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FATME: 
NO ALLA SE 

DOCUMENTI 
a pago 6 

VOLANTINI DEL 

comitato di base 

DELL'EST 
FATME 

Rome: centinaia di carabinieri 8 celerini dllen
dono I. serrati dei padroni contro gli oper.1 
de lla F.tme In Iolla d. un ma ... 

Il padronato ha reagito all 'aUacco 
operaio : alla F.A.T.M.E., aUa S.A.C.E.T. 
- le due fabbriche romane in lotla 
- è ricorso alla serrata per stroncare 
l 'iniziativa operaia. 

DELL'OVEST 
La Faime e la Sacet rappresentano 

due esempi tipici di lotta operaia 
avanzata: l 'autonomia operaia si è di
mostrata in entrambi i casi capace di 
sconfiggere il padrone. di bruciare le 
possibilità di mediazione delle orga
nizzaztoni sindacali, di imporre metodi 
avanzati di lotta, molto dannosi per Il 
padrone e poco per gli operai. C" IAMO IIIe con.eguenu e.treme : a lla an • • nzi aperta 

;:, lUI l' URSS • I paesi imperl.lIs li contro la Repubblica 
Popolare Cinese. Gli ambnciatori dell 'Unione So

vie lici chiedono Insis tentemente colloqui e abboccamenti 
a' governi delle potenze imperianste occidentali . 

A Parigi, Zorln .. a • intormar. Debré, il quale .a Il punto 
al Consiglio del Ministri ; I Bonn rsarapkln ha un lungo 
colloquio con Kiesin94!f (nonostan te che la -p iccola crisi _ 

_ l ' , .",, __ .nç0l'1 Irese.) : I W •• hington Dobrlnln si 
Inconlra col .. grela,lo d i Stlto Rogers le durante queslo 
In<:ontro Nilon I. chieder. all'URSS d i premer. I U Hanoi 
• l'FLN pen::hé non lO ,,","-no In Imbarazzo con I. pruente 
ottenal .. a nel sud·Vi.lMam) : • uni vera e propria mobilita
zione diplomatica, udienze "'."gono sollecitale In . llre ca · 
pllati, a Parigi al sa che Zarin ha insistito particolarmente 
con Debré sull. _gravità degli incidenti dell ·Ossuri •. 

MILANO: 

Milano ;studentlde tI 'Università 
leggono i m.nUesU mura,i all illl 
ne lle F.collà d.1 Movimento Stu. 
dentesco. 

(segue a pag o 2) 
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Servizio a pago 8 

FRANCIA 

'LA LUTTE CONTINUE' 
~ P.rigi : il corteo dei Comitati d 'nlone oper.i-studenli che, nella c.pUale come -1\10J\~r-----il~ 

In tultl ti Ft-.ncl., Ninno organluato INInllest.zioni conlro ta gHllone sind.c.le 
degli scioperi di Ieri. 

PIRELLI: alzare il tiro 
0 RElli comunica : . 11 consiglio di amministraz ione della 
r "Pireli i ha app rova to ieri un programma di provvedlmenll 

con i quali ha atlrontato organicamente problemi di o rario 
di lavoro. di aumento dell 'occupazione e d i miglior utilizzo degli 
impianti. 

sett imana lavorativa di cinque giorni. r iduzione di orar i di 
lavoro a parità d i re tr ibuz ione per tutti i lavoratori. nlJQve assun. 
zioni. sono gli element i più signilicativi det programma. Esso 
prevede inol tre possib ilità di lavoro a tempo parziale per il perso· 
na'e lemminile. laco!!à di sce!!a del turno di 'avoro. orario unico 
per gli imp iegati del Centro Pire ll i. lacltitazloni per i lavorator i. 
student i e nuovi p rogrammi d i d istribuzione delle ferie. 

L'lnsieme del provvedimenti - d i indubbia portata sociale _ 
si propone all'at:enL lone del mOndo del tavoro. per rilevanza e 
original ila. al d i là del diretto interesse dei 25000 lavoratori della 
Pirelli. cin I rappresentanti dei quali la SOCieTà intende esami. 
nare criteri. mOdi e tempi d i attuazione_, 

- La rue paje ., scandivano lo scorso maggio operai e student i 
nelle strade d i Parig i (la strada paga) ; vuoi dire che la tolta rende : 

ICON1INUol • PolG. 21 

ONTRO GLI ~c 
OPERAl r' 

La re dell' l1 . appena Ini· 
ziaro lo sciopero generale in 
Francia, na serie di ordigni 
esplosivi niva rit rovaTa lungo 
i binari d e lerrovie parigine. 

Gli o rdig . scopert i in tempo. 
sono stati t I l opportunamente 
disinnescati . ccanlO agli espio

sigllo rivoluzio 
SE De Gaulle c 

volantini. 

Irovati volantini '. 

La terminologia. le inalità poti· 
tiche. il tipo di espi ivo impie· 
gaio. IUIIO lascia su rre che 
gli autori dell ' Iniziali terro r i· 
stica seggano all'estre a destra 
del parlamento. Insom a. dal 
torbido della situazione 
della Francia d ·oggi. ri 
spenro dei c r imini OAS. 

Ma. e questo ci conioria. ver
mi del terror ismo fascista si co
prono solo quando tuna la s ut· 
IUra dello slato è orma i ma ia 
fon nelle ossa. questo signif a 
che la classe operaia ha lal 
un altro passo In avanti verso 
potere , questo significa che dop 
il prossimo passo c'è i l polere 
per le 'eve operaie. 

Editoriale 
... ' PERCHE' 

IL 
GIORNALE 
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LA CLASSE 

Vento dell Est vento dell'Ovest 

&gut tiIJ fJ4g. I 

La stampa borghese guidica «sorprendente ,. quest'of. 
fensiva diplomatica ad ampio raggio; rano a ieri i paesi 
deU'Occidente non erano stati direttamente chiamati 
in causa dai dirigenti rnisionisti del PCUS e dell'URSS 
nel conDitto con il Partito Comunista cinese e la C ina 
Popolare j oggi ne sollec:itano l'alleanza e la complicità, 
xhiedendo agli imperialisti di sostenerli neU'attacco 
alla «politica nazionalista e sciovinista di Pechino". 

Perchè - si chiedono molti - questa offensiva d iplomatica 
senza precedenti? Pcr isolare la Cina? Pcr bJoccarc le tendenze 
a riconoscere la _real tà cinese,,? Pcr ottenere dalla Conferenza 
d i Mosca la (anlO attesa «scomunica,. fonnalc nci confro nt i dei 
comu~jst i cincsi? ~cr preparare i «colleghi .. imperialisti occi
dentali a ~na estenSIOne del confl ino con la Cina Popolare? 

Probabilmente per tutt i quest i 
motivi melioSi insieme; ma quello 
~he cont~ è il significato più 
Interno dr questa condotta poli_ 
tica: dietro la politica del . supe
ramento dei blocchi. , c'è l'in. 
tenzione di procedere a gran 
passi verso l'integrazione nel 
mercato mondiale capital ista del 
cosiddetto _campo ~ialista ,. , 
verso la creazione di un unico 
.. campo. , integra to a livello ec0-
nomico, polit ico e militare, in 
cui domini il capitale sociale _ 
nelle sue diverse an icolazioni _ 
contro la classe operaia e, il pro
letar iato internazionale. . 

• 

Il confl itto fra Cina e URSS è 
dunque un momento della 10lla 
di e/asse a livello internazionale: 
da un lato c'è uno stato operaio, 
appena uscito da una fase acuta 
di lolta di e/asse, dalla fase 
della _rivoluzione socialista.. 
della presa del potere da parte 
della classe opera ia, (la Rivolu. 
zione C\J ltura le segna infatti il 
passaggio da una rivoluzione 
democra tico·borghese avanzata 
alla r ivoluzione socialista. e che 
è caratterizzata ,lalla conquista 
del pote re da parte ,Iella classe 
operaia - . La c lasse operaia 
,leve dirigere tullo_ - l ; darral· 
tro c'è uno stato che è diretta 
esprelioS ione non del potere poli· 
tico ;\el1a classe operaia, ma del 
potere del capita le · nella sua 
fo rma pubblica. socia ltuata, 
collett iva. 

Un'analisi di classe della s0-
cietà sovietica d imostra infatt i. 
che le forme propr ie del capi. 
ta le - mercato, accumulazione. 
divisione del lavoro sociale _ 
caratterizzano il sistema .sovie· 
tico_. 

Il controllo de lle imprese da 
pane delle imprese medesime, il 
loro coordinamento a ttraverso il 
mercato e l'affidamento agli 
incent ivi mater iali: questi tre 
fallor i. presi insieme. producono 
un ord inamento econom ico che 
qualsiasi nome gli s i voglia dare-
funziona come il capita lismo. 

CerIo. non mancano i sedi· 
cent i mantisti che sostengono 
che nessuna società JXlÒ esscre 
defin ita capita listica se (o finc hé) 
la propr ie tà privata sui mezzi 
di produzione non viene espii. 
ci tamente legalizzata (cfr. la di· 
chiarazione della IV Intemu.to
naie sui fatti d i Cecoslovacchia . 
.. Interoont inenta l Press, 16 sell . 
'68). ma queslo significa con. 
fondere i rapporti , iur id ici con 
i rapporli d i prOliluzione effeu ivi : 
se le imprese so no governate 
da piccoli gruppi con lo scopo 
della massimiuazione dei pro
fill i att raverso la produzione di 
beni per il mercato, abbiamo 
con ciò gli essenziali rapporti 
\Ii produzione e di elasse capi· 
ta list ici. 

. /1 capitalt' - scrive Marx _ 
cht' si IQI1d(1 pt'r st' stnso su /In 
modo d i prodllziont' soda/t' , 
prt'Suppont' Ima conct'nlra zionr 
socia/t' dt' i mt'ui d i prodl/ ~iQflt' 
t' dt'{1a ItXtp ·lavoro, acql/is ta 
qll i diuttamt'ntt' la lormo di 
capita/t' loc ia /t' (capita/t' di indi· 
vidui d irntamt'nU associatjJ con. 
tropposto al cupi/(! /(, privl/to, 
t' It' 11It' imprt'l t' si pr('St' ,,/ano 

COnlt' imprt'S(' sociali con /rappo
s ll' tll/t' imprl'sl' pri l'otl'. 

È la sopprt'ssiOflt' dt'/ capi. 
UI/t' com t' proprinà pril'ota ,,('{_ 
l'limbi/o d,I modo di produ· 
z iol1l.' capitalistico !ifI'SSO •. 

Una vol ta che il profi llo e la 
efficienza a livello di fabb rica 
e d 'impresa siano stati elevati 
al rango di valori supremi, la 
rad ice .,pratica_ del moderno 
revisionismo opponunista è pre· 
sto rintracciata. 

l 'accordo globale con , li USA, 
la ~ pacifica coesistenza_ , la fine 
dei blocchi. il tradimenlO de ll ' in. 
ternazionalismo proletar io, la 
spinta alla collaborazione di 
classe:. la difesa dello SI8 1US qua, 
sono tuni spiegati da una analis i 
d i classe de lla società sovietica: 
dal . piccolo panicolare_ che 
nell'URSS. come negli a l1r i paesi 
de ll ' Est europeo, la classe ape· 
raia non ~ al potere. 

E allora, l' indicazione che 
viene o&&i. ~ quella della ripresa 
della Iolta di classe nei paesi del 
cosiddel1o ~campo socialista_, 
il riaprirsi de lla 10lla operaia 
contro il capitale nelle sue forme 
più mistificate, il Tilancio della' 
Iolla de lla classe: operaia per 
la conquista di tut lO il potere. 

NOIa M,/t: Queste cose le ha 
capite molto bene la borghesia 
internazionale: guarda te come 

PIRELLI 

la stessa stampa che ha versato 
fiu mi di lacrime sulla Cecoslo
vacchia (avanzando un 'opzione 
su quello _ fra i due revisioni· 
smi - maggiormente fagocita· 
bile, al fine di inserirsi ne lle 
contraddizioni di tipo «concor· 
renziale_ fra URSS e Cecoslo
vacchia), oggi pren,la per oro 
colalo tutte le r idicole afferma· 
zioni del K.rcmlino sulle . pro
vocazioni. cinesi. La borghesia 
sa ben distinguere fra ~am ic i _ e 
~ nemici ,. , c - d i fro nte al ne
mico di classe _ sa mettere 
da pane le vecchie ruggini e a l
learsi apenamente, vuoi con 
l'URSS contro la Cina, vuoi _ 
si fa per (lire - con il PCf oon· 
tro la ~ chie nl it _, gli operai e gl i 
studenti in lotta. 

Non trattare 
questa è la prima cons iderazione che viene in menle quando s i 
legge un comunicato come quel lo de lla Pirelli. 

Quando gli operai lottano. il padrone cede: -iO ore pagale 48 
avevano ch iesto gli operai : e 40 ore pagate 48 Il padrone ha dalO. ' 

La seconda cons ide razione. è che il padrone tenta immedia
tamente di riprendere l'Inizlativa, di fare un uso politico delte 
sue concessioni, che Immediatamente volga la s ituazione a suo 
pa r1lto: il _mIglior uill izzo deg li impianti . è giusto Il salto tecno. 
logico prog rammato dal padrone : e t' intenzione, che la società 
manifesta. di esam inare cr iteri modi e tempi di a ttuazione con 
I rapp resentanli operai , palese un tentativo di organizzaz ione del 
consenso operaio. di ingabbiamenlo della classe in un progetto 
di coges tione, di -par1ecipazione. operaia alla gestione del 
capita le. 

-L' ins ieme de i provved imenti si pone all'a ttenzione del mondo 
del tavoro. a l d i là del di re tto interesse ... • ; questo significa che 
il capita le Intende fare di certi prOvvedimenti un a rgine contro 
le lotte. ta nuova h ontie ra di una generale offens iva rifo rm is ta. 

A ~utte ques te operazioni. t'aulonomia operaia ha risposto di 
no; d.fronte all'autonom ia operaia, Il padrone è una tigre di ca rta: 
è la c lasse opera ia che ha l'inizia tiva. che impone le lasi dello 
scontro. 

L'organ izzazione operaia di base alla Plrelli è s lata In grado 
~ I colp ire a l Cuore il capitale , riducendo la produzione. mettendo 
In atto lo rme di Iolla poco gravose per l'operaio e motto dannose 
per Il padrone. Ora Pirelll offre l'esca. e gli operai la rifiutano : e 
qua~ la c tasse opera ia si rifi uta d i tratta re, saltano g li equilibri 
pollt.e •. I contanimenll. i controlli s indacali : è la lotta polit ica 
aper1a, lo scontro per it pote re. 

RtcONOSCtuTO IL DIAlno 
AL aOtconAOOt01 

PJCCQJ I -:>o 

Intuitivo 
impegnat«Y 

-fantastico 
Si' d l'$iderall.' con ansio, (f(fa 

PI" djre) UI1 rinno vame";'o de/la 
dt;llf'oc,azia cris(Utna, jid(jf(' vi 
di Picco li , srrost'grn ario, il q)ItI II.' 
iII UII 'illfr rvis(ll cOllcl.'$Sa~ (,lfo 
.. A vve fli re " d i iuj.;- fia volu to 
ra:pjclfrarci su f/'an&aml.'n to dM
I~re gl'o logtçhe " t'/ sll l?jKi'fiito. 
., lLl Inlft ~DC, dopo-!qut'11a di 
S~~~~ZY/ cii 0' (ja5pc'~i -I!~, sw
bt~ Picc~!J,..--:: vetra dali ~Ii
z.ioI/I.' . da :tm pegl1 o e da/h fa n
tasia d' /lui i suoi /l OJ;nl;:'; _. 

II.,- IIlldro cltt' il,,~,rgrttario DC 
/rlrill.'l mOnilo plIl,. , ssu t' cnd rim·. 
slInto: 1Il/"inre. rno df'i pt"rit~C/j l(f. 
/ico I/nll .(piml' Vl'rso il lunl ICO, 
/"immqglnifico t' l'inrui(i o pt'r 
I rotUl'Kgiurt' fina _rt'sjv 'd i comi 
~ nOli i" tacchi ly,A 'alid ità dd/t 
sCt'I/~ pllS$lrtt'.: q l/(lnto II/ resto 
dt' / mondo, dn/o mld ,t' _il nctlfra 
rnrotu ro idl'alt' e cliltural~/. t'sso 
si nlIIOV, dinro ll na sptirta cht' 
_ctrca d i ftl rsi [(I rgo ,ff'lle strtlf. 
ture istilll ziollali t' nf!i {Xl rtr tr 
pt'r cam biarli... predisporfi ad 

/accogliue laAJ1esenza laui \Tfl di 
cni popoforr: .. Iimit(J/i nt' lIa 10m 
(1n.I·ia di ptl'ru cipazionr .. / 

Qllan to 1I11t, sCllollI, Picco/i (1I'r. 
sQfIIJ{mentt' la considuQ comt' 

~9('urreno slll quale .JiJ/lInno m i· 
#il/rondo le 10'1,(' vV+ dello so

d nà. (Ira /t' quali' Piccoli l in_ 
La Corte Cost iluzionale è s ta- u rto se incll/dert o no i comu. 

la chiamala a decidere sul la le- nisti cht' Consitlt'ra lIncorll IIn po' 
g iUimità degli a rticoli 502, 503, ambigui). 
504 e 505 del COd ice penale, che Piccoli ha vollito dimOSllau 
puniscono il boicottagg io per slli dul' piedi di f'.<.ft'r(' un ,1f' mo. 
scopi contralluali, politic i, d r~' ... iC--"~"Ì$,~o ~r<'1If1' con ~",,"IU ut'ua 
s trlz lone dllU'autor ità o di soli- &.!fnb"one cht' le vuq* int/litivo. 
darietè con lavoratori scioperanti. ~nlfWlfn(f/o" fanWstico. fact'ndo 
Il boicottaggio è stalo delinito ml lJnalisi dI'i Il'')JI d('/ /"iJ·/ru ziont' . 
dai pretori di Roma 8 Trieste cfr l.' l'OIIO'I.'VOJe J'j'grt' f(/rio DC 
come . • un tipico s trumento de lla dovrebbe lo/' stam purt' SI' lim i 
lotta s indacale . e per1anlo la i bigI/n/IAlo visila degli iscritti 
sua repressione dovrebbe essere 01 suo pOrtilo: _ Il tipo d i s,./Ola 
dichial'ata incostituzionale in ba· dlt' abbiamo t'rt'd itllfo dO'" t'spt'. 
se agli articoli 35, 39, 40 e -i1 rit'nù {XISSll tl' dl.'nrmd ll l f,i(/o grado 
della Costituzione . Se le senlen- d r"chillsuro 1/t'1It' SU'lfrutlllr l' bl/ · 
za accoglierà la propos ta di Tin- rocraricht', nel slly"!odo di Jt' It'· 
vio, g li a r1 icoli del cod ice penale ziol/('" gli str~nli di il!St'lfna. 
che prevedono la repress ione, nlt'n/o t' di I CI'mazione , n('{1a sua 
saranno aboliti. difficoltll qP't'apirt' gli intl'us.fi 

Gli operai sanno bene che in vt'ri di una .focintl modt'rf/(l t' la 
realtà tutto s i regata sui rapporti rt'a /tà,~ì I/n mQl1do gio l'(ln i/t' l!JItO 
di forza Ira le class i. t('So nt'11o richit's to di fina prlPria 

e ce rto, qu ind i, che il oboi· ' tonOmll prI.'Sl'nlft.. /'/ 
collagg io. lo sapranno usare M<I Pftt'oli ilO" i,..,tfomo d lt' 
comunq ue, quali che siano le sprechi l 'imprt'd si')''t' t' gli ('C. 

opinioni della legge. ct'ssi di fluidità ; r 11 11110: i stloi 
se non a ll ro per zitt ire discO'si si m isHrallO a ml'lraggio 
sindacatis ti legalltar i. I.'d i pl/llfi /.f.H'n l io!i vllnno a r· 

• •••••••••••••• 

h ' . 7 ",,0 
, ~am"~tutto per . 

non' cambiare Di;Y 
./ / ,-

li . oclall. ta Manci ni ha dlchia-, 
~at".. II ' Elpnt.1O che Il . uo non 
,...,n partito)NI ... oltanto " 1.):01"
ranti i"90fnJnleablli tr0 oro • . 
L'asset,lO delle co rrenlif ha spie· 
!Jato/ riproduce, d~o per sei, 
Il If'Ié lodo del cenfra hsmo demo
cratico. L'esponente socialisj,a ha 
della che r' socialde'!J.oè'i-atici 
sono . rl.,,-tl uguali a ,M . .... 1. 
,,~e tinuano a r lconO&Cer. 
in T. . 1 Il loro "ader •. Man
cini a de tto che -comunque, 
l'u iflcazlone l'abbiamo J!ftIr • 
non cl .i .toma .otH",. Questo 
non . ignllie. - ha ' concluso 
ehe tu.., deve camtMa .... , 

M.JVfClni ha anC~e os ato 
che per ~ avanH po-
lItice di Inl,9llIl.,. b ....... 
In MOlti, ,.. In ROChI •. 

cm i fin pp' prima dI' 11m/do: 
Ecco ~n Jin!t'si il St'I!SO dt'~~ 0-
mberanlll : Il problema del CitO
&), Ira lo suo so[uzioot' '1'( a It'gp 

Ai riforma I", i ~t' r$i/{/ci(j, /0 qua/I' 
Il sua 1'0//0 l imPlittollft' pt'rdrl 
pt'~ su~ t~amit$/.It' compont'nti 
/ml"er~ ltaf(t' ps/SuronllO st'nlll 
comp/t'ssi,)1i maniull pnl t' f/II ' 
mentI' ol1010ga a qllt' Il~CO Ili 
coesis,yanno i partiti a li lo di 
pJ/ipnt' di M /i locali . Piccoli 
V /t' idu chinrt' .fII 1111 .. cco d i 

,qllt'Jiti a comincillr~lI/ P.C.I. 
La IO'mulll PI"çcoli, ql/t' l/o $//1/<1 

ql/a/e l'uomo /io insistito anche 
olio I('{t'vi~jc'n.t', consiste in/l'" 
$lIpit'l1 tt' d is tinguo tra parjICìpa
ziollt' mllnis/a alla gç,rfiont' di 

s t'd a qllt' //a d!/..(.'u/ict'. 
lorml/lo Pi~1i a qut'st!J 

plinio abbisogna"lolo di una s 
l't'rata d i .~iont' •. -È ql/ tu 
p<tssiont' clj;r'l/a ragione d i II ttt' 
/e rt'sis ttyt.e, d i tUtf(' /t' d ' 0//11. 
dt'l/o Slnso dt' /o basso t' Ila poli
tica:Andicundo ori li validi, 
st-Pati dalla spe,mnl.1I t' dalla 
lede, non dal/ ?b'ix"'dono o dal 
cedimenlo • . / 

Le resi i"Piccoli sonF.J,attual. 
mt'nte. al slud io dt'ì cciarrti. 
dt'i tadini, dt'gl!"./ tudenti t' 
de,h opnai. Soe--It"t' con sol. 
lievo. 

................ 



LA CLASSE 

De Gaulle 
ome 
o il caos 
gimenlo" , 

sarà per la 00-

progresso e sconvol-

Coriì De Gaulle concludeva il suo discor1>o 
di ierI. E prima ci veniva spiegando come la solu
zione per rulli i problemi delta Francia - leg- . 
gi per fuui i probtemi del capitale francese _ 
(or..-..e la partecipll1:ione. 

~ Parlt'cipaziolK' nelle uni"t'l"Sità, 
ziom.' nelle aziende, partecipazione 
pubbtica grazie alla riforma delle 
del Senato ... 

partecipa
alla vita 
regioni e f"afigl: il corteo orpnlueto del .Indeeeli e ftr ... ,.. le vie della ciftà. 

Ma ieri, il giorno ,Ici discorso. 
era soprattuuo il giorno .lello 
sciopero genera!.:. 

Uno sciopero _slrcllamentc 
sindacale" avevano dcHo CGT. 
CFGT, FO c FEN - le organiz
zazioni françcsi che lo avevano 
indello _ e _che contribuiri~ al 
raffon.amenlo .leI disoorso sul 
sin.lacuto unico dei lavoratori _, 

Invece questo sciopero .Ii raf· 
fo rzamento .iell'unilà sindacale. 
Sii opcr<ti se lo sentivano tra
sformare. utiliuuto "alla voce 

de l generale. oome spauracchio gli inferessi .Iel monopolio, e 
per il capi lale ancora riottoso a.t forn isca allo Stato gli s trumenti 
ogni tipo .Ii riforma: se lo scnti · .ti controllo politico sulla classe. 
"ano trasformare in trappola aper. questO il .tiscorso .Iel capitale 
:a a.t ingabbiare la loro 10\la. la avanzalO in Francia, questo il 
loro 1011a . strellamente sin.lacale_ \tiscorso di De Gaulle ieri. in 
e .tarne. una ulilil.zazione van· Francia, 
taggiosa solamente per il capitale, E il s in\lacalO - anche l'uni· 

Partec ipazione significa com· fìcazione .telle organi7.l.azioni a 
promissione, Compromct1ere hl questo punto è soltanto un passo in 
cla&sc , ren.lerla partcc ipe .ti un avanti verso questa direzione -
discorso politico che inlerpret i non solo oon si oppone al ,lise· 

gno .1e1 capi tale. ma con sclOpen 
che test imoniaoo solo la sua impo
tenza. con 10lle arretrate rispello 
all'iniziativa capi talisl ica. il s inda
cato che frantuma l.. c lasse in 
.lecine di categorie .ti privilegi,lti 
c solloprivilegiati. il s indacalo 
oome strumento frenanle. come 
controllo politico sulla classe 
operaia. serve ormai interamente 
gli inle ressi dci grosso capila le. 

••••••••••••• _ ............................. -..-_·V 
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• • • Là- f\oua cinese de l mare della Cina de l Nocd hII inte~iIi('3to 
I servizi di perJusrnu:ione ne lla zona d e lla base IUIva'" di Port 
Arthur e in a ltre 1:one lungo la costa della Cimi orientak>. Ha 
inoltre - M""Uftdo la tnls mi';,.'i iUfle di Radio Pechino chi: ha 

5 • citato un articolo scri tto da ",membri ,. della nolla - elabordto • 
pÙlni dettagJiati per rar rallire eventuali nuove provocazioni : 
sovietiche. .... • 

L'articolo '1J!J.:iu!lJ.:c .i revisio· 
nisli SMotietici non inlen.klOo camo 
biare le: loro caranerisliche antiri· 
volul.ionarie e antipopolari. L·in· 
tera flotta sfi,ta perciò la new 
e ta lempesta per pauugtiare c 
.l ifen<1ere lo. costa_, .... 

A Pe<:hino, lo. SCOrs;I noì fe e 
questa manina. imponenti :;ono 
• t iventa~ manifesfazioni ant i· 
:;oviet iche, A ,Ie<:ine .Ii migliaia 
i manifes tanti si :;ono affo llali 

Etiopia // .. ."", . 

T RE esplus!.otl'I alte quall'ha i un ~~CC!~o 5 
.. sono a '( enote a bordo di 707 de Ue lin~. 

aeree e tiopiche oggi po~,rii~~ . Le prime indaa4fii : 
-"0 ac rtato l'hl: l'eliplosione caw.ata da un, '&;m- • 
ba.- allor" I ~lljglaOl ~ , tatl pro . • 

U .tonna che si trovava tagOnlSIl .iI varu:/ azlOnI Oggi In t 
durante l'operazione, i pTlma fila nell~"lona contro l'al' • 

unenlO ha lrovato a ponto luale reg ime ,.6no gli slU.tenll del- • 
paccheno , lo ha messo",.da par· rUni ... er.l ità'~1i A_M is.. Abeba e gli . 

k pensan,to che appartenesse a sllLdenti,..<l~ l1 e scuole superiori. Jl : 
llII membro ,tell'cqu;P3igio, A MoviQ'l\:nto stu\lenteseo::' :0l)lIi. • 
.,ari'" risulta il pac,çllc tlO e espio· è ~6seilp a creare qua.tri~~ ivh, . 

p.:I(:O .,sopo., ~, .Pii centri princi pal i dellaJtegiò 'I(. = 
La pI'~a TI It.a ooncreta " lei / e a stringere contat li;:o'n la mas.~ 
~ en lr a li altuale reglmc/ sa., E' .tel J Ì'na rz9Jfa notizia ,Ii _ 
we M'I"UU I 1960 con il tenuf- un~, serie .Ii m;utifeslazioni degli . 
llYO .II rotpo ,t.i Stato. cl)l fu studenti etiop)ct chè' chie.lono fra . 
§Oft'oça)6 !>CtvlIgglamcnte..,/.ta tio 1'~ltro, !~ solitituzi.one ",egli insc· : 

'-~T ,_r~gol.ar( e , .Ial}é forze gnanll '!lofG_nl e I allontan,amento • 
\.i S:i\. ~n lsle una glgj,,,,iiesca ba· del vokintan .tel Corpo dI'II pace • 
10CjIamencana a.! As!"ara), In se· an~(çano .\ .. I)er pr.~ venire gli vi . • 
~ulo.]k'1 1~6 1 " ~.Iel FrOn1~e .1 ppi di ques~ si ma7.ione lutte = 
.I, LiberazlOne/ Erllreo, Ibfls "cuole sccon.l!\{ie c l'Università _ 
A " -:lIIi. an~9'f l'i.nizio .tella lo .ti" Addis Abel>, furono allon, • 
Q urnata ~ro ti governb: .t'l chiuse .l'autor ità, • 

In on.late'lilccesslve :Jav,IOtl al . • 
l'ambascia ta soviet ica, Autobus . • 
fi lobus. camions militari. cortei e . 
lulla la folla hanno sbarralO le I 
stra.le. luw,via malgu.to l'im . • 
mensità della folla la ,t isdRlina . 
è sta ta rigorosamente mantenuta, • 

L'agenzia . Nuo\'a Cina~ fral· ... 
mnto ha diffuso una ,Iichiarazione : 
.tel Ministero .tegli Esleri eioese • 
nella quale s i affenna che le gu1tt;. • 
.tie .t i' frontiera sovietiche sono . 
penelrate nell'isola .ti Chen Pau : 
a sedici ripreSè , .\al 2 I gennaio . 
.lel 1967, Ha inòlu:,ç nei giorni . 
scorsi accusato Brè>.n"v. Kòs· . 
sigh in e PO\lgorny ,Ii .. veq per. = 
sonalmente preparalO l.. pn,'(o . • 
cazione ,armata del 2 marzo con· • 
tro la Cina, «Breznev. Kosslgh m . 
e Po..tgorny _ scrive l'agenzia = 
cinese _ hanno' COlllpiulO diver _ _ 
si viaggi a Vla.tivo~IQC~ e a Ka· . 
boravs~, in pros.simità \ iell:1 fron· . 
~ra cmo-sovlctlca. per p~~~e : 

mlSljJe militaTi antlclnes l, , ;~:;~ . 
man"ànte ,Ielle forze SOV lellChe . 
,!'estremÒ O"enle. OsSI~, h,l IO· . 
ooraggiato le s ile truppe a tenersi = 
pronte al comball i""nto, La cricca _ 
.tei rinnega ti revisiònÌ\li sovic· . 
tià-ha ammassato tTUPP";.., e ha . 
fatto_costrui re basi militari tuN:o . 
le fron tiere cino.mongoliche .......... : 
cino-sovietiche, • 

Il territorio'è .j l cielo della Cina . 
sono sta ti vio lai! a più riprese . 
• la l1e forLe terreSlr~ ,talravia· • 
z~ dell'U RSS, viOI~ que· = 
ste clie-. hanno provocato iq,ci . • 
,lenti miliìari, Nel corso .tel se· • 
condo trimesÌìi-...!.tell'anno scorso . 
l'armala sovietica h"1I-tseguito eser· : 
cij~ioni .ti combattimento nella _ 
reg;on~e limitrofa .Ie lla Pravincia . 
cinese .ti Heilung~ iang cOsi 'èome • 
hanno fano u~n i t à di paraca,tut i. : 
sti non lungl iI~a regione cine· • 
9& .... tel Sin~inng ., • 

ò:t-.c.i.ò è ~ l' i.tente II-..!"anovra . 
.lei sovièlic..i .li arrivarè'- a un . 
ve~ e propil~nfl i llo annato. _ 
prenik~ a gitBt1iicazi6ne gli . 
inci.lenti .~nt iera _ta essi stessi . 
provocati, • 

tica, 
r emi di 
Ciò il doruto 
~ma della , 

demo· 
si di,-

scopo man-
tenere lo _sta tu q • all'in/erno, 
e un 'incondizionata ellil alla 
(Ifllonil.lazione di tutto '/ sub· 
co'hli.[lente da parle dell'im ria· 
lismo '8.(!kee nella politica aste , 

Si intrllvt de luI/aria in quello 
che rappres~ Caldera, i/ pro
seguire di una $I.!.a/egia gradi/a 
agli americani e già mollo pu

licizzata, banché lallita, con 
ardo Frey, nel Cile, S:i~tratta 

di i arre la _nori/il., di n
lare d~rislinare un regi 
che può ntenersi solo sulla 
base della r fessione cruenta 

a parle delle lo e 8rmate 8 dei 
nelli rerdi . , m 'ficando sol· 

tanl nome che rie ora amo 
I Cristianesim 
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OPERAI 

TRA 

~. " ti d)/;' 

1 ~~;;,~:~~:.;::;t~::~C";;oc~:~~a qu""tu I ~ far 
,t tipo di 

Quesl'ul_ 
nOn ahro fine che indebo

lire la cl~s.'iC e farla eapil ot~rc, 
L" >ciopero di ieri nasconde però 

~lui obbicuivi, In primo loogo di· 
mosn~rc chc i si nd~cati che l'orga· 
nillaoo sono rappresentativi, D imo
sIT .. re al padron~to c al governo 
che essi hanno un potere di mobi· 
lilazione con cui bisogn~ fare i comi 
in fasc di neg"l i"lo. Per dimo,traTe 
~lIa pane più av~ruata dclla clm<.-<c 
<lpcraia. che può far rispettare i 
suoi diriui. cÌ<lè rar valere. i dirilli 
dci suo più alto peso oontrallualc 
ncl neS<lziat<l col padrone. "nche 
scn;. .. darsi quelle forme di lotI" -
violcm". aUloge,'ila c non prosram· 
mala - che dopo il maggio sono 
andate travolsendo la logica sinda. 
cale ormai d"ppcrtuuo in Francia, 
Infine dimostrare al go\'eroo e "l 
capilale che anche il malcontento 
dclb l'arIe più arrabbiata polrebbe 
csscre controllalO se si ouenes'C 
qualchc piccol" conce,;",ionc, 

La CGT 001) "ole,'a scendere "l· 
lo ..ciopero, E st~la co,;trcU" a 
queslo gr~ve pas.'<O. perché non 
ctmlrulla più la sil uaLionc, H" cer
calO d"pprima di allcstarsi sutt~ 
e<> ntrallal ionc fr:. categorie ri'lrelle, 
proprio perché non ha più l'aut"· 
rit~ di lanci"rc grandi louc unifi· 

che qlle"le gli sfug. 

SOllO 

d:"r;;i:~";~J,:'~' ,operaie ~r sciopero generale. 
oomUll<lUC di timitarlo 

,II I"as.~illlo: un ",lo giorno di 
sciopero. l'cllergia dellrica erog,,'a 
""r uso civile, ccc' 

La CGT è anche çu,.lTell" a ncg"· 
liare poco. propl io perché non 
comrolt:. più una b"se che conusc.' 
b ",a arrend.'votcll.a nci confronli 
dci go"er",) C del capitale, E il capi· 
l"te f"",cese non ha mai amato trop
/>li disculere con i sindacati. (La 
prima nego;';a/,iOl\\, si è aVUla nd 
maill!iu '68, ullalll"'lUall rO an"i 
OO/>ll il ricoooscimento giuridico 
dci "indacali l, 

t:: il geli. Dc Qaulk' neanche lui 
;""" negoziare w l sindacato, 

Da 'lui ormai siamo in grado di 
lirare le dovute oono;cguenzc: 11 Ow 
il ~Iodaeatu mislilka le IOlle d~lb 
cla_,,,, operaia, I);vide. disarllcola. in
"eboli"'e t,, ' das.-.e per poi ot'frirb in 
un "iall<l d'.,ro sul lavolo dci nCII"
liali di lue Titsill. Questo è accadutu 
~ ma8lli". qUt"lo è çOnl inualu ad ""
,,,.terc d~ maggio: questa era la Stra· 
da intrapre"," dal sindacalO ben pri . 
m" di maill!io: 21 Ch\' h. ti""..., si 
~ dala forme di organiuazionc au· 
IOII"ffie da t sindac"lo, rormc che 
prcn.lono ogni giurno più consislen· 
la, che pesano semprc di più, che 
ormai impongono al sindacato livelli 
di 10Ua a lui non tlrad iti ; 31 Ch .. di 
Int~rHSI d~ tla cI_ upt'rallo r","e~,.., 
non possano essere affidat i ad Un ne· 
tlo~ia l o sindacalo·governo·padroni, " 
al referendum dei sì d'aprile - chè 
quesla sarebbe: l'inlcnlione del capi· 
late avanzalO. chè queslo tlraCChia il 
generale colla sua .panecipazione __ 
ma soltanlo alla strada difficile c 
lUlli3 delle Ione operaie aUlogeslite, 
scegliendo la strada della Peugool e 
la strada degl i studenti che IollallO 
contro Faure. 

Questo si leill:eva Oiii su un caro 
tello portalo dailli operai che dimo
slravano per te strade di Paritli: 
Uniti come a maaalO. c questa deve 
essere la parola d'ordine: operaia. 
Uniti per nuovo più avanzato ma&' 
tlio rosso, 
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LINEA 
DI MASSA ••••• • •••• • • • • • t uscllo il ..... imo numero di «linea di • .." . • massa .. : _ 

• • • • • • • • • • : LOTTA : • • 
: ALLA : 
: PIRELLI: 
• • • • • • • LINEA DI MASSA si propone come slru- • 
: menlo di elaborazione e di inlervento polilico : 
• nell'afluale fase delle lollt' operaie e studente- _ 
• sche. Secondo le esigenze dt'l lavoro poli tico • • • • • • raccoglie e diffonde i tem i piu s ignificati vi _ 
• de lla lotta e della sua orgllni7..z.11zione sia in _ 
= Ita lia che a live llo internazionale. I ma teriali : 
• comprendono la documentazione direlta, i • 
• lesti della 101m e la sintesi poliliC'~ dei movi- -• • • menti compJcssivi. • 
• La struu ura d i LINEA DI MASSA è stretta· _ 
• mente legata al livello di autonomia e di uni· _ 
• ficaz ione polit ica raggiunto ,Iai recent i c icli • 
: di lo lla. La sua in iz ia tiva polit ica si çolloca a l- : 
• l'interno della fase in cui. con la circolazione c • 
• la massifìcazione .lello scontro a tu tti i live lli de lla _ 
- forza· lavoro socia le. si pone la ncçessi tà di nuove -
: forme di o rganiuazione di massa de lla lotta. Pro· : 
_ prio per questo LINEA DI MASSA non porta _ 
_ avanti il punto di vista esc lusivo d i una mino· _ 
: ranza. ma raccoglie l'esigenza genera le ,Ii dare : 
_ uno sbocco poli tico alla tensione sociale che _ 
_ sconvolge l'attuale equilibrio capita listico. _ 
_ E il primo de i fasc icoli ,Ii LIN EA D I MASSA _ 
- che contiene il documento del com itato ,I i base ,tel· -
: la Pi re lli , ca,te proprio q uan,lo un'altra impor· : 
_ tante fase di lotta al capi ta le si apre in questa _ 
_ fabbrica. _ 
- Ci sembra quindi estremamente importante -
: segna lare questa pubblicazione e suggerirne lo : 
_ studio c la di ffusione. proprio per speuare q ue lla _ 
_ cortina di nebbia che il capi ta le e il suo braccio _ 
- polit ico - ,Ia lla Confindustria al PC I - temlono -
: intorno alle situazioni più avanzate ,Ii lotta operaia . : 
_ LIN EA D I MASSA ha già programmato altr i _ 
_ quatt ro numeri. _ 
- Il n. 2. la cronaca della LOlTA DEI T ECN IC I -
: ALLA SNAM PROGElTl d i Milano. come mo· : 
_ mento caratteristico dell ·allargamento de lla 10lla _ 
_ a nuovi strati ,Ie lla massa socia le produttiva. Il _ 
_ n. 3. ["analis i ,Ici rapporto fra PASSAGGIO CA· -
: PITALISTICO E RIFO RM A UN IVERSITARI A. : 
_ con part icolare rifer imento a lle Facoltà sc ienti fi chc. _ 
_ per ind ividuare ne lla massa dei tecnici come _ 
- fo rza· lavoro pro..iuuiva una nuova componente -
: .ielle lotte sociali. che porta alla saMatura fra il : 
_ oerreno della fabbrica e q ue llo de lla scuo la. Il n .. • 
_ il qua.lm complessivo de lla cont inuità delle loue _ 
• operaie in llalia negli anni sess,mta e in partico· _ 
: lare ,Ici C IC LO DELLE LOlTE D EL '68, come : 
_ passaggio attraverso il quale matura la cresei ta di • 
_ un nuovo livel lo poli t ico de llo scont ro. Il n. 5, _ 
_ l"analisi polit ica ,Iella SITUAZIONE DI C LASSE _ 
: A PORTOMARG H ERA dopo la gran,le lotta : 
_ de ll 'estate ·68 fino all"ind icazione degli obb iett ivi _ 
_ pol itici e organizzat ivi .ii fro nte alle pross ime sca· _ 
_ denze di lotta. _ 

• • • • • • -_._--_. __ ._--_ ... --------------

LA CLASSE " 

LA SERRATA PER LO SFRUTTAMENTO 

An, ....... • .11. s.e.t Il l 
,..IIZUUI ne'" lotIII UN unlll 
orpnk:a k". ltudenti • ..,.1, 
• gli oper.' ""nno comlncNtto 
• COIWUW. - con , ......... . 
• Il Comitllto d i ... - t' ..... 

MONTEDISON-TERNI 
• U'orpnlzuzloM. AMI! 'oru 
detl'orpnlzuzlone ~ di 
....... dell'MltonoftiIiII .... loIU 
operaN!, I ~ rt., .... o 
... l'enM .......... .. ........ 

rompere l'isolamento 
ti ,..,.... .... pMK': ortMi. 

*ntrCl .. t.-,a, l HMto Il 
...., .... ~ope. 
r,I,: quMdo .. mulk:a I.n, 
che In '.bbrk:' SCIIncllKe [I ri ti· 
ro del .. produzione ed " hIvoro 
oper,Io, giungi .lbI _1rn.I 
concitazione, non "(1M più Il 
momento del più Inllnlo sfruttli· 
mento, del masimo protlno; s.· 
gna " momento in cui l'op.nio 
rHiuht Il In'oro, ne;. . 1 c.pit.1e 
I. I U. forza "",oro, in"rrompe 
I. produzione. Qu.sto Il pedro
M non può Inc . ... rlo. E chiude. 

A Temi, primo inten'ento del Comitato Operai~Studenti. 
Ieri un gruppo di compagni dei Comitati di Base del Movimento stu~ 

denlesco romano avevano distribuito agli operai della .. Polymer~Monte~ 
dison,. un volantino - a firma .. i comitati di base delle rabbriche; i comi~ 
tati di base delle scuole,. - in occasione della giornata di sciopero contro • ___________ _ 
le .. zone salariali ,. . 

Stamattina, ai picchetti, c'è stato il pt"imo incontro 
con gli operai. 

Si è cominciato a di~cutef(> de lle ronnedegli strume nti 
della lotta, si è parlato delle esperie nze di organ izzazione 
operaia più avanzata, dci comitati di base de lla Monle· 
dison di Portomarghera, della Plrelli di Milano, della 
St. Gobain di Pisa, della Fatme di Roma. 

La proposta ,lel l"organi7..zazione operaia .ti base. assem· 
blcc. comitati di base tOme st rumenti ,ti organizzazio ne. 
di direzione, di esecuzione della lotta. rappresenta il punto 
focale intorno a cui si articola la d iscussione fra opera i 
e stmlenti . 

La reazione ,lei sindaca listi è ,Iura. d iffidente. profomla· 
mente antioperaia: la lotta la "fa nno. i sin,lacat i. ripe· 
tono i funzio nari ,Iella Filcep·CG IL. ,Iella UIL. della CISL 
I funzionar i si n(lacali trasecolano il sent ir parlare di auto· 
nom ia operaia. ,Ii potere ,Iecisionale allc assemblee. a i pie· 
chetti \Ii sciopero. ai com itat i ,I i base: tu tto q uesto è, a 
parer loro provocatorio. rappresenta un tenta tivo .ii divi· 
sio ne degli opera i. nascomle la volo ntà di scavalcare le 
o rganizzazioni sindacali e magari di creare un "q uarto 
sindacato». ecc. ecc. 

Contro il d iscorso sull"unità fra o perai e studcnt i. 
sulla ro ttura ,Iel!"isolamento sodale ,Ielle lotte o peraie. 
rispolverano tu tt i i luoghi comuni ,Ii una temat ica reazio· 
naria e p iccolo borghese su lle lotte studentesche. ,Ienun· 
ciano [""estrem ismo. l'avventurismo. la vio lenza gra tui ta» 
degli studenti. ricorrono al populismo più reazionario per 
ostacolare tJ na proposta di r icomposizione dei diversi 
settori in lo tta in un generale fronte anticapita list ico. 

Un sin,lacalista UIL va a scomo,lare [" ideologia. il "pro· 
ge tto ,Ii società_ per il quale d batt iamo. per affennare 
[" . in terclassismo,. della sua visione politica, un al tro lan· 
cia conti nuamente appelli all"unità fra i vertici sin\lacal i. 
un a lt ro sottolinea il carattere _apoli tico,. (sic!) delle lotte 
opera ie. che lui defin isce ..simlacali _. 

unificare 
le lotte 

Ma la risposta degli opera i. ([egli student i, d i alcuni fra 
gli stessi quadri sindacali d i fabbrica è chiara: oggi siamo 
a una st retta: o passa il piano ,Ici capitalc (che significa 
ricostruzio ne di un più alto equ ilibrio econom ico. socia le, 
polit ico su lla pe lle Ilegli operai. sfruttati in modo più in· 
tenso) o questa fase di scontro si conclu,le con una vit_ 
toria operaia (che significa impedire la ristru tt urazione 
tap ita listica, non consenti re al capitale il cont rollo sulla 
(Iinamica salariale. costru irc nel corso della lo tta sui con· 
tra tti una organizzazione \lel["autonomia operaia capace 
d i condurre avanti vi ttor iosamente le fasi successive de lla 
lotta di classe). Bisogna rompere [" isolamento into rno a lle 
lotte operaie, fa r funzionare il movimento studentesco come 
s tr~men to d i una loro generalizzazione sociale, costruire 

ne l tessuto organ iuativo dc i comita ti .ii base l'unità de lla 
classe operaia e I"un ificaz i?ne con III: classe operaia di tutti 
gli stra ti sociali in 10l1a contro il capitale. 

L·assemblea ,leve essere lo strumento di lo tta ,Iella 
classe. deve unificare gli opera i ,,1/(1 base, togliendo spazio 
a ogni possibile manovra ,Ii vt'rtice. 

Queste proposte. che ai sindacalis ti se~brano bestem: 
mie. riscuotono il conscnso de lla maggior parte degli 
operai presenti;. e si .Iecille d i o rganizzare al più presto 
una assemblca di discuss ione pol it ica. 

Nei prossimi giorni verrà d iffuso il primo volantin~ 
del comitato operai·studenti , che servirà da schema di 
,Iiscussione. 

-_ ... ----------------.----------
Operai e studenti 
• • • • : giornale politico dei : 
: comitati di base : 
: di Padova : 
• • • • • • : Passaggio capitalistico : 

: e riforma della scuolal : 
• • _ tecnici e classe operaia _ 
• • _ 'H di Franco Piperno _ 
• • • • • • • • • • • • _ ,. Scienza: forza produttiva direttal _ 
• • 
: *Ricercatore: forza rivoluzionaria : 
• • • • 
• immediata/ -• • • • 
: H' di Luciano Ferrari·Bravo : 

• • • • • • • • • • • • • • • * Il movimento Studentesco _ • • 
: contro il rifonnismo : 
• • _ 'H di Oreste Scalzone _ 
• • • • • • _._._._-._----_._--------_ .. -_.,-
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LA CLASSE 

FISICA: 
ASSEMBLEA 
DI LOTTA 

L'Ateneo romano 
in un clima da 
giunta militare 

L 'assemblea d~ &li snllknll di Ilska 
h;.o d,ciso COlI D"'" mOHoot' IIpprO\'ll1a 
cb l ... "'rea lILiIa&ionon:tll: 

Enmo stali avverlili: ..sarele costreui a piantonan' ogni faco ltà 
ogni aula, a meUere i vO!>tri p<))izioffi in ogni angolo dietro ogni 
caUedra; toglie le vi dalb. lesta l'idea di poter riportlre If.> cose a lla 
normalità: la scuola - ormai - non funzionerà più, o perché 

I 
I 

di ricominciare l'occupazione. 

I 

la mozione con la quale è stata 
approvata l'occupazione afferma 
Ira l'al tro: _l 'assemblea deci.te 
l'occupazione a tempo im1eterm i
nato .... ell'lstituto con blocco della 
r~r<:a : lo svolgimento nella fa
c;ohi ",cupala ,le i soli ($limi a 
VOlO unioo; l'isti~ul. ione .1i .1ue 
"colleuiv i .ti lavoro" che sU.hlie
ranno la riforma de lla scuola in 
rapporto allo svi luppo capitatiSli· 
co, gli sblx:chi professionali, il 
ruolo sociale .lel tecnico e ,lei ri· 
cercatore, e l'uso capita listico .lel. 
le scienl!e. Per r idurre al minimo 
i disagi degli occupanti, stu.lenli 
e docenti che a.leriscono a ll'ocçu
pazione. in alcune o re giornal iere 
ut il iuano rlstitulo occupato an
che per lo stu.1 io. , 

occupata ,la noi , o perchè occupa
la ,talla polizia: e quan,1'anche 
,iecideste ,ti cacc iarci stabilmente 
,lall'Università per chiuderla alle 
lotte, questo significherà comun
que ,1ue cose: primo, che la vo
stra scuola avrà cessato comun
que ,I i funzionare. o a,1 opera no
stra, o per vostra stessa mano: 
secondo, che per le strade non lro
verele la pace, Fuori _ onnai _ 
ci sono gli operai: queslo significa 
che ,1ovrete ra,1,loppiare gli sfor
zi, piantonare ogni stra,la, 

COsì è aCC<l\lmo : l'universi tà 
di Roma è in regime ,li occu
pazione militare. Nugoli di poti, 
ziol1; e ,Ii carabinieri, - ban!ati 
,i i tUl10 punto - elmelli. masche
re. manganelli, tascapane rigonfi 
,li bombe lacrimogene. - si at
leslano lungo i muri ,1egli ('<1ific i 
vergognosi - ,lel lo _suI,1ium 
urb is ~ . fa nno strane e concitale 
mlmovre, si spostano lungo i \lia li 
a drappell i. a squa,lre. a pas<;o 
pesante. minaccios i lugubri e o.1ia· 
ti. guar,1an,klsi allorno in cagne· 
sco e stringen,lo i pugni intorno 
a i manichi degli sfollagenle _ co' 
me sempre quan,Io sentono 0I10r 
.1i pesI aggio. minacciosi e falli· 
mentari. Se ne stanno lì. intenti 
a percorrere Ié" tT<lmC .ti oscure 
manovrc mililari. conlra~lano col 

sole ,li primavera é" li vorresti ve
"ere SOl10 una pioggia sol1i lé", nel 
grigio che avvolge nei film ,ti 
RosS<' lI ini i tetr i convogli te,teschi. 
altrellanlO aggh iaccianti e scon
filli . Stanno a siglare _ con la 10-
ro presenza - l'ennesimo fall i
mento ,tel capitale ,tifronte alle 
Iolle, la sconfilla - almeno in 
questa base - ,1ell'all acco ri · 
formistico. se ne stanno là. sfac> 
cial i e provocatori, non contro 
gti stu,tent i che hanno imparato 
a fronteggiarli. besnì contro tUl1i 
i rifonnisti. .b Sullo ai comun i
sti . ,bi Ilocenti democrat ici ai 
teorici ,Ielle nuove frontiere ,1el 
capitale. 

Slamall ina piantonavano tu llO: 
grupp i ,li compagni ,lei Movi
mento affiggevano manifesti, e 
loro correvano a staccarli; altri 
alzavano il pugno cont ro l'auto 
,ti D·Avad. gr i,lam1ogli «servo!
mentre passava. e loro pronti a 
intervenire. a circon,lare. a ,1er 
prove ,ti fOrla. a tenta re di int i
mi,lire; uno gr ida: -c'è il regime 
,Ii occupazione militare. e il ,101 -
tormazzatosta lo allontana per
ché non sobi ll i. e subito si schie· 
ra un reparto ,I i carabinié"r i. 

.. "'_ 
Occupata 

sprudenza. 

ROVIGO 

la facoltà di Giuri-

Occupalo 
professionale di stalo, 
BENEVENTO 

l'istituto 

Occupato l' lsliluto stalale d'arte. 

BARI Continua 
kI sciopero degli assis tenti di Me
d icina e l'occupazione del Irien· 
nio di Ingegneria, 

Ormai siamo alla farsa. al
run iv.::rsilà-casé"rma. che è la 
lomb<l della Riform .. . 

Cresce nel paese 
.. . 

~a lolla di classe 
• Ilcapitale vuolé" ;Iumentare 
~rofi tt i: pt'r questo progral1l
.. una inlensif'icazionc dl'llu 
hlllamento del lavoro operaio. 
QUESTO SIGNIFICA inlro

JZJOnc di nuovc macchine che 
F ilino meglio la l'orla-lavoro. 
~nlo dei rilmi, r iorganizza
pne produni\la: gli opeT<li s<ln
• bene che ad ogni aumt'1I10 

tsa!ariO corrispondl' imme
ta?,l'nle un nuovo tlglio dI'i 
po, 

I P~r porl<lrc a\lan ti ques to d i
!&no. il padronato ha bisogno 
I dh'ide l'\" in ogn i scnso la 
~ npenl ia : qualifichi'. a u
b.li di merilu. \la lulazione dd 
rH KO. strullur.l dl'l cuttimo. 
... salariali. servono <I q uesto. 

E invcC(' il COSIO del la vita t: 
r:ualf.> po:-r tuni . e il lavoro ~sa 
• luni lO nllsura uguale. 
Ire,. qUt'SIu la classo;> upt'r.li:1 
~ fONe e più combattiva lolla 
l'S ott~nere una paga basc for
~I~ auml'nlab l' uguak' per 

~lifkhl" mansioni \la lu
~. '" l:noro {tutto qUlU1\O 
~ bo parte variabi le dl.'l 
ienol non rispondono ad un<l 
... MlatiSI del ta qua lit lì del 
~. _l ' '. ma sonu una in \lenzionl' 
... __ per tene r di \lisi gli ....... 

- JT ~rone intensifica lo 
~:::::o. ~umentando t"'O n
~ tI!' I ntm i di lavoro: m'l 
~re la produt mità i i profilli 
~o. il 1:1"01"0 dllenta Sé"mr-_ plU noci,·o e nlassacrJ nle. 
~ questo gli opl.'rai in 10 l1a 
~~grand i fabb riche' del IlNd 

,","">nO forti riduziuni dl'l-

l'orJriu di lavoro. 
Questa - tra l'a lt ro - è 

l'unica risposta di claSSI,' a l pro
b lcm<t dell'occupazione. così pe. 
sante a Tern i: la riduziont' del
l'onuio di !al'orO (garJntita da 
forti aumenti di salario che con
sentano agli opt.'mi di nun am
mazzarsi d i stmurdinari) crea 
noo\'i pu>Ii di la \loro. 

Quest i obbiell ivi unificano gli 
operai: e non t: vero che sono 
irragionevoli perché i padroni 
«non hanno la poss ibilità ma
terjllll.' ~ di cl.'dere ,I rich ieSte di 
questo lipo: i profi ll i aumenta
no sempre, e i sold i ]Xr i r in
novamellli tecnologici ci sono. 
l' come' ! 

Quesl i soldi sono stat i accu
mulati I1l.'g li anni della congiur;l 
risparllliando sul costo delhl 
forza-lavoro. bloccando i salari 
mentre cresceva la produttivit ;l. 

In tjul'Sli anni, gli t>pt'r:.ti hall_ 
no Ia\lumlo di più C guadagna_ 
tu - in proposiziUlIl' - di 
ml'no: adessu vogliono la"orJrt' 
di meno e guadagnart' di più, 

Si an'idmln .. le gnllldi lottt' 
contrJ ltuali : bisogna arrivarl.' 
a ll I.' scadenze dopo aver fallO 
<lvanzare il processo d i unifi_ 
cazione. d i ricomposilionl.' poli 
tica della classe operaia, 

So lo in questo senso va inté"Sil 
Iii 10lla contro le ~gahb ieM: comI.' 
una lo tta che consenle alla clas
se oper:lÌ;1 d i arr ivare unila alle 
lo tte eonlra ttua li. 

Per qUI.'SIO, le assemblee ope_ 
rail' d i molte grilndi fabbr iche 
del nord chiedono un,I rolturd 
anticipata dl'i conlrolli in modo 
da scagl!;lrl' in unii lolta gene-

r.lliuata IUIIO il potenziale di 
lotta che oggi ha la classe o]X
Taia italiana. QUl'S tll generaliz
zazione della lo tt ,. g'lTantiscc la 
SU'l capac ità di aggredi re la que
stione politica del potl.'rl.'. 

I PADRONI CEDONO SE 
SI LO'rI'A, Per esempio. a Mi
lano. a Valdagno. a Porlo Mar
ghcrJ. i nuclei operai più forti 
già lottano su quesli obbiettivi: 

40 Urt' pagate 48: 120.000 
minime ml'nsili uguali per luui. 

MA PER L01T ARE SU 
QUt:STI OBBIE'ITIVI AVAN
ZATI BISOGNA CH E GLI 
OPERAI SI ORGANll,ZINO. 
Gli o~rai piil fort i hanno 10t
taW con successo servendosi dci 
nuovi strumenti di organiua
lione della 101la: ASSEMBLEA 
e COMITATO di BASE. 

I padroni wno org<tn izzati : 
g li opcr:ù devono organizz'lrsi 
nella fabbrica ]Xr potcr condur
ré" \l ino riosaml.'nté" la lotta. 

E' dimost ra lO: l'urganiuazio
ne uperJia i: capace di vincl're: 
lo SiI bene. per esem pio. Pirelli. 
che vokva aumentare i ritmi 
di sfruttamento ed i:: stalO vat
IUlO da lle nuove fo mle di lott<l 
(o.:- s. auto regolazione dci cotti 
mol che l'organizzazione di base 
degli operai h<t saputo a lluilre . 

BI SOGN A C REAR E L·OR· 
GANIZZAZIONE POLITICA 
DEG LI O PERAI. 

LA RI SPOSTA È: UN IFI
CAZIONE E ORGANIZZA
ZION .. : DELLA CLASSE 
OPERAIA . 

Com itat0 operJi-Sludenti. 
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Il punto 
di vista 

, 
p'" oggi . 24 ore . hwcciunti, 
coloni. 

Con qllt'l'/(/ mllnift:st(l~ion<, - è dt:tlo in /1/1 com/mielilo .,iI/d,,
CII/t: _ i /in'orafOri lI((rico/i _ill/I'fldono dort: IIna riJ"pO!iw puci.m 
,,/IlI p/)l' i~iont' inmlllsig<,n/I' d"'/ll Confilgricolturll, Ti/linciando fimi 
qllei cOn/l'ml/; di pourl' .IindaCltIt: .mi qU1l1i il padrOlWfO è SflIto 
già pit'lflllO ;n SicW" t:d in "/clinI' "/lft' prO\·inci .. t' mi q/w/i il mo_ 
vim(,,/o W/IO ~ in/ .. nzionu /o ad nlt:l1dt'ft' ,,, /orlll ".,r fi, m .. 1111" COI/

qui.flll gt'l / .. rllliU.lIIU tI/l'in/t"o {Hlt'st'», 

vertenza pe~, 9:I~· ~~~~~;:~~~~~;:,·1:II~:i~~j~~~;~"]il:~~~!f1 la UIL ayey; scritto alla u lasciando 
intravvedere ta possibil ità di un incontro s ui Quali sussi-

' s tevano aooora d issensi tra le parli, 
La noIa conclude riassumendo in Ire punti la posizione della 

confederaz ione sulle zone. La confinduslria - afferma la nota -
non ha poslo alcuna condizione per la ripresa degli incontri in 
sede sindacale ed ha d ichiarato per la propria disponibilità ad una 
aperta discussione di lulli i termini della Questione, inoltre da 
parte della conlederazione, con le p ropos te avanzate, si è conli
gurala ta possibilità d i una graduale soppressione degli stacchi 
zonali e di arr ivare ad un minimo di paga unico nazionale di 
settore, ch iedendo solo garanzie sulla \la lidità dei contratti , A 
lale atteggiamento delta Confederaz ione dell 'tndustria la CISL 
e la CGIL rispondono confermando programmi di 101le sindacali 
con il pretesto, smentito da prese di posizione ulliciali e responsa
bili , di inaccettabili condizioni poste dalla Confederazione del
l' Industria, 

u 
padrurtl.' . quando incide s ul l:.! produzione. 

Chiediamoci: quest i scioperi , uno oggi, uno tra qu indici 
gio rni , danneggiano il pad rone? Noi rispondiamo: NO. Perché 
l'l produzione. o <I!travcrso l'uso degli indispensabil i. o a ltra
verso la programmazione padrollil1c degli scioper i. non risulta 
da nneggiala. Diciamolo chiaro. compagni : questi scioper i sono 
integrat i. Non dannegg iano il pildrone, danneggiano no i: la 
nost ra o rgan izzazione, così faticosamente messa in piedi. conl ro 
tun i. possiamo davvero d irlo. dopo la formidab ik esperienza 
di questa eslate . 
Compagni di Porlo MargherJ, 

non possiamo cint inuare cosi . Se s i cont in u<l così. ci troveremo 
;! lonare non con tro il padrone ma conl ro i nos tri stessi interessi, 
E proprio quello che noi non vigli;tnlO. A noi interessa soprat 
luttO l'un ità degl i opemi. Dobb iamo evita re d i introdurre falsi 
problemi che fanno comodo solo a i padroni. d i finire col legi t
timare 1'0]XTa dé"i crumir i. Non vogliilmo. non lo pcmlc lle remo. 
Perciò. compagni. dobbiamo difendere la nos tra unità. prima 
di tuno. traSformare qucsl;t situazione - che è slala prcp'lr'lt'l 
per la nostra sconfina - in una s ituazione di noslra vittoria. 
Per riuscire a questo i:: necess<lr io che discutiamo insieme 
l'illlé"ra si tuaz ione. 
Compagni opt'rJi di Porlo MargherJ. 

di questi sc ioperi che sono stati organizzati contro d i noi. 
p.::r StanCilrci. per bane re la nostra fo rmidabile organizzazione: 
po.'r a llcggerirc la nostra busta.pagil in \lista dclle battaglie con
Ira llua li che tra breve si presenteranno. noi dobbiamo fare un 
momento più avanzalO d i organ izzazione : 

ORGANIZZIAMO LA NOSTRA CAPACITÀ DI DEC I
DERE, ORGANIZZIAMO LE ASSEMBLEE. 
Op('mi di Porro MI/Tg/u'm . 

trOVi;tnlOCi tuni a queste assemblee per decidere quello che 
dobbiamo fa re. Il nostro deslino, la nostra busta-pagil de \·e 
eSS('re nelle nOS!Té" man i: BASTA CON LE LOlTE CH E NON 
llANNt:GGIANO IL PADRONE! BASTA CON U : 
PRESE IN G IRO! 

Dirc no ilg li imhrogli. d ire si at la conquisla operaia d i condi 
zioni civi li di vita. dire s i a ll'o rganizzazione dell'autonom ia 
o lJCraia. significa fo mlare subito asscmbleé" che decidano. che 
diano imnll-diat:ullente vila il COMITATI ()I BASE: comitati 
che collegheranno 1r;1 loro gl i opemi di !lilla Po rto Marghera ! 
Compagn i! Sono le assemhlec. sono que~li com ililti b. nostrn 
nuu ..... organizmzione politica, con la quale potremo battere 
finatnll'nk' IUlli quelli chI,' non sono con noi, presen ta rci uniti 
e ç,ompllni di fronté" ;11 pad rone. 

E il momenlo di muo"l'rsi: tu Ili pron li a decidere. tuui 
pro;>scnti .!I 1I ·a~mblea. . 

Non è che l'inizio. la lott<l continua ! Viva l'unità. Viva l'or
ganizzazione dctl'autonomia operaia! 

Porro Marglwm, I f ('bbmio 1969. 
IL COMITATO OPERAIO DI BASE 

DELLA PETROLCHIMICA (SICEOISON) 

Per l'abolizione delle "gabbie" salariali; 
FERRARA - Alla MOl!ledi.l'On scio/)('ri di 24 or(' il 

J3 eil l5, 
PIA CENZA -- di 24 or(, dei lavoratori dd-

l'ÌlIlI/is/r;a e dei 
SIRA CUSA -
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LA LOTTA DEVE PARI!ItE 

~ onnai da tempo che alla FATME si parla ;:Ii Iolla. 
E non se ne parla in astra ilo: ci sono di frontc ti..::;: li 
obiettivi precisi c importanti che richiL-dono un'azione 
imml-diala. 

I s indacati parlano di Iolla. ma COIia as~ltano per (aria 
part ire? 

I sindacali dicono d i a5pCllafe la risposta del padrone 
prima di scendere il 101la. 
MA LA TECNICA OEL PADRONE LA CONOSCIAMO RENE: 

non dà mai una risposla precisa, non dice mai né sì 
né no. 

E intanlO passa il tempo e il padrone ha modo di 
prepararsi. 

Il padrone sa che questo ~ un brutto momento per lui. 
Sa di avere molle commesse e la nece~ità di aumentare la 
produzione. E allora cerca di ri tardare il più possib ile la 
loua. E intanto, aumenta gli straord inari. accumula le 
sconc. 

Se luHo quell'o ~ "cro allora dobbiamo capire che 

QUESTO È Il MOMENTO DI AlTACCARE!! 

ncl momento ci~ in cu i il padrone è più debole ed è 
più faci le fa rlo cede re. 

Ogni giorno che passa fa aumentare le pos.s ibilità di 
diresa del padrone! Perché aspettare il no del padrone~ 

Il no deve venire innanzi tuHo dagli operai . deve essere 
una prova di forla degli operai o rganizza ti in Assemblea. 

PRIMA LA LOlTA E POI LE TRATTATIVE: 

è l'unico modo per dimostrare questa forza e per trovare 
l'uni tà fra tu tt i g li operai. 

INCOM INCIAMO A PREPARARE LA LOTTA! 
Il Movimento Studenlesco 

COTTIMO - l'I Ù SFRUTTAMENTO 
Operai. 

!>C'.chi' il pad.one CO$lringe @,l i Oi>"r~i al eonimo~ 
L'interesw: dd padrone ~ sempre \l lltilo di aumcmare le: produ. 

zione. Pc. fa re que,;10 Ila bisogno di O'llanill--'1rc ,;c,mp.e mca;lio i 
tcmpi c i cicli di I~vorvionc. Allora 0. ... da un ialO un apparalo 
poli~inco (capi·rcparlo. marca lempi) c dall'allro ,;c,mpre .. oo'·~ m~e· 
chi"" ch~ cosnin@,ono il la"o ' o a rilmi ;;emp.c più :tlti. . . 

Ma. nun ba, .... il padrolle Ila anche bIsogno chI' SI:tOO @,h Sles." 
operai a cGlbbo. are c a p.odurre ><:m pre di più. " .• qut'lllu I .. trodu .... · 
Il cottimo: 

_ l icne i salari ba~ ad un livel'" di mi><:r1"; ' 
_ dice agli G])t' rai: !le volete IIl1ad:tJ!n~.e ·di più dovele produrre 

di più. 
Vool far credere cm l'hl' ~ intere""" dI'g li operai lo sviluppo dciI:! 

p.odu~ione. 
Ma vediamo come stanno in .ealt1l le cosc:: il padrone ha già 

stabilili i piani di produ:.r.ione. i filmi da SClIui .c cd anche i sa lari 
mcd i. 

1/ COII'mo <Ilio", """ U' ''' <!/fu/w <Id ""merl/<I'<' h P"6a o"..',,;". 
ma Jolo ad U,,_"/<I" lo ~;,,'lOm'II/o. So- andiamo <I ,~"'<' bt'nC'. 
<llh fj .... ci <lCCOtl;"mo C'h. I p,vflll' dI'I pII/In",. "U_II/<lno d~1 "iplo 
dI'I s<>h , .o d~ll'o~'ui", 

Il cottimo ~ il C:ompl'l'I'O P" 1'lM:«l l:ozIOM dd rllml; ~ 1'l"I«n,l .. o 
", I m:.oQWr .• Irull",mrnlo l..dldd""' .... Il v~", ,,"io economico quar~'~ 
lo »ppìamo bcnc:: una pcr"",ntualc ,;c:.np.c troppo baSS!l c: col pa,,':" 
dci .cmpo .isulta ~mprc: più i n~d<"IIuala. E poi I~ pe.cen.uale. i 
t~mpi. chi lo ~.abil iscc·~ .wmpn' il padrOfW ~ 1 ~uoI M'0 '1. 

Tutto questo ci fa capi.e chc non si può risolvere il problema 
modirocando il cott imo. ma che: l'unica ""Iuzio .... ~ abolir lo. 

NO AL COTTlMO. FORTE AUMENTO DELLA PARTE FISSA 
d'" .... b .. io ck .... ",~"'fT III _ In ...... d·ordln<' . Ma raggiun&eTc 
qurslo obiettivo ~ impossibIle !le: non si .agiun&e una forte o,-ganil· 
lUionc: alrin.e.no d~lIa f~bb.ica. 

ORGANIZZAZIONE - VI7TORIA 

Il primo .-w i' 1'h""mbIo-", .,....nab In bbbrin chi' dM ut", '" r",-.a 
Itll obitW .. 1 r I modi d. 10"01. 

Lotto dUnI r C'ool'n"", l'ho.' d", nMIII molll<;,lmo I padroni ", poco 
b b""to pii"" dc ll'upt'nllo. UNI TI SI È FORTI 

ORGANIZZA 1"I SI BATTE IL PADRONE 

Il Mo-tI .... nlo StuMnl~o 

OPERAI . TECNICI DELLA FATME. 

Anche Quesl'anno il padrone ha avviato l'operaz ione ·au· 
ment i di merito _ e passaggi d i calegoria. 

Perché vengono fan i gli aumenti di merilo? Pe rché esiste 
la suddivisione in calegorie ? la ragione è semplice: 

AI padrone la comodo cr.ar. tra i 1.'I'oratorl un clima d i 
sospelto • di dl1, '-lone. Il padrone ' Inte r.ssato a metter. 
In c oncorr.nza tra loro I Ia 'l'or.torl per . lruna.II meglio. 

Gli aumenti di merito e I passaggi di categoria non pre· 
miano la Quali tà del lavoro. ma il servilismo. spezzano l'uniti! 
dei lavoratori . ponendoli come singoli e non come classe di 
Ironte ail'organizzazione padronale. 

Que. ti . ono I cr iteri d.1 padrone . non que11i dei Ia'l'oratorl. 
Non c'è nessun inleresse ad accettare queste s trat ilicaz ioni 

salariali che sono create con il puro SCOpo di renderci p iù 
deboli . 

I lavoratori invece sono interessaI i a mantenere l'uni tà di 
classe contro luUe le lo.me di sln.l\1amento: non si può par· 
lare qu indi di controllo sugli aumenti di merito ma di aboli
zione de l meriti . imponendo aumenti .alarla li ugu.li per tu«1 
e minimi . al.r l.n garantiti dal la se.ia mobile . ono cont.oIlo 
OfI'8r.io. 

Non si può parlare di . giusta. retribuzione aliraverso le 
calegorie perché: 

_ le categorie sono assegnate dal padrone indipendente
mente dalle nostre capacll. personali: 

_ perché non è possibile stabi lire Quanto una mansione 
valga più di un ·allra. 

In realtà il padrone riesce a discriminarci aUraverso le ma no 
s ioni proprio perché valuta il nos lrO lavoro secondo il suo 
interesse. 

Per que.to dobbiamo Il'I'If)Orr. l'unlflcazlone d.lle categorl. 
al livelli •• la rl.n più alli . 

OPERAI . TECNiCI DELLA FAn.1E. 

questi sono alcuni dei problemi che insieme ai rllmi , al cot
timo. a i contralti a termine cl stanno di Ironte. 

Solo I· •••• mble. ope •• I. cl con.en .. d i affront.r. que.t1 
problemi. di rl.o""'rli battendo Il f*irone . 

"' .. mb". oper.l. In I.bbrlc. dur.nte l'oparlo d i Ia'l'oro. 

IL COM.TATO OPERAI·STUOENTI DELLA FATME 

LA CLASSE 

FATME 
Volantini del 

comitato di base 

Dall'inizio de ll' interve nto, a lla 
FATME sono stati dislribuiti più di 20 
vola ntini . 

Qucsti vola ntini docume nta no "dal
l' inlemo,, la storia di un episodio s i
gn ificativo di lotta di classe: per q ue
sto - a pan ire da doman i - li pub
b licheremo nella pagina dei docu
memi. 

Riponiamo qui sotto i p iù recenli : 

COf'olTlN UIAMO CON FORZA LA LOTTA 

Oprrai. tcC'nid. Implrll:o ll! 
Gli <ciopcri di qu,'~u ultimi II-iorni dimos .. "no cile :111a FATM E 

l:\ )otta è pqrtita dllr~ C COmpall.l . 
L:t parll'çlp .. ~io nc '" ma~~a Ji olK'ra i. tccnici cd impiellal i allo 

sciopo:ro ,-<I ai picchetti ha nnstretto i pochi,,~i .. ,i crumi.i a .imanc:re 
in f"bb rica fino a t~rda ofa. 

L:t forl.a C )a ctllnpallcua della Ion" t dimostr :lta anc:he dall"at· 
t''IIiiamento di ,Iife,a P'eso "'" p,,<lroni in que<t~ occasiou .... : 

1., pflllla .i'pu"t~ è ,1:lIJ qudla di m:lmbrc d:lv"nti alla rabb.i~a 
i solit i poli1.lon i pronti a dife .. de,,· i crumi ri; 
l"Unionc Indu,,,;"!i LlcI L:tl io ha invita to la pulilb a vigit:.re 
sulle f:,hh rkhe eLi " in'JX .. ti.e all-li studenti di di_turba.e .1:\ 
-.crc .. a fat ica dci tI,·oro. 0.1"11-11 operai: 
il padrone tenr" Lli ":ltI~,,· eun i sindaca ti .,ça' ·alcalldo la Com· 
mi,sioll': intnna. per ,;ult.a ... i all~ ,pi ... a in f"hb.ica dcII" 
10tl .1 "pcr.,,~ : 

_ te"'~ poi dI im im lJi r~ gli OJ)l' rai mi .. acciando I" d .... nunc:ia 
all'operaio SEGANTI 11<:1 c~"" non accc:lti di Ia...,i".e la fab· 
brica ~1)Qnt:""" .. mcnt~. 

A tulto q"",1O. co.cicmi dlc il I)adron..· ino:ominc:ia ",d aver paura. 
..... op;. n.pondr'" Inknsl!klondo ....... to. 

L:t Commi"1orK intcr .... ha III:" dcci .... di non <cdenl al la.·olo 
delle t anal1H -.c nn .. vie .... · .MItO il caso Segami: in qursto modo 
.• i allua la p.otC/ .• tlne do."tth ope,;" . 

MA OISOGNA CUE LA LOTTA SIA SEMPRE PiÙ 
ORGAN I7-ZATA. mE VEDA LA PARnCIPAllONE 

COSCIENTE DI TUTTI GLI OPERAI 

PC' \lon'O ~ nc-ce;..<'lfIO che nclrA_ mb"'a ... MnI ... di mC'rookdì 
\'cnjtano <liscus.<c IIU ..... ,C prOf'O"te: 

"' l l"dczio .... · <li un comitolo di fabbric-.. chc .apprcscmi tuni i 
1:,,·or.lto,i Llei diYer~i rcp"" 1 c chc ,"iL1i la Iolla accamo alla Com· 
mi"lOnC' intc.na: 

bI un cort~ .. p.-r l;, C'Ìu. che pennella Lli faT oon<»C .... re a tUlla 
I .. ~ill"d,"an~a la 1011:0 della fabb .ic" e .... he si" un p.imu mome .. to 
di inoonlro oon le ali te fat>h. ich,· in kJla: 

cl l'all'''l,,n~nto ddb pilo tlllfurm;o rl>· ... ..:II<-.11>1I oon rin .. ,r i· 
mento dcii" nchie,'" di abul i/,ionc dei cOnlralti a h.·rmi .... , C di rimo 
bo .... , per le ore perLiUlc. dimn_tr:mdo co>i "I p:,dron,· che più la 
lolt" "a ""anli ,. pIÙ crco,cc r"IInn le ri<:hic,re . 
CONTRI NUIAMO UNITI LA NOSTRA I.OTTA PER BATTERE 

IL PADRONE!! 

OPERAI. TECNICI . IMPIEGATI della FATMEI 

OggI, dopo 8 anni . c'è I· .... mb ... In I.bbrlca. 
Deve essere un 'assemblea di o rganiuazione della Iona. 

La discussione deve coinVOlgere lutti e non solo I sinda
calis ti o i commissari inlerni. 

Ol1re alla piattalorma r!vendicativa presentala dar Sinda
cali. dobbiamo porl . re avan ti gli obblettlvl che unif icano , 
ratlorzano l'unitA d i classe tra operai, tecnici ed Impiegat~ 

Q uindi bisogna chiedere: 
1) AMunzl_ Inwnedl.ia del contr.ttisU a te rmine. per im. 

pedire al padrone d i ricattare gli opera i con la paura del 
licenziamento. per Impedi re al padrone d i d isporre di 
centinaia d i operaia seconda dell'andamento delle vendite; 

2) 20.000 lire d i .umenlo ugu.1e pef tu«1 sulla paga base, 
pe rché cosi rlconquistiamo il prem io d i produzione che ci 
hanno Iregato con l'ult imo contra tto , perché cosi otteni. 
mo di fallO una Quallordicesima uguale per tutti . 

OPERAI, TECNICI. IMPIEGATII 

Se s iamo unill. se disorganizziamo la produzione con' 
l'auto timitaziOne de l cottimo (produZione al 36 per cento) I 
con gli scioperi brevi possiamo piegare il padrone che in 
queslo momento h. b isogno del noslro lavoro per sodd isfa rf 
le richieste. 

OPERAI. TECNICI. IMPIEGATII 

In IUlia lIalia gli opera i vincono con lorme nuove d i "'tIa, 
con l'Assemblea in fabbrica. con I comitali di base. 

A Valdagno come all'Alla Romeo. a Ponomarghera come a 
Pisa. 

Tu«i luorl .1 l\I .nl di mena •• d lscute. e 
. 11e 15,30 lutti aU· .... mb ... 

VIVA LA LOTTA DEGLI OPERAI DELLA FATMEI 

Il comil.to d i a. .. Oper.I-Stud.n1ì 

LA LOnA ORGANIZZATA È L'UNICA RI SPOSTA A 
POTERE DEL PADRONE 

Ano:he alI:! FAl"ME. uopo IIn ""1&0 pe.iodo di sta.i. ali O(>O.'rll 
:;çcndono in Ioua oontfU il padro"". Questa volta però la forza degh 
ope.ai ~ ma,giorc perche la 10lla ùnqu:ld ra in una ~ itua7,io"" dI 
~encral~ len~ion;' <li cb"", .. che vede im])t'lI-nati dive rsi st." ti sociali. 

Gli stuLl,'mi ",,·-.cnti n ll ~ FATM E, ,ome in allre fabbrich,' di 
Rom" (AUIOvu •. Voxson. Pi rcl li di T ivoli e di Torrcsp~ .... c:tI:,. ccc.~ 
i picchett i. i comi!;lIi operai·s ludenli in tllila hali~ (Pirdli di Milano. 
POrlomarghcra. PK:a. ccc.) dimostrano la possibilità e la volanti! oJi 
trOY:ITe runitk"l.ionc delle 10lle pe. ,rova.e anche la c.eazione di u 
fmnt,· comUnC oontr" i pa .... oni . 

o;.:bnno In""nli tUllo d ... I;t 10lto ck~t pa.lI", sulHlo r ck .. t PQ' 

ti,., C' .... bi '''''''''l' di ~h",,·r"' . 
Ma pcr .·inc .... 'I" bisottna che : 

I ) ti tOlto ~i;o dUnl r M' nl.lll ",le lln Ct'd i ....... lo r comprOllll'sso: 
2l .Iii:.i u"'" 101 ... c:hI' daR .... aI poco l'oprnolo r mollo II Jl'ldront ; 
li . ..ta "'>PflIIIUItO una ItMlII OflIlInlullbI. 

ORGAf'oI I7..2A1JONE - VITTORI A 

OrllamLlal.lonc 00II può più ~i& nifoca '" tkkla " Ila C.I. pcr ' ralta • 
OOn il p:odro ..... 

Ma url",niu:u.ioIIC' 5tsnirOCII: di.ulone c oontro llo da parte di tUI 
i li operai. 

l"rlmo ' tru ..... nto pon IfIM'MO ~ l'aoiMmblrll oprnola dw d b;.tu~ 
C'onl",noll. I IC'mpi ~d I modi di 101 .... In concreto si Iralta 
di e.e".c: 

- I C'omltod di fTpa" o po" Im .... ana .... tuui i l1li ....... 1 .... dr llo 
" AntE 

_ I wmibltl <Oprnol ... tuckrttl pr. porta'" la ....... a llblC'rno. M 
ah ... r~btwkhl'. 

I .. somma ~i l.alla di creart il POTERE OPERAIO al1'inle.no dci 
f:"'brica. M:, .. iamo solo al1'ini •. i,,: qllalunque sia t'accordo che 8 
O(>O.'.ai rÌC!ocano ad imJN.Irre al p:ld.onc. sappiamo chI' II-li obieu ' 
""rso cui si dovd lCOLle.e .imal\llooo: 

_ 1.;0 comP"' lII ",boIldoor dci c'llIim .. ·J"'I"'mt'nlu ckl pacl r 
pr. "'Umt'nlllr~ lo "''''' ........ ·nto. dlvldt'" . 11 OJWnll. C' .... trin 
'" produlT\' Il d"ppI-o p'" quale"" soldo In pI"'; 

_ l:ab .. ll /.h_ d., l''' dlll"n'n,,' ..... I;,rb li. d oi il fT~lJ'ln"mrnlo d~" 
Cll tCltO'''' : 

_ 1:"llolblo,,~ dd C'.K1tr~ lIi '" lo·rmlllt· • . <'",,,,,, nIO di rkM1t1 C 
IInlll . 

- L ... u ..... ·n.o "" t: .. b .... "110~'" .,.,r lulll. 

Il loro Tajl.gilllll!-i",,·nt .. ,tip""derll 0.1:011" fo"a C d:.lI"o'II-:", i, 
lion,' che II-li op.:rai .iu""i""", .. ad l'Sprirn ..... C'. 

1/ mtw;"...nw J,,,,/,·n/f.CQ. l'w" J .. III, I"bb'k" j 11.1 gu,,,ntid ~ 
Iu I""" n"n j ÒQIu.<I . 

UNITI Si ~ FORTI 
ORGANiZZATi SI IIATTE IL PADRONE 

OPERAI. TECN IC I. IMPIEGATI. 

sappiamo tutti che la 10lla in fabbrica è siata fo 
c compatt a. V .. :diam"ne i risu lt:tti . 

La Commissione Interna a" eva parla lo di raddoppi 
il guadagno col con imo per luni gli operai. 

L·accomo che la comm issionc interna s ta per fare a 
menla in media di circa 6.000 li re il guadagno. Chil,'(! · 
moci se questo guadagno cOITispondt I IIa forzJil d t lla 101 

La risposta è possibile : la 10lla è riusc ita. è riusc ' 
bene ma il guadagno è d imezzato r ispeuo a q uello previsi 
Certo. la Commissione In terna dice che la grossa viuo 
è quella di aver OllenulO la parte nonnal iva dci COll i 
Ma sappiamo anche che il solo modo per far applicare 
no rm"tiva C la 101la. E la 10ll a r iesce soltanto se g li opt.' 
sono fort i e c redono ne lla 10 1la, 

Per c r .... de re ne lla 10 ll a gli operai dev~no vede re che 
10lla r iesca c LA LOTTA RI ESCE. DA FORZA AG 
O P E RAI . SOPRATTUTTO SE SI PORTANO A CA 
I SOLDI. 

C hiediamo allora fino in fondo i soldi prom .. :ssi. 
Ci hanno detto 15.000 d i guadagno. Con queste tratta t 

se ne guadagnano 6.000. Esig iamo la d iffere nza. 
C HI EDIAMO 10.000 lir.: UGUALI PER TUTTI SU 
PAGA BASE 

Il padrone ha ceduto sub ito (solo 18 o re d i scio 
ANDIAMO F INO IN FONDO. 

Comitato di bast ckllll FA 
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-~.,.,...pe rchè 
il giornale 

Vincere lo scontro 
Gli avvenimenti di questi 

mai fanno intravedere per gli 
_i '70 una vicenda politica 
.uova. Nel cuore del capitali
wno industr ia le, la lotta sale: 
lOnO finiti gli anni della social
democrazia, della quiete. de lla 
piIIce sociale, della ristruuura· 
zione capitalistica, del consenso; 
la 'ona di classe esce d i nuovo 
allo sc:opcno, la lunga marcia 
deaa classe opcnlia verso il po
~w.rc c . rn , .. I .. .td una ~VO rlft . L.a 

rivoluzione sia appena uscendo 
dii purgatorio. ha lavorato con 
~Iodo: in qucsl'ult imo scorcio 
di anni '60. lo spettro dci com u
nismo ha ricomincialo a turbare 
i 10Mi dei borghesi. 

Alla luce dei livelli di lo n a d i 
c:b::sse raggiunti, la dillalUra del 
proK-larialo torna ad apparire 
aJb classe operaia possibile, ra
~vole e necessaria. Si fisco
prt. IUIIO intero. al di la de lle 
aust ificazioni ideologiche. l'ao
uconismo fra operai e capitale. 
che si misura nell'organizzazio
bt capitalistica del lavoro: la ri 
KOperta de lla praticabilità de lla 
'-y rivoluzionaria pane giusto 
di qui. 

Si prepara oggi, nel nost ro 
paese ed in Europa, uno scontro 
di classe di vaste proporzioni, 
altamente polit icizzato. Le Ioue 
operaie esprimono sempre più 
.. contenuto politico generale, 
radICale. È in atto un processo 
di ricomposizione polit ica de lla 

classe operaia, di ristrutturazio
ne e riorganizzazione della lotta 
di classe. 

Sottoposto a questo attacco 
operaio, il capita le tende a ri 
strutturarsi, a mettere in atto 
un processo di socia lizzazkme 
dei rapport i capitalistici di pro
duzione, a ristrutturare com
plessivamente il quadro sociale, 
a razionalizzare il sistema pro
duttivoattuando un «sallo . teno
Iogi'X) ed-"rsan~A..Cb.e..rea-
lizzando una intensificazione 
dello sfruttamento della forla
lavoro, spinga in avanti i livelli 
di produtt ivi tà. 

Di questa operazione di ri
strullurazione è un ane llo es
senziale l'uso che il capitale fa 
di una dinamica salariale con
trollata in modo da fa rla essere 
funzionale al suo sviluppo. La 
ristrutturazione capital istica og
gi si basa sul controllo del ca
sto del lavoro complessivo: que
sto significa che il capitale ha 
bisogno di ottenere il consenso 
politiCO di larga parte della c las
se operaia. 

lo strumento d i organizza
zione di questo consenso, lo 
strumento di cui il capitale si 
serve per realizzare un'integra
zione politica della classe, è il 
movimento operaio: sindacat i 
e partii i funzionano da stru
menli di controllo sulle lo tte 
di organizzazione del consen
so operaio al sistema. 

. , 

Vi"ct'T~ lo SCO/'l tro di clins~ raia negli strumenti della sua 
dei pross imi mesi significa. per possibile distruzione, si spinge 
la classe operaia, negare it C?n- in avanti il processo di gene-

e~"5!.m.u;:p __ ..ralizzazione, si realizza una su-
capitale. Im_ tura fra livello economico e li-

"
,H,,;,., ' ristru~turazione capi. ve llo politico de lla Io! ta, che 

. consolidare la propria 

consenta alla classe operaia di 
riappropriars i dci suoi strumenti 
politici (l'anna del salario pun
tato contro il profitto), di sca
gliarl i ne lla lolta politica per 
il potere . 

autonomia spingendoLa in avanti C Il l 
verso l'organizzazione, uscire O egare e 
~~lag;~:~~'i ~;~~ lotta di classe . 

lotte 
Questo significa sconfiggere 

l'organizzazione del consenso 
operaio al sistema. rompere la 
egemonia delle organizzazioni 
opportuniste del movimento 
operaio. costruire nella lotta 
l'organizzazione polit ica capace 
di aggredire il li ve llo de llo Stato. 

La parola d 'ordine che rispon
de al «che fare. del momento è 
spingere per acutizzare, colle
gare, generalizzare le lotte, la
vorare alla r icomposizione p0-
litica della dasse. spingere la 
autonomia verso l'o rganizza_ 
zione, far passare nel movimen
to parole d 'ordine unificanti , 
programmare uno scontro gene
rale politico. Occorrono altre 
prove generali, un nuovo " 
maggIO rosso. l l ' ai 
ti s t Il shs gn 
I)l l' g . I rc;r 
l l tt d 

l I • 
11' 1 , 1 al' 
• 'S 

d i" 
pò 

In questa situazione, appare 
sempre più chiaro alla classe 
operaia in lotta che due sono le 
possibil ità: 

o passa il Piano del capi
tale - e questo significa svi
luppo econom ico. più investi
menti , salari aumentati , espan
sione dei consumi. e al tempo 
stesso più sfruttamento e più 
subordinazione; 

o si contrasta oggi !'inizia
tiva capitalistica, facendo in mo
do che ogni tappa de llo sviluppo 
capitalistico venga rovesciata 
attraverso la prassi di Ioua ape-

A.questo punto bisogna spie
gare le intenzioni pol itiche di 
questo giornale. 

Si è de tto: collegare, genera
lizzare le Iolle. fa r circolare 
esperienze. parole d'ordioc. in
dicazioni politiche unificanti . 
Questo giornale s i assegna il 
compito di diffondere un ' infor_ 
mazione politicizzata, di far cir
colare un'infonnazione quoti
diana sulle 10lle operaie e stu
dentesche. sulle mo lteplici espe
rienze in cui si articola la vi
cenda della Iona di classe, 

Andiamo incontro ad una 
fase di scontro acuto e generale : 
ci sarà sempre più bisogno di 
far circolare rapidamente c si
multaneamente - a livello di 
classe - ind icazioni d i lo tta 
che scaturiscano dalle lotte. dal
le avanguardie di massa della 
classe: ques to giornale intende 
funz ionare da strumento di ca
municazione. Che è la fase e le
mentare del coordinamento, 
base necessaria di una crescita 
organizzativa. Per esempio: le 
lotte operaie più avanzate or
mai propongono all ' intera classe 
operaia alcune parole d 'ordine 
di massa unificanti : rottura anti
cipa ta dei contratli , unificazio
ne orizzontale e verticale delle 
lotte sugli obbienivi politici ca
muni sperimentati nel maggio 
francese: 40 (36) ore pagate 48 : 
120.000 minime mensili uguali 
per lutti . 

Collegamento orizzontale tra 
nuclei di classe operaia in lotta. 
ricomposizione polit ica della 

classe (il movimento stUdente
sco - per esempio - come 
articolazione interna al movi
mento di classe complessivo), 
un ificazione degli obbictt ivi ver
so l'o rganizzazione: tutto que
sto ha bisogno di strumenti di 
comunicazione. 

Oggi non esiste un ' infonna
zione poli tica sulla lotta di clas
se dal punto di vista operaio, ri_ 
voluzionario. 

Questo strumento può diven
ta rlo, se i protagonisti delle lot
te. le avanguardie delle 10th! 
operaie e studentesche. i quadri 
del movimento, vorranno ser
virsene. QuestO strumento non 
ha alle spalle la base politica di 
livelli già conseguiti di integra_ 
zione, di coordinamento orno
geneizzazione e reciproca assi
milazione di forze : per questo 
non ha - e come lo potrebbe? 
- alcuna vellei tà di assolvere 
ad una funzione di direzione o 
di organizzazione di forze . Per 
questo, per l'assenza di opera
zioni politiche .a monte •. que
sto giornale si presenta voluta
mente anonimo. Con l'inten
zione di non lasciare che l'atten
zione sia sviata dal piano poli
tico sull 'i nfonnazione fornila. 

Con l'intento di sollolineare 
il carattere di conlributo collet
tivo che questo giornale esprime. 

Il giornale è espressione del
le lotte. e la sua uti lità politica, 
d ipenderà da ll 'uso che le 10lle 
stesse, che i compagni impe
gnati in q ueste lotte. riterranno 
di doverne fare . 
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Tutto 
fermo 
a La Spezia 

. 
La Spezia I l marzo. 

Tulto (cnno Il La Spezia. Sa· 
ncineschc abbassale, officine 
ed uffici pubblici chiusi, m
sporti Cenni ed edicole abbas
sale. I negozi serra.l, dHer le 
le scuole Iti umcl. I caffè e I 
bibunall. 

Un silenzio immobi lizzava 
lutta la ci ttà e manteneva viva 
la eco dc i lungh issimo corteo 
di stamane. 

Erano in ICSla gli operai d i 
Maggione. il cantiere declas· 
sato ad officine d i riparazione. 

E i s indacali cont ro questo 
provved imento dci ministero 
a lle partccipazioni stalal i ave· 
vano indcno questo sciopero 
generale. Dapprima avevano 
tenuta in frigorife ro la protesta 
operaia - i l ministro ci deve 
ancora ricevere. ci ha assicu
rato che, siam.... quasi sicuri 
d i; elc etc - p..>i quando il 
bluff non reggeva più, quando 
il p iano di riSlnllturazione del 
capitale era onnai divenuto 
deliberativo, quando slava in 
fase di esecuzione. quando a 
mistificare le parole non basta· 
vano più, allora eccola la mo'· 

,> bilitazione (gene rale ma di un 
solo g iorno), eccola la 10lla 
settoriale e corporati va, eccola 
la ballaglia di retroguardia e 
senza alcuna prospeni va di vi to 
to ria . 

A ques to porta la polit ica del 
s indacato; a piangere sul lane 
versa to a rimpiangere la fame 
di ie ri senza prospett ive per la 
desolazione di oggi. 

E quanta rabbia a vedere·tanti 
operai, tal'\ti giovani, una cillà · 
operaia mobilitata. in una lotta 
senza sbocch i, 10 lla che _ 
.. nelle i$t nzioni del sindacato 
accresce I sconforto della 
classe per rta rla con più raso 
segnazione in mano al rifor· 
mismo. 

••••••••••••••••• 

I di artlgUe· .,. 
' 0 , 

Irontie'ra . _.'v" '.".' 
a moderato I, 
di mare il nuovo 
liano, tutt'oggi non c'è ancora 
riuscita, Ida Melr ha dichia
rato di non );&enere che la pace 
possa essere ?aggiunta col ri
scrivere le carte g ~ allche. Ciò 
significa nuovo spazio ncesso 
, Moshe Dayan e al ve ilori 
d ·a~l che In Francia, In Inghil.:: 
terra &-Jn Germania lo rnlscono"" 
arm i aglf' imperlallstl . È di oggi 
infatt i la notiz!!l diramata dalla 
agenzia ADN ~riv_e l a come 
alcune aziende d.i ~Ino Ovest 
plQ;ducano materiale b~"" po, 
con,d'lsraele. 

La paU{a rende p iù accanii \.ii 
caccia agtt......&rab l nei terr itorio 
occupato: a Oe,rusalemme sono 
s ta li ieri arreslàli un centinaio 
di personE Ieri a Ga una carica 
esplosiva è stala ian a con· 
tro un veicolo mititare Is ra 

sta mattina gli alunni 
lic _Falastin _, ia scuola più 
import nte della zona, hanno 
manilesta lO>Y lolantemente e sono 
stati d ispers'l'dalla polizia. 
A Ramallah num si liceali han-

israeliane 
zo del 

LA CLASSE 

SCIOPERO GENERALE A VERBANIA 

E' necessario estendere la lotta 
Verbania. , II marLO 

Domani tutte le fabbriche di Verbania scen
deranno in sciopero a fianco dei 4.000 che 
da sei giorni occupano la Rhodiatoce. 

Questa la decisione pr-esa dall 'assemblea popolare 
tenuta anche iersem a l teatro di Pallanza, dopo una 
lunga ri unione che ha l'isto preva'ere le tesi degli 
optml del comitato d i base su quelle de l sindaca listi. 

O li .operai di Verban ia, sempre durante J'as.sem
blea di ie ri. hanno diehia ralo che la loro 10lla, per 
essere effi cace, cioè per essere vitto riosa, deve esten
dersi alle a ltre fabbriche del complsso Montedison: 
deve insomma collegarsi colla lo tta che anche a No
vara. a Villa Dosso.a a Casoria, a Porto Marghera 
a Terni Sii operai conducono contro la Montedison. 

Come primo passo verso questa estensione della 
lotta. g li operai de lla Montedison di Verbania hanno 
interessato alla loro 10 lla anche Sii operai de lla Snia 
Viscosa e della Olatillon. 

Le r ich iesle alle quali è scaturita questa grande 
battaglia operaia che ha ricomposto alla base l'unità 
de lla classe sono: riduzione dei ritmi d i lavoro e as.
semblea in fabbr ica. 

L 'appunlamento è quindi per la Iolla di domani. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tito spara a zero 
Che I paesI cosiddetti socialisti dell'est europeo fossero tutt'al· 

tro che omogenei, tuu 'altro che concordi fra d i loro, em cosa 
l'tcchla. 

È cosa l'tcchia, infatti che il TCl'lslonismo riproduce (appunto 
fra i paesi l'nislonisti) quelle contnteldizioni tipiche del paesi imo 
peria listi. 

Ma il congre550 comunista ju· 
goslavo ci ha mostra to rivalità 
- giungono addi rittura alla mo
bilitazione mil itare _ che fino a 

. qualche m~ fa era davvero 
impossibile sospettare .• 1 nostri 
ten tativi di sviluppare la collabo
razione con la Bulgaria incon
trano sempre maggiori dimcoltà~. 

Così d iceva ieri Tito ai con· 
gressisti, e proseguiva : ~ Si nega 
il carattere autonomo nazionale 
macedone e si incoraggiano le 
aspirazioni terri toriali a ,Ianno 
del nostro pa~,.. Il Maresciallo 
ha poi parlato della ~ difesa to
tale ,. de lla integri tà terri toriale 
de lla Jugoslavia e (lei programma 
,ti polen~iamento delle dif~ mi
litari ad esI del paese. 

Questo rafforzamento ad est 
ci rimanda ad una nota diploma· 
tica che Mosca inviò nei giorni 
scorsi a Belgra,to nota in cui (ti · 
sapprovava appunto la pubbli
cità che Tito aveva (tato «ai pre
parativi militari rivolli contro 

I"unione sovietica ... Leonid Bre· 
znev in particolare al'eva tenuto. 
a precisare che non era inten
zione dell"U RSS invadere la Ju
goslavia. 

Dal canto suo Tito invece: l: 
andato predsando i temi della 
sua campagna anti sovietica e po
lemiuamlo sulla prc:sc:nUl d i navi 
russe nel mediterraneo e riba· 
dendo e confermando le notizie 
del rafforzamento ad est de lle 
fone armate <contro ogni tenta
tivo (ti violare il suolo patrio_o 
Benché poi abbia attaccato di 
nuovo I"U RSS per l'invasione 
della Cecoslovacchia, Ti to non 
ha risparmiato gli attuali di rigenti 
di questo paese accusati d i non 
fare nulla per difen(lere le sovra
nità di altri popoli a lo ro volta 
minacciati dalla Russ ia. È ev i
dente l'allusione al fatto che nean
che la Cecoslovacchia - olt re che 
Bulgaria. Polonia e German ia 
orientale - abbia mandato al-

VIEI'NAM 

Seconda fase 
dell' offensiva 

Conclusa la prima fase .tel-
l'offensiva del FLN nel Vietnam 
.Iel Sud, ha inizio oggi la seconda 
fase .1i un attacco che si sviluppa 
a r itmo crescente. I combatli · 
ment i si sono identificati nella 
regione ,i i Saigon. in que lla 
.tegli altopiani centrali. nella 
provincia .1 i Tay Minh. Ieri, 
oltre alla ci ttà .1i Hue. Ylno stati 
bombar.tat i più .ti 35 obiel1ivi 
militari e !"infilt razione ,Ie lle 
lfuPpe .ti liberazione avanza 
nei settori di Saigon.Occupati i 
villaggi ,ti mont agna a nor,t .tella 
città fino a Dak To che ieri è 
sta ta evacuata .tagli americani, 
sono minate le vie .Iell"asse Kon
tum- Pleiku. La posa .!elle mine 
e le sorti te si susseguono a 
ritmo continuo: appena un vii . 
laggio viene attaccato i Viet
cong spariscono per riapparire 
imme.;liatamentc non appena le Due Yleleong '."no la gua rd ia 
autoblin.le americane ripartono. I un . Ilcottero abbattuto 

cuna delegazione a Belgrado in 
occasione de l congresso proprio 
ora che l: andata aumentaooo 
la tensione fra I" URSS e la Ju
goslavia. 

Per quanto riguarda i paesi 0c
cidenta li. Tito ha (lefinlLo mol to 
interessanti e vantaggiosi gl i scam
bi commerciali in trapresi con 
I"l ta1ilLL oon altre nazioni--.lkl::.
l'occidente con le quali appunto 
occorre sviluppare e rinsaldare 
nuovi vincoli <l i collaborazione 
e solidarietà. 

Dall"analisi d i tutti questi pro
blemi. da ntente trapela il più 
es ile filo rosso <li socialismo. 

Scordato Man;. dimenticato 
Lenin, non resta che 8ismark a 
guidare la pol itica <li questi stati. 

A questo punto possiamo sol
tan to augurarci una prossima 
riapertura del fronte (tella lotta 
<l i classe nell"cst europeo, anche 
lì infatti l: la classe operaia che 
deve avere il potere:. 

MILANO polizia 
in facoltà 

Situazione molto tesa all'Uni· 
l'ersità Stata'e di Milano dopo 
che, ne l pomeriggio d i ier i. la 
polizia è entmta In rone nella 
racoltà di legge per «tibl.'mre ,. 
il prof. Pietro Trimarchi. unti· 
nario di is tituzioni di di ritto 
prh·alo, trattenuto in un 'aula 
che intendevano impedirgli di 
sospendere il postapello di ess· 
lIJi della ~ion~ .Invernale. 
della ~ione in' ·emale. 

II postappeno mensile di esami 
era Sta10 COflCeSSO dal ~nato Acca· 
demiro in se&uilo alle preS'>ioni 
dcati studenti. ma la m~lOr parte 
dei . baroni. di aiurispruac,nu ave· 
va accettato a malincuore queslo 
provvedimento che. dando un primo 
colpo all ·esame come strumento 
di selezione, contriluiva di falla ad 
un ridimensionamento del loro po. 
tere atl"interno dell 'Uni~ersit~. Di 
fronte all'evidente tentativo di sYuota
re di ogni sianificato questa pur 
minima concessione ottenuta dalli 
slUdemi ncl corso de lla lotta, il 
Collcui ,·o di legge aveVa diffuso un va
lamino con cui si invitavano ali Stu
denti ad essere pr~nti in massa ncl· 
l"aula 208 per imporre il pro
prio controllo politico sull"esame. 
l ·appello. iniziato relolarme",~ al. 
l<. t 1.30. non durava più di mezz'ora : 
il prof. Trimarchi. infani, si rifiu
tava di restituire lo Matino (cioè' 
il certificato di iscrizione all'esame) 

a uno studente che in tendeva riti
.arsi, impeac,ndoali cosi di ripetere 
I·esame il mese: llUCCCSIiivo e facen· 
doali perdere la _ione invernale. 
Di fro nte aUe proteste deali stu· 
denti, Trimarchi si difendeva addu· 
cendo .come pretesto il rispetto 
delta leue (dimenticando come la 
restituzione dello 5talino sia ormai 
divenuta una pragi corrente anche 
tra i pro{CMOri più oltranzisti), 
infine dich iarava di vale. sospende
r~ ali esami e tentava di allontanar
si dall'aula. Ma ali ~tudenti presenti 
lo bloccavano e to costrinaevano a 
rimanere. Sparsasi rapidamente la 
voce. cominciò a verirlCarsi una serie 
di colpi di JCena: dapprima il padre 

. fad" Tnmarchl. pre.od~ tc 
della corte di Appello di Milano. a(

compaanato dal Procuratore genera
le De Peppo, poi il capo dtll'Ullkio 
polit ico Alleara, infin~ il vke·preside 
della {acolti di ICife. pro!. Lebnam. 
mandato in ntraml dal Rellore per 
evitare l' imminente i",resso della po
l i~ia nelI'Uni~crsi t!l. cercuano in_ 
l ia nell'Universiti, cercavano in
vano di convincere ali Rudenti a 
rihuciare il prof. Trimarchi. promet· 
tendo di rinviare la quest ione al Con· 
s(alio di Facoltà e aali altri organi 
competenli. Ma l'assemblea. dive
nuta nel frauempo allollatiss ima, 
tif1uta~a Cateaorkamente Dlni fo r_ 
ma di mediazione più o meno avano 
1.ata, e si assumeva di.ettamente il 
potere decisionale e l. responsabi· 
lità di quanto stava accadendo. A 
questo punto (erano circa te 16), 
circa 300 poli~iolli in asseuo di guer. 
ra entravano neU'Uni ve rsità e . Iibe· 
ravano ' Trimarchi. il quale. come 
estremo selno di vialiacche.ia, at. 
~ava le mani su I1no studente vicino. 
Gli studenti telllivano vivacemente. 
e al arido di . Avola!. inseguivano 
lo. polizia nel cortile dcll·Universitll. 
do~e si verif"lCavano alcuni violent i 
scontri. 

l ·intcrvemo della polizia nel· 
l"U ni~er,itil di Milano ~ un fauo assaI 
ara ve, che ",ene in evidenza. se ano 
cora ce n·er. bisotl;no. la aperta col
lusione tra autorità accademiche e 
m:aaistratura (collusione che nel13 
fauispecie si è esplicata in un imo 
mediato rappolto fam iliare padre
r,lio) e soprattutto smaschera derl
nui..-amc:nte i tentativi di media. 
Lione riformista dci ReuOfe Poh"ani c 
del ~nato Accademico, che hanno 
finora clUliO le richieste degli stu· 
denti applicando la tanica dd ·mu· 
ro di ,omma., accompaanata da 
patet iche affermazioni di . disponi. 
bilita al dia lo",., con l'uniro scopo 
di intearare la Iolla deali student i e 
di incanalarla in una Joaica di con· 
trauazione. Ma ii Movimento Stu
dentesco ha ~aputo ev itare questo 
rischio, ed I\a risposto a) ten tativo 
rifo.mist ico con la propria mobil i· 
tazione di massa. E' particolarmente 
sÌlnificativo che ciò sia avvenutO a 
Legge, dove l'anno soot'SO le auto
rità accademiche avevano trovato 
nei cosiddell i studenti _democratici_ 
(c~ i fasc isti e i qualunquisti 
loro finaehca.aiatori) i propri mi· 
aliori alleati. Non appena gli stu· 
denti di legge I\anno preso coscien· 
u delta prupria forza di massa e 
I\anno rifiutato la ddeaa di potere. 
l: ~allato il piano repressivo e la 
polizia è entrala nell'Uni~ersità . 

, 


