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AL CONGRESSO DEL PCI INGRAO PROPONE IL « COMPROMESSO STORICO DAL BASSO )) 

La DC, latitante 
in Portogallo e in Italia, 
al c;entro del dibattito 
Il vicesegretario del PCI cileno: « Il Portogallo non deve essere il Cile d'Europa » • Il saluto della 
delegazione vietnam·ita 

ROMA, 21 - Anolle gli 
interventi delle delegazioni 
straniere al 14° congresso, 
pur nei limiti del loro ca
rattere rituale, oontribui
soono a smenti~e i sogni 
di Berlinguer suH'oggetti
va e }rreversibile tendenza 
degli equilibri internazio
nali verso da distensione, 
anzi dalla distensione ver
so la ooopeI"aZione mondia: 
le, un'utopia ridioolizzata 
dal precipitoso aooumwar
Si ed esplodere delie oon
treddizioni. 

do clamQrosamente oon -la 
forza delle armi vittoriose 
sulla scena politioa mon
diale la questione del Viet
nam. 

della Lega dei comunisti 
jugoslavi aveva denuncia
to l'escalation della {( pres
sione esterna» e deHa 
« speculazione sul futuro)) 
della Jugoslavia, frutto del 
« ben conosciuto arsenale 
della guerra psicologica 
contro i'1 nostro paese)), 
ed ha esaltato il rafforzar
si del « movimento inter
nazionale sempre più po
deroso» dei paesi favore
voli a una politica di non 
allineamento ({ contro qual
siasi pressione imperiali
stica e egemonica)): 

Aperte e subito 
sospese le 

trattative all'Alfa 
MILANO, 21 - Stamane 

si è svolto all'Intersind l'in
contro tra la direzione del
l'AUa, la FLM provinciaJ.e 
e l'esecutivo del C.d.F. del
l'Alfa di Arese e Portello. 
I.l padrone ha avanzato le 
stesse ,richieste formulate 
nel precedente incontro: 8 
giorni in più dà. cassa. in
tegrazione fino a maggio e 
la quarta settimana di fe
rie anlli.cipata a giugno. La 
posizione del sindacato è 
stata quella di rifiutarsi di 
discutere qualsiasi propo
sta di ampliamento della 
cassa integrazione, ritenen
do come val!ido e non ri: 
vedi bile l'accordo del 6 di
cembre fino a maggio, 
quando Cd sarà il nuovo in
contro. 

Un altro incontro per ii 
7 aprile è stato fissato sul 
problema dell'indotto. 

VENEZIA 
Sabato 22 marzo ore lO 

Convegno Operaio Veneto 
su {( Lotte operaie e pro
spettive politiche» Aula 
Mag'na di Architettura (vi
cino a Piazzale Roma). 

Le conclusioni saranno 
tenute dal compagno Adria
no Sorri segretario nazio
nale di Lotta C()ntinua. 

Sabato 22 marzo 1975 

MILANO 

dello Pieno successo 
pero dei trasporti 

• 
SCIO-

Milano, 21 - Mentre in 
tutta la città si fermavano 
tram, filobus, autobus e 
metropolitana, i'l pailazzo 
dellla regione in via Don 
Sturzo veniva circondato 
dai puHman delle autoM· 
nee private. Lo seiopero 
indetto per oggi. d8l1ile lO 
aUe 13 ha <interessato in
faJtti anche questo settore 
in lotta ormai da 27 mesi. 
In parte i problemi sono 
analoghi, l'assenza dei fon
di. necessari ha impedito 
al~a Cassa speciale di pre· 
videnza 'la Mquidazione del
te pensioni per 9.000 ex di
pendenti delil'azienda tram
Vliaria, liquidazione che a· 
vrebbe dovuto essere ef· 
fettuata ilI lO marzo per i 
mesi di febbraio e marzo. 

Del testo iiI Comune si 
dd.1chiara incapace <ti far 
fronte anche ad1e spese or· 
ddlnar.ie, e a'ATM racimo· 
la a stento lÌ fondi neces
sari per pagare 19ài stipen
di. 

Per quanto riguarda pe· 
rò i dipendentJ:i delle auto
linee private, 4000 soIe ·in 

Lombardia, ~a situa71ione è 
ancora più grave. 

]l comratJto nazionale di 
questa categoria è scadu· 
to <il 31 dieembre del '72, 
da a~lora non è stato poso 
sibille piegare la direzione, 
l'ANAC, a rinnoW!.vlo, e i 
salar>i sono fermi al li· 
vello del '72. 

Dal dicembre del 1973 
la regione è intervenuta 
con un'elemosina mensile 
di '22,000 lire lorde, ma i 
salari sono inferiori a 
quel'!i dei dipende.11ti del· 
l'ATM. 

Gli scioperi di questi 
g;iornri hanno come obiet· 
tivo centrale quel'lo deLla 
parificazione al contratto 
dei ferrotramv.ieI1i.. 

Nel ,giugno SlCorso in un 
incontro con ljil governo i 
sindaicati avevano strappa
to Ila promessa che la pari
ficazione sarebbe stata con 
cessa, ma qUEM'acoordo poi 
non è stato mantenuto. 

« Veniamo qw, a~la re
gione, tutte 'le settimane 
- Ci ha detto uno delile 
centinaia di autisoti ~n at-

urbani 
tesa anche questa mattina 
del nisultato dii. un incon. 
tro con ,la .regione - ora. 
mai ISi3lIl1o di casa qui >l! 

TI 1C0mpagno ha tenuto 
a spiegarci ,la situazione in 
cui si trovano aùl'internQ 
di quella più gener3)le dei 
lavorator>i pendolar>i 

«( L'Anale non vuole mol
lare i!l monopolio delile au. 
tolinee e urgono i soldi. 
dello Stato (vengono fi. 
n8J1'1ZÌati con 45 lire ail ki. 
lometro percorso e ora 
ne vengono richieste 150) 
senza mad rinnovare i 
mezzi.. Quando partiamQ 
da un capolinea non sa~ 
piamo se riusci.remo ad 
arr.i.vare aù!l'altro, quando 
piove bisogna aprire l'om. 
bre1:lo e per frenare biSQ. 
gna · Tivo~gersi a Sant'Amo 
brogio l). 

Ment.re scriviamo !'incon
tro è '3IIlcora in corso, gli 
autism st3iIl:I10 facendo un 
b-locoo stradalle. 

Per Lunedì prossdrno è in· 
detto un rutro sciopero per 
tutta Ila giornaroa, di tutti 
i dipendenti del!l.'ATM. 

La seduta di questa mat
tina si è oonclusa oon l'in
tervento dei compagni del 
Fronte di li:berazione e del 
Governo rivoluzionario 
provvisorio del Sud Viet
nam, dove l'offensiva del~ . 
le forze rivoluzionarie sta 
mettendo !allile corde i fan
tooci USA, e riproponen-

Subito prima era inter
venuto il vioesegretario del 
Partito comunista cileno 
Volodia TeiteJ.boim, ohe è 
andato subito a parnre nel 
Portogal'lo, denunciando ,le 
manovre dell'imperialismo 
e dei reazionari contro la 
nuova democrazia porto
ghese, alla quale, come ha 
detto il compagno Fidel 
Castro, va dato tutto l'ap
poggio internazionale: « il 
Portogalilo - ha concluso 
Teitelboim scatenando l'ap
plauso del congresso, men
tre Berlinguer e la presi
denza presentavano visibi
li segni d'imbarazzo - non 
sarà il Cile d'Europa! ». 

Ieri i'l 'rappresentante 

AMa « .gravità della crisi 
mondiale» fanno riferi
mento di rito tutti gli in
terventi, guardJandosi be
ne da11'entrare nel merito 
degli sviluppi concreti e 
!più attuali di questa orisi. 
Il Portogallo, a parte vigo
rosi richiami allia realtà 

come quel'lo di Teitelboim, 
continua a essere oggetto 
di gentili giri di vailzer 
con cui si cerca di aggirar 
re e schivare la tTaCotan· 
za fanfaniana, arrivando al 
punto di recriminare, come 
ha fatto Valori, che Fan· 
fani non sia a proposito 
del Portogallo altrettanto 
riguardoso di quanto lo fu 
il PCI a propOSito del Ci. 
le, attenendOSi. a una « o ' 
biettiva valutazione» dei 
fatti, non confòndendo « lfl 
responsabilità deHa DC ci.
lena nel golpe militare con 
quelle della· DC i:tJaliana» 
ma anzi chiamando questa 
1l1tima .a scendere in piaz. 
za per la resistenza cile
na! D'alt·ra parte, ha det
to ancora Valori, « dagli 
avvenimenti portoghesi vie:. 
ne una conferma deHa no
stra linea politica, una li
nea di impegno unitario 
con tutte le forze disposte 
ad un'azione di profondo 
rinnovamento del paese)). 

basso, si è I!lIggiunto sta
mattina la versione di In· 
grao, che del « tessuto de
mocratico » è stato 'l'inven· 
tore. Salutato da un ll\.lllgo 
applauso (più caloroso fra 
le migliaia di invitati che 
fra i delegati) Ingrao ha 
brevemente ripetuto gli 
elementi della sua « li· 
nea»: la identificazione di 
potere economico e potere 
politioo, tra apparato 800-
nomico pUbblico e fazioni 
democristiane, la crisi del· 
le istituzioni rappresenta· 
tive esautorate dalla occu· 
pazione delJlo stato da 
parte deHa DC; un pro
cesso di degenerazione del· 
l'a.ssetto economico e poli
tico che ha aperto contrad· 
dizioni anohe con i grandi 
monopoli privati, a comin
ciare dalla ·Fiat. In questa 
situazione si aprono sforzi 
per una battaglia per il 
controHo democratioo sul· 
l'apparato economico pUlb· 
blioo, per la riforma dello 
stato, ohe comporta « vere 
e proprie rotture)). La stra 
tegia del compromesso stq, 
rico in versione ,ingraiana 
diventa « un cambiamento 

. dei rapporti della DC con 

DALLA PRIMA PAGINA 
NUOVE PROVOCAZIONI A· MI'lANO E NOVARA 

-Saltano fuori depositi di 
esplosivi e strani terro,risti 

Milano 21 - Da mer
coledì, ~ Novara, si. sta 
sv·illuppando una nuova 
provocazione nel o1Jima 
fanfalIl:i:ano di l1Ìe.sum~one 
degli opposti estremismi. 
E' stato arrestato un ope. 
raio di Gar>bania, Genna
ro Oaste1lucai.o. In casa la 
poliZia a1ìferma di avergli 

. sequestrato alcune armi e 
delil'esp1asivo. 

E' stata subito di[~usa 
la notJi:zia che Castelluccio 
fosse militante del FARP, 
Poco dopo sono stati arre
stati tre giovani amici del 
Castel.l1uccio. L'operaio ba 
detto ohe i'l materillile gJi 
era start:o consegnato in 
!><>r>se chiuse, dal'le quali 
Ignorava .il oonetmuto, da 
due pensone 1C0nosciUJte oc· 
casionalanente ai matrimo· 
nio di Oreste Strano, un 
anno fa. 

Contemporaneamente so
no iState fatte circolare vo
ci su 'Wl poss~biJIe raippor
to con la strage dell'I tali
cus e con Il'evaskm.e di Re
nato Curcio. 

Questa matt:ina id li' AIRP 
ha sment!to che Oastelluc
cio fosse mmtante de'M'or
gIanizzazione ed ha ricorda· 
to che Oreste Strano era 
stasto 'Pubblicamente espuù
so dalil'onganizzazione mar
xista-ùerurusta lIlel dicem
bre dal 1973. TI F ARP ha 
a.Im1.l'ndato ql\.lerele contro 
chi, si è fatto portavoce 
della montatura. 

A defimre megllio id oli
ma ormai grottesco di 
caccia all!l'~( estremdsta ros
SO)), gtiunge un nuovo aro 
resto. La polizia stradale 
ha fermato a Milano un 
insegnante di 30 anni, Ar-

rigo Ca'Va!IIlina, LI. quale, ap
pena ;pomato in questu.ra 
avrebbe affermato: « Sono 
Wl estremilSta. Volevo fare 
attJentaJti alle fabbriche)l. 
In casa glli. è stato seque
sbrato materiale politico 
di destra e di. sinistra. Na
turalmente dei NAP. Tanto 
è bastato aJl GiornaJle di 
MoDtanelilli. per mUtodare 

vistosamente: «Stroncato 
un piano terroristico 00Il
tro industrde nord,rnd'liane
si )l. 

Intaillto a MHano, nelle 
ultime 48 ore, sarebbero 
staJte fatte numerose _ per
quisizioni in ambienti de!!· 
le sinistre non ne è stata 
data 8Ilcuna notizia uffi
ciale. 

Provocato·ria perquisizione 
a due compagni 

di Lotta Continua 
ROMA, 21 - Questa 

m'<llttina, alle ore 7,30, cino 
que poQizi.atti del IlIUcleo 
antiterrorismo hamlo, esi
bendo un malIldato fuma· 
to dialI. ·g.iludice 'Plotilno, ~
quisàJto l'appartamento dei 
compagni BÌlIIlone LomOOlr
di e Rosaruna Papa.ie per· 
ché, come si legge sul 
mandato, {( 'Vi è fondato 
mom.'Vo di sospettare che 
nelil'abitJa.zi.one si trovino 
cose - o dOC'UlIllenta pellti
nenti ai ll"OOJti. attr>ibuiti a 
De ,I;aurentis Pasquale Il 

Il « fondato motiIVo », 
come si ilegge aIllIdhe nel 
seguito del m.a.ndato di 
pel'qwisizione, sta nel fatto 
che la cOIIlliP8JgIlia RDSamlia 
Palpade è la soreJlla. di Al
iiredo ~e. 

Il dix.iJgente del n'llCloo . 
a:nbiJteI'"iOOrismo, dir. Noce, 
·ha clliesto a Sjanone se 
fosse di s1Jnistm; alla ti· 

sposta a.1IermatilV3. ha det
to olle era. fuori discus
sione . ohe facesse parte 
della stessa. ong.amwazi.o
ne di. Papale, alludendo ai 
NA:P. Dopo cilrca due ore 
nilante veniva il"\ÌJIWenuto o 
sequestrato. DalI. momen
to olle q1.WSta perqUIÌISWio
ne em stata Igià annJt.lIlCi.a
ta daMa stampa giorni; a,d
dietro, è chiaro che l'uni
CO movente è quello di 
contIDuare a prolll.mglare m 
clùma creato .into1l!l0 ad 
fatti di N lIlPOld efd. esten
dere . ad 31~tre città e ad 
parenti J,a mOllltat1.lira.. Que
sto, ctimostr.aaJ.do che la 
gu"ossa Oorgalllizzazi.one ter
roriStica non ha altri luo
ghi per ospitare .j suod 
aderenti, che le case dei 
parentd! Den1.Ulci:amo [a 
grave provocazione contro 
compagmd della. iIlostra or· 
ganizzazione. 

CONTRO IL CORTEO ANTIFASCISTA D·EGLI 

La polizia dà la caccia agli 
studenti nelle vie di Potenza' 
l'I corteo si è riformato dopo le cariche 
fermati 

13 compagni 

Potenza, 21 marzo -
Stamattina tutte- le scuo
le di Potenza erano pre
sidiaste dalila celere per im· 
pedire Ja forma2li.one di un 
corteo olle gùi studenti a
vevano indetto sugli obiet
tiVii dall'antifascismo mlli· 
taI!lte e per la libertà dei 
compagrri arrestati come 
Ldl!lo e Marini. Per i:l coro 
teo e id coÌnizio era stata 
chiesta ,l'alUstorizzazione a!l
la questure 'Che è stata ne
gata propr>io ieri nel cor
so dEi1la giornata <ti lotta 
in sostegno degl·i operai 
della ohimica meridionale, 
a fianco dei qualli avevano 
scioperato gli studenti del 
Geometra e della Ragio· 
neria. (H div!ieto della que· 
stura si -fondava come 
sempre sugli oppOsti estre· 
IIllÌ5mi: si negava Iill. diritto 
a manifestare oggi perché 
si vietava ai fascisti di 
tenere una manifestazione 
sabalto 22. 

Questa motivazione co· 
lombiana in realtà è il 
tentativo di. togliere il di· 
ritto a organizzarsi e a 
parlare in piazza alle for
ze ,rJ:v01u2li.onarie) . Da 
quando si. è rotta la pa· 

ce nella casernna democri
stiana di Colombo, con la 
ooou'Pazione del'le case, con 
la tenda a piazza SeciQe, 
con -le assemb~ee popolari 
che intorno alla tenda si 
ol1ganizzav.a:no denunciando 
lÌ nomi dei responsabilli del 
lIlailgoverno democristiano, 
con -la tenda uLtlima messa 
dagli operai della chianica 
meridionale a piazza Pre
fettura, l1a DC e tutto il 
sistema di potere che 
sohialOCia i pr<Yletari della 
città hanno reagtito accor
dandOSi con fascisti eque· 
stura e vietando ila mani· 
festazione di oggi. (Da ciò 
si oapil?(:e hl ruolo stru· 
mentale dei fascisti che a 
Potenza non hanno la for
za di organizzare maIl!ife· 
stazioni di sorta). 

LI coordinamento 'Cl.egli 
studenti rhmiiosi nel po· 
meriggio di ieri in base a 
questa va!1utazione decide
va cOIllunque di fare la 
m.a:nifestaali.one antifascista. 
Tutte le scuOlle hanno scio· 
·pera.to; alI .1ìceo scientirfi· 
co mentre gli studenti foro 
mavano il corteo la poli· 
zia ha tentato per la pri
ma volta di sciog,Jierlo; ma 
a questo punito gli studenti 

dehl'ITI e deN'ITIC con-
1illlivano in una strada vi· 
cino al liceo 'SCientifico ri
formando e rafforzando iJ 
corteo che in piazza Pre
fettura si incontrava con 
gli snudentd de1~e alltre 
scuole cittadine. Celerini, 
carabinieri e funzionari 
de1la politica con i mano 
.ganelUi hanno prima ordi· 
nato lo scioglimento del 
corteo; al I1ifiuto degli stu· 
denti, hanno carioato. 

Dopo un po' di tempo 
gJli studenti si sono rd.com
postd in un corteo di ciro 
oa 200 e si sono recati aJ 
trtbun8lle dove si svolge
va lI.In processo oonwo un 
miilitanrte di LotJta Conti· 
nua. 

Subi.to dopo il tribunale 
veMva assediato da cele
rini e carabinieri arrdvati 
in f:>rza; 13 compagni sono 
stati fermati, portati in 
,questura e dopo un paio 
di ore rhlasciati, per l'in· 
tervento di 8Ilcuni avvocati. 

Domenica ·81 piazza Pre
fettura ci sarà UiIl comi· 
zio di Lotta ConUnua sui
la casa, sull'occupazione e 
sui liceIWiamenti nelle 
fabbriche e nei cantieri. 

Staibilito ohe il Portogal
lo (e ce ne vuole di buo
na 'volontà!) conferma la 
linea del compromesso 
storico, Valori ha specifi
cato anohe che . non ne
cessariamente questo pas
sa attraverso un ridimen
sioiliamento de11a DC, il 
quale non comporterebbe 
meccanicamente uno spo
stamento a sinistra della 
linea e deHe scelte pohti
che del'la democrazia cri. 
stiana, Al « ridimensiona
mento» della DC, che ha 
come prima tl3lppa ,la sca· 
denza elettorale di prima· 
vera, aveva esplicitaanente 
accennato ieri nel suo in
tervento Bufalini parlando 
delle tappe intermedie at
traverso cUi deve pa.ssare 
la marcia di a:vvicinamen
to del PCI al governo, ail
cune delle quali sono de
terminabili, altre dipendo
no da avvenimenti esterni 
alIa volontà del PCI. 

Tra quelle determinabiLi 
c'è appunto un progressi· 
vo rafforzamento dei pa.rti
ti di sinistra (per il quale 
bisogna llWVorare in vista 
delle elezioni) e dei. loro 
reciproci rapporti, raffor· 
zamento che deve essere ia 
base su cui costruire la 
nuova maggioranza « che 
comprenda anolle la -00, o 
.il grosso deHa DC». 

MIe molteplici versioni 
e previsiOni del compro
messo storico in oui" si 
stanno esercitando i diri· 
genti il"evisionisti e che, 
nella nebulosità di un'ana
lisi disancorata dai dati 
reali dei rapporti di forza 
e della crisi internazionale 
e interna, vanno poi tutte 
a parare nell'esaltazione di 
UiIl non meglio specificato 
« tessuto democratico» che 
costruisce larga intesa dal 

BOLOGNA - PALAZZETIO 
DELLO SPORT 

Lunedì, 24 alle ore 20,30 
il collettivo teatrale La Co
mune con Dario ,Fo, Ciccio 
Busacca e Franca Rame 
presenta: «Mistero Buffo» 
di Dario Fo. 
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lo stato, con le altre forze 

I erri FortclYr(J)Ccio, nel 
sua corsivetto sull'Uni
tà a riprova deUa ma
turità demoorof;i;ca del 
PCI, cit'ava l'esempio di 
una non meglio identi
ficata cc signJorina» (farr
se una com.pagna? J, che 
al comgre.sso del PC! a.c
comrpagna gU inmtati 
·Ili lOiro posto, e che tOlT"
msce grati;s, a cM glie· 
la chiede una copia dei 
cc C O1'riere della Sera». 
Ben st.rana prova di 
c( maPu:rltà Il ·poUtica, so
prattutto .re si tiene 
p11eseT1Jte che ieri mat. 
Una ~ com"1J(Dg1lli di Lot
·ta Canmnua che faceva
no 'la vendUa 117Ii:lifJamte 
del nost,ro grorrn.ale da
vamU al Congresso del 
PC! .:..... peraJ~tro con un 
diJS'oreto swccesso - so· 
nos.ta'ti alilowtanwti dail 
serwno d'om'irnJe. 

La maturità dei rem
sionisti o è insufficien
te, o è andata troppo 
oUre. 

politiohe, con la Igente)): 
una prospettiva ialla qua
le « non Si possono sot· 
trarre» ,le forze democri· 
stiane soffocate e ridotte 
a;ll'impotenza da11'.integrali
smo fanfani ano. La carta 
giocata da Fanfani, dell'in
governabilità e deH 'impo
teI12la del Tegime democra· 
tico, può essere ripresa da 
altri, dal modemtismo do
roteo: « Ecco perché -
concLude Ingrao - la rot
tura dell'attuale sistema di 
potere è ia condizione per 
spingere a spostamenti di 
fondo dentro la DC)). 

Meno sbracatamente di 
altri dirigenti 'revisionisti, 
anolle Ingrao ha preso ,le 
distanze dal Portogallo: 
con circonlocuzioni più e
leganti e sfumate sulle 
giuste pr~upazioni per 
le garanzie di « pluralismo 
politico)l, suhle sofferte e 
dolorose scelte del movi· 
.nento comunista interna· 
zionale, ha espresso « r.i
serve su determinate de
cisioni della giunta milita· 
re portoghese}). 
. Fanfani tenta la carta 

dello scontro frontale con 
iI movimento operaJo, ha 
concluso Ingrao, « la cro
ciata anticomunista è faI· 
lita il 12 maggio, gli uomi
ni di ragione la faranno 
fallire anche questa vol· 
ta)). 

CATANIA 
cesso: entra · Quattrocchi 
con Vitale e Perrone giu
dici a latere, ed entTano i 
compagni imputati. Scatta 
immediatamente la provo· 
ca2li.one: è 5u1fidente olle i 
compagni 3Jlzino il pugno 
perché Quattroochi vada 
su tutte le .furie e ordini 
di fi8:r sgombrare l'aula. E' 
H pretesto 11legale usato 
per consumare m privato, 
in assenza degLi unici com
petenti a gdudioare, i pro
letari, la sconcia manf.rina 
che deve fare da contorno 
a una decisione già presa 
da ohi comanda sul serio: 
l!a DC e i fascisti, !ben rap
presentati nel collegio giu
dicante. Le provocazioni 
continuano dentro e fuori 
l'aUlla con una undca ,regda. 
Fuori non si può megafo
n3lre, non si deve dÌSCl\.lte· 
re, non ci si può sedere 
sulle scalinate del tribuna
le; i CC passano a g.ruppi 
in mezzo ailla folla dei 
compiagni provocando-li, in
suitando le studentesse, 
minacciando. Di quello 
che sucCede dentro si ha 
notizia solo ruii compagni 
avvocati che fanno le staf· 
fette. 

I difensori vengono 'inti: 
miditi, Quattroochi se ne 
frega dei verbal!i e si preoc
cupa solo di areelerare i 
tempi e di difendere sfac
ciatamente i testimoni di 
accusa. Un esempio per 
tutti: il capitano dei vigi· 
li urbani Torrisi, tenente 
al tempo dei fatti, sostie
ne di essere stato agga-edi· 
to da 30 sca1manati a,rma,. 
ti di bastoni, di essere riu· 
scito ad arrestarne due e 
a trascinarli dentro i8)} pa
lazzo comunale, di aver 
contemporaneamente visto 
altri « delitti)l che si com· 
mettevano lontano da do
ve lui si trovava e 3)ltre co
se ancora. Il presidente 
Quaùtrocchi .interrompe gLi 
avvocati che controinter· 
rogano, sostenendo ohe il 
tutto è perfettamente na
turale e degno di fede. 

Le cose continuano cosi 
sino a sera, Poi la senten· 
7Ja infame. Le centinaia di 
compagni presenti, che 
hanno picchettato n tribu
nale tutto li giorno, imo 
provvisano un corteo per 
,le strade del'la città, can
tiano Bandiera Rossa, vano 
no a cinema Trinaoria per 
organizzare la riJSposta. La 
assemblea 8Jffollatissima è 
molto attesa e molto bre· 
ve. Parlano un compagno 
'3lvvocato e un altro com· 
pagno. Si decide lo sciope
ro generale nelle scuole di 
Catania, sì decidono altre 
iniziative. E' coscienza co
mune che Catania demo
cratica e proletaria deve 

Rapito e rilasciato dai parafascisti 
de « La Notte» iii questore 

Massagrande? 
Ci risulta che il gior· 

naIe milanese della se
ra « La Notte" organo 
di tutte le campagne 
reazionarie fasciste «si· 
lenziose» o fanfaniane, 
stesse per uscire ieri 
con la clamorosa noti, 
zia che il questore di 
Milano era stato rapi
to; per fornire in edì· 
zione straordinaria que
sta notizia erano stati 
addirittura trattenuti gli 

operai in tipografia, 
All'ultimo momento 

l'edizione strao nlin aria, 
con la relativa notizia, 
non è uscita: il questo
re Massagrande non era 
stato rapito. Resta da 
chiedersi da chi « La 
Notte », ed il suo diret
tore Nino Nutrizio, 
avessero avuto la noti· 
zia: suggestione, o «pre
sentimento» di qualco
sa che doveva succe
dere? 

respingere questo che può 
diventare un precedente 
vergognoso, e che la forza 
per far.lo c'è. 

Lo sciopero stamattina 
nelle .scuole è perfettamen
te riuscito: i:1 corteo è sta
to il più oneroso degli ul
timi mesi a Catania; la 
mostruosità della senten
za ha fatto muovere anche 
quei settori di studenti 
che di solito stanno a guar- ' 
dare. Le eleziOni nelle uni
versità sono state inter
rotte, negli istituti di ri
cerca si è sospeso il la
voro. Dopo lo schieramen
to provocatorio di deri non 
c'erano poliziotti in giro; 
il corteo, aperto dallo stri
scione « no alle sentenze 
fasciste I), ha girato per ol
tre 2 ore nella città para
lizzando completamente il 
,traffico. Sotto il pa'lazzo di 
giustizia si è gridato a 'lun
go « Venduti, plagherete 

tutto. Fascisti padroni ma
gistrati anche voi domani 
,s3irete eondannati». La 
volontà di tutti gli -studen
ti era di arrivare al car
'cere: nonostante la lun
ghezza del percorso si è 
giunti sin sotto le mura. 
In quel momento di gran
dissima tensione si gridava 
« compagni carcerati non 
sarete abboodonati)l e « la 
nostra risposta alla magd
,stratu~a. La l'Ottla sarà 
sempre ,più dura)l. 

posIZIone, mentre gIà ope. 
rai chiedevano ai compa· 
gni davanti alle fabbriohe 
come era andato il p'roces
.go e che COSIa si poteva fa
re. Non si può dimentica· 
re che .i'l PCI, dopo i fatti 
successi sotto il comUiIle, ii 
'Cl.efirù « una indegna gaz. 
zarra)) avaHando in pieno 
la montatuTa dellia Magi. 
stratura. In una città dove 
tanto si ,parla di delinquen· 
za e di ordine pU!bblico, 
dove Almirante ha ct1iesto 
la pena di morte per gli 
scippatori, dove esistono 
quartieri « patogeni» co
me San Cristoforo (secon· 
do un recente servizio te
levisivo) da cui ha or~gine 
attraverso ·23 ceppi fami· 
liari tutta la delinquenza 
della SiciHa orientale, mi· 
gliaia di studenti hanno 
capito di quale delinquen
za e di quaJle OTdine si 
parla. 

La gente si informava, 
indignata dalla sentenza, e 
comment3iVa 'l'età dei com
pagni condannati (Ni.cotra 
ha 18 anni). Molti erano i 
compagni del ,PCI e deHa 
FGCI presenti al corteo, 
imbarazzati ed addolorati 
per il silenzio significativo 
del Iloro partito. Ieri « L'C)! 
ra Il non riportava neppure 
un ,tr8tfUetto sul .processo, i 
sindacati non hanno preso 

VERGOGNOSO 
COMUNICATO 
tipo di involuzione la libertà e la de
mocrazia" ". 

Questa idea dei lavoratori porto
ghesi che avrebbero maturato una 
sceltade.finitiva di democrazia e di 
libertà dopo il 25 aprile '74 è per lo 
meno stravagante. E' come dire che 
prima del 25 aprile questa scelta non 
era ancora matura e i lavoratori sta
vano bene sotto un regime fascista 
che imponeva il suo dominio con il 
terrore poliziesco e la guerra. E' co
me dire cioè che il proletariato por
toghese la democrazia l'ha ricevuta 
in regalo, invece di essersela conqui
stata con anni di lotte, di sacrifici 
che hanno messo alle corde il regime 
salazariano. 

Ma la parte più vergognosa del 
comunicato è senz'altro la prima, do
ve non si nominano né la DC porto
ghese, né il MRPP e l'AOC_ 

Ci cerca così di mettere sullo stes
so piano due organizzazioni classiste 
e rivoluzionarie , certo minoritarie, 
ma non prive di seguito tra la classe 
operaia, come dimostrano gli avve
nimenti di questi giorni, e un partito 
reazionario e golpista come la DC 
portoghese, privo per giunta di qual
siasi rapporto di massa, il cui capo è 
fuggito nella Spagn fascista dopo 
aver parte"cipato - con molti altri 
membri del partito - al tentato gol
pe spinolista, i cui candidati sono 
nella stessa lista insieme al COS, 
cioè al partito che ha raccolto tutti i 
rottami e gli aguzzini del passato re
gime, e il cui programma era ancora 
più reazionario di quello del COS, 
tanto che la DC portoghese era con
traria alla decolonizzazione, mentre il 
CDS aveva finito per accettarla_ 

Il punto di approdo di questa in
credibile presa di posizione della Fe
derazione unitaria CGIL-CISL-UIL è 
un'adesione appena velata alle posi
zioni reazionarie e antipr'oletarie as
sunte dalla Democrazia Cristiana sul
la questione portoghese, in base alle 
quali il vero pericolo per la demo
crazia è rappresentato non da chi si 
adopera per ripetere - con l'aiuto 
e il sostegno delle centrali imperiali
ste USA ed europee - il sanguinoso 
macello del Cile, ma chi prende del
le timide, e peraltro ancora insuffi
cienti . misure per mettere i golpisti 
e gli agenti dell'imperialismo in con
dizioni di non nuocere. 

La Federazione Unitaria, nata non 
sull'onda dell'unità della classe ope
raia, la quale sul Portogallo, come sul 
Cile, come sulla DC, ha le idee ben 
chiare, ma sulla base di un com
promesso che ha fornito al governo 

e alla Democrazia Cristiana, i mezzi 
per aver voce in capitolo in questio
ni da cui le lotte e la maturità politi
che del proletariato li ha da tempo 
estromessi, sta compiendo così la 
sua parabola, subendo una netta ac
celerazione dalla crociata reazionaria 
orchestrata dalla DC e dall'imperia
lismo USA ed europeo. 

DUE NOMI 

ta per il - ricambio dei posti, dal
l'EGAM all'EFIM, dall'ENI agli istituti 
bancari, alla RAI-TV, fino all'ultimo, 
e clamoroso braccio di ferro impo
sto da Cefis con le sue dimissioni. 
Più che a ipotesi di schieramenti po· 
litici diversi, questo scontro fa ca
po al controllo di schieramenti in lar
ga misura coincidenti. Sotto questa 
durissima pressione, le capacità di 
mediazione e di unificazione della 
DC scricchiolano pesantemente. " 
tentativo di Andreotti di arbitrare lo 
scontro fra potentati economici per 
aprirsi la strada alla segreteria della 
DC è assai fragile. In ogni caso, è 
chiaro che a meno di un miracoloso 
recupero elettorale democristiano, il 
regime governativo di centro-sinistra 
in qualunque sua versione sta per ar
rivare alla fine ultima, né sono pre
vedibili maggioranze di ricambio a 
destra. Da quest'ultimo punto di vi
sta il fallimento del governo di cen
tro-destra di Andreotti nel '72-'73 ha 
avuto un significato assai più profon
do che non quello di un esperimento 
contingente. 

Di fronte a questa situazione, la 
prospettiva dello schieramento guida
to dalla Fiat - solidamente ancorato 
alle multinazionali USA e alle politi
che di decentramento produttivo su 
scala mondiale e di «cooperazione" 
energetica con i subimperialismi 
petroliferi - sembra essere quella di 
una drJazione graduale della crisi DC, 
accompagnata dalla preparazione di 
uno schieramento di «terza forza", 
incentrato sulla tecnocrazia, su un 
sindacato « ristrutturato,. e corpora· 
tivizzato, su una rappresentanza poli· 
tica che raccolga consistenti settori 
democristiani e cattolici insieme al 
PSI e a forze «minori ", ridimensio
nando la «questione comunista,. e 
lasciandole magari uno spazio mago 
giare nel potere locale. Quanto allo 
schieramento «concorrente n, essa 
sembra molto più spregiudicatamente 
disposto a manovrare sulle ipotesi 
politiche più diverse, fino · alla ver
sione più dorotea del compromessO 
storico, concentrando il proprio imo 
pegno nella lotta per il controllo de
gli uomini, dei centri e delle leve 
di potere reale. 
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