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28 ottobre '72: 
non fanno 
più 
marciare i fascisti 

Ci sono due aspetti nel ~ran 
parlare e rievocare quel lontano 
28 ottobre '22 che ci interessa
no. 

L'uno è il discorso storiogra
fico cioè apparentemente scien
tifico sulle condizioni che permi
sero la sconfitta del M.O. e la 
nascita del fasc ismo. 

Si tratta in realtà di un ' inter
pretazione dei fatti di quegli an
ni tutta finalizzata a sostegno 
delle atluati posizioni politiche 
dei partiti riformisti. 

Come ognuno sa i riformisti 
sostengono che la sconfitta della 
classe operaia nel '20 fu deter
minata dall'incapacità delle sini
stre (P.C.d' l e partiti socialisti 
vari) di darsi un programma co
mune antifascista e, facendo 
perno su questo, di coinvolgere 
le stesse forze liberali e demo
cratiche disposte a preservare le 
istituzioni uscite (sia detlo senza 
ironia) dallo Statuto Albertino. 
- Ora questa affermazione è so

lo una mezza verità, ed è quindi 
sostanzialmente una bugia. 

Perché se è vero che le sini
stre furono spazzate via anche 
per le divisioni interne che non 
permisero di creare un ampio 
fronte antifascista sufficiente
mente solido da condizionare la 
Corona e gli alti vertici dello 
Stato, è interamente falso che la 
sconfitta dciii. chl __ e opernh. , h. 
riconducibile a questa stessa 
causa. Infatti è con la chiusura 
dett'esperienza dei consigli di 
fabbrica, sul finirc del 1920, che 
l'autonomia di classe viene b loc
cata. La perdita degli strumenti 
specifici d 'espressione politica 
segna in maniera definitiva la 
fine della grande offensiva ope-
raia del primo dopoguerra. , 

L'occupazione delle fabbriche 
nel 1920 non aveva come posta 
la difesa dello Statuto Albertino, 
ma la costruzione dell 'ordine 
nuovo, inteso come traduzione 
organizzativa delle lotte operaie 
nella forma del consiglio di fab
brica. 

Dopo assistiamo ad un pro
gressivo ritirarsi della classe 
operaia dalla scena politica. Una 
profonda frattu ra si crea tra pro
letariato e movimento operaio. 
La classe operaia fiuta in manie
ra via via più netta .. d' interveni
re in una lotta tra fasc isti ed o,,, 
ma lo scontro tra due faz ioni 
della classe avversaria, tra due 
diverse pro]X)Ste di organizza
zione del dominio politico del 
capita le,.. 

Quando questa lotta diventerà 
neH'ottobre del '22 più aspra «è 
già in atto contro le due opposte 
parti la forma specifica che ca
ratterizzerà l'opposizione ope
raia contro i vincitori durante il 
ventennio: il rifiuto dell a colla
borazione, la passività po li tica", 

Cosi, quando i fasc isti orga
nizzano la .. marcia,. per la peni
sola, a sbarrare loro il passo si 
troveranno solo pochi nuclei 
proletari, assai poli ticizzati, e 
qualche reparto di Reali Carabi
nieri. 

Il 28 ottobre '22 ha segnato sì 
la sconfitta delle sinistre e della 
democrazia parlamentare. Ne l 
senso che il fascismo era l' unica 
soluzione moderna, dal punto di 
vista capitalistico, dei problemi 
della ristrutturazione industria· 
le,. per passare da un'econom ia 
di guerra ad un'economi a di pa
ce; per trasferire il peso politico 
dai settori di industria pesante ai 
settori di beni stru mentali e di 
consumo; per modificare radi
calmente la distribuzione della 
forza lavoro nelle campagne ,. . 

Tutto questo richiedeva "un 
assoluto dispotismo del capitale 
sul lavoro vivo: sia nell 'organiz
zazione del lavoro in fabbr ica, 
sia per i mutamenti occupazio
nali nelle campagne. 

Solo la militarizzazione dell 'e
conomia, la dissoluzione di ogni 
forma di organizzazione di elas
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se, la riduzione deli'operaio a 
soldato rendeva possibile, su 
tempi brevi, la realizzazione di 
questo programma. Il fascismo 
fu tutto questo. E va da sé che in 
questo senso fu la disfatta della 
democrazia parlamentare e delle 
sinistre. 

Ma la sconfitta delia classe 
operaia si era consumata prima. 
E precisamente quando la gran
de offensiva del biennio rosso 
(1919· '20) non era stata portata 
fino in fondo. Ad una crescita 
politica delle masse senza. prece
denti non aveva fat to riscontro il 
fo rmarsi di un 'avanguardia poli
tica in grado di guidare il movi
mento alla distruzione dell'appa
rato statale. Il mov imento ope
raio aveva, nel migliore dei casi, 
una visione tutta difensiva dei 
mezzi violenti e delle armi. E il 
Partito Comunista, che poteva 
rovesciare la vecchia pratica 
massimalista e parolaia delle si· 
nistre nacque, come osservò 
Gramsci, quando era ormai 
troppo tardi. 

Se oggi i riformisti insistono 
sulla storia delle divisioni che 
permisero l'avvento del fascismo 
non lo fanno per la verità stori· 
ca, ma perché ripropongollo an· 
che oggi una visione tutta difen· · 
siva e gradual istica delia lotta 
pol itica. Cioè perché rinnegano 
proprio le ragioni storiche che li 
spinsero alla scissione di Livor· 
no. 

L'altro aspetto che ci inte res· 
sa esaminare è la storia delle 
analogie tra il ' 22 e il '72. 

Qualcuno si spinge fino al 
punto da prevedere come immi· 
nente o ·già operante una fasci· 
stizzazione dello Stato. 

È vero: vi sono molte analo· 
gie tra ieri e oggi. Ma sono le 
differenze ad essere decisive. 

Certo oggi come nel '22 il 
fascismo trova la sua base di 
massa nei cetl medi. Ma oggi ii 
ceti medi si sono ridotti ad occul 
pare interstizi della società capi· 
talistica. Si tratta cioè di piccoli 
commercianti , modesti agricol· 
tori , libe ri professionisti, piccoli 
imprenditori, nme figure socia li 
che lo sviluppo capitalistico si 
incarica di sopprimere. 

Ma a differen za del ' 22 i co· 
siddetti lavoratori qualificati 
(u~cnici, impiegati, insegnanti) 
non fa nno più parte piliticamen· 
te del ceto medio; i processi di 
proletarizzazione e le lotte ape· 
raie hanno unificato ed egemo· 
nizzato su posizioni di classe tut· 
to il lavoro dipenden te. 

Ancora: nel '22 i fascisti era· 
no, per le ragioni sopra esposte, 
una soluzione di regime per la 
borghesia italiana. 

I fascis ti di oggi sono invece 
utilizzati come apparato sussi· 
diario dello Stato ; come mano 
nera a cui demandare i compiti 
più degradanti ; come strumento 
d 'intimidazione e di terrore an· 
tioperai. Hanno quindi una fun· 
zione ed uno spazio reale, ma 
entro lim iti rigidi. 

La grande industria non può 
permettersi oggi una soluzione 
fascis ta . Perché oggi la produ· 
zione sociale si fonda sulla cor· 
rcsponsabilizzazione della classe 
opera ia attraverso le sue orga· 
nizzazioni, ed il processo pro
duttivo è oggi inconcepibile at· 
tomo al singolo operaio trasfor· 
mato in soldato. Oggi il massimo 
di autoritarismo coincide col 
massimo di democrazia rappre· 
sentativa e di parteci pazione so· 
cia le. Non si governa un paese 
come il nostro senza il consenso 
più o meno attivo e corresponsa· 
bile del sindacato come gestore 
de lla forza lavoro. 

Insomma non c' è più un va· 
gane letto per Almirante. 
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Mestre 

L'aspetto pù ilXeressante emerso 
dal movimento degli insegnanti in 
questi ultimi due mesi è certamente 
que ll o che si riferisce all 'organizza· 
zione .. autonoma. del movimento. A 
Mest re· Venezia i corsisti si sono con· 
tinuamente riuniti in a;semblee, mani· 
festazioni e scioperi , allargati a tutto il 
fersonale della scuo! a. 

La Segreteria Tecnica dei delegati 
dei corsi (in cui sono presenti mdti 
compagni della sinistra rivoluzionaria 
ha imposto ai sindacati scioperi regiÙ'" 
nali e provinciali, ha effettuato colle· 
gamenti con tutti gli organi smi aw~ 
nomi soni nel Veneto, e ha portato 
aVlUXi la moalit32ione in termini pra· 
tici. 

Con la fine dei corsi speciali (Seal· 
faro ha capito bene il pericolo della 
concentrazione dei corsisti) il sindaca· 
to si prepara al recupero, proponendo 
l a continuazione dell 'esperienza dei 
delegati all ' itteroo di cgru singolo isti · 
tUl a. Questa proposta signitì::a il bloc· 
co della lotta ed esprime le punte più 
basse del movi mento. 

La Segreteria Tecnica prepone, in
vece, il mantenimento di un organi· 
smo autonomo unificat:o composto dai 
compagni più attivi che irterpretano 
la realtà dei loro istituti e garantisco. 
no la continuità del mO\limento. 

Lucania 

Gli operai chimici dell'ANIC di Pi· 
sticci e della Pozzi di Ferrandina han· 
no reagito al contr~tto bidone cercan· 
do di rafforzare all'interno delle fab· 
bri~he l' impegno della lotta. 

E forse la prima volta che in queste 
fabbriche (che impiegano circa 3500 
unità) gli operai sono decisi a portare 
avanti la lotta anche contro le direttive 
del Sin·dacato. 

Questa nuova volontà è emersa fin 
dalle elezioni dei Consigli di fabbrica: 
gli operai non vogliono più il delegato 
locale raccomandato dai sindacati; 
preferiscono come delegato l'operaio 
sardo immigrato che parla loro delle 
lotte alla SIR, dell ' importanza di co· 
minciare a lottare anche qui, in questa 
terra consacrata solo alla DC e a Co· 
lombo. 

La paura dei licenziamenti che ha 
attanagliato gli operai della Pozzi nei 
mesi estivi, si è tramutata in consape· 
volezza e coscienza politica e nella 
ricerca di nuove forme organizzative 
per resistere al ricatto padronale di 
smobilitazione. 

AII'ANIC la presenza di un grosso 
numero di giovani operai della Sarde· 
gna, alcuni dei quali decentrati dalla 
SIR, ha portato una ventata nuova 
nella fabbrica. Questi compagni, che 
fanno pane del Comitato Politico, 
parlano una lingua diversa da quella 
dei sindacati. Affermano la necessità 
di un collegamento fabbrica·paese che 
organizzi nel territorio circostante i 
temi della lotta operaia, parlano di 
salario garantito e della necessità di 
sfruttare al massimo gli strumenti a 
loro disposizione: i Consigli di fabbri· 
ca, le assemblee, gli scioperi. 

Anche la manifestazione del 24 ot· 
tobre indeua dai sindacati come prote· 
sta contro gli attentati fascisti di Reg· 
gio è stata usata dagli operai come 
occasione di mobilitazione non generi· 
camente ant~fascista, ma legata ai con· 
tenuti della loua in fabbrica e di testi· 
monianza di antifascismo militante. 

Ad Irsina, in provincia di Matera, il 
corteo di operai è stato attaccato dai 
fascisti. Mentre gli esponenti del PCI 
invitavano a mantenere la calma e a 
non .. accettare le provocazioni"" gli 
operai hanno abbandonato il corteo e 
si sono diretti verso la sede del MSI. 
Risultato: molti fascisti con la testa 
rotta e la loro sede comple tamente 
distrutta. 

Bologna 

Bologna ha cona;ciuto in questa 
settimana Wla ripresa generale del 
movimento che da mes i semocava pre> 
giudicata. 

Sabato 21: corteo delle organizza· 
zioni rivoluzionarie organizzato dal 
Collettivo Politico Giuridico che di· 
fende i compagni .che verranno pr~ 
cessati per le lotte all'Università a cui 
aderiscono organismi di massa e aga· 

nizzazioni della sinistra tradizionale. 
Martedì 24: il movimento rispetta 

l'appuntamento nelle scuole non si 
tengono lezioni quasi dovunque aoche 
se la polizia tenta di rompere i pio. 
chetti e convincere gruppi di studenti 
a fare i crwniri . 3.000 studerti si 
ritrovano in piazza e nonostante la 
F.G.C.I . tenti dj JXendere la testa del 
corteo la mass a studertesca seglE gli 
striscioni dei collettivi delle scuole e i 
ne~burocrati si ritrovano con poche 
certinaia di compagni, per lo più con· 
fusi e indecisi. 

Nel pomeriggio si fermaoo alle 15 
tutte le fabbriche, i cantieri , gli uftì::i e 
30.M lavoratori scendono in piazza 
con un lunghissimo e combattivo cor· 
teo che urla: .. nord·sud uniti nella 
lotta"" .. A1mirante attento coi tuoi 
missini farai l a fine di Mussolini"" 
.. salario garartito",. 

Era da anni che Bologna operaia non 
scendeva nelle strade e nelle piazze 
coi livelli massicci dj martedì. ed è 
chiaro che da qui, da questa presema 
del movimento nelle fabbriche le 
avanguardie operaie e rivoluzionarie 
devono panire per aeare gli strumenti 
di unificazione delle lotte. 

Roma 

La mobilitazione militante e orga· 
ninata del Comitato di Portonaocio e 
dei proletari che si autoriducono i fitti , 
ha sccraggiato il padrone Piperno e la 
pdizia. 

Da due mesi erano in caso gli 
avvi si di sfratto; per il 27 ottobre ci si 
aspettava l'arrivo della polizia che 
avrebbe dovlrto rendere gli sfratti ese
cutivi. Dalle 6 del mattino si è orga· 
nizzato Wl nutrito picchetto di ccmpa· 
gni e abitanti della zona : agitazione in 
tutto il quartiere con megafonate e 
capannelli. Verso le II l'attesa della 
polizia si è trasformata in un conii· 
stente cOrteo che ha visto in testa le 
donne proletarie deU'autaiduzione al· 
le quali s i sono unite le mogli degli 
operai della Fiorentini (fabbrica me> 
tal meccanica in lotta da 5 mesi per il 
licenziamento di 70 operai) che s i 
sono collegate al Comitato per risol ve> 
re, con l'organizzazione comune della 
lotta, i loro problemi della casa. Il 
corteo che ha pO'corno Wl tratto della 
Tiburtina e alcune vie della zona ha 
portato le parole d'ordine dell'autori· 
duzione dei fitti e della lotta dura e 
crganizzata. 

La lotta del Comitato di Portonac· 
cio, che dura dal gennaio scorso, ha 
fatto crescere la mobilitazione e l'a
ganizzazione degli altri quartieri della 
libunina che sono a ridc6so della più 
grossa concentrazione di imprese e 
piccole fabociche della periferia di 
Roma. 

L' autoriduzione, che va dal 50 per 
cento fino al non pagamento deU'affit · 
to, è patata aV3J1.i da più di 100 
famiglie. 

Milano: 
espulsida Architettura 

In meno di 12 mesi circa 20 docenti 
della facoltà di Architettura di Milano 
sono stati sa; pesi e rimossi dall'in::ari· 
co. Il nuovo attacco repressivo colXro 
i compagni Sandra Perelli, Bianca 
Battero, Fabrizio Schiaffonati, Pier· 
luigi Nicol.ini, Ludovico Menelfletti, 
Dario Borradori, Giorgio Ferraresi, 
Giovanni Salvestini, rappreserta un 
escalation nel IIogetto di normalizza· 
zione violenta teso ad espellere dalI'· 
Università la base proletarizzata degli 
studetti (srudenti lavoratai, lavorato· 
ri studenti, pendolari) attraverso l'an· 
nullamento di ogni spazio di agibilità 
jX)Iitica della scuola. 

Di fronte a questo progressivo at
tacco da parte delle autaità accade
micre la OOIL s::uola ha saputo con· 
trapporre solo la richiesta di trattative 
senza condizioni , peraltro sempre e1u· 
se dalla controparte, amiché preporre 
iniziative di lotta capaci dj evitare un 
arretramento del terreno di scontro. A 
qlEsta linea perdente portata avanti 
dalla OOIL Scuola si cora rappongono 
le organizzazioni degli studenti e i 
docenti del comitato di agitazione dIe 
affermano che compito inioon::iabile 
dei docenti della facoltà è rispondere 
al disegno repressivo in atto con lo 
sviluppo di una iniziativa di lotta dIe, 
a partire dalle contraddizioni specifi
che che ,a massa dei docenti subalter· 
ni vive oggi nella scuola sappia guada· 
gnare il tccreno dj scontro pù genéia· 

, 

le, pditico, sul quale sia p:)Ssibile Cf>. 
struire una praopettiva di alleanza con 
le altre forze sociali che s i muovono 
nel senso deUa lotta anticapitalistica 

Una rievocazione 
proletariadellamarcia 
su Roma 

La notte del 27 ottooce sono saltate 
a Roma le sezioni fasci ste di Torpi· 
gnattara, Aaminio, Talenti, Montesa.
cro. Tufello, Portuense, Ciampioo e 
Grottaferrat:a. 

Si tratta di covi neri piazzati nei 
quanieri IIoletari di Rom a dove da 
mesi sono in corno lotte contro il 
carovita e per la gratuità della casa. 

Gli abitanti di questi quartieri safr' 
no bene cosa si nasconde dietro la 
parda d'ordine missina .. più ordine, 
più libertà",. 

Si tratta dcil 'ordine che può prospc> 
,rare solo nella mi seria dei quartieri 
dormitorio di Roma, e della libertà 
che è libertà per Piperoo e gli stratzi· 
ni delle case di s fruttare e taglieggiare 
i proletari. 

Mentre i Perrooe e gli AngioliJlo 
rievocano se stessi nei lunghi anicoli 
dei loro giornali dedicati alla marcia, i 
IIoI.etari dj Roma commcmoraoo a 
modo loro quellomano 28 ottoOCe. 

La magistratura d' altro canto si 
comporta proprio come 50 anni fa. 
Infatti la mattina del 27 ottobre il 
solito Occorsio decide di trO\lar e i 
colpevoli e arresta tre compagni che 
hanno il torto di ess ere anarchici e per 
di più amici di Valpreda. 

ROMA: une Io«e ... mplere 

La lotta del Genovesi, un istituto 
professionale del quaniere di Prima· 
valle, è stata molto importante per la 
chiarezza politica, per il livello di via · 
lenza raggiunto, per la partecipazione 
di massa che ha avuto. Le lotte sono 
panite dal rifiuto dei doppi turni, isti· 
tuiti con il pretesto della mancanza di 
aule; ma in questo istituto le aule 
mancano solo perché sono usate dal 
preside e dai professori. Perciò gli 
studenti, con un corteo interno le han· 
no occupate. Risultato: il preside è 
stato costretto ad abolire i doppi turni. 

Le lotte sono continuate contro i 
costi sociali della scuola: gli studenti 
si sono rifiutati di accollarsi il costo 
dei libri di testo ed hanno chiesto 
ventimila lire di rimborso per tutti. 
Essi giustamente vedono la scuola co· 
me un'istituzione che sforna disoccu· 
pati , insegna cose assolutamente inuti· 
li, e come luogo dove i padroni inizia· 
no ad esercitare la loro violenza antio· 
peraia. E proprio perché rifiutano 
questo ruolo della scuola hanno innan· 
zitutto ripreso gli spazi di agibilità 
politica ed organizzato lotte secondo 
le loro esigenze reali: contro il costo 
dei libri, le tasse, per il salario garan· 
tito. E credono che su queste scadenze 
si possa costruire un momento di 
unificazione con i proletari, che lotta
no a loro volta contto il costo della 
vita nel quartiere di Primavalle, dove 
sono già in atto scioperi degli affitti 
nei vari lotti. In questo modo le as· 
semblee apene negli istituti del quar
tiere acquistano un significato diverso: 
quello di essere momento di massa, di 
unificazione con i proletari in lotta. 

PRECISAZIONI 

Nello scorso numero del giorna
le si dava notizia dell ' acquisto da 
parte di Caracciolo della Bompia· 
ni. Per un errore tipografico dal 
testo risultava che Caracdolo (e 
Quindi la Fiat) aveva comperato la 
Einaudi. In effetti l'Einaudi è già in 
mano alla Fiat senza nessuna nuo
va operazione finanziaria 

La notizia vera è Quindi che 
CaracciOlo ha comperato la Bom
piani per cui la Fiat oltre ad avere 
già l'Etas Kompass e l'Einaudi , ha 
anche la Bompiani . 

Cont rariamente a Quanto vocife-
rano in giro i compagni del mani
festo il testo pubblicato in prima 
pagina nel numero scorso cpl tito
lo .Marx contro il lavoro- non è 
un saggio estemporaneo di Toni 
Negri ma un estratto dell'inedito 
di Marx . Sul libro di Lish. 

, 

Lettere 

Pubblichiamo la lettera di un compagno operaio detenuto da quasi due anni a San· 
Vittore, per un «diverbio,. con i fascisti. 

Questo compagno. che era membro del Consiglio di una piccola fabbrica di Monza. 
ha il posto di lavoro assicurato grazie a una lotta che hanno portato avanti i suoi 
compagni di fabbrica. 

S. Vittore, IO ottobre 1972 
Carissimi compagni. 

entro subito in merito: le Ione delle grandi concentrazioni operaie, dalla Fiat alla 
Pirelli. all'Alfa e alla Montedison, per citare solo le maggiori . dimostrano che gli 
operai affrontano questo momento di attacco dei padroni e dello Stato con chiara 
determinazione di non cedere nemmeno un passo sui rapporti di forza conquistati. di 
rilanciare lo scontro su tuni i terreni su cui questo va organizzato. Diversamente dal 
'69 le occasioni di mediazione di queste Ione sono ormai quasi nune. i padroni non 
possono più sopportare politicamente, ancor prima che economicamente, una genera
lizzazione dei contenuti e delle forme di lotta che le fabbriche di avanguardia portano 
avanti in questo periodo. Non possono più permetltere al sindacato di ripetere il gioco 
dell 'autunno caldo, nella speranza. dimostratasi sempre più illusoria. di recuperare il 
controllo sulla conflittualità, ma devono richiamarlo a lle sue responsabilità di fronte 
a1Je esigenze imprescindibili dell 'organizzazione produttiva. Il rilancio delle lotte ope· 
raie in queste condizioni esprime una istanza di potere e una volontA di scontro che i 
riformisti non possono più raccogliere. allora non resta loro che creare una cortinl 
d' isolamento intorno agli epirodi più signiflca ti vi di questa lona di massa. 

Gli operai in queste lotte dimostreranno che non solo vogliono impedire che il 
salario venga di nuovo legato alla produttività, ma che vogliono andare avanti per 
sjl:anciare se mpre di più il reddito, le condizioni materiali della loro esistenza. del 

"fimo di lavorare o meno, di essere inseriti o no neH'organizzazione dello sfruttamento. 
Vogliono passare alla richiesta del salario garantito indipendentemente dai rischi di 

disoccupazione. alla richiesta della qualiflca automatica per anzianitA, indipendente
mente dalla mansione svolta, contro ogni tentativo di legare la carriera alia professio
nalità, all'organizzazione capitalista. Ma una 10lla sul reddito. su l salario reale, contro 
l'uso padronale della disoccupazione. non può essere gestita come lotta di fabbrica, 
deve presentarsi come lotta generale. in cui siano unificati gli obienivi di fabbrica con 
lotte nei quartieri cont(o il pagamento degli affitt i, dei trasporti. contro t'aumento del 
costo della vita. Così l'orario di lavoro deve essere reclamato come tempo di vita 
dedicato al padrone e quindi la riduzione delle 36 ore, l'lbolizione del lavoro nottur· 
no partono dai temi specifici di fabbrica (nocività, ritmi ) per collegarsi al riconosci
mento del tempo-trasporto come orario di lavoro. su queste lolle i sindacati tentano di 
inserire il meccanismo contrattuale per dividere. separare , sconflggere. 

Ma gli obiettivi operai di oggi vanno oltre i contratti e non sono legati alla struttura 
interna di fabbrica: la fabbrica resta il centro delJa iniziativa operaia di lana, il luogo 
dove va battuta l'organizzazione del lavoro, ma il funzionamento della fabbrica pog. 
gia sulla continuità dello sfruttamento che si intende su tutto il territorio attraverso il 
ricatto della disoccupazione, il taglieggiamento del salario reale. Allora le 36 ore, te 
qualifiche per anzianità. la parità normativa (e cioè salariale) completa, diventano gli 
obiettivi irrinunciabili non solo per gli operai chimici ma per tutti gli operai, obiettivi 
concreti e attuabili solo se gestiti su tutto il territorio. I contratti sono per i padroni 
un momento importante di contrattacco alle lotte operaie: i padroni vogliono ottenere 
garanzie per riorgani zzare a loro comodo la produzione. usando il ricatto della crisi e 
della disoccupazione. l sindacati parlano di contrattazione globale sui problemi del
l'organizzazione del lavoro. in realtà si preparano in cambio di pochi soldi. a lasciare 
ai padroni tutto lo spazio per dividere gli operai, attraverso i criteri di professionalitl 
per le qualifiche. i parametri sa lariali che accentuano il ventaglio tra le categorie. 

All 'ingabbiamento delle lotte, all'isolamento fra i settori, dobbiamo opporre gli 
obiettivi che unificano e rafforzano le lotte, l'organizzazione diretta dagli operai e dai 
proletari nelle fabbriche e nel territorio per i loro bisogni. I padroni usano in questo 
mo~cnto J.'intero apparato. dello Stato per imporre il loro progetto; gli operai, se 
voghQno vlOcere SUI loro blsogO!, devono organizzarsi sull ' intero fronte della mano
vra repressiva. battendo nei quartieri il ricatto del costo della vita, le provocazioni 
delle squadre armate del padrone. . l ! - - ' 

Tulti questi sono momenti di organizzazione fondamentale. dai quali deve partire 
l'iniziativa operaia COniro i progetti dei contratti come strumenti di restaurazione 
delia pace sociale, del profino capitalistico. Appunto per questo i contratti non sono 
una scadenza per la classe operaia ma una occasione di lotta e di organizzazione 
contro la mediazione riformista. Bisogna dimostrare che dentro la crisi politica del 
sistema. l'unica lotta che paga ~ quella organizzata contro lo Stato dei padroni, ~ la 
lotta che perm.ette di prendersi la ricc hezza di cui si ha bisogno e difenderla dalla 
violenza capitalistica. seguendo solo \'interesse di classe. 

AVANTI PER LA LOTTA DI CLASSE. PER LA LOTrA DEL TRIONFO 
DEL COMUNISMO. AVANTI PER L'ISTAURAZIONE DELLA DITTATURA 
DEL PROLETARIATO. W il comunismo!!! 

Luigi Meterr ••• 

Sui corsi abilitanti 
Cari compagni . 
ho letto gli articoli sulla scuola e sui corsi abilitanti. lo non so proprio da quale 

«cervello ,., poich~ non può certo essere espressione di una lotta, voi abbiate tirato 
fuori quel meraviglioso obiettivo che ~ il .voto unico di 60-100 garantito ",. 

A parte che speravo ancora illusoriamente che i compagni della redazione capissero 
queste cose. o si sforzassero di capire leggendo magari più attentamente il mio primo 
articolo, o ascoltando quanto portato avanti da Battinelli nelle riunioni nazionali sulla 
scuola e i corsi abilitanti. Vi spiego comunque percM non ~ possibile che i corsis ti 
portino avanti l'obiettivo _60· 100 voto unico •. 

Esisteranno, è vero. graduatorie diverse per i già abilitati, ed i futuri abilitati dei 
corsi abilitanti speciali per quanto riguarda l'entrata in ruolo, ma le graduatorie tra 
abilitanti vecchi e nuovi rimangono uniche per quanto riguarda l'assegnazione dei 
posti che dipende dal Provved itorato. Si deduce quindi che nessun corsista può avere 
richiesto il voto minimo unico. dal momento in cui. una volta abilitato, si troverebbe 
inserito nelle graduatorie degli abilitati precedenti che si sono appunto abilitati con 
un punteggio che va dal 60 al 100. Chiedere il 60 per i corsisti di oggi. significherebbe 
voler essere messi automaticamente in fondo alJe graduatorie esistenti, quindi insegna
re in posti sperduti o cambiare addirittura graduatoria per mancanza di posti. 

Per questo non credo che in alcun posto in Italia si sia portato avanti questo 
obiettivo, neanche a Torino. e qualora anche fosse non potrebbero che essere minora
ti , quindi non corsisti. E veniamo all'obiettivo della CGIL, «60·100 voto minimo. 
(frequenza abilitante, valutazione finale positiva). 

Questo obiettivo significa che nessun corsista deve essere fregato, ma lascia perÒ 
aperto il ventaglio delle valutazioni, riconoscendo quindi il significato delle graduato
rie. Veniamo adesso agli obiettivi di _autonomia. degli insegnanti. Da tutte le mozio
ni espresse nelle assemblee di settore di Milano, Verona. Belluno, Mestre, Venezia 
ecc., (che ho attentamente letto e valutato) si diceva invece, in parte contraddito
riamente . in parte conseguentemente: abolizione dell'esame, abolizione del voto. o se 
questo deve essere espresso sia 100.100 per tutti. Ho detto contradditoriamente, 
perchè l'abolizione del voto è pari a i 100· 100, ho detto conseguentemente perch~ 
invece, pur nella contradditorietà. questi due obiettivi presenti in sede diverse, viene 
fuori una unica esigenza, quella dell'abolizione dell 'esame, per un esito unico per 
tutti, cioè _abilitazione .. e quindi per un superamento delle divisioni. o nel caso 
disperato in cui il voto dovesse essere espresso si richiede una valut~zione, non 
a11argando il ventaglio dei voti, che per lo meno in tendenza esprima il superamento 
della graduatoria. e comunque non la leghi al .. merito ,.. 

E questo non è che uno degli obiettivi portati avanti nel nord, da Mestre, a 
Venezia. Milano ecc ... 

Questo obiettivo è stato votato per due mesi di seguito in tulte le assemblee. contrO 
tutti i sindacati che aprivano continuamente battagli a come se le assemblee precedenti 
non si fossero mai espresse, per cercare di far ritirare l'obiettivo, e nonostante questo, 
siamo sempre riusciti a vincere. e non solo a livello di votazione, il meno importante, 
ma anche a livello di lotta. 

Queste e molte altre cose ci sono effettivamente state nel nord e tutti hanno dovuto 
fare i conti con noi (soprattutto a Mestre e Venezia). Non cosl hanno fatto i compagni 
della redazione, ehe ignorando voiutamente la situazione, e secondo una prassi uguale 
e scorrettissima. trasformano a loro piacere non solo le indicazioni , ma anche le lotte, 
per portare avanti solo quello che piace loro, anche se non in linea non solo con le 
esperienze vincenti ma neppur con il buon senso comune.! 

L'Eco della Stampa 
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L e trattative dei metalmeccanici 
, sembrano al limite della rottura, 
cominciano i primi appuntamenti di 
lotta: sdspensione degli straordinari, 2 
ore di' 'sCiopero per assemblee nella 
prossima settimana, 4 ore di sciopero 
il 7 novembre giorno di ripresa delle 
trattative, 18 orc Ira )'8 novembre e il 

.27. 
Diciamo subito che qualsiasi ipotesi 

di rottura sostanziale fra sindacato e 
padroni è -priva di fondamento. 

Per noi il contratto è già fatto e lo 
' diciamo' nella maniera il più possibile 

provocatoria, per far capire che non 
siamo' più disposti a tollerare, come è 
stato "per il contratto dei chimici. ca
pérture «Qlanifestc. del sindacato ma 
neanche le tture miopi delle situazioni 
che ponino a .. continue,. oscillazioni 

·della linca politica letali. oggi quanto 
mai per la determinazione della nuo
va orgànizzazione operaia. 

'. M)_spiego: innanzitutto questa nOn 
' è una ' trattativa. Nel palazzo della 
Confindusuia non si affrontano delle 
coqtroparti. E non si vuole qui fa
re dell'antisindacalismo generico, ma 
esprimere un giudizio preciso su que
sti, che 'sono colloqui fra due istitu
zioni · alla ricerca di una intesa pro
grammatica per i prossimi tre anni. 

Sempre. 'al tavolo delle trattative, 
nel 69 ,in particolar modo, i bisogni 
operai sono comparsi, anche se mi
stificati, nelle posizioni sindacali. Oggi 
questo non è: oggi non si stà contrat
tando il valore e il grado di sfrutta
mento della forza lavoro, si contratta 
invece l'utilizzazione degli impianti e 
la riorganizzazione necessaria ( <<è ve

' ro, perbacco,. è uscito detto a B. Ugo
lini sull'Unità) al ripristino dell'ef
ficienza aziendale - l'unica piattafor
ma in discussione è quella dei padro
ni. 

È questo è possibile proprio perché 
c'è un accordo sostanziale fra Feder
meccanica e Fiom su molti punti. 
Quelli chiedono gradualità per le pic
cole industrie, questi replicano picca
ti: «l'abbiamo proposta prima noi,.. I 
pad.roni si dicono disposti agli aumenti 

~ salar~a1i, purch~ . non siano uguali per 
tutti - Trentin; offeso: «ma non l'a

. vete~ letta la mia filippica contro l'e
gualitarismo al convegno di Rimini, 
nel '69,.. Riguardo all'inquadramento 
unico - il cuore della proposta sinda
cale - i padroni meccanici si dicono 
disposto ad «una apertura di massi
·ma.. purché il numero dei livelli sia 
aumentato (Trentin che aveva soste
nuto i S4!tte gradini, sembra abbia 
mormorato: «l'avevo detto che 5 era
no insostenibili,. ) e sopra tutto purché 
non si parli di passaggi automatici 
(pensate il «nostro,. che l'automaticità 
non l'ha potuta mai sopportare!). 

Come contropartita i padroni vo
gliono l'utilizzazione integrale degli 
impianti (turno di notte, scorrimento 
del sabato, abolizione delle festività 
infraseuimanali ecc.) e quì Trentin in 
nome dello sviluppo produttivo, pur 

di portarsi a casa l'agognato nuovo 
inquadramento professionale, qualche 
concessione ' può sempre farla: «per 
andare ad una concezione più moder
na dell'orario di lavoro dobbiamo co
minciare a parlare di u.na migliore 
utilizzazione degli impianti,. aveva 
scritto nel '70 su Rassegna Sindacale. 

L' accordo dunque è più che possi
bile. 

Ma questa volta al bidone non vo
gliamo arrivare, non vogliamo trovar
ci a raccogliere i cocci delle manovre 
sindacali, dal bidone dei metalmecca
nici vogliamo partire . Questo vuoi di
re dichiarare guerra alla FIOM, e a 
t!-lUi quelli che la coprono a sinistra, 
fin da subito e non indignarsi a cose 
fatte , ma soprattutto muoversi fin da 
dentro i contratti con una strategia 
alternativa. Dobbiamo cominciare la 
lotta dei metalmcccanici con le certez
ze acquisite nel finale dei chimici. In 
questi mesi alcune parole d'ordine 
hanno circolato, ma in ordine sparso: 
il salario garantito, le 36 ore, la neces
sità di aprire lo scontro sul sociale, in 
alcuni punti è stata raccolta anche 
l' esigenza della militariZ7.3Zione dello 
scontro. Ma tutto ciò non ha avuto la 
forza di presentarsi come un disegno 
complessivo 

-E stata mancata la soluzione del 
problema della direzione del movi
mento: gran parte della colpa è da 
imputare ai gruppi che sono rimasti a 
cullare l'autonomia, e a volte hanno 
addirittura esaltato alcuni momenti di 
uso operaio del sindacato. Quando in
vece è proprio questo il punto su cui 
battere l'autonomia. 

Oggi non è più permesso dare valu
tazioni scorrette sul nuovo ruolo del 
sindacato e in fondo al cuore vagheg
giarne possibili usi operai, premere 
per l' inscrimento nella piattaforma del 
salario garantito richiedere al sindaca
to scioperi generali contro il carovita, 
giocare gli attuali Iivelii di antifasci
smo militante per farne un momento 
di mobilitazione popolare e di coin
volgimento delle organizzazioni rifor
miste, inserirsi alla cieca nella crisi 
dei consigli. • 

. ~ella fase attuale risulta il)vece de-t 
CISIVO uno stretto rapporto tra mo
menti tattici e prospettiva strategica. 
L' unico ruolo che ci compete è quello 
di curare l'attacco materiale attraverso 
la lotta a punti determiflati del domi
nio capitali stico. 

Perdere un po' meno tempo nel
la partecipazione alle .. grandi mani
festazioni di forza operaia_ impe
gnare tutte le forze , giornali inclusi, in 
una serie di progetti concreti di co
struzione di zone rosse, in cui speri
mentare l'attuazione del salario garan
tito: garantito contemporaneamente 
dalle sospensioni e dalla cassa integra
zione, come dallo strozzinaggio del
l'affitto e in genere dall'aumento dei 
prezzi - questo è quanto i contratti 
vogliamo depositino nella «memoria,. 
operaia. 

CAl 
'd ALLA CONfERENZA IL 

M ili come oggi è apparsa chiara 
negli ultimi venti anni la divari

cazione fra la richiesta di salario por
tata avanti ' dalle masse proletarie nel 
Sud e I:articolazione del programma 
:di sviluppo dei sindacati e dei partiti 
riformisti, la conferenza di Reggio è 
st~ta esemplare in questo senso. 

Gli stessi sindacalisti, con accenti 
non solo demagogici, hanno parlato di 
«drammatizzazione del I 
a situazione in attO,. , di 
«fottura accelerata dalle grandi lotte 
del 1968-'69 ......... degli equilibri po-
litici ed economici preesistenti ,. . 
• Dalle, lotte di fabbrica di questi 
anni" dalla richiesta egalitaria che ha 
sconvoltQ ,l'organizzazione produttiva, 
è nato, un· movimento di classe con una 
rivendicazione salariale unitaria, con 
una decisione nelle inizialÌve di lotta 
dura che è unica per il Nord e per il 
Sùd. Quèlla stessa decisione che ha 
fatto aspettare pazieptemente la par
tenza dei treni speciali a migliaia dì 
operai bloccati nelle stazioni ferrovia
rie del Nord; e quella stessa determi
nazione con cui nel Sud i proletari 
hannQ J,llontato la guardia contro le 

.provOCilfioni fasciste lungo tutta la 
linea ferroviaria da Paola à Reggio. 

Su questo movimento, nel tentativo 
di ingabbiarlo, si vuoi sovrapporre il 

progetto di .. sviluppo alternativo,. dei 
sindacati . Di contro alla lotta inces
sante in fabbrica, al rilancio continuo 
della proposta di aumenti salariali, i 
sindacati parlano di «peggioramento 
delle condizioni di lavoro nelle fabbri
che e nelle campagne". Mentre i pro
letari respingono l'attacco padronale 
all'occupazione allargando la tematica 
del salario ai costi sociali (affitti, luce, 
ecc.) e al sa lario garantito, i sindacati 
ravvisano nel rialzo dei prezzi l'esplo
sione del fenomeno dell' urbaniz
zazione e delle attività parassitarie. 

Lo sviluppo alternativo nel pro
gramma sindacale significa essenzial
mente aUJ:llento della «produttività so
ciale,. la cui crescita è in primo luogo 
condizionata e misurata dallo sviluppo 
del Mezzogiorno. Il capitale ha creato 
un concentramento industriale nel 
Triangolo, competitivo a livello inter
nazionale, ha portato avanti una poli
tica agraria deficitaria, le Partecipa
zioni Statali sono intervenute nei set
tori portanti ristrutturandoti e renden
doli competitivi a livello internaziona
le. I sindacati chiedono invece «nuovi 
indirizzi culturali,. e opere infrastrut
turali in agricoltura, l' impegno delle 
PP.SS. nel seuore alimentare e delle 
produzioni strumentali. 

Si tratta ancora una volta da parte 

AI bidone vogliamo arrivare con 
alle spalle la costruzione dell'impianto 
territoriale della lotta. Ma molti equi
voci vanno sciolti. Innanzitutto dalla 
tattica dell' appropriazione tutti i resi
dui di marginalità sociale sia rispetto 
agli strati proletari coinvolti sia rispet
to alla dimensione degli episodi posso
no e debbono essere spazzati via. E 
inoltre: il quadro operaio presente ne
gli organismi dell'autonomia e dei 
consigli che si trova duramente di 
fronte il proprio isolamento, che cerca 
vie di uscite immediate al tentativo 
statuale di completa disorganizzazione 
della avanguardia, non può certo 
aspettare che noi o qualsiasi altra for
za porti a termine la costruzione del 
suo radicamento territoriale. La no
stra proposta alle avanguardie operaie 
è la creazione di organismi centraliz
zati di direzione operaia sul territorio, 
a partire dalle grandi fabbriche. La 
riunificazione dei dirigenti operai in 
una ipotesi di guida delle lotte sul 
programma di appropriazione in fab
brica e nel territorio, per la ricomposi
zione della classe delle grandi e picco
le fabbriche, del proletariato dei quar
tieri e dei paesi. Dobbiamo saper co
gliere l'occasione di accelerazione del
l'organizzazione presente in questo 
contratto. Far leva sui punti di forza, 
a cominciare dalIa fabbrica, dalla se
rie di assemblee, comitati operai, con
sigli, nuclei di quartiere in cui dobbia
mo essere presenti per cominciare a 
tessere la rete dell'organizzazio·ne. Ab
biamo detto: il contratto è scadenza di 
organizzazione, non scadenza insurre
zionale - ma scadenza!!! 

S ' tratta per i metalmeccanici. Si po
trebbe pensare, dopo la affrettata 

chiusura-bidone del contratto dei chi-
mici, che sia oramai tutta una formali
tà. Ma se alcune conclusioni, almeno 
per quel che riguarda i limiti delle 
concessioni, sembrano oramai sconta
te, non è da escludere che i padroni 
metalmeccanici si dimostrino anche 
più esigenti di quelli chimici in riguar
do alle garanzie, scritte o tacite, per 
una politica sindacale di «comprensio
ne,. verso l'equilibrio costi-ricavi delle 
aziende, verso il problema di un «ade
guato impiego,. degli impianti, che 
significano, ovviamente, in primo luo-

go una serie di clausole-gabbia in cui 
imbrigliare la contrattazione articola
ta. 

Un comportamento di tal genere, è 
confermato dall'approccio seguito dai 
padroni della Federmeccanica in que
sti primi giorni della trattativa: hanno 
ritirato fuori una storia di «oneri in
sopportabili,., nella misura del 35 per 
cento e passa, hanno posto sul tappeto 
la contrattazione articolata, hanno ri
petuto le lamentele sull'assenteismo, 
hanno chiesto deroghe e gradualità in 
abbondanza, nell'applicazione degli 
eventuali oneri, soprattutto per le pic
cole imprese. In quanto al costo com-

SI RIPETE 
delle organizzazioni riformiste di una 
proposta che vuole ignorare come il 
Sud si presenta nel piano del capitale 
con una funzione precisa a livello eu
ropeo. L' aumento della produttività 
sociale che il capitale intende affron
tare, non si configura certo nelle attua
li condizioni di mercato come insedia
mento di strutture economiche inte
grate nel Sud. La proposta alternativa 
sindacale di una «economia integrata. 
fra l'agricoltura e !'industria nel Mez
zogiorno è il rilancio su scala globale 
per tutto il territorio meridionale delle 
richieste fatte negli anni '60 attorno 
all'insediamento dei poli di sviluppo. 
Richieste superate dalla stessa logica 
del capitale che ha inserito le industrie 
dei poli in un ciclo integrato· a livello 
europeo. 

I nuovi indirizzi colturali richiesti 
in agricoltura in realtà si riferiscono ai 
terreni improduttivi tagliati fuori dalla 
razionalizzazione delle industrie agri
cole, già operata nel Sud e che ha già 
fatto segnare ai padroni agrari altissi
mi tassi di produttività. 

Il progetto sindacale di infrastruttu
re sociali è teso all' allargamento e alla 
razionalizzazione del mercato dei con
sumi nel Sud. Ma proprio intorno a 
questo progetto si tenta di operare 
un'alleanza più vasta nel Sud tra pro-

, 

letariato urbano, contadini dell'osso, 
braccianti delle piane, operai di fab
brica e disoccupati. I sindacati voglio
no far ruotare g1i interessi di tutto il 
movimento attorno alla struttura so
ciale dei ceti medi produttivi (piccoli 
imprenditori, contadini, ecc.), che vie
ne assunta come nodale nella attuale 
richiesta di sviluppo, e che, peraltro, 
nel Sud si configura con contorni 
neanche ben delimitati. 

La proposizione di questa nuova 
politica delle alleanze deriva insieme 
da una cattiva lettura delle lotte passa
te e dalla volontà di dirottare la ri
chiesta attuale di salario sganciato dal 
progetto capitalistico dei proletari del 
Sud. 

I sindacati in sostanza intendono 
che l'unifica " n,' della lotta tra ceti 
medi, operai e proletari, emersa con 
chiarezza durante le lotte per le gab
bie salariali, non è avvenuta suUa base 
di una rivendicazione salariale com
plessiva, come di fatto è stato, ma per 
una proposta di sviluppo del mercato 
anche nel Mezzogiorno. La mancata 
articolazione di un progetto alternati
vo di sviluppo è la colpa di cui i 
sindacati vogliono fare oggi ancor più 
disonorevole ammenda sul teatro stes
so del delitto: Reggio. 

-"--
3 

LA NOSTRA 
PROPOSTA 
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pmCHÉ 
LA RISTRU Il URAZIONE 
plessivo, si sa che è una balla: la 
piattaforma dei metalmeccanici è no
toriamente più leggera di quella dei 
chimici, che è costata infine, per am
missione dei padroni stessi, meno del 
20 per cento. 

Si può dire senz' altro che le pro
spettive di ristrutturazioni «dolorose,. 
in termini di livelli d'occupazione e di 
condizioni di lavoro per quelli che 
restano in fabbrica appaiono, nella 
maggior parte dei settori della mecca
nica, ancora più pesanti e generalizza
te che nel caso della chimica. Per 
quest'ultima, infatti, a parte il caso dei 
«rami secchi,. della Montedison, e no
nostante la domanda stagnant~ , si trat
ta pur sempre di settori che presenta
no già un più a ho contenuto di capita
le, e quindi una più bassa incidenza 
dei costi della manodopera; inoltre, i 
guadagni di produttività connessi alla 
crescita delle dimensioni d'impianto 
ed alle possibilità tecnologiche sono 
certamente maggiori che non nel caso 
della meccanica. A parte la siderurgia, 
infatti, ed a parte le grandissime fab
briche dove sono introdotti i processi 
parcellizzati e concatenati, ancora una 
parte rilevante delle costruzioni mec
caniche comprende produzioni non di 
massa, ad elevata intensità di lavoro, 
condotte da aziende piccole e medie. 
Non per nulla, la Federmeccanica tie
ne a precisare che il 95 per cento delle 
aziende aderenti hanno meno di 500 
dipendenti. Allora, per questi padroni, 
il problema di contenere i costi di 
lavoro è certamente più drammatico 
che per altri . Dal 1968 ad oggi, oltre 
duemila aziende, nell ' insieme di tutte 
le industrie, hanno chiuso i battenti, 
con un calo dell'occupazione del 7-8 
per cento: dopo il settore dei tessili in 
più grave crisi, nella lista delle chiusu
re vengono le piccole aziende mecca
niche. 

Si può dire che, grossolanamente, la 
struttura dell'industria meccanica ita
liana si suddivide in tre larghe «zo
ne,., che contano ciascuna per circa un 
terzo dell'occupazione: piccole azien
de fino a 150 addetti, quelle medie, 
quelle grandi al di sopra dei 2000. A 
dimensioni diverse di capitale corri
spondono modi e prospettive diverse 
neU'affrontare il futuro. Ma la crisi di 
profilo investe in misura altrettanto 
grave. tutti. La grande impresa cer
cherà, per recuperare sui margini fra 
ricavi e costi, di concentrare le sue 
produzioni su quelle linee dove c'è 
naggiore dinamismo nella domanda 
di mercato, e cercherà di selezionare 
quelli impianti o reparti dove l'effi
cienza tecl,lologica è maggiore. Questo 

significa l'abbandol1o di altri, che se 
non vengono chiusi su due piedi ven
gono comunque lasciati deperire, 
bloccando investimenti e sostituzioni 
di manodopera, incoraggiando conge
di «volontari,.: l'esempio della Zanus
si a tal proposito è molto significativo. 
È evidente che in molti casi questi 
criteri di scomposizione e di selezione 
della struttura aziendale comprendono 
parametri «politici,. dove maggiore 
conflittualità operaia coincide con mi
nore «efficienza,. . Per le medie impre
se, che non possono contare su una 
gamma di prodotti sulla quale sceglie
re quelli più redditizi, il problema si 
può potTe più direttamente in termini 
di repressione di fabbrica, e di tentati
vo obbligato di ricorrere ai classici 
metodi di aumento della produttività, 
cioè tempi e metodi di lavoro. Un'al
tra risposta a questo livello di aziende 
è quella di cercare di concentrarsi fra 
di loro, o di farsi assorbire da qualche 
gruppo maggiore, che sia l'IRI o gli 
americani. Per i padroncini, infine, il 
problema sarà in molti casi quello di 
pura sopravvivenza, contando su «de
roghe,. sui livelli effettivi del costo del 
lavoro; le imprese altamente specializ
zate, quelle cioè che producono merci 
particolari che hanno un loro specifico 
mercato, troppo piccolo del resto per
ché faccia gola ai grossi produttori, 
oppure che sono fornitori di pezzi 
particolari per aziende maggiori. od 
hanno clienti affezionati, avranno più 
possibilità di tirare sui prezzi e di 
difendersi. In ogni caso, dove i salari 
.. contrattuali,. saranno ritenuti troppo 
alti, la tendenza sarà quella di esten
dere il _fuori contratto,.: lavoro a do
micilio, assunzioni a breve termine, 
.. stagionali,., ecc .. 

Come si vede, nel breve periodo, 
per ogni categoria è comune una esi
genza: quella di risparmiare sul lavo
ro. Naturalmente i padroni si rendono 
conto che non si possono bloccare del 
tutto i salari di fronte ad una combat
tività operaia ancora alta, esasperata 
dalla inflazione; sanno che neppure è 
auspicabile andare oltre certi livelli di 
disoccupazione. Lo scarto, allora, che 
continua ad esistere fra ricavi e costi, 
fra manodopera desiderata e quella 
costretta a sobbarcarsi. dovrebbe in 
parte essere colmato dallo Stato: alleg
gerendo i costi, atuaverso i rimborsi 
delle tasse sugli investimenti o sulle 
esportazioni, e soprattutto con la fisca
lizzazione degli oneri sociali; dando 
via libera, d'altra parte, con la Cassa 
integrazione a tempo indeterminato, a 
tagli di manodopera senza create 
drammi. 

, 
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Alla Pirelli si possono legl§ere gior
no per giorno i proeel1i del pd'one 
sulla pelle degli operai. Nel 1969 il 
Pirelli divenne famoso col lancio del 
«Decretone_ che, presertato ccxne 
punta avanzata della politica sociale 
di un padrone illuminato. consisteva 
in realtà in una squallida riorganizza
ziane dell'erario di l avao - e quindi 
dello sfruttamento - per il pieno uti
lizzo degli impianti. Pire1li subito d~ 
po inizierà quell'alternanza di aSs1U1-
zioni-sospensioni-c~a irtegrazione
licenzia~nti che lo renderà parimenti 
famoso. E del '70 infatti la comparsa 
in tutta Italia degli avvisi-Pirelli per 
l'assunzione di nuovi operai, tanti che 
non si sa dove metterli in Wla città che 
già vive stipata nei casermoni-dormi
torio della specuJazion: edilizia .. a 
neanche un anno dopo il Nast ro an ..;; 
nuncia che «ha perso il mercato,., cbt 
l' .. impresa è in crisi_ e sbatte metà 
fabbrica in cassa integraziore, non so-; 
lo ma in questa situazione di r icatto 
«propone» ai doclicimila operai ~lla 
Bicocca le .. dimissioni volontarie». 
Contemporaneamente però. perché è 
in crisi. raddoppia gli investimenti per 
nuov i impianti che passano dal' 26 
miliardi del '69 ai 47 miliardi del 
1970. Si riorganizza, aumenta di deci 
ne di miliardi il fatturato, e licenzia. 
Si entra ca;ì nella fase acuta della 
ristrutturazione della multinazionale 
Pi rel li-Dunlop che nel '71 togJie il 
salario a olt re cinquemila lavor'etori 
(quattromila la Dunlop e circa un ~-
gliaio la Pirelli). . 

Tenta era di. sottrarre sal .... io~ ai 
suoi operai con le sospensioni e la 
cassa integrazione perché il contratto
bidone dci chimici - finnato in tutta 
fretta dai sindacati - gli sembra san
cire un momento di scarsa combattivi
tà di classe. Ha dimenticato l'avverti
mento dei copenoni greci che gli furo
no fatt i ballare sulla testa, e ora, in 
quest i gicrni di. conci, di assemblee, 
di scort.ri si ritrova di fronte intatta la 
forza di lotta degli operai che aveva 
Sottovalutato. Questa volta ha sbaglia
to il momento. Bisogna cdpirlo a fon
do. la lotta degli operai del la Pirelli 
può essere di nuovo una lotta trainan
te anche per i metalmeccanici nell' im-
minenza del contratto. . 

Era. da tutto ralUlO che proseguJva 
la provocazione padronaIe dei ricati, 
delle minacce di sospensioni, dei li
cenziamenti, ma le cose più gravi che 
si dicevano sono diventate reali lunedì 
23 ottobre con le 870 lettere di so
spensione, consegnate personalmente, 
a mano, a 400 operai e 300 impiegati 
della Bicocca, e a 170 ua impiegati e 
operai della SAPSA di Sesto San Gio
vanni, in cui si annunciava che in 
conseguenza della .. nota congiuntura 
economica» essi erano sospesi a zero 
ore di lavoro e col 90 per cento del 
salario (in realtà chi guadagnava 
150-170.000 lire al mese ne r iceve 
era 80-90.000). Ma questo vuoi dire 
licenziamcnto nel giro di pochi. mesi, 
vuoi dire essere privati del salario a 
causa della .. nota congiuntma». Ma 
che forse i padroni ci raddoppiano il 
salario a causa del .. noto buon anda-· 
mento del profitto»? 

Chi colpisce, innanzitutto, il prov 
vedimento di Pirelli? 

wol 
distruggere la cBicocca> 

Tutte le avanguardie di fabbrica, 
poi Wi operai giovani più -turbolenti» 
e quelli assurti negli ultimi due anni 
p-ovenienti dalla stessa scuola azien
dale Pirelli che awebbero dovuto ave
re in conseguenza della «qualifica
ottenuta gli scatti di categoria, infio: 
gli operai anziani che .. COitano trop
PO» perché al massimo di anzianità 
del salario. 

Ridurre la fabbrica al la media più 
bassa dei salari ed espellere i canpa
gni politicizzati in grado di produrre 
lotte. Questa la «crisi » di Pirelli. 

Ma è solo un primo manento. 
Sfrondati i «rami secchi,., conr dico
no, l'attacco padronale viene esteso 
ulteriormente con la riduzione del sa
lario di oltre il 25 per cento nella 
diminuz ione dell 'orario di l avCf"o da 

41 a 32 ere settimanali per 1900 
operai della Bicocca Quest'ultimo 
provvedimento colpisce sopnttUlto i 
lavoratori addetti alla produzione di 
pneumatici giganti. 

Di fronte a un padrone che sottrae 
salario ed espelle dalla fabb rica, i sin
dacati non trovano di meglio che mon
tare un calenda rio di assemblee, in
contri e conferenze stampa con parla
mentari, vescovi, eoc. fuori dal la fa~ 
brica per la mattina di martedì. 

TlXto questo calendario verrà ~on
volto da quello che intanto avvene 
tknJrO la fabbrica per iniziativa degli 
operai d'avanguardia Cane al solito 
la scintilla s i accende all '869 1, duran
te il turno di notte, tt"a luned e mane
c6 . L'assemblea convocata dagli ope
rai decide che .. i sospesi devono entra-

FIAI / TRATTATNE A ROMA-LO I lE A 
.. Alla Fiat abbiamo accettato la 

deroga alla attuazione delle 40 ore 
settimanali, quando si è trattato di . 
applicare le conquiste dell'ultimo CQO-: 
tratto, ma per una scelta precisa ciOè 
quella di favorire come alternativa 
nuovi investimenti al -Sud» (Unità 20 
otto '72). Così Alfano, operaio Fiat, ha 
sintetizzato nel suo intervento aUa 
conferenza di Reggio Calabria l'inten
to politico che il PCI e i sindacàti 
intendevano dare alla manifestazi6ne: 
dentro il patto sociale di Lama, il 
rilancio della politica del Mezzogiorno 
direttamente dentro la scadenza con
trattuale è la moneta di scambio per· 
una chiusura rapida e indolore, IMllo 
scontro. Ma i compagni che si sòno 
fatte tutte queste ore di treno · per 
panecipare alla manifestazione e che 
scandivano .. Nord e Sud uniti nelÌa 
lotta», hanno dimostrato che non in
tendono subire il ricatto. In queste 
ultime settimane alla Fiat si è andata 
consolidando la rete di organizzazion4 
interna della lotta . Dopo la dimostra
zione di forza dello sciopero generale 
del 20 il sindacato e il Partito Comu
nista hanno dovuto prendere atto di 
come la stessa pratica dello sciopc!ro 
generale diventi immediatamente oc
casione per gli operai di raggiungere il 
livello politico dello scontro, nell'ob
biettivo di mandare in fumo il proget
to di pace sociale del partito e del 
sindacato. 

Lo sciopero proclamato per solida
rietà ai chimici il lO era in realtà stato 
visto dagli operai come primo sciope
ro contrattuale. Da pane delle avan
guardie operaia sta diventando una 
prassi abituale l'uso delle scadenze 
sindacali come momento di riafferma
zione della direzione politica dell'a
vanguardia Fiat sull'intera classe ope
raia torinese . 

All 'ordine de l giorno gli operai del
la Mirafiori pongono il salario garanti
to come necessità politica di organiz
zazione in fabb rica contro le sospen
sioni, i trasfer imenti delle avanguar
die, gli aumenti dei ritmi, le provoca
.zioni dei capi e dei guardiani, per la 
garanzia delle otto ore pagate. 

Ven . 20 ottobre - Alla Carrozze
rie Mirafiori alla linea 124 una squa
dra di operai sospesi il giorno prece
dente rifiuta d i lavorare e chiede il 
pagamento delle otto ore. 

Agnelli sospende tutta la linea. Gli 
operai contro il tentativo dei sindacati 
di chiudere tutto con un'assemblea 
prendono l'iniziativa e la lotta si 
estende alle linee della 127, 132 e 
t 26. Alle nuove sospensioni di Agnel
li, in tutto 6.000, si svolge un conea 
interno molto duro che blocca tutte le 
Carrozzer ie. 

MarI. 24 ottobre - Durante le due 
ore di sciopero dalle 8 alle IO indette 
dai sindacati per gli attentati a Reggio 
gli operai organizzano un corteo inter-

no di alcune migliaia di operai. Alle 
IO la lastroferratura della 132 conti
nua a scioperare in protesta contro 
una ventina d i crumiri. Agnelli manda 
di nuovo a casa gli operai e la lotta di 
estende a tutta la t 32 e alla 124. 

Gli operai alle porte dicono che la 
prossima volta si uscirà fuori perché 
quello che è ormai chiaro è che solo 
riversando sul sociale tutto il poten
ziale di lotta che alle carrozzerie si è 
anqato accumulando si potrà rompere 
il progetto di accerch iamento e d i iso
lamento, che PCI e Sindacato stanno 
costruendo contro l'avanguardia di 
massa della Fiat, tentando di contrap
porli a lla massa dei d isoccupati e dei 
sottoccupati. 

Porsi il problema della socializza
zione della lotta oggi significa costrui
re gli organismi della direzione ope
raia dentro e fuori la fabbr·ica: i Co
mitati operai e l'obbiettivo del salario 
garantito nell 'unità nella lotta fra oc
cupati e disoccupati e dentro questo il 
programma dell'appropriazione come 
forma d i lotta. 

Indicativa la situazione di a lcuni 
quanieri di Torino come Nichelino e 
Barriera di Milano. In entrambe le 
situazioni emerge la volontà del PCI e 
del sindacato di garantire l' isolamento 
politico e organizzativo fra il tessuto 
delle piccole medie fabbriche e la 
FIAT. In entrambe le situazioni il 
consiglio di zona intercategoriale ha la 
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re in fabbrica» e organizza immedia
tamente cortei interni. Sarà a parti re 
da questo stato di mobilitazione inte
ramente operaia che la aòsemblea dei 
.. normali » si rovesceranno in coneo di 
massa (il più grosso dopo quelli del 
'68-'69) dalla fabbrica al Pirel lone 
martedì manina, e sarà sulla spinta di 
questa mobilitazione autonoma che gli 
operai sospesi entreranno in fabbrica 
dove organizzano proprie assemblee, 
fonne nuove di lotta. 

Ouesto è importane. Gli operai 
cctpiti dal prowedimentodei padrone 
- contrariamente alle pre ss ioni s in
dacai i - si organizzano da soli, auto
nomamente prendono l'iniziativa di 
lottare dentro la fabtrica per non farsi 
separare dai compagni occupati, for
mano un comitato dei sospesi che de
cide le assemblee pennanerti, che fa 
r ientrare i compagni colpiti dalla re
pressione di Pirelli anche mesi addie
tro - com·è il caso del compagno De 
Mori espulso dal padrone e ora nomi
nato dagl i operai, dentro la fabbrica, 
membro del comitato di lotta dei so
spesi. 

Si arriva ca;ì alla decisione dell'as
se mblea permanente di 24 ore per 
venerdì 27 ottobre. Oltre a i sospesi 
saranno presenti gli altri operai Pirel
li, che ~ioperano a turno, e delegazio
ni delle principali fabbriche di Mila
no. 

Intanto il mecx.:anismo di controllo 
si ndacale si è rimesso in moto. In 
seguito all 'attentat o di mercdedì notte 
alla sezione del PO della Bicocca, si 
arriva alla formazione di un comitato 
antifascista (PC I, DC, PSI , etc.) inter
no allo stabilimento. 

Pirelli da parte sua .. diffida chiun
que, estraneo agli stabilimenti ad in
trodursi abusivamente nell'area della 
Bicocca». 

Si arriva in questo clima all'assem
blea di venerdì : alle porte un servizio 
d'ordine sindacale, con la scusa delle 
provocazioni , serve a tenere fuori gli 
.. abusivi,.. Ad esempio il redattCf"e di 
«Letta Continua,. è considerato tal e, 
mentre non lo sono quello del «Cor
riere » (è di casa), dell' «Un ità,., del 
.. Manifesto» e di «Se rvire il popolo» 
(?). Così alcuni tra le centinaia di 
militanti di frorte alle porte entrano, 
g1 i altri (gli .. abuo;ivi»), restano fueri. 

Ma al di là del visto dci servizio 
d'ordi ne, quello che sicuramente non 
riuscirà a entr are in fabbrica nemme
nodaJ la finest ra è la conclusione di un 
accordo bidone sulla questione dei so
spesi: i sospesi in fabbrica a salario 
pieno è la pregiudiziale che gli operai 
mettono alla conc lusione di qualsiasi 
accordo aziendale. 

Per sabato 28 è convocata un'as
semblea cittadina da parte delle as
semblee autonome dell'Alfa e Pirelli e 
del comitato di lotta delia Siemens. Le 
avanguardie delle grandi fabl:riche 
milanesi davano rE I volantino di con
vocazione l' indicazione per unificare 
la letta del la Pirelli e quell a delle 
fabbriche metalmeccaniche: LOTTA 
COMUNE DALLA FABBR ICA AL 
QUARTIERE SULL'OBIETIlVO 
DEL SALAR IO GARANTIlO. 

Su questa parola d'ordine s i prepa
ra la mobilitazione per lo sciopero 
generale di Milano del 31 ottobre. 

funzione di incanalare l'insoddisfa
zione operaia per il risultato del con
tratto proponendogli controparti isti
tuzionali: il comune, la provincia, la 
regione fino al governo. Per questo nei 
consigli di zona intercategoria li il PCI 
si preoccupa di garantire la presenza 
massiccia dei .. nuovi alleati,., i ceti 
med i, facendo confluire nci consigli i 
«comitatì di quartiere». 

D'altra parte è proprio dentro que
ste situazioni che si va costruendo 
l'organizzazione operaia nel collega
nento tra le varie fabbric he dentro 
scadenze di classe imposto dall 'avan
guardia operaia : il 20 ~ ltembre a 
Nichelino nello sciopero generale di 
Torino le avanguardie si sono unifica
te per effc:ttuare il picchettaggio a lle 
pi~ole fabbriche della zona. 

E in questa situazione che la propo
sta poli tica dei com itati operai prende 
spazio e si materializza strada per 
strada nei Comitati per l'autoriduzio
ne dei fitt i. 

La rottura dell'isolamento tra le 
piccole e medie fabb riche dei quartie ri 
operai, ghetti della cintura e la Fiat è 
il compito politico delle organizzazio
ni rivoluzionarie dentro la scadenza 
contrattuale. 

Questo è il senso della proposta d i 
socializzazione che i compagni pona
no avanti alle porte della F IAT e in 
tutto il lavoro di collegamento tra le 
avanguardie nel territorio. 

PROLETARI 
'. E NON INQUIUNI 

Il 4 e 5 novembre si terrà a Milano 
un convegno nazionale dei com itati di 
lotta p:r la riduziorl.! dci fitto. 

La riunione è convocata dalrUniO
ne inq uilini. 

Il problema di questi corritati è un 
nodo centrale della 100ta proletaria in 
Ita lia. Un passo avant i su questo ter
reno provocherebbe infatti una serie 
di salti qualitativi nella stessa situa
zione di fabbrica e nella scuola. Vale 
la pena di esaminare quindi a grandì 
traUi le princi pali difficoltà dle s i 
frappongono alla crescita politica di 
questi comitati. 

Il pri mo e banale ostacdo è cos ti
tui to da una pratica ddla 100ta sulla 
casa come 100 ta di inquilini per la ri
duzione dei fitti. 

Questa pratica trasfonna la 100ta 
per la casa i n agitazione di consuma
tori del servizio casa e finisce, quindi . 
al di là delle forme pi ù o meno dure 
di scont ro. cd muovers i su lo stesso 
ter reno de lJ'lXju O ca none e quindi del
I"U.N. I.A. 

In realtà l'irKjui lino non esiste co
me soggetto politico di massa. perché 
dent ro la categoria inquilino passano 
tutte le diverse stratificazioni di ceti e 
classi. 

I nfalli la maneata i ndividuaziore 
di un 'avanguardia di massa sulla te
mati ca della ca<ia ilTl'Cdisce forme or
ganizzative stabili oltre che program
mi e parole d'ordine in grado ogni 
volta di riconondurre il problema del
la cao;a ai più vasti termini pditici 
dello scontro in atto. Così inevitabil
mente circoscri tte in se stesse, queste 
esperienze diventano delle pratidle 
condominiali. Insomma una tristezza. 

C'è una impostazione meno grosso
lana e sciocca della precedente. ma 
non per questo meno scor retta. 

1 ntendi amo riferirei alla tematica 
del quaniere come .. ghetto •. cioè luo
go emarginato ed isolato rispetto alla 
città e quindi meno sog3!tto all'inte
grazione. 

Tutto ciò comporta. corre la prati
ca dimQltra, una serie di rischi che 
vanno dal concepire il lavoro politico 
nel quartiere sotto forma di «servizi 
sociali ,.: o sos titutivo dei coill'iti de l
le amrrinistrazioni comunali; o addi
rittura co rre detonante dell"autono
mia e delle capacità di autogestione 
degli abi tant i rei quaniere stesso. 

In questa impostazioll:: si dà per 
scontato che sia I"emarginazione del 
quartiere dal centro cittadino a rende
re possibile lo sviluppo del la sua auto
nomia poli tica: c cOf"t"eg UClllemente ci 
si aspetta una rOllura della continuità 

nella subordinazione politica oltre che 
nei "modelli cultur:.tli" tra quartiere e 
centro. Si tralla d: lla ennesima ripro. 
pos izione di una visiore «terzo mon
dista» dèlla lotta di ch~se nel r:aostro 
paese! condita secondo le sare tradi
zioni nazionali, di cristianesimo pri
miti vo. sugli aspetti positivi dell·e
marginazione e clclrindigenza. 

È inuti le dire che, malgrado la ge
nerosità dell'impegno. i nuc lei politici 
che hanno visto nel quaniere una sor
ta di telTa di missione o di isola rossa 
sono andati incontro a ripetute scon
fitt e. 

Il punto è che il quaniere come 
luogo emarginato dal centro vive inte
ramente e definitivarn:nte una vita 
riflessa e subaltema rispetto alla città 
- e cioè un dormitorio dci poveri. E 
coi poveri, come è nOl O, non si fa 
mol ta strada. 

I n realtà il quartiere è un momen
to, un anello dell a organizzazione so-

- ciale del lavoro. Esso fuori dal mito 
acquisla realtà solo com:: tram ite del 
controllo padronale sui lavoratai. 
Tutti i problemi de]]"utilizzazione 
complessiva d:lla merce forza lavao 
r imandano alla dislocazione territo
riale di qucsta stessa merce: cioè ai 
quanieri. Cosi ]"jntreccio tra centro. 
cioè comando padronale, e quartiere è 
lungi daJl"essere già rOito - pcrvia 
della lontananza fisica dci quartiere, e 
dell a sua emarginazione sociale e cul
turale. È esattamente il contrario. I I 
quaniere esiste in funzi one dd CCl1rQ 

Il rapporto quindi tra centro e 
quartiere che assicura la continuità 
del controllo padronal e al]"esistenza 
stessa del quartiere sotto la forma at
tuale, va rotto, non è già rotto. 

E può essere roltO solo da una pra
tica politica che si appunti contro 
l"organizzazionc sociale dellavCf"o
che miri a distruggere la c ittà come 
fabbrica sociale. 

Questo significa dle un comitato di 
quartiere resterà nel caso migliore 
una associazione di mutuo soccorso 
fino a che la sua az ione poli tica non 
comprenderà i problemi del rapporto 
fabbrica-territorio come problemi 
fondamentali nello svi luppo della lot
ta e della autonomia dei proletari del 
qua~iere. 

La lotta per trasformare il quartiere 
in una base rossa non può cvitare di 
confrontarsi con la fabbrica - pro
prio perché. siano occupati o disoccu
pati. gli abitanti dci quartiere vi.vono 
in funzione della fabbrica 

E p:r questo che crediamo ll'isolu
tamente indispensabile porre il lavoro 
di qual1iere o meglio territoriale sot to 
la guida degli organi di fablrica -
intesi come avanguardie di massa. 

A Milano. ad cscill'io. l"intreociar
si di un rapporto tra consigli o meglio 
ancora assemblee autonome e lavoro 
territoriale permetterebbe quella so
cializzazione della lotta senza cui la 
lotta del quartiere vive come aspetto 
separato ed impotente della vertenza 
aziendale. 

POIere Operaio pal1ccipa a qucsto 
convegno, ritenendo, oggi, il proble
ma dcl\"aganizzazione tcrmaial e 
prolet:ria il nodo certrale attorno a 
cui si verifica un salto <ti qualit à del
I"intera organizzazio re autonoma di 
classe . 

Riteniamo utile questo coordina
mento nazi onale a partire dagli orga
nismi di massa di «quartiere-. se non 
si ridliuJc in una tematica di "set tO
re •. e se si propone innanzi tutto una 
verifica concreta delle esperienze più 
avanzatc, che costituiscano cioè già 
essi organismi di direzione territaiale 
unificata degli operai, degl i studenti. 
dei proletari. 

E sono. purtroppo. ancora poeh: . 

comunicato unione inquilini 
Cari compagni. 

vi comunichiamo che nei giorni 4-5 
novembre si terrà a Milano, in Via 
Daverio 7. un Convegno Nazionale 
dei comitati autonomi <ti quartiere. 

Questa iniziat iva, promossa da al
cuni comitati autonomi rappresentat i
vi del movimento di lotta a livello na · 
zionale. è nata dall"esi3!oza di ride
finire i compiti politici dell'organismo 
di massa e di ri coll ocarlo all"interno 
dcl1a lotta di classe. 

Per affrontare questi problemi i co
mitati promotori hanno individuato 
eome prioritaria la necessità di s~
rare la fr ammentazione esistente fra i 
comitati, mettendo in atto un'opera di 
omogeneizzazione che permetta ai co
mitati stessi. di costruire una strategia 
e una aganizzazionc comune. di 
camminare cioè verso la cos truzione 
di un aganismo di massa nazionale. 

A tutt e le forze della si nistra di 
classe noi chiediamo di invitare i loro 
mili tanti che lotta no nei quartieri a 

panecipare al convegno come espres
sion e dei com itati in cui svolgono la 
loro attività politica. 

Lo stesso invit o lo estendiamo a 
tutti i consigli di fabbrica e comitati 
autonomi per rendere se mpre più 
stretto il legame fra lotta di fabbrica e 
100ta do quaniere. per non lasciare 
isolate le lotte contrattuali, per far SI 
ch: il quartiere diventi sempre più un 
solido retrotcrra per la lotta in fabbri -

". ( Unione inquilini Mila no e Pr o-
vincia: 2) Comitato Magliana Roma ; 
3) Comitato Portonaccio Roma: 4) 
Comitato Valmelaina Roma: 5) Co
mitato Secondigliano Na poli: 6) Co
mitato Concordia NapOli: 7) Com ita
lO S. Erasmo Na poli : 8) Comitato Ve
ronetta Verona: 9) Comitato S. Mi· 

chele Verona: iO) Comitato Mon te 
Rosso Bergamo: Il) Comitato S. 
Fermo Bergamo; 12) Comitato S. 
Alessandro Bergamo; 13) Comitato 
Loreto Bergamo; 14) Comitato Poz
zo Strada Torino. 



M urtedi 24 al/obre. sciopero ge
nerale. il primo sciopero gene

rale in 11O/ja dopo quello per le rifor
me dell'aprile /971. Le cifre della 
mobilitazione sono impressionanti: 
50.000 ;" piazza Q Roma (non si 
vedeva 11./1 corteo opuaio di queste 
dimensioni dal '69); 30 .000 a Bolo
gM, 20 .000 Q Firenze; prolungamento 
dello scioptro ;n alcune situazioni 
operaie . 

Subito alcune considUOl,.;on; su 
questa giornata di lotta: I) livello al
tissi mo di mob il itazione, di disponibi
lità alla folta espresso non da un'e/itè 
di miti/ant; ma da centinaia di mi
gliaia di operoi e profetari, L'occasio
ne di uno scadenza generale di fotta 
viene colta per lCtndere ;" piazza. per 
-dimostrare una compatlezza e una fo r
za, non scalfiti daft'accordo-bidonl!' de i 
chimici. 

Il significato dello sciopero nelle 
principali concentrazioni di classe è 
chiaro: non una pausa dallo scontro di 
classe per fa difesa «unitaria » del/e 
istituzioni democratiche; nOn un passo 
indietro dalla tematica offensiva delle 
fotte . 

A Marghua è l'occasione per scen
dere in piau a insieme per chimici e 
metalmeccanici, per dare respiro ge
nerafe al no delle assemblee contro 
t'accordo bidone. A Mirafiori è la pos
sibilità di dare una risposta generale 
ad Agnelli col blocco delle Carrozze
rie , contro il ricatto antisciopero del/a 
messa in libertà e d el non pagamento 
delle ore di scivolamento. A Milano è 
i l corteo autonomo dei 3.000 ddla 
Pirelli con l'assedio del grattacielo 
contro le sospensioni. A Roma è lo 
prima manifestadone dall'inizio de l/a 
lotta contrattuale cui gli edili parteci
pano in maniera massiccia e significa
tiva; facendosi sentire da Coppo e 
dagli altri, perché come sanno bene gli 
editi , se non scendono in piazza, nes
suno si accorge di loro. 

Allora questo sciopero generale ci 
ha dato tutfO questo, ha messo in 
evidenza, 1w reso generale quello che 
bolliva e scoppiava nei singoli punti 

dello scontro di classe. Non ci poteva 
dare di più . 

Eppure proprio su questa storia 
dello sciopero generale, nelle ultime 
settimane era successo di tutto all'in
terno dei sindacati e nella sinistra in 
generale: su questo pretesto si era 
scatenata l'offensiva della DC nelfa 
CISL, funità - ma non troppo delle 
confederazioni aveva vacillato e si era 
assestata infine con lo scelta di blocca
re definitivamente l'autonomia delle 
federaz.ioni e di chiudere ogni porta 
alla ribellione dei consigli. Sul fronte 
opposto consigli di fabb rica e larghi 
settori del mo vimento rivoludonario 
avevano puntato su quesla parola 
d'ordine proprio per bloccare il dise
gno sindacale, per impedire lo chiusu
ra del contratto dei chimici e riaprire 
lo possibilità di unificazione delle Io/
te. L'illusione di condizionare come 
nel 69 · lo direzione sindacale con la 
spinta operaia autonoma . 

Questa parola d'ordine si caricava 
in realtà di tutti i bisogni insoddisfatt i 
del movimento, della mancata risolu
z.ione dei problemi più gravosi messi 
in evidenza dal momento attuale: in 
una parola il problema della gestione 
complessiva delle lotte , della di rezione 
del movimento, dello stato di disorga
nizzazione delle avanguardie operaie, 
che permette ancora oggi a Lama e 
Storti di essere il loro unico e reale 
rappresentante di fronte alle istituzio 
ni. 

Lo sciopero generale non poteva 
dare, e non 1w dato il ribaltamento di 
questa situazione; ci ha offerto invece 
un quadro dello stato del movimento 
con le sue luci e le sue ombre .. ci ha 
offerto soprattutto lo misura della 
contraddizione, ancora non r;solla po
sitivamente, tra quello che succede 
nelle fabbriche italiane e lo di rezione 
sindacale, che ha presentato quesla 
giornata di lotta con le parole di Sorti: 
«Un'ora soltanto non perçhé il nostro 
sdegno sia limitato, ma perché abbia
mo concordemente ritenuto che in 
questo momento difficile il Puel·e 
avesse bisogno di un gesto di respon-
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contro i fascisti, 
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LE IMPRESSIONI DI ALCUNI COMPAGNI OPERAI SULLA GIORNATA DI LOTTA, 

P er i sindacati metalmeccanici la 
Conferenza per lo sviluppo del 

Mezzogiorno tenutesi a Reggio Cala
br ia voleva essere un tentativo di re
cupero politico di quel settore proleta
rio del Sud, che per la fa lli mentare 
politica delle riforme era d iventato 
una massa di manovra delle forze fa
sciste, clientelar i e gruppi di potere 
DC. Per no i prole tari, operai metal
meccanic i, edili, chimici , questo ap
puntamento a Reggio Calabria signifi
cava un momento di unificazione di 
tutta la classe operaia dal Nord al Sud 
sui nostri bisogni materiali. Un mo
mento di scontro generale contro i 
padroni e i loro strumenti d i d ivisione, 
dai fascist i fino alle forze sc issionisti
che e moderate del sindacato. 

Per noi operai di Roma l'appunta
mento era a lla Stazione Ostiense, par
tenza con un treno specia le per Reg· 
gio Calabria a lle 22,30. All 'Ostiense è 
stato il primo momento d i incontro tra 
operai metalmeccanici della FATME, 
delle fabb riche T iburtina, compagn i 
ed ili, disoccupati e una nutrita rappre
sentanza d i d irigenti sindacali, dal se
gretario de lla Camera del lavoro ai 
sindacati prov inciali d i categoria. 

Il convoglio dei proletari romani si 
è mosso dalla Stazione Ostiense con 
puntualità quasi cronometrica, sem
brava apparentemente che la tabella 
di marc ia sarebbe stata rispettata dalle 
efficientissime ferrovie dello Stato. M a 
giunti alla Stazione Tuscolana il treno 
si è arrestato. Alla richiesta dei motivi 
che veniva da tutti i proletari, un 
ferroviere, presumibilmente un com· 
pagno, ci informava che i fascisti nei 
pressi di Cisterna (Latina) avevano 
collocato delle bombe e provocato cin
que feri ti. Lo sdegno dei proletari era 
indescrivibi le e ci trovammo tutti 
d 'accordo nel bloccare i treni speciali 
che portavano opera i da l Nord per 
impedire immediatamente una mani
festazione a Roma. dirigendosi a lla 
sede del giornale . 11 Tempo_ per in
cend iario e impedi re la manifestazione 

Racconta un nostro compagno 

prevista per la domenica mattina per 
le vie d i Roma. Ma a que l punto sono 
intervenuti i dirigenti sindacali, i quali 
sostenevano che non dovevano accet
tare provocazioni ma che il nostro 
obbiettivo cra raggiungere a qua lun
que costo Reggio, per manifestare in
sieme ai proletari del Sud e che le 
efficientissime ferrov ie a v r e b ber o 
quanto prima, riatuvato le linee. 

Intanto col passare del tempo so
praggiungevano altre notizie: conti
nuava la provocazione fasc ista con 
bo mbe collocate su altri tratti fe rro
viari aumentando così l'incazzatura 
opera ia. Di fronte a questo i funziona
ri de lle ferrovie hanno d irottato il 
treno alla Stazione Termini garan ten
doci la partenza sulla linea fe rroviaria 
ord inaria Roma-Napoli via Formia. 
Verso le tre di notte mentre erava mo 
ancora alla Stazione Termini, Canullo, 
segretario della Ca mera del Lavoro, 
attraverso il megafono ci comun ica 
che il treno sarebbe partito di lì a 
un'ora e che il d ipartimento delle fer
rovie di Roma ci garantiva il viaggio 
fi no a Napoli , senza assicurarci il pro
seguimento per Reggio e che quind i 
dovevamo decidere se proseguire il 
viaggio oppure no, d icendo che coloro 
che avevano voluto rinu nciare erano 
liberissimi di tornare a casa. Allora 
tutti i proletari se la presero con Ca
nullo dicendo: .Ma che, disarmi la 
lotta?_ e insulti di tutti d i tutti i 
colori, che tutti volevano andare a 
Reggio a qua lsiasi costo. TI Canuno ha 
preso atto della volontà operaia. Il 
treno finalmente si è mosso a un quar· 
to alle cinque. Nessuno naturalmente 
aveva più voglia d i dormire e in tutto 
il treno si è iniziata la discussione 
politica. Gl i operai d icevano che al
l'attacco repressivo dei padroni fino 
all'uso aperto provocator io dei fasc isti 
bisogna rispondere in modo duro tan
t'è vero che a ll ' unan imità si è propo
sto per lunedì lo sciopero generale di 
tutte le categorie, e che arrivati a 
Reggio Calabria i fascisti avrebbero 

dovuto fare i conti con gli operai. Le 
provocazioni fascis te sono continuate 
con bombe a Battipaglia, a Lamezia 
Terme, cariche di tri tolo inesplose. 

Alle tre del pomeriggio fina lmente 
siamo arrivati a Reggio. Di fronte alla 
stazione in piazza Garibaldi c'era il 
comizio de i sindacati. Gli ope rai con
tinuavano ad arrivare con i treni suc
cessivi dal Nord. F ino a tarda sera, 
mentre akuni treni già ripartivano 
stavano ancora arrivando altri treni 
dal Nord. 

l a tensione era molto forte, gli slo
gan gridati dagli operai erano quelli 
della lotta dura di sempre contro i 
fasc isti: «Reggio rossa_, «Piazzale 
Loreto., «Andreotti, Almirante assas
sini farete la fine d i Musso lini_. 

Quando siamo scesi dal treno abbia
mo saputo da i compagni che il corteo 
era stato imposto dagli operai la mat
tina alle IO e mezzo. Di fronte a ll a 
provocazione de i fasc isti attestati in 
una piazza che volevano imped ire il 
pe rcorso previsto, i dir igen ti sindacali 
pensavano di deviare il corteo «per 
evitare lo scontro fis ico». Ma soprat
tutto gli operai della Omeca che fo r
mavano la testa del corteo avevano 
imposto ai sindacalisti il proseguimen
to del corteo, mettendo in fuga i fasci
sti e picchiando chi provocava. 

Reggio era completamente in stato 
d'occupazione militare da parte della 
polizia, certo per proteggere i fascist i 
dalla rabbia degli operai. 

Sapute queste cose e vista la situa
zione tu tti gli operai, compresi i com
pagni reggini si trovavano d'accordo a 
dire che è ora· d i passare a forme di 
lotta più dura contro i fascisti, che i 
cortei e le processioni SORO risposte 
im potenti , che non bastano più. 

l'appunta mento per tutt i è stato di 
far fuori i fascisti daUe fab briche e dai 
quartieri e por tare sempre più avanti 
la nostra lotta sul salar io per tu tti gli 
operai occupati e disoccupati, del Sud 
e del Nord. 

- D.: Quale atteggiamento hanno avu
to i delegat i di Torino dopo Genova 
nei confronti de lfa conferenza di Reg
gio Calab(ia? 

R.: È stata fatta la scelta di colle
gare i contratti a lle lotte sociali ; lo
gica conseguenza l'intervento nel mez
zogiorno. A Reggio Calabria non si 
sono affrontati i contratti ma il pro
blcma del me ridione . Cosa portare 
avanti? Non quel tipo di fabbriche 
che lì hanno costruito cattedra1 i nel 
dese rto che occupano poca gente e 
creano disoccupazione e distruggono 
le ricchezze materiali del meridione. 
l'industria per l'agricoltura e fab
briche a ciclo completo. Così per 
le risorse minerarie. Non solo ch ie
dcre soldi al governo, ma imporre 
al capita le un cambiamento di rotta 
per rivedere d i conseguenza tutto il 
problcma meridionale. Poi le case, 
i trasporti, Ic linee fe rroviarie caren
ti, addirittura linee con un solo bi
nario, ca rrozze con le panche di legno. 

D.: Non c'è l'impressione che. dopo 
Genova, la Conferenza di Reggio Ca- · 
labri a sia Sl31 .,.. fatta per fare aa:ettare 
un contratto che ponesse il problema 
dranm31ico del Sud contrattando l' in
teresse per i problemi del Sud con 
delle richieste più moderatc·! 

R.: Sì, ma bisogna capire com'è 
il rapporto tra occupati e d isoccu
pati da1\ 'accordo 70 sugli investi
mcnti al Sud . Tutto il discorso del 
meridione e delle ricchezze natu
rali a partire dall a fabbrica , perché 
gli insediamenti strutturali poneva
no il problema della costruzione d i 
tante piccole Tor ino con tutti i problé-· 
mi annessi. Da parte del pad ronato 
c'era il tent at ivo di andare verso un 
COntr.:ttto che non andasll! ol tre certe 
compat ibil ità. Ci sono a1lora due posi
zion i: una più moderata: andare nel 
govcrno e fare la programmazione 
economica col padrone che carispo n
de a chiudere de i contratti compatibili 
con le richicste dei padron i. la secon-

Intervista a un delegato di Mirafiori 

da posizione è ponata avanti da chi 
non può aocettare ne i contratti le con
seguenze del la c ri si, ma che però con
tiene il pericolo di rappresentare gli 
irleressi di una pin e deg i operai che 
i padroni vqgJ iooo fare appa rire come 
privilegiati rispetto agli altri. 

D.: Ne ll 'incontro tra la classe ope
raia del Non,. e il proletar iato meridio
nale, c'è stato un r iconoscimento di 
identità politica per riaffermare le esi
genze proletarie contro un certo tipo 
d i sviluppo? 

R.: J fascisti avevano tentato di im
paurire la gente , dicendo: adesso ven
gono i conquistatori de l Nord , vengono 
ad imporci delle scelte che non ci fanno 
comodo, vengono i rossi de ll'Emili a 
rossa a distruggere quel poco di be
nesse re che abbiamo. II primo giCl" no 
che è com incia ta la Conferenz a dopo 
un intenso volantinaggio per la prepa
raz ione della Conferenza la sente era 
molto diffidente. Dopo l'incontro nei 
quart ieri - a Sbarre, a Santa Cateri
na - la serle ha cominciato a pa d are 
malgrado le lero preoccupazioni per il 
dopo, le mi nacce di rappresaglia dei 
fascisti . Noi abbiamo continuato il na
stro lavoro di propaganda evi tando lo 
scontro con i fasc isti malgrado i loro 
tentati vi provocatori, t ipo l'attentato 
ai due compagni d i Messina. Sabato la 
Conferenza doveva continuare nlto il 
giorno. A poco più di cento metr i i 
fascisti avevano o rganizzato un comi
zio con l' intento dell'assal to al palazzo 
della Conferenza. Ma per evitare gl i 
scort ri abbia mo chiaoo la Conferenza 
prima che iniziasse il lao com izio, 
alle 6 di pomeriggio, rinunciando così 
ad una serie di interventi . l' ind icazio
ne era quella di ritirarsi o d i r iun irsi 
insieme a discutere . Nonostante Cic
cio Franco avesse detto che al canizio 
dovevano esserci 5.000 o 10.000 pe r
sone, al Comizio erano poi presenti 
circa 700 persone. Una gran folla 
guardava da lontano senza partec ip a
re. A un certo purto un gruppo d i 

giov ani ha cominciato add iri ttura a 
fischiare Qocio Franco. la domeni ca 
i fascisti sono r im asti isdati, pe rché 
quando il corteo si è mosso la gcnte si 
è messa col certeo pur non paneci
pandovi direttamerte. Dai 40 anni in 
su la gente applaudiva, una certa pe r· 
plessità tra la sert.e tra i 30 e i 40 anni 
che rimaneva per lo più impass ibile. 
Sotto i 30 anni la gentc, in gran parte 
partecipava all a manifestazione men
t re altri provocavano continuamerte, 
cercando lo scontro con il lancio di 
sassi, sa1 uti romani e bombe carta. 
Malgrado ciò si è andato avanti ri 
sc hiando anche d i prende rle dagli 
stessi compagni del servizio d'CI"dine . 
I l gruppo di Catanzaro è quel lo cont ro 
cui sono s tate indirizzate l a magg ior 
parte delle provocaz ioni. Si è ri usciti 
comunque a fi ni re la manifestazione 
senza scontr i gravi. 

D ' a1t ra parte la tat tica de i fascisti 
era quella delle bombe cre avrebbe ro 
dovuto isolare Reggio Calabria dal 
resto d'I talia. Da Catanzaro i compa
gni arrivat i vengono a sapere che non 
ci sono più pul man e che devono 
proseguire con mezzi di fortuna sfi
dando le m inacce dei fascisti. A Mes 
s ina all ' ul timo momento i compagni 
vengono a sapere che ak:uni traghett i 
erano stati abolit i. Imcenano una ma
nifestazione e in 10.000 riescono a 
ottenere il traghetto. I treni da Roma 
in su sono blioccati, ma i compagni 
arrivano lo s tesso por con circa 8 ere 
d i ri tardo. 

D,: Quali sono state le conclusioni 
politiche della Conferenza? 

R.: l e indicazioni politiche espres
se dai sindaca listi mcrid ionali e dagli 
esponenti de i partiti pe r avere una va
lidi tà devono misurarsi ne lla capac ità 
di tutti noi di farle funzionare, perché 
la manifestazione di Reggio non sia 
solo un momento folk lo ristico come 
era stata quella d i Roma. la volontà 
c'è, gli strument i sono: consigli d i fab
brica , i delegati, i consigli di zona. 
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lalruHorl. per omlaolone 

Nessuno vuole scagionare i tre 
funzion ari attualmente sotto inchie
sta per le bombe di Milano. Ma 
quello che occor re non dimenticare 
è che la ~sponsabilità dì Uato 
queUo che è accaduto coi nvolge an
che magi st rati e ministri, e va attri
buita per intero al potere politioo 
stesso. 

Durante una corterenza stampa, 
organizzata dal Socoorso Ros so. 
gi ovedì 26 a: tobre, i due compagni 
avvocat i del collegio di difesa del 
pra::esso Valpreda che sono irt.er
venuti banno vol uto ribadi re pro
prio questa denunc ia canplcssiva. 
Prende ndo lo spunto da due memo
ri e presentate al giudice CUdillo, 
nel '70, in cui essi indicavano pre
cise responsabilità dei fascisti e 
fonnulavano determinate richieste 
d'indagine, in direzione delle riste 
nere, i compagni hanno r icocdato 
come non solo CudiUo di quelle 
richiest e non tenne nessun conto, 
ma fece di tutto perché calasse Wla 
saracinesca ogni vol ta che le inda
gini cominciavano a spingersi verso 
i fasc isti . In questo modo l'istrut to
ria venne condotta non su vere 
(X'ove. ma su prove precost ituite, e 
at trave rso l'omissione , pi uttosto 
che attraverso l 'indagine. Non è un 
caço, per esempio, che in t!ita l'i· 
struturia non sia stata fatta nessu
na indagi ne s ul le cassette. sui ti · 
mers e sulle bo mbe, su gli unici dati 
tecnici, cioè, che es istevano, nooo
stante le nurneraie richies te degli 
avvocat i. Come non è un caso che 
il ministto degl i I lllerni Restivo, 
abbia tenuto per ben due anni nel 
cassetto le infonn azioni fondamen
tali dell'avv. Ambrosini sui viaggi 
in Grec ia dei fasc isti e sugli atten
tati. E sembr a almeno un po' so
spetta una dichiarazione fatta dal 
capo dell a polizia Vicari , ad una 
riulIJone al Ministero su1l'ordine 
pubbl ico, il 12 di~mbre '69, pochi. 
minut i dopo che erano scoppiale le 
bombe: .. Sono stati s icuramente &ti 
anarchici!_. Una lempt'stivirà chi! 
va fJ('r lo meno spiegata - LA 
difesa prodlrrà md corso dd pro· 
Ct!SSQ una lf.'stimoniafl1.a dirt!tta 
propn"o su questo l'pisodio. 

Altri funzionari da meHer. 
aolto Inchleola 

Alcuni com pagni di Padova ha n
no svolto un notevole lavoro di 
controinfor mazione sul le piste nere 
padovane e s u1le respons abi lità del
le autorità, che presto dovrebbe es
sere raccol to in un libro e appena 
sarà pronto ne daremo tempest iva 
infor mazione. 

Qu esto lavoro di denurJ:ia è st a
to accompagnato da una lunga 
campagna di agitazione a li vdlo di 
massa, portata avanti in decine d i 
açsemblee, in vol antini , gi ornali e 
manifesti, in cui si formulavano 
accuse precise contro i fas ci sti e 
contro la passività dell a magistra· 
t~ a cui il potere ha risposto 
nello stesso modo di sem pre, con le 
denunce e gli ar resti. 

Da una prima lettura degl i ap
punti che ci hanno inviat i, una cosa 
appare chi ara e documentala: i 
fwuionari da mettere setto irJ:hie
sta nell 'affare compl essivo della 
strage di stato, sono ben altri che 
tre (ci riferiamo agli ormai noti 
Catenacci , Nlegr a e Provenz a). Ne 
indichiamo subito altri due: AL· 
LiTro BONANNO, a ttualmente 
questore di Milano, e PIETRO 
ROSSI, maggiore dei Carabi ni e-i, 
anche esso di recel"(e tr as ferito a 
Mil ano, dove in pa rticol are si è 
occupato de ll e indagini per la mor
te di Feltrind li, cane Bonanno. Il 
detl. Al litto Bonanno era quest(l"e 
a Padova già quando Freda comin
ci ava a C<l6truire le sue bombe e s i 
allenava a farne scoppiare qualcu· 
na. E dopo la sttage, q uando a 
Padova tutti "mormeravano" su 
Freda, il nost ro f«:e finta sempre di 
non sapere null a. Da par te sua il 
maggjore dei carabinieri Pietro 
Rossi, il 14 dicembre '69, all 'indo
mani de ll a strage. dava prova di 
grande solerzia ed ossequio agli or
dini superiori, facendo perquisire a 
Padova le abitazioni di ben 45 
compagni, sos pettati dd la strage di 
Milano (!!). Sui fascisti, natural· 
mente. nessuna indagi ne. Gi à in 
pr«:edenza si era di stirto nell a 
pra.ezione di Freda , quando, lui in 
carica, fu rapidissimamente silura
to e trasferito in Alto Adige quel 
tenente de i carabinieri che durarle 
uno sciopero in Wl paese ~lIa bas-
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sa padovana, aveva aiato minaccia
re Freda di deuuncia, perch6 anna· 
to di pistol a aveva aggredito un 
picchetto di contadini Viene il so
spetto che Freda non s i dovesse 
p-oprio teccare, perché desti nato a 
più alti compiti. Neppure quando 
viene messa la bomba nello studi o 
del preside della Facol tà di Padova 
(Opacher), e tutti sanno che Freda 
ha la pc6Sibilità di ec~dere libera
mente al lo st udio del preside, i 
fascisti vengono i rterrogal i; sooo 
sempre i canpagni a subire notti 
irtere di interroga tori. 

C'è ancora un' altra auter-ità che 
dame di fronte all 'evenienza; il 
proctratore gene rale ALDO FA IS. 
La sua stttia è un p o' a tipica, 
perché è funico che non è s tato per 
ora pre miato con un trasferimerto 
a Milano; ma per il resto coin::ide 
con quella degli a ltri due. Già nei 
p-imi mes i de l '69 il «Gazzett ino di 
Padova. scrive che ci sono le prove 
di .. reati commessi da cospi ratori 
ttrroristi nazifascist i di Padova_ e 
si fa M o chiaramente i nomi di Fre
da e del suo braa:io dest ro Fachini . 
Ii procurattte non ne tiene nessun 
COnto. Quando il commissario di 
PS Ju1iano, spinto da un ra-o semo 
di giustizia, decide di agire da sol o 
per incastra re Fachini e di coose
guenza Freda (la storia è onnai 
neta a tutti : quell o che Juliano vo
leva fare era sorprendere i fasc isti 
nel manento in cui s i recavano 
nello studio di Fachini per pr erde
re del le bombe) non solo non rice 
ve nessWla collaborazione dalla 
legge, ma si accet ta in pieno la 
versione fascista che dice che le 
bcmbe le ha portate Ju1iano stesso 
e che è tutta u na sua mortat ura 
Ju1iano viene sospeso e silur ato. E 
Munaro - il portitre dello stabile 
dove abita Fachin~ c he i façci sti li 
aveva visti davvero entrare e poi 
uscire con le bombe, e lo aveva 
det to - poco tempo dopo viene 
"suicidato" nella trcmba dene sca
le. E Fais che fa? Niente! NepplXe 
una autops ia, neppure una perizia, 
pur s ape 000 che: 

- Muraro è morto nel palazzo 
dove abita Fachini 

- Fachi ni è scs pettato per le 
bcmbe padovane 

- Muraro è un test imone im
pertante su1l'afJare delle bombe 

Una intelligenza modesta, coo 
un uso modesto dd sillogis mo, 
avrebbe cominci ato a sospettare 
qualcosa Ma Fais archivia a~he 

lo scomodo cadavrre di Murare. 
In questo modo a Padova questi 

funzionari .. distratti _ permett evano 
l'attuazione matrr iale dena strage 
di stato. 

Oalle carceri 

S a ppiamo che Il compagno 
G.gamelll , "Iu~mente del ... 
"go . Regina Coeli , • Wav. 
merte ammal alo ed ha b1 eogno 
cl " .. ere riccw.ato in os pecta · 
le; s offre infili i di enfilem. poi . 
mon.e. 

Una a .. urda condanna 

Il compagno Tito Casali, di Bo
logna, milita rte di Pote re O peraio, 
è stato condannato a IO mesi, coo 
la condizionale. Era in ca rcere d a 
giugno in at tesa di processo per 
avere organizza to una mobilitazio
ne all ' irterno dell 'università ed 
avere impedi to al professore fasci
sta Spongano di bocciare due ra
gazze. Sempre a Bologna sono in 
corso altri processi contro i campa · 
gru Daniele Mavel assi ni e Marco 
Mari (in carcrre da mes i), G ianlu
ca Tc.-realta, Mauro Comellini , 
Luigi Pistillo, Gi anfranco Travagli
ni (latitant i) per un piccheno a lla 
facol tà di biol ogia, contro l a r e
staurazione dei vecchi strument i re
press ivi. I proc~ i s i svolgono in 
un clima di stato d'assedio: 2000 
poliziotti presiedono ogni gi orno il 
tribunale per impedire una presen
za di massa dei compagni . 

Un'altra vlHlma dello Ilalo 
della Ilrage 

Denunc iamo un caso abnorme, 
asswdo all'i nter no de ll a s tessa .. l ~ 
gal ità borghese_, su cui, impiega
bihnente si continua a far silenzio. 
Dal 4 giugno di quest' anno il com· 
pagno Luigi Zanché è in galera, 

condannato ad un anno e due mesi, 
senza co ndi zional e. Che reato 
avrebbe commesso? Erano i gitt ni 
ddla caccia alle streghe che segui · 
rana la morte del commissari o Ca· 
labresi, quando poliziotti scatenati 
in -\uu a Italia a rrestavano compa
gni perch6 leggevano un gier-nale o 
distribui vano un volantino su cui si 
parlava della buonanima; il canpa · 
gno Zanché, dopo aver cenato in 
un' oo ter ia romana, si mise a scri 
b acchia re sulla tovaglia di carta, e 
bll:tò giù Wla specie di stomella in 
cui s i parl ava di Calabresi e .. giu
stizi ato_ faceva r ima con .. prol et a· 
rio_o Un poliziotto l'ha letto. Pro
cesso per direttissima e sentenz a, 
veramert e iniqua . Recentem ente i 
suoi avvocati difenslX i hanno chie
sto la libertà ~owi soria ; senza 
nessuna motivazione plaus ibile è 
stata rifiutata. Qui s i sta veramerte 
esagerando! 

La glusllzla separala 

La funzione de~ tribunale 
mllllare 

Nella Repubblica italiana è vie
tata la costituzione di tribunali spe· 
cia li, in ossequio alla norma costi. 
tuzionale de ll 'uguaglianza di tutti i 
cittadini. Tuttavia ci sono tribunali 
speciali che continuano a funziona· 
re senza sosta SOtto gli occhi di 
tutti: sono i tribunali militari che 
hanno sede a Torino, Padova, Ve· 
rona, La Spezia, Roma, Napoli, 
T aranto, Palermo. Cagliari . Vanno 
a pieno ri tmo, circa 7.700 processi 
all' anno nel solo trihunale di Ro
ma. Chi sono gli imputa ti e quali 
sono i tipi di reato che vengono 
abitualmente giudicati? G li imputa· 
ti sono soprattutto soldati di leva, 
che vengono processati nella stra
grande maggioranza perché in mo· 
do individuale o collettivo rifiutano 
le norme del servizio militare: as
senza dalle caserme oltre le ore di 
libera uscita, diserzione (e per di· 
serzione si intende una semplice 
assenza che prolunghi la licenza di 
alcuni giorni), rifiuto della discipli
na, rifiuto di sottostare agli ordini 
dei superiori, quali che siano, insu· 
bordinazione alla gerarch ia. In 
questo modo il tr ibunale militare 
diventa un efficace strumento re· 
pressivo contro le lotte dei soldati 
nelle caserme, e si accanisce con 
estrema durezza contro ogni tenta-

Appello al Soccorso Roaoo 
delle assemblee autonome 
delle grandi fabbriche 

G li organismi a UlQflom i dell'AI· 
fa Romco, Pirelli, Sit SÌ1..'lnell"l di 
MilanOt riuni.i in ll'iSembl l'a, pre!110 
atto della nl'Ccss i.à di ll'isicura-c la 
di fesa di t .. ti i compagni cdpiti 
dall a repressione, pt"omuol'Ono la 
costituzione di un Socc<wso R(I)!llO, 
pos to sotto il di retto controllo poli. 
t ico del p"olctariato. OIi..-isrono 
che i principi pol itici generali c .... 
ha MO i!ipirato la decisione degli 
(M'gallismi autonomi sono: I) la d i· 
fClla co"'ro il potere dello Stllfo è 
un diritto che l'a ass icurato a tUl ti i 
com pagni , quale che sia l'accusa a 
loro ri l'oha. 2) La scdta della li ... a 
di difesa, sul piano pol itic o e gi_i. 
dico, spetta ncJ l'(I"di ne : al compa· 
gno, aU'organsmo cui s i r iferisce, 
a i compagri promotO"i del Soccor
so Rosso. Sul la base di questi pun
ti, i compagni promotori irtendono 
ri badire che il gi udiuo polit ico sul· 
le aziori per cui il complIKno è 
stalo incriminato, spt.i ta al prol d a
ri ato e ne lla situazione a tt uate ai 
compagni de i gruppi autonom i, 
presenti e radicati ne lle f litlriche e 
nei quartieri. Ricor dano inol tre che 
nessuno è autO"i zzato ad istituire 
un supcr tri bunale che gi udica le 
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tivo di lotta organizzata, con pro· 
cessi esplicitamente politici, come 
quello ai tre soldati di Novi Ligure 
che nello scorso anno sono stati 
processati perché hanno dichiarato 
di appartenere all'organizzazione 
di proletari in divisa e hanno affer
mato il diritto a lla lotta e all'orga· 
nizzazione politica dei soldati nelle 
caserme. 

A ciò si aggiunga che il tribunale 
militare svolge anche una grossa 
funzione d i controllo verso quei 
giovani che rifiutano il servizio mi
li tare, o che, durante la ferma di· 
sertano. In genere sono emigrati, 
operai, sottoproletari che spesso 
hanno sulle spalle una famiglia da 
mantenere e non possono stare 
quindici mesi senza lavorare. 

I processi sono in continuo au
mento: nel giro di un anno il carce· 
re militare di Peschiera è passato 
da 90 a 210 detenuti. 

La - glusllzla del capi -

Può essere utile a questo punto 
cercare di vedere come funzionino 
tecnicamente questi tribunali spe
cia li, quali siano gli strumenti at
traverso i quali si articola questa 
ulteriore forma di illegalità orga
nizzata dello Stato borghese. 

La giustificazione formale della 
loro esistenza starebbe nel fatto che 
le questioni tratte hanno un aspetto 
tecnico talmente particolare da ri· 
chiedere un giud ice specializzato! 
Specializzato in .. esercito. , non in 
.. giustizia •. Ogni tribunale militare 
territoriale infatti è composto da 5 
membri (un presK1ente, un relatore, 
tre giudici militari), di cui uno solo 
è magistrato - della magistratura 
mi lita re, s'intende - mentre tutti 
gli altri sono mili tari nominati con 
decreto presidenziale, appanenenti 
agli alti gradi dell 'esercito. Con 
giudici del genere è chiaro che il 
processo diventa una diretta 
espressione dell'ordinamento mili
tare, fondato sulla subordinazione e 
sull'obbedienza. Chi giud ica è sem
pre un superiore, un capo: una vera 
e propria "giustizia di capi _, per 
un'azione di repressione efficace, 
rapida, esemplare. E di ciò risente 
tut to lo svolgimento del dibatti
mento: )'imputato non può chiede· 
re che il processo avvenga in sua 
assenza; è ammessa la possibilità di 
inHiggere pene fino a sei mesi di 
detenzione con un semplice decre to 
penale. cioè con una iSlnlttoria se· 
gre ta ; senza dibattimento il giudice 

lUiori dei compag ni , per poi nega-
re Ia-o ° coocederc un ricallal orio 
a iut o. Quindi r ibadi !if:ono che: a) 
dichiarazioni , giudizi polit ici e a l· 
tre pubbliche prese di posiztone , 
dcwranno essere cQflcorda'e pre
"el1lli l'lImente con i compagni pro
motori degli organism i aul onomi; 
b) il s. R. donà eS'lere ape rt o a 
t ut.e te collaborazi ooi per darsi w.a 
struttura che senza cadere i n una 
logica parlamentan, s ia capace di 
affrontare i com plessi probl (.'!ll i (le
gali , sanitlll'"i , ecc.) legati al la realtà 
dello $("Ol1llro ri ,,01uzionari o coo il 
poIl'ft' . Per concretizzare q uesto 
prowamma, gl i organismi a ul ono
mi delle fabbriche milanesi COOl'O. 
cano un'ao;scmblea nw ionale. Sono 
inl'ilaf i i rappresenlanli delle situa. 
zioni di fabtri ca e di quarti ere, i 
militanti pol itici (anoeat i, media , 
tecn ici, e«.) in wado di dare un 
cont ribulo al t i"o, i S. R. di altre 
cit'à, i col le.ti l'i politici.gi .. idia. 

l .a conl'ocazione è pt'l" 1' 11 . 12 
nO\'emtre a lle ore 17, a Q UIlI'"to 
Oggiaro, nella sede dci centro so· 
dale di l' ia "al ·Ironfla. 
F.to: Orgari s ml . ulonomi AHa 

Aomeo, Pirell l, Sii SI~ens 

t 

militare può, con un provved imen
to non impugnabile, escludere il 
difensore non militare, ogni volta 
che occorra tutelare il segreto poli
tico o militare ed è ovvio che una 
esigenza del genere può essere sem· 
pre invocata ; il difensore, quando è 
nominato d 'ufficio, come nella 
maggior parte dei casi, è general
mente un militare, sempre inferiore 
per grado al presidente del tribuna
le. 

Cosi in silenzio, rapidità, ef
ficenza uno dei tan ti strumenti re
pressivi de llo Stato borghese assol· 
ve a lla sua funzione. 

Un proceoao disciplinalo 

Nel momento in cui scriviamo è 
ancora in corso a l tribunale milita
re di Roma un processo contro 18 
proletari in divisa, difesi dai com
pagni avvocati, e non sappiamo an
cora quale sarà la sentenza. Ma 
vale la pena lo stesso di esaminare 
come si sta svolgendo questo pro· 
cesso significativo, proprio perché 
condotto in un clima di apparente 
bonomia e di autoritario paternali
smo. 

Gli imputati, tutti soldati di leva, 
quando accaddero i fani per cui 
ora sono processati, erano già dete· 
nuti nel carcere militare di Gaeta. 
Un carcere mili tare è una istituzio· 
ne della violen za aU'interno di 
quell 'altra violenza IsUtuziona· 
lizzata che è l'esercito. Per dividere 
i detenuti, metterli gli uni contro 
gli a ltri e impedire che si stabilisca
no rapponi di reciproca solK1arie· 
tà, tutti gli strumenti vengono usati. 
Esistono gruppi di detenuti privile. 
giati, protetti dalla mafia carcera· 
ria , che spadroneggiano e tiranneg
giano gli a ltri. Cosi era anche a 
Gaeta. I ragazzi, oggi sul banco 
degli imputati, avevano chiesto più 
volte al comandante del carcere di 
provvedere . Questo aveva risposto 
che si arrangiassero loro. In questo 
modo le provocazioni sono andate 
avanti, per un lungo periodo, 
fintanto che sono stati incriminati 
per rissa, con imputazioni gravissi
ne: concorso in violata consegna, 
insubordinazione con violenza, per
cosse, lesioni; si a rriva a pene dai 7 
ai 16 anni. Per qualcuno di loro ci 
sono poi annotazioni particolari 
agli ani: l'imputato Pilato viene 
indicato come ti po da sorvegliare 
perché portatore .. di certe K1ee po. 
litiche_; a ltri, con l'ineffabilità del 
linguaggio militare, vengono defini 
ti .. irrequieti _ e .. effervescenti_! E 
proprio su questo punto il generale 
che presiede, uno dei tanti, vuole 
evitare a tutti i costi che si facc ia 
chiarezza, cioè che i caporali e i 
marescialli c itati come testimoni a 
carico si lascino scappare che que
sti erano effettivamente dei sorve
gliati speciali all'interno del carce· 
re, vale a dire de lle vittime prede· 
stinate aUa violenza e a lla provoca
zione. Sull'argomento preferisce r i
spondere direttamente lui, facendo 
tacere i testimoni - gli avvocati 
difensor i lo richiamano all'ordine, 
ma è testardo - e affermando che 
sulle suddette questioni con molta 
più competenza risponderà il il co-
mandante quando sarà il suo turno 
e a fona di _che diamine_ e "come 
si fl. suggerisce quando vuole le 
risposte ai testi. Ma nemmeno cosi 
riesce ad evitare che uno dei mag
giori testi d'accusa, il maresciallo 
lncardona, che ha fatto per a ltro 
una deposizione quasi incompren
sibile, venga smentito dagli altri 
testimoni dell 'accusa e dai racconti 
venga fuori che era a dir poco un 
gran rompistacole, che tirava per i 
pied i i detenuti quando erano a 
letto e che si rifiutava di metter li a 
rapporto. Il presK1ente si innervosi
sce un poco. 

Nonostante tutto, il processo non 
sta andando proprio come lui vor
rebbe. Tutti dovrebbero compor
tarsi secondo la sua ottica di posta
zione, e a un certo punto sembrava 
proprio di stare su un campo di 
battaglia, quando, ha apostrofato Rli 
avvocati, prima che incominciasse 
il controinterrogatorio dei testimo
ni, dicendo: .. Le domande devono 
essere fatte nell 'ordine, iniziando 
da sinistra o da destra; non ho 
preferenze, in questo caso (è evi· 
dente che in altri casi le preferenze 
ce l'ha). Ma avvUlo che non lom e· 
l'Ò più indietro. E capirete perché; 
una certa disc iplina il tribunale la 
deve avere1_. Non deve essergli pia· 
ciuto troppo che tutti si mettessero 
a ridere. 

A parte queste osservazioni di 
colore è impanante che si organizzi 
sempre la mobilitazione per tutti i 
processi che si svolgono ai tribunali 
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militarei, sia per rompere la clan
destinità e il silenzio con cui hanno 
finora agito, sia per dimostrare la 
nostra solidarietà agli imputati, 
che, in quanto vitt ime dello sfru tta
mento e della repressione, sono tut· 
ti nostri compagni. 

. ' 

Comunicalo del Soccorso 
Rosso 

D Socc<rso Rosso comunica che 
è reperibile p- esso la sede di pi azza 
Ss. Apostoli 49 (td . 6780504), a 
Roma, il Vademt'C fIn su/la giusti
zia borgheSI!, contenente regole di 
componamento in Ca!iO di manife
stazioni, a rrest i, interrogatori, per· 
quisizioni , ecc. , a l prezzo di L 
300. Si spedisce arJ:he contraçse
gno, dietro richiesta, pe r un mini-
mo di 20 copi e. , 

Si invitano a.-.::he i compagni e i 
simpatizzarti , che sono or mai a l 
corr ente de ll 'attività del Soccttso 
RC8>o e che intendono condividerl a 
e sostenerla ad impegnarsi in una 
satoscnzlOne volontaria, perché 
per continua-e la nostra anivirà ab
biamo urgente bisotUlo di (/'YIr!; 

A .,.rtlre dall 'inizio di ottobre 
1971, funziona la segreteria di 
coordiDamento del Comitato Na· 
zioDll~ di Lotta contro la S ..... e di 
Stato (Sottorso Rosso) con un re· 
capito te~ronico permanente (ore 
16.11, tutti I giorni c::ompnsi Il 
sabato e la domenica) presso Il 
5 e g a e n t e numero di Roma: 
6780504 (indirizzo: c.., LlDU, 
P iazza ss. Apostoli 49, 00181 Ro
ma). 

Viene pubblicato un bollettino, 
che uscirà d rca ogni 7 pomi, con 
lo $("opo di: 

a ) propapnclare le lnizladn 
delS.R.; 

b) diffondere la c::onbi .. forma· 
zioM N«:olta j , I, l ', 

c) R nlre come «Dlloae ripe- • 
tlbice_ per le esperienze e le situa
zioni locali . 

Questo pagina è redatta dtJ alcu
ni compagni del Soccorso Rosso. Il 
Soccorso Rosso è l'oreanismo uni· 
tario di coordiMfnento della sini· 
stra rivoluzionaria per la difeSlJ e la 
lotto contro lo repressione e l'op
pressioM , e si corif!gura come una 
struttura autonoma al servizio dello 
lotta di classe. 

Gli strumenti politici del S.R . 
sono soprattutto l'agi/azione e pro. 
pagando a livello di masso, le as
semblee popolari e le manifestazio· 
ni unitarie, lo controinformazioM 
sistematica, la difesa politica e 1'6$· 
sisttnza legale, processuale e tecni
ca di tutti i militanti. LA scadenza 
più urgente del S.R., nel/a situazio· 
ne attuale, è la contifU4aziont del 
lavoro di denuncio e di chiarifico· 
zione, accorlJ1lpagnlJto dtJlIa mobili
taziOM di mosso e dtJ tutte quelle 
iniziative militanti richieste ogni 
volta dall(! dureua dello scontro, 
proprio perchè lo smtJscheramento 
della Mtura violente dei meccani
smi del potue borghese non corra 
ii rischio di trasformarsi nello co
scienza infelice del movimento. 

Il S.R. vuole essere l'organismo 
di coordiMfnento per la lotto con
tro lo repressione - dtJlla sospen
sione del processo Valpreda all'in· 
carcerazione dei militanti e all'imi· 
midazione nelle fabbriche - lotto 
in cui devono essere coinvolte le 
organizzazioni dello sinistra rivolu
zionaria, i collettivi autonomi, i co· 
mitati di base, ; gruppi locali. 

Il S.R., valendosi delle f orze di 
lutti i compagni, vuole anche attua
re un salto qualitativo ~lIe Slruttu· 
re di servizio del proletariato, coor
diMndo attivitò specifiche come 
l'assistenza ai compagni a"estati 
ed ai proletari in diviso, l'assisten· 
za legale complessiva, l'assistenza 
medica e tulle le varie assistenze 
tecniche. 

Da nonmbre la Comune di Da
rio Fo rappresenterà a Roma, al 
cinema Corallo, uno spettacolo sul· 
le carceri, intitolato .. E Il settimo 
giorno Dio creò le carceri _. Il testo 
è frutto della coUaborazione di 
molli compagni, e vuole essere una 
testimonianza e una documentazio· 
ne sugli orrori del sistema carcera
rio italiano. 
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P eròl~apttso pcr un soffio . • ~~~==~==~~=-.................................. ~ ............ ~ ...... ~~ .... ~ ...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bastava che la miccia beu- PREMESSA L'intero apparato del Fronte zioni Parallele- (Cfr. gli 'atti del-
ciasse per altri 60 cm . per- Nazionae dì Junio Valeria Bor- l'istruttoria delta magistratura NINO DI SPIRITO 

ché a S. Pietro .di Maida il treno ghese non è stato neppure stio- romana), siano mai stat i nea~ 
~?mbasse giù da] viadotto o che, a AL rata dall'inchiesta istruttoria sul che interrogati. 
Fossanova, la bomba esplodesse 30 tentativo di "gol pe - del dicem-
secondi JX'ima per prendere in pie- QUIZ bra '70 e che, anzi, non risulta Mercoledl 18 ottobre, in un ap. 

parlame nto rom ano, si sono in
contrati gli .avanguardisti na
zionali- Stefano Delle Chi aie, 
Adriano Tilghe r e Guido Paglia 
(redattore giu diziario del «Gior
nale d'Italia- di proprietà del 
pet roliere Monti) e il responsa
bile del Fronte Nazionale per 
Reggi o Calabria. l' ag rario, non
ché marchese, Felice Zerbi (la
tit ante dal giorno precedente 
gli attentati a i treni). 

che gli 80 ufficiali in servizio 
no illocoma.ore f acendolo deraglia- attivo (compreso il generale co-
re . La notizia del massacro di ope- mandant e dell'aeroporto milita-
fai sarebbe arrivata ai superstiti nO. re di Bari il cd . ViziOli, intimo 
corso del concentramento che pre- coll a boratore del generale Me-
cedeva il corteo per le s trade di reu), i cui nomi sono stati trova-
Reggio. E i superstiti (50.000 cir- ti nel taccuino di Sandra Sac-

cucci, allora segretario romano 
ca) erano già sufficientemente in- dell'Associazione Paracadutisti 
cazzati in proprio per mandar giù d'Italia e respons abile, per il 
anche quella (Ne san no qua lca;a gruppo .. Ordine Nuovo- di Pino 
Lama e Tremin , i quali fino all'u1ti- Dato che: Rauti del settore .O rganizza-
ma momento hanno tentato d'impe
dire il corteo). 

S\iluppi probabili ? Forse quelli 
ipotizzati (o suggeriti ?) nella prima
vera del '71 dalla rivista INTER
CONAIR (finanziata dalla NATO) 
la quale - in una novella fantapo
litica da1 titolo jettatCl"io; GLI UL
TIMI CENro GIORNI DI U· 
BERTA IN ITALIA - narrava di 
un col po di. stato che prendeva 
l'avvio da un lancio di bombe a 
mano tra i partecipanti ad un comi 
zio antifascista in Piazza Maggiore, 
a Bologna. (30 morti; assa1to dei 
compagni a1la federazione missi na; 
interviene la polizia che, sopraffat
ta, spara; assalto a1la quest .... a ce n
trale e all a prefettura; morti da 
ambo le' parti; gue rr a civile; gove r
no militare di. «emer~nza»). Que
sto, almeno, nelle speranze dei fa
scisti. I quali , eom'è na.o, pecca no 
spesso, a causa della matrice ideali
stica, cti ottimismo (come non ricor
dare ia famQia frase pronunciata da 
Mussàini poco prima di finire ap
peso per i piedi: Camerati ! Il Duce 
esce dalla Storia a test a alta!,.?). 

Più probabilmente a gestire la 
· strage sarebbe stato ancora una vol
ta, come .i n tutte le precedenti. 

. l'estremismo di centro: i duemila 
I paraS-conven~ti a Roma perl 'occa
sione potevano al massimo, trattan
da;i di forestieri, occupare ' il palaz 
zo della Rinascente scam biandol o 
per il Quirinale. Del resto se non è 
la fortuna c'è sem IX"c, ad arridere 
agli audaci, la polizia o la magislla- ' 
tura Coi treni ai fascisti è sempre 
andata bene: r.e1l'agQito '69 otto 
attentati s imultanei e neppure una 
mult a, neU 'agosto '70 un attentato, 
con deragliamento e sei morti, a 
Gioia Tauro e neanche Wl'inchiesta 
ufficiale. E non solo coi treni. Savi· 
!la Bagnato, il fascista di Vibo V a
lentia che ha ammazzato con una 
SRCM il compagno Malacaria 
aCatanzaro, fà vita sana e spensie
rat-a in un reggimento paracadutista 
cti stanza a uvorno; Massimiliano 
Fachi ni, segretario del MSI di Pa
dova ed assassino del portinaio Mu
raro, teste a suo carico nel processo 
Juliano, sor bisce grappini a1la ruta 
al caffé Pe drocchi; Giancarlo Car
tocci (a1tare della patria e tralicci 
vari) organizza campeggi; i neo-de
pliati missini Pino R aut i, Sandra 

· Saccucci e Ciccio Franco li man-
· tengono i proletari con le tasse; 

Junio Valerio Borghese veleggia in 
yacth tra la Spagna e la Grecia; 
Stefano Delle Chiaie organ izza col 
dirottatore Cicurrini e il bombarolo 
Balzarini tornei clandestini di tres
sette col. morto (Calzol.ari); eccetera. 

Quindi per i fascisti, direbbe 
Pajeua ch'è spiritoso, il rischio a n
cora una volta vale il candelotto. 
Male che vada i sindacati procla
mano lo sciopero di due ore ( 15 
minuti per gli autobus e i trams), il 
PCI si appella ad Andreotti e il 
questore NicoIicchia indaga «in tut· 
te le direzio ni- (immaginarsi, a 
prcposito, CQia sare bbe successo se 
gli attentati avvenivano contro i 
treni speciali del raduno nazionale 
dei paras .) 

A vanti quincti per la prQisima 
Strage. A meno che i prol etari , 
profondame nte scettici sulle capaci
tà. istituzi onali di «fare luce_ e, 
anzi, accecati dall 'evidenza, non 
decidano ancora 'I na volta di farsi 
giustizia da SLh Anche a costo di 
farsi tacciare dal Manifesto di 
all'Iti della CIA. 

SIOOMANDA 

S.ndro Saççuccl • Pi.zza Venez'- Il 
22 ottobre. 

P erché Sandro Saccucci, ua. 
mo di Junio Valerio Borghe

se, imputato a piede libero nell'i
struttoria sIA " golpe-, nea.deputa· 
to mlssino, con fama di .. duro_ al 
termine della manifestazione na· 
zionale dei p.as a Roma, il 22 
ottobre, si dava un ",an daffare 
pEW dissuadere 300 teste di cazzo 
col basco rosso dal marciare sulla 
direzione del PCI, urf ando ri petu
tamente: .. La cosa è sospesa!». 

PER CONCLUDERE 

Per concludere, dato 
che polizia e carabi
nieri non sembrano 
troppo informati sulle 

fasci
Palmi 

sono state 
evidente-

organizzazioni 
ste (a Reggio, 
e Latina 
perquisite, 
mente per un equivo
co, le abitazioni di al
cuni compagni) met
tiamo loro a disposi
zione un altro docu
mento inedito, a titolo 
orientativo. Anche 
questo gratis: stai 
tranquillo, Nicolicchia 

l 

Per motivi puramente venali - dato che il 
questore Nicolicchia (scherzi a parte si chia
ma proprio così) ha promesso «qualsiasi 
cifra>' a chi «fornirà suggerimenti o informa
zioni utili all'identificazione dei responsabili 
degli attentati ai treni" proponiamo ai 
lettori e compagni una serie di quiz sull'ar
gomento. 

, 

R 

Nino Di Spirito Il flscistl Pllumbo, gener.le del p.rac.· 
duUsU, clrcond.to d. un m.nipolo di 
..... ngu. rdi.ti n.zlonall .1 termine d.1 
raduno n.zlon.ie del 22 oItobre. P erché Tonino Fiore, AlWio 

Campo e Bruno Di Luia, i tre 
.. avanguardisti n a z i o n a I i_ più 
esperti in esplosivi e notori habi
tun di manifestazioni paracaduli· 
stiche, erano assenti da Roma 
proprio la mattina dell'esaltante 
raduno nazionale? 

Perché, in pa'ticola'e, Bruno Di 
luia s; è recato a trascorrere Il 
week-end a Palmi proprio quella 
settimana nonostante le infelici 
condizioni meteorologiche? (ri
sposta facoUativa). 

P erche Nino Di Spirito, l'uo
mo di JUlio Valerio Borghe

se al Ministero dei TraspOrti (uffi
cio tecnico delle ferrovie) si è 
incontrato COI doItor Provenza 
(quello che ha imboscato le prove 
che scagionavano Val preda) due 
giorni prima degli attentati ai treni 
ed è tornato a trovs-Io il giorno 
successivo agli attentati? 

FRONTE NAZIONALE 

UffiCio, ORGANIZZAZIONE 

Ro_ , Z! Z! 1970 
"~lU=I,~ 

Vi a l e XXI April c , 34 _ 83 194 90 
- 854140 

OCII"t.to, Organh,zu:ione perire ri.,.. de l F .•. N. 
Alle Delelllzioni Provinci al i 

LORO SEDI 

Per opportunll conoacenza ai co.uni c.no le recen t i noa ine uffic i a li 
e varianti ne gli incarichi dire ttivi perif erici del F.N.' 

~ _ Avv. Pa s qua l e Hon te.ano in aoatituzione dell'Avv. Lo Rusao 
LA SPEZIA _ Dott. Giu aeppe Zanelli, da Delegato Provinciale di La Spezia a 

Coordinatore Region!!e pe r la 1"os cana 
_ Co ... Giova nni Fu. an i , a.s~ l e funzioni di Deleg. to Provin_ 

c i al e di lA. Spe&ia in aoa tit.uzione de l 
Dott. Zanelli. 

ME SSI~A _ Dott. Pe r illi, nuOva no.ina 
PI STOIA _ Avv. Hauri~io De~li Innocenti, nuova no. ina 
JnRl 'u _ c ....... Lo r ;,.. 1" ''' .''0 (; t\"il.·tl i , Coordina tore Rccional" pe r i l Pie llOnt" 
TREVI SO _ Adel c hi Di Pa aqua le, nuova no.ina 
VICESlA _ Prof .CGiu ~epp~ Gaabaro, nuova no.ina 

Si e l ... ncano alt r e . l l e ll itre cittl ove eaiate g1-' un Del eaato Pro_ 
vinciale o un I nca ricato de l Fr onte , 
BE'>EVESTO _ fllE LU _ BRESCIA _ CHIE"tl _ COMO _ COSESZA _ FIRE)lZE _ FROSINONE. 
GESOV,," _ L' AQUILA _ LECCE _ LI VORNO _ LUCCA _ MA SSA CARRARA _ MANTOVA -
"nu,>o _ MODESA _ NAP()LI _ PARMA _ PALERMO _ PI SA _ PER UG IA - REGGIO EMILIA -
RIF.TI _ ROMA _ SlElfA _. VUOliA _ VEliEllA _ VIAREGG IO -

P~r quelle t uttora acopert.e e c he ai trovano a l di fuo r i delle 
r i s pettive afere d i attivitl, ci r iyolai".o a ~tti i Deleca ti perchè colla_ 
bor ino con queato uff i cio ne lla ricerca di no~ativi di perBone ,lta.ente 
nualifieate al fine di es tendere al .a a~illO e coapletare entr o breve t e.pc 
1 'org"niz~a"ione periferiéa .del F. W. 

Con l'oce aSione i no. tri Dele «ati aono pregati di rarei ,iunae r e 
. oll e cita.entc una r e l azione .ul l.voro avolto e .ui r i.ul tati finor a con ae_ 
~iti e che riape cchi ( e de l.ente l. a itua zione. 

La a ravità della aituazione politica che . ta att r .versando la Na~lo
ne r i c hiede da parte di tutti il .... i.o '-Perno, a~ela"ione e aenso di re
... pen. abUità nel l 'a. solvi.ento del delIcato coapito loro affidato. 

Buon Lavoro l 

., . 

IL CAPO UFF. ~GAliIIZAZIONE 

(JllaI&". , Marko Roaa ) 

"o ) / 
iVM1Y 

.\ 

Quesla lettera è importante per
ché rappresenta il primo passo 
dello "sganc iamento del Di 
Spirito da una barca. quella di 
Borghese e camerat i, che fa 
acqua da tutte le parti'. Interro
gato dal gi ud ice De Lilla nel 
q u a d r o dell'istruttoria sul 
"golpe'" il Di Spirito (abitante 
in via G. Antoniucci I) vuota 
parzialmente il sacco nel tenta
tivo di scaricare le proprie re 
sponsabilità. Accetta inoltre di 
collaborare col capo dell'Uffi
cio Politico della questura di 
Roma. Provenza . (usa, per i 
contatti tekfonici con lui, il 
nome convenzionale di "Det
tori ,. ) e co.n il suo vice Impro-

«Carissimi amici, 
ho il do"ere di infonna"i ~i 

quanto è accaduto a nostra insapu
ta, e che denota la leggerezza, kt 
impronisazione incosciente se non 
addirittura la malafede da parte di 
coloro che conoscete, non escluso 
forw lo stesso Direttore (I). 

Da un certo tempo, urtato dal 
modo di fare di Remo (2) e soci. 
ho preferito tenere i contatti col 
solo Direttore. Non lo "ede"o· da 
circa una settimana quando, "erso 
la metà di questo mese, nngo chia
malo da un amico della Cooperati
... a (3) il quale mi mette al corrente 
che la notte del 7 dicembre, pro'iI· 
tando del «ponte_ fra le due festi
"ità, era stato dato il "ia all'Opera
zione, la quale a"e"a messo a re· 
pentaglio la "ita e il destino di 
circa 500 uomini. Di militari alla 
spalle, o Protagonisti, neanche 
l'ombra. 

Procediamo con ordine. 
Qualche giorno prima an"o in

contrato Il Colonnelto (4), da me a 
suo tempo presentato a Remo, e 
che poi e stato capace di monopo· 
lizzare con lui tutta quella che è 
stata definita la parte .. militare .. in 
gran segreto e senza nulla lasciar 
trapelare a mcstesso e agli altri . 
Nel bren colloquio gli dissi: ~Lei 

crede ancora alla Befana1_ Mi ri
spose: .. Mai come ora ci ho credu· 
to, È questione di ore», 

Già da tempo era mia intenzione 
prendere un' iniziati"a energica col 
... ostro accordo, per addinnire ad 
una chiarificazione anche a costo di 
usare la fOr7J1, ma do"ete ' ricono· 
scere che qualcuno fra "oi, dopo 
che insieme a"e"amo affacciato 
delle perplessità, si è fatto incanta
re dalle chiacchiert del Direttore, è 
"enuto a Roma senza neppure farsi 
"ivo con me ed è ripartito con la 
solita iniezione di gloriose prospet· 
tive. Ora la situazione è precipita... 

Dunque quella notte furono fatti 
amuire 8,. Roma dalla Liguria, To
scana ed altre regioni gli uomini 
quasi tutti armati. Altri erano stati 
redutati nella Capitale. Gli incari
cati, povcracci, sono stati tutti al· 
l'altezza della sltuazioqe. I compiti 
erano stati così distribuiti: un 'com· 
mando dovna penetrare nella 
Questura con l'appoggio degli ele· 
menti interni e sparare in caso di 
resistenza; un altro commando do· 
"e"a introdursi nel Ministero degli 
Interni ed armarsi con i M.A.B. 
prele" ati dal deposito (ciò è ane
nuto ed è un mistero come nulla sia 
ancora trapelato!); un altro com
mando era in agguato ai Parioli per 
assaltare l'abitazione di Vicafi. 
Quartier Generale: il cantiere di 
Remo! 

In una palestra di S. Croce in 
Gerusalemme (5) erano ammassati 
allri 200 uomini in attesa di essere 
armati. Gnmde trambusto al Quar
tier Generale. Il colonnello e Remo 
assicurano che le formazioni mili· 
tari sono in arri"o. Il tempo passa 
in una snen ante attesa. Qualcuno 
domanda da chi sarà formato il 
futuro governo. Cominciano a dif
fondersi il nenosismo e l'aperta 
incredulità. Ad un certo punto 
spunta solo soletto il Direttore, con 

NOTE 

1. Ju nio Valerlo Borghese. 

ta, giocando un' ruolo che, dati 
i precedenti di collaborazio
'ni sta dei nazisti~ gli è conge
n iale: quello dell'informatore. 
Si premura, tra l' altro, d i for
nire nomi e informazioni sul
l'attività dei compagn i del 
CUB ferrovieri di Rom a i qua
li, grazie a lui , vengono accu
ratamente schedati. 

Qualcosa, però, deve anche aver 
detto sugli ex camerati se è 
vero che alla fine della scorsa 
estate alcun i di costoro lo af
frontano pe r avere spiegazioni 
e gli chiedono, di fronte ai suoi 
r innovati att i di fede nell' Idea, 
una prova di buona volontà. 
Quale? 

aria imbambolata e assonnata. Ve r
so le due di notte Remo annuncia 
che non se ne fà niente, che è tulto 
da rimandare, che la cosa è SCn'ita 
però come pro"a generale. 

Si corre per i contrordini. Gli 
uomini di S. Croce sono pronti da 
due ore, dislocati in ordine sparso 
sotto ta pioggia scosciante. Si corre 
anche al Parioli ed alla Questura 
per e"itare l' inizio di qualcosa che 
potrebbe essere tragico. Gru"i dif
ficoltà agli Interni per fare marcia 
indietro. Gli uomini, esasperati, si 
scagliano contro gli organizzatori 
che a stento cercano di giustificarsi: 
gli si chiedono chiarimenti e so· 
prattutto i nomi dei reparti e dei 
militari che avrebbero dovuto in
ternnire. Quelli si stringono nelle 
spalle. 

Ora il mio sistema nervoso sta 
per crollare. Allo sdegno per tale 
comportamento delittuoso e irre
sponsabile si aggiunge, come potete 
ben comprendere, l' umano risenti· 
mento per essere stato tenuto ai 
margini (anche se forse è stata una 
fortuna) dopo tanto la"oro intelli 
gente portato avanti, anche se tal· 
volta in maniera non del tutto ra
zionale. 

Ma forse è p~oprio ~r le nostre 
prese di posizione che siamo stati 
tenuti ai margini. Qualcuno aU'a
mico (6), que~la sera, gli ha gridato 
in faccia: .. E una truffa ,. e lui 
l'unica cosa che ha saputo fare e 
stata quello di precipitarsi a Mila
no per aggiornare quell 'altro stron
zo del «malto_ (7), il qual.e ha 
creduto bene di nnire subito a 
Roma ~per chicder conto degli an c· 
nimenti. Lo attendevo per un'c"en
tuale a.:lioue comune ma I .. i ha pre
ferito incontrarsi da solo cot Diret
tore ed è ripartito senza che io lo 
a"essl "isto. mi dicono riconfortato 
e rinfrancato. Con lui c' em anche 
quello di Palermo (8). Il Direttore 
è stato seriamente minacciato: l'at· 
tentato (9) è stata soltanto una 
messinscena per ottenere la sone
glianza dalla polizia. FI.F A! 

Ora il 'peggio è che la maggiu· 
ranza dei soci va dicendo che quel
la sera la pro"a è riuscita e che 
tutto deve continuare come prima. 
Ritengo quindi che si debba agire 
tutti assieme e chiedere spiegazio· 
ni: non isolatamente però, altri· 
menti è solo tempo perduto! 

OltretuUo c'è una questione di 
dignità che "a rispettata. Fino ad 
ora voi ed io non sappiamo uffi
cialmente nulla. Il Capo dell 'orga· 
nizzazione dei delegati (lO) ha pre
sentato le dimissioni e dice di non 
sapere nulla: il Comitato a suo dire 
dò"rebbe riunirsi ma nessuno lo 
con"oca. Però lui continua a man· 
tenere i contatti con questo e con 
quello. ' 

Anche a lui ho ri"ollo gli stessi 
anertimenti inviati per iscritto al 
Colonnello. E lo stesso meritercbbe 
Remo. 

Per concertare il da farsi scrin 
temi e ditemi se siete disponib ili 
per un incontro. Magari a Salerno. 

Ci sono altre cose che consento
no seriamente di pro!iCguire su una 
buona strada ma occorre prima 
sgombera« il cammino dai relitti. 

Nino 

2. Remo Ori andini. Costruttore romano, Braccio destro di Borghese. 
3. Allude alla Cooperativa edilizi. _La Facciat •• di cui è presidente l 'indu

str iaie toscano Benito Guadagni. depositario della teslata del bollelli no 
ufficiale del Fronte Nazionale. 

4. I l colonnello Lo Vecchio. nel periodo del . golpe. in servizio presso un 
ufficio della NATO a Roma. 

5. La palestra d i via ~Ieniàna , di proprietà detl'AssociazionE! Naziona le Para
cadutisti d·l talia. E usata come punto di riferimento anche dai gruppi 
fascisti di .Europa Civiltà. , . Ordine Nuovo. e .Avanguardla Nazionale •. 

8. Non identificato. , 
7. Si tratta probabilmente dell'ex sottufficiale di P.S. Gavino Matta. impiegato 

alla StP di MilanO e pezzo grosso del Fronte Nazionale. 
8. Non Identificato. 
9. Allude al fallito allentato (un. tanlca di benzina e un congegno a tem po 

che non funzionò) a1l"ufflcio di Borghese in via di Villa Pamphili. 
10. Il maggiore Mario "Rosa che, assieme a Saccucci. si farà in seguito tre mesi 

di galera per .organlzzazione d i bande ar mate_o 

" 
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Ritorniamo, con ques to articolo, 
sulla conferenza dei capi di stato e di 
governo del 19-20 ottobre a Parigi. 

Da più parti si è detto che ciò che 
di più concreto è uscito dalla riuni one 
è la decisione di co;tituire il Fondo di 
cooperazione monetari a, che comince
rà a funzionare da l I. aprile 1973. Si 
tralt a di una massa monetaria. che si 
costituirà gradualmente mediante i 
p-est iti rimborsati. Per esempio, se la 
Banca Centrale italiana r iceve un pre
stito da qudla tedesca, quando il pre
stito viene a scade nza, invece di ridare 
i soldi alla B.C. tede!t:a, li ridarà al 
Fondo. Il Fondo serve a questo, gr (J)
so modo: se, per esempio, degl i specu
latori irttrnazionali comioc iaoo a 
comprare marchi a tutto spiano, fa
cendo salire il valere della vaJuta e 
rendendo imminente l a sua rivaluta
zione (cC6a che danneggia l'industria 
di esportazione tedesca), finora è stato 
fondam entalment e la Banca Centrale 
tedesca a intervenire per vendere mar· 
chi, per fa me sce ndere il valore e così 
impedire una rivalutaziorr:; in più ci 
sono stati degli acccrdi fra BaJI:he 
Centrali dei paesi de l MEC, per farsi 
rrestiti a breve termine in caso di 
bi sogni di questo tipo. La novità dell a 
costituzi one del F ondo sta nd fato 
che ora gli interventi sui singoli mer· 
cati non saranno pi ù concertati tra 
entità bancarie autonome, ma dipende
ranno da una /lnica Qlltnr ;r(t mnn"aria 
sovralla;:';()IlIIiI' . Ed essendo molto più 
grossa la massa monetaria a disposi
zione, è evidente che gran parte delk 
m anovre speculat ive ddla «moneta 
calda» saranno bloccate, rendendo più 
fluido il meccanismo del la circolazio
ne , il ciclo de l capitale monetario. 

Il Fondo dufX(ue rende in pane 
sovranazionali le decisioni suUa sval u
tazione e rivalutazione delle monete; 
così come rende sovranazionale la 
possibilità di mantenere entro un mar
gine assai r istretto di a;ci llaz ione il 
rapporto di scambio tra le varie mone
te; per arrivare, gr adualmente, e rttro 
pochi anni, ad annul lare ogni marwne 
di a;ci ll azione. Tra qualche anno 
l'Europa dci Nove avrà una sua speci
fica _personali tà monetaria». Basterà 
allora fi ssare un ' unità di conto europea 
e convertire tutta la m<l'>5a monetaria 
di ciascuna valut a in una massa equi· 
valente di unità di conto, ed eoco che 
l'unità di conto s i trasfa merà nella 
moneta europea comune. 

L'unione more tari a sarà una realtà 
entro il 3 1 dicembre 1980. Il dis'oorso 
è più compi icato sull'umore economi
ca: nessun paese europeo aoccua oggi, 
si dice, le misure pol itiche nocessarie 
per costituire un' uni one econo mica 
veramente sovranazionale che renda 
pos sibile la stessa unificaz ione mone-
taria. Vediamo fino a che punto que· 
Sto è vero. Entro pochi mesi saranno 
definite del le linee comuni d i lotta 
contro l'inflazione, cioè. misur e comro 
l 'aumf'fIl O t/i,; ("mit; dt.'1 lavoro, che non 
!'>olo fa !'>ali rl' il dollaro e scende re la 
valute europee, ma, soprattutto, espri· 
me e verifica la Forza d~ll'impatto del
le Ion e uparaie corno lo sviluplX> 
capitalistico nei paesi del MEC. Ora, 
a differenza degli USA, dove la rigidi
tà del rapporto di classe impone al 
capitale una politica di cont rdlo diret
to sugli au menti dei sa lari e dci prl:lzi, 
il capitale, nel MEC, dispone di larghi 
margi ni di interverto «indiretto», in 
cui il crescerte intervento dell o stato 
si manifesta paradossalmcnte come 
fone impul!'>o a llo .;,vi luppo della lihc· 
ra concorrenza. Cosi nella ristretta 
parte occidentale dell'Eruopa assistia
mo a una spec ie di ripresa del _Iais
sez-fa ire»: eli min a1ione dei vincoli al· 
la concorrcnza, po:;.sibilità di cuotituir..: 
aziende e gruppi europ ei, maggi ori 
«civil right s» agli operai immigrati, 
armonizzaz ione delle legislazioni in 
campo fi scale e c reditizio, unificazione 
dd le politiche de ll e infrastrutture, ea:. 
E ciò per dare un colpo di frusta alla 
mobi lità dci lavoro, cioè per rende re 
difficile, e al limite impossibile, l'orga
nizzazione operaia e, con il medesimo 
scopo, per rendere ovunque «insicu
ro» il posto di lavao mediante r ist rut
turazioni a catena che seguono e pre
cedono colossali j:Kocessi di concen
trazione e oerualizzazione del capita· 
le. Si badi bene: tutte queste misure 
sono già state politicamente decise al 
vertice di Parigi e saranno applicate 
nd !rienrno '73-'75. 

Ma si pu ò obiettare che esse, singo
larment e e nel loro complesso, non 
patano automaticamente all'unifica
zione politica dell'Europa, Ebbene, è 
propri o la totalc omogeneità del rap
perto politico di produzione che oggi 
in Europa vuole anche l'unificazione 
social e e istituzionale. Proprio questo 
è stat o stabilito a Parigi . ComI' r eall à 
di dam' l' Europa unila è già 'Ill/Q da 
un pl'z.zO: all I /lISCI! anellt, com t' pro
gt'ltO capitalistico cklt'rmillOlo. Certo, 
nierte, a questo punto del processo di 
unificazione, è irreversibile. Il MEC 
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può balzare in avanti come pu ò essere 
ri succhiato al i 'indietro. ma il r isua:hio 
all'indietro sarebbe una sce{/(I gl' /k' ra· 
II! di sOllos vi{uppo, che si scontrere~ 
be con la res istenza della classe ope · 
raia, in una sicura prospettiva di guer· 
ra civile, Tra questa seconda eventua· 
lità e l'andare avart i, e quindi scon· 
trarsi a livello dipomatico ed econo· 
mico con il protez io ni smo russo-ame
ricano. ma godendo ddl' appoggio ci
nese, non sembra dubbio quale sarà la 
decisione del capitale europeo. 

Anche qui , c'è il r ischio che la 
cl asse operaia, sfruttando lo sforzo 
capitalistico di unificazione , lo anticipi 
e lo bruci con un' uni ficaz ione di classe 
al più alto livello; ma certo. su questo 
tttreno il capitale ha molte più ca ne 
da giocare. 

Alcune decisioni nel senso dell 'uni · 
ficazione politica in senso stretto sono 
state già prese. La Franci a, il cui 
governo è stato negli anni sessant a ed 
è tuttora, t'I IJO/1T cause.' il promotore, 
il gestore e il ttlore ddl'unità e del
!'indipendenza de ll 'Eu ropa, aveva 
proposto nei mes i passati di istituire 
un segretariato politico dell'Europa, 
che la rappresentasse come entità po. 
litica autonoma a ll e «grandi trattati· 
ve» dei prO!'>sim i du e anni, cogli USA 
per la riforma dd sistema monetario, 
coll 'URSS per la conferenza sul la si · 
cureua europea A Parigi non si è 
deciso di ist ituirlo. Ma si sa ci'e in 
Italia e Germania sono favorevoli , 
mentre l'Inghilte rra non è in gr ado di 
opporsi. 

L' is tituzione del segretariato-con 
sede a Pari gi - è s tato sd o rinviata 
per ragioni di opportunità eletta-aI e 
(elezioni in novembre in Germania e 
in primavera in Inghilterra), venute 
meno le quali il seg retariato si farà. 

La Francia h a dall a parte della sua 
visione dell 'Europa il tasso di svilup· 
po annuale più a lto, la struttura di 
pianificazione più effic iente, il più co· 
spicuo potenz iale 'mil itare, la più 
grande indipende nza politica sul pi ano 
irternazionale, la minore dipende nz a 
da l mercato mondiale, Sotto la s pi nta 
di s icure forti ondate di lotte operaie 
nei paes i del MEC, del la ripresa neo
isdazionista in seno a ll a c lasse ope
raia USA. e di una accresciuta aggres · 
sività dell'URSS in E uropa, si a l 
Francia, s ia gli altri paesi dd MEC 
nel pross imo futuro sarannocestretti a 
icegliere: «Parigi va l bene l'Europa!» 

Germania 

Le d e:z ioni politiche indell e in Ger· 
mania per il prossimo mese di dia=m· 
bre sono caratteriuate da una perso-
nalizzazione de ll a pol itica paragonabi· 
le a quella degli USA. I due maggiori 
paniti tedeschi, il partito socialcXmo
cratico e la democrazia cristiana s i 
differellZiano sem pre meno per le loro 
proposte all'clettCl"ato tedesco, d'al tra 
parte i numerosi sondaggi falli prima 
delle elezioni dimostrano cane anc he 
le aspettative dell'elettorato nei con
fronti dei paniti sono sempre più pi at
te, SuJle questio ni di fondo sembr a 
essttci un accordo generale, i duc par 
t iti sono a favor e de ll a Ostpolitik, e 
dai sondaggi appare cre anche l'elet· 
torato lo è, lo stesso va le per i j:Kobl e· 
mi del bl occo d'ordine inte rno, dell a 
lotta alla criminalità, della no:essità di 
mettere freno al la specuJ azione edili· 
zia e del r iconaiCimento de ll a Cina 
popolare. Il popolo tedesco sembra in 
perfetta annoni a con i suoi partiti . 

Dal punto di vosta de lJ'tttica detto
rale la pace socia le semlr a regnare 
sovrana in Germania T utti chiedono 
una riduzione della manodopera s tra
niera, anche se tutti sanno che non ci 
possono essere in Germani a meno 
operai stranieri di quelli che sono in
dispensabili all' industria, Le poi emi· 
che tra democristiani e socialde mocra
tici sono VUOl e ed inconsistenti. 

La stampa di Axel Springer chI! spa l· 
leggia la campagn a e lettorale de ll a 
CDU lancia slogan come: «non vo· 
~'diamo vivere ne ll e caserme tri !'> ,i dt'i 
socialismo autor itario. vogliamo viag
giare liberamente, fare progetti per le 
vacanze !'>C Tela interferenze e!'>tetne ». 
La SPD, risponde Barzel, non ha cer· 
to inventato la polvere da sparo ma ne 
fa largo uso. Da tUlla que!'>'a montatura 
elettorale appa re chi aramerte la sta-

gnaz ione politica che si r ifà a pxhe 
formule r isolutive dei cosiddetti «uo· 
mini nuovi » del parlamento. impoten· 
ti , non personalmente ma per la strut
tura che rappresentano a risolvere i 
problemi di fondo dd paese. E infat ti 
probabile che molti operai tedeschi 
voteranno per Brandt , ma non per 
questo calerà la percentuale degli scio
peri sdvaggi o l'astens ionismo operaio 
dalla politica s indacale. Vi sarà una 
fonnuJa di ripiego per quanto riguar
da il problema delia speculazione edi· 
Iizia, ma essa non risolverà il proble. 
ma della lot ta per la casa amai gene· 
ralizzata nell e grandi città tedesche. 
Forse diminuirà la manodopera stra
nier a ma non cambieranno le condi
zioni di sfruttamento e di segregazione 
sociale e quindi non sarà affrontato il 
probl ema politico che essa rappresen
ta L'ordine pubblico sarà ristabilito 
con la repressione contro le organizza· 
zioni extraparlamentari , ma questo si· 
gnificherà soltanto che le organina· 
zioni rivoluzionarie in Germania radi 
calizzeranno la loro lotta. In pratica 
proprio questo sistema elettor al e, 
esrressione della presunta pace soc ial e 
non dà spazio a soluzioni reali, 

Italia-Urss 

Andreotti è andato a Mosca per 
regolare importanti pendenze com~ 

merciali tra Italia e URSS, proprio 
a ll ' ultimo minuto. Dal I . gennaio 
1973, infatti, la definizione della poli· 
tica commerciale in campo internazio
nale sarà tolta a lla sovranità dei singo 
li paesi del MEC e affidata alla CEE. 
Un passo ulteriore verso la totale so
vranazionalizzazione degli istituti che 
presiedono a lla e laborazione e a lla ge· 
stione della politica economica, 

Intanto. però. l' «europei~ta. An· 
dreotti è andata a Mosca pensando ai 
più modesti destin i economici della 
piccola Ita lia, a C0mt: sottra rr..: alcun i 
dinamici paesi esportatori del MEC 
una fetta di quel vasto mercato di 
esportazione che è l'U RSS. 

Andreotti guarda già al dopo-au· 
tunno. Le piccole e medie aziende 
indu stria li italiane allora saranno più 
che mai in crisi, gravate dagli aumenti 
contrattuali . Andreotti pensa a l loro 
rilancio ... in URSS! La bilancia com· 
merciale italo-sovietica è largamente 
passiva, per i sovietici. Negli u ltimi 
anni si sono accumu lati molte decine 
di milia rdi di debito. Andreoui è an· 
dato a farselo pagare, in modo da 
potere aprire nuovi crediti ai sovietici; 
con questi crediti il governo sovietico 
potrà fare grossi acquisti presso le 
aziende italiane di piccole e medie 
dimens ion i. Ingegnoso, no? Tanto più 
che le ordinazioni sovietiche sono si
cure: infatti non c'è perico lo ch~qual 
che ordin azione sia bloccata da scio
peri in aziende soviet iche dove la mer
ce ordinata dovrebbe esserI! utilizzata. 
Come si sa, in URSS gli ultimi sciope· 
ri contrattuali sono avvenuti nel 1917 
e prima della fine del secolo non se ne 
prevedono altri. 

Però i dirigenti sovietici aspettava· 
no Andreotti a pie' fermo. E gli hanno 
detto: ., Va bene, parliamo d i affari. 
Ma come la mettete, voi italiani , con 
la base militare che avete regala to agli 
USA in Sardegna? E cos'è questa sto· 
ria, che a Parigi voi e gli a ltri 8 del 
MEC avete deciso di rafforzare la 
vostra unione? I paesi socialisti non 
accettano discriminazioni ». Andreotti 
ha risposto lo ro con varie professioni 
di fede eu ropeista ed atlantica, facen· 
do però capire che con i Paesi dell 'Est 
l' lta lia può anche mettersi d 'accordo 
su questioni politiche. Infatti esistono 
molti punti in comune tra la politica 
sovietica e quella italiana, soprattutto 
su Med io Oriente e sul Vietnam (fi 
loarabismo e non.ostilità .ai Vietcong, 
da parte dell'lta lia), In concreto, può 
fare anche qualche concessione politi. 
ca aII'URSS, in cambio di concessioni 
economiche URSS all'Italia, In fondo , 
la politica estera italiana comincia or
mai a essere non tanto distante da 
quella francese . Ci sono paesi atlantici 
molti più legati al carro USA. Di che 
si lamenta, il PCI? L'URSS è soddi· 
sfatta dei suoi rapporti con l'Italia. E 
Andreotti, in fondo, in URSS c'è an
dato per salvare le piccole e medie 
aziende. C'è andato pure per conto del 
PC\. 
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Ammesso che l' accordo arrivi in 

porto, a mmesso che non ne vengano 
cambiati alcuni tenn ini a ll ' ultimo mo
mento. qual è il quadro che s i de li nea 
per la situazione politica sud vicmami
ta . una volta stabilito il .ces!'>a te il 
fuoco»"! 

Nei due mes i successivi all· ... misti· 
z io, le truppe americane sgombereran
no il terri tor io sudvi ctnamita (ma d o
ve andranno?) e le navi che incrociano 
nel golfo del Tonc hino saranno ritirate 
(in quali port i?), mentre i priwonieri 
americani Ia)ceran no il Nordviet nam 
e quelli neutralisti e vietcong usciran· 
no dalle galere di Van Thi eu. Poi 
comi na::rà la campagna elettorale in 
tutto il Sudvietna m; terminerà il no
vantesim0 giorno, qu ando si voterà. 
Ma per che cosa si voterà? Per e leliUle
re un pr..:sirJcmc, ),..:condu il modello 
costituzionale USA, o per e leggere 
un'asse mbl ea nazionale cos ti tuente, 
secondo il modello parlamentare cl as
sico o qualcosa di intermedi o? E che 
cosa suca::dcrà dopo le e lezioni? E 
c hi , nel periodo che va dalla finna 
dell'a rmi st izio a ll e c1ezioni, governerà 
il paese? Non un governo di coalizio
ne, cane volevano i Vietcong fino a 
poco tempo Fa. Ma duc a mmini stra
zioni, quella di Thieu e quella vietcong, 
che gestiranno la fase armistiziale, e 
l'organizzazione e lo svolgimento delle 
elezioni, per mezzo di un organismo 
congiunto. Thieu cont inuerà a essere 
i! capo dcl1'al11m ini straziUl"~ di Saigon 
e saranno dei suoi rappresentanti a 
trattare con quelli vietcong in seno 
all'organismo coosultivo. Un mese 
prim a delle elezioni Thieu s i d im ette· 
rà, ma pe r presentarsi alle elezioni 
come capo de l «part ito americano» 
del Sudvietnam. 

Nel frattempo ogni a iuto militare 
esterno cesserà per entrambe le parti. 
Inoltre tulte le clausole militar i degli 
accordi s i appl icheranno aJI:he al 
Laas e alla Ca mbogia; e all::he pe r 
questi due paesi sono pr ev iste due 
amministrazioni coesistenti e successi· 
ve e lezioni. Il rispetto degli accordi 
sar à assicurato da commissioni inter
nazionali di controllo che !'> i ]roopctta
no efficienti . Se Nixon punlit .d «fifty
fifty» metà Sud ai comuniSli , metà ai 
fantO('C'i Nn americani. 

Come çonta no. i Vietcong, di muo-

, 
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Alla conferenza di Parigi i Paesi 
del Mec hanno deciso di unificarsi 
sotto l'egemonia francese: 

vercisi dentro ques to meccanismo per 
farlo di ventare uno strumento per la 
presa del potere tota le a Saigon, s ia 
pure non nei pr ossi mi mes i, ma nei 
prossimi anni? 

Essi hanno l' appoggi o totale delle 
popolazioni delle campagne (però bi 
~ogna te""" CII!lI" d .. : I f <Il tu che a causa 
uci bombardamenti americani le cam· 
pagne s i !'>ono in part e sp"rolatc a 
vantaggio delle città, ..:".llrollate dalle 
truppe di Van Thieu). On più e~~ i 
hanno un SOitegno as),ai eu.picuo da 
pane de lle popolazioni che vivono 
nelle aree cont rdlate da Van Thieu. 
Pero questo sQnegno rischia di essere 
congelato e di non trovare espressione 
nel momento del voto. perché Thieu 
non pe rmetterà ceno ai Vi etcong di 
fare propaganda e lettaale nclle m ne 
sotto il suo cont roll o militare ; anz i, in 
queste zone, la repress ione, nei famosi 
90 giorni, raggiungerà vertici di vio
lenza mai raggiunti finora Ma anche 
se le popo lazioni di queste aree scri 
vessero in massa . Vi etcong» iulla 
scheda. infiniti sono i mezzi per cam· 
biare questa parola con la parola 
.,Van Thi eu», senza che le varie can
mi ssioni di cort.rol lo neanche se ne 
accorgano. Durquc, non sembra pos
sibile che i Vi etcong vincano le e iezio
ni, a meno che non provcchino molte 
piccde insurrezioni nell'area cont rol
laa da Van Thieu. a ll argando caoì la 
propria, sellZa che questo s i veda a lla 
luce d el sde. È un lavoro d i t~pa che 
pero richiede anche dei momenti di 
lotta armata. Se questo accadesse s u 
vasta scala, che cesa Farebbero gli 
americani ? Lo conside rerebbero cane 
un ins ieme di violazioni che rimettono 
in causa tutto l'accordo, o farebbero 
firt.a di nielte? 

Vediamo ora le intenzioni di Ni
xon. Nixon, molto probabilmente, vi· 
s to che ne fu tra i protagonisti, cerca 
di r icalcare il modell o di accordo che 
portò all a fi ne tdella guerra di Corea, 
Sotto la pres idenza di Eisenhowe r. il 
mode ll o, pe r cosi dire, de l «fifty· fifty», 
mClà ('orea a i comunisti e metà ai 
fantocci proamericani . Per il manento 
egli sembra sopr attutto pr eocrupa rsi, 
e non necessar iamente in funzione 
della sua riclezione, di con~darc ocr 
Ilicuni mesi la s ituazi one i.idocinese, 
medi an t~· IIna g..·"i,1OI; "fi fty·fìfty» del 

pote re in Laos . Ca mbowa e Vietnam 
del Sud Questo perché Nixon ha sta
bilito che gra<.1ualmente deve essere 
ridimensionata la prese nza militare 
USA nell ' Asia continentale e la tradi· 
zio nale pditica della creazione e del 
sostegno "fino a ll ' uJtimo» di regimi 
fantoccio. Ma non è che Nixon, oltre a 
non volere l'ulteriore espansione del 
comunismo in kia, abbia per il mo
mento, pure qualcaoa di pos itivo da 
proporre. Per questo ci va Callo. 

La si tu azione dell'l ndocina è, cane 
si vede, estremame nte fluida. Altret· 
t anto lo è in Corea (casa vogliono 
realmente. ciascuno dei due stati 00· 
reani, oggi che s i svolgono cdloqui 
congiunti suJ la riuni ficazione?). Lo è 
anche a Taiwan, aJI:he se per l ' isola 
awnentano le probabilità che essa sia 
puramente e semplice merte restituita 
dagli USA a ll a Ci na. 

Nondimeno la situazione politica 
del sudest e dell 'est de ll 'Asia evolve 
rapidamente verso la d istensione 
(sono passati appena a lto mesi dalla 
visita di Nixon in Cina) . La nuova 
politica internazionale della Cina sta 
rapidamente dislocando il vecchio or· 
dine di cose, Come tutti gli atti dell a 
politica cinese, anche la nuova politica 
internazionale sembra pianificata in 
vista di obiettivi che verranno a ll 'ac· 
quisizione a scadenza lunghissima. 
Senza che ora, comunque, i cinesi in 
pane assecondino l'esigenza di svilup-
po del sudestasiatico, esigenza cui, ov· 
viamente, non sono insensibili nem
meno gli Stati Uniti, che non possono 
più continuare a fare in Asia quello 
che hanno fatto finora, In effetti, an· 
che la Cina è una «repubblica del 
lavoro», probab ilmente a l mondo 
quelIa in cui il lavoro e lo sviluppo 

• sono meno insorpportabili. Ci si pone 
un problema: serve a qualcosa con· 
trapposti a l modello maoista de llo svi
luppo, quando nell 'Asia sottosvi luppa· 
ta non esistono altre alternative? La 
do manda non ce la poniamo solo noi: 
evidentemente devono essersela posta 
anche americani, giapponesi e' sovie ti
ci. E sono gli americani, sembra, che 
cominciano a muoversi verso una so· 
luzione lungimirante, che va anche al 
di là delIa mediocrità politica e della ' 
passione per il sangue di Richard Ni
xon. 

, 
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