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S.carsa ~artecipa~ione ope~aia alle manif~~tazioni ;;;;~;~~I~;~iIl'AnnO
Sindacali nello sCiopero del metaimeccanici
a vuoto,
3 manifestazioni a Torino. A Milano pochi gli operai presenti al concentramento di Lambrate. Piena riuscita a Schio di una manifestazione operaia che
ha invaso gli uffici del'la Satis (un centro di organizzazione e finanziamento
della ristrutturazione). I resoconti degli scioperi a Lucca, Trieste, Mestre,
Bologna, Bergamo. In sesta pagina l'andamento degli scioperi nel sud
TOIHiNO, 15 - Ad una
riuscita massiccia dello
sciopero a Torino, sia alla
Fiat che nelle faJbbriche
,p iccole della ci ttà e della
cintura ha fatto riscontro
una mobilitazione che è risultata scarsa per lo scar,
sissimo irmpegno profuso
dal sindacato. L'assemblea
aperta alla Singer, una
scadenza alla quale gli
operai che occupano da
mesi a Leinì riconoscevano ' una grande 1mportanza
per la presenza della Fiat,
ha visto solo in scarsissima parte la mobilitazione
promessa dalla F15M : i pullman che dovevano essere organizzati dai vari stabilimenti non sono stati
fa'tti ad aHa fabbrica occupata sono giunte così solo delegazioni delle fabbriche della zona della Fiat,
delle fabbriche ocçupate e
studenti.
Per il sindacato ha par-

ea
e 15

lato Lettieri che ha riferito sugli ultimi incontri di
Roma; l'ultimo acquirente sarebbe la Magie Chef
(elettrodomestici) che propone la produzione di
frigoriferi e l'impiego immediato di cinquecento
persone; tutto in ogni caso subordinato all'intervento della Gepi. Combattiva la seconda manifestazione in Borgo San ,Paolo,
dove sono giunte tutte le
fabbriche deJ.la zona di
Ri.v oli e Grugliasco_ Migliaia di persone hanno sfilato a Susa insieme agli 0perai delle Accaierie Assa
e delle loro mogli, organizzate: le stesse che nei
giorni scorsi sono andate
al comune ad esigere la sospensione del pagamento
delle bollette.
Dalle valli erano arrivati gli operai, della Moncenisio di Condove, della Seimart di Santantonio, Da

CHI SEMINA. VENTO ...

onsaLe notizie scarne che
J deire- pubblichiamo sull'andamene di to del primo sciopero na·
zionale dei metalmeccanine!' ci confermano con un'uni·
La formità su tutto il territopro- rio che non lascia spazio
a differenti valutazioni, il
pieno insuccesso delle ma·
nifestazioni sindacali, un
insuccesso che spesso si è
iaz- tramutato in un contrasto
aperto tra gli operai e la
presenza dei sindacalisti ai
quali in molte occasioni sono state riservate bordate
di fischi.
Il carattere contradditto·
rio di questa giornata è testimoniato del resto dalla
incapacità dimostrata in
numerose occasioni dalle
avanguardie di prendere
delle iniziative autonome d!

lotta nei confronti della indeterminatezza voluta dalla
dirigenza sindacale in aggiunta a una piattaforma
liquidatoria.
Tra i risultati più eloquenti e importanti di questa giornata cè innanzitutto quello della manifestazione convocata dalla FLM
milanese davanti all'Innocenti occupata e che ha visto una partecipazione molto ridotta della classe operaia milanese e dei SUOl
reparti più forti; non si è
certamente trattato di una
misura del legame esistente tra i vari settori del proletariato - che invece si
sta consolidando sempre dl
più - quanto un atto di rifiuto della strategia sinda·
cale legata alla riconver-

" Con l'assenso di Agnelli
t)

Collegno erano venuti gli numerosa di soldati della
operai della Mandelli. C'e- caserma di Susa era andarano la Fiat di Avigliana
ta in delegazione all'Assa,
e tanti operai delle picco- portando una mozione Idi
le fabbriche, attaccati du- appoggio alla lotta degli
ramente in questo periodo_
operai contro gli arresti
'L a solidarietà popolare
dei soldati di Novar'a e
si è vista concretamente, contro il 'regolamento di
mentre il corteo sfilava disciplina_ Nella mozione
per le strade di Susa: al veniva inoltre sottolineata
fianco degli operai sono l'importanza dell'unità di
sfilati gli studenti organizlotta fra operai e soldati_
zati in modo unitario, le Gli operai avevano chiesto
commesse della Standa e
che questa mozione venisdella Vegè, anc'he loro mise .letta nel corso della manacciate dal padrone di linifestazione al teatro: i
cenziamento. Oggi sono sindacati si sono rifiutati.
venute ad esprimere soliLa manifestazione di adarietà nei confronti di
pertura del contratto a
quegli operai, che nel peMilano è andata maIe: il
sindacato ha grave respon.
riodo precedente le avevasabilità. Perché dall'Om sono aiutate nei picchetti
no venuti solo 80 operai?
contro i licenzia'm enti.
Perché solo poche migliaia
Al teatro civico, la meta
di operai hanno partedpafinale del corteo, (che non
to alla manifestazione d'
è stato in grado di accoapertura del contratto? I
,~iere tutti i manifestanti),
motivi sono molti: in nuun episodio significativo:
ieri sera una delegazione -merose zone il sindacato
non ha neppure distribuito un volantino, perfino l'
organizzazione
materiale
era insufficiente: a parte
il fatto che la scelta di
piazza Leonardo da Vinci
in periferia invece di piazza Duomo, ha sconcertasione che proprio sul banto molti, che cosa si è fatco di prova rappresentato
to per portare gli operai
dalla vicenda della Leyland- dell'Alfa da Arese a LamInnocenti ha registrato gli brate? Ma ci sono motivi
insuccessi più gravi e cla- politici ben più gravi: gli
morosi_ Oggi da quella stra- operai non lo hanno sentegia, ma non dalla classe tito come sciopero per il
operaia dell'Innocenti, han- contratto e per gli obietno inteso dissociarsi gli al- tivi operai, ma una generitri operai di Milano parte· ca manifestazione di solicipando in-maniera così ri- darietà e per la riconverdotta alla manifestazione dl
si'One produttiva.
piazza Leonardo da VinCome fatto positivo bici_
sogna segnalare la presenLe cifre poi che si rife- za, per la prima volta a
riscono alla par.tecipazione Milano di un gruppo di diai cortei (anch'essi limita- soccupati organizzati di
Sesto San Giovanni con il
ti nel numero) svolti nelle
maggiori città parlano nei loro s trisCÌJone_
Il volantino dei di~occu
termini di un rifiuto aperto a mobilitarsi sulla base pati organizzati riafferma
di una piat taforma già am- gli obiettivi proletari di
questa fase per l'occupapiamente squalificata che
l'avanzare dell'attacco pà- zione e la difesa delle condronale e l'approfondirsi quiste operaie in fabbridella ristrutturazione han- ca_ Pochi operai dunque,
no ancora peggio squalifica- molti studenti e disoccuta: si t ratta nel giudizio pati. La .forza dei revisionisti in certi cortei che
degli operai di un pieno
sostegno alle linee portate arrivavano in piazza da
avanti dal padronato se- Vinci, si riconosceva per
condo .la stessa strategia il silenzio nel quale sfidi svendita confermata nei lavano, un'unica eccezione i queruli studenti del
giorni scorsi dai vertici
Pci che hanno avuto la
confederali_ Tutto ciò non
bella pensata di presentarè certo una prova di debosi con uno striscione conlezza del fronte proletario
tro le elezioni anticipate.
quanto
unicamente del
Altre parti parlavano
grado di compromissione
chiaro: « L'Innocenti è oca cui è giunta la direzione
sindacale così come gli cupata, la battaglia è cooperai che oggi sono scesi minciata,,_ « Siamo stanin piazza hanno detto ad chi di aspettare vogliamo
un governo popolare! ,,_ Lo
alta v,oce.
striscione della Singer diTuttavia escono fuori
con chiarezza e si molti- ce: « Proletari di tutto il
plicano dopo questa gior- mondo unitevi », « il potere
d'ora in poi ce lo prendenata i problemi che ha di
fronte la classe operaia remo noi» grida il corteo
della Sit Siemens aperper accrescere il suo peso
dalle
operaie_
Gli
neI corso di questa torna- to
ta contrattuale, una sca- oratori sindacali hanno
svuotato la piazza; gli unidenza che assume una rici applausi di massa sono '
levanza politica sempre
maggiore; si tratta in pri- andati allo studente iramo luogo di precisare e al- niano che ha richiesto l'
attiva mobilitazione contro
largare gli obiettivi del
le dieci condanne a morte
programma operaio sui
dedse dal tribunale miliquali è giusto e necessario
tare a porte chiuse senza
mobilitarsi oggi, obiettivi
difesa_
che affrontino subito e con
Il compagno iraniano ha
precisione i nodi della riduzione dell'orario di la- concluso annunciando la
manifestazione di sabato a
voro a parità di salario,
della risposta più intransi- Milano alle ore 15 davanti
gente alla ristrutturazione lal consolato in piazza Diaz_
Ha concluso rilanciando
e ai licenziamenti, della
pretesa di forti aumenti <la sottoscrizione sindacale,
Zafra, della segreteria delsalariali_
la federazione Cgil-Cisl-Uil
Ma al di là di tutto ciò
la giornata di oggi pone milanese si è prodotto in
una comprensiva autocritianche con forza l'esigenza
che chi decide i tempi e i ca del sindacato: « Bisogna
modi della lotta contrat· ormai dire che questo governo è stato appoggiato
tuale siano di nuovo le
assemblee operaie toglien- ed ha appoggiato il padredo dalle mani di una ge- nato posso dare oggi questo giudi-zio maturato fatistione sindacale comprocosamente nel movimento_
messa deI tutto con gli inBisogna ormai d[re che
teressi padronali la gestione di questi contratti_
<Continua a pa-g_ 6)

e e dei sindacati

a·11 socialisti presentano
~~
a Moro il loro
aIO

•

•

mai
ROMA, ,15 - Moro ha
di terminato il ,Primo ciclo

to una ristrutturazione dei
ministeri
economiCI (si
chiede l'abolizione di quello delle pa.rtecipazioni statali e l'unificazione di quelli del Bilancio e del Tesoro) e la CaSBa del mezzogiorno per la quale si propone l'estinzione ent'r o il
1980 e il passaggio delle
sue competenze alle regioni.
La proposta del fondo di
riconversione destinate al
pagamento di un salario
agli operai licenziati, scompare e al suo posto assume rilievo la ,proposta del
fondo di preavviamento al
la Joro, destinato ai giovani in cerca di prima occupazione_ Per questo fondo
viene richiesto uno stanziamento di 500 miliardi
(oggi l'Unità riporta un'
analogo progetto di legge
dci PCI presentato al Senato che prevede però uno
stanziamento di 1000 miliardi e di questo problema del preavviamento al
lavoro si erano occupati
anche i sindacati nel corso dell'ultimo direttivo de!le Confederazioni)_ Sempre
per ciò che riguarda il pro(Continua a pag_ 6)

plano economico

sti~het

più
,alla

I

one, delle cosultazlOni, mentre
stri i giornali annunciano i
per 4.500 'l icenziamenti dell'Inote nocenti e mentre si riac~ di cende sull'eterna inchiesta
~uto della strage di stato la rise ~- sa tra i corpi dello Stato_
nS I- L'obiettivo di Moro è risuo Costi tuire un governo che,
sa- al di là della formula, non
i a differisca in sostanza da
aelli quello da lui presieduto
010 fino a una settiman3 fa,
I socialisti hanno pres-o
l'iniziativa del piano economico sul quale intendono condurre le trattative
!>er il nuovo governo_ Le
caratteristiche di questo
Piano, harolO già suscitato l'assenso dei fratelli
Agnelli che lo guidicano
',positivo » e una buona
base di discussione_
ne
Analogo giudizio viene
ra, dai sindacati con i quali i
re' ~irigenti del PSI si sono
incontrati questa mattina.
L'unica critica sindacale è
s_ulla proposta della fiscaIl.l Zazione degli oneri soCIali_ Le differenze di fondo del piano socialista riSPetto a quello di La Malfa riguardano innanzi tut-

le ceneri di Ciu En-Iai disperse al vento

--------------------------

I compagni vietnamiti:
"Ricordiamo il grande
militante rivoluzionario"
'PECHINO, 15 - ile ceneri del compagno Ciu En-Iai « sono disperse nei
fiumi e sulla terra della nostra patria conformemente alle sue volontà ...
Così l'agenzia Nuova Cina ha annunciato al mondo le esequie del
compagno CiuTeng Hsiao-ping ha pronunciato l'
orazione funebre nel corso di una
cerimonia solenne alla presenza di
5_000 delegati delle organizzazioni di
partito e di massa della capitale.
La morte di Ciu En-Iai ha destato
profondo cordoglio non solo in Cina
tra gli uomini, le donne di tutte le
nazionalità, ma anche in tutti i paesi
del mondo_
Vogliamo ricordare il compagno Ci\J
'Con l'elogio funebre che a lui hanno
dedicato i compagni vietnamW: A L'
emozione che ci ha colpito all'annuncio della morte nasce dall'amicizia e dalla sol idarietà tradizionale
che ' niente potrà spezzare tra il popolo vi'etnamita e il popolo cin'ese e
dal rispetto vers,o un eminente militante rivoluzionario che ha offerto tutta la sua vita alla causa dell'indipendenza, della libertà e della costruzione del socialismo in Cina,,_
Commentando la vita di Ciu En-Iai
il quotidiano del Partito dei Lavoratori del Vietnam scrive: «II compagno Ciu En-Iai ha contribuito alla
lotta rivoluzionaria dei nostri due popoli nel corso delle due grandi guerre sostenute dal nostro popolo contro l'imperialismo francese e l'imperialismo americano n.

montature
•
•
a ple,no regime
ROMA, 15 - II massiccio raid dei Carabinieri alla ricerca dei « corpi di
reato)} fiutati da Paolina
Dell'Anno, s'è concluso nel
pomeriggio di ieI'i con i-1
gran finale della perquisizione nella nostra sezione « Mario Lupo» di Prima valle. Il bi,l ancio complessivo è davvero misero_
Come abbiamo riferito ieI'i,
è stato fatta inceHa di
macchine da scrivere, gior.
nali e appunti personali
senza connessione con l
« fatti per cui si indaga»
E' forse per questo 'che
Det.I'Anno ha ordinato l'incursione nella nostra sede
di Primavalle_ Si trattava
di' risollevare le sorti di
una battuta a vuoto ed invece è stato collezionato
l'ultimo fallimento. Dalla
sezione è stata asportata
la ennesima macchina da
scrivere ed un elenco degli
uffici Sip dei vari quartieri romani. Di fronte a quest'ultimo «reperto », giudi-:e e carabinieri devono av,::re esultato: ecco la prova! La bella notizia è stata subito messa a disposizione delle redazioni padronali e dei microfoni di
51tato.
La Rai, nel bollettino radiofonico regionale, ha fatto da eco stamane alla
velina dei carabinieri, dando una versione fantasiosa
e pittoresca del sequestro:
si trartterebbe di « materiali ,inerenti agli' attentati
Sip ». Purtroppo per «Ergastolino» si tratta di un
elenco di pubblico dominio, usato in luglio per indirizzare le delegazioni di
lavoratori che (abimé, privi di ordigni) stabilirono
collegamenti con gli ope-

•
tutta Italia
Mobilitazio'ne In
per il 15- a'nnive-rsario dell'inizio
•
Angola
della lotta armata In
Riportiamo il testo dell'appello che il Comitato per il riconoscÌlIIlento della Repubblica Popolare dell'Angola ha lanciato per invitare i rivoluzionari, i democratici e le forze antimperialiste a mobilita·rsi in tutta Italia per il riconoscimento della RP A e del suo legittimo governo
formato dal MPLA, in occasione della data del
4 febbraio che segna l'inizio della lotta armata
contro la dominazione coloniale_
« Il Comitato italiano per il riconoscimento
della Repubblica Popolare dell'Angola in occasione della data del 4 febbraio, 15° anniversario
dell'inizio della lotta armata in Angola contro il
colonialismo portoghese e per la liberazione nazionale, invita tutte le forze politiche e sindacali,
sociali e culturali, a promuovere manifestazioni
in tutta Italia in appoggio alla lotta- del popolo
angolano guidata dal MPLA, Movimento popolare
per la liberazione dell'Angola, e per il riconoscimento della RPA da parte del governo italiano.
L'aggressione imperialista al popolo angolano

e le rlnnovate minacce di Kissinger richiedono
il massimo della solidarietà militante da parte

di tutte le forze democratiche e progresslste che
operano nel nostro paese.
Il riconoscimento da parte dell'Italia della
RPA è un obiettivo molto importante per il nuovo stato africano perché verrebbe così ad in.
crinarsi il blocco della Cee contro l'Angola.
Il Comitato per il riconoscimento della RPA
ha già presentato al presidente -della camera
dei deputati, ono Sandro Per tini, la richiesta dell'apertura di un dibattito parlamentare per il
riconoscimento della RPA.
Spetta adesso ai partiti della sinistra ed alle
forze democratiche chiedere che tale dibattito
venga messo all'ordine del giorno, e spetta al
movimento di massa, agli operai agIi studenti
e a tutte le forze antimperialiste di mobilitarsi
per imporre il riconoscimento della Repubblica
Popolare dell'Angola al governo italiano".
Il Cowitato per il riconoscimento
della Repubblica Popolare dell'Angola

Il 4 febbraio del MPLA
La data del 4 febbraio
ha una grande importanza
per l'intero popolo angolano e tutta l'Africa perché
segna l'inizio della lotta armata contro il colonialismo
portoghese e l'imperialismo_
L'assalto alle prigioni di
Luanda del 4 febbraio 1961
per liberare i prigionieri
politici africani detenuti
per « attività sovversive"
ha inoltre una grande importanza politica per lo
sviluppo del nazionalismo
rivoluzionario_
Un quotidiano sudafricano, « The Star », che non

può certo essere tacciato
di essere dalla parte degli
africani, in una corrispondenza da Luanda così registrerà la repressione che
le bande fasciste metteranno in at to in Angola_
« Una folla frenetica di
portoghesi, armati di bastoni e pietre strappate
dalle tombe, si riversa nei
sobborghi di Luanda, coi·
pendo a morte gli africani
e seminando il panico nel
cimitero dove si sta svol:
gendo una cerimonia in
memoria di sette poliziotti uccisi "_
Nei giorni seguenti il dit-

latore Salazar invia i paracadutisti in Angola menIre il Consiglio di sicurezza dell'GNU, convocato su
richiesta della Liberia, dibatte per la prima volta la
situazione dell'Africa portoghese_ Al termine del dibattito gli USA votano una
risoluzione presentata dai
paesi ai ro-asiatici per l'invio di una Commissione di
inchiesta, i cui risultati,
ovviamente, saranno nulli_
L'Africa intanto è in ril'olta_ In Algeria i colonialisti francesi vicini alla sconfitta finale; in Congo gli
imperialis ti finanziano ban-

de di mercenari per scatenare la guerra civile ed imo
pedire che il popolo congolese, sotto la direzione di
Patrice Lumumba, più tardi assassinato per mano di
Mobutu su mandante di Washington, conquisti la indipendenza totale_
Con l'assalto alle pngwni di Luanda il MPLA celebra l'inizio di 15 duri anni
di lotta annata contro tutti i nemici del popolo dell'
Angola e conferma così la
sua legittimità come unico
rappresentante dell'intero
popolo angolano_

rai S .ip in lotta contro la
ristrut1:urazione, il tutto
nel corso della campagna
sindacale contro gli aumenti del telefono. Questo
sequestro, quindi, vale quel
che vale_ Dell'Anno e camerati lo sanno benissimo,
ma a loro sta bene lo stesso perché nel loro cervel·
lo inquisitorio, .tra le bombe alle centraline e il movimento di lotta per l'autoriduzione non c'è differenza_ Il loro manda'to di
perquisizione lo spiega bene: non si dovevano ceroare solo gli inçW;i del
reato di « detenzio~ di armi ed esplosivi ", ma anche
quelH del reato di « istiga2lione a delinquere ", che
con gli attentati 'l ega poco,
ma moltissimo con la direzione e la - propaganda
dell'autoriduzione.
Dunque è questo il conto da pagare: i pretori che
hanno condannato la Sip e
dato Pigione ai proletari,
hanno preso un abbaglio
peI'ÌColoso; la Sip, come
ha detto Colli, è candida
come un giglio; opporsi ai
suoi imbrogli, questo sì
che è un deli.tto_ La perquisizione di Primavalle fa
il paio con quella, una fra
le tante, effettuata contro
il compagno De Luca_ Qui
i carabinieri si sono por.
tati via niente meno che
2 bossoli di proiettile_ Decisamente Ergastolino è un
giudice sfortunato: si tratta di 2 colpi esplosi dai
suoi compari dell'Antiter,
rorismo nel corso - deH'aggressione selvaggia alla
nostra federazione di via
dei
Piceni,
nel·l'ottobre
scorso_ Nel quartiere di S_
Lorenzo i fascisti, che facevano soorribanda per l'
uccisione di Zicchieri, non
osarono entrare, IDa furono efficacemente sostituiti
dalla polizia, che dopo una
serie di provocazioni inaudite, arrestò il compagno
F-araglia. Quei bossoli furono raccolti e presentati
ai giornalisti nel corso di
una conferenza-~tampa_
Ora Paolino, se vuole, può
incriminare il legittimo
proprietario: è perfino nata la targa dell'aute civetta dalla quale il forsennato in borghese uscì sparando_ Ma Dell 'Anno persegue
al tri inten ti.
Oltre a fare la guerra ai
proletari dell'autoriduzione
e a Lotta Continua che ne
è l'av.anguardia, oltre a
prendersela con la nostra
sede di Primavalle che è la
testa di uno dei centri più
forti della lotta al carovi ta
e un grattacapo per gli
speculatori edili della «Pineta Sacchetti", deve curare il processone ereditato dal collega Buogo_ Si
tratta di un improbabile
ma voluminoso dossier,
con lO mila pagine e 104
imputati, che è l'asso nella manica della procura
contro la sinistra rivoluzionaria romana_ C'è dentro di tutto, collegato in
un « nico disegno criminoso" che è solo nella mente
di Dell'Anno e dei suoi superiori_
Al palazzaccio litigano e,
i notabili si fanno i dispetti a colpi di denunce e
smascheramenti reciproci,
e andranno avanti almeno
fino al congresso regionale della DC, che con le sue
12 correnti schierate; sarà
tumultuoso_ Però su un
punto sono tutti d'accordo:
colpire a sinistra, rinfocolare a tutti i livelli il clima di pesante provocazione instaurato in città e
mettere al ccntro di queste scorbutiche attenzioni
Lotta Continua_ Noi non
siamo affatto d'accordo, e
tanto per cominciare lo andremo a dire in piazzale
Clodio il giorno 23_
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Gli undici arresti di Novara · Mobilitazione dentro la cas.erma Passalacqua, sostegno ai soldati in piazza

Fuor.i tutti

•

I

Maletti dalle Forze Armate!

La lotta alla repressione e gli obiettivi dei soldati nei cortei degli operai e degli studenti a Novara e a Bergamo.
L'iniziativa e il programma del movimento dei soldati sono in grado di battere le manovre reazionarie che vogliono approfittare della crisi di regime
NOVARA, 15 - All'interIT'Hitari delle caserme della divisione Centauro sono delle caserme di Novano stati arre!:tati e altri 18
ra continua e si allarga la
denunciati C..) con una acmobilitazione per la scarcusa pretestuosa del tutto
cerazione dei soldati arreimmotivata (...), che ha il
stati. Alla caserma Passasapore di una campagna
lacqua, mercoledì mattina,
nonostante il pesante cli- di provocazione rispetto alla crescente mobilitazione
ma di intimidazioni; messo
e sensibilizzazione in atto
in atto dagli ufficiali più
nelle caserme e nella citreazionari, sono apparse
ta di Novara sul problema
quattro enormi scritte rosdelle forze armate.
se «Paolo libero", e si
Va immediatamente messono moltiplicate le iniziaso in luce il delicato motive di solidarietà militano
mento politico nazionale,
te: in pochi minuti sono
entro il quale ;icqui-stano
state raccolte 150.000 lire
un senso preciso queste
per Paolo Colautti, il solmanovre che sono solo un
dato arrestato di questa
atto del piano provocatocaserma e tradotto a Perio che ha già visto abbatschiera, e cartoline firmatersi la repressione contro
te da moltissimi soldati
i militari democratici delsono inviate al carcere.
le caserme di Mestre, A.
Più volte da gruppi di solles-sandria, Vdine e Verceldati _si è levato il grido
li. E' ora la volta di No« Paolo» a cui altri risponvara. Dobbiamo impedi-re
devano «libero».
che questo piano passi sulAII'esteITIo la mobilitala testa dei soldati e sulla
zione per la liberazione deloro pelle, come è acca·
gli arrestati è diventata
duto' per gli 11 incarceramobilitazione di tutti i proti a Peschiera imputabili
letari in lotta a Novara.
solo di reato di opinione.
Un corteo di 2.000 operai
Soltanto attraverso una
e studenti ha portato in
piazza, accanto alle parole c~ncreta mobilitazione poso
d'ordine per la difesa del SIamo stroncare il piano
abbattutosi su di noi e
posto di lavoro e sui confar piena luce sui motivi e
tratti, quelle delle lotte
sui diretti responsabili di
dei soldati, per la b"bertà
tutto ciò. Non dimentichia·
degli arrestati, per il ritiro delle denunce. Gli stu- .mo che in 15 giorni 2 sol·
denti del liceo artistico sfi- dati sono morti negli ospedali di Novara e che le caulavano dietro lo striscione
«fabbrica, caserma, scuo- se dei loro decessi continuala la lotta è una sola» ap- no a rimanere oscure, gra·
zie al velo di silenzio che
provato in assemblea. Il
r:t;lomento di maggiore at- i comandi hanno avuto in·
tenzione nel corso del co- teresse di stendere.
Invitiamo dunque: l) le
mizio si è avuto quando
dal palco il comandante organizzazioni sindacali e
partigiano Ciro, a nome politiche ad aprire una
del raggruppamento unita- campagna di sensibilizzario della Resistenza, ha zione sui problemi igienicoletto il comunicato del sanitari dentro le caserme;
coordinamento dei solda- a farsi promotrici di una
ti democratici delle ca- interpellanza parlamentaserme Centuaro, accolto da
re per chiarire all'opinioun grande applauso e dane pubblica le motivaziogli slogan di tutta la piaz- ni in base alle quali i coza.
mandi hanno compiuto.J'
Il comunicato dice: «Coarresto degli 11 soldati; 2)
me già la stampa demo- gli enti comunali ad intercratica ha annunciato, Il . venire direttamente nelle

Silurato Apollonio,
promosso Maletti

:\

caserme affinché, superando lo stadio di superficiali
contatti verbali con gli ufficiali, stabiliscano quale
sia il concreto stato e le
condizioni di vita nelle caserme; 3) i consigli di fabbrica, le associazioni cuI turali, gli studenti, l'ANPI a
impegnarsi direttamente in
una azione partendo da una

,
(

REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA'
E CRISI DI GOVERNO
I

Nelle consultazioni fra i partiti e
fra partiti e Leone pe.r la formazione
del nuovo governo, il regolamento di
disciplina non pare aver trovato posto. Evidentemente non è ritenuto
argomento su cui contrattare le future possibili alleanze governative.
Un movimento di decine di migliaia
di giovani soldati, di sottuHiciali e di
un numero sempre crescente di uHiciali, non può ricevere una investitura istituzionale. Prendere atto delle
rivendicazioni espresse dal movimento nelle caserme e farne un banco
di discussione ai vertici dello stato,
significhf}rebbe riconoscerne l'esistenza e la cosa pare certo sconveniente.
Di forze armate non si deve parlare, sono un'altra cosa. Meglio scaricare la patata bollente alla NATO (come ha fatto Forlani a Bruxelles) e
aspettare che mamma Amerika decida. Alleati· per questo se ne trovano parecchi. Basti pensare alla
te stampa d'informazione»
che si accorge (e di sfuggita) che c'è stato
uno sciopero nazionale dei soldati
e dei sottuHiciali contro la bozza Forlani il 4 dicembre, solo quando qualohe decina di questi finisce in galera. Questa è dunque la facciata. Ma
che quello sciopero ci sia stato,quanto abbia pesato sulla oaduta del
governo, e quale forza e quante lotte
ci stiano dietro, non se lo nascondono né gli stati maggiori, né il partito
di regime (sempre di più ex partito
di regime), né il PCI e il PSI.
Lo dimostra da un lato la durezza
della repressione che, superato lo
stadio della decimazione tenta di
passare a quello della strage di massa, come avviene in questi giorni, e
dall'altro le modificazioni tattiche dei
due partiti della sinistra parlamentare
verso il movimento e il suo programma.
Ma in questa fase PCI e PSI sembrano essere totalmente subalterni
all'iniziativa della reazione . Perché
nel momento in cui questa mette in
campo tutto il suo apparato di forza
contro le componenti democratiche
interne alle forze armate, utilizzando
anche in questo senso la crisi e cercando di condizionarne gli sbocchi,
PCI e PSI si rendono latitanti rispet-

Le poche concessioni strappate ci sono state subito
tolte» scrivono i soldati di Castel maggiore
«

to al problema democrazia' nelle for-

ze armate?
Apprendiamo con
soddisfazione
che di fronte agli arresti e alle denunce PCI e PSI entrano con loro
membri all'interno del collegio di difesa ed esprimono solidarietà (come
titola oggi un trafiletto su l'Unità)
con i soldati arrestati. Ma non dimen tichiamo che questa repressione è
stata legittimata dall'atteggiamento
tenuto dal PCI da sempre contro il
movimento dei soldati e dali' aperta
condanna e diretto boicottaggio dell'assemblea nazionale e della giornata di lotta.
Ma contemporaneamente alla condanna, quando questa linea da sola
significava restare fuori da un reale
movimento di massa, PCI e PSI hanno avanzato delle proposte. Prima fra
tutte la richiesta del movimento per
una discussione parlamentare del regolamento di disciplina. In dioembre
hanno fatto 2 convegni. Hanno abbozzato proposte di riforma del regolamento Forlani. Hanno parlato di forme di rappresentanza e di organizzazione dentro le caserme (anche se
poco definite). Di tutto questo il movimento ha cominciato a discutere,
per coglierne tutti gli aspetti positivi
per la crescita dell'organizzazione de-_
mocratica all'interno, e criticandone
gli as.p etti incompatibili con il proprio programma. E su queste proposte vuole ora misurarsi, vuole insomma che in clima di consultazioni (crisi governativa o elezioni) i programmi e le proposte dei partiti vengano
fuori chiaramente, per misurarle al
proprio programma, farne oggetto di
una battaglia politica al suo interno
come a livello istituzionale. Ma dove
sono finite queste proposte dalla caduta del governo Moro? As~ieme all'aborto e al piano economico, il regolamento di disciplina è stato uno
dei terreni di scontro più elevati, su
cui il movimento di massa ha fatto
pesare la propria forza e volontà.
Proprio perché si tratta di un terreno «molto delicato" va affrontato
subito, con chiarezza, perché è su
questo che si gioca maggiormente la
mutazione dei rapporti di forza fra
tutto il movimento di classe e i tentativi di restaurazione che DC, capitale e NATO tentano di far passare.

raccolta di firme per !'i mmedia ta scarcerazione dei
soldati e per giungere alla
formazione di un collegio
di difesa che testimoni una
seria e specifica volontà
collettiva di intervento; 4)
le organizzazioni sindacali
e politiche ancora a superare le contraddizioni ritenendo che solamente attraverso una reale e profonda
unità di intenti e di lavoro si possa giungere a spezzare il cordone di isolamento che avvolge le caserme e più in generale le
forze armate, a liberare subito gli 11 soldati arrestati e al ritiro immediato delle denunce' ».
Alla fine il compagno
partigiano ha lanciato una
petizione di massa per la
scarcerazione dei soldati e
il ritiro delle denunce e
ha annunciato una grossa
assemblea pubblica per
mercoledì 21 gennaio al salone Borsa sul tema « riforma e abrogazione del
regolamento di disciplina
militare », a cui hanno aderito: Cgil, Cisl, ViI, Flm,
Pci, Psi, Lotta Continua,
Avanguardia Operaia, Fgci,
Pdup, Fgsi, Club Turati,
Movimento lavoratori per
il socialismo. La Flm ha
invitato tutti i consigli di
fabbrica a prendere posizione con ordini del giorno
contro gli arresti.
Intanto si vengono a raccogliere nuovi elementi che
confermano. come il pesante clIma dI provocazione
deciso dalle gerarchie militari e attuato dai CC nei
primi giorni dopo il 4 dicembre fosse predeterminato: alla Zeta di 'Baseno
il cui CdF aveva aderit~
alla manifestazione del 4
dicembre ed era intervenuto direttamente in as-

semblea, i carabinit:ri sono entrati in fabbrica
schedando tutti i membri
del CdF. Dall'agenda del
capitano dell'ufficio ''l'' Pa·
vanetto, comandante della
prima compagnia, quella
di Paolo Colautti, in data
12 dicembre, risulta una
riunione con il colonnello
comandante Stabile con
questo ordine del giorno:
attenti ai Pid.
J.n questo quadro , in cui
emerge la volontà premeditata delle gerarchie militari di colpire le lotte p er
la 'Ciemocrazia nel.le caserme, il BCI e la FOCI escono oggi con un vergogno ·
so volant·ino in cui si dice:
« Si fa appello ai militari
in servizio di leva perché
respingano
proposte
di

gruppi irresponsabili che
agendo all'esterno delle
caserme, tentano di coin·
volgerli in iniziative provocatorie e av·venturiste ».
Questa posizione, la stessa
sostenuta in occasione del
4 dicembre, è quella che
ha permesso ai giornali
borghesi e in particolare
alla Stampa di avvalorare
la montatura delle gerarchie prendendo spunto dalIa dissociazione del PCI e
quindi da una presunta
« divisione» all'interno dei
soldati. Questa posIzIone
dimentica
semplicemente
che il PCI è da sempre
stato estraneo alla lotta
dei soldati rifiutando costantemente ·l e proposte di
mobilitazione dei suoi stessi militanti e soldati.

FESTA DELL'ANNO NUOVO
Dopo l'esperienza di Licola si è innestato un
processo che ha portato tutti i compagni a discutere dI quello ' che è il tempo libero e l'uso
che ne vogliamo fare. Da qui è la decisione e
la gestione in prima persona di tutto quello che
fino ad adesso si è stati costretti a ricevere e
s~bire passivamente, senza potere in alcun modo
dIscutere le scelte o approvarle o criticarle. Questo spettacolo sarà autogestito da tutti: cantanti e
pubblico. Ogni compagno potrà dare il proprio contributo alla discussione su questa o quella canzone allarga~done il contesto anche alla droga,
al tempo hbero, alle manifestazioni musicali
e . al !oro uso. Lo spettacolo è organizzato dai
CrrcolI 9ttobre r?mani al Teatro Circo Spazio
Zero, VIa Galvam (Testaccio). Avrà inizio alle
16 e durerà fino a quando si vuole. Suoneranno:
P.i no Fara, Guitar Solo and Tapes, Romeo PicCI'l1DO, Assemblage, Nicola Donatelli Carlo Alberto TaradeIl, Electronic Combo RH Negativo
I:0lk Magic Band, Country Rep~rt , Franco Bat~
tIato, Tony Esposito ed altri.
Sabato 17 e domenica 18: Teatro Circo Spazio Zero, via Galvani (Testaccio) alle ore 16.
Ingresso: Tessera L. 1.000; biglietto L. 500.

Niente avviene nelle alte
sfere delle gerarchie militari senza- ripercuotersi
sulle condizioni di vita della massa dei soldati in ca-o
serma.
Il generale Apollonio, comandante della regione
tosco-emHiana,
è
stato
« promosso» ad altro incarico ai primi di gennaio.
Potremmo dire che questa « promozione » avviene
dopo una grossa campagna
di stampa in cui il generale Apollonio viene chiamato generale rosso per i
suoi rapporti con il Pci e
il suo passato di partigiano. Potremmo dire che
questa « promozione» avviene in concomitanza con
la crisi di governo (situazione in cui le alte sfere
mi>litari hanno le mani
completamente slegate dal
potere politico).
Ma per noi soldati di
Castelmaggiore la cosa più
i-mportante è che con la
« promozione» di
Apollonia le condizioni di vita in
caserma sono peggiorate
di molto da un giorno all'
altro.
In nome della disci'Plina
e dell'ordine si continuano
a punire soldati, fino ad
arrivare ad 80 puniti in un
giorno su 350 soldati.
Ma andiamo con ordine:
« promosso» Apollonia il
comandante di reggimento
del G.FV. Cavalcasella apre
le ostHità e la mattina
dell'8 gennaio riprende tutti i soldati per la poca
puntualità all'adunata ed
jnvita gli ufficiali a prendere provvedimenti. Dopo
di che le ispezioni giornalrere alle camerate, ai luoghi di lavoro ed ÌJI1 ogni
posto della caserma non si
contano, ed ogni ispezione
significa soldati puniti.
Il colonnello comandante di reggimento chiamà a
rapporto su questi temi i
capitani e li òprende e
non si sa se abbia preso
dei provvedimenti disciplinari su alcuni di laro. I
capitani chiamano a rapporto i sottufficiali ei sottotenenti scaricando su di
loro ciò che hanno prima
subìto ed invitando questi
ultimi a riprendere in mano la situazione della trup
pa. Ma ormai le lotte, le
lunghe discussioni in ca,
serma, hanno creato un
clima di solidarietà fra noi
i sottufficiali e i sott<>tenenti, per cui i capitani
sono costretti a sostituirli
diorettamente nel compito
della repressione giornaliera.
A questo va poi aggiunta la pesante riduzione dei
permessi settimanali.
Ed i soldati cominciano
a discutere tutto questo
con rabbia e scoramento.
Ra,bbia e scoramento perché era coscienza comune
che quei pochi, miglioramenti ottenuti con le lotte
e concessi sotto la spi'l1ta
del movimento dei soldati
dalla vecchia gestione fossero ormai punti fermi, ed
invece oggi ci si accorge
che è bastata la « promozione» di Apollonia per riportare indietro di molto
la situazione all'interno

delle caserme.
E' per tutto questo che
ci interessa sapere di più
di questi movimenti nelle
alte sfere, per questo ci interessa distinguer:e generale da generale, capitano da
capitano.
Non è che noi siamo per
un ufficiale pi.uttosto che
per un altro; noi distinguiamo tra chi è democratico e chi non lo è perché nel primo caso riusciamo ad imporre più cose invece nel secondo caso
non solo è più difficile,
ma molte volte la lotta
non riesce a pagare. Naturalmente è sempre una
questione di ra.pporti di
forza, ma è anche una q~e
stione di rapporti di forza
saper disti.nguere il nemico e favorire le divisioni
al suo interno, e queste
divi'sioni devono confrontarsi con i nostri' bisogni e le nostre richieste.
Per quest<> i soldati della nostra caserma stanno

discutendo per prendere
una posizione pubblica su
questi temi, _ per questo
noi vogliamo denunciare la
«promozione» di· Apollonia
come una manovra ed una
vittoria della destra mili.tare su quella parte dell'
esercito che sotto i colpi
del movimento era stata
costretta a fare più concessioni.
Come è giusto dare un
giudizio su Maletti e lottare affinché sia sospeso
da ogni incarico fino al
processo che lo vede coinvolto in prima persona nei
tentativi di golpe, così è
giusto prendere posizione
su quanto succede invece
a quegli ufficiali che si sono dimostrati più «deboli» (e quindi anche utili)
rispetto al movimento dei
soldati, e 1'l!lIontanamento
del generale Apollonio è
uno di questi casi.
Soldati democratici della
Montezemolo di Castelmaggiare (Bologna).

LO SCONTRO NEL'lE GERARCHIE E'
APERTO E I SOI.!DA'n HANNO UN
GROSSO RUOLO DA GIOCARE
Il generale Apollonia, comandante della regione militare tasca-emiliana, è stato « promosso» a presidente del tribunale militare di
Roma. Da un comando
operativo a un tribunale
militare: è un silurame.nto
dei più chiari e aperti.
La lettera dei compagni
di Castelmaggiore spiega
cosa questo significhi per
i soldati e per il movimento organizzato dentro le
caserme ma indubbiamente Apollonia è stato messo
da varte non solo per quei
tocchi di democrazia che
aveva introdotto nei rapporti coi subalterni (soldati compresi); né si può
dire che il nostrcJ generale
Inancasse al suo dovere
per quanto riguarda la ristrutturazione. li fatto è
che Apollonia, come pure,
su un altro terreno il prefetto di Milano di recente
sostituito, aveva aperto
una fase di rapporto « istituzi.onale» con la giunta
regwnale e comunale di
sinistra, cioè con il PC! e
il PS] e che queste «aperture democratiche" (legate
anche al suo passato resistenziale) costituivano un
punto di riferimento per
una parte dei quadri medio-alti delle FF.AA.
Un attacco quindi al
I!C! e. anche a qualunque
IpoteSI, per quanto legalitaria e istituzionale, di attenuazwne della tradizionale K separatezza" delle
FF.AA.: il PC] fa bene (e
deve essere almeno a parole lodato per la sua « responsabilità ,,) quando attacca il movimento di massa ma va colpito quel generale, come Apollonia,
che, alla lontana, applica
una politica, verso il PC!
e gli organi elettiv!, vagamente «nformatnce » e
non di chiusura netta' va
colpito un generale' che
mai ha mostrato simpatie

per i golpisti.
Il giornale fascista « Can·
dido» e anche il «Barghe.
se», avevano attaccato A·
pollonio come il « generale rosso» e « sovversivo»,
chiedendone con le solite
calunnie la rimozione. Era
non solo, evidentemente,
una iniziativa provocatoria
dei fascisti, ma l'avanguardia di una manovra che aveva dietro forze ben più
consistenti e piazzate dentro lo stato.
Maletti diventa generale
dei Granatieri di Sardegna,
Apollonia viene emarginato. Sono i sintomi di uno
scontro di grossa portata
all'interno delle gerarachie.
Ma c'è un dato nuovo li
decisivo: il movimento di
massa dei soldati, a Roma eome a Bologna ha deciso di metterci il naso, di
impedire che i panni sporchi i signori generali se li
lavino in famiglia; di chied ere, ad es., la sospensione di Maletti fino a quando
la magistratura non abbia
chiarito la sua posizione.
Ovunque l'attenzione, la
vigilanza, la denuncia a livello di massa delle contraddizioni che attraversano le gerarchie, la capacità
di vedere anche i possibili
alleati sul terreno della democrazia tra gli ufficiali,
la mobilitazione contro
quella parte delle gerarchie,
reazionarie ' e golpiste sono strumenti per rafforzare la lot ta del movimento
di massa.
E al PC] e al PSI che,
contm la promozione dI
Maletti così. come per la
rimozione di Apollonia, tacciono e acconsentono, il movimento deve chiedere conto con forza di questo «colmo di opportunismo». O
forse i revisionisti giudicano « provoca/orio» e « avventurista» anche il generale Apollonio???

DOPO MALETTI E MI'CELI NELL'INCHIESTA PER 'lA STRAGE DI PIAZZA FONTANA DEPONE HENKE

Igenerali tornano a sfilare, i ministri si tengono fuoritiro
Maletti accusa Miceli, Miceli accusa Maletti, tutti e due tirano in ballo (ma con prudenza) Rumor, Tanassi e lo Stato maggiore: furono loro a ordinare la fuga di Giannettini
Mentre scriviamo, è in
atto a Catanzaro !'interrogatorio di Eugenio Henke.
L'ex capo del SID ed ex
capo di stato maggiore della dj,fesa deve spiegare ai
giudici Migliaccio e Lombardi come mai Giannettini, ri<:ercato nel '73 da
D'Ambrosio prima come
indiziato e poi come imputato di strage, si sottrasse
alle cattura. Henke probabilmente tornerà a dire di
non aver mai conosciuto
la spia fascista e che comunque, nel '73, non aveva più direttamente a che
fare con il SID, passato a
Miceli. Il generale insomma, sarà costretto a mentire su tutta la linea. Che
abbia conosciuto ed usato
Giannettini è certo perché il fascista fu ingaggiato - con Rauti - dal generale Aloja per fornire
serVIZI allo stato maggiore ed Henke curò perso-

nalmente il loro «inserimento», e perché le infor·
mative del fascista al SID
spazi ano su tutto l'arco di
tempo della strategia della strage. Difficile per il
generale anche sostenere
la sua estraneità alla fuga del 73, perché la sparizione di Giannettini fu
decisa dal SID di concerto
con la presidenza del consiglio (Rumor), il ministero della difesa (Tanassi) e
lo stato maggiore di Henke. Quest'ultima circostanza gravissima che torna a
coinvolgere (almeno nel favoreggiamento degli assassini) tu tto lo s taff dello
esecutivo demoeristiano e
socialdemocratico, è stata
ammessa
concordemente
davanti al giudice di Catanzaro da Male! ti e La
Bruna.
E' l'unico punto sul qua
le i due massimi responsabili del SID trovano ]'

accordo: chiamano i loro
superiori a
condividere
responsabilità per le quali
non hanno intenzione di
correre rischi in proprio,
e minacciano col solito sistema delle mezze rivelazioni, che se saranno «in castrati» vuoteranno il
sacco, prove aJ.la mano. Da
questo punto di vista la
deposizione di Henke è
fondamentale per i ministri: negando ogni rapporto con la fuga di Giannettini, Henke smentirebbe
infatti Maletti e Miceli a
proposito del vertice in cui
politici e generali decisero di fare fuggire la lore
spia . Per il I[esto, si è assistito ad una ripresa del
duello tra l'ex capo del
SID e l'ex titolare dell'ufficio D. Giannettini, come
è noto, ha fatto da innesco
raccontando ai giudici la
storia del suo salvataggio,
che coinvolge il SID fino

al collo_ La Bruna, -per conto di Maletti, lo prese in
consegna, lo nascose .per
48 ore nell'ufficio romano
del SID in via Sicilia, lo
imbarcò a Fiumicino facendolo passare per un
« valico speciale» senza l'
imbarazzo del controllo
aeroportuale, lo ;mbottì a
più riprese di milioni nella
sua latitanza parigina. Maletti e La Bruna, che per
tutto questo non sono stati
incriminati, dicono che Miceli era informato e consenziente; Miceli ribatte
che lui aveva troppo da
fare con la « Rosa dei Venti» per occuparsi di Giannettini, che l'ufficio D era
completamente autonomo,
che il vero « SID parallelo» era quello di Gianadelio Maletti e non il suo.
Certo, una sana divisione
del lavoro sulle varie stragi doveva esserci (Freda
e Rauti a Maletti, Bertoli e

Fumagalli a Miceli ... ). Ma l'
intreccio delle malefatte è
più aggrovigliato di quanto
non dica Miceli alludendo a
questa lugubre lottizzazione dei morti. Quasi sono
stati i fattori che hanno scatenato . questa riapertura
della rissa? C'è in primo
luogo un preciso interesse
giudiziario dei fascisti e
dei loro protettori: Giannettini, Freda e Ventura vogliono prolungare l'istruttoria per impedire che Migliaccio la chiuda rinviandoli a giudizio prima della
decorrenza dei termini di
scarcerazione.
La differenza è sostanziale. E' in ballo non solo la
scarcerazione degli imrutati, ma l'affossamento (]e I
processo che sarebbe forse
definitivo con i fascisti in
libertà. Di qui le rivelazioni di Ventura sull'evas ione
offertagli dal SID e quelle
di Giannettini sulla sua la-

(itanza di stato. Il secondo
elemento, di carattere più
generale e più imperscrutabile riguarda la riattivazione della lotta nei corpi
separati che sta accompagnando la crisi del governo. Moro, che è un grande
esperto fin dai tempi del
Sifar, ha ricomposto provvisoriamente la lite in famiglia con gli affossamenti. le
s carceraZioni dei golpisti e
le promozioni al mento,
ma con la scomparsa ?e,1
suo governo la zuffa SI e
riaccesa e spazi a su ~
fronte largo quanto i cf!mini istituzionali, da ca'
tanzaro all'Italicus, da Peteano alla lotta di potere
nei tribunali romani. Quello di Moro è stato un imregno encomiabile, ma infruttuoso. E non è certo
colpa sua: avrebbe dovuto
ricoprire una trama profonda quanto la crisi di un
intero apparato di potere.

Venerdì 16 gennaio 1976
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IMPORTANTE ASSEMBLEA A'l DOPOLAVORO DI MILANO-CENTRALE

Dopo aver ott.enuto con le 50.000 lire il riconoscimento della propria lotta

3.000 disoccupati in piazza riconfermano ~ MILA~O.
la volontà di andare avanti -sugli
obiettivi
I ferrOVieri
preparano
del programma
la piattaforma
contrattuale

Si è richi_estoal nuovo . pr.efetto Conte di convocare immediatamente una riunione per valutare la disponibilità
dei posti di lavoro. La mani festazione decisa lin un'assemblea dove si è svolto un dibattito serrato sulle liste
di lotta, la riapertura del confronto puntuale con le controparti, le prossime scadenze
NAPOl!I , 15 Erano poco più di
500 quando s'i sono mossi da piazza
Mancini, 'imboccando .joj ·re1:titHo. Davanti, gioi s-triSic'ionidel comitato di
MO'ntesalnto e di S1'el,la Sanlità. Le parole d'ordine ,per i'l posto di 'lavoro
ha'n'no r,iempito di nuovo ,le strade
del -centro con ila forza dei cortei di
massa, lCu·lminat'i 'con ·/ii ·braccio di fer.
ro a Roma prima di Nata/l-e. _
Ad ongi pas'so i,1 cort·eo s.i' ingrossava; aH 'altezza dei 4 paJIm:z i , n'Twrocio
di Piaizza N'i cO'I a Amore è stato bl'Occato per una dec.ina ,di nliinuti: si alS'P'ettava ,l'a/'lri,v o del 'Comitato -di Vico 5
Santi e -dei' 100 ogg'i occupati ne'i can·tieri per ·ill restauro de'i monumenti.
Oui è stato éi1Perto un ah-ro stris·cione « operai, studenti disooouiparti,
vi'n'ceremo organizzaN ", quel'lo ste·s so
ohe H 12 dic-embr,e -a' pialZza Plebiscito si era. piazzato propri'o 'Sotto ·i,l
pa!l.co "dell sindacato.
« La crisi 'la deve pagalre .H padrone » gr,idavano i 700, -e dietro a 'loro
a,ltri compa'gl1'i mentre conf,l'ivano nel
corteo 'Cihe è subito -ripall'Ì'ito diolalgando -s·ul·le t're 'corsie de'I f -ettifiolo.
ila cosa ,che cOilpilVa subit'O e'ra non
sollo ,la forza e l'e'nrtusia's mo con Cui
gli s'logans veniva/no gridati, ma contemporaneamente, 'Ia disc'Uss,ione vivaoi's sima 'diffusa ovunque, che è continuata sotto · ·Ia pr'efettura, dentro i
ca>pannei""i.
l'obi-ettivo immediato deil'la manifestaziorte ,era que"'o di' cos.trilnge're 'ill
nuovo prefetto Conte a convocare, nel
più breve tempo possibi,le, una riunione con comune, pwovincia, regione,
,istituti finanZli8lri ed enti pubbiJi-ci sulla di'S!pon'ibi'liità di posti :di ,lavoro , facendogli rrima'l1'gia're ,l'a1te'ggiamen10 di
chiusura netta tenuto nei 'Qiorni s·co,r-

salrà per loro 'l"esponsabillit-à ".
Intanto è importarne Cihe ,la. mobi'lita~ione continui. Domani 'Si dov'rà presidiare iii coHocamento perché, appena iii nostro controH,o è diminu1to, pare che ·a bbiano fatto pas'sa.re d-e'I·le
assunzioni sottobanco.
La manifestazione di mercoledì sera era stata decisa sabato scorso in
una grossa assemblea all'università
che ha dato la misura delle spinte,
anche contraddittorie, presenti oggi
nel movimento, tra l'esigenza materiale di vincere a breve scadenza e
la ,coscienza, d'altra parte, che la lotta è lunga e ha bisogno per andare
avanti di organizzazione salda e di
unità.
A que'sta assemb,l'e a si era arriva'
ti per l'esplodere di una contraddizione ohe si trascinava da tempo tra
la massa dei disoccupati e alcuni delegati, il cui ruolo si era venuto sempre più configurando come un ruolo
non di dilri'g enti -reaol,i del m ov.imento ,
rispetto ai $uoi obiettivi, al suo programma, alle sue forme di lotta, ma di
'raoppresentalnti
istituz'i-onal i, 'c ap'iHsta, strumenti più spesso di mediazione che -di direzione.
In realtà poi l'assemblea, pur mettendo in discussione la questione dei
delegati e denunciandone esplicitamente le degene,razioni mafiose, con
l 'impegno di 'rinnovare a brevissima
scadenza il consiglio dei delegati,
oggi dimissionario, ha messo giustamente al centro del dibattito il rilancio della lotta e del programma,
il problema dell'organizzazione, del
rafforzamento dei comitati territori aI i e del loro funzionamento, la lista
di l'Otta.

Quest'ultimo punto è profondamensoL
te sentito da tutti i -disoccupati e noniMa dietro '-I a manif·estazione e là
va eluso solo perché potrebbe riprosua 'riuscita massioci'a c'era .J'es·ilgenza
porre una logica suicida di restringidi 'ri<landare j,J :movimento /in !piazza,
mento del movimento . Se questa lodi IcapovOllgere 'i,I tentativo delila p-r,egica esiste - e a volte si esprime
fettLJIra di usare in qual'che modo 'le
nella minaccia di qualche comitato di
50.000 'Hre pe·r tenere fermi· i disocandare avanti per i fatti suoi - deve
cupati/.
essere identificata e battuta.
Ne,I momento 's tesso 'in oui i disocUna lista di lotta aperta, che premi
oupati 'Organizza1i 'hanno comi'llcia10 a
i
disoccupati
che con più coerenza si
mette/re ,in 'd-i'$Jcussione ,la ilentezza
con cui avvengono ·i pagamenti, sma- sono impegnati in tutti questi mesi
e sono al·cune migliaia, ma cersdherando i'I de'baie 'Q'ioco deHe auto- tamente non tutti i 14.500 iscritti nel·rità, questo tentaf\1i'v o è crOlI'lato. Il
cort-eo di mercO'I-edì sera è stata I a le liste presentate in prefettura ve-rilf+ca, di come i d'isoc-oupati hanno può, viceversa, diventare uno struaocolto 'le 50.000 ,lire deil governo: un mento -d'i ~J.largamento nel,la 'l'Otta, di
ri/c onosoimento ·conoreto deHa forza reclutamento ad essa di nuovi didel mov.imento, un i,ncentivo a strap- soccupati.
pare, dopo questa, alltr-e V'ittori-e ne'Ila
«Per vincere ha spiegato un
lotta per ·ill 'I avoro 'stabil e e s'icuro . compagno - c'è bisogno della masSotto ,la prefettura, mentre una deil'e~ sa, dell'unità. 'Se a Roma i nostri
gazione, respinta solo pochi '!l'i'orni fa
avversari avessero pensato che la
da,I 'Prefetto, sa/l'iva a pa'r l aire , i disoc- massa erano quelle 100 persone che
cupaN han1no att-e so per ckca un'ora sono rimaste lì per tre giorni, non
1discutendo tra Il00ro: ,le 'l'iste di 'I otta, i-I
avrebbero ceduto: hanno ceduto pergoverno, come andare avanti per vin- ché quei 100 rappresentavano una
cere; e questa di's'cuss-ione ne apri- massa organizzata di parecchie miva tante altre st1\'1a cris-i , sugli emi- glaia. la lista di lotta, allora, non
grati. su,i motivi deNa ,disoocupaZ'iO'ne- può voler dire escludere le altre liQuesta -l otta ,ha messo ,in moto l'at- ste: va discussa e fatta comitato per
'comitato, va sempre aggiornata e mai
ten~ione e ·Ia 'r if.lessione su tutto; oiascuno, an/c'h e li/ndiviodua,lmente, s'i 'c'h'ie- chiusa. Se i comitati non funzionano la lista di lotta avrà vita breve,
-de oggi -i'l perché di ogni cosa, cerca
sarà destinata a morire ".
una risposta, 'Ia vuole confrontare con
gH a·ltri.
All'assemblea di sabato erano preQuando 'la deil-egaeione è scesa, si
senti anche alcuni delegati dei 700
è saputo che li'l 'Pr·efetto si era ·impe-- - che hanno chiesto l'unificazione dei
gnato a convocare la riunione entro due movimenti. Il loro intervento .ha
una settimana. « Non accetteremo nes- aperto un dibattito serrato, èontinuasuna pro·roga - ha ohoiarito un de·le- to anche durante la manifestazione di
gafo se non manterranno questo mercoledì.
'impegno tutto quel'l o che succederà
.con questi compagni , infatti, c'è
stato uno scontro molto duro non
solo rispetto alla proposta che facevano di avere la priorità assoluta
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Verso la metà di febbraio sarà proclamato uno sciopero
MILANO, 15 - Si è svolta, mercoledì pomeriggio,
al dopolavoro ferroviario
di Milano Centrale, una
importante assemblea di
ferrovieri che il gruppo di
«coordinamento
trasferimenti» aveva indetto per
decidere come continuare
la lotta sulle assunzioni,
per i trasferimenti, per gli
alloggi, le 36 ore, la mensa.
Dopo una breve relazione sugli incontri, delle se·
re precedenti, col sindacato (il quale ancora una
volta si è contrapposto in
modo frontale al movimento e alle sue richieste)
e con l'azienda, gli interventi dei lavoratori sono
andati al nocciolo delta
questione:
1) arrivare, a partire dal
problema dei trasferimenti, alla costruzione di una
piattaforma che abbia al
suo interno obiettivi generali di interesse contrattuale quale è quello del
salario.
2) Trasfonnare la sigla
«Coordinamento Trasferimenti" in «Coordinamento Delegati di Lotta» eletti, impianto per impianto,

su una piattafonna di lotta. Di fatto quindi trasformare la lotta per i trasferimenti nell'apertura immediata della lotta auto·
noma generale' sul contratto. Contro questa linea
portata avanti dalla cellula di -Lotta Continua e dal
Collettivo F.S., che ha ' riscosso il consenso dell'assemblea, si è contrapposto
il CUB, il quale si è dichiarato fra l'altro contro l'inserimento nella piattaforma della richiesta salariale, dicendo che questo è
un obiettivo da inserire
solo nella piattafonna sindacale. Questa assemblea
segna decisamente una
svolta nella lotta che i ferrovieri del compartiml!nto
di Milano portano avanti.
La
proclamazione del
prossimo sciopero, fissato
in tennini geÌlerali per la
prima metà di febbraio è
subordinata alla discussione delle assemblee, le quali oltre ad eleggere i delegati di lotta saranno le
istanze in cui la piattaforma dovrà arricchirsi e in
cui lo scontro con la linea
sindacale e quella subalterna del CUB sarà più duro.

Siracusa - Le ditte truffano l'INPS:
chie~ono la cassa integrazipne
e rifiutano le commesse '
4 documenti ('le cui fotocopie pubbl'icheremo sul nostro giornale nei - prossimi g'i orni) sono le
prove di come i padroni imbrogliano gli operai. Continuato il blocco stradale, nonostante la
pioggi'a, degli operai della Cei Sicilia, durante lo sc'i opero nazionale dei metalmeccanic'i
SIRACUSA, 15 - Sono ar- degli operai in ditte diverrivati nella sede di Lotta se senza liquidazione e senContinua di Siracusa quat- za il salario arretrato, hantro documenti (le cui fo- no bloccato la provinciale.
tocopie pubblicheremo nei
Ieri si sono poi recati al
mion, nelle macchine.
prossimi giorni sul nostro
giornale). la cui veridicità
In questo periodo è anè comprovata aal numero data avanti con la Regione
di protocollo che dimostra- la trattativa sul blocco dei
licenziamenti, ndla rona
no bene come i padroni
truffano gli operai.
industriale di Siracusa; al
Viene provato infatti che tribunale, dove H sindacala Cei Sicilia (manovrata . to ha demagogicamente ricome tutte le ditte dalle chiesto l'arresto del padrocommittenti) ha chiesto e ne della Grandis (<< se è
ottenuto per i mesi di passibile d'arresto, allora
ottobre, novembre e di· perché il presidente del
cembre 1975, la cassa in· tribunale non lo ha ancotegrazione per 65 ope- ra arrestato?", chiedevano
rai,
con
la motivazio- gli operai) e dove è stato
ne data all'INPS, di man- comunicato che ci sarà
canza di lavoro; ma con- forse per tutti un altro
temporaneamente rifiuta- sussidio drl 200.000 lire per
va ben quattro commesse i prossimi tre mesi (gli
dell'ENEL dicendo di esse- operai della Grandis han·
re impegnata in diversi no diritto a un salario arretrato di 800.000 lire).
montaggi.
Si tratta di una truffa
Ieri mattina gli operan
all'lNPS, perseguibile pe· della .cEI Sicilia hanno annalmente, non ché di una ch'essi bloccato la provinevidente dimostrazione che ciale con un pullman della
la C.I. è una truffa in generale e serve alle di tte
solo per ristrutturare, e
cioè per licenziare e riprendere poi eventuali lavori con organici dimezzati.
Ci risulta inoltre che delle fotocopie di questi documenti siano in possesso parecchie persone: innanzitutto i sindacati, che se le tengono ben strette in tasca,
in secondo luogo parecchie
autorità e personaggi politici.
Mentre i padroni portano
avanti spudoratamente questi imbrogli la lotfa degli
operai delle ditte non si è
fermata nei giorni di Natale. Gli operai della Grandis hanno continuato ad occupare il cantiere; gli operai della CEI, che pure occupano il cantiere, alla vigilia di Natale sono andati in prefettura, e dopo
capodanno hanno occupato
la palazzina della direzione
Montedison con l'intenzione di rimanervi se non fosse intervenuto a buttarli
fuori il segretario regionale della FULC.
L'altro ieri, durante lo
sciopero dei chimici , gli operai della Grandis quando
hanno saputo che i padroni della ditta in'endevano
chiudere anche se gli venivano offerti dei soldi, e
che la proposta di soluzione era lo smembramento

ditta con tanto di striscione in cima, contro i licenziamenti; hanno fatto .i
falò, discussioni e partite
a carte_
Il blocco è durato tutto
il giorno, tutta la notte.
Durante la notte si sono
presentati ben 15 sindacalisti a cercare di farglielo
levare senza riuscirci. In
questo modo, per la seconda volta in una set1JÌJmana,
gli operai . ah1mici hanno
dovuto prolungare il tragitto per rientrare in fabbrica, cosa ohe ha contribuito a rafforzare al loro
interno la discussione sulla lotta 'delle ditte. Questa
situazione di mobilitazione
permanente aveva convinto i sindaca ti a revocare
lo sciopero generale del
13, per paura che sfuggisse al loro controllo. Lo
sciopero è stato fatto solo
dai chimici, non senza riluttanza, ed è stato caratterizzato dallo scontro fra
'i delegati di sinistra e i

vertici sindacali e la Montedison sul problema delle comandate: alla fine la
Montedison ha ottenuto
cinque ·impianti in comandata invece di lO (in realtà
l'accordo parla di tre impianti) .
Ieri mattina lo sciopero
provinciale dei metalmeccanici è rispuntato come
un fun.go in un volantino
del.l a FLM distribuito e
convocato per oggi con un
corteo di tutte le ditte a
Priolo; decisione che è
frutto di uno scontro che
si è svolto in questi giorni
all'interno del sindacato.
Ma na manifestazione a
Priolo non c'è stata perché
stamattina pioveva a di~
rotto, quindi molte ditte
sono state messe in. CI.,
g·li operai della CEI Sicilia invece malgrado la
pioggia torrenziale, non
hanno levato il blocco e l'
hanno continuato chiusi
dentro i pullmann, nei ca-

centro c'è da una parte la
richiesta di un sussidio di
200.000 lire al mese per tre
mesi per gli operai della
CEI Sicilia e della Grandis, con. la speranza di far
togliere l'occupazione dei
cantieri, e daa~'altra parte
una proposta più generale di concedere a tutti gli
operai delle ditte ISAB la
Cassa integrazione. Per sei o
nove mesi, con . una verifica bimestrale delle possibilità di lavoro di ciascuna
ditta. 'La trattativa pare
sia resa difficile dal rifiuto delle committenti di
trattare con la FLM, e dal
rifiuto deJJe ditte di assumersi l'onere di pagare l'
8% del salario, di cui dovrebbe farsi carico la regione, mentre vogliono far
cadere dall'alto la cassa
integrazione perché possa
sembrare di più una vittoria.
Nel frattempo la Monte.
. dison si sarebbe impegna·
ta a non fare licenziamen·
ti nelle di tte Sincat e ad
assumere cento operai al
mese a partire da apri.1e
per ,l'inizio dei nuovi lavori. Tutto questo è assolutamente aleatorio, e ,non
c'è dubbio che la C.I. insieme all'inesistenza del
controllo
operaio
sulle
nuove assunzioni, permet
terebbe di fare proprio
quello che le committenti
desiderano: licenziare di
fatto tutti, per riassumere
meno operai in ditte più
piccole, con i criteri deJ ricatto della disoccupazione.
A tutto questo c'è da aggiungere che, come provano le fotocopie che pubblicheremo, le ditte pretendono di risparmiare
sei o nove mesi di salario attraverso la Cassa integrazione perpetrando una
chiara truffa nei confronti deJ1'INPS; si tratta in
questo caso della CEI Sicilia, ma probabilmente è
un caso generalizzabile a
tutte quante le altre ditte.
Respinti i licenziamenti
di massa nelle ditte, ora
gli operai devono quindi
stare attenti che il sussidio concesso non sia un'
occasione per smobilitare,
in secondo luogo aprire
la lotta contro la Ca s~ a
integrazione che è un'a n lla
di cui i padmni si servono per ristrutturare t' licenziare gli operai.

AVVISI AI
COMPAGNI
COORDINAMENTO
NAZIONALE TESSILI
Domenica 18 a Bologna.
Devono intervenire assolu·
tamente le sedi di Bergamo e Prato. Si devono portare le relazioni' scritte.
SICILIA: ATTIVO REGIONALE
Domenica 18 attivo regionale a Palermo su: si·
tuazione politica, scadenze elettorali, stato dell'organizzazione. Partecipa il
compagno Adriano Sofri.
SARDEGNA: ATTIVO DI
ZONA
L'attivo di zona del Sulcis-Iglesiente è spostato a
domenica 18 gennaio ore
lO.
FILMATO DELLA MANIFESTAZIONE DEL 6
DICEMBRE
Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a Mirella dalle ore Il alle 13,
ai numeri del giornale
(580.058).

BARI:
IN
SOSTEGNO
DELLE
LOTTE
DEI
SOLDATI DEMOCRATICI
I circoli Ottobre organizzano per sabato 17 gennaio due spettacoli alle
ore 15 e alle ore 20 al
Supercinema con Corrado
Sa'l1nucci e Francesco de
G : ~gori.

TAURISANO (LECCE):
CIRCOLO OTTOBRE
II CO. di TauriJSano organizza domenica 18 alle
ore 17, uno spettacolo con
Francesco de Gregari e
Corrado Sannucci al cinema Caroli. Si entra con
tessera C.O. in vendi'Ìa anche davanti al cinema.
COMMISSIONE
FINAN·
ZIAMENTO ROMANA
Venerdì 16 alle ore 18,
via dei Rutoli 12. Tutte
le sezioni sono tenute a
~nte rvenire.

O.d.g.: le prossime scadenze: tipografia 15 giugno.
ORISTANO:
FINANZIAMENTO
Domenica 18, alle ore
lO, nella sede di via Solferino 3, riunione del finanziamento del sud Sardegna. Devono partecipare
i responsabili del centro e
del nord.
LAZIO: ATTIVO REGIO·
NALE
Saba to 17 ore 9 sezione
S. Lorenzo via dei Rutoli
12 attivo generale sul collocamento e il movimento
dei disoccupati. Tutte le sedi devono garantire la presenza. Deve partec1pare
anche l'Umbria.
SIRACUSA
Sabato, alle lO, attivo
della sede sulla situazione
politica. Partecipa il compagno Adriano Sofr:.
ROMA
ATTIVO GENERALE
Domenica 18, ore 9,30, al
cinema Colosseo, attivo
generale su crisi di governo e cresci ta del potere
popolare.
CONVEGNO DEGLI STU·
DENTI MEDI 17-18 GEN·
NAIO MESTRE
Sabato 17 alle ore 15:
1) la situazione politica e
il movimento degli studenti; 2) proletariato giovanile e rivoluzione culturale;
3) didattica.
Domenica 18 alle ore 9:
l) la questione femminile
e le studentesse; 2) l'uso
della forza.
PER LE COMMISSIONI
FEMMINILI
Domenica 18 gennaio, ore
9,30, presso la sezione romana di Garbatella, (via
Passino, 20 vicino cinema
Palladium) riunione delle
compagne responsabili di
commissioni femminili per:
1) organizzare il convegno del 30/1-1/2, facendo
il punto della discussione
nelle sedi;
2) discutere sulle caratteristiche della campagna
per l'aborto in questa fase.
Si richiede la partecipazione almeno di tutte le
compagne responsabili di
CF di capoluoghi di regione, e si ~nvitano tutte le
compagne a organizzare
riunioni in settimana su
questi temi.

SOTTOSCRIZIONE
PER
Il GIORNALE
Per ragione di spazio,
rimandiamo a domani la
pubblicallione dell'elenco .
Oggi sono arrivate lire
958.700 .

Totale
985.700;
totale
precedente 5.588.200; totale
complessivo 6.573.900.
ELENCO TREDICESIME
Sede di LIVORNO-GROSSETO:
Sez. Rocca1ederighi: la
sezione 19.500_
Sede di LA SPEZIA:
Sez. Castelnuovo Magra:
I van 30 _000_
Totale 49.500; totale precedente 16_658.000; totale
complessivo 16.707.000.

4 . LOTTA CONT'I NUA

Il

Venerdì 1<6 gennaio 1976

LOTTIAMO RISOLUTAMENTE CONTRO IL PRIVILEGIO 11
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Do.menica 11 gennaio si è riuni-ta a
Roma la commissione nazionale finanziamen~o e diffusione_ Erano ,presenti i compagni delle sedi di Trento, Venezia, Treviso, Padova, Udine, Milano, Pavia, resp.
fin. Lombardia, Torino, Bologna, Ravenna, Siena, Foligno, Roma, Napoli, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Siracusa,
Oristano e i responsabili di settore. Ci
scusiamo con i compagni per eventuali
omissioni o inesattezze dovute al modo
con il quale è stato tenuto il verbàle, ed
in particolare con quelli di ' cui r.~ siamo riusciti a ricostruire l'intervento (che
quindi non pubblichiamo) e che inrvitiamo a intervenire scrivendo al giornale.

Relazione del centro
Iniziamo a parlare della Tipografia 15
giugno per l'urgenza e la necessità di realizzare 100 milioni di azioni vendute entro
fine gennaio. Se noi pensiamo all'Lmminenza di una campagna elettorale per le
elezioni politiche anticipate valutiamo
in pieno l'importanza di · avere una tipografia che ci consenta una effettiva autonomia di stampa per il giornale e il materiale di .propaganda 'tre che un notevole rispamnio di solL. Abbiamo .preso i
primi impegni per garantirci i macchina·
ri ai prezzi concordati e per dare certezza ai tempi di realizzazione, per evitare cioè un aumento di 40 milioni nei costi e una si~uazione che protraeva di
mesi la loro consegna.
Su questo progetto alcune sedi hanno
lavorato bene, in molte altre invece i
compagni hanno delegato 'lo «specialista» a cercare i colpi grosS<Ì: Per ohia'rire
ai compagni che a Lotta Continua importa moltissimo realizzare la tiprogra,fia
e che non esistono fondi segreti, uscirà
martedì 13 una pagina sul giornale che
dovrà essere umlizzata come strumento
perché ogni compagno possa realizzare
l'obiettivo di vendere aLmeno 2 azioni entro gennaio ai compagni di lavoro, colleghi professori o impiegati, intellettuali,
democratici, amici e parenti.
E' importante non cadere nella routine, sentire l'impegno di una cosa straordinaria quale questa è.
Secondo punto all'O.d .g. è un bilancio
del lavoro svolto nel '75 e i compiti che
questa commissione deve avere.
Rileviamo come dati posi tlÌvi. sia il
fatto che il giornale è aperto ed è
uscito per lo più a 6 pagine sia il raffor.
zamento complessivo del centro del partito. Sono elementi di debolezza i giorni
di chiusura, lÌ numeri usciti a 4 pagine.
la irregolarità con 1a quale mandiamo i
contributi ai funzionari ,n elle sedi del
sud. Alcuni dati: quest'anno la sottoscri·zione ha raggiunto un totale di 318.000.000
più 13.000.000 di treddcesime a fine dicembre. Per cui la media mensile è di
27.500.000 quasi l'obiettivo di 30 milioni
al mese. E' un dato indubbiamente positi'Vo sulla forza e sul radicamento del
parito. Dobbiamo però notare due cose:
1) la discontinuità nel flusso del'la sottoscrizione, motivo della chiusura del giornale e dei numeri a 4 pagine e 2) la
differenza fra la cifra raccolta e l'obiettivo mensile ci porta a fine anno alla
mancanza di circa 30 milioni cioè la
sottoscrizione di un mese.
Tutte le entrate, le spese, i debiti, che
sono cresciuti, e le nuove necessità saranno dettagliate in modo preciso ne'l documento che prepareremo per la prossima
riunione.
Questi dati riflettono la realtà di oggi,
ma la lotta di classe è in buona salute,
i proletari sono più forti di Moro e dalle
manifestazioni per Pietro IB runo, da Napoli il 12 dicembre, dallo sciopero dell'8
gennaio a Roma, è sempre più forte e
precisa in ,piazza la nostra presenza di
partito come punto di riferimento contro
i patteggiamenti sindacali e i revisionisti.
Tutto il partito è in subbuglio, è in crescita. Si va ad un congresso in cui dovremo, tra l'altro, precisare i rapporti
di militanza verso il partito e verso le
masse, in cui .jl nostro stile di ·l avoro
politÌ'Co e di vita dovranno essere verificati. Per questo è necessario dare battaglia, coinvoLgere nella d iscussione tutti
i compagni e le strutture del partito, lottare per porre ·f ine alla separatezza tra la
politica e i soldi . .Pensiamo che per questa battaglia l'attuale comm. naz. fin. e
diffusione non serva e debba essere complet:amente rifatta. Vediamo alcuni aspetti negativi.
Alla sottoscrizione di novembre avevamo attribuito un grosso valore politico
perché in quella sottoscrizione c'era l'immagine di un partito diverso. SlÙ problema del finanziamento ci eravamo posti
in modo corretto verso le masse, 'Ci eravamo verificati anche sul terreno dei
soldi e il coraggio e l'iniziativa dei compagni erano state vincenti. Ci aspettavamo relazioni, analisi, capacità di capire
il nuovo che c'era. Ma dei compagrn in-tervenuti alla riunione di commissione
dei primi di dicembre nessuno aveva
rilevato la differenza di qualità di questa
sottoscrizione, nessuno sapeva come, chi,
guando, in quali forme questa aveva avuto luogo. Ancora u.na volta abbiamo se'ntito l'elenco burocratico delle miserie e
delle difficoltà delle sedi.
Alcuni compagni hanno parlato per lo
più a titolo personale senza una discussione alle spalle e ad un livello di conoscenza e di informazione di chi tiene aperta
una sede e lì passa il suo tempo. Il compagno di Roma poi intervenne sulla sottoscrizione di ottobre senza sapere che
la sua sede aveva superato il 150 per cento dell'obiettivo a novembre. Altri compagni non avevano neppure letto l'elenco
sul giornale cosa invece molto utile per
capire il valore di una sottoscrizione.
Per questo pensiamo che pochi compagni assolvano al loro impegno di fare
politica. La mancanza di iniziativa e di
fiducia nelle masse li tiene ancorati ad
una visione statico-catastrofica della loro
situazione e li priva di una visione aperta
e d'attacco che possa trasformare le loro
difficoltà che sono reali. Queste portano
i compagni aH'accentramento burocratico sul problema dei soldi , a tentare di
far fronte alle necessità della sede e agli
obblighi statutari verso il centro da soli,
F

senza la capacità di coinvolgere i compagni e I adirezione politica. Due esempi
in questo senso sono le sedi di Torino
e di Trento dove i compagni Giorgio e
Loris per il loro attaccamento al partito
·hanno raccolto tutto intero il peso che
altri lasciavano a terra e ne sono rimasti schiacciati. La loro crisi personale
ha corrisposto alla crisi della sede. Si
pone qui il problema di come superare la
separatezza tra direzione politica e finanziamento e la condizione di «tecnici»
in cui questi compagni sono costretti a vivere_
Altro grave limite è il localismo e la
poca capacità di assumere un punto di
vista più generale, la capacità cioè di
giocare il peso politico complessivo di
L.C.
Con questi limiti, con queste carenze
non possiamo essere in grado di reggere
ai nostri compiti, di dare battaglia per
cambiare il rapporto tra i militanti e le
masse sui soldi, per battere l'opportunismo e il privilegio che si annida nel partito.
Per cambiare una cosa bisogna conoscerla, per questo proponiamo ai compagni di fare inchiesta, di muoversi dalle
sedi e dalle sezioni, di essere presenti
nell'intervento politico e capire come stiamo nelle masse e come ci dovremmo stare
per partecipare della direzione politica.
Per portare avanti questa battaglia pro'
poniamo, come primo passo - per i giorni 7 e 8 febbraio 76 - la convocazione
di un coordinamento nazionale di tutti i
responsabili del finaziamento di federazione ed un invito a partecipare a tutti
i responsabili politici. Questo coordinamento dovrà fare un bilancio politico del
finanziamento fino ad oggi utilizzando i
dati dell'inchiesta che i compagni svolgeranno nelle sedi, dovrà individuare ostacoli e resistenze e saperli utilizzare per la
battaglia politica che vogliamo dare nel
partito. In questa riunione una parte molto ampia sarà dedicata al giornale e alla
sua diffusione_
Proponiamo anche, con tempi più lunghi, la convocazione di un convegno nazionale sul finanziamento, sulla diffusione,
sul giornale.

pagni che si danno da fare per raccogliere soldi » .
Fànalmente a ·M ilano non avranno più
problemi di soldi, ci penseranno in due:
Carlo e Mario. Sistemati i prohlemi materiali, Nino attacca l'ideologia ~rrazio
nali-sta:
« Richiedere
maggior impegno nelJa
sottoscrizione e nella diffusione è fare
del volontarismo e del fideismo. Alziamo
il livello professionale del g.iornale e allora avremo diritto ad un maggior impegno ».

Non 'Cito Giulia, perché Maroilena le ruba la battuta anzando il tiro, e mirando
dritto al quartier generale! Sentite:

«Su come viene fatto il giornale, o megLio su come è stato progettato, si rivela

una matrice idealistica della nostra organizzazione e del suo gruppo dirigente
quando si affrontano . i problemi dell'organizzazione, e cioè che il fatto di essere riusciti a far uscire "Mo' che il.
tempo si avvicina" ,i n due, dovesse significare più o meno riuscire a fare un
giornale nazionale con lo stesso esile apparato ".

Ha .fatto centro! E vince il primo .premio. Il guaio è che non oSiamo al parco
ma al comitato provinciale milanese del
29-11-1975.
Le risposte non sono manca.te e non
mancheranno. Cosimo, Serafino, Salvo,
Sergio, Adpiana, Federico, 'Roberto, Gianni, Mauro hanno risposto legando anche
sul terreno del firianziamento l'iniziativa
del partito alla fiducia nelle mas'Se, con
ricchezza '<li articolazioni e di argomenti.
I soldi e la politica camminano sulle
stesse gambe, dicevamo una volta, eVlÌdentemente ci sono gambe che camminano a sinistra e gambe che camminano a
destra, gambe che camminano al centro
ed anche gambe che vanno a zig zag,
quiJ1ldi compagni r.imbocchiamoci le mani'che alle idee e d~amo duramente battaglia sui priricipi partendo dai fatti concreti, dal comportamento dei singo1i militantri e degli organismi dirigenti.

rende mensilmente una cifra abbastanza
alta. Questo negozio è stato aperto dopo una serie indagine di mercato e sulle fonti di rifornimento, durata un anno. Il compagno Angelo militante del nucleo Alfa sez_ Sempione che
ha lavorato per un certo 'periodo di
tempo nel negozio imparandone .il funzionamento ha ritenuto opportuno, per
risolvere dei propri problemi finanziari,
aprirne un altro di soppiatto e in concor·
renza a circa 100 metr-i sottraendo clienti al nostro dicendo: "Nel partito ci sono tanti compagni che ,fanno i cazzi propri, e quindi ho diTitto di farmeli anch'io ».
Ancor più grave è l'atteggiamento degli organismi dirigenti della sezione Sempione di non discuterne in un attivo di
militanti per « mantenere la pace in
famiglia». Propongo invece che questo
dibattito vada aperto il più possibile e
sostengo la pos.izione della Com. Fin. di
Milano che ha chiesto la sua espulsione.
Infine va condotta a fondo 'la battaglia
contro il liberalismo perché non solo ci
sono militanti che non pagano le quote
di autotassazione, ma mentre i compagni funzionari della sede di Milano ricevono un contpibuto mensile di 40.000, i.l
compagno Claudio che guadagna Lit.
600.000 al mese, senza figli e membro del
c.P. di Milano, dà occasionalmente pochi
soldi al partito.

Lionello
Angelo, volendo o no, ha assunto una
posizione provocatoria, usiamolo per' fur
uscire altri allo scoperto, quello che ci
interessa non è punire Angelo ma far

Ernesto di Trento
Trento è stata definita sede dn cnsl
perché da settembre ad oggi c'è stato un
calo di media nella sottoscrizione, non è
vero che la sede è in crisi, il fatto di
non mandare ,sottoscrizione al giornale
è stato deciso dalla discussione con la
segretaria ed i soldi sono statri !Utilizzati
per coprire debiti passati ormai illderogabi'li. Semmai possiamo dire che la
crisi di Trento è la crisi di Loris (responsabfle precedente) oggi io mi trovo in
gros>se . difficoltà a causa della mia scarsa
esperienza e della gestione personale di
Lor~s che mi ha lasciato pochi strumenti
a disposizione. Di positivo c'è l'indzio di
un dibattito politico sulla sottoscrizione,
l'autotassazione e la diffusione; abbi,amo
fatto un attivo ieri. .Nella sede di Trento
è sempre mancato il dibattito su questi
temi a partire dai nuclei e dalle cellule,
questo ha fatto sÌ che ci fossero compagni che danno tutto e altri che danno
nulla, questa poca chiarezza si può vedere per esempio nel fatto che oggi compagni che non sono mai andat~ jn giro
coi blocchetti della sottos'c rizione fanno
tessere per: i C.OT.

••

I

mo mai discusso per cui su questo prosui comportamenti reali dci cOTIlpagni,
blema i militanti sono fermi al 68. E' per
delle cellule, delle sezioni_ J'ereiò è necesquesto che oggi Angelo può dire: se il
sario mettere ~n discussione il modo di
compagno Claudio di Milano non paga
lavorare dei responsabili del finanziamento che devono cominciare da subito l'autotassazione perché io non devo fare
il negozio? Bisogna definire in base a che
a fare inchiesta nel partito, salo in quecosa ci si può dichiarare di sinistra o di
sto modo potremo riuscire a:d individuare i nemici da battere e gli alleati per . destra rispetto ai soldi. E' giusta l'inchieportare a fondo questa battaglia. Per la
sta che stanno facendo a Milano sulle
tipografia mi sembra che in molte sedi condizioni economiche dei compagni ma
ci sia stato .un equivoco. Noi avevamo
non ci si può fermare a colpire obiettivi
detto che la campagna di sottoscrizione
precostituiti, è l'atteggiamento verso il dedelle azioni si articolava in due tempi,
naro quello che conta anche se un comun primo tempo all'esterno del partito
pagno ha pochi soldi, è la discussione sul
verso quelle persone che non ci hanno
rapporto fra militanza e denaro ciò che
mai dato soldi; un secondo rivolto ai
si deve fare.
proletari con cui abbiamO' mpporti e ai
militanti. Da questo ~ compagni hanno
Gianluca di Siracusa
dedotto che_ 'la prima fase dovesse coinvoJgerè solo gli esperti aspettando la
La discussione sull'autotassazione deve
seconda fase per investire tutti, nOn de- mettere in discussione tutti i privilegi
ve essere così, anche di questa fase è
tra i compagni perché i privilegi ci sono;
necessario che tutti se ne facciano carico.
noi fino ad oggi siamo vissuti solo basandoci sull'autotassazione, vedendo cioè
solo i compagni. Ma oggi il nodo fondaMichele
mentale è la discussione tra le masse
Tra le affermazioni di principio con
cui il compagno Lionello ha aperto il e non solo tra noi sui soldi. Su questo
suo intervento cito queste « esporsi poli- ci sono posizioni, . anche mie, tipiche di
opportunismo, si tratta di vincere la titicamente » ed « attaccare le posizioni che
midezza nel chiedere soldi e questo non è
ci sembrano sbagliate non in maniera
un giudizio morale, perché questa è tiideologica ma sui fatti concreti ». Bene
midezza nel far politica. A novembre c'è
io credo che queste affermazioni ed il
modo con cui ha poi affrontato, per par- stata la scintilla del coraggio innescata
dal rischio che correva il giornale di selare di un fatto concreto, la questione
questro della testata, e i compagni che
di Angelo siano in contraddizione - e non
queste cose già le pensavano si sono moscondivido la sua posizione. Credo che
si. hanno fatto un ampio volantinaggio
i « fatti» esposti dalla compagna Rossella
e la sottoscrizione non è stata fatta come
siano chiarificanti e che su questi fatti
sempre nei nostro orto, in piazza Archimenon ci sia possibilità di « interpretazioni ».
de dove siamo egemoni, ma alcuni comCredo che ci sia il dovere come per i
compagni della Com. Fin_ Milanese anche pagni hanno trovato 'il coraggio di anda·
in questa commissione di esprimersi e che re davanti a qualche fabbTica. L'atteggiamento dei nostri compagni operai che
non chiedono soldi si supera solo scayal·
candoli, andando cioè a chiedere soldi nelle loro fabbriche, perché da noi si è verificato che operai non militanti giravan6
con i ' blocchetti a fare sottoscrizione.
Dobbiamo ricordarci che gli operai i soldi li danno solo se hanno fiducia che
servano a qualcosa_ Per esempio a dicembre qui a Siracusa 1a sottoscrizione è andata peggio pur essendo organizzata meglio, il fatto è che a novembre avevamo
chiesto soldi per salvare il giornale dalla
chiusura, a dicembre per il nostro intervento politico a Siracusa. Gli operai hanno
dato un giudizio: per Lotta Continua giornale tanto, per Lotta Continua di Siracusa 'Poco per i suoi scazzi, per la sua
debolezza di intervento.

Cespuglio del centro

Roberto di Milano

Lionello
Intervengo non come responsabile della Commissione, ma come U!I1 compagno
nel dibattito congressuale.
. Rìporto alcuni brani di una discussione. La compagna Adriana protesta:

({ Qualcuno ha riso mentre si parlava
dei funzionari e deZ.la loro insostenibile
situazione finanziaria ... ".
Il compagno Carlo spiega:

Le risa erano dovute al modo in oui
è stata impostt;lta la discussione, ancora
una volta cercando il maggior impegno
dei compagni nella sottoscrizione di massa - che non basta e che da sola non
potrà mai bastare - e nella diffusione
del giornale, senza confrontarsi col prob.Iema 'di mettere in piedi adeguate attività commerciali. Riguardo aUa diffusione del giornale esiste una relazione precisa fra la carenza di vendita militante
e come è fatto il giornale: il giornale è
brutto e non invoglia i compagni a venderlo ».
«

La perla sembra estratta da un gioiello di antica fattura? .Non laJSciatevi incantare, si tratta di una drnitazione recente.
Eccone delle altre:
« Deve essere chiaro che g.bi. operai non
leggono i giornali, al massimo li leggono
al lunedì. Per il finanziamento è inutile
chiedere agli operai che non hanno soldi,
bisogna puntare sulle iniziative economiche .indipendenti, gestite però in maniera
capitalistica, in cui i compagni devono
lavorare e produrre, val la pena d'impegnare un certo numero di compagni solo
su questo ».

CosÌ la pensa Mario e Carlo che è
d'accordo precisa:
« Due compagni che fanno i commercianti rendono molto più di tutti i com-

Ricollegandomi all'intervento di Lionel.lo bisogna rilevare che la discussione avvenuta al Com. Prov. di Milano non ha trovato terreno per diffonders.i e non ha
trovato risposta e confronto nelle sezioni e nell'intervento fra le masse. Questo
è ·stato un limite deIJa discussione, dobbiamo organizzare .la battaglia, le correnti sullo specifico, sull'andamento del
partito, organizzare gruppi di compagni,
ma nei 1'attri, nel 'loro lavoro po'litico. A
Milano è stata ,f atta un'analisi sulla sottoscrizione -di novembre divisa fra soldi
raccolti fra le masse e contributi dei
militanti e per settori di intervento.
Quest'analisi ha dimostrato che solo
alcuni compagni hanno capito i.l finanziamento come lavoro politico e ancor più
vale per la diffusione nel'le fabbriche. Il
fatto che a dicembre 'la ·sottosorizione
non ha raggiunto l'obiettivo, mentre a novembre l'ha ampiamente superato, dimostra come le fiammate di discussione che
non trovano un terreno di trasformazione nei fatti ma rimangono fini a se
stesse portano alla non risoluzione dei
problemi e a lasciare tutto come prima.
Tutto questo non fa altro che alimentare le posizioni opportuniste sul denaro.
In questo dibattito precongressuale ~l
ruolo principale del resp. del fin. è
quello di promuovere 'l'organizzazione dei
cOTIlpagni che su queste questioni hanno
una Linea di sinistra per smascherare la
destra e a partire dal loro lavoro politico li costringano a uscire allo scoperto.
Biso~na creare questa « tensione politica» ,nelle sezioni e bloccare i compagni
che fanno lavoro politi-co senza porsi il
problema di come trovare ,i soldi per sostenerlo. Esemplare sotto questo aspetto è stata la risposta che un compagno
del C.P. di Milano, ha dato al compagno
che si occupa di coordinare la vendita
delle azioni per la tipografia, quando gli
è stato detto che avevamo dato la ca·
parra per la rotativa: - E pensare che
fino ad ora non mi sono impegnato perché pensavo fosse un bluff ... - . In questo dibattito congressuale bisognerà amche per quanto riguarda .il finanziamento
discutere a fondo il problema del partito,
di chi sta nel paTtito e di 'Come ci sta.
Chi non fa la sottoscrizione mutila i'l
rappor.to 'CIel. partito con le masse, chi
non paga l'autotassazione e sono molti,
boicotta nei fatti l'iniziativa politica del
partito. Per andare a conoscere tutte le
sperequazioni esistenti a Milano abbiamo iniziato un'·inchiesta sulla situazione
econom~ca dei militanti.
Bisogna capir~ l'importanza delle iniziative commerciali, ma la costruzione di
queste iniziative non deve essere un'alibi
per 'l'abbandono della linea di massa
sul finanziamento. Per fare questo abbiamo costituito una commissione iniziative
commerciali, che riunisce alcuni compagni che hanno anche capacità tecniche
ed esperienza, ma che costantemente si
confrontano con ~utti glq aspetti del
finanziamen to.

Rossella
Da quasi un anno è stato aperto UIll
negozio di stracci per il giornale che

soldi

emergere tutte le contraddizioni per riconquistare una unità reale e non formale sia sui principi che sul comportamento, rispetto ai soldi come a tutte le
altre questioni che abbiamo davanti.

Claudio del centro
Questa riunione deve avere lo scopo di
aprire 'la battaglia politica all'mterno
dell'organizzazione. lo penso che questa
battaglia debba andare al d~ là della
discuss.ione sui principi, ma debba entrare nel merito della loro applicazione.
La relazione iniziale partiva dalle critiche a questa commissione perché peno
siamo che così com'è non sia uno strumento adatto ad affrontare questa battaglia. Oggi i compagni non hanno una
conoscenza abbastanza approfondita delle
situazioni in cui operano, quando dal centro richiediamo interventi che ci spie ghino
come e in che modo in certe situazioni
viene o non viene fatta 'la sottoscrizione
e la diffusione militante, questi interventi
spesso non arrivano perché i compagni
non sono in grado di intervenire non
avendo le conoscenze necessapie. Ed invece le gambe su cui far marciare qu esta battaglia sono proprio queste conoscenze, le critiche o gli esempi positivi

questo serva molto bene per chiarire le
posizioni politiche. E' giusto e scontato
chiedere alla sezione di Angelo di discutere la sua questione anzi che la discuta
tutta la sede di Milano, ma questo deve
avvenire con l'assunzione da parte di
ognuno di noi di un preciso giudizio che
ci esponga politicamente e che dobbiamo
sottoporre ali" sezione di Angelo, agli organismi dirigenti Milanesi a tutta la sede
di Milano. lo sono d'accordo con la posizione della Comm. Fin. Milanese se il
compagno non modifica il suo atteggia'
mento è fuori del partito. Vorrei poi parlare di alcuni aspetti che mi sembra
vengano fuori dall'intervento del compagno di Trento. Che cosa vuole dire che la
decisione di non mandare soldi al giornale
in dicembre è stata discussa e di comune accordo presa con i responsabili
politici? E che dire della direzione politica Trentina che ha permesso, ma vorrei
dire incoraggiata una gestione personalistica cioè affidata alla capacità di sacrificio e di iniziativa personale del compagno Loris?

Una cosa va subito affermata e cioè che
il problema del finanziamento nel dibattito congressuale non va affrontato come
nel primo congresso, limitato Cioè a relazioni di bilancio di commissione fornite
ai compagni il giorno del congresso, ma
deve, fin da ora, vivere nel dibattito, legarsi alla discussione sulla linea politica,
alla costruzione del partito, al rapporto
partito masse. Chi non si ricorda gli applausi scroscianti nel l° congresso, alla
proposta di fare un giornale a 6 pagine,
di raggiungere i 30.000.000 al mese di
sottoscrizione e le 25.000 copie di venduto? Chi non si ricorda i continui appelli
alla sottoscrizione nei mesi successivi?
La mia perplessità è che in questo dibattito ci sia una corsa a dichiararsi di ({ sinistra » senza prima confrontarsi sulle
cose concrete. Cosa c'è dietro il fatto che
dei militanti non pagano. l'autotassazione
o non fanno la sottoscrizione di massa o
non diffondono il giornale? C'è l'incomprensione profonda che un partito rivoluzionario avrà sempre dei costi enormemente superiori alla sua presenza organizzata fra ' le masse, ma che la sua unica
garanzia di sopravvivenza sta nel suo
rapporto con le masse, nella sua capacità
di fare del finanziamento innanzitutto
un intervento fra le masse. Ma c'è di
più, dietro la posizione di chi, come il
compagno Carlo e Mario di Milano, cne
pensano che, siano. le iniziative commerciali a darci la stabilità economica sta una
profonda sfiducia nelle masse e un'errata
concezione dell'iniziativa di partito. Quando a novembre !'iniziativa di partito spo'
stò la sua linea di tendenza verso le
masse, la sottoscrizione salvò il giornale e in questo stava la novità... di
cose che si andavano dicendo da anni. Penso schematicamente, che esistono
tre linee sul problema del finanziamento: la prima che è composta da chi pensa che non siano le masse il fa'uore decisivo, rr.a Joe iniziative commerciali, a
maggior ragione se a carattere capitalistico; la seconda da chi pensa che è solo
con la sottoscrizione e l'autotassazione
che si rusolvono i problemi e nutre una profonda diffidenza sulle mlziative commerciali, la terza di chi pensa che, mantenendo le masse come terreno centrale dell'iniziativa di partito,
questa debba potersi esprimere anche in
iniziative commerciali che abbiano un rapporto corretto con le masse. Penso che l~
terza linea sia quella giusta. Il caso del
compagni Angelo e Cl-audio di Milano
e in genere di tutti quei compagni che
non pagano l'autotassazione non solo dimostra come non basta uno statuto per
fare un partito, ma come la battaglia
sul denaro è anche un confronto con le
scelte di vita. I comunisti non hanno paura del confronto con le masse su questi
problemi, perché può solo farli. crescer~,
né pensare che basti parlare di comunismo per esserlo nei fatti. Per questo mo:
tivo anch'io sostengo la proposta del
compagni della Com. Fin. di Milano fatta
nei confronti del compagno Angelo. Sono d'accordo con i giudizi espressi nella
relazione iniziale sulla commissione, vo·
glio solo aggiungere un elef!1ento per migliorare il funzionamento di qu~st~ commissione. Da sempre e ad ogm Istanza
del partito è esistita una separazione pr<?fonda fra la direzione politica ed il finanziamento. Qui sta la ragione della cri,
si di molti responsabili e lil conseguente
turn-over nelle sedi, la mancanza di strutture regionali; l'impossibilità q1J!ndi, per
questa commissione, di ess.ere ID grado
eLi avere un quadro precIso esteso e
veramente nazionale sull'andamento del
nostro finanziamento .

Walter di Ravenna

.Carlo di Torino

E' necessario discutere del rapporto
tra i militanti e il denaro. non ne abbia-

(II compag no Carlo è l'ex re~ponsabile
del lavoro fra gli operai delle piccole fab-
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Jumblatt: "La battaglia decisiva è' prossima"

briche della Sez_ Borgo Vittoria è stato
trasferito solo da alcuni giorni al finanziamento in sostituzione del compagno
Giorgio).
Non ho ancora fatto inchiesta perciò
mi limiterò ad esporre alcune brevi impressioni. Sono d'accordo sulla rivoluzione culturale sui soldi, fino ad oggi i criteri
sono stati quelli volontaristici. A Torino
la sottoscrizione si fa tra i militanti e
quindi è troppo limitata, inoltre manca totalmente nei discorsi che si fannu tra le
masse. Quello che bisogna capire è che
la sottoscrizione non è un servizio ma un
terreno di lotta politica. Faccio un esempio, nel «Coordinamento fabbriche per
l'occupazione" di Torino dove i compagni operai e noi non ci siamo Tesi autonomi ' finanziariamente delegando questo
problema al sindacato, un elemento di sfascio è stata la sua ;possibilità di condizionare il coordinamento con l'aprire e chiudere i rubinetti dei soldi.

Libano -Fedaijn e sinistre al contrattacco
'Occupati dai combattenti progressisti e dai fedaijn il centro di
Beirut e altre zone a controllo fascista, dopo la caduta di Dbayeh

Fabio di Roma

r

Mi piace questa discussione perché mi
sembra che cominciamo a centrare i problemi. Fino -. ad oggi il compagno del finanziamento è stato sempre chi si occupa di tutto: mànifestaz~oni, diffusione, andamento della sede, questo è il vecchio
modo di LC che non è cresciuta all'interno nel modo di organizzarsi. Succede che
i compagni vecchi e sistemati che hanno
« acquisito » il loro posto di militanti diventano spesso opportunisti, non facendo
più diffusione militante o ciclostile, questo determina che i compagni nuovi fac'
ciano diffusione e ciclostile pensando che
un giorno cresceranno e saranno in diritto
'di fare politica.
Essendoci delegate a noi respons~bil i
del finanziamento tutta una serie di responsabilità tendiamo a diventare accentratori e a sbrigare noi tutto con if rlsultato che scoppiamo ' e scompariamo
senza lasciare niente dietro. E' quindi
giusto fare dovùta chiarezza sul ruolo
del responsabile del finanziamento.

Claudio del centro
Non bisogna limitarci a discutere il
ruolo del -responsabile del finanziamento
così com'è oggi, ma bisogna anche cercare di capire se così come lo ipotizziamo possa effettivamente svolgere i suoi
compiti. Quando noi discutiamo del finanziamento -due problemi vengono sempre
fuori: uno è quello dèll'uso pO'litico del
giornale e l'altro è quello del funzionamento organizzativo del nostro partito e quindi del rapporto fra i militanti e il denaro, fra loro e le masse. Su questi due problemi spesso come responsabili del finanziamento non abbiamo elementi sufficienti per far andare avanti la discussione per
capire e far capire dove stanno gli errori.
Per esempio se noi prendiamo in esame
la sottoscrizione di dicembre dato evidente è che le grosse sedi hanno contribuito in misura molto inferiore delle
piccole e delle medie. Noi oggi non siamo in grado di interpretare questo fenomeno e le sue implicazioni politiche.
Il compagno AtMZio di Siena, precisato
il dato positivo che nella sua sede si è
raggiunto l'obiettivo sia per la sottoscrizione che per la vendita delle azioni,
rileva che anche a Siena c'è una
separalezza tra commissione finanziamento e la segreteria, tant'è vero che in una inchiesta fatta da un compagno della segreteria sulla sede il problema del finanziamento non viene nemmeno citato.
I compagni Carlino di Pavia e Massimiliano di Foligno hanno sostenuto che il centro
dovrebbe avere soprattutto una funzione di
gestione manageriale delle iniziative commerciali, in particolare il compagno Massimiliano afferma di vedere l'unica possibilità di soluzione dei problemi finanziari
nel seguire l'esempio del PC!.

Lionello
Non si può condurre una battaglia dal
punto di vista che «parJare di soldi»
significa « essere a sinistra» che «fare
più soldi .significa « essere più a sinistra»
ohe i compagni del finaTIZiamento in
quanto tali hanno necessariamente una
posizione di sinistra. ,M i pare ovvio che
anche tra noi ci sono posizioni ' diverse.
Provo ad esemplificare alcune posizioni
di destra: non discutere del problema dei
soldi tra le masse, non porre alle masse
il problema dell'autofinanziamento degli
organismi di massa, del ;partito e del
giornale; sostenere che più cresce il partito, più crescono i bisogni ma teriali del
partito e meno possibilità avremo di farvi fronte; anteporre i propri interessi
personal~ a quelli del partito, a quelli
delle masse; considerare il finanziamento
un laovoro tecnico e separato quindi a seconda dei casi « eroico» o « degrada.nte »;
combattere l'opportunismo e il privilegio
co!,! la parola d'ordine falsamente di sinistra «pochi ma buon~» perché in questa maniera si va a indebolire .iJ partito
a dividere le masse, si favorisce il nemico e quindi si è di destra; accettare i
pPincipi e seppellirli nello statuto senza
lottare ogni giorno perché si tras.formino
in pratica, perché si modifichino e si
rifondrno nello scontro con le posizioni
dei revisionisti esterni, degli opportunisti
interni; pensare che le contraddizioni
tra il popolo si risolvono con la forza;
pensare che dire: «Je contraddizioni tra
il popolo si risolvono con la ragione»
voglia dire «con il liberalismo» e non
con la lotta intransigente al pri-v ilegio;
considerare l'errore di Loris (fare tutto il
possibile perché il partito sia vivo eforte), più grave dell'errore della direzione politica e dei militanti della sede di
Trento che, dimostrando nei {atti di
ritenere giusto che soldi e pol~tica hanno
da essere separati, non hanno mai affrontato apertamente.il confronto su questa loro posizione reale e si sono sempre tenuti al coperto dietro il fuTIZionamento «esemplare» del loro « ministro
delle finanze »; pensare che si possa
avere una gestione del proprio denaro
(come deHe proprie forze) che Pisponda
al principio del «fare il ;passo secondo
la gamba» caro ai bottegai di tutto il
mondo e considerare «idealisti» tutti i
compagni che lottano per munirsi di
trampoJ.i a-deguati al passo che è neces·
sario fare; parlare di «conquista della
maggioranza », pensare di avere un giornale diretto ai soli militanti (preciso
che io non penso che sia così) e stare a
guardare. Certo è op.portunista non impegnarsi, non usare le capacità IÌndividuali e collettive per realizzare iniziative
commerÌ'cali ma è ancora più opportunista nascondersi dietro questa carenza
per non affrontare il nodo politico centrale della questione che è il comportamento pratico quotidiano dei militanti
tutti rispetto all'autotassazione, alla fattura e alla diffusione militante del giornale, alla sottoscrizione di massa, al rafforzamento del centro_

BE'I'AUT, 15 « La battaglia decisiva .contro le milizie dei partiti 'reazi'onari è 'Prossima e --inevitabi'l-e » ha
'd iohiarato ieri i,1 'leader de'l fronte
Progressista e segretario generale del
Frante Arabo di -sostegno all,la f'i'Voluèione paest'ines'e, Kalnal JumblaH. Attribuendo, al termine di -un esame de-IIla 'S-ituazione dei Ì're campi pa'lesNnesi
aggrediti da'l,la ,destra, l,a 'r esponsahilità del -contf,litto alle forze fas'ciste ap-

poggiate daIM'leseroito, J'umblatt 11a
anohe annunciato ohe la cOéJIliZ'ion~ de-Ile s'inistre sta ora,procedendo aj.ja fO'r~
ma-zione di un çomando mi'litare unificato, «che di,ri'gerà -i combatlimentlj
in tutte ,le regioni de,I pa-se n_ A'rafa1,
da,I canto suo, ha de-nuncia-t o - nuovamente l''ivolto ai dirigenti -e giziani çhe ,la caduta ieri sera del 'campo
di Dbayeh, 11 K!m -a nord-est di Bei'r ut,
j,nteramente a1bitato da p a+estinesi cri-

MENTRE I PADRON'I E IL GOVERNO RISTRUTTURANO IL tORO STÀTO E MINACCIANO DI USARE LA FORZA CONTRO GU OPERAI

Nelle strade di Lisbona oggi e domani
la forza della classe operaia portoghese
LISBONA, 1S - Le pri- quartiere, alcune commisme grandi manifestazioni sioni di lavoratori e circa
di massa dopo il 25 no- trenta cooperative agri covembre, convocate per i le) corre grande pericolo
giorni 16 e 17, sono al di essere vietata.
,
centro dell'attenz-ione, non
La discussione nelle fabsolo dei proletari porto- briche, nei posti di lavoro,
ghesi, ma anche del potere persino nei bar, nelle strapolitico e militare. Il go- de è accesa. Di fronte al
vernatore civile -h a fatto massiccio
aumento
dei
sapere che ufficialmente prezzi dei generi alimentanon impedisce le manife- ri, delle ;poste, dei mezzi
stazioni, ma che interver- pubblici di trasporto, delrà qualora [lon siano ri- le sigarette, di fronte al
spettari .j termini di legge. congelamento dei salari,
Particolanrnente la mani- dei contratti, tutti chiedofestazione del giorno 16, no una risposta dura, di
convo.c ata daL segretariato -massa, alla politica del godegli organismi di volontà verno che, come ogni buon
popolare (duecento com- governo dei padroni, ha
missioni in maggioranza di pensato bene di far paga-

lare non ci sono· partiti,
no chiesto: ({ dunque, spieil compagno J"i-spondeva:
gaci perché dovremmo ve« non è un mistero per nesnire alla manifestazione
del 16 e non del 17. Dove
suno, che dietro questi sinè che si vince, dove è che
dacati ci sta il PCP, e che
si lotta davvero? ».
dietro gli organismi di voIl compagno ha spiegalontà popolare ci sta l'
to cosa era il segretariato
UDP e gli altri partiti deldegli organismi di volontà
la sinistra rivoluzionaria.
popolare, e ha proposto
lo non dico che questo sia
che le donne ci andassero
sbagliato. Esiste l'UDP e
alla sera. Quanto alle due
esiste il PCP. Ma esiste anmanifestazioni.
incalzato
che la destra che di quedalle domande delle pro· _ste divisioni ' ne approfitletarie che volevano sapeta»,
re sè era - vero che quella
Oggi il cOl}siglio della ridel 16 era dei rivoluzionavoluzione h a' comunicato ai
ri e quella del 17 era dei
cinque maggiori partiti porsindacati, non è risultata
toghesi dell'arco costituziomolto chiara la differenza,
nale, (PS, PPÙ, PCP, CDS,
né a quale delle due anMDP) i suoi progetti sul
dare.
.
futuro dell'MFA. Il presi-P er tutta la giornata di
dente della repubblica samartedì, coone alb biamo
rà presidente del consiglio
già scritto, la commissio- della rivoluzione ed eletto
ne
di
lotta
dei
sindacati,
a suffragio universale. La
It DIBATTITO AL TR'IBUNALE RUSSELL SULL'AMER'I'CA LATINA
e il segretaria to degli orga- disposizione implica che il
nismi di volontà ;popolare, presidente della repubblihanno cercato di arrivare ca sia necessariamente un
a una soluzione. Esempla- militare, visto che i compire è il dibattito svoltosi
ti del consiglio della rivodurante l'incontro. E ' sta- luzione, fra i quali quello
ta pubblicato il testo dell' legislativo riguarderanno l'
Gli scioperi operai e la lotta armata si contrappongono alla ferocia nazista incantTo, oggi a !Lisbona. ambito militare. Il consiDa una parte i sindacali- glio della rivoluzione avrà
dell'esercito e delle bande fasciste. I crimml dello Stato maggiore e del sti
che difendevano la lo- la possibilità di porre il :vero manifestazione, provoto al primo ministro per
governo. I combattenti rivoluzionari chiedono il rispetto della Convenzione cando
i compagni , i-nsi·
tutti gli aspetti della vita
nuando calunnie di vec- poli tica e anche al parladi Ginevra
chio stampo sugli organi- mento per quanto riguarda
BUENOS AIRES, 15 paramilitari fa sci s.te che bardano le borgate: l'avia·
smi autonomi delle masse gli aspetti militari. Il gori, e degli aTTesti le torio operai sono stati assas- si concretizzano nell'assas- zione effettua ' due incur· ture e l'assassinio di fami- - (commissioni di morado- verno deve rendere conto
sinati ieri nella città di
sinio di decine e decine di .sioni al giorno nel territores, commissioni di lavora- al parlamento e al presiliari dei militanti rivoluCordoba, in Argentina.
operai rivoluzionari e nell'
rio di Tu'Cumàn (secondu
tori) e sui parti ti della si- dente
zionari, comprese le don·
della
repubblica.
ne e i bambini, come è nistra rivoluzionaria. Dall' Tocca al parlamento proApparentemente
l'azio- incarcerazione di centina- il Financial Times soltanto in novembre vi furono
altra parte i compagni del
ia di militanti e di dirigenaccaduto ai fratelilini ed
nunciarsi sul programma
_ ne è stata portata a ter1.600 ore di volo). In Arsegretariato degli organi- del governo.
ai genitori del compagno
mine dalle bande parapoli- ti del movimento, che non
gentina c'è lo stato di guersmi di volontà popolaT ~ ,
Mariano Pujadas e della
Se il parere è negativo,
ziesche ,fasciste, ma si sa vengono riconosciuti come
ra, e, non viene applicata compagna Lea PIace, asprÌJgionieri, non hanno proarroccati sulle loro posi·
toccherà al presidente delche i nomi di due degli
cesso e ri-m angono a dispola Convenzione di Ginevra
zioni. In mezzo gli operai, la repubblica prendere una
sassinati a Trelew nell'agooperai figuravano sulle Hsto del '72. A questo pun- principalmente della Li- delle due decisioni: o di diste nere dell'esercito. La sizione del potere esecuti- del '49 per quanto riguarto si rivela anche la grave snave, la cui commissione
me~tere il governo e nomicittà è rimasta pratica- vo. Era di questi giorni l' da i pri'gioneri. Nella ibatdi lavoratori era stata narne un altro, o scioglieresponsabilità del governo
mente paralizzata: la ri- assassinio di otto metal- taglia di monte Ohingolo,
meccanici e ila s.parizione furono assassinati a decidall' assemblea
italiano e della sua amba- mandata
re il parlamento. Su quesposta alla violenza fascidi 17 dirigenti sindacali, ne i prigioneri militanti e
degli operai a negoziare l' ste proposte devono prosciata in Argentina, per la
sta ed alla responsabilità
civilli, estmnei o meno che 1101"0 criminale inerzia, riprima dell'ultimo massicaccordo per fare una sola
nunciaTsi i partiti. Per
.del .governo è stata una secio omicidio di ieri. Lo . fossero del,l'assalto all'armanifestazione. « Quando
quanto è dato sapere il
spetto ai cittadmi ita,liani
rie di sdoperi e di fermate
senale. Le FFAA e le ban°
sciopero di 43 giorni nella
~li accordi devono essere
PCP e l'MDP si orientano
incarcerati ancora oggi
ovunque, e soprattutto nel
discussi dai dirigenti dei
verso
l'approvazione
di
dalla polizia e dall'esercisettore
più
importante miniera di ferro ·p iù im- de fasciste sono gli esecuparti ti e le masse ne sono
questo progetto, mentre il
to argentino.
deH 'industria
argentina, portante del paese, a Sier- tori diretti, il governo e
ra Grande, ebbe la solida- la classe dirigente argentenute fuori, ricongiunge- CDS e il PS (quest'ultimo
Questi temi saranno diquello metalmeccanico.
rietà ed il sostegno di tuttina sono i -responsabili
re le posizioni è impossibi- con grandi contraddizioni
batt}lti ancora la sera di
Il '7S è stato l'anno che
della repressione e dei
ta la popolazione della zole, specialmente se si trat- interne) daranno battaglia
veneIXIì alle ore 8, presso
ha contato il maggior nU7 na_ Solo Q'intervento masperché tutto il potere passi
massacri, di cui sono com-o l'ISSOCO in via della .00ta di due partiti compktamero di lotte operaie in
al parlamento e al presisiccio dell'esercito e della ,plici diretti gli imperiali·
mente diversi". A chi ri·
gana Vecchia, 5 e domenipolizia provinciale che ocsti nordamericani. Ecco
tutta la storia del movibatteva retoricam-e.nte che dente della repubblica e i
ca mattina presso la FLM,
militari « ritornino nelle camento in A.Pgentina:. i lavo- cuparono la miniera pose quakhe dato indicativo: l'
nelle sessioni organizzate sia nei sindacati che negli
ratori mobilitati in sciopeambasciatore USA a Bueorganismi di volontà popo- serme ».
fine alla lotta dei minatodal CAFRA.
nos Aires è Robert Hill,
ri generali e parziali sori: secondo la legislazione
conosciuto per la sua aziodelila sicurezza nazionale
no stati più di cinque mine in Gua temala nel '54
questo intervento era più
lioni. Von dei casi esempladurante l'invasione ameriri è stato quello che depoche legale , in quantoché lo
cana: la concentrazione di
se in giugno il fascista Lo- sciopero era definito come
LA GUERRA DEL MERLUZZO CONTINUA
agenti della eIA nell'ambapez Rega. Si tratta anche uno .« sciopero rivoluzionasciata USA in Argentina è
di un'esempio della incario ".
fuori del comune; inoltre
Si potrebbe così parlare
pacità da parte della buro'
sono presenti presso la
crazia sindacale di control- anche dello sciopero degli
medesima ambasciata foroperai d l: Ila Merccdcs
lare i 3 milioni di affiliati contingenti di veterani
Benz, del grande sciopero
ti ,nonostante tutte le midella -g uerriglia in Bmsille,
sure prese dal governo di
di Villa Constitudòn, e
la sovranità sia estesa su trionale e minacciando un
Bolivia e Vietnam. A tutLONDRA, IS - La CriSI
Isabel per tentare di eli- così anche di un'altra infirovesciamento di alleanze
to ciò si aggiunge l'adde- dei rapporti anglo-islande- poche miglia marine.
minare ogni traccia di denità di ~otte che esplodono
stramento di 23.000 uomi- si sembra avvicinarsi ad
mocrazia sindacale. La moogni giorno in tut-ti i setDa tempo i pescherecci nel caso gli altri paesi NA,difica -della legge ' sulle tori delle masse lavoratri- . ni nella scuola panameri· un punto di rottura; il go- inglesi sono accompagnati TO non intervengano per
porre fine alla violazione
cana di polizia, e la suddi- verno islandese ha aperta·
associazioni
professionali ci, inclusi gli avvocati, gli
inglese delle acque territovisione del totale dei 145 mente minacciato di uscire nei loro sconfinamenti da
insegnanti, i giornalisti,
:permette ai burocrati che
milioni di donari, stanzia- dalla NATO se !'Inghilter- navi della marina militare riali islandesi. Una minacdirigono la CGT (il più pogli artisti.
ti dagli USA per le forni- ra non cesserà le continue e appoggiati dagli aerei tat- cia che acquista concretezE' in questo contesto che
tente sindacato argentino)
ture d'armi nelH'America
violazioni delle acque ter- tici della Royal Navy. Gli za se si tiene presente che
si porta avan-ti oggi in Ardi intervenire quando vo
Latina, che vede al primo ritorialL islandesi, pesco- islandesi hanno reagito con nei mari dell'Europa setgliono, tramite federazio- .gentina la lotta armata riposto (40 milioni) proprio sissime di merluzzo con la speronamenti delle fregate ,tentrionale la flotta sovieni e sindacati nelle com- voluzionaria_ E' alla mobil'Argentina, insieme al Bra- propria flotta pescherecci. e dei pescherecci inglesi, tica è priva, fuori dal Ballitazione delle masse, è almissioni interne delle fabsile, _seguiti dal Venezuela
La pesca costituisce una
ma il conflitto non può e- tico, - come del resto in
briche, elette democratica- la resistenza del forte e
(35 milioni) e dal Cile {30 delle risorse fondamentali videntemente estendersi sul quasi tutto il resto del monmente dagli operai. Il Mi- combattivo movimento omilioni).
dell'Islanda e il governo piano militare. Per inten- do - di porti e basi di apnIstero del Lavoro può peraio e del proletariato
Questa è la situazione di islandese ha sulla questio- dersi !'Islanda non è in poggio.
tucumano, è alle organiz
quando vuole dichi-an-are ilne dell'estensione in mi- grado di fare una guerra
repressione in Argentina
Tutti i tentativi sono in
legale un sindacato trop- zazioni rivoluzionarie che
che è stata dibattuta mer- glia marine delle acque ter- contro !'Inghilterra. Ecco corso per impedire questa
oggi i militari argentini,
po combattivo, o sospetto
coledì al Tribu nale Rus- ritoriali la stessa posizione dunque che l'unica possi- evenienza, ma essa rimane
braccio armato della bordi essere classista. Ma tutsell, che si stà svOlgendo dei paesi del terzo mondo bilità per il governo islarf- con tutta la sua gravità. La
ghesia e dell'imperialismv
te queste misure repressia Roma. Hanno parlato (200) mentre le grandi po- dese è quella di fare ricorUSA, rispondono con la
ve ed antioperaie non sono
come testimoni per la de- tenze, che dispongono di so all'arma della pressione, guerra del merluzzo si avpiù brutale e crudele re
riuscite a fermare lo svilegazione argentina compa- attrezzature marittime e di diplomatica, basandosi sui via a diventare un altro
pressione, che va dalle ~or
luppo della lotta in tutti i
fondamentale tassello della
,g ni argentini che hanno ricerca delle materie prime ruolo strategico dell'isola
ture al genocidio,
settori operai che resistoriferito delle spaventose in grado di sa-ccheggiare che si trova tra la Groen- crisi del contro110 america·
Con 11 pretesto della lot
no -con più forza che mai
torture subite nelle carce- oceani e coste, vogliono che landia e l'Europa setten- no in Europa.
ta antisovversiva, si bomagli attacchi delle bande
re la CriSI ai proletari.
Ma perché due manifestazioni?
« Quella del 16 è dei rivoluzionari, quella del 17
è dei sindacati", dicevano
due donne proletarie in un
mercato rionale, mentre
facevano l'inventario della
spesa fatta e constatavano il « diminuito potere di
acquisto dei salari ». Le
constatazioni delle due donne hanno coinvolto~ in breve tutti gli altri presenti.
Dopo la p!ima esplosione
di proteste contro il governo -e il «-consiglio della
controrivoluzione» è salita su una cassetta una del·
le due donne ed' ha tenuto

un breve cemlZlO, nel quale spiegava che era giusto
andare alle due manifestazioni, che i prezzi non
diminuivano subito, ma
che era con la presenza
massi-ccia in piazza e nella lotta che si poteva vincere. « Organizziamoci per
far diminuire i prezzi dicevano altre donne non si può continuare a
pagare e a non dire niente ». Fuori dalla porta del
mercato, un giovane studente distribuiva un volantino per la manifestazione del giorno 16. Le
donne sono andate a prenderlo, lo hanno messo sulle cassette e poi gli han-

Argentina 1915: bilancio di un ·anno

L'Islanda esce dalla NATO?

sUani, aveva pCltUto verifi-carsi solo
graZ'ie él'1 massicoio lo ontributo dei
mezzi bH'11G-ati e de,l,le a'rtig'Herie oe-I,l'esercito.
La situazione sul tene'no è per-a-Itro sfavorevole a pa·lestinesi e sinistre soltanto intorno a questi campi
deHa periferia -nord-e'st di Beirut, dove 'la cilr-costanza che g'li agg'lome.rati
pa,lestinesi 'sono 'inte'ramente oir-condati ,da zone .al dominazione maronita ha fa;vorito iii prD'llungars'i de,H'assedi,o fas'c ista . ta caduta di Dbayeh in
mano ali mercenari di Gemayel e Sci.a,
mun, con i suo corol,la-rilo di 'Stra'g'i e
saocheggi tra C-Ì'v'Ì'li e pall'estinesi orma-i senza djlf-esa, ha finito con il
comiporfe a'lmeno pe'r H momento - -la 'contraddizione tra coloro che,
da tempo attestati su una oHnea di sostegno attivo aHa rivoluzione Hbalnese, hanno 'Subito 'Voluto 'reagJre allf!
criminal,i ag'gr,essioni de'l'la destra b
:cO'loro che oantavano ancora di poter
tenere- i,1 grosso de'l,la He-silStenza .. al
disopra de,Ile parti" e fuori dal "Conflitto (con un occhio -ali dibattito del
Consi'g'Ho doi Si,curezza, dove il mancato r,i'corso al vero USA contro una riso'luzione che rafforz-i 'ka, pos'iziane dei
pa,lesUne'si passa anche 'Per 'la " moderazione " di cuoi ,la Resistenza do·
webbe -da-r: prova dove si trova a opemre).
-Così -l e forze progressi,s te hanno
potuto passare alH'offens~va in molte' atltre -r eg'i oni, -annunciare >che ieri
sera 'hanno occupato quasi tutto il
Icen1'ro de,I'laca'Pitall-e, -oir'condare i'I
f.eudo de'l j:}residente Frangitè, Zgarta,
v Ìici;no a Tripoli, oocupare ,la massima parte della st-risci-a oosUera meridi'oOé~,l e e acc-erchi'a,re in particolare
-l''importante IcenÌ'ro di Damuor, roccaforte falangista. Per tutta ,la nottata
i Icomba,H,imenN hann'o 'continuato a
infuriare, -con l'impiego di ogni sorta di armi, a Hei,rut, neNe 'r'egioni costiere, a Za\hl'e, neWi'n terno monta'gnoso 'e ne'l,la val'le di Bekaa , vilC'Ì'no aHa
Si;ia. Le operazioni di progressisti
e fedajin, ,che promettono dunque di
coinvo'lger,e presto tutta ,la tResi'stenz.a
(30.000 uomini), mirano çhiaramente
a neutra,1i'Zzare gl i' argomenti po'rtati
dallol' estrema destra 'cri's'tioana a sostegno de-Ile sue ambi'Zioni di 'Spartizione:
l-al divisione -di fatto del paese in zone musU'llmane e cristiane. L'assa,lto
fasci-sta e del'l'esercito ai campi pale-stinesi dhe -costitui'scono un',enC'lav.e -in territorio méJIr-onita puntava i'Ofatti, a -eliminare queste saoche di oppO'siz'ione ,da -un terrior-io che si vorrebbe omogeneamente oristiano e borghese, -C'ome tbas'e delfauspi'cato stal'ereBo fi'lo-imperia,Hsta e fascista da
costitu,i'rs'i intorno a Bei-r'u t e sul Monte loibano. Ogni penetrazione dei'le
forze di s-inis1'ra nell,l,e zone ohe doVlre'bbero far palrte 'CIi questo stat-erel,lo contribuisce perciò a .mettere ;'0
di.ffic'O'ltà i,1 progetto di spa'rti'z-ione.
L'occupazione di Dbayeh e l'assedio agli altri campi, che dobrebbe
fare di 700 .000 persone gioi ostaggi
della destra, aveva anche lo scopo
di aumentare il peso contrattuale di
questa destra al consi~lio dei ministri riunitosi ieri con il compito di
adottare alcuni provvedimenti urgenti in vista di una soluzione · Infatti,
sotto le pressioni di Sciamun, il governo di Karame ha adottato un progetto di legge che proroga di un
anno il mandato del parlamento, garantendo così un altro anno di potere
all'attuale cricca notabiliare a maggioranza maronita e, soprattutto, al
presidente Frangiè, eletto dai deputati. Con tutto ciò, la prospettiva della spartizione sembra perdere gradualmentedi credibilità anche tra i
suoi sostenitori, e non solo in seguito ai successi militari delle sinistre. Gli sviluppi politici di questi
giorni (caratterizzati da una serie di
vertici dei vari capi cristiani, cui segU'i-ranno altri tra capi 'iS'lamici e un .'incontro di capi di stato arab i a Damasco), sembrano tutti svolgersi sotto il segno del recupero della soluzione moderata appoggiata dalla Siria. Ciò che imp_one tale recupero
è la manifesta impOSSibilità di liquidare fisicamente la Resistenza unita
alle sinistre libanesi, nonché la scarsa viabilità economica e politica di
un mini-stato cristiano infeduato all'
imperialismo e al sionismo e quindi
in rottura permanente col propr;ù retroterra arabo-mussulmano.
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DOPO LA MtllTARIZZAZIONE DELtE POSTE, IL MINISTRO DEGLI INTERNI CONFESSA 'l'IMPOSSIBILITA' DI
CONTROLLARE LA SITUAZ'IONE

sindacato chiama la
Spagna:
po.lizia contro le "35 ore"
il governo non ferma
gli scioperi operai

Taranto

Vergognosa provocazione dei sindacalisti a Taranto che hanno voluto impedire, con il concorso della polizia, agli
operai di portare in piazza lo striscione per le 35 ore e le 50 mila lire. -Lo sciopero a Lecce, Bari, Napoli, Salerno
A Taranto, net quarto
centro siderurgico, la riuscita dello sciopero è stata molto vària, da re,parto
a reparto, da ditta a ditta,
il sindacato ha fatto di tutto perché lo sciopero e soprattutto il corteo non
esprimesse la forza operaia.
I reparti e le ditte che
hanno risposto meglio sono stati, significativamente, quelli che negli ultimi
tempi sono stati interes·
sati a lotte e vertenze specifiche, gli operai dell'Italsi'der hanno partecipato in
maniera masskcia al corteo composto da circa 5.000
operai.
.
Gli unici striscioni presenti erano quelli del reparto « preris » dell'Icrot e
della Manutenzione ItalsideI, reparto in cui sono
presenti compagni rivoluzionari che hanno sfilato
con circa un terzo di cor-

teo organizzato dalle avanguardie rivoluzionarie, che
vedeva, oltre che la presenza significativa di questi reparti, anche quella di
numerosi operai dell'Italsider, delle mprese e dei
c.ampagni studenti; c'erano
poi gli striscioni sulle 35
ore e delle 50 mila lire.
Contro questi striscioni
si è rivoltata la rabbia dei
sindacalisti; un prNno tentativo di strapparli, in cui
si è distinto il famigerato
Pizzolero, capo area della
FlM, è stato duramente respinto. In piazza durante
il comizio la provocazione
sindacale è arrivata al punto di utilizzare direttamente la polizia per spaccare
la piazza, e per cercare di
isolare i compagni.
I sindacalisti, guidati da
Cannata segretario FIOM
locale, e da .P izzolero hanno cercato la rissa gener-ale, incitati dal palco da

Innocenti: dopo la
Fiat e L'Alfa è in arrivo
la soluzione -GEPI?
Oggi presidio alla prefettura e manifestazione. Molt'i operai al processo
per i 6 compagni licenziati per rappresaglia dopo il 29 ottobre

Mattina che ha iniziato il
comiZiÌo -c on un invito a zittire i gruppetti. Di nuovo
respinti con -fermezza ma
anche con decisione hanno
passato la mano, mentre
nugoli di poliziotti in borghese e in divisa hanno letteralmente spaccato
in due ba piazza, si sono
messi di fronte alla testa
del nostro concentramen;to. Non c'è bisogno di molte parole sulla gravità
inaudita di questa provocazione.

A Bari il corteo era composto da circa 200 operai
e studenti, il numero della

partecipazione non esprime assolutamente lo sta·
to del movimento, del re·
sto il sindacato non ha fatto niente per farlo riusci·
re (lunedì nelle fabbriche
ancora non si sapeva niente) in questa zona molto
colpita dall'attacco padronaIe e dalla disoccupazione
gli operai della Fiat Sob e
della Fiat OM sono infatti usciti il 12 da un lungo
periodo di cassa integrazione. In questi giorni nelle
fabbriche si è sviluppatò
un grosso dibattito sulla
lotta contrattuale sul fatto che la lotta deve partire subito e deve unificare
tutte le fabbriche in lotta
per il posto di lavoro e pra'
ticamente isolate dalla gestione sindacale: la crisi
governativa si deve risolvere con gli operai in piazza.
A Lecce lo sciopero è riuscito in tutte le fabbriche
al cento per cento, in particolare alla Fiat Allis, do'

Sassonia, della Landis, della Paravia, della Berga Sud,
della FAMA, della SACME
e tante altre, i più combat-

tivi erano gli operai della
Pennitalia, che occupano la
fabbrica contro la decisione dei padroni americani di
chiudere lo stabilimento.
Al comizio, dopo Russo
della UIL, ha preso la parola un rappresentante dei
disoccupati organizzati di
Nocera che ha detto che gli
operai, i proletari, i disoc·

cupati non vogliono più governi
democristiani, ha
chiuso il comizio fra i fio
schi generali della piazza,
Scanapiecoro dell'FLM, il
responsabile del vergognoso accordo della Berga Sud.
A Napoli il sindacato ha

indetto una assemblea al
cinema Fiorentini in sostituzione della manifestazione, ma la partecipazione
degli operai e dei delegati è risultata molto scarsa.
All'assemblea sono interve-

nuti i disoccupati organiz'
zati di Napoli a ribadire
gli obiettivi e le parole d'
ordine portate in piazza
Plebiscito, e hanno chiesto
la scesa in piazza immediata della classe operaia perché « noi disoccupati da
soli senza classe operaia
non possiamo vincere, ma
se perdiamo noi perdete
anche voi ». E' stata inoltre
approvata una mozione per
la scarcerazione dei compagni soldati.

SENZA AVER ANCORA DISCUSSO DEGU AUMENTI SALARIIALI

I sindacalisti della FLC
s,i apprestano, a chiudere
il contratto degli edili
ROMA, 15 - là contratto degli edi-li potrebbe essere firmato già nel corso
della prossima settimana:
è queSIto ciò che è emerso
da11e dichiarazioni dei sin·
dacalisti della FLC dopo l'
ennesimo incon t'I:"O di oggi
con l'ANCE, l'associazione
dei costruttori. Le trattative, avviate dal mese di
ottobre, hanno finora mostrato una forte volontà
sia padronale che sindacale di arrivare a -u na rapidissima conclusione; gli
incontri, che si sono verificati senza nessuna ,r ottura, sono stati molti e ravvicinati senza che da parte del sindacato siano state dichia.rate molte ore di
sciopero. " Si stanno creando le condizioni per una
verifica ancora più particolareggiata della posizio·
ne dell'ANCE per poter
andare verso uno sbocco
della trattativa». Lo ha affermato oggi il segretario
nazionale della FLC Giorgi precisando che « gli industriali hanno fatto registrare aperture significative che anche se non ra~
presentano i punti gua:lifi'
canti del contratto sono
fortemente sentiti dalla
categoria ». Tenendo conto del fatto che nella trattativa non 'Si è ancora discusso dell'aumento sal-ariale e ohe l'ANCE non si
è detta disponibile a discutere le 'r ichieste s~nda
cali su mensilizzazione, in'
quadraTIlento unico e cassa edile la valutazione di

MILANO, 15 - Nel mo- ne interministeriaie sul
gli operai tornavano da
mento in cui sono saltate problema delle aziende che ve
hanno capitale straniero, un periodo di CI di circa
tutte le ipotesi di soluzione dopo il rifiuto delle Par· per richiedere l'intervento un mese. E' importante notecipazionl StatalI ad in· della GEPI per la Leyland, tare che nel volantino di
Harrys Moda, Ducati e convocazione alla manifetervenire, e le inaccettabi'
stazione distribuito dall'
Singer.
Il condizioni poste dalla
Molti operai dell'Inno- FLM, il sindacato non ha
Fiat, la Leyland ha preso
il coraggio di citare
la decisione di mandare centi erano presenti que- avuto
l'obiettivo del 6x6. Questa
le lettere di lIcenziamen- sta mattina al palazzo di mattina
corteo di macto entro breve tempo a tut· giustizia, dove si è svolta chine conuncirca
300 operai
l'udienza
per
i
licenziati i lavoratori dell'Inno.
si è diretto all'Rarri's·Momei
dei
sei
compagni.
eu.
centi. Con questa nuova
da, da dove le operaie sono
gravissima
provocazione m'era prevedibile l'avvoca· uscite in corteo, e si è teto Ceriani, per conto della
mister Plant, pone un al·
nuta così, vicino alla fabtro diktat: o si accettano Leyland, non è stato in \brica, un'assemblea popole ipotesi padronall di so- grado di fornire nessun e- ('!are. Sia un operaio dell'
luziolUl per l'Innocenti, con lemento preciso a carico Harri's-Moda, sia un deledei sei operai,
relativo sblocco delle mac·
Gli elementi di prova per gato del consiglio di fabchine già prodotte e delle
la
Leyland consistono in brica della Fiat Allis, hanfilialI o la Leyland manda
una
collezione di ritaglI dt no accusato, nei loro interle lettere, abbandona defigiornali,
volantini e di co- venti, le confederazioni sin·
nitivamente l'ItalIa
municati del consiglIo di dacali di non voler proclaDi fronte a questa mafabbrica e dei sindacati. mare lo sciopero generale
novra col pretesto di Im· Tra questi un volantino di provinciale in difesa deU'
pedire la partenza delle
Avanguardia Operaia che occupazione e hanno ribalettere, il PCI e la FIOM
riportava il comunicato dito che la forza operaia
potrebbero imporre con l' della segreteria milanese deve imporre al sindacato
questo sciopero.
intervento della cassa in· sui fatti del 29.
tegrazione, già proposta
Ci aspettiamo, come ci
5000 tra operai e studen'
da Toros ai primi di dihanno assicurato esponenti di Avanguardia Operaia, ti sono sfilati in corteo a
cembre, di svuotare l'occupazione. Ma c'è anche una pronta presa di posi· Salerno, erano presenti glI
zlone contro l'uso che 11 operai della Brallo, della
un'altra st'r ada: si tratta
padrone ha fatto del loro
di usare fino in fondo l'
enorme potenziale di lot- comunicato_ I testimoni a
carico dei compagni che
ta dei 4400 operai che ano
che oggi hanno partecipa· l'avvocato Ceriani, è di·
GOVERNO
to in massa alla manHe- sposto ad esibire al prostazione; si tratta di imo cesso si lImitano ai solIti letarriato, il piano socialista propone la « mobilità
quattro o cinque guardiani
porre con la lotta la nazi~
del lavoro », affidandone base di discussione il piae tutti i membri dell'esenalizzazione della fabbrica
no da loro predisposto.
alle regioni la gestione: i
e dell'indotto garanteÌldo cutivo del CdF. Contro il
padroni in difficoltà avrebtentativo della Leyland di
il posto di lavoro ed il sa·
coprire i licenziamenti di bero così la poss~bilità di
lario dei 4500 dell'InnocenMetalmeccanici
chiudere reparti secchi o
ti e dei 10.000 dell'indotto. 6 avanguardie con l'esplIci·
provvedimenti governativi
to avvallo del sindacato, è
in crisi, e gli operai da liPer domani è stata pro- stata fatta una dichiara· cenziare, attraverso le reerano la somma di tutto
grammata un'assemblea e
ciò a cui il sindacato si
zlone dei segretari provino gioni, dovrebbero trova're
tlml- IDanifestazione
alla ciall della Flm e della Uilm
oppone e che il sindacato
un'aItra occupazione.
prefettura, con un presidio che pur condannando il
è dato a confrontarsi con
Infine per consentire la
davanti al palazzo del goun governo sordo e muto».
corteo, respingono i sei Il·
ripresa delle aziende, i soverno che durerà tutta il cenziamenti.
Quando è toccato a Galcialisti indicano una serie
giorno.
li per la Flm nazional~, eDopo aver ascoltato le
di strumenti, dalle agevo'
rano rimasti pochi fedeli.
Oggi al termine dell'in·
parti il pretore Conzatti si
lazioni creditizie, alle ma·
A Mestre si è svolto un
contro I ministri Donat- è riservato cinque giorni novre fiscali per la ri.precorteo a cui hanno parte·
Cattin e Toros hanno in·_ per decidere se emettere sa degli investimenti..
viato una lettera a Moro
la sentenza o fissare una
Reduci dall'incontro, i cipato circa 2000 operai,
per convocare una riunionuova udienza.
socialisti hanno dichiara· fra cui numerose delegazioto: « Se le nostre posizioni ni della Breda e dell'Italsi·
der. La partecipazione al
s·a'r anno tenute in conto, comizio
tenuto da Gaviosarà possibile contare sul- li della FLM
è stata scarsa.
RIUNIONI SUL COLLOCAMENTO E IL MOVIija nostra coilaborazione lO.
fabbriche di Marghe'
MENTO DEI DISOCCUPATI
In generale sembra che, Nelle
intanto si fa sempre più
PUGLIE E BASILICATA
con il piano in tasca, i so- ra
dur:> :l'attacco padronale
cialisti mirino ad una ;rapi' all'occupazione, si è infatLa riunione è stata rinviata a domenica
da soluzione della crisi, ri· ti quadruplicato nel 7S il
18 alle ore 15, a Bari in via Celentano 24.
mane però aperta la que- numero delle ore di cassa
TOSCANA E EMILIA·ROMAGNA
stione di quale governo. integrazione, per tutte le
E' confermata per domenica 18 alle ore lO
De Martino oggi ha ripetu- categorie, rispetto al 74
in via Avesella 5fb.
to la proposta di '" una (circa 6 milioni di ore).
ROMA
maggioranza parlamentare
A Trieste si è svolto un
Sabato 17 in via dei Rutoli 12 alle ore 9.
ampia » precisando che corteo di circa 3000 operai,
Devono partecipare i responsabili di sede e di
per « ampia» intende «l' fatto soprattutto per le
sezione, degli studenti, dell'intervento sui gioappoggio del PCI almeno pressioni operaie. Lo scio'
vani e sui disoccupati.
ne!l programma », e il capo- pero era stato convocato
gruppo socialista al Sena- soltanto per 3 ore, grazie
to Zucca!là ha detto che
alle pressioni della UIL,
Moro lavora ad un gover· che non voleva fare nessuno quadripa'r tito, ma che na manifestazione. Quando
Domenica lotta Continua
questa soluzione, con qua· i sindacati si sono trovaa _otto pagine
lunque «variazione » non ti in piazza. questo corteo
soddisfa il PSI, e invita la con in testa tutti gli opeDomenica 18 Lotta Continua tosce ad otto paDC a prendere in esame rai giovani dei cantieri, al
gine e conterà un inserto speciale dedicato alle
altre ipotesi.
rullo assordante dei tambulotte sociali, frutto della discussione nell'ultima
Uno svolgimento indolo' ri, sono stati costretti a
riunione della commissione nazionale: la crisi
re e senza scosse della cri· prolungare lo sciopero di
e le lotte contro il carovita, la politica economica
si non appare però affatto un'altra ora e mezzo. All'
del governo, la posizione delle giunte che reggono
semplice, intanto rimango- interno di questo corteo
glI enti locali, la discussione sul programma prono sulla breccia i repub- non tutti avevano chiarezza
letario e sull'organizzazione popolare saranno glI
blicani che in passato non sul significato di questa
argomenti trattati.
hanno mai disdegnato di giornata di lotta, per la
Sempre sullo stesso numero una pagina dedifare da detonatore aille mancanza di indicazioni
cata alla storia del collocamento in Italia e alle
bombe costruite in casa sindacali e per le brevissilotte del braccianti contro la legge di Fanfani del
demooristiana. Oggi dopo me assemblee di reparto,
1949, e «l'Inventario dei danni" di un anno di
il colloquio con Moro, il tenute il giorno prima, in
governo Moro.
segretario del PRI si è te· cui i sindacati piangevano
Questo numero speciale del giornale deve vedenuto sulle sue e ha annun· la caduta del gov'!rno e la
re tutte le nO'stre sezioni impegnate nella massima
ciato decisioni nelle pros· mancanza di interlocutori .
diffusione nei quartieri, nelle case occupate, tra
sime riunioni della direzio- Ma la Grandi-Motori·Triei proletari in lotta contro le bonette -Sip e anche
ne, ma per chi. in questa ' ste si è subito messa alla
nei luoghi dove non abbiamo un interventO' stacrisi è partito lancia in re' testa come avanguardia più
bile. I compagni telefonino a partire da questa
sta contro i socialisti, non cosciente che salutava con
mattina per ordinare le copie.
è troppo semplice ingoiare gioia la caduta del goveril rospo e accettare come no Moro, infatti gli unici

Giorgi e ampiamente ingiustificatta se non per il
fatto di aderire in pieno
all'invito a chiudere in
fretta i contratti venuto

dal direttivo della federazione unitaria. Il consiglio
generale della FLC si riunirà domanj e dopodomani a Roma.

TARANTO - :f1 M'51 SI METTE
UNA BOMBA - PE'RQUISITI
COMPAGNI D'I l.C.
TARANTO, 15 Due
giorni fa scoppia una bomba dentro la sede del MSI
a Taranto. Il giudk:e Caricasole non trova di meglio che mandare la squadra politica a perquisire
la casa di due compagni
di Lotta Continua. L'esito
è negativo, naturalmente.
Ma è un gioco che vale
la candela: la parola d'or·

dine è stata lanciata da
Sua Eccellenza Colli e tosto raccolta dai circoli reazionari di tutta Italia.
Poco importa a costoro
che nel MSI di Taranto sia
in COI'SO una rissa esplosa
anche all'esterno e con
scritte inneggianti alle fazioni in lotta. Noi, francamente, comindamo però
ad essere stufi.

AN'CORA CLE'MENZA PER
L'EX QUESTORE DI PARMA
PARMA, 15 Ancora
una volta, esattamente la
terza, è stato rimandato il
processo all'ex questore di
Parma GrameUini, ÌII1tentatogli dalla madre di Mario
Lupo. Allora, dopo l'assassinio del nostro compagno,
il questore di Parma, responsabile di una copertura sistematica nei confronti della banda di assassini fascistÌl, aveva di-

chiarato: « Si tratta di una
questione tra volgari delinquenti ». La madre di
Mario l'aveva subito queTelato per diffamazione,
ma in oltre tre anni e mez·
zo la prima sezione del tribunale di MHano - degna
del tribunale di Ancona non ha ancora trovato il
modo di giudicare il questore di Parma. -L a quarta
udienza si terrà il lO marzo.

DALLA PRIMA PAGINA

Oltre 5.000 operai metalmeccanici in piazza a Bologna. Una totale adesio·

slogan gridati erano, «Moro Leone in C.I. ", « per l'occupazione e il salario, governo proletario », attorno
a queste parole d'ordine si
è trovata l'unità con le al·
tre fabbriche e il pubblico
impiego, in particolare con
l' Ita1cantieri, i portuali, I
dipendenti dell'INPS.

A Schio
attorno agli operai delle
fabbriche ,l iquidate, settori
consistenti di operai metal meccanici hanno trasformato il primo sciopero
per il contratto in un giorno di lotta dura, di avvertimento ai padroni e ai
padroncini che la ,p azienza
operaia di fronte alla contÌll1ua provocazione ha un
limite. L'obiettivo centrale
della manifestazione è stato infatti, per ~tutti e -sin
dall'inizio, la Satis, ossia
il centro, organizzativo e
finanziario, ,d ella ristrutturazione selvaggia di tutta
la zona. nopo alcuni blocchi stradali, aspettando lo
arrivo degli operai delle
varie zone e degli studenti, compatti dietro lo striscione dei OPS « Il posto
di lavoro non si tocca operai e studenti uniti nella
lotta », il corteo, dopo aver
bloccato anche la stazione
per più di mezz'ora ha
puntato verso piazza Statuto. Qui gli operai hanno
occupato immediatamente
sia il comune (che ostinatamente si rifiuta di farsi
carico della reqUISIZIone
delle fabbriche liquidate)
che la Satis del noto avvocato dei padroni Minà. Pri·
me a sventolare sono state
le bandiere rosse dei compagni che hanno ÌII1vaso il
comune dato che, ad impedire sinché hanno potuto l'accesso agli uffici della Satis, c'erano non i carabinieri ma tutti i sindacalisti della provincia. Al
grido di « Potere operaio»
si è finaJmente entrati a
fare visita al noto covo antioperaio, che ha ristruttu·
rato, cioè licenziato, già alcune decine di operai del·
le piccole fabbriche.

ne allo sciopero e una forte manifestazioD'e operaia
ha riempito di contenuti e
di significato questo primo
sdopero dei lavoratori metalmeccanici.

Gli operai metalmeccani
ci, edili e chimici sono sce·
si in piazza stamane anche
a Lucca per il rinnovo dei
contratti di categoria, con
una combattiva manifestazione. Erano presenti gli
operai dei cantieri navali
di Viareggio, i marmisti
della Versilia, i metalmeccanici della SMI, delle piccole fabbriche di Lucca, con
combattive parole d'ordine
per il potere operaio e con'
tro i governi DC.
Gli slogan di Lotta Continua, ripresi da tutto il corteo, hanno caratterizzato
la manifestazione. Era presente il comitato di fabbrica della Maccioni, con lo
striscione « 3S ore, 50.000
lire, questo è il contratto
che si deve aprire » . Grossa
partecipazione degli studenti,
A Bergano oltre 8 mila

operai hanno partecipato
alla manifestazione, in particolare gli operai della Dalmi.ne, deJ.le piccole fabbriche, della Philco, dell'Unimat occupata e i disoccupati di Sanpellegrino, numerosi gli ospedalieri che
hanno prolungato lo sciopero da 4 a 24 ore. II comizio di Ferri della UIL è
stato sommerso dai fischi.
Gli studenti hanno partecipato alla manifestazione in
3 mila e hanno preso la
parola alla fine proponendo che delegazioni di massa si recassero alla caserma
per consegnare una mozione in cui si denunciava
l'arresto di tre soldati della divisione corazzata Centauro, accusati di aver partecipato a un'assemblea
pubblica sul regolamento.
SEMINARIO DI STUDIO
SULLA CRISI
E' confermato per il 17·
18 a Roma. I compagni devono trovarsi sabato 17 alle ore 9,30 in via Dandolo lO.

Rilasciati a Madrid dieci dirigenti sindacali arrestati
nei giorni scorsi - I rappresentanti de'Ile- organizzazioni
clandestine dei lavoratori esigono la liberazione degli
operai arrestati e l'apertura delle discussioni contrattuali - Verso una intensificazione degli scioperi
MADRID, 1S - Di fronte all'estensione e alla durata degli scioperi
nella regione di Madrid e in altre
zone del paese, il governo di Arias
Navarro ha deciso di riunirsi stasera
per affrontare la situazione dell'ordine pubblico e prendere una decisione sulla data della fine dell'attuale
legislatura.
Una decisione che viene presa sotto la pressione costante della mobilitazione operaia per forti aumenti
salariali, l'amnistia e la possibilità
per gli operai e tutti gli altri lavoratori di organizzarsi liberamente e legalmente al di fuori dei sindacati
corporativi dello stato fascista .
Il governo di INavarro ha ben chiaro il pericolo - che per esso ,rappresentano le iniziative di lotta e gli
scioperi. Per i prossimi giorni sono
previste infatti come hanno annunciato in una conferenza stampa
alla luce del sole i dirigenti dei
sindacati clandestini e i rappresentanti della opposizione - numerose
manifestazioni nel centro di Madrid,
una delle quali di fronte al parlamento. Il governo « aperturista» si
trova in evidenti difficoltà nel decide.re una linea di risposta: dopo la
militarizzazione dei dipendenti delle
poste, oggi il piÙ «liberale » degli
uomini del governo, il ministro degli
interni Iribarne, ha rilasciato una dichiarazione dalla quale trapel a che
il regime si prepara ad una fase
dura di scontro con la piena consapevolezza che anche l'uso spietato
della repressione non potrà evitare.
Con un gesto accattivante sono stati

rimessi in libertà numerosi dirigenti
dei sindacati clandestini arrestati nei
giorni scorsi.
Il ministro, partecipando ad un banchetto dedicato agli uomini dell'anno
- identificati, con inopinatocattivo
gusto, nei poliziotti - ha affermato
che è necessaria una revisione delle
norm~ dell'ordine pubblico, 'Per stabilire una netta distinzione tra ciò che
è legale e ciò che invece è illecito e permettere a chiunque di partecipare con la giusta moderazione e
nei limjti della legge al periodo di
transizione che la Spagna vive.
Il ministro ha però aggiunto di rendersi conto che è impossibile che
tutto questo si realizzi nella calma
e che i violenti continuerànno ad utilizzare le arm'i '", della violenza e della sovversione ".
La dichiarazione di Iribarne appare
come una confessione di impotenza
di fronte al dilagare della mobilitazione e 'delle lotte operaie e studentesche.
La politica di alternare il bastone
alla carota, morde il freno: i dirigenti sindacali clandestini hanno chiesto di aprire le trattative per i contratti, ponendo subito la condizione
che venissero rilasciati tutti i lavoratori arrestati in queste giornate.
La prova di forza sembra risolversi a
vantaggio delfa oppOSizione; il governo appare bloccato e privo di iniziativa. L'" aperturismo» da ideologia
del post-franchismo si sta trasformando nell'impasse più totale del
regime. E questa è già una grossa
vittoria.

CONTRO I LICENZIAMENTI ALLE DITTE DEL.:LA MONTEDISON

Oggi sciopero- generale
della Val Pescara
Per il sindacato dovrebbe essere una- manifestazione dimostrativa, con gli impianti in marc'i a e nessun danno
per Cefis. Lotta continua indice lo sciopero anche per
i turnisti. G'Ii studenti e i disoccupati si concentreranno davanti a'lIa Montedison
PESCARA, 15 Non
poteva essere più rin'Viata
una risposta di lotta con
tro il cont1nuo attacco all'
occupazione nelle fabbriche della zona. I primi licenziamenti degli operai
degli appalti della Monte·
d'ison, Italvaredo e SEI,
sono passati senza che
nessuna dura lott-a venis·
se organizzata. La Monte-dison sta liquidando ad
una ad una le d~tte nella
più totale impunità mentre i sindacati hanno deciso di lascia're cOoInpletamente mano libera a Cefis;
è dal giorno del rientro in
fabbrica dopo i mesi di
occupazione dopo l'accoro
do sul minimo tecnico che
il sindacato non proclama
più alcuno sciopero dei
chimici a Bussi; nessuno
sciopero nazionale dei chimici è stato fa.tto. AI ricat·
to del minimo teènico, alla
vuotezza della piataforma
contrattuale, ai cedimenti
della Fulc si risponde col
disarmo più completo. La
sfiducia totale; quel consiglio di fabbrica che fino
all'ultima occupazione a·
veva espresso l'autonomia
operaia dirigendo tutte le
lotte contro i trasferimen·
ti e la mobilità, contro i
carichi del padrone, oggi
è sempre più slegato dalle
esigenze operaie; le contraddizioni a,l suo interno
sono tante, i compagni del
ODF non le vogliono ri·
solvere star>do dalla parte degli operai, organiz-

COORDINAMENTO
FERROVIERI DEL NORD
Sabato 17 a Milano (via
de' Cristoforis) ore 15,30
Devono partecipare tutte le sedi che fanno in'
tervento .

zandoli contro le decisioni
antioperaie della FULC e
6portano il dibatti to e lo
scontro negli organismi di·
retivi dei sindacati provinciali, del POI, dei sindacati nazionali mentre
solo nelta forza operaia,
nella ripresa della lot.ta in
fabbrica questa situazione
-di sconfitta si può .ribaltare. Ai licenziamenti si
risponde chiedendone genericamente il blocco senza fare nulla però all'interno della fabbrica. Si parla di 20 miliardi di inve·
stimenti per i nuovi impianti che dovrebbero au'
mentare l'occupazione di
alcune centinaia di operai:
si vuole forse arrivare a
chiedere che i 'licenziati
vengano riassul)ti con questi nuovi investimenti?
Questo deve essere rifiu·
tato; gli operai degli appalti devono rientrare immediatamente assunti dalla
Montedison, i nuovi investimenti dovranno occupa'
re quei giovani disoccupati che nella zona hanno da
sempre visto nella Montedison l'unica prossibilità di
occupazione. Ormai nella
zona sono migliaia i giovani in cerca di prima occupazione; gli studenti, in
particolare dei professionali, che non hanno più possibil ità di trovare un lavoro; per questo gli studenti
dei professionali di Popoli scenderanno in lotta insieme agli operai oggi.
In tutte le fabbriche della zona non ci sono piLI
possibilità di lavoro; il
blocco delle assunzioni fa
sparire lentamente fabbriche come la SAME; la
cassa integrazione ormai
va avanti da anni alla
Lialf di Sca fa; nei cantier : auLoslradali fra nemmeno un anno centinaia sa-

ranno licenziati;- propr-i o
oggi dovrebbe scattare la
cassa integrazione alla Mo·
retti di Popoli per gli 80
operai; dopo aver :intasca·
to in questi anni milioni
e milioni dall'Isveimer il
padrone non solo non ha
assunto i 200 operai secondo gli accordi iniziali
ma vuole ristrutturare il
!avoro in funzione solo
di quello stagionale.
I padroni non hanno nessuna preoccupazione di rispettare gIi accordi; prima
di Natale era stato firmato un accordo in 'Cui per
tutto il 76 il padrone rinunciava alla cassa integrazione in cambio il consiglio di fabbrica accetta·
va una settimana di ferie
per Natale; ma H 76 non
ha fatto in tempo ad iniziare che MO'retti ha deciso per tutti - e tre gli s tabilimenti di Udine, Bolo!?Ina e Popoli la cassa integrazione.
Oggi la manifestazione di
Bussi per la volontà del
sindacato rischia però di
diventare una semplice manifestazione dimostrativa,
gli operai, gli studenti e i
disoccupati si concentreranno davanti alla Montedison. Ma per i sindacati
la fabbrica dovrebbe continuare a funzionare; i turo
nisti dovrebbero mandare
avanti nor:malmente la produzione, Cefis non subirebbe alcun danno.
Gli impianti devono essere bloccati; di fronte ai
cedimenti della FULC e
del Consiglio di Fabbrica,
Lotta Continua indice lo
sciopero non solo per i
giornalieri ma anche per i
turnisti a partire dalle ~
con il blocco totale deglI
impianti e chiama tutti i
chimici a partecipare allo
sciopero generale.

