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La forza degli operai• ha fatto già crollare il 'governo' della Confindustria,
della trattativa centralizzata con i sintlacati. Con questa forza si va alle assemblee

METALMECCANICI: CONTINUARE Il BLOCCO DEGLI STRAORDINARI, LA MEZZ'ORA DI USCITA ANTICIPATA, LA LOTTA SALARIALE
I CO,NTINUARE LA LOTTA
Il 20
Mirafiori: il rifiuto è generale,
giug.no· ~e gli operai guardano avanti
eiezioni

Si terranno contempo·
raneamente anche- le
regionali s'i ciliane e le
amministrative nei co·
muni superiori ai 5000
abitanti.
ROMA, 3 - ·La campagna elettorale è ormai aperta. Dopo le dimissioni
del governo e lo scioglimento delle camere il 1~
maggio scorso. il consiglio
dei minist'l1i riunitosi questa ·mattina, ha preparato
i 3 decreti che indicono le
elezioni. Il primo stabilisce la fissazione della consuJtazione per il 20, 21 giu~o, gli altri due rimstr.ibuiscono il numero dei seggi in attribuzione alle circoscrizione secondo i dati
dell'Ultimo censimento, c'è
un notevole sposstamento
dal sud al nord, e le regioIliÌ meridionali perderanno 13 deputati e 6 senatori; a guadagnare numero di seg>gi SaJra!MlO innanzitutto le çi.rçoscrizioni di Milano e Roma (sei
in più) e Torino (quattro
in più). E' stato deciso
inoltre che le elezioni amministrative nei' comuni
. superiori ai 5.000 abÌltanti
si- terranno Içontemporaneamente alle elezioni po(Continua a pago 6)
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scioperi contro la svendita. 'Si prevede il no all' AI'fasud~ ·al'l a Fiat di Sulmona e di Bari immediato scontro con i sindacalisti de'l PCI.
TORINO, 3 L'accordo contrattuale è stato
ri~iutato in blocco dagli
operai di Mirafiori. Grossissimi capannelli si sono
f<Jrmati stamattina alle 5
ai cancelli: vi partecipavano, nonostante l'ora, un
numero straordinario di
operai. II commento unanime è iI rifiuto di un
contratto non solo perché
è brutto nei singoli punti, ma perché svende totalmente !'iniziativa autonoma .degli operai in questi mesi di lotta. E la
maggiore svendita sono la
mezz'ora e le 30 mila Hre. « La m~z'ora - commentano gli operai - di
fatto non è ' affatto acquisita, ma secondo l'accordo, è · subordinato a
una nuova contrattazione
tra sindacati e padroni,
da attuarsi nel maggio del
. ''78. Sugli !arretrati poi
gli operai dicevano : ci dovevano essere non 30 mila ma 100 mila lire. E
inoltre la cifra concessa
è stata data come acconto sulle indennÌ·tà di anzianità. Non sono cioè soldi « freschi», 'ma soldi
che vengono tolti da dirit-

Un incidente stradale a Torino gli ha

ti

acquisiti dagli operai.
stesso atteggiamento
di Mkafiori è successo anche a Rivalta e alla Spa
e di nuovo non è un ri·f iuto di singoli punti è un
rifiuto gIovale, che acquista una dimensione politica generale, mettendo di'r etamente in relazione la
svendita del contratto e la
forza Qperaia con la politica del PCI.
Una delle definizioni più
frequenti di questo contrattò era « una cambiale
che il pcr ha firm.ato per
la sua andata al governo».
All'entrata e alla uscita
del turno, « isolamento totale dei pochi delegati del
PCI venuti a difendere l'
accordo; ;i rappresentanti
del PCI stavano nascosti e
davano i volantini solo ai
più fedeli. All'uscita grossi capannelli hanno visto
gli operai da s<Jli tener testa ai delegati, isolarli,
prendere l'egemonia della
discuss·i one.
Del resto i delegati del
PCI che tentavano di difendere l'accordo non potevano che avere una posizione difensiva: « è migliore di quello dei chimici».

Ma a Mirafiori non c'è
stato solo H r,i fiuto di
massa, ma le iniziative dirette in alcune squadre anche_ per prendersi subito
la mezz'ora.
I delegati del . PCI ripetevano ossessiv.amente: « se
vi prendete la mezz'ora,
non avrete la copertura
sindacale ». oppure «anche
se uscite non ci sono più
i pullman». Alçune squadre della 131 e della carrozzeria e una squadra della verniciatura si sono comunque prese la mezz'ora
e lo stesso è 'a ccaduto alle presse. .
Ma la lotta per la mezz'
ora, come spiegava bene
un operaio all'usci1a, non
è solo per il singolo obiettivo, ma su tutto: «oggi
io ho preso la mezz'ora
contro tutto l'accordo». In
carrozzeria, un compagno
che dirigeva l'iniz.iativa della lotta, ha fatto firmare
un pronuriciamento a tutti
gli operai, prima di uscire sul rifiuto dell'accordo.
Molte avanguardie hanno
tenuto assemblee autono. me nei refettori. Sono ini2iiative che si moltiplicheranno nei prossimi giorni.
Venerdì ai due turni delle
presse, e in carrozzeria già
c'erano stati grandi scioperi autonomi contro l'accordo, quando si era saputolto la vita
to della svendita sulla mezz'ora.
A Stura la linea montag·
gio «motori piccoli» . si è
fermata stamane alie 8,30;
un corteo, si è recato alla
sede del consiglio per imporre che si prendessero
iniziative immediate per il
rifiuto dell'accordo.
Saputo che alle porte c'
ro di massa e _ battaglia
politica interna alla orga· erano due operatori esterni .(Colombano e Agino) gli
nizzazione.
operai sono andati a prenMarcellcj lavorava alla derti e in assemblea li
Cromodora. Dopo pochi hanno duramente attaccati
mesi il suo ruolo di avanrientrando poi senza neanguardia era stato riconoche dargli il tempo di
sciuto dai suoi compagni prendere la parola.
di lavoro, che lo avevano
In verniciatura e alla saeletto delegato. · Membro Ia prova motori si sono
dell'esecutivo di fabbrica, presi la mezz'ora nonostanera per tutti un riferimen·
te che i delegati facessero
to importante di molte aL di tutto per impedire la
ternative alla politica revi- ·iniziativa.
.
sionista. Proprio per questo, dopo i fischi a Storti
All'Alta Sud è state? difin piazza San Carlo il 20
novembre dell'anno scor· fuso stamani all'entrata
del primo e del seCondo
so, dopo che alla Cromoturno un volantino unitadorà si era sviluppato uno
rio della sinistra rivoluzioscontro durissimo sulla
naria (LC, AO, IV Interquestione della mobilità,
nazionale, PDUP) che dava
Marcello era stato desti·
tuito da delegato, malgra· l'indicazione di respingere
l'accordo siglato dall'FLM,
do la sua e altre squadre
lo avessero riconferntato proponendo come unica
all'unanimità. Nel passato
Marcello lavorava con la
sezione di Borgo Vittoria.
Al congresso era stato elet·
CHIMICt:
to a far parte del comitato provinciale. E' tremeil·
do perdere un compagno, dalla Fertilizzanti
ed è ancora più tremendo
perdere un giovane compa· un'altra conferma
gno come Marcello.
I compagni di Lotta Con- ULTIMA ORA
tinua ,i suoi compagni di
A conferma di quale
lavoro, sono vicini in que·
sia il giudizio operalo del.
sto momento alla famiglia
la fertilizzanti sull'accordo,
di Marcello ed alla sua
c'è' l'esito dell'ultima ascompagna.
semblea dei turnisti tenue
I funerali si svolgono tosi oggi. Come le precedOll1ani, mercoledì, alle ore denti, questa assemblea dei
IS con partenza dall'ospeturnisti ha votato a stra·
dale Molinette, lato corso grande maggioranza per il
Spezia.
«no». (5 «sÌ», 1 astenuto!).

Lo

RICORDIAMO IL COMPAGNO
MARCELLO VITALE
TORINO, 3 - . Salutiamo il compagno Marcello
Vitale di Lotta Continua,
membro del comitato provinciale torinese, morto
ieri sera in seguito ad un
incidente d'auto. Lo salu·
tiamo con l'affetto che riserviamo ai compagni più

provati, ai compagm che
da più tempo impegnano
tutte le loro energie nella
lotta di classe. Con la stio
ma che nutriamo per chi
assume la propria millzia
politica come riferimento
centrale e prioritario, - cui
subordinare tutta la propria vita. Ci ricordiamo le
discussioni con Marcello
sul significato che un co·
munista deve dare alla propria militanza. Ci ricordiamo la serietà, ma anche l'
orgoglio con cui Marcello
decise di andare a lavorare in fabbrica, alla eromodora, di ribadire il proprio impegno ad una rottura precisa con la sua angine
sociale. Salutiamo
Marçello, ricordando la
sua lucida intelligenza:
egll non aveva alcun timore ad andare controcorrente ,non esitava a manifestare il proprio .p unto di
visto fino in fondo, scon·
trandosi anche con i cOmpagni,
respingendo
per
principio il vuoto di certe
discussioni_
Marcello aveva 25 anni.
Aveva part~pato in prima persona alle lotte della sua scuola, il III liceo
scientifico, sin dal '67-'68 e
da allora aveva dato sempre, con eccezionale rigore
e continuità, il suo contributo al dibattito e al lavoro della sinistra rivoluzionaria a Torino. La sua
scelta di militare in LC è
avvenuta in un intreccio
sempre presente fra lavo-

garanzia di continuità della lotta l'apertura delle
vertenze aziendali, a partire dal premio di produzione. Il volantino è stato
usato immediatamente dagli operai di Pomig'liano
nei ca.pannelli all'èntrata
contro i pochi sÌJ;rdacalismi che lo di'fendevano,
rimandarrdo alle assemblee
di f3'bbr~a che si terranno
mercoledì e giovedì il confronto di maJSsa con 'l'FLM .•
Lo stesso atteggiamento
generale di rifiuto lo hanno manifestato CO<l1 forza
gli oPerai della Fiat di
Sulmona quando hanno
appreso la notizia che la
mezz'ora retribuita dentro

le 8 ore, che già si erano
conquistati con la lotta di
questi mesi, è stata svenduta dall'FLM fino al luglio !78. Con l'obbligo di
prdlungare di nuovo l'orario di lavoro. I sindacaligti non si sono fatti ancora vivi mentre gli operai chiedono di fare subito le assemblee.
Alla Fiat 50b di -Bari
gIi operai (2.500) hanno risposto all'ombroglio della
mezz'ora
prendendosela
questa mattina con le -lotte, mettendo in subbuglio
i delegati del PCI, che hanno convocato, prima delle
assemblee, una riunione di
tutti i de'legati.

Qualunque giudiziO sull'accordo per
il contratto dei metalmeccanici e le
indicazioni che intendiamo dare per
il dibattito e le scelte delle assemblee operaie, rimandano ne·cessariamente alla valutazione del ruolo centrale dell'iniziativa nelle fabbriche e
della mobilitazione politica generale
degli operai negli ultimi mesi.
Le ultime battute della vertenza
contrattuale vedono intatta la forza
degli operai metalmeccanici. Non si
sono registrati segni di cedimento o
di debolezza della lotta: l'occupazione delle fabbriche del 29 aprile ne è
una prova incontrovertibile. La prima
risposta di Mirafiori alla notizia di un
accordo che rimanda, senza peraltro
garanzie definitive, al 1978 la riduzione della mezz'ora per ! tur'listi;
lo sciopero immediato per il rifiuto
di questo cedimento sindacale alle
pretese di Agnelli rappresenta una
prova della volontà di continuare la
lotta.
Non il raggiungimento dell'accordo
con la Fede;meccanica ma./a caduta

definitiva del governo Moro e la crisi irreversibile d.el centro-sinistra è '
la misura della forza costruita dalla
classe in quest'ultima vertenza contrattuale. E' fal/ito - con la ' crisi di
governo e le elezioni politiche anticipate - un disegno che puntava ad
utilizzare la tr.egua concessa dopo il
15 giugno dal PCI e dafle Conféderazioni sindacali per dare mano libera alla ristrutturazione padronale nelle fabbriche e alla riconquista di una
elasticità del mercato del lavoro, cioè
alla creazione di nuove divisioni e
barriere tra operai e disoccupati, lavoratori precari e sotto-occupati. Bisogna dunque ricordare come questo
autunno contrattuale che Moro
inaugurava a Bari e Leone con un?
.lettera preSidenziale; entrambi con
discorsi tendenti a fare del programma confindustriale contro t'assenteismo, per la riduzione del salario, per
il diritto padronale " di fallire e di licenziare ", l'asse della politica statuale è iniziato per gli operai di
(Continua a pago 6)

Un contratto misero per una classe
operaia sempre più forte
de private) il tono dei padroni e quello dei sindaca:
ROMA, 3 Nel pomeriggio dellO maggio, nel
listi è/ neanche a dÌlrlo, esultante. Secondo MandellI
mezzo del ponte festivo che ha tenuto gli operai 10<11tani da:lle f.a:bbriohe per due giorni, la FLM e i . (Federmecc<l!llica) « è una vittoria di tutti l'aver seguito la strad.a della ricerca del consenso» mentre
padroni mettalmeccanici h.anno raggi,u nto l'accordo
chii.udendo le t·rattative per i pubblici e i privati . Trentin (F[)M) definisce l'accordo come una « vittoTia », « la più difficile, la p iù sofferta e la più grandurante cinque mesi e ·riguarda~ti oltre un milione
de anche se la si confr<Jnta con quelle raggiunte' nel
e mezzo di metalmeccanici. n testo dehl'accordo, ricco di molte voci è, nella realtà, estremamente po- . '69 ». Accanto a questo però T~entin mette le mani
avanti ri-spetto a un probabile giudizio nega1ivo delle
vero di nuove conqui·s te significative mentre segna
assemblee operaie 'le quali '" esprimeranno certamente
gravi arretramentri «di principio» su alcuni punti
una vailuÌ'azione meno affrettata mettendo in 'luce
fondamentali deH.a contrattazione. I punti rigua~
danti l'orario di lavoro e il salario sono infatti cara t- • anche limiti ed ombre del presente accordo».
terizzati da consistenti rinvii e sconti sulla piattaTutti i sindacalisti infine hanno naturalmente insiforma inizia1e mentre complessivamente appare mistito SUl paragone tra il contratto firmato sabato
nimo Il o sforzo sindacale in materia di occupazione e
per i metalmecc:ani.ci e quello vergognoso, sottodi ambiente di lavoro. Su tutte le questioni riguardansCTitto d 'aJlla ,FULC per i lavoratori chimici a P.ati da una .parte ·investimenti, decentJramento e mosqua; si tratta evidentemente di due accordi probilità' e dall'altra contrattazione articolata e assenfondamente diversi e caratterizzati non da una di·
teismo il sindacato si è assunto i,l compito di « goversità esistente tra i sindaeati delle due categorie
VernaTe» le a-ichieste operaie e di portare avanti
una « gestione politica » delle richieste che non inciquanto da una decisa e incontrastabile volontà delfla
da sui bilanci padmnali evitando, per gli ultimi due
classe operaia metalmeccanìca di rifiutare quelle conpupti, di arrivare in sede di stesura del çontratto
clusioni sia per sé che per gli stessi chimici, il . cui
a precise limitazioni ufficiali.
pronunciamento contrario alle buroorazie' sindacali
Quanto ai 'Commenti e alla valutazione del testo dei
continua ad esce rafforzato dalila firma del contratdue accordi (quello con fIntersind per le aziende pub·
to metalmeccanico. Vediamo ora pU!Ilto per punte
bliche e quello con la FedeFJIleccanica per le azien.
le intese raggiunte il l° maggio.

I punti
del'l'accordo dei
metalmeccanici
SALARIO
Aumento di 25.000 lire a
partire dal 1-5-'76 concesse
in E .D .R. (elemento distinto di retribuzione) che non
hanno riflessi sui premi di
prodllZ'Ìone, scatti di anzianità, cotti·mo, straordinari così come le 12.000 '-lire ottenute 'con l'accordo
della contingenza secondo
il quale, avrebbero dovuto entrare in paga base all'
atto della ' firm a del contratto.
Concessione di un «una
tantum» di 30.000 lire al
posto del'l e 100.000 lire
(25.000 x 4) dovute per 'l a
differenza di 4 mesi tra la
data di scadenza del veccluo contratto (31-12·75) e
l'entrata in vigore del nuovo (1-5-1976). L'EDR priva
in media gli operai di una
cifra mensile intorno alle
8-10 mHa lire.
Il conglobamento dei 103
punti ·pregressi che secondo l'accordo su'l la contin(Continua a pago 6)

Fascisti italiani gli assassini ·di Panagulis - Connivente il governo greco
Le dichiarazioni di Stathis Panagu.Jis, secondo cui
i documenti segreti raccolti da suo fratehlo poco prima di morire riguardano,
tra l'altro, la partecipazione dell'attuale ministro
detla difesa greco, Averof,
al golpe dei millitari fascisti e dell'imperialismo americano a Cipro; le prove,
sempre più numerose, sui
preparativi omicidi contro
Panagulis da parte di fascisti italiani di Oretine ne·
ro; le prime affermazioni
dei ,p eriti, che escludono
nel modo più tolale la tesi dell'incidente avanzala
in tutta fre.tta dal governo:
tutti questi elementi cominciano a gettar luce sulla morte di Alekos Panagulis, e chiariscono al di
là di ogni dubbio che di
assassinio si è trattato, di

assasslllio le cui responsabÌllità Pisalgono molto in
alto.
Panagulis, l'uomo che
nel 1968 cercò di uccidere
con una bomba il dit1atore fascista Papadopulos,
che venne sottoposto in
carcere alle più atroci toro
ture, e condannato amor·
te, prima che una vasta
pressione
internazionaile
imponesse la grazia, si pre·
parava da diversi giorni a
fare
alcune
rivelazioni
« esplosive» in Parlamento (vi era stato eletto quale membro deLl'Unione eti
Centro, da cui però era recentemente uscito pe.r avo
vkinarsi alla sinistra); era
riùscito ad entrare in pOSo
sesso degli archivi segreti
della polizia dei colonnel·
Ji, ed aveva i·n mano dati
tali da fare saltare il go-

verno Caramanlis, diversi
dei cui membri erano sta·
ti non solo coLlaboratori
dei fasçisti, ma avevano avuto ruoli centrali in alcune delle più sporche operazioni del regime.
Le minacce da lui ricevute negli ultimi tempi, ad
opera sopratutto dei fasciopera soprattutto dei fascisti italiani di Ordine nero.
no tuttora in Grecia (e che
hanno seri motivi per volere la sua morte, dato TI
ruolo da lui avuto nell'
estradizione del caporione
nazista Elio Massagrande)
non si contano. Lettere minatorie, telefonate, scritte
sulla porta del suo ufficio
e - in italiano - nelle
strade di At~ne.
La dinamica del!l'" incidente» che Ilo ha u'Cciso è
ormai nota a tutti attra-

verso la radio e la televisiO<l1e: una macchina ha affiancato la sua~ hanno proceduto parallele per un
tratto, a velocità altissima,
finché con un brusco scarto l'altra automobile è riuscita a mandarlo fuori
strada. E ' morto sul colpo,
men tre g;l.i assassÌIlli si allontanavano, sempre ad altissima velocità~ imboccan
do un senso vietato. L'automobile che ha mandato
Panagulis fuori strada aveva targa nera a cifre bianche. Le prime dichiarazioni
dei periti, sia medici che
meccanici, escludono nel
modo più radicale la «fatali tà" e confermano le
dichiarazioni dei familiari
e di tutta la sinistra greca:
Panagulis è stato assassinato.
ni fronte al peso di que-

ste prove, le frettolosissime dichiarazioni del governo, che sostengono ola morte accirlentale, non possono che dimostrare il coinvolgimento dell'intero vertice dello stato greco nell'
assassinio. Tutta la verniciatura interclassista e,
per l.liIÌa certa fase, populista (durante il periodo della maggior tensione con gli
USA) che Carama:nJ.is ha
.cercato di darsi, non fanno dimenticare a nessU<!lO
i metodi con cui egl4 aveva retto il. potere nella fase precedente al golpe, l'
assassinio di Lambrak.is
(un altro « incidente ", per
Caramanlis), la politica
violentèmente anti-operaia
e, da ul<timo, ,n on appena
consumato il Piavvicinamento con Washington, l'
(Continua a pago 6)
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PREPAHIAMO lA SECONDA ASSEMB'LEA NAZIONA'lE
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~ILEZIONI

SCARCERATO A PES'CARA IL 30 APR'ILE

È tutta una montatura

. e~. ~ 1~lre I prog~amma della questura .di Torino
e le Iniziative del movimento Il compagno Enzino Di Calogero ci 'ha raccontato la sto-In quest:a fase"
pazzes~o ma~dato
.1
ria del.suo
di. cattura per - « falso in
assegm, truffa e ricettaZIone _»,
suo arresto, la sua
esperienza in carcere

,

I soldati di 'Civida'l e e di Casarsa propongono anche
un'assemblea regionale con la partecipazione di operai,
proletari, forze s'i ndacali e po'litiche
Dopo la mozione del Coordinamento della Lombarbardia che ha portato anche in piazza il 25 aprile,
negli striscioni, negli slogans, nel comizio, la parola d'ordine della seconda assemblea nazionale prima
delle elezioni, ci sono arrivate altre due mozioni.
I Soldati democratici della caserma «Trieste» di
Casarsa, riuniti in assemblea generale per discutere rispetto ai compiti che
la fase pone al movimento
ed andare così alla preparazione della II Assemblea
Nazionale dei soldati denunciano tutti i soldati, i
sottufficiali e gli ufficiali
democratici, alla classe 0peraia ed al movimento
popolare, ai- sindacati ed
alle forze politiche realmente democratiche l'intensificarsi della repressione e delle manovre reazionarie all'interno delle FF.
AA. con l'avvicinarsi della
scadenza elettorale,
Ai 2 soldati democratici
arrestati sabato 17, alla
scarcerazione dei golpisti
Maletti e La Bruna si aggiunge l'aumento delle esercitazioni ed il loro carattere chiaramente provocatorio.
L'esercitazione di giovedì 22 e venerdì 23, ad opera di alcuni reparti -della
nostra caserma infatti assume chiaramente un carattere dimostrativo pro- prio nel periodo di mancanza di una realtà governativa, ad un giorno di distanza dal 25 aprile ed in
una fase pre eIeHorale,

I padroni e le forze reamuoveremo, chiamando l'
zionarie vogliono così inintero movimeruto demostaurare un clima di dicratico dei soldati a fare
altrettanto.
stensione e di ricatto verso -le lotte operaie, dei solCoordinamento soldati
democratici della cadati e di sempre più vaserma « Trieste» di
ste masse popolari.
, L'unica risposta vincente
Casarsa
è ancora una volta la moI soldati democratici di
bilitazione e la vigilanza
Cividale protagonisti in
antifascista dell'intero moqueste ultime settimane
vimento di classe.
delle lotte contro la TÌPer questo chiediamo
strutturazione causa della
che la II Assemblea Namorte del soldato Mario
zionale dei soldati venga
Falocco ID. esercitazione, rifatta entro maggio e che
tengono necessari9, consii delegati del movimento
siano realmente espressio- der.ando l'attuale _situazione dell'intero movimento, ne politJica e l'avvicinarsi
delle elezioni anticipate,
eletti cioè, laddòve sia posarrivare ad un'assemblea
sibile, dalle assemblee di
camerata, compagnia, ecc ... regionale che rilanci !'inisu di un preciso program- ziativa del movimento dei
soldati nelle caserme del
ma di lotta,
Friuli e prepari l'assemChiediamo inoltre di fare
blea !l1azionale, da tenersi
nella prima metà di maggio una assemblea regio- 'Prinnadelle eleZJioni.
Noi soldati democratici
nale, in modo che il didi CiV'idale siamo convinti
battito e l'organizzazione
della lotta sia il più ca- che l'assemblea regionale
si debba tenere non oltre
pillare possibile.
A partire dal dibattito
il f5 maggio ,d ato lo scarso
di massa sulle eleziopi, la
tempo che ci separn dalla
ristrutturazione. la propo- scadenza elelttora-Ie e che
sta di legge del movimen- questa - assemblea debba
to per un nuovo regolaaver luogo possibilmente a
me!1to di disciplina dobUdine.
biamo riuscire a sviluppaRiteniamo utile e necesre e definire concretamensario il contributo e la
te il terreno di lotta del " partecipazione _dei partiti
movimento
democratico
della sin.istra istituzionale,
dei soldati su di un pro- delle orgalJlJÌzzazioni s,i ndagramma preciso, e far concali, dei consigli di fabfrontare su questo tutte le
brica, degli organismi stuforze politiche democratidenteschi e delle organizche.
.
zazioru dena sinistra rivoE' in questo senso che
luzionaria.
noi soldati democratici delCoordinamento soldati
la caserma « Trieste» ci
democratici di Cividale
stiamo muovendo è ci

Mercoledì 5 maggio a Pisa manifestazione regionale e comizio per
Franco Serantini organizzati da ' L()tta Continua, Avanguardia Operaia, Lega dei Comunisti; MlS, PDUP. Aderi'sce Avanguardia Comunista con
concentramento in piazza S. Antonio ore 17.

Giovedì 2>2 apri,le Enzino Di Calo- zare la sinistra rivolzionaria e metgero è stato arrestato su mandato tere in galera un dirigente di lotta
di cattura del 'Procuratore deHa re- Continua per un reato infamante copubblica di Pescara per « fa,Iso ih as- me la « truffa" rientra a pieno titosegno, truffa e l'1i<cettazione », rè sta- lo in -una strategia ·di screditamento
to trattenuto per quas,i una settima- delle organizzazioni rivoluzionarie:
Direi di più, i notabili di regime sona a,lIe Nuove di Torino, senza poter pal'1lare n-é con gli avv.ocati né no travolti in un clima di scandalo e
con i fami'J.iari, i·nfine trasferito a ·di corruzione, in parte ne sono rimaPes<cara e interrogato dal giudice è sti coinvolti anche i revisionisti, tenstato r-imesso ,in 'Iibertà provvisoria il tanodi montare anche contro i rivoluzionari ac-cuse di questo genere,
30 apri·l e. Abbiamo par'l ato con lui
di questa vicenda assolutamente paz- per sollevare un gran polverone, siazes'ca di cui 'è stato protagon'ista de·1 mo in <campa~na elettorale, non si
tutto 'involontario. l-n tanto abbiamo deve 'dimenticar,lo. Sono convinto che
-c ercato di ,ri,c ostruir'e l'or,igine del,le tentativi di questo genere ce ne saaccuse 'c ontro Enzò. ed eoco la sto c ranno . ancora e bisogna denunciarli
l''ia. « Il 3 giugno del 1974 viene ten- da subito, smontarli per rivortagl ieri
tata una truffa ai danni di un com- contro ».
Che -, impressione hai avuto del
merciantedi Pescara, si presentano
in ,due, UJl tale Roberto Feira e un carcere?
« lo non c'ero mai stato. Certo, coaltro a comprare materiale per 800
me
ogni militante rivoluiionario,
mila lire e pagano ,con
assegno
rubato. Questo Feira è di Tor,ino, avevo messo in conto di poterei finiio non -l'ho mai visto e conosciuto, re, ma è brutto che sia stato per
ma -la questura di Torino manda a "truffa". Comunque ,la Stampa aveva
'CIire a Pescalra che <complice abitua- scritto che ero un dirigente di Lotta
le ,di Feira è Vi·ncenzo Di Ca·logero Continua e sono stato aocolto bene.
e spedisce a Pescara ,le mietoto e Appena varchi il cancello del carcere
,i miei dati anagrafici. Ali commer- ti accor'gi -di come questa violenza di
c'iante vengono fatte vedere le mie cui sei oggett'o sia programmata e
foto, lui s,i 'CIimostra dubbioso, i,l su larga scala. Tutti i detenuti. sogiudice deci'CIe 'CI'i ,interrogarmi, da prattutto i giovani, 'sono coscienti che
Torino gli mandano a dke che io la loro emarginazione, ,la loro oppressono irreperibile e il giudice spi<cca sione nel carcere, non sono casuali,
ma sono un prodotto d.i questa sociei·l mandato ,di <cattura ».
i'n somma il tuo coinvolgimento nel- tà, è tutto programmato, però non
la truffa è partito dalla questura - di sanno come uscirne. Oggi non c'è
un movimento de,i detenuti come
Torino?
c 'era aNora, e d'altra parte, 'la crisi
« Si e sono molti gli e'lementi che
e l'espulsione dei giovani dal mercafanno pensare che questa provocato del lavoro rende sempre più di
. zione sia nata prop'rio H. A Torino
massa il fenomeno dell'emarginaziomi co-noscono bene, poliziotti e cane, accresce il numero dei potenziara'binieri mi avranno ,control,lato 'i doli del'il1'quenti, E tra · questi giovani
cl1menti davanti alla ,(=II,AT o durante
che sono in carcere c'è una domanda
miei ,comizi, decine e decine di volenorme di organizzazione, un'attesa
te, ma sono proprio loro c:he manmolto grande in un cambiam-ento
dano i miei 'incartamenti a Pescara
della situazione ".
per farmi incr,iminare. Come 's e non
In queste elezioni i detenuti in
bastas:se .J3l'r·ivano LaolroSostener~ çDe '::a'ttesa' di ' giudizio 'voterinno ' per' la
sono • irreperibi'le »., quando il mio
prima volta. Se ne parlava?
nome compare 'Sul giornale molto
« Sì, si guarda a queste e'l ezioni
spe'sso in occasione di comizi, di
con molta speranza per due motivi,
assemblee; ecc. e solo qua,lohe g-iorla:.quasi certezza di una vittoria q'e lle
no prima ero andato a P'ietrapuzia
sinistre a~imenta la speranza di un
a commemorare Tonino.
cambiamento della situazione mateE poi sono talmente irreperibile
che per arre,s ta'rmi, mi hanno las,cia- riale di vita ne·l -c arcere, in un'amnistia. Ma questa stessa vittoria li fa
to a casa un biglietto di presentarmi
sperare in un mutamento radicale de,Ial 'c ommi'ssariato _per «comunicaziola società che gli dia finalmente un
ni urgentì ,,! Si potrebbe aggiungere
ruolo e :un'i'dentità precisa, che non
partita la denuncia è un ex-cara-binieancora che H commerciante da CUI e li emargini. L'attesa è grande, ed è
anche -g.rande la vol'ontà di es'sere
re. e questo tale ancora adesso che
mi ha visto di persona, continua ad protagonisti del mutamento, e qui
ci SOIlO però molti problemi. probleavere "dubbi" sulla mia presenza -nel
suo ma~azzino, E certo, lui mi ave- mi che sono nati dopo e <con il mova già visto ... nelle foto mandate dal- -vimento del 68-72, quello -centrale è
Ia questura! ". Come è successo a di avere un programma più generale .
Valpreda! «Già, e io a Pescara non A noi di Lotta Continua, molti deteci sono mai stato e poi il mio nome nuti rimproverano di non essere stati
in quegli assegni non c'è propr'i o! ". coerenti fino in fondo, di non aver
saputo indicare loro un ruolo ne'l proII ·quadro a questo punto è compIeta ma perché una tale provocazione cesso rivoluzionario anche fuori de:l
che oltretutto fa acqua da tutte le carcere, Ma non c'è ras'segnazione,
malgrado le dure condanne e malparti?
grado la pratica bestiale dei tra-sfe« Secondo me non ,è casuale, c'è
rimenti di massa »,
una tendenza del potere a criminaliz-

un

UN COMUN'I'CATO DEL CRA'C

)
I

A proposito dell'assemblea del 9 maggio sulle elezioni
Dopo il convegno d-i sabato e domenica, le compagne del CRAC si sono
riunite per discutere l'organizzazione del convegno
sulle elezioni per il giorno 9 maggio, Dalla discussione è emerso come questa scadenza ci sia esterna e chiaramente imposta
da necessità che non sono
dentro il movimento, di
fatto subito. Abbiamo quin.
di deciso di disdire questo
appuntamento. Infat,ti è
chiaro che la pretesa della nostra possibile indicazione di voto unitario sul·
le elezioni è mistificante in
quanto non riconosciam.o
a nessun partito o orga·
rllzzazione politica la capacità di esprimere i no·
stri contenuti femministi.
Non vediamo quindi perché il CRAC che è nato
come coordinamento dei
col~ettivi
fernniinisti sul
problema ' dell'aborto
e
della contraccezione, possa
essere
delegato
a
discutere e a proporre
una
indicazione
di lista unitaria. L'esigenza di
un dibattito sulle elezioni,
che non , rifiutiamo se impostato come tonfronto
tra femminismo e istituzioni, si è potuta esprimere anche se strumentalmente in un'assemblea che ha
marcato il dislivello che

esiste tra le compçmenti
del movimento, Infatti abbiamo potuto constatare
come: una pratica femminista non sia ancora ac.quisita - e generalizzata tra
le donne impegnate nella
costruzione di consultori.
La discussione stessa, a
colpi di mozioni è un esempio preoccupante. La
proposta del convegno dei
consultori fatta dal CRAC,
era partita invece dalla
necessità di trovare insieme una direzione unitaria nella costruzione deÌ
consultori (a partire da
una pratica femminista di
autocoscienza, autogestione del proprio corpo riappropriazione della nostra
sessualità; uso alternativo delle strutture e della
medicina, Su questo il mo_
vimento deve ancora crescere eliminando vecchie
scoI;ie di prassi politica
tradiz.i onale ad autoritaria,
che tende a deformare l'
originalità dei nostri contenuti. Su questi temi proponiamo di aprire un dibattito in tutti i collettivi femministi per arrivare
ad un reale confronto di
esperienze.

CRAC
Alcune
domande
alle
compagne del CoRAC:
1) Quando siamo scese

in piazza 'tutte insieme a
gri-dare
« Abortiamo
la
DC ", « Enrico Berlinguer
sulla nostra pelle compromessi non ne fai", «Aborto sì, ma non finisce qui »,
«Donna non smetter di
lottare tutta la vita deve
cambiare", eravamo stru'
mentalizzate dai partiti o
esprimevamo dei contenu·
ti originali a partire dalla
nostra lotta autonoma, dalIa volontà di non -delegare
più a nessuno la gestione
del nostro corpo, -della nostra sessualità e della nostra vita?
2) Perché in Parlamento
non sono riusciti a far
passare una legge sull'aborto che mettesse d'accordo
tutti? Non è stato forse il
movimento delle donne a
impedire pateracchi e compromessi?
3) Se le compagne del
CRAC non negano che il
movi.mento esprima contenuti antidemocristiani e
antirevisionisti, se non negano il suo carattere al
movimento
politico
di
massa, come possono sostenere che le donne scese
in piazza in migliaia a manifestare contro il compro·
messo storico sulla loro
pelle, sarebbero indifferenti di fronte a una scadenza in cui è in ballo la fine
di questo regime e la pro·

spettiva -di Lin governo di
sinistra?
4) Perché' per la prima
volta in moltissimi collettivi le -donne hanno voluto
affrontare insieme il problema delle elezioni, a par·
tire dai contenuti che finora il ,m ovimento ha
espresso? Ritenete forse
che queste -compagne non
fanno parte del movimen·
to, oppure che hanno discusso -di questo problema
dimenticandosi della prati.
ca femminista e ritornando ad essere strumentalizzate -dai partiti, a subire
-la politica?
O forse il desiderio così
forte (e non prevaricatorio) di essere protagoni·
ste in questa scadenza politica nasce dalla volontà
-di nòn andare alle urne '
ancora una volta indivi·
duaLmente, in modo subor·
dinato, ed essere solo e
soltanto serbatoio di voti?"
Proprio perché la nostra
liberazione la possiamo e
vogliamo .portare avanti
noi, solo in prima persona, riteniamo che la presenza autonoma delle femministe all'interno di una
unica lista della sinistra
rnroluzionaria sia oggi il
modo più adeguato per arricchire e rafforzare i nostri stessi contenu ti, con
il contributo di un nume-

ro sempre più grande di
donne.
.L'autogestione del nostro
corpo, la riappropriazione
della nostra sessualità, una
medicina che non sia uno
strumento di potere contro
le donne (temi su cui ancora il movimento -deve
crescere) sono contenuti
che noi vogliamo verificare
e confrontare con migliaia
e migliaia di donne -che
stanno lottando contro il
carovita, per una casa de·
cente, per un lavoro sta·
bile e sicuro?
5) Pensiamo che il confronto fra femminismo e
istituzioni {o meglio lo
scontro) c'è sempre stato ;
dalla riunione di sabato e
domenica risultava chiaro
che per fare i consultori
come li vogliamo noi, ci
scontriamo ogni giorno con
il comune, con la regione,
con il sindacato, con i
partiti, con il potere, con
le istituzioni; quello che
manca è il confronto e
un'analisi su come ognuna
di noi nella sua situazione
locale affronta questi pro·
blemi, per trovare insieme
e collettivamente la s.trada
per vincere, per elaborare
la tattica del nostro movi·
mento, per fare chiarezza
sui nostri amici e nemici :
Molte compagne, ad esemp!o, si sono dovute con-

frontare nella lotta per i
consultori autogestiti, con
i Comuni e le Regioni rosse. Quello che noi vogliamo -discutere è proprio
questo: il modo con cui il
movimento delle donne si
pone di ·fronte a un futuro
governo delle sinistre, come deve andare avanti, capire se può avere degli alleati e quali.
Non affrontare questi
nodi, significa restare ferme, non confrontarsi con
la rea l tà' c he noi stesse
contribuiamo a cambiare,
è un passo indietro, ed è
questo il modo per essere,
allora sì, veramente stru·
mentalizzate.
N.B. - Non per polemiz-

zare, la decisione del CRAC
di disdire l'assemblea na·
zionale del 9 maggio (per
discutere delle elezioni, a
partire dalla nostra pratica nel movimento), ci sem·
bra prevaricatoria rispetto
alle decisioni prese nella
assemblea di domenica 25.
E' una dec.isione di verti·
ce, che passa sopra la testa di centinaia e centinaia di compagne dei col·
lettivi e che ci sembra
aver poco a che fare con
la pratica femminista.
LE COMPAGNE
DEL COLLETTIVO
FEMMINISTA
DBL GIORNAtLE

Primo fallimento
elettorale di 'Zac
La DC non è riuscita a portare in piazza più di 2000
persone a Salerno dove fino all'anno scorso aveva
avuto il 40 per cento dei voti. Rissa sul palco tra i
notabil'i per chi doveva parlare per primo

SALERNO, 3 - La manifestazione che doveva essere l'apertura della campagna elettorale DC a livello nal.ionale è stata un fallimento. In una provincia
che ha dato fino all'anno scorso ~l 40 % dei voti alla DC, il partito non è
riuscito a portare in piazza più di 2.000 persone; eppure c'era stato l'appoggio
e la mobilitazione della Coldiretti, le cui insegne tronavano sul palco. A nulla
è servito lo strombazzare della TV e degli organi di stampa sull'episodio del
25 aprile all'Augusteo, quando la tracotanza di un manipolo di giovani DC hn
ricevuto una sonora lezione dai rivoluzionari. Il partito dell'oppressione di
regime ha inutilmente strillato, difeso dalle confederazioni e dai revisionisti,
contro i pericoli per la libertà, patrimonio geloso della resistenza « che non è
rossa, ma è anche democristiana »,
I contadini del CUento, dell'agro nocerino non sono scesi a Salerno a
difendere la libertà della DC! Il crollo del regime democristiano lo s i è visto
con chiareaa nei giorni scorsi al Comune di Salerno ocoupato e rioccupato da
cantieristi, dai proletari che lottano per la casa; all'ultimo momento sono
riusciti a trovare i soldi per i cantieri, a pagare i dipendenti comunali e
del,l 'azienda dei trasporti che ormai ad ogni scadenza mensile scendono in
sciopero per il pagamento delle ,retribuzioni. La giunta si è ormai disciolta
nonostante l'appello del PCI per un nuovo modo di governare la città;
il sindaco Clarizia è ostaggio dei proletari. La rissa in casa DC la si è vista
anche sul palco nell'alterco fra il segretario provinciale Chirico e altri notabili
su chi dovesse parlare prima di Zac.
Nel fondo della piazza, -circondati da curiosi, in prevalenza compagni, si
sono visti mini aeroplanini di carta. I giovani DC nel loro spirito di rivincita
contro il teppismo rosso hanno volutò alla fine del glorioso discorso del
segretario nazionale sfilar<e in corteo portandosi dietro lutti i notabili che non
erano riusciti a sgaiattolare in tempo. Il corteo di 600 persone è sfilato fino
alla statua della libertà in mezzo a due ali di popolo che diventava sempre
più irriguardoso per il « nobile ideale» democristiano, sventolando aeroplanini
di carta, All'alt'ezza del bar Net-luno che nelle belle giornate di sole diventa
luogo di ritrovo di tutti i compagni, lo striminzito corteo che si trascinava dietro il .povero Zaccagnini si è trovato circondato da centinaia di compagni che
sventolavano Hercules di carta gridando {( Lockheed, Lockheed », « Il 25 aprile
è nata una puttana- e le hanno messo nome Democrazia Cristiana »,
.
La polizia schiarata con i lacrimogeni innestati non sapeva come «reagire
alla violenza dell'azione ». Un anziano democristiano, a,zza vista della «te.ppaglia
rossa », si è inginocchiato per terra e si è velocemente fatt'O il segno
della croce.
-

L'appello del "Comitato per la liberazione del compagno Panzieri"
Ha inizio il 19 maggio
il. processo contro 'F abrizio
Panzieri led. ~~varo L?jaco:
nO,accusatl, ID segulto al
fatti del 28 ,febbraio 1975
in via Ottaviano, dell'uccisione dello studente greco
fascista Mantakas.
E' prevedibile che i fascisti,
nell'ambito della
campagna 'elettorale, tentino nell'occasione di fo·
mentare incidenti e disordini, sull'esémpio di quanto già fecero durante il
processo di Primavalle.
Il « Comitato per la liberazione -del compagno Panzieri» fa appello a tutte
le forze politiche e s.indacali del l110vJmento ope-

raio e a tutte le organizzazioni popolari e antifasciste affinché:
1) intensifichino la 'Campagna di solidarietà, pro_o
muovendo le pib! yarie .iniziative pubbliche a sostegno e salvaguardia del libero e garantito esercizio
-del Collegio di difesa;
2) sollecitino correi atiYélJmente, in questa vigHia
del processo, la presa di
posizione di Consigli di
fabbrica e - di zona, degli
organismi degli studenti e
del movimento femmin-ile,
. dei comitati di quartiere;
3) provvedano per una
continua e larga presenza .
al dibattimento, come am-

monimento contro i propositi di provocazione fa·
scista.
Al fine di coordinare le
iniziative secondo i punti
sopraindicati, il Comitato
convoca per venerdì 7
maggio alle ore 17, nella
sede della Federazione romana del PDUP (via -Monterone, 4), le rappresentanze di tutte le organizzazioni che intendonQ operare
per assicurare a ,P anzieri
e Lojacono un giudizio orcEnato contro ogni tentativo eversivo dei fascisti.

Il Comitato
per la liberazione
del compagno Panzieri
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Mart.edì 4 maggio 1976

PER L'UNITA' DI TUTTI I RIVOLUZIONARI
Parlano gli operai dell'ltalsider;
Olivetti, ~uovo ' Pignone, lite, Alfa Romeo
«Riteniamo che l'ispetto
alla scadenza elettorale, in
base alla situazione politica e alle responsabilità
che il movimento nel suo
insieme impone alla sinistra rivoluzionaria, iUIla lista unitaria è necessaria
per ,assolvere a queste responsabilità. Noi riteniamo che una lista unitaria
darebbe maggior forza alla sinistra di fabbrica;
chiunque fa in modo che
questo non avvenga deve
sapere che sta facendo un
cattivo servizio alla clas'se
operaia e un buon servizio
ai nemici della classe operaia.
Noi riteniamo inoltre
che queste mozioni devono

CIRCOSCRIZIONE
DI PISA, LIVORNO,
LUCCA, MASSA CARRARA
Martedì 4 ma.ggio alle
ore 17 riunione del CQIIlitato elettorale di circoscrizione ne1la sede di. ,Pisa jn
via Palestro 13. Devono essere presenti tutte le \Sedi.
Mercoledì 5 maggio alle
ore 21 a Pisa nella chiesa
di S. Zeno attivo di tutti
i militanti della' circoscrizione e di tutt~ i comp'agJIli
che hanno intenzione di
impegnarsi nel.la campagna elettorale. 'P artecipa il
compagno Adriano Sofri.

essere pubblicate dai r~
spettivi quotidiani. Non
farlo significa usare g.Ji
stessi mezzi borghesi: la
censura.
Per questo noi invitiamo
tutti i compagni a lavorare
per una lista unica che vada al di là dell'etichetta ».
Operai del MAN.,FOP,
Italsider, Bagnoli; Carnevale Vincenzo PDUP; Fusco Salvatore LC; De Simone Ciro PDUP; De Rosa Antonio PCI; Esposito
Salvatore LC; loffredo .00menico ,P CI; Torres Gennaro PCI; Schiazzano Domenico ~DUP;
Varriale
Raimondo ~I; Langella
Raffaele; ,P erretta Ciro;
Manzi Giovanni PCI.
Altri pronunciamenti ci
sono giunti da:
i compagni di Demoarazia Proletari-a dell'Olivetti
di Marcianise ' (05) (« I-a
nostra indicazione concreta è che le 3 organizzazioni maggioritarie della sini's tra rivoluzionaria: Le,
AO, PDUP, si adoperino affinché anche Lotta Continua aderisca a Democrazia Proletaria); da un gruppo ' di lavoratori del Nuovo Pignone di Firenu
(Bombardi PDUP, Benucci,
Biordi
:?IDUP,
Rigacci,
Mazzuoli, .B aldi, Lamiti,
Beconi, Guidi, Catalano, Simani, iSeverin); da compagni .ferrovieri di Firenze

GRUNDIG ,01 ROVERETO (TR)

In occasione
del blocco dei cancelli
Alle redazioni dei quotidiani:
- LOTTA CONTINUA
- IL MANIFESTO
- FRONTE POPOLA!RE
- QUOTIDIANO DEI LAVORATORI
I sottoscritti operai della Grundig di Rovereto ( TN) in occasione del blocco dei cancelli, invitano le organizzazioni della s-ini.stra rivoluzionaria
~LC, PDUP, AO, iMlJS) a presentare liste e programmi unitari per le prossime elezioni politiche.
Tale iniziativa unitaria deve andare oltre la
scadenza elettorale:
_ per l'affermazione del governo delle sini·
stre;
- per risolvere a favore dei bisogni operai lo
scontro fra linea revisionista e linea rivoluzionaria;
_ per l'abrogazione e non la modifica della
legge Reale;
,
- ,p er raborto Iibe~o gra~uito e as~isti.to;
- contro .la svendIta del contrattI dI lavoro;
- .per l'abrogazione dei codici fascisti;
_ contro la lottizzazione della MI-TV per il
diritto di informazione a tutte le furze democratiche e anti.fasciste.
(Seguono sedici frrme)

di AO, Lega dei comunisti,
Lotta Continua, Avanguardia Comunista; da Aldo
Franzini operaio edile di
Formia (<< qualora questo
processo unitario non avvenga, per la mia posizione politica e sindaca'l e so·
sterrò nei modi che mi sono possibili, la campagna
elettorale e la lista della
organizzazione Lotta Continua »); dal comitato operaio di Sassuolo (Modena);
dal gruppo di base ViagoRudiano-Calcio; dal coordinamento bancari della
nuova s.~nistra di Palermo.
Assemblee popolari si
stanno svolgendo in tutto
il paese. Ecco la mozione approvata all'assemblea indetta a Pozzuoli
(Napoli) dal colletivo politico operaio dell'Olivetti,

dal consiglio dei delegati
del Liceo Classico, dal
comitato di lotta del Fusaro, con l'adesione di
AO, LC, PDUP, MLS.
Il dibattito per la presentazione unitaria della
sinistra rivoluzionaria sta
per giungere alla conclus,ione; per i limiti fisiologici
imposti dai meccanismi
di presentazione elettorale, u1teriori silenzi e rinvii di ogni decisione non
potrebbero non assumere il chiaro carattere di
prevaricazione nei confronti della volontà del
movimen to e di migliaia
di militanti. Noi riteniamo che le proposte avanzate ill questi ultimi tem'pi slano tali da permettere la presentazione unitaria a livello nazionale di
tutte le organizzazioni po-

litiche della sinistra rivoluzionaria. Non rendere
possibile una tale eventualità. perseverando nel
porre discriminanti terroristiche e strumentali alla partecipazione unitaria
a livello nazionale di Lotta Continua all'interno delle liste di Democrazia
Proletaria, significherebbe
l'accettazione del tentativo del PCI di dividere la
sinistra rivoluzionaria e di
creare un settore politico
facilmente
controllabile
dal revisionismo, ma soprattutto
significherebbe
rendere impossibile un
salto di qualità del movimento e della sua unità
e una crescita e uno sviluppo del peso e del ruolo politico della sinistra
rivoluzionaria.
Nell'éventualità non auspicabile,

UNA D'I'CHIARAZION'E DI DON

Contro chi decide sulla pe,lIe
delle masse popolari del sud
La spinta unitaria che
si sta mani.festando nella
area della _sinistra nvolu·
zionaria, soprattutto a Ii.
vello di base, non può essere ridotta ad una banale operazione elettoralistica. Tale interpnltazione sarebbe da miopi, o peggio,
dettata dalla malafede di
quelli che non hanno la
volontà e l'audacia di creare, come è nelle ,esigenze
del nostro paese, una grande e unitaria forza rivoluzionaria di giovani, di ope·
rai, di disoccupati, di don.
ne, di braccianti.
Miopi o ,in malafede, costoro preferiscono fare i
lacché del ri,f ormismo, tentando di dirottare verso
un PCI sempre più cedevole di fronte aH'attacco
degli avventurieri di stato,
e politicamente debole di
iniziativa dopo il 15 giugno, aloune consistenti forze della sinistra extraparlamentare.
A questo punto Democrazia Proletaria potrebbe
diventare una specie di
trappola per Avanguardia
Operaia e per il Movimento Lavoratori per il Socialismo. Ancora più grave mi pare questa operazione per quanto riguarda
il sud_ Qui infatti Lotta
Continua, come rarissima.
mente è accaduto nella storia del movimen to operaio
in Italia, riesce con notevole successo a sviluppare
un modello di guida e di

organizzazione delle mas- sud, ribadisce il suo NO
se subalterne, interpretan- tondo tondo, dà !'intenziodo positivamente il grande ne di aver scambiato il
potenziale di lotta, spesso
centnilismo
democratico
etichettata negativamente con il centralismo dispoda alcune teste d'uovo del- tico.
la classe operaia, come «riMARCO BISCEGLIA
bellismo", «spontaneismo»
eccetera. In questo modo,
escludendo cioè LC da una
BOLOGNA
intesa unitaria, ancora una
volta costoro decidono sul- PER LA LIBERAZIONE
la pelle del proletariato e , DI EDGARDO ENRIQUEZ
delle masse popolari del
Martedì 4 ore 21, assud, dove ci sono non pochi e trascurabili fatti di semblea dibattito indetta
MIR a sostegno delpartecipazione (disoccupa- dal
campagna per la libeti, Belice, casa, comunità la
razione di Edgardo Enri'Cristiane di base, alluvioquez. Si terrà nell'aùla
nati, studenti ecc.).
di Economia e commerQuando Magri sul «Ma- cio dell'università. Aderinifesto », il giorno dopo la SCD.nO tutte le forze della
pubblicazione di una co- sinistra rivoluzionar-ia, il
lonna che riassumeva la PSI, la FGCI, Medicina
forte istanza unitaria pro- democratica e Psichiatria
veniente soprattutto dal democratica.

ma comunque probabile,
dato l'atteggiamento setUirio del PDUP, della presentazione di due liste alla sinistra del PCI, l'assemblea esprime la volontà di appoggiare quella
lista di movimento che,
per la battaglia politica
che l'ha preceduta e per
il programma che esprime, ha maggiore possibilità di garantire l'unità
del movimento e la sua
autonomia dalle ipotesi di
controllo, condotte avanti
dal PCI".
Per la presentazione unitaria mozione della cellula operaia di L.e., A.O.,
PDUP, MLS, IV Internazionale e dal collettivo p0litico operaio dell' Alfa Romeo di Arese.
A Torino cinquantadue
lavoratori della ILTE, ritengono che la sinistra rivoluzionaria tutta debba
presentarsi in una unica lista elettorale, perché è
questa una espressione e
una esigenza primarIa per
il movimento di classe oggi affinché il programma
operaio e dei proletari a
difesa e a mi~lÌoramento
delle proprie condiziorn di
vita e di lavoro che cammina spedit-amente sulle
gamb.e delle lotte operaie
e di tutto il proletariato
trovi una affermazione,
una propaganda, il diritto
di esistere e di vincere ano
che nelle istituzioni in vista di un serrato confronto con l'operato del governo di sinistra. « Riteniamo che una Usta unitaria
a sinistra del PCI rappresenti una buona ocasione
verso Joa costruzione di
una organizzazione poli tlca, che oggi sempre più vast4 settori del movimento
di classe .sentono necessaria, che raccolga tutti i mii\Jitari rivoluzionari e le
avanguardie eH massa, il
patrimonio di lotte, di
obiettivi, di qiltura proletaria che il movimento di
dasse ha sviluppato in
questi u'ltimi anni ».

UNA LETTERA DAli DfSOCCUPATI ORGANIZZAl'I DEL
CANTIERE tCIM CON INOICAZ'IONI S'U~LA LOTTA E LE
E'LEZIONI

Acerra: "chi vi scrive ha
ottenuto il posto di lavoro
con altri 22 compagni...
Il

Comunicato dell'Ufficio Politico
della Lega dei Comunisti
L'Ufficio politico della
Lega d~i Comunisti valuta positi,v amente gli sviluppi della ba ttarglia 'Per la
,p resentazione unitaria dei
rivoluzionari alla prossima scadenza elettorale.
Tale battaglia, portata avanti coerentemente dalla
nostra organizzazione insieme alla altre forze m-l,
attraverso la proposta del
fronte, battendosi contro
ogni pregiudiziale e ogni
divisione così come contro
l'ipotesi di due liste separate, con concrete iniziative per l'allargamento di
D.P. all'Ufficio di Consultazione dei m-l e con la
ricerca di una seria mediazione politi.ca con L.e.
Tale battaglia ha avuto
come protagonistÌl fondamentali i militanti della
sinistra rivoluzionaria e le
avanguardie di lotta al di
là dei confini d'organizzaz~o~e e ha impegnato tuttl. ~ gruppi dirigenti della
SlDlstra rivoluzionaria a
superare formulazioni inadeguate e logiche di gruppo per elaborare, nel confronto col movimento, pro-

poste politIche unitarie.
Il risultato più si,gnificativo di questo dibattito
è che oggi, come dimostra
l'ultimo CC. del PDUPC,
solo la maggioranza di
questo ,p artito si oppone
ancora, da posi.zioni di
chiusura non accettabili,
a riconoscere come terreno
di mediazione e di ricomposizione unitaria la
proposta del compagno A.
Sofri, fatta propria e riproposta dal1a stessa minoranza del PDUP ' in s0stanziale convergenza con
A.O., L.e. e l'Ufficio di Consultazione delle organizzaziorii m.l. Tale proposta
da un lato esprime un serio sforzo di L.C. per tener conto, anohe con con·
cessioni, di divergenze e
di1ìfiJcoltà politiche reali,
dall'altro è nella sostanza
convergente e mediabile
con le proposte di A.O_ e
dell'Ufficio di Consultazione, per un accordo centrale con L.C. atto a garantire la presenza generalizzata sul territorio nazionale, nelle liste di D.P.
Questa proposta si pre-

•

•

Avvisi al compagni
FILMATO
SULLA
MANIFESTAZIONE
DEL 3 APRILE
E' a disposizione un filmato 16 mm., sonoro suila manifestazione delle 50
mila donne deù 3 aprile a
Roma. Il costo 'è di 57
mila lire, la durata di 15
m. Si può prenotare il filmato al numero del Cinegiornale Cinecronache 06/
5806601.

ROMA
LAVORATORI
DELLA SCUOLA
Mercoledì 5 via degli Apuli ore 19. Tutti i compagni della provincia che lavorano nel'la 'Scuola (docen-.
ti e non, maestri, materne, concorsisti), sono convocati con priorità rispetto a ogni altra attività,
ad un 'Ìncontro con l'ufficio politico. O.d.g.: elezioni e organizzazione.

senta quindi oggi come l'
unica su cui è poss~bile
ed urgente un confronto
fra i gruppi dirigenti di
tutte le ongani!zzazioni della sinistra rivoluzionaria
a fini di unità e appare
necessario domandare anche alla maggioranza del
gruppo dirigente del PDUPC di misurarsi su di essa con reale spirito unitario e con effettÌlVa disponibilità a recepire le
indicazioni e la domanda
di unità largamente espressa dalla base_
L'Ufficio Politico della
Lega dei Comunisti. impegna pertanto la Segreteria a prendere tempestivi contatti con le altre
organizzazioni dell'Uffido
di Consultazione e della
sinistra rivoluzionaria e
chiama tutti i militanti e
tutte le sezioni a sviluppare, all'interno di D.P.,
nei comitati e negli organismi unitari, un confronto aperto con tutti i compagni del PD UP, ilniziative miranti a conquistare
i, più larghi consensi sulle ipotesi, unitarie.
L'Ufficio Politico della
Lega dei .comunisti sottolinea nel modo più feIllTlo
che scopo di queste iniziative non deve essere di
intromettersi nelle divisioni interne alla sinistra rivoluzionaria o al PDUP
stesso, ma di sollecitare
quei ripensamenti che realizzando l'unità dei rivoluzionari nella scadenza
elettorale sulle posizioni
largamente espresse dalla
base, sono anche il solo
modo reale di sviluppare
l'unità nelle singole organizzazioni.
Firenze, 1-5-76

NA'POLI, 3 - {( Cari compagni, chi vi sorive è un
ex corsista di. Acerra che
con la lotta ha ottenuto
insieme ad altri 22 compagni un posto di lavoro stabile e sicuro ... Almeno per
3 anni. Penso che sia una
vittoria del movimento dei
disoccupati organizzati che
in ogni zona deve sviluppare la lotta nel senso di far
uscire i posti di Iavo.ro che
i padroni tengono bloccati per le loro sporche speculazioni. Infatti ne'Ila nostra zona erano fermi da
mesi e mesi i la ,or; per la
costruzione di una super'
strada di collegamento tra
l'Alfa sud, la Montefibre e
la MFC, peI'Ché i fondi già
stanziati dalla casSIa ,per il
Mezzogiorno erano bloccati, con la scusa di i[1toppi
burocratici, dall'Asi a cui

conveniva che questo miliardo e mezzo facesse i
figlioli in banca. Vista questa situazione, alcuni corsisti disoccupati, consapevoli della precarietà della
nostra condizione, haIllIlo
fatto la proposta al resto
dei corsisti e dei disoccupati di moblitarsi per
sbloccare i fondi e rimuovere tutti gli ostacoli tecnici. In 23 compagni abbiamo occupato e picchettato il cantiere dove già
,l avoravano 35 oper~, che
harmo subito solidarizzato
con noi. Con la lotta abbiam'o coinvolto tutta la
popolazione di Acerra che
ci ha anche sostenuto a
livello economico: dopo 15
giorni (eravamo disposti a
tutto se non si fosse arrivati a'd un accordo soddisfacente), la ditta ICIM 4a

Assemblee
a Livorno e Lentiai
A Livorno, venerdì 30
aprile 200 compagni hanno partecipato all'assemblea per la presentazione
lIDitaria dei rivoluzionari
alle elezioni, convocata da
Lotta ContÌinua e <IV internazionale. Completa l'assenza di contributi da parte dei compagni del PdUP,
che pure avevano asskurato la Joro partecipazioné
per continuare il confronto già iniziato in una precedente assemblea convocata per la costituzione di
DP.
Haamo parlato un rappresentante dell'organizzazione democratica dei paracadutisti, delle due caserme di Livorno, una rappresentante del coordina'mentO' delle
compargne

femministe e un compagno portuale. In tutti c'era
la necessità di una presentazione unitaria come esigenza e volontà dell movimento. In particolare il
compagno portua.le ha ceno
trato il tema della costruzione del partito rivoluzionario, del suo rapporto
col mOV'Ìmento della elaborazione di una linea di
massa rivoluzionaria.
Alla Società Operaia di
Lentiai, Beiltmo cento operai ad un dibattito organizzato da L.C. e OC (m,l).
Nel generale pronunciamento per una presentazione unitaria significative
mozioni dai circoli popolari di Trichiana e Agordo e
assenza dei rappresentanti
del PdUP.

ceduto e l'ufficio di collo·
camento ci ha avviato al
lavoro.
.
Deve essere un'indicazione per tutto il movimento dei disoccupati organizzati quella dlÌ far saltare
fuori tutti i posti disponibili, non solo, ma anche
di farne saltare fuori di
nuovi con la lotta. Infatti noi, una volta assunti,
non ci siamo fermati e vogliamo che il numero degli operai sia portato da
57 a 150.
Voglio agg,iungere che la
lotta è stata condotta in
prima persona da noi crosisti e disoccupati, senza
che né il PCI, né il sindacato si mobiliteassero. Abbiamo discusso anche delle elezioni, alle quali riteniamo assolutamente indispensabile che la sÌlIlistra
rivoluzionaria si presenti,
tenendo conto della prospettiva reale di un governo di sinistra e dei gravissimi cedimenti del PCI,
nei confronti dei brisogni
dei proletari. Quest-a presentazione deve vedere ,i rivoluzionari uniti, non solo
a livello di qualche circo·
scririo.Qe (noi a Napoli abbriamo già espresso questa
volontà), ma ' su tutto il
territorio nazionale. Riteniamo quindi che vada ac·
cettata la proposta avano
zata dal compagno Sofri
sul giornale ,perché tiene
conto della volontà unitaria che -il movimento hà
esp.resso ' iJn decine e deci·
ne di assemblee e comunicati su tutto il territorio
nazionale e denunciamo
qualunque atteggiamento
subordinato alla direzione
revisioni sta che sarebbe l'
urnca oggi a guardarci da
lD1a presentazone di due liste.
Per l'unità dei l'Iivoluzionari, j.} compagno Giovanni del Pdup, del nucleo di·
socc,u pati organizzati del
oantiere ICIM.

Il Comitato Centrale del PDUP
sull' uni-tàelettorale
Il Comitato Centrale del PDUP, riunito venerdì scorso sul tema delle
elezioni, si è concluso con la decisione di promuovere una consultazione nel partito (nei giorni 3, 4 e 5
maggio) e di riconvocarsi per venerdì 7 per esaminare i risultati delle
assemblee provinciali e prendere una
decisione. I militanti sono chiamati
a pronunciarsi su due mozioni, presentate nel Comitato Centrale rispettivamente da Pintor e da Miniati.
La prima, che "il Manifesto» afferma essere risultata .. prevalente D in
seno al C.C., ribadisce il suo netto
rifiuto di una lista unitaria. cc In coerenza -con le sue deliberazioni congressuali e con la linea e la fisionomia di Democrazia Proletaria (il CC
del PDUP) conferma che non sussistono le condizioni per accordi elettorali con Lotta Continua che in
una forma o nell'altra assumano un
signi<ficato nazionale, snatura.ndo le
liste di Oemocra~iaProletaria e collocall'dole 'agli O'ochi delle grandi masse in un'area estremista ai margini
del movimento operaio »: questo il
passaggio centrale della mozione Pintoro
La parte conclus'iva della mozione accenna, in alternativa alla lista
unitaria, alla possibilità di concordare "misure contro il rischio di dispersione dei voti» tra le due liste
che si presenterebbero alla sinistra
del PCI.
ila mozione a firma ,Miniati, al contrario, afferma la necessità di c puntare all'obiettivo di evitare la -presentazione di due liste della nuova sinistra » a partire dai « fatti nuovi costituiti dalle decisioni del Comitato
Centrale di Avanguardia Operaia e dalle proposte di 'lotta Continua
«{III
CC del PDUP) ritiene à questo proposito - dice la mozione Miniati - che
la proposta avanzata da 'lotta Continua di presentare 'candidati nelle liste di Democrazia Proletaria, senza
accordi poi itici centrali, vada presa
seriamente in considerazione, in
quanto salvaguarda ad un tempo la
duplice condizione di reciproca chiarezza politica e di apertura unitaria ,
senza mettere ,in discussione la linea politica su cui avanza il processo di unilficazione fra PDUP e Avanguardia Operaia. L'ipotesi subordinata avanzata da Lotta Continua della
non presentazione reciproca in due
circoscrizioni non è invece condivisibile, - prosegue la mozione in
quanto non evita la presentazione
di due liste e nemmeno realizza condizioni di chiarezza e di ideritità politica della proposta di Democrazia
Proletaria ".

chiarezza all'interno del Comitato
Centrale del PDUP, della forza di quel
sia pur riflesso, della forza di quel
pronunciamento di massa che sulla
presentaz,ione unitaria è già avvenuto e che continua nel movimento,
in decine e decine di assemblee che
hanno raccolto la volontà di larghe
avanguardie e che costituiscono il
vero cc fatto nuovo» di questa battaglia sulle elezioni.
Negli ultimi giorni abbiamo d 'altra
parte assistito, contro questa volontà esplicita del movimento, al moltiplicarsi di grossolane e maldestre
pressioni del POI, rivolte espressamente a interferire e condizionare il
Comitato Centrale del PDUP, per farne il tramite di una ,li nea di rottura
a sinistra. E' questo il senso reale
della scelta a cui sono chiamati i militanti del PDUP.
Quanto alla ipotesi, ripresa nella
mozione di Pintor, di accordi per evitare il rischio di dispersione in caso
di liste separate, noi non possiamo
che ripetere ciò che abbiamo già detto: un simile accordo sarebbe la sanzione del 'f allimento del,la battaglia
per l'unità, e varrebbe solo a limitare
i danni di un simile fallimento. Noi
continuiamo ad avere fi'ducia che a
questo non si debba arrivare.

D.

Su queste due posizioni alternative
i militanti del PDUP sono ora chiamati a pronunciarsi. Per parte nostra, non possiamo che esprimere
un giudizio positivo sul fatto che
questa scelta sia . stata posta con
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CHE COS'È IL CAPITALISMO
di p_ Jalée
L 1,500
« Questo libro vuole essere accessibile a chiunque, senza alcuna preparazione preliminare. Esso ha tuttavia l'ambizione di dare una visione coerente del modo di produzione
e della società capitalistici, non tralasciando nulla di essenziale, ma
attenendosi alle strutture e ai meccanismi fondamentali.» (Pierre Ja-

lée)
Sommario:
Produrre: Con che cosa? Come? Dall'autoconsumo alla merce - Che
cos 'è il valore - Una merce unica fra tutte: la forza-lavoro produttrice di plusvalore - Uno strano
fenomeno: il profitto - Profitto industriale, profitto commerciale, interesse e profitto bancario - Una
spartizione difficile quella del plusvalore - Un paradosso apparente:
saggio di profitto che scende e profitti che salgono - Virtu e difetti
della moneta - Dal credito all'inflazione - L'accumulazione incontrollata e la crisi - Potenza dei monopoli - La realtà dello Stato borghese - Le classi sociali e la lotta anticapitalistica - L'alienazione generalizzata - L'irrazionalità crescente del
sistema - Consigli per proseguire.
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e manifesta!zioni· del 1- Maggio: "è 'ora, è ora di
ambiare, sinistra al governo, potere popolare "

MONTEf'IBRE DI
LANZA

Nessuno . _può fermare
\il rifiuto degli operai
all' accordo-truffa FULe

---

To.rino e Milano una
rande forza della
inistra rivoluzionaria
TORINO, 3 '" primo maggio a
rlno è sempre stato tLitti g'li anni
I1tusìasmante per lo 'spettacolo delIlì decine di migliaia di oompagni che
51 r,ltrOvano in piazza, per fincre'Clibile
Inlpressione di forza .
Quest'anno 'le parole d'ordine più
flridate erano quelle del potere popofll'e: da parte ,degli operai delle fabrlche in lotta, presenti in modo
massiccio con i 'Ioro striscJoni e mi~ lIaia di bandiere ros'se, ,dal'la Fiat,
flille Piccole fabbri·che; e poi via via
Utti ì ,lavoratori divisi per categoria,
~ r ol'e hanno 'Continuato a sfilare
de Pia,za Vittorio.
E' di ffic,le da're delle valutazioni
Precise sulle decine di migliaia di
O mp gni che riempivano le vie citt dine.
.
A mezzogiorno, quando già moolti
l'lf luivano da piazza San Canlo, dove
aoni ha tenuto un comizio, i compaghi d Ila sinistra rivoluzionaria doveV no ancora partire: da soli, riempiVano t utta piazza Vittorio. Le compa~ ne hanno sfilato in testa, tutte in81em senza stri's'c ioni, ma con tante
bandi re e garofani rossi: ,la forte
Presen za delle donne organizzate era
l, nOVità più grossa di quest'anno.
rv entr e sfilavano, ai lati s·i fermav·a1'\0 Ce ntinaia di persone ad ascoltare

'f

gli slogan, ad apP'laudire le parole
d'ordine contro la DC e contro i revi·sionisti.
Molte migliaia i compagni della
sinistra rivoluzionaria: alla testa un
centinaio di compagni dtsoocupati,
che per tutto il corteo hanno sca ndito slogan per un posto di lavoro
S'tabile ·e si'curo_ La ·caratteristica
principale era la forte 'spinta unitaria. Gli striscioni delle organizzazioni c'erano tutti, a signirficare la grossa crescita delle sezioni, delle cellule, su tutto il territorio cittadino.
MILANO, 3 - Tre'centomila compagni 'hanno dato vita i·1 primo maggio
a un 'c orteo 'imponente e ,combattivo.
La piazza ha visto ,l'unità dei ·Iavoratori ne,l,le parole d'ordine gridate
attraverso 's,logan del tipo "E' ora,
è ora di cambiare, sini'stre al governo, po.t ere popola're" . E' stata
questa vasta mobilitazione la l'i·sposta migliore a''''a risorge'nte 'strate9'ia della provocazione ,che tenta di
gestire anche questa campagna elettorale a suon di pistolettate, pugnalate e ·incendi su cui, ne.i giorni
s·corsi +1 .corriere de-I·la Sera aveva
montato ·una campagna ,del terrore.
Consistenti ·erano i 'servizi d'ordine, ,disNnti , del !PCI e del sindacato

NONOSTANTElt S'INDAGATO VOt'E'SSE . CORRERE A
A~ERNO AD AIUTARE LA DC

111- Maggio a Nocera
si è fatto lo stesso
NOC ERA, 3
Dopo i
ta tti di Salerno del 25
a prii:' il sindacato aJVeva
à bolit o in tutta la pro\ inci
le manifestazioni
kcalì per il primo mag~o.
a motivazione era:
vol~re un'unica grande
m anifestazione centrale a
Salerno, per dare una le·
~one ai. provocatori, che
l'Qm oono « l'unità demoera t i », cioè l'unità tra
il p
e la DC. A Nocera
I nferiore questa decisione
ha r ' evuto una dura opposj~one di massa. Per
t utti i proletari era inconeep Ìblle rinunciIare alla
iù importante festa poolare che si svolge nel
l)aes • da decenni, per and are a Salerno a difendere la DC.
Lo ta Continua e la
F GSI . hanno deciso di indire loro il corteo e la
m anìfestazione. Il 'sindacatù h
reagito t'l'a il ralbb ios e l'impotente: da un
;ato tlnnuncia -ohe farà il
~ rte<> a Nocera con un
d'
,o ridotto perché al
t e nnlne si prenderanno i
1j)u llman per Salerno; dall 'a ltro i burocrati 'del PCI
del. sindacato coprono i
o U'i manilfesti che annun·
i
il corteo. Si arriva
;alla mattina del !primo
n ltlggio in piazza: al conen.t:ramento arrivano i
"eechi compagni col ve-ti tQ della testa e la craal
rossa, e i compagni
fl:1i Lotta Continua, carichi
di
ndiere, -striscioni, gal'ofa!l i rossi e giornaqi. Per
le t rade gira una mac-

china 'con le trombe, e urla contro « i provoca.tori
deUa sinistra extra parJamentare, che devono essere isolati ». In piazza i capannelli parlano dell'ultimo governo della DC che
è caduto, e che è sbagHato andare a Salerno per
dargli una mano a rimet~
temi. in piedi. Quando finalmente 'Ci sono alcune
migliaia di operai, donne,
la cellula d~ Lotta 'Continua del rione Gaietta, che
ha iportato uno stonno
di bambini con le nostre
bandIere, i compagni del
PSI e della ,F OSI e anche
i burocrati sindacaH, parte ojl corteo. Nella prima
metà ci stanno gli operai
della GambardeUa; la génte di alcuni quaTtieri, il
SdO del 'PCI e personalità Ifevhsioniste; nell'altra
metà ci siamo noi, la FOSI,
molti operai, studenti, disoocupati" .]e donne, oj bambini. La gioia di ~utti è
che anche quest'anno i!J.
corteo a Nocera ·si è fatto:
è rimasta condannata la
scelta di chi, al primo posto, voleva mettere 'l a caccia alle streghe contro gli
estremisti. Ai la,ti migliaia
di persone applaudono,
lanciano fiori e confetti
sul corteo, che ininterrottamente grida contro la
DC, contro i p ·r ezzi, per
il potere popolare. Quando la testa arriva in piazza ci sono scene comiche:
il SdO del PCI e i sinr
dacalisti spingono la gente come saI'eline nei pullman e cercano di farli fuggire presto, prima che ar-

rivi il nostro corteo. Dai
pullman i compagni ci salutano mentre continuiamo
a sfilare e a lanciare slogan contro ii compromesso storico. l'l nostro corteo continua fino a rag'giungere la piazza dove
si svolgono i comizi. In
poco tempo la piazza si
riempie di gente, che non
è andata a Salerno, o che
si è accodata al nostro
corteo.
Davanti a o'ltre mille
proletari che per la prima volta in questo tipo di
manilfestazioni sono rimasm -fino alla ·fine, parla un
compagno -della FGSI, che
spiega !'iniziativa di spaccare la manifestazione e
di chi è la responsabilità;
'POi 'p arla il compagno Venturini, della gioia e dei
penS!Ìeri che ci ' assillano in
questo momento, del come
e perché i rivol1,lzionari sono « diversi », dai borghesi
e dai revisfonisti . I passaggi più applauditi dai vecchi compagn~ del P.CI era,
no quelli che indicavano
nella necessità e nella possibilità della rivoluzione la
via per uscire veramente
dalla crisi . Si finisce con
un enorme girotondo, che
abbraccia tutta la piazza.
Intanto nel pomer.i:g.gio
si svolge nel 'l'ione Calenda, pavesato dalle bandiere di Lotta Continua una
festa per i bambini con
giochi e premi.
·E' stata una giornata
meravigliosa per tutti i
proletari e i compagni, i
revisionis;t i « si sono ,m angiate le mani ».

LO STILE MORALE
EL MINISTRO COSSIGA
/I ministro di polizia, Cossiga, sta
im im endo un segno spettacolare
fi l/e attività di cui è titolare . Gli manc' il senso della misura. L'altra sera

è COmparso in televisione per dire

che lui non voleva fare nomi, ma
che sapeva chi sono i responsabili

m

ali e politici dell'attentato contro
p onente fascista Pedenovi a Mi/; e' intanto, mentre il ministro
Pf1rlava, le telecamere inquadravano
U o puscolo edito da Lotta Continua.
a che fin~zza! /I ministro di poII~ '- Cossiga attribuisce responsabilit ;} _
«morali », s'intende, qualcosa
i é t erà ... - con gli stessi criteri coi
ti li si potrebbe imputare la costitue italiana, che mette al bando il
. ismo. Quale miserabile e irre-

l'e

nsabile atteggiamento sia questo,
c'è bisogno di dirlo.
uggeriamo al ministro Cossiga,
ch e il diritto di accesso alla TV ce
. , di venirci a parlare di altro, del
~~Aa~_____

fascista Azzi che voleva firmare Lotta Continua la sua strage; dei carabinieri di Peteano che volevano attribuire a Lotta Continua un'altrè strage,
e l'hanno poi dirottata su altri innocenti, riconosciuti come tali; del commissar;o Molino che . fece piazzare
una bomba a Trento per addebitarla
a Lotta Continua, e si è visto smascherato, dopo la nostra denuncia, da
un regolare tribuna/e; dei funzionari
del SID che allestirono un arsenale
di armi a Camerino per farlo apparire come proprietà di giovani legati
a Lotta Continua; e così via.
Potremmo continuare a lungo nel
suggerire al ministro di polizia Cassiga analoghi temi di conversazione.
Forse non è informato, lui che è nuovo dell'ambiente. O, forse, non è
nuovo dell'ambiente, e non fa che
continuare nel solco glorioso degli
Sce/ba, dei Restivo, dei Miceli e dei
Maletti. Chissà se si è accorto che è
una strada che porta diritti in galera.

____________

che per l'occasione :hanno inaugurato alcune migl,iaia di nodose bandiere, da usare, eventualmente, anche
contro di;sturbatori al camizio di Lama. Imponente la partecipazione sotto gli striscioni della sinistra rivoluzionaria, entrata in piazza Duomo tra
due ali di compagni quando Lama
aveva finito di parlare.
Nel -corteo sindacale ·c'era ·inve·ce
uno sparuto gruppo di democrist'iani
co.n bandiere bianche scudocrociate
preceduti da un mi{llialio di aderent,i
a Comunione e l:iberazione {quelli
ch e ancor Gggi parlano di opposti estremismi). ·11 loro passaggio è 'stato accompagnato da fis·chi e' s,logan
contro il partito eil regimedemooristiano dai ·Ia\(oratori che seguivano
il corteo. In un punto ·Ia ·f ol·la è ·l'iuscita a sfondare i,1 servizio d'ordine
-disposto per proteggerli e a' strappare a,J.cune bandiere della nc. Ha un
bel dire B'ianca Mazzcini sull':Unità
che vorrebbe attribuir e il fatto a 'un
u piocolo
commando di provocatori
staccato dal gruppo d·i Lotta Continua». La Mazzoni conf·essi di aver
avuto cattive ·informazioni. Certamente non ha visto 'o non ha voluto
veder e H rigetto d,i tutta ,la piazza
nei confronti del·la Democrazia Cristiana e dei- suoi zelanti de,llini, ·C'he
·l'imbarazzato s·erv,lzlo . d'ordine in
ogni punto ·del corteo si sforzava di
contenere.
Alla fthe d'ella mani.festaz'ione un
folto corteo della s-ini stra rivoluzionaria, con una 'Iung'hiss'ima ;marcia
ha ragg'i unto ~iale Lombal1di:a, dove
qual·che giorno fa 'era 'stato uooiso
·il -consig,liere provinciale del MS'I P·edenov'i e dove i fasci·sti, da tre giorni, protetti dailia poHzia, riempivano
;i :muri d,i scritte e manifesti intimidendo g'l.i abitanti della zona. lì j.J
corteo ha sostato fronteggiando per
un po la polizia. Una 'Cle·l·egazione di
abitanti de,I quartiere ·ha ring·raziato
'i ·compagni per questa fOl'ma di miBtanza. La zona è stata ·nipul·ita da
tutti i manifesti e le scritte fasci·s te.

ROMA . MIIGUAIA D'I PUGNI 'CHIUSI ACCOLGONO STORTI
ROMA - Sin dal concentramento al Colosseo, lo spezzone
della sinistra rivoluzionaria rappresentava oltre metà del. corteo.
A piazza S. Giovanni, davanti ai cordoni che circondavano
il palco da cui parlava Storti, c'era una selva di pugni chiusi,
.di testate di giornali, di slogan gridati a una sola voce «Storti
vattene; via, via i servi della CIA".
Un concentramento di compagni dei collettivi autonomi che
volevano manifestare sotto l'ambasciata di Spagna, è stato selvaggiamente caricato dalla polizia, 24 compagni sono stati
arrestati.

Sottoscrizione per il giornale
Periodo 1-4/30-4
mila, DaI'io LODO, Franco
Sede di NAPOLI:
Sez. di ,B agnoli: raccolti 1.000, Geremia 1.000, Sergio
1.000, Ciusi 1.000; Lia 1.000,
all'Italsider di Bagnoli dal
compagno Fusco del MAN- Mimo 1.000, Fabrizio LODO,
FOP: Fusco S. LC 2.000, Remo 1.000, Gabriele 1.000,
Calabritto E. PCI 1.000, Agnese 500, Aspota 500,
Gennaro M. PCI 2.000, Fio- Adele LODO, Mario LODO,
rillo 1.000, Pasquale Cen- Rosa e Renato 3.000, Gian·
trone PCI 1.000, . Federico ni 1.000, Cebert 1.000, RoPOI 500, Pasquale S. PCI sa 500, Valentino 1.000.
500, Salvatore R. PCI 2 Sede' diIBOLZALN'O:
Sez. Merano: Centro' giomila, Romano PSI 500, Capuano LODO, Ferrera PCI vanile 1.500, tra i soldati
1.000, Melani PCI 500 Gra· democratici 2.500, Claudio
nillo PSI 500, Torres G. scuola media 1.000, i miPCI 500, Becchimanzi PCI litanti 35.000.
1.000, Colamonici PSI 500, Sede di RAVENNA:
Amaro PSI 500, Luigi acSez. Faenza: Giorgio 5
çjaieria PCI LODO, 'Pierino mila, Roberto 500, FerrucPCI 1.000, De Rosa A. cio 1.000, Gigi 5.000; Sez.
PCI 1.250, Carnevale PoDUP Cotignola: Cà di Lugo 3
500, Sorgente PCI 500, Gen- mila, Gi 2.000, Germano
naro D'Orio PSI 1.000, No·
15.000; Sez. Cervia: Valecerino mup 500, Appierdo
ria P. 10.000; Sez. M. Lupo:
PCI 1.000, Giovanni ' PCI Roberto 10.000, Valerio 5
500, Raffaele ·500, Schiazza- mila, Vincenzo 20.000, San·
no ·PDUP 500, Varriale PCI dra 5.000, Massimo 1M. 5
500, Perretta PCI 500, Manmila, Danilo 2.000, Turi lO
giapia Pasquale PCI 1.000, mila, Walter 10.000; Sez.
Salvatore E. LC 2.000, De K. Marx: Giancarlo P. 100
Simone PDUP 500, Arman- mila, ra<lcolti dalla vendido PCI 1.000, Guarino PCI
ta dei garofani il 25 aprile
1.000, Caparro 1.000, Can- 70.000, Ivana· casalinga 5
giano PCI 500, Agostino 2 mila, Annalena 1.000, Tina
mila, un compagno PCI
pensionata 500, Martina
350, Carannante 500, Espo1.000, i militanti 50.000.
sito PCI 1.000, Gennarino Sede di MANTOVA:
PCI 500, Tonino S. PCI
Baffo 5.000, ad una ma1.000, Pietroluongo PCI nifestazìone 11.500, Gior500, Russo PCI 1.000, Bian- gio P. 4.000, Lina 1.000, una
chi PSI 500, Renato C. . casalinga 1.000, Ornella 5
PG 500, Angelo C. PCI
mila, Pilade 1.000, Canali
1.000, Lello R. PCI 500, Nan1.000, Patrizia 1.000, ·P aola
nariello PSI 500, Ummadno
LODO, Circolo rivoluzionaPSI 500, un compagno PCI
rio dell'Angelo 4.500, una
1.000; Sez. di Pomigliano: casalinga 1.400, G .. Barto80enne anti·fascista 2.000, lotti rappresentante 5.000,
casalinga Antifascista 5 ad uno spettacolo del C.O.
mila; Biagio Aeritalia mil· UiOO, Vanni ' 800, compagni
le, Amadio Aer-italia 500, di Pietole 11.000, Papi 2
compagno di' Roma 1.000. mila, Mabia 5.000, Cosetta
un anarchico Alfa Sud
1.000, Turi 2. 600, dalla cas1.500.
sa della sede 7.600; Sez.
Sede di COMO:
Quistello 30.000.
Sez. Como centro Il li- Sede di PliACENZA:
bro del mondo: Maurizio
I militanti 10.000.
R. 5.000, Maurizio C. lO
Sede di VBRONA
mila; Cellula S. Martino:
Roberto V. 12.000, vengenitori di Marco 1.000,
dendo il giOTIlale dellO
Gerri 3.500, Giovanna 2.000,
maggio 23.000.
un PID 1.000.
Sede di 'PAVIA
Lui·s a radicale LODO, LeSede di LIVORNO-GROSle 2.000, Università 1.700,
SETO:
Sez. di Livorno: operai Operaio Vigorelli 300, Ocantiere 15.000; Sez. Mi- S1pedale Casara te 10.000,
guel EnI'iquez: Doriano e Monka 10.000, Itis Casalpusterlengo 11.500, Ester
Paola 3.000, Icio e Flavia5.000, Cesco e Rossella 5
na 4.000, Franco e Sandro
mB a, Neri 5.000, raccolti
5.000, Nuzio 500, Cinzia ITI
in Piola 1.500, Cesare mil250, compagno FGCI ITI
300, operaio Cips 1.000, le, Universitari 1.000, LuFranca 10.000, insegnanti
ca svizzero 3.000, Anna
Geometri 10.000, un parà magistrali 3.000, Vincenzo·
1.000; Sez. di Grosseto:
5.000, Luca F. 10.000, EmiTullio 5.000, Luciano M. in- lia 1.500, Cellula Universisegnante 1.500, Mirio 200.
taria 2.000, Itala 2.000,
Sede di BARI:
Zambuto 5.000, lana 1.500,
Mariella 10.000.
Diego Bancario. 10.000, Emilio 2.000.
Sede di BBRGAMO:
Sede di NUORO
Nucleo Centro: vendendo
Zona Ogliasrra: Sez. leril giornale il lo Maggio
zu 24.500.
15.000, Carletto 10.000; Nu·
cleo Seriate: i compagni Sede di ROMA
Raccolti in piazza il lo
30.000; Sez. Palazzolo: grup.po eli base Rudiano-Uria- maggio 30.000; Sez. Roma
Noro: vendendo il giorgo: Mino 500, Piero 1.500,
Gigi 500, Renzo 500, Anna nale al Mameli 700, rac500, Rico 3.000, ragazze simcolti al mercatino 5.000,
patizzanti comuniste 3.000,
i compagni di Aranova
Renato, Luigi e Luciano 4 vendendo oggetti d'oro 26

mila;
Sez.
IPr1mavalle:
Cinzia 2.500, raccolti a Valle Aurelia 3.000; Sez. Università: raccolti all'università 2.000; Sez. Tivoli: vendendo il giornale 20.500,
Vito lavoratore in lotta
dell'ospedale di Martellona 3.500, Cipì 1.000; Sez.
Pietro Bruno Garbatella:
vendendo i,1 ·giornale 2.700,
un'autoriduttrice LODO, un
professore del naurico 2
. mila, un professore dell'
Armellini 10.000, un compagno insegnante 1.000,
Carlo e Rita 2.000, Ninì di
Testaccio 10.000, un compagno di Monteverde mille; Sez. Tufello: raccolti
in carrozzeria: GIacomo
500, Giovanni 500, Franco 500, Sergio 500, Cesare
500, Galliano 1.000, Salvatore 1.000, raccolti aHa Sip:
Luciano 500, Maurizio 500,
Domenico 500, Franco 300,
. Paolo 500, Gianni 250, Paolo 250, FraIJICo 500, Pino
500, Walter 300, Penicillina 500, Dino 50, Sergio 50,
Franco 50, Perugino 50,
Patrizio 50, Franco 1.050.
Sede di MILANO
Barbara 5.000, Maria e
lole lav. stud. 20.000, '- un
d emocratico 10.000, trovate
per terra 4.000, Giacomo
di Cusano 20.000, un barista democratico 1.000, la
redazione ·milanese deI!;
Espresso 65.000; Sez. Ho
Chi Min Barzanò: i compagni 18.000, vendendo il
giornale a Carate Nuovo
2.000; Sez. Università: lO

mila, Sandrino 10.000; Sez.
Romana: Armando 10.000;
Sez. Sempione: Antoniaz·
zi Seg.rio Cisl 1.000, Rita
P. LODO, Sergio B . 1.000,
Ernestina ,1.000, una camPilgna LODO, Graciela 2.000,
Silvana 5.000; Sez. Lambra·
te: Roberto 5.000.
Sede di 'P ERUGIA
Cellula San Nicolò di
Celle: raccolti dai compagni di Marsciano vendo
il giornale 3.1 00.
Sede di S. BENEDETTO
Sez. Fenno: raccolti dai
compagni 10.350.
Sede di GENOVA
Gino medico democratico 20.000, un compagno
tipogra'fo 20.000; Sez. San
Teodoro: Luigi !partigiano 10.000, Giulia 5.000, i
giornali venduti da Silvano · 2.370, Nucleo Centro
Storico : Nina partigian:a
1.000, vendendo il giornale 1.700, Antonio e Jean
10.000.
Sede di MATERA
Gianni 3.000, Giu,liano
4.500, Duilio 6.000, Carla
1.500,
lavoratore
[NPS
500, Impiegato lNPS 1.000,
Operaio Pozzi 1.850, Mario
16.000. raccolti all'assemblea sulle elezioni a Rotonde'Ila 5.0ÒO, Vito 13.000,
Carmelo 2.000.
.
- Emigrazione
Una compagna di Colonia 28.500.
.
Contributi individuali:
Marzio Z. - Milano lO
mila, Roberto e Cla.udio Roma 2.000, Abramo Z. Brescia 30.000.
Totale
1.423.020
13.602.130
Tot. precedo
Tot. comp.

15.025.150

PALLANZA, 30 Nell'assemblea generale della
fabbrica, con oltre mille
operai, l'ipotesi di accordo è stata ri·f iutata a larga maggioranza, dopo di
che gli operai hanno ben
chiaro che: « Rifiutare l'
accordo vuoI dire andare
avanti nella lotta contrattuale, per battere i piani
di Cefis » . Il legame tra
questi due momenti (la
lotta contrattuale e la lott~ come . Montefibre per
nbaltare i contenuti del
gravissimo aoccordo sindacale di metà gennaio), che
maturava ormai da mesi
è emerso-· coil. forza. El
stato un voto che ha messo in discussione, batten'dola, tutta la linea del
sindacato.
La strategia
della riconversione e delle
promesse
sugli
investimenti e le- attività sosti'
tu tive, la linea dei « sacrifici» operai che negli
accordi di fabbrica aveva
significato, nei fatti, l'aumento dei carichi di lavoro, la cassa integrazione a zero ore, la diminuzione degli. organici, questa strategIa che a Pallanza aveva avuto un importante banco di prova
è stata duramente battuta:
. Le . centinaia di operai
che a metà gennaio nell'
assemblea
sull'accordo
Montefibre avevano votato contro, e che già allora erano la «maggioran.
za politica» della fabbri.
ca, sono diventati la maggioranza politica e numerica, hanno messo in chiaro una precisa volontà di
andare avanti nella lotta.
A questa assemblea si
è quindi arrivati con una
chiarezza
tutta politica
sulle due linee, quella del
sindacato e quella degli
operai, che da tempo si
contrappongono nei reparti sui problemi delle qualifiche, della mobilità, della ristrutturazione e delle
forme di lotta. L'andamento stesso dell'assemblea, è esemplare. Al pomeriggio prima dell'assemblea, l'esecutivo aveva
appeso un cartello nel
quale si elencavano le fabbriche che avevano accet·
tato, presentando le cose
a tutto vantaggio delle
prime. Questa manovra è
servita a poco, come a
ben poco sono serviti i

presentaZione un1taria alle elezioni. '
Nonostante questo, nonostMlte la nostra capacità
di iniziativa di questi giorni, la diffusione di 170.000
copie in due giornate, il
continuo aumento di vendite del nostro quotidi·a no
nelle edicole {stanno arri.
vando dai posti più impensati non solo richieste
per la diffusione m~litan
te, ma anChe richieste di
aumenti di copie nelle edicole e molti sono i paesi
nuovi che ci chiedono l'invio del . giornale) ancora
una volta non siamo riusciti a far seguire a questo, la nostra capacità di
raccogliere più soldi. Non
si·amo riusciti. a far sì che
dal dibattito di questi giorni, in cui siamo stati protalgonisti, venisse anche un
concreto sostegno alla nostra organizzazione; e mentre tutti i compagni hanno visto hnmeeliatamente
l'importanza del giornale
come strumento formidabile di ampliamento del dibattito, ancora una volta
il sostegno a questo giornale e a questo partito è
stato tenuto separato.

terzi versamenti della relazione iniziale di Sclavi (se·
gretario FULC, PDUP) che
aveva fatto i soliti appelli
alla gravità della situazione politica facendo salti mortali per cercare di
essere convincente. Dopo,
tutti gli interventi dei
compagni avevano attaccato duramente la relazione di Sclavi.
Gli stessi
compagni del PDUP della
fabbrica avevano ricordato a ScIavi -quanto era difficile tenere il piede in
due staffe_
Alla fine, sono stati interro tti dai fischi, gli interventi di un paio di sindacalisti. Si sono chieste
a gran voce le votazioni.
Oltre 2/3 dell'assemblea
vota no. Al tavolo i sin.
dacalisti chiedono altre
'votazioni, vogliono contare, cercano di far perdere
tempo.
'.
Una marea di operai si
fa attorno al tavolo. Alcuni burocrati deI PCI
provo'cano e spingono i
compagni. Volano pugni,
spintoni, pedate. Sclavi
non sapeva più che pesci
pigliare e è costretto a
dire che ·l 'assemblea ha
rifiutato l'accordo. Tra gli
operai, dopo l'assemblea,
la discussione è continuata.
Lo sbocco di questo rifiuto d iventava non solo
un No agli scaglionamenti, all'aumento fuori busta
e legato alla presenza, ma
c'erano gli obiettivi della
riduzione di orario, Je 50
mila lire, il legame tra
geusti obiettivi e la situazione di fabbrica investita
da un durissimo processo
di ristrutturazione.
C'erano tutte queste cose salda te alla chiarezza
sulla fase politica, sulle
prospettive delle elezioni,
sulla linea del PCI e quel-_
la dei . rivoluzionari. Su
queste cose la discussione è tutta , aperta. Una
cosa è certa: ai prossimi
incontri con Montedison
per il piano di ristrutturazione di Montefibre in
Piemonte si andrà in maniera ben diversa, con la
riapertura immediata del·
la lotta . nei reparti, con
la chiarezza politi.ca e la
forza di un programma
autonomo che da queste
assemblee è uscito rafforzato.

•

Ferrovieri: in SCIOpero
per dùe ore gli operai
I·. E. di Venezia-Mestre
MESTRE
L'ultima
mobilitazione dei ferrovieri del1a lE di VeneziaMestre e di San Donà, che
in una assemblea, fatta
durante le due ore di sciopero, esprimevano chiaramente la loro volontà di
lotta, segna ' una ripresa
unitaria del' movimento
della provincia e porta
del nuovo fra i lavoratori.
La quasi totalità delle
astensioni dal lavoro durante lo sciopero inteso a
sostenere la piattaforma
provinciale dei delegati
della lE ha dato una chiara dimostrazione di come
i lavoratori sappiano lottare e sostenere i propri
obiettivi e di come le avanguardie e i delegati abbiano saputo essere ·l a
punta avanzata del ' movimento, la sola capace di
esprimere i bisogni dei lavoratori e trarre da essi
la forza necessaria per

... Da Milano a Sant'Angelo Le Fratte
La
sottoscnzlOne
del
mese di aprile è una delle
più basse da agosto del
'75 ad oggi. Al 30 apr}le
a1bbiamo raggiunto solo
13.602.130 e la 'nostra situazione finanziaria è gravi5s~ma; siamo ri,usciti a tirare avanti fino ad qggi
grazi'e ad alcuni prestiti
che dovremo rimborsare
fra qualehe giorno e ' due
« espropri » di compagni di
3 milioni a sostegno della
campagna elettorale.
La situazione è questa
andiamo ad affrontare le
elezioni non solo senza una
lira, ma anzi, con alcuni
debiti da rimborsare subito.
Eppure il mese di aprile è stato un ottimo mese
per la lotta di classe e per
il nostro partito. A partire
dalla manifestazione del
lO, della sua entusiasmante composizione, alla forza messa in campo dalla
classe operaia, dal blocco
della Fiat al ri,fiuto del
contratto dei chimici, al
defìni·d vo sfacelo del regime democristiano, alla forza dimostrata dalla nostra
organizzazione e dal movimento nel dibattito sulla

PAL-

Se vogliamo affrontare
la campagna elettorale al
pieno delle nostre forze
e della nostra capacità,
questo non deve assoluta~
mente succedere; per nOI
raccogliere voti ' e raccogliere soldÌ' dovrà essere
una cosa regata strettamen
te; ogni compagno dovrà
avere la capacità di spiegare e di far capire come
la giustezza della nostralinea politica non può prescindere dal modo come
il nostro partito e il nostro giornale si finanziap.o.
Le esiogenze che abbiamo
eli fronte in questi due
mesi sono di svariate cen'
tinaia eli milioni, dai soldi
dhe servono per mandare
avanti il 'giornale a quelli
per impi·a ntare e per funzionare la tipografia, alle
S1pese enormi per la propaganda elettorale. Non
possiamo pensàre di raccoglierli se agni compagno
non drventa H tramite fra
il nostro partito e le centinaia d i migliai.a di: compagni di tutta Italia da
Milano a Sant'Angelo Le
Fratte (Potenza) che saranno con noi in questa scadenza decisiva .

battere e vincere le posizioni aziendali e quelle opportunistiche dei vertici
sindacali. Si è assistito· al
capovolgimento della maniera di fare verticistica
del sindacato, e si è visto come dovrebbe essere
intesa la democrazia sindacaie. Con una piattaforma costruita dal basso, col
contributo di tutti i lavoratori, i delegati, le avanguardie, contenente la formulazione organica di 0biettivi, frutto di un grosso dibattito e di un'ampia discussione a livello
di base, orientata non solo su semplici questioni
rivendicati ve, ma dvolta
verso scelte e soluiioni
concrete, che mettono in
discussione il modo aziendale dr organiZzare il lavoro, si è portato in primo piano i ' bisogni oper·ai
e l'autonomia della gestione del propro lavoro.
La volontà aziendale di
imporre la mobilità e .il
superlavoro al personale,
motivandola con il dissesto delle ' ferrovie, è stato completamente battuta
con
l'individuazione
di
quelle strutture clientelari e arcaiche che sono le
vere cause del disservizio
nella ferrovia. I lavoratori nelle assemblee hanno
portato poi il loro contributo con proposte e indicazioni di lotta sul come ottenere i propri obietivi, che vanno dagli organici, alle mense, ai co~si
professionali, alla questione degli appalti. della reperibilità ecc. e su come
poter allargare la lotta
negli altri impianti, fino
alla completa vittoria sull'azienda e infine su come potersi inserire con
la medesima forza sulla
piattaforma rivendicativa
nazionale.

CALTANISSETIA
Oggi alle ore 17, in via
Greci 46, attivo provinciale. O.d.G.: eleziom, impegno nella campagna elettorale, designazione dei candidati. Interverrà Pino Tito. Devono partecipare almeno un compagno da Gela,
Niscemi, Mazzarino,
Santa Caterina, San Cataldo, Villalba.

Martedì 4 maggio 1976

LOTTA CONTINUA - 5

In tutta Europa, non una festa del lavorò, ma una giornata di lotta
contro ·l'internazionale dei·padroni, l'imperialismo e i suoi servi

In piazza tutta la forza e le contraddi- Po~togallo: un giorno di I~ta
zioni .del proletariato spagnolo aLI~~~r~i~at~ nel ~~~'~~~~~~n~~~
(da'l nostro invi'ato)
BARCBLLONA, 3 In piazza qui
a Ba·rcellona sabato scorso eravamo
in 20-30.000; ma tè possib'i'le che fossimo anche il doppio o ,la metà. A
differenza de11'1 e del1'8 felYbraio inféitt>i, non si -è riu-s citi a ragg·rupparsi
in corteo. Anche la pO'lizia ha imparato mo-Ito da que.JIe giornate. riuscendo questa vorta il -impedire -che
le decine e decine 'di pi.c cole e brevissime manifestazioni confluissero
nel-le quattro piazze stahi'lite. ISolo il
concentramento indetto dalle associazioni dei vidni, - che raggruppava
più di 2.'000 -c ompagni, è riuscito, immettendosi nelle vie strette -e tortuose del ·centro storico, a sfuggire
pe·r più di mezz'ora aHa caccia del,la
jeep del-la po.lizia_ Ma numerose sono
le prove dell'assassinio
po'Hzia. Di una -e norme cacoia aW
uomo inf'atti s·i è trattato.
« La
strada è mi'a e -ne faocio
Dalle dieci de,I mattino alle tre,
ciò' che vog,Ho», aveva detto 'Fraga
Iribarne solo qualche giorno fa_ Ma
e poi anche -di sera; un -inca l'colabile numero di automezzi del,la po- la strategia del terrore che Iha doI iz,ia sfrec·ciava a velocità pazzesca vuto usare mostra tutta ,l,a sua <l'eper tutta la città, sopar-an.do -Iaorimo- bolezza politica e -la paura -con -cui
geni e pal,le di gomma senza neppuil regime ' aspettava il primo maggio_
re fermarsi, lanciandosi contro chiunDa tempo tutto l'arsenale in.timi·daque avess-e un aspetto « di sin-ist'ra ", torio lavorav,a a pieno ritmo: -in queperfino contro 'la gente alle /ferma- sti -ultimi dieci giorni +1 numero dei
te deg'li autobus~Per ore -l'ululato detenuti politici è s-icuramente più
delle sirent-e è stato continuo. Grup- che raddoppiato.
pi di fasdst>i e ' polizia 'in borghese
Significativamente sono stati arrehanno sparato più ·di una volta. ,Gli
stati anche alcuni esi,liati, ·cui era
episodi di bruta+ità inumana sono stato -concesso i I ritorno in patria,
parecchi. A Cornellà 'la polizia ha . sema che nulla avessero commesso.
preso d'assalto un olub giovanile,
Non si è temuto neppure H ridicolo:
mandando a-ll 'ospedale 12 bambini
c,enti naia di feste del tutto gratuite
di c'l,J1i akuni subnorma'ii, che in
sono state indette in commemòraque,1 locale stavano partec'ipando a zione ,di S, Giuseppe artigoiano ('coun corso terapeutico_
sì infatti l'ipocrisia fr,anchista e vaPer gesto d'o,ltragg'io H prete Xi- ticana ha t'rasformato il primo magr-j.nchas, candidato al premio No'bel gio). Perfino la telev-isione 'ha ·cO'I-laperla p'ace, è stato spogliato com- - borato mandando in onda il 30 apripletame-nte e 'plechiato..,Jancora qt.Jarr- ·;'-'~&'<tlll' fiim ' dj St)ccèSso 'H no ~ ' tarda
do era nel-la cart110netta c'he lo pornotte_
tava al commissariato. :Un compagno
Anche le -cosiddette D'pposizioni
di 28 anni ' è stato ucciso. 'La versio- moderate ha'nno fatto ,la loro parte.
ne uffioial'e, rig'idamente imposta a Il PSOE, in 'cambio di una non adetutta 'la stampa, parla odi suicidio:
siO'ne al-le manifestazioni di piazza,
improvvisamente impazzito eg.Ji si
ha potuto tranqu+llamente commemosarebbe buttato dalla finestr'a ca- rare il proprio fondatore Pahlo Igle-d endo per ·caso propr!o sopra una sias. [..a repres-sione ha avuto solo

Germania - La lezione
dei tipografi
Più che dalle manifestazioni (comunque suueriori
per partecipazione rispetto
agli anni scorsi) il nrimo
maggio in Germania federale è stato segnato dalla
durissima lotta dei ti.pografi_ Da mercoledì non
esce un giornale, in seguito alla serrata decisa dai
padroni contro. i pnml
scioperi articolati per il
contratto_ Un solo quoti- '
diano ha circolato, con
una sorta di « diffusione
militante", ed è quello'
prodotto autonomamente
dai tipografi di Colonia;
nulla di rivoluzi.onario, sia
chiaro, ma pur sempre lin
respiro di aria fresca in
una Germania dominata
dai quotidiani parafascisti
di Springer. I tipografi
hanno partecipato in modo massiccio alle manifestazioni, imponendo ovunque le loro parole d 'ordine.
Oggi, l'agitazione, una
grossa novità in un panorama di classe che era stato negli ultimi mesi piuttosto tetro, si avvia alla

conclusione; ma in un modo che segna per molti
versi .la vittoria degli scioperanti. In primo luogo, i
padroni hanno dovuto rinunciare stamattina alla
serrata prima di giungere
all'accordo;
in
secondo
luogo, il contratto, che sarà firmato pare domani,
prevede quasi certamente
auménti del 6,5%, nettamente superiori a quelli
ottenuti da tutte le altre
categorie (5,4%) . In questo
senso, la lotta dei tipografi è una lezione per tutta
la classe operaia tedesca:
la prova di quanto maggiori siano i risultati che possono essere ottenuti con la
lotta rispetto ai metodi di
tregua sociale -imposti dalle centrali sindacali.
Un ultimo dato riguardo
alle manifestazioni: anche
quest'anno la polizia e i
sindacati si sono trovati
affratellati dall'aggressione
contro i r·ivoluzionari che
volevano partedpare ai
cortei.

Cisgiordania.

.

Un primo maggl0
di resistenza popolare
Un primo maggio di lotta, macchiato ancora una
volta dal sangue di un giovane palestinese assassina.
to, a Nablus, dalle forze
di occupazione israeliane.
La giornata di lotta per
la terra indetta per il primo maggio ha visto scendere in piazza ancora una
volta in Cisgiordania la popolazione araba con un coraggio e una combattività
che sembra ormai essere
cento volte più forte della
feroce repressione sionista. Ancora una volta alle
pietre, ai copertoni infiammati, agli slogans dei giovani e dei lavoratori palestinesi, le tnIppe israeliane hanno risposto con le
raffiche di mitra. Ma gli
omicidi perpretrati dai sionisti non sono in grado di

ferniare la mobilitazione
degli abitanti della Cisgiordania e della Galilea: nuovi 'scontri ci sono stati lunedì a Tulkarem, dove
gruppi di giovani tra i dodici e quindici anni banno
attaccato con sassi le tnIppe di occupazione; a Ramallah la città è circondata dall'esercito per impedire una marcia verso GenIsalemme della popolazione araba di risposta con
tro la provocatoria marcia
organiZzata dai fascisti
israeliani,
la
settimana
scorsa in Galilea. La tensione è dunque crescente,
a Nablus è ancora in vigore il coprifuoco nella casbah, mentre lo sciopero
indetto domenica dai commercianti e dagli studenti
è ancora in corso.

Etiopia:
la · polizia
spara
sui proletari
ADDIS ABEBA, 3 - La
polizia del reginie etiopico
ha aperto il fuoco, il pri·
mo maggio, sulle decine
di migliaia di persone che
manifestavano nélle strade
della capitale. Un proletario è morto, decine sono
rimasti feriti, parecçhi gli
arrestati. A quello che risulta dalle sibiIIine dichiarazioni ufficiali, « incidenti» analoghi si sono ripetuti in altre città etio1>iche.
Il primo maggio dell'_anD9
scorso i militari avevano
cercato di accreditare un
carattere {( nazionalpopolare» della festa dei lavoratori, di farne un'occasione
per consolidare la base sociale del regime; già allora vi èrano state grosse
espressioni
di
protesta
contro il governo, ma non
si era arrivati a scontri.
Ora il regime, a pochi
giorni dalle dichiarazioni
sul proprio carattere {( socialista», spara sulla foll~.
La colpa, secondo i comunicati, sarebbe di « elementi anarchici» se non {( asserviti alla reazione », che
avrebbero cercato di sviare il significato della manifestazione. Ma il fatto è,
prima di tutto, che gli «elementi anarchici» sono in
realtà i compagni comunisti del Partito Rivoluzionario del Popolo Etiopico, in
secondo luogo che il fuoco
è stato aperto in modo indiscriminato, il che conferma quanto si stia allargano
do la presa popolare e proletaria della campagna del
P.R.P.E. per la fine della
dittatura militare, la riforma agraria, l'autodeterminazione nazionale, il controllo operaio sui mezzi di
produzione.
Tutta .]a mistificazione
interclassista su cui cerca
di fondarsi la giunta, sta
crollando: il massacro del
primo maggio ne é una
conferma tragica ed evidente.

maggio poresse catalizzare spontaneamente le esigenze politiche sorte nella 'lotta di questi ultimi mes'i.
.ci si aspettava cioè qualcosa in più
di una riedizione delle giornate pure
importanti dell'uno e delfotto febbraio. Ma, se si ,è dimostrata ancora
una vO'lta la propria forza, non s'i è
fatto il passo in avanti che tutti s'i
attendevano. I commenti sO'no quindi ora impossi'bi.li. Pesa la divis'ione
con sui H movimento di 'C·lasse ha
a#rontato questo scontro: · solo a
Barce'lIona si è riusciti a imporre
una convocazione unitaria, ment,re a
Madrid ogni partito ha ,'indetto un
proprio concentramento. Pesa anche
,la divisione che H peE continua a
avallare nella stessa -l otta ·sindacale:
una signifi,cativa eccezione: ·Ia citta qui a BaJycel,lona, solo per far-e un
di Vittoria. Qui, dopo un funeraleesempio, il contratto dei metalmecassemblea ne,Ila cattedrale per le
canlOI viene in q1Jesti giorni gestivittime del marzo scorso, diecimi.la
to in ma-do. dèl tutto separato tra
operai sO'no sfilati in -un corteo in- grandi e piccole aziende, natural-detto dal,le commissioni rappresenmente isolando queste u·ltime. Attative chiedendo la liberazione <le-I torno a,Me deboli barricate di sabacompagno ancora in carcere, senza
to -la sensaziO'ne era di non posse·che nessun pO'liziotto si facesse vi- dere ancora un livello -di organizzavo. AI cO'ntrario, nel 'resto del,la 6pa- zione adeguato ad uno scontro tan-gna, sommando gfoi arresti effettua- to violento con' il reg·ime. Gli i operai
ti sabato, s·i 'rasenta ,il miglia'io: cen- sottolineavano +1 dislivello con 'la
to solo a Barcellona, 150 a Madrid,
forza che si ha in fabbrica_ Le vit40 a Vaole'nza, ecc.
torie che si continuano ad ottene're
Anche al sud, specia·lmente a Si- sono grandi. Alla Seat ad esempio
vig'lia e Granada, si sono avute -imin questi giorni riassunti tutti i Hportanti e numerose mobilitazioni. E'
cenziati dal '69 in poi, anche i famostata una battaglia {;he 'il 'regime ha
si sei'cento licenziati nel ·gennaio '73
vinto solo a metà; da una parte ha
nel pieno delle 'l otte ,contrattuali. .per
dim'ostrato di poter ·ancora utHizzare
H proletariato di Bar-cellona è una
a fondo ,la repressione, ma dall'a'ltra cO'n'quista di dimensioni storiche, che
non è 'riuscito a ri·creare in pieno ·i·1 condude anni <li continua ImobiHtacl'i ma di paura del franchismo. I-I zione. Le avanguardie che ritomaçoraggio e l'audacia -con cuoi i comno al loro posto odi ,lavoro sopa'g-ni (mO'lti dei quali operai) si lan- no accolte -con assemb-Iee entus'iaciavano nel'la strada qui a Barcel- .ste e commoventi. Ma questa forza
lona 'con ~a bandiera rossa a poche
in 'fabbrica da sola non rr1esce a sudecine di metri dai mitra de Ha pol'iperare i 'p rohlemi poliNcf di uno
zia, provano che ,indietro ·non si tors·contro diretto 'con H regime. E' quena in ogni, caso che la fiducia e ,la
forza -conquistate in quest,i mesi so- sto 'il commento più frequente rac,colto dopo la giornata del primo
no molto sol'i-de.
maggio, ahe probabilmente segnerà
Anche per il movimento di classe
però,si è trattato di una vittor-ia a l'+nizio di una -f ase di profonda r-imetà. Ci si aspettava che 'il primo fless'iòne all'interno 'del movimento.

LISBONA, 3 - In tutte le città, nei
nazionale", sono le parole di un
paesi, nelle cooperati-ve agricole del operaio nel comizio finale. Numerosi
sud, il primo maggio ha visto centi- - cartelli con la scritta «Otelo, per
naia e centinaia di migliaia di ;Iavora- la presidenza della repubblica", non
tori in piazza_ Erano in molti a ricor- lasciano dubbi sulla volontà di quedare ,la grande mobilitazione del pri- sii partiti e di larghi settori di masmo maggio del 74, !pochi giorni dopo sa di appoggiare la candidatura della caduta del fascismo. Contro il fa- l'ex comandante de-I COPCON. Otelo
scismo, . unità dei lavoratori, difesa de Carvalho per ora non si è pro-della riforma agraria, delle nazionaliz- nunciato.
zazioni, applicazioni dei 'Contratti
Ancora non hanno .e spresso la -10del controtlo operaio, lotta contro il ro posizione, rispetto al futuro pre.s icarovita: queste le parole d'ordine dente della repubblica il PC e il Ps',
più gridate.
ma tutto fa pensare che tra pochi
La mattina del pr-imo maggio a Li- giorni comunicheranno la l'Oro decis·bona, di fronte alla sede centrale sione. Dopo i militari e il PPD, la candel Partito Comunista, è esplosa una drdatura del capo di stato maggiore
bomba causando un morto e sei fe- dell'esercito, Eanes, potrebbe godere
riti.
anche dell'appoggio del fascista CDS
E' la terza bomba nel giro di po'che che ha fatto sapere che intende apsettimane. La prima nel nord .ha uc~ poggiare una personalità al di sopra
ciso un candidato dell'UDP, la second Il
da aH'ambasdata di Cuba a una set- « e e parti ".
timana -dalle e-lezioni, la terza oggi in
Nelle cooperative e nelle unità coluna via centrale della capitale. Nes'su- lettive di produzione i contadini delno ha rivendicato l'attentato anche 1A'lenteyo hanno festeggiato a modo
se non si nutrono dubbi -sulla natura loro il primo maggio: gran festa nei
fascista delle bombe.
paesi, vendita di prodotti a basso
Oggi la destra compie criminali at- prezzo, proiezioni di films e documententati, minaccia fisicamente la'V'oràto- tari sulle cooperative.
'
'ri e militanti della sinistra, godendo
Molte delle unità coHettive di prodell'appoggio tecni-co e politi'c o non duzione hanno festeggiato nello stessolo delle note organizzazioni .f asc.iste so stesso giorno il primo anniversaEl:P-ELPD, .... ma anche dei torturatori
rio ,di fondazione., di occupazione ' dei
ex poliziotti. della PIDE di Salazar laHfondi. Le difficoltà di un anno di
oggi in libertà.
lavoro, i malumori e le incertezze, la
A Lisbona il 1° maggio si sono avu- po'liti'ca .di un governo che fa finta di
te diverse manifestazioni. Oltre al -g.I_ dare e che tenta disperatamente di
cac-ciare indietro i contadini, sono' al
gantesco corteo sindacale con gli centro di un dibattito -che esprime la
strisci_o ni sindacali di categoria e 'le volontà di uscire daH'isolamento delbandiere nazionali, si sono svolte altre manifestazioni, la p.iù numeroSa le cooperative e di andare in paese
delle quali è stata quella convocata . dove è il cuor,e della vita politica_
dalla UDP, dal MES e dal PRP in piazNella maggior parte dei casi i cooza de-I Commercio. Numerose le c·om- perafori hanno offerto gratuitamente
missioni di quartiere,' presenti alouni i' loro prodotti, 'la carnei, il pane, ecc_
sindacati di categoria, buona e como, ag'li alt.ri ulavoratori del paes_~ «anbattivà presenza di operai insieme a che se in passato ci hanno aocusato
moltissimi proletari. «Non abbiamo di essere ladri e di rubare 'le terre
aderito alla manifestazione degli altri ai leggittimi proprietari.
sindacati perché riteniamo che il
Ora i nostri compagni devono ren1° maggio non sia un giorno di festa, dersi conto che si coopera perché si
ma di j'otta, così come lo è stato ne- aboliscano i padroni, per stare e vigli anni passati. anohe sotto il fasci- vere più felici» sono le parole di molsmo. Questo è un giorno di lotta con- ti dei contadini.

e

Primarie USA - Il fascista Reagan
batte il reazionario Ford in Texas·
Il fascista Ronald Reagan ha clamorosamen te
vinto contro Ford le « primarie» del Texas in campo repubblicano. Tra i democratici, Carter ha vialto
di nuovo in modo netto,
e prospettandosi - come un
avversario durissimo per
chi ancora speri (come
Humphrey ·e forse Jackson) in una « chiamata»
da parte della «<.:onvenzione» - che è una specie
di congresso quadriennale
del partito, destinato appunto a stabilire la candidatura uffioiale.
Poiché le elezioni americane, nonostante i loro
meccanismi complicatissimi , ci interessano da vicino, non foss'altro per il
fatto che il massimo terreno di confronto è propri_o
la politica estera, è forse
bene cercare di fare schematicamente il punto sulla
situazione. In campo repubblicano, dove lo SCOil1tra si è ormai nettamente
polarizzato tra il settore
legato al grande capitale
multinazionale, rappresen,
tato da Ford, e il settore
del « capitale d'assalto »,
del boom del pet-r olio e
deLl'industria degli aI'IIlamenti, rappresentato da
Reagan, resta difficile considerare come seria l'eventualità di una candidatura
Reagan, non solo perché
essa rimane decisamente
minoritaria dentro il partito sul piano nazionale,
ma perché l'esperienza ha
prova to - con il clrunoroso fallimento della candidatura Goldwater, nel '64
che una candidatura
troppo apertamente «spiazzata» a destra, e legata a
settori troppo marginali
del capitalismo, non ha serie possibilità di conquistarsi una maggioranza.
Anche se è vero che la situazione res ta « a.pertissima », nel senso che Fard
si dovrà tirare diet ro l'ombra di Reagan fino alla

conveÌlZione repubblicana.
Ma il punto è un altro;
queste 'Primarie repubblicane del sud (North-'Carolina prima, poi il Texas)
sono tra i primissimi casi
di pI'ilffiarie vinte dal concoprente di un presidente
in carica. In sostanza, l'
« ombra di Reagan» significherà comunque l'estrema ·difficoltà per Fçrd di
fare la sua poli tica.
l'n politica estera, oltre
ad influire probabilrrnente
sul dest-i no persOiIlale di
Kissinger, la cui posizione
è sempre più debole, e le
cui ultime mosse diplomatiche - vedi Rhodesia certo non lo aiutano sul
piano elettorale, questo si
tradurrà necessariamente
in un'ulteriore accentuazione dei toni aggressivi, anche per -l'Europa occidentale, che è il punto di frizione tra .le superpotenze
a cui i guerrafondai guardano da sempre con più
attenzione.
In campo democratico,
Carter è ormai solo a condUl're le primarie: Jackson
dopo le secche sconfitte
subite, ha ripiegato sulla
tattica di Humphrey, quella di aspettare un « chiamata » della convenzione;
ma siccome lo stesso
Humphrey ha chiarito che
la sua tattica non è cambiata, i due rischiano di
togliersi spazio a vicenda,
anche perché la possibilità che la convenzione
« chiami » un nome al di '
fuori dell~ primarie è legato con la mancanza di
un cand-itato unificante; e
la prospettiva di una' marcia trionfale di Carter nelle prossime primarie rende più remota questa ipotesi. Ma che politica porterà avanti Carter se sarà
nominato candidato, come è ormai probabile salvo una « rivolta» di sindacati e « apparatcik.i » per
Humphrey ? Il dato chiaro

è che si tratta di un candidato privo di un preciso programma, buona parte del cui richiamo sugli
eletori è destituito dalla
relati-v a
« novità»
deLla
sua faccia. L'impressione
è èhe egli stia prendendo

a prestito spezzoni di pro- tiva» al PCI. In sostanza,
gr;amma dei suoi concor- . se sarà presidente, ha fatrenti, anche in relazione
to capire che preferirà, riagli sviluppi in campo respetto- al nostro paese, la
pubblicano. Così sull'Ita- via del condizionamento
lia ha- dichiarato di non « morbido» diplOilll.atico-fiaccet1are una politica di ec- nanzianio, piuttosto che
cessiva chiusura '« prevenquella opaJeseanente aggres-

siva_ M.a anche su questo
di dichiarazioni non
c'è assolutamente da fidarsi. Pochi come Il ui sono riusciti nel corso di una cannpagna elettorale e contraddirsi così sistematicamente.
t~po

Libano: la sinist-ra. conquista,
•
••
•
In
battaglia, nuove posIzioni
BEIRUT, 3 - Divampa
di nuovo la battaglia nelle strade della capitale libanese. Negli ultimi due
giorni di combattimenti i
morti sono stati oltre
duecento, mentre gli scontri non sembrano diminuire di intensità; al contrario, dai primi rapidi
scambi di colpi di armi
leggere si è passati al
cannoneggiamento
con

mortai e armi pesanti.
Gli scontri a fuoco sono stati particolarmente duri nella zona del porto che
era controllata dai falangisti e che dalle prime ore
di ieri è parzialmente sotto il controllo dei gruppi
armati della sinistra. E'
in questa zona l'epicentro dei combattimenti, è
qui che ' è concentrato il
grosso delle forze. La pre-

sa del porto sarebbe una
importante vittoria per la
sinistra e taglierebbe larga par:te dei rifornimenti
alle bande fasciste della
Falange.
La ripresa dei combattimenti coincide con due
avvenimenti importanti; il
primo è la decisione di
rinviare la elezione del
nuovo presidente della repubblica, alla quale si era-

no opposti soltanto i gruppi dell'estrema destra, l'al- tra il ritorno nella capitale
libanese
dell'inviato
USA, Brown_ L'arrivo di
quest'ultimo ha segnato
una nuova alzata di testa
della destra, anche se è
chiaro che l'iniziativa diplomatica, sia degli Stati
che della Siria, ha lasciato il .posto, per il momento, alla verifica dei rapporti di forza tra le forze in
campo
libanesi.
D'altra
parte l'iniziativa degli Stati Uniti è largamente limitata dalla campagna eldtorale in corso negli SI " t'
Uniti per la presidenza della repubblica e dalla crisi
profonda che sta vivendo
il suo guardiano nella zona, Israele, lacerato dalla
esplosione tumultuosa delle contraddizioni con la
popolazione palestinese.
E' chiaro, ancora una
volta, che la sinistra sta
cercando di cogliere, prima
che venga ristabilita una
nuova tregua, tutti i successi militari possibili da
gettare sul tavolo delle
trattative. Per la destra si
tratta ora, con mille _contraddizioni e con una spaccatura profonda tra settori moderati e reazionari,
di scegliere se affrontare
la guerra civile con la prospettiva di una spartizione
ogni giorno militarmente
più difficile o trattare su
quello che ancora può essere mediato.
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Assemblea di tutti i delegati e. le
avanguardie del no al contratto Fule
Compagni operai,
la risposta di massa all'accordo siglato dalla
FULC è stata chiara: decine di migliaia di operai,
decine di CdF e di strutture di. base hanno detto
no!
Dopo 120 ore di sciopero, ~he la FULC nazi~
naie ha fatto di tutto perche non fossero gestIte in modo duro ed autonomo delle assemblee
operaie e dai CdF si è arrivati alla 'firma agitando la necessità di chiudere in fretta e ad ogni
costo, per non interferire nella scadenia elettorale accettando il ricatto padronale della gravità della crisi economica e politica e delle minacce ·reazionarie.
1) Non solo non si porta avanti la spinta operaia per forti . aumenti salariali, mentre il governo Moro colpisce duramente i consumi popolari, la svalutazione della lira voluta dall~
centrali imperialistiche taglia il valore dei nostn
salari e si prevede una ripresa dell'inflazione
dell'ordine del 20-30 per cento. per l'anno in
corso, ma la già' esigua .rivendicazi?ne delle
30.000 lire viene ridotta a 25.000, scaghonate, come· elemento distinto dalla retribuzione insieme
alle 12.000 lire della contingenza, scaglionate per
la 2a volta, e soprattutto legate alla presenza
per più di un anno!
.
. Si accettano quindi buona parte delle controproposte padronali avallando la campa~a portata avanti dagli induSltriali sulla 'r iduzIOne del
« costo del lavoro» e contro l'assenteismo
2) La pur Limitata riduzione d'orario richieSlta
per i turnisti che lasciava comunque intatta la
turnazione per nove mezze squadre coI!. tutto
quello che comportano in termini di ~obili'Ìà
e cumulo mansioni, viene s'e mplicemente cancellata.
'
3) La revisione dell'inquadramento un<ico con
la riduzione a 5 livelli parametrali, viene rinviata al prossimo contratto; persino l'abol~zione'
dell'ultima categoria viene rinw.a,t a al 78!.
3) Si sancisce il blocco della contrattazIOne
'aziendale sul premio di produzione per più di
un anno.
4) Tutto questo in çambio di « diritrbi di in~
formazione» che tagliano fuori tutti i CdF delle
aziende con meno di 500 operai, quelle fra l'altro più colpite dalla ristrUitturazione selvaggia
dai liÌcenziamenti e dalla CI, mentre anche per
quelle con p<iù di 500 operai si concede" agli industriali la possibilità di,. fornire !'informazione
negli incontri annual~ con la FULC nazionale a
livello di gruppo saltando il CdF
5) Per gli appalti e le manutenzioni la FULC
condivide le esigenze padronali di razionalizzazione che comportano licenZlÌamenti per le ditte
di appalto e peggioramento delle condizioni di
lavori;) per quei pochi che vengono assunti come
per gli operai chimici che attualmente svolgono
lavori di manutenzione; si tratta di una generalizzazione a livello di contratto nazionale del
famigerato accordo di Ma'r ghera violentemente
contestato dagli operai. La subordinazione alle
esigenze padronali di riconquista dell'.efficienza e
della produttività a spese delle conqwste e della
forza della classe operaia non poteva essere più
ampia.

MANTOVA
•

Compagni operai,
abbiamo assistito 'in questi mesi ad Ulla profonda involurione dei rapporti tra base e vertice trjl categorie e confederazioni.
La linea politica del PCI che prevedeva prima
il sostegno al governo antipopolare di Moro ed
ora si appresta nella prospettiva di partecipare
direttamente al governo a sacrificare la difesa
degli interessi operai al compromesso con gli
industriali ha diretto questo processo di svuotamento del ruolo , autonomo del sindacato.
Le confederazioni hanno imposto dall'alto limiti
rigorosi a:tle stesse piattaforme, sono intervenute pressantemente su tutto lo svoIglimento delle
trattative fino alla conclusione avvenuta simbolicamente, per le sue linee generali, tra Lam,a,
Storti e Vanni ed Agnelli.
, Si limita formalmente il ruolo dei CdF bloccando per un anno la contrattazione aziendale, '
e ci si predispone attraverso ,g li scagl·i onamenti
e gli « impegni politici» a paralizzare ,f ino al
prossimo contratto la lott~ di fa:bb:r:i<;a .. I .C~F
esclusi dalla grande conqUIsta deI dInt>tq dI IDformazione si troverà a dovernè gestire gli effetti, come nel , caso degli accordi per le Montefibre o per la Manutenzione a Marghera.
Il sindacato che esce dalla firma di questo contratto è un sindacato pronto a gestire un ruolo
subalterno di collaborazione di vertice col nuovo governo e di controllo di un vasto pr9cesso
di riconversione poggiato sul soffocamento delle
esigenze di classe e sulla svendita delle conquiste e della forza acquisite in questi anni di
lotta dalla classe operaia.
E' contro questa prospettiva 'polirica, solo apparenteII).ente « realistica» in realtà avventurista
e perdente, che hanno votato no centinaia di
assemblee dal Petrolchimico e la Fertilizzanti di
Marghera, alla Montedison di Castellanza (Va),
dalla Montefibre di Pallanza, alle decine di piccole fabbriche milanesi e toscane, alla Snia di
Villacidro (Ca), ai turnisti della Sincat di Siracusa e a tantissime altre.
E ' a tutti quei delegat<i e avanguardie che rifiutano la prospettiva fallimentare delIa FULC
che si rivolge l'invito a partecipare ad una
grande assemblea operaia a Marghera per sabato prossimo (definiremo in br~ve luogo ed
ora) dove:
l) Raccogliere tutto quel tessuto di compagni
che nel no all'accordo FULC hanno espresso la
volontà di andare avanti di approfondire il confronto e la discussione tra f compagni di base.
2) Sviiluppare l'analisi sul movimento e sulle
prospettive di ripresa della lotta, sui -temi centrali del salario e dell'organico.
.
3) Definire un programma generale in rapporto con i mutamenti , del quadTo politico nella
prospettiva del ,PCI al governo e della funzione
'che viene affidata a,l SlÌndacato_
4) Stabilire forme permanenti di coordinamento · e di informazione che vadano oltre le
tradizionali strutture della FULC:
Operai e delegati di Lotta Continua delle fabbriche cl}imic~e

- Attentato·
I

fascista al Circoli O,ttobre
MANTOVA, 3 - Un attentato im.cendi.ario è stato compiuto, verso le du~
dell'altra notte, coPJtro la
sede del Circolo Ottobre
di Mantova con stracci imbevuti di benzina, i danni
ammontano a L 700.000.
L'at1entatoalla sede del
Circolo Ottobre, è la dimostrazione palese di come
reagisca l'intoUeranza nei
confronti di un organismo
che intende fare i conti
con la cultura, 'Con la p0litica, non in astratto ma
in concreto, cioè a ridosso delle situazioni, dei fa'tti anche quotidiani. :1 compagni del C.O. -scrivono: « il
Circolo Ottobre non è un
partito, non è una -sede di
'Partito; quale significato
assume allora la violenza
fascista? E' violenza compiuta contro un orga1llÌ:smo
che disturba, che mantiene in piedi le, idee, che

CHI'M ICI

s1imola iI confronto, che
raccoglie una serie di isFanze che 'Salgono oçlalla base,.
che cerca di dare un senso alle esigenze soprattutto del proletariato giovanile. Nella sede del Circolo Ottobre di Mantova 'Si
riuniscono- qua'Si quoti{iianamente collettivi studenteschi, il comitato popolare
di difesa della donna,- e il
coordinamento dei collettivi femminis1Th. Il Circolo
Ottobre esprime quindi un
movimento e nel. movimen-10 si inseriJsce con l'intento di fare chiarezza,
di presentare i risultati
più validi e vivi della cultura di oggi.
Il fascismo si oppone a

qualsiasi tentativo di porre
l'uomo nella condizione di
lliSare il proprio cerveno
la violenza subita con;ferma che siamQ sulla strada giusta, che la nostra
linea di dnterven'to conta,che incide sulle cose e di
volta in volta le trasforma. La vigiJ.anza militante
che oggi si impone non è
uno slogan per chi tende a sottovalutare i pericoli -le tenSIoni nelle quali
ci si muove. 'P er noi diventa essenziale, che la vigilariza militante sia anzitutto at't enzione insieme
politica e culturale. Invitiamo associazio~i, OII"ganismi di base, partiti democratlc~, uomini di cul-

tura e cittadini antilfaS'CÌsti, a sottoscrivere somme
di denaro che ci permettano di rendere al più presto
funzionante la sede del circolo. Proponiamo aHe ,f orze politiche della sinistra
di tra'sformare unitariamente 'il concerto di Tony
E'Sposito di martedì 4 in
una manifestazione antifascista ».
Come risposta immed~a
ta all'attentato c'è stato
un corteo di miUe studenti, con manifestazione
e presidio antifascista Ìln
piazza durante 'il quale si
è organizzata una raocolta
di fiI'lIle per vietare -la pa.rola ai fascisti durante la
campagna elettorale.

Casarsa: s'c iopero del ra"ncio
alla caserma "Trieste"

In vista dell'assemblea
di sabato 8 a . Marghera
Sono tre so'ldati, arrestati per 'la . manifestaz'i one del, 3
tutti, i compagni devono
impegnarsi a far pervenire apri'le
al più presto le adesioni:
PORDENONE, 3 - E' sa- anche tutte le provocazio- s·e mb'lea nazionale. Questo
a raccogliere firme di deli to a tre il numero dei ni di cui, da un po' di è quello che ' eni al centro
legati ed operai; a sottoscrivere nei reparti per soldati , 'a rrestati a Porde- tempo a questa parte, della lotta dei 501dati di
Casarsa venerdì 30 alla' cagarantire ' la partecipazio- none: a Gigi Giuliano, si vengono fatti segno i comsono aggiunti Carlo Vi- pagni di Lotta Continua
serma « Tries.te", dove il
ne di delegati da tutte le
scosi della « Fiore» e il
che intervengono tra i
nOV.a!l1ta pffi" cento dei solfabbriche possibili.
dati dell'artiglieria e il 50
Per coordinare la pre- volontario a ferma pro- soldati: dal divieto di accesso il 25 aprile alla caper cento di quelli del ragparazione telefonare tem- , lungata Emiliozzi dell'VIII
bersaglieri. ,L 'imputazione serma « Martelli» in un
gruppamento servizi hanno
pestivamente al 5895930..
è la stessa per tutti e tre:
giorno in cui era aperta
fatto lo sciopero de'l ranROMA:
adunata se.d iziosa. Tutti e
alla popolazione ad una secio.
tre erano stati fermati a
rie di denunce che cominE' solo il primo -passo
Martedì alle 17. Attivo Udine sabato 3 aprile a . ciano ad arrivare e che
che i soldal:!i di Casarsa ,per
sulle elezioni a vi'a Filot- 3-400 metri dalla manife- erano state fino ad oggi
trano (S. Basilio), Lotto 21. stazione regionale di lottenuta da parte in attesa -preparare la assemblea naDevono parteci.pare i com:l:ionale e quella regionale.
ta Continua contro la re- di tempi migliori.
pagni di S. Basilio, Ponte pressione nelle caserme.
La lotta di Casarsa assuI soldati però la camMammolo, fabbriche Torme una importanza partipagna
elettorale
vogliono
Sono
stati
-prima
puniti
sapienza, Settecamini, S.
col3Jre perché viene dopo
per «fuori presidio" , poi condurla in prima persoCleto.
un periodo di 's carsa iniseparati dai loro commi- na mettendo al centro il
litoni. e quindi arrestati programma con cui do- ziativa del movimento dei
ROMA
soldati dell'Ariete, sopratnel più assoluto segreto. vranno fare i conti sia le
PRIMAVALLE
gerarchie che tutte le for- tutto dopo solo due settiPer tutti e tre si tratta
Marte di 4 maggio, atti- di una assurda monta,t u- ze che chiederanno il lo- mane che alla «Trieste"
erano stati arrestati due
vo ore 18 nella nuova 'Se- ra, fatta per colp<ire delle ro voto. Un programma
compagni. Non è un caso
zione di via S . Igino Papa
avanguardie reali del mo- che è soprattutto di loto
che questa ripresa di mi(lotto V) su: campagna e- vimento. E' un esempio
ta, un programma che ha
lettorale, lotta al carovidi quale strada intendo- al centro dI diritto alla ziativa venga proprio dalla « Trieste », una caserta. Sono invitati tutti i
no percorrere le gerar- rappresentanza elettiva e
militanti e simpatizzanti. chie in questa campagna revocabile nelle caserme, ma che è sempre stata alelettorale: quella della re- la lotta alla ristruttura- la testa di tutte le mobilitazioni e che ha sempre
pressione dura, per ten- zione e per -il migliorasaputo -porsi COIl;le punto
ELEZIONI
tare di smantellare il mo- men to delle condizioni di
di riferimento, non sollo
Per ogni informazione, vimento dei soldati, di iso- vita, per la cacciata dedel movimento iÌn Friuli,
richiesta, ecc. i com~ larlo e di distruggere l' gli ufficiali fascisti.
Questo è quello che e- ma anche a ilivello nazionadevono telefonare a Roma appoggio esterno che si
al centro elettorale: 06- sono creati con le lot.te merge dalla discus'sione le, per la forza e la capildei proletari in divisa per larità
dell'organizzazione
degli ultimi mesi. In que5896906 - 5892954.
preparare la seconda as- dei soldati al suo ,ilflterno.
sto senso vanno intese

La vita di Gaetano Amoroso:
UI? mili·t ante antifascista
Oggi gli interrogatori dei 9- fascisti assassini che devono rispond~re di omicidio aggravato.
Il sostituto procuratore foreddo dai fascisti. Da giodella Repubblica De Liguovane aveva fat10 iI boy
ri imterrogherà domani i scout, fino a quando non
nove fasCisti del F['onte ' aveva conosciuto alcuni
della Gioventù a'r restati
coill.'Pagni del quartiere,
per l'accoltellamento del
tra i quaii Luigi Spera e
compagno Gaetano AmoroCa1110 Pahna. accoltellati
so, _ per contestare loro i
anche ess<i dal commando
reati di concorso in omidel MSI. Insieme si erano
cidio aggravato, tentativo
messi circa due anni fa,
di omiddio p lurimo e dea fare lavoro di quartietenzione di coltello abure, soprattutto antifascista,
sivo.
e si erano ,r ivol ti al coNella mattina all'istitumtato di quartiere Dateoto di medicima 1egale verrà
Venezia, che aveva' sede
effettuata la perizia sulla, a p00hi metri dal luogo
salma Idi Gaetano; solo
dell'accoltellamento.
Erà
dopo l'autopsia verrà data
un compagno che nel quarl'autorizzazione per i futiere Dat:eo viveva, giClCanerali.
va al pallone, andava al
bar, andava a scuola, non
MILANO, 3 - Gaetano aveva mai nascosto ,le sue
Amoroso aveva 21 anni,
ti!dee, era conOsciuto da
era filglio di lavoratori, era
tutti, per questo -l'hanno
un compagno come tanti,
uociso. Da due anni a quetroppi altri, assasSlÌmati a
sta parte tut.t e le mani-

ELEZ'IONI

PANAGU'L:lS
aggressione aperta contro
la sinistra, il divieto di celebrare il primo maggio.
E appunto il primo maggio
(quale data più indicata
per una provoca2lionè fascista?); Pan'agulis è stato
assassinato. Da fascisti itaoliani, sembra evidente; ma
chi gli ha armato la mano?
Il progetto omicida risale
molto im alto, passa certamente per le «personalità» ahe Panagulis con le
sue rivelazioni minaccia'Va
di stroncare, passa, probabilmente, abbiamo detto,
quànto meno ,p er la connivenza dell'intero governo,
II].a arriva ai servi:l:i segreti dell'imperialismo USA,
che dalle dichiaraiion4 di
Panagulis aveva da perdere non solo parecchi se~e
ti g~losamente custoditi,
ma la stessa stabilità di
un governo relativamerute
fidato, in una penisola balcanica che si prepara, col
« caso iugosIavo» ad una
-fase calda nella , friZ'ione
tra le. superpotenze, e tra
gli imperialismi e le spinte di indipendenza nazionale. Se ora, Stathis PanaguJis sostituirà il fratello
caduto necllo smascherare
i servi della reazione internazionale che hanno ucciso
Alekos, anche questo estremo progetto difenS'Ìvo potrà andare in frantumi.
In tutti i rivoluzionari,
1a morte di Alekos Panagulios, che non fu mai un
comunista ma che visse
una v,i ta migliore e più degna-di tanti che comunisti
si dichiarano, che fu sempre un coerente e coraggioso combattente per la
democrazia, resta un p:rà,f ondo cordog-lio; ia sua
battaglia è ora la battaglia dei comunisti di Grecia, d'IDalia, di tutta l'Europa mediterranea.

FLM
genza
doveva
avvenire
anch'esso alla .firma del
contrato è rimandato aHa
Me del contratto stesso
(1-1-1979) così come volevano i ,p adroni, privando gli
operai dr circa 45.000 .lire.
ORARIO
La riduzione di mezz'ora
giornaliera per i turnisti
(150.000 di cui 120.000 sono
dipendenm della FIAT) dovrebbero entrare in vigore
solo dal 1 lug;JJo 1978 mantenendo la stessa produzione e secondo ' regole che
padroni e sindacati concorderanno a maggio del 1978
prevedendo esplicitamente
fin d 'ora « soluz.ioni transitorie e articolate nel tempo,. recuperi e accantonamenti ".
La 'm ezz'ora <i-noltre assorbirà le pause gi à pr eviste per .il pranzo, [lon quelle concesso 'Per altri motivi.
Nessuna riduzione d'ora-

ne contro la legge Reale,
nel corso della quale c'era
stata una provocazione fascista; martedì 'sera si era
trovato assieme ad altri
compagni del CRA, anche
in seguito a questa provocazione, per stendere il
testo di un manifes.to che
doveva mett~re in guardia
tutti gli antifascisti del
quartiere contro le provoèazioni che ci saTebbero
state in queste setti,m ane.
Mezz'ora dopo che era uscito dal 'CRA è stato accoltella to.
Ques~a mattina gli stu- ·
denti della zona Lambrate si sono concentrati al
Caterina da Siena per andare a cancellare le scritte fasciste di viale Lombardia. La pol~ia ha impedito questa azione, permettendo solo la perma·

nenza nella piazza' Durante, antistante la scuola. Da
li gli studenti hanno dato
vita a una ronda che ha
circondato la « zona proi. bita» facendo pulizia di
tutte le scritte .fasciste. La
forza pubblica continua invece a stazionare in viale
Lwhbardia e questa mattina ha circondato anche
la zona di via Mancini, per'c hé' davaI1'lli alla federazio- ,
lle deI-JlMSI è stata allestita la ca!Illera ardente di
'Pedenovi, e nel primo pomeriggio dovrebbe arrivare
Almirante per dire l'ora·
zione funebre. Il corpo verrà portato a Gavarno di
Nembro ma corre voce che
a Milano i fascisti tenteranno oggi di fare qualche
provocazione che è !'tata
impedita nft giorni scor·s i
dana mobi'l itazione.

rffiuto dell'accordo dellaFLM sulla
'mezz'ora
e gli straordinari ---; di cui
Napofi con i disoccupati organizzati
ci
sono
i
primi
segni nella lotta e nel
alfe porte defl'Alfa Sud e delle aftre
dibattito operaio a Mirafiori, alla 'OM,
rio <per le lavorazioni a cal- fabbriche nei picchetti contro gf i
do nel settore -privato (la
a Bari, a Cassino - 'deve legarsi alla
richiesta era di un'ora alla , straordinari. L'ofganiizazione dei di- continuità defl'uscita anticipata e alla
setimana) mentre per i me- soccupati ha fatto propria fin daftalmeccanioi pubb.lid e li- ('inizio una vertenza che per i padro- -contestazione pratica della clausola
mitatamente aHe lavorazio· ni avrebbe dovuto rimettere in funche garantisce gli straordinari con la
ni di II 'f usione e di minedelle ronde e dei pic.
permanenza
rali non ferrosi la ridu- zione le leggi del mercato capitalistizione è di mez·z 'ora aHa set- co, cioè dell'a disoccupazione e del chetti.
t,i mana dal · prossimo gen- collocamento mafioso, e ne ha roveLa mobilitazione operaia' contro il
naio e di. un'ora dopo un
decretane di Moro, la settimana dal
sciato
il
segno
e
i
contenuti
impoanno, ottenute con il sistegiovedì rosso allo sciopero generale
ma dei riposi compensa- nendo ai sindacati e 'riportando in
def 25 marzo, si è svolta con forza,
tivi. Nessuna nuova ifidu- primo piano il valore strategico della
zione per i sederurgi.ci çhe lotta per bloccare gli straordinari e
nei blocchi stradali e nei cortei alle
avevano conquistato le 39
Prefettwe, attorno a un programma
ore già con -lo scorso con- ridurre l'orario di lavoro. L'unità tra
di
cui l'accordo sindacale della FLM
operai
e
disoccupati
si
è
rinsaldata
tratto senza che fossero
mai applicate.
nella giornata del 12 dicembre e nel è mille miglia lontano. Le 25 mila liINQUADRAMENTO
giovedì rosso del('Alfa Sud contro il re - date con una formula che fa
I passaggi « automatici»
pagare agli operai la fiscalizzazione
dal I al II -livello avver- carovita e il decretone economico di
ranno in 18 mesi (invece Moro. Nella crescita di questa unità degli oneri sociali richiesta dai padroni e che rimanda i tempi. dei conahe in 24) e quelJ~ dal II e della sua capacità di mobilitazione
al Hl in 36 mesi (.invece e di attrazione sociale non solo a globamenti nella paga base, ritenuti
che in 48) ma saranno sudagli operai necessari a garantire una
bordinati a « verifiche an- Napoli si può vedere jf processo di
struttura salariale sempre più egualinua'li» che escludono il destabilizzazione dal basso della potaria sono il risultato raggiunto
principio della automatici- litica del governo 'dei tecnici e della
tà. Nessuna aboli~ione del- Confindustria. Le baSi attorno alle dalla FLM (e niente, è bene ricordarla V super come rich~esto
quali Moro, Agnelli, la Banca d'Italia lo, sui prezzi politici dei ger7eri di '
nella piattaforma.
miravano a costruire, con l'avallo prima necessità: anzi il contratto
STRAORDINARIO
viene chiuso alla vigilia della conTetto di 150 ore arunue sindacale e revisionista, una nuova
a persona' elevate a ,200 per politica dei redditi e una centralità
ferma in Parlamento dei provvedimen, i dipendenti delle imprese
ti economici di Moro). Ora sull'assencon meno di 200 addetti e dell'impresa capitalistica sono state
za degli scaglionamenti che sono aca 210 per l'impiantistica tenacemente attaccate e disgregate
,(erano 220). Nel'accordo In, C'on fa caduta def governo Moro la cettati dall'accordo -'- e rifiutati dalla
tersind il monte-ore da classe operaia raccoglie un risultato
stragrande maggioranza degli operai
gennaio sarà abbassato ,a
- dei chimici, come dietro una focentrale
per
imprimere
una
svolta
120 ore con 40 ore di flesdecisiva di regime politicq e per glia di fico la FLM vorrebbe costruire
sibilità.
CONTRATTAZIONE
contrassegnarla con i connotati del !'immagine di una vittoria sindacale.
ARTICOLATA
Le cose stanno diversamente: i
proprio
programma. La lotta operaia
Impegno della IFLM per
sindacalisti
sanno che se gli scagliocontro
la
mobilità,
contro
i
licenziaiI « coordinamento» del'l a
menti, contro gli straordinari - nel- namenti - e più .ancora l'attacco pacontrattazione aziendale»
senza privilegiare la com- l'unità con · i disoccupati mentre dronale alla scala mobile e la pretesa
ponente retributiva (cioè ha visto accrescersi la corresponsa- di bloccare formalmente la çontrattasenza grossi aumenti salariaJ.i) e « tenendo conto dei bilità sindacale e dei quadri ·der PCI zione aziendale - non sono passati,
ciò non è dovuto alla manovra struproblemi delle industrie nella cogestione del/';mpresa ha puminol'Ì» (cioè limitandola re aperto una ' fase di scontro prolun- ' mentale ben conosciuta, di cui ha
nelle pi'Cole fabbriche). ,E' . gato tra la linea del controllo operaio
fatto le spese ('accordo dei chimici,
previstb inoltre nei prossie linea dellà pt'oduzione capitalistica. ma unicamente affa forza degli operai.
mi mesi ·u n nuovo incontro tra FLM e 'Federmecca- L'accordo della FLM sulla prima parIn questo dato contrattuale del ri-Dica per fare H punto «S11'I- te della piattafforma per un «sistefiuto di ogni clausola di tregua - colo stato della contrattazio- ma di informazione» sugli investime suf piano generale, nella crisi del
ne aZ'ie.ndale ».
menti, il decentramento, If: mobilità governo - è davvero possibile vedeDIRITTI
SINDACALI
rappresenta una caricatura def con- re un segno dei rapporti di forza tra
Estensione del diritto di
trollo operaio;
,
operai e padroni. Agli operai che conas·semblea retribuita (8 ore
La «priorità dell'occupazione» sban- tro il carovita e per il salario vanno
annue) alle aziende con almemo lO ,dipendenti senza dierata [lai sindacati per tentare ~i in corteo sotto le Prefetture è iml'estensione degli altri di- deviare e ricattare la lotta contro 11- pOSSibile proporre un contratto con
ritti 'previsti daHo Statuto carovita si è trasformata nel ·corso il blocco deffe vertenze aziendali sul
dei lavoratori (come ,r ichie-'
sto nella piattaforma) e da deffa vertenza in priorità degli incon- salario; ma è altrettanto impossibile
tènersi fuori da-Ue off,icine. tri centrali con il Governo senza risul- ritenere che quel «governo politico
DIRITTO
tati pratici; la priorità delf'occupazio- verso temi generafi» e non salariali
ALLO STUDIO
ne ha significato per gli operai occu- della contrattazione aziendale, accolAumento a 250 ore' {da
150) de'l monte ore di per- pazione delle fabbriche minacciate di to dal('accordo FLM, possa in qualmesso retribuito ma solo chiusura, pratica della mezz'ora alla che modo bloccare !'iniziativa di fabper chi deve conseguire il Fiat, bfocco degli straordinari con le brica suf salario. In decine di fabbridiploma nella « scuola dell' , ronde e l'organizzazione di base. AI
che metalmeccaniche e chimiche soobbl~go ».
fallimento delfa strategia sindacale no già aperte o si stanno aprendo verAMBIENTE
che è ben rap- tenze sul salario, le 25 mila lire, l'auRilevaz'Ìoni sulla nocivi· sufla occupazione tà a carico dei padroni ma presentato dall'assenza nel contratto · ste;it~ alle spalle degli operai, i saeffettuate da ditte scelte defla FLM di ogni c/aLlsola di blocco
crifici degli operai per finanziare le
tra quelle indicate dai padrone stesso e mantenendo dei licenziamenti e anche dei tradizio- esportazioni all'estero consentite dal.il « segreto professionale nali impegni di nuovi investimenti Ia svalutazione della lira sono parte'
sui -processi lavora rivi ».
per riscontro la volontà operaia di di una politica che gli operai hanno
INFORMAZIONE
continuare, subito -l'uscita anticipata già ri.fiutato mandando a gambe feDiri tti di informarione
vate Moro e La Malfa e che respinsugli investimenti a livel- di mezz'ora.
lo aziendale valgono solo
La politica. sindacale sull'orario di geranno negli accordi sindacali
per -le fabbriche con più di lavoro che rimanda di anni la proRitorneremo, anche sulla scorta dei,
500 addetti. IP er quelle di spettiva più che matura della ridudimensioni. inferiori l'inforpronunciamenti operai, sull'accordo
mazione avverrà a -livello zione deffa permanenza giornaliera e della FLM .per un giudiziO più preciso
provinciale.
settimanafe degli operai in fabbrica
e complessivo. Le assemblee operaie
, Il limite è ridotto a 200 (nonostante la prospettiva imminente
addetti per le informazioni di ·una svolta di regime e di un go- devono, a nostro parere, dar·e una
sul decentramento e sulla
valutazione positiva dei risultati di
mobilità . . Il sindacato ha verno di sinistra che la rende impro- unità del movimento, di sconfitta del
già escluso ogni contratta- rogabile) e che punta, nel dopo-conrione di queste infoJ1IIla- tratto , a mantenere gli straordinari blocco Moro-Agne"i prodotti da mesi
di mobifitazione e di esercizio diretzioni.
e ad aprire una trattativa per /'introto della forza.
duzione del 6 x 6 all'Affa Sud e nelDevono affrontare i temi della profe altre fabbriche meridionali" va
spettiva politica dimostrando che non
complessivamènte
respinta.
CIVITAVECCHIA
Per gli operai, dopo questi ultimi è pOSSibile con nessun accordo sinMartedì alle ore 18 alla
biblioteca comunale in lar- mesi di lotta, non si tratta di modifi- dacale congelare la lotta operaia.
go Porto Gramsci assem- care - o addirittura di peggiorare Cont·inuare l'uscita , anticipata di mezblea ,p ubblica sulle elez~o
praticare in forma permanente
z'ora,
tutto
vantaggio
del
padrone
la
a
ni indetta da L.e. Sono mstruttura dell'orario di '?voro su ba- il blocco degli straordinari, rilanciare
vitate le forze politiche.
FIRENZE
se annua con festività accorpate, sca- la lotta salariale: ecco la strada per
Oggi alle ore 21 al Cir- glionamento-ferie , e 6 x 6 ma di ridur- rovesciare i risultati della pofitica
colo Ricreativo EneI im via
sindacale.
del Sole dibattito per la re seccamente l'orario di lavoro. "
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litiche, esse riguardano tra
l'altro -le città di Roma,
Genova, Bari e Foggia. Il
20 e 21 'giiugno si terranno anche le regionali in
Sicilia. Le nuove camere
sono convocate per il 5 luglio:
Con la nuova -legge elettorale che ha ridotto a 45
giorni i termÌil1Ì. -della campagna elettora'le, si sono
ristretti tutti i tempi: i
sirn;b oli dovranno essere
depositati tra il 7 e il '9
maggio, e le liste dovranno essere presemtate tra
il 16 e il 19 maggio. Tra le
altre decisioni di avviÌo alla campagna eletto:r,a le c'è
lo 'stanziamento di 70 miliardi per il suo finanziamento, a questi ci sono da
aggiungere i solidi che toccherlllllIlo ad ogni partitto
già rappresentato in parlamento secoindo ·l a faffilÌ, gerata legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

festazioni antifa,s ciste ()'[ganizzate in quartiere lo
lliVevano visto tra i più attivi e intransigente. Poco
tempo fa aveva tentato di
taglia'r si i capelli da solo,
per risparmiare i soldi del
barbi~e, e aveva finito per
raparsi quasi a zero.
ETa disoccupato e anda'va a scuola di sera, qualche
volta « bigiava» per partecl'Pare alle riunionr del
CRA ' (Comitato Rivoluzionario Antifas'CÌ'Sta). II ORA
lo avevano fondato -proprio
lui e una decina di altri
compagni che erano poi
usciti dal comitato di quartiere Dateo Venezia privi~
legiando !'intervento anti·
fascista. Prima che fosse
accoltellato aveva parteci, pa,t o assieme a tutti i compagni della zona Dateo Venezia a una manifestazio·

CONtINUA-RE

J

presentazione unitaria della sinistra rivoluzionaria
indetto dal ColJettivo Politico Ene!. Aderiscono LC,
AD, 'P dUP.

Domenica 9 maggio riunione di tu,He le redazioni ,locali in via Dandolo
elettoral'e (PreClsazi'Oni su.1 giornale di
10. O ,_
r--::1
d G ,: GI'loma I e e camn."""na

domani).
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