
5 

i
e 
p 
l
a 
Li 
e 
o 
i, 
:> 

+ 

DOMENICA 30 
LUNEDì' 
DICEMBRE 
1975 

Giornale Quotidiano - Sped. in abb. posto • Gruppo 1/70- Anno IV - N 266 • Dom. 30 nov.-Lun. 1 dico '75 

:i Lire 150 
~: 
:-I 
l
i-

fi 
d 
1-
i, 
!)

Ù 

e 
i 

l
i
o 
o 
l-

)-

i
i 
a 
l

e 
li 

'-
!-

1-
r.
e 

" 

.-
t .. 

l 

'. 

P Il L d . -I- -, CADA MORO· . orto~a O - ~ est~a mll~are, per I!"por~~ CON TUTTI I 'FILISTEI 

Il faSCismo, chiede di dare Il potere al partiti ~~~~~~:~~11;~~t~~:~td~;Z~~i~ ~~r~~:Jrir.:~!iJ.ff~;a;i/.~~~:i:~ 
Cunhal si fa sostituire dallo Stato Maggiore per attaccare le sezioni del partito che non accettano la normaliz
zazione. Mandato di cattura per i dirigenti delle organizzazioni rivolu~ionarie_ Un paracadutista di Tancos ci spie
ga le ragioni della sconfitta 

(nostra corrispondenza) 

LISBONA, 29 - In Por
togallo, perché si possa ar
rivare ad attuare un vero 
colpo di stato fascista -
cioè la costrizione all'as
servimento della classe ot
tenuta facendo uso del 
terrore - è .necessario da
re tutto il potere in ma· 
no ai civili, contrariamen
te a ciò che accade abi· 
tualmente in tutti gli al
tri paesi. 
Per ricostruire lo stato ed 
imporre nella società l' 
esercito come corpo se
parato garante della re
pressione, bisogna scioglie
re il « Consiglio della Ri· 
voluzione », farla finita 
con l'ingerenza dei milita
ri nella vita politica e da· 
re tutto il potere ai par· 
titi che hanno saputo ser
vire gli interessi della boro 
ghesia - cioè, in primo 
luogo al PS, ma nella so
stanza sempre più al 
PPD -. Questa l'opinione 
espressa con chiarezza dai 
maggiori responsabili del 
sovvertimento militare rea
zionario che è riuscito ad 
imporsi tra il 25 e il 28 
novembre. 

Pires Veloso e Jaime 
Neves stanno affrontando 
le trattative basandosi su 
un grande vantaggio: sono 
loro che hanno costretto 
alla resa i , paracadutisti 
ed il COPCON, mentre gli 
altri - i 9 di Melo An· 
tunes - possono unica· 
mente vantarsi di essere 
riusciti a tener ferma la 
Marina ed a bloccare il 
PCP. Chi ha condotto l' 
offensiva, chi ha preso l' 
iniziativa, sono i milita· 
ri dell'estrema destra. Ora 
questi chiedono il conto e 
negano al PCP qualsiasi 
ruolo, in sinfonia con le 
violente accuse all'apertu. 
rismo di Melo Antunes fat
te dai parafascisti del PPD 
e dai fascisti dichiarati 
della CDS. 

Frattanto «tutte le ca· 
serme della regione mili· 
tare di Lisbona sono rein
tegrate nella catena del 
comando gerarchico »: co
sì comunica lo Stato Mag
giore dopo la resa della 
caserma di Tancos. 

Alle 5 di pomeriggio di 
venerdì i compagni han
no deciso di abbandonare 

la caserma; così come già 
si era visto a Ralis, a Bei
rolas e a Monte Real il 
sollievo degli assedianti e 
degli assediati per non es
sersi sparati addosso si me 
scola ed è sopraffatto dal· 
la disperazione della scon
fitta. 

Dal portone di Tancos 
i compagni parà escono in 
fila cantando col pugno 
chiuso; 20 sergenti grida
no con le lacrime agli oc
chi «soldato, sempre, sem· 
pre al lato del popolo ». 
Qualche soldato delle 
truppe assedianti ripete 
tra se e se, sottovoce, lo 
slogan, la consegna. Sul 
treno che porta i parà a 
Lisbona è quasi impossi
bile riuscire a farsi spie
gare gli avvenimenti poi
ché lo stato d'animo di 
tutti è pervaso di rabbia, 
che si esprime in un osti
nato silenzio. 

Finalmente, un anziano 
sergente sbotta: "ll nostro 
non è stato un golpe, noi 
parà non abbiamo voluto 
fare nessun golpe, non 
siamo pazzi. Se avessimo 
voluto fare un golpe non 
avremmo perso tempo a oc 
cupare basi aeree lontane 
e poco significative, avremo 
mo occupato Tancos e 
Montijo, l'aeroporto mili
tare di Lisbona e poi Be
lem. Potevamo farlo anche 
da soli, bastava che le ca· 
serme rosse di Lisbona re
stassero anche solo ferme, 
avrennrno potuto vincere 
contro i connrnandos, ano 
che da soli, poiché sono 
solo la metà di noi. Ma II 
nostro obiettivo - dico II 
nostro, non so quale fosse 
quello di certi ufficiali su 
cul noi abbiamo fatto af
fidamento - era quello di 
controbilanciare le forze 
Ci erano state la serrata 
nel VI governo, la nomi· 
na di Vasco Lourenco al 
Comando della regione mi
lltare di Lisbona, l'ulti· 
matum contro di noi di 
Morais da SiIva e le bar· 
jrlcate fasciste di Rio 
Maior. 

Di fronte a questi colpi 
di mano della reazione l' 
unica arma che avevamo 
era di mostrare che noi si 
aveva la forza politica e 
militare di neutralizzare e 
fare nostro l'apparato mi-

VIA MARCHELLO, V'lA IL GOVERNO 
MORO! 

Due grandi giornate 
di lotta a Palermo 
L'occupazione del comune: come si 
mettono in riga sindaco, capogruppi, 
prefetto. Pasto caldo e telefonate in 
tutta Italia: un messaggio agli ope
rai dell'Innocenti. Mercoledì scade 
l'ultimatum dato alle ({ autorità» 

'PALERMO, 29 - Oggi a 
Palermo la lotta è conti
nuata con lo sciopero degli 
studenti e un corteo C!he ha 
~rcorso 'le vie del centro 
LUI sotto il covo di Mar
chello. Apriva il corteo lo 
~!riscione «Via il governo 
lVloro " e dietro seguivano, 
a Ct;Ì1tinaia, i proletari · or
g~zzati sotto gli striscio· 
n1 'della lotia per la casa. 
j-OOO studenti, oltre 13 scuo
e .pr~senti con i propri 
ttr.lsclOni - nonostante il 

olcottaggio della FGCI -
pono sfilati fino in piazza 
/eto;-ia, legando le parole 

ordIne con tro Marchello 
e la DC e quelle contro il 
governo. Nei -comizi si é 
Sottolineata l'importanza 

della giornata di ieri, delle 
violenze poliziesche e dell' 
incalzante avanzata dei pro· 
letari in lotta decisi a vino 
cere, pas.sata dall'organizza. 
zione del comune an'incon· 
tro con il prefetto e con La 
commissione per l'assegna
zione. Le prossime scaden· 
ze s'intrecciano - è stato 
detto - con le giornate na
zionali contro il governo, 
che sono la giornata del 2 
nella scuola, queHa 'deL 4 
dei soldati, e le due giorna
te di lotta delle studentes
se e delle donne. Mentre 
scriviamo la mobi'litazione 
prosegue in piazza Massi
mo con un comizio dei Co
mitati di lotta per la casa. 

(Continua a pago 6) 

litare occupando le altre 
basi con un atto dimostra
tivo. 

Ma a questo punto a Li
sbona qualcuno ha voluto 
strafare; ha messo in mo
to un altro piano, ha pro
messo aiuti che poi ha ri
tirato all'ultimo momento, 
bruciando una dopo l'altra 
tutte le caserme rosse e 
bruciando soprattutto qual 
siasi possibilità della gen· 
te, degli operai, di capire 
cosa stava succedendo, im
pedendo loro concreta
mente di prendere parte, 
di schierarsi. E' a quel 
punto che i soldati si so· 
no sentiti soli, soli con la 
loro forza inutlle tra le 
mani, con queste maledet
te armi che non si sa su 
chi puntare. Ecco perché 
si ' sono arresi, ci siamo 
arresi lO. 

All'arrivo a Lisbona i 
soldati si organizzano co
me per un corteo e co
minciano a marciare attor
no all'aeroporto serrando 
il pugno e cantando l'in· 
no dei parà e le canzoni 
rivoluzionarie degli operai, 
uno strano assortimento. 
Un anziano militante del
la clandestinità, uscito 
due giorni fa dal PCP sta 
a guardare e ci dice com
mentando: «ecco una nuo· 
va generazione di guerri
glieri urbani, speriamo 
che non si brucino". 

La "rivolta» militare è 
dunque finita . A Ralis, alla 
Polizia Militare, a Beiro
las e in molte altre caser
me sono già stati nomina
ti i nuovi comandanti -
quasi tutti precedentemen
te epurati - ma lo stato 

(Continua a pagma 6) 

Nuova impennata 
del ·carovita 

L'Istat comunica che i prezzi al consumo stan
no subendo una nuova impennata: in ottobre l'in
dice ha registrato un aumento dèl l,l per cento, 
dopo gli aumenti dell'O,6 in agosto e dell'O,8 in 
settembre. Non hanno ancora inciso sull'indice i 
nuovi aumenti come quello attuato in novembre 
della benzina e quelli in corso su tutti 1 generi 
di prima necessità. A Roma, ad esempio, è stato 
annunciato che II prezzo della clriola - li pane 
di più largo consumo - salirà di ben 60 lire al kg. 
, Le ore di cassa integrazione stanno, intanto; av
vicinandosi alla cifra record di 350 rnllloni di ore 
in un anno. In settembre sono triplIcate, passando 
dai 9 milioni del settembre '74 ai 29 milioni di 
questo settembre. 

BOLZANO: NELtA MIGLIORIE DEtLE TRADIZIONI MILITARI, LE GERARCHIE 
TENTANO ·CON LA DECIMAZIONE 

Arrestati 4 soldati 
In tutte le caserme si prepara la giornata del 4. Un comunicato dei soldati 
di Monguelfo. A Pavia nuovo minuto di silenzio alla Rossani. Tutti i trasfe· 
rimenti devono essere ritirati! 

I. soldati di Monguelfo 
a tutti gli altri soldati, 
agli operai agli studenti, 
ai democratici. 

Giovedì 27 mattina, 4 di 
noi, gli alpini NaIe, Man
ganotti, Caldana e Arman
dola, sono stati ammanet· 

' tati e trasferiti immedia· 
tamente a Peschiera. Li si 
accusa di averci istigato 
a fare lo sciopero del ran
cio. In realtà lunedì 17 
novembre, abbiamo fatto 
sciopero del rancio, ma ci 
siamo istigati da soli, è 
stata veramente una ini
ziativa spontanea, che ha 
coinvolto la maggioranza 
dei soldati (non solo 50 
persone come scrive - « l' 
Adige ») . Questo per pro
testare contro l'incarcera· 
zione del soldato Franco 
Telch, che, pochi giorni 
dopo l'arrivo in caserma, 
esasperato e disorientato, 
aveva avuto un diverbio' 
con un ufficiale ed era sta
to spedjto improvvisamen
te a Peschiera, a più di 
un mese dal fatto, senza 
che nel frattempo si fosse 
più sentito niente, Si era 
voluto rovinare un ragaz
zo, solo per dare una le· 
zione di «disciplina» ai 
soldati che si mobilitavano 
contro il regolamento mi
litare e partecipavano, co
me è loro diritto, a dei 
dibattiti fuori della caser-
ma. 

Tutto questo noi scrive
vamo in un comunicato 
stampa che e stato anche 
ripreso dagli organi di in
formazione. Ora, dopo l' 
assemblea nazionale dei 
delegati dei soldati, rap
presentanti migliaia di lo
ro commilitoni, dopo che 
lì si era deciso per il 4 
dicembre una giornata na
zionale di lotta contro il 
regolamento di disciplina 
si vuole colpire di nuovo. 
Signori generali e ufficia
li, è il colmo dell'insipien
za e dell'ottusità; credere 
davvero di fermare così 
un movimento che lotta 
per i propri diritti, per 
la possibilità di avere di
ritto di parola, sulle pro
prie condizioni di vita, 
sule esercitazioni pericolo
se. 

Proprio da qui , dalla 
Val Pusteria, è partita an
ni fa la discussione, che 
dopo l'eccidio dei sette al
pini, ha cominciato a chie
dersi chi deve decidere 

di noi; che ha ottenuto 
un'ampia solidarietà, che 
ha ottenuto delle vittorie 
come ad esempiò nel ri
conoscimento che un uffi
ciale è responsabile verso 
i propri uomini e nel dub
bio di incostituzionalità 
per il reato di « istigazio
ne» aL processo di pochi 
giorni fa a Bolzano (con 
2 mila studenti presenti). 
Ed ora si vorrebbe far 
credere che tutto questo 
è dovuto alla strumenta
lizzazione dei sovverSIVI 
fuori daHa caserma, che 
l'assemblea nazionale dei 
soldati non esiste e si vo
mitano calunnie e minac
cie come quello della cir
colare Zavatarro di 2 gior
ni fa, o adirittura si cita 
l'Unità, come spudorata-

mente ha fatto il comano 
dante CapriogLio per giu
stificare l'arresto dei no
stri compagni. Ma su que· 
sto noi soldati non abbia
mo difficoltà di compren· 
sione, è solo una reazione 
isterica e inutr.le. Quello 
che non possiamo passare 
in silenzio è l'arresto dei 
nostri compagni, è un mo
tivo di più per mobilitar
ci, e non solo dentro le 
caserme, anche fuori, per
ché è interesse di tutti 
avere un esercito demo
cratico e non golpista, 
Chiediamo, anzi pretendia
mo la mobilitazione di tut
ti in solidarietà degli ar
restati; i delegati dei solda
ti hano deciso per il 4 
una giornata di lotta C ... ) 

Chiediamo anche ai sot-

tuffioiali, ufficiali demo
cratici di dissociarsi, ma
gari a mezzo stampa da 
queste iniziative. Chiedia
mo che il 12 dicembre, gior
no di soiopero generale, ci 
si mobi'liti anche su que
sti fatti, noi d'altro canto 
aderiremo a tutte le ini
ziative che si vorranno 
prendere. Per il diritto di I 
organ4zzazione democratica 
dei soldati. Contro il gol- I 
pismo, per -la liberazione 
dei soldati innocenti arre
stati! 

L'organizzazione dei sol
dati democratici di Mon
guelfo. (firma) 

Nelle caserme di tutta la 
ZOIUb si 5ta !sviluppando 
una discussione fortissima 
e tutti i soldati vedono or-

(Continua a pagina 6) 

Centinaia di donne irrompo
no in un'assemblea di medici 
contrari all' aborto 
Ouelli che non sono riusciti a fuggire, denunciati con 
nome e cognome 

MILANO, 29 - Questa 
mattina, nell 'aula magna 
della clinica Mangiagalli, 
si sarebbe dovuta tenere 
una riunione della Società 
lombarda di ostetricia e 
ginecologia, per discutere 
la proposta di legge sull' 
aborto, sotto la presiden
za del ginecologo Candia· 
ni, democristiano di de
stra. In questa associazio· 
ne c'è una maggioranza 
di medici democristiani, 
fascisti e legati a Comu
nione e Liberazione: tan· 
to che volevano criticare 
da destra il progetto di 
legge sull'aborto, e orga· 
nizzare la propria « obie· 
zione di coscienza» per 
rifiutarsi comunque di pra
ticare aborti negli ospeda· 
li. La relazione di un me· 
dico dava alle donne que· 
sto «consiglio »: piuttosto 
che abortire, partorire il 
figHo e poi disconoscerLo! 

Centinaia di donne-stu· 
dentesse, operaie della Sie
mens e di altre fabbriche, 
impiegate, compagne fem
ministe - si sono mobili
tate davanti alla clinica 
con cartelli, volantini, can· 
ti e slogans. 

Dopo aver così raccolto 
le forze, le donne sono en
trate in massa nell'aula 
della r iunione, vincendo la 
resistenza dei medici che 
hanno minacciato l'intero 
vento della polizia e ren· 
tato invano di respingere 
le donne a spintoni, Le 
donne hanno fatto fallire 
la riunione e L'hanno tra
sformata in una forte as· 
semblea di denuncia dei 
medici stessi. 

Mentre la maggior par
te dei medici se ne anda· 
va le donne hanno occu
pato l'aula e iniziato un 
dibattito di massa sull' 
aborto, durante il quale 
alcuni ginecoLogi r imasti 

sono stati accusati, nome 
e cognome, da donne che 
avevano abortito con loro 
pagando cifre assurde, e 
che erano state maltratta
te durante visite gineco· 
logiche. Questa azione deL
le donne, oltre a far fal
lire la riunione, ha co
stretto una parte del diret· 
tivo della società di oste· 
tricia e ginecologia a rom· 
p e r e c o n i colleghi: 
attraverso un comunicato 
del medico D'Ambrosia 
(PSI) questa parte del di· 
rettivo ha dichiarato che 
d'ora in avanti le riunio
ni di medici sull'aborto 
devono essere pubbliche, 
aperte alle . forze politiche 
e sindacali e soprattutto 
alle donne. A questo pro
posito è stata indetta una 
riunione pubblica di me
dici democratici, sindacati 
e donne, da tenersi a Mi· 
lana tra una quindicina di 
giorni. 

se proletario contro la crisi, di tra- scadenza elettorale anticipata (si ri
sformare una lunga e aspra lotta so- cordi che in ogni Caso la primavera 
ciale, caratterizzata dalla opposizio- prevede elezioni di valore politico 
ne alfa linea del governo Moro, in generale, come quelle di Roma e del
una lotta che si proponga aperta- la Sicifia). Il centro di questo proget
mente il rovesciamento del governo to di recupero democristiano sta da 
Moro. Questa parola ' d'ordine è sta- una parte nell'affermazione di un'im
ta non a caso al centro deNa rispo- possibilità di accordo governativo 
sta di massa degli studenti, a Roma col PCI (che mira a togliere alla par
in particolare, all'assassinio di Pie- te più oltranzista della Dè il princi
tro Bruno. Quell'assassinio riportava pale cavallo di battaglia) dall'altra 
ferocemente alla ribalta il nesso fra parte nella dimos,trazione che una 
la politica sociale antipopolare e la scelta di rottura frontale a sinistra 
violenza delila repressione poliziesca. non varrebbe se non a dilapidare la 
Esso confermava che questo gover- preziosa omertà che oggi viene al 
no, da tutti sostenuto in nome del/a governo democristiano dalla sinistra 
mancanza di un'alternativa, non tac- ufficiale, e a preparare una nuova 
eia altro se non preparare a se stes- disfatta elettorale per il partito di 
so una successione ancora piÌJ di regime. E' grazie a questi sostanzio
destra, usando e abusando del tem- si argomenti che Moro e Zaccagni
po decisivo che . gli viene impune- ni sono usciti indenni, e anzi raffor
mente concesso per gestire la fase zati, dal Consiglio democristiano, e 
più calda dell'attacco all'occupazione hanno potuto aver ragione dei loro 
e dello svuotamento delle lotte con- ultrà nella fissazione della data del 
trattuali. congresso. Poiché questa linea, di-

Poiché la permanenza di questo go- sposta a ogni manovra, riconosce 
verno viene esplicitamente conside- come proprio unico limite il rifiuto 
rata come la condizione da non su- del compromesso storico, e come 
pera re da parte della direzione revi, proprio comune denominatore la ne
sionista e delle confederazioni sin- cess.ità di una rivincita democristia
dacali, è chiaro come lo svifuppo na, ne deriva ancora più chiaramen
pieno della lotta dei lavoratori sul te la valutazione di una linea come 
terreno dell'occupazione e della di- quella del PC I, che oggi fa muro a 
fesa del salario sociale è indissolu- sostegno del governo Moro, senza 
bilmente legato alla rottura della aftra prospettiva se non quella di fa
complicità riformista col governo Mo- vorire un recupero democristiano. 
ro e alla caduta del governo. Per piccole e poco esemplari che 

La contrapposizione netta che si fossero, le recent.i elezioni locali han
registra nel movimento di classe su no già segnalato i riflessi possibili 
questo punto è l'espressione politi- di questa situazione. 
ca più sensibile della divaricazione Quanto al PSI, sarebbe assai inge
crescente fra /'interesse proletario e nuo dare credito al cambio di tono 
la subalternità all'offensiva padronale ne/./e sue polemiche e dissociazioni 
nella crisi. Quando il PCI, rendendo daf governo della cui. maggioranza 
esplicita la sua pratica, sostiene è parte decisiva. La capitolazione sin
apertamente che non bisogna far ca- da cale mette il PSI al riparo rispetto 
dere i! governo Moro, si assume una alla copertura offerta alla politica so
responsabilità di enorme portata, e ciale del governo, e gli consente di 
se ne deve assumere anche l'intero denunciare J'irrealizzabilità e la mi
costo politico. Con questa posizione, seria del sedicente programma a me
i! PCI si identifica di fatto con que- dio termine senza cavarne alcuna 
sto governo, e identifica di fatto la conseguenza immediata, e semplice
lotta contro questo governo con la mente mirando a ingrassare il van
fotta contro la linea revisionusta. Que- taggio elettorale che gli viene dall' 
sto significa che il rovesciamento del opposizione di massa al governo da 
governo Moro non è solo il rovescia- una parte e dal discredito della , li
mento dell'u/t.imo governo democri- nea del PCI daN'altNl. Una posizio
stiano, ma il primo banco di prova ne di pura furbizia opportunista, con
della corresponsabilità del PCI col dotta dal partito che vede più di 
governo, la prima crisi di governo del buon occhio l'anticipo delle elezioni, 
PC/! E' un paradosso solo apparente, senza volersi assumere alcuna re
che conferma l',impotenza disastrosa sponsabilità, e cercandq, viceversa, 
di un revisionismo che vuole funzio- di accumulare parassitariamente i 
nare puramente e semplicemente da frutti di un ulteriore logoramento del
socialdemocrazia. Che questa con- la situazione, fino al congresso di 
traddizione vesta i panni della spre- gennaio. 
giudicatezza avventurista di Cunhal Messa dunque provvisoriamente in 
o della prudenza cardinalizia di Ber- mora l'opposizione da destra al go
linguer, la sua sostanza resta im- verno, congelati fino a marzo i gio
mutata. chi di organigramma nella DC, col 

Gli avvenimenti degli ultimi giorni 
mostrano bene questi caratteri del 
quadro politico ufficiale, proprio men
tre si fa più acuta la tensione nef/o 
scontro di massa, dalla mobilitazio
ne antigovernativa degii studenti al 
tentativo di liquidazione def/'Innocen
ti, che mette senza più schemi l'una 
di fronte all'altro la classe operaia 
e il governo. 

Moro ha usato il Consiglio Nazio
nale democristiano per proclamare 
in tono tracotante la sicurezza del 
suo ricatto sul resto della DC e sui 
partiti della sinistra parlamentare. 
« lo non me ne vado ", ha detto. Che 
cosa gli dà questa sicurezza? In 
primo luogo la situazione interna a/
la DC. I democristiani di ogni sponda 
ammettono, con maggiore o minore 
riluttanza, di non potersi permettere 
il peso di una rottura prematura. L' 
isolamento di Fanfani ne è una pro
va. /I gioco che Moro conduce nella 
DC è quello di tenere al sicuro il 
governo fino a superare i mesi più 
pericolosi dell'inverno, e di prepara
re un ricambio al congresso demo
cristiano di puro stampo "doroteo" 
- anche se la corrente dorotea è 
alla deriva - con una restituzione 
dei poteri da Zaccagnini a Forlani (o 

PSI assestato su l.ma dissociazione 
verbale di puro stampo elettoralisti
co, con la Confindustria impegnata 
a usare di un governo che è la sua 
diretta filiazione, e col PCI trasfor
mato in una quinta colonna - ma in 

(Continua a pago 6) 

IMartedì prossimo, se avremo 
la carta, pLlbblJicherem<l ·Ia pri
ma parte idei verbale de'I comi
tato nazionale ,in un inserto di 
quattro pagine. La pubblicaz'io
ne pTosegurrà poi 'Con un in
serto analogo, 'nel numero di 
mercole<lì. Tutti i compagni ne 
devono preparare la diffusione 
nel modo più ampio possibife. 

1M comitato nazionél'le è con
vocato sabato 6, domenica 7 e 
lunedì 8 dicembre. 

Sempre marte<lì dovrebbe u
scire una pagina speCiale sulla 
giornata di lotta contro il re90-
lamento IForlani. 

VeneJ'1dì è stato iSpedito il vo
lantone per le fabbriche e ,l,e 
scuole, C'hi non ,lo ha ricevuto 
telefan1j alla diffusione. 



2 - LOTI A CONTINUA 

Martedì 2 Dicembre sciopero nazionale della scuola 

Via il governo Moro! I. 
Per l'unità degli studenti e dei lavoratori della scuola ). 

con I~ lotta operaia! 
Per la d.ifesa intransigente del salario e di tutti i posti 

di .Iavoro! 
Per la conquista di nuova occupazione! 
~er un' collocamento gestito dal basso dai disoccupati 

~r:géinizzati e dagli studenti! 
Per l'apertura immediata di un vero contratto dei lavo

ratori della scuola! 
Per una trasformazione radicale dei contenuti e dell'or

ganizzazione dello studio! 
Per il diritto allo studio, contro i costi della scuola! 
Tutto il potere di decisione sul programma e ' le scaden

ze della lotta al movimento ed alle ' sue struHure di 
base! 

Costruiamo nella lotta per questi obiettivi il consiglio 
dei delegati in tutte le scuole! 

Pietro Bruno, 17 anni: 
esponente di quella straor
dinaria leva di giovani e 
giovanissimi comunisti che 
in questi anni hanno ri
baltato i rapporti di for
za nella scuola portandoci 
dentro, con le proprie lot
te, la forza e il program
ma della classe operaia; 
nel suo nome, martedì 2 
dicembre, glI studenti e j 
lavoratori della scuola 
scenderanno in sciopero 
generale. I carabinieri che 
hanno ucciso Pietro Bru
no eseguivano gli ordini 
del governo Moro, erano 
l'espressione militare di 
una politica basata sull' 
attacco massiccio alle con
dizioni dI vita e di lavoro, 
ai livelli occupazionali e 
salariali delle masse. 

Contro' 
il governo 

Per l'occupazione 
Il terreno della lotta per 

l'occupazione è oggi il 
principale per tutto il mo
vimento di classe. Per il 
movimento degli studenti 
e dei lavoratori della scuo
la ciò comporta, innanzi. 
tutto, piena partecipazione 
alla battaglia proletaria 
dei contratti, alla lotta 
contro la ristrutturazlone 
e per nuovi posti di la
voro. 

Mettere l'occupazione 
al primo posto significa 
lnnanzltutto difesa di tutti 
i posti di lavoro esistenti. 
No, in nessun caso, ai li
cenziamenti ed alla chiu
sura delle fabbriche; ma 
anche no alla mobilità dei 
lavoratori che permette di 
coprire con lavoratori tra
sferiti o licenziati t posti 
di lavoro riservati alle 
nuove assunzioni: il che si 
traduce in una sistematica 
esclusione dei giovani dal 

E' questo governo che 
affronta lo scontro con
trattuale dichiarando sen
za riserve qual è il pro
prio obiettivo: l'attacco al 
cuore della classe operaia, 
al suo reparto più com
patto: questo è il senso 
di quanto sta succedendo 
oggi all'Innocenti, alla Pi
relli e in centinaia di al' 
tre fabbriche grandi e pic
cole. Ai licenziamenti, al
la cassa integrazione, alla 
chiusura di unità produt
tive, alia ristrutturazIone 
che ha come solo fine lo 
smembramento della classe 
operaia, và aggiunta la di
soccupazione giovanile: ol
tre un 1.000.000 di giovani 
tra i 15 e l 24 anni sono 
privi . di lavoro. 

. lavoro. 

Basta questa cifra per 
illustrare quale sia la po
sta in gioco nella scuola, 
luogo dove - nonostante 
l'attacco frontale alia 'sco
larizzazIone di massa -
continua ad aggregarsi la 
quota più alta di forza la
voro giovanile in forma
zione. 

La consapevolezza di 
quale sia la gravità dell' 
attuale quadro politico ed 
economico e di quali sia
no i compiti a cui II mo
vimento di classe è chia
mato, ha guidato la lotta 
del movimento di massa 
degli studenti in questi 
due mesi e ha registrato 
un salto in avanti nei gior- _ 
ni della mobilltazlone con
tro l'assassinio di Pietro 
Bruno. 

La rivendicazione della 
cacciata del governo Moro 
è lo sbocco coerente di 
questa fase come richie
sta di mutamento radica
le del quadro politico, co
me espressione della vo
lontà di- potere delle mas
se, come sanzione del mu-

. tamento dei rapporti di 
forza in tutta la società. 

E' all'interno di questo 
primo obiettivo che si de
vono collocare le rivendi
cazIoni che gli studenti ed 
i lavoratori della scuola 
portano nello sciopero del 
2 dicembre. 

In questa giornata, la 
mobilitazione e la lotta 
sono strettamente legate 
alla necessità, per il mo
vimento di raccogliere, in 
una sintesi precisa, frutto 
di un'ampia discussione, i 
contenuti già emersi nelle 
lotte. 

Questa discussione del 
movimento è estranea e 
contraria ad ogni accordo 
che metta al primo po
sto, a scapito dei conte
nuti, l'unità con forze co
me la FGCI e la FGSI in 
cui la tradizionale debo
lezza riformista (partico
larmente pesante sul ter
reno della scuola) si ac
compagna alla cepertura 
da essa offerta nei fatti, 
all'azione del governo Mo
ro (in una subaItemità pa
ri a quella che ne ha con
trassegnato l'azione ri
spetto ai decreti delegati). 

A questa discussione del 
movimento, che deve svi
lupparsi con forza prima, 
durante e dopo il 2 di
cembre, sottoponiamo i 
punti che ci sembrano fon
damentali. 

In un periodo di dra
stica riduzione del monte 
complessivo delle ore la
voratè, attraverso la Cas
sa Integrazione, il blocce 
delle assunzioni ed i li
cenziamenti, la riduzione 
di orario a parità di sa· 
lario diventa un obiettivo 
essenziale per la difesa 
dei- posti di lavoro. 

In secondo luogo signi
fica sblocco delle assun
zioni nel pubblico impie
go (dove sono state bloc
cate con l'accordo dei sin
dacati) e nel settore pri
vato; completamento e 
ampliamento degli organi
ci secondo quanto richie
dono le organizzazioni dei 
l~voratori, rispetto di tut
ti gli accordi previsti per 
nuovi investimenti e nuo
va occupazione. 

In terzo luogo la stessa 
trasformazione della scuo
la secondo le richieste por
tate avanti dal movimento 
rappresenta di per sé una 
fondamentale fonte di nuo
va occupazione, sia per i 
lavoratori della scuola 
che nell'edUizla e nei set
tori ad essa connessi. 

Riforma 
del 

collocamento 
Oggi il passaggio dalla 

scuola al lavoro - quan
do ancora avviene - è 
prevalente~ente individua
le e frantumato; attraver
sa meccanismi e rapporti 
incontrollabili, al di fuori 
degli uffici di collocamen
to, e si rivolge a migliaia 
di controparti diverse. E' 
necessario pertanto, come 
prima cosa, articolare i di
versi campi di inchiesta e 
di azione per le diverse 
fasce di studenti, di lau
reati e diplomati, impo
nendo che il censimento 
democratico e di massa 
dei posti di lavoro sia il 
criterio essenziale di qual
siasi rapporto tra ' scuola 
e mercato del lavoro e il 
riferimento per una lotta 
contro la gestione clien
telare degli uffici di collo
camento. 
l) Riforma radicale del 

collocamento. 
Prima di tutto va impo

sto che ogni posto di la
voro in qualunque setto
re, di qualunque tipo (dai 
posti di lavoro nel pubbli
co impiego a quelli dell' 
industria, dagli ospedali al
le scuole al commercio), 
venga assegnato dal collo
camento. Questo significa 
che chiunque voglia avere 
un posto di lavoro deve 
iscriversi al collocamento. 
Ma questo poco cambie
rebbe se non si ponesse 
da subito anche l'obietti
vo che siano i disoccupati 
iscritti al collocamento 
che nelle forme che deci
dono gestiscano il collo
camento: questo significa 
oggi dichiarare che le 
commissioni di colloca
mento sono funzionali alle 
esigenze dei padroni e del
la D.C. di dividere i di
soccupati e indebolire la 
forza degli operai. 

Imporre questi obiettivi 
significa mettere al primo 
posto i bisogni e la lotta 
dei disoccupati quindi im
porre l'abolizione dei con
corsi, l'abolizione di tutte 
quelle forme di assunzioni 
che danno completa mano 
libera ai padroni: le chia
mate nominative per cui 
è il datore di lavoro che 
sceglie gli operai, le chia
mate dirette che permetto
no di assumere senza 
neanche passare dal col
locamento, l'art. 17 della 
legge del 1949 che dà di
ritto agli enti pubblici di 
non rispettare le gradua
torie. Infine l'abolizione 
delle graduatorie per qua
lifica, che serve solo a di
videre i disoccupati ricat
tandoli attraverso le qua
lifiche, permettendo di se
lezionare gli operai a loro 
piacimento_ 

L'obiettivo che tutti i 
posti di làvoro vengano as
segnati dai disoccupati si
gnifica anche togliere ai 
provveditori la gestione 
delle gràduatorie degli in
segnanti per gli incarichi. 

Ma la lotta dei disoccu
pati oggi ha anche al cen
tro l'obiettivo del «premio 
di lotta» del sussidio di 
disoccupazione per tutti i 
disoccupati a differenza 
di qu.anto avviene oggi per 
cui -solo unr numero mini
mo di iscritti al colloca
mento ha il sussidio e 
l'aumento del sussidio di 
due terzi del salario. 

2) Abolizione dell'ap
prendistato e del lavoro 
minorile; costruzione di 
strutture democratiche e 
di massa per il controÙo 
del lavoro stagionale, pre
cario e saltuario e a do
micilio, nella prospettiva 
della sua trasformazione 
in un rapporto di lavoro 
stabile e sicuro, contro il 
supersfruttamento d e 11 e 
quote «debolI» della forza 
lavoro. 

3) Abolizione degli albi 
professionali, strumento 
di una gestione corporati
va e discriminatoria delle 
cosiddette « libere profes
sioni ». NazionalizzazIone 
di tutta la progettazione e 
del lavoro professionale di 
periti, geometri e ragio
nieri: trasformazione in 
lavoro salariato del tiro
cinio universitario in fa
coltà come medicina, ar
chitettura ed altre facol
tà scientifiche_ 

4) Abilitazione garantita 
per i frequentanti i corsi 
abilitanti, che vanno con
siderati come attività for
mativa e primo lavoro de
gli insegnanti, con esclu
sione di ogni criterio se
lettivo e meritocratico. 

Immissione dei corsisti ne
gli organici. Dai corsi de
ve partire l'iniziativa per 
l'individuazlone di tutti i 
posti di lavoro sottratti 
dalle circolari di Malfatti 

~ (riduzione delle classi e 
.-aumento degli alunni per 

classe riduzione dei dopo
scuola, sviluppo dello 
straordinario) e dei posti 
da imporre per l'applica
zione dei 25 alunni per 
classe, per l'estensione del 
tempo pieno, del IV e V 
professionale, della scuola 
materna, dei corsi delle 
150 ore. 

Nei centri e negli istituti 
professionali, nei corsi 
serali e per apprendisti, 
nei corsi abilitanti, innan
zltutto, lo sviluppo dell'or
ganizzazione di massa de
ve essere organizzazione 
della forza lavoro giovani
le che vuole controllare il 
mercato del lavoro e l'ar
ticelazlone dei suoi rap
porti con la scuola. 

Il contratto dei 
lavoratori delle 

scuole 
La piattaforma con cui 

le segreterie confederali 
hanno indetto lo sciopero 
del 2 dicembre è inaccet
tabile, in quanto si limi
ta a una semplice prote
sta contro le inadempien
ze ' del governo e l'ostina
zione del ministro sull' 
università, e ribadisce la 
subordinazlone del contrat
to della scuola all'accordO. 
quadro sul Pubblico Im
piego (che sancisce il bloc
co delle assunzioni e fis
sa nette delimitazioni all' 
aumento degli stipendi)_ 

E' possibile e neèessa
rio rovesciare quest'impo
stazione, fare del 2 dicem
bre una giornata di lotta 
che abbia al centro l'aper
tura immediata di un ve
ro contratto dei lavorato
ri della scuola, in una bat
taglia politica contro l' 
impostazione confederale 
(che oltretutto è sostan
zialmente subalterna alla 
bozza di riforma per la 
scuola secondaria di Mal
fatti), per imporre invece 
gli obiettivi: di migliaia 
di nuove assunzioni, colle
gate alla effettiva pratica 
dei 25 alunni per classe, 
all'attuazione del tempo 
pieno e alla conquista di 
un integrale diritto allo 
studio; della difesa e della 
diminuzione dell'orario di 
lavoro; del rifiuto dello 
straordinario, con il qua· 
le si vuole eludere il prò
blema di nuove assunzioni 
e al tempo stesso far gra-

vare sui lavoratori della 
scuola - in particolare i 
non insegnanti - le nuo
ve disposizioni di Malfatti, 
e persino alcune delle stes
se conquiste del movimen
to degli studenti, come la 
possibilità di uSo della 
scuola al pomeriggio; ecc.; 
dell'applicazione dello Sta
tuto dei Lavoratori ai la
voratori della scuola e del
la eliminazione delle leggi 
fasciste; degli aumenti sa
lariali inversamente pro
porzionali; dell'abilitazione 
garantita ai corsisti e del 
loro immediato inserimen
to negli organici; della 
più completa libertà di
dattica. 

Per una 
trasformazione 

radicale 
della scuola 

La lotta per l'occupazio
ne ha il suo retroterra es
senziale nella lotta per lo 
ampliamento della scola
rizzazlone di massa. 

Oggi questo significa 
non solo capacità di imo 
pedire qualunque riduzio
ne del numero di giovani 
che vanno a scuola; signi. 
fica abolire i meccanismi 
vecchi e nuovi di divisio
ne e di discrimanzlone, 
imporre anche sul piano 
strutturale condizioni di 
maggiore uguaglianza del 
le masse studentesche; im
porre un programma di 
trasformazione generale 
della scuola che sia un'or 
ganica sintesi degli obiet
tivi espressi dai diversi 
settori del movimento di 
classe; significa concentra
re la nostra iniziativa poli
tica su alcuni obiettivi ge: 
nerali - dei quali il movi
mento si può realmente 
fare carico - e che serva
no a imporre nella scuola 
le condizioni più favorevo
li alla lotta proletaria in 
questa fase. 

l) Elevamento dell'obbli
go scolastico al termine 
del biennio unico così che 
- con l'abolizione di tutti 
i meccanismi selettivi e la 
sua totale gratuità - l'ob
bligo sia di dieci anni per 
tutti; aumento degli asse· 
gni familiari per i lavora
tori dipendenti che hanno 
i figli nella scuola dell'ob
bligo e attribuzione del 
presalario sulla base esclu· 
siva del reddito, ai giovani 
che proseguono gli studi. 

Nell'ambito della . lotta 
per la conquista di un di
ritto allo studio integrale 
si collocano oggi le nume
rosissime lotte contro l co-

MILANO: LOTTA CONTINUA ED I CPS CONFERMA
NO LO SCIOPERO DEL 2 DICEMBRE 

MILANO, 29 - La gravissima decisione della federazione CGIL CISL UIL di 
Mitano di scegliere il 4 diçembre per dichiarare lo sciopero generale per l'In
nocenti (mentre II 2 a Milano ci sarà la manifestazione di tutto il 'Settore chi
mico, del gruppo P.irelli, delle aziende Montedison e della stessa Innocenti, 
ed è dichiarato lo sciopero nazionale degli studenti e dei lavoratori della scuola) 
è servita alla CGIL scuola milanese (con la sola opposizione dei compagni di 
Lotta Continua) per rinviare al 4 lo sciopero dei lavoratori della scuola: in questo 
modo il sindacato si è liberato di una manifestazione che sapeva di non poter 
mantenere nei limiti che aveva precisato. La coinoideIl7Ja infatti dello scio
pero conferendera<le con la giornata di lotta dei corsi abilitanti, con lo sciopero 
degli studenti, con le iniziative di lotta delle 150 e dei maestri disoccupati, che 
hanno convocato, insieme ai corsi abilitanti, una assemblea cittadina sulla 
occupazione per il l° dicembre, poneva le condizioni, a Milano come altrove, 
perché lo sciopero «polverone» e questa piattaforma, indetta dai sindacati 
scuùla, si trasformasse in un grande momento di lotta e in una vera e propria 
apertura anticipata del contratto. 

La decisione della CGIL scuola milanese, che era contraria s<in dall'inizio 
allo sciopero nazionale del 2, ha creato una situazione paradossale: la CISL 
scuola infatti, proseguendo nella sua politica demagogica ha mantenuto -lo scio
pero del 2 ed ha anzi organizzato una manifestazione alla sovrip.tendenza re
gionale, con l'evidente intenzione di imporre la propria etichetta alla manife
stazione decisa, e ieri sera riconfermata, per lo >stesso giorno dal movimento dei 
consigli. Maggiori si !Sono fatte inoltre le possibilità -di riuscita -dello sciopero 
-degli autonomi, anche esso dichiarato per il 2, soprattutto dopo la decisione 
della corte dei conti di sbloccare gli aumenti salariali dell'articolo 3, conquistati 
-con l'accordo del maggio scorso. 

Nonostante tutto questo e l'urgente necessità che il movimento sappia dare 
una prova di forza e di autonomia in questa giornata di lotta del 2, Pdup, A.O. 
e M.S. hanno di fatto accettato il dictat della CGIL scuola sia nel direttivo pro
vinciale, sia lottando contro le decisioni dell'assemblea '<lei corsi abilitanti di 
conservare la scadenza del 2 e vanno probabilmente a decidere lo 'S'littamento 
al 4 dicembre anche dello sciopero degli studenti milanesi. Spetta ora al movi
mento di tenere saldamente in mano l'iniziativa per iiI 2 dicembre e di battere 
il disegno della Federazione CGIL-CISL-UIL 'Che mira evidentemente a dividere 
i lavoratori e a impedire che a Milano, con 'l'occupazione della Innocenti (L'Unità 
si ostina a definire « presidio ») si apra uno 's-contro di dimensione politica 
generale. . 
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stl della scuola, le tasse, 
i libri di testo, per la gra
tuità dei trasporti, per le 
mense, che nella mobilita· 
zlone di questi giorni de
vono ricevere il sostegno 
più ampio. 

2) Reale unitarietà della 
scuola media superiore e 
abolizione dell'attuale trio 
partizlone in licei tecnici 
professionali e di qualun
que altra divisione; elimi
nazione di ogni tipo di 
scuola professionale che 
sia alternativa o subalter
na rispetto alla scuola 
media superiore. Ciò signi
fica avvicinare i CFP agli 
IPS ed entrambi agli isti
tuti medi superiori attra
verso la liberalizzazlone 
immediata dell'accesso al 
4. e S. anno degli IPS la 
omogeneizzazlone dei pro
grammi e delle strutture, 
la possibilità di rientro de
gli studenti nella media su
periore_ 

Più in generale questo 
significa che i CFP, sot
tratti alla gestione privata I 
e sottoposti al controllo 
democratico e sulla via 
della loro abolizione, devo 
no essere successivi e nen 
alternativi alla scuola di 
durata non superiore ai séJ 
mesi e al tempo stesso de· 
vono consentire il rientro 
ai livelli superiori dena 
scuola media. 

3) li raggiungimento del
l'obbligo scolastico per 
tutti: dai proletari adulti 
alle donne nQn occupate, 
al giovani che hanno ab 
bandonato la scuola, agli 
apprendisti. I corsi delle 
150 ore devono essere ge
neralizzati ed estesi con· 
servando le loro caratteri
stiche democratiche ed al 
Iargandosi al biennio uni· 
co, per arrivare alla elimi
nazione delle scuole se. 
rali. 

4) Drastico aumento de· 
gli investimenti per l'edi· 
lizIa scolastica e per l'as· 
sunzIone di nuovo perso
nale insegnante e non in· 
segnante; questa richiesta 
ha la sua prima articola
zione nella lotta per il ri
spetto della norma sui 25 
alunni per classe e per la 
requisizione di locali da a· 
dibire ad uso scolastico; 
e nella lotta per il tempo 
pieno nella scuola dell'ob
bligo e per il doppio orga
nico nella scuola materna. 

Questi oblettiyi generali 
di trasformazione della 
scuola si devono confron
tare con I progetti di ri
forma che i partiti parla· 
mentari stanno elaboran
do o hanno già elaborato. 
Perché la forza e la con
saoevolezza del movimen
to costringano qualunque 
disegno di riforma a ri 
spettare gli interessi del
le masse è necessario pro
muovere in tutte le scuo
le e le classi una consul· 
tazlone . ampia e democra
tica sulla volontà degli stu
denti e sui loro bisogni. 

E' il movimento che costrui
sce la sua organizzazione· 
Firmato a Torino, con l'assenso dei sindacati, un ({ docu
mento» sulla costruzione dei consigli dei delegati nella 
scuola che sconfessa tutta la politica burocratica e di 
vertice ' che ha portato agli accordi di Milano e di Roma. 
E' la forza del movimento che ,si è imposta 

Lunedì 24 novembre 15.000 stu
denti, dietro gli striscioni dei consi· 
gJ!i dei delegati, sono tornati a riem
pire le piazze del ' centro di Torino, 
come nei momenti migliori delle 
giornate di aprile, che si .conclusero 
con l'incendio della federazione del 
MSI. I giovani della FGCI, privi d1 
direttive centrali dal loro partito, si 
sono limitati ad andare a casa, to
talmente emarginati da questa gior
nata di lotta. 

I rapporti di forza che si sono de
lineati in questa giornata non pote
vano realisticamente non intaccare 
anche le trattative in <:orso tra le 
forze poHtich'e sulla questione del
l'organizzazione rappresentativa de
gli studenti. E' oosì che, dopo mol
to tergiversare e quando ormai, fino 
a pochi giorni fa, una rottura pare
va certa, si è giunti, n.el pomeriggio, 
alla firma di un accordo, sottoscrit
to da AO, FGCI, FGSI, GA, PdUP e 
L'Otta Continua che rappresenta una 
grande vittoria poi itica e diplomati
ca della nostra 'Organizzazione, e pri
ma ancora, dell'autonomia del movi
mento di massa, e una secca scon
fitta dei vertici sindacal1i e revisioni
sti torinesi, pochi giorni dopo i fi
schi a Storti. Un accordo che. a no
stro parere, deve svolgere la fun
zione di ril·anciare in tutto il movi
mento la hattagltia sulla concezione 
-de-Ila democrazia, così tristemente 
aperta dagli ·accordi pluralisti e filo
democristiani di Milano che solo LC 
non ha sottoscritto_ 

Il documento di Torino, intitolato 
u Consigli dei -delegati e moViimento 
unitario degli studenti» si apre con 
una premessa in cui, tutte le forze 
politiche e le organizzazioni sindaca
li, le quali ultime, pur non fir:mando
lo direttamente, « hanno e'spresso il 
loro consenso su questo documen
to lO, si impegnano a riconoscere tut
ti i consi'9li gei delegati già esisten
ti, proponendo; come criterio gene- . 
rale per la verifica della rappresen
tatività tanto dei delegati quanto dei 
consigli, queHo dell'assemblea de
gli studènti. Si tratta di una s'ignifi
cativa affermazione del movimento 
di tutte quelle scuol'e in cui lo scor
so anno i consigli sono nati nella 
lotta e per la lotta, nelle quali esse 
sono stati ricostruiti quest'anno, ·in 

. base a una concezione della demo
crazia funzionale alla lotta e quindi 
incompatibile con le mediazioni parO. 
titiche. E' proprio questa realtà dei 
molti consigl-i già esistenti, specie 
nelle souole tecniche e professionali 
- che il PdUP amava definire «i 
consigli di Lotta Continua» con sot
tile spirito di autodenigrazione -
ohe ha prevalso alla fine nelle mo
dalità di elezione <:he ven{jono pro
poste a tutti gli studenti. 

«Delegati per class·e su scheda 
bianca e n'On su liste politiche ", con 
la scomparsa del metodo antidemo
cratico del 2 per 3, se-condo il qua
le, in una classe di trenta studenti 
in cui 29 votano per due delegati 
e il trentesimo, ' mettiamo un demo
cristiano, vota per se stesso, co
stui risulta eletto e rappresenta die
ci studenti che ogni gio'rno si scon
trano con lui, ed è per di più impos
si'bne · revocarlo. Sulla quesUone, di 
per sé sacrosanta, del rispetto delle 
minoranze, il documento abbraccia 
infatti il principi'O proletario secon
do oui esso è garantito dal «diritto 

. permanente alla revoca dei delegati 
di classe da parte delle classi stes
se >I. Precisa inf.atti il documento uni
tario c'he «un'organizzazione consi
liare che non fosse sorretta dal mo
mento assembleare quale momento 
essenzial-e e privilegiatò di dibattito, 
di decisi'One, di verifica e di con
trollo politico» costituirebbe non un 
pas-so avanti ma un pericoloso ar
retramento. Lo spettro del '68, che 
i giornali -della borghesia , con acu
me ma anche con ecoessiva preci
pitazione, avevano creduto di poter 
esorcizzare, in base a una corretta 
interpretazione degli accordi di Mi
lano, ricompare con gli a<:cordi di 
Torino_ 

La democrazia diretta è dura a mo
rire. Da cosa dipende? 

In molte scuole che lo scorso an
no sono state alla resta sia delle 
mobilitazioni in difesa della scolariz
zazione di massa e contro la disoc
cupazione giovanile, sia -della lotta 
di massa antifascista e antidemocri
stiana, i consigli dei delegati di clas-

ranza numer·ica assoluta, hanno però 
un peso politiCO determinante), che 
si è appoggiata la nostra battaglia 
politica_ E' su<:cesso infatti cbe, men
tre AO e l-a FGCI contrattavano co
me svendere ai vertici sindacali l' 
autonomia del movimento degli stu
denti (le altre forze - PdUP, FGSI e 
GA - per quanto molto attive nelle 
trattative, hanno ben poco da sven
dere perché non sono presenti nel 
movimento), in scuole dove pure 
queste organizzazioni -hanno una con
sistente presenza organizzata gli stu· 
denti eleggevano i consi'gli dei de· 
legati di classe senza alcun vincolo 
" pluralistico - burocratico" (ciO'è li 
eleggono col 2 x 2 -e non con il 2 x 3). 
Così, dopo che lC ·era rimasta « iso
lata" a sostenere una concezione 
dell'organizzazione di massa come 
strumento di potere delle masse stu
dentesche, al di fuori di ogni ipoteca 
di patto federativo tendente apre· 
costituirne ~a linea politica, si è ve
rificato all'improwiso un capovolgi
mento di posizioni. AO, che aveva 
sempre ostentato il più sovr-ano di· 
sprezzo per ogni battaglia di prin
cipio sulla concezione della demo
crazi-a, dichiarando apertamente che 
il ,,2 x 3 H (cioè un sistema di eie
zione partitico, che porta nelle c~as
si la sostanz.a bor.ghese e democra
ti-cista degli accordi di Milano) era 
un buon sistema e che comunque 
la discriminante politica era il rag· 
giungimento ad ogni costo dell'ac· 
·cordo -con il s.nda<:ato, ha pensato 
bene di fare i suoi conti. Questi con· 
ti le hanno evidentemente dimostra· 
to che non si può costruire a Tori· 
no il movimento unitario degli stu· 
denti senza Lotta Continua e, quel 
che più conta, senza gli Istituti Tec· 
nici Industriali e i Professionali. E' 
così passata tuMo d'un tratto sulle 
nostre posizioni. La svolt-a di AO è 
stata determinante anche per la 
FGCI, che, vista la compagni·a in cui 
era rimasta, non se l'è sentita di 
pOrtare a ·fondo, per il mO'mento, le 
proprie pregiudiziali. Non soltanto. 
Il documento contiene anche--un irrl 
pegno a che «-si costituisca succes· 
sivamente, a temp) brevi, il coordi· 
namento cittadino" ohe rappresenta 
un'altra importante sconfessione del· 
1e posizioni contrarie che su questo 
punto la FGCI sostiene, e con in· 
transigenza, a livello nazionale, su' 
bordinandolo all'avvenuta realizzazio· 
ne di un vero -è proprio « patto fede
r,ativo" tra lé forze politiche, sul 
modello e con la linea della C'Of1f~
derazione CGIL-CIS-L-U l'l. 

Noi non abbiamo mai pensato che 
gli accordi · sostituiscano la lotta. AI 
contrario non ci stupiremmo che le 
forze che a Torino sono state co-' 
strette a firmare -un documento che 
non condividono a <:ausa dena chia
rezza politica delle masse e della 
fermezza della nostra battagl.ia poli· 
tica, tentino f!ella pratica .di rimet
terlo in discussione, magari appog
giandosi su accordi più arretrati che 
hanno siglato a Roma_ Il nostro im
pegno è da subito quello di trasfor· 
mare questa importante vittoria di· 
plomatic-a in una forza materiale, in 
una più elevata capacità dei consi
gli che già iniziano a coordinarsi a 
livello di s'ettore e cittadi.Jlo di pren
dere neHe loro mani lo sciopero na
zionale dell·a scuola del 2 dicembre 
e la partecipazion_e autonoma alla 
giornata di lotta dei soldati, come a 
quella del 6 dicembre per l'aborto. 
E' questa la strada, la stessa del 23 
gennaio 1974, quella del contributo 
autonomo degli studenti -alla aper· 
tura della lotta generale contro la 
politica sanguinaria e -antioperaia del 
governo Moro, alla stessa apertura 
effettiva dei contratti oper-ai, su cu' 
può cres-cere un'organizz,azione dì 
massa degli stude:nti che veda affero 
marsi al suo interno in modo non 
burocratico, la -direzione rivoluziona· 
r-ia. L'altra , quetl·a delle trattative e 
degli accordi al primo posto, si pre
figge di portare gli studenti dritti nel· 
le braccia di Lama, Storti e Vanni. 

Direttore r~sponsabile: Mar
cello..--Galeotti - Vice Diret
tore: Alexander Langer - Tipo
Lito ART-PRESS. 
Registrazione del tribunale di 
Roma n. 14442 del 13-3-1972. 
Prezzo all'estero: 
Svi-zzera It>aliana Fr. 1.10 
Abbonamento 
semestrale L. 15.000 

Questo, nel momento in 
cui l'iniziativa democri
stiana nella scuola assu
me toni nalesemente pro
vocatori e restauratori con 
le circolari di Malfatti (ri 
fiuto dei 25 aluimi per clas
se e smembramento delle 
classi; riduzione del dopo
scuola; rifiuto della libe
ralizzazlone degli accessi 
al 4. e 5. anno degli IPS), 
il movimento di massa de
gli studenti ripropone con 
forza gli obiettivi di agi
bilità e di democrazia e 
rivendica nuovi spazi per 
la propria organizzazione e 
iniziativa: 11 riconoscimen
to dei più ampi diritti di 
riunione per i consigli dei 
delegati di classe; la pub
blicità e l'apertura dei la
vori degli organi collegia· 
li, l'abolizione di tutte le 
misure disciplinari, la più 
ampia libertà di sperimen
tazlone come strumento di 
lotta contro i contenuti e 
1I0rganizzazione borghese 
dello studio. 

. se, eletti su scheda bianca e sem
, pre revocabili, sono una realtà ac

quisita per gli studenti, contro la 
quale nulla avrebbe potuto un ac
cordo di vertice, anche se fosse sta-

Lo sciopero del 2 dicem
bre deve essere un'occa
sione di riunificazione del 
movimenti e delle piatta
forme di lotta contro la I 
scuola capitalistica, mo
mento di verifica di un 

annuale L. 30.000 
Paesi europei: 
semestrale L. 21.000 
annuale L. 36.000 
Redazione 5894983 - 5892857 
Diffusione 5800528 - 5892393 
da versare sul conto corren
te postale n. 1/63112 intesta
to a LODA CONTINUA. Via 
Dandolo, 10 - 00153 Roma. 

programma generale. _ 

to firmato da tutte le forze politiche 
e dal sindacato. E' sul movimento 
di queste scuole (le qual i anche se 
non costituiscono ancora la maggio-
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Il cammino della lotta 
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Pietro Bruno, 
ucciso dal governo Moro 

Domenica 23 novembre - Dopo un'agonia di ven- . 
tiquattro ore, muore all'ospedale ~an G~o~a~i 
di Roma Pietro Bruno, studente dell Armelhm, mI
litante di Lotta Continua, ferito a morte sabato 
sera davanti all'ambascia'ta dello Zaire durante 
una manifestazione per l'Angola: è l'undicesimo 
morto che ha fatto il governo Moro, da aprile 
ad oggi. I carabinieri erano appostati lo ha~o 
ucciso sparandogli alla schiena; quando era gl~ 
a terra gli hanno sparato il colpo mortale; pOl 
un agente - di nome T~nnaro - in ~or~ese, 
dell'antiterrorismo lo ha msultato e mmacclato. 
Mtri tre compagni sono rimasti feriti, due alla 
testa uno al braccio mentre era chinato a racco
glier~ Pietro. All'ospedale S. Gio,:anni Pietn;> ~o~ 
era un malato «importante »: COSI con pochIssimi 
medici che lo curavano, ma in compenso tanti po
liziotti che lo piantonavano, è morto. 

Un delitto infame, firmato e preannunciato; ve
nerdì sera il dirigente dell'ufficio politico romano, 
Improta, aveva detto apertamente ai giornalisti 
che i carabinieri avevano ricevuto pressioni e che 
avrebbero sparato, durante la manifestazione per 
l'Angola. 

La sera già centinaia d4 studenti passano al
l'ospedale a salutare Pietro: sui muri appendono 
uno striscione «Pietro Bruno, ucciso dal governo 
Moro, ti vendicheremo ». 

In tutta Italia gli studenti in piazza 
Lunedì 24 novembre - La protesta per l'assas

sinio di Pietro attraversa tutta l'Italia. A Roma 
tutte le scuole sono deserte, in sciopero; cortei 
attraversano la città in tutte le zone, si recano sul 
luogo dove è stato ucciso. 

Gli studenti sono in piaZza in tutta Italia, da 
Torino (in quindicimila), a Milano (in ventimila), 
a Firenze (in diecimila), Mestre, Napoli, Bologna, 
Genova e la protesta contro il govern.o, le parole 
d'ordine per la sua cacciata sono presenti anche 
nelle manifestazioni operaie, a Bari ed a Catania 
per lo sciopero dell'agricoltura. 

Martedì 25 novembre ~ Si susseguono le mani
festazioni in tutta Italia e ci pervengono comuni
cati di solidarietà e di protesta per l'assassinio; 
un messaggio del primo ministro angolano Lopo 
do Nascimento, numerosi c<)Dsigli di fabbrica, di 
organizzazioni dei soldati democratici, di studenti. 

20.000 studenti romani 
contro il governo 

A Roma decine di migliaia di studenti sono in 
sciopero generale: i collettivi politici studenteschi 
propongono di protestare contro il Q"overno assas
sino a Palazzo Chigi: ventimila ' studenti at
traversano il centro di Roma, la polizia 
sbarra l'accesso, gli studenti non si fanno intimo
rire e la fronteggiano per due ore con una deter
minazione ed una coscienza altissimi: un'altra par
te del corteo guidata dalla FGCI non raccoglie le 
indicazioni dei CPS, rifiuta di protestare contro 
il governo, porta migliaia di studenti a manifesta
re in un'altra parte della città; alla FGCI si acco
dano Avanguardia Operaia e il PDUP. 

Delegazioni di studenti si recano nel pomeriggio 
alla RAI-TV per chiedere che venga trasmesso un 
loro comunicato, altri alla direzione del PSI per 
chiedere che sia posta fine alla scandalosa com
plicità di questo partito con le leggi di polizia. A 
Milano continua initerrotta la mobilitazione. A 
Palermo la lotta contro l'assassinio governativo si 
unisce a quella per la casa che dura ininterrotta 
da un mese. 

I funerali di -un comunista 
Mercoledì 26 no· .. embre - Un'altra imponente ma

nifestazione a Roma per I funerali di Pietro Bruno;· 
in un silenzio impressionante decine di migliaia di 
giovani comunisti seguono la bara di Pietro; una 
massa di giovani, proletari, studenti unita non 
solo nel dolore per la morte di un compagno, ma 
dalla volontà di organizzarsi, di lottare perché i 
responsabili dell'assassinio siano cacciati, perché 
ciò per cui si lotta tutti i giorni sia raggiunto. 

Occupata l'Innocenti 
Nel pomeriggio il con,>iglio di amminist~~on~ 

della Leyland Innocenti, dopo quattro mesI di ri
catti, di minacce, di rinvii per diminuire la forza 
operaia, decide di porre in liquidazione la Inno
centi di Lambrate, a Milano: 4500 operal sono 
di fatto licenziati. Dopo mezz'ora dalla notizia, la 
Innocenti viene occupata dagli operai, la sera stes
sa migliaia di studenti si recano alla fabbrica oc
cupata, da tutte le fabbriche arrivano delegazioni. 
E' una grande risposta al più grave attacco all'oc
cupazione condotto"in Italia, un attacco che si co
nosceva da tempo, una fabbrica inglese cui il no
stro governo ha tenuto bordone per mesi, e che il 
sindacato ha cercato di esorcizzare tenendo calmi 
gli operai, facendo loro intravvedere possibilità 
inesistenti. Nella stessa sera vengono comunicati 
1.200 licenziamenti nelie ditte dell'Italsider di Ta
ranto, la Herry's Moda di Lecce viene occupata 
contro i licenziamenti. Cefis, a Marghera, davanti 
alla lotta operaia decide la serrata del PetrolchimI
co: gli operai rispondono entrando lo stesso e fa
cendo marciare gli impianti senza padrone (e 
senza infortuni). 

A Roma il compagno senatore Umberto Terra
cini visita tre compagni feriti nella manifestazione 
per l'Angola e testimonia: i carabinieri hanno spa
rat? per uccidere. 

Quanti nemici ha il governo 
Giovedì 27 novembre - Sono molti i nemici di 

questo governo e tutti hanno ragione. Sono glI 
operai che in questo governo riconoscono bene 
la voce della Confindustria, dei padroni che licen
zianp e smantellano fabbriche e che annunciano 
di non essere disposti a concedere alcun aumento 
salariale; sono gli studenti in lotta dall'inizio del
l'anno, per avere le scuole, che ha..'1llO dimostrato 
nelle piazze che non si tollera più gli assassinii 
della polizia; sono i soldati nelle caserme di tutta 
Italia che . hanno di fronte il ministro Forlani, 
sono i "senza casa" da Palermo a Milano, sono 
i giovani a cui il governo nega un lavoro e un sa
lario, sono le donne che questo governo butta 
fuori dalle fabbriche e a cui si nega il diritto al
l'aborto; sono tutti quanti lottano contro il carovi. 
ta e l'aumento delle tariffe. In questa settimana il 
governo Moro ha collezionato il record della sua 
intollerabiIità; dall'assassinio dei comunisti nel
le piazze, all'aumento dei prezzi, ai licenziamenti. 

Taranto e Palermo 
A Taranto sciopero generale contro i licenzia

menti, a Palermo nuove occupazioni di case e 
blocchi nel centro della città. Nelle fabbricbe chi
miche forme di lotta dura, nelle caserme si pre
para una giornata di lotta nazionale: intanto il go
verno continua a tacere sulle tariffe del telefono, 
prepara una legge sull'aborto che è un insulto 
alle donne, dà mano libera ai padroni e agli spe
culatori per la loro politica. 

Chi questo governo lo sostiene, come il PCI, sta 
sbagliando i suoi conti se crede che con le parole 
si possano sfamare gli operai, se con le proteste 
formali si possano impedire gli assassinii. Chi pen
sa di andare ai contratti su piattaforme vuote -
come i sindacati - e pensa di portare la calma 
nelle fabbriche espellendo i rivoluzionari, come 
fa la FLM di Torino, non sa che sta scavando un 
abisso sempre più profondo tra sé e i bisogni 
operai. 

Venerdi 28 novembre - I senza casa di Palermo 
occupano II comune del sindaco democristiano 
Marchello, dopo che la polizia ha sgomberato 
violentemente 328 case popolari alia Roccella. A 
Taranto viene bloccata tutta l'Italsider, in una 
grande giornata di sciopero: i 1200 licenziamenti 
~engono sospesi. 

Le scadenze 
della prossima settimana 

Sabato 29 novembre - Si chiude una settimana 
çhe ha visto crescere in tutta Italia la protesta 
cosciente contro il governo Moro: una forza che 
ll.umenterà la settimana prossima, in cui sono 
fissate importanti scadenze di lotta: 

- Il 2 sciopero nazionale della scuola 
- il 4 giornata di lotta dei soldati e dei sottuf-

fidali e sciopero generale a Milano per l'Innocenti 
- il 6 giornata nazionale delle lotte con manife

stazione a Roma. 

PER DIVERSI GIORNI GLI IMPIANTI 
SONO MAROIATI SOTTO LA GESTIO
NE OPERAIA 

Un accordo per 
spegnere la lotta 
del Petrolchim·ico 
Sciopero nazionale di tutto il gruppo 
Montedison il 2 dicembre: manife
stazione interregionale a Mestre 

MARGHERA, 29 - Co
me 'avevamo previsto, 
mentre giovedì nella sala 
del capannone del Petrol· 
chimico la stragrande mag
gioranza degli interventi 
fatti dai delegati di diver
se fabbriche chiedeva di 
allargare la lotta dura agli 
altri reparti del Petrolchi
mico e a tutte le altre fab
briche, in una stanzetta 
l'es·ecutivo del Petrolchi
mico e le segreterie sin
dacali preparavano un ac
cordo con il padrone che 
permettesse di spegnere la 
miccia della lotta dura e 
generalizzata che da mar
tedì continua a bruciare 
e a estendersi in fabbrica. 
Dato il tipo di accordo a 
cui il sindacato puntava 
per uscire da uno scontrò 
che non aveva voluto, so
no state eliminate le orec
chie indiscrete con l'espul
sione per la prima volta 
dalla stanza della riunione 
persino di due delegati dei 
reparti in lotta. 

cuni membri dell'esecuti
vo che hanno strappato 
un manifesto di Lotta Con
tinua attaccato in mensa 
in cui si denunciava que
sto accordo. Ma la veri
tà verrà dai fatti e a tem
pi brevi; lo sciopero na
zionale del 2 dicembre ne 
sarà una verifica. In fab
brica la discussione è mol
to accesa: gli operai non 
vogliono tornare indietro 
dopo la lotta bellissima 
dei giorni scorsi. 

Se la Montedison ha do
vuto riprendersi i reparti 
in marcia ritirando la ser
rata questo è stato il frut
to della lotta di questi gior
ni, ma questa decisione non 
dovrà essere contrabbanda
ta con accordi che impon
gano il minimo tecnico ai 
reparti AC (acetilene), che 
gli operai hanno fermato 
e fatto andare autonoma
mente in questi giorni, co
me invece sembra sia sua 
intenzione fare. 

LOTTA CONTINUA - 3 

DALLE LOTTE DI COSENZA, MACERATA, TERNI 

Occupiamo tutti gli istituti 
professionali d' ItaliaJ 

Moro e Malfatti • cacciamo 
Sugli stessi obiettivi i professionali di · Roma in assem
blea aderiscono allo sciopero del 2 

COSENZA, 29 - Gli studenti di Co
senza sono 'Protagonisti di giornate 'CIi 
lotta entusiasmanti: giovedì un corteo 
duro d'El'J,I "Ipsia oc:cupa i'I Provvedit-o
rato per 'i,1 quarto e quinto anno; con 
la polizia ohiamata a sgomberare, ven
gono ingag·giati ~ per la prima volta 
- 'dur'i sconrri. L"lpsia viene oc·cupato 
immediatamente venendì costringen
do lprofessori e 'Presidi a prendere 
posizione di iironte 'a,I'la violenza poli
zjes·ca e al!le ,ridhieste ,de'I quarto e 
quinto anno. 'La cosa sembra impres
sionare ,le autorità, dato ,che nella 
notte giunge dal Ministero fautoriz
zazione aWapertura imm·ediata di una 
classe di l'V e una di V nell'lPSIA e 
l'assegnazione da parte del 'Provvedi
tore di uno sta'bi,le in disuso. Questa 
mattina, 'sabato, lo sciopero cittadi
no di 1utte le scuoleries'ce pienamen
te e u'n corteo dLl'ri~simo ·e·spriime 'la 
vo'lontà di vendetta per -l'assassinio 
dEl'1 compagno Pietro .Bruno e di 6 

sposta al1le cari·C'he poliziesC'he di gio
vedì. 

A Macerata giovedì mat
tina, il movimento degli 
studenti professionali del
la città e della provincia 
(Corridonia, Civitanova, 
San Severino, Camerino) è 
« esploso» con l'occupazio
ne ad oltranza di tutti gli 
istituti. 

Allo sciopero nazionale 
hanno fatto seguito la 
convocazione dello sciope
ro del 7-8 novembre e la 
grande maniiestazione pro
vinciale a Macerata, che 
ha visto in piazza 1500 
studenti professiOnali. La 
volontà di misurarsi sui 
temi della lotta alla ristrut· 
turazione, per l'occupazio
ne, contro il supersfrutta
mento della forza lavoro 
giovanile, la discussione 
sulle piattaforme contrat · 
tuali hanno reso il Coor
dinamento provinciale dei 
professionali un punto di 
riferimento non solo per 
tutti il movimento degli 
studenti ma anche per 
strati di giovani, dagli ap
prendisti ai precari, ai cor
sisti. L'occupazione di 
questi giorni rappresenta 
quindi un balzo in avanti 
del movimento, e una in
dicazione generale per tut
ti i professionali in lotta 
per il 4. e 5. anno, sulle 
forme sui metodi di lotta 
da adottare e generalizza
re per vincere. 

ROMA, 29 L'assem-
blea generale degli studen-

A,I tenmine del corteo viene ·appro
vata una' mozione che ,rivendica ta 
cacciata immediata del governo as
sassino di Moro, del Provveditore Gal
lo e di tutti i 'presidi fascisti. 

Intanto aH 'i1IP9IA, che 8fVeva, mand·ato 
una delegazione 'CIi maS'sa al corteo, 
gli studenti trascinano 'i'n alSs'emblea 
iprofes'sori e iiJresildi e fanno approva
re all'unanimità '(con ~a sola astensio
ne I{!€'I presi1de) una 'risoluzione che 
1) blocca e rinvia le e'lezioni deg:li 
or'gal1i collegiali - p:reViiste per do
mani - ili-no a 'quando non ver'rà tro
vato ,un nuovo 'stabile da sostituj:r'e 
a que'1I0 ·attual'e fati s·cente; 2) deHhera 
rI blocco di ogni attività didattica e 
l'assemblea permanente fino al 31 
dicembre per la ,Iiberalizzaz1one defini
tiva, a livello nazionale, del IV e V 

. anno e invita gli studenti di tutt-i gli 
IPS d'Italia a fare altrettanto. 

ti dei Centri di Formazio· 
ne Professionale di Roma, 
indetta oggi, 29 novem· 
bre, dal Coordinamento 
Romano dei Centri di For· 
mazione Professionale, a· 
derisce allo sciopero del 
2 dicembre indetto dai 
sindacati scuola CGIL· 
CISL-UIL, pur rilevando la 
grave carenza di precisa· 
zione delle piattaforme e 
soprattutto l'esclusione di 
un settore determinante 
come la Formazione Pro
fessionale dalla piattafor· 
ma di convocazione dello 
sciopero. 

Individuiamo nella con· 
dizione disastrosa dei Cen
tri di Formazione Profes· 
sionale la volontà politi
ca di dividere gli studenti 
in categorie di serie A e 
B, e in primo luogo la re
sponsabilità della politica 
scolastica dei governi de
mocristiani. Invitiamo tut
ti i partiti di sinistra, tutti 
gli organismi di base a 
pronunciarsi e a lottare 
contro la politica del go
verno Moro per imporne 
la cacciata immediata, con
tro la gestione democri
stiana che ha portato in 
un anno all'omicidio di 11 
compagni da parte dei fa
scisti e dei corpi separati 
dello stato, a migliaia di 
licenziamenti (ultimi i 
4.500 operai della Leyland
Innocenti). I 

Noi scendiamo in piazza 
sui seguenti obiettivi: 

1) Pubblicizzazione tota
le e immediata; 

2) Riconoscimento giuri
dico dell'attestato; 

3) Rinvio del servizio 
militare; 

4) Gratuità effettiva dei 
libri e dei trasporti; 

5) Orario uguale a quel
lo della scuola statale; 

6) Presalario a tutti gli 
studenti dei Centri di For· 
mazione Professionale; 

7) Visita dell'ispettorato 
del Lavoro in tutti i cen
tri in cui si svolgono cor
si industriali; 

8) Corsi, tipo 150 ore, fi
nanziati e gestiti dalla Re· 
gione per garantire il pas
saggio al III anno della 
scuola media secondaria. 
Questi corsi devono svol
gersi in orario scolastico 
attraverso la riduzione del 
carico di studio per gli 
studenti che li frequen
tano: 

9) Diritto di assemblea 
e di riunione in orario sco
lastico. 

Invitiamo tutte le sezio
ni sindacali dei lavoratori 
dei Centri di Formazione' 
Professionale a proclama· 
re autonomamente lo 
sciopero del 2 e a parte 
cipare alle manifestazioni. 

Via il governo dell'assas, 
sinio di stato, della disoc 
cupazione, dei licenzia· 
menti! 

Via il ' regime democri· 
stiano! 

Cosi, verso notte men
tre in fabbrica durava e 
cresceva una capacità po
litica e organizzativa enor
me da parte degli operai 
per garantire autonoma
mente la messa e la tenu
ta in marcia del ciclo chi
mico (che comporta la di
rezione di complesse ope
razioni suH'im,pianto e an
che sui lavori collàterali 
quali la manutenzione, i 
laboratori e i servizi) le 
seg~terie e l'esecutivo so
no arrivate all'accordo con 
la direzione. Il punto chia
ve di questo è una frase 
sibillina che dice: « Resta
no confermate in occasio
ne di agitazione le norma
li garanzie relative alla 
salvaguardia e la sicurez
za degli impianti legati al
l'assetto impiantistico che 
è consuetudinariamente at

' tuato nello stabilimento» 

Sottoscrizione per il giornale gio 3.000; v~ndendo libri 
·32.000' 
Sede di TERAMO: 

tutto ciò è detto in modo 
vago perché sarebbe stato 
impossibile fare un accor
do sul minimo tecnico da
ta la forza che c'è oggi in 
fabbrica, ma è più sem
plicemente un impegno 
non esplicito ma sottinte
so a fare gli scioperi in 
modo « consueto» cioè co
me si faceva alla fine del
lo scorso contratto: scio
peri simbolici con i repar
ti importanti in marcia, 
la produzione che conti
nua, molti comandati, ecc. 

Inoltre è altrettanto gra
ve che si arrivi ad un ac
cordo col quale la dire
zione si è ripresa la ge
stione degli impianti, e 
non si dice nulla sulla ga
ranzia del salario per i 
giorni durante i quali, 
contro la serrata, gli im
pianti sono marciati sot
to la gestione operaia. L' 
accordo comunque non è 
esplicito ma la verifica è 
a breve termine: il gior
no 2 c'è uno sciopero na
zionale del gruppo Monte
dison con una manifesta
zione interregionale a Me
stre. 

La linea che vuole por
tare avanti l'esecutivo è 
talmente evidente che ha 
preferito rinviare a lune
dì la riunione in cui do
veva decidere quali im
pianti devono essere fer
mati; una linea che si è 
vista chiaramente dall'at
teggiamento isterico di al-

Sede di ROMA: 
Graziella e Pino 30:000; 

compagni EUR 38.500; un 
Pid di Roma 4.000; rac
colti a lettere da un ex 
autonomo 2.270; raccolti 
vendendo il giornale alla 
manifestazione dei para
statali 15.500. 
Sez. Garbatella 

Compagni Enasarco, Pa
trizia, Teodoro, Gianni, 
Enzo, Sandra, Daniela, Ga
briella 7.000; un compa
gno INPS 2.000. 
Sede di LECCO: 

Nucleo Star 18.500; Mas
simo 10.000; Ospedale Me
rate 15.500; Teresa 10.000; 
Lucia ' 2.000; i compagni 
10.000. 
Sede di VERONA: 

Operai Glaxo 8.0j)0; Car
Ia, Giorgio e compagni 13 
mila; Daniela 2.500; Co
rinna 1.000; LeIIa 1.000; 
raccolti da Lella B. 28 
mila; un Pid 500. 
Sede di COMO: 

Vendendo il giornale del 
25 20.420; Enrica 1.000; Um 
berto operaio Ticosa 750; 
Fabio 1.000; vendendo il 
giornale 2.000. 
Sede di NOVARA: 

Giuseppe e Isabella 5.000 
Franco 3.000; due militanti 
10.000; Nucleo Donegani 15 
mila. 
Sez. Verbania 

Tre compagni cartiera 
3.000; Marino 1.000; El
do 1.000; M a r i a 4.000; 

militanti 14.500; Gue
rino 10.000; Giancarlo 
10.000; Ciro 10.000; raccolti 
al Cobianchi 28.500; un 
professore 1.000; Bigoni 
1.000; Giorgio 1.000; Cesa
re 1.000; Rosetta 500; Gra
ziella 1.000; Loredana 500; 
Danilo 500; Michele 10.000; 
Giovanni 500; Franco 500; 
Severo 500; Lelio 500; Car
la 500; Maria 500; zio P. 
Maria 1.000; Giuseppe 
5.000; Maria Teresa 1.000; 
Lella 500; Maria Teresa 
1.000. 
Sede di BERGAMO: 
Sez. M. Enriquez 

Barbara 5.000; Mare
sciallo Aeronautica di Osio 
al Serio 10.000; studenti 
geometri 8.500; studenti 
Classico 1.000; Roberto 

Periodo 1/11 . - 30/11 

2.500; Liceo Artistico II E 
500; Carlo e Mirella 10.000; 
un compagno 5.000. 
Sez. Valseriana 

Le operaie della Bolza 
di Parre in lotta contro i 
licenziamenti 17.000; Gu
stavo 1.000; Fabio 2.000;. 
Ubaldo operaio 500; Bruno 
operaio 500; Pelo operaio 
500; Dino PCI 2.000. 
Sez. Osio Ho éi mibn 

I militanti 20.500; Va
lerio 2.000; Angelo PCI 
5.000; Claudio e Roberto 
della Mazzini 850; venden· 
do il giornale 700; racco!: 
ti al presidio FAEMA: 

Gazimba, Angelo, Fra
tus, Frediani, Terzi, Ma
puzzi, Ravanesi, Ercole, 
Bosco, 3.150; simpatizzan
ti 800. 
Sez. Cologno 

Operai della Unimac oc
cupata da dieci mesi 12 
mila; Pierre 4.000; una 
compagna 500; Angela 
4.000. 
Sede di NUORO: 
Sez. Lanusei·lerzu 82.000. 
Sede di VENEZIA: 
Sez, Mestre 

Raccolti al Pacinotti 
1.600; Carla 500; un sim
patizzante 1.000; prof. de
mocratico Pacinotti 3.000; 
Sez. Venezia 

Compagni democratici 
delle Ass. Generali 9.000. 
Sede di LECCO: 

CPS Maglie 6.650. 
Sede di SASSARI: 
Sez. Olbia 

Renato PCI 1.000; stu
dente 500; Paola CPS 1.000 
un compagno insegnante 
1.000; Paola insegnante 
1.100; Paolo pittore 2.000; 
Lucia e Giampiero 3.000; 
Ines 5.000; Franco 4.000; 
Rina 4.000; Lina 2.000. 
Ferrovieri: 

Piero 4.000; Mario AI· 
berto 500; Gigi 2.000; Ot
tavio 1.000; N.N. 5.000; 
G. Andrea 1.000; Nicolino 
1.000. 
Sede di LA SPEZIA: 
Sez. Sarzana 

Raccolti a Lerici 11.000; 
raccolti all'associazione ar
tigiani 4.000; i compagni 
di Ceparana 11.000; due 
compagni 7.500. 

Sede di MESSINA: 
Sez. Milazzo 

Operaio Enel 5.000; At
tilio 1.000. 
Sede di UDINE: 
Sez. Pordenone 

Raccolti ad uno spetta
colo 9.500; Gianni 1.000; 
Aurelio 1.000; Gianni 2.000. 
Sede di TORINO: 
Sez. Mirafiori quartiere 

Beppe 1.000; Dario 2.000; 
Vera 2.000; Diego 1.000; 
Cellula Burgo: 

Vittorio 5.000; Simone 
1.000; Marcello 1.000; Pino 
1.000; Luciano comm. ban
cari 10.000; Stefano 5.000; 
Adele 1.000; vendendo il 
giornale 4.000. 
Sez. B. S. Paolo 

Leone della Materferro 
5.000; 'Politecnico: Tonino 
5.000; Mimmo 500; venden
do il giornale 2 .000; Galileo 
FerraI1Ìs 1.000 
Sez. Vanchiglia: 

Walter 5.000; Trombetta 
2.000; Guarella un professo 
5.000 
Sez. Grugliasco: 

Operai Silma 1.000; un 
pid 5.000; un compagno 
1.000 
Sez. Barriera M~lano: 

V. il giornale al corteo 
del 20-11 5.000; commissio
ne lotte sociali 4.000; lavo
ratori Enel 46.000 
Sez. Mirafiori fabbriche: 

Raccolti da Salvatore 
carrozzo in Piola Il.000; 
V. il giornale 1.250; com
pagno 4.000 
Sez. Vallette: 

Beppe 1.500 
Sez. Pinerolo: 

Nucleo Beloit 12.000; 
Gruppo controinformazio
ne di Villar Perosa 4.000; 
i compagni 18.500 
Sez. Settimo: 

Studenti Enaip 7.500; Da· 
niela 2.000; simpatizzanti 
2.500; Sara 1.000 
Sez. Borgo Vi ttoria: 

Annarosa 2.000; Nuccio 5 
mila; Giorgio O. 2.000 
Sez. Centro: 

VII Ilc 1.000 
Sez. Carmagnola: 

Impiegato Fiat 500; Gio
vanna 600; simpatizzante 
A.O. 500; Gianni 1.000; Ser-

Sez. Villarosa: 
Silvana operaia Kamart 

500 operai Fastigi 1.500; 
Gianni 2.000; V_ il giornale 
1.000; un compagno 200; 
compagni sede 800 nucleo 
Alba Adriatica 5.000 
Sez. Nereto: 

Compagno barista 500; 
compagno pensionato 200; 
Umberta 1.500; operaio 
Gran Sasso 1.000; compa
gno carpentiere 500; com
pagno 'pensionato 200; 
Mauro studente 300; com
pagno Pci 300; coltivatore 
diretto 1.000; operaio Snc 
1.000; operaio UiI ospeda
!ieri 500; ,Lu Frat 500; 
Tommaso 500; Leo 2.000; 
Genia 1.000 
Sede di PERUGIA: 

Un Pid incazzato 1.000; 
raccolti al cinema 4.500; 
Mario 1.500; Giuliano 1.000; 
Isabella 1.000; raccolti al 
centro 3.700; Caligola 1.000; 
raccolti al quartiere Porta 
Eburnea 500; Anna 5.000; 
Franco 1.000; raccolti al 
Grued: Mario 500; Gigi 500; 
Orlando 1.000; Carmelo 
1.000; Beppe 1.500; Sergio 
2.000; Giuliano 1.000; rac
colti tra i dipendenti del 
comune: Francesco 1.000; 
Claudio 500; Graziella 500; 
Rita 500; Fabio 500; Fran
cesca 1.000; Massimo 500; 
Attilio 1.000; Luigi 1.000; 
Aldo 500; Ombretta 1.000; 

Paola 5.000; Aldo 500; 
Giordano 1.000 una maoista 
1.000; Giancarlo 1.000; Pao
la S. 500; Franco 500; Clau
dio 1.000; Vincenzo 500; 
Claudio V. 2.000; Ezio 1.000; 
un dipendente 1.000; Aldo 
1.000; Mario 1.000 
Contributi individuali: 

Carlo - S. Giuliano Mila
nese 3.500; Amalia - Roma 
15.000; Giuseppe V. - Let
tere 10.000 

Totale: 990.340; Totale 
precedente: 41.952.720; To
tale complessivo: 42.943.060 

50.000 della Sez. Verbania 
non sono comprese nel to
tale perché già comparse 
senza specifica. 

Oggi abbiamo ricevuto 
927.590 mila lire la cui pub
blicazione siamo costretti 
a rimandare per motivi di 
spazio. Il totale è quindi 
43.870.650 mila lire. 



4 . LOTTA CONTINUA 

STUDENTI E MARINAI DI TARANTO DISCUTONO 
DI 'lOTTA LE PROSS'IME SCADENZE 

DEL· ' Le lotte 
Dom. 30 nov. • Lun. dico 1975 

sociali a Torino 

Forlani, Malfatti e il A un a'nno dall'a vittoria sulla casa si 
governo Moro sono de l'organizzazione autonoma . di 
i no'stri nemici: 

esten-
massa 

li cacceremo via ! 
Ieri 'si è 1enl1l:o un dibattito tra ~e 

avanguardie degli stude'nti di tutte 
'le !Scuole e delegati del"'e oa'serme 
e di 'aI/>cune IOMAi deHa marina di Ta
r:anto. Si èi'Niztiata 'la di,s'CIuss+one 
oon uno scambio 'rooilproco di espe· 
'rienze, 'in Ip'ar1.1icdlare l,e ultime, I ma
'ri'rl'ar hanno volluto 'subito sapere 'Co
me si era arr,ivati a'liJ.a deoi,s'ione di 
far 'sosta,re 'i'! coJ'!t1eo !S'Otto 'a II' a'rs'en a
l,e mitli1are, cosa 'aveva S'i'gn'if'ica10 
per gl'i studenti fare del'l'e parol'e d' 
ordine_ e del'la giornata di 'Iotta con
rbro Forl'ani un punto importante dell
,la manifestazione. GH s1'udefioti 'hanno 
'r,i<SIPosto d-eooriveodo l~eflt!uS'iasmo, Ila 
oombarbNvità di quei momenti, che 
erano prodotVi dall·a novità dei 'temi 
e dal grosso 'interesse 'ohe gli stu
denti nanno ·per ta 'lotta nelile 'oaser
me e per 'i,1 probllema del,l'a leva. 

-Marinaio: 'a Roma 'all'assemblea 'io 
C'i sono stato; eravamo fortissimi. 
Una volta quando palrlavamo delr 
MFA dicevamo: mag'al1i oi fosse a'n 
>CIhe ,in ilta'lia, a Roma eravamo me
glllio! 

Ma adesso bi'sogna parla're deNe 
c(jSe ' che dobb~amo f,are tutti ins,i'e
me, di,ce uno studente, da cl1e palrte 
'Prendi,amo IFor1lal1li e M8Ilfattli. Abbia
,mo tame coS'e da fare come studen-

, ·ti 'e !COme 'soldati, Ò'i!Sogn'a che 9'iSc'l.J
'1Ji8imo e 'Ci organ'izz'iamo bene. 

Marinaio: la 'Pl"ima 'Cosa che ddb
biamo Ivedere è come andiamo a 
qUe'Ste giomate di 1000000a fino ai 4 d'i
cembre, qU8IJ.i sono 91>; obiettivi. Ma 
v'Oi fate lo soiopero .1 4? 

Un altro marinaio: ,i nosl1ri movi
menti, e!/1ItJralm'bi, 'hanno come nemico 
tprinoipa'l'e 'N governo; g,listud'emi del
tl'A'l1mlelNnti vOllev,ano 'andare sotto pa-. 
,l'azzo Ooigi . per protesta're; noi ' sOlI
dati a'bbi'8imo come nemico priooi
'Pale Fot1lani e, ,N suo ipaJ11ito. 

Uno studente: per me in questi 
giomi 000 .sono di pr-epalrazione, di 
dlis'Cus'siQne e di latta, per enl1ralll1bi 
dobbi'amo :cf.itl1e a tutTi, soldal1ie s~u
dent,i, ohe- siamo ugual'i, abbiamo tut
'1:'i vent'anni, li probllemi de'llla libe'r,tà 
giovanl,l,e, def,J'a ,repressione S 81S su alo 
'le, noi dobbiamo andare a' fare H mi
Il'ita're, Forll'8ini e Malfat1!i 'e qU8lf;f'as-

s'assino di Moro 'CIi vogJ.iono cacciare 
divisi 'I1e'III,e fiostre si1Ju'azioni, scon
~i,ttJi e debol'i; loro 5'Ono i nostri n-e
mioi, ,la Ilotta è l,a stessa: ,l'a demo
orazia e ,l'a Ilihertà_ Da noi S'i è di
'S'cusso 'a ,lungo su come organizza1'e 
'l'a di'S'oussione 'S'uN'a 'leva . n'eg+i isN. 
-tuti 'Professionali dove ci sono -uomini. 
Si € -dooiso anohe 'un voianJtinag'g·io 
di !sQld:ati 'Ci tutte 'le .s'Cuole per do
mani. 

Una studentessa: non sono d'oc
'Cordo ohe neNe scuole femml-nHi non 
è importante disoutere di queste co
se, quando i nos'Ìri 'ragazzti vanno 
militari anche noi paghi'amo dei prez
ZIi grossi; qU8Isto lo dobbi'élIIl1o dis'Cu
te,re e sO\'livere ovunque, non dohbia
mo dividerci ma uni'roi. 

Studente: ma cosa facoi'amo in 
questi g!iorni? Secondo me bisogna 
fare del,le i,nizlaNve concrete. Una 
prima cosa è questo vdlantl'l1o dei 
mfrl'in8'i ,a""e .SfOoole, poi dovremo a
prire discusS'iol1'i ,e fare approvare 
mo~ioni ne'Ile a'ssemblee, 'Così j-f quat
tro ri-us'c.i>amo a f.al'e ,sciopero. 

Un'altra studentessa: s'aba,to cile 'i 
marina,i 'escono 'lutti, poss'iamo fa're 
-un vola:ll'tin-8!ggio noi stLfde.n'Ì'i . al~e 
'Ca!Seflme. 

Un altro studente: 'Ci dobbiamo 
mettel"e 'aoohe ile mozioni ilei vol'a'11-
·tj,no, po'i lill 2 ne,I nos·tro -soiopero il 
comizio ,lo faooi·amo sotrto una ca
'serina, 'così g,li ,ammi'ragli S'i caeano 
sotto. _ 

Un marinaio: ma i'I 4,10 dovete pro
prio fa're Ilo sciopero e 'a""a se'ra 
facciamo uno ,spettaoolo, una fest-a', 
con dei 'cantanti perché ci vogliamo _ 
anohe ' d'ivert·i>re. Una cos'a nostra, de
gfii s'Ìud-enti e d,ei ma'l'inai, ·noi ver
r'emo 'lì :a .raocontare e descrivere 
tuHele 'lotte ohe fa'remo, e poi fe
'SfÌa! 

MILANO 
A Milano, dove alla manifestazione per 

Pietro Bruno, i soldati della Perrucchetti 
avevano proposta a tutte le forze poli
tiche presenti una manifestazione cittadi
na il 4 dicembre, hanno aderito alla mo
bilitazione contro Il regolamento Forlani 
il Consiglio di Fabbrica della Snia di Va
redo e la sezione sindacale CGIL-CISL
UIL Scuola Marelll. 

LETTERA DI'UN SOLOATO 'DI BOLOGNA 

La nostra lo·fta 
è contro il regime . DC 
La questione del potere è oggi al centro delle lotte di 
tutti . i proletari 

L'assemblea nazionale -
poteva sembrare un «bel; 
lissimo sognO)} ad occhI 
aperti ed · invece è una 
realtà che 220 di noi han
no vissuto direttamente e 
che in questi giorni mi
gliaia di soldati stanno 
vivendo attraverso le lo
ro assemblee nelle caser
me per conoscere ciò c~e 
si è detto a quella naZIO
nale e per decidere cosa 
fare il 4 dicembre. 

Nella mia caserma ne 
abbiamo parlato cercan
do di capire perché oggi 
è possibile concretizzare 
tanti «sogni », La risposta 
è venuta spontaneamente 
da tutti: anni di lotta in 
tutti i settori di massa, 
la capacità della classe 
operaia di tenere stretti a 
se in tutti questi anni gli 
altri movimenti di lotta. 
L'unificazione crescente 
del proletariato e la cre· 
scente disgregazione della 
borghesia hanno fatto sì 
che il problema del pote
re e del ricambio di regi
me sia diventato una real· 
tà che si può conquista
re con la lotta. 

Non è un caso che par· 
lando in mensa con altri 
soldati della giornata del 
4 dicembre, molti si pon· 
gono il problema che que· 
sta scadenza si deve mi
surare con la possibilità 
di fare cadere il governo 
Moro visto come contro
parte' ormai da tutti: «So~ 
lo un governo di sinistr~ 
può cedere alle nostre rI
chieste» mi diceva un sol
dato napoletano. 

La nuova forza che sta 
nelle lotte dei soldati e 
nella capacità eccezionale 
di mobilitazione è questa 
sicurezza che lottando u· 
niti, che unendosi al mo-

vimento complessivo di 
classe è possibile cambia
re questo stato di fatto. 

In caserma sono pochi 
quelli che pensano a co
me metterlo nel culo in
dividualmente alle gerar· 

chie, sono molti quelli che 
pensano che con queste 
gerarchie, con questo go· 
verno bisogna aprire lo 
scontro per fare passare 
la nostra piattaforma. 

' Un soldato di Bologna 

AVVISI AI COMPAGNI 

VENETO 
Martedì 2 dicembre alle 

ore 16 a Mestre, coordina· 
mento regionale -dei re
sponsabili cittadini della 
commissione scuola. 

O.d.g. : stato del movi· 
mento, piattaforma di lot
ta, l'organizzazione degli 
studenti. 

Devono partecipare Ve
nezia, Mestre, Treviso, Ca· 
strelfranco, Montebelluna, 
Conegliano, Padova, Vero
na, Vicenza, Schio, Bellu· 
no. 
VENETO 

Martedì 2 dicembre alle 
ore 16 a Mestre coordina
mento regionale dei re
sponsabili dell'autoridu· 
zione. 

Devono partecipare Ve
'nezia, Mestre, Padova, Tre
viso, Verona, Rovereto, 
Trento. Per informazioni 
telefonare a Mestre . al 
041·931990: chiedendo di 
Mauro. 
RIMINI 

Mercoledì 3 novembre 
a Rimini via Padulla Il 
(Borgo S. Giuliano) vici· 
no al ponte di Tiberio, 
riunione sull'autoriduzione 
·Devono essere presenti le 
sedi dell'Emilia Romagna 
e delle Marche (anche 

quelle che non , hanno e· 
sperienze nell'autoriduzio· 
ne). 

Per le compagne siciliane 
Le compagne delle sedi 

siciliane telefonino a Susi, 
a Palermo, tei. 091-528816, 
per tutte le informazioni 
e per organizzare la par· 
tecipazione alla manifesta
zione del 6 dicembre. 

Riunione nazionale dei re· 
sponsabili provinciali degli 
studenti professionali. 

E' convocata d'urgenza 
a Roma mercoledì 3 di· 
cembre alie ore 9 nella 
sezione del Tufello, via 
Monte Fumaiolo 42 (dalla 
stazione prendere il 36 
non barrato e scendere al 
cinema Aureo). 

VERONA . 
Domenica 30 novembre 

alle ore 20,30 al Cinema 
Borgo Nuovo · il Circolo 
Ottobre indice uno spetta· 
colo con Claudio Lolli . 
ROMA 

Domenica 30 novembre, 
alle ore 11,30 presso la co
munità di San Paolo, via 
Ostiense 152, messa per il 
Cile. Saranno _ presenti 
rappresentanti della resi
stenza cilena. 

Prezzi politici, requisizione, autoriduzione: questi gli obiettivi dei comitati di lotta. Il confronto con la giunta rossa 

TORINO, 29 - La vit
toria della lotta per la ca
sa sancita dall'accordo del 
26 novembre dell'anno 
scorso con la giunta tori· 
nese, non solo ha messo 
dei punti fermi nel pro
gramma del movimento di 
lotta per la casa, difesi 
con esemplare forza e chia
rezza soprattutto dai pro-

'ietari della Falchera in 
tutti i mesi succeSSIVI, ma 
ha significato per Torino 
una disponibilità alle lot
te sociali enormemente ac· 
cresciuta, che la vittoria 
del 15 giugno ha ulterior
mente favorito. Ogni oc· 
casione è colta dai prole· 
tari per tendere a non ac· 
cettare gli . aumenti -dei 

prezzi e a imporre nuovi 
obiettivi. A settembre era· 
no le spese nelle case pub
bliche, poi il riscalldamen 
to un po' dovunque, poi 
le tariffe telefoniche di cui 
abbiamo avuto la confer· 
ma delle dimensioni solo 
dalle migliaia di stacchi 
messi in opera dalla SIP. 
In alcune situazioni è ri· 

presa la discussione sulle 
tariffe ENEL e in questi 
giorni una grossa volontà 
di lotta contro l'aumento 
del metano, sui consultori 
medici, sugli affitti. 

Si sta verificando una 
tendenza alla definizione 
di un programma com. 
plessivo contro il carovita 
a partire da esperienze di 
lotta dal basso su questio
ni specifiche. Per tutta una 
fase ancora ci troveremo 
di fronte un movimento 
che si sviluppa e si spe· 
cializza su singole parti 
del programma (case po
polari, case private, auto· 
riduzione delle tariffe, con· 
sultori, etc.) con precise 
strutture organizzate. La 
nostra organizzazione si 
adegua nelle proposte or· 
zanizzative e di lotta a 
questa impostazione, co
sciente che oggi questa ' è 
la strada che conduce al
Iii costruzione del pro
gramma. 

Che non !ii debba atten
dere una crescita gradua
le e spontanea del pro
gramma · e dell'organizza
zione è comunque dimo
strato da quelle situazioni 
in cui il ruolo soggettivo 
della nostra organizzazione 
è stato maggiore, che coin
cidono con le zone dove 
si è più avanti nell'orga
nizzazione autonoma e 
nella definizione degli 
obiettivi. 

3 dicembre: al comune di T 0-

L'elemento più nuovo e
mergente dalle lotte socia· 
li di questi mesi è quel
lo della volontà di prati
care in proprio l'obiettivo' 
di imporre nei fatti il 
prezzo politico, di non de
legare a nessuno il pro
prio potere e la propria 
lotta. manifestano l'e donne • rlno 

Il comunicato del .coordinamento dei consultori 
Questo fatte è stato da 

noi largamente sottovalu
tato nel _ caso delle tariffe 
telefoniche, dove un gros· 
so potenziale è stato in 
gran parte lasciato disper
so. La proposta di auto
riduzione. per la - pratica 
del prezzo politico del te
lefono, della luce, e ora 
del metano, ha comunque 
questa radicale differenza 
dall'autoriduzione dell'an· 
no scorso: oggi non si 
tratta più di una forma 
di lotta in funzione della 
trattativa tra sindacato e 
aziende pubbliche, nessu· 
no ha più fiducia che il 
sindacato possa firmare 
accordi che rispecchino gli 
obiettivi della lotta (esem· 
plare l'accordo che si sta 
firmando' per la SIP); or· 
mai si tratta di imporre 
il prezzo politico come 
prezzo giusto valido da 
qui in avanti e difendibi
le con l'organizzazione au· 
tonoma di massa del pro
letariato. 

Mercoledì 3 dicembre al
le ore 18 il coordinamento 
del consultori di Torino 
chiama le donne a mani· 
festare al comune per 
chiedere conto alla giunta 
come tale e ai partiti che 
la compongono della loro 
azione, rispetto alle richie· 
ste del movimento dei 
consultori e all'infame pro· 
posta di legge sull'aborto. 

A Torino la lotta per i 
consultori pubblici gestiti 
dalle donne, concepiti co· 
me centro di dibattito e 
di organizzazione, e non 
come semplice servizio so· 
ciale, è in piedi - da un 
anno. 

Due consultori, a Bar
riera di Milano e alla Fal
chera, creati dall'iniziativa 
della lotta delle donne, 
funzionano da tempo. 

In tutti gli altri quar
tieri, consistenti gruppi di 
lavoratrici, casalinghe, stu
dentesse, si sono organiz· 
zati suilo stesso obiettivo, 
contaUando comitati di 
quartiere, medici democra
tici, aprendo un vasto di
battito sulla mateinltà, la 
sessualità, l'aborto e la 
contraccezione. 

Si è programmato ·di 
aprire consultori autoge
stiti come fonna di lotta 
e ' strumento di pressione 
per ottenere servizi pubbli
ci che rispondano alle no· 
stre esigenze. Si è creato 
un coordinamento di con
~ultori che collega tutte 
queste situazioni e si è p0-
sto subito il problema del 
confronto con le istltuzio-

ni, chiedendo e ottenendo 
incontri col coordinamento 
dei quartieri, con l'asses
sorato interessato, la giun
ta. 
In questi giorni il comu

ne con una Iniziativa im
provvisa ha deciso di a· 
prire immediatamente i 
consultori in alcune situa· 
zioni, senza minimamente 
discuterne con il coordina
mento dei consultori, senza 
confrontarsi con la piat
tafonna del movimento 
che' gli era stata presen· 
tata da tempo, proponen· 
do un servizio del tutto 
tradizionale, che scavalca 
le esigenze espresse dalle 
donne. 

Alla Falchera 11 consul
torio comunale entrerà in 
funzione già dalla prossi: 
ma settimana. Le donne 
proletarie che hanno lot
tato in questi mesi e han· 
no fatto Il loro consulto
rio non sono state inter· 
pelIate, e l'hanno saputo 
da un cartello affisso in 
quartiere. 

La logica dell'operazione 
è anche troppo chiara; è 
la risposta repressiva ad 
un movimento che comin· 
ciava a dar fastidio e con 
cui cl si rifiuta di tratta· 
re. D'altronde un docu
mento della commissione 
femminile del PCI sottoli
nea la necessità di blocca
re il «consolidamento» del 
movimento è dell'esperien
za dei consultori di Bar
riéra di Milano e Falche
ra, dove lavorano « fem· 
ministe,. e compagne del· 

la sinistra rivoluzionaria. 
Mercoledì la forza or· 

ganizzata delle donne de
ve costringere la giunta 
a confrontarsi fino in fon
do col movimento su que
sto terreno. Al tempo stes
so deve buttare in faccia 
a PSI -e PCI la nostra con· 
danna per una proposta 
di legge che non è un ce· 
dimento, ma un'articola
zione forse più infame, di 
una politica che su tutti 
l terreni si contrappone 
frontalmente al bisogni 
più vitali, agli interessi 
alle lotte delle donne pro
letarie. Chiederemo con· 
to alla giunta delle picco· 
le fabbriche di manodo
pera femminile che hanno 
chiuso nonostante le lot· 
te durissime i battenti 
senza che nessuno si so
gnasse di intervenire, del 
lavoro a domicilio e pre
cario che si estende a 
macchia d'olio, delle case 
In cul siamo costrette a 
vivere, delle tariffe dei 
servizi pubblici, degli asi· 
li che mancano, delle 
condizioni disumane In cui 
siamo costrette a vivere 
la maternità. ChIederemo 
conto anche di quella mo
rale di «sinistra» che dal 
'45 In poi non ha fatto 
altro che legittimare la di· 
visione dei ruoli, il perbe· 
nismo e la oppressione 
sessuale, presentandola in 
una versione modernizza· 
ta e democratizzata, del 
nuovo modello di sviluppo 
della condizione femmini
le. 

Il prezzo politico 
non si concilia 
con le esigenze 

di mercato 
In questo senso l'obiet· 

tivo del prezzo politico è 
parte integrante del pro
gramma di lotta del pro
letariato, accanto alla ri
duzione di orario, all'au· 
mento salariale, alla dife: 
sa dell'occupazione. E' da 
questa impostazione della 
lotta per i prezzi politici 
che emerge l'insistenza dei 
proletari, nelle assemblee 

Torino: la piattaforma dei comitati 
di lotta delle case popolari 

1) I comitati inquilini, in quanto rappresentanti 
reali e diretti degli inquilini perché eletti demo
craticamente in assemblea, devono avere un po
tere decisionale e di controllo effettivo su tutte 
le scelte dello IACP e sul suo funzionamento. 

2) Affitto - spese di pulizia - riscaldamento. Que
ste voci vengono riunite nel costo casa comples
sivo (bolletta unica). La motivazione è dovuta al
l'esigenza di ottenere innanzitu.tto un co.st? ~asa 
unico e che per le case popolan deve defIrursi co
me prezzo politico, in secondo luogo per comodità 
di controllo e pagamento degli utenti. 

A-l) Lire 1.500 complessive a vano per le case 
costruite fino al 1945 e comunque per alloggi senza 
servizi interni completi. Questo almeno fino a 
quando lo IACP non ristrutturerà questi alloggi a 
condizioni sociali adeguate. 

A-2) Lire 2.500 complessive a vano per le case 
costruite dal 1956 al 1963. 

A-3) Lire 3.000 a vano per le case costruite dopo 
il 1964. 

Si intende che in ogni caso il totale non superi 
1'8·10% del salario in paga base, del capo famiglia . 

All'interno della definizione «costo casa com
,..,k~~ivò» occorre esprimere alcune puntualizza
zinni. 

Sulle spese di pulizia, riteniamo opportuno strut
"\rare in ogni auartiere apposite squadre di operai 
~ tA<:nici alle dirette dipendenze dell'istituto per 
', 'ori di manutenzione ordinari e che questi lavo-

ratori devono essere assunti dagli uffici di collo
camento comunali. 

Circa il riscaldamento si è d 'accordo con l'ap
palto unificato all'AGIP ad un ~Tezzo politico, al
l'interno del costo casa compleSSIVO. 

3) Verifica dei livelli di degradazione degli sta
bili e degli alloggi, definizione di un plano di la· 
voro per un pronto risanamento. A 9-uesto propo
sito i comitati inquilini possono formre un quadro 
sulle carenze' degli edifici. 

4) Sanatoria di tutte le autoriduzioni e degli aro 
retrati fino ad oggi determinati. . 

5) Affitto simbolico di lire 1.000 per pensionati 
sotto le 150.000 mensili e per i disoccupati per 
tutto il periodo di disoccupazione. 

6) Analisi dei servizi sociali esistenti nei quar
tieri pubblici per un pronto soddisfacimento di 
tutti i bisogni degli abitanti (scuole, asili, ambula
tori, consultori, etc.). 

7) Verifica dell'entità del subaffitto. 
Q\ ";fj"to delle assegnazioni a riscatto. 
9) Verifica complessiva degli' aventi diritto alle 

r'l<;e popolari con espulsione immediata per quel. 
, ; er"TJertamente non idonei. 

ll11Controllo sulle voci di bilancio dell'istituto. 
11 \ Dotazione ai cooùtati inquilini e alle forze 

o" Utiche di locali completamente attrezzati onde 
...,n'cr svolgere compiutamente il loro ruolo. 

- I Comitati di lotta 
delle case popolari 

che convochiamo, a .sapere 
quanti siamo a fare la lot
ta, dove la stiamo propo
nendo, come coinvolgere 
altri, per poter contare 
sempre più solo sulle pro
prie forze e sulla propria 
organizzazione. 

L'aumento del p.rezzo 
del metano sarà SIcura
mente un'altra occasione 
di lotta. L'obiettivo da pra
ticare sarà quello del vec
chio prezzo. Non può es
sere accettata la proposta 
media trice del comune che 
mette in mostra, una vol
ta di più, come pensa di 
soddisfare i bisogni ope
rai: , non rifiutando l'au
mento, bensì dimostrando 
con «verifiche approfondi
te che l'aumento legitti
mo" non è del 90 per ceno 
to bensì del 60 per cen
to! 

La proposta di costo ca
sa cdmplessivo per le ca
se pubbliche, che presto 
si articolerà per le case 
private, partita dalle Val
lette e dalla Fa1chera ha 
riscontrato un favore e
norme in tutti i quartieri 
dove si è discussa. La ·vo
volontà di mettere in pra
tica questo obiettivo e di 
imporlo allo IACP, con un 
movimento cittadino, avrà 
.un primo momento di ve
rifica nell'assembea citta
dina dei comitati di lotta 
e nella proposta di una 
giornata di lotta. 

Non è difficile prevedere 
che presto 1a giunta si tro
verà a fare i conti con un 
movimento di lotta per ot· 
tenere l'esproprio di case 

' da l'isanare, _di interi palaz
zi privati sfitti , e la requi· 
sizione di alloggi privati 
sfitti; non sarà facile -per 
il PCI mediare tra la sua 
sostanziale opposizione a 
Questi obiettivi e una co
scienza assai diffusa tra i 
proletari torinesi dopo le 
lotte sulla casa deH'anno 
scorso. 

Il 3 dicembre a Torino, 
con la manifestazione al 
comune sarà inoltre una 
tappa fondamentale anche 
per il moVlÌmento di lotta 
a difesa della condizione 
della donna e per l'aborto, 
che ha visto, in particolare 
la lotta su consultori medi· 

ci, raccogliere centinaia di 
donne proletarie in netta 
contrapposizione alle pro
pQste liquidatorie d e Il a 
!Wunta. 

L'organizzazione 
di massa cresce 

alternativa 
ai revisionisti 

L'opposizione netta del 
SUNIA e del PCI agli obiet
tivi operai favorisce la foro 
mazione di strutture orga· 
nizzate autonome (delega· 
ti di scala, comitati di lot
ta, ecc.) che siano organi
smi di massa, democratici 
e disposti a muoversi su 
questi obiettivi del pro
programma. La presenza di 
nostri compagni, la costru· 
zione di cellule nei caseg· 
g,iati si muovono di pari 
passo, e sono essenziali, al
la definizione del program:--' 
ma e alla formalizzazione 
dell'organizzazione autono
ma. Le prime mostrano che 
non c'è un metodo valida 
dovunque nella costruzione 
dell'organizzazione di mas· 
sa, si va da situazioni in 
cui essa cresce in modo del 
tutto autonomo dalla pree· 
sistente organizzazione di 
delegati di scala, su un pro
gramma e su una proposta 
di forma di lotta respinti 
in blocco dalla struttura 
burocratizzata esistente, a 
situazioni dove si raccol
gono i frutti di una spac· 
catura verticale sugli obiet
tivi del programma del co
mitato di inquilini egemo-

nizzato dai revision-isti. Fi· 
no ad arrivare a proposte 
come quella che viene dai 
comitati di lotta per l'e
sproprio di -case private, di 
aprire le iscrizion4 al co
mitato, di uscire al~o sco
perto unificando la lotta e 
l'organizzazione con gli in· 
quilini delle case degrada. 
te i quali anche essi richie
dono l'esproprio di edifici 
privati oltre che delle aree 
dei pala~zi in cui abitano. 

L 'atteggiamento 
proletario verso 

la giunta rossa: 
attesa e 

contrapposizi,one 
Siamo di fronte quindi ad 

un ampio movimento di lot
ta che sviluppa organizza· 
zioni di massa autonoma 
e, in molti suoi settori, ha 
come diretta controparte 
la giunta di sinistra e gli 
istituti da essa controlla· 
ti. In generale verso la 
giunta c'~ un atteggiamen
to che va da un'attesa vi
gilante verso 'le _ pri·me 
mosse del potere di sini. 
stra, ad una contrapposi
zione netta dove emerge il 
confronto sugli obiettivi. 
Possiamo affermare senza 
dubbio che il discorso, ca· 
vallo di battaglia del PCI, ' 
sulle « compatibilità e prio
rità", non passa se hon 
nei quadri di partito e in 
quei settori di classe po
co colpiti per ora dalla 
crisi e disponibili alla ideo
logia della efficienza e del 
buon governo. 

Quando si discute sul 
prezzo della mensa per i 
doposcuola, del metano, 
del nscaldamento e delle 
spese nelle case popolari, 
degli alloggi privati sfitti, 
ecc. lo scontro è frontale 
tra chi parte dalle .esigen
ze «imprescindibili» del 
mercato capitalistico che 
continua _a sussistere ano 
che se il poterè pubblico .. 
in mano al PCI, e chi par 
te dai propri bisogni per 
imporre per ciascun bene 
un prezzo che è politico, 
pro.prio perché con il mer 

cato capitalistico non ci fa 
i conti. 

Ci sono evidentemente 
a confronto due concezio
ni radicalmente diverse 
nell'interpretazione della 
vittoria del 15 giugno, una 
pensa di avere una delega 
in bianco e senza control
lo per l'amministrazione 
della città, possibilmente 
senza il disturbo della loto 
ta di classe; l'altra che in· 
tende sfruttare la vittoria 
delle sinistre per l'esten
sione delle lotte, la costru· 
zione del programma e il 
rafforzamento del proprio 
potere autonomo. Che sia 
no posizioni inconciliabili 
lo si sta verificando giorno 
per giorno con sempre 
maggiore chiarezza. 

Fino ad oggi per il pro
letariato di Torino la po
litica della giunta ha si 
gnificato un rifiuto netto 
a gran parte degli obietti
vi e in cambio si sono avu· 
ti segni di buona ammini 
strazione, di efficienza e 
mani pulite! Per non con
tare che non ci sono affat· 
to cenni premonitori su vo
lontà future a cambiare 
strada e a usare al massi· 
mo grado i poteri legisla
tivi in possesso a favore 
dei bisogni opeFai. E' ab· 
bastanza affinché cresca 
un programma di opposi· 
zione alla giunta, che ab: 
bia in essa e nei suoi enti 
le controparti, per quello 
che gli compete, e nel g<; 
verno Moro per le restr!' 
zioni politiche ed economI' 
che ai poteri locali e per 
i provvedimenti antiope
rai in politica economica, 
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BLOCCATE DAGL1 USA LE 
SIGLIO 'DI SICUREZZA SUL 

DISCUSSIONI AL CON
RI'NNOVO DEL MANDATO 

DEI CASCHI BLU 

Siria e terzo mondo 
rinnovano l'offensiva 
antisionista all'ONU 
Usa e regimi reazionari arabi sperano di far gestire al
la borghesia moderata il processo riformista in Libano 

BBIHIUT, 29 - Dopo tre 'riunioni a un appoggio i'llcof1!dizionato) 'si 'Senta 
vuoto, hloccate da,Ile minacce di veto ·con le spa,lIe a;1 muro e 'si ,rif.ugi in un' 
degli americani, H ·Consiglio di Si'cu- intransi'genza' cieca, :priva di qua,lsiasi 
'rezza non ,è 'riuscito ancora a supera- a'Micolazione dia·l·ettioa: :ieri 'ha af
're of'impasse su'l mandato deHe trU1p- fermato ooe qual'Siasi revisi'one de'lle 
'Pe ONU 'sul Golan. La questione sta risoluz'ioni delfONU ve'l1rebbe oate<go
'Oei seguenti termini: ta S·i-ri·a ha fatto ri'camente disconos·ciuta 'la Israele 
presente a Waldheim ohe acconsenti- che, in quei termini, non pa'r-ted'Pe· 
.,.ebbe a ,rinnov-are iii mandato 'Soltanto rebbe più anessuna 1'ralttativa g'lobale. 
a .condizione ,c'he n Consiglio di Sicu· 'Inta'nto. mentre i calorosi 'i ncontri 
rezza si 'Ì-s:peçtni formalmente a con- tra Arafa1 e i dir.igenti sovietici. . a 
durre un nuovo ,dibattito sul Medio Mosc·a hanno oggettivamente contri
Ori'ente e ISlpec·jlf.icamente sl1101a que- buito all'ulteriore 'rafforzamen.to del'lo 
stione opal esti'n es e , a partire da'I 1'2 sclhieramento antisionista ed anti· 
gennaio prossimo, A questa proposta americano, g'li Stati Uniti 'Stanno 9Nl, 

si oppone i'I 'governo 'israeliano, il qua- / dualmente modifiocando andhe· 'Ie pro
le individua nelol"iniziativ-a un 'Ulteriore prie posiz,ioni nei conifironti del Uba
strumento per far avanzare Ila cau~a no, C'he è poi ·H terreno sul quale oggi 
pa,l'estinese aH'ONU e accentuare ·1 i- si giocano i -veri equi'libri di forza . 
'sdlamento di Israele. Oifatti, i !paesi 'S,ia un messaggio di Ki'ssin'ger indi· 
del Terzo Mondo hanno fatto propria .,.,izzato al primo ministro {'riiforniista) 
l'a, proposta 'S'iriana' con una loro 'ri- Karame, piuttosto ohe a'l ,preS'idente 
soluzione 'che ,è apP'unto quella di- della .repubblica (fascista) frangiè. 
s'cussa attualmente dal Consiglio di sia la perentoria condanna di ogni 
SicUirezza. Se rtalle 'risoluzione pas'sa, invio di armi aHe fazioni 'libanesi (do· 
'le cons'eoguenze poì>ranno essere di po la 'scoperta di una grossa fornitu· 
gra11~e portata pe'r "'evO'luzione dei 'ra USA. ,c prrvata lO, a1 falangisti), 's,ia 
lféllP'PoMi .di forza nel'ia ·regione. Con altre prese di posizioni, seomm:al)o in· 
ogni prdbabHirtà - vi'sti gl'i sohiera- di'care che i'l governo americano -
menti in campo nel·I'assemblea gen.e- per quanto non 'ancora disposto a sca
ra'le ~quel dilbattito condurr~Jjbe aHa 'rica,re 'i fa'langisti., sempre utili nel 
Hquidazione de'Ile vecchie- 'risoluzioni - ruolo di provocatori e di ,a,genti fe· 
dell'ONiU sul'ia questione pa,lestinese del'i d e I r imperialismoJsionismo -
(-che ,l e di'\nno un carattere c umanita- "Punti ormai a privilegiare i settori 
'rio ", 'limitandosi a parlare di c prO'fu- moderati della destra e del centro. 
ghi .. ) 'e 'alfimplicito riconoscimento I nuovi indirizzi nascono dal timo· 
ufficia,le de'WOl.!P e dei Idi·ritti. del po- re fondato che l'estrema destra sia 
polo palestinese aoJl'autoideterminazio- ormai battuta. 
ne. E' 'sul·la ,base di quelle antiiche ri- E la stessa considerazione del 
soluzioni clhe 'Isra,ele e Stati Uniti (e • male minore» è alla base del voi
Sa'<lat) vog,liono 'la riconvooazione del- tafaccia dei regimi arabi reazionari. 
,la conferenza di Ginevra, mentre il I·eri il principe F.ahd, uomo forte de'I 
progetto siriano e dei paesi del Ter- ' nuovo governo saudita, ha condan-

-zo Mondo darebbe- 'aIfOLP una rap- nato senza mezzi termini ogni pro
'presentatività universalmente 'ricono- posito di spartiziO'ne e di • disara· 
S'ci'uta e quindi diffi.cNe da mani- blzzazione" del Ubano. Forte di que
pola'rsi con eV'entua,li azioni co n c-er- sti interessati appoggi internazionali 
tate tra le 'superpotenze, e non più (tra i quali si annovera quello frano 
rifiuta'bille da parte di Te'I Avi'v e Was- cese) e dell'isol·amento in cui è ri
hington. Ovvio quindi che 'Un 'Rabin {al dotta l'estrema destra, il centro mo· 
cui oJ.tranz.ismo il governo USA, ne.JIa derato prende ora una serie di ini
prospettiva di dover f.alre dell'OLJP un zi·ative e'he s'pera le sinistre ,gli 'Ia:sce
proprio inter'locutore, Iper vallor'izz3'l"e ranno gesti're: tra l'altro, si 'riunisce 
,la de'stra e bloccare il processo rivo- oggi a IB-eilrut il cons,igllio dei ministri 
'Iuzionario opa'lestinese, oJi.banese e ara" per avviare' ~e 'Prime tr-i'fO'rme di Irazio
'DO in general·e, non vuole più da,re nalizzazione dello stato borghese. 

CONTRO LA MORTE PER « SUICI-DIO» DI UN CARCE
RATO 

Sciopero della fame 
• In · un carcere 
modello tedesco 

BONiN, 29 - Nella !prigione Idi 
Preunges'heim presso Francoforte un 
centina io di det,enuti è ent,rato in scio
pero del·la fame, rifiutando di ri'entra
re nelle celle. <Motivo del'ia :protesta: 
'Ia morte di un detenuto neNa. prigio-
11e modello. 'la di'rezione parla di '. sui
cidio »; i compagni del car,cer,ato mor
to 'evidentemente si vogliono mettere 
'sul'la 'stessa 'strada: lo 'sciopero del
"Ia f ame 'nel·le !prigioni tEl'deso'he fa
dlmente ha esito 'Ietale (,,, suicidio " , 
'S'intende) . 

'II detenuto ,politico Hannes We'in
rich, da mesi in prigione a Karlsruhe 
a disposizione della procura fede.
·rale (che 'segue i reati politici), è 
su'J.I'orlo dell,a morte per una -gravis
sima malattia rena·le, certifica1a dai 
più illustr,i ,llJminad 'deH'urologia: la 
mobilitazione per ottenere la 'Sua li· 
bertà prowi'soria e trasferirlo 'in ospe· 
da,le finora non ha ·smosso nè 'Ia ma
gistratu'ra né il ministro fsocialldemo
crati co) del,la ·giustizia. Kathaorina Ham
mer Schm~dt, un'altra prigioniera' po· 
Htica morta 'in gal'er,a per man'ca1a as
sistenza medica 'nel 1974, e Holger 
Meirts, lasciato morire nel 'corso deNo 
sciopero della ,fame sdel'la (f IRAF " Hra
zione armata 'rossa) 'hanno 'insegnato 
a mobi'lita'rsi per tempo, ed il compa
gno K~rl H'einz Roth , anche 'lui più 
volte ope'rato in prigione, sarebbe g'ià 
morto 'se non fosse medico e quindi 
min imamente ·in grado Idi difendersi. 

Una giustizia assassina non può ohe 
avere comprensione per gli assaS'sini 
di stato: 'Ia corte d'assise ,di Amburgo 

ha assolto ieri un ex-ufficiale delile SS 
imputato per 'lo sterminio di centinai,a 
di ebrei. 

A Monaco. Be.rli·no-Ovest ed a Gai· 
ganz (vicino a Norimberga) invece la 
polizia ha S'ca1'ena,to una va'sta retata 
.di perquisizioni e se'questri presso 
'diverse case ed i t'ri'C i di sinistra {fre 
cui Trikont e ,Politladen , che 'hanno 
stampato ancre 'pubblicazioni di l.otta 
Continua): l'incredibi'le pretesto 'era 
~a ricerca e 'Ia confisca di pubblica
zioni contenenti c apologia di 'reato» 
ed '11 isti'gazione e:W·uso del'la violen
za ,,; nell'occasione - oltre a molti 
libri incrirminabili - 'i tutori 'CIell'ordi
ne 'capitalistico 'hanno anche iprowe
duto a devastare 'gli impia'nti, i 'regi
st,ri e la corri'S'pondenza del'le case 
editrici « v isitate ", nel'la speranza di 
contribuire ~I 'loro rapido affossa
mento commerciale oltre dhe giudizia
rio . 

Alouni deputati socialdemocratici 
del Baden-Wuerttemberg (~a 'regione 
di Stoccarda) hanno tuttavia trovato 
la forza di protestare contro due mi- . 
Il'istri democristiani del loro c talnd " 
lC'he - come i'l Ipiù noto loro col'lega 
St'rauss - collaborano al foglio fasci
sta italiano c Oltreconfine ", voce del 
MSI 'Verso g'li emigrati. Non c'è da 
stupi·rsi per questo fatto: il « B-ayern
kurier ". organo Ltfofi'Ciale del'la OC ba
varese , ospita assai spesso articoli 
ed interviste di Almirante o altri fa
scisti, di cui ICOlmLmque si parla sem
pre bene. 

LonA CONTINUA· 5 

Argentina - In scio
pero 12.000 operai 
dell' automobile 

PROBABILE CONFER'MA DI NAVARRO A PRIMO MINISTRO 

Le prigioni restano chiuse, 
il regime "apre" all'Europa 
Gesti « distensivi " verso .iI Pce: scarcerazione di Camacho, approcci della 
monarchia a Carrillo. Ma il progetto resta lo stesso: «democrazia ristretta" 

MADRID, 29 - La gior· 
nata dell'incoronazione di 
Juan Carlos, e deNa gran· 
de manifestazione di lotta 
per la scarcerazione dei de
tenuti politici, ha chiarito 
tutti d dubbi che qualcuno 
poteva ancora avere sulle 
caratteristiche che la boro 
ghesia spagnola e ··l'impe· 
rialismo intendono dare al 
dopo-Franco. 

tolo della CEE. Ad ogni 
buon conto, Scheel si era 
fatto accompagnare da un 
editoriale 'della Frankfur· 
ter AJtlgemaine, che inV'ita 
l'" opposizione democrati. 
ca " spagnola a non ammic
care troppo al ?CE, in so
stanza ad accettare le prof
ferte di «democratizzazio
ne -limitata" di Juan Car
los. Un altro discorso 
" aperturista» è stato pro
nunciato sotto forma di 
omelia dall'arcivescovo di 
Madrid, Tarancon, che ha 
di fatto promesso il suo 
appoggio a Juan Carlos in· 
vitandolo a un po' più di 
rispetto per (\ le libertà». 
Il clima intorno era identi· 

azione di massa «in vista 
degli sviluppi ». Non è det· 
to che il PCE sia compat· 
to su questo problema. 
Potrebbe confermarlo il 
fatto che un portavoce d i 
Carrillo abbia sentito il 
bisogno di riaffermare la 
"completa identità di ve· 
dute" all'interno del par· 
tito. 

Un gesto "distensivo" 
potrebbe anche essere la 
scarcerazione, decisa og· 
gi, dei 21 arrestati nel 
corso della manifestazione 
di giovedì davanti al caro 
cere di Carabanchel; con 

la quale forse Juan Car
los intende anche «mini· 
mizzare» l'episodio. Il 
che non ne sminuisce c0-
munque il grande peso, 
sia in termini quantitativi 
(si è trattato di una delle 
più grosse manifestazioni 
antifasciste della storia re
cente), sia in ' termini più 
largamente politici: la 
scelta del momento, il 
giorno dell'incoronazione, 
è servita a sottolineare 
la volontà di rottura esi· 
stente a livello di massa 
probabilmente al di là del
la stessa volontà del PCE. 

BUENOS AIRES, 29 -
Tutte le fabbriche automo
bilistiche della provincia 
di Buenos Aires (Ford, Ge
neraI Motors, Chrysier, Re
nault, Mercedes, Peugeot) 
sono paralizzate dallo scio· 
pero totale dei 120.000 ope· 
rai del settore. E' la pri· 
ma grossa esplosione di loto 
ta operaia di questi due me
si; ma non era certo inat· 
tesa. In realtà, tutti gli 
svolgimenti recenti della 
strisciante cris~ istituziona· 
le argentina erano stati do
minati dal tentativo appun· 
to di prevenire e di argi. 
nare un'ondata di sciope· 
ri che, di fron1Je alla creo 
scita spettacolare dell'oin· 
flazione e al rifiuto siste· 
matico del governo di ade· 
guare i salari, appariva co· 
munClue inevitabile. Il brac
cio di ferro in corso oggi 
riguarda appunto il tenta· 
tivo del governo e del ver
tice sindacale di "norma
lizzare" i comitati operai 
di fabbrica, sottoponendo 
gli operai dell'auto al con
trollo diretto del segreta
rio generale della UOM 
(Union Obrera Metalurgi. 
ca) Lorenzo Moiguel, rap
presentante in seno ai sin· 
dacati del settore più di
rettamente legato a'l go· 
verno. Contro questa ope
razione, tre settimane fa, 

si era mosso Victorio Ca· 
labrò, concorrente diretto 
di Miguel per la leadership 
della UOM, governatore di 
Buenos Aires, rappresen
tante in seno al sindacato 
della corrente che punta 
ad un'alleanza organica con 
i settori politici dell'oppo
sizione: membro anche lui 
della 4 jefatura sindical", 
della burocrazia gangsteri
stica dominante nel sinda· 
calismo peronista, ha rea
gito al tentativo di farlo 
fuori capeggiato da Miguel 
e dall 'ala 1« ortodossa" del 
giustizialismo con una ma· 
novra demagogica, cercano 
do cioè l'appoggio operaio. 
Poteva essere una manovra 
di deviazione: tentare di mo. 
bilitare gli operai non sui 
temi di fondo della loro 
condizione di vita, ma sul
la scelta tra « due loinee" 
all'interno del Sii _dacalismo 
ufficiale. 

Non è andata così: l'op
posizione operaia alla «nor
malizzazione » s i n d a c a· 
le, quale si esprime oggi 
nello sciopero dell'automo
bile, implica una contrap
posizione totale a qualsiasi 
gestione dall'alto del mo
vimento nelle fabbriche, e 
pone nel modo migliore le 
premesse per una ripresa 
coordinata dell'agitazione 
per il salario. 

Il provvedimento di « cle
menza» deciso dal neo-re 
non è , come molti giornali 
si ostinano a dire, un « com
promesso" tra le richieste 
di amnistia generale per i 
detenuti politici provenien. 
ti dall'opposizione e l'in· 
transigenza del franchismo 
ortodosso: basta guardare 
l'art. 3 del decreto, che e
sclude dal provvedimento 
tutti « i comunisti, gli anar· 
chici, i separatisti, i pro
pugnatori dell'uso della foro 
za» (solo una trentina di 
detenuti politici saranno 
liberati, tra cui a quanto 
pare Camachb e altri - lO 
dirigenti sindacali clan· 
d'.estini). E d~l resto, que· 
sta prima fase di applica· 
zione del decreto, con le 
poche decine di scarcerati, 
è una conferma del carato 
tere di tragica pagliaccia
ta che assume la « clemen
za» di Juan Carlos. Sulla 
quale non si è vista per 
ora n.essuna delle previste 
risse interne al regime: 
su un'" apertura» di que· 
sta forza anche i guerri
glieri di Cristo Re han
no poco da ridire. 

co a quello delle macabre 
feste franchiste: le stesse 
facce, lo stesso inquadra· 

ANGOLA: L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE NELLE ZONE LIBERATE (2) 

mento. . L' - - d-Sul piano del governo, , , t 
tofrs~~f:~llaC~faJ~~«~~~: assls enza me Ica· 
tinuista »: conferma ' cioè , 
ad Arias Navarro, magari 

~~nttar!i~~te~~~:.ne?f~~: -e' un '1. voro poll-tl-co" sto pare essere il senso 
del messag~io inviato al 
primo mimstro dopo l' 
incoronazione, «voglio rin· 

~h~zih~~i f~~~o t~!~O liu:~~ L'organizzazione sanitaria a nord-est di Luanda: «Non c'è bisogno di essere 
sp~:: »,a~l ~~r;i~~o p::~~~ dottori per dare il chinino». La . « medicina» del colonialismo e quella del 
povere significa: « hai fat- popolo in lotta per la libe'razione 
to il primo ministro per 
Franco puoi benissimo 
farlo per la casa di Bor· 

Essa è servita, invece, a 
dare una copertura ai Gi· 
scard e agli Scheel, che 
hanno approfittato della lo
ro visita a Madrid in occa· 
sione dell'incoronazJÌone (in 
ben triste compagnia: Fi· 
lippo di Edimburgo, Ranie· 
ri di Monaco, entrambi in 
visita di «solidarietà mo· 
narchica lO, e un imperato
re, Nelson RockefeHer; Pi
nochet era stato pregato di 
togliersi di mezzo per « non 
creare imbarazzo ») per di· 
chiarare la loro disponibild
t~ ad accogliere la Spagna, 
magari dopo qualche me· 
se .in prova per far vedere 
che qualcosa è cambiato, 
come membro a pieno ti· 

bone». 
Tutto questo elaborato 

equilibrio tra II< aperturi· 
smo)} e «continuismo» si 
regge comunque 'sulla neu
tralizzazione del PCE. Da 
questo punto di vista, il 
gioco di Juan Carlos è più 
sottile di quanto possa ap· 
parire a prima vista. Da 
una parte, il chiaro pro
posi to di escludere il PCE 
dall'" arco costituzionale", 
e il diniego dell'applica
zione dell'indulto ai suoi 
militanti. Dall'altra parte, 
la scarcerazione di Ca· 
macho e l'avvio (ammesso 
dallo stesso PCE) di «cau· 
ti approcci", che possono 
servire ad una cosa sola: 
a fare prevalere le ten· 
denze all'interno del parti· 
to all'attesa, di freno all' 

DOPO LA MANIf'ESTAZIONE 
ANTIMPERIALISTA A TERNI 

Mobilitazione per la 
conclusione della marcia 
anti - Scià a Roma 

La marcia contro la re· 
pressione e per la salvez· 
za dei prigionieri politici 
nell'Iran del tiranno filo
imperialista Rehza Pahle· 
vi, organizzata dalla FU
SII (Federazione Unione 
Studenti Iraniani in Italia) 
da Perugia a Roma, è 
giunta ieri pomeriggio a 
Terni dove, con il concor· 
so di un folto gruppo di 
compagni di Lotta Con· 
tinua, ha percorso in cor
teo la città. In serata, con 
la partecipazione di L.e., 
PDUP, FGCI, FGSI, PSI , 
ACLI, Camera del lavoro, 
si sono tenuti un'assem
blea cittadina e uno spet
tacolo antimperialista. 

La marcia, che costitui· 
sce un importante momen· 
to di 1,110bilitazione di 
studenti e compagni con· 
tro il regime del terrore 
dello scià, si concluderà 
lunedì mattina a Roma, 
dopo una sosta di un gior
no a Monterotondo_ 

Gli episodi culminanti di 
questa iniziativa, che ha 
incontrato l'adesione di 

tutte le forze rivoluziona· 
rie democratiche e la mi. 
litante solidarietà dei la· 
voratori e studenti nelle 
città attraversate, saran· 
no una manifestazione di 
massa, lunedì alle 10.30 a 
Piazza Sempione (Monte· 
sacro), che si svilupperà 
in corteo fino alla vicina 
ambasciata dell 'Iran, e un' 
assemblea pubblica alla 
facoltà di lettere, alle 17 
della stessa giornata. 

E ' importante che per 
queste due occasioni, alle 
quali Lotta Continua ha 
dato la propria piena ade· 
sione, si mobiliti il mas
simo numero di compagni 
affinché anche in Italia, co 
me già in al tri paesi eu· 
ropei sotto la guida della 
CISNU (Confederazione 
degli studenti iraniani), 
acquisti maggiore forza e 
dimensioni la lotta interna· 
zionalista contro il ditta
tore persiano e a soste· 
gno delle masse in lotta 
dell'Iran e delle loro 
avanguardie politiche e mi· 
litari_ 

DALATANDO, 29 - Du· 
rante la dominazione colo
nialle l'assistenza medica al· 
la popolazione era pratica· 
mente inesisterite. Solo i 
bianchi avevano il diritto a 
curarsi. In tutta la regione 
nord-est c'era un solo ospe
dale, a Dalatando, e per i 
villaggi più importanti, un 
«posto sanitario lO. Nei po· 
sti sanitari non ci è mai 
andato nessun medico né 
un infermiere, neppure per 
l'assistenza medica di base 
come le vaccinazioni. Le au· 
torità portoghesi hanno 
sempre sostenuto che a 
causa della guerriglia che 
il MPLA ha condotto in 
questa regione fin dal '61, 
era pericoloso mandare dei 
mediai; in reaità è stato 
questo uno dei tanti modi 
disumani con cui il colo
nialismo ha oercato di vino 
cere la rivolta del popolo 
angolano. 

All'ospedale 'di Dalatando 
in teoria potevano andare 
anche gli angolani, in prati· 
ca negli anni sono stati 
pochissimi quelli che ci 
hanno messo piede. Ai ne· 
ri era proibito risiedere 
nella città, figurarsi se po· 
tevano andare all'ospedale. 
Se qualcuno in condizioni 
disperate veniva portato a 
Dalatando dai familiari, era 
accolto malissimo dal per· 
sonale medico dell'ospeda. 
le, spesso se ne rifiutava il 
picovero. Tutti costoro han· 
no negli ultimi mesi abban. 
donato l'Angola e sono ri· 
tornati in Portogallo. I 
compagni dell'MPLA che si 

-occupano di questo settore, 
hanno affrontato questa si· 
tuazione che l'intensificar· 
si dei combatm.menti ha re· 
so ancora più drammatica, 
con grande coraggio espi· 
rito di sacrificio. L'ospeda· 
le oggi è retto da una 
commissione formata da 
un infermiere, una studen· 
tessa dell 'ultimo anno di 
medicina, un membro del· 
l'amministrazione e un a
gente sanitario. Riescono 
con l'aiuto di pochi com· 
pagni a salvare la vita di 
centinaia di persone. La 
popolazione ha bisogno so
prattutto di medicine per 
curare la malaria e 'le infe· 
zioni intestinali. Non c'è bi
sogno di essere dei grandi 
medici per dare il chinino, 
dioe Rosa, una compagna 
angolana che ha lasciato il 
Portogatlo, dove studiava 
medicina, dopo il 25 apri
le ed è venuta qui . come 

volontaria da circa un ano 
00. O~ni giorno vengono 
curate centinaia di perso
ne, moltissimi sono bam· 
bini. La scarsa alimenta
zione, la mancanza di vita· 
mine, di ferro, fanno si che 
i più piccoli siano i più 
esposti alle ma1attie, la 
mortalità infantile è altissi· 
ma, la maggior parte muo
re dopo fortissime diar· 
ree, per disidrataziorie op-

NASCE CONTRO 
PERIALISMO UN 
PROGRESSIST A 

pure perché l'organismo 
non regge la !febbre mala
rica. Molti arrivano all'o
spedale, da luoghi lontani, 
quando purtroppo c'è ben 
poco da fare. L'MPLA non 
è ancora in condizione di 
poter organizzare un «po
sto sanitario» in ogni vil· 
laggio, manca soprattutto 
il personale con un mini· 
mo di conoscenze mediche. 
A Luanda si stanno orga· 

LE MIRE DELL'1M
NUOVO STATO 

L'ex - colonia po.rtoghese di 
Timor diventa Repubblica 
Democratica Popolare 

DILI (Timor), 29 -' Rea· 
gendo con decisione al 
« costante ostruzionismo» 
dei dirigenti portoghesi, 
nei negoziati per la deco
lonizzazione, il FRETILIN, 
unico movimento di libe· 
razione autenticamente ri· 
voluzionario e coerente
mente marxista, espressio
ne della volontà della 
stragrande maggioranza 
della popolazione, ha pro
clamato ied l'indipendenza 
di Timor (parte ex·porto
ghese dell'omonima isola, 
controllata per l'altra me· 
tà dall'Indonesia) . 

La proclamazione d'indi· 
pendenza, salutata con 
soddisfazione dai popoli li· 
beri, dai rivoluzionari e 
dai democratici di tutto 
il mondo, costituisce una 
grave sconfitta per le ma· 
novre neocolomaliste del· 
!'imperialismo e per le mi· 
re annessionistiche dell'In· 
donesia del tiranno fasci· 
sta Suharto, la quale ali· 
menta la guerriglia antina· 
zionale di due movimenti 
fantoccio , l'UDT e l'Apo
deti, ed ha anche a più 
riprese attaccato diretta· 
mente il paese. 

Il FRETILIN, che con· 
trolla la capitale Diii e 
massima parte del terri· 
torio nazionale, ha dato al 
nuovo stato la denomina· 
zione di «Repubblica de· 
mocratica di Timor orien· 
tale » . 

Scontate le minacciose 
dichiarazioni del regime 
indonesiano, il quale ha 
deplorato la dichiarazione 
d'indipendenza e ha rifiu· 
tato di riconoscerla per va· 
Iida, affermando impuden· 
temente che ogni ricono· 
scimento da parte di altri 
governi della nuova repub
blica rappresenterebbe «un 
intervento straniero negli 
affari della colonia porto
ghese ». 

Subito e vergognosa· 
mente allineatisi, i 4 par
titi di destra dell'ex-colo· 
nia hanno a loro volta pro
clamato l'annessione all' 
Indonesia. 

nizzando dei brevi corsi di 
istruzione medica e quan
to prima decine di compa
gni si stabiliranno nei viI· 
laggi per curare la popola
zione. Per il momento sono 
state formate delle « briga
te sanitarie» che girano di 
villaglPo in villaggio, che 
oltre a dare un minimo di 
assistenza medica, inviano 
al centro ospedali ero una 
relazione sulla situazione 
sanitaria di ogni villaggio 
con l'indicazione delle ne· 
cessità più urgenti. 

Le difficoltà sembrano 
insormontabili quando ar
nvano all'ospedale i. feriti 
dal fronte. Tutto ciò che 
si riesce a fare è dare gli 
anestetici e inviare i com· 
pagni al pili presto a Luan· 
da. Per le ferite meno gra· 
vi opera un compagno .in· 
fermiere, che per mollii an
ni è stato assis tente in sala 
operatoria. Da qualche gior. 
no sono arrivati qui a Dala· 
tando due medici svedesi 
della croce rossa, si fer· 
meranno in tutto solo un 
mese e poi non si sa se ne 
arriveranno degl~ altri. Di
cono i compagni della com
missione dell'ospedale, che 
non serve a molto un medi· 
co che resta per un così 
breve tempo, anche se tut· 
ti sono riconoscenti a que· 
Sti due medici per l'aiuto 
che danno. La compagna 
Rosa sostiene che è diffi· 
cile lavorare con la croce 
rossa, per restare qui e 
fare un 'lavoro concreta· 
mente utile bisogna avere 
dello spirito militante, e 
condividere la lotta del p0-
polo angolano, non è suf
ficiente un generico senti· 
mento umanitario_ « Per' 
noi - dice un compagno 
infermiere - l'assistenza 
medica è un lavoro poli· 
tico, e qui nell'ospedale tut
to sta cambiando; gli amo 
malati partecipano àl'la vi. 
ta che facciamo e ricono
scono tutti i problemi. Di
scutono e sanno perché non 
ci sono medici, perché speso 
so non abbiamo chinino 
per delle settimane, per· 
ché talvolta manca il cibo 
e l'acqua, hanno ben pre· 
sente di chi sono le respon· 
sabilità, e che tutte le loro 
sofferenze sono dovute all' 
attacco che l'imperialismo 
e i suoi lacché hanno sfer· 
rato dappertutto nel no
stro paese; q1iando escono 
dall'ospedale non sono solo 
più forti fisicamente, ma 
anche politicamente». 



6 - LOTI A CONTINUA 

Due interrogazioni del compagno 
Umberto Terracini per Pietro Bruno 
AI Ministro -di Grazia e Giustizia: cc Solleciti a che sia annotato ' sul ·fascicolo personale del magistrato la celerità 
con cui egli ha spiccato mandato di cattura, impedendo la temuta evasione dell'agonizzante e facendone custo
dire il corpo martoriato dagli agenti di polizia comandati al suo capezzale ». AI Ministro dell'Interno: c( .. .la più 
vasta opinione pubblica considera col più vivo allarme quest'ultima persistente inidoneità dei pubblici poteri al 
controllo e alla · conduzione della vita democratica del paese» 

AI Ministro di Grazia e Giustizia 
Per sapere se non ritenga di do

ver sollecitare i competenti organi 
dell'Ammini'strazione della giustizia 
ad annotare sul fascicolo persona'le 
del Magistrato della Procura del:a 
Repubblioa di Roma il quale vi prov
vide - e ciò a dimostrazione dello 
strenuo suo zelo nell;assolvimento 
dei propri compiti - come lo stesso, 
spiccando con mirabile c·elerità il 
mandato di cattura contro Pietro 
Bruno, il giovane studente ferito a 
morte dalla Forza Pubblica sulla piaz
zetta m. Colle Oppio dinanzi all'Am~ 
basciata' ~ella Repubblica dello Zaire, 
abbia val i<klmente contribuito ad im
pedire la temuta evasione dell'ago
nizzante facendone custodire il 'cor
po martoriato ed ormai immoto, fino 
all'ultimo suo respiro , dagli agenti 
di poliZia conseguentemente coman
dati al suo capezzale. 
Roma, 28 novembre 1975 

Senatore Umberto Terracini 

AI M in'isTrO -de'II 'Interno 
In Irel'azione aJ.la tr·agi'ca -morte 'ino 

-oontralta- dall,l'o sttudel1l1:e d'iciassetten
,ne ,Pi:eiro B'runolasera del 23 nl()
vembre 1811 Coll,e Oppio dinanzi a'll' 
Ambas:oima del,lo Zai're per oolpi di 
a'l'ma da ~uO'cospar8ti da'N a forza 
'pu'bbHoa colà 'in 'servizio, consider-a
,to che ,secondo i 'l'1isulta1'i deJ.la 'alU

IÌQPsia, ·i proietti,1i omioiçli ihannorag
glimllto la 'V'ittima di schiena e, am~or 
più, uno di ess,i quando -già 'stava ca
dendo o fQr.se er·a a.dd'i'f'littura st'ram
maz~alÌo ,al :sudlo; ·che -i molti ema~ 
tomi aooertati s'ul S'uo corpo &trazia
,to attes't-ano c'he Ilo 'a'gon-izzante furi
petutamente preso a ca'lci mentre e·ra 
'riv>erso 'al 0$0010 'e che, secondo alÌ
tend itbHi di'dh'i'a,raz,iorri, I ~assuTda spa
oratoria colpì a-l'tre tre persone,anch' 
esse 'raggiunte dai proi'eil:tiH di sohi'e-

na, e cioè Imentre s-i aHontanavano -' 
dal :1'Uogo; 

,tenuto 'Presente che, mentre 'iii 
gr.uppo dei ,dimostrant,i ~ont'ro il qua.
,l'e ~u dli'retto ti fuoco comprendeva -al 
massimo 15 persO'I1-e, fra Carabini'eri 
·e A'9'enti di PoII'izi'a lo SC:ni-eram emo 
delHa forza pubb/lioacontava allmeno 
30 persone, il c'he esclude n'PO'tes'i 
che su di essa ,impende&se un qual
che !pel'icolo e 'atllohe solo una minac
cia ,reale; 

Sottollineaooo one ,la forza puhbl'i
ca ,ed i ma.np~estanti non Sii trovaro
Ino ma,i frome 'a fronte, a d+retto con
taNo, -e C'he né i carabioieri né gli 
agenti d.i poJoiz<ia fecero a,llOun tenta
't'ivo 'Per effe<ttua;re fermi ed ,arresti, 
sa,lvo natura,lmen.te que/llo del mo
l'1ibondo, fatto .bersagNo di brutal i 
vio1enz-e; 

accertato che da nessuno venne 
dato ,l'ordine di fa're fuoco e c'he co
munque, se venne dMo, eSlSO ve'one 
ignora1o da:JJa quasi tota'Ntà dei Oa
'rabini,eri e degl,i Agenti di P.S. 'i qua
'l 'i eviderrtemente lo con,g·iderarono 
,nella ,loro cosoienza fol,le -ed aber
rante; 

pesata l'a graVlità del fatto da varie 
, parN denunci'ato che, subito ,dopo Ila 
morta,1 e Siparatof'li,a, Carabinieri ed 
Agentisi a~f.rettarono '8 'raocog·lière 
; bo&sol'i di,ssemilnati sul 1erreno 'allli' 
evidente scopo di distruggere o con
foooer-e un elemento /impO'l'tantiooi
mo per glii acoertamenl'igiucHZ'ialr,i, 
salvo poi a 'ridissemina-r'J.i 'a ca'sacoio 
o, p'iù probabilmente, a -ragion vedu
ta, poco pf'l~ma del soprag'giungere 
sul 'luogo del Magistl'à10; 

,j-J 'sottoscritto chiede di conoscere 
quali s'Ì'ano a tutt'ogg'i ,le r;sU'lt<anze 
del/le ,indagini compiute dai COIIT)pe
tenN ongani mi'n+g.teria-Ii sul trag-ico 
e Iluttuoso a,wellimento per pO'teme 

va'lutare tutte le impMcaziorli anohe 
di ordine poJ;itico secondO' quanto è at
t 'eso e sollecitato dalla più vasta opi
nione pl1bbJiica 'l'a qual'e, già profon
damente ~iJ,rbata da tanti ana'loghi 
precedenti, . conside,ra col più vivo 
aoJla-rme questa ultima manifestazio-

ne delila persistente inidoneità dei 
'Pubblici poit,eri .aWassO'h~imenlÌo dei. 
,loro compiti !st:ituZ'iO'OOlli di control,lo 
e conduzione deUa Vlitoa democratioa 
del Paese. 
Roma, 28 novembre 1975 

SenatO're Umberto Terraoini 

SIP: ,illegali gli aùmenti 
peri servizi speciali 

Un'importante sentenza a favore degl'i utenti. Esteso ·al 
territorio nazionale il ·provvedimento del pretore di Ro
ma Cerminara. Sequestrati macchinari e incriminata 
la SI'P per concussione 

ROMA, -29 -la maggi:ora-zione de-
gH scatti per -i servizi Sipecia'li e ausi
'iia'ri è HI-e'ga'le.lo ha doci,so -il Pubblico 
Minijst-em Giorgio Sant.acroce, ohe 
conduce 'l':inchi,e.gta <cO'ntro 'la SU), 
estendendo così a!/l'inrero te,rritorio 
nazionale fO'I1(:fj.naflza' del pretore di 
. Roma oGabriel'e Ger.mina-ra. Da oggi 
in poi i cittadini che si rivO'lge'ranno 
ai seifviz,i-'speciali (radio, ta,xi" :svegHa~ 
i·mormazioni, etc.) pagheranno un so
,lo scatto. Il 'P1M Santa'crO'oe ha iinO'ltre 
predisposto iii 'sequestro deg'liappa
reodli 'Cl e'S<ti'nati alla ,cO'ntahiHzzazione 
deg'li scatti per ·i 'se-rviz·i s~peC'i '8'Ii. Ma 
c'è di più. Mentre i~ pretore Cermi
na1ra aveva -con'f.igurato nei con'fronti 
de'l,la SIP ,il -reato di 'brufrfa conti'nua 
e ,agg'ravata, -j!/ proouratore 'è andàto 
oltre: pa.rtendo da,I 'Presu'pposto -c'he 
i di,rigenti de'Ha SIP 'sono pubbl:ic-i 
uffioi'ain, <ha ,i'potizzato a ,loro <cari'co 
i,l 'r,eato di cO'ncussione c'he 'Prevede 
'la reclusiO'ne da quattro a dodioi an-

n'i. l'ordinam:.a de,I pretore Ce'rminar-a 
era iJ:imi,tat.a 8'I'la ,rete telelfonica della 
provinci'a di Roma, i-I procuratore' ha 
ritenuto che "fosse nec'e'Ssa-rio assi
curare un ugua'1 trattamento '8 tutti 
gli utenti italiani +n attesa de-"'a de
terminMione delle tar,if.fe d.a, pa'rte dei 
competenti O'l1gani, governativi •. 

'/I !prowedimento de-I 'PiM !Salltacro
oe rappresenta -una nuova vittoria 
de,I movime'nto di :Iotta contro i'I ca
rovita c'he si aggiunge, in questi gior
ni, ad una seri-e di sentenze favore
vO'H 'ag<li utenti :in tutta Ifa'Ha. Mentre 
va -r'aftforzata e:destesa Il'onganizza
zion-e' autonoma ne-i q-uarti'eri e n'ei 
,luoghi di 'lavoro contro !l'aumento dei 
porezii e deJ:l.e tar,i-ffe, va :parimenti 'in
tensifi,cata J':iniziativa, l'ega-Ie, -fa'Sa an
cor p'i-ù necessaria i'n un momento ·in 
cuoi 'la SfP <sta tO'rnando a,Watt'8'OCO con 
le minacce di stacco per 'i,1 quarto 
trimestre. 

~ SOLDATI 
mai chiaramenle nel 4 di· 
cembre la giornata di lotta 
contro il regolamento e 
per imporre la scarcera
zione dei ' loro compagni. 
In questa direzione vanno 
una serie di iniziative in 
programma a Bolzano e 
provincia nelle scuole e 
nelle fabbriche. Per esem
pio dopo il trasferimento 
del compagno Carlo Ber
torelle a Borgo S. Dalmaz
zo . tutti i partecipanti dei 
corsi abilitanti che lui fre· 
quentava, i docenti e il co
ordinamento dei corsisti 
hanno firmato una mozione 
che una delegazione ha con
segnato al Comando del IV 
Corpo d'Armata. 

DALLA PRIMA PAGINA 
mediatori. Azevedo, visto 
come stanno andando le 
cose, ha dichiarato che si 
sono ristabilite le condi· 
zioni per ricominciare a 
governare. 

dei blocchi stradali, uno 
ai Quattro Canti, il cuore 
della città. 

Dopo lo sciopero del 
rancio di giovoedì contro 
due trasferimenti politici, 
i soldati deJ.la Rossani 
hanno deciso di continua
re la lotta anche venerdì 
con un minuto di s.ilenzio. 
La risposta delle gerar· 
chie è stato il trasferimen· 
to di altri due soldati uno 
in Sicilia e l'altro in Friu
li. Hanno deciso di apri· 
re lo scontro frontale con 
i soldati, come dimostra 

anche lo stanziamento quo-. 
ti diano di CC davanti alla 
caserma e i sempre più 
frequenti viaggi del ten. 
colonndlo ,Giusto, capo 
dell'ufficio I. Ma la lotta 
èontinua fino a che tutti 
i trasferimenti saranno ri· 
tirati e chiama alla mobi
iitazione accanto ai solda
ti della Rossani di tutti i 
partiti e le forze di sini
stra, e in primo luogo dei 
lavoratori, delle organizza
zioni di base e delle for
ze sindacal(. Per questo la 
giornata del 4 dicembre 
deve significare la rottura . 
completa -dell'isolamento 
dei soldati dal resto del· 
la città, facendo di questa 
scadenza una scadenza di 
tutto il movimento di clas· 
se in lotta contro l'attac· 
co dei padroni su ogni 
fronte. 

_ nicati militari. 
Nelle fabbriche a Bar

teiro, ad Almada e a Se
tubaI gli operai e le a
vanguardie continuano a 
chiedere spiegazioni ai 
compagni del PCP, ai sin
dacalisti, ai compagni ri
voluzionari. Ma le spie
gazioni e le indicazioni 
non Vengono o sono incer
te, insufficienti. Di chiaro 
c'è solo l'avallo che il 
PCP continua a dare alla 
azione di Costa Gomes, l'in 
dicazione di attendere l'esi
to della trattativa politica 
ancora una volta - ormai 
to della trattativa politica e 
stituita alla tragedia -
con la farsa che si è so
PCP di tenersi pronti, per
ché «non si sa maL. ». 

Ma mentre alla base e 
tra i funzionari periferici 
prevale l'incertezza, ai ver
tici il PCP mantiene po
sizioni chiare ed ormai ha 
abdicato totalmente alla 
autonomia della propria 
iniziativa. A Cunhal si è 

PORTOGA'LLO 
di assedio continua, il co
prifuoco continua, i gior
nali non escono, e la ra
dio continua a trasmette· 
re da Oporto solo comu-

. sostituto Costa Gomes, co
me è avvenuto vergognosa· 

MORO 
realtà nella colonna portante - del
l'edificio padronale, e impegnato a 
disquisire sul modo di rendersi gra
dito agli equilibri imperialisti, Moro 
dice tranquillamente: lo non me ne 
vado, perché la mia debo/-ezza è la 
somma -di tutte le vostre debolezze, 
e se casco io, cascate tutti voi. 

A questo gioco, nessuna forza ri
voluzionaria può prestarsi. E questo 
oggi non significa soltanto rifiutare 
la «compatibilità» fra gli obiettivi 
e le forme della lotta di classe con 
la crisi (che significa. in- soldoni, la 
compatibilità politica con la soprav
vivenza del governo Moro) ma as
sumere esplicitamente la parola -d' 
ordine della caduta del governo di 
Moro, di La Malfa, dj Gui. Essa fa 
tutt'uno con la risposta a/Ja marcia 
reazionaria che dietro e dentro il go
verno avanza, e fa tutt'uno con la 
rottura degli ostacoli e delle divisio
ni con cui si cerca di impedire /' 
espressione piena e autonoma della 
volontà e della combattività del mo
vimento di classe. Non si tratta di 
rovesciare questo gover'no per met
teme su un altro uguale - come i 
padroni e lo stesso PCI si erano pre
murati di prevedere - ma di rove
"ciare definitivamente il regime de
mocristiano. Sul piano istituzionale, 
questo equivale a dire che la sini
stra non solo non deve temere, ma 
deve volere le elezioni politiche ge
nerali. 

In una fase che registra, nelle for
ze politich-e che più si vogliono le
gate alle trasformazioni e alla cre
scita del mov.imento di classe, rispo
ste tardive e spesso apertamente 
contraddittorie con quelle determi
nanti trasformazioni, la presa di po
sizione, nelle parole e nei fatti, sul
la questione della caduta del gover
no è una misura importante de/Je 
scelte di ciascuno. Da questo pun
to di vista, dopo le- non fe/ici prove 
dei giorni scorsi, fino alla firma uni
taria di FGCI, PdUP e AO di una 
convocazione dello sciopero nazio
nale degli studenti che non assume 
la parola d'ordine della caduta del 
governo Moro, che noi abbiamo giu
stamente considerato una discrimi
nante politica, dev'essere registrato 
con soddisfazione il documento re
datto a Napoli in preparazione del 12 
dicembre da Lotta Continua, Avan
guardia Operaia, e PdUP, nel quale 
si legge fra l'altro: «Questo gover
no se ne deve andare. Questa esi
genza vive già oggi nelle lotte di 
massa. L'ultima inaudita provocazio
ne del governo Moro, l'assassinio 
premeditato di Roma, ha visto un 
settore fondamentale dello schiera
mento di classe, il movimento degli 
studenti, rispondere in tutte le piaz
ze con una maturità politica che re
clama la caduta immediata del go
verno. Questa esigenza deve trova
re espressione e unificazione poli
tica nef./e prossime scadenze gen~ 
rali di mobilitazione ". 

mente nel caso diOporto, 
dove la sezione locale del 
PCP ha aderito . ad un coro 
teo promosso dai sindaca· 
ti ed appoggiato dai SUV 
e dai rivoluzionari e la 
sua scelta è stata grave· 
mente contestata, non dal 
vertice del partito di Li. 
sbona bensì dallo Stato 
Maggiore delle Forze Ar
mate, Il comunicato .di Co. 
sta Gomes si stupisce che 
al nord il partito non col· 
labori con la normalizza 
zione; la segreteria ne ri· 
prende la sostanza dei ter
mini rilanciando una indi· 
cazione di principio: nes· 
suna unità coi rivoluzio
nari. 

La presa di posizione del 
PCP è tempestiva poiché 
proprio oggi si è venuto a 
sapere che oltre agli arre· 
sti dei 79 ufficiali che si 
pretendono associare al 
« golpe)} mancato, si sta 
cominciando la caccia ai 
rivoluzionari civili. Sono 
già stati emessi mandati 
di cattura contro i dirigen. 
ti del PRP, del MES, del· 
la LUAR e del FSP. 

Il PCP dopo la disfatta 
- che ora ammette tale, 
dopo averla resa possibile 
- cerca di salvare la pro 
pria esistenza legale affi 
dando ai comandi militari 
Ìl compito di far da trami. 
te tra vertice revisionista 
e base proletaria. 

E' la premessa di quel 
ruolo che Melo Antunes e 
Charais vorrebbero volen· 
tieri affidare agli uomini 
di Cunhal, da trasformare 
in garanti dell'attacco anti. 
operaio. _ 

Così, mentre continua la 
trattativa militare, conti
nua la caccia ai rivoluzio
nari - che cerca di coin· 
volgere negli arresti anche 
i settori più radicali dei 
sindacati - e ad essa si 
affianca l'attacco a tutte 
le posizioni in cui il PCP 
era tradizionalmente for
te. Dopo i giornali adesso 
è la volta della Marina. 
Contemporaneamente alle 
dimissioni di Rosa Couti
nho - che esce dalla sce
na senza essere stato par· 

. te attiva nell'ultima crisi 
- vengono ristrutturati i 
vertici di quell'arma ripor· 
tandoli a destra e allineano 
doli con quelli dell'aviazio
ne e dell'esercito, che, do
po l'esclusione di Fabiao, 
è passato nelle mani dello 
spinolista Eanes. 

Su come -riportare la 
normalizzazione dall ' eser
cito alla società continua 
lo scontro tra la destra 
militarista delle Forze Ar
mate, che vuole dare il 
potere ai civili ed i milita
ri moderati che vorrebbe
ro restare al potere come 

PA'LE-RMO 
Ma vediamo che cosa è 
succésso venerdì, quando 
dal comune occupato da 
trenta delegati delile fami· 
glie in lotta i proletari di
rigevano la mobilitazione 
che cresceva in loro soste
gno neHa piazza sottostan
te, inmponevano il confron. 
to serrato alle massime au
torità cittadine, te1efonava. 
no in tutt'ItalÌa dando no
tizie della propria lotta. 
Agli operai dell'Innocenti 
hanno, tra l'altro, Plandato 
questo messaggio: 

« Dal Comune di Paler
mo occupato dai proleta
ri dei Comitati di Lotta per 
le case ai compagni operai 
dell'Innocenti che in 4.500 
occupano la fabbrica con
tro i licenziamenti. Non un 
posto dd lavoro deve es<sere 
toccato. La casa è un dirit· 
to di tutti i prdletari. Viva 
la lotta proletaria, Viva la 
lotta degli operai dell'In
nocentJi ». 

AI mattino violente ca
riche pol~ziesche avevano 
dato l'aSISaito alle 328 case 
occupate all'aloba a'lla Roc
cella. In questa opernzione 
venivano fermati 11 compa
gni, poi rilasdati. In tutto 
H centro cominciavano a 
sfilare i cortei degli stu
denti medi, di una decina 
di scuole, e degld universita
ri fuori sede che andavano 
a occupare 'l'università, Un 
palazzo -sfitto veniva occu
pato in pieno centro. Alle 
lO una delegazione dei Co
mitati di lotta s'insediava 
in Comune. Ne sarebbe 
uscita aJ.la sera, alle 20. Per 
prima cosa imponeva la 
sos-oensione dello sgombe· 
ro della casa occupata nel 
centro. Avveniva poi un in· 
c o n t r o teIlllpestoso con 
MardheHo, che cercava di 
scaricare le responsabilità 
sul'la comrnlSlSione dei ca· 
pogruppo. Veniva allora 
convocata d ' autorità la 
commissione. A1l'università 
intanto i fuori sede I1Ìlbadi
vano i propri obiettivri: re· 
quisizione case per posti 
letto ai fuori sede e asse· 
gnazione ,sulla base del red
dito e non de'l merito. Piaz· 
za della vergogna .intanto 
si riempiva e vernvano fato 
ti comizi, anche ai poliziot. 
ti, e il Comune offriva 
« spontaneamente» un pa· 
sto caldo agli occupanti. 

A spese di Marchello si 
telefona in giro, ai pan;n
ti, ai compagni. Intanto 
veniva occupata architet· 
tura. Alle 15 gli occupanti 
della Roccella decidono, in 
assemblea, di andare al 
comune. Alle 17 iniziano 

Arrivano i capogruppo. 
Il socialdemocratico Basi, 
le viene allontanato, per- . 
ché «inviso» alle masse. 
Gli occupanti impongono 
alla commissione di ano 
dare dal prefetto. Li ac
compagna un delegato. 

II prefetto si impegna 
a pressare il sindaco per 
avviare rapide trattative 
con i costruttori edili, e 
assegnare le 328 case po
polari e a procedere alle 
requisizioni nocessarie sca· 
valcando tutte le procedu· 
re burocratiche. Torna la 
commISSIOne a riferire. 
Gli occupanti fanno usci' 
re i rappresentanti dei 
partiti dalla {( propria» au· 
la e decidono di dare un 
termine ultimo per mero 
coledì. Viene anche chie
sto di inserire nella com
missione un rappresentano 
te dei Comitati di lotta e 
uno del Coordinamento ca· 
se pericolanti. Quindi esco
no cantando Lotta Conti· 
nua. 

Civitavecchia: 
arrestato un 

compagno dopo 
5 mesi 

CIVITAVECCHIA, 29 -
Ieri sera è stato arrestato 
il compagno Massimo Pier· 
marini, militante della no
stra organizzazione. Il mo
tivo strumentale è la te· 
stimonianza di un noto fa. 
scista locale il quale af-

. ferma che 1'11 giugno, 
quando il fascista Romual
di fu assediato da 3000 pro
letari e fece il suo inter
vento elettorale protetto 
da un esercito di scagnoz
zi, Massimo fosse in pos 
sesso di bottiglie molotov. 
Questa è una spudorata 
menzogna orchestrata dal 
sostituito procuratore del
la repubblica Albano, dal 
giudice Fioriali e dalla po
lizia locale in combutta 
con i fascisti. 

A Civitavecchia la re
pressione poliziesca sta as
sumendo dimensioni sem
pre più gravi: i carabinie
ri stanziano quotidiana
mente davanti alla caser
ma per impedire la distri
buzione dei volantini, i 
compagni vengono intimi
diti e adesso dopo l'arre
sto di Mauro e 'Giustina 
anche Massimo è stato 
colpito. 

Questa mattina gli stu
denti hanno scioperato in 
tutte le scuole dimostran
do di aver capito con 
chiarezza che questa poli· 
tica repressiva nei nostri 
confronti è un attacco a 
tutto il movimento 
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GLI INFELICI 
Con la voracità di una 

gallina che si avventa su 
un chicco di granoturco, 
il Manifesto (r.r.) è piom
bato sugli avvenimenti 
portoghesi di questi gior
ni cantando a voce spie
gala: sconfitta, sconfitta! 
Il segno, lungamente atte· 
so e presagito sulle> colon
ne di quel giornale, di un 

. grave rovescio della rivo
luzione portoghese, sem
bra avverarsi; ora final· 
mente, il Manifesto trova 
o crede di trovare in Por· 
togallo la conferma della 
sua linea, o piuttosto del· 
la sua concezione del 
mondo. 

Una concezione che, ben 
al di là del Portogallo, ha 
la sua costante espressio
ne nel lamento e nel cor
doglio cosmico; che nei 
seimila . che manifestano 
davanti al carcere spagno
lo di Carabunchel il gior
no della incoronazione .di 
Juan Carlos non sa vede- , 
re che {( tremila infelici .:é .' 
dignitosi» antifranchisti ·· 
(cfr. Manifesto, r.r. del 28 
novembre); che nella lotta 
di liberazione del popolo 
angolano non sa vedere 
che {( la tragedia angola
na» e il conflitto delle su
perpotenze (<< E' - sicuro, a 
questo punto, che la so
luzione non sarà più quel· 
la . imposta dai reali np
porti di forza d'una guer
ra popolare, ma dalle po
tenze interessate; scrive 
R.R. sul Manifesto, del 29 
novembre); che, oggi, af
ferma che per «gestire 
autonomamente» le armi 
sovietiche bisogna essere 
per forza vietnamiti, ma 
che fino alla vigilia della 
vittoria del Vietnam, non 
vedeva che la solitudine, 
il tormento e il martirio 
di un popolo, e via lamen
tando. 

I rovesci e le sconfitte 
della lotta rivoluzionaria 
sono sempre stati, per i 
rivoluzionari, ragione _. di 
riflessione e di insegna-

. mento; e ciò vale certa-

mente anche per il rove
scio subito oggi dal pro
letariato portoghese. Ma, 
per chi nella sconfitta, non 
sa vedere che la sconfitta, 
non c'è motivo di riflessio· 
ne: loro, infatti, l'avevano 
sempre saputo, l'avevano 
sempre detto. E ' facile, 
dunque, per il Manifesto, 
tirare le somme e scodel· 
lare la lezione: 

Primo: Gli avvenimenti 
di Lisbona sono ({ il frut
lO quasi obbligato di una 
predicazione irresponsabi. 
le della, rivolu .. ione come 

colpo di mano, délla sotto
valutazione della strategia, 
del piano, del programma, 
delle alleanze ... » . . 

Secondo: A questo risul
tato hanno grandemente 
contributo le forze della 
sinistra rivoluzionaria non 
solo pprtoghese, ma anche 
italiana, che «incoraggia
no queste avventure per· 
denti ,,- sàlvo poi «ritirare 
all'ultimo momento le ma· 
ni dal fuoco». 

Terzo: A Iluesto risulta· 
to è invece estranea la 
politica revisionista di Cu· 
nhal, verso la cui «pru
denza e ovvia condanna» 
non manca un impeto di 
simpatia, ora che questa 
politica sembra c;lecisa ad 
abbandonare all'improvvi
so il doppio binario dell' 
avventurismo e dell'oppor
tunismo è ad assestarsi sul 
binario morto del compro· 
messo di resa con la bor: 
ghesia. 

Con questa ultima « lezio
ne » il Manifesto ha fatto 
l'« en-plein» che l'avventu
rismo putschista fosse pre
cisamente il connotato dei 
militari legati al PCP, l'al
tra faccia della politica re
visionista di Cunhal, il frut
to della sua politica del 
«doppio binario,,; che gli uf- . 
ficiali che si sono inseriti 
nella rivolta dei paracadu
tisti per trasformarla in un 
colpo di mano, disorien
tando il movimento popo
lare, disarticolando il mo
vimento dei soldati, pren
dendo di sorpresa tutta la 
sinistra, fossero proprio i 
militari di stampo PCP (co
sa che è sfuggita anche al
la buona fede dei compa
gni di Avanguardia Opera
ia, che hanno scambiato 
l'avventura televisiva di un 
capitano per l'inizio dell' 
insurrezione): tutto ciò non 
pone alcun problema a chi 
ha troppa frett(l di tirare 
le conclusioni. Che si ridu
cono poi a una: sopprime
re, nella teoria e nella pra
tica, la questione della in-o 
surrezione e della presa del 
potere, identificandola con 
«i colpi di mano» di ma
trice revisionista; addebita
re alla sinistra rivoluziona
ria, portoghese e interna
zionale, le ragioni della 
sconfitta; assolvere l'enne,. 
sima (e forse l'ultima) svol
ta dello zig,zag revisionista 
portoghese; meritandosi l' 
applauso dell'Unità. 

Naturalmente il Manife
sto non manca di ammo- -
nire, nel finalino, « la 
sinistra italiana, a non ag, 
giungere confusione a COII
fusione". Meglio dunqu~ 
astenersi 'dal tentatìv.o di 
andare più a fondo, e affi~ 
darsi alla" guida non im
provvisata" e alla «busso
la non impazzita» di un 
partito che, stando alle pa. 
role del relatore al suo ul
timo direttivo nazionale, 
sta correndo « il risèhio ef
fettivo di andare ad un 
congresso di scontro su tut
to e su niente». Il PDUP, 
appunto. 

ROMA IL GIUDI'CE AMATO REAGISCE ISTER'ICAMENTE ' 
At FALLIMENTO DELLA SUA INCHIESTA 

Le perizie ,più astruse per 
pfovarele accuse a P'anzieri 

ROMA, 29 - L'indhiesta 
dell giudice Amato è falli
mentare e tale .deve rite
nerla anche il responsabi
le dell'uffiido , istruZlÌone 
Aristide Gallucci se è vero 
che questi ha chiesto bru
scamente ragione a1 giudi
ce istruttore del suo ope
rato. La reazione di Amato 
è -stata quella di riaprire 
un'istruttoria prat!Ìcamente 
conclusa, disponendo altre 
astru-se perizie nel tentati
vo di invalidare i risultati 
negativti dell « guanto di pa
raffina ». Denunciando que
sta manovra, che allunga 
una carcerazione resa an
cora -niù grave e provocato
ria dalle procarie condizio
ni di salute di Panzieri, il 
comitato per la liberazione 
de'l compagno ha emesso 
un comunicato in cui si 
legge tra l'altro: '« A un me
se daUa pubblicazione de-

gli Atti, clamorosamente iiI 
G,I. Francesco Amato ria
pre l'istruttoria contro Pan· 
zieri su quello che è stato 
il principale elemento as
sunto dal P.M. neNa sua 
requisitoria generale e dal 
G.L nel rigetto dell'istanza 
di scarcerazione: Ja prova 
di attivazione neutronica 
suI guanto dLparaffina. 

Ciò avviene per il tardi
vo cipensamento dei peri
ti di ufficio su uno dei molo 
ti e1èmenti di gravi'ssimo 
dubbio circa .]a validità 
della prova stessa segnala
ti al} G.l. ben cinque mesi 
fa dai consulenti di parte e 
ribaditi, più di due mesi 
fa, nelle controvalutazioni 
degli esiti peritali... 

Mentre da molti giorni 
l'istanza di ricovero in adat
to ambiente specialistico 
giace senza risposta e lo 

stato fisico del - compagno 
Panzieri 'Progressivamente 
peggiora per la colpevole 
incuria in cui oggi si tro· 
va nell'inadeguato centro 

. olinico di Regina Coeli, il 
G.1. si consente un'ulterio
re -dilazione e fa un altro 
tentativo di raddrizzare il 
carro sgangherato di un' 
istruttoria tutta fondata 
sulle testimonia'nze di fa
scisti dichiarati e su q4el
Ila contraddittoria di un po. 
liziotto. 

Denunciamo col massimo 
vigore questo inaccettabile 
modo di procedere e solle
citiamo ancora una volta 
tutte le forze democratiche 
e antifasciste a sC'hierarsi a
pertamente contro questa 
ennesima manovra ai danni 
del compagno Panzieri. 

Libertà per Fabrizio Pan
zieri! 

Carceri: nessuna riforma; 
• • • ,processi e provocazioni 

Smascherati in aula i picchiatori delle Murate e assolti 
quasi tutti i detenuti. Prosegue il « processone )} contro 
i' 133 della rivolta di S. Vittore 

FIRENZE, 29 - Il pro
cesso per le proteste orga
nizzate dai detenuti del 
carcere fiorentino delle Mu
rate del '69, -si è concluso 
con lo smascheramento dei 
picch4atori della direzione 
e l'assoluzione di 8 dei lO 
imputati. I 'detenuti erano 
scesi in lotta 'Contro la « cel. 
la imbottita » , uno .dei più 
famÌ1)'erati strumenti di vio. 
lenza carceral'ia, e contro 
le condizioni di vita bestia
li. La risposta della dire· 
zione era stata l'individua· 
zione delle avanguardie, 'la 
minaccia di trasferimento 
nel manicomio giudiziario 
di Montelupo, il pestaggio 
dei « facinorosi ", il trasfe. 
rimento di tutt4 gli imputa· 
ti. Era un processo che il 
potere non poteva gestire 
nemmeno nel clima di re· 
pressione selvaggia instau· 
rato nelle carceri dopo il 
ciclo di lotte '69-'73. l.Ja cau· 
sa è arrivata in aula solo 
ora, a sei anni di distanza. 
Le testimonianze sull 'inno
cenza dei lO detenuti , accu
sati di lesioni, danneggia
menti, oltraggio aggravato 
e altri reati , è stata dimo
strata concordemente dai 
testimoni e perfino dall'uf
ficiale dei carabinie r i che 
aveva dovuto far eseguire 
i trasferimenti ai suoi uo
mini per sottrarre i detenu
bi alla furia delle guardie 
carcerarie. Il presidente 
dell'la corte, Cas'sano, ha fat-

to di tu tto per trovare co- _ 
perture alle guardie e giu
stificazione aHe violenze, 
ma è stato lo stesso P .M. 
a chiedere le 8 assoluzioni. 

I detenuti Facci e Fra
sca (sui quali avevano in
fierito in particolare i car
cerieri) sono stati invece 
condannati rispettivamente 
a 8 e 9 mesi. E ' stata la mi
sura necessaria a salvare 
la faccia in questo proces
so che si è ritorto contro 
chi l'ha voluto , e a giustifi
care ' il buon diritto degli 
aguzzini ad infierire nei la
ger dello s tato. Intanto con
tinua a Milano il « proces
sone " a i 133 detenuti pro
tagonisti - secondo 'le ac
cuse - della rivolta di 
San Vittore d ell'aprile '69: 
Il processo continuerà fio 
no a febbraio. I detenuti 
sono imputatli di violenza, 
resistenza, oltraggio, incen
dio doloso, lesioni. Le « mi
sure d i sicurezza », con nu
gòli di cele rini e carabinie· 
ri armati -in tribunalJ.e, con 
ronde e p r esidi- a ll 'esterno, 
sono un u lteriore elemento 
di intimidazione e min ac· 
ciao La legge d i riforma, 
una legge reazionaria che 
conferma con la sanzione 
del parla men to il carattere 
esclusivamente e brutal
mente a ff littivo del carée
r e, non è sta ta applicata 
neppure per quelle poche 
norme di facoia ta che han. 
no permesso di con trab-

bandarla per una legge « li· 
berale)}. In compenso, di 
fronte ai sintomi di una 
rinresa del movimento di 
massa dei detenuti che ri· 
schia d i proiettare anche 
nelle carceri -il clima del 
15 giugno e delle lotte ope· 
raie, si usa il deterrente 
dei processi e della condano 
ne accanto ai tradizionali 
strumenti della violenza 
carceraria, c o m e quelli 
messi in atto 2 settimane 
fa nell'incursione di 2.000 
agenti armati nel carcere 
di Regina CoeLi. 

ROMA 
Domenica 30 alle ore 9 

a via dei Piceni 28, attivo 
- 'dei responsabili di cellule 

e dei CPS di tutte le scuo
le. O.d.g.: lo sciopero del 
2, rafforzamento dell'orga
nizzazione. 
TORINO 

I Comitati di lotta del
le case popolari indicono 
per domenica mattina al
le ore 9,30 una assemblea 
al Cinema Zeta, via Ci· 
brario, 82. 
LAVORATORI 
DELLA SCUOLA 
DOMENICA . 

ROMA, ALLA SEDE DI 
.. GARBATELLA, VIA PAS
SINO 20, ORE 9,30 (DAL 
LA STAZIONE, SI PREN· 
DE IL METRO' E SI 
SCENDE ALLA FERMATA 
DI GARBATELLA). 


