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E' diventata legge
la parità tra donna
e uomo sul lavoro
zi A pia. 2%
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Trieste: commando fascista
appicca il fuoco alla
casa del compagno Cuffaro
A pag/ì 4

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
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i là grande manifestazione per difendere la democrazia
e per il rinnovamento economico e sociale del Paese

IL SALUTO DEL PCI Al METALMECCANICI
Tre cortei dalla stazione Tiburtina, dal Colosseo e dalla stazione Ostiense a piazza San Giovanni delle donne - n viaggio tutta la notte con 40 treni e 800 pullman - a Federazione
,
,

l documento
della
a
Segreteria del
rivolge il suo fraterno e solidale saiuto ai lavoratori
metalmeccanici convenuti a
per la manifestazione
nazionale indetta
in coincidenza con lo sciopero generale della categoria.
questo un momento
importante
di
combattiva
riaffermazione della funzione decisiva a cui la classe
operaia italiana — nelle sue
forze fondamentali,
tra le
quali innanzitutto quella dei
metalmeccanici — ha sempre assolto ed è più che
mai chiamata oggi ad assolvere per la difesa e lo sviluppo della democrazia e il
rinnovamento economico e
sociale del
situazione è tale da
richiedere il massimo di vigilanza, di iniziativa e di
unità delle forze operaie e
democratiche: per isolare e
sconfiggere la violenza, il
terrorismo, le torbide trame
che ancora una volta mettono in pericolo le istituzioni nate dalla
e la convivenza civile, e per (
aprire decisamente la stra- '
da di un nuovo, più giusto
e sicuro sviluppo dell'economia e della società nazionale.
crisi profonda di
strutture e di indirizzi in
cui da anni si dibatte
lia si sta drammaticamente
acuendo: si aggravano le
condizioni del
le minacce per l'occupazione in numerosi settori, le
prospettive per i giovani e
le donne in cerca di lavoro.
comunisti sono impegnati con tutte le loro forze a
lavorare e lottare per la soluzione di questi problemi,
per il ' superamento
della
crisi, partendo dalla lucida
, consapevolezza della com; plessità dei nodi da sciogliere e rifuggendo dalla facile
e irresponsabile demagogia.
; Occorre evitare una pesante recessione senza cadere
in un'inflazione incontrollabile alimentata da un pau-

roso deficit della finanza
. pubblica. Occorre dare senza ulteriori indugi — come
chiedono
e la
razione Sindacale unitaria
— soluzioni ' positive alle
vertenze aperte in diversi
; grandi gruppi e nelle partecipazioni statali sulla linea indicata dalla legge per
la ricoìwersione
industriale.
Occorre intervenire concretamente — come chiedono
e la
—
per accrescere le possibili. tà immediate di occupazione e gli investimenti
nel
sostiene fermamente queste rivendicazioni del
movimento sindacale e si
. batte perchè nelle prossime
settimane il governo si assuma la responsabilità di ri' sposte adeguate e di scelte
coerenti; lavora e si batte
per un sostanziale rinnovamento della direzione politica del
sulla base
dell'accordo
programmatico
Uà i sei partiti e di un'organica collaborazione
tra
tutte le forze democratiche.
Segreteria del
augura pieno successo — contro ogni provocazione e tentativo di strumentalizzazione v — alla manifestazione
nazionale dei metalmeccanici e sottolinea il significato
della partecipazione di disoccupati, donne, giovani e
studenti a questa giornata
di lotta, sulla base della
adesione ai suoi obiettivi.
movimento sindacale, forte delle grandi
conquiste
realizzate
particolarmente
negli ultimi anni, saprà dare un nuovo, determinante
contributo al rafforzamento
della democrazia e al progresso economico e civile
del
consolidando la
sua autonomia e la sua unità e allargando i consensi
dei più vasti strati popolari
attorno alla propria azione.
A
A
.

il nostro saluto
f
O « giornali*** amo al tempo del delitto
dopo molti
anni di impiego a Genova, passammo nel '41 a
dove lavorammo
nella segreteria di due
grandi fabbriche, la
centi e la
nostri primi amici operai
furono dunque tutti metalmeccanici:
della
(magazziniere.
se ben ricordiamo), pur
essendo giovane, era già
un vecchio comunista. An
davamo in casa sua la
sera a discutere di politica. e ci trovavamo quasi
sempre d'accordo, ma non
ci chiamavamo ancora
« compagno » perché il
nostro passaggio al
era ancora lontano. Alla
Vanzetti entrammo subito
in rapporti cordialissimi
con Casiraghi, StabUini.
una bellissima ragazza
che tutti
chiamavamo
sempre col solo cognome.
la Bergamaschi, e Cerati.
Casiraghi ci salvò daU'arresto dei nazifascisti, che
si sarebbe concluso con la
deportazione.
facendoci
fuggire in tempo attraverso la porta secondaria di
un magazzino appartato.
Ancor prima Stabiltni e la
Bergamaschi avevano organizzato infaticabili nella nostra fabbrica, in
stretto contatto con noi.
lo sciopero del marzo; e
insieme a noi aspettarono
imperturbabili che le SS
deirHotel
preannunciate. venissero a prenderci. Non abbiamo mai
saputo per quale miracolo
all'ultimo momento non
arrivarono, e fummo salvi Arevamo comunque deciso di assumerci noi tre
per la Vanzetti la responsabilità della manifestazione. che rappresentò, negli
stabilimenti di
il
vero inizio della
za cittadina.
Cerati, invece, arrivò dopo
settembre, arendo
abbandonato, in Sicilia dove era stato inviato a combattere. l'esercito tn completo sfacelo.
ci raccontò una storia così gusto-

sa che non resistiamo alla
tentazione di ripeterverla.
Cerati era arrivato, dopo
due giorni avventurosi e
faticatissimi di viaggio, finalmente alla stazione di
dalla quale si diramavano senza programmi prestabiliti e senza
orari, treni per le più svariate direzioni: la
Torino.
Venezia e
altrove.
nessuno riusciva a saperne nulla in
anticipo. Cerati era travestito da prete, con una
tonaca
scrupolosamente
abbottonata e il suo breviario in mano. A un tratto scorse il capo stazione
che. come usava allora,
portava una severa redingote. avendo tn testa il solito. fiammante berretto
rosso. Si avvicinò al grave
funzionario, che rimaneva
impassibile fra 0, caos circostante. e gli domandò
compunto, come immaginava che dovesse parlare
un pio sacerdote: *Scusi. signor capo, saprebbe dirmi
ovai i il treno che dovrà
partire per
».
capo stazione lo squadrò
dalla testa ai piedi e gli
rispose calmo: « Sono un
operaio anch'io, compagno.
debbo andare a
Voghera.
capo stazione
è tornato a letto, dopo che
Vho spogliato ».
Oggi abbiamo a
metalmeccanici da tutta
e noi sentiamo e
sappiamo che se anche
quei cinque di allora non
possono essere con loro (e
forse qualcuno di essi è
purtroppo scomparso;, i
giovani
metalmeccanici
succedutigli sono qui con
lo stesso animo, la stessa
fermezza e la stessa ansia di giustizia che resero
indispensabile alla rinascita del
l'opera dei
metalmeccanici di quei
giorni.
erano tn prima fila, e voi, oggi, siete
in prima fila non meno di
quelli d'allora. Con l'orgoglio di esservi divenuti
compagni, noi vi rivolgiamo il nostro saluto fraterno.

A — Sono partiti a notte
fonda. Con le bandiere arrotolate, gli striscioni, i cartelli
preparati con cura nelle giornate febbrili della vigilia, sono
saliti su una quarantina di treni speciali e circa ottocento
pullman. metalmeccanici arrivano all'alba in centomila.
secondo le previsioni, e nelle
stazioni ancora buie li attendono i lavoratori romani e i
sindacalisti che organizzano
la manifestazione. Tre i punti
di partenza: la stazione Tiburtina, il Colosseo, la stazione Ostiense; di qui si snoderanno
altrettanti cortei che punteranno su piazza S. Giovanni. Verso le 10,30 cominceranno i comizi: oratori ufficiali Camiti.
per la Federazione
,
.
. Galli per la
e
a per i sindacati romani. Sul palco sarà presente
Argan. Parteciperanno. inoltre. i sindaci delle città « siderurgiche » (Napoli, Genova.
Taranto. Savona. Piombino.
Novi
e e
.
Perché vengono a
?
Sui motivi dello sciopero che
blocca oggi tutte le fabbriche
siderurgiche e meccaniche,

molto è stato scritto nei giorni scorsi. Basta, quindi, riepilogare in sintesi i tre obiettivi essenziali. l primo è di politica economica. a
chiede al governo una svolta che
eviti la recessione attraverso
investimenti qualificati, tesi
ad allargare l'occupazione nel
. Su questo terreno si collocano, d'altra parte.
le stesse vertenze aperte in
quasi tutti i grandi gruppi a
Partecipazione statale
der, Alfa
, cantieristica. elettronica, ecc.). Circa
400 mila lavoratori da otto mesi si battono non tanto per salari più elevati, ma per nuovi
programmi di risanamento e
sviluppo, in particolare ' nel
sud.
a giornata di lotta vuole
sbloccare le trattative e conquistare risultati positivi.
E' una linea che coincide
con quella che la Federazione
.
.
ha presentato ai partiti nell'incontro di
martedì e che sarà oggetto del

a partecipazione delle leghe, degli studenti e
sollecita una svolta nella politica economica
T***

Un dibattito con Bruno Trentin
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Malizia condannato a un anno per falso
Rumor parla della strategia della tensione
l generale subito scarcerato a la tesi del P : le coperture politiche concesse a
Giannettini perché non si giungesse alla verità su piazza Fontana chiamano in causa ministri e Sid
o inviato

O — Un anno di
reclusione è la severa condanna inflitta dalla Corte
d'assise di Catanzaro al generale Saverio
a per il
delitto di falsa testimonianza.
a sentenza, che è stata letta
dal presidente Pietro Scuteri.
è giunta dopo le arringhe
degli avvocati difensori
fino Siracusano e Nicola
dia. a camera di consiglio
dei giudici del dibattimento è
durata due ore. l generale
a ha naturalmente beneficiato della sospensione condizionale della pena e la sua
scarcerazione è stata immediata.
a dovrà pagare le
spese processuali, ma la corte
ha disposto che non venga fatta menzione della condanna
sul certificato penale.
legali di
, pochi
istanti dopo la lettura della
sentenza, hanno annunciato
che ricorreranno in Cassazione. Per questo tipo di processo non è previsto, infatti.
il secondo grado del giudizio.
a motivazione della sentenza. infine, sarà depositata
entro quindici giorni.
Avvilito, il generale
.
circondato dai propri - familiari. ha ripetuto di ritenersi
innocente. Prima che i giudici si riunissero, l'imputato aveva giurato «su
o e sulla
sua famiglia » di dire la .verità: ma ì giudici non gli hanno creduto.
o la requisitoria, ampia
e argomentata, del P
riano
. la condanna
dell'imputato era data per
certa. l
. come si ricorderà. aveva chiesto due anni.
giudici hanno dimezzato la
richiesta. a la condanna risulta egualmente pesante per
un uomo che. alla vigilia del
suo interrogatorio, riteneva
sicura la propria candidatura
a procuratore generale del
tribunale supremo militare.
Con questa sentenza la
Corte ha fornito la dimostrazione che. a Catanzaro, non
si può mentire impunemente
e che chi si macchia del reato di falsa testimonianza non
può più sperare di uscire indenne dal processo.
. nella sua requisitoria. aveva dimostrato in modo schiacciante che
.
nel tentativo di coprire le
responsabilità del ministro
della
a Tartassi e dell'allora presidente del consiglio.
o
, non aveva
detto la verità. a condanna
di
, dunque, coinvolge
inesorabilmente anche Tanassi.
l P
, del resto.
riferendosi all'ex ministro

lbk> Peducci
(Segue in ultima pagina)

Sull'equo
canone
accordo
raggiunto
tra i partiti
Accordo per l'equo canone,
dopo intense, trattative tra
i partiti dell'intesa programmatica. E' stato raggiunto da
,
,
,
e
. . liberali
hanno annunciato la propria opposizione alla legge.
, frutto di
un incontro tra diverse
posizioni, può consentire
finalmente il varo di una
disciplina organica delle
locazioni, ponendo fine ad
, un quarantennio di blocco.
i dei compagni Barca e i
o e
del ministro della Giustizia Bonifacio.
A PAGINA 2

A — Un vero scontro
opinioni non c'è slato.
o i rappresentanti
dei gruppi più estremisti (o
se qualcuno di loro c'era,
non ha preso la parola).
dieci ragazzi e ragazze (studenti, lavoratori, disoccupali)
clic sono andati al microfono
nella fredda platea del cinema a
n », all'Ostiense
(rituale ridotto al minimo,
un tavolo, poche sedie, niente
presidenza
tradizionale,
due striscioni rossi che oggi
rivedremo in piazza) hanno
parlato un linguaggio unitario che si muoveva su una
stessa linea. Unitario, non
omogeneo. .
di

A Catanzaro prima sentenza contro la «reticenza di Stato»

l

l posto
dei giovani

Edward Gierek in Vaticano
A conclusione del suo soggiorno romano, il segretario del POUP Edward Gierek è stato
ricevuto in udienza da Paolo V con il quale ha avuto un lungo colloquio. Si è trattato
dell'avvio del dialogo tra la Polonia e il Vaticano, dopo i fruttuosi incontri tra la gerarchia
polacca e le autorità di Varsavia, svoltisi negli ultimi tempi.
A FOTO: l'incontro
tra Paolo V e Gierek.
N
A

Sicché non sono mancate
del tutto le critiche al
,
ai sindacati (timide, però, e
generiche); agli accenni polemici « da sinistra » sulla
questione della violenza, forse come eco smorzala di opinioni altrui ben più estremistiche; le asprezze di tono,
per esempio nei confronti della legge 285 sul preavvisimelilo dei giovani al lavoro.
Convocata dal
festo, dalla
, dalla FGC
dalle
e dei disoccupati
e dai Comitati unitari dcll'X e
circoscrizione, l'assemblea aveva an interlocutore di spicco: Bruno Trentin,
uno dei . segretari della Federazione
:
.
Erano presenti Consigli di
fabbrica della
,
talia, della
. Scopo: discutere la partecipazione alla manifestazione di oggi, per l'immediato; scambiarsi idee sulla «r nuova unità v da realizzare fra eludenti, disoccupati, lavoratori, per
il futuro.
a condanna della lotta armata « come manifestazione
di incapacità politica e di immobilismo » è stata generale
e risoluta. « O ci si riconosce
nei contenuti unitari o si è
nemici della classe operaia,
antidemocratici e reazionari »,
ha detto uno. Un altro tuttavia, pur dichiarandosi e contro la violenza individuale,
distruttiva, per sé », ha ricordato che * la violenza nasce
dalla violenza che già esiste:
disoccupazione, città disumana, scuola inservibile, sfruttamento ».
Sulla legge 285 sono stati
espressi giudizi scettici, uno
o due drasticamente negativi.
* Non è un toccasana, " non
o sarà. Può essere addirittura sfruttata per ricattare e
dividere i giovani dagli anziani e fra di loro, per creare
altro lavoro nero e precario ».
Pioggia di critiche sol governo, che e ha fatto pagare
ai lavoratori sacrifici che non

hanno dato frutti », che e ha
fatto promesse e non le ha
mantenute », clic ha « tradito » gli accordi con i parlili
e con ì sindacati.
Forte ' e stata in tulli gli
intervenuti la volontà (addirittura l'ansia) di concretezza,
di < a positivo », e di unità.
Soprattutto di unità. Forse alcuni di quelli che hanno parlato (e di quelli che ascoltavano) erano neofiti dell'unità. Forse venivano da esperienze diverse, di contestazione dei partili operai e del
sindacato.
Comunque la richiesta, l'affcrinnzinnc. l'impegno di unità erano presenti in tulli, insistiti, ribaditi, sottolineali dagli applausi.
i nostri appunti non risulta che sia stato dello in modo esplicito;
ma dal fiume di parole concitale, appassionate, veniva
fuori i n . sintesi: a a soli
non slamo nessuno, uniti agli
operai siamo tutto ».
No — è slato dello — a
una partecipazione soltanto
a solidaristica » o che addirittura pretenda di snaturare gli
scopi del sindacata} l movimento studentesco deve contribuire in modo autonomo,
critico ma (ancora una volta) unitario alla composiziona
o ricomposizione di un bloceo
sociale di tutte le forze antagoniste all'attuale organizzazione sociale: non un'obiettivo « più modesto, ma concreto », rispetto a quelli velleitari dell'estremismo; anzi,
un obiettivo estremamente ambizioso che ha per fine ultimo una profonda trasformazione della società.
Trentin, concludendo, ha risposto ai giudizi sulla 285 e
sulla violenza. E* vero.
a
legge sul preawiamenlo non
basta. Non è una le?«re perfetta. E* uno strumento di
lotta. Può essere u«at.i come
strumento di pura a«>Nlenza,
e moltiplicare i gm-iì.
a
può essere gestita ilnt bassa,
e diventare nn'alin cosa.
* Quello che possiamo conquistare è il diritto a cestire la
legge. Che siano le
e a
farlo, non i funzionari ».
E sulla violenza: <t E* va*
ro. C'è violenza nella società. nella fabbrica, n«»l lavora
nero e precario, nello sfruttamento, nei rapporti autoritari. a la violenza individuale è un fenomeno che corrisponde pienamente a questa
società, conte l'immagine dì
essa riflessa da uno specchio;
un fenomeno subalterno al sistema, che non lo indebolisce,
né lo contesta, bensì lo raf-

Arminio Savioli
(Segue in ultima pagina)

Tutta la città ferma per il saluto al gióvane comunista assassinato dai fascisti

Bari, il giorno dei funerali a Benedetto
Nuove testimonianze

Un agente: era a terra, hanno continuato a colpirlo - La collusione fra missini e delinquenza comune
l

Voto unitario alla Camera
sulla politica estera v
A conclusione del dibattito alla Camera dei deputati sulla
politica estera, i sei partiti dell'accordo programmatico
- hanno votato una risoluzione che contiene l'impegno per
l'integrazione europea, la distensione e la pace nel
o
Oriente.
A
A 14

Torino ha reso l'ultimo
omaggio a Carlo Casalegno
Torino ha reso ieri l'ultimo saluto a Carlo Casalegno,
il vice-direttore de e a Stampa» colpito a morte dalle
e brigate rosse ». E* stata una cerimonia sobria: benché
v non vi sia stato corteo un migliato di persone hanno voluto
dare l'estremo omaggio a Casalegno. - ' A
A 4

o invitto

— / negozi non hanno
alzato le saracinesche, i cinema sono rimasti chiusi: mercoledì a Bari è stato solo il
giorno dei funerali di Benedetto. Sono stati straziami.
Non perchè sia mai venuta
meno la compostezza,
la
fermezza di una folla di ogni
età e di ogni ceto.
U
silenzio di tutta quella gente.
le facce tirate dei quindicenni e di anziani operai della
delle ragazze della
e delle donne del popolo della città vecchia, a cólpire. come una sferzata, la
ragione e U sentimento di chi
entrava in piazza Chiarita.
Qui, al confine tra U centro
nuovo e la Bari vecchia, dove
Benedetto
ha vissuto
tanta parte della sua breve
storia, e delle sue battaglie

di giovane comunista, qui si
sono svolte le esequie.
bara di Benedetto è arrivata a
Chiurlia qualche minuto dopo le 3 e mezzo, lasciata la chiesa dell'ospedale in cui due sacerdoti
della Bari vecchia avevano
celebrato il rito funebre. A
quell'ora, per le vie di
giofranco. U quartiere « conquistato» dalla violenza missina, le scritte « morte ai
comunisti », e rossi bastardi »
erano scomparse, sotto un
nome ripetuto sui muri decine e decine di volte, <Bcndetto »; a Carassi, il rione in
cui si trova il « covo » di
per le vie non
si vedeva un fascista, la gente spontaneamente si ritrovava per strada in una vigilanza ininterrotta.
arrivata, la
bara, portata a spalle dai

compagni. Trivelli,
Vessia, Sicolo; ed è stata deposta su una sorta di rostro,
al centro di un palco ricoperto di un drappo rosso e
circondalo da un tappeto di
corone, di mazzi di fiorì.
Una pioggia di garofani
rossi ha accolto U feretro,
l'ha ricoperto, in silenzio rotto dalla disperazione dei familiari.
la madre, era
la sola a non piangere più.
piazza, la gente tornava
a chiedersi come questo nuovo lutto fosse stato possibile.
sindaco
(de),
ha detto: c i pubblici poteri
debbono rendere più tnetsica
la loro opera contro la criminalità politica e quella
comune ».
il compagno
segretario
nazionale della
ha ricordato e con fermezza al go-

verno e alla magistratura che
non saranno più sopportata
l'apatia, la tolleranza e Yincapacità nel colpire e prevenire U fascismo e la violenza ».
Cera molta tensione: all'improvviso la fóUa al centra
della piazza ha inspiegabilmerle cominciato a muoversi. a sbandare.
stato pronto Ù compagno
Trivelli. segretario regionale del
a prendere la parola, a
invitare la piazza a un minuto di silenzio.
Tritrellt per
ricordare U compagno caduto, ha lanciato un appetto:
a questo crimine, da questo delitto contro la gioventù,
viene soprattutto la nostra
condanna tema appetto ad

; Antonio Caprarìca
(Segue in ultima pagina)
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sindacati
sull'incontro con
le forze politiche

Sottolineata l'urgenza di risolvere i problemi
più acuti - L'occasione del bilancio per il '78
La
zione

a della

nella
i
i
o
ha
,
e di
le posizioni del
i attuao oggetto del
o con il go,

e con
i
.
con una
o
,
sindacato sui
li che
o
.
La
a della
zione ha
o l'esigenza
die l'impegno pe l'indispensabile.
a
a
di
e i più acuti
blemi di occupazione e di la. come le questioni coni
e nel pubblico
impiego, sia pienamente coee a una linea di
mazione economica e di . Oggi, nell'azione di
, non solo non vi è
questa
, ma si è lasciato che si
o
senza soluzione i
i più
acuti, della
i senza sbocdei

Nuovi
scioperi dei
ferrovieri
A — L
e
nazionali Sfl Cgll, Saufi
Clsl, e Siuf U hanno deciso una nuova
e di
iniziative di lotta del
i di
e al silenzi
del
o che non ha
a
o le
tative pe la
a pe
la
a dell'azienda.
e 21 del
o 12
alla stessa
a del 13 si
o tutti 1
.
e 48 e
o
attuate dalle e 21 del 10
gennaio alla stessa
a
del 12: si
a di scioi
i pe
i
di
o pe ogni
. l 7 gennaio 1
i
o vita a
o manifestazioni ini ed
o il
mese di gennaio
; una
manifestazione nazionale
a
.

chi delle
i
e ini —
. sidee pubbliche, aziende ex
EGA
e
.
.
ecc. — alle inadempienze sul
o dei
i del pubblico impiego. L'azione di goo non ha così assolto agli
impegni assunti con il sindacato
o del 12 sete e nemmeno ha
sposto alle indicazioni più impegnative
o
o di luglio.
La
a ha quindi sottolineato ai
i dei
i la
à della situazione e l'esigenza che vi sia
una svolta
e nella politica economica, pe la quale è
una occasione la stessa impostazione del bilancio dello
Stato del 1978. La
zione di questo cambiamento
deve
e nel modo e nela con cui vengono afi e
i questi
blemi
, nel
o
di un impegno di
zione e di
a il cui
o possono e devono ese le leggi pe la
sione
, pe gli ini nel
, pe
a e pe l'edilizia.
E a i
i
i va
posto quello della
za/ione e della
à di scelta sindacale pe la polizia.
La
a della
zione ha chiesto ai
tanti dei
i che sia assunta nell'iniziativa politica e
e la
à e la
a di queste soluzioni,
che costituiscono l'obiettivo
dello sviluppo delle lotte e
delle manifestazioni dei lavoi nel
. Su questo
o si collocano lo scioo del 1.
e dei chimici e la
e manifestazione dei meccanici come momento essenziale di lotta di
tutto il movimento sindacale.
La
a ha
o
che, subito dopo
o
con il
, si
à il
comitato
o pe decidee p iniziative
, ivi
o lo
o
le se le
e del
o
o insufficienti.
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Il lungo viaggio dei metalmeccanici verso la capitale
'V

*

fi

Sono partiti a notte fonda
da tutti i centri del nord
» t

V.

i k

A
o oltre diecimila adesioni — l duro lavoro per la sottoscrizione — l
deciso rifiuto al terrorismo — A colloquio con i protagonisti nelle fabbriche
i nostra redazione
O — Le facce, a notte fonda, sono già stanche
a della
. La
e del viaggio a
ma. un
o minuto e mase
o più di una
settimana, ha
o molte
. a molte ne stano e ci sono le condizioni
è la fatica venga
gata.
, come le
e
città
, è stata ge, sia di
e
che di
i
:
10.600 le adesioni
,
duecento milioni il
o
delle e di busta paga sot. sommate alla solià sonante
a
dalla gente, sulle piazze, nelle
, dovunque sono stati
i
i e ceni di
. L'iniziativa si
è finanziata da sé. è andata
avanti con le sue gambe.
Fin dall'inizio i
i
se la sono
a
-

mente. Attentamente hanno
vigilato
è non si sfo, quei due o e obiettivi che della manifestazione
di oggi sono il
, e che
con
e maggio nitidezza
o tutta la vita politica del
: un fiuto al
, netto, inequivocabile. scandito ad alta
voce e senza ambigui accenti da tutte le
e
te e indispensabili al cambiamento, i
, i disoccupati, il movimento delle
donne, gli studenti.
a i
, nel sindacato. in ogni piega della vita
di
, in questi
i
si è discusso molto e con
molta
. Sono anche af.
a inevitabile,
polemiche e
.
ma l'esigenza di un e no » coe al
o (inteso
come metodo di lotta politica e come
e alleato e
e di
) non

Numerose adesioni
alla iniziativa
e sono le
e di posizione sulla manifestazione
nazionale del metalmeccanici. La
e
i delle
. n un documento, sottolinea come l'iniziativa segni « una
e
e tappa dell'azione complessiva
di tutto 11 sindacato pe
e una decisiva svolta della
politica economica del
. Adesioni sono venute anche dalle
i della Costituente contadina.
« Non
à solo una manifestazione di
a »,
o
le ACL e Gioventù aclista che vedono nell'appuntamento di
oggi anche l'occasione pe « la
e di un sindacato
nuovo degli occupati e dei disoccupati ».
i del
o Finside hanno
, in una
mozione, la
o
e pe la
i nel
e side, e « la
o
à ai
i in cassa
zione »
o in occasione della manifestazione di oggi
« il massimo impegno pe
e alla positiva soluzione
dei
i del
.
e anche le
e annunciate dalla
.
l TG2
à in
a dalle 10,30 la manifestazione.
l
e
o Uno
à ai metalmeccanici
a
edizione di
.

è mai venuta meno. La
naca di' questi
, d'ala
, la
e di
o
Casalegno. il compagno della
FGC
o
e assassinato a
, hanno
gicamente
o a mane il fenomeno in
o
o
piano. « l * no al
che la classe
a
à a
a — diceva
i un opeo della
e
i —
à
e più potente del
silenzio ai
i di piazza Fontana, più
o di
quello
o a
o
a di
e ai fascisti ».
a non soltanto questo si
a
, alla vigilia e
nei
i che l'hanno
duta.
i che hanno teso al massimo le
e
dell'
o
o
FL
l'hanno collaudato, ma
senza
e
.
Sono stati un'occasione pe
e la discussione
sulle scelte economiche che
si devono
, si è
lato di come si
e il
« dopo ».
i della
situazione economico occupazionale.
e minaccioso dei colossi
,
— l'elenco è lungo
e noto — le notizie
e
più
i di cassa inte: sono segni
i
di un'offensiva, di un metodo antico che
e di .
l
o significato è un
enigma che la classe
a
ha facilmente
o e a
cui
e oggi, mettendo
in campo la sua ala più combattiva. « Se non
o
-a
e una
a in
politica economica, qualcosa
che si
e visibilmente sulla vita della gente —
diceva
a della SitSiemens al
o di piazzale Lotto — il cappio da cui
tutti quei segni discendono
e
i fino a
e le
e
a
della classe
. E

La manifestazione dei metalmeccanici
(Dalla prima pagina)
o

i
o con
. Anche la
a
, infatti, nel comunicato emesso
i (ne pubblichiamo il testo
e a pagina C) chiede una
a politica economica: un'occasione
pe
e un segnale di
questo tipo è la stessa impoe del bilancio dello Stato. < La
zione di questo cambiamento —
e la Fee — deve
e nell"
a in cui vengono afi e
i i
i e, nel
o di un
impegno di
e e
di
a ».
sindacati lamentano la
a
a
nell'azione del
o che
« non ha assolto agli impegni
assunti
o del 12 sete e nemmeno ha
sposto alle indicazioni più impegnative
o
o ».
Ultimo obiettivo, ma non
to pe
, è la difesa
e l'ampliamento della demo. la lotta al
o
e
o la violenza. Che questo debba
e un
o e
o campo e
o»
dell'iniziativa di massa e del
movimento sindacale, non lo
o solo i
i
fatti di questi ultimi
.
ma anche le
, i
, le incognite
e e
e che
o sulla
a di oggi. La manifestazione è stata e
a » dalla FL al
o con i giovani e con le donne. Le leghe
dei disoccupati e i comitati degli studenti medi
o
fianco a fianco agli
, e
si sono dati appuntamento al
Colosseo.
o è. invece.
l'atteggiamento del cosiddetil

to « movimento » degli
i che si è convocato alla
stazione Ostiense, dopo la
a con i
i degli
« autonomi ». Questi ultimi
hanno tentato fino all'ultimo
un
o
o
nei
.
é la manoa non è
a ed è stata
e
a dalla
, i e comitati autonomi »
hanno indetto un
o all'
à alle 8. a qui vogliono
e pe e
e alla manifestazione » — come si
e un comunicato
o dalle agenzie, nel
quale a
o si
a di
« un
o con la FL
mana pe fa
e in piazza S. Giovanni un
o ». fatto
e da una <
za da
e del
». La FL
ha. invece, smentito * seccamente « che siano mai
e
e con Autonomia
, né da
e della sea.
, né di
quella nazionale», e
o
che « nessun patteggiamento
è possibile né oggi né in qualsiasi
a occasione con chi
si
a esplicitamente faue della logica della _ violenza ». Anche questo è un
segno dell'atteggiamento degli
e autonomi » e dello stato d*
animo con il quale si
no alla
a di domani.
La
. comunque, sottolinea di ave
o i
tei in modo tale da non lasciae spazio a
i di
. Vediamo in
e la
mappa della manifestazione.
Alle 8.30 alla stazione
na si
i
di
.
.
.
n
e della
a e
dell'Emilia
. Napoli.
. Venezia,
o e
una
e del
. sieme a
o
o le don-

, di Genova,
.
ne. sia le delegate, sia le - i
|
, una
e dell'Emigazze del sindacato, sia
, che
e i movimenti femministi che lia. della
o con i
i a Civihanno
o all'appello deltavecchia, le leghe dei giovala
.
Alle 9 dalla stazione Ostien- ni disoccupati, i comitati unii degli studenti medi. lase
à il
o
o
i
i si
dagli
i del
, del. A piazza S.
la
, della Toscana, del- no a i e
Giovanni fin dalle
e
e
la
, della Sicilia.
o di
l
o appuntamento è al del mattino un folto
i
Colosseo. La
a è
- delegati sindacali e di
o i
i essenvista pe le 9.30. Qui vi
o la conno le delegazioni
a ziali e

dirigenti Finsider
sulla crisi siderurgica
A—
i della Finside sono
i della
i che coinvolge
o sete
, e si dicono
anche
i degli sbocchi che tale
i può assu.
i questa situazione essi hanno discusso nel
o di una
assemblea, che hanno conclu-

so con un comunicato nel quale. a
, sottolineano la
necessità di « un
o
immediato da
e delle auà
e
e
e delle
e politiche
o
le conseguenze dtana congiuna
e
le » che
e «
menti
i ed adeguati ».

o al ribasso
sui mercati mondiali
A — Le quotazioni del
o hanno
o a scen, dopo una
a di
, sul
i
nali. l
o sulla a è
: la
a
a mantiene il
o col
o
o a 877 e
e il
o
, è salito
i a 408
, e le
e monete
» si
o sulla
. l
del
o sta
o vive
i in Giappone dove il mutamento di
cambio, passato in pochi mesi da 300 a 240 yen unità vaa USA, ha spostato n
a sensibile i
i sul
. Gli Stati Uniti continuano a
e pe
e
i giapponesi ad
e di più negli USA ma,
.
a
i di meno,
o
i sbocchi. l peso della a di
i si sposta anco più pesantemente, in tal
modo, sul
o del mondo».

fluenza dei centomila. Alla manifestazione
o
te anche
i di nue
e
e dell'ina (da Genova
no ad esempio i
) del
pubblico i m p i e g o , della
stampa.
o il comizio si
o di nuovo i
i pe
e ai punti di
.
ii
i
visivi: il «TG2>
à
in
a una
e della manifestazione a
e dalle
10.30; il « 1 » vi
à
alle 10 la
a e
ce»; il
» fin dalle 6,45
à in onda
a
a
di
; il « TG1 » alle
20.40
à un
o commento con la
e di Luciano Lama.
n un
e che
à
stamane. «
» si
a sul significato politico
della manifestazione
.
o un po' meno
—
e
o della C —
come,
o nello
mento dei più gelosi custodi
dello specifico sindacale si sia
o nel senso di
e
e che la manifestazione
a dovesse
ea
e una spallata ad un
o politico faticosamente e
e
giunto. Cosa
e
e oggi — aggiunge —
e una
falla nell'intesa del luglio
? Non
e un
passo avanti
o sbocchi più
compatibili con la
cità della
. n
, il
sindacato ha
o che scioo e manifestazione hanno
come obiettivo di
e
o la soluzione dei più
i punti di
i e
e
al
o una
adeguata. Ogni
a
zione
e una
.

a
e non
o soltanto noi, ma
a società ».
e che sintetizzano bene il clima di questo « ma ». C è
.
o ma. se ci è'consentito
un
, essa si manifesta più che pe quanto poe
e durante la
manifestazione, pe
quello
che
e non
e
dopo l'appuntamento di oggi.
Quella svolta economica che
il movimento dei
i
esige.
_

SALERNO — Un particolare della manifestazione del chimici

Fermo un milione di lavoratori per l'occupazione e il piano di settore

chimici
o

i in
o
o pe Ottana

Alla « Fibre e Chimica del Tirso » cominciano ad arrivare le materie prime - Produzione garantita sino al 14 - Quattro manifestazioni interregionali - La scelta meridionalistica
a nostra redazione
— Le
e
me cominciano ad
e
negli stabilimenti della Chimica e
a del
. La
e è
a fino al
14
. Questo è il
tato del
e
e
cati-aziende) svoltosi
dì a
. Fin dalle
e
battute si è capito che la
si di Ottana non poteva coni
.
l
o — pe bocca del
o
o — ha
dito che « Ottana è da salvae », e che « in ogni caso la
a
a costituisce uno
dei punti
i del piano pe
le
e ».
o da
e goa
o compiuti «i
passi
i
o l'EN
e la
. pe
e
che si
i alla
a ».
Gli ultimi sviluppi della
tenza sono stati
i
i
dal
e della giunta
e Soddu. davanti al
Consiglio
e
o convocato in seduta
a dal
e compagno
a
.
é la dilazione fino ai 14
?
o quella data — ha spiegato Soddu —
o essee assunti dei
i
pe
e di
e in
qualche modo le
i
te di gestione,
o un
o del capitale
sociale. l
e del
o comunista, compagno
o
. ha sottolineato il
e di questo
mo
,
o di un
e movimento di massa.
a la
a
e a.
ò è
e
che si mantenga e si estenda il
e di
, e
che si sviluppi un
o
con la
, con gli Enti
locali, con i
i delle
e zone dell'isola minacciati. ai
i di quelli di Ottana. dalla
i
o como
o isolano.
La convinzione comune è
che non ci sia da
e nessun
tipo di
, che sae del tutto immotivato.
ma che neanche ci sia da
i sul
o del pianto.
o gli
: «quella ottenuta a
a non è
una
, ma non è neppue una sconfitta.
noi è un
o positivo
é la
a continua a cammi.
a
e
ché il piano di
e diventi cosa
a e
.
o appuntamento di lotta gli
i di Ottana lo
hanno deciso a
: sceno in massa il 7 dicem, pe la
e manifestazione
e collegata allo
o
.

g. p.

Adesioni al 100 pe cento allo
o gee dei chimici di
. L'astensione dal
o e le
o manifestazioni
gionali
.
.
e e
)
alle quali hanno
o migliaia di lai e di giovani, si sono avute poche
e dopo
o al
o del
o
su Ottana. Questa
a ' a stata definita dalla FULC « emblematica » della volontà del
o di
e il
o
delle aziende in
i alla
e
. E' stato conquistato un
o
, ma
i
a
o
,
i e
i nella
-

tiva del piano di
. E in questa
e
zione muove il costante impegno dei sinda
cati e dei
.
e la manifestazione di
i a Sa
o dei
i chimici venuti da tutto
il
.
A
i la manifestazione ha
o il
via dallo stabilimento
. una delle
ultime
e di
o in una città do"e
negli
i a^ni sono state chiuse una ven
Una di
e ed aziende. n testa al
o i gonfaloni del Comune, della
n
eia di
i e di una decina di
i Co
numi.

Cosa significa la crisi a Gela
l nostro inviato
GELA — Alle sette del mattino davanti ai cancelli dell'
,
o del
o
. n
a affollano il
piazzale che
e da
cheggio. Anche qui. nella eà
e della Sicilia,
a è
a e pungente. a il « polo chimico »
è molto caldo. Un
de
, con i
i a
, affisso nella bacheca del sindacato sotto la
tettoia
o A.
sume sinteticamente e con ea efficacia quello che
viene definito un
o piano
di smobilitazione del
o
.
Gela come Ottana. La
i
a chimica si abbatte su
a zona del
o con una
sione spaventosa, t
disegno
è
o — dice
e
o dell'esecutivo del
consiglio di
a — e a
a sono pe
i i lai del
. n Sicilia e in
a è lo
stesso segno.
o
fatto
questa e
e v e a vogliono
a in un museo
.
a
i
: che
? ».
o diventa angoscioso se si pensa che
C
è venuta su
e
al 26
o del '63 alla
a
a
te della
a
)
in un
e di niente.
o
allo stabilimento
o te
e di migliaia
di
i cacciati dalla
a con il
o della
.
a un
a
o
. Licata.
e
. Somma tino),
della
e siciliana si
ò
a ' alla
a
del
o come
al
e fattore trainante » per lo
sviluppo economico della zona.
Ad appena
a
i
invece la
i ha già colpito
pesantemente l'unica
za
:
s di Licata. l'azienda tessile della
e che è stata liquidata, con 600
, in

e donno, senza
o e
che occupano lo stabilimento
da mesi.
Oggi è la volta
:
"le
e sul
o della
chimica e sulla
a delle
i statali nell'isola sono diventate
a
tà. « Lt» avvisaglie le avevamo da tempo — aggiunge
chelangelo Nuzzi dell'officina
meccanica —. dai "74 si aspettano nuovi investimenti più
volte
.
a è saltato
tutto, non si fa più il nuovo
complesso di Gela-Est pe ali mille posti di
o e
C fa
e che nel
o
di qualche mese, a tappe
zate si
à quasi il 70
pe cento degli impianti ». l
piano di smobilitazione
e
a
ì
, quando la
e dello stabilimento si
è
a alla
a
sindacale con un
o
sull'assetto
o quanto
mai
. Già cinque
mesi fa la situazione a più
, adesso il nuovo documento ha fatto
e i
tempi. Su diciassette
i
della
, pe esempio.
ben 7
o
e pe
lunghi
, alcuni
o
a
i pe
. Vengono a galla gli
, si è alla
a dei
conti pe le scelte che nel
e chimico sono state
compiute senza
zione e un collegamento
o con
i
i
duttivi come
a .e
la sanità.
L'attacco
all'occupazione
C comincia nello
so mese di giugno: vengono
espulsi mille
i degli appalU che finiscono in cassa
, alla fine di die
, secondo il
, ad
i 600. Non
esiste alcuna
a pe
imestimenti sostitutivi. «Ci
o conto —
a
Gaetano
.
della
a del
o
— che o stato di
i esiste.
ma la lotta che siamo impegnati a
e è appunto pe
e a nuovi investimenti ».
a un folto
o di

i del
o politene
ad alta densità:
o che
nuova occupazione. l caso
del
o impianto è emble
matico. Nato nel '71 non ha
dato
e alcun
l
tato ed è costato 20
.
Ci dicono che i costi sono
o alti e non conviene
o
.
a — ag
giungono — da tempo abbia
mo indicato metodi e tecniche
da
e pe
»
;
i con una
e senza
»
o di
. i in
vestimenti
i intanto
e
;
a l'ini
pegno di 200
i pe l.i
chimica
, la co
e di un etilenodotto
a Gela e
.
o pò
lo in
a di
.
ma non sono die
i
. i questa
à
vive Gela con i suoi 70 mila
abitanti e passa (molti di
più del capoluogo chi> è Cai
tanissetta).
a
i
sticamente in
a abno
me. quasi tutta abusiva, e
a con l'incubo del licen
ziamento pe migliaia. l pn
mo
o è che la lotta
a chiama alla mobili
fazione la popolazione. le ale
, le istituzioni
a
a il consiglio co
munale di Gela ha votato un
e del
o a sostegno
della lotta.
i lo
.
che qui è stato di 24
e
ha segnato uno dei punti più
alti di questa lotta.
e
i si è s\olto un conu-giy.,
che ha visto insieme
.
sindacati, esponenti dei
titi. delle
i locali. della
.
o
sul
e — dice
o
,
o chimica
nica. che
a di
a in
a — noi siamo pe la
. a la smobilitazione senza
e non
possiamo
. E nepe vogliamo
i
a
i qui nel
.
Che lo sappiano: siamo anche in
o di fa cammie da soli impianti, come a
Ottana ».

Sergio Sergi

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Documento unitario sulla conferenza nazionale promossa dal governo

PC e
A — < 7 problemi dell'agricoltura rappresentano un
banco di prova decisivo per
tutti coloro che intendono operare per Jar compiere un passo
i olla situazione politica del nostro
». Proprio pe questo le commissioni
e del
e del
hanno deciso di
e un
o politico
è nelle « indicazioni pe un piano
e»
te dal
o
, si
o
ti e tendenze
i alle
esigenze dei contadini, dei lai e di uno sviluppo
o del
.
Nel documento
sul-

:

a è un banco di prova»

.
la
a
a nazio- della bilancia
i si
e una azionale pe il piano si mettano ine «
nanzitutto in
due aspet- ne
, invece, « utiti positivi del
o in at- te ».
to: il fatto che l'iniziaUva vie- lizzare e valorizzare pienane assunta dalla
a mente tutte le risorse e le zonon sólo per
del Consiglio « facendo cade- ne del
re cosi, almeno sul piane, for- ragioni di riequUibrio, ma
male, molli elementi negativi perchè solo in questo modo
di carattere settoriale»; il si potrà arrivare al traguarfatto che le
i sono sta- do della copertura del 90%
te associate < in buona mi- del nostro fabbisogno alimentare e, quindi, ridurre il desura » all'iniziaUva.
ficit
». A tale fine è indispene
. nel contempo.
e
mettono in
o che ci sono sabile
e e posizioni insuffi- ze « non marginali » che
i di
e
cienti. che vanno
e gono dai
i e
l piano, in
, non già
ne
la
a
tecnica.
può
e soltanto la finalin quest'ambito si collocano
tà della
e del deficit

gli obiettivi del
o delle zone
, specialmente
del
, dell'occupazione e della
e di
tutte le
QuesU debbono diventare « gli elementi
condizionatori della politica
e dell'azione del governo*.
due
,
,
che
o
e debba
e dato ai
i della
e e dell'associazionismo.
Nel documento si sottolinea:
l'esigenza di una < revisione
profonda » della politica
cola della comunità
a
e, in questo ambito, un apo delle cosidette
« misure di salvaguardia >; la

necessità della
ganizzazione del
o del.
,
e
si impegnano a
e l'iniziativa
è in
o siano
e
: la
legge sulla
e
della
a e colonia in
affitto; quella sulle
e incolte; sulla cosUtuzione «col
o
e e senza forze estranee* delle associazioni dei
; sulla
e e l'aumento del fondo di
à nazionale
o le calamità
;
sul
o della legge sulla montagna; sulla a
.

Un appello
della Costituente
contadina
A — 1500 delegati
o al
o di
fondazione della nuova
nizzazione contadina, in
a dal 20 al 22 diceme a
. La
e saà svolta da
o
, seo della
.
le conclusioni
o tenute
da Selvino
, vice
dente dell'Alleanza dei contadini.
l comitato nazionale della
CosUtuente contadina ha. intanto. lanciato un appello a
tutte le
e politiche e sociali che si battono pe la
à
a pe
e
i impegni
e
i ».

Risparmiare benzina è possibile
l sistema si chiama
. cioè
o
Vapo
. Si
a di un
o
che si applica a qualsiasi tipo di auto e
e di
e
i
o nel
i del
e un
e catalitico che
a la combustione. Questo
e aumenta infatti la
infiammabilità della miscela benzina
a
e fa in modo che la benzina che
a
nella
a di scoppio
i quasi completamente sviluppando più potenza.
vantaggi che ne
o sono
dibili: innanzitutto st ottiene una tempea più bassa nel
e in movimento (quindi
e di
: si ha un
minimo deposito di
i non
ciati sulle candele, valvole e teste di pistone; il gas di
o è meno
e
(quindi diminuzione di
a anche pe 11
tubo di scappamento); si ostacola notevolmente la
e di unto nel
,
fatto da cui
a la possibilità di esee
o quando è effettiva-

mente

. a non è tutto. l
.
e
o un'economia di benzina fino al 40"c del consumo abituale.
Il V.I.T. — distribuito dalla Intargwt
S.p.A. con Mde a Milano in viale Abruzzi 72 - T«l. 22^5.66 — è di installazione
semplicissima.

a la sua affidabilità e la sua
efficacia (dà
i
i su ogni vet. a seconda delle condizioni in cui si
, del buon funzionamento della
, dei
i
i
a
di
, ma è comunque efficientissimo),
o il suo successo.
i alla mano, è possibile
e
che con l'applicazione del
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i ? diffusione straordinaria

/ ' V

Un nuovo importanti appuntamento per la diffusione dalla stampa comunlita attenda
Il partito par domani 4 dicambra. Tutta la nostra organizzazioni sono mobilitata par
una granda diffusione straordinaria dall'Unità cha rivasta partlcolara Importa ma
nall'attuala momanto politico cha vada le forza democratiche a II movimento dal
lavoratori Impagnatl nella lotta par la difesa dalla democrazia a il rinnovamento economico e sociale del paese. Questi gli altri Impegni che ci sono pervenuti: Milano
70.000. Firenze 50.000, Ancona 8.500, Torino 29.000, Bologna 70.000, Salerno 3.470.

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
.
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Centinaia di migliaia di metalmeccanici e di cittadini alla manifestazione

UNA FORZA OPERAIA IMMENSA
reclama una svolta politica, economica, morale
e si erge a sicuro baluardo della democrazia
Tre grandiosi cortei fino a piazza San Giovanni - La presenza dei disoccupati, delle donne, degli studenti - Delegazioni da centinaia di fabbriche e da ogni Regione - I-comizi di Larizza,
Camiti e Galli - Gran parte dei partecipanti ai cortei non sono neppure riusciti a entrare nella piazza stracolma - Sono stati respinti marginali tentativi di provocazione degli autonomi
— Sono tornati all'appuntamento con la Capitale, otto anni dopo, i « favolosi » metalmeccanici, la e spina dorsale *
della classe operaia italiana, e perciò
stessa; i produttori di tutto ciò che è ricchezza reale: automobili e navi,
aerei e macchine per scrivere, e gru e bulldozer, e pompe e trivelle e posate e maniglie e balaustre e casseforti; e, indirettamente, e almeno in parte, anche di ciò che è commestibile, poiché non vi sarebbe cibo senza aratri e trattori.
e ammirati per la loro combattività e capacità organizzativa, calunniati da « lorsignori » con l'accusa di assenteismo, lusingati e
accarezzati dai demagoghi, mitizzati dagli intellettuali e dagli artisti, eccoli, in carne ed ossa; scendere a fiumane da decine di
treni, da centinaia di pullman, un esercito disciplinato e compatto, paziente ma duro nel respingere i tentativi di provocazione, ridotti al minimo dati i rapporti di forza, centinaia di migliaia di volti ora sorridenti, ora tesi, un incessante rullare
di tamburi metallici, un coro
di fischietti e di voci, di canti.
di frasi ritmate, un mare di
bandiere rosse e di striscioni.
migliaia di e Unità » acquistate all'arrivo, e tenute bene
e , offerta , da ha avuto paura, ma è facile un grande potenziale pro- in mostra, insieme con i carquel fiume di operai alla immaginare cosa sarebbe duttivo. E giusta era ed è telli e le bandiere, non da
gente di
a e ai milioni successo, quale colpo avreb- la protesta contro gli spre- tutti, certo, ma da moltissimi,
di italiani che hanno visto be ricevuto la classe operaia chi, le scelte industriali dis- a sottolineare una scelta e una
la TV è assolutamente chia- stessa se la vigilanza di sennate, prive di validi pro- adesione.
ra: è l'immagine di una massa non fosse riuscita a grammi e di serie prospetTre i cortei previsti: ma coforza immensa e discipli- mettere in condizione di non tive.
sì numerosi da far saltare il
Un terreno sul quale muo- programma; così fitte le folle
nata che reclama una svol- nuocere i provocatori. Posta non soltanto economica siamo dire che, come comu- versi esiste ed è stato indi- che per chilometri hanno atma politica e morale e che, nisti, siamo . orgogliosi dì viduato anche nell'accordo traversato la città, da provoal tempo stesso, si erge co- aver dato un contributo de- a sei. Tuttavia l'intesa ri- care forti ritardi nell'arrivo a
me il più sicuro baluardo terminante al successo del- stagna, incontra resisten- San Giovanni.
intere
dèlia democrazia repubbli- la manifestazione, sia per ze, per molti aspetti non si sono giunte quando il comizio
, era già finito, altre sono state
cana. C'è crisi in
, c'è ciò che riguarda i suoi con- realizza. Perchè?
smarrimento, anche, in mol- tenuti, sia per la fatica im- perchè ' il programma non costrette a tornare indietro
te coscienze, c'è un ibrido mane che sta dietro alla sua propone scelte indolori, ma senza aver ascoltato gli oraintreccio ' di violenza e di organizzazione e alla sua misure che intaccano un si- tori. '
stema di potere; è evidente,
corruzione.
a c'è anche tenuta.
Fra ospiti e romani la parquesta straordinaria classe
n piazza non c'era un quindi, che le forze conser- tecipazione ha toccato, seconoperaia, forte, viva, anima- « insieme di moltitudini », vatrici facciano di tutto per do alcuni, il mezzo milione.
ta da un'altra
consapevo- come ha scritto il Corriere resistere. C'è anche un pro- Certo, si è trattato della più
lezza del suo ruolo naziona- della Sera, ma una forza fondo travaglio nella C e grande manifestazione operaia
le. Tutte le chiacchiere, le unita che ha chiara la po- il fatto che questo partito che
abbia mai visto, suteorie, le sciocchezze messe sta in gioco e vuole avere pretende di subordinare i periore senz'altro anche a
in circolazione per colpirla, un v ruolo : dà ; protagonista. tempi stretti che la crisi im- quella del 1969, che fino a ièri
r isolarla, per contrappor- Che intorno e insieme alla pone al groviglio dei suoi € faceva testo».
giochi interni e ai suoi lencittà, che alla vigìlia era
^ l a altri strati popolari, classe operaia, fossero rap, non sembrata tesa ~ (alcuni degli
r indurla ' a 'ritirarsi dal presentati gli strati più di- ti movimenti.
terreno politico , più avan- versi della popolazione in vanno sottovalutate le ma- stessi organizzatori parlavano
zato conquistato duramente lotta per "migliorare le pro- novre di disimpegno che di € scommessa » e non nain questi ultimi anni, sono prie condizioni e per un fu- vengono avanti in altre for- scondevano i rischi), e che in
state spazzate via. a clas- turo diverso del paese è un ze politiche che pure hanno qualche quartiere ha visto diminuire il traffico normale.
se operaia non vuole toma- segno evidente di quanto siglato l'intésa.
ha accolto gli ospiti con serere indietro, non vuole farsi ampia, matura e consapevoUna tappa
nità, spesso con cordialità,
ricacciare nel ghetto del- le sia la volontà di rinnovaed anche con adesione, come
l'opposizione. lasciando al mento.
importante
Certo, i lavoratori sentono
dimostra lo stesso partecipare
padronato e alle vecchie classi dirigenti il governo del- la difficoltà dell'impresa e
Queste difficoltà non deb- ai cortei di tanti romani: lala crisi e del Paese. Vuole si interrogano con preoccu- bono stupire. Abbiamo det- voratori, studenti, donne, giodei disocuna svolta, un cambiamen- pazione sulle scelte che l'ur- to più volte che l'accordo vani: delle
to, reclama soluzioni imme- genza e la drammaticità del- apriva un terreno di lotta e cupati (un'importante novità.
diate ai più drammatici pro- le situazioni richiedono. ora siamo giunti al punto hanno osservato alcuni), di
continua,
blemi dell'economia, chiede Non siamo di fronte ad un di portare la lotta ad un li- una parte di
delle
al governo un segnale nuo- mito ma a uomini che pen- vello più alto e stringere in del
vo a cominciare dai punti sano e soffrono. i qui il fa- un nesso più forte i temi femministe, ciascuno con le
più acuti della crisi. E so- ticoso confronto sulle stra- programmatici e l'esigenza sue paróle d'ordine, le sue
prattutto — questo ha det- de migliori da imboccare, di spostare in avanti il qua- idee, le sue intenzioni ma tutti (o quasi, con qualche ecceto la manifestazione di ieri anche all'interno del sinda- dro politico.
— la classe operaia vuol far cato, tra sindacato e forze
Non vogliamo — proprio zione) mossi da aspirazioni
.
compiere nuovi passi avan- politiche. E come potrebbe noi che abbiamo messo in unitarie.
ti agli squilibri sociali e essere altrimenti, di fronte guardia da ogni strumentail tempo, piovosisa processi che sconvolgono lizzazione — caricare ora la simo fino alla vigilia, ha sorpolitici.
modi di essere della società manifestazione di significa- riso ai manifestanti. Nuvoloitaliana precari, ingiusti, di- ti politici che non erano i so e incerto all'alba, il cielo
e
storti, ma sedimentati nel suol Tuttavia, la giornata si è schiarito col procedere
corso di un trentennio?
di ieri è un monito per tut- delle ore. spazzato da un fore consensi
o recente tra ti coloro che non si decidono te vento di tramontana, e il
Non cedimenti, non sban- sindacati e partiti, nel giù-.
prendere atto che la crisi sole ha illuminato quello che,
damenti dunque, ma unità, dizio della stessa Federazio- anon
il suo sboc- al di là del significato politensione nella lotta, lucidi- ne unitaria, ha fatto emer- co sepuòle trovare
forze
più
rappre- tico e umano, è stato anche
tà negli obiettivi a cosa gere importanti punti di con- sentative del - movimento
spettacolo imponente di
più impressionante della vergenza sulle grandi linee operaio, unite, non vengono uno
forza
e di bellezza.
manifestazione di ieri è da seguire per uscire dalla messe in condizioni di collaAlle
sette, dentro U recinquesta: una classe ' operaia crisi.
a ha portato alla
pienamente alla gui- to eretto in piazza San Gioche, di fronte ad una situa- luce una carenza grave, un borare
da del Paese. Questo è il vanni a difesa contro possizione cosi complessa, ad una vero e proprio vuoto nella grande
che la manife- bili provocazioni ed attacchi
crisi che produce lacerazio- azione del governo. Gli slo- stazionetema
ha
riproposto
con (che non sono mancati, ma
ni tanto profonde nel tessu- gan, i cartelli, le parole d'or- forza. Essa può segnare una
sono stati contenuti ento sociale, mantiene intatta dine degli operai, gli stessi tappa importante per una che
tro limiti ridottissimi), vi ela sua capacità di mobilita- striscioni con su scritto sol- svolta
indirizzi politi- rano già quattromila membri
zione e tende ad allargare tanto i nomi delle fabbri- ci, per negli
una
direzione
politi- del servizio d'ordine detta
intorno a sé i consensi o che e dei gruppi industria- ca che sia più coerente
con
diciamo senza retorica, ma li più « blasonati », tutti og- gli orientamenti che nascodopo, il loro numeanzi con la consapevolezza gi minacciati dal ciclone, no non solo dagli operai me- roUn'ora
era raddoppiato.
piazche questo problema non è erano la denuncia più elo- talmeccanici,
o
dagli
operai
za
era
saldamente
tenuta
darisolto una volta per sem- quente di come si stia la- soltanto, ma da tanta parte gli operai, e ogni tentativo
ROMA — Piazza San Giovanni lari mattina, gremita da una folla immensa
pre. Esiste.
a ieri non sciando andare alla deriva del Paese.
d'infiltrazione era divenuto
impossibile.
quel momento. provenienti dalla stazione
I l ruolo, la funzione della
Tuscólana, sfilavano davanti classe operaia tornano oggi ad
alla basilica quelli
acquistare, come in tulli i passider di Genova, diretti verso saggi decisivi, un peso deterla concentrazione del Colos- minante. Praticamente tutta la aggredite e sconvolte come era in fabbrica possono sperare
seo.
un gruppo di mule. storia politica di questi anni,
piani delle organizzazioni
ancora di vincere, c o n , l'obcon atta testa un simbolo: un dal '70 in poi. può essere Iella nei
padronali. Ci sono stati sucbiettivo di chiuderli ' dunON VOCE pungentelogna. a Venezia, dappercaffè seguita a costare
carrello, una ciminiera, una come il tentativo capitalistico cessi elettorali, ci sono stati que
denirn il rapporto di protutto»; e pareva l'orario
mente ironica, addol200 lire, quando U preznuvola di fumo. Atte 9J2$, sem-di contenere e ricacciare i n - grandi salii nella coscienza ci- duzione Si tratta di far circocita, a tratti, da un gar«
evasiozo dell'aromatica bevanda delle
pre dotta Tuscólana. è arri- dietro l'intervento massiccio vile del paese.
bato e bonario sorriso, gio- all'ingrosso si paga ormai ni. i contributi? Noi sia- lare a livello di massa, tra gli
vata una delegazione di Ba- della classe operaia snl terrevedì sera
ha due terzi in meno che l'an- mo i paladini di una rioperai, un nuovo senso comuL'attacco frontale alla clasinterrogato U presidente
no scorso? Seconda: come forma sostanziale» e si
ri.
studenti e operai. no politico. La e grande pau- se operaia si poteva conside- ne secondo cui il terreno podella Confcommercio Or- si spiega che i commervedeva che soffriva, poveuno striscione: ra * operaia culminata nell'au- rare a questo punto fallito. Ne- litico non è il loro terreno,
lando neWultima « Tribu- cianti siano tuttora tra i
Tomo. perché non è mai
€
Benedetto
è
cito e lotta in- tunno del *69, ha mobilitato gli ultimi due anni, soprattut- perché con i suoi giochi, le
na sindacale televisiva maggiori evasori fiscali?
riuscito a ottenere sostansieme a noi».
l'intero fronte delle forte consue lentezze, i suoi rinvii, la
to dono il 20 giugno, la tattica
del 77. presentatoci da
Terza: perché gli esercenti ziosi aumenti di tasse.
al Colosseo, al servatrici. che ha messo: in allora è cambiala. Con l'ag- sua opacità, non dà garanzie
Gtambuzzt
pagano contributi previCome tutte le persone
piazzale Ostiense, alla stazio- campo per l'occasione tutti gli gravarsi oggettivo della crisi, di movimento, ma solo di inmano che l'interrogante
denziali tanto bassi?
di sentimenti affettuosi, fl
moltiplicava le sue domanmalcapitato presidente
presidente della Confcomne Tiburtina. si stavano for- «tramenìi della sua politica: la con 1 esplodere di violente con- gabbiamento. Sarebbe un erde. tutte semplici e impla- della Confcommercio ha
mercio ha. nel suo terremando i cortei. Quello del Co- strategia della tensione, e cioè traddizioni sociali (che già sta- rore storico gravido di consecabili, U presidente dei
diviso le sue risposte in
motato dizionario, una palosseo era aperto da
guenze se la classe operaia acvano na.noste nelle pieghe di
l'uso spregiudicato dell'estrerola che particolarmente
' commercianti (che aveva- due parti: una prima parBenvenuto,
Bentivogli,
cettasse
oggi il terreno di lotquel
modello
di
sviluppo
capimismo
di
qualsiasi
tipo,
la
te farfugliata e incomama.
sua è: « turbamo visto altre volte in TV.
chetti
(segretario
detta
ta
limitato,
pre-politico, che
talistico,
che
va
sotto
i
l
nome
manovra
della
crisi,
e
cioè
veprensibile.
tale
che
fané
»,
termine
che
avrà
tiva
.. baldanzoso come un inquesta
manovra
avvolgente deldi
Camiti,
di
«
caco
italiano
»)
ha
preso
due
soli
uomini
tra
i
viripetuto
almeno
dieci
volr
i
e
propri
processi
guidati
di
crociatore) ci faceva veventi avrebbero potuto. te senza ragione alcuna.
dal disgregazione sociale, un cerio l'avvio, nei ' confronti della l'avversario le offre. I I periconire in mente il «5 magper a loro straordinario
tanto che una ragazzina.
sindaco Argon, dal pro-sinda- fontionamento della macchina classe operaia, nna manovra lo è reale. Ma il significalo
gio « Come sul capo il
ingegno, capirlo: Jean
che to ascoltava con noi.
naufrago — l'onda s'awolco Benzcnù. dagli assessori statale, e cioè tutti i meccani- avvolgente, tuttora in corso. grande, della manifestazione di r
Sartre e
Gras- diceva ogni tanto: m Adesve e pesa— » e, vinto, abir ri a Roma sta nel fatto che
Si tratta di isolare gli operai
Vetere,
Arata,
smi articolali e ben consolidasi;
e
una
seconda
parte
in
so
sta
per
dire:
turbatibassava la testa. Siamo sila
classe operaia non ha nesdi
fabbrica
dai
loro
naturali
capo-gruppo
del
la
Seta,
dal
ti
del
sistema
di
potere
de.
Le
cui a dottor Orlando ha
va'» e Orlando puntualcuri che a un certo punto
dal organizzazioni del movimento alleati, gli strati inferiori del- sun» intenzione di cedere su
dei
al comune
scelto la tattica di dar
mente lo diceva. Secondo
è arrivato a baciarsi il
questo terreno.
la società che con la erisi
ragione al suo intervinoi. che ci intendiamo un
sindacati e partiti dei
menisco.
Armimo SavieJi operaio,
po' di cose mediche, a
crescono e sì - radiealìzsano,
malizioso
è sta- statore, soprawanzandolo
lavoratori, hanno risposto a
Nei capitalismo malato, dennell'indignazione e nella ' presidente dei commeremargins;i, disoccupati, giovato dt una spietata immeqaesta
controffensiva
mantetro
la saa crisi, mi proceii*
(Segue a pagina 6)
tazzina, la cianti la turbativa ce l'ha
diatezza, e ha posto dt condanna. «
ni. Si tratta di far toccare coi; di mutamento della rompornendo nelle proprie mani l'initazzina,
la
tazzina
—
si
è
nel
cervello.
retta
m
fronte la sua vittima (è
mano agli operai singoli, maziativa, non hanno perduto terzione sociale che .fucsia commesso inopinatamente a
ehi. tutto sommato, gli
davvero il caso di dirlo) a
gari con azioni dimos:rative,
gridare
—
che
dice.
reno,
ne
hanno
conquistato
di
porta, la classe operaia dev?
vuol
bene'
si
curi
in
temtre questioni elementari,
che hanno perso la forza del
Direziona PCI
Costa 200
pò. prima che la turbativa
riconquistare solì-ìamenie il
nuovo. I l livello di vita delle
secche, preci** e di unani- dottor
consenso sociale, che nella solire anche a
m diventi cronica.
posto centrale nei rapporti pome comprensione
mane popolari in generale non
V» P t r w l m M K I è
lanone
dei grandi problemi
a
afflano,
a
Bo;
' come mai la tazzina di
litici. D i qui, qael termine di
è andato indietro, le eond zio>
ctffwcvta poi

Un messaggio al Paese
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l cammino di questi anni

la tazzina

C

ni di ' lavoro non tono «tate

dal peata non sfondano,

soia

centralità

operaia che sembra

il più adatto ad esprimere oggi
la crescita politica di questa
forza, impegnata a dimostrare
che sarà in grado di dominare
la violenza delle attuali contraddizioni sociali e in grado
di gestire la complessila dei
moderni apparati di potere.
Sul piano teorico, con queste
conseguenze: apertura ai risultali più fecondi delle scienze sociali, confronto con la cultura incorporata nell'industria,
possesso scientifico dei livelli
del potere, lo Slato, il ceto
politico, le tecniche della politica Sul pi ino pratico, con
queste altee conseguenze: costruire. con la propria egemoni», un blocco storico alternativo a questa società, an sistemi- di alleanze articolato,
mobile, agile, capace di cogliere in antiripo e di organizzare le esigerze nuove che
salgono dal fondo del sociale: portare questo blocco all'impatto con il terreno direttamente politico, anche quello
cosiddetto ' formale, farlo pesare dentro le istituzioni, soprattutto rappresentative, a tatti i livelli, dalla base dell'amministrazione al vertice dello
Stato; non abbandonare la pre-

sa sull'esecutivo così com'è.
La nostalgia dell'opposizione è
un sentimentalismo romantico.
occorre ormai una mentalità
di governo in ogni militante
e in tutto il mo\in:>-;iio delle
lotte.
E' staio dello ne! recente
convegno di Padova dedicata
all'esperienza -lell'operaism*
— e Napolitani lo ha ribadito con forza ri-I lo r« nclusio li
— che la capaci,à di governo
de'.'.» classe in-eraia non va
contusa con 'I I T I al governo.
K' un problema dì più grande peso e di più lunga prospettiva strategica. Capacità di
governo di nna classe è volontà politica di mettere mano a
an progetto di trasformazione
della società e dello Statò, per
tappe, per stadi, per passaggi
successivi, tutti controllati dall'uso critico di una nuova ragione materialistica, sostenuti
da nn allo livello di lolle, garantiti da una forte trama di
organizzazione -'
Chiunque non sia rimasto
fermo ai giochi d'infanzia ilei
primi anni sessanta. rapisca
che la eia-te operaia non p a i
fare lutto qneMo direttamente a
da sola, senza la mediazione
sociale del sindacato, senza 11
mediazione politica del narfsja^

Mario Tronti
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: una forza
al servizio
della democrazia

i e commenti - Nota della
o
di Napolitano a uno «speciale» del
1 - «Una manifestazione contro la violenza» - Nota dell'Osservatore
o

ROMA — Plazxa San Giovanni gremita di lavoratori, durante il comizio, vista dal piedistallo della statua di San Francesco

-

e dimostrazione
di combattività e disciplina
(Dalla prima pagina)
segretario federale comuniita Ciofi, da
e Birardi.
Trecento gli striscioni.
primo, della diceva:
« / metalmeccanici in lotta
per l'occupazione e il
giorno, per cambiare la politica del governo, contro la
violenza, per far avanzare la
democrazia ». Con un gruppo di operai liguri vi erano
anche delegazioni di soldati
e sottufficiali democratici, i
primi con uno striscione azzurro, gli altri con uno striscione verde.

Un ampio
sostegno
e le fabbriche rappresentate. numerosissime le
delegazioni venute a portare
la loro solidarietà (e a ricevere quella dei metalmeccanici): magistratura democracratica, vigili del fuoco, statali. parastatali,
lavoratori
dello spettacolo di
,
vimento cattolico febbraio 74,
cattolico ' solidaà
,
provinciale. la Facoltà agraria di
gli ospedalieri del
Forlanini. ti Comitato antinucleare di
di Castro, le comuniste sindaci
tecipanti al convegno nazionale delle donne elette nelle
liste del
i
sindaci e le bandiere delle
cellule comuniste.
Scanditi dai fischietti e dai
tamburi, gli slogan: € Antifascismo, democrazia, gli operai han scelto questa via ».
« L'unità sindacale non si
tocca ». Dominante, in tutti,
gli slogan contro la violenza e il terrorismo. Duro l'attacco ad Andrcotti (come negli altri due cortei): € Vogliamo un solo disoccupato. Andreotti sei licenziato >.
poi,
< Lotta dura, per le riforme
di struttura ».
giovani gridavano: « Siamo noi il nuovo movimento, operai, studenti. di nuovo fischia il vento >.
Centinaia i cartelli: *Si avvìi il piano agricolo alimentare per dare occupazione e
sviluppo al Sud ». « Basta con
l'assistenza, i giovani vogliono lavoro ». < Controllo del
parlamento sulle
zioni statali ».
Un'altra grande fólla, frattanto. si era raccolta fra le
sette e le nove davanti alla
stazione Ostiense, intorno a
una gigantografia di Bene
detto
Qui quella parte del cosiddetto « movimento y che aveva deciso di aderire si è inserita nel corteo, che l'ha accolta, inglobata e disciplinata.
qui si
è unita ai metalmeccanici una nutrita delegazione degli
edili romani. Durante la sfilata verso San Giovanni, molti negozi sono rimasti aperti
(a dispetto e smentita dei
profeti di paure e sciagure)
e la gente ha applaudilo dai
marciapiedi * dalle finestre.
le
dei disoccupali deità Basilicata e delle
0fe e gli operai di Livorno
0
c'è stato uno
tmmbio di slogan che si è

rappresentanti delle fabbriche di tutti i centri industriali - Gli operai delr e dell'Alfa -1 lavoratori di Bari e il ricordo di Benedetto Petrone
Quattromila del servizio d'ordine - a partecipazione del «nuovo movimento»
concluso in coro con un unaSud, uniti nella
nime €
lotta, il posto di lavoro non
si tocca ». a cui le Leghe hanno aggiunto: « / aioiwii del
Sud non vogliono emigrare,
nel
vogliamo lavorare ».
Fra i giovani del < movimento » si è notato un gruppo, non numeroso, forse di
cinquanta giovani, tutti con i
volti nascosti da sciarpe, occhiali scuri, cappelli. Sono alcuni degli 80 «
i in divisa » colpiti dal mandato di
cattura di Alibrandi.
coda
al corteo, con un loro striscione, i familiari dei ricercati.
Anche qut. come altrove,
Andreotti è stato il bersaglio
di slogan polemici e irridenti.
con lui Tina Anselmi: e Un
modo nuovo di produzione. Tina Anselmi in cassa integrazione »; « Ci piace di più, Tina Anselmi in tuta blu ». Altri slogan volgevano la polemica € in positivo »: e La classe operaia non vuole piò
aspettare, vuole investimenti.
vuole lavorare ». Qualcuno rilancia: €
ora, è ora, potere a chi lavora ».
l gruppo
degli operai livornesi parte
una risposta: « E' il
che
deve governare ».
E le donne? La manifestazione di ieri è stata, per forza di cose, soprattutto ma-

schile. Una tradizione secolare vuole che le donne siano
scarse nelle fabbriche dove
si fonde o si lavora il metallo.
le donne sono state
presenti: - operaie (sebbene
non numerose) fra gli operai,
studentesse fra gli studenti.
e infine da sole, blocco compatto di forse 15 mila, nel terzo corteo, quello partito dalla
stazione Tiburtina.

a presenza
delle donne
o i collettivi femministi romani.
rappresentanti di
Donna* del
o di S.
della
del Coordinamento delegate
Hanno fatto corteo a sé, le donne, dietro uno
striscione della Voxson.
anche parte a sé (un difetto, secondo qualcuno). Hanno lanciato i loro slogan: < Donna,
donna, non smetter di lottare,
tutta la vita deve cambiare »,
e Compagni in piazza, padroni nella vita, con questa ambiguità, facciamola, finita >,
€ Compagni operai, voi siete
qui a sfilare, le vostre mogli,
in casa a cucinare ». < L'operaio lotta per l'occupazione,
a casa si comporta peggio di
un padrone ».
La scarsità di operaie (è un

parere che riferiamo) ha facilitato il prevalere di questi
toni accesi, radicali, tipicamente femministi, a cui da
parte degli operai, anche giovani, si è reagito con qualche
parola stizzita o salata.
poi la tensione si è sciolta,
c'è stato un reciproco scambio di bevande alcooliche (il
freddo era acuto), la consapevolezza unitaria è prevalsa.
Soprattutto è riuscito il tentativo di gettare un ponte
fra femministe e lavoratrici.
dialogo è cominciato, a
qualcuno sembra ancoia difficile. Si vedrà.
ponte, invece, fra i
metalmeccanici e certi gruppi
estremisti, fra cui gli « autonomi ». decisi a « impadronirsi » del corteo, o almeno a infiltrarvisi dentro. Avevano
già tentato a
' con
quelli
di Bagnoli, ma senza successo. Ci
hanno riprovato a
davanti alla stazione Tiburtina,
quando già il corteo si stava
muovendo, tentando un € colpo di mano » fra le file dei
napoletani.
servizio d'ordine li ha respinti, una, due
volte. Vi sono stati scontri.
brevi, ma duri.
corteo si è
chiuso a riccio. Voci gridavano: € Avanti, avanti, non accettiamo la provocazione ».

la massa è andata avanti, rispettando
disciplinatamente
un percorso diverso da quello programmato, molto più
lungo e « avvolgente » (attraverso il
e il
nestino) per evitare di passare accanto all'Università, dove alcune centinaia di autonomi erano bloccati da un grosso schieramento di agenti e
carabinieri, e dove si temevano gravi incidenti, che poi
non ci sono stati.
Avanti, avanti, con un lungo giro, sopra e lungo la ferrovia. fra vecchi muri cadenti, fabbriche
abbandonate,
macerie, depositi di autobus.
e poi sotto le mostruose,
spettrali strutture metalliche
della strada sopraelevata che
€ fa tanto» periferia americana, e che « Un borghese
piccolo piccolo » ha fatto conoscere. in tutto il loro grigio squallore, a tutti gli italiani che vanno al cinema.

Bandiere
e striscioni
vento agitava bandiere e
striscioni.
i tamburi. Una piccola banda da
«
». che accompagnava i napoletani, suonava
piatti e grancassa e « putipù ». Voci
e scandiva-

A — l giudizio «nettamente positivo » sulla «
de manifestazione
e>
di
i è stato
o dalla
a
nazionale della
. « metalmeccanici, i disoccupati. le donne, i giovani.
gli studenti —
a una
nota del sindacato
gici — hanno
o visibile un
nuovo livello di unità e di
lotta pe
e una
a
politica economica, a sostegno delle lotte
e pe
l'occupazione e po
e
i livelli di
a ».
Appena conclusa , la manifestazione Luciano Lama è
stato
o dal Tg2.
o un
o bilancio
politico della
, Lama
si è
o ai « due temi
fondamentali » della manifestazione: t La necessità di
e ad una svolta significativa e
e nella politica
economica del
. Questo
è un obiettivo — ha detto —
che ha come
o ma non
unico
o il
.
l secondo tema è quello della lotta
a e
a
o il
o e la violenza. metalmeccanici — ha
o il
o genee della Cgil — si
tano come una
a decisiva
a sostegno della
.
a difesa della
, come
un
e su cui lo istituzioni
e del
o
e possono
e a
, a
e in modo
o e
o ».
« l
o dove
i
a
e politica,
tutto pe l'occupazione e il
. Anche qui —
ha poi detto Lama —, negli
obiettivi di sviluppo economico c'è uno dei
i della difesa della
a ».
€ Questa
a — ha
o il
e sindacale — può
e
o
una tappa
e in una
svolta degli
i politici
del
: una svolta
tante anche pe quanto
a la
a di
o
delle
e
, pe
e
, appunto, una
e politica che sia più
e con gli
i
che nascono non solo dai
metalmeccanici, o dagli opei soltanto, ma
e
da tanto
i del
e ».
l compagno
o Napo-

no: <t Carli, tu insisti, ma non
sai, che la tua ricetta non incanta gli operai ». « Unità,
unità, il terrorismo non passerà », « Operai, studenti, se
so' stufati, vinceranno organizzati », « Chi se la prende
col, sindacato, o è fascista
o è bacato ».
Quando il corteo è passalo
davanti alla scuola , media
« Giulio Salvatori ». tutti gli
alunni, ragazzi e ragazze
bambini e bambine, sono corsi alle finestre e vi sono rimasti per ore, salutando col
pugno chiuso, battendo ritmicamente i piedi, applaudendo,
insensibili ai richiami: troppo
timidi per scendere in piazza
anche loro, ma abbastanza
maturi per dare un contributo, incoraggiante e festoso, di
volti ridenti, di allegria e di
entusiasmo.
prima di piazza Lodi.
un gruppo di commercianti
A —
i
, e
ha offerto ai « marciatori »,
lanci
di
i
i
matbottigliette di cognac, grappa, tina
o all'ateneo
ivhisky.
ha approfittato no. dove si
o dati appunsoprattutto (per puro caso?) tamento gli 4 autonomi ». con
uno stuolo di lavoratori vela minacciosa intenzione di
neti...
fa
e un
o
mente
o a quello
ci siamo chiesti se cermetalmeccanici. La manite idee (di unità organica, dei
festazione è stata
ò vietata
fra studenti e operai ver una
a e poi impedita dalla
nuova politica economica, per
. Ci sono state e di
una nuova società) emerse da
tensione: vediamone la
naca.
un dibattito fra un gruppo di
giovani e Bruno Trentin alla
Fin dalle
e
e della
vigilia della manifestazione, mattina tutta la zona
o
à viene
a
avrebbero marciato insieme
i
i di agenti
con i cortei. Ci sembra che da
di
polizia
e
.
o
i fatti abbiano risposto di sì.
le
7
nella
città
a
Vuol dire, questo, che non vi iniziano a
i i
siano state < sbavature ». che pi delle autonomia ». Sono
qua e là non siano stati lan- qualche centinaio: dopo una
ciati slogan, o cantate can- violenta
a scatenata
ni fa in assemblea e la spaczoncine. che avevano (per
a con il
o del « moviesempio) il
come bersaglio?
no. Vi è mento ». che ha scelto di sfiai metalmeccanistato anche questo (a parte ci. e ilinsieme
e
o
o » si è
gli incidenti < fisici » di cui
o isolato.
abbiamo già detto, e a cui
Una
a a con i funziova aggiunto un tentativo, comi della
a pe uscipiuto da alcuni e autonomi >.
e dai
i di cinta
di forzare il servizio d'ordine
i non ha esito. Un leader
annuncia
intorno al palco in piazza San dell'* autonomia »
o
o si congiunGiovanni).
si è trattato. che il
à a quello degli
i
appunto, di e sbavature ». o
i
alla
.
di espressioni di dissenso co| a appena gli « autonomi »
sì marginali da stupire, anzi, j tentano di
e dall'ateneo.
il cronista, data la mobilitao le 9.30. basta un accenzione di un numero così va- no di
a da
e degli
o
o
sto di persone, appartenenti agenti e tutti
(certo) quasi tutte alla stessa
classe, mosse dagli stessi fondamentali interessi e aspirazioni, ma non certo tutte convinte della giustezza della « linea
e ».
pomeriggio, e fino a
sera, prima di riprendere il
treno per tornare a casa, centinaia di operai si sono recati
A — Quanto è costata
a visitare la sede della direquesta
a ai metalmeczione del
in via delle canici?
i hanno paBotteghe Oscure. hant& « in- gato due volte: pe
e a
taso » con animazione il paa e con la
a di
lazzo. hanno conversato e di. Le
e sono
i
scusso con i compagni di quel- note: ottocento pullmans e
a
i
lo che era appena avvenuto, poco meno di
i pe un totale di
e di quel che avverrà ora,
a 600
.
domani, nel prossimo futuro.
La manifestazione è stata
hanno lasciato messaggi
con la
scritti, alcuni indirizzati a finanziata
ne lanciata dalla
n a i
Berlinguer. Un modo assai sii e
a i cittadini.
gnificativo di concludere una Un
o bilancio — anche se
giornata già cosi densa di
o — è possibile.
significati.
i nelle
.

litano,
e a in
o la
manifestazione, è
o
allo speciale di «
e»
del
. « Gli italiani che sono
i pe le
i
del
o
e — ha detto
a
o Napolitano — do
vono
e con
e fiducia al movimento dei lavo. al movimento sindacale
. Ecco, lì c'è la
a fondamentale a difesa
delle
à di tutti, una
za fondamentale che si batte
pe il
o del
e e
pe il
o della
i
in cui si dibatte da anni talia ».
« E la violenza — ha
ò
seguito — non è mai venuta
dal movimento dei
,
la violenza è
e venuta
da
, la violenza vione
dalle bande, dai
i
i che si definiscono di
a ma che fanno il gioco delle
e
. La
manifestazione di oilgi è una
manifestazione
o la violenza.
o il
o o
anche quei giovani che si
lasciano talvolta
e
sul
o della violenza o
a
del
o
devono
e che non c'è
alcuna possibilità di inconi su questo
o con
la classo
, con le classi
, chi si pone sul
o della violenza e del
o è destinato a e solo, ad
e isolato
e più nettamento dal
movimento dei
i ».
«
quel che
a le
questioni dell'economia, della
politica economica, bisogna
e che le cose non vanno.
La
a cho i sindacati
muovono al
o pe le
sue inadempienze è fondata.
Quando ci siamo
i due
i fa con i
i
della
e sindacale
a ci si è
o come il
o si fosse
a
o impegnato a concludee
e le
e
pe alcune
i
n
ze. Sono passati due mesi e
mezzo e queste questioni sono
a
, stanno
o ».
« Noi sappiamo — ha detto
Napolitano — che si
a di
questioni complicate, ma il
o deve
e il
gio di
e soluzioni e di
e i sindacati e i
-

titi a
i su queste
soluzioni. Siamo oggi ,al 2 di. Non possono
e
o settimane; ,hon si può
e
o la fine dell'anno
senza
e a
e soluzioni a questi
i e anche pe
: i
i del
e
, i
mi
. n cominciae da quella di
i ».
«
i — ha aggiunto Napolitano — sono anche
i a
e
i se si
e
o una
tiva
a e se innanzitutto si
dà la
a alle esigenze del
, dei disoccupati, dei giovani o delle
donne in
a di
. Anche
o ci sono delle
indicazioni pe pote
e su questa
. Nell'ac, ad esempio,
a
o che
o il 30 settembio i
i delle
i statali pe il
'78 do\ evano
e
a
ti
o
o
i
in
o ».
« Si
a quindi ~- ha sottolineato Napolitano — di
e sulla linea dell'ac
o vedendo dove sono lo
e ».
« Spetta ai sindacati —
questa la conclusione di Napolitano —
e ai lai la
à oggettiva
della
, spetta al
o
e decisioni non più
: spetta ai
i
e le
e del goo ».
e romano di
i definisce, con
sione di dubbio gusto, la
manifestazione « una gigan
tcsca
a su
a ». l
e vaticano tenta poi
un'analisi
a dei significati della
a di lotta.
o insultante la di. diffusa dalle agenzie, dell'oli.
e Zolla.
del
o del
o de
alla
, secondo la quale « la manifestazione dei metalmeccanici, una delle catee meglio
,
, nell'attuale momen
to di
, un atto di
e
, pe non
e
quasi un sabotaggio, nei
i di quanti
te stanno
o pe
e i
i del
se ».

Tensione e tafferugli
tra gli autonomi isolati
il

.
A questo punto l'ateneo viene completamente
o
da agenti e
. Chiunque tenti di
e viene identificato e
. Alcuni
sono condotti in
a pe
. Gli
i sono
i solo pe i
i
.
o dopo le
10 un
o tenta una
ta in via de Lollis, dalla
te della Casa dello studente.
e
, al
, un piccolo
o che viene
o
e
o con lancio di la. Alcuni dei giovani.
o poi a
e
San Giovanni, dove scateneo
e teppistica
alla fine della manifestazione
Gli « autonomi ». a questo
punto, desistono dal tentativo
di
e dall'ateneo, fanno
un
o
o della città
a scandendo slo
gan
i (« organizziamo contropotere, brigate rosse.
brigate di quartiere ».
* contro la ps figli di puttana.
organizziamo la guerriglia urbana »). Sui
i delle facoltà
e anche una
ta infame: * 10. 100. 1.000 Casalegno ».
o
o la polizia
scioglie il
o e si allontana dalla zona dell'ateneo.
o più
i
o al
à alcune migliaia di
giovani, di
o da San
Giovanni. a inizio un'assem
blea che subito dopo gli « au-

tonomi »
o in
.
Volano i
i pugni, e alla fine un centinaio di teppisti
i di bastoni si scatenano e inseguono fino a
piazzale delle Scienze gli
i
giovani.
Nel
o si, è svolta
à l'assemblea
del « movimento », che
be dovuto
e l'occasione
— come a stato annunciato — di un «
o con
la
a
a ». E ali*
ateneo, in effetti, si sono cati anche alcuni
i
di
i o dell'Alfa di
. a l'« incono » con i
i si è
o in un nulla di fatto.
La
a e il clima di
a dei
i
i
non si sono
o
.
L'assemblea si è divisa in e
i distinte: nella
a
a Legge, come nella seconda.
nell'aula magna del
to. gli < autonomi » si sono
impossessati della
,
za * pilotando » gli
ti.
i giovani del « movimento » a questo punto si sono
i sulla scalinata davanti al
, dove, dopo alcuni
, si sono
sciolti.
e i
i alo del
o (come
ha testimoniato una giovane a
o Città
) alcuni
« autonomi »
o
to la pistola puntandola cono studenti
i
S
a
a ».
e <

o rinunciato
ad un giorno di paga

ROMA — Un lunoo drappo rosso della FLM ntl cortto Bar tifo dalla staziono Osttenso

nei
, nelle zone, a j poli sono stati
i
a
i cittadini e i
i 50 milioni di
. l costo delhanno
, in meno di la manifestazione è stato di
due settimane,
e un
- 16.000 pe
o
e
do e mezzo. l
o
o
i a
a (il viaggio e il
dalla stazione
a
a
.
o da una compagna che
metalmeccanici
i hana un
o con la no anche
o una
: €
i e citta- ta di paga. l costo medio è
dini hanno finanziato la mani- di 6.000
e (ci
o al
festazione. A
raccolo
) pe unità da
ti 200 milioni di
e ». e Nel
e pe un milione
1973 — ci dice Antonio
- mezzo di
: il totale
zinato.
o della
n è nove
i di
.
milanese —
o 25
Un
o
o anche milioni ». A
o sono stati ganizzativo e un
o fti 60 milioni. A Nao
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operaia
e governo
rare delle lezioni dalla giornata di venerdì. ì si è
espressa una fortissima volontà di cambiamento. a la
tesi che gli slogan contro il
governo suonassero anche
contro dì noi è ridicola. Sfugge il piccolo particolare che
noi non siamo i giannizzeri
di Andreotti ma quella forza
che ha posto la necessità non
storica ma politica, cioè attuale, urgente, di una svolta
che consista precisamente
nella partecipazione al governo del partito comunista e dell'insieme della classe operaia. E' chiaro questo? E' chiaro che il governo
Andreotti non è il nostro governo? E' chiaro che battersi per il rispetto dell'accordo a sei significa incalzare la
, metterla con le
spalle al muro, e costruire
un terreno avanzato di iniziativa politica e di movimento?
a politica unitaria, delle intese democratiche, della collaborazione anche con
la C è la nostra politica.
Su questo non devono esserci incertezze o ambiguità.
a la sua r.T'ione vera, profonda — dobbiamo ripeterlo? — sta nel fatto che noi
non pensiamo basti mettere
i ministri di sinistra al posto di quelli de. n realtà
occorre lottare contro una
crisi organica e cercare di
governarla, cioè far leva su
di essa per introdurre profonde trasformazioni nella
società italiana, pena una
sconfitta gnve. Chi strilla
contro l'unità non ha capito che nessuna forza da sola
può fare questo, uni pensa
che lottare contro la crisi sia
in contraddizione con una
politica unitaria verso la
C non ha capito che la
forza delle vecchie classi dirigenti (e della C così co-
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Ad un paese profondamente inquieto, logorato da
una lunga crisi che ha reso
labili e incerte tante cose —
gli stessi valori su cui poggia
la convivenza civile — è arrivato finalmente un messaggio nuovo: un messaggio
di forza democratica, di fiducia nella ragione e nella
lotta costruttiva, di disciplina consapevole. Credo sia
questo il significato più profondo della manifestazione
operaia di venerdì a
.
e pubblica ha capito due cose chiarissime.
a prima è che la violenza,
il disordine, lo sfacelo non
vengono dalla classe operaia. Sta qui, invece, il baluardo dell'ordine democratico. Ed è un baluardo molto
forte. , ci sono tanti segni
di disgregazione in questo
Stato, di gravi irresponsabilità, c'è la trama oscura
del terrorismo e di chi lo
protegge, ci sono personaggi
come quelli che sfilano al
processo di Catan7aro. a lo
Stato, la
a non sono soltanto questo. C'è un
popolo - organizzato, quella
che noi chiamiamo una democrazia di massa, che agisce, preme, e che condiziona
profondamente il modo di essere dello Stato. Sappiamo
benissimo che anche tra gli
operai c'è confusione e rabbia, ed esistono spinte a reagire alla crisi in modo primitivo. a nella sostanza non
è cosi. a vecchia classe operaia ha sempre sentito la
democrazia non come una
concessione ma come una
sua conquista storica, quindi come il suo terreno —
imposto, strappato al padronato — e suo anche perché
più favorevole non solo alla
lotta rivendicativa ma al
formarsi e crescere della coscienza politica e di classe.
a anche la giovane classe
operaia — quella venuta dopo il '68 — capisce bene
ormai che le sue grandi conquiste di democrazia nella
fabbrica sono tutte in pericolo se nel paese la vita
democratica ristagna o viene
attaccata. l terrorismo oggi
può diventare l'arma, diretta
n indiretta, dei padroni.
a seconda cosa che è venuta fuori dalla manifestazione di venerdì è che occorre una svolta. E* poi davvero così tortuosa la vicenda
politica italiana? Basta alzare gli occhi da una certa
cronaca politica e guardare
quella fiumana di gente che
ha sfilato per
a per
porsi una domanda di fondo: questa classe operaia
italiana può essere ricacciata indietro, all'opposizione?
Come è possibile? Si può
farlo, forse. a è facile immaginare a quale prezzo per
tutti e per la sopravvivenza
stessa della repubblica democratica, a costo cioè di
una tragedia nazionale. Si
creerebbe un vuoto enorme,
la violenza avrebbe mano libera, lo Stato si trasformerebbe — dovrebbe per forza
essere trasformato — in una
spaventosa macchina repressiva. E allora basta riflettere un momento su queste
verità elementari per capire anche molte altre cose.
, il fatto che la nostra politica non è complicata ma è in realtà semplicissima: essa è giusta perché
è sempre più una necessità
nazionale e, proprio per questo, rappresenta la sola via
attraverso cui la classe operaia può avanzare e farsi
classe dirigente. E poi il fatto che non si possono più
attendere, passivamente, i
lenti movimenti della
. E'
insopportabile la pretesa di
anteporre i propri problemi
intemi a quelli del Paese.
Chi vuole « logorare » l'on.
Galloni? l PC o il Paese?
Non c'è in noi la minima
volontà di forzare il significato di una manifestazione
sindacale. Altri hanno cercato di farlo arrampicandosi sulle sue spalle, e sono
naufragati in un modo addirittura ridicolo. a quando una forza operaia come
questa scende in campo e
parla al paese, quando essa
esprime non soltanto un insieme di rivendicazioni, ma
una volontà, perfino un
« ethos > politico-morale, tutti ne devono tenere conto.
E prima di tutti lo deve
fare il governo. Esso deve
rendersi conto che o riesce
ad attuare gli accordi di luglio tra i partiti, e quindi
a dare avvio a una svolta
sul terreno del governo dell'economia, rimettendo in
moto un proceso di accumulazione e di sviluppo non
drogato dall'inflazione ma finalizzato alla soluzione delle
grandi questioni sociali e nazionali dell'occupazione e del
, oppure non soprawiverà a lungo.

W

'Juflì

m'è) è il non governo, cioè
il lasciar andare le cose lungo la china della disgregazione, dell'assistenzialismo e
della corporativizzazione della società, una china al fondo della quale c'è la sconfitta della classe operaia e
delle forze produttive. Perciò il compito principale è
quello di spostare forze reali (sociali e politiche) ingabbiate in questo sistema di
potere, e per farlo bisogna
rivolgersi a loro con spirito
aperto, offrendo una piattaforma unitaria, positiva, che
consenta il loro spostamento
a sinistra e non a destra.
Ecco la nostra politica.
E' giusta? E' compresa dalla classe operaia? Quanta
gente ha sperato e spera
che non sia così, e si è messa a spiare ogni segno di
crisi, e per trovarlo più facilmente ha inventato perfino un altro oneraio, l'«operaio sociale», cioè lo studente e lo sbandato. Bene. a
classe operaia italiana è
quella che si è vista. E' un
impasto straordinario di spirito combattivo, di disciplina consapevole, di spinta rivoluzionaria. di intelligenza
politica. Possiamo rivolgere
anche noi qualche domanda
facile, facile ai nostri critici? Queste, per esempio:
chi l'ha fatta così questa
classe operaia italiana? Perché essa è diversa da quella
tedesca e inglese, per esempio? E non ci si risponda
con l'argomento davvero
troppo stupido secondo cui è
vero, la classe operaia è così, ed è viva, ed è in piedi,
ed è politicizzata ma ciò accade nonostante il fatto che
il
, da anri, non farebbe
che cedere e sbigliare politica.

Alfredo Rejchlio
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o la grande manifestazione operaia di

a

Il PCI chiede una scelta
sui temi economici urgenti
a ad Andreotti su
, Unidal,
,
, nomine a
a rinnova la proposta della partecipazione del PC alla direzione del Paese a : anche Craxi vuole la « riunificazione »
A — Sulle scelte econo- matiche necessarie ad inquamiche si sta giocando una drare i progetti settoriali, metpartita difficile, che non am- tere a punto i piani delle parmette ulteriori rinvìi. Una par- tecipazioni statali per il '78.
tita alla quale sono chiamati costituire la finanziaria EN
a prender parte, ognuno con cui conferire le azioni
il proprio specifico ruolo, i tedison in mano pubblica. Ad
partiti, i sindacati, il governo. Andreotti i deputati comunil calendario politico è già fitto sti chiedono anche una politica
di impegni. Si comincerà (do- per il risanamento finanziario
mani) con un primo incontro delle imprese, ed affermano
tra i massimi dirigenti di die egli deve « assumersi le
Circa venti milioni di elettori saranno chiamati alle urne
e Palazzo Chi- proprie responsabilità in or1*11 e il 12 dicembre per rinnovare i consigli scolastici
gi.
per
esaminare
le linee del dine alle nomine dei presidendi circolo e di istituto e per eleggere, per la prima volta,
« pacchetto » economico che ti di istituti di credito e di
i consigli provinciali e distrettuali. Si tratta di un imil governo si appresta a discu- altri pulì rimaste finora blocportante appuntamento non solo perché alle elezioni satere con le forze dell'accor- cate ».
ranno interessati tutti i genitori, gli insegnanti, i non
do a sei. poi si dovrebbe ana crisi economica e sociadocenti e, nelle scuole secondarie superiori, gli studenti
dare
a
un
vertice
politico.
le
fornisce ancora una volta
ma anche perché è l'occasione per cambiare radicall problema è ora quello di lo sfondo su cui si svolge il
mente il vecchio modo di gestire la scuola. Sulla importanza del voto e sui temi che sono al centro del con- ! scegliere, di decidere evitan- dibattito politico. a qui, non
fronto per il rinnovamento della scuola pubblichiamo un * do altri indugi. Senza tutta- a caso, parte anche il discorvia ridurre in nulla il respiro so sui passi avanti che docolloquio con il compagno Achille Occhetto. A
A 2
e la portata del confronto che vrebbero essere compiuti per
si è aperto non solo in alto, quanto riguarda il quadro potra i vertici politici, ma an- litico.
. a
, che ieBattendo per tre a zero 11
o all'Olimpico (reti
di Bettega. Grazianl e Causio)
a ha conquistato il
che e soprattutto alla base, ri ha parlato al CN repubblidiritto di disputare le fasi finali del «mondiale» di calcio
nella realtà del Paese. Per la cano. ha ribadito la propria
in Argentina.
, come è noto, è stato il quoziente reti
sua imponente riuscita, e per proposta di allargamento delche ha permesso agli azzurri di superare
a (che
le parole d'ordine che ne han- la maggioranza ai comunisti.
ha
concluso
11
girone
con
gli
stessi
punti).
Nella
partita
no costituito la nervatura, la motivandola appunto con la
dell'Olimpico ha esordito 11 laziale
, mentre nella
manifestazione dei metalmecnpiesa il milanista
a ha preso il posto di Tardelll.
C. f .
canici a
a ha dato un
Nella foto: la seconda rete azzurra realizzata da Grazianl
contributo di prim'ordine nella
(Segue in penultima)
O
T
Era nella sede del
che l'assassino del compagno
direzione di una saldatura e
Benedetto Petrone aveva nascosto il coltello del delitto.
di una sintesi di tutte le esigenze di cambiamento che pre. dietro bastoni e bandiere, l'hanno trovato dopo la
mono. A questa spinta, del reconfessione d'un diciassettenne che ha detto: e Piccolo
sto, fa riscontro una fase asarrivò al
trafelato dalla piazza... i diede il coltello
sai interessante del dibattito
da nascondere prima di fuggirò.
due si conoscevano
tra le forze politiche, che vede
bene: da giorni o squadrista con altri figuri suoi pari
venire in primo piano sopratfrequentava la Federazione missina dalla quale partitutto il nodo dell'avanzamento
vano le spedizioni sanguinose.
A
A 4
del quadro politico, e quindi
della partecipazione dei comunisti alla guida
a (il
ha già formulato una
proposta in tal senso con la
sessione del proprio Consiglio
nazionale; i socialisti hanno
preannunciato un rilancio della linea dell'emergenza, che
« Sui due fronti muoiono africani che credono nell'unità andovrebbe esser deciso dalla rezione del partito in settimatimperialista dell'Africa » — Il rapporto con il movimento erina entrante).
Siamo, dunque, in una contreo — Gli incontri con Menghistù e con Ismail Ali Abukar
dizione in cui il discorso sulle
cose da fare immediatamente
A — < E' in atto in
zione del conflitto nonché la che è anche \ice presidente
può esser difficilmente dia e con o
sgiunto da quello sugli obiet- pia un profondo, travaglialo possibilità e l'opportunità che della
esaminino insieme questi pro- hammed Aden segretario del
tivi più generali, che investo- processo rivoluzionario. Nien
loro complessità partito per le questioni ideo
no gli equilibri politici. n que- te ci pare più assurdo che ri- blemi.
o con l'Etio
sto quadro, un'iniziativa molto fiutarsi di conoscerlo ». Così non può certo essere negata logiche.
concreta, legata a questioni ur- il compagno Gian Carlo Pajet- ed è da escludere che una pia. Cinedo a Pajetta se que
genti. e che perciò richiedono ta spiega il motivo del viag- soluzione possa essere affi- sto viaggio ha permesso di
approfondire la conoscenza
« tempi brevissimi » e « rispo- gio che lo ha portato, nell'ar- dala ai carri armati, da quaste conclusive* da parte del co di una decina di giorni. lunque parte vengano. Que- della rivoluzione etiopica.
- sta guerra costa già oggi
governo, è stata presa ieri dal ad Addis Abeba e a
e
generalmente —
: con un'interpellanza pre- discio. le due capitali del Cor- sangue di uomini che. da qua- risponde Pajetta — dalle afsentata a
o a fir- no d'Africa travagliato da u- lunque parte del fronte si tro- fermazioni di chi dichiara di
ma di Napolitano. i Giulio e na tragica guerra. Solo — vino, sono africani che cre- aver capito, o creduto, tutto
Barca, si chiede infatti una chiediamo — motivi di cono- dono nei loro diritti naziona- dopo un viaggio di pochi
risposta su alcuni punti « cal- scenza e di approfondimen- li. nell'indipendenza e nell'u- giorni. Non si può spiegare
di » della crisi. Si tratta della to. dunque? E aggiungiamo nità antimperialista dell'A- nell'ambito di
uninterritta
a si è parlato am- frica ».
e e dell'Unidal. delle che in
cava sia una rivoluzione VoNel corso del suo viaggio glio però ricordare alcune co
aziende ex Egam.
r piamente di una mediazione
di Bagnoli, di Gioia Tauro, e del PC e di lettere di Ber- Pajetta. che era accompagna
se significative: le terre to
in modo complessivo dei set- linguer ai due capi di Stato. to da Gianni Giadresco del
no stale distribuite ai contaù
é
m e CC. a avuto contatti con i dini che oggi le lavorano con
tori della siderurgia e dei cand Siad Barre.
massimi dirigenti dei due paetieri. Che cosa rilevano i paril fucile in snnila Addi* Asi.
Ad Addis Abeba ha a\uto boba è stata «ii'V'ma in 2S9
lamentari comunisti? Prima di
« iVo» non ci attribuiamo
tutto, il fatto che alcuni chiari compiti diplomatici — rispon- un lungo colloquio con il preGuido Bimbi
.
ù
j indirizzi formulati nell'accor- de Pajetta — né abbiamo au- sidente del
c
. e con il mag[ do a sei non sono stati seguiti torità per promuovere im'zia(Segue in penultima)
da e proposte adeguate e da tive diplomatiche. Ci consi- gore Berna nù Baye. membro
g incaricato delle
decisioni concrete », mentre le deriamo però amici delle due del
- IL COMUNICATO SUI COL| condizioni di alcune imprese parti e per questo abbiamo questioni internazionali. A
LOQUI DI MOGADISCIO E
! si sono andate aggravando. voluto far presenti ad en- gadiscio con il segretario ge| E sono passati ormai più di trambe le nostre considera- nerale aggiunto del Partito UN SERVIZIO DEL NOSTRO
INVIATO AD ADDIS ABEBA
tre mesi. Occorre quindi de- zioni sui pericoli, e i danni socialista rivoluzionario soma)
l Ali Abukar
i finire le direttive program- rappresentati dalla continua- lo
IN PENULTIMA
Nino
i
Franco Piga

a si vota
nelle scuole
per i consigli

Tre reti al
o
a in Argentina

Nella sede del
a Bari il coltello
dell'assassino

Colloquio con Gian Carlo

l senso di un viaggio
in Etiopia e in Somalia

Gli sviluppi dell'inchiesta sui mutui alla SIR

Passaporto ritirato a Rovelli
Indiziati anche Piga e Cappon

l sequestro del documento disposto dal magistrato - e comunicazioni giudiziarie ai presidenti
ue
i per truffa allo Stato e falso in bilancio
A—
o del passaporto a Nino
, avvisi di
reato per l'ing. Giorgio Cappon. presidente
. e per
Franco Piga, presidente del: questi gli ultimi provvedimenti adottati dal sostituto procuratore della
blica
o
i che conduce l'inchiesta su una serie
di finanziamenti concessi alla
. n precedenza il magistrato aveva emesso comunicazioni giudiziarie al presidente della
Nino
i
e a sei membri del consiglio
di amministrazione.
Secondo il dottor
,
nelle operazioni finanziarie
compiute dalla
, uno dei
colossi dell'industria chimica
italiana, e dai presidente dei
due istituti finanziari, si ravvi- i

serebbero i reati di truffa ai
danni dello stato e falso in
bilancio. Secondo l'accusa Nino
i avrebbe ottenuto
.
U e da altri
istituti ingenti finanziamenti
col contributo dello Stato per
essere utilizzati in impianti industriali nel
. Gli
ingenti fondi — si parla di
qualche centinaio di miliardi
— sarebbero stati invece impiegati in operazioni speculative. a vicenda ha riproposto,
ancora una volta, il problema
dei facili finanziamenti di danaro pubblico elargiti alla
, grazie ai legami di
velli con certi settori della
C e con personaggi dei passati governi.
A PAG. 4

riso e pianto

sulla manifestazione di venerdì

Un ponte verso gli altri
i fronte alla manifcslatìctir dei metalmeccanici di due
giorni fa a
, bisogna
«fonarsi di non osare ì toni
trionfalistici, che la grandiosi*
là dell'episodio spontaneamente e non del tutto irragionevolmente ci suggerirebbe.
Tuttavia, non si può sfuggire
all'impressione che essa abbia
inserito nella nostra situazione qualcosa di profondamente
diverso, una grande spinta.
certo.
Una e manifestazione è un
fatto politico, ma anche molto
altre cose insieme, il col in*
treccio e la cui risaltante possono essere colti per gradi, per
approssimazioni successive, alla ricerca di una verità, che
peò anche, alla fine, risaltare
complessa e contraddittoria,
ma va affermata comunqoe
per intero: è, ad esempio, a>
na prova di vìntiti collettivi;
è il riconoscimento, anche a
livello psicologico, per se prima che per gli altri, dì aita

forza; e un'espressione di volonli che ha bisogno di farsi
sentire anche là dove, nel paese, certe esperienze di lotta
immediatamente non arrivano. Tolto questo è stato, al
più alto livello d'intensità, la
manifestazione dei metalmeccanici del 2 dicembre.
Confettiamo pure che. nei
mesi passati, qualche elemento di sconcerto, di fronte alla pressione spesso intollerabile di avvenimenti anche lutinovi ed inquietanti, ti era introdotto nell'opinione pubblica, anche di sinistra. Anche a
noi. che non ne aveva.no mai
dubitato, le schiere compatte.
massicce, omogenee degli operai del 2 dicembre hanno ricordato che la classe operaia
rappresenta una spine iorsafé della realti politica nazionale, senza la quale neasan
progresso è possibile.
Aleani settori intellettuali
hanno vacillato di fronte all'intensità dell'attacco avversa*

rio e alle molteplici difficoltà
della fase presente della lotta di classe. Vorremmo che
prendessero rapidamente coscienza che il discorso crìtico
non ha perso affatto il punto di riferimento, che lo' sorreggeva in passato. a struttura della classe operaia orpinizzata non solo regge, non
solo riesce a dimostrare di essere una struttura politicosociale dotata di un potere
dì coagulo immenso; ma non
sì limila a parare ì colpi, può
andare persino al dì là della difesa pura e semplice del
posto di lavoro, dell'occupazione e della produzione, come oggi si presentano. rapporti politici sono chiamati ad
uà branco e diffìcile confronto. a il bello è che non c'erano smagliature nella piazza sa
questo ponto: nessun elemento
di eversione o di disordine*
tanto per intenderci, né di
scollatura dalle proprie organizzazioni, ma al tempo stesso

una richiesta di cambiamento
tanto forte da riempire l'aria,
da diventare l'elemento ambientale e sonoro dominante.
Andai amo a qnesto appuntamento con alcune preoccupazioni e molte speranze. Ne
torniamo con qualche certezza.
Non sottovaluterei il fatto.
innanzitutto, che il risultato
eccezionale di questa manifestazione rappresenta una
battaglia vinta contro la paura. Si percepiva in tutti i presenti il senso della liberazione da un incubo: il diritto all'espressione del proprio pensiero e della propria volontà
rinnovatrice à stalo clamorosamente riconfermato. — e io
credo per foni, per tutti coloro che non gli sono avversari
e non l'osteggiano a loro volta con ' la violenza e con il
terrorismo. Può darsi, purtroppo, che altra violenza si scateni e altro sangue scorra,
ma forte la democrazia io -

talia dovrà ringraziare nn
giorno gli operai venuti a ma anche per rincuorare un
paese smarrito.
Si fa un gran parlare, a
torlo o a ragione, di civiltà
e di valori, e io uso sempre
con riluttanza parole cosi
frns«« (e spesso cosi vane):
ma c'è qualcuno, per favore, che possa dirmi se altrove e da chi altro, in
.
si manifesti nna capacità roA
alla di civiltà e di valori?
una capaciti così alta di estere creativi ed antonomi aWinterno di una organizzazione
e di una disciplina? una capacità cosi alta di osare la
propria (orzo senza prevaricare né opprimere?
C'era qualcosa di profondamente unitario, l'ho già detto, di omogeneo, quasi, nel
modo di presentarvi, di eoaa1

Alberto Asor Rosa
(Segue in penultima)

Fantact e Bacchi (due deputali comunisti dei quali
ci sentiamo più. che mal
compagni, il primo perchè, palermitano, è stato
metalmeccanico; il secondo perché è nato a
Unico) avevano presentato ai ministri
e della
chiedendone risposta scritta, la seguente interrogazione:
« Per sapere se sono a
conoscenza che il giorno 8
luglio 1977 a Termini
rese (Palermo) durante
una manifestazione sindacale promossa dalla Federazione provinciale
,
.
. il comandante della locale tenenza dei
carabinieri, dall'interno di
una autovettura, scattava
numerose fotografie al lavoratori che partecipavano alla manifestazione. Se
risulta vero che lo stesso
ufficiale, invitato da un
dirigente sindacale a desistere dallo scattare fotografie. con fare intimidatorio imponeva allo stesso di declinare le proprie generalità, suscitando
tra i numerosi lavoratori
presenti indignata protesta e che solo
senso di
responsabilità del dirigen-

G

ti sindacali ha evitato che
il fatto degenerasse. Si
chiede
e di sapere se
risulta a verità che la stessa tenenza dei carabinieri di Termini
e negli anni scorsi avrebbe fornito. su richiesta della
Fiat, informazioni sulle
, opinioni politiche degli
operai da assumere nella
locale Azienda ».
ecco la risposta scritta rilasciata dal portavoce
ufficiale del ministro della
« l Comando
Generale dell'Arma del
Carabinieri riferisce che
nei corso della manifestazione svoltasi n Termini
e (Palermo)
1*8 luglio 1977. 11 capitano dei carabinieri Angelo
e Gianuarlo.
Comandante della locale
compagnia, non ha scattato alcuna fotografia. A
quanto riferisce lo stesso
Comando le lamentele del
rappresentanti sindacali
alle quali si riferiscono
gli Onorevoli
ti. potrebbero avere avuto origine da un equivoco, in quanto 1) predetto
ufficiale, prima ancora
o del corteo, avrebbe illustrato ad un

collega il funzionamento
dell'apparecchio fotografico — peraltro privo di pellicola — che aveva occasionalmente nell'autovettura. Viene infine escluso
che la Compagnia di Termini
e abbia fornito
i sul conto degli operai da assumere presso il locale stabilimento della Fiat ».
per U ministro.
Sebbene lo spazio concessoci per queste nostre
note sia ormai terminato, noi ora dovremmo, secondo la tradizione, far
seguire qualche commento.
di fronte al due
documenti sopra riportati. vt confessiamo che non
troviamo una sola parola da aggiungere,
limiteremo a dire che non
ricordiamo di avere mal
offerto ai nostri lettori
una prova di squallore come quella rappresentata
dalla risposta ministeriale,
cut alla sfrontatezza si mischia il ridicolo.
la prima generando un
impeto di sdegno, e U secondo, suscitando più che
il riso, una profonda, indicibile pietà.
portejfcraccw
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Un difficile processo rivoluzionario

l travaglio
dell'Etiopia
"r *

i

»

*

La tensione e gli agguati nelle
e di Addis Abeba - Come
a la milizia dei « kebele »
Colloquio con Alemu Abebe,
candidato alla
a di sindaco
della città - contadini e il
o animato dai
i
l

o inviato

ed un caporale, uccisi per
trono nella « normalità ».
errore da una squadra di di- ci minuti dopo l'uccisione alS ABEBA - Quanto è
fesa dei « kebele », le orgala quale avevamo assistito
difficile e lunga una rivolunizzazioni di base delle città dalla finestra del nostro alzione? Quanto sangue costa, etiopiche d'oggigiorno.
bergo, che era più modesto
sul fronte della guerra guerdell'Hilton, la vita era riprealtri muoiono, o rischiano di
o morire, condannati da una te- sa come prima, e la folla
reggiata (Ogaden,
come si dice qui « fronte dellefonata o da una lettera che
aveva ripreso a fluire sui
l'est » e « fronte settentrio- preannunciano
Ì'« esecuziomarciapiedi, ricoprendo della
nale »), e su quello interno.
ne ». Stavamo leggendo, tre attività minuta e quotidiana
quando le contraddizioni nel- giorni dopo la morte di Wolil teatro della tragedia.
la società e tra le forze che
de Senbet, la sua biografia
indifferente? Quando andamla compongono non sono ri- pubblicata dai giornali — che mo a visitare uno dei « kesolte?
quando i « quadri »
era una biografia esemplare, bele ». dove si stava celebrandella rivoluzione, coloro che di un uomo che aveva vissu- do una festa per l'anniversala devono dirigere, cadono
to una maturazione politica
rio della « Associazione dei
ogni giorno — o ogni notte — rapida quanto i'« accelerazio- proletari ». cioè degli operai
sotto i colpi di nemici senza
e degli artigiani del quartiene della storia » che
volto?
appena giun- sta conoscendo — quando senre — più artigiani che opeti ad Addis Abeba — due
timmo nella strada un colpo rai. in realtà —, i e proletasettimane fa — e in meno di pistola, uno solo.
firi » che vi partecipavano
di ventiquattro ore avevamo
nestra vedemmo, a meno di
sembravano anch'essi indiffeavuto la sensazione diretta e cento metri, gente accorrere
renti: sotto un tendone teso
personale, dolorosa, di quanto
e raggrupparsi attorno ad una attraverso un cortile, poiché
concreto e alto fosse questo figura che giaceva a terra,
il sole batteva duramente, si
prezzo. Avevamo chiesto di
sedevano silenziosi a lunghi
mentre qualcuno fuggiva, e
incontrare Hailè Yesus, il
qualcun altro lo inseguiva con tavoli di legno grezzo, dopo
rappresentante della rivolula pistola puntata.
quando aver ritirato ad una cassa
zione etiopica che appena due andammo a parlare coi diriimprovvisata lo scontrino per
mesi addietro era stato in genti dei sindacati (i sinda- il < tecc », la bevanda etioper il primo contatto cati pan etiopici, nati dalle pica di miele fermentato, o
diretto con la nostra realtà. ceneri della vecchia confede- per uno spezzatino condito col
« Hailè Yesus, e poi? ». ci razione, che era la « longa peperoncino.
silenzio ascolavevano chiesto. « Hailè Yemanus » del sistema imperia- tavano una donna che cantasus Wolde Senbet », precisam- le), ne incontrammo quattro:
va a piena gola, come avrebmo.
un mercoledì pomeuno dei quali era reduce da bero fatto un tempo le nostre
riggio. Sì. ci dissero, lo a- quattro mesi di ospedale, do- mondariso, e la foga del canvrebbero cercato.
po essere stato ferito nella to sembrava spassare su di
sparatoria diretta contro il
essi senza toccarli.
un
primo presidente dell'organiz- vecchio nel mezzo del canto
zazione, che rimase ucciso, e si alzò all'improvviso, e arrinun altro dei quali ci disse gò la gente, violento, parteche appena tre giorni prima, cipe di un'ira che un attimo
trovò qualcun altro.
la domenica, gli avevano spa- prima non dimostrava, come
giorno dopo, il giovedì pome- rato mentre stava rientrando non la dimostravano gli altri.
riggio, Hailè Yesus Wolde
a casa.
personaggio dalla
Senbet veniva abbattuto a reresponsabilità più elevata era
volverate sulla grande strada appunto quest'ultimo, Gedlu
che separa '.'Hotel Hilton dal- Tekle, e primo vice presidenl'edificio del ministero degli
presidente » dei sindacati.
te non c'era, perchè anche
e che i « nemici di clasCosi di Wolde Senbet veil successore di quello assas- se » dovevano essere distrutdemmo solo una fotografia sinato mesi prima era stato
ti.
proprio « nemici di
sui giornali, sotto un titolo
ucciso.
classe », dei quali pochi giorche diceva: < Celebrati i funi prima questo « kebele > anerali dei compagni caduti »,
Questi sono i fatti risaputi
e raccontati, molti altri rien- veva fatto la prima esperienessendo gli altri un sergente
za: una macchina era passata a grande velocità e da
bordo si era sparato.
capillarità di questa nuova organizzazione, tuttavia, aveva
funzionato: erano stati messi
in allarme t « kebele » vicini
e successi della collana
e le loro squadre dì difesa.
i
»
le squadre erano entrate in
azione e avevano bloccato la
macchina, ne era nata una
sparatoria di due ore, due
e nemici di classe » erano rimasti uccisi e due erano stati
catturati. Uno di essi era una
E SUO
E
ragazza. Così come erano ra' gazze quelle che vedemmo
poi. sulla porta degli uffici
del e kebele » armate delle
pistole con le quali avevano
combattuto la loro battaglia
con i controrivoluzionari.

Un colpo
di pistola

Nemici
di classe
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Addis Abeba sembra così
essere divenuta il punto focale delle contraddizioni insorte dopo una rivoluzione
che ha spazzato via privilegi
secolari e ricchezze sfacciate
accumulate su un mare di
miseria, con una riforma agraria radicale ed egualitaria. e la nazionalizzazione dei
terreni urbani e delle abitazioni in eccesso (è consentita
la proprietà di un solo appartamento). Ci sono delle
ragioni, perchè nella capitale
la situazione sia questa.
racconta il dottor Alemu Abebe, uno dei candidati alla
carica di sindaco (i « kebele * eleggono tre candidati, e
poi il governo indica chi dovrà ricoprire la massima carica della capitale: dei tre
candidati, uno è già stato
ucciso). Alemu sorrise quando gli esprimemmo la nostra
preoccupazione. «
zione perchè?, chiese, forse
per il mio benessere fisico? »... e dopo la battuta
maliziosa, auto-ironica, raccontò perchè la situazione fosse questa, non altra.
< 7 reazionari spogliati delle loro terre sono
scappati dalle campagne e
sono venuti in città ». il meccanismo è questo: spossessati delle terre, gli agrari si
erano dapprima rifugiati nei
villaggi, tentando da qui di
organizzare la reazione.
a
intanto le associazioni conta
dine si rafforzavano, e gli
agrari dovettero lasciare i
rillaflot e rifugiarsi nelle piccole città. Nelle città piccole
esistono i « kebele », come ad
Addis Abeba, con la differenze che, data la struttura sociale di questi centri, essi sono in pratica associazioni contadine. Questo rese anche qui
l'aria irrespirabile per gli agrarì.
quali si trasferirono
allora nei grandi centri, nei
quali un anno fa le associazioni contadine e ripulirono »
l'ambiente. 71 solo rifugio rimaneva Addis Abeba. una città dove azioni del genere de-

A

A

costituire una anticipazione
del programmi finalizzati previsti dalla legge sulla riconserietà di una crisi altrimen- versione
e di cui octi difficilmente padroneggia- corre assicurare
a
bile. Nel rilanciare le proprie applicazione anche per la partesi, il leader repubblicano te relativa alla costituzione
trae anche un bilancio delle della Commissione centrale e
ripercussioni avute dalle in- delle Commissioni regionali
terviste da lui rilasciate un per la mobilità della manomese fa. « Sulla proposta di dopera;
~b) la definizione del prochiamare il
a correspon- grammi
di
o delle
sabilità di maggioranza o dì
partecipazioni statali per 11
governo, sulla base di rigorose 1978;
e severe impostazioni programe) la costituzione della Fimatiche — egli afferma — nanziarla Eni cut vanno cona tra
si sono pronunciati i maggio- ferite al sensi
1 sei partiti e del voto della
da
ri esponenti della
Camera tutte le azioni
ro a
a Zaccagnini. dison
n
mano
pubblica
e
che
Tutti e tre sia pure con per
i tergiversadiversità di tono e di motiva- zioni e manovre ancora non
zioni, hanno mostrato di aver è stata
a e dotata del
superato la fase delle preclu- mezzi e del poteri necessari.
sioni di principio e si sono pur costituendo tale adempimento una condizione essensoffermati su questioni di
ziale per qualsiasi
i di
tempo e di opportunità. Ora
riassetto
della
e
— osserva a
a — quan- di programmazione dello nsvido si tratta di tempo e di op- luppo dell'intero settore chiADDIS ABEBA — La delegazione del PCI a colloquio con Menghlstù Halle Marlam
portunità. bisogna decidere se mico ».
ha ragione chi vede la situa« sottoscritti
i
richiamano nello stesso temanni o poco più addietro, crifichiamo molti nostri mem- zione peggiorare di giorno in
vono avere il consenso del
governo. Ci furono casi in quando il consiglio municipale bri, uno al giorno in media. giorno o chi crede che pren- po 11 presidente del Consiglio
cui i contadini vennero ad
era designato dall'alto ed i A volte stanno fermi per un dendo tempo si riesca ugual- alla necessità:
1) di sottoporre al ParlaAddis Abeba a riprendersi i suoi membri dovevano essere giorno o due, poi uccidono o mente a dominare la crisi ».
mento
precisi,
a polemica !>ui tempi (che ponendoorientamenti
loro agrari.
non poteva « cittadini eminenti » — emi- tentano di uccidere cinque o
fine al susseguirsi di
per
a
a
ha
un
valore
continuare.
realtà dunque
nenti nella ricchezza — i qua- sei nostri compagni. Ne abdiscussioni
e e di
è che qui ci sono ex agrari, li poi avevano il solo potere biamo persi duecento, in un sostanziale, (lata appunto la confuse indiscrezioni, in maex grandi commercianti, spe- di emettere pareri, e non di anno, tutti scelti con cura. situazione di emergenza) ri- teria di risanamento financulatori, che vivono qui, han- prendere decisioni.
cose vanno così, ma ora guarda. quindi, soprattutto ziarlo delle imprese, e ciò
no denaro, hanno legami, coni "kebele" sono m grado di le resistenze che vengono dal- anche n relazione all'aggra
a cristiana. l varsi di alcune situazioni e
tatti con i burocrati, per cui
difendersi, o almeno lo sono la
aggiunge all'avvicinarsi di scadenze la cosa diventa un problema
la maggior parte dei "kebe- presidente del
di
avere
1
"
«
impres- prorogabili:
tuttavia
politico. Sapete? Quando i
dei controrile".
2) di assumersi le proprie
contadini si riuniscono per divoluzionari è quello di spar- sione » che i comunisti, pur responsabilità in ordine alle
sottolineando
l'urgenza
del
scutere dei loro problemi, alnomine del presidenti di istiquesto un modo di af- gere il terrore, e paralizzare
la fine votano delle risoluzio- frontare non solo il problema l'organizzazione delle masse. loro ingresso nella maggio- tuti di credito e di altri enti
c'è sempre una risolu- della difesa della rivoluzione, Non ci sono riusciti, ed anzi ranza o nel governo, non met- rimaste finora bloccate con
ni.
zione che dice: « Vogliamo in- ma anche quello della crea- stanno raggiungendo lo scopo tano il e piede sull'accelerato- la conseguenza di aggravare
re». Non è però chiaro da uno stato d! generale disadietro i nostri reazionari * e. zione del consenso.
quale contrario- Chi vede un amico dove a
a tragga quest' gio nella viti, economica napoiché non capiscono come consenso generale, in una cit- ucciso, si unisce alla rivoluzionale ».
ad Addis Abeba possano es- tà la cui popolazione è com- zione, fosse anche solo per impressione, dal momento che
« sottoscritti interpellano
il
.
ripetutamente
e
autoserci tante attività controrivo- posta per un buon quarto, o difendersi, perchè domani pòinfine
il presidente del Conluzionarie. credono che noi per un terzo, di sottoproletari
essere il suo turno, se revolmente. ha dichiarato di siglio per conoscere le pronon ce la facciamo, e ci di- <t che vivono solo di aria », stesse isolato dal corso degli esser pronto ad assumersi
poste conclusive del governo
cono: « Se non ce la fate da disponibili quindi ad ogni sol- avvenimenti ». Così nasce e si tutte le responsabilità che gli n ordine alle richieste del
soli, veniamo noi ad aiutar- lecitazione? « Pensate — ci sviluppa l'organizzazione del- spettano. Non c'è. dunque, sindacati confederali dei fernessun e allontanamento » dei rovieri — rimaste senza
vi... ».
diceva un altro dirigente del- le masse, in un paese nel comunisti rispetto a un'inte- pegnative risposte, nonostante
Nelle campagne ci sono la municipalità — un rivolu- quale la rivoluzione esplose
l'acuirsi delia grave vertenza
26.000 associazioni contadine, zionario ucciso da un "lum- spontaneamente sotto il peso sa più impegnativa e avan- — e alla stipula di tutti i conAl
contrario.
Cosi
cozata.
tratti per l pubblici dipencon sei milioni di aderenti. pen", il "proletario straccio- di iniquità intollerabili, avviame non c'è nessun rifiuto di denti rimasti ancora in so
Nelle città ci sono i « kebe- ne" di
per dieci dol- ta da masse in rivolta ed
speso nonostante 1" impegno
le ». che nella capitale sono lari. e forse solo per cin- eseguita dall'esercito, e si svi- un confronto rigoroso che
coinvolga nello stesso tempo
dal governo con 1
289. organizzati in 25 e kebele que! ».
composta per altra luppa in una situazione di 1 problemi dell'oggi e quelli assunto
rappresentanti
della Federaguerra
su
molti
fronti
e
di
superiori », come i nostri co- parte di impiegati o di un
zione
sindacale
unitaria nel(la
stessa
del
medio
termine
mitati di quartiere riuniti in ceto medio che assistono a pressioni e sollecitazioni el'incontro del 12 settembre ».
iniziativa
dell'interpellanza
sterne
poco
visibili
ma
non
comitati di zona, ma con po- quella che appare come una
tere effettivo di amministra- lotta tra t terrore bianco » e per questo meno forti, ed in del PC ad Andreotti, di cui
zione — anche della giusti- € terrore rosso », come viene assenza di un partito che la riferivamo all'inizio, si muove in questa direzione).
calcolo chiamata talvolta l'autodife- guidi.
zia — e di difesa.
- "quartieri" e questi kebele
Sul medio termine. a
del dottor Alemu è che, con sa, o la risposta.
fanno in qualche modo pensaha
detto
che
il
vuole
fa
costituzione di questo
la creazione dei « kebele » e
re a soviet elementari o alle
»
alla
lanciare
«
una
sfida
è
prevista
dal
«
propartito
nostro interlocutore agdi tutti i comitati che li com"sezioni" della rivoluzione
e
al
PC
(che
il
proprio
C
nagramma
della
rivoluzione
pongono e di tutti i livelli giunse: « controrivoluzionafrancese. Una mflizia popola>
l'ha
pubblicato
e
progetto
zionale
democratica
»,
ma
esdi questa nuova organizzazio- ri ora hanno alzato il tiro.
re è sorta a fianco dell'eserne — comprese le squadre Senza i nostri comitati di di- sa non è attuabile per deci- già da tempo). Opposizioni cito. Gli studenti hanno par<
linea
»
a
i
alla
armate di difesa della rivo- fesa. che non hanno persona- sione nella discussione attortecipato e partecipano tutti al
luzione — in questa città di lità legale perchè non sono no ad un tavolo, concreto o sono venute da una frang.a movimento di rinnovamento e
di
destra,
guidata
dall'on.
Budibattito
un milione e duecentomila a- stati istituiti per legge ma figurato che sia.
di liberazione nazionale sia
bitanti ci siano ora non me- sono una creazione delle mas- — e le scelte cui esso do- calossi e dal pro Ungari.
pure su posizioni diverse e
la
polemi,
continua
vrebbe
portare
—
potrebbe
no di 40.000 persone impegna- se. la situazione sarebbe orqualche volta di aspro condal
con
la
ca
suscitata
ma
potrebbe
anche
diunire,
controrivoluzionari
te direttamente e personal- ribile.
trasto e persino in aperto
mente nella gestione della ca- sono forti, ma ora riescono videre. o far sorgere contrad- riproposizione dell'ipotesi del- conflitto tra di loro.
lavol'unificazioné
con
il
.
pitale, contrasto stridente e a portare a compimento me- dizioni nuove.
ratori hanno costituito una ormita
(con
un'intervista
a
positivo con la realtà dei tem- no del cinquanta per cento
continua a soste- ganizzazione sindacale numeEmilio Sani Amadè
pi dell'imperatore, appena tre delle azioni che tentano. Sanere che anche Craxl è d'ac- rosa e articolata in tutto il
un comitato di
cordo con lui; e non tiene conto delle smentite del segreta- coordinamento di cinque gruprio socialista. €Craxi — af- pi marxisti che tende a coferma — condivide l'ipotesi stituire un partito unificato
a difesa della rivoluzione etioe
dell'unificazione tra
e della formazione di uno pica. Tutto questo illustra,
schieramento di terza forza mi pare, l'importanza del prosocialista che renda non in- cesso che scuote la società etiopica ».
dispensabile l'apporto del
(questa ipotesi, come è eviTuttavia si tratta di un prodente. corrisponderebbe a un cesso contraddittorio e inquieritorno indietro alla situazione tante.
a attraversa u
del 1966!). l segretario del na fase drammatica come di, aggiunge
, deve mostra la recente esecuzione
però, in vista del Congresso, del vice presidente del
g
e essere più prudente con le Atnafu Abate.
dichiarazioni ufficiali ».
< Ho constatato che i diriL'incontro tra G.C. Pajetta e il vice presidente Ismail Ali Abukar
genti etiopici non hanno nesMessaggio di Berlinguer a Siad Barre -1 rapporti tra i due partiti
suna intenzione di minimizzare la gravità della situazione generale, né il suo acutizA — Ecco il testo del- zarsi di queste ultime setti l'interpellanza presentata alla mane.
situazione è diffiCamera dai compagni Na- cile all'interno e sui fronti,
politano. i Giulio e Barca: ma anche, e questo è gra« sottoscritti interpellano il
presidente del Consiglio per ve e doloroso, a causa dello
conoscere se il governo sìa scontro con forze popolari che
consapevole della necessità di si richiamano agli ideali deldare senza ulteriori nnvil — la liberazione nazionale e del
e sia pronto a dare in tempi socialismo come in
e
brevissimi — risposte conclu- nell'Ogaden ».
sive su questioni già da mesi
l problema più acuto è co
sollevate da diverse parti e munque. in questo momento.
ormai giunte ad un punto di quello delle nazionalità. i riestrema acutezza. Per alcune
di tali questioni indirizzi chia- ferisco alla lotta armata per
ri erano stati formulati nel- l'indipendenza in corso da 17
l'accordo tra i partiti e impe- anni in Eritrea e alla guerra
gni precisi erano stati assunti nell'Ogaden.
dal governo con 1 rappre«Qui si tratta di uva quesentanti della Federazione sin- stione assolutamente diversa.
dacale unitaria a conclusione Noi lo abbiamo detto con
dell'incontro del 12 settembre: il fatto che a tali im- grande chiarezza ai nostri inpegni non siano seguite, in terlocutori e in generale ci
quasi tre mesi, proposte ade- pare di essere stati compresi
guate e decisioni concrete, nel senso che si tratta di una
mentre si sono venute ag- questione oggettiva senza rigravando e si stanno avvici- solvere la quale non è possinando a drammatiche scaMOGADISCIO — La delegazione del PCI a colloquio con limali Ali Abukar
denze le condizioni di nume- bile alcun rinnovamento efi set- fettivo. Oggi gli stessi regimi
rose imprese e di
O —
stampa
il PC e il
S e di fa- sizione della
a soarabi che l'avversavano postori
industriali,
va
considevorire l'amicizia tra
- mala. dicendo come essa non
e la radio somale hanno
sono anche essere interessauno
dei
fondati
rato
come
lia e la Somalia.
può essere 'indifferente alle
diffuso il seguente comumotivi del malcontento e del- ti a stimolare il movimento
a visita della delegazio- ' sorti delle popolazioni della
nicato:
la preoccupazione che si sono eritreo, ma questo non toglie
ne
del PC in Somalia si è Somalia occidentale, sottoliespressi nelle recenti, forti che si tratti di un movimento
« a delegazione del
.
agitazioni e manifestazioni nazionale e popolare ».
inserita negli scambi di opi neando il proposito di sostecomposta dai . compagni
sindacali unitarie ».
nerne la causa e di difenE per quanto riguarda la
Gian Carlo Pajetta. della - nioni e informazioni già avu- derne
i diritti, ha ricordato
m sottoscritti
i lotta in corso nell'Ogaden?
rezione e della Segreteria ti più volte in questi mesi gli sforzi compiuti in passasi riferiscono innanzitutto alle
« Ad Addis Abeba si afferdel
. e Gianni Giadresco. e ha voluto sottolineare che to per tentare la via di acsituazioni della
e e
«ili a*-venimenti recenti non
dellTJnldal — oggetto da mesi ma che i cannoni di chi com, del Comitato centrale, che mutano e non sminuiscono cordi e ha dichiarato che la
di
i trattative —. batte oggi intorno ad Horror
ha visitato
o su in- l'importanza attribuita da en pace secondo giustizia è l'osono quelli di un
ai
problemi
delle
aziende ex e
vito del Partito socialista ri- trambi i partiti ai rapporti biettivo della Somalia.
Egaro,
r di Ba- esercito regolare e non di
e due delegazioni hanno
voluzionario somalo ha' con- tra PC e
gnoli. del centro di Gioia guerriglieri. Questo però non
.
' eluso i suoi colloqui ' con la > l compagno Gian Carlo convenuto che anche posiTauro e del settore siderur- toglie e lo abbiamo sottoligico nel suo complesso, e ai
delegazione somala diret
Pajetta ha esposto le preoc- zioni non identiche su queproblemi del settore cantie- neato con forza, che le popota dal compagno generale cupazioni e le posizioni dei stioni pur essenziali, come
ristico. Tali situazioni di crisi lazioni dell'Ogaden siano soquelle che sono aperte oggi.
l Ali Abukar. segreta- comunisti italiani per la si
— a cui altre se ne stanno male e quindi, se roghamo
rio generale aggiunto del tuazione attuale e per il con- devono permettere un lavoaggiungendo, relative in par- por fine pacificamente alla
S e vice-presidente del
flitto in corso nel Corno d'A- ro comune e il comune auticolar
modo ad altre grandi guerra, debbono essere rico
spicio di una giusta solula
a democratica frica e ha espresso la cone chimiche — richie- nosciuti l'autonomia e l'auto
somala, e composta dai com- vinzione che sia possibile la zione.
dono:
governo di queste popolazioni.
n compagno Gian Carlo
pagni
d Aden. Sa- ricerca di una soluzione poa)
a definizione Tu però sai anche che per
Pajetta ha infine espresso
lali
d e
g Sa
— per 1 settori a cui raccordo noi è altra cosa porre oggi
litica che. tenendo conto dei
tra sei partiti e la mozione
mantar della
e del diritti di ogni nazione e di il rammarico che il protrarvotata in luglio dalla Camera la questione di mutamenti di
si del viaggio all'estero del
.
ogni minoranza etnica, non
del
i hanno attribuito frontiere che significherebbeGli incontri, che si sono solo riporti la pace in que- presidente Siad Barre abbia
la precedenza, per ragioni di ro l'innesco di immensi con
svolti in un clima di frater- sta zona dell'Africa, ma ne impedito un incontro con lui.
in ogni parte del contiurgenza
già allora generaled ha perciò incaricato i
na cordialità e che sono stamente riconosciute — di di- nente».
renda
possibile
o
sviluppo.
compagni del
S di porti improntati da quello spirettive programmatiche caNon ti pare che queste porito di franchezza e di col- l'indipendenza e permetta un gergli il saluto della delepacldl
collocare qualsiasi in- sizioni rimettano in discussionuovo
contributo
a
quell'unigazione e quello del comtervento di emergenza n una ne i rapporti positivi che da
laborazione che ha sempre
organica prospettiva di riorcaratterizzato i rapporti fra tà antimperialista del con- pagno Enrico Berlinguer del
ganizzazione e di sviluppo e tempo abbiamo con i movii due partiti, hanno dimo- tinente africano che appare quale ha consegnato una letdi garantire in primo luogo menti eritrei e con i somali?
tera in risposta al messagstrato l'utilità e la necessità tempre più indispensabile.
il
consolidamento e l'amplia- . * Continueremo ad avere
di mantenere e sviluppar*
l compagno
l Ali gio inviatogli dal presidente
mento della base produttiva e rapporti con gli eritrei.
ulteriormente le relazioni tra Abukar ha illustrato la po- ' stesso».
dell'occupazione del
- prio prima di partire per Adgiorno. Tali direttiva debbono dis Abeba io stesso ho visto i
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loro rappresentanti.
nostre
posizioni non coincidono oggi
per quanto riguarda iUgludizio o le speranze sulla rivoluzione etiopica.
credo
che sia nostro dovere internazionalista quello di contribuire
a ristabilire un contatto tra
eritrei ed etiopici*.
Anche con i somali abbiamo
da molto tempo buoni rapporti di amicizia.
t Certo. Hai visto dal comu
nicato che abbiamo voluto
sottolineare, noi e loro, come
i nostri rapporti continuino ad
essere di fraterna collaborazione e debbano essere man
tenuti e sviluvuati ».
Pensi che questa amicizia
a sisupererà la prova
tuazione drammatica che il
Corno d'Africa attraversa?
«
già amici dei so
mali v siamo (ornati da
gadiscio con la convinzione di
esserlo come prima. Abbiamo
esposto le nostre posizioni e
ascoltato lo loro. Abbiamo
trovato gente disposta a ra
gionarr. interessata a difen
dorè posizioni che considera
giuste, ma a tener conto ilei
la realtà nella sua concrete?
za.
frase del comunicato
m cui si dice che "anche pò
sizioni non identiche devono
permettere un lavoro comune"
a
non è senza significato
stessa lettera che Berlinguer
ha inviato al compagno Siad
Barre chiarisce, insieme alla
nostra posizione, la nostra volontà di impedire agli arreninienti attuali di mutare o smie
nuire l'imjìortanza che
attribuiscono ai rapporti bilaterali ».
Quali conseguenze pensi possa avere la rottura del patto
di amicizia e coopcrazione con
?
« Certo è cosa di cui ci rammarichiamo e della quale si
rammaricano i somali stessi.
tuttavia evidente che una
volta scoppiato il conflitto i
somali non potessero avere
consiglieri militari sovietici.
Non c'è stata tuttavia una
rottura diplomatica anche se
è in corso una polemica. Va
infatti sottolineato che a dirigere l'ambasciata sovietica è
rimasto il vecchio ambasciatore per sottolineare, a mio
parere, che non si vuole né
drammatizzare l'incidente, né
rendere irreparabile una situazione la cui drammaticità
sarebbe del resto ingenuo ne
gare ».

Un ponte
porlnrsi, di reagire, dogli upimi convellali da ogni parie
a in l'iazra San Giovanni l'allra manina: quali
un'ostentazione dell'imita ili
classe, contro i pericoli di lacerazioni e dì divisioni all'inicrno dello «tesso movimento
operaio. Naturalmente sappiamo che questa unità « si
compone B di molle differenze politiche e ideologiche. a
la tensione era chiaramente
rivolta a risolverle nel senso
ili un approccio ai problemi,
dove il momento dell'unificarione si |ire?enl>i\a decisamente dominante. Si deve questo
alla ilinlcllica delle singole posizioni politiche e ideologiche
presenti nella classe operaia,
e in conseguenza delle loro interne caraneristiche, oppure
all'esperienza politica complessi! ti, clic la cla-te operaia
compie in quanto classe nel
rapporto ili produzione e nella «iiricià? Come clic sia. è
un fallo clic la ricomposizione
di classe, alla quale il 2 dicembre ci ha nifj*o davanti,
travalica i confini dell'avvenimento sindacale per assumere
una connotazione politica, con
mi non si può non fare i
conti.
a il discorso su quella
«traila può andare molto più
avanti. a manifestazione dei
metalmeccanici ha rappresentalo al tempo «te*so un formulabile lenialivo di ricomjtosizinne politica di una mussa sociale differenziala. Con
l'evidenza incontestabile di
un esperimento scientifico, la
piazza operaia inglobava in
*é non solo le rappresentanze
delle più divrrse categorie lavoratrici. ma anche settori cospicui di quella parte della
società (disoccupati, giovani.
studenti, donne), che nei mesi
passati, in eonvguenza di processi profondamente disgregativi e del profilarci di ottiche politiche e ideologiche
deformanti, sembrava essersi
collocala in atteggiamento di
, persino . conflittuale o addirittura antagonistica. nei confronti della ciao*
se operaia. n questo senso.
non solo non siamo piò al '73,
quando la rla««e operaia coisti u» se la sua battaglia sostanzialmente i«olata. ma neanche
al *68. quando tra clas«e operaia e movimento studentesco vi fu un rapporto molta
«ottenuto, mollo importante,
ma sovente scaduto in ideologia. Non voglio dire, per
rarità, che latte le difficoltà
a è alsiano «late superale.
trettanto evidente che un pon*
te è «tato lanciato: ' questa
nianifcla/ionr ha voluto anche dire che gli operai noti
«ono indifferenti, rhe l'egof- *
«mo operaio è egoismo verso
il padrone, non e mai italo
e non è egoì«mo verso gli altri
i oppre««i. Alla moltitudine dì giovani che era dentro i cortei e nella piazza
qur*to dovrebbe aprire la prospettiva di una battaglia politica. che conosca
anche il
«aporr della «perenta e T
orizzonte di una strategia di '
lotta fé di polemica «e af '
vuole) ancorata ai movimeatl
di una grande forza, che è
senza debolezze
ma cndin
senzn complessi nei confranti i
del potere,
.
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