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Lire 150 

ELEZIONI NELLA SCUOLA 

Una netta vittoria politica delle liste di movimento, 
conf~rmata dalle cifre e ·' manipolata. dalla borghesia 
e . dall'insipienza dell'astensionismo minoritario 

Edili e dipendenti pubblici 
in piazza in tutta Italia 
50.000 a Roma: cc governo Dc l'ente inutile sta lì ». AI comizio Giorgi (FLC) si pronuncia 
per il M'SI fuorilegge. Accordo dei sindacati col ministro sugli emendamenti. 

Lo lSOiOlpero di og-gi dei tre millio'O'i 
di oiiPentdent!i dell plJ1bbHco limpiego ha 
\jloooato t'utti li' lS'el"V'ilZ' pubbllioi' nono
stante i'I tentatilVo di OO8Jre 'i 'so Id 8!t'i 
in ifiunZ!ione dì 'c"u'mkag'gio alMe po
'Ste. cosi 'COme ,è aw'eniUto a BO'IQ
gna, MHano, lrap8Jf1Ii'. ~I dam più Sli
gnificati'VO è la ,partecipalZ'i'One mas
siooiia e combauiva' di dec'i'ne di mi
glliai'a di impiegati aille m8'l1lif.estaz,iol1'i 
dhe lSi tS01'110 ISv-dlte Jj'n tutta -Ita·li'a: chi 
vOlI·eva usare questasca<!:enzaper re
ouperare i fafllori del cosiddetto « ce
to medr-o» 'ilO -s'erJISO cOl1porartiVo ha 
dovuto tricrec!el1S,i dii fronte a questa 
unlirt:à nelHe tpi-azz·e f.r,a 'netturbini, fer
rovieri, - .. diilpenden:Vi" deg·1i uffici 
pl1bbl id, ec!'iil i, operai degl,i appalti e 
prole1:a,ni ,iln lotta per Il'a ca'sa. 

AI comiz-io di ohiusura Giorgi del
la F.UC. ha fra l''altro patrlaro del,la 
richiesta dell'MSI fuolii.!,egge. 

A Napoli dove 'erano previste due 
m an:ifestazi Orli , que!-l.a di Bagnol'i è 

a,ndata -deserta; oltre 10.000 linv-eoe 
erano a·ll-a man i,f,eSltazione oentra,le 
C'onclusasi nell'indifferen~a generale 
con il oomi'zil() di 'Borri. « Case case ai 

{Continua a pago 4} 

Con il popolo vietnamita 
fino· alla vittoria 

VEN8RDI' 28f.EBBRAIO ORE 19,30 A:L CINEMA BRANOACCIO 01 ROMA 
P,er la fine immed.i'ata del.l'interven;tQ USA in Voietnam per ~a fine 

di ogn.i 'inger,enz-a americana sotto qu-a~,si'asi forma tnegli affari inl1!emii del 
Wetn-am del Sud per l'abbalttimento 'del regime fantoccio dii Thi'eu e l'in
staurazione nel Vi'emnam del Sud di un governo che ·assicuri la paoe, 118 
oOllCordia n'azional,e -e l'apphicazione deglti accordi di P,arigi pe4" H rico
nos-cilmerrto da -parte del governo_ italiano del GRP del V'i,etn'am del Sud 
per l-a ricost:ruzi~ne del Vi-etnam -del NO'rd. 

,La manifestazione è promossa da 'Avanguardia Operai-a, Lotta Con
tinua, PDUP 'per 'il comunisn;<>. 

Tra le 'aldesiOflli qU€lltIa del compagno Umberto Terraclin1i e del se
gretalrio de'ltl 'FLM Gtiol"9'io Berwenuro. 

MANOVRE NATO WINTEX 75 

I MILANO • ALLA SNIA DI 
VAREDO 

1500 operai 
in corteo 
alla direzione 

Da lunedì pross;mo dovrebbe in
oomilnoi'a're tla cassa 'integraZ<ione a ze
ro or-e per i 360 operai dell raion, 
Oggi c'è .stato uno sciopero di 3 
ore, e ·~I più forte cortelO degl·i ul
timi ·anni. Tutte ,l,e opemie dell·le -roc
che erano rn tes-w {dovrebbero ~~ 
sere messe a z-aro 'Ore 200). Men
t,re i s'ilrn:latcal'iisti tentàl\fatno di fare 
un 'brev,e comi~i(} '~n cui oereavano di 
spiegare ohe si doveva ,lotta'l"e "Per 
ottene-re daJlI-a di,rez-i'one 'la as'siou1ra
~ioll.e del 'ri'entre dopo 16 me5'i, è 
parti,touno Icorteo -di 1_500 op8lral che 
si è {Iii'retto aJhla palazzina del·la dire
Z'i·O'ne; dopo averla spazzata si è di
retto ne'M'uffi-aio del capo del perso
rli8ile ,che è stato costretto a,d usci
re dal'le operai·e. Que'st<J 'S'ciop-ero 
che ha -coinvolto tutta ~a fabbrica 
dai 1!ul"ntilSti aMa manluten-~ione, ha di
mostrato ancora una volta che c'è 
una pre'Di,sa volontà I(]egli operai di 
rifiutare questo- 'infame a.ocordo fior
mato de,I s'indacato: questo rifiuto -si 
é ooITcretizZ8if1o neMa dooi'sione presa 
dagH operai e oper,aie nei reparti 
c'he dovrebbem alldare +n C_I., a oui 
si è dovuto 'aooodare -l'es'eouNvo, di 
entratr,e 1uoedì tutti, ~n fabbrica. 

Neli giO'rni 'soorSli sono proseguiti 
gl-i' mcontri"scontri fra- ti di,r-ettivi delle 
.federazion i pa'rastatatl i e, fra questi e 
ti c{YrYf.ederatlti'. Nel-l'dlOconbrQ di i'eri oon 
Cossitg'a li 'silndalcavi hanno -8'coettato 
allOUlnl 'emendamellti ,agH anticoM 2, 3, 
16 e 2H: -suMa mobitli,tà dal persona
le degH 'enti da sopprimere, su II'-i n
tl"odu~ione di' due nuove qu'a1Itific'he 
'super e 'sul fatto che -j.j -Governo nolO 
-sarà te-nutea ,motiiVare tjoJ proprio 
rifiuto alll'e ,ipotesi di aocòrdO' sul con
tratto 'Cile dovrà es'Sere fÌ'rmato dopo 
-la approvazione delilia ,l'egge. 

I ,sindacati 'non sono però d"aocor
do sLili' emendamerrto che 'iii governo 
pl"eSlenverà sUlliJ.a tabe~l,a degtl'i enti 
u1!Hi 'S1!ralloi'ando la Catssa per 'jOJ Mez
zogiorno, 'l'e AOI proY,inci'alU e g\.i Ist'i
tuti Zooprofil.attDoi Sperimema-Jti ,cthe 
in questo modO 'resteranno al di fuo
ri- del r-rass9tto. 

Si -precisa la natura agg,ressiva sul piano interno 
e 'intern-azionale delle esercitazioni in corso 

A Roma ·ill corteo di 50.000 perso
ne oon mi'gJ.iaia -di striJsc:iiO'O'i 'era pe'r 
una huona metà composto da para
statalli che s'; faoevano 'Senti,re con 
1 'loro slO'g-ans contro ,~I governo « Go
ver'ho_ Moro ai' hati JSlttufato, vogll'iame 'i'l 
punto urliifieato.. CI I tp8lrastatalti lo 
gridano tin -coro, vogl-itamo li! 'riJasset
~o GOVIemo Moro ". ScarSliss'Ì'ma 'la 
presen~a dei iferr-av,iteri, come pure 
limitata ,la parteoiip-~ilOlle degH ospe
dal:peri. T".a g.i al,tri, c"era liti gran
dioso IStr-ilSoione del Mitl1'i'stel"O degH 
.n1!erni e quelilti dailia Ppesidenza del 
C-ollsi'glio, del Mi'llilstero del,l'a Di,~esa 
e deHe ,oel.h/le dell 'POI di due Ospe
dali. 

Confermato, con la Wintex 75 il carattere anti-jugoslavo delle esercitazioni. Preparativi 
offensivi nei confronti delle fabbriche all'Aquila. Strana coincidenza tra manovre NATO 
e tentato colpo di stato in Grecia. Il Portogallo escluso dalle informazioni operative sul
la esercitazione. Una ferma presa di posizione jugoslava .. Il governo turco non prenderà 
parte alla manovra Wintex 

A tutti • 
I 

HOMA, 26 - Nel Friu~i V'en-ez,i'a 
Gilul:i,a ,fervono ,i, pr€lparaÌ'ivi per -la 
,eser·citazione NATO Wintex '75. Hi
sulta 'sostanziatlmente confermata la 
pa-rteoipatz'ione di -reparti ,datl'la divi
s:-one Ariete: dltr:e aHe trasmiss.ioflli 
(dal 5 marzo ,i'n tutta fAri-ete; a Co
droipo da'I 28 felbrn-aio) saranno ma
bi,litati, pe'r quanto sino ad oggi 'Sap
piamo, 2 contingenti del 1320 reg~i
mento: i! primo ·e .jJJ secondo del '74 
(dati 5 marzo 811-1'8 marzo). La regione 

• compagni 
Confrontando le cifre della sottoscrizione con l'obiettivo 

i compagni possono valutare quanto la nostra situazione sia 
ancora difficile e trarne le conseguenti indicazioni organiz
zative. Domani non usciremo sicuramente perchè partecipe
remo allo sciopero dei quodidiani romani di solidarietà con 
i lavoratori de Il Globo in lotta. Sabato e domenica saremo in 
edicola se la mobilitazione dei c.ompagni proseguirà. Il nostro 
obiettivo è di esserci e a partire da martedi 4 marzo di esser
ci tutti i giorni a sei pagine. 

che, n8lltl'ambito delll'e manovre è sta
ta ass,egnata a questa 'Unità de,II'Arie-
1!e, vi'e'ne denominata « -EX ". G;-ungo
no ,'.ntanto a:ltl"e not1i'Z'ie; -la più grave 
è che pa,rà ameri'cani troveranno al
loggio alla caserma de,I 530 fanter:ia 
d'arresto « Umbrra " _ di, 1almi,cco. V,ie
ne '~onifelt'mato 'inoltre che i !pioo~ del
l'es·eroitazione provedono una « offen
.siva da 'est" 'in quest.i termini: «i1 
partlito ".aml1'oione" oerca sbocco n eli 
Mediter>raneo tra Greci'a e Tur>oh:ia e 
fornisce aiuti economiJci e militari 
massilcoi 811'la JugoS'lavia. Il giorno 
E-3i2 ed E-14 ci 'saranno v·iol'ente ma
'I1Ii!festaz,ioni antfi,-,NATO -e ,di,sfattiste 
nel sud ItaMa ". 

Nuove i1mportanti conferme giungo
no inoltre 'rispetto altle nostre Irive
~ 1~i'Oll'Ì' lSuHa TagJi.amento 75, ohe ti! 
Mini'ste1l"0 del'la Difesa aveva inutH
mente cel"cato -di, ri-dimensi'onare: 1) 
da pa-rte deglti ameni'cani sono i'nter
venuti anche aerei 'Iegg-eri in appog
gio allia fanteria. 2) come avevamo 
'SCritto, i'l ruolo degli elicotteri dell 
RAL è s-tato ,not-evol·e; tra l'a'ltro la 
noti~,ia sl1j,j'ad'dest-r~men.to per sbar
co truppe è 'oonf.ermata -e piglJ8Irda 

soprattutto :I,e guide_ 3) ,l'a cosa pi'ù 
~mportante: - i-I carattere anl'i~i'UgoS'la.yo 
dena maniifootaZJiooe non è -ancora ter
minato. AI presunto attaloco jug-os-Iavo 
ri-spon'deva una m8'ssilCOia offensiva 
deHa d,ivisione corazz.ata., questa ma
nay-ra nei f.atH è stata ,limitata aNa 
zona C el'l'ina--M eduna-Ta glti'amento , pe
,rò le itpOtesi, c-onfermatte dai- grafioi 
r.iiportati' suUe cartine trpografi-che u
il'iNzzate !per Ca e.sercita'Zione, pr-eve
devano l'irwasione oeHa lu-gosjavia 
(r,a-ppresentata da lUna gran.de freccia, 
Ila d-i'rezione di attacco, 'che s" spi'n-ge 
oltre itl confine). 

Anche ali' AquHa è cominciata la 
stessa esercitazione NATO, che ri
guarda, come avevamo preannuncia
to, ,la divisione Granatiefli di Sarde
gna. 

Le prime informazioni confermano 
in maniera clamorosa come tutta la 
esercitazione, pur partendo da una 
vasta ipotesi internazionale, finisca 
poi per mettere al centro la situazio
ne interna, e l'intimidazione nei con
fronti delle lotte in corso, ad esempio 
quella dei dipendenti pubblici: nume-

(Continua a pago 4) 

ANCORA SUL -VOTO 
DEGLI STUDENTI 

Le efe~oni nella- scuola, hanno v'i
-s,to LQtta ConNnua ,impegnata ~n priL 

ma fifa nelt/'organJ.zzare ,la partedpa
zJone aWva degli studenti a questa 
scooerJza. Pur non dj.s,ponen'dlo anco
ra di dati completi ed e-sau.rie.nti, r';
teniamo giusto ril8'prJr-e, dentro la -no
stra organizzazione, tra -l'e forze deNa 
si'nistra ni,vQluzl'onar-i'a, tra ·/te masse 
studentesche e proletarie; un ampio 
dlbatti,to sulle I.ncNc.azioni emerse dal- -
tla giornata di domenica-o 

InviifJamo tutti J' oompagni a discu
tere e ad espr,imersi sulJ'ar-gQme-nto 
e comindamo con aloune 'CO'nsi'de
razlon;: 

O rum i gior.nali borghesi e rev.j~ 
sionisti, oompresa la HAI-TV, si -sono 
affrettati 'ad idenUfieare la clamorosa 
sco.nfi.tta def1.e posizioni astensioniste 
tra gli studenti de~f.e scuole secO'n
da,rie con una sconfitta deNa sinis·tra 
rfivoluz.ionarita (o, oome la chiamano 
loro, «ex,traparlamentare", nonostan
te che .j più fervidi propugnarorl del
l'astensioni'smo verso .; Decreti de
,fegati siano, mO'ltQ spesso, malati di 
parfamentari'smo, e per di pl'ù reci'
divO. Che la scelta astensionista non 
accomunasse tut,ta /a sf.nist·ra rlvolu
z.ronarr.a era cosa ohe ,fin questi gior
nali, si poteva leggere solo t:ra 1<e 
righe, che att.riJJu.Ascono alfe liste pro
mosse da Lotta Coni'i:nua o dai GPS 
percentuali ftr.risode. 

OggJ., a 3 gfiorni daNe e./ezioni, la 
Uni'tà continua a scrivere che i CPS 
« hanno preso il 3 per oento ", .jof Cor
·riere della Sera., bontà sua, ci attri
buisce il 7 per cento, il Gromo il 5, 
La Stampa arriva ad utt"i'buPrci il 10 
per cento. Queste percentuaN sono 
state ottenute, se non con vere e 
proprie fals.fficazioni, con un trU'c
chetto degno di miglior causa: attri
buend'O cioè ai CPS soFtanto i voti 
raccolrt'i da liste presentate con la si
gla GPS e includendo i'n non megN'o 
specHicate Nste unUari'e tutti ,i voti 
racro/ti da ·Iiste promosse dalle as
semblee, da.i cons}gl.i dei delegati, o 
da uno scMeramento di forze di sini
stra grazie all'iniziativa poNt/ca de
term;'oonte di Lo.tta 'Continua e dei 
GPS. Di tutte queste Ust,e, che hanno 
in mol'Nssime situazioni raccolto la 
magg.ioranza dei voti, s·i attrIbuisce 
comunemente la paternità esdusfva 
agli OSA ea CSU, cioè aNa FGCI, 
nonostante che in .alcune di esse la 
FGCI non c'ent"i per niente. Queste 
falsificazioni non stupiscono quand'O a 
farle sono borghesi e revi'S'ionisti, 
ma è vergognoso che ,;.1 Manifesto e 
;.1 _ Quotidiano dei Lavoratori, a cui 
non mancano. gli strumenti per con
'(Irollare la verità, non ,abbiano esitato 
a ri'prendere un ridicolo comu.nicato 
della FGCI per decretare che Lotta 
Continua ha preso i.f 3 per cento dei 
vaU. La ,logica di queste organizzazio
ni, il PDUP e Avanguardia Operaia, è 
jf riflesso speculare dèNa logfica bor
ghese: ' per non riaprire la discussio
ne su questo problema, sul quale si 
è svNuppato un autentico scontro di 
linea, cercane di trascinare nella 
sconfitta subita dalle loro posizioni 
/'intera sinistra rivoluzionaria. -

La verità è che, nonostante i ritar
di, le esitazioni ed ; limiti che hanno 
contraddistinto la no.stra iniziativa, .'i 
voti raccolti daf./e liste promosse dai 

CPS si' aggi,rano -come documen
Namo qu; accanto - .intorno al 25 per 
cento, coNocandosi al secondo p0-

sto, a livef./'o nazionale, dopo_ quelli 
delle NlSte promosse daNa FGCI. 

e Su scala .naz.i'onafe, i voti rac
colti' daNe liste di sNN'st.,a - pro
mosse dai CPS, da.Na FGCI e, rara
mente, dalla FGSI e da Gloventù adi
S'M - si aggira.no, a seconda deNe 
stime, tra ,jJ 60 e il 70 .,per centa defi 
voti' espressi. Ad essi <vanno aggiunti 
lN} buon 15-20 per cento di studenti 
astenuti, che non hanno votato per 
roesione a/le mdJcaz.ioni astenslonif
ste. Si arriva. a concludere che sicuro. 
mente oltre JIJ 70 per cento degfi. stu
denti è su posizioni di sinistra, o rivo.. 
fuzionade o riformi s,te, ma sicura
mente anthfasoiste, antidemooristi>a
ne, .antigovernative. Se .si ,t'pene pre
sente che gN studenti' delle scuole 
secondarfie rappresentano non solo 
la maggioranza dei giovani deNe cor
ri'spandenti classi di età, ma- anche 
la componente -più prfivNegftatlB e ne
cessariamente pIù .moderutJ{J di essi, 
si ricava un quadro straordfinario de
gf.i orientamenti .pofit-i'cJ deUe nuove 
generazioni: oltre due terzi dei gjo
vani sono disini.sf!ra; o/lrca un terzo 
è su posizioni più o meno coerente
mente rivofluzi'Onarif.; '/;a DC, il/1olu
dendo in essa tutte ~e o.rg8lnizzazi'Oni 
integraJiste e paraf.asoiste coNateraN, 
;non supera ,i f 16 per cent~ del votI'; 
i fascisti il 5 per ce.nt-o; N resto va 
affe liste moderate. Non ci si può stu
pire che, come riporta Paese Sera di 
leri, uno dei commenti pfù frequenU 
con cu·i sono stati acco.lfii ,j risultati 
elettorali dag.fi studenti è «si ca·pi
sce perché ,fa DC non vuote daroi il 
wita! ». Una ragi'One di più per impe
gnars,i a fondo nella campagna per 

- strappare H voto ai 18enni! 
., lrI peso minodta:rio deHe ""ste 

moderate e centriste non deve faroi 
sottovalutare il tfenomeno. Da questo 
punto di v-Ì'sta H relativ-o successo 
delle liste moderate di cosiddetta 
IC democrazia laica» era in parte 
scontato. Si tratta di giovani privi/e
gfati che difendono - con .pf voro -
i loro privi./egi. Lo stesso vale per le 
liste _ fasoilS'te; si tratta fin gr-8l/1 parte 
di giovani privilegiati che difendono 
i -loro priJvilegi con le ,al/'mi e che van
no trattati di conseguenza. Non va 
tutta.via dato per scontuto nemmeno 
questo successo relat~vo: Ì'n altri pe
riodi, ed ancora 'Oggi i'n molte occa
sioni,il movimento degli studenti ha 
d:fmostraro di saper e potere, a par
tire dalle proprie posizioni di forza, 
esercitare una egemonia po/i.tica e 
culturale anche s-u parte di questi 
settod, ed è una cont.roodi,zione, una 
s-pf.na piantata nel .fianco del nemico 
di classe, la cui ·importanza non va 
sottovalutata. 

Diverso è il discorso per la- DC e 
per i gruppi cattoliCi integralisti, pri
mo tra essi Comunione e Liberazio
ne, pupiJfa degli occhi dsposi di Fan
fani (ohe non a caso vor.rebbe sosti
tuirfa al movimento gfiovanille DC). 
C'Omunione e Liberazione è un grup
po che si alimenta dei corteggiamenti 
revisionistJ e degli er.rori del movi
mento e delle forze r-;'voluzionarie_ 
Non a caso è presente - e cresce -

(Continua a pago 4) 
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AVELLINO· 50.000 BRACCIANTI, EDILI, DONNE E STUDENTI INSIEME IN PIAZZA: 

"La rassegnazione non esiste più, 
ora c'è rabbia e volontà di lotta" 

«Da Lioni, 'con rabbi,a ". Così .sta- ' 
va 's·criTto sulloO stri,sci,one di L'ioni, 
un paese a 50 chiil'Ome~r.t da Ave~li
,no; ma, 'oon ,I.a stes'sa n~bb~a, con ~a 
stessa forza 'sono ,scesi 'iln 'f' i'azza mi
glliaia 09 mi,gH8Ii,a di· giovani, donn€, 
braccianti e ,oont8ldi,ni poveri del,l'a 
~ona,: 50 m~la! 

All'Ili di Ilotta hanno ,cambi,ato pro
fondamente 'i proletari d'i questa pro
vilnc·ia, una provitnci'a con li'l 'P'iù a:lto 
tasso ·di em'igra~ione e ai miseri·a 
u sempre meno si sente <tilre - spe
rramo chi'ssà, ·Iass.a fa, a dio -, di
ceva un vecch'io 'oompagno comuni
sta di Cariffe" un paese ·ross·o da 30 
al11l1'i e dove i',oomun~sti sonoO duri co
me I.'ace'iai,o, ma tOOme quell'lo ·inossi
dabile.che 'non alr.rugiln'hsce mai. 

T-uttr i s·ettori di' :corteo er,ano ape.r · 
ti da str'ilSciol1'i sOf'lretti ,da gi'ovani e 
giovatn'i,ss:i;mi' prol:etari. Numeros'i,ssi
mi t-ra questi, 109 donne. E dietro ai 
g'iov8lllii trascinatil da questa forza 
prol! 'e'ta~i più antila!l1Ii, bratOC'ilanti, oo'i
ti, 'c'ontadini, poveri. 

C'erçJno 400 c-ompagni di Orottami'
narda, ·soprattuttoO ç1iovani ditSoooupa
ti, ·cor-s.i-stJi, ,studenti. da qouesto Stetto
're s·Ono partite Ile pa:rol,e d'ordilne che. 
S'i sonq po'i generaH,zzaoìe a tutto i'l 

TORINO 

corteo; non a caso Grottaminarda è 
co.n,siderata un 'r Ìlferimento pal'iùi_co 
nel,nrpilnlia: le 'lotte deglfri studenti e 
deii proletari pendO'lwi, 'le lotte con
tro Ila mafia ·del col,looamento e con
tro la -gestione cli.entellare del conS'i
glio comuna'le, ,le Ilotte per ,l'a casa 
ai pf'lol'etalri ·oolp·iJti d,al tef'lremoto que
sta è una tradizi'One che non si can
,cella. 

« E ora e 'Ora ,j,J pobere a ·chi lavo
ra », « I gi'ovalni d8i1 -sud .non voglliiono 
emi'grare stanno lottando p'er resta
,re ", « 'De Mita Fanfanii: non s'ilete la 
befalna, ila Fi'a:t ·a <Grotta ·s'i ottiene 
,oo,n I.a ,l'otta »; 8JCcanto a que.ste pa
·mle d'mdi,ne venivano gr-irdaot'i arlouni 
obiettiVoi di: Il·otta pr,ecÌlsi come qU8ililo 
de'H'a,cqua: 'i,1 pmblema, 'infatti di mdl
t'icontadi'ni, a comirnC'i:ar'e da, quelll.i 
Grotta, è la ,co,struzioOne d'i ,di'ghe, e 
la -rac,cOilta de'Ile 8'cque pe:r poter ir·ri
qa're le -loro ,colltme, ·soprattluttoO ta
bacco. 

Di Ave~l·ino ,sono ,scesli· 'iln pia,zza 
i<nsi'eme agli ed"lli' -(su 13.500 edjIJ'i 
della provilnoi,a 10 mBla sono d'isocou
paH), molte o.onne 'e, prolet-ar'i, al'OlJ1n'i 
appena ·ri:entratl iln Itall'i1a, organli~za1.'i 
nel comitato di II·atta Iper ,la, casa,: 
buttati' fuor.i -dalI.e ·101'0 case dopo la 

P'arlano le op~raie della 
Mulier, la fabbrica occupata 

'L'attacco aJ.J'oocupazione femmi nli
le a ToOrino 'sta 'Subendo, in questo 
ulNmi:ssimo perict:lo, una fortissima 
f1cCel,eraziiooe: neN'a maggior .parte 
del'le rpiooole 'e medie f~bbr.lldhe, so
pra1:t'utto tesrsHi 'e '8iJiim en1'ar·i , . e di 
,abbig'liiamento, 'Soi passa daMa cassa 
integrazilOne ai '/i{:8inziamenti mas'sic
,oi dii d-e-CIine e deCli,ne di operalile per 
fablbnica. 

Dappertutto si approf'Olnd,isce 'U pro
cesso di decentramento taI!1'argando la 
s·rera del IlavoroO a domicHii'O e con
traeOOopt'IQgreS'sivamente l'a base 
produttiva. 

Nel lavoro a domic~l,io ,iii costoO 
deilla manodopera è ,infatti lin medi'a 
!iil 40 per centonispetto a'l l'a'voro di 
féllbbrtica: 1 Ililra ·e ·mezzo per un in
terruttore, 1.300 per Il'a cOllfez·iooe di 
,un lalbito masclhiJle, 600 :Jrjrre per una 
-gonna di peNe. E' .soprattutro una 
manodopera ohe, Q 'ProdUDe o non 
.costa ,niente, che non pono9 iii prohle
ma dei se'rvizi sooi'atl,i, ohe è totallmen
te- 'isoliata dal'ia ìlotta. La ,ri'Spasta del
'I·e operare S'i sta dimostralJldo ·estre
mamente dUM ,09 oeciilSa. A Torioo, 
la ' Riber, Ila Dreher, Ila MoretN, Ila 
Mu;Jjre~ il,a Scaf'lpina, Ila Sicam, ,l'a Carne
'ranoO, fHelv€'tia sono ocoupa1.'e da 
molti giorni. 

A tutte è. oll'i'ar:issimoO cosa sign ifi
'ca tOf1l1la:re 'a caSta·, lin terminli di su
persf·rl!·ttamento, di perd·ita· di lirndi
p~ndenza, di rpossibi'Jittà dii soci'ail;izza
z:ione. La difesa del posto di Ilavoro 
è ,i'l tema oentrale di tutte l'e 'lotte, 
di tutte le lin'izilativ€. 

La 'Prima cosa ohe ,Sii nota, entran
do lOel,l'a sal!a del;le alss'emblee ·alilia 
MuHer è un grande carte'illo, d.ov€ iii 
patdrone, VlesNto con un ,regg;ilseno 
pi'eoo di 'Soldr, dice ,in un fumetto: 
" adessoO che mi 'sollO al'lriochitò, pos
so ranche &batterVi ~uor:i lO. 

-La MuM'er è 'ùna ,fabbrioa d'i corset
teri,a e' costumi da bagno a Madon
na di oampa'gna, nel'J'estrema perife
~ila torilnese: 140 operaie, cassa 'in te
grB'Z'ione ,al e6 per cento del saIl 'ano, 
35 Il'e1:tere di ;lioen:zJi~mEl!l1to, (oOccupa
ta da 25 gi'orni. 

~I padrone di'Ce che Ila diversifica
tion-e dei modelilti . comportava un ad
'dè'stramE;J!nto . troppo oostoso. Ma Ile 
oOperaijle 'hali"mo uinaltro puntoO di Vista: 
« Iin questi 14 mesi 'avrebbe potrUto 
alddestMroi tutte, iii fatto è dhe li~ 
padrone 'non vuole comp-ra're mac
dhilne nuov,e e 'i:1 'Iavoro '10 dà al la-

Per l'abolizione dei 
manicomi giudiziari 

ROMA - Contro la -barbara ·i·stitu
ti,one ,dei' mani.coOmi, crhmiln8l1,i, liuoghr 
di se9rega~i()Ifle e tortura .per mi.g:li·alila 
di detenuti dichiarati dallo stato « so
cia,lmen-l'e pe~icolosi ", le sez·ioni ro
mane di Magistratura Democrratica, 
Psicha,tri·a Demooratica e SoccoOrso 
Rosso rCimano indicono una campagna 
politica a cui Lotta Continua ·aderisce 
incondlizi,onatame,nte. 

Mra'nifestazione d'apertura giovedì 
27 ore 16 alla clinica chirurgica de.1 
Poi icl in'ico. 

borato!'i artilgian.i :a domicNio, quei 
negoOz,ietti coi ve'i)l'Ii 'colorati, per non 
veder·e :aJtl'·interno, a oui affidanoO una 
fa'se deHa proouzii'one, ila -confeZ'io
ne lO. I ,liloenZ'i'amen~i dunque nascono 
dii qui, e finol1a ti padrone 'Si è cate
gorilcamerite Ir~fiut8'to di tr'attare, 
«coosì, Isilamo and.ate da 'Iui e gli 
abbi·amo detto: "La fIaIbbnica è oc
oupata, adesso 'se ne vada fuori". -
"Ma come? ,lo sono ,i'I Ipald-rone di' ca
sa!", ma poi ha o"'iooo tutte 'le sue 
c8's'safoOrlli ;ed rè :andato \/iia ». 

Su 140 dipeooooti, ,le operaie che 
occupano tSono 70, Ile ,ilm'pi'e'goat·e so
:10 4. 

La .dM'siene :t!r·a fabbrica ' e uffi'ci è 
moltoO pesante e passa attraver'so, 
gili 'inv'itli a cena, Ile ol/"e pagate, quan
do ·i p iOC'h etti', oon ;Ia'sci'aloo entrare 
., sono alllnl che !panlli.amo con 'loro 
per convinool'll'e, 'mai ohe sC'ioperino, 
s,empr·e ·8 dire c'he è gijusto e poi a 
tilra,rsi lindietro-. JtI primoO giof'loo del
J'oooupaz'iotl'e tutta la .rabbi·a è .venu
ta fuori, noi del consiglio di fabbni
c'a dQVeVamo oalmare Je ·operati'e ?e'r
ché non II·e p estass'81ro , E l8Ides·so 
quando dilScuti'amod-elile limpi'egaibe, 
dici·amo 'C'he 'se faremoO Il' autogestio
'n.e, Ci Iscambteremo li lilavori, Così imo 
paireraOlno ,com'è b8l1110 fare Ila 'stess'a 
cudi:tura, per otto ore, di fi·la " . . 

Chi'edi'amo come 'hanno propagan
dato '118. lotta, che ,riiSlposta hanno 
avuto dalle altl'le fabbr,iohe del quar
tiere, dal,l€ forze pol.i·titClhe. " Fin dali 
'Pf'limo mom'entoO abbiamo 'cOlmi'ndato 
a fermare Il:e maccihinle qui dav'anti , 
per Slp.iegare Il;a: il otta , ·dhi'eldere soldi 
e soUdaf'lietà, pOi 'ab'bitamo fattoO una 
grande raS'Semblea ooi ' de:legati delle 
fabbf'licne dell·a zona ohe s'Ono quasi 
tutte ' a Icas'sa integra~ir()ne. L'aiuto è 
g'raflde davvero, abbi'amo tj.J pane tut
'ti 'i giol'lnli dal,l'a Paraocni, una fabbri-
080 qui vicino: sonoO .glir 'stesJSIi che H 
primo giof'lno, al'la Iloro merlis'a hanno 
il"inunoi,8!to al'Ia ftr.utta, '811 formagglio 
e :poi sonoarriv8!ti da noi con ·Ie ce· 
,ste di 'rdba: «è stato ·ùn momento 
molto bel'lo, abbiamo .s8lntrito che non 
eravamo · sole ". «Noi vOQ,llilamo p'a!r
Ia.re oon tutti, tenere r-atppom di par
titi,i sindocati', c·on Lotta Cont·irnua, 
dice una delegata, tSi:amo 'aoo'ate 81111 e 
ass:em'bl'ee nel1le a'ltre fabbl"iche, .ap
pena sappiamo cll'e -c'è UIla: Ilotta ·oi 
ancl'iamo 'subito, 'portiamo li volantini, 
e prend,i'amo oontat1ii ". 

L'fmpressi·on€ dii forza che si ha 
s·enteooo parlare !l'e operalie è rstraor
'drilflarila, una forza che deve a·vere ra
di-oi hen tSO'lide 09 Iprofonde: u Per 
.tutta la cassa . i 'ntegra~ione 'abbiamo 
continuato a fare '8!S'semblee, a di
scutere, ma:gaf'li -cO'n una 'al'la volta. Le 
opera'ie lentravano ilo <stesso e sta
vano otto ore ra dilS'cutere 'e a prote
star'e. Così adeS!So 'si llrov'i'amo uni
te, in tante e 'sappi'amo Ò'edidere da 
sole ". 

Ma oltre a questli problemi, ogni 
volta ohe si lentra 'in un'a fabbrica 
dii don11e, s·e ne pongOlno degl,i altr~, 
'strettamente ,l'8og'a1:-i ali ruolo del'la don
na alle contraddiZ'ion:i c'he deve al
frontarre per poter Ilottare, a quel,le 
che n'85'00no d8llila 'lotta. 

« I m alri ti e i padri condiv,ideva
no ,l'oc:cupaziione, ma qual1'do a casa 
dovevano fare da -salii, storoevano H 
naso. Allnn~Z'io era così, ma 'Una vol-

tempesta di' neve di, lun ·allno fa ora 
vogniono ·case decen"ri· e a basso prez
zo. C'lerano an-che -de.loeg.8Z1iooi ope
raie da Napoli - Italsilder, Sofer, AlI
fa Sud - e dahl'Ol'ivetti .di Ma,rciani
se . Le scuole hanno sci·operato com
patte. 

Il comizio si è f·atto in mezzo ad ' 
un incrocilo. Molti 'hal1'no crLtica-to que
sta deC'i'sione ·sindacate: u con una 
ma'ni,ftestazione così dovevamo avere 
una piazza come quella del PI·ebisci
to di Napoli". 

Qu·esta improwisa «frellata" del 
corteo è stata ·agg,ravata dal discor
so sdpi,to dell seg·retarioO provilTlc'ia:le 
della OIS'L. Onofrio Spitaleri, segua
ce di Scalia. La presentazione sul 
p.alco di Luci,ano Lama, subito dopo 
il cislino, è s'ta1l:a 'aocolta con ·appl·au
sis'i scroscianti: !in quel momento iln 
lui i prol'etal"i vedev,a'no il rappresen
tante del PCI. Ma iii comizio di Lama 
è stalÌ'O più che deludente. SoloO quan
do ·nel suo discorso sono entrate le 
parole « ,lotta ", « giUSltièia », « unità ", 
« res'istenza e 10t1:a cl·andestina" il 

' corteo ha appl'audito, 'ritroOvando in 
queste parole . I·a forza e ,la volontà 
di ·Iotta ·espresse PoOCO pri;ma per 
l,e strade di Avellino. 

ta che sono entrati 'in fabbr,i;ca e han
'110 Vii:sto come oi 'erav,amo organizza
te, 'i turni, la mensa, 'sooo staN con
tem·i ». 

u I pri'm'i g.iorlli di occupazione -
.'ralocol1'ta un'o.peraliia - mio '1')1'81dto è 
venuto qUli davanti a, chied8lre 'la 
,oena, glli ho ri'spo.stoO che 'restavo 
e doveva abituarsi a fa/'lSri da man
giare da 'solo. E 'Iui: "Salnta pazien
za!". Ma poi è andato a casa esi 
è arrangiato. Adesso rappena hanno 
un . momento di tempo vengono qui 
davanti ai call1'ceJiJli a tene'mi comp'a
g'l1Iia lO. 

u 'Ce,rto, una volta che questo mo
mentò sarà passato, II·e 'cose flon sa
·ralnno p·iù oosì Isemp-Jici, ma noi' or
mali non siamo più Ile stesse, siamo 
diventate ben piLi fo,rN, e sop:rattutto 

. questi problemi 'abbiamo -cominciato 
dd aff.rontafili 'ins,i!eme ". 

«Uno dei prob'lemi più grossi è 
stato quel'lo de,l,le minorennli, i genrito
'f'li ·erano Ipreoccupati de'! fatto che 
dormivano fuor,i, facevano 'C'D'III·ette, 
all:lora 'a:bbiramo fatto una grande as
·s·emblea di tutti ,loro :e abbiamo spiie
gato cile non è una vergogna 'andare 
a chiede're so:ldi peJfché è una cosa 
fondamentale per continuare a 'Iot-
ta're ". 

Accennano poi ad altri probllemi, 
u,n'impiegata 'sull'aborto. Le operalie 
deHa Muli8lr Ihanno già fatto un'as
s·emblea s:pecifi·ca ISU questo e c·i 
'spiegano che è giusto pal"'la'rne anche 
se può creare diviiSli-oni. 

« Noi non abbiamo nessuna inten
l'i.one di 'cedere, ·sarà una ,lotta lun
g'a, vogliamo 'usare 'r,1 tempo per im
parare, capire quelilo ohe non abbiamoO 
potuto fino adesso. AII'cune d'i noi han
no la terza media, Q 'Ia quinta el'e
mentaf'le, ma tame neppure questa. 
Una compagna 'impiegata ci 'sta già ,in
'segnando a fare 'i conti suilia busta 
paga e a lleggere 'Ii ,contratti. Ma vo
g'l iamo a'l1'da:re più avanti, vedere an
che 'i problemi .più generali, dailia 
cr·i'si alil'a ·storila del lS'indacato, alll'oc
cupazione f,emmillj1\e ". 

MIRAFIORI OFF. 68 

Scioperi contro 
gli aumenti 
dei ritmi . 

TOR·INO, 26 - Ieri gl'i oper.ai de'Ila 
revilsione 131 (officilna 68) hanno SC1!O
perato un'·ora e mezza contro giri au
menti. di produz·ione e due mu,Jte per 
« vo'l'uta 'lentezza ". L'offioin.a 68 è ,la 
offic ;lna più co lpita daHa 'nitStruttura
z.r-one. E' ·c'i'rca un 81nno ,che esiste co
me officina di 'lastrOOerratura: pr~ma 
c'erano li bagni ga'lv8Jnric·i per i p31-
·raurti. I m aodlliina:l'ii 'sono tu1:ti 'nuovi" 
.con un grado d'i automazione molto 
el'evato; 'l'orga'n'izzal'i'Oll'e de·1 lavoro 
è pesanNss'ima: la filM ha stabi'lito 'i 
tempi a tavo-I hno, oon ,il meto·do TMC, 
senza tenere conto nOln s'0I10 delll'e 
condizioni degli ·impiianN ma ,deiJl.a 're
shstema fisica degl'i operai. Spes'so 
nealnche i p'i'ù incalLiti crum'i l'i ,ri'es'co
no a fare la produ21ione. 

L"offi6na 68 è alnrche una .daN,e 00-
fidne dov,e ~iù puntUalle è ,stata Ila 
rhsposta operaia, al.J'a.ttac-co padronalle . 

Neli'le squadre ·oi sono quotidiana
mente fe'rmate 'contro 'iriltmi, i cari" 
·clli di la:voro, le multe, nonosta1nit'e I-a 
repressione 'sia molto vi:al'enta. 

Spesso ,l,e avanguardie, appena' or
ganrizzano uno ·slC'irOpero vengono tra~ 
sfer'ite. La sett'imana 'SCOf'lsa 'propnilo 
g,)j opera'i' dell'la ·revitSÌ'one 131 aveva~ 
no soiopera1l:o rp'e'r l'ambi/ente, e pe'r 
avere 'Una « i,nd81nllità medio pes·ante " 
(un aumento di' 13 ,I.j:re !l'ora). 

Ieri iii carpo 'si è presentato in ·squa
dra ,con la ,pretesa' odi, 'ottenere 40 pez
zi, ilO' p~ù. Lo ,sC:iope'ro è staro ttot8l1'e ed 
'fmmedi.ato: g'h aumenN 'sono stati 
riti rati. Altri soi'Operi s'i sono avuti 
iln ·tre :uffi,ciammiln'isllrati'VIi ' della Mirra
fiori cont,ro i·1 'I iicenzliamento de'i Il.a'\l'o
ratori ,con oontratti al termi/ne, gH BC: 
cessirvi. ca,6chi di, l,alV'oro e pe'r l'au
mento deglli organi.ci. 

CIVITAVECCHIA 

Si organizza.no 
i comitati autonomi 
per l'autoriduzione 

.Amch'e a Ci~itéllVecchia è inizoiata 
l'autoriduzilone ,delile bo'llette ENEL. 
Nel quartJitel"e del Campo de'WOro, abi
tato da fa:milg·llie prooJ.eta,rile, sono alr
'riva,te Ile bOllll'ette alumentate, i '!:avo
,re10'ril halnno 'in'i'l'i'ato 'immedi'artamente 
una rdils,ou.s·gi-one su,I,l'aume,nto ·dei 
prezz·i ne·I,I·a quale veniva e·spressa la 
vofontà ·di' ·risponde're ailia rapina del 
governo Mo'ro no'n pa'gando gli alti 
c-ostid 811'1 ' el'ettl'lidtà . Unad el·e g az i·o
ne di 'dorl'l1ie alHa 'camelra del dav'o'ro, 
al,la f'liichiesta ·di fare 'come l'e 150.000 
famigHe -di Torino, S'i s·entiva rispon .. 
dere -ohe a Torino 'non c'è mai starta 
'l'autO'rildruzi'one. AI'oune setNlmalTle fa 
Lotta Gontilnua ha iond,etto Uin'8'SSem~ 
bl'ea ·all Campo dei'l'Oro per ·falre ,chia
,rezza 's-uIIVatt8toCO d'eWENEt e sull;\ a 
neoessità della risposta ,da dare. Par
tJncola,rmeme .segUlito è 'sta.to .J'inter
vento ,di un 'oompagno del Tr'u'I,I,o, il 
qua:le, altre a tSpi'ega're il pe/'iché del· 
l'alUl'T)ento ·dei preZZi' e dtelfa.coordo 
ENE'L·~:lndaca<t'i, ha r8rDContato l'espe
ri·enza di ,lotta' ,dei quar.tileri ,romalQi e 
ha spi,e·ga10 Ila 'i1'e,cess'ità .delll'organriz
zaZJione per 'imped;lre g:li ·ev-enltua.lli 
sta,echi ,e .Ie 'intim·itdazioni deJ.!'8NEL. 

. Un compagno pen~ionato ha pre'so 
I:'a pé:l;-,olla approvando Ìlnnanzi'Ì'uUo 
'!'é:,(JtorilduZ!ione, intendenddl·a ,come un 
momElato de:'la risposta proleta'ri.a a'l 
p;'og'ralffima anti,operaio del 'govem,o 
Moro. Alla ·conduslione de,liI'lilnterven
,o .:I 'oompagno ha de,uo: « 'iii no'stro 
obiett'Vo rpdlifilco è questo: stò go
verno addannà a fanou!o!! ". Ailia f'i
ne detl,l'a,ssembl'ea i ,compagni _ e 'le 
donne gli'ravano per iii qU81rti'er,e a 'ra,;:;
cogH'ere le bo ~letteche V'enilva.no I·aln
ciate ,dall'le finestre; s-ono ,state raoc
colte 100 boll'ette e 50 adesioni di chi 
av·eva gli à .pagato. 

I·n un'a,ltra as-semblea, i <compagni 
del qu&,rti·e'T'e iiflÌ'ervenutir in numero 
ma.gg~ore h@nno .posto come proble
ma fondame,nt8lle quello ,deli'orgalfl Ì!z
zazr;one pe'r la vrgiilanza, pe,r 'I·a propa
gEmda, 'Per l'estensione de'ila 'lotta 
r.'9':il al:t:-,j quartieri. S'i è dec'iso ,che 
';'8 élI&semblee .di scala e,le.ggano iII 
P;-Opt1;'O dellegato per -il COMITATO 
DI LOTTA. U'na ,dura ,critica è stata 

' :v~;(ta éJ ~ ·consigho di qua,rtiere che 
ha ·dato 'un giudizio ,negativo sull'au
to/ duZ'inne ed ha negato a,lle fami
g:: e l'·uso de,i ,locali per tJ'assemblea. 

ROMA _ IMPEDIAMOLE MANI
FESTAZIONI FASCISTE, MSI 
FUORILEGGE! 

Contro il rinnovato tentativo 
fascista di scendere in piazza 
nel quartiere Prenestino, presi
dio antifascista di massa oggi, 
giovedì, alle ore 15,30 davanti 
al cinema Avorio, indetto da Le 
e AO. 

CONFERENZA NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE· TERZA 
GIORNATA 

Aria fritta e tanta paura 
Impedi.Jo al fascista di parlare. A Scelba i delegati urla, 
no « Modena, Reggio, Porte Ila della Ginestra » 

I maggiori responsahii\!i deWemigra
zione forzata di mmoni dj proletani 
s.iedono daJila gi'omata di apertura a'l 
tavolo di presidenza dellia CNE: Ru
mor, Moro, Colombo, Malfatti, Se·elba. 

Moro, Rumor e Granekhi hanno fat
to ·Ia pa1rte del leone l1'el,l'a prima gior
nata, lunedì. per conf,ermalre - purr 
con toni diverSoi Ila Iloro 'impotenza di 
fronte ai problemi dei'J'emtgraiZione, 
e più 'jn generale deWoooupaz.i·olne, dIO 
questo pe'riodo di c:ri,S'i .. Rispalrmiamo
ci di r'vportare ,le volga,rità -dei primi 
due, nei 'confronti· ,de'gl'il 'emiig'ralbi, d.i· 
ventati in questa occasione « fi'g·1 i e 
c'irttadin'i esemplari ", iln un dilsoorso 
oi'J1IicO' cITe esaltava .. .J'j,nnaia oreaJtivi
tà » del popo'lo itaHano. 

Va,le la pena i,nvece 'ri,oord.are filn· 
terventoO ,di Granelli, uomO' chialV'B di 
que'sta Conferenza. IPartem:lo dalilia 
c-onstataZ'ione che .,sano Hniti i temo 
Pi ·de'1 paterna,Hsmo, del qUailunqu'i· 
smo, deHeposizioni nostalg,iehe 11'811-
Yem'i'grazilon€, ha osato affef'lmarre 
('he ·oO'n questa Conferenza 'incomÌln
cia « a sgretolarSii lill .ffiUf'lO di <:Iiffideln-
7)a recftproca » ·tra emilgrazione e Sta
to, ·che « la 'rÌ1concill'ila:tione è aVVÌ1a
ta », prevedendo ,comunque dUf'li s,cOln
tri s'e ,da que'sta Conferenza In'on usci .. 
~alnno -ri,s'u'ltaTi con-cre'Ì'i:. 

Sul terreno deJlla « ,ricon.ci'liaZ'ione » 

Gralnel,lli e 11a..DC hanno ben pO'co da 
offir'ire. Lo slogan centra:le da ,lui u·sa
to « Meno emigrazÌ1orne" più 'integra .. 
ti,one » altro nOln è ,se ,non 'la ve'rs'ilo
ne ottimj;stiicamelnte ,dils'torta, d:ella 
drammatica realtà dei pr:ol'etall'i emi
g,rati ·di konte a provvedimenti come 
quell'i del hl,oooo .dre·Wimmigrazi'one e 
delll·e assunzioni deci'si dar butN gl'i 
stati tradiZlilonallmente 'iimpOlrta1Q1ri di 
manodopera. I saliti mortali i di que
st'uomo del compromesso Isi'orico -
ohe c€l~ehra. oggi 'Ulna ·sua import:8Inte 
tappa ne'II a st-rateg1'a dii atOcer:cll'i a
mento ,daJ.la pe'rilfe1rila 811 oent'ro de,I po
te're statua'le - Sl sooo. poi· 'ri:solti ne'I 
brHla,nte passagg'io da «meno emi
grraz i,o,n e , p'iù ~ntegrazione» aMa 
" non emiq'TaZ'ione ma mobiNtà ", <sco
prendo finallmente nelli' e's,alltazione 
de,llia « logi,ca :ina'r.restab11Ie del'la mo
bi,Nltà, I.a 'sua voca.zionle di ,riistruttura
l;lone e 'la 'sua totale rdi,pe~rdenza dai 
piani de'I grande catp'italle ~ . 

La prima girof'lnata è stata. tutta unoO 
show demoori'stilanoO. Il erti ed og,gi ·so-
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no i('fj'ziaN 'ilnvece gli interventi a.s. 
semblleari, a,n,ch'e,ss'i però pieni d 
sbrodo'late di mInistri . deputati e 
funzionari. I farsci·sti, esalusi dag 
emigrati nelrle Conferenze ,prepalrat 
he, hanno ten1a1:-0 .dii prelnde're (la Pa
rola pelr booca del'l'onorevole Valen. 
S'ilse. E' toccato a, Toro-s dilfelndtere l 
fascista dai -delegati' ,che hanno <S-cao. 
di1:os>loga,n atntifasoilSti ed hanno tut. 
ti abba'ndonato l'aula ,in segno di pr(). 
testa lars·ciando so,lo iii ,fas'oi'sta ed h 
min'Ì'stro. Anche Scelba che la 
DC ha aViUtO la sfa,O(iJ.ata-gg'itne d'i far 
pa'rla,re questa mattina, ha avuto d' 
f,ronte a sè un'as'sembll'ea ,che fiiSchia. 
va ed urlava ininterrottameme. 

T,ra ,le altre cose si ;W'ildava Mode. 
na, Reggio e tPo'rtella- delilia Giln,estra. 
Scelba ,continuaval ll1'Onostoote tutto a 
·Iegrlere, usalndo lI'esempio del·la Ju. 
goslavia per fare basso anti'comulli. 
smo aHa Fanfani. 

Negli i·nterven1'i Ip·CIH dilSa~io crea. _ 
to da que-sto ol'ima trova 'un irmme. 
di'ato riflesso, alnch.e se ,oontilfliua s'amo 
pre a 'prevalere 'l'esa,lotaz'i'one dei Ili. 
ve,hl i ·dli unità mg'9'iufllti 'oon Ila- IX 
ne:I'I'emi'g'razi.one ;(..An Svilzzelr.a ed Wl I 
Argenti·na i dteleg-ati' 'sono uni1altÌ') e 
Ila 's·ubo!"dinaZli.one di ogni riv'e:ndilca. 
zione a questa pt'IQspetviva. Pajetta, 
n'Ono.stante dò, ha avuto aoc-enui pe. 
santeme:i1'te .polemiC'i" ma ,sul -pi,a'no 
deghi obie'ttivi ha indicato s·ollo ,la de 
mooratizza;zilone dei ,consolati, Ila de· 
moC'ratrca gestio1nle dei; fondi per ~e 
aS'8ooiaz,fol'li ed a>ltre, senza ,itn{fi,c8lre 
nulla ,rilspetto a probJemi gravì come 
quelH ,de'i rie'ntri, de>l~al dlis-oocupazio- 'p' 
ne, ,dei· li'itcenzi,amenth, dePle di.sorimi· 
·na,ziolli·, del Irappo'rto t-ra rCIatS's'e ope
rali'a i'mmiglrata ·e ·olas'se opemil8 ·IQ· 
cale. • 

Malumore ed ilf1:sodd11Sfa'zione espni· ' 
mono gli 'i,nterve'nti' dei, de,legati me· 
no 'le9'a1i dti.rettamente ai pa.1:Je'r8>cohi 
del ·compromess·o stO'ri'co. AiJ.cuniiln· 
te,rve'nti de·M'ACLI ad '8,semp'itQ denUìn· 
oiano ,la « mascherata' " in atto Iiln 
questa .conferénza;, hanno 'lamentato() 
:l'assenza assoluta di ilntervenU di 
emi-g.norti ed hanno ·m'i,nalcc'iato l'ab· 
bandono ,de·lta Conferenzal stessa. 

Ri,nvilamo un g'ilud'izilO ,compl,e's'5>i~ 
su questa Confer,enzae ,sU,i ,s·uoig·iro
chi 'Pnterni', ,soprattutto 'l1ispetto CiII pe- lo 
so -che essa avrà 'slui reai'i p.wb.lemi 
deglli emigrafi. 

• , . 
BASTA' CON .... ~ . 

I [ M I G R A Z IONE 
coH LA D.C. 

UDINE - Oggi a Codroipo manifestazione 
unitaria contro l'arresto dei 
5 soldati deUa caserma "29 ottobre" 

Sono Si solda.ti deUa caserma « 29 
ottobre" di Codroipo arrestati e 'rin
'chiuSoi nel 'carcere millitare di Pe
schriera. I r'eat'i che vengono loro at
tribuiti sono « ·r8lDlarmo '001 I e tti vO. pre
vio aocordo» e «adunanza di mili
tari ". I sol·dati 'incarcerati a' Peschie
ra sono: Mioh€'le Tiberio, Angelo Ce
rasa, Sergio Serra, Luigi R'icchezza, 
Egidio Co~ietti. 

Le 'ge'r8Irchi-e mi'lita-ri avevano de
nunciato a pi'ede Ilibeiro 7 so~dati (di 
cui 5 ora arrestati) 1n seguito ad uno 
s·oiopero de:1 ranoio 'che aveva vi·sto 
la parteoipazione compatta di tutti 'i' 
soldaTi. Questo s-ciopero non è sta
to il frutto de-ll'improvv'isazione ma la 
risposta cosciente, unanime che e, 
mergeva con forza da tuttoi i so,lda
t'i contro le condizoioni insostenib jo\,i 
in caserma. 

Ogg·t a Codro,ipo, neH'auditol"'io del
la s'cuo'la media 21il1e 19,30 si terrà 
unta manifestazione unitaria indetta 
d,ll la as,sooiazione Giuri'sti Democra
t ici C1he vede una vastissima adesio
ne (ACU. PCI, PSI, FGCI, FGSI, Cir
colo CodrD'ipese di con.trooinformaz·io
ne, Circo'li Neruda, La Comune e Ot
tobre , Lotta Continua, AO. PdUP, Psi
chiatria democratica, Consigl'io di zo
na dii Codroipo, CGIL-CISL-UIL, FIOM-

CGIL, FIM-CISL, FIUA-C'ISL d'i Udine). 
1·1 coordinamento dei soldati de>Hra di· 
visione Ariete 'ha diffuso un 'Comuni· 
cato dii denuncia 'e di sol'ioar'i'età con 
·i soldati di Codl"OFpo, sottoscritto an' 
che da:l~a CGIL-CISL-UIL, cons'igii geo 
neraJoi del\!a provinoia di, PO'rdenone. 

Nuovo mandato 
di cattura contro 
Adele Faccio! 

Il nuovo mandato di cattu'ra cont,rO 
Adele FacClio, ohe tuttora non ha avU· 
to la libef'ltà provvisonia, deriva dal· 
l'incriminaz,ione di due medlici mila' 
n'esi, accusati di ave'r fatto abortire 
delle donne. Anche dopo la sentenza 
della CoOrte Oostituzirona'le, la perse
cuzione g~ udrizialria neli confronti di 
Adele e del CrSA si ,intensifica per 
direUa ed espl;icita volontà democri· 
stiana. La mobililitazion,e per 'la Il'itbe· 
razione di Adele si deve unri-r,e a.JIa 
denuncia di tutte le manovre demo' 
cristiane. 
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Gi'ovedì 27 ,febbra~o 1,975 

Anche nei risultati elettorali 
la grande forza del movimento 

I,nterpretando e d;ilsagg-regando ii 
dati elettora<li, ·emerge un panorama 
complessi"lo estremamente soddi,s,fa
cente per la nos·tra organ'i~azi'O"n·e: è 
poss';b'j'le 'i'fl1nafl1zittutto - cifre ahla ma
no - ribaltare ,l,a dlilS'ilnvoilta 'hnterp're
taz·:,o,ne 'data oolll'Unità, ed ·entusi'asti
camente a'Dc-olta da rtutto l'arco paor':a
mema,re ed extrapaa'll,amentare, per 
oui a!ll'a rFGGI venrg'QJfl1O aJtvr::bui\jJi 'i ,seg
gi ,deHa FGOI. quetli conqU'ilStati· dalle 
liste u,nita'r!i'e 1(IFGOIJPGSI-AOLl-LC- '811-
tre f,orze ·riiVol'uZlilonairile)" que~lli d'el,le 
I~ste di movimento approvate -in as· 
sembtlea . o 'P:roposte da,i ,oon.S'igki de'i 
delegaIÌ'i, quehlli' .inlfilne ,delfiehste pre
sentate ,da'i solH OPS o ,da altri gruppi 
dii s'ilf1lilstra. 

Il voto città per città rie promosse ,dalla FGCI e dai CPS 
hanno ottenuto ;vl 73% dei 'VoN. 

A Pisa, ,le 5 :I,iste di movimento han
no oonquistato 12 'seggi; 5 seggi s'Ono 
andati a'lle I,i'ste dei CPS; 6 alle J.iste 
unitarie. 

1'1 M 8Jn'ilfesto compi'e questa ope·ra
zione, stizzosamente, .attrilbuendo al
'la ,FGCI a'h'che 'i ,seggi conqui,stati' dai 
,propri mÌI~itanN, ,lià dove ·si s,O'no pre-

sentati I(!in non ,poohe 'sirtuaz'i'On'i); 'iii 
Ouatitlil8lOo dei ·Iavorartori usa 'la ma
nipolazi'one dei 'dati per teo'l1izza're la 
sconfitta ,d~1 movimento e l'egemQJnia 
deli revis'ionl;,sti s·u qued1lo che, in ma
niera 'OHenS'iva defini's'ce i:1 « ,centro» 
d~J!i studenti. Il PCI, patre ch.e stia 
(lentamente ,scoprendo la verità: 
'IUnhtà sorive che nelile 'Iiste u'nirtari·e 
c'è la part,ecilpalZ'i'Olne dii « allòuflli grup
pi fra cui ,iII GPS di ,Lotta Oontinua »; 
'i! ,P,aese Sera aggi,unge che « una gran 
péllrte ·di queste Il:i'ste accog'l,i,eva can
d;,dati tnClIn ' soltanto del'l'a RGCI, ma 
anche dei CPS e di aoltre forze deMa 
sinilst·ra". Tutti ,cootill1uano, 'ostinata-

. mente, a tralasoi:are 'iii f·atto che ÌO!'l 

moltisstime ahre la 'FGCI 1/10n e'ra a,f
fattò pl'1esel/lte ·e ,che ,le- Hste .d~ movi-

PROCESSO tOLLO • MENTRE IL PRESI'DENTE TENTA DI 
RIASSUMERE UN'ISTRUTTORIA , INCONS'ISTENTE 

I g·orilla privati di Almirante 
• organizzano il . pestaggio 

RQMA, 26 - Ancora provocazioni 
fasciste 'all processo 'contro Achi:l!I:e 
t{)il·lo. Ail di·sastro di un'~i 'struttori 'a 
che non ha potuto IraoCogHer.e una 
wova nonostante r1mpegno dei gi'U
dilci Si,cae Amato ·e nonostant,e 'l'e 
montature ,della squadra poHttioca, si 
sopper.ilSce oon 'i pestaggi organiz
zati. La poNZ'ha 'e i oara:binieri stan
no . a guardare. 

I~ di,segno è chiaro: mandare 
avanti il processo ,in un 'oHma d'i,nti
mida'Ziione e di tenlSione, le magari 
orealrei pr,esupposti per ohiedere ,la 
• 'Ie~gittima suspioione» bloccando 
tutto qua'ooo 'I·a f.ase calldadel dibat
timento metterà ,i'n ,I UCe finconsi
stenza del·l.e accuse. Martedì i pi,c
dhiatori si sono presentati al'le tran
senne p.rima ohe comilndas's·e II'udien
za, 'Organi"Zzati fin boodee guidati da 
P<ngedino RO'ssl, 'iii 'Capo dei g'Ori'I'la 
personali i di A'lmilrante, ,già 'a,rre'stato 
per ,la strag·e deW'ltal'ioos. Le caw
gne mi-ssine . hanno 'inscenato provo
caZ'i'On'i a catena ·e poi un vero e 
proprio a,ssalto -contro i compagni 
che aspettavano oiootrare. 'Inuti'le 
di,re 'che i '~arabinieri odi Va:rilSco e gH 
agenti de'Ila questura <hanno fatto da 
spettarori'. 8040 quando ,i missioni so
no stati f'els'pinti e co\minciavano a 
roi'organi'zzars'i pe'r un nu.QVo pes'tag
gio, g:H sbilrri sono 'intervenuti, limi
tandO'si a tene~H a bada e gua,rdan
dOSi' bene dalJl('operare fermi. A udi'8Ill-

DUE GIORNATE Di MOBILITAZIONE 
ANnFASCISTA A ROMA 

Per s,configgere H disegno reazio
nario demO'cri.stif8inoe dei c·rimi naol i 
f,ascisti che si aHmenta del,lia campa
pagoa d'ordine ·~ontrO' Ila ol'liminalit~ 
ma i,1 cui 'rea l,e obi'etlivo è colpire la 
silnli'stra, peri·1 MSI fu·O'rilegge, con.tro 
iii gov,emò MO'ro, oootrQla ·'r.i-struttu
r'a'l'ione deUe forze 'armate 'e deU·a po
lizia e ,la volonrtà di affossamenrto del 
sindacato di poliil'ia, per la Ilibertà ~del 
compagrno -Lollo "e d'i tutti i OOl"J'lpag'l1i 
in g·al era , Le, AO e PDUP per n c0-

munismo indicono una mani·festazio
ne sabato 1 marzo al'le ore 17,30 a 
piazza S. Apostoli. 

Venerdì mattina P. Clodio dal,lè ore 
7 mobilitazione di massa dei compa
gni per garantire la presenza al pro-
cesso Lolto. . 

Venerdì mattina all'università ree. 
colte di firme per il MSI fuorilegge 
(per firmare è neoessario avere ·21 
anni e un documento d'i·dentità). 

Sabato ore 17,30 comizio in Piazza 
8$. Apostol·i e corteo a P. Mastai, in
detti da AO, LC, e PDUP per il comu
nismo: interverrà un avvocato del col
legio di difesa di lolto. 

zacominoiata, ,la pO'Jiozi'a ha invitato 
i·1 pubblico ~he sostava f·uoriad an
da'rsene. La decisione dei 'compag'll,i 
era quella di non acoettarel'e provo
caozioni dei fascisti per nOJl1.fare il lo· 
'ro g'ioco, così hanno pO'sto come 
condiZ'ione che ci fos's·e loélJ s·corta di 
un 'Plotone. 'l'a doeci's'ione del,la que· 
'stl.Jlra era . ev·ildentemente opposta: 
« noi 'siamo 'qui per 'sO'rvegHa'rvi, non 
pe:r protegg,ervi ", è s'tata :Ia rispo· 
sta. 

A l.Jldi'enza conolusai p'iocchiatori -
Clilrca 50 - hanno insc·enarto una 
nuova ga;z;za'r,ra. Anche qui s'è di
stinto AngeJ.i.no ROSSi', e più di Ilui 
fawocato di parÌ'e oivill,e Michele 
Marchio, consigliere miis'S'ino e depu
tato al parlamento. Con Ila, toga a'n
cor.a im:loosso slè messo a ur.lare 
« LoMo ,1:iber,Q", ,lo 'impicchi'amo noi' ». '" 
compagno avvocato Di Giovanni ha 
pl'eanlllunciato un esposto ali pres1i'
dente Sa1lemi. t'udienza è stata inte
ramente oc-cupata daiHa relazione di 
Salemi sui fa1Ì'i di cui $Ii giudi'ca. Ha 
'enumerato gioi, "iooiz<i, d'accusa» 'e 
que~1i ,ohe S'cagi,onano gl'i imputati. 

I primi sono tutti ba'saN sul,le te
stimoni,anze di A'ldo Sper.anza, l''am
higuo netturbino \l'epubblicano g'ià pro
tagonista d'i pest8!ggi' O'rganizzati dali 
padronli dell'ecti:J.iz,i~ contro gli occu
panti del nuovo Testacc~o. E' ~ui bi 
« punto di forz,a ., de~faccusa, fu 'Iui 
«ad essere portato, bendato (!) 'in 
gi-ro per Roma a vedere i depositi d'i 
es'plosi'Vo degM limp.utati ", 'sempre 
lui che ·rioevé la 'richiesta da Lol·lo, 
Olavo e Grillo d.i «ri,vela,re i nom~ ' 
dei fasdsÌ'i di Primava,l1!e », nono
stante che uno deyH imputati fosse 
stato compagno di ;scuola di v.i.rgilio 
Mattei 'e fu ·Iu·i che ebbe (per tel·e
fonò!) l'e «confidenze» di Clavo su 
un p!reoedente 'aottel1'tato. Ecco uno 
deg'l'i 'indizi -enumerati da Sa,lemi': "Lo 
Speran.za <intuì che qual,cosa di g·r,aiVe 
'Stava per aDcad er,e , tanto da a'vere 
de'i conati di vomito ". Su questa ha
se L,ono ha scO'ntato 2 anni 'e ri'schia 
'l'erga'stolo. Per c O'rrtro , ci sono dati 
e non ,, 'intuiz,ionoi ", periZ'i:e soientifi
camente iJneocepibill;i ,che dimostrano 
- tra faltro - /Come 'l'in.c·endio si 
sviluppò 'con as'sol'uta certezza aH'in
terno de/II'.appartamento e come 'i,1 
cartel'lo ,che « aocusava" i compagni, 
'rimasto immacolato tra- le fiamme e i'I 
fumo, S'i'a :Ia prova de,JIIa montatura. 

Sa,lemi ha' conoluso acoreditando 
,la propr.i:a supel'\iore equani'mità: 
«questo il un 'Proces:so ·indiziario. 
Al1'dremo per ,la nO'SÌ'r'a 'strada e non 
faremo 'caso a,lle coloriture poloiti'che, 
verdi o azzul1re iOne stiano ». 

ti processo è aggiornato a venerdì 
per l'i·nt,errogatorio di AG'hHle Lollo. 

ROMA _ Delinquenti missini pronti al pestaggio nel cortile del Palazzo Ji 
giustizia. Polizia e carabinieri stanno a guardare. 

mento IneMa ,st,ragrande maggiOiranza 
dei casi erano ,state proposte da i 
CPS o dall'l e ce.Moule ·ai Lotta Oont'ilnua . 
Esaminramo i n~sLJI ltati di alkul1'e città, 
relativamente al·I'e Il'ilste .ai' moV!imrento 
e a quelle dei OPS. 

A Mestre 'le 6 Nste dr movimento 
hanno prevalso in 5 scuole , e 'in un 
oorso serale ottenendo 16 seggi e 'in 
due ,istituti H 100 per cento dei voti; 
,in alt're 2 scuole ,la li'sta pres'entata 
dal CPS ha ottenuto due 'segg'i. 

A Venezia, ile oinque list-e di mo
vimento héllnno ottenuto comples·Stiva
mente 12 seggi ('la totaHtà di quel'l'i 
dell TmisNoco); Ile due !l'iste di CPS 
hanno ottenuto 4 seggi. 

A Trieste 'in 18 s'cuole, sono 'sta
te presentare ,liste di movimento -
propO'ste e approvate ,in ass,em'blea -
dhe hanno ottenuto compl'essivamen
te la maggi'Oranza relativa dei seggi 
e 'i·1 100 per cen.to dei voti, ,in 4 'i'sti
tuti; alf'4nterno di que·ste liste - in 
cu'i e'rano .presenti tutte Il'e forze di 
s,i'llist'ra - ,i militanN dei CPS ha'nno 
ottenuto una buO'na a#ermaz'ione. 
L'eocelIlente l"i'su!Jtato elettoraloe oltre 
ad es·sere 'i,1 ·s·e,gno di una grande f'Or
za e unità ,del movimento degli stu· 
denti 'in questa dttà, es,prime la pro
fondità e 'il radoicamento deHe posi
l'ioni di Cllass'e aJ.l"interno della papo
,Ia'zione s,lovena. 

A Rovereto, l,e 6 H'ste di movimen
to promos'se ,dai' CPS hanno, preva:l
so ovunque ottenendo ,la maggiora n" 
zaass·oluta dei 'seggi (15). 

A Udine, ,l,a li'sta ,del CPS presen
tata ali leoni,co 'commer,oi'al'e ha O'tte
nuto un seggio; 2 ·all 'liceo oIas'si 'co l,a 
Hsta un'itaria del,l'e forze di s'irnistra.. 

A Nuoro, le quattro IHste :di mov,i
mento 'PI"OImosse dai CPS hanno 'Pre
vall,so ,in maniera r,i,levante, ottenendo 
percentua'l'i a,lti.ssime (100% a,II'Arti
sti,co). 

A Castrovifilari, 'le tre Iliste di mo
vimento e l'e Ì're de:i GPS hanno avu
to grossi 'risultati ,in 4 s·cuole. 

A Catanzaro, ,la II,i·sta di movime'nto, 
presentata ali .Joiceo 'S'oi'entifico, ha ·ot· 
tenuto 2 seg'gi, ,le ~i 'ste dei OPS han· 
no conqu'istato seggi ·all'iistirtuto per 
geometri e ali classi'co. 

Ad Arezzo, 11 's'eggi, sono cJn,dati a,l
l'e N'Ste di mOilJ'imento 'P'res6Jntate i,n 
4 scuole, e a1ltre 11 a )Iiste unitar'ie 
dell,le forze di sionisÌ'rCi' (FGOI, FGSI , 
PdUP, LC e a,ltri gruppi). 

A Viareggio, ~I 'e tre ~iste di 'movi
mento hanno oUenlUto ocomplessiv,a
mente se·i seggli; 3 segg·i 'sono andaM 
a Dna Hsta unritaria, promossa anche 
da l!C. 

A Siena, 11 l'iste di moviment'o 
hanno v·into 'io 6 scuole su sette ot
tenendo 17 'seggi e 1 segg~o a,l liceo 
cla'ssico. In p-rovinci'a le 'liste un4ta· 

A Ravenna, i consi'gl'i dei del'egati 
(organismi in cui è in atto una dura 
batta'g'i'ia po!JiUca per la 'conquista del
""egemon.ia polit'i'ca tra i r-i'VoluZ'i'O'na
ri e la FOCI che conserva tuttora 
la maggioraonza') harmo .presentato +i
ste approvate ,in assemblea su un 
programma molto avanzato e hanno 
vinto ovunque. 

A Torino, s'Ono state presentate 17 
'Ii,ste di movimento, 2 ·di CPS e 6 
U'll'itarie (preval'enrtemente con ,la 
FOCI); le I·iste ·di movlimento r.anno 
ottenuto almeno due seggi per 1st,i
tuta ·e quasi ovunque la maggioranza, 
spesso oon punte elevatissime di 
GO'nse·nsi (fino alJil'87%); l'e :l'i'ste uni
ta'ri1e hanno 00 nqui,stato, ,in tutti gl i 
i-sNtut,i dove sono stm-e presentate, 
2 'seggi. 

A Brindisi le .Joiste di mov'imento, 
,~resentate in cinque s'cuO'le, hanno 
ottenuto complessivame.nte 8 s'egg·i, 
Gonqui'stando 'in tre .g'cuole 'Ia mag
gioranza ,dei voti. 

A Trento, I·e s'ei, ,I:ilste di mov:imen
to hanno oUenuto riisu'ltati eocel'lè'llti, 
conquistando tutti 'i seggi o la mag
g.ioranza di ess'i in tutte ,le scuo'le. 

A Savona, al oprofessiona·le, la :hsta 
.:!'i mov,imemo ha otten.uto 11'80% ,dei 
voti e due 'seggi. 

. A Brescia, sono state pr·es'entate 
51 iste di movimento ehe hanno stra
vinto ovunque, 'col 100% dei voN 
('n due. scuol·ee oper'oentUalJ.i molto 
alte ne'Ile altre. 

A Pescara, II'e tre 'I i'ste di movimen
to h-anno ottenuto complessivamente 
otto seggi, la I,i-sta urlita'ria ' 3 e ,l'e 
·1 i'ste 'Pre,sentat'e ,dai CPS hanno con
quistato 2 seggi in un 'istituto e 1 in 
um a.ltro. 

A Rimini, Ile tre li'ste dIi mo-vimen
to :hanno avuto 2 seggi a.W,i'stituto per 
geOlmet'ri (76% dei voti), 3 al tecni
co a,eronautIi,oo e 1 ali ,I,iceo soCientilfi
co; al ""e I:iste unitari'e sono and'ati 9 
seggi lin 4 scuole, cO'n punte fino al 
74% (a.I -te/ollioo iondustria,le) de'i vo
ti. 

A Bologna, le 1iste unita'ri'e. pro
moss·e dali miHta'rlti dei GPS e di a,l
tre forz'e, hanno ottenuto 11 segg'i ,in 
4 1$1000 l'e , oonquistando in un tecnico 
~ 4 'seggi' e 'i'l 100% dei voti. 

A S. Giovanni Valdarno, le Ili'ste 
presentat'e dai OPS hanno, ,in 4·scuol'e 
ottenuto 7 seggi e alte prec-entualli di 
voti. 

A Sassari, le forze delll,a 'S'in,istra 
r,itvol'uz'i'Onall1ila hanno 'Presentato oJi:ste 
uni,tarie ~h 5 'istii'tuti, 00stri1ng-e'ndo 
spesso ,la FGOI ad aderirvi. A,II"isti
tuto d'a'rte 'l'a UlSta di sinistra ha con· 
qui'stato 2 'seggi' su 1:1re, 2 anche aNo 
sciientifico, 1 meMe altre scuo\le. 

(Altre notizia a pago 4) 

Sottoscrizione per il ' giornale 
PERIODO 1/2· 28/2 

30 MILIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 
Sede di Pescara: 

I mi'IHanti 25.000; Paolletto 10 . .000; 
Sez. Zanm: 10.000. 
Sede di Nova~a: 

Sez. Verbania: 60.000. 
Dalla Svizzera: 

I compagni 30.000. 
Sede di Teramo: 

Raccolti durante le votazioni dal 
CPS de\ll'lstituto teoni'co per: geome
tri . e ragion'ie'ri: Candi·d'ato Cogi,das 
PSI 500; Candidato Cogidas PCI 1.000; 
Bruno barbiere 400; Autista INT CGIL 
500; Gompa!gno PCI 1.000; Studenti 
CPU 400; Insegnante CGIL 1.000; Col
letta 2.250; k,i-s 1.200; CPS l!i!oeo 
Sdentifi.co 200. 
Sede (Ii Roma: 

I oOlmpag-lli ,di Albano 32.000; Ce,l
,Iula s'cuO'la Giovanni XXIII 4.000; Ro
berto U'niversità 3.000; Commis·sione 
femminoHe 50.000; Ope'rai AFLin 'lotta 
6.300; RaocolN tra gl'i studenti del 
Il anno di 'Psicologi'a 8.000; R.M . im
piega.ta 2.000; Piisilili 1.500 ; Eugenia 
500; Studenti S. Bas'ilio 28.000; CPS 
Sperimentale 4.500; Akuni 'Compagni 
10.000; Coordi'namento sinistra s';nda
cal'e 7.000; Nucleo Economia 6.000; 
PS'i,CO'logi'a 31.500; Raocolt,i da Simone 
25.000; Racoolti tra i parastatali &':Ia 
manif,esta~ione del 2,6 18.000: Sez. 
Oinecittà: Un insegnante CGIL 10.000; 
Un pensionato 1.000; Sez. Trullo-Ma
gliana 19.000; Sez. S, Lorenzo 20.000; 
Sez, giornale R. Zamarin: Un 'compa
gno 100.000; Due 'compagni 15.000; 
Sez. Garbatella: I ·compa'gni parasta
taJoi 21 .500; Sez.Roma Nord: I mil,i
tant i 7.000; Compagni CNEN 54 .500. 
Sede di Milano: 

CPS Caterina da Siena 6.500; Un 
,lavoratore studente 500; Maurizio 
1.000; Serena 5.000 ; Un O'pemio AEM 

5.000; Paola 1.000,000; Rarccog'liendo 
le fi·rme per iii MSI fuori,legge 5,000; 
Franoo 1.000; Sez. Bicocca 2.300; Sez. 
Lambrate: Ali 5.000; Cosetta 2.000; 
Ivan 5.000; Operai -Cest 1.300; Ivan 
dell'Enaip 5.000; Sez. Romana 5.000; 
Sez. Varedo Limbi,ate 6.500 ; Sez. Se
sto .S. Giovanni: Gli oooup·a'nN di' v+a 
Fratelll'i di Dio devolvono a 'Lotta Con
hnu·a parte dell'i'nca'sso che +a Co
mune di Dario Fa ha destinato a so
stegno del,la 'loro 'lotta 80.000. 
Sede di Pavia: 

I mnJ:i.tarnt'i 100.000; Un c-ompagno 
bi,de'J:l.o alll'Universiità 5.000; Simpahz
zanti Università 15.000; Dist'ribuendo 
'fl bollettino antiofasoista 30.000. 
Sede di Bergamo: 

Sez, Val Seriana 70.000; Sez. Val 
Brembana 70.000; Sez. Osio tì7.000; 
Sez. Miguel Enriquez 52.000. 
Sede di Brescia: 55.000. 
Sede di Genova: 

I millitanti 300.000. 
Sede di Varese: 

Sez. Busto Arsizio: Raocolti da Ser
gio a,Ha Montedison di Castellanza 
5.000; Gianni -tra ,i ,lavora10l'i (lelila 
Autostrada 4.000; Charly alla Ciuffy 
3.000; I ·oompagni 38.000. 
Sede di Firenze: 

Sez. Pistora Centro: Raccolti 'in 
centro 40.000; OelllJlla Breda: Valeria 
5.000; G;,:)Vanllii 5:000; Berti operaio 
PCI 1.000; Berti'nelloi operaio PSI 
1.000; Oi·coillo operaio PCI 500; Ope
-rClli del PCI 4.150; Ce·lliula Scalpa: 
Fran'cesco 8.000 ; Ci'sco 2.000; Ma'r
cel'lo 2.000 ; Renzo 5.000; Un compa
gno 36.500; ILLVA 1.500. 
Sede di Siena: 

Compagni kes 10.000; Vendendo ;;1 
giornale 10.000; Compagni de,:lla se
de 15.500; Compagni ospedal'i'eri 8 

LonA CONTINUA - 3 

L'OPEC discute dello sgan
ciamento dal dollaro. per 
evitare il deprezzamento 

Si conclude oggi a V'ienna la confe
renza dei mini,stri dell'eoonomia 001-
l'OPEC, in prfeparazione del vertice 
che r.iunirà ad Algeri a pa'rtire dal 4 
marzo ioapi di Sltato dei 13 paesi pro
duttori di petrolio. 

L'incertezza ohe dOll11ina questoa 
l''iu'n,ione è dettata da alcuni mutamen
t'i nel n'lercaro irrternazionale del pe
trolio, intervenuti ultimamente, coo 
rendono più 'i'nstabil'e iJ oartello. Negli 
ultimi giorni il ool,lam è caduto su 
tutti ·i mercalli i'n modo netto, arof'ivan
do oad uln deprezz·amento del 10 per 
cento rispetto aW!inizio d.ehl'anno. 
Conl\:emporaneamente si 'registra un 

L~lnternazionale ,d.c. 
contro il diritto di aborto 
Come orma'i -previ'sto, .la corte ·co

sti'tuZiiO'nell,e tedesoa ha ·daTo 'ragione 
al! l ~a DC, ·di,chioall'atndo 'i:ncosNItuZ'iIQln·a,l:e 
la 'Iegge d'i ri,f.orma .dell:la scO'rsa estate 
che depe,",8J~lizzéllV,a .j'aborto se ,compi'U
to e,ntro 'i prim'i tre me'si ,dii gl'"avi
danza. 

Benda 'ili presi'denrt'e 'del·la corte (ex 
m:ln:i'stlro degl1i 'i1n1:el1ni DC 'ed autore 
del"!:e « :Ie.ggi d'i, em8ingenza ») ha fat
to C i'roond are I ' edif irai o darNe alu to
bllilndo e da un mi1gJoi:a'i'O dii po':'i:Zli'Otti 
dei co.npi ,specilal'i' per poter Ilegger.e 
('ncHstu'rbalto il'a sente'nza -l'1eazi'Cllnaria. 
Le ma'n+fe·sta2li'o.nr di' 'ri'sposta, 'con ,la 
partecipaz.ione di dec,ime di, mi'gl,iai-a 
di dOlliml e di ,compagni, ma anche di 
s;lnda,cad:i'St1i, s'ocilal!,democrat'!lci e ni
formi'stil, s·orno 'starte imme·d'i'ate, 'in 
patl-Ì'Ì,col,are a Ka'rlsruhe, ,se,de de·llia 
oorte 'stessa, ma anch·e a Monaco, 
Bon'n e,d alltJre città. 

Questa s·e.nt-enza v'i:ene a b'loooare 
propni'o 10811 « momen.to giusto» una 
de~le poonissime riforme ,che ,la coa
l'iz;ione sooi'éil iber8!1 e aveva saputo fa
ore: l,a DG ha usato ,l'a corte 'per non 
sporcarsi' dti'rettamenrt,e 'l'e mani e per 
far vedere, a una settilmarna dal,le e,le
zi'onli: a 'BenHno ,iln -cui g'ioca ad!l'attac
co, ,che i sOloi!allldemocr81t:i'oi ed i li
beraH valnno ,contro ,la ,costoituzi'one. 
Sempre pi ù '1 a corte di Kalrl'sruhe -
aocamo ali « 'Bl.Jindes'rat», una s-peci'e 
di 'senat·o re'gi.ona1le - sta funzi'onan
-do ,come « terza 'ca,mera» in 'cui ,s,i 
svO'I'ge l'opera ·di ostruzi'on'ismo rea" 
zi'Ona'rio deHa DC. 

,Cosa ancora più grave, iii -presi'den
te ·delll'a Corte Costituzionale, Benda, 
si è preso ' ~I d Ìlnitto ,di d ichiiarare che 
l'aborto séllrà permesso ·solo ,nel caso 
di donne s'otlopostle a violenza, ,carna
,:e 'nel':,a .prev:'s'Ì'on;e di, m·aolfo·rmaizi·oni 
fetali. Questa di:ch ,ilara~iooe, oltr-e a 
es'sere .una gréNe prevalriicazi'One, ·ri
call,ca ,l,e Il.ill1lee cena legge ,che 'l'a DC 
intende presenrtare anche in Itall'ia. 
L'Ifl\tel'1nazionrale ,demo'orllsl\ii,ana è al
Coff,e,nsiiV·a lin ·tutta Eu-ropa in tema d'i 
aborto. La mobPl1itazhcl'ne d·e!\I'e ,donne 
e .dr tutto iill movimelnto fa'rà falNi-re 
questo progetto. 

mi1la; Fabio e 'Patri,zia 10.000; CPS 
3.000. 
Sede di Fros'inone: 

I oompagn,i 14.500; Nudeo Amase
no; A.ntonio 2.000; Lucia'no 500; Ope
rai Pi'a.t: Giaocarl-o 1.000; A!lber'to 2 
mi"la; Mi,C'hel,e 1.000. 
Sede di Ravenna: 

Sez. Cotignola: Operai gomma pia
sti,ca 22.000; I mil(oj.tanti 9.000; Sez. 
C. Marx: Compagno bancal'1i'o 10.000; 
I miHItanti sO.OOO; Sez. Anic: CeNula 
Anic 22.000; CO'M'ettivo INPS 9.000; 
Operaio SIO 2.000; CO'mpagno ba'r:ista 
3.000; Sez. Darsena: Operai :pO'rtua
,l'i 2.000; Operaio Gam 500; S,impalNz
zalnti 2.500; Mi,l'itanti 14.000; Sez. 
Faenza: Paolo barista 2.000; CaroH 
PCI 1.000; Neoohi 1.000; MilChel'e PCI 
1.000; Vlittorio 1.000; Battista PCI 
1.000; Compagna AO 3.000; I mH'itan
ti 30.000. 
Sede di Rovereto: 

Nuol'eo KoHer 30.000; Democratici 
20.000. 
Sede di Trento: 

Col.lettivo prov'inoia 40.000; mi-
Manti 150.000. 
Sede di Rimini: 

Sez. Riccione 45.000. 
Sede di Crema: 100.000. 
Sede di Venezia: 

Sez. Mestre: Franc'es'co ferr-oV1i'ere 
10.000; Mauro 2.000; Roberto 560; 
Nori<s 500; Berto e Gabrielila 5.000'; 
Sez. Villaggio S. MarcO': Renato 1.000; 
Sez. Chioggia: I compagn'i de,Ila ' se
l'ione 6.000; Sez. Venezia: Raocolti ad 
Alrchitettura 32.600; Sez. Marghera: 
Carlo 5.000. 
Contr.ibuti individuali: 

A.V. simpatizzante - Roma 10 .000; 
Una s'impati,zzante - Roma 50.000; 
Sandra e Le/i'etta - Roma 15.000; Giu
lio - Roma 10.000; Un ·compagno - Bol
zano 80.000; Marg1herita - Verona 
200.000. 

Totale 3.746.660; TO'tale prece
dente 12.059.892; Totale comples
sivo 15:806.552. 

caio complessivo della domanda di 
petrolio tale da mutare profondamen
te - in questa fase oontingente - i 
rapporti fra paesi produttori e 'paesi 
consumatori. 

Aumenltando l'offerta di petrol,io 
veilgono a galla l'e divergenze interne 
all'OPEC, e ciò che p.areva :impensabi
I·e ai tempi in cui Kis,singer pretende
va di imporre dall ~estemo una ridu
zi,one del prezzo del greggio € d'i fatto 
avvenuto per i mutoat-i rapporti di 
scambi'Cl , conseguenl'i al deprezza
mento della moneta americana. 

" problema dell'agganciamento al 
dollaro è infatti al cell'tro della d~scus
siO'ne, anche se il pericolo di un pos
sibile ritorno alla ,libera concorrenza 
tra i paesi pr'Oduttori, seppure anco
fa Ilontano, rende più diff.iC'ioIe la trat
tativa,. 

Gli interessi sono divergenti . .paesi 
come ,('l'ran, (',AI ge ri,a, ,J'hak e il Ve· 
nezuela, ohe puntano ad un manteni
mento del prezZ'o 'rea,le del petroliO 
per finanziare prog,etti già 'in corsq 
nei loro paesi, vogliono sganci,arsi 
dal dol:laro e propongorlO di utilizz·are 
per il pagamento i Diritti Speci,ali di 
Prel'ievo (il cosidde1Jto oro-carta, oioè 
una moneta erBata dal Fondo ,MO'ne· 
tario Intel1l1'azionale 'i-I cui va,loroe è 
aggancial\:o a 1'8 monete differen
ti). La maggiore stabH ità di que
sto sistema garantirebbe nell'imme
dilClto al1'che un aumento del prezzo 
di circa 1'8%, 'ri,spettO' agoh aIttuali pe
trodollari svalutati . .p'er quanto rfguar" 
da la diminuzione della domanda, che 
si aggtra i'nrtorno al 10% l'i'spetto al 
'73, per evital"e .J'innesco di possibi·li 
meocan.ismi ooncorrenzi:al'i, soprattut
to da parte dell"A'rabi,a 'Saudita, fAI
g'e'ria ha proposto signMioativamente 
che « non ci si,a un bari,l,e di Ì'roppo ". 

Di grande ilmportanza è l.a decisio
ne presa ,dalle banche oentl'al'i dei 
paesi arabi, a 'Bagdad, d·i istitui're .un 
fondo di 900 milioni di dol·l,ari iln Di
ritti Specia.li di P'relie~ per ris·olvere 
i problemi del f.inanziamento e della 
ci-rcolazione monetaria all'int·erno del 
mondo arabo a prescinde're dag'U oUS'A 
e ·dal IFIMI. 

Grecia· 'la sinistra chiede 
una drastica epurazione 

nell 'esercito 
« Ahl,a f.udla'zione ,i' kadilto'ri! >l, 

« Cons'egn.ate ,l,a giunta 'n'e. I I e m.ani del 
popolo»: qlJles'tii· .g1'i o&l'ogan -grirdat'i da 
deoine di migli-ClIila dii pelrsone a,d Ate
ne 'e Sal.oni'oco, in mail1'ife:sta~ioni , di 
protesta 'contro 'i' g'o!l:pilsti amici dI 
P·apadopu:los, di Joannli.des e' degli 'a
mericani. La pr:otestaè 'anche 'rivol,ta, 
però, contro l"atte9giamento del go
vemo d~ destra Ca,raman.J.is nei cO'n
fronti de,lI'a ,situazione ·int:er.na 'a,lI'eser
.cito. E' dal giol1no della caduta dei 00-

,lonne'!'l i, 'infatti, ,che ,l'e ·forze di s'ini
stra avanzano 11<8 'richi'esta dii una 
massicci'a e' ,drastica ep1ul"azi'Cllne qO 
seno aI~le forze armait'e . .Questa sttes·sa 
richiesta è stata ribadita con forza 
ieri da Andreas Papandreu, drilrilgente 
·del MOVimento oS'Oc~'all i :sta panell"leni~ 
00, che ha accusato eStpllildi.tamente 
'i'l minqstro deilla ,ditfesa AVEliroff d~ 
avere gra"li responsabi·l'ità in mer.ito 
al tentato 90'Ipe, e ha' 'r'Ìlchitesto il'e sue 
'imm ed.i ata ,d imi'ss'i O'ni. . 

Milsure 'speoia:li' di silou'rezza ,intan
t·o, 'sono state messe in atto nelila 
pri,gi'one KOIryd.a:I'los, dOli'e og·ono dete
nuti Papadopulos e 'i 'suoi came'rartÌl. 

Spagna· Si dimette 
il ministro del lavoro 

Manifestazioni di studenti 
e operai a Barcellona 

Le dimissioni del Ministro del La .. 
voro spagnolo, Lioinio De la Fuente, 
hanno aperto ufficialmente la crisi 
del governo franchista . . ' 

Le dimission'i di De la Fuente sono 
la d;iretta conseguenza- dello scompi
glio ch.e le l'O'tlle di massa hanno get
tato in seno aHa coalizione presiedu
ta di Avias Navarro, profondamente 
divisa su-I modo di far fronte al,lo sfa
celo del regime. " conf,litto aJ.l"inter
no del gov'emo è esploso sulla que
stione del diri1lto di soiopero. Un pro
getto di legge del Minist'ro del la
voro, ohe prevedeva una ,1·ega,lizzoazio
Ile - sia pure con molti oIimit i - del 
diritto di sciopero, era stato :infatti 
rifiutato nei giorni scors,i' daH'a mag
gioranza dei ministri. 

Si parla a Madrid di un ampio rim
pasto di governo, con la sostirtuzione 
di a,ltri ministri oltre ,al De -La Fuente. 

COl1'tinuano intanto in molti centri 
delta Spagna le manifestazioni e gli 
scioperi. A Barcellona, centinaia di 
studenti S'i sono scO'ntrati con la po
lizia, mentre decine di mogli di 0pe
rai della SEAT si sono bar.rioate in 
una chiesa per protestare contro i 
licenziamenti e la repressione in fab
brica . . 



• - LonA CONTINUA 

SAVONA 

Riprende la vigilanza di massa 
contro il terrorismo fascista 

~ 

Scandalose dichiarazioni della polizia sugli opposti estremismi 
« Ri·ecoooi. Orrlvne Nero »: 'con que

sta Nrma ,è ripresa a Savona 'la' spi
nal'e criminale di 'attentati ' fascisti, 
che nel mese .di n'.ovembre portò al
l'assassiniQ di un'a'nzi.ana I,avoratrice 
Nelly Dollari. La prima bomba, obe h~ 
oausal\:o otto f.eriti ·per fortuna non 
g'ravi, era stat.a pi'azzata in un edifi
C'io popo I·are oon I "ev id en1!e scopo ' di 
fare una strage. Ieri, marttedì, una 
seoonda oéllrilca ha s-emi,di,strutto un 
tral:i·cci'o dell'alta rension'e, pooo fuo-
ri ·delila città. Immediata è s1!ata la 
reazione popolar.e: i,eri si sono svolte 
ass-embl'e'e in tutti li posti di 'Iavo'ro e 
al pomenigg'io +a mobi,l:itazione è pro
seguita (;Ion .affollate ass'embl,ee popo
lari. 'Da queS'ttea:ssemblee , come n~i 
comitati di quartie.r:e e nlelle sezioni 
del Pei', unanime s·ale la oondanna 
nei cornwnifli del<la questur:a 'e <l:el·la 
pre~ettUir,a ,inent-re s'Ì ri'a'nnodano ,le 
HI·a per l'a viogi,l.an·za di m alSs·a , che 
da li'eri sera € 'l1ipresa i," ·molte zone 
della oittà. 

Oggi si è .svolto un compatto scio
pero degli 9tuderlltii. GI'i studenlti di 
ragioneri·a e del I 'fJillS hanno fattQ un 
presid'i'O di f,l'onte aMt8 pre,fettur'a e 
lNlt8 delegazione è sal':il:a dal ,prefetto 
i·1 quale ha pl"omeSSQ dii dal1e deHe 
pubbliohe sp.i,eg8ziioni neJ.lI8 mani<festa
zione che 'è stata ,indetta per ques'ta 
sera dal Comi.tato Unitario Antifa-
sclslta. · -

-A <novembre, di fronte a:I·1 a f.OIlle 
soal,ata terroristica, la pOipola~il{)ne di 
Sa'v(ma ,seppe sharrare 118 ,SiVrada a'i 

Forte risposta 
òperaia . a Genova· 

Ouesta m~attina', ,dOlPO :10 ·OOiopero 
general-e deg,li -studenti' di' 'ilelii (4.000 
studenti: ISlf S'OInD ,recaiti, liln corteo alli a 
chi'alm·ata de'i :poJl"tuallit dove S'i è svol
ta un'assemhl'ea), € statta Il'a v-OIlta de
gloi'OIperai,: ,l,a, 'risposta. aliJie hombe d'i 
Savona - è 'stata m a,ssilOoia, lin 'v.ari e 
fabbri·che; O-onos·talm,e tt'aJSsenz'a di' ,iln
d:ilcazJionlÌ da pa,rte de'I 's'indaGati a 1J<j.
vello provilnC'ilalle. 

~n testa a tuttil, gl'i, oper,ai dell'hall
caJnti!el"~, dove i I ·oomlitarto antM8\SIci'sta 
diI fabbrilca ,( oooti'Ì!ui'to da PC I, PS I , 
FG 01, ANPI e consi'g,!li D di, fatbb!1ica) 
ha dichi,a'rmo un '{)Ira e mezza d'i sci\o
pero, durante i,lqualle tutti' gil'i Qlpe'rali 
81000 usoClit'i in cort-eo e hann.o pel'lCor
s'O Ilé 'VIi·e di' Sestri. Ponente: -una ma,. 
nilf-estaziO'Tle compatta e dura dii 3.000 
tute blu, ,con <&1'Dgain. ·DOIme «30 g'ilu
gno ", " W fas·cilSmo .no'O ,passerà », " .II 
pOIpolo è fDrte, <U1:l'i~o vin,cer~ », «AI
miralnte oor.a. ". 

Anche 'ilO Vallpol,~eve.ra ,la mobjoJilta~ 
zion-e .è stata ·immedilal!:a .doPQ Ila notiL 

zia dell.l·a ,s,eoonda, bomba·; numerose 
f.abbriohe hanno ·fatto fermarte e S'i, è 
svj;J;uppata una g,ros.sa -diil$ous'Slione. 

Le opera'ile ,del!la Sail1lto,dais'so {dove 
·i,1 C.d.F. si' era 'reoentementé eSp're's
so oontrD iii fermo d'i" Ip,QlI'jlzia} 'si s'OIno 
riiu,"IYte ques~ mattilna 'itna,ss'embleal; 
aI!,la Qailiante di, Isove'rde li'nvece 'Si è 
SCioperato -per 'O\ltl"e un'ora., gJoi operali 
sono usoiti nell paese iper falre un CD
m'izì'Déllritifas,C'ista,. Sempl'1e li'n Val,pol
cevera, aMa Sa'na,c ·si € fatto uln bloc
co s1Tr,a<d.a:le ,con Ila, ,parola d''OrdilO'e 
" ,Fuori i fa,sciISti' dalJ,!,e fatbbri,C'he" 
(.pare infatti ohe g.lti operali abbiooo 
ilnd'ividuarto alloun'i flguni deltla OISNAt 

I~n fabbrilca). 

CROTONE -

fascisti , dando vi1'a ·a una mobiHtazio
ne perma:nente che alirivò a organiz
zare ·di,rettamente migl<i:ai,a e mig<liaia 
di an1i'fasc'isti nel'la vi'gilanz,a di mas
sa. E' a queSTa fonda;meTl'ta'le espe
ri'enza dii 'lotta .che gioi operai, gl<i stu
denti, i lavoratori dii Savona guarda
no di nuovo Olia, anche al loa ,luce del
l,e sca,n-dalose dichiarazilorri del ditri
gente del l' anti:terrorilsmo Espo'sito 'iii 
qual'e, dn perfetta -c'Ooo'onanza con la 
campagna eletrorale sug·lii opposti e
stremismi di ,Fanfani, oè ar·ri\llato a di
chiara're cile «come si è s'olli·t'i dire, 
in quesN cas-i gioi estrem'i SIi tDcDano 
e proCledJi'amo i,n tutte 'le direzioni! ". 

~I fameti:ca'nlte ESipoS'ito, ne'i con· 
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konti del quale giace lIn prQceaimen
to pena,le a oanico per ,aver estorro 
co,n la v,io,I'elnz'a a T'orilno ,al compagno 
GahettJi v,erbal'i falISi da usare contro 
i compagni a,rrestati mi'l gennai'o del 
'73, ,si "candida così a ri'Percorere, li'n 
modD molto più gl'lave, la vi,a del SUI() 
predeoess'Ore Oaital'an.o che a.\IIeva fat
to eseguire, a novembre, numerose 
pe'rqU'isizionli a sini'stra. A quesro 
punt-o la ripres·a dellt8 vigHanza di 
massa vuoi di·re anche denunlOi'a delle 
conniv1en:le dene autor'lità prepoSftie al
l'o'rdin,e pubbhi'co, 'allomanl8!mento di 
figuri come Espositlo, e ancora l ''im
posizi'one deJl.a chiusur.a dei covi neri 
del MSI e del'ia Oisnal. 

1 anno e 4 mesi a Massimo 
Terracini per antifascismo! 

Il prooesso per dket.ti,ss,ima alI com
pagno Massimo Terraoin'i" mi'litant'e 
di totta Contirnua, S'€ conoluso come 
,efia 'nei, V'Oti dati 'governo Moro e de'i 
suoi 'reprelslSo!1i del tl'lilbuna-I'e: 1 anno 
e 4 mesio ,col benefiC'io del'la condioz,io
nall'e 'per -iii ;r-eato di: ·antifalS·oilsmo, 'Sen
za 'Vombra di -una prova e nonostan
te che Massimo fosse 'incensurato. 
Er,a aocusato tdiaver 'Part8lC::lpato alla 
f'iispostI8 mitl:i:tante con,tro le g·ravil$si
me ;e 'rii:pet.ute provocaìZioni falSlC'i'ste 
che 'hal')'no ,iiI- ·Ioro '8IJicentro nell ba'r 
Euolide, Iluogo diritrO'Vo de,i p;'ochi 
'sfaoc end ati del qut8rtli'ere Par::o:H e dei 
più crilminalJ.i maZZ'ieri mi'sl$'itnli. 

Gi'à l'-arresto e I ' j,ool"imi'"t8e<iQne €'ra
no una provocazione di in'audita gra
vità: lill ,compagno è 'stato fis'i,camente 
-sequestrart:Q dali falSoCfÌisti ,e oonsegna
,to neHe mani de'il'Oiro oamerat'i ':!:1 
ditv.ilSa che lSu ltla base di Questa « 'ca,t
,tlJlra. Il ';hanno cl<61nuollloi;al!:o e 'inca'rce
,rato. 'P.er di più iii· faM:o . er'a avvellu
te 'lontan·i·s,gilmD da pi'azza Eudidle e 
vel'\lilVé\I ·a ooront8'menro di una .ca'coi,a 
al~l'uomo che l-a 'Pol;izti'a 8IVev-a compi·u
to mi:tr,a aHa mani() e fi'allco a fia.n
I(}() con ~ ,e squadre di Almilr.ante. Su
bito dopo l'a gilusta ·rilSposta' de'i 'Com
pagni alll,e a:gglieS1Sion'i féllSoiiSte, poM
zita e ·flasoilS-ti Sii eraoo s'catenati neil 
quartti'el"e arnilvando a fare fuoco a 
IjJtÙ ri'P:re'se contro 'i compa'gni che 
si di'sperdevano 'e .ope1rando fermi e 
'oal"ilOfle a froetddQ oontro gruppi di stu
de'll·ti u:s,citi da~la fa'cotltà di aJ1Chit-et
tura. 

I e'ri , sul banco degli accusati, ilon 
c',e'rano né i questl.Jll'1ini né ii pistol'eri 
del 'MSI, ma un compagno di 18 'anni 
contro il 'quale era stata pre-oosti:tu.ita 
l'intol·ler.abi:le .rappr'es·agl'ia g'i<udi ,~i·al"ia. 
Nessuno d'ei 1Testilmoni ha potut'O 'ricO'
nDsoere 'io 'Massimo LIno d·eglli « a,g
grelSs'OIri ", nessunD tranne i,l figlio del 
ben noto procuratwe Canrn-elo Spa
gnuolo, fa,soista dichi,arato. C'erano 
i'nvece le de:posi·Z'ioon;i univoohe e C08-

roenti dei testi .a dilsca'ni'co: "f.erraoini 
era 'es'tiraneD aHa Viioenda. IMI8 nel pro
cesso non c'-era. spazio n:emmen'O .pe·r 
u.na valutazione giuridica suJ.l.a bas'e 
dei co-dici ·~as-c· i 'sti, perché l,a ·senten
za era vilrtualmenlte glià sCl"itta pl1ima 
001 ,dilbart'timento e ·riposava per i'n-re
ron'ella po'litièa d'ordine --del govemo 
Moro :al I "in'se gna, deg.li uoppostiestre
misrn-i ».J.I tribunale 'roma'no, qLIello 

24 ore 

che giudtioa LDllo pel'1mettJendo ag
gressi,onli e pestàggi e che ,istituisce 
c,on I·e ciroOlla<r'i del procU'rator-e Sietto 
il giudizio specit8ile per gli antirfasci
sti, mentr,e si accinge a sca,rce'rare 
Mioeli, 'O'Qn ha f,atto che t8degu-ars'i 
all·e di,retttive di pa,l,azzo Chig·i. 

FUORILEGGE 
IL MSI! 

Catania: Oggi apertura d·ella cam
pagna all,e 17,3D al cinema Mont8chini 
(V'i!a Bruno). Parl,e'ranno Iii compagnD 
Piperfl!D ai 'lotta Continua, Gonl8! di 
Av.angua'l"dia Ope'l"a'ia, Milani de,I 
P·dup, Barbera deJ.l'OC (m I) e ·i,l com
pagno partigit8l1lo Alberganti. qH stes
si co m pa'g n'i introdurranno domani la 
assemblea di iapertura .a Palermo, alle 
16,30 ·a,I,la salt8 :Papa, v.i,a Cus'mano. 

Brescia: venerdì t8s,sembl'ea di aper
tura ,aHe 2{),30 alla sal,a Oa'V'a.JI.erizza. 
Introducono un oompagoo de'I cdf del
l 'Idra ·e un partigi'ano. 

P·isa: venerdì a:l·l·e 17 ,i'n Sapi'en~a as
semblea promossa da 'Lotta Oonltinua, 
A vang u,ardit8, Operaia ,Pdup. .J.nlt'.rodu~ 
oe il compegn.o t8'VVocatto Massei·. 

Torino: sabato corteo di 'aper:tura 
della campagna, prOmQSSD da LoTtI8 
Continua, AWlIn'guI8rdi!a Opel1aJia, IPdup, 
alle 16,30 in pit8zZt8 Arbarel,lo. 

Saba1!o assemhlee e manifeStazioni 
alnche a Bari, Pescara, Livorno. 

Altri dati sulle liste 
di movimento 

A Milano (dati parz·ia~il ~e ~'i 'ste di 
movimento , quetl,le 'Pl1esentate dai 
OPS e que,lll'e promOS'se un'ita.r:ramen
-te da for~e di ,sini'st'ra., hanno otTenu
to 22 'seggi lin 15 'scuole; al Cateri
nada Si'Ema !Ia 'lista di movimento 
-ha 'conqui'star\lo tutti li 4 segg'i ·a di
Slposi'Z'i!O'TIe; ali V'erri di San DO'na·to, 
al VI Moeo 'soientirfico 'e al Gi'orgi , 
3 seggi pe,r souola e pel"Oen:tu~(~' di 

. voti, atn,che dell 70-75%. 
A NapoH (dati parZ'i'allli) ,le ~ 'i1ste pre

sentalt'e da'i GPS 'hanno otten'utD 2 
Iseggi 'in un ITIS. e 3 +n· un IHceo a.r
t r.strlCO;atlle ,Ii·ste di mOV1kmento 'sono 
andati 12 Is'eggi· 'iln 5 'soU'dle; in un 
magilS<t-ratl,e ·s:i 'sono .conqU'i'sta1Ji 4 s,eggi 
e ·I·a maggioralnoza 'assoluta dei vort-i. 

di sciopero alla Pertusola 

A Roma, 'Ie jljiSt.e di mo:v,:memo -pro
mos'se dai OPS (e ;S'8lflza da FGCI) e 
quel.J.e pr,es'entate da'i 'so~i OPS hanno 
ottenuto ,compl'esSlivamente ()Iltre 5 
mi~:a voti. 

.MI.e 'l'i1ste di movimento, conia 
pa'rteoi'Pa;Z~Dne de41a PGC1, ·e a quelle 
promoSlS'e u \1'iftarilamente ,dal,le forze 
di 's i'f1Iistra sO'lloaooati drca 7.300 vo
ti; qu,esto cornisponde a 34 se;g-g'i per 
'i miMan1;1i' de1 OPS ·e 16 per que!Jl,i 
dell~a IFGCI. Compl'ess:iViamente, 'i OPS 
han,no otteilluro dltore 60 seggi e cir
ca 10.000 voN. 

Oggi gli opeMi delJ.a Pe.rtusola so
no scesi in sciopero per 24 'OTe CQn
tra ,le provoca'ta.ri.e riohieste della d.i
rezione. Si 1rl"atta di uoo vera e p'l"O
pnia piattafor:ma packonale: man-o H
bera nei trasferimen.ti da un reparto 
a.ll'altro, inglobamentD delle 1'2.000 li
re delil'a éontitn'genza nel·1 e 15.000 otte
nute nella vertenza ,a~i€ndale della 
primavera s'cOlrsa, 'orologi filati ,reparti ' 
per controHar.e i tempi di lavoro. 

COOROINAME'NTO N:AZIONALE 
DEL PUBBLtOO 1MP,1'EGO 

O.d.g.: stato del-le lotte e ve'r
teme in .atto. 

Devono pa,rteairPare i compa
gn i parastata I i , staltt8.lli, dipen .. 
dent i enti 10caN, ospedal ier.i, rer
rovie l1i. 

Via dei 'Piceni 28, sabato OIre 
16 e domenica. P,er le modalità 
della partecipaz,j one t el'efonare 
589'893D. 

Dopo- due gior:ni di trattative ,la di
rezione se l'è svignata dicendo che 
i del,egati di repa:rto Inon devono pa:r
tecipar.e aglii :illcontrt Ha di·l"eZ'ione · 
nQn H riconosce neppure!). 

Gli ope,rai in ·assembll·ea hanno allo
·ra deciso 24 ore di scioperD. Questa 
mattina in 'Più di 400 hanno piccnet
tato ,i Dancel,l'i : i -(j.jIrigeffiii sono entr.a
t i tl1a urJ'a e fis-chi , gli impieg,ati sono 
stati tenuti tutti fuori. Questa forza 
€ combattività non tè un'esplosione 
imprDwis:a" ma ·iI risu~tato di una lun
ga. mo'bi'! itazi'One che s·i è espressa 
neWadesione rotaie agl'i scioperi per 

- la contin genza, n egli scioper.i di Tepa'r
to contro l,a nociv~1I:à ·e 'per ·i pass'aggi 
di c·ategor:ia. 

An-che l'attacco deMa di're'zione pe
rò non è stato i mprovviso: nei giorni 
scorlSi era stato chiuso un roeparto di 
120 operafi con la scusa deH'aumento 
del prezzo del carbone. Ouesti operai 
ora sono addett i al le pU'l izie , I·a ma
novre dellllt8 di,rezli'On e che voleva met
terl'i 'itn cassa integ'r8izione non è pas
sat a. 
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DALLA PRIMA PAGINA 
SCIOPERO 
DEL PUBBLICO IMPIEGO 
I,avoratori , dentro i -bassi metl'iamoci 
i padroni" « 'Gava al muro posto si. 
curo » gJ1idavano gli occupanti delle 
oase di Se<:ondigli.ano, limmedioata
menbe sgomberati daMa poHtia e i 
diso-ccupal'i cantieri·sti della. Region-e . 

Nel.l,a manifèsta~il()ne di Acerra ci 
era la g'ross,a parteoipazi'One degl'i edi
li dell,a Monrte~ibr€ ·e dei d'i,soocupa;l:i. 

Mani fest'aziQni si sono svolt<e 18 Ve
nezia (SOID 3.000 perlS·one perché 
queM,e proveni·enti da Mestre sonQ 
staTe ~ermate da un blocoo stradale 
degli 'Operai della IIRO'M) 'a Ravenna 
dove Iii corteo di 1.500 Sii apriva con. 
,l,o si'risci'one del-l"lNPS cOln l'-imma
gine -di GasparazzQ, 'a Palermo con un 
corteo di 5.000, ad Ancona di 1.500. 

A Torino migliaoi·a di dipendenti pub
b'l ici sono 'affluiti con quatlbro cortei 
a piazza Solferino dove ha· parlaro 
Benvenuto, mentre i la;yor,a:tori del'le 
c-ostruzioQ1nli sono stati conoentrati 18 
pi,azza Oa-stell.o. 

A Pisa 'in 4.000 hanno sfil,ato per I!e 
strade con i 300 operai' daMt8 'Ric-hard 
mnori +n ·Iotta per il .posto di .['avoro. 

ANCORA SUL VOTO 
Blncne là d'Ove -il movimento è f.or.te 
ed egemone, ma- non si è posto con 
sufficiente chiarezza edetermll/18zio
ne i I compito di conq.uistare l'a mag
gioranza, di c'Onfr'Ontarsi con tutti gN 
studenti, di combattere contro (éJo lot
ti'zzazione politioa dei giovani._ Se ,i 
di r.jgenti di Comunione e ·Lt1berazione 
non sono aNro che demooristfiani e 
fémfanitani, J.f c'Onsenso .raccolto e ra 
loro presenza organi'ZZativa sono .jJ 
segno -sicuro di una debofezza del 
m oviment'O. 

O NeNa forte afferma2ione deN'a 
FGO/, che, attraverso N'S'te presentate 
doiifettamente dai suoj Qrgoofsmi di 
scuola, attraverso la sua presenza J1n 
f,i:ste unitari'e e spesso anche fin liste 
di m'OvimentQ, si è indubb/~amente 
quaNficata come la pdma o/1ganizza
z,ione su.f plano e/ettorafe, s'Ono con
flui'ti tre distinU elementi. 

Il priifno è decisamMte positivo; è 
dafo dal rualo deNa F'GCI, JI{J quant'O 
articolazione gi'OVanNe de! PCI, di 
organiozzazione maggiO!!'ita/1ia del pro
/teta·riato. I.f processo doi pofiMJiolzzaz.i'o
ne che ha ll/1vestitto ,tutto N pro/eta
ri,a<to ~t.anano n0i/7 poteva n'On ooin,vol
gere N ruolo stesso deNa FGel, che, 
i,ndipendentemente dal suo of"81pporto 
oon le fotte, mQI,tQ spesso assente o 
addirU,tura arrtago.nistico, ha visto fa 
prOlpria presenza organizzata raffor
ZéNsi in moJ.te scuole, attr8fVerso ca~ 
néJofi che non sono queNi tlradizronaN 
del movimento degli stooenN. 

N secondo è dec/'sametnte' negativo: 
1'8 FGClnon è H softo, ma indubbjoa
mente è il primo e più d}retto erede 
degli error.j deNe OI'g.BlnJ~zzaz,ioni rivo
luzIonarie . .In .quest'O ·senso 'IV suo re
léJotJvo ra.fforzamento è u,n dato che 
ahb-il8mo avuto modo 'di constatare 
ion a·Jtre occaslonj, anche in(/lrpooden
temente daf.!o scontro sul terr-MO 
elettorale. Ma è ,/ooubbi'o che la tat
tica astensionls·ta e minorilfa.f.i'a (J,f lar
ga parte doetla sin.r.stra rjvoluzI'onana, 
così come ./anost.ra debolezza ooN'as
so/vere fino i'n foodo ,ad un ·ru'Olo di 
direzione su questo :~.er,reno, hanno 
offerto ampio spazio aNa FGCI '/1on 
solo sul terreno della .rappresel/1tan
za elettorale degli studenti anf,;,fasci
sti, ma anche su queffo del suo coo
soNdamento organizzativo .e poNtico 
nelle scuole. Questo .fatto, c/iéJo noi 
ampiamente previsto ·nel momento i1n 
cui abb.i,amo ;nvi.tato fe altre organfz
umloni rivoluzion8il'f.e a condurre m
si,eme la campagna per la presenta
zione deNe Nste dr mov,j'mento, ba
sterebbe di per s'è a dimost.rare c0-
me la pret.esa di tan.tI' oompagni ohe 
dopo N 23 febbraio tutto cantN1U'i co' 
me prIJ1ma è assUtrda. 

Il terzo elemento è oontf.adcJi.ttorio: 
/oa FGOI ha avuto un ruolo magg,iorl
terfio neNa pl'esentazl'One di Nste di 
silnistra e antid.asoiste -in tutte te 
scuofe, ma ha pesantemente subìto 
fa nostra finizla,ti'va e quella deNe 
aV8<ngua,rdie del movimento sul terre
no deicantenuti. Noo ha potuto fa.re 
!:foste unitarie con i:f' movJmento gi'o
vanNe DC, e non solo per :N ri'ffuto 
(f.; quest'u,fUmo; ha dovu.to, i-n molte 
occasioni, accettare fa p iiafitatforma (/Ii 
movpmento espressa daNe assemblee, 
con obiettiv'i e paroJe d'ordine che 
vanno dal ,rfifiuto dei Decretr o.eJegart<i 
aNo soioglimento del MSI (anche se 
questa parof.a d'ordine, quando fa 
chiarezza de/!e assemblee ·non era 
totale, è Sltata fa prima rispetto a ouif 
fa FGCI ha fatto valere .{;a su.a forza 
contrattuale perché veni'Sse fevéJota); 
in ·tutte o quasi le s.ftuaz·ionf, anche 
quando si è presentata da sola, ha 
dàto una connotazione fortemente « di 
s·iinj.stra » alle sue l iste, per S'ventare 
poss-ibHi co.ncorrenti': r fvendìcazioni 
sui cast; deNa scuola (trasporti, men
se, -edNizia) sulf a dida tt</1ca e la di
sciplina (apertura a tutti deg/.i scruti
ni e degfti orgBlnt coff'egiali, pubblioità 
deg,Ii aW, abofi'zi'one de/ \/lOto di con
dotta, rifiuto di tutti gf.i strumenti 

seleUivi) , sufla democréJozi'a e /'al7'ti
fasoi smo (chiusura dei covi fasoisti, 
epurazione d~ professori e studenti 
fascis.tr) sono un dato comune. Tra
Slform fismo? Certamente. Ma è an
che ve'ro che in questo modo fa FGCI 
ha firmato una oéJomb-i<ale agl i stude.n~ 
ti, che in nessuna scuola sono una 
masS'8 amo.rfa e disorgani'zzata; ed 
ha aperto ulna d;'vaJ1ica~i'One tra l 'a 
propria l'inea- e i propr.J1 impeg.ni con 
le ma-sse che sa-rà compito del/'inr
zi'ativa autonoma degM studenti e del
le foro avanguéJ;rd:ie rivoluzionarie an
d18·"e ad occupare. 

o Le organfzza~ioni ",ivo/uzionari'e 
che si s'Ono fatte promot,rici deNo 
astensionismo neNe scuole seconda
rie _ si stanno di mostr.a.ndo eongenfita
mente ilncapaci di fare I conti con fa 
realtà. 

" modo j.n cui' Avangu.a.roiIB Ope
raia sta commentando lin questr gior
ni i rilSul tati elettorali. (<< lJ giorno più 
lungo è trascorso senza i;ncPdentì. La 
furia elettorale si è placata. La de!u
siton.e deve far posto éJl.f<8 sempN'ce ca
pacltà di riprendere la ofott'8' al punto 
;n c·ul si è ferma-ta N 23 febbraio,,) 
ricorda da vì'CÌ<no ,i comunicati - ed i 
sNenzi - di Fé1!f11fani aJ./'iindomani del 
12 maggi'O e, come a/./ora, vl1ene vo
gfi'a di d.J.re «portate I/Iia .j.f morto! " . 
·A.fJora il morto non è stato .portato 
vra; ma fa DemocréJozia CrisUana noo 
ne ha certo tréJotto mO/fO guadagno. 
Stuplsce che a f.utt'oggi 'N1 Avanguar
dia Operaia nOln ci sta :Jlf/vec.e nem
meno un fesso come Moro per spie
gare a questi compagni che «non si" 
può féJlfe come se non fosse successo 
niente! ". 

Scrive Gio.véJonni Lanzone sul Quo
tid'iano dei Lavo.ratori ft </1OIn abb/1amo 
paura- a (Nre che ha vOltato Ja mBlg
gitoranza degli studenti medi " . C.i 
mancherebbe sol'O che avessero pau
ra di d;ire anche questo, quando sta 
scriltto su tutti'; glol"rrali. Oueflo che 
GIÌova-nnl Lan:z.one, COItne ,tum· ,i suoi · 
compagnI', non dice è se questo ,i-

. sulfato era stato prevbstQ da A van-
guardia Ope.raila opplNe no. Se era 
stato prevl'sto, AV'8ngiJardi:.a Operaia 
deveSipieg.a.re a se stessa e agN a}firi 
qua./e prfnci,pi poNti ci ",hanno spinta 
a buttar-si con tanto fe.rvore, facendo 
di essa il pernoitntorno a cui far ruo
tare tutta la proprIa N'f1ea (aurogestiO
ne - delegati di ass,emblea - astensio
nismo), i'n lMa battagNa che ri<teneva 
persa .i~ .péJlft,e'nza; quaN Wincipi la 
hanno spftnta a legare "éJo cOstruziQne 
dei consi'gfi di scuof'a ad una prospet
Ova mfinoriot.aria, polevniozzBlndo con 
Lotta Contfinua, che, fin dallo scorso 
ottobre, aveva' jndIcato nefl<8 partoci
pazi'one a.Ne elez.ioni con N,g.te di mo
vr.mento la strada per dare alla co
struzione de/!'organizzazione demo
cratica e consN:ia,re deg{;j s:tucJ.enti un'a 
d/ìmensione ma.ggrori'tari'a. 

Se q,uesto 70 per cento di votanti 
non era stato prevIsto, Occorrerà che · 
Avangua.rdia Operaia Soi chieda per
ohe. Nor avanziamo uona ri'sposta: 
Avanguardla Operaie ha una Nne.a 
pofitf-ca co(Nsta, settaria, org81nfcéJ
mente m;'norftéJol'l'e; non punta all:a 
conquista de.Oa maggioranza m~sl/J
randosl con le scade.nze d'ella lotta di 
cla-sse e con le linee poMtilche in 00-
sa presenti, ma punta ad UI/1a gestio
ne mi'norlitari;a e conservatri'ce dei 
propri spazi, anteponendQ N proble
ma dell''Org-8ll1'iuaz,ione, cioè se stes
s.a, a queNo deNa Nn.ea poHt·ica, 
cioè al movimento: di qui io! suo 
tatticirsmo pri~o di' prlocipl e ./la sua 
i.ncapadtà (N ogni seria wtocriti'ca. 

A'Vanguardia Operaia si .è accorta 
(],p una forf.e tenden~ astensi'Onista 
pr.eSiente neNo st,rato più politicizzato 
deglI' studenN, soprattutto ,neNe SCU'O

le dove maggi'Ore era la sua presenza, 
e tan.tio le è bastato. Non si è mai 
interrogata su quale SléNebbe stato 
f'<aueggJamento del resto degli stu
denti, cJ'oè deNa maggioranza; né su 
quaiJ cambiamemi lo svJ.!uppo dell'O 
scontro avrebbe prodotto tra g,N stes
si studenti poNtioizzfJot>i'; né su quaN 
eraoo 'r compiti reali (N· una avanguéJ;r
dia rivoluzi'on'8ri'a di fronte ad una 
oHensJva a;rUoofata come quefl'8 d~ 
Malf.atti e dei rew's,ionj.sN. Adesso si 
consola. .pe,r .j.f fatto che neNe scuole 
dove Ja sua preSfmza non è mai stata 
messa in discussIone, gf.i aSitensiorri
stl 'non hanno ceduto e per -il fatto 
che, passata 118 f.esta (<< han baNato 
per un So.lo gior·no s'Otto gli occhi 
de!J-a borghesia ») tutto -t'Ornerà come 
prima. 

Se .;.t comport8'mento di AV8'nguar
dia Operaila è ddrc'O/o , queHo del 
PDUP è vergogno.so. Dopo aver choi'u
s'O una virulenta e focosa campagna 
astensionista condotta per 'Oftre dn
que mesi con un articolo .che 'nel sol
co della mig/.iore tr.adleione v'nw' tava 
a «non aderi,re né sabotéJlfe ", '1'1/ quo
Udi8if/oN Mani,festo ha pensato bene 
d; commentéJlfe ,i l'espansi delfe urne 
urne c'On un tit'Of'O a piena pagina che 
annuncia la f'Oro presentazione alle 
prossime elez.ion i- regio.naJi. Invano 
voi ce/1Cherete, su tutto j.f gi'Oma/e, un 
articolo che spieghi af./e migli'a l.a doi 
'lettori vantat'i da questo g iornale che 
cosa è successo e che cosa ne pensa
no i redattori del M ani'festo: N capi-
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tolo è chiuso- e s,i volta pagfina; ades_ S 
so tocca aNe elezioni regionafi, che ;J 
PDUP si acdngead affrOlntare - e 1 
g~à lo .abbiamo V,iiSto nel c'Orso delta 
campagna per li MSI fuorf.f'egge ~ 
con lo stes·so settarismo r ilnghioso nei 
oonfranN di Lotta Continua (che ha 
deciso, motivando lo pubblicamente 1 
di dare /'indic azione del voto af pei 
e che ritiene sbagNtata.fa presentazio. 
ne di altre liste di Slim1st.ra) che ha 
caratteri·zzato ·Ia polemica nei' nostri 
confromi sul pro.blema de/le Hste di 
m-ov,imento.. La veri,tà è che i1 PDUP 
questo spfendi~o prodo tto di una ag: 
grega~jone senz.a pn1nCf1pi, è ,Iottizza-
to come e più di WJ partito bo,-.ghese: 
agli astensio ni<&ti del Manifesto il 
compi.to di gestrre la " battagli'8' pofi. 
fii'ca » nelle scu'Ole; ai revisi'OnPsti del 
PSIUP i l co.mpi1o di maroitare alfa Il 
oonqui.sta degli enti loca/li: su tu.tto I.l 
vigila fa componente cattolica del par. 
torta: « che /la m8l!lo destra non sap. 
pi'8 quel che féJo léJo sinilSbra! » . 

o If voto di domenioa ha cosUtuito 
infine u'na verMioa della nostra J.f.nea: 
al noSotro attivo sta una previlSifon~ 
corretta, una scelta gius.f1a fatta an
dando controcorrente, -una 11nizJ;ati'va 
che ha fatt'O di queSita scadenza no.n 
l'occasione di <Ulna· pes8lnt.e s'Confitta 
per le f'Orzerivof'uzlionarie - come 
sarebbe si'ato s,e anche noi avessimo 
dato indilcazfio.ni as·tensionls.te - ma 
la premessa per una ptù ampia affer
maz,ione de! programma pro./etario e 
deff'orga.nizzaZ!ione democraUoa e 
oonsifi.a,-.e neffa sou'01a; al ·nostro at
tivo sta iinfine la capaoiifà di non aver 
mai spezz.éJoto l'uni,tà deNe ."orze dvolu
ziona.rte, facendoc.j anzi promotori 
dello. sciopero nazionale del '28 no
vembre e deNa g/brn81t<a del 21 gen
na,il(), 'nonostante· i pesanti attacchi 
di! cui sia.mo. stati oggetto. 

I limiti maggiod' d.ella nostra· im, 
ziati.va stanno neNa scarsa centnat.i'z
za~'-'one di quest.a campagna, dopo fa F~ 

. dfiscussione -molto '&mpia e aperta ~ 
che Fna preceduta, nej "'/lf1a.rdi e neg}i 
ondeggiamenN con cui alcuni nostri ke 
cQmpagni si' sono trovatì '80 condurle, st 
subendo molto spesso f',~nJ2i'8if:irva del
le fo.rze a-stenS'ionÌiSte. Un argomento 
su cui occorrerà rHorn'éJire. 

WINTEX 75 
rose sono infatti le segnalazioni di 
intervento di crumiraggio organizzato 
d~J.le gerarcllie mi-Htari_ 

L'aHarme aWAquiila si è sV()llto 'i,n 
questo modo: dopo una grande attoi
vizz8lzione degli uffidal,i, 8111a ·cal5enma 
-di a'rtigHeri'a 'e fallteri·a 'c'è stata una 
usCiita oon 'i cami,on. OH ufficial'i I 
(·inofol"maZ'i"oni) sono stati partio01lar
mente attJi'Vi in lÌ'utta la mob~litazi()ne. 
SDno st,at'e ,control,la,t·e tutte 'le 'a'rmi 
e -la stessa opelrB'zi1one s'i è -svolta 
nelila notte del 25. 'P.er la matrt<ina de,I 
26 è 'Prevista una uscita in Ord:'ne 
Pubb.J.i'G-o a:Na sta~ione 'e a'JiI'o's'Pe,dale 
- ,oioèin 'servi;z<io -di crumioraggio e 
intilmidaz,ione. 

La cesa più importante è però co
stituita dalle cartine distribuite per 
andare a recuperare gli ufficiali abi
tanti all'Aquila, e soprattutto quelle 
necessarie ' per l'occupazione del·la 
Sit-Siemens e fI presidio dell'autostra-

9 
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da. . 
Infiine si sta preparando l-a fas-e 

culminante dena esercita~ione che 
. comeaibbi'amo sarittoQ sarà -in1:ol'\no a,1 
1'3 ma rz.o. -

U,n'a,ltr<8' prova indiretta di qua,le 
oontenuto ·di' .pf'iovocazionle nt8zionale e 
internazional,e può cO'flltenere questa 
esercitazione, vi·ene ,da un nuoQvo .pa,r
tiooJ.aore ohe abbilamo appreso: dopo 
,i,1 giorno 13, ~I giorno .deJl'.aUa'rme ge
nerale, è previ,S'to che nessu·na 'infor
maziooe operatillfa sarà forn'ita aH-e 
Forze Armarne IPortoghesi , 'il che nOln 
si'gnirfica aJtro se non ,che .in quest,e 
in'formazioni oper,ative sono contenu
'te il ndtica~il()ni che rigu<8'rdano dketta
mente manovr,e ·contro le fO!r~e por-
tQghesi stesse. . 

Va pO'i -nocta1a un.'imporì'ante coinci
denza: Ilo smascheramento -della pr& 
para~ione di un oolpo di sta1oi'n Gore
c'i'a - c he ha portart:,o ,all' a rresto di 6 
uffi.ci;ali - è avvenuto in singol.a.re 
ooincidenza C'on I.a dat a di i'lliZ'io di 
questa, ·eserClitt8ziooe: 

Una importante presa di posi~one 
a proposito delle manovre imperiali
ste viene oggi <lalla Jugoslavia: il ma
resciaUo Tito ieri s'era ha dichiarato 
che non vi è alcun pericolo di un at
taCCD alla Jugoslavia da parte della 
Unione SDvietica, e ha denunciato 
cc g'li sporchi -prDpagandisti acciden
tati » che speculano su questa possi
bilità_ cc Costoro - ba detto Tito '
si sbagliano se pensano che U nostro 
paese sia una preda facile, la Jugo
slavia è un edificio soJ.ìdo». 

Ouesta fel1ma presa di pos,izione, 
awenuta nel oorso di un plenum del 
comitato oe·mrale de,l,l,a Uega dei Co
munist<i, è in connessione evidente 
con le manovre militar i C'ome la Ta
gli'ament'O '75 e quella ·in pl18par·azio
rie Wintex '7'5 di cui solo ·i l nostro 
giomal'e ha Hnora dato un quadrD 
.completo. 

Infine il ministro della difesa del 
governD turco, Sancar, ha annunciato 
oggi che là Turchia non parteciperà 
alle manDvre Wintex. cc La Turchia sta 
riesaminando il proprio rapporto CDn 
la NATO» ha dichiarato Sancar. 
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