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o la sentenza di Atene

FILINIS:
un comunista
« Le accuse al Fronte patriottico di voler
ricorrere alia violenza sono false. Ma anche se fossero vere, il Fronte resterebbe,
come resta, la legality perche siete voi
I'illegalita, non il Fronte»
a quando c*& stato il colpo di Stato moiti grcci vengono a trovarci. Si intrattengono nolle stanzc del la
rcdazionc, chicdono noti/.ie,
leggono 1 dispacci d'agenzia.
Sono giovani in generale. A
volte si siedono nelPanticamera, in gruppo, e discutnno animatamente tra di loro.
Non alzano mai la voce. Sono
gcntili, riservati ed hanno
un loro modo di essere cortesi, a volte anche affettuosi, e fieri al tempo stesso.
Qualche giorno fa son capitati nel mio uffieio un giovane e una raga7/.a.
o
voluto leggere i dispacci di
ngenzia sulla deposizione di
Filinis al proccsso di Atene.
Poi e arrivata la corrispondenza del nostra Conato, inviato al processo.
o letto anche quella.
o parlato un po' tra di loro e poi
la ragazza mi si e avvicinata
e mi ha fatto notarc che nel
resoconto dl Conato c'era
una frase detta da Filinis
nell'aula del trihunale che
non compariva nel resoconto
delle agenzie. a frase era
la seguente: « e accuse al
Fronte patriottico di voler
ricorrere alia violenza sono
false.
a anche se fossero
vere, il Fronte resterebbe,
come resta, la legalita: perche siete voi
, non
11 Fronte ».
« Spero — mi ha dctto la
ragazza guardandomi con
una certa dolce fermezza —
che voi pubblicherete questa
frase. Credo che mio padre
Tabbia detta perche e giusta
e vera ». Cos! ho appreso che
la giovane donna, che non
dimostrava piu di vent'anni,
era la figlia di Filinis.
o non so se sia comunista.
Certo, per6, e figlia di un comunista. Non so quanto tempo abbia potuto rimanere,
nel corso dei suoi giovani
anni, accanto a suo padre,
che e stato spesso in prigione.
a deve esserle bastatn
per capire cos'e un comunista e per comportarsi in modo degno di lui. E se un
uomo e riuscito a fare questo di una figlia cio significa
che tutto si pud dire delta
sua vita fuorche che sia stata
spesa male. Filinis non e certo il primo nc sara certo
1'ultimo comunista a potcr
guardare alia propria vita
con quella sorta di serenita
che viene dal scntirsi capaci, nei momenti decisivi, di
compiere naturalmente le
proprie scelte. Sapendo di
rischiare la vita, ha parlato
ai giudici come un comunista. Coloro che lo hanno visto ed ascoltato dicono che
non vi era niente di « eroico » in lui: era soltanto un
uomo che parlava di se stesso, delle proprie idee, delle
proprie azioni. Senza nascondere nulla e forse senza neppure cercare le parole. Cosl
dovevano essere, probabilmente, quei condannati a
morte nelle prigioni naziste
i quali, soli con se stessi e
di fronte alia morte, ci hanno lasciato messaggi semplici, sereni, che hanno scavato
poi nella coscienza degli uomini facendoli, almeno per
un momento, migliori. O facendoli sentire migliori. Cosl
devono essere stati. probabilmente. gli ultimi momenti della vita di « Che > Guevara, quando 5 stato eolpito
poi abbattuto dai suoi assassini.
Filinis non e stato condannato a morte e non e
stato ucciso.
a poteva subire nna tale sorte. Egli lo
sapeva. E tuttavia ha parlato come ha parlato. E un
attimo dopo di aver appreso di essere stato condannato all'ergastolo — alVergastolo — la prima cosa che
ha detto e stata per gli altri,
per quei giovani compagni
processati a Salonicco. < Andate a Salonicco — ha detto
agli avTOcati e ai giornalisti
stranieri che avevano seguito la sua vicenda battendosi
per la sua vita — andateci
perche il pericolo maggiore
11 la situazione e piu
e
grave ».
o non so nulla del passato di Filinis. a quel che
ha detto al processo mi ba
sta. Basta a tutti i comunisti per riconoscere in lui il
fratello, il combattente, l'uomo con una caratteristica
speciale. Oh, certo not comunisti abbiamo commesso, nel
corso della nostra storia
tempestosa, errori di ogni
Costruendo quasi mez-

zo mondo a nostra immagine
e somiglianza non sempre
abbiamo saputo, per tutte le
situazioni, indicare soluzioni
giuste. Abbiamo avuto lunghi momenti amari, altri nei
quali ci siamo interrogati in
solitudinc sullc ragioni delle nostre scelte. A volte ci e
cnpitato di sentirci soli in
un mondo nemico o indiffercnte. Abbiamo dubitato, dubitiamo. a di una cosa siamo certi: di aver saputo
dare al mondo, a questo nostra mondo cosl profondamente lacerato, a volte arido e persino sfiduciato sul
proprio dcstino, uomini che
sanno dare agli altri la misura delle cose, il fascino
della vita, la forza della
« moralita ». Non siamo solo
noi comunisti a dare questo
contributo alia storia degli
a questa e la nouomini.
stra caratteristica, questo e
il nostro dcstino sulla terra.
Non a caso Filinis e comunista. Non a caso c Che > era
un comunista. E non a caso
comunisti sono i vietnamiti
che come popolo, e sulla
scala del mondo, offrono uno
degli esempi piu straordinari del senso che la vita deve avere.

Rapporto d i u n gruppo d i operai
italiani sulla situazione
nelle ffabbriche sovietiche

per uomo
Nei reparti della «
v » una fabbrica di 64.000 operai che produce camion — «
o verniciatura. Bene! Tutto automatico,
eliminata nocivita» — Quando la catena pud essere fermata — problema dei traumi nervosi — a ginnastica compensativa — Cosa
succede se un lavoratore non riesce a reggere il ritmo ? —
i due per mille annui — Ormai e quasi scomparsa la silicosi

A scuola nella borgata

Un'lmmaglne che slntetizza la drammatlca situazione de'la scuola e della
casa a Roma, nell'anno
1967. Oggl, nei borghettl,
nelle case malsane e nelle
baracche, vivono ancora
fra le 10.000 e le 15.000
famlglle. E' qui soprattutto che si awerte la carenza di aule scolastlche
per la prima Istruzione.
Secondo una recente statistlca ufflciale la mancanza di aule scolastlche
nel teriitorio della capltale e di 3.325.
I
blmbl sono costretti a doppl turn), a percorrere chllometri, in strade invase
da intenso traffic©, per
raggtungere la scuola. E
quasi ogni giorno nella
citta, contro questa situazione, si svolgono scioperi, proteste, cortel di student!.

primo
contatto

Sesto giorno di lotto alia Cattolica di Milano

GLI STUDENT! Al CARDINAL/:

i il Concilio»
a ai cardinali Urbani e Garrone e ai monsignori Niccodemi, Pancrazio e Baratta per
esaltare il valore della responsabilita e della libera collaborazione dei giovani alia condue di tranvieri esprime la « solidarieta della classe operaia »
zione dell'universita se operaia e gli studenti >.
a giornata di oggi dovrebbe
. 22
portare novita di rilievo. E'
Per gli studenti delTUniver- riunito. infatti. fl consiglio di
sita Cattolica oggi e la sesta amministrazione dell'Ateneo.
giomata di lotta. E* comincia- di cui fanno parte anche un
ta con una nota simpatica. rappresentante della Santa SeNella tendopoli sistemata in de e uno del governo itaa per le decisiopiazza S. Ambrogio sono giun- liano.
ti stamattina i tranvieri. da ni e senza dubbio grande. a
tutti i deposit! di
. a gli studenti sono sereni. Conrecare la loro appassionata e tinuano a lavorare nelle loro
commissioni. ad elaborare dogenerosa solidarieta.
o il loro arrivo il magaz- cumenti che si riveleranno
zino viveri degli studenti si preziosi per la vita futura del6 incredibilmente arricchito. l'ateneo.
. la riunione del corpo
tranvieri hanno portato un
po* di tutto: bottiglie. pacchi accademico. allargala ai prodi biscotti. doccolate, scatola- fessori incaricati e ad una
me vario. i hanno consegna- rappresentanza degli assistenti ai giovani e hanno aggiun- ti. si e conclusa con un comuto: c S e avetc bisogno di al- nicato. fl cui tono e abbatro. ditecdo. Ve to faremo stanza concfliante. Vi si esprime, naturalmente c l a piena
avere >.
Per primi sono anivati quel- solidarieta dei dooenti con il
del deposito di Baggio. rettore*. ma vi si aggiunge
o e l'invito ad acceStrette di mano. applausi e <
poi un tranviere. a nome di lerare il processo di trasfortutti: < Esprimiamo agli stu- mazione delle stnitture tradidenti delta Cattolica. in lotta zionali che si rivelano sempre
per
e dei princi- piu bisognose di ampio rinnopi di democrazia e della di- vamento*. Si conclude con la
fesa della dignita. la nostra proposta di <istituire> una
piena e completa solidarieta. commissione mista costituita
e 1'auspido che razione da da tutte le component] tmiveressi condotta abbia ad avere sitarie per l'esame delle oppieno successo. Ewiva la so- portune riforme. Non si aclidarieta opera nte tra la clau- cenna. invece, e in cid risiede

, novembre
«Siamo operai e vooliamo
giudicare da operai. Sappiamn quello cite il proletariate
sovietico ha fatto per il socialismo, ma conosciamo aasai meno quello che il socialismo )ia dato al proletariato. Non basta una conoscene
za in generale.
un uomo che ha problemi
suoi quando lavora. quando
si ammala, quando si forma
una famiglia, quando si riposa o si diverte. Giudica la
societa dal suo punfo di vista.
Cosi d da noi. e cosi pensiavormo che sia qui.
remmo conoscere e giudicare
da questo punto di
vista >.
fTosi
o
quarantenne operaio metallurgico, licenziato assieme ad altri 1500 della
di
tedera spiega agli ospiti sovietici le ragioni e il carattere della visita che e venuto a fare assieme ad altri
due operai italiani:
Santoni dirigente della C.l.
dell'Alfa
e
Tosetto. sindacalista della
compagno sovietico allarga le braccia ed esclama:
«
, dite cosa volete vedere. Non vi chiediamo che
qualche ora per risolvere le
questioni logistiche >.

Alberto Jacoviello

Dalla nostra redazione

a nostra redazione

il limite del eomunicato. alle
misure repressive gia adottate dalle autorita accademiche.
Come si sa 25 studenti sono
stati cacciati fuori dai college interni. fl direttore del periodico
i Beniamino
Carretta e stato addirittura
espulso dall'universita. altri
150 giovani sono stati sospesi.
Vero e che quest'ultimo provvedimento e stato ccongelato >. ma gli altri sono gia
operanti.
e dirlo. il ritiro incondizionato dei prowedimenti disciplinari e condi
zione pregiudiziale ad ogni
possibflita di dialogo. Vedremo se i membri del consiglio
di amministrazione. sapranno teneme conto.
Oggi gli studenti hanno anche inviato una importante
lettera al cardinale Urbani. a
monsignor Niccodemi. a mora.
Pancrazio. al cardinale Garrone e a mora. Baratta. n
questa lettera. chiariti i motivi della loro agitazione. e
chiesto che c sia riconosciuto
il valore della responsabilita e della libera collaborazio
ne degli studenti alia conduzione
a Cattolica. conforme all'invito del
Concflio ai giovani». si rivolgono alia CE affinchc < come gesto concreto che permet-

ta di sbloccare la situazione
purtroppo gia molto compromessa, si adoperi concretamente per una revoca totale
dei prowedimenti disciplinari presi nei oonfronti degli
studenti >.
Un'altra lettera significativa
e pervenuta oggi al prof.
Franceschini. GlielTia inviata
lo studente Archimede Bentemi. che ricorda di aver militato nei movimenti giovanili
cattolici e di aver scelto la
Cattolica perche e per una
presenza cristiana matura in
campo culturalet e qui che
riteneva di ricevere la formazione migliore.
« Ora — aggiunge lo studente — mi trovo di fronte alia
dura posizione assunta da lei
e dal consiglio di amministrazione. di fronte all'esigenza
di una reale democratizzazione dell'ateneo. e all'intervento della polizia da lei richiesto
in un affare che riguarda
1'universita in quanto chiesa. e
non, spero. in quanto ditta
privata
mio unico rammarico e di essere a casa amma
lato con la febbre alta e di
non poter partedpare alle
azioni degli studenti. cos) democraticamente decise. Comunque, di fronte alle espulsioni dai collegi e dall'uni-

versiti dei miei colleghi e amid. di fronte al ritiro dei tesserini. le metto a disposizione
anche il mio. poiche certamente, se fossi in condizioni
di farlo. sarei anch'io ad occupare rUniversita. a fare i
picchetti e i cortei >.
a solidarieta con gli studenti della Cattolica continua,
intanto. ad estendersi. Oggi a
Citta degli Studi sono stati affissi centinaia di manifesti
che invitano alia solidarieta e
stigmatizzano
o delle
autorita accademiche.
sa universitaria statale ha distribuito un volantino. in cui
si afferma che i fatti accaduti aua Cattolica « non possono lasciare indifferenti gli
studenti mflanesi e richiedono una concreta azione di solidarieta ^. giacche « e in gioco non soltanto fl problema
della Cattolica ma il p?o vasto problema della classe feudale che domina 1'universita
italiana *.
Per deddere le forme concrete di questa solidarieta si
terra domani. alle 10.30 in via
Festa del Perdono. in aula da
predsarsi. l'assemblea generale di tutti gli studenti universitari di
.

Ibio Paolucci

Fabbriche, citta operate.
scuole per operai. istituzioni
sociali e culturali per operai: questa e la scelta. Niente turismo. nessuna ufficialiUk.
vedere fabbriche vecchie e fabbriche
nuove, centri di lontana tradizione rivoluzionarla e nuoi crivi insediamenti.
teri, il programma del viaggio e* presto definito: due o
tre giorni a
una settimana negli Urdli e infine una
breve permanenza a
in Vcralna.
Nonostante il rifiuto dell'ufflcialitd. i tre operai italiani
si sono portati dietro una
mezza valigia di souvenir. Tosetto, tanti modellini della
124 che k la macchina
di domani per
rini Vimmancabile lone pendente di
Santoni libri 11lustrati su
e VAlfa.
primo contatto con
tre
subito dopo il
colloquio sul programma.
sera.
accompagno sulla
al mau~
soleo di
e'e una piccola
folia che attende il cambio
della guardia. C'h come una
nota d'impaccio nell'atteggiamento dei tre: in realta sono
presi da un misto di emozione. di curiosita e di compiacimento.
questo un luogo
lungamente immaginato. fissato nella memoria benchd finora mai visto direttamente, ed
essi lo analizzano con lo sguardo. con
brevi
parole fra lunghi silenzi.
quando la piccola cerimonia
del cambio-guardia i terminata e la folia si anima, la solennitd si rompe. allora anche
i tre italiani diventano loquaci.
guarda la grande bandiera rossa che srentola sul palazzo del Soriet su
premo. * Be' e una bella soddutfazione >. esclama.
visita alia prima
* che
fabbrica. la «
produce camion di dizerso tipo e una grande quantitd di
altrezzature industriali.
dl
pendenti sono 61.000
primo incontro awiene nella sede del Comitato di partito. Vengono fornite informaziom generali.
appena Vesposizio
ne introduttira termina. Santa
ni approfitta della presenza
del capo sanitario per doman
dare come viene organizzata
la protezione della salute dell'operaio.
notare che non
i un caso se & proprio questa
la prima domanda.
fabbriche come la
e VAlfa, la
resistenza fisica e psichica del
lavoratore deve vedersela rum
solo con tuttora tnsufficierai sistemi di prevenzione applicati
aUe cause meccaniche deTl'infortrtnio e della malattia professionale, ma con i tempi di
catena che logorano VequUibrio nervoso e motorio
capo sanitario spiega che
Vatlenzione maggiore i appun
to rivolta alia prevenzione, prima di tutto c piegando > la tecnica 9 alle esigenze dell'uomo.
ma che nondimeno e necessa
rio agisca anche una rdbusta
struttura sanitaria di soccor'
BO e di cura, che in questa

fabbrica impiega 700 addettl.
fra cui 150 medici, che operano in 22 ambulatori di reparto. in un jjoliclinico e in
un ospedale (se nc sta costruendo uno nuovo per mille
posti).
e visitando i re
parti che ci rendiamo mcgWo
conto di come vanno le cose
nella pratica.
alia verniciatura cabine.
reparto stampagglo
le cab'mc giungono qui su bracci di scorrimento aerei, al
ritmo di una al minuto ed
entrano in un lungo tunnel.
all'interno del quale vengono
sottoposle automaticamente a
tutte le lavorazioni. dalla
sgrassatura all'essiccaggio della vernicc. Scorriamo lungo la
fiancata dcll'impianto e osservtamo. attraverso lunatti. le
stngole operazioni. Tosetto
scrtve sul suo taccuino: «
parto verniciatura. Bene! Tutto automatico. eliminata nocl
vttA >.
Si passa al reparto montanglo: la catena.
principio
generale e naturalmente lo
stesso di qualsiasi catena, in
quahiasi parte del mondo: sulchassis vengono via via collocate le parti dell'auto. interannota
ne ed eslerne.
zione: uomini e donne lavoro
no all'una o all'altra operazin
ne senza che fra di loro sia
visibile alcuna distinzione. a
cosa suscita commenti nei tre
operai italiani. Sostano incuriositi dinanzi a un'operaia che
avvita con il cacciavite elettrlco.
in mano lo strumento per valutarne il peso,
e concludono che. senz'altro,
una donna pud benissimo fare
quel lavoro senza particolare
affaticamento.
Ci si ferma dinanzi al farolino del caporeparto (un giovane tecnico. diplomalo dalla
scuola aziendale).
ni. eppoi si entra nel vivo:
non c'i un po' troppa mano
d'opera a questa catena, considerata la sua velocita relativamente contenuta?
ni e Santoni si scambiano sotto voce alcune considerazioni:
€ Non si ammazzano. certo,
dalla fatica », « B allora che
ci sarebbe di diverso? >).
caporeparto spiega che la
rezione e il sindacato hanno
fatto tutte le loro valutazioni e
hanno concluso che quello e il
ritmo giusto, se si vuole evitare di affaticare i lavoratori ed anche se si vuol mantenere un'alta qualita delle prestazioni.
Santoni: <
quali cast la
catena pud essere fermata? >.
Caporeparto:
«Qualunque
operaio pud fermare la catena se insorge una precisa ragione lecnica >.
Santoni: « Anche se un operaio non pud terminare la sua
operazione per cause personali? >.
tal caso,
Caporeparto: <
l'operaio viene sosliluito >.

Controllo
sanitario

azienda e tenuta a integrare
il nuoro salario fino a portarlo al lirrllo di quello prima ricevuto dal lavoratore.
Salutiamo e. attrarersata un
cortilc. entriamo in un altro
reparto che <"* quello della seconda mcta della catena, e da
e.ssa escono rombanti i tre tipi
di autnearro: p'tii o meno. una
ogni quattm minutt. Alternate
agli altri due, ma meno fre
qucnte, notiamn il tipo put recente. 1 tre italiani si fermano a considerarlo. vtentrc percorre gli ultimi mctri della
catena. Un'occhiata al criiscotto: sulla desira e'e un apparecchietto simile ad un monometro. Su di essn it gutdatore
pud leggere in ogni istante, a
macchina ferma n in molo. la
pressiane di ciascuna delle dieci gommc. tecnico della « se
zione » spiega il ftinzionnmento
del meccanismo, palesemen'e
lieto della sorpresa degli ospiti.
indica un cartello rosso sopra le nostra teste. C'e
scritto: Tutto per 1'uomo. « Anche i guidatori di autocarrn
sono operai >. esclama.

menu
della mensa
Tosetto fa tin vistoso gesto
di approvazione (alto, robusto,
di poche parole, quasi contegnoso, egli appare difficilmente incline
all'entusiasmo).
Cionondimeno mi ammonisce:
€ Non dimenticare di rifcrirlo
sul giornale >.
a prima parte della visita
k finita.
tre italiani hanno
chiesto di mangiare in una
delle 2A mense. * Niente di speciale, ci raccomandiamo *.
chiede
all'accompagnatore. « Naturalmente. Sceglierete voi stessi il vostro
paste >.
in effetti. a parte
una bottiglia di vino fatta venire dal Caffi, mangiamo scegliendo sul menu della mensa.
in modo da comporre un paste del costo di mezzo rublo.
che e quello medio: zuppa di
carne. un quarto di polio con
riso, pane, frutta sciroppata.
Ognuno ordina. paga. prende
i piatti che gli vengono porti su un vassoio e si accomoda
al tavolo che e per quattro persone.
il paste. Santoni
riprende il discorso sui ritmi
di lavoro: c C'e iaspetto dei
lavori monotoni. dove i gesti
sono sempre gli stessi. scanditi dalla velocita della macchina. Certo. e importante contenere la velocita della macchina, ma rimane la monotonia.
qualcosa per evitare traumi nervosi? >.
risposta si tiene dappridi
ma sulle generali:
lavoro non pud superare le
otto ore per cinque giorni la
settimana, non e ammesso lo
straordinario, nei lavori pesanti o nocivi non si lavora
piii di quattro giorni consecutivi e viene disposta una rotazione di personate. Santoni insiste sulla specificita dei riflessi nervosi delle mansioni
monotone. Nvn c'e dubbio che
due giorni settimanali consentono un ampio recupero fisico e nervoso, ma questo vale
in generale. Si fa qualcosa
di particolare per i lavori ripetitivi? Alia
— i la
risposta — £ largamente adollata la ginnastica compensativa.
taluni reparti essa viene svolta due volte al giorno:
prima dell'tnizio del lavoro e
a meta circa della giornata. 11
tema della prima seduta e a
carattere generale, nella s»
conda invece i movimenti sono opposti a quelli richiesti
si ha diritdal lavoro.
to a due o tre soste di died
minutt. oltre
per U
pasto.

l dettaglio. il colloquio scivola agli aspetti generali del
rapporto uom&macchina. Viene chiamato il segretario del
comitato sindacale del reparto, anch'egli assai giovane. Gli
viene chiesto se vi sono stati
casi di operai il cui fisico si
sia ricelato inidoneo al ritmo
della catena. Si, qualcuno.
specie se anziano, e dovuto
passare ad altre mansioni ma
non si trattava di logoramento
da catena, bensi di cause che
riguardatano lo stato generale
di salute dell'operaio. Cid non
toglie, obiettano gli italiani.
che se nel corso degli anni egli
avesse fatto un lavoro piu leggero la sua salute ne avrebbe
tratto giovamento.
Tosetto chiede notizie degli
sindacalista sovietico spie- infortuni e della silicosi: i priga allora che. a parte le visite mi incidono in ragione del 2
mediche richieste dal lavorato- per mille annuo (sono consire, ogni sei mesi tutte le mae- derati infortuni quelli che prouranze vengono sottoposle ad vochino un'assenza dal lavoro
un controllo sanitario genera
superiore ai tre giorni). la sile.
se il controllo si rivela licosi £ invece quasi scomparpositivo si prendono le deci- sa e diagnosticata precocesioni dovute: dal semplice spo- mente.
stamento ad attivita meno pereparto ad essere
sante o nociva, fino alia dichiarazione di invalidita per- visitato £ quello della fonderia.
macchine che comprimanente.
mono
negli
stampi la terra nee Tosetto iiuistora
di
fusione
emettono raffino sul caso, che essi ritengono piu frequente, dell'operaio che rabbiose di suoni. <Se davfatta a liquiche pur non essendo invalido. vero ce
non regga per6 al ritmo della dare la silicosi — dice Tosetto — £ un bel miracolo. va
sua mansione. Cosa succede? la
! >.
il licenziamenEsufe in
to per scarso rendrmento? 11
fondo al capannone. dove
caporeparto, il capogruppo sin- il rumore £ meno assordante,
dacale scuotono la testa riden- una ragazza in tula rtposa.
do. Se un lavoro e rroppo duro
un libra e nemmeno la
si passa adunaUro ela legge incuriosiscono questi quattro
dice che il nuovo lavoro non stranieri che sostano per qualpud essere dl qualifica inferio- che attimo a considerarla.
re a quello precedente. Se queEnzo Roggi
sto non e proprio possibile, la

