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Con gli inviati deH'Unita in viaggio per il mondo 
del minislro rischia un grottesco fallimenlo 

Le commissioni operate 
dirigono la lotta a Madrid 

La sentenza che ha condannato cinque operai della « Standard» - La grande lotta del 27 gennaio 
Vampiezza raggiunta dal movimento delle commissioni operaie — ««Or a c'e piii coscienza di classe » 

Dal nostro inviato 
MADRID. 8. 

11 numero di operai e di stu-
denti arrestati in questi giorni 
dalla poliziu nclla sola Madrid, 
non si conoscerd probabil mettle 
rnai. Seeoudo voci che ho po-
tulo cotttrnllure da diverse fan-
ti (aticlte .st*. come si com-
prende. con molt a dijjicoltd), 
ogni nolle una decina di per-
sone viene tratta in arresto. 
Alcune vengnno rilasciatc do-
po 72 ore, altre vengnno messe 
« a disposizion del Jnzgado de 
Orden Publico *, ciae del Tri-
butiale dell'Ordine Pubblico. 
Per quelle rilasciatc comincia 
la sorveglianza continua. stret-
ta. insistenle, addirittura os 
sessionante. Sono «objeto de 
vigilaticia » e ogni alba puo 
porlate la polizia nclla loro 
casa per un « registros a. una 
perquistzione, 

Dopo la grande giornata di 
lotta del 27 gennaio, die ha 
visto convergerc su Madrid 
centomila operai della cintura 
industriale, la polizia si acca-
nisce sui metnbri delle <r com
missioni operaie > clandestine 
che si sono coslituHe in questi 
tempi in tutte le fabbriche, 
esautorando complelamente In 
squallficato siudacato * verti-
cale * franchista e i suoi diri-
genii die si chiamann con un 
nome die a uni ilaliani ri 
diuima alia mente un passato 
spazzato via per sempre: « je 
rareas i>. gerarclii. 

I processt contra gli operai 
arrestati continuant) davanti ai 
tribunali francltisti. A I c it n i 
giorni fa cinque metnbri della 
« coinmissione operaia > della 
Standard Klettricji — la fab-
brica ispano - amcricana che 
cant a 13.000 dipendenti — sono 
slati coiidatiiiati da cinque me-
si, a un anno e set mesi da 
scotttarsi in un carcere per 
<t il delitto di associazione ille-
cita e propaganda illegale t>. 
11 loro t delitto » e stato quello 

M A D R I D — Cruppi di operai altendono I'inizio del turno di Invoro 

dere un aumento di 1.H00 pe
setas al mese (all'incirca 16 
mila lire) per far fronte al 
continuo aumento del coslo 
della vita che in questi ultimi 
mesi ha assunto un r'ttmo ver-
tiginoso. E' stato, quello della 
Standard il primo sciopero che 
ha scosso iindustria madrile-
na. avanguardia della grande 
lotta che il 27 gennaio ha im-
pegnato tutti gli operai della 
capitale. 

La sentenza die ha condan-
di aver parlecipalo ad uno \ nato i cinque operai e un do-
sciapero durato due giorni, il 
due e il tre gennaio di questo 
anno. Gli operai della Standard 
erano scesi in Intla per diie-

cumento aqghiaccianlc, testi-
monianza cnmpleta, e di fonte 
franchista, del feroce carattere 
antinperaio. di classe. della 

M A D R I D — I I quart iere d i Vi l laverde, al ia eslrema per i fer ia 
della c i l i a , vero e proprio ghetto. Dietro I'enorme lapide sormon-
tala dal simbolo della falange, si stende la ossessionante f i la 
delle baracche in muratura, opera del regime, dove abilano 
g l i operai 

IERI A MADRID 

ALTRI SETTE ARRESTI 
DI OPERAI E STUDENTI 

Manifestazione di lavoratori presso Bilbao 

Dal nostro inviato 
MADRID. 8. 

E* stato eomuntt.uo oggi che 
altn sette tra operai e studenti 
MHIO stall arrestati in citta IVr 
gmstiticarc londata di rcpre>sio 
ne in atto non solo a Madrid. 
ma anche in altre citta della 
Spagna. contro il mo\imento stu 
dentesco c la lotta operaia. le 
agcnzie ufTiciosc non hanno tro 
vato di meglto che attnbuire i 
possenti seiopen che scuotono le 
fabbriche e le universita all'azio 
ne « sowersiva di organi7za7iom 
mamstc-leniniste chiamate Parti-
to operaio nvoluzionario e For-
7e armate nvoluzionane finan 
7iate dallo stramero* I.a bovsna 
propaganda franchista tuttavia 
non inganna piii nessuno. I diver-
SI\I anticomuniMi lasciano ormai 
il tempo che trovano. 

I.o sciopero di 24 ore nelle Uni
versita per protestare contro gli 

arrc^ti ric^li -tt.rtenti si e con
clude o>ii\. A>»en;b:ec lilxre del 
sindacalo democratico si sono 
s\o.te .n tutti di Atenci. per :1-
liMrare le ri»xi*ioni del eome-
cno di Valencia A Madrid, dove 
I L'niver*ita e chiusa da ormai 
nove giorni. sembra che le auto-
nta accademiche abbiano deciso 
di napnre tutte le facolta per 
dopodomam venerdi. tranne la 
Facolta di Scien7e politiche ed 
economiche che rimarra chiusa. 
come abbiaino lnformato tre 
giorni fa. fino ad apnle. 

Giunge notizia da Sestano nei 
pressi di Bilbao che centinaia di 
operai sono scesi per le slrade 
al gnrio di < liberta sindacale ». 
« salano si. man^.inello no » ed 
hanno affrontato la Guardia Ci-
\il Si parla di fenti e di quattro 
arresti. 

g. f. b. 

dittalura. Nello stesso tempo 
costituisce un insospettato rico-
noscimento della forza raggiun
ta dal movimento delle « com
missioni operaie ». Eccola, co
me I'lia stesa il magistrato don 
Jose Francisco Matett Canovas 
contro « los procesados Manuel 
Trejo Velasco, Juan Jose Gil 
Martinez, Gonzalo Agullo de 
Guillerna, Jose Jitilian Sastre 
Nieto e Felix Redondo Sati
eties », quest'ultimo condanna
to ad un anno e set mesi. 

« La condotta dei sei pro 
cessati rientra nel tipo di as-
sociazione illecita contemplata 
nel comma quarto dell'art. 172 
del codice penale. paiche i 
surriferiti crearono, insieme 
con altri individui non corn-
par si nel pmcesso. un ente as
sociativa. la cost chiamata 
" Commissionc Operaia " della 
Standard Elettrica S.A. di Ma
drid raqgruppando delle per-
sone al fine di arrogarsi la 
rappresentattza dei lavoratori 
della citata impresa per orga-
nizzare e dirigere la lotta per 
le loro rivendicazioni economi
che e sociali di fronte alia 
direzinnp padronale e davanti 
alle organizzazioni ufficiali. con 
espresso esclusione dell'idnnen 
canale sindacale. mettendosi a 
capo di assemblee. elabnrandn 
piani rivendicativi e fnrmulan-
dn proteste e. cid che e lo 
stesso. mitorendosi come veri 
rapprescntanti degli operai: or-
ganizzazione strutturata senza 
aver adempiulo agli obblighi 
legali che la legislaziane ri-
gente in materia esige. c che. 
unita alia condizione dei /on-
dalori e alle direttire date da-
gli accttsati. fa affiarare alia 
luce del diritto la fiqura della 
associazione illecita >. 

Alia luce del diritto... Alia 
luce di questo diritto che peso 
tremendo sulfa Spagna e un 
delitto perfino porre delle ri
vendicazioni e prolestare: e 
un delitto riunir.si. e un delitto 
chiedere di es^ere rappresen 
tati nnn dai « jerarcas » nomi-
nati dal regime, sue spie e 
servi. e prezzolati dai padroni, 
ma da un sindacato libero. 
t Qui C un delitto esscre ope
rai — mi hanno detto — cin-
quemila pesetas al mese e due 
mila almenn per Vaffitto. e il 
restn per mangiare. reslirsi. 
mantenere la famiglia. rot piii 
nicnte: stare zitti e buoni ». 

Son stanno zitti ne buoni 
gli operai spagnoli e qui a 
Madrid lo hanno dimostrato la 
giornata del 27 gennaio scorso. 
venerdi. Le informazioni che 
sono patute apparire finora su 
quella grande lotta sono par-
ziali. monche. e non rispec-
chiano affatto Vinlensita del 
movimento. la violenza degli 
sconlri. Avvenne nel pomerig 
gin. mentre gli studenti si bat-
tcrano contro la polizia nei 
vtali dell'l'niversita e nelle 
piazze e strode adiacenti. Cir
ca centomila operai di quasi 
tutte le fabbriche della cintura 
industriale di Madrid conren-
nero rerso i quartieri centrall. 
in una lunga marcia ordinata. 
Scopo della manifestazione era 
quello di presentare una serie 
di rirendicazioni. dalla richie 
sta di rerisione del enntratto 
prorinciale d e i metallurgies. 
agli aumenti salariali. alia li 
berta di sciopero. d) organiz 
zazione e di espressinne. a mi 
sure concrete contro i licen-
ziamenti che si ranno attuando 
in molte industrie. Fin dall'ini-
zio gli operai ebbero subito la 
sensazione che qualcosa di nuo-
ro stava accadendo in tutta 

I la zona industriale. 

La manifestazione stava rut-
scendo cosi come era statu pre-
parata. L' organizzazione fun-
zionava. Le colonne di ope
rai convergevano ordinatamen-
te verso i cinque punti della 
citta dove erano stati fissati 
I cinque concenlramenti. Mi 
hanno detto che non si era 
mai visto per le strode di 
Madrid una cosa simile. Gli 
stessi comandi della polizia 
furono presi alia sprovvista, e 
i cordnni della Guardia Civil 
die seguivano la marcia degli 
operai dapprima non interven-
nero. Gli operai si rivalqevano 
ai pnlizintti: « Perche non ve 
ne andate? Non abbiamo nulla 
contro di voi... Stiamo lottando 
anche per i vostri figli... Quan
ta prendete di paga...? Ve la 
hanno diminuita adesso... (pro
pria nel mese di dicembre 
Franco ha fatto un regalo ai 
.si/07 pnliziotti. aumentando si 
il loro stipendio che era di 800 
pesetas. 8.000 lire, ma abolen-
do le indennita extra che am-
montavano a C 7.000 pesetas 
circa 70 000 lire; e cost un 
agentc ha avuto una perdita 
salariale di almenn mille pese
tas. 10.000 lire al mese). Gli 
operai sapevana tutto questo e 
nnn dimenticavano di ripeterlo 
nel loro cnlloquio a distanza 
con la polizia. Xellc stesse ore 
andte all'Vnivcrsita avveniva 
un simile colloquio fra gli stu-

denti e i pnliziotti die li cir-
condavano. 't Camballiama an
che perdte luo figlio possa fre-
quentarc VUniversita... — gri-
davana gli sludenti — Lascia-
teci in pace poliziotti... ». 

Gli operai poterono raggiun-
gere i cinque punti prestabiliti 
e qitando stavano per muover-
si di nuovo verso la sede dei 
sindacati e i minister'!, appar-
vero migliaia e migliaia di 
agenti della Polizia Armada e 
della Guardia Civil, \elle stro
de e nelle piazze di Atocha, 
Vallecas. Cuatros Caminos, Le-
gazpi, Villaverde. per ore e 
ore. fino a notte tarda, gli 
scontri si sussegitirono agli 
scontri. Gli operai si difesero 
dall'assalto della polizia con 
tutto cin die capito loro per 
le mani. soprattutto le pietre 
dei cantieri stradali. Quattro 
autobus furono rovesciati. E' 
la prima volta. mi hanno assi-
cttrato alcuni operai, che la 
polizia viene affrontato con de 
cisione non da una sola mi-
noranza. « Siamo stati in tanti 
a difenderci e a colpire e non 
abbiamo smesso sc non quan-
do non era piii potsibile can-
tinuare. 1 ginvani sono sempre 
stati in prima fila ••>. Migliaia 
di persane furono fermale. 
molti qli arresti. sconosciuto il 
numero dei feriti. 

K.s-isfr una testimnnianza uni 
ca di quelle ore di lotta: un 

nastro da registratore. inciso 
•la due radiotecnici die snnn 
riusciti a sintonizzare la pro 
pria radio sull'onda delle ra 
dio di bordo della polizia Voci 
metalliche die chiedotia rinfor-
zi. intercalate da grida die 
sembrano invocazioni d'aiutn: 
" Pedradas, pedradus .. (so.sso 
te, sa^scite...) •». I nnmi dei luo 
(/In degli scontri rimbalzano 
cautiiiuamente. <r Aqui Atnclut. 
batteria esaurita. diiudiamn... 
Aqui strada Andalusia. Correte 
a Getafe, a Getafe... » Getafc 
e una cittadina industriale a 
12 chilometri da Madrid dove 
nello stessn qiorno tutti qli ahi 
tanti scesero in piazza in ap 
poqgio alia battaalia operaia 

Ora la lotta continua. »'•! al 
tre forme: scioperi biaftchi. 
manifataziani improvvtse di 
prnte\ta. liftutn di itsarp i pull 
man del padrone per Inmate 
a casa. 11 mnvimento delle 
r commissioni operaie », sorto 
dapprima in alcuni qrandi com-
plessi come rifiuto del sinda-
calisma ufliciale, si e ormai 
stahilmente radicato in tutte le 
fabbriche. e riuscito a stabi-
lire un callcgamento su scala 
provinciate, e dirige la Intla 
oneraia. « Fra nni operai nnn 
esiste alctina differenza. caln 
Urns, marxistas Vnnlinmn e< 
<ere unili. perdic siamo nor 
rai. oppressi. sfrullati . * Que 
tte parole, che hanno un seii^-n 
ben preciso e chiaro anche 
per gli operai die lattann in 
paesi capitalistic'! dove nnn 
esiste pin la dittalura. qui nnn 
hanno nulla di romantico o 
di ottocentpsco. Esse rispec-
chiano la realta. E' cosi, op 
pressi e sfruttati. «Ma. hoi 
visto. ci ribelliamo...». Vi e 
una grande fiducia nel movi
mento delle « commissioni ope
raie », anche se nessuno si 
nasconde le difficolta, la du-
rezza dello scontro. le inco 
gnite di una lotta senza quar
tiere. 

— Che cosa avete ottenuto 
girt ora? — chiedo. 

L'operaio mi fissa riflettendn 
« / / giortio dopo la lotta a 
Madrid — risponde — quelli 
della Barrciros occuparono In 
stabilimento per prolestare enn 
tro Varreslo di tanti campn 
qui. Stettero in fabbrica finn 
alia mattina della domenira 
qitando furono cacciati dallo 
polizia 11 litnedi molti noslri 
compancros furono rilasciati. 
Ma il sabalo era successo un 
altro eoisodio. mai accadutn 
finora. Gli operai della Siemens 
comprarono cesti di bocadillos 
(panini imbattiti) e li pnrtaro-
no a quelli delta Barreirns os 
serragliati nello stabilimenln 
Ecco che cosa abbiamo gift 
nttenutn: mas concicncia do 
clasp ». 

.Von ocenrre tradurre. 

Gianfranco Bianchi 

/ CAPI DEL SIFAR 
NON POSSONO 

ESSERE INTER ROC A Ti 
Senza poteri reali la commissione d'inchiesta - Anche Tulti-
mo capo del servizio, generale Allavenn, non e stato sentito 

La commissione d'tncliie-ita 
nominata dal mimstro Tremel-
luni per indaiMre Mille scan 
dalo->c viceride del S I F \ R 
(oimi SID: Sorvi/io Inforna 
/iuni Dife-wi) non ha pra t . ta 
mente aletin pot ere per a u o r 
tare re«ipon-»abiliiH'ii'e i tatti 

I.a commissione ha ?olo c i 
rattere ammmi^tmtno CV> si 
miif KM d i e non pun iti'ei roita 
iv o sentire '-' le autorita poli 
tieho t> di cui anche VAianli! 
riconosce le respon>abilit«i. che 
hanno impartitn le direttive 
per l'a7ione del SIFAR. 

La commissione e piv->ie;hita 
da un generale1 che e -tato \o 
lontario con Franco nella spur 
ca 2iierr.i (li amiies-anne con 
tro il lihero p ipolo -,p-i:_"io 
lo K2li e di tirado lnfVrio 
re a qik llo dei molti c ipi 
di stato masimore e «e-ieri!i 
che do\ rebbero t'-.-frc IIHI'II 
siti. Questo solo p irticol.ue 
blocca sul nasceie ojini po>*a 
bilita di indauine o conto->ta 
/.ione. E' nolo, infatti. che il 
rigidn refiolamento militatv \ u* 
ta che tin inferiore possa in-
quisire su un superiore. 

Delia commissione fa parte 
un !*itidice amminis t ra tuo ri 

i He. Oibeno. .sempre a norma 
del ivjiolamento. i milit.iri 
lunno diritto a nfiutare di de 
p >rre di fronte a persnne entra
nce all 'ammmistra/ione mill 
Lire, su fjlti attincnti il loro 
MT\i/io \ menu che li com 
nii-iMoiu (I IIK liii'std non >ia 
:i.>mm,ita con leiiue dal Parla 
mciito 

La prop Ma. dunque, de l/i 
Voce liepubblicaua di oppor 
Uinamcnte « inteilrare» la 
commissione d'mcliiesta p» r 
che non siano l ab i a t e in oni 
hi a le « res(X):»sal)ilita denh 
uomini della classe (>)htica, 
sprattutto di quelli collocati ai 
posti p'u alti t> appare un di 
\ e r s i \ o anche s<> unolontario 
Occorre una inchuMa pol":<a 
di cui sia r« sporisalrle il 1 *.ir 
1 iniento S a u b b o allann.mN- i 
-ciiiuLi'iiMi (I: t; tint,' all'un i 
nunc in lnvi i/iune •!. 1 V n c. 
se il 'J.y>\ ci no non t o ^ e < o 
stretto a p >rro tine alle alt' 
n t a illeeite del SID (intanto. 
mandando al macero tutti i do, 
sicr di carat tere politico), che 
\ a restituito alia disciplma dei 
suoi enmpiti istitu/ionali 

///r,.'spre^•^o di que^t.i s<ttuna 
i na a sua v oil i i i n , r che < i 

Quella che pubbllchiamo 6 la 
copertina di tin ignobile libello 
— di cui si e occupato recente-
mente I'ASTROLABtO — il cui 
autore, un redattore del «Tempo» 
non ha avuto i l coraggio civile 
di firmare col proprio nome. 

Ne sono stati stampali 10 mila 
esemplari inviati gratuitamente, 
nei mesi scorsi, alle sezioni della 
DC, del PLI, del MSI, delle • pri-
mule • pacciardiflne, dei monar
chic!. 

C'e chl dice che sia stato pa 
gato dalla CIA (il controspionag-
gio americano) e distribuito sotto 
la regia del SIFAR. Per inter-

venlo di Andreotli e. sembra, del 
nuovo capo del SIFAR ammira-
gtio Henke il libello sarebbe sta
to poi tolto dalta circolazione. 

Oltre ad esaltare i l settennio di 
Andreotli e I'opera dell'attuale 
capo di stato mnggiore Difesa il 
generale Aloja — che del minisfro 
era i l pupillo — II libello vorreb-
be ofTrire una base < teorica • 
all'atlantismo in nome del piii 
viscerate anticomunismo. Cosi 
come la NATO pretende: un 
« determinato • tipo di esercilo 
di < ardit i » pronto a combaltere 
un « determinato nemico »: i l bol-
scevismol 

Nel « dissenso » dei giovani non c'e solo lo scontro fra generazioni 

/ CAPELLONI IN FABBRICA 
Una rabbia lucida anima la lotta contro il sistema spietato e razionale dei padroni 
II difficile rapporto con i piii anziani quadri operai - II pa m e dei sindacalisti 

K" questo I'uUimo dei tre 
zcriKi che il nostro redatto
re W'ladimiro Greco ha scritto 
dopo aver jtarlalo cni molti 
gtnrarii milariesi. Coiie abb a 
mo g<a detto. noi si e preteso 
qui ri nessuno modn di trat 
tare a faido i temi affrn-.tati. 
ma piuttosto dare un contri 
buto al dibatttto sulla que-
sttone dei giovani di cut ci 
siamo occupati e ci occupere 
mo ampiamente anche ospi-
tando x contributi che ver-
ranno da oani direziotie. 

MILANO. febbraio. 
La protesta dei giovani dei 

grandi complessi indtistna'.i Sie-
merLs. Bor!e:ti. Alfa Romeo, e !a 
cida. razionale. sen7.a compiaci-
menti: «ei o sette anni fa l'ope
raio pas*awi in questi stab.Iirnen-
ti dal tom.o ai:a catena. loro. i 
giovani. il tornio lo hanno appena 
visto a scuola e nella fabbrica 
non hanno conoscnito altra realta 
che quella della produ7ione ra
tionale. dei tempi stretti. dei 
transfert. Nessuna nostalgia qu:n-
di per « il lavoro che dava soddi 
sfazione». nessuna fnistraz.one 
per un attivita produttiva ndotta 
a un ge.sto npetuto all'infmito. 
Cid li divide dagli operai. anche 
da quelli che hanno appena supe 
rato la trentina; nelle fabbnche 
non c'e tempo per discutere acca 
demicamente. Che il nemico sia 
il padrone (consigho di ammmi 
stra7.:one. organ.z/azione tecnioo 
funzionale. Assolombarda) e co-i 
ov\io da costituire la premessa 
implicita di ogni discor«o, qum 
di il conflitto tra generazioni si 
trasfensce nella lotta sindacale 
e ne informa Tazione e gli obiet-
ti\i. 

1^ precedenti generazioni si ri-
conoscono in norme e valori che 

hanno scar.=;i nferimenti nella 
nuo\a real'a tecnolog.ca ^e !o 
opera.o maturo d.fende accan.la
ment e le pos!7:oni di mestiere 
.irq'ii.sTte qulifirhe di den\az:o-
nc art g'an.i. il g.o^ane. al con 
trano. pienamen'.e cen*apevOie 
the rindj*:na r.chiedo il rii-ji!a:o 
di un Ia\oro sper>onal;7zato. con 
sidera i contratti collottivi. anco-
ra. b«i.>ati sulle qualitiche tradi 
zionali. gabbie che imped'scono 
I'affermarsi di nuovi valori. 

€ Î a personality dell'operaio e 
os;gi estranea al suo lavoro — di
ce Alberto C . 22 anni manovale 
specializzato — l'operaio non sba-
g'.ia o fa bene, non e bravo. 
ne colto. ne stupido. e *o'o svelto 
o lento, produce <opra o smto !a 
media, mente altro Qaesta con 
ii/ione .o non la con.si.1ero un 
dramma. ma UTO «tato di fatto 
con .1 quale fare i cor^ti. i smla 
cati m\ece fanno wr\n battaglia 
di retroguardia difendenio i >o-
gni nel cas^otto del monclo ope
raio >. 

c Possiamo Ojtgi r.petere il di-
scorso fatto 30 anni fa da Chariot 
in "Tempi moderni"? — fa eco 
Gaetano Bellani 24 anni — Quale 
altemativa poniamo al lavoro par-
cellanzzato. la Comune. I'artigia-
nato forse? Owiamente no. alk>ra 
senza inutili nmpianti. operai e 
smdacati scendano finalmente sul 
nuo\o terreno ». 

* Que.sti giovani hanno i) 501 
della rag-one. come — ad esem 
;>io — i! contratio dei metalmec 
^anici e per il nd''c "conscrvalo 
re" — commenta (oanluigi Mori 
ni dell'ufficio studi della CISL -
Legittimamente la diaiettica tra 
le generaz.oni opera e si mcentra 
sulle quahfiche che pcrsonahz-
zano i problem: della trasforma-
zione tecnologca. Ho detto prima 
che il 50T; del contralto dei metal-

meccamci e conservatore. e la 
gabbia, per u^are la loro e ;pres 
sione. che osiacola I'affermarsi 
dei nuovi \a!ori. ma c anche una 
zahb a che p.;6 ailaraarsi e sfa 
sciar.si ^. 

t Le q.ialifiche sono q.ielle tra 
d.zionali — e \ero — pt-rche n-v 
Hobbiamo tutelare certe posiziom 
e perche il pro3re==o tecno.og.co 
non e ancora generale. ma ne'Io 
ste-s-so tempo il contralto preiede 
un nuovo organo. !e commsi.om 
panteticKe az.endali. con la fun 
z:one di superare le formahta di 
certi titoli e di costnnre un nuo
vo profi.'o del la\oro L'attivita 
delle commissjoni pantettche e ia 
chiave di quell'evoluzione contrat 
tua.e alia ba-e della po.emica le. 
g:o\am e :1 terreno della lore 
conte.stazione » 

« I giovani hanno ra^.one q ian 
do ?o*ten2ono che il lavoro a!.a 
catena po^sa pre-entare cor.ten.iti 
di mestiere — dice Anno Bre-^hi. 
sejretar.o provincia.e della FIOM 
CGIL — che !e c.Y.ezore f a 
di7ional[ rendono diffiroito-^) in 
dinduare. Ma c'e di p u. dal-
1'attivita delle commission! pan 
tetiche dovranno — a mio av\-i*o 
— dehnearsi i momenti della n-
composiEone del lavoro. Cosa in-
tendo dire in soldoni? II lavoro 
parcellarizzato al semphce gesto 
e I'ultinHJ passo verso I'automa 
zione che non ridurra l'operaio 
al bruto che preme il boltone: al 
contrario esso awa compiti as-
sai compIes«:i Non e un'ipotesi 
ma la risposta. seppure appena 
accennata. che viene dalla real 
ta industriale ai nostn interro 
gativi. Le qualifkhe tradizionali 
sono in cnsi. e \ero. ma si pa-
Icsano nuove attnbuzioni a un li-
\e!!o assai alto: mi nfensco ai 
programmaton delle macchine 
ciettromche. alle attivita di ma-

n iten7 or.e che h m^o a"Ti !n -I-II 
unp-trtanza e una cornp'ess.ta 
q lalche anno fa in nvnacmabili 
II f..t iro — nar.o de: p'os-mu Jo 
a-i-i: — tar.'.o per ron.> re co I 
certi larch, com in; tie. a >oc<i 
!o; j -.n p-.|ole. rion '.ch e.it-'.i 
It _'.: a.itorn ma 1'e.o.jziooe :e( 
•ne--.ere ai Iivelli p.u eleva't t 
La tecr.o.oj'a oc^i m to.to a! 
la.oro alcur.e tra le -ue fo'.1» 
mental: motivaz.oni: I'arriccn: 
mento della personality e la -od 
di-fa/ione di dare una propr.a 
imnronta all'attivita prodjttiva 

r- un vuo-'o SJ ! quale I'anzrano 
ope.-aio assa: ^pes^o *i lim.ta a 
gfttare il pon'e della propria qtn 
l.fica/.one persona.e. ri^utta ta: 
»o.ta al mero ncono<r.mento di 
•jia ea^acr.h orma: in itile. e che 
:i 2o\ane s sforza d. c o i u r e 
e.aborando una nuo\a moralita. 

I! 2.o-»ane eerca il < 10 arr:< 
ch.nie.nto nell'utili/zazione re-pon 
-,ih .e de, tempo libero: TO m.la 
.avoratori a .\L.ano frequentano 
le *c;ioe sera!: e i cors; d: per 
fe/.onainento: nnjtano scelte de
finitive e p^ntano attraverso lo 
studio -alia mobilita nel lavoro 

« oggi abbiamo diplomati alle 
catene — d.ce un funzionano del
la FIOM — la loro condizione e 
provvisoria. per molti durera so.o 
dei mesi. Ien impiegati. oggi ope
rai. dom3ni bottegai o rappre-
sentanti. poi d: nuovo operai. Q-je-
st: spostamenti danno loro ia sen 
sazione di non avere d: fronte 
que<to o quel padrone ma il si 
sterna. Lottano co-i al tempo 
stesso da capellon: e d3 operai ». 

Capellom e operai che s.gmfica? 
f Gli anziani ci ch.ama.no ca 

pelloni — dice Roberto Pepc. 22 
anni — 1-e nostre d.verse mentali-
ta derivano da diverse formazioni 
profe.s?ionali. Loro. prima de'la 
trasformaz.one, per dare un col-

P-"> 1. !-n'a calco a-.a-.o m.-ira 
idi ' i rKorreva -o <i!.'a jeb-a e ;-
co--iz.,a\a'«i 1'un i'a 'ro. K "^.; 
-ono r nia-»i rc.i.i .o*\t. s: ca-i 
i.i-.o î; re-pon-ah ; :.i .• ;, ; , ' j 
:er./e DirreVt.- ^a - - <•>> :: :̂ 
-fnto-.o H f>">-1o ie .a I ' o ' o i - n 
al n .- i ro St-.'.a -:<-,-a. in ?->-a 
•y r .a .'o'o rKor^o D-ivebbe ve 
•Jere che farca f inno q jando t\->. 
.n (O-'m C..•".:. ii.') " O ;o !r*oi 
de'.... ' 2. 

« C 6 che qje-to g.ovane dice 
— n-ponde Brc-chi — e sostan 
zalmente vero anche se m^ene-
ro>o I giov an;, non musjrano. 
ag:scono con tali rabbia e rapi-
dita da mettere in ev:denza alcu
r.e carenze della macch na -;nda 
ca'.e Loro non <oppesar.-o. non si 
'ive^tono di res-v>n-ab ,,ta poi *.. 
che pre-t-r.:: in ojrn; o-2j»:i7Z«iz o 
ne s.ndaca e. -^anno cn.aramer.'e 
q .e..o che voi..ono e j^er ot:e 
ner.o non e- tt-rebbero a mettersi 
ion:ro i. - T . l.ira'.o I), q ;, la no-
-tra p.-eocc maz.o-.-e di r.ccrcare 
n.io-.i -trimenti o'^amzziit vi. cne 
ci con.-entano :n colleaamento p ii 
diretto. e d: porre fine a certi 
patemal:*mi <indacah presenti 
nelle fabbriche come noli'orga
nizzazione ». 

Forse con troppa durezza il 
pragmatismo e La rabb.a dei gio
vani non ammette legittimi orgo-
zh e sent:mental:smi operai: in 
qaesta aggressivita c'e molto 
egoismo d'eta Ma a troviamo di 
fronte a un sentimento che e il 
r.sultato d. una morale. Una nuo 
va mora lit a che e soprattutto ve-
nfica di una scelta fatta. senza 
.a suggestions di un passalo glo-
riovi e ncco di unian.ta. per af-
fermare co«truttivamente. in un 
prc=ente spietato e raz-onale, la 
loro lucida rabbia. 

Wladimiro Greco 

prota^onisti cominciano a par-
L i r e ' . Purtroppo anche qui-•«! 
e una di.sUirs'o-ic doll i vt-: '"i, 
che puo i:i_'aiina-e la \ u le 
|)'-cssninc (U'H'opiTOMt' pnh'ii: 
c i c del Parl.inu-nlo 

O r 'i i p !•' ''•) ' • • ."' ! n 
hti Litto solo il -i n i'o.« i v r a 
Giov airii Gro-K hi n» J c '<> li 
(•sscre sta'o a! cen'io di una 
*• ilross i im/i.itiva (K 1 MI-'M* > 
ado'tata |XT difeiuli-ilo d i un 
complotto. 

flu al tn ha p.-cso la parola? 
For-e i mmistii che rioi^a 

ni/ /arono l 'e \ SIM ch anian 
dolo S I F \ R ? Kor-o il inru-'no 
Andieotti' ' Kpptin' 1 \i<nfi'. 
V \itmlubm. l'K\prcsso c fl-
nauclu' u I'u'Jt n/i l m i!'o vi-
i .-ia a Hiiniii; hanno n> lc i-
•n r o il' i ni. -I'C »'iM«i ipi n ' o 
i l l ' )l I ) > | l ) f p - - < > \ i ) , - . l ' l l ' - l ( l s . ("' 

\ i n) ci ' i i ne! -ct'i -i v^ <\ ir n ' e 
.1 ( | l l l i t \ I I ' C O ' t l * '1 - n •> - ' ' O 

— a qualutiqtit- i f-to — i^'r 
(|U ilirurae (In a-'« io > h i r< ",o 
! i Dite-,u Ha sc i t t o I'a-Iea/in 
doioten * .. e po>siliilv C'IC i 
lascicoli siano nndati a fmiro 
tra le centinaia di documenti 
che vennero tra-fcnti subito 
dopo la sostitu/iono di \ndreot-
'i .. i Vennero trasfenti <-o 
nie I'Vnitd dc-iun/io n <"e 
t4-npo con set 'e camion mili 
tan i\,i pala/ /o H ira-clrni a 
u-i i dest-n i/'M'ie uno 'a 

Hanno fo'-se [> irl I'O irl' ex 
capi d»l S IK\U 7 V . ' W< D-K-
sono essere I'lterinii'iti. m 'la
st alia norma del rejolamc-ro 
militare di cui abbiamo detto 
mnan/i. 

Ma c'6 di piii. A quanto ei 
nsulta In stesso generale Al
lavenn, I'uUimo dei capi del 
SIK\R. indi/iato quale respon-
sabile della scomparsa (?) dei 
dossier, non 6 stato ancora 
interroaato. I>a commissione 
ha convocato dei fun/ionari ci-
\ili. qualche dipendento di 
banca. qualche ufficiale di ran-
L'O inferiore e di nessuna r<*-

i sponsabilita. 
Que=to e il q tndro. oimi. del-

1'affare S IF \H «ul quale sono 
puntati i riflettori dcH'opirro'ie 
P'ibhiica. alia tpiale \ a data 
in.i nspo-ta 

Prima i fiscisti d< 1 Hnrobe-
M'. poi quelli dil Tempo ii(.V-
t mo b'U'.almentc- ' « . p m c i ' i 
JiiinH ad dto l-vello d' ;>tt* •«• 
politico i di cui — essi fanno 
s.ipere — couiHcnim il • p ico 
eristallino p iss ito a-it'fasci-
stn... ». Anche -e ultioio. il -e ' -
timanale L'Eumpen di propne-
ta del finan/iatore del film 
ra7/ista <? Africa addio», ha 
infli'to un K O an!i inquiren'i 
rivelando tutto - che i dossier 
sareblK^-o d>ia"-<t 'e . men! ' ' ' 
quello di Sa rma t e stato d i 
loro i ricostnuto - a p» nnell >. 
come si d'ee... 

\ o n mancano. inf.-K'. ^-o'o 
riti par ' icolan sui vic'ndi (Id
le c soffiato -> che venhnno p-e-
-e a ba^e per reds Here lo vo-
!ine c fdi * appunti per il mi
ni-;'ro ?. 

Perche rirordiamo que-'.i in-
terventi? Per inviiare il mi-
ni-tro e quanti altri ne hanno 
il dovere a co:r!:crc le nncro-
-copiche collusioni fra clu ha 
ut:li/7ato il SIP"-\R per b is<tj 
=copi di rf^ime e i « b i s ' e -
rellati » (nli'epoca di Andreof 

ti. presso !o Stato maasliore vi 
era un t resist™ pa2a » ne! 
quale fi^uravano nnmi ben n i-
ti dei "iornali fascisti e « m-
p^nden'i * che ozi\ fanno q-ir-
-te nv<-la7ioni...). Perche una 
domanrla e le^ittima: chi ha 
fatto le22c-e il eon'enuto dei 
dossier a ro- 'oro? K per qua 'e 
= ̂ op-i? F. pf r quale mo'i". » 
'lTiHa'ienrren'e la stampa di 
d---'rn rirat 'av a Trf mel'on•. 
fat' • oi^f'. 'n d<"-I volnire e in' ' 
•".id ro*-"* a f a c o in ^f-nlo d^l 
d- Mes-cr' icon la soli'lar.'-'a 
?p>. na v f ! i t i ']•} 2r ipn-'i d". 
'Mpeneiato d i G r. a) \~-ia c >m-
m -- one nvrrniistrativn inn 
n->tra accertare tu'.to o.ie^'n. 
Di qui la sua scarsa utihtA 
ai fini che tutti conoordemen ,r 
dicono di per^outiire: acepr-
tare !a \er i ta dei fatti e !e 
responsabilita. 

La crisi che investe Ie Fo«--
zo Armate e oons<?2uonza de!!e 
-celte po'.if'cho fatto nel '40. 
e cons<a'ic->7a o% l!'apn!:ca7 o-
ne delle norme sc^.-e'e 5-iMi 
pervcuzione rk'V- <>3f pre 
-'in*e *. e con^jiKP.7a. mf ri^. 
delle p-ep-venti inVrfcrt-nze 
; tra.n :ere. m:!.tari e <p'oni-*'-
che. n<I te-^uto stcs-o del PA
S'ro Esercito. 

Di qui bisoina partire n»->r 
un giudi7i'o di fondo. per una 
scelta desli indinzzi dell'in-
chiesta: di qui bisxjana parti-
re soprattutto perche le c di-
\er?en7e interne » piuttosto che 
essere riassorh-'te. esp!odano 
consentendo al Paese di jriudi-
care Per il bene di tutti. Delle 
stesse F F AA. in primo luo2o. 
E' la sola condizione per sal-
va<niardare Ie * tradi7ioni mi-
litari » che dalla Resistenz*. 
e bene non dimenticarlo, han
no tratto linfa vitale. unit i r ia 
e nazionale. 

Silvestro Amore 
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