
Non è che ci sia na controinformazione pari a quella 

dei mass media. La controinformazione è molto linitata. Per 

tanto subentra una infiltrazione di dubbi e di incertezza.

Anche se unc tenta di respingerli nettanente . Però bene o ma 

le res tano e procurnno il 1oro danno. 

INTEVISTA a iú. A. 

D. Prima del 69 all'UTITA c' era una organizzazione sindaca- 

le? C era una classe operaia combattiva?

R. C'era il sindacato padronale la Cisnal che aveva una gran- 

de influenza: I) nei riguardi delle assunzioni cioè queste 

avvenivano tframite la Cisnnl,mentre prima si avevano attra- 

verso Don Cino, cappellano di fabbrica, 2) quando si doveva 

raggiungere un accordo, la Cisnal serviva per ostacolarlo e 

rompere 1'unità operaia. E' stata sconfitta definitivamente

nel 170. 

Non mi ricordo se gli studenti siano venuti alla fabbrica la 

prima vo Ita nell 'autunno caldo oppure se siano venuti anche 

prina. 
Eravano bloccati dalla divisione sindacale, dalla paura e dall- 

1'inefficacia di cid che si faceva. In effetti le molte ore 

di sciopero portaveno ad aumenti insignificanti e scagliona-

ti. Parlo sempre di soldi perchè non c'erano altri tipi di 



congquiste che avessero un certo simificato. Molto giocava nnche la paura. Alla scadenza del contratto ho visto 2nche 
solo venti persone far sciopero, rimanere fuori, lentre gii altri andavano dentro. Anche quondo li scioperi riuscivano c'era soltanto un 209% della forza lavoro che aderiva, e an- 
che utti sparpagliati a guardare da lontano cosa succedeva, guai a farsi vedere far sciopero. 
Non so quanto sia dipeso dal momento o dagli stud enti, ma c'è stato n movimento semiclandestino - è stato così perchè la 
paura era tanta -; al Pilastro, nel centro culturale, ci tro- 
vavamo , la maggior parte sinda.calisti a fare volantini per- che la gente perdesse il timore di esporsi. A porüare avanti la faccenda c' era Ferraretto,, Burnelli, Perin, qualche volta 
Tognin, che era quello che faceva fuoco e fiamne (forse 1'i- 
dea era partita dâ ui). Ma il momento decisivo si è avuto 
quando sono venuti gli studenti davanti ai cancelli. 
D. Come avviene il loro intervento? 
R. Soprattutto hanno rischiato di persona ed hanno lavorato 
duro e speso tempo, perchè quando c'era uno sciopero biso- 
gmava sorvegliarsi a viceada. Col primo turno, bisognava esse- 
re là un'ora prima per sorvegliare le entrate, perchè c'era- 
no piu buchi per entrare che fabbrica. Alle 4 di mattina gli studenti erano là. I urni cominciavano alle e noi magari si arrivava alle 5, 5 e nezzo, ma gli studenti erano già là 
dalle 4. Come sacrificio personale, loro sono stati quelli 
che lo hanno sopportato più di tutti, senza niente da guada 
gmarci, perchè quando si aveya iL contratto, a loro non ve-- 
niva niente i� tasca. Per le spese dei volantini spesso era- 
no loro che tirgvano fuori i soldi. Sono stati 1oro i primi 
a mettersi davanti alle maccint dei dirigenti, per farci co 
raggio. 
Cercavano di trovare gente che losse disposta a darsi de fare, 
ritrovarsi di sera per i volantini, per discutere Io personal 



mente ho avato diversi COtot bi cor Loro, por fre oinnt1l, per 1are }roETni. Core1v0 di i7i do fore tnto èver che 
Poi sono stn to clettio dele ggn to i reprrto nli'intermo della 
fabbrica. 

D. Prinn del 6, nll'interno do1l fobbrica, c'erena cl1- Ee Operain sconfitta? 

R.Si , COme sta canitando ora n'nltrn volta. Dire da che co- 
Sa dipende per me è nn gran faticn Ritengo sin ln orisi, 
la cedevolezza dei sindacati. Non sanno prevedere oppure vo 

liono înrci fare la lotta a vuo to per iustificare 1a loroo 
presenza. lo non lo s0. Comunque gli operai adesso stanno tor 
nnndo indietro, anzi stiamo tornando indietro perchè io noa mi 

ritengo fuori. 

D. I1 sindacato cone reagive alla presenza degli studenti? 
R. Si tollerava, diciamo, anzi magari gli facevono comodo, ma 

2ppena passato il monento ha cercato di conce1lare 1a presen-

za degli studenti, il valore della loro pre senza. 

DQuando comincia questa presa di distanze? 
R. Nel 72 73 il sindneato comincia proprio a eancellare tut 

to quello che è successo, a svnlorizzare 1'apporto studentesco 

alle lotte dell'UTITA. Di tutte le altre lotte nbbino sentito

parlare per televisione o letto sui giornali, na quella della 

UTITA 1'abbiano vissuta in prima persona. So che e'erano.

D. Qual era 1'gattegrianento deli operai rispettoagli studen-
ti? 
R. Quel tipo di operaio, che a quel tempo là non era vecchio, 

che soffriva delln condizione che c'era in fabbrica, vedeva 

volentieri, con sinpatin gli studenti. Quello anzinno che erm 

stato bastonnto prima 1i vedeva, na non partecipava. Cios c' 

stato un gruppo che, appena gli atudenti sono venuti là, ho 

3impatizzato, ha conincinto i Cnpire certe possibilità, ma ci 



sono queili ohe sono sempre stati in di sparte. Pur apprezzan- cdo aPporto degli studenti, non li hanno mai visti come com- 
pani ma come un fnttore estern0, se vuoi favorevole ma pur 
sempre esterno alln fabbrica, o11'ambiente di lavoro . sin 
dacati Come ho detto prina 1i tolleravano potevano anche fr 
comodo ma alla primn occnsione. 
Tanto è vero che quegli operai che hanno operato insieme con 
li stud enti, ma che poi sàno stati assorbiti dentro 1'appa 
rato sindacale, se parli con loro, oggi li rigettano: " Si gli 
studenti hanmo fntto, ma insomna, perchè venivano qua, face 
vano n pò di folklore". La cosa la buttano in questo modo, 
na non riconoscono 1'apporto decisivo, perchè per conto mio 
èstato decisivo per smuovere quei punti di paura, di inca- 
pacit di organizZarci. 

Parliamo sempre di paura, ma era anche incapacità di or- 

ganizzarsi più che altro, di vedere i particolari, non trala- 

sciare niente, essere sempre chiari nelle dècisioDi in manie- 
ra che tutti sapessero cosa fare al momento giusto. E' stato 
un apporto dato da quel gruppo di studenti, a volte massiccio 
Abbiamo visto anche venti, trenta di loro, altre volte tre o 

quattro. Comunque un piccolo mucleo di due o tre persone è sta- 

to sempre li. 

D. Abbiamo capito il ruolo degli s tudenti che hanno imposto
un metodo di lotta, un'organizzazione 

R. Se vuoi usare il termine "imposto", Va bene. Comunque non 

è statoimposto niente; oonvinto più che altro. 

D. Ih tema di conteuti, che contribu to hanno dato? 

R. A me sembra che abbiano condizionato indirettamente il sin- 

dacnto a fare certe proposte. 

D. Ti ricordi su quali temi battevano di più? 

R. L'un ento ugunle per tutti, la riduzione dell'or1rio, la 

nocività in fabbrica. 



D.Aro pOsito della nocività, ti ricordi se ès tata fatta qual-
chc inizintiva spe Cmfica? 

S che abbiano fatto delle lotte anche per 1a nocività, non 

saprei dirc in che misura entrassero gli studenti. Lo, per 

uello che ni ricordo, hi vedo come delle persone che, uando 
gel 1n un mare di guai, se vuoi venirne fuori, ti dicono che 

La strada nigliore è organizzarsi e in più ti danno 1'e sem- 
pio concret0 loro per prini, 3acrifi candosi loro, Venendo la 

divanti a dirti come fare, come non fare, consumando il 1oro 

tempo e anche dell'altrob. 

. Ti ricordi se hanno suggerito forme di lotta diverse la 

guelle tra@izionali? 

. Si, nell'organizzarsi in maniera da spendere meno per ot- 

tenere di più. 

Dopo i prini successi (si era riusciti a fare uscire la 

gente nell 'ultima mezz 'ora di lavoro, ed era già una cosa enor- 

me farli uscire dalla fabbrica) volevano subito spingerci a 

fare um quarto d'ora di sciopero. Mi ricordo che mi sono oppo-

sto dicendo, le parole esatte non me le ricordo, che voler 

saltare subi to i ponti perche una cosa ci è riuscita, pote-

va far naufragare tutto quanto. Dopo c'è stata una vo tazionne 

e in effetti per un pezzetto abbiamo contiuato quel tipo dai 

lotta e dopo 1'abbiano cambiata con 1'apporto degli studenti. 

Appunto perchè il sindacato allora aveva la brutta malattia 

che info rmava poco, informava male e non si preo ccupava di te 

nere conto di tutte quelle piccole sfasature che potevano es- 

serci. Per e sempio, tu dici facciamo due ore di sciopero dal- 

le dieci alle dodici o quando vuoi, ma non specifichi quelli 

del secondo turno che sciopero devono fare, perchè comincia- 

no ale tredici e trenta, quindi non lo possono fare dalle 

dieci alle dodici. I1 sindacato non si preoccmpava di questo, 

tu facevi sciopero ma poi ti chiedevi: "quelli del secomdo 

turno quando l0 fanno? Vuoi che i0 faccia sciopero e loro nien

te?' 



Tutte queste cose portavano al1'insuccesso delle forme di Lo t- 
ta. Con gli studenti abbiamo inparato ad organizzarci in manie. 
ra che niente fosse lasciato al caso. 

D Dungue il sindacato ha usato gli studenti per un certo De- 
r10doperch� 10 hanno aiutato a vincere una battaglia che ri- 
teneva persa almeno da trenta anni? 
R. Si Però guarda che c' è anche un'altra cosa da considerare, 
che anche al1'interno del sindacato c'erano delle forze che ve nivano fuori, che non assomigliavano al1 sindacato tradizionalë. 
Ll Burnelli di adesso è chiaro che nom è più il Burnelli del "69. 
a nel 169 si è esposto anche lui personalmente, picchiando, nom 
davanti all'UIITA, e per sentito dire, diverse persone. Ha avu- 
to delle deuncie, cioè faceva parte di quelli che arevamo am 
che loro un certo aggancio, una certa simpatia con le organiz- zazioni degli studenti, solo che dopo, salendo nella scala ge- rarchica del sindacato, si è trovato in un'altra posizione e 
allora ha cominciato a sconfessare quello che prima andava be- 
ne.. Ma dopo ci sono anche altri motivi sotto,. che non sono s0- 
lo antipatia personale o tornaconto persona.le, puu esserci am- 
che una visione politica diversa. Allora quelli che. erano più attivi come sindacalisti davanti alla fabbrica erano Pradella, Ferraretto, Burnelli e Perin. 

D. Dopo il 172 si riescono a mettere in piedi delle lotte al- 11interno dell'UtlTA anche senza 1"appogEio esterno degli stu- denti, con il gruppo che a capo" a Romito, _Secondo te questo 
gruppo è legato ideologicamente a quello precedente oppure.. 
R. Nom so, perchè ideologicamente gli studenti non sono mai 
venuti a portare niente là, Cioè mon sono venuti a portarci la loro ideologia, ma a darci un apporto conreto.. Vorrei di- 
re: fraternamente sono venuti a dare queLlo che potevano dar- 
ci perchè potessimo utilizzarlo Nai hanno detto: 'Pensatela 
come noi perchè noi abbiamo uma visione più giusta delle cose' 



Fero ti posso dire che que1li che dopo sono riusciti a 
mantenere in piedi quella fomin di organizzazione allinterno 
gono stati quelli che hanno ricevuto qualcosa dagli stud enti Mi pare che eulla sigla "conitato operai-studenti", abbiamo 
vissuto di rendita dopo il 73, cioè che non ci fosse s tato un vero rapporto con 1'interno della fabbrica, C'erano dei 
Contatti con qualche singolo che lavorava alltinterno della2 
UTITA. Ci sono stati due o tre anni ('69 - 71), in cui 1 "ap porto degli s tudenti era complementare con quello che poteva no dare gli operai. Era un rapporto reciproco. C'era un contat to contiuo, abbastanza vasto. 
Nel "69 c'erano circa cinquanta persone quando si facevano le 
riunioni, non è che ci fossero i carbonari. C'era un bel une- 
ro di persone, anche se si andava per 1e osterie. 

Intervista a i. R. 

D.Nel 691c'è un salto gualitativo nelle lotte all!UTITA? R. C'è un salto:consiste nei picchetti davanti alla fab- brica.Prima i picchetti non erano mai stati fatti davanti all'UTITA, Quando sono venuti gli studenti, si sono messi per prini loro, che non erano imteressati direttamente con 1'am-biente di fabbrica, per cui potevano esporsi mag:iormente. Naturalmente haniio trovato dei coraggiosi che si sono mes- si vicino a loro a fare questi picchetti.Da li si è comincia-th a buttare fuori degli inpiegati con delle baruffe terri- 
bili,delle cose spaventose, corrergli dietro, prenderli per la camicia, cose pazzesche perchè stessero fuori, gente che 
faceva delle scene isteriche, donne che si net:evano a pian- 
gere, gente che faceva mille giri,nille sotterfugi per poter andare a lavorare, Una cosa spaventosa, Comungue si riusciva 
alneno fino alle nove e nezza,dieci,a tenerli îuori,Dopo ti stancavi e in qualche modo prtivano andavano dentro. 

D.Comereagi iL sindacato? 
R.il sindacato di fr onte a questa cosa quà im un prino tem 

po era anche contonto, perche veleva una più larga partecipa- 



zione dei lavoratori alle asremblee,clera più interesse, Cerano anchc quel1li che primea restavano distaccati soLo per il fatto che dicevano:na quel.lo è andato a lavorare ,io soho stato fuori e ci ho rimesso dei soldi.Quando vedevano tutti stare fuori, erano più contenti,avevano anche meno paura di perdere il posto di lavoro. Il sindacato,ti ho detto,i vedeva abbastanza di buon oc- chio appunto perchè la gente partecipava di più.C' era però chi ci diceva: "Ragazzi, state attenti!- 
D.Questo attegKianento fino a guando dura? R.Io direi che dura parecchio, anche dopo il contratto0. Anmeno io non ho visto uno scontro tra sindccati e studen- ti.Forse è avvenutó quando sono stati 1icenziati Romito, Pellachin e altri.Prima c'era una certa collaborazione tanto ê vero che ad un certo punto noi, che eravano stati eletti nel consiglio di fabbrica,avevamo in mano la situazi- one, Eravamo in sei -sette, De cidevamo noi gli orari di sciope- ro,non era il sindacato che veniva ihà: "Domani ci sono quest e ore di sciopero. Adiirittura ci trovavamo delle sere insiene 

con gli studenti ce decidavano: "Domani due oere di sciopero. Come 1e facci.amo?Tentiamo il quarto d'ora? "La collaborazio-ne c'era, La cosa nuova che abbiamo fatto,e prima neanche si 
sognava è shata quella di fare le mezz'ore,le ore,i quarti d'ora, Ábbiano tentato proprio in questo periodo qui,quando c'era la collaborazione tra studentt e sindacato. Sono stati 
fatti questi scioperi artioolati, rischiamdo naturalnente in 
fabbrica.

Era un pezzo ormai che si veniva con volantini dicendo che 
era ora di provabe questi scioperi articolath. Si aveva un pò 
paura, il sindacato aveva un pô paura che fossero fallinenta- 
ri. 

D.Quindi la proposta ditare Lo sciopero articolato viene 
dal Comi tato operai-studenti? 

R.Si.C! erano anche degli altri operai che non facevano par- 
te,che magari alle riunioni non venivano, peró nelle assem- 
blee queste proposte le avevano fatte proprie. Questo è stato, 
secondo me,uno dei grossi passi che abbiamo fatto, oltre quel-
lo dei picchetti, 

D, All interno del domitato e une elaborzione relativa 
ai conteuti dele piattaforme ? 

R.Ci sono state anche deLl.e proposte ïatte on dei volan- 

tini del Comitato operai-studenti.Però a dirti il vero non 

èche siono venute fuori proprio da noi.ci sono un pò 



piovute,come oi piovevano dal sind.cato, in queste riunion1 

u Ticordo benissino quando si facevano questi volantini. 

ALLa sera, iinito di lavorare ,ci trovavamo al bar d 
Pieressa, 1ni ricordo che è stato uno studente a far una 

proposta in contrasto con quella del sindacato.Naturalnen- 

te ha trovato noi à'accordo . 
Du Su che cose? 
R,I soldi. Naturalmente tanti vedevano di buon occhio queste 

cose, in fin dei conti all'operaio interessavano i soldi 

vOglia o non voglia. Soltanto dicevano: "Ragazzi siete natti. 

Se abbiano senpre fatto fatica a portare a casa soho 5mile 

o 1Omila lire chiedere 40mila hire vuol dire essere pazzi".- 

D.NeRLianni 69-70,dungue il Gomitato incide notevolmen-
te anche all'interno della Labirica? 
R. Si,perohè alcuni componenti, alcuni di quel1i che faceva- 

no parte di questo comitoto erano all'interno del consiglio 

di fabbrica, Erano stati eletti nel consiglio di fa b brica 

lasciando fuori addirittura gente che erano 3e ànah che era 

nella c omiissione interna. 

D. Eran0 iscritti al _sindacato efacevano riferimento al 

onitato? 
R.Si.Noi avevano questa linea. Politicanente non era ben 

chiaro. Io ero convinto che gli studenti erano dei conpagni 

come lo erano altri, facevo quello che ritenevo giusto fare 

per 1a classe operaia. Non guardavo chi proponeva queste co 

se,guardavo 1'interesse delle proposte. 

D.Qual èil tuo giudizi0 sulllesperienza del Comitato su 
sug intervento nell. arco_del einqueanni, che vanno dal 
691 a 74. 
R, Lo ritengo un intervento molto positivo, perchè all 'Utita 

si è riusciti a fore i picchetti che prime non erano mai 

stati fatti, dietro ai picchetti è venuto fuori che abbiano 

sconfitio quasi complotamente la Cisnal, siamo riusciti a 

fare lo sciopero a cortei, che serviva non tanto per battere 

due pentole, na per vedere che for za reale si aveva, a fare 

1o sciopero articolato che é servito a lottare con poca 

perdita da parte nostra, 

Fer ne è stta un'esperienza positiva, perchè si è cspre ssa 

anche gente che prina non sinteressava di politica,nè di 

sindacato, cioè si è riusciti a farsi hna cosci enza politica, 

sindacale, senon sindacale almeno di fabbrica, 



INTERVISTA a 1,P. 

D.Quaera la situeziione del sindacato all'UTITAnel 69L 
R.C'era ancora la comnissione interna, c'era Fogo che era del 
P.C.I Però era molto debole il sindacato, visto che comendava 
la Cisnal .Le assunzioni avvenivano tramite quest'ultima.S1 faceva la domanda e la risposta arrivava contemporaheamente 
a quella della Cisnal che mandava a chianare e pretendeva 1'iscrizione. 
Queste si è verificato fin quasi al 70;quando c'e stato il 
colpo grosso,quando èstata sconfitta. 
DL'UTITA he partecipato alla lotta contrattuele del592 ** R.Ha partecipato in nassa,gli onerai in quel momento si sta- 
vano svegliando ma con 1'appogio degli studenti all'esterno 
perche c'era molta paura.Siccome erano stati assunti tantis- 
simi giovani, si aveva tutta la massa dei giovand che si ag- 
grevava agli studenti.Invece la parte degli onerai più anzia- 
ni ere più moderata,però contribuivano anche loro .Sgno stati 
gli studenti che hanno deto la spinta per il rinnovo di un 
contratto diverso da quello che propone va il sindacato .' 
quello che capisco io perchè allora ero apnena entrato e non 
avevo una grandis: ima esperienza di sindacato, delle lotte che 
c'erano dentro. 

sindacalisti cOne vedevano L stude nti2 ** 

.Onestanente,in quel periodo non so cos pensavano dentro di 
1oro, però volevano anche gti studenti, 1i volevano per svegli- 
are gli operai,Nello ste3sO tenpo tiravuno acgua al loro u- 

Lino, cioè dicevano sempre che era il sindacato insomma, nom 
erano questi studenti,autonomi dal sindacato, che davano quel-la spinta. 

D.uando parli degli studentitLLiferisci el domitato onerai-
udenti?Che :tipodi intervento fuceva? 
.si,si parlava della riduzione dell'orario di lavoro, allora 
Tacevano 48 ore .Si ero molto 1:pe nati sulla parith nornativa 
fra oper. i e impigati e sulla salute nella fabbrica,Non ni 
Ticordo che si p.arlassedell'oceupnzione.



Quando c'erano le prine riunioni alla Camera del bavoro 

ereno Senpre presenti anche gli studenti.In quel monento 1l 

S111de.cato non li res ingeva perchè probabilmente avev e paura 
Ci perdere quella fascia di operai che si era apnena avvici- 
nata al sindacato. 

D. Quando e come èavvenuta la sconfitta della Cisnal? 
R. E stata na gramdissima battaglia. Era stato proclamato 
uno seiopero dai sindacati confederali. Due giormi dopo e 

stato fatto un picchetto dalla Cisnal . Prima quelli della 
Cisnal hanno avuto del1le riunioni, noi lo sapevamo, vicino al- 
la stazione dove c'è 1'osteria "al Sasso", Alla mattina quan_ 
do ci siano presentati per endarc a lavorare c'era il picchet 
to. Ci saranno state I00-I50 persone circa che non volevano 
si andasse a lavorare. ?rima che suonasse la sirena, abbiamo 
de ciso di attraversare la strada, abbiamo attraversato e sfon 
dato. Avevano messo le macchine per traverso.Ci siamo picchia 
ti. C'era la Celere che aveva i guantoni di ainianto. 

Allora si facevano I0 ore al giorno e non erano pagatte 
straordinarie Si lavorava anche il sabato mattima.Sono riusciL 
to a lavorare il sabato mattina, pur essendo entrato nel '69. 
E' stata na lotta grandissima anche questa qui contro le ore 

straordinarie per far assumere gente, perché già allora comin 
ciava a calare 1'occupazione. Venivo fuori da un ambiente do- 
ve non c'era il sindacato. Penso che 1 80 degli operai del- 
1'UTITA -nessuno potrà snentirlo- è stata svegliata dalla mas 
sa degli studenti del '68-"69; si discuteva, si parlava. Era- 
no sempre presenti. Avevano una naniera elementare di sniera- 
re i contratti, 

Dopo c'è stato il rifiuto degli studenti, che mi sembra si 
sia verificato nel 73. 

Ancora adesso ogni tanto vengono fuori delle discussioni e 
si dice che guella gente é quella che cl ha svegliato dallo 
sfruttanento. Adesso inve ce ci 8i va Contro . 



Quando c'erano le prine riunioni alla Camera. del Lavoro erano Sempre presenti anche gli studenti .In quel moinento 1 sinde.cato non li res vingeva perchè probabilmente avev a aura ci perdere quella fascia di operai che si era apnena avvici nata al sindacato. 

D. Quando e come è avvenuta la sconfitta della Cisnal2 R. Stata una grandissima battaglia. Era stato proclamato uno sciopero dai sindacati confederali. Due giorni dono stato fatto un picchetto dalla Cisnal. Prima quelli della Cisnal hanno avuto delle riunioni, noi lo sapevamo, vicino al- la stazione dove c'à 1'osteria i"al Sasso". Alla mattina quan_ do ci siano presentati per andare a lavorare c'era il picchet to. Ci saranno state I00-I50 persone circe che non volevano si andasse a lavorare. Prima che suonasse la sirena,, abbiamo deciso di attraversare la strada, abbiamo attraversato e sfon dato. Avevano messo le macchine per traverso.Ci siamo picchie ti. C'era la Celere che aveva i guantoni di anianto. 
Allora si facevano IO ore al giorno e non erano pagate straordinarie Si lavorava amche il sabato nattina,Sono riusci to a lavorare il sabato mattina, pur essendo entrat0 nel '69. E'stata una lotta grandiSsima anche questa qui contro le ore straordinarie per far assumere gente, perché già allora comin ciave a calare 1'occapazione Venivo fuori da un ambiente do- ve non c'era il sindacato. Penso che 1 80 degli operai del- 1'UTITA -nessuno potrà smentirlo- è stata sveglieta dalla nas 

sa degli studenti de1 '68-'69; si discuteva, si perlava, Era- 
no sempre presenti. Avevano una aniera elementare di spiere-
re i contratti. 

Dopo c'è stato il rifiuto degli studenti, che mi sembra si 
Sia verificato nel '73. 

Ancora adesso ogni tanto vengono fuori delle discussioni e 
si dice che que1la gente è quella che ci ha svegliato dallo 
sfruttamento. Adesso invece ci si va contro 



lasimo Trinonte ei comnami di Esto 

TER BRUCI 2 S 

Compagne e compagni, prine. di tutto un abiroccio.Come sapeUC da molti giorni stiano sostenendo un duro -sci.o pero lella iene,e con noi le conpagne del carcere di Venezia., contro questL inchieste e le incre dibili modalità processuali con c1i viene orta.t 2ventl Dopo oltre due mesi (quasi tre ormai) dal 7 aprile è ornai chiaro a tutti che 1'in chiesta avviata dai giudici pa.dovani e )01 narzialLmente subappaltate a quel1.i ronani, nire. non tanto a colyire le singole figure degli inputati, ma attraverso e sopra di esse tut- 
to il patrimonio del1 novinento di lotta e di onnosizione reale nel 
nostro paese nell'ultimo decennio alneno: si vuole fare "terra bru- 
ciata a sinistra" ! Da questo punto di vista ogni componente del 10- 

vimento, anche la più"legalitaria"e colnibile da questo tip0 di in- 
chiesta che è tutte interma ad un progetto politico di repressione 
degli spazi politici conquistati e consolideti dal proletariato 
italiano in anni di lotte.Questo progetto,lo vediamo all' interno
proprio di inchiesta, ve de come parte integrante il personale poli- 
tico del P.C.I.,anche se dopo la batosta elettor:te questo perso 
nale trova sempre più difficoltå a spiegare il su0 comportanento 
alla sua stessa base .Non può essere infatti che una incrcdibile 

mionia politica quella che spinge la sinistra storica a non accor- 

gersi che la rinuncia al garantismo, 1'uso di nodalità procescuali 

CCcezionali e abnormi che questa inchiesta rivelE peseranno come 

nacigni su tutto il proletariato italiano.Lo si è visto nel oro- 

11ierere di incredibili inchieste in tutta italia, ne lle deuncie e 

nei licenziamenti alla Fiat, nell'attegrianento del governo contro 

Le lotte dei nre cari, ecc .Non posso qui,ve ne narleranno Eli avvo-

cati, ailungarni sulle illegalità di questa inchiesta, sulle insoste- 

nibili o incosistenti prove che dovrebbero sostenere 1'inputezione, 

che&greve n0r le pene che preve de e sorattutto per la carcera- 

1one preventiva di cui ,il giudice s MO servire (u evidente infat- 

2 Che con queste prove e questirioni, a meno che non cambi tutto 
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Conpagne e compagni, prima. di tutto n abbraccio,coe S3pC u da molti g10rni stlano sOstenendo un duro -sciopero delLa fanc,e 

con noi le conpagne del carcere di Vene zia, contro questa inchiesta 
e le incredibili mo dalità processuali con c1ui viene 2oriati VENTL 

DODo oltre due mesi (quasi tre ornai) dal 7 aprile è ormai 

chiaro a tutti che 1'in chiesta avviate dai giudici padoveni e p0 
narziaLmente subappaltato a quelli ronani, mire non tanto a colp1re 
le singole figure degli inputeti, ma attraverso e sopra di esse tut- 

to il patrimonio del 1ovinento di lotta e di onmosizione reale nel 

nostro paese neliultino decennio almeno:si uole fare "terra bru 

ciata a sinistra" ! Da questo punto di vista ogni componente del 10-

vimento, anche la più"legalitaria'e colnibile da questo tipo di in- 

chiesta che è tutte interna ad un progetto politico di re pressione 
degli s pezi politici conquistati e consolidati dal proletariato 

italiano in anni di lotte.Questo progetto,lo ve diano sall'interno 

propri0 di inchiesta, vede come parte integrante il personale poli- 

tico del P.C.I. ,anche se dopo la batosta elettor:te questo perso- 
nale trova sempre più difficoltà a spiegare il suo comportainento 

alla sua stessa base .Non pud essere infatti che una incrodibile 

mio pia politica quella che spinge la sinistre storica a non accor- 

gersi che la rinuncia al garantismo, 1 'uso di modeli tà processuali 

eccezionali e abnormi che qjuesta inchiesta rivela pe seranno come 

nacigmi su tutto il proletariato itali ano. Lo si è visto nel pro- 

1erere di incre dibili inchieste in tut ta Italia, ne 1le denuncie e 

nei licenziamenti alla Fiat, nell'attegiamento dol governo contro 

eotte dei precari, ecc .Non poSso qui, Ve ne parleranno gli avvo- 

cati, dilungarmi sulle illegalità di questa imchiesta, sulle insoste- 

nbili o incosistenti prove che dovre bbero sostenere 1imutazione, 

Chegrove per le pene che preve de e sorattutto per la carcera- 

ione preventiva di cui,il giudice s uo servire (u evidente infat 

ti Che con queste prove e questi1onl,al meno che non cambi tutto 



1l uEdro politico italiano, tutto il rap orto di forze tra lo 
classi,1L processo non può avvenire e per questo i giudici vogl10no i te.npi lunghi).Quello che voglio dire però è questo,e cioê che 
proprio perche il procesO è politico,i giudici si uovono in ma niera politica, ed è 1'attuale linea politica del P.C.I. a sostene- 
re e sonsorizzare 1'inchiesta fornendole 1'ideologia e le fonti di 
prova, pur nella loro miseria,la risposta dexe essere politica. 

Per questo compagne e compagni io penso che la risposta a que- sta inchiesta e al progetto repressivo che la sostiene debba esse-
re la più vasta possibile e non 1imitarsi alla difesa giuridica o 
alla solidarietà generica.Solo una solidarietà militante, offensiva, senza settarismi ma senza indulgere ad un'ottica piae.ttamente difen- 
siva, uò non solo aiutare i carcerati, ma soprattutto impedire che 
passi questo tentativo di resa dei conti generale con il novimento 
di lotta e di opposizione reale 

Vi abbraccio nuovanente tutti, Per il Comunismo , 

Massimo 



IL C0 LLE1TI V 0 DOHE BASS SA PADO VAN A E IL CONSULTORIO DI ESTE: 
n as s o c i a z i o n e so v ve r si V a ? 

Uno dei capi d'imputazione a carico della dott. Carriela Di Roc- 
co gia medico condotto di Villa Estense, detenuta dal 7 aprile 
sotto Laccusa di associazione sovversiva, riguarda 'attiVita 
svolta ali'interno del collettivo Donne Bassa Padovana e del 
Consul.torio ad essO collegato. i fare chiarezza sul reale significato di quell'cøperienza sono venuti due docunenti. Uno di questi, che pubblichiamo, e 
stato sottoscritto dai due medici che hanno pperato nel consu 
torio, dal Partito Socialista della zona di ESte. I altro docu 
mento, sottoscritto dalle donne del Collettivo, è stato pubbli- 
cato su "Lotta Continua'" del 26/6/79. 

CHIAREZZA SULLA DOTTORESSA 
CARIELl DI ROCco E SUL COLLETTIVO 

DONNE BASSA PADOVANA 

L'essere venuti a onoscenza che 1'attività del C61let tivo Donne Bassa Padovana e del Consultorio da esso deri- vante costitui sce uno dei capi dlaccusa a carico della dot toressa Carmela Di Rocco, detenuta sotto l'accusa di asso- ciazione sovversiva oi spinge per dovere di verità a chia- rire cosa siano effettivamente stati il Collettivo Donne Bassa Padovana e il Consulttorio informativo sulla contrac- cezione. 
Il Collettivo Donne Bassa Padovana è sorto nella seconda metà del 1974 quando più vivacemente veniva dibattuta 1la problematica feiminista e si e sempre e solanente interes- sato dei problemi che riguardavano la condizione della donna nei vari nomenti di discriminazione ( famiglia,lavoro, ecc....- 

Al 6ollettivo, nel corso delLla sua esistenza, che si è protratta per un'anno e mez'.0,hanno aderito nolte donne che in esso hanno agito nella piu conp.leta parità, senza es ere Suceubi di nessuno. 
Le decisioni venivano prese dopo votazione a naggioranza. 4opo la più anpia discussione; alle necessità economiche si Drovvedeva attraverso 1'auto?inanzianento con il contributodi omi donna secondo le sue possibilita economichc.-



L'anali della condizione della donna dal punto di vista sessuale e la constatazi one dell 'aretratezza dell'informa- zionze su questo problema portarono alla formazione di un Consultorio informativo sui metodi contracettivi nel quale le donne avreb bero potuto trovate, fornite da medici le opportune informazi oni sui moetodi contracettivi,- Facciamo presente chc nel 1975 è stata approvata la legge che istituiva i 6onsultori con compiti molto più ampi di 
quelli, modesti, che si prefiggeva il nostro Consultorio.- 

Evidentemente, però, nonostante i suoi modesti obiettivi, il Consultorio era un tentativh tropno coragioS0 per quegli anni,viste le critiche e i travisanenti tipici di 
una società bigotta e culturalmente arretrata come quella in cui viviamo, -

acciamo rilevare che alcune iniziative esterne al 
donsultorio sono stste appoggiate dall'Arci, dal *, i,I, e 

dalla F. G.S,I, 

Nulla di eversivó e di pericoloso per la società,dunque, 
èstto mai elaborato nel Col1lettivo Donne Bassa Padovana, 
e nel Consultorio, che anzi è ato un'anticipazione di un 

servizio accettato da tutti e sancito dalla legge.- 
Siano perciò estrenamente" öccupati dell'uso che si è fat- 

to de infornazioni sicuranente distorte su queste strutture 
e che hanno contri buito a portare sulla dottoressa Carmela 
Di Rocco un'accusa gravissima. 

- Le donne e i nedici del Collettivo Donne 
Bassa Padovana e del Consultorio;

-P.S.I.-Zona deli Ëstense; 

-F.G.S. I.-Este 
-Centro Docunentazione della Bas a Padovana;
- Denocrazia Prolataria-Este; 

Este 14/6/1979 



LCUNI BRAIIL DI UITA ILETTLRA DI CARIDLA DI ROCCO ALLE FEI iiINISTDI PADOVA, 

Trento, 16/6/79 Care c Onpagne, 

vl ringrazio per avermi scritto:in questi giornl 
ho letto e Iilett0 le vostre lettere e i yostri documenti e Te 
no che nolto di quello che sto per dirvi forse non vi p1acer 
ma i0 Sono una persona"anornala (non è facile etichettarmi anCne se-proprio per questo-stanno cercando dh farlo, e non sOJ.o aO 
gero, na anche quel sindacalista che, bontà sua, si è inventato 
che io sla "una nota dirigente del1'autonomia"). Non conosco 1 Capitale di Marx, nè i Grundisse oi Ll br1 C 
egri (Tropp0 diiiicili), ma ho sempre letto con costanza ener 
vello i quotldiani 5 i libri di storia, di femniniSno, di mediC2 
na e sOprattutto "ho vissuto im mezzo alla gente qualsiasi" g1a 
a causa del mio Lavoro di nedico, sia per esigenza di concrevez 
za, senza 1solarni mai im circoli ristretti o chiudermi in di 
corsi astratti. 

Vi premetto anche che odio la retorica, specie quella"di Sln 
stra" e amo invece 1'autoironia e l!autocritica, anche se fannop 
nale; non ho e non ho nai avuto certazze, beati quelli che pensa 
no di avere la verità in tasca, Per que sto capirete che per ne è faticosissimo scri vere tutto cio. Vorrei Tarvi capire però come concepisco il io femminisri10 
che e tutt'uno con la nia vita privata, il nio lavoro di nedico, 
il mio fare politico.Infatti nella mia vita ho cereato di valorizzare le mie carat 
teristiche femminili, il nio essere donna (1e donne sono quasi 
sempre meglio dei haschi, su questo non ho dubbi) creandoni nella 
mia faniglia e nel nio 1avoro un'indipendenza che non precludeva 
1a anzi accentuava 1'attaccamento ai niei cari nel rispetto re0i 
procoe nel rispetto di me stessa (non voglio fare la noralista, 
na 1'inpostazione dei rapporti interpersonali conta nolto nelri- spettarsi cone domne e nell'essere rispettate, e non 9i pu pin- 
Viare tutto a un mitico domani) Il nio inpegno lo ho soprattutto praticato nel mio nodo di es 
sere nedico, dinostrando che il paziente, 1a donna, iL compagno, non sono oggetto da strumentalizzare, pa un soggetto di cui si 
deve stinolare la capacità critica su se stesso, sui propri di- Sturbi, sul Inondo che ci circonda, facendo risalire 1a persona 
dal personale al politico senza indottrinamenti (per carità, è una cosa che odio). Ho cercato di dinostrare quindi che la gen- Tlezza, la generosità, la disponi biLita unana sono earatteristi Che non nie individuali, ma di un nodo di oncepire la nedicina Che ha recepito il valore della soggettività, la non delega, il Tliiuto della strunentalizzazione delle persone Il feaninismo per me ha rappresentato un fatto nolto importan te perché ne1la critica ai metodi naschilisTi di fare politica, ela critica al leaderisno, nel discorso che 1l personale è po itic0, erano c 
Che, se praticati con Costanza e con Lavoro politico (ahimè fa 1coso di tutti i giorni, non solo scrivere libri, documenti, e discorsi. ma andare fra le donne a verificare qusilo ohe si VOTTebbe che fossee che non e, se non a pre zzo di lavorarci pa- ecchio) avrebbero dato dei frUTtl che ora si p0tre bbero racco 81ere e imposte ai compagni ni ohi parecchie cose. Dopo il lavoro svolto a Este, con Le coripagne del1 Centro di LOrnazione sul controllo delle nascite (che considero molto im Ortante e significativo), a Padova Trova un cLina e una proble ca nolto più c om lessa. Non vi parlo della iia brevissina e Ludente esperienza in un gruppo Ieninista di Padova di anni fa 

tenuti dei concetti a nl0 avviso tuttora validii 



da allora decisi di mon fare più parte di nessun gruppo ferhini 
sta na di essere feini jista nella pratica come lo ero senpre st2 
ta anche prima. Non per personalisno, na perché sentivo di non poterii inquadrare in nessun gruppo né maschile né fe11inile non condividendð i comportanenti spesso settari e la tendenza al Le2 
derism0 dei gruppuscoli e la loro incapacità di cogliere la do0- nanda di fare politica in nodo diverso, non delegato, Che emerge 
dalle donne, dagli operai,, dalla gente comune insonm1a come ho mo 
do di conoscere bene col nio lavoro. Ho cercato, comunque,di dare il nio contributo specificamente nel campo medico,e di nantenere buoni rapporti con tutte le com- pagne fenrniniste,dimostrando la mia disponibilità quotidiana so- prattutto ai bisogni reali delle donne, perchè solo cercando di assumerli nella loro concretezza mi sembrava si potessero trOvare momenti di unità fra le varie compagne, Mi doleva il cuore vedere troppo spesso le femministe irantumar- si non tanto per grandi divergenze ideologiche,ma -amnettiamolo- per iemergere di comportanenti di tipo naschile (il leaderisno, 1astratezza,1tesasperazione delle contrapposizioni persona.li e dei vari gruppi); posso sbagliare, ma le nie sono inpressioni di una compagna qua.lsiasi che vedeva le cose dal di fuori. Ad esempio ricordo il problema del salario al lavoro domestic0: discorso sacrosanto che a nio parere non escludeva affatto una richiesta e una lotta per i servizi,nentre artificiosanente (o forse sono male informata) si é creata una frattura in seno al novimento fer1ninista,Tanti libri, tanti bei discorsi, ma non ho visto nessun gruppo cercare di praticarli nei quartieri, nei posti di lavoro, tra Le casalinghe , tra le donne qualsiasi Con cui ero a contatto ogni giorno, Analoghe 
gestione della salute, temi che ni stanno particolarmente a cuore e in cui ni sono inpegnata di più. Sulltaborto è stato detto di tutto: che era un obiettivo avanzato, poi arretrato, ecc. in concreto sono state fatte delle nanifes- tazioni e delle assemblee, na purtropp o sempre con la partecipa- zione del solito anbito di donneiPeró un lavoro capillare di in- fornazione e di nobilitazione su.L tena della salute sia fisica che psichica partendo dai Eravi pro blemi dell'aborto (perchè 1taborto non è niente di bello,e soLo un estr emo rinedio, una viLo lenza che la donna fa a se _tessa)non e stato nai impostato con serietà e netodo da nessuno(quanao una cOsa coSta fatica, troppo spesso si dice che e riforiista, di retroguardia, ecc.,cosi si cerca forse di nettersi la coscienza a posto?). A nio parere (cioè quello di una persona che si trova ogni gior- 
no a dover affrontare assleme a.Lle donne questi probleni dran- 11aticanente irrisolti) una sinilo pratica, anche se priva di as 
petti imiediatanente esaltanti 0 appariscenti, avre bbe potuto 
daro col teinpo dei frutt che nem.ieno ci si può iiNiaginare, Gli interventi sporadici non bastano:occorre un'analisi dei bi- 
sOgni reali delle donne, una proposta di lotta praticabile ve- 
ranente, quotidiana, Eraduale; non credo ai conve gni fra "inizia 
te o neglio non credo, conpagne , Che si faccia poliitica ferini- 
nista solo scrivendo bei docuienti, indiscutibile che occor- 
rerebbero considerazioni piu apDrofondite sugli effetti che 1'at 
tuale fase di ristrutturazione econoriica produce pi direttarien- 
te sul lavor0 feniinile e sul ruolo della donna, 1a le lascio fa 
re a cO1pagne piu esperte di le perché -come sa chi ni conosce- 
non ho mai avuto la capacita e l'aribiziione di dare contributi te-
orici a questo Livello, PossO solo suggerire che tali analisi non perdano di vista mai La concretezza dell'esperienza quotidia 
na e per questo vi inviterei a riprendere il lavoro tra donne senza retorica e senza astrattezza e senza accodarsi ai naschi (anche se è chiaro che 1'at tacco ê portato contro tutto il movi 

onsiderazioni si potrebbero fare eirca 1'aborto e la 



rmento che non Tlentra per un verso o per 1'altro nelle istituzioni) 

Limitand oni a quanto ho notato nel mio contatto con la gente conune, devo aire che certe tematiche feniniste si sono diifuse 

anche inc onsciaiente nolto di più di quanto si creda e che in ge neralesi e acquisita la coscienza di nolte contraddizioni e pro- 

blemi (per esempi0, sulla qualità della vita): la"politica dei po 
1iticanti" (daila DC al PCI ai partitini extraparlanentari alLe 
BR ha stufatO tutti, la gente è stanca di fersi strurientalizzaree 
e va in cerca di concretezza, non di promesse né di terrorisno 
Porse cos1 spiego la sinpatia enersa alle clezi oni per il partito 
radicale,, che io condivido, anche se consoia di tutti i liniti di 
guesto partito che non è n partito di classe, na.non"per questo 
è gualunguista: nolte categorie stanno canbiando e non è con le 
etichette e col volontarismo che si modifica la realta. 

Percio vi dico chiaramente , pur ella nia ignoranza, che non. 
sOno sono Leninista, cioè sono profondamente contraria al concet 
to Leninista di organizzazione, perché lampanti sono i guasti che

questo concetto ha portato nei paesi dove la rivoluzione è avve 
nuta(non c'è stata alcuna liberazione, vedi Russia, Cuba, Vietnan, 
01na), i8uasti del PCI, delle BR e dei vari partitini extrapar-
lanentari e dell'autonomia. 

o credo che autononia di classe e leninismo non possano esse- 
re che antitetici, perché è inaccettabile che alcuni, in none del 
centralismo deno cratico, si prendano la delega di decidere per al- 
ri, di studiare a tavolino quello che va bene agli altri (facen 
do finta di consultarli), di strunentalizzare le persone, di fare 
"giustizialisti" a none del prole tariato perché non riescono 
(1a ci provan0?) a battere politicanente l'avversariob. 

Per queste stesse ragioni la nia condanna del terrorismo è net 
ta, COne fenminista e come soggetto politico. 

IL concettó di automomia che soio capisco è quello che i lavo-
ratori, i disoccupati, le donne, i malati, tutti quelli che sóno 
Stanchi di questo stato di oose non deleghino a ne ssuno la difesa 

dei propri interessi e lottino in prima persona, Questo può avve-
nire dentro e fuori del sindacato, puð forse avvenire in partiti 
ma non puo avvenire in organizzaz1onl Che si arroghino il déritto 

i decidere per_ gli altri, perehe se si vuole canbiare la società, 
1a si canbia solo se è la gente in prina persona a decidere, cioè 
il modo di esplicare e lottare per la propria autonomia e i pro- 
pri bisogni deve in qualche maniera prefigurare la società cui 
si uole arrivare. 

Altrinenti dalla perdita di contatto con la realtà, dalle lo- 
giche astratte e astruse, dal distacco dai bisogni quotidiani del 
la gente possono conparire Ienomeni aberranti come le BR e le va- 
rie forme di terrorisno. 

Il terrorisno non solo e sempre stato estraneo e contrario al ferminisno, na a nio parere e La fuga irrazionale di chi non haa 
voglia di fare lavoro politico serio e si arroga il diritto di 
fare giustizia in nome di altri, di decidere per gli altri, pre- tendendo di rappresentarli. le donne, che hanno seripre dovuto per secoli subirt Le deciS1oni altrui, COmprendono neglio quanto sia in�ccettabile qual 

prevaricazione, di stalinisn0, di dogmatisio, e che rialchi quin di in qualche nodo gli errori storici dei naschi nulle loro or- ganizzazioni (come i vertici sindacali e del P.C.I). Come sapete, accusa ni attribuisce idee e comortanenti che sono all'opposto del nio re ale nodo di pensare e di agire, e tut to ci paradossale. 

Allora vi chiederete perche ni hanno arrestata; per errore ? Certa1ente, na e un errore volu to perche crodo che il nio modo di corportarii e tii fare politica, cosl anonalo e non riven.-dicabile se non da chi ragiona col proprio cervello, eri eviden temente assoi pericoloso (certo piu pericoloso del terrorisno) . per cui 1'unica cra cercare di cririinalizzarni, 

iasi tipo di pratica politica che sia di 



DIBATTITO SU UN "VOLANTINO, 
1 18 maggio Boorso nel centro di Este e all'Università di Pado-

Ta (lettere, magistero, psicologia) viene diffuso un volantino 
irmato dal "Movinento comnista organizzato" che fornisce 1l no- 

me di colui che sare bbe "colpevole difronte al proletariato .... 

per la collaborazione data come testinone a carico alla fabbrica-

zione del1'inchiesta Calogero". 

Qui sotto mettiamo a confronte diverse prese di posizione sul 

Tolantino, quelle della stampa (I' Fco di Padova, I'Uni tà), di al- 

cuni imputati, delle organizzazi oni sindacali, di un avvo cato 

difensore. 

CECO Dl PADOVA 

Ricercato" campegEia a caratteri cubitali sul volantino sopra 
riportato, Ricereato perchè? E da chi? Sono domande che tutt ai 

porranno non senza preoccupazione riandando col pensiere a dolo-

rosi episodi. 
un invito alla violenza? E' da sperare che non sia col, 

anche se l'annuncio - almeno nella forma - fa credere i1 contra- 

rio Ci sono altri modi per esprimere il proprio pensiero, per 
far circolare le notizie: questo è il peggi ore. Ma, grazie a Dio, 

non siamo nel Fa West. 

rUnità 
Bcco i1 volantino dei mandanti, In esso l'invito al delitto è 

aperto, la istigazione al orimine è addirittura ostentata. Ri 

produciano il volantiná perchè è bene che i nostri lettori veda- 

no con i loro occhi qual à lo stile 
di questi truci Killer: killer che RICERCATo ieri hanno berbaramente assassinato 
1'operaio comunista G. Rossa per la 
sua oivile e coraggiosa testimonian 
za e che oggi vorrebbero ripetere 
11 delitto contro altri comniitl.guida del PCI, di cui e militante) come testimon 

dal MOVTMENTO COMUNISTA 
in tutto il teiritorio nazicnale 

provocatore ,clpevole dif al proletariato, çon gli aitri suoi compari, ta ,per la collaborazione data (sot 
I conti alla fine bisogna tirarli rico, alla tadbricazione dellinchiesta Calog ontro decine di comunisti e contro I' intero moV ento operaio e poietario rivoluzionario! 
pagarl1 - serivono i 1ividi ma 
cellai, che si nascondono vilmente 

dietro un'anénima etichetta - Buon *************°********************°*****°* 

lavoro compagni". Dove quel "buon 

lavoro" altro signifivato non ha "qC Ee c wjunnt i vz:tive uitti 

che quello di spingere 1 "compagni1 FuF.aiy n1P** JN'A ntallt9toinl1",. i testlmni, dun 

che sbagliano" a preparare la P 38 
** *" 

e a tend ere 1'agguato mortale. 



ROPEO. L'Autonomia, nei giorni 
ha diffuso un volantino titolato 

rcato », in cui istigava a colpire 

estimoni appartenenti al Pci. Oual èè 

a posizione su questo fatto? 

GRI. Quanto chiasso intorno a 
volantino! Noi pensiamo comun- 
che sarebbe stato senz'altro piùù 

ortuno, e non certo difficile, demo-
in sede dibattimentale testimonian 
come quelle eventualmente rese da 

ei signori. 
Ma vorrei cogliere occasione da que 

domanda per fare alcune riilessio 

sulla situazione padovana. Perché 
Padova la situazione è precipitata ad 

n simile livello di scontro? Ora, il 

io parere non è che il movimento 

sadovano sia particolarmente più radi- 
ale o consistente di quello esistente 

in altre città italiane. Quello che va 

sottolineato è invece che il ceto poli 

tico padovano particolarmente pim 
ottuso e culturalmente disarmato d 

quello esistente in altre città. Questo 
deriva dal fatto che, a Padova, per 1 

membri della borghesia che non seguo 
no vie professionali direttamente pro- 

Negri 

Piperno 

D. A Padova con la firma "movi- 
mento comunista organizzato", è stato 

diffuso un volantino dove si fanno 
nomi di due presunti testimoni che 
avrebbero fornito indicazioni a Calo 

on esprime riprovazione per gero. 
questo chiero appello alla rappresaglia? 

R. Di quel volantino, di cui conosco duttive o commerciali, la carriera poli-
tica non si presenta come alternativa 

Sufficentemente gratificante rispetto a 
quella universitaria o ecclesiastica. 
ceto politico padovano è del tutto resi-
duale e marginale alla stessa borghe 
sia (tranne che per la DC). În gran 
parte non è neppure padovano. ln ogni 

caso gestisce alleanze d'accattoe copre 
una posizione del tutt0 parassitaria 

nell'ambito della vita politica locale. 
La sinistra, inoltre, non è mai esistita 
Se non come momento della testimo 
nianza politica delle grandi occasioni, 

delle grandi scelte da parte di pochi 
universitari (spesso uomini straordina 
ri ma sempre lontani dai centri di po- 
tere universitari ed industriali locali). 

solo gli stralci riportati dei giormali, 
mi colpisce la sprovvedutezza suicida 
che rivela. Un testimone falso lo si pu- 
nisce prima di tutto sbugiardandolo. 
Ritengo però spropositata ed ipocrita 

lindignazione morAle di ministri di 
polizia (o aspiranti tali), giornalisti 
forcaioli e menzogneri, magistrati di 
Palazzo. A ben vekre quel volantino 
in maniera rabbiosa e deforme solleva 
un problema reale. Una ventina di 

compagni sono stati sequestrati da due 

mesi e, invertendo qualsiasi procedu 
ra giuridica, soBo adesso si sta cercan do di risalire dai "colpevoli" alle pro 
ve. Con questa tecnica, stante i ritmi 

dilatati degli interrogatori e le impu-
tazioni che non cosentono libertà 
provvisoria, gli arrestati rischiano di 
trascorrere alcuni anni in galera. Tut- 
to lascia credere che questa carcera zione pluriennale preventivs sia il ve ro isultato che si voleva conseguiret, 
e, perdipiù, sembra essere una mossa 
che sta facendo scuola (vedi gli altri 
blitz a Genova e Firenze). A questo punto il problema non è solo quello 
della scarcerazione dei compagni. 
responsabili di questo arbitrio e tutti 
i loro complici devono risponderne; 
chi per abuso di potere, chi per calun- 
nia, chi per falsa testimonianza. E' 
giusto, è morale, è prudente. Lime sponsabile volantino sta li a ricordar- 
celo. 

Il ceto politico padovano ha cost finito 
per essere un elemento residuale e pa 

rassitario, disprezzato dalla borghesia ed ignorato dal proletariato. Non VI 
dico quali siano le passioni che agi 

tano questo mondo separato: solo la 
penna di Anatole Frace ne sarebbe 
capace. ra, e dentro quest'ambito, 
dentro la totale separaz1one di questo 

mondo politico da quello degli studenti 
e da quello proletario in generale, è 

dentro la impossibilità di contatto e 
di mediazione (ancora più grande di 
quella che separa gli strati proletari e 
quelli borghesi produttivi). Insomma è 
in questa situazione che, da entrambi 
i lati, ë necessario sottolinearlo, si pro- 
ducono volantini « Wanted, ricercat0». 

"L'Espresso" 
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| «Necessario respingere 
tutte le intimidazioni!» 

Un appello della federazione sindacale unitaria 
contro terrorismo e violenza "come metodi di lotta" 

forza le intimidazioni complu- 
te tendenti a creare moment 
di tensione e di divislone al- 
l'interno della classe operaia, 
unita invece nella fermae con- 
sapevole condanna della vio 

lenza, e del terrorismo come 

metodo di lotta politieca. 

La federazione Cgil-Cis-Uil | del terrorismo. 
ha diramato leri la seguente 
nota polltica che pubblichia- 

mo. 
L'atto di intimidazione e le 

minacce contenute nei con 
fronti di Dirigenti Sindacall, 
compluto dal «Movimento co 
munista armato» con l volan 
tino distrlbuito nella Provin- 
cia e pubblicizzato dall'emit- 
tente di autonomia padovana, 
Pongono con drammaticita al- 

l'attenzione del movimento 
sindacale, e dell'opinione pub- 
blica, l'esigenza di fare chia 
rezza sul tema della violenza e 

Con questo atto si è voluto 
colpire direttamente iB movi-
mento operalo padovano nelle 
persone dcl suoi Dirigenli per 
indebolirne la saldezza dimo-
strata in questi anni di dure 
lotte operaie in difesa dell'oc 

cupazione, 
migliori condizloni di vita e di 
lavoro per i lavoratori, facen- 
done di queste lotte il terreno 
concreto di dilfesa della demo0 
crazia e delle libertà costitu-
ZIonali. 
La Segreteria della Federa- 

zione Unitaria respinge con 

per conquistare 
I lavoratorl e la cittadinan- 

za valulino quesi comporta 
menti e rispond ano con la ne 

cessaria Iermezza a questo 
metodo barbaro, inclivile e an 

tidemocratico di organlzzare 
Il_ricors0 all'intimidazione e 

alla aggressione. 

N 

lunedi 21 maggiob 

AUTONOMIA: LA "CACCIA AI TESTIMONI" 

Pino Di Lorenzo si dissocia: 
«Sono sistemi da mafiosi!» 
L'avvocato difensore di alcuni arrestati nel «blitz» del 7 aprile è 
scovolto-«E un siluro alla difesa, oggi a Roma deciderò il da farsi» 

mettere il nostro lavoro ed| to, il modo arrogante e for- aluta certamente l'accusa, Sia calolo con cui vengono fattü i Sut piano prettamente giudi- ziario e sia soprattutto sul pia no psicologico e politico». 
noLorenz0 na cosl con- 
cluso: Giunti a questo punto, devo sospettare che i nemici 
non stiano solo da una parte ma stanoinvisibli, indecifra- 
bili, e pronti a lirare il carTO a 

non si sa ben quale padrone. 

Stamane andrð a Roma e par lerð con gli altri difensori esponendo loro la gravità del 
problema._ Vedremo di tare 
uaeosa.LOmungue 1a mia ri 

Giovanni Palombarini, del Co 
mitato direttivo della Cgil-Pa- 

Il volantino fatto circolare 
nei giorni scorsí dal «Movi- 
mento Comunista organizza-dova e della Federazione del to ha letteralmente sconvOlto PCI, va registrato anche l'al T'opiníone pubblica. E intito-trettanto energica dichíara- 
lato Ricercato.vengono ln 
dicati i nomi di due presunti 
testimoní dell'inchlesta pro 
mossa contro Autonomla 

Operaia». 
Sono entrambi nomi dispingo nettamente il senso e la iscritti al PCI: Luísa Pavanel- 

lo e Antonio Romlto, segreta: nome del mlei assisitlti. E" rio della Camera del Lavoro dl una provocazione politica di Este. II testo del volantinoestampo mafioSo, un autentico stato ripreso anche da Radlo siluro neí confronti deglil arre- Sherwood, portavoce del stati, le cul posizioní personali 

"Autonomia. 
Dopo le dure prese di posi-e particolari. Questo scriteria- 

zione del giudice istruttore| to volantino rischia di compro- 

nomi dei presunti testi, non 

rientrano certO nella mia 
prassi politica, ne di quela des 
miei assistiti. 1l volantin0, per dirla in soldoni, plù che da Compagni», sembra fatt0 da 
agent provocatori», 

DANTE ALIGHIERI - La 
SOcietà Alighieri organizza 
una visita alla base missilisti- ca di artiglieris contraerea di 
Aquileia. La visita è stata fis- 
sata peril 13 giugno prossimo: le prenotazionl si riceveranno oggi, lunedi, dalle 16 alle 19, 
nella sede di plazza Insurre zione 4, con il versamento del- 

zione dell'avvocato Pino DDi 
Lorenzo, uno dei difensori de- 
gli autonomi» implicati neel 
blitz del «1 aprile». I legale è sconvolto. «Re- 
portata del volantino, anchea 

sposta è una sola: lo stlle con 
cui è stato redatto questo vo- 
lantino, fl tipo di frasariousa-| la quota di 15.000 lire. 

appaion0 alquanto composite 

MATTINO DI PADOVA 



. giornale di Este del 187n LE IDEE NON SI RECIDON0 CON LA SCURE, 
NON SI 

11berali moderati di Este e 1 "onda vorticosa del comuni sno" h chiaro no alla repressione -Che fossero dei 'fiancheggiatori'? 
Pubblichiano brani di n articolo apparso sul nGiornale di Este" 10 del 1871. a posizione del giornale liberale nei confronti del comunismo ci sembra tanto più interessante se la confrontiamoo oOn quella di chi oggi, magari trovandosi a sinistra del liberali, tenta di criminalizzare ogni dissens0 rispetto al sistema dei partiti. 

Cho sin P mternazionalo o conme a brutoli, sanguinari, scelli nei bassi fondi 
della socielà pendono cieeawente a suoi 

si posNa combattere 

Selle avni or sono, sotl» la bandiera de 
comunisn0, nel grenubo del più gran eentro 
della eivilizznzione europea, îra la ii ind-

Ccmi e null altro pin agognano eie ven- 

tieare coulro il riecu i seculari palimenti, 

le privazioui e la povertö in eui vivono o 

rivizi lorv, o per l'avidilà dei capi- 

alisti e ineuria dei governi. .. . 

slriosa e colla nazione del mvndo, sollo T 
Cziula della libera costiluzione d lughilterra, 
sursc la più forvidabile associuzione che 

da remolissiuma epuca rameti la istoria 
acccuiamo alla Internazionale. Il rapido 
propagarsi di questa, cle da Londra in sl 
reve lempo si dilfuse nell' Europa non 
solo, ma benaneo nell' Ameriea oggi giorno 

eostituisce per l' uanilà un serio perieolo 

preuerupa gravemente governi c nazioni. 
E per verità, il trionfo, anche momeultaneo, 
di questa sélla seznerebhe il rezresso dei 

A parer nostro eontro quest' onda vorli- 

cOsa del counism0 Hon devesi innalzure 

elhe n argine morale, - Le wisure di ri- 

gore, le carceri, le relegnzivni, i supplizii 

a ulla di seriu iOSsoo eudirre azi 

infondendo queste ue' ronunisti nngior 
inasprinulu i lroverrno piii conpalti e 

nO seliivi gni imezz) al eousegui-
menty dlle loro aspiruziwtui. Le inlee non 

si reridou eolla seure; ouile oppugn1arle 
bisogna »tldere animosi el caupo0 -
rale; ai riueipi del ile opporre i pril-
eipi del ene, al disordine 1 ordine, alla 

corruzionlc la nuralila, edeaziune all 
abbrullinenlw. Si rigeneri uiuuqw la elasst 
laloriosa dalla erasail iginuranza in eui v- 
gela, nigliurandone il uoral: eon lutone 
isliluziuni, uobile copilu delle qitali sia 
strapare il liglio ded pupulo idalla cuvru- 
zivme : forarne un saggiu e aburioso 
eilludino; si dellino egi protelriei dcl 
proleiariu vonlro le vessaziuni del vapi- lalista e regolalriei del lavoro e delku equa relribuzione. Con qttesti z2i sulo, di n 
impussilile alltasivnu se è roneurde 
vulere dei governi, ollerrenmo lu ure e la 
prosperitià delle rlussi hisvgnuse l il pu- 
vero non vedrà piu el rivc il tir. nno, 
usurujo, il rarnelire, uu un padre al- 
lelluoso, un palr 14e lu:nigino e riusireuo 
a diradare le tila dlei nemiei della rivillà 

popoli, il ritorno alla barbarie.-La riscossa 
del proletarismo come la iutende 'interna- 

zionake sealzerebbe ogui prineipio di morale 
e civile aulorità e eolla rovina del trono 

e dell' altare gilterelbe il mondo nella pii 
terribile anarehia. 

Un uomo di fervida nienle, di ferrea vo 
lonta, erudito profondo nclle seieuze s0- 
ciali. coaudiuvalo da un pugno di arditi 
ubiziusi e dai sistemalici opposilori di 

tulli i partiti, gillo il guanto di sfida alila 

giov ine Europa, minaeciundo col ferro e col 

fuoco li estermiaarne le ricehe e popolose 
cilla c di dislrugsere, collo sperperare i eapitale, ogni fonte di altivilà e di riehezza. 

Carlo larx è destinato dagli eventi a 

r'mpiazzare nel mondo polilieo l'astro lra- 
montanle li Mazziui; ma qual divario corra 
Ira i due grandi seltari bastanlemente r 
acremano le ullime leltere con le quiali 
il liero l onesto repuhblicano slignalizta 
le leorie del eomunismv e lulli eoloro vhe se 

e sellere dalla soeiclà umoderua qu«l larlo 
ne fauno apostoli e propugnalori. Marx, la 
m-nte organizalrico di questa vaslissim 
sella, ne reeze qual despola le mosse; ed 

ollo milioni e mezzo di proscliti, fanatiei, 

corrullore che numiunsi « iulrnaziunale. 

G1OR N ALE DI ESTE 


