
~ - LOTTA CONTINUA 

ROMA -INIZIATO IL PROCESSO PER IL ROGO DI P.RIMAVALLE ALL'INSEGNA DELLA 
PROVOCAZIONE 

Contro Achille Lollo non ci sono 
p'rove. Cariche poliziesche e 
pestaggi . fascisti . le sostituiscono 

La ·città giudiziaria in 'stato d'as
sedi,o, presidi e posti di blocco nel 
quarti·er.e, cariche poliziesche con
tro !i'l oonoem:ramento de,i oompagni, 
provocazioni 'e pestaggi 'a catena dei 
fascisti sotto gli ,occhi diquesturini 
e carabini·eri. Il processo contro A
cnill,e Lol·lo per l'ionce,nc;Hu di Prima
valle è cominoiato c,osì i·n modo coe
rente aon ,i preparat'ivi m'issi ni della 
vigili'a e con il clima da caccia all'e 
streghe che vige nell,a capitale. 

'Mentre Lollo 'entraNa nell'aula gran
de dell,a corte d "assi s,e , fuori c'era
no centinalia di compagni a scandi
re gli sl,ogans per la sua liberaz:io
ne. Teneri i 'lontani ,oon uno schioera
mellto ·di 1.000 poli'ziotti -non ba~ta-

. va: la prov:ooazione decis'aa tavoli
n'O imponeva lo sccmtro, e lo scon
tro c'è stato. 

Net.le cariche 'ripetute su vi,al,e Maz
ziÌ'Oi è stato arorestaJtlo un oompagno, ' 
altr,i 3 sono stati fermati. Ma dove 
è apparso chioaro l'uso che polizi'a 
e fasaisti ·avrebbero fatto d'el prooes
so rè stato agli ingressi del palazzac
,çi:o. Era stato ,istituito un vero e pro
prio filtro: attraverso il s,istema di 
t>r.ansenne disposto come per li pro
cess<o Val preda, passav-a sDlo chi era 
munito di ' tess'erino (giornalisti, av
vocaN, addetti) 'e chi 'era fasci'sta, gH 
altri ' erano invitati ad ·all-ontanarsi. l,I 
primo rjsultato è staro che l''aul'a ri
gurgitw.a di mazziÌ,eri e dei, +oro più 
bi'echi ,caJporiiOnÌ"(CaradOinna, Serv,ello) 
pronti ·a i'nscenare la ga'zzarra al mi
nimo pretesto, come quello i'nvolon
tarpamente fornito da un gi'ol1naHsta 
di Momento Sera. 

Il S'eoondo ri·sultarto sono stati gl i 
insulti ,e ,l'e vel1e e proprie aggressiQ
ni subite dagl'i avvQcati ditfensorial 
passaggio: Di Giova'nni ' è statQ cir
condato e spilntonato prima che il 
col.. Varis,co, ,che ,oomandava Ila fars·a 
del « servizio d'ordine ", intervenisse 
personalmeme. Il!e p·rovocazioni più 
gravi s'ono aVV8nut>e all'est>errro del 
pal azzacc io, sull'a pi'azzetta dell' jn~ 
gresso principal'e. Qui le bande era
no pronte ad aggredire chiunque, ' 0-
steflltando mazze 'e catene e col viso 
coperto dai fazllol,etti. 

P,ol:izi'a e carahi'J1Ii'eri hanno assistito 
passivi allo spettacolo. 2 operai, e
stranei al Pf'ocessio ma pur S'empre 
operài, s'Ono stati p i ocJh iati a san
gue. ILo stesso è toocato 'a un giova
ne oompagno già mi,litante del ~CI 
e ad altri 2 ·compagni im'battutis'i in 
una ronda. df fa'saisti di'eJtiro I;e pretu
re. Anoora un rag,azz.o che chiedeva 
di entrare è stato ,pestato furiosa
mente, hoa ,avuto il labbro spaccato 
ed è stato portato al pronto soocor
so. Come nene provocazioni di pi,az-

za Euolide, una ragazza 'è stata «ar
l'estata)) dai delinquenti missini e 
oons'egnata ai poliziotti. Uno dei com
pagni avvocati che era fuori da l tri
bunale ha pl"ot'estato con un capita
no dei carabinieri per questa conni
venza ostentata: è stato invitato a 
farsi rioonosoer.e e ·ad occuparsi di . 
altro! 

;Per quanto .niguardla il processo, ,la 
pri'ma udi'e'nza é stata in1!eramenrte oc
ouparta ,dall,la discussione ,su una pre
tesa ,.di A'lmir:ante chee'ra ' l'equiva
,l,ente grudi7Ji'ar,iD deHe provooo'zioni 

POTENZA 

hn ·atto fuori: ,il bo'ia voleva oosti
tui,rsi «p8lrte lesa» in qualità di se
gretari'o del Msi! ,Inutj.i'e dj.r.e che ,i·1 
IP .lM . Sica, massimo autore con Pro
v'enz·a della ' momatura contro Lollo, 
s ''è subito assoC!ilwo ag,1 i argomenti 
del,1 'avvooato iMari<llni, senatore fasci
sta . La richi'eslta 'e,ra improponlibil-e e 
abnorme, e ,come tale è stata addi
tata al presidente Sall-em.r d'ailia di
fesa ~i 3 oompagni. La oorte, dopo 
un'ora di c·ameJ'ia di consiglio, ha do
vuto 'respingerla. Il processo è ag
giol1nato a domattina aiole 9,30. 

,Mille proletari in piazza. Gli· 
occupanti fanno il processo 
ai padroni -.della città 

Dal chiuso di u.na chi'esa, dopo lo 
sgombero della polizia, l'a ,lotta s,i è 
trasfe'rita nel cuore del,la città. Gli 
occupa,nti di Ci'anchetta hanno piaz
zato una tenda. sotto il Comune per
'ohé 'stalOoni di'tlrarttare ,oon 'UiflI ·shnda
co ottuso, ohe iia sol.o .g,fi ,inte'ressi 
propri e ·oon unSiindaoato che cerca 
di dividere i lavoratori. 

Intpmo a!gl'i occupanti subito si è 
oreata una sDI'ida,r,ie'tà attiva e mi
litanrt>e . dii centinaia di proletari. Nel
l,a pi'azza dove è insml.l.a1'a la tenda, 
tutti si fermano a discutere, perché 
bisogna ,ri,spondere subito uniti con
tro l'aumem:o dei fitti e dei prezz:i 
'iln general/,e, (s'abato mattina i'llfaJtt!i 
al ,rioneltalila s'Ono arrivate le bol
I e'tre del,la I uoe trip M oat>e: 90.1 00 m i,11él 
lilre; è ·il conguag.lio, hanno detto)! 
Nell,a ·notte t,ra sab-atQ e domeni'ca 
gli O'ccupanti sotto ·Ia neve y.olevano 
occupare -il Comune, perché non se 
ne poteva più dal f.r,eddo. 1·1 sindaco 
atilerriro è stla;to cosJtlretto a farli 
ospitall'e 'in un -a,lbell"g:o: m-a non 'in 
uno qua,lsiasi, ma- nel Grande Alber
gO,iI più ,lussuos'O di Potenza. « OLl'e
sta, halOlnQ dett.o gli oOccupanti, è una 
soluz·i'One tempora:ne.a; noi continue~ 
remo -a lottare fi.no . a che non avre
mo una oasa dleoel1lte. Intanto da qui 
non ci muovii8Jmo. Noo,nehe la renda 
non verrà smossa, prima' il sindaco 
deve 're'quisire gli all'Oggi sfitti ». La 
forz.a di questa .Iotta ha fatto venlire 
aUo scoperto 'anohe ,l,e forze politi
che; il oapogruppo ,del ~I si è schie
rato dall>a .p~rte degH oecupant'i, per 
oercare d'i sbl'Occare questl8, vertenza. 

Oome.rJli·ca mattina' al comizio sot-

toO .j,f Oomune c'eranoO mille proleJ\:a
l1i i,n piazza" quella pi,azz-a s.i riém
pi'vla sol.o quand'O p.alrl>ava « papà Co
l'Ombo» il milO+stro, che f.aceva v,e
nire apposta ,la gente da,i p'aesi. 'Nel 
comizio son'O stati processati 'i pa
dJ'1oni dell,a città, che hanno rubato 
gli appar:tamenlbi ai proleta,ri. coni 
v,ari p'iani di, ri,s'éllOamento e l,e a-s
segrr.azioni ial·s-e. 
Ci SO/1l0 a.ftri 100 appa·rtamenti asse'
gnati e mai occupaJ\'i.. C'è il pesce
oane del I 'ed i l:izha" cons'i'gll:i-ere oomu
naie dell,a DC, che prende tutti gli 
appalti pubbJi:ci perché è neMa com
miss'ione del genioO ,civi,le. C'è an
che Darolo 'Rutigl ial1'o, ,capo ufficio 
stampa ,della giunta regional,e, uomo 
di V'er>rastro, 'il pl'esiderite ,della g'iun
t,a, Questo signol1e prend·e due sti
pendi per parlar·e · mal'e della lotta 
dei proletari'; uno oome capo ufficio 
stampa defloa giunta, .J'al'Ì'ro ·come gior
nali'sta def.l'agenz'ia 'lta,l,ia" fascista. 
Tutta la stampa 10ca;l'e rèal servizio 

. della DC. Ma ·questa nì,a>tHna una de
l'egaziof11e di 'Òccupanti è andail'a alla 
MI-TV -e ha f1aJtto legge're un co
muni'cato sC'nitto dai Javor,atori, men
tre l,e 'autorità si sono riunite pe'r 
decidere quale ' Nonea portare 'avanti 
nei confront'i d e l,I a ,10000a. 

I soldati ,democratici dell<l cas'e'r
ma di Lucani,a (Pot,enZla) Ihanno f.at-

. to un comun1i'cato: «Oompagni pro- · 
l'etari, senz,a tetto, harmo scritto, i 
so I datr d'emoaraJtici, antimperial'isti 
della caserma di ILucania, v,i porgo
no 'il 101'0 saluto e la ,adesione 'alla 
lotta per ,la casa che voi giustamerte 
state pontando avanti ». . 

MILANO 
Rapina e sparatoria 
alla ·stazione: 
questa volta è 
morto un ferroviere 

Un ferroViere morto, un 'imp'iegato 
ferito, sono :jIf bi,lanoio di' una san
guinosa 'rapina avvenuta questa, mat
tina a Milano. 'III fer·roV'iere uooi'so 
aveva 28 anni, !lalScia la mogf,j·e e un 
.figi io dii quattro mes,i. I banditi era
no entrati aWuffilcio oca,ssa deJl.a, '5ta
z'ione di Mi:l-ano 'smi'stamenN sparan
do 'in ari,a. C'erano due pof!iz·iotti che 
han'no ,subito -aperto Ihl ·ruoc'o senza 
'cmarosi dei, due ferrov.ier.i che sta
vano t'ra loro e li rapinatori. Le se
quenze 'succes'si~e vedono :i banditi 
rispon'CIere 'al fuòco e fuggi,re, uno 
di es s,i ferito da a,ltr-i ' agen1:i, due 
in~ine .che riescono 'a montare S'U 

una macchina e ora sono braccati 
'in tutta ·I,a. Brianza. 
. -Gl,i agenti hanno 'sparato. Se non 

lo avessero ,fatto, sa,r>e'bbero stati 
mes'Sli molto probabilmente sotto 'in
'ch:i'esta come è capitato recentemoen
te ad un alltro agente 'a Roma: flon 
aveva sparato temendo dii colpire 'i; 
,suo col'lega fe,r,i:to, con i:1 qua:le ,i Jl"a~ 
pinatori 'S'i facevano scudo. Anche 
questa è loronaca di pOClhi giorni fa, 
Ila 'rapina alW'Uffi.aio Ipostale doi piazza 
dei CaprettarL 

Numerosi poli2Jiotti hanno tra'Sfor
matol,a messa ,in onore di Marohli
,selilo in una occasione per I amen tar
'S'i di essere mes'si ,come hersag;lli da-

'vanti aille banche. t 'a 'sol'uz:ione per 
'loro sare'bbe di &Osti.tui're aHa divis'a 
e al mi,ttra MA'B, f.albito -lin borghese 
e « ,la '~i'stdla a -canna ,llunga' a 'Nro 
'rapoido e in grado di 'col.p;ke a distan
zaravviloinata, D! Un'a '5oilo2Jioneeffi
lCientista ,che l'Unità sottoscr,ive ap
pi'eno senza nea:nchefar cenno ail 
fatto ohe orma'i Ila campagna d'ordi, 
'ne farlfaif1liana ha 'Cl'eato una, s;irua
Z'ione ta;l'e che ·se 'non cade ,j!f poH: 
ziotto, 'cade iii ded'inquente, o maga:r>i 
qualcuno che era ifì per caso, come 
è awenuto ogg.i ne'l,l,a trag:i'ca ,rapina 
,di Mi,l·ano. 

Di quesN 'assas'si'llili e strag-isi all'i
menta qUOltidianamente la «lotta '811-
la 'criminaillità D. E' questo C'he vol,e
vano 'e ogni 'giorno c!in,i'camente seip
'PeHis,cono qualche' morto '5un'a'ltare' 
def.l'« ord·ine ". 

NON E' TUTTO ORO ..• 
E' avvenuto 4 giomi fa, ma ne è 

stato dato l'annunoio solo oggi. 
« Ignoti» si s'Ono 'introdotti ne,Ila 

abitazione del g,ener.al'e Ma,letti, j.f po
t,entissimo éapo deWufficio « D» del 
Sid, e hanno lasportato «di'V'ersi og
getti d'oro». I l,ac'Onioi comunoicati
stampa non -aggiungono ·particol'ari. 
Uno avrebbe potuto essere questo: 
nel metodo ·di ~avo'ro dei servizi se
greti quello del «colpo ladresco» è 
un sistema applic-ato su larga scala. 

. L-a guerra de·I.I'e S'Pie contiflua. 

STUDENTI assemblea, organicamente fondata <su 
una sostanziale, -s.fiduci8 nelle masse 
e nella loro capacUà di ini'zi'at.iwa, pra
grammaticamente tesa ad una gestio
ne m,j,nor.iwrfa e conservatrice del 
movimento, è siBlta ba Muta, pressoché 
in tutte le scuole, anche .tà, dove non 
c',era una presenza def./a nostra orga
mlzzazione, da una linea f81vorevole al
.fa l:oro elezione d'esse per cfa-sse, o 
corso per -corso, in modo da cost.ruke 
un confro.nto ed uno scontro puntua
le e quotj'(Nano con f'.jlSfiituziOlne. In 
questo pronunciamento degN studen
ti' era già impliclto tanto il ",ifiuto del
le pOSlizioni revi.sionisote e malfattI:a
ne, che pu.ntano alla contrapposizio
ne, ·ed alla sostituz.ione deNe forme 
di de.mocrazi,a di.retta espresse dal 
movimento con ,{.e rappresentanze isti
tu1te dai Decreti Delegati, quanto i'I 
"Hiuto di .consid'era'r·e .fa scadenza 
elettorale COlme uno scogUo da supe
rare, oltre ,j,f quale .fa V'ita e ,la lotta 

DALLA PRIrv1A PAGINA 
tale .inS'icurezza suNa propria linea 
po/'iti<:a. Valga per tutti t 'esempi'o del 
PDUP-ManHesto, .ch.e ,in pPù occasio
ni ha condoNo contro. la. nostra Nnea 
favof1evo/.e a}fa ,parteoiopaz;one eletto
rale una v,j·ruf.errta oampagna, arf1i~ 

. vando al pUlnto di indJlCare, nei suOli 
« .r,ep'Ortages ", dalle scuo[.e, la scel
~a di .partecipare aNe elezilOni come 
un «sì a Maf.fatU ". . 

Ebbene, se ,le parole hanno un sen
so, se .ne dovrebbe decJur.re che se
condò ;f/ PDUP-Mani.feSlto ClÌ'rca il 70 
per cento degli studenf.ii ha detto sì 
a Mal,fatU. La s.cuola lnon sarebbe al
. t/lO, a/i/ora, che un 'covo di. democri
stiani. Quant.a dose di 'Ì>rre<sponsablifii
tà e di disprezzo per ,fe masse sioa l'm
phioito in queS'to modo dii propagan
cJoa,re la propri,a lJ:nea è .oosa (N cui lo 
stesso PDUP~Mani'~esto deve aver 
preso 'atto - tardi'vamente, e senza 
alcuna aut.ocri'tilCa - d·ato che, dopo 
tante polemiche, N ,numero di dome
nica del ManHesto ,non ,recavp' nem
meno /'indilCazione delJ{"astensi:one! 

In modo analogo Avanguardht Ope
rai'a, che si è im:pegnata mvece fino 
all'ultimo a favore dell'a'St>ensione, 
senza nemmeno esclucJ.e/le N ricorso 
aNe minaooe (<< stiano attenti i com
pagni di LoMa Continua. La pazienzoa 
del movimento fra un ./t1mHe! ") , esca 
da quesM oonsultaOone senza moNe 
pro.spettiV'e. La connessione autoge
strone, delegati d'i arSlS,emb/lea, arsten
s.f<mlsmo, su cui 's,i è retta la Ime.a 
A.D. ,negN ultimi mesi si è spezzat.a,. 
ben prima di domenica scorsa, di 
fronte ad una verNica .a cui r" opinio
ne pubblica " ha prestato meno atten
zione, ma non pel/' questo meno im
portante: l'elezione dei oonsigU dei 
delegati di scuola, i n cui la fliJnea cN 
A.D., f.avorevole aN'a Il'Oro elezione in 

nella scuola séNebbe ,..ipresoa nef./e 
f.orme di sempre. 

11 gioco doi Malfatti era chiaro: i 
decreti de:/egati, elaborati e messi in 
mot.o avendo di mira soprattu.tto N 
movlmento degN stude.ntj, dov,evano 
servire a ,..idar spa2io e feg/~ttJ1mfrtà 
af.le appendici giovanili dei part-i'tl par
lament8ri e ad emargilnare daNa scuo
la le forze deNa sinistra rivofuziona
r;8. I fautori d'e/Je posizioni' astensio
nlste sono caduti ,in pieno "n questa 
trappola. 

E' meri.io della nostra poS'izione, e 
della nostra .jnizi,a,~i,va, aver evitato 
éhe oggi la scom7tta dell'astensioni
smo venga ,k1enN.ficata, agli occhi de
gN studenti e def.le masse proletarie, 
oon u.na sconfitta deMe forze rivolu
zù:marie. Ma ancor più, .al di là dei 
risultati consegui.ti daNe riste pro
mosse dai GPS, è merito de/la nostra 
tattica elettorale l'aver oondizionato 

la FGCI costoringendO!la in mo"ti casi, 
per mettersi ,in conCONenza con le 
nostre liste, a firmare del'l'e cambieli 
efre il mOW1T1'ento devesentfirsll{n,pe
gnato a far rispettare ed a superare. 
La batta,glia per riversare sui nU10vi 
organismi e,fet.ti la forza deff,e masse, 
in modo da, Ampedi'r .foro quel pacifico 
ed a.rmonico funzl'onamento sognato 
da Ma/fatti è, da .oggi, aperta. 

HA VOTATO 

MILANO 

La peroentuale de.i votanti, come 
,abbi'amo già detto, non è molto alta 
neHa oittà (soprattutto non è alta ' 
negli istituti tecnici ,e professionali: 
dal 30 al 040%) ma 'è più 'alta ·nella 
provincia (circa il 20% in più). I mag
g~ori successi della campagna asten-
sionista sono a,l Turi'smo (3% dei vo
tanti,) ·e al V'i'I HIS ,e Molinari po'co più 
del 10%); in >tutte le altre scuoie le 
percentuali :sono molt>o superi'ori, ,la 
FiGCI 'e Oomunione e Ube,razione ha'n
'no preso pareochi V'Oti,; Hste fas-C!i-st'e 
nC'n ne s'on·o state -presentate; li OPS 
SIi sono presentati, solo ·n'81l1le scuole 
'fin CUli d'assemblea 's'i era espre'ss'a 
perla pa,rte.Clipa~ione. Allcuni' dati. 

A11:I'8° licéo sOi'entiifico ha votato il 
50% degli studenti': 93 voti al,la li
sta del Cps, 94 alla iFgoi e 61 a Co
munione e Uberazione. AI 6° scie·nl\:i
,fico la lista unitari'a di sinistra ha 
preso 3 seggi, 1 S<eggio a'i modera· 
t'i... Allo Zappa (ge'ometri) ha vo-

. tato il 30% : 200 v.oti al,la fgci, 1160 
ai' qualunquisti , 122 a Comunio·ne e 
Libera2lione. AII'HI'S s<erale di Sesto 
3 seggi al,la Fgci e 1 ai Gps. La li-

sta dei Cps ha preso il 100% de'i 
voti 'in una scuola di San Donato. 

ROMA 

AI Ta:sso SOIlO sta't'i fatti dei bro
gl i elerttora.Ji da part>e della destra 
(genitori che h~,nno votato per le 
li,ste degli studenti) i compa.gni chie
dono che le elezioni vengano inva
I i date. ILa ·Iista del Cps ha vinto le 
el,e~ioni al -Castelnuovo (300 voti 
CQntro i 248 della IFgCi) . 

AIITfilS ·F,ermi la 'Ii,sta di movimen
t>o ha schiacci'ato quella di oentro 
per 1.050 vo;bi contro 400. AI,I'Or-azio 
la lista di movimento ha preso 438 
voti oontr.o 382 di una lista di centro. 

~.N BREVE 

A CUNEO le ,Hste di movimento 
SOnD state presentate ·in 5 scuole su 
8 ·e hanno vinto oOvunque. Ml'istituto 
per segretarie e aWa,ntistico, 3 seggi 
su 3. 

A TIVOLI in 3 scuole sono state 
presenotateliste d€'i Gps , che hanno 
ottenuto 3 seggi 18110 sCienti'fioo, 2 
al classico (!il terzo seggio· lo ha 
pl'eso la Fgci) ,e 1 -all'istituto d'8ort-e. 
Per 'il consiglio di disciplina, in tut
t>e· e tre ,l,e scuol'e, sono stati e·letti 
compagli; '.~::; Gps. 

TBRAMO: ,la lista di movimento 
(CpsJFgci, ma sul programma dei 
Cps) ha preso 2 seggi ovunque si 
è presentata, e '3 aH'ITIS. AI liceo di 
LOVERE (:Bergamo) .l'a lista di movi
mento presentata dai Cps ha preso 
72 voti, la list-a qualunquista 33; per 
il consigi'io di disciplina, 90 schede 
bianche (come aveva proposto 'il 
Cps) . 

A BOLOGNA la percentuale de'i 

·Mal"tedì 25 febbr1io 1975 

Con il segretario FLM Benvenuto, il giudice Jauch e il pai'o 
tigiano Argenton . 

Aperta a Trento 
la campagna · per la messa 
fuorilegge de·1 MSI 

Rimasti' nel più totalle li,soll'ami:mto 
i'I .pC I e i verttiei debla CGIL, sost€~ 
nuti uniilCamente dallil'Adig·e di' Picco
,Ii, tutte le ,forze -poHtilche, <s'indac'a'i'i 
e antifasci·ste di T'rento hannO' d'ato 
ilniz'ro domenica, in LIIfl'a-ssemblea al 
,oinema Roma, alll'a campagna per ·I.a 
messa fuO'rillegge d€~ IMSI. 

L:ino Argenton, 'comanda'nte pa.ri'i
g'i,ano del·la oivi'&i.one «Garih~ldi N a .. 
tilso.ne" e membroO dell dilrettivo del~ 
·l'ANPI de/I Fri'uH-Venezila Gi,uJ.i.a, Ila 
cd~legato -i'1 sign,Hicato del,la mobli,fi~ 
tazi'one anti,fasdsta: arttua,le aH'uniico 
modo di non .celebrare Illi'tllJlrglicamente 
e retorilcamente iii XXX d.eNa Resi. 
stenza, ,e 'su questa base ha oritilcato 
dur'arnente 'l'a,s-sent-ei,smo totade del 
PC I. 

Il g'iud>ice Lu c'il8 no , Jauch 'p.retore 
di' Egna, e membro dii lMa'9~lst>r·atfUira 
Democ'ratilca" ha ,centrato 'h~1 ·sua ana
lisi soprattutto sugH elementi di CO!I1-

1:i,nuiità tra ,le 'i,stiituzi'On'i' d,elilo stato 
post-f.a-sc ilsta e que·f!l.e de-lilo stato 
fascista e ha esaltato il oSignificato 
diorompente d8l1·la .campaglna per Ila 
mes'sa 'fuonille.gg.e del 'MSI Irispetro a 
quas'i 30 anni di 'inademp'ienze oosti
tuzion'8i1ii anche su questo pil8no deil 
regime DC, ,che de'Ì' ,fasCii'sti: si è si
stematiocamente servito come pun
te'ilio in · t>uttt li, momenti ·di cri s'i e <l't 
più dura 'r·e,azione borghese. 

GìoOr.g'io B-envenuto, segretario na
zilonale ,delila foLM, ha polemizza<to du
ramente coo ,l'e pos4z>i'oni opportuni-

ste che ritengono la campagona per il 
« MSr fuoriilegge » come un elemento 
deviante dali c,entro deHa llotta di 
dlasse. Alnalizza'ndo Ila strateglia at. 
tual e de,l,I \imperi'al'i'smo ilOternazional1l 
ri,spetto aH '11\:a1l+a, Benvenuto ha j,n<li. 
cato 1·0 stretto rapporto tra. 'la HiJlea 
dii po.l'itica e con o milCa, ferocemootil 
anhoperaia che viene 'impO'sta 'in lta. 
hia da'I grande pad-ronaJt:o :e Ile t 'enden· 
ze s-empre più autoritaori'e e 'rea,zion,a.. 
rie che .si man,ilfe·stano all'interno 
dei ,corpi' armarti delilo Stato e neNa 
ut>i'liizzaz·ione sistematica de'i foocioSti 
come strumento d.i provocazlione an
tiproletaria con ,Vap'erta 'connivenza 
del 'regime d-em-ocristila!T1o. 

« Dopo ile strag~ di' Bresci'a e di 
Bologna - ha eonoC!luso Henv8lnuto -
la teori'a deg'li opposti estremismi è 
stata apertamente 'smascherata., 4e 
auto'rirtà ,dello ·stato ,sono ·state fischi a
te per,ehé ,ritenute tutte corre,sponsa
bili de/Ha 'stra'teg,ia della tensione, e 
,la necessirtà deNa meS's,a f,uorilleg.gil 
de'l MSI è di'Venuta 'Una, rilohi,esta di 
mas'sa -da parte di, mi;)ioO'i òi ,Iavcml'to
ri e di antifasc,isti: ". 

Sono lilJlHne i'nterv·enuti (Hl seg reta
r,io del:la H JM di' T'r-enro L'uoCÌ'ano Im
pe,radori e 'Marco BoatOl di 'Lotta Con· 

. tinua. >Per II€ p:rossime settimane so
noO progorammate a,ssemblee a Rove
reto e 'i'n tutt1i i priincipaJ.i cent,ni · del>loa 
provinc'ia 'per I·e estenSlioni ·a 'livell'o 
di m~ssa deHa ·campagna contro iii 
MSI. 

.. 

I 

FUORILEGGE IL MSI ! I 
Venerdì ad Avellino c'è ·stata una 

grossa a'ssemblea antfifascista a cui 
hanno pa;rteGli'pato molt,i s,s,imi studen
ti e i,l ,comitato di 'lotta per 'I-a cals-a. 
La FGOI aveva oonvocato 'cont~mpo
raneamenre un"8Iss'em'blea che è stata 
disertata dagl1i 'SteS'si ,isor<itt-i. 

A Lomagna, in Brianza, s'i è svolt.a 
un'a~~~ni'Mea 'Orgaoni'ZZata dai· valt"i, col- . 
'Iettivi deUa zona, con I/'adesione del 
ConsigJ.i.o unitari'o di, ZQJ1Ia, del C.d.f. 
de'II'Aderoid e 'de;loJ.a ;s,ini'stra 'l'ivo'lu
zionat1ia. Allia filne del!Jl"a:ssembl'ea è 
stalta votata una mozion€ per la mes~ 
'sa fuor,illegge del MSI e 'si è costitui
to un comitato pe·r 'Ioa raccolta di 
fi'rme. . 

Sabato 'a Reggio Emma, in 'P'ia'zza 
P,rampol'i'J'lli, oentinaia di compa.gni han
no partecipato ad .comi,Ziio tenuto da'I 
!Compagno partilgiano L1.lchetti. Nella 
iC'ittà è in vi,a di costituz:ione il Co
mitato 'Promotore 'Don 'i'ade.g'ione d1 
vari cOJ1lsigH di fabb,-iica, organismi 
.stu dent>esch i e del,le forze de'Ila sini
stra 'r>iv(jl'Uzional"ia,. 

Domenlica 'a La Spezia, 'S'i è svolto 

votanti è alt>isS!ima e l'affermazion'e 
dell'e sini,stra pure, trarine che in 3 
Ii·cei. 

A RIMINI sui 38 seggi dell,e 10 
scuole p'iù grosse, 2'8 seggi all,e 'Ii
ste di mDvimenro. 

FIAT 
cuore del'l'a forz'a oper,alia Ila ripresa 
d8lJlla 'lotta gene'ral'e. Amehe ,la FIAT 
guarda ai' contratti 18 'sin d'ore si 
batte pe.r 'S'vuotare questa scade'nza 

.. in 'pr>imo luogo ' delila forza autono
ma della da1sse operali'a. 

Oggi si riu'Oiis'c'e a Torino i,1 Coor
dinamento Naz,ionale FIAT i·n previ
sione deMIél trattativa c'he 'si apl"iilrà 
81Wi n j.;zlio di· marzo 'sufola cassa lin
tegraz'ione per !i prossimi mes'Ì. fil 
sindacato vuO'I'e anoora una volta far· 
si prendere 'in contropilede e avalla
.re nei fatti ,la 'Iogi,ca di AgnelN? ci 
r'i'cordi'amo rultima 't1iUlOioone del Co· 
ordinamento, quando da quas'i tut
te 'le 'seZlioni veniva con chi'a'r-ezza 
fOPPosiz,i'one più netta a ogni aocor
do che 'sancisse lo '5vuptamento dei 
reparti e l',ind8iboHmento struttura
Ile deNa 'Classe operaia FIAT. 

Oggi :Ie cose sono a'ndate più avan
ti. Di sono i ,fij'cenz,iamenti minac
ci'aUi a Termol'i e a,lIa Lanoi'a di To
rino, ,C'i sono i ,f.j'cenz,iamenti per a's
senteismo a Stura - diverse centi
naia -, ,ci, sono 'i l'ice:nZ'iamenti degli 
appalti e degl.i imva,l'idi messi a fare 
'Iavor>i 'imposs-ibif.i da medi'c'i pa.garVi al
io S'capo, .ci sono gl i autollli'oenzoiam 8111-
ti 'impost>i a que'hl'e ,cenNnaia di ope
'rai e ·impiegat'i trasferiN d'uffi.oioa 
chilometl'i e chilometri dii distanza. 
Non ,c'è aloun dubbi'o ,che Il e pesantis
sime ri'chieste dii ca'ssa. lintegraz'ione 
ohe 4 a HA T s'i appresta -a fare pre
;Iudono in Uina prospettiva tutt'alltro 
che ,lontana al 'l'i'cenziamento. 

un comizio al quarNe're Miyf:jaroina, do
ve ,i proletari 'Pl'esentti hanno ·iniziato 
,la raccolta delle firme per ~a messa 
a,l bando de,I MSI. . 

Oggi 'la 'campagna pros'egue aGeno. 
va, con un"assembl,ea sulla .. repres
's'ione ,in Germania ,e lin Itaili:a » ·oonvo
'cata 811 teatro AMGA al<le 21, ~Na qua
,le parteciperanno 'i ,compagn.i' -aVVQ
cal'l Di Giovanni, Ma'ss'ei e K'urt 
Groenwold. Sempre c'.ggi, a Verona, 
aHe 20,30 as·sem'blea- al pallazzo della 
Gran Guardia. Per .i:1 <comitato provi'n
'Glia.le Ipromotore parJer.anno Vittorio 
Zorzi ,d e/ll'AJ1Ip i , A'lfredo Ha11donii Guer
ra e · Vittor,io UgO'HnL Ad'8lJ1i'Seono ~ 
'Comitati di qua'rHere, 'Ia FGSI, due se
z'iooi ,del PSI e la s'in-istra. ,r.ivoluz,iona.,. 
·ria. 

Merco'ledì, -a Bergamo, ma'O'iresta
ziione, a+lle 21 'al 'Mutuo Soccor>so, a 
·cui hanno ,aderito H C.d:F. de1f.la Filati 
Lastex, 'Ie forze d'elilia sini·stra Irivolu
zionar.ia,N Coordinamento dì cultura, 
eoc. Ancora mercol-edì 'a Udine, ,aoS
'Semblea aille 20,30 aH'auditO'l"ium Za
non; saranno proi,ettati due fUmatti 
'Sul,le stra'Q'i di -Bre's'c1i>a e deWlta'l:ious; 
'int'roducono Il'assemblea ,jIf c'Ompagno 
Manlio Mi:lalni, marito di' E~sa Boe
cardi (una delle V'iJ\:tilme de:I:la strage 
di Brescia) e Mi'ohele Tecla , ava'n
guardia de'hI·e ,lotte 'de'i 'sold'alli. Hanno 
aderito: Lott'a Cont>inua, PDUP, Avaro
gua'rdia Opera'i,a, 'PGSI, Movimento 
G~ovani'le DC, Italli ,a~CHe, muristi De
mocraUc'i, MGE, Psi.chia,t>r.ia Democra
tica, tutti Iglli orgallismi ,rappresenta
t>ivi dei sold'ati ·de/M'udinese, li .c.d.f . 
delle grafiche Ghi'e'Sa, Nord'C'hem, 
,coolrdimamento del,la Dani'e'I'i, comita· 
to ant'ifasci·sta pozzol'e's'e 'e 'Oume'rO'Sli 
oÌ<rcol'i ,culturali. AI pome'riggio, sem· 
pre aIWAud!itor.ium Zanon, 'sa'rà proiet
tato 'il film «A;/II'a'rmi sli'am fas-c'isti lO. 

A Milano i'l pens,ionato universita' 
riD di v,i a B'8os,sini ha o'rganizzarto 
per oggi e g:iovooì proiezioni dii film 
antifa>sci'stae iincont<ri 'con il partigia
ni, durante ,i quali saranno raocolte ,le 
fkme. 

FERRARA 
Mercoledì 26 ore 21',15, 'i,1 Oi'r-

0010 Ottobre organizz.a uno 'Spet
tacolo dii Edoardo B!ennato a.lla 
Casa Estense, piazzetta Muni
cipale. 
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