v,erS'O l'abolizione cOncreta del
delila 'lotta 'e per Ila ,cOJntinuità dell'l,e
oottimo.
~cire da un gruppetto di extraparlalinizilaJtlive
ilO ri!sposta :ag'l~ attacchi di
La forza politi,ca che la classe opementari ". Dello stesso tono il comuGefis.
«
A
Palll'arnza gJlli ope'ra'i sono in
nicato di Quercini, segretario della raia della Magneti sta esprimendo,
as's'
e
mbl'ea
-permanente", di.co8va!llo
,f ederaz,ione oomuni-st,a che a propo- che, rispetti.amo, è il dato ~ondamen
g-H
o.pe'r.ai
presenti
·allile trattative, « i,1
sito. della sparatori'a della polizi,a de- tale che pesa sulle decisioni sindapad>rO'nl
e
nOin
è
,rilus.cito
ad intalCcalre
nuncia <<l'incredibil·e leggerezz-a nel- cali, deve inoltre pesare anche ril'uso delle armi da ,fuoco ".
spetto alla zona e all'e vertenze che ,l'unità tra o-p-e>r8li s·ospooi -e Inon, questa è Illa piriima. fo'rma di Ilotta. da geAIi'affoliatissima as'semblea di que- sono aperte (la Falck, molte piccol'e
ll1alllizzare, ne-ssuna 'n uova riiduz-ione
Ine
fabbriche)
ed
alla
capacità
di
risposta mattina dopo iii ·corteo, si èapprod"orar~o
deve 'es·sero8 ·alCcett.alÌa' ".
sta e di org.anizzazi'One degli operai
varo un telegramma di solidarietà 'ai
compagni ul1>iversitari di ,Pavia, si è delle altre fabbriche , come 'adesemrilanciata la proposta di mohilitazio- pio la Ercole Marelli, dave la ristrutturazione con smantellamento di alne di massa 'e I·a raccolta di fi'rme
cuni reparN avanza parall,elamente alper il MSI fuori-legge.
L'·assemblea ha ricMesto un'imme- l'aumento delle ,richi·este ·di straordidi,ata convooazione del senaro acca- nari in altri.
demico perché pr~nda posizione conLa possib-ilità ,di arrivare ad un coin~ro le hste ·fasci·s te perché proc'eda
vol·gimento diretto di tutti i 40.000
a una denuncia della polizia, 'e ha co- metalmeccanici sestesi è ancora lonmunica-voino.ltre che gli studenti non tana, ma lo sviluppo della lotta nei
V'iareggio. 099 . a'I:I'e 17 oO'mlZI'O df
intendono tolierare la propag'anda fa- . prossimi giorni l'a può fare concreta- fwont-e al ,c ovo ,ne-ro de·1 M'S.I , pr-esliscista qentro l'università.
mente él'Vvicinare.
diato da un picchetto pe-rmanent-e di
81nrtrfas-ci st,i. PerI' Lotta Continua parROMA, 18 - Scootl1i questa matti'Ielrà ,ili compa.gno F,·a.nco B-ol'i<s.
FIAT
na ~ra .gIH -studenti dell Hòeo Marmellf
Castelnuovo Magra (Spezi'a). Quee 'i fas,cisti di piazza 'Eudide: come ali zti,onawi di Agnel,lli, una « lr.aZlionaIHzZla..
sta se'l'-a: alile 21, ali oinema ,C'entra.le,
,sQHto Illa poH/ZIi:a è -iinte'rv'elITuta a dife- zi,o.ne delHe g'amme dei. -oami,on". hl
assemblea s'u lla messa fuoril,e gge del
filna'nziamento IH ali governo brasj;Jiasa -de.i f,as,CiS't1i, sparando iin alria.
MSI.
no per un ,investimento 'in marf.1e'ni,alle
Quatif1r>o comp:agnli 's ono ,sta't1i ferA Reggio Emilia s-aha,!'o Sii· te'r-rà un
ferrovi'ario vi,e'ne 'smentito, ma, è 'u na
mati'; 'Per 'uno di Il'oro, Mas·s'imo Te'rra.
comizio
di Lotta CO'nt>i,nua.: parlerà li,1
smentita ·che nelle p'i,eghe deilile mul,oiln i, mid itéllnte di L:otta' CO'ntinua, fi>g,llilO
campaglOio
tU'ilgi LucheJtti:, .comandanl
tJilnazionall:i e ,delll'e società .pr,estalIT~
,dr 'Umberto Terr,aoi'O'i , 'i-! fe'rmo -è -state -del battaglione galrib8l1d-i,no pontreme può trovalre più di 'un el-emooto
to tramutato 'i,n arresto..
molese. Il comitato promoto.re nazil()adatto ,a sbug'i8,rd8!r'la.
nalle pe-r la ,legge ,d'ilOoiz:ativa po-polaMAGNETI MARELLI
U'n alltro dato è da tenere 'p resente
r.e pe!r 'iii M'SI fuori!legge ha sede -a
i repar-ti, si è ,riflo8ssa nell'andame'nper e.api,re oome Agnel'li ,i nte'nde geRoma, p'iarzza S. Apo,srtolii (-pres-s'O ti
to del di'battito del consigl'i o.
stir.e questa trattatliw . L'O stahilliSoc·CQ;rso :Rosso) te!. 6780504, cas·el·la
La proposta del rientro in fabbrica
mento -di Càmeri, -nel InO'valre'se , non
-PDstale n. 747 Roma CelO·t ro.
dei sospesi e della manifestazione è
subilrà 'all,cuna '/'liduzioIT'e d'or.a'ri'O. E'
stata i nfatti accettata a denti stretti,
un ·s,e'9no d 81111"i n:Ì'e!nto dell'la Fi art d'i
dopo che si era dimostrata l',imprapra,cedere -a una flr.amme.ntarz'ione 'Pr~
BRINDISI
ticabilità dell-e proposte orig'inarie,
g'res9iva di que'sti IÌlncon>tr,i, dapprima
che prevedevano una mani,f'estazi'one
dividendo gl:i auto.carl1i dagl'i alUto.hus
Vener.dì 21 sciO'p8'ra generale
nazionale del gruppo per i I 28, quan(a Càmeri ,s,i produoO'no proprio autodegli -studenti. Assemblea-spetdo cioè l'e casse integrazione salrebbus), pO'i adottando trattamenti di~
tacolo con Piero Ni·ssim e i-I film
oero già state operanti, e lo sci'apero
versi per i valri stahi,limenti.
«marzo 43 IrugHo 48 " ore 9 al
del rendimento.
Oiò ,che si vuole eVlit'are è un -renditeatro Di Giul'io.
Naturalmente il discorso sindacale
conto ,c ompll,ess'ivo. "nfine ·I,e dii,chi,aè 'estremamente limibato e oontradrazioni apo.célll'itti,che ,dell,ID ,staff di
dittorio: l'obiettivo, è st.ato detto,
Direttore responsabile: Mar·
AgneHi sul'l,a ·cO'ndiziO'ne de,I ,s'etto,re
non è la c·assa integrazione, ma i-I
celio Galeotti . Vice Direte ,la pesarrrtezzra delle r'i,chie-ste hanno
tore: Alexander langer - Tipofatto che la direzione non ha voluto
un dup:Ji.ce obilettivo; ·d'a una 'Pa~e,
lito ART-PRESS .
trattare; e la proposta del rientro dei
Registrazione del tr i buno~e di
f
uso
delll,a
C.1.
forganizza,
z
iO'ne
opesospesi viene vista solo in chiave
Roma n. 14442 del 13-3-1972.
l'ali
a,
d'al,l'a-l!'ra
,la
drammatlizzarzit
o
ne
dimostrativa, come contentino al poPrezzo all'estero:
Hno 811 paradosso dell,la S!ituoazi'One,
sto di una ass'emblea aperta la cui
Fr. 0,80
Svi zzera Ital iana
con un i'nterlocutore ben pn~<Ciso: iii
inu t ilità si era palesata agli occhi di
Abbonamento
governo , per-ché vO'li a'l saccO'rso di
L 15.000
semestrale
tutti.
Agne>JiIi
con misure credit iz.i'e e di 'l"iL 30 .000
annuale
,II problema che invece si pone allaJnaio del mer,cato.. Sul.foe richieste
Paesi europei :
le avanguar:die , i-I cui obieWvo € di
semestrale
L 21 .000
battere fino in fondo la cassa inte- della F'iat ieri a tarda O'ra ,la trattatIva
annuale
L 36 .000
è
st8ta
8ggiornata.
La
FLM
chiede
di
grazione, ed il disegno padronale di
da versare sul conto corrensmantell'amento della forza operai'a, riesaminare ,i piani produttiVi cante posta le n. 1/ 1)3112 intestato a LOnA CONTINUA, Via
è que l lo di sviluppar,e una organizza- cementi ol'rre gh autacarri, ~e autaDandolo, 10 . 00153 Roma .
mabNi. La oFiat p-romette una 'nispos1a
zi'one capi lIa're nei reparti colpiti , che
5800528 - 5892393
Dif:fusione
ent'ro breve tempo e ha glià proposto
cO'nsenta di dare oontinuità al rientro
Redazione
5894983 - 5892857
per lunedi un a'ltro ,incont>ro.
dei sospesi in fabb'rica, di fare in
- _ .,- - - - - - - - - - - - - - ,

DALLA PRIrv1A PAGINA
TORINO - ETI
occupare la fabbr.ica se le tratta,t ive
in corso non si risolveranno con la
garanzia del salario e del posto di
lavoro.
TLrtti- -gli . operai, ,ha ma~Jg'ioraonza
donln'e, ,non hanlno ,dubbi che bi'809lna
f'i'spondere c·om ila. Ilotta >clou'ra. -La 'chi'lJsura del·lo ,stabi,l:ilmento .sig'nlifiche'rebbe ,la dis'oocupalZiione -pelimalnente, !in'
qua/n,t,o ,l'a valHe non alff,re ah're possibi,J.ità d'i ,Ia'vo.ro e· ·l'e donne non poss,ono fatr,e Ile pendo-Iani 'PerI' 'i' +()Iro m:a>gg/i,ori :impegnli :famhHlar,i.
.
Il piochettalggi·o di ',lunedì è stato
preceduto >da Ulrla valsta pl'Opag-anda
tira Ila popo.lalZJione dell,la' vall:le <C'on
vdl,antion'i ai mer'calti, ,davant.i' aJ!ol:e fabbri,c h e e ne,i -pales i .

ANTIFASCISMO
ne « IMSI fuoriJ.egge
« -Fuori ,i oompagni dalle ga,l'e're ·dentro i Paolone
e l,e camicie nere ". Infatti da:lI'a'utunno s,cors'o s'ono in cal1c-ere 4 cO'mpagni arrestati durante una protesta
sotto il oomune oontro la minaccia
di -aumerrto del prezzo degli autobu's.
Paolone, di nome Benito, che si era
r-ecato 'a presentare l,a lis·~a del «Fronte anticomlmista», era stato eletto
nel 1971 deputato a,Wass'emblea regional'e per il !MSI, dopo ess-ersi reso
celebre guidando un assalto squadrista all'universi,t à occupata. No.nostante che ieri si'a stato rudemente
buttato fuori .dall'università, Paa.lone
la lista la ha presentata lo stesso,
perché molto g'entillmente il pro rettore ha pr'olungato sino all'e 14 il termi,ne ,di presentazione delle liste.
Mentre nelle scuol,e cr,esoe la mdbilit.azione anohe in vista del,lo sC'iopero del 21 che ,a cquista dopo questi 'a vvenimenti un nuo.vo signifioato,
nene fabbr.iche della zona industriale
la discussione si è aperta sulla campagna per ,il M'SI fuori,l-egge, legandosi
alla ,lotta contro 'i licenziamenti e la
cassa int'egl/"'azi one.
il'a pressione degli operai ha obbligato la neo.nata FUM catanes'e a
prendere una posizione di aperta denuncia dell'iniziélltiva fascista ·e po-l'iziesca di i-eri ~W'lJtniveJ'1S'ità. Ben di>l.

SOTTOSCRIZIONE
PER IL GIORNALE
30 MILIONI ENTRO
IL 28 FEBBRAIO
Per ·mancanza di spazio rimandiamo
a domani la pubblicazione dell'elen·
co della sottoscrizione. Oggi abbiamo ricevuto L. 667.400; totale precedente 8.730.860, totale complessivo
9.398.260.

FUORILEGGE
IL MSI!

Il processo all'esecutore della stra- menzogna ". Non c'è «concorso
ge di via Fatebenefratélli è cominciaBertol,i vuol,e accreditare un '-i mmac
to e continuerà. La seconda sezione
ne pr'ecisa, quella per la quale è s"
della corte di as'sis'e di M'il-ano ha reto soientificamente addestrato e la
spinto dopo un'ora di camera di contamente pagato .
siglio l'istanz'a della difesa di sospenAlla domanda di rito se l'imputa'
dere il processo sino alla chiusura 'ammettes'se -di ave'r ,1'a,nGiatro l'or~
dello stralcio di indagine che il giugno, Berto.ti ha ri-sposto -oiln:icament
dice 'Lombardi sta conducendo sul« l,o ·ammetl<o ·e me ne v.anto, >alncn
l''organizzazione dell,a strage. Alla tese p'i8lng'0 per ,le v.ittime 'i'nnocenti
si sostenuta dall,a difesa si sono opE' élInCO'l'a H -cli,chet del'I'" esallter
posti tutti gli avvocati di parte civianarchico» rical,cato -dali I'isbruttort.
le, pur con motivazioni diverse. Non
La bomba -non gl'i'el'a f'o rnì ness'uno,
è mancato naturalmente chi · ha ten- ·rubò nel kibbutz : «vQlI'evo usa't1la
tato di fare accenni agli opposti estre- Pisa contro ,l,a pol'izia. per vendiCa!
mismi, ma gli elementi ,già emersi
Se-rantini' " (!).
non l-asciano spazi'o a queste provo··
T-u tto ,J!a1scia prevede're che 'il pn
Coazioni di bassa lega «Noi che veces,
s'o vada ·avanti s·e,nz-a s'U8's<u'ltii
niamo da una esperienza come quelaveva detto l'av- questa :I·inea. Il giooo è fin .1!roppo SQ
·l'a di' Catanzaro perto, e 'l''inteJ'lesse di tutti', anche i
vocato Torchia '- non possi'amo non
opporci a qualsi,asi rinvio del proces- aula, ,è puntato più sul,l'O ,s·tl1alldo 11e
J'.inchiestacontro 'c omplli,aie manda
so ".
bi che s,uIIII'a figura de'l'es-eeruto.re m
Con l'interrogatori,o dell'assassino
da parte de'I presidente De,I Rio, j.J' ter.ialle.
L'in:ve-r,esse di tutti, 1ralITIne que~
processo è entrato -ne·1 vivo. Mentr·e
ae~ presidente 0811 Rio. ,H 's'uo 'interi'!
scriviamo è ancora in oorso l'udienza
gato'ri'o si malntie.ne Il1i'gidamente $
pome'r idiana. Le risposte di Bertoli
sono evidentemente prepar,a te minu- un bina't1io· circO'soritto 'al!la. mec-can d
Qa de'l'I'attentato 'e all'le mo.s-se delll'lin t'E
ziosamente e battono sul ritornello
del "gesto dumostrativo" ideato 'e putato prima del'la. strage. 'Muov~
attuato in ipiena autonomia dall'« anar- con meno· cautell,a. ,sliglnHicherebhe in
baltte y.s i nel'l'a « R'ooa de.i Venti ", m
chico individual.ista ». Il fascista inruolo de'i Mi,ceM, Mali-etti, NalrdeUf
terrompe di corrtinuo il presidente.
A'lila ~'e;ttu>ra de,I ca,po d 'l imputaz.io-ne ' Spi.azzi, ne'No8 oe,n'Ì'l1alli peNa. provOQ
per ·e.oncorso i-n strage l'eagi's ce te-8- z~o:ne inte'm,azionall-e coordlinaJte d, z
tralmehte:
non è vero, è la prima
serviz-P NATO.
l(,

ESERCITAZIONI MILITARI

Il -s ilenzio del' PCI
Alle notizie che abbil8 mo, datò in
quesN gi'or-rr.j SU/./18 'eserci'~azj>onj in
corso in Ff'Ìu~i che voo/r anno C'oO'pe'rare f'eparti ita/'iani e USA in 1.,N1'8 manovra dal caratter.e squlsÌlt.amen-te agg.r essivo nei cO'nkonU deNa- JugO'sftavJa, si '8ggiungono quelle delle eséroAt>éJ'NOJ1J; fatte daj congedl8'nti de:/l'éJ
zo.na d'i Tr.fte$lte, che sjmuloo'O sba'rchi
da elicotteri e colpi di I7718JfJO a'l dii qua
e al dp là del confine jugoslavo, quelle de:i Gra'ne'tieri di Sardeglf11& che J;n
quest.i g~ami muove'ranno da Roma
oon squadre di M 113 ed ·effrettu'er8ll1~
nO' in Abruzzo operazioni "antiguerrJgfiia con rastreff,amento ,e corpi dv
mano" (pe,r usC';.ne d'a Roma passeranno iln formazione N 20 ma.ttJ1na fra
fe fabbrlchedefl'a Hibu,rtina.). Solo tre
esempi, a.i qool'i re ne potrebbero
aggfiungere 't.an1:,i al,td, ma che sono
suffici'e.rJU per capi're, e non c'è bisogno di essere degli ,e spertli, in
qua/.e dilr-e"d'Òne si muovonO' .f,e Forzoe
Armate I-tal;.a.n:e.
" NormaNes'ercitazi'Oni" di:conO'
gerarchie mJ1litad, e ';'n ques-t.a alfermazione non c'è 118' volontà di aottenuarne il SI~gnificato, ma /la tracotanza (h' chi, con /:a oope:ntu'r-a del governo e degN amer';'cani ,e iV sNe-nzio del~e sinistr-e parlamentari, parre avanti
tranquJNamente la propril8 a~iO'ne d'i
provocazlon.e e d:i pre-para21ione flUe.,rafondl8ia e reaz.i'Qnaria.
Il ACI e le sinistre paif'loamentani
non vedonO', non sentono, tacciono,
trappa preJ()ccup8J~e d:i non cre-are
prablemi al governo Moro, troppo
preoccupate di avere un a-tteggr.ame'nt-o "cosrrufJNvo" nei confronti cf.effe
richieste finan~ia.r';le· ·e di rrDrga-nizz'az,io.ne avanzate dai mi,h:tari, nOin spen'"
dona una riga sui /orQ gÌ'Oma.f,; per
chiedersi cosa c'è di,etno q.ueste es'ercita.z.ilani. Sono lanta.ni lÌ tJempi ,i ,n cui
rI PCI sosteneva sull,a, sua stampa U1n-a
battaglioa cant·ro li «oorsi di ard'tmerlt,o " di Mola. Ora que,}f.a impostazione strategi'Oa che stava >éJ'f/ia b-ase de/fle praposte d'i Aloja - ogni guerra 'i n
na/ila si trasformerà 'neces-s.a:riamenve anche lÌ'n guerra oontno il nemico
/in remo è passata Ì1ntreramente:
tanto più cresconO' le lension'i nel
MecN,terra.neo, 'téNJta più le farze ar·
mate si preparéJJno a svolgere un ruolo ,at-tivo all'interno di un eventuale
confl-i tta e '8 géJ:ranttrsi le retrovie
prendeln do d.frettamente li n méJ:na la
difrezi-ane dello stato.
Questo e non altra è i.f senso. deHe
eserciMzioni di questi gio.nni e delM
ristrutturazione ,i n -atta nelle Forze
Armate. Cantra queste manovre si
svf.luppa 118 discussione e .fa V'i'g ilanz8
aniva dei soldati.
Così come c'era- un ,legame preciso
fra la parola d'ordine « Fuari f'lta.fiia
dalla NATO, fuori .fa NATO da/rltalia" e la posizione del PCI sull,a " /'inea " di Alaja , oggi c'è un legame
preciso fra N sifenzio del PCI sulre
mano v,re dei militari e la scelta di
accettare la presenZ8 del/'Ital ia nella
NATO .
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Questa scelta porta inevi:tJéJrbilmer '

te ad avere un ruoro subardinato a
i·mpot>en-foe nei confrontJ cfiellia "poi
Vica mifitar-e» de/fe gerarchie itali,
ne e del govemo Mora, perché bm
tersi contro quesM poNotica signifia.
bat~ersi aggi; oon maggiore forza- o
i,eri, per V'uscvta dell'I taNa dalla NAH
e per la cacc'Ì'a:ta del/le basi NAH
e USA d'all'Itah1a,_
ri

z

ULTIM'ORA
III min!i's ter'o ddla difesa' ha ri'lascia
bo un ,comu.n'i·c ato 00'0 'uffici'8lle, aH(:
bu.i,t'D dalliJ'agenz1ia · ANSA a oOln me
g,llio precilsati « ambJient>i dlel mill
stero,,; ;l'ese'rcitaz:ione 'r_iguarderà h
divi·s'i'on€ di fante'lfi,a tFoilgOlre, Ila dM
s'iolne comzzata A,riete e ,le unità de
·c omando truppe T'r,i.este , tutte del 5
corpo di all'malta, che verra)nno imp'i& •
g,ate nei pol'igoni de'I mO'note Oi,aurlec
e del mont'e CelHina-Medina.
La divis'i:o ne Ari eto8 , sempre
·condo la ste.ss;a fonte, ()lltre ~~
«suddetta attivi,tà 'a,dde's t-r>a'Ì'iva" sa
rà impeg'nata, da.I 18 a'l 20, nell~ s
41i!correlnte anln-ua/l e es-erdtazi one, <::he
quest'anno è staJta denO'miln,ata « T& ~
gl>i'amento 75 ».
Sempre ,neil'l "ambitIQ de/I:lé pireVli,S't~
'a t,t lività ,la hrig,a1a. paracaduti,sti FoIgO're -svolgerà nel per-iodo da.I 20 a
27 'es'er,di tazii 01Il i a palrt,iti cO'nTrappo
sti in v-ar.ie ,locaJl'ità dellilla. Toscana
Ness'u na -c'onfe'l'ma., e ness,um
smentita, è 's<tata dail:a, allille 'notiZ'ie da
noi pubbllj:cate 's'Uihl,e palrtecipazioni 8
queste attività dii unità USA e su'Ha
poss.ibi,l'ità che dette mano-vr,e $i
sp:ingaon-o fino a.i confi-nli jug'oslavi.
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NAPOLI
Mer'coledì ore 17 coordinamento dei 'c o.mitati di quartiere
per la autO'/'liduZiiane al centro
antifascista -prol etario (mensa)
sa-lita Tarsia 109.
ROMA
Sabato 22 febbraio aHe ore 17
man'ifestazione indetta dalla sinistra rivoluzionar'i-a .per la -libertà dei compagni arrestati.
Corteo da P.zza SS. Apostol 'i
a p .zza M asta-i dove s,i terrà i I
comizio conclu-sivo.
Tutte le sedi devono comunicare ,il numero del-le 'c ompa1gne
che pa'rteciperanno al Convegno
delle Commi'ssioni Femminili
ne i giorni 22-23_ Telefonare la
matti na al nume'ro 06-589~93 .
La risoluzione del Comitato
Nazionale, che doveva venir
pubblicata oggi, è stata rinviata
ai prossimi giorni. Venerdì 21
Lotta Continua uscirà a - 6 pagine, domenica 23 numero speciale sul rientro degli emigranti e sul problema della disoccu>azione.
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