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NAPOLI DOPO I COMUNI E LE STAZIONI 
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Le operaie della GIE 
occupano la HAI 'Quando i padroni parlano tra 

loro: i programmi di 
Umberto Agnelli in una circolare 

riservata ai dirigenti FIAT 

NAP01..:I, 21 - Guesta mattina ~e 
OIperan.e detMa mE fio Ilott.a contro 
31'4 McenziamenH) '/'1ilunite 'in a'ssem
bl,ea, superando 'le di""i.s:i'Or1Ii' all l: ',~ntelr-
110 de!lil'esteCuNvo, hanno decilso di an
dare ,ad occupare Ilta, HAI. Arrivate COII1 
un <corteo dii macchitne hanno l1rova.to 
uno -scMeramemo, di, pOllii2!iotti dawn-

pDl~ 

i effi, 
ancht 
erio t 
orma 
uta il 
rlza d 
politi< 
[etarl 
le di 
dalI! ti ai ca,nceNi che !laMo a.gg1hrato pe-

~riga _ netra,ndo nel:l' edifi,oio da una porta 
~~ ~ili ~ateratl.e_ Un del,~,~itone S'i' è fatta il'i
.la de: ce'VeJl1e d'aNe dllreZ'IO.lle per J'mponre 
Lardi~ che ·g!i palrtliaS1&e di questa, 'lotta" rt pa: Nel .c.rattempo sono arrivate mol'ilis
, e\J. sime C<lmionette di cell€iriini e cara-

delle ~i!n:ieri. I carabinieri ,S~. sono ·s<cniier&tli 
in assetto da guerra: due di 1oro, su

[ovaI} b-itl:o frenatti dagl'i ufficiai\li, hanno . ad
e di dlilriittura 'Preso ·i· fuOi '~i 'I11littJ'laQllliiatori, 
oggi 

gram 
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DOPO d lrca ,due 'ore di 'oc<cùpa,z·ione: 
;l'e compagne deJ.la GI-E,ottem.Jil:o q!I'lo-
1"0 obi·ettlvo, ,S'i sono 'raccolte ne,I cor
ti'l'e ilntel1no del:la ;RAI, dove sono &>81-
te Iraggiullte dagl1i operai Hcenz4ati 
del\ll.a Motta_ S'i è 'accesa ~a di1$cuss1io. 
>ne ·su <come .portare 18v<arYti obiett'iv·i e 
,j:n'i;ziative· di ,lotta comunL "Noi -
haJrl!no ·detto 'le compagne detla GIE -
decidi·amo ,le fQrme òi. Ilotta mattina 
'Per matti,na, propr1io per g.ioca,re sul,l~ 
·sorpresa, 'Sli'sogna perC'i'ò trova're un 
modo ,rapido di CO'I.I~amento fiS'ico "_ 

E' 'giiUnta ·i,ntanto ·Ia Inot,izia che .N 
<Hrettore 'amel1iiCaino dedlla, GIE, Shapi
ro, aveva avuto. un 'incontro con 'iii Mi
nfsÌ'ro dell Lavoro_ Le compagne sono 
q Lfi,ndi usci,te <lalHa RIAI, 1/"iformando 
,iii corteo dii maoch~ne_ 

C< Vietato investire in Italia, 
strozzare fornitori e clienti, 

aumentare lo sfruttamento, 
continuare la cassa integrazione, 

cavalcare l'inflazione )) 
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~o~~ LA GIORNATA DI :LOTTA DEGLI STUDENTI: ANTIFASCISMO, OBIETTIVI MATERIALI, LOTTA AI DECRETI DELEGATI 
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Napoli: non passì! iJ di.viéto, i'I corteo si è fatto - Gli studenti con i proletari in lotta sulla casa· Roma: 15.000 sotto il 
Ministero - Diechpila a Milano - Medi e universitari uniti a Catania e Padova contro i parlamentini e le liste fasciste 

NArou 
Ouesta matttlina ci'l"Ca 5.000 studen

,N 'sono Is·ce5'i ,in 'pi,a~la per ,lo s-oiope, 
ro 'n8lZlion,aile_ Forte e combattoNo i,l 
S'ettore del -Righi, 'iin ,Iott·a oontro l'ar
retsto dei compagni mEllroolelH notte. 

Moltil s1lrilS'Ci,oni' iCon' pardle d'ordi
ne pe.r ·~I MSI fuoril.eg.ge; malti slo
gans coritro IrI gover:no Moro, contro 
Malifta1!bi, contro Ila selez:ione_ U cOlr
reo, <Wpo aver 'Percorso lill rett'ifilo e 
pi,azz·a Matreotti. ha aitllr'av'eJ'lSato Mon
~elSalnro: .• A·èqua, ,luce, gas, ;i' p.r·ezZli 
~nno sù, il'e bolll'ett<9 non ~e paig;h!itamo 
~iù '"_ -Dopo un8sosta davan1!iatl P,rov
vediltorato 131 g,r·ildo: «Contro Il'a SQuo
la .del padrone, slr·appilamo Ile pagel1e, 
promozione lO, *a tmalnilf,e'staZ'ione si è 
9Ck>lite. 'Un nuovo oorteo dij 500 com
P'aglli sI~ è. formato poco oopoa Pi'alZ
~a Cavoor: e'ra aIl'iflil\foatla I:a not'i"Zlia che 
okre unoent·im11o oi donn'e p'res:i'dia
vano ,1'8i quesru·ra per ;:1 liillaooio im
medlato di 8 proletal1i (7 uomini e 
una danoo) fermal1:1i stamaltti'n'a a Se
con:dÌ'9~ilano , 

Durante Il'a ,scorsa sefttimalna as'sem
blee e malniJf'~sta~ioni ev,evalno prepa
'r.ato l'oocupaZlion:e di case popollalJ'li del 
"kme $campi'a: stamattina s,i erano 
già (i""sooiafe droa 300 famigHe (mol
t'e del non Guan eJ.l a') qualndo dopo 
meno di· due ore è 'alrriv-ata la pol'izlia 
;nforze: pestaggi lindiso"imi'nlati' a 
donne e balm'bilni , una donna a,nzi'ana 
che aveva prote'stàto, è stata ferita e 
trasportata all!I'OSIpedal'e, 8 prol·etalri 
f'e~mati, Non alPP'ena sono a"rilvati· g,1 i 
~lid'en~i Il'e dOl1lne ,gli ,sono.unlirt·e 311 cor
teo '9 tuttti ;ilns'feme sono <atnldla.tr ald 
arclJitettura. 

Una grossa as·sem'bl,e'a, ha' .,.,iiConfer
mato 'Ia volontà di alndare avanti con 
la llott.a, ,rafforzando 'al m8issilmo for
gal1'izZlazione ·i,n'te'roo de\JIe f.amigl'i·e e 
1''Unità con gli SltudentÌt; e ha deciso 
l'OOOl1paz,ione 'a tempo lindetermirnato . 
dal,lia f!a!Coltà, 'Per farne ~I I l()en1Jro per
ma:neTllte dr d'iscuss·i'one· e dii organiz
z8zoione_ M~tr'e .J'assemblea era an
OOra riuniltla è giunta la O'oNZ'ia c'he la 
Compagna era 'stata .I·iberalta, :ed elra in 
001150 ìl'intel1ragatorio deglli. a'ltri 7 fer
mélll'i. 

ROMA 

" Att'9nto Malfattti sIi.amo una marea 
- giù l,e mani dal.J'<a'Slsemblea -: quan
~o ,iii corteO' degl,i 's,tudenti di Roma 
e passato sotto ,iii Mill'i'stero detll'a Pub
b.Hca 1-struz.ione, presid~ato dai poli
ZtOt'ti 'in lassetto dr 'gU'e'rra, gH slo:gans 

sii sono fattli 'P1iù for,tL Saranno stati 
c:i'roa 15.000 ·S'tudelltli. ta giornata di 
lotta è ,riusorta bene (nonO!Stante H 
boilco1Jt1ag gi'o de'III a 'F gai); e bisogna ~e
ner conto che molte !Souole hoono ade
ritto aMo ooilOpero ma non 'sooo 'lfelJ1ut'9 
al lOorteo perché avevano bi~no di 
tenere dell,e 18's,semMee' interne. Dal
le 'soul()l'e i loortei !Sono ·affluirtli ali COO" 
oenfiramenti di zona. Da Gar.batella·, da 
Monteverde, dall'l'a zona Nord gJ.i s-tu
denlf1 '5000 venuti 'a pi.eldi', e a piazza 
V'ene~ia tutti • oortei 'S'i sono riunitL 

In testa ali corteo d~ pli'azza Es·eId'l'1a; 
oenlt'iinalia: dir s:ttJdenti deli oentrli· di Tor
maZ'ione 'profeSlS;i'Onale gridali/alno «Sii&
mo ·s-empre :pliù incazzati contro gli 
en'N privattli " - « Gestione DC Il'a ma
fi·a sta Ilì " e • Pot~re operai'O"; poi 
son.o ·andati,· !él'~la Regi,one a pOlrta're 
'i· Iloro obi'ettivi. 

·11 oortteo alVainzalVa veflSO ,iii Tevere, 
pi:eno di bandiere IrOSlse e 'Stl'ii'soioni 
DOn ,le parole 'Cl'ordline e i nomli delle 
scuol'e; '5IpilOcav:ooo ti pl'1imi· stliiS'Oioni 
d.ei, OOIns'i'gl'i' de~ de~:eg atti, , 'Alrchilme
de, iii ~IV 111108_ GN 1$IIogalnlS anNlfas'Ci
&ti 'e contro MaI:faffi e ~ decl"eti dele
ga:ti erano ·i più gl'1Ìdalt<i, (le ministro 
M'alIfaitti !attento a quell che fa,i - non 
slilalmo plj<ù soli 'S'i,amo con gli operai,,); 
non mancavano narura~me.nte sl~oos 
e 'str·iooioni per !'·astenlS·ionijlSmo, e 
strisci'O'l1Ji dei Cps a sostegno de,l,le 
'I,j,ste dii movimento. 

MILANO 
P,iù d1 10.000 ,gtudenlbi hanno pari'e

QÌlp~o a~ corteo central'e .che si è con-
01'00'0 dalVanU al Provveditoriato con 
un'ass·emblea iin pi·azza, ;0 C'ui 'hanno 
par.lato ,tre del'ega.ti studenteschi. un 
hnsegn'a'nt'e e un proletari'O a nome 
deg'li OCfoUlp'aln'bi deHe 'Cfase. Notevole 
I a parteoipaelione degJ-i Sltudent1i pro
feSisionall,i; du:ecenro ,studentesse so
no V9'l1Iu~e !dal Oat·erina da Si·ena, ·in 
·Iotta ,per ,i'! quarto e qUi'nto anno_ 

VENEZIA 
,All'l'Un ilVerSiiltà 'sii è Itenuta un' as

semblea di massa, 1J'i'OC<l1 di' di'battito e 
di entus,iasmo, tra studelliti e oomi
tati di ·Io'tta 'SuJ.la casa, Que:sta ~ Ini
Zlil8tiva 'Èl tpalrtilta dali a. ,Iotrta d e M a Ca
sa dellilo Sltu'detnte per trecento nuovi 
poSiti <lIJ.loggio, ·e dailila l'llOIfji: l !it!él~i'One 
degli' mudenti un i'Versi1la!l1i contro i 
provv'edi'men'ti lJlrgen~i; ;ill movimel1lto 
degl'i .studen<ti ha deoi,so di 001·1 e'g a \"1S'i 
oon. 'i prale1:ari che occupano le case 
e ilottano contro « l'a cos1Jruz!ione dii 
un'a oittà per C'O'ntJesse ". la moziooe 
alpp rov alta dall'I 'tassemljl'ea ·"iv.en!<:J.i c a : 
la Oalsa ail 1'0 'Per cento !de'I sallario, la 
oastruzione di asil\'i, asillli-lnido, consul
tOl1i, trasporti, pvbbl ioi. Sabato a,lle 
17, manif.estaz10ne .per ~ 'a ca'Sla a Me
stre. Mercoledì giO!l"lla>ta di ilotta' con 
ass:em'bl\oo ad A'l'lChijliiettu-ra al~e 10, 
oon 911, IStu'denti univers'ÌteIri e medi, 

Domani si vota nelle scuole medie superiori 

I~ mOVlilmento degN. .studenti med,i è al1"ivato aH'apptrntamento con 
'le e:l€'Zioni degl,i organi col~e.gi'8!(;j. ~I min;i:&bro Ma,lfatli, la Demoorazia 
Cril$ot!i1all13 tutte Ile forze reazi'onanie che at1lrave'rso 'i decreti delegat,i 
vogliiono '·ingabbiardo, "isO'larlo e ,repr.ime.r.lo ·d~vono 'br.ovare .la risposta 
che ·si meritano: nel,le ,lotte come neil voto di domanI. 

~otta Continua rnvita tu1:!ti gl,i studenti medi ad a'nd.a.re domani 
aMe scuOlle a fare vig~lanza antifasoista, a fare propaganda tra i genitori 
per I·e ·Iiste an.tifasciste e alltÌ1reazionarie, a v01!8lre dove sono state pre
sentate, per le LISTE DI MOVIMENTO .ae9'J,i 'stude,n>ti. 

Per portare avanti il programma di lotta del movimento degli stu
denti: MSI fuol"i'legge, no al fermo di 'P01i~ia, per .J'indennità di di:soc
cUfl8'Zione ali gÌ'ovant e contro 'i costi del!I,ascual.a, per ,le mense e li 
trasporti a prezz·o pohìfco, contro Ila se'lez,ione, pe·r ,la speriment'az;Dne 
did-attliiCa,per l'18utonomia e la .j·ibertà di orga.n'i'ZzaZ'ione del mOViimentQ 
nelila souol'a 'flifiutaooo la cogestione e JI"i'ngabbi18mento 'neg,l'i or.gani 
cOl111 ~ i aJP.i . 

Per sbarrare la strada a tutte le liste, reazionarie moderate o 
riformiste, di ·studenti estranei al movimenfio che vol1rebbero keg·iarsi 
del titolo di 'rappresentanti student,eschi. 

VOTATE E FATE VOTARE LE LISTE DI MOVIMENTO. 

i prol'eil:al)1i che ooolJlpaino 'le OaiSe, ·i 
COrlSl~gl, i di· Faibbl1ilca: queste II·e pros
svme sca'Òenze di ·I,otta·_ 

MESTRE 
liLJ1tt1i, gJ.i liSTituti me<li Sii sono mobi

Htati, mia SIOlo ·alcuni ha'nno pa'rteci
pato 'a,1 corteo (-dirca mithle student'j), 
alttr1i hanno tlenuto as's9lmbllee; ,la Fgci 
ha ape.rtamente rifiutato di aderire 
alla manifesta~ione. Gi·ov.edì <Sii· erano 
ten'urte 'as'semblee ohe in mollte s'Cuo
I e halrl'no vi'sto una pail'!t'eciipazione 
&t!raordin'ari,a. 

G'i'à m:el"C'Oiletdì era· stato un mezzo 
'Sloi<Jpero gel1leral·e: duemill'a studenti 
hanno s'eguilto 'att·entalmente, app.I'au
dendo e lanoi'8!ndo 'silogans,. ilo spetta
colo de,.( Oh'Colo Ottobre sull'a cri'sli e 
sui de.creti· delegati, 

PADOVA 
Lo so'iopero è riusoilto molto ben'e 

nel'le Iscualle che sono in !lotta da ve
nerdì 'scorS'o contro iii 'ra'ddopplio del
I·e tar·iff'e deJil'AOAP, e .cfura'nte l'ora
rio dii maggiore frequenza hlocca'no id 
pagGtmento 'suMe p"i:n:cii.palU ~ Iinee ur
bante. ILo soioper'O è stalto qU1iil1d'i ca
ratter'izzato, oltre c'he dai tf91rni' gene
rali, ,a'nche da, .parole !d'ordine 'Sui tJ'1a
$lportji e da una' de'l·egaz·ione di massa 
in Comune. 

Hanno part'eclJpato mass'icdamente 
a'llohe g,I'i studenti d. M~~stero , 'in 
lotta da 20 giomi e che hanno occu
p'ata Ile faco~tà una 'Settli:mana ' f.a su 
una pi,attafol"ma -di ' ;rivendijoazioni i'n
terne. 

~I corteo di mig~,aia di studenti si 
è concluso ,n9l1'l1a sede cerrtra4e del
l'Ateneo; una <le~egaziolle di mas-s'a 
d1 'studenti urliversitalri ha porretto al 
Rettore un·a. moziione che riventHca: 
1) pLlbbHc~zzaz'iO'ne degl,i' organi di ge
stione <de'Ha facoltà, 2) presa di pos'i, 
~ione 'su cas·e, mense, t</"asporti e pre
salari 3) blooco del,le Hste fasc:iste. 
Le 'eleZ'ioni del pal1l'amentino sono ;.1 
3, 4, 5 marzo; ·.e assemblee dii fatcoltà 
hanno deoiso ili bOlicottaggio e j~ bloc
co delle Ilrste f.a'sciste. 

CATANIA 
Lo sciopero òei medi s,i è 4e9ato 

ahl'a lotta C'O'rnro Je ~ 'iste fasciste e le 
provooaziioni poHziesche a~rUni'lfers·i
tà . Davanti al·le scuole stamane oi so
no stati tentati'Vi di inINmi~::J:aziooe da 
parte di gen itori e professori, e p ic
chetti deNa Fgoi per far entrare gl'i 
studenifiL Oiononosta'llte 4,1 corteo è 
stato d'i!Soipl i'nato e mÌ'iita'nte, ~ ncen-

(Continua a pago 4) 

SI E' CONCLUSO L'ALLARME IN FRIULI 

Assalti (simulati) ai centri abitati 
elicotteri e mitragliere in azione 
Si preannuncia una nuova vasta esercitazione NA 10 

POROENONE, 21 - Le prime noN
Zli'e suNo <$v·ol-gimento 'Clel,l'al18lrme de,I 
18, 19.20 sono una conferma di qual/1-
toavev'amo s<cr,i'tto e,in ailcuni oas,i, 
Sii t ,ratta di 'CO's·e 'am:ora più gravi . • ,n
na'n~iJt1'-!tto gli eJi.cotter·i del RAIL nalfl
no 'avuto lJII1 ruolo importarne, awa
l'or,aooo ,iii giudiztio. ohe avevamo dato 
sulla 'es·erC'itazione, di una manovra, 
oioè, offenlsi·V4a, ~ondotta all'·ilJ1lsegna 
del,la m 'ob-Hi'tà_ l'n <$'eoondo .Iuogo sono 
stati effettuati ver.i e prO'pl1i 8oSlse'l'ti, 
simulat,i natur8ilmente, la celitri albi
tati, tra Casar'sa e Cdd·rOli'Po, assalti 
condotti dali 'VlliJII bersa,gl,ileri con rap
poggio degA~, .el·iiCotteri, HAL In terzo 
luO'go, ed è la noti,z·ia più gra'Ve, abbia
mosaputo che, per tutta .a çurarta 
deJ.la es'eroitaz:i'OlI1e, reparti deltla Nem
bo '(prOlVenienti da Vi;l1a V,icent'ina,) so
no rima'st'i fermi in pet1matn:enza a~l'8 
porte di 'Ud'ine: con i~ che ·in'~"iiti.amo 
il mini:stro delila· d,fesa a smenti're la 
sua nota uffj.c:ioSla, c'he e'sol'udeva un 
imp+ego di reparti de·Ma Folg·ore ne.l
l'al·la,rme: certo, :Ia pa'rteoipae,ione non 
è &fata di'retta, ma it fatto 1I10n è me-

_ no preO:C'CuQa.,t~. 

'Infine nell'aUarme -sono ISta1.li impe
gnati ,repa·"N di mitrag!Heri provooi'en
Ì'Ì dia Villa 'Fr'8oJ1lca. Sempre secondo .a 
nota luffi.C'iosa delJ,!,a [)Iilfie1sa, pubbJ;ioie
zata da,N"ANSA. • ,la Tagl.iamento 75 » 

'ri·entrava nell'l'a 'Più ·completa norma
I.ità <l·eWaddestramento annuali e_ Al
lora vorremmo 'C'he veniss9lro spiega
ti' ,alcuni f.atl!i deiCilsamente ,inCOlnslUetk 
a'''' e 'oper;az i,oni h 81n no presenZ'iato, 811-
loggi'art,i a Casarsa, numerosri a·lt.). uf
ficiallii, un colonneNo dei carabinlieri, 
molti g'enerali; .j:J 19 a SaICill'e s-i è 
svolta una mi'Stelr'iosa ,riunione 'Cl+ rut
to ·ill comando dellta Folgore H 50idat'i 
sono -st18i1!i ma'l1dati iln campa'gna a 
prendere 'i,1 ,sole, alltl1i sono sta1i 't'enu
ti lin all'la; !·a pa,rteci'Paz,i'one previoSta 
af.l'a,lila'l'1me è stata alhl'ult'ÌmQ disdet
ta); a Taur,i1aoo tutti- gli uffici~Jii (da·i 
capi·talni, ,in su) 'Si' sono 'recati 'in un 
accampamento lontano dailia case,r
ma e sono 'l1imasti ch'ius'i neiJ.l19 tende 
a 'dis'Outere rutto j1J giol'ino. 

I mO'vimenti delll'e g'arar-cnie sono 
stati linlsomma <lei tlJ!tto 9!Cceziooali e 
spropol"Z'i,O'tJlatiad una normal'e e'Ser
oiìtaz·ione. lra !l'altro, oggi è prev,i'sto 
l'al1ri;vo a 'Pordenone del genera,le Cu
oino 'ill nuovo capo di stato magç1iore 

d9lIfeser.cito_ 
Altre manovre elCI esercitazioni, di 

cui non lavevamo ancor'a dato notizia, 
sono previ·ste ne'i prossimi g'iorni. Ol
tre agili .aid'CIes'tramellt·i a fuoco sul 
Oiaul"lec e sul Cellina Meduna· dii cui 
aveva pal1l-ato H minlil$tro delila Difesa 
(.repa'flt'i· del 182 e de:M·a, f.anteri'a di ar
resto ·sono già 'a III aggirati a, Tlaur,iano. 
Il 28 ,i. so,ldati <Ii Cod'rOlipo 'Soar'anno mo
bi,lit,ati per una manovra e quesNooo 
ben più i.mporttante 5u'Cce:5's'ivamenite 
$li svolgerà una es·eroita~ione che' 
coilnvolgerà anclle Il.a e Ma.ntova ". Si 
tratta <Ii una Vlasta '8s'eroitaz,il()ne che 
rr.guar1da 'in proatitca tutto ij I terri·tor·io 
nazoionatle 'in quanto ,I 'as'&e portante è 
co&filt>uito daHe di'Vi'sim-;i Ari,ete, Cen
tauro e Granatre'ri di Sa1rdegna. 

L'esercitazione Wintex 75 
L'es·~rcitaz,ione è denominata Wi'n

t'9X 75 'e durerà dal 24 f,e:bbr8lio al 13 
marzo; è !basata su una ilpoteSii di va
sti mOlVimeinN ' iillt'ern~~iona:lli al cui 
centro sono da Jugosla~ia. ,l,a Grecila 
e il. Poritogailio. 

Frattanto 5'i deve notare, C'he dopo 
la pol·em'J.ca ,oon la Bul!1a'l1ia di ouovo 
Tiito ·in una oonferenza a'i comun'i~t,i 
deWes·erc·i,to, tla 'l1i'Cihi,amaifo all,l,a vi.g.i
lanza 'Contro 'i nemioi in1'emi ed ~ter
nL 

E' di ogg.i infine un diispalClOio Ansa 
ohe riporta un comu'l11i'cato di Ordine 
Nero deJ:la CalSarsa che pre8ln'nun<:ia 
pes,taggi nei confronti, dei compagn'i 
c'he dilstribui·s:cono vol,an1'ini, e contro 
i soldati ohe han'no fatto uno soiope-
1"0 del ran'Oio_ 

Le 9er'archie miIIHa,r·i non hanno for
nilto allouna ri'Slposta uffildiale alli e de
nunce fatte da'i soldati demooratiioi 
a propos;ito deJ,lle ese'roi ,ta~ioni, ~a ri
sposta ,cO'nSlilSte ·invece ne'Ma volontà 
dic'hiarata di lattaocare 1'O'r9an'izz'a~io
ne de'i solòati <che queste case denuli
'ci'a, 'e Isolo quest!él 'Può essere il'inter
pretaiione di questo comunilCa1o che 
si oOn'ol'ude oon queste parole: • Ve
diamo se ,i <comuni's,tfi, olrtre aMe ban
drere hanno 'Pure Iii 1$ an gu:e rosso », 

(Neii gioma,le di domani !daremo i·1 
quadro completo delila nuova eserci
tazione e .pubbnClheremo "I comunli<Ca
to delile orgail1·izza'ZiQni. d; soldati su 
l'esel''dita,z·i.one svolta). 

-
ALFA SUD - CONTINUA LA LOTTA NEI REPARTI 

La direzione rinuncia alle sospen
sioni - Cortesi in persona sulle 
linee per vedere cosa succede 

POMIG'UI·ANO (Napoli) , 21 - Con
t>j,nua la loiltai,n vel1llici'arura contro i 
tentaNv'i deWA'lfasu<l di far pa'ssare 
f-aumento della fat.ica. G:i'Ovooì al se
condO tu.rno ·il coordinamento è a:n
<Iato :i,n ver.n-ioila<tura. da-gH opera'i del
.J:a ma.no di fondo e a,liIe cabine per 
<conv+ncEllrlli che Ila ricnl esta, dei·la dir€
Zlione di verllieia<re le auto metal'lizza
te anche denbro è giusta. La versi!O
ne deMadkezione è che ~ a, saturazio
ne ,in qUelllla postazi'one è troppo bas
sa, appella j.( 54 per cento e quindi 
·lavor8!re di più non si'gnifica a·ltro 
che rispettare r accordo aziendale . Il 
coo'rdinamento ha fatto propria que
sta 'Iogica contrappone.ndooi di nuo
vo alla v~lontà <legli opera'L Le Hnee 
i:el"i ha,nno ri'Preso a camminalre a,n
che 'sele macchine venivano delibe
ra't e ,lentamente e Ila Il inea spesso si 
'imbarcava. 

Una delegazione di operai de lla re
visione della last>rosa.Jdatura ne'I frat
tempo era andata a protestare in di
rezione colltro l'uso provocatorio deJ-

I·a cassa 'integraziO'ne che rigua'rda
va solo g:!ti. operaj\ di secondo e terzo 
livello mentre quelli di quarto ~ 'iveHo 
continuavano ad essere uÌ'Ì,lizzati fuo
ri dal,le 'lhnee. Stamatlina Ila lott·a in 
vern-ioiatura è Iripresa, 08,1 primo turno_ 
Gli operali del'la mano d:i fondo e li 
cab in'isti hallno l1ifiutato ""aumento 
della falti~a e a quest'O si è aggiun" 
ta la richiesta degH operai delila Ilevi
gatura di passare tut1Ji 'in IreViis'ione , 
dii oonsiderare oioè come un'unica 
zona lev'igatura e 'rev,isi'One. 

Que-sro significa per g\H operai in
nanz:itutt-o edimina.re ~ ·Iavo"i più nooi~ 
vi con i piedi ne:l.J.'acqua e poi !ill' pas
saggio al terzo , l livel~o per tutta .Ia zo
m L Su questi ob:iettiVii, da, vemic-iatu7 
ra ha f8lbto 8 mezz'e Dre di sci'Opero 
é:'!ternate rLei val1i Ireparti. 

Con questo indunimento deM·a 'lotta , 
l'organizza~ione è <liven1l:ata più forte 
e la direzione ha l1inunoiato a far ap
parire i comunicati Idi cassa integra,. 
zione plJlr essendo iln pr,atica bllocca-

(Continua a pag_ 4) 



2 - LOTTA CONTINUA 

l'J Comitato Naziona.le ha diiSCUSSO, nei giorni di sa
bato e domenica, della situazione pdlitica; una discus
sione partic(jlare, suddivisa in quattro commissioni di 
lavoro, è stata dedicata aillle questioni dellle lotte operaie, 
dalIa scuola, deHa caJIllrpagna sull'aborto e del'l'attirvità 
delle commissioni femminiH, dcltl'emigrazione. 

luI conclusione dell dibattito, è stata approvata una 
rilsdluzione indirizza1a a tutti i compa§rli : 

La campagna . 
elettorale democristiana 

O La DC, e la. sua segre
teria fanfaniana, hanno a
perto di fatto la campagna 
elettorale. 

La scadenza elettorale di 
giugno rappresenta per la 
DC e per la sua crisi un 
passaggio che può risulta· 
re decisivo_ ,Fanfani, che 
lega in modo ultimativo il 
proprio destino politico 
personale all'esito di que
sta campagna, ha mostra
to con la consueta volga
rità di puntare a un recu
pero o a un arginamento 
della crisi democristiana 
attraverso una linea espli
citamente di destra, fonda
ta sul ricatto della fedeltà 
imperialista, sulla mobili
tazione del perbenismo 
qualunqulsta e reazionario 
in nome dell'ordine polizie
sco ~ , della restaurazione 
dei poteri repressivi dello 
stato, sul rilancio degli 
"opposti estremismi ", sul
l'attacco alla sinistra rifor
rndsta e revislonista. 

II governo Moro è nel
la sostanza corresponsabi, 
le pieno di questa linea di 
sudditanza imperialista, di 
organica rappresentanza 
del disegno di ristruttura
zione del grande capitale, 
di restaurazione antidemo
craHca dei poteri e dei cor
pi dello stato;· anche le 
componenti governative 
più riluttanti ad aderire 
aU'avveiJ.turlsmo reaziona
rio di Fanfani ne risultano 
l'ostaggio impotente e do
elle. 

In questo quadro, non 
può ancora essere esclusa 
la possibilità di una mano
vra della destra, esterna e 
interna alla DC, che cerchi 
nella liquidazione del go
verno il pretesto per sosti
tuirealle elezioni ammini
strative e regionali una ele
zione politica generale an
ticipata, così da consenti
re al1a DC di saltare una 
scadenza che ne minaccla 
pesantemente le posizioni 
di potere locale. Una ma
novra di questo genere non 
potrebbe essere accolta e 
trattata dal movimento p0-
polare che come una ulte
riore provocaz1onç antide
mocratica. 

In ogni caso, è chiaro 
che la DC si avvia a una 
nuova resa dei conti elet
torale con uno stato di di
visione e di disgregazione 
interna acutizzate rispetto 
allo stesso referendum. Gli 
scontri intestini fra nota
blU e fazioni, e dietro di 
loro la rissa nei centri di 
potere economico, burocra
tico, finanziario, si appro
fondiscono; ma ancora una 
volta la scelta delle oppo
sizioni interne alla DC 
(quelie ufficiali comè quel
le ufficiose) è quella di de. 
legare allo scontro nel pae
se, e ~ una nuova sconfit
ta elett.orale, la liquidazio
ne della segreteria Fanfa
ni e una redlstribuzione del 
poter~ interno del partito 
di regime. 

L'omertà e J'.irresponsa
bilità di ogni settore del 
partito democristiano rice
vono cosi piena conferma, 
ad onta dei tentativi di dis· 
soclazione personale di al
cuni suoi esponenti, o de
gli sforzi di alcune corren· 
ti di tenere un piede nel
la staffa del govemo e uno 
nela staffa degli ammicca
menti al 'PSI o al compro
messo storico. 

La fisionomia reaziona
ria della campagna eletto
rale aperta dalla DC è evi· 
dente. L'ostinazione del 
gruppo dirigente revisioni· 
sta per far sopravvivere la 
formula del ~ompromesso 
storico e gli apprezzamenti 
grotteschi sull'c anima p0-
polare,. della DC facilita la 
manovra democristiana, co
me hanno appena mostra
to le squallide operazioni 
trasformiste del partito di 
Fanfani nelle elezioni sco
lastiche, e come dimostra
no le stesse operazioni sul 
terreno degli enti locali. La 
DC vuole ripetere la cam
pagna elettorale gestita da 
Andreotti, Forlani e Fan
fani con le elezioni antici
pate della primavera del 
72. Per questo si rimette 
in campo tutto l'armamen
tario della tensione e del
la provocazione di stato e 
fascista. Ma in questo ten
tativo disperato di rivinci
ta reazionaria la DC pre
para Ia propria disfatta. 
Né il referendum, né Bre
scia, né Bologna, né lo 
smascheramento pieno del 
regime di stato democri
stiano, che il governo Mo
ro cerca di offuscare pre
parando la libertà dei Mi
celi e perfino dei Freda, 
sono passati invano. 

La campagna d'ordine, il 
rilanelo degli opposti estre
mismi, il moralismo bigot
to e cinico dei difensori 
del1'aborto clandestino non 
trovano oggi il movimento 
di classe e antifascista im
pegnato a difendersi dal
l'attacco reazionario, bensì 
impegnato nell' offensiva 
organizza ta per la messa 
fuorilegge del MSI, per la 

epurazione dei fascisti ne
,ri e di stato, per sostenere 
sulla mobilitazione attiva 
delle masse lo~ontro con 
.Ie misure liberticide del go
verno, con la ristruttura
zione imperialista dell'ap
parato di violenza armata 
della classe dominante, con 
la 'r~taurazione del1'ideo
logia clerical-faselsta sul 
costumi civili. 

La DC si presenta a que
sta scadenza pèi render 
conto a un vasto movimen
,to popolare, guidato dalla 
classe opé~a, della pro
pria gestione crimfuale dei 
poteri pubblici al servizio 
dell'uso padronale della 
crisi, della disoccupazione 
del carovita, dell'aunient~ 
dello sfruttamento e della 
oppressione sul lavoro. 

Ben diversamente che tre 
aniù fa, la campagna elet
torale si svolge con le fab
briche, le scuole, gli uffici 
i quartieri, ' i paesi, attra~ 
versati dall'iniziativa di loto 
ta operala e proletaria con
tro la crisi. Qui, in questa 
diffusione di lotte contro 
la crisi, sta la chiave di 
,volta del confronto fra il 
potere democristiano e il 
,programma delle masse. 
Crescita della lotta operaia 
e proletaria, e sconfitta de
mocristiana, fanno tutt'uno 
in uno scontro che mette 
di fronte, sul terrenò del
la crisi, due opposti pro
grammi di classe, due op
.posti programmi di potere. 

La lotta operaia 
dal basso 

f) Si sviluppa oggi nelle 
fabbriche uno scontro che 
non può conoscere compro
messi fra padroni e operai. 

Sulle loro bandiere, I pa
droni hanno scritto le lo
ro parole d'ordine: "Meno 
posti di lavoro, più fatica 
e obbedienza per chi lavo
ra, più miseria per tutti i 
proletari lO. Le parole d'oro. 
dine della classe operaia 
rovesciano il programma 
dei padroni: «Più posti di 
;lavoro, riduzione della fa
ltica per gli occupati, più 
salario per tutti i proleta
ri lO. 

La crisi, e il suo uso po
litico, tagliano fuori sem
pre di più ogni linea di me
.:Haz:!.one e di conciliazione 
degli interèssi ·delle claSsi 
opposte. La crisi mette in 
~scussione la sopravviven
;za del regime capitalista, 
o la sopravvivenza della 
forza e dell'organizzazione 
operala. Nella crisi, diven
ta sempre più rigorosa la 
linea di demarcazione fra 
una parte e l'altra, fra chi 
sta alla coda della rivincita 
padronale, e chi è schiera
to dalla parte del potere 
proletario, del comunismo. 

La fabbrica è il banco di 
prova decisivo · di questa 
lotta. Nella fabbrica rive· 
la la sua vera sostanza ogni 
linea politica, come quella 
riformista o revislonista, 
che rifiuta di battersi per 
rovesciare il regime del ca· 
pitale, e non fa che c.on
trattare modi e tempi del· 
la rivincita capitalista, nel
l'illusione che il cedimen
to operaio riapra la strada 
allo sviluppo del capitale 
e con esso all'alleanza tra 
revisionismo e borghesia 
sul terreno delle riforme 
capitaUste. Le organizzazio
ni riformiste e revisloni
ste, il PSI, corresponsabi
le diretto del1'aggressione 
governativa, li PCI, fauto
re del compromesso con la 
DC e col capitale, i vertici 
sindacali, rifiutano l'interes
se autonomo della classe 
operaia, e gli sostitulscono 
il rispetto per le leggi del 
profitto, della produttività, 
del1a ristrutturulone capi
taUsta. 

La classe operaia deve 
cOlltare sulle proprie for
ze autonome, e sul soste
gno dei rivoluzionari, per 
costruire la propria rispo:
,sta in fabbrica all'attacco 
all'occupazione, al salario, 
alle condizioni di lavoro e 
di organizzazione. Consa
pevole della necessità di 
una risposta generale e u
nificata a un attacco gene
rale del capitale, la classe 
operaia si trova di fronte 
al rifiuto del1e organizza
zioni della sinistra parla
mentare e sindacale di a
prire una lotta generale 
fondata sui suoi obiettivi 
materiaU e poUticl. L'eslto
della vertenza fra sindaca
ti, confindustria e goventO 
ne ha dato l'ultima prova. 
Esso ha segnato l'abbando
no di ogni seria linea di 
)otta sui prezzi; la distor
sione dell'obiettivo del sa
lario garantito, piegato a 
strumento della manovra 
padronale sui licenzi amen
,ti, i trasferimenti, la ri
strutturazione; la svendita 
del recupero salariale con 
l'elemosina delle 12.000 li
re sulla contingenza; la li
quidazione del diritto alla 

. vita dei pensionati con una 
concessione oltraggiosa di 
7.000 lire, e l'abbandono 
dell'aggancio delle pensioni 
ai salari. 

Per questo i settori più 
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Crescita delle lotte 
e campagna elettorale 

coscienti e combattivi del
la classe operaia, senza ri
nunciare al1o- sbocco indi
spensabile di una lotta ge
nerale, ne ricostruiscono 
oggi le condizioni situazio
ne per situazione, reparto 
per reparto, fabbrica per 
fabbrica, sviluppando la 
propria iniziativa dal bas
so, dalle situazioni parti
.colari in cui può esercitar
si il controllo diretto sui 
contenuti e le forme della 
lotta. Questo movimento 
va sviluppandosi con signi
ficativo slancio in questi 
giorni, dopo le ferie e i 
« ponti », e dopo la conclu
sione della «vertenza ge
nerale ». E' decisivo soste
nere e promuovere questo ' 
sviluppo, dal quale dipen
de rigidamente la possibi
lità di una nuova avanzata 
della lotta proletaria. 

Oggi la ripresa autono
ma del1e lotte è forte e 
ricca di significato, ma non 
è ancora sufficientemente 
estesa e unificata per im
porre, com'è necessario, 
una nuova generalizzazio
ne del movimento. Ad essa 
si oppone una linea padro
nale che mescola sistemati
.camente repressione e con
cessioni parziali e discrimi
natorie per soffocare lo 
sviluppo dell'azione di fab
brica e delle vertenze azien
dalI. Per parte sua, II sin
dacato oppone allo svilup
po delle lotte autonome · 
una linea che va dalla con
trapposizione pura e sem
plice, all'isolamento, alla 
proposta di piattaforme 
svuotate di ogni obiettivo 
reale contro la ristruttura
zione e per la difesa del 
salario, e orientate vicever
sa sulla linea fallimentare 
del « nuovo modello di svi
luppo », della cogestione 
del1a crisi e della ristruttu
razioI!e, della «conversio
ne produttiva », dell'effi
cienza aziendale. , 

E' per ·dare una copertu
ra a questa linea, del tutto 
incapace di dare risposta 
ai bisogni operai, che il 
gruppo dirigente del PCI 
rilancià, col congresso, la 
sua preseriza di partito in 
fabbrica, e rende più di
retto U suo intervento · nel
la classe, riducendo la de
lega tradizionalmente at- ' 
tribuita al sindacato. Que
sta operazione è il segno 
di una debolezza e di una 
contraddizione maggiore, ' 
che i rivoluzionari devono 
saper raccogUere ·nel con
fronto serrato sulla condi
zione operaia, sulle lotte, 
sui loro obiettivi, sul loro 
sbocco politico. La fabbri
ca è il terreno primario / 
di questo confronto. 

Assicurare la permanen
za ~ la ·cresclta della mo
bilitazione operaia in que
sta · fase è la condizione 
essenziale per ' ricostruIre 
un fronte generale di lotta, 
e in particolare per ipote
carne i contenuti. Esempla
re è a. questo proposito la 
battaglia che è destinata 
a svilupparsi sulle scaden
ze contrattuali. Questa bat
taglia ha il primo obietti
vo di impedire un rinvio 
nella rottura dei contratti, 
col pretesto della crisi 
(quanto ai padroni, hanno 
da tempo reso i contratti, 
carta straccia, con I prezzi, 
la ristrutturazione, la di
soccupazione) e di imporre 
al contrario l'apertura rav
,vicinata e contemporanea 
della lotta per I contratti. 
Il secondo obiettivo, altret
tanto importante, è quello 
di impedire che i contratti 
siano svuotati come 
chiedono i padroni e come 
molti settori sindacali sa
no disposti a concedere -
dei contenuti essenziali per 
gU operai, della lotta egua
litaria per l'aumento della 
base salariale alla riduzio
ne generale dell'orario di 
lavoro e dello sfruttamen
to sul lavoro. . 

La proposta di alcuni . 
obiettivi generali non ba
sta a produrre la genera
lizzazione della lotta ope
rotia. Quello che conta è 
la capacità delle avanguar
die nel movimento, senza 
ignorare alcuna articolazio
ne particolare del processp 
di sviluppo dell'iniziativa 
di base, di unificare passo 
dietro passo il fronte di 
lotta a partire dai punti in 
cul più limpidamente si 
esprime l'alternativa ope
raia all'uso padronale della 
crisi. Un'importanza parti
colare hanno oggi le espe
rienze di lotta in cui si uni
sce l'iniziativa operaia con
tro la ristrutturazione, per 
il salario, per la riduzione 
della fatica e dello sfrutta-

mento, con la battaglIa per 
l'occupazione, come avvie
ne esemplarmente nelle 
fabbriche chimiche della 
Sardegna, o all'Italsider di 
Taranto, all'Alfa Sud o al1a 
Montefibre di Verbania, e 
in tante altre situazioni. 

La disoccupazi·one 
e li:1 rientro 
,degH em'igl'8nti 

8 Nonostante l'enorme 
sviluppo dell'unità e dell'o
mogeneità della coscienza 
e della lotta di classe fra 
~l nord e il sud, l'uso 'pa
dronale della crisi colpisce 
il sud con la maggiore du
rezza_ 

Le illusioni sulla linea · 
degli « investimenti al sud lO 

sono duramente sconfessa
te dalla realtà dei fatti. Il 
blocco d e II' immigrazione 
in tutti i paesi europei -
che teade a chiudere in mo
do permanente l' u n i c o 
sbocco che il regime demo
cristiano ha saputo offri
re a milioni di proletari 
del meridione e delle zone 
di sottosviluppo - e il rien
tro massiccio degli emigra
ti, accrescono la gravità 
dell'attacco alle condizio
ni di vita delle masse meri
dionali. Questi fenomeni si , 
cumulano agli effetti della 
inflazione, della ristruttu
razione, dei licenziamenti, e . 
concorrono a creare nel 
Sud condizioni di vita inso
stenibili. Gli operai meri
dionali, gli emigrati, la mas
sa dei giovani disoccupati 
e degli studenti, le donne 
proletarie, hanno mostrato 
in questi anni e negli ulti
mi mesi non solo una gran
de disponibilità alla lotta, 
ma la capacità di unirsi, di 
organizzarsi, di riconlli!Cer
si in un programma. Deci
siva è· la capacità di racco
gliere la grande combatti
vità proletaria del sud in 
una lotta generale per la 
occupazione. Questa lotta 
ha i suoi punti di forza in 
primo luogo nella difesa 
più intransigente dei posti 
di lavoro che già esistono, 
nella risposta delle piccole 
fabbriche smantellate, in 
quella delle imprese di ma
nutenzione smobilitate per 
addossarne le mansioni agli 
operai in produzione, in 
queUa delle imprese di co
struzione liquidate o mi
nacciate dalla chiusura im
minente, in quella di tutte 
le fabbriche nelle quali i 
padroni chiedono straordi
nari, aumenti dei turni e 
della mobilità, intensifica
zione del lavoro_ Dalla clas
se operaia, questa lotta de
ve estendersi ai settori pro
letari più deboli e colpiti 
dalla crisi, in una costru
zione capillare di inbliati
ve di lotta e di organizza
zione che si scontri, zona 
per zona, paese per paese, 
con la gestione mafiosa e 
democristiana del denaro 
pubblico, e ne imponga un 
uso destinato a soddisfare 
il bisogÌ1o di salario e i bi
sogni sociali dei proletari. 
Le esperienze di lotta e di 
organizzazione dei disoccu
pati in alcune zone, o degli 
edili nella valle del Beli
ce, sono un esempio di que
sta lotta. La campagna 
elettorale amministrativa, 
per , le sue caratteristiche 
pecullari, è un'occasione 
fondamentale di articola
zione dello scontro fra i 
bisogni proletari e la ge
stione locale del potere bor
ghese. 

La iotta per la casa 

e Nella lotta contro il ca
rovita e per i prezzi poli
tici, la violenza dell'attacco 
capitalista e governativo e 
l'atteggiamento fallImenta
re dei vertici sindacali e dei 
partiti della sinistra parla
mentare suscitano un forte 
sviluppo dell'iniziativa ope
raia, omogeneo e collegato 
al movimento che si svilup
pa nelle fabbriche. La lot
ta operaia per l'occupazio
ne delle case, per la ridu
zione collettiva degli affit
ti e delle spese, per la re
quisizione generale degli al
loggi tenuti vuoti dalla spe
culazione privata e pubbli
ca è il terreno principale 
d e l l'Iniziativa proletaria 
per la difesa sociale del sa
lario e per i prezzi politi
ci; accanto ad essa, la mo
bilitazione di massa con
tro gli aumenti delle tariffe 
e l'estensione organizzata 
in forma autonoma della 
pratica dell'autoriduzione 
dei prezzi sono il centro 
dell'iniziativa e dell'orga
nizzazione proletaria sul 

terreno sociale. La direzio
ne di queste lotte dimostra 
quotidianamente la possi
bilità di isolare la linea re
visionista di fronte alla 
maggioranza del proleta
riato, di offrire un concre
to terreno di unificazione 
agli stati inferiori del co
siddetto ceto medio colpiti 
dalla crisi, e disposti in 
modo nuovo alla lotta e 
all'unità con gli operai, di 
smascherare e dividere I 
centri e le articolazioni del 
potere, di costruire le con
dizioni politiche e materia
li per rispondere anche sul 
piano della forza alla re
pressione borghese. 

La campagna 
per l'aborto libero 
e gratuito 

(1) La campagna sull'abor
to ha costituito una leva 
potente per la mobilitazio
ne, l 'iniziativa autonoma 
e l'organizzazione d e Il e 
donne, investendo diretta
mente le donne proletarie. 
La crescita di questa mo
bilitazione di base è la con
dizione per impedire che 
la questione del1'aborto sia: 
isolata, e che sia gestita, 
in qualunque forma, come 
una contraddizione inter
na alla borghesia e alle sue 
espressioni politiche. 

Il problema del1'aborto 
vede una sensibillzzazione 
crescente e una disponibi
lità alla mobilitazione del
le masse femminili che solo 
in parte vengono raccolte 
dalla campagna condotta 
dalle organizzazioni femmi
niste e dalle forze· rivolu
zionarie. 

Le iniziative di manife
stazioni che sono state fat
te in numerose città, e 
hanno visto la partecipa· 
zione attiva di donne pro
letarie (non solo le avan
guardie di lotta ma anche 
quelle che per la p.clma vol
ta hanno occasione di scen
dere in campo su un pro
blema cruciale della loro 
vita) devono poi prosegui. 
re e articolarsi in un lavo
ro capillare di agitazione 
nelle fabbriche, nelle scuo
le, nei quartieri. Nelle in 
tenzioni dei governanti e 
delle forze politiche istitu
zionali, impauriti dalla pro
spettiva di una ulteriore 
massiccia liberazione dai 
contr;olll tradizionali di for
ze materiali e politiche 
femminili, l'aborto deve es
sere già considerato un ca
pitolo chiuso. Hanno avo
cato a sé la questione: do
po la sentenza della corte 
costituzionale, secondo loro _ 
si tratta di contrattare un 
po' in camera charitatis, 
tra le varie proposte di leg
ge più o meno liberali o 
libertielde, fino a raggiun
gere un compromesso il 
più .vicino possibile alle po
sizioni dembcristiane, ten
denti ad aumentare, con la 
revisione delle pene per 
l'aborto, il controllo socia
le e la repressione su mi
lioni di donne. Un compro
mesSo al quale sono già in 
partenza s.ubordinate le 
grottesche proposte del Pci. 

La politica dell'avocazio
ne e del compromesso deve 
però fare i conti con il mo
vimento, di cui è nostro 
compito sostenere fino in 
fondo i bisogni e gli obiet
tivi. La libera scelta della 
maternità e le condizioni 
materiali, economiche e sa
nitarie che la rendono pos
sibile è un problema stret
tamente interdipendente da 
tutto II complesso della 
condizione femminile, ma 
che fa I conti prioritaria
mente con l'attentato quo
tidiano alla salute e alla vi
ta di milioni di donne rap
presentato dall'infamia del
l'aborto clandestino. 

L'abolizione totale della 
legislazione fascista sull'a
borto, la possibilità di abor
tire su propria scelta, con 
assistenza sanitaria t garan
tita e sicura, per tutte 
le donne, è l'obiettivo im
mediato e irrinunciablle 
con cui si devono misurare 
coloro che stanno prepa
rando nuove forme di rego
lamentazione punitiva e 
classista dell'aborto. 

Su questi obiettivi, e su
gli obiettivi materiali ri
guardo agli anticoncezio
nali, agli aborti bianchi, al
la libera materirltà è im
portante il pronunciamento 
e l'impegno dei consigli di 
fabbrica, specialmente di 
fabbriche femminili , e di 
tutti gli organismi di quar
tiere in cui le donne sono 
presenti. La denuncia del
l'infame proposta democri
stiana e del possib.ile com-

promesso da parte del PCI 
può fare leva anche sulle 
cresciute contraddizioni tra 
PCI e masse femminili di 
cui la «consultazione di 
massa» promossa dal1'UDI 
è un importante riflesso. 

Lo sviluppo dell'inizia
tiva diretta e dell'organiz
zazione delle donne in tut
to il paese è un fattore de
cisivo della crescita comu
nista della lotta proletaria, 
di una rivoluzione capace 
di trasformare le coscien
ze insieme alle cose. Esso 
è un fattore decisivo di for
za materiale per affrontare 
nella sua dimensione com
plessiva e non riduttiva la · 
questione dell'unità della 
classe operaia nella lotta 
alla crisi e alla ristruttu
razione. L'esempio più im
mediato riguarda quella 
forma di scomposizione 
della classe operaia e di 
supersfruttamento che va 
sotto il nome di « decentra
mento produttivo lO, e che 
moltiplica nella fase attua· 
le. caratteristiche perma
nenti del modo di produ
zione capitalista, come· il 
«lavoro nero ». La possibt 
lità di · rispondere a un at
tacco padronale alla com
posizione di fabbrica che 
moltipl.ica la piccola e pic
colissima produzione, fino 
al lavoro a domicilio, col
,pendo in particolare le 
donne dal lato dell'occupa
zione in fabbrica, dal lato 
del supersfruttamento nel 
lavoro « decentrato », di
pende materialmente dalla 
esistenza di una organizza
zione di avanguardie fem
minili estesa in tutto il 
paese.. 

Tutti questi problemi sa
ranno discussi al Convegno 
delle Commissioni Femmi
nili indetto per il 22 e 23 
febbraio. 

ti mO'Ii mento 
degJti studenti 
dopo le e1etioni 
per ; decreti delegati 

o Siamo alla conclusione 
di una fase politica, all'in
terno della scuola, che è 
stata segnata dalla perma
nenza e dall'estensione del
la lotta di massa e dal dato 
nuovo di ,una lunga campa
gna elettorale, che ha in
vestito l'istituzione nel suo 
complesso e milioni di la
voratori. 

La classe operaia, sia pu
re in forma distorta e ri
dotta, è bitervenuta all'in
terno deUa scuola. Questo 
- se pure è avvenuto at
traverso liste elettorali in
dubbiamente ambigue e mi
stificate rappresenta 
un'ipoteca decisiva sul fu
turo della 10Ua di classe 
dentro e contro la scuola 
e dell'unità tra il movimen
to degli studenti e l'intero 
movimento proletario; mi
gliaia di plattaforme, pre
sentate in tutta ltal1a, han
no raccolto - in una qJlal
che misura - le rivendica
zioni e le esigenze che le 
masse popolari presentano 
alla D.C. e ai suoi governi, 
responsabili della natura 
classista e antiopel"aia del
la scuota italiana. 

Nelle università, la tatti
ca elettorale dell'astensioni
smo attivo è risultata lar
gamente vincente, dimo
strando come la sua cor
rettezza fosse fondata e su 
una analisi precisa delle 
condizioni e delle esigenze 
delle masse studentesche e 
sulla capacità delle forze 
rivoluzionarie di esercitare 
la propria direzione nella 
lotta contro la Democrazia 
Cristiana e le forze reazio
narie fasciste_ 

Si aprono oggi nelle uni
versità spap nuovi per il 
lavoro politico e l'organiz
zazione, nell'attlvizzazlone 
di larghe masse, nelle pri
me iniziative di lotta su 
vertenze di. facoltà e di ate
neo, nella costruzione di 
strutture capillari e arti
colate di delegati di movi
mento. 

Gli studenti medi vanno 
alle elezioni di domenica 
con una forza nuova e ac
cresciuta che è stata in 
grado di sottrarre il movi
mento alla . trappola che 
il progetto democristiano 
tendeva; quello di rendere 
subaIterna l'iniziativa stu
dentesca ai tempi, alle for
mule e alle strutture degli 
organi collegiali e di con
quistare nelle scuole la 
t regua elettorale; al con
trario, gli studenti in que
sta scadenza, sono all'of
fensiva, con una giornata 
nazionale di mobilitazione 
con la volontà e la capacità 
di stravolgere e rovescia-

re gli organi collegiali ad
dosso ai loro inventori, e 
con un patrimonio di lotta 
che si è arricchito e raf
forzato nel corso di questa 
ultima fase. Ma, soprattut
to, gli studenti hanno, in 
questi mesi, consolidato e 
rafforzato la propria orga
nizzazione: è questo il dato 

. politico più significativo. La 
organizzazione democratica 
e rappresentativa si è enor
memente rafforzata al nord 
come al sud ed è r.sultata 
vincente la proposta politi
ca - di cul Lotta Continua 

. si è fatta portatrice - di 
una sua articolazione capil
lare ed elementare_ L'atti
vlzzazione massiccia degli 
studenti, la diffusione della 
iniziativa dentro tutti gli 
istituti e le classi, la parte
cipazione spesso plebiscita
ria alle lotte si accompagna 
ad una riapproprlazl.one di 
massa della poUtica, a un 
interesse nuovo per l'azio
ne diretta, a nna volontà 
di contare, di organizzarsi, 
di lottare; lo sviluppo e la 
permanenza della lotta in
terna dentro le singole clas
si e in tutte le scuole, rap
presenta innanzitutto una 
rinnovata cllpacità degli 
studenti di affrontare e di 
battere l'organizzazione del
lo studio, la sua rigidità, il 
suo carattere oppressivo e 
selettivo, nel rapporto quo
tidiano e antagonis.ta con la 
istituzione, nel coinvolgi
mento di masse sempre più 
ampie, nella disponibilità 
anche dei settori più giova
ni alla mobilitazione. Gli 
studenti nella loro stra
grande maggioranza stan
no rafforzando le loro « re
trovie », consolidando la 
loro forza dentro e contro 
la base materiale della loro 

. esistenza sociale. E da que
sti connotati nuovi delIa 
iniziativa di massa degli 
studenti che discende la 
correttezza e l'aderenza 
della nostra proposta poli
tica di un'organizzazione 
rappresentativa articolata 
per classi . e gruppi di clas
si. Questo non significa 
chiudere e restringere il 
respiro della lotta ma, al 
contrario, garantirle il suo 
retroterra nel1a attivizza
zione e organizzazione ra
mificata e puntuale e nelle 
mille lotte dentro le classi. 

A partire da questa forza, 
è oggi giusto porsi il , pro
blema della dimensione ge
nerale che la lotta degli stu
denti può avere non solo 
nelle sue prospettive strate
giche e nel suo contenuto 
comunista, nella sua capa
cità di unificazione. di clas
se, nella coincidenza col 
programma della classe 
operaia ma anche come ela
borazione di una piattafor
ma rivendicativa che possa 
raccogliere e sintetizzare i 
contenuti e le esigenze qua
lificanti espressi dalla lot
ta di massa, che sappia uni. 
ficare le diverse componen
ti interne al movimento, 
che abbia forza contrattua
le, individul le controparti, 
stabilisca le scadenze e le 
forme di lotta, conquisti 
obiettivi e risultati. E' 11 
problema della vertenza 
scuola nella sua articola
zione di zona, di provincia 
e di regione e nella sua 
tendenziale dimensione na
zionale. 

L'urgenza di questa pro
spettiva nuova della lotta 
studentesca è accentuata 
dalle tristi vicende della 
vertenza nazionale aperta, 
riviata e oggi, pare, sepol
ta da parte dei sindacati
scuola. 

E ' un attacco gravissimo 
che viene portato alle ri
vendicazioni dei lavoratori 
della scuola; è il tentativo 
di sacrificarne le esigenze, 
in ossequio ai ricatti gover
nativi contro il pubblico im
pego e al1e manovre scis
sioniste della Cisl-scuola. 
Questo pone in termini nuo
vi il problema della batta
glia politica all 'interno del
la CGIL-scuola; consente di 
allargare nella scuola l'in
tervento del movimento di 
classe, l'unità tra i lavora
tori della scuola e quelll 
del pubblico impiego, pro
tagonisti, oggi, di lotte 
molto significative; l'impe
gno per impedire la sven
dita anche di quelle pur 
parziali rivendicazioni sulla 
scuola dell'obbligo, pre
senti nella piattaforma sin-
dacale. . 

Fuori·legge Il MSI! 

O La campagna per met
tere fuorilegge il MSI ha 
un valore politico generale 
che ya compiutamente rac
colto_ Dobbiamo evitare 

ogni riduzione unilaterale 
di questo valore politico, 
che si riassume in tre 
aspetti di fondo tra loro 
legati: la crescita dell'anti
fascismo militante; la cre
scita dell'unità del prole
tariato su una giusta linea 
antifascista; l'egemonia sul
la contraddizione fra revi
sionismo e concezione pro
letaria dell'antifascismo, e 
,l'acutizzazione delle con
traddizioni interne a Il a 
classe dominante sul tema 
nell'antifascismo. La con
nessione di questi aspetti 
è il reale punto di forza 
dell'iniziativa per il «MSI 
fuorilegge». Più in genera
le, la forza politica di que
sta campagna consente di 
farne senza attuarne l' 
obiettivo specifico, una ve
ra e propria campagna di 
massa contro la reazione 
borghese, moltiplicando la 
sensibilità e l'efficacia del-

. la controinformazione e 
·della . denuncia di massa, 
generalizzandQ quella vi
,gilanza militante e collet
tiva che già a Brescia, a 
Savona, a Viareggio; è cre. 
sciuta in risposta alla cri
minale provocazione fa
scista. In una campagna 
cosi concepita e condotta, 
deve trovare maggior for
za e sostegno la lotta e la 
organizzazione dei soldati, 
così . come l'articolazione 
concreta ,- al di là della 
propaganda o della mobili
tazione sporadica - della 
lotta contro la NATO e con
tro il ricatto della guerra 
imperialista. 

La rotlur·a del regime 
democristiano 

e L'obiettivo della scon
fitta e della rottura del re
gime democristiano chia
ma in causa il passaggio 
a una fase più avanzata· 
dello scontro di classe, ca
ratterizzata dall'alternativa 
fra reazione borghese e· p0-
tere proletario. Le condi
zioni in cui la classe ope
raia e i rivoluzionari af
fronteranno quella fase si 
determinano già nelle lot
te di oggi . . Essenziale è la 
misura e il modo in cui nel
le lotte di oggi avanza la 
costruzione dal basso del
l'organizzazione di massa 
operaia e proletaria, che è 
e sarà il terreno decisivo 
del confronto fra linea re
visionista e linea rivoluzio- -
naria, della conqulsta alla 
rivoluzione della maggio
ranza del proletariato. At. 
traverso tutto il processo 
che abbiamo ricordato -
dalla lotta di fabbrica al
l'iniziativa operaia e pro
letaria sul terreno sociale, 
dal movimento delle donne 
alla lotta nella · scuola, nel
le caserme, all'azione anti
fascista - agisce oggi una 
forte spinta all'organizza
zione, che tende a riunifica
re gli elementi delta co
struzione di un program
ma, del1a direzione politi
ca sulla sua pratica, dell'e
sercizio della forza necessa
ria a sostenerlo_ Senza con
solidare e maturare questo 
processo, il movimento di 
classe non si metterebbe 
in grado di superare la so
glia che separa la capacità 
di spezzare l'uso capitali
sta della crisi e dello stato 
dalla capacità di spezzare 
la macchina della reazione 
e di prendere ,il potere. La 
sconfitta della ristruttura
zione padronale e del re
gime democristiano - che 
sono gli obie.ttivi centrali, 
ben lungi dall'essere rag
giunti, di questa fase -
non condurrebbe a un'ege
monia tattica dell'autono
mia operaia sul revisloni
srno, e attraverso essa a 
uno sbocco rivoluzionario, 
bensì a un'egemonia del re
visionismo sulla classe e, 
a causa di essa, alla vitto
ria della reazione. Il Cile 
insegna. 

l] banco di prova di un 
esito diverso sta non solo 
nel programma autonomo 
del movimento di classe, 
ma nella forza con c)Ji quel 
programma diventa orga
nizzazione autonoma e, 
dentro di questa, direzio
ne di partito. 

Il nostro impegno 
nella campagna 
elettorale 
Cl) Anche per noi, su que
sti temi e con queste indi
cazioni, la campagna elet
torale è aperta. In essa 
dobbiamo gettare tutto il 
nostro peso, facendone una 
campagna di lotta, e fon
dando sullo sviluppo della 

lotta a dell'organizzazl~ 
proletaria contro la c~ 
l'obiettivo di una nuov~ , 
più profonda sconfitta de 
regime democristiano. 
questo obiettivo, come Il; 
stabilito il nostro congr~ 
so, noi subordiniamo la llt se 
stra indicazione di voto di 
che è per il voto al PC 
In questa fase, la con.tra~ 
posizione fra la linea dq p 
PCI e la nostra linea, I s ' gi dall'attenuarsi, si fa p 
profonda, a misura c 
l'aggravarsi della crisi In 
te in luce la sostanza \Il 
Uma della concezione Jl; 

visionista, e sospinge i su« 
fautori a sempre nuovi 
dimenti e compromessi. 

Non è alle contraddhi~ 

ri 

ni interne alla linea e alk 
apparato revislonlsta (p al 
presenti e appariscenti) eh al 
noi guardiamo, bens} alb 
contraddizione fra linea n d 
visioni sta e bisogni e co Z 
scienza della classe_ 

Di questa contraddizione U 
e della necessità vitale de '" 
revislonismo di cercare d 
conservare un controllo t 

una rappresentanza deTh 
classe, l'andamento del con 
gresso del PCI e una chia
ra conferma. Qul, e non ai 
trove, sta il limite ultinK 
dell'utilizzaZione del PC!. 
da parte della borghesia .J 
e, per il verso opposto, de 
la sua utilizzazione da plll 
tè della classe operaia. Per 
questo noi diciamo, sull! 
base dell'autonomia del no 
stro programma e della no 
stra pratica sociale, che U 01 
voto contro il regime d~ 
mocristiano è in questa f& 
se un voto al PCI. Nell'ai 1 
tonomia delle lotte, e nO! 
nella presunta autonomU 
di una nostra presentazio 
ne elettorale, noi fondiaDK 
la sconfitta della linea re 
visionista e del compro 
messo storico. 

Fra tutti, tI probleIlll 
maggiore che la nostra or· 
ganizzazione in questa flUe 
deve saper correttamenl! 
riconoscere e affrontare ì 
quello del rapporto fra II 
più profonda aderenza al 
movimento .di classe e IJ 
apertura a una campàgna 
generale che richiede una V 
estensione della presenza, d 
dell'intervento, del discorso 11 
politico, analoga e superl~ ~ 
re a quella di cui abbiamo 
fatto la prova nel referen- 1} 
dum. Oggi, la nostra orga· lJ'1 
nizzazione è impegnata, S~ t 
prattutto nei suoi punti t 
migliori, in un grosso sfor· 
zo di radicamento e di aro 
ticolazione nel corpo poli
tico della classe e delle sue 
lotte, favorito da quella 1'1 
riappropriazione capillare d 
delle «retrovie» della lot· 
ta generale in cui tutta la 
classe operaia è impegnata. 
Questo sforzo salutare con· 
sente di riempire i vuoti 
che nel nostro rapporto dl 
massa sono stati inevitabU
mente suscitati da una cre
scita rapida e per salti det 
la dimensione generale del· 
la lotta e del programma, 
di correggere le genericità, 
di rafforzare la direzione 
operaia, di dare spazio a 
una rinnovata tensione mi· 
litante. La contraddizione 
fra questo sforzo e l 'w 
pegno in una campagna ge
nerale esiste, e non va igno
rata. 

Risolverla rinunciando ad 
assumerci intera la nostra 
responsabilità ·sul terreno 
generale sarebbe puro op
portunismo, e mostrerebbe 
una grave insipienza poli, 
tica. Ma sarebbe pericoloso 
il viceversa, un modo dl 
impegno generale che con· 
trapponesse la presenza dl 
opinione all'intimo radica· 
mento nel1a classe, la pro
paganda generica alla co
struzione pratica di lotte 
e di orgairlzzazione, una fi
sionomia « terziaria lO di 
Lotta Continua alla sua fio 
sionomia operaia_ 

Ancora una volta, in un 
momento delIcato, e su una 
scala più ampla che in pas
sato, è in causa il nostro 
modo di fare politica, di 
concepire la politica e 11 
ruolo di un'organizzazione 
comunista. 

Noi crediamo che l'atten° 
zione consapevole a questo 
problema, e la clùarezt8 
collettiva nella analisi del· 
la situazione di classe e del 
nostri compiti consentanO 
di affrontare con fiducia 
il periodo che abbiamo di 
fronte. 

e Sull'insieme di questi 
temi sarà convocata entro 
breve una riunione nazi:>" 
naIe dei responsabili di 
sede. 
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Sabato 22 febbraio 1975 -
UNA CIRCOLARE DI UMBERTO AGNELLI AI SUOI DIRIGENTI 

"VIETATO INVESTIRE IN ITALIA" 
E in~ltre: st.rozzare,. fornitori e clienti, aumentare lo sfruttamento, continuare con la cas
sa mtegrazlone, cavalcare l'inflazione 

Dopo aiVer attaocato dtJramente la 
oooupazione - grazie anche alla so
stanziale acquiescenza del ·sindacato 
_ utj,l izzaooo la c as,s a, .nregraz,ione 
né più né meno come un normale 
« regolatore" dei IoiveM'i produtti'l/ti , 
<:on ii·1 d iscorso sugl'i stock e sul'le au
to 'invendute, Agnelli. c'Ompi'~ oggi un 
passo 'suooessivo sulla 'Strada che 
conduce, attraverso una compless iva 
ridefinizione del oido F,iat, al,ha rico
stiil:Uzione dei margini di profitto. A 
tale obirett'ÌVo ,S'i fa· espllicito r iferimen
to 'ion un documento steso dalfo steso 
so Umberto Agnelli e v01gariizzato me. 
diante una circolare. 

Scopi che :i vert·iC'i dell'azienda si 
pongono "neH'attuarle . collgiluntura" 
sono: 

- 'l"IicondU'l"Ire i fa'bbi,s'Ognil finanzia
ri a ·llil\f'eliti compat,ibiH con l ''au'tofinan
liamento ·e cioè tagl,iare drasticamen
te ri orediti , ridurre l,e spe:se, « d~on
gesti'Onar,e » gl,i stock; 

or- " ri,stalbHilrele coll'dizioni di eco
nomioità ·relative ai nuovi volumi di 
attività lO , -il che sigllifica 'in soldoni 
aumentalre :i ritmi, porta're gli stock 
al volume des'ild'erato -riducendo la pro
duzione me(Halnte ,l,a Cia,ssa ,ilnt'eg'ra
zione. 

ila condotta imposta, da Agnel,lli a 
tutta ré]!Zlienda viene alrt~colata con ci
l1ica luoidità e Ipass'a attrarverso 'un 
dr8'sitico aocentramento delle dec,isio
ni fifllanZlilarie e ,la (;ompleta d€llega 
di come ,rilso lvere 0p'erati'\liamente ~ 
rprdbl'emi ai diriigenti di' fabbr.i,ca, all
l''interno però di V'incol'i molto stretti. 
L'insi'eme deUe az;ioni p.roposte tende 
a roves'Oira,re l'erosione dei redditi o
perata daH'linfla~ione 'su fornitori e de
blitori e punta nel comp'leJsso a un at
tacco u.lteriore e generalli,zzato a'I·la 
~igidità deMta forz'a-lavoro. Ne cons'i
deriamo qui di segui t'O ·il punti' p-ri.n
orpali. 

1. E' VIETATO INVESTIRE 

« ... Ultel"liiOre 'revi'sione del,le :iln'izia
Ny,e di, ilniV'estilmento ~j'à aipprovate a11-
lo scopo di render.e comparoilbHli. i' re
,Iativi 'impegni con fattuale capacità 
fina-nz,i·aril8. lO. . _ 

« Il vertice aziendale si riserva c0-
munque di fissare una riduzione foro 
fettaria d~le Iiquidazi~i previste n. 

,In poche parole li mas's'imi diri'g!enN 
del,la Fiat si ;r,iservano ,la po!ssibil.ità 
di Iridurr·e uniil:aterallmente glli .'mpegni 
di s'Pesa già presi, sca'rilCando sui H
veHi inferiof1i deHa gera'rClh:ia az'ie'l1-
dal'e la 'resrpollsalbHità e N compito di 
trovare 'i modi 'Conoreti per appNca
r€ t'al:i decis:ioni: come ditre ohe a pa
gare saranno ancora una volta glii ope
rai deM,a Fiiat 'e delte aziende col,lega
te 'in tef1minJ di maggiore &fruttamen
to 'e di riooz,foni sala'riaH. 

c ,Per ,l,e 'inizia1:ive ancora da appro
vare si rilbadisce 'i'1 divieto di impe
gnare qualunque spesa p..,ima del·la 
relativa approvazione che sarà subor
dinata alla rigorosa dimostrazione del. 
ta capaCiità del progetto di investimen. 
to di produrre redditi in tempi brev·i ». 
E' da notare come queste di!spoS'iz;io
Ili s·i riferiscono agli investimenti de
legati ai' "gruppi operativ,i (Auto e At
t,ività Diversificare) a èui, con una 
precedente dispos;iziione, eraoo g:i,à 
state aocentrate rutte ,l'e 'ini,zi,ative S'ia 
di :i·rwestimento <sia di rinnovt8fmento. 
'La Hat du~e non 'ha. intenZ'ione di 
spenldere di, suo neppure una li:ra, se 
IlOn per garanti,rs:i· profittti :immediati. 
Oues.ta regola si riferisce ovviamente 
liU'ltalia, dove ormai da anni, anii, 
Agnelli ha r.niziato un processo di pro

-gressivo disinvesti mento, e non esclu. 
de quindi da un ·Iato r.I sempre mago 
giore trasferimento di capitali all'este
ro, dall'altro investimenti nel nostro 
paese, ma solo e unicamente a spese 
escluSive dello stato. 

2. RIDURRE GLI STOCK CON LA 
CASSA INTEGRAZIONE 

c Alla ,luce di quanto sop.ra ~ grupp'i 
provvederanno a pors'i proois'i obiet
tivi di conten;imento e di riassoroi
mento del.le giacenze di semHavoraN, 
eventuallmente rese ecceS'silVe daHa 
flduzione del 'Volume di attività ". 

«Regolare gli stock di prodotti fio 
niti in relazione alle politiche di prez
zo, tenendo comunque al 'ragg~ungi-

ROMA 
Manifestazione sabato 22 alle ore 

9,30 all'ACEA, promossa dal coor
dinamento dei comitati di autori· 
duzione. 

Appuntamento in Piazza S. Ma· 
ria Ausiliatrice al Testaccio: 
- contro gH aumenti delle tarU-

re elettriche; . 
- per il prezzo polltico dell'ener· 

gia; l' ten - per la continuazione e es o 

sione della lot ta per l'autoridu· 
zione delle bollette; 

- contro i tentativi di stacco . 

mento ,dei liiVel ~ i ottimali ancne ~in re
laz.fone alle linee • concordabi,li con 
,i s i'ndacati lO. Nel pr'imo caso 'rI docu
mento prevede qUindi una drastica 
'riduzione delle commesse. Nel se· 
cOt1'do 'St 'Vuo'le dire molto 's·emplice
mente che ,la cassa ·itntegraZ'ione va 
usata 's,in tanto che non divent,ino 01-
timali gli stock l'Iilspetto a"la produzio
ne (riidotta) . D'accor1do con ,i sindaca
ti . Va in questa direzione la pesante 
rrchiesta di sospensione del lavoro 
che la Fiat si appresta a fare a11a FLM 
per il periodo da aprile in poi: chi di· 
ce da 10 a 11 giornate di lavoro in 
medo per il soio mese di aprile per 
la produzione di 127, 128 e 132. 

3. STROZZARE I FORNITORI E I 
CLIENTI; NON FINANZIARE LE 
CONSOCIATE (SE NON CI SONO 
PROFITTI IN VISTA) 

" Riesamina're con particolare a1:ten
l'ione le pol'itiche d8ig1 i a'Ppmvvig~o
namenti, aHo scopo di r.idurre gl~ au
menti concessi' ai fornitO'ri' nel Hmite 
del tasso medio di inflazione >I. 

" EI'imitnar'e Ila mancatarilSCos'Sione 
di Cll"led-i·tj e ,la conces'sione d.i dillazio
(l'i di pagamento non ordinarie e non 
concordate preventivamente con la 
diirezione finanza >I. 'Un esempio: ~e 
di,lazioni concesse ai, 'Comuni per gH 
autobus. 

" Le richieste {di finanziamento tla 
parte del,le consooiate, per es. ,j vei
coi'i industrialli, n.d ,r.) dovranno esse· 
sere inoltrate alla direzione finanza 
che le valuterà con istruttoria di tipo 
bancat'io. A tal fine sono richieste a· 
nalisi patrimon'iali, economiche e del 
flusso di cassa per dimostrare la red· 
ditività del capitale investito ". Come 
dÌ're ohe ' per ogni 'investilmento SOrlO 
pr'evis1:te tali- e tanti. indag'i'lli da il'idur
re al min:imo gH ,ilmpegni compléssiivi 
de'Watiefllda. L'inflazione, ~ndeholendo 
·Ia posi~iiOne dei f.ornitol"i da spa'z'io 
,aHa !fiato Poi:ché giN ordini sono ridot
ti più che proporz,ionadmente (gH 
StoC'k devono essel"le rido'tTVi) rispetto 
811,a, produzione, ~al oridutione dei ,1:ive.l
Iri produtti\llÌl è 'Sca:ricata ma's,siccia
mente sui' fomi,t'Ori. .J5'pec·ie sU'i picco
l,i, i qualii sono ulter.i'Ormente strozza
ti sui pa:gamenti. Analogamente sono 
chi'usi J cordoni del,la bors'a per le 
,consodatte. Ciò vuoi dire molto sem
JJticemente che un buon numero di 
fornit.ori falliranno, mentre le conso· 
cI;ate Fiat, o saranno messe in cassa 
integrazione, o saranno salvQte dallo 
stato mediante commesse o finanzia
menti. Iin cambio Agnell:i si impegna 
a falr 'Produl1re dove ha buone pro'ba
btHtà di profitti. 

4. IMPORRE LIVelLI PRODUTTIVI 
« NORMALI » 

«II 'li'Ve'I,lo di 'attiVità da flitteners·i 
"normale" [([per .181 defini'zi,one dei prez
zii) d{)iV·rà es'sere disousso dai g.ruppi 
cO'n ,la dkezione 'svHuppo aziendale 
(che piantfica ,i progetti di ·inves1:timen-

to e le strategie commerc ial'i) e con 
la direzione finanza per la success'i
va approvazione da parte del vertice 
az·iendale >I. Il ,liveNo " norma'le .. di 
produzione è dunque sottoposto a un 
r~gidissimo control.lo da parte del ver
ti'oe Fiat: come dire che è compito 
delle dÌ'rel'iol1'i di stabHimento far ri
spettare ad ogni costo quei ritmi che 
la direzione sviluppo e la direzione 
finanza riterranno più opportuni e me
no costosi. Va da sé che una dispo
sizione de'l genef1e prel'lJde a una H
mitazione degH streordinari e a un 
cor'l"ispondente aumento de'Uo sfrut
tamento nelle otto ore di lavoro ap
punto" normale B. 

5. RIDURRE I COSTI 

« Programmare le necessarie ridu
zioni de,i costi di sti"uttura ". Questo 
punto cost>i1:uisce uQa vera e propria 
novità ri,spetto a,1 passato. I cosH di 
struttura sono quel·l~ connessi agB uf
fici , ai '5erv,iZ'i, ecc. Ridurre i cOISti di 
st>ruttura s'ignifica che Agnelli ha de· 
ciso di attaccare anche gli impiegati. 

6. E SOPRATTUTTO STARE AL PAS· 
SO CON I TEMPI. .. 

c Galr'anNre, con una accentuata at
tenzione ari br,ev·e termine, una per
cezione aggiornata del mercato e dell
la ,congiuntura, 'a,IID scopo di assicu
rare all'azi'enda un ambito di mano
vra e conseguente tempestiva regola· 
l'ione SlJli relativi andament>i, " o 

"Saranno d:is1:tnibuite l,e prev ils ioni 
relat>ive a un arco di 18 mesi, artico
Ime su 4 ipote·si ,di ba,se: due sui fiat
torii esterni e due suHe pos's·i'hiH ri· 
sposte az.i·end81i'i, studiarte e proposte 
da.i .responsa'bitl:i dei gruppi ". 

~I senso di, quest'e frasi è quanto 
'mai evidente. In Ita'l,ia la F,i-at ha un 
unico s·copo, che, oome -già s'i tè visto, 
condiziona tutte ,le sue tS'ce.l,te di 'n
vesti'mento: arraffare 'il più pOS'Sibile 
e 'subiltp. Ouesta tattioa impone la 
massima attenzi,one atM'e oocas,i'Oni di 
profitto sul breve e 'sul br·eviss·imo 
periodo. 'l,I che non 'esol'ooe a'ssoluta
mente che tl'azi'enda pensi atltf1etta,.nto 
aitlentamente 8'1 p'roprio fU/turo. Con 
un occ'h i'o partico I are all.1 "este,ro, ov
\IIi,amente. 

Per con;c+odere: la Fiiat ha r,eso chia
ri·ss'ima l''i'ntenzione di caiVa,!care r :ill1-
flazione - ved.i ,i recenti, e r,icorre'n
ti aumenti dei prezzi di 1Iistino - e 
di ri,cost i1:uilrei propri mar'gin'i di pro
fitto e di autonomia con una sdenNfi
ca 'Pol,i1:tioa d.i attacco ali propri' dipen
denti ·e ai'le centinaia di migll'i'aia di J·a
vor:attori indkettament'e ,legati aHe· pro
prie iproduzi'on·i. « Tornare a conldiz;io- . 
ni di economioità »: questa è .Ia paro
la d'ot"ld,ine di Agnelli, i,l ·senso gene
ral·e 'dei piani Hat e de.lle dirsposi'Z'io
ni che volta ·a volta ~I I sindlacato è 
ohiamato ad arv81l1areo Eppure c'è an
cor,a quatl.cuno che pretende d.i i,ns€
gnare ai poorot1'i 'Come si fa ad usdre 
dal<la cri's'Ì... 

Fermate, scioperi e cortei 
a Mirafiori e Cassino 

TORINO, 21 - Nuove fermate ailtlia 
Mi'rafiori' ieri .ali .sec'Ondo tlUrno. 

Mia Fii3l: gl.i sc<iopel1i contlilnuano 
non s·oJ o ·s ullil'e 'I ffiIIoraz,i Qni deIU'a ' 131 , 
queltle c'ioè che " ti,rano " e dove più 
pesarrtt S{)1OO .Ie coooiz,ion:i di' Ilavoro 
per gli aumenti dei 'r·itmi e dei carJÌi~ 
cM, ma anche <n'eMe II·avorazioni di 
cassa integrazione, queHe « in criSti ". 

Ieri, 'in 'carrozz:ani<a, ,al 'secondo tur
no, g~i operai dal montaggio 1.27 han" 
no ·scioperato CQnrro Ila ,rtilchresta di 
3 trasf-eriment>i ailia 131. 

Anche 'gli operai deWoffiC'ilna 68 
ier,i .ali secondo 1urno ool1lno s ciop e
ratoper chi'edere al,l,a dilreziooo " J'tin
d enrri,tà med i'O-'pesante - I( 1 3 !liire d:t 
aumento) più uomin.i aille " murtii~le -, 
~I l1itspetto degl'i accord-i S'Ug'li aspi
ratori ottenuti tempo fa con Ila ,lotta, 
ma mai .i'flsta~ lati. 

Mentre i dellegati 'Ì!rattavano iln di
're2'if'One un corteo ha fermato i po
chi orumirk La direzione ha parziall
mente ceduto: ' sono st.ati concessi 
due uomi'ni e lUna lindellnHà solo ad 
allcUlni opera,i'. Questo è 50'10 un ac
conto. 
Ogg ~ comincia 'H Ilungo ponte. Ali 

r'itorno gli oper·a1i han,no i ntenzione di 
chiedere 'Ì'I 'l'"esto. 

CASSINO, 21 - ler~ è continuato 
e si è esteso al'le altre squadre Ilo 
sciopero i f1~ ziato mercoledi da 1'1 a ma
nutenzione e da~ carrel ltisti deHa 126 
e dell'la 131 . L'adesi'One deMe squa
dre è stma totaie , e si è formato un 

corteo di cj'r'oa 200 opera.i che dopo 
aver ramazzato Il'6 squadre è andato 
Ì'n palaZZlirna, .imponesooo Il'a trattativa 
·con 'l'a pél'rtecipa,zjilOne oH un delegato 
più due opemi .per og,ni squadra. 

Sono state presootart:e 'le seguent~ 
rivendioaziolli: per ,la manutenzione, 
per i 'so,Necitat()'r~i, per g'lli addetti-'Ii
nea, per Il'impostazione Il'ettu'ra, per 'r 
ca-rre,llllisti dell moota:gg'io 126 e 131: 
passaggli o automatico dopo un anno 
ali l'ive>No superio4"e (,iii quarto 'Ilivel
lo) e, per quelll.i che Ilavorano <fa me~ 
no di Ul"l anno, ver-ifica e passag.-gi'O 
automatico; ufl1ificaz·ione delila paga 
dii cotti·mo 'al Hve·l~o medio di sta
hìil.imento e Inoo ~1/1 economia; 'nidu
Zli'ane dei ca'richi -e dei 'ritmi ; giacche 
a vento per g~,i operali che ,lavorano 
f.uori daille 'Officine. La direzione ha 
chiesto tempo, ,lo sciopero è conti
nuato. 

Dopo un 'ara tutta ,la produzione sì 
è bloccata e all'le 18 108 Fìi'at ha tentarto 
la sO'l'ita mandata, a casa. La risposta 
operaia come iii giorno prima è sta1la 
di ,non muovers·i da,i postli d.i ~avoro: 
« P.roduzione o ,noia Fiat c ii deve péV 
gare! ". 

Intanto a Roma -conti'nualno le trat· 
t~ive per l 'abolizione deNa cassa QIn
tegrazione e gl i operai chiedono che 
s'ia ,abol ita per tutto iii 75. Ailia f i
ch iesta dell,la Fiat òi aumentare note
volmente 'la produziO'Tle dell,la 126, gl i 
operai ei de legati cont,rappangono 
che venga'no fatte sub'ito il e 3.000 as
sunzioni previste da,liI'acco'rdo azien
dale de'I·lo scorso anno. 

notiziario 
estero 

Sciopero generale 
in Spagna 

Una giornata nazionale di mobilli· 
t:az ione ha blocc8lto giovedì le prin
crpail·i c ittà dekl a Spagna. ~r l-e ca
ratteristiche 'e "'estensi'One che ha 
avuto si può parlare diii uno sciopero 
gener8'le. A B8Ircelllo.n8l, a Mad'f1id e 
soprattutto nelile città operaie del 
'nord - a B'ill bao e nelile A,stur·ie -
gli operai non hanno Ilavorato, in mol· 
ti .cas·i ,sono scesi nelilie s;t!rade soon
trandos'i con la pO'I'iZlia, oome è awe· 
nuto a Vi'go. Que·sto tS.Ciop€lro è ·il ri
s'liltato deltle lotte i'n corso 'Per li sa
lati, con1'ro Il'Iilnflazione, per ,la !libertà 
di organ'izzarsi, l'amnistira e contro iii 
regime. Un momento di stnaordinariie 
gener·é;l·HzZla,ziooe che ancora luna vol· 
ta ha visto g'li studeomi 'rliemp,ir.e l'e 
·piazze, ri!spondere con deois'ione 811-
Ila violenza poi iZ'iesoa; come a Ma
drid - dove i,1 centro deHa città è 
,stato tea1:lro dii scootti per a~cune .ore 
- e pOl"'si in modo .compatto accan
t>o ailia olasse operaia>, nonostante 
che quasi tutte 'le uniiyerSlÌJtà fossero 
state serrate preventiiVamente, per· 
ché ·ritenute «can ca'raroter.ÌlsttilChe 
sovversiiye ». l'nfine un ·as·petto nuovo 
e di gra'n de rill ievo ha oalratreri'Zzato 
questo secondo sciopero geiJ1eralle di 
quest'ano'o: tutti i meroalbi dii Madrid 
e Ba'r.oeNon'a 'sono ,riméllS'ti desertli 
per un boicottaggio oontro ·ill cairoVlilba 
a cui halnnoader·ito lin ma,ssa tutte ,l,e 
donne pro,letatri'e, 'rispondendo ad un 
appelilo che veniva, dtéllille fabbriche . 

Cile 
cresce l'isolamento 

della giunta 
Si è ,aperta mercol·edì RiO. MessliiCo 

·Ia terza sesS!ione de:IIIQ' 'u commi,ss,i~
ne internazionaile d'li!nchile'sta sui ori. 
m.ini de~l'a g'iunta mlill,iil:are dlena, ", j\l1 
cui sono rappresentati 35 paesi. La 
S'e·ssione è 'stailia inaugura1la da'I pre
si'dente mess'icano Lu'irs Echev.al!"1rira, 
che dopo aVter affe·rmalt>o che U 'Ame'ri. 
ca Latina non può 'rimanere ilnd.iffe
rente di fJronte a'i' or·imiilni di Pinoch'€ft 
e alle 'ingerenze strani'ere Inel conti
nente, si è soa.g'liilato dUiramente con.
tro giN- USA e Iii n partlfco!l,a,re contro 
'Ila C'lA, l'e ,ou,i ·responsab'i1I.ità iln Olll,e 
sono state ampi'amente pr<>varte e do
c·umentate. Ed ha aggiuntochte talle 
i,nrterferenza u deve essere cons'ide
rata ancora .più ilnt(jltlertabill'e s·e s'i con
sider:a che in ma's·srma parte fu dlilret
t:aa di-fendere gllii linteressi pr'iv·8Iti 
multiinaziona,l,i che Qperano oome çe
gli i ·start: i ne g'i'i staTi.,. . 

A Santilago, !i!ntalnto, P!irnochet ha 
di,chi·ara10 di e·~·sere " mO'1m preoccu· 
pato» pe,r IIIa ,siwaZ'ione. ec·onom'ica 
de,I paese. Nel 10974 d[i,fatti' 'l''inflafZ.ioroe 
ha toocato il 375%. ,~ilnochet ha cer
cato .di' attiri bui're, per Ila. prima volta, 
'Ia ressponsabHiJtà ·alna Slitu8'ZJione eco
nomìca internaz,iona,le, aJ()cusando itn 
maniena più '0 mano espl,iC'ita" Il''ilSoIIa:
mento intern-aziQnelle. 

La debollezza del<la· giunta è sem
pre più evidente e sempre più g,rotte
schii dri'Ventano li suoi tentatilVi di ,i ISO

'Ialre -i,1 movimento popolare. 'Merrcoll'e
dì sera a'I'I.a teìleV'ils:ione s'Ono compar
s,i' 4 giovani, presentati come diirlilgenti 
,del M IH, che hann.o esortato Ila papo
'l'az<i'One a porre fi'n'e aihla If"es'istenza, 
dnchiara'ndo anche che ormai ~al diire-
2!i'one del MIR è 'nidotta ,a poche per· 
s'One che pensano 'solo a come sal
vall"le 'l,a propnira Vlit.a Se·coodo ·ill pre
senta1:ore i gJovani si sarebbero pre
s'enta ti «spon'taneamenrt'e». 

Armi USA 
e possibile embargo arabo 

per l'Etiopia 
N conHitto tra .i'! Fronte di Ubelr6r 

zione Eritreo e ,1'Eti'OpÌ'a continua men
tre gli USA, i'n forma ~ Indketta', forni~ 
,scono armi ad entrambi a~l 'imentando 
,ul massacro. Dal Kuwa'it g'iunge noN
zia ,che a'lcuni paesi deH'OPEC sono 
pronti a propol"lre ·l''emba,rgo !nei con
~ronti del'" 'Eti'opira. 

Questa posizione, tra .réiltlro, sem
brerebbe essere stata esposta a 
Kissinger da , Fe~s8l1 e Sad8lt 'fleglr 
l 11,timi lincontri , ma Iili segreta'rio di 
stato americano - che 'in questi 
gi'orni ha preso come consulente per 
·i problemi african'i Nathaniel Davi,s, 
ex ambasci,atore golplista a S8Intiago, 
siino al '73 - anche su quest'O ha 
dato 'risposte deludeJ1!bi ; fino al suo 
ritorno 'i'n marzo non p"renderà posi'
zione su'lla questione. GH USA, tut
tavia , hanno stanziato di,tre 4 m iii ioni 
di dol'lari per Il 'Et iopi.a per «combat
tere la carestia ... " .. . di munizioni e 
a perpetuare il sostegno 8'1 massaoro 
in Err i1'rea. L'l'ran sembrerebbe non 
disposto atll'embargo, ed è iII maggior 
forn itore di pe'Ì!ro lio dell'Etiopia. In 
questo modo si contrappor.rebbe a,hla ' 
Libra , aWArab ia Saudita, a~la Siria 
e ~WI'rak che forn4scono 81rmi' agli 
eri1re'i. 

LOTI A CONTrNUA - 3 

TORINO 

5 mila studenti in cor~ 
teo al provveditorato 
Come è andata la campagna eletto
rale tra gli studenti medi. Presentate 
. trentatre liste di movimento 

TORINO, 21 - Chi, d'ilOe che Ila 
scuola astensiolli'sta signlifica sC'Uola 
d ì avanguardi'a, anche per oggi è 'ser
\/lito. Lo soiopero nazionaile degli stu· 
denti ha seg.nato una ,riuscita coscien
te e di massa .proprio dove i'l dihatt'i
to è più avanti , propr.io dove ,l'asten
sionismo è un -ricordo de/L passato da 
I,iq u~'d ·are . 

M i.ghaila di studenti, hanno dato 
vita al ·corte.o di stamattin'a. C''8trano 
le compagne del Boselil'il e d'eli tBasso, 
giovani e entus'ia'ste , il compagni 'dell 
Paravi.a nume'rossi,ssimi, Iiln genere li 
compagni' degl:i istituti professionali 
che h:anno impresso con forza il Iloro 
s-egno a questa rmobi,l,i'ta'zione. La lot
ta ai decreti delega'ti 'Si fa, su piatta
forme che ri·spondono ali bisogni de
gN studenti: combattel"le contro gl,i 
aumenti de/Ile ta'ri,ffe dei ItraiSporti, co
me fa da tre settimane i,1 seltt·imo 
ms, ohi-eder'e la mes·s·a fuo·ni legge de'I 
MSI, combafttere ·i costi deilrla scuola. 

Accanto alna ,tenuta di souol'e tra
diZ'i'onalme.nte combattive, ,iii dato nuo
vo è costituito datltl'emergel"le d.i nuo
vi 'i,stiJÌluti, spesso fem m'ilnii i , e dellle
soual'e che hanno fatto dellia ,lotta.' so
Clilalle contoro ,i costi i,1 'loro cavaiMo dr 
hattagl;ira '(VI,I l'ns, IPeano, A1lberghile
ro, te·ss;i'lli eec.). 

nori1al"lia slegata dalile es:iigenze del 
movimento 'e ,che utilizza. strumental
mente Il'a v(jlontà degl!i studenti d'i 
praticare i,1 tenreno di ,lotta delile 
'€II ez i'oni. 

AII'Einst~in, 'souola' 'in cui 'il CU'B ha 
una presenza molto forte, i compa-gni 
de'i Ops, palrtendo d8l1,lo scoptro svi
luppatosi nel consi'gl'io, hanno vinto 
a lar~a maggioranZla "'assemblea in 
oui si è deoiso che .il cons,i'gNo stesso 
dov,eva farsi promotore di . una H'sta. 
Nel.l-e scudle ,in cui non 'C'è ancora .,1 
cOll'siglio dei delegati, ,l'a .H,sta di mo
Vlilmento è 'Stata presentata o dai Ops 
o ,dai· « comitat'i di base" (.in cui sono 
presellti a'nche alt,re organizz8'Z'ioni, 
in 'Parteiolare un gl'luppo 'Iooale, ,jIj col
lett-i'Vo di lavoro comuni star, uffioial
mente schierato su pOSliZli'oni di boi
ootttagg'io) . 

Gellit'Ol1if: Ile el'eZ'ioni 'n'ellII·e elemen
tari, e ancor più lI1'elNe med'ile, halnillo 
dlimostrato ,che 'la campagna d'ordirne 
deNa OC lincentrata su ,« via 'Ia poIN~ 
tica dallrla scuola» non è ass(jliuta
mente pa'ssata.. 

ROVERETO 

I CdF appoggiano: ~a 
lotta degli studenti 
dell' ITIS per 
cacciare il presid~ 

«L'occupa.zio.ne de:lII'm da palrte 
deg'li studemi e degll.i linsegnanti de
moorati'ai lin 'risposta al grave atto 

Le ·!<i·ste dri mov,imesnto sono state . .. . ,. repressivo perpetra1:o dail pres'ild'e Im-

ti corteo, partlito da pi,azz·a SoIlfe
'rilno s.; è 1Conoltuso dava,nti ail prowe
ditor8to ,in 'un olima d~ 9'ralnde emu
siasmo. I I~ pr,imo obi,ettivo 'era· ',ili Co
mune, ma lo 'sdDpero d'eghi EnTi Lo
ca,li ha reso 'impossihille questo ap
puntamento. ,Poco male. GDn Pi'cco 
'e la sua gilunta glili studenti awanno 
più di- una oocas'ione per 'i,ncootrarsi 
di nuovo. 

••• 

pres~n~a'Ìe. l,n molltl:sSlllme .scuo!e da·t bes.i con Ila, s·ospells·i'One dal:la sc'UoIlra 
consl~l~ de~ delegati (a Tm-'Ino s'. sono di tuUi g'l'i studenti' per due gliol"'tnli 
fomatl 'In C?I'r,ca ~O s'ouol'e): 'l,I, ~r~r~m: ~ trova ,la pi'ena s(jlidalril.età dei C.d.E 
ma daMe IIst~ r1ipr~nde g.111 Ob1e!ti:"1 d~ e deNa FLM di Rovereto. 
lotta contro 'I COSti, pelr III sU'S's'ldlJO di 
disoccupaz'ilone, contro 'l'aumento dei 
tr'asporti· e 'Per iii tes-ser·ino a' 1.000 t'i
re mensni, :contro ,la selez,ione e p-e.r 
l'apertura di tutt-i g.li arg·all'i co.lleg.iaH 
per li,1 'riconosoimento del monte O're 
autogestito e fisc'aHzzato. 

In genere i1,a 'FGGI, per nQn ·i'solla'rsi 
compl·etamente da,I mov:imento è sta
ta costretta a aocettta1re queste pi·at
taforme e non ha' pres'entato una 
propria q istao Ma non ovunque è an
data così, per esempio al VII ITIS arl
la "'ista del -consiglio dei de!l-egati se 
ne contrappone una burooraticamen
te fOI"lm'ata dall,l,a. FGOI, dopo essere 
stata 'Sonoramente battuta. ,in aJssem
bl'ea. 'lo 'stes·so tentativ·o lal fGCI lo 
ha falùt:o all'Avogadro dove però tè sta
ta infine Icostretta' ad ,élItlenersi aMe de
c~sioni del con,si-gHo. 

Le pOs'i'zi'Orti astens'ion,j,ste, portare 
·av·a'nti, da AO 'e dal IPDUP 1110'11' hanno 
avuto spa~io aH ',ilntemo d'eli movi
mento (in parti.cola,re nellile scuale a 
oomposi'Zione proleta'ri.a) e sono sta
te Ilargamente battute anche nelll'e 
-scuole in oui esi,ste una forte prte
S'enza de'i CUB o dei OPU. Dove que
sti compagni- oot1'no continuato a 050-

stenerel'astengionismo, ciò ,S'i è 
t'radO'tto ne!1 regailare alilia PGCI Ila 
poss'ibNità di presental"l~ una ' I~ ,st·a- rrJ\i-

'SOTTOSCRIZIONE 
PER IL GIORNALE 

PERIODO 1/2 - 28/2 

30 MILIONI ENTRO 
IL 28 FEBBRAIO-

Sede di La Spezia 
I compagni 15 .000; Alberto 1.000; 

'Sìmpat'izzo8nte 2.000 . 
Sede di Carrara 

Sez. di Avenza: Compagni di Ma
rina 1.000 ; Robé 500; NiC'd11etta 3.000; 
Gi'an Maria 1.500; Nadia 1.500; P:ié del 
cantiere 1.500; Stefafllia 500; Cicci 3 
mi,la; Gi'8ll,fJranco 1.000 ; Vendendo i<I 
giol"ln·alle 1.000; Gian Ca'rlo 3.000; 
Alessandra 1.500; D8In'iel·a, 1.500; Ho
berto 4.000 ; Pié del porto 1.500. 
Sede di Cosenza 

Per ,n compleanno di Alessia 20 
miila; Vendendo i ~ giol'na,le 5.000. 
Sede di Venezia 

OPS e CoO. 50 :000 . 
Contributi individuali 
Eugenio E. - UusseldU'J'lf 13.337. 
Totale 132.337; Totale precedente 

10.027.760; Totale complessivo 10 mi· 
tioni 160.097. 

E' litntoilierabille che nel 1975 un 
presi,de o 'Ufi di,ri'gen1:'e dii ~i'enda 
possa' decidere s'imili'i tpl"lOvvedi'menti 
suHe teste di cerl'tim~ila di Clittadilni. 
L'esigenza ai Ilottal"le uniti per batte
re pel"sonaggi ·come H. preS'ide Imbe
si è vitale». 

Hn ·dal'l'·illl'izio ,I·a. forza dell mOivi~ 
mento deg'l'istude:nt-i delil 'ms ha s!u
perato ,i ·li:m:i1J dellil'istliitulto Slc(jl·a'stico 
e si è 'r:iversata lI1'ellla dttà e nei' pa'e
Sii da ,cui vengono gl.i studen1:i pendo
:1'81r'i. La lotta daWHI è diventlato iii 
centro de!Ha 'r·ipresa del movimen1:o 
in tuttie Ile ·souole di Rovereto. Ve
nerdì 14 ·c'è già ·stato uno sciopero 
gener8l1'e deg,li, studerrtli' e dalltl'lTIS è 
partita la preparaZlirone de/Mo sciopel"lO 
generall·e del 21. Ogni sera lnehl'listi1lu
to ocoupa:to si' tiene :l'as·s-embll'e,a '8!p€lr
ta ·e 'lì si è ,costnuito iii colllegame.n1:o 
con ,i 'C.d .'F. e ·con 'i' genirtori'. 

In 'Una ass'emblea ,di -gerl'itori con
vocata ·dali cand'ildati democr,istiani 'iii 
segretario de'Ma DC di Rovereto ,Fr,i
s'rng h ell,l i , che sii è p'res'emato come 
gen itore, ma che ha ceroato di pa'l'"
lare per ,l,a DC, è stato filSchirato e z'it
Hto da genitori e st>udenti. 

Pazi~nza per gli 
astensionisti 

«E' vergognoso dire che t'asten
sionismo è forte in città come Roma, 
Napoli, Mifano senza dire che que
S'te città sono da sempre il cuore de/
la lotta studentesca ". (QuoN'diano 
dei Lavora,tori)o GN studenti medi in 
!taNa sono quasi due miJ:io.ni; e il cuo
re del movimento è da.ppertutto, nel
~e valli oorgamasche dove 8'i fa l'au
toriduzJone, negli istUufii del nuorese 
che hanno fatto le 'Hste di movimen
to, come a Mestre, a Torino e nelle 
città più grosse. Abbiamo scrit>to che 
le scuol e dove la massa èI :astensiO
nj.sta sono poche decine 'in tutta. ita
lia. " QuoNdiano dei Lavoratori non 
f'isponde; dice che Lotta Cont>/~nua « si 
fa forte dei successi della FGCI e in
direttamente delle manovre deffa 
borghesia,., attribuendo così alla 
FGCI e alla borghes'ia, insi'eme con le 
liste, centinaia di migNa'ia cii studen
ti . E conclude che la pazienza del 
movimento è grande ma che Lotta 
Continua non ne deve abusare. 

Grande o piccola ahe sia la pa
z;enza, è jf muvimento ad essere mol
t'O più grande di quello che il Quo
tidiano dei Lavoratori riesce a ve
dere. 
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LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI GIOVEDI' SERA 

Come il' governo combatte la di
soccupazione: verranno assunti 
altri ' 8.500 poliziotti! 
Altre misure liberticide: restrizione della libertà provvisoria; incentivi anticostituziona
li ai volontari nei ~( corpi speciali )) delle forze armate; no al sindacato di P~S. - 1.000 mi
liardi di tasse in più del previsto dalle tasche dei proletari alle casse dei padroni 

III gQvel1no MorO', che al,cuni danno 
gi'à pe,r mortO' 'e che ,s,iouramente tia 
r giorni· ,contati - quelibi ~h'e .ai se
parano dalile ele2!iioni - ,s'il è ,riunli'to 

. ed ha approvato ,u.na 'raffica di m'i.su
're Ilibertioiode e 'anottoprol'etalri'e, che 
.v,Unità di oggi commenta, oon :i'A:ore
dibi,le ·ilnsiopilenza, oon li,l titol'o ,compl'i
'Ce: «A!'ounre mi,sure per li' Ilavorat'Ori, 
ma 'restan'O .gravi ina.dempi!enze ". 
V,ediamo di C'he DOSa si' tratte. • 

AI opr.imo posto, fondilne pubbl,ilCo, 
ci'oè Il.'ord'i,ne delilla dittaltura, demo
or~stialna . 

hl 'govemo ha ,spi'egato <come Ì'n
tende ,combattei"e ~'c:I1 di'SO!C·cupaiZlione: 
al"ruoll·a'nod:o lI1uovi pdfiiiZiQttil; pelr 'ha 
p;l"edS'i:olle 5.000 ,gual'CHe di IP.S., 2.000 
<ca1rabini'erti, 1.500 agenti di oustodila: 
totail'e 8.500 uoOmi1ni:, quanti sono gli 
o;lerai, delliai ,PlilreH,i Sicooca! Per <com
battere 1'a -ari,si' ·deNe vocalZiQni', s,aran
no àoume'nitate !l,e p'a'Qhe ·e verrà i.sti· 
tui'to un ,prem'i'O di f.erma e dJi 'raffer
ma odi 800.000 ,M'l'e. La or,isil non c'en
tra, aveva ,d'etto lFanfalJ1lj, ailila d.ilrez,io
ne demQOrhSU8\na, iI"Q:r.c/!ilne 'pubbilico 
p8lss,a d,avPIl'lti a, tutto ed ,~solldi si de
\/Iono 't1l"Ovalre. 1:I ,govel'1oo Moro Il i' ha 
tr:ov13ti. 

Que.sto oremio è ",I orézzo ohe 'la 
DC ,e .jiJ Qovel"nO Iilmen,do'no ·paga.r.ea.i 
pOlnzi'Otti lion c8Im'biodelìla loro IJ'ÌÌim.l1n

cia .al S1ind-a,cato di' p()lI:~Z'ia. NeHa 'r<iIU
ni10ne de:1 ConsiJQII;i'o deil m;'ni'stri (i'l 
pronulI1'c·iam f!lnto ' ,de,I moroteo G'LJli, 
m ini,stro de ali i lilntel1ni, oonllro 'i'l S'iln
,daçato di' P.S. è diventato uffiClilaile e 
coiNettivo. ' 

Ne'I ouoor,o deMa mr.,1I .italri 'zzaz~<QIne 
dell'Io staTO 'sono state andhe all)iprova~ 
te Il·e mi!su>re d'i· ri'struttUora,z,;'oil'l'e de,III a 

. l,ava. :Così. drietro .jIJ ,p81ra~ento d,ell,la 
ri;douz.ion·e d9l'Ita ·fe,rm.a, fa 12 mes.i pe'r 
eseroito 'e ,aeronautic8I, a 18 ,per ;Ia 
m a,ri,n al 8111ti,ca. ·s'ent1i'ta, e ,combatf111ta 
ri'Vend',i.cazion,e nopola're, ,j'] Qove'l'1no 
ha fatto p8lssalre nuove nOl"me -oe;r 
i''1'ce.nt.ivare Ifl cos!ddetto vOiloll1'tan"iia" 
to I(dooèi' 'cor,pi speoilaif,j': ,palrà, 'l'aglu
'nar'i, 'ec.c.) anche qui attraver.s,o pre
mi dii cOllgedo e, mi,sura graviss~ma 
e ,'ll'looosti'buziion'alle, 'raocomand-a;ta nQ,n 
a 'ca,so dallil'ex capo di Stato Magg'io
l'e Henke, attrav,erso iii « ,t1i'oònosc.i
mento del s,ervi'z,i,o prestato qual]Jj' ti~ 
t,oili prefe:ren z i,a;f:j per r assounZ'i'On e 
neHe Amm.'onistra2!i'o1l11Ì e 'Ilegli enti 
pubbli'oi ". l,I <che ,S'i'g'n'ifica che non 
tutt,i li cittadini J5,araJnno egUalJ:i.. Oue.f'li 
che avranno fatto 'i ." parà ", pass,eraon
noavaf1!1ti! 

U'l1'ltima mi,sura ,IiJbelrtioida, ,contem
poranea non a <caso atlfapPl"ova'Zlione 
allila . camera dal:l;a 'Iegge sul,le armi 
(-con ~a ,oomp!>icità dell :?SI e -l'as·ilen
si'OIl1'e dell PC!): ;I,a -restnizioll'l'e delila 
I ibèrtà ,provv.i'sori'a,; essa venrà ,iinnoo
z,irtuttQ neg·ata ali ti 'recidiVli' '', oioè ai 
prol,eta'ri, 'che sono gli, uni'ol i cui 
prOlces·si vanno ti in g,irudicato", c,ibè, 
all1l"'Nalno ,iln ca&sazione con conse
g'uente 'l"egilStraZliQne del!~a ,f.ediina pe
nale. Questa è 'ta ,l"'ilS;posta del 9<>
vennQ MorQ 'e delila DC a :Se.i . allJnli 
diF II:otte dei detenuti che' hanno sempre 
me.ssoalpJ1imo posto Ila rilVendilca
zi'one delHa ,riforma d'e'i' cod.ici e Ila 
abrogaZ'ione deHe norme antilCOstiru
Zli'onal\!j che ,i:: d:tJu'i:scono ,Ila ,redidiva:! 

Prezzi: a gennaio 
+ 1,3 per cento 

Nel mese di gennaio i prez~ al con
sumo sono aumentati det t'1,3 per cen
to rispetto 'éIJ mese precedente, e del 
24,1 rispetto allo stesso mese delto 
scorso anno. Nel,lo scorso mes'e di 
dicembre i prezzi, sempre secondo le 
rfleva~ioni dell'ISTAT, erano aumen
tatli dello 0,8 per cento. 
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In secondo ,I,uogo vel"rà negata Ila 
libertà prowi,sOir.iahn 'caso che 'es'sa 
venga impugnata d~1 IP.lM. te cons,e
gruenze di questo disegno di legge, 
se esso ver.rà approvatD, ,non sembra .. 
no essere state vaJliutate a fondo da 
chi le ha commentart:,e: esse compOlr
terebbero ,PI Irientro jimmedi'l}to ,iln ga
lera d.i. 'miigl'iaia e milg'l'iaia di detenuti! 
iln 'Iibertà provvilSor,ia, tra, oui modtiss'i
mi, deioompagn,i 8'l"restalti nel corso 
degl,i uiltimi. aonn'Ì>, f.I gove,l"no ne è pe'r
fettamente ,consapevole e, conse
g'uentemente, ha predi,spostD InuoV1i 
stanz i'am·emi' per « 'riha<ttivare J) d·e c.alr
,oe'l"i obsol,ete. 

Chi palga? Oui veniamo ali secondo 
punto. Gon iii 'Candore che .gli è abi .. 
tualle, iii miln'istro de,I TeSlQlro Colom
bo ha ,spti,e'gato che, ;n govemo si, tro
va ,iln mano allm9loo 1.000 millli>3,rd'i' ,in 
pliù d'i quanto preventivato, di ou,i ie
!'Ii ha 'inizila:to Il;a distribuziiOne. Non: si 
tratta ,di 'Uln a:IiI'entamento d6lJ:la, stret
ta, come hanno sos'belniuto tutti' i 
gi,omaJhi pa-dronaJMI. I iloilmiti 'imposti 
aiHa e'spans:ione del' orediito e delila 
spesa pubblica 're,stano i1nlalltelra<ti. 
Vengono s,emplicemente '. 'rimessi 'in 
oPl"colo ", -destilna'ndQI.i li,n .g'ran part'e 
ai padroni; de.isoldi ohe ,hl govenno, 
gr~i,e :am'a fel"OloFa dena sua pol,itica 
fiscale e tar<iff.ari,a, ha sottrmto ai 
prQletari . <l' dltre 'i Ilimiil:i' pr,eventli
vati- ». 

Di essli una pante Vlel1rà .deIS1tilnata ad 
aum~taJ"le li!1 creldiit'O agraJ"lio, ~il me
di'oore(J:ittl 'a 1iaIVQr,e deiMe 'esipOirtaz,i<mi 
e ;i'l finanZliialmento aJJ>le ,a~,iJehde di: sta· 
to. 'Un"altJ1a palrtte servi'rà a mettere 
in motO' un pi'aioo p'ult'ii'eninalle tH €dii
H,z~a . scolastlica e unlirvers~'taJr1i:a per 
comploo'S'il\lli 2.500 milJ.ialrdi (è stato 
stlimato 'a 4.000 m~H'ardi, :ill miJnlimo ne
cess'alri'o ' per dar,e aulile deJcief1!1ti ' alfil~ 
sOlI'a lSouO'la de1lfobbloigo), oompreso 
uno 'staonz·iiamento per far frorrt·e a'i 
« m8ggiiQJ~i, <costii " dei- ipro9etti già ,i<nii
zt~ati. Una Jterza pa'rte è stiata ijnfine' 
des1'inaila 'ald alhl€'V~are ,iii bloooo prelS
SQché totall!e 'iln 'Cui Sii' ,trov,anlO ~19 finan
ZIe deglij 'erirt:ti' dOloaiN. Non si' Jtratla, ,i'n 
qu~o c alSo , di un'a IreIV,is,ione delilJa 
feroce poNtilCa aooentaMc.e dii Lia Ma'l
fa. Si 't'ratta dii un« s'empifoilC·e » stoatn-
2!iameJnlto di 300 mi'l'ilalrodi' per permet
tel"e '8Igtlli en.ti 'Iooal:i ,in malno demo
Ol1ilstiilana di balrc,amen'al1Si nell pler,iodo 
del'lla campagna ellettorlall'e. 

Tre ipII"og,ettli «a f'élI\IIOre d~i' ~ .avOM-
. to~i » 'S'Ono stati, 'ilnnne meJSoS'ia pun

to dail conJSli'gMo dei milnilstl"io. Si itlratta 
deHa r,alÌ'ifi'oa deFI"aocOindo tr,a ' sin da
ca'tie confindustriia sUiI 'mmr'ge'rato 
I( 's a'lar,iQ rgla~antlito» e Slulil' a'lJme,nto 
degJllia:Sis'egn,i fam1ililialri, l!1onlChé dell'l!a 
Eli9ten'silOne per alcun i, m esli' 'ali lavo
rmol'1i, lemi'gr,anti' c'he t1it'Orol'l!alno dell'dn
denlnliità di >dilsodcUip~ii(me, dellila as
silSotenza mutuall!i's'tlica .e deglM 'alssegni 
fam!ilIliiall'li. 

Per fi'rlianz!ilalne queste mi\s!url1e CO'
l,ambo non ha però I~iltenuto op.porbu· 
no 'rloorreJre .ali 1 .000 miillilaJl1(H di CUli 
sopra, ma ha ,impasto unla, InUOIVa talS
sa iellwando ,iii :prezzo deJiflranlcO!b()llllli 
a 1 00 Jf!jll1e per Il'e Ile'ttElil"e e '81 701,i're 
per l,e lC8Irtol~ln 'e nell '75, oon un U'lte
ri'ore ,alUmentt> la tparrNre doall '76. 

Ouélila miiSeri;a ohe hi8lrlino conqu!l
sta1:1O con la Vle'J'itienza genero8ll'e, 'i:nlsom
ma, gl'f operali se 'la dovranno pa'gare! 

l'nfine lè stato Iratifi-carro 'N 'Ì'r.atta,to 
di non, prol'if1eraz1one de;!II'e a;rmi nu
dl·ea'ri, odhe l/1,uhl'a s,iogn'ifi'Cla 'rispetto ali· 
l,e a,mbiz·ion'i d, 'Col1lS~ 'stenti s,ettorti mq
licta!ri e 'ilJ1ldulS'Ì'l"i!alli' di a'l',r.iVClJ'le 'ad 'c:Ive
r.e ,ali pi ù presto « '1'.a>tomilCla. itall'i ana », 

dato odhe 1j,1 traftato lera già 'S'tia;to « ra
tilfi1clato» 1 O 'ainnli. ifia d8i~I'Hal!i'c:l, (s'enza 
dhe Ila fiirma V'ooilSlSe però 'apposta dal
Ile au'toriil:à odiplomatpc'ne ,itaJf.iianJe. 

Approvata al Senato 
l'infame legge 
sulle armi 

Dunque, Ila Illegge 'sul « CQ'I1rt:l"Ollo del
le ,armil » olle, come è noto, gdde ,del
la proceJduol"é} d'urgenzal, è çià paslsa
ta ailia lCommilSls'ione aff'a'riicostiituz,io
n'all,i de'I Sena.to, iln s,ede deJ>iiberante. 
ConaJl'olJine modifiche, s,i dke. l.;a 'co
sa noln 'ha gl!i or1:or.i dehlie cronache, 
oome ·s,e si Tl"attalS&e di Q rdilnalniia, am
mi'n'ilSt!l"ae>iOine: suf.l'Un'ità oom'Palre 'iln 
un 't1ralfiil,et!to, che spilega 'anchle Iili vO'to 
dii 1a!S't,enls'i'On:e del PCI. la mo'NlVazi'o
ne è di, oaralttere JSquilSii!l:amente telc
Ililco-effi'oilentli'stico:' ·iil tpJ'OViVedimelntQ 
ilma1tU, ;80 .g'i1Udi~io idei ,POI« sii rinlSeJ1i
S1ce ,in una il>ilnea di di'sposliZiioni affa
stell,la1:!e che >nO'n :port8lno ?ll'Ia el'albo
razilone di una. moderna Il,eg,ilS1l'aziione 
oont'ro U orimilne ,e non qJuailJiJficOOQ un 
s'ell"i'o Iilnte!rv'en!to cO'ntro 1''8IveJ!1Sfiol'l'e 
delila ile:gralfoi'tà democratiJOa' lO. 

,- N'eWI'a dilsc'U's'sli'one pr,ecedJeJnte ,iii VQ
to, li'l ,ralPpreJ5en,t'anlÌ'e del P.OI, P,etnel
la., chle è maiglilstrato e qu'inldi se ne 
inte'nde, 8IV'e'Vla mDSISO qualliche obi'e
ii onle Iri'S1pie'tftQ allll';alrtioolo ip iù ' lilnf alm e 
di qUeJsta .Iegg,e, qluelilo slullile cosid
dette CI 'armli, 'ilrt1rpropriie ,., che garant!i
soe al1la 'pO'I'i'Zia pot-er,i arolii11ralri' e lim
comrdlll,abWi dii 'intlervento 'Contro qu'c:l
iunque '8lSpiressi'One delillia Ilotta prol'e
tal1i,a, '9 antilfa!Soilsrt'a 1S>\JI1~ 'a, balSe deli fat
tO' dhe Il'alsta di una haoo!ier'a o ~I b1a
stone di unca'rteNo PQS!Sono eS'ser-e 
aor:rna . ,il[nW9plrlia e çnJ'indi, :I>elg~'ttima're 
l'al'1resto Uln'lmleld,i:a!l:o. 

Ma questo non è pelr ~II ~Ol motil
vo .sufficieont-e a gi,ustilfkalre atmeno 
Uln voto cOlnroro ,la. l'egge, Q una de
nuncia pubbl'i!ca de.1 ,suo ca,ratte,re 
'ill'l!d'ilScutibHment'e reaz,ionari'O e an
t,idem oc·raN'cQ. 

L"atteg.giamento de'l,le sI!io,ilS'tre pa,r
/lamentall'li slull'ord'irne :pubblic'D, ban
di'era di, IFanfani e del suo esecutore 
Gui, è tutto impostato ,sullil'a pl"eoc,C'u
pazione ,conco'rreonzi;ale di fa,re belll'a 
fi,gura ,sulil'arg'omellto, mettendola 'ap
punto sul .p.i.a,no deH' effi,c i eln2:·a a tutto 
.cfiis,cap'ito ,del,la po'lliftiilca, cioè della 
dilf~sa 'i'ntrans'i,gente dei dimitti' de
moora1:!ici più elementari. Nel'lo stes
s,o .dQocU'meonto dehla dhrezioon'e del 
PSI iii rifiuto dell fermo di pOoI,i'Zlila 
(motliv,ato darag'ioni più che alltro 
te,Dni'che': è luna milsura «ilnadeguata 
e superata») è , ,compenos·ato da:I,1 a 
più ampli'a aodesione aii. progetti di 
,nilStruttura,z.ione e · r;3,ffor~amento de
glii ,appa!rat'i di ,repressi,o'ne (Cra",i, do
po alVeJr dettO' che iii fermo di poMZ'ia 
«è uon'lideache vi'ene .p'rDlg!re ss'iv'a
mente abbalndoln>ata aln,che 1:ln sede 
tecni,ca dag:1 i amb'ienti, p\ioù prepa'ra
t'i", ha ,proposto ,in 'Cambi'o « il'a:n:e
sto in fl,a'g ranza per 'reat,i di me,ra 
prepa'raziiQlne »!). 

Se, mettendosi in COnCOil'l'e41Za con 
·Ia democraz,ia crj:sti'all'l>3" s!ul p'i'ano d'e'l 
raHDrzame'nto auto,ritalJ1io d-e,fiIo sta. 
to., ai si oppone a'l fermo di po!'i,zia 
per ·rag·ion.i dij :ilJ1,adeguat,ezza è natu
,mIe che sii approvi 'O CIi faccia· pas
sa're sootto sli,lenzio· unal Ile.gg·e I ,ibe'rt,i~ 
ci:cla che ,de,I fermo di, po;li'Z'i'a' è ~a 
p'8lrente più oprossi:ma. 

.' 

MI'LANO 

Processato il 
davanti agli 

compagno Anastasi 
operai della sua fabbrica 

-MILANO, 21 - Un anno 'C,on Ila 
conrdiZ'iol'l'aJl'e e 200 mJilla .llbre dii mul
ta SOlITO stati ,ionfl itti ali oompa.gno 
Anastas'Ì, ,de'legato dell C.d.F. de'llla 
PhHips di v:ia 'Oj,oroanÌ'. H, processo 
si' è svolto questa mattina per dr
'rettiss,ima alMa teorza s'eZliOine dell trli
bunal·e dii Milano. '" <compagno er,a 
stato anestato una 's,ettimana fa sul
·la base di -urna s'Ua foto Iritrovata -
questa almeno è Il,a v8ll1Sione doel'la 
pOII,izila - '11811'119 taSChe di :Pi,etro Mo'r
'Iaochi, al"restato li!1 g,ilOl"no :prima .suii 
confine sulll'a Svizz'era 'e li,ndiVlìduaJto 
oon doi,s,i:nvaltura come iii « capo dell'le 
B.R. del Gilambelillilno", 

Contro Anasta'si 'era s,cartata' ~m-

mediatamente una b.r,i~ i l 'éllI1re operazio
ne ,di pol'i'Z\Ìla: pe,rquilS,ie'iione, al/':resto 
in fabbri.ca, ,delluonci'a -per detenZ:ione 
di arm.i e a,ssoci,azione ·sowers~y.a. 

Il processo di questa: mattina e'l'a 
appun:to perla denuocia d'i dete'llzio
Il1ied i 'armr (2 pi'StOlI e), ~ a .se<co!nda è 
stata 'strailci,ata da questo prowed'i
mentD e' 'rinvilatl:a, a qou,eilillo .g'ene,raile 
sul'le B.R. 

H p ,M . ha tentato dii ,ilnter·rogaire 
Anastasi suHa S'U;3 presunta 'appar
tel'l'enza' a,Ne S.H. e a'l s'uo ,l1ifiuto ha 
Ghiiiesto che venisse coooa'n'l'lato 'sen
za ,condizionale, Non ha arvutQ su.c
cesso: raula eJl"a piena di opera'i 
delll'a Phi;Ji,ps e deJtle fabbriche dellla 
zona, 

BERGAMO 

Si apre la· lotta nelle 
ditte e nei reparti 
della Dalmine 

P'er 'i 7,800 operai del;la: 081lmi.n'e 
nel ,COII"SO deg, I ,~ ultimi mesi 'erano 
emer,se '81lcune dlitfficOIltà a calU,sa dii' 
due fattori cO'nc omitalnti , ,M primO' 
legato alilia estra'ne:ità completa degoH 
operélli ne:i confronti dehla v€lrtenza 
s'Una un!ifioazion>e del punto d.elila 
contingema, che ,era già stata otte
onuta nel! contratto aZ'ileooale nel~a 
primavera del '74 'P'él!rificata ;3IHa' se
,co.rlda .impi'egatii, Iill secondo dOViUto a 
un duri,ss,i:mo attacco al:l~, ·rr.g,iidiità ope
ra;a, con spostamenlti di 'reparti e 
·con ruso masSli,ociQ de'He. 'rotaz'ion'Ì'. 

P'roprio ,su questi ultimi 'punt!i Sii 
è sv,i:luppaoto -n8l1111e ',ultilme setti<malne 
iii dibattito tira .gI1'i opera'i, sulili a ne
cessità di ribadllal"e ,la .g.esti'one pa
drona:le e s'hndaJcaile delll"hnquadra- . 
mento 'llnli.co, usato sempre piilù esp'lii~ 
citalmente per 'ris1!l"uttural"e, e sull fat
to ,c~e i' opassa,gg'i di, cabegor:i,a erano 
orma,i' compl'etamente ,Ie'gati J8lfi1a, ro
tazi,one 'e al 'la profelSs,iol'l'81l,iJtà <che 
con esse ,si, acquisivano. . 

Negl'i ,Ullttilmi gi'oiJ1nli ,però ,la fOlrte 
m atura.ziione del dlibattito operaio 
sul probll'ema de:I,la' ,r, i!stl"uttUora~ione 
i'rlirzi'il >3 trad!u'rsli ·in 'Iott~ di irepartQ. 

AHa IOROT I(una de/fole ·ditte che 
hanno +n appa'lt,o ila maJn:lltenzi'One 
-deg'l,i Iilmpiamislildeml'lg'i<ci al ciClo 
cO'mill'l'U'o) da rempo è aperta, una 
vertenza ope;r ottenere uo pas,s'cig.glio 
di 'Iivelilo ,i'npiù per ogni opera/io e 

. per otte-ne're a.nche ,l'aumelnto degH 
or.g.anioei e ,la soope'l'ls'i:one degll+ spo
stamenti. 

Ieri m att'ina , diii frOlnte' -a 'un ullte.rio
re r'i:Huto dell.a dlÌlreZlilOlI'l,e a traJtotalr.e, 
tutta ;13 'ICROT Sii è fermata, è par~ 
l1i!l:o un ,corteo ·ilntemo che dopo alVelr 
spazzata ,i' ortlinilr,i ,g,i' è ,recato a11la 
dlÌll"ezione rivendiilcando !V~,n'lmedJi lata· 
riapertu'ra del:l'e tratta>tiv>e. 

In ass,embJiea ghi op,erali, ha'nno de
'oilSo di cQ.nti;nU8I1'e la 'Iott-a sospen
.dendo i'I lavoro ·dome'n':lCall'e di ma
nutenzione e proClI,amaond'O un opaIC
chetto d'i ore di sCÌlopero peli" ,la set
tilmana pros'5ima. ,I eroi s'i è fermart:o 
anche per :un'ora ~i l Ir.epairto " GOIl'lalU
do Grande» per JII' opas,saggio alUto
mati<co ail qU8lrto N'Ve:IIQ d'i tuttJigij,i 
o.pera.i. 

A,M·a « mal/1utenZiione aOCÌ'ai'e'ri:a" ,la 
azi,e.nda ha oh'i'esto che si effettJuasoSe 
i l~s'econd-o tU'I'1nO di mall1utenzione pe,r 
domenica, co.ni'! pJre't'esto del:l,a l)'1i!pa .. 
'razi'One odr emergenza di una gru. Glli 
opemt hanno r.i~iutato oPPOlne,ndos'i 
così a Uln es:pl.i'c.ito tentatilVQ, ormali 
'l''ilcol''rell1te di 'introdurre un tUIJ'1nO di 
manutenzione in più. 

Milano - Assemble,a 
aperta all' Imperi_al 

L'a,ssembl-ea ape,rta,al'la IMPEHIAL, 
i'l1liz,iata ,stamani e tuttora 'in pieno 
,svo'lgiimento, ha Vliisto !Ial parteciipa:zio
·ne di 2.500 operai, tra oui, mOli ti' C~.if. 
del,la zon,a. (S.eCli, BaJnJfi, Garbod'Oy, 
Travi, Grouz,et, Carutti, 'Falrgals, Elet
tronVlildeo) un ,e5ip.onente dell C.d.IF. 
deHa Si'emens e v'a,sa del'l!'ese'cutivQ 
delil'Alfa. Era'no pres'enit,i 'esponenti 
,aeil PSI, dell PCI e da!Jl,a' DC e 'Iill 
silndaco di B'al:late. 

Du,rante 'l'a:ssembl,ea sono, ,ilnteirve
InuÌÌ' tora g'l,i alltr.i Henvenuto delila 
U,IIJM, Gosta ode I IPC le ,iii ,demoorÌlsti!a
no Ted>es'cni, i'l cui ii'nterv,eMo è sta
to per tutta ,la du:rata cope,l"Ìo dai fi
schi deglli, ope.raJ, nonostan'tle 'i' r i
petuti tent~ivi d'el servi~i,o d'ordine 
del ,RGlin d:iofesa dell democ'rilSti,alno. 

. La .a.ooilSiione d.i mette're in calS,sa 
'integorazione DI tre mi'He oper.ai a 24 
OIre è stata presa 'Uoniil·atera,lmente dall
'Va ,dilrezione ,e comunlilcata 'al s:lI'ld'a
c'ato io un ,in<con~ro l'alftro 'i'eri alHa 
Ass-alomba'rda" mentre g'là ne,i .repar
ti detl.l.a· fabbri<ca vel/1livan-o esposte llie I 
'llflste degli' ope'rai sospesi. hl C.d.F., a 
maggioranza, PCI, ha dedso di flon 
aocettarre '1'.mposi'Zlibne de~lI·a dirrez'To
ne e di ' fa'r 'r,ientrare in fabbr,i·ca tutt'i 
g,N Dpera!i mess·i, il/1 c'c:l's,sa inTegra
zione fi,nché fazi,enda ,nofl' recede 
dal,l·e sue pos,i'Z,ioni. 1;1 s.egreta'l1i,o -del
'l'a PLM ,J>:iccinato nel suo ~ntervelntQ 
.a~fassemb'l,ea di ìi'eJl",i omattiìn'a ha ,ilm
po·sto qU€lllle che sono Il'e posi'z,iOlni 
del C.d.F, d'elI~'lmp'eriall. IP·iloailnato ha 
accus'ato +a. ,di,rezione di esser'si ori
Hutata di affrontare C'on 'iii 'si'nda,cat'o 
i probl'emi deJlli'occupooi'One ,e de,lde 
prospettive p;rodutti,v'e e d~ aV'8Jr po
sto 'come preg·iudiz,i'all'e a 'ciò .l'.a,ccet
tarz,i'one del·la cassa, integ·razione. Ne'I· 
·l''atteg.giamen>to sli,nda,caile dunqoue non 
c'è un v·ero e proprio 'rilfiuto deilll'a 
cassa 'integ,raZlilone ma, Ile aossèmbil,ee 
di, questi g,ilOmi duraote per tutto Ilo 
ora'rilO .dii Ilavoro, iii 'corteo dii i·eni po
meriggi·o che ha assall'ito il·a palazzina 
d eH a ,d,i't'eZlione hanlno 'aperto Ilo spa" 
zio a.f.la 'ri'spost.a degl i opemi', que'sta 
sì, ·int>raonsi:gente. t'lmpel1i'aJl èla s,e
conda fabbrica ,pelr grandezza neNa 
zona dopo l'Mfa, 

Sabato 2'2 febbraio 197'5 ~C 
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FUORILEGGE IL MSI! D 

Reggio Emilia: oggi manifestaZ'io
ne peli" ,I:a me&sa fuori,legge del MSI, 
con.tro ti fermo di rpoJoiZii;a, contro Ila 
'l'e,gge sul,l,e armi, prO'mossa da Lot· 
ta ContlimJoa, Cons+gl:io dei delegati 
dei la,vora~ori-stU'denti del:! 'Istituto di 
Arte, col,19Itti'V'i 's,t'udente-scll'i delll 'IPF 
ce'ntra,le, ITìF, mpg,istral,i; aderis<cono 
C.,d.F. delila Ber.toliini 'Idromeccanica, 
deH'EMA'G e de;Jila LA!. Concentra· 
mentO' aHe ore 15,30 ·in Viiale Monte
glrappa. ComiZio 'aI!l.e ore 17 'in piazza 
Prampol,i;ni: oparllerà ·ill <compag.no Luig'i 
luchetti, coma,ndante pa'rtig'ia,no deil 
ba:ttaog:1 ione g ari'bald i no Pon<tremOlhe
s·e. 

Trento: domenioa alJoIe 9,30 al oine
ma RQma offiarJIifestazJio.ne d'i apertu
ra 'del,l;a campagna per 'ha messa fuo
,ri,l,erg'ge dell MSI: lint'ro.ducono 'l"aossem
bllea 'io! segr'etar;io delilia FLM Benvenu
to, ,i,l 'giiludilDe Janch, ,i,1 comandante 
opa,rti'gli,ano Argenton. 

La Spezi'a: d.omen:i:ea aJ;J,e 11,3-0 in 
p:i:azza Conoordia <comizio di Lotta 
Go.nWnuai: panJ.a 'i,1 compaglilo Mal1iQ 

. Gra,ssi'. 
Nuo,ve 'adesi!on:i: C.d.E vetrer,ia 

I.V.V. di S. G'iov,anni ValldaiJ"lno, C.d.iF. 
'cri.stal;l:eri:a, '« Europa» di 'L.evane, as· 
semblea .Ji.ceo Montevarchi, comitato 
anti>fasoisrta, di S. GiiOvanlJ1li :Va'lda:I"n'D, 
'i,1 oCOnSiilgi~io comunal'e di Te~ranoy.a 

AFRICO NUOVO (Cosenza) 

(OOIl'l ,astensione qe'Ha DC), ,1'aJSs's 
blea delfistituto professlionaile O 
AmilCis di' Roma. A t 'r.ieste hanno pr 
so posiz,ione, ollbre a1lrt'ese-cuUvo d 
C.,d.F. Ars.enaole S. Marco, OGIL sc 
l·a, HM , arlche 'la CGIL bancall1i, t 
C .. d.F. Taurus, iii MGE, Ila CI6L scu 
,la, i s,all,dati ant.jf'asc:i,sti del:l'82° Ti} 
r i no e 1 40

, 'M 'co l,l etti,vo studenti 
me,dliciina, 'l'assemblea deJol'ITIS Vol1a 

Nel COirso d.elila prossima setti'm 
na .la' mob'i!lit.azione "siaJilargherà il 
tutto i,1 pae,&e: martedì a Genova, co( 
un' a's s e m Jjl ea s uloloa ,r,epr.esSlii()'l'lle al,~ 
21 ,ail teatro AMGA; mercoledì ~ 
Bergamo, con una manifesta>Z'ione al. 
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:I:e 21 al Mutuo Soccorso ,(ha aderitnj 
iii C.d.F. Fillati Las1:ex) e a Udine c~ L 
una manifestazione ·aWAuditor.ium Za. 
no n (t>r a Il e -ades'ilOni li C.d ,F, dehl>3 So. 
'la,ri e del'la, 'Dal1'i:eH); ,g~ i,ovedì a Pavii 
con un'assembleaalil'lJIJ1IillJers'ità e, 
Roma CQn una. maoi!festazione 'Con. M 
v.ocart:a, 81111 e 17,30 iiln .pi'azz,a SS. Ap 
stoli ; \/Ienerdì ,a Pisa 'e a Brescia SJ 
dove nelll'aonniversario dell'la ,s'trage, ~ 
terrà una g~ande a,ss·embl'ea POPOI I 
re, cOln ,f'adesione dei C.d.F. Idra, 
P,ani'lli Vemildi, OLS, FonderlJa di T{It. 
bdle, fiGSl, Gioventù Aollisst'a €>OC.; sa. 
bato, 'infine, ·con mar/.Ì1festaz;i'on'i, 'e as. ~ 
semblee a Torino, Palermo, Livorno, 
Pescara. 

eh 

T entatoassassinio ma,fioso contro ~ w:. 

il :compagno Rocco Palamara ~ 
Iii compagno anarIChii>co Rooco Pa" 

,Iamara è ,j'n f~n dri vita per un crimi
nal'e ,attentato fascilsta. Meroeonedì 
mattina -stava andandD a, opr-ender.e 'iii 
treno che ,da Africo ,lo portava ogni' 
gi;ofl'ino a,1 ,l'i.ceo artilSti<co di Locri, quan
do da dietrO' un ,cespUo~fIj,o gl,i hanno 
sp8\rato con un fuc.iile milbragil'i!atol"e. 
Non sano 'riusciti ad 'uocioerlo per . 
pu.ro caso. Insieme a HOODO a,ltni due 
sWdelnrt:·i 'sono 'rim.asti feriti" ,s'ono An
toni·o :Favasuil,i 'e Antonio Cilr,l'aco. 

Da quando nel '69 ha' fondato ad 
Africo i'I oCÌlrocalo Che IGuevara, Rooco. 
Pal:amara è diventatO'· oggetto daHe 
p,iùbieche provoca~il()Jl1ti da parte de'l
'l,a mafia fascilSta e democtiilstian>3' di
retta da un pr~e: DOIn Stillo. 

LeprovocaziOlrl'i. (;.ont..-o (10000 ·in 
questi ann'i' non S'i contano: ,iii 22 'n'O
vembre del '70 dopo che, ,già i1n piazza 
era stato p,rovocato da, alouni ·ma .. 
fiosi, g-M alrl1i:vano a casa du,e «pro
f·essioni,s1:li " ,che giÀ s,palrano, Rocco 
,tiilesoee a metter.1.i 'in fuga r:ispO'nodendo 
al FUOCo. 

U'n mese dQPo semp're :isdli'ti 
.« sconDsciuti. » .gJ.i sparano a'III'8 schi'e~ 
na per 'stradia. 'R'iiesce asa,lvalrsi pe'r 
miraocoilo, ma dopo pochi gioQr-I'lli con 

pe 
N cugi'no viellearrestaiJ:o per « too ~ 
tato omicidio" I(déi mafioSii che ~Q I.a 
avevano aggredJ1o! ) . di 

Nel '71 dopo hl pr'Doesso, Rpoco ,ri€· al 
-$ce ad evadere dallile ,prig,i;oni di lo op< 
ori, e 'rim aille l'a:tJiltaonte pelr tre allllÌ. {X 

Lo ,al"restall'lO lI'lelil'alpriJte daHo S'COirso pE 
anno a 'Mi,lalno, ma dopo qualliche me-U( 
se gli concedono Ila illilbertà oprovv,i:so 'N 
l''ia. Rooco è tO'l1nal\:o -&ubi>tD ad Africo m 
per riprendere la sua. a:ttiv,irtà. ~ 

I mafiQS'i', la borg'hesi'8 agral"i'éli, la si 
:DC iflon 'giHelo peroonano: così orog& dc 
nizzano i>I v,ille agguato di mercol,edì dl 
scorso. 

Gl'i altri due studenti fel"irbi SOlOO 
J~ii80nto'na~i dai' ,ca,rabilni'eril, s-embre 
che li VOgll.i.ano aoc-us·a're di· ,retiilOenz3, ,~ 
perché non sanno Ir'ilconos'ce'r,e gH 
aggressoril li.! cui voltO' . era cop'érto 

I dai pa'ssamontaogna! 
Di andare ,a ce,r<ca,re tm li malfio.si 

di Don Stillo 'na-turallmente Inon s,e, ne 
'parla; questa -è ,l'al cr,jlmiilnal'e Il,ogirca 
del ,pote're mafioso e d emooristi ano, 

AI ,comp,ag,no ,Rocco, ,esempio di 
coraggi·o e d.i c'OerenZa 'neHa 'lotta 
contro ,la vio/lenza dell !potere, va ilut· l'! 
to 'l'affetto 'e sol'iJd:a'T'hetà dei òompa- n 
gni di Lotta Cont,ionua. 

S 
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trato sUII «MSlI fUQri'~eg'ge" e Iii NO 
ohi'alro ahle IlliJste falSclis'tte e DC. Si è 
concllusQ cOln un'ia,ss'e:mMea all'l'UnJilVer
sità. 

VALDARNO 
Lo I&oilopero e .j,f corteo di oggli sono 

'5ila:t1 un mDmento di l'1i'1'andio mQllto 
,importante de1 movimento deg'f,jo stu
denti di Salfl Giovanili e MQlntevarchi, 
e ha ldat'O una sO'l enille lJ'iilsposlta s' c'h i, 
vuole sfrutta'l'1e i, decreti deillega1:!i per 
una oampaglna d'oro·in,e. altr,e 400 S>ÌU- . 
dentli 'hlalnno sfillato 'iln 'CO'rteo per San 
Giovarnn:i groildando Si109alO!S anti'faisoi
S!tIi e 'alntli ... aout011i'talri, « vOlto 're·g·is,tro in
terl1OgalZ1ion:e - 4·inea neJr'a deJna re
pr9iSIS;ione' " e cc quartD e quintO' anno 
per 'i p'rofes&ion'aH ". 

IN BREVE 
lo I$ci:()pero è r,iusc,ilto bene a Chie

ri (Toriino), dOlV'e Sii è fatta un''c:I'ssem~ 
blea >Cli~adioa'. As-s,em'hle'e ijo tutte Ile 
S'OuOllie ald Asti, sull MSoI fuol"hlegge, 
mense e t!l1éllSiportli . A Novara ~~ pres'i
de ldelllMos'sot'tJi ha boi,ooJttal\:o l'O scio· 
pero: tuJl.it1e ~>e aijtre 'scuo~e, ijl!1lS~eme ai 
oompargni' ;de·1 MO'slsotti, !SQno enTra1:-e 
ne!li!',i!St,ituto -e lo h anno sp'azz:at<J coo 
un corteo , interrnQ. Si, è eonc'luso con 
un comizio daN'antl 'aM'e oasef'me. As
semblee si sono tenute ~n tutt,e Ile 
scuole di' Trieste. A Bologna la pOol-izia, 
approfiottando dJe'l.la"slcars'a rli 'u'S,oi1la de'I. 
'l'O ISC i op'ero , >ha 'impedit'O .jof <corteo. I 
dir'ca 500 'S'tudenti medi lhianno fatto 
un' aSlsem'bll-e,a ailll 'univ,el"sità. A Noce
ra lo. s'di'op'ero è ,r'irus'dito belne liln tutte 
l'e '<s!cuole 'e sii -è ·fatla un'8JSIS'emblea ali 
cOlm'une. 

A Milazzo ( Messina) due Slouoll8 
h'81nno' lia:t>to soiopero 91s1:-el"no e in ~ut· 
te Ille 'alltre a'ss€mblea,. A Ragusa lo 
sciopero .è 'stato fatto ,i'l 20, oi>roa 800 
s1ud9lntii hanno datO' vi,t,a a un corte'o 
di 'lotta 'contl"O "'aumento del biglietto 
delle linee urbane a 100 Ure, oil:tenen
do come pnimo r'isu~ t'ato di bloccarlo. 
La otraft\a1'iva prO'segu'e su.llle « fasce 
ora,ne ». 

ALFA SUD 
CI 

te -Ioe ,linee. Gortes'iin pelr,son>3, che d 
hl venerdì « è di turno a!I;la, A+falsud., d 
è andato a vedere che ·suoCce-devaa,lile ~ 
cabine . G,li opera'; qualndo· ,l'ha:m1() d 
visto ha.nllo dec:ilSo di fa're siU:b:ilto ,la a 

8i 
1011'0 mezza ()Ira dii 's'C iop ero , Corrtem 
,: c'r,aneamentea;I,la 'lotta Jn vemlit'Ì'atu· -
ra 'i,1 pronto li'lltelrvento e llia m3lnuterl' 
~i'oine deH'a mecca'l'l!i;ca hanno soCÌlope. 
rato pe'r 2 ore contro :Ia pro.pos1:8 I 
de'l,la di'rezion.e ,di unifioar,e :i due enti . 
per ,utÌIIlizzare a piacimento gthi' ope- j 
rai ·di tutta falrea magalr.i' per trasfe' 
rilrl i sLtI'le ,lli,ne·e o adidihrittura ,ad un 

J eventuaile 1uI'1no di notte. Su queste a 
lotte di l''8parto, sul~a neces,siotà di i' 

dare . una 'ri.Sipost,a .general:e og-g'i ,I~ ~ 
di'Scus'siQne è ,stata molto accesa:Hl s 
tutte le 'li,l1iee. l,n c,all"rozzeria Ila se- 1 
conda ,I,inea. >è stata. fel'lmata aJille 10 
meno venti ,in seguito agll:i sciopeJ1io.jl 
ve,l'II'lioCÌ'aotura. L"8JZ,ie'nlda ha p'ref.eni,t() 
far pa'ose·gu,i,re i,l 'Iarvo:ro su una sdla 
linea pi uttosto ,che Iri 'schi~re una ~i· 
sposta du'ra ~d un cQmunicato di caso 
sa 'integr13z'iolW. QI~i Qlpe.t'!a·i

' 
deMa caro 

rozz,er,ia e del,l'a Il:as·tros'aJldatura han-
no usato quest,e ore diiiJ1attiv.iotà p& 

. gata per d,iscutere e organizzal"'Si. 

COORDINAMENTO NAZIONALE 
FERROVIERI DELLA 
SINISTRA RIVOLUZIONARIA 

FIRENZE - Domenica 23, ore 
10,30 in Borgo Albizi, 26. Odg: ri· 
strutturazione e repressione nelle 
FF.SS. Linea sindacale e nostri 
compiti. 

MILANO 

Assemb1ea operaia 
. « La classe operaia è più forte 

della crisi» 
Alla palazzina Liberty, largo Ma· 

rinai d'Italia. Sabato 22 febbraio. 
ore 14,30. 


